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DISTINGUE Il NOSTRO PARTITO: la linea da Marx, a lenin, a
livorno 1921, alla lotta dalla sinistra conlro la degenerazione di
Mma, al rifiulo dei blocchi partigiani, la dura opera del reslauro
della de!lrina e dell' organo riroluzionario, a conlallo con la classa
aperaia, fuori dal politicanlismo personale ed elettoralesco.
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Bella Italla,
amate sponde ...

P<îrci:i dici am-i che g li algerini
sono net pieno di r ut i. ad onta di
lutta l ipocrisia morale dei borghesi, di prenrlere le a.r rn i. da qualunque parte esse ven ='.ano contro i
loro oppressori co lorualisti. Essi hann i il diritto rivoluzicnario di rifuLa sciagura nella solfatara s1c1giarsi ne! territorio tunisino, e i tunisini hanno il dovere di accog lier- ltana, subito sepolta sotto valanghe
li per sottrarli ai sicari di Lacoste. di telegrammi ufficiali, è !'ultimo aEssi lottano per una causa giusta nello di. una catena che, seconda dache, se vincerà, farà girare in avan- ti di stampa ( quindi, ottimistici),
ti « la ruota della storia ». Non pos- registra 15 morti nel 1954, 16 nel
siamo approvare l'ambigua politica 1955, 16 ancora nel 1956 e 22 nel
di Burghiba, codesto opportunista 1957: come si vede, almeno in fatto
del movimento nazionale anticolo- di disastri, l'economia nazionale è
nialista che tenta di comprarsi I'ap- in continuo... incremento annuo. I
poggio deg li Stati Uniti contro la lavoratori siciliani pagano il loro
Francia, e si ostina a mantenere tributo alla rendÛa differenziatruppe ne!. territorio dell'ex Protet- le: le miniere, ultra-arretrate, ritorato, offrendo in cambio la grande mangono aperte per tener alti i
prezzi del greggio ricavato nei più
base navale di Biserta.
Ci accorgiamo adesso di avere redditizi giadmenti americani.
Il morto giace e il vivo si dà padetto una cosa che potrebbe essere
interpretata a rovescio dai nazioria- ce? No, il morto ha poco da invilisti nostrani, da co!oro che ridicol- diare al vivo: sempre dalla stampa
mente si dichiarano affetti da « mal si legge che le miniere siciliane sod'Africa ». No, dicendo che il colo- spendono « molto spesso » il pagarualismo francese
il più esoso e mento dei salari per 7, 8 mesi ed
assassina di tutti, non volevamo anche più, e tale era appunto la sicerto e!ogiare i colonialisti di casa tuazione dei lavoratori nella minienosrra. Costoro hanno fatto ne! pas- ra tragicamente sinisfrata, - quesato una grande campagna contro la s:o pozzo della morte in cui i solfatadominazione franèese in Tunisia, ri si recavano agni giorno « portanaffermando che Biserta era, in ma- do in un fazzolettone una pagnotta
na francese, una « pistola puntata di pane e un pugno di olive, ovvero
contro l'Ita!ia ». Ora che monsieur due arance, oppure una sarda salata
Burghiba, pur di cattivarsi il favore con una croce d'olio sopra » (« La
di Wall Strett, medita di consegnar- Stampa » di Torino del 19-2); Che
la all'America, essi non hanno nul- ne dite, degli aiuti aile aree depresla da obiettare. Non si potrebbe se? Sono le aree depresse, poveracmanifestare meg]io la putrefazione ce, che aiutano quelle prospere·:
della borghesia italiana per la qua- nella Bengodi (per i maneggioni
le, non più l'indipendenza nazionale, nordici) della Sicilia, i minatori soma il r affo rzarnento incessante del no « sinistrati » sopra e sotto terra,
gendarme antiproletario internazio- alla faccia del progressa.
Si dirà che esageriamo? Ebbene,
nale (ieggi: Stati Uniti), è lo scopo
scomodiamo niente po' po' di mena
sup remo,

Qualcuno ha scr itt« che col born- pria, di liberarsi dellïncomoda pre- naturalmente fino a quando la ribardamento del villaggb tunisino senza de ll Tt a li a nell'Africa del Nord voluzione proletaria non avrà spaz- estensione di 8 milioni di krn q., con
di Sakiet Sidi Yussef la Francia si e in Et iop ia. Dunque, soltanto alla zato via le borghesie e i lc ro mise- una popolazione di 26 milioni di
e « dison.irnt a ». Alla buonor a! Se Francia spetterebbe il diritto di rabili stati nazionali. ricinti di mi- abit anti. F'inor a la rivolta antifrandavvero esistesse un « onore di St a- possedere in eterno colonie? Forse cidiali frontiere. Invano i politican- cese aveva interessato solo territoto >I, non si sa rebbe certamente do- che la « presence française » nel le ti di Palazzo Borbone si sforzano di ri abirati da razza araba o asiatica.
vuto aspettare che i militaristi fran- colonie comporta condizioni miglio- trasformare l 'Algeria in un diparti- Ortene, da tempo essa ha preso a
cesi consumassero 1 'enriesimo mas- ri di quelle concesse da aitre poten- mento francese. Non si arresta con .fermentare anche in questi terrisacro coloniale, per ritirarlo alla ze colonialiste? Non sia detto! E' mezzi « amministrativi » il gigante- t<ni che costituiscono propriamente
Francia. Il « dison ·,re » francese ha un fatto che proprio le potenze più sco movimento rivoiuzionario che, L'Afr ica Nera, cioè l'Africa abitata
da negri. L agitazione è viva ne!
almeno un secoio di età.
democratiche, più liberali, più pro- dalla fine della II guerra mondiale,
La bcrgnesia francese
la più gressiste del mondo, l'Inghilterra t sta sommuovendo I'Asia e l'Africa. Gabon, ne! Chad, ne! Senegal, nelsciovinista dell'intera Europa, ad la Francia. hanno adoperato contra Meno di tutti lo potrà la fradicia I'Alto Volta e ne! Dahomey e soonta delle decantate tradizioni par- i popoli so gget t i i metodi più ri- borghesia francese, armai incapace prattutto ne! Camerun. Nor siamo
lamentari. Essa non è certamente buttanti dello sfruttamento, dell'op- di esprimere da! suo seno altro che nemici del nazionalismo, çome tutti
i buoni marxisti. Ma ciô non ci irnusa da ieri al massacre e alla car- pressione. della segregazione raz- i Dior e le Sagan.
pedisce, sulla linea di Lenin e della
neficina indiscriminata dei suoi
Come J'Indocina . cerne la Tunisia, iII Internazionale, di seguire con
sfruttati. Quando g li Hitler e gli zista.
Ma le epilettiche contorsioni del- corne il Marocco, l'Algeria presto o passione i movimenti rivoluzionari
Himmler non erano ancora sorti a
la diplomazia, gli accessi di rabbia tardi riuscirà a scrollarsi di dosso nazionali che tendono a creare nelteorizzare lo sterminio in massa, la
borghesia francese ne aveva già fat- delfa destra imperialista e parafa- ' ! 'oppressione colonialista e a cac- le colonie Jo Stato nazionale. Nelle
scista che sostiene i generali di Al- ci a re i generali infanticidi alla Sa- condizioni generali dei paesi precato uno strumento di governo. Cogerr, le untuose predicazioni di con- Jan, i politicanti canaglia alla _La- pi t al ist ici soggetti al colonialismo,
mincie facendo trucidare dai Cavaignac e dai Thiers gli operai pa- cordia delle bagasce sccialdemocra- Coste. Ma mentre l'Algeria si agita, Io Stato naziona]e è una condizione
rigini. E questi non erano « pelli t iche non sono valsi ad evitare il ,1 restcS dell'iinpero coloniale fran- dello sviluppo dei r.apporti produtdi luvio, L'Inghilterra
riuscita a cese non sta fermo e rassegnato. tivi; significa creazione del mercato
colorate », non erano « sporchi » aritirarsi ordinatamente dalle colo- lnteressanti notizie dall'Africa Nera interno, accelerazione della di visiorabi o malgasci, parlavano la stessa
Iingua dei !oro assassini. Perché mai nie salv ando la faccia, la Francia ]asciano sperare che ben presto an- ne della società nel le classi sociali
gli esponenti del bieco razzismo dei sta r ip ieg ando anchessa ma in ma- che ne! cuore del continente scop- proprie dei paesi capitalistici. Tutte queste sono premesse della svrcoloni possidenti algerini e dei me- niera ignominiosa. Oggi non le re- pierà la guèrra civile.
Alla Francia sono rimasti nel- luppo del capitalismo, ma non c'è
nopoli minerari di Parigi, i generali stano che I Alger ia e l'Africa Nera.
alla Salan e i « socialisti » alla La- E' ancora troppo. I confini entro i l'Africa Occidentale ed Equatoriale chi non veda che si tratta di un
coste avrebbero dovuto arretrare quali « ha diritto » di vivere la bar- 1 seguenti possedimenti: il Sudan trapasso rivoluzionario, se si considavanti alla strage di un mucchio ghesi a francese - - la classe super- francese !'Alto Volta il Dahomey, dera che il movimento tende a ladi tunisini? La borghesia francese sciovinista che più di tutte le aitre il Chad,' il Niger, la Guinea, ]a Co- sciarsi indietro gli ordinamenti trighesie abor r isce ogrn forma di
. d'A
.
. S
Medio
allenata ad uccidere i suoi sfrut- bor
ba!i e le arretrate basi economicolimitazione della sovranità naziona- st a
vono, 11 enega 1 , I1 .
tati.
le - non posson > essere che quelli Congo, il Camerun, il Togo, 11 Ga: produttive sulle quali essi sorgono,
Il massacro premeditato di Sakiet scg nat i dalla geologia: l'Oceano bon e lUbang hi-Sciar i. Si tratta di
in specie per quel che riguarda apSidi Yussef affila il nostro odio an- At larit ico e la linea Reno-Alpi, - un grosso impero che abbraccia una
punt i I' Africa Nera, e a gettare Je
ticapita!ista, ma non ci sorprende
affatto La supernazionalista democrazia francese non ci ha mai abbagliati, corne è successo a non pochi proletari che il grusto odio verso
il fascism > porto, negli scorsi anni,
all'esaltazione del parlamentarismo
d'oltralpe. Nè ci ha mai abbagliato
la mitologia di Parigi « ville lumi
re », faro di civiltà, anzi di « civilisation». Cioè, non abbiamo avuto
L'Indonesia corre il rischio di cadente Hatta. Per comprendere ap- Repubblica indonesiana entrava a chiedeva la sostituzione del governo
bisogno, corne tanti finti ingenui dere nella guerra civile. L iniziati- pieno
g li avvenimenti, occorre ri- far parte dell Unione Olando-indc- filocomunista di Giuanda con un
di apprendère la prodezza dei 25 va è partita da! campo delle fo rze
cordare che Hatta, candidate della nesiana mentre i piantatori e i ban- altro anticomunista. Successivamenbombardieri francesi, calatisi a moderate e confessionali, che, sotto
ribellione militarista e della rea- ch ie r] o!andesi conservavano le lo- te si
appreso da! discorso del cobombardare e mitr_agliare da ?assa la copertura della lot ta al comuni- zione musulmana,
stato negli an- ro proprietà e i loro esosi privilegi lonello -:Hussein alla radio di Paquota un povero vil laggio tumsmo, cmo, mirano a stroncare il mov ini passati il responsabile della nefa- nelle tremila isole della repubblica. dang (Sumatra), annunciante la coper convincerci che la classe che h_a mento rivoluzionar io. I partiti muQueste le forze che provocarono stituzione del governo ribelle, quali
inventato la «patrie» e la « 11- mulmani, la soèialdemocrazia file- sta politica di collaborazione con
gli
imperialisti
o!andesi,
l'artefice
la
caduta del gabinetto Sastroami- sono in sintesi le richieste dei traberté » é putrida fino al midollo.
occidentale g li agenti loca li de) reNoi siamo dalla parte dei « fel- siduo colo'nialismo ol aride re , sin degli Accordi della Tavola Rotonda giogio nel marzo del 1957. Mentre ditori. Le stesse che avanzarono
iagha » che eroicamente lottano con- dalla costituzione della repubblica dell'agosto 1949, che praticamente si spargevano sinistre voci di un ne! dicembre 1956: dimissioni del
tro le preponderanti forze di re- indonesiana hanno condotto uri'a- annullavano i risultati della latta intervento americano in Indonesia governo filo-comunista in carica, ripressione in Algeria, siamo co.n tut- spra ]otta contro le forze democr a- sanguinosa combattuta contra in- il partito musulmane Nahdatul Ula~ torno di Hatta al timone del goglesi e o!andesi, tornati a ripre~-- ma e i] Parkindo (partita prote- verno.
ti -coloro - uomini ai quali e pas-: tiche rappresentate da! partita naE' chiaro che se per disgrazia dosata la üaccola della Rivoluzione - zionale del presidente Sukarno e dere possesso dell'antico poss~dl- stante), confondendo la loro azione
che l?tt.ano in armi con~ro I'esoso da! partito « comunista », cioè la mento subito dopo la resa del Giap- con quella dei ribelli, si ritiravano vesse trionfare il movimento ribelcolonialismo francese. A1 generah coalizione politica che, nello scorso pone. GH accordi t_rasfo~mav.ano la dalla coalizione e costringevano Sa- le, l'Indonesia ripercorrerebbe almassacratori che fanno il loro spor- dicembre, capeggià il grandiose mo- repubchca mdonesiana m un « d?- stroamigiogio a dimettersi. Ma la l'indietro il cammino che faticosaco meshere di macellai in quel che vimento di massa diretto ad espro- minion » della Corona ~landese, ln congiura ordita da! campo contro- mente ha fino ad ora campiuto. Non
un «satellite» preidutt1vo e . finan- . rivoluzionario riusciva soltanto in a casa mentre i ri belli annunciavaresta detl'tmpero coloniale di Pan- priare i colonialisti olandesi.
gi, non poss1am? augurare che la
La proclamazione del governo ri- ziario del capitalismo dell'AJa. La parte. Infatti, il n~ovo _go,verno no la ~ostituzione del loro governo,
Gmanda ,attualmente m car1ca, con- si spargeva la voce che dagli ac·
piena e 1rnmediab1le sconfitta. Ai belle che ha assunto il potere nella
tinuava ad agire ne! solco tracciato quartieramenti inglesi di Singapore
s~cialisti alla Mollet e alla Lacoste zona centrale di Sumatra il 15 IebH F E R M E 1 da Sukarno ..Anzi, nell'estate veniva si stavano inviando ]oro mezzi blinche coprono le loro gesta teppisti- braio sta a dimostrare che la canC
O
maugurato 11 Cons1glio consult1vo dati. Mentre scr1viamo (17 febche non possiamo augurare che di trori~cluzione, appoggiata da amenazionale, un organo oligarchico del- braio) la radio italiana trasmette
vivere abbastanza per assistere al- iicani. ing lesi. e o landesi, intende
la « democrazia guidata », teorizza- un riassunto di un editoriale del
la demolizione. della « ca~a chi1:1sa .» giocare la partita decisiva. Già aitre
ta e attuata da Sukarno, ne! quale New York Times, ne! quale si atsocialdemocrahca'. dove 11 capttali- volte l'ufficialato separatista di Suvemvano inclusi i comunisti. Lo tacca il « malgoverno » di Sukarno.
smo francese tr~d1z10nalmente att in- matra. capeggiato da! colonnello
stesso governo doveva appoggiare Si vede che il petrolio è materia
ge ruffiani e boja. Da. disperare non Achmad Hussein e da! colonnello
c'ë, I generali francesi, da! 1940 noti Simbolon musulmane il primo e
<< Distensione economica tra i due
il. movimento popolare della sco.rso oltremodo infiammabile! Chi t_occa
per la ignominiosa fuga ?avanti al- protestante ,J secondo, aveva mes- blocchi » è il tiiolo di un articolo d1cembre e procedere. al sequestro la «_Royal Dutch SheH _» non da un
. .
.
cattivo esemp10 a chi e c,ostretto a
- le armate tedesche e dall epo.ca del- so a ·repentaglio l'integrità della apparso su 24 Ore del 10 gennaio dell~ imprese olandesi.
la « sporca guerra » di. Indocma or- Repubblica Indonesiana, insidiata 1958, che, prima di descrivere le più
D1 nuôvo la reaz10ne m11Itar1sta sopportare la « Aramc? ». Ed ecco
gogliosi di un a!tro pnmato_, _ora le 'da tutti i ]ati dai « revanchisti » del- importanti operazioni di scambi fro e musulmana tenta ora di attuare c~e .co!oro che. ap~oggian~ e finanbuscano persino dagli esercih ,male lïmperialismo. Ne! dicembre 1956, l'Est e l'Ovest, cosi commenta: i suoi disegni. E' da notare che que- ~ia~o m As1~ 1 C1a~g Ka1-Sc~ck e
armati dei popoli colomah. C ~ da Hussein si nbellava al governo le- « Nello scorso dicembre si è verifi- sta volta i ribelli si mostrano decisi 1 Smg Man-n ergers1 a censor1 moessere certi, percio, che ve_rra 11 gittimo provocandi il distacco della cato un notevole incremento degli ad andare fino in fonda nella loro rali del go:erno Sukarno, ed elogiorno in cui i fellagha riusciranno parte centrale di Sumatra; lo se- scambi e dei contatti di affari fra avventura. Mai prima di oggi ess; giare i Joro emuli indonesiani.
a buttare ne! Mediterraneo i colo- guiva a ruota iJ collega Simbolon i Paesi dell'Europa occidentale e avevano osato proclamare un goSumatra non è il cuore dell'Indonialisti francesi e i loro servi s~cial- che occupava ]a parte settentriona- gli Stati dell'Est europeo. La di- verno separa;ista, mi~acéiando di nesia. La fortezza dell'anticolonialidemocratici. Ma noi siamo certi an- le dell isola. Evidentemente, i rea- stensione fra i due blocchi, che trasformare Sumatra m una sorta
che di un'altra cosa, ed è questa zionari musulmani ribelli al gover- sembra cosi difficile raggiungere in di Formosa dell'Indonesia. Non a smo e della rivoluzione nazionale
che soprattutto ci interessa: sap- no centrale · si alleano volentieri sede politi,ca, sembra sulla via di cas., la costituzione del governo ri- resta, ad onta degli ufficiali vendupiamo che verrà il momento in cui agli « infede!i », quando si tratta di essere ottenuta ne! campo economi- belle segue di pochi giorni la na- ti alla Hussein, l'isola di Giava coi
i generali francesi, oltre ad essere fare un fronte unito contro le mas- co. Le basi create negli anni s·cor- ziona!izzazione dei pozzi e dei re- suai 51 milioni di abitanti e le traimpotent! a soffocare le popolazioni se popolari di Giava. La rivolta si allo scopo di favcrire la corren- lativi impianti della Shell, il mono- dizioni della latta antimperialista.
coloniali, non potranno più coman- doveva estendersi aile isole di Ka- t.ezza dei pagamenti fra Oriente ed polio petrolifero anglo-olandese che Di ritorno da! suo viaggio all'estedare sui loro stessi soldati, sui pro- liman tan ( Borneo) e di Sulawesi Occidente cominciano a dare risul- operava appunto a Sumatra. Que- ro, Sukarno è stato accolto da una
letari che la scellerata unione sacra (Celebes): i nostri lettori ne hanno tati incoraggianti e riteniamo di es- sta misura, che soddisfa chiunque imponente manifestazione, alla quatra capitalismo e opportunisme co- seguito le vicende in articoli dei nu- sere molto vicini ail.a realtà ~ffer- , si renda conto dei limiti dello svile partecipavano 100.000 persane. I
stringe a uccidere e a farsi uccidere meri precedenti.
mando che un_ contnbuto tu~t alb·o ]pppo storico della rivoluzione inne! « bled » algerino. L'incendia riLe richieste dei ribelli al governo che trascurab1le al contemmento donesiana non poteva non inquie- Ciang Kai-Sceck indonesiani si sono. messi all'opera, ma hanno convoluzionario avrà allora un segno di Giakarta si riassumono nella ri- della recessione europea sarà data
·
· t ens1·t a· d e Il''in ter - , tare
e 1 tro di loro una forza imponente,
proletario e comunista.
vendicazione fondamentale, comune d a Il a maggwre
m
. I oppos1z10ne . musulmana
.
Il colonialisme francese
il più ai partiti confessiona.li <musulma- scambio con : Paesi orientali e con «. g1ovani colonnelh » filo--occ1denta- dalla quale è lecito attendersl che
h che nelle nazionalizzazioni vedo- resteranno schiacciati.
« dura a morire », l'ultimo rimasto no, protestante, cattohco) e filo-oc- la Cina ».
sulla breccia dopo che lo stesso irn- cidentali, della ripresa della latta
E' da tem-po che su queste colon- no il comunismo. Il governo di Giapero coloniale britannico si
pra- contra i comunisti: ~a des.titu~ione ne sosteniamo cite il falso sociali- karta annunciava !importante deciticamente dissolto. Con la I guerra del governo progress1sta di Ah Sa- smo d'Oriente sta salvando dalle sione il 3 febbraio. Qualche giorno
mondiale, gli riusci di sopprimere il stroamigiogio, salito al potera gra- crisi (recessioni, le chiamano) di so- dopa gli ufficiali ribelli di Sumaleggete e diffondete
colonialismo tedesco e incorporar- , zie .app~nt? alla coll~b?raz10ne. tr~ vraproduzione l'Occidente capitali- tra, mentre Sukarn'.) si trovava a
ne le spoglie; con la seconda ot- n aztonaüstt e comumsh, ~ la nv~ sta. Questa conferma, al solito, la Tokio, presentavano un ultimatum
tenne. bench ; non per forza pro- lortzzazr-ne politica. dell ex presi- giriamo ai « coesistenti ».
al Capo della Stato, col quale si
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Il programma comunista

che la magistratura, la quale nel
1954 intervenne per mettere fine al
maltrattamento di ragazzi da 9 a 13
anni impiegati in una miniera (i
« carusi » della nostra giovinezza!)

per 12 ore di lavoro giornaliero
« consistente - leggiamo in un gior:iale siciliano -- nel trasportare a
spalle dello zolfo grezzo da miniere
profonde fino a 50 metri al luogo di
combustione all'esterno senza nessuna assicurazione e previdenza, e
per un compensa incerta di 150 lire ». Si è intervenuti in un casa:
non si asciuga il mare con un bicchiere ! Il giornalista torinese da cui
attingevamo prima, notava nei solJatari uno stato d'animo di « guerra » sorda e cupa: per loro, la miniera « cannonia », cannoneggia. E'
la voce, repressa ma profonda, della lotta di classe.
La tragedia è che, in questo dolce. Paese infiorato di dive e di sette belli, mentre la « guerra » dei solfatari siciliani cannoneggia i « partiti della classe operaia » nelle roccaforti industriali del Nord mobilitano i lavoratori non già per rovesciare le putride strutture di una
società intrisa d'infamie, ma per
darle uria faccia più decorosa: chiamana a raccolta gli operai delle
grandi industrie per chiedere a gran
voce l'applicazione della ... carta costituzionale, le « riforme di struttura » e, per dir tutto, l'aumento
della produttività, il grande sogno
essendo che l'Italia emuli gli altri
Paesi in « civiltà », in « modernità » e magari in grandezza; invocano la pace sociale - non il cannoneggiamento urlante dalle viscere delle miniere siciliane della zoljo, ma la mano tesa fra tutte le classi! Aspettate un anno, e i morti -

(continua in 2.a pag.)

"ARMO NIE"
economiche
• Negli USA « la disoccupazione
in gennaio è aumentata a 4.494.000
unità, corne previsto » <« Economist » del 15-2): quasi due milioni
in un mese ...
• In Olanda, « ne! mese di febbraio,
il numero dei disoccupati è arrivata a 130 mila su una popolazione di
11 milioni. .. La percentuale di disoc..
cupazione è giudicata corne normale fino a quando non sorpassa
il tre per cento della popo!azione
attiva. Ora alla fine di dicembre
del 1957 questa percentuale era 3,2;
alla fine di gennaio 1958 era salita
a 3,8 » <« Giustizia », 16-2). Siamo
dun::iue, anche nella prospera Olanda, fuori normalità.
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Gara di satelliti e reticenze emulative

In ta! . casa le distanze apogea e
perigea sarebbero scese a 7620 e
6290 Je. m. da quelle in tabella. La
prima d i un altezza massima scesa
da 16i0 km. a soli 1340. Quanto alla minima, per il calcolo
di soli...
12 t m. Dunque il momento critico
sarebbe già arrivato.
Perché il per iod i scenda a 88 pr imi corne dicono gl i osservatori svedcsi, 1 orbita si dovrebbe « arrotondare ». Infatti il semiasse scenderebbe ulteriormente a 6626 k rn., la distanza massima sarebbe 7200 con
un'altezza di poco più di 400 krn.,
ma la minima sarebbe minore del
raggio terrestre, cssia 6030 km.!
Quindi se tanto mi dà tanto non è
possi bile che il satellite· russo stia
per aria fi.no al 15 aprile.
Probabilmente i due « mondi » si
cmuleranno ne! lasciarci senza saj telliti, non essendo da sup'por re che
il minuscolo Explorer t iller i un periodo tanto corto quanta lo Sputnik seconda, anche per la maggiorè
eccentricità della sua orbita, dedotta
<lai dati annunziati.
è

corne spiegammo, la velocità, mentre si avvicinano al pianeta.
Dopo il lancio dei due satelliti scendo il raggio terrestre, si ha la
Second) la fonte il tempo limite
russi facemmo i nostri comment\ distanza apogea (massima tra satelsarebbe di ea primi, che, a quattro
nei numeri 20, 21, 22 e 23 del 1%7 lite e centra della Terra) e da quesecondi al giorno, sarebbero rage ci scusammo coi lettori di <lover sta la perigea. E' anche facile trogiunti alla metà di aprile.
aggiungere alle considerazioni sto- rare li sermasse minore, di poco più
Nostre modeste osservazioni. Col
Explorer Explorer
rico-politiche anche quelle scient.i- breve del maggiore, corne per la Dati annunciati
Sputnik I Sputrrix II
II vers. solito calcolo, a 96 primi il semiasse
I vers.
fiche in una sobria misura, e ... fïlo- Luna. E si possono dedurre le velomaggiore dell'orbita della Sputnik
cità: massima al perigeo, minima alsoûche.
seconda si
ridotto da · 7390 km. a
115'27"
l'apogeo,
e
media.
113'
103'52"
Nel n, 22 del 23 novembre - 7 di94'72"
Tempo di rivoluzione
soli 7028. Per sapere le distanze dalPer
i
satelliti
russi
trovammo
che
2600
2600
1670
cembre facemmo stato di un cornukm. 810
Massima altezza
la Terra, di cui non si dice nulla
nicato ufficiale russo dimostrando lo Sputnik seconde, più grosso,
si puo fare l'ipotesi che 1 orbita regiunto
più
in
alto,
toccava
pero una Dati calcolati
che le nostre deduzioni dalle prime
7948
sti simile a se stessa nello stringer7830
7390
km. 6958
notizie erano esatte e restavano minima altezza non diversa da quel- Semiasse maggiore
t978
si, conservando il suo [rada di ec8978
la del primo (354 e 350 krn.). Pro- Distanza apogea
8048
km. 7188
confermate.
6918
centricità. Pura ipotesi, perché la
6682
6732
km. 6728
Nella tabella qui di fianco, quei nosticammo che sarebbe stato in Distanza perigea
540
perdita di energia dipende da due
304
354
km. 250
dati di allora sono riportati inte- aria più o mena lo stesso tempo. Minima altezza
cause che variano !ungo !'orbita -.
7810
7700
7360
km. 6930
gralmente per metterli al confronte Il primo ha girato tre mesi, la &a- Semiasse minc re
7,150
resistenza del mezzo e velocità -,
7,200
duta del seconda non dovrebbe es- Velocit'l media, km. al sec.
7
500
7,600
coi dati americani.
8,100
ma forse favorevole ag li imputati.
8,360
8)70
7,800
Non occorre moita scienza per sa- sere og gi molto lontana, se siamo Velocità massima
6 250
6,230
6 840
7,410
pere che tutto il monda è paese e fortunati in qucsto celeste toto- Velocità minima
calcio.
31-1-1958
quindi le due macchine di propa3-11-1957
4-10-1957
Il seconda Sputnik aveva·perà or- Data del lancio
ganda, più complicate assai dei razzi stessi e delle loro armature di bita più allungata, e se maggiore
lancio, sforzano i risultati nella fu la velocità massima, la minima
stessa direzione, ossia in quella che diminui di molto, e la media di la vantata velocità di 30.000 chilo- ramente optimum nel senso del progressa generale ed internazionale).
fa gioco nell'imbottire i crani. La poco.
met.ri orari.
(continuaz. dalla 1.a pag.J
ni, invece di una; e, in cambio, asemulazione, aglî occhi del grosso ' Dell'Explorer americano sono sta,
Ai fini della durata nello spazio, Primo: Explorer. seconda versione.
s;curazioni al Capitale che produr/
pubblico mondiale, gioca nel van- ti forniti dati contradittori. Affer- su cui poco si sa oggi, influisce po- Seconda: Explorer, prima versione. sopra e sotto la terra sicula -:-- sa- ranno di -oiù.
tare grandi altezze raggiunte dalla miarno che nè russi nè americani sitivamente la minima altezza, Se rerzo: Sputnik seconda. Quarto:
F"1n1to
.
· e sepranno debitamente « riformati ».
il: carneva 1 e d' u ffi cio
superficie terrestre, ed alte velocità sanno i dati dell'orbita prima dei due orbite hanno la stessa distanza Sputnik primo.
Siarno
dolenti
ma,
sportivamente,
lanci,
ed
aspettano
a
calcolarli
da!
•
•
•
perigea, e diversa distanza apogea,
pelliti coi debiti onori i poveri morimpresse al corpo viaggiante.
Con considerazioni di fisica ele- tempo di rivoluzione, e forse dalla per orbite non esageratamente al- in ogni classifica vi è un fuoriclasse:
Ma, per conforto, comincia ad ti1 si a'.!)re il carnevale montecitoPadreterno)
Luna.
altezza
minima,
che
è
il
ponte
dellungate metà della corsa si svolge
mentare, ma non ammaestrata al
impazzare il carnevale schedaiolo. riano. Per Pantalone, un prolungaservizio di potere alcuno, facemmo l'asino, e non dalla dubbia massima, nei pressi del pianeta in ambi i
La DC si è buttata con impegno sui mento aggravato della quaresima ...
vedere che un risultato probante con passaggi di poca osservabilità. casi, e l'effetto rallentatore ha lo
Codicillo. La nota che precede
motiva della moralizzazione muni·
è certamente la grande distanza del
La prima cifra di nnvanta minu- stesso peso.
stata scritta tre o quattro giorni
Crediamo quindi un poco tenden- dopa il lancio dell'Explorer ameri- cipale cominèiando col defenestrare
satellite dalla terra, ma occorre be- ti per la piccola Iuna statunitense
,
ne chiarire qual'è la distanza masstato un lapsus (non diciamo del- ziosa la seconda versione america- cano, ma in s~guito non si sono a- Laura per irregolarità amministrasima e la minima. Un risultato che le calcolatrici, ma delle telescri- na, che tende ad esaltare la minima vute maggiori indicazioni sui dati
davvero distinguesse un corpo ospi- venti; siamo nella civiltà in cui la altezza dell'Explorer ad un valore dell'orbita. Tanta per il satellite tive. C'è da aiurare che, senza
te della spazio interplanetario da macchina fa fessa l'uomo). Poi han- che batte di molto gli Sputnik. Li yankee che per quello russo ancora l'imminenza del grande torneo dei
un proietto terrestre sarebbe una no annunciato 113' indicando le al- staremo ad aspettare quaggiù, e ad in corsa (al 18 febbraio) si prefe- voti, nessuno si sarebbe scandalizgrande altezza minima, e con poco tezze massima di 3200 km. e minima osservare la fretta dalle due parti risce parlare... dei successori. Cià zato della scandalo, e del resta ... chi
Lo Stato essendo sorto dal biscarto dalla massima e quindi dalla di 320, infine portando la massi111a a di lanciarne altri in vola, che im- conferma due nostre illazioni: l'orcustodisce i custodi? chi mette il na- sorno d'imbrigliare gli antagoni2600 e la minima: a 370 dato il tem- brocchino in orbite migliori.
media.
bita
del tutto incerta ed incalcoQuanta alla velocità, se
chiaro po, evidentemente misurato, di
Se fossero vere le quattro verti- labile al momento del lancio del so nelle amministrazioni comunali smi di classe ma, nello stesso temcali della nostra .tavola, corne si razzo multiple, dag li effetti estre- non-laurine dove si direbbe che il po, essendo nato all'interno di
che quella di ,partenza deve essere 115'27".
elevata oltre gli ottomila metri al
Ne! nostro calcolo teniamo per pronunzierebbe il nostro arbitra, mamente indeterminati ed « impro- paradiso della sobrietà imperi? Si questi stessi antagonismi, è in reseconda per far si che il corpo non buoni i rilevanti "2600 km , e usia- che se ne frega in pari grado di gettabili » (altro che lanciare prisono visti perfino dei manifesti an- gola generale lo Stato della clasricada nel primo giro (e oltre die- mo i due tempi sopra dettt nelle tutti i concorrenti?
ma una stazione spaziale e poi « abcimila se dovesse lasciare la sfera due versioni. Avviene questo; cne
Massa del corpo lanciato: Sputnik bordarla » corne nella fantascienza nunzianti ai prossimi elettori che se più forte, di quella che ha il
di attrazione della Terra), fïno a col primo tempo la minima altez- seconda.
di moda !) . Dopa il lancio
anche scrivano pure in lettera semplice, dominio economico e, per suo
che si tratta di satellite sulla sua za risulta di soli 304 krn., mentre
.
.
indeterminata e dubbia la lettura manifestando i loro crucci, ai signo- mezzo, diviene anche la classe
Massima altezza raggiunta: Exorbita, il grande risultato sarebbe col seconda dato il giorno 4 essa
dei dati delÎ'orbita e del suo modi- ri ministri democristiani: sospesa la politicamente dominante, ottela bassa velocità (quella della Lùna aumenta (e sarebbe importante) a plorer.
ficarsi, ehe non si riuscirebbe a fare
che
un satellite serio
circa un 540 km. In relazione a tale dato- '.<i
Energia cinetica. ~ssendo il pro- che per un satellite decine di volte busterella e abolita la carta bo!la- nendo in tal modo nuovi mezzi
chilometro, ricordiamo, al seconda). potrebbe spiegare la vanteria che dotto dei primi due dati, prevalgo- più lontano e più lento.
ta, per cosi fausta contingenza!
per a511oggettare e sfruttare la
Invece si fa voluta confusione tra il satellite americano resterà in no di molto gli Sputnik sull'ExE, poichè siamo in carnevale, leg- classe oppressa. E' cosi che lo
Per lo Sputnik seconda una notivelocità di _lancio e velocità in or- aria dieci anni, alla quale pensiamo plorer.
zia
data da! centra di ricerche giamo il programma elettorale del Stato antico era innanzi tutto lo
bita, massima e minima, e si tace, vada fatto un poderoso taglio.
Figura più circolare dell"orbita
dell'aviazione svedese, che sembra
o se ne sa poco, la distinzione tr a
Se invece prevalgono i dati della (ovvero sua minore eccentricità): attendibile. Il periodo sarebbe sce- PCI: un'Italia moderna, una politica Stato dei proprietari di schiavi
altezza di ultimo lancio, altezza mas- prima versione, data anche la legge- Sputnik primo.
so a 96 minuti, perdendo in tutto produttivistica, credito alla piccola per tenere questi sotto il giogo;
sima e minima in orbita (distanza rezza del satellite americano che
Maggiore velocità massima: Ex- otti minuti da! lancio, che finalmen- e media industria, estensione delle è cosi che lo Stato feudaie fu
apogea e perigea).
aggrava il ritardo del mezzo anche p!orer prima versione. (Dato di poindustrializzazione
del l'organo della nobiltâ per assogGli americani che tanto si van- tenue, esso non dovrebbe battere co scarto e di non molto valore di te sono indicati correttamente corne riforme,
anticipi sui passaggio. I satelliti fi- Mezzogiorno, aiuti al medio ceto, gettare i contadini servi e i vastano di fare tutto alla luce del so- di molto gli Sputnik. La prima ver- merito).
niscono anticipando e accelerando.
le, senza nascondere manco le loffe, sione è la sala che ben raggiunge
rinnovamento della cultura, pace e salli; è cosi che lo Stato rappreMinima media velocità (dato venon sono stati mena volutamente
sicurezza, potenziamento dell'istru- sentativo moderno serve di struoscitanti, se non ermetici.
zione scientijica (fra qualche anno, mento allo sfruttamento del laNel nostro calcolo che non pr erivendicheranno un satellite nazio- voro salariato ad opera del catende a rigore ed
del tutto gros.solano, ma ci consente di garantire
nale bianco-rosso-verde? ), insomma pitale.
i risultati di confronta, partiamo da
rorgoglioso programma di un parENGELS
due dati che bastano a tutto: il temtita nazionale e patriottico che papo di un giro completo sull'orbita,
..,
e la massima altezza o distanza dalproblema di organizzazione: come ne la candidatura al risollevamento
Perfino il cauto « Corriere della ~ Non 11_a og~i i_ sindacati america- se potesse servire a qualcosa una delle sorti del « Paese » con credila superficie terrestre. Diciamo perè
che riteniamo di facile verifica il Sera » si è dovuto accorgei:e che m ultranformist~ ~ostran_o uno zelo C.I. che non ha dietro di sè un par- ti di qui, aiuti di là, e briciole in
primo, ma molto dubbio il seconda, v'è crisi nell'America della prospe- n_el sostenere gh mteress1 della na- tito politico di classê dèciso a lotI compagni di Parma hanno tenurity, e non soltanto in essa. E' vero zwne che supe~a anche ~uello del tare a fonda contra il regime domi- fonda al piatto dei lavoratori. Due
per ragioni già dette.
to
fruttuo$e riunioni politiche ed
sarde
sul
pane
dei
solfatari
siciliache
ha
confinato
la
notizia
nell'edigoverno.
Il
presi?ente
dell
AFL-CIO,
Usando le leggi di Keplero e connante1, e un'organizzazione sindacale
0
organizzative a Guastalla e a Sanfrontando con la Luna, satellite zione del pomeriggio, e ha scari- Meany, ha ora nvol! un_ appello al non bacata flno al midollo: corne se
da bon, chi sa il tempo di rivolu- cato la responsabiiità delle fosche g~ver~o perchè sv1lupp1_ un offe~- lo statuto delle C.I. e la politica
ta Maria Maddalena, e preso nuovi
zione trova il semiasse maagiore previsioni sulla « N. Y, Herald Tri- s~va diplomahca,. econ_onuc~ e. poh- produttivistica e aziendistica dei
contatti in Emilia.
dell'orbita ellittica. Se si tiene per bune », sulla quale, il 19 febbraio, t!ca per fronteggiare 1 -~encoll d~l- dirigenti sindacali non facessero di
I compagni di Milano hanno tenu.
buona la massima altezza, e cono- sono comparse frasi corne questa: l_au~en~ata P0!enz~. m1h_tare sov1e- quest'organo, corne di tutti gli altri
to la prevista riunione coi compa« L'attuale recessione non è desti- hca. gh operai uhhzz~h a far da analoghi, degli strumenti ultrazelan.
ti dell'interesse padronale!
na~a ~ spar~re per. il_ solo fatto .ch_e ~~n~~~o s~~;t:r:r:~
Dio li fa e poi li accoppia. Prima gni del Varesotto a Laveno. Aitre
no1 c1 sf~rz1amo di 1~norarn_e 1 esi- dacati, « in vista delle esigenze di • Ha fatto molto chiasso la nascita c'era un solo Tito; ora ce ne sono riunioni sono previste nelle diverse
stenza. E_ uno sbagho cons1d~rare una sufficiente preparazione della .in Francia . del « Partita unitario due, ma entrambi fanno da ponte regioni per intensificare i collegadella Sinistra socialista », una speI lettori avranno notato nell'arti- la recess1one came un argomento difesa », hanno abbandonato la ri- cie di terza forza che rivendiche- tTa i padroni d'Est e d'Ovest.
nienti fra i gruppi.
che
è
meglio
non
toccare.
E'
prochiesta
della
settimana
lavorativa
colo in ricordo di Ottorino Perrone
La Polonia di · Gomulka ha ricerebbe ideologie « inter~azionaliste JI
pubblicato nel n. 2 di quest'anno, babile che stia già maturando un di 4 giorni e l'hanno sostituita con e « rivoluzionarie »' contro i sociali- vuto in questi giorni l'assicurazione
nella penultima riga della quarta mutamento di tendenza e che fra la rivendicazione, limitata alle in- sti uffi~iali e, insieme, contra gli di un seconda prestito americano
colonna, prima del paragrafo « Dai breve questci ftnisca col manifestar- dustrie automobilistiche, della corn- stalinisti. Vedere per credere: ne! per il valore di 95 milioni di dollari
crollo alla ripresa », la strana af- si del tutto, ma di ciè) non possiamo partecipazione degli operai agli uti- mosaico di raggruppamenti che soli e l'aumento delle paghe in rap- no confl.uiti nel Partita neonato si (il primo, della scorso giugno, era
fermazione che gli « emigrati ita- avere una assoluta certezza.
v· son nell
. .
porto all'aumento della produzione. trovano il MLP, nato dalla gioventù stato di 70 milioni> in vista delle
liani iniziavano la latta contra lo
MILANO: Renzo 1000, Mario 1200,
« ~
o,
a cns1 attuale, ele- ,Cosl; 1 operaio sarebbe doppiamente
compere di surplus agricoli statu,traniero" in un isolamento complemenh che non era~o _presenti_ nel- legato all'interesse della fabbrica: cattolica di sinistra, e la JR anche nitensi, specialmente grano: il pre- Bruno 1000, Renzo 500; COSENZA:
to ». Chi tradussé pensava forse alle moderate recessiom av~tes1 nel dal miraggio di un piccolo utile sui essa di ol'igini cristiane, ai quali, stito sarebbe parzialmente restituito Natino 10.000; RAVENNA: Luigi salo stalinismo corne « straniero » da
1?49 e. ne! 1953-54. La dis.occupa· profttti annui e da quello di guada- ahimè, degli ex-trotzkisti corne Nacombattere nel seno del movhnento
m valuta polacca <lo sloty), e per lutando Amadeo 2ZOO; ROMA: in
z1on~ e a~tu_alment~ press a poco gnare di più lavorando di più. Co- ville e Craipeau danno una spolveoperaio: comunque, l'equivoca frase
s':lgh stess1 _hvelh d1 all?~a, ~a: a si si potrà « restaurare la prosperità ratura di battesimo marxista... Ve il resta coperto da! fonda di emer- ricordo di Ottorino, il nip::ite 1000;
andava letta: « all'estero » (à l'é·
genza -del Presidente americano. Su- FIRENZE: un tipografo 500, Cafiero
d1fferen_za d1 a!lora, ,tutti i J?1U im~ nazionale su basi più solide ,. Che l'immaginate che zuppa?
tranger)!
portant1 settori dell econo~ic': 0.aat i padroni si lamentino, se ne sono • Una bella definizione del movi- bito dopo, quasi si direbbe precipi- 500, Franco 500, il gruppo tramvieri
mento • sindacale » inglese:
tosamente, è stato concluso un acn:ostra.no pal~s!m!nte se~nt _di disa- capaci!
« Il movimento delle " Trade U- cordo 'commerciale con l'URSS per 500, il gruppo di Firenze 3500;
aio: gh ac_qms!1
g~nen di consu- • Ne! « taccuino del propagaÎldimo sono ~n d1m1~uz1on~, le scorte sta » edito dal sèrvizio stampa e nions " non è un Sansone che aspiri la fornitura da parte di 1questa di PARMA: Ernesto 500, Reggiani 500.
v~ngono ~1dotte,. 1 espans1one del ca- propaganda del PCI, del 15 novem- a far crollare il tempio dell"econo- materie prime minerarie e agricole Pinazzi 200; RUSSI: Paolo 200; NAp1tale è m declmo.
bre 1957, ci si sdegna dell'accusa di mia della Nazione o a raggiungere c per la vendita da parte polacca di POLI: Peppe 800, Livia 1000, Gen« Vi è un altro fattore negativo. far pressioni sul Parlamento mobi- i suoi fini attraverso la ravina o il macchinario ed altri manufatti.
narino 100, Pia 100, Lucia 100, Lupo
Nel 1949 e nel 1954, l'economia del- litando le masse. Ohibo: « noi pen- caos. Si puà diTe anzi che sia l'opposto: un movimento di 10 milioni
L' America ci fa un affare, sgra- 100, Gerard:> 100; CASALE: il disocl'Europa occidentale era in fase di siamo che se un maggior numero di
di uomini e donne ragionevoli che
cupato salutando Vittorio e Alfonsviluppo, mentre la nostra regre- uom1m e donne si formano la
desiderano lavorare e vivere una vandosi delle incomode eccedenze
diva. Questo contribui ad arresta- convinzione che i loro. problemi
vita decente e dignitosa, rria che so- agricole accumulate è finanziate con so 500.
re la recessione americana. Oggi le concreti sono legati alla vita del no anche decisi a conservare e mi- fondi pubblici; la Russia vende di
Per i Testi della Sinistra: Ernesticose stanno differentemente. Le dif- Parlamento, cià significa legare la gliorare le comuni libertà della lo- più; la Polonia si attrezza a far da
na
2000, Zeta 5000, Adorni 500, Maficoltà economiche dei Paesi della vita delle masse alla vita delle isti- ro normale vita quotidiana e a diANNUALE: 500
mediatrice fra i due cosiddetti av~
Europa occidentale, costringono tuzioni politiche le quo.li non po- fendere, quanta è necessarb, i loro
riotto 2000.
versari dei due blocchi Tito delizia
questi ultimi a ridurre le importa- tra.nno che ricavarne maagiore preSEMESTRALE: 2'75
TOTALE: 36.200; TOTALE PRE,
del genere mercantile.·
'
zioni dall'America.
stigio'». Non si potrebbe essere più diritti.
Il sindacalismo è un grande baCEDENTE: 221.620; TOTALE C-,11:SOSTENITORE: 700
«Non voglio, perciô, atteggiarmi a chiari: il PCI è impegnato a dare luo.rdo della democrazia in Gran
All'ultimo momcnto, si légge cte
profeta di sventure. Non pensa che maggior prestigio alle istituzioni po- Bretagna e fa varte del tessuto del- americani e russi stann:i combinan- NE~ALE: 257.820
andiamo verso una dépressione del litiche esistenti convincendo le mas- lo .çviluppo industriale del paese. I do di scambiarsi visite di ministri
genere di quella del 1929. Vaglio se che i loro pré>blemi « concreti » sindacati continuano a progredire. per preparare il terreno al felice
dire soltanto che è poco aaggio, e sono « legati » (e corne! sono am- I problemi che si presentano sonQ « incontro ad alto livello »: oltre che
Aiuterete la stampa rivoluzio- pericoloso,
prendere l'attuale reces- manettati!) alla vita del Parlamen- sempre diversi e nuovi sviluppi si
naria marxista versando la sione alla Ieggera, poichè, corne ha to! Volete che le istituzioni stiano verificheranno. Ma i sindacati con- negli spazi, vedremo i satelliti-mini- ROMA 1600, COSENZA 10 000.
stri andare a braccetto su questa R0.\1:A EOO, TORINO 1200, RA VENdichiarato in un di- in piedi? Votate PCI!
tinueranno a salvaguardare e provostra quota· sui Conto Cor- recentemente
scorso pronunciato al « Detroit eco- • La solita « Tribuna dei Ferrovie- muovere il benessere dei loro mem- dolce terra di mercanti in fiera. l N A 5000, FIRENZE 6000, CATANlA
rente Postale 3-4440 « IL PRO- nomic club » il direttore del « Bu~ ri » di gennaio invoca « una forte bri,. pur dando al tempo stesso un Tito e Gomulka reggeranno la c-::i-· 1000. PARMA 5000 S. DONA' 1100, ·
siness Week Magazine», « una volta Commissione Interna anche negli
agli sposi, fra ali r sannanti di RUdSI 700 TORRE ANN. 935, NAGRAMMA COMUNIS'tA > • che la spirale deflazionistica prende uffici » afflnchè gli interessi degli importante contributo al benessere da
della nazione ». (11 Giustizia » del chierichetti riformisti e fuochi di POLI 2300 LUINO .000, LAVENv
l'avvio è quasi impossibile arre- impiegati delle FF.SS. siano adegua- 15-2-1958). Accidenti a loro!
Casella Postale 962 - Mllàno 500.
artificio in cieio ...
~tàr,1& ,>. •
tamente tutelati. Come se fosse un

TABE°LLA DI CONFRONTO
di chi non fa il tifo per _ nessuno
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Le lotte di classi e di Stati nel rnondo dei popoli non bianchi
storico campo vitale per la critica, rivoluzionaria marxista
Segue: PARTE I.

Europa col lavoro forzato degli
indigeni ridotti in schiavitù, con
la concussione, col saccheggio e
con l'assassinio, affiuirono alla
madrepatria per trasformarvisi in
capitale »,
Ma basterà un ultimo passo a ·
chiudere una serie tanto eloquente, salvo un futuro più approdei proletari ' senza · proprietà, e terroristica della proprietà feu- presa dalla testa o dalla coda, a testantesimo, i puritani, stabiliro- ~ondito studio del gioco economipauperi (il che è altro che mise- dale e patriarcale in proprietà piacere) ...
O (pag. 731).
ri, o più miseri quanto à consu- moderna e privata, lo sterminio
Marx (pag. 71-'3) non è giunto no nel li'03, con decreto emanato
nella
loro
assemblea,
premi
di
40
« Nello stesso tempo che l'~mo personale) grazie all'espro delle casette dei contadini; ecco ancora alla genesi della classe
,
.
.
priazione dei produttori liberi, i metodi idiZZici del l'accumulazto, degli imprenditori capitalisti, e sterline per ogni scalp (cuoio ca- dust~ia del cotone _m~~dUCE;Va m
L opera massima di Carlo formazione del mercato mendia- ne primitiva. Essi hanno conqui. sta per cominciare da quelli af- pelluto) di indiano, o per ogni I~gh!lt~rra l_a sch1~v1tu ~e1 fa?:
Marx, s:guend~ a vent'anni di ?,i- le grazie alla espropriazione e stato la terra per l'agricoltura ca- fittaiuoli agrari, « dopo aver già prigioniero, portato a Massachu- ciulli inglesi, negli Stati Uniti
stanza . 11 Manifesta dei Par_tito sterminio, cogli stessi metodi, pitalistica, hanno incorporato il considerato la violenta creazione setts Bay. Nel 1744 si pagô 100 essa. trasïorrnava 11 sistema ec?,Comumista, sulle rnedesims -ngo- delle popolazioni di oltremare. suolo al capitale, e creato per di un proletariato senza fuoco nè sterline per scalp di indiano adul- nomico schiavistico un tempo piu
rose tracce, ed essendo tanto _un Ma quando descrive queste bar- l'industria delle città l'offerta ne- tetto, la disciplina sanguinaria to, 60 per ogni donna O fanciullo». o. meno. patriarcale, m u!1
trattato della sc1en_za economrca bare fasi Marx, ossia i1 partito cessaria di un proletariato senza che lo trasforrna in classe sala- Quando i Patiri PeHegrini si ri- sistema di speculazione merc1;1-nt!q~an.to una bat_tagh'.1 data al ca- rivoluzionarto, dialetticamente si focolare nè tetto "·
riata, l'ignobile intervento dello bellarono all'Inghilterra questa le. lnsomma. occorreva per piedipitaltsmo m~n~ia~e, m cm 1~ sce~- pone al fianco del piccolo produtPuô in questo passo leggersi Stato per favorire lo sfruttamen- applico loro misure analoghe: stalle ~1~ simulata sch1av1~ ~~1
ta delle P?s1~10m _d_el partite rr- tore espropriato, delle popolazto- che il carattere della trasforrna, to del lavoro e per conseguenza caccia con cani feroci ai ribelli salariat! m Europa la schiavitù
e impiego di indiani pagati pe; senza reticenze e senza frasi del
voluz10nario e ?ec~s1va e comple: ni coloniali di colore asservite ed zione socialista sarà anche di ro- l'accumulazione del capitale >>.
nuovo mondo ».
ta, h'.1 per capitoh fondamentaj] oppresse.
vesciare l'inurbanamento e i mo.
A pag. 718-719 nella magnifica scotennarli alla loro volta.
Segue in Marx a questo elenco
Oggi, in mutate condizioni dal
quelh s~11:~ccumulaz101:e imziastruosi alveari industriali, feno. descrizione del formarsi del merle, o pri:n1tiv~, del ca:i;nta,le.
,
.
meno che gonfla oggi la Russia cato interno inglese Marx deplo- di infamie l'esame dellimportan, tempo della guerra civile ameriLa t~s1 del! av:7ersar10. e queldetta sovietica.
ra che, corne i colijvatori si tra, za del sistema coloniale nella dif- cana che fu contemporanea delI
la <;he 11 modo ?,I produzrom, per
Appare attualmente, nei paesi dormano in salariati, cosi i loro fusione del modo capitalista di !'opera massima di Marx, vi è
tuttora un legame diretto tra I'Incapitale e salar iato sra « naturap l'
.
lt . T
capitalistici sviluppati che l'of- mezzi familiari di sussistenza gli produzione.
le'~ nell'economia ~mar.ia, qua1;1- 1. er enr.iesàma vo ~ mvi 1~mo ferta dei salariati al ~apitale si attrezzi e i prodotti dell'indu;tria • « Il re rime coloniale sviluppè lfierire del sistema capitalistico, afto
11 modo
di scambio
compagm a appren ere a _eg- presenti pacifica e spontanea ap, domestica rurale soecie i filati e il commercio e la navigazrone. tamatore e apportatore di guerre
delle
m r · mercantile
h 1 t · h gere correntemente nello scritto
.
. .'
.
, .. ,
.
e cr - e c e a s orra c e . -vi:
d
profittandone gh econornisti per tessuti, sono trastormati m merci .l!.:sso creue nascita alle società sterminatrici, sui lavoratori dei
11
ha condotto al tempo moderno 1 r arx . frogrtmdma . e!10 par- parlare di azione di « leggi natu. ottenibili solo con denaro, corne mercantili monopolistiche dotate paesi metropolitani bianchi e
dal governo di privilegi e fun- sulle tartassate popolazioni di coborghese dabbia
.a et·1 dae 11escri~
razions
Il' mper·t'tema
, la Iibe.
id conotcon:iu
orrn tms
ag1reri
a socre t!1e
a co-a rali » · Ma soccorre . Io studio del inercato. per, il capitale industria,
. .
zionanti corne potenti leve per la !ore di quei paesi in cui la Ioro
f0r
a
Ga
orrr
e
.
t
.
.
passato
«
Accade
difîerentemenn,
le
«
E'
cosi
che
I'espropriaztona
h e ·u 1 am
1
t
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munis a ne le mvettive alle ge·
.
.
·.
. .
. t·1 1 ungo 1 a 1 oro durante la senes; storica della dei contadini , -Ia loro trastorma. accumulazione di capitali. I te- prorompente vitalità ha impedito
. ze · c e div10 en tavano
ti · econo· ·1·
s t a d ei. ' capi·t a 1is
sori direttamente estorti fuori di di distruggerle.
rma
m
mo
1
arre
ra
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mcivi
1
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t
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t
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produzione
capitalistica
·
la
borzione
in
salariati
contro natura
s orra passa a, e anto pru a sa- h .
t
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. t
t d 11:. conduce
d
. all'and
.
· .
percera leggere quanto più quelle g esia nascen ;. non potre e a- n1~n amen o e m ustria. om~La dtmostraztons eentrale ch~ stesse imprese borghesi sono apo- re a meno dell intervento costan- stic~ ne!le campagne, ~l d1v<_>rz1~
rovescia per _sempr: questa tesi, logizzate non solo corne passi ne- te deilo Stato; ~e ne . serve per dell agricoltura d_a og~1 specie di
e alla qua_le m te.ona. non ?ccor- cessari sulla strada della rivo- ref!olare Il sa~ario ossia per de- mamfat!ur'.1;. ed infatti .~olo qu~r er1;1-nno p1~ « arri~ch1menti " fu- luzione proletaria, cui mai si pr imerlo al hvello . conveme_nte: sto anr.i1ch1ln~ento - dell Iadustria
turf tanto e data m modo sple1;- propongono panacee sostitutorie per prolungare la giornata di la- ?omestic9: puo dare al m~rc~to
L'idea che vi possa essere con- che essi non vi leggano questa
dente, st1;1 1:el. mostrare che 11 ma ro rio corne movimenti 0~ voro e mantene~e _ 11 lavoratore mterno di un _paese la co~tituz10: comitanza nell'azione contro il iscrizione:
modo capitalistlco non ~a ace~~- , sitivf die nelle tappe stori:he stesso al grado d1 dipendenza vo- n~ e I'estensione che esigono 1 capitalismo delle metropoli bianpagnato 11 nascere dell umanità, s ecifiche e nei circurti recisati luto .. E' questo un mm~ent? e~- bisogni della produzione capita- che tra la lotta di classe interna
Repubblica Cinese
11:a per s?rgere ha avu~o bisogno 1";: classe proletaria e il ;uo par- senzialo del l'accumulazions, pri- hsti~a ». E' altro passo ch_e richia, degli operai e la ribellione dei Libertà, Eguaglianza, Fraternità".
di una violenza tanto mnaturale j tito comunista devono sostenere mi tiva » (pag, ~08~. ~a notare ma 11 .l?r~gramma dell~ rivoluzio. popoli di oltremare alle incursioCon questa breve nota il granquanto mumana.
, armi alla mano.
corne molti ~amac1 di un~ mo- ne socialista, ch~ consiste nel r_o- ni e vessazioni coloniali, non è
Uno dei settori della dimostra, , Qui corne altre volte dobbia- derna economia borghese diversa v,esc1are le barnere sorte _tra cit- nel marxismo, corne forse moiti de Engels volle recisamente afzione di quell'epopea di brrgan- mo fa'rlo con ooche cita;ioni ma da quella not'!- a Marx, hanno ta e_ can,pagna t~a manifattura credono, dal tempo in cui Lenin fermare appunto che in Cina, co1
taggio e di sterminio borghese esse sono sernpre scelte a catena, scoperto ver~o 11 1950_ che lo Stato c. C?1tura a~raria
11 che ~ conce- porto il suo esame sui fenomeni rne dovunque, noi ci attendiamo
che fu l'accumulazione iniziale in ordine Iogico, e corne pietre entrav~ nell eco~omia, o questa p1b1IE: solo m un1 econorrna senza dell'imperialismo borghese a ca- che il ciclo delle forme sociali
presenti le stesse grandi tappe, e
riguarda fin dal perfetto testo di miliari che segnano un Iungo nel primo ( ogrn corbelleria va merci e senza mercato.
vallo dei due ultimi secoli, ma che alla Cina feudale ne dovrà,
partenza I'opera della classe do- trat.to di strada storica. Indichia,
da molto prima, fiqo da Engels e corne alla Francia, succedere una
minants nella razza bianca,. che j mo le pagine del!'ectizione Avan1
1
1
Marx.
I
I
repubblicana e capitalistica, teag1~
ave~adi_pr~d1;
1-to eneisterrninato
vol. Vll correzione.
che r'iproduciaNella Neue Rheinische Zeitung tro di una lotta di classe per il
1:e1 paesi
ongme,
continen. ti!
mo 19l<J,
con qualche
del febbraio 1830 Engels riferisce socialismo.
ti ?,I oltre_m§l_re e tra gl! sventuIl « segreto », parola che tanto
01
Il che storicamente è avvenudegli scritti di un noto missionarati po9~h
colore. .
ci place a uispetto di sarcasmi
Siamo alla completa genesi del r
. .
rio cristiano, Gutzlaff, che in Ci- to, sia pure nel 1911 soltanto, colStralciare dal marxisme queste imbëcillf che ca mezzo secolo ci capitalista industriale, ed al pas- ~h:sf: colom'.111. delle potenze bor- na si era trattenuto ben trent'an- la rivoluzione di Su Yat Sen, epagine, per s<?stene~e che 1~ fa~- gonflano la testa, in quanto un :,aggio dal -mercato interno al "' s1 mond1,ah.
.
ni di seguito e tornava in Europa dopo altra lunga 1?erie di aggres.
ce1;da d,ena rivoluz1_one anticap1- segreto si svela ct'un colpo solo, mercato mondiale. E' quiche ven- . Se,gue u!!- elen~az1one rovente al t€mpo in cui divampava la fa- sioni del colonialismo europeo altahst:i e. U!l fatto interno ~ella _ e dopo non resta che cosa ag- gono in evidenza le nuove colla- d1 tutte le ~nfam1e .commf:sse ol- mosa rivolta dei Tai-ping; scop- le coste del celeste impero, crolrazza biar.ica, nell'ar:tagomsmo I giungere, sta a pag. 686. La dis- ne di atroci sopraffazioni che si tr1:mare da1_ c<_>nq1:11statori euro- piata nel seno della classe dei lato nella lunga lotta.
tr~ padrom e proletari metropo- 1 soluzione del modo feudale (ser- svolgono fuori dalle frontiere del pe1. Rac<;apriccian~1 furono le ge- piccoli contadini contro la monarMa altro testo di Marx ci conlitani, n?n . è ~ollia diversa da vitù rurale e corporazione urba- 1 primo paese capitalista, l'lnghil- sta deg~1 olande~1 nella a_ttuale chia di Pechino, a causa della
quell~ di g!ust1ficar~ una colla- na) sprigiona gli elementj costi- terra.
Indones1~. Tra l altro ess1 cor- grave crisi che si iniziè> verso il
boraz1~me d1 cl_asse bianca a dan- rntivi aeHa soc1età capitalista. « Il
La citazione non è certo nuo- rupp~ro 11 governatore po1;toghe- 1840 quando l'lnghilterra, poi
no dei colorati.
movimento storico cne trasformè> va. « La scoperta delle contracte s~ ';i-1 Mala<;ca, ma entratI nella seguita da altre potenze europee, La serle sui cono storlco del
Il capitolo che nell'edizione ita- i produttori in salariati si presen- aurifere ed argentifere dell'Ame- c1~t~ lo ucc1sero per no.r_i pagar- prese ad imporre alla Cina l'a- capitallsmo moadiale rlprealiana è ventiquattresimo, ed è in tè> dunque corne la loro libera- rica, la distruzione e riduzione a gh 1~ convenuto. Prf:zzo m 21.875 pertura dei suoi porti al commersost<!,llza il conclusivo, dal titolo: zione dalla servitù e ctalla gerar- schiavi degli indigeni, il fatto che st.erllne. ~e razz!e dl manodopE:ra cio particolarmente dell'oppio, der à appena concluso I' at
La cosiddetta accumulazione pri- chia industriale; d'altro lato que- questi vennero sepolti nelle mi- e~ano cos1 fer?<:I ~he un~ provm- gravemente disturbando la finantuale Sommarlo
mitiva, si divide nei notissimi pa- sti " liberti >> (schiavi emancipati niere o sterminati, le cominciate c1a della fert;hss1ma G1~va ch_e za dell'impero e l'economia del
ragrafi: 1. Il segreto dell'accumu- dal padrone in Roma) non diven- conquiste e le depredazioni nelle ave"'.a nel l 7<JO ?ttanta~mla ab1- paese. Il movimento dei Tai-ping
Iazione Primitiva. 2.Espropriazio- gono venditori di se stessi se non Indie Orientali, la trasformazione tanti, . nel 1811 s1 era ridotta ad prese delle attitudini di condanna ferma non solo l'attesa della sucne della produ:llione rurale. 3. Le- ctopo essere stati spogliati di tut- dell'Africa in una specie di parco cttom1la!
.
. della proprietà privata della ter- ~essione de~ mot~ sociali nella Cigislazione sanguinaria contro gli ti i loro mezzi di produzione, commerciale per la caccia alle
l monopoh d~lla <:;omp9:gma ra in generale e non solo di at- na sulla d1rettrice europea, ma
e3propriati a partire dalla fine nonchè di tutte le garanzie di esi- pelli nere, ecco gli idillici pro- Ièglese delle Ind1e ~rientah sul tacco alla nobiltà feudale e alla 1!n concetto mo~t? .P!ù av!lnzato:
del secolo XV (lnghilterra). 4. stenza offerte dall'antico ordine cessi di accumulazione primitiva t , s~I t_abacco, sul nso1 sul corn- 1 burocrazia statale che la sostene- I affermata poss1b1hta stor1ca che
Genesi degli affittaiuoli capitali- di cose. La storia della loro e- che ségnano l'aurora dell'èra ca- merc10 ~n ?"e~era~e roym~rono le va. , Engels descrive nelle sue i moti europei possano avere per
sti. b. Cont~accolpo della rivolu- spropriazione non poggia su sem-1 pitalistica. E:ubito dopo scoppia pop0I~z1om cm~s1 ~d md1ane ~on grandi linee questo movimento punto di partenza una rivoluziozione
agr1c0Ia
sull'industria. plici congetture; essa è scritta la guerra mercantile fra le na- maudite estors10~1 e so~rus1 . ~ sociale, ponendo in rilievo che ne soci~le nella lontana Cina.
Creazione del mercato interno negli annali dell'umanità a let- 1 2.ioni eurouee; essa ha per provocan~o carestie s!ermmatric1 l'origine economica dei moti riCol titolo « Marx sulla Cina »
per il capitali_sta. industriale. 6. tere indelebili di sangue e di teatro il mÔndo intero. Comin- a scopo d1. accumul~z1one. .
voluzionari è fatto storico che si sono state pubblicate otto Iettere
Genesi del capltahsta industriale. fuoco »
ciata con la rivolta dell'Olanda . ~e fe1;oc1 furono .1 I?etodi u_sa: verifica in pieno anche in quel che Marx · inviè> tra il 1853 e il
Il 7. è il famoso Paragrafo finale
Noi l~ggiamo che nel modo co- contro la Spagna, essa assume gi- tI dagh a~ventur!eri. colon~ah lontano popolo che si spinge fuo- 1860 alla New York Herald Tridi cui abbiamo. tante volte rifatta munista vi sono garanzie di esi- gantesche proporzioni nella cro- verso q~e~t~ po~oh g1à de.ns1 E: ri da millenarie immobilità. Egli bune.
Queste Iettere si ricollegano dil'esposizione, ncor~ando _ le. falsi- stenza per tutti a carico della ciata dell'Inghilterra c~ntro la ri- anch_e . c1v1h ne1 confrontI dei cosi conclude: « Quando dopo
ficaz!oni degli a!1~1marx1sti e la società, mentre non esistono più voluzione fr~n<;ese,. ~ s1 pro~u!1g~ q~ah .s1 volle a~tuare u!1 commer- vent'anni di assenza il signor rettamente ~lla. citazione delle
magistrale espos1~10ne confutato venditori di se stessi (nè salaria fino ai nostri g1orm m sped1z1om c10 ~1 esp?rt~z10n1: ~e1 loro pro- Gutzlaff ritorno tra le persone ci- gue~re per 1 opp10 contenuta nel
ria dell'Antidühnng: La .tenden- nè moneta)
' da pirati, corne le guerre dell'op,- do~tI tropical! e. d_1 1mpo~taz1one vilizzate e gli europei, e senti Capitale.
za storica dell'accumulaz1one ca- ·
·
.
.
pio contra la Cina ».
dei manufatti di 11;1du.strie euro- parlare di socialismo, egli esclaNel 1833 ebbe fine il monopolio
pitalistica. 0 noi siamo ta.r_iti il- . Duran~e la sely~ggia espropriaII passo memorabile (pag. 722) pee,. e se f~ f~roce Il siste~? del- mo terrorizzato: Dunque io non del commercio con la Cina con~
1
lusi e non è dato dare d1segni zio.r_ie ~1:: contadmi nel sec. XV la indica la serie degli spostamenti 1~ p1antag1om col 9-uale s1 mten- potro in_ nessun luogo sfuggire a c~sso ~lla Compagnia delle In- ,
per 'il futuro; o questo disegno è ~ocieta ~nglese « no,n aveva anco: di potenza imperiale: Portogallo, ~1~1av; la trodUZl<;>ne su~ rosto questa perniciosa dottrina?! E' die Orientali. Il solo grande por- .
stato scritto una sola volta e per cf .ra~~mnto_ quel~ alto grado .d~ 1 Spagna, Oland.a, Francia, Inghil- cip:nd erraa:ti a&:~1~ st~~~1-~~. ~: ~recisament~ la stessa ~osa che to di. Canton era aperto al corn- )
O
1 1 1
sempre, non migliorabile.
. n vilta m cui la ricche~za nazw terra, che ,, nel terzo finale del
v
~si
s
e stata ored1cata da vario tempo merc10 estero.
d 1
,
.
Che questo tracciato di tutto 11 a aJi~ir,ealt_h
the ta~to.n)' V:fe diciottesimo secolo combina tut- terreno ove s1 ponevano a 1avorare
gli
indigeni
contra
un
pugno
da
nume!ose persone ne1 seno e
L lngh1lterra che aveva inte1
capitolo sia dato storicamente .Pe~ listi e l'i:ncc !11en d';ll~a~a!- ti quèsti momenti in u,n comples,
resse a stabilire il regime d~lla
il modello inglese, non toghe!~ sa del
poverimen
u - so sistematico, che comprende di cibo e sotto le frustate; peg- popolo cmese! "·
0• .1~ ~facciat~ 1~e.~- nello stesso tempo il regime colo- gio ancora si vide nelle << colonie . ~ngels p~oseg1;1e:. « E ~en pos: « porta ape;ta ». scateno la prnna
che noi lo invochiamo per tutti ~ lazione
paesi e per tutti i tempi. Nè c1 overime~oasi m orno a 8: 1ul- niale, il credito pubblico, la fi- propriamente dette " nelle quali, s~blle.. che 11 soc1ahsmo cmese s1 euerra dell oppio dal 1839 a~
ha mai arrestati l'obiezione che, Pn
line della ' pa_ssanod
p~rSitlatco - nanza moderna e il sistema prote- corne in America, poi Australia, riporti a q~ello europeo q~anto e Ia C!na do':7étte col trat~ato d1
1.
sap1enza
"· ZlOf.llS
. . t·!CO. Al cun_1. d"1 ques_t·1 me- Sud Africa ecc. si avviava la la filosofia cmese a quella dl He- Nanchmo cap1t0Iare ed aprxre, olal. so ItC!,
." d op~ M arx ll neg 1·1 ~ l - Passarono Per
tali er iI bor. hesi
popolazione' europea e nello stes- gel (il ton~ ~ sc~erzoso, m~ f_ors1: tr~ a _Canton, . Amoy? ' Fu-chow,
tri paes1 mvas1 ~all accum~laz10- corne Gladstone delP1865 e aftret- tod1 sono basat.1 .sulla v1ol:nza so tempo il capitale produttivo talune .posmom molt~ ongmah Nmg-po e Sc1angha1, cedendo
!le non ~ono tut~1 sc.omp~rs1 corne tanto per i « comunisti >; di scuo- b.rutale, ma tutti senza eccez1one metropolitano. Qui nei primi de- dell'antico pensatore cmes.e Lao- Hong Kong alla Gran Bretagna,
m _I1_1gh1lterr'.1 1 p1c~oµ produtmoscovita di ogg· h
gl" no s1 valgono del potere dello Sta- cenni si proceqette a sgombrare T~e P?Ssono essere co?s1der~te che ne fece sua colonia.
-tor1 contad1m ed artig1am, men- 1 a 1_. chire il O - l, c e vo ~o
to, la forza concentrata ed orga10
Mentre Stati Uniti e Russia ac~re proprio la s?cietà. mode~lo
~azione ... ~0:' •u1a pa:.1~ e nizzata del~a società! per faci~i. addirittura il terriforio dalle po- ~1alett1che). Ma checche n~ s1.~,
mglese non cont1ene 11 partito a . 690)
e
mar IS O tare ·artific1almente Il passagg10 polazioni aborigene con inaudite e un fatt_o confo~t~nte che Il PlU campavano le prime pretese, nel
proletario rivoluzionario, e non (pag.
. ·.
.
.
dall'ordine economico feudale al- stragi sterminatrici corne quelle antico e 1rremov1b1Ie impero del- 1850 comincia il grande moto dei
lo ha mai contenuto potent_e. La
« Il d1cwtt_esimo secolo. no!1 l'ordine economico. c~pitalis~i?o, di spagnoli e portoghesi nelle la Terra sia stato posto nello Tai-pin, che si impadroni di valezione del modello resta: 1'1mpo- comprese. cosi .~ene. corne Il d1- ed abbreviare le .fas1 d1 trans1z10. Americhe del Sud e del Centro, spazio di otto anni dalle balle di ste province ed ebbe la sua castazione di tutta la storia mon- - ciannoves1m? l_ideJ?-tità di queste ne. La violenza è la Ievatrice di e di inglesi e francesf del n~. cotone della borghesia inglese al- pitale a .Nan~hino, dal 185:3 ~
Marx (pag. 725) ricorda ep1- Ja vigilia di una rivoluzione so- 1804. I r1belh ucc1devano 1 sIdiale contemporanea conduce al- due_ espressrnm: ncchezza della ogni soéietà vecchia che porta ncl
le risposte, sem:a cancellare ver- naz10ne, pov:rta d~l }?0Pol4:1 '.'· Il suo grembo una nuova creatura. s~di nei qi;ali ,, il ca:-attere _cr~- ciale che deve assolutamente a- ~nori territ;ri ed i mandarini delsetto alcuno.
ventesimo sp1eg~era '.11. fossili. se- Essa stessa è una potenza (un s~1ano_ dell accumulaz1onE: pr1m1- vere le conseguenze più impor- 1 Imperoi r1fiutand(? le ~~ose tasttva s1 mostra sempre ev1dente "· ta .
.
. . , se, respmgevano Il v1zio delle
Perchè auello che si deve in- guaci di Marx 1 fastigi ~merica- agente) economica "·
nh per la storia. della. civil!a. droghe e dell'oppio, pur non estendere e -che dopo una grande no -russi del « reddito naz~onale "·
II giudizio di Marx sul sistema E' risaputo corne la religione giu1
vittoria' internazionale proletaria
Una sintesi memo~ab!Je (pa: c:)loniale espresso in un passo stificava questi massacri di in- Qu~ndo fina!mente nost~i reazIO- sendo contro il commercio con
sarà limpido a intendere corne ac- gina 704), « La spogba~1one. dei talmente. fon~amentale
corne nocenti, per lo più indifesi e qua- nari europe1, nella pr?ss1ma loro gli stranieri, accampavano parole
qua di fonte, è corne Marx fa pas- beni della Ç!hiesa, l_a ahenaz1one qu1:;llo. c1~8:to, e dunque quanto si inernli, pretestando che, non fuga attraverso l'As1a saranno ugualitarie e comuniste. Mao
sare la via al socialismo per due violenta de1 demam dello Stato, mai esphc1to, e pone da allora essendo compresi nei tre ceppi giunti alla grande muraglia, si- Tse-Tung nel trattare la lunga
r-ran::H tappe: formazione del mer- il saccheggio dei _terreni comu:z~a- il movi1;1ento rivoluziônario !1el citati nella Bibbia, i. pellerossa curi che le sue porte, si aprano serie delle guerre dei contadini
sui focolare dell'ultrareazione e cinesi cosi riferisce la legge agraëato interna con la fabbricazione , li, la trasformaz10ne usurpatrice prcletanato contro le nefande 1m- non avessero l'anima.
« Gli austeri intriganti del pro- dell'ultraconservatorismo, chissà
(cont:"'\u. in 4.a -r>ao.J
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popoli non
•
la critica rivoluzionaria marxlste
tendiamo, che del nostro partito \ zione (lavoro dell'uomo avente
Nel 1918 si è lottato con le ar- è il programma, per il quale esso I per fine non la produzione, ma
be stata determinata dalla rivoperi
tedeschi,
ha
tardato
fi.no
al
roi, e rivendicata la teoria, in solo è organizzato e verso il qua- I'uomo stesso), da un punto di
(continuaz. dalla 3.a pag.)
1914, invano poi offrendo l'altro luzione contadina.
tutta l'Europa continentale, ma
ria dei Tai-ping, che senza fallo aggancio della rivoluzione russa.
A questo punto non è necessa- tanto non è bastato; e la storia le conduce la classe operaia al vista limitato ».
è di vero contenuto comunista, di
coml::3ttimento.
« LADDOVE JL MONDO MOMa Marx si dà subito alla sua rio ricordare che Marx ec\ Engran lunga più di quelle fatte da dimostrazione, che non perde af- gels ammisero nei decenni suc- dell'infezione opportunista I'abN el raggiungere questa alta DERNO
LASCIA
INSODDIbiamo
da
tempo
svolta
a
fondo.
lui, Mao, in quanto non si tratta fatto valore oer il diverso corso cessivi di avere atteso troppo preverità sta la vittoria, oggi in teo- SFATTI· E QUANDO APPARE
Nella
fase
attuale
la
massa
del
affatto di spartizione, nè in pro- che ebbero gli eventi. Egli dice sto il ritorno della [':rande onctata
ria domani 1:ella storia, del nuovo DI SE ~_.TESS0 SODDISFATTO,
prietà nè in esercizio: "TUTTA che l'occasione alla rivolta so- rivcluzionaria èel ld48. Nella let- proletariato e dei suoi più grandi uomo-societa, sta Ja morte per ALLORA ESSO E' TRIVIALE! ,,.
partiti
non
è
che
una
rete
di
faLA TERRA CHE E' SOTTO IL ciale dei Tai-ping I'ha data il tera del 1853 quello che ha graninfamia deil'individualismo, di
Passi la nascente civiltà berCIELO DOVRA' ESSERE COL- cannone inglese cne " imponeva de significato è la teorizzazione gne in cui circola il liquame nero ogni ideologia e prassi individua- ghese, perchè ha il suo posto nelTIVATA DA TUTTO IL POPO- alla Cina la droga soporifera di un legame causale tra la r ivo- delle ideologie politiche borghe- lista; e solo il partita puè tanto la totalità dello svi luppo, ma parLO CHE E' SOTTO IL CIELO ... chiamata oppio ». La forza delle luzione in Cina e il sollevamento si, dell'apologia di liberalismo, attingere.
ti con sè dalla culla l'epigrafe
CHE LA COLTIVINO TUTTI arrni inglesi ha spezzato il seco- dell'Europa, tanto più "progre- pacifismo, progressismo, prospeQuale misura dare alla pena tombale che la nostra è.ottrina le
rità,
legalità,
costituzionalità
ed
INSIEME E QUANDO RACCOL- lare isolamento in cui la Cina era dita ,, e « civile »,
che provocano quel.li che cercano incide, in segni indelebili.
ogni altra ignominia.
GONO IL RISO CHE LO MAN- chiusa, e le ragicni sono state
garanzie contra il granduomismo,
La
rottura
inesorabile
tra
le
La
conclusione
della
lettera
cirGINO INSIEME ».I Tai-ping non economiche. · Fino al 1830 la biil battilocchismo, e ( corne dicoopposte
sovrastrutture
di
classe
ca
i
pericoli
di
guerra
e
le
proerano utopisti, se ebbero uno Sta- lancia commerciale era favoreno gli scemetti) il divismo, ato che resse quattordici anni, bri- vole alla Cina che esportando tè spettive rivoluzionarie è più che anche negli intervalli in cui sono prerido falle nellà concezione delgettate
fisicamente
sottostrutvalida
dopo
più
di
un
secolo,
anzi
gate artigiane di Stato, legge che ed aitre derrate ricevëva argenta
la superiorità che oggi è- nel parnessuna persona dovesse restare dall'India, dall'Inghilterra e da- suona con sapore attuale. « Dal- turalmente - contra un comune tita, e sarà solo domani nella
l'inizio del secolo XVIII non vi nemico, è contenuta nella dottr imal nutrita e mal vestita ...
gli Stati Uniti. Il contrabbando
stata seria rivoluzione in Euro- na rivoluzionaria, in quanto que- classe, quando essa, vincendo,
Nel 1856 con un infame prete- dell'oppio che si impose ai cinesi
pa
che non sia stata preceduta sta fa del oartito comunista il non sarà più classe? Il partito costo l'Inghilterra e la Francia sfer- di pagare in moneta capovolse il
Sono uscite, in bella edizione al
da
una crisi finanziaria... Nelle serbatoio deÎla posizione del fu- n:u~ista non ha nomi e non ?a
rano la ~i;i_gueJP!-~.~ll'op- rapporta, ed invano il potere imdivi, nemmeno Marx o Lenm; ciclostile:
turo
uomo-sociale
comunista,
e
capitali
europee
agni
giorno
reca
~. che dopo orren 1 massacri periale ne vietà il commercio. La
esso è una forza che attinge il
e Classe . Il principio
conduce al trattato di Tien-tsin corruzione dei funzionari disob- dispacci pieni di guerra univer- gli fa proclamare - qui torniamo suo potenziale da una umanità - Partito
democratico (1922), L. 200.
alla
Grandrisse,
al
tessuto
consale,
che
spariscono
sotto
i
dicon l'Inghilterra. La guerra ri- bedienti provocè la ribellione. Da
ncn
nata
ancora
e
la
cui
vita
sarà
prende fino alla sanguinosa con- altra parte i tessuti inglesi aveva- spacci del giorno successivo re- nettivo di tutto un secolo di mar- soltanto vita di collettività e di - Il Tracciato d'lmpostazione
(1946), L. 200.
quista e sacco di Pechino nel no cominciato ad invadere la Ci- canti l'assicurftzione della pace xismo - che se bisogna che la specie, dalle più semplici funzioIl rovesciamento della prassi
1860. La Cina deve fare aitre na e ne fu rovinata l'industria per una settimana o giù di li ... forma borghese sconfigga nel cor- ni manuali fino alle più comples- Partito rivoluzionario e aziomolte concessioni agli europei col locale, e l'artigianato dei filatori, Possiamo tuttavia essere certi che po a corpo storico quelle preca- se ed ardue attività mentali. Dene economica (1951), L. 100.
qualunque intensità raggiunga il pitalistiche, queste tuttavia eratrattato di Pechino, che aggrava tessitori, ecc.
conflitto tra le potenze ... l'ira dei no più in alto di essa, se parage- finiamo il partito: proiezione nelquelle di Tien-tsin. Un esercito
Richiedeteli versando l'importo
Il cannone inglese, infrangen- principi ( oggi diremmo dei gran- nate a quell'ordine sociale a cui l'oggi dell'Uomo-Società di docomune dell'Imperatore e degli done l'isolamento, provocè il
poù le spese di spedizione sui
di)
e
la
furia
del
popolo
saranno
europei nel 1864 schiaccia gli eroi- crollo del sistema cinese; quali
conto corrente postale 3/4440 inci Tai-ping ed entra a Nanchino gli effetti del crollo interna cine- parimenti snervati dal soffio della
testato a « Il Programma Comu;:,rosperità
(o
prosperisti
e
pacispargendo fiumi di sangue.
nista », Casella 692 - Milano.
se sull'Inghilterra e sull'Europa'! fisti, a voi!). Non è probabile che
Marx a questo punto insiste sul- guerre e rivo luzioni aizzirio l'Eulo straordinario sviluppo in que- ropa se non in conseguenza di
gli anni dell'industria manifat- una crisi industriale e commertur iera inglese, che era allora la ciale generale, di cui il segnale
Il primo degli articoli sulla Ci- prima del mondo, e nello stesso deve venire dall'Inghilterra, rapna apparve a New York il 14 tempo sulle prospettive di una presentante dell'industria euroGrundrisse, pag, 387. Elogio mondo borghese, malgrado agni
giugno 1853. Il titolo era: Rivolu- grande crisi commerciale di so- pea sui mercati del mondo ».
11
della
società classica greco-roma- sua_ super ior-ità scientifico-tecno-1
zione in Cina e in Europa, quan- vraproduzione - allora attesa
log1co-econom1ca, Marx passa,
Scrivete
monda
capitalistico
na.
«
Pressa
gli
antichi
noi
non
per il 1857 - che sarebbe stata
ta mai esplicito.
con un volo del concetto, a conMarx pone direttamente il que- più estesa delle precedenti pro- per Europa, America per lnghil- troviamo mai uno studio che ri- t;aPJ?Or!~ al capitalismo non più A MILAN.O
terra
e
andate
pure
avanti.
Alcercl?,i
9-uale
forma
di
Proprietà
sito dell'effetto che puè esercita- vocando disoccupazione e miseria
1 antichità ~omana, . ma la " n?« Programma Comunista » è in
re una rivoluzione in Cina su in Inghilterra e ripercussioni in l'inferno la prosperità e la pace! f<;>ndl:3:_na, o a~tro ordinamento, stra ". società comumsta_). « ~a m vendita alle edicole di: Piazza del
tutto il mondo civilizzato. Egli di- tutta l'Europa. Un elemento di E ben venga, la mina che le farà sia pm produttiva, o crei le mag- effe~ti,. una i:olta che sia disfatta Duomo, portici settentrionali. ance esattamente: « Puô sembrare acutizzazione di tale crisi poteva saltare, da qualunque angolo del giori Ricchezze. In quella Socie- la hmitata t a s~a v'?ltB:z for~a golo via Mengoni _ Piazzale 24 Magun'affermazione strana e perfino essere la resistenza all'espansione monda di colore, infes~to dai tà la Ricchezza non appare come borghese, che mai sara piu la rrc- ·
.
l"t, d . g10, a n g olo c . 50 s . Gottardo - Piazparadossale che la prossima solle- del commercio in Cina, che sareb- predatori e massacratori bianchi! scopo della Produzione, anche se c.h ezza! se non 1 a, unive_
r~a t a er za Fontana _ Corso Porta Vittoria
Catone ha potuto ricercare quale biscgni, delle capacità,
vazione del popolo europeo, e il
delle davanti alla C.d.L. _ Porta Volta,
colt~ra del suolo sia la più van- g101E:, delle f?rze prod~ttive, ecc., ai due lati dell'imbocco di via Cesuo prossimo movimento a favotagg10sa,
.
o
Bruto
abbia
potuto
re della libertà e di un · sistema
degh uormm, che. sara
prodotta
· - Porta Nuova , piazza Princ.
.
.
.?
sesro
prestar~, 11 suo denaro per l'inte- ne e ~ro . re azwm,
di governo repubblicano, possaumversa 11. '.lotilde _ Largo Cairoli, ang. via San
1
1
11
:esse
pm
alto.
Lo
Studio
si
porta
no dipendere più probabilmente
Se non il :rneno sviluppo del con- Giovanni sui Muro _ Piazza Napoli.
da ciè che avviene nell'Impero
Si tratta di un dato e di un mvece su_l m?do di Proprietà che trollo è,zll'uomo sulle forze na- 1
Céleste (l'estremo opposto delLa conquista che il marxismo c:3ra!tere essenziale, che val al di produce t m~glwri cittadini dello turali, tanto su quelle della, co- A GENOVA
l'Europa) che da qualunque altra conteneva un secolo addietro, e la d1 ~na felice scelta di tempo Stato. La Ricchezza non appare siddetta natura esterrui, che su
Piazza De Ferrari, angolo Salita
causa politica attuale, perfino che non aveva bisogno di essere s!rateg1co nell'aggredire gli allea- corne fin~ a se stessa, se non pres- quella della sua proprtu natura? Fondaco • Portici Accademia - Galpiù che da una minaccia della sviluppata, completata o arric- ti di J?rima ( di cui solo esempio, so ~lc.um popoli mercanti, mono- (Fu dal relatore intercalata a leria Mazzini - Piazza Corvetto, anRussia e della conseguente possi- chita, corne si dice col termine ma g1gante è l'Ottobre russo) pohst1 del commercio di traspor- questo punto !ormidabile una golo San G. Filippo - Via XX Setbilità di una guerra generale eu- più triviale di tutti, si leva qui in perchè è un' carattere che concer~ t<? (c~rrying trade nel testo: na- violenta sferzata a quei pretesi tembre, lato Cinema Orfeo - Piazza
ropea. Ma non è un paradosso, tutta la sua dialettica vigoria; e ne la teoria, la dottrina, senza la v!gaz10ne C! <;arovanismo commer- marxisti che indulgono corr iva- Verdi - Via Giovanni Torti - Piazza
corne possono capire tutti esami- si tratta solo di difenderla e ri- qu~le n~n vi .{ movimento rivo- c1_ale: Femc~, Cartaginesi...) che mente alle debolezze o alle Iibi- Martines - Piazza Teralba - Semine,
nando i vari aspetti della que- sollevarla dalle nefande debor- l~zwnario,. e che, ,corne la capaci- v:1vevano ne1_porti ~el monda an- dini della loro sensibilità anima- distributore, Sampierdarena - In
danti degenerazioni. Proclamà il ta strateg1ca, puo essere posse- tico _corne gh Ebre1 nella società le, e vilmente se ne scusano con piazza a Sestri Ponente - Ed. Magstione ».
Non sarà male notare che se la Ma nif esto che « i comunisti ap- duta solo dal Partito, mentre la med1c1;val_e. Oggi (?Ssia nel temprospettiva qui trattata non si at- poggiano ogni moto diretto con- classe amorfa ed immediata "af- po cap1tahsts1) la R1cchezza da un argomenti deterministi). Se non giolo, Rivarolo.
tuà fino alla fine della rivoluzione tro le condizioni sociali esisten- for:ida ne~la dottrina di quelli di latc è Og&et~o, è oggettivata in la totale manifestazione delle at- A TRIESTE
contadina, che fu corne abbiamo ti ». Non vi è affatto il sottinteso cm marcia al fianco ,, sicchè fol- cose matenab (le merci) in pro- titudini creatrici degli uomini , Largo Barriera Vecchia (pressa
ricordato undici anni più tardi, che questo sia vero solo per le lia è consultarla ~emore ed dotti ai quali l'uomo re~ta con- sviluppata nella loro attività, Cinema Massimo) - Piazza Goldoni
nè si è successivam'ente ripresen- « condizioni ,, rappresentate dal- ovunque.
trapposto corne Soggetto, dall'al- senza alcun altro presupposto (Bar Venier) - Stazione Centrale
(vuol dire mito, dio, idea imrna- FF.SS. (Interna).
tata nelle grandi convulsioni del- l'ordine, dalla costituzione statale
~ua1:do il partito marxista sce-1 tro lato es~a, co1;11e valore, non è
la Cina dal 1911 (assai sottolinea- propria del capitalismo borghese. ghE: gh alleati dei comunisti in altz:o che 1mpeno sul lavoro ale nente Io cosciente di esistere,
ta da Lenin insieme alle aitre Infatti quando il Manifesta passa dati c~mvulsi svolti della storia I tru1, non allo scopo della domi- esser~ o volere ... ) che lo sviluppo A FORLI'
precedente, che rende
Edicola Damerini, Piazza Saffi
contemporanee situazioni russa in rassegna i paesi del tempo, è esso g1à possiede in pieno la spie~ naz10ne sul~a natura, ma solo del storico
fine a se stessa questa totalità (ango!o Suffragio) - Edicola Galeati,
del 1905 ed asiatiche in Turchia solo per l'lnghilterra e la Fran- tata negazione la critica e me- consuma pnvato, personale di ta- dello
ossia lo svnlg'i- angolo Barriera G. Mazzini, Pi&--:e Persia) in poi; l'altra prospet- cia che puà indicare il moto della g;io !a de·!rwli;ione senza' riguar- luni . uomini. ~el tempo attuale mento sviluppo,
tutte le forze umane m
tiva della guerra generale euro- classe operaia contro lo Stato d1 d1 ogm « sovrastruttura ideo- la R1cchezza, s1a essa Oggetto, o quanto ditali,
e non misurate se- zale O. Mangelli.
pea che coinvolgesse la Russia, borghese. Per tutto il resto del- logica » dei propri alleati di rapporto per l'intermediario de· conda una unità di misura data
sempre presente a Marx ed En- l'Europa è prescritto ai comuni- guerra civile; non la tace non la gli Oggetti, prende sempre la in anticipo (leggi: diritto, mora- A COSENZA
Francesco Di Lauria, Corso Mazgels corne liquidazione degli im- sti di sostenere ogni insurrezione occulta nemmeno un attimo pur configurazione di quache cosa che le naturale, filosofia assoluta e siantifeudale e antidispotica, non ~ra il fragore delle armi. « Mai si trova al di fuori dell'individuo mili); in cui esso sviluppo non si zini - Filippo Milano, viale Trieste.
solo della stessa borghesia, ma in 1 comunisti nasconderanno i loro umano, e solo per caso a fianco riproduce secondo una determi-1
nazione data, ma produce la sua A CASALE_ MONFERRATO
di dati individui ».
E' uscito in op1;1scolo di 156 pa- alcuni casi (Polonia dal 1848 al scopi ,,.
1871) perfino della piccola nobilEd1cola m1z10 via Cavour.
Questo risultato h
bb d
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tà. Si tratta, s'intende, di moti co- e 1mpossibi"le ·n
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un
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1·
·
11
1 al livello della anc~ra_ eg 1 :'ia n~ e s.u~ e erm1- divenuto ( evoluto), ma consiste
spirativi e insurrezionali tendenti un fronte, steso
Edicola Mazzanti, Portici di pià~·
a rovesciare anche terroristica- sovrastruttura corne
.
. naz10m naz10nah, rehg1ose e po- nel movimento totale del diveni- za Repubblica, pressa chiosco deg\i
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1 1c e, e o sco:r:>o e a pro uzio- re? "· (L'irruente incalzare di in- sportivi - Edicola Gasperetti, via
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Quello che era teorizzato ed gandistica
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ne,
appare mo o piu e eva a c e terrcgativi frementi, nel testo di dello Statuto, presso i ponti della
· '
ica, 1tega- que 11 a d e 1 mon do mo d erno, m
·
elevato a norma strategica per le, costituzionale
parla
getto della lingua originale della ferrovia - Edicola Piazza S. Marco
. .
,
men are
·
(U
Çoaaresso del P.O. Bnsso) l'Europa del 1847- 71 lo è evidente- e, cond1z1onato
dalla
esisten
d? cui· 1 a pro duzwne
e' 1 o scopo d e I - scrittore, vale supremamente una Edicola Via della Colonna di fronte
mente oggi per gli Stati arretrati un solido partito della classe~C:. l'uomo, e la. Ricchezza lo scopo formulazione della dialettica ma- al Liceo Michelangelo - Edicola di
Esso contiene, oltre alle sei pun- dell' Asia e dell' Africa retti da letaria, che non puo essere poco della Produzwne ».
.
terialista contro ogni idealismo fronte a S. Maria a Coverciano.
numeroso senza che la grande
(A questo pu~to dobb1am? con e metafisica).
tate già uscite sul giornale - con forme statali precapitalistiche.
notevoli ampliamenti - un prospetA NAPOLI
Ma nell'uno e nell'altro caso,, massa sia ammorbata dalle ideo- una nostz:a _P~hd~ p1;1rentes1 re~(Non è finita l'invettiva contro
Edicola vedova Jorio, Piazza Nito statistico sui tassi d'incremento chiare restando le delimitazioni logie nemiche, che gli « alleati » de!e legg1blle 11 d1ffic1le passC!· D1l'ordine
capitalista,
visto
dal
professano;
che
non
puo
essere
ch1;:irata
1;8
·
sovrastruttura
1d_eocola Amore - Edicola Angiporto.
della produzj.one nei diversi P~si geografiche e storiche, vi è, giue in diversi periodi, e i tre Com- stà l'essenza del marxismo, un pletorico e popolare senza perde- log1ca sociale del 1:1o~do class1co, passato _corne dal futuro). ,, Nella Galleria Umberto I.
plementi: a) Ripiegamento e tra- dato di base comune, in cui sta re la vitale capacità di contenere malg;ado l~ sue hn:1tatE:zze ~co- economia borghese e nell'epoca
e provincia
monto della rivoluzione bolscevica; tutto. Non si tratta soltanto del l'integrità della teoria, per l'in- me 1 e~tens1one B:l c1tta~mo hb~; della produzione che ad essa cor- FERRARA
Edicola viale Cavour - Edicola
b) La mentita opposizione tra le concetto di rivoluzione in perma- vasione nelle sue file degli operai ro lasc1an~o fuon lo schiavo) plU risp?nd_e,. _la espressione totale
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