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BISTINGUl IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
Linme 1921, alla lotta della sinistra contra la degeneraziona di
M11u, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dei trin a e dell' organo rivoluzionario, a contatto con la classe
eparaia, luori dal politicanlismo parsonala ed elettoralescn.
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Il ocazione patriottica del PCI Svegliarino leninista
Libert à e giustizia ( dedicato a
Palmira ).
« Finchè le classi non sono ubolite, oarlare di libertà e di eguagl:anza significa autoingannarsi e
ingannare gli operai e tutti i lavoratori e gli sfruttat, del capitale, e,
in C'<Jnl caso, difendere gli interessi
della borghesia. Finchè le classi non
sono abolite, in agni considerazione
sulla libertà e sull'eguaglianza va
sempre posta la domanda: libertà
per ouale classe e a che scopo? Eguaglianza per quale classe e in
che senso? L'eludere direttamente
o indirettamente, coscientemente o
incoscientemente, queste domande,
porta necessariamente alla difesa
degli interessi della borghesia, del
capitale, degli sfruttatori. La parola d"ordine della libertà e dell'eguaglianza, lanciata sottacendo queste
domande e quella sulla proprietà
privata dei mezzi di produzione, è
una menzoana e un'ipocrisia della
società borghese, che nasconde col

riconosimento formale della libertà e dell'eguaglianza la reale mancanza di libertà e di eguaglianza
per gli operai, per tutti i lavoratori
e. glz sfruttati dal capitale, cioè per
l enorme maggwranza della popolazwne di tutti I Paesi capitalistici ».
Colchos e socialismo (dedicato a
Nikita).
« Libertà ed eguaglianza nel quadro della democrazia dei lavoratori
signijica per il piccolo proprietario
terriero (anche quando conduce la

Si direbbe che la ricorrenza del teresse nazionale viene subordina- della strategia togliattiana la fan- n m ha abbandonato nulla del suo.
centenario del 1859 abbia r idat o to a quello del mondo imperialista tomatica sinistra cattolica, araba che stringe ancor di più il cappio
a li alla seconda giovinezza patriot- e, nella politica economica, l'inte- fenice del fertile cervello del Mi- della sua dominazione. In nome del
tica del PCI. Come resistere, in- resse del più piccolo. l'interesse dei gliore. « Sorga una vera sinistra cat- (< colloquio con gli esponenti del
vero, alla tentazione di quell'anno lavoratori " âe; ceto medio, che in- tolica - grida egli a Venezia, dove monda cattolico e con le masse catglorioso. di quell'apogeo del ruffia- sieme costituiscono .z'espressione del- ha preceduto al traguardo le spo- , toliche "· un ultim0, lontano resi.duo
nesimo bo rghese? Tutti i grandi av- la nazwne [lotta dr classe? no, lot- glte dt Papa Sarto --, ed anche se d i id eo log ie non dicramo marxiste.
venimenti e personaggi si presenta- ta di nazione!J, viene sacrificato al- non sarà possibile cancellare d'un ma perfino laiche, sarà spedito in
no due volte nella storia. Ja prima l'inte_resse dei monopo!I ».
.
tratto le tracce di anni di incorn- soffitta. Rida e tripudi il Capitale!
come tragedia. la seconda come farChiede. questo .parhto che si pre- prensioni dalle due parti, noi ci irnEch i del 1859? No. per quanto
sa: Garibaldi che si affitta ai Savo- tende marxista, lo schieramento dei pegnamo a muovere tutte le nostre codina. la borghesia italiana di alia e Cavour puo ben essere riven- proletari sui fronte dell'assalto. r ivo- torze per superare quelle che sono lora manteneva almeno un piccolo
sua azienda su terreno nazionalizdir-a t o corr«. progenitore legittimo luz1onano al p it e r e , contro l mtero in noi ».
fih di collcgamento al passato eurozato) la libertà di vendere le sue
da chi
disposto, un secolo dopo, schieramento c2p1talista, piccoli "
E' in questo breve periodo la peo .rivoluzionario, che voleva aneccedenze di cereali a prezzi usuraad aflït,arsi di volta in volta alla medi borghesi inclusi? Ohibô, non s i chiave dei pauroso abbandono di che dire anticlericale ed antireliri, cioè di sfruttare l'operaio l sotmonarchia e alla repubblica, a tratta di rivoluzione, ma di pace; tutti i principii. Per correre dietro gioso, della sua classe. 1 suoi ditolineato da Leninl. Chi oarla di liMontecitorio e al Vaticano. Il vec- non di lot ta mortale ma di concor- ai fantasmi che la società borghese · scendenti, la cui casa madre il PC,
bertà ed eguaglianza nel quadro
chio partito socialista di Laziari e renza p acifica ; non di dittatura in- per parte sua, ha mandato al- hanno rotto anche quello. Controridella democrazia dei lavoratori perfino di Turati potè scandalizzar- ternazionale comunista ma di de- l'aria l'opportunista getta a mare 11 voluzionari per il proletariato. sono
in condizioni in cui i capitalisti sosi che un gruppetto di transfughi m-icr azta nazionale interclassista; solido bagaglio del programma, sof- a rimorchio della storia per la stesno stati abbattuti, ma la proprietà
salisse i gradini del Quirinale: oggi. non di creazione di un mondo nuo- foca la rivolta interna contro il sa borghesia che adulano e servono
privata e il libero commercio sussinon ci sono mai abbastanza scale vo, ma di salvataggio di un mondo rnondo borghese col pretesto di a- in letizia. E' la loro funzione: ci
stono - difende gli sfruttatori ...
da salire per rendere omaggio in stravecchio. La manu
tesa al va- verlo mal compreso ((< mcompren- vuole, in regime grande-capitalista,
Finchè sussiste la proprietà privata
pia venerazione alle potenze del-1 riopinto camaleonte della piccola 'sione! incornprensione! »), e_ infine. chi tiene calde le fantasie piccolodei mezzi di produzione (per eseml'ora. non c'è mai abbastanza incen- 1 borghesia: il fulcro della tathca e nudo, si prostra a un nemico cne borghesi!
pio, fil lettore è pregato di leggere
so da bruciare nel tempio della paattentamente, riferendoai alla struttria.
tura dei cholcoa ruasil, finchè sus11 pertito rivoluzionario guarda
siste la proprietà privata degli atavanti, all'incendio mondiale della
trezzi agricoli e del bestiame ANrivoluzione comunista: il PC!, diveCHE se
stata soppressa la pronuto partito piccolo-borghese, guarprietà privata del suolo, sussistono
da indietro, al piede di casa demo'' J anche le basi economiche del capicratico, al patrio focolare col ritalismo. E la dittatura del proletatratto dei patriarchi del Risorgiriato è l'unico mezzo per lottare
mento a destra e l'immagine dei
Lo Stato tedesco delle Repubblica avendo deciso di aumentare il capi- fetto esercizio della democrazia in Germania è verso la concentra- vittoriosamente contra queste basi,
santi a sinistra. Vuole l'esercito, ma
tale
della
grande
azienda
in
sua
creando
in
lui
la
facile
illusione
zione
industriale
all'ennesima
poZ'unico mezzo J)er elimiMl'e le clasFederale ha iniziato remissione di
che sia nazionale e purosangue; « azioni popolari II per 30 milioni di proprietà da 75 a 105 milioni di che il suo voto abbia lo stesso va- tenza: ci si ricordi di quanto è av- si: sel\za di che, oon 1i puo poriare
vuole le armi, ma che siano soltan- marchi in 300 mila titoli da 100 mar- marchi in modo da mantenerla al lore di tutti gli 'altri, che pesi sulla venuto per Krupp e Mannesmann di una vera libertà della penona
to « difensive » (si sono dimentica- chï ciascuno. La stampa d'informe- presente livello di attività nel pros- bilancia delle decisioni economiche e si apprenda con soddisfazione che umana -- e non del proprietario -,
ti, costoro, che non c'è armamento, zione, prima fra tutte quella no- simo decennio, la Repubblica Fede- e che, essendo la proprietà « disper- ora anche Thyssen ha chiesto all'Alin regrme borghese, che non aia strana - sempre in testa nell'un- rale ha pensato di prendere due pic- sa», i deliberati dell'assemblea ri- ta Autorità della Ceca di pater ac- di una effettiva eguaglianza degli
uomini nel 1en10 sociale e JJOlitico
« difensivo »?); le vuole convenziogere le ruote al carro di sua mae- cioni con una fava emettendo, per SP.ecchieranno la volontà e gli in- quistare la maggioranza delle azioni - e non in quello di un'ipocrita enali, non atomiche o missilistiche atà regnente -, ha lanciato l'osan• lo stesso valore di 30 milioni, dei teressi della « collettività ».
della Phoenix-Rheinrohr - una del- guaglianza del proprietario e del
(le prime ammazzano proletari in
na a questo • primo esperimento di titoli destinati ad essere sottosc~i~ti
Ma perfino J'ultraliberale « Econo- le ~ocietà, se non erria~?· a cul .K~u- nullateitente, di chi è sasio e di chi
divisa: le seconde minacciano di
piccolo capitalismo » o, corne si di- dalle (< piccole tasche » e, prefenb1l- miit » osserva che « propi;iet;i di- sc1<w, nella recente v1~1ta a Lips1a, lia fa~e. delle struttatore e dello
distruggere « la civiltà ». i « valo- c:e pur~, di • capitali1mo popollll'l!l li, mente, dai suoi addetti: ihfatti le spersa non è la stessa cosa che con- rivolse l'~ugurio di làvorar~ i~ buostruttato •·
ri»; viva dunque le prime, abbasso
Lenin, Falsi Etisco7'1i au.lia
Vedlamo un po' che cosa c'è die- azioni, comprate a 100 marchi l'una, trollo diffuso »: i piccoli possessori na armoma col governo sov1ehco sele se~onde !) : teme che, suprema
valgono in realtà 165 marchi, sono di titoli della Montecatini e della guendo l'esempio del collega Krupp.
libertà. 1920.
jattura, un conflitto privi Roma tro. Lo Stato tedesco, tanto per con- vendute solo a cittadini tedeschi il Fiat sanno molto bene che la ... deIl « piccolo capitalismo » é la più
dei suoi caratteri di città eterna, e fermare la sua professione di fede cui reddito 1958 non abbia supera- mocrazia delle cedole non cambia sfacciata delle beffe e la più poliche nella sua sorte sia pure « coin- nella .... economia di mercato e nella to i 16.000 marchi al mese, e spe- nulla all'autocrazia del capitale, e ziesca delle tr.appole: un modo rafvolta quella parte di essa dove ha « libera » iniziativa privata, control- ciaU . disposizioni stabiliscono_, ch~ la pretesa che le azioni non si con- ft~ato di legare per d~e versi l'opesedE> uno Stato indipendente [arti- la Oo si legge nell'insospettabile
nessuno possa comp~ra~ne p1u ~1 centrino in mano a « gruppi inte- ·ra~o al suo padron~ privat_o o « p~bcolo 711, Che é in pari tempo 11 « Economist ») il 70 0;0 della .producinque e nes~1:1na. fam1gha sottoscr1- ressati a controllare la Preussag » bhco », came formtore d1 « cap1tazione
di
alluminio
nella
Germania
centro della Chiesa cattolica ».
verne per pm d1 un suo membro, ,
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Il partito rivoluzionario si attenche siano preferiti i dipendenti della e s~e.nhta da. tu!ta la stori~ delle dorate catene che cosi si mette ai
di
energia
elettrica,
il 49 o;0 della
de dalla società capitalista ch'essa
« Preussag » e che nessun gruppo soc1eta_ per az10_m: se non c1 fosse piedi. Lungi da! « disperdere » il castessa si prepari i suoi becchini; estrazlone di minerali di ferro, il interessato a controllare l'azienda altro, 1 « grupp1 >~ amano per vec- pitale, esso lo concentra in mani
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0/0 della produzione di acciaio. affatto la sua azienda: si limita a
i borghesucci: « Vecchia talpa 10 Stato...
del XXI congresso moscovita, e, si
ellC!lama, - haî lavorato bene!» li Fra le aitre aziende in suo posses• chiedere i quattrini che l'onesto bab- hnea di sviluppo economico attuale
sa, noblesse obblige. Comunque.
PCt trema che il MEC « metta sem- so (e, in questo caso, in possesso beo « popolare », allettato dalle conquel poco che se ne conosce basta
pre ptù in causa... l'indipendenza totale, al 1000/0) v'é la « Preussag 11, dizioni di emissione dei titoli, è di•
(se ce n'era bisogno) a caratterizzaeconomica degli artigiani e dei pic- una compagnia di estrazione e lavo- sposto a _fornir_gli: agisce corne u~a
re la Jinea di Gomulka.
coli e medi industriali » e « mini le razione di carbone e di minerali non compagma privata qualunqu!! mfondamenta stessa dell'indipendenza ferrosi che occupa 22.000 addetti, d1
~e::t~:~~ea p:~~!~~:~:n:::;~~!cc~:
se~brcao:?:~~~~go ~:
nationale già intaccate dall'imperia- cui 10.000 minatori.
sulla « c.ondanna del revisionismo ».
Or a si deve sapere che, nell'ul- me - in quanto tutore degli inteIisrno amertcano [ma guarda? non
Torino, 10 aprile. 1 grammi che sono gli stes~i so~t~ Ma si sa che, all'ombra del Cremliera l'imperialismo « liberatore? »l e tima campagna elettorale, il famoso ressi generali della classe dominanIl consiglio di amministrazione e qualun~ue bandiera non di:,'e~sifl- no e dipendenze, si indicano con
favorisca i piani di dominio dei mo- dr. Ehrard - quello appunto del- te, - la sua politica deve prefigg~r~
nopoll e del militarismo tedesco »; J"economia di mercato e del conse- si obiettivi non soltanto econom1c1 gli azionisti, le forze dell'ordine e candosi c~e nello zelo c?n cui difen- questo nome due correnti: quella
inorridisce al pensiero che la cadu- guente ... benessere per tutti - pro- ma altresi « sociali » (cioè di difesa il governo, possono ben fregarsi le dono l'aziend_a,_ la patria! la demo- che é ancor più revisionista del parla le- tito ufficiale (ed è tutto dire) e quelta di una piccola parte di barriere mise la snazionalizzazione o meglio della società esistente), si rivolge ai mani: chiamati ad eleggere le nuo- cra~i.a, la i:iaciflca em1;11azione,
10
doganali provochi la riùuzione del riprivatizzazione delle industrie di pic~oli 1:>org~esi .': agli operai secon- v_e commission! interne, i dipe_nden- gahta coshtuzwnale, ~ ovv . che la la che non 1o è ancora abb_asfanza, i
prezzo del grano e quindi del pa- proprietn statale con particolare ri- do 11 prmc1p10 gia sferza~o da Marx tJ Fiat hanno, 1n grande magg10ran- g_ran?e ~assa, mtontJta _e d~~persa, destri puri e i destri-stahmam. In
ne; è contro i monopoli ma, di fron- guardo alla favolosa Volkswagen: e giovane per cui la « sc1enza della za, risposto con la voce del padrone. si orient! verso la greppia pm sicu- 1 verità è difficile credere che si trora - quella ch~ promette _ le stes- vi nelie migliori condizioni per conte al pericolo che, putacaso, la la « Preussag » dovrebbe ora dive- mirabile industria é . parimenti l_1a La patria é salva...
La parte del leone ne! « responso se cose e. m piu, la prot~zione del . dannare Tito un Gomulka il quale
Volkswagen minacci la Fiat, si schie, nire un primo campione sperimenta- scienza dell'ascesi, e 11 suo vero ra con Valletta: urla perché (su- le di questo brillante corso econo- deale è l'avaro ascetico ma usuraio dell'urna » se la sono fatta, manco padrone. Eppure non tutti sono_ P~ ! centra il suo chilometrico discorso
prema novità per ... marxisti!) « l'in- mico. La realtà più volgare é che, e lo schiavo ascetico ma produttivo... a dirlo, gli L.L.D., i « lavoratori li- core alla Fiat:11 le 4.160_ astensiom di- 1 sull'incensamento dei contadini picl'operaio che porta alla cassa di ri- beri democratici » di Arrighi e ... Val- chiarate es'?r 1:1ono, sia. pure _nega- coli-proprietari ai quali tuttora apsparmio una parte del suo salario ». letta (passati rispetto all'anno scor- hvament~, il disgusto di un. piccolo partiene 1'85 •Jo del suolo coltivato e
Ottiene cosi una serie di risultati so da! 21,2 al 33,8 0/0 dei voti) e la g~uppo di proletan che si nfmtan_o che dovrebbero essere avviati alla
pratici, come quelli di pompare Cisl di S. S. democristiana (da! 12,9 ~1 avallare con la sch~da una poil- « collettivizzazione » - cioè all'acquattrini a chi ne ha meno, inve- al 16,7 0/0 dei voti); una lieve fies- hca al!rettanto forc_a10la n~i pro- cettazione della forma colchos, chP
stire non soltanto if capitale ma una sione ha segnato la socialdemocrati- grammi CGL corne m quelh _LLO- corne è noto, non é che un ente
parte almeno del ~alario, frenare ~a ca Uil, mentre la fascista Cisnal CISL.-UIL-CISNAL, mentre nsulta cooperativo - attraverso un lento e
7 a~nle, gruppetti graduale processo di convinzione.
Un pochino di verità viene a gal- tera popolazione del « Congo di corsa all'inflazione e, - vantaggio (che si è data agli amori della sche- che, la sera del
1
la, ogni tanto, perfino oella stampa Pointe Noire» con tutti i pericoli poltiico-sociale supre~o, -, ~teres- da anziché del manganello) non ra- di operai della Mirahon ha?no ma- educazione e persuasione, evitando
legati a condizioni simili. Ma ecco sare l'opernio alle sorti dell az_ienda.' cimolava che 1290 voti: ma la gran~ mfestato alla locale federazione_ del 1 « ogni ricorso a metodi meccanici ed
borghese.
Si ricorderà che a proposito dei un periodico torinese, l'Incontro anz1 add1nttura della Stato, giacche de sorpresa é stata il declino della P_CI il loro sdegno per una p_ohtic.a I amministrativi, alla pressione fiscasauguinosi scontri 'avvenuti a Braz- (marzo 1959) - che non è certo un l'azienda, in questo caso, è una CGL, che ha perso 2344 voti rispet- di tradimento prolungato e di capi- Ie e alla Jimitazione [orrore!] del
zaville, la tesi ufficiale ripresa da fog!io rivoluzionario - scrivere in branca dell'orgamzzaz10ne « collet- to al 1958, ed è scesa dal 25,3 al tolazione contmua. Non voghamo potenziale economico delle aziende
tiva » con sede a Bonn.
21,l •/o pur essendosi presentata uni- sopravvalutare quesh smtomi, ma individuah »: quindi, in una cornitutta la stampa benpensante consi- aggiunta:
Che volete di più forcaiolo? L'o- camente nelle sezioni operaie. ln- siamo cerh che neHa parte anc_ora ce ed atmosfera di democratica ed
stette ne! presentare il drammati« La battaglia [fra i due gruppi
co episodio corne un'esplosione di politici] sarebbe rimasta allo stato peraio (e, nella fattispecie, soprat- vocheremo anche noi, per spiegare sana del proletan~to mdustnale ultrariformista libertà; un Gomulka
odi ancestrali e contrasti fra tribù di dimostrazioni e controdimostra- tutto il minatore) viene allettato a un simile tracollo, l'argomento della d.ella Fiat covano gia le forze della che basa i rapporti fra partito « coindigene: i Bateké e g!i M'Bochis. zioni degli attivisti dei due partiti... mangiare di meno per correre di_etro mancanza di libertà in seno alla fab- np1:"esa nvoluzionana, del . npud~~ mu~ista » e Chiesa_ cattolic~ sul princ1p10 della pac1f1ca coes1stenza e
Era per noi facile rispondere che, se, servendosi del pretesto che l'agi- al miraggio di un piccolo capitale br1ca, dell'mhm1daz1one 1mperante, defimhvo d~lla coUaborazi~ne
dietro i primi, stava il partito del- tazione era particolarmente violen- fruttifero che difenderà - o sarà della discriminazione politica? E' c_)asse, del ~1\orno ai metodi e a I- non-interferenza reçiproca, e su
l'abate Youlou ((< Unione democra- ta nel quartiere popolare di Poto portato a difendere - con le un- una spiegazione che ha bisogno a l ideologia e movimento opera10 quello della piena libertà di opinio.
,
.
ne e di culto per il singolo.
tica di difesa degli interessi afri- Poto alla periferia di Brazzaville, ghie e coi denti; lo Stato gli offre sua volta d'essere spiegata: corne comumsta.
. Per ora, le leggi dell economia ca- . Se il segretario del partito opecani ii), collaborante apertamente J'abate Youlou non avesse sollecita- un utile di 65 marchi su ogni cen- mai, in tempi - secondo loro - di
coi francesi e responsabile dei go- to l'intervento dei francesi. I soldati to versati, più gh interessi annui, e avanzata irresistibile del sociali- pitahsta premono . sul_ gigantesco raio (?) polacco ha fatto approvaverno ne! Congo c a Brazzaville, e e i « paras » [i famigerati paracadu- impiegherà i quattrini ricevuti ne! smo, la direzione della Fiat puè> fa- complesso automobillshco ton_nese: re al C0ngresso la decisione senza
dietro I secondi, il partito anticol- tisti] sono intervenuti e le dimostra- produrre bombe e cannoni e ne! 1 re tranquillamente la pioggia e il fioccano .1 hcenziamenh: Ne~n ul- precedenti di dichiarare nullo e non
laborazionista di J. Opangault zioni si sono trasformate in sommos- foraggiare sbirri e pompieri, rigua- sereno? come mai. dopo le trionfali hmi mesi se ne sono registrah 6000, avvenuto il giudizio del Congresso
< « Movimento Socialista Africano »); se cui hanno aderito migliaia di con- dagnando sui terreno della sicurez- <( vittorie » della ... caduta di Fanfani circa_ il 10 °/o .delle. maestranze corn- precedente sull'esistenza in seno al
e che lo scontro non era dunque golesi fin allora estranei alla con- za politica e quindi della produtti- e del tramonto della coppia Dulles- plessive: _ed e facile prevedere che partito di una (( deviazione di defra tribù divise da antiche ruggini tesa. Si è cosi giunti ad una vera e vità del lavoro quello che ha avuto Adenauer, Valletta impera indistur- nel. prossimo futu.ro. aumenteranno.- stra » (in forza del quale giudizio
I gi,ovam, pochm, mvero, immessi egli era stato espulso e imprigionaJocali, ma fra gruppi politici ben de- propria battaglia casa per caaa nel ia bontà cristiana di regalargli. Inu- bato?
La verità è che, in un ambiente ne!J apparato prod.uthvo provengo- to), non si puè> non convenire con
ftniti in una grande città il cui ten- quartiere di Poto Poto, con centina- tile dire che, insieme al titolo, il
tacolarismo preoccupa la Francia, ia di morti e feriti, mentre veniva proletario-capitalista riceve-il diritto di totale passività e, peggio, di con- no n?n. dagh ufhci di collocam.ento lui: non esiste deviazione di destra,
perché accentra in un·area relati- instaurata la legge marziale. I di- di voto nelle assemblee della socie- nivenza dell'organizzazione sindaca- previsti dalla famosa costituzwne. in un .Partito che é tutto di detà: oltre tutto, gli si insegna il per- le «rossa» (???), e di fronte a prn(Continua in 2.a pagina)
stra!
(Continua in 2.a pagina)
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1 fatti ~el Ti~et, controprova ~el conformismo nazionalcomunista
Mentre scriviamo, la rivolta del
Tibeet appare domata. Il Dalai Lama, che agli occhi della stampa atlantica è assurto a nuovo simbolo
della lotta contro il « materialismo
ateo », ha raggiunto il territorio indiano. Il Budda vivente. il Grande
Oceano incarnato, è salvo! I conformisti di tutto il mondo, resisi improvvisamente co nsci della impertanza che riveste il Iamaismo nel la
lotta per i « diritti dell'anima », hanno tratto un sospiro di sol lievo. Di
che meravigliarsi? La borghesia occidentale, pur di servirsi della influenza della chiesa cattolica, ha
rinnegato tutte le tradizioni di pensiero anti-ecclesiastico che, bene o
male, permisero lo sviluppo di potenti strumenti intellettuali, corne
quelli foggiati dalla rivoluzione
scientifica del darwinismo, e nella
ricerca affannosa di argini da opporre alla marea proletaria si è buttata
in ginocchio davanti ai Papi cattolici. Ma ora nemmeno il catto!icesimo basta più; ed eccola prosternarsi al papa dei tibetani!
La malafede della stampa occidentale è provata a sazietà dal cornportamento, del tutto opposto, che
osserva nei confronti delle rivolte
dei « popoli di colore » oppressi da!
colonialisme bianco. La spedizione
nell'al di là di qualche migl iaio di
monaci tibetani, abituati corne i religiosi di tutte le latitudini a vivere
alle spalle del popolo, ha avuto :1
magico effetto di accendere passioni
umane nei cuori di granito che assistono impassi brli al massacro del
popolo algerino 'e alle repressiom
della polizia colonialista ne! Camerun, ne! Congo, nel Nyassa. La
« barriera di colore » è improvvisamente caduta. Il razzismo degli i Ilustri prostituti intellettuali che scr ivono ne! « Popolo », ne! « Corriere
della Sera», ne! «Tempo» ne! « Secolo ». ha dall"oggi al domani concesso un esonero all'aristocrazia feudale tibetana. Coloro i quah predicono che l'« Africa, abbandonata dai
civilizzatori, ricadrebbe ineluttabil-

londo coloniale
(Continua dalla 1.a pagina)
sordini sono durati oltre una settimana » (e sono finiti con l'arresto
di Opangault e di 300 suoi partigiani).
Cosi , dopo la favola del puro
« bisticcio fra tribù », è caduta anche
la favola di una battaglia fra soli
negr i, alla quale i francesi sarebbero r imastr estranei. ln realtà, al primo annunzio di disordini, il reverendo Youlou, la cui pol it ica consiste appunto ne! far leva sulle ant ipatie inter razz.iali per impor re . alT'in sieme del Congo il condominio
francese-collaborazionista. ha chiamato in scena i reparti della polizia e dell'esercito già brilfantemente collaudati in Algeria (una « tribù » anche questa?), tr asforrnando
in ta! modo i taff'evu g l i in un'autentica battaglia.

I

dottrina marxista della violenza ri- Certo, l'« Avanti! » e gli altri fogli
voluzionaria. Il comunismo lotta an- che ne dividono le posizioni legalizitutto. corne è detto ne! « Manife- tarie, oggi deprecherebbero l'« agsto ,,. contro la borghesia dei pro- gressione » alla Polonia del 1921.
prio paese, ma l'obbiettivo finale Noi invece non respingiamo nemdella sua lotta è la distruzione della meno il termine di « aggressione »
domiriazrone internazionale della perche la rivoluzione è sempre « aghorghesia. La rivoluzione comunista gressione » alla classe dominante,
ha il dir itto di difendersi contro i violenza imposta alla classe sfruttanemici mterm e esteri: anzi, tale <li- ta dall"oppressione in cui vive. Ci
stinzione è per essa senza signifi- do!iamo solümto. ancor oggi, a quasi
cato. pe rch lo Stato Operaio ten- quarant"anni di distanza. che l'agde alla distruzione dello Stato nazio- gressione rivoluzionana alla Polonale borghese e alla sua sostituzione nia agraria e nazionalista non si~
con la dittatura urnt ar ia della Inter- stata coronata dal successo.
nazionale comunista. Ciô significa
Per tornare al Tibet, e dare aiche una volta p reso il potere in un l'« Unità » quanto le spetta. noi non
p aese, i comunisti cercheranno con avremmo certo criticato l'attacco artutti i mezzi. non esclusa la con- mato cinese del 1950, se la conquiquista militare, di allargare la base sta militare avesse avuto l'effetto di
territoriale dello Stato operaio, e portare la rivoluzione antifeudale
quindi il campo della rivoluzione an- ne! nido della più arcaica reazione
asiatica. Ma l'adeguarsi aile ideoloticapitalista.
L'ipocrisia borghese accusa il co- gie legalitarie piccolo-borghesi, il
munismo di tendere alla domina- bisogno di tenersi buoni gli ideolozione mondiale. E quotidianamente gi alla Nehru o alla Soekarno, che
assistiamo allo spettacolo dei par- restano pur sempre gli esponenti atiti « comunisti » capeggiati da Mo- siatici delle false dottrine borghesi,
sca e da Pekino che si affannano, la paurosa degenerazione teorica,
ostentando indignazione, a resp in, hanno indotto il « comunismo » cigere « I'accusa ».
nese a rispettare « l'autonomia » del
Infatti, per il « comunismo » mo- Tibet. E il limitarsi a prendere posscovizzato lo Stato mondiale del pro- sesso del territorio ha voluto dire
letariato ha cessato di essere il mas- lasciare intatte le strutture ultrasimo caposaldo del programma po- reazionarie, di cui soltanto oggi
litico comunista: è diventato una l"« Unità » si avvede. Ecco <love por« accusa ». una « calunnia » dei « cir- ta il rinnegamento dei principi e la
coh olt runz istt della guerra fredda ». pretesa di « machiavellizzare » il coIn nome della « coesistenza pacifi- munismo. se al termine « machiaca ». essi rinnegano una posizione vellismo » si dà il significato improfondamentale del comunismo mar- prio di arte dello inganno e dello
xista. Ma ecco che accadono fatti intrigo. Si comincia col dichiarare
corne la rivolta feudale del Tibet, e che l'az10ne rivoluzionari a è supeChe cos'era il Tibet quando le allora appare alla luce del sole 11 rata dai tempi, che è più produttiva
armate di Mao-Tse Dun vi misero groviglio di contraddizioni tra la depiedi? Per saperlo, Jeggiamo un clamazione dei principi mar xist ici
brano dell'articolo « Tibet: socie- e Ja condotta pratica dei partiti e
tà feudale immutata nei secoli », governi « comunisti ».
apparso ne « L'Unità » del 31-3-59,
Ripetiamo, noi respingiamo enerlo stesso numero che contiene la no- gicamente le posizioni piccolo-borta polemica contro l'« Avant!»:
ghesi difese da! variopinto schiera(Continua dalla 4.a pagina)
« Ancor a oggi. dopo l'accordo del mento dernocr at ico e sociatdemocna1951, questo paese (il Tibet) che si tico, di cui l'« Avanu: » si è fatto
estende per circa un milione di chi- portavoce .. La riv'oluzione non ha' dei miserabili dégli· accattani e
lometri quadrati sui più elevato al- « patti » da rispettare. che non sia- dei ladri; e la nascente barghesia
topiano del mopdo, è retto autocra-1 no quelli che ha strette, sui terreno getto i orimi nella fabbrica, fruticamente dai monaci buddisti. E' della dottrina e della azione, nei ri- sto ed· âddasso alle parracchie i
una società feudale. organizzata ri- guardi della classe .rtvotuztonaria. secandi, mando i terzi alla forca,
gidamente a p irarnide. al vertice La Jegalità borghese, di cui il dirit- mentre landlords e imprenditari
della quale c> il Dalai Lama e alla to internazionale è un aspetto, pen- della terra e della industria ga~
cui base sono i servi della gleba. sino a difenderla i servi della bor-· vazzavana sulla fondata sacietà
della scienza e della tecTutto il potere emana dai monàci ghesia dominante.· La rrvoluziono maderna
.
dei tre grandi monasteri di Drebung. pr olet ar ia non esiterà, se necessar io, 1 rnca.
.
Sera e Ganderi, ed è tra essi che a passare in armi i « sacri confini )> 1
Came si deve:na leg?ere le Clvengono_ scelti sia i membri del nazionali, propagando _l'incendio so- I fre? L:1· matc_ia dell appoderaCasrag , 11 governo responsabrle ver- ciale. La campagna m il ita re contre · menta e versa 11 progressa a verso il Datai Larna, che i funzionari la Polonia reazionaria. scatenata ne! so· l'infamie? Per noi non vi ha
Lama... . .. La suprema autorità è. 1921. dalla Russia Ieninista resta per dubbio. Comunque ecco le cifre
corne si è detto. il Da lai Lama, il noi un'esperienza valida. All"epoca che il Bogart e gli altri benedi« Grande Oceano ». che, per i cre- appoggiammo con entusiasmo I'az io- cci:a. Da~-· 17:W '.11 176~ appodedenti Jamaisti è'l'incarnazione di Ce- ne dell'Armata Rossa e da a l lor a nes- rati ettan 135 mi la. Ne1 seguenti
renz i, il signore della Misericordia, sun dubbio ci ha sfior ati. Dai pun- decenni 280 mila; 490 mila; 185
dio patrono del Tibet ... Esiste. tut- to di vista della lotta di classe, il mila; 340 mila; 625 mila; 630 mit avia, unaltr a somma incarnazione, comunismo aveva tutte le ragioni di là. " Il mavimenta divenne irnquel la di Op ame. il Budda della Lu- portare l'attacco militare alla Polo- partante dapa il 1750, raggiunse
ce Smisurata, ed è il Pancen Lama, nia sostenuta ed aizzata dall'impe- il sua alto punta nei due deceno comunemenie chiamato anche il riaÙsmo occidentale. Il bolscevismo ni dal 1800 al 1820 e quindi deFiglio, rispetto al Padre che è il russo e I'Iriter naz icnale agivano in clinô ,,, Parte degli appoderamenDa la i Lama, e divide col Dalai l'au- perfetta coerenza coi principi ma r- ti ( enclusores) avvenivana per
torità spirituale e temporale. quan- xisti e gli interessi della classe ope- legge della stato, parte spm_1tado non
d iv iso da esso da insan a- raia sforzandosi di portare la r ivo-' neamente .. Ma ecco che il l ibebi l i contrasti, corne è accaduto m luzione fuori dai confini che i rap- ralismo tnanfa definitivamente,
più di un a occasionc nella secolare porti di forza assegnavano alla Rus- prcpr io ncl.l'anno in cui si talse
storia del T'i bet ».
sia rivoluzionaria. Allora, non si il divieto di irnportare grano.
Dopo averci erudito circa la..strut- predicava certo la « coesistenza p a- "Dal 1845 _P:aticam_ente tutti i
tura polit ira del « misterioso » pae- cifica » col capitalismo e aperta- campi aperti in Inghilterra erana
se e il fatto che la chiesa lamaica mente si dichiarava che la « domi- stati app_oderati . e 11. nardmaaccentra nelle sue mani il potere nazione mondiale » del comunismo mento del possedirrienti era stata
spirituale e temporale. il governo - già dominazione mondiale del cornpiutv ''·
delle anime e dei corpi. l'« Unità » proletariato sulla borghesia mondiaConsummatuni e_st. Nel linpassa a descrivere le condizioni so-1 Je -- era la finalità suprema del- , auaggio barghese e " la libertà
ciali del paese. Potremmo ricavar- l'azione rivoluzionaria comunista. della terra "· Came la libertà delle da qualsiasi testo di geografia.
ma preferiamo che sia l'« Unità » a
infrmarcene: « Monaci e proprietari
fondiari poSseggono tutta la ricNel la polemica tra l'« Avanti! » e chezza del Tibet. se di ricchezza si
l"« Unità », noi non possiamo pren- puè, parlare. in una società di tribù
nomadi e in percnne guerriglia tra
alla società dominante. Quel giorno,
di loro. Una parte dei proventi di
( Continua dalla l.a pagina)
tremerà Valletta e tremeranno i suoi
,
· allevamento (del bestiame) debbono essere versati ai monasteri. e al ma dalle scuole di addestramento puntelli politici e sindacali della degoverr10 centrale, ·_e i_ lamasteri e 1 deHa Fiat _che. pe~ differenziarli _da~ mocrazia d1 destra e di sinistra. Sanotab1li sono statI fmo a qualche gh altn. h veste m tute spectah d1 rà ]'ottobre di ferro e di fuoco.
MILANO: Attilio 2Ci0, Luciano anno fa la sola fonte di credito. dato colore giallo (colore scelto non a
1000, Rcnzo 1000. Vito 300. Rocco 300. a tassi di interesse esorbitanti. per caso. colore da galeotti, colore della
Mai·iotto 300, Franco 200, Bruno 100, i contadini e i pastori ... II contadino reazione) e li munisce di appositi
E' uscito il n. 7 (aprile-giugno)
Ma.rioimo pensante 1<>0. GENOVA: tibetano 1_, press·a poco al Jivello di distintivi policromi: sono i robot alTizio, 1000. BAJ:{J:{A: Velotto Salva- tredici secoli fa. quando il contatto levati da S. M. il Capitale, che scat- di
tore 200, Alberto 200, PietropaoL:> Cf\n la Cina della dinastia Tang gli tano sull'attenti di fronte al gerarca
200, Dt Verdi 100, Fortuna 200, ur, insegnà ad usare i primi strumenti d'officina e gareggiano con gli sbirri
nichilista 50, la sorella di Toto M:- agricoli. Il suo aratro è ancora ne! denunziare al caporeparto i comchelina 200, àiversi 600. TORINO: quello. rudimentale, di Jegno a chio- pagni insofferenti delle norme di
I frateili Lencia ricordando il papa do, cosi leggero da poter essere por- lavoro e della rigida disciplina del
e le vittime politiche 5000. LA SPE- tato a spalla ».
silenzio. Il resto della rappresentan- la bella rivista dei Compagni
francesi:
ZIA: Zetta invitando a sottoscriveQuesto il Tibet del 1959. Ma è Jo za operaia è prevalentemente coEditorial.
re 500. PORTOFERRAIO: G1ul10 stcsso del 1950. anno della conqui- stituito da ex-contadini che. in seDroit au travail? Pouvoir sur
600. Io 600, N. N. 300, Giulio r1cor- sta cinese. Certo. e chi potrebbe du- guito alla crisi agricola della prole capital!. ,
,,
dando Natangelo 300. PALMANO- titarne? Je condizioni in cui si tro- vincia di Torino, hanno venduto il
Particular1tes de I evolution
VA: S. Fmotti 100, Rivoluzionarw vavano ·; paesi europei invasi dalle fazzoletto di terra, si sono riversati
historique
chinoise.
100, P. P. 100, Feruglio 100, Da- armate napoleoniche all'inizio del in città investendo il ricavato della
Le rôle· du !)arti dans la révonielis 1000. Gubassi 100, Moretti 20(', secDlo scorso. erano di gran Junga vendita del campicello in un appartion russe.
Muratori 100. CASALE POPOLO· più avanzate di quelle tuttora esi- tamentino. in una utilitaria, nei soElements de l'économie mar_fra compagn, 500, per la minestra stenti ne! Tibet. Ma la conquista liti elettrodomestici. e conservano
xiste (V).
50, Barbcsino 20. Zavattaro 300. francese. benchè non immune da inalterata la mentalità gretta e sorNot1;s d'a~tualité: Aspects ~e
Caffè Mogol 250, Miglietta 150. pran. tendenze nazionaliste. condusse e- da del piccolo « coltivatore diretto »,
la revoluhon africaine - Sidczo in Paradiso con i compagni mi- nergicamente la sua missione di dif- divenuto -- se occorre -· azionista
rurgie, 9étrole et sous dévelanes1 1000, Felice al caffè 200, Pe- -fondere la rivoluzione democratica della galera in cui la sua giornata
loppement - Le Communiderzoli 705. Sandro 30. uno scapol<) nell'ostile monda feudale che attor- trascorre. La direzione conosce i
sme, l'URSS et la faim - Le
per Soraia 200. 1 comp.-gni 140, Ba- niava Ja Francia. Percio. i c0 muni- suoi interessi e quelli della propria
Congo Belge entre dans le
ia del re 55. MESSINA: per la dit-. sti non hanno mai nascosto rammi- classe; sa che questa massa di matatura proietaria sui consumi 1000.' razione per le imprese napoleoni- · novra va favorita e coccolata - _sui
front anti-imuérialiste.
Notes de -lecture: Vieux
BOLOGN A: Cesare salutand·1 Turi che: Jo stesso Marx. corne è noto lastrico vanno i proletan autentic1;
500. TORINO: Giancarlo ricordando defini Napoleone I « erce della ri'. se non ci vanno, pieghino la schiena.
Marx ... Jeune Amérique.
Natangeio 1000. un amico di Silo- voluzione »
E tuttavia il « miracolo » verrà,
Il fascicolo di 78 oagine puo esdi_ 100. ROMA: Alfonso. doppio conTale val~tazione storica del bona- q~ello stesso miracolo che. ne! 1917 sere acouistato versando lire 400
tnbuto 10.000. Totale L. 32.350. To- partismo, 0 almeno delle conseguen- russo, vide gli « abbrutiti » mugik sui confo corrente 3/4440 intestatale prec. L. 244.450. Totale gene- ze che esso ebbe fuori della Fran- buttare al fuoco le icone e unirsi to a: Il Programma Comunista,
raie L. :l77.800.
cia. è in perfetta coerenza con Ja agli r,perai industriali nel!'assalto Casella Postale 962, Milano.

mente nelle tenebre della barbarie,
e forse nel cannibalismo ». scoprono
« il diritto delle popolazioni del Ti-·
bet a svolgere il proprio t ipo di civiltà ! » Sotto la scusa gesuitica che
si debba evitare ogni incrinatura
ne! blocco della Nato, il giornalismo
borghese giustifica in un modo o
nel lalt ro la dominazione coloniale,
ma si converte al lant icoloni al ismo
non appena le agenzie di informaz io n i di Crang Kai-scek - altro
campione della« libertà dei popoli »!
- diramano la notizia della ri volta
dei monaci tibetani. Tuttavia, se la
borghesia occidentale è pronta ad
afferrare. con assoluta mancanza di
scrupoli, qualsiasi occasione le permetta di denigrare il comunismo come un ammasso di contraddizioni,
bisogna pur dire - e non saremo
certo noi a tirarci indietro - che il
sordido lavoro della propaganda
borghese è enormemente facilitato
dag li effetti delle storture teor iche e dell'operato opportunista dei
partiti che ri richiamano al « comunismo » predicato a Mosca e a Pekino.
Nei giorni seguiti alla diffusione
del comunicato del governo di Pekino che dava conferma della rivolta tibetana, è sorta uria polemica
tra l'« Unità » e I'« Avanti! » Il giornale socialist a. che dall'epoca della
rivolta ungherese si è dedicato alla
critica dei metodi seguiti da Mosca
nei paesi « satelliti ». sosteneva la
tesi legalitaria. secondo cui la rivolta sarebbe scoppiata per non avere il governo di Pekino r-ispett ato
I'accordo cmo-tibetano del 25 maggio 1951. In forza di tale accordo il
Tibet riconosceva il fatto compiuto
àell"occupazione militare cinese iniziata nelJ"ottobre dell'anno precedente, mentre la Cina si impegnava
a rispettare lautonornia del Tibet e
la sua struttura sociale. Orbene la
« Unità » rispondeva che la iniz ialiva della rottura dell'accordo era
partita dag li esponenti della teocrazia feudale tibetana. Tesi non
meno lega!itaria.ed ant.irtvo luzion aria perché giustificava la repressione della rivolta non sul terreno
della lotta di classe e dell 'illegalità
rivoluzionaria, ma su quello ultraborghese del diritto internazionale.
Io, potenza dominante, ti occupe e
t i costringo a firmare tin trattato
con· cui riconosci la mi a sovranità,
elargendoti per o una èerta autonomia amministrativa. A un certo punto, tu, potenza soggiogata, non st ai
ai patti? Ebbene, io ti sparo addosso , e riesstrno p uo 8ccu:sarmi di ln~
g iust izra. p e rche ]a mia azione è
legale ...
Ahimè! avete già dimenticato. voi
che v i vantate di aver messo fine al
vergognoso periodo dell'asservimento della Ci na, che non diversamente
ragionavano i briganti imperialisti
pagati dall'Inghilterra, dalla Francia, da! Giappone, dalla Germania, e
oggi dagli Stati Uniti, che venivano
a tagliarsi larghe fette di territorio
nella Cina dei Manciù o di Ciang
Kai-scek? Avete dimenticato che ogni sopruso fatto subire alla Cina,
a cominciare dalla guerra dell'oppio per finire con la fondazione dello St ato-f ant.occ io del Manciu-kuo.
era presentato. immancabilmentedalta ctiplomazia imperiahsta corne un
atto di espiazione deila malafede e
disonesta c inese ? Per un intero seco lo. la Cina ha dovuto pagare per
non aver « r i sp e tt at o i patti » e il
calvario non è ancora finito. Forse
che lo imperialismo statunitense non
tende a giustificare 1 'occup az iorie
militare di Formosa sbandierando i
trattati che si e fatto firmare dalla
marionctta Ciang?

E' noto che, parallelamente ai fatti del Nyassaland. si sono verificati
gravi sci ope r i nella Rhodesia del
Sud, e in particolare nella zona di
coslruzione della diga di Kariba.
Per i pr imi corne per i secèndi, non
potendosi mvocare la storiella degli odi seco lar i fra tribù, si è r icorsi alla variante degli « agitatori "
- lo spettro moderno sostituito 8
quello seicentesco degli untori ai
quali si attribuiva la diffusione della peste bubbonica.
In verità, se un agitatore doveva
essere ricercato (ma J"autorità bo rghese lo ignora). esso era li a porta ta di mano: si chiamava bassi salari e condizioni bestiali di lavoro.
Lo stesso periodico torinese scrive:
« A Kariba, ove si sta costruendo
una diga sullo Zambesi, 6000 indigeni occupati nei cantieri della ditta italiana Impresit che ha l'appalto dei lavori hanno scioperato per
protesta contro i salari di fame ( 30
lire allora, mentre gli italiani ne
guadagnano 160 e gli ing lesr 400) e
contro le frequenti disgrazie sul la"
voro On un crollo sono periti 14
africani e 3 it.aliani}, Il governo ha
inviato le truppe federali per stroncare le rivendicazioni salariali ».
Aggiungiamo da parte nostra che. a
quanto ci risulta, le cifre riportate
dal l« Incontro » sono, per quanto riguarda l'incredibile scarto fra remunerazione di negrj e di bianchi
molto ottimistiche, giacchè i salari
degli it al ian i sono, per contratto, di
circ a 400 all'ora ( anche se una parte viene accantonata dall'azienda.
per ragioni certo... umanitarie, e
consegnata ai lavoratori - senza interessi -- alla fine del contratto) e
quelli degli inglesi almeno doppi.
Comunque. è una bella scala gerarchica: alla base della piramide i negri. a metà scala - diëci gradini
più in su - gli italiani: in ~lto -v erit i gradini sopra - 1 sudditi di
S. M. britannica. Il tutto in nome
lella civiltà cr ist ianu. con relative
messe obbligatorie per gli addetti.

Agitatori? Certo: i rappresentanti
del capitale. it alico o inglese 0
,rancese o di qualunque altra pelle.

Perchè la nostra Stampa Ylva

dere posizione nè per l'uno nè per
l'altro. perché nessuno dei due parla un linguaggio rivoluzionario. Non
è questione di sapere chi abbia
stracciato il trattato del 1951. se Je
autorità cinesi o i.l governo del Dalai Lama. Il fatto è che la firma del
patto fu di per s.è un atto anti-rivoluzionario. Proponendo quel patto.
che sanciva l'occupazi~ne militare
cinese e garantiva la conservazione
di strutture sociali ultrareazionarie
perpetuanti i privilegi feudali della chiesa lamaista. si veniva a firmare null'altro che un patto coloniale. Questo l'« Unità », che soltanto
oggi scopre che il Tibet è rimasto
indietro di 1.500 anni - ed ::;· VERO
-, non vorrà mai confessarlo. Ma
tutta la storia del colonialismo narra che- non altrimenti si impiantè,.
in Africa e in Asia, il regime coloniale che appunto tendeva a conciliare gli interessi della potenza
occupante con la conservazione delle
strutture sociali indigene, cioè dei
privilegi delle caste locali dominanti (maharajà, sultani, emiri, ulema,
e via dicendo). Se proprio si vuoie
cercare lo spergiuro che ha mancato di parola, bisogna allora indicarlo ne! « comunismo » cinese che.
arrivato in armi ne] Tibet, si astenne da! liberare dei montanari
che da secoli vivevano sotto il giogo di strutture sociali arcaiche. Col
trattato del 1951, il « comunismo »
cinese, calpestando ogni tesi di quel
marxismo che dice di seguire, si accordava con l"aristocrazia feudale
tibetana di cui ora, a nove anni di
distanza, « scopre » la malafede.

è

1

una politica «multiforme», contro
la quale la borghesia capitalistica
lotterebbe con difficoltà; poi si finisce col comportarsi politicamente
esattamente corne la borghesia.

1

l
!

Nè si puè, affermare che, a repressione compiuta, il Tibet sia arrivato ad una svolta della sua storia. lntanto. si è continuato a rico•
noscere l'autorità teocratica accettando che sui trono di Lassa, abbandonato da! Dalai Lama, si assidesse
il Pancen Lama. Il minimo che il
governo cinese potesse fare, per essere coerente coi principi rivoluzionari, era la separazione dei poteri e la r1auzione dei Lama a mere
autorità ecclesiastiche. Invece, il
Tibet resta una monarchia teocratica, il governo politico resta tuttora nelle mani di quei monaci che
si sono dichiarati ossequienti a Pekino. Diventando repubblica democratica, il Tibet non si sarebbe certo avviato al socialismo, corne non
si avvia al socialismo il resto della
Cina. Avrebbe solo compiuto il primo passo sui terreno della rivoluzione antifeudale, partecipando al
movimento rinnovatore che interes-sa tutta l'area afro-asiatica e in modo particolare la Cina « comunista »
dove si sta portando avanti la rivoluzione democratica - non socialista - che l'occupazione semi-coloniale aveva per oltre un secolo impedita.
Al contrario, il governo di Pekino, per difendersi dalla massiccia
Campagna scatenata dalla propaganda occidentale non ha saputo far
altro che proclamare ancora una
volta la sua intenzione di rispettare
l'« autonomia » tibetana. Era tempo
di prendere misure rivoluzionarie e
arrecare un colpo mortale al feudalismo tibetano? Si è preferito, ancora una volta, ergersi a paladini
della legalità internazionale e della
« coesistenza ».
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la terra è la schifosa enclosure,
che i piccolproprietaristi alla
PCI vagliano generalizzare ed eternare, cosi la libertà della persana è l'infame canfine tra individ ua ed individua, espressione di
agni sacietà mercantile; ed entrambi i sistemi di recinzioni il
pragramma camunista vuole abbattere ! Come nel madello Inghilterra, casi nelle sue più o ·mena degne emanazioni, in America
ed in Russia!

146. Produzione· & consuma
Le ultime colonne del nostro
praspetto danna cifre relative alla produziatJe e alla disponibilità
di -grana nel Regno Unita. cM algrada la sforzo della guerra recente è evidente il declino della
praduzi<:me, mal cantrastato dalla
modermzzaz10ne vantata della
tecnica agricola. Da! 1845 si davette ricanascere che si era .forzati ad ammettere l'impartaziane,
che fina alla guerra ando aumentanda. La massima dispani1::ilità di grana per abitante si
ebbe all'inizia della guerra 1914,
dapo la auale la richiesta di pane
e grano - diminui. Ma qui entra
in giaco la vicenda grave dei
prezzi e si svalge una classica
lotta tra proprietari agricoli, salariati ed imprenditori industriali, che solo in Inghilterra è stata
risolta in mado lineare a pieno
vantaggia della forma capitalistica, avenda i barghesi dell'industria finita cal saggiogare agni
avversario e soprattutta le ignabili classi media borghesi. Economicamente la stata più prassima
al oassaggia al socialismo è quella -britannica, per quanto ivi le
devastaziani
dell'oppartunismo
praletario abbiano caminciata a
lara valta per prime, e gli stessi
salariati abbiana corsa il pericala
tremenda ~i diventare una piccala barghesia. Due secoli di vittarie inglesi hanna cantribuita a
questa disastro che calpisce l'intera umanità. Se questa davrà
passare la trafila della terza
guerra imperialista, chi scanfiggerà lo stato inglese e la sua
proliferaziane americana sarà benemerita della rivaluziane mondiale.
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Il corso del · capitalismo 1nondiale nella

esperienza storica e nella dottrina di Marx
1!9itf'")!':'" ,_

Segue Parte I:. :
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La lnsoperabile orlsl
dell'agriooltora nell'eoonomia oapitalistioa
136.

-·-

Yersione
della storia borghese

E' interessante confrontare il
quadro dato dalla nostra scuola
con quello che danno i borghesi
in quel tragico svolto della storia
d'Inghilterra, in cui il delinearsi
della forma industriale capitalistica segnè degenerazione, patim~nto e fame per la popolazione
bntanmca. Marx ha posta in rilievo 11 carattere felice dell'intervallo che si inseri tra la sparizione
della servitù feudale e il pieno
avvento della forma sociale e politica capitalistica, ricordando
quella « età dell'oro », dopa la
quale il più nero pauperismo travolse l'Inghilterra.
Uno storico borghese della economia europea, Ernest Ludlow
Bogart ( Storia economica dell'Europe, 1760-1939, trad. italiana
UTET 1953) inizia la sua opera
invero ricca di dati citando il liberista Marshall, un seguace più
moderno degli economisti classici nell'apofogia della forma borghese: « Le condizioni economiche
della vita moderna sono caratterizzate dalla e.mancipazione dalle
tradizioni, dallo sviluppo della libera attività, da un continuo prevedere e da una intraprendenza
senza riposo ». E' il classico inno
all'idolo della iniziativa privata,
riel quale non tutti i marxisti
sanno r iconoscere il nec plus ultra
della sconcia su per.st izioriè aziéndale-mercantile, cui, corne notammo nei numeri nostr'i ultimi,
dcgnamente i Krupp e i Krusciov
hanno insieme brindato.
Tutto dunque andô per il meglio secondo il primo ·capitolo che
I'opera di Bogart dedica appunto
alla rivoluzione agricola in Inghilterra, quella r ivoluzione di
pirati che Marx bolla sanguinosamente nel le pagine che siamo
andati ripresentando. Per Bogart
vi sono tre punti chiave nel movimento « per la liberazione dell'agricoltura », primo, la Hberazione
della persona del lavoratore rurale, o emancipazione dei servi;
seconde, la liberazione della terra
dalle restrizioni legali, cioè una
maggiore mobilità nel trasferimento della terra; terzo I'abbandono nella tecnica agricola delle
abitudini antiche o una più grande libertà nell'uso della terra.
Libertà più libertà e ancora libertà; per il lavoro, per la proprietà
e per la gestione della terra; libertà che avrebbero fondata la
moderna civiltà e benessere, mentre ben sappiamo quali calamità
arrecarono per l'agricoltore e per
la popolazione inglese; e mentre
vigorosamente neghiamo che l'organizzazione del mondo che da
quei luoghi e tempi prese le masse e le regole, sia meno sciagurata ed infame dei suoi primordii.
Quanto alla liberazione persenale Bogart conviene che in Inghilterra essa data, corne abolizione del privilegio feudale sul
contadino, dalla metà del XIV
secolo; solo che ne rimpiange i
ritardi per gli ostacoli riel movimento dei Iavoratori da parrocchia a parrocchia, che la borghesia inglese Iottè più tardi per abolire nel suo interesse, distruggendo cosi una residua « garanzia
per il lavoratore contenuta nell'antico ordine di cose », giusta
Marx.

131. La peste nera dono di Dio
La polemica sociale
sernpre
la stessa che venne impostata a
metà del XIX secolo - nostra tesi fondamentale - e tale resterà
finchè la forma mercantile berghese non sarà stata travolta. Il
Bogart dà il merito liberatore alla « peste nera del 1348, che aveva
dato il colpo di grazia alla servitù » ... benchè questa sussistesse,
corne egli aggiunge, in alcuni luoghi, fino al XVI secolo.
Quella epidemia che spopolè
mezza Europa è da Marx ricordata corne la prediletta del prete
Malthus - ammirato da tutti i
modernissimi economisti anticomunisti - che vi poggiava la
sua teoria dei nefasti della sovrapopolazione. II fatto è che la
estrema carestia e miseria seguiè

,
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Rapporti aile riunioni di Cosenza, Ravenna, Piombino, Torino e Parma
ta alla peste fecero passare ai
signori della terra il gusto di tenere seguiti di servi da far mangiare in qualche modo n'elle loro
corti e suile loro terre, sicchè turono lasciati liberi di provvedere
a sè stessi. Ma corne Marx dimostrô il diritto feudale (scandalosa restrizione legale di Bogart al
hbero trasferimento della terra
a modo borghese) non privè i lavoratori ex-servi della loro disposizione su di essa, e per un secolo
e mezzo si ebbe una fase felice,
fino a che la torrna capitalistica
con le sue esigenze di una armata di lavoratori « sprovvisti » di
non
0 gni mezzo di produzione,
impose la cacciata dei contadini
dalle terre e dalle case e la loro
caduta nel pauperismo.
Udiamo corne della peste nera
parla Marx: "Là (nell'lrlanda
del 1846-1866) noi osserviamo una esperienza ben più importante, dal punto di vista economico,
di quel.la di cui fu testimone la
meta del quattordicesimo secolo,
quando sopravvenne la peste ~era, tanto celebrata dai malthus1ani. ûsserviamo incidentalmente
che pretendere di voler applicare
alle condizioni economiche del
XIX secolo e al suo movimento
demografico relative, uua regola
tolta al XIV secolo, è un'ingenuità pedantesca; ma d'altra parte
citare codesta peste che decirnô
l'Europa, senza sap~re che essa
venne seguita da effetti assolutamente opposti nei vari paesi divisi dalla Manica è · una erudizione da scolaro. 'In Inghilterra
essa contribui all'arricchimento e
alla liberazione dei coltivatori;.
in Francia al Ioro impoverimento
e · alla loro completa schiavitù ».
L'antitesi delle prospettive teoriche tra conservatori borghesi e
màrxisti rtvoluzionari!
sempre
la stessa di partenza- Nella quistione della sovrapopolazione, la
dottrina marxista non ne mostra
nessun "tirnore. Nella posiziorie
mar xista autenticà la produzione
di tutti i beni utili puè crescere
nella stessa ragione della popolazione per _q uanta questa aumenti; la moderna forma di lavoro associato e di utilizzazione
di maggiori risorse scientifico
tecniche consente una drastiéa
progressiva r iduzione del tempo
di lavoro di tutti, sotto la condizione che · siano superate le forme mercantili-salariali-rhonetarie.
J borghesi dal canto Ioro nel
tempo classico invocarono la sovrapopolazione ma per altri motivi; in quanto l'incremento della industria richiedeva forte numero di braccia a disposizione.
All'inizio del tempo capitalistico
è

allora cresciuta, in quanta al
principio del secolo XIX era di
5.300.000. N el 1866 la popolazione
era scesa a soli cinque milioni e
mezzo, ossia era ritornata quella
del 1800! La carestia del 1846 fece morire oltre un milione di
persone, ma il resta della diminuzione di quasi tre milioni di
abitanti fu dovuto alla emigrazione che ne segui. La stessa, verso specialmente l' America del
Nord, dal 1851 al 1865 vide partire un milione e seicentomila
persone.
Una simile perdita di popolazione avrebbe segnata la morte
dell'Inghilterra, in quanto paese
industriale, dice Marx. Ma l'Irlanda non è più che un distretto
agricolo dell'Inghilterra, egli scr ive nel 1867.
Ci possiamo chiedere se I'Irlanda si è mai risollevata da
quella catastrofe demografica, e
se quindi le deduzioni di Marx
siano o mena ancora applicabili.
Oggi l'lrlanda
divisa in due:
l'Eire indipendente, e l'Irlanda
del Nord tuttora parte del Regno Unito. Ebbenê, coi dati del
1956-57 la orima ha 2.894 mila abitanti, e -la seconda l.398mila,
sicchè il totale forma 4.292 mila;
e quindi ancora un milione di
abitanti mena che nel 1867!
Marx esamina quindi gli altri
dati irlandesi. E' notevole ed è
riconosciuto da tutti gli autori
che si dispone di più antiche statistiche per l'Irlanda che per la
Inghilterra. Naturalmente si tratta per Marx di provare che lo
spopolamento ha prodotto miseria e non r icchezza, e si tratta
di farlo traversa il confronta tra
due paesi tante vicini e che,. fino
al sua tempo e fino alla prima
guerra mondiale, hanno praticamente formata un unico stato
politico, che · rappresentava la
prima potenza del mondo. In circa l20 anni l'Irlanda corne abbiamo visto ha perduto quasi la
metà della popolazione! Frattanto la industriale Gran Bretagna
che aveva, nel 1850, 27,5 milioni
di abitanti, ossia circa 22 senza la
attuale Eire, ne ha oggi ben 52
Poici1è il confronte con le dot- milioni, ossia molto più del doptrine antimarxiste ci ha fatto ac- pio. Se partiamo dal 1800, per uno
cennare all'esempio suggestive spazio di 160 anni, abbiamo che
dell'Irlanda, vogfiamo ricapitola- il Regno Unito aveva allora solo
re anche la descrizione che ne dà 16 milioni di abitanti, di. cui 5,'î
Marx riel Capitale, sempre illu- nell'lrlanda e poniamo 4 neHa
strando nel Libro Primo la legge odierna Eire; restano solo 12 migenerale della accumulazione ca- lioni contro gli odierni 52, e
pitalistica.
quindi l'industrialismo ha fatto
L'Irlanda fu colpita da una tre- più che quadruplicare la popolamonda carestia nel 1846, e perdet- zione, che nell'isola irlandese è
te quasi un terzo della sua popo- diminuita.
lazione. Nel 1841 tutta l'isola irL'analisi di Marx continua ulandese aveva 8 milioni e 200 mila sando le accurate statistiche irabitanti, e la popolazione era fino 1 landesi tra il 1846 e il 1866, e di-

la teoria di Malthus per cui l'equilibrio tra beni prodotti e consumi poteva essere bene assicurato soltanto dalla spopolamento, passava per una dottrina reazionaria propria delle antiche
classi dominanti terriere e feudali.
Ma oggi il capitalismo ha corne esigenza sopratutto l'alto livello della produzione di merci e
l'accumulazione progressiva del
capitale; ed i fattori della aumentata produttività del lavoro
e del mantenimento di un tempo
alto per la giornata di lavoro gli
assicurano un margine che non
necessario chiedere anche alla sovrapopolazione. La pressione in
varie forme della classe operaia
ha costretto il capitalismo ad addossarsi certe garenzie analoghe
a quelle che oneravano le antiche
classi e poteri signorili (assistenza e previdenza sociale, etc.) e
quindi le moderne teorie di pieno
impiego e continuo incremento
della produzione mostrano un orientamento verso posizioni analoghe a quella di Malthus, e una
preferenza per una prospettiva di
aumento del volume dei beni prodotti in rapporta alla popolazione, che potrebbe attuarsi tanto
con l'aumento della produzione
industriale quanta con una dirmnuzione della popolazione.
In altri termini .. per le classi
dominanti la puµolazione serve
in quanta è utile .alla produzione, fine. a se stessa del borghese
industriale, corne la ricchezza patrimoniale immobile .era fine a se
stessa del. rrobile terriero, e solo
fino a quando alla produzione
utile; per noi marxisti la produzione sociale deve servire alla
popolazione umana; e si equivalgono le due assurdità, quelle. di
esaltare senza limiti la produzione e quella di ridurre la popolazione, dettate da .un medesimo
errore. Devono·entrambe crescere
in arrnonia, maIa giornata .di lavoro decrescere di colpo !
è

è

138. l' esempio irf andese

Pop. rurale

0/o Totale
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E' veramente da dire che una
delle ragioni che hanno indotto la
dottrina proletaria a cercare una
chiave internazionale per spiegare il succedersi delle forme economiche sta nella strana contradizione per cui il sistema capitalistico ha fatto tanto più presto
a varcare, non diremo la Manica,
ma l'ûceano Atlantico, che non il
breve canale d'Irlanda. Questo
paese resta, in un mondo che
scmbra travolto nella follia dell'incremento demografico, la vittima sacrificale immolata alla demenza bor ghese dello spopolamento, a pochi passi dalla pletorica Inghilterra. Mentre oggi questa ha la densità territoriale di
300 abitanti per chilometro quadro, tutto !'United Kingdom ne
ha 211 e la piccola Irlanda del
Nord, parte di esso, 100. Tuttavia
la infelice Eire è rimasta a 42.
Marx rilevava tra il 1860 e il
1865 una diminuzione anche del
capitale bestiame, nel mentre dimostrava il continuo passaggio di
terre c'oltivate a pascoli, comune
al terrjtorio inglese da secoli.
Questo processo non è continuato nello stesso senso, ossia le bestie none hanno subito lo spopolamento: degli uomini, in quanta
la carne e il latte irlandese sono
oonsuntaëi · in Gran Bretagna.
Marx dfsse infatti nella sua conclusione: « i grossi proprietari
non mancheranno di avvedersi
ben presto che con tre milioni e
mezzo di abitanti l'Irlanda rimane sempre miserabile, e miserabile perchè sovrapopolata! Bisognerà quindi spopolarla ancora,
affinchè essa compia il sua vero
destino, che è formare un immenso pascolo, una prateria abbastanza vasta, per satollare la
fame divoratrice dei suoi vampi-

ri inglesi

Attivi
agricoli

Salariati
agricoli

1

Pascoli
naturali

Terre
a grano

Prod.
grano

Import.
grano

e

Galles

U. K.

tr. K.

u. K.

u. K.

u. K.

Milioni di ettari

MIGLIAIA
1851
1852-59
1861
1860-67
1870
1871
1868-75
1871-80
1876-80
1881
1881-85
1881-90
1886-90
1890
1891
1891-1900
1901
1911
1911-14
1914
1937
1950
1955

I

Terre
arabili

ANNI
InghHterra
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L'ultima delle liberazioni nazionali che il marxismo ha in occidente invocata fin dalla prima
Internazionale, quella irlandese,
dalla tirannia della liberalissima
e laburista Inghilterra, avvenuta

(Cont. alla 4.a- pagina)
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mostra una continua decadenza,
parallela allo spopolamento, anche per l'agricoltura e la zootecnia. che pure andava sostituendo
la prima. Marx descrive la miseria estrema del contadiname e
della popolazione irlandese e
svolge la tesi che ciô non impediva fino al sua tempo che la rendita delle spopolate terre in misura assoluta crescesse a vantaggio dei proprietarii diminuiti di
numero; e cosi per i profitti di
capitale.

poi mezzo secolo dopo Marx, non
è riuscita a liberare che molto
meno di tre milioni di gaelici.
Intanto le cifre delle bestie sono queste, sia pure sommando
Eire ed Irlanda inglese. Bovini,
discesi da 3.606 mila a 3.493 mila
da! 1860 al 1865, nei dati di Marx,
sono oggi in tutto 5.507 mila (parte della riserva del popolo dei
cinque pasti; vedi in quanta precede la statistica dei consumi e
gl i effetti su essi della guerra recente, in cui l'Irlanda non combatteva). Ovini da 3.542 a 3.689
mila, ed oggi 4.381 mila. Suini
da 1.271 a 1.300 mila, ed oggi
1.492 mila, Equini (usati corne
animali da traina nell'agricoltura irlandese) da 620 mila a 549
mila nelle cifre di Marx, ed oggi
appena 304 mila.
Gli aumenti, a distanza di un
secolo, non devono sembrare notevoli, perchè sono stati ben maggiori in molti paesi ad economia
mista. In ltalia sono bastati soli
40 anni ad aumentare la produzione bovina della metà. In Francia i bovini erano 7 milioni nel
1812, 11 ne! 1862, 18 milioni oggi.
In Germania erano 4 milioni nel
1816, 21 nel 1913, e poi per effetto della guerra sono scesi ai
circa 16 milioni di oggi. Quindi
ben ooca cosa è stata la ripresa
del bestiame in Irlanda dopo la
grave crisi del mezzo ottocento,
specie se si tiene conto che è la
prima risorsa economica di quel
paese.
Seconda le moderne statistiche
il famoso ed equivoco reddito nazionale pro capite sarebbe in Irlanda circa la metà di quello del
Regno Unito (che non è più il più
alto nel mondo, essendo meno
della metà di quelle statunitense) e il reddito medio irlandese
sarebbe oggi dell'ordine di quello
italiano; per il significato che
possono avere queste medie nazionali. Va notato che la teoria
della depopolazione ragionerebbe cosi; più ricchezza, mena teste; maggiore ricchezza per abitante del paese, Il confronto Inghilterra - lrlanda ha seguitato,
dopo l'epoca di Marx, a demolire questa teoria,. che farebbe gola alla decadente scienza borghese di oggi, capace di attribuire
al sovrapopolamento, anzichè al
capitalisme, le ritornanti guerre,
e, ahi di lei, le rivoluzioni!
La giustezza della teoria usata
dalla scuola marxista, e delle sicure profezie cui Carlo Marx si
autorizzava dopa una analisi di
pochi decenni del decorso irlandese, puè trarsi con sicurezza matematica da questo dato delle statistiche ufficiali odierne. La quota delle attività agrarie sulla origine del prodotto netto nazionale,
1 che nella nazione modello capitalista (ancora oggi, essa è il Re1 gno Unito e non la confederazione americana) è di appena il 5
per cento, raggiunge nella Irlanda autonoma il 33 oer cento! In
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1.150
1.116
1.035

0,645
0,766

0,751
0,921
0,895

16,8
26,4
;2'3,4

72,2

N. B. - Dal 1937 in poi i da ti si riferiscono all'U. K.
Nota (1) _ Questo dato è ottenu ta dal "l» di attivi addetto all'agri coltura; i dati più antichi sono ot tenuti calcolando per urbana tut ta la popolazione in centri
oltre 2.00J abitanti.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Il corso del capitalistno mondiale nella
esperienza storica e nella dottrina di Marx
Italia questo rapporte è il 2-1 per
cento (anni 1953-54). Se si ricorre al rapporto di struttura della
popolazione, quella agraria è nel
Regno Unito il 4,9 per cento, in
Irlanda il rilevantissimo 39,6, pari all'italiano 39,ï (tale dato per
gli Stati Uniti è lo 11,2 per cento).
Eppure non si potrebbe dire,
constatando queste analogie tra la
verde isola nondica e l'Italia, che,
prima delle delizie del moderno
liberalismo parlamentare, vi sia
stato lassù un governo definibile
corne « la negazione di Diou!

140. Antica maledizione
La verifica della giustezza della previsione marxista, possibile
allo svclto storico in cui la grande dottrina apparve luminosa e
completa, non si chiede alle innumeri cifre ed alle oazienti tabelle di dati, quanto alla potenza
delle antevisioni del corso storico
e politico.
II capitolo sull'Irlanda chiude
con una condanna, che naturalmente fino a qualche decennio
fa la melma revisionistica derideva corne apocalittica, alla potenza inglese, lanciata dal terribile ospite cui Albione permise
di diffondere nel mondo la sua
opera sconvolgente. II testo ha
già descritto il soccorso alla economia irlandese boccheggiante
che fin dall'ottocento veniva dalle rimesse degli emigrati, grazie
alle quali altre schiere della prolifica razza ootevano a loro volta
valicare l'oéeano. E' noto quale
immenso numero di oriundi irlandesi vi sia negli Stati Uniti,
ed anche in aitre nazioni d'oltremare, e corne non abbia determinato un loro ritorno apprezzabile nella patria di origine la
indîpenden.zà che questa dopo
lotte durissime ha ricbnquistata.
Ma U declino della supremazia inglese ha trovato la suo origine principale nello enorme svi~1.ij>'f,o della potenza èapitalistica
<ttigli Stati Uniti; e le due guërre
g~erali ne hanno segnate lé tappé Inesorabili, già ferme in qtiMfa clie, serrmre a dispetto dei rinrlëgati e dëi filistei, ëh\iühlatrib
senza esrtazlon! la sclentifica f;toféZià di car1o Marx.
•< Qùesto vimtàggiàso sistèma
(tJ.U.eilô dello spopolamento chiestQ dai fon~ia}:ii irlàrides~. co~e
iie1 tremendo sarcasme prima citato) ha, come tutie iè cose buoi'iê di questo monde, il suo lato
c:ittivo; mentre la rlfüdita tohdiariâ si accumula in Irlanda, gli
irlàhdèsi si accumulano iiellà
stëssà prbporzii>ne negli Stàti
Uriiti, L'Mti-ndese, càcëiato dal
bue ~ dal rliontoM, ricompare
dtttl'altra part~ dell' Atlantico, e
di fronte nU<t ftegina dei mari,
oimai nèl sùb dêctino, si erge
sempre di mù in più minaccii>sa
la giovane répubblica gigante ».
In sede di filosofla della storia
ecdnomica, noi materlallstl possiamo in un certo senso, e Iorse
lo faremo tra breye, rlammettere
l'antica Némesi storica èhe prostrè le glorie dei primi « capitalismi schiavistici n di Grecia e di
Roma. Dooo la chiusura che abbiamo ripÔrtata il Marx cramai
maturo, non già il giovane che ha
da poco sorpassati in una più alta
luce gli schemi seducenti della
dialettica idealista, il Marx che
non. ha più ragione di fare sfoggio di motivi letterarii, trascrive
sulla soglia del titolo del nuovo
capitole circa la accumulazione
primitiva, l'automaledizione latina di Orazio:
« Acerba fata Romanos agunt
sèèlusque [raternae necis ».
Sovrastano i Romani i fati crudeli, e il delitto del fratricidio.
Lo stesso vate della romana potenza imperiale che ne canto la
1mmortalità, ne segna qui la condanna nel crollo della espiazione
per ~l peecato di origine della
uccisions di Remo · da parte di
Rornolr, su~ limite della prima
cmta tracciata alla città « eterna !'· Quello che fu mito e poesia
puo essers, dopo duemila anni di
e~peri~nza_ ~ociale dell'uomo-spec!e, scientitica legge. La maledizione di u:n crollo simile a quello
del ~aggiore 1mpero antico sta
per 1 marxisti rivoluzionarii corne s~ Albione vampira del' fratello _irlandese, su tutti i mostri
statah ed irnperiaj] del tempo moderno, :fondab sul fratricidio sociale della alienazione del lavoro
umano, cui attende lo stesso ciclo che storicamente travolse gli
istituti del diritto schiavistico di
vita e di morte.

141. Il corso storico inulese
Abbiamo seguito il corso della
storia dell'agricoltura inglese per
diversi secoli sulla guida del Capitale. Non è facile esprimere

(Coniinuazione dalla terzœ pagina)
------------~--------------

con dati numerici un cosi lungo
corso, ed è quindi solo per un
periodo relativamente recente che
al fine di non lasciare troppe lacune abbiamo formato li prospetto XXII che vuole rappresentare
lo svolgimento della economia agricola inglese. Ma esso non parte che dal 1851 e copre poco più
dell'ultimo secolo consentendo
tuttavia di integrare quanto abbiamo detto sugli anni recenti nel
prospetto XX e XXI in cui è messa in evidenza la influenza della
guerra ultima, che condusse a di
poco invertire il declino della coltura e del consuma di cereali, a
ccmpenso della grave crisi della
alimentazione carnea.
Per la popolazione totale cercheremo tuttavia di tornare più
indietro del 1850, dooo avere avvertito che nella nostra prima colonna figura (prima del 193ï) la
sola popolazione di Inghilterra e
Galles, restando dunque escluse
Irlanda e Scozia. Mentre nel 1851
questa popolazione era di 1 ï,ï miIioni, quella di tutto il Regno Unito raggiungeva, corne abbiamo
già detto, i 2ï.5. Tale popolazione era nel 1800 di 16,1 milioni
(fonte: Bogart). Tale dato corrisponde abbastanza con una interessante tabella dell'opera del
de Ritter sulla variazione della
densità della popolazione europea
di secolo in secolo, che dava per
l'Inghilterra al 1800 il dato di 58
abitanti per kmq, Sappiamo dunque che in un secolo, fino al 1900,
la densità è salita a 215, quattro
volte quasi tanto, mentre oggi è
circa 300.
Nel 1300 sarebbe stata 10, nel
1800, 17; nel 1700, 42. Dunque il
crescere della popolaxione inglese
è stato continuo ed imponente. In
quei quattro centenarii la Germania avrebbe salita la scala:
18, 25, 27, 42, mentre nel 1900 era

a circa 135, ed oggi a circa 200
(comprendendo le due Germanie). La Francia ha avuto un decorso più irregolare: 40, 28, 42, 50.
Dunque si è depopolata tra il 1300
e il 1600 del trenta per cento, poi
si è ripopolata ma meno delle altre nazioni. N el 1900 era a ï1 ed
cggi, in lenta ripresa, è solo al1'80.
Comunque capitalisme industriale e aumento della popolazione procedono corne regela generale palesemente insieme,
La relazione tra incremento
della popolazione ed accumulazione capitalica Marx la dimostra
con particolare cura per il territorio Inghilterra e Galles, lo
stesso da noi considerato, per cinque decenni tra 1811 e 1861.
La sua tabella, che è nel paragrafo 5 a) del Cap. XXIII, non
dà le cifre di popolazione ma solo gli incrementi decennali, che
formano una armonica serie decrescente: 1,533 - 1,446 - 1,326 1,216 - 1,141.
I dati ulteriori permettono di
continuare la ser ie dal 1861 in
poi, e fino al 1931, per altri sette
decennii. Si ottiene quella: 1.130
- l,156 - 1,115 - 1,120 - 1,108 1,050 - 1,050. Infine nel ventennio
1931-1951 si ha il rapporto 1.100
a cui corrisponde il decennale
1.050 circa,
La regela data da Marx dunque
si verifica sempre, ossia la diminuzione dell'incremento demografico relative. Poichè questa legge
è del tutto di forma simile (congiunture belliche compensate col
noto metodo) a quella del diminuito incremento della prodtizione industriale, ne resta confermata, dalla storia di 80 anni d1JPO
Marx, la sua relazione tra industrialisfflo mercantile e crescita deml>êtafka.

142. Colpi all'imme~iatismo
Già ~èr gli àrtni e i seeol! pre- sa), Lo sctipo ài costui è di vàlôeëdMiti :Màt:i: àven ttimti!ltfàto i'îaàfe il !!Uë capiUilei la prtldu-è~ l'ft~to ~ia ~tllttotte 1!'18n ê 6! ttlt!ft!l ehe ~t@h~otn,
totale nazionale era tutto dato da! maggior valore di quello da lui
crescere dei cëntri urbani, in pagato, e che quindi incorporano
quariu; si formavano le grandi una patte di valore che non gli
città ë si diradava la campagna. cësta nulla e che pure verrà reaUtta c1assid dt!'finizione di Marx Uzzàto mëdlante la vendita delle
puo servire per l'Inghilterrâ di merci stesse, Produrre plus 1>aallora corne ~t la Russia di og- lorè o ecerëseere il eiipitale, tale
gi: l< AtêumuUttiohe dël capitale ~ ta lëgge assoluta di tale modo
significa quindi auntento del pro- di ptoduzione ». Tale, la cercata
letariato ». A ttuesto teoreina cen- « àifferentia st,et:ifièa "·
trale nulla tdglie chê il salarie
Dunque, tolto il consuma perr~ale autnenti, oltrè a quello no- sofütle dei capitalisti, se resta la
minale, & con esse il tenore di aéeuinùlaziohe del capitale 1mravlta dell'operaio, Pàssi il lettore verso la produziôhe di plusvalocon noi da pag. 578 a 582-83 ( ed. ~. se resta l'âcquisto di fotza laA vanti!). « Il movimento ascen- -voro, il cantttete di merèe del
sionale impresso al ptezzo del t;>rodotto, e la sua vendita con un
.lavoro dalla accumulazione del premio da investire in altro cacapitale prova, invece, che la ca- pitale, la diffetenza specifica che
teria d'oro con cui il capitalista diagnostica la forma borghese è
tiene legato il salariato, e che sèmpre viva.
questi continua a fabbricare, si è
Vi è ooi altro concetto che sugià tanto allungata da permette- pera il ëomprendonio immediatire una minore tensione "· Vi sta,, che legge l'antagonismo non
porgiamo ii nostro manuale per nella società e nella storia, ma
· Ia lettura di Marx. Queste paro- nei soldi della busta paga. « La
le vogliono dire che se il benes- forza di lavoro è perciè> alienabile
sere nroletario migliora in am- Cseguiamo il testo tedesco perchè
biente capitalista, non è una ra- quello dell'Avanti è imprecisol è
gione per dichiarare il capitali- alienabile solo in quanta consersmo più tollerabile, ma per di- va i mezzi di produzione corne cachiarare più vicino ed urgente il pitale (mantiene ad essi il caratsuo rovesciamento.
tere di capitale), riproduce il proMarx sembra avere scritto il prio valore come capitale (lavoro
periodo successive per rispondere necessario) e fornisce in lavoro
alla fainosa frottola russa: non ci non pagato una sorgente di capisono più i padroni capitalisti. In tale add,izionalè ».
queste controversie, egli dice, « si
Dunque: siamo nei limiti della
è dimenticato il punto principale, forma capitalistica sempre che
cioè la differentia specifica della resti in piedi una di queste tre
produzione capitalistica ». In altri quote di prodotto: a) parte del
termini Marx ci sta qui per dare plusvalore consumato dai memla esatta definizione che caratte- bri della classe capitalistica; b)
rizza il modo capitalistico, in parte del plusvalore reinvestita
base alla vecchia norma per cui corne maggior capitale; d) parte
la definizione si dà secondo il del salarie pagato in moneta che
genus proximum (il genere di va a remunerazione (alta o basappartenenza) e la differentia sa che sia) del tempo di lavoro
specifica (il carattere che distin- alienato oersonale.
gue la specie). Si deve dunque
Divagazione; forse. Cose dette
stabilire la tesi: il capitalisme è aitre volte; certo. Ma punto su
quelle, tra i modi di produzione, cui non si batterà mai abbastanil quale ha il carattere specifico za, ai fini dell'esame della deche ... Ma quello che urge inten- mente oretesa che in Russia si
dere è che la discriminazione spe- stia adtlirittura passando dal socifica che cerchiamo qui non è cialismo al comunismo, mentre si
contra i modi precapitalistici, ma affonda nella specifica forma cacontre i modi postcapitalistici, an- pitalistica, appena (forse) depenche se alle facce storte non va nata da uno dei tre punti, che sogiù che nel 1867 si scriva per Il lo quando scompariranno tutti saranno la prova che la società ne
1959 ...
Ed ecco la tesi: « In essa (la è uscita.
produzione capitalistica) infatti la
forza di lavoro non si acquista al
solo scopo di soddisfare direttamente, col suo servizio o col suo
Nel nostro prospetto abbiamo
prodotto, ai bisogni personali del
eompratore ( ossia del padrone ; cercato di rappresentare la variadunque non è differenza specifi- zione di struttura della popolaca il consume del padrone capi- zione inglese, col continuo spotalista, e nemmeno la sua esisten- starsi di masse ingenti dalla ru-

143. Il bestiale urbanesimo

rale alla urbana (industriale). Le
cifre dal 1851 al 1911 si riferiscono ancora alla Inghilterra e Galles, senza Scozia e lrlanda. Ma
anche qui vi sono moite incertezze. Fino al 1871 la statistica ~i
faceva contando corne urbani tutti gli abitatori dei centri che avevano il nome ufficiale di città,
ritenendo che tutti gli abitanti
degli altri centri vivessero delle
risorse agrarie. Ma con l'evidente
accentramenio e con la maggiore
divisione sociale delle funzioni
era già chiaro che anche in un
piccolo centra vivono moiti che
hanno attività non agricole di
tutti i tipi. Dal 1871 quindi si considerano urbani tutti i centri con
oltre duemila abitanti, anche se
denominati borghi e villaggi e
non città. Tale criterio fa già salire la quota urbana da 54,8 per
cento a 61,ï, scendendo la rurale
da 45,2 ( corne nel prospetto) a
38,3, per lo stesso anno. Infine
per il 1950 ci siamo serviti della percentuale presa sulla sola
popolazione attiva; non avendo
dati ner stabilire il numero dei
famiÜari non attivi a carico di
attività agraria e non agraria.
Non è facile andare più indietro
del 1851. Solo nel 1801 si fece un
primo censimento inglese; a metà
del secolo XVIII in Parlamento
vi furono forti opposizioni alla
indagine. L'idea generale era che
la popolazione scemasse e si temeva che rivelandolo si sarebbe
denunziata una debolezza militare dello stato. Nel 1800 si deve
ritenere che più del 60 per cento
della popolazione vivesse nelle
campagne, e nel 1760 si afferma
che fossero oltre i due terzi. Si
pensi che ( corne cita lo stesso
Marx) al principio del sec. XIX
solo cinque città inglesi passavano i 50 mila abitahti, e la sola
Londra i 100 rhila. Al tempo di
Mant erano 2.8 le città con oltre
50 mila anime. Inutile fl.ggiungeté che oggi una cinquaritina pas.a.
sano i eentomila.
'Nêi secoli precedenti la ptoporzionè della popolazione rutàle d<J.
vèva àfid;àt'e sempre più viclna
aiJa tota1ità quanto più si retffl..
cétie. !l' solo hei paesi mediterrll•
ft@i <it@W!l'htïêt; tmt,~ fflfflatt0~
le grandi città contavano millei1nii, pure èssendo rare e assai meno popolose delle moderne. Non
ci è dato sapere quale legge Qj
popoladoM gioco trà 11 1300 ~ il
1600 quando si presume che l'Inghiltetrà e Galles andarono con
la dE!bsità da 10 a 17 e circa
quind.i da un milione e mezzo a
due e tne2:20, (E' strano èhe nel
fübatti~ ck!l 1780; 'mentre la Popl)lazionè t?ensità la prima volta
venti anni doJ)o fu di nove milioni, la si stimava di meno di
cinque, sostenendo ( Price) che
dal 1688 era in diminuzione!)
Amtnêsso èhe nel 1300 gli inglesi fosseto solo un miliohe e
mezzo, non dovevano êssere œrto di più dopo la peste nera del
1MB. Ma nel periodo di benessere che andè> fino al 1500, prima
dell'industrialismo, la popolazione dovette crescere di molto e
viveva bene perchè era tutta popolazione agricola ignorando ancora le maledizioni del capitalismo e dell'urbanismo, ed essendo ancora non avvenuta, corne
Marx stabilisce, la disumana separazione tra lavoratore e terra,
e strumento di lavoro, e prodotto alimentare del lavoro.
Non sono dubbie le testimonianze sul periodo d'oro, sebbene
agli autori borghesi prema di diffamare la antica tecnica agricola, e di arrivare a spiegare corne
dopo avere strappato ai campi il
95 per cento della popolazione, si
riesca a farla vivere tutta con
una tecnica produttiva superiore.
Marx dice: « Le notizie fornite da
Arthur Young, pensatore superficiale ma esatto osservatore, provano indiscutibilmente che l'operaio agricolo del 1 ïïl era un
ben misero personaggio ( dalla
metà del secolo XVIH data in
Inghilterra la razionale agricoltura moderna) relativamente al
suo antecessore del secolo quattordicesimo che poteva vivere
nell'abbondanza ed accumulare
del danaro. per non parlare del
secolo XV l'età dell'oro del lavorante inglese nella città e nella
campagna "· ·
Dal 1850 si cominciano ad avere delle cifre assolute della
popolazione attiva agricola, e già
Marx cita le cifre del 1851 e del
1861 per mostrare la diminuzione da 1.241 mila a 1.163 mila, notando anche che il numero dei
pastori della stesso decennio si
raddoppiè>, da 12.,500 a 25.500. Le
cifre che diamo J)iù in basso sono del Bogart, e forse derivano da
altre elaborazioni, ma la serie
decisamente discendente è con-

miz:ia, ma che per riposo di rotaz10ne !)er ale uni anni sono la scia te alla crescita del . foraggio,
corne trifoglio ed altro. Queste
aree figurano quindi tra il totale
delle terre arabili, anche se non
tutti gli anni sono arate corne le
«_coltiyate ": Vi è poi 1~ categona dei prati permanenti, che sono le zone su cui si raccoglie
sempre il foraggio da porre in
serbo per gli animali in erba;
non si seminano mai cereali, pat~te, ortaggi, ecc. L'ultima categona di terre agrarie è poi quella
dei pascoli naturali ove le bestie
con_sumano direttamente la vegetaz10ne. '
La definizione delle categori"
difficilmente è parallela in tutti i
oaesi. Comunque per il Regno
Unito vi sono oggi, corne detto
altra volta, -1,8 milioni di ettari
a semma che, coi 2,-1 di prati
temporanei, formano circa i ï,:1
c'i terre arabili; poi 5,3 di prati
permanenti e 6,8 di pascoli naturali (che _Î? genere servono ai
borghes1 p1u per andare a caccia
e giocare il golf) ; e quindi altra
volta sommando abbiamo dato la
cifra di 12,~ milioni di ettari di
terra agrana non arata.
Detto questo per non essere
chiamati in contradizione torniamo al punto critico, ossia alla variazione della estensione di terra
ccltivata nel periodo storico precedente la nostra statistica che
nasce_ solo da~ 1871. La statistica
agrana non s1 voleva fare in Inghil~erra anche nel tempo in cui
la s1 faceva con moita cura in
Irland:3:. Questo è uno èei_ mille
csempu che confermano 1 moventi politici e di classe nella
formazione di tutte le cifre su
cui i signori studiosi si arrabattano.

fermata. L'aumento tra 1911 e
19:3ï non è che apparente, in
quanta le cifre ultime sono di
tutto il Regno Unito.
Una parte minore di questa
popolazione è data dalle categorie di contadini autonomi, familiari coadiuvanti sui campi, e capi o fattori, sicchè quel che resta
nella successiva colonna è il numero dei braccianti agrarii. Da
notare che nelle cifre tratte da
Marx figurano operai ed impiegati, ossia i fattori sono aggiunti
ai braccianti. Risulta evidente che
nella popolazione agraria inglese, che senza cessa diminuisce,
la enorme maggioranza sono
braccianti senza terra, per quanto le versioni borghesi vogliano
attenuare col dire che ad un gran
numero di questi salariati a giorno o ad anno è dato un piccolo
lotte da coltivare oer proprio
conta. Ma una tale versione arcadico-colcosiana èella società agricola inglese è contradetta da!la mancanza di abita"lioni agrarie che siano in grado di accog]iere, malgradc tutte le riformistiche misure inglesi, il Iavoratore e la sua fami,>:Iia.
E'. e_vidènte chë se una simile
statishca potesse andare indietro
nel secolo_ XVII, a prima della
aC'cumulaz10ne del capitale agrario. vedremmo salire ia cifra del- 1
la popolazione agricola, ma cam-1
biare la sua composi:i:ione in
maggioranza di contadini a'utonomi ed in minoranza di braccianti, seguendo una struttura
1 ,
,
che si è prolungata ne1 seco10
• 8 rtYO UZIOOe
XIX e XX, ad esetnDio in moite
Nella famosa « rivoluzione aregioni della Francia- e della Gergricola », almeno dimezzata ha
mania.
dovuto essere la estensione delle
terre arate, mentre la popolazione da nutrire cresceva coi ritmi
ben noti. Questa rivoluzione agricola fu t>er noi la feroce cacciata
dei contadini dallè terre ridotte
a brughiere, mentre per i borAnche ~ui non è dato disporr~ ahèsi fu 1.m trionfo della più ildi cifre cne P<>ssano presentare fuminata tecnica della coltivaziobene l'abbandono storico delle ne che permise di nutrire più \lOterre arate e ia · loro trasforma- mini con minor.e terra e minore
zione in · pascoli. l.e cifre che e- lavoro. I contadini venivano cacsponiamo vânno claJ. 1S70 ad oggi ciati per fabbrica l'indigente, il
per le terre arate e :9er quelle a « pauper .. e da esso il moderno
~rano. La diminuzione è palese ~alariato, sia pure oggi un poco
fino àl 1937, anteguerra ultimo, più grasso che nei secoli tragici.
e solo dooo noi reaistriamo una 'l'ecnica e civiltà mentite e faricet~ inversione e ripresa (la saiche: ~ cui qu,esto illuso ope~ iu. apiapta a pt-oposi to ~ei rattr""'fflOdet-ho tlàl tanti bisogni
prospetti XX e XXI) anche in deve solo attendere rovina e
quanto le cifre antiche in questa guerra - ma dialetticamente
colo_nna sono riferite, almeno nel- questo non va inteso nel senso di
la fonte del Bogart, alla Gran farne un « colcoSiano ,., di nuovo
Bretagna, e quindi non differi- con casa terra e wline, éhe è la
scono molto, quanto a base terri- soluzione più cociina, anche con
toriale, da quelle moderne che le appendici del televisore, della
riflettono il R. U attuale. Si ve- utilüaria, e di un conticino in
dono i~ corrispondenza àùmenta- bancal
re le cifre che invece indicano la
Ê' facile, disse babbo Marx esestensione delle terre a pasèOlo, ser': liberali (e, aggiungiamo' noi
che vanno quindi ptendendo il um11i alunni scienziofili e tecniposte di quelle arabili, e si tJ.ota cofili) a soe;e del Medfoevo!
anche la ditninuzi6ne di quelle
Tutta
narrazione borghese
destinate alla coltura del grano. parte
dalla denigrazione della
Questo proèèsso è chiaro dal 1870 antica forma
di diritto germanico
al 1911. Anche per la coltura di
delle « terre aperte » e del sistetutti i cereali vi è una diminu- ma
tte campi, che derivavano
zione dell'area seminata: nel 1866- dal dei
primitivo nobile comunismo
1870 seconde de Ritter erano 4,4 agrario.
la apolo,gia è tesmilioni di ettari, nel 1896-1900 so- suta allaTutta
divisione della terra ,
lo 3,:35 (tra grarto, orzo avena e in privati poderi chiusi attribuiti
segala).
.
.
a dati titolari e commerciabili,
Seconde le recentJ statistiche corne abbiamo detto più sopra. Il
dell'OECE i dati del R. U. per le vecchio diritto romano (schiavi a
terre arabili sono quelli in calce rarte) Prima di trionfare in
alla colonna, col noto aumento Francia col codice di Napoleone.
rlovuto alla crisi alitnentare del- trionfo in Inghilterra coi parlal'ultima guerra, in modo che Of!- mentari " bill of enclosure n che
gi l'area coltivata sarebbe la Marx copre di infamia.
stessa del 1871, in quanto siano
Nel sistema dei tre campi uscicomparabili statistiche tanto lon- to dalla feudalità (in Italia i
tane nel tempo.
« comunisti » legiferàno oggi per
Se torniamo ûn momento al- elirninare gli ultimi residui di esl'Irlanda, la accurata statistica sa sopprimendo i canoni enfiteuche Marx riporta dà nel 1865 per tici, Che sono una forma di diritto
le terre arate 2,35 milioni di ét- romano e non germanico, ed una
tari. La statistica moderna ci di- qualunque frazione del plusvace che oggi sono gli stessi, ma lore che ,grava sul bifolco comunben l,ï di prati temporanei e so- que spartito) la terra da coltivalo O,ï coltivati (700 mila ettari). re
era divisa in tre parti. In oriOrbene nel quadro di Marx. il gine in una si seminava grane,
fieno non copriva che 660 mila ,1ell'altra orzo, e la terza riposaettari; vi è stata dunque una com- va. Le zone utili erano divise in
pleta inversione chE: co~fer~a la strisce non chiuse, ma comuni0ee:enerazione agrana. Si noti che canti e attribuite alle famiglie del
l'Irlanda ha pochi pascoli natu- villaggio, ognuna delle quali arali ossia 800 mila ettari, sicchè veva la sicurezza per lavorare e
l'alievamento viene fatto con fo- consumare. In questo sistema di
raggi raccolt~. In m_ia nazione a garenzie in genere il furto II di
sviluppo no~ mdustn_ale ma agra- dir1tto romano ,,, P. di costume
rio le bestie mang1ano bene e borghese, non si pratica, le re21/ uomini male!
cinzioni non servono. Oltre a cio
- Le citre recenti ~el Regno Uni- il rurale inglese o scozzese (quivi
to ment'.3no un ch1arimento. Per la nobile forma comune duro ansimmetn~ a quelle tratte dal Bo- che di più) conduceva il suo begart abbiamo dato al "Oosto dei stiame sul pascolo comunale, fapas_coli _quella dei pascoli natu- ceva le,ma nel bosco comune ed
rah, ossia quelli sui quali si con- aveva fante altre vitali facoltà,
ducono le greggi che sono 6 9 mi- poi tolte.
J~on~ di ettari c~ntro soli 5 miIl vantato appoderamento della
hom del 1871. Ma è bene chiarire terra fondè> la borghese civiltà
quale è la partizione nella stati(Continua in 2. pagina)
s!ica ufficiale di oggi, nella q?~le
s1 cerca di risol vere il difficile
problema di dare lo stesso scheResponsabile
ma alla tecnica rurale di tutti i
BRUNO MAFFT
continenti. Le terre arabili sono
divise tra terre coltivate. o a se{nd. Gra.ficne Bernabei e C.
mina, e prati temporanei. I prati
Via Orti. 1fi _ M ilano
temporanei o artificiali sono terReg. Trib. Uilano N. 28~9
re in cui si ara e di norma si se-
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