il programma cemunls a
DISTINGUE IL IOSTHO PARTITO: La lim da Marx, a Lanil, a

LimH 1921, alla latta dalla sinistra c1nl1D la d11BftBrazi01B di
Inca, al riliuto d1i blocchi partiaiani, la ~ura o,ara del rastauro
~alla dullrina a ~1ll'111an11i1aluzimrio, a contatt1 cnn la classe
1p11aia, luori dal politicintism1 p11saaal1 1d al11t11alesc1.
L RAPPORTO tra l'ideologia
reli.giosa e quella proletaria,
socialista, comunista, sempre
più cade nelle tenebre della aberrazione generale.
Non solo reveren:ia ed ossequlo
sono manifestati al Concilia della
sciagurato secolo ventesimo, ·ma
già viene data atto al pontefice
romano che egli aderisce alla
formola della pacifica coesistenza tra paesi a regime capitalistico e socialistico !
Le forze del fronte unico, che
ha segnato la ravina nell'opportunismo dei movimenti che recano i nomi usurpati di operai,
socialisti, comunisti, marxisti, leninisti, salutano questo nuovo
fronte unico tra l'ortodossia cattolica storica e le religioni eretiche, Je Riforme moderne e borghesi.
In questo rovinio di dottrine,
che da tutte le parti besternmiano clamorosamente se stesse e la
lorq storia, corne introdurre il filo conduttore .di un esame sereno?
Federico Engels nel 1850, sotto
l'irnpressione, egli disse, della
controrivoluzione in Europa e in
Germania, scrisse La guerra dei
cantadini. Egl.i, corne chiarisce
nella lapidaria prefazione del
1874, volle risponctere· ad un problema angoscioso: perchè mai la
nazione tedesca non ha avuto una
rivoluzione liberale e borghese,
e quindi una rivoluzione nazionale? E trovô la risposta; la rivoluzione era stata tentata fin dal
1525 dalle classi contadine eroicamente e sanguinosamente insorte contro le vecchie. forme
sociali, ma la borghesia nascente dei centn urbani e le plebi
embrionali poco o nulla avevano
risposto, e il sistema feudale dei
principati aveva vinto.
Questo saggio potente di diait:~i~(;à :-JCvt"-ÏCê:i' Q'1Ùt( il lâr •ri vive.:.·
re la nostra visione marxista della storia delle lotte religiose. Per
lo storico corrente quelle rivolte
erano guerre di retigione, corne
quelle che insanguinarono anche
in precedenza tutte le plaghe di
Europa. Come fenomeno storica
dire che casa sono le prètese
guerre di re!Jgione, ci aiuta a ripetere il nostro rapporta critico
col f-atto storico delle religioni,
e del caleidoscopico loro avvicendarsi.
Lo facciamo, corne sempre, con
parole di un secolo.
• e •

I

organo del pa-rtito;:
comunista internazionalista.

alla luce da dietro Je sue spalle.
E che diremo oggi dei codardi che
hanno portato i lavoratori diet!'O
le spalle tisiche dei piccoli borghesi, ed a quelli assegnano il
fare la strada alla nuova storia?!
Nello schieramento magistrale
del ·1525 la chiesa romana sta
dalla pa~te della grande nobiltà
feudale, ed il primo antesignano della grande borghesia è Lutero, audace solo per un momento, e subito opportunista, conciliatorista; se non col papa, con
le dinastie tedesche. Contra di
lui Engels lev.l la viva figura di
Tommaso Muenzer, e lo mostra,
nel sollevare con essi i cittadini,
antesignano àel proletariato moderno, che nella lotta contra Ro.ma già sente di dover colpin,
Lutero, borghese tedesco pronto
ad allearsi con la. reazione, sul
cui filone storico i luterani del
secolo ventesimo vengono a diaiogare oggi in Vaticano.

.

. t

zione, coi roghi e le torture agli ticistico
albori del tempo moderno: e, nel
suo pieno sviluppo, nel !l'ezzo
secolo in cui Engels scnveva,
-Sil!abo, colla repressione della
scienza, e delle allora temerarie,
oggi pavide filosofie antifideistiche.
Lutero significa la rottura storica con questo iter, ma non vi
è un fatto teologico, filosofico, o
letterario. E' la minaccia ;mdi:.ce
in partenza del nuovo ordrne borghese contro quello dellé! monarI chie di diritto divino puntellate
Ida nobili e da prelati.
Il papa romano, Lutern e Muenzer rappresentano per Engels non
solo tre partiti della Germania
del tempo, ma, tre modi, tre forme della storia ch'2 non puô essere ferrnata nella sua travolgente, iconoclastica distruzione di
templi.
• • •
Udiamo di Lutero:
11 Ne! primo momento bisognava

.
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inchino alla moderna
coppia Tecnica-Scienza. Ma non
sarebbe meglio mettere alla por- ·
tata di tutti un sapere non sp.e.~
cializzato e tecnicizzato e servir..
si del latino, che non fu solo ci'e!c
la Chiesa' ma della Rinasc_enza,
ne! tempo incorrotto dei Giùi!eo
e dei Keplero, anzichè sorbirsi ·in
latin!? chilometrici Concilii e .•li·
t:cors1?
.
« Muenzer non consigliava, c·ome
, fac<.va Lutero, la discussione tranquilla_ ed il processo ·p acifico; égli
pro.seguiva nel tono violento delle
prime prediche di Lutero, e incitava il popolo alla guerra armata
contro la Chiesa Romana. "Diceva.
pur Cristo: io non ·son venuto a
portare la _pace, ma ·za spada. E a
che dovreste usarla voî Cprincipi
·sassoni)? A togliere di mezzo i maligni che sono di· inciampo al Vangelo, se volete esserè buoni servi
di Dio. Cristo ha det\o (Luca 19,
27): Prendete_ i miei nemici e s_trangolnteli _rlavanti ai miei ocr.hi... Nort

·Tutti i poteri <Ssistenti .. vrebbero
<l.ovuto venire ahbattuti se non si
fosseni piegati alla rivoluzione. ,1
}a.,,?ro e _i beni resi comuni, e instaul'ai& la t,erfi,tta uguaglianza ... Egli
1;f jios~· ad· o;gonizzare una lega
con questo programma non ;,cr
ia: _ sola -~errn,ania, ma per tutta la.
cristiamta ».
Uni! cosi audace dottrina mostrp presto di essere non meno
audace. azioi:ie. « )1 primo frutto
'fu la. distruzione della cappella
di Maria presso Altstedt (corne
atto di guerra ai principi sassani) per seguire il comandamento_:. Voi dovete distruggere i loro
altari,. spezzare le. loro colonne e
bruciare i Joro idoli, imperocchè
voi siete il popolo eletto (Deut. 7,
6) "·
·
I principi rilevarono la sfida, e.
.i contadini risposero all'appel!o.
.La storia di quella guerra di
.classe che vide in campo formazionj qi dieciric e diecine di mi-

La stolta èra "'froutista ''

gu~rra di classe e lo sterminw
de!l'oppressor-e, la dittatura del
partito degli oppressi, il cic1u magnifico che sale dalla fede (non
inutile tappa duemila anni orsono) ana Ragione (non inutile orsono due secoli) alla Eorza di
classe che vince il sapere· dl!l!a
classe dei tiranni modern(, dei
vampiri di oggi, i borghesi mercantili.
Più della Fede del medioevo e
della Ragione delle rivoluzioni liberali dovrà vincere la dittatura
degli ignoranti e dei miseri, die si
levè lurninosa al tempo di Len,n
nei conciln della Rivoluzione Comunista.
La dottrina della classe lnferiore della società economica è la
più luminosa. Ci offra Engels un
altro periodo: « Gli operai tedeschi hanno due essenziali vantaggi di fronte agli operai della restante Europa. Primo: l'appartenere al popolo più teoretico · di
Europa, seconda: di avere conservato il senso teoretico, r>ieritre
le cosidette c!assi coite lo hanno
interamente perduto... Questo
srnisurato vantaggio appare considerando l'indifferenza verso ogni teoria, che è una delle cause
principali per cui il movimento
operaio inglese, malgrado l'eccellente organizzazione dei singoli
mestieri, prouede cosl lentarnente;
e dall'altra parte considerando gh
eccessi e la confusione che il

Vuole il nostro Maestro che si raccogliere Je forze oppositrici, bi- lrastullatevi con Je vane parole, cbe .gliaia di armati ebbe battaglie p_roudh~nismo nella sua forma osappia intrecciare la sto~ia delle sognava impieg~re l_a più decisa la. potenza di Dio Iarà ciè senza. 'sanguinoslseime, ·e sterminiii di- rrgmarra ha. prodotto pressa tz:ansovrastrutture, anche. di quella energia r-i vol uz ion ar-i a, bisognava l'aiüto della vostra spada, se no vi ·struttivi da una parte e dall'al- cesi e belg_1,. e nella su~ Cl!r1c_a tra ess~, che_ sono le religioni; al-: _rapp_resentar_e di fronte alla orto- si arrugginirà nel fodero. Quelli :ira. I contadini rasero . al suolo ~u~a b~~~,mmana pressa italiani e
la storia dei modi econorrnci di dossia cattnlica la somma delle for- che si cppongcno alla parola rivelA·· -castelll di nobili e conventi dire- p Qgn li · ·
.
·
.
874
produzione. Pe1· portarci al suo ze delle precedenti eresie. La po- ta vanno distrutti, corne Ischna.. 'ligtosl. I principi si unirono in le11 uesto h~ra il bilancio del 1.
filone, che qui passa per Lutero, derosa natura di conladino di Lu- Ciro, Iosia, Daniele ed E\ia di- 'ga con truppe mercenarie (che -~
vecc 10 nge s ~on ha visto
ricuciamo alcuni_ tratti del grezzo tero si sfogè con straordinaria vee- .strussero i sacerdoti di Baal .. , .Dio, 'talvolta, è notevole, passarono d~
crollo del proletariato tedesco -.
nostr~ canovaccio, dal banco dl menza in .. questo primo. pert?do del: ha detto ("'losè 5, 7), non siate una parte all'altra del fronte), ma
on ha visto risorgere 11 suosen.
allievi.
.
.
.
. ,
la lotta. Se. 1! pazzo inïurtare dei ~iserioordi'>si verso su idolatri, ma usarono prima l'arma. dell'ingan- so .teorebco nl:l, ~eno del prole- .;:";;;:., .· ;','i:•
_Come r1v0I~z1onar!a nascera la pr_eh .romarn dovesse pr?se_gu1r~, distzuggete i loro altar i, fraçassate. :no ·e -del tradimento; vi furono ~:p~to russo.jnu Illetterato ~~:i~:::l,"';~
,Riwf'mv reµt;1Qif!i ,rn.'(•~:i.!~ntl!l'tf.- -mi. p_a;.e .~h~ ''· m1gJ1or C~!l,~\jlij'(l A! .,l, '"'~ ·wnnwi >ni ·"·,\>MiC iatNi;. :i!tfn,. \pUffl r•- li9t~rew :Wlfm'ii•·qgis«-> _f'lf_Îl a yi~;o, .iJ. ~Iil.f:V11. ,Çl'qlJ.p,;_ .• . .. }.'".l'f.,~
nasce la religions cristiana, e le miglior r imedio di po rvr rrparo sa· chc io non mi incollerisca con. 'ti sanguinosi, I contadini e i loro gra. de li.tee
ciSCll lra ie cul
·
· · · d'1 par t enza sono re bb e c h e re e prmcipi
· · · si· armas- voi· .. ».
·'c api caddero sotto esecuzioni in rovme
sue intuizioru
R
· procediamo
M
: ·
·
conquiste, per servirci di questa sero,. e assalissero questa genia che
.
.
. 'massa; a vendicare le esecu:doni
oma ?
ose~, s1. disse nel 1922
abusata parola, dell'Urnanità tra- mqmna li mondo, e ponessero fine
N(a ben _pre$t~ Muenzer dismi- ·d i nobili che avevano in segno quando il t~talltansm'! borghese
vagliante, ma non conquiste eter- al gruoco con Je armi, non con le se l idea _dl co_n ':'mcere con.tro _R o- di sfregio finiti non colla scure, vmse per primo in Italla, -s~la 3!,ne per la storia futur a. Questo parole. E se not puniamo i ladri ma 1 prmcipi in no.m e di ~_10 e ma infilandoli negli spiedi.
ternativa. alla mancata v1~tor1~
no~ è per il cr istianesirno, non con la spada, . gfi ass~ssini con Ia col mezzo delle Scritture, di eut:
Abbiamo detto che i piccoli del totalitarismo rosso, cur noi
sara per le sue Riforme borghesi, corda, gli eretrci con il fuoco, per- come teolo_go .era . ben padrone: borghesi e gli stessi plebei delle tendevamo.
che. aprono il tempo moderne, non ch~ non assaliamo noi questi mae- r;rasce m ~u1 pr~ma .Il filosofo e p01 città: non seppero sostenere la ri. R~ma ~ Mosca. ~ale si.a il mots~a .n~mmeno per la scienza ca- str ; d1 orruz1on_e perrnciosi, papi, l _uom~ dt partito, i.l ~apo rivolu-. voluzione contadine. Questa, do- to dl og8;1, Da cgru lato ln questa
7 vescovi, e tutto Jo sciame zionarro c\1e vuole il sollevarsi po eroiche e spesso ingenue e- epoca di degenerazicns si bepitalistica che con esse nasce e ·card1nah,
lungamente contro Roma combat- della Sodoma romana con tut te le delle classi oppresse.
.
streme difese fu affogata nel san- stemmiano le proprie fedi per ete, per poi naufragare conciliato- arrni, per lavarci le mani col loro
Non _po~s1am~ pren?ere dal 'te- gue.
'
laborare Ironti ibridi, Tutti sono
rista, insieme all'Arte, came di- sangue?,. ».
sto, _cw nmand1am? 11 lettore, 1~
Tomaso Muenzer aveva solo aggiornatori delle proprie tavorebbe il buon vecchio Carducci.
Tali parole testuali dell'elo- storra della terribile guerra di ventotto anni quando caduto nel- le, e le ragioni storiche ne sono
Solo per la nostra dottrina, nata quente Lutero sono sottolineate classe ~el l:"2~, ma o~corre trar:- le mani dei suoi ner:iici affrontô. in ogni. caso chiare, sulla linea
.
.
.
1 came Engels ha testé tratteggia- da Engels.
11:e la sm!es1 di q.uestJ due aspet- senza tremare l'estremo supplizio. che qu; _abbiamo sbozzata. Il
« La rma :11arraz1on_e, , schizzando to, non avverrà mai il passaggio
Ma presto tali impeti rivoluzio- ti dE:lla figura di Muenzer, signi- Forse non volgeva lo sguardo a fronte pohtico di tutti i traditori
solo_ ne, suoi contorm 1 and~mer:lo alla coda.
nari; si spensero, e Lutero « Ja- ficabva ~E:lla m1~ura m CUI era- un dio ma alla storia che doveva della dottrina proletaria vale il
storic~ della lotta, tento. di. sp1eI~ Israele, Cristo O altri grandi s~10 andare gll elementi popolari, no acerb1 l ternp1.
ancora' attendere secoli.
fronte dj tutte le ~eliji:ioni. Digare _l origine. d_ella guerra dei con: · cap1 delle turbe conducono una s1 pose dalla parte borghese, no« La sua dot trin a .teoJogic.>-filosoDi questo fallimento di una ri- vaml?a l auto da fe di tutte le
tadm,'. la posiz10ne dei _van partm rivoluzione socia~e, che anch~ biliare, principesca. Gl_i appelli fica altaccava tutti i punti principa- voluzione storica del popolo te- Blbbie,. e le n~ove forrno!azioni
m essa, le teone pohhcbe e reh: pren~e le forme d1 una guerra dl alla guena ~1 sterrnm10 contro li non solo del cattolicesimo, ma desco Engels incolpa la mancanza sono di un pan sal?ore. Come ~a
g,ose con le quai, questi parllh rehg1oni, se la prima o una delle Roma amrnutirono. Lutera si die- del cristianesinio in generale. Egli di centralizzazione -unitaria in potuto essere codif1cata la via
cer~a.rono di chianre_ a se ,tess! 1~ grandi battag!ie al clericalismo fu de. a predicare la evoluzione pa- insegnava, sotto forme cristiane, u~ quel paese, che, se indeboliva glï ita!iana _al s~cia_lismo e 1~ c_oesiposlZlnne proprta, e ~rnalmente 1 e~,- quella che travolse scribi e Fa- c1fJca e la res1stenza passiva. En- panteism" che ha una singolare sfruttatori feudali indeboli pari- stenza di capitalismo e socialismo,
to rlella lotta; d: spiegare tu~to c,o risei. La leggenda anirnistica ri- gels cita un discorso del 1520. somiglianza col pensiero specula- menti i loro servï'in rivolta mal~ lo potrà essere in Concilia (corne
come la. deri_vazione ~,ecess.aria del- veste. la rivendicazione che l'uo- "~fon vorrei che_si propugnasse il tivo moderno (nell'anno 1850 la grado che il grande Muenzer a- dico~o) un1 d~gma nu_o vo, forse
le c.ond,ziom della vüa e ?ella ~o~ mo v1vente non possa essere sog- vangelo con la v10lenza e lo spar- speculazione anche borgbese non vesse veduto la funzione del par- Mana med f!ti:1~e e quarta persocieta stoncamente es1stenh; e c10_n getto passivo di diritto di proprie- gimento di sangue. Il mondo fu adoperl\va Je categorie della tra· tito nel!a rivoluzione. Altrettan- na della Tr.1n1ta.
d1 cons,derare la ~ostituzione pohll: t~. La rivoll;zione si rovescia s~- v_into 1:on la paro~a, con la parola scendi,nza d~llo sp_irito e del dio -- to per Engels avvel}ne nel 1848.
Tal volta il preced.ente. Ponte~
ca della. Germama, le. soll~v~z,om I Impero romano, erede della h- s1 soshene la Chiesa, con 1a p;i- nostra nota ad Engels) e che rasen- Le sue·.parole nell'ultima pagina fice ne\1~ ~ue ~llocuz1om sferzo
con_tro d, essa, le teone religiose
pica forma di dernocrazia che po- rola sarà rinnovata, e L'Anticristo ta qua e Jii l'ateismo. Egli rfgèttô ·della ·ï;;plendente 'rievoèazione la <:Up1d1g1a prntocratica senza
polüiche del. tempo,. non qualt eau: , neva ]a maggioranza degli uomi- cadrà se~~a violenza ».
la Bibbia quale esclusiva ed infal- meritano di essere incise col fuo- fre.~ i, -e moite rn!'nifestazioni del
se .. ma quah effetti del gr_ado d1 ni fuor! dell'umanità, e della deTutto c10 n?i:1 merita una ci,tte- Ji bile rivelazione. La vera, la viva co sulla fronte dei vili e dei tra- cap1tahs.m o, la PlU d1sumana. delle
sv,Juppo, a cui erano g~_unte in Ger- mocrazia. Questa pêste della sto- dra nel Conciho 1962?
riv,lazione è la ragione, e tale ditori, che ovunque bestemmiano, for_rne '11 produz10ne, che chi cremama 1 agncol.lura, 1 mdustna, !e ria, oramai benedetta anche dal
Quando la rivolta scopp1a, Lu- rivelazione è esistita in tutti i tem- corne in Italia esaltando le esose de, a. dio .d<>vrebbe considerare la
vie d1 ter.ra e _d acqua, tl commerc10 Dio c:l'istiano ~he la av~va saputa tero in un JJril'!1o te~po rin_1pro- pi e presso tutti i popoli e ancora Regioni: CHI DOPO LE RIVO- PlU ir~ell~iosa.
.
.
. . _
delle me,canzie .e del danaro.
esorc1zzare, c1 mfestera per mil- vera anche 1 s1gnor1 feudall. Ma es1sle. G1acchè Jo Spirito Santo di LUZIONI DEL 1525 E DEL 1848
. Ogg~ Sl fa . ~fogg10 d1 ab1lltii
• 11 Questa, che e la sola rnterpreta- lenni. Cade in questa sanguinosa non appena le azioni rivoh11.ior.a- cui parla la Bii,bia non è cosa che VANEGGIA ANCORA DI UNA b1zantma non mferiore a quella
zwne m_ate:•ahshca de~la stona, non latta. la forma schiavistica, e non rie de~ segu_aci di Muenzer si fan- esista fuori di noi: lo Spirito Santo REPUBBLICA FEDERALE NON d1 ~osca e si, 111:uta quanto stava
e mi_a, cd, ~arx,.ed" st_ata da!~, grazie a!Ja formola della non 'Te- no pm ard1te, Lutero p3ssa da!- c anzi appunto la ragione. La fede MERITA ALTRO SOGGIORNO scritto perche Sl tratta del comapphcata ne, suo, lavon sulla ri- sistenza, giacchè la vendetta del- l'altra parte. ,, Lutera e il .papa non è altro che lo svegliarsi.-della CHE IL. MANICOMIO.
promesso tra tutte le Chiese cri··
vo11:1z1one francese del 1848-49, e ne! le moltitudini di immolati ad be- si collegano contra le bande as- ragiune nell'uomo; percio anche i
st1ane e le potenze del capitaliDtciotto Bruma10 di Napo!eone Bo- stias sarà fatta, armata mana, dal- sassine dei cantadini ».
pagani potettero possederla ... Cristo
• • •
si:no, tra le quali non ha motiva
naparte "·
la .giovane yigoria dei barbari,
. E' tempo di Jaseiare Lutera per fu un uomo corne noi, un 1>1·ofe\a,
Lutera che anticipava i bor- di non schierarsi la Russia. Chi~Splendida chiarezza, rnodestia che sempre ha _rigenerato civiltà dire di., Muenzer. Era nato nel un maestro, e la sua Cena fu un ghesi capitalisti ruppe con Ro- ve delle sottostrutture econom1e grandezza della scrittore riva- morbose.
1498 Gia a 15 anni aveva fonda- semplice pasto di congedo, in, cui ma cattoli1:a ma patteggiô con la che!
.
luzionario.
Con lunghe vicende che non en- ta una società segreta contro l'ar- si mangio pane e vina senza alcun feudalità tedesca e la aiutô . ad
. La Fede medioevale e la RaEgli ha trovato alla Germania trano in un canovaccio elemen- civ:escovo '<li Magdeburgo e la ingrediente mistico ... Tali dottrine evitare una grande rivoluzione Ji- g10ne rnoderna si .sono riconcilia•
una rivoluzione borghese al fine, tare, la Chiesa di Cristo insediata ch1esa :omana. Dal 1520 ebbe suc- predicava Muenster celandole sotto berale.
te, e n?n ~lo qui; ln cen!o procorne rivoluzionario del proleta- a Roma in testa al monda si con- cesso rmmenso corne predicato- quella stessa fraseologia cristiana
La situazione del 1962 mostra clama~1om del." monda hbero »,
riato, di dare vergogna ai picco- cilia con tutti i Cesari, corne vo- re. St1;1diava i mistici medioevali di cui dovette rivestirsi per un cer- che la Chiesa di Roma ha chiusa 0da \Yilson a. Roosevelt, alle cui
li borghesi del 1525 e ai grandi leva la sua antica dottrina, di ori- e spec1e « lo .calavrese, abate Gio- to tempo la nuova filosofia....
la sua fase del sedicesimo e del .rnel'.e 1l:tlanb~he convenne a Staborghesi del 1850. Infatti - dopa gine classica o barbera. La nuo- acchi~o, di spirito profetico dota11 La sua dottrina politica rispon- diciannovesimo secolo iniziale e lm d~ piegarsi ..
aver ricordate nel 1874 le sue va forma feudaJe in cui si sistema to » dt Dante. I suai seguaci, cui deva perfettam<·nte aile sue rivo- ha stretto patta con la forma stoNo1 non .abb~a.mo preferenze. di
parole conclusive del 1850, che· l'Europa (non per il preteso son- esponeva l_a sua dottrina nelle luzionarie idee religiose e sorpas- rica capitalista borghese. Lutero parte per Il la~cisi:no democratlc,•
dietro i piccoli principi del se- no rnedioevale, in cui la gestazio- for1:1l: m1st1che, lo seguivano « e- sava le esistenti condizioni politi· puô tornare all'ovile.
C?ntro 11 clenc~hsmo papale, ,,
dicesimo secolo ( che profit taro- ne umana fu assai più alta di stabc1, convulsi e con spirito pro- che e sociali, di quanto la sua 'teoMa nçm vi tornerà Tommaso dlamo ~olo . rag10ne stonca de:
no di quella rivoluzione) stavano quella di cui si vantano i secoli fetlco ».
logia sorpassava le vedute rellgiose Muenzer che ·suonava la diana di passagg10 da~la. Fede alla Rag10i piccoli borghesi (che Mn sep- dellf! scienza illuminata e della
Egli non u~ava il_ latino ma it d~l tempo. Come la filosofia reli- una classe oppressa, il proletaria- ne: Ma ausp1~h1amo. la _rotta an .•
pero far_lo) mentre invece. dieti:o tecmca ve_nal~) è con.sacrat_a in un tedesco. « Pnma che Lutera l'o- g,o~a. di Muenzer rasénta rateismo, to, e non segnava. a, suo traguar- che della _rag1one sc1enhflca,. tur1 grandi prmc1p1 del d1c10ttes1- ~1stema ·d1 ·cm la Ch_1~sa d1. Roma s:3-sse, aveva band1ta del t_utto la cos, ,1. suo pro_gramma pohtico ra- do il ·p assa-ggio ad un dominio su pe simoma della ~orrna capitallmo secolo stanno i grandi bor- e al cuore: magmflco s1sterna lmgua lat~na e faceva 1eggere senta 11 comum~mo ... non era tanto ineguali;.
s~1ca, e gnd1amo 1.n questa aura
ghes!, « e dietro ai gro.ssi bor_- dottrinale d~lla teologia tomistl- tut~a la Bi_b~ia, n?n solo i von- la somma deJJe pretese dei plèbei
Possono chinare le fronti· inca- simstra ~l proletariato: NON FEghes1 stanno 1 proletan » - 11 ca, monopol10 della scuola, della geh prescntt1 ». E noto che Lu- d1 allora, quando la gemale anti- paci di.rossore verso lo stesso o- DE CRISTIANA, NON SCIEN •
valoroso autore dice: « Mi duolP. cultura, della lingua. All'alba del tero avcva tradotti dal latino in cipaz,one delle condizioni del ri- vile i falsi esponenti del prole- ZA BORGHESE, MA DITTATUcon questa frase di avere reso Rinascimento umanistico e delle volgare i due testamenti. ln que- scatto degH elementi proletari'·ap• tariato moderno che -hanno fatto RA DELLA TUA ROZZA i!.
troppo onore alla borghesia te- Riforrne antipapali, che precorre [sto si precorreva il pens1ero bor- pena sul nascere, tra. quei piebei;;; gettito delle verità che in un- VERGINE FORZA, CHE LIBE~
desca ,,. La le:tteratura rivolu- la forma capitalistica e rnerèan- ghese. I nostri progres,.bti van- Ch1ede1,do il regno di Dio, Muen- Muenzer: avevano 1~ potenza di RERA' UN GIORNO L'UOMü
zionar!a del proletariato nasce ~ile di J)roduzione nel _suo tur~ore I tano corne gran novità _a ver.~. in zer chiede_va una società senza ._di{7 scorJtere un Marx, ~n Engels, un DALLA DITT~TURA DI TUTTE
per dire vergogna della grande msoppr1m1b1le, la Chiesa vatlca- questo tempo abollto li latmo ferenze d1 classe; senza proprieta Len:m. ·Quelle verita di dottrina e LE TENEBRE.
borghesia, pur contando di uscir2 na latta contra di essa: Inquisi- ! nelle scuole medie: ciô corne fe- privata, sen1.a autorità costituita... di vita oggi rinnegate, sono la
Dopo sarà la Juce.
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Alle insidiate vicende delle battaglie proletarie mondiali
solo la teoria offensiva del marxismo è direttiva inflessibile
che lega le grandi tradizioni al domani di potente riscossa
Continua
la seconda seduta

Ponti farmi
di· aziona ' sindacale
Soffermandosi sull'intensa at-

tività svona ne! primo dopoguerra da! gruppo d€·1 .:soviet m seno
aile orgamzzaziom · econom,cne
dei la voratori e nel fuoco dr ardenti nattague di classe, u relatore suua :Storia cteila ;:;1nistru
( vecti il numero scorso cei « Programma "), ha gettato un ponte
ai collegamenta uiren.o c01 tema
ciell'azione sindacare cet Partitu.
l~el giugno rn:i.v, ana conrerenzu
della r'razrone Astensromsta, que-:
sta era cosi deuneata: ,, li Yartito esercita ra sua attivita di
propaganda e en artrazione tra l~
masse proletar1e, specie neUe
circostanze in cui esse si metto-

no m moto per reagire alle condizioni create dal capitaltsmo, t1
in seno agli organismi che t pro!etari formano per proteggere ,
!oro interessi immemati. 1· cornunisti penetrano qumcti nei sindacati, eostituendo in essi grupp,
di operai cornunisu e cercanao
di conquistarv1 la maggioranza
e le cariche ciretnvo, pei cttenere che la massa 01 proletari
inquactrata in tau associaz1oni

suoordini la propna azione aLlc
più alte jinahtà pohtiche e rivoiuzionane delta totta ;Jer il comunismo ». Alieni da ogni lmprovvisazione, geJosi di una continuità di programm a che
netLo stesso tempo continuità di azione, noi ci muoviamo ogg1 - a
parte i Iimiti di una snuasione
ben lontana nall'mcandescentc
ll:H\l-19:W - sul mectesimo solco,
che
poi quello stesso del Maniresto dei 1;omumsti 11s4tj e degn
.. Statut;i.. Generah oeua l AS1>qcrazrone Internazronale dei Laveratori 1864.
è

è

8ichiami alla t11ria
Quando si trattà non certo dl
iriaugurare un'attività ,, nuova "•
ma di conferire un primo inizio
d1 coordinamento a un'attività
che il Partito ha sempre rivencticato anche se la situazione generale esterna la conteneva entro Jimiti ristretti e saltuari, furono anzitutto ricordate ai gruppi e aile sezioni le classiche formu1azioni marxiste del processo
attraverso il quale i proletari sono spinti dalla lotta economica e
dalle sue esigenze imperiose a
superare le artificiali barriere di
interesse e di categoria create
da! regime di produzione capitalistico, e a darsi un'organizzazione generale unitaria, che trova storicamente la sua prima espressione nelle leghe di mestiere, forma immediata della « crescente (ma sempre minacciata di
corrosione dalla concorrenza fra
operai) solidarietà dei lavoraton "• e il suo coronamento ultim o
nel partito politico; quel << partito politico autonomo, opposto a
tutti gli altri partiti cosütuiti
dalle classi possidenti », in cui
e soltanto in cui ,, il proletariato
puo agire corne classe».
Questo processo non è un fatto di coscienza; è un fatto reale
e fisico, che ha per teatro non il
• cervello » degli uomini individualmente o collettivamente presi, ma !o scontro fra le classi, che
trae origine da determinazion;
2conomiche materiali ma continuamente le supera; ed ha per
contenuto storico la fabbricazione e l'affinamento di armi di battaglia, di strumenti di 1otta aperta contro la società borghese; corne appare chiarissimo a chi
guardi non le addomesticate organizzazioni di. oggi e neppure,
per converso, quelle nate o da
nascere nel fuoco delle grandi
battaglie rivoluzionarie, ma anche solo le lotte e gli organismi
di lotta economica proletaria ai
primi albari del movimento operaio, quando Marx poteva definire " scuole di guerra civile ,,
le associazioni fra lavoratori ed
'Engels sorridere dello stupore
degli economisti borghesi di fronte allo spettacolo di operai che
sacrificavano settimane e setti•
mane di salario per difendere nelle strade e negli scontrl con. la
polizia e con l'esercito gli organj,smi creati per difendere il livello raggiunto dal salario e, se
possibile, elevarlo; quando insomma l_e organizzazioni imme-
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&ruppo dl rapportl alla riunione interfederale di lilano del 9-10 giuuno '62
diate avevano, anche in periodo
normale, quella che oggi si direbbe una gigantesca « carica ri··
voluzionaria », e questa non erà.
- come non sarà mai neppure
neile fasi di alta tensione sociale
.:-- il prodotto dell'acquisizione di
una coscienza dei fini e obiettivi ultimi del moto proletario,
ma delle imperiose necessità materiali del suo svolgimento.
Cià vale per la classe come per
l'individuo: il rapporto non è
coscienza prima e azione poi, ma
spinta economica prima, azione
poi, coscienza infine, e coscienza che si realizza non già nel
singolo, ma nel partito, al quale
i militanti, per pochi che siano
(e sempre saranno una minoranza della classe operaia) aderiscono non g1à per aver preventivamente àcquisito una conoscenza completa del programma,
ina per un processo di selezione
avvenuto nella lotta e attraverso la lotta, e solo ne! corso della
1oro milizia di partito potranno,
ancora una volta non come singoli ma corne corpo organizzato,
« rovesciare la prassi ,, e fare del1a teoria rivoluzionaria la premessa sine qua non dell'azione
rivoluzionaria.
Come non è un fatto di coscienza, cosi il processo di organizzazione del proletariato in
classe non è, d'altra parte, un
fatto evolutivo graduale, il lento e progressivo maturare del
frutto dal seme; è una successione tumultuosa di salti qualitativi corrispondenti a scontri violenti e spesso sanguinosi fra le
classi, attraverso i quali il pro1etariato dei senza-riserve supera d'un balzo le forme di organizzazione più rozze ed imm1,d1ate, divise per località e per set,tore, discontinue nel-,tempo e nel.,
lo spazio, infrange i limiti angusti del campanile e dell'azienda,
subordma gli interessi personali, locali ed aziendali di singoli
e gruppi a interessi e finalità
sempre più vaste, finchè nel pa1·tito politico ogni confine di gruppo, di categoria, di nazione è
obùterato ed ogni atto ubbidiscc
agll imperativi delle finalità ultime e generali della classe.
Processo dialettico che non ha
nulla a che vedere con l'interpretazione idealistica della ~toria, per cu1 ogni fase è annullata dalla successiva e, raggiunto
il vertice della ,, coscienz& •, la
umanità entra una volta per tut·
te nel « reitno della ragione ": il
partito, esso stesso prodotto di
determinazioni materiali, è uno
schieramento di battaglia che, in
possesso di armi teoriche e organizzative superiori, non solo è
chiamato a difenderle contro gli
attacchi convergenti della società capitalistica e perfino contro

l'assillo di queile stesse deter- 1
minazioni materiali aile quali
deve la propria vita, ma a portarle come strumenti di azione
risolutiva entro le nrganizzazioni imm ediate nelle quali conrintLamente affluiscono, spinte dalla pressione dei fatti de!Ja società capitalistica e da! moto di.
incessante proletarizzazione dei
ceti interrnedi, nuove leve di
salariati, e ad irradiarvi quella
che, in periodi di riflusso della
lotta di classe, puè essere soltanto la ,, luce » dello storico
programma rivoluzionario ma
che è destinata a divenire, in
periodi incandescenti di conflitto sociale, il grande « campo magnetico » di polarizzazione di
tutte le forze eversive sprigionate dal sottosuolo dell'ordine
sociale e polrtico borghese. Il
partito non è nè lo Spirito aleggiante al disopra delle acque
de!Ja mitologia biblica, che guarda dall'alto il confuso muoversi
ed agitarsi di un'umanità imprit!ionata nelle pastoie della carne, nè il Demiurgo che a!J'ora X,
scende nell'arena e da' solo cambia faccia al monda: è una forza
materiale la cui azione risolutiva nei grandi svolti della storia
è possibile alla sola condiziane
di incontrarsi con la gigantesca
spinta che viene ,, dal basso ,,,
rude ed « incolta » corne un fenomeno naturale e fisico non
diretta e determinata da ideologie consapevoli o da conçetti distinti(Engels 1890: ,, saranno i
non-socialisti a fare la rivoluzione socialista "), ma porta ta
irresistibilmente a· muoversi sul
terreno del programma che, anche nelle ore più buie il partito
'tvrà saputo proclama;e e difendere contro tutti e malgrado tutto;
nelle file · e ,nelle or-ganizzeaienidei salariati in lotta contro il
capitale.
Non v'è contraddizione (se non
per chi non ha capito nulla della
dialettica materialista) fra la superba proclamazione . delle tesi
della III Internazionale sul ruoLo del partito comunista nella rivoluzione proletaria: "II partito
comunista si distingue dall'inte•
,·a massa operaia in cio che possiede una visione generale e completa dell'intero cammino st.orico della classe Javoratrice e mira, in tutte le svolte di 'questo
cammino, a difendere gli interessi non di singoli gruppi o singoli mestieri, ma della classe lavoratrice nel suo insieme n, e il
compito che le stesse tesi gli assegnano di lavorare all'interno
delle organizzazioni economiche
proletarie (e precisano: « non per
adattarsi agli strati operai più
retrogradi, ma ~er elevare l'intera classe al hvello della sua
avanguardia comunista »), giac-

·

chè « og"lti 1otta di classe
una
iotta politica, e l'obiettivo di questa lotta, che si trasfDTma inevitabilmente in guerra civile, la
è

è

conquista del potere politico, ma
il potere pol itico non puo essero
afferrato, organizzato e diretto,
se non ctal partite politico »; o,
in altr i termmi, « la lotta di classe esige un'agitazione concentrata ehe illumini da un punto di
vista unitario le singole tappe
de!Ja lotta e, in ogni dato momento, diriga I'attenzicne del
proletariato verso i compiti comumi alla classe nel SUo insieme
cosa irrealizzabile senza un apparato poli tico centralizzato, il
partito n.
•
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La saldatura fra lotta econornica .e lotta politica, fra masse saIariate in movimento sotto la
spinta di interessi immediati Ec.
il partito in lotta pej- gli obiettivr finali della rivoluzione comunista, e, per logico corollario,
la nostra presenza attiva nelle organizzazioni sindacali e nelle agrtazioni operaie, è dunque una
questione di principio; e nel riafferrnarla noi non facciamo chc
r ibadire una delle nostre << tesi
caratteristiche !'• enunciate alla
riumone di Firenze nel dicernbre 1961: « 11 partito riconosce
senza riserva che non solo la situazione che precede la lotta insurrezionale, ma anche ogni [ase di deciso incremento della infhienza del partite tra le masse
non puo delmearsi senza che tra
il partita e la classe si stenda
uno strato di organizzazioni a fine oconomico rmrnediato e con
alta partec1paz10ne n_umenca, m
seno alle quall v1 sia una rete
emunante aal partito (nuclei,
gruppi e frazione comunista sindacale); .. .il sindacato, sebbene
non sia mai stato libero da influenze di classi nemiche e abb_ia funûonato da veicolo a contmue e profonde deviazioni e deformazioni, sebbene non sia une,
spec1fJco strumento rivoluzionario, tuttavia è oggetto di interessamento . del partito, il quale

non nnuncia volontariamente a
lavorarvi dentro, _distinguendosi
nettamente da tutti gli altri raggruppamenti politici ».
Se percio, oggi, noi cerchiamo
di estendere e di coordinare meglio questo lavoro, non è già
perché una particolare " idea
nuova e originaie ,, sia passata
per la testa di chicchessia, ma
perchè la situazione generale lo
sviluppo sia pur disorganico <lelle lotte di classe, e il processo di
consolidamento della rete di partlto, ci hanno 1mposto di tradurre in w1'azione il più possibile
continua e siste'i7Ultica un com-

------------------------------ pito riconosciuto permanente anche quando " gli eventi, non la
volontà o la dec1sione degli uomini " lo limitavano (corne in
parte le, limitano tuttora) ,, ,:d
un piccolo angolo dell'attività
Commentando la visita dl Brezh- sogna che un a parte dei. vantaggi complessiva ». Era la necessaria
nev a Tito, e il brano del comuni- rea1izzati dalla economia nazionale risposta a interragativi che giuncato che inneggia alla teoria « jugo- grazie al!ïmpiego di macchine nuo· gevano a noi, alla periferia coslava » della libertà di scella nelle ve sia messa a disposizione dello me al centro del partito, dalle
vie del socialisrno, la Stampa del stabi!imento ch.e le prodttce » On ai- agitazioni in corso; una risposta
6 u. s., •con fiuto tutto borghese, ha tre parole, Cvmmenta la Stampa: che potevamo dare su scala pii:
giustamente collegato questa piena che la fabbrica possa « consolidare 1 larga che in passato proprio pe1·« con versione » al titismo alle pole· prùpri fondi, aumentare i propri che, nella lunga e non ancora
miche in corso sulla « Pra vda » in profitti, disporre di questi profilti conclusa fase di « ristabilimento
merito al piano concepito non più i?l maniera più indipendente »>. della teoria del comunismo marcome « dogma », ma corne « legg,e ». L'altra ë dell'economista Liberman: xista,, che ha· occupato )'ultimo
e che in modo esatto il cronista del • E' l'azienda cne deve tracciarè da decennio della nostra vita orgagiornale torinese interpreta (cl con soia, per se stessa, il piano per la nizzativa, i rapporti fra la nouna forzatura, non eccessi va, d·in- prodttttività del iavoro, per la quan- stra rete ideologicamente rafforterpretazione ») corne « l'az1enda in tità della mano d'-opera da impie- zata e strati sia pur esili di prorivo!ta. contra ia. ideologia e contro gare, per' i salarî da distribuire, letari, si sono andati allargando
rafforzando. Non "svolta »,
per i costi di produzione da fissare. e
!o Stato ».
E' una nostra vecchia tesi che il per l'accum. ulazione e gti invest~ dunque, ma potenziamento di un
tiloismo è soltanto un krusciovi- menti minori di capitale, per ;i p·r o- lavoro che non si è mai interrotto anche quando le circostansmo in anticipo sui lempi della con- fitto e per le nu.ove tecnicne ».
fessione finale; la Stampa, portavoE' l'aziendismo puro che, sul pia- ze esterne, fuori dalla volontà o
ce della Fiat e dei suoi dirigenti no politico, s.i converte in ordino- dai desideri anche del più bat« ritorno dall'URSS », osserva Che vismo (dicemmo «ordino\Sista Fiat»; tagliero ed entusiasta militante,
intorno al « lema centrale » del di, ecco ora I'« ordinovisla » Stampa ne limitavano il raggio.
L'infame politica di polverizbattito, cioè « l'aulonomia della fab- inneggiare alle ordinoviste Belgrado
brica da! dogma [cioè dal piano e Mosca). E il giornalista esulta nel zazione delle lotte di categorie
centrale e sociale] se ne sviluppano constatare che le parole di Liber- imponenti come i metalmeccanicollateralmente a!tri non meno in· man • sono state confortate dall'e- ci o i salariati agricoli ripropoteresscinti: priorità dell'economia sperienza. A Karkov, dove Liberman neva e ripropom: al partito risulla pçlitica, del manager sui bu- tiene cattedra ne! locale Istituto di voluzionario l'imperativo di riafrocrate, del rendimento qualitativo scienze econotniche, alcune fabbri- fermare, - prima, durante e dosulla bruta produzione quantitati- che a titolo d'esperienza, hanno giil po agitazioni che non di rado
ve, riabilitazione [se ne sono accor- attuato .Ja pi.anificazione interna ». raggiungono il livel!o di scontri
aperti e diretti fra i proletari e
ti finalmente, i nos.tri industriali !]
de!!e categorie capita!isticlle di prez, Ma che delizia! E questo sarebbe ... le forze dell'ordine spalleggiate
socialismo?
Perfino
Mao
Tse-Tung
dai bonzi sindacali, - i principi
zo, profitto, denaro, ..mercato! •·
Volete due citazioni interessanti? da un lato e Valletta dall'altro h>tn- fondamentali della lotta di clasLa prima è di un tecnico dell"offlci- no capito che al socialismo, laggiù. se; di ricordare agli operai chP.
· nessuna conquista economica è
na Likakciov, il quale scri ve: « Bi- si son volte le. terga!

Krusciov a scuola da Tito

duratura c serve gli inleressi generali della classe se non si traduce in una crescente solidarietà tra gli sfruttati; che quindi
l'abbandona dello sciopera generale senza limiti di tempo e senza distinzioni di fabbrica, di settore e di categoria, mentre non
serve neppure a strappare vantaggi econornici immeaia,ti, sgretola e distrugge le possibilità future e generali deJJ'attacco proletario al regime di sfruttamento capitalistico; che la ,, tattica »
deliE contrattazioni articolate,
della rivendicazione di ulteriori qualifiche per categoria, di
premi di produttività e di incentivi az1endali, dello sciopero al
cronometro e al contagocce, accresce invece di attenuare la concorrenza fra lavoratori e il loro
isolamento reciproco; che la teoria della « apollticità del sindacato ,, nasconde in realtà l'abbandono della politica di classe
da parte del sindacato a favorc
di una politica di fiancheggiamento del potere centrale borghese; e che non esistono questioni « particolari » alle quali
si possa trovar soluzione tuori
dalla visione generale degli interessi storici della classe lavoratrice. Perchè questa rispqsta
fosse (e sia sempre più in avvenire J data da tutto il partito 'alJ'intero schieramento di forze
dell'opportunismo, è divenuto ne cessario
affiancare
all'organo
centrale di partito, il ,, Programma Comunista », il bollettino anch'esso centrale d'impostazione
programmatica e di battaglia
"Spartaco », mentre in diversi
gruppi e sezioni il lungo lavoro
di agganciamento di proletari in
lotta dava i suoi frutti positivi
e rendeva urgente coordinare seconda diretti ve chiare ed unitormi l'attività generale di Partita.
Questo coordinamento non si
poneva nè ·si pone obiettivi che
la situazic,ne non solo italiana,
ma (e soprattutto) internazionale vieta di porsi: non si prefigge, rapidi e · radicali spostamenti neJla direzione che un quarantennio di superopportunismo
ha inevitabilmente impresso alle
pur vivacissirne lotte di interj
settori àP.l proletariato industriale e agrico10; non vaneggia possibilità a breve scadenza di liberazione del sindacato dalla tutela di partiti controrivoluzionari, anche se, localmente e per
breve ora, non esclude (come s1
è di fatto registrato) che la guida di agitazioni e perfino di organismi economici operai sia
presa e mantenuta da nostri
compagni. Esso mira a tessere e

rafïorzare la nostra tela di collegamento fisico col prcletariato avvalendosi di una situazio
ne in lenta ripresa, ma nella piena consanevolezza che i frutti di
questo lavoro metodico e, come
è nel nostro costume, testardo
potranno e dovranno essere raccolti solo in uria fase avanzata
e certo non vicina del movimento operaio.
Nella riunione di Roma, 1 aprile 1951, fu ribadito: « La giusta
prassi marxista afferma che la
coscienza del singolo e anche
della massa segue i'azione, e che
l'azione seguc la spinta dellinteresss economico. Solo ne! partito di classe la coscienza e, in
date fasi, la decisione di azrone
precede lo scontro di classe; ma

tale possibilità i inseparabi!e organicamente dal gioco motecolare deite spinte iniziali fisiche
ed economiche. -Seconda tutte le

tradizioni del marxismo e della
Sinistra italiana e internazionale, il lavoro e la lotta ne] seno
delle
associ azioni economiche
proletarie
una delle condizioni
indispensabil i per il successo della lotta rrvcluzionaria, insieme
alla pre_ssione delle forze p.-oduttive contre i rapporti di produzione e alla giusta continuità
teorica organizzativa e tattica
del partito politico ».
Scindere questi tre termini inseparabili, isolare le possibilità
di. successo che il rafforzamento
teorico e organizzativo del partita da un lato, il Iavoro e la lotta nelle associazioni economiche
dall'altro, ci offrono, dalla realtà oggettiva del processo di maturazione dei contrasti interni
della società capitalistica, significherebbe pregiudicare proprio
quella continuità teor ica, cr ganizzativa e tattica che taticosamente il partito ha ricostruito
in questi anni. Come quindi va
combattuto con la massima energia ogni atteggiamento di aristocratico disinteresse ner lé lotte rivendicative, ogni pretesa anche se ispirata da un sano ninore d'imboccare sentieri opportunisti - che il partito si Iimiti a proclamare e difendere
postulati (< generali » ritiutandcsi di scendere all'esame di que·
stioni «particclar i» (corne se esistessero questioni "particolari
isolabili dalle questioni « generali » del movimento proletario,
o viceversa, e corne se la se-parazione delle due ,, aree » non
fosse appunto la caratteristica
dominante
dell' opportunismo),
cosi va energicamente combattuta l'opposta pretesa, quand'an ·
che ispirata da un generoso entusiasrno, di assegnare al partiL
compiti che lo sviluppo reale delk
lotte di classe gli impedisce di
assolvere, o di prefiggersi obiettivi che solo grazie ad eventi di
portata internazionale (da cui
lo stesso sviluppo del partite internazionale
rivoluzionario
·è
è

Richiesta di assoluzione plenaria
Don Giuseppe Mazzola, che e
pronto a gi·:care a bucce coi « coM
n1unisti » kru~.cioviani e perfino a
·riceverh in chiesa (giacchè, se ci
vanno, non sori'o comunisii), non (>
per6 dispusto a mescoJ are le acqu~
cristiant con quelle marxiste, e
,crive all'Uuità (6 ottobrel.
« Anche se il corr.uni~mo non fosse antireJigioso, è pur sempre ar<~ligioso cioè ateo, quindi escJude di
per sè ogni relazione col divino,

Don Mazzola, a parle un linguag> 1.uttu suo, ha ragione quando si
riferisce ai veri cumunisti; ma che
c:osa impedisce ai coesistenzialisti eclettici dell'Unità di essere religiosi

gi

e, jnsieme, di quaiificarsi

<<

comuni-

sti »? Come
per loro -- esistono
mille vie nazionuli a} socialismo.
cosl ne esistono mil]e personaii, e
l'una vak l"altra. La risposla del
,, giornale ciel popolo " è caratleristica: « dal momento che l'art. l del-

po1chC ammette corne principio soi- lo staiuto c!e1 nûslr0 partita non
tanto la materiv.. Non nego percjo prevede condizioni di natura ideo,.
gli ideali sacri del comunismo, che logica per l'adesîone ad esso, pers'impegna per la uguagHanza di tu(- mane arbitraria la identificazione,
Li gli uomini nei diritti e doveri re- che ancora guesta Jettera fa, tra for.
ciproci, e in questn senso puà chi a· mazione politica che 1otta per un,1
marsi cristiano; ma ripeto che non trasformazione della società, e ideo.
pu6 dirsi laie del tutto perché esclu- log12. matel'ialista per quegli aspetti
de categoricamente il Dio personale. di t:.•ssa Che non hanno riflessi di
::;pirituaJe, creatorc dell'universo, co- carattere politic6 >>.
rne inscgna il cristianesimo. Percià
Chiaro, no? Il marxismo è un bauun vero cornunista non puà ammet- le a doppio fondo: è un movimento
tere le verità annesse al concetto di di 11 trasformazionc politica » e un Ï·
Die,, ciot' reternità dell'anima, il Pa- deologia che puô non a vere nessun
radiso e l'inferno, perchè il comu- cc riflesso di carattere politico »: }'j.
nismo nega lutte queste cose.
deologia è un iu.sso, qualcosa di grau Cosi pure un vero cristiano che tuito, che non ha nulla a che veder,~
conmioce e pratica la sua dottrina, con la pratica quaggiù1 in questa
non pret~nderà confonderla con l'al- valle di lagrime. e che pu6 contra che, nei principi, è opposta.
:.:Hiarsi con qualunque posizione c<po« Per il vero comunista non esisl<~ litica ». Una versinne aggiornata del
lo spirito individuale, nè il peccatn c< marxisme in soffiita n, dove i tapi
corne c,ffesa alla divinità, nè, per• possono divorarla senza che i banciô, redenzione, battesimo, matri- chettanti al piano di sotto se ne
accorgano neppurc.
morio ·e fonerah religiosi.
,, Perci6 non confondiamo Je idec:
Cristo è Ct islo, e Marx è Marx.
Chi ammelte la verità dell'uno, non
puo accettare lutta la verità dell'altro ».
·

Consigliamo quindi a Don Mazzo.
la di non limitarsi a "far la parti-

ta

lJ

con questi c< avversari

>>

ma di

concedere loro, sen;:::'altro, l'assolu.

zione!
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condizionato) potranno prendere corna e sostanza. Badiamo
quindi - a svolgere serenamente,
metodicamente,' continuatlvamente il nostro. lavoro di penetr azione e di proselitismo Ira le
masse· proletarie, senza lasciarci prendere nè dallo scoramento per insuccessi che dobbiarno
prevedere e scontare in anticipo, nè dagli isterismi del " fare
per il faré», e soprattutto senza
indulgere all'illusione che i « ternpi ~ della ripresa rivoluzionaria
possano essere accelerati mediante ricette tattiche o espedienti or-

IL PROGRAMMA COMUNISTA
ganizzativi che isolino il lavoro convenzionalmente chiamatù
« sindacale" da quello general<'
e politico del movimento.
E' una responsabilità che siamo fieri d'esserci finalmente potuti addossare. C' che dobbiamo portare innanzi nella consapevôlezza di assai vere un éompito non nazionale ma internazionale, e di lavorare per l'avvenire di un movimento proletario e di un partita di classe
che non hanno e non riconoscono limiti di tempo nè confini
di Stato.

Questioni di economia marxiste
Come fu annunciato nel primo
resoconto sommario della riunione, apparso nel n. 12 del giornale, ai relatori non fu possibile esporre de lie conclusioni anche relative del lavoro di ricerca tecretica sull'~conomia marxista.
Tutta via, per la vastità, la profondità e la difficoltà della ricerca, queste conclusioni non saranno immcdiate, nè da esse ci
si dovrà attendere il disvelam,,nto di chi sa quali misteri, o di
chi sa mai qu·~li novità.
La teoria della " sciupio ", è
tesi centrale del marxismo rion
solo da un punto di vista economico, quanta e in primo luogo da
un punto di vista rivoluzionario.
La trattazione della teoria prese
l'avvio dalla riunione di Genova
del 4-5 novemb1·.e 1961, il cui resoconto scritto apparve nei numeri 1 e 2 del giornale dell'annata in
corso. Lo sciupio è la dilapidazione delle forze produttive, dei
prodotti e della ricchezza sociale.
Usando il metodo dei « tre momenti », chiave dialetticà per 13
lettura del Capitale e del marxismo, lo sciupio al livello aziendale, cioè nel primo momento, si
ridurrebbe allo sfruttamento del
lavoro salariato da parte dei capitalisti; ma sarebbe serripre poca
cosa. Infatti, Marx picchiô in testa
al "-frutto indeminuto del lavoro " di Lassalle, chiarendo che anche nella società comunista sarebbe esistito il plusprodotto,
cambiando perô radicalmente la
forma e la destinazione sociale.
E' nel secondo momento, nella
società capitalista presa nel su0
insieme, nell'insieme delle aziende, che si consuma inutilmente
gran parte del lavoro umano.
Questo « sciupio » sociale appare
maggiormente evidente e criminalc se s1 cànfrontano la società
capitalista e quella futura, la
comunista. E', infatti, il modello
comunista della organizzazionc
della prod uzione e della forma
del lavoro umano che pone bene
in risalto i caratteri nefandi de!
modo di produzione capifaHstico,
una volta unanimemente ammesso che nella storia le forme della
produzione si succedono sulla base dell'aumento delle forze produttive. Per la società capitalista, secondo i suoi corifei, non esiste · sciupio, lavoro inutile, di-.
struzione di ricchezza, se non in
maniera del tutto accidentale, come nelle guerre tra stati. Marx
invece mette costantemente in evidenza il carattere distruttivo
del capita!ismo, sulia base del'.e
continue giustapposizioni tra società capitalista e società comunista.
, :1;
I « faux frais », le false spese
della circolazione del capitale
proprie di una società scambista
ed esasperate dalla « libera concorrenza ,, sulla base di una economia aziendale, mercantile e
monetaria: il militarismo, la stessa patria e la famiglia, costitui~
scono elementi di distruzione effetti va o di irrazionale utilizzazione del lavoro e di ricchezza:
anguste forme di atrofizzazione
della produttività del lavoro. Le
crisi sono, quindi, lo sbocco naturale delle molteplici manifestazioni di « sciupio », il risultato
periodico e ricorrente dell'accumularsi di plusvalore inutilmente prodotto, irrazionalmente riprodotto, sulla base di una produzione sociale e di una appropriazione privata.

Cranolouia delle crisi
Le date che diamo in questo
testa sono desunte dai testi marxisti, e pertanto significano crisi
che furono oggetto di riflessione
e di studio dei nostri maestri. La
serie si a·ore con la crisi del 1800
che, seconda Ricardo, fa causata
dalla carestia di cereali per cattivo raccolto ed ebbe sede solo
in Inghilterra. La successiva si
verificô nel 1815, per le stesse ragioni - seconda il giudizio di Ricardo - della precedente.
La crisi del 1825 ebbe invece
il suo epicentro negli Stati Uniti
d'America e in India, e fu una
crisi
cosiddetta
commerciale.
Marx (11 Capitale, libro 30 Vol.
III, pag. 250 - Ed. Rinascita) cosi
caratterizza le crisi cornrnerciali:
« 11 fenomeno più generale ed ·e ·vidente delle crisi commerciali è
la ciiminuzione improvvisa, generale, dei prezzi delle merci, che si

I

contempo l'irru;ior:ie della c;isi .e massimo i:ier. bisogni _fisiologici,
aumentar:idom, l« violenza. Lu cri - le categone m_toccab1h dell'ecosi scoppia anzitutto sul te,rreno norma del capitale saltano, è il
d~pa sp~wlaz:one e non e che caos.
PIU _tard1 che s installa neJla pro- . Marx svolge, inoltra, un'analiduz ione ... Nol non possiamo rn SI « a volo d'uccello » della più
~.uesto m~~ent~ !racc1ar~ la st~- vulcanien macc~ina produttiva a11a comp "_a . ella crrsi 0846- merrcana, nel.la quais intravede
48) !:! c~ h~Iter~mo dunque ~ 1 un potente focolaio delle contradfare 11 b1lan~10 di questi srntomi dizioni del canitalismo e il futuro
della sovraproduzione ».
ccntro della sviluopo sfrenato
I nostri oppcrtunisti vorrebbbe- della borghesia màndiale: ,, La
ro li benessers senza tntr-allazzi.. prcsper ità dell'lnghilterra e dei1! boom=senza la speculazione: il !'America si ripercuote rapidama~strn insegna che_ [n. re girne mente sui continente europeo. Il
capitalista la prosperità e _ madre rnercato mondiale collega agni
di speculazicne, m cm sr nversa-1 angolo della terra e 19 obbliga a
no in un primo momento gh im- sott.omettersi al capitale ,,. I due
mediati effetti della incipiente centri, Inghilterra e America del
sovraproduzione. Marx tracciagià capitalisme mondiale sono" iÎ dela sir:iu~oide della produziona ca- miu1:go del cosmo borghese », dai
pital istica, con le sue per iodiche qua li ha origine « iJ processo iniverifica dopa un Joro aumento alte:ne. vicende di _esaltazio~e. ~ ziale ", e de~le ~risi e della proprolungato, generale "· Le crisi di depr essione produttiva La crisi e sperità. Cosicchè, " se, per con sequesti anni si manifestano tuttc preceduta da un periodo di in- guenza, le crisi generano delle
sotto le spoglie di crisi commer- tensa ripresa produttiva, preèe- rivcluxicn] anzitutto sul conticiali, cioè pcr restrizioni di mer- duto a sua volta da un periodo di .nente, la loro origine si trova non
cati esteri, e i fenomeni che esse crrsi. La caratteristica della spe- di meno in Inghilterra. E' aile
generano sono pressochè gli stes- culazione_ d'alto bordo fu allora la estrernità dell'organismo borghese
si, piu o mena accentuati. Alla corsa agli myestnnenti nelle fer- che _debbono naturalmente jrrccrlsi del 1847-48 Marx dedica un rovie. Oggi Il. conte!1uto· produt- durs1,le commozioni violente J?rilungo scritto anche nella Neue tivo del bencssere e la spécula- ma d arnvare al cuore perche la
Rheinische Zeitung ôltre ·che i zione universale delle linee dico- possibilità d'una comp~nsazione è
continu] accenni negli. altri testi municazione internazionali: auto- più grande qui che là. fnoltre la
particolàrmente nel Capitale. 1r: strade, trafori, transatlantici, jet proporzione con cui le rivolu~ioquesto testa Marx esamina tutti i a reazione, missili, e il grande ni continentali si ripercuotono in
fenorneni che s'intrecciano pr i- Barnum. della _cosmonautica. s: Inghi!terra è ne llo st~sso _tempo il
ma E! dopa le crrsi stesse. La pro- ntroya e1ncora. m questo testa la termometro che_ mdic_a m qualrsperità, il benessere di oggi, pre- dass1ca previsrone della ~atastro: rrusur a questo rivcluzioni mettocerle il travaglio critico. « Gli an- fe ~tor.1ca del capitalisrno: « ... Gh nfJ rea_lm~n!e in questione le conni 1843-1845 _ scrive - Marx --·- sc~1av1 sar.anno e1!1anc1pati, _P.er- dizioni d esistenza borghesi, e fiiurono quelli della prosperità in- che sono d_1ve:1uti inutilizzabili m no a che punto esse non raggiundustriale e commerciale, conse- qua~to tali. E esatt~mente per la gono che _le loro formazioni polig_uenze necessarie della dep_res-1 stessa ragione .che _ il lavoro sa- tich~ "· Questa ~_reziosa lezione
swne quasi permanentt dell'in- lanato sara ab~11to m Eurol;'a, ap- tei:inca tratta dall mtreccw econodustria nel periodo 1837-l
.. Co- pena, che avra cessato d essen: mica _che aveva _sviluppato già al842 fece 1 non soltanto una. forma. necessa~ fora I due cont,mentJ, ma ancora
me sempre la prosperità
scattare molto presto la specula- r!a per la produz10ne, ma ~e sara m prevalenza 1 Europa e la Gran
zione. La speculazione sorge re- d1venuto un _ostacolo "· Ogm qual- B~etagna,, e dal guale esplose la
golarmente nei periodi dove la volta la cr1s1 esplode ne] bel mez~ cr1s1 ~e~ . 47, anticil?a e sancisce
sovrap d . .
,
.
. zo della beata apparente etermt11 la vahdita della posizione rivoluro. uzwne
raggiunge
il del capitalismo, l'inutilità delle ziona'ria difesa da Lenin e dalla
suo culmme. Essa formsce all~ so~ forme ca_pitalistiche del!'economia Sinistra italiana, per la quale la
vratroduz10ne 1 _ suo1 _canah d1 appai·~ m luce. mendiana: nulla Riv:01:1zione d'Ottobre avrebbe
sco o momentane1 sollecitando nel I ha pm valore, il denaro serve al res1sbto ad agni ritorno reaziona-
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r rio a condizione che fossero crollate le centrali europeb, segnatamente la Germania, dell'imperialismo capitalista.
La chiusa a questo testo costitmsce un tremendo ceffone a
, volontaristi e immediatis.ti d'ogni
'tef:!po: « Essendo data la prospe! rrta generale, nella quale Je forze
produttrve della società borgheso
si schiudono per quanta lo per. mettono i rapporti sociali borghesi, non si potrà parlare di vera ri1 voluzicne. Questa non è possibile
che nei periodi in cui questi due
fatton, !e forze produttiv_e moderne e le forme borghest della
produzwne entrano in conflitto le
une con le altre. Le differenti
questioni alle quali si dedicano
oggi i rappresentanti delle diverse fr azioni del partite del l'ordine
del continente e nelle. quali esse
Sl compromettono reciprocamente, ben lontano dal fornire l'occasione di nuove r ivoluzioni non
sono al . contrario possibili che
perchè la base dei rapporti sociali è mo:nentaneamente cosl sicura, ~ c10 che la reazione ignora, cosi borghese "· ". Ogni tentativo fatto dalla reazrcne per arrestare lo sviluppo borghese si
brucerà cosi sicuramente corne
agni indignazione morale e ogni
proclama infiammato dei democratici. ·, ~na . n~ova rivoluzione
non sara possib_tee. c~e a se(Juito dt
una nuova cr;st. t una e tanto
certa quan~o 1. altra ... ,,.
.
La nuova crrsi del lti57 ebbe li
suo epicentro ncgli ~!att Uniti,
ma ben presto contagic 1 Inghilterra e la Geri:1ama .. 1;1 Gran
!'lreta~na la stessa agnco,tura fu
mvestita dalla depressione eco7
nom1ca,. corne Marx aveva . g1a
sen~enz1atu ne1 18,50. Nella m1su, ra· m cm _l~ forme capita!istiche
della pro~uzwne, afferrano ogni
rama dell attlvita produtt1va si
schiudono canali traversa 'CUI
flu\sc,e la crisi. Tutta reconomia
cos1 e soggetta alle cnsi!

Centro-sinistra
ouropoo
IJ

I

I

(continua)
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Era prevedrui!e che il gusto dell'mserimento nello Stato avrebbe
spmlo I superopportunisti de llo
stahnkrusctovismo a rivendicare un
posta al soie a latere non sultanto del governo naz ioriale, ma anche _di ist i tut i internazionali borghes1.
_
Ecco quindi allesecutiv o della
CGIL ii segretario Lama, dopo di
aver proclarnalo, con· allegro vollafaccia, gli effetti positivi della
integr az iona econornica ne! MEC
(ferme restando Je critiche allaz ione dei mo.nopoli, corne se_ ques:i
tosser o un escrescenza a codent ale
del regrme caprt.alist ico e non il
suo portato inevilabile, e quindi
la mol la di ogni « integrazione »),
presentare la car.didatura del sindacato_ unitario di tradizione rossa
(ahimè quanta slavata ormai!l ad
una « presenza » negli or gamsmi di
Bruxelles. Come 1 smdacati operui
italiani dovrebbero collaborare alla
pianificazione economica governativa, cosl dovrebbero dare il loro
conlributo anche alla programma~ior,e interstatale .~uropea e, a _poco ~- poco, internazionale, per imp edi re che, essa. torrii a vantag:
gio _ deHe grand_1 _ concentr-aaioni
prnllutt1v~ capi tairstiche: « la situaz1011e. e matura per mtese_ fra sinda~att di diversa aif1\1a~1one che
spmgano vers~ un m1ghoramento
delle cond1z!on1 ecor.om1che dei la,·ornton e l rndeb_ohmento del predominio monopohst1co;_ va pert~n-·
to co.ndannata ogni d1scnmmaz10ne yerso sm!loli sindacati negli orgams11;1 co_mumtari »_. Ora, dicendo « smgoh s,ndacall », Lama non
allude solo aila presenza della
CGIL negh organi del Mec; egli
11;fatti nlle,:ie che nella ventilata
numone delle _cinque più importantz cenlrah s1ndacali

(di origini

socialiste) dell'Europa occidentale.
:< la presenza delle aitre organizzazioni [vedi ClSL e UILJ si deve
• t ritenere
necessaria »
dovendosi
cc discutere l'unità frd i sindacati
per rompere il blocco padrona!e

Competizione pacifica e marxismo fanno a pugn1

che ogg1 ci

affronta divisi », e

u

questo fine non pretendere nemmeno « l'unanimità )> su certi proNella I parte, si i! dimostrato co- ni il sistema protezionistico è I rivoluzione vittoriosa del proleta- non falsificato, di M,arx! di En- blemi politici, ma compiere togni
me la teoria della « concorrenza pa- conservatore mentre i! sistema riato, la· rivoluzione d'Ottobre, è gels, d1 Lenm. Perche cio avven- sforzo... per una intesa sulle quecifica » sia stata smante,llata da del libero séambio è distruttivo. stata schiacciata dalla più infa- ga, il Partito Comunista deve stioni essenzialî su cui l'unità si
Marx già nel « Discorso sk.l liber" Esso dissolve le antiche naziona- me co·ntrorivoluzione della storia, partecipare alla lotta economica presenta meno difficile ».
lnsomma, un centro-sinistra inscambio », mostrando cne essa non lità e svinge a!!'estrema l'antago- la ·contririvoluzione staliniana, e del proletariato per eteva:!a a
solo non attenua ma ingigantisce i nisma fra la borghesia ed il pro- infine la terza guerra mondiale !otta po!itica, ma non puo far ternazîonale, pe;r Cui i proletari
contrasti interni del regh,,e capi,. letariato. In una pa:-o!a, il sistc- viene preparata da quegli sbessi ·quèsto-. (e·manca al suo se.op?) se a:v1·atlno l'a granùe soddiSlazione
talistico e ne prépara - come noi ma delta libertà dt commercio af- che, dopo avere soffocato nel san- I inuncia alla sua autonom1a 1deo- di veder banchettare insieme, alla
attendiamo ~ i·esplcsione. Mar.r fretta la rivoiuzione sociale. E I gue il potere proletario in Russia, logica ed organizzativa, se si _an- Scala del monda, quelli Che gia
spiega aliresi corne essa parti neces- solamente in questo senso Ti1'o- sono entrati nel mercato mondia- , nega nella massa del proletanato erano i sindacati aderenti all'Insariamente al monopolio, tema sul !uzionario, signori, cfie io vota le e parlano di coesistenza pact- invece di elevare la massa a sua ternazionale rossa e quelli che eraquale saià utile ritorna.re in avve- in favore del libcro scarnbio ». fica. Non tener conta di tutto c10, tunz1one. E' assurdo, dopo trenta no, sono e saranno i sindacati delnire a ·riprovu che il marxismo fin (Karl Marx: Discorso sulla que-· non tener canto del fatto che anni di falhmenti dei gruppetti l'Internazionale gialla!
E perch~ non una " presenza H
dal 1847 ha svolto tà, teoria dei mo- stione del libèro scambio - 9 gen- l'acciaio ha sostituito il cotone, di falsa opposizione antistalinianopo!i e non 'ha dovuto per cio né naio 1848).
le bombe all'idrogeno e i missili na, dopo quarant'anni di contro- nel Concilia ecumenico (è vero cht:
aspetfore il... 1962, nè farne dipe11.intercontinentali hanno sostituito rivoluzione, ndl'epoca della con- ci sono già gJi « osservatori >> rusdere una « nuova "_impostazione del· 5 • IL PARTITO COMUNIS'l'l\ i cannoni, il falso socialisme rus- correnza pacifica e del giganteg- si)?
!a latta prol'eto.ria. Ne! suo discorso.
NELL'ERA DELLA COM- so e il caoitalismo popolare ame- giare del capitalismo e dell'impeMarx continua:
PETIZIONE PACIFICA
ricano utiiti nell'ONU hanno so- ria\oismo, negare queste chiare e
"Non crediate si nori che fa,
.
.
.
stituito 1~ Lega del libero scam~ sem))lici vedtà. E' proprio perciô
cerido !a critica dell; libe~tà cornE s?lamente m questo sen~o n- b10, s1gnifica es.sere dei perfett1 che 1l _Part1to Comumshl nvoluPONTELAGOSCURO: Fernando
merciale abbiamo l'intenzione di vol~z1oaano che no1 o~g1 Cl rai- 1~bec1lh, s1gnif1ca _no!l aver ca- z10nan? deve sv1luJ?pars1, m qu~difendere il sistema protezionista. leg.na.mo per _la competizwne ~a- p_ito nulla delle lez10.m della sto- sto penodo, nella .PlU assoluta d1- 20, Emilio JOO, Remo 120, Nello 120,
Ci s· dice nemici del regime co- c1f1ca, P;rche es.sa spmge all e- 'na del secol? ventes1.1;10. Non t~- s~1phr:ia, nella prn fe~rea centra- Luigi 100, Paolo J 00, Pietro 100, Arstitu;ionale· e non er uesto cj strenw l anlagonismo fra !a bor- ner canto d1 tutto c10, 0 megho hzza_z1one, nella .P!u . comp_atta feo 100. FORLI': Balilla 1000, S. M.
si proclama' amici d~ll'a~cien ré- ghes;a ed t! prolet'!riato, affrett? tenerne conta a parole e negarlo poss1bll_e on_iogene1.ta dt teona ~ Maddalena 1000, li proletario 500,
gime. D'altronde il sistema pro- la rivo_Luzwne social~. NeI 1848, nei _fatti, ammettere la disfatta d1 prat1ca; e perc10. che non p~o Gastone 500, F. 500, G. 500, Il ri,
tezionista non ê che un mezzo corne nfensce Marx, m un com1- stor1ca del yroletariato e . non tollerare nel. suo s':llll!lJ?O la m1- belle iooo, per omissione nella sot·er im iantare resso un O olo z10 1n favore 1el l!bero sca_m b10 volerla teonzzare, nfiutars1 di mma confus10ne, 11 p1u 1;ncc_olo toscrizione di Ferrara a nome di
fa· gra~de indtistria ossi~ Pper m cu1 J propnetan fondian ve~ portare la teoria nell'azione per intrallazzo con altn orgamsm1, e Dino e Rina 1000, Cesare 1000, Nifarlo di endere dal m'ercato mon- mvano. accus<1t1. com~ reaz10nan esaltare la "spontaneità deH'a~ deve esser pronto a tr.attare col no 500, Bianco 500, Enjo 100, Dino
« p10gress1stJ "· z10ne ,, confondere 1 concetti d1 ferro e col fuoco chmnque s1 e Rina !000, Emilio 500, Nereo 500,
d.ia 1 e ePd a I mo m en t o c h e s1· d'1- dagh mdustnal1
·
·d·. s ·
·
'
.
.
h'
·
·11·
end~ dal mercato ·mondiale· si un _opera10 ~n o. « e I propne.- classe e partita, loti.a econom1ca e stacc 1 anche solo. d1 un m1 1~ Paolo 1000, Baraltoni 500, Ernesto
~ipende già più O mena da!' li- tan fon~ian':e~dessern le nostre l~tta polit1ca, s1~mfica precluder~ met~o dalla su.a piattaforma d1 500, Michele 500, V. 1000, Berlo 1000,
be ·scambio Oltre
ciô il si- ossa, vo1 altn mdustnah sareste s1 la comprens1one della realta te0r1a e d1 az10ne. Soltanto m Mauro l 000, Ernesto Il 500,' da Carste~a.· protezi~nista ~o~trib~isce a i primi a comprarle, per gettarle e. del suo sviluppo, significa. fal- q~esto modo, soltanto per questa pi 2500, Alfonso 1000, Reslo pranzo
sviluppar. la libera concorrenza m .un m~lmo a _vapore e farne s1ficare completamente la d1alet- via, daman~ 1 prolet<1n gmd_at1 2400. GENOVA: pro Spartaco 3600,
all'intern; di un aese Fer ue- della farma '.'· Che casa pos.sono tica marx1st_a.
.
da! Part1to Comum~ta mternaz10- Primo 260, StaHetta 50, L'imperatosto noi vediamo fhe n~i ae~ in e devo_no gnd!ire. 1. prole~an nel
Marx _scnveva n~l 18,l8: « La nale sapranno ess( . traUare col re dei fessi !000, Staffetta _salutando
cui la borghesia côminci} a farsi 1962, a1 democr.atlc1 e agh agent! dommaz10ne del capitale ha c~ea- ferro e_ col f~?c.o ~h 1pocntl com- Renzo 50, Il re dei fessi 100, Diel(o
valere corne classe in Germania del commerc10 mternaz10nale. che to a quest_a mass~ una s1tLrnz10n~ pet1ton _pac11,,c1 dJ og~1, gll ster- per la Rivoluzione 100, Narciso 200,
ad e em 1·0
sa ~om ·
randi propagandano la ·compehz10n•2 comune, mteress1 comum. Cos1 mmaton dell lnternaz10nale Co- Un giovane rivoluzionario 200, Fransforz~ oe~ ~vi:e dai d~~Î Jrotet- pacifica e. mettono sotto accu~a questa massa è giàuna classe nei munista,. i massacratori d_i milioni co 11 Bullo 100, Jaris 500, Giulio 240,
tivi. Sono queste le sue armi con- «_ 1 nstr.ctti gru:\lP' reaz1onan mi: cQnfrontt del camtale, ma non d_1 opera1 111 .due _guerre 1mperia- Beppe JOO, Contro l'opportunismo
t
ï f d 1 ·
t
ï
btanst1 c fasc1st1 "? I proletan ancara per se stessa. Nella lotta, liste.
50, W Sparlaco 50, Il Dannato 100
:e~~o !~so~uet~mè e uc~s~or':.i~
oggi_ d<;v>ono ~ridare . a. costoro della quale abbiamo segnalato so~
Ne! l/H8, alla vigilia di quella RIOMARINA: l\lla riunione con i
mezzo di conc~ntr~r 1 proprie « se I m1htansti e I fasc1sü che se_- lo alcune fas1, ciuesta massa s1 « tr.asf_orrn.•~JOne. generale ~ell_a compagni di. Firenze e Portoferraif'I
forze
er realizzar: 1 !ibero condo . v_o1, prop~~natori della numsce, St co_s!ituisce ':l classe soc1et_a,, annunc:ata da_1 moti r1- 2500. COSENZA: Fine agosto 12.000.
scambi% al1'interno della stesso c?mpet1z1011e pac1f1ca commer- per se stessa .. G!1 mteressi che _es~ v_oluz10nar1 degh_ oper~1 d1 Fran- VIAREGGIO: I compagni del Grup,
aese
c1ale, sono la causa delle guerre, sa difende diventano mteress, di c1a e d1 Germama, " 1 ulhma pa- po: 1500. CASALE POPOLO: W
p
"· .
. se Hitler Mussolini Stalin Roo- claRse. Ma la lotta di classe con- rola della scienza sociale " che il la Baia del re 600, Capè 20, AvanQu_esto e appunto avvenuto m sevelt e Churchill, che hanno di- tro classe z lotta po!itica" (Karl Partito Comunista trasmetteva al zo bicchierata Baia del re 450, DoRuss1.a,, dovc la _teona della co- retto la seconda gucrra mondiale, Marx: Miseria della filosofia - pro!etariato di agni tempo e di rino 250, Fermo 20, al Canale Anstruz10ne del sociahsmo m un so- potessero scavare nella terra e pag. 139. Ed. Rinascita).
agni luogo, a! proletariato classe, gelo 100, Baia del re 80, Zavattar<·
Lo p:3ese e 11 protezianismo della riportare alla luce le ossa di cinChi, constatando l'assenza stori- era: "Il combattimento o la mor- 300, Migliotta 100, W Lenin Baia
cortma d1 ferro ".ono statl 11 mez- quanta milioni di proletari no- ca del Partita Comunista .rivolu- te; la latta sanguinosa o il nulla. del re 620, Torriano Anarchico 60,
zo per la formaz10ne del mercat.o stri fratelli, massacrati nella zionario su scala internazionale, Cosi, inesorabilmente è posto il Angelo 100, pro Spartaco 240, Cap/>
1ntcrno. lnoltre questo fu anche il guerra imperialista, ebbene voi, si rifiuta di riconoscere che o·g,gi problema ,,. Oggi, di fronte ai mi- e compagni pro Spartaco 380. PIOmezzo per mc'.1tenare. 11. proleta- proprio voi, agenti del libero il proletariato mondiale necessa- racoli della competizione pacifica V'ENE R.: pro Spartar.o 200, i comnat.? russo ail )ndustr1ahzzaz!on_e commercio, sareste i primi a com- riamente non è ancora una c!as. che elevano il valore venale e la pagni e simpatizzanti di PiovenP
naz10nal_e del! URSS, perche. Il ·prarle per ge~tarle in un mu- se per se stessa, ma soltanto una potenza del capitale non al cuba pro-stampa 3720. ROMA: Bice 5000.
proletanato r_usso, com_e scnve lino a vapore e farne farina ·da classe. per il capitale e per lo (come Marx constatava nel 1848) MILANO: Vittorio a. f. 6000, In se•
Marx, era ,spmto "ad !mpu~are vendere! ,,
sfruttamento del capitale, puô ar- ma alla millesima potenza, oggi, de 4000, Ferruccio 2000, Strillo1~. colpa deila pro~na s1tuaz10ne
C'è, in tutto questo, una pro- rivare aq un solo risultato, co~e nell'epi:ica storica che prep~ra u- naggio giornali e Spartaco 19.305,
I1:1serevole " a '.' circ~~tanze ac- fonda differenza nei confronti del sempre e avvenuto nella storia na cns1 del capitale m cu1 Il fra- Ferruccio a. 1. 3000, li cane 2000,
cidentah :', cioe all lsolamento 1848, di cui il Partita Comunista dell'opportunismo da Proudhon, gore della sua caduta sarà diret- Il cane aff. 6000, li gruista 10.000,
c,ommerc_ialc_ della. Rus~ia ed al- del proletariato rivoluzionario a Bernstein, a Sorel -- porsi do- tamente proporzionale al suo pe- Il re dei fessi af. 6000. TORINO:
l aggressivita dcgli altr.1 Stati ca- deve essere cosciente, se non vuo- mani contra la latta della classe so mille volte aumentato, il par- Celia 2000. Totale L. 118.185. Tolapaahshc1. Anch'7 per il pioleta- Je domani essere· sconfitto. La operaia quando davvero e final- tito internaziona!e del proletaria- le precedente J.39:l.652. Totale genenat1o Rruss_o, qumdi, la disc~sa profonda differenza consiste in mente sarà m!a c1asse perse st~s- to rivoluzion_ario dcv.e. possedere ra!e L. 1.511.837.
del a ussia. neJ merca~o_ mondta~ ciô _ nel 1848 le ossa dei prole- sa e mttovera alla lotta pohtica la forza teol'lca e prahca d1 ele------- ...
le e _ la 1berahzz_az1one degli tari erano simboliche, ed il mas- contra i! pote,·e del capitale.
vare alla millesima potenza il si·
V:
tl
scambi avra la _funzi_one di strap- 1 sacra imperialista previsto da
"Il proletariato diviene classe gnificato teorico e pratico di quelersamen
pare altrettanti v_eh c~e att1:,il_- M&rx non era ancora avvenuto, nella misura in cui trasfigura la le critiche parole-· combattimenVIAR~GGlO: 1.500. C0SEr:1ZA:
mente co_prono 81 su'?1 occ_hi il mentre ne! 1962 le ossa dei pro- latta econom_ica in lotta politica, to o morte - Lotta sanguinosa o 12.000. F ORU': 22.000+6.300. S. M.
vero nemico. Eglt vedra che Il ca- Jetari s1.ritolati iri due guerre nella misura quindi in cui il Par- nulla.
MADDALENA: 3.310. RIOMARINA
pitale divenuto llbero non lo ren- mandiali formerebbero una tale tito comunista guida la latta del
Cosi - nell'era della competi- 2.500. VENOSA: 500. GENOVA
de mena schiavo del capitale ves- montagna di farina da sfamarn proletariato. ~er i fini . del pro-1 zione pacifica come ne1l'e:a del 11.5.00. CASA LE . P : 3.500. ROM.':
sato dalle· dogane.
tutti i sostenitori della compeh- g~·.amma pollt1co c~mumsta - m !ibe.ro scarr~bto - mesorabi!men- J 7.000. PJOVENE. 5.000. MILANO
.. -Ma in generale ai nostri gior- zione pacifica! Inoltre, la prima c10 consiste tutto l msegnamento, te e y.>osto tl prob!ema.
1.000.

Perc~è la nostra stampa viva
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La pu~nalata nella sc~iena ai metalmeccanicil La distruzione
del tempio
I
1

Vogliamo dimostrare con questa

· Gli accordi F;at e Olivetti hanno la categoria da far va1e,~ ne] con- dell'azienda) fornisce un'ottima base
segnatCJ, com'Pra facilmente preve- tratto nazionale è passato in ulti- di propaganda elettorale, e i sin~
dibile, l'inizio di un accelerato ed missimo piano rispetto a rivendica- dacati che più ruffianeggeranno col
anzi vorticoso sgretolamento della zioni nemmeno di settore mu di padrone porteranno un maggior nu
agitazione dei metalmeccanici.
azienda: non solo l'aumento del 10 mero di simpatie e quindi di voti
Non bastava Che un'agitazione per cento dei minimi tabellari e la ai partiti dai quali dipendono (la
proclamata « nazionale ,, fosse spez- riduzione delle ore lavorativ~ a 44 storia dell'« apoliticità » è la pi':!
zata a metà dall'esenzirme dagli scio- settimanali sono irrisori, nor, solo grossa delle balle, corne è fin trop~
peri dei lavoratori delle aziende a ,t principio dell'abolizione del lava- ~o noto!) .
. partecipazione statale (col bel ri- ro straordinario è lasciato cadere a
Il risultato di tutto questo è che
sultato che questi ultimi attendono favore di quello della semplice mag- !a solidarietà reciproca fra proleancora Ja soJUzione di trattative il giorazione salariale pe1 le are al tari della stessa categoria (non par·cui solo inizio aveva precipitosa- disopra della 45n, non solo nel << pro- Uatno del proletariato nel suu inmente servito di pretesto all'abban~ tOCollo da prendere o lasciare » non sieme) viene ulteriormente spezzata,
donc della lotta); non oastava cht. si parla affatto della parificazione e si assiste allo spettacolo di metalinvece di essere proclamati senza li- delle paghe degli uomini e delle meccanici che lottano ancora, magamiti di tempo, gli scioperi si fossero donne e ci si limita a chiedere quel· ri sconh·andosi con la pol1z1a, menstemperati in una serie discontinua ta frai minori al disopra dei 18 anni tre il gigante Fiat e il sotto-gidi sospensioni del lavoro per due e gli adulti, non solo l'« avvici!la- gante Olivetti lavorano nella più al0 tre giorni seguiti dalla normale
mento del trattamento degli operai Jegra indifferenza, che le agitazioni
rtpresa dell'att1vita; non bastava e degli impiegati » è contemplato. vengono progressivamente riassorche avvenissel'O in giorni e modi di-- solo in rapporta a istituti di secon· bite e gli operai, che si erano get&
versi in località differenti, e non si darla importanza ma, richiedend,, tati nella lotta con ardore e combat.
saldassero mai ad altre agitazioni in c< un nuovo inquadramento profes. tività eccezionah, si chiedono delu
corso corne quella dei braccianti da. sionale che garaniisca u.11..a. più a.m- s1 quando mai otterranno qualcosa
un lato e dei tessili dall'altro. Bi- pia valorizzazione dei requisiti che di tangibile da una lotta disordinata
sognava aagrav<>re l'isolamento r"· debbono essere alla base delle qua- ed estenuante; che i soli frutti rac
ciproeo della cateeoria da una par- !ifiche operaie e impiegatizie », si colti sui terreno rivendicativu son"
te di se stessa e dalle altre, e dei gettano le basi di ulteriori al!onta- quelli che non riguardano interessi
lavoratori delle singole aziende fra namenti fra categoria e categoria; collettivi e yenera!i (corne l'aumen.
di loro, prima firmando un acccor- ma tutto ciô è condizionato alla to del salario-base, l'elîminazione o
do-Ca!Jestro con due fra i massim: conclusione di un contralto nazie· periomeno la riduzione delle diffecomplessi meccanici, poi offrendo un uale al quale si giungerà senza più renze di trattamento, la riduzione
indegno « protocollo » aile aziende l'appoggio determinante. di scioperi drastica dell'orario di lavoro); e che
dispostt a ... concorreit: al premio generali ed unitari, e che quindi la parola d'ordine del « sindacato
dell'esonero delle loro maestranze sancirà, ai ma.ssimo, le « conquiste » neU'azienda » appare agni giorno
dall'agitazione « nazionale »!
realizzate a livello delle aziende.
più corne sinonimo di « sindacato aTutto cosi si risolve in un vile
l'er· contro, i sindacati si assicu- gente di crurniraggio per conto delR
mercantegglamento fra aziende e rano fin da ara, azienda per aziel'- l'azienda ». Se quindi 'gli industriali
sindacati sui piano locale: tu ci da1 da, quel famoso dirilto ad essere fanno finta di non esser d'accordo,
un « acconto » sul futtiro contratto· considerati nell'azienda come unico è solo per tirare la corda e ottenere
nazionale; noi ti restituiamo l'« eso- agente· contrattuale per lutte le di più.
nero dei lavoratori dagli scioperi in- roaterie suscettibili di creare situ·a.
Che, in tali conditioni, i metaldetti per la vertenza contrattuah. z10ni di mercantile privilegic e a. meccanici finiscano per accettarc
nazionale ». Chi ci guadagna, in que- legare con esse l'operain a, padro, quaJunque briciola venga loro offe1.
sto baratta, è chiaro: gli industriali ne: cottimi, tempi di lavoro, premi ta è più che umano: ma l'infamia
offrono un semplice « acconto » sa- di produttîvità; e perchè ci tengano è che li si sia condotti a doverlo
lariale e una comoda « promessa » di tanto è fin troppo evid"lnte - la fare quanclo pure avevano dimosostenere domani determinate riven- lotta per strappare delle briciole da strate di sapersi battere con le undicazioni in sede nazlonale; gli ope- erogare fabbrica per fabbrica (bri- ghie e coi denti. E' un altro dei merai offrono la rinuncia fin da oggi ciole profumatamente pagaie, giac- riti nazionali di cui l'opportunismo
alla loro unica arma di battaglia. chè l'operaio le otterrà alla sala con-1 puo insignirsi; un altro dei nodi che
D'altra parte, è. chi~ro. che l'o.biet- \ dizione di spremersi di più,. e qui?a'. dovranno ve~ire ~l pettin~ della coJ ..
tivo delle r1vend1caz10m comum del· d1 accrescere 11 monte dei prof1th lera proletaria d, domam!

breve nota, ancora una volta, che la
nostra tesi • sulla decadenz a della
scienza neli'epoca attuale si trova
contenuta nelle formulazioni della
teoria marxista, fin dal primo momento in cui essa apparve nella
stor ia.
Richtamiamo dunque la. notissima

definizione del capitalismo data da
Marx net UI Libro del Capitale.
« Uno dei frutti principali .della produzione capitalistica è ... I'organtzzazione del lavoro corne lavoro sociale,
a mezzo della cooperazione, della
divtsione del lavoro, e del leyame
tra tavoro e scienza della natura ».
(Capitale _ Cap, XV . Libro terza).
Questa definizione corr isponde esattamente alla esaltazione illumimstica della scienza e del progrèsso propria della giovane borghesia.
Ma tutta J'opera di Marx consiste in
cio, nel dnnostrare il carattere ant agonistico di quest'organizzazione deJ
lavoro come base sociale, e di questo
« legame tra lavoro e scienza della
natura », resi possibili dal modo capitalistico di produzione - consiste
dunqus nel mettere in pierra luce la
enorme mistificazione contenuta nell'esaltazione
illuministica
della
scienza e del progressa.
Karl Marx formula una precisa
definizione della scienza, e delt'uso
capitalistico della scienza, sempre
net III Libro del Capitale. « Incidentalmente osserviamo che si deve distinguere tra !avoro universale
e lavoro collettivo. Ambedue svolgono la loro parte ne! processo prnduttivo, ambedue confluiscono reciprocamente l'uno nell'altro e pur
tuttavia si differenziano fra loro.
Per lavoro universale si intende oyni !avoro scientifico, agni scoperta.
agni invenzione. Esso dipende in
parte daHa cooperazione tra ; vivi,
in parte daU'utilizzazione del !avoro
dei morti. Il Javoro collettivo presuppone la diretta ccoperazione degli individui ... Ne consegue che in
genere è la parte più indegna e
spregevole di capitalisti rnonetari
quella che trae il maggior profitto

1 tassili fra "lotta articolata" e "unità sindacale"
VICENZA, ·ottob..e
pia parentesi sgradita, gli alti pa-1 mento yenerale del salaria-base, ma
I Jettori del «Programma» ricor- paveri illustrarono l'impostazione si specifica che il premio deve esdano senza dubbio che in àgosto che la FIOT intendeva dare alla sere « legato alla produttività •, cioè
Ja CISL concluse con la Lane-Rossi Jotta dei tessili vicentini, esaltando si invitano gli operai a spremersi
un accorda separato per la ridu- i ... successi ottenuti con le lotte ar-1 di più per raccogliere un po' più
zione a 44 ore settimanali del tur- ticolate pe~ azienda e ver settore, di briciole dei profitti di un'azienda
no di natte, per J'aumento gradua- e - propno menlre eràno m agi. che, essendo dl Stato, « non deve
Je del cottimo (a tutto vantaggio tazione i maggiori complessi tessili avere fini di lucre»! <A proposito,
delle categorie « superiori »J ~ per della pr~vincia, tanto lanieri. quanto ~orne v.a allora che. gli .operai delle
Ja concess1one del « pacco Em • ad cotomen - proponendo d1 attua- industrie a partec1paz1one statale
ogni nucleo farniiiare \la carotn re una serie di scioperi un'azien- non sono mer.a schiavi del bisogno
m cambio .del bastone).
da dopo l'altra, in modo da « col- di quelli delle industrie private?).
Furibonda dell'accordo sotioscrit- pire direttamente il padrone isola• • •
to dalla concorrente-sorella, dopa to • (corne se gli industriali non
Comunque 0 è interessante constala µarentesi estiva la FIO'l' indice fossero organizzati fra loro e non tare che g!i operai intervenuti su
a Schio una riunione di tutti gli rispondessero corne ·un blocco s9lo questo punto del dibattito si espresattivisti e commissari di fabbrica aile rivendicazioni proletarîe, e co, sero tutti contra te lotte articolate
della provincia -- Lanerossi e me se, d'altra parte, alla Rossi il e chiesero che l'agitazione fosse,
Marzotto in prima fila. Tem~ do- padrone non foss~ quel . comitato proprio al contrario, estesa il più
minante Ja ripresa del· mov1men- centrale ed umtano d1 d1fesa del· possibile e saldata alla contemporato rivendicativo non già per il con· l'ordine costituito che è lo Stato!). nea agitazione dei tessili biellesi e
tratto nazïoI\ale, ma « per la co- In particolare per la Lane Rossi, le dei metalmeccanici di tutta Italia.
struzione del sindacato nelle azien-1 rivendicazioni dovevano essere la La stessa Jevata di scudi si verifide»: terni secondari, la rielezion• riduzione dell'orario settimanale cà il giorno 15 settembre alla C.d.L.
delle c. I. e la campagna congres- per tutti gli operai .(non solo. per di Piovene Rocchette, dove gli insua.le. Gia aUora, e sempre più in i turni di notte), per il m1ghora- tervenuti protestarono contre • la
seeuito, il problema che assorbe mento . del. t~attamento . eco~?mic? revisione e il nuovo inquadramento
tutta J'attenzione e le energ1e del P.er. 1 g1orm d1 .~alattia, 1 sohti « di-1 aziendale delle qualifiche », cioè
sindacato unitario non. era mfatti ntt1 .democrat1c1 dei iav.oraton e contra il loro aumento e il parallelo
quello -- vitale per gh opera1 - dei smdacati dentro I az1enda », e allargamento del distacco salariale
dell'aumento drastico del salaria- U « premio di rend1mento a tutte fra categoria e categoria, e contra
base e della diminuzione non me- le maestranze, legato aUa produt- il metodo degli scioperi articolati
no drastica dell'orario di lavoro, tiviià "·. E qui b1sog~a n':°noscere e frazionati; si dichiararono sfavoma quello dell'inserimento del sin- che pm spudorati di cos1 . non ~1 revoli all'inserimento. del sindacato
dacato nell'azienda ai fini di una potrebbe essere: non solo s, lancia nell'azienda, e proposero di smapiù v,ilida collaborazione al pro- la parola d'ordine forcaiola del pre- scherare apertamente l'accordo fircesso produttivo, sebbene a giudi- mio di rendimento, invece di quella mato dalla CISL con la Lane Rossi
care dallo ·scarso entusiasmo degli schiettamente proletaria dell'au· sulla rivalutazione del punto cottiintervenuti, non sembra affatto chc
mo e sulla riduzione dell'orario di
la questione tocchi il cuoi:e dei
lavoro ne! solo turno di natte a scarappresentanti ~~erai. .
.
O
I
O pito dei turni giornalieri. che sono
ln apertura di dtbatt1to, uno d1
"·
l'i'
prevalentemente composti d1 donquesti, un Javoratore del compte•Quante volte al)biamo letto, in ne (da notare che la FIOT, non
so Marzotto, prese la parola per tut- Marx e in Enaels, frustare a san- avendo firmato tale accorda, chiet'altra ragione, cioè per criticare il yue il senso riverenziale della. Sta- deva la riduzione dell'orario per
comportamento di tutti i sinda~ati to di cui il movimento opera,o te- tutti i turni, ma si pavoneggiava
che, nei contratti fin qui conclusi. desco a!le sue oriyini soffriva! Ma P.er essere la prima organizzaûone
hanno accettato il' criterio dell'au- neppure i chierichetti del lassalh- smdacale ad aver sollevato il promento percentuale delle paghe, fa- smo avrebbero, a!lora, invitato i blema e quindi a renderne possibivorendo in tal modo le categorie proletari a disdire uno sciopero le l'attuazione almeno parziale).
intermedie e impiegalizie (gli stroz- perchè ... passava lo Stato ne!la veCome si vede, gli operai hanno
zini padronali e i crumiri per vo- ste di un sua rappresentantel
mostrato d'essere di gran lunga più
cazione) e J'aristocrazia degli speJ chierichetti del krusciovismo all'avaneuardia dei sindacati, che
cialisti Jaddove il compito del sin- ci son-0 arrivati: un giorno, disdi- invece t1mdono a frenarli ogni quaidacato' composto e sostenuto corne rann-0 ali scioperi anche durante volta si spingono al di là del traè dagll operai meno retribuiti, do- Le processioni, o per !'arrivo deali guardo stabilito da una politica di
vrebb'essere di avvicinare il più osservatori russi al Concilio ecu- « unità sindacale » con organizzapossibile le paghe delle c.ategorie menico, A Genova, il 12 c. m., i zioni di cui la FIOT dice giustapiù basse a quelle delle categorie metalmeccanici erano stati invitati mente peste e corna, ma con le qua.
più « alte ». I bonzi preferirono a scioperare, e un manifesta della li non si sogna affatto di rompere i
eludere Ja questione e sciogliersi C.d.L. aveva chiamato in loro so- ponti. Sorge la demanda: perchè i
in geremiadi sullà tendenza dei stegno tutti i cittadini di buona papaveri sindacali indicono riunioni
giovàni a disertare l'attività sin- volontà (preti progressisti! bory~e- allar~ate di commissari di fabbrica,
dacale e sulla necessità di svilup- si onesti, bottegai, autorita provin- athv1sh, opera,, per sentirne le propare il proselitismo fra le nuove cia!i e cittadine), Ma ecco, fulmi- poste, quando poi agiscono corne
leve proletarie; al che, un nostro ne a ciel sereno, si annunzia l'ar- pare e piace loro fregandosene alcompagno ribattè che l'organizza- riva de! presidente della Repub- lamente dei desideri della tanto
zione Si potenz.ia solo nella lotta, b!ica e capo de!!o Stato: il sinda- cortegg,ata «base»? Perché la C.d.
e non è parlando di democrazia co democristiano convoca i dirigenti L. ha decretato lo sciopero in due
e collaborazione con partiti e sin- sindacali, e quindi, d'amore e d'ac- stabilimenti soli del Lane Rossi su
dacati padronalï 0, peggio ancora, cordo, rinviano !o sciopero a sa- sett~? Perché non lo ha esteso a
mettendosi a rimorchio di questi bato, perchè l'ordine pubblico non tutti, compresi il complesso Marcol pretesto dell'« unità sindacale ». venya turbato, perchè la concor- zotto e il Cotonîficio Rossi, dove
che si riuscirà ad attirare verso la dia nazionale non sia rotta.
pure la FIOT vanta il mag.gior nuorganizzazione economica· Ja gioInchinarsi ai padroni e beffare mero di iscritti? Non è forse vero,
ventù operaia.
i proletari: funzione storica dei dunque, che il primo risultato del
Chiusa bene o male questa dop- leccapiedi dell'opportunismo.
• sindacato nell'azienda » è di tra-
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dire &li interessi generali della c&tegoria, oltre che della classe? E
che, attraverso Je lotte articolate le
centrali sindacali si prefiggono' lo
scopo di assicurare al capitalismv
e al suo centro-sinistra un più lungo periodo di respiro, invece di
combatterli?
Fatt? sta che Jo sciopero, cosl
canaghescamente impostato, ·si è risolto in un fiasco: a Rocchette, la
mattina, gli attivisti della FIOT ebberc, un bell'incitare gli operai e Je
opernie a non entrare in fabbrica;
la CISL e compagnia cantante avevano avµto tutto il tempo di svolgere una preventiva azione di crumiraggio, cosicchè solo una minoranza degli iscritti al sindacato unitario fml per astenersi da! lavoro
e, quel che è peggio, la stessa cosa
avvenne per gli altri turni, compreso quello di notte, di solito il
più compatto e combattivo, ma spinto dall'accordo separato CISL-La.ie
liossi a disinteressarsi delle su,ti
dei compagni di fatica.
Credete che, dopo quest'ennes;m,
esperienza, la FIOT abbia rot'.n i
ponti con la CISL? Tutt'altro: 1·0,,.
biettivo è sempre ... l'unità sindacate.
Come stupirsi che la CISL tiri allegramente per ta sua strada? Il
giorno prima delle elezioni delle
C.I., essa è uscita con un pomposo
elenco di rivendicazioni future: riduzione del Javoro a 44 ore per tutli
e a 40 dei turni di notte (la FIOT
si è cosl lasciata dare scacco matto),
provvidenze paternalistiche come
l'abito .di lavoro, i pacchi ENI, Je
concess1oni ad personam, la costruzione di case e l'apertura di pasteggi bici e moto, il miglioramento delle mense aziendali, e chi ne ha
più ne metta: risultato, i seggi conquistati dal sindacato giallo sono
risultati 20 contra i 16 di prima,
mentre la FIOT s, è dovuta accontentare di un solo posto in più
strappato all'UIL, passando da 16 a
17, e si è consolata proclamando:
• La CISL · è stata costretta alla
vigilia dei voto, a riconosc~re la
vo!ontà dei lavoratori. Solo cosl
ha potuto avere i voti ottenuti.
Quindi, i lavoratori che hanno votato CISL hanno votato anch'essi
per· le rivendicazioni che da mesi
sostiene la FIOT "· Bella consolazione davvero!
Ed ora, chiusi lo sciopero e la
c.ampagna elettorale, ecco il volantmo FIOT-CGIL: « Esistono le condiz10nl per lo sviluppo di un'azfone
unitaria dei sindacati [unità davvero!] e per la immediata riapertura [credete torse dello sciopero?
Ohibà] della trattativa. Proponiamo quindi una sollecita riunione
dei tre Sindacati per concordare
l'azione da svolgere ».
Le rivendicazioni da porre sul
tappeto? Quella già delta sulla riduzione dell'orario di lavoro nella
versione ultimo modello sfornata
dalla CISL; que lia del pa~amento

da tutt1 1 nuovt sv1luppi dei lavoro
universaie d~Uo _spirito t~mano e dal.ia loro appiicazwne sociale ooerat«
mediante il iavoro combinato" (Capi tale·- III - Sez. I - Capit. 5 - Paragrafe IV).
Dunque, il lavoro associato rende
possihile ed apphca socialmente il
lavora universaie detlo spirito (dal

latino spire, respiro cioè vit a) umano. Ma il Iavoro associato
sottemesso al capitale, e i prodotti generati dalla combinazione fra lavoro universale e lavoro associato,
volgarmente Ira scienza e industria,
non sono prodotti specificamente umani ma sono prodotti del capitale,
capitale-merce. Di conseguenza, come il capitale si sottomette il lavoro
associsto, cosl esso si sottomette il
lavoro universale; corne il capitale
trasforma il lavoro associato in lavoro salariato, cosl esso trasforma
il !avoro universale in scienza mercantile, e i prodotti del lavoro universale in prodotti di capitale, incapitale merce,
In queata vicenda, la figura dello
scienziato puô apparire eroica, ed il
suo lavoro, corne il lavoro salariato
dell'operaio, sembra tingersi della
aureola del martirio provocato dalla
sfruttamento capitalisticc. Una simile concezione
tuttavia assolulamente superficiale. Si puô dividere la storia del rapporta fra scienza e capitale in tre grandi fasi. AlI'imz.io, a partire la Rinascimento,
lo scienziato deve lottare contra il
monopolio chiesast ico della cultura,
cosi corne la borghesia lotta politicamente ed economicamente contra
il feudalesimo .,... in questo periodo
la rivoluzione borghese appare corne
una Iiber aaione, e la scienza, pur
essendo un importante fattore di
questa rtvoluzione, non ê ancora
sottomessa al capitale. La vittoria
della rivoluzione borghese e lo sviIuppo del capit alismo portano alla
sottomissione della scienza al capitale, del lavoro universale al Lavoro associato. In questo periodo,
che puè definirsi romantico, si manifesta la lotta fra il Javoro Individuale della scienziato e lo sfruttamento di questo lavoro da parte
« della categoria più indegn a e spregevole di capitalisti monetari ». Tuttavia I'accrescersi continuo della
produttività del lavoro, la concentrazione dell'industria in complessi
sempre più vasti, porta alla definitiva scomparsa dello scienziato indipendente, individuale, romantico.
IJ Iavoro scientifico viene annesso
al capitale non solo socialmente,
ma anche tecnicamente. Grandi laboratori scientifici sorgono alla diretta dipendenza di· grandi complessi monopolistici, mentre le stesse
università perdono la loro autonomia e vengono sottomesse all'industria e allo Stato. In questo periodo, che conisponde all'epoca presente, lo scienziato si trasforma in
tecnico, in • esperto "· Ora è chiaro
che proprio questo processo, utile
in astratto, non puà portare nelle
,condizioni capitalistiche che al decadimento della scienza.
è

è
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Marx scrive ne! III Libro del Capitale. « Si deve tener presente che
il prezzo delle cose le quali in sè e
per sè, non hanno valote, in quanto
non sono il prodotto del Lavoro, conte la terra, oppure non possono, comunque, essere riprodotte con il lavoro, came le antichità, le opere
d'arte di certi ·maestri, ecc., puè es&
sere determinato in modo del tutto
fortuito. Per vendere una casa basta che essa possa essere oaaetto di
monopolio e sia alienabile ». (Capi,.
tale - III - VI - 37 - pag. 29 E. R).
Il lavoro universale dello spirito
umano, frutto della cooperazione tra
i vivi e dell'utilizzazione del la·
voro dei morti, non ha valore ~ i
suoi p1'odotti non possono essere ri ...
prodotti con H !avoro. La vergogna
del capitalismo, la più grande, è precisamente questa -- dare un prezzo
anche aile cose che non possono aveTe u.n valore, corne ta terra e la
scienza umana. Una cosa che non ha
valore acquista un prezzo, quando
diviene oyyetto di monopo!io. Quali
sono, oggi, i monopo!isti che danno
un prezzo alla scienza, che alienano
frautlolentemente il lavoro universale della splrito umano? Sono gli
scienziati definitivamente sottomes•i al capitale. Lo metamorfosi deUn

scienzmto 1n tecnico è la metamor-

fast dell? scienziuto

i:1

mon_opolisti1

della scsenzu. Come 11 capitale ha
trovato un limite nella terra, cosi
esso ha t r-ovato un limite ne lia scien.
za, nello sfruttamento del Iavcro
universale. 11 capitale ha superato
questo limite, prima rendendo a!ie,
nabile la sctenzu, cosi corne aveva
« faito della terra· un articolo cli
commercio », poi trasformando gli
scienziati in monopolistt, in proprretari fondiari, e patteggiando con essi una rendita. Questo processo ha
portatci all'impoverimento della terra, e alla decadenza della scienza.
Gli « esperti » e i « tecnicl » di oggi
sono, corne i proprietari fondiari, dei
par assiti della soctetà - essi monopulizzann il lavoro universale delle
spirito umano per cederlo al capitale in cambio di una rendita, es si
alienano iL lavoro dei morti per
sfruttaTe il lavoro dei vivi.
A ragione i rinnegati russ] parlano di « classe degli intellettuali u.
Il lavoro degli intellettualj fa parte dei lavoro universale della specie. Riconoscere ag li intellettuali il
monopolio su questo lavoro universale, contrattare con essi un.a rend.ita, significa in effetti farne una
« classe », una classe di spregevoli
proprietari fondiari.
La combinazione del lavoro universale alienato e del lavoro sociale
alienato genera il capitale-merce in esso il capitale si. materializza.
Come il capitale sottomette il lavoro dei vivi e de, morti nell'interno del processo produttivo, cos! esso
domina la vita degl; uomini, al di
fuori del jrrocesso produttivo, metamorfosandosi in capitale-merce.
« Come l'uomo è dominato neHa
reliaione dall'opera del!a propria testa, cost nella produzione capitali.stica egli è dominato dall'opera detla
propria mana ». (Capitale - I - 7 23). Questa
la religione del capitalismo, Il culto della tecnica, della
produzione, è il culte del dio Capitale. Questo dio è tanto più mostruoso degli dèi antichi, in quant»
gli dèi antichi dominavano gli uomini con le idee, mentre il Capitale domina gli uomini con i prodotti
delle loro stesse mani, materia!izza
la sua potenza trasformando in merci i prodotti del lavoro umano. Came gli dèi antichi si trasmutavano
m mille forme ne! Pantheon, cos!
il capitale metamorfosa sè stesso
nelle merci. Vostok e Telstar non
sono altro che incarnazioni feticistiche del dio capitale - chi crede
che esse servano a distruggere i
templi degli anticht dèi, in ritardo
sulla storia di .duecento anni. Il
Pantheon è vuoto, il nuovo tempio
è lo schermo televisivo, dove ruotano ne! cielo i feticci ciel capitale.
Questo
il tempio che deve essere distrutto: sui suai gradini il
proletariato ucciderà i tecnici - sacerdoti del dio.
Nota.
Vi sono dei buon; marxisti non
deviati e maturi, che aila nostra de·
cisa· tesi del!o sveraoanamento del,
la scienza scuotono la testa dubbio1 si. E' bene - corne L'autore di questa nota - che appaiano giovani
elementi che non esiteranno a mettere sotto i piedi L'insano feticcio
della scienza, peste maligna del
monda contemporaneo.
è
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Responsabile
BRUNO MAFFI
Reg. Trib. Mllano n. 2839
lnd. GTafiche Bernabei e C.
Via Orti. 16 - Milimo

Edieole
MILANO
Piazza Fontana - Largo Cairoli,
lato Dal Verme - Via Oreflci, ang.
Passaggio Osi
Corso Porta Vit•
toria, davanti alla Camera del Lavoro - Corso Buenos Ayres, ang.
via Ozanam - Piazza Prlncipessa
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
Maggio - Via Monte Grappa - Largo La Foppa (Corso Garibaldi) Piazza Monte Titano, ang, via Privata Plezzo - Via Pacini, ang. via
Teodosio.

TORINO

Ed1cola P"rtici di Piazza CarloFelice, davanti alla Casa del Caffé.
Edic. Via Garibaldi, angolo Corso Valdocco.
Edic. Corso Racconigi, ang. via
dei tre giorni di carenza e dell'.in· Monginevro.
tegrazione economica a carico del~
l'azienda per i giorni di mala!tia e GENOVA
Piazza de Ferrari, Portici Accainfortunio fino al 100 •;0 del sala rio;
quella dei diritti sindacali entro demia - Piazza de Ferrari, ang. Sa,
l'azienda « corne da circolare del lita Fondaco - Piazza Martini .
Ministro delle Partecipazioni Sta- Piazza Giusti - Piazza Verdi _ Piaztali » (si noti il servilismo verso za Cavour, ang. Portici F. TuSua Maestà); quella della « revlsio- rati - Piazza Corvetto, ang. via
ne e nuovo inquadrarnento azien- S. Giovanni Filippo - Via S. Ber,
dale delle qualifiche » (moltiplica- nardo - Via G. Tati - Galleria Mazzione delle categorie!) e infine quel- lin1 - Piazza Rosasco.
la del premio di rendimento non FIRENZE
Edicola sotto i Portici (Chiosco
più soltanto « collegato alla produttività » ma, notate bene, « che degti Sportivi) - Edicola Gasperetti,
abbia ·come base di partenza l'im- via dello Statuto (sotto i Ponti) porto di una mensilità del salaria Edicola via D. Maria Manni _ Ediannuo di fatto » (quindi differen- cola via della Colonna (an~. Borgo
ziato per categoria, corne se non ba- i'inti).
stasse il resta!).
ROMA
Dopo di che, buio corne prima, c
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
peggio di prima...
li tessi!e
. Piazza Bologna - Piazza dei 500.

