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Ipotesi sul 
disarmo 

?.. • ( 

Può non essere suoer-
fluo, in principio d'anno, 
rammentare un aspetto del
la produzione e del dibat
tito culturale e politico, 
che è stato rilevante nel 
1962: quello connesso con 
la tematica del disarmo e 
della pace. Nessun altro pe
riodo dalla fine della guer
ra (ne cer tamente uno an
teriore) era stato egual
men te ricco di interventi e 
contributi in questo senso, 
a diversi livelli: documen
ti di partit i e di governi, 
l ibri di esperti a vario tito
lo, saggi, articoli, congres
si. conferenze e convegni. 
Di speciale interesse e im
portanza il ben noto rap
porto, apparso nel febbraio, 
di un comitato di esperti 
convocato dall ' ONU, su l 
le conseguenze economiche 
del disarmo, e nel luglio 
successivo il Congresso 
mondiale che si tenne a Mo
sca. Da ricordare anche la 
conferenza del gruppo di 
Pugwash in set tembre a 
Oxford, gli scritti di lord 
Russell, del prof. Blackett, 
e molte a l t re pubblicazioni. 

Dì questa eccezionale 
mole di lavoro molto r i
mane da assimilare e sv i 
luppare , e non è certo 
tempo di t r a r re un bilan
cio; tuttavia si può dire 
che alcuni dati e concetti 
hanno preso rilievo grazie 
a un così largo impegno, 
e sono ora più general 
mente noti e accettati che 
non fossero un anno ad
dietro. In primo luogo, il 
giusto apprezzamento de l 
la dimensione catastrofica 
e i rreparabile di una guer
ra nucleare si è imposto, 
nonostante i tentativi cer
vellotici quanto spregevoli 
di un Teller, e di altri con
siglieri del Pentagono, in
tesi a calcolare in termini 
assurdamente strategici la 
fine di interi continenti e 
popolazioni: s ' intende ora 
— assai più ni t idamente e 
da più persone ' che ' un 
anno addietro — come 
la probabilità della to ta
le estinziohe della specie 
umana sia inevitabilmente 
connessa con l'ipotesi del
la guerra nucleare, ne esi
stano artifici o misure di 
controllo a t te ad escluder
la : mentre — anche se tale 
estinzione totale non do
vesse verificarsi — i su 
perstiti sarebbero in ogni 
caso ridotti alle condizioni 
dell 'età della pietra. 

SÌ comprende anche che, 
se l 'equilibrio del terrore 
può essere servito in que 
sti anni a fermare il mon
do sull'orlo estremo del 
bara t ro , esso non potrà 
assolvere indefinitamente 
questa funzione: anzi, non 
è certo che possa ancora 
assolverla per un anno o 
un mese o una set t imana: 
al contrario, è certo (in 
base — dice Russell — al 
calcolo delle probabil i tà) 
che, se continueranno a 
esistere armi nucleari, esse 
ver ranno usate. Perciò è 
indispensabile t rovare e 
percorrere nuove vie. r iu 
scire a intese che non sia
no solo impeeni formali 
ma rappresentino un nuo
vo sistema di relazioni 
internazionali. Se non si 
creano queste condizioni. 
non sarà sufficiente nennu-

• re aver distrut to le armi . 
che potrebbero sempre 
essere rifatte. 

Indagine 

economica 
Non si sfugge dunque 

(e ne ha preso atto, per 
esempio, nello scorso no
vembre il Consiglio nazio
nale del Movimento italia
no della Pace, con i te^ti 
recentemente raccolti in 
opuscolo) alle implicazio
ni politiche, economiche. 
sociali, del disarmo, che 
non può essere concepito 
e risolto in termini solo 
diplomatici, cioè nel q u a 
dro di schemi e rapporti 
esistenti, ma implica l 'ac
cettazione di una prospet
tiva in qualche misura 
unificatrice, perchè egual
mente necessaria per tutt i 
i popoli e paesi. 

Il terreno sul quale que
sta estensione dell'idea del 
disarmo ha già permes-

• so di raccogliere qualche 
risultato apprezzabile è 
quello dell ' indagine eco
nomica: il comitato di 

' esperti delle Nazioni Uni
te e successivamente il 
Congresso di Mosca sono 
infatti pervenuti a giudizi 

' non solo unitari ma ap 
punto unificatori, nell 'ana
lisi delle implicazioni eco
nomiche del disarmo, po
nendo In evidenza so-

' s t tn i i a lmen te due punt i : 

pr imo, che la conversione 
delle risorse finora im
pegnate negli armament i 
— facile e immediatamen
te benefica nelle economie 
pianificate e nei paesi sot
tosviluppati — può essere 
a t tuata anche nei paesi 
capitalisti a elevato svi
luppo. part icolarmente ne
gli Stati Uniti, senza ag
gravare precipitosamente 
la crisi del sistema, p u r 
ché i governi siano auto
rizzati a decidere certe 
misure di investimento, 
non eccedenti il quadro 
già at tuale del capitalismo 
di Stato. Per tanto il dis
senso relativo alla supe
riorità di uno dei due s i 
stemi a confronto non sem
bra essere in relazione con 
le misure economiche con
nesse con l 'attuazione del 
disarmo. 

Secondo: effetto com
plessivo del disarmo, e più 
o meno graduale ma co
munque rapido, non può 
non essere l 'avvio a uno 
sviluppo economico gene
ralizzato. tendente ad at
tenuare le differenze fra 
i paesi industrializzati e il 
resto del mondo, senza 
peral t ro incidere diret ta
mente sulla sostanza dei 
diversi sistemi. Questi giu
dizi (accolti anche da eco
nomisti americani di fama, 
rome Rosenstein Rodan e 
Rostow) convalidano dun
que la prospettiva della 
comnetizione pacifica, e la 
rendono concreta analiz
zandone i momenti e le 
direttr ici di sviluppo. o al
meno indicando le linee 
lun^o le quali l 'ulteriore 
analisi dovrà procedere. 

Società 

e Stato 
Una prospett iva di que

sto genere suggerisce però 
alcune considerazioni, che 
si possono già ravvisare 
in una parte del copioso 
lavoro fin qui prodotto. 
sebbene solo come spunti 
da svolgere e por ta re in 
luce: si osserva' che il di
sarmo. appor ta tore di van
taggi straordinari a tut t i i 
popoli e sistemi, non im
plica tut tavia in alcun 
modo, anzi esclude, il van
taggio di uno Stato sopra 
al tr i . Esso cioè non è rile
vante nelle relazioni fra 
Stato e Stato, ma lo è in 
rapporto all ' assieme dei 
popoli, a quella che chia
miamo la società civile, in
tendendo la condizione at
tuale e vi r tuale dell 'uomo. 
Anzi, ment re la società 
civile prende, a t t raverso il 
processo di sviluppo gene
ralizzato. rilievo, e assie
me coscienza delle proprie 
ragioni unitarie, gli Stati 
in quanto tali vedono di
minuite le proprie a t t r i 
buzioni. la facoltà di deci
dere ciascuno indipenden
temente daeli altri il corso 
di eventi che non ent rano 
più nel loro ambito s tor i 
co. né geografico. 

Il rapporto d i re t tamente 
investito dal disarmo sem
bra essere dunque quello 
fra società e Stato, chia
mato in causa già ria t em
po nel quadro della lotta 
di classe rivoluzionaria. 
Ciò eauivale a dire che il 
disarmo, senza essere evi 
dentemente risolutivo de l 
la lotta di classe (perchè 
anzi come sì è avvert i to 
sopra non verrebbe a l e 
dere . in Quanto tale e so
stanzialmente. le s t ru t ture 
capital ist iche), ne modifi
ca però le condizioni, in 
pr imo luogo el iminando 
quegli s t rument i di classe 
che sono stati e tut tora 
sono gli a rmament i e le 
guer re minacciate o com
bat tu te . e più in generale 
ponendo un limite alle 
funzioni degli Stati in 
quanto organi di classe. 

In altri termini il r ap 
porto fra le classi, nelle 
condizioni della competi
zione pacifica, dovrà ten
dere a svolgersi essenzial
mente sul terreno che gli 
è proprio, quello dello Svi
luppo economico e del pro
gresso civile, delle lotte 
sociali e delle competizio
ni politiche, poiché non 
potrà più essere trasferito 
sul terreno mistificato sul 
quale hanno cercato e an
cora cercano di tenerlo gli 
imperialisti . Onesta- fun
zione demistificante del 
disarmo e della lotta per 
la pace, che si ricava già 
dal lavoro che è stato fatto 
i.i tale direzione, merita e 
richiede s^nza dubbio u l 
teriori indagini, nel qua
dro di un dibatti to che 
diventa sempre più severo 
e impegnativo. 

Francesco Pistoiese 

storia politica ideologia 

Resistenza a Torino: la brigata « Giambone » controlla un incrocio 
r, 

Un libro curato da Pietro Secchia e Filippo Frassati 

La Resistenza 
e i Alleati 

Questa raccolta di documenti e di testi inediti reperiti negli ar
chivi del CLNAI è un contributo originale e importante alla 
storia della Resistenza — L'esplorazione delle «carte Damiani» 
sulle trattative condotte in Svizzera fra gli anni 1943 e 1944 

Neil* introduzione all'ampia 
raccolta di documenti curata 
da Pietro Secchia e Filippo 
Frassati (La Resistenza e gì. 
Alleati, ed. Feltrinelli. 1962. 
pagg 483. L. 6.000) si osser
va giustamente che » l'argo
mento specifico dei rapporti 
delta Resistema con gli Al
leati è stato sino ad oggi trat
tato con una sommarietà che 
deriva appunto dalla indispo
nibilità dì una documentazio
ne se non completa, quanto 
meno ampia e sufficiente • e 
che pertanto 'le considera
zioni generali e le conclusio
ni • sull' atteggiamento degli 
anglo-americani - rischiano di 
dare al lettore V impressione 
di una soggettività di giudi
zio determinata dagli orienta
menti ideologici dell'autore». 
Di qui V importanza di una 
ricerca sistematica delle prin
cipali fonti sull' argomento 
che permetta di esprimere un 
giudizio più preciso e comun
que sottratto a ogni sospetto 
di settarismo: è questo il com
pito che ottimamente assol
ve il volume, frutto di una 
lunga e paziente indagine. 

I documenti e i testi inediti, 
reperiti direttamente nell'ar
chivio del CLNAI o delle 
Brigate Garibaldi, vi si alter
nano a quelli già editi e ven
gono arricchiti d'un puntua
le commento che tiene con
to delle più recenti pubbli-
cazioni inglesi e americane. 
dallo Harris, dal Deàkin al 
Kogan e al Delzell. 

L'interesse non sta tanto 
nella rivelazione d'un qualche 
clamoroso » retroscena » fi
nora ignorato — anche se non 
mancano documenti inediti di 
particolare rilievo — ma nel 
carattere organico del discor
so che cosi si sviluppa coe
rentemente intorno al tema 
centrale. 

I documenti non restano 
inerti, ma sono già utilizzati 
e collocati al punto giusto; 
tanto che il libro può inte
ressare non solo una ristretta 
cerchia di specialisti, ma un 

Manife
stazioni 
culturali 
a Ferrara 

FERRARA, gennaio. 
E* in corso di svolgimento 

a Ferrara, dall'inizio del-
ì'anno. un ciclo di conver
sazioni seguite da dibattito, 
intitolato « Dalla prima alla 
seconda guerra mondiale ». 
Aperto 1*8 gennaio da Alber
to Caracciolo con una con
ferenza su « I trattati di pa
ce >, questo ciclo, che sta 
riscuotendo un grande suc
cesso di pubblico, è prose
guito con la conversazione 
di Paolo Alain su « Genesi 
e avvento del fascismo ». e 
continuerà con quella di Fer
nando Schiavetti su < Mo
narchia e fascismo », di Rag
ghiane su < La cultura e la 
scuola nel periodo fascista ». 
di Jemolo su < Il concorda
to ». di Salvatorelli su « La 
politica estera del - fasci
smo », di Napoleoni su < l'E
conomia italiana durante il 
fascismo », di Gozzini su 
- Chiesa e fascismo ». di* 
Valiani su « La crisi della 
democrazia in Europa », di 
Zaghi su « La politica co
loniale », di Ruggero Zan-
grandi sui giovani e infine di 
Roberto 'Battaglia sulla se

conda guerra mondiale. 

assai più largo pubblico 
Ciò premesso ci sembra di 

poter affermare che il con
tributo più originale alla sto
ria della Resistenza, è quello 
fornito dalla esplorazione del
le • carte Damiani > concer
nenti le trattative condotte in 
Svizzera dall'autunno '43 al
la primavera del '44. E' que
sto infatti il periodo del
l'oscuro esordio * diplomati
co» della Resistenza che de
ve rompere la gelida barrie
ra di indifferenza e di diffi
denza opposta dai responsa
bili dei servizi segreti anglo
americani e dai comandi mi
litari da cui dipendono; ed è 
anche il periodo in cui risul
tano con estrema chiarezza i 
punti immediati di dissenso 
e i motivi più profondi di 
contrasto. *... Avete voluto 
fare degli eserciti scriue 
l'inglese J. Me. Caffery a Par-
ri nell'estate '44 —. Chi vi ha 
chiesto di far così? Non noi. 
L'avete fatto per ragioni po
litiche e precisamente per ri-
integrare l'Italia. Nessuno vi 
darà colpa per questa vostra 
idea. Ma non date torto ai 
nostri generali se lavorano 
almeno essenzialmente con 
criteri militari... ». 

Si dà atto dunque alla Re
sistenza di aver imposto le 
proprie tesi sulla condotta 
della guerra partigiana, ma 
ci si difende affermando che 
l'opposizione degli Alleati al 
sorgere e all'estendersi del 
movimento partigiano in Ita
lia sarebbe scaturita solo da 
semplici considerazioni di ca
rattere tecnico-militare. De
bole difesa invero; poiché, ss 
si può ammettere che qual
che generale alleato nutrisse 
allora questa convinzione, è 
evidente tuttavia che esiste
va una politica ben precisa 
cui era subordinata ogni ini
ziativa: la politica di appog
gio alle forze monarchiche e 
conservatrici in Italia elabo
rata e guidata da Churchill. 
In sostanza, questa politica 
non accetta la separazione 
delle responsabilità del popo
lo italiano da quelle del re
gime fascista, vuol mantene
re il più possibile il paese 
nelle condizioni di nazione 
vinta, teme qualsiasi inìzio-
tira che possa sottrarre l'Ita
lia alla sua pesante tutela: e 
la guerra partigiana è appun
to la maggiore di queste ini
ziative. Ciò nella prospettiva 
— rivelatasi poi illusoria nel 
dopoguerra — d'un consolida
mento dell'egemonia britan
nica. dell'imperialismo ingle
se nel Mediterraneo. 

La Resistenza invece ri
vendica la piena indipenden
za del paese e non solo ri
vendica. ma quotidianamente 
opera con la lotta popolare 
di liberazione affinchè l'Ita
lia si guadagni il suo posto 
fra le nazioni libere Perciò 
essa si rivela in ogni occasio
ne ben diversa da uno stru
mento docile in mano degli 
alleuti (vedi a questo propo
sito la fiera prolesta avanzala 
dal CLN per i bombardamen
ti aerei definiti nel rapporto 
del 30 dicembre '43 - disu
mani • e attribuiti senz'altro 
a -irresponsabili»); capace di 
trattare con essi in condizio
ni dì parità morale quale 
erede della lunga lotta anti
fascista e rappresentante del 
popolo italiano sulla via del 
riscatto I«a sua diplomazia 
nasce dunque del basso, ten
de ad escludere per sua na
tura ogni calcolo di potenza, 
ricerca abitualmente le vie 
dell' accordo, nel nome dei 
comuni ideali, con gli altri 
movimenti partigiani europei 
(qui sono appunto documen
tate le speranze, ed anche le 
disillusioni, suscitate d a l l e 
trattative col Maquis fran
cese). 

Nell'urto delle due diverse 
concezioni, gli olienti hanno 
dalla parte propria la forza. 
e riescono a Imporre alla Re
sistenza la forma quasi umi
liante degli accordi di Roma 
del dicembre '•fi; ma nella 
sostanza vittoriosa è la Re
sistenza italiana che ottiene 
il riconoscimento del propri 
organi direttici, il CLN e il 
CVL, quali espressioni del 

potere popolare sorto dalla 
lotta di liberazione, dotati di 
una propria autonomia e au
torità. 

Riguardo alla fase finale 
della campagna alleata in 
Italia sono qui pubblicati in
tegralmente i rapporti segre
ti inglesi, finora solo par
zialmente noti, in cui si ri
conosce senza riserve tutta 
V importanza del contributo 
fornito dai partigiani. Ma so
prattutto un documento ci 
sembra particolarmente si
gnificativo: ed è quello in cui 
il Quartiere Generale alleato, 
informato della cattura di 
Mussolini, chiede o meglio 
• ordina che egli venga trat
tenuto per immediata conse

gna al comando alleato ». 
La richiesta o V ordine al

tro non è che l'applicazione 
dell'art. 29 dell'armistizio sot
toscritto nel settembre '43 dal 
governo Badoglio in cui si 
prevedeva appunto la conse
gna dell'ex duce agli anglo
americani. Ma anche in que
sta occasione, nel corso del
l' insurrezione nazionale. la 
Resistenza si dimostrò capace 
di fare da sé ed esprimendo 
la volontà popolare di giu
stizia piena e immediata, ope
rò, con la disubbidienza agli 
alleati e con V esecuzione di 
Mussolini, una decisiva frat
tura fra passato e avvenire. t 

Roberto Battaglia 

L'autofinanziamento delle società per azioni 

Tanti bilanci 
tanti «Oscar» 

L'Oscar del bilancio per il 
1902, premiazione istituita 
dall'Istituto per le pubbliche 
relazioni, è stato assegnato 
anche quest'anno alla Rina
scente, e a riceverlo dalle 
mani del ministro Tremelloni, ' 
era ti dott. Senatore Borlctti, 
noto esponente dell'Assolom-
barda. consigliere della socie
tà. Questo Oscar, per chi non 
lo sapesse, premia * la forma
zione, la presentazione e la 
diffusione di buoni rendicon
ti onesti e oggettivi", premia 
la relazione di bilancio meglio 
presentata sotto l'aspetto in
formatico dai consigli di am
ministrazione di società per 
azioni industriali, commercia
li o finanziarie il cui titolo 
sia o meno quotalo in Borsa. 
Bene: lodevole istituzione. Ma 
senza voler far torto all'on. 
ministro Tremelloni. vorrem
mo che da qui in avanti sia. 
chiamato a titolo di consu
lente di tale istituzione il 
prof. Federico Maria Pacces, 
dell'Università di Torino 

Il prof. Pacces. incaricato 
dalla Commissione antitrust di 
svolgere una indagine sul fi
nanziamento delle società in 
Italia, si è dovuto imbat'ere 
proprio nei bilanci pubblicati 
dalle grandi società per azi°-
ni. Di questa indagine, siamo 
in possesso di un documento 
« riservato ». non definitivo. 
di estremo interesse dal pun
to di vista delle enormi, in
credibili difficoltà cui si è 
trovato di fronte lo studioso 
nel tentativo di stabilire l'at-
fendibilità dei bilanci e l'en
tità del finanziamenti esterni, 
e inferni fauto/ìnanziamento). 

L'indagine ha preso in esa
me 200 bilanci di grandi so. 
cietà per azioni, di cui 65 
quotate in Borsa. 135 priva
te non quotate. E fra queste 
32 società a prevalente par
tecipazione statale, 7 del 
gruppo ENI e 27 società 
a prevalente partecipazione 
straniera. La prima difficoltà 
cui si è trovata di fronte l'in
dagine è che persino i bilan
ci pubblicati (quale • che ne 
sia l'attendibilità) -non sono 
in Italia di facile reperimen r 
to». L'untco ente che ne fa 
raccolta sistematica è l'Asso-

Pubblicata la prima traduzione 
italiana,della tesi di laurea 

Lo studente Karl Marx 
I rapporti tra Marx e Hegel in 
uno studio di Alfredo Sabetti 
In una lettera a un amico 

scrittore il filosofo e comu
nista utopista Moses Hess 
scriveva: - Sarai lieto di far 
qui ' la -conoscenza di un 
uomo, che ora fa parte anche 
lui dei nostri amici.- £ ' un 
uomo che ha fatto su di irte 
un'impressione straordinaria, 
sebbene lavoriamo nello stes
so campo di studi: in breve, 
puoi esser certo di fare la 
conoscenza del massimo, anzi, 
del solo vero filosofo attual
mente - in vita, di un uomo 
che presto, quando si sarà ma
nifestato pubblicamente con 
le sue opere e i suoi corsi, 
attirerà su di se l'attenzione 
di tutta la Germania... Il 
dott. Marx, cosi si chiama il 
mio idolo, è giovanissimo. 
potrà avere al massimo 24 
anni: sarà lui a dare il colpo 
di grazia alla religione e alla 
politica medievali. Egli uni
sce in se alla più mordente 
ironia il più profondo e serio 
spirito filosofico: pensa a 
Rousseau, Voltaire. Holbach. 
Lessing. Heine, Hegel, non 
dico messi insieme, ma fusi 
in una sola persona, e avrai " 
il dott. Marx ». 

La lettera di Hess è del 
2 settembre 1841: Marx, che 
era nato il 5 maggio 1818. 
aveva in realtà poco più di 
ventitré anni. Ma. come su 
Moses Hess, egli aveva già 
fatto una straordinaria im
pressione sui giovani intel
lettuali tedeschi che lo ave
vano frequentato soprattutto 
durante il periodo universi
tario trascorso a Berlino. Fe
derico Engels, che pure non 
lo conosceva ancora perso
nalmente. così ne tracciava. 
nel poemetto satirico II trion
fo della fede, il ritratto- - Chi 
dietro incalza con furia sel
vaggia? — Un giovane bruno 
di Treviri, un mostro di for
za — Egli va. non saltella, 
ma balza sui talloni — E im
perversa furibondo, e come 
se volesse afferrare — L'am
pia volta del cielo e trarla 
a terra. — Tende il braccio 
su in alto nell'aria. — Stringo 
il pugno minaccioso, e cosi 
infuna senza posa. — Come 
se diecimila diavoli lo aves
sero preso per il ciuffo ». 

Cosi dunque ci appare 
Marx studente: un giovane 
filosofo infiammato di idee 
rivoluzionarie, al centro dei 
più vivi fermenti culturali e 
politici della Germania del
l'epoca Egli aveva appassio
natamente assorbito, poco più 
che adolescente, le idee di 
Hegel. Interpretate da lui 
come strumento di una lotta 
accanita alla grettezza della 
religione tradizionale e della 
vita politica, ancora forte

mente imbevuta di idee e di 
forme feudali, della Germa
nia dell'epoca. Al contatto 
con il pensiero di Hegel e 
con i suoi discepoli - di sini
stra» si deve probabilmente 
anche la decisione, da parte 
di Marx, di abbandonare la 
facoltà di giurisprudenza, alla 
quale si , era iscritto, per 
quella di filosofia. Appunto 
in filosofia egli si laureerà, 
il 15 aprile 1841. con una tesi 
su La differenza tra la filo
sofia della natura di Demo
crito e di Epicuro, un tema 
apparentemente lontano dal-
l'infuocato dibattito ideale 
del momento. s 

Ma era proprio davvero 
cosi? Questa sembrava es
sere l'opinione degli esami
natori. che riscontrarono nel 
lavoro di Marx - non tanto 
acutezza quanto erudizio
n e - . E anche colui che ri
mane il più classico biografo 
di Marx. Franz Mehring. pur 
sottolineando il vigore della 
esposizione, sottolinea come, 
in questa dissertazione di 

, laurea. « Marx resta del tut-
' to sul terreno idealistico del

la filosofia hegeliana ». Di
versa è stata invece la opi
nione di altri studiosi, che 
hanno visto, già in questo 
scritto, almeno alcuni ele
menti di una posizione ori
ginale del giovane studente 
Karl Marx. 

In questo dibattilo inter
viene ora Alfredo Sabetti, 

,con un suo volume Sulla 
fondazione del materialismo 
storico (Firenze, La Nuova 
Italia. 1962. pp. 422. L. 2700) 
che comprende, oltre a un 
capitolo sulla tesi di laurea 
di Marx. la prima traduzio
ne italiana della tesi stessa. 
Secondo Sabetti La di//e-
renza della filosofia della 
natura di Democrito e di 
Epicuro trae la sua impor
tanza per lo sviluppo del 
marxismo in quanto l'asse 
della sua posizione si disco
sterebbe dalle interpretazio
ni di Hegel degli esponenti 
della » sinistra hegeliana • e. 
nell'apparente ritorno allo 
stesso Hegel, conterrebbe in 
germe - le basi per il supe
ramento dell'hegelismo stes
so - e per - qu«*l rovescia-

. mento della prassi, che co
stituirà la condizione essen
ziale per la fondazione del 
suo umanismo realistico, di 
là dall'idealismo hegeliano e 
in opposizione a quello che 
potremmo chiamare l'umani
smo astratto della -einistra 
hegeliana- I:i tal senso vi 
sarebbe CMi'.tntiità logica tra 
la tesi di laurea e le opere 
successivamente dedicate da 
Marx alla critica della poii-

AAarx nel .1836 

zione della sinistra hegelia
na. in modo particolare La 
sacra famiglia e la Ideologia 
tedesca. 

La ricerca di Sabetti si in
quadra nell'interesse che la 
critica marxista italiana ha 
dedicato al rapporto tra 
Marx e Hegel e alle origini 
del pensiero rivoluzionario 
marxiano; un interesse che 
non nasce soltanto sul ter
reno della filologia, cioè del
la minuziosa ricostruzione 
degli sviluppi intellettuali di 
Marx, ma si collega, come ha 
mostrato anche una recente 
discussione su Rinascita, a 
tutta una serie di questioni 
che toccano da vicino i pro
blemi del marxismo • nella 
sua battaglia dell'oggi con
tro le ideologie conservatrici 
e reazionarie che sempre di 
nuovo, con mutata veste, si 
pongono come antitesi alla 
filosofia rivoluzionaria . ela
borata da Marx. 

Forse anzi, questo fervore 
di studi italiani sul marxi
smo. ci aiuta, al di là della 
contingenza immediata. - a 
comprendere quanto profon
do sia il nesso tra filosofia e 
rivoluzione: quel nesso che 
Marx seppe cogliere sin dal 
momento delle • sue prime 
esperienze politiche e cultu
rali di giovane studente al
l'Università di Berlino Co
loro che dimenticano questo 
nesso, che pensano di poter 
risolvere la lotta per il so
cialismo senza una costante 
e vigorosa campagna ideale. 
farebbero bene a riandare 
con la mente agli anni di 
formazione di un vero rivo
luzionario quale fu Marx. Al
trimenti abbiami almeno ti 
buon gusto di allinearsi con 
quei partiti riformisti che 
hanno apertamente dichiara
to che con il vecchio Karl 
Marx, anche se si dichiara
no ancora socialisti, e ' 6ia 
pure socialisti - democrati
ci ». non hanno più nulla a 
che vedere. 

Mario Spinella 

nime (Associazione italiana 
fra le SpA) nel suo archivio 
di Roma. 

Superata questa difficoltà, 
l'indagine riucla; 1) che presi 
ciascuno per sé, 1 bilanci qua
li li redigono e li pubblicano 
le imprese societarie italia
ne. sono tali modelli di chia
rezza. oggettività ecc. da non 
permettere assolutamente di 
conoscere qualcosa intorno al 
ricorso delle fonti di finan
ziamento; 2) che superata an
che questa difficoltà, median
te l'analisi cronologica di nna 
serie di bilanci di un'impresa 
e la comparazione di un suf
ficiente numero dì bi'anci di 
imprese diverse (dal '51 al 
'60), si può arrivare a sta
bilire che delle tre maggiori 
fonti di finanziamento (se
gnate al massivo) 'due vi so
no segnate in cifre — in pri
ma approssimazione — atten
dibili Sono: il cavitale e i de
biti La terza fonte: il tra
sferimento dì utili a riserve 
pPr autofinanziamento, non è 
solitamente messa in evidenza 
se non nella misura richiesta 
dalle leggi e dagli statuti, o 
in altra ritenuta congrua da
gli amministratori ». In ef
fetti la tecnica dPll'nuto/lnan-
ziamento non differisce da 
auella dell'eoasione ficcale 
Di qui scaturisce un rilievo 
véramente sorprendente, per 
non dire scandaloto 

Citiamo dall'indagine del 
prof. Pacces: » Può talora ac
cadere che l'intervento deali 
uffici tributari conduca alla 
ricomDilazione dei bilanci e 
n??a mesta in evidenza del
l'utile fiscale (che può avvi-
rinnr<!j mngoiorrnente o an-
chp corrispondere all'utile 
reale) sul quale *ì paaherà 
l'imposta dovuta Ma anche il 
bilancio fiscale è seareto. o 
almeno vnn è ntibbliro II bi
lancio ufficiale, rtpr ali azio
nisti e ner »l pubblico, rima
ne anello clip vorta la firma 
degli amministratori ed è sta
to avnrovato dalla assem
blea -!!! 

Lo scienziato annota: * A D -
pare senz'altro sinaolare che 
un bilancio, infirmato dalla 
revisione di un pubblico uf
ficio e corretto in conseguen
za continui a far fede in pub
blici documenti In questa 
sede basterà aver constatato 
l'anomalia ». 

E' forse con queste ano
malie che si conquistano gli 
Oscar? 

Ma ecco che cosa cavita in 
Italia causa la mancanza di 
norme legislative che prescri
vano la pubblicazione di bi
lanci consolidati di nrupno 

Il caso riferito dall'imiaainp 
è quello della Montecatini, il 
grande monopolio chimico e 
farmaceutico. »t cui dati di 
bilancio variano... a seconda 
delln lingua in cui sono re
datti ». 

'Cosi l'attivo dPlla fOfieth 
Montecatini, secondo il bilan
cio italiano pubblicato (i960) 
sarebbe di 671268 milioni. 
mentre il bilancio ronsolidafo 
del grupno rpub^licafo dalla 
rivista americana Fortune) 
sarebbe inferiore a quella ci
fra (668 408 milioni al cam
bio 620). Per contro U fattu
rato d?I gruppo sarebbe cir
ca il dopDio di quello della 
società (324 320 milioni del 
gruppo contro 167 095). Ma 
questo fatturato doppio lasce
rebbe pressoché immutato 
l'utile (segnato in 15.445 mi
lioni da Fortune contro i 
13.123 milioni del bilancio 
pubblicato dalla società). Di 
più ancora: la società comuni
ca ufficialmente in 67 000 per
sone i suoi dipendenti (i anali 
otterrebbero 167 095 milioni 
di fatturato) ma il numero 
dei dipendenti resta immu
tato anche a fianco del bi
lancio consolidato comunica
to a Fortune (o elaborato dal
la rivista americana) attri
buendo coti il bilancio " ame
ricano" ai 67 000 dipendenti 
una produttività, in termini 
di fatturato, doppia». 

Quali prodigi! Non é forse 
meritevole di un Oscar anche 
la Montecatini? Ma il prof. 
Pacces ha dovuto riconoscere, 
per vrobitd scientifica, che 
servirsi dei bi'anci per que
sta. che é risultata una delle 
più notevoli indagini sulle 
fonti di finanziamento delle 
società per azioni, era lo 
stesso per un chirurgo ser
virsi di un coltello al posto 
del bisturi 

L'imoortanza di questo stu
dio (di cui abbiamo rolufo 
mettere in rilievo le enormi 
difficoltà deTirr.nti dall'oscu
rità dei bilanci societari) pare 
sia stata rilevata da tutti i 
membri della C<>mmis-:one 
antitrust. Esso stabilisce per 
la prima volta il livello del
l'autofinanziamento praticato 
dalle arandi impre*e societa
rie (che rapnresenta qualco
sa come il 33 per cento di 
tutti i finanziamenti). Getta 
amoia luce sulla tecnica mo
biliare e sreia quindi chi so
no i reali detentori del potere 
nel campo dei crediti e dei fi
nanziamenti E svela inoltre 
la distorsione "subita dal o r 
dito e la nascita di fenomeni 
abnormi — ma essi «fes«i de
terminati dai grandi mono
poli — ouali il ' nrolunga-
mrnfo dei naoamenti • come 
mezzo di finanziamento de
gli innesflmrnti. 
- Giustamente { risultati dì 
questa indagine » hanno net
talo le basi per un nroQetW 
di ricerca sull'ai/fofinnnzia-
mento delle imprese italiane 
che. nnportunnmentc attuato. 
potrebbe costituire un ine-
guaa'iabilp strumento cono
scitivo per l'azione del go
verno nei campi: della politi
ca del credito e di piano: 
della disciplina o del con

trollo pubblicistico dei gran
di complessi industriali e fi
nanziari: della legislazione fi
scale e della prassi dei rela
tivi accertamenti in base al 
bilanci ». 

Ci auguriamo che .questo 
progetto auspicato dal prof. 
Pacces, venga senz'altro rea
lizzato, affidandone l'esecu
zione all'eminente economista. 
Anche per evitare in futuro, 
l'imbarazzo nell'assegnazione 
degli Oscar. 

Romolo Galimberti 

schede 
La rivo
luzione 

ininterrotta 
Enrica Collotti Pischel. che 

da anni studia con passione e 
con il più serio impegno i 
problemi del mondo asiatico, 
e che già nel 1958 aveva oub-
blicato una documentata ana
lisi delle origini storiche e 
ideologiche della rivoluzione 
cinese torna oggi sul dibat
tuto argomento Cina in un 
ponderato saggio (Enrica Col
lotti Pischel: La rivoluzione 
ininterrotta - Ed Einaudi. To
rino. 1962. pagg 194. lire 1200) 
in cui cerca di individuare e 
di esporre i motivi di fondo 
degli sviluppi che ha avuto 
in questi ultimi anni la poli
tica interna e internazionale 
cinese. ' 

Le responsabili prese di 
posizione che si sono avute al 
Congresso del nostro Partito e 
a quelli dei partiti bulgaro. 
cecoslovacco e ungherese e, 
nei giorni scorsi, l'inequivoca
bile articolo della Pravda in 
proposito hanno messo a pun
to quali sono le divergenze 
nelle concezioni di una stra
tegia per la pace e per l'avan
zata del socialismo nel mon
do tra il P C . cinese e la 
grande maggioranza degli al
tri Partiti comunisti, diver
genze su cui la stampa bor
ghese sta da tempo condu
cendo una speciosa campagna 
travisando la realtà dei fatti. 

Ed è a questo punto, mi 
sembra, che il libro della 
Collotti Pischel può collocar
si utilmente (nonostante al
cune riserve che sono da far
si). come un serio contributo 
al dibattito. La scarsa cono
scenza che ha del problema 
gran carte dell'opinione pub
blica può infatti portare a 
giudizi schematici, manichei, 
in un senso o nell'altro, men
tre un giudizio dialettico, co
struttivo. può venire solo da 
una più analitica rappresen
tazione della realtà. 

L'autrice prende le mosse 
da quanto è avvenuto in Cina 
dal 1956 in qua — la politica 
dei -cento fiori», la campa
gna contro la - opposizione di 
destra ». lo scritto di Mao Tse 
sulle « contraddizioni in se
no al popolo», il #grande 
balzo in avanti •> e la forma
zione delle Comuni, con il 
successivo « colpo di arresto» 
e riaggiustamento degli obiet
tivi — per poi passare a il
lustrare le posizioni cinesi in 
tema di strategia mondiale 
nella lotta contro l'imperiali
smo. caratterizzate dall'accen
to posto prevalentemente sul
la « rivoluzione ininterrotta >» 
rappresentata dalle lotte dei 
popoli coloniali, ex coloniali 
o comunque soggetti al pre-
potere dell'imperialismo 

Si tratta di un'analisi atten
ta. condotta sui documenti e 
su una costante ricerca delle 
ragioni storiche, sociologiche 
e ambientali che hanno por
tato i compagni cinesi su 
quelle posizioni. La Pischel 
riconosce che sono tesi spesso 
-chiuse e contorte», ammet
te che sono in parte dovute 
al trovarsi oggi la Cina in una 
condizione sinvle a quella 
dell'URSS degU anni Venti. 
e quando non è certa su una 
interpretazione dei fatti usa 
il condizionale (sottolineando 
cosi che si tratta non di una 
affermazione ma di un'ipote
si): chiama -ideologismo» il 
dogmatismo dei cinesi, ne ri
leva qualche più palese ec
cesso. ma nella sostanza non 
cela di condividere in parte 
quelle - tesi, non nasconde 
qualche perplessità di fronte 
alla diversa politica di quella 
che definisce «la nuova ed 
empìrica classe tecnica e in
tellettuale nata nell'URSS in 
seguito a Uà costruzione del 
socialismo». 

Le riserve cui ho accennato 
in principio sono appunto da 
farsi in merito a qualche po
sizione soggettiva, a qualche 
passo in cui la -spiegazio
ne» di tesi che il nostro mo
vimento respinge può diven
tare - giustificazione ». Ma, 
ciò premesso, e rilevata la'pro-
fonda onestà e chiarezza e 
senso di responsabilità con cui 
l'autrice si esprime anche in 
tali passi del suo libro, è do
veroso concludere notando an
cora una volta l'utilità di 
quanto in esso — ed è pre
ponderante — vale a illustra
re a chiarire, a specificare nel 
dettagli i motivi e gli sviluppi 
della politica cinese di questi 
ultimi anni 

Mario Pacor 


