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tiiSTIIGUE IL IOSTRO PARJITO: La lina~ dala11.- aLnia; a
-Limaa 19ZI. alla lotta ~ella sinistra collre la dep~~ruiane di
losca,al rifiuta dei blecchi ,artiaiani,la d•r••••r• del rastauro
1•11• dettriaa adell' drgaao ri11luzioaaril. 1 callatta con la classe
·tPBraia, fuari dai politicaatis1ô persenale ad elettorale!cr.
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Alla ureppia dello Stato
Come sempre prima dell 'esame
natalizio di coscienza (e del pranzo
a base di tacchino), si sono potuti
sentire su certi organi della stampa
borghese (il << Mondo '' per esempio ,
per tacere delle ormai crcmiche
geremiadi di Luigi Sturzo) accorati
lamenti sul_la galoppante crisi di
-degenerazione dello Stato italiano,
-colpevole di rintinciare ai << ·comp iti
suoi propri '' (che sarebbero compiti imparziali . cQ_llettivi , nuotanti
al di sopra delle ~ass1 e delle !oro
categorie) per devolverli a gruppi ,
associazioni, singoli privati. Si è
lamentato, per tlirne una , che Jo
Stato conservi · in vi ta , anzi lasci
proliferare à dismisura, enti parastatali o para-parastatali che, ·mentre da un lato mungono senza nessuna giustificazione produttiva i
sussidi dello Stato. dll:ll'altro levano
·s ul << cittadino '' veri e propri balzell.i. Si è lamentato che il potere
-centrale sostenga enti deficitari, afâtti parte delle sue mansioni ad
.appaltatori .speculatori, sperperi 11
denaro << pubblico 11 in imprese di·
pura forma per la collettività, ma
-di sostanza (vogliamo dire di projitto-) per chi vive alla greppia.
E se ne è fatto carico a De Gaspen,
vittima del suo scetticismo e della
.sua cristiana rassegnazione. ,
Lamenti di guardiani severi del
-c bene pubbfico ''· o di concorrenti
falliti a un'equa partecipazione
alla greppia? Lasciamo perderè: lamenti, comunque, vuoti e fittizi,
ridicoli per .lo << Stato in generale ''•
ancor più ridicoli per lo Stato italiano in particolare. 0 che è forse·
una novità - esimii rivendicatori
di una purezza passata contro la
corruzione presente - che la storia
dello Stato·italiano è la storia delle
più sconce imprese private foraggiate da' centro statale a rlanno del
« citùidino ''• dalle commesse militari e dalle forniture navali e ferroviarie sullo scorcio della << fin de
si è cle '' fino alle orgie della siderurgia nelle guerre coloniali e
mondiali del secolo in corso? 0 .:.he
forse Giolitti o laudatoFi liberali e togliattiani del giolihismt1'
::... non oassà alla cronaca col nom.•
di ministro della malavita non solo
per aver gettato sul Pa!'>-se (corn<'
De Gasoeri) un a rete tri' cliente le
compiac.enti e compiaciute e di
«-ascari '' legali ed ille ga li . ma pe1·
aver benignamente << dato impulso ''
alle oiù artificiose <da] punto di vi.sta economico) . oiù assurde (da!
punto di vista soc-iale) ma più red
ditizie dai punto di vista degli
interessati) imprese speculative?
Lo Stato è il comitato e6ecutiv!>
-della classe dominante, abbiamo
sempre detto. E non lo è $oltanto
<< in generale '' ne! senso che agJsce non oer il cosidetto bene di
tutti o pei i suoeriori interessi della
« collettività nazionale )) ma per
quelli di una classe: lo è anche
« in parti col are», in quanto strumento delle cricche, dei circoli.
delle bande di capit.alisti (con o
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senza caoitale) che manovrano le
leve di êomando della classe. Lo
Stato che non « abdicasse » ad alcuni dei suoi compiti a favore d1
gruppi organizzati e di singoli rap
presentanti della classe di cui c
s.trumento finirebbe ne! letamaio:
.tradirebbe la sua funzioae . in ltah;,..
come in tutti i PaP.si Cé- pitalistiCI
del mondo.
Lo Stato non spende mai « male ».
tanto è vero che possono cambiare
i governi. puà un re_gime essere
anche violentemente sostituito perchè « improduttivo ». e i !oro deblli
li onoriamo puntualmente noi Pa!<·
taloni. Il professore borghese chf'
lancia urli di patetico sdegno noa
ha dunque che una . funzione: difendere la santità dello Stato di
fronte al pubblico degli sfruttah
e spolpati perchè la « corruzione »
passi per una malattia da curare,
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non oer una missione storica inscindÎbile dalla natura di clas~"
dello Stato.
La classe proletaria, non ha raddrizzamenti e moralizzazioni dello
Stato da chiedere: ha da guardare
in faccia Jo Stato borghese cosi
com'è, come non puà non essere,
nell'unità di tutte le sue funzioni,
f:>rcaiole sempre, dirette alla conservazione della classe e dei suu.
rappresentanti titolati. Ha da guardargli in faccia per riconoscere rn
esso - quaftn~que sia la sua app.lrenza - il nemico da abbaitere. ;,
braccio secolare della classe da dist:ruggere.
.
Alla greppia dello Stato nazionale mangia la borghesia nazion;.le (e non oarliamo delle grepp;,,
internaziona-li) :· naturale. finchê la.
seure. proletaria non · l'avrà distrutta.

Secondo l'aulica propaganda CO'
minformista, una prova del contenuto socialista deUa Costituzjoae
.staliniana, varata nel 1936, sarebt.~
costituita nientemeno che dall'artiC4Slo che sancisce la separazionr·
della Chiesa dallo Stato. Tutto qui.
E nqn si dict! ai poveri operai ingannati che siffatto capolavoro costituzionale è una genuina rrocre:.> zione dell'opportunismo borghese
cioè della politicà dei poteri statal•
capitalisti , sorti storicamente da un'l
lotta feroce contro la burocrazw
ecclesi;:.stica feudale e venuti poi t~
patti con essa. necessitand'o alla dominazione di classe della borghes~<;.
sul proletariato la perpetuazione
dei culti religiosi, << oppio del popv·
Jo 1>. La separazione, sempre fo.-..
male e apparente, giamma1 effettiv ...
della Chiesa dallo Stato sanzionava.
con ipocrisia squisitame.te liberale
il « do ut des ''· il mercato intervenuto tra clero · e classe capitalista :
lo Stalo avrebbe sostenuto con la·
forza materiale e le sovvenzioni
"::"
.:
finanziarie l'edificio burocratico deila Chiesa, questa avrebbe continua.,........ta ad amrn.ttire &li ignoranti e gli
illusi distogliendoli dall'inferno delLa vlaaetta è deli'Araatll 1812: la tlediUJIIIt 1 Pietro letal
lo sfruttamento di classe con Jo
specchietto per le allodole del paLe convulsioni dell'indq,'ltria si- man, segno questo che, anche in
radiso ultraterreno.
.
derurgica non accennano a scema assenza della comunità carbo-sidere, ultimo sintomo i licenziamenti, rurgica, che del resto non è ancor.1
E' quanto avviene in tutti i pae~-1 ·
del mondo. Perchè la politica reliin parte già eseguiti (700 unità), in disceso dai mondo delle idee, la
parte preventivati per il 1953 (1300 Finsider sarebbe stata costretta a del presidente dell'Ilva alla Banca cenziati dalla t< Terni >> per
qu4Ai giosa del Governo- « socialista » di
unità) cui tocca stavolta alla Terni mandare avanti il Piano Sinigalli8. di Credito Finanziario << Medioban- già appare lo spettro della fam-e . Moses sarebbe una novità? Come
Il capitalismo non puà marciare 5U ca>>. scritta in bccasione del lanci0 Che fare oer essiY Tremendo inte.·- abbiamo tante volte detto, la f:.di mettere mano.
La causa ultima della c crisi » dei- altri binari che non siano appunto del Prestito Obbligazionario Ilva di rogativo. ·I rappresentanti del Go· mosa separazione della chiesa (orla Terni, perfettamente uguale. quelli della indefinita concentrazio- lire quattro miliardi. Ebbene, tali verno e della stampa ad esso in- todossa, cattolica o ebrea) dallo~
èuanto a origine e obiettivi. a ne del Capitale. Solo illusioni at. somme sono state impiegate: 1) per feudata , non esitano a dire chiaro Stato russo è una mera impostura
quel!a dell'Ilva di Bolzaneto, de' · tendono chi vede un diverso << pro- la ricostruzione dell'Acciaieria Thu- e tondo che c'è nulla da .fare . E- dato che i sovietici (a tanto li hanmas e l'installa'zione di due poten- stremamtimte ipocrita, la stampa sta- no ridotti!) sono obbligati per legg .!
l'Elba di Torre Annunziata. e in gredire » capitalista.
.Evidentemente r:on basta innal· tissimi laminatoi continui di costru- liniana mostra di appoggiare gli a finanziare le · costruzioni delle
genere dell'inter.o ramo siderurgico.
è c{a !'ic-er-::arsi nel prncesso 4;. rior::. zare invalicabili barriete protezio- ~ione U.S.A. in ~agno!i di Napoli_: scioperi e le agitazioni che quellE chiese e a concedere terreni per c
ganizzazione centrale delle aziende ·niStiche· nt!r ·asS'icurar<! alla siùerar- 2' per Ill nuova _gr•..rltiE.- A~t-aH!-rJ ..- tonnentate" maestranze· portand a- rij!ere seminari. canoniche. e~c . L;;
consociate della Finsider . inizi'ato gia una · << efficienza produttiva a e 1l nuovo lammatmo sbozzatorE vanti. L'ultima propcsta che han ~" - Chiesa. cioè le chiese russe , sono
finanziate , protette e collocate dai
.
.
.
dopo la fine della guerra , e che va costi di concorrenza ''· Dato che i elettnficato, a Pwmbmo. Uno de1
sotto il nome di Piano Sinigallia. prodotti siderurgici sen·ono di ba- lamihatoi di Bagnoli è. entrato ·n puto fare e la sospenswne de1 11- Governo. perà ... sono separa te!
L'ultimo atto ufficiale del Govetintitolato appunto col nome del se alla industria meccanica. a su<~ funzione fin da llo sc orso settem-~ cenzJamentl... fino alle elezwm. Vu c l
presidente del Consiglio di Ammi- volta suddivi'sa in molteplici setto- bre: ha una capacità di 120 tjh ed ..! dire che anch'essa è convinta dell" no russo che ha aggiunto al mueri,
si.
comprende
agevolmente
elle
il
più
potente
laminatoio
esistentP
impossibilità
di
revocare
i
licenzia·
chio un'altra prova del fatto che la
nistrazione della Finsider. Inevitabilmente ogni trasformazione nella 'gli alti costi di un complesso side- in Italia . Presto entrerà in eserciz1u menti. Ecco come finiscono i salmi burocrazia statale si differenzia da
organizzazione delle àziende capi- rurgicà invçcchiato e disperso si ,.,. il secondo colossale laminatoio cm:- cantati sugli altari della ricostru - quella ecclesiastica solo oer .. : Je
talistiche deve incidere ferocemen- percuotono inevitabilmente sui costl tinuo. Tali notizie non possono non zione dell'economia nazionale. Go- sottane : è stato il conferimento ati
te nella carne dei lavoratori. dat•J dei prodotti finiti. tarpando le ali riem~ire d~. gioia i patriottici sai: verno ed opposizione concordemen- Alessio, Patriarca di Mosca e di
che . i migliorâmenti del processo a gran numero di merci di esporta- vatorl del~ mdustna _nazwnale. ~d te. da sette anni. non hanno saputo tutte le Russie. deli'Ordine della
.
.
.
produttivo, essendo volti unicamen- zione. -Di qui la necessità di proce- Ilva, graz1e a D1 VJttorw, è plu
Bandiera Rossa. L'Unità ( 16-12-52)
te al ribasso dei costi di produzio- dere B.l << ridirrlensionamento '' d•! · che salva. anzi ha operato giganh.- f~re a~tro che m":ocare mvestlmel' - ne dava notizia in prima pagina,
ne. non possono che risolversi in gli impianti della Finsider. Coloro schi salti in avanti sul oiano dell<~ t1 e mvest1ment1 come soluzwn:.! orgogliosa di dimostare che in Rusperenne sostituzione della mano di che hanno firmato a suo tempo produzione, ma in che- modo? In della« questione sociale>>- Gli iiw~ sia i preti mica se la passano male,
opera con sempre più automa ••ci l'accordo oer lo sblocco dei licen- quello inscindibile da.lla dinamica shmenh sono venUh, e come! Ur. .; e mformava che la concessione delmezzi meccanici. L 'industria side- zlamenti. Îegittimando il successivo capitalistica . Migliaia di ex operai vera oioggia di miliardi. come i.l ~a suprema onorificenza , ·decretata
rurgica italiana non poteva iare ec- operato della Confindustria, leggen- dell'IIva; sostituiti con vantaggio e- caso d~ll'Ilva dimostra, ma le cond ;- dai Presiçlente del Presidium del
cezione alla inderogabile le~ge su- do quanto scriviamo. sicuramentc conomico enorme dai treno << b1i- zioni di vita degli operai non son<; Soviet supremo, Schvernik, è · stata
periore persino alla volontà e al-· direbbero che giustifichiamo le de- lette'' United ed altre innovazion1 af'fatto migliorate. anzi sono pefl- motivata colla <<grande attività pal'arbitrio dei Consigli di Ammim- cisioni dei magnati della Finsider tecmche._ SJ trovano ora sul_lastncu , giorate. ·segno questo che gli inte- triottica >> svolta da! Santo Padre
. .
,
.
moscovita. Poichè si ti-atta deli'O-.:-strazione, ~he è la legge della con- Eh, cari compari, non si tratta qu1 gettah v1a come scone. In ogm pacentrazione dei mezzi di produzion€:. di giustificare, siccome fate voi da gina di Marx c'è almeno un accen ress1 d1 classe del salanato_ stanno dine della B9,ndiera Rossa del LaSecondo la comoda tesi di politic< anni, ma dt capire. Innanzitutt<) no ai fenomeni sociali che accom- altrove, stanno nello scardmamer- voro. è giusto definire il . Patriarca
estera dei cominformisti. tutti i capire. Soio cos! si puo evitare di pagnano la concentrazione dei mez- to del potere .politico della borgh(;- Alessio il Papa stakhanovista, no?
guai della siderurgia italiana dipen- predicare il progresso dell'econom'" zi di produzione, cioè l'unico prn- sia. dopodichè ogni riordinamento Visto il gran daffare da lui svolto
derebb!;!ro dalla sua adesione al Pia : nazionale, uretendendo nello stess" gresso . p-ensabile del capitalismo. dell'apparato produttivo, poichè per assicurare il :9aradiso a milioni
no Schuman per il carbone e l'ac- t~mpo che 'esso non avvenga secon- Nulla dunque di nuovo nell'infern.> non dovrà farsi in vista del mer· di russi. princi:9almente al . grande
ciaio. Se non erriamo, il Piano Si- da le leggi di sviluppo del capitah- capitalista .
èato e dei costi di produzione . po- P!;!ppe. il premio è ben meritato .
nigallia è anterior~ al Piano Schu- · smo, cioè accumulando capitale ad
Ma intanto ci sono 700 operai li- trà avvènire senza scosse sociali .
Certamente riesce molto più facile.
un polo e miseria al polo opposto.
ai seguaci di Stakanov di spalare
Bisognava sapere fin da quando
non si sa quante tonuellate di cardemocristiani e staliniani presero
bone in un'ora , che ·s trappar.e dai
a sbandierare la parola della ricoroncigli di Satanasso l'ex ateo milistru;ione nazionale, che essa si sarebbe fatta sulla pelle del prolet11
tante Giuseppe .Staliri, ora devoto
riato, e noi abbiamo dimostrato di
servo di Dio, desideroso di -espiarc
saperlo attirandoci accuse di saboi suoi trascorsi bolscevichi.
Recentemente, la conferenza in- diali significa controllo onnipotente tatorî.
Un'ovvia e indissimulata locica
Tutti i partiti rappresentati a
ternazionale delle materie prime, sul piano politico e miJitare. Vicevuole che la stessa patacca fregi il
-che ha sede in Washington , ha pro- versa, una eV'entuale detronizzazw- Montecitorio hanno applaudito 'e
petto del Maresçiallo, capo del go_c:eduto alla ripartizione delle dispo- ne imperialistica degli Stati Uniti applaudono al progresso della proL'opinione pubblica, comprendeP- schiacciante, perchè le forze di denibilità di rame. La conferenza rag- è inconcepibile senza un concomi- dttzione siderurgica nazionale. La do in questa anche parte di queLa stra ne risulterebbero avvantaggl<i·· verno e duce del cominform, e del
gruppa 41 nazioni, tutte apparte- tante decadimento del suo poten- loro ipocrisia nel ritenere e far proletaria, non è poco scossll dalle te. In u1;1 parlamento in cui missini Patriarca Alessio: l'uno con le falnenti al -• )Jlondo libero li . Il modo ziale produttivo, come sta a di- credere che il piano Sinig'a llia a- lotte e dagli accapigliamenti che s· e naziona!Comunisti potessero far siftcazioni spudorate del marxisma,
in c~i si è P!~uto alle assegna" lllOFCt·a!'e n caso della Gran Breta- vrebbe potuto ,esplicarsi in un ~en \'erificano in questi giorni a Palauo di contrappeso ai democristiani, nes- l'altro con i predicozzi, svolgono ta
z10m sta a d1moatrare a che si ri- gna, cui il primato imperialistico t! so 'd iverso da quello seguito, e cioè Montecitono. Battaglie grosse, e lilt· sun dubbio che per questi ultimi stessa funzione di assërvire il produce la • libertà • deeli Stati stato strappato nella misura in cui accompagnare la centralizzazione · E' che il cervello più triviale non pul. sarebbe tinita. Fascisti e comunisti letariato al Capitale.
membri.
la sterlina cedeva terreno al dolla- con(:entrazione della produzione si- fare a meno di accostare questa re· farebpero un blocco solo e l'alleanderurgica (prima dispersa .territoGli Stati Uniti hanno avuto una ro. E quale potenza al mondo puo rialmente e tecnicamente) in pochi sistenza ad oltranza con la dispen- za ·Almirante-Togliattt costituireboe
·competere,
sul
piano
della
concorzione di perdere la poltrona. Qua- la nuova costellazione del Parlamenassegnazione pari al 48 per ct!nto
capisaldi produttivi <Bagnoli, Piomdelle disponibilità complessive di renza, con · il col osso americano ·, _bino, Cornigliano) 'e conserv'lre con- !(; altra giusti.f icazione vi puà es· to ita!iano. Non se ne sono già avu.te moite prove, -fra l'altro con lo
rame, pari a 723.080 tonnellate, che Stalin, alla vi1ilia del Congresso del temporaneamente Jo stesso càrico di sere?
Gli stes:Ù nazionalcomunist.i han- appoggio dei nazionalcomunisti ali~
sono state suddlvise, come detto, tra P. C. russo, lanciava la dichiara- lavoro. L'una cosa. in regime cano
tolto
qualunque
Hlusione
in
pw
zione
di
guerra
commerciale
ai
paeproposte
di rimando della discus
41 paesi. Per prima cosa, gli Stati
pitalista, esclude l'altra, e ben lo
Uniti, ,cioè il mostro capitalistico si occidentali, preannunciando un sanno i Padreterni della Finsider posito facendo affiggere sui m.ri Ull sione quando il caro Almirante sta·
che figura al primo posto tra i Pae- massiccio intervento sul mercato e dell'I.R.I. Per non saperlo, i pro- manifesto che dice: << I democr· va poco bene?
La Borsa di New York, informa
La manovra è chiara, tanto chla·
·si consumatori di materie prime intemazionale di m-erci russe. M'i letari vengono continuamente fre- stiani han no già tutto (!etterale J e
Le Monde del 4-1, ha chiuso il 195Z
da
mille
indizi
si
ricava
che
l'avquesto
non
basta
!oro.
Vogliono
:1.
ra
che
l'hanno
capita
anche
i
demodell'intero mondoo, sj aggiudicava
gati con le storielle del progres~o più. Pur controllando indiscrimina- cristiani, i quali, come 1;11 solito, su livelli-records sconosciuti da vencirca la metà del contingente Ji ventura imperialistica della Russ•a pai:itico.
perde.nte in partenza. In fin
tamente ricchezza del Pae~e. Parla- se ne inftschiano di ogni opposizio- tidue anni. Infatti, &li indici Dow
rame. Seguiva, molto distanz.iata. risulta
Jones segnano i seguenti aumenti
Tipico esempio di concentrazio- mento , Radio, Cinema , stampa, ecc. ne per seguire i propri interessi.
la Gran Bretagna <100.000 tonnel- dei conti, Stalin si ripromette di
nelle quotazioni dei titoli ~ûonal'i
strappare il predominiO mondiale ne della produzione è quello of- si adoperano per cambiare le leg~i
late), quindi la Germania occiden- degli
rispetto al dicembre del 1951; inStati Uniti, adoperando gli ferto dalla Ilva. che come è noto. dettorali , per scacciare alcuni tli
tale (85 mila tonnellate), la Fran·
amento del 10,6 %; ferroVogliaino la,distruzione del dustriali;
cia (41 mila tonnellate), il Canadà stessi mezzi della Germania e del insieme con la «·Dalmine >>,la «Ter noi dalla Camera». E' una confeJ·
viari,
aumento del 37,3% ; serv1zi
(32 mila tonnellate), l'Italia (23 mi- Giappone, mezzi t_ipici d~ll'imperia• ni », la « SIAC ».. la « Siderurgie~< sione molto eloquente perchè dicc. regime capitalista, la fine di pubblici, aumento del 12,5 %. La
·la tonnellate). Il rimanente tocca- lismo. Nulla autor1zza a ntenere che Commerciale'' · la << Comigliano » meglio di ogni altra cosa. che .i
<< febbre » di Wall Street, continua
va, debitamente suddiviso, a 35 na- l'infiltrazione commerciale e il ri- fa parte del gruppo « Finsider ». L;; proletariato dalla mutazione del!" tutte le guerre, l'instaurazio- il giornale, è rapidamente cresciuta
corso alla guerra guerreggiata R· Ilva con i suoi 15 stabilimenti co- leggi elettora!i non puà perder·~ .1e di una società seriza classi.
zioni.
dopo la vittoria di Eisenhower alle
vranno maggiore successo nelle ma. stituisce il più grande complesso nulla più di 1quanto abbia g1à
Peril conseguimento di ta- elezioni del 4 novembre.
Le cifre parlano da sè. Stanno a ni dei governanti russi .
industriale ne! settore siderurgie<', perso scguendo il Partito di Tomostrare l'enorme potenziale p:r lresto, l'economia americana
In ogni caso, -la distruzione della essendo stato il suo apporto alh gliatti.
le obiettivo - coerentemente è Del
duttiv6 e la_ strapotenza politica de- potenza U.S.A. con mezzi imperia- produzione nazionale nel 1951 del ' Perchè allora tanta ira e indignadecisamente in fase di « boom »,
.:on
la
dottrina
marxista
gli Stati Uniti, centro del capita!J- listici non oorterebbe che ad un e- 60 % per la ghisa, del 25 % per zione? In realtà, a ben guardare,
e, se la Borsa è in febbre per il ge_..
smo mondiale, esercitanti un i~ppe sito imperialistico del conflitto, con- l'acciaio, del 23 % per i prodotti de- ne! dispetto nazionalcomunisia non persegUiamo la dittatura pro- neralissimo, l'industria è in febbre
rio incontrastato sul restante mond') tro cui il proletariato dovrebbe an- rivati. Le somme investite in im- vi è solo il dispiacere per la per- letaria, rigettiamo ogni for- per il rial'IJlo. *'fine anno , J'indice
capitalistico, di cui il tanto dram- cora lottare rivoluzionariamente. D1 }>ianti dopo la guerra ammontano dita dei seggiolin,i parlamentari . Vi
mensile dell'attività economica si
matizzato bloêco di influenza russa una cosa sola v'è certezza: lo Stato a oltre 26 miliardi di lire fino al è anche un sottile calcolo politico: .na di compromesso, neghia- stablliva infatti a 229 (base 1935-::9
costituisce solo un ristretto settore. di Washington pu ô cadere solo sot- bilancio 1951; esse supereranno 1 Se la democrazia cristiana non va- mo qualunque esperimento
100), cifra massima raggiunta ·.do- ·
Controllo quasi totale dei mercati to . i col:pi della rivoluzione mon- 30 miliardi col bilancio 1952, secon- riasse la legge, probabilmente la po la fine della seconda ·guern
e delle fonti di .materie prime mon- diale.
do quanto si ricava da una lettera sua maggioranza non sarebbe cosl democratico.
mondiale.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

BORGHESI FAUTORI
.

Anchilosi
.
DELLE NAZIONALIZZAZIONI dell' Europa

Non passa numero di questo foglio ormai senza che sia dedica~o
almeno un accenno alla questione
secolare, certamente non di oggi.
se la stat-i zzazione delle azienrie
taccia tiscire le forze produttive dai~
l'involucro di ferro dei rapporti di
produzione propri del capitalisme
Ma il lettore assiduo avrà capit.,
da tempo che non è possibile non
ripetersi, anzi bisogna raddoppiare
gli interventi in argomento, vistù
che la polemica tra i «.privatisti »
e gli !C statalisti li costituisce armai
il pane quotidiano dei politicanti di
tutti i partiti borghesi. E' note che
i partiti pseudoproletari, che pretendono di rifarsi al marxisme,
prendono chiassosamente parte alla disputa, dimostrando cos• di inserirsi appieno nel gioco politico della classe dominante borghese. Che
la polemica interessi profondamcnte la borghesia capitalistica. Jo ~i
vede dai fatto che esp_onenti della
conservazione, occupanti alti postl
di responsabilità nell'apparato dello Stato, non esitano a propugnare
apertamente la statizzazione di de·
terminati complessi produttivi, rivendicando in sostanza le famose
« r'iforme di struttura » che, seconda
i Togliatti e i Nenni, testimonierebbero del carattere socialista anticd
pitalista dei lore programmi di partito. Ora è la volta di Giovanni
Gronchi, presidente della Camera
dei deputati, alto esponente demo, cristiana, il quale entra in polemicanientemeno con i redattori di 24 O·re
sostenendo contra di essi appunto
la tesi della statizzazione delle c.ziende l.R.I,
Abbiam~ sotte gli occhi propno
' l'articolo SG!l'itto da Giovanni Gronchi, in risposta a certi attacchi mossfgli sulle colonne di 24 Ore alb
indomani del .suo intervento al Congresso democristiano. In quella se·
de egli aveva sostenuto appunto
una oolitica di intervento statale
nell'eëonomia, che se .plfl:e si guar ..
dava bene dai classificare ·sotte le
etichette delle nazionfllizzazioni pe!·
ovvie ragioni di polemica ideologica, tuttav1a riftetteva in sostanza
tutte le posizioni· proprie ai nazionalizzatori, ai falsi socialisti alla
maniera cominfonnista .. Interessan ·
te non è, analizzando l'articolo gi'onchiano, trarre la conclusione (quar.te volte l'abbiamo fatto?!) che la
« stanza » nazionalizzatrice è com~.: 
ne a tutti i partiti della democrazia
e dell'antidemocrazia, ivi compres1
i cominformil!lti, quanto sottolineare
l'obiettiva impossibilità di sottrarr;:.
statizzandole, le aziende alla Jegge
capitalistica del profitto mercantile.
Per ragioni di spazio siamo où
bligati ad occuparci del noc_çiolo
della questione ~ollevata da Gron
chi, benchè non solo di Gronchi. m ..
di tutti i Di Vittorio del monde, st.•
l'appannaggio. Citiamo passi testuali. Dopo di aver giustamente fatto
rilevare che lo Stato italiano è Jo
unico sempio in Europa di potele
politico centrale che possegga tante
partecipazioni industriali da poter
inftuire vigorosamente sulla situdzione di settori-chiave, quale quellu
elettrico, per non parlare delle p,artecipazioni ancora più massicce at
canheri e al maggior comjllesso siderurgico, Gronchi abbordava ' "''
questione della caratteristica dt:!
complesso industriale dell'I.R.I., t>
scriveva testualmente:
c Quale è stata la caratteristica
singolare di questo grande complesso industrialè? Che queste aziende
di Stato, cioè aziende che rappresen. tano interessi pubblici, (non par"
di ieggere la prosa di quelli ·di Via
Botteghe Oscure?), sono diretle
(ahi, ahi!) con mentalità puramente
capitalistica, tanta che si trova na.;urale che i dirigenti dell'I.R.I. fa<.·
ciano parte della Confederazione
dell'In.dustria; il che, seèondo m.,,
costituisce una prova indiretta ma
' patente che esiste una completa in
comprensio!le ·circa la difterenza Sv·
stanziale (.udite bene) tra la p<><>lzione dello Stato di fr9nte al problema industriale e qùella dell'im ..
presa privata ». Dunque, come
tutti i nazionalizzatori di · quest~,
monda, l'on. Gronchi democristia ·.,.,
e !Jntistaliniano concorda con i gerareti.i socialcomunisti, « marxish »
e .antiClericali: 1) nel làmentare c:r.c:il gç.vemo diriga le aziende I.R.l .
· seconde criteri purame'llte capitali
stici, nonostante le etichette di «pubblies utilità » affibiate invariabtlment~ alle aziende di Stato; 2) nel
rivendicare un mutamento nei criteri direttivi del Governo. Ebbene,
con qualf andrebbero . cambiati? Lo
av:versario dell'illustre parlamentare, ma mediocre economista, rispor.deva vigorosamente, dai punta. di
vista borghese, si capisce, sulle colonne di 24 01-e, scrivendo esatt;:.men•e coal: c Seconda l'on. Gronchi
l'I.R.I. non ·deve essere considerato

L'O.E.C.E.
ha recentem€nte ·
durre, con una . politica di piena pubbliCSito uno studio sul red:.
occupazione od altro, i profitti neth dito cc nazionale >> dell'Europa ocdelle aziende? In ta li condizioni, , cidentale, di cui illlforma cc Relapazzesco sperare che Il capitalismo
possa mettersi da se s~sso ia camt- zioni Internaziona;li "· I dati resi
cia di fona. Di pip, sè lo Siato ac- pubblici non sono davvero tali da
cettass"! una riduziont! del profitto o confennare gli osanna levati alla
anche la perdita di &iagole azien- cc ripresa " e alla cc ricœtruzione >>
de sue, che farebbe (come fa) sc del vecclrio continente: al conPon accollare il mirior guadagno e trario, servono di documentaziocne ·
la perdita al contrlbuente?
della sua OII'IIIlJ8.i. cronica paralisi.
Per restare nel campo del settore
Al primo trimestre 1952, cioè
parastatale dell'I.R .I., si puo indicare, ad esempio, quanto 'sta avvenen- a 7 anni dalla fine della guerra, .
do, .dalla fine della guerra, nel rame la produziocne complessiva eurvsiderurgico. Qui, la produzione glo- .pea risultava awnentata del 2t
bale dell'acciaio ha segnato un re- per cento rispetto al 1938: in mllativamente rilev'ante aumento pas - li:a.rdi di dollari ai prezzi del
sando dalle 2.320.000 tollennate del 1951, pa.ssava infatti da 133,8 a
1938 alle 3.500.000 del 1952, ma Jo
incremente si è accompagnato, anzi 161,7. Un aumento del 20% è coè stato condizionato, da drastiche sa modesta; ancor più . modesta
riduzioni delle spese di forza lavu- se si ccmsidera che il ritmo della
re, mediante licenziamenti massicci espansione è . andatto oontinua~
<di cui il più recente è quelle op~ mente diminuendo, fino al 5 ,.
rato dalla Terni), rese possibtli ne1 1951 e ad appena 1'1. % nel
·a !oro volta da un orocesso ancora . 1952, e, superato il periodo ci
m atto di concentrazione e -raziona immediate esigenze ricostruttive ·
!Jzzazione dell<\ produzion"!, prevf.n- del d~guerra, sembra essersi
ttvato nel farnoso pïano Senigall ili.
I Gronchi e i Di Vittorio inneggt ..- arrestato.
no all'aumento della produzione dellnoltre lo sviluppo della prel'acciaio, gonftandosi di sacre orgo- duzione è stato estremametnte diglio naziGnale; plaudono al rinnova- sarganico; fino aJ 1951, Austria e ·
mento degli impianti e all'ulteriore Ger.m.ania non avevano ancora
meccanizzazione dei processi pre
duttivi; sono felici della redditività raggiunto il livello prebellico, e
delle aziende siderlirgiche, ma pr _. solo il successivo sviluppo della
tendono - roba da nulla - che si_ loro produ.zione - ldestinato anpossano raggiungere gli stessi ri- ch'esso a rallentare e, infine, a
sultati Jasciando intatto il cariee til stabil.i.zzalrsi ...- giustifica il manforza lavoro, cioè le spese salari.
Ma ~e proprio restringendo l'imp ].,_.
go della forza Iavoro e sostitue!l·
dolo con miglforati processi meccanici la Finsider ha potuto raggiungere gli indici di produzione d i
cui si vanta? In regime di produzione capitalista si puo fare divecsamente? Certamente no. Allo1 a
Rinnovate il vostro abemerge tutta quanta la ciurmerid
'tl
ciarlatanesca e la demagogia sputtanata - dei oretesi riformatori. La
bonamento a •Il
« riduzione del orofitto » è la morte
del capitalismo. Possibile che la
gramme comunlsta » per
borghesta acconsenta a vibrarsi esRecentemente, si è svolta all'as- mutando di poco. lntanto, le orga- destinata, si pretende, -a vincere tl sa stessa il colpo mortale?
il 1953, versando
semblea regionale sarda una inte- nizzazioni sindacali ·della C.G.I.L. e capitalisme occidentale nella piu
Quello che i GTonchi e i Di Vit·
re-.ante discussione, nel corso delta degli inquadramenti del F'.C.I. con- gigantesca guerra commerciale. che torio non diranno mai è cbe . pro-, sul conto . corrente poquale sono venute alla luce, secon- tinùeranno a mostrare di appoggu:- la storia ricordi, ad esito della qua- prio la produzione ln perdita delle
,
da la stampa non staliniana, fattl re scioperi ed agitazioni dei mina- le si assisterebbe al fallimento eco- aziende, anzi la scomparsa dei bistale 3- 3081t5 intestato
cerîamente non nuovi nel regne del teri. Recente lo sciopero generale nomico e politico del capitalismo. lanci aziendali miranti a che 1•.•
mercantilisme, ma che testimonianv indetto dalla Camera del Lavoro di Quasi che gli · Stati capitalisti di entrate facciano premio sulle usddella demagogia di colore che illu- Carbonia contre la Carbosarda che Occidente non oossedessero · le stes- te, instaura forme di produzione non
a PROMETEO, Casella
dono · gli operai che all'aperta guer- da 50 giorni non pagava salari e se armi della gÜerra commerciale, "' capitaliste, volte non al profitto, ma
ra di classe contra il potere politico stipendi. Succede cosi che i mina- per di più il vantaggio iniziale di alla utilità sociale, volte sopratLJ ~
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capitalista. si possa sostituire una teri siano ingannati e dai Goverr:o posizioni costituite, difese con ~ttt> to alla drastica riduzione della giore
dalla
C.G.I.L.,
entrambi
intere:Je
linee
Maginot
del
protezionismo
nata di lavoro dei proletari. Ma taJ-.
machiavellica politica di infiltraziosati a che venga importato carbo- (.dazi. contingenti di imporfazioni, discorso è lunga, in ogni modo non
ne nel fortilizio borghese.
·
ne
polacco.
inconvertibilità
delle
valute
ecc.).
pienamente connesso al ristretto ·
Illustriamo innanzi tutte \ fa.t ti.
Allora a che si riducc la famosa Quasi che due carneftcine mendiait tema di questa nota, che era di
L'assemblea regionale sarda- (ad eccezione dei consiglieri di estrema « tattica 11 <\ella inftltrazione? Ahcht: non- abbiano · dimostrato che alla mostrare che sia i fautori ·della
sinistra che riftutavano di pronu~ il più asino degli agit-prop è pront.;, guerra delle merci .segue quella « statizzazione » delle imprese, s1a
ciarsi in merita) . decideva di chie- a raccontare la storiella che alla delle armi.
i difensori dell'impresa privata si ten.mento di ·\lrul; percentuale di
deré formaimente al Governo di Ro- strategia rivoluzionaria comunis'a
L'esempio del Sulcis dimostra che trovano uniti, al di s9pra delle Pl'- fhcremento annuo pur rninimo .nel
sia
possibile
sostituire
una
politica
ma d1 disciplinare restrittivamente
la tattica della « infiltrazione » av- lemiche. nell'adorare il dio Profitto. 1951.
le imoortazioni di carbone dalla Po- di erosione interna dello Stato borlcinia~ motivando la richiesta con le ghese, fondandosi sulla esistenza vantaggia in realtà ambo i conco.- ed ottemperare ai suoi comandaD'a.ltra ~te, poichè l'aumen ·
difficoltà che incontra il carbone della << potente » produzione russa , renti, danneggiando solo i salaria,•. menti.
to della frl'utluzione è stato paralprodotto ne! bacino del Sulcis a
lelo all'incrernento della popolac
fronteggiare la concorrenza del car
continente sull'altare del Moloch zi.one, nel 1952 la !)roduzione per·
bene polacco. Diciamo subito, a
Tito o del Moloch Stalin, cbe per testa risulta s~J.!)eriore al 1938
scanso di equivoci, che i carboni
!oro erano la stessa cosa. Se perctà salo del 13 %, mentre la. forte dipolacchi sono importati mediante
le saccaleve di Isola non ci sono minuzione delle ima:>rtazioni è·
compensazione, cioè a . scambio di
più,
se 'l'ito divora sardine non più un altro indizio defia crescente·
merci italiane esportate in Polonia.
Si conclude du'n(!ue che responsapr'eparatt: in zo_na B, 'V idal! non ha lp(>vertà relaitiva dell'Europa ()(:che d;a rmgraztare se stesso, e gl ~ cidentale.
bili delle cattive condizioni azienopera1 non hanna che da rendere
.
.
.
·
dali delle miniere del Sulcis sono
V edw.mo la_ Sl~u.azlone da un.
anzitutto le ditte di altri rami pr·JSembrerà torse un paradosso ;z e va. a finire a volte su una spoYlda , omaggio al suo superi ore' genie po·
altro punto d1 Y'JSta. quello delduttivi italiani, che fanno pressioni dire che la caratteristica psicologi- a volt/? sull'altra ... Tenta di resiste- litico.
P~ · noi internazion~listi, :rit~ è ~'impiego ldel reddito. e il qua sugli uffici del Ministero del Corn- ca dell'opportunismo è ki sua u in- re, ma inv~mo. Allora. si sottometoggl
quello
che
er!l
1
al~r?
1en;
~
dro si presenta ancor più buio.
mercie estero di Roma perchè Je capacità d'aspettare ». Eppure. è co- te, muove le braccia per dar l'imlora merci siano incluse nel con- si. Nei periodi in cui le forze so- pressione di. nuotare, 1? grida p1u a~trt:ttanto sono ~h stahm~n_1. Ch: I consumi priVIILti ,per te5ta sono·
tingente di espdrtazioni in Polonia. ciali alleate e avversariel, col loro forte di t'Utti... E Quando J'•ragano Cl ~1mette sono l p~oleta~l mgan: aumentati appena del 6 ~0 . sono:
•
Acc,etterà il Governo di limitare ic antagonismo o con le loro mutue è passato, arràmpicandosi risale a nat! dall'uno e dagh altn, truffah .
importazioni di carbone dalla Pv- reazioni, portano nella politica un-1 riva, si scrolla con arià disgustata, prima nella servile adorazione sta- mvece -:no~ente awnentate·
liniana
di
Tito
come
oggi
nella
sua
le
spese.
pubbl_
l
che
(soprattutt:>
lonia? Cio si vedrà. Intanto resta · calma piatta; quando il lavoro mo- si lamenta di aver ·mal di capo·, d>
per il rianno} e un increment•_._
dimostrato il comportamenlo pe:·- lecolare dello svil~ppo economico essere indolenzi.to e, ·neZ malessere ·roboante condanna.
del 40 % ha subito la formazione ·
fettamente consona al modo di a,;1- aumenta ancora le contraddizioni dell'ubriachezza che an.cora lo torre dei dirigenti· delle aziende cap!- e, invece di rompere l'equilïbrio menta, non. risparmia lf!. parole
dei capitali. Iri Blltri iermini, la .
talistiche in concorrenza, dei rap- « politico », dà piuttosto l'impresai<'- crudeli cc:intro gli uomini della ncc ripresa n eur.o!.)ea è essenzialpresentanti del socialcomunismo.
ne di rafforzarlo per il momento e voluzione «che non fanno che camente dovuta
s'leSe militari:
Chi acconsente a lavorare c< den- di assicurargli una specie di peren- stelli in · aria ».
e agli intenneJnti ecOÏlornici ·dello
tro » il capitalisme, non puà altro nità, l'opportunismo, divorato dal.<Trotzky, « 1905 »).
S~to a fini· cü conservazione, e s.i.
che lasciarsi prendere nella morsa l'impazienza, cerca intorno .a sè
è tradotta in u:na sprq.porzione e:
delle sue contraddizioni. Poichè la « nuove » vie, « nuovi » mezzi per
.norm~ fra ritmo dei Colnswni in·produzione . del bacino carbonifero realizzalsi. Euo si. esaurisce in ladividùalli rnedi e ritJmo dell'accu- ·
del Sulcis, second9 le Ieggi capita- mentele sull'insu.(fkienza e sulla
listiche, è cqndizionata dalle capa- incertezza delle proprie forze e
mulazione del capitJ!IIle.
cità di assorbimento del mercato cerca degli «.alleati ». Esso si getta
In.fl.ne, la situ.azione post-belnazionale, il piano di ammoderna- avidamente sul letamaio del- liberalica non ha ridotto rna c.cœntuato
mente degli impianti (di cui i de- !ismo. Lo scongiura, lo chiama. Jn« Comunque se la guerra fredda il rapporto di sudditanza del conputati -&GCialcomunisti chiedono '\ venta ad uso 'del liberalisme spesi stabilizza vuol dire che di venta tinente europeo risoetto all' Amegran voce la realizzazione!) si potra cia!i tormule d'azione. ·Ma il Zeta-Tries\e, dicembre
una cosa normale, e. se è normal~ ·
avere solo se, allargandosi le Püssi- maio non esala che il suo tanfo di
hanna commenta- non è più- guerra. Al dilemma « pa'- nca, espresso dai divenso ritmo·
bilità di· smercio del carbone, sarà decomposizione politica. L'opportu- tc I lecominformisti
lezioni in zona B, il giorno .do- ce o guerra? » si sostj,tuisce la spi- di sviluppo delle due economie:
possibile disporre dei capitali n~- nismo allora razzola ne! mucchio .PO che queste erano avvenute, con ritosa formula proposta ·ier l'altr'l
cessari all'investimento. Cio è pos- di !etame qualche perla di democra- una • drammatica lettex:a del comp. da un articolista del Daily Mail:
Eur . .occ.in S~)
sibile se si chiudono le 1 frontiere · zia. Ha bisogno di alleati. Corre a Vidali » -sulla situazione del terri- «Pace più guerra ». Dove la pace
(awnenti
al concurrente carbone pola:cco, ch'! destra e a sinistra e ad ogni cro- torio •;,tottoposto al terrorisme ti- diventa la base, la guerra il di ptù; Prodotto naz. lordo
25
10.)
ha caratteristiche analoghe a quel!o cicchio cerca di prenderli per la tine ». S'e almeno avessero il pudore c?me ~ir~: la. pace, la vita_ normale i !dean per testa
23
70
del Sulcis. Altra via, na,turalmentt:. giacca. Si rivolge ai suoi « tedeli » di
non
toccare
tasti
che
dovrebbed1
ogn1
gtOr~o,
la
guerra,
11
cinema
Conswni
priv.
per
testa
6
40
c'è, ed è forse quella .proposta dalh e li esorta ad usa re la massima C'or- ro bruciare le dita di chi li tacca!
della domemca! ».
·
Farmaz. di C81Pitali
40
200·
opposizione socialcomunista ostinn- tesia ~erso ogni eventuale alleato.
Nella Jettera, tanta per toccarne
tamente decisa, com'è naturale, a « Del tatto, ancora e sempre del
(La Stampa, 4-1 >
Nè si dimentichi che si trattafavorire--le esportazioni dei paesi di tatto! ». Esso sof]re di una mania · uno, si parla della disoccqpazione
di
una valutazione globale, abimperversante
in
alcuni
centri
del'
« democrazia . popolare ». Quale? E- che è la mania dell.a prudenza verbraccialnte Paesï a svi1-uppo. eco ·
videntemente, il fi.nahziam~nto sta- so il liberalismo, la S' mania del la ·zona B, e la si attribuisce alla
nomico molto diverso, cosiccM
tale. Ammettiamo che ess6 venga tatto » e, neZ suo furore, schiaffeg- asportazione di macchinario e di
nei Paesi dell'EurO!Pa sud~occi
e che le miniere ·del Sulcis raggiun· .gia e ferisce la gente del suo stesso ,personale specializzato ad opera
dei titini.. Cos!, nella fa,bbrica di
dentale la 11 rilpresa » è stata angano, grazie alle modernizzazioni partita.
«
All'interno
(della
Gran
Bretadegli impianti, una più alta proL'opportu7tismo vuol tener conto sardine dell'Arrigoni ad Isola non s1 gna) è stato ua anno di ammirevole che meno forte di quanto già1
duttività, e quindi più bassi costi di una situazione, di condiziom sa- lavera perchè mancano reti, perchè calma sindacale, ne! corso della detto.
di produzione. Succederebbe che ciali che non aono ancora mature. gran parte del macchinario ha preso quale non soltanto non si sono vc:migliorerebbero le possibilità per il Cerca un « successo li immediato. la via della Jugoslav1a, e perché rificati i temuti scioperi • anti-concarbone nazionale di batt~re la con- Quando i suoi alleati del!'opposi- gli specializzati sono stati trasfe- servatori », ma al contrari_o i sinducorrenza del carbone p.olacco. Delle zione non possono ~rvirlo, ricorre riti in altra zona. Ammettiamo ch.:
due l'una: o il Govemo ridurrà al Govemo; cerca d·i persuader!', cosi sia: ma, che diamine, forse cati hanno dato' prova di un enorle importazioni. di carbone polacco, sùpp!ica, minaccia... Finalmente tutti gli staliniani e i !oro servi me sense di responsabilità. Il 19b2
o si accollerà le spese di ammodel'- trova un posto nel Governo, ma banne la memoria cosl debole da si conclude addirittura con u·n te« Poche righe di cronaca apparse
namento degli impianti del Sulcu;: solo per dimostrare che, come la aver dimenticato i tempi in cui il legramma di augurio a · Churchill
in ambo i casi le importazioni di teoria, anahe il metodo amministra- proconsole di Stalin a Trieste e i per la sua missione a Washington: sui quotidiani ,4}.' Ro~n;a hanna rivecarbone poiacco subiranno un fiera tivo non puè> anticipare la atoria. suoi tirapiedi facevano a gara a lo · ha flrmato il pr.esidente del lata che in questa c1ttà 27.407 fa.colpo, con. conseguenti rip~rcussioni
L'opportuniamo non sa aspettare. chi consegnava più macchine .e più T;U.C. . (Congresso delle Trade U- miglie vivono tutt'oggi in grotte
eeonomiche e sociali all'interno del- P.er questo i grandi avvenimenti uomini · al grande Tito? In quei nions> ed è, a quanta ci è data di natur.ali, protette da una tenda o
da poche tavole malamente inchiPla Polonia. Ma -non è improbabile, gli aembrano sempre inaspettati. 1 · momenti, gli avrebbero regalato
per le -suaccennide· esirenze della g1'andi avvenimentf lo sconcertano; anche il parildiso, se mai l'avessero llapere, il solo telegramma augurale date, prive di acqua, di luce e di
sia pur rudimentali servizi igienièl.
eompènaazione, che la situazione del non tocca più il tondo, è trascinatô posseduto; pur di salvare la grep- che egli abbia ricevuto ».
bacino del 'Sulcis si trascini avanti come un truciolo nel !oro turbine, pfa, ~vrebbero sacriftcato un 'intero·
(La Stampa, l-1)
(Risorgimento Socialista, 28-12).

sul piano esclusivo di profitto, Cû- lità non venga a coincidere con 11 - la << massimazione 11 del redd1to
me una qualsiasi impresa privat?. massimo• reddito nette nelle impr<: !ordo deve prevalere sul rigido, e
Ma su quale piano.· di grazia, bt- se dell'I.R.I. ». Siamo arrivati <1.; talvolta soietato, criteria del rassogna considerare l'I.R.I.? Se non paroloni roboanti. ma non vi allar- giungimerito del più alto r~ddito
è quelle del profitto evidentement.. mate per questo: la scienza dei bot · nette nelle .singole aziende che da!è quelle della perdita. E se è quel'•> ghesi non sa fare diversamente. A. l'I.R.I. dipendono >>.
della perdita, chi paga le spese sono paroloni corrispondono invariabilE' più che chiara, più che banaie.
i contribuenti ~t .. Ragionamento im- mente banalità ultrasceme. Lascia- La teoria cui Gronchi si affilia è .
peccabile, soprattutto ammirabiic mo spiegare a Gronchi sulla trac- come dicevamo , la bandiera di tutti
per brutale franchezza, seconde il cia di Pigou, che debba intenders• ji riformisti. Riduzione 'del profttto!
punta di vista. anzi seconde le leg- per « massimo reddito !ordo». «il Cioè, allargamento delle proporzio ..
gi obiettive del capitalisme. Del re- concetto su cui si basa tale idea re-~ ni del capitale variabile (salari).
sto, esiste un aitro criteria discri- golatrice ... deriva dalla ·considera Quale novitil. che scoperta: riduminante per deftnire la caratteristi- zione che per le sltlgole impre~r ciamo il profitto; restringiamo la
ca dell'azienda ' capitalista? Altro il profttto è la quantità che l'im-~ massa del plusvalore, spendiamo di
criteria oltre il profttto, oltre la dt ~- prenditore tende a portare al mas- più in salari. Non si. dice, per caferenza attiva tra entrate ed uscit~>. simo quando nei c<ilcoli avveduti rità: aboliamo il profitto, · anzi si
monetariamente calcolata?
prepara le sue combinazioni pro proclama tabù il principio•della redIl colpo coglieva in pieno l'cnor" · duthve. Ma questa « Illassimazione, ditività delle aziende. Non sustenvole Gronchi. Volete che le aziend·" del profitto, che nella mente ùt-•!' gono le stesse identiche rivendicdI.R.I. lavorino in perdita? 0 am- imprenditore si identifie a col reddi zioni gli economisti del Cominform '!
mettete che esse debbono persegm to netto, non puo valere altrettanto Gronchi. e tutti i nazionalizzatori
re un profitto? La risposta di Gron- per lo Stato (Ci siamo finalmente ·) non cominformisti pari suoi, non
chi, pretendente a tenersi ne! « giu - - cioè per la comunità -. per la fanno che pJ.agiare Stalin. Non si
sto mezzo », era un esempio schiac- quale la disoccupazione costitui~,- tocca la redditività aziendale, ctoè
ciante dell'impotenza riformista, di un coste mentre, al contrario, pe1 il principio che l'azienda persegue
cui ci danne spettacolo quotidiana le singole imprese costituisce un un pro(itto, ma si proclama che taiumente gli opportunisti di tutte le coste l 'impiego del lavoratore ». Au- rie aziende sono uscite dalle sferto
risme. Conosciamo da un secolo le cora, per finirla con le . citaziom: della produzione capitalista, perch"
c11-priole verbali di colore che pre- « In conclusione, colora che la per. gestite dalle Stato. Cio che il grai!tendono di cc correggere ».il capita- sa no come me , non si sognano Ji de Stalin e il piccolo Gronchi noH
lismo con cure omeopat-iche.
svalutare la redditività delle singole capiscono è che il capitalisme non
« L'attività dell'I.R.I. - ribatte v.< imprese, ma si preoccupano di ri- tende al massimo profitto ma lotta
Gronchi, e a lui possiamo associa- durre il pro_fitto ad un limite piu furiosamente per contrastare la inere idealmente i Di Vittorio, i Pc- compatibile con .una maggiore ub- vitabile caduta del ta~so del profitsenti, i Lombardi, ecc. - non va lità · collettiva . E percià. quando es to medio. Se tutte le convulsioni fr cs volta nè sul piano del profttto ne si considerano un ente pubblico, t•etiche .del C3pitali~mo, ivi compre su quello della perdita (che non è quale l'I.R.I., con finalità di carat- se le crisi e le guerre, rappresentan :..
la sola alternativa). Va invece svo1- tere non prettamente capitalisLa Jo sforzo disperato del capitalismo
ta sul piano della maggiore utilitci 1(quali non possono che essere Je per contenere la frana del tasso del
collettiva· (o, come dicono gli econo finalità dello Stato) ~ davvero strn- profitto, come ci si puo illuderc
misti, del massimo reddito lordd no che susciti sorpresa la !oro af · che i Governi. dovunque si trovino
anche quando tale massimo di ut1- fermazione che - ai fini generali ad agire . possano permettersi di ri

.
'
.La teleyisione americana ha pagato 500 dollari per ottenere una
indiscrezione. Un o~aio ha ammeo~
so che al di sopra · della vasca da
Qarno del presidente · Tr\unan è fts.
sato Un panneJlo di VetTO CÔn Q.UeSta scritta: c ln questa · ·vllaca . si
lava un uomo il cp etiore è tem·
pre netto e che serve il .suo popolo
fedebnente ». La televisione non h11
potuto sapere se anche le altre a ..tnzzature del locale riportino aeritti al!Jni.
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sua scienza e della sua tecnica, superatrici di . qualunque ostacolo.
fonda (come Engels diceva) le cit-.
tà ne! !oro escremento, e vuole
organizzare il soggiorno umano !n
modo tanto << funzionale » che l'ultra-razionale sistema vedrà l'abitante identific'are la vasca da bagno e la fogna.
La lotta rivoluzionaria per lo
sv~ntramento dei paurosi agglomcrati tentacolari puo deftnirsi: oss.geno comunista contro fogna capitalista. Spazio contro cemento.
La corsa all'addensamento non
ha per motivo la -scarsezza di spazio, che malgrado la umana proliftcità, ftglia anche essa della oppressione di classe, abbonda ovunque e
in ogni senso, mâ le esigenze del
modo capitalista di produzione, che
inesorabilmente spinge avanti la
sua scoperta del lavoro in masse di
uomini.

La terra sulla cui corteccia vi -·
•
viamo ha la fonna di una palla c.
sfera. A dimostrazione di quanto
sia sciocca la distinzione tra facile
e difficile a cap ii e , cadiamo in una ·
prima disgressione notando che un
tale concetto, arduo per mille . e
mille anni ai più geniali sapienti,
eggi è familiare al bimbo di setie
anni. Non avrebbe senso una dot- o piccola circoscnzwne, la densitil che poniamo sia 200 (Europa cen- anzi batte i 14 mila della grande debordare dalle misure di progetto.
trina che assume esservi un gran- rispetto a quella generale.
traie più popolosa: dieci volte Ir> Londra, senza alcun dubbio.
Siamo tentati anche noi di irridere
de corso della storia compiuto con
Stabilirè quanti sono gli uomm1 Terra) ad una densità urbana che
Abbiam:o letta una brillante de- descrivendo la sala operatoria pr<•grandiosi sbalzi dall'avvicendarsl sparsi e quanti quelli a_gglom~rati, nelle migliori ipotesi, di vere citta scrizione dell'ediftcio di ·Le Corbu- gettata per tagliare quelli troppr
delle classi, e poi si fermasse da- poniamo ne! · mondo o m Itaha, è giardino, supera i 20 mila uomini sier, eretto su suo progetto e dire- lunghi o larghi...
vanti al problema che alla clasbe invece un problema dei più sca- sul kmq. (cento volte più che nella zione a Marsiglia. L'articolista ha
I cubicoli sono 330 nei nove piani
avanzante, rivoluzionaria, debbano · brosi. Anche sommando le popolr.- n.azione, mille volte più che nella alcune battute efficaci, come quelia e destinati a 1600 abitanti, sottopoessere presentate solo pillolette di zioni delle città oltre un certo nu- Terra) .
che nei 330 cubicoli destinati a sti a uno stretto regolamento circa
concetti tacili.
mero di abitanti scelto ad arbitrio. Sappiamo che l'origine di questo 1600 inquilini «lo spazio è più pre- ruso dello spazio singcilo e di quelii
A differenza di Silvio Gigli sia· poniamo 5 mila, la conclusione è ammassamento sta quasi del tutt·> zioso dell'uranio ». Non è questn comuni. Non addentriamoci nei mo··
mo quindi a porvi alcuni problemi deformata dal fatto che si hanno nei portati dell'epoca capitalistica, parodia, ma riferimento coerente di di soggiorno e di vita di questi
difficili difficili. Vi daremo le botf.e le cifre dei comuni. Orll per esem· bastando aj regimi pre.c apitalisbci delle dottrine corbusistiche: «Le abitatori del ·manufatto, che il citato
e le risposte.
pio a Rorria il comune è assai più pO<:he e non immense capitali do- Corbusier anticipa con le sue· co- giornalista si spassa a deftnire pe·
Questa palla Terra, adunque .. H• grande della città e quindi .vi è par- minanti miriadi di villaggi rurali. struzioni -il radioso futuro dell'uma- nitenzia1'io decorato, grigio baracun diametro di circa 12.700 ch1lo- te di popolazione sparsa nella cifra,
Ma il capitalismo non vuole an· nità che non ha terra per spazia cane e vascello tantasm11.. Ritenia•etri che si è calcolato misuran- a Londra il comune è molto piu cora fennarsi, e come in· tutti gli 7-e ». «La sua architettum è una lot mo ·il dato che sono, in progetto,
done 'il pancione, s.ul quale si è ri- piccolo della città, e quindi è tutta altri suoi fenomeni, non lo puo. E ta angosciosa co~tro il superfluo, nel numero di 1600. Fare stare 1600
11 ortato quaranta milioni di voltE" popofazione agglomerata, mentre questo processo importantissimo io un'ansiosa corsa verso la conquist'l fessi in 800 metri quadrati signiftca
il metro campione di platino con- resta ad aggiungere il'l · tutto o m definisce .. Sono infatti le misure di spazi per la vita».
esse re scesi dai dieci metri quadri
servato a Parigi all'Istituto interna- parte tutta quella della fascia della. quantitative che contano, e non le
Più tuttavia delle impressioni e coperti per abitante a mezzo mezionale delle misure. Come hanno «grande Londra ». Azzar~iamo ch<: etichette qualit!Itive politiche e pro- degli apprezzamenti che possono d;- tro! Vogliamo essere prudenti e
fatto quando sono passati suU:ac· in tutta la terra un qumto degh pagandistiche. Tutto quanto riduce scendere da preconcetti di chi seri- supporre che non tutte le unità saqua? Lasciamo pure ogni tono di uomini viva nelle città, mentre il all'uomo lo spaziÇ>, è capitalismo.
ve, contano (come si diceva) per ranno 'di. abitazione, ma anche di
scherzo' e di imitazione del · « vei.· rapporto sarà zero ~el centro dell.•.
noi le cifre. Qui puo qualcàe oree- lavoro e pubblici servizi, e quindi
z• li di parlare difficile per il di ffi- Africa almeno meta nel BelgJO.
chlsta imparare che ·cosa vuol dire l'abitante spazierà in un metro e
cile, e per far dire: ma quanto è
Com~nque ecco le nuove. cifre!
che la quantità si trasforma in mezzo (intendiamoci bene ; sono noDato che qui non si redige i>er
eolto l'autore! Non si capisce pr•J- che per il !oro spostato -ordme dt
Vi è stato infatti chi ha pensaw qualità e non, a sproposito, in tl'- ve piani, detto all'antica, e in casR immergersi nella voluttà dello spiJirio niente! _ su cui si fonda la . grandezza si riferiscono di norma e _ purtroppo _ àttuato di megho. ma di rapporto classe-partito.
ognuno ha per muoversi lui e gli rito creatore, ma in puro servizio
fama qel novantanove per cehto dei all'ettaro, mentre noi seguiterem:> il signor Charles-Edouard Jeannernt
Il principio di supersfruttàmento attrezzi circa cinque metri quadri di opera di parte, occorre al solito
~randi uomini.
qui a darle per chilometro quadro, da Ginevra, di professione architet- dello spazio si spinge fino a ques :e uno stanzinetto) .
fermarsi a provare che non si s~a
Dunque con altro calcoletto (qua•- che comprende cento ettari. La to. Chi è mai costui? Un moment..,. cervellotiche tendenze : sovrapporSaremmo arrivat\ a 650 mila esse- lanciando un ver.b o nuovo e nemta elementare) si assoda che la su- grande Londra (mentre i progèt;:i Io · conoscete anche voi: gli uomiui re il verde dei giardini urbani (do· rf per chilometro quadrato, ma meno scoprendo alla storia una
perftcie della Terra è di cinque- in corso la dilatano ancora, ma col grandissimi si cambiano il nome, mani anchè quello dei campi a vorremo tuttavia prevedere il' nuova legge, ma si calcano solidacento milionj di chilometri quadri. sistema delle città satelliti, di circ11 e quello che risuona n:el mondo in- grano e patate!) Je strade di trans;- trenta per cento di strade e piaz · mente le orme della stabilita dotI mari ne occup_ano oltre i due ter- 50 mila abitanti distanti venti chi- tero è Le Corbusier.
to e l'area coverta dei fabbricati ze, pensando che luce artificiale e trina.
zi, e restano per passeggiarvi allo lometri. in media dai nucleo stori··
Il cittadino .Le Corbusier entr~ in vertical~ sullo stesso spawJ. aria condizionata non arrivino a
Marx dopo aver descritto nel I
asciutto appena 150 milioni. Trn co) su 600 chilometri quadri acco- ne! rango di quella categoria di Verticalismo, si chiama questa de- mettere i vari paraHelepipedi " libro del Capitale il processo della
questi vi sono le calotte polari, i glie otto milioni e mezzo di ùomi- fiancheggiatori cerebrali che da so- forme dottrina; il capitalismo è ver- contatto ciiretto, tappando ingressi produzione capitalistica, che pure
èserti, le altissime montagne, ,. ni: densitil 14 mila. 1Ma a Londre la costituisce fenomenO' bastevole ticalista. Il comunismo .sarà « oriz- e ftnestre, e scendiamo a 400 mila essendo inquadrato ne! più vasto.
quindi si . presume che ne restino si respira· ancora. meno che nei lu a far schifare i p·a rtitoni che una zontalista ,,_ Per la dittatura impe- uomini sul kmq. Prevediamo perft- campo sociale e storieo present'!
alla specie · umana - la sola che ridi quartieri retaggio di ebrei, c: · volta si chiamavano proletari e co- riale consiglio Caio Giulio di t.a- no che vi siano nella città am pi soprattutto il rapporta di classe tr:t
ormai vive in tutte le zone della nesi o italiani. La-città italiana più munisti. Di lui e quèl che peggio gliare gli alti papaveri, per quelb spazi vuoti e parchi: la Corbusier capitalisti e operai entro l'azienda;
sfera insieme ai suoi animali do- strozzata. Nayoli, nel suo nucleo di delle sue teorie e metodi si parla proletaria converrà tagliar quelli,, avrà sempre raggiunto, ottimo sl;- e dopo avere nel sec.ondo libro stu- _
mestici - un 125 milioni.
800 ettari e ClUindi 8 kmq. assiep:• infatti benissimo nella stampa so- e con essi Je alte costruzioni. Po.l vatore, duecentomila bipedi in un diata la circolazione del capitale.
Poichè oggi i libri dicono di sa- non meno di- 600 mil a del milione vietica e in tut ta quella che ne! tremo rispettare un Michelangelo kmq.
ossia la sua riproduzione rriediante 1
pere che "siamo ,, in 2500 milioni, di abitanti che sta ne! comune am- mondo né è oroiezione, come del 0 un Bernini e magari un borgheLa natura ha dato dunque alla queila parte di merci fabbricate ·
noi animaletti umani ficcanti o- ministrativo, cui si aggregarono resto si parlava qene ne!la stampa soide Eiffel o Antonelli. non certo umana specie tanta terra da starci che non vanno a diretto .consumo,
vunque il naso. è chiaro che m comuni viciniori: 1a densità tocca fascista e nazista . e inoltre se ne questo « democratico » Jeanneret.
in venti per chilometro quadro.
ma sono strumenti della produzione
media questa nostra specie. disponf! la cifra di 7,5 mila, che è un ver-) incoraggian.o imitazioni ed applicaLa civil ta e la storia hanno vo- ulte·riore, affronta nel terzo ed indi un chi!ometro quadrato per "!.0 limite inumano superando 3750 vol- zioni, alcune delle quali delizian0
0
luto che nelle nazioni più progre- completo libro «il processo . del Ca·
dei suoi COJllponenti.
te la ·media terrestre. Anche con- l'immensa M:osca, ·ftglia di dieci bpi
dite ci si cominciasse a stringere pitale preso come un tutto 11 che
A scuola si dice : densità med1a siderando il comune di Napoli .dnr i- di organizzazione umana, sovran11- . Dunque il primo saggio delia dieci volte di più: parliamo purè di co'nduce alle «forme concrete » che
di popolazione delle terre abitate: so nei dodici quartieri tradizionali, mente distesa su _spazi grandiosi, non casa. ma unité d'habitation che progressa.
si incontrano realmente nella soventi anime (infatti pon con tano totti dunque i cosidetti « villaggi 11 anzi la cui forza di dominio fu sem- dovrebbe divenire un quartiere.
Il tip~. di org~nizzazione ll~bana cietà, come « azione reciproca dd
gli assai più numerosi ·cadaveri dei la densità è sempre 45 miia,' ossia pre la distanza e lo spazio, la bassa contro il costone di un rialzo del ha sta"t?ll~to che 1 più fortunah e a7 eapitali, concorrenza, e coscienz11
sepolti) per chilometro quadrato. ' tripla di Londra. Considerando a- e diradata costruzione il cui incen- terreno, ne lia soleggiata e mediter- v_an~atl m cultu~ e saggezza. ~ 1 101'dinaria deoli agenti della produL'idea di quante sono 'venti per- strattamente una generica città <li dio fermo l'onda avvelenata del ca-· ranea Marsiglia. poggia 'su trenta- rlUmsse.ro nelhl_ Clttà, stando mllJe zione ». Chiaramente la tratta~ione
sene ·rabbiamo tutti, e quella de! tipo « ottocento 11 che abbia fabbn- pitalismo rovesciando Bonaparte sei pilastri nudi sotto i quali, non volte P 1Ù stretb.
doveva culminare in capitoli sulla
chilometro quadro non è difficilP: cati a cinque piani e strade larghe nella Beresina .
essendovi muri o pareti, passano ia
La mania capitalisticl! di ammas- azione « politica » delle clas~ in
siamo a Milano: è lo spazio ch~ abbastanza da occupare quattro deMoscà non puo oggi fare a meno strada ed un cosidetto giardino. ïl samento degli uomini-sardina non lotta, come più volte · dicemmo, e
occupa il Pareo tra l'Arco del Sem- cimi di tutta l'area, un calcoto di gareggiare con New York. Ma fessa di calibro ufficiale sbalordisce. si è fermata qui, e per essa i le sulla coscienza dell'azione di class·~.
pi one e il Castello Sforzesco, corn- tecnico non difficile most ra che ogni grattacielo e paranoïa Le Cor bu- .ma tecnicamente la « realizzazione » Corbusier, chiusi volutamente gil derivato e sovrastruttura finale . di
presa J'Arena. Se solo nell'anello locale o « vano » impegna circa 5 sier non sono la stessa cosa. Non '( bella parola forcaiolista secondn occhi non diciamo , ai deserti ina- tutto il resto.
di questa riescono a stiparsi per mq. « coperti » e 3 mq. « urbani ». va creduto che i dodici milioni di cui ogni cosa esiste prius in intel- bitati come I)ossono essere nel CaNel V capitolo, prima di arrivarlc:!
le grandi partite di calcio in cin- Ma su bgni tre yani solo uno è de- newiorkesi stiano nella loro coste!- lectu, prima nel)e teste più o meno nadà o in Australia, ma alle stesse a stabilire la legge della tendenza
quantamila, in tutto il chilometro stinato ad abitazione, e mediamentl.' Iazione di città più stretti dei londi- balzane, e poi in factu, ossia nella distese dei campi verdeggianti d1 a scendere del tasso medio di prottuadro alla densità di tolla com- (Ita1ia) ospita una persona e mez- nesi, malgrado la maggiore altezza vile e passiya materia) è alla por- messi, ·dai quali soli viene la vitt: fttto, Marx tratta un punto di pripatta (comizi di Muss 9 lini.. Togliat- za, ad esempio una famiglia di sei degli ediftci. Nel fabbricato di 3Q. tata di ogm buon capomastro con alla cui pienezza pretendono ài ma importanza: L'economia (il riti e simili) ci stanno cinque milioni membri ha quattro stanze. Dun- piani anzitutto la proporzione dei in tasca un manuare da cento pa- provvedere, vogliono asserragliarne sparmio) nell'impiego del capitale
di aniine (in pen a) ossia la popo- que ogni · abitante, per cosi dirl' , localj da ufftçio a quelli dt abltazio- rine Oui rispettabile). Questo ret... almeno altre dieci vo~te di piu, coatante.
lazione ri uni ta di . Milan:o, Roma c di8J>one -dl cl rea 16 mq. nell.a cütc\ · ni 1'11)b ê · più . tre ma dieci .o ven ti. ~ang.olo s~ -~rentaaei pUastri Jo '~>"a- tenendo i viventi diecirnUa volte
Dialetticàmente (uno dei punti
Napoli abbondante. 250 mila volte compatta, igienicamente appena toi- l'altezza è raggiunta solo in uno lutiamo di 800 metri quadri, g1ù più addensafi · del1a ·media terrC$tre, mal ri porta ti se non mal vedutl
di più che la densità. media sulla lerabile: siamo du9que per riprovn stretto pinnacolo.. la strade sono per sù: éhi trova a ridire ci 111and• e forse pensando di moltiplicare pet da Stalin nel noto suo testo) il ca·
Terra.
alla densità di 60 mila. Ove vi sono larghe dieci volte almeno più che la piaRta e l'elevato. Dopo l'alte.lZ'' tali rapporti le formiche umane! pitale, come ogni capitalista. fa di
1 duflüue miseri venti simbolici oltre alle strade e · piazze abche nelle città del tipo « ottocento eu- vuota dêl pianoterreno vi sono non
Chi plaude a questi indirizzi non tutto per elevare il -suo · profitto.
uomini medi ne! chilometro .- qua- giardini, parchi. ecc., la densità m ' - ropeo ,, da cui abbiamo prima trat- nove oiani. ma nove strade ossi" deve essere deftnito soltanto come e quindi anche il tasso del suo prodro se si mettessero ai crocicchi gliora. ossia cala.
to gli « indici » di affollamento, o- corridoi · ai ·c ui lati si aprono i seguace di dottrine. di ideali, di in- fitto. Se la Sbcietà capitalista vo- , .
di una rete a maglia costante st:-tDunque il procedimento storico gni abit~nte ha a disposizione un cubicoli.-appartamenti nei quali ogr,; teressi capitalistici; ma come par- lesse o potesse opporsi alle scorebbero l'uno dall'altro a ·223 in~· che coi suoi mille aspetti ha am quartierino e non due terzi di stan- decimetro · cubico è studiato in m ·•- tecipe delle patologiche tendenze perte ed invenzioni che aumentanü
tri; non si potr~bbero nemmeno massati gli uomini nelle città sulh za, .e cosl .via. siccbè alla fine lo do da•fare da mobi:le, da attrezzo. di questo suprem.o periodo di ca(.i·· la produttività del lavo~:o umano.
parlare. Se fossero donne che fre- media . dei paesi · progrediti li ha addensamento è lo stesso, e non va e in ultimo . luogo da. spazio in cui tali~mo· in putrescenza e dissolu· soh allora, rendendo iperbolico Il
ga tura, peggio poi se candida ti ui portati da una densità nazionale oltre i detti ventimlla · per kmq., l'ospite si colloca, guardando di non zione, che a furia di apologia dl!l:ll numt:ro dei oroletari sfruttati anPar lamento!
....................................................................................................................................... che oer un consuma non esaltanteL'uomo pero non è piantato ai
si sënza posa . .riuscirebbe ad ev:suolo come gli alberi e tanto men(;
tare la caduta del tasso (vedi Dia-
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volta, e spostandosi in mill!'! gub:~
si è collocato in modo molto -irrl'golare negli spazi diversi, in cui
la corteccia del pianeta è suddiv1sa.
La densità in Italia è di 140 persone per chilometro quadro, e quindi sette volte più della media. La
provincia. più addensata è quella di
Napoli: 1500 abitanti a kmq: 5:>
volte la media t.errestre. 1 paesi
a maggiore densità in Europa (!.'
nel mondo) sono Belgio, Olanda c
Inghilterra (à parte la Scozia)
che stanno sui 300: 15 volte la mt:dia umana. Il pae!!e più . scarso di
popolazione oltre Svezia e Norvegia è la Russia: per la parte ,Europea 29 abi.tanti-kll)q., appena superiore ·alla media terrestre.
Le densità dei continenti sono :·
E uropa 53. Asia 30. Ma poi scendiamo paurosamente lflo{to la med1a
umana: America centrosettentrio·
nale 8,5 - Africa 6,7 - America meridionale '6,3 - Australia-Oceania
1•5· Arriviamo dunque alla trediccsima parte della media universale
La densità degli Stati Uniti P.
19 d
·nt ·
d
' unque 1 erlore a ·que 11 a e 11 a
RussiaJ'europea (ossia 6no agli ur a1. i e al Caucaso).
per. Coincidenza
f e tt a co Il a me d 1a
suua ·terra: che
sia questa la ragione per cui la
vogliono tutta loro?
La popolazione pero è distribuitn
in ·u.S.A. con difformità clamorosa:
anche tralasciando pic_coli distretti,
si va da 0,5 del desertico Nevada
ai 240 del formicolante New Jersey,
grande un po' meno della Lornbar.
d Ia.
Notiamo infine che tutta la RSF
SR, che comprende la Si beria, ha
·la densità ridotta a 6 ,8. Quanto a
tutta l'U.R.S.S. la densità è di 9
abitan.ti per kmq., e la più popolosa delle repubbliche fe<'jerate è
l 'occ_identale Ucraina con 70 .

611 alvearl uriJaDI
Se trascuriamo la popolazionl.'
« sparsa 11, in prevalenza rurale, e
ci occupiamo solo degli uomini che
stanno « agglomerati » nelle città,
come già avemrrio a nota-re, abb!'l.mo,_ considerando la densità, uno
scatto a · cifre .che stanno molto al
di sopra, circa mille volte più della
media terrestre: come dicono gli
scienziati, andlamo in un diverso
ordine di grande:zZa. Non è arduo
intendere come invece la popolazione delle campa&ne consideratc
sole vede scendere, in ogni grande
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Solo chi er a in possesso del" metodo marxista. non staliniano (Cafi
dell'Umanità Nova, non bariamol.
poteva capire ne! lugl:io del 19J6,
in terra di Spagna, che il governo
repubblicano demo-anarco-stalinista
continua va e conservava le basi St)ciali del pi à fetente capitalismo,
cosi come il .eoverno, fascista di
Franco . Solo gente infarcita di idealismo poteva, e puo tuttora, non.
vedere che libertà demo-parlamentare· e totalitarismo monopartitic>
sono entrambi conciliabili con il capitalismo, che è lavoro salariato·,
mercantilismo, accumulazione dd
· 1
·
d'
caplta e. Solo gente ptena 1 pr~giudl·z1· borghes 1·, come gli- anarchie!.
·
·
h 1 d'tt t ra · •è
non puo captre c e a 1 a u
,_. •
servire e"ualmente
una classe rea.,
zionaria e una classe rivoluzionaria,
h ·
·
·
c e msorge per spezzare 1 rappor<•
di pr!fduzione che la rendono schia-·
va, .ignorante, persino ributtante.
p
·
t
·
· d'
ropnQ quea 0 non captrono 1 •rigenti. della F .A.I. (Federazione Anarchi~a lben·ca) e della C.N.T.
~
(Confederazione Nazionale Lavon<tori controllata monopolisticamellte
dagt 1· anarchici), 1· quat 1·, appena v 1·•
dero Franco agitare- il bandieronc
nero della · dittatura non seppe:.,
fare di mealio che . correre nell·•
•
braccia degli esponenti sotto altro
nome e forme dello stesso identico
regime. capitalista. snagnolo ed i:r.ternaziOnale. Ogg1 SI"" accorgono di
essere stati fessi allora. Ma lo sarete sempre, carissimi, ftnchè non
comprenderete che · la puttana libertà dei borghesi, estrinsecantesi
nelle forme ·democratiche e · parlamentari, non solleva affatto di un
millimetro il giogo sociale irnposto
al . salariato, non -lenisce affatto la
.
.
feroce dittatura c h e Sl eserc1ta, . ogni ora, ogni momento, allorchè
l'oper8.io entra nella fabbrica , spreme la Sua forza dl. lavoro, e ne viene buttato fuori, essendo padrone.
~ra tutto cio che ha- prodotto, sol"
della .minima quota di beni che :11
chiama: salario. Il salario, ecco la
schiavità, eeco la base dello Stato
capitalistà. Se cessas.te di incensare
i ·croce di tutto il mondo, queste
cose potreste pure arrlvarle a capire, invece di baloccarvi' con i concetti di Libertà, di Autorità, di
Anarchia. Se, putacaso. 11taUa diventasse una Cotea, siete proprio

•

sicuri di non ripetere 11 il grande che gli succe,d erà leggendo il resto!
errore 11 del luglio 1936 arruolandovi Poi di ce che gli riusciamo ' noiosi'
nel call)po avversario della « stato- Se abbiamo il potere di suscitaro
latria russa », cioè contro ·i vostri l'anarchia ... nella sua cistifellea. e
alleati e colleghi di govemo di ieri trasformargli il sangue in bile, vuol
l'altro? Noi siamo immunizzati con- dire che il democratico che ci legtro questo pericolo, poichè siamo m ge, sia pure per ragioni professiogrado di cap ire che, con l'aggiunta nali, ne riporta sensazioni molto
del monopattitismo, che poi non è più acute che la noia. La verità
più pu:zzolerite delle. ipocrisie del è che gli anarchici, i nemici dello
'Il mondo libero », il regime russo · Stato, si sen"tono bruc'iare qualcosa.
non si diversiftca socialmente, per- e mol.to forte, quando gli si rinfacchè capitalista esso pure. Ora chi cia la loro partecipazione al govervuole lottare per la Rivoluzione no antifascista di Madrid, responnon cercherà di colpire la dittatura, sabile essq pure di tutte le gentili
ma solo il capjtalismo. E non dite azi'oni che competono ai governi, e
che è poco...
·
cioè incarceramenti, fucilazioni, vioMentre innalzate alla gloria de- lenze, ecc. Ed ~co, il solito Umber1· 1 · h d" d"
1 d
~~
g 1 a tan. c e Jte 1 vo er istrug- to C. onsiglio confessare di avere un
gere, s an B ene d etto Croce, voialtri « debole » per Lenin non estensibile
· · d ll'A t · ·
nemlCl e · 1·u or1ta esecrate Marx.· pero, bontà sua, al +-'
r enin capo dello
e 1·1 materta
Ismo storico. Scoprite Stato proletario. Ma ci faccia. il
che i lanzichenecchi di Stali-n fan- pi·acere codesto epigono den1"coti·~
ll 'd"
no impa 1 1re con i loro processi nizzato! Avete fatto i ministri ·e gh,
la fama di Torquemada. Ma costui uscieri di uno spqrco governo denon bruciava i corpi per salvare mocratl"co-borghe~e, vol· '1 furent1.
•
g1i sph;iti? Non ers. un nemico del odiatori degli « uomini di Stato »,
d e ll ·~"d ea- .siete stati un. pelo dei baffi di Stamat er1"a,lismo, un f anahco
1ismo sotto forma teista, cloè un lin e, quel ehe· è peggio, senza renC4Jrvello che ragionava con gli stessi dervene affatto conto da quei fessi
fondamentali criteri (a voi le sot- che siete, e osate... Auff.
·
. .
·
b 11 distinzioni) di Benedetto Croce
La questione che il direttore di
e di Giovanni Gentile, idealisti en- Umanità Nova ha preferito non toctram bi in filosofia; liber ali l'uno e care, e che er a · proprio quella posta
f
· t l' lt
·
. ·
asc1s a a ro m po1thea 1
da noi (non siamo noi a compilare
Noi .restiamo con Marx. Voglia!,"lO articoli con giochetti di p·arole che
bruciare la cultura borghese, lvi vorrebbero essere offensivi, ma fan· su11a L I"b ert à , no solo ridere di cuore) concernecomprese 1e 1'd eo1og1e
perchè il mondo sia purgato dai va, cotne si puo constatare, l'attea_"'
capitalismo. Ce ne fottiamo dei «di- giamento di Umanità Nova rispetto
ritti dello spirito » di cui parla Da all'ideologia di classe . della borghemiani, e che sono poi i diritti dei sia, cioè l'idealismo. Pnriamo il colb
· d
h ·
orghes1, ato c e 11 pro 1etar1at::- po, tibadendo che l'idealismo è co•
in regime borghese non ha diritto mune a tutte le domina:zrloni di ela:.a quella che si chiama la « vita se che precedettero la borghesia, ma
dello spirito », cioè a_lla cultura.
il quesito rimane: gli a11archiCi sono idealisti oppure materialisti? Il
D
signor Umberto Consiglio pre~rir
. OS
~
• SCrtp Uffl . sce tacere.
M9lto comodo, molto .
· ». L oro, s1· sa, non
« non f ana t 1co
Luteràni della religione marxista,· sono i « fedeli » di nessuna con!l!ssalamechisti del proletariato, cornu- sione ftlosodca, pero divinizzano
nisti puri, -nostalgici del terrore rM- Croce e credono di sfottere (poveso, inaomettano-marxisti, francesca- retti) Marx. Pet prendersi una rini del dio Carlo Marx, e·cc., sono .vincita qualsiasi, il nostro av.versa·
gli epiteti che vorrebbero suonare rio tira in ballo (e d:'.lli) la represing-i uria, con cui il libera pensatore sione della rivolta di Kronstadt. Che
U. Consiglio, capintesta di Umanità c'entra Kronstadt? Visto che ne voNova sfoga una spettacolare lncaz- lete parJare a tutti i coati, vi chiezatura di fine d'anno, procuratag1i. diamo dl ridettere contro quale ma•
qui sta il - bello, dalla prima punt:t- teriale sociale ï Ministri anarchici
ta di ' ttuesto articolo. Figuriàmoci Spagnoli acagliava!lo' i a;enerali alla

Lister, alla .Tit,. alla Myaia, armatissimi di mitragli!ltrici ed aere1.
Li abbiamo visti partire dall'Italia:
et_ra!lo i mtor~i di ~am_e, i d isoccupa1, 1 pro e an agr1co 1. rec1utati pe1·
un tozzo di pane dai Governo fascista. Che erano, borghesi capitalisti forse, o comunità di fra ti? Era.
no proletari. Ingannati e · corrotti
dalla reazione, d'accorda. Ma non
avete sparato, non siete àndati alh
baionetta contro costoro? Con h
differenza che i proletari in . divis<t
falangista assolvevano, come quetli
in divisa libertaria e repubblicana,
un compito borghese, mentre h:
truppe bolsceviche scagliate ·c ont!o
Kronstadt t"n rl·volta· .s1· sacr1"ftcavano per la rivoluzione.
Per concludere , l'attegal·amento
'"
persecutorio di Umanità, Nova contro i « deviazionisti » dei Gruppi
anarchJ·c,· d1· Az1"one proletar1·a, ba·
sta da solo a dimostrare quanta 1pocrisia clericale si nasconda dietro le fras1' lt.·beralot"d!" (e rt.dt"<'ole)
scagliate contro l'intollerariza ideologica e il fanatismo · Propr1·o coloro ·cbe ci accusano di c maomettanismo », sono gli stessi che da un
pe·""o si scagl1"ano ferocemente, fa..,..
naticamente, .loyolescamen.te contro
· loro stessi compagni, accusati. di
infettare di marxismo il v angelo a
.
L" h
narchtco. 1 anno scacciati dall~
loro tUe, li fulminano con boUe di
.~>comuniche· li deridono li insul
• ,.
' la spor"tano, li minaccJano.
Qui sta
cizia, nell'ipocrisia. Not· J· nv~e non
~-ci preoccupiamo affatto di nascondere cio che pensiamo, diciamo aper!tmente che la libera convivenza · elle classi e delle ideologie è
una truffa, propugniamo senza rossori ftnti l'impiego dl!lla dittatura
e del terrore rosso, di.c. iamo apertamente che quando conquisteremo
il potere (benchè U. Co~siglio creda di sfotterci su questo punto) ad opreremo senza
·
. . 1a f aest•t az1on1
mosa «' scopa di ferro» di cui Trotzky disse che là Rivoluzione si seriva contra i suoi nemici. Fortunatamente, gente che non ha idee solide, ma si pasce di un debosciato
scetticismo eclettico, sarà la prima ,
a scomparire. Noiosi, cara Umanita
Nova, sappiamo di esserlo per gli
avveraari, ma iPQCriti no. Prova an·
che tu ad euere menu brillante
(fumettisticamente parlando) e un
tantioo più onesto...
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tale lotta con altri mezzi l)er dt:u·dare e frenare la discesa del ~assll,
che tuttavia l'accumulazione e la
concentrazione rendonp ben compatibile con l'elevarsi senza limtte
della massa totale dei profitti edella cifra del profttto per alticnda.
Jn ogni azienda il profttto del capilale è-dato dall'eccess~ del P
. retzo· .
di vendita di tutte le merci prodotte (ad esempio nell'anno) sul costo di esse, 0 casto di produzïonto.
Quindi il capit•le cerca di venderea prezzo alto , e di ridurre i costi·
di prdodluzl' iffone . .Più oltre Marx trattera . e d~
eUo della v~riazione cidH
1 mercato,
preZZl
qut tratta èt
00
_ ~! ~i fe~~1~zmioanrex. ista .1 1
d"
d .
.
d
1 costo 1
pro · uztone 81 sein e in due: il capitale variabile, che· è la SDesa an.tici·pata e sosten t
· t -tt· ··
·
ua per u 1 1 sa-lari- e stJ"pendt" • e 1., capl"t a l e coa..,.r,......
te che è la spesa per acq ·st
'
Ul
matert·e prime e tene re m
· e ffi Cienza.
· al""!'
ince~nte costruzioni, macchinar'i
ecc Qui non si tratt d Il'
mezzo di crescere il Pa '"~t 0 odv:od 11
ro,.
a . '>'
a 'abbassamento dei salari, anche..
perchè non e'
t 1 t d
ques a a en enza,
generale del · capitalismo, almeno
nella fase successiva ai primi più
f
. d
.
eroci ecenm. 11 salario operalo
storicamente cresce come cifra ·monetaria cresce nch
· 1
.
· t
a 1e come va ore
~~pr~osnsoe aponn°1. anmsv~
ut
~ta,
osdsia
SC:
0
m 1 Ire 0 0 11an
1914, ma se misuratO in tempo dt"
lavoro medio sociale diminuisce,
pure essendo aumentato il tenorE
d ·
i vita
. t operaio
. l' poichè appunto la
c_re_scJU a, m mea tecnica, produtbvltà dellavoro h fa tt 0
de ·1
valore se non il ;
~~e~ ttre;
mercJ· che 1,0
'! 0
u eMe
peraiO consuma.
a
di questo altrove.
Resti per ora immutato e 1.1 prezzo d"1 e d 1't
.
..,_ .
.
v n a e 11 prezzo ....,1 sa1ar!:
è_ ovvio. c~e il capitale si getta ·a
ndtirre il costo della .parte coata.n.te
del capitale speso. Non solo vi
·
..l.
sono var1 meui ..,er ottenere ta.i.<!>
sci>po,
·ma
vi
è
una
tendenza in questa direzionedecisa
dell'economta
capitalistica.
.

1

ezz

~atx mette anche da parte un
pr1mo mezzo: aumento della giomata di lavoro. a pari .salar.io (ed anc!te a salano CJ:eSC1Uto. m proporZlone ape !>re, pwrdno al~orc:bè li
paga .di prà lo cstraordmario•?·
Infattt. in tale caso le non il nspamua certo sulle rnaterie prime.
consumate, li risparmia nell'~p-. ·
(Contift8à A pGfl. f~
·
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IL PROGRAMMA COMUNIST A

l-SPAZIO CONTRO CEIENTO
(continua dalla 3.a pa.g.)

•

go delle macchine e costruzioni ,
abbreviando la « rotazione )) ossia
il cielo di produzione · di cui sonu
capaci. Notiamo che un mezzo p;;:·
raggiungere tale economia il cap~
talista moite volte lo trova nei tLrni di lavorazione continua. che ad
esempio evitando il raffreddarsi de1
forni !anno g).ladagnare calorie, os·
sia profitto.

Parassltismo uno e trlno
Ma anche supponendo che gli 'J
perai riescano a rifiutare ogni variazione anche retribuita all'orar:o
di lavoro, ci sono tre altri fatton
di prim'ordine.
1) Ingrandire o raggruppare 12
aziende. )l fatto stesso di associa re
i lavoratori prima isolati, anche
senza nessuna modificazione all.t
tecnica operativa, conduce ad U!l
grandissimo risparmio: nella co
struzione del lab6ratorio unico, nE·!la illuminazjone, riscaldamento, al
tre spese generali, ecc. Basti pe:1 ·
sare alla dispersione di calore d!
tante piccole forgie al confronta
di una grande attorniata dai tanti
forgiatori che vi introducono il !oro pezzo, pur lavorando con gli
stessi utensili ·a mano di prima, ('
.a cento altri esempi. « Tutta questa economia che risulta dalla- concentrazione dei mezzi di produzione
e dai loro impiego in massa supp ·. ne come condizione essenziale l'accumulazione e la cooperazione degli operai, dunque la combinazion<J
sociale del lavoro. Essa risulta dunque dai carattere sociale del lavera, allo stesso titolo che il plusvalore risulta dai sopralavoro di ogni
operaio preso a parte )).
2J Il ricupero dei rifiuti, dei Coi·
scami di ogni produzione, che divengono materia utile di altre lavorazioni (sottoprodotti). in quanta
disponibili. in forti quantità, mentre nella piccola produzione anc}ava .
no buttati via. Ecco altro cespiLè
di risparmio sulla ·spesa di produzione e quindi di profitto capitalista, che deriva a sua volta solo d'a l
carattere sociale ijSSunto dai l'ivoro.
3) Il .perfezionamento tecnico do~
vuto ' alle nuove invenzioni, all<~
introduzione di nuove macchine, ecc.
nelle aziende di altri settori che
producono a più basso prezzo le
materie prime, le macchine, gli
attrezzi che occorrono a!l'azienda
considerata. Anche qui uno sviluppo dovuto al fatto della produzionv
in massa che ha sollecitaio e sti·
molato l'ingegno umano a risolvere
da ti problemi tecnici, inutili a pon i
per la piccola produzione, nroduce
beneficia non sociale, ma dai capi·
tale avocato a sè. «Cio che profitia
al capitalista . e' un beneficia che c
.:.J ~lsu!t~to dei lavoro 'sociale se b,e :!e non sia 'l prodotto degli ope-

rc i

d~

lui

direttamente sfruttat i.

Qùesto sviluppo della forza produttiva· si lascia sempre ricondurre in
ultima istanza al carattere sociale
del lavoro messo in a'zione, alla d'·
~>i sione del lavbro nella societe!, allo sviluppo del lavoro intellettuale,
soprattutto delle scienze fisiche e
naturali. E ' il capitalista che bene. ficia dei vantaggi di tutto il sistEema della dlvisione sociale del lave·
ro. E ' per lo sviluppo della forza
produttiva del lavoro nella sua pa•
te esterna. nella parte che gli fornisce· i suoi mezzi di produzione ,
che il valore del capitale costantE'
utilizzato dai capitalista subi sc :
una dirninuzione relativa. e che per
conseguenza . aumenta il tasso di
profitto e so!)rattutto la mass;~ del
profitto ».
Su queste citazioni essenziali andrebbero. invita ti a . rifl~tt.7~. Q\l,t'Î
compagm, anche de1 mlglicl'rt. èhe
riducono l'antagonismo degli interessi al semplice duello tra il singolo capitalista ed il suo operaio.
nel pagarlo più o raeno , e lo chn....
dono al più entro l'azienda . L'anta ·
gonismo delle classi sociali inve -: ~
si basa su ben altra appropriazione
che il capitale compie, volgenùo
a suo esclusivo dominio tutto il ri·
cavato, ben più vasto, del miglioratc
renditnento sociale, derivante dalla
combinazione dei lavoratori e dalla
diminuzione · del temno medio di
lavoro contenuto nei. prodotti. s~.
per il primo fatto bruto, togliend:>
il plusvalore diretto l'operaio potrebbe lavorare sei ore invece di
otto, per l'effetto .del rendimento
sociale. data la razionalizzazione tl.;
ogni antico sciupio della produzicne a oarcelle, e le invenzioni teeniche ·grandiose, · si dovrebbe Iavu ..
rare una sola ora.

· nomie .s ul capitale costante, ma solo di quella che si tentasse sul ca
pitale variabile . sui soldi spesi per
la sua settimana. Ma cio fa si cne,
per risparmiare su tutto, anzitutto
il capitale risparmia sulla sicurez·
za ed igiene delle condizioni umane di lavoro. Cio ci riconduce al
nostro tema: città e campagna, cementa e spazio, fogna ed ossigenù.
« E' oer economia che si ammucchiano i lavoratori in locali inisufficienti e malsani: il capitalista chiama questo economia· nelle costruzioni; che si allogano macchine pe ·
ricolose negli stessi locali e si tra
scurano le orecauzioni nelle lavorazioni neriêolose e nocive ... Nulh
esiste di cio che ben potrebbe permettere all'operaio di vivere · da
uomo e ·trovare il suo lavoro gradevole e almeno sopportabile. Tutto cio costituirebbe agli occhi . dei
capitalisti uno sciupio inutile e trragionevole. Molto preocçupata dei
suoi interessi la produzione cap• • ·1lista non è prodiga che della vita
umana. D'altro lato, ·grazîe alla di·
stribuzione dei suoi prodottî a me.: ..
zo del commercio (ehi, ehi, da Mo-

sc a!) e grazie al suo sistema d1
concorrenza essa sa gettare d_enar"
dalla finestra perché il capitalist."
individuale guadagni. cio che pere;.;
la società ».
Di qUE!sto altro poderoso capitolo, ad essenza programmatica per
chi ci si fa • per più anni macro »
(altro che leggerselo dai barbiere
e chiedere subito l'ultima Selezione!) rioorteremo ora solo la chiusa..
« Lo sfruttamento di un'officina foil·
data su nuove invenzioni determina moite più spese che quello di
officine analoghe costruite sulle rovine della prima. I primi imprenditori di solito falliscono; ma i !oro
successori fanno fortuna pagando
meno caro le costruzioni, le macchine, ecc. Sono in regala generale
i capitalisti meno interessanti e meno qualificati che, grazie al lavoro
combinato, traggono il maggior pro·
.fitto di tutti· i progressi del lavoro
gene-rale dello spirito umano e del-

la sua utilizzazione sociale ».

E' la descrizione, degna di scalpello michelangiolesco, fatta avan'i
lettera del maledetto secolo che
pomposo trascorre. ne! culto dei11
hestia trionfante.

0 G G1
Tecniche inllazionanti
Se leggiuzze riformistiche hann0
mutato qualcosa nell'organizzazione:
delle fabbriche. imponendo al capttalista certe spese di sicurezza di
cui si rifà â mille doppi in alti&
sede, il citato concetto di Marx va
ben portato con effetto sicuro alla
scala « urbanistica )). Pet risuanniare false spese, per questo solito. e
criminale motiva con sussiego a.·
vanzato del capitale, e riecheggiato
dalla cretineria di oppositori di cartapesta pagati per suonare lo stes~o
disco, presso le grandi città, nelle
grandi città. tra le abitazioni ad
accelerflta densità e gli stabilimenti
spesso ad esse incollati e da flSSe
« circondati » nello sviluppo denwgrafico e di inurbamento incessante,

Compagni!
leggete e diffondete

Il p~ouramma comuoista

s1 mtassano depositi di materie nu·
cive, esplosivi e mezzi bellici , su·
prattutto per l'accavallarsi di stazicini di smistamento e deposito, d\
porti, aeroporti e altri servizi. E la
cronaca di tutti i giomi, e pare C•H'
particolare sadismo all'inizio di questo 1953. descrive spaventosi simstri di ogni genere, ai quali si corre
tuttavia senza posa incontro. \ï
collabora la leggerezza e la stra·
fottenza delle burocrazie . tecnichè.
in pauroso crescendo di guerra in
guerra. E la guerra stessa non appare più tanto pericolosa, se è saPguinosa la produzione e la vita.
Nè si intende che il solo provvedomento in sense opposto è: sjoltire:
Interporre tra i vari servizi maggiori distanze e fermare almeno la
installazione di nuovi mostri nel
cuo're degli abitati e delle zone industriali. Non è bastato a questo
nemmeno la lezione dei bombardamenti a tappeto e delle coventriz-

zazioni.
Il capitale liber<'> i servi della
gleba che il vassallaggio feudale
itlchiodava al suolo, con grave sfrl'gio della dignità umana, ma con o•.·

tima formula per te nere, ad esem-, nornremente il numero di contadim
pio, uniforme la densità territorial<' che occorre alla medesima fattona
in Francia. Erano forzati a star e e>.lla stessa estensione di terrenù
fermi, ma dove potevano mangio.re èoltivato.
·
e dormire e slargarsi quanto occorEd infine si puo trarre altro esem
reva. L'inurbamento rispose alle t- 1pio dalla navigazione Nelle trisigenze delle dilaganti manifattu101: remi e nelle galere un barco di
e della conquista storica del « la· poche decine di tonnellate racchiu·
voro combinato
Fino a che l'im· · deva cento e più rematori, schiav i
pianto con~isteva in · un camerone o criminali, legati ai banchi. Oggt
immenso con tanti posti di singolo un personale di macchina e di ma..
artefice, è chiaro che non vi era novra molto minore, e . minore di
altro da fare : innumeri operai a quello dei velieri meno antichi, balavorare in poco spazio, e perci6 sta a condurre un transatlant.icc
ad abitare e vivere in poco spazio di ·cinquemila tonnellate. ·
in quanta si produceva una ricchezza molto maggiore. Dato al salaDOl
riato un lecco di tenore di vita in
più dell'artigiano e del bifolco, la
Con le invenz.joni e l'aumento eenorme massa di beneficia servi ad norme della produttivi.t!t del lavoingrandire ed abbellire sopratut'o ro, resta la coordinazione di moiti
le città: se nel vecchio regime ba- operanti, ma non ha più ragione di
stava una reggia, ne! nuovo servi- essere il bestiale ammassamento
vano alla classe dominante cento a contatto di gomito. Questo avviesedi di operazione e di spasso.
ne perfino nella guerra! Del resto
Ma tutte le innumeri invenzioni Fourier e Marx non ebbero tortu
tecniche seguite non hanno certo nel definire ergastoli le fabbriche,
c:ondotto ad ammassare ulte1'iormet.- cui da altora pretesi difensori dE"glt
te maggiori operatori in poco luagu operai hanno levato stupidi inni
Al contrario. Se noi cercassimo un idealizzandole come contrapposto
indice definito come « densitii tee- alla produzione rurale, che alm'ene
nologica )) dato dai numero di ope~ tormenta (anche !}elle antiche forrai che devono essere raccolti in un me) i muscoli, ma non intossica 1
dato spazio, per una data produ- ·polmoni ed il fegato.
zione, vedremmo che la legge geneLe modernissime forme produttirale è che questa densi tà tende a · ve che· utilizzano re ti di staziom
.diminuire.
di ogni genere, come le centrali INell'industria meccanica un enor- .droelettl;iche, le comunicazioni, la
me numero .di eperazioni che erano .radio, la \elevisione, danno semp•rc
fatte da gruppi di operai manovali più una disciplina operativa unica
e da una sel'ie di specializzati, son0 a lavoratori scaglionati in piccolt
semplificate dall'uso di meccanismi gruppi a enormi distanze.
automatici o azionati a distanz.1 ' Il lavoro combinato resta . in Inda pochissimi manovratori di qua- trecci sempre più vasti e meravidri di comando . L 'a rea degli stab 1- gliosi, e la nroduzione autonomalimenti Fiat è cresciuta in ragione sparisœ semo.re di niù. Ma la denmaggiore d.e l numero degli opera•, sità. tecn:oloaica prima accennata d ie in ragione· ancora maggiore la minuisce senza posa . L 'aggjomeraproduzione.
zwne urbana e produttiva permanc
Già Marx era stato in grado di quindi non per ragioni dipepden ti
descrivere ·la rivoluzione determi· dall'op.timum della produzione, ma
nata dai telaio meccanico sostitutLo per il du:rare dell'economia del proa quello a. mano nell 'industria tes . fitto e della dittatura sociale dei
sile, che bruh!'lmente decimo il nu· capitale·.
mero di Iavoratori per Je stess-;,
Quando sarà possibile, dopo av ~!·
batterie di fusi. Oggi nell'industria schiacciata con la forza tale ditta·
bianca vi sono molini meccanici m tura ogni giorno più oscena, suborcui tutto il castello di impianti ob- dinare ogni soluzione e ogni piano
bedisce ad un solo operatore. dai al miglioramento delle condizioni
versamento del grano nelle trame{;- del vivente lavorà, foggiando a taie
ge fino all'uscita dei sacchi di fa scopo quello che è il lavoro \ mort ~,
ri.n a. E via via.
,
il capitale costante. l'arredamento
Sulla stessa terra agraria , quan- che la. ·Specie uomo ha dato nei sedo tl trattore sostituisce la zappa coli e. seguita a ~are a'tla croS!ù
o l'aratro tratto da bestie, cala (.- della terra, allora il verticalism0
bruto dei mostri di cemento sarù
deriso e soppresso. e per le erizzontali
distese immense di spaz10,
E' in preparazione l'edisfollate le città gigantesche, la forza
lione completa in opuscolo e l'intelligenza dell'animale uomù
tenderanno a ren.del «Dialogato con Stalin». progressivamente
dere uniforme sulle terre- abitabili
la
densità
della
vita
· e la densità
Le sezioni e i eompagni del lavoro, resi ormai
forze con·
isolati si affrettino a pre- cordi e non, come nella deform<>
civiltà odierna, fieramente nemiche,
notarsi per l'acquisto.
e tenute solo insieme dallo .•spettro
della servitù e della fame.

».

eoordlnare,

soffocare!

Una riunione
di
Partita
a
Forli
l 2 28 deICembre

Si è tenuta a Forll nei giorni 27
••
~
mostrato notissimo e coerente ali:~
e 28 dicembre una riunione di corndottrina di partite. che ai sohli
pagni di tutta la nostra organizza·
.
piani di stile sovietico. per lo S.VI·
zione. oerfettamente riuscita sott0
luppo dell'economia e produzioné'
tutti i- riguardi: partecipazione di
nazionale , ossia capitalista qi fat tv
iscr.itti di tu'tta l'Italia e dell'estero.
e prOletaria di nome. contrappose
ottima organizzazione da parte del di transizione immediatamente suc- ma antimercp.ntile del socialismo · un originale «piano di distruzione
forte gruppo locale che ha predi- cessivo ad una conquista del pote- Roma. 6-7-52 : Programma antiazien-J del Ca{!italismo nella produzione e
sposto il ricevimento e l 'ospitalità re . quanta a misure di immediato dale del socialismo - Milano 7-8-52 : nella dtstnbuzwne » con la precisaa tutti i convenuti con assoluto or- intervento nella economia capitali- ln\'arianza storica del mar~ismo . zione di interventi modificativi deldipe e precisione, lavoro proficuu stica. La conclusione ha posto in Forli, 28-12-52: Programma econù- l'~conomia cap~talista che .no~ sono
tra la generale compattezza. soddt- evidenza che il compito di oggi è mico immediato.
ancora costruzwne dt soctahsmo E'
sfazione ed entusiastica · serietà di di totale ricostruzione della dottriC·mdùrre la ricostr.uzione dottr•· di comunismo, in quanto siamo ne:
tutti i partecipanti.
na, il .che non è ast'razione dalla nale significa riportare la chiarez .PriniO dei ~r~ stadi ~ociali .. in .quelSono intervenuti i gruppi o se- realtà e dall'oggi, ma deve farsi po- .~:a negli scopi iella rivoluzione .:1 lo dt transtzto?_te. cui .se,gu1rà tl cozioni di ·Milano. 'Il partecipanii: nendo ad ogni passo in luce il fat- classe. smarrita totalmente al pn. mumsmo mferwre .e pol quello st..
Trieste. 4; Pa1manova 1. Treviso 1. to che non solo gli opportunisti valete della formula che antepone periore (vedi Dialogato con Stalini.
S. Maria Maddalena 1. Torino J. classici <socialdemocratici e stalini- il moto e il successo con',iugente al
Indichia~~ l'elenco dei punti .,.
Asti 2, Parma 1. Ravenna 2: Cervia stil ma moiti illusi di essere estre· fine massimo. Poichè fu dirrtostrate semphficahvt del programma econ•:.2, Cesenatico 1. Forli 9, Firenze 4, misti e marxisti ortodossi slittano dai fàtto che la mancanza di taie micO rivoluzionario, che il relator<!
Roma 3. Russi 1. Nauoli 5. Torre in pieno dalle rivendicazioni che chiarezza tramut6 il successo atte- illustr6 uno per uno e che mostro
Annunziata 3. Cosenz-a 1. Messina sono del uroletariato a ouelle che so in disastro ricostruirla vuol di- di senso opposto a quelli di tut.i
1. compagni residenti in Francia e invece, neila vita pratica -della eco- re . r'idare a'll'avanguardia delle' gli atti':'isti P.arlamentari e sindac:tSvizzera 3. e simuahzzanti lombar- nomia ~ della produzione, rispon- classe ossia al partita che risorg<' h o aztendah.
di e romagnoli. Si sono giustifi·c ati dono alla sopravvivem:a e all ' inte- dallo stritolamento. proprio quella
1) Alzamento dei costi di produi compagni di Genova . Bologna. Ta- resse del capitalismo.
volonta cosciente di a2'ione praticé zione. 2) Diminuzione drastica delle
ran·to, che non sono potuti interve·
II relatore nella prima parte ha che non pl.!O aversi ne1l'amt>ito del- ore di lavoro. 3) Diminuzione d~l
nire per ragioni pratiche. mentre rif;itto la storia àell'indietreggta- 1 a persona e meno ancora nella r•- volume della produzione. 4) Disingli intervenuti da! Piemonte e dalla mento della energia rivoluzionana cetta ridicola del grande ed illustr<' vestimento di capitali. 5) RiordinaToscana rappresentavano anche gli dei proletariato nel trentennio se- capo.
mento e diminuzione dei consumi
altri gruppi o sezioni della region<' guito alla prima guerra mondiale.
Tale il compito storico all'anno con un piano qualitativo e quanti·
La sera del sabato, nell'ampia au · collegandolo a tutta la teoria del- 1952, che è in fase analoga non al tativo e controlli coattivi sui privala de.l Liceo Musicale di Forli. .I'E- l'opportunismo e alla lotta dell~ SI- 1919 ma all'opposto al 1849 o al ti. 6) Soppressione della previdensecuhvo ha svolta la sua relaz10nt> nistra contro il metodo « elashco )) 1872, contro il quale dato lottereb- za e del risp·armio individuale del
organizzativa e finanziaria presen-~ della Internazionale Comu~ista: ne· be invano ognl gigante, ed è penoso produttore. 7) Arresto delle c.ostru ·
tando ·un quadro ·soddtsfacente del gli anni seguiti alla rivoluzwne rus- vedere dibattersi ometti da teatrù zioni n-:lle città e ridistribuzionc
movimento ed un bilancio positivo sa. Anche allora fu falsata la dia· politico.
·
delle case esistenti. 8) Controllt'
del 1952 come organizzazione e lettica marxista nel senso di deNeJ.la seconda parte il relatore mo- e diminuzione del volume e della
stampa. I convenuti hanno potuto durre congiuntura per congiuntura strô come sia stato importante nel velocità dei traffici. 9) Fràttura
constata re che nel n?stro seno non dagli elementi della mutevole situa- corso della nostra opera di sette dei confini' tra le aziende con requivi sono state cr1S1 d1 sorta, ma un zione la tattica e anche la strate· anni ricostruire il senso delle ri- sizioni e trasferimenti di materh
processo di miglioramento qualita7 . gi-a della rivoluzione: Quindi per ri- vendicazioni socialiste, il che si fa prime, semilavorati, ecc. 10) Lotta
tivo clre mostra di risolversi in mi- salire dai fonde della· catastrofe oc· mostrando i caratteri distintivi tra decisa contro la specializzazion.:
glioramento anche quatitativo. · un corre sostenere - come tempesti- socialismo e capitalismo, e class1- professionale e l'espertismo.
semplice processo di eliminazione vamente ma invano allora si fece camente risalendo al trapasso tra
Tali criteri si applicano alla prodi scorie e di coordinazione di tutto - che il metodo di azione va de- economie preborghesi e eçonomta duzione e distribuzione sia induEd è proprio il campo del plus- il lavoro ai soli fini del partita, sen- dotto da tutto il corso storico delle maderna. Questa paziente messa P. striale che agraria, i cui rapporti
valore che verrà tolto al capitalist:t za più inf"uie~'.ldini ed isterismi di" situazioni come fissato nella teoria punto ci ha 'portato nel campo del saranno il probabile tema di uni!.
ma non dato all'operaio, che dovrP.· b'\ngoli. Dopo l'inte.rvento di varii del partita, dai passato al futuro. Il più grande, clamoroso attuale dl- prossima analoga riunione.
con esso contribuire ai servizi di compagni si presero · opportune de- rel a tore provô la identità dei tra- bat tito, quale quello della polemiCome già accennato nella conclu· organizzazione generale. Non è dur..-· cislolli sulla orga,nizzazione, la stam- visamento del problema teoria-azio- ca di Stalin per cercarè di presen- sion~ i~ relatore ribadi che bisogm.
q~e li , la conquista, ma nella orgr.- pa e tutto il lavoro di partita nel' ne perpetrâto da riformisti, sinda- tare come socialista l'economia rus- coragg1osamente riconoscere che tr.
mzzaztone sociale. che dovrà essere prossimo anno.
calisti, libertarii, stalinisti, e falsi sa, di travoleente edificazione di macchina della rivoluzione . è ii•
volta-non al profitto di capitale, ma
Le due sedute della domenica. estremisti odierni dell'impazienza capitalisme. Chiarissima è risultata « panne » e deve essere smonta.ta
alla eleva·z ione delle condizioni de! dùrate complessivamente sei ore, attivista, che localizzano nel tem- la nosh:a preparazione sui problemi lino all'ultimo pezzo, che l'edificiO
vivente ~avoro. Nella società socia- furono dedicate alla esposizione del po e a volte nell'individuo la storia della produzione mercantile, della del movimento rivoluzionario ""
lista invero il lavoratore prester": compagno relatore, seguita c<ln il della classe e del suo çorso rivo.. divisione sociale del lavoro, del non puntellato e risarcito ma riecsolo alla società un giusto « sopra- maggiore interessamento e ·,tot'ale luzionario pella sua inseparabile dispotismo aziendale sul lavoratore. struito dalle fondamenta.' Nel pro·
lavoro » mentre il « lavoro neces- consenso t'anto ne lia presentazione unità di spazio e di tempo. Ridusse dell'~ntago.nismo
città- campagna: ~ondo e net buio di queste ci tocc•~
sario » gli aarà ·ridotto in ragione di tutto il passato sviluppo del no- anzi queste scem~ adulterazioni del trath ~ut!l .c he saranno <:apovolh 11 lavoro della classica talpa di
della aumentata potenza tecnica m stro lavoro programmatico q~an- materialisme dialettico al modo bor- nel sec1ahsmo e nel comumsmo, al- Marx, ed ha caratteri opposti alla
ragione dei dieci schiavi di accla10 to nello specifico svolgimento ùi ghese idea,listico e crociano di con- l'opposto di q~anto Stalin dice.
dt;,maçogia degli imbonitori · da stradi cui ognuno di noi oggi, potrebb!i= punti ulteriori meritevoli di un es'l· cre'!:ïezare a vuoti accadimenti senMa anche rtspetto a quanto do- pazlo che voglbno l'alto palco, •!
d1sporre, mentr~ un secolo fa non me più diretto e di un contributo za « leggi )) la storia·uinana.
vrà farsi nell'economia dopo unl'! chiasso· e la luce dei riftettori. Mr.
ne aveva.
·
approfondito sempre in tutta coeRicardo il lavoro coerente ed or « effettiva )) rivoluzione politica che avendo noi marxisti vinto i lim1ti
. Oggi all'opposto il $istema capita- renza ai nostri principiL Diamo un ganico fatto da! 1945 ad oggi rife- attui la dittatura proletaria in pa~- imbecilli del personalismo e del!o
rendosi a testi e studii apparsi ne!· si che abbiano già esaurita la for- individualismo, nostra è la stes~ : t
hsta nt1ene tutte queste infinite ri- breve sunto della relat10ne.
sorse inerenti al capitale, virtù proLa prima parte ha svo!to il cen· la nostra stampa, e ricapitolô le riu· mazione del capitalismo industria- gioi:1 delle rr.olhtudini che, <mene
pria del capitale, e tiene del tuttC> traie problema del determinismo nioni di studio, che si direbbero me· le, si stabilisee l'antitesi tra le agi- .~e da noi non viste, coroneranno
estraneo il lavoratore alle éol:di- dialettièo come ·rapporta di teoria glio riunioni di lavoro, e di lavo.ro tazioni insulse di tutti gli attivisti l'opera immema e r~pren'deranno
zioni di realizzazione del lavoro. J i ed azione. ne! partita proletario, tra rivoluzionario, nei · terni seguenti: e quanto il proletariato appena vit- -.Jn .c·ammino luminoso senza sen·iJ 1
capitalista, come i marxisti tmpet- le quali elementi smarriti creano Roma, 1-4-51; Classe, massa e par- torioso dovrà attuare.
· .grat\tudini a messianici preparatori
fetti, vede nella cifra del salaria un contrasta arbitrario. La seconda tito - Napoli 1-9-51: Rivoluzione e
Non si puô riassumere in poche del loro penessere, cui in questa
«la sola transazione » che Cot're ·tra parte è stata dedicata alla precisa- controrivoluzione - Firenze, 8/9-12- righe questo svolgimento in un cer- umana preistoria si vedono accenlui e il suo operaio. Q~esti dunque zione del compito programmatico 51: Disastri opportunisti e compito to senso nuevo, ma che con copia dere moccoli sotto le immagini apnon ba · ad interessarst delle eco- del partita comu.nista net periodo
odierno - Napoli, 25-4-51: Program-di citazioni dei testi marxistï.Ju di- pese al muro:

Dove blsopa colplre

VITA

del parttto
Riunione a Milano

Nella riunione allargata del ..!1
dicembre, a Milano, si è svolto il
tema: <<La situazione attuale alla
luce della nœtra critica )), ribaden·
do il concetto che per noi la s-itu:;zione attuale non è, in realtà, chrun punto nel cielo unitario carattf'·
rizzato dai due processi paralleL
di inquinamento dei partiti e delle
organizzazioni di classe del prolelariato e .di accehtramento economie ..
e· politico delle forze di' conserva,
zione capitalistica. e che la rina&cita del moto rivoluziinario è stret .
tamente condizionata al rovesctamento di tale rapporta di forze . L 1
definizione del comnito del Partit.l
si è essenzialmenté concretata, ia.
forma più sintetica, nei punti d~
cui alfa prima parte della riunione
di Forli.

.)
l

Perché la nostra stampa Ylva
<SALDO 1952)
FORLI': raccolte alla riunione di
studio: Rina . e Dino 200, Bogin& .
100, Neri Romeo 100, Gulmanelli
100, Manoni 1000, Madi 500, Danielis 200. Levati 500, Neri B. 100, L._
Camera 1000, De Nito 1000. Covone
1000. Buono 350, Bendinelli 208.
G}ulia·ni 200~ Gennarino 200, Magnelli 200. A. Bacchini 1000. Vittor io
1000. Astra 100, Bruno 100 . Valen·
tino 1000, Sergio 100. Giuliano 10\l,
Enzo e Cecco 300. Papaci 400, Bal·
zano 200. Varesio 200, Peternelh
200. Silvagni 100., Dalforno Sergh
100, Dalforno Enrico 100, Amadeo
1000, un stmp. 100, un simp. 201.
Tartari 500. Morbino 100, Vittorio Comunello 100. Tarsia 1505, Fabbrocino 100, Tito 100. Artusi 500, P•rini 200. Candoli 100, Sperduto 500 .
N.N . 500 . Nereo 105, Massa Emilt•
250 , Bottani 200, Monti 200, MeiJi
250, Dell'Agata 250, Pi~azzi 300 ; TORINO : Bosia. 200; ANTRODOCO : Tizio 150 ; GRUPPO W: tutti insieme
5934,60. Libera 408,80, Toni 131,41,
Redentore 43,'80, Compagnero 73.
Giocondo 470, resto 244; ASTI :
Sempre vivo 500, Pallino rosso 501,
Pinot 50, Bianca 50, Dottore 501,
Ribelle 50, Mario 50, Penna 30. S.
Carlo 50; MILANO: riunioni 101);}
Poggiolesi 300, il cane 440, Libere
450, Greco 60; LUINO: Gandhi 2000;
CARRARA: »runo e Il.,.io 2750;·
MESSINA: la> 400; CERVIA: Artusi 125.
TOT.: 36.025,6<). PREC.: 336.611 .
TOT. GEN.: 372.635.60.
Le sottoscnzioni giunte dopo ii
4-1 sal"anno pubblicate nel prossimo numero.
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COMUNICATO

~

Al brillante successo delle sottoscrizloni 1952 hanno contribuito tu;te 1!.' sezioni e tutti i compagni.
Vanno tuttavia segnalate in mode
particolare, fra le sezioni delle città più importanti, Milano (40.08J
lire) , Trieste 09.000) . Casale 14 m ila 288) , Asti (10.910), Firenze ( 11
mil a 070); tra i gruppi, il gruppu
W con 49.720 lire; fra le sezioni at
piccoli centri di provincia TrebbCJ
di Reno (5850) e Luino 00.075) ; fr._
i compagni isolati , o promotori di
sottoser-izioni
fra
simpatizzant1
quelli di Treviso, Antrodoco. Mes~
sina; per le riunioni regionali le
federazioni di Romagna e Ligtlria .
Alle riunioni di studio si sono
complessivamente raccolte (a Na
poli, Milano e Forli) 32.520 lire.
I contributi straordinari di compagni singoli e ,Pi sezioni .. ( all'infuori delle sottoscrizioni) banne
raggiunto una cifra di 365.000, comprendente tuttavia solo Je somm~
a.rrivate alla clata l-1 del 1953.

Pro Yittlme polltJche
(Seldo 1952)
GRUPPO. W: Sandra 146, Madi
87,60, Bin 292', Compagnero 408,80,
Ombra 3000, Laila (Golasecca) 730;
TREVISO: Per la rivoluzione proletar'ia (Vittorio ComunelioJ 100, ua
impiegato ribelle allo Stato 25, uu
ferroviere aharchico 50, uno sfruttato dagli enti locali 25, una dottoressa per la r~voluzione operaia,..75, Pavan opera10 100, un simpat1zzante
75, un nemico delle tasse che vanno
a beneficia di chi? 100, Antonio !<'.
100, un amico 200; M!ESSINA: Elie
100; MILANO: Poggiolesi 200.
TOTALE: 580!1,40. PREC. 16.427,60 .
TOT. GEN.: 22.237.
.
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Yena•entl
LUINO: 3500; PALMANOVA: 2609
+ 400; PORTOFERRAIO: 570; CARRARA: 10.000; MESSINA: 700 +
1000; LODI: 1800; CUNEO: 4000;
SCOR,CETOLI:
1050 ; CERBAIA:
400; TREVISO: 3045; ASTI: 7470;
GRUPPO W: 17.000; RAVENNA:
2000; FORLI: 7250 <Balilla), 3000,
19.000 (riunione); NAPOLI: 4000;
TORRE ANN.: 5250 + 735; S . MA·
RIA : 3150; FIRENZE: 13.805 + 1000;
CERVIA: 1000; TRIESTE: 13.100:
RUSSI: 500; ROMA: 2500
1500:
+ 5000: BORETTO: 1000; CASALE
POP.: 5000 + 1600; ANTRODOCG:
500; STARANZANO: 500.
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Responsabilé ·
BRUNO MAFFI
lnd. Grafiche Bernabei e C.
Via OrK 16 - Milano

Reg. Trib. Milano N. 828
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