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ramma comun1s1a

DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
limno 1921, alla lotta della sinistra conlro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del r•tauro
della dottrina e dell' organo rivoluzionario, a contatto con la classe
aperaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

organo del partito
comunista internazionalista
della «Deutschland ueber alles» i;
per lo stalinismo, si sa, l'interesse proletario fondamentale è ...
l'indipendenza della patria. Coerentemente, il miserando crollo
della CED fu salutato corne un
trionfo della classe operaia e dei
suoi interessi non soltanto contingenti ma finali; e fu cornan ,
dato agli operai di sospendere il
lavoro in segno di esultanza e di
vittoria.
Ma auello che sta avvenendo a
Londrâ, si concreti o no fin da
ora in uno strumento diplomatico, si realizzi subito o a scoppio
ritardato, rende chiaro che la
fine della CED, anticipata dai
suoi stessi fautori, segna soltanto la sostituzione ad essa di una
« to cpa peggiore del buco». Là
conferenza si è aperta sotto il
segno di due dichiarazioni « storiche" e "rivoluzionarie ": !'America è pronta a mantenere in
Europa a tempo indefinito le

Dalla C.E. Il. a l.01\lDRll:
la loppa
L'arte d'imbottire i crani ed
infessire il prossimo ha raggiunto in questo felice dopogµerra
progressista e democratico vertici inauditi. Di fronte al progetto di Unione Europea di Difesa,
le due opposte propagande sostenevano, l'una, che si lavorasse a fare del continente una sala
grande famiglia operante d'amore e d'accordo per il bene di
tutti, l'altra che la CED signiflcasse la guerra e che la sua mancata ratifica avrebbe garantito
la nace, il progressa, la fine dei
regimi di occupazione e del dominio statunitense sull'Europa.
E il novanta 'Jer cento del pubblico - purtroppo compresi i
proletari - hanno creduto a
questa o quella delle due tesi,
'Stamburate e propagandate con
le risorse più moderne della teenica pubblicitaria.
La realtà doveva demolire entrambe le tesi. Il fumoso e verboso « federalismo europeo >> si
è visto di colpo sostituire alla
unione sopranazionale del continente un progetto di alleanza
fra Stati a scopo e sfondo unicamente militari, un pool di armamenti e di armati ad integrazione dell'esistente pool dell'acciaio e del carbone. E vano è

e' peggiore del buco
' riversarne la " col oa " su Mendès France e sui Ir anccsi, giacchè dalla debole reazione degli
altri è apparso chiaro corne il
progetto di CED fosse ormai avvizzito nella mente dei suai stessi sostenitori. Una volta di più,
è stato dimostrato vano attendere
da Stati capitalisti ed imperialisti la creazione di grandi unità
sopranazionali.
L'illusione federalista aveva
messo scarse radici . nella classe
operaia: ne aveva per contro
messe, grazie alla coltivazione intensiva degli attivisti del P.C.I.,
l'illusione che la sorte della clas-

se
operaia
dipendesse
dalla
scontro fra cedisti e anticedisti,
e che la vittoria di questi ultimi
avrebbe significato non diciamo
il trionfo del socialismo, ma un
serio colpo alla politica dei grandi colossi imperialistici del I'Occidente. Non importava a gl i stalinisti - anzi rientrava pierramente nel loro gioco di sostenitori del :iiù gretto e geloso sciovinismo - che contra la CED si
schierassero in Francia gli interessi della grande siderurgia e
i rappresentanti tradizionali della « France Eternelle" (per nulla migliori dei rappresentanti

I terzaforzisti del movimento proletario - quelli che, avendo abban,donato la via maestra della lotta
frontale della classe proletaria contro la classe capitalista, cercano an.siosamente un puntello nelle « ali
inquiete » della borghesia o nei « radicali » delle mille varietà di opportunismo, e ajfidano al loro successo le sorti del socialismo, insomma i C1lcchi-Magnani e q1lelli che,
,a suprema onta di Leone Trotzky,
si autodichiarano trotzkisti -- han, no puntato la loro più recente carta
su Bevan, il « ribelle » (per la verità molto addomesticato) del !aburismo, e sulla s1la battaglia nell'esec1ltivo e nel congresso del partito inglese contro la direzione.
Si sa quale sorte attenda questi
cosiddetti ribelli, che d'altronde non
esitano a procedere âi pari passa
con colora ai quali dicono d; ribellarsi: la loro opposizione serve
unicamente di sfogo al malumore
della base proletaria del Partita,
cui impediscono di scavalcare l'organizzazione e ritrovare una propria via autonoma di classe. Di più:
essa dà a questo malumore la formulazione ieorica più reazionaria.
Prendete la « battaglia » che si è
SPolta al Congresso Laburista di
Scarborouoh, Dalla vittoria di
stretta misura riportata dalla direzione risulta chiaro che v'è fermenta nelle file proletarie del Partito. came già era apparso alla
·conferenza dei sindacati professionali, le Trade Unions. Ma la parola d'ordine che i bevanisti hanno
dato a questo fermento è: « Niente
riarmo ietiesco! ». Questi signori
non lottano contra il riarmo inglese, che semmai desiderano efficiente e conseguente: il loro ... rivoluzionarismo sta nel vietare alla Germania il riarmo che rivendicano alla
cara patria inglese. Il loro nemico
non è il capitalismo: è la Germania.
Il fondamento della loro ideologia
non è la classe: è la razza. E, poichè il far leva su queste reazioni
·sentimentali, in gran parte alimentate dalla classe dominante, è sempre facile, il bevanismo poggia le
sue fortune sulla coltivazione in
serra calda delle ideologie che, in
1ln secolo di battaglie proletarie,
hanno servito a deviare il moto
operaio dal terreno della classe a
quello del patriottismo, del razzismo, del conformismo. Il bagaglio
teorico di questi «. ri belli » è lo
stesso dei più accesi nazionalisti;
il loro linguaggio è quello dello

sciovinismo. Le [orze dell'avvenire?
No: come i loro « avversari » della
-direzione laburista, -sono le [orze

:stantie del puss-ato.
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sue truppe; l'Inghilterra, uscendo dalle sue riserve d'isolamento
imperiale, è decisa a fare altrettanto con un complesso di forze
armate ben superiore a quello
che il progetto di CED prevedeva. La fine della CED significherà
dunque il prolungamento sine
die sebbene sotto altra forma,
dell'oc(!upazione militare anglo,
statunitense dell'Europa, il riarmo della Germania e la formazione di una soecie di Santa Alleanza occidentale, ben munita
ner stirmlare con la Santa AlÏeanza orientale i prossimi e tanta augurati patti di « pacifica
ccnvivenza >>. Lo stalinismo ben
servito. Disgraziatamente, con
esso è ben servita la classe operaia europea ed internazionale.
Perfino sui suo terreno di concorrenza fra mercanti e di urto
fra imperialisti, lo stalinismo
è una variante aggiornata del
cretinismo.
è

Alla gogna i ~org~esi " ~i ~uona con~otta
Con la svolta che ha preso lo
stupido romanzo a fumetti dell<;> sc'.1nd~lo .Montesi co~riamo il
nsc~10 di diventare nor, povere
vittimo della stampa, della radio,
delle conversaz1<;m1 da ~alotto, da I
ufficio, da caff'è, tutti cocamo !
mani. Pare, infatti, che non vi :
siano altri mezzi, oltre gli alcaloidi o il sonna letargico, per I
sfuggire alla martirizzante noia
della s:;:eculazione politica che i
partiti g,i Mqn~sitorio-ç;Ji~O~Qtt'!.
stanno, con tenaé~âa cirruci, fa-!
cendo sul casa, c10è il C.l\.SO, il
CASO MAI VERIFICATO FINORA. U? altro mezzo ci sareb:
be: costrmgere le donne degh
onorevol1 se_natori ~ dep1;1tati delIa Repubbhca a hcenziare all_e
stampe, seco~do lo s~ile della s1gnorma _Cagho, _ la b1.o~afia . s~ssuale dei loro nspett1v1 mantI e
c?~pari. Se! corne pretende la
sm1stra socialcomumsta, la socie_tà d~ve .dividersi n';llll class_e
dei casti e m q1;1ella dei peccam1nosi per lussuna, allora vorremmo propri? sapere da fonte diretta. corne s1 comporta '.1- lctto Palmiro, e corne a1:1a Pietro, e come corteggia. G1an C_arl?·. Yist<?
c~e al_le_ pross1me elez10_m 1 hben
c1tt'.1-d1~1 della Repubbhca saranna 1_nv1t~ti .a.va.tare contrai corro~tI e 1 VIZIOSI, vorremmo -:ropno che i c~ndidati della Virtù
e dell<;l _Castigatez~a prov'.3-sse~o,
n_on. ~1C1~mo _con 1 metod1 spicciatJv1
. · d1 Ongene
' quel famoso
·
dott1ss1mo Padre della Chiesa
che per sottrarsi alle insidie dell
w·1
d Il'
·
· ,
1
e...
· me e el!oca SI _PrI':'0. ':'0lontanamente dei mezz1 fis1c1 mdispensabili ma
rovassero c 0 _
'1
p ff d' ·
1
munque
. · · a oro ·sto a 1 mcorruthb1h _Robespierre da letto
matrimoniale
·
. I:"er un, Parl~men~o che fii:1° a
ien canto fra 1 suo1 memJ:>n. un
pederastra prova~o ed a.ltn s1cura_m_ente ne c<;>nhene dl clandes~i_m, e propn? nel settore del
P!U acceso pu~1tanismo sessuale,
è davvero ri?1colo el~vare quasi
a f~tto st<;>nco le m1s~re gest~
er?tlche_ di _u_na · combnccola di
mmorati fisici. I quali, pur essendo. co:111Jletame~te. alieni _dalle
vo~azwm . autoles_iomst<; , di un
Ong_ene, m prahca, CI?e nelle
pratich~ am?rose, J?ropno da altrettanti <?ngene si comportavano, corne e prov'.1to ~al fat~o _che
l~aiovera "fig~Ia d! fa1;rug~Ja ":
c . ': paternam ~te Tog~u~tti d.e
fim m un pubbhco com~z10 Wilma Montes1, _era ancora m grado,
dOP? sol~nm Capocottatur~ colIettiye, d_i provar~ con certJfica.to
med1co Il proprio pulcellagg10.
C'è che a stendere l'attestato doveva essere il perito settore, ma
cio che dovere ci com~or~a? J:?ovremmo forse per ~neta fis1ca
verso un cadavere d1 donna che è poi un puntino nella moltitudine di esseri umani che quotidianamente periscono per cause
sociali - i1;1rr.i.erge~ci nella nauseante poltigha dei vermi elettorali che quel misero cadavere
doveva alimentare?
l rivoluzionari giacobÏil.i, che
il social-stalinismo si sforza invaIl
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no di emulare, mandando alla I
ghigliottina la Du Barry, cioè la
venere delle Capocotte dei Re di
Francia, non vollero certamente
fare le ve~dette, della Virtù of- 1
Iesa, fnfimtamente p~ù _classisti;
dei chiericl dt Togliatti, si dissero ·
che, se la ghigliottina era bene i
I
meritata dai rappresentanti del
Ieudalesi.no
antiborghese,
la
stessa sorte andava imposta a~che a colora - lacchè, servitor i,
PJOê.tünte_ c!_i lys,;o-;- rhP ,..nmo::!ita e so"O.azz1 vari avevano procurato alla nobiltà . dominante.
Coerentemente, tagharono la testa ai r~, ed alle amanti dei re.
Con c10 non si vuol tentare
nessun oaragonl_:!, ce ne guardiamo bene, tra ~1lm'.1 Montesi con
madame Mana G10vanna Becu
contessa Du Barrr, la q~ale. almena non faceva 11 dopu10 g10co
C?n la Virtù e il Vizio. Se facess1mo un tale parallelo, dovremmo
pure indicare, tra le teste di legno del gruppo parlamentare comunista gli equivalenti politici
'

dei conquistatori della Bastiglia.
allora chi di esse paragone.
remmo n Mirabeau? Gian Carlo
Pajetta? ! ... Che ridere!
Ma il richiamo storico serve
;,:cr dimostrare corne i capi del
P.C.L stiano al di sotte persino
dei rivoluzionari borghesi di un
sr.colo fa. I marxisti non sannc
che farsene del concetto di colpa,
che ha un'origine prettamente religiosa, cioè idealistica. Se, infatt;, si ammetto cha .;;li .uomin;
sono divisi in eampi nemici perc~è. divisi in classi ~o~i.ali, e se
s1 nconosce che la d1v1s10ne della società in classi è l'effetto
permanente dei rivolgimenti del_
la tecnica ::;roduttiva, non si puo,
senza incorrere in irrimediabile
~o~tra?~izi?ne, personificare nè
m md1':'1dm, nè nella stessa classe dommante, le cause delle divisioni e ~egli odii so~iali. La clas;se dommante non e tale perche
?ecida cssa stessa di esserlo: è,
mvece, essa stessa un prodotto
delle forze economiche sociali.
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Leggiamo
dai resoconti della
Conferen
M d. 1 d lla P
.
za
_on ia e e
opo 1 az10ne tenutas1 a Roma dal 31 agosto allo settembre che la Divisione
d 11 p
.
'a ll'ONU h a ca I e a opo 1 az1one e
colato in 3600 milioni la popolazione
.
mondiale
probabile ne! 1980 contra
. tt
.
r.oo m1.1.10n1. circa,
.
d
g 1l a ua 1 1 2 ·"
a
cui si dedurrebbe che « nel trentennio 1950-1980, la 'popolazione
mondiale si accrescerà di un numero di individui solo di poco inferiore all'aumento che la popolazione stessa subi durante il !unghissimo periodo che va dall'apparizione dell'uo~o sulla terra alla
metà del secolo scorso » (Monda
del 28 settembre). Di fronte a questa constatazione il grido di questa civi!tà borghese che vanta i
p1u spettacolari progressi tecnici c
pretende di aver elargito. e di
elargire di continuo, le benedizioni
più cospicue al genere umano è:
Non avremo da nutrirli tutti! E il
corollario_ di questo grido - a
parte la nsorsa tante volte provata,
ma non invocabile pubblicamente,
del macello per il... bene comune -~
è: Limitate la riproduzione; opp,1re: Industrializzate le aree depresse!
Nessuno dei teorici borghesi dirà
che la terra ha spazi enormi e risorse oziose capaci di nutrire anche l'aumento più « folle » degli
umani solo che all'economia del
profitt~ subentrasse un'economia
diretta al soddisfacimento dei bisogni collettivi; che la popolazione
mondiale potrebbe essere redistribuita razionalmente sullo sferoide
se lo sviluppo del capitalismo non
imponesse, da un Iato, il più assurdo concentramento di masse umane
lavorative in spazi angusti e, dal-

l'altro, il diradamento di sterminaL~
d. t
. h ,
asce 1 erreno, c e_ msomma n?n
sono fattori « naturah » .3 mmacciare di morte il formicaio umano ma
f tt .
. .
d.
Il
' ·t
a on socia 11 e 1 c 1 asse.
cap1 alismo non soltanto ci de!izia perio.
. . spaventos1. bagm.
d1camente
coi prn
d.
h
t .
.
d.
I sangue c e I a s or1a ncor 1, ma
agita davanti ai proletari lo spettro
della vita! E' la vita, la sua vitalità str::.potente, che dovremmo temere; è la morte. 0 comunque lo
imbrig!iamento della vita. che dovremmo auspicare. O, se proprio
non ce la sentissimo ci si offre
come ricetta l'industrializzazione
delle zone arretrate quel!'industri:'1lizzazione che ha fatto il deserto
delle campagne che ha impoverito
ed affamato gli indigeni di due
quarti della terra, che ha introdo:to la monocoltura. l 'alcou! e la frusta dove la natura era soltanto rigoglio di vegetazione, e forniva nutrimento per tutti. La morale è
chiarn: voi p:oletari c_astrat_evi o
nell'1potes1 m1ghore. rmunciate a
fare « troppi » figli; noi capitalistL
che abbiamo già provveduto a fare
l'una e l'altra cosa perche non la
vita ci interessa, e tanto meno la
sua continuazione, ma il godimento
incontrastato del lavoro altrui, investiremo capitali nelle zone depresse per allargare le fonti del
profitto e, affamandovi col rincaro
delle derrate agricole realizzeremo
per altra via il nobil~ icleale di costringervi all'astinenza!
Cosi, il regime della morte organizzata (la morte altrui, s'intende;
il periodico massacra o la rinuncia
parziale alla vita dei proletaril risponde al « grave » problema dell'incremento demografico; ed è la
unica risposta che puà dare.
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· Cio non toglie che tutte le infamie e le assurdità pazzesche della società capitalista _ dalla disoccu;:azione alla guerra _ siano
materfalmente sostenute dalla
classe dominante, la quale continucrà inevitabilmente per tale
; via finchè non interverrà la rivoluzione a 0zettarra via dai posti
di comando della macchina produttiva. Ora, se la classe dorn inante non si vuol considerare
... {,,,l'è, un ostaeolo u.t&tt....,.ial.e su;
introduzione di una nuova forma
di gestione delle forze produttive, ma seconda il criterio idealistico-{eligioso del libero arbitrio, la si vuole vedere nelle
vesti di imputata, allora rigore
logico vuole che sullo stesso banco dell'accusato segga la classe
soggetta, la quale, non decidcndosi' a fare la rivoluzione rende
possibile l'allungarsi dell~ catena
di delitti della classe dominante'
L'opposizione social-stalinist~
si dimena corne un ossesso per
nrovare se non la comnlicità n
favoreggiamento accordato dal
Governo ':celba ai capocottari.
()uasi che ci fosse bisog-no di
prnve scritte per saperlo! -Vanno
a caccia, i comunisti-questurini,
cF colne e cli cohevoli da trac'urr~ davanti al gÎudice. Con cio
dimostrano di essere convinti
alla giacobina, che le controver~
!Sie sociali e i conflitti tra le classi debbano essere risolti sottopo· d'lZIO
·
1 e par t·1. c on
nen d O a g1u
criteri del tutto opposti i bolsce· ·
·
' '
·'
v1ch1 russ1, allorche scopp10 la
guerra civile, e divenne chiaro
che lo zar origioniero tendeva
. cl metters1 alla testa della cont ronvo
· · 1 uz1·one , prc ce d e ttero ad
eliminare la famiglia imperiale.
.
. .
,
I giacobm1 presero uguale dec1sione nei riguardi di « :Luigi Ca:
peto ", ma, .essen~o de_1 J:>orghes1
anche se. nvoluz1onan, mscenarono la g1gantcsca montatura del
processo al re e questi fu P?rtat<?
davanti alla Convenzione m cm
l'ip<?crisia dottrina:ia democrati.
ca imp_ersonava mentemeno che
la Naz10ne.
Non intendiamo affatto, e sarebbe veram_e~te comico,. f~re
raffr~nti sto~1c1, sebbene sia mdubb10 che 11 duo Montagna-Ca~lio avrebbe potuto, per prova~a
capacità di furfantesca energia
e scaltrezza, reggere lo ~cettro
~el Cremlit?-O molto megho <:h.e
1 abuhco _Nicola Il e _la sqml~brata. zarma sua ~oghe. ~a t1rare. m balla fatti e part1h, defunh serve a compren~e~e. l opera del P.C.I. I parodishci convenzionali di via Bo~teghe _Oscu:
re _stE;ndono da anm fulmmant1
att1 d1 accusa contra la classe dominante, non per~hè :ffi~rmo:
corne f3:cev~no 1. ~iacob1m ne~
confronti dei nob1h, a far fuon
il ~aggior 1;1-umero possibile _dei
su01 membr1. Ah, no! Lo stalm1.
smo fa il processo alla ~lasse do:
minant_e P~r scevera_r~ 1 borghe~1
« onestl », 1 borghes1 1ncensuratI,
i borghesi di buona con~ott~, e
raccomand~rli alla ammiraz1one
ed alla stuna delle masse ope(continua in 2.a pag.)
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Anche in ritardo
la guerra
rende profitti
Se l'alta industria e l'alta finanza hanno convertito la guerra nel
grande affare della ricostr1lzione
( in vis ta della q1lale e delle precedenti massicce distruzioni il conjlitto era, d'altronde, stato scatenato), i rappresentanti della cosiddetta alta politica hanno messo a
frutto l'investitura ricevuta durante il macello per un altro grande
affare: la ricostruzione degli avve-•
nimenti attraverso memorie, biografie
e
libelli.
L'hanno
fatto
Churchill e tutti i « uran<;ii nomi »
della diplomazia o dell'esercito americani; l'hanno fatto e lo stanno
facendo i generaloni tedeschi; ed
ora ci si è messo De Gaulle. Il
valore di questi « documenti » è
nullo, giacchè il loro unico scopo,
anche quando rendono pubblici testi che a nessun altro sarebbe concesso di utilizzare, è di porre il mise,ro protagonista al centra di eventi che f1lrono in realtà dominati
da forze . impersonali, e, naturalmente, di realizzar_e profitti sul
gusto scemo, ma sap1entemente coltwato nel pubblico, de1la « nvelazwn'; » e dello _scandalo. Ma non è
11 ,valore mtrmseco. deUe _me,rc,
:1 ch, mteressa. al cap1tal1smo, non
<' al valore d uso ch esso mira producendo, ma al profitlo,_ e questo
sr P1lO raccogliere . a P_tene man,
anche con le merci p iu mut!l1 o
dann~se_ e frugando macabramente
nP1 cimiteri di guPrra.
Per noi, se un interesse hanno
questi. !ibri, esso. sta nel fatto _ch~,
certo mvolontariamente, contribuiscano a demolire il castello di finzione e di retorica elevato da una
paziente propaganda a gii:stificazione del carnaio. Churchill da un
lato, De . Gaulle da!l'altro ( citiamo
due nomi: solo per non citarne_ diecine e diecmeJ, hanno mfath pescato il « pepe » del loro racconto
in quei retroscena della querra in
'cui i campioni della liberazione
universale, i fraterni alleati, i crociatisti della libertà, eguaglianza e
JratPrnità, apparvero nella loro vestl! reale di mercanti _m. a_spra e
ra'Jbiosa concorrenza, m cmica e
spietat~ Lotta :ner la conquis~a di
mercati, ne!l'answso sforzo di fregare l'amico, il « fratello » e l'« :iguale » .. Nel « fronte unito » dei li-

I

beraton, America. Inghilterra, Russia. _Fra_nc.;a e m_inori furono, si~
dall'mizw, essenzialmente occupati
a darsi lo sgambetto non meno ( e
spesso "Diù) che a darlo al cosid. .
.
.
detto avversarw; a contendersi zo··nt11Lenza · a mani olare
rene d i .
,
P
P .
ventwamente la pace a proprio
nso e consuma e a danno del cont
M t
bbl.
.
_
corren e.
en re al pu
ico si pre
sentava lo spettacolo
. . esterno del-.
l'agire concorde e dismteressato di
. . b
.
ll f
d ll
nazrnni uttatesi ne a . o~nace e °:
guerra a_l solo scopo dt llberare glt
altri, e _m nome_ di questa concordia _e di ques~.o idealismo da c~v°:lien erranti s mvocava - e: ahmo1,
si otteneva .- la collaborazio_ne fr°:
le classi, d1etro q1Lesta facciata si
svol7eva un duello serrato, una
l~tta. a coltello, e il generale. an:ericano Patton _sognava di mj!tggere al fratello mglese Montgome7:y
una. nuova_ D1lnk~rque, e _C_hurchtll
liquida va il patrimonrn siriano d~l
caro alleato D_e Gaul~e, e Stalm bri~
gava per _assicurarsi una feaa d'.
« monda Zibera», e tutti . ali altn
ne ba~attavano la concessione contro l mgollamento dt aitre fette
del globo.
.
Lo sapevamo, e sappiam~ ~~e, ~l
questo retroscena, nei « ve_ridtci » lzbri di guerra dei Grandi non _appare che uno sparuto angolmo,
quel tanto che basta a solleticare
t'epidermide del pubblico, quel pochissimo clie gli vieta di guardare
a fonda _nel letama_io del re?im~,
demo?ratico ~ fascista, t?tal'.tar10
o antitotalitano che sia. E un altra
prova della potenza dell'inganno
democratico il fatto che tutto cià
avvenga « pacificamente », e che ancora masse proletarie si dich~arino
disposte · a prendere le arm1 non
per sè, ma per rinnovate campagne « liberatrici », organizzate, finanziate e dirette fialla elaa.e avversa.
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Lo Stato mondiale del proletariato
Un ,ipotetieo organismo sopranazlonale - quale sognavano ad es.
i fautori della « Comunità politica
europea » - potrebbe ereditare in
pieno tale funzione dai defunti
(per ipotesi) Stati nazionali. Ma
per la stessa struttura aziendale
dell'economia capita!ista, la classe
dominante capitalista si manifesta
socialmente nella maniera discontinua e frazionata che è propria
della figura e dell'attività econornica dell'imprenditore. E' sulla subordinazione degli interessi particolari delle imprese all:interesse general~ della c_onservaz1one del m Jdo di produz10ne che sr fonda la
stabilità della società borghese.
Salvaguardare tale equilibrio è I'altra fondamentale funzione del lo
Stato, che è abilitato a svolgerla in
quanto possiede i mezzi per controllare il mercato nazionale, e cioè la
facoltà di elevare dazi, di orientare il fiusso delle importazioni e
delle esportazioni, di disciplinare
i movimenti di capitale dall'estero
all'interno, e viceversa. Orbene, un
ipotetico regime supernazionale
non
escluso che potrebbe favorire gli interessi particolari di =:
terminate imprese (e ciè spiega 1
voti borghesi favorevoli alla CED l
ma sicuramente danneggerebbe ca- ·
tastroficamente l'interesse generaledella conserv.azione del modo di
• produzione e della dominazione
borghese per la ragione che scon~
volgerebbe i mercati naz-ionali degh
Stati interessati.
Va da sè che una « autorità sopranazionale » (è il termine in voga
tra i giornalisti) che non smaritellerebbe le barriere doganali non
sarebbe che una emerita coglionatura. Ma ammettiamo che si r iuscisse, per ipotesi assurda, a tradurla in pratica, e vediamo che
succederebbe all'integrazione econ 1mica e politica di due Stati a diverso sviluppo stor ico, quali ad
esempio, la Germania e l'Italia. Restringiamo il nostro campo di indigine al ramo siderurgico. Una volta soppresse, sia pure a gr adi, le
barriere doganali, necessarrament e
la di gran lunga più forte siderurgia tedesca assorbirebbe le aziende
italiane dello stesso ramo, anzi, la
è

gravate da alti costi di produzione.
~~ns::~::i:r:cf:~~:t:iei:
:~;:l~~::
Ma la ~ea~izzata « integrazione
» siderurgica italo-tedesca non avrebbe
necessariamente l'effetto di rovinare su odierni grossi azionisti della Finsider, i quali sicuramente sarebbero ammessi, accanto ai colleghi tedeschi, ne! Consiglio di ammi
nistrazi.one « sopranazionale » della
ipotizzata azienda « integrata ». In
tal -caso andrebbe salvo l'interesse
particol~re degli industriali siderurgici italiani e tedeschi, ma li
licenziamento di enormi masse di
salariati provocherebbe .un vero
t.erFemoto sociale in Italia. Nulla
cambierebbe se i licenziamenti venissero operati a gradi. Viceversa,
la Germania, l'Inghilterra, in genere gli Stati a basso potenzi-ale
agrario, ·verrebbero a soffrire, nell,1
ipotesi della soppressione delle barriere doganali di disastrosi scon' campagne per la
volgimenti nelle
azione concorrenziale di più forti
agricolture straniere.
I t
.
.
d
t
.
n eoria, su 1 piano e 11. as raz10ne, si puà sostenere che i vantaggi
e i danni subiti dalle economie na.
zionali nella fase iniziale dell'esperimento dello Stato sopranazionale
finirebbero col bilanciarsi recipr,)-'
camente nel più vasto ambito del
mercato coniune. Ma in pratica
che avverrebbe? Lasciamo stare lo
argomento che i.ma « comunità sopranazionale » di Stati, quale doeva essere la CED ripresentereb;
. suoi rapporti esterni con le
g;a:~~
Potenze
imperialistiche
(Stati Uniti, Gran Bretagna, Rus. > t d t·1 ll'egemonia mondiasia ' en t ent adi'chi·aratamente con1e e per an o
trarie ad ogni limitazione di sovranità nazionale, ripresenterebb':',
diciamo gli stessi problemi di_ concorrenz~ industriale e di rivalità
olitica che si erano voluti risol~ere appunto con l'integrazione. C'è
di più. La fusione organica delle
economie ex nazionali esalterebl:Je,
ciè> è senz'altro certo, la potenza
economica, e quindi militare e_ ~olitica, della supposta (( comumta ))
di Stati: a provarlo sta la politica
di recisa opposizione alla CED che,
subdolamente o in maniera aperta,
Inghilterra e Russia, ciascuna per
il proprio interesse, hanno condotto inesorabilmente da due anni a
questa parte. Non è difficile immaginare che la CED, se fosse stata
approvata e se, problema molto più
arduo, fosse stata tradotta in pratica, avrebbe costituito a lungo andare una concentrazione di potenza
economica e militare tale da porre in pericolo l'egemonia continentale che Russia e lnghilterra si
disputano in Europa. Ma, ripetiamo, una cosa è immaginarsi. un
piano di integrazione sopranazionale nella fase finale della sua attuazione pratica, ed altra ~sa .è
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prevedere realisticamente g li effetti pretendevano di disfare una cosociali provocati dai radicali ri- struzione storica secolare, adopevolgimenti che la fase di tr ansazio- rando le pacifiche risorse del parne provocherebbe nei mercati na- Jamentarismo sgonfione. In ta!\
zionali. Saprebbero reggere i gover- condizioni, la « unificazione eur ,ni alle bufere sociali che accompa- pea » cessava di essere un'impresa
gnerebbero il difficilissimo processo faraonica, corne l'avevano concepita
di risistemazione di organismi a- le esasperate menti nazisre. e assuziendali, sviluppatisi nelle serre meva gli aspetti dell utopia, se non
chiuse del protezionismo, in un nuo- addirittura della farsa.
vo unico mercato sopranazionaIl
proletariato
rivoluzionario,
le? Il fatto che la borghesia del- nella questione dello Stato, si lascia
l'Europa occidentale,_- cioè 1~ culla decisamente dietro _i più oltranzist_i
del cap ita lisrno, abbia respmto la sostemton bor-ghes] di « comumta
CED, o, corne è il caso dei « cedi- sopranazionali ». Il movimento costi » non si sia data in preda alln munista - che già per tre volte in
disperazione per la riuscita del gi:» meno di un secolo ha costituito la
co del governo di Mendès-France, Internazionale - tende allo Stato
sta a provare che la classe domi- mondiale. La rivoluzione comunista
nante, soffocando le spinte degli abbatterà i poteri politici che si erinteressi particolari, ha ribadito -1 gono a difesa del modo di pr oduse stessa, in barba alle sbal!ate pro- zione capitalista; lo Stato mondiale,
fezie di Stalin, che il naaionalrsmo cioè l'Internazionale dei partiti coè, un confine invalicabile nella so- munisti esercitante la dittatura dei
cietà capitalista.
proletariato organizzato in classe
Nè sulla determinazione della - dominante, dovrà succedere al crolborghesia occidentale hanno influi- lo degli Stati nazionali in cui si
to soltanto le sol!ecitudini del ra- accentr a la difesa politica della
gionamento astratto. Esiste, infatti, produzione capitalista. Infatti la
una esperienza di- un tent.at ivo gi- · soppressione del capitalismo non
gantesco di unificazione organica potrà essere operata se i colpi deldell'Europa: quello esperito dal na-1 la dittatura proletaria non avranno
zismo. Molto più realisti dei de- spezzata la spina dorsale dell'azienmoerat ici, i fascisti tedeschi si re- 1 da. che è lo strumento fondamensero conto che la inaudita impresa I tale dello sfruttamento del lavoro
richiedeva l'impiego massiccio di salariale. Ma l'eliminazione della
un illimitato potenziale di forza e _ azienda capitalista potrà effettuarsi
di violenza poltica, atte a stron- soltanto mediante una gigantesca
care secolari resistcnze nazionali- pianificazione dell'impiego delle
stiche e le prevedibili minacce di forze produttive esistenti sull'intero
sovvertimenti sociali. Coerentemen- pianeta, cioè mediante una gest iote, mentre abbozzavano colossali ne unica centralizzata delle forze
piani di riordinamento economico ': produttive mondiali, punto obblipolitico del continente( tra cui ;J gato di partenza della politica ecoprogetto di ridurre la Russia ad un'! nomica rivoluzionaria dello Stato
sort a di colonia tedesca debitamen- operaio che perseguirà l'o bietti vo
te disindustrializzata) montav ano della soppressione del mercato. La
le camere a gas e facevano ardere classe operaia internazionale, divegiorno e notte i forni crematori. nuta classe dominante, non potrebI democratici « cedisti » r iprerideva- be spezzare la schiavitù dell'azienda
no, se non i progetti definiti, al- e del salario, se non riuscisse - il
meno il principio generale della che
sci_entifi~amente p~e_visto « nuova ,Europa » dei nazifascistr. a smante!lare 11 mercantiüsmo, la
Ma. ipocriti o fessi corne sempr e. appropriazione mercantile e mone-
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aspetti ind_ustriali1 o in aitre (Cina,
----~ Tibet, Iridia, ~cc.) che hann_o ancora da cornprere rivoluz10n~, bo r, taria dei prodotti.
ghesj nelle. campagne! Ma. cio agL'abolizione del mercato non è grunge cap it.al ismo a cap_itahsmo.
possibile se tentata nell'ambito na- Non prepar~ certamente. il crollo
zionale, e ciè per le conseguenze r iv o luz iorrar io del cap1~ahsmo,. m_a
dello sviluppo storico del capitali- nuo_vi infernali conffitti ,mpenahsmo, che ha determinato forti disli- strci.
Il vel li - nei rapporti esterni e inLe tremende convulsioni dell'eterni degli Stati - ·tra branca e conomia capitalista non si sanano
oranea della produzione industriale, portando nuovi concorrenti ne!
tra industria e 'agricoltura. Ogni e- mercato mondiale, ma distruggendo
conomia nazionale - fosse pure il modo di produzione capitalista,
quella super-industrializzata degli e ciô si ottiene alla condizione inStati Uniti --: è ca~po insufficiente disp~nsabile che le macch1~e _proper il comurnsmo 11 quale, per sor- duthve nazionali, che Il capitalisme
gere e svilupparsi, deve passare sul- cinge di barriere protezionistiche,
I
le macerie delle barriere doganali e vengano smontate e fuse - a forza
adoperare un organismo economico di colpi di dittatura, s'intende -di estensione mondiale. Conseguen- in un unitario organismo mondiale.
temente il compito controrivoluzio- Lo Stato mondiale del proletariato
nario dei falsi partiti comunisti di non to llerer-à che si disperdano le
marca staliniana
individuabile forze produttive nel frazionamento
nel fatto che essi si fanno alfieri proprio della organizzazione aziendel naz iona lismo economico, ri- dale, e, per raggiungere il suo scovendicando - come hanno fatto po, 'commcera dalla demolizione del
durante la campagna contro la nazionalismo economico, che è poi
CED e come fanno in veste di di- l'aziendismo applicato alla naziofensori dei paesi arretrati - la ne: rafforzerà gli organismi prosalvaguardia e lo svi luppo della duttivi che oggi esistono in deproduzione nazionale. Lo stalini- terminati Stati (Ia siderurg ia arnesmo ha r-idotto cosi la rivoluzione ricana, la chimica tedesca, la frutcomunista alla rivendicazione di un ticoltura italiana, la vinicoltura
equilibrio internazionale fondato francese, la granicoltura russa, il
sulla equipara,zione economica de- petrolio araho, ecc), ma smonterà
gli Stati del mondo, ciascuno dei spietatamente branche produtt.ive
quali dovrebbe basarsi sulla « sua . cbe non sono giustificate nè dalla
siderurgia », sulla « sua metallur- configurazione geologica del suolo
gia ». sulla « sua cantieristica », e e del sottosuolo nè dalle tradizioni
via dicendo. Seconde g li stalinisti, tecniche locali, ma sono solo supergli operai del Brasile, per faré un fetazioni dell'anarchico gonfiarsi
esempio, dovrebbero lottare contro del capitalismo (e intendiamo alluI'imper ia lismo statunitense, padro- dere alle artificiose conseguenze del
ne effettivo del paese, non già pre- protezionismo industriale che coparando la rivolta di classe, ma stringe a fabbricare localmente
costringendo la borghesia locale ad prodotti di cui magarr il mercato
edificare una solida industria pe- mondiale rigurgita). Se risulterà, ad
sante. cioè trasformando il Br asile esempio, che, non dovendosi più
in un grande Stato industriale non allestire flotte aero-navali e parchi
più soggetto aile esportazioni sta- ·di mezzi corazzati, la produzione
tunitènsi. Sembra strano, ma lo sta- americana di acciaio basti al conlinismo pretende di combattere il i sumo mondiale. lo Stato operaio
capitalismo diffondendolo. Cosi se I non esiterà ad ordinare la demol ine fa portaba1_1diera e battistrad_a zione de_lle acciaierie di In_ghilter~a.
in zone del pianeta che, corne 11 Germama, Francia, Russia, Itaha.
Brasile, ne ignorano in parte gli . Viceversa, per le stesse ragioni di
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I dei loro orgam di riproduzione:
J se 1;1briaco_ni, cra:. uloni, d~nnaioli
I o. g10caton, ~nulla da fare, 11 P.C.I;
s1 scosta d1sgustato, non perche
scopra nel libertino sperpe_ratore .
il borghese che si mangia 1~ profitto, ma solo perchè vede m esso un borghese « c:iso_nesto ». I~
P.C.I. non aborre. da1 ):>0~gI;es(
«_ones~i », vale a ?-1re da1 _d1stmt1
s1gnon che, _messt dav~n~1 al du:
ro doyere _di ma1;1g1ar~1 1 pr?fitt1
estorti agh ,,pera1 e a1 bracciant1 .
. 1·1, non d ~man d ano all_e m-1
.
agnco_
fernah polverme peccammose
ebbrezze m& raggmngono lo s~esso scopo bevendo spumante che I
'
fanno fronte ai loro obblighi demografici servendosi della coopi>razione delle legittime mogli, che
· c1rco
·
1 az1one
·
as non me tt ono 1n
segn1· a vuo t o aven d o una s oli'da
situazi.:me economica. Il borghese
ideale rimane per i :5ant'occhi d·:l
E' in vendita
P.C.I. il signore Fihppo Derbl~y,
il famoso « padrone dell~ fernere » del noto romanzo, 11 quale,
messo alla porta dalla sposa
mentre scoccava l'ora X della
prima i:iotte, n<?n si diede p_er
questo m bracc10 alla debos<:1a,
corne un qualunque Brusadelh o
D a d o Ruspo l'1, ma capar b'iamen t e
,
tt'
1 1
d'1
t·
008111DiSD10
Sl ge o ne .avoro
ges !On_'?
delle sue fernerQ, badando un~camente ad amma~sare profitti.
dl Bucharin
Ecco un 1?1odel~o ~1 un ~orghese
onesto, di _cap1tahsta d1 « buoe Preobraqenskl
na condotta ~c,ral:
. Ad_ ~nta d1 tutt~ 1 ba~chettom
1pocn~1 _de; P.C.~. 1 quah, i;nag_a~i
comphc! 1 festivals . del! Unita,
.
,
,
non ch1edono che d1 _avere lE;
stesse avve~tu:e erohche dei
freque1;1-tat_on 'dl Capocotta, che
era po~ ment altro che. u~ _borP
t
. . t I II
.
l dello r~servato_ ~ra le m1gha1a di
rome eo, rivis a,
e
~erie, co - ~ordelh pubbl(Cl ch~ vantà l'Italez. complete (meno 11 n. l), ha; ad onta d1 tutti gli arrivisti
45
L.
o.
che attendono da una vittoria eDialogato con Stalin, L. 300.
lE;t~orale ?el P.C.!. la possibilità
S I F'l d l T
C t .b t· 1 d1 1mbashre le stesse speculaziou
i o
e
empo,
on ri u 1 a - ni che r· f
·
,.
d'
.
.
t az10ne
.
.
acc1ano
a .11 1mpren
1l , orgamca
r1presen
stonca
tor
Ug m M
t
.
d e 11 a teor1a
. rivo
. 1 uz10nana
.
. marx1.
e
o
on
agna,
11
nostro
h'f
·' · 'd 'b'l
·
sc 1 _o PIU ir:1 uc1 1 e va a1 borsta L. 100.
ghes1 , onest1
· 1
·
'
. ~
'' ': a1 or? _amm1r~Bucharin e Preobrajenski, l'ABC ton,_ a1 sacerdoh f_anati~1 ~el_ d10
del Comunismo, L. 350.
Capitale. Fos~ero ~ ca_p!tahsh altrettante copie ~1 Fll!PPO ?er.
. . .
bla:y, !ossero tutti mongerati caS?no anco~a dispomb1h. :ilcune tom, il loro _potere andrebbe ecopie della Piattaforma Pohtica del gualmente distrutto.
Partito Comunista InternazionaliLa classe lavoratrice non deve
sta <L. 150), e collezioni degli ul- vigilare sul «corne» i capitalisti
timi due anni del giornale.
si mangiano i profitti estorti al

forma del profitto. Da questo
p_u1;1to di vi_sta, che _è ~'unico P?ss1b1)e pe~ ~ comum_sh nv~luz10nan, tutti 1 governi che s1 sono
succeduti a Roma, dall'Unità ad
oggi, epoca del trionfo della signorina Caglio, hanno osservato
una « buona condotta » di fronte
alle leggi di classe della borghesia, compresi, naturalmente, i
ministeri esarchici e tripartiti h
cui si celebrano le oneste nozze
d. t 1. . t'
tt 1. .
1 s a 1n1s
. l . e ca o ici.
.. La_ Di_rezwne del, P.C.I. non
gmd1ca ~l governo aal suo co:1tenuto d1 classe, ma dal modo m
· .
· · t · d
dd · f ·
CUJ 1 m!ms n a1'.no so IS az1~ne
51
alle e genze dei loro stomac1 e

a L. 350
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~avoro_ s~lanato. lo scanda~o non
e_ c~stitu1to ~al fatto. ~he 1 sala:
r iati sono, m definitiva, . quelh
che pagano le p~osbtu_te di luss?
che sollazzano 1 porci btfrgh~\
Anc:he. se p~rte <:Iel pro tto
cap1tah_sta vie_ne 111:~iegato ne 1 a
cost:'uzwne di os.:nzi ~ di orfanotrnf?., l? scandalo nman~. ~e
proprio SI vuole u_sare ~n c_nten~
«morale"• tutto Il c~:r)lt~h~mo e
uno scandalo, perch_e d1ss1:ere
sperp~ra nella vor~gme ~~i ro:
~ant!üsi_no ?1as_se ~n~:1 er Preaott!, d_1 cu1 gh stipe ate Panf sistaz10m amorose pag .
.
.
t·1po. Anna Mana
Cagho
gnonne
.
.
ra~presentaJ?-0 un. micro~copi,co_atom<?. Onesb o_ d;so~:s~1 c~e ~ia~
no, mcensurati.
P _g!ud1cat1, 1
b ghesi sono 1 nem1c1 sono 1
or
.
'
a
c~asse che SI ~Pf.0 ne a~a soppresswlnle dfel capi_ a ~mol .t e: gettarh
ne a ossa 1. 1 .-uro
d
d' e anato
., non
eve premumrs1
d
.1 certificat!
. pen_a 1• i:na
e11 a vwlenza rivoluzwnana.
.
,
:ondvogh~o. un « ~overno d1re O a U?m~m ?T.1es~1 »: ma ~n
gov~r~o d1 g1ushz1en ,nvolu~10nan. 1 P.C.!. non puo formre,
nonostante i nomi altisonanti del
:uo ~upp~ parlamentarE;, nè
z'ones~i » ne tantomeno nvolu10nan.
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raie._ ~a mettere ~lla. gogna, e
possibilmento spedire in galera,
sia pure m celle ~ pagamento,
sarebbero. sol~anto 1. borghe_:>acc1,
i borghes1 ~:hsonesh,. que~h che
fiutano cocama, che si ubnacano,
vanno a letto con_ d~mne che ~on
sono le lor? leg(thme mogh ~.
quando . cap_1ta, ~1 sbudellano le
loro soc1e d1 .orgie _e te le ab~and?nano agomzzanti su una spiag:
g1a d1:;sert~ ... In alt~e .parole,_ gl(
opera1 ,gl_1 s!ruttat~, 1 morh di
fame e d1 d!SPE:raz10ne, dovrebbero and~rc1 . P!ano ~d .e~evare
un benche mm1mo gmd1z10 sul
.
.
pa d ro!JE: d eIl a f a,bb nca.
e SUJ. 1 oro
aguzz!m, o su~l usura10 o sullo
SJ;>Rrv1ero affansta, badand~ anz1tutt0 a condurre accurate mda. .
.,
·
t
dd
gmi,. a c_lO egre~amen e a estr~t~ dai Nat Pmkerton dell~
Unita, sulla co_ndotta morale dei
loro sfruttaton ·
C on una f accrn
· t os t a d'ffi
l Cl·1 e
da trovarsi persino tra i compilatori-venditori
di
memoriali
scandalistici, la Direzione del
P.C.I., nel bel mezzo della gazzarra parla~entare attorno al
caso Montes1 saltava su quasi
fosse una novità, a « chiea'ere che
finalmente_ all'Italia sia ~~to un·
g~verno ~iretto .da ~omm1 onesb, su cu1 non gravi nessun pe· · ' ed
sant e sospett o di comphc1ta
t' d l'tt
orner a . e ~ uose ».
. La _D1re~1one _del ~.C.I. cre_de
d1 ag1re nvoluz1onar1amente mvocando cio che non è mai mancato in Italia e nel mondo borghese, cioè _appunt<;> un « go~erno
onesto ». B1s?gna mtenders1 sulle par~le, r1feren~ole al C?nte:
nu~o d1 classe dei r~pporb c_u1
ess1 allud~no. Gov~rn_1 « <?ne~tl,''.
lo_ f~r~no _1 govern.1 ~l Crispi! (.l
G10h~ti! d1 ~USSO~l~l e quelh esa!'ch1c1 o tnpartiti de} post-fasc1smo; lo furono pe~che non tra:
dirono i_l mand_ato ncevuto ~alla
borghes1a dommante, perche fecero onesta~entE; il l?ro mestier_e
di corrutton e d1 boJa del movtmento operaio. Non ebbero una
.
·t
t
d
gl'
dopp1a
sos · enen do ora
1
.
.v1b a, h
d
mteress1 org es1
ora
an
o
una
. ·
1 t ·
mano al sovvers1v1smo pro e ano.
.
II solo reato che la borgh es1a
condanna, e reprime ferocemente, è l'attentato all'esistenza de~
capitalismo, cioè del modo d1
produzione vigente che getta al
proletariato le briciole della riechezza sociale nella forma del
sala.rio e consegna nelle mani di
una ristretta classe di sfruttatori
masse e:qormi. di prQdotti nella

unificazione economica del pianeta,.
si potranno eliminare moltissime industrie chimiche « nazionali » lli
Stati Uniti, di Inghilterra, di Russia, potenziando gli impianti tedeschi compatibilmente con il consumo mondiale, che, non dovendosi
più produrre esplosivi, certamentescenderebbe a livelli umanamente
più ragionevoli.
E che rimarrebbe da fare del l'i ndustria italiana? E di quella jugoslava? E di quel la cinese? Il rachitismo dell'industria dei Paesi rniserabili, dal punto di vista capitalista, corne l'Italia, o la Spagna,
o l'Argentina e gli sforzi crudeli
soppor tati dalle classi lavoratrici
1 di Russia, Cina, ecc., per innalzare
dalle fondamenta e in fretta l'e<li' ficio industriale « nazionale », hanno inferto - attraverso lunghi deI cenni -- tali e tanti patimenti aile
masse che queste non saranno certamente assalite da rimpianto · il
I giorno in cui si dovrà disfare il
prodotto del loro lavoro coatto. Anzi , accoglieranno con entusiasmo
i decreti riformatori dello Stato
operaio, mondialmente imperante,
se i partiti comunisti sapranno corne sapranno certamente - spiegar loro che lo spiantamento del
nazionalismo economico
la necessaria fase di transizione verso
la produzione comunista, che ristabilirà l'armonia tra produttori emezzi di produzione, trà la Natura
e la ~ecie umana, che il capitali-smo piratesco ha da secoli spezzata.
Certamente. non si trasferirà la di-visione del lavoro - che abbrutisce'i lavoratori - dalla azienda alla
nazione, ma non accadrà più che,
per fare un esempio, uommi e
donne nati in Italia, terra assolu-tamente priva di ferro e carbone,
debbano sperperare la loro forza
di lavoro a fabbricare acciaio e
ghisa che con minore spesa di
tempo lavorativo si puô ottenere in
paesi produttori di minerali di fer-ro. Oppure che si debbano coltivare
frutta e ortaggi nelle serre di paesi nordici, quando le terre benedette delle fascie tempera te del'
globo potrebbero inondare di der-rate se stesse e il resto del mondo.
solo_ che . fossero _copiosamente riformte d i concirni. di macchine edi opere di idraulica.
La nvoluzion~ capitalista ha infranto un formidabila ostacolo al
progresso della produzione: il feudo. Ma, pur sviluppando énormemente le forze della produzione, le,

'

che formano la base dello sfrut~=ll'~~:~~
tamento eu::
dell'oppressione n!;i!~:~~
_salariale
e del generale msoppor-tabile mododi vivere dell'odierna società, La rivoluzione comunista non significa
affatto equilibrio e coesistenza p acifica delle economie trinceratedentro barriere doganali, come
pretende lo stalinismo, ma distruzione_ del m_ercato, distruzione del
salar iato, d1struz10ne dell aziendismo. Noi, _proletariato rivoluzionano. _costrmremo un organismo produttivo g1gantesco che avrà per
confine i confini fisici del mondo ~
per limite il livello della tecnica:
che pesterà nel mortaio della dittatura, fino a ridurli a informi
frantum!, tutte le infamie e le idioz_1e _ bestiali del nazJ.onalismo, del1 az1end1smo. dei trucchi ciarlatanesch1 del . mercantilismo ladro.
Una classe operaia uni ta ed orga.
•.
nizzata
nell'Internaz10nale,
assumerà la gestione unitaria delle forze
produttive del globo: quelle che
oggi sono « economie nazionali »
funzioneranno, dopo radicale semplificazione, corne reparti della collettiva officina planetaria che abb raccera· g 1-1 ocean1· e 1. continent
.
.
1.
N on e, un sogno. Se ogg . , allo
1
stato attuale della tecnica, sotto il
capitalismo, esistono complessi industriali appartenenti a determinate branche della produzione, che
sono in grado di produrre beni in
una ciuantità che supera di gran
lunga la somma di tutte le produzioni similari delle rimanenti economie nazionali, che è il caso degli
Stati Uniti Inghilterra Franc·
'
'
ia,.
Norvegia Italia
Russia per
•
,
e nav1.
1
degli Stati Uniti, dell'Inghi!terra e
della Russia per gli aerei; degli
U.S.A. e dei Paesi arabi per il petrolio; degli U.S.A. per l'acciaio;
degli U.S.A.. della Russia della
Inghilterra, della Germania' per \J
carbone; e Io stesso puè> dirsi per
i fosfati, i sali potassici, il frumento, le carni, lo zucchero, e via dice~do; se tutto ciè> è innegabile. è
chiaro ch~ ja nvoluzione comunista
non dovra operare il miracolo della n_ioltiplicazione dei pani e dei
pesc1, ma organizzare la produzione
mondiale su pochi pi!astri costruiti
sulle rovine dei nazicnalismi borghesi. n comunismo fermerà per
sempre le produzioni parassitarie
rafforzerà i grandi complessi esi:
_
.
, .
.
·
:,lent, ' smontera. 1 dopp1oni
inutili
.
corne si fa oggi m un'az1enda quando una nuova macchina più potente
·
·
·
rende superfluo 11 macchinano vecchio. Se tutta quanta una industria nazionale, corne quella italiana, sarà un doppione inutile, nulla
impedirà che delle macchine e degli impianti si facciano carichi di
ferrovecchio per le acciaierie- dj
siderurgie più potenti.
(Continuazione e fine
al prossimo numero)
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IL PROGRAMMA C0Ivn;,,.IS'1'A

Vulcano della produzione o palude del mercato !

l' economia del "Welfare,,

30. La parola Welfare vuol dire
benessere, prosperità, alto tenare di vita, ed è di moda in America, schierandasi attorno ad essa
1
tutti i difensori dell'attuale andamento delle cose: euforia, spese
sempre più forti, produzione
sempre più spinta, e la pretesa
lemento il quale non è che la di dimostrare che il medio beriproduzione del fenomeno in cui nessere è in continuo accresciSeguiio dalla
si manifestano queste forme,cioè mento.
Molte cose interessanti presenl'elemento volgare, se ne stacca
Parte seconda
gere quella dell'animale, corne na chi sa essere « razionale ». Ciè essa rinculè dalla posizrone per diventare una teoria a ta questa tendenza, e noi ci ser« classica » o ricardiana del vaulteriore
mezzo
di
produzione
dopo
aver
gli
concessa
di
elargirci
viamo di un recentissimo scritto
Grandezza e leggi della (a parte qualche energia natura- la storiella di Rotschild, ben nota Iore-Iavoro, e si disperse nei ri- parte».
« Di più .l'economia volgare, di J. J. Spengler, della università
gagnoli
della
registrazione
merteoria della produzione le corne l'acqua dei fiumi e il ai nastri bisnonni, ma che oggi si cantile.
nei suoi primi tentativi, non tro- di Durham, che ha per titolo:
venta) e una nuova società che applica al miliardario (s'intende)
A questo giovane compagno ·'i. vo la materia completamente la- Economia del Welfare e problecapitalistica.
aggiunge la forza del calore, os- americano, con la quale si vorvorata nè elaborata, essa fu dun- ma della sovrapopolaziane.
sia la trasformazione dell'energia rebbe spiegare la legge del gran- limitammo per allora a mandare que costretta a collaborare più o
La dottrina di cui si tratta si
termica in meccanica.
de numero. L'autista brontola in risoosta una citazione di Marx meno alla soluzione dei problemi contrappone decisamente a quelFin dal principio la nuava or- per i pochi cents di mancia: con ove questi ricercatori stipendiati economici. Fu il caso di Say. Ba- la marxista, eppure la sua impoganizzazione sociale ha conside- 5 milioni di dollari che avete! ricevono le staffilate del caso, e stiat non ebbe al contrario che stazione è per noi del- massimo
rato problema di prima impor- E lui: Ne ho dieci, non cinque, che liquida anche quelli, oggi ti- da plagiare o da distruggere, con interesse perchè viene a dimo24. E' stato utile presentare co- tanza quella del rendimento: ot- ma sai quanti sono gli uomini tolari di cattedre, che quando i suoi ragionamenti, il lato sgra- strare che l'avversario teorico
rne in un organo diretto del pro- tenere il più possibile di energia sulla terra? No? Te lo dico io: Marx scriveva dovevano nascere devole dell'economia classica. Ma deve ormai accettare il combatfitto capitalista industriale trovi meccanica motrice da un chilo- due miliardi. La tua parte sareb- ancora. Volevamo per tal via por- Bastiat non rappresenta ancora timento aperto e male si chiude
giusto posto - con impiego ine- gramrna di carbone fossile. Ri- be mezzo centesimo: te ne ho re in ev1denza il diverso terreno l'apogeo. Fa ancora prova d'Igno- nella farragine del soggettivismo
di impostazione della questione
sausto quanto confuso di teolo- cerche quantitative stabilirono, dati 25!
ranza e non ha che una tinta o del mercantilismo ondeggiante
Volete la risposta? Sta perfino e la impossibilità della ingenua superficiale di scienza che egli e volutamente inafferrabile.
gia, storia, matematica - il ten- al grande svolto in cui sorse la
richiesta
di
«
conciliare
»
quei
ritativo di provare che in materia moderna termodinamica, perfetto nelle Lotte CiviU del buon De
arrangia alla meglio nell'interesMatematicamente e storicaeconomica la · determinazione del e finito apparato teorico, che Amicis, marxista quanto una tor- sultati ultimi della scienza acca- se delle classi dirigenti. In lui mente parlando, la difesa del cademica,
coi
nostri
solidamente
valore delle merci e della stessa non solo vi era un limite insor- ta al lattemiele.
l'apologetica resta appassionata e pitalismo viene con questa moMa vediamo il vertice della inchiavardati da quasi cento costituisce il suo vero lavoro, dernissima dottrina in una zona
moneta sfugge alla conoscenza passabile nell'equivalente mecumana e scientifica. E' infatti un canico del calore (aspetto della scienza datata _1954, il te<?r.e1;11a su- anni.
poichè attinge negli altri il fon- più illuminata.
Il brano di Marx è tolto dalla do della sua economia secondo i
interesse immediato di classe il legge della conservazione della premo della mafferrab1hta, che
Anzitutto col dare la maggiore
energia)
ma
che
il
rendimenta
ci
dovrebbe
far
rinunziare
a
«
Storia
delle
dottcine
economisostenere che nel campo dell'ecosuoi bisogni, L'ultima forma è importanza al famoso indice del
«
uno
»,
ossia
il
massimo,
non
si
«'
cogliere
»
il
valore
economico,
che » tomo VIII, ed. Lacoste, pag, la forma professorale; essa pro- « reddito individuale » in relazionomia non si possono impostare
e risolvere oroblemi di relazione sarebbe mai raggiunto perchè si corne Ferravilla nel duello del 184 e seguenti.
cede storicamente e, con una ne al « reddito nazionale » - e
quantitativa tra gli sforzi impie- puô ottenere che una quantità sciur Panera: se si muove, corne
saggia moderazione, spizzica do- la relazione che li lega è .appungati e i risultati ottenuti, came di lavoro (meccanico) diventi faccio a infilzarlo? Eccovi. « Covunque quelle che vi è di me- to il problema scabroso dell'auda che la società moderna bor- tutta calore, ma il contraria è me il mondo fisico, anche il monglio; poco importana le contrad- mento demografico - gli econoghese è sorta si è saputo fare impossibile: con Clausius teoria do economico si muove continuadizioni, si tratta unicamente di misti del capitalismo vengono sul
nella scienza applicata. La so- ed esperimento hanno provato ai mente; i beni prodotti dal lavoro
essere completi. Tutti i sistemi terreno della produzione, e rico28. Cosi Marx risponde:
cietà moderna si sviluppa deci- tecnologi applicatori che, con di Dio e dal lavoro dell'uomo
perdono quello che faceva la lo- noscono che non valgono trucchi
«
L'economia
classica
si
sforza
sarnente colla macchina a vapo- qualunque fluido e qualunque ci- (capitale) subiscono infatti un
ro anima e la loro forza, e tutti mercantili. a sfuggire al confrondi
ricondurre,
con
l'analisi,
le
re, ed è per essa un passo storico clo, solo una parte dell'energia processo ininterrotto di trasforfiniscono per confondersi sul ta- to tra forza oroduttiva e numero
diverse
forme
della
ricchezza
aldecisivo il calcolo della potenza termica puè divenire · energia mazione dal momento in cui navolo del compilatore. Il calore sociale di cônsumatori. Vedremo
della macchina termica e la sua meccanica: il resto va a riscal- scono (produzione) a quelle in la loro unità interna e di spo- dell'apologetica è qui temperato che per questi teorici i prezzi non
misura in cavalli-vapore (vedi al dare un pezzetto dell'universo cui apparentemente muoiono gliarle della forma nella quale dalla sapienza che getta uno sono più fatti « naturali » inconproposito Engels nelle « Condi- ambiente (da cui, generalizzando, (consumo) e non possono essere esse stan vicine, indifferenti le sguardo di commiserazione be- trollabili e superiori alla volontà
zioni delle classi lavoratrici in la supposizione che un giorno lo prodotti nè consumati se non une alle altre ».
Qui Marx ricorda la riduzione nevola sulle esagerazioni dei pen- sociale, ma essi sostengono che
Inghilterra », sebbene, almeno universo sarà un grande « stagno spostandosi continuamente da un
di
rendite e intt!ressi a parti del satori econamisti e si contenta se l'economia capitalista vuol renelle traduzioni, appaia qualche immobile» a temperatura costan- luogo all'aitro ».
di diluirli nelle sue elucubrazio- sistere, deve arrivare a plasmare
profitto,
plusvalare.
Qui non v'è altro Dia rispettato
errore di terminologia teorica tra te). Ora su una conclusione del
« Ne va in modo radicalmente ni. Poichè queste specie di lavori secondo dati piani la « struttura
forza ed energia, che del resto genere bisogna andarci piano, se non il Mercantilismo, per cui
non si fanno che quando I'econo- dei prezzi ». Diciamo subito che
anche oggi avviene nel Iinguag- ma la questione quantitativa tra la essenza e del consumo e del- diverso per l'economia volgare, mia politica ha, corne scienza, si tratta del livello dei prezzi in
la
quale
non
si
sviluppa
che
carbone
bruciato,
e
meglio,
con
la
produzione
è
lo
scambio-tragio dei pratici).
quando con la sua analisi l'eco- terminato iL sua ciclo, noi vi tro- vari settori di consumo, e li veIl cavallo-vapore è quasi la e- vero rigore, tra vapore prodotto sporto: Dio dunque non lavora nomia classica ha distrutto le viamo, nello stesso tempo, la dremo subito concludere per alto
in
caldaia
e
lavoro
reso
dagli
quando
la
tribù
primitiva,
o
il
spressione del salto tra una umaindi- contadino moderno, mangia il condizioni sue proprie, o almeno tomba di questa scienza. Inutile prezzo dei viveri, basso dei manità che alla forza muscolare stantuffi o dalla turbina,
le ha gravemente scosse, e la lot- aggiungere che questi uomini si nufatti ! Ben lo sapevamo.
suo grano.
dell'!Jomo ha saputo solo aggiun- scutibile.
Questi non cercano più le eCome quindi non è usata in ta esiste di già sotto una forma credono egualmente bene al di
modo razionale la matematica e più o meno economica, utopistica, sopra delle farneticazioni dei so- quazioni di scambio del Fisher,.
la storia, cosi non potrebbe mo- critica e rivoluzionaria; poichè lo cialisti. Anche le idee vere di ma impiantano - alla loro mano razionalmente usarsi la stessa sviluppo dell'economia politica t. uno Smith, di un Ricardo, ecc., niera - una funzione di produteologia: in questa non trovere- della contraddizione che ne ri- paiono qui vuote di senso e di- zione: lo Spengler adotta quella
mo mai il lavoro di Dio, ma solo sulta va di pari con lo sviluppo ventano « volgari ». Un maestro di Douglas Kobb, di cui vedremo.
in questo genere
il professore pur non potendo esagerare nel25. Tutto l'agitare dubbi sulle variano non per continui infini- 1 la ']razia di Dio. Dio non lavora, reale delle opposizioni sociali e Roscher che si è annunciato mo- l'apparato matematico, di chiadelle
lotte
di
classe,
contenute
modernissime accezioni fisico- tesimi, ma per piccolissimi sbalz t non produce e non con?um1:l; aldestamente corne il Tucidide del- rire il senso; allo stesso tempo
matematiche, al fine di stabilire ·ftniti, o quanti,- non ·J)er~ questo- mena fino a che non r isulti che nella produzione capitalistica. I'econornia politièa. La sua iden- contrapponendola alla funzione
la inconoscibilità quantitativa in nel Ioro campo quelle relazioni anche lui è diventato un presta- !'fon è che quando l'economia po- tità con Tucidide proviene forse di produzione di Marx. Naturaleconomia, la impossibilità di que- tecnologiche perderanno di sicu- tore d'opera, e dipende dalla litica è pervenuta ad un certo dal fatto che egli si figura che mente in auella del « Welfare »
sviluppo, pasteriormente dunque
sti « diagrammi di rendimento » rezza e precisione di impiego, e Confindustria.
lo storico greco confonda sempre non sono in evidenza le classi,
corne li. ottenne la prima volta Clausius discenderà a fesso.
Tutto fa brodo, e nei campi più a Smith, e che essa si è data la causa e l'effetto >>.
corne nelle quantità da noi usate;
delle
forme
determinate,
che
l'el'orologiaio Watt col suo indicaLa teoria dei grandi numeri o diversi si nesca, pure di sfuggire
ma le ragioni sono ben chiare.
tore ( vedi sempre Engels), nel quella delle quantità svanescenti alla strettoia di riconoscere che
Storicamente poi è interessante
macchinone sociale che consuma non servono dunque affatto per ogni valor~ i~ circolazione nel
corne questo autore, senza polelavoro e produce oggetti di con- dar da bere che non si possa sot- mondo capitahsta e mercantile
mizzare con Marx, che non nomisumo, e il far balenare inftnita- 1 toporre a verifiche quantitative e sorse .da lavoro degli uomini per
na nè cita, vada più indietro di
mente grandi e infinitamente pic- i di rendimento la massa sociale gli uomini, e non lo rovesciô nel
lui, e dichiaratamente colleghi la
coli, pura blague di una classe • della oroduzione e del consuma. circolo ni! la divinità, nè la namercato. Vual spiegarè perchè recentissima scuola del benessere
29.
A
questo
riunto
dell'esposiche chiude gli occhi per non ve- J ·
! tura, nè la magica formula capi2.ione di Asti, altro giovane com- non solo il prezzo di singole mer- nientemeno che con Malthus e
dere e soprattutto per non fare
1 talistica per cui Rotschild ereditè
ci oscilla, ma anche lo fa quello colle sue note opere apparse inaprire quelli altrui.
1 i miliardi dell'antenato, che ncl- pagno presente, di Messina, chietorno al 1830 sulla Economia PoAbbiamo ricordato le due con'
l'anno zero buscè in regalo i es se al relatore di volergli dare il della merce equivalente genera- litica e sui Principii di popolale,
la
moneta.
L'inflazione
o
derelativo
carteggio,
al
fine
di
eceziani del _discretum e d~l con23. Per ar_rivare !3- salv~re la cents della storiella: l'interesse
stendere una risposta, tratta d3 flazione dioenderebbe dalla scar- ziane.
tmuum, ossia della materia pen- incessante r iproduz ione di una composto.
Malthus aveva secondo Spenstudi che anche egli aveva fatto sezza o abbondanza di moneta,
sata,. grosso modo, came una massa di beni, di ricchezze, di
gler intravista la soluzione che
su
trattati
universitari
di
econotenuto
conto
della
sua
velocità,
o
sabbia, o corne un vetro, per valori di effettivi oggetti di conmisti borghesi. Questa campagno capàcità di servire in dato t._1:m- consentiva di adeguare gli alidire che non ha alcun senso ~o- sumo 'e servizi, che alcune classi
menti alla oopo)azione; od anche
ha preparata una nota corredata po a successive contrattazioni di di migliara're il orimo indice rimandarsi se nel « pensiero razio- sociali urelevano dalla massa
nale » le grandezze astratte o lo sociale à loro benefizio senza a27. Dopo la riunione di Gene- a sua volta di citazioni di Marx, scambio.
spetto al seconèlo. E.<2:li aveva
spazio puro debbano essere di- vere erogato cantributi 'di lavorc, va, dedicata ad una critica del. in cui è messa in rilievo la conN elle considerazioni di Marx tracciato due modelli: il primo
scret_e ~ continue. QuestE': _elucu- il giro. e rigiro di questi contem- l'~conomia occidentale ed in spe- futazione di quelle varie teorie - senza che avesse letto questa risnonde alla fase in cui una sobraz10m_ sono_ abb?rdab1h solo poranei economisti si riduce ad cre americana, dimostrandone le ed i quesiti sul valore intrinseco piccola gente - contenute sia cietà riesce a far crescere la proper la via sto_nca. Si sono a volta aggiungere al lavoro, corne fonte contraddizioni inesorabili tra au- e convenzionale della moneta. nel Capitale, Libro Primo, che duzione in pro;orzione al numea volta saggiate le due opposte del valore altre fonti.
mentata produttività del lavo- In detta nota viene esaminata la nella Critica dell'Economia po- ro dei suoi componenti, il seconsupposizioni, con utili r isultatr:
Essi son~ fermi a posizioni già ro, e rifiuto di diminuire il tem- terna di teorie, che è utile ricor- litica · - è già definitiva la di- do quello in cui riesce addirittusi tr:atta non _di pr~pri~tà del demolite da Màrx con la possente po di lavoro, per sostituirvi la dare qui ai lettori, salvo ulte- mostrazione che questi fattori di ra a migliorare il rapporto; supensiero, ma di transitorie, con- critica a cui ora ed altre volte esaltazione di consumi interni ed riori trattazioni apposite sulla necessità soggettiva o di sazie- perando cosi in ambo i casi la
tingen~i,. convenzioni tra uomini abbiamo già largamente attinto. esteri della mole crescente pau- moneta.
tà, corne quelli di larghezza o ri- sua famosa formula (considerata
e uommi. .
Pretendono di bel nuovo, rmcu- rosamente di merci prodotte, un
1. Teoria « oggettivistica » del strettezza di segni' del valore e niù letteraria che scientifica) che. Ad esempio nella stessa gran- lando r'ispetto a Ricardo, che il giovane compagne scrisse al re- valore, che lo riporta al costo di specie monetaria, non possono la po!)olazione cresce in propord~osa ~poca . della cult~a elle: capitale sia lavoro accumulato latore una lettera chiedente la produzio.ne, della scuola classica determinare che variazioni se- zione geometrica, la produziane
mca si applica, corne visto nei non solo ma anche lavoro « tro- confutazione delle teorie che sen- o scientifica. E' la teoria di Ri- condarie per natura e per por- di alimenti in proporzione solo
graziosi « sofismi» di Zenon:, i~ vato ,,, e' che quindi sia sapitale tiva esporre nel corso, coscien- cardo dalla quale Marx parti; tata, e che si equilibrano nella aritmetica.
concetto del contm~u_m ( E: quindi anche la terra, che sia capitale ziosamente seguito, dell' Accade- ma considera corne costo di pro- media intorno al valore desunto
del compute ~egh u~fim~e.s1m1) anche la moneta, non in quanto mia di Genova (patria della Con- duzione la sola spesa per capi- dai dati del processo sociale di
alla teoria degli effetti fisici sen- titolo « civile » a metter la mano findustria corne del superiore tale costante e capitale salari: produzione; e tanto più quanto
sibili (velocità dei ~obili), e ~i su capitali, ma corne fonte per insegnamento di discipline eco- Marx aggiunge il profitto al me- il capitalismo mercantile - tipo
afferma con Dem~cnto ed Epi- virtù propria di frutto, analogo nomiche e commerciali). Egli si dio saggio ed ha il prezzo di sociale di oroduzione - si e31. Ecco cosi il vecchio figuro
euro, appartenentr ail~ stessa a quella della terra. Anzi deve diceva ben convinto delle posi- produzione,
che
proponiamo stende.
elevato anche lui a benemerito
scuola che e si « razionalista » ma dirsi che queste versioni 1954 zioni marxiste ma chiedeva con- chiamare Valore di produzione,
Il modo quindi con cui il vaanche s1cur~E:n~e « materiali- sono meno scientifiche di quelle futazione delle formule di varie dato che in Marx lo stesso è pari lore delle merci si cifra rispetto dell'umano benessere! La sua vesta_», _la sud~1~1s1one. della ma- di due secoli prima, mercantili- scuole, di vari autori, tendenti a al valore di scambio dei classici. alle monete cartacee convenzio- ra teoria non era che si dovesse
ridurre le nascite colla moral
terra .1r.t atomi m conti1;1uo moto: ste e fisiocratiche. Udite per la dare espressione del valore di
2. Teoria « soggettivistica ,, nali e forzose anche se i nume1·i restreint, ossia colla castità detanche il vetro, ~nche I acqua so- 1 ultima volta il nostro ebdomada- mercato delle merci. Citava Kinn~ corne 1~ sabbia: e non a".evano rio dei fabbricanti.
ley, del Vecchio, Wieser e si fer- della scuola psicologica o austria- che lo rappresentano varianè> e- tata da ragionamento ed ascetim1croscop10. D~nque cont1~uum
" L'applicazione di una legge mava sulla equazione del Fi- ca. Come la borghesia « si accor- normemente, non incide sulla smo, e nemmeno comprimere ad
rnaternatico e d1~c~etum fisico e- matematica al valore economico scher, che si chiama infatti « e- ge ,, che le sue rivendicazioni so- portata della legge del valore di ogni costo la ::iopolazione. Per
lui la stessa poteva anche restar~no _buom amict. C_ol grande delle cose è tanto razionale corne quazione delle scambio » e che no di classe e non di tutta la so- produzione.
rmasc~ento . della scie1;za b<?r- il desiderio di quel pazzo che vo- fa dipendere il prezzo di una cietà, lascia in tutti i campi l'ogTutta questa ricerca dei vari re costante o crescere lentamenghese 11 co~tmuum servi a spi~- leva prendere il treno per Geno-1 merce dai soli fattori di offerta gettivismo e toma sul soggetti- economisti mercantili quindi se- te, e si potevano avere prodotti
gare 1 moti. e le forz~ ~eccam- va rimanendo seduta sulla tettoia e di demanda: quantità d merce vismo. E' la teoria dell'utilità gue un vicolo cieco di cui da a sufficienza: la sua proposta era
che t~rrestn . e celesti m modo della stazione centrale di Milano. esistente sul mercato, da un la- marginale, che è in relazione al tempo conosciamo il fondo, e non ben chiara: rendere di difficile
accesso i orodotti che servono ai
grandiose, . e _11 d1scre~um a ïon- Se fosse possibile fissare il valore to, quantità di mezzi di paga- bisogno del singolo, ossia tiene ci riguarda più.
aÏimentari, e tenere nel
dare. 1:1 ch_1m1ca,. la _sc1en~a. della dei beni ciè implicherebbe non menta esistenti sullo stesso dal- conto della sua precedente soddiTroveremo i borghesi, voglia- bisogni
qualità dei corpi esistenti m na- solamente l'arresto della evolu- l'altro e velocità di circolazione sfazione: varrebbe milioni un no o non, sulla strada maestra disagio la classe che lavora, rentura e delle loro combinazioni.
zione del genere umano, ma la degli 'stessi.
.
bicchiere di acqua in pieno Saha- della funzione di produzione. Al- deré più a buon mercato ed acCosi il calcola infinitesimale dà sua cristallizzazione (!) e quindi
Ora questa è si una teoria ra, nulla il più squisito dolce per lora discuteremo con loro sul cessibili gli oggetti di lusso.
Tanto è vero, che è meglio farpiena ragions del legame tra per biologica conseguenza porte- quantitativa, dato che si espr'ime chi avesse la nausea del consu- « limite » della funzione. Per esdire dall'ammiratore sfrenato
temperatura e pressione del va- rebbe alla sua estinzione ».
con una equazione matematica, mato banchetto.
si è continua, e non ha svolte lo
ad un secolo di distanza. E' per
pore e lavoro ottenibile -colla
Da quanto tempo diciamo, noi ma sta agli antipodi della nostra
acute,
per
noi
presenta
un
3. Teoria dell'equilibrio econoi prezioso questo para11eld:
sua espansione; su ciô l'ingegnere del marxisme, che ner la ideolo- ricerca in quanto non cerca di
« punto singolare », ove la diree il macchinista fanno da allora gia della borghesia dominante la esprimere il. valore della merce nomico, della scuola detta ma- zione della dolce curva si in- esso conferma la nostra tesi .che
pienissimo assegnamento. Sup- fine del suo privilegio (virtual- secondo dati risultati nella pro- tematica. Tale scuola corne di- frange; tutte le direzioni sono à1. a un dato svolto le teorie di
poniamo che ai fini della deci- mente co.ntenuta nella scoperta duzione, ma lo fa variare pura- cemmo non usa la matematica tempo stesso possibili, corne i. classe si definiscono e si contrapfrazione di altri problemi ottici, teorica del rapporto di classe che mente secondo le circostanze del per trovare leggi causali, nella raggi dei frammenti che. partono pongono, e che la scienza sociale
'avanza a grandi esplosioni seco.
elettromagnetici e di flsica cor- sfrutta classe) non altro puè si- mercato, Si tratta di una delle genesi del valore di produzione, da una centrale esplosione.
puscolare si possa utilmente scri- gnificare che la fine del mondo? tante versioni dell'economia uf- ma solo per dedurre il prezzo al
(Continuci in 4.ci pa.g.)
La rivoluzione sociale.
vere che temperatura ed energia , Ed allora vediamo corne ragio- ficiale, da quando storicamente mercato dai dati quantitativi del:
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Vulcano della produzione o palude del mercato 'l•

un secolo, e cifre spaventose pru

oltre, preconizzando la crisi di
distruzione della s_:;ecie. Un prof.

Hill parte decisamente in lotta
contra l'applicazione dei pro-

(Vedi pag. 3)

lari e non ner fastidioso stillici.
dio di irnnar-atice] accademici e
di cornc ilazion] sciatte che, corne
Marx disse, usurpano il nome di
scientifica ricerca.
Malthus, corne Ricardo, e corne
Marx, scrive in uno svolto storico decisivo della storia: il capitalismo prende figura e profila
netto contro i vecchi sistemi economici feudali; il socialismo proletario abbozza già la critica teoretica del trapasso dal seconda al
primo e dello sviluppo della società nuova borghese.
Ecco corne Spengler riporta la
dottrina del ritrovato Maestro.
"Mentre Malthus sembra essere stato al corrente della portata
dei cambiamenti nella struttura
dei prezzi, egli non ne ha specificato chiaramente l'origine; probabilmente perchè aveva presente allo spirito l'equilibrio di
modello 2 (tenore di vita medio
in aumento malgrado l'aumento
della popolazione) e perchè egli
non attribuiva eccessiva imper.
tanza ai possibili effetti di un
tale cambiamento nelle condizio.
ni del modello 1 (tenore di vita
medio costante con aumento di
popolazione). Egli era apparen-

temente consapevole che un effetto di sostituzione si sarebbe
determinato contro (o a favore)
della generazione di molti figli,
in conseguenza di un cambiamcn.
to nella struttura dei prezzi che
avrebbe comcortato un relative
crescere o decrescere del prezzo
di quei prodotti che entrano nelle spese di rioroduzione e di allevamento dei bambini; e un corrispondente decrescere o crescere
dei prezzi di altri gruppi di prodotti, Egli (Malthus) descrive corne « desiderabile >> che " I'abitua.
le nutrimento » del popolo « sia
caro » e che il nrezzo delle comodità, degli arÜcoli di conforto
e dei generi di lusso sia abbastan .
za basso da estendere queste costumanze fra la popolazione. Presumibilmente, avendo in mente
le condizion] del modello 2, egli
supponeva che l'introduzione di
questo t ipo di struttura dei prezzi avrebbe compressa la. natalità, stimolato il consumo, generato bisogni, sostenuto il reddito per testa di fronte alla pressione demografica, ritardando cosi la trasformazione delle condi.
zioni di modello 2) in quelle di
modello 1) ».

che, seconda lo stesso pr-incipio,
è sempre capacs di rivendere agli
opera] il loro proprio prodotto
a :;rezzi ta~i che essi non ?e possano acquistaro se no1: 11 puro
nece~san? ~er non monre ?i fa:
me; m. pru 1 enorme categoria d~!
parass1!1 e fai:i-nu~lom g'.1udenti,
padrom e servlton, che s1 appropriano gratuitamente, a titolo di
rendit:J. o di altro, una massa
cons1dE.reY0Ie della ricchezza, P'J1:
pagando queste merci al di sotto
del loro valore col denaro sottratto agli stessi capitalisti; e la
classe cap1talista, spir.ta alla produzione, rappresenta l'accumulazione, mentre gli improduttivi
non rappresentano, dal punto di
vista economico, che il semplice
istinto dei consumo, la dissipazione. D'altronde, è questo I'unico
mezzo che esista di sfuggire alla
sovraproduzione, che esiste du
quando vi è sovrapopolazione in
rapporto alla produzione. La
sproporzione fra popolazione operaia e produzione scompare per
il fatto che una parte del prodotto è consumata dai non pro- j
duttori, dai parassiti; e lo squi-

I

gressi scientifici a salvare vite

umanc. L'India cresce ogni an-

librio della sovrap:·oduzione capi. neri PET consumi « differenziati n,
talistica è corretto mediante il di Iusso.
rovraconsurno dei iicch] gavazz-i,
I modernissimi sostituiscono altori "·
la banda parassitaria dei nobili e
loro codazzo la stessa indistinta
f
,
f
massa dei consumatori nazionali:
O
~ostrii:i-g~ndoli a consumare da
1mbec1lh: poco alimenta; molto
attrezzamento per bisogni fittizi
33. Non è solo Spengler ad anE . .
·
è'.are sulle orme di Malthus. 11
ssi nt~ngono che una massa
nostalgico feudale vescovo ingle- molto /\cita/a ,e drogat~
P<?Î
0 nu ri a ara meno
se e i moderni « portavoce" delg 1 e ~
l'alto capitale hanno in comune oro f'.3-mos~ prodotto « pro cap1la legge storica che per avere te » ~1 terra alto:
aumento di prodotto e diminuNo1 abb!amo nsposto da oltre
zione di consumatori occorre te- cento anm, da q~ando abbiamo
nere la massa che Iavora a basso adott_at~ la class1ca parola proconsumo, soprattutto di generi di letariato: ch_e viene da prole. La
prima necessità, ma allo stesso massa aff_ahcata e sfruttata fa
tempo tenere alto il prodotto in- troppi figh, e la legge non va vertegrale. Ed allora per il consuma so 11 compen~o, ma. verso lo scomdel prodotto in più la soluzione penso e la nvoluz1one.
di Malthus sono i parassiti del
Le due leggi sono in diretto
corteggio preborghese; la soluzio- contrasto. Tutto il moderno penne dei modernissimi è la « strut- siero della classe dominante si
tura dei prezzi », il che vale tormenta davanti al problema de"struttura dei consumi ». La mografico. Non è solo Spengler a
struttura caldeggiata nei due cosi vedere la salvezza nella fame.
Iontani temoi è la medesima: po , Il dott. Darwin junior prevede
chi generi alimentari, molti ge. i cinque miliardi di uomini fra
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La nostra risposta
32. Prim'.1 di ogni altro sviluppo e per dimostrara che Malthus
è degnamente presentato e giustame1:te seguito ?al mo~erno superc'.1prtahsmo d~ America, non
vogliamo che nportare parole
già scritte da Marx, molte generazioni prima degli Spengler e
del loro « cinico ottimismo ».
I passi, veramente classici e
decisivi, si trovano nel VI tomo
fr'.1ncese dell1;1 Storia delle Dottrme Econormche.
" Questa teoria di Malthus dà
nascita a tutta la dottrina della
necessità di un consuma improduttivo senza posa crescente,
dottrina che questo apostolo del
controllo della popo lazione per
mancanza di nutrimento ha predicato con tanta insistenza ».
· Tutte queste conclusioni disccndono dalla teoria fondamentale di Malthus su} valore. Questa teoria, d'altronde, si adattava
in modo notevole allo scopo perseguito: la glorificazione dello
stato sociale inglese con i suoi
landlords, lo Stato e Ir. Chiesa, i
pensionati i collettori d'imposte,
le decim~,' il deb_ito p~bbli~o,. gl~
agent] di cambio, gli sbirr i, 1
preti, i lacchè.. tutto ciô che la
scuola di Ricardo combattevs
come resti inutili e pregiudizie. 1
voli nella produzione borghese. j
Ricardo è il raopresentante dell.i
produzione borghese nella misura in cui essa significa lo sviluppo

!
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sfrenato e senza riguardo delle
forze produttive sociali, qualun.
.
que debba essere la sorte dei
In seguito alla sistemazione dei
La battaglia è stata una dime- · dine, è indispensabile lo sforzo unipro?uttori,. capi~alis.ti. o operai. n~ovi_ impia1;1ti _di tintoria, gli ope- strazione_ di fo:za e di unità, an-1 tar io della classe operaia guidata
Egli ha difeso Il diritto storico rar di quest_ ultimo_ reparto nel lo- che se crrcoscrttt a ad un reparto, e sorretta da un partita che si rie la necessità di questo grado di cale Lanifïcio Rossi sr trovano da concretatasi nel rifiuto di disposi- 1 ch iarni ai principii della lotta fronsviluppo. Tanto egli manca di qualche tempo _ di fronte a uno zioni che valorizzavano le catego- 1 tale per la distruzione dello Stato
senso storico dove si tratta del sfruttamento più intensivo della rie e dividevano gli operai; non borghese. La nostra ..agitazione sorpassato, tanto ne mostra per la forza-lavoro e a crescenti pres- potrà tuttavia risolvere che una tirà un effetto stabile solo se si gesua epoca. Malthus vuole anche sioni ed imposizioni dei padroni situazione locale e temporanea, la- _neralizzerà urrifîcaridos] e, soprategli lo sviluppo il più libero pos- e _ dei l_oro spregevoli servi. Coi sciando intatti i problemi della _si- tutto. se uscirà d a i quadri delle
sibil_e della produzione capitali- pr irru d1 settembre, una circolare t uaz io ne generale. Deve essere in- pure scaramucce r1ven?1cat1ve per
sta, nella misura in cui la mise- della di t t a rendeva noto che que- fath ch i ar o che le lotte che si sus- po rt ars] sull arcna de l l aperto conria delle classi Iavoratrici ne è la ste imposizioni, di ordine sia d isci- seguono dovunque, frazionanctusi Il i t t o di classe. E' ce rt o una gran
condizione; ma chiede che questa plinare che salariale, dovevano e_s- ne! tempo e nello spaz io. sono cosa lo sp ir it o di un it e di battaproduzione si adatti nello stesso sere rispettate severamente, in tmp ot ent i a \",J]g('re a favore degii glia delle masse: ma occorre un
tempo alle esigenze di consuma quanto la direzione, dopo una visita operai un a situazione di cui questi radicale spostamento dei rapporti
dell'aristocrazia e di tutto ciè ag~i impianti ~i tint~ria _ esi_stenti non hanno il controllo: deve es- di Iorz a: Basterà_ che _nei_ gangli
che la completa nella Chiesa e ail estera, av eva dec iso di rro rnn- sere altrettanto ch iaro che, nel vit al i de Il'econcmia cap ita listica il
nello Stato, e serva di base mate- nizzare il reparto in base a Ile espe- momento in cui ci troviamo, il proletariato si muova, e, scavalriale alle pretese sorpassate dei rienze dei Paesi più pro g red it] (ma. programma
delle
r ivend icazi oni cando le organizzazioni legate alla
rappresentanti degli interessi tra. s'intende. non d a l punto di vista proletarie va imposto, prima anco- democrazia ed alla patria bo rg hesmessi in eredità dalla feudalità e della
retribuzione
della
mano ra che ai padroni, ai dirigenti del- se. riconosca came suo programma
dalla monarchia assoluta. Mal- d'opera l.
le organizzazioni sindacali mana- il programma del partita rivoluziothus ammctto la produzione bor.
Scnonchr-, quando si
cercaro di vranti in funzione di tutrici del- nario rn ar x ist a perché salti 1! cer-,
ghese nella misura in cui non è / far u sci re gli operai per mezz'ora l'ordine sociale esistente. La latta chio di ferro che ci opprime. Sarà
rivoluzionaria, non costituisce un a turno, costringendo i rimasti al è politica prima ancora che eco- allora il momento per ognuno di
elemento storico e fornisce sem- 1 lavoro a raddoppiare lo sforzo pro- nomica, e solo sfociando su un ter- scegliere il suo campo di battaglia,
plicemente una base materiale duttivo - in quanta il macchinario reno politico, per quanta stretta- di decidere se essere con gli scribi
più larga e più comoda all'antica non subiva alcun rallentamento -, mente collegato all'economico, po- e i farisei dell'opportunismo, legati
società. .
gli op_era_i, stanchi delle continue trà ave.re successo.
a filo doppio alla cl~sse P_adronale:
« Abbiamo dunque, da un Iato. vessazrorn, scattarono cornp att i coSe c10 non avvenisse, dovremmo o sch1erars1 con I esercito degh
la classe operaia che, seconda il stringendo i padroni a rimangiarsi francamente dire ai nostri corn- sfruttati. di colora che sanno di
principio del popolamento e per- quanta avevano già disposto. I I p agni di lavoro che invano lottano che lacrime grandi e di che sanchè sempre troppo numerosa in compagni presenti ne! reparto si e Jotteranno. Ogni rivendicazione gue il faticoso cammino della reproporzione alle sussistenze che batterono energicamente a fianco di classe è sacrosanta, m•a, per im- denzione del lavoro.
le sono destinate, costituisce so- dei compag ni di lavoro e cercarono po rs] contra la coalizione di tutte
..E' questa, per noi, la lezione delvrapopolazione per sottoprodi.. di chiarire, nel contempo, la pro- Je forze del capitalismo e dei par- la batt agl ia operaia di Piovene Roczione: poi la classe capitalista · pria posizione di classe.
titi e delle organizzazioni del l'or- chette.
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è

partito di classe e i suoi canoni organizzativi

Ne! 1949. ad illustrazione teorica
della Statuto del Partita, pubblicammo le seguenti « Norme Generali Integrative » che riprendono e
ribadiscono i principii di organiz-1
zazione del Partita di classe.

buona orJanizzazione e non vice-1 la r.ivoluzione proletaria e comu-, tive del partita. _Nel difett~ di queversa.
n,sta.
st, due process1 rec,proc, e comPer conseguenza l'adozione e lo I Il giusto rapporta nella loro fun- plementari non valg<fno risorse staimpiego generale o parziàle del cri- zione tra ryli organi centrali e quel- tutarie ma si determinano le crisi
terio di consu,ltazione e delibera- li periferici del movimento non si di cui la storia del movimento prozione a base numerica e maggiori- basci su schemi costituzionali ma letario offre non pochi esempi.
taria, (!uando sancito negli statuti su tutto lo svolgçrsi dialettico della
Per conseguenza il partito, menLo Statuto e ! RegolamenU del o nella prassi tecnica, ha il carat- latta st_orica _ deUa ciasse operaia tre_ chiede la partecipazione di tutPartita e delle sue Federaz10n1 e tere di mezzo od espedzente, non contra il capztalismo.
t1 , suo, aderent1 al continuo proSezioni costituiscono lïnsieme pra- 1 un carattere di principio.
Base fondamentale di tali rap- cessa. di elaborazione che consiste
ticamente indispensabile delle nor-1 Le basi dell'organizzazione del porti è da una parte il continuo, nell'analisi degli avvenimenti e dei
me costanti di funzionamento, di : partito non possono dunque risa- ininterrotto e coerente svolgimento fatti sociali e nella precisazione dei
collegamento e di corrispondenza : lire a canoni propri di altre classi della teoria del partito come va- compiti e metodi di azione più apche reggono la vita dell'organizza- '. e di altre dominazioni storiche, -lutazione dello svolgersi della so- propriati, e realizza tale partecipazione. Rispetto alle ji.nalità storiche Come robbedien~a gerarchica dei cietà presente e come deji.nizione zione _nei rrwd.i più adatti sia Con
e sociali del partzto hanno un sem- ; gregarz a1 cap, di var10 grado trat- dei compiti della classe che lotta organ1 spec1fic1 che con le general1
I
plice carattere strumentale e di ta dagli organi,smi militari o teo- per abbatterla, dall'altra il legame periodiche consultazioni congresmezzo. Nel ji.ssarle ed eventualmen- cratici preborghesi, o la sovranità internaziona/,e tra i proletari ri- suali, non consente assolutamente
te modificarle non ha nessun senso astratta degli elettori di base de- voluzionari di tutti i paesi con che nel suo seno gruppi di aderenti
far ricorso alle normative analoghe legata ad assemblee rappresentati- unità di scopo e di combattimento. possano riunirsi in organizzazioni
di altri organismi came (!uello del- ve e comitati esecutivi. propri delLe forze di periferia del partito e frazioni distinte e svolgano la
lo Stato O dei parlamenti democra- : la finzione giuridica caratteristica e tutti i suoi aderenti sono tenuti loro opera di studio e di contributo
tici, non esistendo, per la conce- / del monda capitalistico; essendo la nella pratica del movimento a non secondo reti di collegamento e di
zione propria del partita comunista, critica e l'abbattimento di tali or- prendere di loro iniziativa locale corrispondenza e di divulgazione
principii e criteri costituzionali ganizzazioni campito essenziale del- e contingente decisioni di azione interna ed esterna comunque difondamentali comuni e sovrastanti
che non provengano dagli organi verse da quella unitaria del paralle diverse classi sociali e ai loro
centrali e a non dare ai prablemi tito.
compiti di lotta nelle successive fatattici soluzioni diverse da quelle
Il partito considera il formarsi
si storiche.
1
Le sottoscrizioni e i versamen- sostenute da tutto il partita. Cor- di frazioni e la latta tra le stesse
Il partita non è un cumulo bruto ti saranno pubblicati nel prossi- rispondentemente gli organi diret- nel seno di una organizzazione podi granelli equivalenti tra loro, ma mo numero.
tivi e centrali non possono nè deb- litica come un processo storico che

I

i

Avvertenza

i

un organisma reale suscitato dalle
determinanti e dalle esigenze sociali e storiche con reti, oraani e
centri differenziati per l'adempimento dei diversi campiti. Il buon
rapporta tra tali esigenze reali e
la migliore funzione conduce alla

Compagni !
Leggete e diffondete

Il programma comunista

bono nelle loro decisioni e comunicazioni valide per tutto il partita
abbandonarne i principii teorici nè
modificare i mezzi di azione tattica
nemmeno col motivo che le situa-1
zioni abbiano presentato fatti inattesi o non preveduti nelle prospet-

i comunisti hanno trovato utile ed
applicato quando si era verificata
una irrimediabile degenerazione
dei vecchi partiti e delle loro dirigenze ed era venuto a mancare -,
il partito avente i caratteri e le
funzioni rivoluzionarie.

(1949)

"il programma
comunista,,
A

MILANO

si trova in vendita, per ora, alle
edicole di:
Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via Mengoni.
Piazzale 24 Maggio, angolo C.so
S. Gottardo.
- Piazza Fontana;
- Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
- Porta Volta, ai due lati dell'imbocco di via Ceresio;
- Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;
- Viale Monza, angolo via Sauli;
Largo Cairoli, angolo via S. Giovanni sul Muro.
Via Cesare Correnti.
Via Cesare da Sesto, ana. via
San Vincenzo.
V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
- P.zza Gualielmo Oberdan.
- Piazzale Cadorna.

paese.

Gli " ottimisti » demografici corne l'inglese Calver e il tedesco
Fucks pensano invece che colI'aurne nto demografico si va al
miglioramento delle condizioni
di vita, e mostrano di mantenersi
sulla ipocrita formula della « li.
bertà dal bisogno >> e della lotta
alla miseria. Fuchs vede tra con.
to anni non cinaue ma otto miliardi e sostiene -che fino a dieci
miliardi ce la facciamo a mangiare.
Ma il sig. Cyril Burt, altro britannico, ci regala una " teoria
degli stupidi ». Egli rileva che
le classi agiato figliano sempre
meno, le povere sempre più, e lo
stesso raporto corre tra popoli
bianchi avanzati e popoli selvag,
gi. Prevede quindi che il corso
va verso l'aumento, per ereditarietà, degli incolti (per lui lavoratore uguale stupido) e l'aumento dei popoli non bianchi
che. sopraffarranno noi europeidi.
Egh pretende con lunghi studi
di aver constatato l'aumento
f~~~:ag1;r:~~n~n~o~i:)~lad~i

~

Quando tale partita si è formato
ed agisce, esso non contiene nel
suo seno frazioni ideolagicamente
divise e tanto meno organizzate.
non ammette che adesioni individuali attraverso le farmazioni base, e non applica il metodo di formare proprie organizzazioni palesi
ed occulte nez seno di altri partiti
po!itici, considerando tutte queste
situazioni come patologiche e contraddicenti al carattere di stretta
unità della lotta comunista.

no 5 milioni. Egli propane di
non usare in India oenicillina e
D.D.T., corne freno demografico,
rimpiangendo le storiche pauro
se epidemie e carestie di quel

\

i~~~

Tutti costoro SI chiudono m
ur~a via sen~a uscita perchè vogliono scoprrre il senso del decorso ammettendo aprioristicamente c~e ~u~t? debba restare
~orne o~g1: divisione della società
m cl~ss1: ~ mercantilismo.
N?1. <;11cram_o che n?n appena
la divisions di classe sia superata
socialrnerite, ossia abolito il connettivo merc:intile tra prodyzione
e cc:msumo,_ Il problema sr risolvera da se col: produzione ridotta,. tempo di lavoro. sociale
ult'.ando~to, aum.ento ?,I P_DJ?Olazions ridotto e m dati casi mvertito,
.
Str~ttyra der consurni no1: da
«_stup1.d1 ». Sono, avete ragione
si gnorr, gli stunidi che figliano,
ed og?"i vi fanno s~dare camici~
per~he non VI cal! tra le marn
la cifr a « pro cap ite ».
La vera difesa della specie è
anche contro l'inflazione della
specie. Ma ha un solo nome:
ccmunismo. Non folle accumulazione di capitale.
St~ricamente le due opposte
posizion] si chiariscono bene. Ma
occorrerà che le vediamo nella
scabrosa « funzione di produzio.
ne ».
Sarà la nostra ultima tappa.

·."'

IIIONDEZZAIO

Per i sacerdoti del superopportunismo, un grido solo si leva dall'« affare Montesi »: educare i propri padroni! Moralizzare la borghesial Salvare la legge! Difendere la
magistratura! Risanare la .polizia!
Rinforzare lo Stato!
Insomma: rendere più efficiente
il regiine della sfruttamento e del
profitto !
Scegliama in quest'immondezzaio:
Pietro Nenni alla Camera ( Avanti !, 29-9): <c Il Paese è in pie no
sconquasso morale. Le classi borghesi, o almeno una notevole parte di esse, hanno bisogno di essere
ricondatte ad una cancezione più
severa' ed austera della vita; c'è
da restaurare il costume demacratico, e la re5taurazione deve cominciare dal!'R.lto, ha da cominciare
dallo Statr, e dal Governo; è venuta l'ora di pracedere senza mezze misure alla bonifica dell'amministrazione pubblica ». E, dulcis in
funda (>lostalgia dell'esarchia, con
odorino di integralismo cattolico):
cc lniziativa socialista e iniziativa
cristiana possono incontrarsi in
quest'opera. La nostra critica, corrosiva ma salutare, non investe la
democrazia in genere, e neppure la
D.C. in particolare ».
Palmira Togliatti alla Camera
(Unità del 30-9): « Ai dirigenti stessi della polizia noi diciamo che essi
devono aprire gli occhi e difendere
il loro onore esigendo il rispetto
rigoroso della Costituzione e delle
legg/ ... ».
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