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ramma comun1s1a

·,olSTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a

limno 1921, alla lotta della sinistra contra la deganerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla dcllrina e dall'oruano riroluzionario, a contatto con la classe
,.1p1raia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

Medio Oriente e Algeria

l' IPOCRITA

PfRATESCO REGNO DHLA COESISTENZA PACIFICA

L'opportunismo è il Iabor ator io colari (eterno arlecchinismo degli
sperimental_e ai Cui alambicchi la « antidemocrahci » borghesi di stile
class~ dommante chiede le parole fascista, che spregiano g li orpelli
d,'ordme, le teorie « nuove », i falsi dello schedaiolismo parlamentare
rimedi, che servano da tampone ai solo perché vogliono riservarseli in
contrasti interrn e rinviino la crisi esclusiva!) di salvare da! naufragio
finale del suo regime.
l'immonda e sanguinosa baracaccia
Non stupisce quindi che I'ult im a dell'Impero coloniale e della « granscopert a dei lacchè dell'imperiali- dezza francese » con l'invito alla
smo mascherati da rappresentanti coesistenza pacifica fra membri di
degli interessi della classe operaia una so!a « famiglia ». I] fascismo è.
- la p aro la della coesistenza pacifï- l'abbiamo sempre detto, un r ifo rrmca - abbia fatto il giro completo smo coerente praticato in via diretdel mondo divenendo moneta cor- ta dalla classe dominante sotto mirente in tutti i Paesi e improntando naccia del ricorso alla forza; Giodi sè, proprio in queste ultime set- vanna d'Arco-in-pantalcni non è, in
timane, sia la « soluzione concorda- fondo - malgrado il piglio capor ata » della crisi del Medio Oriente. lesco e l'uniforme da comandante
sta i tentativi francesi di salvare m in capo ·-, che un povero ciarlataqualche modo l'edificio barcollante no vendit.ore di cerotti. Anche egli
dell'Impero. Per noi, essa ha un fa leva in Africa su una giovane
fondamento oggettivo nella sostan- borghesia coloniale pavida e modeziale identità della struttura econo- rata, scesa in lotta non già per conmica e sociale dei due maggiori
centri imperia!istici - America e
Russia -, uniti da! comune denominatore della produzione e dello
scambio delle merci e del lavoro
.salariato, e nell 'aspirazione delle
giovani borghesie dei Paesi semicoloniali e coloniali d'inserirsi ne!
gioco al seguito di essi;
falsa ·,n
.
.
.
quanto pretende di risolvere gl i inA che tende _la rivoluzione africasormontabili contrasti che appunto na? Avendo discusso talune imperdal regno del capitale e della mer- tanti questioni legate alla storia
ce, il loro regno, incessanternente passata e ai mutamenti .sociali che
e necessariamente rinascono; è una sono in corso ne! continente, crearma della controrivoluzione per- diamo che convenga concludere il
.ché. alimenta, ne] proletariato delle presente lavoro, cercando di .risponmetropo]i industrializzate e nelle dere a tale quesito. Probabilmente
masse in fermento delle colonie od esso va posto meglto nei termini se-ex.colonie I'imbel le, illusoria fede guenti: esiste una « via africana »
ln un raggiungimento pacifico de:" di uscit a dal precapitalismo. "cioe
Ioro obiettivi.
un corso diverso da que!lo seguit»
Corne avevamo facilmente previ- dalle _rivoluzioni antifeudali che si
sto, la questione del Medio Oriente, comp1ro.no fino al 1871 in Europa
trasferito sui piano delle trattative e. America e da! 1917 ad ogg1 nella
-diplomattche, ha trovato il suo epi- Europa orientale. e in Asia? Oppure,
logo nella più cinica e risibile pa- le energre social] liberate dallo
-stetta, Pestetta fra i giovani Sta+i s~lo~co_ dei vecchi rapporti precaarabl, anziiutto. Preoccupati di per- pit.altstic] coloniali tendono potendere acquirenti (il che vale in par- z1.alm~nt~, a seconda. delle coridizioticolare per i, produttori di materie n.1 ??biethve, a ~1vers1 t~agua~d1 sto,
prime d'importanza mondiale, corne nci._ Detto alt r iment i : e da n.tenere
l'Irak. la Tunisia. il Marocco e via inevrtabi le che 11 processo di rrvo.discorrendo) divise da contrasti di luzione sociale, testé in corso nei
interesse e 'di tradizioni storiche paesi afro-asiatiçi sbocchi in tipi di
ansiose di non perdere il controllo società qualitativamente eguali a
di masse scatenate e malfide, pronte q:1ell_e ~app.resentate d~gli St_ati? caad inchinarsi al primo banchiere p it.al ist ici d Europa e d America.
« caritatevolmente » disposto a forTale. ~ues1to, cui abbiamo risponire ossigeno in denaro sonante (il sto gra in parte nei precedenti pache vale oer tutti) le giovani e a- ragrafi, non puô essere risolto bavide borghesie giu;anti sui Corano sandosi sulle enunciaziont ideolohanno messo da parte il loro « an- giche e sulle piattaforme programticolonia!ismo » di maniera barat- matiche, le une e le aitre quasi
tando il ritiro dei « soldati stranie- sempre insufficienti, che vengono
ri» C<Jntro lïngresso trionfale di sbandier ate da i partiti politici afri.quattrini non meno stranieri facen- cani. Semmai ci si puè servire di
do proprf -- esse che si pretendono tale materiale per misurare il graportatrte] della guerra santa rivolu- do di coscienza che le forze sogget~ionaria - i principii della « non ti':'~ del rivolgi~e~~o. han~o dei limterferenza », del « rispetto reci- rnitr e delle possibilità reali del meproco dell'integrità e sovranità na- desimo.
zionale », insomma della difesa Ji
Al contrario, per vederci chiaro.
uno status quo che
pure l'espres- bisogna riflettere sulle condizioni
-sione e il prodotto del dominio im- obiett ive che sono destinate a deperia!istico, il rovescio della vanta- terminare in fut.uro l'evoluzione
ta asoirazione a uno Stato arabo storica africana, e cioè: 1) il grado
unitario 7steso da!l'Asta occidentale di sviluppo delle forze produttive;
.a tut ta 1 Afr ica del Nord. Pastetta 2) la sit uaziono della lotta di classe
fra i Grandi, a tutto vantaggio del- tra la borghesia e il proletariato
!'America. Il Cremlino, che la fin- internazionale.
-ziorie propagandistica dell'una e delAbbiamo già assodato che esiste
I'altra parte presenta corne il con- ne! continente africano un accumutraltare ... rivoluzionario al!'imperia. larsi di cambiamenti quant itat ivi di
lismo yankee e il disinteressato ordine economico-sociale che prelu.. campicne dei pripo li oppressi da! ; dono a] rivolgimento rivoluzionario
giogo <'elle maggiori potenze finan- tipico dei p aesi precapitalistici. Si
-ziarie del mondo. il Cremlino da! 11 tratta di vedere ora in quale epoca
.qualo 12. stessa n ro o ag and a diceva ~!orica verrà a svolgersi la rivoludi ".' tender si ! ·utilizzazione della none africana: se nell'epoca del ca« tr,;·una dell'C;\î L » per un'offensi- pitalismo che è presentemente la
va i'1 grande stile contre Zio Sam forma sociale predominante ne!
.e ccntro J .hn Bull. non solo non ha mondo. oppure nell'epoca della ditfat'." m,':;:i di tutto questo ma ha tatura del proletariato, attualmente
votalo ,_1 mozione concorde uscita dovunque assente. Esiste una terza
dac!li ;·~mbicchi del Palazzo di Cri- alt~rnativa. E' possibite che la rivost;]).,: ha cioè avallato per i proie- Iuzions, afro-asiatica che oggi ne lt ar- zia la tesi della S')luzione pacifi- la fase iniziale si intersechi o sia
-ca e diplomaticj, dei conflitti interni raggmnta. e_ superata dalla rivolu.del!a società borghese e della p ossi- zwne, sociahsta _del proletariato inbi lit di una non-ingerenza e colla- , ternazionale, Prima che concluda ,1
borazione fra briganti. sia I'iriiz ia- suo ciclo storico_
tiva americana dr una società finanPosta la questione in t al i termini
ziar!u marca dollaro per I'« aiut o » app are chiaro corne la rivoluzione
ai Paesi arabi del Medio Oriente af ro-asi at ica abbia davanti a sè di« sottosviluppato ». Manovra per noi versi sbocch] in dipendenza dello
già scont at a: non da oggi Mosca. sviluppo della lotta di classe nei
.calpest ando anche !'ultimo brandel- paesi cap ital ist ici sviluppati. Se la
lo della tradizione rivoluzionaria rivoluzione comunista ritarda e la
marx1sta. si fa portaovce dei più bi- dominazione borghese dura ne!
gotti. stantii, putridi sl0gans da So· mondo. essa non potrà che seguire,
,cieta delle Nazioni.
rhecchè dicano i leaders dei moviNon diversamente De Gaulle si menti afrirani, la vecchia « via ,,
;Sforza roi suoi viaggi eletto'rali cir- delle riYoluzioni antifeudali (vec-

a fondo una rivoluzione sorretta dalla violenza delle masse indigene, ma per assicurarsi, sull 'onda di quella, un posto al sole nell'arena del capitalismo, e timorosa
di « lasciarsi scavalcare » - corne si
letto nella stampa di questi giorni - dalla marea lacera della p lebe connazionale in fermento, sui
conservatorismo delle borghesie excoloniali già « arrivate » della Tunisia e del Marocco, e insieme sull'appoggio, che dice di rifiutare, di
Washmgton, ad ogni tentativo di riverniciare la facciata del colonialismo classico ; _fa leva sui timore della borghesia grande, media e piccina in Francia di perdere, insieme
coi mercati coloniali, la grande valvola di scarico delle lotte di classe
in patria.
Ma non v'è pace possibile, non v'è
coesistenza duratura, ne! mondo del
è

·
.
capitale e della merce. Non si a?prariano con _le ar t i della d1plomaz1~
~ coi pal liat ivi della buona volonta
vera o tinta, nè i contrasti d'interessi fra i ladroni della oirateria internazionale grande e piccola, antica e recente, né i sussulti sociali da
cui le !oro riserve di caccia sono
continuamente scosse. E' ben possibile che la cr isi diplomatica del
Medio Oriente sia superata: non
lo
certo, non puo esserlo sotto
l'im.fero del capitalismo, la sua. crisi
pro, onda, la sua crrsr vera. E ben
possibrle che De Gaulle ottenga nelle borghesis imbefli arabe o negre
un appoggio al suo ciarlatanesco riformismo coesistenziale: ma l'ondata di terrorismo che ha accomp,rgnato il suo viaggio (sempre accettando la versione ufficiale dei fatti, ·i
ma anche ne! caso inverso del controterrorismo francese) è li a ricorè
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chia da! punto di vista della storia
universale, nuova e rivoluzionaria
per la storia africana). Cioè non
potrà non costruire, poco importa
se nelle forme giuridiche della proprietà privata o dell'azienda di Stato, 1 îndustrialismo salariato, vale a
dire il capitalismo. Se, invece, il
rivo!gimento venisse a coincidere
con lo scoppio della rivoluzione comunista nelle metropoli capitaliste
e la direzione politica del movirnento anticoloniale venisse a trovani
nelle man1 del proletariato africano, sarebbe allora possibile imboccare una via diversa e sottrarsi alla condanna della costruzione della
mdustria capitalista. inserendosi
ne!la nuova economia piànificata
del socialismo. Si verificherebbe allora il caso della « doppia rivoluzione » antifeudale e antiborghese chc
Marx e Engels ne! 1847 e Lenin ne!
1917 attesero di vedere innestar,i

sui t ronco rispettivamente della rivoluzione germanica e della rivoluzione russa.
Per il grado di consistenza del
proletariato africano, di cui tra poco discorreremo, ci sembra, a mena
che il brutale colonialismo anglofrancese non riesca a durare più a
lungo di quanto è lecito prevedere.
che la rivoluzione afro-asiatica solo
a mezzo del suo ciclo si incrocerà
con la rivoluzione del prolelariato
internazionale. Ma ciè> che veramente interess;i. per l 'atteggiamento politico che il partito marxista deve
mantenere di fronte alla rivoluzione
anticoloniale. è di poter respingere
a ragion veduta le facilistiche argumentazioni di certa gente che si
autodefinisce marxista e rivoluzionaria, soltanto perchè assume una
infantile pôsizione di ultra-sinistrismo nelle questioni nazionale e coloniale. Costoro non sanno fare la

dovuta distinzione tra le fasi di un
processo storico, e confondono « ciè>
che tende al capitalismo », cioè un
movimento d1 interessi che cercano
di sbarazzarsi dalle pastoie feudali
(o coloniali), e il capitalismo, cioè
la chiusura del processo. Essi trattano con lo stesso criterio le perfezionate macchinc produttive e politiche che rispondono ai nomi dei
grandi Stati capitalisti e imperialisti
d'Europ~ e d'Arnerica e, non già un
ordinamento sociale o un modo di
produzione. una « tendenza » ad
arrivare a quel grado di sv1luppo. Peggio ancora se essi sono
capaci di fare tale distinzione. Vuol
dire che essi sono convinti che nulla potr impedire che il movimento
iniziatosi m Asia e in Africa raggiunga il traguardo capitalista. In
ambo i casi sono dei dialettici da
(continua in 2.a pag.)
à

Filosolia borgbese della non - violenza
La teoria borghese e riformista
è che ne! mondo moderno i contrasti fra classi si risolvono col pacifico mezzo delle trattative. delle
consultazioni e, se occorre, del verdetto delle urne. La violenza, ,i
legge, è stata bandita dalllevvento
della democrazia: i proletari votino,
contrattino, avanzino le loro richieste per « le normali vie di legge », e
avranno il meglio; se mai ricorressero alla forza, violerebbero le nCJrme del gioco, e si autoescluderebbero dai benefizi dell 'età dell 'oro democ.ratica.
E' una filosofia di tutto riposo, ma
che, per essere vera, dovrebbe dimostrarci che la v10lenza ·non è
quotidiamhnente perpetrata dalla
classe dominante, e che questa si
serve, per il suo dominio, dell'arma
del « consenso » e dei « pacifici accordi ». La realtà é che la violenza
è negata ai dominati solo perché
la esercitino in esclusiva, e con tutta tranquillità, i dominanti. Che cos'è il gran frastuono che si va facendo sulle armi atomiche o subatomiche e relativi sottomarini di
cui dispongono i grandi della terra.
se non una violenza indiretta e diretta, come ogni intimidazione? Dov'è il « consenso » quando - con
gran gioia delle vestali democratiche - fulminei spostamenti militari avvengono senza prima aver interrogato, non diciamo i « popoli >>
e la loro « voce » - che farebbero
perdere del tempo prezioso -. mà
neppure i governi « ami ci »?
Ancora. La stampa si è scandalizzata dei « massacri » compiuti nell'Irak da una « fol!a imbestialita »,
che avrebbe addirittura forzato 1a
mano ai direttori di orchestra nazionalisti e borghesi del moto p,polare. Ebbene, si linge di dimenticare la lunga catena di macelli di cm
il Medio Oriente fu teatro ne! corso
tormentoso della storia proprio ad
opera dei « civilizzatori » occidentali: si dimentica che gli «affari britannici» nell'Irak erano una squisha
forma di violepza in guanti bian-

chi, a colp i di sterline invece che di
armi modernissime e di detergrenti
atomici ». E poichè ci dilettiamo di
trarre conferme dalle autoconfessioni dei borghe~i. ]eggiamo un articolo del « Giorno » del 17 luglio
re!ativo alla situazione irachena. e
chiediamoci se le teste rotolate della classe dominante meritassero
davvero le lacrime di rito per gli
agnellini inermi caduti sotto i colpi
di zanna del perfido lupo, la « folla », canaglia dei senza-pane. E' o
non è violenza quella che si eserci•
tava (e, ne siamo certi, eserciterà)
sui proletari della terra « tra i due
fiumi », all'ombra delle palme da
dattero e degli oleodotti delle grandi compagnie mercantili? Lasciamo
parlare il giornalista, che pure dice
solo la decima parte di quello che
potrebbe, in merito ail'Irak: « Il ~O
p'er cento dei suoi 5 milioni di abitanti è totalmente analfabeta e moltissimi sono preda della malaria.
della dissenteria e dell'anchilostomiasi. Per ogni 1000 nati, 250 muoiorw nelle prime settimane. I medici
sono uno per ogni 7000 irakeni, ma
questo tremendo livello è ancora
più grave se si pensi che gran parte
dei medici è concentrata nella ca~
pitale. La maggioranza della popolazione é tlisoccupata in moiti me,i
dell'anno. Primitiva é l'agricolturn.
dove s-ino virtualmente sconosciuti
i fertilizzanti e le macchine agricole. Praticamente inesistenti le industrie .. ünica eccezione. ma per
motivi di -strategia internazionale,
lo sviluppo delle ferrovie. oleodotti
e aeroporti, su cui poggia lo schieramento occidentale.
«Eppure l'immens.o Paese ha grandissime risorse di acque, terre coltiva bili, petrolio. gas naturali, minerali. Ma come mettere in circolo
queste ricchezze 3e la metà del prodotto terriero va ai proprietari; se
nelle aitre attività economiche î

so il proprietario; se tutta la proprietà immobiliare è esente dall'?
imposte; se il reddito medio per abitante è di 30 dinari irakeni annui
(un dinaro ugua]e a 0,33 dollari)?
Sono tutti dati insospetti, perchè
contenuti ne! rapporto economico
presentato, anni addietro. dalla
commissione di esperti americani
nominaia dalla Banca Mondiale.
« L'Occidente aveva proposto un
grande piano quiquennale di co~truzione e di sviluppo. Il suo costo, per cinque anni, poteva coprirsi con le royalties petrolifere.
oari a circa 220 milioni di dinari.
perchè sarebbero sovravanzati, comun'.1ue. 50 milioni della stessa valuta. Poteva essere finanziato largamente anche dalle stesse riserve auree del Paese pari a un quarto delle
riserve italiane. Ma è stata l'élite
oggi scomparsa a preferire di trattenerle a!J'estero purchè rarea della sterlina non ne soffrisse ... Questi
crediti che danno la vertigine: dato
il numero es1guo della popolazione.
sono ora congelati.
«In quesle condizioni disperatissime, quale meraL,i.glia le solle1,azioni
di ieri e la rivoluzi•me di ogai? Il
mondo occidentale ne è purtroppo
una · dei maggiori colpevoli. i\;essuno oggi puà dire se la perdita dell'Ink è definitiva per l'Occidente.
poiché qucsta è questione soprattu+_
to militare. Perà, matematicamente.
/> chiar.i che se anche la situazionP.
si raddrizzasse da! lato strate,::ico,
sarebbe ancora una volta travol\'!1
se la mass& dei 5 m1lioni di fellahin
non troverà l'Occidente disposto ,1
col\abcrare per la sua er:nancipazinne civile».

. .

Una cr1s1 pagata
.
dai soli opera1
La recessione americana è passata, per ora; e ci son volute le spese
militari e i lavori pubblici, senza
contare le spedizioni ne] Medio
Oriente, per « tonificare » la sonnec_
chiante economia. Ma che spavento
dev'essere stato quello degli industriali. a giudicare da quello che
scrive il numero di luglio del!'« Economist »!
In realtà, la recessione ha incisa
su vasti strati sociali più di quanta
non dicano le ·cifre medie. Infatti,
<c la crisi è stata peculiarmente stratifirata. Diversamente dalla cns1
1929-32, quando si puè> dire che ogni
gruppo sociale ne risenti fortemente. la recessione ha colpito particolarmente i "colletti azzurri ", cioè
gli operai industriali, più che i
"colletti bianchi ", cioè gli impiegati e dirigenti... danneggiando in particolare i negri, i non-specializzati e
i giovani, cioè i gruppi meno atti ad
esprimere il loro disagio ».

Cosi, i disoccupati formarono il
7 1;2 per cento della forza-lavoro
contra il 2-3 per cento normale; ma
nell'industria dell'acciaio la percentuale degli operai disoccupati è salita al 33-39 % della popolazione lavoratrice, e da Chrysler, in maggio,
3500 su 10.000 operai rimasero senza lavoro mentre n.essuno dei « colletti bianchi » era licenziato. Nello
stesso mese. sulla media nazionale,
uno ogni sei operai non-qùalificati
era senza lavoro contro uno su otto
dei semi-qualificati, uno su undici
per gli specializzati ed uno su sessanta del gruppo tecnico e professionale. Nè giovarono molto i sussidi: « operai abituati a guadagnare
150 dollari la settimana si trovarono
a ricevere un totale di dollari 50-60
fra compensi diretti e indiretti per
i disoccupati ». Quanta ai negri, su
5.2 milioni di disoctupati complessivi in aprile, ben 1.02 erano « di
colore »: contro una percentua!e media di un disoccupato operaio su 15
occupati, i negri « vantavano » una
percentuale di uno ogni sette. Il
fatto é che i negri sono quasi sempre non-qualificati (o mantenuti tali per discriminazione) e giovani.
E si legga che cosa è successo, per
colmo di disgrazia, ai portoricani
venuti a lavorare negli USA: «Questi operai, illetterati e ignoranti della lingua. sono stati sottoposti al
bombardamento intensivo di mercanti locali che offrivano mobili,
utensili domestici, automobili, sulla
base di rate modeste ad alto interesse. Quando i pagamenti cominciarono a tardare, i ·mercanti presero a bloccare i salari. e una società siderurgica di Chicago informè> che, in un periodo di un anno,
vi furono 30.000 «bricks» [fermi]
sulle buste-paga di 2000 operai, moiti dei quali portoricani ». Si immagini la situazione di questa disgraziata massa di operai incolti, sfruttati dal padrone, sfruttati da! mercante, giocati nella loro bonomia. e
infine mèssi sui lastrico: « moiti sono t0rnati a New York. il porto di
entrata neg]i Stati Uniti; la maggioranza. specie se con fami!'r!ia. è
rimasta sui luogo. a vegetare ». Ci
si stupirà che « il tassa dei delitti
aumenti, soprattutto fra i negri »?
Le prospettive? La macchina dell:l produzione si é rimessa in marcia ma. anche ammettendo che il
livel!o 1955-57 sia presto raggiunto,
c< sembra probabile che alcune aree
rim~n!:'anc, depresse per un periodo
variabile di tempo»; inoltre. poichè
la crisi ha stimolato la razi'onalizzazione e meccanizzazione. il <c suo
risultato netto sarà forse di eliminare alcune centinaia di migliaia di
posti nelle manifatture ». D'altra
parte. essa ha colpito in particolare
i g1ow1ni dai venti ai trentaquattro
anni. cioè le giovani famiglie che
rappresentano « i migliori consumatori di case. automobili e utensili
vari. cosicchè la concentrazione del.
la mancanza di lavoro in questo
gruppo ha ·avut0 e avrà un serio
-~ffetto negativo sulla domanda di·
beni di consumo durevoli ». Ne sef(Ue che « questa crisi ha avuto conseguenze psicologiche più gravi di
lutte le precedenti. I temt>i miglioreranno, ma alcune vecchie realtà
hanno rifatto capolino: infatti. molti. occupati o disoccupati, hanno di
nuovo ;ntravisto lo spett,-o di una

I fellah ne siamo certi. non tr ,_
veranno nessuno ad emnnciparli:
troveranno solo altri sfruttatori v<'stiti da elemosinieri. Finch0 il pro- ;nsicurezza che credevano svanita ».
letariato delle grandi metropoli non
Quegte le parole dell'organo uffiprofitti eccedono il totale dei sal•i- leverà la testa per mandare a spas- ciale dèl padr"natu all!ericano. 'In
ri; se la legge proibisce al contadi- s'.l 1 suoi padroni che sono nell·:J termmi marxisti, che cos'é questa
no di abbandonare le terre in affit- stesso tempo i veri padrnni del- se non una folografia della « miseto. fino a quando resta in debito ver- l'Irak.
ria crescente »?
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dare che non bastano toppe e cerotti ner sanare le piaghe profonde
e sen{pre più cancrenose del mondo
capitalista. Non sono nè i « grandi
uomini » (che d'altronde non esistono se non ne lia retorica borghese).
né le riforme timide o audaci, i giri
di valzer e i r arnoscelli di olivo tesi
dietro il pugnale, quelli che possono
aver ragione di forze irresistibili
radicate nei rapporti oggettivi del. t,
it li t ·
1 a socie 8 . capr a IS ica.
,
t La coeststenza e solo un arma per
ener curv_a sotto la sferza del padrone, arrtico e nuovo, la Canaglia
del proletariato metropolitano e
delle masse proletarizzate o proietarizzabili delle colonie;
un altro
modo di formulare I'esigenza di un
fronte compatto della controrivoluz iorie mondiale, e un pretesto per
giustificare la repressione, in patria
2 fuôri. dei « seminatori del disordi
L
d"
·
. ,
,
m~ ». a_ pace. 1 1 ~r signort e srnommo di cont.inuazrom, e, se possfüile'. rafforzamento del loro dormruo di lacrime e sangue. Non pace,
ma guerra di classe,
scritto sulla
bandiera deg li sfruttati di tutti i
Paesi.
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Le grandi epocbe della storia africana
furono riservate esclusivamente al(continua dalla l.a paa.1
quattro soldi e dei rivoluzionari sa- la rivoluzione comunista, quando
fu chiaro, per le montagne di morturi di dubbi.
I nostri criticonzoli non sanno fa- ti elevate dai car neficr della Cornure altro che ripetere monotonamen- ne. che il periodo della rivoluzione
te che la rivoluzione afro-asiatica democratica era terminata in Euroè « tutto diversa » dalle rivoluzioni pa occidentale e il capitalismo aveantifeudali che il « Manifesta dei va conquistato il dominio assoluto
Comunisti » dichiarà che si dovesse- dello Stato e della società.
Lo stesso sta accadendo nelle ex
ro appoggiare. Benchè essi non abbiano mai provato con argomenti colonie. I nuovi regimi vivono sotseri le loro affermazioni, è indubbio to la costante minaccia di una reche esiste una differenza sostanziale staurazione coloniale, corne è dirnotra i movimenti rivoluzionari di og- strato da! recente attacco armato
gi che tendono ad uscire da! preca- ang lo-amer icano al Libano e alla
pitalismo coloniale e le r ivo luzioni Giordania, corne dimostra l'occupaantifeudali del passato. E' una dif- zione americana di Formosa e tant!
ferenza che riguarda appunto gli altri fatti della politica internaziosbocchi finali dei due ordini di ri- nale. Marica in essi 'al presente una
volgimenti. Ma è proprio perchè la classe borghese indigena, la stessa
rivoluzione antifeudale coloniale industria!izzazione che procede in
che si svolge nell'epoca dell'imperia- mezzo a mille difficoltà è più dilismo e accresce le possibilità sto- scussa che att uat a. In aitre parole,
riche dell'i'ncrocio della rivoluzione il ritiro dell'occupante colonialista
nazionaldemocratica con la rtvolu- ha segnato soltanto l'inizio della rizione proletario-comunista, è pro- voluzione dernocratica. Cioè, si riprio per cio che la dottrina marxi- petono le condiziont storiche in cui
sta e leninista dell'appoggio prole- si trovarono a lavorare i comunisti
tario aile rivoluzioni democratiche europei ne l secolo scorso e i bolsceresta confermata in pieno.
Cerchiamo di chi arrre i termini
del problema. In che coincidono le
r ivo luzioni antifeudali dei secoli
XVI. XVIII e XIX con le rivoluzioni anticoloniali di oggi? Ne! fatto
che in ambo i casi il movimento
Bisognava premettere una enuntende a creare lo Stato nazionale
corne strumento di latta contra gli ciazione delle posizioni marxiste,
ordinamenti semifeudali e prefeu- perchè dobbiamo adesso occuparci
dali. In che si differenziano? Nel dei movimenti politici africani e
fatto che le rivoluzioni cromwellia- giudicare quali di essi hanno posina e giacobina avevano uno sbocco zioni avanzate e quali a lt r] seguono
esclusivo: il capit alismo ; mentre le direttive insufficienti. E lasciamo ai
rivoluzioni antifeudali che scopp ia- nostri critici il vezzo pseudo-sinistro
rono, quando il proletariato si era di respingere in un blocco tutti i
già costituito in classe, attorno al movimenti anticoloniali. A vende ri1848, e, a più forte ragione, quelle badito che il marxismo, di fronte
che avvengono ai giorni nostri, pas- alla rivoluzione dei Paesi arretrati
sono « passare in gestione » al pro- e coloniali, impost a la sua posizione
letariato, cioè possono confluire nel- in coerenza con il principio della
la rivoluzione comunista interna- « doppia rivoluzione >> o in previsione della futura fusione del movizionale.
La liberazione dell'Africa, che ap- mento rivoluzionario nazionale con
pare più difficile che l'avvenuta li- la più grande e decisiva battaglia
berazione dell'Asia, precederà la ri- della rivoluzione proletaria cornunivoluzione cornunista nelle metropo- sta, noi possiamo tranquillamente
Ji capitaliste? Coinciderà con essa operare delle scelte politiche tra i
dando luogo alla doppia rivoluzione partiti e i programmi del campo
antifeudale e antiborghese? Oppure anticolonialista. E' chiaro che il
sarà raggiunta dalla rivoluzione co- nostro appoggio, anche se si tratta
munista internazionale quando già attualmente soltanto di adesione
avrà percorso parte del sua ciclo? teorica, va data ai . movimenti, la
Certamente non è possibile esclu- cui azione favorisce, poco importa
dere nessuna di queste tre possibi- se inconsapevolmente, la latta che
lità storiche. E' da augur arsi che il il proletariato afro-asiatico è desticolonialismo anglo-franco-belga-por- nato a condurre nell'ambito delle
toghese che tiene l'Africa in una nuove società di classe che si vanmorsa di ferro, esclusi naturalmen- no formando sulle ravine del colote gli Stati indipendenti della fascia nialismo.
Prima di farlo, sarà utile porre
araba e della Guinea, crepi quanta
prima. Ma non si puo escludere che in rtlievo un'altra caratteristica im· la lunga agonia coloniale si prolun- portante dei movimenti anticoloniaghi per molto tempo ancor a, corne li: l'estrema debolezza numerica
fa temere l'insufficienza politica dei del proletariato indigerio. Ciô vale
movimenti indipendentisti e nazio- soprattutto per l'Africa. Naturalnali africani. Quel che interessa so- mente, il confronta è da istituirsi
prattutto, corne dicevarno, è la po- con le aitre aree sociali che hansizione che il marxismo assume di no avuto in comune con i popoli
fronte al movimento. Una casa è afre-asiatici uno sviluppo sociale ricerta: da buttare assolutamente via tardato, per cui hanno potuto uscire
e da respingere corne frutto di pu- da! precapitalismo, mentre era già
ro dilettantismo è la posizione dei subentrata la fase estrema del canostri critici, per i quali , non sap- pitalismo nei maggiori Stati del
piamo per quale soprannaturale v i r- monda. Come termine di paragone
tù profetica, il ciclo evolutivo afri- nulla puè servire meglio della Ruscano e asiatico è completamente sia zarista e , in linea subordinata,
scontato.
della Cina imperiale. Infatti, in amPer noi, che ci sforziamo di ap- bedue questi paesi la classe operaia
plicare i metodi della previsione è nata, ancor prima che maturasse
scientifica, la società capitalista la rivoluzione borghese, e ha r ag(non quella fabbrica, o quella r affi- giunto una maturità politica che le
neria, o quei bacim di carenaggio) ha reso possibile, ad onta della deasiatica e afr icana è un anello Ion- bolezza numerica, di assumere la
del movimento rivoluziotano della catena evolutiva che oggi direzione
.
faticosamente sta ccminciando a in- nana.
trecciarsi. Poichè esistono delle
Il nostro movimente, nelle fondacause -- la situazione economico-so, mentali trattazioni teoriche riguarciale locale e le condizioni generali danti la rivoluzione russa, ha data
della latta di classe -- che dete rmr- esauriente spiegazione del formarsi
nana codesti effetti. noi riteniamo I della classe operaia nell'ambiente
che un nuovo processo evolutivo sociale precapitalistico russo. E'
avrà origine, se e quando cambierà stato provato in esso corne Jo stesso
una delle cause in parola, e cioè la Stato zar ista, che pure era fondate
dominazione mondiale del capitale. su classi sociali I cui interessi imPer i nostri critici, invece, il capi- ponevano la conservazione delle
tali~mo afro-asiatico non solo è già forme produttive precapitalistiche,
uscito dalla fase uterina ed è di- fosse indotto, per ragioni di sicurezventato adulto, ma è già arrivato al za militare, a introdurre in Russi a
« 1871 » afro-asiatico. Si puè allora i moderni mezzi di comunicazione
considerare questa gente corne dei che sono alla base dell'industrializseguaci seri del materialism, dia- zazione (ferrovie, telegrafi, ecc.) e
lettico?
talune branche industriali indispenL'appoggio aile rivoluzioni na- sabili alla produzione di armamenti
zional-democratiche delle colonie va rnoderni. In aitre parole, fu lo St adato proprio perché il ciclo rivolu- to a introdurre il capitalismo in
zionario è ben lung da! coricluder- Russia g ià alcuni decenni prima
si, essendo appena ag li esordi. Ne! che la tirannia staliniana, spietata
periodo precedente il 1871 anno del- esecutnce della seconda ondata di
la sanguinosa repressione della Co- capitalismo di Stato, portasse a fonmune proletaria di Parigi, il movi- do l'industrializzazione dell'immenmento rivoluzionario democratico so paese. Le rivoluzioni del 1905 e
europeo non era ancora arrivato al-1 del 1917, nelle quali il proletariato
I'epilogo: il capitalismo non era an- sostitui superbamente l'imbelle bercora pervenuto a sottomettere tutto ghesia, conducendo vittoriosamente
il campo dell'economia sociale; la hi terribile latta contra_ la reazione
don:inazione di classe della borghe- zarista, stanno Il a provare corne un
sia, che doveva tuttora strappare le proletariato numericamente deboie,
residue posiziont delle classi spo- ma armato della teoria marxista,
destate e difendersi contra i conati puà assume re la direzione della ridi restaurazione feudale, non era voluzione antifeudale e passare adancora un fatto storico irreversibi- dirittura oltre di essa, aprendo la
le. Per tali ragioni i comunisti ap- via alla rivoluzione socialista. Se
poggiavano le insurrezioni repub- la rivoluzione socialista, che nelblicane democratrche. In quanta mi- l'Ottobre 1917 tr ionfô in Russ!a, ha
ravano a seppellire il passato, esse dovuto soggiacere alla controrrvoluavevano un contenuto rivoluziona- zione capitalistica della stalinismo,
rio. L'appoggio fu ritirato e le ener- che degnamente il sordido krusciogie insurrezionali del proletariato vismo sta continuando. cio non in-

vichi russi nei primi due decermj di
questo secolo.
Esistono. per concludere l'argomento. due modi di impedire la formazione del capitalismo nei p aesi
arretrati: uno rivoluzionario, 1 altr o
reazronario. 0 si Iavor a in vista di
bloccare lo sviluppo di forze ecoriomiche nuo ve e mantenere i vecchi
rapporti s iciali e cio compete alla
reazione feudale alleata ail impe rialismo, o si tende a « saltare » il capitalismo e legare l'evoluzione dei
p ae si arretrati al socialismo trionfante ne i paesi industrializzati: e
questo è un Iavor o da r i vol uz ion ar io
marxista. No i siamo sicuri che la ri'voluzione comunista Intern azionale
scopp ier in tempo per permettere
ai popoli afro-asiatici di saltare, se
non tutte. almeno le fasi più micidiali del capitalismo. Ma cio puo
avvenire alla condizione che i cornunisti, negando agni appoggio ai partiti dei putrefatto capitalisme euroamericano, lavorino « dentro " la rivoluzione afro-asiatica, applicando
i principii marxisti.
à

Società precapitalista e proletariato

ï
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ficia, ma tlimostra tutta la validità
della teoria della « doppia r ivo luzione "· Questa puà essere iniziata
e condotta validamente dalla scarno proietariato dei paese p recap italistico. ma puà vincere a coridizione che i proletariati dei paesi
capitalisti conquist ino il potere. In
definitiva, lo stalinismo ha vinto in
Russia perchè il capitalismo è r iuscito ne! pnmo dopoguerra a resistere e a durare ne! resta del
monda.
Anche la Cina imperiale, aitre,
grandissimo paese importante per
dimensioni fisiche e tradizione stori ca, ma rimasto enormemente indietro nella via della rivoluzione
capi+aiist a. conobbe un fenomene
simile. Tuttavia la drastica rnenomazione dell'autorità della Stat»,
assediato da tutti i lati dai predoni
imperialisti e assoggettato al mortificante regime dei « trattati ineguali ». do vev a impedire che i pr imi elementi del capitalismo r aggiungessero proporzioni paragonabili a quelli russe. La fabbrica capitalista fece il suo ingresso ne!
paese solo pochi anni prima che
scoppiasse la rivoluzione repubblicana. E il fatto che la rivoluzione
cinese abbia avuto uno svrluppo
tormentato, fatto di faticose avanzate e di repentini disastri, fino a
sboccare nell'attuale regime pseudocomunista, si spiega soprattutto
con l'estrema debolezza numerica
del proletariato e la sua insufficiente preparazione politica. Comunque,
il sorgere di un combattivo e risoluto partita comunista subito dopo
la fondazione della Terza Internazionale e le grandi lotte da esso
sostenute durante un intero trentennio, stanno a dimostrare quanta
parte il proletariato abbia svolto
nella rivoluzione antifeudale cinese.
ad onta della degenerazione revisionista della burocrazia dirigente
maoista.
Rispetto alla Russia e alla Cina.
le aitre rivoluzioni antifeudali che
sono accadute nell'ultimo cinquantennio hanno presentato un decorso
del tutto diverso. E' mancato in
esse, corne elemento di propulsione
e di guida, il proletariato socialista.
Cià è accaduto specialmente per
quanta riguarda i paesi assoggettati al regime coloniale e alla incorporazione forzata in grandi Stati
imperialistici. La causa principale
del fenomeno è da ricercarsi ne!
fatto che è venuto a mancare l'elemento storico che, corne abbiamo
visto, apporta deterministicamente
importanti modifiche nella società
preborghese, e cioè lo Stato indipendente. Quanto diciamo puô sembrare strano a mentalità non dialettiche, ma è legge mai violata della evoluzione storica che le società
decadenti producono esse stesse le
forze esplosive che ne determineranno il crollo. Il colonialismo, e
i suai alleati-servitori feudali, non
hanno potuto impedire che sorgessero nelle colonie e nei paesi arretrati classi nuove, quale la piccola
borghesia commerciale e intellettuale - e abbiamo visto che per
l'Africa tale fenomeno è in pieno
sviluppo - ma Je condizioni ob_iettive della dominazion.e colomale
hanno permesso che si sviluppl;'sse
mena rapidamente ii proletar~at~
industriale, Anzi, in moite reg10n!
dell'Africa il salariato industriale e
quasi del tutto assente. Certamente
ciô non --sarebbe accaduto se la dominazione coloniale non avesse cancellato per Iungo tempo agni forma
di Stato indipendente. sostituend,i
agli antichi appar,:,.ti di po~ere lo_cali Je sue rapaci burocraz1e perlferiche emanazione degli inferessi
capit~listici metropolitani.
Conviene, a costo di ripeterci,
tornare sulla questione. Lo Stato,
che è l'organo dell'esercizio del potere di classe, deve porre innanzi a

qualsiasi esigenza il problema del
costante miglioramento del l'arrnamento. La produzione di armi è la
pre~ccupazione massima della St ato, che è permanentemente mobilitato a perfezionare I'organizzazione della difesa contro il nemico interno e i rivali esterni. Ma porre la
tecnica della produzione di armi al
livello degli Stati più minacciosi esistenti al di là delle frontiere, non
si gnifica per lo Stato precapitalista
essere costretto ad adottare i metodi industriali vigenti nei paesi capitalisti? Avviene cosi che societ
che sono al di qua del capitalismo
e tendono accanitamente a restarvici presentano importanti elemerrti
di industrialismo moderno. In essi ,
pertar,to, il capitalismo, e quindi il
lavoro a salario, e quindi il proietariato. preesistono alla rivoluzione
antifeudale. Nelle societ preborghesi che sono pr-ive invece, di
ordinamenti stat ah indipendenti, lo
industrialismo, e quindl il proletariato, mancano. Ne consegue che in
questi ult imi il ciclo_ in?ustriale è
destmato ad avere m1z10 soltanto
dopo il trionfo della rivoluzione anticoloniale. Cià vale per i paesi
asiatici ex colonial! e soprattutto
per l'Africa nera.
L'esernp io clamoroso di corne )0
Stato preborghese concorra in maniera determinante allïntroduzione
dei primi elementi di industrialismo
capitalista nell'ambiente sociale arretrato da cui è espresso, fu data
nei primi anni di questo secolo da!
Giappone. Il fulmineo conflitto russo-nipponico fu vmto clamorosamente dalle armi giapponesi, che si
rivelarono straordinariamente pe rfezionate e adatte alla guerra moderna. Ciô doveva provare corne lo
Stato di Tok io , che fino al 1904 nessuno ne! monda intese giudicare meno che secondar io. aveva saput o
importare ne! paese la tecnica industriale capitalistica. La vittoria
sulla Russia e la conquista della
Manciuria fecero il resto. In ta!
modo il Ginpporie divenne lo St ato
più patente e I'unica potenza industriale dell'Asia.
Se la rivoluzione antifeudale nelle colonie procede asmaticamente,
se la latta dei « popoli di colore » è
un miscuglio di azione armata e di
mercanteggiamenti diplomatici con
il gangsterismo imperialista, ciè accade appunto perchè manca il poà

à

tente lievito rivoluzionario proletario. Il movimento va avanti con
esasperante discontinuità, fermandosi ad ogni piccola avanzata per
offrire tregue e compromessi al
campo reazionario. Basti guardare
appunto a quanta avviene nei p aesi arabi. Dopa agni brusco. cambiamento, che sia il riuscito colpo contro la Cornpagrria del Canale di
Suez O l'unificazione agizio-siriana
0 la rivoluzione irakena, i pan-arabisti nasseriani, invece di sfruttare
il successo ottenuto si affrettano a
proclamare il « cessato allarme »,
temendo di far indispettire più del
lecito i potentati del l'Impet-ial isrno,
terriendo soprattutto di essere scavalcat] dalle moltitudini affamate.
Non c'è nulla in esse che passa
reggere il confronta con le magnifiche lotte che diedero grandezza a
sco nvotg iment i storici, corne le ricordate rivoluzioni antifeudali di
Russia e di Cina. E si comprende
bene il perchè. In queste batt agl ie
il ruolo di protagonista toccô al
proletariato industriale, la classe
più rivoluzionaria che sia apparsa
nella storia, l'unica capace di condurre una « doppia rivoluzione ».
Invece, la circospezione e l'incertezza , la tendenza al compromesso e alla retorica che caratterizzano la
rivoluz10ne' anticoloniale, tr adiscono la mana piccolo-borghese. Non
potrebbero comportarsi in altro moI
do movimenti che sono diretti, per
J'assenza fiisica del proletariato,
dalla piccola borghesia. Evidentemente, la piccola borghesia inte llettuale delle colonie, che sogna Io
Stato nazionale indipendente e la
industria!Izzazione, ha ereditato ben
poco delle attitudini rivoluzionarie
rivelate dagli organizzatori delle
Comun] giacobine europee. C'è in
essa il marchio indelebile del «cornp lesso di inferiorità » (ci si perdoni
la espressione) che prova di fronte
a!le arroganti borghesie delle stesse metropoli imperialistiche e colonialistiche.
E' tale appunto l'impressione che
si ricava esaminando i programmi
dei partiti pol it ici africani. Il lettore non pretenderà .che si faccia
qui una disamina dettagliata degli
schrer ament i pol it ic] africani e della loro evoluzione. Ciô stonerebbe
con il carattere del presente lavoro
che ha inteso soltanto trattare in
maniera generale le principali quest ioni Jegate alla rivoluzione africana. Continueremo invece a seguire tale criterio, riservandoci di dare in altra sede la cronistoria dei
movimenti politici sorti in Asia dalla fine della seconda guerra mondiale,

l

Il triplice quesito africano

Unione, f ederazione o lndipendenza ?
Come abbiamo già detto ne! titolo
di questo paragrafo, i partiti africani possono dividersi a seconda
della risposta che essi danno al triplice quesito: unione con la metropoli, vincolo federale con la stessa,
o indipendenza? N aturalmente tali
linee di demarcazione politica e programmatica passano attraverso l"?
compagini sociali considerate singolarmente, eltre che tra regione e
regione.
1) Unionismo. - E' questa la tendenza politica che è mena pericolosa ai fini della conservazione del regime coloniale e della « presenza "
dei colonialisti sui territorio. Naturalmente le giustificazioni ideologIche di questa posizione variano da
partita a partita. da luogo a luog().
Ma si puà dire che le diverse interpretazioni non cancellano, a parere
nostro, il fatto che l'unionismo, cioè
la conservazione su nuove basi giuridiche dei rapporti tra metropoli e
colonia si risolvono nella migliore
delle ipotesi in una banale forma di
autogoverno, che la scaltra politica
coloniale britannica ci ha fatto già
conoscere. L'autogoverno prevede,
mfatti, l'autonomia politica interna
dei popoli soggetti, ma riserva alla
metropoli il diritto di amministrare
gli affari esteri del paese, corne di
conservare la direzione della difesa
e il controllo finanziario. Come si
vede si tratta di strappare alle burocr~zie colonialiste mena di quan:
to lo Stato borghese concede agI1
« Enti regionali ».
A questa forma reazionaria di go~
verno sono interessati gli elementi
« collaborazionisti » delle caste feudali Iocali e dell'apparato politico
venduto ai colonialisti, quali i movimenti dai vari M'Bida o -Grunitski
imperanti all'ombra delle hajonette
francesi ne! Togo o ne! Camerun, o
quegli elementi della piccola borghesia che è asservita agli interes5i
dei monopoli capitalisti stranieri.
corne accadeva nella Cina imperiale per i « compradores "·
2) Federalismo. - Questo è un
tipico prodotto della mentalità dei
piccolo-borghesi istruiti che sono incapaci di concepire l'evoluzione
storica fuorch~ in maniera volontaristica e sentimentale, Non a caso
le utopie iederalistiche trovano il
più fertile terreno di coltura nei
cervelli di poeti e altri intell~ttuali che vivono ne! Sudan occidentaie, che pure è la regione politic'.1mente più avanzata dell'Africa
Nera.

federahsmo. consistente nella latta
contro i pericoli del frazionamemo
territol'iale. Lo spezzettamento della
Africa ebbe solenne sanzione al
Congresso di Berlino, a conclusione
del quale le potenze colonialiste (Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Portogallo, ecc.) si riconobbero
scambievolmente le rapine perpetrate ne! continente.
I Francesi innanzitutto divisero iloro dcmini africani nelle grandi
sezioni amministrative dell'Afric:l
Occidentale,
Africa
Equatoriale
francese, con capoluoghi rispettivamente a Dakar, Brazzaville e del
Madagascar. In seconda luogo suddivisero in numerosi territori e
province questi enormi possedimenti. Non poche volte è successo che
una stessa compagine etnica o linguistica risultasse spezzata da una
assurda barriera amministrativa.
Naturalmente è interesse fondamentale degli africani che tali div1sioni siano cancellate e sia superato il frazionamento delle stirpi e
delle lingue nell'ambito di ampi organismi federali. Cieè il federalismo è un elemento di progressa ma
se si concepisce corne strumento di
unione dei popoli africani e garanzia contra una « balcanizzazione »
- per usare l'appropriata definizione di Senghor -- dell'Afr1ca, che
gioverebbe unicamente all'imperialismo. Per il resta è null'altro che
utopia. Per meglio spiegarci è augurabile che i popoli africani, liberatisi dal giogo colonialista, si uniscano in uno Stato federale, che
consenta la pacifica convivenza delle stirpi; ma è da combattere la tesi
di una Federazione franco-africana,
che perpetuerebbe le usurpazioni,
dellïmperialismo francese.
Eppure nello stesso R.D.A. (Rassemblement Democratique Africaine). il massimo movimento politico
dell'Africa Nera, che insieme con la
« Convenzione africana "• si sono
fatti artefici della unificazione dei
partiti politici dell'Africa Nera
francese, esiste una corrente che
propugna la Federazione francoafricana, con l'aggravante della tes1
della adesione individuale dei vari
territori dell'AEF e AOF. Rappresentante di tale corrente, per fortuna minoritaria, è lo stesso presidente del R.D.A., Houphuet Boigny,
che sembra essere un ingrediente
obbligatorio dei vari ministeri pangini, avendo fatto parte di alcuni
governi del defunto regime parlamentare, ed essendo stato accolto
nell'attuale governo De Gaulle. Non
a casa le idee politiche di Houphouet-Boigny sono ·gradite a de-mocratici e totalitari parigini, cosi
pronti ad abbracciarsi teneramente
quando c'è da salvare la preda colomale. Non occorre spiegare che
il tipo di federazione voluta da!
presidente dell"R.D.A. coïncide perfettamente con il programma unionista, cioè con la soppressione a
parole del colonialismo.
3) Indipenden"tismo. - Inutile dire che le nostre simpatie vanna a
coloro che lottano in questo campo: ai rivoluzionari del Madagascar
che perirono a decine di migliaia
nella insurrezione del 1947, agli insorti algerini. ai guerriglieri del
Camerun che combattono sotto la
guida della c< Unione dei popoli del
Camerun" alla sinistra dell'R.D.A.
Il program'.ma di costoro è sgombre
di compromessi e di fantasticherie
reazionarie, corne di inutili ipocrisie. Essi chiedono apertamente la
Jiquidazione della !aida dominazione coloniale e la piena indipendenza politica. Anche i federalisti chicdono l'indipendenza, ma quando si
esaminano i mezzi e i modi, usan,do i quali essi dicono di poterla ottenere ci si convince che le loro
posizioni politiche sono contagiate·
dall'opportunismo. Non è Jegittimo·
sospettare, invece. di colora che dicono di essère decisi a lottare contra il colonialismo' tenendo le armi
in pugno.
'

Il federalismo è una via di mezzo tra l 'unionismo e l'indipendentismo. I suoI fautori tendono ad ottenere l'indipendenza statale dei territori coloniali, ma non se la sentono di rompere completamente con
la metropoli. Ancora una volta, agisce nei seguaci del federalismo,
ad onta delle declamazioni retoriche, la sfiducia nella possibilità che
i popoli africani valorizzino autonomamente le risorse dei loro territori. S bisogna riconoscere che tale preoccupazione non è infondata,
visto che la industrializzazione richiede la soluzione di problemi formidabili, corne investimenti di ingenti capitali, istruzione professio~
nale della mano d'opera, ecc. Ma e
anche certo che tali problemi restano pressochè insolubili fino a
quando la potenza colonialista mantiene in un modo o in un a~tro 1)
proprio controllo sui possedimenh
coloniali.
Il concetto fondamentale del federalismo, che naturalIJ1;en~e conIl proletariato ist_intivame~te è"
sente svariate interpretaz10m e v~r- c?n tutti gli oppress1 che dec1dona
sioni, è che il _costruendo ~tata _m- dt affrontare m una latta estrema t
d"pendente afr1cano debba msenrsi loro oppresson. Non sono ancora
i~ un più ampio organismo fede- tramontate le parole del « Maniferale comprendente la stessa Poten- sto dei Comunisti >> che dicono: « I
za che· attualmente occupa il terri- comunisti appoggiano in generale
torio coloniale. Non si sa bene se agni moto rivoluzionario diretto
pensare ad una sorta di Stati Uniti contra le esistenti condizioni sociali
afro-europei o ad una nuova edi- e politiche >>. Gli indipendentisti azione per l'Africa del Common- fricani sono degli oppressi che lotwealt "britannico. E' chiaro comun- , tano rivoluzionariamente contra le
que che i teorici del federalismo so- condizioni sociali arretrate che · l
no_ i_ncapaci di un pensiero politice colonialismo protervamente tende a
ongmale e necheggiano, ne! loro perpetuare. Percià il proletariato
g10co mtellettualistico, esperienze comunista è con loro.
che hanno fatto il loro tempo. FiE' chiaro che per le speciali congurarsi che lo stesso capo della dizioni storiche che abbiamo illu« Conven_ziune africana », il massi- strato più sopra, soltanto la fonda-ma partita del Senegal e cioè il zione di uno Stato nazionale puà
P?eta Sengho~. è auotre 'addirittura mettere in moto il processo di fordi un progetto che prevede l'inseri- mazione dell'industrialismo e quindi
mento d_ella Federazione franco-a- dare vita al proletariato africano,
fncana m un superiore organismo In ogni epoca della lotta di classe,
confederale destinato ad accogliere Ja classe che si accresce corne deter-~na. va~he_g~iata Federazione degli minante e~ono1:1ica è destin_ata, pre~ tah ~s1ahc1, una volta soggetti al sto o tard1, a 1mpossessars1 del codomm10 francese!
manda della società. Appoggiando
~· d:i, augurarsi che Ja svolta to- le rivoluzioni afro-asiatiche il prota!I~~ria e nazionalista segnata nella Jetariato internazionale favorisce 11
pohtica della Stato francese dall'av- sorgere di nuove condizioni, che
v_ento del degaullismo, serva a dis- trarranno da un materiale sociale
Sipare .tali utopie. Ci domandiamo in fermento nuove sterminate leve
come . e possibile pensare che la proletarie. E cià, mentre la degene-Francia Che cosi ferocemente mas- razione monopolistica del capitalisacra i fellagha algerini, e per me- smo riduce sempre di più la classe
gho poterlo fare si è liberata dalle della borghesia capitalistica ad un
ipocrisie democratiche, passa accet- pugno di sfruttatori. In tale senso,
lare i Piani dei federalisti. Bisogna, la rivoluzione anticoloniale avviciperô, riconoscere il Jato buono del na la rivoluzione comunista .
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Il- programma rivoluzionario della società comunista elimina
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ogni forma di proprietà del suolo, degli impianti di produzione e dei prodotti del lavoro
sul tappeto da tutti i partiti so- visione marxista della questione I Ccme dunque spostare un tale be vano omettere, ogg1, in quancialisti del tempo. La risposta di ammettendo subito che una tale rapporto di forze? Che cosa pre- ta a differenza del 1894 I'opporEngels è quella che viene avan- prospettiva è da condannare ed è sentare e promettere ai piccoli tunismo non è allo stato di miti ad agni_ passa,. ad esempio tanto poco utile alla causa della contadini? Si è nel pieno del pro- naccia ma ha già tutto travolto
quando noi mostnamo che in rivoluzione quanto quella che il blema agrario, Ma quello che è corne energie della classe opepieno ver.ite_simo secolo le qui- proletariato non possa vincere lo scopo della trattazione engel- raia. Molti, e quasi tutti, i gruppi
Nello svolgere gli argomenti di che questo sia oggi ideologica- stioni so~iah dei paesi di colore prima della spar izione di tutte le siana scartare come antimarxr. che si vanno oonendo contro i
Torino, e in modo speciale nella mente e scientificamente tanto da e non sviluppati industrialmente classi intermedie.
sta e controrivoluzionaria ogni tu- partitoni stalinrsti o post-staliriiseconda seduta, dedicata a trat- condannare quanta quello di ol- non possono essere costrette nel
In Francia la storia ha insegna- tela conservativa della piccola sti e ne sono usciti, il che farebtare le reciprocne accuse di revi- tre mezzo secolo addietro, ed an- legnosn dualismo capitalisti-pro , to, corne i classici di Carlo Marx proprietà. Che avrebbe detto il be sperare che quel disfacimento
sionismo scambiate tra « cornuni. zi hanno scambiato tra loro I'epi- letan; ma il marxismo deve sem- presentano in modo insuperabile. vecchio e grande Federico se ta- invccato si inizi, mostrano di avesti ''. jugoslavi e russi, fu,. corne di teto di revisionisti corne la in- pre e dovunque avere risposte che i contadini col loro peso han- luno avesse proposto come oggi re sul « contenu du socialisme »
ordmano, fatto largo rrcorso a giuria più infamante.
?I dottrina e di azione per tutto no sempre fatto pendere la bi- in ltalia e in Francia, che il pro- (poichè siamo in Francia, riferitesti di base del marxismo con
Quindi la contrapposizione a il quadro pluriclassista e non bi- lancia dalla parte opposta a quel- gramma deve divenire quello di tevi al gruppo di Socialisme où
citazioni che non sempre, n~l re- tutto il blaterare di questa gen- classista della società.
la che interessava la classe ope- propugnare la diffusione ner tut- Barbarie) idee altrettanto amarsoconto testè apparso in quattro te di citazioni autentiche dei testi
Engels è in grado di fare due raia, da! primo al secondo Imper» 1 ta la popolazione rurale della xiste di quelle del programma di
puntate, si è avuto agio di r ipor- classici diviene, per loro stessa sole eccezioni alla presenza fon- e contra le rivoluzioni par igine proprietà totale della terra la- Nantes. Diremmo antimarxiste se
tare.
vcrata?
scelta,. decisiva. La posizione è damentals ~H una grande classe nel 18:11, 1848-49 e 1871. .
non. fossimo in presenza del linIn tale trattazione f: stata no- ben diversa da quella in cui un di contadini che non sono nè saguaggio sereno di Federico Enstra preoccupazione dimostrare marxista r ivoluzionario si trova lanati nè imprenditori: la Gran
gels, che evidentemente sapeva
came le nostre valutazioni e for- di fronte ad un altro settore di Bretagna propriamente detta e
per esperienza, e per gli effetti di
molazioni dei pro blémi discussi contradittori ed avversarii, che !a Prussia ad est dell'Elba. Solo
molti irsuti rabbuffi di Padre
non si discostino mai da quelle dichiaratamento voglia adoperare in quelle due. regioni la grande
Marx, che il francese non vuole
classiche della dottrina di Marx. 1 dati di fatto storici del periodo proprietà terriera e la grande inGià nel 1892 al Congresso di proletari agricoli, e per conse- essere choqué (urtato), ma nean.
Tanta più tale prova era calzan- trascorso dal 1848 ad oggi per di- dustr'ia agi:ana_ hanno totalmente
Marsiglia
il partita operaio fran- guenza è dovere, sempre « del so- che froissé (sfiorato). Nel primo
te a proposito di una discussione mosti:are che essi arrecano argo- liquidato il piccolo agricoltore,
cese
aveva
tracciato un program- cialismo » di « mantenere in pos- casa fa. la grinta di un d'Arta.
in cui i contendenti rivendicano menti atti a porre in essere nella conducents per suo canto. Osser ,
gnan, nel secondo quella di un
ciascuno di essere in pieno sulla economia e nella scienza storica viamo che anche il quadro in ma agrario (era l'anno in cui in sesso dei loro lembi di terra, con- Talleyrand. Alla larga, per chi
linea tradizionale dei principii, teorie opposte a quella di Man,; questi due casi di eccezione è a Italia avveniva la separazione da- tro il fisco, l'usura e l'invasione ricordi uno sfotto del seconda
in quanta accusano il contraditto- rivendicata dai comunisti rivolu- tre classi (corne sempre in Marx gli anarehici e sorgeva a Genova dei nuovi grandi proprietari fon- congresso di Mosca: Frossard (un
diari; i ·contadini proprietari che
q_uando anche si tratti della so- il partita socialista italiano).
re di averne in modo colpevole zionarii.
primatista mondiale dell'amarxiQuesto primo programma è me- lavorano la loro terra )),
deviato.
Bisogna dire che ·questo secon-1 cietà borghese modeUo): salariasmo) a été froissé. E chi tanto
Il quinto considerando è quel- aveva osato si chiamava Lenin!
La polemica potrebbe prendere do gruppo di nemici è più coeren- to urbano o rurale, capitalista no condannato da parte di Engels
una forma e uno sviluppo diver- te non solo nella intrinseca sua l imprenditore industriale o agra. che quello di Nantes, in quanta lo ch!:: En_ge~s troverà più scandasi, ove i due gruppi contendenti, costruzione teorica e scientifica no, proprietario della terra al questo seconda, corne subito ve- loso: 1 pnm1 fanno una tremenda
che per noi sono entrambi carat- ma anche se si confronta la dot- modo borghese, e non feudale. dremo, aveva fatto cattivo gaver- confusione di dottrina, questo ad_
terizzati da forme cti degenera- trina con la attività politica diIn tutti gli altri paesi, per En- no dei prir.icipii teorici al fine di dirittura annienta il concetto del. zione opportunista ancora più retta _a c~:mservare quelle forme gels e per ogni marxista, « il con- intrcdurre l'appoggio del partito la latta di classe: « vi è luogo di
Le formulazioni false sono utispirite di quella dei « revisioni- la cur distr'uaioria e scomparsa tadino e un fattore molto imper- agli interessi immediati dei pic- estendere. tale protezione ai lissime per chiarire il vero « consti " storicamente classici della era il coronamento della formi- tante della popolazione della pro. coli contadini. A Marsiglia il par- produtton che, sotto il nome di tenuto " del moderno programma
fine dell'ottocento e della prima dabile costruzione del marxismo duzione e del potere politico ,,. tito si limità ad indicare fini pra- coloni e di mezzadri, fanno valere rivoluzionario. Le antiche ideoguerra mondiale, amrnettessero rivoluzionario.
Nessuno puô dunque dire: i con- tici della agitazione tra i conta- le terre degli altri; e che, se logie sociali ebbero forma mistiapertamente che vanno sempre
Contra avversarii di tal natura tadini per me non esistono, sul dini (si era allora seguaci della sfruttano dei salariati, vi sono in ca, ma non per questo non sono
più discostandosi dalla teoria so- ci volgeremo in altri stadii del genero della palinodia: i movi- famosa distinzione tra program- qualche modo costretti dalla condensazioni dell'esperienza ucialista corne fu enunciata cta nostro lavoro di difesa integrale menti dei . popoli coloniali per ma massimo e mininw, che poi sfrut~a:nento di cui essi stessi so- mana di specie della stessa natuMarx e strettamente difesa da del marxismo, che ner noi si e- me non esistono,
condusse a tutta la storica crisi no v1tbme ».
ra di quelle 9iù sviluppate a cui
Engels e poi da Lenin. Ma que- nuncia oggi corne oltre un secolo . Ma _che la teoria della funzione dei 1Jartiti socialisti). Engels risi è pervenuti nell'età capitalisti signori, se già da molto tem- fa venne nei classici enunciato· di tali classi sociali, e la maniera leva che quelle per i piccoli conL I
1
1 •
stica e nella latta per scavalcarpo vanna ammettendo che si ab- e ciè tra l'altro in una riunion~ di comportarsi verso di esse del tadini, di cui allora più che i
8Y0
la. Potremmo dire che le antiche
bia il diritto di modfficare, nel prossima del nostro movimento. partito marxista, debba essere proprietari lavoratori si conside.
mistiche ebbero la forma rispetcorso del tempo, i principii criDa queste disgraziate premesse tabile di una seriazione di tesi
Si tratta allora di ributtare un una copia di quelle dei partiti rarono specialmente i coloni eraginari del partite, e se alla fine attacco frontale e non maschera- della democrazia piccolo bo:rghe- no talmente modeste che 'altri sorge _il programma pratico che è affermative. La mistica odierna,
finiranno - ne siamo certissimi to; mentre dove si tratta di corn- se, questa è I'altra enormità con- partiti le avevano avanzate e " destmato a coalizzare nelfa. la no:rmativa dell'azione delle
- per confessare apertamente di battere i pretesi « vergini » da tro cui Engels sfodera una delle molti governi borghesi già attua- stessa lotta contro il nemico co- forze eversive della società preaverli bouleversés, capovolti ad- revisionismo di Belgrado o di Mo- sue « messe a punto ». Noi dire- te. Consorzi pe:r l'acquisto di mac- m!lne, la f~dalità agrarùçt., tutti sente, si ordina meglio in una sedirittura, ci hanno oggi presen- sca e altre capitali, è dello sgar- mo anzi che è altr!l ,formolazione chine e concimi, locazione di mac- gh_ elementi della P1:o?-uz1one a- rie di tesi negative. Il grado di
chine dei comuni rurali favoriti gncola, tutte le attiv1tà che, a coscienza dell'avvenire che non
tata una strana fase di latta rottamento traditore e della pu- della stessa enormità.
« contre ogni revisionismo », han- gnalata nella schiena che si deve
Poichè solo un matto potrebbe dallo Stato nel formarsi un par- ~itoli diversi,. mettono in valore l'individuo ma solo il partita ricontestare il peso dei contadini eo, divieto di sequestro da parte 11 suolo _naz10nale ». Qui, came voluzionario puà raggiungere, si
no ostentato di essere convinti aver ragione.
nella statistica demografica ed e- del proprietario sul raccolto, re- Engels d1mostra, _pure _con l'evi- costruisce - almenQ fino a quan-conomica, Engels viene subito al visione del catasto, e simili...
dente preoccupaz10ne d1 non dare do la società senza classi non sapunto scabroso: quale il loro peIl gruppo di rivendicazioni per degli asini a vecchi professanti rà un fatto - in modo più esp:resso corne fattore della lotta poli- i salariati agrari è ancora meno marxisti, tutta l.'impostazione sto- sivo in una serie di norme del
tica?
considerato da Engels; alcune so- rica è fettata a!l'aria, confonden- tipo: cosl non si dice _ cosl non
La conclusione è palese: il più
Nel 1894, settembre, il partita borghesi) si definivano rivoluzio. delle volte i contadini non hanno no ovvie oerchè sono le stesse do nella Francia del 1894 i feu- si fa.
Ci auguriamo di avere presenoperaio marxista francese t quelle nari intransigenti, e con lo stesso dato prova che della loro apatia, che quelle- per gli operai indu- datar~, annientati dalla ~ande ridi Guesde e di Lafargue) adottô termine nel primo decennio del fondata sull'isolamento della vita striali come i minimi di salario voluz10ne un secolo prima, non tato in una forma umile ed accesnel suo congresso di Nantes un secolo di chiamava la frazione di dei campi, Ma questa apatia non altre tollerabili corne la forma~ tanto con i grandi affittuari ca- sibile un risultato elevato e piutprogramma di azrone nelle cam- sinistra del partita socialista ita- è un fatto priva di effetti: « essa zione con i terreni comunali (be- pitalisti, gli industriali dell'agri- tosto arduo. A tal fine sarà bene.
pagne. In Ottobre a Francoforte liano, opposta al riformismo di è il più grande sostegno non solo ni civici) di cooperative agricole 'coltura, verso i qu8:li (se il nostro sulla guida di Engels, maestro di
aceorto lettore . tienE: pres~nte un tale metodo, spulciare le forsi occupé> della stesso tema il par- Turati e al nossibilismo di Bis- del dispotismo russo ma anche di produzione.
Tuttavia questo programma de- quanto s~m~re r!nfa~c!am_o a.1 co: l mule sbagliate dei considerandi
tlto socialctemocratico tedesco. solati, e da cui nacque ii Partito della corruzione parlamentare di terminà
per il partito nelle ele- mun!raditori. o_d1erm _ 1ta~1~m) s1 di Nantes.
Engels alla fine della sua lunga Comunista in ulteriore selezione. Parigi e di Roma». Roma non ce
Engels comincia col dire, sul
vita seguiva da presso il movi, • La parola opportunismo che la abbiamo messa noi, ma pro- zioni del 1893 un notevole suc- lanc1ano add1nttura mv1ti a encessa
elettorale,
che
alla
vigilia
t~a:~
nel
grande
blocco,
corne
atpi:_iffio
..consideràiido;·cne non è
mento della Seconda Internazio- molti giovani credono coniata da prio Engels, la bellezza di 64 andel successivo congresso si volle tiv1ta che mettono in valore la giusi:o
mil nostrëï programnale Operaia, fondata ctopo la Lenin nella sua travolgente bat- ni addietro.
spingere oltre nella via di con- ter:a ( ! ) ; ma i proprietari agrari ma générale la formula « Î..J2IOmorte cti Marx nel 1809. Egli do- taglia della prima guerra monEngels mostra che da quando
vette dissentire nettamente dalla diale, è stata invece usata da è nato il movimento operaio cit- quiste per i contadini. Si sentiva a titolo borghese, che non eserci- düffürî ·non· saranno Iiberi che
nsoluzfone dei francesi mentre Engels e da Marx nei loro scrit- tadino i borghesi non hanno mai dj avventurarsi su. Ùn terreno pe- scono l'azienda. agricola, ma ~i- qùànâo s,a..rann(-fi1Jï?ss~~so ··aei
fu più soctdisfatto Cie! ~ongresso ti. Più volte abbiamo notato che desistito dal cercare di aizzare i ricoloso, e allora s1 volle far pre- vo~o dell1'!- rendita pagata ?a pic- .mezzi di produzwne ». l,Q_ stesso
tedesco, ove fu respinta una ten- semanticamente non è la più fe- contadini proprietari contra di es- cedere una premessa teorica per coh colom o grandi fitt1;1an. Que- progfâmrriâ-ïra'fféêse del tempo
uenza di destra anatoga a quella lice, perchè conduce all'idea di so, presentando i socialisti corne mostrare che non vi era contrad- sta. t~rza ~las:'e marx1sta dellu àggjy_hg_(;i"_subilo-·cnei.iJL!.?le_posdizione tra il programma massi- societa capitahsta non ha a che sesso noa è ~assibile che sotto la
prevalsa a Nantes
un giudizio morale, e non socialeche aboliscono la proprie, illO SOcialista e la protezione del fare ~On l'antica nobil~à fe1:1dale: forrrÏa l!l lVl uâle,cJïër1on]·scaEngels dedieô ~l tema un ar- determinista. La parola tuttavia quelli
tà,
e
altrettanto
hanno
fatto
i
piccolo contadino, anche nel SUO la P1:lill~ ha COmprato 1 SUOl beni ta mai generalê-ë-èlie-lo~svilup ·
ticolo. della mass1ma importanza ha oramai diritti storici ed espripubhlicato nella nvista l'/eue L'.:eit me ner tutti noi la feecia e la proprietari terrieri, simulando di diritto di proprietario! E' qui che fondian con denar?, e li puà ven- po fodùstrlàlè rènde ~em_p_re__ p_iù
avere uh baluardo comune da di- Engels, dopo avere riportato i dere, da che « la nvoluz1one _bor. frripossŒTiè-6 ::-soHo la forIIl{l couel novembre 1894. Questo arti- melrna davanti al sana marxismo. fendere
col piccolo contadino.
considerandi del programma, ap- g~ese fece d_ella terra un articolo mûiie··m:-c~le cémdizionî $i .socolo si trova pubblicato in una
Engels ce ne dà in quella letDeve il proletariato industriale punta tutta la sua critica. Si vol- d_1 commerc10 »; la seconda (os- n:0· 1o~ate collo stabilirs_LdPJla
non molto esatta traduzione fran. tera, scritta per « ménager >> un accettare
ner inevitabile che nel- le,. e~l~. dice, «mostrare che i si.a.la ~las~e fe~dale) aveva un i~_<j"ètjt__c;apîta}ista. Soloscapa.del
cese nella rivista staiinista Ca- poco il non sospetto rivoluzionala conquista del potere politico prmc1p11 del socialismo vogliono d1ntto mahen8:b1le non S?lo sul- social1smo, d1ce dunque Engels,:1
hiers du Communisme dei novem- rio Lafargue, una definizione di- tutta
la classe contadina sia una che si proteg~a la piccola pro- la terra ma SUI lavoratorl Che la è'--« If !)OSSesso COÏlfùnê .. âèi mezzi ,
bre 1955. I redattori della pubbli- ritta corne una spada. Alla frase:
alleata attiva della borghesia da prietà contro la rovina di cui la popol~vano. Engels ricorderà a ëiT oroduzione · ·Ëi-Tà- · ëoriquista
cazione dicono nella Ioro presen- vi siete messi sulla china oppor- rovesciare?
Engels introduce la
inaccia il modo di produzione questi malaccorti discep~li che collêttiva ·, ar·-~~i ·»: -Aci _ E_ngels
tazione del testo di avere trova- tunista, seguono le parole: « A
capitalista, sebbene si veda per- cont~o tale classe feudale 11 bloc- p:reme qm stab1hre che _nessuna
to presso un pronipote ~i Marx Nantes, eravate sulla via di safettamente che una tale ravina è co VI fu « dura~te un. c_erto tem; cé:mquista · ci' conservazione de)I.
(Lafargue ne era corne e noto 11 crificare l'avvenire del Partito al
Errata - corrige
inevitabile >>.
po_ e con scop1 defimtl », ma .e possesso individuale dei mezzi di
genero) una corrispondenza note- successo di un giorno "· La deflAlcuni passi della puntata apparDice il primo considerando che chia_ro c~e a que~to blocc_o s,to:r1- produzione da parte del prodµtvolissima di Engels col Lafargue nizione puô restare lapidaria:
sa nez numero scorso sono stampati
stesso. Engels non tace . la . sua opportunismo il metodo che sa- con lievi inesattezze, ed è opportune, a termini del programma gene- co, 11 ~Ul tem!?o m Francia e re- tore puà figurare corne scopo nel
ralë ·del partîto i ~duttq:rLnon moto, m Russ1a _era nE;l 18~4 an: programma sociàlista. E aggiunrampogna, e le formola_z10,n1 ne erittca l'avvenire del Partite al ricostituirli.
saranno lîbetf ·che :quando. sa,ran- cora a!tuale. gh stess1 « s1gnori ge " non solo nèïI'industria dove
sono aavvero importanb; e_ solo successo di un giorno. Infamia a
Capitoletto: La guerra !'ha vjma
strana la distnvortura degli sta- quanti, allora e poi, lo abbiano il fascismo, pag. 3 in basso della no in p<5füiësfilL de1 niezzL.dipro- boghesl della terra)) presero il terreno è già preparato, 'ma in
duzione. Il seconda dice che se parte.
generale anche nell'agricoltura >>.
Iimsti quando presentano un _ma- praticato!
lV colonna.
pèl' il campo industriale si puô
Un tale pestifero errore soffoQuesta è tesi fondamentale in
teriale storico che li bolla diretE' tempo di venirs alla sostan« Quando il grande proletariato prevedere la restituzione dei mez- ca ancora l'orizzonte proletario ogni scritto classico marxista. Il
tamente!
za della quistione e allo scritto di francese si i! recentemente compo·,·- zi di produzione ai produttori in europeo per colpa dell'opportuni- partito proletario - a meno cht
V oi, dice con una certa amarez- Engels. Egli conchiudeva che era tato. corne si comporto davanti al
za, malgrado il tono sereno,. 11 ancora temoo per i francesi di colpo di Stato di Luigi Bonaparte forma collettiva o sociale, nel smo stalinista trionfale. Le arroi non si sia dichiarato aperto revicampo agricolo, almeno in Fran- dottrinali per combatte:rne gli ef- sionista - non puo per un solo
vecchio Engels a Lafargue, "'.01, 1 fermarsi, e sperava che il suo arcronologicamente allora tra le cia, nel più dei casi il mezzo di fetti rovinosi non vanno cercati momento difendere e protegge:::c
rivoluzionari intransigenti di un ticolo vi contribuisse. Ma dove -pur
grandi epopee del 1849 e del produzione, la terra, si t~ova in dati for~iti dal decorso dal quella riunione del lavoratorc
tempo, poggiate verso ['oppor tu- sono i francesi (e italiani) nel sue
1871, non ha data prova di vil• posseduto dal lavoratore a btolo 1894 ad ogg1, ma nello stesso va- con i mezzi del suo lavoro, che s1
nismo un poco più dei tedeschi. 1958?
ià, mentre vil1 e traditori sono .sta- individuale.
lido arsenale di cui Engels qui si realizza a titolo individuale, parIn una lettera successiva Engels
ti ; suoi capi... non si muore per
Secondo il terzo considerando · serve.
cellare. Il testo qui studiato lo
tiene a sottolineare di aver scrituna causa morta, came quella del la pfoprietà contadina « è fatalQuesta politica agraria decisa- ripete quasi ad ogni periodo.
to l'articolo critico con spirito aparlamentarismo democratico ».
mente destinata a sparire >> ma mente bloccarda uccide la· latta
Engels contesta inoltre il conmichevole, ma non esita a ripeCapitoletto: La Società e lo Sta- «.il. soch1lismo >> non .d~ve « pre- di classe, e in quanto condotta ce~to espresso ne~la f~rmula sbatere: « vi siete lasciati troppo tra,
to, pag. 3, a metà della VI colonna. c1p1tare questa spanz!one, non dalla stesso partita che accoglie gllata c1rca la (< hberta ,, del pr<?scinare sulla china dell'opportu« Oggi l'uso che ( dagli stalinisti)
nismo "· Queste cit_a~ioni sono uAllo studio di Engels è pre- si fa della dottrina classica non è essendo _suo comp1to· d1 sep~rare i lavoratori delle fabb:riche la duttore. Essa non è affatt<_> a_ss1tili anche per stabilira a quando messo un quadro della situazione storico, ma puramente retorico e la pr_opn~tà _dal lavoro n ma mve: uccide anche a tutto vantaggio curata da quelle f(!r~e 1bnde,
risale 1~ terminologia d_elle nostre genera_le della ~opolazione agri- demagogico; e inoltre nell'impiego ce d1 « rmmre nelle stE:sse mam dei capitalisti industriali ed è conteste con la soc1eta attuale,
discussiorn, Il:, cui abbiamo sem- cola di Europa_ in quel tempo. I disgraziato per tali fini inconfessa- q_uesti fattori di agni produ- garanzia di sopravvivenz~ della in cui lo stesso possie.de 18: terra
forma sociale borghese fino a e una parte anche dei suo1 strupre da_ta la piu grande 1~portan- partiti bor ghesi av~vano sem~re bili, con lo spirito, la lettera stessa z10ne».
N el quarto considerando è det- che quei partiti elefantiaci non menti di lavoro. Nell'economia
za, Prima della morte di Engels ritenuto che 11 movimenm socia- è stata uccisa » ( si trattava del dipresente tutto questo è ben p~egià i marxisti della sinistra (che l lista si svolgesse solo nel campo niego russo che oani Stato sia il to che corne gli ü:npianti indu- andranno in disfacimento.
striali devono essere tolti ai priMa restando alla oarte dottri- cario e non garantito per il p1cnel 1882 al congresso di Roanne degli operai industriali urbani, e padrone della società, e della sccn- vâffëapitalisti
essere dati ai nale, prima di considerare quella calo contadino. 1:,a riv<?luzione
si erano scissi dai « posslbilisti " si stupivano allora che la qui- dalizzarsi di tanto da parte jugo- lavo'râtori, cosi per
i grandi domini politica, vi è da fare un rilievo bo:rghese gli ha mdubb1amente
fautori dell'ingresso nei ministeri stione contadina vemsse posta slava).
terrier~ devono essere dati aialtrettanto pessimista, che sareb(continua ln 4.a pag.)
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• Il programma rivoluzionario della società comunista •

questo modo conseguente. Il programma socialista non è bene espresso corne abolizione della con,
segna di un settore dei mezzi
produttivi a una classe di privati,
o a /na n:iinoranza di oziosi, ;'10!1
produttor i, Il programma socialista estge che nessun ramo .della
produzione =. retto, anzichè da
tutta la società um~na, da un?
sola classe, anche di produtton.
Quind~ 1~ te'.ra non ~n?rà ~d assoctuzrcru di contadini, ne alla,
cla~se, contadina, ma a tutta la

non sono che una parodia del degli aggiotatori della Borsa, sulformidabile potenziale del pro- le rendite e sul grano? ».
Possiamo chiudere con un'ul tigramma rivoluzionario marxista.
dato i vantaggi di scioglierlo dai
ma citazione sui contadini e l'aplacci feudali, dalla servitù perpartenenza al partite che è verasonale di dare oarte del suo temmente una norma da non niù dipo di: lavoro o parte dei suoi promenticare. " Io nego semplicedotti. Ma ciè non gli garantisce,
mente che il nartito operaio di
quando sia pervenuto alla proPrima di cercare in altri testi un qualunque - paese debba amprietà • del « lopin » di terra, di
di Marx la remota anticipazione mettere nelle sue file, oltre i pro- società,
.
non esserne per cento modi sepadei principii che abbiamo ricor- letari rurali e i piccoli contadini,
In tanto è la condanna spietarato, che Engels elenca insieme
dati, chiuderemo la nostra ampia i grandi e medi contadini o anche ta di o~ni deformazione imrnedia.
alla parte concreta del programparafrasi dello studio di Engels i coloni dei grandi possessi, gli tista che da tempo andiamo perma, ma che sono inseparahili dal- di cui omettiamo la sottile cri- allevatori di bestiame e gli altri seguendo senza posa, anche in
l'essenza della società capitalista:
tica distruttiva anche della parte capitalisti che mettono in valore pretesi rivoluzionari di sinistra.
tasse, debiti ipotecari, distnuziodi dettagho decisa a Nantes con
Questo teorema del marxisme
ne dellindustr ia domestica ruramisure riformatrici che o ~rano il suolo nazionale! "·
« Se nel nostro !)artito noi pos- abbatte ogni comunalismo e sinle, sequestri fino all'esproprio.
prive di ogni realizzabilità, o aNessuna misura di legge (riforvrebbero riportati gli stessi con- siamo ammettere (esattissimo) e- dacalismo corne o qni aziendismo
ma) potrà evitare che il contatac~ini al punto di partenza da lementi di TUTTE le classi della (vedi i capitoli distinti del rapdino in tutta spontaneità si vencm la loro miseria e il loro ab- società, noi non vi nossiamo toi- porto alla riunione di Pentecoste
da corno ed anima, terra comprebrutimento in Francia ed altrove lerare GRUPPI DI- INTERESSI dell'anno scorso) perchè quei
sa, prima di morire di fame. La
erano partiti, applicando male la capitalisti o contadini medi o programmi surannés. rovinosamente invecchiati, « consegnano ,,
critica qui tocca l'invettiva: « Il
leva con cui si voleva smuoverli mezzo borghesi! ».
vostro tentative di proteggere il
Ecco corne si difende il partito, energie indivisibili del~a _so~iet~
- col riferire, perchè attualissipiccolo contadine nella sua proma, la sua indignazione davanti la sua natura, la sua dottrina non corne un tutto a gruppi Iimitati.
prietà non protegge la sua liberE pr ima ancora in questa enunall'ultimo dei cinque consideran- commerciabile, il suo avvenire
tà, ma solo la particolare forma
di, quello che attribuisce al par- rivoluzionario! Ed ecco perchè so., ciazione fondamentale è annulladella sua servitù; esso prolunga
tita il dovere di aiutare anche i lo il partito oolitico è la forma ta ogni definizione di stalinisti o
una situazione in cui egli non
contadini coloni e mezzadri che che salva dalla degenerazione la I post-stalinisti - corne essi voglio,
puô nè vivere nè morire! ».
lotta di classe_del proletariato -. no e secondo il vento a cui si gisfruttano operai salariati!
rano - di proprietà socialista
Omettiamo anche la parte fina- bano e rurale, di tutti i paesi.
nelle forme agrarie in cui gli
le sulla Germania, ove per foraagruppamenti colcosiani si sono
tuna il uartito non aveva comvisti. corne classe particolare di
messo analoghi errori, in cui si
produttori, consegnare tutta la
dimostra
corne
bisogna
poggiarsi
La formula malsana del primo
società, la vita materiale di tutsui
contadini
nullatenenti
delI nostri compagni francesi ci ta la società.
considerando, che dalf'errore conl' est, semiservi dei boiardi prusduce a un maggiore errore, sarà
recarono a Torino un testo di
siani, piuttosto che su contadina- Marx la cui pubblicazione annota I Del resto neanche la consegna
da noi denunziata con generosità
me
dell'ovest,
privo
di
potenziale
quanta segue: « Questo mano- allo Stato, quale è oggi in Russia,
minore di quella del grande Enrivoluzionario.
scritto trovato dopo la morte di dJ tu.tte le azie_nde ~n~ustriali, megels; non abbiamo di fronte un
Ci duole non aver trovato in Carlo Marx nei suoi archivi è nta 11 nome d1 sociahsmo. Questo
Paolo Lafargue in cui il marxiquesto scritto di Engels un accen- probabilmente un'addenda a un Stato, che per la stessa ragione
smo ha per un momento sonnecno all'Italia, ove in quel torno il lavoro sulla nazionalizzazione del v~ pass?ndo ~a c:onsegna a ''. grupchiato, e che si trattava di ridepartito con alto spirite classista suolo che Marx aveva scritto su PI particolan d1 produtton ,, per
. stare, ma una sporca banda di
conduceva la iotta dei braccianti richiesta di Applegaarth. Questo I a~~enda o per provincia, non_ è
traditori e di disfattisti le cui
agricoli,
corne in Romagna e Pu- lavoro non è stato ancora ritro- mu un . ra,p~resentante sto~1co
anime sono già dannate,
glia, contro i grassi mezzadri bor- vato. Il titolo dell'estratto è « A della soc1eta mtegrale, aclassista
Esso mostra rispondere a queghesi, nelle forme più violente, proposito della nazionalizzazione di domani. Un tale caratter~ si
-sta demanda: quando iproduttorealizzandosi quello che Engels della terra ».
attua e conserva solo sui piano
ri saranno liberi? E risponde:
Questo ma.,istrale svolgimento della teoria politica, · grazie alla
Proprio il quarto scivoloso con- inferiorità della divisione parcel- presenta corne il giusto desidera.quando non saranno divisi dai
to, che i contadini salariati siano
loro mezzi di lavoro. Arriva su siderando che contiene il tranel- lare. In regime borghese afferma- nel partita socialista, e i mezzadri viene a suffr~~are la nostra mo- f?rma :iartito; che oe:ni immediadesta ripetizione che il marxismo hsmo calpe~ta bru~almente, menlo
della
difesa
della
piccola
azien,
to
corne
quelle
francese
della
fine
. questa china ad idealizzare una
e coloni in âltro partito piccolosocietà impossibile e miserabile da parcellare parte dal paragone dell'ottocento, la formula pro- borghese, che in Italia era il re- no!1 i:nodifica le forme della pro- tre sola !?uo scongrnrare la peste
di piccoli contadini ed artigiani, delle grandi industrie che « de- grammatica, a parere di Engels, pubblicano. Mentre oggi invece pneta, ma nega l'appropriazion~ opportumsta.
Ma torniamo brevemente . al
e il maestro non risoarmierà la vono essere strappate ai loro de- non dovrà limitarsi alla trasfor- si fa dai « comunisti » quanta del suolo radicalmente. Cominciafase acerba di Indirizzo reazio- tentori oziosi », ossia i borghesi mazione dei coloni ad affitto mo- sfacciatamente programmato in mo' col riportarne un passo teo- passo di Marx, che ci dimostrerà
f'Ome ogni attribuzione proprienario, perchè tale società è molto urbani (tuttavia non oziosi al \ netario o in natura in « liberi » Francia nel 1894, di strozzare la ricamente meno arduo.
« Al Congresso Internazionale taria, anzi ogni materiale consepiù arretrata di quella di prole- tempo del « Maître des Forges »), proprietari lavoratori, ma i par- lotta di classe dei lavoratori pretari e capitalisti. Ma l'errore, del con i grandi domini che devono titi socialisti devono decisamente si a salaria dai medi contadini e di Bruxelles nel 1868 uno dei miei gna della terra, a gruppi limitati,
amici diceva ( eravamo alla Pri- taglia la strada maestra al cornututto metafisico e idealista, che essere dati ai proletari agricoli propugnare corne obiettivo dei coloni, corne abbiamo citato.
ma Internazionale e l'espressione nismo.
ha dispersa ogni visione storico- « sotto forma collettiva o socia- contadini, che si possano accettaValgano
le
parole
di
Engels
per
dice che non si trattava di un li« La
rtazionalizzazione della
dialettica, e determinista, è quel- le ». Più oltre è fatto bene altri- re nel partita e sotto influenza i traditori di oggi.
bertario bakùninista): la piccola terra orovocherà una trasformalo di presupporre un enunciato menti da Engels il confronto tra del partito, la formazione di coo· « Eccoci dunque su un terreno
balordo, che moiti pretesi « sini- la espropriazione socialista e ri- perative di produzione agricola davvero strano. Il socialisme com- proprietà è stata. condannata dal zione ·completa dei rapporto tra
stri ,, dai due lati dell'Atlantico voluzionaria del padrone di offi- a gestione unitaria, forma anche batte specificamente lo, sfrutta- verdetto ~ell~ ~c1enza e la gran- il lavoro e il capitale, ed essa eli: oggi professano: il socialismo è cina e di quelli agrari. Nel pro- essa di transizione in quanto do- mento dei salariati. E qui ci si de dalla gmstizia. Non resta dun- minerà infine tutta la produzione
uno sforzo oer la liberazione in- gramma di Nantes, oltre a non vrà mano mano tendere alla « i- viene a dichiarare che il dovere que ch~ u~'alternativa: 1~ t~rr~ capitalista, tanto nell'industria
. dividuale del lavoratore. Esso essere approfondita la distinzione stituzione della Grande Coope- imperioso dei socialisti francesi deve. d1ye~1re o. la propneta d1 che nell'agricoltura. Non è che
iscrive certi teoremi economici essenziale appena sfiorata tra rativa nazionale di produzione >>. è di proteggere i coloni francesi assoc1az1om agricole, o la pro- allora che soariranno le differenentro i limiti di una filosofia del- conduzione « collettiva >> e « so- .Questa formula è usata da Engels quando essi « sfruttano dei · gior- orietà dell'insieme della nazione. ze ed i privilegi di classe nello
ciale n, sfugge la non meno im- per stigmatizzare con severità aL':3vvenire deciderà questa que- stesso tempo che la loro base ecola Libertà.
portante distinzione tra grande deguata ogni inclusione nel pro- nalieri ,, - io cito testualmente!
>>.
nomica dove trovavano la loro
Noi ripudiamo tale punto di dominio o grande proprietà ter- gramma anche immediato di una .- E cio perchè essi vi sono in stione
« Io (Marx) dico all'opposto: fonte ~ la società si trasformerà
partenza: esso è stupidamente riera e grande azienda agraria. partizione della grande proprie- qualche modo costretti dalto L'avvenire
deciderà che il suolo allor; in un'associazione di «proborghese e non conduce ad altri Quando la conduzione unitaria tà agraria tra i contadini, per ri- sfruttamento di cui essi stessi so- non puô essere
che proprietà na- duttori n (notare che le virgoletsviluppi che la degenerazione di della produzione a mezzo di Iavo- durla ad aziende parcellari o fa- no vittime! >l.
zionale. Trasferire la terra a la- te sono messe da Marx. e una si
cul lo staliname ci presenta in ratori salariati - anche quando miliari.
« Come è facile e oiacevole di voratori a:n-icoHassociati, SIGNL deve leggere unica). Vivere del
tutto il mondo lo spettacolo. La parte del sa~ario sia data non in
Su questo punto va aggiunta scivolare lungo questo piano in- FICHEREBBE ' CONSEGNARE lavoro altrui sarà divenuto un
"formula non diverrebbe meno de- moneta ma: m derrate, forma che qualche altra considerazione, da clinato! (0 padre Engels, voi non TU'ITA LA SOCIETA' AD UNA affare del passato! Allora ~on vi
forme se si parlasse di liberazio- Marx definisce un a_va.nzo ~ed~o- ricollegare ad altri testi marxisti, immaginavate gli estremi che
PARTICOLARE DI sarà più gQverno. nè Stato !n opne collettiva dei produttori. Si evale, e che 1 marxisti togliattia- circa il nunto di arrivo del pro- avrebbe toccati questa libidine CLASSE
PRODUTTORI ».
posizione alla società medes1ma!».
tratterrebbe infatti di stabilire il ni italiani « proteggono '' per me- grammasocialista. La conduzione del successo demagogico e del
Il contenuto di questa breve ePrima di svolgere una volta anlimite di questa collettività, ed è glio vincolare il proleta:iato ru- collettiva di aziende, già unificate tradimento ! ) . Che i contadini tequi che crollano tutti gli « immé- rale alla spore? f?rma di U!} par- sotto il padronato borghese, potrà deschi grandi e piccoli vengano ~pressione è gigantesco. Anzitut- cora questi principii essenziali,
diatisti », corne vedremo nel se- tecipa!1te parzia~10 - _costitUISCf: essere concepita corne un espe- a pregare i socialisti francesi di to essa prova che non è nella li- immutabili e mai mutati, del marguito, Questo limite è tanto va- un urnco esercizro tecmco, non vi diente transitorio se si pensa co- intercedere in loro favore pressa nea marxista liberarsi di questio- xismo ooniamo agli atti che
.sto che deve riunire in sè la ma- è ragione per _non trattare questa me soggetto di tale _gestione la il Comitato Direttivo del Partita ni ardue rimettendole alla rive. Marx 'non esita mai a descrivere
nifattura e I'agricoltura ed in ge- unità produttiva nello stesso mo- collettività dei Iavoratori addetti socialista tedesco, per essere pro- lazione e decisione della storia recisamente corne sarà · la società
avvenire. Il marxisme sa bene comunista, prendendone ner tutnere ogni forma umana di .attidella fabbrica, per usare l'e- all'azienda Ma tale considerazio- tetti quando sfruttano i loro «do- in maniera tagliente fi.no dagli to il movimento rivoluzionario di
vità. Quando l'attività umana, do
mestici
,,
salariati,
richiamando
sempio engelsiano, dei_ signori "ne·- non deve far . oensare che il
inizi risolvere le caratteristiche una fase storica una illimitata reche ha senso molto più lato che Krupp.
Ma il caso difficile serge socialisme si ·esaurisca-nel sosti- lo sfruttamento di cui essi stessi essenziali della società futura, e sponsabilità.
la produzione, termine legato al- quando si
sono
vittime
da
oarte
di
usurai,
ha una gra~de proprre- tuire alla ·proprietà padronale o
le enuncia in modo esplicito.
E' il !)Uro metallo del getto ola società mercantile, non avrà ta ~urale di
un. solo titolare, tut- capitalista della fabbrica (che og- di esattori, di speéulatori sul graIn seconde luogo: .iLt'=;l'xnine riginario che rifulge fuori della
Iimiti nella sua dinamica collettino
e
di
mercanti
di
bestiame!
tavia spez~ata . m un . ~ande. :i-u: gi nelle società anonime è già
nazionale, e pr.oprietà .•:Q.~Z1'?nfe, ganga delle mille incrostazioni
va, e neanche limite temporale mero
di piecoli eserc17:1 f~m~hari collettiva) una proprietà collet- Che cosa risponderanno loro? E non è adottatQ. che ~ ~ne d1 ~- successive, e risplenderà intatto
tra generazione e generazione, si tecnicamentE;
a~ton?m1, di p1.cco- tîva operaîa. Quando le formule perchè non verrebbero anche i logo socratii;p col Pt;ll;llO el?-uncia- alla luce di domani.
capirà che il postulato della Li- li coloni o di piccol'i mezzadri. In sono èorrette non vi si trova la nostri grandi signori agrari col
bertà era una transeunte e cadu- ~ale caso l'espropriazJone non ha parola proprietà ma quella d! loro conte Kanitz (rappresentan- tore. Nella tesi positiva s1. parla
ca ideologia borghese, un tempo 11 carattere ~tonco _d1 quella del- possesso, di impossessamento dei te al Reichstag' germanico dei al trasferünert't~, e· non di ?J'Oesplosiva, oggi sonnifera e mal- la grande industria accentrata, rriezzî dt produzione, é più esatta- proprietari fondiari) a domanda- tU::ietà, . e. npn. p1~ c1,ella naz1one
rria di tutta ta societa.
Per mancanza di
fida.
puo "i,vifuppare la prebensi, se sopravv1vono :3ncora mente ancora di esercizio, di ge- re la orotezione socialista nello
sfruttare
gli
operai
agricoli,
_fon:
forme feudali, corne era 11 caso stione di direzione a cui si tratsente proposizione, magistrale spazi.o siamo costretti
nella Russia del 1917, si riduce ad ta di 'stabilire n giusto soggetto, dandosi sullo sfruttamento d1 cul nell'alto senso del termine, in
anche
essi
sono
vittime.
da
parte
a rinviare al prossimo
una liberazione dei servi della L'èspressione gestione sociale vaj
gleba che non supera ancora la le meglio di quella gestione coo
numero:
Nel terzo infelice considerando
perativa, mentre sarebbe compiu
si mostra di partire da cosa patamente borghese e non socialist
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Falso miraggio della libertà

tà e lavoro, ma quello di sépara- · i due fattori della pr oduzione, di
zione degli uomini che lavorano cui la divisione comporta la serdalle ccndizioni del loro lavoro. vitù e la miser ia' dei proletari, caE.r:.Qfil_iet_à _ è una categoria stori- de in un'ancora maggiore enorço-giur idica; la ·separazioiîe detta mità. La propr ietà un fattore
è · un rapporte tra elementi ben della produzione! Qui il marxireali e materiali, da una parte gli smo è dimenticato, r innegato in
uomini che lavorano, dall'altra pieno. Anche in sede di descriziola possibilità di accedere sulla ne del modo di produzione capiterra e di brandire gli utensili talista la tesi centrale del marxidel lavoro. II servaggio feudale smo è che vi è un solo fattore
e lo schiavismo avevano unito i della produzione, ed è il lavoro
c'ue elementi in un modo ben umano. La proprietà della terra,
semplice: serrando tutti e due gli o gli utensili e impianti, non è
elementi in uno stesso campo di un altro fattore della produzione.
concentramento, da cui si sottrae- Chiamarli fattori sarebbe ricadeva quella parte dei prodotti (al- re nella formula trinitaria antro elemento fisico concreto) che ni entata da Marx nel terzo volualla classe dominante piaceva. La me del capitale; per essa la ricrivoluzione borghese ruppe a pe-1 chezza ha tre fronti: terra, capita.
date quella recinzione e disse ai le e lavoro, e la crassa dottrina
lavoratori: siete liberi di uscire, I giustifica le tre forme di compenpoi la richiuse e realizzè quella . so: rendita, profitto e salario.
separazione di cui si discute. La ; II partito socialista e comunista
classe dominante monopolizzô le è la forma storica in lotta contro
condizioni alle quali avrebbe di- il dominio della classe capitalischiuso il filo spinato e permesso sta, nella cui dottrjna si sostiene
di produrre, tenendosi tutto il che il capitale allo stesso titolo
prodotto: i servi fuggiti verso la del lavoro sia un fattore della
fame e l'impotenza stanno ancora produzione. Ma per trovare la
a corteggiare il miracolo della dottrina che sostiene il terzo terLibertà !
mine, la terra fattore della proIl socialismo vuole abolire in duzione, dobbiamo tornare ancochicchessia, individuo, gruppo, ra più indietro, oltre Ricardo, ai
classe o Stato, la possibilità di fisiocratici del tempo feudale sulstendere cerchie di ferro spinoso; la cui teoria si reggeva (vedi un
ma ciô non si puô indicare colle poco!) proprio la giustificazione
parole dissennate di riunire di storica del dominio della esecrabel nuovo proprietà e lavoro! Si- ta feudalità!
gnifica far finire e morire la proRiunire dunque la terra al laprietà borghese e il lavoro sala- voro è una grave eresia marxista,
riale, ultima e peggiore servitù. e lo è tanto se si tratta di lavoro
Quando poi il test'o di Nantes individuale che di lavoro colletclice che lavoro e proprietà sono tivo.
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