
E
di

zi
on

i L
O

T
TA

 C
O

M
U

N
IS

TA
M

ar
x-

E
ng

el
s 

O
pe

re
  A

nt
ep

ri
m

e
Rivendicazioni del partito comunista in Germania 1

Karl Marx - Friedrich Engels

Rivendicazioni del partito comunista in Germania1

«Proletari di tutti i paesi, unitevi!»

1. L’intera Germania è dichiarata repubblica una e indivisibile.
2. Ogni tedesco che ha compiuto 21 anni può eleggere ed essere eletto, purché

non abbia subito alcuna condanna penale.
3. I rappresentanti del popolo sono remunerati, affinché anche il lavoratore

possa sedere nel parlamento del popolo tedesco.
4. Armamento generale del popolo. In futuro gli eserciti saranno allo stesso

tempo eserciti di lavoratori, cosicché l’esercito non consumerà soltanto, come
per il passato, ma produrrà anzi più di quanto costi il suo mantenimento.

Questo è inoltre un mezzo per l’organizzazione del lavoro.
5. L’amministrazione della giustizia è gratuita.
6. Tutti gli oneri feudali, tutte le imposizioni, le corvée, le decime ecc. che

finora pesavano sulla popolazione rurale, sono aboliti senza alcun risarcimento.
7. Le terre dei principi e le altre proprietà terriere feudali, tutte le miniere, le

cave ecc. sono trasformate in proprietà di Stato. Su queste terre sarà esercitata
l’agricoltura su larga scala e con i mezzi scientifici piùmoderni, a vantaggio della
collettività.

8. Le ipoteche sui fondi contadini sono dichiarate proprietà di Stato. Gli in-
teressi di queste ipoteche saranno pagati dai contadini allo Stato.

9. Nelle regioni in cui è sviluppato il sistema degli affitti, i tributi agricoli o
l’affitto saranno pagati allo Stato come imposta.

Tutti questi provvedimenti indicati ai numeri 6, 7, 8 e 9 sono stabiliti per di-
minuire gli oneri pubblici o di altra specie dei contadini e dei piccoli affittuari
senza assottigliare i mezzi necessari per sopperire alle spese dello Stato, e senza
mettere in pericolo la produzione stessa.

Il proprietario fondiario vero e proprio, che non è né contadino né affittuario,
non ha nessuna parte nella produzione. Il suo consumo è perciò un puro abuso.

10. Tutte le banche private sono sostituite da una banca di Stato la cuimoneta
ha corso legale.

Questa misura permette di regolare il sistema dei crediti nell’interesse di tut-
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