•

•

ramma.comun1s1a

1

IIISTINGDE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
lilorno 1921, alla lotta della sinistra conlro la degenerazione di
losca, al rifiulo dei blocchi parligiani, la dura opera del restaure
4ella dollrina a dall' organo rivoluzionario, a contatto con la classe
tperaia, fuori dal politicantismo personala ed elattoralesco.

organo del partito
comunista internazionalista

Fra generali ci s' intende
La chiusura della parentesi di
Parziale incremento dei beni di
-ccnsumo che era seguita in Russia alla morte di Stalin sembra
dunque chiusa. E il fatto che il
'' gran responsabile » Malenkov
nan sia stato estromesso e abbia
solo cambiato di posto giustifica
11 dubbio che quella parentesi
fosse un puro espediente molhentaneo del nuovo regime per
guadagnarsi una papolarità fin
allora riservata al " Capo ,,.
I gazzettieri borghesi hanno
rincorso i fantasmi di congiure
di nalazzo e di bieche macchinazioni all'ombra cupa del Crem
lino e. se mai fosse interessante
Palemizzare, basterebbe r ispondere che, se congiure furona,
si sono risolte in commedia. A
~ai, che cerchiamo di guardare
1 fatti non sullo schermo ingannevole delle marionette umane
che si susseguono nel film della
staria sociale, ma sullo sfondo
delle correnti storiche abiettive,
la cosiddetta bomba moscavita
dice una cosa sola, quella che
abbiamo lungament.e e r ipetutalhente affermata: il capitalisme
russo non ha leggi proprie diverse da quelle del capitalismo
?ccidentale, e una delle Jeggi
ltnmanenti al processo capitalistico è la spinta folle al l'accutnulazione. Siano beni capital i,
siano armi, sono essi a far pretnio sui beni di consumo e se
Per un momento, si dà respir~
aUa produzione dei secondi, la
Spinta successiva alla moltiplicata praduzione dei pr imi sarà
ancar più patente e irresistibile.
Cambiate pure le marionette in I
Scena: il dramma è sempre lo
stesso. Quanta ai servitori nostrani del padrone stalinista
non avranno certo difficaltà ~
timangiarsi i manifesti osannanti alla nuova èra di stomaci satolli e di membra rivestite che I

Di qua
e di l a"
Il socialista Pineau -no n riuscito
ottenere la maggioranza alla
Camera francese, ma resta fermo
Che l'unico programma con qualChe chance di raccogliere i1 magUior ntimero di adesioni preventi;e
nez calderone delle transazioni extra-aula era quello... del decaduto
Mendès-France: e non alludiamo
tanto alla sua politica estera,
, Qllanto alla sua politica interna e
011a sua politica coloniale. Una
~olitica interna, cioè, che erige gli
1
nteressi generali capitalistici ~aggiori investimenti, rinnovo del?ttrezzatura industriale, eliminaiione di impianti invecchiati, e3llansione dei troffici, ecc. - al di
30Pra degli interessi di categoria,
0
niamo, degli zuccherieri e distil<itori di Pinay, o di una mentalità
Trrograda; una politica coloniale
~ e sostituisce alla pressione delr:t forza bruta e militaresca quella
ella forza « intelligente » e diplo~0.tica delle finanze e dell'indu!.1"1a; il tutto nel c:,,uadro di una
/11novata sete di « grandezza franeae ».
è
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Diciamo l'unico programma che
sostenersi in partenza;
Quanta all'arrivo, è stato lo stesso
~~i approdà Mendès. Ci vuol altro
•• e Persane dinamiche per ringiovan ·
i, 1re un tessuto sociale straecchio.
Potesse

* * *

si sarebbe iniziata due anni fa al
.
segna del nuovo Capa (anzi
della nuova direzione collettiv~
- tanto collettiva che i suai
« errori » sono andati a r iversarsi sulle spalle di un solo « Grande », divenuto per I'occasiorie
piccino).
Svolta, dunque. se svalta vera
f'u, essenzialmente daminata da
fattori interni, da esigenze obiettive di
funzionamento
della
macchina econamica del mercantilisma russo. E, came quella
in~luUabile tendenza e1:a stata d~
noi rrpetutamente indicata e cr
avevano f'atto ridere tanto gli
os~1;na ufficiali della stalinismo
a_ll era nu~va, _qu~nto le. sempre
r icorrenti 11lus10n1 trotzkiste sul-

la decaduta patenza del l'odiata
.
.
« burocrazia » sotto la press10ne
delle masse, cosi non ci lasciamo
affatto sviare dall'altro cambio
della guardia che ha portato in
avanscena, a Mosca, una trinità
::li generali: Voroscilov, Bulganin
e Zukov. Il corso internazionale
& alla conciliazione fra i mercanti, alla concorrenza pacifica
fra i ladrorii: tale esso rimarrà
con a senza generali. Diciamo di
p iù: rtrnarr tale in forma e mo- 1
di ancora più espressivi. O che
forse ~li Stati _Umti non hanno !'
messo l capo d i un governo e d i
uno Stato di marca schiettamen- 1
te , affaristica un generale? Per
che tanto sc_andalo, dunque, se
lo stesso avvrerie a Mosca, e per-
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chè ritenere che la " svalta russa " significhi qualcosa di diverso dalla « svolta americana » di
Ensenhower, cipè la continuaziane e il coronamento della
politica di accorda fra i blocchi
già inaugurata da . Stalin e da
Truman ultrma edizione? I gene.
· .
rali co_ndurr~nna a termu~e 1~
strategia dei non-generali: Sl
f.t;:_17ger:3-nno, la m~~o attrave1;sa
_t ant~o c_ome gra s~ la. strms~i_o:.
e1mo ?a~anti~ ai mue.
1 ca ~':'e{1
c 1
el la' seconda
guerra mon ra e. . , .
, Fra generalom_ ci s mtende: se
l " homo . ~ov1eti,cus "
for giato
dallo stalinismo e un ma1;11chmo
in alta um_forme con tnphce fila
di medaghe guadagnate al ma~
~~llo,
cosa l;>IU cansente_ di
-.1stmôuerlo dal l'« ~10mo capita.
Iisticus "? E inf'atti, nulla. propria nulla lo distingue.
A no~ze, dunque, EisenhowerBulganm!
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1 1921 25 1·1
d 11
di
numero e e ore 1
lavoro fu di 32,7 mi.l iar d i, ne! quinquennio successivo di 32,8; il to-

Il Monda del 22 febbraio reca al- tale degli occupati fu rispettivacuni interessanti dati sull'andamen- mente di 14.9, 15.l e 15,9 milioni).
to dell'occupazione operaia in Ita~ Il îieve « aumento del loccuIi a. Non ci interessano le conclu-! pazione totale in Italia è stato otsio n i e deduzioni, intonate ai prin- tenuto unicamente di luendp su un
cipii dell'economia classica; ma le magg icr numero di operai un nuconstataziom di fatto. Eccole:
mero di ore di lavoro pr essochc
1) « L'occupazione totale annuacostante ». cioè « l'incremento del
le, misurata in termini di ore di reddito nazionale è stato ottenuto
lavoro. è rimasta praticamente st a- quasi esclusivamente attraverso un
zionaria in Italia » (32.4 miliardi aum~nto deHa produttività or ar i a
di ore nel 1946-50; 32,3 miliardi nel deg li oper ar e -nori attraverso un
1953): il numéro totale degli ope- aumento delle ore complessivamenrai occupati
nel frattempo, lie- te lavorate e degli operai occupat i ».
vemente aumentato. Cio non vale
:Jl _Ne segue altresi che, la po1 soltanto per il dopoguerra. ma e polaz iorie essendo aumentata con
un ritmo assai più rapido de ll'occupazione, la proporzione della po~
.
J polazione . effettiva~ente
occupata
(.IUSTA UA USA J nelle · varie attrvità economiche è
andata continuamente decrescendo
(da! 38 % nel 1926-30 al 34 % ne]
1953). « Trent'anni fa, ogni persona
produttiva. oltre se stessa, ne doveva mantenere in media 1.6 improduttive; oggi ne deve mantenere due».
4) Perle stesse ragioni, I'aument.i
in debito verso un regime che non della produttività si
risotto unifavoriva una classe a discapito di camente in un aumento dei profitli.
uri'alt ra, ma perseguiva l'obiettivo mat in un aumento del tenore di
di soddisfare gli « interessi delî"in- vita e dell'occupazione della forzatera nazione ».
Iavo ro. Ne! 1954. gli indici della
La democrazia post-Iascista, in- produttività oraria (base 1948-100)
transig"entissima n_el ripulire _muri erano di 180 nella siderurgia, di
e carta burocr-at ica d i aqui le e 240 ne l la chimica di 270 nei cescritte Iittor ie, non si senti prende- menti, di 323 neJ!'/ndustria automore dal voltastomaco di fronte al bilistica; g li indici dell'occupazione
bloc.co delle disdette. Solo sr preoc- erano rispettivamente (sulla stessa
cupo d1,_avvolgerlo nelle le rcic ve- base) di 90, 108, 100, 102. Ora l'aust i dell 1d~ologia demopopolare, e mentata produttività 110n si è acsenza sctt il izzar e troppo appose il compagnata a una diminuzione dei
« vist o » al R.D.L. ereditato da! fa- prezzi unitari dei r O d O tt i:
· 1·
scismo. Del resto aveva fatto Jo p rezz i 0 im
P
1. a
hnzi:
.
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. .
n an vano pressoc e ms t esso per a 1 tre mvenzioru g iur idi. ti
che e organizzative del passato varia I o aument_avano O'indice del
regime· per I'I RI l'I NA 1 F - costo della v it a e cr'escruto nspetto
·
· ·•
· Unico
· ·· adella
e a l 1948 d e.1 20 % ).
derconsorzi.
il · Testo
Legge di P.S .• i Patti Lateranensi.
. I bor ghesi hanno dunque ben r aSe i fascisti avevano dovuto preoc- grone di . ra llegr arsi dell'aumemo
cuparsi per le prevedibili conse- del "reddilo _naz10nale » negli ultiguenze della guerra sulla Jotta so- mi anm: sfidiamo chiunque a non
ciale nelle campagne, i democra- rallegrarsene! Il « reddito nazionatici antifascisti dovettero manovra- le» e il loro redd ito, lo specchio
re per scansare i pericoli insiti ne] fedele dei loro profitti.
trapasso alla pace. Non meraviglia
dunque che gli stessi scopi di conservazione sociale servissero lo Delusioni.
stesso strumen\o. Avvenne cosi che
Non si puô dire che il nostro ben
il 3 giugno 1944 fu promulgato,
mentre la borghesia italiana st.ava amato governo ripa.ghi le speranze
capovolgendo il fronte della guer- dei suoi sostenitori. La sua insegna
ra, il R.D.L. che prorogava per è, anzi, « delusione ».
Delusi i grandi industriali del
un anno la scadenza dei contratti
agrari. Dovendosi condurre al ma- Piano Vanoni. Ma corne?, dice su
cello proletari e braccianti agri- per giù 24 Ore (19 febbraio): avete
coli nella guerra partigiana diretta promesso di aumentare gli investistavolta contro gli ex alleati hitle- menti e di ridurre i consumi, e inriani, il governo borghese post-fa- vece il bilancio 1955-56 contempla
scista credette necessario ricorrere appena 25 miliardi destinati a spedi nuovo allo sbandieramento dei se per investimenti (aumento del
« valori nazionali ». della « preva- 6 % J contro un aumento di ben
lenza degli interessi dell 'intera na- 330 miliardi destinati a spese non
zione sulle classi » che già il fa- produttive ( + 16 % ) ; avete proscismo aveva martellato nelle te-' messo d'incoraggiare l'iniziativa
te dei proletari, e continuava a privata e gli investimenti nell'agrifarlo da Salà. Ad evitare l'incon- coltura, e poi li scoraggiate con
veniente grave che i braccianti l'insistenza sulla « giusta causa»
agricoli capissero che la lotta dei nella questione delle disdette!
mezzadri e dei fittavoli, specialDelusi i « Iaburisti » filo-repubmente di quelli grossi a carattere blicani di « Orientamenti del sindacapitalista, non li riguardasse af- calismo politico » per il progetb
fatto, c'erano i partiti socialcomusul Consiglio del! Economia e del
nisti a pensarci.
Lavoro, che dovrebbe essere comDa allora fino al corrente anno, posta di 15 soli rappresentanti dei
gli organismi deliberativi della de- lavoratori ,su 64 (gli altri essendo
mocrazia
postfascista
dapprima personaggi designati dagli induregia e quindi repubblicana-papa- striali o, che è lo stesso, tecnici)
lina, non pensarono molto a con- e svolgere la sua feconda attività
cedere, di anno in anno, la proroga.
corne semplice « consulente » del
Sono, dunque. sedici anni circa
Governo, senza alcuna funzione leche è in vigore il regime vincoligislativa
o normativa.
stico in materia di fitti agrari. OgScontenti tutti: chi della giusta
gi, inverno del 1955, si sla la\'Cirando tra Govern°'. e opposizione a causa. chi dell'opposto; chi di Vaprepararg]i il funerale. L'an1efatto noni. chi dell" Antivanoni; chi delfu scritto ne] 1948, allorchè fu la riforma fiscale, chi della mancapresentato dall 'ex ministro della ta riforma fiscale; e potremmo conagricoltura Segni il disegno di leg- tinuare all'infinito. Ma il regime si
ge in cui apparve il principio della regge appunto sull'equilibrio degli
« giusta causa ,, e che fu appro- scontenti. Frattanto, il Cavallo cavato ne! novembre del 1950 dalla pitalistico continua a campare ...
Camera, a forte maggioranza, ma
che poi risultà modificato da! Senato e praticamente cestinato. Le
elezioni del 7 giugno 1953 registrarono una fuga a destra dei voti
democristiap.i, mentre nessuna flesleggete e diffondete
sione si verificô nei voti dati alle
liste socialcomuniste dall'elettorato
è
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Chi

e' contra

La demagogia fabbricavoti è
r iuscit a, nella verbosa polemica sui

contratti agrari, a convincere la
gente della reale consistenza di un
confine che non esiste, che è solo
vana chiacchiera: cioè il confine
che dividerebbe le coalizioni politiche schierate a difesa rispettivamente della · proprietà concedente
da un lato e della mezzadria e affittanza dall'altro. In realtà, ogni
partito (e se non avesse agito in
ta! senso non potrebbe stare in
Montecitorio) si è sforzato e si
sforza di conciliare i termini delle
antitesi di interessi, di scontentare
il meno possibile ambo le parti in
lotta. Non fanno naturalmente eccezione i tonitruanti partiti del riformismo pseudo-socialista. il P.C.!.
e il P.S.!., i qual i, fin dall'epoca
della liberazione, non solo hanno
tenacemente lavorato a snaturare
le rivendicazioni di classe del bracciantato agr ico lo, conducendolo, in
nome dell'interesse nazionale, ad
1 abbracciare la causa dei ceti borghesi e piccolo-borghesi delle campagne, ma hanno scrupolosamente
evitato di condurre un'azione conseguente contro il principio della
proprietà privàta della terra. L'espropriazione dei possessori pr ivati
della terra, per intenderci bene,
non esce ancora da! quadro dei
rapporti capitalistici agrari perchè
non intacca, di per sè, la parcellazione della terra nei limiti degli
esercizi familiari e quindi le condizioni obiettive dello scambio mercantile e monetario dei prodotti
ne! circuito città-campagna e industr ia-agr icoltur a, che sono il contenuto dei rapporti capitalistici.
Ma partiti, quali il P.S.I. e ;]
P.C.I.. che sembrano invasi permanentemente da febbre anti-proprietaristica, fino a confondere la
proprietà capitalistica della terra
con avanzi del feudalesimo, dov rebbero, per un minimo di conseguenzialità, propugnare le riforme
statizzatrici che pure invocano per
determinate branche dell 'industria
meccanica ed estrattiva. Dovrebbero, per un minimo di coerenza con
le loro ideologie antipadronali, contrapporre aile tendenze assolutiste
dei proprietari i quali pretendono
che la facoltà di sfrattare il coltivatore. mezzadro o affittuario,
debba avere corne limite solo il
loro ar bitr io, dovrebbero contro
costoro porre sui tappeto la questione della nazionalizzazione del-

ha fatto risparmiare quattrini e
riguadagnare una parte della sua
posizione di grande potenza: e il
premio è la produ;:ione su grande
scala di armi nucleari e termonucleari - quindi anche della bomba H - destinate a divorare gran
parte della somma, pari a lire iremila miliardi circa, che il nuovo
anno finanziario contempla per le
spese militari. « Antidoto contro la
~1.
1
guerra », dice la dichiarazione uf·
ficiale: non c'è stato finora arma* ...
L'Ingh.
1 mento che non fosse giustijicato
la hm ilterra avrà il premio del- col detto: « Se vuoi la pace, pre1111
« austerity » che
le para la guerra ».

tr Si annunzia che in Cina sara mg::i:do~ta la ferma militare obblida oria per una durata variante
ciriz~ ~ 5 anni a seconda delle spebe tt_a. L'èra dei generali che alài Ugia sui monda fra un tintinnio
Che 'lrl~daglie trova espressione anata 111 Questa misura « progressillf a: de! poverno demopopolare di
(ar · Socialismo da generali; capi~1~0 - came sempre - da ma-
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la
proprietà
?
I

la terra. Ma gli astuti strateghi questi progetti di Jegge che dodelle sara_bande elettorali si guar- vrebbero operare il « fatto nuodano bene dallo spaventare, sia vo », l'eterno fatto nuovo che nulpure con affermazioni di principio. la cambia dei riformisti raccontail ceto dei proprietari agrari. i ; frottole di tutte le epoche, ne] caquali. in ullima analisi, sono elet-1 pitolo del secolare conflitto tra
ton votant1 corne i mezzadri, gli propriet,à e gestione agraria. Ma
affittuari, i coloni, i braccianti. gli conviene risalire a tempi più reoperai. E si sa che il voto, corne moti, non fosse altro che per diil denaro. non olet.
mostrare corne i caratteri fondaPercià dicevamo che non esiste mentali della dominazione borghein Italia, ad onta dei vittimistici se si tramandino al di sopra degli
alteggiam~nti della Confagricoltu, estel'iori mulamenti istituûonali.
ra,. un partita che possa definirsi
Il blocco delle disdette agricole
anhpropnet_anst1co, che propugn,1 cioè il divieto posto al proprietac10e l abohz10ne della propneta rio di negare il rinnovo del conpnvat_a dell~ terra .. Tu~tl quanti tratto agricolo e quindi sfrattare
1 pa~litanh d1 Monte-citono, al con- dal fondo la famiglia colonica sentrano. m1rano umcamente a conc1- za gravi inadempienze contrattuali
liare le parti in lite, a salvare_ ca- fu imposto da] fascismo alla vigili~
pre e cavoh, ad arraffare vol! da della guerra
cioè nel 1939 Il
ambo gli schieramenti sociali. Nè I G
C
. ·l'e f
. t
h · ·
fanno eccezione il P.S.!. e il P.C.!.
ran
ons1g 10
asc1s a, c e m
che pure quotidianamente si eser- qua_nt_o a demagogia a sfondo col·
citano a sparare (a salve) contro i lethv1sta non era affatto seconda
« ceti retrivi » delle campagne con- agli odierni maneggioni democratro i mai abbastanza vitu~erati tici (che in alcuni casi furono
« agrari ». Le prove di quanto af- gerarchi sotto Benito), giudicà opfermiamo non sono fornite certa- portuno carezzare gli incoercibili
mente dalle guappesche allocuzioni istinti antiproprietaristici della pocomiziali dei politicanti usciti a polazione rurale mortificando, altenzonare sulle piazze o sulle pri- meno sulla carta, i diritti e le preme pagine dei giornali, ma dalle potenze dei proprietari. Si calcolà
precise proposte contenute nei pro- a Palazzo Venezia che le reclute
getti di legge che i vari partiti han- campagnole avrebb.ero recalcitrato
no depositato nelle segreterie del meno davanti allo spettro della
1 morte levantesi sulle pianure geFarlamento.
Esaminiamoli. con la brevità im-1 late dell'Ucraina o sui deserti inposta dalla tirannia dello spazio, fuocati della Cirenaica. credendosi

S. Maestà l' acciaio
S.M. l'acciaio celebra dovunque le sue vittorie. Non è soltanto Kruscev ad annunciare che
l'industria pesante e, soprattutto,
siderurgica avrà la precedenza
sull'industria leggera e sulla
praduziane di beni di consumo.
La reazione al cambio della
guardia moscovita ha ridonata
tono ai titoli siderurgici anche
alla Borsa di New York. A
proposito di quest'ultima scrive
24 Ore del 13-2:
" La domanda di acciaio continua ad aumentare. Commenta
una rivista tecnica del ramo che,
se si continuerà nell'attuale ritmo. presto si assisterà ad una
rarefazione del metallo e ad una
ascesa ·dei titoli delle compagnie
siderurgiche simile a quella che
si verificè> dopo l'inizio del canflitto in Corea, )).
La stesso giornale, due giarni
dopo, scrive riferendosi alla situazione europea, che la domanda di acciaio « provocata dalla
intensificazione dei programmi
di riarmo - che gli avvenimenti del Cremlino contribuiranno
ad intensificare ancora - si è
accelerata in queste ultime settimane. Su tutti i mercati, i ritardi di consegna si pralungano,
e i prezzi si sono rialzati tanto
all'esportazione che per il consumo interno di ogni singolo
Paese.

Mentre, sino a poco tempo fa,
produttori europei riuscivano
a piazzare notevoli quantitativi
di acciaio negli Stati Uniti, è il
fenomeno inversa che ora si sta
producendo. In Gran Bretagna,
ad esempio, la situazione è tale
che il governo ha deciso di sospendere tutte le restrizioni alla
importazione di prodotti siderurgici, allo scopo di garantire un
rifornimento normale alle industrie interessate. II boom della
produziane siderurgica (la produziéme, corne è noto, è aumentata del 10 per cento nei Paesi
della C.E.C.A. e del 5 per cento
in lnghilterra) provoca una recrudescenza della domanda di
certi prodotti di base, e in particolare dei rottami di ferro.
II prezzo dei rattami - seconda dati fornitici dagli uffici
prigini della C.E.C.A. - è aumentato di circa dieci dollari alla tonnelata da sei mesi a questa parte, ed ha raggiunto i
quaranta dollari per tonnellata
in Francia e nella Germania occidentale. Si è persino manifestato. un inizio di penuria, che si
è tradotto subito in acquisti massicci della Germania è dell'Italia ».
Un asse di acciaio unisce Mosca a Washington. Siderurgici
di tutto il mondo unitevi!

è
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Compagni !

(continua in 2.a pag.J
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La "giusta causa,,: chi è contro la proprietà !
(continua dalla I.a pag.)
medio delle campagne, anzi se ne
registrà un rimarchevole aumento.
Da allora i dirigenti democristiani
debbono aver concluso che il blocco delle disdette fa il gioco delle
opposizioni di destra e di sinistra.
D'altra parte, la completa sommersione del proletariato urbano e ruraie nel la avvilente pratica dello
elettoralismo, incoraggiata dai partiti socialista e comunista, garantiva della stabilità sociale e della
saldezza della macchina statale. Risultato: il governo e la grande
borghesia che ne controlla le mosse attraverso il gioco parlamentare
ritennero giunto il momento di ripristinare lo schieramento tradizionale borghese. Percià, dopo lo sblocco dei fitti che
valso a ricostruire la congenita mentalità governativa e lega!itaria dei proprietari
di case, eccoci al successivo passo:
lo shlocco delle disdette.
Sia detto per inciso, anche nella
successione
degli « sblocchi »
si
puô intravvedere la scala degli interessi che si equilibrano ne! seno
della classe dominante borghese.
L'interesse primo e supremo è
quelle degli imprenditori industria_li: e primo fu in ordine di tempo
lo sblocco dei licenziamenti che
rimise in moto la macchina della
accumulazione capitalistica. Poi segui lo sblocco dei fitti delle abitazioni che cc diede soddisfazione » ai
proprietari di case che le basse
p ig iorri ave vano avuto l'effetto pericoloso, specie nei gr adi inferiori,
di « traviare » politicamente. Oggi,
mfme, siamo all'ultimo atto: al ricupero cioè dei proprietari di terra al cc senso dello Stato ». Il che,
tradotto in muneta spicciola parlamentare. significa che la politica
italiana
arriva ta al punto in cui
si lavora per condurre i proprietari terrieri nello schieramento elettorale del governo. E' alludendo
a tale obiettivo che Fanfani, segretario
generale
democristiano,
esorta a guadagnare voti a destra.
In tali condizioni, i partiti <:he
pretendono di essere all'avanguardia della
lotta
anticapitalistica,
il P.C.I. e il P.S.I., se veramente
facessero cià, dovrebbero lavorare
nella direzione opposta e con finalità contrarie a quelle del governo,
che mira a rassodare l'istituto della proprietà privata della terra.
Succede, invece, che i capi alla
Togliatti e alla Nenni si gettino
nella controversia partendo proprio
da! principio della intoccabilità e
della conservazione della proprietà
terriera, anche se, per ovvi motivi,
non l'ammettano apertamente. Ma
non è proprio questo che il governo e la borghesia capitalistica dominante vog!iono? Eppure, per tali
fini la C.G.I.L. chiama alla lotta il
proletario
delle
città
e
delle
campagne, gli operai delle fabbriche e i braccianti agricoli. Essi,
e lo si fa in nome del socialismo,
sono mobi!itati per appoggiare lo
istituto della mezzadria e della
. afflttanza, per assicurarne una più
sicura esistenza
migliprando
le
modalità dei contratti di affitto. In
fondo, quello che Di Vittorio chiede ai suoi iscritti di fare é solamente di migliorare le sorti dell'imprenditore agricolo, ferma restando il diritto del proprietario
sulla terra. Ma questo non é neppure riformismo, perché lascia intoccate le basi della produzione capitalistica agraria che si fonda suila terna: proprietari fondiari, imè

è

prenditori agricoli, braccianti salariati. Che é dunque? La parola a
Cambronne ...

• • *
1

Mentre scriviamo
in atto una zi. D'altra parte, le destre moriar- · colonia parziaria, ecc. Riconoscono
crisi nelle supreme sfere del P.L.I., Co-fasciste vivacchiano in un im- cioé il principio della proprietà
rifiutando la segreteria retta da Ma- barazzato agnosticismo in materia. privata della terra e i diritti e
lagodi di avallare l'assenso dato dai Di conseguenza le posizioni che privilegi che sono ad essa connessi.
ministri hberali in car ica, aile de- ora si affrontano sui tappeto sono Riprova: nessuno propone l'esproliberazioni governative;
impossi- quelle contenute nelle deliberazio- priazione degli agrari; 2) ambo gli
bile percià prevederne g li sviluppi. ni del Consiglio del Ministri, cui schieramenti parlamentari concorMa
certo che la Democrazia cri- i repubblicani sembrano favorevoli. dano ne! ritenere che il diritto del
stiana non potrà permettere ai li- e, dall'altra parte, il progetto di proprietario vada disciplinato leberali di inalberare una difesa ad legge Sampietro. Sostenere che es- galmente, ne! senso che si limiti
oltranza dei proprietari, condotta se si oppongono é dire troppo e la facoltà di disdetta che compete
nelle forme assolutiste del progetto poco: giacché governo e opposizi o- al proprietario del fondo. In aitre
Ferrari, che spingerebbe g l i agrari ne convergono perfettamente nella parole. concordano ne! riconoscere
a riversarsi elettoralmente net carn- concezione conciliazionista e paci- al proprietario il diritto di rifiupo dei liberali. I voti dei proprie- ficatrice cui si ispirano ponendosi tarsi di prorogare al momento deltari sono voti, e nessuno é disposto il problema di trovare una via di la scadenza il contratto agrario
a farne a meno, neppure i candi- 1 uscita allannosa controversia; ma stipulato all'inizio del ciclo prodati socialcomunisti, tanto meno divergono nella scelta degli stru- duttivo da! co lt iv ato re, mezzadro
quelli dello scudo crociato...
menti giuridici propost] all'uopo.
o affittuario o compartecipante. Ma
L'allineamento dei l ibe r al i e dei
Nella questione dei contratti a- tendono a porre delle condizioni
soctaldemocratiti, i quali in ta! grari, governo quadripartito ed entra le quali la disdetta diventa
modo sono venuti a ritirare il loro opposizione
socialcomunista
con- « giusta », cioé é legittimata da una
assenso al progetto Sampietro a t- vergono per le seguenti ragioni: « giusta causa». Quali sono i casi
tirandosi le accuse di tradimento 1) ambo gli schieramenti parla- di « giusta causa»? Eccone alcuni:
dei soci al-sta lin ist i, al progetto go- mentari partono da! presupposto decisione del proprietario di travernativo
varato
1"l 1
febbraio. della conservazione degli steciali sformare la struttura del fondo opsv uot a di cont cnut.o e supera or- rapporti econumici e sociaJi che pure di mutare la forma della gemai i vecchi progetti di leg_ge ri- j sono aile basi , nelle campagne ita- stione:_ p rovat a insufficienza della
sp et l.iv ame nt o dt Ferrari e di Goz- liane, della mezzadna, affittanza. îamigl i a co loriica ad assicur are,
è

comunista,,

A

MILANO

Nella questione dei contratti agrari, il governo quadripartito e
l'opposizione socia lcornuni sta dive rgono per una sola ragione: il disaccordo sulla durata del regime
della « giusta causa». La coalizione
governativa sostiene che la giusta
causa debba operare in un periodo
determinato (nove anni per la mezzadria, sei per l'affittanza, ecc. >.
allo spirare del quale il proprietario é libero di disdettare la Iarn iglia colonica pagando un iridenn izzo. L'opposizione socialcomunista
ribatte che il criterio della « giusta
causa » debba condizionare la facoltà di disdetta accordata al proprietario
non
temporaneamente.
ma sibbene a tempo indeterminato.
Percià, nella terminologia dei _politicanti professionali sono entrate
due espressionj che sentiremo risuonare chissà quante migliaia di
volte nei comizi elettorali radiofonizzati: giusta causa temporanea
contro giusta causa permanente.
Ecco a che si riduce l'implacabile
lotta che la Confederterra e la
Confagricoltura e le opposte bande che tengono le direzioni dei
p ar tit i romani mostrano di sostenere intrepidamente per la salvezza (ve lo immaginavate?) dell'agricoltura nazionale. Ma si tratta di
una contrapposizione che esiste solo sulla car ta. Qualunque paglietta
lo sa benissimo.

è

Veniamo, adesso, dall'antefatto
della spore a storia ai giorni nostri:
ai progetti di legge che tra breve
si affronteranno, in un mare di
sparate
demagogiche,
nell'aula
« sorda e grigia » di Montecitorio.
In origine i progetti di legge depositati alla Camera erano tre: il
progetto di legge Ferrari di parte
liberale, il progetto Sampietro che
alla presentazione ebbe le firme del
P.S.I., P.C.I., P.S.DJ. e P.R.I.; e,
infine, il disegno di legge del dernocristiano Gozzi.
Se i ministri liberali non avessero accettato la soluzione p roposta dal Governo e disinvoltamente
condivisa dai socialdemocratici, oggi saremmo imbarazzati ad affermare quanto abbiamo espresso più
innanzi e cioé che non si puà contare un solo partito che sulla questione dei contratti agrari abbia
posizioni nette e esclusive a fa.
vore dell'una o dell'altra delle parti in causa. Infa'tti il progetto di
legge Ferrari era ispirato a principio di intransigente difesa del diritto del proprietario: respingeva
nettamente og ni proposta di disciplinare la Iacol t di disdetta condizionandone l'esercizio a norme
restrittive. Almeno fi.no. alla seduta
del Con s ig Iio dei Ministr i dell"ll
febbraio durante la quale operavano un radicale capovolgimento di
Iront e, i l ibcral i dctcrievan o un a
posizione rigida che poteva riassumer sr cosi: mente rext r iz io n i aile
d isde t te, prerio e assol ut o di r i tt o
del propnetano di nfiutare la proroga del contralto agrurio al momento della scadenza. Tale po srzrone aveva almeno il pregio della
chiarezza, tirava esclusiv_amente per
una parte sola. Ma i hberali non
potevano fare eccezione ai cultori
dell'arte di restare fedeli contemporaneamente a Cristo e a Giuda
che é in auge a Montecitorio. Hanno finito, dunqùe, col capitolare
accettando la soluzione conciliazionista del Governo, appoggiata dai
socialdemocratici.
à

è

Fatti e ligure
l

Veramente Mosca si di verte a
met~ere a dura prova le arti [unambolesche del « Migliore » italiano. Quando scoppià la bomba
della lettera di dmnsswm di Maleiiko c, don Palmira d1chiarà che
j l'avere un uo m o polit1co (anzi. di
ç10verno/ francameme e pubbl,ca, mente rrconoscruro i proprz errorz
era una :Jrova di alta cwiltd, di
1 st raordmar10 senso crurco. La di-1
chiarazione era un po' curiosa dopo tutto i_l baccano che lo. stesso
don Palmira aveva fatto c1rca la
nuova « direzione collegiale » instaurata in Russia: se la· direzione
era ed è collegiale, i « propri errori » non avrebbero dovuto confessarli collegialmente i membri del ·
governo? E. trattandosi d; chi era J
stato segretario di Stalin e da venti anni uno degli alti gerarchi del-

I

I

I

l'« apparafo »,. non era un po' sireno che egli nconoscesse ( e ,Z Partito ne prendesse atto) la propria ...
inesperienza? Ma il bello i?.venuto
dopa, [!uando si è saputo cne lo
« mesperto » per autoconfessione
Malenkov d1ventava mm1stro della produz10ne elettnca e vice-presidente. Che un uomo 1l quale, m
venti anm dz « searetoruito ombra»
non è rwscito ad essere più di un
« mesperto », sia messo a ca,Jo di
u~ d1c.astera altamente tecn_ic~, sara un altra prova di « cwzltCl superiore » all'uso di don Palmira;
ma tutto sta ad intendersi e sul
significato di civiltà e su! signijicato
di superiore.
Mettere insieme tutti questi elementi contraddittori è difficile anche per il migliore dei politicanti
possibili. Doop di che, don Pal-

· miro ha creduto « meglio » non uSolo da! genio ipocrita di parlascire in aitre dichiarazioni. Porta no mentari poteva nascere la trovata
jella. ei,identemente.
truffaldina della « giusta causa ». E

* * *
Bisogna nconoscere che La Pira
si lascia di gran lunga indietra, m
1 fatto di .demagog,a, i seguaci del
sullodato Palmira. Il sequestro della Fonderza delle Cure di Firenze,
venuto dopo la famosa vicenda della Pignone, è un colpo da maestro,
di cui è ben facile immaginare che
le « estreme sm1stre » (bum!) provina invidia e bruciore. Salvare a
colpi di versetti del Vangelo l'attrezzatura industriale, vecchia 0
giovane, italiana, è casa che Di
Vittorio non sa nè puà fare.
Consigliamo a don Peppino un
corso accelerato in cattolicismo di
sinistra.
1

-----------------------------------------------·---

La conferenza afro-asialica
( continuaz. dal nwm. prec.)

Ma interessi comuni e conver- ad agire in quel modo dal!"aperta
genti !egano, al di sotto delle corn- opposizione
all'allargamento
del
petizioni politiche e territoriali, le conflitto indocinese condotto dalle
Nazioni asiatiche e africane che si potenze di Colombo, che proprio
preparano ad incontrarsi, per la fi- qualche giorno prima della confene di apri!e, nella città indonesiana renza di Ginevra approfittarono
di Bandoeng. E abbiamo detto qua- dell'opportunità offerta da una delli siano. Comunque é certo che le le ormai abituali sessioni per riapprensioni degli strati apertamen- badire il loro sostanziale appoggio
te imperialistici e razzisti delle al movimento anticolonialista del
borghesie occidentali non sono cam- « comunista » Ho-ci Min. Mai, corne
pate in aria. Economicamente la in quel drammatico episodio, ïe
Asia rimane tuttora un'appendice posizioni degli Stati Uniti e deldeÙ'Occidente, e non puà astenersi l'India. fautori gli uni dell'interdal richiedere l'appoggio finanziario vento armato ·alleato della Francia,
degli Stati industriali di Europa e accanita sostenitrice la seconda deldi America. Ma il gioco serrato, e la causa degli indipendentisti di
feroce, in cui sono impegnati le Ho-ci Min. furono cosi contrarie
coalizioni imperialistiche capeggiate ed inconciliabili. Eppure, Je relarispettivamente dagli anglo-sassoni zioni tra i due Paesi, ad onta del
e dai russi, impone ai governi bian- fatto che il governo di Nehru conchi di rafforzare i loro alleati e tinui a disconoscere entità di Stato
protetti asiatici, sicché l'appoggio a Forn,wsa, affiancandosi cosi anfinanziario e tecnico concesso a co- cora una volta alla posizione del
storo acquista valore di necessità. governo di Pechino e respingendo
La fi!antropia da missionari osten- la tesi americana. continuano a ritata dai nababbi capitalistici di Oc- manere cordiali. Ciô nonostante gli
cidente c'entra per niente. La ipo- Stati Uniti proseguono nella policrita fraternità d'armi verso la tica di aiuti economici all'India,
rivoluzione cinese strombazzata da! anzi, si parla sulla stampa di un
Cremlino che tradizionalmente ha impegno maggiore da parte amerilavorato fino a ieri ad impedire la cana. Leggiamo, infatti, su fonti
unificazione politica della Cina è diverse, che gli Stati Uniti, dappripura cortina fumogena propagandi: ma mostratisi riluttanti ad appogstica. La verità é. che le rivoluzioni giare il Piano di Colombo, starebbesi trova in vendita, per ora alle nazionali asiatiche sono « esplose » ro mutando direttiva. E si cita la
edicole di:
'
nonostante l'imperialismo, cui non dichiarazione che alla sessione di
Piazza del Duomo, portici set- rimane da fare, corne bene ha corn- Ottawa delle potenze di Colombo
tentrionali, angolo via Mengoni. preso fin da principio la sca!tra ha fatto il rappreseritante ameriborghesia britannica, che adattarsi cano Stassen, il quale rendeva noto
Piazzale 24 Maggio, angolo C.so alla loro incancellabile presenza, che gli Stati Uniti intendono imS. Gottardo.
sforzandosi di trarre i m.assimi van- piegare ne! finanziamento dei piani
Piazza Fontana;
taggi possibili dalle sostanziali mo- di sviluppo dell'Asia una parte di
Corso P.ta Vittoria davanti al- dificazioni che esse apportano allo fondi, valutati a 4500 milioni di
equilibrio internazionale. Ma il dollari, resisi disponibili con la fine
la C.d.L.;
campo dell'imperialismo non è uni- della guerra di Indocina.
Porta Volta, ai due lati dell'im- to, è divisa dalla aspra competiSi dirà: nonostante Ginevra e la
bocco di via Ceresio;
zione che op.pone la coaJ!zione del parte che ad essa giocarono le poPorta Nuova, piazza Principessa Patto atl~~t~co allo _sch1era~e~to tenze asiatiche, in prima linea l'InClotilde;
rus~o,. e . c'.o ~mpo~e ~1 govei:n1 1m- dia? Già, gli Stati Uniti, il centro
peri_a 1_1shc1 . b1anch1 di reclutare al- motore dell'imperialismo occidenViale Monza, angolo via Sauli;
leah m Asta.
tale, elargiscono m.iliardi di dollari
Largo Cairoli, angolo via S. GioIl prezzo che i governi asiatici proprio a favore delle potenze
vanni sul Muro.
si fanno pagare per stare al gioco asiatiche che a Ginevra fecero caudell'imperialismo é piuttosto pesan- sa comune con la Cina c< comuniVia Cesare Correnti.
te. Nella scorsa estate, quel prezzo sta » contro l'orgogliosa America.
Via Cesate da Sesto, ang. via si chiamo~ mpromesso di Ginevra Gli Stati Uniti debbono aiutare Io
San Vincenzo.
che sancl la spartizione del Viet- sforza di sviluppo di questi Stati,
V.le Coni Zugna, ang. via Solari. Nam. Si ricorderà che fu Londra perchè il non farlo si tramuterebbe
ad imporre, contro il parere degli in un aiuto indiretto alla Cina che
- P.zza Guglielmo Oberdan.
Stati Uniti, la tesi dell'armistizio. sta bruciando le tappe dell'indu- Piazzale Cadf)rna.
Ma il governo di Londra fu indotto strializzazione per conquistare la

" il programma

nel caso di conduzione diretta, il
fabbisogno di forza-lavoro, e via
di seguito. Governo quadripartito
ed opposizione sono d 'accordo ne!
riconoscere al proprietario, che sia
in grado di provare l'esistenza di
una « giusta causa », la facoltà di
sfrattare l'imprenditore.

--egemonia economica e militare sui
continente. E finché la Cina é alleata militare della Russia, gli Stati
Uniti sono costretti a rafforzare
chiunque ne possa osfacolare i piani ambiziosi. 0 forse gli aiuti americani sono destinati, nei segreti
calcoli di Washington, a funzionare
da esca innanzi agli avidi occhi dei
governanti di Pechino? La smodata
cupidigia di potenza che ispira cos1oro autorizza bene a porsi siffatta
ipotesi. Il governo di Pechino, ad
onta di tutte le conc!amate colleganze col movimento operaio internazionale e col socialismo, agisce esclusivamente in termini nazionali, i suoi atti di acceso nazionalismo e addirittura di esaltazione razziale non si contano più. La
guerra di Corea, la guerra di Indocina. la guerra in atto per Formosa
contengono in sé due epoche: esse
contemporaneamente concludono il
bonapartismo cinese, cioé il ciclo
delle guerre all 'estero per sostenere
la rivoluzione interna, e inaugurano
l'epoca dell'espansione nazionalista.
Un. governo che marci su questa
strada non si differenzia che per
gradi di sviluppo dai mostri dello
imperialismo, esso pone innanzi a
tutte le sue aspirazioni l 'accorciamento delle distanze che lo separano dal divenire esso pure un
mostro statale, uno dei grandi imperialismi della terra.
La
conferenza
afro-asiatica,
quando si terrà, sarà bn fatto senza
precedenti. Sappiamo fin d'ora che
essa non segnerà quella che si dice
una svolta nella politica mondiale,
poichè troppi e troppo marcati contrasti e diversità di sviluppo vietano agli Stati partecipanti di andare oltre le generiche affermazio-

ni di principio. Essa, per spiegarci,
non potrà certamente rivoluzionare la rete di alleanze militari che
legano gli Stati tra loro e, in maniere diverse, ne inseriscono l'esistenza
nelle grandi coalizioni imperialisti~
che che abbracciano il pianeta intero. Ma se una cosa dovrà dimostrare, quella sarà la avvenuta fine
del monopolio politico che, da secoli, l'Europa 'e !'America hanno esercitato nel mondo. L'Europa e la
America rimangono tuttora sedi degli Stati più potenti del mondo,
ma, dalla fine della seconda guerra

· -

mondiale, hanno cessato di essere
i soli continenti ove « si fa la politica ».
Il timore panico che assale gli
.
..
di J' d II
b
h .
strah ·pm _ra ica 1
e e
or~ e~ie
imper ial istiche di Occidente s1 ëp rega bene. Le rivoluzioni nazionali
.
asiatiche sono state portate avantr,
.
.
. . O
non da calc~h _machiavelhci
da
fortunate coincidenze, sfruttate da
pul it.ici abili, ma da forze storiche
che riboltivano nel sottosuolo . soci ale. La seconda guerra mondiale
ne ha provocato l'eruzione, e contro di essa nulla ha potuto e puà
I'irnperial ismo. Sappiamo bene, e
la borghesia altrettanto bene lo sa,
. .
.
.
.
.
.
che non di n~oluzwm_ an_ticapital'.shche, ~on di rivoluziont comurns~1.che e da parl_ars1, anche s_e il
piu profondo dei nvolg1men~1 quello cinese - si adorna degh ernblemi rivoluzionari del proletariato.
Ma esse preparano da lontano le
condizioni obiettive che imporranno
di ricostituire su nuove basi I'equiJibrio internazionale. E allora sarà
la guerra mondiale o sarà la rivo1 zione
mondiale.
I
u

Nostre ~unolicazioni
Promet eo, rivista, I e II serie, collez. complete (meno il n. 1),
L. 450.

non a caso fu un democristiano
bacchettone, l'ex ministro Segni. ad
introdurla in quell'assemblea di fattucchiere leguleie che
Mcnt ecitorio. Chiunque abbia una pratica
anche superficiale del mondo giudiziario e degli intollerabili· pesi
finanziari e dell 'intrico di ingr anaggi burocratici in cui esso vive,
comprende agevolmente corne il
piccolo fittavolo, che spesse volte
possiede solo la bestia e qualche
mobile. sia materialmente impossibilitato ad affrontare il proprietario che gli impianti una causa ...
per giusta causa. Il piccolo fitt avo lo, il colono che coltiva la te-r r a
presa in affitto con le sole braccia
sue e della famiglia, non puo paragonarsi al grasse mezzadro o al fittavolo cap i ta list a che comanda su
schiere di br acciantt salariati e non
potrà mai affrontare in tribunale
il proprietario che lo sfratta con
un sotterfugio che abbia I'apparenza di « giusta causa». Non pot rà
farlo perché lui non possiede mez7.i ed esperienza. mentre il proprietario ha denaro e avvocati
' pronti a tutti gli imbrogli. Ben
diversamente, il fittavolo capit alista potrà combattere con armi pari, se non superiori, il p ropr iet ario, ed allora state sicuri che tra
i due lupi non scoppierà mai il
confütto e che m un modo O in un
altro sapranno intendersela.
1
Ch"
.
.
.
1 sara chiamat_o . a dec1d~re se
1
la « causa » con cui 11 ro rretarro
giustiû«
di d tt
P P · t >
a Ia
l S e a s1a « gms a 1
oppure « ingiusta »? I giudici e gli
avvocati, ta macchina della. magistratura borghese. Allora appare
chiaro I'i nganno atroce che partit!
di Mo.ntecitor-io, non esclusi i falsi
partiti proletari e socialisti, o rdiscono ai dan ni dei contadini.. Allor~ appare ch1aro_ corne i partiti so~
cial ista e_ comun1sta impongano a~
braccianti agr1coli - i soli e ver!
proletari della terra - di sostituire
permanentemente alla lotta per te
loro rivendicazioni di classe una
spuria alleanza con gli strati inter·
medi che, nonostante la miseria e
l'abbrutimento del piccolo fitto, sono un ostacolo alla lotta di classe
rivoluzionaria nelle campagne. Il
coltivatore diretto, il colono, il piCcolo fittavolo spesse volte menano
v!ta altr~ttanto. du~a e insopporta:
, bile che 1 bracciant i, ma i loro pre
giudizi piccolo-borghesi e le Jor.0
utopie proprietaristiche ne impedIscono la maturazione politica in
senso rivoluzionario. In ogni caso,
costituiscono una massa eterogenea
che é destinata a seguire, mai 8
precedere i p roletar] agricoli neil~
lotta contro i proprietari fond!ar 1
e i capitalisti agricoli.
è

!

I partiti socialcomunisti, invece.
pretendono che al centro della lot~a .
anticapitalista nelle campagne sua ·
la controversia tra proprietari e
Dialogato con Stalin, L. 300.
coltivatori non proprietarî e trac
Sul Fila del Tempo, Contributi al- scinano il nerbo e la forza dirigente
della lotta antiborghese nelle carnl'organica ripresentazione storica
pagne, i braccianti salariati, in un~
della teoria rivoluzionaria marxi- alleanza ibrida con strati socia
sta, L. 100.
congenitamente instabili e compositi. A vviene cosi che l'avanzata ri·
Bucharin e Preobrajenski, !'ABC voluzionaria delle campagne Vl·ene
ta
declassata al rango di retroguard 1Il
del Comunismo, L. 350.
e impegnata in una lotta che ~~il
è affatto diretta contre la proprie il
terriera e tanto meno contro ·
'
ne
capitalismo nelle campagne (C ;.
Sono ancora disponibili alcune corne si è detto, se ne avvantaggte
copie della Piattaforma Politica del rà)
ma
che
mira
unic!lll~ndi
1
Partito Comunista Internazionali- a procurare voti ai manegg1on rne
Montecitorio e lasciare tutto co
sta (L. 150), e collezioni degli ulprima, e peggio di prima, ne
timi due anni del giornale.
sconsolate campagne italiane.
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di lavoro, in quanto prima della
riforma ogni contadino doveva
lavorare tre giorni su una settimana nelle terre del boiardo: fu
liberato da questo obbligo ma
restè colla famosa fame di terra. Di più su questi lotti in mano
ai servi fu prelevato circa il 20
per cento di ottimi terreni · che
passarono ai nobili, La nota irnmensa miseria del mugik russo
fu poi aggravata dal riscatti che
gli emancipati pagarono, da un
lato per la concessions della terra e dall'altro per la liberazione
personale. Essi versarono 867 mili~mi per la terra, con stime esorb1ta:nti dei funzionari statali, e
a~tn 219 milioni di rubli per il
r iscatto personale. E dopo la riforma il peso delle imposte statali su} reddito delle terre fu
molte volte superiore, a parità di
superficie, a quello sulle terre dei
r icchi.
L'evoluzione successiva alla rif<?rma si svolse nella direzione
di s_perequa~e_gravement~ tra Ioro 1 . c_ontad1m delle arrtiche co~umta, ~o:m~ndo_ una ~lasse
di contadini r icchi, lculaki, che
possedevano ~erra, scorte e denaro e m ogru modo sfruttavano
i contadini poveri: inizio di una
vera ~orghesia rurale.
.
. D_all_ altro cant<?, salvo_ c~s1 rarrssrrrn, le grandi proprietà raccolte nelle mam di, una stessa
persona od ente non erano, spec1_e nell'.1 Russia_ centrale, or'ga.
n!zzate in ~rand_1 az1~nde. II n<?bile e 11 Iatifondista, m una agrrcoltura _tanto arretrata, '.1vevan?
vantaggio non alla gestione d iretta delle loro terre, e neppure
d~lla grande affittanza capitalistica, ma allo sfruttamento della. fai:ne d~ terra dei contadini
dei villaggi, ch~ an~la_vano allo
affitto di yn piccol issimo lotto
ove poter. investire 1~ loro Iorza.
lavoro d isoccupata m parte. I
terreni delle grandi proprietà
spezzettati in questi lotti erano
loc~ti a _canoni altissimi. « Il contadm~ e costretto, corne abbiamo visto, a prendere in affitto
la te.rra_ dal proprietario, al prezzo r'ichiesto. Non solamente egli
rinuncia ad ogni vantaggio, non
solamente riduce al minimo il
suo consumo personale, ma vende a destra e a sinistra la sua
attrezzatura agricola e abbassa
il già basso livello della sua tecnica. Di fronte a questi decisivi
« vantaggi >> della piccola produ.
zione, il grosso capitale indio,
treggia disarmato: il proprietario liquida una gestione economica razionale, e affida la sua
terra a Piccoli pezzi ai contadini ,,.
Questo quadro è completato da
Trotzky col computo del r.edàito
totale agrario russo alla fihe del
1900. Esso è bassissimo rispetto
ad ogni paese agricolo estero: di
2 8 miliardi di rubli 2 3 ai conta-cÙni e mezzo milia~d~ ai nobili
e latifondisti. Anche la totaleconfisca di questo reddito, la cui
aspirazione determina la tensione di classe nelle campagne,
non migliorerebbe che di un 15
per cento la situazione del miserrimo contadiname: del resto,
fatto dall'autore un bilancio della classe contadina tenente conto degli affitti pagati e delle imposte, si trova un deficit di 850
milioni di rubli all'anno che non
sarebbe colmato dai .'500 di reddito nobiliare e fondiario
·

RUSSIA e RIVOLUZIONE nella TEORIA MARXISTA
•
•
(Rapporta alla r1un1one
interfederale di Balogna)
Parte II.

gono delle forme statali asiatiche grande Rivoluzione e poi di ve- la millesima volta è qui - r ico- non dalla sociale sottostruttura
e del monolitismo dello Stato der la tristemente sfumare ( « la piando ostinatamente - difesa. data dalle specifiche condizioni
dispotico centrale di antica for- dispersione dell'Assemblea costiPortare la interferenza tra clas. di produzione, ma dalla potenza
mazione antecedente o almeno tuente ad opera delle forze ar- si I e forme sociali da quel cam- volitiva del monarca, del concontemp'oranea a quella della do- mate del proletariato obbligè a po e da quel tempo all'occidente dottiero o del politicone di turminante aristocrazia, sicchè il po- sua volta ad una revisione corn- ultraborghese, e all'oggi, e ado- no, nella vicenda di nomi da cui
tere unitario militare poliziesco pleta dei rapporti che potevano perarvi medesimamente la sol le- fessi antichissimi e modernissimi
e burocratico non è una moderna esistere tra la- democrazia e la ticazione democratica, è corne restano abbacinati.
risorsa della forma capitalista di dittatura... l'Internazionale Pro- equiparare il cedere alle sedu« Sarebbe
distruggere ogni
produzione, ma si attaglia alla Ietaria, in fin dei conti, non po- · zioni di una vergine acerba e prospettiva storica affermare, coprecedente forma rurale e pre- teva giungere che a questa so- · rigogliosa di vita, al seguire il me faceva Miliukoff (il capo limercantile - e tutto ciô in rap- luzione, in teoria corne in pra- roco richiamo di una maturissi- berale russo) nella sua storia
porto lontano colle diverse ma- tica ") ci serviranno ancora, ' ma, floscia professionista da bor- della cultura russa, che a quella
teriali condizioni di ambiente fi- trattando della prospettiva di ' dello.
epoca, mentre in Occidente le
.
.
sico e naturale che hanno pro- Lenin sulla « dittatura democra.
E gli va chiesta un'altra for- ~lassi creavano lo Stato, da noi
Nella Pnm~ Parte di_ questo vocata una ben diversa forma di tica degli opérai e dei contadini » ' mulazione, all'unisono di quell? 11 p~ter_e dello. Stato creava le
rapporto abbiamo a1;1p1amer:ite organizzazione umana stabile sul che ha fatto rompere tante adia- ; che uno di noi qualunque puo classi, nel suo mteresse "·
visto corne _la prospettiva stc:inca suolo.
lettiche teste, rispondendo al , avere scritto tra le date 1875,
della Russia vemsse giudicata
Confermato tutto questo pun- confluire in un vortice storico, . 1905, o 1925, nella prima battuta
dal movimento :11arxista ~e~I'Oc- to di vista - inseparabile dal- e non per un patto da ladri di ' dello storico scritto: La nostra
C
cidente, e quali eventualità ve- l'altra formulazione che il decor- Pisa ma per una tumultuosa la- : rivoluzione ha ucciso il nostro
nissero d~finite per la este~sione so russo si studia e spiega col cerante fecondazione, di quattro « particolarismo ». Essa ha moLo scaglionamento della popoalla Russia dell~ Grande r ivolu- n:iet.od_o storico dialettico e mat.e: ~orren~i. r\b_ollenti i':1 direzioni , strate che la_ stor~a _non a'!-'eva lazione agraria al momento delzione democratic~ «=; bo:ghese r ialistico scoperto colla analisi inconciliabili, e pure m quel mo- creato per noi leggi di eccezwne. la riforma del 1861, corne sappiaeuropea, e per gli sviluppi ulte: dell'economia inglese e calzante mento componenti della risultan- E al tempo stesso la rivoluzione mo, divideva la popolazione in
r1on ~ella _Iotta di_ c~sse e di corne guanto a tutta la storia te storica.
russa ha proprio un carattere due parti quasi uguali servi dei
una rrvoluzione socialista, .
sociale dell'Occidente Bianco Per il marxista Trotzky non tutto suo particolare, che è la I nobili
servi dello Sfato SeD'.1to infatti _il grande ~1tardo con la compulsazione a fondo di puè essere questione di immuta somma dei tratti distintivi del condo ~ cifre date da Tr~tzky
storico del~a prima nvoluz_10ne, e tutto il mate_riale della scuola bili e~senze, ma di ~ampi e ~icli nostro sviluppo sociale e stori_co, 1 primi erano ll.907_000 e i sedato .Il _v1gore del movimento europea marxista, passiamo a fa- storici, secondo la impostazione e che apre a sua volta prospettive condi lü.:3.17_00(). Molto diversa
operai? m Europ~ e della sua re lo stesso col matenale del ! della nostra scuola che oggi per I. stonche tutie nuove ».
era perè la ripartizione delle
perfezionata dottrma, era da at- movimento russo, fulmineamente
terre su cui gli stessi Iavoravatendere che il s~condo problema 1 ( evento _:::rincipe della nostra geno, e che furono loro assegna,te.
si s'.1rebbe al primo sovrapposto, nerazione) passato in testa alla
Gli ex servi dei nobili ebbero
e Sl trattava di stabrlire quali Rivoluzione Mondiale.
circa 38 milioni di dessiatine e
compi~i ne derivava':10 alla InStudio e spiegazione di un
•
quindi 3,17 per contadino; gli 'ex
ternaz1onal_e proletar ia,
corso storico, scoperta delle sue
servi dello Stato ne ebbero asQuesta_ hqu1_daz10ne d«=;lle_ for- leggi, nulla direbbero se non sfosai più: 70 circa, e per ciascuno
me ~ed10ev'.1h e f_e1:1dah S: po- ciassero in una rischiosa ma non
più del doppio: 6,74 dessiatine.
. neva m mamera originale nspet-1 esitante profezia, in una ipoteca
.
. .
. .
. .
.
.
. .
.,
.
.
to ai paesi di Occidente, in cui _ sissignori _ sul futuro. BanD1 questo quadro ci e abba- 1 miliardi di od1e,r13e Iire 1t~ha~e_)
~1~ allora _v1 e:ano pochi _co~al momento della rivoluzione an- carotta dottrinaria, se questa non stanza noto quanto Engels de- i e ser vrva per 1 8., % a fini m1h: tad~m propnetan parcellari Iitifeudale la classe operaia non verrà pagata a suo tempo, presto scr1;se, ponendo al loro posto tan. A meta_ ~el. XVIII secol~ sr ben (non ce=to dalle ~~rezze del
era ancora tanto potente da po- 0 tardi, e se più tardi, a rischio 1~ dato dispotico, la classe _no- 1 e~a ~ _20 _m1hon_1 (u':1a _ trentma fi;co). quasi 1:1n !fllhon_e co~
ter avere una parte autonoma, c carico di quelle definite forme bile, il cle~o, ~a cl_asse_ c~ntadm1:l. , di mil iard i ) e circa 11 ,o % per 4._60.000 dessiatine, m ragione ~1
e non aveva avuto altra funzio- di produzione, riluttanti a cre- L~ desc_T1z10m .dei pn_m1 m'.1rx1- 11a guerra. Nel XIX ~eco~o e a~ 4,90 per ciascu~ contadmo. ~a r~ne che di un risoluto sostegno pare.
sti r~ss1_ sono con!or~1 a tali va- . tempo della Guerra di Cnmea si f?rn:ia . mteres~o. dunque. ~3 :111:
di tutte le insurrezioni liberali,
Si tratta ora di. sottoporre al- Iutazioni, A? ~ss1 po~ do!flande- . ando ben ol.tr~.
. . .
hom_ di contadini e _11~ mll,10m di
democratiche e di indipendenza la stessa prova in cui abbiarno remo ~agg10n contnbu_ti, _oltre : Non _basto 11 _, taglieggiare Ja d~~s18:tme. La dessiatina e poco
nazionale.
confrontato il contributo del c~.e sull appanre del .capitalismo, · popolaz.10ne. Gia Caterma ~I PI1:J- di un_ ettaro, e quella superReiteratamente abbiamo detto marxismo di Europa, la tormen- gia_ fermamente delmeato e sot-1 (_1762-96 ~ avev,a contratt~ presti: ficie equivale 1:1 circ a . q1:1at~ro
corne la situazione non fosse del tata prospettiva di tutti i recenti tolmeato da ~arx. e . da Er:igels, , ti est~n. ''. L ~ccur:iulaz1on~ di volte la superficie _agrana italia.
tutto nuova, ma ripetesse soprat- movimenti di Russia, e di quello soprattu~to sui pnn:11 moti de~ ! enori:n1 . capitali SUI merc_ah fi- na. P~r chi osservi essere la s1:1tutto quella della Germania nel chevenne potentemente in primo proletana_to mdustna~e, e p01 ; nanziari di Euro~a esercita da perficie ge<?gr~fi_ca della Ru~srn
1848, quando una rivoluzione piano: il bolscevismo.
sulla ~r~t1ca delle vane tenden- . al~ora una fatale influenzg s~llo e1;1ropea q_um_d1c1 volte magg10_re
borghese pari a quelle inglese e
La formula con cui lasceremo ze pol itiche apparse, spesso ma~ sv1Iuppo. pol itico della Ryssia )>. di quella 1ta~iana, e la popolazio·francese era decisamente previ- . il primo contributo è quella, co- valutat~ con:i~ _vuote dispute di j !l_ de~Jit~ al 1~08 raggmi;ise 9 ne circa tripla, va notato che
sta, non si dubitava del suo vit- me sempre di irraggiungibile sin- em1gra_h politici.
miliardi di rubh. In quell _anno non erano _quelle tutt~ le terre
torioso avvento ( diluito invece tesi, , che Marx pose in una sua
Possiamo ch1edere. a Trotzky ~'.1 spesa per la gue_rra ragg1~nse russe agrane! _ch«=; ra!;gmng_ev~mo
Poi in una lunga serie di lotte'di Jettera a 5'orge _ da noi già e I?IU che a~tro al sohto sc?po ai 111 m1hardo ct1 rub~1 ed_ era 11 4() oltre 35_0 i:n1h~~1 d1 dess1at1:ne,
Stati e di classi), e già si chia- altra volta citata _ del Lo set- , e_v1tare o_gm lontan? dü:bb10 che i per c~nto del b1lanc10 tot~le. un_ centm_a10 _gia a_ppart~nenti ~
mava la classe operaia tedesca,
tembre 1870, a guerra franco- s1 costru1scano teone. d_1 comodo I Osse.i:viamo che non. deve 1m- pnvat~, di CUI _80_ c1~ca d1 gi:and1
dopo avern~ favorito il successo, prussiana scoppiata: " CIO' CHE I P?st festum, altre f_ehc1 fori:nule I p_ress10nare _ la P?POlt1z10ne allo ra e. ~ed1e. I!i:opr_1eta nm_a~te. a1 noa tentare d1 andare oltre, corne GLI ASINI PRUSSIANI NON d1 co~ferma - a:nz1tutto SUI ca- ~1rc_a dop'.)ia d1 qu_el~a ~ttua~e b1h e a1 _ncch~, _150 m1hom de~la
gli operai francesi avevano inva- VEDONO E' CHE LA GUERRA ratten dello st?n~? stato _russo. !tal!ana !Ile~tre oggi 11 bllanc1_o Cor?':1a, m m~~1ma part_e_ lo!hz: .
no tentato nel '31 e nel '48 (e PRESENTE CONDUCE NECESIl proble~a e g1_a s_ta~o. mqua- 1tah~no e d1 quello stess? ord1- zab1h e_ arab1h, e 9 m1hom a1 1
non meno invano avrebbero ri- SARIAMENTE AD UNA GUER- drato e qumd1 c1 hm1tiamo a ne d1 grandezza. Il fatto nlevan- conventi..
tentato nel '71).
1 RA TRA LA GERMANIA E LA
passi che_ res~ano . sig~ificativi, t~ è che nessun St'.1to, ~n pr_opor- . Il_ mov1me':1to dei posses_si ter.
Abbiamo ricapitolato le diffe- RUSSIA, COME LA GUERRA anche se 1solati,_ e ~mst1fica~o le z10n~ anche degh ab1taµti, ha r~en determmato dalla nfor1;1a
renze tra le due situazioni a DEL 1866 CONDUSSE ALLA nost_re espres_s1om: sta~ahsmo ragg!unto lontaname':1te un ~ale s1 syolse. v_er~o la f~a1;1mentaz10fianco della Ioro analogia di GUERRA TRA PRUSSIA E ter~1ero. s_tatahsmo a~rano, feu- · mov1mE:nto _econom1co, pnm~ ne m !fllilim! possess1,_ che sebfondo. Le caratteristiche di FRANCIA. E QUESTA GUER- dahsm_o d1 Stat<? :-- pmtto~to che del_la nvoluzwne borghese-capi- bE:ne ~1venut1 auto:nom1 -~ese~o la
« inerzia storica )> dell'area gran- RA N. 2 FUN GERA' DA BALIA feudahsmo. nob1hare ~ernero .- talista.,
.
m1sena del con_ta~mo _pm sp:i.nt~,
de slava sono assai maggiori di ALLA INEVITABILE RIVOLU- corn~ defüyta i~.r~~ d1 produz10__Ma I econ?m!a ':10.n. conosce p~- povocando la d1r:imuz10ne drastiquelle dell'area germanica, ten- ZIONE IN RUSSIA ».
ne, m CUI dall m1~10 lo S:tato e tne e confrm_ g1undic1: "In segm. ca della popolaz1one.
un age~te econom1co, un fattore to an.a press1,one che m ta_l m_odo
Sette dessiatine di quella tereconom1co.
,
eserc1tava l Europ~ cap1tah~ta, ra estensiva possono ritenersi il
« Lo Stato r~sso e sola~ent~ lo Stato aut<?cratico a~sorbiva minimo bastevole alla vita e al
un I?OC? pm g10vane degh altn una p~rt~ _smisurata dei sopra- lavoro di una famiglia. I Iotti,
Stati d1 Europ~: le cr~nache ne profi~ti, cwe v~veva a spese dellP; invece, di tre dessiatine dati ai
,.
.
. .
.
.
fiss'.1no la ':1as~1ta. ,nell ann? 862 classi pnv1legwte, che allora s1 servi dei nobili corrispondevano
L 1mmenso matenale cnhco reahzzaz10ne delle norme assolu- (mille anm d1 pm del p1vello stavano formando, e ostacolava alla metà della Ioro possibilità
0
fferto dai russi nel torrentizio te della democrazia, ma corne Stato italiano, che nacque bor- cosi il loro svilup90, già di per
l
c?ncorrere di opposte ideologie una lotta di classi durante la ghese!). Tuttavia Io sviluppo e- se stesso assai lento. Ma non è
riflette - standone all'altezza - quale si sarebbero provvisoria- conomico estemamente lento a tutto. Lo Stato s'impadroniva dei
gli sc~ntri. apocali.ttici _delle fo1;- :n~nte_ utilizzati i principii_ e le causa delle condizioni sfavore- prodotti indispensabili dell'agrize soc1ah m Russia e 11 loro c1- 1shtuz1oni della democrazia. A voli che gli crearono la natura coltura, strappava al lavoratore . •
clonico accavallarsi, . non certo qu_elf epoca no~ sostenevamo be? del pae~e e la dispersi<?ne della quel ~he doveva. alimer:-tare l~
.
.
. .
concluso. Nel che s1 conferma ch1aramente 1'1dea della conqm- popolaz10ne, ostacolava 11 proces- sua v1ta, lo cacc1ava da1 luogh1
La m1sena della fam1gha con- agli antipodi degli « spartitori di
~n'altra legge: non goda troppo sta del potere da parte della so di cristallizzazione sociale e dove aveva avuto appena il tem- tad.ina "assume proporzioni tali, terra"· La frammentazione di
1
1 f~riseo capitalista del ritardo classe · operaia, ritenevamo che metteva tutta la nostra storia in po di sistemarsi e ostacolava cosi che la presenza di cimici e sca- grandi possessi tra i contadini
a g1ungere, di quanto a suo ter- questa conquista fosse inevitabi- grande ritardo ,,.
l'aumento della popolazione, ri- rafaggi neil'isba (l'abituro di le- creduta la grande scoperta ri~
r?r~ « sta scritto )>, perchè espie- le, e, per giungere a questa de« La storia dell'economia po- tardava lo sviluppo delle forze gno e paglia) è considerata corne voluzionaria dei russi (mentre
ra 11 respira conseguito con una duzione, invece di basarci sul litica russa costituisce una cate- produttrici. In questa misura, in un simbolo eloquente di benes- è una vecchia magagna di riforCOnferma di gran lunga più cla-1 numero di probabilità che ci na ininterrotta di sforzi· eroici quella in cui assorbiva i sopra- sere. E realmente Chingarev, de- matori di tutti i temui è messa
rnorosa del carattere catastrofico, avrebbe fornito una statistica del genere (per difendersi con- profitti, esso arretrava il proces- putato alla Duma, ha constatato oggigiorno in prima~ linea nei
te abbiamo teorizzato alla sua elettorale seconda lo « spirito de- tro nemici meglio armati lo Sta- so già cosi lento della differen- che nei contadini senza terra del programmi agrari di tutti i mone.
mocratico ", consideravamo uni- to russo fu obbligato a crearsi ziazione delle classi ».
governatorato di Voronesch non vimenh piccolo-borghesi cristiaSceglieremo molte delle più ri- camente i rapPorti tra classe e una industria e una tecnica ... )
Ancora due osservazioni che ci trovà mai cimici, mentre nelle ni, mazziniani, socialde~ocratici
0
f, rose co~truzi~ni ~ltre che nel: classe. Gli oper~i di Pietro_burgo, tutti ~est~nati a ?~ranti;e le :i- confermano la collim~zione con altre cat~g_ori«=; d~ll'.1 _POpolaz~one I e stalin_isti (nonchè fascisti) ), è
opera d1 Lenm, m quella d1 fin dal 1905, chiamavano 11 loro sorse md1spensab1h dell organiz- quanto detto nella prima parte. la quanhta d1 c1m1c1 nelle 1~e I da tutti noi considerata la più
~otzky, che in moiti casi non Soviet: « governo proletario )>, zazione militare. Tutta la macchi- « Sotto questi aspetti lo zarismo è in proporzione al benessere , antimarxista delle pidocchierie·
lllane indietro ad alcuna delle Questo términe entrà in circola- na governativa _fu costruita, e di è una forma intermedia tra l'as- delle famiglie, presso il 9,3 dei spinta agli estremi ai pidocchi
firn:i,ulazioni del « pensare della zione a quell'epoca e divenne tanto in tanto ricostruita, nell'in- solutismo europeo e il dispotismo j contadini non si trovano nemme- stessi riesce esosa ed essi digni8 °~1a )> attraverso la voce dei d'uso familiare, perchè rientrava teresse del Tesoro. Il compito asiatico, e forse si avvicina di no scarafaggi, per la fame e il tosamente si ritir~no.
suo1 a_tt?X:i.
.
. perfettamente nel pro~ramma ~ei gove~n~nti consiste~a nello più a q~est'ultimo )). E l'altra freddo che _regnano ?elle case!
Anche pensata nel cam
bord ft1tic1p!a~o una _bella s1:n~es1 della lotta per la conqu1sta del 1mp~~ron!rs1 delle parti, anc!1e vale ~ d1mostra:e quanto siano Q_uelle g~az1ose . b_eshole .han.no ghese la questione agraiîaO non
; la pos1z10ne stonca sqms1ta- potere da parte della classe ope- le pm es1gue, del lavoro nazw- vecch1e certe clistorte formula- b1sogno d1 un mm1mum term1co si risolve con la piccola prop ·enOente leninista - checchè dica- raia. Ma, nello stesso tempo, noi I nale e nell'utilizzarle per i detti zioni che oggi taluno crede ave- e di rinvenire in giro minimi ri- tà del lavoratore ma con
[\
c le s~rie molteplici delle « fac- opponevamo allo zarismo il pro-, scopi. Il Governo non indietreg- re inventate, sullo Stato che for- masugli dei cibi: dove la miseria mazione di azie~de estese1 a ie:
e taghate >) che, nella loro im- gramma politico della democra- giava dinanzi a nulla: imponeva za l'economia e capovolge il sociale del nobile animale uomo, diante l'a orto sulla te '
d"
f:te~za a. lontanamentE; sfiora1:e zia ~n tu~ta la sua vastit~ (s~- a_i contadini arbit:a_ri o!1eri fi~ca- gioco . delle classi; taluno. che r.e ~ell~ nafüra, f_assa. un certo capitale d[~sercizio e la t~~:for~
chi d!ale~tica, legg<?no, m L~mn fr~g10 umversale, repubbhca, mi- h, seml?re eccess1v1, a1 quah la non s~ accorge di pensare mvo- hm1te, 11. gelo e 1 media le han- mazione dei contadini propriech· !-1- hberale, ch1 1 anarch1co,, hzia popolare, ecc.). Non pote- popolaz10ne non poteva adattar- lontanamente, da borghese, .che no stermmate tutte )>,
tari in salariati
bol ~ democratico repubblicano vamo fare diversamente. La po- si. Stabili, la responsabilità soli- il forte centro politico emana.
Nelle terre nere, di cui ora diC , T t k ·
.
c~g E;Se, chi il piatto operaista, litica della democrazia è una dale delle comwnità (nel rispon·
remo, ove il comune di villaggio
.0s1
ro. z Y e_nu~cia ,queste
ch' (disgraziati!) il contadinista, tappa indispensabile per lo svi- dere del totale delle tasse imposopravvive, i contadini alla fine an~ic~e tes1 marx1st«=;. :' L esprocoÎO (spudorati!) il bloccardo pic- luppo delle masse operaie, a con- ste: lato dialettico del comunidel secolo non si sono ancora !pnaz~one della nt°b1à~a _(e del
s
~rghese - in quanto è dizione tuttavia che si ammetta smo, e meglio ,-del microcomuni- _ Buch .
P b . . k" AB , socialmente differenziati, perchè , gran e possesso on ian? borcWa hnea da « filo del tempo)). una riserva essenziale: che, cioè, smo vassallo dello Stato, che godel c;~:~nfsmieo raJens 1•L 35~ nessun risparmio si è accumula- gh~se) tresenter: tut~o 11. pro:
:rna!,a1!1,o
Trotzky quando da vero in certi casi ci vogliono diecine de in comune il prodotto cornu- _ A B0 d.
L : . · .
. .
to o ha potuto essere destinato a 1 P[lo vatr3 tluan o,. S~l 1l~tif~n~1
bat{1sta ripubblica battuta a di anni per percorrere questa ne, ma previa tangente allo Stad~lla
ne 1 ca1m1~ una migliore tecnica e allo svi- s ral?pa 1 . a e m~m _eg 1 oz1os1,
_ duta
nel 1922 quanto scrisse tappa, mentre, in altre circostan- to, non al nobile o al proprieta- _ p
t
.
· · L.
luppo di forze produttrici. Quale potra sv1IU:ppars1 h~eramente
1905.0P<> la guerra civile - nel ze, la situazione rivoluzionaria rio fondiario borghese, corne il
rome eo, 1 sene
·
· 400 misera fine del microcomunismo, una economia rura1 e, d1 alt~ col,.
co ' e neUa prefazione dipinge permette alle masse di liberarsi singolo contadino parcellare di - Prometeo, 1 sene e nr. l-4 della che abbiamo prima discusso! tura, che. aumer:-tera ~ons1derequ!~O Ved~sero i marxisti russi dei pregiudizi democratici prima tempi ulteriori). Estorse denaro
II
.
.
· L. 6?0 « Nella comunità della terra ne- volmente il reddito agncolo.
du li centrale problema della ancora che le istituzioni della de- ai mercanti e ai monasteri. I - pollettmo interne, nr. 1 ediz. ra regna una sola eguaglianza Anche la coltura• sul tipo delle
Dce rivoluzione.
mocrazia abbiano avuto il tem- contadini fuggivano in tutte ie
ran~ese · · · · · . · · L. lOO quella della miseria .•. non si puô j fattorie an;ericane, (media aziencorn 1 '1905 noi eravamo già po di stabilirsi. di realizzarsi ,,.
direzioni, -i mercanti emigrava- - Il dialogato con Stalin, · L: 20J notare altro antagonismo che da meccamzzata con notevole cacia,r? etamente lontani dal mistiQueste parole e quelle che le no>), Nel XVII secolo forte di- - Sul filo del tempo <1) . L. 100 quello .tholto forte tra contadini P!tale di gestione) non è possi.
Pres:i della democrada; ci rap- seguono, che ricordano un evento rrrinuzione della popolazione. Il
*
poveri e nobiltà parassitaria ».
bile .s':11 suolo r~s.so che dopo la
Voluz· tavamo la mar ::ia della ri- tanto importante, che per esso bilancio statale era un milione
I prezzi indicati non sono cornCome tutti i marxisti, corne abohz1one defimtiva d~llo zariione russa non corne una valeva la pena di aver fatta una e mezzo di rubli oro (circa due prensivi delle spese post.ali.
Lenin, Trotzky fin dal 1905 sta
(continu.a in 4.a r,ag.)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Russia e rivoluzione nella teoria marxista
(Vedi

.smo, dell'assalutismo, del suo fisco. della sua tutela burocratica,
del suo militarismo divoratore,
-dei suoi impegni finanziari colla
Hersa europea. La formula della
.questione agraria in tutta la sua
.amp iezza sarebbe: espropriazione
della nobiltà. abaliziane dello zarismo, democrazia "·
" Solo cosi si potrebbe far finalmente progredire l'economia
rurale. Cosi si potrebbero aumentare le sue forze produttive,
.e nello stesso tempo intensificare
le richieste dei prodotti industriali. L'industria riceverebbe un
patente irn t ulso e occuperebbe
una considerevole parte della
mano d'opera aggi inutilizzata
nelle campagne. In tutto questo

non si trova nerô la " sotuzio.
ne » della questione agraria: sotto il regime capitalista essa non
puo essere risolta. Ma, in ogni
caso, la liquidaziane rlvoluziona.
ria dell'autacrazia e del regime
feudale, deve avvenire prima di
questa saluzione ,,. Di questa so-

luzione, dunque, prettamente,
ancora, borghese e capitalista.
Su questo rapporta tra produzione agraria e industriale, consumo delle città e delle campagne, sono in sostanza ancora oggi ad arrabbattarsi i capoccia
del governo russo: pronti sernpre ai famosi svolti che sernbrano da ieri ad oggi buttare all'aria
teorie e programmi e piani di
produziane; esposti a passare,
esplosivamente, da eroi a traditari, da superuomini a fessi.
La stessa tesi che la soluzione
non è passibile nella forma capitalistica, si esprime dicendo che
non è possibile nella forma mercantile-monetaria. Principio marxista fondamentale è che fino a
che il lavoro si scambia con salaria e il prodotto con denaro,
lo squilibr io tra città e campagna non solo non si risolve ma
si esaspera sempre di più.
Nan è an cor a programma agrario socialista quello di abolire
la rendita fondiaria e passarla
allo Stato che gestisca la terra
con grandi aziende e -Iavoro salariato, lasciando anche allo
Stata il profitto di azienda.
Non lo è tanto meno quello di
abalire la rendita padranale e
affidare la terra alla gestione di
intraprese di affitta capitalista e
private. che versino i loro canoni allo Stato. (Formula di Ri.cardo ).
Ma non è neppure un programma agrario di sviluppato capitalismo quella che abolisce la rendita dei ~ossi fondiari mediante
la consegna ai contadini di piccoli lotti, in modo che I'agr'iccltore ::arcellare tragga dal prodotta quelle che era prima rendita,
profitto, e salaria: bilancio che,
come sappiamo dallo studia sulla questions agraria, si rende
.spesso passivo: il parcellare non
-somma rendita e !profitta al lavoro che eroga, ma deve dare
·smisurato tempo di lavoro, oltre
-quello che il proletario agricole
darebbe, per il salaria normale.

6.

Gli strati
della popolazione agricola

paQ. 8)

I pomolecolare;
ma soprattutto troplavoro per trappo basso con-

corne privilegio sociale, essendo
ormai tutta la terra commercia.
bile, ed agni lavoratore libero
di lavar_are mutando sede quai;i_do
lo voglia (sa_tto le ale~ . dell m.
gaggro salariale) PE:rs_1stono a
fi?nca delle ~re cla~s1:tlpo ~f~n:
diari, fittavoh. salar iati ) van tipi
spurii.
Il piccolo colono e il mezzadro
hanno il carattere di detentori di
limitato capitale e di prestatori
di persona}e opera, ma non hanna terra, che viene loro conces· t ano
. f on d.iano
. consa d a 1 propne
tra la rendita in canone di denaro o di prodatti (giustamente
ha detto Vanoni che la colonia
parziaria è forma arretrata, residuo di quelle feudali; ma cal
libero accesso dell'a,gricoltare al
contratto di venta forma borghese).
Il piccolo cantadino proprietario infine è allo stessa tempo
fondiario, capitalista, e lavoratore: come dicevamo cumula nella più stupida miseria e sperpero di forza e valore - rendita, profitto di capitale e lavoro

7.

sumo.
La società russa della campagna nel la fase prerivoluzionaria
era un misto di forme borghesi,
feudali, e antifeudali, ossia patriarcali e di primo comunismo
. . .
.·
Naturalme;11te 1 tipi_ erano div_ersam~nt_e imciortanti nelle va0
ne regffm,. e
ave~e fncora
rn~ V~ a ncfr a E_! paz:ie~l'e~en1
I! et orme- ipo, m9Te ti-kas e,
1
npor
t· eremo
.
d ancora da. ro
t z y. a
p_ar ?wne e 1 paese m re prmcipa I zone..
. .
.
.
Questa npartiz_10ne _nguarda_ 1
50 govern~tor~t:1 m cm la Russrn
eur_opea ~1 d1v1deva. Sonai fino
agh Urah e compr~se le p1cco!e
m_a popo~ase Ucrai~a . e _Russrn
Bianca, c_irca 5 mI110111 _d~ k_m q:
(cJ:ie o~g1 han~o _ 150 m1hom d1
a):ntanti, al pnnc1p10 del secalo
circa 90).
La prima zona è di « industria '
vecchia », la secanda di (( industria giovane », la terza di agricoltura ::rimitiva.

cf ~

ionasciamo dalla trattaziane
della questione agraria in Marx
quale sia il « madello ,, della
praduzione agraria borghese, come d'altra parte conoscevamo
.quello feudale. In questa la clas:se dominante è una: l'ar istocrazia terriera, le cui famiglie ereditariamente controllano un data
zerrttorio, o feudo, avendo un diir'itto signorile sulle persane di
· tutti g!i abitatori, che sono contadini servi. Questi eserciscono
un lotto di terra, del cui prodotto vivono, ma devono al signore
quote dei pradotti, tempi del loro
lavoro. L'esercizio tecnico della
terra è per piccoli campi, essendo
a ciascuno legata una famiglia
di servi. La borghesia ove appare. fatta di artigiani che non sono
nè agricoltori nè nobili, è classe
oppressa e tenuta fuori del po,
tere nolitico,
·
NeÏ modello borghese tipico
-della produzione agraria, vi sono
due classi domirymti: i propr ietari fondiari, i di'pitalisti agricol i, o fittavoli, che versano al padrane giuridico del fondo il canone di affitto ( rendita); ed i lavoratari braccianti salariati, che
non harîno terra corne non hanno.
capitale, formano la classe oppressa. Il prodotto è divisa , tra
queste tre classi, la terza sola lavora e produce sopralavoro,
spartito dalle altre due.
La coerenza della scrittore con
N ei moderni paesi capitalistici,
mai si rinviene questa forma - la teoria marxista agraria è astecnicamente
pervenuta
alla soluta. « Il fittavolo capitalista è
grande azienda unitaria - allo incapace qui di far concorrenza
stato puro. Ammes~o. che la cla~- al fi.ttavoio indigente, l'aratr,0 a
se serva sia defimtivamen~e. 11- vapore è qui vinto nella sua
,guidata, e cosi la classe nobiliare latta contro l'agilità fisiologica

del mugik che, dopo aver pagato
come ajfitto non salamente tutti
i profitti del suo capitale (mal
tradotto nella edizione dell'Ist.
edit. it. tutte le rendite), ma anche la maggior parte del suo salario, si nutre di un pane fatto
di farina mescolata con segatura
di legno e con scarza macinata ,,.
In questa zana sono ancora
presenti servi, o almeno semiservi, la cui _disperata emigrazione
è ancora una evasione, una volta
colpita con lo knut. Vi sono
boiardi, figure spurie tra feudatari e latifondisti borghesi. Non
vi sono capitalisti agrari, e proletari agrari, in genere. Vi sono
dopo la riforma piccali coloni
e in minor numero piccali proprietari liberi.
E' questa la zona ave, ridotta
ad una economia infima, sopravvive la comunità di villaggio, legata pero alla arretratezza del
consuma immediato sul luogo di
quella parte del prodotto salva
da imposte e affitti a canoni, sem-
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Riforma
e rivoluzione agraria?

L ' umaru·t·a m
.
b uona sos t anza
sfrutta la terra con gli stessi
modi da più migliaia di anni, da
quando cioè ando oltre la sernplice raccolta di spontanei fr utti della vegetazione, comune agli
animali inferiori.
Non potrà introdurre nella coltura le enormi _ rivoluzionarie
- nuove forze di produzione che
hanno spinto ad altezze immense
la praduzione di manufatti, sia
utili a mille forme di diretta
consumo. sia impiegati came
utensili che prolungano énorme.
me~te _la breve m_ano anatornica
d~ll ammale supenore - nori potra
sostanzialrnente
apphc'.1r.e
sulla terra che la nutre la divisione tecnica del lavoro, la collabaraziane . in gra~di masse,. l_a
concentrazione dei lavoraton, 11
grande impiego dei mezzi e delle
energie
meccaniche,
se
non
quando avrà spezzato le catene
del salariato e vinto il modo capitalista di produzione.
11 socialismo allora, nella produzione dei manufatti, significherà la sparizione dei limiti
tra le intraprese a profitto e la
or&'anizzazione in un me~canism_o
uruco di tutta la oroduzione attiva del f1'.0ndo conosciuto, una
collaborazlone che dopo essere
andata dall'individuo alle masse

j roset di
-· tra i milioni di
di Lenin
.

1

I
I

1

,

I
1

1

,

con a mi poven.
,
I servi della gleba non nanno
affatt? insegnato ~l monda che
cosa e una nva~~z10ne sociale. e
tan ta meno pol itica. In Francia
riel 1789 cambatterono non vilmente, e a~che disper_atamente,
corne nelle msurrez~om d~l passato, ma la grande rrvoluzione la
fl_!ce ~'altra _classe: la bo~gh_esia
cittadina nazionala e capitalîsta.
In Russia nel 1917 - come nel
1905 - i contadini paveri sepper? anche insorgere, IT.la la r~voluZIOne fu condotta mnanzr dal
proletariato urbano. Urbano, come la borghesia, ma non come
essa nazionale. Il giovane e g{ande proletariato russo potettè avere. came_ '.1lleati s~~ardin_ati e
contrngenti I contadini russ_1, ma
poteva trar~e . la farza di and~re a~ soc~ahsmo ~olo 9a una
nvoluzwne irrter'nazionale,'
In un paese ove una borghesia
nazionale mancè ai suoi compiti
stor ici, lo zarism? fece parodisti.
camente una nform~ ternera
borghese. Il proletariato ~ece,
purtroppo. non una rivoluzione
social!s~a nel_ suo cont~nuto, ma
u~a r ivoluzione ternera borg ese.
,
. .
Questa e. la dura verità, • c~e
non cessa di essere una venta r tvoluzionaria.
\

Botta borghese
e rlspusta prolelaria
La bar ghesia capitalistica calcala: « Finchè la terra, le fabbriche, gli stabilimenti, le banche sono nelle mie mani, finchè
domino sulla stampa, sulle università, sulle scuole, finchè cosa ancor più importante - ho
in pugna il comando dell'esercita, l'apparato della demacrazia
rimarrà, comunque si trasformi,
soggetto al mio volere. Io sottomettero spiritualmente la piccola
borghesia, sorda, conservatrice e
priva di volontà .autonoma, come già mi è sottomessa economicamente; la calpestero, ne ammaliero la fantasia con la potenza dei miei profitti, dei miei
piani e dei miei delitti. Nei momenti in cui diviene irrequieta, creero valvole di sicurezza
e parafulmini. In caso di necssità, formerà partiti di opposizione, che domani scompariranno, ma oggi rispondono al compito di offrire alla piccola borghesia la possibilità di esprimere il proprio sde~no senza alcun danno per il capitalismo. Cal
regime dell'istrnzione abbligatoria, manterro le masse popolari
ai limiti dell'igno,anza completa,
e non permetterà loro di elevarsi al di sopra del livello che i
miei tecnici ritengono immune da
pericoli per la schiavitù spirituale. Demoralizzero, ingannerà, intimidirà gli strati privilegiati o
retrogradi della classe proletaria. Gr~zie a tutte queste misure,
impedirà all'avanguardia dei lavoratori di prender uil controllo
della coscienza della maggioran-

\
<: ~-1:.
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pre più esosi, di terra (supple
mentare alla poca comunale)
strappata ai nobili. Ma questa
residuo . di . ca1:1u~isma, mentr~
per le d1stnbuz10m duodecennah
~a persa 11 carattere de_l lavoro
m camune colla spartiz10ne. del
prodotto sostiturto dalla attnbuzione familiare delle parcelle
autonome, vive in quanta non ha
conosciuto le forme sviluppate e
ricche di svolgimenti in ogm senSO della vita sociale, che Si devano allo scambio dei :;: >rodotti,
.
come per 1 a prima
zana c h e mangia il grano lavarato nella seconda.
Come il giro mercantile e la
scambio manetario segnano che
il microcomunismo iniziale è superato. casi il loro impiego nella ripartizione dei beni di consumo segna che il passo al ( ci si
passi il termine) par-icomunisma
è ancora lantano dall'essere spiccato.

!a

Le tre zone russe

La prima zona era quella Pietroburgo-Mosca, la prima che fu
sede di una industria di Stato e
delle fabbriche soprattutto tessili. L'agricoltura vi era già evoluta, con la caltivaziane del lino,
colture orticole e relativamente
intensive per la produzione cammerciale ( diretta al consuma
delle agglamerazioni urbane);
mentre bassa era la produziane
di grano, importato dal sud.
In questa zona al 1900 si puà
considerare che nan vi sono più
servi, i nobili hanno figura di
fondiari del tipo barghese, vi
sono piccoli coloni e medi, piccoli proprietari e medi, ancora
in certa quantità i villaggi agrari già servi della Stato, meno
paveri, con un discreto artigianato. La Russia russa.
La seconda zona al sud-est
confinante col Mar Nero e cal
Bassa Volga è per le grandi ricchezze minerarie divenuta più recentemente sede di industria pesante. Sarebbe !'America russa.
Vi sono infatti affluite masse di
contadini migrati dalla terza zona miserabile; di cui in seguito,
e si sono trasformati in praletari. Mano d'opera e capitale disponibile hanno fatto si che sorgessero nella agricoltura grandi
aziende per la produzione soprattutto del frumento, che si
dicevano " fabbriche di frumento ». Questo veniva esportato sia
nella Russia di nord-ovest che
verso l'estero dai parti del Mar
Nero, esportazione oggi del tutto
cessata; col grano duro serviva
nell'Italia meridionale a fare i
maccheroni, che da mezzo secolo
hanno conquistato il pianeta.
Questa zona non aveva quasi
conosciuta la servitù della gleba.
N ella campagna si facevano fortemente sentire le differenziazioni sociali. Di fronte a ricchi fittavoli si levavano' i proletari
agricoli, provenuti in molti casi
dalla terza zona.
In essa quindi non vi sono
servi e semiservi, al detto tempo
i:rimo del 1905, vi sono capita!isti
agricoli e salariati agricoli. proprietari fondiari di tipo barghese, e anche in data misura piccola proprietà, piccolo affitto, colonia.
La terza zona che è la più vasta e sta al centra, è quella immensa delle " terre nere ))' chiamata l'lndia russa. Essa è anche
la più arretrata. Era relativamente popolata prima della riforma
del 1861, che rendendo liberi i
contadini servi della gleba, decurtà le terre che coltivavano
del 24 per cento, nei lotti migliori, che passarono ai proprietari e feudatari. Qui si insceno
dopo 1~ riforma il tremendo pauperisn.o, la fuga della popalazione. « N ella terza zona non vi è
nè grossa industria, nè agricoltura capitalistica ,,. Qui si v.erifica il tipo parassitario di gadimento della grande proprietà, la
situazione: grande passessa giuridico, piccala azienda tecnica;
in quant~ come già detto i grandi latifondisti hanno adattata un
sistema di gestiane del tutto parassitario, hanno fatto lavorare
le loro terre can gli strumenti e
le bestie da soma del villaggio,
oppure le hanno affittate ai contadini che non hanno patuta
uscire dalle condizioni di una
penosa vita di fittavoli minimi.

VITA
de l

di fabbrica va da queste masse
alla società intera.
Nella praduziane agraria sociaIismo sarà il consumare derrate
ricevute in toto dalla società e I
non aalla propria attività locale,
sarà la cancellazionc dei confini 1
tra tutte le parcelle, ad uso di j
gruppi liberi, ad usa di individui
liberi, 1 ad uso di possessor i moLe sezioni di Milano, Asti, Torino.
nopolisti e parassiti, a anche di Casale M., Genov' si sono incona~ie1 nde a lavoro divisa e sala- trate a Torino, il l3 corr .. per il
na o.
convegno . interreN on f u n·f orma que ll a russa preannunciato
.
del 1861 che cancellè il persanale g io na Ie. Esso aveva scop i essenservaggio, in quanto, _la~d~ve zialmente organizzativi: gli internon era sorta una capitahstica venuti hanno illustrato il lavoro
econamia
manifattur iera,
_cià I svolto nei rispettivi centri per la
condusse ad una magg10re mise.
.
,
.
,.
ria materiale e ad un minore uso diff'usione del giorriale e per l rrdi terra per il contadino libera o radiazione della propaganda, e si
anche per la comunità di villag- sono presi accordi per la sua ingio scialta da tributa 'di prodotti tensificazione nelle zone dove la
a di « comandata "• e a un deca. . .
..
.
l;'
.
dimenta economico e sociale ge- necessrta e pru sentira. ,.,1ementi
nerale.
interessanti dal punto di vista dei
E non fu atteso e non fu van- contatti con nuovi gruppi operai
tato come rivoluzione (se non e dell'intervento nelle agitazioni
dalle correnti e par titi non mar- sono stati forniti da giovani comxisti di Russia, vaganti tra il li. ,
.
.
.
beralismo scimmiottato da occi- 1 pagm genovesr, e un utile scambio
~ente. ciarlatano _e idilliaco, ~ un di idee su tale questione avvenuto
istintivo violentismo terrorista) fra i partecipanh.
lo spezzettamento dei possessi
di sigpori nobili e bor ghesi, di
monasteri e dello Stato e della I
e
Corona - sotte forma o meglio j
nome di spartiz.ione, municipaliz- 1
zazione, o nazionalizzazione, co- 1
me vedrerno . nelle analisi rigo- i

za del popolo, finchè gli strumenti di oppressione e intimidazione rimangono nelle mie mani)).

·n

proletariato rivoluzionario
risponde: « Appunto percio, la
prima candizione della salvezza
è che gli strumenti del patere
siano strappati dalle mani della borghesia. Vano è pensare di
giungitre pacificamente al potere, finchè la borghesia tiene in
pugno tutti gli strumenti di dominio. Due volte vano è pensare di giungere al potere seguendo la via che la stessa borghesia ci addita e, nello stesso
tempo, ci preclude - la via della
democrazia
parlamentare.
Una sola via è aperta: strappare
alla borghesia il potere, l'apparato materiale di dominio. Indipendentemente dai superficiali
rapporti di forza in parlamento,
io assumerà in gestione sociale
i mezzi e le forze di produzione
più impartanti. Libererà la coscienza dei ceti piccola-borghesi
dall'ipnasi capitalistica. Mostrero loro coi fatti che cosa significhi produzione socialista. Allora gli strati più retrogradi, più
incolti e più intimiditi del popolo mi appoggeranno e, volontariamente e consapevolmente,
daranno mano · alla -costruziane
della società socialista ...
« Chi rinuncia alla dittatura
del proletariata, rinuncia alla rivoluzione sociale e porta alla
tomba il socialismo ».

Trotzky (Terrorismo e comunismo, 1922).
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\ . Da una coi nspondenza dell ex le\ groriarro L. Bernard pubbhcata ne!~
la borghese T<;t col tito lo « Cosi
I e la Leg iorie Süameran_ e _r1guardante le operazrorn m il it ar i fran- ,
cesi in Indocina:
« La strada che conduceva al nostro posto era talmente sabotata
dal Vietmihn. che per impedire
l'arresto dei convogli di aut~carri.
il nostro comandante fece numre
tutti gli abitanti di un villaggio e.
dopo a ver li messi in fila, ordinà di
mitragliarli. I buchi nelle strade
vennero riempiti di cadaveri in
modo che un convoglio rimasto fermo potè riprendere la ~arcia. I
sop r avv i ssut i furono Iasciat i Iiber i
sotto la minaccia che, se ,qualcosa
di simile fosse di nuovo accaduto
I alla strada. avr.ebbero fatto la stessa fine ...
" Eravamo continuamente infast id it i d ag l i abitanti di un villaggio non lontano. Saputo che vi
trovavano rifugio dei sabotatori.
vi si ap piecô il fuoco. Nessuna
creatura viva pote sfuggire da!
villaggio in flamme, perché le mitragliatrici appostate nei dintorni
abbattevano chiunque si mostrasse
I
.
...
« n una oper azrcne su vasta scala hquidammo un numero notevole
di posizioni nemiche. Secondo la
loro tattica, i Vietmihn fugfivano
quasi sempre Iasciandosi di,ttro if>
donne, i bambini e i vecchi. Arrivando in un villaggio, ci imbattemmo in un gruppetto di bambini
che ci guardavano ad occhï spalancati. Un ufficiale dei comando.
W. S. di Amburgo, puntà sui
gruppetto la pistola mitragliafrice
vuotandola completamente. Ridendo commentà: " Che cosa devono
mangiare, quando i loro padri non
ne hanno abbastanza per sé? "».
. E' un episodio Ïra tarrti, che bi
npet~ n_el Kenya e in tutti i paesi
colomah e semicoloniali « aperti
alla civiltà » dei capitali~mo.
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