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caII, la lotla Ifa Ierrlerl e ulaullatLurlcl.rr ccc.! surru
alirettanti ostacoli che ritardano la ripercussioùe
g lasciano tempo e modo alla dilesa dei laroratori.

Sia pure

dice

il

***
Bonzo.

Sta peró che I'im-

posta progressiva
è una pietra d'incìampo all'accu.
mulazione capitalista. E questioDe di aritmetica: se
100 miìa lire di reddito aumentate l'imposta
dal 10 al 50 0/0, I'accumuÌazione, poniamo, di ?5 mila
si riduce a 35.000 lire.
lfa ii Boùzo dimentica

a

una

cosa.

-

Cioè che I'aumenio dell'imposta spingeràr

i

capi
talisti (come fa il rialzo dei òalar'j) a perleziona|e
la teetrica e i metodi di lavorazione. Sicuro: è
questione di aritmetica. Il reddito di lire 100 mÍla
(per tenerci a qu€ll'esempio un po' paradossale)
sara presto portato a. lire 140 Inila,... ed ecco siìlye
'le ?i
mila lire per l'a.cumullzione.
Un faito vale cento teoremi. Vedete I'imposta
progressiya itrg]ese
I'itnonrc-ta$
colla, sua
blava eselzione dei- redditi minimi.- Permise lo
sgravio dei dazi sui consnmi popoìeri e I'abolizione
delle dogaoe protettrici: i gereri calalono di plezzo,
i saÌarî proseguiroro ìa lolo curva ascendente. e
il grosso capitale, che piu lo aizzi e piu dirora,
seguitò imperturbato nsl suo vertjginoso accentramento.

l{a yi poDesse pure un po'di remoriì I'imposta
unica persouale e p|og|ersira sul ledrjito. E non
contate nulÌa il rantaggio di un'imposta che Íi
sveìa a primo sguardo Ìe enormi spropolzioni della
ricchezza? Non contate nulÌa i benefici che frattanto De potrebbe cogliere il proletariato coll'abolizione dei dazi, colle maggiori speso per I'istru.
ziono popolare, ecc,, ecc.? (1)
E infine, chi poirebbe gliurare che là magra
borghesia
quàle dovrebbe, si noti, all'azione
- là rluel
po'di respiro che le procuredel proìetariato
remmo e capirebbe tuttayia (i fatti ìa ammaestraDo
anche troppol) ch'esso non è che una dilazione del
C) A queslo u(rIr'Biio fu gja osserr'ato che imposta progressi!a
vuol dire div€rsa djstriìruzioùe d1nìposra e norr fer sè sola, aumento di illtroÌii p€ì lo Srato. trfa il ìIaiteucci polìebùe controsservare che l'una cosa non es.lude I'allro: e che ì socialìsti douebbero anràe domindare maggiori introiti e miglior impìego
(Nata delq cRlrrcA Soci^rE).
delle spese.

Una lettera

di Cailo [Iatt del 1848

Frìrgando n€i giorni scorsi, per certo mio la,yoro, in
a,lcuùe riìccolte di opuscoli, giornali o fogli yolallti
del 1818, mi sono capilati ira, mano alcuni numeri di
uD giornir.letto, che si pubblicava a Napoli, intitolato il
Corl.iere di Caldbtid. Q!]jvi nel n. ?, i[ data 7 luglio 18,18,
è riferjta la seguente lettera di Ca,rlo llarx < al signor

direltore del giornale

l',{/Ò@ >

il noto giornale fiorentino del 1848.
La leiteriì, è se[za data, ma dal contesto si ricara chc
fu scritta da Colonia nel maggio di quell'aDDo. A me
Cr!clo che l'4/ód sia

pare bene di ricordaÌla agli italiani, ristampaù,:lola, nelle
colonne della Ct'ílicct gociqtre.

B.

ORocE.

.ll ,riguor dilettore del 9i0rnàle l'lró.r.
Si!/iLare.

il tiiolo di,\z{0r.r Gal:etta neìxarra (.\e'I,,e
Rhei,iísclle Zeilulg) e sotto la direzioue del signor
Sotto

Carlo ]larx. si pubbliclÌer'à. coì primo giugro prossimo Iuîuro. rrn nuòvo giornals îuolidiano in questa
città di Coloriia. Questo giorraÌe seguiliL nel nost|o
settetrtrione i medesimi principî democratici che
l'-110í rappresenta ia Italia. Non puó dunque essere dubbiosa la situazione che prenderemo relativamente aìla questione pendente fra I'Italia e
I'A,ustria. Dilenderemo la causa dell'indipendenza
italiana, combatteremo a morte il dispotismo austliaco in Italia. come in Germania ed iu Polouia.
Tendiamo fraternamente la mano al popolo italiauo e vogliamo provargli clìe la nazr'one Alemarna ripudia ogni parte nelì'oppressione praticata
anche con voi per gli stessi uomlni che da noi
hanno sempre combaituta la liberia. Vogliamo far
iuito 1l possibile per preparare I'uniore e la buona
intelligenza di due glandi o libere nazioni, che un
lefario sistema di goyerno ha fatto credere flnora
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nemiche l'una dell'altra. Domand€remo dunque,
che la brutale soldatesca austriaca sia seDza ritardo
ritirata dalì'Italia, e che il popolo iialiano sia messo
nella posizione di poter pronunziare la sua volontir
sovrana, rispeltando la forma di goyerno che vuole
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scegliere.

Per mettorci in istato di conoscere gli affari italiani e per darvi I'occasione di giudicare della sincerità delle nostre promesse, vi proponiamo di
cambiare il vostro giornale con il nostro; cosicchè
v'indirizziamo la. Ntnua G(riNetta Eenana. e aoi
c'indirizzerete l'.1rÒúr ogai giorno.
salute e fraternitn

t, o*"rror."
Dott. KÀRL MARX.
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