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IISTINGOE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a

Litorno 1921, alla lolla della sinistra contra la dqenerazione di
1am, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
talla dotlrina a dell' organo rivoluzionario, a coatallo con la clam
tperaia, fuori dal politicantismo persoaale ed elettoralesco.

organo del partito
comunista inlernazionalista
qualcosa di ancora più demoniaco,
qualcosa che vede in agguato al
di là dell'ultimo rifugio degli estremisti italiani », corne egli definisce
il P.C.I.!
« Al di là di esso - grida Gio- 1 La « bomba» della riforma degli
vannini - « si trovano soltanto le j organi dirigenti togliattiani ha av11utopie "bordighiane" e l"anarchia: 1 to il previsto eiî etio di elevare Pieposizioni doé puramente indiv_idua_- 1 tro ~ecchia. -. l'esecutore impavido
li e drnletttche »: I~ questo g rido _e degli ordmi, il paladmo della staracchiuso tutto il srgnifïcato del t,- linizzazione _ ad una specie di
tolo dell'articolo: « Riformismo e a- , martire del ritorno alla ... tradizione
pocalisse ». E' chiaro che _la parti- : di classe, 0 della « democrazia incella congiuntiva che umsce, ne! 1 t
d l pC1
.
l .
11
titolo, i due termini, viene a tr a- erna »
e . ·. · ·· proprw
stormarsr ne! testo anche se non Grande lnquisitore per vocazwne.
detto es~ressamente, in particella ' Ma la leggenda
per i gon_zi, o
disgiuntiva, e l'affermazione si tra- per i finti gonzi. Non è al verticé
sforma in dilemma, in questo: « Ri- 1 cite ci si puà attendere non diciamo
formismo oppure Apocalisse »? Det- : un raddrizzamento del P.C.l. - che
to altrimenti: « Riformismo s_octal- nulla e nessuno potrà ormai opestalinista oppure apocalisse rivolu- rare - ma neppure una crisi: il
zionar
. ia?»
· · Eccola, dunque, la poten- ver t·ice guazza ne l b rago d e ll" u lt r a za mfernale che spaventa la barj
tsmo
controrivoluzionario
ghesia e il governo, il «Tempo» e r~ or:71il
t
at
l'at'
·
· ·
lt
·, h l'
c .. e e I suo e I emen o n ura I e,
A. G10vanmm, mo o piu c e a.
.
.
M
1
vanzata e!ettorale del sodal-comu~: mosfera m cuz so tanto respira.
a
nismo e. i bombardamenh atomt~t i la_ leggenda . serve . a _confen~e . a
dell'arma aerea russa: l'attacco ri- Pietro Secchta I cnsmi operaisttct
voluzionario del proletariata italia- senza i quali non potrebbe, a Milano al governo di Roma, diretto non: no, far da contrappeso all'« arcivegià ad appendere per i piedi il Mus- . scovo dei lavoratori », al braccio
sol_ini d_i turne, ma ad estirpare destro del Papa rimosso dalla_ Sedai posti dt co~a~do _tutta I_a _cla~se greteria pontificia - come Pietro
borghese! Tutti 1 Gt_ov~nm~i cioè Secchia dalla segreteria delle Bottutti i borghesi scalt_ri dt Itaha san- teghe Oscure - per essere spedito
no molto bene che m caso dt asce.
'
·
a ricondurre all'ovile le pecore
sa al potere della democr azra popo..
• d
sarebbe cosa fat- matte del pm grande centra m ul are dl1 T og Hatti
1
•
.
. .
.
tibile conservare il posto alla grep- striaie italiano. Il finto martire ver·
ra· quassu· con la sua espenenza
(continua in 2 a pag )
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dei « duri » produrrebbe sui terreno
sociale e politico. Continuando il
solito gioco di identificare il togliattismo con il bolscevismo, egli esclama: « Il bolscevismo italiano (con
tutti i suoi scompensi)
ancora lo
ultimo rifugio per gli estremisti ».
Dimostrando di avere inteso a perfezione la parte che nella lotta di
classe in Italia gioca il P.C.I.. il
« Tempo » pensa con terrore {! quel
che potrebbe accadere, qualor a gli
« estremisti » fossero cacciati fuori
del P.C.!., a segurto di una lotta
di corrente. Dio ne· scampi! « Il
Tempo » e, nominando questi intendiamo alludere al Governo, alla
Confindustria, al Vaticano che ;1
« Tempo » si anora di servire, é fermamente convinto della converiienza, anzi della vitale esigenza, per la
conservazione borghese. che gli « estremisti » trovino ne! P.C.!. « l'ultimo rifugio ». Alberto Giovannini
scrive ogni domenica per il « Tempo » caustiche composizioni pr lemiche in forma epistolare, nei'.~ quali
il Cremlino é dipinto solitamente
corne il centra dell'lnferno, e lo stalinismo (e quindi il PCI) corne una
calamità seconda solo allo spappolamento termonucleare del pianeta.
Ma ecco che ad un tratto scopre
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di staliniano di ferro e di tecnico
della repressione e, insieme, con
la leggenda del sostenitore della
base_ intransigente contra. il vertice
poss1bil1sta e_ ccrnpromrssorro. 11
raddrizzare gli sbandati. Il suo defenestramento è un cambio di residenza: v_e lo figurate _un « oppositore » mviato per punzzwne proprto
nel centro dove si suppone che si
trovi e agisca l'opposizione interna
cui sarebbe legato? No, Pietro Secchia verrà a. riguadagnarsi la ... porpara stalinian_a nella _ lot ta _contra le
11:1-pennate ~ei recalcih·antz _del Pariito: 1~ suo e un mcarico di fiducia.
Non si butta, a mare con (eggerezza
un servo
cosz. fedele e cosz esperto...
.
. .
Gli operat della base stalmiana
che, in buona fede, fanno opposi,zio.
.
ne all'mterno del baraccone diretto dal Migliore, e non hanno ancora
capito che [ra stalinismo e marxismo c'è lo stesso abisso che fra
controrivoluzione e rivoluzione e
che non si puà servire contemporaneamente l'uno e l'altro, si con vincano che il loro posto non è nel
gregge del neo-pastore Secchia, ma
è nel solco del Partita di Livorno:
non dentro e accanto al partito ul•
trademocratico e riformista ma
. . .
'
. .
[uori, msieme con le [orze - esil1
·
·
certo ma âecise a non monre d e ll a t ra d'rzrone
·
d.I casse.
l

Il mondo diveDta proletario

I giorni « tremendi » della storia
del capitalismo, anche se della potenza esplosiva di una Rivoluzione
d'Ottobre, saranno sempre i « meno » tremendi, finchè il capitalismo
esisterà. Inarrestabilmente, la dom,nazione di classe susciterà sempre
più vaste e profonde contraddizioni e le classi sfruttate, sempre più
numerose e compatte, ritenteranno
l'attacco rivoluzionario aile cittadelle capitaliste, cadendo e risorgendo nella gigantesca lotta che vede
coincidere col pianeta intero il teatro delle sue operazioni, finchè il
colpo di maglio decisivo schianterà
le fondamenta della brigantesca società di classe in cui siamo costretti a vivere. Questa è la nostra certezza.
Se un solo fatto, storicamente accertabile, intervenisse a dimostrare
il contrario: a provare. cioè, che il
progrediente corso storico attutisce,

"Social i ~m o,, azionario
Sull"Unità ed. genovese del 2·1, û
legge un articolo intitolato « La
Politica sovietica nei confronti degli alleati ».
I rappresentanti delle due parti,
URSS e CINA, si sarebbero accordati sulla concessione a quest'ultima di azioni di miniere di minerali non-ferrosi e il controllo compteto dell'aviolinea cino-sovietica trasferendo in Cina metà del pacchetto azionario finora detenuto dai soli russi. Altri pacchetti di azioni sovietiche sono stati ceduti ai cinesi:
ad es. quelli della compagnia petrolifera di Urumci, capitâle del
Sinkiang nella Cina nord-occidentale, e quelli della Compagnia di
costruzioni navali cino-sovietica.
Questo é il loro socialismo: un
socialismo a base di scambio di pacchetti azionari, un socialismo al
quale i gonzi o i fanatici credano
perchè porta l'insegna della falce e
del martello e si fregia del nome
di... Marx, un socialismo identico ·a
quello dL. Mendès-France e Adenauer, messisi d'accordo per l'investimento in Francia di capitali
tedeschi e viceversa e per lo scambio di aurei pacchetti di azioni in~
dustriali.
Il regime mercantile borghese e
di sfruttamento del proletariato é
il regime comune al!'Occidente e
all'Oriente: o che forse le azioni
rendono per grazia di Dio, non pers
ché gli opei-ai producono- plusvalore?
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IMPORTANZA Dl UNA ... OIOC~SI !Austerity

Siamo per I' Apocalisse
La Conferenza Nazionale del P.
C. I. si é chiusa corne era cominciata, deludendo quanti sulla stampa
nazionale avevano tratto oroscopi
sul!a continuità della linea politica
.e sulla stabilità organizzativa del
partitone. Ma ci sono state davvero
persone' tanto ingenue e addirittur:i
idiote (parlandosi di giornalisti anticomunisti) le quali hanno atteso
che, corne le bombe- di Cannarozzo,
.scoppiasse ne! seno della Conferenza-parata lo scisma dei « duri »? Alla storia dei « duri ». che costituirebbero una corrente estremista di
.sinistra, noi non abbiamo mai creduto, nè ci sogniamo che una qualehe ventata frontista passa sollevarsi durante la seduta di un conVegno indetto dalla segreteria del
Partito, i convenuti al quale, corne
era il caso della IV Conferenza Nazionale, debbono passare preventivamente attraverso il vaglio selezionatore delle commissioni federali.
Ma un'altra cosa ci interessa della storia senza avvenimenti della
eorrente dei « duri » del P.C.!. Ci
interessa, cioè, sapere che la stampa borghese fa un gran parlare
della « crisi » dello stalinismo italiano, non perchè la desideri, ad
onta di quanto affermano i rodomonti dell'Unità, ma, al contrario,
perché la terne follemente. La verità, anche se non apertamente ammessa, è che il capitalismo italiano,
e la stampa che da esso è finanziata, preferisce un P.C.!. forte e unito, che vende due milioni e passa di
tessere all'anno, ad un ipotetico · P.
è. I. debilitato politicamente da una
.11cissione chè desse luogo ad un movimento di « duri ». Perché? Il perehè non ci è stato mai sconosciuto.
E se oggi il « Tempo », cioé il i:nassimo calibra romano del campo anticomunista. sciorina pubblicamen'te il segreto calcolo sulla funzione
riformista del P.C.I. che noi attribuiamo da tempo alla classe dominante e al governo di Roma, non
ci rimane che congratularci con noi
stessi.
L'articolo che « Il Tempo » ha fatto scrivere ad Alberto Giovannini,
a commento conclusivo dei lavori
(chiamamoli cosi) della Conferenza Nazionale del P.C.!., pare dedicato proprio a coloro che troppo
imprudentemente « fanno il tifo »,
nèt campo borghese, per la ipotetica immateria!e corrente di opposizione interna che dovrebbe spaccare il P.C.!. Finchè ci fossero validi
motivi per ritenere che la sospirata « fissione » del nucleo dirigente
di via Botteghe Oscure sortirebbe
.Soltanto l'effetto di evitare una seconda edizione del 7 giugno, il
« Tempo ». e, per esso, la borghesia
Che vi si rispecchia, sarebbe per
la enucleazione di una corrente estremista ne! P.C.!. Se la lacerazione del tessuto connettivo del partiione, e la conseguente deteriorizzaZione l:lella macchina fabbricavoti
del fronte social-stalinista, non aVesse altro effetto, e la ipotizzata
8.la scissionista del P.C.!., dopo aVer giavato al gioco elettorale del
.roverno e dei partiti democraticiatlantici, potesse facilmente essere
smontata, oh! allora, quale borghese degno di questo nome, quale
Partigiano de!l'americanismo non
sarebbe per la causa dei « duri »?!
1>1a la realtà sociale italiana, che
è quel!a che è, non permette simili Voli di fantasia, e quelli del
« Tempo » lo sanno bene. Se il miràColo, perché di miracolo è lecito
Parlare, si compisse, e il gerarca X
della Direzione del PC! si schierasse contro gli ex-compari, capeggiando, Per ipotesi astratta, un movitnento scissionista improntato a posizioni classiste e rivoluzionarie, ehbene quali forze verrebbero a gio·'7arsi del terremoto politico?
A questo interrogativo il « Tem·Po » non esita a rispondere. Nell'articola cttato di A. Giovannini,
Che Si intitola appropriatamente
« Riformismo e apocalisse », l'autore, evidentemente atterrito dalle
Prospettive legate ad un ipotetièo
~ardinamento del PCI per sommo'Vunenti interni mette decisamente
~a Parte gli e~femismi e le a!lu•10ni, per ammonire la borghesia a
non farsi iliusioni eirca gli effet·
ti che \1~ !'V'-1Itt4a1, s.oppravveato
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anzichè acutizzare, le contraddizioni profonde .del capitalismo. allora
sarebbe lecito elevare dubbi sulla esattezza della dottrina rivoluzionaria marxista. In tale caso avrebbero partita vinta i laudatori della dominazione borghese che, avendo
proprio di mira le previsioni « catastrofiche » del marxismo. quotidianamente ci ammanniscono progetti
e piani (oggi é di moda in Italia
il piano decennale Vanoni) con i
quali cercano di provare che il capitalismo marcia verso sempre più
moderate forme di « convivenza sociale », intendendo alludere con tale eufemismo alla coesistenza forzosa delle classi nei feroci rapporti
sociali della · società capitalista. A
tale scopo, ci sfornano suggestivi
piani di miglioramenti salariali,
quasi che il salariato fosse up interminabile albero della cuccagna
il cui culmine si perderebbe negli
abissi del futuro .•E chi è di tendenza democratica-atlantica fa convergere i riflettori propagandistici sulla
Bengodi capitalista degli Stati Uniti; e chi di tendenze demo-popa!ari
::lecanta le delizie del salariato russo, giocando tutti insieme sulle posizioni di privilegio che, nei centri
mondiali dell'imperialismo, il proie·
tariato gode in materia salariale.
Ora è intuitivo che se l'attuale situazione storica, intesa alla scala
mondiale, in cui · versa il capitalismo potesse fermare in se stessa il
corso storico, perpetuandosi di decennio in decennio; se, cioé, gli attuali rapporti di forza tra proletariato mondiale e borghesia mondiale potessero immobilizzarsi, corne in
un fotogramma si immobilizza una
fase di un movimento, allora la dottrina rivoluzionaria marxista pulla
potrebbe contro le scuole che lavorano su! concetto-pregiudizio della
indistruttibilità del salariato capitalista. Né il movimento rivoluzionare potrebbe prevedere altra cosa
che la perpetuazione del potere di
classe capitalista nelle forme tipiche dell'imperialismo poggiante i,ull'equilibrio politico · internazianale
di mostruosi potenziali statali, a
raggio di influenza mondlale, i quali si reggono principalmente sull'alleanza controrivoluzionaria che lega il grande capitale (privato o statale) agli strati corrotti del proletariato, alla cosiddetta aristocrazia
operaia.
Ma nulla è fermo nel sottosuolo
capitalista, purchè si sia in grado
di captare le 11cosse endogene che
perennemente ne pregiudicano la
consistenza. Spostamenti sostanziali. si verific11no inarrestabilmente

nella composizione sociale del pianeta, col risultato che le sedi del
capitalismo si allargano con moto
ininterrotto. e masse umane sempre
più numerose cadono ne! girone infernale del salariato, ingigantendo
la popolazione proletaria mondiale,
il campo rosso della Rivoluzione.
L'economia naturale e famigliare si
,ciog!ie irreparabilmente ne! capitalismo, corne icebergs in mari caldi, e l'economia mercantile e monetaria sommerge i continenti finora
rimasti addormentati in un immobilismo pluriseco!are. La figura unitaria · del produttore-consumatore,
che è legata millenariamente aile
I forme di conduzione diretta in agrari<1, certe forme di artigianato,
che sussistono ancora al di fuori
del circolo monetario, soccombono
all'industrialismo dilagante e forniscono altro massiccio materiale umano al campo del salariato. Vediamo corne il capitalismo è condanna-to inappellabilmente dalle sue stesse leggi di sviluppo a ripulire gli
c< angoli » che l'avanzata trionfale
dell'industrialismo si era hisciato
indietro. Ma dove si diffonde capitahsmo non si semina per cià stesso proletariato, non si accresce cosi

I

la già enorme massa della popolazione mondiale che é interessata alla distruzione del capitalismo e
alla soppressione del feroce sfruttamento fondato sui salariato?
Il lettore ha capito che le modifiche dei rapporti di forza tra le
classi (che per ora sono solo rapporti di forza numerica in attesa
della prossima conclusione sociale
che dovrà tradurli sui terreno della
forza politica) le stiamo esaminando qui alla scala mondiale. E lo
stiamo facendo guardando col pensiero speciamente a quanto avviene
in quelle parti del planisfero che
recentemente. cioè dalla fine della
seconda guerra mondiale. si son0
avviate decisamente sulla strada
della indipendenza nazionale e dell'industrialismo capitalista; a quanto sta esplodendo nei continenti di
Asia e di Africa. ove sterminate
masse umane e razziali si vanno costituendo in nazioni, sulla base di
ordinamenti statali indipendenti
che mirano a gettare le basi di mercati nazionali, cioè a predisporre le
condizioni storiche indispensabili
del trapasso da economie arretrate
al capitalismo. Qui gli spostamemi
( continua in 2.a pag.)

LA FOLLIA E' NELLE COSE
Non discutiamo:· l'autore dell'eccidio di Ancona sarà stato pazzo,
·certamente lo era quando credette
di poter rispondere con un atto di
violenza individuale e ind.iscriminata' ai torti patiti dalla società. Ma
quello che ci si deve chiedere non
è come sia stato possibile che un
uomo credesse . di pater dare con
quell'atto una risposta alla questione; è invece come sia possibile a
milioni di italiani senza casa di non
diventare pazzi anche loro, e collettivame,ite. Pazzo o no· nel senso
scientifico della parola, il Cannarozzo è il simbolo di una realtà pazza,
la folle realtà del regime borgMse.
Quando da parte uffeciale ci si viene a dire che i vani mancanti in
Italia per assicurare un minimo di
vita decente a tutti i « cittadini »
sono dieci milioni, il caso di un singolo perde quafonQue ri!ievo:· sono
perlomeno sette i milioni di « anime » che la pazzia attende in agguato.
Ma la pazzia clinica non prende
sette milioni di senza-casa in una
sola volta - e dietro questa rassi-

curante constatazione la classe dominante cercd riparo. E' vero: solo
una « pazzia » collettiva puà colpirla, ma - e qui la classe dominante
trema - una pazzia benefica, diretta verso un obiettivo preciso, non
esauribi!e in vendette O ribellioni
individuali, e non destinata a scagliarsi contra i freryuentatori anonimi di un cinema: una pazzia »
di classe contra la secolare bestialità e violenza del dominio di classe. Sradicatela dalle cose. quesia
violenza, se ne siete capaci! Nè potete eliminarne le cause, nè potete
circoscriverne gli e1fetti; non darete
case a suffecienza. non avrete manette o camicie di forza su/jicienti
per tenere tranquilli i milioni di
« pazzi ». E se, per pura ipotesi, riusciste a dare le case, non sapreste
come dare il resto.
La pazzia delle cose non puà, came ha fatto la pazzia dell'uomo.
che rivolgere l'arma della distruzione contra s~ stessa; la follia del regime borahese alimenterà ed armerà contra di s~ la follia benefica
della sua distruzione.

Marca D. C.

Qualunque piano di sviluppo degli investimenti è pagato dalla for·
za-lavoro; da dove si attingerebbe,
altrimenti, il « risparmio » necessario a una accumulazione maggiore?
Verità antica; ma il Piano Vanoni
non si preoccupa nemmeno di nascondere, come fanno piani analoghi, questa sua natura spietatamente di classe. Una volta tanto, l'ipocrisia non è nelle virtù del democristiano ...
n famoso piano si basa infatti
esplicitamente sulla conservazione
di una economia di mercato; chiede
agli· operui di· lavorare di . più , di
fornire · una leale collaborazione allo Stato e al padrone, di ridurre i
.
consumi se già lavorano, di non espanderli eccessivamente se, disoccupati ora, saranno chiamati domani al lavoro. Lo strumento per ottenere tutto cià dagli operai esiste:
disciplina nelle fabbriche, blocco dei salari esistenti. Ma a quali
strumenti r_ico_rrere per _orienta_re
quote maggwn del « reddito. nczronale » verso gli investimenti? Vanoni dichiara che gli investimenti
·
fi
· t· dall'·n e
nuo1>1 verranno nanzta 1
1 cr mento naturale di questo reddito e
.
.
,
.
•
non si ncorrera a nuove 1mvoste. o
.
,_.
ll'
t fi •
a ntoccrii
appara. o.
sca 1. e. 1 n
.
. ne
,
altri termm1: bloccati o salan, non
1
tassati più di quell_o cne siano ora
( e si sa come ... non lo sono!) i profitti. Stafford Cripps, per realizzare il suo piano di salvataggio dell'economia capitalistica inglese, pianificà l'imposizione tributaria, tassà
- · lasciamo andare in quali limiti
e con quale effecacia - i maggiori
profitti: il Cripps ital;ano non ci
pensa neppure ..
Ma non soltanto questo. Dovendo agire in regime di mercato, e
quindi far leva su « attrattive agli
investimenti » anzichè su impieghi
forzati, il Piano non puà che presupporre un aumento dei prezzi nei
settori verso i quali l'« iniziativa
privata » dovrebbe orientarsi. Per
esempio - e l'ha notato il Mondo
-, se Vanoni auspica investimenti
agricoli in modo da potenziare la
zootecnia a parziale detrimento
della cerealicoltura -· che è notoriamente protetta - e si af]ida per
questo al libero gioco del mercato.
dovrà rendere la produzione zootecnica più remunerativa di quella
cerealicola, e quindi aumentarne
artificialmente i prezzi; d'altra parte, il suo Piano prevede larghi investimenti privati ( cne possono essere soltanto investimenti .dei grandi grnppi finanziari e produttivi
già esistenti) nel settore dell'energia elettrica, ed è notissimo che Vanoni -- a maggior ragione dopo il
suo Piano - è favorevole a un aumento dei prezzi di questa energia.
lnfine, il mirabolante piano fa assegnamento su un largo a_fflusso di
capitale straniero (non per nulla il
suo autore è andato al consiglio
dell'OECE ad invocarlo) a maggior
ragione dovrà fornire a questo capitale garanzie di sicurezza da un
lato e di maggiori ricavi dalZ'altro.
Gira e rigira, l'economia di mercato
e il movente del profi,tto che in essa agisce chiedono aumento dei
prezzi, ricavi maggiori, diminuzione
del valore reale dell'unico fattore
controllabile - la mercede operaia
-, mentre promettono e n_on poss?~
no che promettere al cap1tal_e utih
cresce!lti.
.
.
Il Piano, _se e m quanta sia att~ato, segnera dunque una maggior
J pressione in tuUi i sensi su~la forz~~lavoro:_ pressio~e economtc~, po:
lttica, so~ta!e, ~ell at~o stesso m_ cui
celebrera l orgia dei carrozzont finanziari, delle gigantesche imprese
I d'intermediazione e di ap'?~lto pe~
t pro~ettat1 lav?r.1 pubb!tc'., e dei
gra~dt com!'l_essi 17:dust~talt .e banc~rt 'l!er _gli .m~est1mentt ne! settori privat1. E l u'!iic~ ~uster1ty cite
il regtme capitaltstico conosca:
quella ~i~hiesta, a base di v_ersetti
evangelici, alla classe opera1a.
è
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Compagni !
Leggete e diffondete

Il programma comunista
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IL PROGRA1vlMA ....:OMUNIS'L,.,,

Siamo. per
l'
Apocalisse
· .. ·
·
. . . .
<continuaz. dalla 1.a pag.)
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pia, corne sono riusciti a farlo al
passaggio da! fasfismo a questa miserabile democrazia da capocottari.
Ma non si fanno alcuna illusione di
riuscire a ripetere il gioco in regime di dittatura proletaria. Perciô, non si peritano di ammettere
che se fossero costretti a scegliere
tra il riformismo vagamente statalista del P.C.!. e le « utopie bordighiane », essi non esiterebbero ad
appoggiare gli « uomini di Mosca ,,.
gli « agenti della straniero » i « senza-Dio », cioè lo stato maggiore controrivoluzionario che comanda ne!
P.C.!. Signori del « Tempo ». pur
ignorando l'arte truffaldina del baro, vi abbiamo letto non da oggi le
carte che avete in mano! Voi sapete bene corne, in assenza di un parttio di S.S. o di camicie nere, sia
interesse vitale della dominazione
borghese accantonare, in p rev isione di insurrezioni classiste delle
masse proletarie, un partita di burocrati controrivoluzionari. La democrazia parlamentare ha bisogno
dei Cavaignac e dei Noske, da scag!iare addosso al proletariato sceso
sui terreno della rivoluzione. Le
carni stritolate degli operai di Berlino-Est insorti ne! giugno 1953
contra il gôverno, e finiti sotto i
cirigol] dei carri armati russi, sono
prova sufficiente, agli occhi della vile borghesia italiana, del carattere
di « partita di Noske » che compete
al P.C.!. Percià, il «Tempo», adeguandosi alla politica cagliostresca
del governo, ritiene necessario rendere di pubb!ica ragione la sua
scelta: meglio il riformismo pa ro-

•
Ail a f acc1a
. d e Il a pace
tota 1 e

crescimento del peso complessivo
de] pro let ar-iato nella popo]azione
.
mondiale, srgn ifica moltiphcazrone
dei motivi di contraddizione nell'interno_ d:lla _società borghe~e. L'inlaio e corrotto, megho la pol it ica d1-1 classe non nmangono senza frutto, naton al cap it alismo, e 1 bor-ghesi
.
dustr ializzuztone del l'Asia nduce i n
sturbatrice e l'esistenza ingornbran- convergono su ben altra regione del alla Giovannini bene ]o sanno. C'è,
brandelli un altro mito spudorato
te del P.C.! .. meglio questo, che l'or- tormentato panorama sociale italia- per la morte del captalismo, altra
del riformismo borghese, e cicè la
rore della apocalisse rivoluzionaria! no. E lasciamolo dire, per tutti co- materia sociale esplosiva, aitre dotpretesa che il mondo capitalista va- -,
E che altro dovrebbe volere il ca- 1 storo, da A. Giovannini che scrive trine e strategie rivoluzionarie, che
.
.
.
.
da incontro ad un avvenire di t ern1
pitalismo?!
ne! summenzionato articolo:
non sono portate né al volontarismo
« Il 1954 e _considerato Il primo peramento dei contrasti soci ali e di
Allora si comprende in quale ma« Fino a che in Italia vi saranno anarchico nè al cretinismo parla- vero anno di pace dopa _la fine equilibrio internazionale. E' chiaro
trice sociale la stampa borghese te- "casi" Cannarozzo; fino a che dei mentare, ma tendono ad impegna- della _seconda guerra mandial_e._ In invece che il mondo capitalista non
me di vedere formarsi le correnli vecchi professori dovranno morire re la borghesia sui terreno della , Indocma sono cessate le oshhta, e potrà basarsi a lungo sui pilastri
comuniste «dure». L'apparato del d'inedia dentro le grotte; fino a che guerra civile riovluzionaria. La in- 1 le due Cme, quella rossa d_i Mao degli Stati egemonici, usciti indenPCI non fa paura, sotto quest'aspet- vedremo individui morire perchè tellettualità. accademica e giornali- : e_ quella bi anca di _Ciang, SJ sono ni da due guerre mondiali. La dota, al capitalismo italiano. Spoglia- gli ospedali non li hanno ricoverati, stica, della classe dominante, tratta : Iirn it ate a pu nzecch i ar-s] con quai- minazione di classe, propria del cato di tutti i suoi orpelli demagogici. ricordiamoci che colora i quali per- tradizionalmente da «utopie» i pre- che scar amuccia e qualche SJ?Ora- pitalismo. che l'industrializzazione
il famoso apparato del P.C.!.
una dono la speranza anche ne! cornu- cisi programmi sovvertitori del dico bombarda~ento aereo. CIO no- delle nazioni asiatiche metterà in
associazione di interessi costituiti, nismo (evidentemente Giovannini campo rivoluzionario marxista, ma nostan~:· nell anno passato son_o essere, non potrà che provocare gli
una burocrazia inamovibile che vie- allude allo pseudo-comunismo del o gn i tanto lascia trasparire, corne morte ,)0.000 persone a cau_sa ~1 r i- stessi effetti che da un secolo e
ne stipendia ta direttamente dalle PC!) non possono certo essere ri- fatto da! « Tempo », il fisiologico : volte, ri voluzwm,. att.erit at i (1 art i- mezzo il movimento operaio rnarxicasse della finanza statale o indi- conquistati alla democrazia, ma si. j terrore che le incute la prospettiva co l i st a non vuol_ dire « repr_esswm ::. sta ha riconosciuto alla dinamica
rettamente per il lasciar correre del trasformano
automaticamente
in ' di un ingrossamento delle file degli ma _Io . di ce po i) • _gu~rnghe. Ecco degli Stati capitalistici. I] cap it al ipotere esecutivo, se
vero, corne è veicoli di anarchismo. Ed in ta! ca- « utopisti bordighiani », ed allora si ' 1, pr i ncip al i ep isodi di guerr a riel- smo asiatico rassomiglia, sin da ara,
provato. che il PCI ha le rnani in so vedremo il comunismo, che ora butta in braccio al riformismo, su- 1 anno di_ pac_e 1954_: Indocma: (bat- al capitalismo europeo ed americap asta in tutte le grepp ie del suc- cerchiamo di cacciare dalla fine- perando il ribrezzo che prova per t agl ia di Dien Bien-Phu): 25.000 no. corne si rassomigliano due gocchionismo patrio: dagli stalli di stra. rientrare dalla porta».
tutto cio che
proletario, anche se caduti e dispersi; Cina (piccola cie d'acqua. Per convincersene baMontecitorio aile cooperative. dalle
Ecco, dunque, dove la borghesia è proletario, corne il social-stalini- guerra fra Mao e Ciang): 3500 vit- sta ripercorrere con la memoria il
concessioni aile licenze per il corn- terne che esploda la « Apocalisse » smo, solo di nome.
time; India: (scaramucce fra In- gra lungo e sanguinoso capitolo delmercio _co? l '~st. Di siffatti fraffi- rivoluzionaria: nella massa degli
I borghesi po!iticizzati sanno be- dù, Pachistani e Bengalesi): 7000 le feroci co_mpetizioni nazionalistich i n i, di_ s iffatt i sbafaton ~1 stipen- sfruttati. degli oppressi, delle vitt i- ne che le forze rivoluzionarie ri- morti; Med io Oriente (scaramucce che che dividono Stati che ufficialdi st at ali , la. borghesta it al i aria non me senza nome che il capitalismo marranno bloccate, fmcbè le masse fra Sir ia e Libano. fra Arabi ed mente sono amici e alleati, ma già
ha la benche rmrnma paura: trop- sfruttatore e la feroce mentalità in- saranno immobilizzate dalla stali- Eb . .
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zionari piccisti, avventurieri bor- no in un inferno di pene, di priva- . sta e 'borghese ne! fatto. èoerente- S'udanes1): 2?00 mo rt i : Afr ica d_el bianco. Ma dietro il capitalismo aghesi e firme famose del paracomu- zion] inaudite, di umiliazioni disu-j
.
ibi l itâ d i t
Nord (terronsmo. e rep ressrorie i n srat ico avanza 1J proletanatb ast at i.
.
.
.
men 1 e ne 11 a 1mposs1 1 1 a 1 rava- Al
.
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.
m smo, sr trovano, gom:to a gormt o mane '. I_ casi, clamorosamente . e- sare le masse ne lie non meno sudiger ia,
urusra, Marocco): 3000 co - 1 e grovarn rec_lute, s_toncamenattorno ad un tavolo di ufficio o ad .chegg iatt dalla stampa, che 11 G10.
. 1 mor ti ; Kenya (terronsmo Mau-Mau te parlando, della r ivoluz ione cornuun letto di casa Chiusa! Non dal- vannini sceglie per i suoi fini, sono ce trappole della socialdemocruzia I e repressione britannica): 1500 mor- nista che, presto o tardi, dovrà inl'app~rato del PCI la borghesia te- reclutati tutti ne! campo disperato sar.agattiana, la cl~sse borghese non J t i ; Guatemala (guerra civile):
tervenire terribilmente nelle catarne dl vedere gener-arsr un a corren- della piccola borghesia la quale puo che aug ur ar si che 11 carcerreit ti
A
.
C
.
id3500 strofi provocate da! capitalismo e
1
1
te cornunist a rivoluzionaria, capace non sa reagire contra ·le infamie re stalinista riesca a tenere sotto VI _me;
menca entra e_ (irici e~- spezzargli le vertebre cervicali.'
di porre in pericolo di vita il ca- capitaliste altrimenti che con atti chiave il proletariato. Ma la Riva- tI. di frontiera t_ra_ le van~ Repuo~
Giorno per giorno, pervengono in
pitalismo.
sovversivi individuali. propri della. luzione ha sempre fatto crollare la bhche): lOOO v itt irne. Somma dei Europa notizie che confermano i
Le preoccupazioni degli uomini mentalità anarchica. Ma non da prigione che immancabilmente la morti per cause di guerra nell'anno progressi conseguiti dai Governi del
più scaltri della borghesia, per i questo difettoso fronte della lotta classe dominante ha eretto per sep- di « pace totale» 1954: 46.500 ».
Piano di Colombo (India, Pakistan,
quali le esperienze della lotta rli sociale verranno g l i assalt i stermi- pellirvela.
(Epoca, n. 1, 1955).
Birmania. Indonesia, Ceylon, Viet
è

è

è

,

Il monda dluenta proletarin
sociali, i mutamenti censitari della
popo!azione sono di ordine qualitativo: qui il capitalismo, e, per esso, il proletariato sono ancora in
fasce, o addirittura menano ancora vita uterina, maturando ne!
grembo di agg!omerati sociali preborghesi, o addirittura semi-barbare. Ma
il senso del mito storico
che conta: é la proletarizzazione in
marcia.
Di tali sconvolgimenti rivoluzronari (e sono rivoluzionari anche se
in senso borghese) molto s'è trattato su questo foglio, ed anche adesso dobbiamo parlarne, costituendo
essi un patente argomento a favore
d~lla tesi_ prescelta. Ma prima ?i vemre a d1scorrere degli avvemmenti più import~nti verificatisi in questo campo, bisogna, a scanso di equivoci, ri~adire la nozione che il
processo di proletarizzazione, che
Marx scopri e descrisse nella teoria
della « crescente miseria », non
esclusivo dei fenomeni di trapasso
al capitalismo. La proletarizzazione è fenomeno che è in atto, seppure in maniera meno appariscente, anche negli Stati ove l'economia
sociale
comp!etamente dominata
e condizionata da! capitalismo e il
potere borghese ha una età calcolabi!e addirittura in secoli. Dicendo ciè, non intendiamo fare la benchè minima concessione aile spurie e ridicole pseudo-teorie care ai
social-stalinisti, sempre pronti :i
scoprire, per giustificare il bloccardismo elettorale, isole di feudaiismo in economie totalmente controllate dal capitalismo quale é il
caso deg!i Stati della area Europaè

è

è

Ami:rica.
Nessuno riuscirà mai a farci ammettere, in sede di caratterizzazione storica di tale enorme parte del
mondo presente, che vi si possano
scoprire residui economico-sociali
propri del feuda!ismo anche se la
regione presa ad ese~pio sia per
caso il famigerato Mezzogiorno italiano, ove appunto il basso potenziale industriale e la deficiente meccanizzazione della agricoltura vengono confuse, da! social-stalinismo
annebbiatore, con mitiche sopravvivenze feudali. Ma respingere simili
aberrazioni ideologiche, non significa disconoscere che il processo di
proletarizzazione, cioé la progressiva demolizione di strati socia!i intermedi ad opera del capitalismo
sia tuttora aperto, anche nei paesi
ove la rivoluzione capitalista é un
fatto del passato. A negarlo so~o 1
difensori malaccorti del capitalism.),
i quali debbono dimostrare ad ogni
costo che la tendenza del capitalismo è verso l'equilibrio sociale
non già, corne sostengono i marxi~
sti. verso l'accrescimento indefini to
della massa dei nullatenenti, dei salariati.
Nuovi proletari, nuove reclute
dell'esercito salariato, affluiscono
senza posa, nei paesi capitalistici,
da<!li strati intcrmedl: delle città e
delle campagne che la inesorabile
erosione della piccola produzione,
determinata dalla· accumulazione
del capitale, continuamente declassa e sospinge ne! baratro del lavoro salariale, cui non possono che
precipitare i moderni nullatenenti.
Dai punto di vîsta del movimento

1

(continua dalla I.a pag.)

generale dell'evoluzione sociale, sr
contrariamente a quanta succede in Asia, di mutamenti di ordine quantitativo. Ciè perché l'accrescimento della massa salariata non
coinvo!ge di per sè, nei paesi a stabile economia capitalista, alterazioni sostanziali nel monda di produzione, mentre nei nuovi Stati indipendenti di Asia sta a segnare il
passaggio da! semifeudalismo al capitalismo. Ma ciè che importa
che la tendenza alla proletarizzazione. senza la quale non v'è prernessa di riv~luzio~e ~ocialista, esiste ovunque 11 capitalisme, qualun!I que sia la sua origine ed_ età, e~iste.
A dimost razione convrene rrporj tare qualche commenta che la stampa borghese ha dedicato al Piano
I Vanoni, cioè ad un modesto piano
di .piena occupazione, che il capitalisrno italiano sta tentando di accreditare all'interno e a!l'estero. « Il
Tempo » ha sentito il bisogno di dedicare all'argomento una serie di
articoli, dovuti alla penna conservatrice di De Stefani, il quale si è
mostrato
colpito
do!orosamente
proprio dalle previsioni che trovano soddisfatti noi. Quali? Appunto
quelle che riguardano la proletarrzj zazione. Esprimendo le gravi preoccupazioni della parte più agguerr i' ta della classe dominante che
a1 bituata a fare affidamento, nella
iotta contra il pro!etariato e la ri1 voluzione, al gretto spirito conservatore della piccola proprietà e al
frazionamento sociale determinato
dal_la piccola _produzione, il ~ Tempo » getta un grido di allarme, intimando ai compi!até>ri del piano ùi
« decidersi tra il fatalismo economico tutt'altro che cristiano ~ il volontarismo etico costruttivo della
dottrina sociale della Chiesa». Tale
perentorio invita che il « Terrtpo »
rivolge al governo, é dovuto al fatto che il programma varato da V:inoni si fonda Sul secondamento di
quelle tendenze, oper.anti ne! corpo
sociale italiàno, che, seconda i redattori del «Tempo» andrebbero
contenute e respinte, perchè spingono all'accrescimento della massa
salariata.

j tratta,

I

è

l

l

è

Il terrore della proletarizzazione
Nell'articolo,
intitolato
« Piano
Vanoni ». si !egge testualmente: «Ci
sono tendenze in atto (nella economia italiana) che continueranno a
manifestarsi, anzi ad intensificarsi:
J'estendersi della economia di mercato e il contrarsi dell'economia famigliare, agricola o domestica cui
fa riscontro l'aumento del numero
dei prestatori d'opera a salaria o a
stipendio. Questa trasformazione è
in atto insieme a quella della rarefazione della popolazione contadina. L'economia mista. di mercato e
non di mercato (cioé l'attività economica che si impernia sui produttore-consumatore, n.d.r.) é ancora
una caratteristica della nostra fase
economica e un fattore non trascurabi!e di equilibrio. Adesso perà ci
si va gettando con passo accelerato
nella economia .di mercato <love '1a
attività dell'uomo e della donna si

pagano ad ore, a giornata, e col mutevole metro della lira. Il mercato
del lavoro si gonfla e si gonfiano
anche le statistiche delle produzioni e dei comuni e del reddito generale che non possono tenere canto
con sufficiente aderenza di quel che
accade fuori del mercato ».
Cià che preoccupa il « Tempo » é
il « fatalismo economico » con cui
i compilatori del Piano Vanoni si
sono <!deguati a tale tendenza obbiettiva, anzichè combatterla con le
armi del « volontarismo etico » della Chiesa. E per documentare le accuse mosse, De Stefani riproduce
alcuni passi dello « Schema decennale di sviluppo dell'occupazione e
del reddito », che oramai si chiama
Piano Vanoni, da! quale risulta che
i compilatori prevedono corne abbiamo detto l'aumento, nei prossimi
dieci anni, dei lavoratori a salaria.
Senza dubbio, il Governo, espressione generale degli interessi di
classe della borghesia, non ignora
affatto che l'immissione ne! campo
del salariato di vaste rluove masse
di lavoratori, strappati all 'ossessione individualistica della piccola
proprietà e al nichilismo anarcoide
del piccolo borghese disperato, apporta altro pericoloso combustibile
alla fornace della lotta di classe. Ma
il fatto stesso che il Governo, con
l'assenso della Confindustria e della finanza internazionale, imposti
un piano di investimenti, per mediocri e demagogici che essi siano,
sui presupposto della adeguamento
dell'azione governativa alle « tendenze in atto » cosi lamentosamente
denunciate dal « Tempo », vuol dire
che tali tendenze, cioé la marcia
inarrestabile della concentrazione
del Capitale, con le conseguenze
della progressiva èompressione della piccola produzione e l'aumento
della popolazione salariata, é una
legge imprescindibile della dinamica capitalista. Vuol dire che il capitalismo non puà vivere senza proletarizzare la società, cioè senza allevare i propri becchini. Noi che seguiamo il decorso dei morbi che affliggono il capitalismo con intenzioni diametralmente opposte a quelle del medico che cura il paziente,
non possiamo che fregarci le mani.
Se poi seguiamo la marcia del capitalismo, nei continenti ancora vergini di industrialismo e di lavoro
salariato, corne l' Asia e l'Africa, incubatrici enormi di futuri sterminati eserciti di proletari, e osserviamo quanta vi sta accadendo, nessun dubbio sfiora la nostra certezza
Che la ir.arresta bile marea proletaria somrnergerà il monda borghese.
L'industrializzazione della Asia
presenta, per i marxisti, formidabili
armi ideologiche, particolarmente
preziose ne! tempo presente, che registra, per disgrazia del proletariato, una totale soggezione del movimento operaio aile forze, apparentemente divise ma sotterraneamente solidali, del riformismo e del
revisionisrno opportunista. Le rivoluzioni nazional-popolari di Asia,
che hanno redistribuito l'enorme
continente nelle frontieri di moderni stati nazionali, non escono da!

quadro storico borghese; sono fenomeni grandiosi di trapasso da economie semifeuda!i e addirittura
semi-barbare, al modo di produzione e agli ordinamenti socia!i capitalistici. Su cià. nessun dubbio. Ma
é pure vero che le rivoluzioni nazionali asiatiche hanno riprodotto
in maniera estremamente sintetica,
sia pure con le necessarie varietà
formali originate da! diverso sviluppo · storico degli Stati considerati, il
fondamentale corso storico della rivoluzione capitalistica. Cià ha permesso di dimostrare la completa
alafede, o ignoranza, delle scuole
riformistiche, sia laburiste che stalinistiche, le quali da tempo spacciano per una sorta di ponte di
passaggio al socialismo forme di
gestione aziendale che, al contrario,
sono presenti in tutta l'evoluzione
del capitalismo, dalle sue origini fino alla odierna fase imperialistica.
Il fatto, oramai di cronaca quotidiana, che i nuovi governi borghesi
di Asia abbiano impostato la loro
politica economica su istituzioni
proprie dell'interventismo economico statale, che ossèrviamo iri paesi
già pervenuti al culmine della ascesa
capitalistica, mostra
quel
che dobbiamo pensare delle strombazzate nazionalizzazioni delle aziende che, in Gran Bretagna dai
laburisti e nell'oriente russo dagli
stalinisti, sono fatte adorare dalle
masse ignare siccome idoli anticapitali-sti.

Prolificazione di nullatanenti
Le rivoluzioni borghesi di ASia,
essendosi messe fin dalla loro af-

fermazione sulta strada del dirigismo statale per mandare avanti i
piani di industnalizzaziona, cui tutta la lunga lotta del nazionalismo
asiatico incoercibi!mene fa capo.
stanno dimostrando con dati di fatto incandescenti la assoluta esattezza della posizione marxista che rifluta di identificare il socialismo
con volgari forme di gestione statale delle imprese. Cià che sta succedendo in Asia, sia nella cosiddetta Asia comunista che in quella che
si atteggia a « terza forza » internazionale, dimostra, con il rigore
di un calcolo matematico, che il capitalismo puà nascere nelle forme
di capitalismo di Stato. Infatti il
Piano di Colombo, che é lo strumento po!itico e finanziario cui nurnerosi governi asiatici sono ricorsi
per
avviare
l'industrializzazione
nelle loro rispettive nazioni, si fonda solo in minima parte sui capitale privato, l'appoggio finanziario
rnaggiore essendo rappresentato da
investimenti pubblici e dalle sovvenzioni di Stati donatori ( Australia, Canadà, Gran Bretagna, Stati
Uniti). Spesso abbiamo attinto dal!'esperienza della stalismo economico, praticato dai governi asiatici,
per adottare argomenti pratici a
.

.

sostegno della tesi marxrsta che Ia
rivoluzione socialista non è, in economia, né privatista né statalista,
perché in ambo le forme della gestrone aziendale si perpetua il salariato. E' questo, il salariato, il
prrncipajo bersaglio che la dittatura proletaria dovrà centrare e frantumare.
Ma non il capitalismo di stato
delle rivoluzioni nazionali asiatiche ci interessa ara, ma soltanto
1 progressi che l'industria!izzazione
di quelle vaste compagini sociali
sta ~egistrando. In~ustriaHzzazione
s1gmfica proliferazione dt proletariato da! senso sociale, significa ac-

-----------------------------------

Nam, Laos, Cambogia, Tailandia,
Filippine ecc.) sulla str ada dell'industrializzazione. Non é materialmente possibi!e soffermarci qui su
tale argomento, trattandolo dett agliatamente, il che sarà fatto ne!
prossimo numero, dove ritorneremo
sulla corsa all'egemonia industriale
e militare che si sta svolgendo nei
campi finora pacificamente conviventi. salvo l'Indocina, in cui torreggiano rispettivamente la buona
Cina « comunista » e le potenze del·
Piano di Colombo. Quel che interessa al proletariato rivoluzionario,
che già ridotto a sparute sciere
quotidianamente assoggettato aile
pressioni della propaganda borghese,
di tenere sempre presenti le
ragioni che inducono il potere borghese ad aggiungere arrni e mezzi
di sterminio sempre più potenti, agitando i quali tenta di terror izzare il proletariato. Chi deve. inv.ece •.
rimanere terrorizzato, allo spettaco!o del disfrenarsi delle incoêrcibili
contraddizioni capitalistiche, é la
stesso capitalismo, il quale riesce a
sopravvivere solo alla condizione
di generare nuove enormi masse
di proletari. Ma, generando prolet ariato, il capitalismo, per ciô stesso, non si scava con le proprie mani la fossa? La proletarizzazione ~
un processo inarrestabi!e che solo
la trionfante Rivoluzione comunista potrà fermare, abolendo le classi e ]o sfruttamento sociale. Il capitalismo tende a proletarizzare il
mondo, a sommergere l'intera urnanità nella schiavitù del lavoro salariato. Presto o tardi, il proletar iato mondiale che ogru giorno trova:
più numeroso e addensato, purgherà il monda da! capitalismo.
La !otta rivoluzionaria della Ter•
za Internazionale leninista trovà
negli anni da! 1919 al 1926 assente
l'Asia. Mancava lo strumento e I'anima della rivoluzione comunista:
il proletariato. La prossima imman-·
cabile ondata rivo!uzionaria potr à
reclutare armate rivoluzionarie irr
è

è

1

·
;
·
1.
I

tutti i continenti: in ~.1ropa, in
America, in Asia, in Africa, perche
ovunque ormai il proletariato
presente, e cresce con moto ve!oce.
Più il capitalismo prende tempo,
più tremenda si prepara la esplosione che lo spazzerà da! pianeta,
Il mondo va verso il proletar iato,
verso la rivoluzione.
è

Giovinezza ~el Migliore
Che - mentre su scala internazionale le forze rivoluzionarie reagi.vano disperatamente allo scivolone socialdemocratico verso la guerra gettando le basi di Quello che
poi sarà la III Internazionale Comunista e, nella stessa Italia, la gioventù socialista lottava contra il
« non aderire e non sabotare » del
Partita invocando lo sciopero generale e il disfattismo rivoluzionario
- nel 1914-15 Togliatti (non parliamo di Nenni, uno dei primi collaboratori al « Popolo d'Italia» mussoliniano J fosse un acceso interventista, sapevamcelo: i! Migliore
giovane era il degno padre del Migliore matura, patriota, guerraiolo
e ... pacifista. Ma era nel!a logica dei
tempi e della parabola dell'opportunismo che questi precedenti fossero da Palmiro non soltanto riconocittti, ma esaltati, nel 1954. Ecco dunque, in « Conversando con
Togliatti», uscito per le Edizioni di
Cultura Sociale (povera cultura ...
saciale), il mirifico quadro del Migliore - gi<l presentato in non dimenticati manifesti col cappello di
alpino - che, inviato alla scuola
allievi ufficiali di Caserta, visita i
campi di battaglia rinascimentali
del Volturno, aderisce entusiastica-

mente
al
filo-interventismo
di
Gramsci ( « non bisognava trascurare, nel giudizio sulla posizione dell'Italia, l'elemento nazionale ») si
batte in prima linea ed è, insomma,
una specie di Mussolini o Corridani in diciottesimo; ma, came di dovere, si batte recando nello zaino
il « Capitale n di Marx insieme con
l'Ethica di Spinoza e i Dialoghi di
Giordano Bruno (immaginiamo che,
quando era Ministro del Luogotenente, teneva in tasca ... « Stato e rivoluzione n: la tasca, per questi signori, è la classica so_fjitta in cui i
riformisti mandavano Marx ed Engels, e i cristianissimi mandano il
Vangelo).
Cosi

il

Migliore

è

davvero

il

Migliore, l'eroe dell'intetventismo,
della guerra, delle fucilate sui fratelli proletari dell'altra sponda al
riparo del « Capitale n: libro e
moschetto ... Oggi, come Nenni, /> il
Capo della classe operaia italiana
il fondatore del Partito Comunista
del '21 e - tutto fer, brodo - il
campione mondiale della resistertza alla querra. Il ciclo è chiuso:
Palmira merita un posta accanto alle glorie nazionali, un loculo ne!
Pantheon dei salvatori della Patria.

"il programma

comunista,,
A

MILA NO

si trova in vendita, per ara, alle
edicole di:
Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via Mengoni,
Piazzale 24 Maggio, angolo C.sa
S. Gottardo.
Piazza Fontana;
Corso P.ta Vittoria davanti al•
la C.d.L.;
_ Porta Volta, ai due lati dell'im·
bocco di via Ceresio;
_ Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;
_ Viale Monza, angolo via Sauli:
_ Largo Cairoli, angolo via S. Ginvanni sul Muro.
_ Via Cesare Correnti.
_ Via Cesare da Sesto, ang. via
San Vincenzo.
_ V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
_ P.zza Guglielmo Oberdan.
- Piazzole Cadorna.
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IL PROGRAMMA CGMGNIST.A
)

RUSSIA e RIVOLUZIONE nella TEORIA MARXISTA
•
•
(Rapporto alla r1un1one
interfederale di Bologna)
Segue:

sto studio ( e richiamo di premesse ad un problema moderno), le
condizioni del campo territoriale.
Sempre per la cultura ortodossa che (si ammette la origine
biologica unica o multipla della
umana specie) vuole trarre quei
diversi « destini » o " missioni »
non da caratteristiche ambientali e tecnico-produttive, ma da oI riginarie stimmate ed impronte
dei popoli protagonisti della storia scolastica, non saremmo in
regela con la partizione etnogra.
fica che fa leva sulla razza e
sui sangue, e tanto meno con
quella
dei
sisterni
spiri.
tuali che ciascun ceppo avrebbe
ricevuto in retaggio, o da sprazzi di luce di menti sopraumane,
o da particalari ritrovati del pensiero di antichissimi sapienti e
scuole. Dopo avere infatti divisa
in tre settori sociali-storici il
ceppo della razza bianca accampata fino a mezzo millennio addietro nella sola Europa, starernmo per dimenticare che è un
suo ramo etnico quelle che accupa, in numero non minore, la
India e altri territori dell'Asia
occidentale e dell'Africa settentrionale. E rimanderemmo questo ramo del ceppo ariano, o indo-europeo, a far causa comune
coi gialli, coi mongoli, razze di
colore che a loro volta affondano
le radici della loro storia organizzata in millenni niù remoti
dei nastri.
Seguendo tracce non spiritualiste e idealiste, ma delibando la
via materialista, noi assumiamo,
con una formula sommaria quanto si vuole, che le stesse condizioni geofisiche conducono agli
stessi essenziali sviluppi di organizzazione della specie umana, in
aitre parole alle stesse forme di
storia e di società.
Cosa andrebbe detto in tal senso per il « quarto campo "• ossia
quello asiatico - che sarà probabilmente trattato a fonda a
proposito delle presenti rivoluzionj orientali -in sede di paragone coi campi già cennati: mediterraneo - centro-europeo panrusso ( evitando di proposito
il termine grande russo, che ha
senso limitativo)?

lotti di terra. Proprietarii di
Colla via russa, o grande sla.
schiavi, organizzati in uno stato va, si presentana certe difficoltà
Parte I.
politico giuridica perfetto e cen- ne] riapplicare ft nostro schema
traie, gestiscono grandi terre, ed che cosi b€ne collega i tipi umaanche notevoli commerci e mani. ni: despota, schiavo e comunità
fatture in grande: artigiani della serva in Asia -1 patrizio schiavo
città e coloni delle terre sono li- e cittadino in R ama - nobile e
beri cittadini delle antiche de- servo in Europa - capitalista e
{cfr. numero precedente)
mocrazie. Ricchezza creata dallo salariato ne! mondo bianco mo,
. s~hiavo e da! _p~ebea è a disposi- derno.
zrone del patrtzio, del mercante e
Lo sciogliersi del cornunismo
JQ Campi e cicli europe1 e
della stato. La partenza del pro- primitivo agricolo nella forma
cesso non è stato il soggiogamen- romana del perfetto possessore
asiatici
to di libere gentes, ma il loro personale e privato del suolo - o
Ci siamo fermati sulla soglia
spontaneo spartirsi la terra. Il nella forma di soggezione persedella critica di Engels alla sosuo arriva è il decadere dello nale germanica del servo della
Pravvivente comunità russa del
schiavismo, forma di troppo con- gleba al signore - indiscutibile
suo tempo ( connessa al problesumo perchè lo schiavo non è mornento propulsore di tutto il
llla: corne essa si scioglierà nel
gratuito e in una popolazione fit- processo, che candurrà al merPrivato possesso della terra? è
ta è passivo; lo spezzarsi della cantilismo generale, al privato
lllai possibile che eviti tale sta.
·t·
·d 1
·t 1 1 unità statale, il rattrappirsi delle industrialismo, al capitalismo in- . nge S e a I OSO la e «mir»
,
1 meran e cap1 a e imprese imperiali nelle isole fine, e al socialismo in quanto sadio saldandosi alla forma supechiuse di produzione-consumo a- ranno gli ultimi prodotti sociali,
Il solito Tchakoff si dà a van.riare comunista della produzione,
Le apere giganti non furono i- grario del medioevo,
i salariati proletarii, ad afferrare tare che il popolo russo, mallllanifatturiera e agraria [nsierne,
gnote
a
stati
antichissimi
cui
fuCalla via germanico feudale, la direziane della società, forse in grado la sua ignoranza (non
CUi il socialismo afferma sia
rono passibili perchè il dispoti- connessa alla cristiana soppres- tale area non si verificherà? For- certo i marxisti gli imputano
Pranta I'Europa? ) per esaminare
smo asiatico, avendo domata la sione dello schiavismo, le cornu- se i contad ini, comunisti nel rap- ta~e _o~~acolo) è penetrato dai
tre tipi europei di modo agrario
autonomia delle gentes comuni- nità egualitarie nomadi e fisse di porto reciproco, servi nel rappor- P:mc1pn della " proprietà cornudi praduzione seconda i quali
ste, si accampava su territorii ab-' popoli venuti dai margini della to del signore, came in Germa- msta "· A questa stregua è co·dalla· primitiva barbarie sono ebastanza nutritivi da pater dare impero si trasformano in gruppi nia, e di più nel rapporta col già munista anche il condominio di
lllerse le « civiltà » greco-romana,
sussistenza a grandi masse senza di servi, accomandati al signore nato possente stato centrale mi- un fabbricato: i giuristi infatti
germanico-cristiana, e grandedover ridurre, come nella semi- guerriero, il cui sistema gerarchi- litare sacerdotale burocratico chiamano comunisti i possessori
slava, e abbiamo riferita questi
fertile e semitemperata Europa co si sposa a quello della nuova senza divenire proletarii, scate'. dei singoli appartamenti. Il gotre « modelli » a tre campi ge«:
germanica, a miseri parcellari le- chies~: preva_I~ la piccola azienda neranno la riv<_>luzione socialista? 1 veri:io zaris~a sarebbe st_ato allor_a
grafici e alle loro fisiche carattegati al cantuccio di gleba, senza agrana familiare, che deve al E nel farlo diverranno proprie- dedito ad mculcare ner contadiristiche. L'ultimo dei tre tipi, il
di che sarebbero crepati di fame feudatario lavoro, e prodatti: il tarii, e secando i varii Tschakoff ni russi l'idea della proprietà
Più recente, il più giovane, quelservi e signori. I Faraoni regela- prelievo sociale è modestissimo, saranno proprietarii e rivoluzio- individuale « con le baionette e
lo che in fondo per la carrente
rono il Nilo con dighe e canaliz- la pubblica econamia deficiente, narii?
lo knut >>. Quindi « il popolo rusCUltura sembra ancora tenere in
zazioni possenti: i Babilonesi e lo stato centrale lontano ed asDiciamolo subito: in questa no- so sta molto più vicino al sociaserbo l'esplosiane del suo partico;
gli Assiri fecero cose simili in un sente, la manifattura misera corn- stra trattazione mentre si am- lismo che quelli dell'Europa oclare complesso di organizzazione
territorio analogo geograficamen- plemento del lavoro familiare. mettono e seria~ente considéra- cidentale >>.
IUnana e della sua leadership, del
te, tra i grandi fiumi Tigri ed Eu- Classicamente ques!a_ forma si n? ~e particol,arità storiche e soSUo pilotaggio del mondo, perchè
" In r1:aI!à, Enge~s _gli replica,
frate, ricchissimi di acque ferti- svalge nel mercantilisme e nel , ciali, fin qui tratteggiate, del la propr ietà comunistica del suoUn tale peana non ha ancora inlizzanti scese dai picchi del Cau- capitalismo, con lo svilunpo del campo grande e slavo, noi andia. l~ è una istituzione che noi trotonato - e da questa il timor
caso e di altre catene immense. lavoro artigiano, del commercio mo alla decisa risposta: NO. Una viamo ad uno dei gradi di sviPanico odierno da una banda, la
La grande Semiramide, che per interno ed estero, e di una agr i- rivoluzione comunista senza sa- luppo più bassi, pressa tutti i
&pologetica sfornata dall'altra i mezzi colti è celebre corne gran- coltura industriale a grandi azfen- lariati corne classe sociale di ba- popoli indogermanici dall'India
C1 ha condotto sui margine del
de meret.rice, è ricordata ai po- de, che disperde finalmente il se - salariati del capitalista prt. fino all'lrlanda, e perfino si svi-.
~erritorio asiatico, ove sembra
steri - sia o meno stata lei corne giogo, la palla di piombo, del par- vato o statale non eambia nulla luppa presso i Malesi che si
lntrecciarsi con civiltà antichispersona a disegnare non il volta cellamento contadino, infine della - la storia non la ha vista nè svolgono sotto l'influenza india·sïme, con modi storici di vita che
di belletti ma i papiri di traccia. grande industria.
la vedrà.
'
na, ad esempio nell'isola di GiaPer Vie diverse hanno preceduto
ti grandiosi - in una ultramille,
va (Engels vuol notare che sono
·e trasmessa dotazioni e condizionaria epigrafe corne quella che
di razza mohgola). Ancora nel
·11i all'Europa medîterraneo-pagalevô altissimi palagi, circondè
1608 nel nord dell'Irlanda, di
na e a quella feudale-cristiana.
Babilonia di mura sulla cui somrecente conquistato dagli ingle. Abbiamo accennato in che, dai
mità correvano sette file di cocsi, la proprietà comunistica del
tre tipi accennati di sviluppo, si
distingue quello indo-asiatico, cochi, ~0m? ~ fiumi, prosciugô 1~
Allorchè Engels, corne abbia- etc. (Asia centrale) dall'altra suolo serviva di pretesto per di_ll)e organizzazione della produ.
paludi e irrrgo sterminati ~ese~ti. mo preso ad ampiamente riferi- presso i popoli finnici, i Lapponi, chiarare la terra senza padrone,
Roma, avendo ancora gli schia.
e come tale confiscarla a bene-~?I?,e rurale, ma non ne abbiamo
·
· inti
· ,
t
dj re, prende m esame le cose so- i Samoiedi (Asia artica). »
ficio del trono )). I lontani gaevr e 1 vi 1, semmo 1 e erre 1
· · 1· d 11 R
·
1· ·
I it
lndicato, sia pure nei termini
Non
solo
dunque
la
verità
stostrade ponti canali ed acquedot- Clet i e a uss1a,. 1;g 1 e. co pi <?
lici non erano ancora stati rag~Inmarii ed elementari dl ,,queti, oltre ai capilavori dell'edilizia del fatto ~he tutti 1 _russ1 ~h~ si rica o anche preistorica ci porta giunti dal diritto romano, che
monumentale. Ma i popoli e le sono v:01t1 alla teoria socialista fuori della asfissiante, Iode alla non ammetteva la res nu.llius,
starie di narcellart coltivatori del sorta m Europa, e s?_no nello coltivazione della terra individua- la cosa di nessuno, in cui res
suolo nulÏa hanno eretto·
l' s~esso te~po avvers_ar11 del re: lista e ci mostra che la prima
. . .
.
.
, sono g ~ g1me zarista e attenti osservaton forma stabile di produrre gli ali- vuol dire immobile, e che si sposè tanto bene con l'economia
artrgiani dei centn, precorrenti d 11 1 tt di 1
·
id t
coi Comuni le potenze borghesi _e ~ ? e 1 c asse m occi en e: menti fu per gli uomini comuni- mercantile borghese corne ricorsta,
ma
ci
mostra
che
anche
le
. ll continente asiatico essendo smo » .della produzione rurale moderne, che hanno nell'alto me- sr z:1c1?-rnmano a~ un elemento di
dammo (Propr ietà e Capitale)
i} l>iù esteso e nello stesso tempo non si risolto nella parcellazio- dioevo levate le grandi cattedra- socialismo che. e présente nell.~ attività non stabili, le forme di coi
due famosi motti francesi:
..,.. :Più pancîut.o nella forma, di- ne delle !1ziende, si è allontana, li, monumenti volti più allo spi- arretra~a ~ussrn, _ove 1 proletaru raccolto di alimenti da consuma- l'argent
n'a pas de maître - pas
l°llodachè ha il minimo « raggio to Io slancio verso una produzio- rito vagante tra due starie che delle città (parliamo del 1875) re non precedute da " coltivazio- de terre sans seigneur.
~edio », ossia ha poco sviluppo ne generalmente mercantile con alla realtà fisica naturale
non 1:1ostrano _di avere ancora un ne », corne la pesca e la caccia,
La comunità rurale era gene,
di contorni (coste) relativame:n- ogni forma di scambii tra sedi
Perchè le moderne co.struzio- comprto propn_o, ma fre:m.ono nel- furono all'inizio esercitate in for- rale in Germania, e ne sono un
: alla superficie, vede aggravato non pr~ss~me; e sono queste l_e ni ed impianti sorgessero e allac- le campagne 1_ con~dm~ co!lt:o ma collettiva: tutti cacciavano in- resto le terre collettive, che si
discarattere delle vaste pianuœ caratteristiche della « ncch1ss1- ciassero il pianeta intero con reti lo_ stato ~1sp_o~1c<;> e 1 bornrd1, m sieme e insieme consumavano la spartiscono periodicamente tra
~tanti dai mari, che è il carat- ma » s~oria europea. ,
.
di cui il pensiero fa fatica a rap- d1fesa. d~1 d1ntti d':l!e loro . nu: selvaggina. Se già il popolo agri- i singoli coltivatori nella forma
s e negativo dell'area grande
In, Cma - ma non e ogg1 que- presentarsi la sintesi, dovette es- meros1ss1me . comumtà locah d1 coltore impara a rnangiare ad ore moderna (ricomposizione anche
-;va, ultima esaminata in Euro- sto l_ a;gomento - con analog1:e sere a disposizione il lavoro asso- lavor_o agrano:
- .
. fisse, queste prime comunità cac- nei territori ex-austriaci d'Itate ·. M:a _tali pianure hanno carat- dens1ta umane e abbondanza, m ciato, la cooperazione subordinaNo_1 per '!-1-h:e e~pos1z10ne d1 ciatrici o piscatorie lavorano lia). Tale forma di proprietà dil'·r1 opposti a nord e a sud, al- genere, di prodotti di consuma a- ta di molte braccia ad un ordine ~unti es_senzrnh abbiamo ge1?-era- sempre, e quando l'orso o la foca venne presto un impaccio alla
1n~_g.t:osso, quanto a influenza dei Jimen~_are! s~ è giunti ad _una for- soio. Non essendovi più schia- l~zzato 11 p~o?lema alle pr~mi~- cadono loro preda fanno una po- produzione e fu tolta via anche
di'fl8s1cci montani; e le influenze ma pm s1mlle al feudahsmo del vi, comodi con popali poco densi s1me COJ?Umta delle gentes md1- derosissima spanciata comune: in
Polonia e piccola Russia. Ma
1 questo tipo sui clima - e la medioevo europeo, con una classe rispetto ad un ricchissimo potere pend~nt~, cI:e precedettero la gli stessi cani a gran diritto vi nella Russia propriamente detta
eracità dei terreni - si somma- di contadini servi ad· esercizi fa- e non bastando i servi e neppur~ propneta P_r_1vat_a del suolo; ma prendono parte. La civiltà in sca- essa sopravvisse, ed offriva la
con feffetto della latitudine. mi~iarf d~stinti tra Ioro, assogget- i loro diretti eredi, i c~ntadini li- vene!1d~ pm dire_ttamente . alla tolette non 'è ancora nata.
che la produzione agricola
r·1 sono infatti, nell'ombelico del- tatr _ai s1gnori, e sotto una rete beri piccoli coltivatori, dovette- Russ1a e Il casa_ d1 ':"edE;~e corne Il cacciatore singolo presto mo- prova
i rapporti sociali della campat·Un_~enso ventre di terra, i mon- am.pia di controllo -di una buro- ro attendersi i salariati e il Ca- Engels ne defimsce 11 gia svolto rirebbe, data anche la primitivi- egna
si trovano « ad un grado ar; l>1u alti del globo, e ne scendo- crazia .sta~le sia pure vagamen- pi tale che anticipasse le magre carso, fino _al 1861, anno de~la. ri.- tà dell'attrezzatura, mentre rieo naturalmente colossali fiumi. te centrahzzata. Le evoluzioni sussistenze per la loro offerta, !orma sem1borghese, che_ el~~mo sce a vivere l'artel di cacciatori. retrato di sviluppo, corne è realmente il caso (poca fertilità, basc· I_ rnonti sono relativamente vi- che ne sono sorte, sono oggi dun- maldefinita libera, e soltanto gra- m certo mod<;> _almeno g1u:1d1ca- Un simile fatto è del più grande sa densità di popolazione) "·
ll.lfli alle caste meridionali, che que :"ulla ~oglia. di_ una risoluzio- tuita, corne per il taglio di Pa- 1:1e1'.te la serv1tu, e_ do~ gh effet- interesse, non per propaganda eQui Engels fa di una società
. <lin mancano di mediterranei o ne r!1:-oluzmnaria m forme mer- nama in cui ne morivano di feb- t1 d1. quella emanc1paz1one legale tico-utopistica, ma corne arma
fondata
sul mir una critica fondi
latta
contra
lo
addormentacantili,
quale
quella
che
traverbre
il
cinquanta
per
cento.
che
I?,
sostanza
c?ndusse
ad
u_na
1l lllarî interni aperti sull'OceaNon il libero spirito ma la ser- ulter10re depress1one. econom1ca mento dei moderni rivoluzionari da!Ilent'.1-le e suscettibile di ampi
~aldo, con arcipelaghi gran- so l'Europa con le rivoluzioni
teobr
si. I fiumî hanno relativamen- dell'ottoce~tO, C<?ll le re]~tive .lot- Vitù del braccio ha reso possibili perce la massa contadma lavora- con l'inno alla santa proprietà sviluppi, « Il contadino russo vipersonale e familiare, che i co- ve e si muove soltanto nel suo
.
.
?i . eve percorso e recano deie- te per g'h s.tati-!{az10m sohda- le vaste costruzioni che oggi ri- tr ·
coprono il mondo conosciuto: ed
Quel res1dUo stonco del cornu- munisti di tipo russo odierno vo- comune; tutto il restante mondo
rn0n1 e limi fertili dai complessi mente organizzati?
esiste per lui soltanto in quanto
Qui ci importa dire delle diver- è soltanto la forma capitalista di !lismo primitivo aveva infatti già mitano senza posa.
Ciôntani in disgregazione, e tutto1
in questo suo coEngels dà una interessante interferisce
C&J. ~ggiunto ai climi temperati e se condizionï .di ambiente fisico pl'oduzione che è suscettibile di mcori:~or_ate U!!~ serie grandissimune ».
che
si
hanno
neU'Asia
del
nord.
andarle
a
fare,
sol
che
lo
voglia,
ma
d1
1mpunta,
su
cui
Engels
spiegazione dell'uso della parola
ne di e alla favorevole insolazioRitorna qui il cancetto marxii-e rende le terre atte ad accoglie- I grandi montï sono qui lonta- da un capo all'altro dello sferoi- porta 1~ sua . attenzione, nell'in- arter per ogni altra specie di astà el ~utrîre popolazioni a densi- nissimi dalla gelida costa arti- de. E' cosi il Capitale e non la tenta d1 apphcare alla Russia il sociazione a tipo cooperativo che sta su cui abbiamo tanto Iavoae ~Issime, che superano le stes- ca: i fiumi dal lunghissimo corso Zar, che taglia la Nordasia con la n:ietodo marxista con scientifica in Russia si è sviluppata mentre rato: l'isola chiusa di lavoro e
\1ia]' E:uropa. Legano le vie flu- :abbandonano presto le utili sedi- ferrovia transiberiana, la più s1_curezza,. e nello stesso tempo nell'Europa di accidente sorge- consuma, che si ha tanto in un
di' !1-?n d1sprezzare le generosa vano le prime cooperative ope- mic~oc<?munismo di villaggi sogVi 1 ~?ste calde e mari ben na- mentazioni e corrono limpidi lunga del mondo.
Ed abbiamo cosi, per risolvere pos1z10ne di chi voleva evitare il raie di produziane, corne le fila- getti ai nobili o allo Stato ditufabiI~, in tut~e. le stagiani,. e ghiacciati e lenti senza poter serrne~~ c10 ha fac1htato lo insed1a- vire nè a fertilizzare le steppe il problema russo posto da Marx- trapasso attraverso il capitali- ture del Lancashire ·e tante ai- spotico, corne nella servitù feutnad. 0 dei popoli e la fine del no- sterminate nè a facilitare le co- Engels in teoria, da Lenin in teo- i sma, c~e anche nel rigore marxi- tre. Se in tutti i testi del mar- d~Ie_ che tiene un mosaico di
l>r lS~o. La forma terriera di municazioni, mentre le foci ne ria e nell'azione, tracciato quat- 1 st~ puo essere trapasso obbligata xismo (vedi perfino l'indirizzo mimmj campicelli familiari sot<ie'uz1one ciclica e fissa che ne è sono inaccessibili e sconosciute. tro vie ïtinerarie can cui la bar- e m ques_to senso affrettato, ma inaugurale della Prima Interna- to 1;1n uni~o signorotto, e vieta
tut:~ta ha conservato, soprat- La Siberia con densità vicina a barie umana, schietta e camuni- 1 non, come oggi si direbbe, apolo- zionale) si mostra largamente co- ogrn evasione delle persane e
ll.isrn in _India, il primitivo cornu- zero. non sarà che una colonîa dei stica, cerca di attingere la fase gizzato, magnificato come una rne auesto non abbia nulla a che delle famiglie. Sono sistemi pretappa eccelsa di conquiste u- vedere col socialismo, qui Engels mercantili, ma per ciô stesso
ne <l?
~ villaggia senza partizio- russ1 europei, verso l' Asia centra- del capitalismo.
mostra che gli Artel restano an- sono sistemi chiusi non solo allo
Colla via asiatica, da cui vo- ma1'.e.
Vra 1 Pr1vati possessi, ad esso so- Ie vivrà fino ad oggi la nomade
l>o]i~ponendo un sistema di stato armentizia corne fondamentale gliamo cominciare, l'agricoltura . RI~ornez:emo dunque alle cita- cora di gran lunga indietro. Vi scambio delle merci, ma anche a
erano Artel di lavoratori della quello di ogni sovrastruttura sollerat0 e di « società civile », ge- forma produttiva: il capitalisma fissa fonte di tutta la ricchezza z10m ed ai commenti.
« L'artel, dice Engels nel testa stesso mestiere, di facchini, etc., ciale, sia della cultura che preocle s 0. neUe lotte per conservare moderno, che rovesciandasi fuo- (ricchezza è massa dispanibile di
1
_contra mille invasioni di ri di Europa ha fatto debordare sussistenze per stomaci subordi- già richiamato, che il signor e perfino artel per gestire impre- cupa i borghesi, sia del senso di
lllogr \/n frenetico aumenta de- le mature forme organizzate ol- nati) è gestita in forma non indi- Tchakoff nomina solo incidental- se manifatturiere. Ma questi or- classe che interessa noi rivolucentr a .co, con poteri locali e tre i limiti e le barriere naturali, viduale ma di villaggia: cai pre- mente, ma su cui noi ci soffer- ganismi non hanno mezzi, non zionari, e che ci soddisfa anche
dex,,d!h, e con caste sociali, ren- come ha tagliato gli istmi a Suez levati tributi si regge la signoria meremo qui perchè dal tempo di hanno sedi, sono presto vittime ~e . è ne: singolo un semplice
aerve le comunità lavaratrici e a Pan_ama, e sorvola oggi con di stato o la teocrazia e si arma~ Herzen esso esercita una influen- di strozzini, e si affittano quando istinto, divenendo teoria nel pariUerr· e tributarie del signore le linee aeree le calotte polari, no soldati, o organizzano schiavi za misteriosa su parecchi russi lo svolgono attività industriali al tita che unisce la classe sopra
<iotai:ero, della gerarchia sacer- calle mani della odierna Russia nelle opere pubblîche: corne que- Artel è in Russia una diffusa spe- privato ca9italista chè dà loro la tutte le isole, da quelle di vîllagne di '{0,n una precoce formazio- v11:0I1: dotarE; ~uesto c_ampo nord- sto ma~~o si avvia verso il pos- cie di associazione, la forma più sede stabile e qualche anticipo gio e di campanile a quelle nall1iserf1 ta ?r~ndissime abitate da asrntlco add1nttura d1 un grande sesso d1v1so della terra, la produ- semplice di cooperazione, corne si per spese e sussistenze, cadendo zionali.
« E questo ne è siffattamente
I>iù Voltart1~ani e semischiavi. mare interna, progetto più spin- zione di merci, la manifattura in presenta nella caccia p;:esso i po- nell'orribile sfruttamento del fa~lll')c
e ricordammo le idee di to oramai del roves_cia1;1ento del I grande e l'industria, è trattato a poli cacciatori. Parola e cosa non moso tlrucksystem d'Inghilterra. il caso che la parola mir signiun taisuJ~'immobilismo storico di corso del gonfio Jemsse1 dal nord suo luogo.
sono slave, ma di origine tartara.
Questa dimostrazione mira a fica tanto « il monda » che « il
cui l'e ~istema: nella misura in all'ovest verso il mare-lago di
Colla via classica antica liberi Entrambe si trovano da una par- questo concetto: una isola comu- comune agricolo ». Sues mir, osorigïnario « microcomuni- Aral, rivoluzionando cosi il clima coltivatori prendono a coltivare te pressa i Khirghisi, gli Jacuti, nista locale poteva nella preisto- '
( continua in 4.a par,.)
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delle aride sterili steppe centrali.
Un analogo progetto, anche
quando non si aveva la energia
atomica che dovrebbe essere usata in Asia, giusta i riferimenti,
fu fatto molto tempo fadai francesi per il Sahara, che divenendo
un mare avrebbe sponde feraci,
sfuggendo al destina desertico
connesso appunto colla troppa distanza da frastagliamenti accentuati della crosta terrestre, per
cui i fiumi sono addirittura inghiottiti dalla sabbia, nan si diffonde il chimismo organico, e il
tutto-patente snirito cade con ali
miseramente tarpate, tra le ossa
calcificate dal sole di rari beduini.

ria essere un vero comunismo,
poichè era tanto lontana da altri
gruppi umani da non essere
sfruttata: abbiamo poco fa usato
il termine di microcomunismo.
Ma puô sopravvivere una cornunione di famiglia o villaggio e ad
essa sovrapporsi lo sfruttamento
tributario del des cota, della stato: andiamo allora ancora più
lontano dal comunismo ne! senso
nostro: non vi sono classi di proprietarii e non proprietarii nell'isola o villaggio, ma ve ne sono
nella società. Essenda per noi
sccial ismo o comunismo la società senza classi, e nello stesso tempo senza isole chiuse, non avrà
mai a che fare col nostro programma ogni gestione collettiva solo perchè limitata, ieri alla
famiglia o al villaggio, oggi alI'azienda o all'impresa.
Basarsi quindi su un sistema
di artel sfruttati, o anche di cooperative presenti ne! campo del
mercato moderne generale, per
fondarvi una società comunista,
è assunto priva di senso, anzi
pericolosamente opportunista.
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Russia e rivoluzione nella teoria marxista
(Vedi paa.
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sia tutto il mondo, significa per
i contadini l'assemblea dei mernbri del comune. Quando adunque, il signor Tschakoff parla
della « concezione del mondo »
dei contadini russi, egli ha evidentemente tradotto in modo errata il termine russo « mir ».
« Un tale completo isolamento
dei piccoli comuni l'uno dall'altro, che è uguale in tutto il paese, ma che è contrario al cornune interesse, è la base naturale
del dispotismo orientale, e dalle
Indie fino alla Russia questa forma di società, dove ha dominato, lo ha sempre prodotto e ha
sempre trovato in lui il proprio
completamento. Non sempl ice.
mente lo Stato rus~o, m~ pe~fino
la sua forma speciale, 11 dispotismo dello zar, invece di essero
sospeso nell'aria (Tchakoff aveva
preteso che lo Stato fosse presente nei paesi capitalisti, dove
vi sono precisi interessi di classe, non in ~ussia, dove non . vi
era borghesia e lotta econormca
tra le classi: la risposta di Engels è imp?rt~nte per la questione del capital ismo statale e delle
Stato di classe, in rapporto alla
statistica definizione di una classe corne settore della società: gli
stalinisti potrebbero oggi dire
che non si puô definire lo Stato
di Mosca corne Stato capitalista,
poichè sarebbe un sospenderlo
neH'ariaJ è il prodott~ Iogico e
necessario delle condizioni sociali russe».
.
.
Nulla quanto la suggestiva 1dentità della parola che indica
a!lo stesso. tempo il mon?o sociale e flsico, ~ qll:el « 1:ucrocos~o ''. _che era 11 villaggio russo
prrmitivo, e co;11umst_a m senso
assai largo,. puo sE:r:v1re 1:1. con:
frop.to tra 1 comprti storici c~1
puo assurgere da una parte 11
contadino (e t1;m t_o pegg_io se da
membro del mir .e ultenormente
decaduto a. colti".atore molecol~re c~me m occ1dente)_ e da_l1 altra 11 lavoratore salariato, sia
dell'indu~tria, _ch~ del!~ campagne coltivate m grandi aziende
moderne.
E' questione dell'orizzonte sociale che nei due casi si apre.
Quello del contadino si chiude
ad una spanna dal, suo occhio,
e poco o nulla contiene di diverso da clô che è immediata sua
personale esperienza, sua soggettiva condizione. E' orizzonte limitato alla breve cerchia del natio villaggio; dal quale non si
puè in genere mai allontanare,
sia esso servo della gleba, sia
componente del mir, sia proprietario coltivatore; legato in
ogni caso alle sue condizioni di
lavoro (la terra comunale, o peggio la schiappa del suo possesso
familiare) con catene che avvincono la fisica sua persona.
Il lavoratore salariato moderno
ha all'opposto un orizzonte di
esperienza e di vita che diviene
sempre più vasto. Non è legato
ad una località ad una azienda
e nemmeno ad 'una nazione. Mano mano che il capitalismo lo
rende nullatenente, per collocarlo
al lavoro non gli chiede nessuna
« scorta » nemmeno minima di
mezzi di opera, nulla oltre il suo
braccio e il suo ·corpo; e la fluttuazione delle condizioni di impiego rende sempre più probabile e facile il suo spostamento
dall'uno all'altro dei luoghi di
lavoro. Ed anche quando resta
nella stessa fabbrica o azienda
(sia pure questa una conduzione rurale) egli non si vede affiancato solo da esseri che fanno
gli stessi suoi gesti, gli stessi suoi
sforzi, dalla zappatura al raccolto, ma constata tra sè e i suoi
compagni una varietà sempre più
estesa di compiti di lavoro. Anche fuori dall'orario di fabbrica
i suoi rapporti scciali sono di
una ricca eterogeneità in confronto a quelli secolarmente immobili del contadino; mentre in
una sola generazione I'mgranaggio sociale ed aziendale muta
tante volte di forme e di rapporti da fargli percorrere tutta una
g~mma di svariate posiziani nel
lavoro e nella vita.
Il piccolo agricoltore non esce
dal suo guscio che per la espe·
militare e peggio di guerli mo~tra altri paesi ed
'
gl ·0n 1· tuttavia a loro
lt
a re re azi
,
volta uniformi e rigide, per poi
se superstite ripiombarlo nel suo
iè che e' Iimiangol o oscuro. E c
·
nti nello spazio •
t a t ezza di1 or1zzo
1 0 ' anche nel tempo: il contadie
lt
1
~~t;~t n~:!it~!r~~no v~~e an!!~
meno mutamenti dell'ordine sociale e della s~ori~, ~on puô arrivare a r-ivendicaztoni e programmi per una rinnovata struttura
sociale. Lo stesso fenomeno della
· azione dovu ta alla indigena
emign
uando non lo vietino
m1ts.ic
erh1:1,
qmoderni impedimenti ,
an
1 e

;~en::e

non è che un momento della
proletarizzazione che di colpo
lancia nuovi diseredati nel vortice dell'economia capitalistica e
nella sua bufera infernale che
rotea su continenti e mari: ep.
pure il 9iù delle volte per anni e
decenni egli non sogna che di
tornare a richiudersi nella avita
e fredda cellula da cui parti.
Tutto questo insieme di differenze e di antitesi, lumeggiate da
classici passi del marxismo, e
dalla famosa definizione del con-
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tadiname corne una classe di primitivi barbari rimasta incapsulata nella società attuale, di cui
subisce tutta l'infamia, sornmandola colla limitatezza e I'oscurantismo dei regimi che la hanno
preceduta, sta a dimostrare quanto sia insensata l'idea di togliere
.
dalla mano del moder~o sal~riato _la fiaccola della r ivoluzione
sociale, per affidarla a quella
impacciata e anchilosata del con. tadino.

, mia perchè sono (la metà circa)
tributarie di nobili alla maniera
feudale, ovvero direttamente tributarie allo stato amministrativo
centrale (tipica caratteristica del
modello grande slavo( Hanno
a1;>bandonata 1~ comumone :v~r,a
di lavoro e di ~onsumo porcne,
anche alla maniera germamca,
hanno smistata la grande azien
da comune in tante piccole aziende farnlliar i tutte serve del
boiardo o d~llo Stato o di istituti reÜgiosi.
'
Benchè all'inizio tutto il tributo sia pagato in natura o in
tempo di lavoro, si inizia in
questi rapporti la forma monetaria mercantile, e corne era sparita da secol i l'indipendenza economica, cosi si disperde sernpr e più la uguaglianza economica.

I

35. Snaturarsi storico della comunità
« Il rapido sviluppo della Russia nella direzione borghese, vi
distruggerebbe a poco a poco la
proprietà collettiva, senza che il
governo russo avesse bisogno di
combatterla « colle baionette e
lo knut ». E ouesto tanto più
che oggi (sempre 1875) la terra
collettiva in Russia non viene
coltivata in comune e poi diviso
il prodotto, corne ~e è il caso
tuttora in alcune provincie dell'India; al contrario, la terra
viene di quando in quando divisa
tra i capifamiglia singoli, e ognuno coltiva 'la sua parte per sè
( e ne consuma coi suoi il prodotto) ».
Occorre riflettere su questo
passo fondamentale. Due caratteri del comunismo primitivo si
sono perduti: uno è quello che
la comunità non debba versare
all'esterno tributo alcuno (di denaro, prodotto, o forza di lavoro)
e lo abbiamo illustrato più sopra: tale carattere è perduto anche in India; esso si perde non·
appena nella vecchia società barbara senza poteri appare la pr imà forma di Stato a territorio
più o meno esteso'. e con esso
nasce la divisione in classi e la
appropriazione di sopralavoro.
Quel carattere di autonomia e
ugualitarismo interno totale della gens come altra volta vedemmo si conservè ancora dopo che
le gentes troppo avvicinate rispetto alla terra libera si fecero
guerra: questa si ,concludeva col
fisico sterminio di una delle due,
non coll'assoggettamento a tributo o a schiavitù, ridivenendo adeguato il rapporto tra superficie
e popolazione. Forma barbara:
ma migliore forse quella della
guérra odierna che fa correre
fiumi di sangue e tuttavia fa
aumentare la miseria generale
per tutti?
Il seconda carattere che si è
perduto è quello veramente comunista, sia pure microcomuni,
sta, per cui ogni singolo e ogni
gruppo familiare (la gens originaria è appunto anche nei vincoli di sesso e sangue unica famiglia) non mette il suo consumo
in relazione col, suo sf_o rzo di lavor?. I_l l~vor~ e dato m c,omune,
~d indistinto, 11 cons~1;10 e anche
m comune ed al piu con una
spartizione pro capite dei risultati dei raccolti. Nessuna lottizzazi!me _quindi d~ll'area di ~e~r~
~olt1v_ab1le su cui la cornunità e
insediata.
Tutto cambia quando invece in
partenza di ogni ciclo stagionale
si tracciano tanti campicelli entro i quali si svolge opera Iavorativa e raccolto singolo. Rltornando allo schema che abbiamo
premesso (solito paziente nostro
metodo per raggiungere, trala.
sciando finezze erudite ed ingombro di particolari non essenziali
sfruttabili dai soliti imbonitori
e intotbidatori avidi di scappatoie) ben potremmo dire che nel
tipo romano la comunità si spez.
za decisamente con la Iottizzazione tra campi non più suscettibili di « rifusione », nello stesso tempo che assumono moderna
forma i rapporti di famiglia monogama e successione ereditar ia.
Si realizza tra i possessi parcellari una totale continua e definitiva indipendenza: di più alle
origini di vera democrazia (tuttavia schiavista perchè con la
terra possono possedersi ed ereditarsi schiavi) il cittadino piccolo agricoltore ~on versa tributi
a nessuno. Le imposte per lo
Stato, nella forma sviluppata,
non _sono ancora uno sfruttamento dl classe quanto un compenso
di ib · · t t 1· di t
alle !str1 uz1~>n1 s ~ :3 1 1 err~
co~qu1stata ai ~emic1. , Presto il
« bbero » contadmo sa.ra sottopoh ·
di f
·
·
sto ad
. · ang erre t· 1 unzronarr
'
·
strozzini, mercan 1 e. cosi . v11;-.
Teoricamente nel regrms dt diritto roman~ si salta dall3: li~t;ra
gens comu!11sta allaproprietà ind_1v1.du ~1\ 1rr~v'?gi
c:3:11:~~
tita: g 1 1 s _ess1 rr .
.
dono la piccola azienda e .J.a piccola propneta. .
.
.
Anche nel tipo germamco Iibero l'esercizio in col!1~ne nell_a
comune terra della tribu cede Il

~hi~=

I

passo a tanti esercizi isolati, anche liberi: solo che i lotti vengeno ogni anno riformati di uguale
importanza: tale misura fin che
resiste in genere tende a mantenere la parità di consuma e tenore di vita tra tutti i componenti della tribù: è impedita
quella che si potrebbe chiamare
la accumulazione dei prodotti e
anche dei mezzi di esercizio, ottenuta sia pure con un primo
tipo di astinenza. Questa forma
libera diventa soggetta con la
feudale accomandita: il signore
preleverà tributi, si assumerà di
rendere stabile il confine esterno, si arrogherà lui il diritto di
spartire tra i suai servi la terra
da esercire: piccolo aziende di
lavoro, unica giurisdizione feudale, che non è proprietà della
terra (in grande) nel senso latino, ma ·è diritto personale su
un dato gruppo di famiglie legate alla gleba.
In Russia al momento della
riforma del 1861 le comunità originarie sono del tutto degenerate. Hanno perduta la autono-
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Torniamo ad Engels per la descrizione dE;l fen<?men<;>, già not<? 1
al tempo m cm scrrveva agh
st_udiosi,_ noto alle masse f1:1ori
d1 Russia dal tempo delle nvoluzioni, che posero questo problema al mondo, da quando potettero contare sulle prime gloriose avang_u az:di~ d~~ proletari
delle grand1 citta, pm che non
avessero potuto farlo intellettuali
fi_lan_tropi e letterati anche ins1gm.
" Diviene quindi possibile tra
i membri del comune la differenza più grande di condizioni. Quasi ovunque vi sono dei ricchi
contadini - qua e là milionari
- i quali fanno gli usurai e dissanguano i contadini... Secondo
lo stesso Tschakoff in mezzo ai
conta~i~i si rifà un? . classe d~
strozzm1 (kulakov) d1 mcettaton
e~. affittua~i delle ~e~re dei_ nob1h e. dei c~mtadm1 stess1 una anstocraz1a campagnola ».
Sono le forme mercantili bor-]
ghesi che sotto lo stesso regime
zarista, monopolizzatore finora 1
dello sfruttamento del mugik in•
sieme al nobile, .i.ffiorano e cominciano anche in loco a tessere la trama della accumulazione
sperequatrice.
Siamo alla fine dell'analisi di
Il testo prosegue: « Quello che questo aspetto comunistico dell~
diede !'ultimo colpo alla proprie- società russa, assunto da quel~1
tà collettiva, fu l'abolizione della che ne volevano fare uno sc'.1ll:
corvée. Al nobile (colla riforma no al socialismo genera~e: S1 ~
1861, ed in cambio dell'antico trattato prima di stab1hre d!
diritto di far lavorare oer sè i quanta erano scaduti i caratte~1
servi senza compensa - in dati collettivistici della forma E:~~1,giorni) fu assegnata in proprietà nata. Ora si vedrà che poss1bihta
la più grossa e miglior parte del hanno di nuovi sviluppi, e a quasuolo; al contadino rimase quan- li condizioni storiche.
. .{
ta appena gli basta per vivere
« Come si vede, la . proprieta
(sia pure in forma di proprietà collettiva ha passato m Rus.,ml
e senza obblighi di tributo in
il suo apogeo, e secondo ~e 1:1-P,
·'
lavoro e di decime) - tuttavia oarenze
va verso la sua d1~so1umentre i nobili pagavano imposte zione. Pertanto è innegab1le . l
per 15 milioni di rubli sulla loro esistente possibilità ~i ~r~sfenr
mezza Russia, l contadini « libe- questa forma di societa 1n un
rati n ne pagavano allo Stato superiore, dato il caso che _ess
per 190 milioni. Per giunta, le si conservi fino a che le c1rco~
foreste furono assegnate ai no- stanze siano ~ature,. e, nel :-,1s
bili; il contadino deve ora ri- che essa si d1mostn capace ~i
comprarsi la legna da bruciare sviluppo in modo _c_.he i conta1!'.1
(genere in Russia di prima ne- ni non coltivino piu la te7:a ~ir
visi, ma in comune, ti:asfenrla ut
questa forma supe_r10re,. sen_za
che i contadini russ1 ~bb1ano
attraversare il grado mtermed1q
della proprietà bqrghese "· . ,1
E' marxisticamente. propr!et~
borghese non solo 0~1 pr?~net_a
privata, ma quella m c!:11 .1! c1il testa - è certo che per effetto clo lavoro-consumo ~ e pm lodi questa gli esercenti le lotterie si cale, e tutti i prodotti a!lche d~l
contenterebbero di un utile lord:a. suolo hanno forma d1 merci.
e netto minore, discendendo fino all'ordinario profitto: il che significa Chiudere il ciclo lavoro-consuche lascerebbero maggior margine mo nell'ambito personale-famidi vantaggio ai giuocatori. La pas- liare non significa superar~ _ la
sione del gioco ne sarebbe cosi ali- forma borghese, ma restarv1 mmentata, mentre oggi trova un fre- èietro; restan? infatti . l~t~era
nà nelle condizioni in cttï si eserei- morta le conqmste della d1v1s10ne
tecnica del lavoro e della collata la privativa della Stato.
borazione nei diversi momenti
Tutto quanta pre«ede, ripetiamo, produttivi. Puèi and3:re o~tre la
è detto con la massima disinvoltu- forma borghese un c1clo, !n ~na
ra e con ineffabile candore da !or prima forma anche terntonalsignori, dai borgbesi, dagli « uo- mente ri?otto, di lavçiro-consumini di cultura ». Non abbiamo dif- mo in cu1 produrre e consumare i
ficoltà alcuna ad ammettere che es- siano atti fatti in comune anche
si saprebbero ugualmente giustifl- se le mansioni tecniche siano. dicare l'extraprofitto che lo Stato si verse. Comunque il passo dalla
incarnera col monopolio dei tabac- piccola alla grande azienda è
sempre 9asso in avanti, anche
chi.
E poi se ne vengono i socialco- se il ciclo diretto lavoro-consumunisti a chiedere, per vincere « la mo diviene lavoro-moneta-consulotta contro i monopoli », di trasfe- mo. Il Vecchio Engels chiedeva
rire allo Stato i monopoli attual- comunisti e non colcosiani!
Tecnicamente, socialmente, pomente nelle mani dei privati corne
per esempio quelli elettrici e chi- liticamente, quale sarà la figura
mici. Credono forse che gli extra- del colcosiano? Prevarrà in lui
profitti di questi lo Stato non sia il carattere del lavoratore partecapace di papparseli e di metterli cipante con mille altri ad una
ugualmente a disposizione per aitre delle tante gamme della produvie della classe borghese? S"inten- zione organizzata con tutte le ride che questa volta le giustificazi,1- sorse tecniche, o quello del " tutni sarebbero più numerose e più to fare » che si dimena nei limiroboanti e, prima ancora che la ti angusti del campicello as<Jeragîone di « salute pubblica » fisîca gnatogli, e vi fa con pari impee morale, verrebbe tirato in ballo gno e limitatezza tutti i mestieri,
il famoso « benessere nazlonale ». spinto ad immolare le ore del
riposo, e della sguardo oltre quel
E allora, vien da domandare, è
questo il senso da da.re aile parole misero orizzonte, dalla ineentivo
d'ordine dei rossi; « moralizzare lo di un boccone di oiù sul suo desco? Sarà per questo tipo sociale
Stato »?
un vantaggio non essere divenu-
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MonopoU . e "morale
Rileggendo un vecchio testa universitario di Statistica apprendiamo
quanto segue: E' facile calcolare lo
utile !ordo ( teorico) che lo Stato
ritrae da! Lotto nelle diverse sorti,
quando si sappia che, in caso di
vincita, il premio è di 250 volte la
posta per l'ambo, di 4250 volte per
il terno, di 60000 per il quaterno.
Nell'ipotesi di un giuoco perfettamente equo, e astrazion fatta dalle
spese di amministrazione, lo Stato a
chi punta una lira sui terno dovrebbe promettere, in caso di vincita. lire 11748, perchè la probabilità di
vincere, da parte del giocatore,, è
solo 1/11748; invece lo Stato, abbiamo visto sôpra, corrisponde appena L. 4250; la differenza 117484250= 7498 rappresenta il suo utile
!ordo, pari al 63,82%. Ora, l'utile
netto ( teorico) è inferiore a quello
!ordo, perchè si ricava da questo
togliendo le spese; ma l'utile netto
effttivo che lo Stato incarnera non
solo supera quello netto teorico, ma
perfino quello lordo, e ciô per la
ragione semplicissima che quest'ultimo, corne si è visto sopra, si calcola nell'ipotesi della vincita da
parte del giocatore casa - che in
pratica non si verifica facilmente.
Il fatto che il gioco del Lotto sia
una privativa dello Stato assicura
sempre a questo un utile !ordo (abbiamo visto infatti, nell'esempio sopra riportato, con quale arbitrio lo
stabilisce) al quale fa riscontro anche un alto utile netto quale anpunto puô dare un'industria monopolistica.
Se il giuoco fosse abbandonato alla privata concorrenza - continua

cessità) da lavoro e da costru-1 to un chiaro salariato agricole
zione (in paese di case in legno) di una vasta azienda agrario-inche prima poteva liber amen te· dustriale, gestita da un capitaliprendersi (nei boschi del cornu- smo privato o da un capitalisme
ne). Cosi adesso il contadino statale? Arriverà egli mai ad esnon ha niù che la sua casa e il sere rivoluzionario e comunista?
suo nudo terreno, senza i mezzi Alla data di oggi possiamo riper coltivarlo, e in media non spondere di no ..
ha abbastanza terra (la fame
Alla data di ottanta anni addi terra!) oer mantenere sè e la dietro Engels riproponeva la conpropria famiglia da un raccolto dizione, non realizzata, del balzo
all'altro. In tali condizioni e sot- alla testa della storia dei prnleto l'oppressione delle imposte e tari europei.
dell'usura, la proprietà col letti« Questo puô soltanto accadere·
va del suolo non è più un bene- se nell'Europa occidentale, ancor'
ficio: essa diviene un legame... prima della completa rovina di
I contadini lo sfuggono spesso, quella proprietà collettiva, vencon o senza famiglia, per vivere ga a compiersi una rivoluzione
corne i lavoratori senza sede fis- proletaria ed offra al contadino
sa, e abbandonano il loro paese», russo le condizioni di quella traVa notato corne questa ten- sformazione, specie quelle matedenza dei contadin! spinti alla riali di cui esso abbisogna per
disperazione a rompere il tra- riuscire alla necessaria rivoluziodizfonale orizzonte e liberarsi ne di tutto il suo sistema agrièalla eterna aspirazione al pos- colo »,
sesso del lembo di terra sia in
« E' dunque una pura millaneffetti il vero lievito rtvoluziona- teria quando il signor Tchakofï
rio che mina le basi della vecchia dice che i contadini russi quansocietà: per i marxisti tutto il tunque « proprietari ,, sono più
vario e petulante movimento per vicini al socialismo degli operaf
riportare il contadino alla terra nullatenenti dell'Europa occidene fissarvelo con nuove lottizza- tale. Tutto al contrario. Se forse:
zioni, con requisizioni delle ter- la proprietà collettiva puô salvarre dei nobili, quando riportato si ed avère l'occasione di trasforalla scala genera1e e non consi- marsi in una nuova forma .realderato come un fattore contin- mente vitale, ciô puè soltanto avgente di crisi e sommovimento v~nire per me_zzo di una rivolualle svolte rivoluzionarie vale zwne proletaria ».
alla fine come un coefficie'nte di
Tal~ non fu il succedersi deglf
controrivoluzione e di conserva- evenh. « E dunque una pura
zione. A tale stregua vanno giu- millanteria » quando, dal. cuore·
dicati i tentativi di legare lavo- dell'Occidente, il signor· P'abniratori al suolo a:grario nei vari roff, per convincere i proletari
paesi contemporanei con le rifor- a diyeni_re il primo ~cudo della
me fondiarie che non tendono a Costituzwne repubbhcana - e·
fondare una tecnica agraria mo- proprietaria - racconta loro che
derna ma al pullulare di miriadi il socialismo ha trionfàto in .tan;,
di piccolissime aziende. In so- ta parte del mondo, che c10- e·
stanza sono inspirati alla stessa avvenuto senza che essi gli camdirettiva i russi colcos, che a· minassero avanti ad aprirgli la
lato di una attivitù di produzio- via, e che perfino d,ebbono oggi
ne in comune conservano corne astenersi dal metterglisi in coda,
fondamentale ri-sorsa di vita la perchè cio turberebbe la pace; la'.
attribuzione di piccoli lotti indi- sicurezza , e la convivenza degli
viduali a ciascuna famiglia as- imbonitori di occidente e di
sociata il che non è alla fine che oriente.
un nu~vo sistema di prelievo di
tributo sociale dal lavoro nelle
campagne: se in misura aumentata o con migliorato rapporto
tra i vari fattori non ancora è
il luogo di discutere.
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Si è riunita la federazione roma·
gnola per il bîlancio organizzativo e
amministrativo del 1954 e per il
piano di lavoro 1955-. E' stata iniziata una cospicua sottoscrizîone
nelle diverse· sezioni.
Sono in programma nei prossimi
giorni le riunioni: federale ligure
e internazionale· ·P1ennmt e--Lom·
hardie.

Percliè ra n0tt11 nampa viva
SOTT OSCRIZIONI
NAPOL.I: Alia 4.<JOO, ROMA: Peppino 2000.: MESSINA: Elio 1000, MILANO: Valentino 250, Alessandro·
W. 200, Il vetrinista 500, CASALE:
Zavattaro 2.o veTs. 200, Baia del re
col: eomp. anarehieo 250, Sandra 25,
Coppa S. 130, Pedarzoli 500, Coppa
M. 75, Miglietta Terranuova 100, Be<:
25, Andreone 200', Baia del Re 200;
Id. che Amadeo continui la sua
opera 450, Chet:co 95; PARMA: San·
dro e Pin 250, ARCISATE: Erman·
no 250, PIOVENE: Il puppo 1120,
GRUPPO M.: Al giornale 1670',
SOCCHIEVE: Massimo 500;· TREB4
BO: I compagni 450.
TOTALE: 15.440.

Versamenti
NOTO: 1000; FORLI'-RA V.ENNA:
3950+1000; TORINO: 6000·; SAVONA: 500; CASALE: 4500; GRUMEN·
TO NOVA: 1300; FIRENZE: 1500;
PARMA: 3000; STARANZANO 500;
VENEZIA: 500; ARCISATE: 1000;
PIOVENE: 5000· TREBBO 3350;
SOCCHIEVE: 1000; LOANO: 5()(1;
GRUPPO M.: 1670; SAMPIERDARENA: 500 + 1U2; SCORCETOLI:
2000 . TREVISO: 500· TORINO·
5000 '. GRAVINA:: 5000.'

E' in vendita

a L. 350

.Abc
del comunismo
dl Bucharin
• Preobrac;iena'ld

Responsablle
BRUNO MAFFJ -,

Ind. Grafiche Bernabei e c.
Via Orti.. 16 _ Milano
Reg. 'l'rib. MUano N, 283.9
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