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MORTO UN·PAPA.SE NE FARA UN AlTRO
Neanche i più spietati massaeratori sono eterni: è inevitabile
dle, oggi che scriviamo o in sepito, la falce della morte colpisca lo sterminatore della vecch'ia guanlia bolscevica e del
movimento rivoluzionario internazionale. Ma, se lo sterminio
degli uomil}.i della rivoluzione di
·Ottobre e la <lispersione delle
Jorze otgànizzate del proletariato mondiale - cioè quelli che
.saranno, per la borghesia di tutto il mondo, i titoli storici <li
Stalin morto segnàrono la
.risultante dell'epica lotta fra
ri'iTol\izione e controrivoluzione,
trâ'.
forze 1proletàrie lanciate
all$ ·, distruzione del regime capitalista e quelle mobilitate alla
sua difesa, la scomparsa di Stalin - avvenuta o da avvenire .non è che un accidente nel corso
-della controrivoluzione, non annunciJl . rïnsor,gere delle forze.
-«ena·:rivoluzione comunista, non
mùtà: nemmeno in superficie il
-eorso· storico in atto. Morto StaliD. se ne farà un altro.
Sgombriamo il terreno dal culto (in l!etlSOo;lllegativo o positivo)
dèUa ~cf~tà, del capo, del
ctittatoret Stiilin noll :è stato l'ar181ice ma l'espressione e lo stru~to della controrivoluzione inttirnazionale. La . sua durezza
spietata è la durezza ·di una classe che, colpita al cuore dalla
rivoluzione d'Ottobre, lotta per
sopravvivere e sgominare l'av, ~ -~
versari.,. npngue «:fe cola. dalle
sue mani è 11 sangue di una lotta
·di classe che, sull'are.na di · tutto
~ - -~n40. opponev,a. -ed oppone
classe dominante a classe .dominata: .-;iù che a Mosr.a e nel
Cremlino, l'origine di quel sangue va cercata nelle· centrali
mondiali del ca:pitalismo, là dove
si è fatto tanto stre:pito - e .a nror più se ne farà in avvenire sulla « crudetlà mohgolica » del

le

-

pareva irrimediabilmente . comprom,essa. Non sono · le figure, i
personaggi, che çontano: sono le
forze storiche, non circosctitte
nè ad uomini nè a gruppi nè a
nazioni, che li :portano, li sosten- ·
gono, e li manovrano.. La controrivoluzione poteva vmcere solo
conquistando il vertice dello
stesso partita rivoluzionario, corrompendolo con l'opportunismo
prima, col tradimento aperto poi:
Stalin fu l'uamo di questa· situazione. Battute su sca!a internazionale e nazionale le forze rivoluzionarie, era data via ·libera
alla piena trasformazione capitalistica della Russia: di questa
trasformazione Stalin fu U ·portato e lo strumento, ancora 1\Ula
vo~. E, poichè la ,trasformazione

·Uatendarlo
A MALI ESTREMI•.•

·Chi ha tradito il marxismo ba

piùspav~
-~
storia eecoJa.

•

lllli18r!ta·· di Stalht !lOft.
cambia
alla stabilità del
regime intemazionale del capitalismo. Lasciamo i pennivendoli
borghesi strologare sulle lotte interne e di fazione che potranno
scoppiare alla sua morte: se queste scoppi~anno, non saranno
ancora· una volta duelli fra primi
attori, ma .tra forze_sociali vive
nell'ambito della stessa classe
dominante, come fra tutte le
classi dominanti di tutto il
mo ndo.
Solo la ripresa rivoluzionaria
proletariato puo cambiare il
di una storia che è di sane <li lacrime perchè è storia
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ca~italismo.

l'~vù:acibile ~. per giusti-

ftcare se steuo-. d,i trante aUe .
masse alle q\l8li &pi'IEOle: ~-. ,; '
e mdore nella ~di..._., .
......,

capiW~ fti'Di~ : - dl · · ~·

« socialismo », <li appellarsi ai testi fondamentali di Marx. Abbiamo visto Stalin~ reœntemente (e
l'abbiamo lungamente commentato), riedi:ficare a proprio WIO
consumo il marxismo per · dimostrare come in Russia si costruisca un'economia socialista a base
di .. merce, salario e moneta. Og-_
gi - e, come nel caso di Stalin,
non da oggi, - vediamo fare lo ·
stesso dai dirigenti jugoslavi.
Al Congresso del Fronte popolare jugostavo, ~eij, in un di-.
scorso di tre ore, ha « s,piegato."
le ragioni per çui, dopo aver tentato la « collettivizzazione » dellà'
agricoltura,. il regime tiüilo ba r
deciso di srnantellare le fatto'tie'
collettive e di restituire ai contadini libertà di movimento è di

e
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mercato, aftidando alla "pressio-·

La Camera ha apt>rovato, Ü 25
febbraio, l'aasegnazione di · cinque
miliardi di · lire, somma ripartita
in cinque esercizi successivi, per il
rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti dellt Pubblica Sicurezza. Il Ministro Scelba ,
prËmdendo la parola a conclusione
della brevissima discussione in aula, spargeva lacrim~ sullo stato di
arretratezza dei mezzi a disposiz ione della P.S., facendo rile. .re che
si tratta . di m~teriale antiquato,
prelevato dai magazzini di residuati di auer~ •.~yer.o ~ ...po~ri
celerini costretti a circolare per le
strade con autoblinde e carri armati vecchi di qualche quinquennio !
A noi tali mezzi sono parsi , pure
« vecchi e scalcinati », ben temibili
con · quei loro cannoni spuntanti
dalle torrette e con quelle mitra-·
gliere berî c_a paèi di abbattere con
una sola rafft.ra, non dico un uomo,
mauna quercia secolare! La huondlttatore.
. s.talin è l'uœno duro che· l'on- anima di Bocchini, ministro della
polizia di Mussolini, non se lo sodéta di rifiusso della rivoluzione · gnava
neppure, se si c~ntava
mondiale ha sospinto al vertice di armare gendarmi e quertl'rini
della controrivoluzione russa. Co- con moschetti ;alibro 38 e piStole
sa.i-ebbe . rimasto nell' ombra Beretta . .Pure,, 8 governo democraae le fbrze rivoluzionarie avesse- tico di De O•peri si è titenuto
'" ·trtADfato, .·cosi è oassato ap- mal difeso dall!pdierno armamenta~teinente in ,primo piano dai rio della P.S ....l
Poichè,' almeno in questa mate. ~m.tto che la reazione capi- ria,
non occorre aver letto Marx
1~ca, sferrata su tutti i set- e Lenin, per sapere contro chi sono
t9ri .d el mondo, potè riprendere puntate le armi della polizia, dato
il ~ntrollo di una situaziane che che proprio qualche giorno prima

me

capitalistico non soio dell'enorme
territorio russo-europeo, ma dell'Eurasia, ~a possibile, al livel..
lo raggiunto dalla tecnica, solo
centralmente, sotto l'egida dello
Stato, Stalin fu l'uomo 'dei piani
quinquennali, del M~loch statale.
della centralizzazione spietata,
dell'industrializzazione spinta a
ritmo folle. Fu, !lercio anche, lo
uœno dell'impeti.alisml) e della
guerra - l'altra faccia della con.
trorivoluzione e dell'espansione
capitalistica.
Egli ha dato il nome, n1:a solo
il · nome, a questo processo ano-,
nimo, irresistibile. e, a
•
inarrestabile. Non lui àbminava
la Rus5ia, non lui il movimento
internazionale che :porta il
nome. La classe operaia giace .

ll"marxismo. Di Tito

~el voto deHa Camera, Celere e Ca-:· .stanziamento per la .polizia serve.
rabinieri avevano caricato la folla. gli interessi della democrazia fino
di operai assembrata dinanzi ai alla quota di tre miliardi, andando
cancelli dell'Ilva di Piombino, su- a favore della « reazione in agguascitando Jo sdegno (a parole) del- to » solo dopp tale fatidica cifra.
I'Unità , si sarebbe potuto pensare Poi si lamentano che la Democrazia
che gli onorevoli della sinistra so- Cristiana, cioè il partito di gover-.
cialcomunista cogliessero l'occasi
no. abdichi alla linea democratica
ne per dimostrare nell'aulll di Mon- (già perchè fino a quando sono statecitorio (pretesa u tribuna di pro- ti al governo gji •talinisti hanno
·paganda »), 1'avversione che . ogni: garantito pt"esso ~e 'lnlaase del • promovimento che pretende di essere gressivismo » di De Gasperi J e improletario ~ . social~ta. dt:ve nutririJ
per la pohZia eap1tahsta. Neanchl!
P~·- .:SOJ!J.l9; .!\}lo~i:h.~ si- ~~- -.~t~.f , •..
·•

·
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~·no.e:~~~d~~n!~~!:n~egJe~~::t:J::
gli onorevoli mangiapagnotte
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della sinistra socialcomunista sono
stati capaci di ogni eroismo. persino
di nutrjrsi di panini imbottiti, salvo a fregar~ poï' il caro-seduta di
150.000 lire. · Allora i sa{'riftci avevano un senso, dato che si trattava
iU difendere la poltrona. Allorchè
è venuta in discussion~ la proposta
di stanziamento di 5 miliardi per
Per il movimento operaio
il pareo automobilistico della P.S.; ma non per la memoria di quelli
che dovranno servire cioè a mo- che pretendono di rappresentarlo
derni:izare le camionette desiinate - Franpesco Saverio Nitti è il
a mettere sotto le folle di operai 1919; è la Guardia Regia - una
dl imostranti, nessuno dei lleggendari milizia fascista avanti lettera scaottatori del gruppo par amentare
l
socialcomunista, neppur~ Pajetta e teri.ata contro la c asse operaia in
neppure Audisio, · hanno creduto di movimento - ed è l'abolizione
scendere sul campo. Eppure, la del prezzo politico del pane; è
stessa polizia che . Scelba si accinge insomma il potere organizzato
a modernizzare fece fuori IIi ope- dello Stato borghe&e contro .ù ·
rai di Modena e i cont•dini di An- quale mosse le sue battaglie, acdria, Montescaglioso, Villa Literno. canite anche se sfortunate, il proiorganizzatori
cui poveri parenti
gli svergognati
di indecenze
del P .C.I. .letariato itatiano.
condussero nelle tribune di MontePet' lo stalini8mo ·...-- e basterebcitorio a protestare contro la leg- be questa opposta interpretazione
ge-truft'a. Eppure la stessa polizia per caratterizzare l'abisso che lo
.
blinde
->-1 corso storico del moA pTopoaito. dei recenti
tragici Jche
"eep aspetta
·
c ...nuove
1 t . auto
t
Il'
1 e so-nn;ra
~,...
...,.
ammac v dP.ll'Unità.
a es a a on. n- v'-ento
.....-.""""h
..•~ _ . e' .., t'•ns•gne
epiaodi di smarrïm.ato -~&entc_~le del- grao,s direttore
.....
,~.--·
le• • .
la gioventù, l4 clluse dominante h4
J!lbbene, la cosidetta opposizione stattsta, 1Wfn:O c ,e senn . « eStavuto una duplice Te42i<me: da un socialcomunista non ha nè condotto genze popolan », 1 avvet'Sarw dellato, quel.Za d~erca.rne le ca~s~, pe~ l'ostruzionismo· colltro l'approvazio- l'imperiatiBmo e della guen-a( inquanto _rtgua7'da Ql~ st~dentt C•_cast ne dello stanziamento perla polizia,, fatti era stato ministrQ delle Fidf .« deh~que~za ~,no,.~le » ~e 7•1 fici!'; ~è respinto, ~n ltnea · di pri~ci_pi~, nande net gabinetto di gflerrti
tts& nell ambat9: -dt· ceti soct_ah pau , 11 p~tto d1 legge. Solo s1 "lume · la-...ontorel del pre·otit d•
bassi non meritaf!O cos.~ de. h.cate a- . ta va a proporre una riduzione del- 1917
. . . ·.-- .
• o. •
. ") , 1n
· f 4 tt OTI peMf ertCI e se- 1o· slanziamento: ai 5 miliardi vo- solida-..
.. nle ... ) · L'Un1tà
naltlt
' -ta _.,.,..n
,._._.........
.
condaTi ( ec.cesso e caTa~tere ata~h_a- luti dal governo, consigliava di se la cava, parlando del 1919 nitnoviata de~ P!OQTam~t s~olas.hct); portarne via due. Secondo I'Unitd tiano attribuendo all'« illustre
da.ll'~l~To, mdtC~!n~ tl mnedto :- (26-~) 3 miliardi di l~r~ per il po- ff.{llio' delt4 Patria » la visione d.i
fuoT& tl petto; QtU ~~ ca~pello - m tenz1amento della pollZla sono una
U .
.
.
un'opera di... moTahzzœz1one.
spesa contenuta in un « limite ra- " una po ttca mterna dl .rafforzaMe~ chi moralizzeTd i mOT4lizza- gionevole ». Che ·bmal2ino· ··Stalin m.ento dello Stato, &enza tu.ttavia
•. - c.asse
,
d
.
t e h a fa tt o al rango d'1 un sem1'd'10 pass1,. ch e avv erti're c h e una: •-'1" •
t oTt., ..,..
omman
~ po tttca
nascere i ·giovani d'oggi negli orro.rt· facciano passa.re il canale Volga- non ·poteva aver successo sen"'"
e nene tTagedie della seconde~ gueT- Don per la p1ù ardua opera del- .
,
:
"""
,.a mondiale, · li ha -tatti crescere l'inre111eria della storia passi pure. tl .concorso . del . ~me:nt? openell'angoacia e nene mi serie del Ma non a!Jbiano la faccia da pro- raw li BrC1Vt chtenchettt: d mopeTiodo post-bellico, e li fa vive,.e stitute di andare a contare · che lo vimento operaio nel 1919 si vol-
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Leggiamo in un giornale triesti~ che il sindaco, esaminando i prolllemi della disoccupazione, ha dichiarato che q1.1esti potrebbero essere risolti con l'introduzione del
servizio militare obbligatorio. Evillentemente, la possibilità di arruolarsi eome volontari lion è sfruttata
-dai giovani triestini quanto bastei'ebbe a ridurre il numero dei sen:3& lavoro ...
. Non si capisce, tuttavia, perchè il
:aioo,d'aco di Trieste non abbia addi:rittura prop~to, come rimedio ra_dicalè, la ruerra. ·-:- questo supremo
lubriftcante .dell'ec:anomia capitalistic:a, questo mezzo · infallibile di
riassorbimento dei di.aoccupati. C'è
una lacuna, nella cultura del ·ainda-co di Trieste in fatto di problemi
della disoccupazione. Ci penserà
qualche altro a colmarla.
da qualche anno in un'avelenata
atmosfeT4 di . gue7'7'CJ fred.da. C'è
quanto foUie,
baata- delitti,
per spiegaTe
sman"imenti,
tanto più
se si
•
.
l c0 .
con.hdeTa che 4 tutti questi OTTOri
.
Un corrispondente de
!'nere le~ cZaase domine~nte ha attribuito e
· della Sera riporta da Tanger! che, attribuisce un .car4tte7'e nobile ed
al ten)po del ponte di Berlino e eT<;'ico. Moralizze~re 1 In.segnare il
allo scoppio della guerra in Corea, 1 MS ett cl "
,. .
In un 'silenzio quasi generale,
.5 o 6 miliaJidi di lire it2liane sono 1 1 ~eli~Q~~~l•:::r<tit: Ï&'::!:~
Piombino continua ad essere teatro
:emigrate in quel paradiso dove non diritto di rilpondere alla. classe do- di lotte e agitazioni violente. Scio-esistono imposte. Vanoni puo tas- minante: 1 se qualcosa Clb'biamo im-.. pero di 48 ore il 19 febbrai,p, scon~
·sare i pover•cci; i grossi capitali parato da te, è che la peraonalitd ·td fra dimostranti e polizi.Q il 21,
·sono
-· (ae tal
riparo
dai u.mana non si rispetta; la si achie~c- ..,eon . feriti e contusi, arresto il 22
ftsco _in avacanza
Tanger1
dl" ~n1·tolo
1icenziati . .arresti
~v
otto operai
·solazione, 1'l corrisponde 7 te annuncia, la si insozza, la ai uccicle,· e~n:zi, ~~gh
·
· success1v1.
· · La caapcora ne1· g10rtt1
·cia che quei miliardi hanno tutta- non esiste ».
tena continua.
Yia permesso all'Italia di rieonquiSe una voce si leva da questi
E' evidente che la situazione del
stare la. posizione diplomatica per- tragici, disorientanfi episodi, essct è grande centro siderurgico non puo
·duta nella città internazionale. «Po- una te,.;.ibile voce di condanna delle~
sizione internazionale
appunto
,
risolver_,i
localmente,
perchè
è le·_ protez1'one
dei ca-.. ali>>, evasi
... ). a ·societd borghese, questa c.oacll
di gata
a tutto
il problema
della
si.,... della guerra
· ln b7'uta.ita
, · scatenat a e d 1" cmumo,
· ·
or- deruraia . italiana e, d1' là da questo,
Mirabolante Vl' rtù
..
. i!orea. A una parte dei capitali ha pellata di mo7'alit~ e di ide.alismo. al problema della' politica economi-consentito di realizzare in patrla Non sard necessarw « mo7'ahzzaTe 111 ca della classe dominante. Ora la
·pn)fttti .altrimenti esc~usi ; all'altr~ 1g~i uomini che si saTanno. acrollati C.G.I.L. non puo nè portare la
:part• d1 non pagare 1mposte e d1 da dosao la seTra calda da tutte le lotta sul piano nazionale nè impomveatirai all'estero. E poi dicono infamie ch'è il mondo boTghese, e starla su un -piano dl -'Classe . e di
-<eh'era una guerra inutile...
i loTo :floU.
·
rivendicazioni socialiste: se Jo fa-

TANGERI

bocchi la via del -paternalismo. Ma
se loro stessi si offrono ·di rafforza~ la polizia!. .. Pare 1.1n controsenso : ma non Jo è. Chi si mette
al servizio della Patria e dell'indipendenza nazionale non PIIO che
osannare alla polizia e all'esercito
nazionale. E poi, a giugno si vota...
Anche i voti dei conlidenti e dei
secondini contano. Poveri noi, che
ta li astuzie dell'elettoralismo non
ce le sognamo neppure... ·

·

.

•
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·
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cesse, romperebbe il blocco locale
«di tutti gli stra\i cittadini • e rinuncerebbe (e non puo rinunciarvi) alla .sua politica generale di
unione nazionale, di difesa . della
« nostra li industria e di legalità
democratica.
cos1, l'agitazione (e i licenziamenti su vasta scala che l'hanno
determinata) è condannata ad esaurirsi: puô darsi che decida il governo ad intervenire con sussidi alle industrie deftCitarie . e con cornmesse. puo darsi che. cosl agendo,
una parte dei licenziati sia riassorhita; ma il ,problema rimarrà
·aperto. e l'esito coiUmerà con gli
interes.s i della grande industria,
non con quelli degli .operai.
Le forze di repressione possono,
intanto, scorazzare liberamente.-

ge'Uil, &ej,pûr disordinatamente, al
rovesciamento dello Stato; non
era ancor venuto Toaliatti ad insegnargli che atla creazione del
socialismo 8i lavora ... aiutando lo
Stato borghese a rafforzarsi. " La
l .
N.
""'
po ittea di ttti J .. certo in questo periodo una politica dura nei
confronti del movimento operaio,
ma nora ·.fu. · urw · poli~ca diretta
a110 .. schiaccia1ri.èn'to delle forze
popolari »; · proprio cori, . egregio
direttore ez-fcucf.8ta . dell'Unità,
tra le ,, forzè po
. polari " (cioè aggr~ato di classi) e " movimento
operaio » ( cioè moto di cLasse
contra classe) c'è rottura, si
difen.dono
le • prime_ _, trattando
.a..
·
1
« .....ramente
è » tt &eco .....o, et i to~
gltattismo con ~itti per e prime e con Nitti contro il seco~do.
Ma Nitti fu, per acuto .calcolo
da consen1{1tore democratico, contr'o. 1'intervento in .GeorQia e contro 'l'i_ _...., d' F•••""'"' (solo per

della piccola unità coltiv:atriee,
tina· specie di N.E.P. jugoslil'va.
Ma la N .E.P. russa era, lùJ.'origine e nella precisa deterini.riazione dei suoi promotori, saldata
a uno sforzo rivoluzionario su
tutti i settori intemazionali della
lotta di classe: la· N.E.P. J"ugosla- ·
.
d
va e 1a voce el... fronte popolarle
all'intemo, e dell'allea.nza col
blocco oc:eidentale all'esterno. Là
si potrebbe <Ure una seconda controprova dell'ilnpossibilità ·di <:o-.
struire .il sceialismo-.· in -utr-sOlt-J

-~re:e.h tit~ :,~sëO:c~:VS:~

cercato, negli anni· scorsi, .d i CO- ·
struire sociali9lllo. Per i dirigenti ,
jugoslavi no:· è una provà, al contrario, che si m.arcia ava.nti, verso · una società socialista. Easi
non si giustifica.no con l'esistenza .
·
di condizionî obiettive avverse;
no, !>retendono <li agire come ~ .
scono pœ- non macchiare la pU•
rezza della teoria.
· Il ragionamento addotto a giustificazione è il seguente: il matxt"smo no·n __ _.a le '""'"'dt' ·~:.......
...."'
aa~
u-.
sfonnazioni sociali ail~ un~i0:ni della 1orza ma alle le&gi .economiche; il socialismo è
teoria
della p1ena
·
pansio
ella lies
ne..
bertà. La collettivizzazione forzata·. rappresenta, d\lftque; . una
violenza esercitata noii.' solo Sù:i
contadin!", ma...' sulla •---n·a
.-,.-_.... _
...:v
....,...
:ldsta. Di più~ essa rientra in quel
metodo ·.. burocratico • di ediftèazione politica e soèlale in cui. il
ti'tt'smo m· div•->·
.. · carat"""""·a uno d "'
1
ten· d-n-tiVI'
-..- ..,•.,. ·dello stalinismo',
e il 1"Eigime jugoslavo, come ha
deciso che ogni azienda indu_,;,.~
striale sia «data ai suoi operai»,
· :;
i quali in ta1 modo sono spinti,
.::tl
ris,petto agli operai delle altre ' -~.;~

!E.

'end

· ·

·

'''"2"~ -- ' . ·-·""
- . az1
e, a ·muovers1 m un giOCO
chè, ...,
"""av......,
conco.........
~" (emula~--- ....,..._to forze mi- dt' --ciproca
~...
~.........
litari in arieP.ture estèrne, non zione, direbbe Stalin), cosl decin.me!.~~ avuall
·. ~m·taernbbasotanzgli
. • aopepe~la
de o rroa cph.~}" ca~
.•t_a,_d.àiniprnod'abubttii!IDOva..
6
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rai) e, dopo il 1945,' partito dal n marxismo, insornma, è per Ti- '.;;~
'filo-qualunquismo, è jlnito net fi- to e Kardelj un'edîzione quintes. :,
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Il processo di Bordeau:r contTo i
m4BSaCT4toTi di ChculouT si è concluso nel modo che meglio ·illumina
la giustizi4 borghese
Sono stati condannati g!.i esecu.tori mateTiali te<ùschi (due sali dei
qua.li, d'altTonde, pTeaenti nell'aula)
nel
momento
stesso
cui genera. Po•itici
,
d'in
.
h. e uommi
' pritR4> pumo
- i mandanti, se vogUamo usaTe i
teTmini in uso - lasciano il c~trceTe o, neppur condannati, aervono la
cauaa di questo e qùel vincitore del
secondo conjlitto
mondiale; id fTan. d
cesi corTes el masse~cro, con annati
a pene
detentive,
sono stati
ziati,
essendo
inconcepib.iZe
chegrala
stessa legge valga per gli abitanti
delle due rive opposte del Reno. .
Coat, ·neUa pace, l'indegna commediadelleÀdeologiedigueTTac0 ,...
tinua.
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a opposto . , }:;~
negazione
dei limiti
aziendali del·;<''
la produzione
cçitalisti.ca.
Sul' .. ··' ·'~
piano agricolo, è ben vero che la·' ':' ·~~
collettivizzazione, fo~ta all'ori- · . <.\~
gine, è legata nei suoi s\lil........c ;]'__
·/! ,
ali
. ~
.1
a pressione (d'altronde .anche · ~ ·~
essa coattiva: la « libertà » non . /;1
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mternazto . 1 della rivol'UlZipn:e ''!\
proletaria. Ora questi fattori. non ·.- ·;':,~
solo non esistono ma sono negJti ' .:,-:;
nella società jugoslava; l'~volu- '-· ~-·-:,
;z:ione Htista
è nel senso
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. IL PROGRAMMA COMUNISTA_

':li Âlla, CAPITALISMO IMPORTASI
.,

.

Unltà:
Verltà

quanto riduce all'uomo. lo spazio · nomia capitalistica, e quil)di è in~ 1reso meritatamente famosi (per delle abitazioni, . già chiarita nel
e capitalismo ». ·
dissolubilmente legato alla domina- noi sono famigeratil i progetti di Filo eitato e nel sucéessivo « Crosta
Il « Filo li riportava qualche esem- zione di classe.
Le Corbusier. Essa è divisa in una terrestre e specie umana » (n. 2).
pio .delle manicomiali - invenzioni
-Essendo costituito '- il protitto ca- ventina di - quartieri rettapgolari Il governo operaio rivoluzionario-;
dell'urbanistica odierna, fervida- pitalistieo dalla differenza tra il (poi câlunniano il marxismo dicen- come misura immediata, procederà .
·
· ·d;,
mente esaltate, ·da destri e · sinistri prezzq di vendita delle meréi e il do che rivendica _ l'aV'vento di un all'espulsione degli attuali oceupan-·· - Nella poleniica ormai tradiiiQnm ·,
della politica uffi.eiale, ·soffermando- eosto di 'produzione, il capitale deve mondo grigio e monotono!) di -800 ti dalle abitazioni borghesi, dalle tra il . Tf!mpo t; l'l:!nità ci·· sia, ,,p~r'l
si sulla dott#na del « verlicali- lottare continùamente · per ab'bassa- ·per 1200 inetri di lato, separati da sedi degli uffici, . associazioni, · eee: messo; -almeno In rtler1mento ad·iiül .
.SR.J.O », eioè cl'èll'espansione delle re i costi di produzione. E oggi lo larghe arterie. Fortunatamente, per che stanno in media nel rapporto rec:ente seambio. di bottl!! e·· risp~~ .
~: iML.di. W!U'.~e PI]!t~n
'
struzioni edili nel sen~ d,e.l ral- ottiene non già ridueendo i salari , i - j futuri abitanti di Chandighar, il di 3 a 1 con 1e case operaie. Ma di fare da arbitri. Anche se mari~
' di ~~~fine ael'
.
taHsmo giungerebbe al termine ·di tezza. Ultima novità,,~ Il -~*~to ~ali stor.icamente segnano un con- geniale archjtetto ha deelso di la- stic~vamente non . irigrandirà· càno strabocehevoli folle . di "s6eha., . · un'Jmmaginari~ çurva diseendente prop_o~to da Le Corbuiier, di un e- . hnilo aum.e'nto quarito a potere di scia re seo perte le strade e i giar~ maitiormente le città, spezzando to.ri, il nostro giudizio non pu,o . «::i- , ·della produziDne. 'In réaltà, la -pro- dificio poggian'te su 36 pilastri nudi, acquisto, ma premendo sulle spese dini, di non seavarli sotto gigante- spietatamene il corso delle leggi e serè meno obiettivo. L'Unità dt: 'è\Ü
. .; ., ~ne ..clobal~ .del ~ndo -CII-Pita- soito i quali non eutmdovi mQsi- e di capitale costafl.te, ciGè sulle spese schi edifiei poggianti su pilastri. della teeniell capitalistica .in mate- ci occupiamo assegnava il tito.l9 ~i
. lista segna, salvo casi isolati, un pareti, passano la strada -e un co- per acquistare materie prime, mac- Pero. lo spazio verde sarà « equa- ria urbanfstiëa. Lîberando la pro- « fesso del giorno » ad un redattore
. · conUuuo aumento e il potere di siddetto giardino. 'Avremo dunque chinari, edifiei, vie di comunicazio- mente» ripartito: un -pareo pubbli· duzione sociale· del ea-rattere .paras- del Tempo, che, sotto fa fotouafia
e, cio e,he più importa qui, case co per i nullatenel;lti, giardini pri- sitario proprio del C!!-pitalismo, che di una stazione artica .adil?ita ;a
.~ul!!tO dei Sll.lari, salvo easi •iso- le eittà .senza cielo?! Il sole é 1 os- ne, _
kti, li t)eva:: Giô _nonostante, non sigeno che le moltitudini di oppres- di àbita.zione, aedi 'di uffiei, di labo- v~ti per le ease~ signorili . Evidente- eostringe a sperpèrare'lSomme enar- sede del mercato delle pelliccie
1'9~0 eliôtinate le cauie d,el decadi- si vivel}ti -negli ergastoli delle mo- ratori, . ece. ' Contingentare feroce- ·m ente, i 'borghesi, ·essendo statisti- mi ' di forza di lavoro bella fabbri- vendute dai caeciatori russi, ·aveq
merito e ·del marasma senile ·della derne ctttà poiiSÔno lltlCOra godersi, mente lo. spazio signiftca per il. e.a - camente_ poehi1 non aggravano la cazione. di ùn a~as*o· di •p~otti' inserito 'la seguente didascalia:
fortezza capitalistica America-Euro- uscendo ~i :sePc;llcri ·àelle case 'mi- pit'alismo far econo~ia nel settore ·« scarsezza dello spaz;~o » attribUen- deàtinati solo a scop_i di afbl'rismo,
« In baracche come questa,, ''l'lei
·
. ·dosene laigh,e feite! Naturalmente, il prpletartato; organiZtato b;l clb- -pressi di ,Morigol-Boryat; nell'Unio-... CiO perchè la el'isi reale del nime nelle vie ·e nene · piazze, ci del ·.eâpitate eostante.
Chandighar, la i:ittà ~he il gover- la zona industriale verrà avaramèn- se·· dominante, . potrà iniziare' il gi- ne Sovietica, avviene la raceolta
Clâpitalismo .orge . neeessariamente saranno pure essi tolti, se il -Capi.claUa e@~addizion~ .fi;a il ·c aratwra tale avrà ancora tanta vita da per- no indiano ha commesso a Le Cor- .te cueita alla città, come avvenuto gantesco piano di aboliziorre delle di pelliecie di animali eatt~Rati da
· ~!lle .. aeqtpre estend~tesi . della mettere ad ingegneri e arehitetti busier; ·sa~ .rigorosamente soggeth per Londra che soffoea. nel nebbiD. citt~QStt"Q, ' setli· di - una \UD&nità .caeetatorl rU.ssi. Questi rieevorio'~al
prbduzione e le forme mereantili e « moderni • di edifteare le toro mo- alle esigenze eeonomicbe e alla ll· ne ,delle sue . fabl:>ric;}le, Cio. JDiH.·i ~ ~ p:uy4tJl,j"'el;~O,!;Jio e ~ella m.ente, eh~ ti'~rezzi· 8pe.eialmente riella.•staaïo·œonetarîe in · cui essa è eoitrétta. struose .colombaie! La giuat.UM:tzio- berrante tecnica edilizi~ del capi-. capisce, a riâurre le_ spese pe.r:.·h . .U. ·capiq~li.llmp- perpetua. Sarà un n- ne mvemale quando non è difficile
i»'rova ne sia u éronïco. eonftïtto dei ne coriente dègli fneùbi veitleali- talismo. Conterrà da 150 a 300.000 costruzione di vie di coQ:tunicazionë îqr~o · 'Wla " Îiatuta, al verde, allo mettere le mani lUlle più rar.e
maf eopiti naz;ionalisn\i sgorgante sti, del- grattacielismo cafone, che abitanti. Eecettuato il blocco degli e di mezzi di lraspotto, necessal'i svll.:tit>;' àato 'che i ritrovati della qualità di aniinali da pellieeia.- St
appunto -dallo sq\iilibrlo .ineancella- .da New York si tende a porta re, edifici governativi, la cui costruzio- a condurre i lavoratori nelle -fab=- tecnlca ··:'(radio, televisi6he, · eee.) ignora pero come 'i cacetattort-- ~
bile tra la potenzialità produttiva via Mosc~t, nelle regioni dell'Asia, ne sard ftnanziata dalle casse sta- briche. Non'c'è dubbio, Chandighar hanna · abolito le separazioni mille- sano impiegare il frutto 'del loto ·
dèl iUper-industrializzato Occiden- si appella alla searse~za di spazio, tali, per il . rimanente complesso sarà una città .borghese con le car- naÂ1! tra città e campagna. Ma si lavoro, dato che nell'U.R.S.S. noa·.
..
trellta•. sotto il capitalismo di una c'è posto per chi possiede ·dènarll'».
te .e le capaeità df assorbimento dei come del resto si giustiftea la mi- edile è previsto un sistema di auto- te ·in regola.
Alla Riunione del nostro movi- ll~ione .po\enziale. Solo la rivoL'Unità aveva perfettamente ra~ereati moru:ùali. La seconda. guer- seria e la denutrizione con le im- finanziamento: il ricavato della venmalthusiane della scarsezza dita di un ediftcio Bafà utiliizato mento del 27-28 dicembre 1952, .trl[lc- lu.zi,on~ at;ltibo,rghese permetterà di · ·
d'
ra tnpndiale. ha ~itp di inveeehiare pasture
.utin~~
·q:qëste
formidabili
mezg1one
1 trattare da fesso l'autore
ed in_tOssica·re. que_sto settore vit!lle di terreno coltivabile. E' vero, in- a ftn;trt#are l'erezione del successi- ciando il prograznma economico· im~ ~i ~Y.~.~~~vi ', *l'l Vis.'_ ta. d_ella uti.lità di simile
stupidaggine. In U.R;S.S.
vece,
il
contrario,
e
cioè
che
il
tolle
.
\>O.
Hanno'
persino
esçogitato.
bormediati;i
,da
attt.urtsi
dope
la
conàél capitalismo · -in qulu1to .n e hli .
so4:ia'l'èPi'èbdèiiilo posstbile '!'-aspira- non e'è· posto per chi poslliede de-ajèravato ·le ·cause di squilibrio. addensamt)~to.. della po_$?ol~~on~. , ghesi :na'ti ieri a·'J':luov11 · D~lhi. una qùista rlvoll1Ziona'ria ' del p6tere .e zion~œtlenaria
ad<una llede umana n<tro!~ .Evideqtemente, rallarntiatiU)t eilempie: la 'deeadenta dell'l:n- eon. tutto _tl tt111tè ~t~11CI4:0 '!Il: cO- specie di: 'piano Fanfani âd hoc·. "La l'instâuràzione della . dittatura _opetft·,nello·stesso .tem- ca afferm.a zionedel Tempo _nop. e,~ra .
Cbilterra sul .piano eeonomico • :e sttizioni ftsiehe e mentali, costitui- planta ..della ·città:" è rigorosamen-te raia, il relatore ribadl"la posizione ~e:ai;a,ic'!l~·.•
.
d1retta a sp11ventare i grossi eapisce un'esigenza obiettiva _ dell:eeo- geometrica, secondo lo stile ehè ha comunista di fronte _al problema po . . ç~p~~ ... .
talisti e i buroerati altoloeati che
·lOCi..
'
'
· ,Jilemmeno. ndl'area }\ussia-satel- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!i!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll' annovera fra i ·s uoi lettori. Cbstoro,
,..
non fosse che J)er il fatto che, coUU .ilsec;ond_o ·C<!~tiitto. dovev~ ·p otme Marzotto ed-altri, commerciaae>. ~-il:« n"'ovo ». -Aven4o liq!lida_to
eon
la Russia · e in questo ·paese ·
~plet~t~, iià ptiina del çon- ·
mandano i loro uomini di dducia a
ruftq, · oan,i. te!dduo politico e sociaeontrattare atfari, sahno .molto be-le della dittatura_ 4ël ~roletaiiato
ne che i rubli hanno una funzione
mltaurato dalla rîvolUZtone di ()t..
ben diversa da quella dei franc6tèlbre. il governo rualo ha continuabolli fuori corso. Sanno che .i• ,
-· to a marciue sulla Unea dei piani
Come (ma sulla carta) in Ger- Russia come altrove, · quasi tutti
~:=~~=~~di
lnd.ustrializzazione
mania •. cosi in Giappone la politica i prodo~ti. industriali . ed . a'rieoli,
t
aUa produzione e agli
dei « liberatori 15 fu, tra l'aUro, di e 1 servtzt, sono legat1 al mercua-OJ!l1U!~Dlell<tl .sociàli del eapitali'smo
smembrare i (1Tandi caf'telli 'trusts tilismo, e eireolano mediante ~· de-
l'area eurollea, e nel
commerciali, riiea.-ti NPf'essione e - naro; .cio valC! sia per i neg~i. di ·
asiatieo vicorose.mente
Nella pr<JVincia ' di Coseliza .. e'è costriziolle riesce 'spesso ineffi-cace ed . antiÜseista ha celebrato orgie ·stf'umen.to dell'esPG-nrioftilmo e ·ïm- Stato, similari' alle nostre rivètrdtte« è<alonizzazione » eapila lêbbra. ·D a sola, -la notizia,: non perchè la · na~ui'llle ripugnanza ft-• gigantesche condannando i metOdi peri4lismo n.ipponico; ·Buatarono po- di ~aJi . e tabaechi, sia (natural~~·.-"' ••1f•j'" · bruci'ando le tappe.
Ma -se il eapîtaliamo è vec:'bhio de- eerto recente dato che fin dalla sica e il timore 4kl eontagio imp~ hitleriani di annientamento delle chi anni perchè, mentre la politica
seorsa
estate la stampa italiana a- disee alla forza pubblù:il di sequ~· ~opolazioni ebraiche e di apolidi, di c pastorizzazione » della Germa-orepifo l'lel settore eUJ"'o'Bmerieano,
.
non si osa reoclamare l'applicazione ni4 era sevolta prima aneOf'CI di
eo·&Deora dotiùnatore e tiranno solo veva seritto dèlla présen'za di quin- strJtre gli ammal~l.
. Dicevamo · in prineipto elle l11 so- d t" una misura preventiva atta al- nascere, la politica econom~a ame~r l'impotenza del ·proletriato; se dici easi di lebbra a -Longobüeeo,
baste ild agghi'acetare il sangue: 'La la notizia della esis~nza di casi · meno ad e<ritare la . proere-.ziotle r~ana in ·atG,pone .li ccapovolcresse
~te).ienamente maturo e eapaee
di _,rolifer~one n&l bloceo Russia- lèbbra, il terribile morbo provocato di lebbra neUa piovine'- dt CoMDoo-. da parte di 'indlvidui eolpiti dalla e dtlllo smtlmfwamento li peaKI'se
dal baeillo di Hansen, che apre za basta à . ranelare il . sanaue. Se .lebbra. Si oppoDJODO . a cto; .tià~U. ' aH4' -,, rico.tnafoU. . . lUlle fe'fito.è
~: ~ v~dita alle Edi- :
··sàtelliti; in Alla, · flSfO va aneora ·. spaventose
·piaghe . aulla pelle' \Rna- poi si 'tiftette_ alle taulbtli'eooae- . ralmente, anche i pregiudw 'rèli~. •2(,1i~•- .-,·_
·
' ~--,;
qa.éen.do e dove è cil cre~uto la . na, è, un. male
··_. ~oni
Prometèo
l'
eontaJiOIJO,
·qua~tt al- guenze cui ê ·eaposta la popolazloQe tioll e wnanitari, quanto ·basta per·· · ' Ota~ · ·I I'Utto · procellso, _&q;]i1'itiic&•
'
.
' '
.
. , .
1\1'8 età non va ottre l'adoleseenza.
l·-,
tri mai sUbdolo, · d11-~0 ~ i a~toçU . sana per la piena taeoltà che ban- chè lo Stato, . che pure si maritiene tticit'àmente 'pe~tto j poi tovoritO .
J'; ;',
' A provarlo questa volta non ··s iano dell'infèzione posaono manifèStani no i ·]ebbi'Osl, viventi in· paese, di tmpieJando 1istematieamente la vio- neUa· pratiCà, è onnai legcdizzato
ehiamati a testimoruare l dati sulla anche• dopo decenhi · dall'avvenuto spostarsi .a lorp piaeimento, Il na- lenza e la ·eostrizione e, quando oc~ utlici4lmente, e i provvedimenti per
-.jndustrializzuklne o sul eommercio eontagio. Bast11- ·u n eontatto Aaico turale raceapri:ècio per ïl male e Il corre, lo sterminio in massa delle potenzi4re le esportazioni giappone.; .,-_;.
.o înùl• concentrazione dei mezzi di anche aeeidentale, quando le pia- senso di pietà per gli ammalati eo- persone ftsiehe, arretri spaurito.
si cont!Mnplano fra l'altro la «fuprodl1zione. Valga un argomento ghe sono virulenti, per trasmettc!re si !erocemente eolpiti si accoppia
Ovviamente, se schlfosa mostruo- sione e il eoncentr<tmento di ditte
wbanistieo: il so.r aere delle grandi a per5one sane la malattia maledet- a profonda indignazione. Recente-. sità era la sterilizzazione di crea- commerciali in modo da creare or-·
cii.t à 'dl ~iPo borgbese.
ta, cui la aéienza ftnora non ha··po- mente il C1H'rif'!'e - di l1oPoli infol"~ ltn-e ·umane eondannate alla·· diJtru- gattilmi con
capital~ di '10 mi:una Çande cütà moderna sta tuto opporre una terapeutiea 1icura. mava che persone riè'Onosciute in zlone. solo perehè di razza non ·g er- li4f'di- di 11en, equitialel&ti o\ 3 mi_ aor~ren!io nel Punjab, a eirè:a __ cin7 .. Nella · sua .. relazione al JÇX:Yill paese per lebbrosi attëndono tran- .maniea, lo' stesso discorso ·non vale li4nlt prebellièi delle zaiba.tN Mit- ·®e "migJia dalla rota bile ··Delhi- C®grea!IO ~zioilabï di. Dermatblo- quillamente ·, alle loro façceft'de, e '· per .il casé .-dei lebflrosi che, .'nonO.. _ sui e M_iteubiahi it -(Re~az. Irtte11tàz'.,
dl Bucharbl
- lt1l1Jta. All:epocà' · della spartiZione aili e · ~ograftà ·a-· Torino, 1t·Jàtr0- eitava u· easo di .un amm,alato elle: stante U· male, ·proereanô e eon~f- 28-2), e aàrà anche itt .forM·dt 'q'ue4ëll'ex impero indiano nei due do- fessor Pàsquale Filadoro diceva ~he i~ieme col ftglio e la . rnoglie, ge- v!'Jio c:oi ~oro ftgli. · ·
. ste misure che il Gicmime )1otrà esmillions del Pakistan e · dell 'Indu- Cosenza ~ la provineia ital~ana stl8Ce .un. · ea~u.ccio. ~on basta. · Qui i -~ot_ivi inôrali non . valgono., aere ammesso al G :A'.T,T . .
-. :
ataa,. una. larga .·parte della regione che detiene il · primato 'dellll l~ra Membn ·dt famtgtie: eolptte dai mor- giacchè e1 troviamo di fronte al doLa concent,..azione ~ · tin pf'oceno
=
. .1. Punjcb :fu asaegnata al Paki- con oltre ·40 casi eircoscritti in 9 bo,. seguen4o la spint_a emig~atoria minio di cieehe forze della na tura. inseparabile da!l'evolttiio.n e capita- :
stan, cbe ·si annettè anche 1!1 capita- comuni, i seguenti:
cos1 f?rte nel Me~zog_tor~o, SI SJ?ar- E' u;t atto neee5sario, e come tale lista. Chi proclama di'voler ft'enare ---..-....,.---------...;,-. .Je ·!lllllllinl•trativa, . Lahore; Di CQn1) Caloveto: 3 ammalati, di cui g~no. lD tutte le d1rez1om: a Tonno, _ nè gmsto nè ingiusto , nè pietoso nè o invertire questo prtx:i!Ho .s!if'à il te) per le transazioni private 'tHè
.,':. ,~ il .c9vemo dell'lndia si uno, Paolo Labo!)ia con_fl"1igli, vive a M1lano, all'estero. Chi puô assi- spietato. Mai governi borghesi, ap- pt'imo a fooorirlo.
· ·
·
interessano ~· tutto:: il caMpo ..'-déUa.
ttovo· nella neceSIIità di d~re al Pun- in paese; 2 ) Catiati: 6 lebbrosi,:, di éura;re che nel loro sangue . non pestati da una malattia ben più
~ .. ·.prodw;iooe aadcola :a-:della: :pi~la.,
jal) .u na · sedè· - df eapoloogo, ma, eui liberi di Circolare. Giuseppina dorma il tremendo bacillo di Han- ingua~ibile.. che : la lebbra -:-e:..re.dia 1 )n!lu,s\~ •.. ,c~e. -~~
2
-----::-::. adllttltre' ano sc:opo un een- Graziano e .'la ~lia ·Francesc:bina sen?
,
·
. ._
dat;laipocnata stomaehevole del ri..,. ...._._ ~~
~d~
l~ . '.te
.~"P9.,~~-n~~- ~' ~-~
esil&tE!nt•e, deçise di h è 5 Osata ··ha un "imbO · Ari·
Nesauno, a quanto _ct. nsulta, ~a , apèt~!l della persona umana - _m:-. _ ..
. 1 _ _ .. . . _ . .
~;Q. , ~..NtJ!I.~
a Çu:C~!~ZIAAe
~o:i'o'; ~) 4 > -~ 5 >: , ~ebim:ero, sostenu~o lul~a stampa d'm.f onnazto- t~néi6no' .più: faeilmé:nte le mirl!-bo.- . 'l'REBBo·:·. M~; . 'r-~IS4~,~ i~4~;' ~~~t~~_!L~Cil_;;·, . y.v.ns:&e
· ~_.',~n~~r
.~e-·
Mandato Ric:éto' e Rriistmo c&lâbro: q~ ~ dl p..-tato la ~ ,mliura; du- lanti . ,lèsta d~l;la bomba atomlea, T~TE: 300· ..G·â~Pb -Mi l ...itn.. âêria.-.. ........
,. ..... , ...
.. c - · i . : . · 1·· u: . · ~saur~a ma Oèeeuana pér la salute che attcora a dtstanza di otto anni . .__ · --- · ·· ' · · - . · " _.... lëé' e'Ciàlof~~ il ·casa -delle maC'éhfàè
=:~~~~=t~~E~=~~n t~ttfu~rÔ
~C::e~a:ti~:e;'?M:~rvitêi:~'ï d~lla sp~ie, che en~r~b~. applicat~- ~aténa .t;lel iangue dc:t ~perstit~ , STR_OfPIAN A:. H~O; - ~: . :aïrl<*-d:lllnto . Stato~ cadé -in -~
~ato . Santo Pale a . con · lm ~~ ~llti -:-- la llt~r~hZZ:$ZIOne; F!~r• ·dt HjrOteiJ!la la Ièueemia, al callcro 1'801), VE~'Z-~A. 300; CASA'!;:.~~-~- ~to ,,(8Jle r~-œoperative aaricole
f\glio; n' ,Spezzano
~se: ._ll . Se· ~~hè la ,reto~ea democratiea, ~~~ san.c ue...
-· · 1?,~:''500; · :N~~: · ~OoQ: . ·:.,·:,..
~cps~: ~ J~ceD;dosi p~r.o v~~':
eaai, di eui o&:·tn· p&.se. loro ' n,oiid~·
, '\W-ft.._ f~IJQ~ .del - P.r:o,dotti ~tiq!!,ü.
1
18
Ferdinando Gullo eon 4 ftgli, Car'·
_ • .tl.i: c"~tt;~eh1 . stttabllJ
1·1anMa, a. ?' ~~
0
Fusàno'
del
..
In Occidente, la seconda guerra

mondiale, seppure doveva operare
tiianetschi rivolgimenti nel mecca''- ni.Jnil'O'
provocando saiti
~~ senso quantitativo anse limitatamènte ··a certi settori,
" nulla apporta va .di c nuovo ». Con
- · cio non .s'intende sotioserivere· la

IT .A·tiCHÈ

_Capitalismo· è ·
accentramento
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_
. dita·, in bei tubli SOnànti o· fruammalati di cui 4 ~ivono nel paese,
- ·· · ..
·
·
. seianti cl\e dir si voglia, anche di
e cioè: Giosuè Mol'ello con 3 .ftgli,
,
.
e
questi:. prodo~ti.
.
Isidoro. Madeo· c:Onhigato, Raftaele
Dai· che :sr vede che i eaeciatori
Ferra;ro 'eorii~to .eon 7 11ili.' 1'da· rusai, ~l -eui triste destlno il Tem,.
ri_a l IG~~~?e cdo_niNuagpat a ;.,eodna !,,fll
• rll~-·
l
.
.
·
.
vell'sa laerime, possono àcquiat~U:eJ.WIIli •e le ·persane .
~n....
~w
Càn
il denaro rieavato d1dla vendtta
0 11
1
1
1
.•
onali.
è·
·caviamo i dati sutriportati, afferma
.
'
,
.
•
delle pelliccie, fuorctlè i trittori.
·: ~o il
·
.c he qua,si tutti gli ammalati . che
Visto che i Partiti dai quali sono le due centrali sindacali ~on vi von~ . smarrimento, la divisione, l'actan· e le mietotrebbiatrici, tutto ·cio ~e···· _to, 1DcèDS4to
_
vivono Uber~~te U. paese sono ispiraJe erano bensl 11 ir.dipenden- - d!l ~uando sono nate, e Il patto dt ciamento allo Stato nazionale e in· faecia loro comodo: dallà wodka al
. . ' mlti'i,' si .wot
·
' ~ _ kain-pi" ritenuti . ab~èiUari, · ÇiOè in '(ase ti» •ma facevano blocco come una o'g1 non . è ch!! la . trasformazione ·.: tem.azi$àle, del sindacaUsmo ·o- eaviale, dalla. casa di abituionlf!·. ill," -•:_àrclhi~e~ÎilT!' di avan('Îar,clia »: . · non eontagtosa: · Neôuno per6 di persona· sola, '.. Q _come un'azienda dr ~n «,arn~?te hbero 11 in un camcn-e , dienio è un a eonferma dell'evo- l'auto ·« Pobieda • .- 'Se poi ._,.veseero
. · ··su questo· giomâle. (n, 1), . ne\ tutti ï·mediei eoQiultati sa-qâando a responsabilità eollettiva, la C.I. eontugalle»: Gh~ l'UIL, in ~a:uœ~a:. ; luzioné da ,noi mille" vofte denun- abitudini crapulone, potrebb!!ro
-Eilo dei 'Tempo • Spazio cOIItto ~ le loro ,piaghe · ritomeranno vlru- S.L. e l'U.I.L, si sono capparentate» re, volelle.. eiiiler~ <o m~lio _pr~ , cfata. "Si'ndaèalismo libero, apartïti- comprf,rsi una noUe di .godimeliti
m:ento 11; veni\la espreasa t'a posizio- lente~ · · . .
: · ·. · anche statutariamente, . ~orne .già te~esse dt e54ere) UJl _o rgan1smo co, apoli.tico? Anclate a r_accontarlo in ~Jno dei faitosl club$ noHurni •.di
. . _ a,baasmmtasse~ll. .
· ne del .marxismo rivoluz~o:na,rio Déi . E' n~o cbè esisie un· -lebbl'Osa- lo eranoddi' fatto. -Que·s te organiz- a1,ltonomo, sottratto aile ingerenze . altn:u: stete gli strumenti della -pO- unnaturgraalm~taecniteeloehdle aMocsc
1v
1
-ard
. i• dell'urbaniitiea_ "---'_. :....
.._ ·
·
' · n·..
ou• ..,.....,.,., e r10' 1'n· A~",.ua
.,.. v tva del'.., F onti ( prov. zazioni i... · difesa degli inleress de1· Partiti e sopràituto del Gov--m
v
o '. lit'c
l a ...
uur~ese ~"l Q18Dovrare at ·•i-u:.:zol& aceumulato sulla pelle dt' .
· ~lle ·, sue abe:r~ ..patQloaïche di Bari>.• . Ma, aUorc,hè si·tr•tta -di operai hanno, com'è noto, ftrmato nesauno di.noi l'lta . m~i b~vuta: che ; suoi ftni gli'·opèial disorientati, or- ..
: ~~~:· !ase. , bi,lp~ai~.a: .. ~iii _pet'· tritdurvi. i 'lebbroai, 1 rntldict1· · 1r~o un \aceordo la cui insepa ~: «non av'esse asptrazioni umtane nemme- . ganizzati nélle vostre 'file, magari volpi azzurre e di ermellini Poveri
- chi· ~ J~UÙ'lli~o:
rlspiltmta, an· i,ncontio ".a aravi lncld,n.tt A )lai· fre~liiamoci a vicend,a, per fregar no. Era la stena demagogica «ista~- ; passaU .in ••se da quelle defia fessi davvero, quelli del . Tempo .
. •-d , aftaèca ferkeJiienté,' ' l'ulti~ .vito, ·un lebb~, Sante- P~ta, ~glio i l!lV<}r&tori ». N~auna del~ · ~a• dt ~ut~nomia che 'l'iyendicavano 1C_.G.I.L. . nell'Ulusion~ -· di scrolhlrsi 'Vorrebbero spaventare. i piccoli ·nmneea . 4ell'iatèrc1Uillrno che _:tt- .s~va ,ar,mriàzzando un inedieo.;: a le due ·orgaruzzazioni .,tenderà ini- 1 .partttelh eollaboranh con la D. dt doaso il ;gic>JIO della dipendenza sparmiatori che sottoscrivoilo i btio. ~arie qu~o altre noli; m~o fot:"- J_.Ongol:Nèeo·lo' stewsoèaceadutoè:ol ziative' o azionl sindaeiùl -di rilievo C. al gover~o e pel:f'*amente al• da ·'UD .p otere ·:atatale borghese a nipostalidella ·Repubblieaitalietla,
midabili - IIOno sta~e . tlfPUIJl~~. e Morèlli' ·il :éui' éuo,,· pur se~r~ato sen;Ea . eonsuJtare l'altra; nessuna lineati con esia in tuttT i problenii 1 natura '1ntemui0 nale.
·
dipingendo l'orso rusao cOI1le ·Jl......
·,-_.~oè' .il Pl"èlludizio , controrivoluiio- pi(l. volt~; è :l'imasf.o inaolubüe; cO. delle due condurrà, rispetto . ai eoner~ti, a~che se .coll in s~a_lla
Si sono apparentati:. verrâ il mo- 'mico dell'avarizl.a piecol~~·
âarlo -secOD;d_9' cUi n·socialilmo anà ~ q~llo ~ -9!u.eppe S_papuolo ~rrandi probleini internilzionali, una ~- _dlVel'llo « bagagho IC~t'tologteo •· mento in cui sarA più facile but- Dimentleano la réeJ,ame ,obè }?Uftci
1
,'fn :C"Qmune · eol capitaliamo· le èitîà' :a -Portï'gliola. ·tl. CtO~~d'lt4lta .del politiea diversa dall'altra(·
tut-· Co
I'
d
.
ft'
svolge ai lanei cli ·prestiti di Stato.Y ~c:Olari, -Je città ahreart,-'. nene· 2D "lJosto .1952 ICl'ive· ch~;il .,$reJ- te due ,~~erviranno in purezza di
munque accor o sanei&ce lo tar1i in...eme tra i, fet,riveeehi.
russi al 5 per .ceato; Caso mai.. i
qùali .una umanità oppreua: e tM-- ·u; itn red~è:e .eliie \ ha .'c~tltrâ- ia e~o~ l'America. giacchè _tale è,. il
eacciat'ori siberiani tossero· astenüi
.mentat• dalle sue stesae enormr co- lebbra nel Sùd AfriCa l!ct .·t ïitato, Slfll~dc,ato 'd el 1!-ilmare lnu~. conh · 1·
ft•-bbe sem
· .-iltru.zioni, ·prive d'aria. di luce, df' pii'l volte ricoverato 'bel ··&·1'1Uù1n • · ,tt,o ddi
_ cromut:Usn10 e ·eontro bgm for-~
~e80 ~[" ~f&""~eiàcr umef:e ~:~li~
· &P.,azio, vive \COUle aringhe in ba· di Acquaviy,,aelle Fonti ' ~ ~b-an- ma . · ~tatur&- »); : di fron_:re· alla
.
..e artell4l,,.. Clel , p,restito, come fa ~
· _·.. 1tfe: . c' Sajtpfamo . che .l'origine di dtlnâto atb1trariamente il ~bfôsa- . C.G.I.L. faranno fronte umto per
~ù.e~ialii ~salumiere 0 dottcn-e ·la
. · - ~ ~ssarnento sta quasi del rlo -ed Qra oppone ostùlatà~ teii#ea- ~Jr&I!Par\~ Cderenti; ma si impegnaBucharin e Preobrajenski, ABc c~·ea ~Ue._nostre parti. _,
·. ·
,t'Ujto . ~ei · po~tl dell'epoea c'api- za ad un ·nuovo rieoveto; millac~ no ~· 00 n .atrapparaene a · .v icenda
à
del eomunismo . . ·. . · L: 350 ·
··
,
. ;. tàli.tlea, 'baSt~do ai regimi pr~a- clando anche éon le armi qU'an4o si .nessuno .a a nop ·di,t(oncktre attraver. · ~ ·__
-·A. Bordiga, Lenin nel .
··
•. · uello · ehe_ il · Tempo non·· -" ~ .e
·. :. -pit.llfli:cl : poèhe e noa immlense ·tenta 4i persuadetlo deilan~itl -so . ._ , ~alP.& ao~ie di · ~-~ntuali
della Rivoluzione . . cam~~~ ~~·. Questo cas? non sa·nepp~ · la
•C'$jritali dominanti !Jliriadi di Til· del ficovero.
. ,
eontruti Ummaiin1amo e)le 'Il cree1 1oeialisti belgi', ·che mai ti .a· ·L... . : ·.fl,.Ucl. è che tl soeialiamo nelberà
latii ur~. lCi 1ia eoneesso di
In casi del 'irenere · n ·rieorsÔ': alla rà una ,stanza di _compensazîone de- gnerebbef'o di laft:Ci4re sune picuze - Prometeo, 1 serie .
· .. L . .400 -~n solo. il diritto borghese di ' imforbh'e .qualeh~ d!l1o in propoaito:
- '
· ·
ili ileritti e un MiDculpop dei bollet- i ,-oletat:i- per obiettivi clauiiti, - Prometeo, I serie e nr .. l-4. 'dellà ~are Il • frutto dei · tavoro ·•· ·aJ-:
alla &le del '7GO. eioè ·al deelino
tlni aindacali >. Un ·COI;Ditâto di raP:,
.
II
. . . . .
L · 600 trut, ·ma persino -il i frutto • ·del
. del feudalesimo, P~gi, la .m aggiopresentanti d.elle due segrèterie for- lo jec~f"', cmni addietrà, ·per il,..
. ·, 1 . . .
lavoro personale ·di ebicehessia,
merà
·
uha
specie
di
dl.l'
.
ettorr·o
·..
grll'"
...
e
ob'~ettivo
d.i
aostituire'
B-'
Bollettino
intetno,
nr.
della.
1..
."·. ···re
delle grandi eJtt'à continèntali
n.u
•
....
franees
L edi2;.
100 poichè
· d · al carattere sociale·,
·
·
.. t
_..... -~, _,.
.
,.
vista ~~ perfetto tunzionPment6- dovino ;4 Leopoldo 111. Adesso seoe ·
•
·
P~o uztone accoppierà· l'appropria. europee, co.. ava · -.-o.·... """'·000
c Dat'e auanto ri lia cap4Ci di da- dell'umone. Sul . terteno sinQac:ale
Zione sociale, collettiva, DOll' -Pet'IIO.' ~.- :.bltanti, che oggi - ~o' a re, e rieeuef'e pet' quel che ti dà, ·ïnsom~a, · qua1cosa di llmüe al· tan: pf'ono. ohe era la stesaa coaa e, pur .
..nale dei- prodotti. Nel socillliimo,
'r. .'drea 3 milionD. Ma il-éapitaliamo • il -principio della. gitUtizia, e so- to bollato patto di unit<\ di azidne f'ispettando. l'cauausta pet'sona del . I prezzf lndicati non sono corn- per rimanere-•ll'argomento; -i- eae:•.: ~ ;-yuole aneora femiùi!l; .éeom• ci4le e umanca. Se ben rieordb;- co- fra nenniani e to~rliattiani.
monarca, sarebbero disposti a Ti- Jjrensivi 'd eUe spese · postali.
ciatori di pellicèie non potnmno
~ -·'Cll altri suoi . feno~DeD~,"noa tl è cfe1lnito, .o IUPS>fl'I1ÎÙ coli, d4
Di 1." U
..
,
'
·
·
scambiare peUl .eon denaro, *'.Je
'-· ·;,_:-~"'}o'
' p&. E questo pro~.~ bàp.o.-. Cc&rlo Marx'·
.
.
o 1 xa e po1 aecopp1a: è 'lilla petef'e ·le agitazioni per mandar via
la ·brutta novità toglierà lo~ ·ok
6 -

->.

rum

t ·,,t .,
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.. . t.iiutià&imo lo· deftnisee. So!io -,.trafàttl' - (R. Bacehelli; L4 Stampa, 2«)4). ~·.:=~f ':!~~:e d~~l!'S:: Lilica~ de R~thv. L4 : lt~ria, _per _i
lê~
'
. quantitative Che ec>nt&Jio, Il luminare· cfe1l'ifltéllettualitd Î•, pubblica pàpalina, le convivenze _,Cit4listi _belgz.-è ftltta dtU ~nrht:
e ·. ' .. :>- etic.. ~e qualitetl.._î "">li- tol•ft... .._ c-4-o~ • u-11co•...
d'
·ri
'è Yottca ~ · · · • ..L<.;.· .. .
1 t rovare 1a l4 atori4
...,
.._...
•-·'"'
v ..1-.-u
·~· ,..,.
••
eVono, P ma 0 po,
. , . .. , 0' , ~~~~ -~"fO't": .."' ~\
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propa~randistiebe;

Tatto BeniaminO 1'ronklin.

·

sanzione WBciale nel ·matrbnonio; Cort•...

. ·-

..

--

· ·· ·

Sotto'
s. 'e·,··avete per 1•
: •
·u
·vostr•u st•mp•
u
u
.

vogl\a di cac:ei·~· ebbene le - ~gnore elegantl, Cuc fe>rmano il.~J>bUco_del . Tempo, dovl1lnno croprlni
Je membra di Jana, certo -nOJt ....- ·
aticata., ma di volaari pecore_ ·

· J -

~' '·

IL PROGRAMMA COMONISTA
Scopo principale dène nostre trattazioni ·- nelle quali è indispensabile· il continuo ripetere dati richiami ai • teoremi » fondamentali,
frasi - è la critica del farneticamento sulle forme (( imprevedute »
emeglioseconlestesseparolee
e ·liifformi del capitalismo moder0

::~ ,lec\easi ~~il~g:r;~!~~t~v!i:
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AN 1MA DEL cAVA LL0 VIp 0RE
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.
·
·. . .
·
..,. ·'l'ale falsa · posizione. è facilmeiite
m.SSa in rapporta col disconosci· .
. . ...
.
'
.
illento, e meglio colla mai avvenuta chia totale; Essa è qualitativa e gia meccanica il calore dei combu- condizioni note: riunione dei lava.Ma oggi invece « l'automa stesso · fatto tecnico legato al fragore dei
eonoscenza, delle linee · essenziali consiste nel capovolgimento com- stibili ed altre forme di energia. ratori in massa, capitale nelle ma- è il soggetto, ed i lavoratori· sono grandi motori centrali, girino essi
della nostra dottrina, dei suoi prin- pleto ,!lei c~atteri ' capitalisti dellq Allora sarebbe del vàlore regalato, ni di un padrone che è in grado semplicemente aggiunti come orga- sulle sponde dell 'Hudson. del Taelpii. cardinali.
impiego .delle macchine da parte che ,permetterebbe di eliminare di procurarsi i locali, di acquistare ni coscienti ai suoi organi inco- migi, della Moscov-a o del fiume del. Tutta la. discussione in -eorso sul- · della società umana, cosa ben più tanto .l4voro da farsi fare fisica-- le materie prime, di- anticipare scienti ». Avete udito, o liberaii le Perle.
le ·forme rlvoluzionarie in Russia, profonda, e, che consiste, ·in . ,un mente dagli uomini. Ma sarebbe sa:! a ri. Prima an cora del meccani- liberatori di coi'pi è di spiri~i e di
ed in .C ina, si riduce _a l giudizio sul « rapporto tra uomini » ' 'lW~ a COli .solo in un macchinismo comu- smo, la manifattura semplice è già coscienze, che' ci incolpate di autotuomelio storico dell'• entrata li del- quello del -malêdetto . « .s~~ cU nista. ln un macchinismo capitali- passata a · manifattura organica con matizzare la vita!? • Ure si coml'industrialismo e del macchinismo fabbrica » e della divisione :sociale · sta la relazione energetica, fisica- la divisicine tecnica del . lavoro· tra piace a rappresentare il motore
Ma •la macchina e innocente
ia aree immense del mondo, ftnora del lavoro.
.
.
. · , · ·:,;, .. _:.. mente vera, socialmente è 'falsa.
diverse operazioni che, sia pure centrale della fabbrica · non solo delle· miserie che porta seco ». ·Qui
rétte da forme terriere e ·precapiTre forme storiche: industtiaij- · Finchè vedremo che l'energia col semplice utensilaggio a mano, come automa, ma anche come au- una paaina formidabile mostra la
taliste della .produzione.
smo .per aziende autônome; ·indu- meccanica è introdotta per produr- sono compiute da artefici diversi, tocrate: •n quei grandi collabora· · stoltezza degli economisti uftlciali,
Costniire induatrialismo e mecca- strialismo- per aziende stmipre· più re più merci, e non per adoperare sull'ordine insindacabile del «pa- tori, egli_dice, il benefico potere del che non potendo spiegare i tre~zare è uguale a 'Costruire so- concentrate e infine unificate nella minor tempo umano di lavoro, do- drone». E' rinato questo termine vapore chiama intorno a sè miriadi mendi antagonismi uscenti dall''l.tSo
eiüismo, ·ognï volta .c he si fa con direzione; socialismo; tutte e tre vremo dire chè il trapasso, quali del tempo schiavista, sostituendo di soggetti ed asseg\la a ciascuno delle macchine, fingono di ignorarli
pipi centraJ.i e • nazionali ». Ecco prevedute e descritte. il dai primo che siano le presentazioni ideologi- ipobilmente quello meno odioso di di essi il suo determinato compito li. e chiudono gli occhi 'davanti al
k tesi. errata.
momento » . in -Marx. Nulla .di so- che e giuridiche, è p.rocesso capi- « signore ». Il &ignore era un vivenLa centralità del concetto mostra fatto che « la macchina, trionfo
.......La classica identità storica mar- pravvenuto, che inatteso fosse,. o talistico.
te e combattente cavaliere, un es- che non si tratta, per la centesima dell'uomo sopra le forze naturali,
::Dsta è t:ra macchinismo e capitali- spezzasse i limiti dell'analisi, allora
Quindi Marx· definisce il divario sere umano, il padrone diverrà al- volta, di descrivere il capitalismo, diventa tra le mani dei capitalisti
- o. . ;La differenza tra impiego del-. delineata · per sempre. E chi parla. tra l'utemile dei periodo sociale la fine un mostruoso automa.
come pertlno Stalin pretende, ma lo strumento pe:r assoggettare l'uoh, forze meccaniche in una società di dogmi si freghi. Non conosciamo artigiano e la macchi'na del tempo
di ·scoprire i tratti sociali che la ri- mo a quelle forze - che essa, mezeapitalista e in una società sociali- rinnegato, nella cui bocca non ab- capitalista. non in base all'uso di
voluzione deve disperdere! Ecco al- zo infallibile per abbreviare il Ialta. non è quantitativa, non sta neUa bia fomicato tâte parola. Mao-Tse- forza muscolare sostituito da altre
tri passi.
voro quotidiano, fra le lor6 mani
direzione tecnica ed econo!pica por- · tung la paragona a • ster<;o di vac- ·energie, ma chiamando macchina
Leggiamo in Marx, non l'apolo« Nella manifattura e nel mestie- lo prolunga - che essa, mentre è
tata da cerchie ristrette ad una cer- ca». Ebbene, buon appetlto.
nel senso 19ciale non solo le mac- gia, ma la implacabile requisitoria re artigianesco l'operaio si vale del la bacchetta magica per accrescere
chine motrici delle diverse indu- contro il sistema capital.ista di fab- suo strumerito, nella fabbrica esso il benessere del produttorç, fra le
s trie e fabbriche attuali, ma anche brica. Lo strumento di Zavoro, fin serve la macchina
« Nella mani- loro mani lo inimiserisce ». Quindi
1e trasmissioni di energia <serie che era tale da essere adoperato fattura gli operai sono altrettante c per e88i, chi svela quale sia la
di macchine semplici che nulla ag- dalla sola mano dell'artefice, lo era membra di un mecc-anismo vivente. applicazicine capitalista del macchi~
giungono di energia) e le macchi- anche, 0 signori idealisti moderni, Nella fabbrica sono incorporati ad nismo, si oppone alla su~ applic:a.
ne operatrici cl:).e si applicano alla dalla sua mente, e un poco dal suo un meccanismo morto che esiste in- zione in genere, ed è un avversaz:io
materia · da lavorare, che la tecno- cuore.
dipendentemente da essi ».
del pr0 gresso sociale!».
capitaJ.istfci; solo domani 's~rà di logia volgare chiama macchine uOggi all'utensile artigiano è sostiL'ulteriore comparazione di FouLa macchina, che nelle mani deitutto il genere umano, tip_o, anti- tensili <tornio, stampatrice, fora- tuita la macchina utensile. Marx di- rier della fabbrica all'ergastolo, con la collettività lavoratriée sarà fonte
Mill. ·
tricé, e cosi .via). Di più: siamo già ce: « Lo strumento, come si è visto, cui il capitolo - ftnisce, ricarda che di benessere e riposo, diviene assas. John Stuart Mill, uno dei profeti ' una noteroll'na.· « Generalmente nella fase del macchinismo anche •
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non viene affatto soppresso dalla ne a galera i rematori erano in- sina nelle mani del capitale. Non
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la nuova macchina opera- macchina; strumento nano nelle corporati alla nave. incatenati a vi· percio condanneremo .la macchina.
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· n- talista; pero questo non gli impedi- triee non è ~ncora mossa da ener- mani .dell'uomo, esso cresce e si · ta ai suoi banchi, dovevano sospin·
' tca
41a ·1821) dice che resta ancora a sce .di valersene. La scienza degli gia meccanica ma dalla energia mu- moltiplica diventando lo strumento gerla, o con e88a affondare.
Qui Marx cita un personaggio di
sarpftsi se le invenzioni m,eccaniche altri è incorporata al capitale, pre- · scolare umana: macchinè a mano- di un meccanismo creato dall'uoCharles Dickens, nel suo famoso
abtiiano reso men6 peaante il lavo- cisamente come vi è incorporato il , vella, a· pedale, ecc.
mô. Da quel momento il capitale
·ir In ogni produzione capitalisti- J,'omanzo «Oliver Twist ». E' la ditb
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un qualsi~tsi
umano. lavoro ... -gz,· alt"'· Ma approprl·a-·
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' • li . (vl·rgolato nel dovremmo· dire che la macchina, a avorare
operaio non più con in q uan t o essa non .1.'~" so lt an t o pro-. kes: « Signori giurati, senza du
-arx part e d a qu_.a
zione « capitalistica
.
nello studio del macchinismo. Per
· non umana, mQCt'
un .·propno
utemile,
ma i come
cesso di lavoro, ma accrescimento b io la go1a d'1 un commesso viaa·
· testa) . ed appropriazione personale come font e d'1 e ...
..erg1a
_h_ina che
maneggia
propriuna
1L• d
la prima volta, nel campo delle sia della rcienza che della ricchezza . esiste da molto prima della- fabbri- temth ». .
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i capitale, è sottinteso che le con- gia tore è stata tagliata, il fatto esiscienze sociali, la discussione co- SONO COSE AFF ATTO DIVERSE ca capitalista.
clizionï di lavoro dominano l'ope- ste, ma la çolpa non è mia, è dei
mincia con lo spostare radicalmen- L'UNA DALL'ALTRA ». Ometti, riL'uomo infatti ha molto presto
L'immensa crescita della potenza raio invece di essère da lui domi- coltello.,.: volete voi sopprimere· il
~ .il modo di im~ataz~u dei que- - flet tete quaranta minuti. Marx colll>- appreso ad adoperare altre energie dell'timano · lavoro si accompagna na te '( programma: il. lavoràtore col- coltello à causa di taU temporanei
Sit1. Se la macebina s1a un bene o prova la tesi col fatto che il capi· naturali. Un. semplice a:.;atro tirato alla degradazione, non all'eleva- lettivo sociaiista dominerà egli le inconvenienti? Riftetteteci. 11 colUl\ male tutt'al più sarà un bel talista singQio, · ·-appropri.atore
e da due buo1 sarebbe g1à, non un mento, dell'uom.o lavoratore. La
tello è uno degli strumenti pià utitema
~ , di 1ettentura: struttatore, bi ·mo)ti casi ~· un gras-.: utensi.lel- ma una macchinâ vera e mul~ 1!i!nn11 era il nome dato ad
li .nei mestieri e nell'qricoituia.
Marlt centra ed · orienta subito la 50 asino m matèria "tecnica. Noi vi propr1a, ~he del .re~to fa si _che un una macchina per filare, con mnu~ salutare in chirurgia, sapiente nef.
questione· sull'impiego C4pitolistico invitiamo a non pià stupirvi del· uomo ar1 superfieie magg1ore di merevoli fusi. Col progresso teel'anatomia, e aJ.legro compagno ~
delle macchine. Questo, di dhninui- fatto che, se anche ,in. Russia ·non q~ella che nello stesso tempo_ puo nologico del 1863, grazie a un mo~ Dialogato con Stabanchetti. -condannando il coltello.
• il -~voro &f,el genere umano, non vi è pifl in nulla (?) appropriazio- ·dlSsodare colla zappa:
tote di appena un cavallo, bastavoi ci ricaccereste in piena barerll. a!lat.to lo scopo. Esso impie- ne personale. di lavoro altrui (rie-• . Ma allor~. dice Marx, il t~laio vano due operai e mezzo per 450
lin ~. in co;rSo di stampe, barie! •· ·
_.; «come ogni altro sviluppo della chezza) cio non toglie ·che vi sia in Clrcolare dl Claussen con - CUl un fusi rotanti, e in una settimana
fGrza produttiva del lavoro, non pieno appropriazione capitalistica di 80 ~ 0 operaio fa 96 mila maglie al producevano 366 libbre di cotone
COillprenderà, oltre agU o- bo.~ga:feo:"e ~al~c~:hi:~~~"J'~
~ra che a diminuire il prezzo del- esso, avendo lo Stato capi'tali.sta m1_nu.to.• sebbene usato non da un ftlato. C'o l :filatoio a mano la stessa
-le merci, a raccorciare la parte russo potuto, ovvl'amente, apprn- prlmlhvo m_a d_a _un maderno, sa- quantità di cotone avrebbe richiemonimi ~iii del Tempo rii
venta. Vi tog1ieremo solo dalle ma·
ta m
· cul· l'operalO
· l a- priarsi senza spendere niente della
~ rebbe utenslle, m • quanta era mos- st o ben 27 ml·1 a ore mvece
·
di 150 :
il manico del colteUo-macchi.n a.
d e Il a giOrna
vora per se stesso, ad allungare scienza occidentale. Ha àvuto dun- S? a mano, cosl come la macchina la produttività è divenuta 180 volte
pubblicati nei numeri 1-4
La macchina sarà domani preziol'altra parte 'in cui lavpra per il que a disposizione tutte le inven- d1 Wy_att per ftlare.. Diverrebbero più grande! Non è qui possibile
d
sa in un modo di produzione non.
capitalista ». Tale rigorosa defini- zioni meccaniche e tecniche, e ha macchm~ solo dai momento che il seguire e sviluppare questi conell952, una lntroduzione mercantile, .e la sua apparizi9tte
zione (inizio del cap. XIII, primo
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parte dalla bottela artigiana e pas- ~onda, come fin dai 1735, da ... un
•
"'
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per i rivoluzionari antagonismi ctle
vedremo facilmente, il programma saper l'industriucola autonoma; ma asmo. .
sosti~~sce una d~le .macchine es.ca..-nmnl.........-.+~ ,....,
ri;.,,......,.__ ha sollevato tra capitale e proletacomunista, farelJ\o _noj}! me~o.....<!ï- non ha oon-i!i~-~
....... ireh-·.... I:..'aninnite--ftl una-·lfèlte'· ""'..-....
x~ttit:.L.JI
Jll"9Al&tticLQi..terx:a,.Pfa-, ..~~~,•.~~~- riato.
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·
: 1fta~J;W1'flniflé i!f · a\iêre
,...,.._,.._..,.
.. n...., .• 11_.• opere
s~radall 'jl>rtiite clagU ·ameri~
commesso tali porcherie? All'oppo- rico salto 'della forma storica e· so- nergie naturali usate dan·uomo in · cani qui dopo .la guerrâ. ·
to ~. Pierià previsiûne mar« E' fuori dubbio che tali fermensto, le impiegheremo in quanto, ed ciale capitalista di produzione. Ma sussidio della produzione fin dai
Della fabbrica il dott. Ure dà due
ti di trasformazione, il termine ttin modo, che si possa, in un primo Marx aveva immaginato questo pos- tempi antichissimi. Ma ve ne furo- deftnizioni. Da una parte la dipinge
xista del periodo capitali- nttle dei quali (il programma! o sor~
periodo, alzare i costi di produzione sibile? Si, limitamente ad una no altre: il vento, i corsi d'acqua. «come una cooperazione di varie
di) è lo. soppressio~ dèll'o.ntica
e abbassare la parte del · tempo in . _c ondizione data .da :(one rivoluzioNon. dultque questi casi sporadici clas~i dJ lavoratori. adulti e non <l·
sta in Russia, e Otto tesine divisione del lavoro, si trovano in
eui l'opera~o lavora peril capita-J n•rie ùnitariè canationali» che a· o ·diffusi. di impiego di enc-rgia' dultt,. ëhe .sorvegliano con abilità .
'•
~
aperta ,con.t radizione colla forma
lista, . .in periodo ultèriore « svilup- vesser'o a· disposizione ~~ritori .c om- meccaniea. che li.on sia quella mu- ed a&siduità un sistema di meccani- · sulla Russia.
capitalista di produzione e con lo
pare la forza . ptoduttiva del lavo-. parabili di. "inf:IU!I(riâJ.i$mO' comple- c l!Colare umana, possorio deftnire il smi operatori, posti continuamute
ambiente economico in cui essa
ro li non per avere prodotti in quan- tamc:;nte svt.luppato ~el,!èmpio: Ge~~' macèhiniamo capitalistico, ma 'l'in- in azione da un moto.re centrale li
pone l'operaio. Ma la sola strada
tità folli, ma per erogare meno la- mama) e dl ind!-lstnahsD?-0 da 8 v.t.·· troduzione- della macchina utensile daU'alt,r a ·.come « wi . crande aut.op · · tatevi
l'
regia per cili un modo di produzip..:
voro.
luppare (esemp~o: RUSSla). Man-. ·che · precede di molto quella del ma composto di numerosi or&ani
l'eDO
per acqui'"' ne e l'organizzazione Sociale che
.
d
~ando tai~ pec_ullar!! rapp?rto. !leve motore .meecanico (macchina a v·a- meccanic_i ed intellettuali . che ope- 8 t 0
gli corrisponde procedono verso la
Sempre per sagglare i1 meto 0 n~terporsl la f~ di cresclta. del ca- pore). «E' la t'nacchina utensile che rano d'accordo e sen:l:a interruzioloro dissolu.zione e -la loro. metamor·
•
«tltimetafisico, riesce gustosa la no- Plt,ahsmo, che...s1 _presenter~ come inaugura nel secolo decimottavo la ne. per produrre lo stesso oggetto,
_:~na: a . piè di pagina, 11,lle parole un avanzata PlU nello spaz1o geo- rivoluzione industriale· essa inol- essendo tutti questi organi · subordi(Continua in 4.a pag.)
· sul render meDo grave il lavoro · graftco, che nella succ':ssion': d~l tre serve di pÙnto di p~rtenza olnti nati ad una potenza motrice che si
di · un qualsiasi genere umano. tempo_. come ~na con_qUista p1ù m qualvolta si tratta di trasformare n.uove di per sè •·
.
«Mill avrebbe dovuto .a ggiungere: q~anhtà, .cJ:te m qu,aht~ 0 per sta- il mestiere 0 la manijattu.ra' in una ~·Marx mostra che «la seconda de- condizioni dei suo · lavoroO; . pero
•cu Rii~. vwa del lat~oro o.ltrui, per- dt evolubvt concatenab.
.
operazione meccant·ca ».
è il macchinismo che dà Il tale cach;e, è -'.co.s a certa ehe }e macchine:
finizi9ne. caratterizza l'impiego che povolgimento ·uA Î'ealtà tecnica.
hanQ.o : crandemente aùmentato il'
Faeci.amo un passo indietro: .col' d~i lav:çratori fa il capitaJ.e nella n mezzo di ra11oro traSformato in
·
n'lllbe;~ .dec.li oziosi, cioè di quellf
aJ0f8 8 ·8J8JI
mntiere; ossia col lavoratore arti• .f!lbbriea moderna il. La prima i~ve- . ~utomc~, .. si presenta dinari.zi allo
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.
-èb~ __ "~ ~ so&hono chiamare -persone
· · ·· ·
giano autonomo," isolato, siamo nel ce puô corrispondere al nostro pro- stesso operaio durante il , processo
· -ammodQ a.
·
Torniamo alla· dottrinetta. In un precapitalismo, n& regime corporà· gramma; cil lavoratore collettivo,' dello ~~ JavOl'Q, in forma di ca..~ :DuriClaè. • è 1nuxista la tati' orcani~o che ·ha raagiunto due- tivo-feudale. Con la manifo.thLf'tJ. il corpo del la-v oro sociale, appare pitale, di lavoro morto, che domina
.
-·
cle macchine . erano indispensabili: lftila anni (armai non speriamo più siamo già entrati in pieno capita- come soggetto dominante, e l'au- e IUCChia ki sua torza vivente •.
per arrivare . alla rivoluzione co- 'farlo :Cuori .prima) come. la chiesa lismo.' Si sono realizzate infatti le tom~ ·tnecçani~ come l'o_gltêtto..ll.
. Fredda
_.
~riziOne, non è vero,
,- ·munista li elfetto dl letton banale romana, rinfalli~, p~Wa non inse·
• ·
·
- di
· i.
t nt è
. gna nulla,.
~-- - voll{~ri falsari?
·
1 ftrroco insegnll
·ed -· mpo e. e
il luogc. comune tutto. ·Se .nêlete, .nderete fesao. ,
.
Dunque non · occorre la per.sona
Non vonliamo. tare
sulla marxlSta apblogia del macchiMarx per definb-e'. la . macebina
fUica. del padrone individuale, che
•
i profieti, nè
'nismo moderno.
parte dai concem •della . ftsica, e·
mano ·mano è sparita -nene pieghe Zanciare rivelaziom ~i. rett·o•cna:
delze sanguinose giornate di TeheJbbdo di produzi?ne_ sono la forza enigma del rapporto macchina-uoe
tali, dellO Stato politico divenuto ran. Lasciamo questo cotnpito ai
'14t7oro nella mamfattura, e·Io ·s tru- mo
'
{cosa ,vecehia) imprenditore e fab- guzettieri borghesi, i quali, d'ar-·
·. frl.ento di lavoro nella cra.nde ·induteoria meccaniè:a della mac· ,
.
·
bricante, e · nella ultimissima turpe
·
'itria. La forza la:voro sono gli oj;,è.. china semplice si occupa di qqtgli
forma dello Stato che pretende di fronde, non, sanna ve4erci l'ulla piu
x:ai, che anche nella manifattura strumenti 0 dispositivi che mcidifiSe per l'incalzante rivoluzione di questo o . quello speciale privil~ essere « gli operai stessi » e poter!i. di un conjlitto fra _persone, di un
impugnano utensili, ed hanno. quin-. e4no in forma più conveniente la d~l modo di distribuzione dei pro- gio di classe, ma ·delle classi in ge- per questo Iegare ai piedi dei sini- intrigo di palazzo, di utl gioeo di ·
di · strumentî di lavoro. Seguiamo energia !oro ap_J?licata da un agente, dotti del lavoro insieme coi· suoi ner,a le, ed è posta nella condizior:te stri automi di acciaio.
· il. teato con ulla certa pazienza, che sia anche la mano dell'uomo: stridenti contrasti di miseria e di di dover espletare questo compito
Il dispotismo aziendale, che salo vanità e di ambizipn( Mossadeq
nelll• !lnalisi 11 dei caratteri del nuo- non pf'ocluc"'no nuova · energia, re- lusso, di fame e di crapula, noi sotto pena di inabissarsi nello stato la rivol\lzione comunista raderà dal- e Kashani, Mossadeq e lo scià: avo llltfmmento di lavoro che chia- stituiscono .solo quella ricevuta. So- non ave111imo migliore certezza del- del coolie .c inése; e dall'altra parte, le fondamenta, quando non avrà
... · .
,
~O · m4Cchma. Arriveremo a ca- no la leva; u cuneo, la carrucola, la coséienza che questo modo ' di nella _..,borfhesia, un a Jlasse che più inframmettenze intossicanti c<il- mtCt lèrt, nemici oggi; tutto ~i.
1
·v•re --e~ .' lit _., ~y,oluzioni so.~ll , e e cosl vla. V~omo non puô spostare distribuiione è ingiusto e che pure posJiooue i ·monopo io i tutti gli le « lotte . per la libertà politica Ji e
Non tarderemo tuttat•ia a, &copolitiC'he · ~t.tiehe ·' 'llv~ute dal . sup Iuogo. un sasso di dieéi' il diritto debba finalmente un gjor- strumenti ·di produzione ·e di tutti simili miraggi popolari, è denunzia.
psirima dedl- Meeo!o ';it~~~vol , os- quintali con i s1,1oi arti, ma se im- not Jr1onfare, ;ci ritroveremmô m~l- ' i ~riezd~i ddi. esisrtten~a, ma cheulin ?gni to nell'industrialismo borghese fin prtre che, dietro queste figuT"• d« '.
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rapp~r 1 soc1ali · d~la; poi sollevare, ma se· conosce l'uso r:to l'approssimarsi del regno mil- ce a · ominare ultenormente le cratico. Non una sillaba è da to.; ta
fo.r za làvoro ~de1 lavorat~rt) _e rap.;... d~l cun~ ir:lftsto a colpi di mazza, lenario avevano già coscienza del- f~ri·e produttive evocate. dalla . à~ gliere alla sentenza, cl:te da 90 anni travagliato. dalla·. crisi e in cerca
porti pqlitic1, necessarramente ~: ·n ·. per'll'ï
. ene. '
. ·.
l'ingiustitia delle •ntitesi di classe. v1o enza; una casse
1
so.to 1& -' CUl
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... corre· i ncontro poss......,amo già . ormulata, e ~he "..,._
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ament o; e,
rivoluzioni industriali capitaliste .... ·semplice· è 4Uella eon cui non trecento cinquant'anni fa, Tom.ma· alla roviD~, ~ 'una locomotiva. :r::,~~re~on si è ancora preso dietro quste· forze, _le lu.nghe braC:...
<R~. 'Çina) del secolo XX in cu1 si fanno·a~~x:i. L'eeonQmia classîca so Münzer leva alta la voce nel di eui il m•cclüni.sta non abbia la
lo .trume'Sto -dellavoro è meccani.: sa c}ie ,· Iavoro è ·v~rlore. ' Lavoro mondo: hella rivoluztone borghese for&a di a~trire le valvolê ,di sicu«Gèttando alle ortiche la . divi- cio._ di potenze imperial~tich~ crico a vll$Üislma scala. Restano tut- (quan.'ità_di lavoro) è la ste88a ·co- britannica e .f rancese lo stesso gi'J.· rezza troppo fortemente chiusi!.
sione ·de.i poteri, tanto vantata dal- maste a guo.rdare » per ·cogliere ~~ .
via rivoluzioni storièhe capitali~ si!- che ·energia . meècani<:l\.'
ftsico do risuona e si estingue. Se ora
Iil altri termini,-deriva dai fatto IJl bor.g}\esia, ed. il sistema rappre- occasione. o.datto. 4 un , intmento,
sie, e borgheai, Una cosa è l'orgia d1ce: forza·tn~ltiplicato $azîo <spa- lo stesso ~pello per \'abolizione che .non solo le forze prodùttive sentattvo, di cui essa si mostra antU macchinismo. un'altra è . la «co- st,amento _del ·sauo)_-ci· 'dà' enerifa. delle antitesi e dei privilegi di clas- generate dal moderno sistema eapi- .e he p,iù · tenera, il · cap_itale, come aio. esso militare. o ltMnziario 0 di$ttuzione del socialii!IJlo ». Anche in L ~cono~rsta · ctice: ..nWn.ero di. ope- se, che ftno al 1830 lasclava fredde taJ.istico di produzione, ma anc~e privato legislatore ·e secondo il Silo plomo.tico. Nessu!'4 di queite • bor~- - anticipiamo''\in-. poco L ine- rat · moltlplicato tempo '4i · tmpie~<J le masse lavoratrici e -sofferenti, il siatem.a di distribuzione dei beni taJ.ento, fogcia nel suo codice di ghene MziÔaali • ~.. far dG a.. ·
vitabilmente l'ingresso 'della div·hii- ei dà valore. Ora, ··6fto -a ebe not trova un'eco ripetuta un milione da esso ci'eati, si trovano in striden- fllbbrlca il suo potere autocratico.
~"""
,
tit-maecbina porta eon· - il aiste- nella produzione non· usiiUilo., che di volte; se. conquista una nazione te contrasta con quello stessà modo sui jlipendenti. Questo codice non · l'leU'esercirio di un'o.ttività eeoti&o- . ·
ma borghese della « autocrazia di la forza muscolare ·dei . laV'or.l!itoli dopo l'altra, e ver amente nella . di. produzfone, e ln tai grado che ~e~~zi;:: s~::OOalei~eldÎallvaorore,aquolaa: mica: basCito. . .-ui più t7tGderl'l
. i fiatefa}lbrica -it e della·. esaltazioDe della le macchine semplici, alle quali è. ·stessa successione e con la stessa deve acc:adere nei modi di ptoduproduzione di merci.' Marota storica giusto sia meccanicamente che 80 • illt4ensità con cui nei. singoli Paesi zione e di distrfbuzione una rivo- le la .eligono -la cooperazione in mi di produzione e· iflffn10latiiJ..
in controsemo di quella che · Ill<!- ~ialmente a88imilare gli utemili che Si 8Y01te la grande induatria; se .luzione che SOpprima tutte le dif- C!an.di . proportioili ~ l'uso dei mez- mènte legata aRe poaÎfbiltd di sboc.~l'à la: rivoluzione · socialiilta,. ·.e l'artigiano isolato maneggia, non nello · $pazio di una generazione ferenze di. classe, se non vuole .ei di lavoro .eomun1, specialmente
d
·
~- Mr · q~sto attendiamo nelfe eambierebbero nulla. Colla leva -ha COI\IIUistato un potere tale che perire tutta la società mod~r~.
·delle macchine. Qui .lG fruata del· co
e1 metocato mondicle: .tù'tte,
st~ae forme in cui Marx l'at~ese, e ; q•U'uomo sp6sta il sasso di dieci puo 16date tutti gli altri poteri
Su questo fatto evidente. mate- fo~ut~re
sc~oi vi~e . .sosti- mentre blaterano d;indipeftde1l%4 e- ·
chl!·,.~vi.ilmo descritta leggendo la ~ri in otto ore: otto operai senza uniti ·c ontra .cH esso e puo esser si- riale, ehe s'impone alle menti de- ~~:pettore ii.1 r~ · . Puni%lon1 del- p4t'riottismo, si . ~untellano ~ll'« ~ .
nosti'a·Bibbia': Il Capitale. A marcia leva. lo avrebbero -r otolato dello euro 'd ella vt.ttoda in un prossimo gli sfl'utt.ati proletari con irresistldia
rabblai'·tf ogni borghese «Spirito ~· spazio in un'ora.
. avvenire- doDcle ..deriva ciè?
bile,neeessità .aebbene in forma più
IDtimi fantasmi dei liberali: 111
to straniero». ·
.
libero_»,r .Meccanicamente ai potrebbe dire
Da queato: 'ehe la 'ltande indu- 0 meno chiara, su questo fatto e autocrazia e la diUatura «_nella viCrili co.pilcliltCI nell'cambltb··-Cllé · f 'f-l'O;ressi dello ·s trumento che· la 'macchina composta, intes'~ sttia moderna ha ; creato da una non sulle concezioni di queato o. ta», e non ·nella pallida men&ogna
·
·
del l•voro~· ·.Jiaao a dilli)Oïizione di come un più o me&o Clellnplesso di parte, nel proletal'Ulto, una classe quello studioao del ciusto e del· lecale, nen sono ricovl.iftclate eon ~le, rwe~tiorw imperWùtc . etutti ,afcù 1à· di c:èlnfitJl, e; di serie mace.hiQe sempllci · (ruote, leve. ·in- Che per la prima--volta uella ·,sto~ l'~Uitô; ·si fouda la certezza di\. M~olizri, Hitler, Fr~o•.. neppure ·.tema: ecC9 i "'" attqri del tttf.....
di g~bnt ''hOn è •nolltra, pere- granagci, eee.) ncm. apportt · ~va puo avanzare la ptetesa dell abob- 'Vittoria 4el sociaülilrio moderno
eon Stalkl e J)roeonsoli ... neppure --~
_., . . p
. · . .
grinà"·tro\*atâ/ 41. ·-~a è·41 tut- -energia .. meakê-' lo <#Alm1o le maaclû.: 'zione non cil questa o quella spe" ·
·con · Tnlmai(. -Bi.sel:lla9wer e a.ervi ....,,,..o regtl(l...e ~~ aes. ~te~
tt. Solo ehe out è dl tutti 1 poteri ne motrici, che t~asf~rmano in ener-.1 ciale o~ganizzazione di classe, npn
Ingela, L'ADtldü.l tri.-, · Kiocehi
tmüa: aono lHl . tr.iali.
. ·

e' quindi· del metodo marxista.
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IL PROGR.t\MMA COMUNISTA

ANIMA DEL CAVALLO
VAPORE
(Continuazione della 3.a pag. )

fos i, è lo sviJuppo storico dei loro
.immanenti antagoniftni ».
Ancora una invettiva alla « divisioae de! lavoro », che il comunismo seppellirà. Dialetticamente era
sauia nel tempo corporativo: ne
~r~ u!œ:a· crepidam: · ciabattino,
tieniti alla suola! Ma da quando
Ml 'oro!ogiaio Watt inventa la nacchina a vapore, e il barbiere Arkwright il telaio continuo. una tale
saggezza diventa demenza e ma!edizione • ·
Ed è anche con un grido di battaglia ,che si chiude quE'sta parte
dell'opera di Marx, dopo la dettagliata disamina della !E-gislazione
sociale sul lavoro e la limitazione
· della giornata di lavoro: « essa mol. tiplica 1 anarchia e la crisi della
produzione sociale, aumenta !'intenol'ità del !avoro !Stachanov! Stacha-

nov!) ed inasprisce la concorrenza
tra l 'uomo e la macchina. ~iâ~ttg
gendo la piccola industria ed U:la·
voro a domicilia, essa sopprime
l'ultimo rifugio di una massa di
lavoratori, ogni giorno resi soprannumerari, e con cio distrugge la
valvo!a di sicureua di tutta la caldaia sociale ».
« Colle condizioni materiali e colle combinazioni sociàli della produzione, essa porta a matuf'azione
le condizioni e gli antagonismi della sua fot'ma capitalistica, gli e!ementi di fof'maûone di una nuova
società, e le fof'Ze disgf'egatf'ici de!l'antica ».

OGG

1

Dai cavallo al kilowatt

gia assegnata, tutto il meccanismo
industriale sociale si adegua a queGià sulla base degli elementi tec- ste nuove norme, si collega, si cennologici del suo tempo, Marx sta- tralizza, si subordina .ad una inftbilisee appieno- che l'introduzione nità di discipline.
della forza motrice meccanica (meIlia, energia) accelera la concentrazione 'delle attività produttive in
grandissime aziende, e la stessa
legislazione sul lavoro nelle fabbriche · agisce in tal senso: « ecciUn tale adeguamento e disciplina
tando · cosl lo sviluppo degli ele- di reti generali non è mutamento
menti materiaU, necessari alla tra- di tipo storico di produzione; l'a-.
sformazione del sistema manifat- zienda resta azienda, il lavoratore
turiero in sistema di fabbrica, le resta un salariato, più e non meno
legei, la cui applicazione comporta astretto nella autocrazia degli aunotevoli maggiori investimenti, ac- tomi di fabbrlca. La normativa gecelera simultaneamente 'la rovina nerale da cui sono uscite le mille
delle piocole aziende industr.iali . e mille odierbe leggi speciali, non
e la concentrazione dei capitali ». è una rivoluzione sociale: inutile
Più volte del resto abbiamo citato per il lettore immerso nella vita
dai capitoli sull'accumulazione il moderna estendere il confronta
passaggio tamoso, illustrato coll~ dall'energia motrice per le officine
modidcazioni tecniche intervenute e stabilimenti che fabbricano maad esempio nella siderurgia: · "In nufatti, alle mille altre reti di coWIO speciale ramo della produzio- municazioni , trasporti, servizi di one la centralizzazione raggiungerà gni specie.
il suo limite quando tutti i capitali
Anche · l'antichità amministrava
che . si . troveranno impegnati si motori non autonomi. Autonomo
:fonderanno in unico capitale indi- era .indubbiamente l'animale do·viduale. In una data forma sociale mestico, e tanto pi~ potente l'a·tali limîti saranno raggiunti . sol- zienda o il podere quanti più ca·.tanto nel momento in cui l'lntero valli o buoi possedeva. Autonomo·
·capitale sociale si troverà riunito era il mot~re a vento, ma invece
·in una sola mano, sia di un. unico dipendente dal capriccio della na-eapitalista, che di una società di tura.
·. capitalisti »: Non meno notoriamenNon autonomo, almeno sul lungo
·te Engels traspose tale prospettiva ·percorso di Uno stesso corso d'ac.ai trusts, ai monc:Îpoli, e alle ge- qua- fiume o « canale industriale »
:stioni statali.
era il motore ad acqua. Ed ecco
Se le stesse leggi mercantili che leggi di antichissimi Stati dare una
· conftuiscono nella produzione del precisa disciplina affinchè nessuno
.Plusvalore fornirono a Marx la ba- modificasse il dispositivo dei « saise della dimostrazione, immensa- ti » per consumare più energia i- mente confermata dalla storia, sul- draulica della macina, ponjamo, si. la gigantësca accumulazione capi- ta a monte o a valle. Una sententa
taliste in masse colossali, non meno 1810 di una c·o mmissione liquidavi · inftuirono le nuove krme tecni- trice dei privilegi sociali in Calache di produrre energia . motrice. bria dice tra l'altro: « Sia libero ad
Fi no a · che noi ci riferiamo alla ognuno il costruir delle macchine
·macchina a vaporc . prima attua- idrauliche, pur che • non si rechi
:7.ione in grande dell 'impiego di con cio danno alcuno alle macchine
Jorza meccanica nella produzione, idrauliche già esiste~ti ».
Regime liberalissimo: quello di
noi vediamo che la soluzione più
appropriata è l'a:utonomia, in cia- Gioacchino Murat. Immaginate un
scuna fabbri'ca., della produzione del maderno regime che sia tanto libequanto di energia che le occorre . rale da dire: sia Iibero ad ognuno
L a cèritrale tl!rmica risolve tutto : il costruir delle macchine elettrispecie dopo l'estra_zione in grande che, e attaccarle al primo ftlo che
.
del combustibile fossile, resa a sua trova!
In tutti i tempi dunque il pubvolta grandiosa e dalle macchine
:e dalla .forma . capitalista della ge- blico potert ha dovuto regolare
stione mineraria (una volta larga- e coordinare le attività produttive
mente statale). Fino ··aa àllora-· è e le energie,.- l.llifo più in ~~~nto
chiaro 'che tt :Costo' del~ caviaJIOWlli era tecnieamente 1nevitabile là• toro
·-pore ·· diventa tanto minore, quanto dipendenza da una stessa t'ete, da
. piil grande è la · ealdaia, e quindi uno stesso flusso materiale di fonti
vi è altro motivo del soggiacere
della piccola azienda alla grande:non si imp'one .tuttavia un legame
organlzzativo tra fabbrica e fa}>.;
brica, potendo tutte trovare carbone sul • libero mercato ».
· Tutio cio è mutato enormemente
coi progressi della elettromeccanica. La convenienza di fa.f'e deU'eA volte anche i simpatizzanti e i
n.ngia. unâ. mef'ce è divenuta decisiva · con la crea:tione d{:lle distri- lettori deÜa. nostra stampa, gli opebuzioni el~triche a mezzo di con- rai a noi più vicini . nella quotidiaduttori.. Ogni fabbri~a oggi tende na battaglia.. contra l'opportunismo
e per la difesa del programma rinon a pt'oduf're, ma a compt'af'e la voluzionario . si lasciano prendere
sua energia.
dalle ansie della situazione continIl motof'e centrale di Ure poteva gente, e si chiedono perchê non
comandare le ' macchine . operatrici, .volgiamo la nostra attività anche
e gli uomini ad esse resi servi, in alla soluzione di quelli che &i chia-·
piccolo raggio: quello consentito mano èorr·e ntemente i « problemi
dalle trasmissioni a mezzo di «mec• aziendali 11.
Il disgusto per le eorrenti poli ticanistni sempliei »: alberi • puleg. ~~:ia, dngoli, ingranaggi-conici... Nes- che dominanti è le loro filiazioni
suno aveva nemmeno tr<.vato utile sindacali ha raggiunto, in Ùlolti odistribuire vapore sotto pressione perai, un grado che è a velte di vioad altri con lunghe tùbazioni: le lenza, ben giustiftcato da anni di
enormi dispersioni di calore ren- lotte inconcludenti e di amare scondtte. Ma quello che riesce 19ro difdevano il sistema antieconomico.
Facciamo un'ipotesi gratuita: che ftcile comprendere è che la situapriD)a di scoprire l'elettricità di· zione di oggf si ricollega ad una
namic~~o e la corrente elettrica si catena inesorabile di fatti _passati,
fciue scoperto il gas metano nat~ · e che i problemi del proletariato
·raie. Anche questo è un col'dbush- non si circoscrivono all'azi.da, al.bile fossile, di origine organicll la fabbrica, alla città, ma abbraccome quello solido e liquido. Ma ciano · l'insieme dei rapporti fra le
a difterenia di qu,elli (quello liqui- classi, le vicende generali della lotdo è incanalabile come merce, non ta fra classe operaia e classe capicome combustibile, per motivi tec- talistica, e il grado di maturazione
.nici ed economici) si puo distri- di questa · lotta.· Ora è appunto quebuire con reti. Lo stesso sârebbe sta visione complessiva che, (ra i
sorta la necessità dr uno stretto compiti della minoranza rivoluziolegame di organizzazione tra tutte naria, mette in primo piano la cri·
tica senza quart1ere dell'opportWiih fabbriche, alimentate da una .smo,
l'individuazione del nemico anstessa distribuzione.
nidato nelle file della stessa classe
lnfatti il consumo di energia di operaia ,lo smascheramento delle
ognuna _non puo 1>iù variare ad forze e delle ideologie che hanno
:arbitrio della locale direzione, poi- corrotto prima e stasciato. poi il
.chè potrebbe accadere alla centrale movimento proletario. Se. come tuta.mica di restare a corto di energia, ti i moviinenti in fregola di cono di doverla « buttar via JI. Invece tingentismo e di epilessia volontajl capitalista dell'azienda a ·motriCe ris ti ca facessimo derivare .la nostra
autonoma poteva a suo piacere e- sia p~r limitata attività nei · vari
scludere forni e caldaie, 9Vvero im- campi dell'organizzazione sociale. e
piantarne altre per -a umenti di pro- politica dalla dlistea. preoccupait~?"
duzione.
ne dell'« oggi », cons1derand~ ~a r1Dipendendo tutto il piano di im- voluzione come l'aceumularSl dt Wla
. piego degli operai, servi delle mac~ serie di episodi frammentari e lochine utensili , da quello dell'ener- . cali, :~uno con un suo signlft-

PlaDIHcazlone
non è soclallsmo !

anime umane, che nessuna società
di capitalisti, ma solo lo Stato politico, si è posto al controllo della
impresa.
Dai modesto cavallo, prima bestia e poi HP, che azionava la ft.
latrice rotante, .ai milioni di volts
deL« ciclotrone JI, enorme è il camminG. Ma già Marx, nella · trattazione che abbiamo studiata, ricol'da che Cartesio e Bacone. per i'
quali gli animali da lavoro erano
« maccJline », e che erano ideologici precursori del capitalismo , ritenevano che « un cambiamento ne!
modo di pensare porterebbe ad un
cambiamento nel modo di produrre
e alla domjnazione pratica dell'uomo . sulla natura ». Cartesio, nei
«Discours sur la méthode», fa il
vaticinio che « invece di una tilosoda ·sp·eculati va quale si inseglia
nelle scuole se ne possa trovare
una pratica, colla quale conoscendo la forza e le azioni del fuoco,
dell'aria, dell'acqua, degli astri. .. sia

dato valersene chiaramente quanto
negli attuali mestieri... contribuendo al perfezionamento della vita
umana».
Da Marx, noi poniamo una simile
realizzazione al termine. della difficile corsa storica, ma non riteniamo che la forza creatrice del
pensiero generi forze di produzione nuove, bensi che lo svolgimento
e il contrasta dei processi sociali
· si riftetta nelle conquiste del pensiera.
" Inutile dunque, con la volontà il
sogno o l'illusione, o le cento risorse di deformazione del pensiero
e-· dell'opinione, cambiare nome al
fatto ed al processo inesorabile , e
pretendere che sfruttando la sola
« intelligenza meccanica » del moderno· capitalismo, allievo cartesiano obbèdiente e superante il maestro, si riesca a identiftcare un sistema di compressione capitalista
del lavoro e dell'uomo, con il perfeziona.mento della vita; al quale
- nell'attuale svolto storico - non
basta il Iavoro dello spirito, ma
occorre un'altra guerra sociale; condotta dalla forza materiale di uamini contro uomini, classi contro
classi.

Non batteremo la grancassa anche noi sul « caso Dell'Amieo f,
dell'ex- presidente del paracoi:D~
nista « Comitato Patriottico pet la
di energia: e vi è parallelo comindipendenza nazionale » (sentit~
pleta tra il ftusso di acqua in cache dor fiore di etichetta... coraurica e quello l!egli elétti:oni dai
nista?), già fascista di Salo, poi
conduttore a dato potenziale.
membro del P .C.I. ed ora· coQ'fèf..
Ed allora, dimenticando per un
titosi alla c libertà ». Nulla di ..,_
momento lo svolgimento degli episazionale, in questo caso: qu.œsodi storici peculiari e i nomi clei
un partito non ha programma ed è
condottieri, domandiamoci come fa·
aperto a chiunque e a qualsiaaf..:trebbe un organismo sociale e di
deologia, esso non è nulla più dt
potere che dovesse industrializzare
un colabrodo: l'acqua vi entra e De
un paese finora . arretrato. Naturalesce, va e viene, gli aderenti dl.mente esso non si aspetterebbe di
vengono dalla sera alla mattlraa
ripercorrere una lenta via dalla
« comunisti » da anticomunisti .ehè
corporazione senza lavoro in coerano,
e dopodomani liberali, e 1ft
mune, alla manifattura senza macun mese di nuovo fascisti o... tH>-·
chine utensili, alla fabbrica con
munisti. L'adesione non • Qlllla at
macchine utensili ma senza motori
diverso, per questi partiti; daU'Ua vapore, alla grande industria clrldliazione a una società scacchistlea
la sua centrale termica, ma passeo dai pagamento del pedaggio alk
rebbe in modo immediato allo 1impc)rta di un bordello. L'andirivieni
pianto di centrali elettriche, e fin
degli 'aiSOciati non fa storia.
·
che possibile idroèlettriche, usando
Semmai, delle confessioni postai mezzi moderni della scienza apme dell'ex-mussoliniano e$1 ex~
plicata per captare ' acque e creare
gliattiano Lando dell'Amico (riporsalti, per distribuire poi date quote,
tate dai Mondo del 7 marzo) . plM
stabilmente fissate in un .piano di
interessare il colpo d'ocebto atti'aprogetto, alle singole officine che
verso la · serratura dei grandi tc).
dovrebbero produrre manufatti ~r
mitati e sottocomitati imbastiti dai
il consuma.
baraccone delle Botteghe Oscure.
La stessa ragione mercantile delIl « partito dei lavoratori •7 Eccolo
la concorrenza sul mercato monin inquieta ricerca di ex-fascisti e
diale nello acquisto di quanto è inneo-fascisti da ripescare e inquadradispensabile a simili impianti,,·k
Si è chiusa a Roma, la scorsa limento degli sforzi di unificazione re in nome dell'indipendenza nastraderebbe in quel modo i suppostJ
poteri, da poi che ogni altra via settimana, la conferenza della CED, politica· e . militare della vecchia .z~onale e della Patria; sempre
sarebbe più costosa e implichereb- alias Comunità Europea di Difesa. Europa ·Occidentale, provocherébbe giie e all'erta al primo segno di
be maggiori erogazioni ad econo- La C.E.C.A. (comunità europea del una brusca virata di bordo nella un'incrinatura tra missini, per é:orcarbone e acciaio, meglio nota sot- politica europea del Governo di rere a carpi re potenziali elettôrl:
mie « estere JI .
Le pretese difterenze tra il ca- to il nome di Piano Schuman) che · Washingto-n. Foster Dulles parlava pronto ogni giorno a studiare e lappitalismo russo e quello che ·si svi- persegue la mèta del mercato uni- almeno il lingtiaggio della fr!Ul- prontare Cl tattiche » per far masluppo, poniamo in· Inghilterra, co europeo delle menzionate mate- chezza, l'esatto opposto cioè di . sa, brod oe numero; disposto a iFrancia, Germania, America, non rie prime, ebbe lo scopo di coprire quello che sentiamo ftuire · dalle nanziare 1iornali e riviste mus;ollconsistono dunque e non significano demagogicamente l'abrogazione del- untuose bocche dei nostri federali- niane per insinuare dietro la loN
un passo verso uria diversa forma le restrizioni imposte dagli alleati sti, illusi ed illudenti che la sop- facciata il sottile • veleno 1 della
sociale che sfugga al sistema di- alla produzione carbo-siderurgica pressione delle barriere nazionali- ideologia comunisfa, ecc. Il partitospotico di fabbr'ica e alla divisione tedesca. Assente, com'è noto, l'In- ste -in Europa, causa di due guerre baraccone, il partito-ftera.
Ora diranno, ufficialmente, di eesociale del lavoro ed alla frenetica ghilterra, per nulla disposta a per- mondiali, possa verificarsi con apintensità del · lavoro, ma nel più mettere ali' Alta Autorità della C.E. · pelli alla volontà · e alla coscienza sersi ~sbarazzati di un faséina»:
C.A.
di
cacciare
il
naso
nPgli
affari
di
governi
e
di
popoli.
Il
Segretario
e
si vanteranno di averne, bi camrapido e diretto arrivare a questo
del Commonwealth. La C.E.D .. americano comprende dunque che bio, conquistati dieci. Ccnquiatati
stesso sistem:a.
sbandierata come il toccasana delle l'unificazione dell'Europ:~., ammesso
La storia sta a · ricordarci che il malattie nai ionalistii::he di cui sof- che ci sarà, non potrà farsi che si badi bene, non ad un progradlma:
22-29 dicembre del 1921 all'ottavo fre l'Europa, serve lo scopo, ar- con l'impiego della più irresistibile a un'ideologia, a un metodo di lotma ai bollini mensil'ï della teacongresso dei Soviet si pongono le dentemente perseguito dagli ameri- delle pressioni ~ateriali: la forza ·ta;
sera e alla scheda del giugno rabasi della industrializzazione piani• cani, oltre che, s'intende, dai tede- economica.
dioso
... Lasciamoli cuocere ne! lollle
ftcata, adottando il programma della schi, 4i dare mano al riarmo della
Ma: la minaccia di ·Fr ster Dulelettrificazione di cui è noto come Germania. La C.E.D., in quanto les Iii tagliare i rifornimenti di brodo, o colabrodo che sia. ·
Lenin fosse un formidabile propu~ prevede la formazione dell'«esercito dollli.ri ai, gov~rni atlantici rappregnatore.
intègrato europe<) •. cioè . df un senta pur ëssa un méro atto di
· èsercito composto con i contingenii ~olontarismo •. Non certainente per
forniti dagli Stati partecipanti e hbera scelta 11 governo americano
GRU~PO \Y: salutando Ama~
sottoposto, non più allo Stato mag- profonde miliardi di dollari in :.uNonostante la disposizione da par- giore nazionale,•ma ad un coman- ropa: deve farlo, non eerto per sal- 5328, ai~tizzami: Madi salutlindo
te dell'uomo dei nuovi possenti do sopranazionale, dovrebbe, se- vare in extremis il prop-r io com- i compagri . di Firenze e MessiDa
mezzi forniti dai dominio della condo la demagogia delle giustifi- mercio estero, come pretende la 2.50, Aldo .e Gemi 423, Compagnero
energia elettrica, la legge sociale cazioni ufficiali , garantire contro la stampa stalinista, ma per pagarsi
del trapasso da uno all'altro dei rinascila del naziona!ismo prussia- il diritto di tenere basi aeronavali 294 , Giocondo 215, Sandra 65, Toni
tipi di produzione non è stata no. dato che le divisioni tedesche in tempo di pace sul continente 133, Libere 161, Marino 52, Aria
spezzata. Autonomo o pianificato da ricostruire sarebbero agli ordini curopeo. Basi militari .all 'estero e 441 , sempre vivo salutando il suo
dai centro, a vapore o elettrificato, non più del governo germanico. ma politica di controllo· delle vie ob- omonimo di Asti 2940; TREBBO:
l'ingranaggio produttivo in costru- dell'Alto Comando europeo. Fin qui bligatc del commercio mondiale
zione in U.R.S.S .. è capitalistico.
ar~ivano le anticipazioni teoriche , vanno necessariamente insieme, cio !a sezione 900, uno sbaglio contaPossono i trovati di scienza pura cu1 peraltro i Governi interessati ,i'intende benissimo. Ma altra cosa bile 540; GRUPPO M: Piccin; e C .
ed applicata usciti dalla mente u- davano crisma di ufficialità firman• i: ·p retendere che l'arresto del ftu;- 1450; MILANO: Alvo 500. riunij)Jàe
mana cambiare ~ formare il corso do a suo tempo il Trattato costi- so di merci e di armi americane
storico? Ci potr.e mmo chiedere se tutivo. Ma che si è prodotto in ammesso che fosse possil:ile, deter~ 270; GAETA : Cosmo 100 ; MESSIla forma interatomica dell'energia, pratica? Che si è fatto a Roma?
minerebbe non si sa quale cata- NA: Elio 500.
dato che in un pugno di materia , Il sig. John Foster Dulles, Segre- strofe economica negli Stati Uniti.
TOTALE: 12.526. TOT. PRRCJi..
oggi inerte è r;~cchiusa più epergia tario del Dipartimento di Stato a- Riportammo in un ·articolo precea milioni di cavalli e di kilowatt mericano, accingendosi a partire dente i dati del commerci-o estero DENTE: 31.140; TOT. GEN.: 43--che nel corso di un fiume solenne, per il giro di visite nelle capitali ~tatunitense verso.l'Europa: appena
consenta di tornare alle aziende dei paesi del Patto Atlantico, cre- 11 3 per cento della produ:zioDe naSottoscrivete
locali autonome, ad un 'economia dette opportuno farsi prE'cedere da zionale. aen altri mezzi che il boi«liberale», ad un'analoga ideolo- una "brutalè » dichiarazic,ne. Aven- cottaggio delle merci americane egia 'umana. Cpsl non puo essere, do premesso che gli stanziamenti sportate in Jluropa, predicato dallo
e del resto i meui per scatenare fin ad oggi eftettuati dai Tesoro stalinismo; sono nécessari per scuozss:
una simile eruzione di energia, degli Stati Uniti in conto degli aiu- tere la potenza dell'imperialismo •.
--:SP.ezzando i primi nuclei, eonsisto-, .ti- economici e militari . a favo..-e yankee .. Il vero tallone ·d'Aebille , , '; ., . .-.- ·
.
U
S
A
t
~
»
,
.
·
• e.1 · . . . . s1 rova .. Iptemo, il~èrando pro&l'$mmr dl''a
Jl(),·iA .ener&ia di fonte . rileêcanico- 'dei governi « atlantici !t 811SOmmaV'Il" d egu
elett~a a tali potenziali, mille vol- ·Ro a• 30. miliardotlari, 'ammon~ a d~lla. fortez~, çome sta. a
stra- nazi<inalismo · ma· <leve pur"- di_.._,
·
'
~
&pqte superiori a quelli del motorê in- i troppo recalcitranti satelliti d'ol- re la · cril.i dëJ"l.,..._
Ma, d-.ltra parte, f)i · aiuti e le tar~ duramen te con ~a Corte C~?!IU
dustriale che ach.avizza braccia 'ed tre Atlantico che un eventuale falsovvenzioni varie moUate da Wa- tuzlon~le ~he v~e d1 malocchlo )a
shington . non costituiscono certa- pa~teclp~ziOne dt trupp~ ted!pç~
mente una contropa,tita ai sacriftci a.ll es~rc1to. • integrato. europ~· !t' 4i
che l'America intende imporre at- la da ventre. 11. ca_vlllo eiurieJ~
·traversa il Tratta~ della Comunita della Corte cosbtuz10nale c~
~ifens~v~- ~~ropea (C.E.D.), · agli nel negare che la Costitu~omt ~·
mtang1b!lt mteressi capitalïstici desca peqnet~a la partectpazt•
d~lle ~nità statali che si pretende della Germama . alla · C.E.D . .
~
d1 stnngere insieme in un comune c~aro che, al dt. sotto delle ao"i_q uadro federalistico. Barriere for- glu~zze da legulet, essa esprimé 1
cato progressivo ne! tempo e nella vendicative. Quan'"do è malato 11 midabili si oppongono insuperabil- mal spento nazion~~olismo · PllDI~
qualità, e quanto più lon tano dai cervello del moto proletario, la mente all'utopistico disegno. Accu-.. manista anelante, precisamente ·Clilpunto di partenza della storica lot- .preoccupazione delle disfunzioni mulatesi a volte durante .p eriodi me · nel 1871_. all'Alsazia, alla X...
ta fra le classi; tanto più vicino organiche periferiche pasSa in se- secolari, come è il caso dell'linpero r«:na e, . desiderio di gran hm,.
alla sua conclusione politica; se condo piano di fronte. al problema britannico, il quale costituisce a ptù. bructante, alla Saar e ai tern.
creassimo nei proletari, nei lavora- preliminare di guarirne il centro S'A volta un'organizzazione unitaria torl _annessi dalla Polonia «; ~alla
tori delusi e costretti per necessità motore; non è pal:tèndo dai Iimiti edlbomico-politico-militare, tenden- Russia. Fost~r Dulles. b_...d1sc:e •
a lotta~ comunque, Tillusione che, . de}l'azienda, m' al contrario muo- te irrel!isfibUmente -.• funzionare da arm~ de~ r1catto _mma~c:fanda di
.come gli· innumerevoli saltimbancbi vendo dall'attacco ai rapporti ge- centro mondiale sia pure secondo taghare 11 ftusso dei m1hardoUaJi.
della politi ca spicciola, abbiamo nerali fra le classi per . investire agli U.S.A.
' ·
·
Ma q~anti di questi sarebbero .41&nella manica, pronta per esser ti-. l'insieme delle articolazloni della
Il Trattato costitutivo della C.E.D. cess~n J?f!X: cl?mpensare l~ pe~tUte
rata fuori al momento l::uono, una società borghese, che si pongono le fu sottoscritto U 27 maggio 1952 do- bructa~h 1nft1tte al naz10nahSIPCl
·
. teutomco, e placarne gli app ... a·•••
riéetta di « attualità JI , uno specifi- Condizioni· della r1'presa proletan·a . po estenuant•'1 . (pe.r · ·.1 . negozu~ton,
. b ....... ,
·
co locale da applicarsi indi- Gridino pure gli oppQrtuni$ti che- non certamente per no1 che mente Quanti . miliardoll
. an va1e 11 ac1JIID
pendentemente da un èapov·o lgi- non ci interessiamo delle tristi con- ci aspettiamo di, buono dalla diplo- carbo-stderurgt~o della Saar?
mento di rotta generale del moto dizioni di vita dei lavoratori, dei mazia capitalistica) mercantellllia1~ gove~n? d1 Adenauer, fond...proletario, noi non faremmo nul- bassi salari, della disoccupazione; menti ira Francia e eGrmania-r-Oc- dost re~hsttcame_nte sul possibllè,
la di diverso dai traditori del mo- resta il fatto che nessu~o di questi cidentale. A tutt 'oggi nessuno dei aveva ntenuto d1 contentarsi della
vimento operaio, prepareremmo al- problemi si risolve, ogg1 soprattut- .
menti dei 6
.
. firma della C.E.D. Non era il ~
la classe lavoratrice nuove delu- to, se non risolvendo jl problema · Par1a
.
. Stah. firmat~r 1 l!asso .verso la ricostituzionE! ·•
sioni e nuove sconfttte.
della dif'.e zione del moto proletario, <Ge~ama, Francu1, Itaha, ~lgto, 1eserctto tedeseo? AJ,tra via , ,_.
La verità è che la • situuione 11 del suo of'ientamento, e percio del- 0 landa, Ldi~sCemburgo) ha ratlftcato arrivare a tale tappa iDdiapeDllalJll',
di cui si riempiQpo la bocca gli op- l'eliminazione - · non in punti sin- g 1i accC?r • iô pe!~hè una v asta ferocemente bramata lh solido da
.portunisti è inesorabilmente fi.IJ8ata goli e periferici, ma centralmente 'ièeJ':bzza:a oppostzlone alla CED .democristiani, aocialdemocrati~
.in termjrii che non conse!\tono dub- - della ·lebbra della conciliazione · 8 .
tez:mJ!ata ~ po' deppertutto, neo-nazisti, non esiste allo *1a*t
bi: s1,1biamo le conseguehze estre- di classe. Resistere nella bufera ma spec;Ia ent~ ~n Francia e in attuale, per la Germa~ia, a
·
me e necessari~ della sconfitta su dell'opportunismo e del tradimento ~rrmanta .. ~è SI tntende alludere chè lli .Stati Uniti non si d e =
tutto il honte mternazionale 'della dei principii è difendere, col do- a .: . fPPl~lZione dei parti ti stali- sero ad -accordarsi bilateral~s
· •·~
rivoluzi<ine. Il prezzo sanguinoso mani ultimo della classe, anche il 01 1 oca 1· ';l'U~t'al~ro. Sono le stes- con Bonn, il che sembra im ·· ·
di un'i.nveraione ormai venticin- suo presente; è preparare la ,.solu- se aggregaZI~Dl d1 forze politiche, bile dato che in 0 ni cas cilro
quennale del moto proletario è la zione del problema complessivo dei ~e se propno non si possono ca- varrebbe all'esp\o!ione di ufta .
sltuazione di opi: è percià ché le rapporti fra . ·capitale e lavoro, e , . ogare tutte nel campo ftlo-ame-, rica di tritolo sott ·1 là sbil ..
organizzazioni proletarie sono infeu- ""l-e, del p"'bleml del • P<>•to di ne~~. "''~nte mlllt~ nel!• """''• della Com:,.;..•.W.opell
date all'appor'tunlsmo é ·corrose dal Iavoro "·
c_oahzu:~ne an~1rus~ e acce\tano m Difesa. Tanto più rabbiose dov
t~adin;t-ento; è perclO che, tanto per
Percià, ftncbè la. ripresa non si hnea dt m~sslDla 11 Patto A,tlanticc_>. no essere percio le reazioni t ·
rifaret a un caso • aziendale », la sarà avverata, e in attiva prepara- sono propru? qu~ste ch~ sta~~ V.1" sche, espresse unanimente .sta ·
commissiope interna è, per statuto zione di essa, il primo compito ri- brando dunssiml c~lpt aU èd~ftcio ta e dai govemo. democristiano è
e di fatto, un d\-gano di collabora- mane quello di rifar funzionare il P.enosamente costruito. dai • Dipar- dall'opposizione socialdemocratica,
zione con la · direzione, anzi Wla motore della rivoluzione proletaria t~~ento ~i Stato ~on Il v~hdo au- all'improvviso. voltafaccia di Parigi,
longa manus della direzione.in seno dopo averlo « ripassato » in tutti stho del Goverm magglormente l'altro covo dello sciovinismo irrialla classe operaia (ed è per cio i suoi delicati meccanismi. L'arma legati alla politlca americana, quali ducibile
che, oggi, non presentiamo liste' della critica, dello smascheramento quelli di Adenauer e . di De Ga.
(continU4)
alla sua elezione); è per cio che la del~e forze e dell~ ideologie avver- speri. In Germania, il cancelliere
classe proletaria geme soHo il pe- sarte. e della r 1aftermazione del Adenauer, il cui · governo gode del
so integrale dell'oppressione capi- prog~amll!-a comunista è la premes- pieno appoggio americano inconResponsabUe
talistica e non riesce a trovare la sa d1alethca della critica delle ar- tra arditi ostacoli frappostï' non soBRUNO MAFFT
strada del S.JlO roveseiamento. E : mi. Non c'è questa se non 'si sarà lo dai c~ncorrente. partito social·
ancora questa situazioné che limita esercitata quella.
Ind. Grafiche Bernabei e c
democrahco, che SI è assunto il
le possibilità d~intervento delle patcompito di, neutr!ll!zzare la propaVia Orti. 16 - Milano ·
tUilie rivoluzionarie nelle lotte rin 1lM!intfno gando dell est~~·~ .~estra nazista,
Reg. Trib. Milano N. 28S9
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