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I LOSCHI GUJlRDllll\fl DELLJl PJlCE
che, l'illustre segretario del CC
del partita « comunista » russo ha
detto che il problema è di « impedire un nuovo militarismo tedesco ». Oh, ci siamo! Il gran
colpevole
stato trovato: se c'è
una minaccia di guerra, se bisogna commerciare .per ... impedirla,
se urge stendersi le braccia apcrte al di là degli oceani, è perche,
manco a dirlo, il rnil itruismo tedesco sta levando il capo dal sepolcro!
Questi signori hanno fatto la
guerra col pretesto che, se non si
abbatteva la Germania, il mondo
non avrebbe mai ritrovato la sua
.:..,_ 1 << pace ». Poi, hanno fatto la pace

Mentre le cancellerie lavorano
febortlmentc a preparare non solo l'incontro al vertice per Berlino ma addir ittura, corne ha proposto Macmillan (futuro prermo
Palmira per il progressismo), incontri regolari periodici estovest (corne si commercerebbe,
infatti, senza abboccarsi ogni tanto? ), le trombe della propaganda
intonano le più divertenti e gesuitiche canzoni.
L'u ltima è quella di Suslov.
Per spiegare le ragioni ' dell'improvvisa tenerezza del Cremlino
per le sorti berlinesi e germani-
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in base al principio_ che questa te?za vera sta _n e~la forza econosarebbe stata garantita per sem- rruca, Adesso, mfme, pretendono
pre solo il giorno in cui il mostro di volerla riunificare per impe-

tedesco fosse
fermo sotto
quindi divisa
H « caso » dei ventidue minatori quattro ~arti,
di Seddas Meddizis in Sardegna, cupata fmo ad
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che per cinque giorni hanno fatto
lo sciopero della fame in fondo a
un pozzo di calamina perchè infine
le « autorità » si decidessero a pa:;nrgli il salario, è veramente simbolico.
I 25 erano rimasti senza salaria
non d«. una settimana, non da un
mese, ma dal luglio dell'anno scorso:
in tutto questo periodo, si sono indebitati prima verso lo spaccio aziendale ( ii famigerato truck-sistem), poi - quando questo si era
limitato a vendere, pane e sapone,
prodotti simbolici l'uno della guilrdina, l'altro della forca - si sono
caricati di debiti verso i negozianti
locali; infine, hanno decistl di chiudersi in un pozzo e non mangiare
addirittura, essi che. da tempo non
mangiavano già più quasi nulla. Sett~ mesi: che cos'hanno fatto nel
frattempo le organizzazioni sindacali, cosiddette protettrici degli interessi operai? Hanna presentato
piani di riorganizzazione delle miniere, hanno speso tempo in trattative interminabili, non hanno risolto nulla: gli operai intanto morivano di fame. Che cos'ha fatto lo
Stato, cosiddetto tutore di tutti i
cittadini, a qualunque classe appartengano? Quello che facevano i
sindacati, cioè nulla. I 25 operai abbandonati dalle loro organizzazioni,
soli con la loro [ame, si sono chiusi nel pozzo. Era già amaro pensare ai minatori del Borinage costretti a diieruiere i loro « pozzi della morte»: che dire dei 25 affamati
cronici costretti a tapparvisi dentro
e a non mangiare· addirittura percnè , se no, nessuno se ne accorge?

po - guarua cuso - hanno continuato a combat tere in questo o
in quel settore della terra senza
mai lasciare un attimo di respiro
ai farnosi « popoli », con i loro
contrasti vuoi per Ber lino, vuoi
per la Corea, vuoi per il monda
coloniale, vuoi per Suez, e via
discorrendo. Forse che il ,« militarismo todesco ,> continuava a
glrare sotto mentite spoglie per
il mondo impedendogli di ritr.o vare la pace?
Non basta: da una parte e dalI'altra, hanno riarrnato una Germania che non aveva nessunavogl ia di riavere un esercito, più
saggiamente pensando che la po-

_stato tenuto ben
talloni. Hanno
la Germania in
l'hanno tenuta oc-1
ora, e nel frattem1

dire ... un nuovo militarismo tedesco. Evidentemente, gli angeli
custodi democratici della pace universale sono ta]mente abituati
a far danzare corne burattini i lo-

ro sudditi e 1 tore ascoltatori, che I
qualunque balla si puo raccontare senza che si perda la f'accia.
Ma corne? Quando la Germania era unita, bisognava dividerla perchè, unita, il suo militarisrno costituiva una minaccia per
tutti. Quando è divisa, bisogna
riunirla perche, divisa, il suo militarismo è un pericolo uni versale. Unificatela, e avrete trovato
un nuovo pretesto per dire: « il
militarismo tedesco è alle porte!
cittadini del mondo progressista,
all'erta! » E, stando cosi le faccende, vi rimetterete a dividerla:
se occorre, con una terza guerra
mondiale...
La storiella sarebbe divertcnte
se non fosse macabra. Da mezzo
secolo, questa storia del militarismo tedesco ronza su tutti i
giornali e, più di recente, su tutti i microfoni della terra. Invano si è ricordato che il capitalismo inglese, francese, americano,

giapponese, ecc. non hanno avulo
bisogno di aspcttare l'« esempio »
tedesco per condurre spaventose
guerre e compiere i massacri e le
atrocità che, periodicamente, la
propaganda scarica sulle spalle
della Germania. Il << gran colpevole» dev'essere trovato: esso
non è il capitalismo, oh no, per
carità, è qucllaccidente di « militarismo germanico », quando è
vivo e quando è morte, quando è
una realtà e quando è una potenzialità; e con questo spettro la
democrazia di lor signori, il por-.
tafoglio, la morale, la civiltà e
tutto il resta, sono salvi.
A questi loschi guardiani della
pace, sempre in cerca di un dèmone che li aiuti a farsi passare
da galantuomini, il proletariato
deve rispondere: il grande colpevole siete tutti voi, guardiani non
della pace, ma del regime della
proprietà e del capitale, quindi
della- guerra!
·

I poveri industriali petrolieri americani, la cui produzione era minacciata dalla concorreqza del petrolio estratto a minor prezzo nelle aitre parti del mondo. hanno ottenuto da! presidente Eisenhower
un decreto che sostituisce al sistema delle restrizioni volontarie di
greggio in provenienza dall'estero
un sistema di limitazione delle import aziorri, e, nello stesso tempo, estende le restrizioni anche ai derivati raffinati del petrolio a partire
da! l. aprile: la percentuale del petrolio e dei suai derivati di importazione rispetto al consumo totale
deg!i Stati Uniti cadrà quindi al
9 % contra il 12 •/0 precedente (si
noti che finora i derivati erano esenti da qualunque ljrnitaziorie doganale).
La teoria che giustifica questi
provvedimenti a carattere protezionistico
che bisogna creare una
« industria stabile e solida capace di
esplorare e sviluppare nuove riserve sui continente americano, dest inate a sostituire quelle che si esauriscono ». La verità
che si tratta
di difendere la caduta dei prezzi
del g reggio rrcavato dai pozzi marginali per tener alta la rendita dei
pozzi che il capitale americano
sfrutta sernpre più all'estero. Si sa
che (dice « Le Monde») la Standard
« si felicita » (Io crediamo bene!>
di partecipare all'estrazione di petrolio sahariano: la Francia offre
condiztont particolarmente vantaggiose, che val la pena di sfruttare.
Cosi i petrolieri r aggiungono un
dopp io obiettivo: in patria. venderanno a maggior vantaggio, all'estero lavoreranno con maggior profitto e riparati da! pericolo di un
dec!ino sensibile della rendita.
Un colpo al cerchio e uno alla
batte.
è

è

Lucl ed ombre sui Borinage
Bruxelles, 20 marzo.
Accordo sui piano di « rilancio cconomico » prol)oirto dal governo per
assorbire (bum ! ) ,350.000 disoccupati. assicurazione (?) ufficiale che i
minatori licenziati non verranno trli•
sferiti nei più redditizi bacirii minerari del Limburgo, rinvio al mese
prossimo della chiusura dei pozzi
c< condannati », indennità ai minatori
non riassunti mediante i contributi ... filantropici della Ceca, studi per
il risanamento economico del Borinage: su queste basi, non é parso vero ai bonzi sindacali e politici belgi
- che tanto avevano sudato per la
« indisciplina » degli scioperanti nei
famosi giorni di paralisi totale della vita economica belga - di emanare l'ordine di ripresa del lavoro.

Ostili, ma posti in minoranza con
l'aiuto della « democrazia operaia »,
i mmatori « piantagrane », che primi erano scesi in lotta e ai quali
nessun gruppo politico aveva indicatu un programma che varcasse i
limiti del ,egionalismo, sono ridiscesi per ultimi nei pozzi. Vitt'oria scontata dalle forze di conservazione:
ma chi puà credere che il problema
carbonifero belga, sotto il profila
economico e sotto quello sociale, sia
risotto?
In effetti, la crisi del Borinage ha
radici lontane, che la prosperity degli anni postbellici mascherava appena. Potentemente concentrata, la
economia belga ha bisogno di energia industriale in funzione delle sue
grandi capacità competitive sui mercato mondiale: percià, dopo la fine

ti in periodo di alta congiuntura economica e di governo socialista van
Acker, che avvenne la tragedia di
Marcinelle). E tuttavia, queste misure non riuscirono né ad aumentare la produzione energetica annua.
che pur nei témpi mig'ltort rimase
stabile intorno ai 29-30 milioni di
tonnellate, nè ad impedirne il declino in fasi di bassa congiuntura
corne appunto quella iniziatasi di
recente, che ha visto scendere la
produzione a 27 milioni tonn. circa.
Le cause di questa stagnazione
prima, di , questa regressione por,
sono di varia natura. V'é anzitutto
l'arretratezza degli impianti, vecchi
e poco concentrati, dei bacini valloni; v'è lo scarso rendimento energetico del carbone che se ne estrae;
v'è il fatto che, la manodopera belg a rifuggendo sempre più da un
mestiere duro, e malsano, pericoloso
esattamente come allepoca di « Germinal», gli industriali fecero sempre più' ricorso alla manodopera
immigrata. priva di qualificazione e
quindi meno produttiva, ma in compensa sfruttabile « à merci », e per
loro scelta » (situazione rovesciata: il resto si guardarono bene di seri « marxisti » che usanà il linguag- virsi dei sussidi statali per « ringiogio degli economisti classici, e vice- vanire » gli impianti fissi.
versa).
La situazione si aggravà in selnfatti, seconda il superecono- guito agli accordi per il Benelux
mista e già ministro delle finan- prima e per la Ceca poi: lungi 'dal
ze, « le reali leggi di sviluppo le risolvere la cris1 belga, quest'ulticreano gli uomini, in modo dialet- ma mise ancor più in luce il livello
tico, e più si va avanti più queste eccessivo dei costi di produzione del
leg.gi diventano meno deterministi- carbone nazionale, che arriva sui
che, ed in esse è maggiore l'influsso mercato a prezz1 di gran lunga sudella volant.à degli uomini ». Da periori a quelli del carbone degli
parte sua il supereconomista ha già altri membri della Ceca e ancor
fatto la sua scelta: il « socialismo » più dell'America (prezzi belgi: 825
frs. la tonn. contra 168 frs. per tonn.
(russo) mostra una stabilità di ascedi carbone americano importato), e
sa ignota al capitalismo e un equilil'« autorità sopranazionale » dovette
brio armonico fra lo sviluppo delle
a sua volta accordare ai produttovarie zone e settori ftutte qui!);
ri, a complemento dei sussidi for-.
mentre ne! capitalismo « alcune !eggi [si noti: alcune soltanto!l hanno niti dalla « collettività patriottica »,
speciali facilitazioni. Cosi, malgrado
prodotto conseguenze quali le gueri freni imposti alla produzione ai
re per la conquista dei mercati, ecc.,
pnmi annunzi di crisi, gli stocks si
ecc. ». Perchè gti altri non « scelgosono rapidamente accumulati e, fino » anche loro'? perchè il capitatismo non prende un'altra via? E' nita la baldoria dell'Expo e inizia« augurabile -- dice Pesenti - che tasi la recessione, il Belgio si è trolo svi!uppo delle economie capitali- vato con una grande industria afstiche non prosegua per questa famata di enèrgi11- al prezzo più
strada (problema di scelta, proble- basso possibile e con una riserva di
carbone nazionale eccedente la rima di <, vie »! !! ) , e la fiducia neg!i
uomini mi fa pensare che una con- chiesta del mercato.
Tale crisi coinddeva con una sefluenza vi sarà, quella della forma
rie di fattori preoccupanti: disorinferiore nella forma superiore ..
I'oiché tuttavia non siamo in campo· dini ne! Congo, necessità di trasformazioni nella struttura delle miniereligioso la tolleranza reciproca - re per far fronte all'aumentata confi.no a quel momento - deve essere correnza su! « mercato comune »,
ricercata e mantenuta ».
.pressioni della Ceca, aumento centiCost, tutto capovolto: toUeranza, nuo delle importazioni dalla Gerfiducia, ricerca di leggi diverse da mania e dall'America, aggravi delle
parte degli « uomini », confluenza, imposte in vista del « risanamento »,
principii universali comuni ... Questi e infine radicalizzazione delle massarebbero gli economisti di Staline se. A quest"ultimo proposito, non
Krusciov! Degni davvero di succe- va dimenticato che i fatti del Boridere .a . De Maria o chi per lui riella nage furono preceduti da spettaco-

della guerra, lo Stato. mentre importava petrolio da! Media .Oriente
e carbone dall'America e dalla Germania, fece il possibile per tonificare l'estrazione di carbone da!
« suolo della P.aiftJl i>. fornendo alle
imprese sussidi per complessivi 50
miliardi (di cui aitre 6 nel solo
Borinage) 'e. in periodo di alta congiuntura e di governo socialista appoggiato dai liberali. accordando aumenti di salaria ai minatori nell'atto stesso in cui. nelle aitre industrie, imponeva il blocco delle mercedi, offrendo pretni di produzion·e
e ferie di 15 giorni (di cui 7 consncrabili al lavoro con salaria doppio ... ) e attirando la manodopera
immigrata in pozzi carboniferi di
cui tuttavia erano ben note l'arretratezza ~ la pericolosità (fu infat-

J.CEL~BRI DISCORSI
Dai superpolntco ...
Don Palmira ha entusiastîcamen-

E pot aicono che il Migliore non I
meriterebbe un dicdstéro oggi, e un
monumento domtmi, a spese della
« nostra Repubblica! »

te commentato al « Paese Sera » del
5 marzo il viaggio di Macmillan fl
Mosca. Per il Migliore, la pace è
••• ·
un problema di « ragionevolezza »,
« tenacia e buona fede »: , vivremo
A Torino si è tenuto un' dibattito
Ed ecco, atlora, tutti di corsa ad tutti concordi su questo bel pianeta, sui sistemi economici « socialista » e
« aiutarli »! Il prefetto provvede' su- e forse negli ultraspazi, se ·il buon capitalista fra alcuni « luminari »
bito a distribuire l'intero satario ar- Dio, came dice Krusciov·, toccherà dell'economia, il prof. De Maria da
retrato: il padrone si salva senza i cuori - oltre che di Macmillan - un lato e il prof. Pesenti dall'altro,
sborsare un soldo; i minatori, pa- anche di Adenauer e mac,ari di sommo moderatore della discussione
-gati i debiti, si ritroveranno al pun- Segni. Perchè no, infatti? E perchè jl prof. Bobbio. Non c'è che dire, il
to di prima; i sindacati si glorie- Segni, e non addirittura Gronchi? dibattito è stato davvero interesranno di aver « fatto pressione » Oltre che un problema di ragione- sante.
perchè il problema fosse « risolto »: volezza, la pace è infatti una queDa un.a parte, parlando in nome
ma che cosa avverrà fra un mese? stione di onore nazionale, di servi- dell'economia borghese, De Maria
Peggio che nei pozzi della zona mi- zio alla Patria. Don Palmiro sa che ha concluso che, quando i « due sineraria più antiquata del Belgio, Za « Z'Italia non è l'impero inglese » stemi » avranno raggiunto lo stesso
Sar(/.egna soffoca sotto Za concor- (bontà sua!), ma « perchè una'azio- livello di produzione e di consuma,
renza' dei minerali più a buon mer- ne consapevole del nostro Paese in la loro « politica economica non pocato ·di origine straniera: è la mar- questo campo non potrebbe avere trà che essere sostanzialmente la
da inesorabile det capitalismo, ch~ un'importanza cosi grande? Perchè medesima », e questa, consistendo in
.schiaccia i picco!i borghesi e mette un uomo po!itico cattolico dovrebbe uno sviluppo dei consumi ad ogni
.sui Zastrico i Zoro dipendenti. Nulla essere più timide, nella ricerca di livello, sarà accompagnata da « una
e nessuno potrà arginare questo una via di uscita pacifica, di un confluenza di intenti motivata da
processo; nuZZa e nessuno riuscirà a conservatore inglese [infatti non c'è ragioni essenzialmente economifar vivere i « voZontari della fame », proprio nessuna ragione: l'uno vale che ».
i neo-gandhisti e danilodolciani del- ~'altro]? E poi, bisogna porsi bene
Fra parentesi, De Maria è stale miniere sarde; non c'è democra- in mente che il peso dell'Italia nei
to in quest'ultima frase... il più
zia nè costituzione che tenga _ ji.n- rapporti internazionali non aumenmarxista di tutti, came anche Zà
cnë dura il regime borghese non terà mai foh sciagura!l sino a che
dove si « è detto scettico sutle posci sarà che un pezzo di pane e di ... la nostra dinlomazia non sarà in
sapone per l'armata industriale di grado di assumere, per la difesa del- sibilità di risolvere il conflitto con
riserva dell'isola, e non saranno i la pace, iniz~ative nuove, coraggio- l'a tolleranza e l'azione mediatrice
sindacati legalitari e lo Stato ele- se, che c0Ip1scano l'opinione mon- della cultura, perchè questa. non é
monizzatore a rimediarvi. Non se diale e la influenzino wofondamen- indipendente dalle condizioni in cui
ne esce se non con una trasforrna- te [ e avanti, P'èlla, dèciditi!l ... Per- opera». Pesenti, invece, partando
zione rivoluzionaria. lntanto, sul- chè il nostro ministro degli Esteri per it PC, ha abbracciato in pieno
l'episodio è stato tirato pudicamen- non si pane il problema di far veni- « il principio di tolleranza fra i due
te il velo del silenzio. Un bel gior- re l'Italia alla ribalta europea e sistemi » solennemente enunciato da
no,.sentiremo che, guarda casa, al- mondiale lbum! bum!l con una vi- Bobbio, sostenendo che l'avvenire
tri operai in credito di 7 mesi di c,orosa azione autonoma per la pa- dell'umanità va visto con ottimismo
salaria hanno deciso - ma che ori- ce? Questo sarebbe oggi, ritengo, « perchè l'oggetto del dibattito - il
ginali! - di far digiuno, 0 meglio, il miglior modo di servire e rendere confronta economico - si puà fare mass1ma cattedra universitaria ita- •
ogni giorno, e tutl:i possono fare la liana.
grande e rispettata la Patria ».
di aggravare il digiuno normale!

al Supereconomlsta

(Continua in 2. pagina)

Orrore: scrive « Le Monde» che
la produzione di accia10 dei sei paesi della Ceca sta mostrando una
preoccupante tendenza al declino.
Ne! febbraio, essa é rimasta inferiore del 6,5 % circa a quella del
mese corrispondente 1958: in 'particolare in Germania, il ritardo rispetto all'anno scorso é preoccupante, del 12%; in Belgio del 5,5 0/o: in
Italia del 6,6 %, in Francia del
3,6'>/0• Ma c"é una consolazione; l'Olanda ha aumentato la produzione
del 14 % e il Lussemburgo l'ha
mantenuta stabile. D'altra parte. il
presidente del consiglio francese è
andato ad inaugurare in Algeria un
impianto siderurgico, uno di quei
ta!i impianti che dovrebbero risolvere la crisi di miseria delle popolazioni arabe della zona alger_ina più
disgraziata: infatti, vi tri>veranno lavoro ... 6 mila arabi su quasi un milione di disoccupati nel 1962!

•• *
L'esempio dei petrolieri americani
pare debba estendersi ad altre industrie, che hanno buon gioco nel
premere sui governo con due argomenti, entrambi umanitari: non
si deve dipendere dall'estero per
ragioni di sicurezza nazionale; se
non si aiutano le industrie nazionali, il Jivello della disoccupazione,
già preoccupante, diverrà orribile.
Cosi, si legge sull'« Economist »
che i lanieri chiedono una restrizione aile quote d'importazione di
Jana e che le industrie elettriche
del Tennessee avanzano la stessa
richiesta per le attrezzature elettriche pesanti. - due colpetti alla Inghilterra in · occasione della visita
di Marcmillan. Nel momento in cui
si parla di solidarietà internazionale e di commerci, non è certo un
linguaggio consolante per i partner
dell'America: ma l'Inghilterra si
consoli - i russi hanno dichiarato
che gli scambi anglo-sovietici devono almeno raddoppiare.
Ci si salva sempre, da bravi coni.mercianti.

Sottoscrivete a:
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Luci ed ombre sul Borinag~
(Contmuazione dalla 1. pdg.)
lari scioperi nell'industria elettrica
e in quella dei trasport i in comune:
che cosa sarebbe avvenuto nei bacini minerari, dove Iavorano 150.000
braccia?
• * •
Posti davanti allo spettro di una
ripresa di ag itazioni tanto più preoccupante in quanto i minatori (< borrains » sono per tradizione i più
accesi e i più durr nella lotta, le
organizzazioni sindacali e politiche
« operaie » ( socialiste e cristiane)
presero i <( provvedimenti » più adattr ad orientare il malcontento sui
terreno meno unitario e meno pericoloso possibile. La socialista Centrale dei Minatori, seguita dalle
centrali cristiane, corni ncio col dirigere l'attenzione sulla esuberanza di
manodopera straniera (e perché, dopa tutto, non mandarla a casa ... ?),
poi Iancio invettive ai grandi industr iali che comprano carbone estero.
e infine si scaglio contro le interferenze della Ceca che da tempo chiede la riorganizzazione e la parziale
chiusura dei pozz i, Da parte lor o , i
sindacati cristiani imperanti nella
regione amminga del Limburgo (la
cosiddetta Campine), dove, corne ~
noto, le attrezzature minerarie sono
più moderne e il carbone estratto
più redditizio dal punto di vista energetico, si schierarono per la
chiusura dei pozzi marginali valloni
(inf!uenzati invece dai soci al isti ) e
per la « redistribuzione » del persenale ivi Iicenziato · in quel li della
Campine, previo rinvio in patria
della manodopera straniera.
Si aveva cosi una doppia e antitetica posizione regionalista
zone fiamminghe contro zone valloni, e viceversa -- e collusione in
èntrambi i casi coi padroni, quelli
del Limburgo interessati (corne la
grande industria) alla maggior valorrzzazione delle proprie miniere,
quelli del Borinage interessati al
manterumento delle proprie allo
stato attuale e se possibile a un
nuovo pompaggio di' sussidi - 11
tutto complicato da posizioni antiCeca ed anû-Amerrca e da fiam-

mate nazionaliste. Poichè la Ceca
premeva nel senso del rimodernamento o nella chiusura dei pozzi
marginali, e la stessa pressione esercitava il grande capitale ansioso di
carbone a minor prezzo, un terzo
fattore interveniva, di sapore sta liniano: la lotta contre i monopoli
esteri e i Ioro partnerts nazionali.
Spostare i cent ri di estrazione e la
manodopera relativa - come, bon
gré mal gré, decise il governo una parola: relativamente facile per
gli (( strameri », l'operazione incontra difficoltà insormontabili per i
(< sedentari », e si ha un bel cullare
i candidati alla disoccupazione con
la promessa di riconvertire l 'economia della Vallonia -- musica dell'avvenire, e di un avvenire che il
capitalismo p uo promettere, ma che
non riesce a dare. La reazione dei
mi n ator i del Bor-ina=o minacciati Ji
licenziamento fu qumdi immediata
e spontanea. e la loro entrata in
sciopero in numero di 100 m il a, cornplicata dalla contemporanea agita~ione di 100 mila oper ai . di ~ltre
industr ie (40.000 ancora ogg1 in
sciopero ), non rnancô di serniriare
la sorpresa e lo sgomento nelle file
dei sindacatï e dei p art it i. La lotta
assumeva di co lpo forme violente i
inconciliabili col legalismo pacif ist a
dei capoccia sindacali e politici: occorreva correre subto ai ripari lavorando sui terreno preparato di
Iung a mano dalla tradizione riformista. Da un lato, era facile localizzare il movimento, perché i sindacati cristiani della Campine provvidero ad impedire che i loro minatori appoggiassero il movimento
dei fratelli « valloni ": dall'altro, i
sindacati socialisti - passate le
prime esitazioni - si. .. schier arono ]
è

con g li sc iope r ant i ma solo per di- , su un piano controllabile, e nessurigere. il moto verso I'o biet t ivo del- no si p reoccupô di dargli un contela « d ife sa della nostra terra che nuto e un obiettivo di classe. E' camuore » e dei (( nostri pozzr che I rattenstico che la pol izia e le forlanguiscono », come se in quella ter- ze dell'ordine in genere siano « rira e al fondo di quei pozzi i prole- maste a vedere » -- dopo tutto, fintari non versassero il loro sudore e chè gli operai, sebbene con la viospesso il loro sangue e non consu- lenza, restavano chiusi nel perimemassero la salute per nutrire i ca- tro di una lotta regionale e nessupitalisti e i loro parassiti; e per no li guida va all'attacco dei gang li
mobilitare a « favore dei minatori ». vitali del potere capitalista, .la loro
ma in realtà a favore dei proprie-1 agitazione, per quanta pericolosa,
tari dei pozzi , lïntera popolazione,,. poteva servire di sfogo a malconbottegai e commercianti, studenti c I tenti locali e giovare al governo cobir r ai ; insomma. montando una spe- ! me mezzo di pressione sulla Ceca.
cie di « resistenza regionale » inter- 1
classista e. se necessario, scaricando
la responsabilita degli (( scroper i selIl gigantesco episodio, tanto pru
vaggi » sulla manodopera straniera imponente in quanto scoppiato in
(infatti. i minaton immigrati si I una delle sedi della cosiddetta providero m inaccrar o la rescissione dei sperity capitalista e del pacifismo
contratti p erch e « l'ospitalità che ci sociale socialdemocratico e staliniaaccorda !or 1 [ma che anime f i l an- no. e in concomitanza quasi asso lutropiche'l non tallera chessi si oc- ta coi moti coloniali nel Con go, si
cupino di quella che non
neppu're esaurito non solo non sfuggendo al
la loro terra nnt a le »}) In fine. tutti I controllo delle forze di conservainsieme 1 p artn i g,.reggiarono nella · zro ne dell'ordine ma perfino se rv endifesa del (< p icco lo coraggioso Bel- / do al loro gioco. E' con questo risolg10" mmaccraro d ag li mgordi (( ba- ta la questione? La Ceca non ha deroni della Ruhr» e di Pitsbur g e da! cretato - corne speravano i « charmonopolio dei grandi trusts 'ctella bonnages » - il famoso stato di crisï
Ceca: dopa il regionalismo, un po' manifesta; da parte loro, i propriedi nazionalismo non ci stava male, tari delle miniere giocano brutti tiri
e i sociahsti. che ai tempi del go- ai compari della comunità sia naverno Van Acker e di un'economia zionale che supernazionale cercanda vacche grasse a vev a no lasciato do di frenare lïmportazione di carcadere il postulato per essi tradi- bone tedesco, di cui la grande inzionale della nazionalizzazione del- dustria belga con' inua p e ro a t rale miniere, la rispolverarono in al- smettere nrdin i Ma la logica dei
legra concorrenza con staliniani e fatti è inesorabiJe: il cap ita lismo
trotzkisti. Cosi un moto in sé gran- belga
troppo vitalmente legato al
dioso per ampiezza, unitarietà e mercato e alla politica mondiale per
impiego di metodi non parlamentari potersi concedere il lusso di una
e non capitolardi, era rapidamente « politica propria »: le stesse diffispostato, con I'aiuto di una (< p re- coltà odierne pongono il grande caparazione ideo log ica » trentennale. pitale manifatturiero contro il pic-
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On altro sacro confine da difend ère î
Bolzano, marzo

il problema, ma lo stesso Gruber fu
violentemente attaccato sia alla Camera viennese sia dalla stampa austriaca delle varie tendenze pol itiche sia in particolare dai <( cornunisti », ben lieti di battere su un
chiodo « nazionale ». e De Gasperi
preferiva tenere ne! cassetto il bravo accordo per non urtare la suscettibilità di cornpagni di partito,
alleati, e oppositori.
A distanza di più di dieci anni, la
situazione ha fatto il suo corso, e
bisogna dire che tanto a Vienna
quanto a (( Villa Brigl » non si
lasciato passare il tempo inutilmente: a dare maggior esca al risveglio
rrredent ist a sud-tirolese sono stati
proprio i nazionalisti nostrani, ai
quali, sgonfiatosi il pallone · triestino, non é parso vero di gonfiare
quello del « baluardo da difendere
al Brennere ». Ciè e avvenuto sia
Iocalrnente che a Roma, nel Par lamento e ne! governo, il quale non
ha cercato neppure di metter rimedio né alla situazione di un apparato burocratico ignaro della lingua
della maggioranza della popolazione, né all'assurdo -- anche da! punto
di vista borghese ·- del consiglio
provinciale di Bolzano e di quello
region"aie di Trento che si pestano i
piedi l'un l'altro. Tutto fatto apposta per tener acceso l'irredentismo
altrui ...
Si é arrivati al punto che an-.
Comunque, quest 'anno ricorrendo
che · il licenziato della (< Lancia » il 1500 anniversario della rivolta del
di Bolzano non vede più il nemico Tirolo-coniro francesi e bavaresi, le
di classe negli alti ranghi del bor- organizzazioni tirolesi di qua e di là
ghesume it a Iico , ma scruta con ran- da! Brennero hanno deciso una secore il contadino in grembiule az- rie di manifestazioni per commezurro e il montanaro in cappello timorare il martirio dell 'eroe naziorolese, e a sua volta il bracciante nale Andrea Hofer. Ma per stran;i
<( tedesco » crede di riconoscere ne!
coincidenza, una serie di fatti, non
lavoratore « italiano » colui che gli
altrettanto solenni, si é accavallata
impedisce di trovare un'adeguata
alla questione dell'« anno hoferiasistemazione in città, quando non lo
rende addirittura responsabile dei
bassi sala;i, dell'alto costo della vita e, insomma, del miserevole livello di esistenza suo e dei suoi cornpaesani (è noto che la categoria dei
braccianti e « servi agricoli »
qui
delle più malmesse, giacchè sotto la
coltre del paternalismo più ipocrita
e della legge del « maso chiuso »,
Tor ino, 20 marzo.
.si nasconde uno sfruttamento infnIl 7-4. i 65 m1la dipendenti Fi'l.t
me -che i borghesi trovano comodo
(circa 13.000 impiegati e 51.700 opedefinire « medievale »). E' il solito
rai), inquadrati dai sindacati della
provvidenzrale effetto dell'irredenticollaborazione fra le classi, si resmo borghese, ottima valvola di
cheranno aile (< libere e democratiscappamento - per Roma come per
che » urne per eleggere i candidati
Vienna - quando la pentola econoalle C. I. che dovranno continuare
mica e sociale brontola.
!'opera d'intesa padronale iniziata
Le case st anno press 'a poco cosi, dalla « Liberazione » e tuttora impeLa popolazione originaria della pro- rante. I candidati sono 872 in 5 liste
vincia di Bolzano appartiene al cep- di 5 sindacati, diversi nei nomi ma
Po germanico: e la borghesia rta- identici ne! programma, in p·oJemica
liana, prima e durante I'èra fasci- assurda ira loro. ma in benefico acsta, ha fatto di tutto per (( italianiz- cordo col padrone, non richiaman-.
zarla » ora con metodi fallacemer.- tisi alla rivoluzione sociale apertate ·bonari, or a con metodi « duri ». mente proclamata, ma all'apertaD'altr a parte, i presidenti succedu- mente proclamata pacificazione di
üsi alla cancelleria di Vienna non classe e alla difesa dei (< valori »
troscur avano nulla per tenere sotto della soc1età mercantile.
pressione la questione del Sud-TiroSu 28 sezioni, solo il (< fronte del
lo, rinfocolando a loro volta il naporto Fiat» e presente in tutte, la
zionalismo italiano prima del 1914, e
Uil in 23, la Cisl in 19, la Cgil (so!a
il nazionalismo sud-tirolese dopo il
presente in tut.te le sez1 oni operaie)
19i8 e dopo il 1945.
in 12, la Cisnal m 4. Ma, per otteDopo la "Il guerra mondiale, I'ac- nere l'imbonimento complefo delle
cordo De Gasperi-Gruber del 5 maestranze. i compiti sono stati frasett. 1946 parve (ai gonzi) risolvere ternamente divisi; sembra anzi che
Decisamente, la questione delle
minoranze etniche
una malattia
congenita della società bor ghese,
che solo l'internazionalismo proletario della dittatura comunista potr a
sradicare dai fatti e dagli animi
nelle grandi aree di cap it al isrno
stramaturo in cui le lotte nazionali
hanno da tempo chiuso il loro ciclo
rivoluzionario e servono solo da
comodo espediente di dominio della
classe imperante.
Pare incredibile, ma, chiusa la
questione di Trieste e relative code
scioviniste, è saltata fuori, a maggior gloria del regime capitalista e
dei suoi Stati di Vienna e di Roma,
la <( questione dell'Alto Adige»; e
da qualche settimana la stampa locale, nazionale ed internazionale
trova di che pascolarvi in articoli di
fonda, cronache ed inchieste, tanto
ghiotte quanta ridicole. In realtà,
per noi la questione si
fatta seria
non perché siano in pericolo i « sacri confini "· ma perché campagne
di stampa e dimostrazioni intimidatorie e perfino terroristiche sono
riuscite a mettere gli uni contro gli
altri proletari di l ingua prevalentemente italiana e contadini di Iingua
prevalentemente tedesca, operai e
operai, contadini e contadini di due
.lingue.
è

Misteri
della tattica
Krusciov ha improvvisamente scoperto che Nasser non è un buon
democratico, che imprigiona i comunisti, che mina l'unità arabu:
ha invece potuto constatare che
tutte le virtù un tempo attribuite al
presidente egiziano, per volontà divina, si sono reincarnate ne! presidente dell'lraq, Kassem: appoggiare questo ultimo é quindi divenuto insieme un servizio al « comunismo internazionale » e un servizio all'« unicazione araba ».
Le capriole della tattica sono inesauribili. Nasser imprigionava comunisti quando ancora l 'idrll io con
Krusciov era in pieno fiore, né risulta che Kassem sia molto più tenero nei riguardi dei « cornpagni iracheni » se
vero, corne si legge,
che anche i (( cristiani » dell'Iraq
lo sostengono per paura d'essere
inghiottiti da uno Stato panarabo
unito. Kassem è rabbiosamente nazionalista, quindi contrario ad una
più vasta unione araba, e, quanta
aile sue riforme, nessuno puô dirnostrare ch'esse siano più « progressiste » di quelle del collega-nemico
egiziano. E tuttavia, Krusciov ara lo
esalta, corne ieri esaltava Nasser,
quale un pilastro dell 'unificazione
araba e del progressismo internazionale.
Lasciate passare due anni, e Kassem sarà diventato un traditore
corne Nasser, e i giri di valzer cominceranno, con gli stessi risultati,
con un altro capo arabo.
è
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L'abbattimento e la riabilitazione
degh idoli, due operazioni cornpiute con la stessa facciatosta e spregiudicatezza, sono fra le meraviglie della « tattica »· cara a Krusciov corna a Togliatti.
Il rivalutato di turno
Bela Kun,
già « eliminato » come traditore e
peggio da Stalin e da! Comintern
(quindi anche da don Palmiro), ed
ora riconosciuto - per disgrazia
della sua meni.oria - un astro del
comunismo. A Budapest le vie già
intestate al nome dell'ex-idolo Rakosi saranno ribattezzate col nome
dell'ex-demonio Bela: in Ungheria
e in tutto il mondo, quelli che, ai
tempi, inviarono i soliti, immancabili telegrammi di congratulazione a
Stalin per aver tolto di mezzo un
« cane fascista », elogeranno ora
Krusciov per averlo... fatto rinascere.
In un modo o nell"altro, uccidendoli e riva lutandoli, essi, questi
r atr della tattica, distruggono ami~
ci ed avversari: essere r iv alutati
da loro
tale e quale corne es_se_re
f cilati da Stalin. La morte civ ile
i~vece della morte fisica.
è
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no ». Il 31 genn. 1959 la Volksparte 1
ritira i suui assessori dalla giunta
regionale, presenta una mozione di
sfiducia e passa all'opposizione _
proprio lei, dopa 10 anni di collaborazione regionale e provinciale con
la DC. Dopa una ridda, tragicomica
di mosse e contromosse, battute e
controbattute, si arriva al finale:
sotto pressione dei consiglieri regionali SVP, il (< g•JVerno » regionale
ricorre alla Corte Costituzionale
contra le norme sull'edilizia popolare emanate da! governo di Rom•.
Sembra una questione secondaria,
ma, in un ambiente di convivenza
fra due stirpi e fra due lingue, tutto é orchestrato per assumere carattere e sfondo irredentistico. I
sudtirolesi
vogliono
l'autonomia
completa. I loro parlamentari l'hanno detto a Montecitorio. A Vienna,
si é parlato di portare la questione
avanti la Corte dell'Aja; a Innsbruck, si é proposto di,ricorrere all'ONU, e si é accennato ad una
(< seconda Cipro »: oltre Brennero si
suona la campana a morte per il
Sud-Tiro! e si dà vita al gruppo
cameratesco dei «Gebirgsjaegern, organizzazione clandestina a risonanze filonaziste per la liberazione del
Tirolo meridionale; sparsi nei co-.
muni della provincia vi sono circa
5000 vigili del fuoco inquadrati in
modo quasi militare da elementi
della SVP; i nazionalisti italiani reagiscono con la solita petulanza vuota e chiassosa: il èlero, gesuiticamente, arriva dovun~tle, cercando di
convogliare i più mcerti sulla (( giusta via». Il 17 novembre u. s., in
un'adunata oceanica a Castel Firmiano, era stato lanciato da parte'
sudtirolese lo slogan (< Los von
Trient!» (liberi da Trento!); i circoli nazionalisti Jtaliani ribattono:

colo o medio capitale dei vecchi
carbonieri improduttivi; la spinta
alla concentrazione non puè ammettere resistenze periferiche e locaiistiche: a breve o a lunga scadenza,
per la duplice spinta esterna ed interna, il problema del Borinage t ornerà a ripresentarsi:

e che se, a denti stretti, sono tornati nei pozzi, nou per ciè> sono al
riparo dall'inesorabile pressione dei
fatti obiettivi della società capitalista. Tutto questo insieme di fattori
puè> cullare in pie illusioni una maestranza eterogenea che risente della sconfitta subita; ma non puo impedire che la, stessa situazione si
ripresenti prima o poi e stringa di
nuovo in una splendida unità di lotta i minatori.
Sapranno essi sfuggire alle suggestioni sia del regionalismo che
delle « riforme di strutturà », e dirigere •i loro colpi contro il cuore
pulsante del potere economico e politico della· borghesia belga, invece
di montare la guardia ai pozzi della
loro morte quotidiana, centellinata
ora per ora? Sapranno tirare la lezione da questi giorni insieme gloriosi nella lotta e deludenti nell'epilogo? Resta il fatto che - soli in
Europa su questa scala - si sono
mossi, che hanno ritrovato strumenti di battaglia dimenticati, che
hanno. sia pure per breve tempo.
superato il peso di una tradizione
conciliativa riallacciandosi a più antiche e incandescenti tradizioni di
lotta. Sta di fatto che hanno scosso
il torpore dell'atmosfera sociale del
(( campione europeo della prosperità
capitalista » e di riflesso turbato i
sonni di tutte le alcove borghesi di
Europa.
E' un dato positivo. un raggio d1
luce nella grande ombra.

1 sindacati e i partiti « operai »
lavorano in vista di questo per icoloso domani. I socialisti di destra
hanno ripreso i piani di nazionalizzazione che avevano messo in soffitta al tempo della prosperità delle
aziende grandi e piccole; le (< sinistre socialtrotzkiste » e gli staliniani
plaudono a questa (< resipiscenza »
dei colleghi utrariformisti; essi ricordano di essere sempre stati per
la naziona'izzazione-toccasana, e,
dopa non aver fatto nulla per orientare su un terreno classista le masse scioperanti, ad agitazione finita
le invitano ad aver fiducia in considerazione del « nuovo contegno »
assunto dai parlamentari socialisti,
divenuti di colpo difensori di. .. posizioni (secondo loro) di classe. La
convergenza fra destra e <( sinistra )>
socialista sui piani di nazionalizzazione dell'energia. di pianificazione
dell'economia belga in vista del ritorno al pieno impiego. e di con.
trollo ( ! ! ) dei gruppi finanziari monopolistici, dovrebbe bastare a tenere nei pozzi i minatori. mentre i
40.000 (<frontaliers» continuano lo
sciopero da soli e tutto il resto ripiomba ne! silenzio. Una speranza
discutibile - a prescindere da! fatto che la nazionalizzazione non riciso a prendere a calci ne! sedere i
solve un bel nulla e la piariificarappresentanti diretti e indiretti del
zione altrettanto.
potere costituito. I segni premoniUltima ironia, l'~ogio ufficiale dei ton non mancano. La prosperity
sindacati ai minatori - quelli stessi torinese sta svanendo: da più mesi
minatori che. belgi e non-belgi m si pari,, di licenziamenti, di « allegfraterna partecipazione alla lot ta genmenti di personale ». di collocahanno dato fino a!l'ultimo una cosi mento a riposu di 10.000 anziani, di
patente e mag111fica prova di « in- « ridimensionamenti », ecc.: bastedisciplina » scendendo in sciopero ranno i suffumigi democratici ad
senza attendere di esserne autoriz- arginare· la collera proletaria? sazati e rompendo poi le barriere del- ranno ancora disposti gli operai a
la legalità e' del pacifismo sociale, mettersi in coda, sotto false bandiere rosse. davanti a Curie e Prefetture. quando la crisi investirà
non solo la Fiat, ma &oprattutto le
«Los von Innsbruck!»; il governo di
moite aziende più o mena dipenRoma fa eco col grido dei sacri con- denti?
fini inviolabili; i partiti di sinistra,
E' forse in previsione di un ritorben lungi da! prendere una chiara no al 1917 che il PC! ha preso la
posizione antisciovinista, scaricano , stupefacente e ripugnante iniziatiil barile sul partito di governo - va di far visitare i proletari toripreme loro, il resta poco importa, nesi da ex<-licenziati della Fiat che
di buttar giù la democrazia cristia- li sollecitano all 'acquisto di tessuti
na, aime no: a parole. E' quindi fa- a nome del partitone, e in omagcile capire come l"atmosfera tenda gio alla solidarietà di classe e alla
ad avvelenarsi, caricandosi di elet- (< latta contro i licenziamenti attratricità e perfino di esplosivi e gua- verso J"aumento dei consumi ». Evstando anche gehuine coscienze pro- viva il neo-capitalismo! ln perfetta
letarie.
'
armonia con la passione mercantile
Da parte nostra, non vi puo esse- di Nikita Krusciov, il PCI trasforre dubbio: non v·é soluzione (( de- ma i proletari senza lavoro in « rimocratica » di un problema che ha voluzionari in valigia » che, muniti
radice nelle contraddizioni interne di lettera ufficiale di preaentazione.
del capitalismo. E' questo che met- anzlchè portare in giro non d!clamc
te gli uni contro gli altri i proie- il mitra, ma neppure il Manifesto·
tari di lingua diversa; i proletari dei Comunisti, si trascinano in spalusciranno da! vicolo cieco sia della la termo-coperte, pigiama, lenzuola.
bestiale italianizzazione forzata che insomma tutto il necessario per dordella idiota tedeschizzazione voluta, mire sonni profondi a comode rasolo quando sï riconosceranno uni- teazioni, e lasciano agli acquirenti
ti contro un solo e medesimo nemi- un dono a seelta - un servizio di
co, il capitale italiano, austriaco ed posate da 12 persone in acciaio inosinternazionale. Come il territorio sidabile o un rasoio elettrico - il
triestino, !'Alto Adige é in un pro- tutto al modico prezzo di lire 38.500!
cesso di !enta cosmopolitizzazione: Dopo di che, per non urtare i timnoi la salutiamo con gioia: i lavo~ pani di compagni forse... deviazioratori italiani e tedeschi operanh nisti, recitano loro la lezione inseallo stesso tornio sono gli autentici gnata da! PCI che, per allontanare
proletari internazionalizzati di do- lo spettro della crisi, della disoccumani. E' in atto un altro fenome- pazione e della guerra, é necessario
no: la proletarizzazione delle genti consumare e quindi comperare d1
alto-atesine: salutiamo anche que- più!
Che volete di meglio, signori del
sto che favorirà il nascere di giova~i Jeve operaie e, finalmente, ri- Capitale? Due piccioni con una fava: proletari <( mercantilizzati », e
~oluzionarie. Nessuno potrà allora
industria tessile al riparo della cris1 !
« montare· », di qua e di là, assurI compagrti « deviazionisti », i ride questioni di confine, perché la voluzionari senza valigia, rispondodinamite che oggi qualche scervel- no che non tremano di fronte alla
lato O manutengolo mette sotto in- minaccia della crisi, anzi l'attendonocui monumenti avrà fatto saltare no come il portato necessario del
per sernpre. le sbarre del Passo del regime borghese e la premessa al
Brennero. Intanto, che non ci ven- suo abbatt1mento; non invidiano l'agano a romper le tasche coi sacri mencanissima-krusciovissima civiltà
dei frigidaire, dei rasoi elettrici e
confini da d1fendere!
delle pin-up-girls, anzi ne augurano
Il corrispondente
la rapida distruzione; non piangono
se il mèrcato non assorbe i prodotti
dell'industria nazionale, anzi sono
per la scomparsa del regime maledetto della merce. del lavoro salariato e· della moneta; non affidano
le sorti della classe proletaria e dei
disoccupati ai trionfali sviluppi del
commercio caro ad Ike corne a Nikita, a Mao-tse came a Macmillan,
E' per noi pacifico ed ovvio che. a Tito corne ad Adenauer, a Gomul-,
senza l'abbandono più che decenna- ka come a Segni. ma alla rivolule della dottrina rivoluz1on~na da zione e alla dittatura comunista.
parte del PC!, divenuto prima un
La congiura dei sindacalisti e funpartita parlamentar - democratico, zionari di partito, con medagliètta
poi - come vedremo - un empo- o· senza, potrà ancora a lungo canrio per la vendita di tessuti a rate tare .v ittoria, ma la sua voce diverrà
ai proletar;i affamati, la classe ope- sempre più debole di fronte allo
raia torinese, anche se - per ipote- spettro del comunismo che riprende
si - sconfitta, conserverebbe una a girare per Torino e per il monda,
chiara e limpida visione rivoluzio- anticipando al regime borghese non
naria, e il capitale, invece di ghi- la dolce morte per droghe e narcognare beffardamen_te nel sicuro pos- tici, ma la dura morte per ferro, fuosesso del potere, p1angerebbe in at- co e sangue. Allora i proletari non
tesa dello scontro finale decisivo. andranno a vendcre « il necessario
Ma questa visione storica che il per dormire », ma ad afferrare le
grarnscismo prima, il fronte~opolari- armi per « star svegli »! Sarà la losmo poi. l'ultrademocratismo infine, ro grande ora.
Il corrispondente
hanno velato agli occhi e al cuore
dei pro!etari, rinasce sebbene faticosamente negli operai più sensibili al morso della crisi e gli scagnozMESSINA: 1500. PIOVENE ROCzi sindaca!Î, se potra'nno momenta- CHETTE: 3500. TORINO 750 e 300.
neamente compiacersi dei voti in MACCAGNO: 2500. PALMANOVA:
più ricevuti, tremeranno al pensie- 1350. FORLI' 2600. TREVISO 1960.
ro che, da sotto iJ mucchio deHe BOLZANO:
700. ROMA:
13.600.
schede, faccia di nuovo capolino 11 PORTOFERRAIO: 360. COSENZA:
gigante proletario, questa volta de- 10.000.
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Elezioni fi AT e tra~imento opportunista
esista fra Cisl e Cgil l'intesa di non
polemizzare fra loro - un notevole
« passo avanti », per gli attuali dirigenti della Cgil, verso la ... conquista delle masse cattoliche: difatti è
previsto un aumento di voti della
lista cigiellina.
Invero, da! punto di vista borghese, si deve riconoscere che in
tutti questi anni la Cgil si è comportata in modo egregio verso l'ordine
costituito e le sue leggi: ne sanno
qualcosa i licenziati dell'OSR, della
Viberti, della RIV, della Lancia, e di
cento aitre aziende piccole e medie.
Essi sono stati spinti dalle forme democratiche di (< lotta » ( ! ! ! ) a pian-'
gere davanti a tutte le autorità cit,
tadine e, dove non bastava la genuflessione di fronte al Prefetto, al
Sindaco e all'Arcivescovo, a piatire
un ritorno al Javoro, o comunque un
posto, da! trepido cuor(;! dell'ex-ministro Vigorelli. I risultati di questi
democratici piagnistei sono stati miserev~li, ma - quel che importa! costituzionalmente ineccepibili e patriotticamente corretti.

· VERSAMENTI

l

lL PROGRAMMA COMUNISTA

Il corso del capitalismo 1nondiale nella
Osperienza storica e nella dottrina di Marx

,!
l
l

Segue Parte II

Rapporti aile rinnioni di Cosenza, Ravenna, Piombino, Torino e Parma

La insuperabile orlsi
dell'agriooltura aell'eoonomia oapitalistioa

--•-·--

128. Marx e I' lnghilterra
L 'esarne della penosa decadenza
della agricaltura nei maderni
paesi sviluppati di cui abbiamo
negli ultimi paragrafi tracciate
le fasi recentissime, mastrand~
came la paurosa calamità del!
guerra universale è la sala, in
questa sacie~à, d,egenerante, chè
da un. poca di fittizio ossigeno alla
anei:mca argamzzaz1one della produzione rurale, parte per Marx
dall'Inghilterra, paese modella
per la teoria della forma èa~italistica, Iv1 per Marx si venfica
11 pracesso generale della 1;1c~umulaziane primitiva capitalistica
.n cui « fanna epoca t1:1tti quei
rivalgimenti che, spogliando 1~
grandi masse ~e1 ~ara mezzr 1
P!adu~iane e <:Ji es1stenza_ trud izionali, le Ianciano sprovv1st_e sul
mercata del lavoro "· <=:ame 11 testo (Torno I del Capitale, Cap.
XXI_v) subito aggiunge: ." La _base d1 tu~ta_ questa _evaluz10ne _e la
esproprrazrone dei. produttori agricolt, de.1 ca~tadm1 »,.
La teana di Marx e nella sua
or-igtne _inte_rnazionale . ed ~ :iala
a. f'ini di chiarezza _e di antlc1~azrone qel~a evoluzione avvE'.mre
(senza taie. pretesa n~n esister,ebbe la scienza . m'.1rx1sta) '. ch~ 1
l autare ~tess? chiarisce subito 11
motive di scelta del sua « madel-
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" Ess_a . ll1;t , e~prapnaz1ane dei
contadini ) si e smora (1867) cornpiuta in modo radicale in Inghilterra; codesto paese occuperà
quindi una parte principale nel
nostra studia. Senanchè tutti gli
altri paesi dell'Eurapa accidentale seguono la stesso movimento,
quantunque seconde l'ambiente
locale muti aspetto, a si racchiuda in un circolo più angusto, a
presenti un carattere mena pr<?nunciata a segue un diversa ordine di successiane ».
Marx dunque p~la dell'lnghilterra ma stende una dattrina che
riguarda tutte le naziani dell'Europa e del manda, e ritiene le sue
tesi valide·generalmente nel campo geagrafica più vasta, malgrado le influenze relative cui ha
fatta cenna. Og~i ci traviama natariamente di frante alla obiezione dei nastri avversarii che il decorso storica negli altri paesi avrebbe
smentita
decisamente
quella evoluzione tearizzata da
Marx, e nan avrebbe pauperizzato tutti i piccoli praduttori, spec ie della campagna. Ci siamo
quindi in quel che precede dati
a dimostrare came in tutta il
mondo moderne (ed abbiama
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(189), che riguarda l'Italia, e che
came altra volta ci fa buan gioco per tenere sempre présente
che non sona tanta gli avversari
borghesi che ci tacca " contrarc »,
quanta la bassa genia dei rinnegati c dei traditori del marxism..
In essa Marx per spiegare in
Italia la anticipata forrnazionc
tanto di una classe di piccali prop rietar ii liberi che di una di proletarii riversati nelle città, esistenti came grandi corpi « tramandati dall'lmpera Romano "•
stabilisce tesi inaccessibili agli
irnbecilli, che pretendana di essere stati marxisti, « In Italia dave la rivoluzione capitalistica si

scelti i paesi pragrediti ~n quan-:
ta la casa è troppo facile per 1
paesi « ritardati » ed a bassa tenore di alimen:taziane, di cui abbiama pur data un grande prospetta geagrafica), contro le ".'antate grandez~e della pra?uz~one
industriale, si canstata disagio e
indietreggi<!mento nella produziane agraria e nella econornia
alimentare.
Perche la tesi centrale di Marx
è che il grande capitalisma non
patrebbe came si dice aggi in
termine 'a11a mada, « espladere ,,
nella storia. senza distruggere una preceden'te migliore arganizzazione della alimentaziane umana,
e se pracederà creando mille nuovi bisogni di cui intesse la pretesa sua civi ltà, difetta davanti al
bisagna prima e sana della vita;
e la sua soddisfaziane degli umani appetiti sa anche materialmente e fisiol~gicamente di carestia e di tossico. E se i~ questa
prova classica ci è servita scientificamente un modello nazianale,
preveniama ara alla intègrale
conclusione alla scala della geagraïia di tutto il pianeta e di tutti i cicli stor ici in cui si altèrriana ebbrezze di diagrarnmi ed indici produttivi che foll~1:1ent-:
salgono, con le crisi ternfi~antI
delle grandi guerre generah che
ad un nasso di tre volte al secala rtportano al somma fame e
marte; e chiamiama can questo
alla ribalta i miliardi di uamini
di colare scheletriti e le diecine
di mil ioni di uornini bianchi uccisi a resi folli. dagli incendii
guerreschi, inseparabili da quell~
evoluzione del Capitale d1. cui
andiama scrivenda la tragedia.

è
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Marx abborda _la. ~tana della
accumulaziane pr!m1tiva dopo avere data le leggi de'.la accumulaziane del capitale in una forma barghese piena; non è la sala
valta che la nos~ra scual3: segue
9-uest1;1 _prese!1taz10ne stan~a; ed
infatti Il capitole _ultramag1s~r~le
sulla accurnulaaions _prim1tiva
succede a quelle m cm ~a legge
g~ne:a~e de~la accumulazmna ca~Itahstica v1e!1e « illustrata ''. 1at
1 aut?re con 1 fatti ecano11:1c1
ln~h1lterra ed Ir larida tr~ 11 ;:~~
e Il 18_66 .. Na~ e quindi st. .
ch~ n?1 _nc?rr~ai:11a a questi r!chiami di pn~c1p1a dapa ayere ncordato dati della agr1caltura
americana ed eurapea, ent_rambe
zappe, del secolo Yent~s1ma e
dell'ultima guerra mondialeVogliamo fare anzi un'altra sasta, prima di retrocedere sull~ nastra Bibbia, di un intera cap1tala,
e ricardare che la citazione con
j cui abbiamo testè chiuso è sulla
soglia di una nota classica, la
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se storica, che immaginiamo presto
ufficialmente sostituita in Russia all'invocazione finale del « Manifesto
dei Comunisti ».
Il giorno dopo, Nikita visita la
Fiera accompagnato da Grotewoh.l e
Zorin. Manco a dirlo, la sosta più
lunga è da Krupp, al quale egli invia I suoi « saluti personali » (vivere insieme sullo stesso pianeta)
dichiarandosi « soddisfatto del contratto concluso due anni fa con la
casa Krupp per la costruzione delle
tre note fabbriche tessili », e traendone la parola d'ordine: « i Paesi in
possesso di specializzati sistemi di
produzione industriale dovrebbero

intearare con altri le rispettive esperienze, corne è avvenuto per la
collaborazione della RDT [la Repubbiica Popolare Tedesca] con la
Krupp nella fornitura delle tre
grandi fabbriche all'Unione Sovietica ».
Che bel triangolo: ~rupp e Krusciov v1vono pacificamente assieme sullo stesso pianeta, Krupp e
la ROT collaborano ne! rifornirlo di
macchinario. , Krupp - RDT - URSS
commerciano, commerciano fra loro.
f:. fregandosi le mani, il redattore
dell"« Unità » (7 marzo) si fa premura· di avvertirli: « In pratjca avviene questo: Krupp fornisce i macchinari, la ROT i brevetti tecnici e
la partecipazione diretta all'appron-·
tamento di una parte delle tre grandi fabbriche. Si tratta, cioè. del primo contratto di cooperazione fra

Marx espr ime la legge generale di un caoitalisma " funzianante alla stato di regime » in cui .T
capitale nrcnde la forma di plusvalore e- il plusvalore riprende
quella di capitale, per passare
dopa a dissalvere il prablema
della prima accumulazione, che c'
quello dell'uovo a della gallina:
è nata prima il plusvalare, a prima il capitale? Egli spiegherà
chiaramente che la genesi primaviene dalla vialenza e dalla preda, came il cicla aramai legale di
praduziane del plusvalare e di
accumulaziane del capitale in
masse sempre maggiari nan è chuna forma permanente di preda
e vialenza.
La condizione generale perchè
il capitale aumenti di dimensioni,
ossia PET la sua accurnulazione, è
quella, nella sacietà barghese
mercantile, che si formi una sempre maggiare armata praletana
di riserva, assia che un sempre
maggiare numero di uamini resti
privata di agni risarsa di vita
.che nan sia il lavoro subordinato
a tempo, sotto una impresa od
azienda datrice di lavoro. Questa
cancetta è esso smentita dai fenameni contemparanei della economia americana, europea, a russa?
Questa, came sappiama, il punta centrale, per il quale ara ci interessa studiare il corso evolutiva
della agricaltura ed alimentaziane, Ma intanta sia ben chiara che
la candizione della legge marxista, sull'aumenta della popolazione di riserva, non va letto came
la pretesa condizione che la remuneraziane di quelli che lavarana (salaria medio reale) debba
discendere, perchè il capitale si
accumuli. Migliaia di filistei hanna lette qui quelle che Marx non
ha mai scritta. Ma ha scritta
molto di più; e di peggia per
essi.

legge contraria, e se nan leggiamo can un paca di allenamenta
dialettica, niente da fare. La legge cantraria è quella del capitalismo. Ogni tanto Marx si ferma
di colpa e riprende senza avvertire enuncianda un estrema della
ferma camunista. · Nai nan avremma mai avuta la chiave per
capire il sensa diabalica del presente ingranaggia borghese se
nan avessima tale chiave, nai nan
persane ma nai partita rivaluzianaria, ne!la cagniziane del futuro camunista. Altrimenti scendiamo al livella dei Palmiri, che in
lunghi rapparti ogni tanta canfessana che l'ottabre 1917 apri un
è sviluppata più presto che attrocorsa nuava per tutti al fine di
ve, il feudalismo
parimenti
aprire gli acchi a laro, a che sulscomparso più presto. I servi delle tracce di maccali di Krusciav
la gleba vi furona quindi ernancercana a tentani i caratteri che
cipati di fatta; prima di avere asegnana nel settennia carrente, il
vuta il temoa di conferrnarsi nepassaggia dal sacialisma al cogli antichi diritti di prescriziane
munismo in Russia. Marx insul!e terre che essi passedevana.
vece, prima di quei nuavi carsi,
La loro emancipaziane li trasfornamina anzitutta i caratteri della
mè quindi di botta in proletarii
sacietà camunista piena, e pai a
messi al bando della legge ... ».
quella luce patente denuda l'inIl canfranto cal modello inglefamia della forma barghese.
se, cui subita torniamo, vale a
" ... si cambia in una legge canstabilire che il passaggio da ser-:
traria, vale a dire che quanta più
va della gleba a praletaria maAlla base della accumulaziane
il lavara guadagna in patenza,
derna libera (ed elettare) è una
tanta più la candiziane di esisten- iniziale traviama dunque in Marx
piramidale fregatura, nel mentre
za del salariata, la vendita della e nella staria la esprapriaziane
i seguaci italiani del " marxismo
sua forza, assumona un caratte- dei cantadini. Marx ne dà la preleninisma » di Masca stanna anre precaria )). E qui cantinua can cisa definiziane: La casiddetta
cora a stanare tra noi i servi delle pagine classiche che nan var- accumulaziane primitiva (pre- ,
la eleba, non perchè urga fra larema ancara una volta trascrive- vious accumu.latian negli ecanara oassare · la barriera di fuoco
re (ed. lAvanti! 614, 15, 16, 17) in misti classici inglesi che prima di
della praletarizzaziane (che li acui ricarre la frase « la legge che lui la descrissero) nan è che il
veva fatti rivaluzianarii), ma
equilibra sempre il pracessa del- processa starica della separaziane
perchè vogliono costruire per esla accumulaziane e quella della del lavaratçri dai mezzi di pradusi una sacietà di passessari liberi
soprapapalaziane relativa inca- zione. " Brevi tesi di questa pasdella terra, al qual fine non è
tena l'operaia al Capitale più sa- sa fondamentale valgano a mettanto la Russia ibrida del XX selidamente di quanta le catene di tere a pasto i trapassi tra le vacala che si tratta di emulare, ma
Vulcana legassera Prometeo alla rie forma di praduziane precapil'Inghilterra... del quindicesima.
sua rupe ». L'immagine di Pro- talîstiche. Nella schiavitù e nel
Pragressivi e madernisti, son cinmetea nan è scelta a casa a per servaggia il lavaratare agricalo
quine di secoli che quei signori
effetta retarica: came il rivalu- - che qui ci imparta - nan è sefanna alla loro maniera, sempre
zianaria Prometea aveva rubato a parata dai mezzi di praduziane.
« le cul le premier ».
Giave il segreta del fuoca, il par- Nella prima egli stesso ne fa par-.
tita del maderna praletariata ha te, ed è suscettibile di proprietà
ru.bata la cagniziane dei carat- da parte dei membri di quella
teri della saciètà comunista; que- stessa classe che la praprietà delsta è la sua prima arma, nan una la terra e degli strumenti di lasterile analisi della natura della vara. Vi ouo essere forma schiasacietà daminata dal Capitale, e vistica anche se tutte le terre e
In quanto Marx descrive il ca- stata che campra lavara di nul- della sua schifosa cranaca giarno gli schiavi apbartengono anzichè
pitalisma, sceglienda con valide latenenti è una sacietà di capita- per giarna.
a singali privati padroni e signaragiani il prima sua madella in- listi), dunque, che il totale del
ri, alla stata a ad organizzaziani
glese, egli lega nella legge ge- capitale sociale, vada crescendo.
mônastico-religiase. Nel servagnerale due ardini di fatti. Il fatta Quale in ecanomia marxista la
gia il lavaratare ha una certa dicondizianante
che il numera inisura del capitale saciale tataspanibilità di mezzi di praduziane
degli uamini capaci di lavoro e le? La stessa che serve a misu.
e tra questi anche la terra, malCantra quel parallehsm_a della grada che abbia l'abbliga persoche non hanno riserva, dotazic- rare il caoitale individuale o ane « pravvista » di mezzi di pro- ziendale: - il quantitativa della legge f_andamental~ marx1sta tra nale, a cui nan si puè> sattrarre
duziane (a di consumo ) sia sem- massa di merci prodatte in una esaltaz1ane della ncchezza ad un cambianda secte di dare lavara
pre più grande. Il fatto condizio- stessa periada: l'anna, per la vec- p~la i_n sep~rabile da quE;lla della J nel campa del 'signore, a parte
nato è che il totale del capitale di chia suggestione delle forme a- m1sena ~ll altra, stann? 1_n ?Uo~a del pradatta del campicella pratutta la società (dunque comun- grarie di praduziane, che sano " _emulaz~ane ." ecan<;>m!s~1 d1 u~fl-: prio. In queste due forme il rapque detenuta: « in una sacietà in- stagianali. Quindi il fatta condi- c1a "!mencam e. sav1et1c1. I pnm~ parta del « cantratta saciale n, tra
tiera questa limite sarà raggiun- zionato dalla legge genei'ale di vagl10na castru1re una 1attrma d1 partita e cantrapartita di classe,
ta saltanta nel mamenta in cui Marx, e che dabbiaina proyare cancordanza tra la folha produt- è mena feroce che nella forma
l'intera caoitale sociale si trove- legata al fatta candizianante del- tiva e il « piena impiega '.'• cre-: capitalista; il padrane di schiavi
rà unita in una sala mana, sia di la praletarizzaziarie, dell'inurba- scente « benessere » e sahta dei ha interesse a nutrirli bene e nan
un unica capitalista che di una menta, è il crescere deg1i indici s~larii. ~a Marx ha pre~_essa tre ad affamarli, e in quelle sacietà
società di capitalisti ,, - ed ogni del « pradatto nazianale "• avven- nghe pm sapra (vt;ggas_1 11_ t~sta) antiche l'uama libera cambatte
ga ciô nella statistica americana chE; ques~a ~egge d1 schiav_Itu_ sa_- in guerra pe,r difendere ed estena in quella savietica, vinca l'un0 lanale v1ge « quale che si sia il dere il territaria saciale. Nella
feudalità il cavaliere nabile cama l'altro paese la gara ignabile di saggio dei salari alto a basso ».
Nella attuale fase della eca- battenda i · predatari stabilizza
questo aumento, che candiziona
una aumentata soggezione delle namia americana la risalita del- l'agricaltura ë la vita degli agrila recessiane ,imponente per le coli sul suala: la sua patenza è
masse umane al Capitale.
Vi è in Marx una opposta leg- quataziani dei titali industriali ed in ragione del numero di essi, e
ge generale della produziône ca- i prafitti capitalisti, nan riesce a came quella della schiavista deRDT e Germa nia di Bonn»_ Ecèo munista? Quelli che davvero so- determinare il riassarbimenta dei cade calla morte dei dipendenti.
dunque la variante definitiva del na canvinti che l'autare del Ca- disaccupati satta la ounta massi- La nan avvenuta « separazione "
triangolo: Krusciov-Grotewohl-Ade- pitale nan abbia altro abiettiva ma. In Russia si vanta da decen- - che nella idealagia dei barnauer (reggono le rispettive ,code, che tracciare la descrizione del- ni la accupaziane tatale dei sala- ghesi appare corne canquista deldavanti all'altare, i proletari russi la ecanamia passata e presente riati urbani - ed i due canten- la libertà personale ed è invece
e tedeschi).
came si è svalta e si svalge satta denti sana di accardo nel prase- per nai una crudele lacerazione,
Ma Krupp non puo bastare, per i suoi occhi, e nan si sia mai sa- guire la stessa criteria di succes- anche se necessaria al carsa della
quanto grande. aU'oceanico cuore gnato di disegnare programmi e sa, la maggiare accumulaziane di evoluziane generale, crea una
mercantile di Nikita. Poco prima, anticipazioni della società futu- prodatti industriali e di capitale. candiziane migliare della classi
egli si è fermato allo stand della ra, risponderanna sicuri di no. Ma i tearici delle due bande non soggette.
« Felix Phoenix Rheinrohr » e, chie- Che dire di castara e della lara si domandano che avverrebbe del
Dabbiama agni tanta pravare
sto se 1 dirigenti di questa possano sicumera se nan il biblico: habent pretesa equilibria se veramente la che stiamo salamente ripetenda
vendergli di più. e avutone risposta oculos et non vident; habent 'au- illusiane della pacifica campeti- Marx. Pag. 689. « La patenza del
affermativa (« con grande piacere ,>, res et nan audiunt?
zione si attuasse, e respingesse i signore feudale, came quella di
risponde, - e non mettiamo in dub« La legge (la legge, o egregi miliani di praletarii addetti alle qualsiasi altro savrana, nan pogbio la sua sincerità, - il direttore signori, prapria della società ca- praduziani belliche nella sovra- giava sull'ammantare dei livelli
della Felix), èonclude salutando: munista) secando la quale una popalazione relativa. Indubbia- percepiti, bensi sul numero dei
« Bene, cos\ si puà e si deve com- massa sempre maggiore degli e- mente basterà malta di mena, as- suai sudditi, e quest'ultimo dipenmerciare ». La visita procede, questa lementi che castituiscono la ric- sia un larga flusso I di scambi deva dal numera dei cantadini
volta ia padiglione austriaco: « Ap- chezza puè>, mediante il continua mercantili attuato tra i due fa- · stabiliti sui suoi daminii ». In più
prezzo il cancelliere Raab. Ho avu- sviluppo dei pateri callettivi del masi campi e mercati semiman- passi Marx richiama la perdita di
tb con lui colloqui fruttuo~i e ami- lavora, essere pracurata con un diali, a determinare la crisi di garenzie per la materiale suss~"
chevoli. Egli ha cncluso un buon impiega di forza di Javara sem- savrapraduziane e sattoc~upa,zio- stenza della .papalazione povera
trattato di pace: il buon Dio non pre minare, tale legge (della sa- ne; la cm sala alternat1va e la che ha caratterizzata l'avventa
ha ancora dato tanta saggezza al cietà camunista, a ciechi e sardi) guerra tra i grandi mastri statali del regime capitalista e la rivalucancelliere Adenauer». Siamo certi che pane l'uoma saciale. (la spe- - ancara lantana.
ziane bo'rghese. Questa aboliziache il buon Dio rimedierà alla la- cie umana camunista; ecca il perDella evaluziane presente della ne di garenzie cantro la estrema
cuna: dopo tutto, Adenauer non è sanaggio dei Grundrisse 1859, a ecanamia in Russia sarà tema il miseria e la marte per fame di
peggio di Raab, e la provvidenza ha nai ben nata, che ricampare nel nastra lavara dei prassimi mesi. una parte della papalazione era
una benedizione per ognµno dei suoi 1867 al Cap. XXIV, 4 del Capi- Ma che casa fa Krusciov cai suai una necessità per il pragresso
figli specie se nazionalisti per la tale), in grada di produrre can un quanda dà ingressa ufficiale nella della civiltà industriale barghese.
pelle.
lavoro minore, si cambia nell'am- tearia degli appartunisti di aggi,
Fandamentale è la nastra deGira rigira, in pochi minuti il biente capitalistica - in. cui nan dei più spudorati revisianisti del- nunzia cantra la salenne presentriangolo è divenuto quadrangolo: sana già i mezzi di praduziane la staria praletaria, al principia taziane della starica infamia caKrusciov sarà felice quando potrà che si travana al servizia del la- dell'incentiva del guadagna? In me trianfo definitiva della libertà
allargare il circuito ai capitalisti, varatare, ma è il lavoratare che nulla un tale principia differisce personale umana, condensazione
mercanti e cancellieri. di tutta la è serva dei mezzi di produziane da quella della minaccia di fame per agni marxista della menzagna
terra. Al buon Dio piacendo. natù- - in una legge cantraria ... ».
per il lavaratore; ed in nulla dal delle menzagne.
ralmènte: ma certo che gli piacerà!
Adessa vediama quale è la ricanascimenta di vivere sotta il
(Cont. alla 4.a pagina)
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Coda al cognac di acciaio
Commentando nel numero scorso
J'esplosione di follia mercantile in
cui mister Krusciqv è spontaneamente scopp i atn.' durante la visita
alla Fiera di Lipsia, avevamo attint o le prime notizie a giornali borghesi: non sospettavamo che il
raptus avrebbe trovato nell'Unità
una descrizione ancor più entusiastica e un ammiratore addirittura
àitirambico. « In cognac veritas »:
mettete insieme un bicchierino di
acciaio colmo fino all'orlo e un cronista progressivo, e avrete finalmente la confessione più sincera!
Rifacciamo dunque la cronacalampo di due giorni trionfali all'insegna del commercio Il 5 marzo,
Nikita s'incontra a ~olazione (pacifica concorrenza a tavolino) « con
esponenti politici e finanziari delJ'Occidente ». Tiene, naturalmente,
·,m
breve
discorso-al-caminetto:
« Noi dobbiamo vivere nella Zibera
coesistenza. [anche « libera », adesrn: si puo usare un vocabolario più
da economia-classica?l, perchè non
c'è via di uscita. Chi non vuole la
coesistenza non vuole neppure che
viviamo insieme. sullo stesso pianeta ». Il segretario del cosiddetto PC
russo ha dunque un primo sogno:
vivere insieme sullo stesso pianeta
(e magari su Marte) con gli esponenti della fmanza e della politica
borghese. Ma il primo sogno se ne
tira dietro un secondo, anche più
dolce al suo cuore: « Commerciam'l,
commerciamo fra noi! » E' una fra-

régime della legge generale marxista del capitalisma mercantile.
Tale principia si applica, sarà la
scusa, ai lavaratari della campagna! Ma per quelli della città
vale addirittura quella del lavara
forzata, estesa anche alla scarsa
zana di agricaltura statale. Tale
applicaziane nan è una infamia
degli Stalin a dei Krusciav, ma
la sala lagica canseguenza della
adaziane del meccanisma mercantile-manetaria-salariale. Perchè se davvero tra merci maneta
e salariii si potesse avere un piena benessere, sarebbe da stracciare tutta Marx: ditela, e saremo intesi.
Perchè nulla separa il ricarsa,
nel 1959, all'incentivo del benefizia individuale, dalla dottrina che
Marx, nel passa citata, definiscc
nel ministra pratestante e sinecurista anglicano Tawnsend del
1786: "L'abbligaziane legale del
lavara, egli dice, dà trappa naia,
impane trappa vialenza e fa trappa rumare, la fame invece nan
sala è una pressiane pacifica, silenziasa ed incessante, ma, came
il più naturale incitamenta al lavora e all'industria, pravaca gli
sforzi più paderosi >>.

j

L 'accumulazione
primitiva

IL PROGRAMMA COMUNISTA

'
\

Il corso del capitalismo mondiale nella
esperienza storica e nella dottrina di Marx
Perchè danaro, merci e mezzi
di sussistenza divengano capitale, Marx ctimostra corne necessaria una « polarizzazione ». Da un
lato devono appar ire i possessori
del danaro, dei mezzi di produzione e di sussistenza ai quali preme non, corne ogni immediatista
scriverebbe, un consumo personale privilegiato, ma « valorizzare ed accrescere la somma di valore da essi posseduta mediante
l'acquisto di lavoro altrui "· Dunque non va detto in dottrina che
il consumo delle persone che
compongono la classe capitalista
è il fine, mentre la accumulazione è il mezzo; la giusta tesi marxista è che « l'accumulazione del
capitale è fine a sè stessa » ed
presente sempre che lo siano merci, scambio, salario e danaro, Ma
qui a proposito di questo primo
termine della polarizzazione sociale siamo alla nostra risposta
ai sovietici, la « dittatura della
accumulazione " che vige in Russia, mentre ci premeva il seconde
termine per la risposta alla spre gevole dernocrazia borghese, cui
quei dittatori fanno tuttavia una
corte incestuosa. Non vogliamo
lasciare tuttavia quelli di Mosca
senza sparare addosso ad essi
un'altra citazione. Dicono di stare facendoci capire in che consiste il " passaggio dal socialismo
al comunismo » che secondo 11
palmirismo deve essere una rivelazione, una scoperta della storia reale, e non puè essere che orrore - un dogma preconquistato. Orbene ecco la descrizione del processo di sviluppo
della società comunista, a pàg.
607: « Certo, sarebbe una bella
Iegge per l'industria moderna
(moderna, non leggete per caso,
o ciechi, borghese!) quella che
facesse dipendere il movimento
del capitale dal movimento della
cifra assoluta della popolazione,
invece (alt! invece, dunque qui
si scriverà la antitesi capitalista
alla tesi comunista, o paleohegeliani palmiri!) di regolare l'offerta del, lavoro coll'espansione e
contrazione alternata del capitale in funzione, vale a dire secondo i bisogni momentanei della
classe capitalistica. E tuttavia
questo è il dogma della Economia! »
L'esclamativo ce lo ha messo
Carlo. Noi ci limitiamo a chiosare che le economie russa e americana hanno lo stesso dogma,
ossia quello di .forzare la accumulazione del capitale, id est 11
volume dei prodotti, a un ritmo
più alto di quello della popolazione assoluta. Buona gara, messeri.
è

(Con!inuazione dalla terza pagina)
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suo mezzo di produzione; dopo
che la borghesia lo ha liberato è
un lavoratore ma non più un
produttore; corne Marx spiega in
tanti altri testi è uno strumento
i;assivo traverso il quale il capitalismo, versandovi sussistenze,
produce una forza di lavoro da
cui il lavoratore è alienato, anche corne persona) si presenta
dunque corne la loro liberazione
dalla servitù e _dalla gerarchia
corporativa; d'altro lato questi liberti (liberto era l'emancipato
dalla schiavitù) non divengono
venditori di se stessi, se non dopo
ESSERE STATI SPOGLIATI Dl
TUTTI I LORO MEZZI DI PRODUZIONE, NONCHE' Dl TUTTE
LE GARENZIE DI ESISTENZA
OFFERTE DALL'ANTICO ORDINE Dl COSE »,
Da oltre novant'anni queste
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parole stanno scritte, e chiunque
le poteva leggere e ricordare, e
se eccessivamente idiota imparare a memoria; e recitarle a
guisa di giaculatoria. Poco male
se la umanità le avesse dimenticate. 0 voleva dire che Carlo
Marx era un gran fesso, o che
gran fessi sono tutti i viventi.
Ma una buona percentuale dei
cianciatori di materia sociale ~
stcrica <lice di aver letto e seguire Marx; e questo ci costringe ad
usare tale cognome ogni cinque
righi. Quello che non ci riesce a
mandare giù è che un buon 99
per cento di questi marxisti dica che la emancipazione democratica fu un passo fondamentale, di cui il socialismo sarà un
trascurabile accessorio! E quindi
ogni mattina e sera gioisca della
liberazione borghese, prima, seconda e ulteriori edizioni!

.!Processo della storia
j

E' la letteratura chiassosa del- in forma familiare privata. Marx
la rivoluzione francese che ha considera questo tipo di rapporto
imbottito i nostri crani di queste e questa epoca corne più favorcapologie e mostrato che il conta- vole al lavoratore agrario della
dino francese lacrimava da secoli forma e dell'epoca salariale moper i dolori del sistema feudale derna; tanto vale a rampogna
e fece un ingresso nel paradiso della modernità liberale e demoterrestre con la presa della Basti- cratica capitalista, ma è ovvio
glia. Tale letteratura solenne non che sono marxisti da burla quelsi turbo del fatto che le vandee li che nei paesi moderni formano
rurali (primule inglesi aiutando) un programma del ritorno degli
cinematograficamente si batteva- agricoli salariati a quella forma
di proprieta familiare!
no contro la rivoluzione.
Ma è proprio la storia dell'Inghilterra che vale a disonorare
questa ridondante apologia poetica dell'avvento dell'epoca borghese.
Ed il migliore esempio del processo che si svolse proprio quelFino dunque al secolo decimolo r.lel contadino inglese trasformato poi nel proletario della fab- quinto, la più gran parte della 1
papolazione
nelle
campagne
brica capitalista.
Non solo questa classe sociale, (quella delle città era ancora pice con essa quindi la immensa cola aliquota della totale corne le
maggioranza della popolazione cifre possono mostrare) aveva
inglese, fece un salto indietro dal terra libera oer il favoro libero.
benessere per il fatto che il sala- La parte delia tetra rimasta nei
riato borghese sostitul la servitù dominii dei baroni, che non avefeudale; ma le capitô di peggio. vano più diritto a servitù persoTra la forma feudale piena e la nale dei contadini, vedeva l'anrivoluzione borghese si inserl u- tico baïLiff, o intendente del sin'epoca di vera felicità per i gnore, trasformarsi in affittacampagnoli d'Inghilterra, che si iuolo indipendente, che si avvasottrassero ai pesi della servitù leva di salariati rurali temporadella gleba senza per il momento nei quasi tutti costituiti da con( e si trattè di· secoli, non di mo- tadini aventi la propria terra, che
menti) subire la disumana sepa- impegnavano il tempo lasciato lirazione dalla terra e dai .rnezzi bero dalla terra propria. Costodi lavoro; e non furono subito ro dice Marx, oltre il salario, se
raggiunti dalla suprema disav- non avevano proprietà da curaventura di essere trasformati in re, ricevevano in concessione dei
uomini e cittadini liberi. Poi campi di almeno quattro acri
(ottanta are) di terra con una
trionfo la squallida fame.
piccola casetta o cottage, di cui
Marx racconta questo trapasso
era allora disseminata la felicé
nei suoi dati positivi, il che non
Lo stato russo sta dunque dalla toglie valore alla fondamentale campagna inglese.
« Non appena disparve la serparte del polo capitalista, e scu- tesi dottrinaria contenuta nel casandoci dal nostro procedere dia- pitolo che andiamo trattando: vitù della gleba, e nel secolo deletticamente ben congruo, passia- « La struttura economica della cimoquinto le città presero un
grande sviluppo, il popolo inglemo al polo opposto,
società capitalistica è uscita,. per
se raggiunse quello stato di agia« (Stanno) dall'altro lato i lacosl dire, dalle viscere dello orvoratori liberi, venditori della dinamento economico feudale; la tezzà, cosl eloquentemente deloro forza di lavoro, liberi in u11 dissoluzione dell'uno ha sprigio- scritto dal cancelliere Fortescue
doppio senso, in quanto non fan- nato gli elementi costitutivi del- nelle sue Laudes Legum Angliae
(lodi delle leggi d'Inghilterra),
no direttamente parte dei mezzi l'altra ».
di produzione, corne gli schiavi,
Che poi quell'epoca famelica ma tale ricchezza del popolo ei servi della gleba, etc., e in quan- sia stata riscattata dalla moder- scludeva la ricchezza capitalistito non sono oroprietarii dei mez- na civiltà capitalistica, è una frot- ca )).
La rivoluzione, aggiunge il tezi di produzfone, corne i contadi- tola posteriore che
stata messa
sto, che doveva poi gettare le
ni, proprietariii della terra che in circolazione, ma per noi
coltivano ». E' I'autore che sotto- frottola equipollente; ed è questo basi del regime capitalistico, eblineà il viscido aggettivo liberi, che stiamo mostrando agli allu- be il suo preludio nell'ultimo
per far notare che non si tratta cinati ammiratori del moderno terzo del secolo decimoquinto ed
di una nuova condizione gloriosa lurido vivere, che solo perchè al principio del sedicesimo. La
ed -attiva della persona, corne troppo degradati non lo capisco- monarchia ancora assoluta, col
suo potere fondato sulla nascente
vantano i filosofi borghesi, ma di no da sè.
'
classe borghese, impose con. legcondizioni passive in cui cadono
La scomparsa della servitù del- gi dello stato il licenziamento dei·
i lavoratori-proprietariii, che casa mai erano soggettivamente li- la gleba in Inghilterra non segue numerosi « seguiti » · feudali che
beri prima della rivoluzione bor- ma precede l'avvento di una vera vivevano nei castelli nobiliari, ed
ghese, e diventano servi del ca- economia industriale capital isti- una prima massa di privi di suspit~le dopo la separazione-Iibe- ca. Tale scomparsa risale alla se- sistenza fu gettata sul mercato
razrone. Che cosa è successo con conda metà del XIV secolo ( dopo del lavoro.
Mano a mano con la formazioquesta conquista della dignità il 1350). Quindi in tale tempo, e
personale elargita ai Iavoratori ancora di più nel secolo quindi- ne di un esercito di riserva del
medioevali? « Quanto al lavora- cesimo, la grande maggioranza lavoro si vanno creando le contore, al produttore immediato, per degli abitatori della campagna dizioni necessarie allo sviluppo
poter disporre della propria per- inglese si componeva di conta- della forma capitalistica, ma un
sona gli era innanzitutto neces- dini liberi. Noie Marx li definia- proletariato « ben altrimenti consario di cessare di essere attacca- mo liberi proprio in quanto non siderevole ">> fu formato dai granto alla gleba, o di essere infeuda- sono ancora divenuti lavorato- di signori, che da baroni feudali
to ad un'altra persona; nè poteva ri salariati dell'imprenditore a- andavano trasformandosi in latitampoco divenire un libero ven- gr icolo, e più oltre di quelle in- fondisti di tipo borghese, con la
ditore di Iavoro (leggi: uno schia- dustriale, avviandosi con questo usurpazione dei beni comunali
vo salariato del capitale) che por- a divenire, da servi feudali che dei contadini e con lo scacciarli
ti la _sua mercanzia (Ieggi: la for- erano prima, cittadini della re- dal suolo che essi « possedevano
za di lavoro) ovunque egli trovi pubblica rivoluzionaria parla- allo stesso titolo feudale dei lr,ro
un mercato (leggi: un imprendj- mentare. La espressione di1Marx padroni ».
.
suggestiva: « contadini' liberi
tore padrone) senza essere sfugIn altri termini, mentre il s1gito al regnne delle corporazioni, che coltivavano le loro terre qua- gnore di dii.:itto feu<l:ale av:eva
colle loro maestranze, le loro giu- lunque fosse la insegna feudale interesse ed obbHgo d1 far v1verie, le loro leggi di tirocinio, etc.». sotto la quale poteva essere na- re sulla terra i suoi servi, anche
Dove sta la liberazione, che 11 scosto il loro diritto di proprie- quando furono liberat~ dai :pesi ()i
borghesame mondiale (e mosco- tà "·
servitù lavorativa e d1 dec1me, 11
vita) ha ricelebrato dopo la vitIn questa fase felice la antica proprietario a titolo borghese ha
toria nel gran guerra antifasci- legislazione feudale, non ancora interesse e acquista diritto di csta? Da tempo Marx lo ha inse- virulentemente attaccata dalle spellerli, per fare al posto dell~
gnato: « Il movimento storico che dittature e dai parlamenti bor- miriadi di loro casette il deser~o
trasformo i produttori in salaria- ghesi, valeva corne difesa del di- e il pascolo dei montoni, che asti ( oggi si dice male produttori ritto del contadino di possedere la sicurano una rendita continua e
pér Iavoratori: il Iavoratore è un terra s!-1. cui Iavorava e viveva, costante. Una descrizione del ff,77
produttore se non
separato dal in tradiaionaü forme comunali o che Marx cita dice: <c Le case dei
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contadini ed i cottages dei lavoratori sono stati violentem-rrte
rasi al suolo o condannati a cadere in rovina., A proposito d
città o di villaggi distrutti per
farvi dei parchi da montoni, in
cui non si vede più alcuua ccstruzione salvo i castelli ;_:i;idronali, avrei lungarnente a ~arlarvi )),
" In Inghilterra, <lice giustamente Thornton, la classe lavoratr ice fu precipitata dalla sua rt
dell'oro a auella del ferro ».
Siccome non si era ancora, di.:e
Marx con tremendo sarcasmo,
giunti alla piena coscienza della
suprema civiltà capitalistica, Bacone (1489) puô ancora lodare ra
saggia legislazione dei re inglesi
(Enrico VII) contro la coriversione delle terre arabili in pascoli.
Si dovette interdire la demol izione di qualunque casa di contadino con attinenze di alrneno
venti acri ( otto et tari) di terre.no, ed una legge constatava net.
155:3 che alcuni signori avevano
fino a :?Amila montoni sulle terre
inaridite, e impose la cifra limite
di soli :2 mila (riforme proposte
quattro secoli prima di Togliatti
e C.).
Ma nel sedicesimo secolo la
spoliazione delle masse di carnpagna continuava inesorabile. Vi
dette grande apporto la Riforrna
religiosa, in quanto la chiesa c~ttolica era prima di essa proprretaria feudale della maggior parte del suolo iriglese. La soppressione dei monasteri, etc. gettô
gran parte degli ospiti nel proletariato. E' sempre Marx che svol-

ge questa storica descr izione, dipingendo il corso della accumulazione primitiva.
Negli ultimi anni del diciassettesimo secolo, prima della morte
di Cromwell (1599) la gloriosa
classe dei liberi agricoltori inglesi ( Yeomanry) superava di gran
lunga in n:..imero la classe degli
affittaiuoli, e ovviamente quel la
dei salariati agricoli, primo proletariato che si andava formando
nelle campagne. Sotto la restaurazione degli Stuart la classe dei
proprietarii fondiari ottenne una
altra vittoria nella corsa alla spoliazione, rivendicando corne pro ..
prietà privata nel senso moderno
della parola (nel senso che ebce
nel diritto romano si ritroverà
dopo la r ivoluzrone francese nei
codici napoleonici) terre che già
possedevano a titolo feudale.
L'effetto non fu di debellare la
già vinta nobiltà feudale, nè tampoco di restaurare le forme feudali, ma appunto quelle di finire
di distruggere quei diritti dei liberi coltivatori sulla terra che,
corne abbiarno detto, la forma
feudale tutelava, e che riconosce ·
va alle collettività comunali di
diritto germanico tradizionale
La nuova « gloriosa rivoluzione ,,
borghese che porto al potere Guglielmo d'Orange, con il pieno appoggio dei borghesi capitalisti
cornpleto questa opera della spo~
polamento della campagna e della spoliazicne dei contadini.
Si tratta ora di collegare, e sarà tale l'oggetto della continuazione di questo studio, questc
quadro tracciato da Marx coi dati
più recenti della evoluzione sf'avorevole della agricoltura ing.r sc,
nel quadro della europea.

La " sinistra europea

( o la Ieaa dei pagliacci) "

Fatta da Nenni la professione di
fede - in un colloquio parigino con
Mandés-France -· che il potere si
conquista con la « lotta democratica » e che il sindacato deve operare
nel quadro un <( sinclacalismo libero » da influenze paàronali o di partita. con questo biglietto di ingresso (ovviamente per Nenni: I'alt ro,
in quanto rappresentante della « democrazia p ar a », sinte.nde già da
parecchio col collega britannico), i
due si sono recati presso l'altro
« compagno » socialista in Albione,
Bevan, che, per il vero, in questo
periodo gode di maggior fortuna.
Certi giornali, ovv iamente interessati. hanno parlato dell"incontro a
grandi t ito li , corne se dalla riunione
dovesse sortire chissà quale mirabolante risoluzione per rimettere in
sesto la malconcia cosidetta « sinistra europea ».
Ma chi si prende la pena di Ieggere il resoconto dei colloqui dei
tre sinistri si accorge faCilmente questo va detto per chi non ne conosce ancora il « sinistrismo » - di
avere a che fare non con socialisti
ma con gente che il socialismo se
lo è messo sotto i piedi da un pezzo.
D'altronde, che .altro ci si puô aspettare da celebri voltagabbana Come Nenni, da piccoli-borghesi maIinconici. came Mendès-France, e da
ben pasciuti socialisti monarchici
alla Bevan. se non un prurito di servire ancora, ma da posti di primo
piano. messer Capitale?
Ma veniamo aile questioni trattate che grosso modo sarebbero: realizzazione del socialismo ( !) , mercato comune europeo (questo tema
i due continentali se lo son discus,
so tra loro, a Londra hanno solo
ascoltato le invettive dell'isolano)
pace, colonialismo.
Per giungere al socialismo bisogna realizzare lo « stato assistenziale », lo stato che cioè interviene (oh
letizia dei capitalisti!) con « massicce spese sociali », con grandi programmi di « lavori pubblici ».
Questo proclamano a suon di
gr:incassa pubblicitaria tutti tre i

E' in vendita
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compari. E' roba vecchia? Che importa, la pubblicità ha il potere magico di risfornartela came nuova!
Non, qumdi , lott a contra lo stato
borg~,se. tt.Ja classe che ne ccntrotla il meccanismo, ma docile attegg ia.nento dei proletari che debbono
mandare a colpi di scheda al parlamento i loro cap i « illuminati », per
ottenere a mezzo di questi l'aiuto
ass\stenziale di papà stato. E' superfluo dire Che per realizzare un tale
programma non occorre spacciarsi
per socialisti. Oggi la stessa classe
borghese si adopera ad attuarlo, in
quanto ha compreso che proprio lo
« stato assistenziale », meglio lo «stato sociale» (seconda la sirtistra cattol ica italiana) assicura più a lungo
il suo dominio di classe. Un tempo
- moiti decerm] fa - le riforme
potevano anche essere delle rivendicazioni operaie; oggi che la borghesia ha raccolto questa bandiera
rigettata per sempre dalla III internazionale,é criminalmente controrivoluzionario indirizzare verso la
loro attuazione le forze dei prolet ariato. Per questo il nostro odio, più
che sui borghesi coi quali siamo ansiosi di scontrarci ne! grande duello
storico che deciderà della nuova organizzazione mondiale della società,
si appunta contra questi mistificatori del socialismo che altro non
meritano se non lo scherno e il disprezzo dei marxisti rivoluzionari.
Essi sembrano tuttavia non aver.
la vita facile, se Bevan afferma
preoccupato che il programma dello
« stato assistenziale » é addirittura
pencolosamente irto di ostacoli:
« Innumerevoli astuzie sono state
messe in opera per ritardarlo e, fra
le altre, il mercato com11ne. Questo
non costituïsce tanto l'incarnazione
di una politica economica, quanta
un tentativo di sottrarsi ai problemi attuali ».
.
·Mendés-France e Nenni devono
aver storto la bocca a questa analisi del MEC, che è j'opposta di
quella da loro fatta. ne! colloquio
parigino {per essi, il MEC é buona
cosa se non ci si mettono di mezzo
que/ maledetti cartelli- internazionali che guastano il bel gioco della
« libera concorrenza » e dissestano le
condizioni degli operai; péro, a questi malanni si puô rimediare con
una « politica democratica efficace »
e con la latta « per trasformare il
progressa tecnico in progresso sociale » !l; ma, nello spirito del « ceT•
chiamo quello che ci unisce » non
hanno fatto alcuna replica. Mescolato il problema dello « stato assistenziale » nel!a società mercantile
con quello del MEC la sua attuazione, per questi socialisti che tutto
vogliono « realizzare » in nome della
concretezza, si perde nelle n~bbie
dell'utopia. Gli interessi ingles1 cozzanti con gli interessi europei lo
rendono impossibile. Che. Bevan,
Nenni, e Mendès-France siano elo-

g iat i dalle loro patrie: qui si di-

fende la nazione, altro che la classe
operaia! La patria soprattutto!
Per quanta riguarda la pace, tuttt
d'accordo. Ma chi non é per la pace?
Tutti sono pacifisti. oggi. anche i
più violenti imperia!isti. I borghes,
vorrebbero ben sfruttare in pace i
lavoratori: gli è che il sistema capitalista, per le sue contraddizioni,
esplode travolgendo sfruttati e non.·
Inutile dunque belare sulla pace,
rea!izzata per giunta coi mezzi della
conciliazione di classe, ed é da inchiodare alla gogna un Nenni che
cosi si esp1·ime: « sono convinto che
l"interesse del mov1mento operaio si
confonde con quello della pace ».
L'interesse deg!i operai si confond;;
con la rivoluzione. don Pietro;, con
la guerra di classe!
Ma dove si rivela l'atteggiamento
più reazionario e tipicamente paternalista dei tre è a proposito della quest10ne coloniale. Mendès-Fra,1ce sostiene che, tra colonialismo e
indipendenza, ci sono vie intermedie: in breve, si mostra fautore dell'autonomia progressiva in modo da
legare in vincoli di interdipendenza
gli interessi della borghesia metropolitana e quelli della giovane borghesia delle colonie. Per Bevan, invece. lïndipendenza si concede saggiamente dall"alto, a una data fissa ...
i popoli soggetti non devono muoversi ma solo attendere che sua
Maestà Britannica decida il giorno
della loro c< liberazione ». Questi. a
suo dire, ragionerebbero cosi: « Vc)gliamo sapere quando saremo indipendenti, il 1. luglio del 1965 o il 1.
luglio del 1975. affinché possiamr>
prepararci assieme a voi » (cioè si
dovrebbero preparare insieme con
gli oppressori ad... essere liberi) !
Nenni è d"accorrlo con Bevan: egli
pu<'> promettere tutto. visto che. per
fortuna, l'Italia non ha popoli coloniali da ... liberare.
Infine: Patto Atlantico e Amenca. Sul primo punto. tutti concordi
ne! ritenere sacrosanto il gran Patta: pero, per Nenni came per Bevan. bisogna « indirizzarlo dall'interno ». allo stesso modo che si « inctirizza dall'interno » un gabinetto
borghese con partecipazione socialista. Sul secondo punto, Nenni e
Mendès-France non possono tacere
·la loro gratitudine per la Jiberazione e l"assistenza che gli USA hanno
dispensato al mondo; don Pietro, anzi, tiene pur con qualche riserva a
non dimenticare che per ben due
volte (una da interventista una da
socialista ancora interven°tista) è
stato liberato. per disgrazia nostra,
dagli americani: Bevan, invece, rappresentante dt un'Inghilterra duramente scottata dall"« amicizia » oltre-atlantica, non ammette né riconoscenza né ammirazione: gli USA
non hanno idee - noi, battendoci
'n petto, siamô qui per fornlrgli1"!e.
Abbiamo capito: voi ci met tete i
cannom, noi ci mettiamo i cervelli,
- e che razza di cervelli !
E' questa la c< sinistra europea »
in gestazione? ihilei, è un misen,
grottesco homunculus!
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Edicole
col "Programma,,
MESSINA
Viale S. Martino 311 (Ponte Americano) - Chiosco via Concezione.
ni Antonio ~ B.agnacavallo: Edicola

CATANIA
Agenzia Giornah Chiavaro. \'ia
Etnea 124.

TRIESTE
Largo Barriera Vecchia (pressa
Cinema Mass1mo) - Piazza Goldoni
(Bar Venier) - Stazione Centrale
FF.SS. (Interna).

NAPOLI

Edicola vedova Jorio, Piazza Nicola Amore - Edicola Angiporto,
Galleria Umberto I.

SPEZIA
Via Chiodo, due edicole; via Persio, angolo via Chiodo.

FORLI'
Edicola Damerini, Piazza Saffi
(angolo Suffragio) _ Edicola Galeati,
angolo Barriera G. Mazzini, Pia-:zale O. Mangelli.

Perchà la nostra st11pa viva
MILANO: Attilia 300, Il cane 2000.
Mariotto 500, Sergino 500., un fesso
280, da Alfonso 1000. MESSINA: Elio
saluta Orfga 750, Mario 750. PIOVENE ROCCHETT~: Ricordando. Natangelo: Rubia 500, Messico 1000,
Piero 500, Simpatizzanti 900. TORINO: Spinato saluta Amadeo 250,
Spegis ricordando Natangelo 300.
ROMA: Bice 10.000. COSENZA: Natino 10.000.
1

Totale 29.350. Totale precedente
214.920. Totale generale L. 244.450.

Responsabile
BRUNO MAFFI

·\

Ind. Grafiche Bern.abei e C.
Via Orti. 16 - Milano
Reg. Trib. Milano N. 2889
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