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;,fJISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenio, a
füorno 1921, alla lutta della sinistra contro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partiaiani, la dura opera del restaura
iella dottrina e dell' oruano ri,oluzionario, a contatto con la classe
operaia, fuori dal polilicanlismo personale ed elattoralesco.

·-

0:

COE;-1

!

---------------------------------------------------------'

I cataclismi periodici sono il

PIU'.GRANDE AFFARE DELL'ANNO
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teccia, la riveste di pavimentazioni
e manufatti impermeabili e se la
tira addosso.
Stanziamenti statali e opere pubbliche sono un rimedio illusori,i;
più s0no fatti sotto la pressione e
l'emozione del pericolo, più seguono non un piano sociale ma la din3mica speculativa dellïntrapresa privata.
Nella strettoia tra Salerno e Vietri sul mare passa già la ferrovia
quasi in verticale della strada statale. La prima è caduta sulla seconda: non ha molti precedend
una sospensione di una simile art~ria, che lega al centro tutto il sud
tirreno e la Sicilia, per oltre una
settimana come via ordinaria e oltre un mese come via ferrata. Eppure si stava inserendo una terza
linea ancora più in alto: l'autostrada. e se ne vedevano i tagli audaci
ne! fianco del monte, e gli impo:1enti riporti di terra smossa. Sono
i lavori che l'impresa « adora »
perché di alto margine: alla stessa
non conviene fare prima i manufatti murari di contenimento e consolidamento, e poi il taglio; alle
impazienze della speculazione non
è forse convenuto studiare una galleria che « sottendesse » quel passa difficile. Tutta quella terra esc.1vata se ne è andata a fare un bagno di mare, colle conseguenze ben
note.
Adesso si fanno alla cieca altri

st,anziamenti ed aitre cpere. Quali?
E _un problema di sede degh abit11ti, d'. r;,pporto delle :ittiYità di
produz10ne e delle classi sociali.
Pura buffonata parlare di aiuti
della naz10ne o del nord al sud.
U_na _nuova pacchia per l'audace cap1tahsmo 1tahano, nuovi falsi pia ..
gn_istei sulle pretese zone depresse.
e il grande bubbone sociale nessun_o progetta di farlo scoppiare. La
r1costruzione dopoguerra fu dett.,
·1 . ,
1 pm grande affare del secolo.
cataclismi
periodici sono sempre
.
.,
11 p1u grande affare dell'anno.
Una vera fortuna; che non rallen. ·
·
·
,
Il 11 ntmo degh affan I· Tale io
scopo comune della Confindustria
e della Confederazione del lavoro,
per 11 _bene della Patria. Un successa. Il « pieno impiego » dei sopravvissuti.
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Capltalismo 1mportasl
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Le p.irabole di tutti gli Stati affacciatisi in ritardo all'economia
moderna si assomigliano: essendo
insufficienti le disponibilità dei privati per la creazione dei complessi
e costosi impianti industriali richiesti dall'evoluzione tecnica, è lo
Stato che s'incarica di « importare » il capitalismo.
. La nuova India non fa eccezione:
s1 legge infatti (vedasi « Relazioni
Internazionali » n. 45) che lo Stato

sato a spendere· subito, prima ancora di pensare alle strade turisticrié ed agli alberghi, una dozztna
almeno di questi miliardi per popolare di alberi le montagne nude e
per evitare cosi lo sfaldamento del
terreno friabile e lo sfrenato precipitare a valle delle acque, evitando cosi, insieme aile 'alluvion!
paurose, anche la morte, il terrore
e la_ ~iseria di_ migliaia di italiani
colp it i a tr adimento dalle fo:i;,ze
della natura e, insieme, dalla irnprevidenza _dei _gover~anti? ».
Questo sr chiede _ 11 « Giornale
del Mezzog!orno i> de_l~'B-11. La risposta ~ ch1a~a. Se c1? è_ avven.uto
ed avviene, e. percha. in regrme
.
ti
capiit a 1.is t a, g 1.1 mves
imen ti1 ..
sr f and
t d 11
. ,
no,. a p~r e
e e autonta centrah - d1 qualunque colore s1a.
d
.
no -. 1a ove ren d ono o a1utano
a rendere un profitto. I cataclismi
periodici sono la pacchia dei « ricostruttori »: non sarà mai fatto
abbastanza per non impedirli, me:1tre s'investiranno capitali in alberghi; strade turistiche e bonifiche del terreno, altra cuccagna di
appaltatori, maneggioni ed impresari.

indiano ha deciso di costruire due
nuove acciaierie della potenzialità I
::omple~siva di circa t:n mitione dl
vmnellate, avvicinandosi in tal modo alla potenzialità già esistent~
Jelle acciaierie iri mani private.
Ma anche per un altro verso l India non fa eccezione alla rego!a: 1
il governo, a forte impronta nazio-1
:1alista e « indipendentista,». anzi
massimo campione mondiale del I
terzaforzismo realizzera· qu st·
.
e a sua
opera di impianto di attrezzaturè
industriali rico rren d o ... a 1 cap1·t a I e
straniero, come già fece la Russia
zarista e came fanno in
genere
tutt1· gli' Stat1· n az10na
·
.
.
1.1 g10vam.
gracili e non sosten u t·I d a una potente e attiva borghesia. Le due acciaierie saranno infatti costruite ri-,
,pettivamente da gruppi tedeschi e
sovietici _ curioso ma
erfett _ 1
mente sto ·c
d' d' pf
da
n
o,
mo
o
1
«
are a
sè »
:
Cos1, lctta per l'indipendenza politica . e necessaria dipenden '" eco:1om1ca SI mcrociano e si rccava!lano, mentre giganteggia la figur.i
- vecchia ~uanto il c~pitalismo d~llo Stato-1mprenditore.
1
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CANDORE
« Alla fine del 1953 il bilancio
consuntivo della· Cassa del Mezzogiorno si riassumeva in 334 miliardi e 123 mi!ioni di lire impegnatr
per un corrispondente volume di
progetti approvati e in 275 mrliardi e 445 milioni spesi per opere
effettuate e lavori compiuti o in
corso di esecuzione.
« Ora sarebbe stolto voler negare
la grande portata di questo programma di opere e 1 imponenza di
queste cifre. Nessun governo finora,
aveva dato inizio a un pro~ramma
di lavori a favore del Mezzogiorno
formidabile co~e quello iniziato
ora dal governo democristiano. Ma
.
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'
o. ques o men
drrconosciu
d
. o , it isogna
. di
1
oman arsr: con qua 1 cri en
1
distribuzione di tempo e di O ere
lt è 't t
.
t·
P t
presce e ? s a o rea 11zza o ques o
programma·
.
.
« Sta· bene la bo_mfica ~ernera:
me~llo I ancora. la s1stema~10ne _dei
bacm1 mo_ntam e ~orestah; o~hma
la costruz1one degh acquedoth dove essi mancano o dove la_ loro
portata non è sufficiente; bene ancora la viabilità. Ma il rimboschimento? Com'è che non si è pen-
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La eccezionale gravità di quanto
2 avvenuto a Salerno pone il problema se si verifichino di quando
r in quando tali ca lamit naturali che
trascendono le misure anche della
migliore organizzazione sociale. Cataclismi di assestamento della crost r a terrestre non ne sono avvenuti
solo nelle epoc::e geologiche, ma
ve ne sono ricordi storici sicuri:
alla scala dell'evoluzione dèl pianeta sulla cui crosta vive la specie
umana non è possibi!e dire se la intensità e frequenza delle crisi sia
in crescendo o in decrescendo: è
sicuro solo che la loro media distanza nei tempi è cosi grande che
copre intere epoche misurate coi
brevi metri storici, e le distanze
sono di secoli e secoli: come ad
esempio per i grandi assalti del
mare alle caste basse di Olanda.
La natura della costiera salernitana, particolarmente instabile per
origine ibrida di sollevamenti, di
rocce sedimentarie e precipitazioni
di origine vulcanica,
.
.
. collegata éol-.
l la estrema indma_z10ne p_er. esservi
coll! e mont~ alti _pross1m1 m?lt~
1 al mare, fa sr che Il deg radar-s] di
· essa sia un fatto contmuo e forse
non arrestabi!e indefinitamente da
misure umane.
Tuttavia relazioni soe iali e storiche col fatto esistono certo. Non
è quella una zona negletta del Mezzogiorno, ma una delle meno misere, organizzata borghesemente, con
Mendès-France « l'uomo nuovo » industria, commercio e finanza cadella IV Repubblrca. S1 dimostra pitalista, attive, oltre che con agr isempre più - caso mai ce ne fosse coltura tra' le più avanzate e fioren.stato bisogno - un condensato del- te turismo. Ma il quesito è se pro1'" uomo vecchio ». Eg li ha liquida- prio il capitalismo avanzato posta le passività dell'impero, prima segga _modi favorevoli di or ganiz- 1
fr a tutte l'Indocina; ma
ben de- zare in modo sicuro le sedi umane
ciso a non mollarne le attività, pr i- e le loro connessioni.
ma fra tutte l'Africa del NorJ.
Ne! tempo feudale con economia
1Ecco dunque l'uomo che riscosse locale e scarsa importanza del trafi voti di Duclos e compari, perchè I fico e trasporto, le sedi abitate tenconsiderato il rappresentante di dono a stare sulle cime dei colli
una Francia ... progressista nei ri- in genere sulle creste, sui « diguardi dei popoli coloniali o se- spluvi », ove le acque defluenti non
micoloniali, eccolo rovesciare tut- transitano in modo perrcoloso. Ma
t~ le riserve di f~oco e ferro r_ese n_el tempo mercantile. la comunicaIibe re dalla cessazrono del confütto zrona è tutto: strade e ferrovie vani,n Oriente sui « ribelli » dell'Alge- no lungo i fiumi, le valli e le coste,
ria, e continuare ~osi ~a politica e l'abitato « scen_de, ~i quota»,
tanto deprecata dei Jum e degh formano nuove citt in basso e vi
a~tri fautori del coloniale pugno si coi:icentra la popola~ione: ~sposta
di ferro.
.
.
alle ire del m~re, dei fïurni, delle
Del resta, si potrebbe mai con- acque torrenttzie momentanee che
.
ch
.
st
h
h
. it azrom
.
. . .
ceprre
e queg 11
esso c e
a seguono 1 e precipi
idr iche
. t
.
.
fi rma t o recente_me? t_e d eg li1 a7cord1. pru 1n
ense. L'uo_mo vive sulle llper ass1curars1 1 amto tecmco e nee d1 « compluv10 ».
· · d e 11 a G ermama
· a 11 o sv1.
ft nanziar10
II mu t amento d e1. rapporti · tra
luppo dell'attrezzatura economica città e campagna e la lotta contro
nord-africana, lasci ora in preda l'urbanamento cieco che sono parte
al « banditismo » (o, seconda le de- essenziale del programma comuninominazioni, al progressismo) que- sta, saranno storicamente messi in
sta terra di elezione degli investi- relazione a un simile problema. Una
menti capitalistici? Mendès-la-paix città come Salerno ·sita in un minon è che un seconda Poincaré-la- nimo spiazzo tra costone e mare,
guerre. Il « Comité des Forges» si allargandosi in superficie gratta la
frt?8a le mani.
1 base del costone, ne incide la cor-
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Una copia L. 25
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c rociata di salvataggio della pace internazionale e della democrazia una e trina. Dall'altra
sponda dell'Atlantico e, corne di
dovere, di là dalla Manica, anaJ oghe serenate hanno fatto eco:
tutta la democrazia mondiale, alleata anche quando bisticcia,
carre al recunero. Azione di recupero
la stessa Vittoria eletsto degli stralci, con tanto di in-1 tor'.1-l_e democratica negli Stati
ctustrializzazione accanto alle i- Urriti, con questo solo apparent aniziative
della
« benemerita » mente paradoss~le risultato, ~i I
II.
, im,nobilizzè> per o!tre un trentenCassa con tanto di snellimento far fare al présidente repubbh- / G
d d
it
.
. 1, nio il movimento di unifïcaz ione
1
1
buroc~atico e via discorrendo? Il cano la politica d'intervento sta- .
ut~r an do ta .n rco_so g ~vlvtem- ' nazionale promosso dal partita di
·
di d i . .
.
. men 1 acca u 1 in ma ne11 u 1m,1 ,
·
grido è dunaue unanime e se ta 1 e, 1 rscip1ma econorruca, di : m zz
t .
.
Sun yat Sen.
1
'
,
. t
· l di1 l'b
,
d
.
,
e
o
seco
o,
una
consta
az10ne
m1 erta. ei controvertibile si impone: la rivoun residuo di guerra fredda puo az,one·as~is enzra e,
La propaganda di Mosca tende
ra: _se~braz:e che. le due ultime ~omr:ierci s~l campo _mondiale, luzione democratico-borghese della ad accr_editare la tesi seconda cui la
iniztative . siano . m ~oncorrenz~
he _.:. !'l_rop~1,° del partite avver~ v.ina ha trionfato nella cruciale si- rivoluzione cine~e sare_bbe stata
con la prima, si puo star. certi so .
11 pm. 1?enemento, negh tuazione storica in cui la spinta cond izio nat a dall appog gro del goch~ tutte. e t_re convergono m un anni della crrsr, d~lla ,euer~a e delle forze rivoluzionarie non ha verno russo. In realtà, finchè la po1 ~el dopoguerra - .m _fatto d~ reum~o ob~ethvo.,
,
piu trovato _dav_anti a sè la diga di I tenza
imp~rialistica
giapponese
G1_acch~,
1 altro, _cos1 vuole cupero, alla d~mocrazia, delle pe- potenze militari stramere, interes- i spadronegg1~ nell Estremo
1ente.
la s1~uaz10ne internaztonale. La I core~le smarnte del crollo E;CO- sate a mantenere -in piedi i vecchi 11 governo di Mosca e 11 parhto coRussia non ha aspettato la fine ~o_n:1co ~ del terremoto sociale ordinamenti politici cinesi. In al- munista russo non solo si astennero
dell'anno e i convenevoli dellan- 1 miz~atos~ n_el 1929.
.
tre parole, la rivoluzione di Ma,,- da llappoggiare ~alidamente le forno nuovo per battere la gran- 1
E un azrone a vasto raggto, tse tung - sbocco e coronamento ze della r iv o luz ione nazionale cicassa sulla conciliazione fra 0- J che giustifica ancor più la nostra della rivoluzione dernocratico-re- nese. ma svolsero una politica equir~ente ed O~cident: e _ sulla
battaglia. La democrazia_ borghe- pubblicana del 1911 - ha vinto e voca che - sotto il velaria della
~1sten~a pacifica dei due blocchi: . se corre al _recupero: 1'1~teress~ 1 conqmstato I immenso territorio ci- polemica ideologica _ mirava a
e partita senz'altro ?alla ~omme: 'tl~l proletar iato ~J:?,ternaz1,on'.1le e i nese, m qu?nto era schiantata dal l.i conciliare gli interessi statali russi
moraz10ne. della R1voluz10r.ie di cl_, man~arla al pru presto ar fer- 1 sconfiUa m1htare la potenza statale , con quel li dell'imperialismo giapOttobre, ndotta al range di una rivecchi.
il Giappone - che prat icament e ponese. Anche alla fine della seè

per bocca di Togni, di Sogno o
-di altro babbeo - quella patente arma di difesa degli istituti capitalistici che è il P.C.I.
di Togliatti e colleghi.
Quest'ultimo va da tempo « recuperando alla democrazia ,, 11
Mezzogiorno, e abbiamo visto in
un numero precedente con quali
parole d'ordine della più pura
acqua risorgimentale, .Iiberale e
democratica. Invero, la tanto invocata secon_da rivoluzione_· borghese, proprio nel Mezzogiorno,
è ~er il P.C.I. quello che so~tanto
puo essere: una manovra di controassicurazione preventiva allo
slitt~ment<;> del~e masse s.ul piano r ivofuzionario proletario. Non
per nulla il blocco si fa con
mercanti grossi e piccini, industriali, agrari uniti a ... braccianti ed onerai. Lanciata l'offensiva
stalinista, è seguita l'offensiva
fanfaniana: i famosi investimenti
nelle aree depresse si sono convertiti in investimenti in propaganda democristiana per la
salvezza dell'àncora gracile e bisognosa di <lande Repubblica italiana fondata sul lavoro. Poteva mancare, terza offensiva,
quella del governo, pungolato
dai socialdemocratici, aecortisi
che, andando avanti di questo
passa, non si sarebbe recuperato
alla democrazia nemmeno un elettore, e che, alle due iniziative
di partita, doveva far da contrappeso, ma sulla stessissima li.
nea. l'azione governativa _ con
tanto di riforma agraria al po-
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orsano del ·partito
comunista . internazionalista

De·moerazia
.al reenpero
Una grande, ansiosa parola
d' d 1·
orre fra tutti i partiti
de~Ia ~~~ocrazia, siano rossi o
d 1i 0 neri· « recuperare » le
ver
g1 · ordinamenti dernocramasse a 1
ti . E -ioco conta che dicendo
1c1
•'
· '
questo, ogni partita intenda recuperare le masse _a ~e stesso!
giacc~è la. dem~c~az1a e fatta di
tutti 1 suoi partrti, corne un tappeto persiano _ che peraltr<?
vale m?lto di più .- è fat~o de~
suoi m1~le cordom. ~endiamol~
dunque in parola: essr cercano di
·« recuperare ;> le pecorelle sbandate alla democrazia p~rchè non
le ripeschi l'ondata antidemocratica della rivoluzione, e procedono d'accordo tappando le orecchie alle voeiferazioni sciocche
dei MacCarthy in ritardo (sempre in ritardo, questa terra borghese dell'avanguarida) che vor
rebbero escludere dal gioco
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Lo_ c:edereste? Anche 71:ei paesi I
"socialisti » si gwca alla Sisal. Non
solo, ma in Ungheria , leggiamo
ne! « Secolo » di Genova, 6-11 -la scorsa settimana, :per la prima
volta dopo l'autorizzazione dei concorsi :pronostici :per le partite rli
calcio, le schedine presentate agli
scommettitori del giornale « Nepzava » comprendevano anche squadre straniere, a proposito delle
qua!i erano :pubblicati ampi commenti. Cosi i tifosi ungheresi potevano pronosticare i risultati deg!i incontri Nizza-Marsiglia, MilanInter, Roma-Juventus. ecc. (E poi
dicono che gli staliniani non sono
internazionalisti! ).
Dunque, anche nei regimi '1i' socialisti » moderni si puà divenire
.milionari, anche li d'altra parte lo
Stato specula sul cretinismo O sulla fame di quattrini. Poveri proletari che ancora credono al socialismo di marca orientale, basato sul- ,
lo scambio mercantile dei prodotti,
sulla moneta e sul risparmio, sulla
diversità dei salari e sul pagamento delle imposte, sul mantenimento
di gelierali e poliziotti, sull'oraanizzazione di lotterie e pronostici sportivi, sul lan~io di vrestiti nazionali
e sullo stakhanovismo ( coi campi
di concentramento per i proletari
che non si sentono di mandar gii.t
questo porco sistema capitalista
veduto e corretto)!

ri-1

conda guerra mondiale che doveva
Jasciare il Giappone ne! fonda della catastrofe, il governo di .l\losca
evitèJ programm:iticamente di appoggiare le forze di Mao-tse tung,
riconoscendo 1 autorità del Kuomintang e la legittimità del governo di
Ciang kai scehk, elevato durante Ja
guerra al rango di quinto « Grande>>. Non solo. Alla Conferenza di
Yalta( febbraio 1945) il governo d1
Stalin si fece assegnare dai suoi
alleati anglo-americani l'esercizio
delle ferrovie nella Cina orientale
e nella Manciuria meridionale. Se
si tiene canto che la Russia completava il bottino ottenendo il consenso all'annessione di Port Arthur
e di Dairen, si comprende come il
governo di Stalin riprendesse quello che era stato il programma espansionista della zar fino alla
guerra russo-giapponese del 19041905.
Che una rivoluzione compia il
suo ciclo vittorioso avendo ragione
del nemico esterno non è certamente un tratto originale della rivoluzione cinese. Neppure è fatto unic::>
che la Cina abbia condotto la sua
rivoluzione antifeudale seconda' una
:i -,ea di sviluppo non continua, ma
spezzata, per cui all'esplosione del
1911 non segui la vittoria della rivoluzione, ma un torbido periodo
caraHerizzato dallo sme~bramento
poht1co. del p~ese cul_mmato nella_
occupaz1one m11Itare g1apponese del
1937, e solo ne! 1949, ?d opera delle armate de_! « comun1sta » Mao_-tse
hmg, Il _mov1mento naz10nale tnonfo defimhva_mente_.
Come l_a r1voluz10ne francese. anche la nvoluz10ne democrahco-na~
z10nale, e per questo cap1tahsta, d1
Cma, ha dovu!o, ne! corso del. su:>
tormentato sv!luppo, m1surars1 1n
d 11
t l
p t
un . ue o mo~ a e con una . o enza
m1htare
stramera.
Non
stup1sce
t f
. G'
h che
d
ques a osse 11
iappone. c _e a
tempo era entrato nel girone 1nfernaAl e d e 1 cap!·t a 1·1smo.. C"
10 non d eve
sembrare
una
eccez10ne.
d .
t . 1
t
11
. Opponen1 .
os1 ma ena men e a. a i;.ivo uz10ne
:1az10~ale_ e democrat1ca della Cma,
11 cap1tahsta Grnppone npeteva la
espenenza stonca _delle guerre che
la borghese Ingh1Iterra condusse
·
· 1 uz10nar1a.
·
·
con t ro 1 a F rancia
nvo
L'interesse nazionale della Gran
Bretagna, tradizionale rivale della
Francia in Europa e negli altri
continenti, potè allora sposarsi agli
interessi di classe della rcazione
feudale austriaca russa e prussiana. Diversamente, in Asia, è mancata la guerra di potenze feudali
contra la rivoluzione borghese t.li
Cina, ma doveva necessariamente
ripetersi il caso storico della scontro tra la spinta espansionistica li
una potenza di compiuto capitalismo e il m?vimento rinnovatore di
una r1voluz1one naz10nale essa pure
a sfondo capitalista.
Gli atti di unificazione nazionale
compiuti dal governo di Pechino
dimostrano retrospettivamente le
ragioni della spietata repressione
nipponica. Il progressivo rafforzamento dello Stato nazionàle cinese
non potrà farsi che a condizione
di ridurre continuamente le influenze straniere in Cina. Gran parte
del cammino è stato già coperto. Il
capitolo delle annessioni nipponiche è armai chiuso: il Giappone è
stato scacciato definitivamente dal
continente, anche se la debole industria cinese ha ancora da regolare i conti con · la concorrenza
nipponica. Ma il moto unificatore
<lella Cina non si arresta. E' di ieri
la conquista del Tibet, e non è
senza significato che il governo rli
Pechino si faccia restituire oggi
dall'alleata Russia la base navale
di Port Arthur, mentre le batterie
costiere cinesi bombardano le isole
occupate da Ciang per canto degli
Stati Uniti.
La politica pan-cinese del governo rivoluzionario di Pechino spiega eloquentemente le ragioni della
feroce avversione del Giappone alla istituzione- di uno Stato nazionale in Cina. Viceversa il preteso
rncialismo attribuito al regime do,continuaz. a paq. 21

IL PROGRA1\IMA ~UMUN1S'LA
minante attualmente in Cina è- una
sizione delle masse. Otto anni ùi
ipotesi gratuita, quando non è coguerra e di occupazione giappon,,_.
sciente mistificazione. Il Giappone
se avevano dissanguato economicapass6 decisamente, con la guerra
mente l'immenso paese che, dopo Je
scoppiata ne! 1937, a liquidare il
incredibili privazioni della guerra,
velleitario governo cinese e ad ocdovette assaggiare le torture di
cupare il territorio, nonostante la
una paurosa mrtazione, davanti alla
Cina fosse nelle mani del Kuominquale le stesse finanze degli Stati
(Continuaz. dalla 1 a pag.)
tang e della dittatura di Ciang-k;,ii
Umt1 si ritraevano inorridite.
scehk, cioè di un regime che non
S1 comprende come in tali conmeno del dominante partito milit'l- comunista di Canton. Ma neppure - camerrte di riconoscere il nuov .1 della Chinese Eastern Railway e patto. E. innegabile che la Russia
re giapponese perseguitava furiosa- la rivoluzione borghese riusci a co-1 Stato. In risposta al deliberato g1-1 si è detto della enorme importanza di Stalin, ristabilendo la sicurezza dizioni dovesse trionfare un movigliere la vittoria sperata, anzi la nevrino. il Giappone usci clamoro- economica, politica e militare che del confine mangolo-mancese, faci- mento che prometteva di distrugg ~mente il proletariato socialista.
Come non serve invocare il fan- proclamazione della Repubblica samente dalla Società delle Nazioni rivestivano le strade ferrate man- litiva il cornp ito del Giappone, per- re gli ordinamenti sociali vigenti e
tomatico socialismo del governo di (febbraio 1912) affrettà il processo e riprese nel febbraio 1933 le ope- cesi. Per il Manciu-kuo e qui ndi mettendogli di concentrare tutte Je dava mano, nei territori da esso
Pechino per rendersi conto della di decomposizione della Cina. Ab- razioni, occupando lo Je-ho!. Infine, per il Giappone, mettere le mani sue forze contro la Cina, già dur.i- controllati. a vaste riforme nelle
proterva inimicizia giapponese. co•,i biamo visto nella puntata prece- nel maggio fu firmato un arrnis-r- sulla ferrovia significava oltre tutto mente colpita. Ancora una volta campagne, suscitando 1·entusiasmo
non serve per scoprire il perché dente corne la Russia zarista seppe zio a Tang-ku tra i capi cinesi c un considerevole acquisto di pote n- la Russia staiinista traeva profitt-i delle masse agricole che in Cina
dell 'amicizia e dell'alleanza russa. approfittare del caos venuto a giapponesi. Ma la Cina non riconob- za politica e militare. Orbene, di :!alla rov ina della Cina ricercand.J costitu1scono 180 per cento della
fronte al le notorie aspirazioni gi ap- ed ottenendo un accordo col Giap- popolazione. Checche pretenda lo
Non senza ragione la Russia evità crearsi. staccando la Mongolia e- be mai il Manciu-kuo.
Quale fu l'atteggiamento del go- ponesi il governo di Mosca assunse pone allo scopo di consolidare le stalinismo, nella vittoria di Mao
per tutta la durata del secondo con- sterna dalla Cina e facendone un
l'aiuto - quasi sempre poütico ed
flitto mondiale di scendere in guer- proprio vassallo, ad onta della ter- verne di Mosca nella questione del un atteggiamento liquidazionista. proprie conquiste.
L'accor'do del settembre 1939 ri- 1deologico - fornito da Mosca conra contro il Giappone, risolvendos1 male indipendenza che il nuovo Manciu-k uo ? All'epoca l'opposizio- Ne! giugno 193:l mentre la Cina era
a farlo solo nel!e ultime settimane Stato si conferi. Nè il Giappone se ne maggiore al consolidamento del costretta a trangugiare l'amaro badiva sostanzialmente quelle cl au- ta poco o nulla. La rivoluzione cidelle ostilità, allorchè divenne chia- ne stette merte. La Manciuria, sal- predominio nipponico in Manciu rra boccon o del! armistizio di 'I'arig-ku, sole della « Convenzione politica » nese ha vinto per intima forz3,
ro che per il Giappone non vi era vando sempre le apparenze dei di- fu svolta dag li St at i Uni t i, i qu al i, il governo di Mosca iniziava a 'I'o- firmata da Giappone e Russia ne! anche se per trionfare ha dovuto
alternativa alla catastrofe ~ed alla ritti sovrani della Cina, fu da al- sebbene formalmente estranei al la kio trattative per la cessione della 1907 che prevedevano l'inclusione giovarsi di particolari situazioni deloccupazione militare. Con quali di- lora pôsto praticamente sotte la Società delle Naz ion i, spinsero co- ferrovia al Manciu-kuo. Ne l marzo della Mongolia esterna nella zona la politica internazionale.
organismo
internazionale, 1915 il negoziato fu .concluso : M')- di influenza russa, quale controparIn realtà. gli aiuti economici e
segni Mosca si gettasse nella guer- ::!ura dittatura di Chang 'I'so-Iin , 1! desto
ra in Estremo Oriente apparve da! quale govetnà mercè l'appoggio po- malgrado la riluttanza de ll in!:;hil- sca cedeva la ferrovia in cambio tita al!e annessioni nipponiche in l'àppoggio d1plomatico concessi da
programma di annessioni di terri- litico e gli aiuti finanziari del Giap- terra, a prendere posizione contr o di un indennizzo di 140 milioni di Manciuria e in Corea. Del resto, Mosca sono venuti allorquando le
il Giappcne. Sappiamo b_enissimo yen.
non occorre andare troppo lontano surti del Kuomintang apparvero
tori cinesi, col quale si presento al- porie.
Quello che interessa il nostro che i motivi determinanti dellaSi comprende agevolmerite il si- per trovare i precedenti della po- irrimediabilmente segnate. :E'inchè
la conferenza di Yalta, ottenend')
amp1a soddisfazione dall'alleato sta- tema - mancato sviluppo del!a ri- zione statunitense non usciv ano per gnificato del gesto di Mosca. La ces- litica di spartizione seguita dalla il gove,·no di Nanchino stette, bene
voluzione borghese cinese per I'In- nul la dal cerchio degli interessi sione della ferrovia del nord-Man- Russia ai danni della Cina. Qual- o male. m arcione, Mosca, benchè
tunitense. ·
Abbiamo già detto che a Yalta t erve n to soffocatore di potenze mi- imper i a listj del capitalismo nord- ciuria a favore di uno St ato che che settimana prima dell'accord) esistesse uno stato di guerra civile
il governo russo riesumava pur<1- Jitari straniere - è che le dich ia, americano. Essa provo che la riva- per il solo fatto di esistere san- russo-nipponico. la Russia era sta~a tra comunisti e nazionalisti. manmente e semplicemente la politica rate tendenze µnificatrici e centra- lità mppo-americana ne! Paciûc o civa lo smembramento de l l a Ci na protagonista di un ahro negoziato tenne ottimi rapporti con Ciang e
espansionista - a danno della Ci- lizzatrici del nuovo governo repub- e in Estremo Oriente, rivelatasi fin ed il conseguehte rnffo rz arnei-t o d2!- diplomatico di capitale importanza non denuncio mai, nemmeno quanna - che fu propria dello zar Ni- blicano provocarono invariabiimen- da! tempo della Conferenza di W:1- la signoria giapponese in Estremo --- il patio di guerra ru-r.o-t edesc i do il governo nazionalista dovette
cola II. Di nuovo c'era che la spar- te le opposte reazioni di Giappone shington (novembre 1921 - febbraio Oriente, poteva significare una sola che sanci la spartizione della Pr-- scappare a Canton innanzi aile
tizione delle zone di influenza :n e Russia , che presero ad appoggiare 1922), era giunta ad un alto grado co sa : Mosca era favorevole al nuo- lonia e diede I'av v io al conflit!') ,n·angu;;rdie di Mao, il patto di atniEstremo Oriente non avveniva co- con moltiplicata energia le tenden- di tensione. Le ingerenze america- vo assetto imposto dalle armi gi ap- mondiale. Che strana musica ci cizia tirmato col governo « ufficiarne nel passato ad opera del bino- ze sep a rat iste sopravvissute al de- ne in Cina. durante e dopo la se- ponesi. Con immutato cinismo alla ronza nelle orecchie quando sent i », le" nl·i: a1,:,1sto 1945.
Che p1u? 11 go\-crno c~i Mosca
mio Giappone-Russia, ma della nun funto stato monarchico. Quello cho conda guerra mondiale. come pure fine del secondo conftitto mondiale, mo dar-e del « fascista » a Ciang
va coalizione Stati Uniti-Russia. interessa il nostro tema secondar io l'odierna opposizione americana al Mosca, profittando della sccnût t a kai sceh k proprio dagli esponenti ha atteso ben cinque anrn pi 1111,, ;;
Nulla cambiava, perà, per la Cina -- politica russa di int esa col Giap- regime di Mao-t se turig , d irncstr-i- giapponese, rimetterà le mani su lle di quel governà di Mosca che asse- porre un termine alla consegna cl1
che tornava, nonostante avesse sop- pone in funzione ant-icinese - è di no come l'aiuto diplomatico p rest a- ferrovie mancesi e su Port Arthur. corido la guerra giapponese saluta- Port Arthur alla Cina. Cinque anm.
portato il tormento dell'occupazi ,- mostrare con dati di fatto corne la to dagli Stati Uniti alla Cina. al- La generosità del governo di Sta- ta dal fascismo internazionale di sïntende, se si conta dall'avvento
ne giapponese, a fare le spese dei Russia di Stalin abbia favorito, da! l'epoca della fondazione del Man- lin -- in cià fedele continuatore allora con tanto entusiasmo! Saran- di Mao al potere. Nè il « redde ramassimi colossi dominanti in E. O. 1927 al 1945 -.- con atteggiamenti ciu-kuè, si ispirasse esclusrv amente della politica zarista - non è mai no gli stessi , a Giappone cornp let a- tionem » di Mosca finirà con Port
Non mutava la cronica situazion,; di calcolata passività e con diretti ag li interessi americani. Di cio nes- andata oltre ... il sacrificio di at t ri- mente d isf'at to, ad accettare J'odi ato Arthur. Una Cina gonfia d1 boria
storica dello Stato cinese, che con- negoziati diplomatici - la politica sun dubbio. Ma è anche vero che buire alla dominazione russa tutto Ciang nella oligarchia dei « Gran- nazwnalista. e persino razzisla, al
la Russia di Stalin non solo si il ter r itor-io cinese che. di volta in di», salve a maledirlo di nuovo puntu da cunsiderare parte della
servava nüminalmente la sovranità. giapponese in Estremo Oriente.
Toccare simile tasto equivale, per astenne daH'opporsi al le nuove irn- volta, riusciva a strappare dagli nella sopravvenuta fase di guerra popolazwne nazwnale anchl' i cima di fatto soggiaceva alla velat::i
.
_
le orecchie staliniste, a bestemmiare prese dell'espansionismo nipponico artigli del complice Giappone! Pur- fredda!
nesi ali-estero. qual'è quella odiermflu~nza amencana.
in chiesa. Da quando Stalin r iten- in Manciuria, ma in maniera in.Ii- tuttavia. oggi non esiste, si sa, una
E' noto il corso degli avvenimen- na di Mào, dà scarso affidamento
C10 nonostante al_ moment_o del- ne che la cacciata dell'inftuenza. de- ret ta diede il suo assenso alla nuo- amicizia più lunga e profonda di ti cinesi durante la guerra mondia- di dimenlicare i crediti territoriali
l'affermarsi del movirnerito di Ma i- gli Stati Uniti dalla Cina converiiv.i va sistemazione ricercata dal Giap- quella russo-cinese! E' chiaro che. le. La Russia attenendosi scr-upo lo- che ancora rimangono in sospeso
tse tung, il governo di Mosca, al- alla Russia - allo stesso modo che pone mediante la creazione dello il bisogno di dimenticare proprio samente allo stato di pace col Giap- sia con Ciang Oeggi U.S.A.) che con
lora impegnato fino al co llo nella le era convenuto prima che « .a Stato vassallo mancese.
della Russia si concilia a perfezione ! pone non forni alcun a iut o ai ci- la (< sorellan Russia. Sapranno di« guerr a fredda » - Mukden cadde guerra fredda » s~oppiasse, il conSi ricorderà che la Russia a vev a con la decisione di non ricordare 1 :1esi. cornp res i i partigiam di :\la'). merl• icare. ad esempio, gli odierni
nelle mam dellt
cuntrario. gli alleati fecero gran- 2saltat,iri ciel nazionalismo pan-ci•
94 truppe di Mao ncl dominio russo_-ameri_cano sulla Ci na ereditato dallo zarismo il controli'.J proprio della Cina di oggi...
novembre 1 8
trro f uor i una -- non si puo sent ire parlare uno
di sfo rz i per sostenere la resistenza nese. che t attuale repui>blica pos~accata passione per l'indipenden- stalinista senza riudire il falso rnocinese, sia impegnando nel!a guerra polare di Mongolia, pupilla di J'\i'.lotlsm? cmese rapp~esentato dai « co- Uvo della « eterna amicizia r_ussJ~
•
d_i giungla le _divisioni ._ giapponesi ·sca. ha appartenuto al Celeste Immun_ish » di. Mao tse . tung ". Ma le cinese ». Ma quando la Russia dt
sra tnviando mgenti nfornimenti pero fino al 1912?
tardive manifestazioni di sirnp at ta Stal in fu amica della Cina? Forse
al governo di Ciung-King. E' noto
La rivoluzione nazionale cinese
Mosca non valsero a cancellare- quando il Giappone le str appo deIl conflitto nippo-cinese scoppiato ne occupate dai giapponesi, la gi- che i convogli partivano dalle gr an- si è compiuta non a mezzo di MoIl fatto Che dalla fine ?ella gu;rr_a finitivamente la Manciuria cost i- ne! 1937 fu la logica conseguenza gantesca lotta conflui nel più vasto di basi dell'India e pervenivano in sca, ma nonostante Mosca. Alla Ru~
mondiale la stessa Russia e gh Stal i tuendo lo Stato-fantoccio del Man- della nascita del Manciu-kuo, Il teatro del secondo conflitto mondia- territorio cinese attraverso la Bir- sia - corne al Giappone, come agli
Uniti a~e_10
vano eserc~tato un taci~<_> ciu-kuo ? 0 forse quando le t rup- Giappone non poteva arrest arst or- le. dilagato in Asia alt'Indomani di mania. Quando la Birmania. cadde Stati Uniti, come a qualunque im~ondon:im
sulla Ci~a. _La. verrta pe del Mikado occuparono 11 con- mai sulla via delle cinquiste, per- Pearl Harbour (7 dicembre 1941 l. nelle marn dei grnppones1, ne! 1942, --perialismo tendente a cinquistar~i
e che Il governo di
St_alm_, imitato tinente cinese da Pechirio a Can- chè l'esistenza di un governo cenAl momento dello scoppio della gli americani organizzarono un zone di influenza - tornava como8
da Mal.enkov, ha ~~uito m 0 Estre- ton?
trale cinese costituiva una perennè guerra tra il Giappone e la coali- « ponte aereo » che superava le da più una Cina impotente ma amimo Oriente la pol itica de!l zarrAbbiamo visto come il p redorni- minaccia alla sua zona di influenza, zione Stati Uniti-Inghilterra-Fran- giogaie dell'Himalaya, riuscendo ad ca che una Cina alleata ma p'otente,
~mo, all:andosi prima col Giappone, nio giapponese in Manciuria 13.- nonostante che Ciang kai scehk fos- cia-Olanda, il governo naziona!ista impedire l'isolamento delle armate Oggi non è più concesso a Mosca
m seguito con gh St at i Umh, Pl sciasse in piedi il formale dir-itt o se favorevole in quel periodo ad cinese aveva perduto tutte le pro- di Ciung-King. Nell'estate 1944, di continuare il comodo gioco duogni caso_ a danno della Cma. _Se di. sovramtà della Cina su quelh una intesa col Giappone. D'altra vince settentrionali, e tutta la co- contingenti di forze alleate ricon- rato quattro decenni che consiste!·
qualche aiuto ~osca dovette formre importante regione. In effetti, la parte la situazione mondiale face- sta dal confine mancese a quello quistavano la Birmania del Nord te nello sfruttare, a danno della
aile armate di Mao-ts~. tung d'.la- dittatura di Chang Tso-lin, agente va prevedere (siamo ai tëmpi del- indocinese, e quindi i grandi cen- e procedevano alla costruzione della -Cina, le imprese guerresche di poganti nel contment_e,_ CI~ le fu im- manifesto del governo di Tokio, !'Asse Roma-Berlino e della guerr a tri e gli importanti porti di Pecni- strada di Ledo che congiunse la tenze - ieri gli Stati Uniti. ieri
posto dalla neces_s1ta di allen,tar~ st accô di fatto le province mancesr civile di Spagna) l'avvicinarsi del no, Tien-tsin, Nanchino, Sciangai e Cina all'India, passando per la Bir- l'altro il Giappone - che si ad•
la ~r_emenda pressione che gli St at i da! corpo della Cina, al! indomani ciclone bellico.
Canton, merttre le avanguardie mania.
dossavano il carico del! intervento
Urrit i Ostavano esercit ando in quel della proclamazione della Repue.
. .
giapponesi erano attestate ne! cuore
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g1appo11es1_ che il grande d1segno 1940, ma, in pratica, per il gene- poche set~1~ane prima della fine ta dei dispe~at1 sf?~z1 del govern)
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Leagiamo che il ComiglÎo co•
altro avvenimento doveva svegliaatteggiamento che di fronte alla Kuomintang dai « comunisti », la munale di Napoli - che è quanta
re i sospetti del geloso imperialiquestione della nascita del Manciu- guerra civile continuo. In effetti, dire il ~indaco, che è quanto dire
smo giapponese, e cioè l'adesione
A. kuà avevano osservato rispettiva- essa durava ,dal 19_28. allorchè le Achille Lauro e la sua flotta Due grandiosi avvenimenti sto- di Ciang Hsue Liang, successo al
mente gli Stati Uniti e, la Russia. truppe comumste d1 Mao riusciro- ha deciso di inviare negli Stati
rici determinarono - in manier'.l padre Ciang Tso-lin nel govern:J
Abbiamo mostrato corne alla aperta no a sottrarsi all'eccidio minaccia- Uniti un'ambasceria di quattro suoi
diretta o riflessa - il corso storico della Manciuria, al partito del Ku,1,
.
_
.
_ .
opposizione americana facesse con- 'to da Ciang,_ ritirandosi con avven- delegati: spesa -0, carico del bilan•
del movimento nazionale cinese: a mill'tang, nel 1928. L'unità nazionale
E . uscit~ m_ traduzwne ltahana trasto l accettazione russa del fatto tur~sa ma~cia_ nella Cina centrale. cio municipale, undici milioni e
rivoluzione antimonarchica cinese della Cina veniva cosi ristabilita, il un hbro di CUI _abbiamo parlato su compiuto. Da tali precedenti tl
~1sognera dim?strare in un altro
del 1912 e la rivoluzione. russa del prestigio del governo centrale ,li queste colonne. « Geografia. deHa Giappone poteva ricavare abbastan- arhcolo _ come 1 « comunisti » •li passa.
Lo scopo della missione non è
1917. Obiettivo comune di ambo 1 Nanchino ·risultava accresciuto con- fam_e », di De Castro. Ma chi sen- za elementi per formarsi la con- Mao abbiano rappresentato, ieri di
movimenti fu il 'sotterramento dei seguentemente. Tutte Je conquiste vera un.a _« geografia della sete »? vinzione della inevitabilità di u~ fronte al ;Kuo':)-intang, oggi per il meglio identificato: Pubblicità pe'I'
residui ordinamenti feudali che im- conseguite c_ol ferro e col fuoco In v~nta, il capitah_smo. corne non conflitto con gli Stati Uniti, le cu1 ~oro operato d1 partito di governo, Napoli? Prestito per le famose ope•
. pedivano il dilagare del moderno dall'imperialismo nipponico sul co 1- ha r~so~to ed ha iinzi aggr~vato ~e_r aspirazioni alla egemonia nel ~a- 1. più conseg~enti seguaci dei prin- re pubbliche di parata predisposte
industrialismo, che puè> verificarsi ti_nente perdevano la piena sicurez- moiti riguard1 e per molh paesi ü cifico e al protettorato sulla Cma c1pii, non d_1 Carlo Marx, ma del dal Comandante? Propaganda di i•
talianità (nel qual caso, dopo il
solo nelle forme politiche della de- za fino ad allora goduta. C'erano I problema della fame, non _ha ~1: risultavano evidenti ad onta delle nvoluz10nano
democratico
Sun
mocrazia borghese. Ma profonda- ragioni più che sufficienti, per pro- solto_ ~d ha aggravato per gh stessi gesuitiche omelie po!itiche di Roo- Yat Sen. Sarà facile farlo, pren- viaggio della Lollo, non si vede
mente diverso fu il corso degli av~ vocare la pesante reazione giappo- pae_s1_ 11 ~roblema d~lla sete: I _con- sevelt.
dendo a teshmonio lo stesso Mao, bene quale altro ambasciatore vo•
Zante potrebbe ottenere di più)?
venimenti in Cina ed in Russia.
nese. Come era nella tradizione di tadm1 d1 Mu_ssomeh che s1 nvolAveva il Giappone da temere u- il quale no_n da oggi riconosce che
Un relativamente alto livello di Tokio, il piano di rivincita venne tarono perche non avevano abba- gualmente della Russ1a? No, se è il suo parhto lavora per la rivolu- Forse, Lauro ha creduto bene di
« prendere in contropiede » le ricor•
sviluppo del capita!ismo in Russia, covato per tre anni. poi fu tradott J stanza da bere avev~no . ce_rtame_n· vero che gli avvenimenti storici zione democratica.
che comportava resistenza di _un in pratica con spietata energia.
te anche fame, ~ gh_ « istiga_ton » non accadono a caso. Già la Russia
II partito « comunista » di Mao renti chiacchiere degli americani
piccolo ma maturo proletariato inInutile raccontare i pretesti in- - non _potendos1 acci~ffare Il r~- aveva accettato il fatto nuovo della ha svolto in sostanza il compito sul risollevamento delle aree de•
dustriale, permise. nell'ottobre 1917. vocati dal Giappone a giustifica- spons~bile - son_o s~at~ cond_annah, creazione del Manciu-kuè> cedendo proprio di un partito rivoluzionario presse e ha calcolato che, fra le
di innestare sul tronco della rivo- zione deila nuova aggressione con- propr10 corne gh « ishg_aton » del-• n_el _1939 la ferrovia del ~ord-Man- borghese che raccoglie in sè Je tante depressioni, Washington po•
luzione democratica antizarista d tro la Cma. Il 19 settembre 1931 le" riv~lte pe~ fame, a ~iverse pene cmria. Ma quello non fu 11 suo un:- forze più risoJutamente ostili :i! tesse considerare con simpatia quelmovimento rivoluzionario del pro- le truppe nipponiche occuparon·J ~ete~twe. E . un caso, ma tutta co gesto anticinese, non potendosi vecchio ordine e fermamente deci- le del bilancio partengpeo, o quelle
letariato socialista. Fu un caso riu- Mukden. Il fatto suscito enorme im- 1 Itaha meridwnale (e qualche zo- definire altrimenti l'assenso dat.l so a sovvertire insieme con la praticate dagli scavi rinnovatoii
scito di doppia rivoluzione. Cià fu pressione nei governi, specialmente na della settentrionale e della cen- ad una sistemazione territoriale '1- forma dello Stat~ il suo contenut.'.J nelle strade cittadine. Forse, ha
reso possibile dai rapporti intern~1- in quelli che avevano interessi in trale) a_vrebbe da_ narrare la sua perata a danno della Cina. Un altro sociale. Il -Kuomi~tang invece che pensato che, se non a Napoli, un
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In Cina non si veriftcà la doppia giapponese.
Ne 1 marzo
a an- 11.
. ra uss1a e Giappone, che preve- to c e da monarchia imperiale era dei quattro postulanti. Na poli li ac•
rivoluzione antifeuda!e e anticapi- ciuria si costitui in Stato sovrano
« Oil _valor~ assolut_o per mol!~ <leva una tregua di tre anni delle passato alla repubblica ed alla compagna col cuore: probabilmente
talista. L'ultimo sia pure confuso inçipendente (Manciu-ltuo), in real~ co_mum_ I~olam e relahvo per tutti osti!ità in Mongo!ia e Jà de!imita- unificazione della nazio~e cinese. sperando che, una volta sbarcatî
tentativo in tale senso fu compiu' o tà passiva marionetta nelle mam g!1 ~lt~\ ~~ iuanto_ n:ssund~orgo e zione dei confini tra la repubblica Nelle catastrofiche condizioni in cu1 in America, i suoi amministratori
da! proletariato cinese ne! 1927, ma del governo di Tokio. La Società citta e 1 is~ a puo 1'.e 1 a_ver_e della Mongo!ia esterna ed ·il Man-• venne a trovarsi la Cina alla fine ci restino.
il Kuomintang - cioè il regime delle Nazioni, cui venhe deferita la acqu~ sufflciente per 1 propn bi- ciu-kuo. Agli stalinisti non mancano della guerra mondiale la politica
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sorto dalla rivoluzione demo-nazüquest1one cm~-g1app?nese, opo ·~
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.
so sm1 per scag1onare
osca:• ma e. uomintang, divenuto preda di una delle aree depresse d'Italia e
nale di Sun yat sen - annegè> in consuete _terg1versaz1on~ condann_0 . Cos~ avv1ene_ sotto 11 segno _d~lla nulla puè> oscu~are la sol_a~e ev1den- avide bande di speculatori, non po- del mondo. Più bello, comunque,
un mare di sangue l'insurrezione l'azione giapponese e nftutè> prah- hberta, eguaghanza e fratermta.
za della funz1one anticmese del teva che riscuotere la totale opp.J- di un prestito di cui pagare . ana
nualmente gli interes,si.
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tata a Firenze in aprrle 1953, ma
del quale dobbiamo ammettere
che non si è potuto dare un testo scritto sufficiente fino ad ora.
·Tutto quanto infine, e in tutte
le occasioni, si è detto sull'opportunismo nel moto proletar io
e la lotta contro di esso, tutta
la chiarificazione tra le doppie
rivoluzion;, in cui la classe operaia è présente, torna oggi a
fuoco.

RUSSIA e RIVOLUZIONE nella TEORIA MARXISTA
(Rapporta alla riunione interfederale di Balogna)
I

CRONACA
Pienamente riuscita è stata la
riunione interregionale del nostro
partito tenuta questa volta a Bologna. Per l'attività organizzativa
del valido nostro gr'uppo di Trebbo
di Reno il convegno si è svolto in
modo perfettamente ordinato non
solo (luanto al/e sedute di lavoro
ma anche per l'accoglienza ai compagni convenuti da tutta Jtalia, cui
è stata riservata ospitalità entusiasta ed anche completa ed adeguata
alle modeste risorse proletarze dei
nostri militanti che con sacrificio
non lieve giungono datle più lontane zone, malgrado il grande movimento in città nei prestabiliti
giorni di domenica 31 ottobre "
lunedi 1 novembre.
Sono intervenuti I grnppi seguenti: Milano con
compagni
9
apoli con ., T
A
'
N
.
,
orre
con 1, Benevento con 1,nnunziata
Messina
con 1, Como con 1, Forli con 5, Cesenatico con 1, Russi con 1, ftavenna con l, Piovene .con l, Firenze
con 4, Bologna con 7, Torino con l,
Casale con l, Carrara con l, Parma con l, Trieste con l, Cervia con
2. Asti con l, uenova con , Reggio
3
Emilia con l, Rovigo con 2, Parigi
con :!, Palma nova con l.
.
,
A.lla prima parte del rapporta e
stata aed1cata la ~eduta antimend1ana della domenic.a,. ed alla seconda quella antimendiana del luned,. entrambe durate fine al/.e
quutto.rdici, co.n la abztuule mtens,1
atte~zwne.ed mteressamento di turto l ud1torw, part1colurmente preso
dal fonda1;1entaie tema trattato e
dall 'importanza delle nostre posizioni nel campo de!lo stesso, che si
dimostra e si dimostrerà di gran
lunga più rilevante delle forze nu·meriche attuali del nostro mo uimen to.
ll pomeriggio della domenica è
stato dedicato, olt recnë corne di
norma alla esposizione organizzativa del Comitato Esecutivo, ad
,ma innovazione non priva di importanza per il riesame del tema
di Asti ( giugno di quest'anno J.
N ella prima è stato riferito come il nostro partita sta sulle sue
posizioni saldamente ma soprattutto accentua sempre di più la compatta sua omogeneità e un ajfiatamento nel luvoro che assolutamente
ha /asciato dietro di si? le piccole
incrinature caratteristiche dei gruppi che si muovono a vuoto fuori
dalle linee storiche della dottrina,
sognando successi immediati e pettegoli.
·t
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. .
d e 11 a
La si uazwne
· .
.
. nanziarza
. n·
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1
1 1
or~anizzazwne esige
so . s orzr
dei compagm, che invero vi cornspondono con entusiasmo: un dato
notevole è un certo aumento di
.ff .
d e I nos t ro organo, d od1 uswne
. . . t ive
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vuto a ll e inizia
ei gruppi. pm
validi in questo campo. A tal pro·t
.
·nata la si·tuazione
posi o si . e escrm
d e ll e varie 1 oca l I't a,, e d 1· _qu elle . ove
s·1 conta ottenere maggwre ripercussione
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della riunione

. ·

la del Welfare che fa. derivare la volte di p;ù la parte di essa che
accumulazwne _del capitale - [titi» si proletarizza.
storico oggettivamente constatatu
Qui una definizione della societii '
da ambe le part, ~- da accantona- cotnunista, come è quella di sociemento e risparmio sul raddito na- , tà senza mercato e senza moneta,
zionale, e nella stessa proporzione I è quella di società senza « risparsu tutti i redditi individuali e quin- mio » individuale. mentre lo stessa
di anche sui sala ri ( celata sotto la accantonamento sociale comincerà
risorsa di discutere solo sul reddito risolutamente a ripiegare entro i
globale e su Quello medio individua- limiti dell'aumento di popolazione
le o « pro capite ») - e quella mar- e, con la drastica riduzione del temxista che, lasciando pure al lavora- 'po di lavoro . sarà anche eliminato
tore tutto il suo salaria perchè lo il problema demografico.
consumi, trae l'investimento in acMassimo fu l'interesse suscitato da
cumulazione solo dai redditi di ca- tale riesame di un problema a cui
pitale e proprietà, ossia dal solo gli int<'rvenut i tutti erano matu,;aplusvalore. Accettate le formule tii mente preparati dopo la riunione
Spengler si prova che una tale ge- di Asti e la pubblicazione del bene
nesi dell'accumulazione - dopo :;.. elaborato suo resocontq, e massima
ver messo il . lavoratore in condi- fu la soddisfazione dei compagni
z1on<'. per asszcurare che il sua be- che con intenso impegno vi partcnessere cresca dell'uno per cento ciparono.
all'anno, con pari incremento di poI comTJagni dz tutti i gruppi, che
polazione, d,i dover sul suo reddito durante i giorni di riunione svolsenon consumare, e risparmiare, il ro altro fattivo lavoro di organiz16. o il 20 per cento! - non puà zazio1:_te nei :appo_rti del ce.ntro e
spze.gar~ altro che un aume_nto del tra di loro,. s, lasciaro_no. nella semcapitale sociale, nel corso dt un se- pre mag<11ore convmz10ne dell'.l
·
d et,,cacia
r
·
co.1 o: d', sei. o se tt e va lt e i-1 va 1 ore. u 1·1·
z ,ta . e
del nostro me1n1z1ale. .
. ,
. todo .d1 lavoro, per oscuro che ess'J
Posto . mvece. « nella soc1.eta d1 appaza, e per (!uanto si possa valuclasse dz Marx 11 problema di Spen- tare, d:7- imvazienti e da scettiei
g1cr ». la lmeare formula base di ( qualita cl:e mai non si dividono)
,'\!ar.r e il quadro dell~ nprod1awne la sua quota. d, « profitto » al gran
progressiva nella piu semp!ice e- mercato pohttco. La . nostra « forspress10ne. condu_cono, nel piu s_co~- mula della accumulazwne », appur;,revole dei modi .. alla. concluswne to, spwga quello _che le formule
che 'la .atcumulazw71:e .in. un. secoh bo:ghesi non vogl,ono nè possono
rende tl capitale m1gha1a d1 volte spiegare, come da apporti che semmaggiore. pur consentendo un au- brano dati col contagocce si è p'.lmen.ta di tenore di vita del proleta- tuta formare la valanga della moriato. e senza nemmeno ridurrP il derna accumulazione, e corne a sn<1
reddito pro capite ai signori cap;- :mmagine e traversand6 le alternaralisti e prnprietari, classi che pro- til'e d2lle spettacolose crisi, quella
9rcssiuamente si restringono, men- df'llr1 rivoluzione a sua volta si
! Ir" crescono la popolazione, e molte forma.

.

Van compagni hanno al proposzto
chiesto. c~ianmenti, e date utzll
mdicaziom di lavoro.
E' seguita la discussione sul rapporti di Asti ed in ispecie sulla
parte finale dedicata alla critica
della moderna scuola economica
capitalistica del « Welfare », o del
benessere. Tale critica è particolarmente interessante ai nostri fini,
in quanta l'economia borghese ha
dovuto (per stare al passa della
sviluppo sto.rico) uscire dal suo
cam)'.>o ostinatamente mercantile e
di distribuzione e saggiare una teoria della produzione: il suo sforzo
di fondarla al di fuori del principio
del plusvalore la ha in certo sen.sa,
nella polemi'ca dottrinale eJposta, ad
essere sgominata nel t'onfrohto coi
dati « sperimentali » che la stor·ia
pone ed impone ai due contendenti.
Tale r.isultato decisivo non ha
potuto essere sostenuto senza fare
uso di formule sia in. simboli che
in numero, e si trattava di assicurarsi che la dimostrazione fosse
riuscita chiara ai compagni e lettori, in relazione agli sforzi compiuti
anche dopo la riunione e nella esterisione scritta del rapporta per
render€ accessibile la essenziale deduzione.
I compagni sono stati invitati ad
indicare se avevano trovate difficoltà, e moiti hanno partecipat,J
allà' discussione scambiandosi chiarimenti o so!levando quesiti. I passi più notevoli del resoconto, e del
testa criticato della Spengler, sono
stati letti e commentati ·sviluppando i punti principali, e rendendo
evidente il trapasso ed il contrasta
tra le due concezioni in latta~ quel-

INTRODUZIONE
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1 fi me-1O d O di 1 avoro~
.
•

'!' dalle esigenze della nastra azio-

. 11 _tema da_ svolgere m questa
rmn10_ne periodica della nostra
orgamzzazrone avrebbe anche
potuto essere altro: si era pen
sato di far seguire all'argomento
di Asti, che ebbe carattere eeonomico, altro argomento della
~tes~a natura. In sostanza, sotto
11 titolo " Vulcano della produzione o palude .del Mercato '' Iu
contrapposta al le scuo~e economiche borghesi la classica te<;>r13
di Marx basata s~lla determmazione del valore di una. merce da
elementi de_lla . produzione, non
dai rapport! di scambio, corne
vuole l'econ<;>m1a _borghese dopo
la fase classica, sia nella
scuola
· 1 ·
detta soggetti1va o ps1co
og1ca,
che in quella detta maternati a aspetti di quella che Marx
ic_ •
.
.
I chiama econorma vol~are, ossia
puramente
conservatrice.
.
· tt
hi · Fu1 cosi, difesa
. dagli a ace · 1 diuffic asse
· 1
della sci~~za econo~ica
cia e
la descrrzione marxtsta del caPlita1·ismo con t en ut a ne11 e 1·m ee
grandiose
del primo libro del
.
ç

Camtale
·

L'argomento ~omplem~ntar;,
che m, altra occas~o.ne ver~a trattato, e ~a espos1~101?e di altre
teone rrguardanti 11 processo
di i~si~me della produzione caprtalistica, esposte _nel ~econdo e
terzo l~br_o, e. m rspecie quella
della dimlnuzione del saggio del
profitto e quella dell'accumula:
zio~e allargata, in confronto ai
varr pareri, anche nël seno della
scuola marxista.
Indubbiamente noi non seguiarr.io in questa nos~r~ opera un~
sis~1:m.ati~, corne m un corso. di
Iezioni o m. un trattato ~colashco?
e di que~h punti ~bbiamo daL~
non pochi accenm m precedenti
e~pos~i.oni e pubblicazioni, _in vari « F1h del Tempo », particolarmente nel « Dialogato con S~ali~ », s~ pure. la. m~nc~t~ uscita
di altn fascicojt di r ivista ha
fermata _ la trattazione sugli
" Elementi della econom1a. rnarxista " appunto alla matena del
Libro Primo.
! compagni del centro del -partito hanno quindi preferito I'altro tema, sulla Rivoluzione Russa, di argomento più storico e
politico, tema a sua volta sernpre presente in tutte, si puô dire, le nostre trattazioni dal dopoguerra ad oggi. Tale tema
più direttamente si collega alla
lotta contro la dilagante terza
ondata storica dell'opportunismo
nelle file del proletariato, rappresentata dal movimento degli
stalinisti, ed ammorbante in 1talia. Non ci facciamo guidare
certo dalla volgare mania della
attualità, tuttavia la seelta dei
nostri campi di lavoro teoretico
non derivà da criteri astratti, ma

ne, per modesti che possano apparirne gli attuali limiti e sviluppi.
,.....
Potrà ben riprendersi il tema
di scienza economica dopo che
l'argomento di Asti, a riunione e
rapporto orale avvenuti, è stato
assai meglio ripresentato nel non
breve resoconto che ha occupato sette puntate del nostro periodico, al posto del "Filo del
Tempo». _Tanto .più che in questa occasione diamo effetto ad
una nuova iniziativa: una seduta, cioè, in cui i compagni potranno fare le loro osservazioni
sull'argomento ad Asti trattato,
è poi svolto nel resoconto ordinato e meglio indubbiamente elaborato che nella esposizione
verbale Si disse ad Asti che non
era pos;ibile seguire nei dettagli
·
1
la polernica .c~mtro Speng er e
la contrappostzione delle sue formule a quelle di Marx ' senza ·potere impiegare
formule scritte
.
.
almeno su di una lavagna, 11 che
allora non parve il caso (pure
·, uso m
· talune
avendo fatto gia
di1 queste rruruom
· · · di1 diiagramrru·
senitti1 su qua d rr') . L a cosa e' st a t a
svolta nel testo scritto, e quindi
certo meglio approfondita <lai lettori, anche per il sistema seguito
di scambio di corrispondenza e
di lavoro tra compagni presenti:
corne avvenuto per i quesiti di
un compagne genovese sull'argo.
mento di Genova il presente sviluppo delle grandi economie capitalistiche, a cui ha dato. rispo:
sta un compagne di Messma coi
suoi studi circa le teorie degli
economisti borghesi, a Genova insegnate.
Un tale procedimento è v~amente adatto al partito marxista,
e si stacca di netta da quelli democratici e scimmiottatori del fare borghese, in cui a caldo a
caldo sulle relazioni e le conclusioni si vota, si approva, si disapprova. Nulla reca di utile un
dibattito in cui a. quanto è apportato da un relatore, fosse anche il meno scozzonato di tutti,
dopo una preparazione di mesi,
fanno seguito immediati « interventi » ad impressione, di chi ha
per la pr-ima volta udito e vagliato, giusta la scema parola
in moda. Determinista è colui
che non i!n,terviene mai, e di
quelli che improvvisando quattro
frasi credono veramente di plasmare decisioni più o meno sto, riche, si limita a sorridere.
Nol contiamo per la via che
abbiamo intrapresa di giungere
veramente ad un metodo di lavoro Imperâonale, all'altezza della potente originalità storica della nostra dottrina, che dette ag!i
analfabeti la prima parte. I nostri personaggi non hanno nome,
non compaiono in effige, e dalla
bocca di questa non esce il « fu-

metto » - caratteristico della agonizzante maniera borghese con scritta dentro una qualche
fesseria - o democratico intervento del soggetto.

2. Collegamento
con altrl rapportl
Il tema sulla rivoluzione russa
ha anche stretta attinenza con
altre recenti trattazioni, ed in
isnecie quel la svolta con una
serre di Fili del Tempo (non perè oggetta di una riunione e relazione orale) sulla « Questione
agraria "· Fin dalla puntata iniziale « Prosoetto introduttivo
sulla questiorÏe agraria " si presero le mosse dalla necessità di
disperdere la corrente falsa presentazione
della
Rivoluzione
Russa del 1917, del bolscevism<>,
e dell'opera di Lenin, corne una
riforma del marxismo classico,
che abbia oortato il baricentro
r ivoluzronarto dalla classe proletaria salariata a quella contadina. Ancora oggi è dato di Ieg
gere (recensione di un libro di
David Mitrany dal titolo « Il
marxismo e i contadini >) che si
oretende « trattato con vasta ed
erudita competenza scientifica »)
frasi banali corne queste: abbandono del determinismo econornico per i paesi non industriali;
accettazione da· narte di Lenin
delle teorie i;;opÛliste; teoria agraria di Marx che trascura cornpletamente I'aspetto- sociale (?)
del problema; comunismo che ha
trionfato ( ! ? ) proprio <love non
vi era proletarrato: capolavoro
tattico di Lenin nella utilizzazione dei contadini per la rivoluzione proletaria. In effetti tutta
la .nresente trattazione tende alla negativa di tali posizioni e alla
assunzione, che
meglio anticipare in modo drastico: Lenin,
avendo poste (o meglio visto posto dalla storia) alla forza proletaria l'obiettivo della rivoluzione
barghese, impiegô (o meglio vide che la storia avrebbe la ennesima volta impiegato) la forza
alleata dei contadini per la rrvoluzione borghese; seppe e scrisse
che sarebbe stata contra la r'ivoluzione comunista, al suo tempo.
· Quella esposizione quindi, partendo da questo scottante conflitto ideologico dei nostri tempi,
svolse la formidabile e compléta
teoria della questione agraria di
Marx, che non solo riferita alla produzione agraria nella società capitalistica, poggiata su salariati, imprenditori agricoli, e
proprietari fondiari, ma anche
allo studio con vittoriosa applicazione del materialismo storico,
delle forme agricole precapitalistiche e di quelle spurie contemporanee al capitalismo. Una
delle solite frottole, che il marxismo abbia trattato della massa
dei contadini piccoli proprietari
e del suo ~ioco storico, solo dopo
la rivoluzione russa, ed anzi che
è

è

abbia patuto <lare ragione d0l
moto .9roletario, ma non di quelli
contadini! Basta ricorrere al pr0fondo studio del contadiname in
Francia sotto Nanoleone III
(1850), e a cento altre fonti.
Provammo in quello studio che
il marxismo aveva dedicato più
pagine alla questione agraria che
a quella industriale, sebbene siana r,:agine suddivise in tutte le
opere e forse manchi - corne
avemma a dire in Prometea
(Proprietà e Capitale) - una
sintesi unica cosi · perfetta corne
quella di Engels circa la propr ietà immobiliare urbana (La
questione delle abitazioni) in
tempo borghese.
Nel diffuso sviluppo dato alla
teoria di Marx del capitalismo
agrario, e con esso di qualunque
precapitalismo agrario, e nelh
dimostrazione che le leggi da
Marx stabilite travana esatta ap.
plicazione nella economia rurale
dell'oggi, in modo che la elegante e i;oderosa dottrina della
rendita fondiaria ci appare corne
la chiave di volta del sistema, e
ci rende espressiva tutta la analisi della prQduziane capitali;;!.a
ed il calcolo del valore delle
merci con dati della. produzione
cap1talista ed il calcolo del valore delle merci con dati della
praduzione, presupposti a quelli
del mercato, dichiarammo ad u:1
certo nunto di rinviare - salvo
abbasfonza fitti riferirnenti - ad
altro studio la applicazione alla
Russia ed alla Rivoluzione russa.
Tema fondamentale di questa seconda riarte sulla questione agraria sarebbe stata la totale ortodossia di Lenin alla dottrina classica di Marx, in tutto il corso
storico della lotta dei bolscevichi,
e la completa comprensjone di
tutte le lotte agrarie in Russia
con la chiave del materialismo
storico.
Non si puô, evidentemente, seguire il corso storico della Rivoluzione Russa, senza che la dimostrazione di questi due punti
ne sia la traccia centrale.
Altre attinenze col tema russo
ne ha non meno direttamente la
questione che formô oggetto della riunione di Trieste . (agosto
1953) su « Razza e Nazione ». Il
campo della storia russa ed i problemi della rivoluzione in Russia si estendono su di un mosaico complicatissimo di popoli e
di lingue, e sono sotto la diretta
influenza dei fattori relativi, corne a Trieste non si mancô di
trattare, tra l'altro a proposito
delle teorie di Stalin sulla lingua, e delle ferme impronte nazionaliste che la rivoluzione rus.
sa ha assunte.
E quindi, poichè è la Russia
il ponte tra l'Europa e !'Oriente,
non si nuô discutere il corso
russo senza oortare a fuoco la
questione coÏoniale, il collegamento tra lotte sociali dei paesi
metropolitani bianchi, e moto d~i
popoli di colore: argomento trat-
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Codicillo. a " Meridionalismo ,,
Nel Filo del Tempo dell'ultima
numera, al capi,toletto Nord e sud
tn fine, mancava un perioda, che
completava in modo esplicito Lo
argomento.
Crediamo quindi utile riprodurre la parte finale del capitoletta, includendo quanto fu Omessa.

Vi è di più: in tutto il perimetro del nuovo Stato non vi erano
le basi della grande industria
pesante: il capitalismo italiano
che a questa stregua tenne uno
dei posti mondiali meno importanti si rifece sul piano - modernissimo - delle opere pubbliche, cui la conquista del sud
da parte del più attrezzato nord
apri campo immane, facendo fallire di colpo le piccole imprese
locali e dando campo di azione
alle grandi compagnie ferroviarie e costruttrici, di navigazione
e di ogni altra natura, a quelle
che si possono dire le industrie
a sede volante. Tutto questo sistema non ROteva non costit4ire
un succhiamento di ricchezza e
una intensificazione di scarti di
tenore di vita tra le parti del
nuovo regno. Inutile ripetere la
rivoluzione borghese per rimediare a questo: si andrebbe, se
non fosse vuota illusione, in senso peggiore.
'
Nel sud i piani di opere statali
dei Borboni erano molto più seri di quelli dei vari governi di
Roma, tricolori, neri o rossi do-

3. Limiti

del presente tema
Nello svolgere piuttosto difiu-
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samente, e con non poche anticipazioni sui punti di arrivo la
pr€s~nte introduzione, il relatore
ebbe a dichiarare che per questa
riunione un materiale imponente
e vast3 - certo non originale (;ra stato nortato in evidenza ed
anche sceverato tra apporti di
origine marxista è apporti estranei; senza tuttavia neppure dare
importanza alla congerie di
scritti sulla Russia e la sua recente storia di carattere libellistico o anche nuramente giornalistico ed impressionistico, formanti una V'era spregevole fungaia.
.
Trattavasi di dare ancora una
volta a questo materiale un ordine e una sistemazione tali da
consentire una esposizione esauriente che non tralasciasse alcun elemento importante e che
tuttavia fosse contenuta in certi
limiti di temno e di snazia.
Ma le forzè ed i tempi di lavoFo al nostro movimento sono
aspramente misurati dalla sua
stessa indipendenza da ogni sostegno e::i appoggio, e deve riconoscersi che una tale selezione
non è ancora soddisfacente. A
ciô rimedierà il ::rocedimento già
accennato soora e messo in uso
per l'argomento di Asti. Non è
inutile una esposiziane anche
non perfottamente simmetrica in
cui tutta la viva materia è fatta
passare sotto gli occhi del movimento, in una attenta coHaborazionè dei presenti, al fine di
dare una àistribuzione più congrua alla successiva redazione
scritta, che permetterà di migliorare e rendere veramente soddisfacenti i primi schemi e sommari predisposti, anche sulla base
delle impressioni e delle indicazioni di tutti i compagni.
Vi è di più; constatata la vastità del materiale greggio o semigreggio, e in rapporto altresi
alla non perfezionata :riduzione
a sintesi, che tuttavia non tollererebbe mai una brevità esagerata, bisogna dire ch~ non si
potrà in una sola riumone svolgere tutto il tema: tutta la pa~te
più recente, cui del resto abb1amo già dedicato critiche ed esposizioni molto frequenti (soprattutto il Dialogato con Stalin),
relativa alla identificazione deila società russa di oggi con la
forma sociale capitalistica classica dovrà rinviarsi ad una riunio~e ulteriore, che non si potrà
tenere che nei primi mesi del
1955.

-1

Nella presente riunione si esaurirà la parte riguardante la
impostazione delle questioni suila storia sociale russa, in due
fasi: quella del movimento J?XOletario internazionale fino c1rca
al 1900, e quella del movimento
marxista
in Russia
circadelle
dal 1900.
Quanto alla
verifica
due
" prospettive » cosi costruite e dopo avere insistito sulla fondamentale dimostrazione che esse sono in tutta armonia - essa
comporterà uno scorcio della
struttura sociale della Russia
nella sua formazione storica ed
un ricordo delle vicende della
lotta contro lo zarismo in fine
dell'ottocento e principio del novecento e fino alla guerra mondiale e alla sua caduta. Si giungerà fino alla vittoria dell'Ottobre 1917 e alla conquista bolsc~vica del potere: ovviamente 1~
tutto questo . non si pretende nspetiare una cronologia perf~tta,
ma piuttosto tenere in co!}tmua
evidenza il legame tra v1cenda
russa · e movimento socialista moderno, non solo quanto a dottrina, ma anche quanto ad organizzazione e politica, ed atteggiamento nella orima guerra
mondiale.
-

.
.
.
mam (rosso nsorg1menta_le). Allora potevano esse~e avv1~m~nto
ad una autoctona mdustnahzza~io1;1e e al f~rmarsi di <;api~alE;
md1geno, ogg1 sono eserc1taz1om
« irr.iperiali » di capitale c~e manca in loca, e che,. tanto pm ave_nd_o :perduta o~m altr~ . col~~ia,.
s1 d~ ?a fare .l'f!- layon mu~1h e
stup1d1, con m1bard1 della s1gnor~a americana, dello ~tato naz10~alpantal?nes<;o, o d_e1 profittaton settentnonah: v~1 Cassa del
Mezzogiorno e legg1 di « perequazione nazional~ >~.
.
. Stamburare mend1onahsmo ogg1, da qualunque lato, h~ un senso solo: tenere mano m modo
complice _o irr.ibeci_lle a questo. vasto cerch10 d1 facile speculaz1one
borghese, senza poter evitare che
il_ plusv~lor~ per le~ge di_ attra-14
z10ne viaggi verso 11 bar1centro
~~~1~lista, ossia da sud verso I
L'ammirata Fiat di Torino ha
per condizione necessaria il trul- 4. Il marxismo alla prova
Fin dal 1905 l'opinione generalo pugliese. Ridurre la differenza
tra la Grandi Motori e il sottano le anche dei conservatori politidi Matera non è affare ammini- ci era convinta che nella lotta
strativo di applicazione di costi- per abbattere la monarchia astuzioni repubblicane o di galan- soluta e feudale in Russia noJ)
tomismo di classe ( ! ) : è cosa con- si sarebbe trattato soltanto del.
nessa al far saltare in aria l'eco- l'avvento di una forma liberale
nomia aziendale e mercantil~. o anche repubblicana, e della
Chi fa credere quello al lavo- adozione di costituzioni ed istiratore gli fa più malè del più tuti del tipo occidentale, mà anfamigerato capitalista e grande che di lotte sociali in cui le classi
proprietario, del più truculento povere avrebbero avuto grande
appartenente ai ceti paraasitari.
(Continua in 4.a pa.g.)
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Il marxlsmo
alla prova
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IL PRO<.rRAMMA COMUN ISTA.
a quella che frontalmente respin- avuto il torto di non sognarsi
all'epoca del servaggio, e fino al
ge il marxismo e la dottrina della neppure. ·
1860, il feudalismo russo non solo
derivazione dalla sottostruttura
Ed invece il materiale per spieeconomica e dalla sua evoluzione gare seconda la nostra direttrice conosce già lo Stato centrale podi tutta la vicenda storica. Se la Russia del 1917 e quella di litico, ma economicamente (è lo
rÇontinuazione della 3.a sae.)
all'arrivo di Lenin andava retti- oggi, è materiale storico che per Stato ner tutti gli dèi che entra
ficato il marxismo, e poi ancora il novanta per cento risale a pri- nell'economia, e non l'opposto
peso, e non si sarebbero Iimitate · borghesi e socialegalitari dal
stionati dalla eloquenza della vit- a quelle di Stalin, e poi magari ma del tempo di Marx, anche nel che saria contronatura. Stato
ad essere comode alleate di un canto loro blateravano), non tar- toria, convinti - per lo più sina quello di Mao-tse tung, e do- senso che i fenomeni posteriori uguale violenza, violenza ugua!e
moto borghese.
1 darono a sterzare di 180 gradi ceramente - che cio avrebbe mani
a quello dell'apostolo so- non arrecavano affatto sconosct.i. agente economico) data che meIstintivamente la borghesia eu- non appena la politica e la dotdata ingresso ad una interpreta- ciale dei Mau-Mau; ciô vale tor- ti modelli, cosi corne Christian tà delle terre sono della Stato,
ropea sentiva che uno scoppio trina della dittatura furono altazione non materialista della sto- nare alla più rispettabile costru. Dior non fa che copiare dall'Ate- solo metà dei nobili; metà dei
rivoluzionario, sia pure animato mente proclamate e messe in
ria, dato rilievo all'elemento di zione della storia per egemonie ne periclea, da! Rinascimento i- servi sono dei nobili, metà sono
in partenza dalle sue stesse ideo- atto.
volontà e genialità di un capo o di popoli e di razze che si suc- taliano, da! Termidoro francese; servi della Stato. Gli stessi oblogie, avrebbe scossa dal proDai canto loro marxisti della
di una élite, segnato uno svolto cedono o per l'avvento dei Mes- Hollywood dal paradiso terrestre. blighi servili strozzano gli uni
fonda la sua illusione di avere destra riformista e socialsciovi- per il passaggio in prima linea
e gli altri. Il feudalismo nell'area
sia. II marxismo resta in piedi
Si tratta insomma di mortifiridotto l'urto delle classi prop_rio nisti che non potevano dimentidi un nuovo popolo, di una nuo- se è possibile alla luce della sua care questi scopritori di foglie di slava è feudalismo di Stato.
del tempo capitalista ad una ,, ci- care corne Lenin fosse stato il
Ciè avveniva da seccli prima
va « giovane » razza, di cui si teoria <lare una chiave uniforme fico, che si aggirano nel campo
vile " gara di interessi, incruen- primo a bollarne la vergogna,
schiudeva il ciclo egemonico e di tutti quel rivolgimenti che la della dottrina corne il classico che Marx nascesse. E quello Stata e chiusa in forme legali, co- mentre avevano, con tutta la
di pilotaggio della generale ci- storia corrente ha fatto colli- taro (ad irrmagine del quale son to corne aveva un formidabile
me l'ala destra e revisionisfa del democrazia borghèse, plaudito al- viltà.
mare con la " leadership " vuoi fatti più per le corna che per esercito, cosi aveva una polizia
socialismo, che si diceva marxi- la rivoluzione di febbraio confiAnche in questi ranghi, che si di Mosè, vuoi di Cristo, vuoi di il vigore ) nella bottega di cri- e una burocrazia imponente, che
sta, aveva preconizzato nei paci- dando che si sarebbe fermata
a nome del monarca su tutta la
erano largamente volti al prolefici decenni 1890-1910.
ad essere democratica e _guerra- tariato ma che davanti agli in- Cesare, vuoi di Maometto, vuoi stallerie, che elevano la burocra immensa terra ammini~rava la
di
Napoleone,
con
la
elezione
da
zia
a
classe
dominante,
che
fanPoco si decifravano i program- iola, si lanciarono con orrore con- segnamenti marxisti erano perparte di Dio, o il turno in virtù no entrare l'economia nello Stat J, opera dei servi, e teneva i nobili
mi e i metodi dei movimenti an- tro l'ulteriore avanzata dei bolplessi, fu dato grande peso ad di misteriose evoluzioni biologi, che gettano allarme perchè la stess] in risoetto.
tizaristi, ma si intendeva dalla scevichi. Mentre i borghesi la
Meraviglia dunque oggi, per
uno slancio mistico che q1vrebbe che, di egizi, ebrei, greci, roma- barbarie non soffochi la civiltà
opinione comune che nessuno di stigmatizzavano perla violata deinvaso il popolo russo, lunga- ni, germani, ed oggi slavi, cinesi, di cui sono gelosi i capitalisti, fare un altro volo in anticipe, che
essi rinunziava alla insurrezione mocrazia, quelli, i socialtraditori,
mente oppressa dal giçico dispo- e magari afri. Ma se ciô non e che corne un ombrello comune il capitalismo r usso sia capita.
e alla violenza, e si era afferraw si misero ad urlare in nome del
tico, per moventi religiosi, etici, è possibile e all'ingresso di a- si stenderebbe su essi e sui la- lismo di Stato? Che sia nato per
il legame stretto tra la perduta marxismo la cui politica gridaopera dello zar e accumulazione
nazionali, patriottici, insieme a gni popolo eletto o di ogni pro- voratori · rivoluzionari.
guerra coi giapponesi e i moti rono violata, insieme alla sua
di Stato? Soprattutto a fini miquelli sociali: e soprattutto que- feta o condottiero, la dinamica
formidabili nelle città e nelle sociologia, per avere dato forme
litari? Scappatoia possibile, de.
sto si avvalorà quando giunsero ha risposto a 1eggi nuove ed oricampagne, se pure alla fine sof- estreme alla rivoluzione di classe
finirlo socialismo da una bana
chi
le
respinse
e
a
chi
le
ginali
e
la
storia
ha,
.obbediente,
•
focati nei periodici massacri pro- in un paese " non matura "·
da, o dall'altra definirlo dominio
accolse - le tesi di Lenin e dei
mutato il _su~ volta, :inora q~~La traccia della nostra spie,
pri del regime moscovita.
Viceversa molti marxisti assai
bolscevichi sulle questioni agra- s!e mutazioni . sono msondabil~, gazicne marxista di quelli che della casta burocratica?
Lo scoppio avvenne quando impuri nella accettazione della
Questo capitalismo russo è lo
rie, nazionali, coloniali, e non s1_aJ?-o esse scrrtte ne~la vo~onta sono stati i particolari tempi
già il mondo era sconvolto dalla teoria e del metodo - ne avemunico, il vero, il tipico, quello
avendole affatto comprese si
1
0
prima guerra generale, nella si- mo in Italia esempi interessanti
d1v_m 8: o ~ella s1;1ccess _ J?-e di
della sviluppo storico russo, docredette che queste elevassero ton di cui non e possibile SCie~- vrà oorre al suo luogo la que- di r igore nella storia russa. E'
tuazione « originale )> che pone- di cui non mancheremo di ocarrivato seguendo una via partiquei motori della storia all'alva la Russia non in una nuova cuparci - abbracciarono la eauza, ~a solo crona~a, e allora il stione dei popoli nomadi, della col~re, con templ e date partico.
tezza della lotta di classe e della
Santa Alleanza con gli imperi sa di Lenin e di Ottobre, sugge- determinante economica.
marxismo, dopo vita. breve. ma terra libera, del fissarsi sulla ter- Iari, corne tutti gli uomini .natedeschi, asseriti esponenti del
rumorosa, vada pure ~n pens10ne: ra delle tribù, del loro lento or- scono per la stessa via, ma in
ritorno feudale e nemici della
Alla sorpresa stonca per gh dinamento in una forma stabile date diverse e con parti di vario
democrazia, ma all'opposto tra J
acc8:dirnenti .d! R':'ssia, arriv~m~ e della apparizione della Stato ~ andamento.
le file dei paesi liberi e della
tutti, da tutti 1 Iati, I bor ghesi vi degli Stati storici.
·
L'essenziale è questo: che tutloro decantata crociata per .e
•
arr ivann perchè sc~rdina l'arma
Questo processo lo vedremo se- ta la gestazione si ricostruisce
moderne direttive di progresso
Il;arx1s~a n1;1Ie marn del. proleta- guire in modi diversi nei limiti: bene mediante la stessa dinami,
e civiltà: poteva la borghesia euCompito nostro
di riprende,·e I portato in Iuce rapporti sociali nato d~ <?cci_dente, _lo _at~ira ad al- del classico impero mediterraneo ca del succedersi nell'ambiente
ropea confidare che il nodo mi- tutto il corso storico e sociale e dati storici " inediti » e che tre ed1z10~1 crociahshch1; con- e greco romano - agricoltura materiale delle forme produttinaccioso della rivoluzione in della Russia, sia antecedente quel quindi, non essendo stati noti a tro un pencolo slavo o giallo o stabile schiavismo Stato pol iti- ve, della stessa dinamica che ci
Russia si fosse potuto (guerra e momento cruciale, che susse- Marx ed ai marxisti di occiden- nero - o dispotico, terroristico, co co~solidato ce'ntralmente e è servita egregiamente altrove, e
vittoria sui tedeschi aiutando, e guente, e 'saggiarlo alla luce dei te, comportano una revisione che dittatoriale.
soffocatore
della controllante su tutto il territorio senza misteriosi interventi esca,
cià soprattutto dopo la discesa principii, per dimostrare che es- taluno oggi, con materiali più Persona. Gli stalinisti vi arriva- politico la proprietà privata « I'O- tologici di forze extramateriali
in campo, dalla stessa parte, de- so si ricostruisce e si spiega nel completi di quelli di Marx, e del- no per poter sostenere che mal- mana » ooi dell'area nordcen- extraeconomiche, extraclassiste.
gli Stati Uniti e del Giappone modo più evidente sulla base la sua scuola, si potrebbe assu. grado le . cont~arie ~revi~i~mi di trale di Êuropa, o germanica in Ce la grattiamo da noi -veccni
persino) sciogliere in una accorta della teoria del materialismo sto, mere di oilotare!
Marx e di Lenm e di tutti 1 mar-1 senso lato, degli imperi feudali, marxistj; vichinghi da strapazzo,
operazione diplomatica.
rico e del determinismo econoxisti, senza la rivoluzione di oc- e ooi Stati nazionali borghesi - applicatori non di novità, corne
Quando la storia taglià il no- _mico; della deduzione del succe· ci dente la Russia è pass~ta al agricoltura che dopo le .inva, Rjurjk il grande, ma di toppe
do tanto altrimenti, e gli avve- dersi dei modi di produzione a
pieno socialismo t;c<;>n<;>m1co.
sioni nell'impero romano si sta- scolorite, non ne mandiamo a
nimenti clamorosi di Russia si seconda delle condizioni materiaoerfino gli anti~tahmsti. corne ~ bilizza, franchigia prima e poi chiamare.
collegarono tanto strettamente li in cui la specis umana vive,
trotzkisti e altn gruppi spar uti servaggio per i lavoratori, già in
colle vicende militari degli ulti- quanto ad ambiente naturale e
e sperduti vi arrivano saltando comunità, feudalismo decentrato
mi due anni del conflitto mondia- quanta a forze ed attrezzature
.
.
.
I fuori. dello " schema ,, di scuola con i locali signori accomanda.
1.
le e coi conseguenti urti sociali produttive già sviluppate.
Non. mtendi~mo m questa . ~- e dando la colpa della degenera, tari aventi il compito di difen, .
in tutti i paesi, si ebbe una vera
Tutto quanto la scuola del co- troduzlone ~l argomento ar:itici-1 zione rivoluzionaria sovietica a dere in arroi ÙI tranquil lità di
GRUPPO M: al gwrnale
lO;
16
fioritura di dibattiti interpreta- munismo proletario aveva acqui- pare gli sviluppi, ma ab):namo If
h
f d
lavoro e raccolto, potere statale REGGIO EM:. Costa 500; ANTRO11
1
tivi e di battaglie, riflesso di quel- sito sulla base delle esperienze di creduto utile p_rospE:ttare, sra pu-] ?rme_ c e c?1: on ono co e cas- militare blando di un centra DOCO: Spartacus 250; MILANO:
le materiali, nel campo della i- lunghe lotte storiche, tutto quan- re nel Iato dial~tti_camente op- , si, coi partiti, collo Sta~o,. al~o imperiale, e nel corso dei secoli, Severino 300, Osvaldo 765; CASAdeologia.
ta Marx e i marxisti avevano poste, le. conclusion] ~astre.. . / abusa del potere, al prrvilegio col sor aere della economia mer- LE: De Andrea F. 150, B~c Baia
I marxisti rivoluzionari di si- dedotto, in un primo tempo da
La tesi della « rettifica di ti- della burocrazia, a comphcanze cantile - potere accentrato stataie del Re 75, Bazzano St ropp iann 10.
nistra non si trovarono soltanto una analisi del primo capitali- ro » è per noi deteriore rispetto che il ricettista Marx avrebbe e rivoiuzione borghese antiser- De Michelis 150, dopo la conferenza
di fronte le spiegazioni dettate smo, in lnghilterra, e poi dallo
vile, con sviluppo industrial~ u~- anarchtca alla, Baia del R~ 650.
dalle vecchie ideologie dei parti- studio dello sviluppo in Europa
bano. E in terzo luogo, ner h- I Cappa M. 50, l auhsta 100, M1ghetti avversari, ma anche una se- e nei paesi industriali, non era
miti di altra area, quella che ta Terranova 100, 11 sarto 25, Checrie di contrastanti versioni nel nelle sue conclusioni generali inpossiamo dire grande slava, con co saluta Bruno 40; CARRARA:
campo proletario. E non erano taccato dagli eventi di Russia e
terra matrigna ospite a cornu. Bruno 250; S. MARIA MADD.: 1
soltanto sconcertanti e azzardate si attagliava benissimo alla loro
nità anche nomadi, vani tentati- comp. 200; COMO: Eho 500; PIO~
le argomentazioni di quelli che successione - il che forse oggi,
vi storici di una serre di popoli VENE R.: a S_chio_ con proletari
contra la rivoluzione si scaglia- 1954, è ancora più palese e fa.
oer fissarsi al suolo ~on~ro m_ille 180, dopo ~n biccb ier-e 120, Rub10
vano, deprecandola o esorcizzan: ~ile a dimos~rare che negli anni
Chi ha avuto la ~ostanza di_ ascol- questi) sono sempre accompagnate Invasori e. predatori blanchi '.> 100, Domemce 100, per « Programdola, ma soprattutto quelle d1 incandescenti dal 1917 al 1922.
tare la radio e di leggere 1 gror- da cause sociali che solo il comu- gialti mancanza di un feudali- ma» 500; MESSINA: Mario e Eho
molti che il suo successo travolScopo quindi di questo studio nali nei giorni seguenti l'alluvione nismo puo sopprimere.
decentrato e periferico, for- 1500; NAPOLI: Edoardo 100, Gengente e drammatico aveva tratto è la difesa della spiegazione de- nel Salernitano, se non ha perso
Lo scopo comune di questi pa- :1nazione precoce dello Stato mi- narino 100, Eleuterio 100; GENOad esaltarla.
terminista delle vicende stori- fino all'~ltima briciola d! senso _cri- triottici garreggiatori non toglie af- litare e polrtico centralizzato, ri- VA: Jaris e Giulio, quote straord.
Ad esempio anarchici e liber- che che hanno avuto per teatro tico avra notato come Il massimo fatto che gli stessi si combattano spetto all'Europa: Stato di irn- 5000; FIRENZE: una simpatizzantari, che in un primo tempo, la Russia, allo stesso titolo per partita al governo, la D.C. cercasse per raggiungere ciascuno un pro- portazione, chiesto a condottieri te, illeggibile 50, Romeo 100, Gradi sfruttare l'alluvione stessa per prio particolare · risultato, il solito vichinghi, variaghi, normanni, zia 50, N.N. 100, a mezzo Natanquando socialisti legalitari e di cui è valida negli altri paesi.
Si tratta di confutare la con- portare acqua al suo mulino: e di sempre: quello elettorale; anzi che colla esperienza acquisita co- gelo 1000, un argentiere 100, un
destra volevano <lare alla latta
un corso legale, avevano inneg- trotesi che il marxismo sia un quale acqua, e quanta! Il risalto lo implica, perchè si aggiunge cos] me scorridori di tutto il monda pensionato F. 50. calzolaio 100. un
giato alle proposte estremiste metodo applicabile nella Europa dato all'opera di soccorso dei g io- un altro stimolo a chi li segue. Si organizzato, tra i quattro puntilI p:i-nettiere 100, . u_n giovane conrnper la soppressione della dina- di occidente, ma cada in difetto vano dell'azione cattolica, dei boys- puô dire che questi eventi offrano cardinali, seppero organizzare nista 100, orologiaio 100, parrucchiestia e l'attacco armato a nobili in Russia, e in altri paesi euro- scouts, dai preti, delle pontificie una buona variante alla propagan- una stabilità azraria oer il rado J re 100, un s1mpatizzante salutando
commissioni di assistenza, ecc., non da e la rinvigorisca all'occhio del- popolo delle t;rre nère. Primo Bordiga e la sua tenacia 500, un
delle campagne e padroni delle pei arretrati, o in Asia.
'Si tratta di confutare la con- aveva infatti altro scopo che quello l'elettore.
città, avevano gridato che Lenin
burocrate aile spalle del popolo con:iunista che guarda con simpatia
era uno dei loro ( corne molti trotesi che il marxismo e il de- di meHersi . all'ava_nguardia nella , Il P.C.I., di fronte alla strap o- contadino russo chino sulla gle. agli Internazionaüstt 200 .. S. Polo
terminism? economico valgano !ar~ di_ eroica. sohd~neta umana tenza di mezzi propagandistici a ba, non conquistatore dunque m_a vecchio compagne 100. Capelli 50.
solo a spiegare le lotte sociali subito 1mz1ata_s1 nell_ mtera nazro- disposizione della D.C., non si ar- eletto dietro concorso, 11 semi- moglie di Natangelo 200. Alberto
proprie dell'enoca moderna e ca- ne. Ma avanti a chi soprattutto? rende Col suo cla .
,
leggendario Rjurjk de~l'856 (sen- :'OO, Paolo Poteti 100, autista 100.
· E' f aci·1 e caprre:
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pitalistica laddove
fin dall , ona 11 e orgamzzazwto or igi
t dss1cod ma
1
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.
me o o e « co po a za mille), già conquistato-s, di Larid i 200 Barbini 200. un r'ivoluziogine sono applicati a descnvere n~ e . · .I.. cwè alla F.G.C.I., ai cerchio e uno alla botte» esso stu- Parigi e di Londra, primo fun- nario 200; BOLOGNA: alla riututto il ciclo della società uma- Piomen, alle U.D.I., ecc.
/ di·a d. soddi· f
bb d . ·
.
.
.
.
.,
1
s are, ga an o 1 1, 1 pro- zionario e capo dello Stato fer- nione di studio: Candoli 100, Nan~, ne_1 paes1 e tra l popoh pm I Ma dovrebbe essere facile capire pri militanti proletari, sparlando reamente centralizzato che sorge tangelo 200, Bruno 300. FabbroVaige al termine il 1954, e d1vers1.
anche lo scopo essenziale di una del governo additandolo come cat- da allora, primo occupatore della cino 100, Bogino 100, Neri Bianco
Si tratta di confutare la con- cosi nobile emulazione. Tale scopo tivo amministratore del denaro del cadrega che ospita oggi il ricco 100, Neri Romeo 300, Mario P.
noi iniziamo fin da ora la
trotesi che un paese che, nella consiste nel mobilitare gratuit'i- popolo e via discorrendo; si ado- deretano di Malenkov.
1000, Vittorio 500, Roncagli 200,
campagna per gli abbonamen- Europa
industrialmente svilup- mente la più grande quantità pos- pera poi affannosamente ad aprirsi
Dopo ciô, nel 1950 hanno sco- Bellagamba 300, Bertoldo 500, Siti 1955.
pata, aveva ancora una econo- sibile di forza lavoro nel luogo del altre brecce e farsi sempre più perto, alcuni storici disoccupati, moncelli 209, Bibbi 5000. Gastone
E' inutile ricordarvi che la mia prevalentemente agraria, na- disastro, almeno per le prestaûoni strii.da fra quei ceti industriali o lo statalisrrio e la buroërazia 300, Trieste 1000, Peppino 1000.
Amadeo 1000. Formenti 500, Pinot
forma dell'abbonamento è la turale, ancora in parte fondata più urgenti, e a far leva sul senti- fondiari retrivi che sogna di tra- russa!
•
sulla primitiva comunità di vil- mento di pietà in tutta la nazione smormare in progressisti.
Trasvoliamo traverso i tempi: di Asti 250. Manoni 500, Ferradini
più econom1ca per voi - Jag~o, divenisse la scena di una pet pompare la maggior quantità A quest'ultimo proposito vera500, Borella 300, Pinazzi 250, Artusi
giacchè, al termine di questo parbcolare rivoluziçme. agraria di possibile di denaro ?~lie tasc~e mente istruttivo e illumin,ante è
200 Ferruccio 200, MarioHo 300.
brica
tessile
che
ando
distruttà.
Il
anno avrete ricevuto 24 -nu- popolo, .che avrebb_e ndotto ~l~a delle mass~ l~voratr1c~, esemp10 l'articolo dell'Unità dell'B-ll-1 954.
Puggioli 100, Asti 100, Sarti 100
.' .
.
parte di personagg1 secondan ie delle grandi az1ende pnvate o de.
. .
,
.
Landi restava da una sponda ùi
meri dt giomale e ne avrete forze del grande caoitalismo da gli enti pubblici aiutando. Questo dal htolo « I com1;1msh e 1 alluv10~ un torrente e la sua morte appariva Sarti 100. Atti 100, Civolani 200,
Silvagni 100, Bianchini 500 Suzan.. noto agh· a Il u- ne b't
» er da! sottohtolo
pagat.1 20 -, e 1a p1·u· CO nve- una par t e, d el mo d erno
proleta- denaro, com'e, gia
t
. a dcaratter1
,. d
sicura, quando la moglie scorgend~ ne 200. Balilla 1000, Bacchini 500.
1
1
11
1
niente per noi nel peI'iodo riat? salariato dall'altra.
vionati del Polesine e della Cala- cu. a
«
sa va agg~o e 11. m u- Belmonte « gli si getto ai piedi, gli
.
·
·
81 tratta di confutare la contro- bria, non va a sollevare le sorti stnale ». In qu~sto arhcolo s1 rac- abbraccià le ginocchia » e ·gli chiese Magnelli 200, Corradi 1000. Gigi
500, Valentino 500, Mario ed Elio
se1;1pre difficile ~1 • tr~i:iasso tesi che, in difetto del materiali- dei lavoratori colpiti, ma, somma- co~tano le eroiche ges!a dell'ope- soccorso.
a procurarsi una 600. Corti 1000. Sarti 100, Sarti II
all anno nuovo. V1 1nv1hamo smo marxista, solo fattori misti- to ad ~ltro denaro pubblico statale ra10 Belmonte. segretano della se- corda e aRiuscito
all'industriale, 100. Atti II 100.
dunque a regolare in questi ci, id~a~i~tici, volontarist~ci, per- in. parte va distribuito direttament~ zione comur.iista di. Vi_etri sul ~a- Belmonte lolanciarla
tira in salvo dalla
TOTALE: 40.325; TOTALE PREdue ultimi mesi il conto 1955, sor_i.ahstJc1 J?OSsano f?rmre una e m~1.rettamente ai proprietari del- re segretar1~ provmcia!e . del su~- sponda opposta.
Ed ecco la con- CEDENTE: 464 878; SALDO GEh'
·
h'
ch1ave stonca per 11 dramma Je prn grandi aziende che hann'l ,dacato vetra1 e ceram1sh. cons1clusione,
che
riportiamo
integralNERALE: 505.203.
e preg 1amo l poc l se ~on_o russo.
subito danni, in parte va a forma- gliere comunale (e ... niente altro,
in arretrato col 1954 a hqu1Si tratta di confutare la con- re i capitali che occorrono alla ri- pare>. Tralasciando quanto è stato mente: « Un'ora dopo, sulla' strada
e Molina, Belmonte e
dare una cosi modesta pen- trotesi che, data la composizione c~s~ruzion~ d_ï opere pubbliche e· ?a 1.ui fatto ins!eme ad _altri _come tra Vietri
Versamenti
si trovarono a faccia a facdenza. E' un altro modo di della sodetà russa e la lunga d_1 m_su~c1e.nt~, .b~utt~, ult~apop.ola7 il v1c~ see:retar10 Lambiase, 11 se- Landi
cia.
L'abbraccio
fu inevitabile. Lo
GRUPPO
M: 1610; R~GGIO EM.:
. t
·1 ·
al
d'1
· sopravvivenza del dispotismo n abitaziom c1v1h, da1 quah cap1tah e:retar10 della F.G.C.I. di Vietri
am are I giom e e , m~m: feudale, e la prospettiva di due uscirann~ lauti pro.fitti _delle ditte cc ooi pro~o~to di medaglia d'oro industriale, stringendosi all'operaio, 1000; TORRE ANN.: 6500; ANTROfestare la VOStra Sülidanetà ·vo}Uzion' da COIDpiere con la COStruttrtCI Che, lanc1ates1 Come av-1 al valor ClVI]e » (si noti ]a mania gli disse semplicemente: « mi hai DOCO: 600; PALERMO: 325; CAcon le tesi che vi sono costan- ~~rtecipazione del proletariato ~oltoi sulla . ~ella .preda riescono di p~etta marca . borghese di esal- salvato la, vita. Se non ci fossi SALE1 P.: 1400; BOLOC!NA: 22.000
650; GENOVA: 13.450; PTOVEtemente afferrnate.
delle città, potesse, se non sal- 10 quanta _Pm } 0r!1 delle aitre, a tar.e 1 gerarchetti). un maresciallo stato tu sarei morto ». Belmonte
. bb onatev1.· 1 procuratec1• tarsi • almeno abbreviarsi
il ottenere gh appalh.
ne1 carabinieri che, nientemeno. gli ebbe l'animo di scherzare: « Lo ve- l';E 2700; MESSINA: 500 + 1500;
R1a
· ·
·
tt
fi
.
.
1 n_ ques.t a gara, d u~q.ue, 1. massn_
•
•1
« passaggio » per lo stad10 .e 1 a
m s1 me. e « a 1
anco, r1spettoso e di - disse, ricordando una frase èESENATICO: 5000; CARRARA:
Landi usava ripetere spesso 4750; CERVIA: 1625; NAPOLI: 30'>:
DUOVI abbonat1.
.
forma capitalista di produz1one, parhh e 1 loro satelhh corrono dif- obbed1ente came a un capo,,. 'l che
.4300; COMO: 500; TREVersate le 500 hre dell'ab- se anche la rivoluzione proleta- filato e assieme al salvataggio del parroco di Raito col quale si sen'e - lo vedi che i comunisti la cor- FIRENZE:
bonamento 1955 sul Oooto ria non avesse sopraffa,tto, al ca- profitto capitalistico che, come sem- « affratellato dal do!ore e dalla pie- ,da non te l'hanno messa al collo? ». VISO: i300.
no?. anzi. commovenCorrente postale 314440 inte- dere dello zarismo, il potere ca- pre, guazza nell~ ricostruzioni, sia- tà » - tralasciando tutto do. dice- te,Divertente
questa dell'abbraccio tra opeResponsabile
O
_ pitalista in Europa. .
nv es_s~ success1~e a. gue~re o a vamo. è interessante la descrizioBRUNO MAFFT
stato a Il Programma ornu
E si tratta infine di confutare calamita naturah le quah, pero, ne del salvatae:160 dell'industriale raio e industriale! Tutto fa broda.
e che brodo, nella « sfiziosa » polinista - Casella Postale 962 - , la oiù bolsa di tutte: la contra- ~alvo poche eccezioni (per esempio Landi. consie:liere comunale mo- tica
lnd. Grafiche Bernabei e C
d'oggi.
Milano.
tesf che i fatti di Russia abbiano i terremoti in zone mai provate da narchico, proprietario di una fahVia Ort;. 16 • MHa11.n
XYZ
Reg. Trib. :r.iilano N. 2839

Russia e rivoluzione nella teoria marxista
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