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----------- -BlfflNGUE IL NOSJRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lanil, a
Li,m1 1921, alla lolla dalla sinistra conlro la degenarazim di
Inca, al riliulo dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
della dollrina a dall' organo riYDluzionario, a contallo con la cime
aperaia, luori dal politicantismo personale ed elettoralasco.
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Alla fine della seconda guerra
mondiale, il laburismo raccolse
l'eredità del potere per rimettere
in sesto l'economia britannica,
.salvare il salvabile delle posizioni imperiali e, soprattutto, attutire le punte dei conflitti sociali
interni nel più delicato periodo
di trapasso tra economia bellica
ed economia di pace. Era venuta
la sua ora, l'ora che, nella storia
.del capitalismo, è sempre riservata ai servi riformisti della
classe dominante. Tingendo di
colori radicali e di una vaga atrnosfera di s~ciali_smo cr~s~ian<?
un qumquenmo di austenta, di
sforzo produttivo Intensiûcato e
di nazionalizzazione della miseria, il governo di Attlee potè co~segnare nelle mani di Churchill
un'Inghilterra salvata dal baratro. Ma la sconfitta elettorale la-

orsano del partito
comunista internazionalista

I

mero di marzo che un apparato raio potevano assumerai il cornproduttivo corne quelle statuni- pito, ufficioso solo per i gonzi,
tense, con una ;:roduzione lorda d'iniziare quel viaggio di rappreannua di 367 miliardi di dollari, sentanza mercantile che esigenze
e che ne spendeva 25 in investi- di prestigio e di propaganda viementi produttivi interni, raggiun- tavano a Churchill e ad Eisengesse appena i 12 !Ililiardi di dol- hower (~ogliamo dire, ai dirigenlari nel commercio esterno e 15 ti in carrca della classe borghese
miliardi di dollar! negli investi- . nei centri più attivi dell'economenti oltremare, montre il flus- mia capitalistica) d'intraprenso di denaro risparmiato nelle dere.
banche e nelle compagnie di asLa spinta veniva insierrie da
sicurazione premeva irresistibil-1 Occidente e da Oriente, e non da
mente verso l'impiego al di là oggi badiamo a ripetere che il
dei confini e la flessione econo- 1 « pacifismo " russo riflette una
mica _seguita all'~rmistizio in Co-1 o?iettiva situazione di ,ra;:por_t,i
rea nproponeva 11 problema del- di forza economica. E percio
lo smercio di masse inesitate di storicamente naturale che, a
prodotti. Ma solo i rappresentan- Mosca e a Pechino, i battistrada
ti del superopr ortunismo ope- della « convivenza pacifica » sia-

no stati insieme laburismo e staIinismo. Le due varianti della
controrivoluzione installata nelle file dei movimenti e delle organizzazionj operaie erano pred~stin'.1te a questo ruolo_ di media ton della crrsi mondiale del
capitalismo; lo sono soprattutto
oggi che l'« èra staliniana » in
Russia porta alle sue logiche conseguenze estreme la liquidazione
delle ultime vestigia, anche esterlori, dell'Ottobre rosso. Fratelli ideologici, laburismo e stalinismo, potevano banchettare infraterna concordia: lo dovevano,
anzi, per la funzione che il capitalismo ha loro affidata di servire il regtmo del profitto sotto
le mentite spoglie degli « interessi operai ».
E' simbolico che gli uomini che
riservarono piombo alla vecchia
guardia bolscevica offrano ora
fior] di loto, germogli di bambù
e caviale alla vecchia e nuova
guardia Iabur ista. Dio li fa e poi
li 8:ccop::ia: _il Dio d~lla s_ocietà
capttalista li ha chiamati alla
stessa funzione di salvataggio del
regime, e di tradimento della rivoluzionc proletaria.
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, La stampa d mf<?rmaz~one, ~~e
e stata_ cosi prod1'i!a ~1 noti_z1e
sulla r ivolta operaia d~ Berh~o
e: ,nel su<? primo anmversarro,
si e fatta m q~attro per presentar:Ia r~trospettivamente corne un
eprnod10 della gu~rra fr~~a fra
Occidente ed Oriente, . si E: _ben
guar_d ata dal mettere m r.1hev~
la gigantesca ondata di_ scioperi
che da quasi un mese mteressa
la zona occidentale tedesca. Ed
era naturale che si guardasse dal
farlo, perchè l'avvenimento riconosciuto peraltro corne sensazionale - sembrava giungere
apposta per smentire nel modo
più clamoroso la propaganda che
contrappone all'inferno capitalista della Germania stahmzzata
il paradiso capitalista della Germania parlamentare occidentalizzante. Era la dimostrazione

'f

.
. ,
c~e, ~ qua corne d1 ~a dal,la cortu:ia di ferro, le legg1 dell_ econo~ma borghese seguono 11 loro
mesorabllE: corso e che, sotto la
lo~o pressrone, l_a classe_ lavoratnce non puo difendersi se non
att~ccando fr?nta_lmente le forze
schierate ~ell ordm~_.
.
.
Pur cosi av_ara d Informazioni,
la stampa occ1den~al~ noi::i ha PO:
tuto. nascondere ne 1 ampiezza n_e
la violenza del moto. Per la PrI;
m'.1 volta nel dopoguerra, tutti
gli opérai sono SCE;Si in lo~ta con
una compattez~a irnpressionante
e _con una solidarietà senza mcrmature;,_da2 Amburgo ~ Monaca, n~n Ve °:na m?-ustnale ch_e
no~ si_~ stata !?ves~ita _dall_e agitazioru: n~:m. v e episodio di lott~
cI:ie noi::i si sra concluso 1)1 sc?ntn
v10len~1. e a volte sangumosi con
1
la polizia. E, s~ non sono 1:tervenuti a « far mtendere ragione
ai dimostranti », corne a Berlino,
i carri armati delle forze di occu-

La ''d1·steos1·ooe e' un'es1·ge· nza mond1·a1e r:Ji::;~t~~c~;::~~h!t :~~o:i.
~t~J~~:~,~:~~~~~I;~}::::il \
d e 11' e C O D O m ,· a C a p 1· t· a 11· s t ,· C a : ;~:~~:i:l~;f;~;;~;:zEr~~!~ei~E~

r{:1~:1~(o~~}~i~l: p~ir::i~r~i;

1

fici ,, che la classe dominante
stava ~er affidargli.. Da agenti
della ricostruzione nazionale, At-

·

·

degh scambi di beni e « servizi «
fr a i blocchi occidentale ed orien- 1
tale dell'imperialismo.
Quello
che sembrava uno scacco cra il
preludio di un avanzarnento di
grado: una nuova ora scoccava, i
Ad onta_ del ~lamo_re della'
per ;1 laburismo; smessa la li- s','lmpa, noi non c~ Iasciarno fra-,
vrea nazionale, i sacerdoti britan-, ::;tornare d'.11 tu:b~noso_ « rodeo ''.
nici del riformismo erano chia- che da van mesi tiene 1mpegnat1
ma.! ad infilure una Iivrea inter- g_li stalloni della « grande _P?li-1
nazionale.
1 t1c'.1- ": In ogm tempo, la _p ohtica,
Che l'esioem:a della rroresa de- no disegni del pohticantJsmo ufgli scambt est-ovest fosse non ficiale e dell'op:,ortunis:no opesoltanto in gle.ie ma di tutti i raio, serve a nascondere l'econograndi ccntri dell'economia capi- rnia, cioè il segrcto J3:icco delle
talistica, l'abbiamo spesso docu- fcrze c::onomiche che si svolge
me~tato e_ lo rievochiam_o in altro nelle viscere ?-ella s_oc~età ):>orarticolo di questo s~esso num_ero. gh~s~. M~ mai la m1~t1ficaz10ne
Pur fingendo, sul mano ufficiale, polttica e tanto spinta corne
di essero estranci, ;:;li Stati
Uniti
·
11
1quando gli interessi
·
d generali · delP:E:-:-i~vano da te°:po '.n. que. '.1 a c?ns~rvaz10ne ~l meccamsmo
direzione, e ~na d~ile_nv1ste piu i:;ro:utt1vo capitalista - ch:",~
rappr esentative c.c.;;ll ut~_::-ess1 legam, d_E;l mercato . r-icndiale
del " b,g . busmess_ » amencano, se:npre p1_u ren_dono_ mterna~10Fort,me, si scandahz ·ava nel nu- 1 n,ilmente mterd1pc,'lnente - 1,!l-

( e possiamo ben immagmar e chc
i sindacati riformisti s:aru_ inter"enuti a tempo per evitarlo )
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Il

Presidente

della ricostruzione,,
Avendo percorso rapidamente al- chiamano la Patria, che sono per
l'ingiù i gradini della carriera po- noi le mille macchine destinate a
litica nazionaie, Alcide De Gasperi produrre profitti al capitale. Conaveva appena conservato il presti-1 cordi lavorarono insieme a restaU.:.
gïo di patetico cantore dd1'euro- rare l'ordine, il « senso dello Stapeismo. Come gli organi, anche gU to ... , l'eserdto, e La. polizia, l'attrezuomini non sopravvivono alla loro zatura produttiva e le prigioni-moiunzione: il « Presidente della Ri- dello; concordi chiesero aali ope-costruzïone » si è spento che aii rai di iavorare .di più, perchè Jab. .
3uonavano le campane a morto del-1 brica e repubblica erano prOJ)fleta
1oro. Poi si divisera, ma neUa nola retorica europea.
, . d. onn,·
,
t ti·co r,·m
Ma la sua morte ha sturato nel- s t.a,aia i ,,., , ne, , pa e . , ,
. -·
pianto
delle
poltroncme
m1nisterial'ambiente politico italiano la botte
dei rimpianti e delle nostalaie, e li divise fraternamente in sei, si
sono bastate poche ore per dimo- avverte, fra i sopravvissuti, la spect· " h b' t··
. b .
,
,
.
strare una volta 1 piu c e_' is ic- ranza che _1 '. e, . tempi ritornmn,
ciatisi .su questioni
di dlrettzve
.
.
_
_par- che
. , gli ex-ltttganti (ma con
. . .garbo)
ticolari e di esigenze tattiche, i co- si rimettano a lavorare insieme LI
.
. . ,
. .
,
.
,
siddetti « nem1c1 1deoloa1ci » dello ricostruire la Patria. La ricostru,
Zoo parlamentare si riconoscono zzone è sempre stato e sarà sempre
pur sempre
.
,fratelli.
_
, Dai telegrammi il grande a:lfare del capitalismo...
_
,
agli artzcolt di azornale, è stato
Forse questa speranza si realtz,
tutto un coro ai « bei tempi » della zera. La sospensione del iavoro or,
,
.
.
. ,
Ricostruzzone, che, dovendos1 nel dina_ta anche da Di Vittorzo zn meregime borghese della <<'persona sa- maria del Pres1dente della Ricostrucra ed inviolabile'» trovare un per- zione voleva essere un anticipato
sonagaio a rappresentare ogni pe- Te Deum per quel gran giorno.
·
·
.
·
,
nodo stor1co, ha eletto suo , presi- Forse, nella valtgetta di . Attlee redente, oltre la morte, Alc1de De r duce da Mosca e Pechmo, è naGasperi.
scosto il segreto della fatidica daCome non ricordare quei tempi? ta ia data del rinnovato abbraccin
Furono i tem i in cui suUa pelle ri~ostruttivo.

f?r

pcn:",on'? :ï
retroced2n' in_se-1 di i_n durre _gli in_dustriali ame_ri_- la v alvola di sicurezza della procoi:da lmea gli intcressi r-arttco- c~m a convrncerst della prof_icmta :::'.uzione degli armamenti. E' noto
lar~,. che _sono la. molla della d1 un accordo co1: la Ru~s1a. St; che nell'autunno dello scorso anpolrtica dei goverru.
allora la grande mdustna degh no gli Stati Uniti caddero nei
Il mcndo politico borghese e Stati U1:i.ti ;respinse l'offer~a di gcrghi della sovraproduzione e
p er en ncmerrte alle prese col pro- Mosca, ·~10 fu dovuto alla diffusa ancora oggi non riescono ad ublema permanente - vera fa - persuasione che un prolunga- scirne. La congestione dei matica di Sisifo - di scongiurare mente
dell'assedio
economico gazzini colmi d{ merci invendute
i :::ericoli mortali che da tutti i posto alla Russia, mediante il che il sistema delle vendite a ra~
lati lo insidiano, perseguendo la divieto di esportazione ai paesi te neppure riusciva a smaltire
chimera èella unificazione degli al di là della cosiddetta cortina obbligè a deprimere il livell~
sforzi ~ontra~tanti dei. goverrri, di fe_rro di una lunga serie di ;della produzione: l'indice geneDo~o , 1 ~spenenza ~all_it'.1- della merci, avrebbe condotto allo rale del volume della produzionc
Soc1eta celle Nazioni di mfausta smembramento. del blocco russo. industriale cadde nella primamernor-ia
e· delle Nazioni · Unite
tale situazione,
il \ vera del 195J , di 'circa il 10 per
_,.
di Risr ecchiandobbl'
,. E'
--: dirnenticate ancor nr;n:a
1 governo repu
icano 01 isen- ccntc. Le industrie metallurgica,
diventars ~am~se - la, cmmer_a hcwe.r, andan90 al poter e nel ~.1~·ç2anica, tessilc, automobilisti
c::rghe3e s.1 ch1a~a ogg1 ." C?es1- 5cma1c ~el 19 1'3, _lanc10, pe_r bo~ · ca furono costrette ad aum>ën!'ln·
s~E"nza ~ac1fi~a d_e1 blocch1 d1 oc- ca del .~ ~gretano del D1parh-- 11 margmc degli irr.pi2nti p;:oc1dcnte e ~1 _oriente_"· Natural: men~o d1 .:,tato ~oster. Dulles, la , ?u!tivi èa rima.'lere inutilizzati.
°:ente commcia~o.n o 1 g?vernant'. teon_a de!la "hberaz10ne" dei m altre ~ arole, l'ind~stria amcd1 ~?sca, seg_m~1 dagh affittati pa~1 ~ell Eurol?a centrale e da_ :1can3 s1 trova·J'a m:provvisa
partiti comumsti, _a sboz~are. la nub1am scgget_h a Mo~ca. Se ~1 1 m?nte di ironte all'ur~ente bi.
nuov_a montatur'.1 1deolog1ca che guar~an? a ntr?so gh '.1vvem-1 sogno di alhrgare i su;i mc;~·ca
- v1':'end~ Stah;11 _- prese co~-1 menti, _d 1venta ch1~ro che ~l gran- ti c3teri, essEndo diven:.;to sa
po ne1 fals~ termm1 del~a ''. coes1- d~ cap1_tale _statumte~s~ nfiut_av'.1 turo il mercato interno. In tali
stei:iz~ pac1fica tr_a capitahsmo e <;li cogh_ere 1 vantagg1 1m°:ed1ati, c::mdizioni, la « liberazione,, dei
soc1ahsmo ». A ngore, ~o".eyano i~ercnti a_d una a;:er!ur:a d_1 ~an: satelliti di Mosca passava in se
pors1_ m allarme per pnm1 1 go: d1 traffic1 comm~rc1al1 nch1est! condo ordine _. se non dile 6uavern~ de\. b~occo . orientale, cw ?a Mosca, 1_>erche _c'.1lc~lava d1 va definitivamente. Al contrale ~1s_t~uz1om belhche e ;e, pre- mdurrE: alt~1 sate_lhtl d1 Mosca rio, la « distensione » invocata
v~ibih ~0;11-segue_nze degh mau- a sE:guire 1 esemp10 della Jugo- dal governo di Mosca diventad1ti ~forz1 lll?,POStl alle ma~se per . slav1a.
.
va un'esigenza anche 9er gli
la ricos?"uz1one post-belhca Ma la fine della guerra di Co- 1 Stati UnitL Avvenne cosi che la
p~nteg~1at'.1 da s~tterra~ee con- rea doveva provocare _un _Profon-1 stampa occidentale cominciô a
g1~re rich1am~nt_1 feroc1 e dra- do ~erremoto. nel _cap1tahsmo a.
.
stiche ep~raz1?m . con~otte alla mer1cano, cu1 vemva a mancare
(Continua m 2.a paaina)
ombra d~1 patlboh - ~mp?nevano un s1a pure tran~1tono . rallentamei:ito del folle ntmo d1 ac-

cumula~10ne. .
.
.
.
Spogh~t~ d1 tut!1 gh orpelh
demagog_1c1 del pac~fis!Ilo e del~a
fila~t~op1a, la fals1ss1m~ teona
stalm1ana della « coes1stenza »
·
· · d ~·
non er~ a ltro - m
termm1
economia - che una proposta di
associarl: l'occ_iden~E; - it:i p_rimo
luog~ g~1 5_tii,~1 _Un1ti --:- '.11 g1~antesch1 p1am d1 mdustnahzzaz1one
dell'enorme area Russa-Cina, fermo
il princir:io
della in. restando
. . . .
.
.v10lab1hta della md1pendenza e
1d 1
t· ·
·
·a1· t·
e. pres _igrn impen 18 ico conqmstato m guerra da Mosca · La
un·
t opart·t
h
M. s
1ca con r
1 a c e
o ca
era . disposta
a
riconoscere
agli
. .
.
. .
.
Stah Umti era il d1ntto cap1ta1· t d' · t
1·
t·1· d ·
lS a l in ascare g l u l l envanti normalmente dagli scambi
mercantili. A quali livelli _ rispetto al volume e al valore _
potessero arrivare gli scambi
. 1· E t O
- ·
commerc1a 1 s - vest, 11 governo di Mosca volle dimostrarlo
·
convocan d o a M osca, ne Il a pn·mavera del 1952 la Conferenza
economica
internazionale,
cui
parteciparono, corne si ricorde:à, delega~ioni d:i affaristi dei più
P
•
1mportanti paes1 del mondo.
Ma la' Conferenza falli il suo
dei proletari, sinistra, destra e cen- , E, ancora una volta, ali operai airo ricostruirono quella che eui vranno ordine di curvare la schiena. princip-ale scopo che era quello

I

l

I

t
1·
1 M
•
n us na 1zzaz1one e ezzog1orno

1 ~

1

1

Ch
· raccon_t a t o
, e_ cosa _ non .c1· s1· e.
dei m1racoh dell mdustnahzzaz1one
d_el Mezzogiorno e della trasfo~maz10_ne avv_enuta nella c~mpos1z10_ne
dei reddih dei lavoraton? A sentire
certa stampa,, si sarebbe impiantato
nelle « aree depresse
» del Sud un
_
,
.
vero e proprio Paese d1 Bengod1.
M
d.
, 1- d ï1 d'1
a ve iamo un po . ~
~na
mch1esta Doxa su uno dei paes1 Cetraro _ in eu·I è stato recentemente_ aperto uno stabilimento in-.
dustriale, 9er la cronaca un lamfi ·
n
d
'l
·
cio.
gua agno mensi e - scrive L Lenti - è stato accertato in
27_123 lire per le famiglie con membri occupati e in 17_517 lire per le
famiglie senza membri occupati nelJ
t b'l.
t Il
l 1 ,
o s a 1 1men o.
ca co o e presto
fatto: è chiaro che gli addetti alb
.. d e1·
s t a b·1·
1 1men t o gua d agnano piu
non addetti, dei braccianti O piccoli
coltivatori; resta comunque che un
nucleo familiare, di cui è facile
supporre che sia compost? di u~
numero abbastanza cosp1cuo d1
membri, guadagna ancora meno del
reddito medio individuaie riscon-

almeno m un primo tempo, la
diluizione dei moti di ri volta alla
loro immediata e brutale soffocazione. Ciè non toglie nulla alla realtà che, in tutta la Germania, tutti i lavoratori sono scesi
in piazza, hanno tenuto in scacco
per diversi giorni, soprattutto ad
Amburgo ma anche in Baviera
le forze dell'ordine, e, sia pur~
pcr ragioni essenzialmente econcmiche, hanno chiaramente mostrato al mondo che la loro « Iibertà » non coincidc con la Carta
della democrazia borghese. Gh
scicperi nella Germania occidentale sono stati la controprova
e il naturale ccrcnamento della
rivolta di Berlino.
""'"'
·
ha
-'- la stampa d''1n f ormaz1one
n ,'.uto tirare in ballo le "quinte colonne sovietiche ", di fronte
--, , un'azitazione che interessava
~u~'i'.l la classe operaia e che tra1 scinava con sè, sia pure obtorto
1 :-c110, i sindacati unitari a prevalenza socialdemocratica e de---v-•ristiana. Dopa tanto stamJ:-urar; il miracolo della ri:resa
ec:momica tedesca e la <; prosperità ,, instaurata nella Repubb'ic 1 Federale 1:,razie ad una politica di sano e vigoroso « liberalismo », dooo a ver levato alle
stelle la prësunta armonia fra
capitale e lavoro in Germania e
averne tratto la consolante riprova che il « mito » della lotta di
classe era stato sepolto nella patria stessa di Marx e di Engels,
la propaganda occidentale si è
trovata di fronte ad uno dei più
poderosi esempi di conferma storica del marxismo e di negazione
delle « armonie economiche » ca-

I

~

t r~ t o m
·
,
tutta, I taha.
Il sogno po1·
dei cap1famigha sui guadagno che
si_ augurerebbero_ di ottenere per
v1vere senza luss1, ma anche senza
stenh, sarebbe stato di 36.039 lire
ne! 9rimo caso e di 27.530 lire nel
sec·ondo _ come d'1re c h e, ne 1 f avoleggiato Paese di Bengodi si a.
.
.
•
spira come meta lummosa ad un
ddï f
-1 , f ,
re 1 o ami tare m er10re a, qu_ello
che con molto ott1m1smo s1 nhe
. .
, 1 e » d'e 11,.m d.1v1-,ne ·.1 1 « mm1mo
vita
duo
·
L
t t
·d
,
e v_an a e, provvi enze per 11
;-1ezzog10rno_ s1gmficano dunque sol,anto che s1 sta sfruttando mtensivamente una _mai:iodoper_a _sottopagata, sottonutnta, m cond1z10m non
, _ ,
molto m1ghor1 del celebre fellah
egiziano , e che
!',,, aiuto
aile. aree
.
,
depresse » è m realta un amto al
capitale tutt'altro che depresso desideroso di realizzare profitti elevati nelle_ condizioni ad esso più favorevoh ... Se occorreva una controprova di ciô ch'era di per sè evidente, eccola.

pitaliste. Non sembrava possibile, prima dei moti di Amburgo
O di Brema corne prima della rivolta di Berline: non sarà sembrato possibile domani che la
'
'
classe operaia tedesca
incroci
contemporaneamente unitariamente le braccia e pr!nda d'assalto,
ad est e ad ovest, le c-ittadelle
dello Stato borahese
. -.
·
.
Cm(\uecentomll~
d_el~a
Ruhr
sono oronh a operai
metters1
1n
·
d' ·
· ·
1· N
sc1opero, 1cono 1 giorna 1.
ove
anni di tutela anglo-americana
.
.
non hanno 1mped1to alla lotta di
1
d'1 d'
d
·
c asse
1vamp_
are; oma~l
non
b1steranno
le ncette
degh eco· t· US A
.
b
nom1s 1
. . . e 1 e nsorse pu bl' t · d ·
d'
t'
lCl ane e1 gran I 1;1agna l, a
syE'ntar_e nel cuore d_ell EurE>pa la
nvoluz1one proletana.

Compagni !
Leggete e c:fi'ffondete

Il proaram1a camnista

f
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stensiva » del governo di Malenkov. Stati-Uniti e Russia, gli inconciliabili nemici, sotto sotto si
tendono la mano. Quando sarà
concesso al mondo attonito il
commovente spettacolo del fraterno abbJaccio dei massimi rnostr] statali della Terra, finalmente arrivati al « sacriflcio ,, di mettere da parte le controversie, pur
di ... salvarci- dal cataclisma della
bomba all'idrogeno?
Ma intanto non è caratteristico
che, fallita la conferenza di Bru~-----------·· - xelles sulla C.E.D., e in attesa

LA "DISTENSIONE" E' UN' ESIGENZA MONDIALE
DELrECUNOMIA. CAPITALISTICA
(continuaz. dalla 1.a pag.)

---·· -- ---·----

1 sione ,, ci sarà, assisteremo - dovremo purtroppo assistere - ai
« Te deum ,, cantati in coro dai
sacerdoti ipocriti della democra ,
zia di destra e di sinistra, dagli
opposti schieramenti divenuti amici e soci. Vorranno allora far
credere alle masse che la « coe.
sistenza tra comunismo e capitalismo ))' in pratica la conservazione della vigente società barghese, incardinata sui pilastri
statali americano e russo, sarà
stato un atto volontario dei governi posti davanti al dilemma:

delle
" di rricamdistensione
o guerra
atomica. In
predicare pur essa, sulle arme invece, che se 1~ C:on,ferenza di l'Est che ~i verifica in ~ermania; : merci esportabij] in Oriente, f~- bio
», famose
s~ par Iisoluzioni
di. una conf;_
enza realt~,
il m<;>ndo
_capital!sta,
s~
staliniane,
la
dottrina
della Ginevra non m igl iorô le rela- sono tutti avvemment~ ch_c pr?- : ~en<;Jo mvec~ al casa del formi- econorruca mondiale per 1 mcre- andra alla d1sten~10ne, v1. dovra
,, coesistenza ~.
ziani russo-americane, rese ma- vano corne l'area Russia-Cirra sia . c'abilo appetita "Y_ankee '' qual: mento c'.egli scambi Est-Ovest, andare costrettovi dalle impreSul monda borghese gravavana nifesti invece i dissensi esistenti un " mercata ~educent~ » anche, che edizionr- . ~gg10rnata degli alla quale !'America avrebbe da- scindibili esigenze della produgli spettri della crisi del 1929.
tra U.S.A. _,I°:ghilterra e Francia, per gli i;1dustnaii e. gh esporta i " affitti e prestiti "· Ma che, dopa to il suo asse_nso? E non si. è ~et- zione, _e quindi della conservazio,
La rivolta del proletariato di mentre ch iar i definitivamente la ton dell Europa oc~1dental~. L~ ! Gmsvra e mentre ancora durano to, nelle cornspondenze dei gior. ne sociale.
Berlino
avvenuta - nel giugno portata mondiale e i limiti e- incpinate r ivol tean ti-staturiirs-ng] le polcrnicho giornalistiche in nalisti al seguito di Attlee che,
Saranno le medesims incon1953 cioè la nr irna azione auto- spansionistici della r ivoluzionc di Londra e Par igi vogliono pro- propcsito, il governo americano « non si sa bene per quali vie », trollabili forze economiche che,
nom'a di classe del proletariato di Cina. Non a caso i contrasti pr lo significare un solenne av- perrnettn agl i esportatori di spa- merci prodotte in U.S.A., corne allorquando l'offerta supererà la
dalla fine della guerra, diretta tra le potenze del Patta Atlan- v~rtimen_to al governo-;_escecan_e ziar2 su aggiarnati listini di ~er- gli ascensori dei palazzi dei nuo- domanda {)er l'entrata riel ~ercontro sia lo stalinismo che la tico, inesistenti o latenti duran. .=1 Washmgton che agm_ tentat1: ci nei loro scambi con Russia _e vi nababbi demopopolari, sono cato mondiale delle s_orgen_ti edemocrazia parlamentare occi- te. la guerra politica t_ra Occi den- vo di escludere gli alle~ti europe! Cina, vuo~ dire che. gli_ Stati Um- giunte e giungono in Cina?
con?mie n~zionali. ~1 Asia ':
dentale, sopraggiunse ad accre- te ed Oriente, scoppia~~ ade~so dal_ banchetto affanst1co_ che si t i h~n.no 1mpel~enti bisogni ecoI mercanti di Washington e di Afr ica cho 1 medesirni comm_erc1
scere le angosce dei governi. Il c_he_ le massrme _centra~1 imperra. dchnea provocherebbe 11:frena- :,om1c1 da sodd isfar-s.
Mosca hanno bisogno di stringe- "_d1ste~s1v1 » avrann_o. P?tenzia~e,
politicantismo internazionale, an- Iistiche - Stati _Um_ti e Russia bi li falle nel Patta Atlantic~..
L'altro avvenimento chiarifica- re rapporti di affari, nonastante nsvegheranno la cns1,. ~l conflitche se i servizi stampa occiden- - sembrano avviarsr v_erso u~~
E' diffi~ile, se non impossib ile, tore è che nella prima decade di che il partita comunista venga to, l'eterna con~radd1z1o~e . del
tali finsero, passata la _Paura, intesa a rag~io mondiale. Cio r:-cvedere in qualo porto app~o- ::i. .c io il ::;ove::-no della Germania messo âl banda negli Stati Uniti, modo di produziono caprtal ista,
di simcatizzar., per il mov~mento succ~de perchè _ la distensions- - derà il vascello della_" d1_stens10- c rientalo, ciaè un paese control- e Russia e Cina allarghino la loro
=·'='==;:;;:.:~===:!::::::::::::::':::=::":
berlinese, temette per un istante se ci sara - sr fara sotto 11 se-! ne». Ma che potenti spmte al- lato com t Ietarnents, da Mosca, influenza in Asia. Molti tremenche la guerra fredda tra i blocchi gno di un colossah- intreccio di 'l'« e.nbrassons-nous » intcrnazio · accetto, rimangiandosi una pre- di oroblemi sono stati comunque
imperialisti non spianasse la via atyari interc_ontJ~entali (la r~la- nal e agiscano ne! _so_ttos,uolo del- cedente rabbiosa r ipulsa, gli aiu. risÔlti: in Asia, l'accardo di Giall'irrompere della guerra tra . zrone del Dipar timcnto arnerrca- l'œonomia capital istica e provata t; cconomici degli Stati Uniti. Da nevra ha segnato una specie di
E' in vendita
le classi. Quel che apparve chia- no del comrnercio defimva un da du a fatti significativi, Il pri quando. nella primavera del l94ï, tregua, almeno fino all'epoca delro .a!lora. ai governi,. fu che la "_mercat<;> . se<;Ju~ente" la i:nassa mo è che l'embargo, cicè il diviev] Ja Cecoslovacchia annunzià di vo- le eleziani riel Viet Nam del
pol itica di Mosca all mterno del di 8,0'.J milioni ~h p~rsone ;7ivenh to di esoortazione, che vrge va per I Ier aderire al Piano Marshall, Sud, previste per il 1956; m Af'r iblocco orientale era giunta ad un nell area ~ussia-Cm~). L aperta le mer~1 vendibili sui mercati i ritirando poi la richiesta per d i- ca, lo sgombero del Canale di
punto . ta~e ~he perdurando le ::?ht~ca. di fa':'o~e~giament~ dei c:cl bloccc orientale è stato Iirni. retta nressiono di Mosca, non si Suez da parte degli inglesi e le
condizioni d1 sp1eta~o sfrutta: prarn diplomatie] di Ma_sca, ma1;1- tata da] governo di Washing.ton era verificato nessun casa del promessE: di cance~sian~ fatte da~~ento della mana _d opera, cm gurata dal governo di Mendes da 23J voci a 1 ïO. Inoltre, la Iista genere nel blocco russo. Anzi, la la Francia al nazionafismo tum:
~ isolamento ~conomico spmgeva Frai;ice, a~tore del cornpromesso delle merci per le quali ai ter- ' implacabih, campagna denigra- sino hanno portato u? po' d i
11 governo d1 Mosca,. :ion s_areb- dell Indocm~ ~ del s!lurament~ 1 mini del "battle act » vigeva un toria contra gli U.S.A. s'era ina, calma. Rimane la questione n. 1:
bero mai:cate aitre _PJU pencolo- della C.E.D., 1 appoggio data da controllo è stata portata da 90 sprita ogni =iorno di più. Im- la Germania. Come nsol;7era~mo
se esplosioni sociali .. Non certa- Londra ,a MeJ?,d_es France_ ad on: a 2() merci, corne riferiva. il provvisarnente, il Crernlino, scon- la questione tedesca? E c_hiaro
mente nelle forme di una guerra ta dell opposizione degli ~tah ,.,.·e·~r;,o de· . a zosto r,-• chiaro ch" ·f
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Tanto più una prospettiva di ne per la ripresa dei traffici con fosse pur e a zero, 1 elenco delle prenaments nella polttica ,, di- ,
Una casa e certa. Se " distendisordini sociali in Europa, e
fin dentro il blocco orientale, atterriva il super-goverrio Imperialista di Washington in quanta
la rivolta di Berlino si inseriva
presentate l'Inghilterra, l'Olanda,
in un periodo estremamente inla Francia e gli Stati Uniti. In
certa dell'econamia mondiale che
realti:t' si tratta di un cartello ansi manifestava appunto nella criglo-americano. Infatti. accanto alla
si di sovraproduziane degli Stati
Anglo Iranian. che da sola avrà il
Uniti. Era in atto una crisi di
40 per cento del prodotto. si allinea
cui nessuno poteva prevedere gli
la cc Royal Dutch ». compagnia osviluppi successivi. La politica
landese ma solo di nome, perchè
agraria, intrapresa dal governo
sostanzialmente controllata dalla
Malenkov a seguito del famosa
britannica « Shell », che è consorMentre tutta la stampa degli Starapporta
Kruscev
(settembre ti Uniti spargeva lacrime di strazio ce br itarmico alias un Anthony do il lavoro di adescamento del nonostante le apparenze. L'In~h1l- ziata con l'Anglo Iranian. Poichè
1953) che si imperniava su un sugli accordi di Ginevra e fiera- ,Eden. che acconsenta a venire a mondo arabo, cosi importante ai terra riottiene il diritto di accesso la « Royal Dutch » si accaparra un
relativo rallentamento dell'indu- mente rimproverava al Governo di patti con chicchessia, riservando fini della strategia statunitense! De- ai pozzi petroliferi ma perde de- altro 14 per cento. i consorziati
stria pesante a favore di un in- Mendès France di avere gettato per.) un congruo bottino ai « bu- siderate rimettere le mani sul pe- finitivamente il diritto di propn~- inglesi si papperanno l'equivalente
cremento della produzione agra- dieci milioni di persone nelle mani sinessmen» di Wall Street, oh! al- troüo persiano seppellendo il con- t.:i sugii impianti di cui nma:t<'! di non meno del 54 per cento del
ria e dei beni di consuma (la dei comunisti indocinesi, al di là lora gli inflessibili crociati del Di- flitto con Teheran? Accomodatev1 in vigore la nazionalizzazione vo- petroiio c< nazionale » persiano. Sicui realizzazione veniva affida- del 170 parallelo, mister Howard partimento di Stato sanno perfino pure, ma pagate una tangente ai luta da 1'vI0ssade;:i. La Persia. corne curamente gli americani avranno
agire da passabili diplomatici. Cer- petrolieri americani! » - cosi ra- proprietaria dei pozzi e della raf- mosso cielo e terra per escludere
ta, corne si ricorderà, a sostan,
Page, rappresentando un consorz ial] concessioni all'iniziativa zio di otto - dicesi otto - compa- to il petrolio persiano è un affarc> giona il Dipartimento di Stato. E fineria di Abadan, otterrà circa dal rimanente altri concorrenti, ma
ben più proficuo che il riso indoci- che chiederà in compenso della 420 milioni di dollari per il petrolio non abbiamo bisogno delle confiprivata), indicô chiaramente la
gnie petrolifere occidentali, firmanecessità in cui si trovava il go- va a Teheran un accordo sull'ormai nese, ma ciô nonostante la fiera in- concessione del benestare ai futuri nei primi tre anni di gestione, denze di qualche Herr John per
dignazione del governo statuniten- probabili liccordi anglo-cinesi? Cer- dopo un periodo di riattivamento indovinare che l'« Anglo Iranian »
verno di Mosca di attenuare la famoso petrolio persiano. Fin dalla
se per il comportamento opportuniguerra politica con gli Stati Uni- sconfitta francese di Dien-bien Fu
tuni definiscono alquanto fessa la di tre mcsi necessario per rimettere abbia fatto intervenire nell'affare,
della oiplornazia britannica nei
ti e di concedere un po' di respi- altissime grida di sdegno e di orro- stico
diplomazia yahkee. Sarà, ma• non in attivitil l'industria, ma è obbli- pur di ridurre l'ingerenza ameririguardi della Cina è ehiaro che fu
ro alle masse lavoratrici, spre- re il Congresso di Washington lanlo è fi.no al punto di dimenticare gata a vers are alla « Anglo-Ira- cana.· i <c trusts » francesi. Risulmotivata. alla faccia della propamute fino all'osso nella folle po- cià al cielo, rifiutando di riconosceil precetto c, gli affari sono affari », nian », a titolo di indennizzo, 64 tato: la c< Compagnie Française des
ganda, proprio dal fatto che dm
litica di ricostruzione post-bellire il diritto della Cina di intromet- .maneggi di Eden a Ginevra non e invero nell'accordo triangolare milioni di dollari per dieci anni, Petroles » riceve il 6 per cento del
ca, volta ad accrescere la potenza
tersi nella guerra tra Francia e veniva fuori nulla di solido per le tra Gran Bretagna, Iran e Stati a partire dal 1957. Calcolando l'en- prodotto totale. II restante 40 per
militare e il prestigio della RusUniti. chi ne ricava un vanta".gio trata e l'uscita. l'Ira'1 incasserà, cento tocca ad un gruppo di cinque
Viet Minh. Foster Dulles ebbe un banche americane.
sia. Una svolta si imponeva.
pieno è la parte che fi.no a tre . prevede certa stampa, una c< royal-· compagnie petrolifere americane,
tale travaso di bile, durante la con,
Quanto è accaduto in Persia sta anni fa. epoca del conflitto anglo-) ty » pari ad appena il 12 per cenio le seguenti: c< Standard Oil of CaTirando le somme, la guerra ferenza di Ginevra, che piantà in a dimostrare che la distensione -lifornia, Standard Oil of New Jerfredda aveva provocato, a lungo asso baracca e burattini e prese la famosa distensione che significa. iraniano, era estranea alla « com- del prezzo.
andare, una situazione mondiale l'aereo per Washington in segno di in parole povere. ripresa in grande binazione », cioè gli Stati Uniti. i La gestione dei pozzi petroliferi sey, Texas Oil Company, Gulf Oil,
pericolosa per tutti gli Stati coin- protesta verso i colleghi occiden- stile degli affari tra Est ed Ovest Segno questo, se mancassero aitre e la gestione della gigantesca raf- Socony Vacuum».
In breve gli Stati Uniti che solo
volti: crisi di sovraproduzione ne- tali che mostravano di intendersela - è una merce che gli Stati Uniti prove. che non sono la scaltrezza I ftneria d1 Abadan sono assunte rigli Stati Uniti, crisi di sottopro- con il premier cinese Ciu-en-Lai. sono disposti a vendere. ma in con- e 1 intelligenza _che fanno la forza snettivam2nte da due compagnie I oggi mett~n le mani sui pet 1 ·
duzione in Russia e satelliti, acu- E' sembrato perè> assolutamente ir- tanti. « Volete la distensione ne! della diplomazia, ma il peso della L:,rmata ci ,scuna dai. membri di persiano. si :oncedono il diritt~o ~~
tizzazione
dell'ormai
cronico reprensibile ai « congressmen » e Medio Oriente, cari cugini inglesi? potenza. econo~1ca. .
un_ consorzio interna,z10nale. costi- appropriarsi di una quantità di pe·
squilibrio economico _degli St1_1ti alla stampa degli Stati Uniti, sem- Mollate Suez e ritiratevi, se vi garInfatt1, sia 1 Ingh1lterra che _ la tu1to. da otto delle pm grandi corn- , trolio più di tre volte maggiore di
t
t
h'
della vecchia Europa, generaliz- pre pronti a battersi (a parole) ba, a Cipro, facilitando in tal mo- Pers1a perdono important! posi:~10- pagme petrolifere del mondo. Uf- quanto espress ·
· l
d
"
h 1
·
·
·
,
o m mone a, ace 1
zati sommovimenti sociali in Asia per l'indipendenza delle nazioni,
m, a secon a p1u c e a prim:1 fic1almente ne! consorz10 sono rap- al Governo persiano. Alla Persia
e in Afr ica. Evidentementa, la il fatto che la feroce contesa scople compagnie americane pagheranguerra fredda non rispecchiava piata tra il Governo di Teheran e
no soltanto la 'ioro quota-parte
più l'interesse generale . del c~- il Governo di Londra·, sostenitore
della somma che il consorzio inpitalismo mondiale. Anzi, la r!- dell'« Anglo Iranian Oil Company».
ternazionale, di cui sono membri,
volta di Berhno, anche se radi- si concludesse per l'intervento del
verserà alla « National Iranian OiI
calmënts sfronca,ta dai carr i ar-, Governo .di Washington,. rappresenCompany» che è appunto l'ente
mati russi, .dimostrô che: nelle tato dall'industriale di cui abbiamo
statale 'proprietario dell'industri;i
.
'
putridè · impalcature della domi- dato sopra nome e cognome. Oh,
·petrolifera persiana. Ecco un esemnazione. 'capitalista si ver iûcava, ma che c'entravano le compagnie
Lasciamo ai gazzettieri ed agll ,. ne » socialista di domani. Curiosa comunque, che, corne la precedente, pio di compromesso che riesce grano principii di incendio. Non oc- petroljfere americane nella que- cc informati » il compito di indovi- teoria, quella che ···-scambia uno ha sempre servito di giustificazione di to al Dipartimento d.i Stato. Non
correva altro per far sentire ai sflone dei petroli iraniani? In tut- nare quello che cc succederà » do- strumento integrato di guerra, una
ai traditori irredentisti e patriottar- a caso è accaduto che la stampa
dirigenti forcaioli della Casa ta la sanguinosa cr.onistoria del
.
staliniana (vedi Unità del 6-8-54)
Bianca e del Cremlino I'impellen: conflitto, dalla salita al potere <li po le recenti e funerarie vicende fusione di eserciti e di acciaierie, di del mov1mento operaio. Se i ce- riportasse- la notizia dell'accordo
del
progetto
di
Comunità
lturopea
te bisogno di smettere le beghe Mossadeq e éonsegdente nazionadi generali e consorzi dell'ü1dustria disti di affiliazione socialdemocrati- sui petro!i persiani senza condirla
e arrivare alla sospirata « disten- lizzazione dell'industria petrolife- di Difesa. Non suçcederà nulla, pesante, per la base della futura ca non esitavano a schierarsi di dei soliti frenetici attacchi (a pasione ».
. .
. .
.
.
.
_ .
. rappresentanti. del p1u
. , role)
all'imperialismo
americano ' e.
ta. che costringevà l'A.I.O.C. a
si astenesse
dal f
Avvenne cosi che, al principio mollare provvisoriamente la pre- e sono ess1 1 pr1m1 a saperlo. Ev1-.. economia proletana! E' la teoria, fianco· a1
.
.
. .
arne cenno ne1
1
dentemente, il fumo della retorica comunque, che ha sempre servito agguerrito ~P~riahsmo, gli antice- numeri successivi. Significa, evidendella scorsa primavera, il Diparda, fino alla rivoluzione di palazzo
timento americano del commerche gettà giù Mossadeq, il governo europeista non è riuscito a na- ai socialdemocratici di giustifica- disti di affihaz10ne staliniana non temente, che anche Mosca è dispocio diramè> un rapporta ufficiale,
di Washington non svolse a Jeun scondere a lungo la difficoltà, in zione al passaggio, <1rmi e bagagli, temevano di far lega coi rappre- sta, corne_ Londra. ad arrivare per
in cui si faceva la previsiane ài
· · dell ,.1mpenahsmo
: ·
.
vie
ruolo ufficiale. Evidentemente i ma- questo momento, d'« integrare » il al serv1z10
e del- sentant!. d e 1 protez1onismo
siderur- s1ffatte
E
fi · alla distensione.
h , t
t
una imminente ripresa in grande
, ·
, per mre, c e e occa o, nella
gnati
del
petrolio
e
i
politicanti
Vecchio
Continente:
e
diciamo
in
le
sue
imprese
...
liberatrici.
stile dei traffici commer~iali Estgico nazionale e del revanscismo
spartizione del gigantesco bottino.
Ovest. Finalmente, Wall Street della « libera » Amei:ica prefeI-iva- questo momento, sia perchè siamo
I portavoce c< operai » (vogliamo francese: strumenti gli uni e gli alla c< National Iranian Oil Comaccoglieva le richieste del Crem- no lavorare dietro le quinte. Ma. ultrasicuri che, quando s'imponesdire staliniani e apparentati) della altri della conservazione capitali- pany», la quale. secondo il proquando si è trattato di rendere nolino, cui la Conferenza economise in termini inequivocabili, l'e< in- lotta contro la C.E.D. presentavastica. Che diranno agli operai, ora gramma di Mossadeq e Fatemi,
ca di Mosca diede tanta riso- to l'accordo imposto (naturalmente, il comunicato usa un participio tegrazione » si farebbe, sia perchè
avrebbe dovuto sostituire l' A.0.I.C.
nanza.
del tutto diverso) al Governo per- siamo non meno arcisicuri che i no a loro volta come interesse che il probabiJe tramonto della ne! possess.o e nella gestione della
Che il gioco delle forze econo- siano, ecco che sono saltate fuori.
proletario il mantenimento delle C.E.D. avrà per effetto - come, industria petrolifera persiana? In
miche passa determinare contrac- in veste di parti contraenti, non forzieri del capitalismo contengosovranità nazionali contro la mo- d'alt:onde, se non tramontasse nul- base all'accordo firmato da mister
colpi
politici
apparentemente una, ma ben cinque compagnie no a!meno una diecina di soluzioPage, il sullodato Ente nazionale
contraddittori è provato dal fatto petrolifere americane. L'A.I.0.C. e ni cc di ricambio » corrispondenti struosa pretesa dell'« integrazione » la - - quell'intensivo riarmo della persiano assume la gestione dei seche la decisione del Dipartimento Mossadeq hanno. dunque, combat- alla situazione di attesa e di lent:,. made in U.S.A. Curiosa teoria, per Ge r ma ni a ch'era uno dei pezzi for- condari giacimenti di Naft-I-Shah
del commercio cadde nel lasso di tuto per far posto ai « re del petrometamorfosi in cui il capitalism,, cui gli operai dovrebbero essere t, delJa loro Passione nazionalista? e le piccole rajfinerie di Kermantempo in cui comincià ( 13 marzo Jio » di Wall Street?!
shal per le esigenze di carburante
felici di indossare la casacca milic.a.) l'assedio della piazzaforte
Gl: interessi proletari. corne non
Al Dipartimento di Stato, specie mondiale si trova.
della Persia e curerà l'approvvigiofrancese di Dien-bien Fu da da quando ne è titolare John FoI portavoce cc operai » (vogliamo tare nazionale e servire sotto ge- fi 1nno nulla a che vedere con le namento in carburante del merparte delle truppe del Viet Minh. ster Dulles. l'uomo che entrando dire socialdemocratici) della C.E.D. nerali nostrani, e infelici di servire cc in!egrazioni » militari (ed econo- cato interno. Con un parco di auLa crisi dell'Indocina, che cul- in carica lancià la campagna per sostenevano ch ·essa sarebbe stata sotto le bandierè ibride di una miche in senso militarel fra Stati toveicoli che hel 1949 non supemir,ià )Wl çcm1promesso.~ <li ;O-ine- la « Jiberazione » dei satelliti di
rava in tutto il territorio nazionale
vra' tl.èl zo luglio, parv~ t:iportar~ Mosca, i compromessi alla Mendès il primo passo verso la formazione coalizione federativa (questi signa- br;rghesi. cosi non hanno nulla a le 28.000 unità e un migliaio di
il monda dell'impenahsmo ai France non vanno giù. Ma allor- di un organismo sopranaziona]e e ri, fra l'altro, non hanno mai avuto che vedere con le rivendicazioni di motocicli. la compagnia nazionale
;teI}1p~ della piµ ~pra co~tes~ tf 11 ,chè. ·corne è. per l'accordo sui pe- di un mercato unico europeo; pre- ritegno di servire sotto tutte le indipendenza nazionale. o con la persiana (N.I.O.C.) ·non dovrà cer· ,Stétï: :Uniti ,e ~sia. ·E chtaroi troli persiani. c'è un Mendès Fran- messa, dunque, della C< integrazio- bandiere di questa terra). Teoria, bolsa retorica del pacifismo.
(Contin1,1,p, in 4.a pag.)
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mente bisogna intendere coscienza individuale, concreta.
Che individuale e concreta? !
Il testa in cui Marx riconosce la
propria fotografia ha parlato di
coscienza della umanità ·e degli
" uomini », di " qualsivoglia » risultato della coscienza, non. solo
della individuale.
Ma il testa continua a fare
giustizia della pretesa che il Ca,pitale studi non i fatti economici, ma le visioni ideologiche degli stessi: « Val quanta dire che
non l'idea, ma solo il fenomeno
esteriore nuè fornire (alla critica) il sua- punto di partenza. Essa critica si limita al paragone e
al confronta di un fatto non con
l'idea ma con altri fatti » ... Bisogna purtroppo saltare, « Propo..
nendos] di esaminare e spiegare
l'ordinamento caoitalistico da
ouesto punto di vista, Marx non
fa che formulare in maniera esatta il compito spettante gd ogni
rigorosa investigazione scientifica
della vita economica ». Ah, arte
del citare!

Vulcano della produzione o. palude del mercato 1
(Economia marxista ed economia controrivoluzionaria)

ve ne sono tra le due sovrastrutture relative ai due grandi tra;assi tra modi di produzione.
Grandezze e leggi nella tori totali, corn~ ad esempio un ad Erfurt. e a Gotha. alla soc_ial- l lista. ~a critica degli ideali~ti Quindi la dottrina del_ proletar~ateoria della produzione padre Lombardi, quanta piu for- dernocrazia germamca, prrma tedeschi o la ragwne dei materia- to moderno deve studiarsi e chiaza, preparazione, sagacia dispie- ammalata che. ebbe a crepare di listi francesi, corne del resto rirsi tenendo conto adeguato di
capitalisiica.
ga nel voler ridurre in pezzi la elefantiasi maggioritaria, di cre- il senso degli empiristi inglesi, quei precedenti svolti nel modo
nostra massiccia macchina di tinismo unitario.
esprimono tutti una sovrastrut- di pensare delle collettività. Cr iti,
guerra, tanto più soggiace alla
Nulla infatti - di niù insidioso tura della lotta contro i poteri cismo, illuminismo, sperimentalinost_ra presentazione _dfi:lla lotta di più velenoso, negli effetti an~ di diritto divino, e stabiliscono sm?: Mar~ se1!1p~e mostra le r":s~o_r1ca corne cozzo di m_compa- che se magari non nelle inten- la libertà di sottoporre le ve- lativo _denvaz1om, e dalla encit ibjlj b_locchi. di. forze,. cias~uno zioni, che un metodo corne quello rità rivelate e teologiche, impo- clopedia _fran_cese, dalla ~on_o1. Una vecchia canzone è quel- fatto di corpi, di braccia, di ar- dei non sorovveduti in dottrina ste dall'alto della scala gerarchi- mia polttica mglese, e cosi via.
La strada sbagliata è domanla sulla oscurità di Marx, sulla mi e di. teo_ria, sono i _suai_ bolsi Labriola, ·sorel, Graziadei, che ca e dai sacri testi, alla verifica
difficoltà di cogl iere il senso vero ed equ~voc1 co1:tradd1t~on che dapprima mettono a soqquadro del raziocinio e dell'esperienza. darsi chi fosse il professore di
Marx e i marxisti si spiegano filosofia dello studente in legge
delle sue tesi, sulla pretesa con- os'.1no d1fender~ Il_ n:iarx1sm? tra- i pilastri del sistema, dell'edifitraddizione tra le varie parti del- scma~dolo net np1~gh1 di ob- cio marxista, tentando vanamen- colla messa m mora,. a sua volta, Carlo Marx, da quali cenacoli di
l'opera sua e le diverse esposizio- bro?nose concessioru, che hanno te di scrollare le colonne del del potere democratico e popola- studenti questi sia uscito che
ni della stessa questione; e molti rovmat'.1 e rovinano la f<;>rza d~l- tempio, poi, cucinata a loro modo re degli St'.1ti borghesi, . fondato libri teneva sul comodino, 'e codei cr itic] - torniamo a servirci la ~eona e del moto rivoluaio- .la teoretica minestra mostran- sulla ." coscienza ,, del smgolo e me si sia espresso negli scritti
do esaltare certe geni~li posizio- libero cittadino. Come indubbia- 1 più giovanili: a parte il fatto
della già citata monografia di Ar- nar io.
turo Labirola non per impor tanQuesto non riprenderà che nel- ni cui Marx giunse, partito a lor mente tra la _lotta. de~la bor~he- j ch~ a. leg_gerli con lo spirito di
za speciale dell'opera, ma perchè la f'ase storica in cui con uno dire da sviste grossolane e da sia contro gh antichi reguru, e chi nordma e non scompiglia
le sue posizioni, particolarmente sforzo supremo riassumerà quan- papere scientifiche, lo difendono la loHa della classe operaia con- tutto il processo, vi si scorge con
Scrivendo Marx non vi dà soddiscordi da quella che è nella to da decenni e decenni - pri- subdolamente dalla sottovaluta- tro 11. pote~e. borgh_ese,. v1. son~ 1 sicura chiarezza la nuova cd in- disfazione, e fa bene. Ma dovete
nostra ripresentazione la portata missimo e gigante su tale via egli zione di onesti nemici, e vogliono , Iegarni storici e der ivazioni, cosi . di pendente posizione.
sapere che non lascia « niente
del marxismo, riescono partico- stesso, Marx - si è fatto per sbu- farsi gloria cercando, ancora in
per la strada ,,. Si è ricordato al
larmente utili al chiarimento di giardare e svergognare gli " af . falso, di cantare con la immensa
momento buono di sistemare gli
cose essenziali - si indugiano a fini », i famosi « cugini » dello voce di lui il salmo finale. In
allievi di Comte 1871 (o piuttosto
insinuare che quasi per partita schieramento pol itico, per de- quanto sulla via di costoro si son
di Stalin 1952?) sulla storiella
preso le enunciazioni più notevoli nunziare non solo le alleanze di messi cento altri, ruffiani da dozdella fredda descrizione che lasiano date di straforo, in disgres- ;fatto con essi nei vari periodi zina e uomini da conio che non
scia indietro ogni proposta di
sioni, o cacciate talvolta in una stor_ici della strategia rivoluzio- avendo muscol] da col~nne nepli vede la coscienza economica mutamento sociale. Adesso dopo
E'
stano
corne
per
dimostrare
delle famose, ed invero quasi nana, ma sopra ogni altra cosa pure di cartapesta, avevano tut- che tutto il Capitale, ed almeno contemporanea dei borghesi o aver messo tutti i punti sugli i
sempre formidabili, note a piè la fornicazione dottrinale, il tavia mascelle - sia pure di il libro Primo (solita leggenda degli « uomini "• ma corne li ve- colle stesse parole del russo, e
di pagina. Questo sarebbe un « commercio dei principii ,, che asino - ner consumare l'offa che questo dica cose diverse dal de la conoscenza teorica del par- ave_re ass_odato quale la materia
quasi sadico tormentare il letto- fu rinfacciato - per la ennesima che si elargisce ai corruttori e ai Terza) sia un'ooera critico-filo- tito di classe che nell'oggi capi- da 1??-vesti~are, e ~ua~e il metodo
re, chiedere troppo alla sua ,, ge- volta con profetica proprietà - rinnegati.
sofica e non economico-scientifi- talistico rappresenta il domani dell m~estigare,. s1 ncorda bene
nerosità », ossia non tanto alla
che gh hanno 1mputato un imca, si parte proprio dalla se<!onda comunista ed aclassista.
sua cultura, preparazione e paprefazione del 18713 nella quale
Ma sicc~me principale « pezza peciament? hege~i~no quanta a
zienza, quanto alla capacità di
Marx liquido i conti con Hegel. di appoggio », per la definizione metodo di es~s1~10ne.
sforzo continuo e tenace.
Di essa si cita la classica distin- data da Marx del carattere e
Che Hegel d Eg1tto! Dieci paE' noto che noi, senza certo
zicne tra il procedimento di ri- scopo dell'opera di Marx, è la role infilate ~on il rigore di forassimilare il « Capitale » ad un
cerca e il procedimento di espo- citata prefazione, vediamo in or- fi:Ula algeb~1ca, e anche esse,
romanzo a fumetti, sosteniamo
invece che, oltre ad esservi tra
Ci conviene in quanto dobbia- Marx parlè e scrisse di economia sizione. Si cita perfino un passo dine che se ne trae e vedremo d1cevamo, c1tate dagli storcitori
tutte le parti dell'opera assoluta mo esporre servirci tuttavia del- ma non fece scienza economicd della recensione russa che Marx subito che il tutto 'non fa una di schiene diritte: « Certamente
stesso cita, per farla dichiarata- grinza.
il modo di esposizione deve forcoerenza di proposizioni, anche la st":sura .di un.« promarxista » bensi. .. , che cosa mai? filosofia. mente
E con tal mateMarx passa in rassegna i critici m?-lment~ (corsivo origina~e) dinel senso matematico, ed assolu- de! tipo di Labnola anche per- Non si capisce Marx corne eco- riale si propria.
cerca di avallare questa della orima edizione. La Revue stmg_uersi dal modo di. ncerca.
ta assenza di esitazioni oscilla- che essa non essendo recerrte, nomista perchè si cerca in lui la
zioni, ondeggiamenti o ~mfibolo- ID'.3- vecchia armai del solito. se- scienza 'economica, alla luce del- assurda tesi: Marx non avrebbe Positiviste di Parigi lo rimprove- L3: ncerca deye far s_ua m dett3:gie, vi è assoluta evidenza, fuori ~rusecolo,. vale an~h': 3: tagh~re la quale ha alllineato '- a dir voluto fare la scientifica descri- rava, da un lato, che egli trat- gho la matena,. an~hzzare le ~di ogni dubbio, _sul con tenuto di il fiat? ai modermss11!11 « _aggm- d_i loro professori - gravi fesse- zione delle leggi reali dell'eco- tasse l'economia metafisicamente verse. forI?e di s:v1l~ppo e rmquanto fu enunciato, ad opera del staton " ch~ con pan amm~, e ne, Iasciandosi supèrare di malte nomia caoitalistica e del suo svi- (neanche dunque Labriola nulla tracciare il loro mtimo legame.
poderoso scrittore-lavoratore Car- credendo di farlo per la pi:1m~ lunghezze da dozzine di moderni luppo, ma avrebbe voluto solo diceva di nuovo nel 1906), e dal- Solo quan.do q_uest? lavoro è
lo Marx, nella fase storica in cui volta! han_no osato proporsi di scienziati, ma si capisce tutto se esporre i dati della « coscienza l'altro che si limitava ad analisi stato comp~uto s1 puo pass.are alsolo poteva e doveva tanto e- t~ascmare 11 vascello della costru- si Iegge Marx corne filosofo e si economica i> propria degli uo- critica degli elementi dati, inve- la esposiz10_ne d~l mov1ment~
nunciarsi, si che la stessa eviden- zrone ma:rxi1:1na i~ loro bacini di · ammette che egli volendo ' scri- mini del tempo capitalistico. ce di prescrivere ricette per le r~al~ che V! cornsponde. Se . c1
te sicurezza concerne quanta la carenaggio, 1:ncap1enti. ad o~pita: 1 vere co~e tale, deliberatamente Marx stesso sapeva ( ! ) che « la trattorie dell'avvenire. Attratto si nesce, ~1 n:io~o che la v1ta
mano e la penna della persona re un burchiello. Se infatti essi non esito ad esporre i fatti e le ricerca economica non richiede dalla prima accusa di metafisica d_ella ma~ena. s1 nfletta, nella sua
Carlo Marx non ebbero modo di non hanno altr:1 via di guarire leggi economiche in modo falso. punto l'intervento di questa biz- Marx tralascia (forse anche per nproduzi?ne 1~eale, puo sembrafermare; il tutto costituendo pa- dalla pretesa di scorgere quello / Q.uindi Marx Carlo all'esame di zarra nozione del valore », ma motivi di editoria) di rispqndere re che s1 a_bb1a a c1:e _fare con
trimonio di dottrina del grande, che un _Marx non vide, saranno I economia non raggiunge il di- egli mirava "a un'altra casa: a alla se<!onda in altro modo che una costruz10ne a priori "·
Questo non lo ha scoperto Heunita~io,. sopra .continenti e ge- s~onfiat! a zero dalla constata- j c10tt? e viene rimandato, ma, rifare il processo che mena in- con la ironica frase delle trattonerazroru, partita della classe zia:ne ~! a:'er scoperto sol<;> vec- , consideratolo un gran filosofo, consapevolmente gli uomini a co- rie, e con la parentesi (comtia.. gel, ma tutti i !.'rimi trattatisti
struire
la
nozione
(illusoria)
di
ne?). J\ugusto Comte era il capo di ri~ultati della moderna ricerca
proletaria rivoluzionaria.
chmn:11 gra ,vers'.1t1 n~l P10':Ilb~ , quello che sta in cattedra ruba
Quanto al Labriola, non si puè da ,cm~_uant ann!, essi, 1 tifosi tanto di quella luccicanta filoso- valore "· Questo metodo di Marx del positivismo francese, cui in spe_nmentale : ( e anche qualèhe
contestargli la qualifica "di let- dell,ult~mo fascicolo . stampato, 1 fi,a da errgersi fuorj çt.ella facol- che stufüa nop i fatti ma le illu- -:olitica corrispondeva un vago scnttore class1co corne Lucrezio).
tor genero O ne hê ct·
t h dell ultima fascetta di hbrena. ta a capi-popolo e soprattutto sioni che l'uomo si fa sui fatti, riformismo sociale: non qui Marx Keplero dà le varie leggi del moe
s , ., rc e I cer o a
p . hê , diffl .
di
.
.
.
è definito elegantemente « illulungamente studiato il testa e
01c e e I c1le che uno I pervemre ai seggi parlamentari sionismo sociale"· Vedremo poi si degna di rilevare che in ogni to dei pi~~eti, dedotte dalle letrigo egli introduce programma ture anahbche fatte nel cielo con
raffrontato e confrontato con costoro, quando si tratti verbi- e senatoriali.
. chi sono « gli uomini "• vecchia
larghe conoscenze passi con pas- grazia di digerire - ove occorNulla di più stupidamente vuo- e nuova solita storia. E chi è il rivoluzionario ... Alla menda di migliaia di osservazioni da Tysi delle opère di Marx, e gli stessi r~ sto!llaco non generoso, ma fi- to che tali escursioni sul dere- soggetto della coscienza inconsa- metafisica risponde con il parere cho Brahé. Newton espone la:
del tedesco Sieber (già citato stessa cosa (con un poco più di
con ampia letteratu.ra di tutte l": 1 siologico e non eroso di bo~ghe- tano.
·
::;evole.
corne sodale teorico) il quale · nazionalismo... hegeliano, Marz
fonti: eppure non e andato mai 1:>1 ul<;ere - una delle legg1 del
Premettiamo che, seconda la dice che « il metodo di Marx ed Engels si compiacciono della
nel fondo, anche quando cita rie- n:arx!smo corne quella sul sag-1
corretta posizione, scopo del Ca- è il metodo deduttivo di tutta la dimostrazione di Hegel che decamente proprio i passi che a .. j g1? d1 p~ofitto, non devii dal mapitale in agni sua parte e volume
vrebbero dovuto risolvergli il : sticare 1 argomento alla generale
è il <lare la teoria dei fatti della·· scuola inglese », e dell'altro tede- ~u~e con poc~i passaggi matemasco Black che oarla di metodo tici Ne:Vton mglese da Keplero
punto sotto indagine in maniera : filosofia del metodo, alla teona
Non è certo negabile che per economia caoitalistica, quali essi analitico 'e pon·e l'autore " tra ger_mamco) m::i. 9arte ~a una ipodecisiva e luminosa, Tanta ge- i del conoscere !-"1?'ano, alla. porsono
in
realtà,
e
in
modo
che
le
· ·t·
.t. . . ,
.
tes1, che auelle leeg1 e quelle
neroso, il Labriola e alcuni altri j tata <;lel m'.1ter~ahsmo sto~1co, _e trattare terni corne quello che deduzioni siano sperimentalmen- g 1.I spin
I ana 11 1c1 pm emmen- lettur e con-f ermano, - oss1a
· 1 a sua
suai pari (i più non capiscono . non_ 1':Ilpuh gh "scop~rti" di- abbiamo davanti sia utile avere te verificabili: non quindi corne ti
"·
legge della attrazione universale.
Marx perchè non capiscono ... un f;ttI d! Marx al suo derivare da_l- ed adoperare dati completi non
Ed è sciem:a, puramente spericavolo), al tavolino da lavoro e , l i~e'.1l~sta Hegel, al suo mconcio solo della storia delle dottrine
mentale, empirica, corne piace
nell'agone politico, ove non ha misticis_mo o alme_no 7_nitismo, economiche ma anche della stodire, e non s!èecu,lativa, tanto la:
saputo negarsi ad alcuna bandie den unz iando (non si caprsca mai ria del pensiero filosofico, e stalunga lista de'.'-li angoli di Tycho
ra e ad alcun colore, ovunque bene) o ammir.ando il suo p_r~ - bilire quale fu il materiale di
quanta la prima breve propositrovando sunonatine da r'ican- teso « volontarisme » e pratici- conoscenze che Marx porto con
zione e figùra di Newton in cuf
tare, emblemi da oorre all'oc- smo, pragrnatismo addirittura, sè dalla formazione scolastica
Il passa importante è quello sola cosa è importante per Marx: un punto mobile ';'ira attorrio a:
chiello, fiori da spigolare distn co_me . premesse alla dottrina che gli tocco, e quale l'altro di
voltamente nel prato sulla via sc1ent1fica; è bene che tutti questi cui si forni da se stesso sotto relativo al « Messaggero euro- trovare la legge dei fenomeni uno fisso (pianeta e sole).
Che più? In tutti i Jicei si indunque opposta a qu;lla che da guazzabuglianti app_rendano co- l'im;:ulso delle vicende di vita peo n di Pietroburgo. Questo ave- della cui ricerca egli si occupa »...
noi si segue.
me queste solfe fischia_no da tem- in cui fu impegnato.
va detto che il metodo d'investi- « ma soprattutto la legge del loro segna la « fisica sperimentale ,
L'errore sta nel cercare in tale gazione è rigorosamente reali- cambiamento, del loro svilup- che si spiega ai giovani anche i~
po arrtico nelle orecchie dei marxisti non aventi nel cervello il indagine l'elemento de<!isivo per stico, ma quello di esposizione i:o »... « per questo è del tutto laboratorio, con metodo dedutpelo del dubbio e la mania della far prevalere questa o quella « _sventuratamer_ite t~esco-dialet- sufficiente che egli dimostri, c~n~ t~v?, ossia partendo da tre prin« versione" o « lettura ,, dell'o- tico ». Marx ~1ta p~1ma 9u_esto tempor3:neamente alla necessita c1pu che sono !)Oi uno solo; quelcreazione personale.
Si trattava da allora di far pera marxistica, e risalire a quel- passo: « A pnma v1sta, c1oe se dell ordmamento presente, la ne- lo di Galileo, e dai quali tutto
camminare insieme queste due le fonti per domandare loro la si giudica dalla forma esteriore cessità di un altro ordine, al. discende, « corne se fosse _ ma
2. Tante volte abbiamo detto, tesi: Marx fu un genio storico ed decifrazione dei pretesi enigmi, d_ell'esposizione, ~arx è un idea- quale il primo deve nec.essaria- non è! - costruzione a priori)).
ma anche a questo proposito lo un capo politico di prima gran- la soluzione dei pretesi dubbi,
Quanto ad He~el. e quanta aldobbiamo richiamare, che non dezza, e il movimento che a lui che si troverebbero nel testa del- lista est.re,mo e c10. nel senso te- men.te app~odare: non importa
recano tanto danno i nemici to- succede non puô prescindere dal- l'elaborazione cui Marx, anche desco, c10e nel cat!1vo ~e~s? de~- se 1 umamta cre~a o no:1 creda la parte vitale della questione,.
talitari del marxismo, quanta I'opera sua. - Marx, quando vol- con quei materiali, e tante volte la parola. ~!1 realt_a egh. e mfi:n.1: a questo, ne s1a cosc1ente o che non riguarda il modo di eta~ente p,m ~ealista d1 tutti I meno. "·
.
. sporre (ounto ouesto in cui non
coloro che affettano di ben con- le fare scienza economica, alli, anche malgrado e contro quei suo1
pre<!urson nel campo della
Qui un momento: anz1tutto v1 abbiamo- ancora· · t
.
.
.
siderarlo e poi - in cento modi neè una serie di affermazioni materiali, ebbe a pervenire. La critica
ecortomica... Non lo si ~è, citata da lingua russa edita 1 .
.
,
vis a ng?- in cui
- ne accettano talune parti ri- tutte sbagliate e tutte smentite ricerca va fatta, ove occorra puo in alcun modo chiamare sotto il regime più poliziesco del si contesti 1 eccellenza d1 Ma~x:
fiutandone altre o a loro modo dallo studio dei fatti econom1c1 spiegare passi e capitoli che sem- idealista ».
tempo, la risposta del casa sulle se davvero nella so~tanza d1ce
storcendole. Sono in- fonda i pri- reali contemporanei e posteriori. brino e talvolta sono ardui, nella
,
,
« trattorie del futuro ,, che certo
cose false. quale mag1ca potenza
mi e non i secondi che ci hanno
Marx non e oscuro. Marx e sfugge a chi· legge « coppa-cop- propaga n d'1s t·Ica h a fa tt o s1' c h e
E' ovvia la via di uscita da storia dell'eooca in cui Marx viscapito qualchr- cosa: hanno alme- questo pauroso imbroglio, peg- se, nei rapporti sociali ,:eculiari un .tctomba~ten~e, e a:1chhe corne pa "· Poi vi è il coloo alla co- dopa quasi un secolo il monda ne
no capito questo, che porre una giore corne si diceva delle tesi di quel periodo di trapasso, non sen ore e . fd1 . que 1 1 I c e dnon scienza
·
d e 11 a umanita,
· ,- cu1· Marx e' t u tt o 1m
· bevu t o, 1n
· g101a
· · o 1n
·
dd
parte contra l'altra, una faccia di chi afferma essere stato Marx perchè cronologicamente coinci- d anno
ce ono
· t a I.1 vis
· t o u fficia
· 1 e. Ed e, terr or e?,
· t· d so is azwne,
·
tnon 11
. pian
.. ,· e a 11 ora, a bb'1a cive
emagog1camen e a a n" 1
.
contra l'altra, del « corpus n un teorico aberrante ed un agi- dette col curriculum biografico mai
·
t
b
allora strano che Il Postumo La- tato con Hegel o Mefisto, fremarxista, è lo stesso che consta- tatore sociale dissennato e cri- di Marx, ma perchè era quello c h.1est a dell a nspos
a
ana 1 e b · 1
·
t·1 1·1 b
h
t · )
. rano . c e SE;- ga evi!
ma appunto l'oggetto
tare il crollo del tutto, che di- minoso. Poichè non puè negarsi in cui, attorno alle membrature che si trangugia senza sforzo. Non no a npor
.
t·
d
d
t
h
gue:
« Marx cons1dera Il mov1- della ricerca e le vie oer con
.
mostrare il fallimento della in- che Marx trattè di scienza eco- potenti di una nuova forza della d1ce: res I unque asso a o c e
t fi .
mento sociale corne un processo durla al successo Marx in quetera costruzione. Pretendere di nom~ca, espose le scuole prece- storia, la classe operaia, si ve- sono ana l·t·
1 1co e non me a s1co,
t
1 d' f tt· t · ·
tt· d
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t
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h
na
ura
e
I
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tutti
gli
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è
partire con Marx, e poi lasciarlo denti dell'economia poliitica e niva - oer necessità e anche se rea 11s a e non I ea !S a,. 1ce c e leggi, che non solo sono indipen· ·
·
·
per via là dove ci si accorgereb- propose esplicitamente una n~o- Marx no'i-i fosse nato, o fosse una non potrebbe megho nspondere d en t'I d a ll a vo 1 on t'a d a ll a cosc1en.
dec1s1vo.d La via oresa
da Hegel
·
.
be che si puô segnare la rotta va teoria scientifica dei fatti nostra figura di leggenda - a che con qualche al_tro estratt~ za e "dalle intenzioni degli uo- non c<?n uc~va 8: nulla. « Il mI<?
meglio di lui; o non voler partire econ?mici che doveva le prece- cristallizzare la nuova, originale, del!a s_tessa . rec~ns1one, . a cm mini, ma che per contro ne de- metodico dialettico non solo e
sulla sua traccia, pretendendo deriti soppiantare; e poichè si difforme da quella dei precedenti fara po_1 segmre 1 alt~a chiara af- terminano la volontà la coscien- fondamentalmente diverso da
vanamente di ritrovarsi al suo vuole che, pur levando incensï modi di produzione, sovrastruttu- fermazwnE".:. « d":scnyendo con za, le intenzioni >i~ .. ' « Se l'ele- quello di Hegel, ma ne è anzi
punto di arrivo, teorico e prati- alla grandezza di pensiero di ra teorica.
tanta preciswne il m;io vero me- mento cosciente ha una parte cosl l'opposto "·
co, storico o politico, è assai Marx, si passa seguitare a conHegel e prima di lui tutta la t~do ... che co~a ha 1 autor~ de~- subordinata nella storia dell'inE qui la serie di formule tante
peggio che rifiutare tutto il per- siderare valida la contemporanea scuola critica moderna, e Kant, mto se non, 11 m~todo dialetti- civilimento, si comprende che la volte riportate.
corso del grandioso cammino, ricerca economica « generica », al quale anche si vorrebbe da al- co? )). E cos1 sappiamo da fonte
·
tt O e' 1•·mcivi
· ·1·11·1
.
·
en·t·ica,
Hegel·· II pensiero ' l'Idea' sono
dichiarare questo caduto, dalle ossia quella che fa la sua strada cuni far risalire il metodo « cri- au t en t1ca
qua 1 e e, I·1 met o do; e m
t t cui ogge
·
1
.
t
·1
tod
d'
l
tt·
men
o
s
esso,
non
possa
m
a
cun creatori della realtà esteriore
premesse su cui si fondo alle tra le cattedre universitarie i tico " usato da Marx, si spiega- c h e cons1s e I me o in e ico, modo avere per base qualsivo. ,.
,
·
conclusioni che attinse.
glia risultato della coscienza i>.
Marx. L 1deale none altro·che
testi di esame, i trattati scien- no ap1}unto col passaggio dalla' per Marx.
Mentre il gruppo dei nega- 1 tifici, si ricorre al vecchio trucco: società feudale a quella capitaCitiamo le frasi salienti: « Una E. Labriola, disinvolto: natural(continua in 4.a pag.J
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Vulcano della produzione o palude del mercato !

Perchè la nostra stampa viva
PALMANOVA: Muratori 100, Sartori 100, Danielis 800; SALERNO:
Livio 275, Sergio 225, Giovanni
100; MESSINA: Elio ricordando il
Convegno di Asti 500; RIE:TI: Giovanni 250; ·ROMA: Alfonso, contributo straord. 5000; PARMA: Pinazzi 200, Corradi 500, Adorni 200;
PIOVENE ROCCHETTE: fra cornpagni e simpatizzanti 700, Andrea
5o, M. P. 50, Matteo 100, salutando
i compagni del Gruppo w :?00; ANTRODOCO: Luigi 650: COSENZA:
Natino, contributo traord. 10.000;
FORLI': Zanchini 500, Monti 500,
Giovanni 100; MILANO: dopo la
riunione 560 Tonino 180, Osva 200,
il dentista 50 Severmo 500; TRIESTE: Papaci ;icordando Pietro Bul10 700, II versamento Papaci 500.
dalla sezione di Trieste ncordando
Teresa Sustersich 500, Nino 100,
s. 300, un autista A.C.E.G.A.T. 100.
un elettricista idem 100.
TOTALE: 23.990: TOTALE PRECEDENTE: 353.933; TOTALE GENERALE: 377.923.
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(Vedi pag. 3)
,;
il materiale trasportato, tradot- solo immaginato nella· sua t~sta, vassero enunciate in modo, in relazione la veemenza con eui
La tesi infatti che una società
to nel cervello dell'uomo.
per suo soggettivo spasso, la leg- fondo non spregevole, talvolta Marx sentiva la insolidarietà sosociaHsta ootesse avere una ecoge
della
gravitazione,
in
quella
Hegel: La dialettica poggia sul
suggestivo, ma tale da prestarsi ciale, a questa scoperta di una
forma o in un'altra, scrivendo a chiarire concetti non da dozzi- coscienza sociale, tessuto connet- nomia reita (per la Madonna!
capo.
nella realtà e noI} solo nella ilMarx: La dialettica va rove- ad esem::io che due corpi si at- na e a fare una ripulita efficace tivo comune a gruppi e classi
sciata e fatta poggiare sui suoi

rie.:!i.

Criticismo ed empirisme
Quando queste due abusate
parole celebrarono un matrimonio, toccè al marxista Lenin partire in battaglia contro il nuovo
(o piuttosto rancido, corne egli
provè ) sisterna della conoscenza,
Se vogliamo spiegare con termrrn umili i due metodi potremo dire che l'empirismo, meglio
detto sperimentalismo, cerca la
verità guardando intorno, e procurando di ordinare nel modo
migliore la manifestazione dei fenomeni del mondo esterno, oggettivo. In questo campo opèrerebbe la scienza economica generica dei professori, la cui prerogativa sarebbe di essere sempre pronti a registrare ed accettare ogni nuovo dato e ogni risultato, senza preconcetti e preferenze di sorta (basterebbe una
breve analisi della moderna
scienza ufficiale per mostrare che
ormai non è affatto cosi, ma le
cose vanno' tutte all'apposto, essendo in tutti gli ambienti
« scientifici » la cosciente falsificazione divenuta pane quotidiano).

Il criticismo invece cerca le soluzioni non di fuori, ma di dentro. Di che cosa? I termini sono
a vostra disposizione: del soggetto, dell'io pensante, dello spirito, del cervello, e, corne dice
Marx per d.are la solita penne!lata, della testa, della scatola
cranica.
Questa
sarebbe
la
,, scienza speculativa" in cui
tuttavia credeva Hegel, in cui
credono i moderni idealisti, in
cui mostra credere anche il Labriola, nelle pagine in cui pretende. che quest~ ti.90 di scienza
fosse q_uello a cm Marx lavorava.
Marx avrebbe dunoue procedutc corne un Newton, ·che avesse,

tirano con una forza inversamente proporzionale alla loro distanza (e non al quadrato di
questa) deducendo poi le strane
orbite dei pianeti secondo questa
ipotesi, e mettendo alla porta il
Tycho-econornista da cattedra,
che ave-sse bussato per dirgli: un
momento, maestro, il pianeta non
si trova stasera li, all'appuntamento, ma altrove, la sua traiettoria non è quella, ma un:altra ...
il capitalista non si è ingrassato,
ma versa in una disnerata ma
grezza, mentre i suoi operai han.
no comprata una villa... in Crimea.
Newton avrebbe detto: filosoficamente, ed anche m<1tematicamente, il mio sistema è coerente, e qualunque sforzo di critica
speculativa non vi trova nessuna
logica frattura; cosa volete che
mi importi dei . pianeti se contravvengono alle norme di circoiazione, e degli estorcenti plusvalore ridotti alla fame?
Questo e non altro significa
che Marx abbia fatto opera critica e non scientifica, anche nel
senso sperimentale, che egli si
sia limitato a tessere in una trama immane relazioni che non
sono proprie dei fatti ma delle
sole illusioni della coscienza.
Della coscienza, dunque, trovata
nelle sue manifestazioni, ossia
nel linguaggio degli uomini, nelle loro comuni accezioni, nelle
Ioro generali illusioni, nel loro
quotidiano atto di fede. Lavoro
dunque, il solo che puà fare la
critica per vie interne, la speculazione del soggetto nel soggetto, su
parole che si legano ad aitre parole, non su ·cose, su fatti, su
misure e rilevazioni di cose e
di fatti.
Indagine non sulla realtà, ma
sulla coscienza della realtà, che
ad essa preesisterebbe logicamente corne nel sistema di Regel, c~me in quello cui Marx
volge le terga. Ma, ed ecco il
punto, coscienza di QUALE uomo, di QU ALI uomini?

Coscienza, individuo e classe
Coscienza individuo e classe
l\hc"{ 'ct:.:nq_ue non
guarda
all'c raetto ma alla sua immaai"""'lla ret
' ina-spir-ito, seconda
"'
ne su
ccstoro. Tuttavia si r iconoscs che
egli ha fatto, pur trattando di
im:ronte di ïatti e non di fatti
i c ali Ut! ·,,sso avanti: I'irnpronta ,>f:1 1 f que lla :c:ull'individuo.
Questo primo fantasma è stato
firnslmente me iso da banda.
Quindi, sebbene si tratti di
costrui_re un itluslonismo. si dE;gna_ d i scartare corne fonte 11
dato della coscienza indivicJuale,
perchè si dà atto a Marx - il
lcsoï : - che )a coscienza individuale è illusoria.
E ~ allora Marx avrebbe cercatc le leggi non dell'econornla
« vera ,, 0 « fisica "• ma della
proiezione dell'economia nella
coscienza super-individuale, La
prima che si présenta è la ~oscienza della « classe ». Ma viene subito· anche questa scartata,
In un certo senso viene fatta al
marxismo « serio " una seconda
concessione. lnfatti a Marx, a
Lenin, a tutti i marxisti conseguenti e radicali non è mai pia· '
·
ciuta I'espressione di coscienza
.
di classe anche apn 1icata
a 1 pro·
' Questa -nozrone
·
Ietariato
corne
·
·
tante volte
abbiamo
detto contiene implicita la condizione
che la coscienza rivoluzionaria
in tutti i componenti della classe
sfruttata debba !)rece~ere la loro azione rivoluzionarta, Questa
nozione, vista in fondo, è la _più
conservatrice che possa. darsi: 1e
di ciè fu detto con ampiezza ne le riunioni di Roma e di Napoli
del nostro movimento, e rafftgu=
rato in schemi esplicativi che apparvero ne~ Bollettino i~terno:
mentre altrt ne sono predisposti
che sono da pubblicare a tempo
e luogo
. ' e che vogliono
.
. indicare
.
le varie schernatizzazioni di operaisti, sindacalisti, ordinovisti,
stalinisti, libertari, con queste
ascisse: individuo, classe, partito,
società, Stat?, e le ordin~te: interesse,
aztorïe,
volonta,
coscienza.
Ma restando alla teoria del'
·marxista, che purl'illusionismo
trop.i:o potrebbe avere aria nelle
vele dal_deplor~vole fraudolent<?
monopoho teor1co da parte dei
comunisti stalinisti di oggi, non
è chiaro se la materia Marx (di·
chiarato impotente
a porsela nel
mondo dei fatti reali) la ce~ea~se a fini di impastamento d1 miti:motori, nelle nozioni diffuse

· nel ·seno della classe operaia, o
! della classe borghese. Sembra che
\ ci si riferisca piuttosto alla bor·
, ghesia;
ed _al 1 ora M arx ~vre bb e
j espcsto il sistema econormco del, le opinioni nrevalenti nella borI ghesia. Ma allora Marx non aveva che "'· scrivere solo il IV volumo del c_apitale, oss!a la stor ia
delle dottrme economiche: meno
ancora. Dato che egli tante volte
afferma che Ricardo è l'espo:
rient<>. teor~co . d~ll_a clas~e . d~1
=ran-ii caoitalisti irrdustr ial i, 11
lavoro era bello e fatto copiando
Ricardo. Perchè dunque tanto
larg"mente· indicare dove questi
sba -ilià, e sostituire alle sue curve di sviluppo quelle ben di verse trovate_ da Mar;K,, alla _sua
co71:pensazwne, la crrsi e la rrvoluzione? . _S Of!-O dunque anche
oues~e visiom che sogna la borp;hesia?

L a cosc,enza
•
U
• f
SOCII e "
.
.,
lt
O re.
Bisogna anda~e piu
Dato che Marx e condannato a
· ·
·
di
·
scrivere Il poema 1 una coscienza. e c h e ques t a non app a r tiene
1
a 11''m d'1v1id uo, ne' a 11 a c 1 asse, 51·
d eve and are a Il a « socie
· tà "· S econdo il critlco di cul si tratta,
Ma~x sarebbe pervenuto a questa
noz1~ne: dE:lla , coscrenza della
« soc.1eta » di un epoca data, nella
specie della sua, della no~tra,
-e avrebbe. esposto nel. su? « sistema" .le lmee . dorsali
1
h di questa
« coscrenza socia e " c e accomun'.'- _stranam~nte non sol<? gli, iJ:1;d1v~dui tutti, ma le classi social!,
ed e comune ad .€:'se malgrado 11
l~ro contrast? di mte:ess1. e confhtto economico! Anzi Marx non
sarebbe ~ervenuto. a_ questo da~o,
ma ne sarebbe addirittura
.
, partito
corne_ fondamento di ogni sua costruzione. Intanto. egh avrebbe
trattato di valore, m quanto tale
dato è in quella cosc1enza. In
q~esto solo senso ~vr~bb~ parlato
d i 9lusvalore, e di r1duz1q:he del
primo e del secondo a tempi di
lavoro, sapendo che questa era
· t'fi
f essena.
·
sc1en
I camen t e
una
Poco importerebbe _rin~orrer~ tali ~ose da un vecch10_hbro dl Labr10Ia, se esse non s1 nascondessero sotto moltissime delle degenerazioni marxiste che sono sfi1 ate e ~t'.'-nno s fil an d o ne11. a s t ona
·
c~e y1v1amo, nella stor~a della
difficile lotta del proletar1ato, per
il comunismo; se qui non si tro-

in arsenale.
Labriola non ignora certo e
non contesta la teorra della lotta
storica di classe e degli antagonismi che spezzano la società capitalistica, questo va rilevato, e
quanto meno non contestava tali
dottrine al momento in cui scriveva un tal testo, Anzi mette in

lusione!) dalla legge del valo~e
diverse.
equivalente, ossia dello scamb10
Non abbiamo bisogno di dedicarci a mostrare la inconcilîabi- di mercato, è la stessa che troviamo nel sillogismo fa~so_ del
lità di una simile rischiosa tesi
testo in esame. Del resto l smdacon la nozione della lotta di clascalisti alla Sorel segnarof!-O (quese e con la dottrina, altrettanto
sta si, vero ed insulso m1to) una
ammirata corne potente, del materialismo storico, perchè il testo società in cui vigesse nello sca1:1bio tra i « grup.::-i di produttori ''
stesso ci !)iloterà all'arr ivo,
la intatta legge dell'equiv1;1lenza: 1
poco n:ionta se in quella d1 Sorel j
non v1 era Stato, ma solo una ,
cos~ellaz_ione di sin?~cati:coope-,I
rative; m quella d1 Stalm. ur.io
Stato-mostro fa il bottega10 m
capo.
legge dialettica puà essere la noIl sillogismo zoppo eccolo qui. j
stra, quella alla quale in questo Marx h'l detto che il valore non I
rapporta lavoriamo: produzione è una creazione individuale, ma ·
contro scambio! Lotta contro pa- sociale. Ma il valore è un dato
N.B. - Nell'elenco delle sottoscricificazione sociale! Vulcano che non della realtà, bensi della copromette la veniente eruzione so- scienza: dunque coscienza socia- zioni pubblicate nel numero prececiale, contro morta gora che im- le .Non vi è società nè coscienza dente, per errore le sottoscrizioni
paluderebbe la forza rivoluziona- so.ciale se non nello scambio. Lo di Barra sono state confuse con
quelle di Casale Popolo. Queste ulscambio vivrà in eterno.
ria nel fango mercantile.
Ed infatti udite: " Lo scambio
Poichè per noi non lo scambio, time cominciavano da: « L'autista,
pone l'accordo, ove la produzione ma la 9roduzione è già fatto so- secondo vers. 175 » e ammontano a
L. 1150.
pone l'antitesi "·
« L'ambiente ciale, e corne fatto sociale nasce
proprio dell'idea di solidarietà dal rapporto di classi diverse, de Versamenll
è lo scambio "· « Cosi vediamo finiamo il valore nrima e senza lo
che le nozioni di lotta e di soli- scambio, corne
dato reale,
PALMANOVA 1000; COSENZA
darietà hanno ciasc'.ma il proprh scientificamente noto, della tran- 10 000; PORTOFERRAIO 300 +
ambiente ».
seunte economia del capitalismo. 200; SALERNO 250 + 600; CAIn questa stolta versione, che ; E ora non resta, che facilmente STELLAMMARE 2305; MESSINA
potrebbe essere pari pari presta- ridurre la tesi della « santità 500; ANTRODOCO 600 + 1000;
ta a Giuseppe Stalin, morto più dello scambio n ad una piatta ROMA 5000; FORLI' 9060
1100;
giovane di Labriola, la critica di apologetica della società borghe- PARMA 4600; ASTI 6100, PALERMarx avrebbe condotto alla apo- se, e della controrivoluzione. La MO 270; TRIESTE 4800.
logia del mercantilismo pieno, produzione ca.9italistica finisce
andrebbe a spegnere le flamme con un ordine rivoluzionario che
dell'incendio rivoluzionario nel ha un connotato solo: non più
limo fetido del pecuniario scam- scambio mercantile. Qui Marx
bio di prodotti-merci.
giunse, e la storia giungerà.

Società e scambio
· Non dimenticando che i professori hanno lavorato sulla
fredda statistica dei prezzi e sulle vicende della circolazione, e
devono aver fatto solida scienza,
Marx ha dato leggi scultoree del
processo produttivo, e deve per
questi signori aver inscenato solo illusione ed agitato incandescenti miti, vedremo subito dove
questa coscienza, in cui sono
scritte - per burla - le leggi
che Marx nella opera gigante ha
tracciato, ha il suo basamento.
Nella società dunque, nella « società economica "· Mai letta tale
parole in Marx: bensi quella, in
sede critica (ad Hegel appunto),
di « società civile "• e cià in tema di dottrina dello Stato, e
presto vi andremo a parare.
Che cosa sarebbe dunque la
« società economica n? La risposta è semplice: la società econo- J
mica è lo scambio!
Ed allora una contrapposizio- ,
ne, che in fondo in fondo e con

un

+

"il programma

Un nostro scomparso

UBALDO CAYINI

Sotte i 1 sole del dollaro

1

Il 21 lug lio 1954 decedeva p e r 1
« Il contadino - servo della terra
paralisi cardiaca, all _età d~ 33 an~ . _ bracciante .:, la conseguenza diru, Il compagno Ca_v 1m U :aldo di , rctt a del genere di coltura del
Fir.enze._ Durante . li fasc,_smo fu Centro America. Colture come quelpersegmtato perche comumsta. Al- le del caffè e del banano r ich iecuni a n n i dopo la guerra, dopo
dono !'opera del bracciante assai
aver militato ne! partito st ali nipiù di quella del vero e proprio
sta italiano, passo alla nostra organizzazione, con tutto l entusia- agricoltore. In Europa il contadismo della sua giov~nt~. Prestava no ... passa dalla coltivazione della
la sua opera presso l Azienza t~am- frutta a quella degli ortaggi tratta
i cereali e la vite. si cura dell'alle· · d.1 F irenze,. d ov_e con arnmov_i~na
'
vamento bovino. ovino, suino. fa
s,ta_ e non senza r isch io , contre ne- della politica eccetera eccetera. In
mici e t raditor i, ag it av a 11 nostro Arne r ica centrale coltiva la banana
Programma. Ne lla « galera. proie- e solo la banana;
il caffè e solo
0
taria », come era sohto chi ama re il caffè ... Abit a una magra c aparma
l'Azienda, . aveva ben org~mzzato di paglia (solo la notte. quando vi
11 lavoro _d1 Part ito e non c era lot- si rifugia per dormire), veste un
ta o ag itaz ione _ proletana nel la paio di pant aloni di fustagno. una
quale non echeggiassero attraver_so camicia sc adente e un l ar go caplui le nostre istanze rtvcluzionarte. p el lo d; paglia i o ua l i gii durano i~
Era conosciuto da tutti e instan- media da i cinque agli otto anm,
cabilmente, con costante e met o- non porta scaroe e marrgia p icco le
· dica tenacia, discuteva con i suoi ecruacciatc di farina di mais. dette
compagni di lavoro, passava loro 'tortillas. con qualche manciata di
la nostra stampa, stimolava e so lle- fagioli neri. Non tocca carne, talcita va i giovani a leggere e ad in- volta fa scorpacciate di erbe selI formarsi, e, soprattutto, non. indul- vatiche e quando puô sostituisce
geva a compromessi con chicches- le tortillas con pane e frutta trosia.
picale. Beve acqua e alcool nell_a
I nemici giurati, dai preti agli stessa misura; ambedue mic_idiah;
attivisti dei baracconi politici più l'acqua ~i pozza, di fiuI?e o d i lago,
noti, lo odiavano e lo avevano di- sempre mfetta, di maniera che eg li
pinto corne pazzo e forsennato. eu
cento volte su cento amma!ato d'.
ipocriti lo adulavano nel tentativo amebiasi e di _ogni altro tipo dt
sempre vano di farselo arnica nel- infezione intestinale; l'alcool ottele innumerevoli e immancabili a- nuto dalla distillazione sommaria
perture di sottobotteghe politiche. della canna da zucchero. Metà de!
L
.
t·
preziosa al suo salario - che non supera mai
a sua g1oven u era
.
.
.
t
.
- compagni ri- l'equivalente massimo di trecento
1 grovan 1
movimen
o.
.
.
ti
ti
nn nella lotta: col . lire itahane
- eg 1.1 1 o commu t a in
mas 1 con muera
o
.
. fino alla morte.
.
.
h ,
alcool ubr iacandosi
suo esempio impareranno. c e . nu 1 - Fa l'amore senza risparmro,
.
.
.
semila puô fermare la Ri_v o 1 uzwne: nando la campagna di figli legittimi
nep_p ur~ !a _sco~_p ars~ di uno dei e illegittimi dei quali solo dieci (o
suoi mighori mihtanti.
. , quindici) su cento riescono a soIl nostro ricordo è rivolto a lui pravvivere. Non sa scrivf&l'e, non
col ferma proposito e con .la pro- sa leggere, e ha diritto al •oto non
messa che continueremo la sua segreto per ragioni ovvie ... In Honb a tt ag 1.ia,
duras non esistono sindacati (non
esiste una legislazione del lavoro,
le assicurazioni sociali sono materia
di pura retorica elettorale da parte
dei due oartiti che lottano per la
t QnCf Q
presidenzal. non v'~ ombra d_ella
più esile or ganizzaztcne operarn ».
Ecco un allegro bilancio, reso no- Cosi una corrispondenza al Corr iet o d a L e Mond e, d eg .1 o tt o anm. re della Sera del 25 agosto.
L'Hon,
.
.
. .1
duras e, corne è noto. un altra d~lle
dl guerra in lndocma. « Dalla fine riserve di caccia della Umted
del 1945 al lo giugno 1954, le per- Fruit.
dite del Corpo di Spedizione francese possono essere valutate, se-1
•
.
. .
.
U
condo c1fre uffic1ah, a c1rca 92.000 1
morti, 114.000 feriti e 28.000 prigiop
,
I n settembre • « .rogramma
nieri ». Aggiungeremo che i mort!·
.
, ,>
si suddividono in 19.000 francesi uscirà nei giorni d1 g10ved1 16
della madrepatria, 43.000 indocinesi
. vedi 30. Le sezioni, i grup·
.
. .
e gIO
•
•
del corpo di spedmone e 30.0?0 _le- pi, i compagni isolat1 sono mgionari, in prevalenza « stramen »,
•
•
d d'
lutte le loro
e che il costo della guerra sarebbe v1tatl . a e 1care .
.
stato di tremila miliardi di franchi energ1e- alla
d1flus1one
del
.
.
l
frances1.
g1oma e.
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si trova in vendita, per ora. alle
edicole di:

Ma ecco l'altra faccia, nelia stes- - Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via :Wengoni.
sa corrispondenza. « Improvvisamente è scoppiato uno sciopero di - Piazzale 24 Maggio, angolo C.so
tremila lavoratori. la « grande huelS. Gottardo.
ga "--- Oggi. in Hom!uras gli scioPiazza
Fontana;
peri nascono corne funghi. Scioperano tutte le categorie dei lavoraCorso P.ta Vittoria davanti altori dagli impiegati di governo ;li
la C.d.L.;
camerieri dei restaurants. E' il mePorta Volta, ai due lati dell'imdioevo che s'è messo in sciopero,
bocco di via Ceresio:
in Hondura~· un fatto inatteso,
:irillante e insidioso, che puè> aprire - Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;
le porte del Centro America al comunismo o alla democr~zia. L'im- Viale Monza, angolo via Sauli;
perialismo economico degli Stati
Largo Cairoli, angolo via S. GioUniti nell'Itsmo e le dittature delvanni sul Muro.
le caste feudali centro-americane
sono in ogni caso al tramonto ».
Via Cesare Correnti.
- Via Cesare da Sesto. ang_ via
San Vincenzo.
V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
- P.zza Guglielmo Oberdan.
- Piazzale Cadorna.

La Persia
si è arre·sa

< Continuaz. dalla l.a pag. J
tamente imporre ai suoi clienti di...
prenotarsi per le consegne. Per
converso, il consorzio internazionale
che si è aggiudicato il monopolio
della vendita del petrolio sui mercati esteri si prevede che tratterà,
nei prossimi tre anni, circa 35 milioni di tonnellate di grezzo, sugli
85 milioni di tonnellate che saranno
estratte dai pozzi nazionalizzati.
Quel che conta, al di sopra delle
fiorettature polemiche, non è neppure, nel caso dell'inglorioso epilogo della lotta per la nazionalizzazione dei petroli, l'ovvia constatazione che l'imperialismo riesca
sempre a passare sull 'indipendenza
delle piccole nazioni, manovrand'l
l'arma del mono11olio ecoBllbico.
Non è bastato alla Persia, pêr sottrarsi al controllo straniero, nazionalizzare i pozzi e le raffinerie, essendo il mercato mondiale dominato totalitariamente dalle grandi
compagnie petrolifere occidentali,
corne non basto al Guatemala espropriare i terreni dell'« United Fruit »
per Jiberarsi del potente trust. Quel
che conta, soprattutto, nella lezione degli avvenimenti persiani, è la
conferma che la nazionalizzazione
delle aziende, il passaggio dei titoli di propr1età delle imprese da
mani private a quelle statali, insomma la cosiddetta « proprietà nazionale », non scalfiscono le basi
dello sfruttamento capitalistico. Le
.compagnie anglo-americane, pur
non disponendo della proprietà degli impianti petroliferi persiani.
pur non essendo « padroni » ne!
senso legale di un'industria estrattiva che è la più grande del Medio
Oriente, ma disponendo solo del
ptodotto totale da vendere sul mercato mondiale, realizzano profitti
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capitalistici corne un qualsiasi proprietario-imprenditore.
La nazionalizzazione non abolisce il lavoro salariato, e con esso
lo sfruttamento capitalistico. La differenza tra l'esperienza delle nazionalizzazioni persiane e quella di
aitre che, nella bocca degii staliniani diventano pomposamente « aziende socialiste » è che, nel caso .
persiano, si vede ftsicamente la ripartizione del plusvalore in profitto industriale e in rendita pagata
alla proprietà.
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