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lirvrna 1921. alla loua della sinislra conlra la degenerazione di
losca, al rifiulo dei hloccbi parli;iani, la dura opera del reslauro
uila dollrina e dell' organo rivoluzionario, a conlallo con la classe
operaia, fuori dal polilicanlismo personale ed elelloralesco.
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mette in mo-

à per sanare ·
>trebbe farlo.
ato imprendi~uppo affari:eccanica moi smunge qua:o Stato il ca1ticir::are) che
:one deve at-

Recentomente, corne si sa, il
Governo americano faceva esplodere sull'atollo di Eniwetok, la
prima bomba all'idrogeno, diecine di volte superiore oer potenzialità distruttiva alla ormai antiquata bomba all'uranio, sganciata su Hiroschima nell'estatt>
del 19-15. Per farci figurare la terribile !)Otenza della " stiper-bom .
ba II la stamoa mondiale ci ha
avvisati che · 1a bomba atomica
all'uranio, decadendo miseramente, servirà appena apJ)ena corne
innesto della aoocalittica bomba
H. A rincarar Ïa dose, una notizia di agenzia metteva al corrente il mondo che una '>Ola bomba
all'idrogeno sarebbe sufficiente a
cancellare dalla faccia della terrc1
tutta la città di Londra con rela.
tivi abitanti.
.
.
. .
Ma 1 segreti propositi della

uestt

pretesi
ici " e (( sociain mana alla
.,a del Capinirazione per
ccone risana10ue associarivoluzionario,
le vanterie di
e loro magni1 ui'banistiche.
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1ose del maro edificio del-
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naccia a mano annata, è chiaro,
ha per oggetto, non la, molto
problomatica
vittoria guerresca
della Russia, ma la rivoluzion,2
di classe delle masse, !)rima di
tutto di quelle americane, sulla
cui acquiescenza si erge il mostruoso potere del Governo di
Washington. Ma ciô stesso dimostra quanta siano fessi, e nello
stesso temi:;o istericamente paurosi, i dirigenti americani.
Ogni classe dominante, trovatasi a tu !Jer tu con le classi
soggette.
ha 9osseduto,
nello
scorrere dei secoli, la propria ter
rificante minaccia di distruzion·:
corne alternativa all'insorgere dei

I

propri nffillici di classe. Proprio
nel bel mezzo della Parigi rivoluzionaria, sorgeva la Bastiglia,
formidabilmente munita, imprendibile dal punto di vista militare,
armata di cannoni e munizioni,
di quanto bastava ?. fulminaTz
1'2.bitato, i . covi dei sanculotti.
Ma la Bastiglia non fu .9resa dalla folla insorta a seguito di una
regolare azione militare, con assedio, ecc. Cadde dall'interno,
simboleggiando la frana che si
verificava nella compagine della
società: coloro che avrebbero dovuto adocerare la terribile arma
contro le masse in.sorte furono essi stessi fulminati dalla ben più
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magari contro il proprio intéresse,
le (( sue » armi.
Al momento della resa dei conti, allo scatenarsi del terremoto
sociale, che travolgerà le basi dello Stato borghese, la bomba H
farà cilecca corne, nel l ï89, la
Bastiglia.

terribile minaccia che 1:i Rivoluzione faceva pesare sui capo della
I comunisti sdegnano di nasbigottita classe d<>minante.
scondere i loro principii e i
Lo stesso avverrà, ne .siamo siloro scopi.
curi, per tutte le tremende anni
Dichiarano apertamente che
che il canitalismo internazionalP,
i loro intenti potranno essere
soprattutto
gli Stati Uniti, fab ·
raggiunti solo con la caduta
bricaflo a propria tutela contro
violenta di tutti gli ordindmenti sociali finora esistiti.
la minaccia, oggi purtroppo solo
Tremino pure le classi dopotenziale, della Rivoluzione prominanti davanti a una rivoletaria
Rivoluzione
significa
luzione comunista. I proletari
smembramento della società bornon hanno nulla da perdere
ghesü; ora solo la conservazione
in essa, fuorchè le loro cadegli ordinamenti sociali vigenti,
tene. Hanno tutto un mond J
da guadagnare.
e cioè la sottomissione del prole-1
Val Manifesta dei Con111tariato al comando della borghenisti, 1848.
sia. i:ermette alla borghesia di
trovare chi è diS!)osto a portare,
.;..._--------------'

postale Gruppo

Lo stalinismo
anticlericale a Roma

e _baciapile a Mosca
Nei giorni scorsi, gli onorevoli
senatori social-comunisti con relat ivo codazzo dei cosidetti indipendenti di sinistra, fecero un baccano del
diavolo. nella fabbrica di chiucchiere di l\Iontecitorio e fuori, per un
progetto di legge, certamente ispirato al Governo dalla Soirito Santo, che mirava, nella impossibilità
di dare case e . latrine agli italiani,
ad aprire aitre vie per il Paradiso
d'oltretomba. Fuori di metafora, si
trattava di discutere la legge che
prevedeva, se non erriamo, lo stanziamento di nove miliardi di lire
per la costruzione di nuove chiese.
Si sa, le chicse sono le trattorie e
gli alberghi delle anime, il Iuogo
ove i crcdenti possono, nell'impossi-
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dal New York Times, il quale, sun~rch1_c1 e rmssrru, no.n~he repubbito dopo lo scoppio di Eniwetok,
~hcam ~ finalmente , urrit i ) la legge
cosi scriveva:
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"per. provaro la loro buona Ie- lo, e vedere nei loro sindacati sudore e cenere, ma ha fr uttato
po it ica, c.o oi:o c _e, \:esten~o le mg ei·az· ? e forse en tu~te le
de », affidassero il posto di se- ultrariformisti
l'arma della con- miliardt all'industria
e al corn- segne del~ anttclencah;mo. racevano
:enp ar~100111a\ tel~!)~chetl uomlo
gretario di Stato aggiunto al di- servazione, della difesa del loro mercio e ha ridato alimento alla mostra ~l avver~arlo.. .
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Innanzi tutto, 1 opposrzrone socialper _1101 amerrcaru, <Jllm:ito.ner i
E' stato_ ossei:vato <:he, fra i del movimento oneraio. La ri- ·
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_g aal e
igianesimo in stalin_ista non fu nè fe~ma. nè inrussi. Che cosa nuo signiûcara personaggi scelti da Eisenhower
di
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di Marx se esse dovrà affermarsi Wilson orescelto alla difesa, M·~ per que 1 . mmi_s ero ne
qu~ 11_0
fonte so~o di delusione e di s~on- ad un comp_romesso, alla soli ta pasu di una terra bruciata
di- Kay ae:Ï"1 1inte ·
Su
rfield · del IayOlo. Ei~enhower, Il "Ie:1Eisenhower è un uomo di pa- forto. E una guerra vecchia e s,tetta. Facciamo u~ solo esernpro:
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.:-.trutt~. h. ,
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aile costo -, sono nspet_hvam<;n- aveva fatto il "progressista Tru- rola .. corne av eva oromesso: a po- guêrra fresca e nrodutttva
il I.>. L:illustre_ senatore proponeva
II rrcatto e ch taro. Le supreme te 9re51dente e agenti di vendit a man >•. risocnderà
al grido di ca distanza ~alla sua ~lez10n1: a problerna è: chiuderl
·
' d (( che 11 contnbuto statale fosse acinquadrature dello Stato borghe, della grande compagnia industria. Reufü~r: "-Ci diano il T)OSto che présidente
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ooseve 1 t, era ~taL rev?le.
P a O s 5 esso.
ternatt_ al cerc~10 ~ ~-lia botte ch':·
" gangsters ». Si intende agevol , alti; mentre al 'I'esoro andrà un ne! 19_0-30 l:ln a_cces? sostenitore
E una conforma che, andanrlo
conosc1am_o.agit esrmn trombettom
mente che il New York Times magnate dell'acciaio e del car- dei repubbhcan!,
D a!t~a parte, a combattere in Corea, nè Amedef l'opposiaione.
parlava a suocera !1erchè nuora bone, e all'O.N.U. ,gli Stati Uniti poco _c?ntll!1° gh u~mm_1..e qu<;I rica nè _Ru~sia pensa_vano se_riaDa solo; il loro comportamento d
1· 1tendessn· c"lcro "hE v1· scri·vo sa1anno
raopresentati
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pm. ne 11 a ·.< rt orma » 0 « nvo 1 UZktata al temoo della assata olitica
!ica vittoria russa sull' America, passa senza veli al ~omando.
. appoggIO_ ei sm. aca ~ ne e su - guerra: _ <!~el!1 che _hanno .scoraz: ne li ope_rat_a o ~ncor da operare di arruffianamento" epdi intii:a con,m una ~robabile futura guerra
Questo non PEI: d1re che non unpres~ ~1 E:S.9ansicpe mte]"na. e~ zato. ne1 <;!Ieh. sugh oceam, oer 1 da _Negm~ 11; Eg1t~o?
plicità con la Chiesa Cattolica, almondiale, non si!!nificherebbe la lo fosse sotto reg1me àe:nocrati- e~terna, 1 smdacah . opp_ortumsti co:1tment1 del terzo macello mon. St P'.3rlo d1 mov11!1entopopolar<'. Jorchè gli « a lei militanti » del P.C.I.
fine del ca'1italisrno nel mondo e co; e basterebbe ricordare. fr,1 v~v01!0 solo co!Ile che,i:it1 _del. c~- di~le, non sa9rebbero
dunque di r:egi!11e progress1sta, d1 trasfor- sedevano nel govcrno esarchico ,,
l'instaurazï"one di un rsgime ri- I.i: tante fi~re
r&,_o;res_entativ•: ptéihsmo;. fra 1 d;ie ce sunbwst, c~nquistare _mi_litarmente una ce- , ma~_10m profon~.e d_ella ~:utt11[.~ tripartitico a~canto a De Gasp.eri.
vol uzion~.rio mondiale. Che sia 101 quest'ulttmo :_-. 9ostes1 al suo I no~ c<:mtrnsto ne, tanto rneno, msola c,,ma1 ndotta ~ terra bru- so_cialel · Ora _un mchhiesta ~10rna.i
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c!_ecénnio,,.s1 nc~v~ dal fatto sto- g1 and~ trust fcn oviano e, gh , Pei far e 11 !)l e:'1.dente, E_1sen- soldati e ~-' c1v1h? No, ha nn !an alcum d~ti significativi. 11 p!i; :\lussolini con h.•. Santa Sede.
nco che 1_ 1m9enahsmo americanQ Hoffman _della Stude~aker. E so-1 hower deve obbedne ~Ile_ esigcn- voluto a~r!1e una !'ucva ~~- :o- mt~re;;~antc e_ f!U!=sto: la _gr".nrl,J gimento tattico. furbizia diplomanon esito, ne)· Hl-11. [!d allcarsi lo ~er dire che, ch·;1so il c1clo ze ~rofonde del capüahsmo
a- la alla cns1 econom1ca, cohhc; e asp1r~z1one _det « nformato_n » e '.a tica e.sclamano i fessi. Perchè non
col .. sc-cialista .. Staliri. contro il delle misure anticrisi con una mencano: all'estero corne all'in- lmorale, di una ~ace infe::nda:
creazrnne_ di u_na r,rande mdu.,tr•1 potrebbe essere invece proprio il
fascista Hitler Il ricaùo Ja mi- fa.:ciat~ e.sterm: di uomini .. su.
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sono tutti. Balilla

stra!'e senza finzi?ni le conquiste
re3hzz~t~: ch_e'. ms?mm~, i • democrahc1, sahti e nmasti al po.
tere quando era necessario ratto.,>pare le falle e ri:montare in
una
vi.f1'orosa esoansione
lo
- d ono ora 1·1
" s lu rnp "- del 193"·, ce
.
.
· -, .
. .
seggw_ ~1 loro .st~1 mand~n~1, 1
gra~d1 1_ndust~1~h e ban~~en a.
n:ienca~1, per~ne .'' consolichno_ » _ 1
risultah rag~mnh. La: mano sm1.
stra del cap1talismo ,assa le redini alla mano destra: al potere
era ed è lui Il H N
D l » ,
. tO .
· t
ew
ea
e
arriva
m cor o.

I gcrarconi del 1\1.S.I. stanno ancora sputando fiele e veleno per il
magnifico tiro birbone loro giocato
dai tremendi machiavelli di via delle Botteghe Oscure. La leggcnda di
Balilla, Io « scugnizzo 11 genovese ch.:il JO dicembrc 1746 fu la causa occasionale della scoppio della rivolta
anti-austriaca. non era patrimonio
cd appannaggio delle organizzazioni fasciste? Ebbene, i super-patrioti
del P.C I. si sono accorti che il fascismo mussoliniano sfruttava ti
torto il nome del famoso emulo di
Davide, dato che perfino l\Iameli si
era ricordato di lui nel noto quanta
L'annuncio che Eisenhowér, di
noioso inno. Allora, hanno dcciso di accordo con le due massime orgamettere sotto il patronato del P.C.I. nizzazioni sindacali statunitcnsi,
la tradizione del « ragazzo di Portoria » (gli ex fascisti che dirigorw ha deciso di nominare suo minii giornali stalinistî debbono cono- stro del lavoro uno dei dirigenti
scere tutti i versi e i motivi dello dell' American Federation of Lainno fa!icista dedicato appunto aile. bor dimoslra, da una parte, l'egloriose gesta di lui) c, raggianti strema labilità delle distinzioni
della gioia dcgli inventori geniali, fra partiti che servono entrambi
hanno deciso di commemorarc gli interessi del ca9italismo e,
!'eroe.
dall'altra, il ruolo che i sindacati
L'l mantfestazione è avvenuta il sono chiamati
a svolgere oggi
giorno 7 dicembrc in Piazza Porto- dalla classe dominante, quel ruoria a Genova. D'acc:>rdo, simili pagliacciate nora cavano un ragno da' lo di conservazione c di agganbuco. Soprattutto non aumentano i ciamento !delle masse allo Stato,
voti clettornli (chc poi, vista la al qualo ogni partito nssurto al
leggc, poco scrvono) del P.C.J.. Mil ootere devè necessarinmcnte renIl fatto ha un valore di sintomo. êtero omaggio.
Cosl, i sindacati che invitarono
Sta n dimostrnre chc sotto l'ombrello della retorica patriottarda a gli elettori a schierarsi per Sterisorgimentalc stanno henissimo c venson democratico contro Eisenfascisti c stalinîsti, e dcmocristiani hower reuubblicano serviranno il
e liherali e quahmquistî. Per il fatto presidente eletto come avevano
chc ne proviamo ripugnanza, sia- servito il nresidente
dccaduto.
mo ancora una volta convinti che Anzi, meglio. Ricorda il Guérin
siamo ncl giusto; si lntende, ne) cho nel 19-IR il senatore Humglusto cammino prolctario e rivolu- phrey,
rnppresentante
dell'ala
zlonarlo.
« liberale » del partito democrn.
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tale st_ran\er,o, n~lla !)ÏÙ produttÏ\·a erano Ôapalini e clerical( oppure
e fertile maustna pesante.
oggi che si !)roclamano atei? Re_
Moto . popol~r;··· .8 favore "iella centemente, un intellettuale, un tigrande mdustna · Dir~mil_:fotta ~ .il- pico intellettualè del P.C.!., della
la nasc~nte borghesia mdustn51l<! stessa pasta di lngrao, Lajolo, ecc.,
contra
bor~n?intendiamo dire Agostino degli Ed d.
·
·
· t
· 1 arretratezza
•• t
1· della
·
- 1·
J.a fa~cen a_ _1 i\larty e '1_'1llon. flusso e nflusso della guerra? E chr:, s1a errtera .. n,o o a_n 1:11!1pen~l"ih .._. spinosa, un giorno fascista, poi lideprecat! ventttre ore su ventiquat- forse le polizie partigiane svolge- a_ favo_re ,h ma!ig10n mveshmenh berale monarchico quindi togliattro dagh organi direttivi de_! _P.C. v~n~ f~n~io_ni di « ~uardiè r_osse1!, d1_ cap1~ale amertcano e~ europM_? tiano. stimava opportuno togliersi
Fra~cese e dalla stampa stahmana d1 gn~st1z11:;n e tuton dell'ordme _n- D_1remo. nuova offerta d1 con_dom1- la vita e si sparava un colpo al
dell mtero monda, volge_ !ortuna- voluw.mano? _Non ~ssol':'evano m- nt? sulla forz.a·lc1:vor.~ loca_Ie m ra~ cuore. Prima di spirare, esprimev:i
tamene alla fine. ~on ~ec1s1on~ na- vec_e 11 com!Ht? d1 ass1curare la m1 ,Produtt?n d1 pm alh pr'.>!ilt1 il desiderio di confessarsi, ritorturalmente unanime tl Com1tato deh<;ata !ase dt trapasso dal con- dell ~conom11;t << n~ztonale ,, (~el rl"- nando in extremis nel seno di San,Cent_rale del P.C. francese procede- vulstonano dopoguerra borghese al- sto, tl « n;321onahst~» ~egu!b non ta Romana Chiesa. Togliatd inviava
va, 1~ data ~-12, ad espe_llere d~I la pace boi."~hesc? E_ quan_do rmon ha f?rse fatto suo tl piano mglese le condoglianze alla famiglia! Del
propno senfJ 1 due rcprob1. Con h- comandava 1 «maquis», c1oè ,1 par- per tl Sudan?).
resta l'on. Concetto. Marchesi }a ..
pica ipocrisia democraticoide il su- tigiani francesi, armati e finanziati
Ch_c era. anc~e la nost~a caul~ tinist'a einerito del P.C.I., non 'conpremo _consess~ dev?lveva _alla cel- dagli aerei degli imperialisti anglo- ma . tmm~dtata 1!1terp~etazton_e rl .1 fessa va, parlando alla Camera con,ula cm apparttcne il neo-criminale americani, allora alleati del Crem- fath. Gh avvemmentt futun non tro la riforma elettorale. di essere
tper noi _ lo era d~ aitre un_ venti- lino, non era egli in strettissime verranno che a confermarla.,
un devoto ... di Sant'Ambrogio? Tutcmquenmo > Andre Marty gh ulte- relazioni con generali, i gendarm1
tavia la « linea » 1952 del P.C.!. è
riori provvcdimcnti a suo_ carico. e poliziotti dei governi di Washingf
ufficialmente anticlericale, e tale
Il ~h.e p~elu?eva all'esp_uls1one or- ton e Londra? Marty, spione di poQ
resterà finchè i democristiani termat mev1tab1le dal partite,.
lizia! Solo lui? Tutto c•uanto lo staranno gli or.orevoli stalinisti alla
Lasciamo agli avvocati delle caus<; linismo è un'organizzazione terroriDi Vittorio ha rie~posto al. Con- porta dei ministeri.
~erse_ del genere del trotz~ys_mo di stica al soldo della controrivoluzio- gresso ~.ella C:-G.~. il ~uo m_iraboMa se si confronta per un attimo
Bandiera Rossa_. elevare mdignate ne. Crcdcte che abbiarno dirnentica- lant~ _pi.ino dt « mvcsttment_i pro- la politica anticlericale odierna del
proteste contra Il_ Govern? francesc, 10 Palmiro Togliatti seduto sulla ~uthvi », e l'ha com~let~to, .m so~- fronte comun'-nenniano, con la pot! quai~ St!3 _ me~itando
dt sottopor- pultrona di Guardasigilli del Go· 1 or_dm_e, _con urya serte dt « nvendt- litica religiosa del Governo incom111
re a _gmchz.10•
blocco e ~uclos verno De Gasperi, di tripartitica caz!om 1mll'!ediate !>· Non stare~? parabile, del mai visto al monda
(costm mo~tra certamente d1 u ca- memm·ia? Che faccva colà il capJ a d1scuterle m partt,colare, tanto p111 gabinetto di ministri che ha sede
carella » v1sta la tremenda paura dello stalinismo italiano se non che lo SC<?PO dell elegante ~an')- nel Cremlino, la nausea si trasforprovata al st~o. rece~te_ a~resto>. c cssere in strette relazioni con la v_retta è ch1_ar~: mancano poch1 me: ma in nausea elevata al quadrato.
~arty ed altn_ 1~lustnss1m1_campto: magistratura e la polizia, cioè ca- s1 aile cle21om e, nel frattemp~. S! Non passa giorno infatti senza chc
l1l
d1;1Jo sta!mismo sartria~o dt rahinieri, puhblica sicurezza ccc., potrà fa~~ ~eva sulle. condtzaon! 1 Unità dia notizia di congressi, di
Francia. Se dtpendessc da no1, non dello Stato barghesc italiano?
scmprc pm d1sperate ~e1 l<;1vorato~1 riunioni, di pellegrina~gi di relimuovercmmo un solo oeluzzo per
per contrastare la leg1~laz1one « Iliosi · abitanti nel « Paese del Sosalvare costoro. Chi sono? L'atto di
A!}dré M_arty h:t f~tto la. fine che bcrticida li del governo De Gasperi. g_ r
V
. d'
.
accusa redatto contro Marty si è ar· mentano I trad1tor1: schtfato da
E' mai apparso più chiaro il gioco
t~mo i.. cscovt, taco~1 e 'tw1acrericchito, in occasionc della seduta tut~i. dagli ex amici c dagli avver: di questi c consimili sindacnlisll? s ani _van.no e _ven_gono . a
osca,
del C.C., rli aitre onorcvoli imputa- sa~1. ~la .coloro che lo .butt~no fuo~1 Rivendicazioni « proletarie » hnme- accoltt co!1 luth _gh. on?rt. !''. Conzioni: i degni compari che oggi to da1 p~edt non_ sono d1vers1 ~a Ju1. diate a sostegno di un piano di t·i· gresso det Popo!• ~1 Vienna tl Godisconoscono gli rinfacciano nicn- Sono 11 matcr1ale umano.degh aOH- sanamento dell'economia nazionalc. verno russo ha mviato una dclegatcmeno che di essere in relazionc ti 4: ~rcstiti che i. governi dell'im- di una "battaglin parlamentare i: zionc in cui spiccava il Patriarca
con elementi della poli2.ia. Per gli periahsmo c della guerra cffettuano fra concorrenti al cadreghino, ai Alessio, il papa delle Chiese di
stalinisti è dunquc reatc, collabora- diuturnamente nel pantano dell'op- una Campagna clettorale che rischie- tutte le Russie. Costui non manc<i
re con la polizia? Loro che in Fran· portunismo. Marly esce dalla sudd1- rebbe nltrimenti di passare fra la a suo tempo di .iiwiare la sua be·
cia hanno fatto i ministri sotto il tanza allo stalinismo; Sartre, se torpida indifférenza delle mass'?.
ncdizione al Congresso del P.C. ru,;comando del gen. De Gaulle? Loro pure indircttamente. vi rientra. I
Le « rivendicazioni immediate ., Ji so. Non basta. Per restare al tema
che hanno usnto. i partiginni, su- conti di Duclos quadrano: l'uscita Di Vittorio sono quelle: le riven- del finanziamento statale ùella cobito dopo l'occupazione anglo-nme- equivalt> esattamente l'entrata. a dica~ioni prolctarie. immediate e struzione di chiese, vale la• pena
rh:ana dcll'Europa, a sostituzione parte il Catto che di Marly lutte le me~iale c·entrano solo corne mate- di citare un passo, che a suo tempo
degli sbandati innuadramenti poli- infamie si potevano dire tranne chr. ria per far fuoco corne la corcfa commcntammo su Bottaalia Comu~
zieschi, mandati alla malora dal cra un esistenzialista dcboscinto.
in casa dell'impiccato.
nista, del libro di P. Robotti: • In
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Russia si vive cosi », edito dal P.C.
I. Diceva il dcgno compare di Velio
Spano: « Seconde la legge· russn i

cifre inerenti agli
incrementi
produttivi
delle prin1
. CÏ!=ali compagnie siclcrurgiche àmcricane. Altra nrova che le economie, russe e · non russt~. soffrono degli stessi mali, e quincli
della stessa struttura.
I rapporti di forza sui piano
procluttivo 'sono
spiet2tamente
sfavorevoli Dt'l' Mosca. ::-:u una
produzione mondiale totule (an no H>.31) di 211 milioni di tonnellate di acciaio, il blocco runericano-anglo-francese
dispone di
1-tfi,030 milioni di tonnellate, esclus:i. b Sarre, il Canadà, ·il
Giappone, la Svezia ccc. Perchè
allora si ingannnno i proletari
cliffondonclo le roeambolesche storie di una Russia che è dcstinata
a piegare ai suai voleri il resto
cll'l mondo adooerando
le sue
armi cconomiché, oltre che belliche? Perehè <lovrebbe riuscire
alla Russia, cià che ue1· due volte
non è riuscito alla dermania? La
verità è che il colosso americano
non si !:uô combattere sul suo
stesso terreno, cioè sul piano della concorrenza
commerciale
e
della guerra gue1Teggiata, ma solo mediante la rivoluzione del
proletariato' mondiale, soprattutto di quello americano,
C'he.
sch iacciando
la potenza della
boi·ghe;;ia statunitense, assicurerù
alla rivoluzione il pieno trionio.
Pur tattavia
la " febbre della
acci,üo " came altrove, imperver.
sa ferocemente in Russia, nonostantc che i famosi " gruppi monopolistici " siano scom9arsi almeno nella carta della Costituzionc staliniana.
E' 1:1 marcia
cieca del capitalismo univ12rsale.

Imjae r ie Ie

·-aestà

Sua

ï

bast a che ur nume ro ·:.J!H'I iore :
20 pe rso ne Iacciu dom a nd a di loca li, dlchiurundcsi cost it uit o in g ruppo r elig ioso. lJl'rchi• ;l Sol'it>t lo-

surriportate

La pnrod ia di mar-xis.nc, Cil cui
51,:1:30 milicni 'di tonnellate, esclusi alirucnt r no c:110:,1 l ;1(- prçtcn
fü,asse il so~no t!Plla diplomazia
dcno di rapprcscnt arc nel' Co
del Cremlino, e cioè l'assoggettaminfr.rm e:li err-di di ~t::rx spnc
mento c!ell'intera E:..ro•1a al Go.
'I'
..
· •.
,c ' . ) .'; ' .,
Vl'rno di l\losca, dC:·caciwboc COil
Dunque. in Rus siu. il ,:üven1u de c li ~-·1. quot1ct~,111an.• nte Id 1-c.o:'a -.
qucsto 12. suprcmazia del colcsso
operai e dei corit ad in i cost ruisce a insipida ricutt a secondr eut la
ameriC'ano chc trone~gia sulla
prupr ie ::uese ch iese e c anoruche. produzionc c:::. 'I'acc.aio sarcbbe
.
.
, -· ,·
.
E in Unghe ria corne -.i L' v isto m in diretts. correlazione
con la , mente di doversi placarc. Ne! H-H sa la !1roduz1onc della Sarre. La montagna dei suai 95,Hl:l milioni
un precedente n~1me1y. !dem corne Iamo di ~Hofitti dei .. grucpi .. si- la r>rcduz10_ne co~1.19l(;,;\:a.di a·::: cifra suuera ?a s~·la_ ouella re.~i- di tonnellate. Il rap;orto di Masop:·a .. Sono ant icler ica li a Rom., de: uraici. 5 icurumen te la pa:-:ze. craic !'r~ gg1c rca !1zz:1t:. et: 1 :~ acs: rtruta dalla siderurair russa. Ma- lenkov si svol!..{eva tutto sul prinbac iap ile a ~lo~ca c BudaIJest..
sca corsa al nrimnto sideruruico aclt:·c,nt1 al
Piano
Schuman lenkov dichiarava, nel suo rnp cipic della su!)ericrità della ecoQuu ndo d chierico D_: ~,a:'-pc·1:1 ''.', ai
. ""-"Ç - , P t
.
•· t -~•t
(Francia, Grrmanin, Belvio. Itu- 1,: nt o al rccento Conuresso del nrnnia russa. da lui definita socornment r.rc 1-1 u a ro le inenu au l iabil: '"'OVd _,.._una nLn.e a 11s l-. c . ..
~- .
- .
-··t·~ '1 · ',~
-·, ..;-,..1-' ", oligarcnir, del la classe dominan lm- Lussrmbui go, Olnncl.i ) :i,·::.'.:.1- r.C. russo, che ncll'anno 111 corso cialista, sul l'l'sto del mondo, e
pronunc1n e < a .-eppone .:,ta 111_ ,i
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Corig resso d el suo put ref at to nu rt n o. te, ai I occate nelle uiazcef'orti .lei IL,,\•· a ,i,.,O ,0 ,1..J1L ru c.1 tunnel · Id. !'l c,Juz1011c: 1 ussn .!1 acciaio sosteneva la fo3i dElla immancaOii'.1\-iL> P:i_stere l' 11011 so chi altn., colossali cartclli,. delk· gigé,nte- late_; :'.'.de a dire_ il 1 \\ "é ~klb .. d,,v_rù .. raggiungere i :31 milio bile \'ittoria della Russia nelb
ist rrone gndo allo scandale nl'g.1.i- scho banche. Che e unu ::'CO~Ht,t": pro : uzrc n» mondiale. L ln ln!,er- nt ch tr nnellate.
Air: :t'sso che cc,:1:petizione commerciale
mondo_ ch;, Dè ,G:,rn\ri P~•t·'~,~· ~i\t>der:: Tan.to éH:eié~io,.tante nrofittc i:c:·
la q_:.. .l le, c:, n'è nr:~o._ ~-ifiata lo ,. _norme" del .:1!ann. _saranno di.::le, forncndo i dati ccmprole uuc~e.·~:-~1_,i!1'.11P~1tt:'.1~~ .dc:1' m~ll le comougrue sideruruiche . Ma, al dt far nr rte dr lla c o.numta ,_·ar- r,1'.~gnmte, ln Russiu c10 nono- \'anti la ~'1a<;modiea febbre del
tale del Crvml
Perchc- mai t ant.i
dr ll
l te von
·1.et uruca,
·
, t ~ persistera
·
· ne li a sua 111
· f e- " .::rcdurre -di T)iù " che tormenta
I
1 .. insur -1b·
scalmana
? tn inn.
t ratt o cou.une i n D,: c 1.1 _s~·_:1ra . c e stomt.c
o !:'H
. !)_? ··I
c: uceva ill', 11 _v ;:;~an_
Gasperi e St alin esi ste: sono en- flcienze, e vero che rli interessi s~es:: 1 anno, r ccraio !1: .- Hi,'j.U 1111- rrorità siderurgica
di ïronte ai tÙtti i rami deÏla ornduzione rust rambi cost rutt c ri cli ch iose. ai ia Icgat i alla produzionc
di acciaio lioni di tonnellate. C1ù sig!iiflca rivali occidcntali, :i.-!.w:1a riusci sa. DisgraziatamE~nte uer i diriIaccia dclI'ntcismo militante.
supr rano le secondario persone che la !)rnduzione dei maggiuri rà ,::. parr ggiare .~li ind ici della genti russi la stcssa identica febfisiche degl i itlustr i persr naggi i- pacsi euronci del Patto Atlant ico sola comunità cnrbo-sidcru rgicn. bre r:o~sie<le i meceé'nismi proscritti nel Libro dei Soci dr i r.ssr mmè
comt lcssivamr nto
:1 12'Ln bastn. Neppurr- se si veri- duttivi rivali, corne dimostrano le
trusts siderurgici, esserido l'ac- -SEJETsv--FZUHIIE
,
ciaio la mater ia !)rima dcll'espc n
si one impcrinlista. de! l'.! furie sa
lotta a coltello !101' la s pnrt iz ione
delle iicchezz o del nianc tél. Ciè
. .
.
.
si gnifico ch e I'imlustria clellac. Di f ro nt c aile .\'l,d . .-m e di_m",.;:\-1 ciaio Ianciatn a Io l Ie rit m 1 1:
,:1011t tll'!ll~ nùpùl:':ZIDlll
arat'1.)
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t ro luut o r it
coloniale - .. che ~,,nt, prcd1;1_zwnc m vistu t~d pruuaro
servit e di uret e st o a un a r1..?ur\.. .:! - mondiale. deve c; :1s1ckrar,-i i:~
ne p o liz iesca verarue nt c de,.:°na .dl'!- st rett a cuuncssiono con i gCI!('
i~ ~radizione democr at ica
in ru- 1·ali_ in~~:·c:-:si dt:'.la l'O!l:"<;'r\'<IZÎon:
La ~~-o=,;:i qu~-':tion~ (iel_la_ :-;:~al'
IJDSsiedP le, migliori r-n rt e n,arîa delle imnH'J1S1' ;,cciaierie ·li
nisra e ~larocco. Li st arnpa l.L>rglt·_'.·-· capit al ist .'. del l im eria l is m». del u>-t1trn,-cc- u1_1 _ .' ~t>m1H,1 ,·!-1q1H·,.iL'
•·,
p1oc.11e nc-I!a l11r11,~a lot t a t ra . Vue lk li nuen.
non h:1 t r· ov at o di meg· l io - ch. e c',· massacre
j deh ll a I· 1nn10~,11J:!!la
ne r u n . 1,:i:·t
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1!1ca, opo esser stata _1 \·e1co o del- e 1mpeg1~ato Of: a. <_:>tta per la g1unge. pe.r 1 _ c~r _ on_e. 1 , per cen- s1one e . a a supremazia. .
tag. Come <>ra ne lie ore\'isioni.
Mikmo.
1 ape:tura d~J subco!1trneme al ~om- suçremazia
dell·acctaio?
to e. ner l_accraw il h per cento delTale la ._,uc,st10ne della Sarre \'!\I
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merc10 e ail mdustna cap1tahst1che.
·\b .
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.. . la produz1·m,' carbo-s1deru,·g1ca to- sta con 1 raggi X della critica eco- . · a a nor__ mteres~a. giusta : ïsdivenne la cappa di niombo. la ca_ · _ bi~mo ::,Otto _!?1 occht notizie tale degli -;uni ,indacati nel Pianu nomica. Più di tanto. a chi nwJ:, ,unto ~h_e aJid questrnne d~lla .,aar
micia di forza al fiorire delle ener- d1 rorti gua · gan1 · m U.S.A. nelseau ire il mc-todo marxista '-en·-· (' possibtle solo u!1a S'Jluzmne bor
gie loca!L Il Xor_d --\fricâ. cela _ne! l'~nd1;1stria si~erurgica. Vasti piasolo _comè fennm<>no rifl~s;o o.! ~hese, es!immare il _compo_rt~mu:~t?
sot~osuolo enorm1 ncchezze m11w~ n1 d1 1::-sp~s1one sono m corso
66
s~conel<.!1·_10. Bene sen:e agli sc0pi ,10el1rd~azwnc
Pa_rt•t.? f?mu~rsta.
~;•_la
rane non sfruttate. manca ù quasi negli stab1hmenti siderureici de
di Pang1 la propagan<ia della ae•1c. le pre,er,1cle _ch l_tt.:1•1151
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a 1 sopra c contra e rl\·ahta 1md,ul
1 un ,tm U:,trra h.01 1 tra,,rorrnaz10ne
o-lJ Stati Uniti • accon1pagnati da'
rope1zz.iz10,1e » ue· · terntono. -,for.· 1. 1s<1c
,· .1 1e. auto d e fimen d ooc;1. por- dtch iar az io ni di volontù di nace 1, ....
-· tG
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-1
pe11a
po_ o. ,,1acc ~ _a :,Ua ~,,1s.~,:iz.a una riduzione dei costi di produmu 1 a quanto ma, 1ncomprens1o;.e t t
._
.
· .. , clirigenti 1!ella Gcrmania << unit,i
1 11.
danneggerebbe gh mteress1 del! in- .
. .
e comunoue mal concilia bile con a ore ( e e ,n_st~nze,> proletanc
smilitarizzata >1. '.li ,tu
~ustria di t_ra5~ormazionc iranC'C"SP. ztone e ?.al ~1-~hor~~ento delle
rannession": di fa Ho della regione c01;.1e H'l~P_r~~ 1 az,~ne del P.C. s H- clemocratic·1.
l enorme mrserra della popola,:1on1: le~he. C!o l2..::.c1_a pi~\ edere. chE
,illa Frar.c1a. ai ,moi trusts. ail·: res:- ar,pltc:!' .i loc~lmente. con_ nr- sogna lo 5talinismo. toglie,·ebbe1·0
araba cittadina e rurale non tro\·.1 ne1 mes1 pross1m1 1 profitt1 a"Le grai1di compagnie pctrolife- sue banche. Bene sen·e agli sc.ipi m~i: non pnr __ sor~rendente ped1,;,e~ qualco,;a al fatto che il ritorno Je!la Sarre alh Germania significhe·
sollie\'o ne in unïndustria fioren.e. ziendali godranno di sensibili au- re americane considerano il pr-,lu.:- cii Bonn la spendi:a clei cta~sici qu:i,a .. 1;li oi ict1t~~ntt attu~I! clr rebbe
trionfo del pan-germanesimo.
nè in un·agricohura che non espri- menti. La ,, Pittsbura Steel., una gato arr~sto nell,1 siruttamento c!~l articoli dc!l,i prnpaganda naziona- po r.rf_.i e:tera
e
o\·erno
dt
:'\!o- della grande
industri:1. clell imp,'r;:,.
1<O
ma il monopolio della <c maùrepa- delle oiù arandi ~ocietà ameriC'I- petrolio iraniano corne un att:.> di listic'.l <> razzis1a fabbricati con i s.c:i c imos~r.inc -~nc?ra un~1 •'?_l_ta lismo prussinno? :\ncora. ,\mnws,o
tria». E' il ienomeno generale. co!1 ne dei ra~no • informa !/ Glob~ iollia e s,anno premenclo con ,<:->~> ;,oliti i!l!~rcdic:rni della comunità r:i co_m_e gh ,nteress1. ch q~es_t, chue~ che si mandasse Krupp a colti\'are
le \'':'rianti, re~ative _a}_I~ SÎtUaZ.IJ!li
.~.
' . .
. - .
• p_re mag~b,
\'i!;Ore_ per in;;~"iï5i J_mgua è dt S,ll1gUC.dei_ sarL~,cj " fbC,!11~ -~~.ntrnSt~no !_!hi !11l~~()~t' patate e che la siderurgia gernnniloc~h, _dell Afnca "c1v1hzzata ;i da! ha g~a da~o n~ttzta ~l f~~!•. g:1~- la do\·e 1 :-\nglo~Irnn1an_ c· ~t:.1:_1 C!.- <le1 1edesch1. ~uel _ cne rmpona :ii P::,>let
.. t i: ::is:t:?ndo ~I ~0!11-nfor m ... a
di\-entas!'e ;;uJ modello nrssr),
cap1tahsmo. E la causa pro\·oca d0- dagn1 reahzzah con l attn-1ta mt- stretta ,! r1 t1rars1. Qu est? grupp1 sr::- trust~ t c,desch1. scnier:lt 1 drc:t r· > i 1 1~"1 del! c1 • •< e_uroperzz':zwne ,> de Il~ ca
\'unque g!i stessi effetti.
ziale di oroduzione avutasi in tunitensi sono atiratti ._-,,i-~o i p:,z7: Gon:rno d\ Bonn. non .~ n'· 1·111:1 Snrr_e costituisce l,i p_rattafurnn dr un'industri.1 rli Stat,,. ammc>::.~o cne.
dici:m10la la gran narula :na,.!ic.i.
N'on c'i~ ouindi nessun bisogr~o ,L nuovi stabilimenti recentemente
di Abadan cialla p,-,~5ibili,ù di r1:a- r,'· l'alt:-o ma le rninit:ri'.. ie acciai!'- la:1c~o !~e~t la ~~!l~,1:s10
fi_nanz•·i- ioss~~ nalîonalizzata. es~a t:(•;ser:~hbe
11~
scomo~are ~Iosca. per ;:_piegarli. CG- costruiti in base ad un program- lizzart.· !ffo11t1i su ,-c:d? ir.i11:1ma~in,•-r ri1: le BanchP :-::1rn:s;_ chc cci: li ~~1\. t:!_!_ll . ati -:,mt1
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di :ippetire S!;asmoclicamc·ntè gli al<o mat ·"' ~ da dire che I P"rt1t1
-, , 1na ''he sara· cc11, .... 'et-t-- l'annc1 !i·lec "'
·t·i•o
-~c"-t·it
-.-,- l--·11,
•--e• ·1,•11· occ11· 1 ·.:.
l
· HJtanlo
nnc,rt..t<,
ueru,i
Pl!I
1 n1-r11·
~
~-,'
·
·
"'·
"''
L,
''·
--··
"'
·!..·•
.,.,
·
1
'i,i,.,uno
\'eLere
·
t·
·
1
11·,,
·
·
.
o
· ·'11JJ1" ·1 tn:i merca•.i? In base a quan!o f.,.
. · · t _rasportan d o ~u1 terreno
·
· r __" . ,
· ~ ,! -ct. ·•.
·1 ·n3•,s•> cu"tt> ,_1 ._. Il a pr~;el uzt•:·
· mano_ a~ 1·i_ odu;!
·
· d1. Pi.!n;;..
·
,1n
,rano
< e . ,,,1111
1•
c1 qff1tt·,
_.
"
....
·
•
'
1_nran~.
r,,iN
.
.
.
causa
I
rn
,
,,.-.i!t
.
l
1o si apnr::sta a fare l'antemar·:i:,
zronahstrco lot!e or1g1nat~ da! sotto- p( ~~::,ll1.0, 1• el_pnm\;;:1mcstn del n_e pctro!llera !Il Persra_s,,rebne pthC'on~e :'! \ï"nt.•. _un.. ;;con_tro di Cfl- ~~,!SI de_ll.. Sllll,•:10,11," /.\ Stl','.1·_\''
<Ïl'llïndustrH
statalP. quel la rus ;a
1suolo economrco e sociale e fa- lJ.:J_ la Societa ha 1<:,,,1strat0 gua- ~1bile 01tenere un nrontto ne!to d, loss1 bram .. ~· et, ~c!11acc1:,rsi a v:el Commfot m h,m_w .l,Lto
lc1 ''
nulla :iutorizza a ereclere c:he
cendo leva su di esse ne! gi';c·, dagni per ï,:!. n1ilioni di dollari, tre ste,l;ne 1snr•o zirei su 0!}1:i •r,n- cen<la. ~:iii !)r ..nti ier·; !: ner ;;pn ne;~i> tb sc-.t;UII(·: con_tro l'curopei1.- cioi:.
perclerebb(' il brutto c< yj;:i·., ,,. :\11<,mondiale delle c.:impetizioni impe- contro 7,1 milioni di dollari rf3· nel!arn à' ,,.-rmZ.,J ,,re:::o. 11 .. 11rre , tn: •:o!t<·. nd ,870. rwl 1!!14. nel zazwne, c,mtrn la _drssimul:ita an,H~~- ra
;,_ che ser\·1,no le buffon(·,dH· Dl'IJ·
11
riali~tiche._ i"H;is~·rn,) non da forme!?: lizzati in tutti i dodici mesi d2i J,rr,ri•ti s:1;-!_err_oz:
aliri Pnc:;i !w;:
19'.:fl _ ,, ric·:_i-r,·re_ alL1 guerra ,Je~.!li ~1 1.~· ~~1\1• ~l~anci;~ P_~r
~it-.rn > me.,sl' cli ;>ace di tutti i \Vilh·2lm
to. lï\'Olu~10nar10. ma d~ arm::: Cl! HF;!. Analoghe çrcspettÎ\'(' di mi- StqJ"r'11lO Ill(!! !(> C!Jra dt !i?'l'~ ster-1 f:Sf:fC!''., _:Hwrch,: r!Slilt;,
che !;; ):; \ :î-,L.\. '~ a .?e,rm,,m,..1 _ Lr )n: Pit.'c-: del Înondo? E\·i:ienteniente ,
con~en·az1~rne. La _Fr'7ncra non. 1,2 1 alioramento dei orofitti \·cncr~'.1û /112'1 pi'r ,on11<'1hr'1. Il fatt,_, ~ts::,rn 1 ~~1c,n;, dei <liplomalici non .rendc\·a. ~:·g, .0. ··,· .l~tto~ ·1/~ dPi "11111'.~';ti mascherare l'enrn::sima c-ollisimH.!t r;,
ragrone _di temerh: m defin!l1\·a. ~eo-nalat,
l dall . lt. "'.·
che 1 .-\n~l-1-lrani,;n cur-.tmm a ,,n,-, '.';r-_ 1 p~11taè!o111st1 del confhtt:J "On-1
1• -1
t.i_, a1(l!H)~1.t<'. ,1.lo
e imneriali»mo tedesc,,.
servono 11 suo gwcc,.
•_
e. ~l'~C 1~ . e .a 1 L pl l~- sperare tut te ra nonost,;nte la 1,··~- ~olï. :\li<· (f)ru so;;lle. m·P-omhra. ~i .. o..,_.11!\. « 1~-,ec15'_~
~-,a • d S,i.ir ». Gh .-.stalinismo
preparare
la g·uerra in,·oca1111., l:,
c·è un elemento di ironia. in --1ut- c1::;mh_ soc1_et~ s1de_rurg1che_ chc, ll1 dita ch,11~, sua ionte princip:il· : m~10\·111111 iwn :dtri <!inosauri dl'l stal~msti _sceglrc\,lllo. ma corne?
p:ice e la ~militarizzazionc.
S!a situazione. I moti più vio!.::lti q~est_1 ulhm1 ann1 hanno mg~an- di reddito. d;mustra. c<Jme scri\·r,no li.ri!nde ,:.pi,ale. Sc.c:mdo l'Uniz.i
L ll111t-i -ici_ :i~ no\·en1:bre. il t;iorSe casn mai lo stalinismo 11wns1 sono scatenat1 a_
,a dito 11 loro apparato produttJ\·u. oggi alcuni giornali. quali c-no~mi 1 (2-12-.'J21 la a Betlehem Steel :i, gran- !10 del.le elczw111 sarres1. d~m~ ,1\'è:' dialt>
a\'esse seguito la tesi fr:inCas~blanc,1.
cu!la della ca:ta ,~t,anuc':' e ·~cil_<;
Più forti rruaclagni significano profittt questa compagnra debb1 ;;- de tru~t stderurp,i~o degli Stati lJn;- rllustrc1~e
;ol?postc soluzrom pro- cese sulla S;;ar. opponenclo quella
sue _quat~ro lrberta._ La h~erta 01 • • f rt· . "'. t' "- t·
..
. _ \·_ere_ r<;ahzzalo_ durante la sua at- t1. cl!;Jendent<> da1 gruppi ;'l.lorgan pos~e d.1 P.,r.g1 e Bonn.defin~n·~ol_r> tede;;ca. le Cl'nclusioni non sarehlwlanc1are 1 Senegales1 armat1 con;ro p~u O I mvc~ im~n 1• !?1~1 a~ca t1v1ta 111 Pe:-r.,1a. nrofitti che .1el e .\lellon. df::tiene il -rn ner ceniO g1u,,1amente c-nt?:ambe tmpenahsh
gli ara~i. africani contro africani. n1ta _lotta ~e~ 11 pr~om1mo s1de- corso del solo !949 ·semhr,,no e,;,;er:! delle part-!cipazioni azio11arie ,di" 1 ch~ e . guerrafondaie, . conclu,Icva ro potute essere diverse. Nelle ,i.
valitù. c chissà cmante aitre doa magg10r glorra della ootenza Ju- rurg1co. Ne 1 ossess10nante frenc- ammontati a ben JOii milio11i di grandi officine Stumm di Halber- poi cos1: « Le strada dctla salv•:zza vranno
scoppian· ftnchi.' sarà i11
minatrice.
sia produttiva
mostra minima- sterline "·
, l.a Stampa. 1:1-1:! 1
i.!er Huet te. c, la maggioranza azio- c,siste: i comunisti la indicano. Alk \'ita lïmperialismo.
che diviclono l'
pretese delle oligarchie 11nanziari,!
francesi. es,i oppcingono la dife'iï oppongono pt•liticamente e mi!it:11·coraggiosa < ! ) del carattere tcdcsco mente gli Stati horghesi. lo stalidella 8uar: huesta è e det:e re:;tan· nismo. smanioso di offrire la « ,ma>,
tedesca. pe_·çhè cosi \'ogliono la su,, solu:done. !'!TIPrcia inevitabilmentP
linguu. la sua storia. le sue tracli- una soluzione arci-borghese. Ni• p110
zioni (la lingua. ccc. della Prussi , fare cliversamente.
Orientale tolta alla Germania c ani\elle contraddizioni imperi;iiis•inessa alla Russia. erano rus,;e? l . che non è possihile. tale i.· lïnsPOggi gli staliniani non trovano grande magazzino Montgomery mobile, gli staliniani svolgono u- data la gigantesca espansione m- .\la nello stesso temno (uclitc! > es.,: gnamento che si rica\'a dalle ell··
aile camÎ'agne :-,ggn·s~i- zioni della ~aar. non partéggiar,,
mai oarole abbastanza roventi Ward <li Chicago ahbandonmo na camr,agna a favore del lavcro dustrialc dedi Stati Uniti clal upprmgc,no
ve dei dirigenti 'di Bonn, la for1.,, per urw d-~i cont~nclenti. in ogni
per bollare " l'imperiaiismo
ia- solidali il lavoro, il dirigente a cottimo e del blocco dei sala ri; HI-IO in avanti. Si dirà che oggi, della solidaricU1 internazionale <IP: caso
pcr l'imperialismo. allorche II
ail' .. opposizione ", non prolct;;ri e cleiramicizia tra i p<1po': pregiudizio alti\'ista. fonte di •>•Fli
:;ci.sta ,, degli Stati Uniti. Lo fanno sindacale stalir.iano Harry Brid- di fronte a Roosevelt appoggiano passati
con la stessa demagogia e viru- ges telegrafa a Roosevelt chc i le misure di " coscrizione opcra- sono più un sostegno ma, anzi, che lottano 1wr la pace: <>s~i f;mn,1 opportunismo c trarlimento. spiu:;e
!enza con cu.i, un temno, saluta. suai organizzati non partecipe- ia .. ne) momento stesso in cui un fatton: di erosione clell'econo- propria la promcssa di Wilhe11n acl « intervenirc », a c< lavorarci !Pnranno allo sciopcro. Ncl l!Jl:i. il tutti i Javoratori vi si oppongono; mia statunitense? Affotto: prcdi- Piec'< lpresiclentc della Gt•rmama tro ». I.e elezioni della Sarre <lirono i ,, liberatori ...
Resta il fatto che, se la stra- presidente staliniano degli operai p~rfino un riformista ocr la pelle cando 12. collabc,razione. il paci- filo-russa I s(;C-ondo cui il 1,opol:i te- most rano l,•mpantemcnte c:he .in
poten.7.a amr:ricana ha avuto la ele:ttrotecnici dichiara: " Il nr.m- corne Philip .:\furray è costrctto fismo e la .. coesistcnza fra i due desco non rlovrn mai !are più ~11Pr p,irtito veramcnte proletario 1101'
ra alla Francia». Signifie:, chc t·s- puù. in determinate simaziuni (1•
sua hase neJla ~onda
gur:rra strike pledge ( impcgno a non a protesta're pcr la lüro opera ,wmdi ,., svolgono la stessa opera scnclo la c, {orza 11 della sc,lidariet:'t al
prcscnte fr, quasi lutte), non P'!CJ
di narcotizzazionc del prolctariamondiale., uno dei pilastri di qur:- s:cioperarc) non ë stato dichiara - di " ecccssivo rappacificamcnto
internaziorrnlc dei prnlctari u~u:il· ;t'~irc che :ml !)iano <!elfe enunciasta strapc,tenza sono stati appunto to .. ; soltanto per il pcriodo di della classe operaia ... e un gior- to di frontc al gigantc di crcta mente consistente ( aime no oggi) zioni programmatichli di principio.
America-Russia nalist:J al ~oldo della Camera di del c.spitaJisrno, c tanto -meglio quanto le promésse di pace di un r :accus'! dcgli opportunisti t.' not -:-t:
gli staliniani. Non alludiamo tan. guf'.:rra: l'urto
to al volontario scioglimento del non era ancora cominciatû.
Commerci<> dichiara
chc: ce:rti la svolgono quanto più si travc- fcsso qualsia~i, si:1 csso il prcsHl' ,- irnmohilism•> mcccanicista, fatalipartito dc,p,> l'c-ntrata r.cl contlitimr,rcnditori
oricntavano
i !r,ro shmo da " oppositori " e cla " ne- te di uno Stuto o !'ultimo attivis• 1 smo. pass1vi!imo, ccc. :\f:t intan•o
La guc:rra è sacra. Il scgre:t.,rio
1,cc·mû, ln stalinismo intcrnazional<! proprtn coloro clw prctendon,> di
to della rf'.:nubùlica stellata: il del nartito staliniano Foster di- operai verso un sindacuto con- mici dell'imnorialismo , .
In {~erra -o in pacc.-, lo ;,;lé1lini- par(eggia, nella contesa, pur:imen- « muovcrsi » si irnpan1an;ino. nello
Partito "comunista .. contava ben chiara nel J<).12: " I lavoratori clc- trollato <lai " œmunisti .. p<:rchê
tc c scmpliccmente (>ér la riconse- opportunisrno nazionalisfa. A tali
poco. Allud1amo al contegno te- vr,no dare l'esempio accettando que:sti si rnostravano più ragio- smo ê la grande l<:va <li conscr- gna al capitalismo tcdesco del ln condizioni, mcglio « non muove,·si 11
nuto dagli .ctaliniani nelle lotte volontariamcnte
oyni
.c:ncrîficin nevoli in materia di safari c di vazicme del rcgime capitalista. Sc cirio della Sarre. Pronwss~ d; pace? nfTafto. Verrù fortut111tamcntc il
operaie durante •la guerra r: di necessario alla c<mtiwwzione del- c:ondizioni di lavorn c: mantenc- il centro mondial<' imp<'rialistico Forse che hastano per impedire la l<>mpo cli p:issare alla « critica coll•!
fror.te alla ~ucrra, nei sindncé.tti l<L guerra; dcvono fare della dife- van,, la " disciplina .. fra i loro a Washington schiaccia e soffoca, guerra? F, il conflitto stcsso, sh r.rmi » e spingere la lolta pcr affornei quali c.~e:rcitavano una certa sa della nazion(~ in wwsta crisi mcmhri <le fonti gr,n() citate pc.-r oggi. tuUo H mondo, il "merito ;, pure in forme non militari. che con- sare l'imperialismo, unilario e comtrapponc sui suolo rnrresc le opr,u p:ttto socialmcnte, nonostantc le riinflmmza.
l'obiettivo suprem-<, ,Îi tutta la estew clal Gufain ncll'ooer..i ri- è per huona parte del Crcmlino. r;te influen7.C' tcdeschc c (rances• valitn egemoniche, . Ma cinquanta
Rinlrcf:cate
la
mcmoria,
profotari!
cordata
in
altra
parte
de)
giorL'indomani di Pearl Harl)l'JUr. Jo-ro attività "·
non è forse un;i prov.i schiacciantc · .inni di storia deil'opr,ortunismo
RoœeveJt impone ai dirige:nti
Bisogna produrre di più. Brid- n..:lc).
chc la gucrrn non scnturisce dalla stanno a dimoslrare che allota prClVERSA MENTI
volontà, o pei:~io, dagli istinti r.ri- prio coloro che ora si dimcnano
sindacali la rinuncia " vol ... 1ta- gc.s nr:I 1!112: " Penso c:he i n<,stri
Insornma, gli st.ilini,mi St,no
HC1M
A:
5000;
NAPOLI: 800; TRF:· minali, dei dirigcnti dei govcrni, epiletticamentc in affannosa ricerca
ria ,, r..l diritto di sciap&o
la sindacati dcvono divcnirc oggi stati gli agcnti più attivi, in t,caccettazione dell'arbitrato obbli- gli strumenti de>lo .tpeed-up (in. no alla clas::;c: on<:rain, dclh1 noli- VISO: 2225; FORLI': 12.400; AN· ma fermenta ogni momento ncl sc- di ricctle politlche machinvcllir.hc,
1000: LUZZAHA: 500; no del capitalismo lanclnto nclh e rinfacciano a noi di starc a congatorio. Gli staliniani non s.Q]o tensificazione dello sforzo di · la- tica di "p~cc sociale .. ù di ap- THODOCO:
VIG~NZA: 1100; PJOVENE ROC- mai interrotta ferocc lottn pcr b tcmplarci l'omhelico, militeranl'lo
l'appoggiano, ma quando, nel vcro) dcJJa clas.<ie operaia amcri- poggio allo sforzo di guerrn - CIIETTE: 3250; COSENZA: 10.000; conqùista dei mcrcati e dclJc fonti proprio cssi net cnmpo dell:1 <'On~
marzo 1944, i djpc.-nde:nti del cana "· Ne:l sindaca.t.o dell'auto- quello sforzo sui quale si è Con- TORRE ANN. e Ni\POLI: 26.190. 1 di mate rie prime? D'altra parte, Ir serva1.ionc ~ Jclla controrivilm:lonc.
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L'argomcnto

de

Filo del Tempo: ,
lità, privata cuccai
so a rend€!l'e chiai
presente econo!11ia
nizistiva e la scelt,
pre ai cacciatori d
culativo, non solu
proprii mezzi e in
realizzano la loro 1
sa, ma anche nel
sidette ooere oub
sede vierÏe di -<1ut,
« per motivi di uti
rimuovendone
l'a
possessore.
L'iniziativa, la s
sione sulla opportu
o quclla attuaziorn
rovia, opera idraul
lizia oubblica, bo1
della '"città o della
voro marittimo c
prioritù dell'una rii
!>'embrano, ma non
da un centra chc
suprema visione de
teresse. Sono inve,
dcatc, immaginate,
:;pinte, fatte pass ..,
condotte in porto,
suol dirsi senza eu
rate " - si varano
prio le navi, e in se
i classici " carrozzo
gruppo privato cl1
suai caicoli e ha pn
tissimo lucro.
Anzi, mcntre Del
scnso assoluto ui·iv
·il finanziamento ed
schio che sorta effe
le, la orobabilità
dell'utifo sorga urn
caso delle o~ere ec
recano le sacre stim
blico bene, è molt,
ottenere a buone
finanza da anticip
matematicam12nte e
sia rischio di benE
ciamo negativo. ms
tere.ssi :passi vi ed
menti della soesa
infatti, in tal( casi,

1

Non è senza soil1i
giolarci che citiamc
Marx condanna e c
cezioni di Giorgio l
a dctta dei soliti cl.
ciloni avrebbe semr,
to per il suo " mae
simo timsr reveren
La strigliata di et
occuparc( tra brève
che vah!ono ?. rib
sovvcrtitrici c radi,
tazioni marxi~te del
nu, St' Der la :=te.ssa
han no - fatto tesoro
stissimi risultati di
(>f:denti (non
tra:
,;piegare nessuna ci
ccstruzione
tramar
quelle di cui la .. c.
ghcse ccn aria suffi
sunt uosa scio::camE
una :;chiera di or
çrattuttc hanno s~c
:-pers,:: i fikscfi del
ideologi della perso1
Nel orocedere gr:
sua dimostrazione (
!or(' - noll'economi
e mercé'.ntile - va
lavoro umano sociale
" bcni ,, di ogni strul
di ogni accumulo
nuovo valorc e di
chezza deve corris!)
voro erogato c " non
ossia da una clifferen:
tra il lavoro ottenut,
tum di sussistenzc
sumarc al lavo"raton
· al giusto punto mo~
ricchezza consumat,
<lai proletario e da
da! uronrietario
io1
deri\;a êhe da quel]:
tennini
cconom1c1:
f oncliarin non è chc 1
plwwalore, trattenu1
gcncrnto dalla somm
zi sociali dei la.vorat
Tale tc:.i dcve cl:
delle oppostc ( orif
sçuola fisiocratica) afl
ricchezza e valoro i;,
gcrc: dn1la terra, pt
clcll'apporto del lavo1
Allo attualc stadi
date le misurp della
popola,doni t~ <legli 1
corro fare giustizia
sionc " nrcndica n chc
na piccofa, sercna c
manità vivcnte di fn
in grcmbo dolic chi
bcri n vcgetazionc sp,
to i quali gincc cnnl
ciandosi. Tnnto si die
a Thniti o ncllc nltr1

isole del Pncifico, n1
-permanente primnvcn

IL
erenti agli
delle prinrurgiche à1 che le erusse, sofli, e quindi
sul piano
iet2tamentc
·a. !::u una
totnle (ru1.
>ni ùi ton>lccco runcdispone di
mcllate, eCanadà, ·il
3cc. Pcrchè
i proletari
olesche stoè dcstinata
eri il resto
1do le sue
1·e che belbe riuscire
·1· duc volte
t·mania? La
· americano
re sui suo
1 oiano delmèrciale e
tata, masouzione del
, soprattutcano, che.
:nza della
, assicurerù
mo trionîo.
~bbre dello
, imperver1ssia, nonogrup pi mo>m9arsi alla Costitu1:l marcia
univ12rsa]e.

stro abc Il pro) L. 500
nte po1testato
:a sella
Milano.

tevi!
0

a coltiv:i.re
ia gern1·1niJcllo n1ssr>.
1

nnlP!S.so <:ne.
ula !lltt.:..!it'd.
1 c(·~ser~~hbe

1c·ntè gli al·
quanto

L.•.

1 · ,Ill te m ;i r ': i:,

·uclla rus ;a
'C'rl•cll-n: c:he
· i;-. i·.i ;, . :\ 11<'iH· ;irr,.
i \Vilh·1l111
'lltenwnte
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ollision•.! t r,,

)!l(•,:,·

11w tcdesc,•.
:1\·oca?HJ.1
!:,
JliC.
tntll'-

tesi fr:rn~ndo quclla
on sarehlwe. Nelle :-i~ aitre doté sarà i 11
1

dividono

l'

e c mi!i•=1r-

si. lo stalire la cc ,ma,,
:itabilmen!P
Ni•

!)110

impcr i a l ist i111: (' IÏl15P•

dalle elt:partéggiar,,
1ti. in ogni
allorche 11
nte di ,J•Fli
into. spill,;1?
,orarci ,fpn1 Sarre
<Jj.
te ehe .an
lctario 1101'
mazioni (t•
el. non p•1ù
1re enunciali principio.
,isti t.' non:
sta, fatali:\la intan•o
~tendon,> cli
manu. nello
sta. A tali
muove,·si n
tamc:ntc il
critica colk
a pcr affor:irio c com;tantc le ricinqunnta
tportunismo
allota prCl·
i dimcnnno
1osa ricerca
:hinvellir.hc,
,tare a conmilitcranl'lo
dell:1 <'On~
>rivilm:lonc.
1

gli

1

di nace <1."
nia ,1 unit ·i
ata ,1. ·li ,u1
>gli1:,·ebbero
ritorno ·le!1 significhc!rmancs1mo.
lell imp,'ri:•a. :\n1n11's o
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pecie umana e cros1a erresrre

d1::ga

vf

ta » per

11ismo

patura e venduto duemila di ~rano. Dunque la terra, r,er se, e .
):erfino le calorie che i1 sole vi
=
irradia, non rcndono nulla a
quello della sEdia a sdraio; ed in
tanb egli si pappa una renditn.
in quantc. la ste;;;sa è stata detrat
ta dal valore-lavoro, venuto fuo
ri da quelli chc clanno la schien:i
e non la panci::t al dardeggianti:
sole e squarciano, gr~ndanti sudoL'argomcnto del preceden!e versarli sul bilancio del non ·ne- quale si oresenta allorchè il mo- grado dello svilttppo diuieue .rn-1 è del tutto isol~ta .. Io non prend» re, il ventre fec.:mdabile aella
Filo del Tempo: « Pubblica uti- no classico Pantalone: andrcbbe do di pro:luzione capitalistico e: cerllu« e ?)ericolosa, anche et!! pcsse sso che dt c10 che si trova terra vergine e non madre.
Marx dimostra c.:he la stessa
lità, privata cuccagna ,, cra inte- dunque bene la dizione: opera r:i pienamento avilupouto. Egli sa prrnto di vistn della procl1tzio1ll' a cc:1tatt~ col mio ccrpo. E con.
so a rcndHc chiarn corne, hella priva ta utilità e :: ubblica freg:t- bene cho in quasi tutti i paesi capitalistica "· Come a Milano fu stato subito che non posso ab· legge de1la discesa de! prnfitto del
ca:pitale, oltre a tutti r1li · altri
presente economia sociale, ;a j. tura.
.
sono sunerstiti aitre forme sto detto il « niù tardi ,; viene dono br acciaro in una volta tutte le
nizistiva e la scelta restano sem.
La qucstione non vale solo ad riche délla proprietà della terra: la :dr'ammatica IJ<Lre11tesi quaclra cose esterne. Ciè di cui io prendo fattori, esalta al massimo il vapre ai cacciatori di 9rofitto spe- intendere r<:centi orocessi della quella feudale, che " suppone che di Engels che chiude quanto ab. possesso tocca ccn alt re. ccse. lore del monopolio fondiario, e
culativo, non solo quando con economia
capitalistica,
volgar- il nroduttoro diretto castituisca biamo del III volume (al cao .• Io nrcndo !;'.Gssesso con la mano, che l'esaltazicne è slata massima
proprii mezzi c in propria sect,_, mcnte detta economia co11trollata un - sornplice elemento del suolo, Lli, mentre qui siarno al XXVII): ma - la mia presa di pcsscsso puô r,er le forme non !)uramente agrarie, come l:'. miniera e il su•)realizzano la loro oi'ivata impre- o cliretta, e che qualitativamente
sotto forma di schiavo, di servo qui il manoscritto si interrompe ... essere arnpliata » (pag, 90). Dat«
sa, ma anche nel caso dclle co- nulla yresenta dt nuovo, quanti- della gleba ecc "; e quindi ha i~ E noi sosteniamo che il corcria- chc tutto si trova in relazlone lo edificatorio, soprattutto pre.s
sidette opere pubbliche, la cui tativamcnte (per quanta dilaghi carattere di signor ia -'>U masse di mento del l'opera doveva essere il con tutto, alla fine non vi è piu so le grandi città.
Siamo noi che avanti di prosesede viene di :;utorità cccupata ogni di oiù) nulla di impreve- uornini - quella della proprietà caoitolo programma sul trapasso limite alla r:resa di possesso, con
guire, e di giungere con Marx alu per motivi di utilità gcnürale " duto, ma- conduce
alla generale parcellare, che sur.oono che "i sociale dalla orcduzione capitali
la qualo io voglio fare, de lla mia la dimostrazione che il modern;1
rimuovendone
l'antico
singol,.1 impostazione marxistica :del pro- lavoratori aarlcolt non siano !;tati stica al comÛnismo.
volontà, l'anima della terra. ,, Dal rapporto tra uomini e terra, è il
possessore.
cessa scciale, e alla dimostrazio- spogliati della proprietà delle loTornando dopa queste delucida- momento che io posseggo qualL'iniziati va, la scclta, la deci- ne ad effetto universale che di ro corïdizicnl di lavoro ", ossia zioni, sempre necessarie anche se che cosa, la mia ragione mi dice peggiore quanto a tipi di utiii?.
sione sulla opportunità di questa tutte le grandezze c:he vanta il della terra e degli arnesi e scorte. ripetute, giusta il metodo che de- che io posseggo parirnenti tutt., zazione, ossia di t< attrezzamento ,,
a mezzo dei più vari impianti,
o quella attuazione( strada. fer- presente periodo capitalista, nesquindi a Marx estrar- liberatamente
applichiamo, alla ci~ che si trova in rapport~ _co! della scorza terrestre, percarriarovia, opera idraulica, 09era ccli- suna ha ·avuh> corne causa prim3 re Interessa
da tali forme precapitalisn- e definizione rnarxista della pro. pr rrno oggetto, Tacca al diritto
lizia nubblica, bonifica di zone e spinta motrice altro fine cll'! considerarn I'agricolturn organiz prietà sulla terra, contrapposto a positivo di fissare dei. limiti, nor, mo con scarni ricordi la. storia udella ~ittà o della cam!mgna, !a- quello dell'interesse
della classe zata con la presenza di ouesti e. quella fasulla della filosofia idca- pctendolo fare la ragrone "· Qua mana della co11quista della crosta, cercando in essa non la mevoro marittimo e via via) e la dominante, dr:i suoi membri o lementi: il proletar iato Iondia. lista, ri r.crtata in nota, non resta le ingenuità!
(Marx continua). dianica imoronta degli atti di voprioritù ùell'unu ris!Wtto all'a!trn dei suoi gruppi, mai del bcnesse- rio, che ricevo un canone perio che trascriverle.
La ragiono ha dapprima presa la lontù, ma
eITetti fisici del la!>"€mbrano, ma non sono, dett ate i e sccialc !,'.encrele. La questione
" La proprietà foncliaria pre- cantonata
di ccnsiderare
co~~E voro e dello sforzo delle genera· da un centro chc abbia qudl:l di cui dicevamo, anche trattata dico dall'aflitt1:1ario capitalish:;
que_stc; affittuano_ cho apporta Il suppr ne che date nersorie hanno v_era et~r~a form_a dell_a J?ropr_w
ruprema visione de) r.ubblico in- limitatamente
alle o:;ere di tra- ca~1tale di eser~tzio c . naga s,~- il moncpolio di disporr« a Ioro ta Iondiar ia una _ ipotesi g1und1_Cé zioni, compiuto non perchè in
principio fosse la ragione o la
teresse. Sono invece, sempr~, i- sformaziono cdilizia ùelle grandi
deatc, immaginate, Janciate, -.;u- eittù, semore più v:.= stc e clamo- lario: le: massa d1 ouerai a-?ncoh. piacere, e ad esclusionr, di agni pertinente alla soci':!ta b_o_rghe...,e; ccscicnza, ma oe-rchè in principio
Marx dice che a tal fine gli basta altro di certe norzioni del globo ma cor non ha caoito !JIU nulle era il bisogno, e nei vari stadi
:;pinte, fatte passare innam:i e rose ncll'epcca
contcmporanea,
::er la sua ricerca considerare terre~t.re "·
nella Iaccenda. Al temno stesso della svolgimento variamente si
condotte in norto, o comc oggi sc,:npre più esaltate e stamburate
assolutamente
analoga
I'azienda
Ed
t·
.
N
Ila
di
.
.
Hegel confessa che le mut~voh
suol dirsi senza eufemismn ,, va- corne capolavori di civiltù e di capitalistica
manifatturiera
e
. ora · 1 a no a .. " 1 ~ a t piu esigenze della sviluppo sociale provvide dalla collettività uman3
alla propria sicurezza, vita e molrate » - si vara no in scnso ::iro. saggia amministrazione,
si con quella agrar ia, il capitalista ch-: c::~ico del mo~o ~0~. qaa:e He~el ossia economico, possono condur
tiplicazione, e con varia vicenda
prio le navi, e in senso economico m:•tte a qu·2lla dello alloga111e11to
1~.
produce m_anufa~ti e quel lo c~1c s~!1~PP{
Sll: te~IJ·at
Pl~- ~e ~l ~i_ritto positivo a mo~ificare
i classici " carrozzoni ,, - da un degli 1111imali-1wmini .mlla terra, pr oduco. alimenti: anzi oer chia- pie a, en ia~ia prrva a. ccorre i Iimiti, che e suo compito fis- di successi o di catastrofi.
Non è l'uomo il solo animale
gruppo privato che ha fatto i e alla soluzione non civile e per- rezza riduce auesti al grano, nu- chte ~ u?m?,1 m quantlo tp.ersona. sare "· F'in qui l'importantissima
che lascia traccia nella crosta
suoi caicoli e ha prevcduto un al- fetta, ma insensata e deforme, tnmento
_
.
.
.
es
eriorizz1
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.
dei popoli
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nota i 1 arx.
della terra, e nôn si limita a
tissimo lucro.
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che ce ne ~1resenta il modo camcnerru.
t
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sole,
s
.iegEre
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La. soeculaaions
idealistica cer- percorrerla
con 9asso lieve che
Anzi, mcntre per l'itn!>re.;;.:i in pitalistico di !)roduzionE. Siamo f
·
·
•. ·
·
cencI o I essa vo 1 on a person e
.
unzrcne di un terza ~n sonagg1_0, l'anima della natura esterna) e ca 11 vano rapporta tra la Per- ne lainbisca ëppena la superfisenso assoluto tlrivata è on;!r,1..; J in nie·no nd · auadro delle atroci
nella maniïattura
(m pre-nd a ~unoue
-1
il finanziamento ed elcvato il ri. cc,n-tradizioni éhe il marxismo ri- che manca
.
.
nossesso diI que. sona
. e la ccsa-terra . • . e lo de- cie limite, ·1asciandovi tracce non
l ~), ma e. sem~re_
genera
p~
esent_e
sta
natura
éomè
sua
.
ro
rietà
sen
va corne una nrorezione dalla n·101to rnaggiori 'del nuoto del pe
schio che sorta elîetto sfa!vorevo- voluzionario denunzia came pro11
.· t
(Fï
on
del P 1itto prima di misteriosi ftuidi volitivo sce 'nell'acaua o del volo del.
le, la 9robabilîtà
che al postCJ prie della odierna società bor- nell'agrtcoltura . ca.91taltstle'::
Il marxismo
mette l'uccello neil'aria. In certo senso
dell'utile sorga una perdita: ~el ghese, e che non si limitano alla proprretario: e .inda garr- l_a tonte ~11~~ a lSJ~ os :. a -1CJ) S tal~ magnetici.
del suo benefizio, o rendtta [on- . e1r ino tt- '. t~cg. d ·11e
fuori nrirna il feticcio persona e l'uomo è inferiore, e il sogno di
caso delle o~erc ed imprese ~he spartizione dei prodotti del la- tliaria
e a cara ens 1ca e a perso~a
-.
·
.
,
'
·
. .
umana, ne segue che, ner realiz- cerca 11 proc~e.re sto~1co, gran: Leonardo non è ancora riuscito
recano le sacre stimmate del pub. voro. e ai conseguenti rapparti
Anche q~t vrene most~·at~ co- zare la sua nersonalità, agni uo- dem~nte variabile, de! rapport: a staccarlo dal suolo, con la sua
blico bene, è molto più agevol·~ tra i produttori, ma - insepaottenere a buone condizioni la rabilmente - si estendono alla ~e, se lo sv1l~p:~o .~el ~ap1tahsf!10 mo deva essere proprietar-io fan- tra. 1 '!orna, corne snecie e co~e forza rnuscolare e non con veifinanza da anticipare,
è qua"'i dislocazione geografica e territo- impone che si Iaccia 9iazza pulita diario. Dunque la Iibera proprie- società, e la produ.z!one agrarra, coli, che del resio lasciô inaugumatematicam€nte
escluso che ;,i riale <legli strumenti ecl impianti delle f?rme agrar ie feudali ~ tà del suolo, fatto del tutto - mo ed alla fine lo stab1hscE: positiva
rare ad una pecora. Nell'acqua
sia rischio di benefizio, non :ii- di produzione e di trasoorto, e della !?1cccfa . proprietà, che sr derno, non è a dire di Hegel un mente nella su.a ~ealta _di_ rap- i suoi migliori acciai non hanno
ciamo negativo. ma limitato_ In- quindi degli uomini stessi, cht: sv1i:1colu~o.tutti 1 servi_ dall~ terr:1 rapporta sociale storicamente de- porto tra cl_ass1 dt uorrum, ch_e consentito a Piccard che qualche
ma un raooorto tra nella produz10ne rurale hanno d1- cento rnetri, mentre la vita pultere.ssi oassivi ed eventuali au- forse in nessun'altra cpoca stori- e si rovmmo al massirno 1 colt1- terminato
menti della soesa orevista vi è ca ore.sentô caratteri cosi disa- vatori diret~i, rove.sciando tutt.i l'uomo, co;.siderato comè persona_ v_ersi com~iti e si ripart~scono v~- sa nella batisfera e for.se vi si
n~l prolet_anato .senza terra . ne €: ia natura; è il diritto assoluto nament~ 11 prodotto e 1 benefiz1. originô. Nellà crosta solida, se
infatti, in talf casi, · mezzo di ri- strosi e raccapriccianti.
n_serva <:1se.rva e una prov_v1sta dell'uomo di appropriarsi di tut- 0 supenmpotenza
del fil1osofare e forse gli spetta il primato tra le
d1 oggetti ~1 consuma, o ~1 va~ to quanto esiste_ Prima di tutto del filosofame borghese.
specie zoologiche. non fu tuttaluta suffic1e~te_ ad a<;qllls!arh è evidente che un dato individuo
Questi passi di Hegel, e la rude via il mimo a lasciare impront.e
quand? non v1 s1a altro mll'?lto), non sarebbe in grado, con un at- messa a punto dello scolaro Car- di vuoto, o di so9raelevato, per tu!tayia quella sola form~ ?i pro- to della sua valontà, cli erigersi lo, vengono bene per mostrare chè molti animali oercorrono con
P:Ieta del . su<?lo compatJ~Jle co) a proprietario
di un Iembo di quanto puzzo di hegelianismo gallerie il sottosÛolo, e la mi p1eno caPitalismo nor~ . e pëiL· terra, èhe ùn altro individuo ri- viene dall'ingombrante
vociare steriosa oianta-c.-olonia animale,
Non è senza sommamente cro- • po vi sono ,qiunte le colonie del Çf<!· lo_ stesso una. condiz10ne ne- vendica con un similare atto di degli stalintorinmarxisti.
Quando il corallo~ costrui coi suoi CEda giolarci che citiruno oassi in cui moderno ca9italismo. e d p::1sto cessarw. In altre parole: la pro. \'Olontà: la semnlice buona vo- un sedicente marxista ha sacri-. veri. calcarei, più che i nostri
Marx condanna e deride le con- èdl'amore
all'aperto e gratuito ori1:tà ~cndi~ria s.9a_rirà .9rima del lontà sarebbe dunque insufficien- ficato a queste due péstiferè tesi: edifizi, vere isole che consideriacezioni di Giorgio Hegel; mentn• hanno im9ortato amore mercan- capltal!smo. mdustnalE;, ed anch_e. te. (Ci vuole, intende dire Marx, la dignità della Persona llmana. mo l)arte intrnrale deHo schele.
a dctta dei soliti dilettanti e fa- tile e case chittse. Come ben di- , corne magmficamente 11lustrato rn nell'imoiegare con finissima ira- da un canto, e la soartizione dellt1 tro geofisico_ ciloni avrebbe scmpre manifesta- ccno i francesi (il ~ioco di r;a- passi che vanno dall'Antïp7:ou- nia il gergo hegeliano di cui dal terra ai contadin( dall'altro, non
Se dunque ]'uomo 9rimc fu noto per il suo " maestrc" il 1li3s- role sta nEilla prcnu·nzia): civ, dhon del 18-17 ad una delle ultime IS-10 è oerfettam<:nte oadrone un attendetelo alla terza iregnaecia: made al oari delle bestie e quindi
simo timcr rcverenziale_
li_sation ~t _sipl~ilisation (sivilisa
lf:ttere ~i M~rx <Ie_tta nella ri11-1 buon fracco di legnàte)_ E '{:oi.. si è tagliato già tutto.
non ebba alcun interesse a fare
La strigliata di cui andiarno a:! s10n e sifihsasion) - carta mo- mone di Milan~, m settembre. corne prevedere i limiti che l'inNe! cauitolo studiato
Marx « impianti fissi "• in modo che i
occuparc( tra brève è fra le tan!e neta e spirochet:i pal~ido_. .
del i~ostro movmient_o): la. son· clividuo fisserebbe alla reaiizza · junque non fa che acce~ni alla suci !Jrimi atti di volontà, corne
che val:wno ?. ribadire che le
Marx tr3;tteggia mund1 11 rap- , l?:esstone della_pr~pneta ~nva!.-. zione ~,:,Ila _sua volontà? Si ap- precedente storia dell'cccupazio
avrebbe detto Hegel, non dettero
sovvcrtitrici _e radicali interpre- P0:to, tr::::i 1 ~01:;o :. la _terra. P~r l ccl su~J~ non ~igmfica pa,,sagglù p2.ghera ~gh ~i un solo. p~ese·, ne, della organizzazione
della anima ·a1 suolo, alla zolla o alla
tazioni marxiste del mondo uma. no1 ~ u.omo e ..:>!)C:t:Ie, - er lor si- , a} sociahsmo.
Reclamera e!;!h tutto un ms1eme tErra da oarte dell'uomo crima roccia, ma solo ad un r2mo strap.
nu, sP 9er la :::tessa lo.ro. stt:uttura gn,on. ~ P_ersona.
.
1 . " Noi v~dremo. !;i!L tard!, ~ ve~ di altri .9aes!, per bene afferma!·e della presente fase capit~Üstica. pato corne clava o a una pietra
han no fa ttc, tesoro ch tutti i vaMai x .91 en_1ette - e lo abbiamt: , 1 <?• ~lie la proprzeta fo11dzarza ~: la supr~maz1a della sua volonta? Egli tuttavia
chiarisce all'inizio tagliata per ascia, era stato già
stisûmi risultati di E!)cche prP- rnldamente nnpar~1t~ - che eglI dzslrnf!llf! dalle ~litre forme di Qui 1-fogel fa rotta totalmenti' che non si tratta di un sempliœ preceduto da alt,i esseri .. colo('edcnti
(non
tralasciando
di tratta della propneta della terrai r,ropneta, J)Crc/ie ad un cert., sbagliata: .. La !'.resa di po.ssesso .. diritto di suoerficie ... in ciô che nizzatori " :iella crosta ed autori
:-;piegare ne,,:;una cnunciazione e
l'cdierno dirittc no.siti\'O stabili. di .. ouere stabili " e non solo d.i
esser( fis.si. ma d:, E:sseri semo~l~~{i~ztn~ui_t~~m.~~~~~~::,
!~~iis1~1feP:i~1;;:~1~f; ~~~~~~t~!~ \"enti in qualche cas::;, se è vero
ghcse con aria sufficientr· c prenaro. Si tratta di uno stad10 del- che il castoro h~ un'abitazione
suntuosa
scio~cmnente
rideva >
.
·
l'allogamento
degli imnianti u. e l'elefante un cimitero.
una :;chiera di orofe.ssanti so.
.
.
mani nella .. crostà » terrestre. osLasciamo il nc.:1•,,?de che sulfo
~ra~t~~tc: hannc! s~omi_n~ta e di~
(co11t.
dal 1111111ern prrcrde11te)
Capitale». Prom1:tco cap. -1 e 5 n. \·oluzlone in Russia. 7) Strat1:aia au- sia in uno strato che si stend,::i crosta terrestre lasci<- solo Iabil~
~pets,: .. 1 fiksch del rlmlto e gh ï. - PROGRA:\L\1:\ GE.:-;ERALE 12-l. Cap. ï n. J:l-I. Fili tempo -15 e tonoma pr:>letaria nell.1 5itunazion:> ael s~_ttosm;>lo e nel S8pras:iolo. traccia tosto dis::nsa. e veniama
1deolog1 della perso11a ummw.
DEL
SOCIALIS:\10 0 CO:\IUNI- 46 19-19.
attuale di disorganizzazione oppor- i\Iarx mfath avverte non solo che aile orime società fiss!:'. Lunf!i la
Nel procederc grandioso della S:\10. c( Proprietà e Capitale» cap.
Questionc nazionale e orientale. tunista. .
. .
nella dizione te.rra _egli compren. idea ·di tracciarne la storia;- ocsua dimostrazione che ogni va
«Oriente». Prometeo n. 2-11. Fili
La « Piattaforma delb S1mstra :i de anche le acque m quanto eco ccrsero millenni nerchè sotto la
Ion., - noll'economia privatistica
3 Prometeo .n. } 1-I. Ria~!>. cap; 18 i!l vari.
preparata ne! ,19-1~ non _è appars_a in nornicamente utilizzate, ma trat- pressione dell'aun1entato numero
e mercë,ntile - va misurato da] Prom!!teo . n. 3-t-II. ~mn. N.ap~lt.
Questione pari amen tare. In Pro- Pro~eteo nell ord.me dt successrn~e ta, svolgendo la tecria della rerr- e oer l'cffetto delle. orime risorse
1
•
. 1 .
t·t
. par. , .. Fil! t_empo .v~n e !1· ü-19.:>0. meteo 5-1 (Tarsia>. Riun. Firenze che.e. qu_esto: _I > L assalto _del dubb1t dita fondiaria non di quella sola teéniche di ]avoro, ~i iniziassero
avm? um_ano s_oc1a e m~es i o ,:ie1 « Far mvest1re ~h 1gnud1» n. 6- IV n. 12_ Fili.
· r~v1s1om~ta a1 fondamenh d~lla teo- ,
. .·
, '
.
" bem " di ogni struttura, e qum- !952 « Esoloraton nel domani >>
'
na marx1sta (n. 5 >. 2) Il c1clo sto- ch~ Sl 11'?8\ a dalla coltl\ az10n_e le ccstruzioni vere e Dronrie che
di ogni accumulo _c riscrva _di
.
·
Il. _ Questioni ùi organizzazior.e. rico delrec_onomia _capitalistica. <!1· d~1. cam~1, ma_ an~he de~le nu- andavano al di là dellà tÈnda del
nuovo valore c . d1 nuova ne- 8.
- CLASSE PR~tETARIA
E Fili diversi. « Forza, violenza, dit- 5) .. 3_> II c1clo stonco_ del donu_mo me1 e, ~e1. su~l~ ~d1fic~ton,. delle beduino o della ca:9anna di ghiacchezza deve corraspondcre a la- PAR_TITO CO:\l~NI:::.TA. N.<3tura: tatura ». P. v. in Prometeo n. 9-1. poh~1co borghese. en_ ;, >. -1) Il c1c10 ~ost:uz1om ej1hz1e e d1 ogni altr<? do del La:;ip::::ne. L'uomo pres2>
voro crogato e " non consumato ,,. funzwne. e co_mpit<_> del partita di Pastilla nel n. 10-1. Riunione Firen- stonco _ del monmen~o proletano unpmnto fisso al suolo. e che gll a scavare cnt.ro terra, anzitutt•J,
ossia da una difTc-renza mercantile clas_se n":?1':1210nano.
_
ze P. IV, n. 19.
<n. 6). a~ Na~ura. f~nzw_ne e_ tatt,ca sovrasti o sottostia.
le 9ietre e i cementi che gli sert. .1 1 , .
tl
t ed .1
P1att. Sm1stra par. ;1. Prometeo
del parttto nvoluztonano dt classe
L'utilizzazion
d. tutt
uest"
ia 1 _a\010_0 enu o . 1 quan- n. 7-1.
12. --~ LA RIVOLUZIO~·E RUSS·\ (il. 7). 6> Il movimento operaio e
.
' e 1
. c q ~ .- \·irono ad eri§!ere sotto terra le
tum dt suss1st~nz~ lasciato conR!un. Homa. parte IIe III.
E !.A SUA DEGENÊilAZIONÊ. la questione agraria (n. Bl. ïl l.a forme esig~ I_apporto d1_un cap1- prime case e €difici diversi, cd
. sum~irc al lavoratore, Marx deve
Rlun. Fir1:nze. par 11. n. 1-2-3--1-5. « T, ace. impostaz. ». Prometeo n. l-1. Russia sovietica dalla ri\·oluzione tale finanzmn~ p€r senu~are. la- impresse nella crosta selvaggia
a~ g1usto punto mostrare che la Parte IV. n. 1:J.
P. 6. « Piattaforma Sinistra p. 7 ivL ad ogg_i <!)- 1). 8_) La. classC' do~li- vorare~ ~accoghere, cost_n_ure, sca- le :prime strade, i canali. le tant~
ncchezza consumata, oltre che 9 -~ , ,
, 1
.
« Forza. violenza. dittatura » Pro- nante 1tahana e 11 suo stato. naz10- vare, echficar:,
Il d1ntto .. ca- altre postazioni e piste che supe~
dal proletario e dal capitalista, OPPOR~ii~t~IOC~ T~~-\ DEl:L<:? metco n. 9-1. p. V. Proprietà e Ca- nale <n. 2). 9) Le prospetti\"C dd tastale »çhe mscnve O!!lli appez- rarono sccoli e sccoli o furono tlal
dal uronrietario
iondiario
nm! del movim nt ' · 1 c ~ge;c.razt1m pitalc. riass. cap. 19. n. :!-II. Riun. dr~oguerra_ (n. 3J. Nota bene:. tale zamento ad un cadrone, stabilise~ tempo cancellate ro avulse.
deri\;a êhe da ouella origi~e In tern-1zionOFprote ano. rm_l_a NI~- N!JP~li p. 3 e -1 !1- 50 l! scguenti. lfl lamo capitolo_ mt~gra la P>atta- che l'intraorcnditore
che ha racFin che la oroduzione preva. .
.
. ... <
· .
~ ·
~1 c.
1 1 empo var11. 1 • Rmmone Roma n. 10 e i 1. Riunion~ orma n~lla sttuaz10nc succeduta
.
- . ,,,
. . .. _,
tenmn1
c:conom1c1.
la
rencl1ta
4-19:>2
«
Solto
la
mole
del
Lev.»F.
F'l·
d
alla
riunione
del
suri
e
Jliird
tl"It
·co
to
11
capttall'
non
puo
m121a.t.
le>nte
fu quella agraria, la den1
. . .
. I
d
,
.
,. .
.
1re11zc 1i. 111 . 11. 8 - 9 - 10
, 1
c • •
..
tt·
.1
f one l l<lrzn
non e c le 1111a parte el ~econc1 ·~ 1_ nternaz1onalc. F 1h ~ passt tempo l!ÎSI, n. l 1. « 11 ~ocialismoI lia. fine delle operaztoni di guerra 1,.tmprc~ se non o iene 1 pe1:- f:ità di popoh.zione bassa, i niplwwalore.
trattenuto al valore moltc~ltc1. Tra~c. In,1pnst. p. h. Pro- clei coupons,,. N. w « Chioccia rus- in Europa.
mc-:;:so d1 varcarc Il confine pen- sogni limitati, e tuttavia c>ra già
genernto dal1a somma degli sfor- meteo n. l-1. Rnm_ F trenZl'. par. III. sa e cuculo capitalista »- 20 « nusLo studio 11 Forza. viole11za. ditta- met raie e mettersi all'opera, act- affcrmata
l'e..:;il!enza delle sedi
zi sociali dei lavoratori.
n . .J-:i-6.
sole impazzite », c moiti altri. Vecii tura nella guerrn cli classe» nei nu- duccndovi i suoi salariati e sti- territoriali fis:....;('- e della lorl~ staT l t . 1
.
Internazionalc.
Tracciate
scr.
cendiati · Egli ·aore cosi una brc,~.
a e c:.1 ccve e 1. 11nmare
una · Terza
t
,. p
F'·1· anche n · 58 c "59 del
-- 1950· 11 Terra • mcri
· d' 2-3-1-5-8-9
1 · di Promcteo.
·
· 1I. ·.
- bilità non solo runtro le ealamità
. ,
. . . .
.
11npos . pa~. li .. romcleo n .. 11
- . 1 1 acqua, snnguc ». 19:>2 n. 9 « Nel vor- in 1~a s? o 11~ nume.~, romam e cm di temoo nel mouopolio del naturali. ma altrcsi .:-ontro l'oITesa
delle 01~posk. (ongm.1t.1 d,1lla tempo van. c< Piattaforma smist<',1 ,: tice della mercantile an!lrchia » ecc 1iarh dm tenu: Il .v1olenza elkl- po"-essorl' ..
d' "tt
.
sçuola fistocrahca) aITermante cltt• cap. vari. Riun. J.'irenzc p. 3. n. 12
· tuale. c virlualc. II) Ri\·oluzione
. ,:s
, a cw l 1 " lrt o J>OS1- e l'inva.sione o distn1zione di allri
ricchezza c valoro ~otcvano sor- a 18.
·
l:J. --- PROSPETTIVE ATTUALI E borghese. Ill> Regimc burghese co- hvo" salvo quel!a. _suprema gruppi umani, e fu appena emgerc: <la1la terra, prima ancora
Stalinismo attunle. r'ili e passi ~,AVORO DEI. PARTITO. Trace., me. domi!)a7.ione. IV> Lotta p~ole- finezza della esproprrnz1.one for: brionalc lo scambio di prodotti
clell'apporto del lavoro umano.
multipli. Riun. Firenze par. 3-20 ,1 1~~post. .PromctC'o 1-1. parte finale. tana c \·r_olenza. V> Dc~enera1.1one zata -. non potrebbe vietnre d1 lm tt.,rrn c tùrra, il tipo di ,, at1i\ll 0
. tt · I
t r10 .
.,
24. 1"ili tempo 12-1952 «l.cRalité \'OIis I !nlt. Sm. 1t 9. Promcteo n. 9-1. russn c _d1t_tntura..
_ mctters1 nel bel mezzo
una trczzatura de.lia crosta terresirei,
.t .1~·1 c. s ac
s_t~nco, e tue».
R~un. Napoli p. Il, p. 63 c 6~. Riun.
La ~nm1one d1 . ~om~ 1-·1-19:>~ s1.'dia a sdrnio c la ~ancia 0011
al sole, da o:ute delle socidh umanc ebdate 1 .le · nusurc
•· .
.
.
. .
F1renze p. IV tuttn e 4-5-6.
< Boil.
n.· 1I > è ·d1\·1~a
an1· 5"·punh1·
luna chc ~sin·
1>~c\1s10111sn11
·
1 della
,1· , 1·Ici I a. t·delle
pretes1. , 1. 1 sm1stra:
. F1lo tcm,
Il mt.
·
·
"' sotto la< prot·~z
" 1•0 ·
popo ,11.1oni o < eg 1 ,1 11ncn 1, oc- T
t 1 1•.
, · 1.1 1 2 110 19-a1 n. 20 « 0 usso 1 e 1mpazz1te , ne a smops1 ~a rmn1onc < 1 .~apo I O
JlC di· una ci·nt...
di· una se ··e bc il mnrchio di un poco profonI
· -o f aie· g1u:.
· ·t··11.1,1
·. c 1·I ogni· v1· F'race. mpos IV
· · ,aun.
• · li e· 1 1 S"lt
"'d. 1v1sJ
·
cori
., • ::.NnpoF'I" - · 1952 n. li . « I .e gnm l >c a1· cnn1
" . 1951 , n c I ~S on1 ma r·10, .,
di
rt
. t .. t 0
U
11 do intcrvcnto. La parte di gran
.
par. . . 1 - 2-.,..... ,- 6,. a• 8- ...,lt rr. d"1verst.
.
a·n 12 punta·, , 1 c•Il o s~•
·'lu ppo .1 n. 4
ca e 11..J. vie
a o 1,.mgresso.
n lun_ga mnggiorc dcllo spazio nes1on<~
"nrcélc 1·1ca u c 1 1c prcsenh . u- 19ircn.1.c
d
.
r.2 11 11
•
. .
. ,•
· :! 11 marxtsmo. 1 1 c1 ~ncng1. I li 11 ·
pnrngrafi. La riunionc di Firenze monopo 1.10
uuque, e non una œ~rio
10.1.cnun
ai popoli non cbbe altro
n,l ~i~coJ_n, Sl'rcna c
.u- 19.,2 I.e gambe a1 can, ».
NOTE
8-9-1951 è divisa in 4 parti ognuna proprietà comc queJla degli oginternmto
che ln coltivazione, •
manita v1vente ch frutti cadutilc
Il T
· t d' ·
·
·
1 Il
1·
t cl
·
•
tt· d"
·
.
b O.<~1 11
.
10 . _ T \ TTIC \ Dfo'I p \R'fITO
11 raccin o 1 1mposta1.1one» 111 < e e qua 1 numcra a
n 1 m po1. ge 1 1 consumo.
rn ,1 J)('rm~o
1 .
chc eomporta lo scasso per pochi
m _g,cm
c ~ Home ~h. al, CÔMUNIHTA. c5u<'sli;n~ ~{ndncnle. Prometeo 1-1 non rc.cn s1~cl<!i.visione ln parte è svil1;1ppata in c~teso. •La di romJ){'I'e intC'l"rompcro il mo- pal mi, ronvenendo ·senz'altro trnO
bcr~ n vc~ct<1.z1onc.spontnnc<,, oot- Hiuh. Homn pari<' IV. Riun. Firenw 11~1mer!ltn mn ~uô r1p:artars1. 1) _La parte npparF.a m I Battngl!a I n .. 5 nopolio va pagnto:
il cnpitalista
t~ 1 qu_all gincc .cnr.1tnndo o bn- Il. Il, n. 11•7.8• P. 1 V, n. l l. Fili r,i- dinlet.t1.ca mnrx1s!a. 2) l.ottn stopcn 195~ forma la «.Base per I orgnmz- imprenditoro versa 0 l'nnnuo affit. scurnre i terreni poco' fertili o
insidiati da pericolo di allagrunen.
c1andos1. Tnnto s1 cl1cc acr.nd~c
Vl'rsi O I0-19 21 IO-IO cc<' Rclaz Ta
e pohhcn. 3) Odterna h,ttn di clns· zazaone ». Lo sv1Juppo completo sa- t G d
..1
t t d'
a Thniti O ncllc nitre collnne di sin n Itlun 'Ho~n ·
·
• ·· • r• se. 4> Il ciclo cnpitnfütico e le su~ rn diffuso in Boil. Int. n. 2.
o.
lldn ngne,u
nn o 1 mcno, li, malsania paludosa, imperver· I O d 1 p ·11
1 · I'
d'1
•
·
·
fnsl. 5) Fnse lmpcrlnlista c strateE' in preparazione un indice per tog 1.u~n o ta detta somma dnl sare di venti, di mareei. scarsi di
ISO
e
ne! co, ne c lllln
1 <~ua•r<tlone ngrnrin. Pintt. Sinistra gin rivoluzionnrln. 6) Dcvinzlom.· argomentl di tutti i « 1''ili del tem- profitto
totale elle avrà avuto
·permanente pr1mnvcrn: man lem- p. 6. Promct<-o n. 8·1 c l'roprietr'l c dclln HI Inlcrnnzlonnlc c della ri- po a.
quando &vrà pagnto mille di zap: pioi{.'ia, di altimetria impervia e
(Continua a pag. 4}
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IL PROGRAMMA. COMUNISTA

Specie umana e crosta terrestre

visioni futuriste {esse rlchiamano la risposta della signera cui
spicgavano che in avvenire
i
barnbini si faranno in laborato.
rio: sono ammirata, ma pensa che j
Trieste. dicernbre
polit iche 11d organizzazioni << sindu~::-:.;...-·........-:---~
si tornerà semjrra con piacer«
Ogni fatto, anche se in apparcnza cali >i che lo trufTano, in attesu e
(co11ti1111a dalla ,:1.a pag.)
rosa di tutte le statistiehe della campagna trova una base !ll'!.l· all'antico sistema! ), oggi la circo- insignificarite. non fa che avvalo- col miraggio di chissà quali vamagcü.;i via. Tra i cam'li e:oltivati delinquenza, e ciè !)ÎÙ nei paesi tica rimarchevole. E anche Be, - Iaziono tra terra agraria, animali r~re. confermare, ed aff~rmare la gi
che i dirigenti regolarmcnte p roroche rudimentali abÏtazioni de- progrediti e ricchi che negli ,u·- lino. relativamente
insignifican. ed uorno cade in difetto soprat- gius~ez7:a delle ..n~stre test n~lle si- mettono, e ancor più regolarmente
gli a~ricoltcri, una modesta ret1: retrati. e soprattutto
in quelli te (non certo oggi, 1952) si am- tutto ldi sostanze azotate. Perchè tuazt_om c~ie piu impegnano 11 pro- non mantengono.
.
.
Ietariato, m situaztont che lo metdi strade ~E1fondi o da pETcorrer- cc-n le unità urbane viù grandi. morba da almeno 30 am1i rnèl c;uo d~nque
Pero, la situazione particolare vetenere m .non cal~ l_'.1 per tono __ corne net caso nostro - di
nut
a a crearsi a Trieste. ha procusi con cavalcature, scarse opert:>
Non si tratta qui di fare l'apo, prcprio escremento. D'altn. parte dita ~norm~ d~gh attuali sistemi fronte a problemi di tattica e di
rato qualche voltafaccia e proteste
idrauliche di st:ssidio alla tecni- logia •dell'attuale situazione delle è vera uto9ia quella di Proudho:1 sterilizzanti
di fognatura
(alla principio. In realtà, Je stesse agita- più o meno rumorose.
ca 1 .:rale ... o~ni t:mto un castel- masse nelle cam9agnc, rari essen- che vuole trasformare. la sociètà sterilità basta la forte diluizione zioni. la stessa arma dello sciopero
il caso dell'ultimo sciope r.s
lo nel qua!e rÏsiedevz un signorc:· do gli esempi di un vero i:role- borghese, ma maritenère il Cùn- e un temno di ooche ore) dato vengorio, in mano agli odierni sin- di Tipico
un quarto d'ora proclarnato dai
o un ca.::-itano di armati, e mano tariato r•gricolo che sià behe al- ladino quale è ora. Soltanto un·1 anche che- le scort« minerarie di dac_a!i di ogni colore e tendenza Smdncat i Unici di parte st aliniann
mano attorno ad E .,so le case loggiato in abitazioni moderne ripartizione
possibilmeute
1rn,- concimi sono ner alcuni tipi in polittca, nes~un_a esclu~a. fatte ser- e dalla Camera ciel Lavoro di parte
. di
.· ., L
.
v tr'e da punt r d appoggro e da trait- clemocristiana, a proposito delle l'·
borghigi,me dei !)rimi artii;ri. Nel sparse sul territorio e ncn a sua forme della popolazio1;e su t11H,1
via 1 ~au11mento..
a soe~ie ll- d'union tra organizzazione sindac.ue lczioni in zona « B » del tcrritorio
medio e\'o !)iù ancor~'; che nei volta agglome.rato in cent ri gros- la terra, soltanto un intimo coi. mana
distruggs, cosi masse rnnu- e classe dirigente tra inzenui sf rut- cosidetto libero di Trieste --· zona
tem~i classici, !)::che, poco popo- 3i, di oltre :50 mila ab1tanti. Pec legamento dellà .!>l'Oduzione indu- merevol] di calorie del settore tati e classe pad;onale. "
late, distanti tra lorn le città, col- ciô che 9oi riflette il piccolo col- st.riale con l'agricola, oltre l'c- vitale, cosi corne fa con la con- , La storia - ed è storia di ogni notoriamcnte in mano al governo
di Tito, che, ad onta dei trattati, vi
legate da vie mac3h"€ insicure tivatore diretto abitante in una stende1·si pcrcio necessario ci~i scrvaziono dei morti. Non si tema giorno - si ripete stucchevolrncnte
spadroneggia corne se tutta la zona
e uerrnrse da lenti mezzi a trai. casa-capanna sui suo pezzetto di mezzi di comunicazione - e ~i che, came i nazisti, vogliamo in- e pare incredibile corne possa attec- fosse anncssa alla Jugoslavia, con
no· animc,le coco irnportc:nt: terra, meno che mai QUesto ci presuppone
i cadaveri: tanto chire ancor a Ira la massa operaia. un regime polizicsco particolarmenperciô
l'abolizio-1e dustrlalizznro
fino almeno al XII secolo le citti1 cffre il tipo ë.uspicabilo. Di que- del modo capitalistico di prod '.1- la somma delle delezioni di li'! c_he. ~ur <)elusa: non ha e r~t'n tro\·a te ottuso e feroce. E' notoriu conte
··
.
.
.
la forza dt reag1re ad una s1tuaz1011e tutto cio che si svolge nella zona
rnarittime e Tlortuali ~er la scar- sto strato di !·opolazione, cui zione - è in grado di strappare
uomo nella _v1ta media e un tr e- tragica cc! umiliante corne quella
sa incidenza - sulla '..'(~nErale eco- oggi vanna al tE:moo stc;;so gli o- la pcpolazione agricola dall'iso!a- cento volte 11 peso del suo corpi: delt'operruo che per disciplina di !< B » sia dominato da un sisteraa
di coe rciz ione e di terrore che non
nomia c~el traffi.co di navigazione:, sanna di fascisti. centrocattolici.
mento e dall'abbrutimento
in .ui ma sostituendo i cimiteri con ...l- partito o per quitu v ivere abbo'cen t ro va riscontro nei pur feroci reguni
pET antiche che siano le impres,~ e falsi sinistri sia democratoidi
tro dispositivo, anche minerallz- ( ma sino a quando? > allarno delle di fascista e nazista mernor ia, ma
vegeta immutata da sccoli "·
anche stupefacenti di taluni po- che stalinisti, ecco che dice l\Inrx:
Non deve credersi che sia s1:. zante. si guadagnn terreno colti- diverse sirene politiche e sindacali. alt rett anto noto che la fittizia sparpoli rivieraschi.
" La piccola proprietà fondia- perata la tesi di Liebig per cu: va bile: oggi poi sarebbe per i co La mis~r.ia .. il sala rto insufficiente. tizione del territorio libero in due
Decisamente
la
vovolazio11e ria crea dulll1ue una ciasse di il ciclo di rotazione della materi:l struttort ghiotto terreno ediflc-i. 1~ con~mom economiche, spmgono zone, I'eccessi vo rimpicciulimente
.
. .
1 operaio - anche quello uso a rasparsa pre1.:ale1.,a s11llà popolaziobarbari che in- qualche modo vi- organica necessaria alla vita cade b 1le, . ma _non SI illudano, I:on gionare con la p ropr ia testa - a del territorio e lïnfelicc sit uazto ae
economico-geografica sono dovuti
ne agglomerata.
vono a margine della società e in passivo se si rinunzia alla de- spezzramo tale lancia ner essi,
dare Ia propria solidar iet a forzc particolarmente ai Sindacati Umci
Conosciamo que.sta suonata del- per i quali tutta la rozzezza delle iezione urnana, e in oarte animaSiamo dunque, con Marx ed
di marca staliniana e al partito c•la sinfonia illwninista: una delle primitive forme sociali si accom- le. La rinunzia è stata fatta· c Engels, in tema non di utopia, della carnpagna, di cui nelle ui- sidetto
comunista della Venezia Giupiù balorde. E' l'agglomerazione
pagna a tutta la miseria e tutti i passata in giudicato secondo U!la non di vaga iootesi. ma di pr e- time dichiarazioni di Stalin. Que. lia i quali. fino al momento della
cittadina che ha sviluppato la tormenti dei naesi civilizzati "· artificiosa igiene edilizia, che .!11- ciso programma sociale postrivo- sto è un 9ostulato vanamente in- rottura tra Tito ed il Cominforra, '
scuola, la cultura, la civilizzazio- 1\Ia, (e si ::otrè a suo tempo me- drebbe contro i dett~mi del pn- luzionario e postcapitalisttco, nel seguito dal capital isrno, menrr e asserh·ano che le condizioni delle
popolazioni della zona « 8 >i erano
ne, la pa1iecipazione di tutto il glio completare lo sviluppo di fitto speculativo se revocasse in prevcdero i primi "progetti"
u- quello della rivoluzione socialisia
popolo alla vita politica, alla li- questo quadro) non avviene di dubbio che masse immense ~i nitari 9er arrivare ail? rcte ttn.: è riel superare le classi sociali, e migliori di quelle di moiti paesi
cl"Europa. che la libertù, ccc. e cite
bertà, alla dignità della. persona meglio per la grande proprietà uomini devono essere asseragl:a- forme di attrezzatura
della cro- quindi la possibilità che grup-ri la stessa Trieste etnicamente. geuwnana! siamo semore li: Più si rurale e ner l'ir.dustria moderna. te entro le zone arredate
,1tl sta terrestre, nei cui nodi I'uorno social] si assicurtno miglioramen- graficamente e politicamente jug.,.
vedono indiviclui anÜnassati a mi- La !)rimà conduce al progressivo sottosuolo dalla maglia dei servizi non sarà niù nè villano nè cittu- ti e benessere a detrimento del- slava. doveva essere annessa alla
gliaia e a milioni in tane fetenti. ridursi della popolazione agricola urbani, e passate ad una respi- dino. La democrazla borghese i- l'altro gruppo.
fec!erativa rcpubblica titina.
in scannatoi militari, in caserme e della fertilità del suolo, la se- razione da " !)Olmone di acciaio ... norridisca, che alle tante Iibertà
Non si tratta più di una que- Come si vede, da qualche armo Mosca ha mutato parere e, per bocc,t
e galere, più se ne vedono per conda distrugge ,, la forza lavoro Tutte le ricerche moderne sulk del cittadino vogliamo aggiunge
stione di ri!mrtizione dei frutti
l'assembramento ridotti in polti- e quindi la forza naturale dellJ prospetti\·e di orodurre a!imen1 i re la libertà ... di concimare. Essa di un'azienda cosi irrazionale, co- degli csponenti staliniani del parttlo
glia dalle bombe non atomich2 uomo "· In ciô si danno la mana, in ragione della crescente por:n- lo lm ridotto a rinunziare alla lnE. i: la crosta del nostro pianota cosidettu comunista della Vene,:1a
Giulia. propugna e caldeggia l'ated atorniche, niù la iarisaica ado- l\Iarx aggiW1ge. E per lui comP lazione, tenuto conto della te1T.1 libert<i di respirare. Il nebbione qualo voluta dal sisterna capitaii- tuazione del tenitorio libero d1
razione dell'Individ110 dilaga ed per noi peggiore della rozzezza coltivabile e del calcolo energ•.!- nero sceso sulla dande Londra stico e dai suoi effetti di pretaso tutte e due le zone. cercando ade;;s'l
ammorba!
sana e vigorosa dei popoli bar- tico di calore e di chimismo ,Jj. ha arrestato per settimane agui modernamento
dei sistemi più di smorzare le \·elleitù titine, di
l\Ia l'agglomerazione
urbana. bari è la degenErazione delle sponibile, concludono r>er la pros- attività, 9oichè depositava
nr-i antichi. Non si tratta !liù di eco frenart> le ambizioni. di slroncare
anzitutto, sviluppô epidemie e pe- masse nell'epoca capitalistica, che sima deficienza di alîmenti. Si polmoni di chi si avventurnva
nomia intesa corne lifivio inter- ogni illu~ione jugoslava ;;ut terristilenze, superstizione e fanati- i nemici nostri chiamano col vo- pensi che un compenso si potrà per le vie il t ulviscolo di carbone I no alla ricchezza di merci o ,li torio libero.
Da ciù lu sciopero di protesta prosmo, degenerazione fisica e cri- cabolo di civiltà; applicato bem: solo trovare co nadatti mezzi e- delle mille e mille cirniniere / moneta; si tratta fisicamente cJ;
clamatu
dai sinclacati. e svoltoliii
minale, formazione del lumpen- e in senso proprio perchè vuol strattivi nel uplankton,, delle ac- concentrate attorno alla 1111:tr.1- introdurr., un tutto diverse modo nella totale
o quasi inclifferenz&
proletariat
e di strati di mala dire modo 11rba110 di vivere, mo- que marine, ossia nei corpuscoli poli, e rendeva perfettamento
i- di attrezzatura
tecnica del suolo delle masse operaie delle fabbriche.
vita deteriori rispetto a quelli do proprio dei grandi mostri ag. di animaletti acquatici diffusi nei nutili i magnifie! sistemi di illu- ciel sottosuolo e del soprasuo!o, stanche di servire di strumen!o a
del banditismo da strada maestra glomerati che sono le metropoli mari, da cui si ricaverebbe uha minazione, di trasporto, ed ogni ove forse a fini archeologici s i ri\'endicazioni di marra irrt>dt>ntidi un secolo addiet, o, salit a pau- borghesi.
spc-de di conserva in iscatoi~. impianto di Iavoro: tanto che i lascerà ogni tanto in :oiedi uno sta e borghese e di sacrilicare .. atl
la difesa dei propri. autentici
Si puo anche prevedere che gra- Iadr i e te:~pisti ne hanno Iarga- dei caoolavori del tempo bOJ - esse
interessi di classe. Sarù questa pr,zie anche a trasformazioni
in- mente orofittato.
ghese. a ricordo !}er quelli che test:i un inizio di ripresa prolet:iria.
fratomiche la chimica riesca nelSiamo quirrid ben oltre dalla la sccolare opera, 9artita dalla in lotte non fra Stati o fra gruppi
la sintesi di Dilloktte nntritive. equilibrio tra gli "interessi"
del- esplcsiono rivoluzionaria mendia. politici contenclentisi il controllo
dell'apparato st;;tale borghese. ma
Ma il fatto è -che a !)arte quesl~ l'uomo della città e di quello le, avranno compiuta.
fra le classi?
Qui non tratteggiarno l'urbane- luzionaria lo prenderà di frontë
simo e i suoi effétti in tutto lo con rB.dicali misure.
svilu:=po scciale, ma nella bas~
La mo::erna ingegneria prdenPAR~I:\: Pinazzi 100, Giovanni
" tecnica" del mod:: di organiz- de avere realizzato capolavori cor,
100. D1~lma 200, Sempre Ciro 100.
zare il suolo terrestre.
perchè i massicl:i im9ianti unitari çer
:\l cordoglio unanime della cul- dalle aristicrazie feudali ai modei-- di corcloglio per la morte di Croce, Garbo :iO, Ester. ricordando Tor:1C:ê3Sando di essere una spazio ap- abbeverae una città, iliuminarla.
tura e del politicantismo pe1 la ni moloch statali dell'imperialism0. « per quanto dobbiamo r.lla critica celh l~O: TRIESTE: Sezione per otpena grattë.to per la coltivazione muovere i suoi congestionanti morte cli Benedetto Croce. pi3nco Che cosa è infatti la idealistica liberale della prima ora e all.1 ni- to~.lre :i~O. ~apaci saluta i comp:i~ni
sia attrezzato nell'intimo con tut. trasporti, manutenere le strade, c· indifîerentemente da uomini e par- concezione della supremazia di Dio fesa dei diritti dello spirito ». 1!:n- !11I_lanes1 l:iOO: :\IILANO: Hiunione
ti i ccmpleti impianti generali il restç, asoortare i rifiuti distrug- titi della borghesia e dai ciarlalam sui mondo rhateriale. dello Spirito dentemente Damiani intencle\·a :,)lo 35o: RA VE~N A-FORLI': a! convl!che servono a creare la piattafor- gendoli 9er renderli innocui, os- che si atteggiano a eredi del mar- sulla i\lateria. se non la legittima- purgare dalla troppo compromet- gr~o:. :.I,_ino~t. salutanclo Ceglia 10011.
ma dei c:::m.::lessi E.dilizi; ed ab- sia mineralizzando la r>arte orga- xismo. non poteva non aderire !a zione teorica della supremazta e tente corteccia di enfatichc esa,~e- Giuha111 2Ul1, Bacchin; 200, l':eci P.o·
singhiozzante degli anarchici. dello spietato sfruttamento eserc1- raz.ioni il nocciolo iclealista clell, meo. :alut?.ndo ~alilla 200, Rina e
bia strâ:l.e, fo~e. distribuzioni di nica o !)Ortandoli lontano, nei voce
I furiosi nemici dell 'autorità si sù- tato fin da quando esiste la civtltù scntto apologetico. di cui ci stiamo ~ma :iOO. S!1va1:m, salutando Ceglia
acqua, elettricità, gas, per luce. grandi fiumi c. nel mare, e na- no dunque commossi davanti alla dalle classi dominanti. deposit.1rie occupando. Ad un certo punto ag- -00. Gu!manelh 100. Cancloli, sacalore e cc!r.:.micazioni di ogni turalmente
dis.:-rezzi;. il tir;o di salma di un uorho. che lionostante della cultura e dell'arte. sulle 111:1.;- giunge di non amare le confusioni. lutanclo t compagni torinesi 100. ,\rge:ic:re, tr~::rti
pabblici di ogni organizzazione rurale in cui in tutte Je egemonie intellettuali sor- se di bestic da fatica delle clrissi Non le nmiamo neppure noi. perd·) tt:51· salut.anclo :\Iam 100; TOR!:'F):
tipo. Fino ai tem!)i antichi gli c.gni fattcria. o in gru::pi limitati, tite da madre natura. era. ne! cam- sfruttate. cui si è permesso da mli- non ci st:ntiamo autorizzati a ri'.1- :igrotto .IOO. Serg10 1000, Varesio
spazi relitti di città dec~dute o si risolve con m~zzi pre.ssoch.:. po della c.lùttrina. il massimo rap- lcnni solo di soddisfare. e a 10.ila rare quanto det.to sopra. neppur(' .iOO: :\OU/LA: Tizio. ü50: ANTROanzi. pena e a costo di due fatiche. le alla luce dell'intervento suo, che DOCO: Nrcola ii50: i'\APOLI: Torase al suc!c da devastazioni, mal- "naturali ", ad esem'.:lio, la prov- pre.sentante. lïncarnazione
necessil '! della nu'.ri- appunto accresce la confusione. :\"on tonr1o. l'a\·vocato di Ponza, ric,.lrdella
più
antica.
clispotica.
settaria
grado la minc,,e fittezza ed inti- vist:1 di acqua o il servizio di autor;tà ideologica che da milleïrni disprezzate
zione e della riproduzione? Pure. si capisce infatti perc11è gli awll'- danclo Torricelli. saluta ln compamità de'!li im'lianti ccl sottosu0- ~maltimento dei rifiuti.
tiranneggia ecl oscura la mente de- gli anarchici han no recitato la lo, o chici debbano ne gare il loro plau~ > gna ed au.:{ura a Pïogramma 1)1100
lo, restano F.ridi e inadatti ad
Il giovanotto fre3co di laurea e gli u::,mini: lïdealismo. Gli impa- « requiem aeternam a per l';;niïna a Croce quando hanno in comu11e la\'oro. -100 Fn amico di Vallo d('!I::
ogni cc:tura, oasi di desErto ir. lettore di riviste aggiornate, tor- zient i predicatori di una socie,.à del filosofo ide;ilista.
col pensiero crociano la negazionl' Luca111a 100. Peppe. rinuncian lo
Sapc1:an11, che di anan:hici .sor,o e la assoluta incomprenswnP dPI al resto 9:i, Salomone 25. Eduardo.
rr.E:è:ZO ai cam:9i coltivati. Quindi
csrebbe dunc1ue il muE::. se leg. senza Stato. fabbricabile dall"oi;gi
il dila~are della città a :lanno gesse il !)as:;o di Eneels c.he se al domani. non si sono oeritati ùi da tempo le mogli morganatiche ,fo!- materialismo. in particolare la ft;. ncordar.1elo a Pierre la promess:i HfJ.
della c::1.1,_-agna, che nccompagna gue (Quistione delle abitazim1i abbrunare le loro bancliere libertJ- Ja cultura borghcse m1. che si ar- riosa que.~ta si inquisitoriale. per· Gennanno 100; TREVISO: Vittorio
a tanto non lo avevamo secuzione al materialismo storico Comunello 100. un simpatizzamc
l'a.ffiuire cm moto in verso degli 1872) e lo condannerebbe corne rie cla\'anti alla salma di un pen- rivasse
satore ultrc1-borghese. propugnatore 1ne\·isto. Che si arrivasse. -:ome .fo di :.Iarx. Rifiuitate di stare con 100. Trunconi Giovanni 125, un amiuomini nella prima, comporta •1- ;: rretrato r: " s:.:::Jerato ,, dai tempi instancabile ài concetti fond:imen- un anonimo su Umanità Nova 1:10- :.larx? Perché allora tante ritrosi.:? c~> 100: N.N. 10. un amico 20. un
na div2rsissima e più profonda e dalle eeniali moderne applic3- tali che. ne) \'olgere dei secoli . .,;n- 11-52 >. ad inneggiare entusiastica a riconoscervi seguaci di Croce? 11 sunpa_t,zzar~te ï3. prof. :\Iontechid,1maniera di trasformare la " cro- zioni. Engels ribatte a chi aveva no serviti di base dottrinaria arle n,cnte aile opere di Croce. es.:l,i- rimeclio di Damiani era peggior(' gelo :iOO. r, onta~a iiO. un simpafr.:zante 100. un s1mpatizzante 25. un
sta terrestre da varte dell'uomo ,,, detto che è una uto:ia l'ab::!i giustificazioni di tutti i regimi di mamlo ad ogni passo che certi hbri clel male.
Ci colpisse il fulmine. se scrives- geo.metra socialista :wo. un fe:lele
e da ouesto diverso iatto tecnico zione del c:::-ntr;:sto tra città e clas;;e. di tutte le tirannie dei g0- del cl1:funto filosofo « sembran,i
:")rgono i nuc.vi rappo,ti econo- Campagna, perc1tè è naturale, o verni cbgli imperi asiatici a Hwna. scritti appositamente per noi (anar- simo « da[ punto di vista filosoli- armco :wo. N.N. 100: PIOVENE
chici) l>. che in sosta~za liberali~rno co »! Se ci saltasse il ghiribizzo. ci ROCCIIET~E: Dopo una riunionP
mici di valcire e rendita che :',farx pe;· merylio · cl ire _fattosi stor,caed anarchismo confluiscono frat·!r- dilungheremmo a rammentare a!(i ~luarificatnce sulla linea del Part1to
ed En~els deJiniscono, e ne sor- mente ... :
namente. via ci nare eccessi ,•o. sme_~orat\ di Umanità Nova, che 13 j IJ.00. sa~utando e ringraziando .Salgono i r~:p!=Orti sociali - ed i
" L'abolizione del contrasta trn
Forse di ouesto avv-iso devc ess~re « cnt1ca hberale della prima ora ,: .. \ aclor :iO.
programmi di rivoluzione sociale. città e campagna è tanto una
stato anche il veterano Gigi ùa- siccome dice Damiani, fu non soin
TC?T. 12.HlO; PREC.: :l25.180: TO'r.
miani, se ha creduto suo dovere in- anticlericalc, cioè antifeudale. ma GEN.: :J~7.360.
A sentire la tecnica moderna, utopia, qumto
l'abolizione
dr>l
tervenire a moderare i furori ,ld- atea e materialistica: che dal Dicl1>Le ult1m'! sottoscrizioni 1952 sail sistema dsi grossi concentra- contrasto tra ca!)italisti ed op;..
l'anonimo collaboratore in un corsi- rot della « prima ora » liberale, al r~nno pubblicate sui n. 1 del 1952
menü è "economico ,, quanto a rai, se ccn tale lo]ica si proced•,,
nelle cliscussioni politichc \·o apparso nel numero successi\•q. Croce clell'ultimissima ora, ci corr·! dt <, Programma Comunista >i.
spesa che occorre, in tutti i sen- All'oppo3to, quell'abolizione si fa cheSpesso.
nni comunisti rivoluzionari ;ib- Egli. dopo aver stigmatizzato l'm- un abisso, doè il secolare trava~li•)
si, ~er " sistemare la popola~ion~ di giorno in giorno sempre più biamc, con giovani operai o impi,i- degna gazzarra di politicanti di della dottrina borghese che, nata
nel territorio sua sede ... Ma eco- 1 una 9ratica esigenza della produ- gati aclerenti al P.C.I. ci accade ·cl! tutte le risme. <lai cler:cali ai ialsi iconoclasta e rivoluzionaria. muore
ncmica per e:;sa significa adattc zione sia industrisle che agricola. scagliarci con violenza contro i marxisti. inscenata sconciamentc codina e conservatrice, ultra-reaLe disposizioni per il tesseal !)rofitto e al mono;-olio dell::i N23suno la r>romosse più forte- dirigenti del nazionalcomuni'imo presso la bara del filosofo. si 1)0- zionaria. :\fa forse i liberali delh
classe domim..nte. Essa riderebbe mente di Liebig nei suoi scritti staliniano. Ed avviene che voi gio- 'mandava se toccava agli anarchici « prima ora >> di Damiani comin,·i·1- ramcnto 1953 saranno impartite nel corso di qucsta settia vedH prcporre corne miglior~ intcrno alla chimica dell'agricol- vani nroviate un certo risentim,~nt,, frammischiarsi ai commcdianti. e no da Gladstone!
di frÔnte a critiche cosi aspre, <· a rispondeva con un inequivocaiiile:
Quel che ci intcressa, in quanlo mana, e le tessere saranno diuna sistemazione sparsa e più tura, per la quale il 9rimo nqui,
volte tagliate corto e ci guardi:ile No. Polemica interna? Non ci stu- giornale di battaglia politiea. è diuniforme, e !)retende che sareb- sito si è che l'uomo restituisca come il topo guanla il gatto.
pi,1mo. E' Cüstume della famigha mostrare a quali conseguenze mPn:i stribuite prima della fine delbe " falsa :'!)esa ., la ramificazione al cam~o cio che ne ritrae, e nei
~la la verità è che. attraver::;o :1a anarchica ammcttere, con le note l'ostentato disprezzo del mct;,do l'anno.
in tal caso ben diversa di tutti i quali egli dimostra che cio è im. atni di duc.1 esperienza nella lott.1 conscguenze. a~soluta libertà cli marxista m.iterialista. la vantai.a isistemi adduttori e scaricatori di pedito solo dall'esistenza
delle aperta contro le forze che pro~eg- confessioni filosofiche. Tuttavia. w gnoranza a leggere ne[ sottosuolo
II primo numéro 1953 di Il
case. e di persone. Ma il nec plus città, e in particolare delle gran- gonr, il capitalismo ,!all'ondata ri- stesso Damiani non poteva esimer.;i sociale, la snobistica m,mia di alamProyrmnma
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In csso sarà
scienza applicata. che vanta un
Liebig! dirà il solito giovin- prenderc di petto e <lenunciare ;,. non si potc,·a dimostrare con ana
intcressa mostrart· corne l'idealiincmsante 9rogresso, ma tende cello, ma che vecchiume! Quanti pertamente. prima di tutto, i t ra- adesione alle manifcstazioni ufficiali ci
smo dcgli anarchici si trasformi fatto anche un riepilogo delsempre di oiù ad un mucchio dati gli mancavano, che noi oggi ditori della rivoluzionc srjciale pro
sui terreno pratico pc,litico in po- le sottoscrizioni e dei contridi bugie, .di calcoli c deduzioni abbiamo dopo un sœolo o quasi lctaria -- quelli che, corne i vos~ri
sizioni reazionaric. Una prova ci ~·
coscientemonte sbagliati. e ad un di ricercho in tutti i camoi chi- dirigenti attuali, mcnano per il nc1. intcrnaztonalc potrà marciare v :!rso ofTcrta, guarda caso, proprio cla un buti straordinari versati dalle
groviglio tremcndo di supersti- mici, biologici cd agronomici ! so gli oper'li con la parola d'ordlnt:: la conquista del potere ». :\ltro rhe articolo del giornale anarchico me~zioni e luoghi comuni, sotto la Liebig vicnc citato anche da cr Disogna salvare la lihertà, la de- difende1 e, dunquc, la u dcm.1::r'.l- sicano Tierra l! Libertad riproclotla patria » e un po' all:i zia •, corne dicono i vostri dirigenti! to sullo stesso numero di Umanit.i
pressionc dell'affarismo.
Marx.ose ancora oggi merita piü mocrazia,
volta li portano, invece che ;iàlo Altro che scrvirsi dell'arma spun- Nova chc puhblica la prcsa di poL'Italia paese affollatissimo ha fcdc dei moderni universitari, è scontro di classe, alla guerra cald:! tata della scheda illudcnclovi di con- sizione di Damiani. L'articolo c1a
oltre 150 abitanti in media per perché oltre alle tante csperien- per conto del dio ruhlo - come i quistare il potere per .abhatterc i intitolato: u Il Grande crrorc » I!
chilometro quadrato.
Ma nelle 7..e moderne ,glienc manc:ava una soci;1ldcmocratici per conto del dio capitalisti ! Amici, opcrai, giovaui talc sar_chbc stato la partccipalt:l·
città, almeno nci nuclei di esse, nr,tevole: queJJa dei premi o sli- dollarc, -, « in nome della patria "· e anziani del P.C.I., risollevalevi ne clcgh anarchici spagnoli al ~oe: scnza considerare le più di- pendi... da parte della Monteca- Aprite dunque gli occhi e sturatevi in tempo dal torpore in cui rict,i vcrno clemocratico-staliniano di Male orecchic fin chc sictc in tempo; stati immcrsi, prima di lnrvi tra- drid. Errore? Troppo poco. Ma co.sgr22iate, vi sono 400 abitanti in tini o dell'A.G.f'.A.
noi v'insegniamo la strada chc con- sformare in carne di cannonc p'!r rne non vedete che si tratt6 della
un ettaro, ossia 40 mila in un
,, Quando si vc-de corne qui 3 cluc:e
non sui campi di hatlaglia
di una poten1.a imperialis:.1 conclusione Cl? liquidazionc) del voc·hilometro quadro: dunque la Londra soltanto, una quantità di dr,vc i proletari si scarmano a vi- conto
contro l'ait ra o. mcglio, contru i stro putrefatto iclcalismo? Che cc,densità ô oltre 2.50 vc,lte mag. concimc ma<!gir,re di quella che cendn, ma a,t una socict:'1 i-enza vostri fratelli di oltre confine! E' sa di più mctaf\sico, di più artificiogiore dclJa media, e in rapporto producc lutta la Sassonia venga cfa~si crcata rfolla rivolu1.ion1? '? all'irnpniali.!!ml) che si sono votnti so, di pii1 idealista, della prelcsa
ancr,ra !>ÏÙ elovaio sh la dt:n- giornalmcnte l! Cf.Al in~entc spcsa dalla rlittatura del proletariato.
i vostri dirigenti; è in nome dello nntinomia democrazia-fnscismo, Ji.
Nel prriodo di lotte cruciali fra impcrinlismo chc cssi h&nno trnrlito bertà-dittatura? Di plù crociano, p1osità cittadina media t-on quelh 1ettato nel marn, e quali capit.Jli
Responsabits
ruraJe mooia. Mentre Ja "poli- ingcnti si rendano ncccs.sari oer- le clao;,ii nell'alto dopoguerra, fa la vr,stra e la nostra handicra - tremmo dire, dalo che Croce fu apBRUNO
MAT-'Fl
parola
d'ordirlc
dell'Jnterna1.io!lale
tica economica,, del capitale tcn- chè questo concime non avveleni comunhla fu: « E' solo pas111antfo que lia clell'ahhallimento vlolcn ;o punto una bandiera dell'antifasciInd. Grafiche Bernntw, ,
società borghese su tutti i p·t· smo? Eppure la ftssazlone anlifascido ad esasperare ancora il tre- tutta Londra, l'utopia dell'aboli- .sui cadavere putrefatto della 111,.- della
Via OrU. li> • Milnnn
rallcH c meridianl del mondo.
11ta anarchlca non è digerila.
mendo contrasto, la politica rivo- zione del contrasto tra città e claldernocrazla chc il proletariat l
L'internazionali,t'l
(continu,J)
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