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IITIICIE IL IISTII PAITITD: La_..a llrr,-i LIIÏI, a
ilinl'lel921, allaleHa ~elllsi•istra c*la dlllllfiZilll di
luca, al rifiate dli ~lecc~i parti1i11i, la ~1rae"ra al rntun
oMI ntlriu enH'eq111 rinllzilurit, a.Utte cula dam .
•tJifiÏI, f11ri dai paliticuti• ,.._lt ed elllteralaiCI.

orsallo _del- pa·r tlto
comunista int.rnazionalista

·Se di qualcosa .dobbiamo rin- e le posizioni di forza de~ lavoragraziare maggioranza e minoran- tori, che di fronte all'urna - coza pa;rlamentari nella Ioro tut- me di fronte al tribunale - pro. t'altro che epica battaglia per i - letario e borghese sono uguali,
.posti nel futuro consesso, è di a- che esiste wta legge che non sia
ver ldato al pubblico un'immagi- espressione delle esigenze di do"ne ancor più chiar~ della com- minio e di sfruttamento della
media oscena in cui si risolvono classe dominante e che la via del
gli eterni prinaipii della demo- potere passa per le sedi elettora·crazia. Nel gioco a scaricabarile li? In veriltà, come la maggioran.attraverso U quale ognWla delle za governativa, l'opposizione ha
parti ha cercato di accusar l'al- iavorato accanitamente a ribatra di truffa e di lavare se stessa dire nelle menti degli << uomini
di ogni colpa, ·esse hanno, cerio comuni » che le decisioni storiinvolontariamente, mostrato in che si prendono allivello dell'alluce m_e ridiana di muoversi nel- zata di mano. La truffa è di entrambe; l'imbroglio è crimune.
Questa truffa concorde ha ben
altre mire che quelle dii una soluzione di pl;'oblemi giuridici e di
Servitevi unicanflenle
regolamento, cosi come la «cruendei seguenti indirlzzi
ta » battaglia di Palazzo Madama
è stata recitata ad uso e conswno
di ben altro pubblico che gli habitués delle sedute parlamentari.
I.a. truffa è giocata _a danrio, del-
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l'uomo della straida, dell'uomo ai.end.e singole e nella loro am- ch'essa dà. In definiüva, la magche sarà presto chiamato a vo- rninistrazione colletüva hanno gioranza che si dispone a sciotare ancora. Bara la maggioran- krattato la lotta di clas8e ·con gliere il Senaio perchè un setza quando pretende di aver sal- Ja <ij.fesa della patria e ~ella pro- tore dei padri coscritü ne ha invato, insieme con la sua legge, duzione, non esitano un minuto so:tZato la vergine purezza e chiechissà quali tesori minacclati a proclamare scioperi per la di- de a un falso in aritmetiea il
dalla protervia dell'opposizio- fesa del proprio di.ritto ad essere riconoscianento della sua superii>ne; bara doppiamente l'opposi- presenti al baraccone del-le due rità materiale e morale, e la mizione quando fa della propria assemblee!
norànza che minaccia al padre
disperata difesa di un seggiolino · E, ftnita anche questa pagliac- della Costituzione mille volte
più o di un seggiolino meno l'al- data, bara la maggioranza van- sbandierata e alle balie asciutte
fa e l'omega delle battaelie pro- tando .nel forte numero delle a- delle leggi << popolari n -.e del golètarie. Questi partiti a:utoprocla- stensioni dallo sciopero la ma- verno le sanzioni del Codice pemantisi socialisti e comunisti, -nifestazione di una precisa volon- nale, hanno dato all'elettore un
che hanno fatto dello sciopero tà popolare . di difendere i sacri quadro relativamente fedele di
nel:la vita quotidiana degli ope- .valori della repubblica; bara dop- se stessi, e della democrazia di
rai non il grildo di battaglia di ':Piamente l'opposizione preparau- cui sono stati, sono ë saraimo i
una classe oppressa e che tutta- ldosi a orchestrare la grancassa ben pasciuti apostoli. La patria
via sa di avere in pugno il pro- eltttorale sul motivo ldei templi .è in pericolo, gri.dano ·e ntrambi:
prio destino, ma il singhiozzo violati della democrazia.
·
in pericolo è in realtà soltanto
del povero· travet timOroso ài . _Poichè la b!lttaglia ~ra c~~ , la prctfession~ di qualche giulluscambinare l'attività della sua a- d?vrebbe servu-e, n~lle mte~1om : re. L'elettore sa çhe, il 7 giugno,
zienda e pronto a rifondere con d1 entrambe le part1, a mob1htare è chiamato ad eleggere la trouore straordinarie -i danni. delle le masse dei votanti il 7 .giugno, 1 pe del più gran · baraccone da
'piccole libertà che ha osato pren- traggano i proletari candidati ;-Ù r fiera che la << storia nazionale ))
dersi, questi partiti Che nelle a- voto almeno le piccola lezione 1 abbia mai proldotto.
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La so tfa dalla pace
Dal giorno che Maltmkov he
lssunto al Cremlino l'erediû di
Stalin, è tutta una gra.gmwlG cli
« prospettive di pace», e, in Corea come in Gemulnia e Ml pà.
lCLZZo di criatallo deU'U.N.O., Qli
schierBm.enti di auen'B·semlmlno
affnmtarsi con le anni al piede,
pronti - si direbbe - a amobilitare.
·
Ed è ben pœribile che ""' regime di anniatizio internazionAle
s'inauguri, punteggiato di gueTriglie e colPi di mano, e che i
due centri mondiali dell'imperialiam.o si accordino per ~o sfr'K-ttam.ento congiunto e « pacifico »
del monodo ma che -non escluda, ai
margini - e nei debiti intervaUi,
lo 8/ogo di PeTiodici m.assBCTi di
uam.ini; e di cose. In definitiva,
c~e cos'è stato il dopogueTTa, con
variazioni in più e in mena, se
non appunto__questo?
Il dosaggio degli scont-ri militari e de(1ti abbracci politici non
obbedisc_e ad atti di volontà o a
imperativi della coscienza di singoli,. ma agli interessi obintivi
e al: -rapp,oTti di fOTza -maturati
neZ sottosuolo dell'economia œpitalistica. Non avrebbe ~nso ~istruggere se cio non servisse di.
/rusta alla ricostruzione;
la

m"

·

GUERRA. LUBRIFICANTE ~zg~g~
DEL .CAPITALISl'/10
~~~~~~~tg

_
·
_ __
lcogliere . le forze e balzare di
La stampa d'infonnazione pub- ziamo, la media annua delle e- dita 'di mero1 €Juropee sul mer-,lottanti per la liberazione dallo nuovo all'attacco. Da questo c:iblica ora_ i dati como-lessivi del SJ;_Xlrtazîoni ~m~ric.ane er&:_ stata cato ameri:;ano, ~ . cio equivale hnperialismo ~ianco, ~ solo i"l c~ non ~ es!!.e, i~ r~wme borplleCOMUNI~TA
c~erÇJQ_ eJtero p~tli S~t! v~ - 9.1 ~-- - mih~l dl ~0~1 ~ - .l!i, ·'- ' votet:e ,llm~tb~~ ~~ato ctt<: qqe,s~ . caso ,Sl ..tsa,~ter~ di _un'i s«;., an.zt, ptu Ct St_ rapP(let/icp,
. Conio - CoH. Postale 3-4440
mti confrontandoh con quelh re- · 1ftècùa delle-rmportaziOm_248-f m1- 11 consumo di ·pi-od.Olt1 eurOPf>l ·Jo'tta per 1'e1fett1va· d1stru~ionc pm au~ lœ -eanca aploftt1CI
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lati;,.i agli anni dell'anteg:uern.. lioni di dollari, con un .saldo at- çorterebbe alla chiusura o al- del baluardo reazionari-o rappre-- del futuro sgozzarsi. Il premio
Li riportiamo téstualmente:
_ tivo di soli 480 milioni di dollari. l'_indeboliinento _d~lle _ ditte amE7- sentato dall'im,erialismo di Wall _capitalist~ della pnce va agli
Anno 1952: lè esnortazioni soMa le guerre non seorvono solo ncane produttnc1 d1 merci s1- Street.
mcubat011 della guerra.
;
.
,
.no ammontate a 14 -miliardi e 865 a sbarazzare il terreno al mai milari.
La strapotenza economica dellambno_ di un ~lo e c~ne-- mîlioni ld.LdoU.ari; e le imparta- 'interrotto processo di concentraIl capitalismo non fa che ap- l'America non è ooera dei soli
~m~ro~~ ~a smgr,lar t~~o- zioni a 10 miliardi . 534 milioni ziohe del capitale, su cui pog~i~ plicare a mali incurabili rimedi Americani: vi hanrio êontribu.ho
_ne e usct
~~~ non . oppostZio- di dollari, con un saldo attivo la potenza dei centri mond1ah temporanei .che riescono solo :1 due guerre mondiali che sono
..:;.
ne, ~on la cf~10r~nzaS, -~::tr di ~ miliardi 331 milioni di dol- dell' imperi~l~mo; Conseguente: d~l~zidtta:.::e ~el tempo gli ine~i~a costate un centinaio di milioni di
'
ehe
non
ueelde
_la casse ornman e. 1a
a 0 lan
_
mente alli~aWi1to espander.-.1 b1h ~<;>nthttl sul terreno pohüco morti appartenenti a tutte le ra~Palazzo Madarra!
L'incrementa delle esportazio- · 'della produz10ne e del commer- e mthtare. Le stesse cause che ze .della Terra. Nulla ouo cont:·o
Una volta· si diceva che il ridicoChe, invero, sia tru.ffaldina la ni americane è coinciso con lo cio degli Stati Uniti, ~he · dov~- P!ovocarono la suprema:tia ame- tale irre;futabile dato -di fatto, la lo uccide; oggi si dovrebbe dire che
il
ridicolo allungll la vita. 1 due
-legge con -la quale una maggio- scoppio e lo sviluppo della gyer- vano ftmga-e< ~rante 11 seconao r~cana nel mondo, p~arano !a propaganda sciovinista sotto ve-ranza spalleggiata da forze in- ra coreana. O~i anno di guen·a ~assacro ~nd1ale. da arsenale e nvol~ c~ntro ~'Amen~a. Al '~?un- ste .u~a~itaria ~ell~ stam:pa dei ministri farncesi che, imbarcando-Jler l'America in cerca di aiuti
·ternazionali ha voluto assicurar- ha segnato ~p aumento della <l:Ispensa ~et P<;poh "comb~tten- to ~ut e ar:tvata 1 evo~u~I?ne capttahstl am~tncam. Sara dul'l- si
militari in Indocina e di soddisfa:.si contro i rischi del calcolo arit- eccedenza attiva della .bilancia t1 per la hbertà », e alle cut fon- stonca due vte sono -,:;osstbth: o que l'America sottratta al domi- zioni di prestigio in Europa, fanno
. ~ ftngendo di credeore che commerciale americana, che ha ti di,_ arroi e ~j scatolette . tutti i essa saz:à capitanata da Stati con- nio del capitahsmo e controllaln perquisire sedi sindacali e arrestare
il destino dei regimi si giochi _registrato le suceessioni seguenti: Go~ê.rni. del bl_occo cos1d~et~o corrent~ . qu~li ~trebbero esser~ d~l ~rol-:tariato mondiale, a _co- organizzatori stalinisti, non .c redeAnno 1950 : l4lB milioni di dol~ aq.tlfasctsta attm~e:o1 COJ?lOs:..- la Russ1a o _1 lnghilt~a. o da am- st1tu1re 11 centro motore della vano certo seriamente che miste·nel•e calcolatrici eleUroniche e
-nel ' .c segreto dell'urna >> invece lari.
·
11?-ent~, non ~cl~s1 1 mang1amc- ~ue coalizza~e,. o 1 una es~endo produzione socialista mondiale riosi complotti -mettessero in forsè
- stentata. per la veri-Che in rapporti di forza abbracAnno 1951: 4056 milioni di dol- r~cani del C:remhno, doveva c.o:-- l alle~to ".~utshn~ » dt:ll alt!:u 1 :-·rodotti dell'in:dustria ame.L·.i- l'esistenza
tà - della IV Repubblica. Sape·cianti tutto u monda e tràducibili lari.
n~ndere. ~~ de~a~ento eco- ( ogm ~rev1s~o.ne SIC!J.t:a m tal,e ?ana sono necessar~ al mondo, ma ·vano che gli stalinisti sono il banon in sçhede ma in corazzate e
Anno 1952: 4331 milioni di dol- norruc() det ,.paesi dell Oc~idente ca~ e_.oggi ~m!)Ossibtle) ed a.- 11 mondo non posstede i mezzi ·:ft luardo della legge e le vestali del
t
l$1"i.
·
Jl:uropeo. ,L mcremento. d1 nove, lora st npe~era ~e<?ra una volta p~gall?-ento - necessari. II commer parlamento, e che singhioœàno, an8
·aerei e
trezzature produtüve,
Se Poi si confrontàno i dati d~l v~dte ~ell e<;ced~a attlva _dell:l- la guerra ~~peor1ahsta per una cto e 11 denaro su cui si fonda !n che negli scioperi, ma non -mordo'ci vuol molto poco a capirlo. periodo post-bellico e della·guer- bUa~cta coffi:IIlerc~ale ame;1~ar.a nuova sp~t1z1one del mo~o. Op- stessa potenza capitalistica vi l'i no. E tuttavia, hanno·-dovuto ·sce·Ma che cos'ha fatto l'opposizione ra cqreana con quelli - dell'ante- con:1~ponc;\e 1nfattt a1 gra~1 msn· p_ure la r1volta contro 1 opp~ - oppongo_n o. Solo la ri':o~uzionc gliere il ridicolo della persecuzione
cosidetta o'eraia e di sinistra se guerra, ap!;>are ancora ôiù ,eVi- nab~ ~flcit-.?elle ~1lan~1e con~- stone. e lo sfrutta':lento soc1ale proletana, che cancellera 11 mer- a 'vuoto, come moneta di scambio
trattative con Washington.
non accreditare pressa la classe dente la funzione di potËlnte sti- merci~h dealt ~tat1 Oc~dental!, ~erct~at~ e garantt.to dal _centro cantilismo e il dorni.nio dell'oro, nelle
Ne risulta cbe, passato sulla mcproletaria la convinzione non me- molo della produzione capitali. Quest1 h~o b~sogn~ dt _a~UJ- lm_perrahsta •mon?ïale dt Wa· potrà· .spezzare l'assurda camicia inoria lo spolverino di •ualche aet·no truffaldina che, ricondotto al- sta, e quindi di raiforzamento stare mercl dag~ Statl ,Urutt, '?la shm~on s~ra ~da~ da~ pro-; ~ forza che l'imperialismo aine- timana, del tenebroso complotto non
la sua purezza, il voto riflette del capitale, che svolge la guerra n~ pos~ggono I mezzJ ~a!lZia- letanat~. nvoluztonarl~, . tl cui ~cano impon_e alle forze produt- si parlerà più. Devono esserne
come la .fotografia più fedele gli imperialista. Nel triennio -193:>- r~ (~llarl) _per pa~rle. S_1 e ~~- cam,po d1 alleam:a è bm1tato e-- t1ve, convogllandole verso il ba- convinti gli stessi « perseguitati •.
- !oro, anzi, prima di chiunque inter~. le aspiraiion~ profonde 38 secondo la fonte Che utiliz- ststlto perciO, negb sco_rsl anm, sclusivamente ai popoli coloniali ratro della guerra.
se non hanno reagito all'offensiva
--,
•
al << controsenso econorruco » del- ·
~--~~~~~~~~~~~. .~~~~. .~~~~. .~........~ lesovvenzioniindollariconcesse . .~.__...........~._~._...._....._......_......._...._.~ nèmmeno con uno straceetto di
manifestazione al cronometro: Sedagli Stati Uniti agli Stati del« campione della democ,lazia e- deÎ- gno di debolezza? 'ranto quanto la
l'Europa Occidentale, tramite il .
"
la libertà nazionale ». Poichè demo- mossa governativa. CoscientemenPiano Marshall, i prestiti, il M.S.
Andati a Waahington (il pellegri- crazia e :Ratria sono rmverso di te o no, i due c avversari » servono
A., le commesse. L'unico mezzo nàggio alla Mecca d'Occidente è di dittatura del proletariato e di in- le esigenze di un gioco - coniune: so. ,. ·-T.possibile, in tempo di pace, per rito per i vaasalli, come quello alla ternazionalism'o operaio, aiam.o uftll no i pagliacci nazionali e tocali
Grande scandalo, 4. ·>j.a noi, per le stesae linee che avevanô sug~ l'abolizione delle condizioni <ii · Mecca d'Oriente per gli « uomini volta tanta d'accorda: completere- delle Corti mondiali d'Occidènte c
iù a11Ul.ti , del riapettivo paese), mo il manifesta con _la necessaria di Oriente. Si scambiano bOtte, ma
la visita di Tito in ""1'1ighilterra e gerito nella prima au.erra mondiale
economico dell' 0 c- P
aggiunta: « nemico -acerrimo del ao- sono botte di cartapesta. Alla clasper l'esibizione di . stretta amicizia l'impresa di Gallipoli, che nella se- asservimento
cidente
europeo
è
dato
daUa
venMeyer
e Bidault ne hanna ripor- cialismo ». che i gover-nanti britannici hanno conda hanno spinto all'occupazione
se dominante occidentale-la stallnitato almeno un alloro (a parte la
organizzato durante il fausto even- - militare prima, politica poi smo è neeessario: sono i « eireenplatonica laurea honoris causa asses » che condiscono i} ·pan'e asciu~
to. Qu.alcuno ha sorriao o si _ è della Grecia e al corteggiamento
seg-nata alla «France éternelle»):
to delle grandi masse. Guai se,' u'n
la dichiarazione che la guerra in
meravigliato dell'idillio fra conser. della Turchia, e che tanna dell'ltaCon. grandi -sosJ?iri di sollievo la giorno, cessasser& di svoli~e la
vatori e c comunisti »; ma _Tito non
Indocina non è più 'Utta guerra coè comuniata, seppur dice 'di esserlo. lia, per Londra, un semplice pu.nto
· ..
ma è divenuta d'interesse stampa a grande'-. .tiratùra salu.tà, loro funzione.
A quanta pare, la presidenza del loniale,
Altri h4 parlato, ancora una volta, di appoggio verso altri orizzonti.
Torna_ti_ c~richi di doni e di . alcomune per tutto il « monda libe- nei aiorni scorai, i passi avanti comSenato
non
è
di
quelle
natf
sotta
piuti
dalla
federazione
europea
in
di per:lldcl Albione.
Stacca~osi Tito dal Cominform,
lori, i due ministri potranno · dare
ra 11. Siamo dunque avvertiti: SygJ: tu.ttavia, che c'è di nuovo? In era ovv&o che la pedina ;~oslava una bu.ona stella: chi ci arriva, 0 man Rhee paSJa la metd del suo seguito alla decisione inglese di ria- al mondo un esemplo di longaniinimu.ore
o
si
dimette.
Ma,
in
questa
pri1·e
all'importazione
alcune
voc&
tutto il corso della II guerra mon- facesse gola all'lnghilterra; in par- giostra che va da Bonomi a De Ni- bastone di maresciallo a Ba.o Dai, doganali interessanti fra l'altro l'a- tà, e arct;V~re il gesto della vigilia. Le farR hanno sempre due atdiale, l'i'vhilterra h4 puntato sulla te d'accorda in parte in concorren- cola e a Paratore · per finire con e tutti e due proteggono la cristia- gricoltu.ra ·italiana.
ti: uno tra;ico ed uno cortùco. Ed è
carta ;uooslava, ed ~ arcinoto che za con l'Americet, e assumesae va- Ruini, la demacrazia ha sempre mo- nissima civiltà di accidente. QuanMa si sa come vanno a finire queChurchill preferi aiutare· la galli-na- lore tien più tangibile- della pedina do di riaffe1'1?Ulre i suoi c valori 11: ta ad Ike, che si riprometteva di ste liete novelle: paasato il can-can al secondo the cala il sipario. _
a caaa << i suoi raaazzi ».
Tito, -nonostante le presunzioni di italica. Sulla bilancia dei uervizi•, i prescelti soft<, i santi padri della rimandare
dirotterà. verso l'Indoci-na dopo del primo annuncio, si scopre chP
profonde differe~e ïdeologiche, lo Stato italiano vale mena di quel- repubblica democratica, i ponzatp-ri aliver
perso altro terreno.._ nella Co- il senso della notizia era l'opposto
piuttostO' che il problematico uovo lo ju.goslavô: è questione di rap- delle sue· leggi co.Witu.zionali, le sen- rea che aveva semipromesso di o, quanta meno, una sua sastanziaLa situazione dei 1-avoratori c1 i
di re Pietro. Altrettanto noto è che parti di forza, e non c'è barba di tinelle del diritfu e dell'inviolabi- « far fuori » ne! airo di qualche le attenuazione. E' co.d trapelàto
agni cambio fulmineo mes,. La ruota delle guer- che l'Inghilterra abo!isce o allenta - Piombino, sulla quale ci siamo lunla « strategia • britannica nel 1943- uomo di Stato che passa cambiarla . . lità della legge.
45 fece perno appunto auU'utilw Semmai, biaoonerebbe dirê: Lo sa- della guardia, tl discorso d'insedia- re localizzate non si arresta mai ... alcune restrizioni solo perchè il r&- gamente intrattenuti nei numeri
mento batte sulla « fede del popolo
tluire dell'ondata inftazionistica le precedenti, va peggiorando di gi<i'fzazione 4el trampolino Valiano per pevate fln dapprincipio; e aagiun- italiano
parlament<1re »
·garantisce che il pubblico non ac- no in ·giorno : altri 150 operai delh
t:-na penetrazione nei B~cani, e che gere: Anche sapendolo, non pote- ( quando nell'istituto
troppo se ne parla, segno
quisterà le merci « liberalizzale 11. Magona sono stati licenziati ma con'lo Stato Maggiore di Cfl.urchill. ift.. vate far diverso, perchè siete sem- è che non ci si crede affatto) f sulIn altre parole - ed è il somma lu- tinuano a recarsi al lavoro; l1lva
wiatette invano perchè la gu.erra ne!- plici carte in un gioco condotto dai le virtù democratiche dell'insediaNello sconcio vezzo servile che. minare dell'economià Bresciani- ha fermato il nuovo forno col prela penisola _fosse considerata solo gf'andi e, non potendo (e non d-esi- to : .è una buona occasione per bat- comanda a federazioni e sezioni dei Turroni ad avvertirci -,
apre testo della crisi e degli scibperi a
partiti pse•~do-proletari di, salutare la porta a chi si è sicuri che non singhiozzo; corre voce che ordinacome preludto ad u.na saldatura tra derando) altro che servire, dovete ter la grancassa. ·
Meuccio Ruitt,i ha tenuto a bat- l'onomastico di questo o quel «Ca- entrerà: ali esportatori agricoZi i- zioni si.'ano state dirottatP. su altri
-e~e~citi occidentali e guerriglieri ti- ·, atare agli ordini del padrone.
la costituzione della repub- po amata • come la ricorrenza del- taliani si ripagheranno dei m<tns:a- stabilimenti.
ttsh.
Inutile, per la borahesia italiana, tesimo
blica italiana: come questa ha pro- l'arriva del Messia c'è alme'\0 que- ti affari con le gioie -spirituali (Ina
anatoga nelle AceiaieQuesta direttiva ri.spondeva a li- piangere sul latte versato. Tanto mesao lavoro a tutti i cittadini (!) , sto di buono: che fa dire la veritd. non è lo Spif'ito, primo di tutto, rieSituazione
Terni e nei cantieri di Sestri
-nee d'interesse e di forza penna- più che , bene o male ( e prestigio a che cosa non puô promettere il Abbiamo, per esempio, letto del che conta?) della liberalizzazione Ponente. La repubblica è ... fondata
nenti nella politica britanniea, quel- parte), ci vive aopra.
.
.
neo-presidente?
sul lavoro,
seuantenne
Palmira
Togliatti: lamalfiana ....
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anticrittogamici per il 75. per .cento, dei coloranti organici per Il
90 per cento, e di centinaia di altri
prodotti chimici per J'industria pe,il 75-100 per cento. Questa situazione di rnonopolio permette agti
amministratori di ripartire il mercato nazionale, inftuenzando la atdi un numero enorme dt
All'assemblea degli azionisti del- l'utile denunciato nel bilancio uffi-~ che i bilanci delle società capitali- liardi di lire che come dicevamc:> 1e non concesso che il Consiglio di tività
aziende. In altre parole, la Mo.1la società Montecatini, tenuta a ciale, valido solo
i piccoli azk- stiche sono più impenetrabili che i recentemente il Consiglio di Ammi- Amministrazione dell'impresa na- tecatini
detta legge ai consumatori.
Milano il 18 marzo u.s. si verificava nisti e
oligarchi on- tes ti della. diplomazia se greta.
nistrazione ha distribuito agli azio- zionalizzata non troverebbe il modo
soprattutto attraverso le organizza -un fatto « nuovo ». L'ing. Mazzini,
di Ammim-- ' Dal bilancio ufficiale risulta che nisti sotto forma di utile. Abbianw di papparsi e far pappare abbon- zioni
commerciali cui vengono asp~esidente del .Consiglio di Ammii me~i~~ il fatturato, cioè la registrazione già visto che, essendo certo che 11 danten~:ente lar11h": fette del pro- segnate le concessioni di rivendita:
n~strazwne, chn~eva 111: sua
parlamentan. 1 dei prezzi delle merci vendute' dai- Parlament_o voterebbe solo un pro- fitto dt « propneta del popolo »). L'ing. Mazzini tentava di _giush_..,;:
z1one .con _una t>resa d1
essi prendono la Montecatini sorpass~ la quota di getto di Jegge contemplante, come Sarebbero eliminate con cio le cau- ficarsi adducendo che a fissare i'
poletmca dt carattere
le rnaggi01 i 120 miliardi di lire (trascuriarno gli que llo steso dai soci'!-l-stalii_~is~i, la se obiettive ·del_ coloss_ale . sfrutta- prezzi dei prodotti della Montecadannando la proposta
le !'Ige .
alle loro ammennicoli delle rirnanenti voci l. esproprtazwne con mdenmzzt, la rnento operato at danm det consu- tini è delegato il Governo tramite
sen~~· _da alcum · ~putah soctale ci vedremo Cio significa che i consumatori de:- s~mrna <:h~ oggi rappresent~ !:utile matori (in ~l~irna analis~ delle _ma.>: il C.I.P. Cio è vero. Ma, a parte .'1 ·
s~hm_stt ~ Parlamento, per la ~11:- chiar.p. Ora passiamo al secondo le merci prodotte e vendute dalla dr ,eserctzw della l.V):ontecahm ba- se l~voratrlct) dalle ohgarch1e dt.
fatto che il Governo è strumento
Zl_onahzzazwne della ~ontecatt-r•_. caso:
Montecatini (pirite, zolfo, 'acido sol- stereb_be app.ena. per pagare 11li in- affan~ti pullulanti attorno al mo della Montecatini, chi controlla i'
Smo a quel mo'?ento, 11. ruolo dt
2) CONFISCA. Lo Stato avoca a forico, fertilizzanti, ecc.) hanno de- . teresst obbhgazton·a n dovuh per nopoho?
.
non pubblicabili e non publ;llicati
contraddtttore dt P.arte padronalP sè la proprietà del patrimonio e del vuto sborsare, per ottenerle. appu'r:- l~gge agli e~ .azio.nisti. Ma amrnetQuando si dicè che grosse aliera to~cat_a, .nella st~g~lar tl!nzon<' capitale sociale dell'irnpresa consi- to quella somrn'\. I teorici delle na- hamo, per tpotest astratt~. c~e tl quote dei profitti delle società si accordi che intervengono tra gl\
tra pnvah~h e statahsh, alla starn derata, .senza corrispondere inden- zionalizzazioni pretendono che l'u- Governo e la _Confindustr1a SI la- « perdono nelle pieghe del bilan- amministratori della Montecatini e
p_a fo~aggtat~ .appunto dalle So- nizzi. Nemmeno il. più arrabbiat-J bolizione della distribuzione del d1- sc1assero trascmare_ al gran ~ass_o cio », cjoè vengono sottaciute, si le bande innumeri di affaristi (con
Cle~à 1nd~strtah. e dalla Conftndu- nazionalizzatore che possa alberga- videndo deterrninerebbe un ribasso della confise a. Facctamo; megho n- in tende alludere al fatto, non conta- il !oro codazzo di rnediatori di rans~rta, Il duetto mterv~n.to del pre- re nel seno della· Direzione di Vta corrispondente dei prezzi, perc•ô peterlo, un'ipot~si del ~ut~o _irr':ale, bilmente provabile ma non meno go ·parlamentare e giornalistico l
Sldente.della Montecahm .nell!'-. con- Bottegbe Oscure, oserebbe propor- dicono che l'utile dell'azienda na- dato che le m1sure dt hmJtazwne effettivo che il ricavo totale delle· che brigano. per ottenere assegnah;overs1a doveva ,far ve~•re. 1.1 car- re una rnisura cosi « impopolare » zionalizzata diventerebbe, per cos\ del di~itto di p~oprietà ~on v anno, , vendite 'di una qualunque società. zioni di merci, da rivendere e che
d1.o~alma (per ecc.esso dt ~o~a)
e cosi scarsamente « tattica ». Ma dire, un dividendo di proprietà n:1- sotto 1 _go_verm borghesl, o~tre la specie dei monopoli, _n on c!)rrispon- solo a suon di quattrini riescono
Pohtburo uno. e bm~ ~he dtnge la noi vogliamo ammettere che si riu- zionale distribuito sotto forma Gi espropn_a~wne per c,ausa d1 pub- de alle cifre del fatturato, ciuè ad acc,a parrarsele?. Nei ricavi uffiorchestra soc1_al-st~hmsta. Ços~or<> scisae ad espropriare senza inde'nni- prezzi ribass_ati. Da cio tutte le pre- ~bea uhhtà, , ch~ pr~vede ~p.punto d~la registrazione di comodo delle ,ciali del bilan cio fittizio elie appare
v~~ a caccta . !11 _at~estazwm .d1 tà gli azionisti della Montecatim, diche sull'utilità, sull'interesse na- tl paga'?ento dt u~'mdenmta alb vendite rese pubbliche dai Const- sui giornali, dopo che è stato amsoclahsmo. Quale ID:1ghoz:e. occasto- cioè a tenere lo Stato e, per eSÎio. zionale, ecc. Nel caso della Monte- e~l?ropna~o. _Suppoma~o, a rendere gli di Amministrazione. Çio si com- mannito ai piccoli azionisti, done. c~e. la .presa .di_ posl.ZJOne del la Società nazionalizzata, fuori dal- catini, si avrebbe, sempre in via pm verost~tle IIpo~est, che un go- prende se si tiene presente che ac- vrebbe compari"re, accanto alle ClConstgho_ d_i Ammlmstra_zJOne della I'obbligo di corrispondere alcunchè di ipotesi, che per lo stèsso contin- verno soctal-comumsta sedesse al canto alla compravendita dei pro- fre del fatturato, una grossa quan~ _.
Mon~ecattm, per ~bandlerare agl! agh ex azionisti a titolo di inden- gente e valore di merci compless<- 1 posto di que llo democristiafl.O, e dot ti si svolge parallelamente ti · tità di sopraprofitti. · Non -eOmpart>
occh~ delle. ma~ _11. carattere e le nizzo. In tale caso, l'utile di ese•·- v amen te aliena te dall'azienda, i proced'esse alla confisca . dei beni « mercato delle assegnazioni ». Cio affatto. Non cornparirà neppure nei
fi~a!Jt~ anhcapttahsbche e para_-so- cizio sare,bbe interamente incarne-. consurnatori (che poi sono preva- dei capitalisti. Arnmettiamo pure è particolarmente vero nel,caso del- bilanci delle imprese nazionalizzaCla!tshche . dell'!- str~rnbazzata tpo- rato dall'Ente statale. Cesserebbe lentemente imprese industriali cu1 che,., in cons~guenza dell'incamera- la Montecatini che monopolizza l" te. Continuerà pero a scorrere nettehca naztonahzza~JO_ne del vasto cosi IIi sfruttarnento da parte del' l.. i prodotti della Montec~tini servo- mento dell'utile della società, i produzione delle piriti per il 90 Je tasche degli amministratori el~
comples!lo J?ODOpohshco? «La Con- Montecatini? Facciamo par lare Je no da rnaterie .prime) pagherebbero prezzi dei prodotti dell'azienda dt- per cento, degli azotati per il 68- vati al rango di funzionari dello
findustrt~ mt~ra è compatta_mentt; cifre, per quanto è possibile, visto in rneno appunto la somma di 8 rn;- minuiscano del 6 per cento <d'ato 70 per cento dei fosfati e degli Stato. Queste cose sono note percontra dt nm! ». Ecco tl grtdo d1
'
sino alla « Pravda », che periodica-·
guerra del tradimento stalinista.
mente denuncia appropriazioni in-.
Ma i riformisti sarebbero quei tradebite e saccheggi di « pubblico »
ditori che sono, se rion fossero ac· denaro da parte degli arnministracreditati pressa le masse dalle matori delle 11 aziende socialistiche "
made in U.R.S.S. Continuerà inevi·
ntfestazioni di odio della incarnatabilmente a scorrere fin quando
zione attuale della classe qomti prodotti dovranno scarnbiarsi tranante?
.
..
·
mite il denaro, cioè .fin quapdo e- ·
Che i padreterni del Consi_glio til .
sisterà il commercio, che, se è nalc•
Amministrazione e i ·grandi azioni·
storicamente prima 'del capitalismo.
sti della Montecatini si ribellino
violentemente al solo par lare di
La retorfcà b6tghesè àssegna ad· l quasi ·il 50 per cento della . produ- ropa, e con riso per l'lndia e Cey- • lo stato della correlazione delle for- non potrà esistere dopo il capitali-;;.
nazionalizza:done, è. un !atto hi.sie- ogni nazione una . particolare men- rzione mondiale; il bismuto di cui la lon. La paralisi dei traffici. con la 1ze delle marine mercantili interna- smo.
me_)·eale e comprensibile. Ma che talità e psicologia, un peculiare mo- Bolivia è il massimo fornitore mor.- Cina, motivata dai timore di fermi 1 zionali, come appare dalla seguente
Al~ora diventa chiaro il movent~
flroprio per le reazioni più o meno do di intendere l'amministrazione diale: il manganese e la mica del- in mare delle na vi da parte della ta bella, valevole per l'anno 1951: della contesa tra privatisti e stata·
8COmposte di codesti sfruttatori; de- dei beni economici e di organizzan l'lndia che costituiscono rispett!- marina da gueri-a americana a · cinoIn migliaia listi; per meglio dire, tra coloro che
nel seno dei Consigli di '.Amminigli azionisti che si minaccia di e- le istituzioni sociali. Non tocca cer- vamente un quinto e i due ter..:i nazionalista doveva provoeare lo
Navi (*)
di tonn
spropriare e degli amministratorf to a.noi ripetere le solite melensag· della produzione mondiale, ecc.
aumento dell'of!erta di tonnellaggio Stati Uniti
· struione delle aziende Jlrivate de4 909
27 332
le leve del potere econocui .si prepara l'espulsione dai ''Po- gini sul « genio nazionale » di ~ueL'imperialismo non sarebbe' quel- sul rn~rcato australiano con conse- Gran' Bretagna
5 ·983
18 ·551 . tengono
mico da un lato, e le affamate bansti di comando, si debba considera- sto. f! q~el « po~olo »,- p_er' CUl la lo che è se, per ipotesi, l'evoluzione guente ribasao dei noli. Il rifiuto Norvegia
2·199
5 ·8
de di politicanti e di sindacalisti
·607
re la nazionalizzazione come un'ar- p~bttca mte~nazwnale vtene spac- geologica del pianeta ·avesse deter- degli armatori, cioè dei capitaltsti Panama
3 · lii
ma contra il capit"alisom, cio - Id ctata come nsultante del contraddi- rninata una diversa distribuzione europei, di rasssegnarsi a subire Francia
246
3-tiO~
36 che nulla chiedono di meglio che ·
stiamo ripetendo da anni - co- torio affrontars.i di Coscie.nze e di contl'nentale delle materie prime. uguali perdite nei traffici indiani
1.
· • trasformare se stessi in amministra·
· nt. d e1. ca· ·ltalia
Paesi Basai
1.595
3.235 tori è sindaci di aziende nazionalizs t 1·tu1sce
o un · .....
...arch'1ano errore d'1 v o 1ontà co 11etbve. p er not, pur es- CiO sembra_puerilmente .~mplicisti.- e. d'1 c~ d ere _a 11e pres~JO.
u>71
2.917 zate dall'altro. Non a caso è sucillusi oppure cosciente disfattismo sendo ovvio che le :partiçolarltà· co ai borghesi .· colti, ·ma quanti di r}Caton locah tend~ntt a sf~ut~are, U.R.S.S.
· 989 .
2;2'32 cessa che solo dopo la cacciata dai
controrivoluzionario, tentativo di dell'evoluzione storica degli Sta:i essi sarebbero disposti ad' ammette- corne ne~. c~~ degh- a~raham,. lo Giappone
1.529.
2.182
passaegio nella piratesca classe de- infiuenzàno -consegaentemente · la ~e ad ese~pio _che il « bellicism() ' aurnento dell offerta, dove~a pro~. Svezia .
2.113 governo tripartito cattolico-social1_241
gli . af!ari che si mostra di corn- politioa e l'ideologia delle classi mnato » det tedeschi sarebbe un'at- vocare la ~J?&p~nsione degb. allan ·oanini.a'rca
71 5
1.34.1 comunista, i partitoni pseudo-proiebattere. Stanno a provarlo le in-· dominanti, e anche tlelle classi sog- tribuzione dei francesi se a questi sul m~rcato mdtano: In a~tre p~rf!le_, G,recia
373 .
1,.a77 tari abbiano mobilitato i teorici
duzioni che a rigore possono farsi gette ,(ad esempîo, la DJentabtà avesll8 ~pedito il· controllo dé!.- tutt? ~~· mer~a~o. de1 no_l' mantb~J ~a-,
1.216 del tipo di Serent o di Pesenti, i de1 _-153
in proposito.
piccolo borghese ~Ua cosidetta -l'AlsaZ\a-Lorena? Prendiamo ad e-. dell f.st.a prte~ta!e vemva. a subt~e ;Germania
1.440
t.O:n putaU alla Pàjetta, le illustri firDue sono le maniere di 'DI'OC~lere · l aristocrazia operaia è fe~omfino . saminare uno dei costituent,i essen• vaste oscll!aZlOnl, rt;se anco~a pn\ .(•) Noa aono comprese le navi di me del sindacalismo -aziendista, a
battere la granca.ssa delie nazionaalla· statizzazione -o nazionalizzazio- · prevalente nei grandi- P.a eâi i.lnpe- , ziali del poter-e economico e mili· ?stiche agh armatorl .europet. dalla stazza inferiore ·alle 1000 tomr..
lizzazioni. Quando erano , al gover- ·
ne -·delle imprese: le seguenti:
rialisti sfruttanti milioni di lavo- tare dell'imperialismo v ale a dire mcertezza regnante ctrca le mten.
·
.
ratori delle colonie) in ben divers#'! 1 ft tt
'tt'
j
d l'
zioni dei governanti americani riAlla fine del 1952 tl tonnellagg10 no, evidentemente non mancavan:>1) RISCATTO. Lo Stato rileva il sede si pongono le forze motriCi a~pe~toa ;:!~~~n~il! ~ern:l~tare':pNl~l~ gl:iardo alla. ~oro poli~ica verso la cdoml
. plessdivo delle fiotdte lmercai_~tti~i a codesti signori, 11 amministratori
.
.
. .
pacèhetto· azionario della Società della politica internazionale. A di. te .
Cma Da ClO l'unamme nprovae mon o era. secon o e statls l· onesti del capitalismo >>, congrui
destinata alla nazionaliizazione, pad 11 v •~- à 1a po 1emtca g10rna 1151Ica 11 rmt 0 ~
· ·
' ·
· ·
·ù
che del «Lloyd's» d' 90 18 milion· posti in organismi economici. Scac-•
gando Ùn . indennizzo agli azionisti. spetto dei feticisti
e a
o~.. t
e non ai primi la dialettica storicai ZJOne, espr~ssa II_! termm~ pt o
. .
' 1
'
.
Nel ·e aso della Montecatini, esistono creatrice, sul piano della campeL- di imperialismo·. di venta sinoniltrO meno aperh, che 1 Goverm, 1 Pa1- dt t~nnella~t;. ~on. un aumento d~ ciati, tend'Ono disperatamente a ri-·
zione mondiale non esiste libertà d'
· t
d'
e · n . esiste . lamenti la stampa dell'Eur.o pa Occ~. quaSI 3 mthom dt tonnellate net tornarci; ben sapendo che la via
120 milioni di azioni· del valore no- cioè facoltà di libera determinazio1
~rtrl~ o.
l .• al~n SSlo dei, T't
dentale' si sentirono in obbligo di . confronti "della situazione delle flot- per arrivarci comodarnente è una ~
1 0 0 •
minale
diB L. :700 ciascuna:
il- loro
perclu « lmpena
ISIDO barricata
»
'
.•
la nazionalizzazione. A coloro che.
. · ne della politica estera di q\ialsi- dall'altra
··
i
art della
. , l.formulare,. zelantemente
sQ.Jtenuu
. te 'stesse au.... tin e d e l' 19"1
., , . che
.
11
1
corso in orsa .. l!i. agg u su e . 1re VO"lia pot. enz a. La politica internai
.. . 1.P .... '7 d'1 D Gas er·1 • :.:- dallo stalinismo locale nèi riguardi presentava una stazza complessJVa come noi;-pervtngono a smaschera1300 l'una. Se si prendesse a base
•
« rnp .. rta tsmv •
e
P
'-"'
·
'
d' 87 24
T
· d' t
Il
L'
"sazt'one dell'indennizzo. •Î zionale esprime le fen-ee necessitit gnuno è padrone di attribuire ·allP. della. ~ensazionale mossa dipl~mati.
1
,
mt 1~m. 1 onne a te.
m re il profo~do mganno delle nazi.:>-·
della fi"
del mercato mondiale.
· · 'ft t 0 h
del governo amencano cremento (i Itaha segnava un au- nalizzazioni, codesti a1ruf!apopoli
1e. p er éo-m1htare
1e 1. 1 stgm
valore nomin.ale delle azioni, lo
paro
ca
c
e
vuo
1
d
·
·
1
·
h
·
rn
nt
d'
372
000
t
11
t
In una ·recente nota, in vista di i marxisti l'imperialismo è la fase 1 ~a e . e~recaz10m e e polemtc .e
e o 1
·
OI_~ne a e. reg!- per conto proprio non sanno riStato dovrebbe pagare la somma di corroborare di prove di fatto il no- del ca ita'tismo la uale oltre che g.10rn11:hsttche non fan~o nè. pol,- strando un tota_le d1 3.289 tonn.~· spondere che accusandoli di so•.ste84 miliardi di liré, esattamente stro assunta, che poi è tradizionale dai nofï fenorneni s~l piano sociale t!Ca ne ta~_to meno stona. E si corn- non mutava pr~t.tJcamente 1 rappo~t1 nere la proprietà privata. Eh, ·n(l!
quanta cifra, a seguito degli au- del marxismo, svolgernmo la tesi (concentrazione della rroduzionc prende CIO, se s 1 tlene presente dt forze tra le manne ~ercanhh Nulla puo questa accusa' CG{Itro ~i
menti di capitale approvati nell'as- che i paesi coloniali 0 semplice. . d
.
fi
.
·
del mondo. In queste clfre sono noi, giaçchè siamo i soli a Sfitenei!e
semblea del 18 marzo c.a., il capipredor~u~uo e.1 caplta 1~ ~a,n~tano
contenuti il passato, il presente 'e tl che•la nazionalizzazione porta netalé sociale della, Società. Non coe dell. ohgarcht~ finanz 1~rta) e. caruturo della storia "deU'imperian- cessariamente ad accrescere le canosciamo il' progetto di Jegge perla
dall esl?ortaztone det caET~
smo. Quantità e costi di produzio- pacità di rapina e di saccheggio o-na~onali.Zzazione délla MontecatiE' ustito il DIALÛGA- r'!-tte~tzzata
pltah e dalla sparttzione ~l mon~o
. ·
ne delle merci, ferrovie, flotta: mer- perati d_a ll'affarismo, se irtsienie
ni preseritato dai depu~ati' socialtra _le. grandi potenz~ <.Lenin). lm·
""
cantile e militare, aviazione. e non con l'espx:oprlazio_n e . dei propriestàlinisti, _rna sappiamo che l'altro
TO-con STALIN, elegante pertahsta dev~ defimrs~1 d_unque la
certamente i « sistemi,. produttivi tarî (èhe è f.atto tnerarnente giurip'r .ogetto di legge per la nazionalii~
Pote!lz:a che dtspon~<~ .en del pre(capitalismo di Stato, capitalismo dico> non mi"ttl àd estirpare il mecza~i"one dell'industri~ siderurgica. e
volumetto ·di 72 pagine; dommw nav_ale, oggt. dt_ quello aeprivato, forme miste) decidono nel- canismo della distribuzione mercan·.
meèçanica, presentàto da dep"utati
reo-navale;_ 1 .ra~~rh dt forza ,tra
le contese sanguinose dell'imperia- tile e monetaria dei prodotti. Nazi<·soeial-comunhiti 'preyedeva la.correcomprende, oltre agli 0· le po_tenze tm~erlahste v~nno mtsulistno.
.
.
_nalizzazione delle imprese e conmonimt' Fill' del Tempo· dimostra
rati appunto
su di
questo_ptano,
s0 l o 1·t. /partit o c h e h ": saput 0 ve- servazione del cornmercio sono un
Spon
· --sl·one dell'indennt'zzo
··
· · a •..l •. · az·to l'esito
due guerre come
monnist,t sulla ba~~e · d~lle · quotazioni
.
di .. li che· hanno visto due volte
. . dere chtal'ament!! nel Jll,OCO _se~reto modo · di_essere del capitalismo. Nare~i. de~. (itoJi .lilla Borsa va~oi'~.
pubblicati nei mimeri \l-4 so;;combenti le coalizioni di Stati
1
delle fo~z.e reah- d~ll )mper1ahsmn. zionalizzazione e avv,io alla liqui~
Se, _Ji (uri~. fietnt~ della prop.rteta
d 19
trod .
ffi 1'tt'1 d 1·nfer·orità
aero-navale. La
a
V
U&IAUI
sarà ab1ht~to a d1r~gere,. quan"o dazione del commercio sono solo
1
a . .
'
pny.aw, t.§ànqo ., psernto U&l.,laie . el 52, una In
UZlOne
a
fpnd essa s_copplerà, la rtvoluzwne m- essi, l'inizio del passaggio d~l co.. tr~t~~ , .~gu; ,azionisti deJI.a
e 1• capl'toletti·.· Sviluppi e flotta costJt~~sce ~n~ forza 1. da
ternazwnale detra classe operala pitalismo al socialismo. Inutile diM~tecatin~ allora . questi dovreb.men~~de dell IJ?penahs~o. Ma UÇ
1
contra il capitalisrno. · Non per pu- re che. il proletariato imboccheril
berô. èssère l·.i mborsati; ammesso che
eomp.lem·enti al « Dl'aloga- tere
raml me~cll:nttle e mihtare del P~re esercitazioni stat'st'ch
·
1 1
questa strada . solo dopo che avril
10
d'
·1·
·
f
martttJmo stanno ambedue m
.
d
· .d.
• e, .ma
.
l a. 1egge
1 naziona •zzazwne osse
stretti rapporti con il commercio
vtsta e 1 . qu~h ~a.no arncch:tment-:. ~teso _a_ terra 1 governi borghesi e
appi-ovata dai Parlamento, in base
to :., Pieria J)revisione mar- mondiale. Costituiscono rispettivadell~ DOZIODl _utJh del movt~ento, 1 part1h pseudo proletari che ne - a~
al ·v.alore commerciale dei !oro ti• ta d l
'od
'tai'
mente 1.1 mezzo dl' comunl·cazt'one e
abb1amo compilat9 le pres_entt note. _sicurano la conservazione.
XlS · e perl 0 cap1
1toli.. In tale caso, per quanta' detto
sopra, Io Stato. dovrebbe aborsare·
• R
.
Ott t .
di trasporto che assicura l'approv
la somma di L. 156 miliardi di lire.
sta ln USSla, e
0 ~sme
vigionamento di materie prime di
.
'
In simili easi, "Io 'Stato si iimita
sulla RusSia:oltremare per le industrie metropoa tramutare le azionj · in
·
litane, come pure permettono 'l'in. zioni, ill cui possessori paga
p
·
·
cetta e la rivendita speculativa del•
.
,
.
Il
mente u'n interesse. Se, come già
er · cotnpagnl e Slmpa- le materie prime sul mercato inproposto dai deputati social-comunitizzanti, L. 200, più spese· ternazionale, e l'arma terribile con
Poichè i . fatti stanno a dimostra- corrobOrare di. dati di ~atto la no- dottrine totaijtarie, allorchè è ·s ola, ·
sti per'le modalità di pagamento
cui l'irriperialisnio- fonda il diritto
dell'indenni:i:zo agli azionisti espropostali.
di rapina a danno dei paesi colo- re che la n;aania di identificare il stra tesi che la gestione statale alla fine del cielo, di fronte alla
socialismo ·cori quel complesso di della produzione è fenomeno per- minaccia mortale della Rivoluzione-.
priandi delle società siderurgiche e
niali o · arre1rati.
meccaniche, il tasso dell'interesse
,
La storïa dell'imperialismo -:-- alla norme istituzion_ali adottl!-te dai go- manente, non evoluijvo, non nuo- Non muta pero durante tutta quanannuo pagato agli azionisti della' mente arretrati esercitanp una no- faccia dei genk della politica e del- verni &ul terreno dei rapporti tra vo,.<ntlltt ïunga eptica -storica della ta. la traiettoria, il rapporta di conMontecatini felièemente nazionaliz- tevolissima in(luenza, sia pure pas- le. trascinanti id~logie ancora produl!ione e. potere statale, che si dorninazione della borghesia, ripor- comitanza e di interferénza tra tl
zata foallè ~ato al 5 per cerito, si v~ sia · pure indiretta, sulla· poli- prima della lotta di <:Jiusse che rap- è volute' chiamare « capitalismo di tare qualche notizia circa i piani po_tere dello Stato e l'impianto e lu
allora l'utile oggi registrato nel bi- tica a rJ«gio mondiale delle ,grandi prl!senta del resto un urto di poten- Stato », è una manifestazione co- statali di industrializ%azione, che ai svtlUPJ:lO dell'economia capitalista ..
lancio della Società, a parte gli . e- conc,eiltrazioni di potete 'statale ed ze materiaU è DOl} cert~ente ideali, mune a tutte le ideologie germinaLe- nostri giorni stanno' svolgendo go- Osserv1arno quanta accade in paesi
~uali auinenti, servirebbe per econotnici dell'Occidente imperiali- subisce le imprellcindlllili costrizio- dalla corruzione dei partiti comu- verni di paesi arretrati, tome l'Ar- che oggi nascono al capitalismo,
una buona metà o tutto intero pro- sta. · Apparentemerite, i colossi del ni che derivano dai. fattore pura- nisti, nostro dovere di militanti è gentina, o che oggi appe:iîa si vol- come gli Stati asiatici e, esempioprio al pagamento annp.ale degli l'impêrialismo, disponenti di un mente naturale della distribuzio~e · di apportare do'cumentazione di gona al modo di p;roduzione capita - di gran lunga più eloq!lente, ~llo
Stato di Israele. Vedre'lnO' come
indennizzi. Infatti, se la espropria- me<:canismo produttivo immenso e geografica' delle materie prime. Non fatti storici, atta a combattere la listica, come l'lndia o ·Israele.
La nota odi'e rna si ricollega alle qUanta diciamo è vero: I'econOm~a
Zione venisse operata tenendo con- della secola,re .esperienza di ~over· è possibile occuparsi qui della fon- pericolosa infezione. Chi!! le formi•
ta del vàlore nominale delle azioni no di una borghesia cultura\ptente damentale iinportanza dell.a flotta dabili cantonate prese in sede teo- altre .c he, su « Battaglia Comunista » di questi paesi, che fbrtunatainente·
(84 miliardi) l'interesse annûo am·
appaionô co~ . o~?be- mercantile e militare che ·ha rap- rica siano da considerarsi graviqe e sul presente foglio abbiamo de- nessuna contaminazione ideologica
~èrebbe a oltre 4 miliardi di
solo alle ptoprie detefmtna- presentato fin dai basso Medioevo, di disastrose conseguenze sul ter- dicato a!l'argoDJento della persi.sten- spaccia per taualcosa di diverso dai
reno pratico ·della lotta· di classe, za atçmca della gestione di Stato capitalismo, ai svolge, oltre natuUre. Ma, poichè i social-stalinist~ zioni volontarie. Eliste, i~viece,. unà dall'epoca delle grandi scoperte geo- s~a
a dimostrarlo, da una parte, il nel corso dell'epoéa capitalistica ralmente · che · in conforrnità alle
sotl.o côsl generosi da concedere a1 dipendenza dei· grandi centri impe- grai\che, il princiP.ale mezzo di difcrociatismo
ftlo-russo deijartiti sta- {«Battaglia Comunista » 1951 17 e particolarità dell'evoluzione stomapo.veri a.zioruati da espropriare ùi rialisti d'Occidente d~ paeJi colo- fusione del commercio internazio- linisti irregimentanti
a
obiettivi 1952, 5 e 15).
'
'
e dei fattori flsici ambieqlali~ sefam- rimbOrsare in base al valore niali 0 arretrati, · s'pecialmente di nale, base della sorgente potenza
Il
t · 1
cond~ '1111 piano imposto dJI ·_potere·
commerciale dei !oro titoli (156 mi- Asia: la dipendenia eçonomica del capitalismo. Ad esempio della di guerra partigiana vaste ' masse
ma
er1a
e
storico
addotto
fin
centrale
dello Stato. Capitalùme di
di
lavoratori;
dall'altra
parte,
la
liardi di lire), l'interesse annuo pa- rappresentata dalla deficienza 0 as- 11tretta dipendenza 'della politica
q_ui
potrebbe
bastare
se·
non
avesStato? Sicuramente anche se. un'enefasta
opera
di
dilfattismo
èl:le
gilto agli azionisti trasformati in soluta mancanza nei territori me- mondiale dell'imperialismo 4a1 com~ ch-: fare con accaniti pre- vlde.nte.differenza q'uantitativa ~orcreditori si a•iirereb'be sugli 8 mi- trop'blitani di determinate prèziose mercio delle materie prime, voglia· conducono sbandate ··aggregazioni s~mo.
g~udizt, alhgrianti ne! campo gened
liardi,
'
materie prime.
mo cit;noe.· le perturJ)azioni provo· di , « ftloso1i del, dub~o » sotto veste nco dell'opposizione da siniatra; al- re, m nguar o alle dimensioni del-·
Or'Qene, a quanta assomma l'utile
cate nel mercato dei \lloli marittim! rnarxista. Agli uni, assai numerosi lo stalinismo. Il luogo co-mune dello le zone di applicazione del potere
dell'e5ercizio al 31 dicembre 1953
Fornimmo, nella precedente no- internazionali dallo sblocco di For- e pre<lominanti, e agli altri, molto schema evolutivo di \lD ipotetico statale e dell'attrezzatura tecnica ·
della Montecatinj? A un po' meno ta, alcul).i dati in proposito, mo- mosa. All'annuncio ·d•Uo sblocco .d1 insigniticanti per nutnero rna altret- capitalismo .che nasce liberiata e fi· impiegata, tra i neonati e i mostri
appunto di 8 miliardi di lire. Dun- strando ad esempio come gli Stati Formosa da parte del governo a- taftto peri~osi in quanto impedi- nisce statalista .va iXi frantumi se decrepiti del capitalismo._
.
que se la.nazionalizzata Montecatini, Uniti, l'Inghilterra, la Germania di., mericano, che lasciava congetturare scono o ostacolano lo sviluppo del si riesce ad af!errare il significato
Abbiamo·, nominato l' Argentina.
meglio dire il' Consiglio di Ammini- pendono dall'Asia e dall'America la posaibHità di un Üloèco navale movimento rivoluzionario, va ad- d 1
·
d'
Qui, il capltalismo. se pena a trastrazione della nazionalizzata Mon- del Sud per il caucciù (Indonesia, delle coste cjnesi, gli armatori che dossata la re$ponsabilità comune e rapporta no-n me<:camco, ma ta- d'ursi nelle città in forme indutecatini, spartiSse agli ex azionisti Malesia, Ceylan, Thailandia, Indo- hanll(l le !oro navi sui mercati o- della• presentazione del 11 capitali- lettico, tra il reale corso storico del striali, come d.irnostra il 11 Piano
lo stesso utile che .elaraisce oggi co- cina, Borneo britannico, Brasile, L1- rientali si astenevano dall'impe- smo d\ Stato » come qualcosa di capitalismo e l'ideologia della classe Quinquennale, non è ·certamente di
me privata impresa, •perchè mai, beria, Nigeria, ecc.); dall'Asia e gnarsi per trasporti dai porti della diverso dai capitalismo, dai capita- bor"ghese, chë si colora delle tinte recente introduziohe nelle campaqualcuno potrebbe ddman~are, l'ing; dall'A,merica del Sud per il petro- Cina, nonostante che in questi ul- lismo senza apposizioni sviscerato del "liberalisme all'inizio rivoluzio- gne, i cui prodotti corrano da ~m
Mazzini, a nome dell'att1,1all!! Cons~- lio (.Venezuela, Persia, .Ar abia Sau- timi temP.i, come rife'i'isce la stam- - da Marx. Quindi tale da giustiftcare nario del ·suo cil_llo, quando cioè la po sui mercati mondiali. Ma recenglio di Amministrazione, eleva cos! dite, lndonesia, Irak, Kuwait, ecc.). pa sp~alizzata, fosse notevolmen- radicali cambiarnenti nel program- nasce.nte , borghesia ha bisogno di te è lo sfo~o. che ora deve regi-'
alte strida di raccapriccio e 4i odio · Aggiungasi l'antimonio e il tung- te aumentata la rièhiesta di navi- ma e nella politica del comunismo procurarsi l'alle_an~a · insurr~zionale strare un urnil~ante scacco, di por·
de:lle ~asse, .e Sl p1ega ftet!Slbilmen- tare la produz1one al liv~lo indual fantasma. della nazionaliziazicr steno della Cina, che costituiscono glio con cereali misti per il Mar rivoluzionario.
Ci sembra opportuno, al fine di te ~ mneggtare alle agghiaccianti
; (Continuaz. a pag. 3)
ne? Evidentemente non solo dai- rispettivamente il 60 per cento e Nero, il Mediterraneo e il Nord Eu1

Oualche insegnamento dai bilan·cio della Montecatini
•.

\· '

i

IIPERIILISIO E. fLOm IERCINTILI

1

SOTTO SCR IV
a

il pltft·g-_r·lllftl·.
c0 mu D 1sIl '

Capitalis_m i

..
natt

11

's tatali

/

\

•·.\
.1

"''
!,'

:\

.....

1

/

/,

...,· · -:

a-r··

\

, If) ,,

.

:

.. .

. .-.,.•

l ;

-1

\:

Sul filo del tempo

l'
l

IL BATTILOCC:DIO NELL! STORII

1

In una citazione di Engels fatta
recentemente a proposito della va·
lutazione marxista della rivoluzion.,
russa riportammo la frase: dl tempo dei popoli eletti è finito »." E '
poco probabile che giungano. da
moite parti a spezzar lancie per la
opposta tesi, dopo la scalogna che
ha portato al nazismo tedesco;· ed
anche dopo la sorte toccata agi:
ebrei che scontano malaccio la ir•credibihi incocciatura razzista plur~
millenaria: stritolati prima da li;,
mania ariana di Hitler, poi dall'af·
farismo imperiale britannico, oggi
dall'inesorabile apparato sovietico
- domani, molto probabilmente,
dalla cosmopolita, tollerante a
chiacchiere, politica statunitense.
che ai fece buoni denti sulla carne
nera.
Molto ·più difficile sarà stabilire
che è passato il tempo degli intlividui eletti, degli "uomini del destino » - come Shaw chiamo Napoleone, ma soprattutto per sfotter!.)
coll'esibirlo in tenuta da notte in una parola dei grandi uomini ,
dei condottieri e capi storici, dell<'
supreme Guide 'dell'umanità.
Da tutte le bande infatti, e al
suono di tutti i credi, cattolici o
massonici, fascisti o democratici.
liberali o socialistoidi, sembra che
- in .misura assai più estesa che

per il passato ~ non si possa far~
a meno di esaltarsi e di prostrarsi
in ammirazione strofinatrice dinanzi
al nome di qualche personaggio, ari
esso attribuendo ad ogni piè sospinto il merito intiero del succec;so della « causa>>, di cui trattasi.
Tutti concordano nell 'attribuirP
influenze determinanti, sugli eveuti
che passarono e che si attendono,
all'opera, e per essa alle _personali
qualità dei capi che alla sommità
si assisero: disputano fino alla noia
se si debba farlo per scelta elettiva
o democratica, o per imposizione dt
partito e addirittura per injividu<Jle colpo di mano del soggetto, m ·1
concordano nel fare tutto pendere
dall'esito di questa contesa, sia ne:
campo amico che in quello nemtco.
Ora se questo generale criterlo
fosse vero, e noi non avessimo la
forza di negarlo e minarlo, dovremmo confessare che la dottrina marxista è caduta. nella peggiore bancarotta. Ed invece, al solito, fortifichiamo due posizioni: il marxisma
classico aveva già messo seQza riserve i grandi uomini in pehsione
- il bilan'Cio dell'opera dei grandi
uomini di recente messi in circola-·
zione o tolti di mezzo conferma la
teoria che sono cavatori di ragni
dai buco.

micus », che ha al posto del cuore
non il ventricolo, ma un ufficiq di
ragioniere, alla contesa delle classi, in cui si riassume, con l'econo·
mia, tutto il resto delle forme umane di attività. Ma è ne! campo della·
genetica e della sessualità, in cui
sembra ai pivelli più arduo realizzare la messa in fuga dei motivi
trascendenti e mistici, e tradurre
l'attrazione tra il maschio e la fernmina - · proprio nell'elevarla al di
sopra delle sudicerie della moderna
civiltà - in terrnini di causalità
economies, che bisogna fondare i
più robusti piloni della dottJ-ina rivoluzionaria del socialismo.
Perchè l'individuo, piccolo o gran_de a tenote · del banale senso comune, tenda a profittare economi-.
camente e concepisca eroticamente,
~ problema posto in modo miserabile e vuoto. Noi trasponiamo: la
dinamica del processo al corso della
specie, ed affianchiamo lo sforzo
per mantenerne vivi e validi gli
clementi attivi, col procedere della
sua moltiplicazione e continuazione.
cicli entrambi assai più grandi di
quelli in cui si avvolge l'idiots timore della morte, e la sciocca credenza nell'eternità del soggetto individuo . Son· quesli prodotti e connotati decisivi delle società infestate da classi dominanti e sfruttatrici, parassite nel lavoro e nell'am.ore.
La maledizione del sudore e del
dolore, ideologia che deftnisce le
società a dominio di classe, ossia
fondate su monopolii dell'ozio e del
piacere, sarà travolta v'ia dai socialismo.
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zione) di un uomo solo, e cià ne! di un paio di mezze giornate, con
senso che costui sia un elemento un adatto commento. Limitiamoci a
necessario, ossia tale che in sua rilevarne i soli connotati per pro~
mancanza nulla si attui di 'tutto vare l'identità .
Storicamente, rammenta l'autore,
quel moto, allora non potrà negarsi
che ad un certo momento tutta la dall'idealista Hegel, la cui filosofia
storia stia « nel pensiero » e dipen- aveva potuto essere presa a base
da da un atto di questo. Qui vi è dalla destra conservatrice e reazio·
contradizione insuperabile, poichè naria tedesca, derivo il materialista
cio concedendo, sarà forza soggia- Feuerbach, e sotto l'influenza del
cere alla visione oppostà alla no- materialiimo e della' rivoluzione
stra, che dice che nella storia non francese, possenti antesignani. Da
vi è causalità, non vi sono leggi, Feuerbach in certo senso derivaroma tutto è « accidentalità » impre- no le ulteriori e ben diverse convedibile, tutto casualità, che puo cezioni di Marx e di Engels, dopo
studiarsi si jiopo, ma mai prima un'onda di ammirazione intorno al
dell'accadimehto. Si sarà fatto co- 1840 e all'uscita dell'« Essenza del
si, nè più nè meno, di cappello al- Cristianesimo », e dopo una critica
non meno radicale di quella che
Ill forca.
· Come negare che sia una acci- Feuerbach aveva applicata ad Hedentalità la nascita di quel colosso, gel, compendi'ata nelle famose tesi
come evitare di ridurre tutto il di Marx del 1845, per oltre quacampo della riproduzion~ ad un r.a nt•anni rimaste ignote, che conpasso falso ... di quello spermatozoo? cludono con la· undicesima: i filoAbbiamo duramente lottato con- sofi non han fatto che interpretare
tr.Q. la concezione più razionale e variamente il mondo: si tratta ora
moderna di quella « granduomisti- di mutarlo.
ca », propria della borghesili illuHegel aveva portato in primo piaminista, che voleva far passare no l'umana attività, ma alla prepreventivamente il fatto storico messa non aveva potuto dare svinon per uno, ma per. tutti i cervel- luppo rivoluzionario ne! campo stoli; anteponendo alla lotta rivoluzio- rico, per l'assolutezza del suo ideanaria la generale educazione e lismo. La società futura col suo
coscienza. Ma di questa concezione, disegno e modello sarebbe già sta,
~completa e semilaterale, è ancor ta contenuta ab Qfterno nella assopiù insufficiente quella che tutto luta idea: fatta dalla mente di un
~:oncentra nella scatola cranica sin- filosofo questa scoperta e questo
gala, al che non si vede come &!tri- sviluppo, con norme proprie del
menti si provvederebbe se nort con puro pensiero, trasmessi tali risull'amplesso, tante volte rammentato tati nel sistema del diritto e nel·
nella tradizione, tra un essere divi- l'organismo dello Stato, l'integrale
no e uno umano.
realizzazione !,l.ell'Idea era compiuAbbiamo fatto a peni la teoria, ta. In che questo è da noi inaccetancora più sciocca di quella della tab~le? ln due posizioni, che sono
coscienza popol11re universale, che le due faccie dialettiche della stessa
si basa sulla metà più uno dei cer- Riftutiamo la ·possibilità di un punvelli per pilotare la storia, perchè to di arrivo, di un approdo definlmarxisticamente faœva pena e pi~ tivo e insorpassabile. Rifiutiamo la
tà; lasceremo vivere la teoria del possibilità che f01111ero già date te
cervello unico! Perchè non allora proprietà e le le.ggi del pensiero,
quella del riproduttore unico, dellQ . prima che il cielo della natura e
stallone umanG, l!Videntemente· me- della apecie si aprisse.
no balorda!
. Ma citiamo · dunque! cAl pari
Ritorniamo infatti àl quesito: della conoscenza, non pu6_ la storia
Precedette la natura, o il pensiero? trovare UDa conclusione ·nnale in
La storia deTI-a specie umana è un uno stato perfetto del genere uma.
a~~JJetto dell-a natura reale, o una no: una aocietà perfetta, uno Stato
« partenogerre5i » del pensiero?
pedetto sono cose che possono sus· Il breve scritto di Engels su sistere 11010 nella fantasia; al conFeuerbach, e ·meglio contro una trario tutti gli stati storici · che si
~pologia dello Starke
(che egli susseguono sono solo fasi transita11-1 solito -chiama : solo uno schizzo rie nell'infinito cammino della sofenerale, al più alcune illustrazio- cietà umana ».
ni della concezione materialistl.ca
Hegel ha superato tutti i ftlosofi
della stpria') ·compendia una sintesi
della storia 'della ftlosofia da un Pl'ftedenti nel porre innanzi la dil~io e ~Ua atoria delie . lott• di namica dei contrasti di cui ai comè~ èiall'albo9, --P*a·per -... 'pone it lqn80 ca~ lno ad eiai.
Partcoppo, come tutti ·. gli . altri filovità 'e per ·vastità.
sofi, e corne tutti i pouibili · ftlosoa, ·questo vivent.! ribollir di contrasti incapsulo e raggelo ne! suo
« sistema ». 11 Elimina ti ~he siano
Ce ne sarebbe abbastanza per tutti i contrasti, una volta per tutun'esposiiione-ruscello (ormai le se- te,, siamo giunti alla coal detta ve-

Giunge Feuerbach ed elimina · la
antitesi. La natura non è più la
estrinsecazione dell'Idea (lettore :
tieni stretto ·il Filo, che non è
spezzato andiamo verso la tesi ch.,
la storil non è l'estrinsecazione del
Battilocch,io!), non è vero che il
pensiero è l'originario e la natJ,lri,l
il derivato. Il materialismo viene.
tra l'entusiasmo dei giovani, e an·
che del giovane Marx, rimesso sul
trono. cc La natura esiste ind'ipeJ')dentemente da ogni filosofta, essa
è la base su cui noi uomini, suoi
prodotti, siamo cresciuti; oltre alla
natura e agli uomini nulla ·esiste :
gli esseri elevati c~ creô la fantasia religiosa sono solo il rifless.o
fantastico della nostra propria essenza ». Ed Engels, fin qui, pla\lde
anche da vecchio, solo si ferma Il
deridere il contrapposto che, pfii.·in modo da noo pO'terst riprodorre.
l'attività pratica, l'autore erige lÜ
ed · avere successo:r'i biologici.
posto dell'imperativo morale di
Una tale c01adizioae muterebbe, e
Sono al riguardo interessanti le
Kant: !'~ore. Non si tratta qui de)
La riduzione del problema qui
ll'isposte .di Federit:o Engels ai que- lo aaimetterà il seguace di qualunfatto sessuale, ma della solidariediretta.m.ente messo in mira, ossia
.&iti .che ,gli furono posti su tale te- que scuola ecoltomica, fin dalla
tà,
della fratellanza « innata » che
ma: .Nella tettera del 25 gennaio radiee tutti i rapporti di produzio- del problema delle personalità stolega uomo a uomo. Su questo ~;i
ne
e
distribuzione
di
q1,1esta
stessa
riche,
a
quello
generale
della
con1894 parla dei grandi uomini il' se'tondo il • vero socialisiJ)o • bora~
cezione materialista, appare immeJ:ondo .comma d.ella seconda doman- ~lquanto ipotetiea ~onnuiità.
se e prussiano dell'epoca, impoteQ;.Cio
vale
a
ruamentare
clle
altretdiata.
Ammettete
per
un
solo
moda: ma .sono ben poste entrambe.
te a vedere l'esigenza dell'attivltfl
tanta importaaza della produzione, mento .che il seguirsi, lo sviluppo,
Ec.cole.
rivoluzionaria, della lotta tra l~
~l'eftiKe alimenti (1!111 altro) il futuro di una società o addirit1. F.ino .a quai punto le _condizio- t:he
classi,
dell'eversione delle formé
.ni .econOJDiche inftuiscano causal- atti a cotun-oare la vita bica del tura della umanità ·clïpendano in
borghesi.
lavoratore,
lia,
nello
'lttabililre.
la
modo
decisivo
dalla
presenza,
dala-te (attenzioae- a non leggere ca- tram.a delle rel:aziorli econamiche, la apparizione, dai C()lllportamento,
E' questo il punto in cui Enceb
IU4lm~).. ,
·
.
riepiloga la costruzione che con~
.2. Quale .lloi.a la parte J;"&ppresen- ·la ri,.,.oduz.i one biologies ebe pre-' di un ,• omo solo. Nom vi sarà più
serva il fondamento materialista
·.tat.a· dai •momento (se avessimo 11 para '- don impegno rilevante di possibile ritenere e sostenere che
Iiberandolo dalla pastoia metaftlicà
l'origine prima di tutta la vicenda
.testo credo· potremmo meglio tra- · consumi e :IIi sforzi produttivi e dalla impotenza dialettica, che
.eurre dai tattore) a) della razza; b) i sostituti lutmi del :lavoratore sociale sia nei cara;tteri di date
immobilizzavano, per altrà via, netcondizi011i e sit1,1azioni economiche
.della indi:vidualUà, nella concezione stesso.
la stessa « glacialità storica » dello
Come ve41t'elllllo a suo tempo con analope per grandi masse degli
materialistica della storia di Marx
idealismo, per rivestito che qu~to
Ea«els
e
Marx
e
contro
:Pleuerbach.
«
altri
11 individui, qUI!Ili normali,
-e di .&_gels.
fosse . apparso di volontà e di atti!'!&omo
DOil
è
!tutlto
'llm01'f!
nè
itutto
quelli
llltÎCCO!i
».
Ma . interessa ugualmente la dovità pratica.
· ..
manda cui r.ispondeva la precedente :lotta. ComUI'lq• la integmle visio- ' Se infatti quel lunco e difficile
Engels riporta' la chiarificazio~e
letteta del 21 settembre 1890: Come ne del dOJI.Jrio {Diedestallo -econamico camaino, .:he mai ·aHIUDemmo ridel problema alla formazione dell~
.sia :~otato inteso da Marx ed En- della società vale a questo: 'il ma- durre . at an~~o ~rtllll~ autoJDaticiligure del pensiero fin dai popoli
tè,iallAaO è co~i• wttœiwo h . ;tll; ~l" ~f!\l~~mo J~~llè :H'aizi9Jtl
.ida ~~~..ij.. ,p.tincipio ..tond.amen-. i:hé
prim.Wvi.
Q1.li oon posai8Jili) ebe
trattà 11 eampo' della produzio- ':het · D"oro e tiel · consumo; 'Anà--II·. t$ del materialiaiJ)o storico; se
spigolare,
ai ftni di un angolo · vine:
nessuno
ïvi
<eon
testa
ebé
-v'i
;pr.enale
gran'èle
vicenda
·llelle
rivolu.cioè, secondo loro, la produzione e
suale più acuto, mentre sarebbe
riproduzione della vita reale siano domini il cr~io della samma ma- ziorii scrciali , del passaggio di poutil~ al movimento integrare ed a\.esse .sole il mome.ato determinante, reriale -di -riB.ultati; e su c1o è facile tere da classe a clasR, della rotlargare (e indubbiamente vi provfondare '.la .tlr;aria ,dell'littività di tura delle 'forme che det!erminavano
oO ~tanto la base fondamentale di
vederà il futuro) specie nei trak>ltta .p assando dalle contese mole- quel paraflelismo di rapporti pro.tu.tte le altre .condizioni.
passi in cui Engels raffronta il suo
\iuttiv1 , dœoesse passa~ per la teL~; .connessione ua i due punti: ciclla.ri. ; èl ~89 11 'homo oéconodedurre con gli apporti delle vafunzioile ·della gTande individualità
rie scienze positive.
nell a storia; ' ~.. eaatto legame tra
« La · questione del rapporto tra il
,condizioni .economiche· ed umana
pensiero e l'essere, lo ·s pirito e la
.attività, è da Engels chiara1nente
natura... poteva essere posta nella
spiegata nelle risp.oste, che egli mo~u~ forma più tagliente; poteva a'è .destamente afferma butta te ' giù. in
qmstare per la prima volta tutta
privato e non redatte con · « quella
la sua importrnza, quando la socie.esat.tezza » .cui egli tendeva nello
tà europea si desto 'dai lungo sonacriv.e re per il pubblico. Ed infatti
no del Medio Evo cristiano. La
oe.ali si r.ichiama alle trattazioni gequestione: qual'è il primordiale lo
ner.a li della concezione marxista
gran langa ;più ·evolute del modo non ~ue la successione: stadio . istituti cultumli (scuole agricole, spirito o la natura? - questa que' S~Or~ che ha date neil',Antiduehprélzione <capitalista, ma non feudale - rjvoluzione agraria - in- : industriali, artigiane, università, po- stione !li acui, rimpetto alla Chie·n-.-U"arte <1 .ca_p . .9 .a .11, parte Il stri.ale, e 'tale :Bfara> ~an viflne la- . di
aneora sente .iJ morso della ri volta dustrilllia1110. I,.'economia israelia!A: litecnici) da c:ui debbono uscire i sa, cos!: Ha Dio creato il mondo ù
cap . .2 a 4; parte III ca_p. 1) e so- seiato esperire eclusivamente a : della
-ssa -~oletaria, !tlllttora in è U1l esempio più unico che raro tecnici e i dirigenti delle imprese; il mondo esiste dall'eternità? '
prattutto ne! .qistalliDo aaagio su
• Questa questione, che nelle va·
di tnpianto di capitallsmo su una · di costruire dai nulla intere città.
FeuerbaCh, del 1888. E .quanto ad privati, ma co.stillJIYee pamr :im · , gestazi~e.
portante della {Dolitica dello Stato : Anche l'In'ditl che solo .,_i si av- tabula :rasa economies e sociale. La come Tel Aviv; 4i operare dispo- rie epocbe si scrive in termirif diun esempio luminoso dellil specitièa Con
versi,
di vide con le due risposte · ï
del riea_v.ato del &~an- via <v~ la -eostruz\one dt una IUCC!èssione oriainale -dellé tappe ticamen:te la divisione sociale dei
.applieaZJ.O.&ee.dcl .metodo, rimanda ' te4eo parte
affare .de.lla veftdüa di dea-rate : grande industria nazionale, sistl!· del suo ~viluppo storico è questa: lavoro, 1.chè altrove si è .sviluppata due campi: materialismo e · ideali.al 18 Bf'Um.aio ,cli Luigi Bonaparte ,alilaelatari
.ai Go~mi · anc_l04me- mat~ amen te impedita dall'occupan- dellert.o - ~gricoltura cooperativmi- spontanèamente, smistando nelle smo. Chi considera la nlltura (i'es-·di Marx, ehe ..descrive a .tempera ricanj, impepraü
~eW~~~da i fe Vtglese ·èhe pure dotô ·u vasto ca capii!talisia - industrialismo. Nel- fattorie e nelle fabbriche le masse sere) come primordiale, è .m aterialibruciante .colui .che puô esaere pre- guerra ·mondiale, si aella
tento, alla full' : territorio di .una importallte ~<ete 'e steaR :.zone in cui oggi sora- Je' di lmmigrati, provenienti soprattut- sta, chi lo spirito (il pehsa:re') è i~
:so · come prot.o~o del .« battiloc- della cuerra, 4i fluaaziBil'e·
dealista. Ma allora ocçorre l'atto·
.un eçe· ' ferro-vial'~. possiede il suo brav l tamose fattorie collettive, i lr::ibbutt,:
chio » -. ~mine ;Che _preste andia- rimento di ~one -ehe i Piano stata'le. Non si tratta di mi- CJualcbe :anno fa si stendeva tl{idu ; to dall'Oriente e sprovveduti di o- creativo, ed è notevole qui rilevare·
gni preparazi.alle professionale. Lo
mo .a sp1egare.
falll in gran ~- !i'e~ .mesi, mac- : s•re nazi011alizza'trici, che BMlo ur- • impn.a4uttivo il deser-to pietroso 1 Stato d'Israele ha imposto persino l'apprezzamento marxista dell'ideachinari modet:aissJPU <CO•prati _oeon ' fleiabnente ripudia:te, ma ai un che da millenni i cambiamenti di! l'uso di una lingua ufficiale, J ·'an- l~smo in questa dràstica ouerv•··
valuta pregiata a1I'estero·.ciacquer.e· 'coilnphtuo :organico di norme ~gali elima arivano disteso sulle anticbe: tico ebr~lico dei te~pi di Davide e ztone: « questa creazione spesso- è ·
ad arruggiaire sugll sea!i fêrJtO.V<Îilt- l elle mirano ad · aocelerare la -rifor - ftorentï terre di Re Salomone. Il . Salomone, linrua inorta come il presso i filosofi, per esempio· liTeS"·
A eosto di una .dip-.essiQDe, .che ri di Buenos Aires p_er ·deficienza 1 ma agraria (primo P!lSSO verso la c:ompito 'ligantesco che li è parato 1 latino '0 il sanscrito, che og&i ; so ~egèl , ~n_cora più inaa,.ltuoraatœ
è anche un anticipo di un Filo la di preparazione matertale. n -defidt 1 crea:tione di disponilrilità di mana di fronte allo :Stato israeliano non bambini nati in lsraele par!ano nl'.- ed tmposst~tle, che nel cristianecui cbiglia maestra sta da qliillllbe 'della bilancia1 dei _pagamenti sali · d'opera per l'industria e del mer- è stato q:u.ello normale di tutti i 1 turalmene, te gli adulti rapidamente simo ».
Chiarita questa separazione deî
tempo sugli scali del .canti.ere; vo- da 239 milioni di pesetas ne'l 1946 cato interno ~i prodottti industria- governi borghesi nascenti, e cioe · stanno assimilando, mentre le diegliamo dare un bel brav.P all'ignato a 1500 milioni di pesetas :net 1952 . . li) e a coordinare l'impiego degli di estir'paœ ·n ·d ominio del latifon- cine di lingue e dialetti degli immi- due gruppi di fllosoft non finisce
studente che -avanzo la domanda 11 I Piano quinqu~ntl.e ·mirMte :ad : investï:menti statali e dei capiblli do feudalistico, ma quello ben più :grati da tutti i paesi del mondo la questione dei rapporti tra esdella priiJ)a Jettera. Al solito quel.lii un_ ~bi~ioso svtluppo_ dell'ind_u· . acquistati ~U'estero. 9~-i ~iamo in arduo di ereare, è p~oprio la. pa· tdecadono al rango di lingue stra- · sere e pemiero. Sono essi estrane.i
·che' non hanno capito aier.:te. sono .stnahzza.tone, ma~v~ul berag_lao. J"'esenza dt un ben ptü :gtgantesco rola adatta, la :matena prima del- niere! Capitalismo di Stato dun- o c~mpen~t~abili? Puô il pensier&
quelli che - si aUegeiano .ad aver Il Il piano, piCI realtsttc~te ··tm- sforzo, reso possibile dalla ·ricèhe.z- l'agricoltura. la terra coltivabile. que... chimicamente pui-o. A~no di degh uomm1 conoscere ~ descrivere·.
acquï,sito· e digerito, eoJla 11œ.t.esa posta~. ripiega sul potenztamento za dell'I-ndia in materie prime (juta, E cio il ro-rno di Gerusalemme nascita del capitalismo israeliano: appieno la naturale essenza? Vi
sono fifosoft che ha.n no contrappoato·
di ea'I"~JP.. &f~O &. .e ruttarlo ful)- dell'econorn,i.a agraria, l'allevamen- carbone, ferro, ·manganete', mica, sta facendo. Un gigantesco siste- maggio 1948.
'
rl, e aalivar a:ea-.~ l più aempli· io del beatiame, -lo ~fruttament.o beux'ite, t'ame, ece.) e, come già 111a .dl irrigazione sta sorgendo: ftnu
Occorrono altri esempi? Nè esi- e separato i due elementi: l'oggettuci .e seriamen:te iJQpostati, invece delle risorse naturalî; ~eguono ne~- detto, det vasto sviluppo delle fer- ad oggi sono 11tate colloc:ate grosse llllono a jasa, e non mancheremo a e tl soggetto; tra q\lesti è Kant COll'
sono sempre convinU .di do111er
l'o.rdine degli obietti\>'i, i trasportt, rovie. La previsione di spesa rela- , · ~bature (di due .met ri di diametro l volta a volta di citarli. .Ep'pure, sa- la sua- inafferrabile • cosa in sè »"
glio intendere, qu!lndO già hano le ·vie di comunicazione, le op~e tiva al piatao raggiunge un importo ;.er 350 chilometri e costruiti 41 grestie di volgari politicanti ca- Hegel supera l'ostacolo, ma da idea-·
tocchi da maestri. J.l giovane e ·pez idrauliche, i ponti, infine l'îndustrl8 di oltre 20 miliardi di rupie, equi· t!lerbat.oi; si sta ·COG!lducendo a ter- parbiamente 'decidono che ci si lista, ossia assorbe la cosa e la nafor,tuna non onorevole iDteJ:roean · manîfatturiera e meccaniea: Qui v~leftti ad oltre- 2500 milianU di Dl'irle tproprio ~ ta posa di un 11 debba stupire di fronte alla ediziO- tura . nell'Idea, che quindi ben puo
te · adopera infatti al poao liella non interessa svolgere la disamina lire, eos1 ripartiti: all'agricoltura mastodontica tubattl'ra che • andrà ne russa- del capitalismo di Stato ravvtsare e comprendere la sua e.:
normale espressione « condizioni e- . del piano, ma ~lo mostrarne _l'esi-:- il 17 ;4 ~er eel\t~. ~Ue ;irriguioni dal ~ume Yaarkon, pre~ Tel A vi v, e cridare al miracolo, cioè ad un~ manazione; Cio Feuerbach denunzia
conomiche » quella esatta .e bene s~nz:a, alftne dt corroborare dt dah ed enerfta elettrtca tl 27 per cento. ftno nel cuore del cle~erttco Neguev, ~conomia che socialismo non si puo e combatte: • L'esistenza hegeliana
equlvalente alla prima: • produaio- di fatto la tesi che respinge come ai. trasporU e eomunicazioni il 24 · su ub' itinerario Jungo 140 chilome- deftnire, ma che capitalismo c claJ- de_lle e: categorie logiche »,prima cl\e
ne e riprodutione della vite ftsica ». proprio ed esclusivo della fase fi- per cento, all'industria 1'8 per cea- tri. Tel're prive di acqua dai tempi sico 11 neppure sarebbe. Esemplari eststesse il mondo niateri~le~ norr
Come allievi della successiva clas- tUlle del corao sto:rieo capitaliatico to, all'ass.istenza sociale, alla riabî- biblict saranno richiamate ·all'agri- non rari di " marxisti lt che nascono è altro che un fantastico avaftzo
se, cambiamo reale in fisica. L'ag· · U feJtomeao !lel capitaliamo di Sta- Htazione. a varie il rimanente. Si ooltura; vaste zone ftno a qualche revisionisti.
della credenza in un creatore ol·
getîiv:o regle non ha .Jo ste1110 peso to. Che sia un piano s,t atale sta a comprende il perehè della prioritil anno Ia sterilî producono derrate 1!
tremondano ». Cio non basta , c!le
dimostrarlo il fatto che il Governo., degli stanziamenti . per la produzio- trutta, ~nate anche all'esporta·nelle lingue iermaniche t!t latine.
,al compito di àemolizione critiea.
. In una chiara et~sizione Engels
Altra volta a~nnammo .. passi oltre a coordinare l'impiego dei ca- ne di fertilizzanti, per .opere di îrrî- rione; Siamo in presenza · di un e·
rtmprovera a queWatteegiamento
dei maestri in cui si affiancano pro- pitali investiti, si ~ttribuisce il di- gazione, per i trasportt e il poten- ~e~nDio chiari•îmo di capitalismo
oltre il quale non aveva saputo an~
duzione e ripro<luzione, citlndo En· ritto di diapone per lo stesso scopo ziamento minerario. La marcia del- di Stato, forse pi(t totalitario ed ,
in
d!lre la . cultura tedesea, l'incapagels dove definisce la riproduziorie, di ~na notevol~ quota del rispaJ,"mfo l'industri!llizzazione non puo che a.eeentratore che non Jo steno mo-nawonale.
'
effettuarsi
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m.acerie
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de~lo
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e
politic.t,
C!tà ad mtendere la vita della soouia la sfera sessuale e ·generativa
zioni
Prometeè
·
l'
CJetà
umana come un -movimeitto e
Ma
è
nel
campo
di
capitalismi
di
·di
produztone
preborghese
eststenti
a~nluppo.
delle
forze
e
delle
forme
della vita, come la • proc;luz.i one dei
più glovane età ehe si osserva più nelle campagne. Secondo i rapporti di produzione capitaliste e azione
un proeesso incesaante, al che Heproduttori Jt,
1 •
gel aveva pure meiso le basi. Tale
Sarebbe inutile tracc.i1Ue. 'una chiaramente· la concomitanza di utllciali, il fabbis.o gno 'del piano ver- · ~litare e politica dello Stato marantistorica ' concezione condannava
scienza eeonomica, perfino meta(i- una indiscutibile pratica 4i càpita- ' rebbè ftnanziato come se~CUe: 1) etano indissoh1bilmente legati: i coil Medio Evo come una specie di
sica ossia eon leggi immutabili., e llsmo di Stato con la fioritura di Normale gettito di Stato 12.580 mi- Joni delle fatforie collettive sono
parentesi inutil,e ed oseura (un atanto piû se dialettica ossia volta a teml ideologici improntati ad W'l lioni di rupie; 2) prestiti interni agricoltori e soldati dell'esercito
nalogo appre~zàmento devono fare
tracciare la teoria di una sucèessio- rimasticato Jiberalismo democratico ·ed esteri: 1560 milloni di rupie; 3) israeliano, in luerra con il ci:rcoi lll!lr.x isti della recen
_ te impostazio~
ne di fasi e di cicli, se esaminassi- . e, nel caso del regime del Pandhit a~grav_i fl.scali: 6550 milioni di ru· stante mondo ar~bo; si ~uo dire .che
ne tnsensata della lotta e della ertmo un_gruppo, una società di pro- Nehru ad una sorta di meS&ianesi- pte. Piano statale, dunque!Capita- con una mano ptlotano Il trattore e
mo
um'anitario
a
sfondo
mistico,
.
c
he
~isn:to
di
_Statol
_
Età
del
capitalismo
con
l'altra
il
mitra.
·
tica
antifasciste
e
·
antinazista) e
duttori,. dedit! ai ad atti Javorativi
non ne sapeva insel1re al 1uo Pc>sto
Allo Stato -d'lsraele compete non
ed ei:ODomici tendenti a aoddisfare testimonia della paicologia della mdtano : -tnfanzta.
le cause e gli etretü, scorgerne· 1
i loro bisocni eonaervando la loro nascente borghesia che si sente guiDi gran lunga piû ' impressionan- sol~t di conquistare il deserto ma
cnmdi progreui e gli apporti itn. esistenza e lit loro forza 'produtti· da. in rtealtà lo è, 4el passaggio te è l'irrompente straripare dell'a- di <1\sporre dei mezzi produtti~i atmenai al ~orso futuro.
va fino al limite di tempo fisiolo- dall~ arcaiche inc:r~slazioni socla~i g~icoltura e dell'industria càpltaH- tl a fondare i kibbutz (altro nome
« 'futt.i i ~SSi N~Aliuati . nel- .
gico, ma che fosJJero atati (ponia- semtfeudali, o . addnittura nom11dt, stlca nello Stato d'Israele. .'Nel s\to comunque si voglia speeulal'e del
mo da un cape razzista!) ·operati alle forme indiscutibilmente di caso, il corso storico capitaliatico colcos sovletici), di fondare degli
(Côatinua i" 4.a pa~) . · .·

1

\!~l

sta (critica, coscienza, volontà , a- dute fiume si computano a giorni)

rità assoluta; la storia univeriaJ.e ~
alla fine, e tuttavia essa deve ~
cedere . benchè non le rimaqga più
altro da fare: un nuovo insuperabile contrasto; ».
In questo· passo Engels fa cadert•
l'obiezione vecchia, e risollevata da
Croce poco prima della morte <vedi
la confutazione in Prometeo n. 4
delt!i II serie) che p_Ioprio il matl'rialismo marxista :fflccia tinire la
storia, per aver dett<i che quel(a
tra proletariato e borghesia sarà
l'ultima delle lotte di classe. Ne!
suo antropomorfismo insuperàbil~,
ogni idealista scambia la fine della
lotta tra classi economiche con la
fine di ogni contrasto e di ogni sviluppo nel mondo, nella natura e
nella storia, nè puo vedere, chiuso
nei limiti che per lui sono luce e
per noi tenebra, di una scatola cra·
nica, che il comunismo sarà a suavolta un'intensa e imprevedibile
lotta della specie per la vita, che
ancora nessurio ha raggiunta, dato
che vita non merita essere chiamata la sterile e patologica solitudine
dell'Io, come il tesoro dell'avaro
non è ricchezza, nemmen perso·
nale.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Il battilocchio nella storia
le scienze na\urali servirono lora
solo come argomenti diomstrativi
contro l'esistenza del creatore »...
«ICsai meritavano la derisione che
fu rivolta ai primi socialisti riformisti francesi: dunque, l'ateismo è
la vostra religione! ».
.
,

Dra••a ed attorl

•

~-.

<

; .

to numero di accidentalità ... si cornpie alla fine il movimento economico ».
Alla prima domanda della letter.I
del 1894 sull'inftuenza causale delle
condizioni economiche: «Come condizioni economiche, che consideria.mo base determinante della storia
della società , intendiamo il modo
con cui gli uomini,producono i !oro
mezzi di esistenza e scambiano i
!oro prodotti (fino a che esiste divisione di lavoro). Tutta la tecnica
della produ~ione e del trasporto è
quindi compresa... Cio determina
la ripartizione della società in classi, le condizioni di padronanza e
servitù, lo Stato, la politica, il diritto , ecc. ».
« Se come ella dice la tecnica dipende in grandissima parte dalla
scienza a maggior ragione questa
dipende dalle condizioni e dalle esigenze della tecnica ... Tutta l'idrostatica <Torrïcelli, ecc.) fu generata dal bisogno che l'ltalia senti nei
secoli XVI e XVII di regolare· i
corsi d'acqua scendenti dalle montagne>> (cfr. vari scritti del nostro
giornale e rivista sulla precocità
dell'impresa agricola capitalista in
Italia, e sulla degenerazione della
tecnica di difesa idraulica maderna
nell'inondazione del Po lesine) .
Sul comma a) della seconda domanda : il momento rappresentato
dalla razza, diamo il solo bruciante
apoftegma (a jilare) : «La razza ~
un fattore economico ». Non avevate udito: produzione e riproduzione? La razza è una materiale
catena di atti riproduttivi.
.
Ed infine il comma b), che riguarda il battilocchio , e col quale
lasciamo il magnifico Federico.
«Gli uomini fanno essi la loro storia, ma finora non con una volontà
generale e secondo un piano generale, neppure in una data società
limitata. Le loro aspirazioni si contrariano; ed in ogni simile società

prevale appunto per questo la neceuità, di cui l'accidentalità è il
complemento e la forma di manifestazione. Ed allora appaiono i cosidetti grandi uomini. Che un data
grand'uomô,· e proprio que!lo, sorga in quel determinato tempo e in
quel determinato luogo, è natural·
mente un puro casa. Ma, se noi lo
eliminiamo, c'è subito richiesta di
un sostituto, e questo sostituto si
trova, tant bien que mal, ma alla
lunga si trova. Che Napoleone fosse proprio questo corso, questo dittatare militare che la situazione
della repubblica francese, estenuata dalle guerre, rendeva necessario,
è un puro casa, ma che in mancanza di Napoleone ci sarebbe stato
un altro ad ol.'cuparne il posto, cio
è pl;)Ovato dai fatto che agni quaivolta ce n'era bisogno l'uomo si è
trovato sempre: Cesare, Augusto.
Cromwell. ecc. ».
Marx! Engels sentiva ben l'urlo
della platea: il benservito anche a
lui: Thierry, Mignet, Guizot serissera storie inglesi inclinando a
materialisme storico, Morgan vi ar
rivo per conto suo, « i tempi erano
maturi e quella scoperta doveva
(stavolta non è nostro il corsivo)
essere fatta ».
Eppure in una nota al Feuerbac
Engels dice:· Marx era un genio
noi soltanto dei talenti. Sarebbe de
plorevole che da tutta la dimostrazione taluno non avesse capito che
differenze fortissime corrono da uomo a uomo come per la forza dt;i
muscoli cosi per il potenziale della
macchina-cervello.
Ma il fatto è che, avendo come
massimo esempio liquidato propri<J
lo shawiano « uomo del destina».
non possiamo illuderci di esserci
tolti dai piedi i « fessi del destina »,
poveri autocandidati a coprire 11
vuoto, che .la stoda avrebbe pronto
per lora, e pieni di preoccupaziont!
per l'eventualità di mancare allo
appello. ed imboscarsi alla gloria

Segue la presentazione organica
della dotttina materialista storica, .
· forse .la .migliore che mai si si a
seritta. V4ene fatto il passo che
Feuerbacà non oso: sostituire • il
eulto :tlel:l'uomo astratto » con «la
seienza 4ell'uomo reale e del suo
sTiluppo storico ».
·Con eio si ritorna un momento
ild Hegel : egli aveva instaurata
(non scoperta) la dialettica, ma per
lui era « l'evoluzione autonoma del
eoncetto ». In Marx essa diviene « il
ritlesso nella coscienza umana del
œoto dialettico del mondo reale ».
Come nella celebre frase, viene
raddrizzata e poggiata sui piedi,
non sulla testa. ·
Comincia la trattazione della
scienza della società e della storia
con metodd che coïncide con quelJo applicato alla scienza della natura. Ma nessuno ignora i caratteri
di questo particolare « campo » della natura, che è il vivere della speeie uomo . Urgendo gi4ngere .alle
c risposte » engelsiane, ' tiportiamo
solo qualche passo essenziale.
« Nella natura vi sono agenti inconsapevoli ... al contrario nella storia della società quelli che operano
IIGDO evidentemente dotati di con,..,evolezza, uoinini operanti con
rjftessione o passione, tendenti a
seopi determinati... Ma questa interi:Eione, sia comunque importante
per · l'indagine storica, specialmente di singole epoche ed jiVVenimenti, nulla puo togliere al .tatto che
il corso della storia. è 4ominato
a ifttime leggi aeneràli.. .. Solo di
. rado avviene cio che è voluto ... tutti gli urti delle innumerevoli volontà e singole azioni portano ad
uno. stato .:dl· cose, · che è assoluta~
-.ente aonalogo a . qu.ello i.~perante
'!W!lla natura inconsapevole. Gli scù·pi delle azioni sono voluti, ma i ri·sultati che seguono da queste azioAnche per noi gli uomini non s
·ni no~ sono quelli voluti, o,. in
dducono, da protagonisti che cre
quanto sembrino corrispondere allo
no o recitano, a marionette i · cu
·scopo voluto, hanno in conclusione
Calza con l'argomento un·a lette- ftli sono tirati ... dall'appetito. SuU
conseau.enze a.tfatto diverse da quel- ra rivolta ad una compagna operaia base della comunanza di classe s
'le volute ... Gli uomini fanno la lori> che, scusan4osi a torto di esposizio- hanno gradi e strati diversi e cont
storia, come che essa riesca, men- ne irriperfetta, seppe porre il que- plessi di disposizioni ad ·agire, ·
"tre ognuno persegue i fini suoi pro- sito in modo assai espressivo. Ri- tanto più di capacità di sentire e
pri... i risultati di queste molteplici portiamo il testo di parte della ri- esporre la comune teoria.
"VOlont'à agenti in djversa direzione sposta.
.
.Ma il fatto nuovo è che · a no
-e delle lora mol~plici azioni · sul
Tu scrivi : « dici bene che un mar- non sono indispensabili, come al
;mondo esterno, sono appunto la xista deve auardare i princip ii e precedenti . rivoluzioni , neppure· c 1
-storia ... Ma se si tratta di lndagare non gli uomini ... noi diciamo gli u.o- compito di simboli, uomini dete ·le forze impellenti che - consape- . mini non contano e lasciamoli fuo- minati, con una de èerminata in
volmente o inconsapevolmente, e · ri, ma sino a che punto si puo far vidualità e nome . .
veramente assai spesso inconsapt!- cio? Se sono ali uomini che .d eter- .
,
volmente - stanno dietro ·1 motivi
in parte i fatti1 Se gli u.odegli uomini operanti nella storia, minano
mini sono in parte la causa che
.
~
~
e costituiscono i veri ultimi propul· determinà lo · scompiglio, noi noft
sori di essa, non si puo trattare possiamo dimenticarli del tutto ».·
Il fatto è che appv.nto in quan o
tanto dei motivi determinanti sin-' Non si tratta per nulla di modo le tradizioni sono le ultime a sp ,,li, se anche di uomini eminenti, traballante di aTrivare alla que- rire, molto spesso gli uomini i
.m a piuttosto di quelli che mettono stione ; anzi , offri una via molto muovono per la sollecitazione s
'in movimento grandi mljSSe , interi utile per faria .
gestiva della passione per il Cap
popoli, intere classi ; ed anche queI fatti e gli atti sociali di cui ci Allo ra perchè non « utilizzare » que·sti non momentaneamente, a modo occupiamo come marxisti sono ope- sto elemento, che si capisce non
4i un fugace fuoco di paglia rapido rati da uomini, hanno come attori
ad accendersi e . spegnersi, bensi a gli uomini. Verità indiscussa; e sen·modo di un'azione durevole che za l'elemento umano la nostra co· mette capo ad una grande trasfor- struzione non regge. Ma questo e·mAZione storica ».
lemento era tradizionalmente conQui alla parte ftlosofica segue la siderato in modo diversissimo da
parte storica fino al grande moto quello che il marxismo ha introprolt:!~atio maderno. A questo pun-. dotto .
to è mena jtne alla filosofia nel
La tua semplice espressione si
CaJllpo deHa storia come ïn quello puo enunciare in tre modi; 'ed aldella natura. «Non importa più e- lora si vede il problema nella _1ma
ICOgitare nessi nella mente , bensl profondità, a cui hai U IPeritô· di
1e0prirli nei fatti 1 .
esserti avvicinata. 1 fatti sono operati da uomini. I fatti ildno operati
daali uoinini. 1 fatti sono operati ai trova in vendita, per ora, alle
dall'uomo Tizio, dall'uomo Sempro- edicole di:
Ricordate i quesiti ,
sentite le nio, dall'uomo C:S.io.
Non ci distingue solo dagli « al- - Piazza del Duomo, portici setrisposte, non oseure e non ambigue
tentrionali, angolo via Mengocome quelle dell'oracolo antico, ma tri» la nozione che (essendo l'uanie portici merid., ang .. via Maztrasparentj., a con.f enna delle no· mo da un lata •un animale, dall'altro
un
essere
pensante)
e$Si
dicono
zini;
stre posizioni.
che l'uomo pensa prima, e poi da. Alla questione ultima riferita, del gli eftetti di questo pensiero si ri- - Piazzale
'Maggio ;
l890.
.
solvono i suoi rapporti di vi ta ma- -,. piazz.ile Stazione Porta Genova;
• Il momento che in ultima istan- teriale, e anche animale - noi diZII è decisivo nella storia, è la pro- ciamo che a base di tutto stanno i - Via Pontevetro, ang. via Cusani;
duzione e riproduzione della vita rapporti fisici, animali, nutrimento,
- Piazza Fontana;
materiale ».
ecc.
« La situazrone economica è la ' La questione appunto non si pone - Corso P .ta Vittoria davanti al·za C.d.L.;
base, ma i diversi momenti dell 'edi- uomo per uomo, ma nella realtà dei
. Acio - for:me politiche della lotta complessi sociali e dei loro fenome- - Largo Augusto, ana . via Fran.
di classe e suoi risultati , costitu- ni che -si concatenano.
cesco Sforza;
Or a ·quelle tre formulazioni del
zioni lissate dalla classe vittoriosa
clopo le battaglie vinte, forme del modo come gli uomini .intervengo- - Porta Volta, ai due lati dell'imdiritto, é perftno i riftessi di tutte no, scusa i paroloni, nella storia,
bocco di ~ia Ceresio;
queste vere lotte nel cervello dei sono queste.
N1Wva, piazza Principessa
1 tradizionali sistemi religiosi o - Porta
partecipanti, teorie politiche, giuriClotilde;
dicbe, opinioni religiose e loro ul- autoritari dicono: un grande Uomo
'
;
\ltriore sviluppo ln sistemi dogma- o un Illuminato dalla divinità pensa - Viale Monza , ango!d via Sauli;
tiei - tutto cio esercita anche la sua e parla: gli altri imparano e · agi- Cotso Italia, angolo via Molina
ialluenza sull'andamento delle lot- scono.
delle Armi;
Gli idealisti borghesi più recenti
te storiche, e in certi casi ne deterIIIÙla la forma. E' nella vicendevole d.i.cono: la parte ideale, . ·sia pure ~ Piazzale Segesta.
idUt!hza di tutti questi momenti comune a tutti gli uomini civilizza( : fattori) che, attraverso l'infini- ti, determina certe direttive, in base
alle quali gli uomini sono condotti
ad agire. Anche qui campeggiano
ancora - taluni determinati uomini:
pensatori, agitatori, capitani di po1
polo, che avrebbero data la spinta
- lSueharin e Preobrajenski, ABC a tutto.
del com"nmno
. L. 350
1 marxisti poi dicono: l'azione èo-~ Il turno dei comizi i talo-ataliniiti
- .A. 'Bordiga, Lenin ne! cammino mune de~li uomini, o se _vogl~amo ha nome: •l'Italia ·è in pericolOI ».
quanto d, comune e non d1 acc1den.
.
.
.
.
deU• Rivohaione
L. 50 tale e particolare è nell'azione de- Cosi, almeno, ' ' legaf! nea mamfeitl
gli
uomini,
nasce
da
s~inte
m_ateper
le
vie
di
Torino.
·
- Pnm\et~. I serie
L. 400
riali. La coscienza e 1_1 penster?
In pericolo! Mentre a Porta Nv.·~- · PTOUteteo, 1 serie e nr. 1-4 della vengono dopo e determtnano le 1.
.
. va la Celere _c ancava ~ ~1sper~eva
II
. L : '600 deologie di ciascun tempo.
E allora? Per noi come per tutti gruppt dt dtmQ.Itranh, m P1azza
Bollettino imerno, nr. 1 ediz.
sono gli atti umaQi che di_vengono Castello la direzione della Fiat fafrancese .
L. 100 fattori storici e ~ociali: ch1 fa una
ceva la sua « dimostrazione di forrivoluzione? Degli uomini , è chiaro.
cfia./.ogo.to co~ Sur.Lin,
L . .20J
Ma per i primi era fondamentale za » con la sfilata e la consegna in
l'Uomo illuminato, sacerdote o re. gran pompa di cento mcrcchine 1100
Per i secondi: la coscienz~ e 1'1-, nuovo tipo , qlla presenza (!elle a14deale che conquisto Je menti.
1 prezzi indicati no.n sono (\OmPer noi: l 'insieme dei dati econo-· torità . .
Accidenti al pericolo!
mici e la comunità di intereasi.
prensivi delle spese post.ali.
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Slavatl dladoobl
Una costellazione non meno espressiva dello stadio presente, ci
è data dai capi nazionali recenti e
presenti, e spesso drasticamene spostati , dei paesi e dei partiti che si
collegano alla Russia, e non si sa
dove meglio scoprir battilocchi, b.'!
in fondo alla Balcania o tra le ganne di _Marianna. Quando il grande
Alessandro morl, l'impero macedone che si era esteso su due conti·ne'nti fu "f rammentato ' in Stati minori affidati ai vari generali di lui ,
che in non lungo cielo sparirono
senza traccia. Chi ne ricordasse i
nomi, ci darébbe moiti punti in
fatto di storia.
Quahdo dunque la storia chiama
il grande uomo lo trova. Puo ben
darsi. che lo trovi con. una testa a
bassa potenziale. Ma .quando chiama battilocchi puo avvenire anche
che il posto sia coperto da uomini
di valore. Non stiamo, allo stato,
dando del fesso a nessuno.
Il fatto è che, in ltalia ad esempia, il concorso aperto per le grandi
personalità si riferisce a posti ~à
occupati da colossi storici. Si tratta
infatti di recitare la parodia di una
tragedia che ebbe già il sua svolgimento solenne. In occasione del
sessantesimo compleanno di Togliatti, e con un cerimoniale bassamente passatista, dopo aver largamente .riportato il suo curriculum
vitae ed i suoi scritti, sono pervenuti alla definizione in sintesi : un

VITA
del partito

muta il corso d e lla lotta di classe,
ma puo favorire lo schieramento, il
A Ravenna, il 27 u .s., si ) tenuta
recipitare dell'urto?
una conferenza pubblica nella
ra a me pare che il succo dellè
le sono stati i llustrati i ca·r allet:i
dure lezioni di tallti decenni sia·
fondamentali del cielo storico . di
questo: rinunziare a smuovere gU
spietata controrivoluzione che ::~.
uomini e a vincere attraverso gli
uomini non è possi bile, e proprio
classe operaia internazionale attr:;.noi sinistri abbiamo sostenuto che
versa, le cause storiche che · 50110
la collettività di uomini che lotta
state alla sua origine e le ragioni
non puo essere •tutta la massa o la
che ne indicano e ne condiziona.n:>
maggioranza di essa, deve essere
il partita non troppo grande, e i
il . capovolgimento nella futqra ncerchi di avanguardia nella sua
presa del cielo rivoluzionario, e .soorganizzazione. Ma i nomi trascino stati ribaditi i compiti penaenatori hanno irascjnato in avanti
nenti del partito di classe, oggi e
_per ~ieci, e p~i rg_vinat& . per mille.
Fremamo qumdl' questa teridenza
domani. Era presente un noteTele
e in quanto praticamente possibinumero di proletari.
le sopprimiamo, non certo gli uomini, ma l'Uomo con quel dato Nome e con quel dato .Curriculum vitae.. .
A Firenze, il 28, in · riunione ùi
So la risposta che facilmente sugsezione, sono stati. passati in raalcgestiona gli ingenui compagni. LEgna i problemi · fondamentali deila
NIN. Bene, è certo che do po il 1917
guadagnammo moiti militanti alla
nosfra attività, inquadratl neUa !Falotta rivoluzionaria perchè si conlutazione del corso storico alhsaJe
vinsero che Lenin aveva saputa
e dell'immancabile ripresa avvel'ifare e fatta la rivoluzione:
n
1 ttarono
i a profondiro
_
re. Sono state inoltre prese dispv~ ostro pro ram~ on que- grancv patriota.
sizioni per un migliore e più onar...
sto espe<hente Si · ~uüu mossi proie- · La controfigura è ormai svuotata geneo sviluppo della propaganda e
tari e masse intere che forse avreb- da un secplo, ed offre poche spebero dormito. Ammetto. Ma poi? ranze di non battilocchiesca gran- della diffusione delle nostre pubColla stesso nome si va facendo le- dez2;a. La storia ha già trovato i b_licazioni.
va per la totale corruzione oppor - suoi eroi, senza troppo cercare.
tunista dei proletari: Siamo ridotti Ma~zini, Gar.ibaldi, Cavour, e tanti
al .Punta che l 'avanguardia della al~n . n<_m scenderanno d i scanno.
classe è molto più indietru che pri- D1 patr1a a vero dire ce ne resta
Una riunione di éompagni e simma del 1917, quando pochi sapevano pol.'hina, ma di patrioti ne abbiamo
quel nome.
una sporta. L'autobus delle. gloria patizzanti si è tenuta a S . Maria
Allora io dico che nelle tesi e rivoluzionaria è al completo. Cio Maddalena, nel Polesine, Per desinelle d irettive st abilite da Lenin si non diffama le qualità del soggetto derio . dei partecipanti, l'esposto si
riassume il meglio della collettiva odierno: i suai scritti che hanno è aggirato intorno alla storia della
dottrina proletaria, della reale poli- riesumati dai 1919 (quando si .ebbe
tica di classe~ ma che. il nome come il torto di non dare ad essi la do- · costituzione dell~ Ill In~4erna%iona' ~
nome ha un bilancio passivo. Evi- vuta attenzione) gli fanno onore : e al processo della sua degeneradentemente si è esagerato. Lenin non ha mai: aessato di essere un zione, e si è concluso mill'illustrastesso di gonfiature personali aveva marxist'!l, poichè non lo era m a i · zione dei compiti del partrto .di
le scatole pienissime. Sono solo gli divenuto. Sosteneva allora q,uello
ometti da nulla a credersi indispen- che oggi sostiene, la missione dell~ classe nella situazione prelleD&e.
sabili alla storia. Egli rideva come p~tr ia. Grar:idissimo, se volete,-, pa- L 'inconttci ha dato origine a krun bambino a sentire tali cose. Era tr10ta; come una ·grandissima dili- ghe e approfcindite èliscussioni e si
seguito, adorato , e non capito.
genza nel tempo dell'.elettrotreno \.'
è svolto in un'atmosfera di cailla
Sono riuscito a darti in queste dell'aereo a reazione. ·
poche parole· l'ides della questione?
Se, dopo a ver' dibattutd di. Lenin fratentità ·proletaria.
Dovrà venire un tempo in cui un non abb~amo fatto cenno di Stalin'
forte movimento di classe abbia
a poco scomparso, non ·è per te~
teorïa e azione corretta senza sfrut- ma che dopo una · spediziqne 'puni t i-'
tare slmpatie per nomi. Cred~ che va il nostro acalp vada ad adornare
verrà. Chi non c1 credi! non puo il mausoleo , prassi a cui vi è buona
VI .. .. .
li ._
.
Jf
essere ~he uno sfiduciato della nu:>- speranza:· di giungère. ·stalin -è 'an·
.va visione marxiilta · della storia, o cora il pollone di un ferreo am~ " CESJ:NATICO: ~vegno Grup)ft
peggi<>' un capo degli oppressi af- biente anonimo di partita che co- Roma_gna: . Manoni, s~lutlinllo · , Ceftttato dai nemico.
·
strul sotto non accidentali spinte glia 1000, Tito 100, .Monti 100, DiCome vedi l'effetto ·s torico d~ i- storiche un moto collettivo , anorii- no 100, Nereo 110. Candoli, sa.lul'entusiasmo per Lenin non l'ho mo, profondo. Sono reazioni della
messo in bilancio coll'effetto nefa- base storica, e nqn casi fortuiti della tando i Torinesi 100, Danielis saliata
sto dei mille capi rinnegati. m
bassa corsa al successo, che deter- Baia JOO, Pirini 200, Pirini O. 150.
con gli stessi eftetti negativi de !fiinano lo svolto traverso il quale Artusi 50, Bianco 100, Romeo ~ •
nome stesso, nè sono sceso sul ter m una ftamma · termidoriana lo Gastone 100 ; CASALE PbP.: Per un
reno insidioso. del : ae Lenin non fos stuolo. rivohnionario dovette bru.
se morto . Stalin era anche lui u
ciare se stesso, e sebbene un nome te deum a Stàlin 370, Pino UIQ +
marxista . con le carte in regola
_p uo essere un simbOlo anche quan- 100, Capè 30, Coppa M. 35, Bec Baia
un uomo d'azione di primo ordine • do una persona non conta nuUa del Re 25, Firmino 50, Zavattaro 50.
L'errore dei trotzkisti è cercare 1 per la storia, il nome di Stalin rechiave di questo grandioso rivolgi sta come simbolo di questo straor- Baia del Re 50, D. Z5, Pacella 30 ;
mento della forza rivoluzionari
d_inari.~ processo : la forza proleta- CERVIA: Artusi 75; TRIESTE: 1
nella sapienza o nel t emperament
ria PlU possente piegata schiava compagni, per febbraio 500; IoULAdi uomini.
alla rivoluzionaria costruzione del
capitalismo moderno. sulla rovina· · NO : Spartaco 50, Luciano 800, Attidi un m~ru:lo ~
ed inerte.
lio, salutando. Salvador 100, Caio
e a r1vo uzt ne org ese 100, Apuano iO.OOO; RAVJ:NNA :
Perchè abbiamo chiamata la teo- avere un simbolo ed un nome, per Raccolti alla conferenza 1850.
· d
d
quanta sia anche essa in ultima
rta• el gran 'uomo teoria del bat~ istanza fatta da ·. forze anoriime e
TOT.: 16.700; TOT. PREC.: 50.325;
tilocchio?
rapporti materiaU. Essa è l'ultime TOT. GEN,. : .67:035.
Battilocchio -è un tipo che ricbia- rivoluzione che non sa essere an'>ma l'attenzione e ne llo stesso tem- n_ima: pèrcio la ricord~mmo ·romanpo rivela la sua asli,Oluta vuotaggi- t a .
;
.
_. .
ne. Lungo, dinoccofato , cur'-'o per
E' la ~tra rivoluzione ch~ - 'ap
cela re un poco la testa ciondolante ·
.. _,.
ed attonita, l'andatura incerta ed parlrà qu.n:do non · vi sai'anno più
oscillante. A Napoli gli dlcono bat- queste prone gendtlessioni a persoPIOMBINO :
2500 ·
COSE'MZA
tilocchio con riferimento allo sbat- . ne, fat te- soprattutto di viltà e di
tito di palpebre del disorientato e
·
10.000 ; CERVIA : 500 + 1230; BAdel filisteo; a Bologna, tanto per smarrimento, e. che come strumensfUJ:gire alla tBCCia di localisme, gli to della propria forza ·'dl classe · a- VENI{A: 1950 + 2320; FIRENZE:
grrderebbero 'dl ben si} fantesma . : vrà un partito fuso in tutti i · suoi
000; TORRE ANN.: 19.600; RBGLa storia e la politica contempo- caratteri dottrinali organizzativi e
10 CAL. : 135 ; PORTOFERRAlO :
ran'e a di questa data 1953 (in cui
tutto risente del fatto generale
combattenti, cui nulla prema del 575 ; SCORCETOLI: 600; CASALE
non accidentale che una forma se nome e del merito del singolo,
miputrefatta non riesoe a crepar~ che all'individuo ·n eghi coscienz_1!. P.: 1000; CESENATICO: ' 1700
il capitalismo) ne circondano· di c
volontà, iniziativa, merito o col a, 2260 ; FORLI': 6100 ; ROMA : 30.000.
stellazioni di battilocchi. Il mara
sma proprio di tale fase diftonde a per tutto nass
r\ ne a sua uni- BO~ETTO:
500;
ANTRODOCO :
masse ammiranti e Iucidanti la con-· 'li a conftnt ta lienh.
1500.
vÏ1izione assoluta che ad essi e ad
essi solo guardar si debba, che si
tratta -da ogni lato· dei battilocchi
del destino, e che soprattutto il
Lenin prese da · Marx la defini-·
cambio della guardia nel corpo battilocchiale sia il momento (poveri zione, da ·. moiti combattuta come
noi, o Federico!) · che determina la ba,nale, · che la religione è l'oppio
storia .
del popolQ . .Il cuita dell'entità diTrà i capi di Stato, per l'assoluta mancanza di agni nuova parola vina è dunque la morfina della riRinnovate il vostro abe perfino di ogni originale posa, ve voluzione, di cui addormenta le
ne ~ un terzetto ineffabile : Franco, forze agenti; e non per niente nel
bonpmento a « U Jl'8Tito, Peron. Questi campioni, que- lutto recente si è pregato in hitte
sti Oscar di bellezza storica, hanno.
per
spipto al nec plue ultra l 'arte su- le ,chièse dell'U.R.S.S.
Il culto del capo, dell'entità e per- .
prema: togliersi tutti i connotati.
il
.Aliro che dinastici nasi; che occhi · sona non più divina, ma umana,
d •aquila!
è uno stupefacente sociale ancora
sul conto corrente poQuanta ad Hitler e Mussolini buonanime, il primo fa pensare ad uno péggiore, e noi lo deftniremo la
stato maggiore formidabile di non cocaina del proletariato. L'attesa
battilocchi che lo attorniava, ele- dell'eroe che inftammi e travol&a
vati per tanto grado di criminali, alla lotta è come l'lniezione di simche non aolo facevano storia, ma
usavano ·violenza carnale su di essa pamlna: i fannacologi hanno tro' .M ilano. '
a piacer loro! n secondo si fa per- vato il termj.ne adaito: eroinli. Dodonare per lo strato ineffabile di po una breve esaltazione patolollca
sottobattilocchi che lo ing1,1aiava, e
che ha dato cambio della guardia, di energie, sopravviene la prostrain · quel del 1944-45, ad uno stuolo zione cronica e il collasso. Non vi
di equipollenti sodali, oggi nostra sono iniezioni da fare alla rivoludelizia.
~ione che eaita, ad una ~cietà turUna terna bellissima che si schie- pemente gravida da diciotto mesi , e
ra non nello spazio ma nel tempo,
con la prova provata che ogni suc- tuttora infeconds.
Reaponsaqlle
cessione per morte o per ele'z ione
Buetiamo via la volgare risorsa
BRUNO
.MAFFJ
produce eftetto storico misurata da di tra'rre suceesso dai nome delzero via zero, è quella_ Delano, l'uomo di eccezione, e gridiam0 .
·
Harry, Ike. Le forze amertcane che
,
.
Ind. Grafiche B~aabei e
occupano il mondo gius\iftcbereb-1 un altra formula . del comumsmo:
Via Orti. 16 - Milano
bero la deftnizione di questo perio- esso è la eocietà che ha fatto a me-·
do come la calata dei battilocchi. no di battilocchi.
.
Reg. Trib. .Milano N. 2839
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