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Via

1•1.11 rifiuto dei blocchi partigiani, la dura. opera del rastauro
illa dottrina I dall'oraano riroluzionario, a contatto con la classe
Qtraia, luari dal politicantis10 personala ad alattoraltsco.

orsano del partito
· comunista internazionalista

La settimana di passlone ·
delle bombe noove
Ai tempi in cui infuriava la
guerra fredda e focolai di conffitto si accendevano a ripetiZione in tutto il mondo, fu coniata in America la formula:
strategia delle parallele. Ci si
scannava, ma incidentalmente si
allacciavano negoziati; si producevano cannoni e arrni nuove,
ma anche frigoriferi; si sfruttavano insomma in pieno le possibilità di produzione e di « srnerclo "· Ora si continua sullo stesso
binario, solo a parti rovesciate:
si infittiscono i contatti e le
t~attative fra i due blocchi, ma
si continua a potenziare 'Ia produzione di armi micidiali; si laVora per la pace fredda, ma non
si è cosi sciocchi da dimenticare
che cuccagna sia la pace calda.
Perciè mentre attraverso la
Cortina di ferro passano note diP~omatiche, interviste, negoziati
più o meno segreti, merci e,
chissà, capitali, dalle due parti
non si trascura di rallegrare il
lllondo con la notizia che lo
stock delle armi ultrascientifiche continua a r'Impinguarsl e,
sempre in nome della strategia
delle parallele, si versano lacrillle di coccodrillo su questo an<lazzo. Ha cominciato I'Inghilterra: prima con l'annuncio che anch'essa procederà su vasta scala
allo sfruttamento. dell'energia
atomica, poi aggiungendo che la
Sfrutterà a scopi pacifici anche
s~. in caso di bisogno, se ne serV1rà per la « difesa >,, inflne de-'
legando Churchill a mettere
apocalitticamente in guardia il
ln?ndo contro i pericoli che lo
rninacciano. Intanto nuove bomb.e esplodevano negli Stati Uniti, e subito dopo usciva Ponte.
Corvo ( che a buon diritto i pro. ; '· letari chiameranno d'ora in poi
, Setnplicemente ,1 Corvo ») a diChiarare, in perfetto paralleltsmo,
Che nell'U.R.S.S. l'energia atomica ed altra va trionfalmente in"!ldendo il campo della produz1hone a scopi paciftci e civili, ma
e e, naturalmente, in caso di bisogno, ecc. Tutti lavorano per
Pace, questi signori, e pace
~dubbiamente faranno; ma qua1 è il capitalismo che non lavora
l>er la pace lavorando per la
~erra? Qual'è il capitalismo che,
-..'atto di scaraventare · i proletari nella fornace del massacro
ltlondiale, non versa lacrime coienti, non leva al cielo braceia
Jr'Ploranti e non si batte il petto
cendo: « Colpa altrui >i?
'li Sembrerebbe, a leggere le oraoni di costoro, che la bomba
;totnica e quelle che stanno suc~e~dole e soppiantandola sia. P1ovute dal cielo e che i som:1 duci dell'ordine capitalistico
,c·~ndiale se le siano trovate in1 entalmente e con sommo rani-
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bteevano ...
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Dicevano
aver fatto la
guermondiale per la liberazione del
Udo dac,li spettri deUa guerra,
-If> l T~zzismo, della dittatura, imper~· nati dalla Germania e, in sottor.-1~e, dal Giappone e dall'ltalia faCttti,

-s:

hanno in pugno loro i destini
e nel Sud Africa - apta.:t~nente alla Commonwealth bribe nica - una recente leaae preeïtt~ l'allontanamento dalle c,randi
lJiZZa e. la sec,reaazione in appositi
»er~Qgi di circa 60 mila neari (che
bcia,· 4:ontinueranno a lavorare a
· tiJ 181tmo prezzo negli stabilimen! 11id un primo esperimento di
Con i;,nto è avvenuto a Sophiatown
~i C rtruzione totale del sobborgo
in
e la auerrialia continua
e Stat·remo Oriente, e fra Israele
~no 1 .aTabi i conftitti di frontiera
i Pa.e a~l'o~di~ del giorno, e tutti
«tmi si si cinaono di barriere di
Tigentl~Tamodello e scelaono a di,1
. ._.
i marescialli.

'Pa.• Popo!i,

t'°dp

;;:re,

.

buttate ano, e per quelle parole
~l venta sacrificarono la
IOvinezza milioni di proletar.i
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Andare
verso il popolo.
L'amabile governo nero va a passi da gigante verso il popolo: non
ha forse aumentato c,li stipendi
delle alte cariche dell'esercito, della magistratura e della Chiesa? Non
c'è ironia, in questa constatazione:
è
la triade che il popolano si vede
davanti da! giorno che apre c,li
occhi fino a quello che li chiude,
l'amaro pane quotidiano che gli
tacca continuamente masticare, le
[orze alla cui azione è afjidato, più
che dura, il suo destina: Naia, Manette, Olio Santo ...

Largo alUcapitale.

ASSE

« Nessuno puà essere pregiudizialmente contrario agli investimenti di capitale straniero. Ma ad
una sala e precisa condizione: che
questi investimenti 'servano ad elevare il reddito del nostro Paese ».
Cosi l'Unità del 25-2. E' una irasetta fra le mille che si potrebbeTo
pescare in questo che si vanta « Il
giornale del popolo »; ma illumina
tutta la politica "della stalinismo.
Lungi dal volere la distruzione del

EST-OVEST

La truffa dei patti · ag rari
1

è
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Abbiamo atteso con sicura fiducia che i registi della indecente
speculazione elettora!istica sui contratti agrari tirassero fuori dai tarlati armadi la sciagurata .bandiera
della lotta antrfeudale. Il socialsta!inismo non poteva mancare all'appuntamento. Eccolo ora in armi contro le sopravvivenze feudali nelle campagne! La dichiar azione di guerra, la ennesima, è stata lanciata nell'assemblea del direttivo della Federmezzadri tenutasi alla fine di febbraio a Firenze.
Se si trattasse di una mera protessione di principii ideologici non
connessi alla effettiva lotta sociale,
potremmo farci sopra una omerica
risata. Ma nelle mani dei disfattisti la elevazione dei mezzadri e affittuari a paladini, della · « lotta
antifeudale » nelle campagne serve
a giustificare la innaturale assurda
alleanza tra mezzadri e affittuari,
da una parte, e braccianti (proletari) agricoli dall'altra. E' chiaro
allora che lo sbandieramento dello
spettro feuda!e nelle campagne mira ancora una volta ad ingannare il
proletariato e trascinarlo in agitazioni, più fittizie che reali, che non
escono di un pelo da! quadro del
riformismo borghese.
Quale è la tesi del social-stalinismo in materia di patti agrari?
In un precedente articolo abbiamo
insistito sui punto che la verbale
opposizione ai privilegi dei proprietari fondiari non comporta affatto
nella posizione socialcomunista il
disconoscimento del diritto di proprietà privata della terra. Gli idrofobi antiproprietaristici che suscitano tempeste oratorie a Montecitorio mai, in nessuna circostanza,
si sono lasciati sfuggire di bocca
una sola parola che suonasse condanna del drrftto della proprietà
privata. Da Di Vittorio all'ultimo
attivista della C.G.I.L.,, .mai abbiamo sentito proclamare la tesi dell'esproprio dei possessori privati
della terra che pure fu sostenuto
in memorabili lotte dar socialisti
rtformisti di cinquant'anni fa. E chi
non chiede la nazionalizzazione della terra, che, si badi bene, non
affatto il minimo del socialismo
nelle campagne ma il massimo del
riformismo borghese, con ciè stesso non acconsente alla conservazione della proprietà privata della
terra?
Allineandosi agli altri partiti
borghesi, l'opposizione parlamentare social-stalinista accetta la conservazione dei due termini della
antitesi che <livide gli strati intermedi delle campagne. Accetta, cioè,
la perpetuazione della proprîetà
terriera, da una parte, e del ca-

87

Gruppo

U

QUADftAl'ITE

l

marico fra i piedi, nè sappiano
più corne liberarsene. Piangono
, sui destini avvenire dell'umanità dcpo di aver lanciato in nerfetto accordo la prima bomba su
Hiroscima; se ne palleggiano la
responsabilità dopo aver lavorato insieme a fabbricarle, Pontecorvo per gli inglesi e per gli
americani prima di passare oltre
cortina di ferro. e gli inglesi e
americani per la comune vittoria
degli alleati in guerra. Fra poco
ci diranno che la prima spinta
alla produzione delle armi nuove, intorno al 1940-41, fu il desiderio di arricchire l'arsenale
dei prodotti pacifici e « civili ».
Non per niente l'equilibrio fra
i due blocchi si è finalmente
realizzato con l'equilibrio fra i capi militari. della seconda guerra
mondiale ...
Strategia delle parallèle: montagne di cadaveri da una parte
e dall'altra, sui quali erigere
l'èra della prosperità e della pacifica coesistenza ed emulazione
fra i popoli,

Annini Enzo
D'Annunzio

·c.

pitale imprenditore dall'altra. Ben
più coerenti alle loro proposizioni
riformistiche, i socialisti del primo
anteguerra arrivavano, una volta
scesi allato del mezzadro, a chiedere l'abolizione dell'îstituto della
mezzadria, cioè il passaggio dei titoli di proprietà della terra al mezzadro, I socialisti riformisti, il cui
socialismo non andava oltre l'odio
antiproprietaristico, osavano chiedere, in odio agli agrari, che si
trasformasse il mezzadro e l'affittuario in possessori della terra da
loro gestita. I social-stalinisti dei
nostri giorni non stanno neppure
all'altezza dei riformisti di cinquant'anni fa, ma guazzano in un
mare di contraddizioni che si spiegano solo con la maledetta fregola
elettorale che impedisce di rompere apertamente con qualsiasi · strato
dell'elettorato attivo.
I riformisti a scartamento ridotto che spadroneggiano sui proletariato italiano definiscono, con ridicola sicumera intellettuale, una
« sopravvivenza feudale » istituti
che si reggono completamente su

basi economiche capitalistiche, quali appunto la mezzadrra e l 'afflttanza. Chiamano alla lotta non solo
le categorie interessate, ma anche
i proletari dell'industria e dell'agricoltura e, se occorre, l'« intera nazione », contro i « vecchi rapporti
feudali tra agrari e Iavorato ri » corne ha osato affermare alla summenzionata riunione del C.D. della
Federmezzadri il segretario Borghi
- ma si guardano bene, i futuri
candidati, da! sostenere la tesi della soppressione del diritto di proprietà e quindi l'abolizione della
mezzadria e dell'affittanza.
Quale è dunque, ripetiamo, la
posizrone 'dei social-comunisti in
materia di patti agrari? Che vogliono codesti feroci mangia-proprietari? Riferiamo, per saperlo,
qualche brano della dichiarazione
del segretario della Federmezzadrt,
magari premunehdoci preventivamente contro il vomito.
Dopo aver rifatto la storia ad
usum delphini delle lotte passate
tra proprietari terrieri e coltivatori, tacendo perè che il blocco del-

le disdette, vanto della democrazia
antifascista, fu predisposta dall'odiato fascismo fin da! 1939, il povero Borghi se ne usciva a dire
testualmente:
« La lotta che ora raggiunge il
suo acme interessa non solo un
milione e più di famiglie contadine, e tra queste principalmente
le 530 mi la famiglie di coloni e
mezzadri( cioè 4 milioni di persene), ma anche l'intera classe lavoratrice italiana che oggi è schierata in · difesa del posto di lavoro
e delle libertà ». Alludendo poi aile
deliberazioni prese da! Consiglio
dei Ministri dell'll febbraio che si
fondano, corne è noto, sui principio
della temporaneità della « giusta
causa » e dell'indennizzo che il proprietario dovrebbe pagare alla famiglia colonica disdettata, il segretario giacobinoide della Federmezzadri, affermava testualmente: « La
posizione nostra non puô essere
quindi soltanto quella di respingere il progetto governativo. Noi
chiamiamo alla lotta decisa tutta
la categoria dei coloni e dei mez-

Superali ad Esl c,li esami
di malurilà aapilalisliaa
L'ambasc:iatore ha c:aplto
« Uno degli ambasciatori occidentali meglio informati che ab-·
biamo incontrato in Russia mi
ha detto: "Non vi sono comunisti in Russia, nè in alto nè in
basso. Questo regime è azionato
sulla base del capitalismo di
Stato, e colui ehe tentasse di fare eoncretamente del comunismo,
qui in Russia, sarebbe fucilato
corne deviazionista " ».
(La Stampa, 4-3)

L' l1dustrlale 101 aveva
mal aaadagnato tanto
« Ho conosciuto un capitalista che
controlla le miniere, i cementifici,
le ftlande ed i grandi magazzini
ereditati da suo padre. Era fuggito con Ciang prima della « Iiberazione »; poi non avendo all'estero
mezzi sufficienfi, accettô l'offerta
dei comunisti, ritornô in patria e
riprese la direzione delle sue imprese. Per il mo111ento è soddisfatto. E' diventato dunque comunista?
« Per nulla! - replica -. Ma

j

finora loro hanno mantenuto le
promesse, e io non avevo mai guadagnato tanto, quando c'erano la
concorrenza straniera, l'inflazione e
i conflitti sociali. Adesso il 1.o gennaio posso calcolare quanto mi renderanno le aziende nell'anno, adottando il principio dei " quattro
punti ": un quarto dei profitti va
ag li operai, uno allo Stato, uno viene reinvestito nell'aztenda, e I'ultrmo è il reddito del capitale ».
« Ma questo compromesso è provvisorio: i comunisti non cercheranno di farvi scomparire? ».
« ,-· vero - ammette - che la
costituzione del 15 settembre ci lascia quindici anni di tempo soltanto; dopo, le imprese saranno nazionalizzate. Ma, con le mie capacità
e la mia esperienza, potrei restarci
corne tecnico o magari corne dirtgente: non :vedo perchè i comunisti dovrebbero privarsi dei mieî
servigi. In caso contrario, ho messo
da parte abbastanza denaro per vivere di rendita, e il governo ha
promesso di non toccare i conti in
banca ».
(C. H. Hearst, La St"!!!!::;:a, 2-3)

II prelato è soddlsfatto
« 1 russi sono profondamente
religiosi · e assidui frequentatori
delle chiese. Si nota anzi in Rassia un notevole incremento :aelIa partecipazione aile funzioni
sacre e nell'interesse per la religione in genere ».
(Padre Bissonnette, dichiaraz.
in Corriere della Sera, 6-3).

Sua maestà l'acc:iaio
Si legge all'ultima ora che il pri·mo ministro ungherese Nagy è stato defenestrato, un po' · corne
Malenkov, per aver dato la precedenza all'industria leggera suU'industria pesante. La marcia trionfale di S.M. l'Acciaio continua.
Continua anche da noi. L' Assider
annuncia che, in gennaio, la produzione di acciaio è ammontata a
395 mila tonnellate con un aumento del 27,4 % rispetto a quella del
febbraio dell'anno scorso. E poi par-1
lano di « crisi dell'industria side-

rurgica sopra
» e anche
Di Vittorio ci
1 piange
calde lacrime ... ·
1

capitale ed operare a questo fine,
il « partita del popolo » saluta il
capitale che « elevi il reddito del
nostro Paese»: e, siccpme non c'è
capitale investito, cioè applicato al
motore della forza-lavoro, che non
crei « reddito nazionale », viva il
capitale!
Lo stalinismo è contro il capitale tesaurizzato, non investito, nascosto nella calza di lana: è per il
capitale « investito produttivamente », quello che frutta ( il che è
quanta dire sfrutta) e, aumentando i profitti e condizionalmente i
redditi di lavoro, aumenta i redditi monetari « del Paese». Vuole
il capitale, per usare le sue stesse
parole, « con
contropartita », la
stessa contropartita che i capitalisti desiderano: l'utile, il pTofitto.
Se a queste condizioni ( che si
realizzano sempre, quando s'investe capitale) « nessuno è preaiudizievolmente contrario agli investimenti di capitale estera, a magc,ior
ragione nessuno sarà contrario, an:.
zi saluterà con gioia, gli investimenti di capitale tricolore. Percià
le campagne di Di Vittorio per i
mac,giori investimenti nel Sud, per
gli apporti di capitale nelle industrie pericolanti e per il rammodernamento degli impianti, percià
gli inni alla salvezza dell'industria
nazionale e alla ricostruzione. Gid,
-&e il capitale vive, vivono anche
gli operai: se rimane sepolto, gli
operai muoiono. Cosi hanno sempre insec,nato i teorici dell'economia
borghese, cosi hanno risposto alla
critica marxista i corifei della « civiltà » capitalistica; quelli di adesso
si frec,iano della bandiera rossa e
dP(la ·talr:e e martello carpite al
proletariato per piegarlo ancor più
sotto il giogo del padrone.

zadrt per salvare la stabilità sul
fonda e la « giusta càusa », e perchè
sia posto fine ad ogni indugio o
rinvio all'approvazione della legge
Segni. Facciamo anche appello ai
lavoratori delle aitre categorie
agricole, ai braccianti, agli operai,
perchè sostengano questa lotta, che
è di tutti i lavoratori >J.
Se voialtri che leggete foste, per
ipotesi, dei proprietari terrieri, vi
sentireste minacciati nei vostri diritti di proprietà dalla crociata
bandita dalla Federmezzadri, e per
essa dai partiti socialista e comunista? Se lo fossimo noi dormiremmo tranquilli i nostri sonni « feudali ». Sembra davvero di sognare
leggendo le indecenti dichiarazionï
dei pezzi grossi del social-comunismo, che certamente sono più disgustose delle esercitazioni verbali
dei partiti concorrenti, i quali almeno non ·tirano in ballo il feudalesimo. Si parte da! definire la mezzadria e l 'afflttanza alla strègua di
« rapporti feudali », si chiamano
alla lotta non solo le categorie interessate, ma tutto quanto il mondo
del lavoro salariato, cioè i braccianti agricoli e gli operai industriali, per ottenere che cosa? Le
abbiamo sottolineate le richieste
fatte dalla Federmezzadri: stabilità
sui fondo e « giusta causa ». Non
più. La guerra per tma secchia rapita dai modenesi ai bolognesi aveva uno scopo certamente meno evanescente che le « istanze » e le « ri- ·
vendicazioni » inventate dai buffoneschi campioni della demagogia
fabbricavoti, tra i quali î dirigenti
della Federmezzàdri e per essa, della C.G.I.L. figurano in primissimo
piano.
La lotta ( a chiacchiere) diehiarata dal social-comunismo ai proprietari terrieri, ai famigerati
agrari, non verte, dunque, sul loto
diritto di proprietà, ma sulla fa- ·
coltà di disdetta. Nella guappesca
dichiarazione del segretario della
Federmezzadri non si trova, infatti,
una sola parola che possa essere
interpretata corne un lontano accenno alla tesi della espropriazio(continua in Z.a pac,.)

Compagni !
Leggete e diffondete
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La truffa dei patti agrari
(continuaz. dalla 1.a pag.)

mente al livello di miseria del bracciante. La « giusta causa», sia pure
quella a tempo indeterminato agognata dai demagoghi socialsta!inisti non modifica affatto la sua condizione sociale, perché non abolisce
certamente la maledizione del piccolo esercizio agrario ma soltanto
gli dà lïllusione, destinata a ben
presto dileguarsi, di essere tutelato
dalla legge, dalla legge che la magistralura borghese dovrà app licare, contra gli arbitri del p ropr iet ario fondiario, che
lui stesso, in-·
sieme col capitalista imprenditore,
la classe che « fa » e amministra la
legge!
Il piccolo colono parziario, il compartecipante, possono liberarsi soltanto seguendo il moto rtvoluzionario dei proletari delle cit tà e
delle campagne, che tenderà a spezzare Je leggi mercantili e monetarie, cioè le leggi economiche cap italistiche, che imperano nell'agricoltura e vi creano la miseria e ].J
sfruttamento. Ma il proletariato
non potrà assumere la sua funzio-·
ne di guida rivoluzionaria fmche
si lascerà trascinare dal social-stalinismo in mostruose alleanze con
la borghesia agraria, contra lo
spettro ingannevole del feudalismo.

feudalesimo. Forse che i servi del- dosi con la borghesia. E' qui che
classi fondamentali della società ri non si risolverebbe cerlamente
la gleba sono creazioni sociali di casca l'asino opportunista; -è qui
aitre società storiche oltre quella che si comprende perché i rifor- borghese: proprietari, imprenditori. in un miglioramento delle condifeudale? Pure gli scolari di quin- misti debosciati del social-cornu- salariati. Il piccolo colono coltiva- zioni del bracciantato. ma sibbene
ta classe elementare lo sanno: i nismo, che neppure riformisti so- tore diretto che conduce la sua mi- rafforzerebbe il potere del capitale
lavoratori della terra erano cosi no, tirano fuori la cretina crociata sera azienda impiegando la Ior zn- imprenditoriale agr ico lo. Per tale
« stabilmente » legati alle zolle na- contra Je « sopravvivenze feudali ». lavoro sua e della famiglia, per motivo, i mezzadri e g li affittuari
tenore di vita, si quota economi- richiedono l'aiuto e l'appoggio deltie del feudo che qualsiasi ten- Essi hanno bisogno di truccare · i
tativo di evaderne era passibile di proprietari fondiari da feudali, cioè camente al di sotto delle categorie, le masse · br acci anti li. Ma allorché
arresto e di tortura. Il signore feu- da nemici reazionari del capitali- superiori del salariato industria!e, il proletariato agricolo insorgesse
esso stesso un salar iato, contra i rapporti capitalistici, e
dale non « disdettava » i suoi ser- smo, per giusti.ficare le pastette ma non
vi, al contrario, somministrava fu- parlamentari e gli intrallazzi mini- di fronte al p rop r iet.ar io che gli quindi contra l'istituto del salariaconcede
strozzinescamente
l'usa to , i borghesi della terra, i grossi
stigazioni e impiccagioni ai conta- steriali che combinano con i pardini che tentavano di sottrarsi al titi borghesi. corne fu il casa ieri della terra. D'altra parte. non esi- mezzadri e i fittavoli capitalisti,
ste una netta delimitazione giuri- automaticamente farebbero fronte
giogo. Quello che lo stato mag- della Esarchia e del Tripartito catgiore (da operetta) della Feder- tolico-social- stalinista. Forse che dica e sociale tra il propr iet ar-io ed unico con i proprietari fondiari e
mezzadri non sa
che la rivolu- oggi la spudorata speculazione sui il grande mezzadro. perché spesso i capitalisti industriali delle citt.à.
zione borghese, cioè appunto la patti agrarr non serve al P.C.!. e sono entrambi interessati ne! ca- Al contrario i piccoli co lo n i parrivoluzione antifeudale, si presen- al P.S.!. per fafe l'occhio di triglia pitale di esercizio dell'azienda te- ziari seguirebbero, in un generale
nuta a mezzadria. Sicuramente, poi, movimento rivoluzionario del proto ai servi della gleba corne la
alla smidollata sinistra democri- u proprietario e il fittavolo capi- letariato urbano e agricolo, il par« grande Iibe ratr ice », perché li rese « liberi » di abbandonare la ter- stiana e riproporre l 'apertura a si- talista sono alleati contra il br ac- tito rivoluzionario, sebbene impieciante ag r ico lo da! cui lavoro sca- ghe.rebber-o del tempo per liberarsi
ra e di emigrare nelle città ove si nistra? !
turisce il plus-valore che viene ri- della mentalità loro prop r ia che li
andavano formando gli eserciti inNell'agricoltura italiana che, pr i- partita nella quota-profitto inta- porta ad aspirare al possesso pridustriali. Quello che i sullodati ma ancora degli altri paesi capita- scata dal fittavolo. versione agr a- vato della terra.
profeti della « lotta antifeudale »
listi si sgancià da! feudalesimo ria dell'imprenditore capitalista, e
Neppure la scusa di migliorare
anno 1955 non sanno
che il die che, sicuramente, allo stato o- nella quota-rendita che viene tr a- le condizioni di lavoro e di esiritto feudale non verteva sulla
dierno nulla inglôba in sè che non smessa al proprietario del fondo.
stenza dei piccoli coloni vale a
terra che il signore feudale rice- sia capitalistico e borghese, una
E' chiaro che, in barba a tutte cancellare l'operato apertamente
veva in « investitura » dal sov r asol a lot ta di classe
reale: la lot ta le ideologie idiote che pretendono disfattista e controrivoluzionario
no, ma sibbene sul!e persane dei
.corit ro il capitalismo; e una so la di scoprire residui feudali nelle dei capi socialcomunisti in rn a te r ia
servi che erano obbligati a lavorare
E' in vendita
rivoluzione
possibile: la rd vol u- campagne italiche, i proprietari di di patti agrari. Non é la instabi!ità
gratuitamente la terra del signore
zione anticapitalistica. Ma la lotta terra costituiscono la borghesia pas- del rapporta di lavoro che fa I'ino di versare ad esso una aliquota
di classe dire'tta contra la domina- sidente delle campagne; ma non felicità del piccolo colono. benché
del prodotto. Fu la rivoluzione zione borghese non si combatte meno borghesi sono i grandi mez- sia indiscutibile che il p rojar ietar io
borghese, al contrario, a trasforma- ponendo in prima linea gli strati zadri e i fittavoli capitalisti i quali fonàiario, manovrando l'arma della
re la tena arabile in merce nego- sociali la cui tendenza incoercibile fanno lavorare la terra che gesti- disdetta, riesce ad elevare la renziabile. soggetta a compravendita
é di sollevare se stessi al livello scono ai braccianti agricoli retri- dita affittando ad un nuovo colono
corne una partita di, scarpe o una
dei borghesi capitalisti. Non si corn- buendoli con salaria: sono essi i la terra "che il lavoro del colono
manifattura, cosa completamente
batte mobilitando g li interessi par- capitalisti delle campàgne, gli sfrut- disdettato avrà migliorato. Quello
ignota al diritto feudale. La liberat.ico l ar ist.ici di masse estremamente tator-i dal lavoro salar iat o dei brac-l' che irnrni ser-isce e abbrut isco 11 prczione dei servi feudali dai ceppi
eterogenee e composite, quali sono. ciant i, Perché mai allora 1 br ac- cola colono è la sua stessa condiche lo legavano al signore servi
nelle campagne, i mezzadri, gli af- cianti agricoli dovrebbero allearsi I zione sociale che lo fa capitahsta
appunto ad allontanarli dalla ter r.s
di Bucharin
che diveniva proprietà privata del fittuari, i coloni, Innanzi tutto, C0· 1 con I ]oro sfruttatori, Come preten- di se stesso SU una misera briciola
storo non costituiscono una classe dono 1 capi traditori della C.G.I.L.? 1 di terra, mentre le magre entrate
borghese capitalista, il quale non sociale, perché la loro natura soe Preobragenski
Una r iuscita agitazione mezza- che gli concede I'ésosit.à del prostava più, nei confronti del lavo- ciale partecipa ibridamente alle tre drile che danneggiasse 1 propneta-1 prietario lo mantengono spietatascie.ru.
ratore agricolo, nella posizione di
« signore », ma in quella énormemente più ipocrita e feroce di
proprietario della forza-lavoro del
bracciante agricolo, che, insieme
1 da una rnacchina produttiva che è
con la terra, era diventata anch'essa
sorta e si é sviluppata, per le conmerce.
dizioni geo-fisiche · dell'arcipelago,
Come si puè allora pretendere
mediante una ininterrotta politica
Dunque, stabilità sul fondo e di combattere c!ontro le « sopravvidi espansionismo e di conquiste mi« giusta causa»: ecco le richieste venze feuda!i » nelle campagne e
litari sul continente. Il capitalismo
della Federmezzadri e, per essa, propugnare contemporaneamente il
Le elezioni politiche giapponesi liberali) ha subito una flessione
nipponico, ripetendo un po' i cadei partiti socialista e comunista. blocco delle disdette? Somari e hanno posto fine al capitolo della passando dai complessivi 304 seggi storo, se basta loro un insuccesso ratteri dell 'evoluzione capi talista
della
po!itica
estera
americana,
Ma chiunque abbia una visione porci che siete, se volète l'aboli- scissione in seno al partita Iibera- che deteneva nella precedente Diebritannica, ha fatto le ossa, nel
non giuridica del mondo borghese, zione del feudalesimo, e quindi la le che, 'per sette anni, aveva retto ta ai 297 attuali, mentre i partiti quale certamente é l'ascesa al po- cinquantennio trascorso, creando
tere
di
Hatoiama,
per
sentirsi
in
e della lotta di classe che vi si instaurazione di rapporti capitali- il governo di Tokio, operando la di sinistta (socialisti e comunisti)
all'estero, a spese cioé della Cina
svolge, sa bene che, conservando stici nelle campagne, non potete ricucitura delle profonde crepe sono passati dai 136 seggi che ave- pace con la Îoro coscienza di clas. e della Corea, il suo piedestal!o.
l'istituto della proprietà privata volere che il regime delle disdette. aperte nella macchina statale nip- vano agli attuali 158, con un sen- se. Agli operai che attendono giu- Sta a dimostrarlo la storia delle
della terra e quindi la classe di Perchè? Ma per la ragione che fu ponica dalle bombe atomiche di sibile progresso ». Cosi scriveva te- stamente la distruzione del capita- guerre combattute sul continente,
proprietari fondiari, tali rivendi- appunto la rivoluzione dei borghe- Hiroscima e Nagasaki. Il partito stualmente l'Unità e sembrava ci lismo non già dagli il'ltrighi delle da! conflitto con la Cina ne! 1894cazioni sono destinate a rimanere si a « disdettare » i servi della gte- democratico di Hatoiama, nato dal- tenesse a discriminare, sui piano diplomazie e neppure dalle guerre 95 alla furibonda guerra con la
pii desideri. Perchè? Per la ragione ba, a scioglierli cioè dall'obbligo di la scissione del partita liberale della politica interna, i conserva- tra gli Stati, ma dal sovvertimen- Russia zarista del 1904, alla seconche il potere ·giudiziario non
rimanere legati alla terra. Il si- dell'ex prem.ier Yoscida, ha vinto tori dai « sinistri », benché sia noto to interna degli Stati capitalistici, da grande competizione militare
affatto autonomo e neutrale nella gnore feudale che per ipotesi as- le elezioni conquistando la maggio- che i socialisti di sinistra giappo- la vittoria elettorale dei democra- con la Cina iniziata ne! 1937 e contici nipponici é sicuramente argolotta di classe, ma, al contrario,
surda avesse sfrattato i suai ser- ranza relativa. Ma l'avvenimento nesi non sono affatto equiparabili
nella seconda guerra monmento
di riflessione, ma non di cer- fluita
diaie.
un potere di classe, asservito cioè vi, non avrebbe potuto rimpiazzar- elettorale non chiude soltanto una ai socialisti russofili di Nenni. Ma
to motiva di giubilo.
alla classe dominante e allo Stato. li con altri lavoratori, per la sem- disputa tra partiti: esso, segna la passando a classificare i partiti m
Il partito democratico di HatoiaOra non furono sufficienti le bomE' quindi assolutamente sciocco o, plice ragione che, sotto il feuda- fine di un periodo storico e l 'aper- esame sui terreno della politica
trattandosi di deputati, truffaldino, lesimo, non esisteva il bracciante tura di una nuova fase nella po- estera l'Unità se ne usciva in que- ma non a caso si é scisso dal par- be, n_eppure 1~ bo_mbe atomiche
tito liberale di Yoscida, che per s~oppiat_e su _H1ros_c1ma e Nagasacompilare una serie di « casi » in agrrcolo, cioè il lavoratore agri- litica estera del Giappone.
sti termini: « In complesso, i par- sette ann.1 h a governa t o 1.1 a·iappo- k1, ad 1nverhre
d1 novanta gradi
.
cui la disdetta intimata da! pro- colo che va in iiro offrendosi peII. governo uscente Hatoiama che titi favorevoli ad una politica este- ne, liquidando
l'eredità della tre- la ro~ta_ se~u1ta dalle correnti comprietario sia legalmente giusta, nosamente di lavorare nell'azienda aveva condotto la lotta contra i ra più indipendente e a un migliomenda guerra provocata dal cozzo me_rciah di un gran_de paese inducioè appunto una casistica di « giu- del grasse mezzadro (proprio lui) liberali di Yoscida, riuscendo a de- ramento dei rapporti con il mondo
degli imperia!ismi ne! Pacifico. II str~a~e .. Co_me n~n sono sufficienti
ste cause » che il proprietario pos- o del fittavolo capitalista che non porli dai posti governativi, aveva socialista (le sinistre e il partito
.
. .
t·t
le 1mez1onr massive di dollari amet·t d' Ha t marna
e 11 par 1 o ricani che non
sa invocare per motivare lo sfratto
meno sfruttatore e succhiasangue soltanto carattere provvisorio. Es- democratico) hanno guadagnato 83 par 1 o 1
della
borghesia
dominante,
dell'alta
viame~te
sostit _han~o potuto o".dato al mezzadro o all'aflittuario. dell'imprenditore industriale. Chi so aveva pagato l'appoggio otte- seggi passando dai 260 che detenedella grande industria del
uire 1 mercato c1Essendo delegato alla magistratu- accampa diritti sulla terra e ha nuto dai socialisti di destra e di vano nella precedente Dieta, agli banca
·1· '.·
.
'
. nese perduto. Necessariamente la
.
ra il compito di assodare se esista, facoltà di « disdettare », cioè di li- sinistra nella rivolta parlamentare attuali 343 che sono pari, circa, ai m1 1tansmo, c1oè della classe dom1- classe domina t d
• .
.
n e oveva porre 1n
nella vertenza accesa dal proprie- cenziare il piccolo colono 6 il contro Yoscida, con l'impegno di tre quarti della .Camera ». Sono, nante nipponica che aspira a scrollarsi di dosso la pesante tutela pensione 11 ve~c_hio Yoscida che
tario, una « giusta causa » la classe compartecipante e rimpiazzarlo con indire nuove elezioni politiche. come si vede, paroie dettate dalla
· 'd a osamericana, ma che neppure ricerca con la sua pohhca
. . d.1 rig1
proprietaria parte con assoluto van- un altro, a condizioni strozzlnesche, Queste hanno confermato, corne si soddisfazione.
una sistemazione delle relazioni di servanza dello. spinto dei patti di
taggio, innanzi tutto perchè è in non
affatto uno spettro del feu- è detto, la sconfttta dei liberali di
L'Unità riesce disinvoltamente a Tokio con Mosca e J>echino per- amicizia_ amencana protraeva lo
grado di sostenere le esorbitanti dalesimo, un sopravvissuto del me- Yoscida e il rafforzamento dei par- rallegrarsi per due cose diametral- ràgioni che non siano strettamente stato di_ a.sfissia dell'industria di
spese giudiziarie che il piccolo co- dioevo: quello è un porco borghese titi democratico e socialista di de- mente opposte. Che lo schieramen- legate al sua interesse di classe. esport~zione ~recludendo la via dei
lono tramortito di miseria non puô che avendo comprato terra agraria stra e di sinistra.
to « conservatore » della Dieta, Difficilmente potrà accadere che il mercati _conhnentali. Ma la volta
assolutamente affrontare, e in se- preferisce non coltivarla da sè e
I comunisti hanno raddoppiato cioè i partiti la cui assoluta dipen- Giappone sgusci vià da! formida- buona_ di operare il Cambio della
condo luogo perchè la classe pro- l'affltta ad altri.
i'unico seggio det~to nella vec- denza da! capitalismo nipponico bile congegno strategico che gli guardia e dare via libera al nuovo
prietaria, specie nelle campagne, è
Allora la lotta contra i proprie- chia Dieta. 0~ , ·posseggono due non puè> in nessun. modo essere sot- Stati Uniti hanno montato sui per- co~~~ che é propugnato in se,de
carne della stessa carne della ma- tari fondiari, contre i famosi agra- seggi, di fronte ai 185 .dei democra~ taciuta, abbi;mo perduto una mez- ni di Form'osa e dell'arcipelago nip- po ~hca da . Iciro Hotoiama e dai
gistratura.
ri, non
affatto un aspetto della tici, ai 112 dei Hberali, agli 89 dei za dozzina di seggi, è per essa mo- ponico passando per le Fi!ippine ~uoi seguac1 doveva capitare allo
I pagliacceschi paladini della lot- lotta antifeudale che giustiflchi la socialisti di sinistra, ai 67 dei socia- tivo di contentezza. Ma il fatto che La redente conferenza della S.E.A: ~nstaurarsi di una nuova situazione
ta antifeudale nelle campagne! Per alleanza dei proletari con la pic- listi di destra, ma, basta gettare il partito democratico di Hatoia- T.O. (Stati Uniti, Inghilterra, Fran- m~ernazionale che cancellasse la risnidare i signori feudali dalle cam- cola borghesia. Essa è, al contra- uno sguardo sull'Unità del lo marzo ma, non a torto classiftcato sotto cia, Pakistan, Filippine, Siam, Nuo- gi. ~ c?n_trapposizione dei blocchi
pagne, ove veramente imperavano rio, un aspetto fondamentale della per convincersi che gli stalinisti la voce di conservatore, sia riu- va Zelanda e Australia) è venuto mihtan m Asia. E cià è avvenuto
(il che non avviene da secoli nelle latta di classe del proletariato con- ritengono la vittoria del conserva- scito ad i'mpossessarsi della mag- ancora una volta a ribadire la fer- alla conferenza di Ginevra dello
campagne italiane) gente ben più ·tro il capitalismo. E la lotta con- tore Hatoiama, che per giunta è gioranza relativa alla Dieta e delle ma determinazione dell'imperiali- scorso ?iugno, allorchè si pervenne
salda che i nostri Pajetta, dovet- tro il capitalismo non si combatte, stato tenuto ftno all'anno scorso poltrone governative, non delude smo anglo-sassone di mantenere alla nsoluzione negoziata della
te erigere la ghigliottina. La Fe- alla faccia di tutti i Di Vittorio e nella posizione giuridica -di epurato affatto la contradditoria Unità, che, « lo status quo » nel Pacifico sud- g~er~a di Indocina. Il compromesso
dermezzadri crede invece che ba- i Borghi di questo monde, allean- e di criminale di guerra, corne anzi, si sente autorizzata dal lieto orientale. Ora é chiaro che l'equi- di Ginevra valse a dimostrare che
sti qualche insonnolito pretore
una loro stessa vittoria. E sapete evento ad ordinare ai suoi lettori librio delle forze colà esistente ver- ambo le coalizioni politico-militari
per mettere a posto gli agrari itaperchè? Per la elemeiltare ragione di esultare. Che esultino pure co~ rebbe a trovarsi gravemente pre- che s_i fronteggiano nell'intero monliani, i quali di feudale non hanno,
che il nuovo primier Hatoiama si
giudicato da un eventuale, per ades- do ,nfiutavano di farsi la guerra
in qualche caso, che il cognome
è fatto fautore, prima e dopo le
so molto improbabile, capovolgi- Per la supremazia assoluta in Asia.
tramandato da principesche famielezioni del 27 febbraio, della ripremento delle alleanze nipponiche
Non a caso, quindi, nel dicembre,
glie le quali si sono trasformate
sa delle relazioni diplomatiche e
Ma in fase storica originale che cioè dopa pochi mesi, il governo
da tempo in proprietari borghesi
commerciali con la Russia e la
vede profilarsi in Asia, per la pri- Yosc1da veniva abbattuto e saliva
del suolo.
Prometeo, rivista, I e II serie, col- Cina. I festeggiamenti dell'Unità
ma volta, l'evoluzione di Stati de- al potere il partito di Hatoiama che
E a questo punto il discorso cade
lez. complete (meno il n. 1), non ci stupiscono. Non da oagi
stinati a diventare grandi potenze le recenti elezioni hanno riconfer·
necessariamente sul la balorda e besappiamo che lo stalinismo internaindustriali é demografic11e sul con- mata nella carica.
L. 450.
stiale confusione che gli stra.teghi
zionale procede alla caratterizza« Noi marxisti (!!!) non preten- tinente, e quindi tramonta la poOggi la via é aperta alla ripresa
zione degli Stati, non già partendo diamo che i cattolici rinuncino alla sizione fino alla seconda guerra delle relazioni diplomatiche, pre'- ·
di v_ia Botteghe Oscure e _i subal- Dialo ato con Stalin, L. 300.
terni della Federmezzadn fanno
g
da! loro contenuto economico e so• loro religione came sarebbe assurdo tenuta dal _Giappone di unica gran- ludio alla sospirata riapertura dei
tra le . tipiche riv~ndicaz~oni . di Sul Filo del Tempo, Contributi al- ciale (che nel ca,io del Giappone pretendere che noi si cessi dal- de potenza dell'Asia, conviene in traffici commerciali con la Cina e
mezzadn e affittuan e gh obiet,
.
.
.
é indiscutibilmentè borghese e ca-. l'essere comunisti. Rimaniamo queltivi sterlet della latta antifeudalc.
l'orgamca r1presentaz1one stonca pitalista, c1m ormai croniche ten- lei che siamo, ma uniamoci per la ta.le importante nodo storico' al la Russia. La stampa social-stalinicioè della rivoluzione borghese
della teoria rivoluzionaria marxi- denze all'espansionismo), ma giu- vittoria delle cause comuni, ·per G1appo_ne di p~rdere l'appoggio 'del- sta. si ritiene in diritto di ordinare
!'America? E~1dentemente il Giap- agh operai italiani di giubilare pe~·
nelle campagne.
sta L. 100.
dicando
dall'orientamento
della garantire le riforme democratiche. pone non puo volere di rimanere un tale avvenimento. Che si trattJ
Essi gabellano per « lotta anti'
politica estera dei governi che alla La battaglia per la salvezza della isolato nella giungla interna"ziona- forse di un successo della lotta del
feudale » l'agitazione cronica concima degli Stati si avvicendano.
umanità contro il pericolo term'.l- le, mentre la sua rivale tradiziona- proletariato internazionale? Se non
dotta e ispirata dai mezzadri e gli Bucharin e Preobra;enski, l'ABC
Neppure all'Unità sfuggono le nucleare sarà vinta, la pace assi- le, la Cina, che si è lanciata sulla si giudicano probanti le considera·
del Comunismo, L. 350.
affittuari per ottenere di rimanere
origini sociali e il segno di classe curata ai popoli, le libertà costitu- strada delll'industrializzazione ha zioni sull'evoluzione storica genera·
il più a Iungo possibfle sulla terra
~l nuovo governo Hatoiama, se zionali salvaguardate... E' per que- ra~giunto l'unificazione politi~a e le del capitalismo nipponico, basticoncessa in affitto dal proprietario,
nel suo servizio sulle elezioni nip- · sto che da tempo invitiamo i lamilitare e si . è_ legata, in una gi- no alcune cifre a dimostrare corne
ma spacciando tale falso ideologico
poniche essa include gli spodestati voratori cattolici ad unirsi a noi,
r iescono soltanto a palesare la loro
Sono ancora disponibili alcune liberali di Yoscida e i trionfanti e non certo per disgregare o co- ga?tesc~ coahz1one, con la Russia la ritessitura dei rapporti comme~grassa ignoranza e malafede poli- . copie della Piattaforma Politica del democratici di Hatoiama nel comu- munque indebolire il movimento e 1 ~uo1 . s~t~lliti. Rompere con gli ciali Giappone-continente avrà · uni··
tica. Infatti, nessun regime di d_o- 1 Partito Comunista Internazionali- ne scomparto politico dei « conser- cattolico, ma anzi per aiutare i la- Stah Umh 11 G1appone non puà e c~mente l'effetto di riequilibrare Ja_
minazione sulla terra tenne stabll-1
· · d
· l vatori ». E pare rallegrarsi consta- voratori cattolici a liberarsi dalle non vuole. _Ma l'alleanza della po- d1ssestata macchiqa produttiva e:
tente America non ha dato al capi- rafforzare la dominazione borghese
mente legati alla terra i Iavoratort sta (L. 150), e co11 z1om egh u - tando che lo « schieramento dei
pastoie conservatrici dei dirigenti ». talismo n!pponico la possibilità di nel Giappone.
agricoli corne riusci a fare l'odiato timi due anni del giornale,
partiti conservatori (democratici e
(L'Eco del Lavoro, 25-2)
nsolvere I tremend1 problemi posti
(
t·
· z
·
)
ne cosi cara ai social ist i riformisti alla Prampolini e alla Massarenti. Quello che la Federmezzadri
chiede agli agr ar i non
affatto di
scomparire corne strato sociale, ma
di usare un trattamento migliore
ai mezzadri e agrari, che non certamente a casa il codice civile italiano considera « soci » del proprietario, corne ha tenuto a ricordare
Pietro Ingrao sull'Unità. Ma ciô
significa conservare la proprietà
privata della terra, signifiéa allungare la vita sociale dei proprietari agrari. Dave va a finire, dunque, la campagna contro gli agrari?
Che fine fanno le famose « riforme di struttura »? Anche se fossero votate a Montecitorio le richieste dell'opposizione socialcomunista, contenute non a casa nel
vecchio progetto di legge del democristiano Segrii e riverniciate
dall'on. Sampietro, anche in questo
casa, nelle campagne italiane continuerebbe a sussistere la terna:
proprietà, capitale, lavoro. Un radicale provvedimento riformistico
sarebbe la soppressione del primo
elemento: la proprietà. che fu invocato, non solo dai ricordati socialisti riformisti del primo anteguerra, ma addirittura dalla scuola
fondata dall 'economista borghese
Ricardo. Ma da questo orecchio i
deputati, e futuri candidati, socialcomunisti non ci sentono affatto, e
il perché é intuitivo. Essi non arnano passare per « rivoluzionari » (è
cosi che il reazionario vede i riformisti), essi vogliono essere ammirati po!iticamente da tutti, per
ottenere voti da tutti. Per la stessa
ragione ottengono tutto lo schifo
possibi le da parte dei proletari coè
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PARTITO PROLETARIO Dl CLASSE
E ATTESA DELLA DUPLICE
RIVOLUZIONE
9. L'avanzata del Capitale

Siamo al momento in cui i
Personaggi tradizionali devono
0
~lllnentare di numero. Fino al)-·
l aprirsi dell'ottocento sono stati
relli di cui abbiamo tanto par,_e
ato, in un modello ternario:
n
~iltà terriera, contadini servi,
0
to dispotico. Modello diver).
SO da quello del precapitalismo
:!dentale, che molti secoli priaveva ammainato bandiera, e
che si puè dire binario: aristoe contadiname servo, con
0 Stato
politico e una ammini:razione centrale assente. Quan( °., questo · si forma nettamente
~ nel mille corne Comune,
:ezzo millennio dopo corne Nà0ne) egli è che è entrato in
~na un altro personaggio sos;tle, la classe borghese, oppresl'i tuttavia. ed estremamente
" '1oluzionaria.
. ln Russia (ad ogni ripresa ci
1
: Vorranno perdonare le delfbe.
ate ripetizioni) quando la boreesia era ancora inesistente, era
C!o n presente .lo Stato centrale,
tiame !1~ministr~z~one finanzia. , tnihtare, poliziesca, e come
?Parato economico sociale agenQu nella produzione terriera.
esto il nunto messo a fuoco,
abbiamo tentato ridurre a
lattorj materialistici, stabilendo
OJ,;~si: in Russia abbiamo fattori
,'<t;lllali, è certo, ma ciè non
~arazza il materialismo storico
~ tanti di ' tali rapporti ha
~ito nelle sue proprie lumiii;ase linee. Ad esempio la forma
ti ~o Stato comunale politico-ar1 il~o
non
stata conosciuta
~ Gran Bretagna, e fu anche
ignota alla Francia, men11~ alligno potentemente in Ita~ Fiandre, Germania occiden~; parimenti si è svolta una
t......-da verso la generale odierna
~· di produzione capitalistica.
'lt-.. fermamente per noi - corne
Ida al socialismo.
•~- nuovo personaggio che viene
~ scena russa non lo possiadi definire corne classe borghese,
'CJl2 Una vitalità comparabile a
,il ~a dell'occidente, ed è più
~tO definirlo come Capitalismo.
~ Uttabilmente viene con esso
seena il suo contrapposto: il
etariato salariato.
ba ben più di un secolo è
.)
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aperta una questione ardente.
ûve la classe borghese non giunga ad essere quel protagonista
della storia che è stata in Europa e in tutti i paesi poi occupati dalla razza bianca, a condurre le memorabili lotte sociali
vittoriose che vanno dalle libertà
comunali alle grandi rivoluzioni
nazionali e alle grandi guerre di
sistemazione dell'Europa, che
non meno di quella americana
furono vere guerre civile, creando fino al 1870 la platea mondiale del trionfante ordine capitalistico, ove questo atto del
dramma non sia rappresentato,
che ne sarà del compito storico
della classe operaia (in essa cornpresi i salariati della agricoltura)?
Verrà questa ad una missione
di primissimo piano senza il suo
storico buttafuori bor'ghese, che
dalla nascita odierà e amerà, cui
~n tremendo alternative ripeterà
11 d1sperato appelle: nec ;ecum
nec sine te vivere possum. Non
posso, ? borghesia, avanzare per
altra via che_ per quella del solco fiammeggianto da te aperto
nelle guerre civili che squarciarono il ve1:tre ~ell'.3- sacra _Europ~
e nelle mvas10m_ conquistatrici
del pianeta, respirare SE;nza la
t~a cultura e la tua tecmca; ma
v~vere non posso e crescere a
vita vera senza_ smascherare la
tua nat~ra negnera, convel lerrni
~ontro 11 tuo sfruttamento, ed
mfine travolgere le tue istituzioni e il tuo ordine, al cui avvento dedicai la vita di milioni
di combattenti; e ciô dopo aver
bruciato nell'agone teorico uno
per uno i tuoi miti ed idoli, di
cui bevetti con' inesausta sete le
suggestioni antiche.
Ancoha modernissimi scritti
osano contestare a Marx di avere
visto a torto corne solo costruttore della nuova storia il proletariato, e come portatore universale della fiaccola delle rivolu
zioni moderne; e pretendono che
un simile potenziale abbia, soprattutto nella zona orientale, la
classe dei piccoli contadini. Appaiando a questa tesi storica
quella- economica che la linea
della dottrina agraria di Marx
sia stata smentita dal mancato
concentrarsi del possesso della
terra, laddove in Marx (se i lettori rammentano la nostra, riesposizione
ortodossa)
questo
compito, cui l'ordine borghese è
impoteni,e, si riserva al socialismo industriale, alla rivoluzione
che fonderà in crogiuolo unico
tutto lo sviluppato aziendismo
(anche della. terra), che tuttavia
in nessun paese domina totalitariamente I'economia.

Gloria di Ottobre

il .\tiehe pervenendo alla tesi che cialista modo di produzione.

i ~de proletariato di Russia
4-mto (poichè a tanto è :f'.allito
~oletariato internazionale) al
e . tato di erigere la produzione
d..,~ibuzione socialista al posto
~ Produzione e dlstribuzione
~erci storkamente già Instaura...·_ da! capitale, J:a nostra tesi
~à che la rivoluzione di otn...:.!. è stata una rivoluzione
)i~Tia e non contadina-o, con
lfo'ii:stata espressione, popolare.
~ oltre una vittoriosa defi~"f/a rivoluzione del popolo, sta
,storicamente sconfitta rivo~e della classe operaia: e
~ . fu per noi l'Ottobre. Ri~ne condotta dalla classe
e quindi proletaria, e
!no
aocialista. Non chiamialll&eu 80lo rivoluzione socialista
~ a che fonda il socialistico
,, di produzione, ma quella
""ei-e quale il proletariato, dopo
~ abbattuti tutti gli alleati
co!ld. Classisti di precedenti fasi,
~e da solo e contro tutti la
~ civile: allo stesso titolo
dei gi. SOcialiste le rivoluzioni:
<:l.o il \lgno 1848 in Francia, quanil Po:oletariato tento strappare
horgh r_e a borghesi e piccolo8Pera:1, e cadde nell'assalto dilllleUo - del marzo 1871, quando
il Pot stesso proletariato tolse
Pol><>l er_e ai repubblicani demo'letn. ar1, Per tenerlo tanto bretras1':te d~ non poter attuare la
eornb Inaz1one economica, soc1:ontr:do alla conf ederazione
Stati 1vo~uzionaria di tutti gli
hr-e 19 g~1 eserciti - dell'o~tci~ de·7' m Q~nto tutta la gamliqllida~ ~artiti semiclassisti fu
ea.J.itticoa in un ciclo quasi apoquesta 't anche se l'esitare su
~el'naziinrada ~el movimento inlllternaz· litle a1uto il capitalismo
eond&nnôon~le a salvarsi, e cosi
Itussia al tl .Potere stabilito in
sttuirvi il tris~e _destino di cocap1tahsta, non il so-
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Anche in questo senso - corne
nell'altro egualmente basilare
dello stroncamento della prima
guerra imperialist~ e di tutte le
alleanze imperialiste - siamo
con Lenin. « Anche in -questo caso, il peggiore tf.a tutti ( che ci.oè
l'imper.ia.lismo schid.cciasse il potere sovietico rlLsso, ha premesso
Lenin, ed era allora il peggiore
sicuramente perchè il proletariato europeo combatteva ancora)
la posizidne bolscevica ( di liquidare la guerra) sarebbe stata di
grandissima utilità per il socialismo ed avrebbe promosso lo
sviluppo della invincibile rivoluzione mondiale».
Sciaguratamente (ma logicamente per il materialismo storico) spogliati dalla possibilità di
procedere verso l'economia comunista, la lotta per l'Ottobre e
l'Ottobre restano per noi la più
grande vittoria e la fase più
grandiosa della Rivoluzione Comunista Mondiale.

11. Lo sviluppo industriale
Abbiamo ad un richiamo di tesi già allineate fatto seguire una
anticipazione delle conclusioni di
arrivo, ed ora ci riportiamo in
riga. Non è del resto la prima
volta che facciamo il punto su
un errore affiorato da qualche
parte: dato che in Russia classe
e partito proletario dovevaµo
preoccuparsi della completa interferenza: di due rivoluzioni sociali, .e dato che di questa una
s'ola, la capitalistâ, ha avuto
svolgimento completo, deve dirsi
che la vittoria del 1917 non fu
vittoria comunista? Si dava cosi
un sostegno a certe tesi, che cioè
Lenin, mente positiva sopra
ogni altra, abbia' ( con intenti di
comunista) lavorato ad una vittoria demoborghese, ed a questa per lunghi anni miratQ. La
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nostra assunzione è un poco cornplessa: il marxismo europeo ha
vista bene la prospettiva russa
- il marxismo russo l'ha vista
altrettanto bene, Iungo tutta
la lotta dei bolscevichi, ha preso
posizioni politiche giuste, sulla
base di una giusta teoria: quanta
oggi avviene ha condotto alla
totale deviazione della dirigenza
di quello che fu il partito bolscevico e ciè per conseguenza
delle forze in gioco nei rapporti
internazionali di classe, non perchè la linea di prima del 1917
non fosse quella veramente rivoluzionaria. ,La visione di Lenin
fino alla sua morte sulla dottrina
della Rivoluzione russa nei rapporti con quella internazionale
è la stessa del marxismo generale ed è da noi accettata in
pieno, seguita in questa trattazione e nell'ulteriore sugli sviluppi in Russia dal 1917 ad oggi.
Altra questione è quella della
politica rivoluzionaria in Europa
e nel mondo dooo la rivoluzione
russa del 1917, quella che correntemente si chiama questions di
tattica, e soprattutto in riferimento ai naesi di stabilito ordine
capitalistico; sul quale argomento la divergenza della « sinistra
italiana ,, prese a stabilirsi fin dal
1919, Lenin vivente. Vanno tuttavia su questo integrate bene le
questioni di principio e il succedersi delle valutazioni sulla congiuntura ...
E
·
·
b b
vem~m? su1 s_e~w a . om a.
In tutti 1 classici testi sulle
v~ce_nde russe, sia do':'uti ai marx_1sti . della r1;1s~a e~a « aurea ",
sia _ai. successivi capr d~llo_ Stat~
sovietico, sono ampi nfenmenti
agli
indici
che
dimostrano
l'avanzare, e in certe fasi I'Irrompere, delle forme capitalistiche in Russia. La stranissima illus~o?e dei !a.uto~i, della eccezi?nalità e originalità d_ella ~tona
russa, che la produzione indus~riale modern~ in ma~sa ~arebbe
nmas~a fuon .dell uscio, fu
smentita tanto, che _allo « sfond~men~o » della barr1er~ 1!1 storia
forz~ a_ lavorare e zar isti e « comunisti ».
Sono quindi di uso corrente le
serie di cifre progressive che
stanno a indicare (tenuto giusto
conto delle varianti cifre di popolazione, e badando bene che
spesso in tempi diversi si eonside.
rano territorii diversi nell'enor-
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me complesso del eurasiatico stato politico russo) l'aumento del
bilancio statale, della aliquota di
esso che concerne le spese militari, della produzione industriale
e delle popolazioni all'industria
addetta, della lunghezza delle
ferrovie·. Ed altresi del d€bito
statale interno ed estero, della
bilancia commerciale, e cosi via.
Questi indici nella loro seriazione indicano che lo sviluppo è
ingente e continuo, ma per intenderli va tenuto conto che essi
non possono esprimere in modo
diretto la maggiore o minore distanza « storica » da una completa forma borghesè. Ad esempio
la ltus:.ia zarista costrul una imponr•nte lunghezza di ferrovie, c
tutt:,via Francia ed Inghilterra
erano già compiutamente uscite
dalla rivoluzione borghese quando non avevano ancora il primo
chilometro di binari.
Le forme tecniche della produzione si diffondono prima delle forme politiche e giuridiche, e
la. Russia, paese in ritardo con
l'uscita dal medioevo, non poteva, pure serbando rapporti giuridici e politici immutati, non risentire -della evoluzione subita
dalla produzione manifatturiera
e dagli scambi nella prossima
Europa. Prima ancora di allacciarsi ai paesi vicini collo scambio, un paese con diversa organizzazione sociale, ma che sia una grande potenza, si incrocia
con essi ai fini degli stessi conflitti politici e militari. Lungo
una immensa frontiera l'esercito
sarebbe stato messo in condizioni
di inferiorità non solo per tutta
la tecnica dell'armamento ma sopratutto per i mezzi di dislocazione e le reti di trasporto alle
proprie spalle; ed è noto che furono le guerre coi vicini a costringere gli zar a rinnovare la
attrezzatura militare e a integrare la forza numerica delle loro armate con una adatta rete di
ferrovie parallele e trasversali ai
classici fronti di guerra a nordovest, ovest e sud-ov~st. Se la
classica strategia della terra bruciata che sarebbe stata, seconda
la storia banale, la causa del dedino ài Napoleone, fu allora utile, in realtà essa era controproducente in un paese che aveva si
un territorio sconfinato, ma di
questo la parte più ricc?cl e pro.
duttiva proprio nella fascia a
contatto col nemico.

Poche cifte essènziali

Furono dunque gli zar a far diarii investendo il danaro nelle
sorgere, in primo tempo attorn_o industri~.
.
.
a Mosca le prime industrie m1Le pnme c1fre che mteressano
litari, e 'prima che quelle metal- riguardano quindi lo Stato. Nel~
lurgiche quelle tessili. che prov- l'apposito para~o di questa sevedevano le divise perla truppa. conda_ parte _ab_b1a~o dat~ ceni:i~
Sicchè la prima industria non alle cifre dei bllanc.t, e de1 deb1b
sorse corne in occidente da un ar- pubblici.
tigianato efficiente che poco a
La prog1'essione infatti di tutti
poco concentrava gli operatori in questi indici, corne già rilevato,
gruppi organizzati da un privato tra il 1880 e il 1910 è impressiogestore capitalista, in genere an-· nante, e fa si che lo stato politiche lùi , attigiano arricchito ov- camente non capitalistico russo si
vero me:rcante e banchiere, bensi mette in linea tra le potenze borcon investimento di danaro ,dello ghesi quanto a volwne della fistato, che questo poteva accwnu- nanza ~atale, del commercio elare non solo per le ordinarie vie stero, con cifre che anche se rifeftscali, ma sopratutto dal margine rite alla popolazione enorme, tutdella produzione agraria, , dalla tavia mm sfigurano.
vera e. propria rendi_ta ~e, gli
A questo si è giunto con lo sviP!-'ovemv8: dalla sua btolantà su luppo della produzione industriac1rca m1:ta de~le terre date al ~a,- le favorito dall'alto con tutti i
voro. de~ serv~ e delle comuruta mezzi fi.no alla vigilia della prilocah tnbutar1e.
ma guerra imperialista. iLa RusNella via classica della accu- sia è uno dei paesi meno meccamulazione capitalista che Marx nizzati, ma il suo stato è uno dei
trasse dal modello inglese, le pri- più ricchi, come del resto il suo
me concentrazioni di capitale si sottosuolo che puo esportare nel
fanno dal fittavolo rurale che mondo ferro e carbone; corne la
coltiva le terre della nobiltà e sua agricoltura·esporta grano. La
poi del gran· possesso borghese riserva autea dello Stato sorpascon mano d'opera di salariati, di sa prima della guerra i due miagricoltori senza terra; e in ge- Hardi di rubli oro, ossia oltre i
nere dopo, questo capititle si in- mille miliar~li di odierne lire, alveste nelle manifatture urbane. meno.
In Russia una tale via non è
• •
• •
assente, ma è in grande ritardo,
dato che solo dopo la riforma del 1
1861 comincia timidamente a naNicola I già favoriva il sorgescere una borghesia delle cam- re di industrie con la liberazione
pagne, appaiono i contadini ri<!- di servi dei fabbricanti non nochi, i , kulaki. che hanno parec- bili: nel 1~7 si costruisce la prichia terra ma solo in poche pro- ma ferrov1a, e tra il '43 e il '51
vincie più fertili sono alla testa la Pietroburgo-Mosca. La prima
di vere aziende che impiegano italiana è fatta dai Borboni nel
braccianti. I loro metodi di sfrut- '39.
tamento dei contadini poveri e
Dal 1881 al 1891 le ferrovie
poverissimi sono esosi ma primi- vanno da 21 mila a 31 mila versti vi e in genere si adagiano sulla te (la versta è un chilometro e
col!ura . parcellare, in. piccoli .af: 66 metr~). La grande industria
fitti !:! p1ccole mezzadr1e con patti conta gia un milione di operai. A
leomm.
detta della storia ufficiale dell'atE' quindi lo stato che viene 8" tuale partito bolscev.ico l'inducapitanare l'accumulazione, co- stria in genere, che aveva 700 mime avrebbe potuto fare in Gran la lavoratori nel 1865, rP.ggiunse,
Bretagna un grande landlord (i nel 1890, il doppio. Il commercio
casi non mancarono) che avesse estero da 276 milioni di rubli del
fatto cassa coi suoi privilegi fon- 1855 aveva raggiunti i mille. Con
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lnd1c1 ferrov,an

Russia sarebbe la metà di quello
medio del resto di Europa, mentre seconda il territorio sarebbe
la quinta parte, se si parte dall'infittimento della rete di ferrovie.
Da questo confronto è facile risalire a quello con la Russia in
fine dello zarismo, ossia prima
della grande rivoluzione. Contia ..
mo per metà le ferrovie in costruzione e avremo circa 70 mila
chilometri in tutto lo stato. In
proporzione erano circa 50 mila
nella parte europea, con l'indice
per superficie di un chilometro, e
l'indice per popolazione (assunta
di 125 milioni) di quattro chilo.
metri.
Quale grado di sviluppo moderno, alla stregua di questo
schematico dato, aveva <lunque
allora raggiunto la Russia zarista? Esso era pari al 40 per conto di quello occidentale, con I'mdice per popolazione, e a solo un
ottavo in rispetto al territorio.
Vogliamo fare un tale conïron,
to con l'Italia a dati attuali.
Col territorio di circa 300.000
kmq. l'Italia ha oramai 48 m ilioni di abitanti, colla densità ]60.
Le ferrovis sono 22 mila chilometri. Abbiamo dunque 7,3 chilometri di ferrovia ogni cento chilometri quadri. Indice poco sotto
l'Europa non russa.
Per ogni diecimila abitanti abbiamo chilometri 4,6. Esso è notevolmente · al disotto .di quello
europeo odierno di dieci.
Se quindi vogliamo dare peso
all'indice di secondo tipo avremo
che esso ,in un paese di avanzato
capitalismo (Stati Uniti) raggiunge 27.
Nella Europa centroccidentale è

113 milioni di abitanti, il bilancio
statale era nel '92 verso il miliar
do. Dal 1894 con lo zar Nicola II
(ultimo) e il ministro de Witte
I'ascesa continua, con un fermo
indirizzo di economia di stato.
N el 1899 è ultimata la transiberiana, e nel 1905 la rete è di 56
mila verste. Fu favorita la pene.
t~azione di capitali stranieri, specie 'francesi e belgi, che esaltarono la resa della industria mineraria specie nel sud (Donetz).
Nel 1899 la Russia prendeva il
quarto posto mondiale nella produzione dei metalli ferrosi.
Non abbiamo bisogno di dare
le cifre progressive della produzione di ghisa ferro ed acciaio e
poi di carbone e nafta. Le ferrovie sono alla fine del 1910 verste
61.600; al 1913, 63.000, nel 1917 all'inizio della rivoluzione ne era,
no in preparazione altre 14 mi la
verste, andando alle 77 mila.
La rete russa nel 1947 aveva
raggiunto 114.000 chilometri, che
altra volta avemmo a citare per
l'indice che ragguaglia i chilo.
metri di ferrovia a cento chilometri quadri di territorio, uno
scacco di dieci per dieci.
Un tale indice, -che (da uno
spunto preso da-Engels) puè dare
una certa idea dello sviluppo vcapitalistico moderno, è per I'Eu- 10.
ropa di quattro chilometri: ma
Nella attuale Russia Europea
risulta di otto se dall'Europa to- è 5.
gl iamo La Russia europea. E' di
In Italia è 4,6.
dieci in Inghilterra, di quindici
Nella Russia Europea al moin Germania. Negli Stati Uniti, mento della rivoluzione era 4.
per la immensità del territorio, è
Sotto questo sommario punto
di soli -cinque chilometri, (ma se di vista, lo sviluppo economico
lo riferiamo invece alla popota- della Russia nel senso capitalizione, abbiamo il massimo di 27 stico equivaleva; alla caduta dechilometri ogni diecimila abitan- gli Zar, quasi quello dell'Itaia
ti, laddove in Germania sarebbe- attuale e probabilmente quella
ro, con duecento abitanti per chi- dell'Italia della medesima epoca.
lometro quadro, e ventimila sul
Molto più sfavorevole sarebbe
nostro scacco di cento kmq., solo alla, Russia il confronto se si
sette e mezzo per diecimila abi- prendesse il primo indice, ferrotanti).
viario-territoriaie.
Su tutto il territorio russo di
In effetti un paese più esteso
ventidue milioni di chilometri ha bisogno a parità di dinamica
quadri, i detti odierni circa 120 dei trasporti di maggiore Iunmila chilometri danno l'indice di ghezza ferroviaria: a parità di
550 metri, poco più di mezzo chi- tonnellate prodotte e trasportatelometro: la Cina; dicevamo allo- dalla produzione al consumo, ara, ha, sebbene densissima, soli vrà bisogno di impiegare più ton150 metri.
nellate- chilometri, ossia di spenDato che circa 80 mila chilo- dere dr più per carbone e altre
metri sono nei circa cinqus mi- spese. (In effetti il carbone colioni di chilometri quadri della sta in Russia meno che in Ttalia,
Russia Europea, deducevamo I'In- e cosi la nafta, facendo il pari
dice dï circa un chilometro e della forza elettrica).
mezzo, tuttora molto basso ri- l Ma anche -l'Italia è un paese
spetto a quello medio europeo di lungo, se non spazioso, ed entreotto. Se tuttavia teniamo conto ,rebbe in giuoco la configurazione.
delle popolazioni, l'indice russo ' complessiva.
in chilometri per diecimila abiNon filosoferemo dunque piùtanti verrà intorno a cinque chi- su questo aspetto del confronto,
lometri (dénsità 30 ab. p. kmq.) ; limitandoci a dire che il capitamentre quello europeo, con den- Iismo era palesemente penetrato.
sità 80, e 8000 abitanti sui cento in Russia, a dispetto di quello che
chilornetri quadrati, che hanno . pensavano potesse restare estraotto chilometri ferrati, è di dieci I neo, almeno tanto, quanto
fra
chilometri per diecimila abitanti.1 noi a deliziarci in questa borghe-.
Oggi dunque lo• sviluppo in, se Italia vezzosa.
è.
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Volu.mi della produzione

Ripetiamo che non è il caso
di addentrarsi nel mare di cifre
che cercano la temperatura, il
potenziale industriale nella quantità di merci prodotte, nel loro
valore, e nelle aliquote di tali
grandezze date in ragione del
numero degli abitanti, anno per
anno, in lunghi periodi. Ai paragoni tra tali dati, anche in testi
accurati, fanno anche ostacolo
le esatte relazioni tra unità di
misura, da cui vengono talvolta
grossi equivoci, soprattutto per
la diversa importanza della moneta non solo da luogo a luogo
ma nel corso del tempo.
Si sogliono considerare indici
decisivi le quantità della produzione di ghisa-acciaio, di carbone, di petrolio, il numero di fusi
delle industrie tessili e cosi via.
Nel caso russo non abbiamo
una industria che per essere proprio govanissima, ha dovuto rincorrere quella di altri paesi. Tale
è stato ad esempio quello del
Giappone. L'industria russa, specie estrattiva, è antica, ha proceduto a rilento, è stata sopravanzata dalle altre dei paesi avanzati del mondo, e a un certo
tempo ha preso la rincorsa.
Ad esempio nel 1725 la Russia
produceva più ghisa che l'Inghilterra, seb,bene in questa le industrie manifatturiere, soprattutto la tessile, fossero in pieno
rigoglio. Sotto Caterina II nel
1795 la Russia era avanti a tutto
il mondo per la produzione di
ghisa, ferro, rame. Tuttavia le
quantità di quei tempi erano
basse: 150.000 tonnellate di ghisa nel 1767, che crescevano lentamente, tanto che dopo urt secolo, nel 1865, secondo certi dati,
erano solo raddoppiate. Ma poi

la corsa si accelera: nel 1896' era'vamo a circa un milione e mezzo
di tpnnellate; nel 1905 a 2 milio~
ni e mezzo. (E' bene avvertire il
l~ttore che consulti il c 1905 >· di
Trotzky nella edizione I.E'.I. di
Milano, che le cifre date in
milioni di libbre derivano da error~ nella traduzione dell'unità
di misura: la libbra inglese ammessa in Russia è gr. 0,454, e
questi dati vanno moltiplicati
circa per 30). Ma già a questo
punto il primat<1 se n'è andato da
tempo: nel 1906 la Russia è a
circa 3 milioni di tonnellate, ma
l'America è a 14, l'irnpero britannico a 9, l'Europa centrale a
15. Tuttavia l'ascesa continua:
nel 1913 la Russia dà 4 milioni e
mezzo.
Si stima ad esempio oggi che la
Russia produca oltre 300 milioni
di tonnellate di carbone contro
il doppio degli Stati Uniti, poco
meno in Inghilterra, 150 mila circa nella Germania· ovest.
Questo puo dare una certa idea
della intensità di· industrializza·zione dopo la rivoluzione, ove· si
pensi alle cifre antecedenti: circa 14 milioni nel 1898, 19 milioni
nel 1905, 36 milioni nel 1913.
Osserviamo ad esempio che,
per le cifre del 1905, contro 19
milioni in Russia si estraevano
in America ben 250 milioni di
tonnellate: quindi in mezzo secolo mentre l'America ha all'incirca raddoppiata la sua potenzialità, la Russia, pur senza raggiungerla, ha reso la propria
quindici volte maggicn:e.
Non ci interessa ancora qui
il tema della evoluzione economica russa dopo il 1917, ma
quello dello sviluppo anteceden- ·
(continua in 4.a pag.)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Russia e rivoluzone nella teoria marxista
(Vedi pao. 3)

te, della accelerazione con la
quale il modo capitalista di produzione invase l'impero degli zar,
facendo saltare l'involucro di
potenza sotto il quale i mugik
avevano mille anni dormito, nè
da soli mai si sarebbero destati.

vano allora 75 milioni di abitanti, quindi l'indice per persona
era venti volte maggiore.
Pensiamo che oggi tale indice.
come altri relativi al ferro, carbane, ecc., 110n siano lontani, e
siano al più doppi negli Stati
Uniti rispetto alla Russia. Difficile dare i valori in congrue unità monetarie del totale dei manufatti in un anno: assumiamo
che negli Stati Uniti sia più che
doppio di allora e - forse più che doppio che nella Russia

agr icol] o lavoratori della caccia .
e pesca di cui consideriamo che
solo una parte minore fossero
veri salariati. Queste sono cür~
della « popolazione attiva ,, a cUJ
bisogna aggiungere i componenti improduttivi delle rispettive .
famiglie. Occorre che la popolazione non attiva sia considerata
circa quadrupla, e quindi di 38
milioni per convalidare la valutazione di Trotzky ( che ci pare
senz'altro eccessiva, tanto più al
1897) che il proletariato sia oltre un quarto della popolazione.
Più attendibile è certo il rapporto che dà Lenin per · 1a stessa
epaca, di 1/6 di popolazione industriale contro 5/6 di agricola.
In tale materia le contraddizioni · del resto dipendono dai criteri che vengono applicati, e nel
seguito ci serviremo di una analoga analisi fatta per vari paesi
all'inizio del rapporto alla riunione di Asti. N el selezionare tra la
parte di papolazione che risponde al modello capitalista « puro » e la massa delle classi « spurie », ossia unendo al proletariato
le bassissime cifre di datori di
lavoro e proprietari fondiari, non
lavoratori, indicammo per l'Italia 1 /,'3 e 2/3 circa; considerammo che il massimo in Gran Bretagna è circa metà e metà. Con
le cifre che si possono avere dell'U.R.S.S. quale la si considerava
dall'estero nel 1926, l'indice di
purezza ·era molto basso, la parte industriale della papolazione
solo il 15 per cento. La produzione capitalista rappresenta ancora una parte piccola della società russa.
Non solo la Russia è capitalista, ma ha ancora molto cammino davanti a sè per divenirlo
non in toto, ma nella rata dell'Occidente.
Appunto per questo la sua
corsa all'accumulazione tiene il
massimo ritmo nel mondo capitalista di oggi. Ma la rivoluzione che veramente sia internàzionale puô, anche allo stato di
oggi delle cifre, stroncare il vecchio capitalismo in Occidente e
il giovane in Oriente, impedire
loro che sconciamente coesistano.
Sono i conti « politici " che tornana diversamente.

incontrovertibile dimostrazione.
avanzata del modo capitalistico parato produttivo, in un paese
E se teniamo conto dell'avan- di produzione; indice massimo che va verso i 150 milioni di
zare della produzione del carbo- per la diagnosi di imperialismo abitanti, è ancora molto indietro
ne ( come dei minerali ferrosi, nel senso di Lenin. Questo feno- rispetto ai paesi del classico cadel petrolio e cosi via) possiamo meno è, al tempo stessa, feno- pitalismo « liberale ».
indurre che in cinquant'anni la meno rivoluzionario, corne Lenin
Trotzky ci dà un dato sinteproduzione è divenuta quindici stesso stabili. Ma in esso, e non
attuale.
volte maggiore. Quesîo significa nella costruzione del socialismo tico, la cui analisi non è qui il
luogo di ricostruire. Nel 1900 le
In altra esposizione tenteremo
salire da cento a millecinque- (il cui procedere avrà ben dirusse
producevano di sondare l'equazione: Russia
O ln
cento, con l'incremento di mille- versi diagrammi e indici) sta il industrie
merci per due miliardi e mezzo
Quale dunque il ritmo della · quattrocen~o, che col caJcolo risultato ripercosso del Grande di rubli contro 25 miliardi degli 1950 uguale America 1900. Rapporto quantitativo tra analoghe
·progressione industriale in Rus- maccheromco rappresenta Il. 28 Ottobre.
Stati Uniti! Eppure questi ave- qualità. Bel cambio della guardia.
sia e fuori? Nei dati aggiunti per cen~o a~nuo, e matematica• •
•
dall'economista Varga all'lmpe- mente 1~ cm~~e ~ mezzo per
-rialismo di Lenin vi è un dia- cento_ all ai:ino. indice congruo a
gramma dell'evoluzione indu- q~el~i - giusta Varga - del caQuesto altro indice è forse anstriale dal 1860 al 1913, molto pitalismo ad acceleratore pre- cora più difficile da seguire, per
interessante. salvo i soliti dubbi muto.
la complicazione dello smistasul rigore di questi raffronti. SoLa industrializzazione della mento delle aziende in grandi,
In questa schematica presentano indicati gli incrementi annui Russia non è dunque il primo medie, piccole, che finiscona col zione del corso del capitalismo conquiste del progressa tecnica
percentuali della potenza indu- esempio 'della costruziona del so-1 disperdersi in forme semicapita. in Russia, come numero e poten- per ostacolare il progresso stostriale: la media mondiale sareb- cialismo - che sarà l'opposto liste-semiartigiane. D'altra parte za di imprese, reti dei trasporti, rico del suo paese ... ». Chi_meglio
be il 3 e mezzo per cento e quin- di una corsa alla catastrofe - per la legge delle concentrazioni volume della produzione delle di Leone Trotzky poteva dirlo?
Le cifre che vogliono indicare
di in cinquant'anni il capitalismo ma altro classico esempio della I gli scaglioni più alti per numero
cosiddette industrie chiave, è la numerica potenza del praletaavrebbe aumentato nell'industria avanzata capitalistica.
di dipendenti sono poi più bassi
tempa di venire al controperso- riato sono a loro volta difficili a
c?me da 100 a 550: il risultato
Se dopo la prima guerra mon- per total! di_ dipende~ti e quindi naggio che il capitale chiama
paragonare nei vari tempi, se si
ci sembra scarso.
diale l'indice progressive nel per totale di prodotti e loro va- sulla scena con sè; la classe opecomincia da servi di officina e si
Comunque, mentre in quel pe- monda capitalista è calato da tre lore.
raia, che faticosamente si enu- va a finire a moderni proletari,
rioda le già industrializzate na- a mezzo a due e mezzo ciô vuol
Seconda certi testi la Russia clea da una popolazione immen- comprendendo a volte sola le
zioni inglese, francese, belga, dire che la guerra ha agito come del 1725 avrebbe avuto solo 233 sa e diversa, complessa ogni dire grandi fabbriche, a volte le picprocedono a ritmo inferiore a valvola di sicurezza contro la fabbriche, secondo altri tra 100 negli ingredi.enti che la costitui- cole aziende, a volte minuti laquello ~ondia!e, più rapide so- ipertensione accumulatrice.
e 200. Nel 1767, can la popolazio- scono sia per razza e lingua voratori tra salariati e stiperi
no, . ed e logico, Germania _ed
Mentre l'Inghilterra tra il pe- ne di appena 25 milioni, sarebbe- che per schieramento sociale. «5,4 diati. Ma anche qui il continuo
Itaha, . e poi, appaiate, America riodo « pacifico ». e il « dopoguer- ro st~te tra 650 e 7~. N el 1795, chilometri quadrati in Europa, progresso è evidentissimo.
e Russia, che procedano al grade ra I » (posto che questo finisca duernila: un terza di esse appar- 17,5 in Asia, 150 milioni di abiAbbiamo già citate le cifre di
del 5 per. cento. annuo, superate colla crisi del 1929, e segua una teneva a nobili. Altra notevole tanti. Su questi immensi spazi,
S?lo da F'inlandia, C:anada e Sve; altra fase, l'anteouerra II) sareb- parte allo Stato stesso: ultima tutte le epoche della umana ci- 700 mila proletari nel 1865 (s~
z1~, paesi 1~ materia anche essi be scesa da due ·e mezzo a zero ad industrializzare è la poco ri- viltà: dallo stato selvaggio e pri- forse 70 milioni di abitanti) e
« mseguitorr » .. Col 5 per cento (è da fare qualche riserva) _ levante borghesia. Nella prima mitivo delle foreste settentrio- 1.400 mila nel 1892 (su 113 mi« composto_ » sr va da 1?0 a 1150. l' America è cala ta dal cinque al ~età dell'~O
il capitale stra. nali, dove ci si nutre di pesce Iioni). Nel 1900, con la popolazione di oltre 120 milioni, si
N el penodo successive 1913- tre, ma la Russia invece è salita mero che e chiamato a fondare crudo e dove si prega davanti a
parla (Storia del Partito bolsce1928 l'incremento annuo mendia, dallo stesso cinque al cinque e industrie: il tedesco Knopp. im- un pezzo di legno, fino aile nuove
vico) di 2.800 mila di cui 2.200
le è solo il due e mezzo per cento mezzo! E bisogna notare che nel porto le macchine per ben 122 condizioni sociali della vita camila nei soliti 50 governatorati
(ed è lo~co, se influisce. la fase cinquantennio consïderato per fil~tur~ in dieci anni. Secondo al- pitalista, in cui l'operaio sociali- della Russia d'Europa. La sintedella prima guerra . umver_sal~, trovare tale. indice sono compre- tn. datI,. dal 1865 al 1900 le ~ab- sta si considera partecipante at- tica presentazione di Trotzky ci
per oltre quattro anni su quindi- se due guerre mondiali e la ri- bnche si sarebbero quadruplica, tivo alla politica mondiale e seindica tutti i lavoratori di ambo
ci). In questo periodo gli Stati voluzione: il vero indice è an- te, al 1906 più che sestuplicate gue attentamente gli avvenimen- i sessi in ben 9 milioni e più al
Uniti scendono al 3 per cento, cora più alto, se togliamo gli (anche da queste cifre il tasso di ti nei Balcani o i dibattiti al 1897, ma di essi solo 3 milioni
mentre l'Inghilterra si ferma anni di stagnazione e. ripiegamen- aumento nel quarantennio risul- Reichstag. L'industria più con- sono operai dell'industria gran(?): fila, coll'8 per cento annuo, to. Come andrebbe Io stesso cal- ta circa 4 e mezzo per cênto).
centrata di Europa, basata sulla de e piccola, 1 milione lavoranti
ID?- poderoso nuovo arrivato: il cola per gli Stati Uniti, tra il . Una statistica data _da 'I'rotzky agricoltura
più arretrata. La mac- a giornata e semiartigiani, oltre
Grnppone.
1905 e oggi? II carbone, appena indiça, al 1905, 35 mfla aziende, china governativa più potente
due milioni domestici, portieri e
E la Russia? ,La cosa interes- raddoppiato o poco più, dà un ma quelle con oltre 50 lavoratori nel mondo, che utilizza tutte le garzoni, e infine quasi tre milioni
sante di questo audace diagram- tassa di incremento inferiore al sono solo. 6300.
ma, che crediamo non pretenda due per cento, la ghisa, andata
Altre cifre rei:derebbero forse
dare un'idea del ritmo della ac- da 14 milioni di tonnellate a una le cose non chiare. Ma quelle
cumulazione (sarebbe assai con- sessantina, non arriva al tre per che veramente int~re~sano . sono
volta da vuote promesse a compiere
troproducente ai fini della teoria cento. In effetti l'Inghilterra dà appunto le carattertstiche smgoazioni lesive dei Iaro interessi di
di Marx, di cui Varga si assume indici assai 1?assi. Il Giappone Iar] ~el cres~ere dell'Industrlaü.
classe, anche contingenti. Dietro
seguace: e vedi nel rapporto no- ha fatto segurre ad una strepi- smo in Russia,
tutto cià, sta ben salda ed incrolla·
stro di Asti il confronto tra le tosa avazata una ritirata grave.
E' il potere centrale l'artefice
bile, sotto questo mare di contraddizioni e di caos, la storica inelutta·
velocità di sviluppo economico
Il lettore ha indubbiamente del movimento industrializzatore.
bile necessità della Rivoluzione. E
dedotte dalla nostra teoria, e da inteso corne questo indice di Pietro il grande (non dunque a
quella americana della scuola del medio aumento da un anno al torto il presente regime russo si
La crisi della Fonderia delle Cure e al profitto soltanto guarda. perdu- questo è quel che ci interessa.
benessere) è che, nei nuovi dati successivo non dipende dalla po- orienta alla esaltazione di antiche di Firenze è un ulteriore esempia rerà questo stato di crisi permadi Varga, dopo la rivoluzione polazione. La massa della pro- glorie nazionali, che sembrano della crisi del sistema di produzione nente.'
tutti i quadri statistici IGNORA- duzione russa nei vari settori costituire indirizzi tradizionali capita!istico.
I primi. nemici di nome e di fatNO LA RUS:SIA. Il piccolo grac- non raggiunge ancora quella sta- dell'economia!) nel 1720, tra alAlla critica marxista della pro- to, non hanno la benchè minima
chiante e~onomis~a , aulico s<?vie- tunitenss malgrado la maggiore tre ~iforme _sociali. che riordin!'lno duzione mercantile ed aziendale si idea di mutare nulla. Sostengono la ~--- -,- ~~=~~--~- -~::r.~
ttco non e fesso: mtento a dimo. popolazione (tuttavia con rappor, dall alto gli strati della società oppongano due correnti. La prima, necessità -e l'inevitabilità di questi
GENOVA: Antonio 50, Castellani.
strare, coi dati del periodo suc-1 to minore di cinquant'anni ad- rurale ed urbana, estende agli più seria non fosse altro perché coe- fatti in quanto derivanti (la cause 15, illegg. 200, Ferrero 100, Pozzi
cessivo a Lenin, che persistono dietro). In realtà non tutta la industriali il privilegio no bile di rente con tutto il processo capita- eterne e morali, e propugnana sol- 25, Pozzi 30, Benne, per la rivolu·
gli indici dello sviluppo imperia- Russia è oggi industrializzata.
tenere servi. Analoganiente era- listico, è quella che d1fende a spada tanto una azione per il loro con- zione operaia 100, Francesco 50,.
lista del capitalismo, omette
Ma la conclusione resta che no servi i lavoratori delle fab- tratta, senza peli sulla Iingua l'at- tenimento nei limiti del benessere Ciccio 50, Gino 10, un compagno
quelli russi, perchè essi dareb- nel mondo odierno la Russia è briche di Stato, nei monopolii tuale modo di produzione, definen- generale, vale a dire del Capitale. 200, Guido 50, Guglie 50, un anar·
bero a loro volta questa precisa al primo posto per velocità di (sale, potassa, resine, tabacchi) dolo il miglior modo possibile · di
Infatti, in po!emica con la stam- chico, per la rivoluzio!'}e 200, Ca·
e nelle officine e arsenali mili- produrre, scambiare, vivere insom- pa lapiriana e sinistroide fiorentina, stellini 100, Pietro 100, Gigio Pettari. Principio dunque del la- ma, degli uomini. Sono i nemici giu- il Russo, liberale, scrive: « la possi- tinati, W Lenin 100, Jaris salutando
voro manifatturiero coatto, della rati con l'etièhetta sui cappello. La bilità che un'impresa fallisca o si Sergio 170: NAPOLI: Corradino di
deportazione di lavoratori dalla seconda, ridicola e forcaiola, è quel- trovi comunque in crisi, non è d,1 S. 125, Salomone 25, DiTiTi 1500,
gleba alla manifattura. Feudali- la che pretende di correggere lo sta- punto di vista giuridico un.a condi- Gennarino 100, Eduardo 75, Celenza
smo di Stato, industrialismo di to attuale delle cose, di riformare zione di emergenza, al contrario fa 75'; PIOVENE ROCCHETTE: fra
Stato. Qui forse le radici del so- le troppo evidenti aberrazioni del parte dell'economia di mercato ». compagni e simpatizzanti 200, Toni
cialismo fasullo?
al giornale 200, Piereto 100. Cechino
sistema o con pillole di buona voHanno ragione costoro: finchè·.sus:- 100, Bandiera Rossa 100, un tessile>
I nobili possedevano, su dono lontà o con pindarici voli nei cieli
sisterà l'economia di mercato n_on ci , 100. un amico degli internazionali•
degli zar, non migliaia di dessia- tormentati della « Socialità » senza
Sono anni che si parla degli au- feriore a quello dei ceti operai o tine, ma migliaia di servi, cui la tenersi all'altimetro della storia. sarà ;da aspettarsi altro che distru~ sti 100, un simpatizzante 100, pei:·
zione di ricchezza sociale, gue~r~ di chè Amadeo continui la sua opera·
mentt agli statali: i sindacati li asstmilatt. E· ciô, naturalmente, ha legge interdiva possedere .terra. Questo è l'opportunismo.
classe. Sono ipocriti, invece, ~ fllo- 100; GAETA: Mario 400, Elio, saluinvocavano dimostrandone là ne- provocato . il r isentimento di tutto Un favorito di Elisabetta II 0746Socialisti a chiacchiere, traditori comunistoidi del « N11ovo Cornere »: ta_ndo Guanzini e i comp. di Genova
cessttà in' base all'aumento gene- il ciarpame piccolo-borghese che, 62) giunse ad averne 120 rnila! nei fatti. Per ambedue le categorie
rale subito 'dai prezzi, i borghesi manco a dirlo,
stato subito rac- La grande Caterina poi, nef 1764, la difesa incondizionata del regi- quando scrivono con facil~ enfasi e Arenzano. 400; MILA1:,TO: AlfonsQ
che tutto ciè accade perchè il_« pub- 1000: COSENZA: Natino 10.000; CO,
ë. 'i loro . economisti li (( sconaiglia- colto dai sindacati della C.G.I.L. •· chi use 242 conventi su 413 fece me borghese appare necessaria.
blico danaro non prende la via che MO: Canali 2050: FIRENZE: un
vano )1 raccontando la solita storiel- Si veda a ta! proposito il « passo » murare vivo un arcivescov~ che
Un'azienda è economicamente utipopolo vorrebbe ~er essere tra~ gruppo di tranvieri: Ganassi 500,
1a (che rier, loro una dimostra- del S.F .1. presso il ministro dei protestava, e passô il milione di le quando dà profitto. In caso con- ilsformato
in fonte di benessere, di Lisi 500, Rullo 200, N.N. 100, Gino
zionë « scientifica ») che gli aumen- trasporti « per una giusta gradua- servi di quei conventi allo Stato. trario è un peso morto, è .anti-eco, 50, Enzo 200, Giulio 200, , Ortaggi
Ü' delle retribuzioni in genere sono zione dei miglioramenti » come di- Non per niente aveva un debole , nOJ,nica. Il Mosca scriveva tempo fa tranquillità e di pace ».
tljl causa del rfalzo dei prezzi e del ce a tutte lettere il titolo di un per Voltaire... e andè ben oltre che la vitalità di una nazione si mi- I liberali hanno letto il C_ap!tale
1 100. abbasso i tar!occhi 150;. ~
1
articolo del giarnale di questo Sin- le leggi successive dei liberali sura anche da! farsi e disfarsi di di Marx e dialetticament~ v1 s1 11t- i TI: Sergio 250; GRUPPO W: salu•
costo della vita.
tengono: l'intelliger.iza p1ccolo-bor- 1 t~ndo Amadeo 3000, triestino 135:
, , iSappiamo come sono andate a dacato: La Tribunà dei Ferrovieri ~ci<;Ient8:Ii. contro le congrega- aziende: più celere è questo proces- ghese dell'opportumsmo, al contra- , hbero 70 Prampolini 298, Gofredi
ziom
rehg1ose
e
la
manomorta
di
febbraio
dove,
mostrato
con
taso,
più
sana
è
l'economia.
Il
nascere
~re poi le cose: il governo, corne
Tuttavia sempre per lo stess~ e il perire di attività economiche rio, si ammanta di rosso corne i fa- 298, Michele 149, Cesari }98, Gal~
~ solito, . ha fatto il sordo quanto belle alla mano che circa « 140.000
fine
del~o sviluppo di una poten- farebbe parte di quel processo au- risei, e fa scempio - crede di fare busera 149, Leone 89, Gruppo W
agenti,
pari
all'B7
%
dell
'intera
cap~ù ha potuto, poi ha cominciato a
za
m8:n~fatturiera.
si inverti poi tomatico di ricambio che consenti- scempio - di siffatte cose con un salutando i compagni triestini 2964;
tegoria
sono
stati
livellati
alla
ci~l'attare e, tra promesse e rimandi,
semplice atto di volontà .. Non tanto FIRENZE: Costi 500; Roma: Quer•
~almente ha ceduto alle pressioni fra minima >,, sf prende aperta po- la polrtica economica del lavoro rebbe all'attuale sistema di produ- sostiene scemenze cervellotiche, ci perchè Amadeo continui la sua·
sizione contro « quei compagni dei forzato. Si avvicinava l'esigenza zione di sopperire costantemente al~l!Î sindacati. .
·
gradi più bassi che rimproverano al dell'emancipazione rurale tut- le sue « momentanee » deficienze, o, quanto l'ideologia del nemico di opera 15.000; CASALE: Bée Baia
" Gli aumenti perè non sono stati Sindacato di non chiedere awnen- t'altro che uscita da una' pres- meglio, crisi.
classe, i privilegi che pretende di del Re 25, l'autista 50, ristorante.
concessi come nel recente passato, ti eguali per tutti ».
voler abbattere. Non si comporta Mogol 50. Baia del Re 100, Migliet•
sione , di masse contadtne, di cui
Ci
sono
leggi
che
regolano
la
proeioë ne! senso di raggiungere la
Come si fa a dimenticare che la rovmo, come sappiamo, le con- duzione capitalistica e quella del cosi, forse, · anche per la « giusta ta Terranova 200, Fermo 150, Baia
graduazione degli stipendi dell'anstoria del capitalismo
piena zep- dizioni materiali. Nicola I nel profitta tutte le _sovrasta. Queste causa » dei contadini e per tutte le del Re, i compagni 160, Checco sa•
tegllerra. Tutt'altro! Si è stabilito
questioni che travagliano il proie- luta Torino 65.
pa di lezîoni <li questo genere? 1832 creô una classe di onorevoli
, un.minimo di 5000 lire e sulla base Perciô, non puè trattarsi di dimen- borghesi. Ne! 1840 autorfzzô con !eggi presiedono a tutti i fatti eco- tariato, riducendole :- ah1 che fine
TOTALE: 44.500; TOTALE PRE·
nomici, impongono soluzioni rigidadi , questo si
proceduto a fissare
ticanza o di errori da parte dei legge i fabbricanti non nobili mente fissate, e la pretesa di cor- intelligenza! - a « 1nteressi nazio- CEDENTE: 70.915; TOTALE GEtutta la scala degli aumenti. Ma
nali »? Al posto della classe operaia NERALE: 114.365.
sindacati, ma piuttosto di impo- che avevano operai servi, ad af- reggerle o lo stesso tentativo di cor- mette
il popolo, questo conglome- ,
questa è formata, non cia scalini
tenza a capire o voler capire que- francarli. Si imponeva la supe- reggerle con riforme compatibili rato di classi eterogenee, strizzanelevantisi a quote 'regolari secondo
ste lezioni a causa della natura riorità tecnica di usare mano con queste soluzioni, ·non spostano do l'occhio ai salariati e facendo
i, gradi della gerarchia statale ma
interclassista e conservatrice e del d'opera libera.
per nulla la questione fondamentale credito di buona fede alla borgheVersamenti
con un gran numero di scalini
Con tutta questa catena di posta dall'altemativa storica pro o sia. Il serafico La Pira, irifine, vuol
finalismo elettoralesco di questi orraggruppati intorno alla quota mi- ganismi.
GENOVA: 3600; MESSINA: 1000;
provvedimenti di autorità, l'in- contro l'attuale modo di produzione. risolvere la crisi del capitalismo
nima e con gli altri, relativi ai
La proletarizzazione dei ceti me- dustria russa nasce come grande
Le aziende anti-economiche peri- con collette e sottoscrizioni pubbii- ROMA 773 + 15.000; GAETA 500
più alti gradi e i meno numerosi,
di è, giusta l'analisi marxista, una industria: la sua concentrazione scono. Le cause: la concorrenza nelche. Le conclusioni sono semplici: + 500; COSENZA 10.000; NAPOLl
a quote ·m olto diatanziate. Sicchè legge intrinseca al capitalismo e come Lenin e Trotzky dimostra~
gli aumenti non sono risultati nè pertanto inevitabile. Nulla conta no molte volte, non solo è pari la economia di mercato che spinge tutti sono fermamente d'accordo ne! 3400; PIOVENE R. 2500; FIRENZJ!l
verso l'accumulazione il capitale in salvataggio dell'attuale modo di proproporzionali nè differenziati (cioè
2000; CASALE BOO; RUSSI 7()0;
quindi la « volontà » dei sindacati ma molto superiore, nella sepiù che proporzionali agli stipendi) che tentano di frenarla o del go- conda metà e fine dell'ottè>cento, circoli ·sempre più ristretti, la cadu- duz!iine. Nessuno sogna di cambiar- PIOMBINO 6000; BOLZANO 500;
ta
costante
del
tasso
di
profitto
che
lo. Gli apparenti modi diversi si
come sarebbe stato il caso se si verno « SS » o di qualunque altro a quella di paesi europei avan· po~a a bassi costi di produzione
ANTRODOCO 600; MESSINA 500;
voleva mantenere invariata nella colore, che meno la desiderano zaii corne Belgio e Germania.
riducono tutti ad uno solo: inter- FORLI 9750.
per
raggiungere
i
quali
occorre
un
vento dello Stato al governo del
forma la piramide degli stipendi (per gli stessi fini elettorali e per
Essa .non sorge corne in occi- capi\ale costante sempre maggiore. quale tutti vorrebbero presiedere,
e se si voleva allungarla per spin- ragioni tecniche di funzionamento
dente inghiottendo un vasto ar- A costi più bassi corrispondono cagere oltre la « rivakitazione ».
Responsabile
dell'attuale macchina produttiva) tigianato, ma invece crea 'e Inco- pitali più massicci. Le piccole a- ma chi ora ci sta incollato manco
B RUNO MAFFI
In parole povere, è avvenuto che ma non solo non riescono. ad evi- raggia indirettamente nelle città ziende non ce la fanno a sostenere lontanamente pensa d'andarsene.
Sballottati, in qua e in là, g!i opegli stipendi ,dei ceti medi hanno tarla ma, loro malgrado, sono co- industria minima e artigiana.
questo ritmo vertiginoso, e cadono.
rai, costretti dalla fame a muoversi,
lnd. Grafiche Berm1.bei e C.
ricevuto percentualmente un au- stretti a favorirla.
Tuttavia a breve distanza dal- Va da sè che, finchè la produzione cadono sotto le grinfie ora dell'uno
Il Ferroviere
mento medio inferiore o molto inVia Orti. 16 - M ilano
la grande rivoluzione questo ap- sociale è dominata da queste leggi ora dell 'altro. sollecitati di volta in
Reg. Trib. Milano N. 2839
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Perchè la nostra stampa viva

aumenti agli statali
e la voce dei ferrovieri
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