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DISTINGUE IL N0STR8 PABTITI: La liaaa •a Marx, a Lenin, a

organo del partito
comunista internazionalista

lim111921, alla Ialta dalla 1i1islra eo1tro la •111nerazione di
lasca, al rifiHle dai klmki ,artiti11i, la •ara a,ara ~11 rutauro

dalla ~ellrina I dall'argm ri11luzi11arie, a c11tat11 m la classe
1puaia, luori dal polilicanlismo ,ersmle ad el11toralesco.

Fischiate gli ignobili pagliacci
della pulcinellata elettorale
Se mai -- i nostri Padri ci perdonino - dovessimo ringraziare di
qualcosa le periodiche « consultazioni dell'elettore libero e sovrano "·
sarebbe di mettere spietatamente in
luce, un anno più de llaltr-o, la putrefazione della società borghese, la
cinica ipocrisia delle parole di cui si
riveste la squallida realtà della sua
sopravvivenza. Possorio esserci stati
momenti, ne! periodo eroico di una
classe in ascesa contro l'ancien régime, in cui anche la competizione
e let tnr-ale era una diana di batt aglia: possono, diciamo, sebbene la
sanguinosa vitalità della classe si
rivelasse ne! combattimento aperto,
nell'urto violenta, ben più che nella risi bile operazione della conta
delle teste. C'era qualcosa da distruggere, qualcosa da c.vst r ui r e ; bene o male, l'« elettore libero e sovrano " trovava in vetrina una parvenza di idee e di programmi, una
rivendicazione che coincideva, si a
pure in modo approssimativo. ad
una realtà in movimento.
Se questi momenti furono, sono
da tempo svaniti; ed
ben degno di
questa maleodorante agonia di una
« ci vi lt à " bestiale che, corne
stato
annunziato (ma ce n'era bisogno?),
la campagna che sta aprendosi si
irrto n i ai più moderni ritrovati degli « esperti dell'opinione pubblica "·
c-in fotografie di candidati al seggio
infilate nelle uova di Pasqua, con
autopullman recanti per le strade
le stelline del firmamento elettorale,
con divi della rivista e dello schermo pagati per accalappiare voti e
distribuire sorrisi, con feste campagnole in costume, con elicotteri e,
perché no?, razzi ultrrno-model lo, e
una danza di emblemi e simboli di
partita di cui, corne di una puzzolente Iung aia, la penisola
già ricoperta: non idee, non programmi,
ma nomi, « fiati di voce JJ, combinazioni di parole in libertà (avete
letto? saranno ottanta e più le
« formazioni politiche "· e il massimo sforzo cerebrale che gli « esperti JJ dovranno compiere consisterà
ne! disporre rn vario modo sulla
scacchiera le soli te parole: demo-
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cratico, popolare, nazionale, progressivo, operaio, regionale, autonomista, aziendale, liberale, cornumtario, ecc.). Ciclisti e giocatori di
foot-ball indossano le maglie dei
produttori di filati, scatolette e
dentifrici; inversamente, armatori o
fabbricanti di macchine da scrrvere indossano le maglie di un partita « nuovo "· mentre i vecchi partit i corrono finanziati « non si sa da
chi" sulla passerella che conduce
a nuovi finanziatori. La conservazione borghese usa gli stessi metodi
per convincere quel povero sciocco
di cliente ad acquistare a rotazione
le più inuti!i ed inservibili nov it a
moderne, corne per illuminare I'e lettore a « sceg lie re » -- liberamente,
in assoluta responsabilità, in piena
coscienza, nel segreto dell'urna (o
dell'alcova?), ecc., ecc. -- il padroncino di turno. Che diamine: le elezioni, corne le campagne di pubblicità, sono l'anima del commercio.
In quest'atmosfera da casa ch iusa, sarebbe dunque « leninismo >>

scendere nell'agone. « far sentire la
propria voce di classe ». « non estr a,
n i ar si dalla latta»? Che agone? che
lotta? che voce? (.. u i non si combatte, si smercia; qui non si parla,
si sculett a: qui non c'è neppure da
registrare. col famoso termometrn,
la « temperatura delle m asse »: c'e
da provocarne !'assenza di temperatura per tenere in moto la m acch in a g e ne ratr ico del profitto
di
oualunque genere esso sia. La voce
deve farsi sentire fuori da questa
gazzarra, nelle p icco le oasi in cu i
non giungono n~ l'altoparlantc, n e
quel raffinato strumcnto di co lt iv az io ne del culto dei divi e delle
stelle che si chiama TV. contro la
indegna congrega di pagliacci ancheggianti sulla passerella delle
piazze trasformate in ritrovi notturni; c'è da smantellare anche I'ul timo residuo d'illusione che le sorti
della classe operaia si giochino su
quel terreno, che il destino del comunismo dipenda dall'andata al
parlamento o, peggio. al potere, di

.mo qualun-rue dei p a rt rt i g io st runt :
al l 'insegna della dem 1Crazia una e
.r in a.
Fummo. trentacinque anni fa
contro la tattica elezionistica (anche se tenuta fermamente su u n
piano di aperta negazione del parlamentarismo) dell' internazionale,
.10n già per estetico disprezzo o per
anarchica sufficienza. ma perche eravamo convinti che, nei Paesi ad
avanzata putrefazi · ne capitalistica
in cui la peste legalitaria e dernocr at ic a av ve lena lo stesso p ro let ar iat o , la profilassi richiedeva dos i
centuplicate di cuntroveleno. Ne
<i arno corivint i , og~i a più forte ra•ti .ne. Lasciamo che i raffinatissimi
!attici di quello che: con somma ofIesa a un grande rivoluzionario, si
chiama « t rotz k ismo » gridino all'abbandono dei « p r i nci pi i lenirusti "· questi tatt ici che hanno scoperto la seguente versione nuova
di zecca del conclamato « leni nismo JJ: le elezioni non p iù corne
mezzo per far p rop ag a ndi antipar-
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Sotto a en i tocca
li ministro del commercio estera
ha annunciato che gli scambi coi
Paesi « d'aitre cortina »
aumentato
è

nel 1957 del 98,6 % , cioé si

è

quasi

raddoppiato, pur rappresentando
semp re una cifra minima sui totale,
il 4,48 % . Comunque, le possibilità
ci sono, per i mercanti: saranno essi a beneficiare della... costruzione

è

à

•

na valvola, or a che lo spettro della
recessione avanza.

E' uscito il n. 1 (ottobre-dicem-

bre)

di

PROGRAMME COMMUNISTE
la bella rivista trimestrale dei
compagni francesi. Essa contiene
in 93 pagine i seguenti articoli:
Présentation de la revue.
Les fondements du communi sme révolutionnaire marxiste
dans la doctrine et dans l'histoire de la lutte prolétarienne internationale.
Les grands tournants du capitalisme russe.
En mémoire d'Ottorino Perrone.
Chi volesse acquistarla, invii a:
( Programma Comunista », casella postale 962, conte corrente po.stale 3/4440, Milano, la somma di
L. 250 più le spese di spedizione.
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1 sismograli econom1c1

Sin~acalismo
1

a rovesc1a
e Hanno fatto molto chiasso, i grandi sindacati, a Torino, per la « ribellione" del membro cislino della
commissione interna della Fiat, Arrighi, il quale si é fatto apertamente promot,_ire di azioni « sindaca!i »
basate su una stretta collaborazione
col padronato. Siamo in tempo di
pre-elezioni e, in genere, di « recupero " delle masse; la CISL si è
quindi affrettata a condannare il
« ribelle »; quanta alla CGIL, lo
spunto per attaccare il sindacato avverso era troppo facile perché non
ne approfittasse per chiamare a sè
le pecorelle minacciate da! nuovo
piccolo lupo di origine cislina.
Ma. di grazia, che cos'ha fatto
l'Arrighi se non applicare a fonda
e a viso aperto la sporca politica di
collaborazione aziendale, di rispetto
degli interessi dell'economia nazionale in genere e di quella della Fiat
in particolare. di « azione sul piano
della fabbrica ». che tutti i sindacati. la CGIL non men0 degli altri,
van no predicando da anni? La sua
colpa é solo di aver detto e fatto
apertamente quello che gli altri fanno m;-. dicono di non fare. Se paternità del nuovo mostro sindacal-padronale c'è, nessuno de.i grandi sindacati ha il diritto di rifiutarla:
l'har.no messo al monda insieme, di
amore e d'accordo. Chi semina raccoglie.
e

Leggiamo su una rivista padronale francese un caldo elogio del capo
sindacale socialdemocratico americano Walter Reuther. E corne non
gli farebbero un monumento, i borghesi lungimiranti? Il Reuther é colui che appoggià la sua richiesta di
in gennaio risulterebbe perà in au- salarin annuale garantito con tre armento del solo 3 % rispetto al gen
gomenti 'di questo genere: 1) l'econaio 1957 dopo un lungo periodo di nomia americana é minacciata di reformidabili records negli increment cessione; allargate il mercato degli
an nui.
aspiranti, per esempio, al possesso
Si noti che il tassa della disoccu- di una macchina, e supererete la cripazione negli Stati Uniti per il feb- s;. 2) Avete paura di un provveoi- •
or aio (7,7 % ) si avvicina a quello mento a favore degli operai cfle-«lidel 1950, e si ha ragione di credere miterebbe la vostra iniz~.Üva »1' Siesia aumentato in marzo malgrado il te miopi: il salaria annuale garancolpo di frusta degli sputnik e i pro- tito é al contrario « la mig!ior dife~etti di sviluppo dei programmi di sa reale della libera impresa " e un
costruzione di case da vendere a mezzo efficace di lotta contro'il corate. L'ottimismo sarebbe giustifi- munismo. al quale toglie preventicato, quando ogni giorno. per radio vamente l'arma pole.mica della ree TV, i soliti esperti-ballisti si alter- cessione. 3) Non si tratta di « apnano a rassicura re i nostri « opera- pesantire senza discriminazione l'inlori ecoriomici » che la depressione
dustria americana »; per esempio, i
-- é vero - c'è, ma sarà superata
produttori « indipendenti " che lotgrazie aile famose misure statali
lanto maldigerite quando il vento tano per sopravvivere saranno r~
sparmiati dalla rivendicazione degli
soffia nelle vele? Eisenhower che,
operai, almeno finché potranno moda buon generale, aveva fissato il
dernizzarsi.
termine della depressione al 20 g iuChe volete di più?, aggiungiamo
gno, ora parla di autunno. Parlerà
di inverno, quanta prima, corne ai noi. Quando un rappresentante deltempi delle offensive decise e rin- la classe operaia imposta la sua azione sui motiva di salvare il paviate ne! secondo conflitto?
drone (motiva che é comune indifferentemente a destre e « sinistre "
sindacali), il mena che la classe doper campione una mosca munita di
minante passa fare é di eleggerlo
appendice a imbutino di carta.
presidente onorario a vita della ReGuai perà se fosse vero quanto pubblica !
l 'ingegnere-propagandista da affitto
tedesco americano von Braun ha
ventilato (altro che tutto previsto 1)
sull'apogeo a 50 km.! La minima al- so ; quando troveremo chi scioglierà
tezza scenderebbe a fior di terra. le due Camere per sempre, allora si
che applaudiremo noi.
Fanfaroni! '

conlinuano a ballare
Lo sciopero di 250.000 dipendenti
comunali dei servizi elettrici e di
trasporto in Germania ripropone il
quesito sulla « stabilità » dell'economia tedesca, finora considerata al
riparo da qualunque sciagura g r azie al ristabilimento del regime di
mercato per « merito » del prof. Ehr a rd. Non sosteniamo, né per questa
né per aitre scosse sismiche del l'economia internazionale, che si debba
prevedere a breve scadenza qualcosa di simile al cataclisma del 19291932; registriamo tuttavia il crollo
d eg Ii edifici « teorici » costruiti con
allegra sicumera dalle vestali della
prosperity capitalista.

Canada: disoccupazione in gen-1 vole JJ flessione nel volume delle
naio, 8,8 % contra il 5,3 % della vendite al rm nuto. C'è dunque poco
stesso mese 1957; produzione indu- da cantar vittoria, o Albione!
striale in dicembre, - 6,7 % rispetto
Germa nia ( in gennaio): disoccual dicembre 1956.
pazione leggermente diminuita (ma
Inghilterra: percentuale disoccu- si veda quanta si é detto per il Iebpati in febbraio, 1,9 % contra l'I ,8 braio-marzo); produzione industr ia,
per cento del 1957; produzione in le alla fine del 1957, in aumento del
aumento del solo 1 %. Ma. attenti 5 % sull'anno precedente, contro
attenti ! In un articolo di stampa un lungo periodo di incrementi del
it ali ano sull'avvenuta riduzione del 10 % al minimo.
tassa di sconto in Inghilterra si legge che la percentuale dei disoccupaBelgio: disoccupazione in febbraio.
ti, dopo gennaio i: salita all'I.8 % 9 % contra il 7 2 % nel!o stesso mementre si comincia a notare una se 1957; produzione industriale di« st asi preoccupante " ne! settore minuita nello stesso periodo del 5
La Stampa del 18-3 prendeva atto marittimo (i giornali pubblicano per cento.
In Francia non esi ste. virtualmendelle serie preoccupazioni degli am- og ni giorno fotografie di navi da cate disoccupazione. ma si deve tener
bienti economici ledeschi. « In breve r ico rimaste .alla fonda in parti gi
spazio di ternp o . le commesse estere attivissimi) e in quello del carbone conta che gran parle della mano
di acciaio tedesco si sono ridotte da che lamenta 20 milioni di tonnellate d'opera è mobilitata per difendere
200 mila a 70 mila tonnellate; ne! estratte ed invendute; per cui !'Ente 1-, « civilt \" in Aige ria; inoltre. si
febbraio scorso le commesse di ac- na z tr-n al izz at o ha deciso di sospen- attende una riduzione nel t asso di
ciaio laminato, comprese le ordina- 0lcr0 i turni straordinari del sabato incremento della produzionc induzioni dall'interno, sono diminuite di cessare il reclutamento di nuove striale, che ne! 1957 è rimasto eledel 25 per cento rispetto allo stesso l-racci a e di procedere al Iicenzi a- vato (oltre il 10 % l. Mancano cifre
periodo del 1957. La gravità del fe- mento dei lavoratori poco « produt- attendibili per la disoccupazione in
nomeno è messa in rilievo da! fatto tivi ». Infine, si registra una « note- Giappone; la produzione industriale
che circa il 50 per cento della produzione tedesca
destinata allest.ero ».
Sarebbe il migliore lancio tra tutà

è

Si
quindi verificata in tutta la
Ruhr una riduzione dei turni di lavoro, soprattutto nel gigantesco
complesso Mannesmann; per evitare
i licenziamenti. g li industriali mandano in ferie anticipate gli opérai,
o in pensione prima del tempo una
parte degli anziani che non hanno
ancora raggiunto i' limiti di età -,
« fatto non trascurabile in un Paese
che fino a poco tempo fa lamentava
la carenza di mano d'opera ». L'iridustria siderurgica e metallurgica è
la spina dorsale dell'economia tedesca: potranno, le scosse sismiche cosi bruscamente « impazzite >> (il Ienomeno è infatti recentissimo), non
diffondersi in tutti gli altri settori?
Intanto, il sismografo dell'« Economist " continua a registrare i subbug li in altri Paesi, pur consolandosi della cruda gravità delle cifre col
perdurare della « fiducia " negli investitori contra il perdurare della
« sfiducia " nei consumatori. Le cifre che riportiamo sono del gennaio-febbraio; da allora, malgrado
l'ottimismo di rito, la situazione e
peggiorata.
è

.del socialismo. Potrà essere una buo-

Abbonamenro postale Gruppo lJ

l arne nt n re , ma corne « mezzo per
cr ca re premesse più favorevoli per
le lutte rivendicalive e i movimenti
di massa in avvenire "· che
Li tesi classica del rif .. rmismo -- votace per chc. con un governo diverso,
la classe operaia ottenga la libertà
di essere se stessa! E. siccome non
3i ha la forza organizzativa necessaria... ad « essere presenti " do vunque JJ, presentare « liste r i vo l uz ion arie JJ dove si puà, e votare per un
partito che si condanna corne opportunista dove non si puà: un colpo
11 cerchio e I altro alla botte! E
:cendere in piazza per avanzare,
'r-a le aitre case, « il m tivo della
revisione del Concordato "· corne
..m partita parlamentare qualunque
che chieda non già l'abbattimento,
ma la riforma degli istituti di fatto (leggasi, per chi ha lo stomaco di
farlo, « Bandiera Rossa », 15 marzo i.
Se - egregi signori - di qualcosa ha bisogno la classe operaia oc:identale, se « condizioni più favorcvol i » le si devono creare. i: di
r-sse re
violentemente
richiamata
.uor i dal cerchio degli incant ator r
Ji serpenti e]eltorali: ha urgente
necessit di parole e azioni impopo!ari, di posizioni contra corrente, di
'ure disintossicanti. Chi con qualunque argoment , la invita a « int er essa rs i » di questa « bat t ag l ia »
ribadisce intorno aile sue caviglie
un altro pezzo di catena. I mezzi
:c per far sentire la sua voce "· ,1
proletariato de ve crearseli con la
propria forza, attraverso i suo i can al i, sull'onda delle sue st az io n i
lrasmittenti. Net corniz i. ha fiat o da
spendere soltanto p e r fischiare.

è

è

6

IL PROGRAMMA COMUNlf~TA - Cas. Post. 96~
Ml LANO

Stati Uniti: disoccupati, 7,7 % della popolazione attiva contra appena
4,7 % ne! febbraio dell'anno scorso.
Produzione industriale, diminuita
dell'B,9 % rispetto al febbraio 1957.

Nuovô
satellite
d'America

Minuscolissimo, é stato lanciato ;J
17 marzo. Tenga il lettore presente
il nostro specchietto del n. 4 e gli
daremo i dati del Vanguard I, secondo quanta é stato pubblicato nei
primi giorni. Tempo di rivoluzione
maggiore di tutti: 134 minuti primi
(!'Explorer I avrebbe raggiunti i
115). Altezza massima 4105 km. (il
detto. 2600). Il calcoletto permette
di stabilire: semiasse maggiore chilometri 8778 (più dell'Explorer), distanza apogea 10.483 (massimo), distanza perigea 7073 (massimo), minima altezza km. 695: massimo dai
calcoli, mentre é stata annunziata
quella di km. 647, che resterebbe da
questa umile verifica confermata.
Semiasse minore 8630 (la eccentricità dell'orbita é sempre forte). Velocità media 6_8 km. per secondo,
minima tra tutti; buon risultato. Velocità massima 8,4; ossia i soliti 30
mila km/ora, sempre alta. Velocità
minima 5,7; minore di tutte.

ti quelli imbroccati finora, salvo la
estrema piccolezza del corpo che
nessuno riesce a vedere. Ma le ciarlatanata che si spaccia per scienza
è chiara: dopo il lancio si é detto
che era una prova dei tre stadi. e
la messa in orbita sarebbe stata una
vincita fuori programma, « un sottoprodotto del!'esperimento ». Oggi i
dati si dichiarawi pari a quelli prima calcolati; ed é evidente l'enorme
millanteria. Ripetiamo, noi che siamo corne esperti del tutto sotto zero, che i dati si sanno a posteriori,
e che uno solo é serio: il tempo di
rivoluzione. dubbie assai restando
le altezze, e tanto più quanta meno
visibile è il corpo.
Come tempo di rivoluzione é stato
l'optimum fin0ra, é chiaro. Ma l'altezza massima rilevante non deve
ingannare: quella che conta per la
durata é la minima che sarebbe la
maggiore dei casi precedenti. ma
sempre limitata: un decimo del raggio della Terra -- niente di troppo
ce leste.
Adesso si aspetta la notizia che
tombolino Sputnik ~d Explorer I.
e puo essere vero che questo piccolo grapefruit (pompelmo) si tenga
su molto più a lungo.
Bella gara, che ricorda quella dei
ragazzini a scuola, ognuno avendo

Gli insulti vanna tuttavia al go·cerno che ha messo il decreto sotto
la firma del Capo dello Stato; e _questa i? detta ia massima proua della:
caduta deU'ltalia sotto la dittatura
clericale e nera.
Questa genterella che si atteggia
ad auere « modernizzato" il comunismo tipo 1921, che tratta da ferrouecchio, a.ffoga nel ridicolo nel riQuando fu eletio l'attuale presi- suegliare uno scimunito anticlericadente della Repubblica le sue prime lismo da sessant'anni fa, borghese,
manifestaz-ioni, non meno che la sua massone, podrecchiano, Asiniano "·
movimentata elezione, solleuarono che veramente puzza di cadauere
tutti gli entusiasmi della « sinistra saponijicato.
Aveva applaudito qualche anno fa
socialcomunista "·
Adesso questa lancia fuoco e fiam- al sinistrismo del Presidente Gronme contro l'atto del Capo della Sta- chi corne garanzia contro le mene
to che con la Camera ha sciulto il delta destra pretesca della democrnSenato; parla chzaramente di inco- zia cristiana.
stituzionalità del decreto e di uer
Come è dfoertente uederla ora voabuso di potere: non sappiamo bene mitare insulti allo stesso idolo, e doa quale speculazione douei,a servire po avere mobilitato tanto anticleriqualche votà del Senato in articula calismo, e tanto abilismo brevettato
mortis. Non è materia nostra.
in tutti i paesi, incassare qu~sto muA noi non importa di questo abu- gnifico « scherzo da prete JJ/

Scherzo
da prete

«
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cur parve che la tendenza unit ar ia
dovesse p.revaiere nell'incandescenI _ SVILUPPO STORICO DEL
te monda islamico, e fu l'epoca che
·
.
·
induvide 11 Cahffato passare nelle maru
della dinastia degli Omeiadi (6601. Origine polemica <lell'indagi- CAPITALISMO. Prod_uz1011e
VI. - DETERMIN AZIONE D,E- 750). Sotto costoro ] 'Islam raggiunne - 2. 11 provocatore quadro Stal in- striale annua in Irigh i lte rr a. FranKruscrov - 3. 1 nostri due primi qua- cia, Germania, USA da! 1761 al 1955 GLI I~DICI DELLA PRODUZIONE se la massima estensione territoria100) _ « Pr"gramma » n. 16. INDUSTRIALE 0913
100) (1859- le
. c .mincio l'ineluttabile d clid r i - 4. Legge della discesa del! in- ( 1913
1956) - «Programma» n. 23· 1957·
n~.
àmeiadi, divergendo alq~ancremento _ 5. Costruzione del pro- 1957.
spetto per l'lnghi!terra - 6. Quadri
Il. - RECENTE SVOLGIMENTO
VU. - DECRESCENZA DELL'IN- to dall'ortodossia politica cor anica.
degli altri p a e si - 7. Criteri generali DEL CAPlTALISMO MONDIALE: CREM,ENTO DELLA PRODUZIONE tentarono di liquidare il separatie confronti internazionali - 8. ll Pr .duzione industriale annua nei INDUSTRIALE MONDIALE NEL- smo, profondamente legato aile tracentra di forza del capitale - 9. T'r a- p r inc ip al i paesi del mondo dal 1932 L'ULTIMO SECOLO (1913
100) dizioni di un pr po lo che aveva vamonto del periodo idilliac , - 10. Il al 1955 (1932
100) e incrementi ! 1859-1956) - .. , Programma » n. 23. gato per secoli nel deserto, non comoderno svolgimento russe - 11. Lu .rnnui della produzione industriale 1957.
noscendo altr a forma di convivenza
grande ripresa industriale - 12. Rus- per gli stessi paesi da! 1947 al 1955 LO STRANO SPECCHIO DEL sociale che la tribù nomade- ribelle
sia e Occidente - 13. lndustria russa "t'rogramma »
16. 1957.
KUSCINSKY: Produzione
ad
ni forma di costrizione
antica - 14. 1 due capitalismi - 15.
ESEMPIO PRATICO ELEMENT A- le 1851-1955 U913
100) - « Pro- fosse quella esercitata dalle forze
Distribuzione del capitale mondia- RE: Effetto di un incremento an- gramma » n. 23 1957.
della natura. Fu un esperimento aple - 16. Le due guerre mondiali
.ruo costante e sua deduzione dalVIII. - SVOLGIMENTO DELLA pena abbozzato. Il grande disegno
17. Corso mondiale dell 'industriali- l incremento del periodo - « Pro- PRODUZIONE DI MATERJ~ PRI- politico di una mona rchi a nazionasmo - 18. La legge di decrescenza - gramma » n. 16 1957.
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America - Diagramma russo-occiANNI ( 1886-1956) _ <<Programma» quist ato I'imrnenso rmper o , sr tratto
La forma sociale russa ha r incu- e America - ~O. Acciaio ed Europa - DI ESPORT
dentale - Gara internazionale.
lato? _ Socialismo inferiore e cornu- 41. Bilanci USA 1957 - 42. Aitre ZIONE: Indici del valore reale cal- n 2 1958
di dare ad esso un assetto po!itico
II. - Svrluppo dell'industria bor- nismo di guerra - Socialismo infe- grandezze che vaci l lano - 43. Il bi- co lat i dal Kuscinsky - Dimostr azi c.xttr. ---PRODUZIONE DELL'AC- che ne assicurasse la continuità.
ghese e teoria marxista del l'accu- riore e diritto borghese - Livella- lancio dello Stato _ 44. Duello di ne della decrescenza storica deltinCIAIO NEGLI STATI UNIT! (1890Qualcuno puo meravigliarsi che
cremento
relativo
( 1836-1956 l
mulazione - Quadro di Marx - Ri- mento del consuma - Il riattacco teone.
1957) _ « Programma» n. 2. 1958.
noi attribuiamo al primitivo comuproduzione allargata _ Marx, Mal- alla trattazione russa.
(Continua al prossimo numero) « Progra1:1ma » n. 22, 1957.
nismo beduino una certa influenza
thus e Proudhon.
negativa, Ma, per i marxisti, il coIII. - Moderni processi della somunismo non
un idolo al qua!e
cietà borghese - L' America di oggi non si possono rivolgere che laudi.
Prodotti, redditi e spese - La follia
Esiste un comunismo primitivo che
automobilistica e il « mai mai ».
segna l'uscita della specie umana
dalla stato bestiale della sua esistenLavoro sul tema della rtunione di
za, e in quanta tale è una rivoluCosenza - «Programma» N. 21,
zione di incommensurabile impur1956
tanza, forse la più grande di tutte le
rivoluzioni. Consociandosi, l'antropoide divenne uomo. Quale maggiore omaggio il marxismo puô rendere al comunismo primitivo? Tute l'lmpero persiano sassanide. Vere to ciè che esiste. e esisterà ancora,
Non è la prima volta che ci occu- senso opposto aile tendenze unifica- r itt imo attraverso il Mar Rosso e i « galere <li popoli » e sedi della più
tr.a il. comunismo primitivo e il c piamo delle cause della scissione trici che sgorgano dalla comunanza. trasporti carovanieri che collegava- raffinata dominazione di classe, essi
munismo moderno è, per il mar xiaraba. Soprattutto dobbiamo ricor- della li-ng'Ua, dell"origine razziale e no il retroterra coi porti della costa, si opposera invano alla conquista
sta, un'infame ma necessaria parenl'rospetti:
dare al lettore l'articolo << La chime- delle tradizioni che distinguono J quando non operavano addirittura 1! musulmana. Forrnidabile esempio di
tesi ne llesrstenza della specie.
Produzione di acciaio greggio neI ra dell'unificazione araba attraverso popoli che abitano l'Africa setten- congiungimento per ivia di terra,
corne Stati possenti ed antichi, ma
La rovinosa scissione tra Sciiti e
quadriennio 1952-1955 - Cielo del intese fra gli Stati », che pubbli- trionale, dal Marocco all"Egitto, e la lungo il Sinai, delle correnti comconservatori, possano essere piega- Sunniti, cioè tra la vecchia guardia
merciali
dell"Europa
e
dell'Asia.
Asia
occidentale,
dalla
penisola
del
ferro.
·
cammo su questo foglio l'anno scoiNelle loro mani si concentravano ti da altri Stati di formazi:me recen- del maomettanismo che aveva acso, ne! n. 10. Si era da qualche gior- Sinal al Golfo Persic , ? n.
tutte le ricchezze. non escl use le te o addirittura in via di formazio- compagnato il Profeta nella sua eno concluso ne! sangue il moto anChi crede di rispondere a tale
ne. ma resi invincibili dal furore ri- migrazione - la « egira » - dalla
timonarchico di Giordania. Tutti ri- quesito facendo risalire ail imperia- derrate alimentari. che le tribù no- voluzionario che li spinge!
Mecca a Medina e gli innovatori,
IUUNIONE Dl RAVENNA - 19- cordiamo lo svolgersi di quegli av,.1ac!i. quando la siccità decimava
lismo capitalista tutte le cause della
In pochi anni. da! 632, data della doveva far crollare per sempre le
!0 - 1-1957 - «Programma» N. 3 venimenti. Il successo cttenuto da! scissione che strazia il cosiddetto gli armenti erano costretti ad ac:iuimorte di Maomett-1, al 720. la con- ancora fragili strutture della Stato
despotello di Amman, sostenuto dal- mondo arabo dà una visione incom- stare a prezzi esorbitanti. Esempio
e 4 - 1957
quista musulmana si estese ad un nazionale arabo. La dinastia degii
la VI Flotta USA e dalle tribù del pleta del fenomeno. E si capisce be- non rare) nella storia delle rivolu- territorio immenso. Dai Sind I la
Abbassidi che si impadroni nel 749
deserto. contro il movimento pan- nissimo il perché, se si pensa che la zioni, Maometto era un « transfu- regione sud-orientale del Pa·, istan
del
Califfato,
scacciandone
gli
SOMMARIO DEL RAPPORTO arabista appoggiato dall'Egitto, non divisione e la « balcani,:zazione » ga » della classe dominante passato
attuale) esso andava fi.no al di là Ornei adi, fù ridotta ben presto al
nel
campo
della
rivoluzione.
essensegnà solt anti una svolta nella po- della nazione araba si verific'> moldei Pirenei. L'impero persiano sas- rango di quelle monarchie feudali
litica interna della Giordania, in to prima che sorgesse l'imperiali- do stato - fino all'Egira - un
s:mide ne era rimasto distrutto, che la troppa potenza e lontananza
ricc)
mercante
della
patente
tribù
quanta provocà 1 aperta rottura tra smo. In effetti. le antiche tribù che
l'impero
bizantino
enormementc dei Ieudatar i svuota c'N. ogni autorità
le monarchie arabe (la Giordania e. irruppero fuori dell'Arabia. a se- dei Coreisciti.
mutilato. L'Asia Minore, la Siria, la effettiva. Il Califfo si ridusse al gr aPer le speciali condizioni storiche
con essa, !'Iraq e l'Arabia Saudital guito della rivoluzione religiosa e
Palestina, 1 Egitto romano. il Ma- do di mero capo della religione
lo - Connessione con lo studio e le repubbliche che conducono la scJciale di Maometto, e conquista- in cui si svo lse la rivoluzione m aoghreb erano perduti per Bisanzio. islamica, quasi priva di potere temsulla Russia - Le precedenti riu- agitazione
nasserista
nell' Islam rono le loro sedi attuali in Asia e mettana non pot.è essere che una
La monarchia visigota di Spagna porale. Lo smembramento dell impe,
applicazione
in
dimensioni
c
:
llettinioni - Industria e agrrcoltura - (Egitto e Siria).
in Africa, non riuscirono praticaveniva canceilata via e spariva nel ro fu r apid i e irrimediabile. Già
Azienda e famiglia - Colcosianismo
mente a costituire una nazione ad ve della r azz.a beduina, cioè una nulla. Il plurisecolare impero sas- qu ,lche anno dopo il rivolgimento
forma
inferiore
di
espropriazione
industriale - Le forme americane.
onta dei legami di sangue e di culsanide, comprendente !'Ira: e l'Iran dinastico gli esuli omeiadi scampati
scissrone
tura. Soltanto per breve tempo il della ricchezza. La « guerra santa » attuali fino all'Amu-Darin. crollava aile vendette del parti to vincente si
20 - La curva di incremento delCaliffato nusci a impé'rre J'autorità islamica fu. in origine, una guerra fragorosamente e le sue antiche cit- rifugiavano in Ispagna e vi fondala produzione capitalistica - PreciLa scissione determinatasi in oc- di un potere centrale sull immenso sociale contra I'usur a e la preposati i grafici di Cosenza - Conclutà. corne Bagdad, diventavano i vano un emirato indipendente. In
sioni immutate - L'antico corso dei casione della crisi giordana si è impero islamico. Dire, pertanto, che tenza della ricchezza. Ma la rivolu- centri della nuova civiltà del c~ra- seguito, anche il Maghreb e I'Egitcapitalismi nazionali - Storiche vi- pienamente appalesata in questi la divi~ione degli arabi è un effetto zione, uscita vittoriosa dalla guerrn no. Una immensa rivoluzione tra- to si reseco praticamente indipendominazione
imperialistica sociale. avrebbe potuto raggiungere sformava il monda. Tanta più sor- denti dal g-vver no di Ba gdad. Alcende dell'accumulazione - La curva giorni con la proclamazione della della
dei massirni vertici _ Conclusioni Repubblica Araba Unita che federa non è esatto. E' vero. invece, che la le sue finalità solo a condizione di ., prendente, riflettendo a_ cià. appare l'inizio del secolo I involuzione e
l Egitto e la Siria. Ad essa si con- dominazi0ne imperialistica ha potu- trasformarsi in un feudalismo agra- 1 incapacità degli arab1, conqmst0 quantitative - Il resto del mondo.
completa. Il Califfato si è ridotto a
trapponeva immediatamente la Fe- to perseguire i suoi fini proprio d0, corne avevanô fatto in Europa i
t ,ri magnifici, a crearsi uno Stato governare. e neppure direttamente.
Zo - Fenomenologia della società
derazione araba sorta dallunione sfruttando i potenti fattori storici conquistatori barbari che avevancJ
nazionale.
economica del tempo nostro riel- dell'lrak e della Giordania. Per chi
sul solo Ir ak ; l'Islam è divisa tr a
rovesciato l"lmpero romano. A cic
Sotta questo aspetto gli arabi rap- numerose dinastie più o meno indiI'ignobile modello d'America - Pre- segue gli avvenimenti del Medio che. dal secolo X, impediscono la
si opponevano le stesse condizioni presentano forse un caso unico fr
unificazione
degli
arabi.
messa generale - Eloquenti dati a- Oriente, le nuove invenzioni costipendenti. lo Stato nazionale ar abo
In aitre parole. per spiegare la naturali del paese. per gran parte i popoli conquistatori. I mongoli appare merio che un sogno.
mericani - Economisti italiani ed tuzionali non rappresentano un imdesertico.
Nella
storia
dell'Islam
:1
ad
esempio,
riuscirono
a
fondare
amer icani - « Destinazione » del red- previsto. Esse vengono a conferma- causa immediata della soggezione deserto ha una parte di primaria
L3 mancanza di uno Stato nazioimperi molto più vasti che quello
dito - Tornando all'America - Il ce che la scissione araba continua degli arabi all"imperialismo capitaarabo foggiato sui model lo
importanza, e cià prova corne siano
corso del mostro americano - Con- più asp ra e spietata che mai. L'uni- lista, dobbiamo ricorrere aile lotte le condizioni materia-li a « plasmare musulmano. ma occuparono per po- nale monarchie nazionali che si ansuma, risparmio e credito - Marx e ficazione araba attraverso intese intestine che si manifestano nella i destini » dei popoli, corne amano co i territori cnnquistati finendc delle
i continua in 4.a nag."
col ritirarsi nella patria di origine
esistenza di numerosi Stati e Stal'America.
tra gli Stati continua ad essere una terelli arabi, diversamente dimen- esprimersi certuni.
restando etnicamente assorbiti
0
vana chimera. Per attuarsi essa de- sionati ma egualmente impotenti a
La rivoluzione che aveva acceso dalle popolazioni autoctone. Gli araAmerica 1956 - Bilancio economi- ve seguire vie diverse; non puo afsottrarsi alla morsa della sfrutta- la guerra civile tra gli arabi non bi, invece, riuscirono a sovrapporco - « Programma » N. 5, 1957
fidarsi a modifiche dell 'ordine co- mento e dell 'oppressione imperiali- potè arrestarsi allorchè le schiere si aile p 'polazioni assoggettate an(Codicillo a Ravenna)
stituito esistente, ma al contrario al sta. Ma spiegare la disunione solo islamiche conquistarono e unificaro- zi a trasfurmare in loro patria •
sua totale capovolgimento. Cioè, con !ïntervento imperialistico sa- no, sotto la guida del « Profeta », la territori conquistati; ma fallironc
deve segurre la via rivoluzionaria. rebbe incorrere in una tautologia. loro patria atavica: l'Arabia. Non in pieno nel tentativo di superare
Questione importante è vedere In realtà, le cause della divisione potendo raggiungere all'interno le il loro particolarismo barbarico p
RIUNIONE DI PIOMBINO - 21- quale movimento politico è in gr ad araba sono collegate intimamente sue finalità, essendo rimasti in mc,l- darsi un reggimento poli tic, uni22 9-1957 - «Programma» N. 19 di addossarsi il tremendo compito alla stessa epopea della c· nquista ti, combattenti rivoluzionari della tario. uno Stato nazionale Cià doprima ara e nuovi convertiti, ad veva ritardare di molto, lo. vediamc
della guida della rivoluzione araba. musulman a.
e 20, 1957
essere esclusi dal bottino, fu gioco- oggi, lo sviluppo storico dell"Africa
Ma .non possi arno a!meno per or a
forza f ·rzare i confini degli Stati e del Medio Oriente.
occuparci di essa, essendi necessaconfinanti. Cosi, la ,c guerra santa »
ANNUALE: 500
A dire il vero, ci fu un tempo in
SOMMARIO DEL RAPPORTO rio studiare anzitutto le cause storrmaomettana assunse sotto i suoi
che che impediscono il realizzarsi
SEMESTRALE: 275
Il maomattanismo. codificato nPl successori - i Càliffi -- le forme di
dell 'unificazione statale dei popoli
dAsia e d'Africa che parlano l'ara- Corano, fu J'ideologia della rivolu- una invasione barbarica, che fu imSOSTENITORE: 700
bo. Non pretendiamo di esaur ire in zione sociale delle popolazirini no- petuosa e irresistibile perché sui
queste poche righe un cosi impc- madi del deserto, dedite all'alleva- suo cammino si ingrossava di tutti
ne nt e lavoro, e neppure di stender- mento del bestiame in periodi nor- gli oppressi e gli sfruttati. Costoro
NAPOLt: Livia 1000; MILANO
ne il piano completo ma soltanto di mali corne all esercizio della razzi,i si convertivano con entusiasmo alla
Vitaliano 500, il cane 1000; MESSItrattare, e neppure in maniera de- che si !evarono contra la patent~ nuova · religione. infiammante ideoAiuterete la stampa rivoluzioN A: Eiio 500; COSENZA: Natino
finitiva. i grandissimi problemi che oligarchia
mercantile
imperante l ,gia rivoluzionaria che chiamava
10.000.
naria marxista versando la
sono ad esso connessi.
nella Mecca. Gli allevatori di be- a sè gli umiii e i poveri e respinPer i Testi della Sinistra: MILAlntroduzione
Innanzi tutto. corne va posta la stiame - i beduini - e i piccoli geva con apocalittiche maledizioni NO: Vitaliano 1500, il re dei fessi
vostra quota sul Conto Coragricoltori
costituivano,
affepoca
i
ricchi
e
gli
usurai.
La
tremenda
1. Tre vie al dilemma storico Rus- questione? Noi pensiamo che si puo
9000; FIRENZE: il erupp.1 ,000: C!F.
rente Postale 3-4440 « IL PROrtella
predicazione
di
Maomett
,,
la
eruzione
sociale
invase
e
sommerse
sia-Occidente - 2. T ·" fornicazionc farlo solo in t ali termini: « Quali
NOVA: i ccmpagni 2000; MESSINA·
fattori storici impediscono la for- stragrandc mag1ioranza degli abi- in breve tempo i due grandi Impe- ~lio 1000.
comparatrice.
GRAMMA COMUNISTA »
nazione di uno Stato nazionale ara- tanti della penisola ara!)ica. Su di ,i che in Oriente perpetuavano traTOTALE: 33 500; TOTALE PRECasella Postale 962 - Milano
Parte prima - Sviluppo storico bo, favo re ndo il perpetuarsi del ne- loro si ergeva la dominazione di dizionalmente contro i c< barbari ''·
del capitalismo.
(asto sub-nazionalismo degli art ifi- classe dd mercanti della Mecca, che j ta funzi0ne gi·1 svclta da Roma. in CEDENTE: :ll2 095; T'.JTALE < E
NER l\LE: ;145 595.
3. Materiale · st at ist.ico numerario e ciali Stati arabi odierni. e agendo in mo:10pohzzavano 11 commerc10 ma- Occidcnte cio" J"Impero b1zantrno

Allo scopo di facilitare ai compa- g r afïco _ 4. Diagramma post-bel lico
gni e ai gruppi la ripresa del lavoro dell'industria russa - 5. Il cornrnercollettivo su questo argomento, cre- cio mondiale - 6. Rappnrti cli forza
diamo utile -riportare il sommario tr a capitalismi.
di tutto quanta abbiamo finora pubblicato a proposito dell'argomento Parte seconda - La guerra dottrinale tra il marxismo e I'ecotrattato a Cosenza, Ravenna e Piomnomia borghese.
bino, e di cui si occuperà la prossima riunione.
7. Dinamica della forma capitaliSarà b<'ne che sul materiale indi- stica - 8. I primi studi per « Il Cacato tutti si preparino, e rileviamo pitale» - 9. Prime capitoiazioni del
con viv'.l soddzsfazione che da tutto nemico ideologico - 10. Chi are posiil movimento pervengono utilissimi zioni di Marx - 11. Il leg arne tra lacontributi al lavoro statistico e cri- voro e valore - 12. Il mito dell'autico, di cui siamo assai grati ai com- tomazione - 13. Processo di lavoro e
pagni delle più diverse località, in- macchinismo - 14. L'al lcanz a Ricarcitandoli a continuare la collabo- do-Marx - 15. Lavoro oggettivato e
lavoro vivente - 16. Nefasti del larazione.
Nei prossimo numero continuerà voro morto - 17. Lavor o , morto e
scienza morta - 18. Palingenesi del
Il testa dettagliato.
lavoro og,;ettivato - 19. La trasforRIUNIONE Dl COSENZA - 8-9- mazione è esplosa - 20. Un secolo d '
conflitto teorico _ 21. Keynesiano be1956 - « Programma » N. 19, 1956 nessere - 21. La putrefatta formula
trinitaria.

Prospett1

Parte prima - L'espansione storica del volume della produzione industriale.

DISTRIBUZIONE PERCENTUA.LE DELLA PRODUZIONE IN·
DUSTRIALE NEL MONDO (1870
1956) _ «Programma» n. 22, 1957.
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te lotte di classi e di Stati nel mondo dei popoli non bianchi
storico campo vitale per la critica rivoluzionaria marxista
--

PARTE Il.
Le suggestive lezioni
della grande. storia
della razza elaese
Bilancio ad alto potenziale
La scorsa che abbiamo fatto attraverso oltre quaranta secoli di
storia della comunità umana ancoratasi, forse prima dell'umanità
tutta, in una ben definita regione
geogràfica della terra, ci ha permesso, per quanto abbozzata a
grandi tratti e in grezzi contorni,
di vedere questa massa di uomini
in continua ebollizione tra urti,
scontri e tempeste, e di provare
che nell'ultimo secolo indiscutibilmente la ricca materia non è
solo adatta per la storia convenzionale del succedersi di monarchi e capitani, ma dimostra che
le intime forme sociali ed i rapporti economici sono ormai allo
stato fluido ed agitati da violente
ondate di trasformazione.
In tutto il corso dei millenni
non si è soltanto trattato di forze
endogene di questo immenso e
denso magma umano, ma anche
dei frequenti rapporti esterni con
altre comunità che si erano evolute in ben diverse condizioni materiali, e che, a un grado ben inferiore del corso tra l'orda cornbattente e lo Stato organizzato civilmente e militarmente, cercavano di avventarsi sui beni di cui
si era dotato, sulla fertile terra,
il vigoroso popolo lavoratore della Cina; ma nella recente fase
storica non sono più le falangi
barbare di turchi e mongoli del.
l'interna a minacciare la succosa
polpa della « pagnotta » cinese,
bensi, venendo dal mare, le piraterie imperiali del « civilissimo "
mondo capitalista della razza
bianca, colla sua sempre più patente organizzazione produttiva e
la non meno « progressiva " dotazione di armi e mezzi di distru-

zione.
Le reazioni che nell'interno del
magma giallo si sono sviluppate
in questi drammi della storia
mondiale sono state quantitativamente immense, hanno agitato e
trascinato in vortici turbinosi uomini a centinaia di milioni, hanno
··visto eserciti sterminati avanzare
e indietreggiare a vicenda corne
maree, lasciando il terreno delle
guerre incessanti seminato di uno
stragrande numero di vittime;
le masse a volte soccombere per
la distruzione di forze produttive
a scala gigantesca, a volte sellevarsi in disperate rivolte per aprirsi una strada nuova. Le convulsioni interne di questo sottosuolo sociale che cifra quasi un
quarto della specie umana sono
state negli ultimi decenni di una
intensità di gran lunga superiore
a quanto si constata entro la razza bianca, che al confronta si tiene tutta inquadrata in un sistema
statale inesorabile sotto le sue
vernici liberali, e si lascia mobilitare corne gregge a ritmi perio
dici negli eserciti gerarchici guerreggianti.
Follia di critici andati a male
sarebbe il non attribuire nessuna
possibilità di scioglimento al
dramma che si svolge nel teatro
geografico cinese, pe.r~hè il. desti
no di questa comumta e di tutte
le altre dei popoli non euro-ariani dovrebbe solo essere atteso da
una rottura di fronte sociale rrelle nazioni capitaliste avanzate;
mentre in queste, soprat,tutto dopo la terza ondata dell opportunismo nata dalla putrefazione del] a rivoluzione russa di quaranta
armi addietro, più che una linea
di nrossima frattura si è disegnata ·una saldatura ottusa e ripugnante di collaborazione di classe.

llttardi minenati ltall' Asll
Da quando l'Ottobre russo, corne vittoria del proletariato internazionale, è stato spento nel pantano del « produzionismo mercantile », il fatto più rivoluzianario
della storia contemporanea è la
rottura della tradizionale immobilità sociale dell' Asia.
Un secolo fa essa fu diagnosticata da Marx, in uno dei capitoli
sintetici del primo libro del Capitale, a proposito della divisione
sociale del lavoro, di cui il nostro
programma attende uno sconvol-

Sommario del

gimento radicale rispetto alla for
ma industriale moderna. Dopo
aver descritta la comunità indiana di vil laggio che, pur nella scggezione allo stato dinastico, ave
va raggiunto un equilibrio cornpleto nella distribuzione del lavoro agrario, artigiano e rudimentalmente amministrativo e
culturale, Marx scrive: "La legge
che regola la divisione del lavorc
della comunità agisce qui colla
inviolabile autorità di una legge
fisica, poichè ogni- artigiano ese
gue secondo il metodo tradiziona
le, ma con indipendenza e senza
riconoscere autorità alcuna nella
sua bottega, tutte le operazioni
che sono di sua competenza. La
semplicità dell'organismo produt,
tivo di tali comunità sufficienti a
se stesse, che si riproducono costantemente nella stessa forma e,
quando accidentalmente vengano
distrutte, si ricostituiscono nella
stessa forma e collo stesso nome
(nota da Raffles, Storia di Giava),
ci spiegano la immutabilità delle
società asiatiche, immutabilità
che contrasta in modo cosi strano
colla dissoluzione e ricostituzione
incessante degli Stati asiatici, e
coi violenti cambiamenti delle Ioro dinastie, La struttura degli elementi economici della società rimane intatta dalle bufere che si
scatenano nella regione politica».
Anche laddove, corne ben pre.
sto in Cina, le comunità di villag
gio sono state Iiquidate, e la prima distribuzione periodica della
terra alle famiglie che la lavoravano si è sviluppata nella proprietà privata ereditaria del contadina coltivatore diretto, questo è
minacciato ad ogni momento dalla riduzione a servo di una classe
terriera artstocratica o anche della Stato fiscale centrale, e ne sorgono continue lotte; tuttavia la
situazione si configura ancora in
modo da richiudersi in se stessa
senza vie di uscita, e questo durerà quasi due millenni. La descrizione la chiederemo questa
volta al marxista di razza pura
Trotzky (Stalin, appendice) laddove egli dimostra che il contadiname non puè conquistare. il potere per se stesso, ma solo al seguito delle classi urbane che dirigeranno la nuova società, ieri
la borghesia, domani il proletariato. L'autore rispondealla obiezione che gli potrebbe venire dalla storia cinese. « E' vero, nell'an .
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tica Cina \ri furono rivoluzioni\
che condussero i contadini al po-/
tere, o piuttosto vi condussero i i
capi militari delle insurrezioni'
contadine. Ma cio condusse ogni
volta ad una ridistribuzione della
terra e ad una nuova dinastia
" contadina »; dopo di che la storia riprese agni volta allo stesso
modo: una nuova concentrazione
della terra, una nuova aristocrazia, una nuova usur a, e nuove
sollevazioni. Fino a che la r ivo.'
luzione conserva il suo carattere
puramente contadino, la società
non potrà mai emergere da queste rotazioni senza speranza. Que
ste furono le basi dell'antica storia asiatica, inclusa la Russia, In
Europa, cominciando col colmo
del Medio Evo, ogni insurrezione
vittoriosa dei contadini non poral potere un governo contad i.
no, ma un partita cittadino di sinistra. Più precisamente ogni insurrezione contadina si dimostra.
va vittoriosa solo nella misura
in cui ciè rafforzava la posizione
del settore più rivoluzionario
della popolazione urbana. Quindi nella Russia borghese del ventesimo secolo una presa del potere da parte del contadiname era
fuori di questione ».
Con ciô Trotzky esprime la
condanna dei populisti e socialisti
rivoluzionari russi che si prospet.
tavano il rovesciamento dello zarismo feudale da parte di una rivoluzione nelle campagne, con
un governo contadino ed un più
assurdo ancora socialismo agrario, fondato (corne nelle presenti
consegne codine dei seguaci dello
stalinismo, truccato da marxismo.
leninismo) sulla piccola proprietà coltivatrice.
Oggi la situazione senza speranza dei cicli chiusi asiatici è
stata spezzata dopo lunghe lotte
in cui i contadini furono inquadrati e condotti da classi urbane,
che oggi fa comodo confondere
nella denominazione di « popolari ». Nella rivoluzione dernocratica di Sun Yat Sen del 1911 prevalsero i borghesi della nascente
industria e del commercio, col
codazzo abituale di -intellettuali,
studenti ed artigiani. L'intervento nella fase successiva degli operai industriali ·è stato travolto
nelle- vicende sfortunate e sinistre della rivoluzione russa ed eu
ropea, dopo la prima guerra
mondiale.

to

Bitardo secolare dell' Europa
Mentre la Cina guadagnava
quei mille anni, l'Europa, avanguardia del mondo - a detta di
certi marxisti andati a male ne perdeva vergognosamente cento, col rischio di ânnullare anche
quel balzo grandioso dei popoli
di oltremare. Già nel 1848 il programma del marxismo, corne cento volte abbiamo ricordato in
questa ora di ignobile rinculo,
era di oorre la candidatura del
proletariato alla direzione della
rivoluzione antifeudale in immediata opposizione a quella della
borghesia capitalista, che sotto la
pressione della latta di classe ope
raia doveva senza respira essere
spinta al potere ed essere buttata
via da esso. Ma solo in Russia,
ben settant'anni dopo la costruzione storica del Manifesta, la
borghesia fu costretta a bere
questo calice kerenskyano, e con
essa tutte le succubi classi piccolo-borghesi della carnpagna e della città, e i loro nart.iti corruttori
ovunque del potênzial~ che è solo
affidato alla classe operaia.
Frattanto le borghesie che aveVa!IO 1'\TutQ resp.isi~ di ~n~ezza
paragonabile a quello toccata al
capitalismo inglese, dopo la loro
rivoluzione liberale, tentavano di
fermare la storia della società
ne! modo economico loro proprio,
e nonostante terribili prove vi
sono finora riuscite attraverso le
vampe di due guerre mondiali,
che i proletari hanno combattute
al loro servizio.
Dopo la prima guerra, in cui
una delle storiche ondate dell'opportunismo sabote ogni energia
tesa ancora nella direzione del
programma rivoluzlonario mar xi.
sta, vi fu il contrattacco legato

ai norni di-Russia, III Internazionale, Lenin. Ma col violenta taglio tra la politica del potere russo e quella della classe operaia
mondiale un'ulteriore ondata demolitrice di opportunismo ebbe il
sopravvento, e tra gli altri delitti
volle che il proletariato, corne nel
1914, una seconda volta si schie
rasse sotto le bandiere borghesi,
quella hitleriana non esclusa.
Uscendo da questa fase atroce di
alleanza con l'imperialismo capitalista, che significô mimetizzazione con esso, ma purtroppo sen
za che gli operai di occidente lo
intendessero menomamente, al
posta del programma di latta di
classe e di abbattimento della
borghesia liberale - che non si
trattè più, se non in fraudolente
versioni, di spingere oltre la reazione feudale - è stato propinato
ai lavoratori un programma nazionale-populista, nelle cui consegne stanno ai primi posti la salvezza della propr ietà privata, dello Stato parlamentare, e delle co,
stituzioni borghesi.
Il lavoro dello stalinismo è stato-davvere per asiatizzare l'Europa, non nel senso idiota in cui la
propaganda occidentale fin da!
tempo di Lenin usa- un simile
.slogan, ma nel senso di [mpr igio.
nare la razza bianca per secoli e
secoli nella forma sociale borghese, cosi corne la razza gialla
era imprigionata nella forma dispoticofeudale, dalla quale era
vanto dell'Europa essere uscita
con le spade e le fiaccole giacobine al venta, e con la gloria delle dittature.
Ma l' Asia non è li più ferma,
essa fermenta e combatte. Onore
all'Asia, onta all'Europa!

Via unica mondiale
della controrivoluzione
La posrzrone del marxismo è
che lo stesso insegnamento data
in Europa dalla storia del diciannovesimo secolo, circa quanto il
proletariato deve aspettarsi dalle
altre " classi urbane di sinistra "
nelle contese rivoluzionarie, è
dato in Asia e in Cina soprattutto
dal ventesimo secolo.
La rivoluzione francese e la rivoluzione cinese sono serie di fatti positivi che esprimono la stessa
sequenza di leggi storiche della
lotta di classe, e sono quelle scoperte e scolpite in modo insupe
rabile nei classici di Marx.
L'Inghilterra era il primo paese
in cui le forme sociali per cui si
batteva la Francia dal 1789 avevano vinto, e prima della Francia aveva tagliata la testa del suo
re, e applicato altamente il Terrore e la dittatura.
Ma nella costruzione marxista
è classica la « guerra antigiacobina » e poi antinapoleonica, che
la stessa Inghilterra conduce capitanando le coalizioni feudali europee e fino alla restaurazione
della monarchia abbattuta; ed è
marxismo non meno classico considerare queste guerre corne continuazione delle guerre commerciali contra i grandi Luigi della
stessa monarchia.
Quando nel 1848 i contadini cinesi iniziano un movimento contra la nobiltà terriera e la monar.
chia sui motivi dei « cahiers de
doléances " con cui i servi della
gleba francesi avevano prima

'

russa, ricordà Trotzky un giorno,
« sarà socialista o non sarà », un
programma crassamente populi.1 sta e piccolo-borghese, furono da
Mosca stessa lanciati al contrat
tacca e furono una seconda volta,
malgrado l'eroismo degli sciope
ranti dei grandi centri, schiaccia
ti sanguinosamente.
La Cina borghese del Kuomin
tang, corne abbiamo esposto, consol ido la sua posizione, ma spostè
il suo programma sempre più a
destra, fino a preferire, corne era
ben prevedibile, e alla stessa
scuola dei Thiers di Versailles, il
patteggiare con lo straniero giap,
ponese, alla probabilità di vedere
una vittoriosa Comune di Scianghai o di N anchino.
A questo punto gli stessi che
avevano tradito mettendo sotto i
piedi la lezione del marxismo internazionalista r i v o 1 u z i o n a rio (che facilmente avrebbe utilizzato chi non avesse già bestemmiato che le vie naziona li
al socialismo sono diverse, e che
il socialismo in ogni paese si fa
da solo), inscenarono quella che
si vanta corne una vittoria sui
giapponesi e su Ciang Kai Sceck,
e che consiste nell'averlo cacciato, per attuare il suo programma,
ossia quello di partenza del Kuomintang e di Sun Yat Sen, per

suonata la campana per la Bastiglia, Inghilterra e Francia liberali non simpatizzano per una Cina
costituzionale e parlamentare, ma
aiutano la dinastia feudale ad abbattere la rivoluzione, rifanno
cioè una prima guerra antigiaco.
bina dell' Asia, in cui i moti vi
commerciali sono più spudoratamente evidenti, corne Marx bollè
a rovente fuoco.
Dopo la restaurazione del Borbone ottenuta dagli -inglesi a Waterloo, più che dallo stesso Alessandro di Russia, nel 1831 Parigi
si solleva una prima volta per
rovesciare la monarchia assoluta
e si forma un blocco delle quattro
classi: borghesia, impiegati e bottegai della città, e contadini; si
giunge alla monarchia orleanista
costituzionale e borghese, ma il
tentativo degli operai di proclamare la repubblica è una prima
volta soffocato nel sangue.
Ne! 1848 si arriva in una simile
situazione alla repubblica, ma
ancora una volta gli operai, dopa
avere per essa combattuto, la
chiedono socialista, e una seconda volta sono massacrati dagli
« alleati >> borghesi e piccolo-berghesi, che nella costruzione marxista non sono alleati, ma nemici
fatti marciare avanti colla punta
del pugnale tra le scapole o la
canna del revolver sulla nuca,
per una rapida fase storica, nella
stessa direzione.
Nel 1871 i lavoratori pagano
uno stesso tributo di sangue dopa avere rovesciato il seconda
impero uscito dal colpo di Stato
e crollato sui campi di battaglia.
Borghesi e piccolo-porghesi che
hanno proclamata la repubblica
::lopo la sconfitta stringono patti
coll'invasore purchè Par igi rossa
sia soffocata.
Tre volte abbiamo giocata la
partita colla controrivoluzione
per scatenare la " sinistra urbana », e dopo jugularla; tre volte
noi rivoluzionari marxisti, di Eu
ropa diciannovesimo secolo, abbiamo perduta la partita.
Tre volte l'hanno nello stesso
modo perduta i lavoratori e i comunisti cinesi.
Nell'aprtle 1927 dopo le vit-tarie della spedizione contra il blocco militarista del nord, Ciang
Kai Sceck rovescia il suo fronte
e piomba a Canton sui suoi alleati comunlsti, facendone orrendo
massacra.
I comunisti che, diretti da Mosca non più rivoluzionaria a fare
causa comune coi borghesi cancellando il fine organizzativo e
sostituendo al programma di una
rivoluzione cinese che, corne la

una Cina borghese di sinistra,
che ha rinunziato al passaggio ad
una rivoluzione socialista, col
motivo di chiamare corne in Russia socialismo un capitalismo di
Stato di grado ancora inferiore,
perchè non solo è ridotto alla sola
industria, ma anche in questo
settore si autolimita del cinquan
ta per cento lasciato in dominio
di una borghesia privata, quarta
classe del blocco,
Questa amara vicenda mostra
corne la via della controrivoluzio.
ne borghese non sia nazionale, nô
continentale, ma sia la stessa nell'Europa e nell'Asia, in Francia e
in Cina, con la differenza di fase
di un secolo.
Dialetticamente questo ci irisegna che anche la strada della rivoluzione è unica nel mondo. Ed
è condizionata da un programma
in tappe inseparabili, in cui ad
una ad una, coi loro partiti, e
malgrado in date fasi il loro potenziale rivoluzionario sia stato
utilizzato dalla storia che avanza, dovranno saggiare il peso della dittatura proletaria e del terrore rosso, e soccombere, le classi
transitoriamente
rivo1uz ionarie della grande borghesia industriale, commerciale o agraria,
della piccola borghesia artigiana
e contadina, e tutto il ceto ser- ·
vitore di impiegati ed intellettua.
li sempre accodato alla sinistra
delle città. E questo dovrà essere
annunziato e sostenuto nelle proclamazioni del partita comunista
anche nei tempi in cui si rovesciano quelle classi, perchè « corrano la loro frazione ». lungo la
china tormentata della storia,

CONCLU SI ONE

Programma: mondiale della forma

rivuf nziantria comunista
Raccoglieremo le vele di questa corsa attraverso i termini della questione nazionale e coloniale, che chiama sulla scena tutte
le forme o modi di produzione dai
più antichi ai più moderni - sulla linea di quanto faceva per la
Russia del 1917-21 il classico discorso di Lenin sulla Imposta per
natura, ed in attesa di ritornare a fondo su tutti gli aspetti storico-geograâci -del dramma immenso, che di ora in ora seguiamo - ribattendo i capisaldi dei
già utilizzati Grundrisse di Marx.
La valutazione di ogni forma
sociale remota o attuale, prossima o lontana, noi la facciamo
contrapponendola alle caratteristiche che la nostra dottrina ha
scolpite pel nostro nemicissirno
numero Uno: la forma salariale
mercantile, ossia il capitalismo. E
su tutto si leva corne programma
dottrinario e corne diana di corn
battimento l'appello per la forma
antimercantile di domani di cui
alla fine della parte prima di que
sto scritto abbiamo già data la
formula base: non più gli uomini
per la demenza della produzione,
ma la produzione per la serena
pienezza di vita dell'uomo, I'uomospecie, e se
lecito, poichè
partiti dalla ristretta consangui
nea orda tribale andiamo oltre la
razza e la nazione, l'uomo- umanità,
Prima del sommario elenco
delle forme distinte colle stesse
parole e frasi di Marx, daremo al
teorema storico supremo un'altra
espressione rigorosa. La lezione
banale del social ismo, corne affermato vagamente dai premarxi
sti e dalle mille posteriori specie
di travisatori del marxismo, vuo
le condannare il capitalismo borghese in quanto « appropriazione » da parte di uomini singoli di
settori di oggetti conquistati dall'uomo alla natura nella serie delle generazioni. La nostra lezione
del socialismo è la distruzione del
capitalismo in quanto essa è stata « espropriazione " di tutta la
umanità ( e soprattutto di quella
sua parte in cui il singolo è ridotto alla forma massimamente esal
tata dalla ideologia borghese di
« libero lavoratore "), « esproprra,
zione " del suo collegamento oggettivo colla natura e col modo
in cui l'uomo nella serie delle generazioni ne ha trasformato il
campo materiale con una catena
di gloriose e dolorose conquiste.
Il legame oggettivo tra le con-

dizioni naturali in cui l'uomo lavara e l'uomo stesso corne oggetto singolo e collettivo, è ancora
vivo nelle forme più antiche che
il capitalismo distrugge; muore
nella insensata forma borghese in
cui il lavoratore ha esistenza meramente subiettiva, e tutto il
monda della natura e delle conquiste della sua specie ·è messo
contra di lui corne estraneo, corne
nemico, corne « mostro che Io divora disperdendo l'illusione che il
singolo libero possa viverne, divorandolo "·
La forma banale della r ivoluzione · proletaria corne una cacciata di usurpatori, che abbiano
peccato contro lo Spirito Santo,
ha permesso di ridurre la rivendicazione socialista ai risultati
più stupidi, in quanto non solo
restano nell'ambito della forma
borghese mercantile, ma perfino
sono fuori del tutto dall'orbita
storica che l'umanità o le sue
parti descrivono, corne la appropriazione sindacale, aziendale, comunale o statale del capitale,
accezioni degeneranti e paranoiche della sua appropriazione privata personale.

è

Serie delle forme: Europa
Nel primo comunismo tribale,
si tratti dell'orda nomade o del
villaggio fissato sulla superficie
agraria, tutto è proprietà, temporanea o stabile, di tutta la comunità. Ogni membro di essa è
proprietario o comproprietario rispetto a tutte le condizioni del
lavoro, allo stesso titolo degli altri: terra, greggi, primi arnesi del
lavoro, prodotti del lavoro. Queste sono un prolungamento materiale del corpo or ganico dell'uomo e dei suoi arti. La proprietà è prolungamento dell'uomo, corne lo strumento della produzione lo è della sua mana
prensile. Quest'uomo primitivo
esiste oggettivamente nelle relazioni con gli oggetti e la natura,
non soggettivamente corne oggi
nel mita del cittadino deliberan
te, ma a cui la natura e la sua
umana conquista reale sono state chiuse corne porte sulla faccia.
Nella seconda forma tribale la
proprietà resta comune a tutti,
ma vi è una suddivisione temporanea delle condizioni del lavoro tra i gruppi familiari, e tra
( continua in 4.a pa.g.)
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battaglia della teoria, che descr ivere il capitalismo nella sua pro fonda essenza corne separazione
del lavoratore dalle condizio111
del lavoro, non significa inserire
.n una scienza passiva una Ired-. E' d iffici l e farsi un'idea chiara di
.Ia definizione, ma significa, per il
quello che sta succedendo in Inde-omunismo dialettico, lanciare la
nesia fra il governo di Giakarta e
consegna incendiaria per la lotJe truppe ribelli, ma è chiaro che vi
ta distruttiva del sistema capisi sta giocando una partita che puo
talista. Il lavorafore è tagliato avere ripercussioni durature in tutfuori dal suo Iegarne con ta terAnche nella serie asiatica ap- ra, gli arnesi di lavoro ed il pro- to il mondo asiatico. E' anche vero
c ise della terra da lavorare. La r.iadioevale di, mestiere se non in I Eserciti civili - came forse il
che l'imperialismo, sia occidentale
oare
orima
la
città
in
cui
il
po::iotto del lavoro, perchè non puo
forma proprietà è in tutti, una teoria (e dicasi ciè di intiere I lontano esercito di Vigili, per la
che orientale, si affanna a pescare
iorma possesso nei singoli, ma il schiere di pseudo-marxisti oblio- 1 Guerra alla Natura, che avrà la .ere centrale ha i · suoi nodi di più allungare le sue mani su nes- n e l le acque intcrbidite: nessuno dei
" genio civile e militare ,, e appa - suna di queste condizioni; egli è
legame non è spezzato tra l'uomo i che lo supererà solo l'abolizio- umanità di domani...
due intervicne « ufficialmente ». tutc le condizioni ciel suo lavoro. La ne della divisione sociale del laSorsero anche da queste forme re corne riel Medioevo europeo -·idotto a una funzione soggettiva ti due intervengono sott'acqua no11
evoluzione è nel senso in cui si voro ).
: la libera proprietà contadina, ma l'artigianato manifatturiero ur ba- morta e perduta perchè puè toc- nascondendo che cosa si ripromettoè evoluta la famiglia: a monogaRiprendiamo l'arduo sentiero non cosi fortemente tutelata dal no. Prima che in Europa vi appa- care una sala cosa: quel pugno no dalla vittoria dell'una o dell 'alma, dal matrimonio di gruppo tra dei Grundrisse e diciamo della potere centrale corne nelle for- re la moneta ed il mercato inter- di luridi soldi che è il suo sala- tr a parte. Ma, per spiegare quanto
i membri dell'orda dei due sessi, forma germanica. Anche in questi me europee classiche; la schiavi- na, ed anche internazionale. Pri- rio, e che solo è la sua proprietà. accade (ricordiamo ai lettori gli aralta forma anti-individualista del- popoli comparve lo schiavo-pr i- tù ed il servaggio. Ma gli schiavi ma che in Europa appesantiscono
La caratterizzazione rnarxista ticoli che sull'argomento sono stati
le « fratrie " descritte dalla mano gioniero di guerra, ma forse solo Iurono schiavi più dello Stato la. società le classi intellettuali e del modo capitalista nei termini scritti), il ricorso al burattinaio imcelte,
adoratrici
insaziabili
del
maestra di Engels.
al servizio dei condottieri. La ser- rappresentato nella sua anche utiche abbiamo trattato, e che met- perialista che muove tutti i fili è.
Forma della libera proprietà la- vitù si del ineè più tardi e soprat- le funzione da! Despota (che na- sistema mercantile monetario, e tono al di sopra di esso tutte le quanto meno, insutliciente. Secoli di
voratrice. Forma romana classi- tutto quando l'onda di quei popo- sce dalla grande leggendaria figu- ritarda solo una loro denunzia :-:irme storiche più antiche in cui spietata violenza fremono al di sotca. La terra della comunità è par- li vaganti ruppe il legame uni- ra del Patriarca; da cui la defini- cosciente da parte della feconda l'uomo non era gettato fuori del- to della lotta in corso: si dirà ch"
cellata tra i cittadini e le loro tario dello Stato imperiale rorna- zione di forma asiatica patriarcu- classe manuale che, corne primo Ja natura e ridotto a strumento la battaglia « non ha radice stori ·
famiglie che la !avorano. Una no, garanzia suprema di stabilità le) che di ricchi privati, e quando fece Babeuf dopo la rivoluzione ::lel mostruoso Automa della Pro- ca » in un passato in cui il I libro
parte della terra resta comune: del lavoratore libero sulla sua una nobiltà locale volle premere francese, mette nella storia la duzione, esprime che'•la clittatura del Capitale, nei suoi capitoli di
ager publicus, e tutta la cornuni- terra, ossia del suo umano lega- sui servi della gleba, il potere Forza contro la Ragione - de- proletaria rivoluzionaria dovrà chiusura ha ricordato le pagine d,
tà ha facoltà di usarne. Ogni me colle condizioni del suo lavo- monarchico e amministrativo lot- nunzia cui il contadino è impo avere un solo bersaglio: il nefan- ferro e di fuoco? La dialettica stori.
ruernbro della comunità è pro- ro, sala e più nobile espressione tè contro di essa. La forma del Re
do meccanismo mercantile e mo- ca vuole proprio questo. se contiprietario. Al centro vi è la città- del le libertà che l'umanità abbia capo della classe che lavora tente.
netario. Mancando a questo, sarà nuiamo ad essere marxisti: che il
Tuttavia
cggi
la
Forza
sorge
dal
Stato (polis, civitas) particolar- fin qui conosciuta. Il servag,gio. (Trotzky) non è del resto ignota
vittoria del mostro capitalista, e capitalism a metta dovunque il su'>
basso
in
sommovimenti
formidamente guerriera. Il proprietario che il cretino borghese tanto di- all'Europa: la calunniata ltalia
non del socialismo, corne in Rus- zampino, ma crei le forze destinate
cittadino è anche soldato corn- sprezza, è forma che più che da del Sud fu teatro di dure lotte bili, ed in un momento storico in sia è stato. Ma lo scontro si ri- a scompaginarlo. E' indifferente, ai
battente. La popolazione cresce, un atfo di forza nasce da una di- contro i baroni ( debellati da due cui i senza-riserva occidentali, i proporrà ad un proletariato mon - comunisti, questo « fatto » in cui è
la città conquista nuove terre, visione consensuale di compiti secoli e più, e mal risuscitati ai tagliati-fuori dalle condizioni na- diale e inter-razziale che di que- condensato l'abc del Manifesto di
che divide ai legionari.
sociali. Il membro dell'orda teu- fini elettorali, in questo secondo turali del loro lavoro, i proletari, sto disastro avrà tratta la decu- Marx e di Engels?
Forma germanica. La città vi torrica passato dal carro alla ter- e più lurido mezzo novecento da sembrano avere dimenticato il olicata forza di domani.
• Come è vero che il tradimento
ha minore importanza che nella ra è divenuto pacifico: non ha lo puzzolenti demagoghi che osano lancio dei sassi della ri volta con Base necessaria di questo ciclo
romana. I capifamiglia vivono Stato e la patria del legionario- parlare di Marx e di Lenin) con- tro gli istrui ti, i qualificati di· bu- immancabile è la sintonia della opportunista è una funzione stor ica
che si cre a i suoi strumenti a seconlontani (sono terre meno fertili contadino romano. Egli non po- datte dai Re svevi, angioini e sparocratico grado, i pretoriani e gli dottrina tra l'iter storico della da delle occasioni più favorevoli.
e popoli poco densi ancora semi- trebbe più lavorare o almeno rac- gnoli in parallelo a rivolte vere
razza bianca e quelle delle razze Qui da no i. i « comunisti » (con linomadi) e si riuniscono solo pe- ccgliere il prodotto del suo sudo- e proprie dei villaggi agrari e sgherri statali e di classe di tut- di colore, sintonia che va ritrovacenza parlando) spasimano per il
te le specie,
ripdicamente per deliberare e re, se non si accomandasse ad un delle folle urbane.
ta tutta nelle Tavole fondamenta- colloquio coi cattolici: in Germania
spartirsi o sorteggiarsi a turno signore guerriero, in una forma
li della rivoluzione già stabilite e in Austria se ne stanno occupando
le terre. Lo Stato non è accen- classista a Stato assai poco accenda un secolo da éarlo Marx con entusiasmo i classici rappresentrato.
trato. Il servo lavora la terra e
che non ci consentiamo tanti della socialdemocrazia. Un
In queste forme l'uomo lavo- il suo signore trae la spada e verdi elevare da Profeta a portavoce « colloquio » è addirittura avvenuto
ratore è ben legato alle condizio- sa il suo sangue perchè la terra
della classe espropriata dal Cani- a Monaco sott o gli ausp ici soci aldeni del suo lavoro. Ruppero tale sia sicura. Ne mangiano insieme
tale del suo nrolungarnento nella mocratici tedeschi, e « Corrisponlegame oggettivo la forma schia- il prodotto,
Natura e nelia Vita -; al cospet- denza Socia list a " annunzia con e vivista e il servaggio della gleba
La sintesi è che in tutte queto delle quali saranno oggi diso- dente soddisfazione che vi hanno
(orrori esecrati per il liberalismo ste forme il lavoratore resta atnorati e sterminati domani i be p a rt.ec ip ato , nientemeno, illustri geborghese)? La risposta della no- taccato alle condizioni del suo laNon abbiamo avuto bisogno di stato bastevole a far trionfare an - stemmiatori.
suiti, e che il di al o g o si svolto nelstra dottrina è profonda. Lo voro. Lo schiavo ed il servo non ricordare corne la forma slava sia che nella Cina di oggi la dittatu
!:i maggior correttezza possibile ne!
schiavo e il servo della gleba so- vanno in guerra, ma combattono I'anello di congiunzione tra quel- ra dei proletari armai sciolti da
migliore dei mondi possibili. A Botno meno brutalmente del moder- per lui oltre che per se stessi il la d'Europa e quella d' Asia, mol- ogni legame colle condiziorri di
teghe Oscure, devono morir d'invino lavoratore libero tagliati via cittadino libero, plebeo o patrizio to avendo detto a suo tempo sui lavoro, ossia « aventi da perdere
dia: pensate, colloquiare con tre bei
dalle condizioni del loro lavoro. (fanteria e cavalleria), o il cava- corne la Russia ha data un Ieuda- nella rivoluzione solo le loro cagesuiti in clima di pacifica coesiQuando le tribù libere nel loro liere medioevale, mettendo in lismo di Stato; e poi un capitali- tene, e il mondo da guadagnare ,,
stenza ed emulazione! Sarebbe il
errare o ne! loro stabilirsi geo- gioco la vita perchè il legame tra smo di Stato, avendo la sua rivo- - il mondo dell'oggettività na
vertice del successo. Ne] programgrafico divengono troppo nurne- I'uorno e le condizioni del suo la- luzione rinnegato il cordone om- tura.tecnologica - se la contror im a del socialismo marca Bonn o
rose per la estensione disponibile, voro non venga dal nemico in- belicale con la dinamica mondia- voluzione capitalista nei suoi
Sono uscite, in bella edizione al marca Mosca, l'alto e basso clero è
sorge tra esse la Iotta, La guerra franto.
le rivoluzionaria della concezione trionfi dopo la prima guerra imun'istituzione da tenerci perpetuaè un fenomeno di divisione del
Comunismo primitivo totale, marxista, e uccisa poi l'organizza- perialista non fosse pervenuta, ciclostile:
mente f,ra le costole, a « discutere "
lavoro; alcuni componenti l'orda, comunismo a rotazione di posses- zione che lo esprimeva.
Partito e Classe - Il principio di pro blemi sociali ed umani !
corne sempre traditori aiutando,
forse gli addetti alla caccia che si, libera proprietà lavoratrice,
democratico (1922), L. 200.
L'odio del contadino cinese ed a tagliare il legame tra le dense
comporta una lotta cruenta, sono schiavitù, servitù della gleba.
orientale contra il mercantilismo masse dei proletari europei e il
adibiti a difendere la vita e il·
La serie continua nel modo ca- interna e straniero che tartassa proletariato russo.
Il Tracciato d'Impostazione
lavoro di tutti. Debellata una tri- pitalista. Poiche da tutti i lati es- il suo collegamento al poco cibo
(1946), L. 200.
La tesi leninista della sintonia
- Bucharin e Preobrajenski. ABC
bù nemica, quale la sua sorte? so ci ammorba, inutile è il descri- che gli lascia la terra, trova a pi- tra la lotta contro il capitale irndel comunismo
L. 350
Il rovesciamento della prassi
Engels espone corne tra gli an- verlo._ Marx è ben altro che uno lotarlo nella difficile via un poco perialista dei lavoratori delle meL. 400
tichi americani aborigeni _ essa degli economisti intenti a trovar- numeroso proletariato industriale tropoli e dei servi colorati di
- Partito rivoluzionario e azio- -- Prometeo, I serie
Prometeo,
I
serie
e
nr.
1-4
della
veniva sterminata; questo salva- gli leggi eterne, che i felloni di asiatico che dalle città - che Oriente avrebbe trionfato, ma nene economica (1951), L. 100.
IJ
L. 600
va la tribù vittoriosa dalla mi- domani vorranno imporre allo hanno tuttavia scritto pagine di gli anni cruciali tra il 1917 e il
- Sul filo del tempo (1)
L. 100
Richiedeteli versando l'importo scela del sangue, ma soprattutto, stesso socialismo. Marx descrive ribellione non seconde a nessuna 1923 lo scontro supremo fu perll Dialogato coi Morti . . L. 500
deterministicamente, dal triste la fine e morte del mondo capita- tradizione europea - si ponga al- duto, e la storia dovrà riproporlo poù le spese di spedizione sui - Il Tracciato d'Impostazione L. 150
avvenire della divisione in clas- lista imputandogli di avere, in la testa della r ivoluzione,
conto corrente postale 3_/4440 indomani.
* non sono cornsi e del sorgere del potere stata- opposizione a tutte le forme pasI prezzi indicati
Non dovrà essere dubbio allo- testato a « Il Programma CornuL'aiuto
della
Russia
proletaria
le. Nella forma europea-romana sate corne alla futura comunista,
prensivi delle spese postali.
ra, se si sarà saputa vincere la nista », Casella 692 - Milano.
rivoluzionaria
sarebbe
davver
o
sor ge la schiavitù. Ma corne la per primo ed unico, attuato il
terra è spartita tra i cittadini crimine contro natura di tagliare
che sono tutti agricoltori e solda- la carne dell'uomo vivo dalle
nazionale araba. Perciô siamo conti, lo saranno i prigionieri dopo condizioni oggettive della sua vitra i governanti degli Stati arabi i
aver seguito i carri del trionfo ta e attività, che si attuano nel
quali o perseguono apertamente fldell'unità superiore, la città-co- suo lavoro; e questo ribadisce con
nalità separatiste e reazionarie (le
munità. La schiavitù ha forma colpi da muscoloso artiere, inchiomonarchie mediorientali) o mirano
privata, in Europa.
dandolo alla sua totale infamia
1continuaz. dalla 2.a pag.!
ad un superficiale riformismo e alla
Nel lungo corso storico i Iibe. e:i immancabile rivoluzionaria dicollaborazione con l'Occidente (Burri si dividono tra patrizi e plebei struzione.
ghiba, Maometto V). Nè possiamo,
(la distinzione di origine nella
d av ario formando in Europa, ebbe c.mt ro gli occup ant i stranieri. Sol- le borghesie europee, e con esse Io corne fanno i comunisti di Mosca,
ùottrina di Marx è che i plebei
conseguenze storiche di importanza tanto una vittoria riportata in en- rrnp er i al isrno americano, e un effet- appoggiare incondizionatamente il
hanno la piena proprietà quiricolossale. E' agevole pensare che trambi questi campi puo assicurare livo progressa del movimento di movimento pan-arabo di Nasser,
taria della terra che lavorano e
uno Stato nazionale arabo, salda- il trionfo dell'unità araba dallOcea- unificazione araba. Avete mai pe n- perché in esso c'è troppa zavorra
un godimento sull'ager publicus_:
sato aile enormi conseguenze che
Questo continente immenso do. ,nente costruito, avrebbe potuto im- no Atlantico al Golfo Persico.
che è prima amministrato e poi ve la forma sociale umana è na pedire le vittorie riportate dalle
la formazwne di uno Stato Unita- reazionaria invano mascherata da
conquistato in parte corne pro- ta sarebbe messo fuori da questo Crociate. Non è da quell'epoca che
rio arabo comporterebbe? Essa se- un abile gioco demagogico. L0 Stato
prietà dai patrizi, sor gendo la arco colossale gettato a cavallo l 'Europa acquista una supremazia
gnerebbe la fine della dom_inazione nazionale non sarà fondato da cogrande proprietà terriera); ma dei millenni! Cio non potrebbe sull"Africo e le ~i oppone? Se poi
colonialista in tutta l'Africa, non storo. Ognuo di essi ama posare a
campione delïislam. Ma il lora islatutti possono essere proprietari essere che follia di chi abbia letto ;i considera che i colpi in11itti alla
Seguitando nella via intrapresa, solo nell'Afnca araba, ma anche mismo sta a quello dei compagni
nel
resto
del
continente
abitato
da
di schiavi.
il marxismo corne generato solo potenza araba dagli eserciti crociati la « balcanizzazione' » degli arabi arLo schiavo è considerato corne nel seno della società borghese, gettarono le premesse della rovinop opo li di razza negra, che è_ percor- di Maometto corne il cristianesimo
à alle estreme conseguenze. Gli
dei cattolici sta a quello degli agicna parte og,gettiva delle coridi- facendo una sterile copia della _,a invasione dei Mongoli e, in se- river
arabi si mureranno sempre più en- so da profonài brividi di r ivo lt a. I tatori delle catacombe.
zioni di lavoro del libero che con liberazione del salariato dal bor- ;iuito, della conquista degli Ottoma- tro Stati prefabbricati, cioè fabbri- miti che la classe dominante si fabla sua terra lo ha conquistato in ghese, ricalcata dai tipi retorici ni, si ha un quadro completo delle cati dall'imperialismo e dai suoi brica mirano a inculcare nelle menIiattag'lia. Ma Jo schiavo, in que di quella dello schiavo dal padro- ripercussioni negative che la man- agenti, Stati ammorbati da una mi- ti delle classi oppresse il pregiudista forma obiettiva e passiva, non ne, o del servo dal nobile, o del cata unificazione degli arabi ebbe seria deprimente, avviliti da una zio della manità della lotta contra
è tagliato via dalla terra e dal suddito dal monarco.
,ulla st iria di tre continenti.
insuperabile impotenza. che consu- l'ordine vigente. Ebbene, chi puo
misurare la gigantesca portata risuo frutto; egli ne mangia col
Lo stesso contenuto reale e dotVolendo uscire da! campo delle meranno la loro inutile esistenza
Nell'altro numero, a dimostraziopadrone, e per ragioni della nuo- trinale anima nella costruzione congetture e restare sui terreno nella lotta intestina. Allo stato at.- voluzionaria che avrà il crollo del
va divisione sociale del lavoro e di Marx la serie asiatica e quella storico, emerge, dallo studio del ci- tuale esistono non si sa quanti bloc- mito della superiorità della razza ne di corne i « borghesi intelligenti »
(cioè più forcaioli) del patrio ottone! comune interesse l'uno avrà
clo storico degli arabi. una conclu- chi inter-arabi. Alle due federazio- bianca?
europea.
cento sapessero molto bene il valore
da mangiare fino a che ne abbia
Spezzettati in diversi staterelli, controriuoluzionario delle riforme,
Essa parte dalle due forme di sione che · puo sembrare quasi ov- ni rivali che si contendono Je adeI'altro. Lo schiavo è ridotto alle
via. Per !'incapacità a fondare uno sioni degli altri Stati (i siro-egizia- divisi da ignobili questioni dinasti- abbiamo sbattuto in faccia ai Nencornpropr
ietà
e
compossesso
della
condizioni dell'animale da gregStato nazionale, gli arabi divenner.:, ni sono riusciti ad ottenere il voto che, divorati vivi da manigoldi dei
ge che il padrone difende e nu- tribù primigenia: ma al sovrap- da conquistatori conquistati, e fu- dello Yemen, gli irakeno-giordani monopoli capitalistici stranieri che ni, ai Togliatti, ai Saragat, un brano di Cavour. Vogliamo continuare
porsi
di
tribù
a
tribù
si
sostituitrisce ' e (da che l'antropofagia
rono tagliati fuori d:il progressa sono ancora alla fase di corteggid- volentieri cedono larghe fette dei
. . . ~
nelle sue rare appanz1om e scom- sce, in gran massima, la forma· storico, cioè condannati a restare mento dei sultanati del Golfo Per- profitti petroliferi, invischiati nelle con un altra rappresentante dell'«inparsa) serve, corne dice la stessa zione anticipata di un potere cen- ne! fondo del feudalesimo mentre sico), minaccia di aggiungersi - e mortifere alleanze militari dell'im- telligenza borghese » italica? PrenGenesi, da collaboratore dell'uo- trale sovrapposto a tutte le tribù. gli Stati d'Europa si preparavano contrapporsi! - · la Federazione del perialismo. gli Stati arabi non solo diamo Gioberti (cattolico e, se ocmo cosi corne il bue, ma non da Per lo storico idealista questo ad uscirne per sempre e acquistare Maghreb, caldeggiata da Maomet- non incutono timore ag[i imperiali- corre, mangiapreti corne fa comodo
ai « la ici " di oggi): « Le riforme,
centra prenderà le forme del Dio,
riserva di carne corne questo.
in ta! modo la supremazia mon- to V e da Burghiba, che dovrebbe sti ma servono da pedine ne! loro non che essere principio di violenze
Dobbiamo sorvolare le aitre del Mito, della casta sacerdotale,
comprendere il Marocco, la Tunisia gioco diabolico. Ma che avverrebbe e rivolgimenti, ne sono l'unico prediale.
stimmate della forma romana. La del _Profeta, dell'Eroe, del ConOra possiamo spiegarci agevol- e l'Algeria, quando questa otterrà se gli arabi, superate le disunioni servatiuo, l'unico rimedio » (letter:.
dottiero,
del
Re,
dell'Imperatore
città prevale sulla campagna per
ment.e le cause storiche della cadu- l'indipendenza. Ma già si sa, dai di- suicide, riuscissero a fondare uno
ragioni di direzione politica e Figlio del Cielo. Per noi la diffe- la degli arabi s ctto il giogo della scorsi anti-nasseriani di Burghiba, Stato nazionale abbracciante tutti i a Montanelli del 29 settembre 1847).
I proletari che attendono la ... rivo·
renza,
che
non
muta
la
linea
unimilitare, ma il lavoro agricolo
dominazione imperialistica. Sappia- che la progettata Federazione è territori africani e asiatici abitati
più nobile di quello artigiano del- versale della grande serie, sta mo, cioè, che a mantenere l'attuale orientata a favore dell'Occidente e da popolazioni arabe? Avremmo luzione dalle riforme di struttun,
la civiltà (il contrario nel Medio- nel maggiore pericolo che per la stato di disunione e di impotenza contra il pan-arabismo. Sono poi da soltanto il risveglio dell' Africa inte- sono condannati, ahinoi, a rileggersi
evo). Progressivamente le fami- originaria pacifica fratria rappre- degli arabi, che è la condizione del annoverare gli Stati doppiogiochi- ra? No, otterremmo, noi tutti che un forcaiolo del genere del sullodaglie urbane e le qentes nobili, che sentô non la umana unità vicina, perpetuarsi dello sfruttamento im- sti corne l'Arabia Saudita, il Libano, militiamo ne! campo della rivolu- to « borghese onesto » ( ! !) con presi richiamano idealmente alle ma piuttosto l'ira della natura, la perialistico, concorrono due ordini la Libia che hanno un sorriso per zione comunista, ben altro. Otter- servativo ultimo modello.
:stirpi delle tribù originarie pure, carestia, la inondazione, il cata- di cause: le secolari tradizioni con- la Lega Araba (perché mai la ten- remmo di assistere alla definitiva,
non sono più definite dalla eredi- clisma tellurico. Da questo una servatrici allïnterno, l'ingerenza gono ancora in p1edi ?) e due sorrisi inappellabile condanna a morte deltarietà del sangue, ma da circo- peculiare divisione del lavoro per straniera dall'esterno. Che significa per il Dipartimento di Stato.
la vecchia Eurapa, di questa frascrizioni territoriali di distretti cui la comunità di villaggio fu ciô, in sede poli tic a? Significa che
Responsabîle
Ma l'imperialismo non dorme son- dicia, corrotta, micidiale Europa
condotta
a
rendere
tr
ibuto
di
una
di residenza a cui tutti i liberi
il mondo arabo deve addossarsi il ni tranquilli. Le allarmate invoca- borghese, impestata di reazione e
BKTJNO
14AFFI
parte
del
prodotto
del
suo
lavoro
accedono. Ciô nelle mirabili cotremendo compito di una duplice zioni al « pericolo russo "· le ro- di fascismo più o meno camuffato,
st ituziorii dei demos ateniesi e alla unità centrale, che regolava lotta: la rivoluzione sociale e la ri- manzature delle « mfiltrazioni rus- che da quarant'anni è il focolaio
Ind. Grafiche Bernabei e C.
dei comizi romani, che la ignobi- i fiumi e ordinava il territorio voluzione nazionale, la rivolta con- se" ne! .Medio Oriente e ne! Magh- inesausto della guerra imperialistile età capitalista ha solo copiato, con i primi grandiosissimi lavori tra le classi reazionarie che traman- reb servono a nascondere il vero ca e della controrivoluzione.
Via Orti. li - Milano
senza saper salire più oltre, e pubblici. Sorsero cosl prima _Sta- dano tradizioni ormai superate P tim'ire. Ciô che veramente temono
Perciô siamo per la rivoluzione
Reg. Trib. Milano N. 2839
to,
Magistrature
Gerarch1che,
senza liberarsi dal corporativismo

Le lotte di classe e di Stati nel
mondo dei popoli non bianchi
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