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itSTIIIIE IL IISTII PAITITI: Lllilu da lam, aLllil, a
t•emo 1921, aHalotta della ailiatra CHin la .....,. di
al rilial1 dei.klecchi partitiui. la ùr•• âlreall1n
d1H1 dlttriaae dall'trtlll rinluziluril,l nata~~tcu·il.clma
epuaia, f11ri dai paliticiiÜIII parauala u elatteraiiiCI.

•m.

orsano . del Dartlto
comunista ·i·n ternazionallsta
lire, . volta per volta, quale rende
dl più; che i due « contendenti »
sono non i crociati di due mondi
diversi, ma i concorrenti alla !etta
maggiore dello stesso mondo, ugualmente imperialisti e rapinatori; che,
per il fatto stesso di pl'ospettare la
loro coesistenza paciftca, si confessano appartenenti alla sfessa classe,
giacchè se due classi opposte rappresentassero, non accetterebbero di
conviver~ in pace ma tenderebbero
a distruggersi a vicenda; che, a loro
volta, i partitoni « nazionali » sono
sempre e organicamente pronti . a
ridarsi la mano, oggi o domani .come ieri. Egli non l'ha capito, aUrimenti non correrebbe all'urna, ma
a mez:ti più persuasivi di afferma-.
'ziorie.
·
L'elettore andrà a sbrogliare la
sua matassa, nè possiamo illuderci
di toglîergli la benda dagli occhi.
La sbrogli o no, questa volta come
tutte le altre volte il suo voto obbedirà non ai dettami misteriosi
della coscienza o della « volontà
popolare », ma all'attrazione di giganteschi campi magnetici internazionali su pagliuzze di ferro inconsapevoli, sballottate di c:t~a e di là
nel gorgo dell'imperialiamo. E la
acel)a, dopo sudate otto camicie, sarà esattamente la stessa di prima.·

Sull'-elettore
une lacrlma
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Sempre da compiangere, l'elettore Jo sarà soprattutto questa volta.
Diciamo la v:erità, l'hanno messo
in u~ bel pasticcio. ·
·
Non parliamo delle complicazioni
!:.;niche della prossima competiz.:~:.~ ... ;,,•daiola. Hanno, certo, la
loro parte, poichè è difficile pensare
come l'elettore comune se la sbrigherà, esaèntio chiamato a votare
conte~ttporaneamente con due sistemi divetii, per partiti collegati in
una e divisi nell'altra, per candldati che qui si abbracciano e là s1
fanno · il broncio. Non parliamo
neppure della fungaia di partiti.
movimenti e contrassegni, nell&.
quale sarà condannato a trovare la
·strada. Vogliamo ·alludere all'atmosfera generale in cui ï capocomici
del mondo borghese -hanno voluto
che elezioni avvenissero.
" In realtà, l'elettore çhe si fosse
addormentato quindici giorn~ fa c
solo ora si risvegliasse, avrebbe
forse l'impressione di atterrare dal
mondo della luna ; ma chi noh hll
dormito ha sopportato un bombardamento · propagandistico tale da
stordirlo forse più di chi se~~lice:
mente dormiva. Fino a poch1 g10rm
fa sulla scena internaZlonale, gli
scbieramenti · di guerra · si tronteggia'vaho con l'arme .al piede: di qui
il bene, di là · il . male. (a seconda
della ·prospettiva di chi guardava) ;
di qui capitalismo, di là socialismo
(per chi ci credeva), e la convivenza pacifica fra i due era bensi
auspicata come un pio desiderio;
. ma era sempre ribadita la necessità
di crodate U):ieratrici o da questo
0 da quello dei conteniienti. La scena, in piccolo, alla buonJ!., si ripeteva in campo interno,• essendo

~if'n~ · 'ela tutt_t

via!Igio d'istruzione a Mo~ca, quei
mostri che la stampa ·ufficlale americana dipingeva, ed è un frettoloso correre al tavolo delle trattative un gareggiare in zelo cristiano
e in pia fratellanza. I eandidati in
giro d'at!ari sulle piazze d'Italia
rischiano, per forza d'inerzia, di
lanciare contumelie e strali ad «avversari .» che qualora la situazione
evolvesse proprio cosi, ridiventerebbero, finite le elezioni, amici e
colleghi di gabinetto . . Davvero, lo
elettore in cabina suderà otto ca,
micie per orientarsi, in _questo _ginepraio: e non è detto che prim~~o
del 3 giugno la scena non sia di
nuovo cambiata.
.
Eglï' non ha capito che, fra capi-.
talisti, pace e guerra sono ugualmente possibili giacchè tutte due
so~o « ajlari », e tutto sta a stab1;-

dell.

j ~..,giornata del 29 marzo •. data
disfatta parlamen(are e politica riportata dall'opposi·
zione sccial-stalinista sul terreno
della votazione della legge elettorale maggioritaria, doveva concludere scurrilmente il plurienriale fav'ôleggiare sull'illegalismo del P.C.I.
: La parodia di epopea .dell'insurrezionismo stalinista ebbe inizio il
25 aprile 1945, quando le bande
partigiane demo-<:attolico-staliniste
ricevettero dai comandi alleati l'avviso che le armate tedesche erano
in rotta e che quindi era venuto :l
~omento ~~ usare dei mitra calati
col paracadute sui monti dai qu.ldrimotori americani, insieme con l"'
scatolette di carne, la gomma masticabile, e le Chesterfield. Fino a
~el giorno, che · fu but!onescamen·
tè denominato della Liberazione na.
zionale e non fu altro che una discesa dai monti, essendo apparso
a valle alftne il segnale della via
~-.-(IOp)O.Ia

libera, il partigianlsmo « sverno ».
Da allora, non è passato giorno che .
la propaganda del P.C.I. non abbia
incaasato un lauto interesse sugli
investimenti di gloria e di eroism '>
insurrezionale et!ettuati in istretta
collaborazione con gli Stati maggiori anglo-americani avanzanti dalla
« linea gotica •· i>a allora, i comandanti dei volontari della libertà, divenuti colonnelli e ae~rali a varie
centinaia di metri sul livello del
mare, cacciarono fuori il , ahigno tirato al nerofumo del ribelle d'operetta e diedero l.ld intendere ·agli
italtani tutti, sulle colonne dell'Uni'td e dell'Av4nti, di tenere la penisola sotto la . perenne minaccia della ripresa delle ostilità partigiane
e della guerra civile.
A crederci sono stati; in tutto
questo per1odo, propr.io quelli che
dalla Repubblica di Salo protetta
dai carri armati germanici, minacciarono, per bocca di Graziani, di

l'AFFARE DREYFUS .IN LINGUA·RUSSA
1U.R.S.S. •· Gli incriminati erano no·

Facciamo una facile profazia. Se
Malenkov riuscirà a mantenere· a
potere, sfuggendo ag li odi mortali ·
delle correnti e fazioni che vegetano nel retroscena della dittatura
moscovita, la sua figura fisica sarà
ben presto circonfusa da un alone
glorioso. Sl, perchè Malenkov sta
dimostrando di amare i colpi sen·sazionali, le folgoranti rivelazioni1
le storie romanzate, che in ogm
ie~o. ma. speeiaùn~nte n~l no~ro,

' che- i · :hll'DBO

'fronti intern\ sono come le piccole
onde di una tempesta esterna. e
meccanicamente la riftettono: anche
sul fronte interno, dunque,_ avversari irriducibili si frçmteggiavano,.
e dalla sconfttta deU'uno o dell'altro (sconfitta . incn,tenta, schedaif.'la) pàreva ~e dipendesserQ i d~
stîni dei singoli e deil ~ùriiverJ!o. ·
AdeAso'! Ade:sso, precipitosamente,
i contendenti-<:rociatï di Oriente e
di Occidente si scambiano cortesie,
prigionieri e. fra poco, anche ~erci . il cielo è tutto un volo d1 colci~be · la convivenza pacifica non ·
è più ' soltanto possibil~. come _avrebbe detto il defunto Generahssimo ma necessarïa ; gli americani
non 'sono più seminatori di bacilli
in Corea; i govern!Ulti rusai non
sono pi~, a detta dei. giornalisti in

Coasumala la larsCI

ve di cui cinque ebrei. I loro nomi
non ,_ïmporta~o. Quali le ris~;~ltanze
dell1struttona condotta dagh organi del Ministero della Sicurezza?
« I criminali hanno confessa~o che,
approfittando della malat.tla del
compagno ~-A. Z~anov:, ~ss1 ne diedero una d1agnos1 sbaehata. e, nascond_end~ l'atte_zione. _al mio~~dio,
dl cu1 egh sot!r1va, gh preacnssero
un regime auo1utame~te c:ontrario

~-.,. :.o~- :ia ---~- -~...;.~1-l' · ~-- ,
btevta:.-ono-~plb-..dit'·VI~ :& ~...p,.

ammir~zione supertitiziosa ·detrê-.f ol-

r

ti, ~ le confessioni: f_u rono ottenute -ï nomi) sono atati dichiarati comcol) la tortura dai ·'futaionari del pletamentè assolti 'dalle · acc'use di
Ministero della Sicurezza.. Mistero terrorismo, aabota&gio e spionaggio
della diplomazia russal In un solo e 10no stati rimesai in libertà »
Jiorno il Cremlino da:ra ragione (« Unità », ~1953).
alla stampa mondiale ilbperialist11,
Il comunlcato concludeva annune 'torto marcio ai redattori dei fogli ziando che le persone colpevoli di
atalinisti,l i quali poco man'CO non aver svolto irreaolarmente l'inchieehiedessero, in gennaio, Iii deporre sta erano state arrestate. Gli accuin' tri buna~ contro i medici-assassi- • satori prendevano dunque. in gatta~
ni. Il comunicato del Ministero de- buia i posti degli accusati. Il 17 aInt~
-- .· ..,
russo~rliava
ço~·--;oa.a
...!:!PprJa.Y
-!lr~J-::
,. ~-..,..-:,: ...-:-m~.o.:'J' . .P.~il!,_~:!r1Jnii~
_eOio aeua c rcavi!i.
c a._!.l~
e annl.tn-
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somministrare una spietata · Nott~
di San Bartoromeo al partigianismo
pro-alleato acquaftato Belle caverne
dell'Appennino, ma giammai trova- ·._,
rono il coraggio di affrontare .. · ll ··~
fastidio di una insônne scalata · ai
rifugi eccelsi degli avversari. Anche
essi aspettavano un'avanzata ché
non venne: quella tedesca che avrebbe dovuto, secondo Goebbels,
ributtare a mare le armate a~lo
americane. Oggi, come se niente
fosse, utilizzando l'inesaurîbile marciume della retorica italiana, la'Vo•
rano anch'essi a costruire una epo•
pea gloriosa coi fatti di cronaca
nera di cui furono aciagurati protagonisti.
·
Noi non abbiamo dlai c:reduto
all'insurrezione del P.C:I. nonostan~
te le sghignazzate di Longo,- Moscatelli, Valerio e dei lbro sottufftciah.
Non ci abbiamo creduto. mai, per 11
fatto che chi aspetta di avere alle
spalle potentil!Sime armate pàdrohe
del cielo, del mare è della terra pé•·
mehare le mani, non puo pretende-·
re di c·o ntinuare (perdonate L'irriverente rat!ronto) le tradizioni dei
·combattenti della Comune di Pariei,
lhsorti non cont'r o uno, mà due-- eserciti coalizzati nonostante 10 stato
di armistizio, o quelle dei rivoluzionari bolscevichi scattati nella ten:ieraria impresa. rlvoluzionaria cui dovevano reagire ambo -le coalizioni
di belligerant! della prima guerra
mondiale. Allo stesso titolo, negammo sempre di considerare altro che
una macabra farsa ·la cosidetta ri-voluzione dei quattro fetenti in camicia nera che nel 1922 inscenarono
la Marcia su 'Roma coL permesso
delle questure. Percio non abbiamo commentato ·altrimenti che· con
il sorriso di commiserazione, che
si addice alle millanterie dei« guap!ci -dt·---tootte·tt~--·
• le"reboanti -minaeee·

6
·.· · ':'méa /iri'w » -~b_~;Ji'.'üWa~.l . -eilav•.1ra~ defi'~·-'Vi'ce m~o .eÎt~~~~~~, ~J~~'"!~~ ' ~l 1 ~~:f.:

g~o A. S. _Scerba~ov, prescnvendo- barido dell;umanità gli uccisori di della aièureztà stataie Btumin. Come imposizione della legge maggioritagh un reg1me noc1:vo.çhe· ne p~vo: Zdanov e Scerbakov. Prentesso che nei romanzi per signorine, 1 buoni ria. Le armate di Malenkov erano
co la morte. 1 pr1m1 attentah de1 una revisione · dell'istruttoria era -e gli .onesti finivano col trionfare; lontane e lo Stato Maggiore rosso
· tt
..
11 h'
cr~mi~&:li f~ro_n? dir':tti co~tro qu~ stata et!ettuata il comunicato con- i malvagi venivano raggiunti dai · t · t
dn m1htan. d1,ngenb, per md~boh~ tinuava: «La v~riftca ha dimostrato meritato castigo. Mentre, pero, 1l ~~;l~~;erf~:i;a: ~~~~~t~u:• d~
re .cosl la_ d1fesa del Paese. ~~s1 cer- che le accuse contro le suddette movente dei prèsunti delitti dei me- Italia, che all'occasione tirarono
ca,r.ono d1 far.e a~m~lare 11 ~are ·peraone (i medici incriminati) erano die! e.r.a stato, se non scoperto, ~e- fuori . carri armati, e autoblinde,
.1c1allo V_aasibevsll:1, 11 Maresc1allo false· e che le prove documentarie ros1~1lmente fabbric:ato dai funz10- mostrarono di nutrire benigni ' pro:G9vorov, il Maresciallo Koniev, il tulle quali · &li indagatori · si erano- nari della ' Sicurezza st!'t!lle,_. nulla pasiti' nei riguardi della Direzione
eeneralè Sèemienko, l'ammirqlio basati -erano senza fondamento. E' Si'_è saputo sugli scopl, ev1dente- del P.C.I. Come dunque supporre
Levcenko ed -altri, ma l'àrresto ha siato . accèrtato ehe le deposil!lioni - me~te politici, che i ca~i · sco~ea~ sia pure per un attimo· fuggevole
sventato· i loro viii piaiii e i crimi.: degli ar~estati, che avtebbero ·.eon- sail si ripromettevano dl ra~glun• che all'atto di aperto illegalismo del
nali non sono riusciti ad attuare i fermate le accuse loro· ~osse, et$no · g~re. scavando la fos~a, prev:la · ~u- governo e dell'insultante eomportaloro scopi ».
state ottenute daell adetti all~inve- Cl~auone alla nuca, al ~edicl. R~u-· mento della maegioranza liberalAll'epoca, secondo il governo ru.i- stigazione dell'ex Ministero della mm è stato a~cusato dl aver a~lto eattolica in Senato, la Direzfbne del
so, non esisteva possibilità di equi-, Sicurezza di Stato mediante l'im- come un nem1co dello Stato, d1 li· P.C.I. avesse paeato le cambiali ttrvoco dato che i colpevoli avevano piego di metodi di indagine <Iegei: ve.r pre~ ~a · via delle avvent~re mate il 25 aprile 1945?! Fossero sta.
.confessato pienameilte, addossan- tortura) che sono inammissibili e crlminah, v10lato l~ legge soviehca te le armate russe al Brennero e te
dosi tutti gli addebiti. Vecchia sto- rigorosamente proibiti . dalle leggi e inganna~o il governo. Ma, non portaerei americane in fondo al
ria. Tutti coloro che, da v_e nt'anrii, sovietiche. Gli arrestati( seguivano
(Continua· in .f.G pag..)
Mediterraneo, eh allora,. si sarebbe
sono incappati nellè epurazioni stavisto · qualcosa di · movimentato, e
liniane hanno dovuto confessare.
Togliatti fl!re il Garibaldi ·conquistaL'unico · che non voUe farlo, Leone
tore e L'Ongo il Nino Bixio. Ma in
Trotzky, ·lo si dovette giustiziare
quella eventualità, ben si sarebbe
senza procef>IO ~ Città del Messico,
guardato Scelba dai presentàre la
' D mcivente de&li aSii&SSini e degli
maggioritaria, e ben presto i capi_
attentat! apparve chiar.o COrD,f! hl
del M.S.I. avrebbero tirato .fv.ori
luce meridiana, grazie; si intende,
i certiflcati di .buona condotta rilaQu4~o' ·cost4- 1c'n4 'portaerei? n alle · confejsioni degli incr~minat.i.
sciati ail'epoca del ComJteto di Li,.
Scrive ll « Corriere d'Informa- gen. V~Zle, . che cl4 aettimatie at4 Costoro dtfvevano vuotare 11 sacco
L'Istituto Doxa ~ svolto la solita abbastan:z:a •· « tlon riesco a trovare berazione Nazionale. Ma tant'è: neszione » ( 11-12· 4prile) che la . spesa conducendo lui . «' Tem9o »- t&nG i1l-- ftno in fondo, sapienteq1ente lavo- inchiesta
suna
ot!ensiva travolgente di pode«col metodo del campio- lavor~;> », « poca paga e molto lavodello Stato (prescindi4mo dunque · sistente campciiJ1'<1 pe1t la riattiva- ratt da funzionari e torturatori pro-·
armate si veri.ftcô il 29 marzo.
» sufle condiüoni di vita di al- ro », «ho moiti .bant,bini », -« non si·
dalle spese d.e i partiti, dei sindaca- zione dell'industria 4eron4tttica na- fessionaU del Ministero della Sicu- ne
cune categorie . a~ticole. Si sa che puo vi vere •· c si guadagna poco e Coin<! volete.- che i feraci guerriti 'degli enti vari; e deglt aspiranti zionale, è partigiano della scuola rezza. Infatti, la Taas poteva tran- cosa
sono queste inchieate: somma- si muore di fame», sono un conti- glieri, gli impavidi eroi d.el i>artia.ila medaglietta) per le elezioni di alta strategia che considera le quillamerite at!ermare: cE' stato ac- rie nel
metodo di rilevazione, .cer- Jl\10, e ~DJ:>sclo~o leit-motiv. Richi~ . gianismo, i martiri, i rivoluzionariabbinate al fJa.rlamento e. al Senat? portaerei come un'arma. superata:, certato che· tutti questi medici vellotiche nella scelta delle doman- sti quale peMino che sarebbe d a · riposo del P.C.I. faceasero quai.
a.mmonteranno a 9-10 mi!i4rdi. E sia per le velocitd enorme-mente su- questi assassini; moiltri del 'g enére de;
bisogna prenderle con beneftcio _guadagno mensile giusto .per una c:osa di diveno da .,quello· che volpoi dicono che in Italia si investe periori degli aeret basati a. terra ri· umana, i quali hanno calpestato d'iriventario,
cio~ ritenendo sempre famiglia _come la loro, il 26 % ri- garmente viene Ùldicato con la epoco!·
spetto a queLia. delle mastodontiche la sacra bandiera della scienza un tantlno pil) 'nera là situazione spo~: 3(!' mila, solo il 20% 40 mi- spressione: farsela ne~ calzoni? Il se
D'altronde, chi trovasse un- po' ba.si aeree galleggia.nti che apno ap- erano al soldo dei servizi segreti reale :rispetto a quella rappresen• la; e sembra di vederli tocca:rcr il la fecero abbondantemente.
forte la spesa · si consoZi: se le ele- pùntd le porta.erei, _sia per ' ta so- stranieri ». Manco a dirl.o, i servizi tata. Ragione di più per tene~e cielo col dito. Richiesti se àperano
Eppure, a poche ore dalla votà- ·
zioni non fo,.ero state a.bbinate la praggiunt4' inven~ione a,ll'arma. a- di spionaggio, di cui i medici asaas- conto: il quadro che ne riaulta, fat-- di !livenire proprietari di un ter- zione
di autorità della legge elettospeaa. compleuivCl sa.rebbe stata. su- tomica. Egli, i.n consegùenza delle sini si confessavano strumenti, er.a - ta la deb~ta tara, basta largamente reno in un futuro non troppo lon- rale maggioritaria, che ridurrà dra·
auespoate vedute, sostiene ·con i Q.o jndividuati nel campo americ11no a• condannare un regime.
tano, il44% ba risposto:. « Impos- . sticamente · i seègi in Parlamento
periqre•. .Cll..~ . g-~ministratore so!.e rte suoi amici 14 tesi della priorit,d del-_ ,ed
ïnglese. Anzi fu montata. tutta
dei ni?àbi_:jltiâiu.iÎ'li, il c4ro Alcide! l'aviazione sulla marinû, e delle 'ba· quanta una . storia romanzesca (che L'iilchiesta si riferisce ai braccianti sibile; ridicolo; nc>n pi!.O succede· del ~.CJ. nonostante. U riottenimera·
1
••
••
•
si ae'l"ee terrestri aune lente · _po,.. fosie tale lo dicono or a gli -stessi settentrionali e meridionali; fa un té •· Il 43 % _emigrerebbe, se ap(Cbfttiftu.c&Z. èl pq. -t)
·
CDD.~~ : 8C~eda
ta.erei. Per ccirroborare di da.ti to. eerarchi dèl Cremlino) su tenebrosi solo fascio di condizipni molto di- pena fosse possibile.
verse
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che
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male,
f"! · elettori si prep·arani) ad .essua tesi, che è poi un(l delle oppo- intrighi che i medici spioni aweb~ 11
ste tendenze esistenti negli Stati bero intessuto con l'Intelligence· Una precedente rilevazione aveva il 23 % risponde che 11011 ~ una cosere bombardati di promesSe' dai' · I6
• .~ 1 ·
a.1
•
per i braccianti agricoli, un sa seria, che è un imbroelio; il 12
maggiort ..e motldo, il gener e C! Sel'Vice e il F .B.I. americano, at- dato,
Ca ndida ti alla scranna montecito- . informa.
Servllevi Wùcamenle
sul costo delle portaeret traversa -l'organizzaziône ebraica red!Jito aQnUo medio. per f4miglia per cento non ne ha mai sentito
riale. L'on. De Martino, democri- di 60.000 tonneUate e precisamente Joint. Che putiferio doveva scate- · di 340.000 lire contro 592.000 del ~rlare; le risposte neaative o eva·
dei
indirizzl
stiano ci ha pensato fin da ora: of. -della c Fhrrestlll• e della c S4rlito- narsi! La stamp_a occidèntale accu- reddito annuo bmillare sul totale sive superano le positive (d'altronfre a 'chi voti per lui un piano di · g4 •· che sar4n~ pro~e ad entrare so di falso la propaeanda russa; della popolazio.ne. I risultati del- tle caute). Laaciamo stare le dorapidissima costruzione di allog'gi in li'lle4 riJpettivamente all4 . fine grido alla conversione del Cremli- l'inchiesta odierna (dicembre 1952> .mandè e lè risposte c poütiche · ~
a buon mercatl>. La mossa è pub- del-- '54 e ·del '55.
1
no al razzismo antisemita; lo Stato sono ben lontani da quell'ottimi&tica non èi fldiamo. Ma ci sembra cablicitariamente feli~e. data la fam~
Le 'due ·unitd, dice 'tl gen Villle, d'Israele ruppe le relazioni diplo- (e pure · spàventoaa) cifra: infa\ti, ratteristica la ca\ltela dell'inteTvidi case che circola: il suo motto è costano ·ci4scuna - a woto - 130 matiche con Mosca. E la polemica tenendo conto dei salari medi, del stato: nelle risposte si avvertono la
« la t11a -~beda .e una capanna ».
miliardi' ài lire e; aggiungendovi il di partito! 1 giornali stalinisti del medio numero delle tiomate di la- difftdenza, il ·sospetto, la paura.
Via delle .Botteghe Oscure non coilto delle cento _nGvi di •corta, mondo intero ripeterono le accuse voro, dei proventi di altri membri c Nessuno puà aiutarci.», «non so lt,
mancherà dl sfomare un progetto protezione e rifa"'limento, necelts4- di Mosca, facet:)do a gera nel tro- della famiglia, le entrate di puro la- c nesauna risposta •· altro motjvo
·
più. vistoso. La rèalizzazione di que- rie a:z loro esercizw,_ii giunge 4lla varè gli epiteti più ineiuriosi con- voro della famiglia bracelantile me· ricortente. ·
sti ed altri piani? '·Alla vigilia di cifra di l!iOO . milie~rdi di lire. Se vi tro gli « as·s aaini in camice- bian- dia (lnsistiamo che si tratta di un '- In tùtto quest~, nullà d;i liuova;
IL PROGRAMMA
_unà successiva ·campagna eletto- pare . poco; t'Ciasicurotevi; a.ltre .otto co ». In Italia, Togliatti difei!le pub- personagalo ftttizio, cioè apptinto lo iapevamo da un· pez~o. Ma è i.n•
COMUNISTA
raie
·
sono preventitmte. Un: ta.c-Ue ca.lco- blicamente, in Parlamento, l'bperato mediQ.) risultano dell'ordine di 180.: tereasante che ce lo dieano, eon mol,.
··
letto istruilce sul cotto compleuivo delle autorità ru.sse, incitandole, 'le 200 mila lire all'anno; ageiungete t~ riguardi e amussando gli spiaoli,
CaseUa Postcle 96Z - Mila,.O
0
della jlottiglia: 16.000 (sedicimila) poss_ibile, ad una maggio-r e durezza regalie e retribuzioni in natura proprio _gli oraanisrni « ufficiall '»
~t
miliardi di lire. Ma non crediate nella lotta contro i « f\emici del <compreae le nerbate del padrone 0 quasi. 11, che non imp~irà loro
Leogiamo sulla t< Stam!>d/ • che il che il gen. Valle si scandalizzi per popolo » al soldo dell'imperialismo o le cariche della Celere?.) e sarete di tiempirci le. tas~he c_o n la t:eto-.
P4rtito nazionale monarchaco, 111ias l'enorme c:lispendio di forza cti l4- anglO-ainericano. Gioi'nalisti del ca- moito al di sotto delle cifre 1948. rica délia c v1gor1a.• e c samtà •
Lau-ro; - ha. sviluppato l'iniziatiua voro e di materie prime. Egli e i libro mor11le di Pastore, Robotti, In- Si aggiunga che la media dei giorni - contadina. Sftdo, è la sorda ·ÏOPl ,versa~~eaU:
della distribuzione di pasta, olio ·e suoi amiqi dello Sta.to ffl4lggio1'e grao scrissero sull'« Unità i requisi- di lavoro etfettivo compiuto nel- portaziQne · dello lfruttamento. ,Per
pomodoro ai suoi elettori in pecto- vorrebbero che trionfasse nel Go- tôrie. a . 4000 _gradi di temperatura, l'anno è di 204 giorni( ma il 22% ora;· domani, i braccianti che «non
IL PROGR,AMMA
re a.prendo mense popolari dove _i' vemo americano la tesi di colo.ro sca;liando . contro .i loro degni ha risposto di a ver lavorato fra sanno • e dichiarano che la situa·
COMUNISTA
maccheroni sar!inno serviti già cu- .che vorrebbero dedîcare la stessa compari . delle redazioni anti-russe 151 e 200 giorni, . e il 14 % da 71 . zione · è c irrimediabile 1 e - cnes:.
cina.ti; : ·
1
somma, maga.1'i centuplica.t4, a.l po- raccusa di complicità con gli as- a 100!).
.
' suno puo aiutarci •· aapranno dimoConto
Corr.
Postale 3-(440
L',l'ettore dovrà scègliere fra Pâr- tenziamento deU'avi4zione di 'base sassin! iussi.,..,
_A ncor più signifteative sono le ri- strare. anche aali . statistlci (pe:r i
tito deU4 bistecca e Pariito dei a: terra. G!i economiati t _i genera li . Giorno 4 ,aprile 1953, colpo di spoate generiehe a d.omande altret- quaU, tuttavia, non · S&rà un c camCueilli Polt4le 96Z · - .lfite~ttO
maccheroni. Prevedia.mo che una non sa.nno ·• economizzare_» diver- scena~ I medici aasaaalni hanno tanto generlche: traspare un fondo _pione 1 probante) che conosc:ono la
·
confessato... il falso. Erano innocen- di disperazione. c Npn man&iamo loro atrada. '
terza forza • offrird l'una. e l'altra. samente.

le. Ultimo capitolo del romanzo politico del governo Malenkov rimane ftno. al momento in cui scrivia~
m~ (che cosa uscirà dalle uova pasquali che il :5ignore del Cremlin~?
è~tamente tiene in . s~r)X>, non :st
puô preved~), ;rimane la rev~~itme
del proeesso imbastlto ·cotltro 1· mcdici-assassini accusati a suo tempodi aver prociirato la niorte a Zdanov e Scerbakov con metodi di
cura 'volutQlll.l!nte sbàgliati.
Trattandosr della seconda t>untata
di. un romanzo giudiziario, è. di
prammatica riassumere l'antefatto.
'Dunque, il 13 gennaio dell'anno in
cor,o, l'Agenzia ufficiale russa
« Tass t diramaya un comunicat.l
sulla scoperta 'di «un gruppo di
mèdici terroristi _ avvenuta nella
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;

• •

Nel ~nul timo numero abbiam6
pubblicata una documentata critica
. del progetto di legge per la nazi.:>· 'nalizzazione dell'industria siderlll·: gica e meecanica presentato dalla
opposizione social-comunista in Parlamento. Ne mettevamo in risalto il
demagofico e l'assoluta
, m.an•~ariZfl di contenuto csociallsta»
.prQ\Tando come, a termini del proJetto, -il passaggio deUa ·p :œprietà
e della &estione .dèlle :lnduetrl'ft- sî.r
derur~riche e meé'cànièhe nellermani
dello Stato conserverebbe intatti il
caratter.e e 11' ftinzÎonamento 'di àzienda capitalista alla vagheggiata
impresa di Stato. I nostri areomenti
~_ .r'auruppati in . d~e . ordin.i t . ·.
:1 La- ~êciatitu:iion'e ... :.:. éonaigH'O
,1·'t.·
..
·..._~ .
•
• ..,.,.l
df '.. Jii:tnmmiiitrazîohe "del a•·proposta
Azienda .di Stato lascia inalteràto il
con troll~. del Gove,rDO, cio~, dél · comitato~ di intereâài della bor-ih•a
sull'im·'p·ortante 'tamo della proauzione cbe si pretende demagogicamente di sottrarre con la naziona·nzzazione allo sfruttamento capita.
,;il, list~. Infatti, il progetto prevede
.,-c:he su 22 membri del Con:siglio
solo '6 doV'rebbero esseré rapprelentati da delegati dei Sindacâti, essendo i . rimanenti esponenti d~i
Ministeri dell 1 ndustria e Commercio, 'd el Tesoro, delle finanze, della
Marina lldercantile, delle organizz<~zioni padronali <3 > d_e gli agrfcoltori
<1~ 'degTlittarti giani (_l) edvia dbib. seguit-o. u e 1e nomme ovre ero
eHere approvde dal Capo dello
Stato e dal presidente del Consiglio:"
oltre a trovarsi in minoranza, gli
·. « esllonenti degli o,perai »' ammes..O

•,

•

..-~

't'oo

.<..;:..

• -

' · •· "'

_""' ....

a·
.···li

-

sidQrorola

sta al giornale economico milane- gli operai stanno appunto paga.ndo la nuda realtà, è falsq ; diciamo
se « 24 Ore 11 . Veramente, le dichia- le spese sotta forma di licenzia- nof> ».
razioni del · Sinigallia miravano a . menti e miseria, come una candiPer comodità di discussione, sarà
controbattere -eerte accuse di mono- zione necessaria per ovviare in meglio interrompere la citazione, e
polismo mosse all'!ndustria italia- parte al maggiore costa del rotta- passare all 'esame del memoriale
na da una rivista americana (da me).. SQrvoliamo pu~;e sult'altro cbe in data 29 marzo 1953 (« Unità »
quale . p.ylpi~o veniva la predica!), cfaftore ·d ( svan\aggi., JJ èhe èontri• dello stesso giorno). la segreteria
~ coh.tengono . prese di posizioni b"ùlr'èbbe· a ' tenerè ' alti,' i coSti" ·di ·della C.G.f .L. inviava a De Gasperi
èlie ha,nno una diTett a attinenza produzione, -e cioè l'alto éosto del e Campilli. Ci siamo impegnati a
ai termini . ~Ua polemica -..fs,~ri.le· denaro.
.
, dimostrare che le richieste dei sinpolti~ic~) -~itata dàil,a ~'~~:r;t..:; ... ~~~IIi · ~nvec:e 1·stU é:_apcr 'daeati stalinisti in mèrito alla crisi,
sul t...,..,.doto,..oso dei lioën#~Qt i' PJ~lfit'. cfïe Ping, Sfniialfia: ilititolava s'iderurgica coinéidéno à puntino
nelle ihd~trie-~ siderurgiche.
.
schiettamente : «Il gravame della con le pretese degli industriali. Ed
Np~ P.o~n4? , ~!lre . passQ . Pel\ ~an.o. . d '~pera ». . U .. passaggio. ~n- allora facciamo parlare le scartofpaaso l'mterv1stà-del magna te della bene ch1aramente esposta la sp1e- fie firmate da lor · signori.
Fin~ider, ci limiteremo a stralciare gazione del fenomeno dei licenziaSfrondando il memoriale della soil P.Unto più importante per gli menti: «Si pensi cHe, con un il!l- lita zavorra di parole, atte a corn,<>-pe.t•i: _QI.\ello, .fig\$ardaot~ i·~n-. p~ mosterno, si. possono ora pr:.r muovere e null'affatto a realizzare
.'Zl'IIR~;entl. A~(lntancJ» : l ille . p~to, é:fûr~: f)l:so .. a 2QO tonnellate-annq di alcunchè di concreto, le richieste
.scabtpso, l~mg .. Sib;g_ill'-;' ~'., a- arciaïo pet·. unitl' lavorativa: (e in della C.G.I.L., in ordine alla usaigni industriale . degno di questo America, anzi, îl livello è ancora. vezza delle aziende minacciate e
nome, si rifaceva al problema dei più alto), mentre .in Ita~a siamo per la soluzione del problema sip~zzi. - W . c ..e,.;i . Pl'e,...i• si-u~ an"!»>"~.•d·. u~ rend
nto di 80-90 derurgico, si riducevano alle se::." '- • Y
· ....., ,
~
-,...
1 ·
·
giet · i\alitlrit ' siano titoeà- · u· uuppi
ton11.e te-anno per · ôperaio. Tale guen ti: 1 > piano a ungo periodo
di quelli esteri, egli ammetteva che enorme differenza è dovut a in par- per lo sviluppo della produzione
la differenza si aggira fra il 20 e te alla arretratez:~;~ degli i,mpianti siderurgica attraverso l'effettuazioil 30 %. Poi passava ad esaminare · (il che tormenta i sonni dei nazio- ne di investimenti organici, in prile cause di questo notevole scarto, nalisti alla Di Vittorio) e in: parte mo .lu"go nelle aziende sotto il conche raggl'uppava sotto quattro voci. all'eccesso 'della mano d 'opera, non- trollo statale. 2) un p iano di finanQuali? Risparmiamo al lettore le chè all'ovvia necessità, d'ordine po- ziamento del mercato di sbocco alsolite lamentele sulla intensità del- litico-sociale, di graduarne ne} tem- ·I'interno dei prodotti siderurgie! e
la pressione fiscale, sui costi del 'po gli alleggerimenti (leggi: liç_en- meccanici, .potenziando ed amplianrottame che ' in Italia sarebbe il ziamenti ) connessi col ridimensio- do gli strwnenti dî ftnanziamento
quadrupla di 'quello registrato in -namento dei vecchi lmpianti e con ai fini dell'industrializzazione del
Inghilterra e il triplo di quello re- la creazione d i impian.ti mod~rni , Mezzogiorno e della meccanizzaziagistrato ln Germania (a questo i qu;lli ultimi, peralt·r o, assorbono ne dell'agricoltura. 3) Riorganizza'punto l'intervîstato coglieva· .}'oc- (ricordate che è il presidente deila zione del settore siderurgico e
casione per additare la . creazione Finsider che parla) un numero ·no-j meccanico controllato dallo Stato,
di impianti· a cielo integrale, di cui t~vole _df lavoratori ül che, secondo unificandone la direzione induU
. ne!

d
·
Il
1
. ~!ri: ~ !~~t~~~ot;.:iu~e;;~~\!t:~t :· L.a· ·_· a··.r
· _Sa.-.'- e.~-. . .I.HSU.rrezi.OR'I·S·m.0 ·s.ta l··ni.Sta
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J ·

·

'

dovrebbe'l!'o ottenere dun:que il nullaoiJta del Governo, del ·Governo dei
capitalisti. N'on basta. Altro mezzo·
molto eftlcace di controllo iarebbe
esercitato dai Governo mediante ·il
sovven1!ionamento ·dell' impresa: Come, dtUlque, il popolo, il famoso
popolo •. riuscirebbe a , controllare
la siderurgia nazionalizzatil?
, 2·) Il carattere capitaÙstico dell'azienda nazionale della Siderurgia

striale. 4) Protezi~ne .-d.ell 'industri~
nazionale contra i tent'aiivi di penetrazione commerciale dei monopoli
stranieri.
Tutto qui, almeno per quello elie
riguarda l'assoluta concordanza fra
le rivendicazioni della C.G.I.L. e
quelle dei famosi cgruppi · monopolistici », cui Di Vittorio minaccia
(!l vuoto) di tagliare la testa. In_f~ti~>; il , pi,'imo punto concorda ap-pieno·:: eol'' programma della Finsider. Il piano Sinigallia (di cui migliaia ·di •op•Ni etanno pagando le
conseguenze) non si prefigge, forse,
e non ha di già attuato in parte
un programma e~:_,J~ico ' di investimeuti, miranti aU!~der.namento
degli impiariti? D'4lltra ' parte, la
distinztone che riet Î:~pO tlderurgico - la C.G.I .L:- istituisee fra
aziende private e aziende « sotto
controllo statale » è pur~ . dema·~~
•·
...,
go gia,, ~to che, come abbiamo ; uimostrato' •ltra volta, lo Sta~o oqatroUa attualmente, attraverso l'I.
R.l., la quasi totalità dell'industria
siderurgica, sièchè chiedere al governo di sovvenzionare le « aziende si.derurgiche sotto controllo statale» equivale a invocare lo stanziamento di fondi statali a favore
della · Finsider, e cioè dei signori
azionisti che la F.I.O.M. dice di
voler ~;ancellare dalla faccia della
terra.'
Per quanto riguarda il secondo
punto, in cui si chiede al Governo
di facilitare il finanziamento del

mercato di sbocco interno dei· proc:totti. sider~gici, abbiamo già sent!to- le dcgtianze dell'i:qg. Sinigal1~, fate lavorare la zecca per noi,
e in compenso -sarà possibilè abbassare i prezzi (eterna canzone) per
cùi i cafoni del Mezzogiorno siranno messi in grado di acquist-re i
prodotti della meccanica. Quel che
vuole il presidente del massimo
trust siderurgieo ·italiano è insieme
l'oggetto dei patriottici desideri del
segretario della C.G.I.L. e membro
della Direzione del P .C.I.: Fateci la
carità. voi del Governo, di permP.tterci di abbassare i prezzi dei prodotti meccanici, e noi ci impegnamo
a trasformare il Mezzogiorno ;n
una sorta di bacino della Ruhr.
Oh, come canta bene la sirena confederale... e come · le sue note armonizzano con quelle uscite dalle
gole dei nostri capitalisti. Che sarà, un effetto .Ji contatti telefonici?'
.
Il ter~ punto, poi, è un autenti;.
.co esemplo di come si sforidino le
,porte aperte , dato che tutti i cani
delle strade d'Italia sanno tin dalla
nascita che al mondo non · esiste
·paese in ·cui l'industria, specie quel,. '.:"' (Continua in 4.a pag.)
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L' alfarê-·hJias·
ln llnaua ria
(Vedi pag. 1)

comparendo nella requisitoria côn-·
tro Riumin e soci la solita accusa di
intell~genza con . i servizi segreti
strameri, non SI fa un'induzione
attendibile dicendo che l'incrimina' zione dei medici prima e la messa
in istato di aCC'Qsa e in galera dei
·loro aguzzini poi, debbono rappresentare le prove di un sotterraneo
certo attributo ftsico·'del suo perso- quanto feroce scontrarsi di fazioni

~::;;~~zr:~::nuop~c~rzzh.d~r:!.~~ :eDifficile
dàd~r~=~~~
~~~t~:~er~~~~~s:?
personalizzare
le correnti

visita, accusando una - insormontabile inabilità matrimoniale. ·
Alzare un po' troppo la voce, avere il coraggio di definire esattamente l'azione del Governo per
qu~Uo .che è stato - un colpo di
'S(ato ih pieria regola- e trarne le
conseguenze, significava peril P.C.I.
s~veptare gli .~enti piccolo-borghesi, e fgro!Jso-borg}lesi . ch.. pa$co1~1\0 politicamente « J sinistra Il, sighffi"'"
. W p_ e~d- gtl. eletto. ri borghesi~ctie ; anc~;; amhregciano . alI:oD)tJra : della coloml:la pièasaiana.

e le camariJle. in ~on1Utto; ma· che
uno stato di drsumone -e di contrasto esista nelle sfere -.litiche mo· (contmu.a daUa 1.a pag. )' .
classe operaia italiana veramente ctal-stalinista avrebbe dovuto manscovite, è provato d:t fatto ·che
to dei voti del 18 aprile, uneridosi c:r:~tte, sba~liandosi atrocemènte, tenere gli impe(Uli di .eroico d!fenqualche giorno dopo 11nearcera~
cosl il dtmno alla beffa; 'l'U'Iritd: àY'.e.- .diHlife~ere .- il ·~·-,ca:PG·· AUa pr~· sor~ delia dernocruia' assunti: ll 2.5
mento del gruppo di Riumin, il Cova pubblicâto un rovente carte llo clamaziOne de~lo SCiopero gt:ner~le apnle 1~45 ; av:r:ebbe dovuto rrsponmitato Centrale del P . c. russo pr..,.:
di sftda. Lo storico malinconico, che d~l 20 mar~o lnvece, moite IllusiO- de~;:e all.atto di f?rza_ del gove~o
cedeva. all'espulsion~ dal ·Proprio
fra trE!Jniba· anhHpyenderâ ,a leggt- ru eta»o · ~~dute~ ael ~tteqll>O .; ~ 1!1 con: c~rr\tJ)o~en~J mleur;e estre~e;
seno di S. D. Ignatlev, segretario
re il Il>!JmeriÏ· del.l'fl.nit4 .1lel:29 rn~ traq: m~"Ibra~t de~' lavo{lat9fl 'l'l~ avreb~ 'll.ovûto; ~ co~enza ~n_, la
del C.C., motivando il provvedizo e '-On à curerl cfi cprilpulsaj""' ~utq ~1 ~~t~!rtt . pe~ CO!lslfr,~é; .1 pr,es~ta , ln~rnttiOml pontr.o Il r':nt
l'
.
h
at .
invocata dai parlamentari social- il nul.-éio-"iiel i giorl'lo juce5$ivo, ;;,.-:• ~gllf ;t ·plar~~an;i.ocia~œu~u- gfme .!!orto dai colpo di ~ato- .fasc1me 0 con asserZione c e .co Ut,
. comwtlsU e dalla .F .I.O.M., risulta, rà pronto·'a ~rarè cHe ·n ella nottè' ~i, ç~ nfn;.av~an~ jJaput~ c~~r- !Ifa,, . l'tspondee . ~on~~ntetne.nte.
da appena un me se insediato nella •
molto meglio che sul terreno delle tra I·t· 29 :e· ~1 3~<' "'"a"''zo' ~5.,.
dov'e''te V'llfteli... 'i'ale _l'Il « nift)osta •. del P. Ma' a. 1 momento di drizzarsi" in pied!'
carica, aveva dato c prova di ceci•
illtituzioni, su quello dei compiti,
• u "'' '
"' 0
c 1 d 1 5 e 1tora
n nmano nel . 1
Per tenerseli hanno preferito invi- tà politica e di dabbenaggine », acscoppiare
in
Italia
una
•remenda
·
·
e
e
rv
rn~
e
•
1
P.C.I.
si
_è
accucciato
.
a
auaire
gliar.ch;rs1·
ftno
all'ignomi·ni
·
a.
Eb· !ta nze d e 11e 1nve·
Come sarebbe "estita la massa di
•
p 1
t
el ....,.
..
•
cred't
I and o 1e :t1su
ar Blllen
e n ..,aese. ,
sulla propr1a sV'entura,' spedendo beDe teneteveli, ie dei Ioro vot1' a- s· t'rgazioni
· · · cond o tte .-a
... 1 suo su b oritn"'ianti e · di. ,.mano d'opera, una rivoluzione. (Y1' trover..."' I·nfattt' 1•
"'
r
frasi seguen i : • Non .v errà tollen .romanzo d'appendice. del ribel- corrieri ·da Einaudi per impetrarne vete biaogno' per arratrare la po~tro-. dinat0 R'
·
Ail'
··
volta passata sotto .il controllo di· rato . nessun aovv-rt;mento . "'ell• 1ismo del P.C.I. si è concluso come l'intervento contro il •oveiao '<•>.
· P •~M
·
· u~nun. · epoca, 1gnatlev
retto e la proprietà d~llo Stato?
~ •
"" •
. d 1
d f •·
•
na m a:r~ato.
a solo ·i essi li,lCOpri'Ifa ,mfatti ;a carica di Mini,_
0
Gi.à provammo che non si farebbe ooima -parlamentare nessuna n ne- la trafieotnica ator1a·. e J)ersonagtto • anni ~teri i · ren'etiea' ' es~ po'tr~, -j:lo.Po. · tJ:,···'lllUZOl, Cohtf·' atr:o. clelllit· Sieur~za di Stato.
n\Jlla. di divetso -da quello -che fa nomazione' delle pr.e.~ptive del Se- gio protag~a !lel· c.elebre rotnan:_ t~ione d:el· ~~rtièi,anillnno se· 119:~··· nu:-.-e-···a· · cl'eftre, · idPM '' *._al~ ... ··N,êltO., ·$e,~~., che_ J'c.JJnit. 'a ~e..- ·c .
qualunque impreaa pnva~a. ® qu_~ · nato.- ·nesa~Ula . lim.i~iolie detHür~ Z:>. di .Pet
10 Arb1tro . .A?IoreM davano ~l;· ~ ·luDïo. ~ ~ · vt~to ehe L\djt. •Loncc;t ·e signor colôiülellq ' cantà -e&Jne .il pifl.: gralriüeQ ·e··comlunque COJllliello èU AinministriZio-. ti regQl~tari .,-·e ..1 co.ti~n•U· l ~H lncontr~ ftrlaf~ente 1 amore! Il ribell.tsmo · IDSurteEI,Ol';la.le del P. Waltèr AudiSio detto·· Valerio, c~é patto 4e1 mondo; écëo' CIUatît'o avne, di u'na ,' qùalurlique soctet• .per · cieU'Oppôil~ione.».'·A!: • ancor4:. ·-cDe '&eiamo ·cosl, lD senso naturale, s1 C.I. aveva Jo stesso v1gore della vo:i avete veramente capitanata u- viene. La cosa piccante"poi è ' cbe
azioai. Il -pro--'.to parla chtar. o : 'a~ Ga~i..ha l'acqU*_ alla arola1 Se il accorge che gli difetta l'indispensa- « ct.nghia ammollata nell'acqua »cui na · insurrezione contro l'ordine co- l'incriminazione dei medici avvenne
mento· della .;;'oduùone, all)moder- ioverno oser~ tentare di calpeatare bile. Il 2? marzo l'Opposizione so~ Petronio Arbitro paragonav'a un stituito.
con Stalin governante. La gloria e.:
nam~to y~gli impianti, diminuziv- questi ordinamenti (parlamenta ri
·
terna, cioè anêor più durevole delne ·def -~ ·lti· -prqdazicme · (art. 5 ), ·e -costituzionali>, più di .quax1to già
lcHita&so sistema solare e della . Via
Mettemmo in risaito la stridente non abbia fatto, la risposto sarà
[.
Lattea gratificata a Stalin, noa nconttaddizione che esiste tra .la ri- . esemplare: nell'aula del Senato, do'
·
marrà un tantino offuscata dalla
clùesta frenetica di rinnovamento ve l'Oi;lposizic;me si ·batte mil:abil,/j
ceeità del geniale Cai>o scoperta
deU'industria
patriottlca.·
mente·
forte
·del
_
suo
,buon
,dit;itto.
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Malenkov?
, mente sognata daUo 'stalinism0 , e · dei grandi·: sqcceqi · .H}: ottecliitl. e
, _
_
·
,.
.:
.
V1stosuo
cheallievo
per la Giorgi
strada di
Stalin si
la pretesa 'di difèDdere il. posto di net , P,e.,,..~ a~pN. piè'. ·aka is.i
sono ammazzate tante persone, valavoro agli operai. E' nota la con- ·lev• IP~ ·QUéi&!' 4_!or.nj. ·cruç-.u,•l&,
Nelle • grandi'" 'ati~e agtieflle · Wno di '22 'h l.etri èirc!l e un'aUezza' idealistl \ina invenzio'ne del genere, leva la pena, per evitarne il detecateunione delle cause: rinnova• voce popolare·• •' 'l'-.tullle.- --~;
· :· condm.te Oon·eriterl preUamente ca- di 'poco più· di quattro metri e mez- sia pure inerente a m.ammelle di rioramento; che st scànnassero i
mento deglt impianti, cioè nuovi
Orbene, auccesse che · nena .•sera pitaliatici, e ·specialmente in quelle ·zo. Tre settori circolari concentrici vacche· lattifere, esercita certo una mediei anche se inocenti, no? E poi
investi.JneD.ti, producono (altrimenti del 29 marzo, il Governo· democri- attrezzate per l'allevamento del be- lo compongono. Il primo è formato influenza sugli avvenimenti molto chi çi toglie il dubbio pirandelliano
non varr.ebbero la spesa) maggiore stiano non polo 11 osô tentare di car~ stiame, la mungitura costituisce una da uoa . pedana di cemento che gi- più reale che le cooferenze stam- che i veri. colpevoli siano gli tnno- ,-,
produttività de>eli Un.pianti, cioè so- pestare, ma calpesto, corn~ il maiale operazione produt tiva che, se fatta ra tutto intorno e serve di cammi- pa del Presidente degli S. U. Es- centi? Deve essere come pare 'alta ,
stitU:Zion~ della macchina all'uomo. calpesta il brago, i famosi ordina- a mano, richiede un forte ··impiego namento per il personafe di servi- sa segna in!atti il raggiungimento Pravda?
· ' · '
Alt:ra · vM. per, arrivare alla aospi•. menti , sacri del parlamento e della· di mano d'opera , e quindi un'alta zio. Il secondo è costituito dalla di una preml!ssa i.mp.orl'ante che,
l'affare Dreyfus, ·cne · .$CI)iî'Volse
rata- .mèta deU• diminuzione dei co- Costituzione. La norma parlamen- spesa in salari. Messi di fronte· al- piàttaforma di acciaio girevole su insieiJie con moite llltre, perrpetterà la !!cima politi.c a J!e(l,a :Ape del ~
sti di pl"'liuziône .non esiste, · eco-. tare . fu BGvvertita, le prerogative l'imprescindibile problema dei costi, cui ~o11sono essere munte 50 vacche di sconvolgere l'economia capitali'- colo scorso, dromiàclo :cozl:'J~incarco:!
ncunican$Rté parlando. Per questa del Senato menomate, an(!. messe gli lmprendltorl- seguono il criteria alla volta .- Il terzo, sltuato nel cen- !fla, e e~ruire. ~ul~e sue ~acerie ,rame_J?.~ . di ~ ,~e. ,accusat~ .
ra&jone
nel reJi• in ,ridicolo; i dititti dell'Oppolizio- qrmai- 1mmutabile di mec:caniaare tro, è dato da un corridoio a api- la produ~_one aoCiahsta. Potri. sem- dalle · ~tato -··tJiorci_fra:ncese dt
delle ·a~iende e dei ne social<eotnunlsta' 'e monareo-fa-. il lavoro. ·an1:ichè rridürre • i sàlari. rale che ~ette in éotnunicacione ,le brare· molto prolia1co agli ·•f~JÇten~ IIP,. ,
. . :l~··efi· altO "tr~ento. Poi,
b~~::! . ~i~~:!~~~~gli oper~ deHe scista trat:taü a c; •. in facciâ,; Ma Come del resto avviene nell'indu- - -staJ.le ad un livello più 'basso, CQ& dati e agli elenntonl, ma l1 soc;ja!; •si'...
l , dut · ~ - colpevoh dei· rea ti
..
stan~o vivendo 9 ônonostllllte; ad . o~ta delf~,-lllinac- strta, ove l'aum~nto .della produtti-· la pedana di celnento. L'ambiente !-ismcp ron sarà nè '.J'.èffet~o dhr:ra~ .8feti . i. al cap1t~~o . Alft~o Drey(~~;;.:;;~Ûit.il~ . vec:chi tmpianti, ce fatte fat• dali'Vnitd; la- DiNilone vità per introduzioile di mezzi mec- è illuminato a giorno da lampedè èiiosi 'gèsti · nè "hi meraviglioaa ·die-· "f1ü erano proprio 1 · sum persecu"11
al lo;ro posto. 0 del P.C.I. non reagi, non diede la canici perm~tie d.i,.·.ridurre la_ massa al neon la cui. lueè vieile riftessa in ~erfQai·. .dell,. .~~;·"~ '~ ' ~tori.. ;Fu ,ûqa coaa a,ddiri!tu.~ puliectnsoeiate nelta « rf:tpO~It' - ~e.._, t.imi\lMdb'IJ· •dëgfi' ·opèrli'i "bcéupiii, sbliiitûitf -în' baaso dal softltto rivestito di lutre nerno bisogno, UlUl volta ·l>reao il ta di front~ alla sua vers10ne russa.
(~:()!~~~~"~~ Piombino, 'taa o~mar~ Ia .,_• rivolUZl<?J?-e dell c: parte dalle macchine, e, nello stesso di alluminio ehe . funzionllllo da potefe é
la(qittatura ~~ M~ ogg1, ID assenza degli Zola e
il•
nuovi ad
.v,o+et~e » a,1 .,..,nato.- Anz1, a.t. g 11.. tempo di mantenere . . an~ di au,:- specchio metalJicq.
del proie
·· ~~-cU ·plllfl!l.!li'e de1 France, ~ml!llr!Uldo U giallo e il
rendono e.x !.~4me~1~w~o=~
~· ~~~ra-: ~entàre, t ~ri d.~Jli operai ~~-·
c Le vacche, aU'ora della mung;;.. uomi~i e .:lp_~:~J~e è!luovi 11; ~a.sterà fumett~smo applic.a t6 al~ propagan!~:=~~:~=r:l:~~4d~'~o~pera.- tiÇ~ lfa
~].~i<ll!.
_ ali ,..(> l!..ï. carù:Q; Cleir-eaiM\da. "N:ell'ain~ t.ura, , in ftla indiana, ri$Rllfono ' _la orglU11ZIIare ,·l '.tn•Z1:l. produtti.v1 che da pohtica ~- al g10rnahsmo imper• ·
la chlf·
. q
lh~,_. . .
dei': . .tUJ;Q, Anô
.qualtdtt lion f\Ul'Onôo rampa a spiule ma ~frima di' en-· ora •tl ·eâprtiUSibo " 5p!!rpera nella versando i ~ttori della' c Pra v. P.C.I. e ~~tàd·-den1()C!tift181ti:*~
a-· frit<èhlate 'lè inuhèittici'înecèâniche,' trare nella · sala della ' mungitura; orgia. · dell'affarismo, e indiFizzarli da ».- an~he Ulla vicenda-tipicamente .
. pronti a- tt calci nel deretano non r1UIIdrono il problema della riduzione dei co- vengono sottoposte ·a t ·laV'Wfgio del- verso l'obie.ttivo di ridurre la gior- ~rey~wua~a scende al,liveUo di una
,W,trarm•od•~n•i ritro- · a ,schivar~ nella ·. comica ~lfchfa. at!, in q u,esto important~ s~ttore a- le mammelle. ·
nat.a di- laV'oro degli operai prima;_ md~te. P_Orno~a~ sc:ritta da
~;;~~;;;~~ tiJIIaa,,-e.a art~e,. ~eUo sciop~ro ge~erale proclliblafo gricolo, r itnase insol.u~o,. p~rc~ è
• Ment:re · Ia piattalOrJilla è già. in mettiamo, di un deeimo, pol di un ~nzto~an emorro1dali. Quadto maril
aimpatiè eletto- 11:1 s~gno d1, P':otesta •. megl~o non praticamente i~ossLbile r1correre moto lento, le vacche ·attraversano terzo, e ancora della ·me~à, dei dù• "éio i ll mondo borghese t.:. ·
. ~~~· ~IIJH)r\:atc•ri.
"' ·
1u alti · ,parlarne. L ·un1co ~~opero . ver~- : alla; dec1mazio~e pura e semplic~ la pedana di cemento e vanno a di- terzi... man IJiano che la m~ 11~ ·
ita- ~ente generale che SI_debba. regi- 'della mano d'opera , quando non esi- . sporsi nelle diverse poste vuote di· impiànti e di forza lavoro. ~AA'PÔ. '·
atrare. Ml dopoguerra m Italiia. ri- ste ùn .mezzo meccanico che rint- stribuite ·sulla piattaforma girevole. disinvestiti dai rami par~~t&1},:_.~W:· t'
mahe quello ~el 14 lUili_o 1949•. al piwi gli qperai licenziati: 1\Ja oggi Li un add~tto provvede àd aseiu- il capitaU~o li co.Stringé, êd aV.YJ&•
.
.
mo~ento ~ell atten~ato d1 ~bn1ro, .la teenologia ha· superato peralno . gare lbro le mammeUe rapidamente ti verso i séttori · utili. dlltll« , pt'ôduma forse rt"SCl pr-oprio perchè non lJ mtipP.trice .meocanl~a, penn.e tten- e ad effettuare !'a,ttaceo · dell'appa· zio.ne
.
. · ' · ·•...: •
,
volu~o . dalla ~re~io~ del .. .P.C.I. ~o ~ri ~isparmio. sulle. spes'i ~lari 11!cchio .mungitore, ~àè ,gU aait.a,' è)~lln~tura . s~ :.iO.tt'a • co- ==========-=,;,;,===.,_,;,.;.,=
~e. ~olto più, e~er~wam~nt~ che le (Çhe in: t~im~t capit.hsta Sli[Dlfica ~ali durante la -~llll~l!~ non ab- me · tap,të altrt meravl~Uose in ven- r...
·
·
d1sonèntate forze ~~ p~liZia, r~uscl ~. ,41aoce1eup,aiîon~ e miseria .deJle fa- q1ano · a ,m)lonz:st . e tl'' .:fa:rsi· ~te. ,~ ~ll'ill'g~lno - ~po, ~ervono Ml llrtm.-• '-Mt
s.troncare le ·velle1tà l~)lrre$nab .miaUe oper iùe) di. gran lunga mag- .un giogo meiaU~eo le. .t, ene ' ferme, · ~eue · .lllllilt rap!ltl dèl Capitale, a
r ~età· p'lt- i · ppveri cont,.ibu.eft>ol
~elle ma•11e. In qu~n·o,èèaetp~, la gi9~~· ,1;' '.stato ·.ipfatti inventato, e. Il li1tte estrat_to dalle ,· nj~-~t,ricï_ ,ridUfT!.l i col!ti, a:pll,a~•· una.minot e til E-' n,.omnile1 che il govemo
·
.fùnzwna di giè, ·w a.warecchio che passa ··quindi &" mezzo iii {~tiàtu:re: 'musa di !lalatl; ad',. auinentare ll (Etnnllower) chteda al Cong,.erso
, ,
~Wlge 300 vaèèlu! all'ora.·
· · tcmute sterili alla pesatura é su~. montante del pro~tto ·aziendale. !fi au.menta,.e le imposte ».
:.
'· . • ', ' : . :':,
.. . ,. 1 , tlfca.viam.j). da;J giOJ'llate ·e conomi- ,'*ssivamente,. sotto l~ spint~ di una Nelle "Çt,~i de~ d{ttatur~ del ~ro· (New York Herald Tribune, 18-2).
_. ·r~ _·< ~ ~{s ; : 1 i6 '1 M:. ~t ; ·cRe'&U:~t'a~VU~1ti, pomp!l centrifuga; a1 locah. di la- ~etariato, ~ ~,.rid~re ~ g1or~
''Ca.Dâaà, 'ill Ol.OOa,.-~aniba\tea, 'V;oraziOne. Ment re la munl[ltura #> nata di hlV,Oro a~ 8fni10ldavol"a~ori.
atla~ti•Â
··.w11111
. :
èhilte~ Alistralia. ·pa•i 'ii\ .c uj ,fn atiq, lt; vaçche fTlangiano, pl!etl• -'Se l4· UQmtni ~*ano · a -~~gere
,
.
. , ., .
If, produZ!one de~ ·latte. ha un',irlip~r- d,endo -l'abmento dà ul)a rastrellie- ~11 u,. Jntet-o àl'tlléhto .di vacche,
« Anche se i tBttati v~,.,.a~tto ,._.. •·."' ·
Ca.'ro « Prog,.amma
tàn~li 'noil: trascurabile nell'eeonQ1' n. Al tt!nnin~ . dell'eatrazione' del·· J1-forn~n,d6 ~ •a;ue qn'intera città, ti~c_ati, ci? · non. ·~P14W: cil.-. ~,;.';~:
-poiè~/ ti •el i~të,.~a~at~ .)dellci ~ià. ,a&ric~la, sono · a.nda~e ditt~~en~ 'l~ttc;. la· quale 'coi~idé ·co~,.. ~ · ~tr'o.' "se~o .'• che i~ · preme~ del socia- mtlrone da uomtÀa · ·ijk-~»ftama.t>'
ne& :SU4 Italta, ta tft.f1W: ' que-· ~s1 raéhdamente le mung1trlcl dt p1atiaforma per animale, ,ü ·giogo. ·U~ --~ono .llà, e . che la eman- i'!tmediatam~e ;.o~ ~~-~-- Le ·
· ~ta ·sune' ·cure ·e . pr~fdenze meccaniche, o.(ni ~lorn\'J ·~rfezio-: ;~etalllco e, Ia·'ntstrellfera si alzaia"G . cipli~ degli uotnini dalla' Qura datlicoltà teeniC~ilU~ri, dêf t,.attapaeai c'CitiUf j 'nei ri{J1A4i.4i 'de- rtanti&i .ln questo 0 quef d'ettâglib. automaticameQte soprà·· la ··testa :di' '.eO~~na . 4el lavoro manuale; che ti SO~ t4lj, ~~, U~'4m&ata "etJicie~te
llppestllti.
. · \ ··
·: .. , .
perO -la mungit'l,lra;pfguarda un OJDi vacca, ' coliechè; teilasi ' libef'a," U '·r etinte_'del salarfato doveva tra- ~on ne w~ri. 1114i_•· .
Citiamo d4 c ~peré: it; '' Boepli·t <QI.ïmeto tiotevole di vacche, 1! in .•
·~o .fornar~Hlf stalla per·' lél· ltea~ ··~~are in torrnentO ftslcti è men(If,. _.c"forltt. Time1, li-2).
,·
.·
11 n figaro'• .d.el'-$-1'-53 ••~ ç•'e · ~e 'me~o li ' .~datta, ··si è , pe~to. ··~rti~oio 4t dov,e è , Vé';'U~~-~: : ;:_. ,,.· _ule :dei layorat?ri 'i~t~'\lcendo la . . . •, it num ero dei lebb,.osi nel ~at: c$ fa~ · parte'Clpare; · per un,'éC0~6-:' . L'-bbidlo c. ,ta ·detto; 'i~~~~ - ·orcani&Zaztone .•scieDtlflcn (in
:strtJ
aggjr:a aui ·IO miliOnii· Z'Ind'l4"èfil so: ~ia anc~ra più I!IP~~ta , dèl ' làvo_rl) ·~ette· ~i mu~aete~ .~lte: ~- _
r unq_: stakhanovista) d4!1'lavoro, le · 8-iua~.d<IUa «Ne Y k . . ·
ne ·annovna· 3 mt ioni; B milj l)na .~no , ("'"' :··ri4\iiione del,l'uopl~ lbfa'.'.'' Qu~tl · uomilli · ~~tJ.. Ja'. ·UlU1te; le sospensioni, . ecc., n.ppre:.! ~
del g. 1:f ::.. j8
Îft. Af.ric4. Come è noto m 'go ' "di 1m1110 <t•~à'J ' le: " , vaèc~ :l*al\Utenzlo)\et Sol~'lt•. D··tm- ·senta una con.quista possibil~ no.q . ~. ,:«La ·bomb
. - 13- ... . _,.. _ ·
Ueb~~oai sono r.idottfa po- '~testé,- lti;,~~~ ·~~tt .._<il'îlf .POBf!ODo·, pt~ di ·mung~~J'«.•~~- ~~e· '!liDO, !lOn f~t!i!lticheria, co~~i . :il · k~ent. rollcu.~a~a id;~·-c;o:~ .
chi~; fl~Uc:ia».
.
-·
· ~e ..C9111~l·:. da·;JC?r;o ~ ~he ,1rtt~~e11.te .... in ·: g~é! : n~ T' V'blgare scetticisrnd, pretende.>. _, :J.»Z.56 voU
.
a '"~
. ·
.'·
fucicolo - 411l-42G · .c:~ .il ~n&l~~·' · ln~enp.. )~l · !tW._ ~e~. aj'rleol~ d~t.· ;Patco cU ~am- le prernesse del · s~dilllstno no. ' : :
. da
pz 6 · ~tente de~llt~.,. ',·
,.e, '-'~rdavel che la 1 copet!la. d' pett~te, l~ it164f_'~!~ .~uni&U~.t~ ·~;,: che' ·h a · neJle · Jlroprte ~talle stono nelle côscien~e 0 ~
·
\istru.ggc ., • '!/f
111u4 ne1'lfma.. ed.•~
cfiie.'l'irloisdi, ils.lfmu,-e ltrpro,mace- ;rotat~; •u pl'a\J~~· ,mo~ e ,e "4a · 1lOQ a ·12&0 .vaticb,e. :Urt. sem- tà, al contrario si a,eèt'n'itiil
'gm. diJle '
ragg~ 1 ·
t7_t. e o-.,
4
tiM/fi1&iti-ca-. la speranza che .Ja dell'a'Vyiamento ~ ·eeaa :e4 U , tor· , ,PP,cè · ~iiJ.èol,ett<?"· <Ct _dà 1èhe· sono suf- · la materiàle baaê . produtU!
U. ·. (l:arta d~ au, u.~
~:-l:.$
lebbra poiene enere ·Qù4,.itit: · . ·.tl.o in stallli ·deali an~~LttddQm&- fiellmtl poco ptù dr o.uattro ore pér stessa ·'&ocietà bol'thesé: st
"Parigi MliM 11"acua... t:b éda
Nan aefnbra ptro· -èhe ·il- mondo stièat~ all'uo~X).
., · .
· ~unaer,e -l'lP~t:ro · ànrterlto. Cosl, t:on di proçed8["e ·~·.WW ..~~li- /'U.d~ ni ter !J .. ~aça} ~· '
ere .• e • n.cwile si. -il\te,.e11i ,ùtre.mameftte al
4t L'mtera attreqatura ,P~'f.'. . 111 una ·semp~lc1~1r eatre~a. la t4!Cmca diYisione · èiello ·,Jilom'< :P.'!'~utttvo· e kmq (:bih an -.n.a;;~ di J>IU da 300,
p:t'oblemt,J ~la lebbi"G'' 1 ea~1'10·, · è. -muAaitura di -tale genere; -·è " Cht.a· ~odernà hq,uidll' deftiutlvan14!nte u- della· . Jlo~ ·· 4l....tûoro ' 'UDRln~: ,i com'
s;_perfit:;. ' ·; w-kjet,.opoh
-nu.meoroai leti.,.oÎi;. mcl.,eco• .,~ata; nei · Pae'si di · lin~~ ln~lése, ~ de~ più aril:'estrali mestieri· ehè '14 op•v· 4~l::.o.fi·.'alla· 'IÎlÙngi-· ' . e
" ." a q e~ 0 " •
c ·Figllt'O'» 11. numero degli a~ •«rotolador• ·_od ancb,e ,.._lliungitura Jl;a ·accompaartato ·l'uomo flnda- "ulla'' tur·a -eta~ ::'P§ftiilno dlventare .....rl. tl · l~i........a .·
· .llftlltiti. non st&ptf'Q· i .[00,800 . eu · glostra "· pe~hè i. •.on~tti ne1; :epoca· ll,mtana di.e cihe di · miiflaia llO, "
' ' ,i1ijb~lJ~~n.t,ore· potrà ....,
~.._.u
% d.ei <:c:olpith.
:· ,_ :«:otao c:!ell'opera%l.on~ · vengono . tt;:~,- ~ anni.: la mungttu;a !l ~~o.- -~~· ·1-.vota '_ dl~~~~;di meno. Ma se,
dl ·ft'1>0"'6 '' prbgf'(immil di difesa
non ci.mero.oigliamo· ··l"è· : ·•portal! proprio come se fossel-b la -~rrografi'll· ufBciale··contmuért -tt rii(IJ"è..df. ltâ~ell, . orrnuno di noi '{n'e~tati). ~ go"emo britan~ieo
'l'lJ · clè1W1u:c'i~o ,_. -puà eaMr.é:<tamo ;ap .una -~testra. " .. : · .. · .,··. ; , -ati"~teréssarai delle ~egep.erazj.oÂl'. ;4iolifk!,·ëi.Jlt~rè : ... na~ .Pl"â4uzionê è:.moltp ~j~ ' mod.e~to delt'orininar ..
10 .
e cemtbile' alle ~e. · d.elk '·c-L'eai~clle-contièt* la ·~tiatta· di 'H1t1er o delle gravuànze.clt ·Jeft.(. .aoc~[cltciamo-per un'ora ·al gien-- pl~~o · tnfri~e dt Attlee»."
... ',
• , ... . .. , 1 r; 1 U. .I'to
..forma tirevole, ha -un diametl'iJ il'l"· ·s abetta· II. A dÇetto ··l.\el·~ .~tt8; ·. .i.: ·- ·· ~.•continuez. a pag.
(Le Monde, _ •.
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IL PROGRAMMA CûM'L"NNSTA

,.

uomo. ad ·uomo, fino al I)Unt~,·
ft
iiï caso di guerra tl'a l'una .e l'àl~
•, ,·
Qens i' vinti · vebivano tutu ~.
non ellllendo:pensabile trarli iD s~
vitù nê ammetterli ·neua . tribù,,..~ .
za la commistione del sangue. E'
solo alla tine della gran corsa, quando tutti i moralisti saranno al suolo,
e i battilocchi con loro, che arriveremo all umanita, unica gens com:tnista. Per ora teniamoci Oc:cupàti
a 1< frayer le chemin », ad· aprire
la dura strada, senza fare stupide..
Due sono le costruzioni cui più alla ftne della famiglia, della pro- sta, .che yige nel campo 9-ella mec- degli animali, vive raggruppata, in dagli altri pericoli oltre la morte smorfte. Dove si ha dà passare. bi
suinamente si inchina il filisteo, lo prietà e dello Stato, sicuramente canica terrestre e celeste (del che branchi, in greggi, in colonie, in per fame e sete, perpetuazione del- e:n~: ~~~~ar~;i~;n
èca~~~~
Stato e l'Io.
prevedibili. Vediaino dunque un po- anche in sede cc Prometeo », sul te- sciami, e per i · più avanzati parlia- la specie(Anche nelle più sempli~i sessuale indiscriminato anehe trà
Se noi combattiamo ferocemente co la ' dottrina ·della fine e dell'ori- ma: Marxisme, e teoria della cono- mo dell'orda.
forme d associazione di viventi,
tutti i culti che si fondano su questi gine del· Battilocchio.
scenzal, notiamo ora, solo che EinNell'orda il commercio sessuale è per minima. che sia la funzione ·or- _le successive generazioni, .ma è cer-'
due oggetti di generale prosternaVolendo studiare le associazioni stein annunzia di aver trovato Je libera, o nell'interno di essa viè la ganica e del capo, questa va pa'l- to che tale primissimo stadio delle
zione, non assumiamo pera\tro che di esseri viventi non solo è bene relazioni unificatrici di tutto questo famiglia, e perftno la famiglia mo- sata di generazione in generazione. orde di uomini si verifiee) sia per
si riducano a pure manipolazioni .risalire alle bestie, ma perfino al- - confe~andosi determinista quan- nogama, ossia ciascun maschio a~ Non vi è biblioteca, archivio, scuo- analogia eon- gli animali tra cui
della fantasia umana. Sonq . costru- le piante. La scienza moderna colla 'to noi marxisti - colla formula: dulto ha la sua femmina? Anche i la, stampa, linguagio nemmeno, nulla osta a tale praticà, sia per le
zioni reali apparse' nella. storiB:• t; sua potenza di indagine, sebbene Dio non gioca ai dadi. Formula che fautori di questa tesi al tempo di eppure questa « consegna » in quai- tracee che si ravvisano n,ei miti e
che hanno avuto mateciab etfetb dt inesorabilmente acceçata dalla- .d i- per i materialisti · storici potrebf>e ,Engels a.mmettevano che vi era che modo avviene.
nèlle lètterature. Ma Morgan rill"'
ogni natura e di massima _portata, visione del lavoro e dalla specializ- essere: giochino pure ai dadi, se li contraste di sviluppo tra famiglia
Questa tradizione (in 5enso pro- traccio tra gli indiani di AmeriC,Jl
· e cio vale tanto per le vane forme zazione entro artefatte frontiere, ha soll;tzza, gli dèi e i soprauomini, ed orda. Non app~a passeremo al- prio vale trasporto di qui a li tra- (oggi ahimè infestati ed impestatie. tipi di Stati di tutti i .te~pi_, che già un materiale di ricèrca impor- in quanto senza di essi si fa per le la specie uomo, vedremo la tesi di ,smissione, consegna appunto) è in dalla siftlide, dal whisky, dalla etepel" i grandi Capi e Maestn d1 tut- tante in questi campi. Sulll! · sociB:li- .stesse vie e con la stessa met01}olo- Morgan: la prima forma storica _è parten.ta un fatto ftsico e sta alla mocrazia e· dalla televisi~ne) tutti
ti i popoli e .di tutte le epoche.
tà degli animali è ormai costrUlta gia la ricerca - aspra e dura çhe la gens, ossia, per cosi dire, un'or- base della naturale selezione, evi- gli altri tipi di convivenza, 0 atQuel che vogliamo_ stabilire è che, una scienza che nello studiare i .sia - delle relazioni tra elettroni, da senza famiglie. e con libero rap- tando qui i problemi fts~ologici e la m~no ne trasse genialmente la decome la teoria marx1sta dello Stato, rapporti tra specie e spèçie zoolo· tra atomi, tra corpi materiali, tra porto sessuale. Salendo daHo. stato !enta modifica dell'organismo indi- scrizione della struttura dall'iDsit!dopo aver sciolto. l'enigma della di- gica e tra le spec.ie e futto il natu- piante, tra animali, tra uomini, e selvaggio alla barbarie e alla civil- viduo in quella specie data. Se vi me della curiosa terminologia negli
namica di questo formidabile fat- raie' am bien te è per logi~o etfetto lo stesso processo immenso di vita tà, si stabiliscono · successive limi- sedete a ta vola con un intelligente appellativi di parentela: sono 'P4lPà
tore, ch1ude col suo invio in pen- divenuta una scienza ·storica, e se- e dl ~toria raccoglie il tutto, e ne tazioni 'al legam'@ sessuale. Mano pastore e non sapete che pezzo tutti gli uomini delle ·t ribù, mamsione, un processo analogo avviene gue lo- spostamento,- il · diffondersi · ,.trace~_ certi grandiosi itinerari.
a mano che la famiglia è più forte, prendere dai piatto comune, egli vi ma è ~uella sola, e le sue sorelle
per l'Io, inteso come finora -lo hanno- e il disperdersi 'dei varii tipi anila comunità diviene più debole, dic:e: pecora avanti, capra indie· sono zte.
inteso i filosoft, ossia non solo come mali in varie plaghe. Ma anche lo : CODIUDità .
rotta da gare, rivalità, dissidi; l'e- trot Che signiftca? Non vi spavenlntrodotto · u· solo divîeto dell'û~
il soggetto che si troverebbe eterno studio della ftora, come della fauna,
goismo e l'individu,alismo bassameri- tate ·qtlando vien citato il pastore nione tra ncendente e diSeendente
,,y:,
ed assolcto in ogni anlmale-uomo, colla presenZ'B' concomitante di daNella vecchia polemica in difesa te ingrandiscono, e si cominciano intelli1ente o il .gran ftlosofo ... scon- rimane libero -il commercio di tutti
· -~~,
ma come l'entità imm'ateriale e im- te specie ·di piante a. mHioni di in- della monogamia - che Engels di- a ricoprire degli inftniti civili or- clusionato.
i maschi eon tuttè lie donne e quindi
ponderabile che 'anima l'Vomo con dividui in vari luoghi e vari tempi, mos~ra essere soltanto uno dei tipi pelli ed epiteti.
' La pecora bruca erbe che stanno <anche sotto il togato rigo're · ro1
la Jettera maiuscola, il _granqe du- ha ormai determina ta non solo una di . legame familiare, non solo conTornando all'orda di animali, ad al suolo e poggia tutto il suo peso mano: mater certa, pater autem
ce il condottiere, I:inrrovatore che 'storia dMlè flore (tropicali, tempe- tingente e passeggero come gli al- esempio di elefanti, di antilopi, di sugli arti anteriori, che sono più incertua, latino buono an-ebe per .
appare ad ogni-.tratto della storia rate, .gtaciali, ecc.) sulla superficie 'tri, ma proprio dell'epoca ·dell'at- lama, ecc., è verosimile che regni muscolosi e . carnosi. La .ingo,rd• e Renzo) il' solo rapporta familiare
ufliciale.
terrestre, ma una « fitosociologia )), tuale « civiltà » capitalistica, fon- una fraternità ed uguaglianza ali· furba capra ama le cime di Cf!IPU- sic~o è quello tra 1 ttgli e la maCome lo.Siato, anche questa «for- _ossta - ~m;a. scienza degli etfetti ~ella data sullo sfruttamento delle masse mentare _e difensiva che si ac'com- gli e arbusti e si rizza per prender- dre, cui fa capo tutta l·autorità. La
ma» del capo, ha una base materia~. c:_assoclllztone » .e della « org~mzza- .lavoratr.i ci - al pne di esaltarla pagna naturalmente al libero ac- li gravando sul posteriore: quindi è donna della generazione più anzia~
le e manifesta l'azione di forze ftsi- z1on~ » ~ell~ _plante sulle vrcende al tempo stesso c'ome il solo tipo cop:piamento tra elementi dei .due magra davanti e grassa dietro. Sen- na è al vertzte della discendenza.
che, ma noi neghiamo che abbia d~l t1po_ mdrv1duale e la s?a. evoh.~· ideale e naturale di rapporto tra sèssi, e ad una comune protezione za dover compulsare manuali e fa- Appare logico Che co'nvivendo i
funzione assoluta ed eterna: s~a_bi- 'Zl,one _d1 forme e -processt mternr, uomo e donna, oltre ,ad, invocare le degli esemplari di tenera età del re corsi scolastici il capretto sa che g_IOvani dei due seasi cpn
madre
limmo che è un -prodotto storicd~ E- anz1 notevole (ma argo;'Ilento per religioni jaleune)· ed -il- diritto (ubi gruppo. 'Vi è un capo? Vi sono c- deve mangiare · ramoscelli alti, e sta questa ad avere il « deposito »
che in ,un dato periodo manC!J.;nac- al!ra sede) che_ prop~ro. queste tu Caius... ) si pretese che anche le sempi di maschi adulti e particolar- l'agnello curvarsi s1,1lle erbette. Nel- della tradizione da tl'alniettere di
que sottp. date condizioni, ê sotto -s~renze· tentano dl costrutrst ~u te<?- bestie o almeno le più a noi vicine' mente vigorosi, ed anche di maschi la costruzione marxista della teo- generazione in genera:zione. Questo
date' altre scomparirà.
·
ne -a fondamento matE;~hco; tl !ossero monogame. Qui ci preme 11 vecchi ma per la stessa lunga vita ria della conoscenza sono funzioni era anche per · ranimal~, mâ un ·
.
· moder- che farebbe scat tare tutti 1 benpen- quesito se tra i tipi di organizza- « esperti » dei pericoli , e della ri- .analoghe quelle del deretano ca- mezzo patente si è aggiunto: il linMarx annun.zlô allo Stato
santi all'idea del crirninoso ingresso zione delle società animali•vi fosse i:erca di cibo, acqua, ecc., che fan- prino, e la consultazione dei Pro- guaggio articolato (v. Prom-eteo n.
no
la· sorte
dr essere. E:Qgels·
_tracassato
· l'1a, e vt· f osse ·una f arma no d a gUl·da, d a' avanguar
· d'1a, t a1 legomem· ad ognl· metafisica futura li. • prima sert'e·. La g en...
.aell, ~
ridotto
in frantumi,
.e luie d'1 ~e t od'1 ~a t'_e~.at'rc1.· ne1 f!r~~e d ere 1a· f am1g
....,.i ,.
stesso definirono la sorte dello Sta- fattr u~I?ant, sp1ntuah, PQ~ltlCl:..
più vasta, comportante un capo o volta dirimono a cornate lotte tra di Emanuele K811'lt. Si tratta di sa- tdee). Forse la madr.e o la 'n onmï
. se uirà
.
.
.
he
Ormat anche la natura ma,mmata dei' capi. I primi . Battilocchi aveva- femmine o giovani esemplari... Non per leggere neli'uno ,e nell'altro te- di più alta e suasiva você, la piil
to nvo1uztonarto, c. . g 11
f1 ! ha una storia e non alludiamo solo no dûnque· le corna? Cosl pare. , troviamô nulla in contrario ad am· sto, evitando di far questioni di... eloquente, era la maestra e con•
come_una lenta spartztone. AU
dt .alla geologia: che - registra le tra~
La forma- animale di società pit"! mettere che le naturali doti desi- lana caprina. Probabilmente, ~ome sighera di tutti. Tutte le letteraecc~zlOne spetta. la stessa s~rte,. de- sfbrmazioni · di minerali, rocce, avanzata .è· ',l•orda. Poche specie si gnino questo presidente dell'ordà, il il caprettino e l'agnellino non sa- ture serbano · traccia di questo stapert~e; syuotarsl, sgonfta:t:s~. dt~~~ màgmi. e ;çrosta della sfera ~erre- preseritano coD ~ndividui -isola ti, che qualè si addossa un compito onero- prebbero enunciare le applicate leg~ to sOCiale, detto matriarcato, o ii:versl <J;~ch .auflosen), estmguers-"': st~, nel.~rsp ,d~ inill-.nnt. .e_ per a -ll>àrfdi .int~â.lli si accoppiano so e forse non . Pt.e~de la miglior ' gi di gravità e di ·adattàmento 111!· necocra~ia, in cui riteniamo che
~pegn~nn (Slc~ aufloeschen), c~~ t~pi ··bae~tlco~ili
clî~ · '~I~ - cOi( ~~mplare .del_ ~so : opposto. 'parte, del pasto e-la .più'- &tJgr~tca lettivo, il gran Kant aapeva sillo- tutto anliava pel" il meglio. Quèlto'·
1n. En(.e ls. Le!l~n. ebbe ~ :auro te , vita or.gàMCa•Sià•pr . té! b -an~ Mil Gc!he al~ra,. P~J:' 1 v~vipari, o delle ·femmine pér sè. Vi sorio tipl gtÙal'e 11ulla , rqion pùra ma _non sistema di rapporto riprciduttivo e
mme espress1Y.O · · ~_op.tr.u..
, Fil alla, . prest_igiosa a.stroftsiclt', ch~. ha ' almen'o. per i' m:ammiferj:, 9n ·~ri~o · di ~ocietà animali in cui la funzi,o- - sé:egllere il i;lez:i:o di :~~obbaccbio 0 di di orgaDizzazione sociale spontanea
C~~~.:. ~~':o'glia~ datci un~età:-"Uà'..c;imlJaasibiJ.I:i·. stél- ' tip_o , s.e~pl~~- di _tonna collettiva nê r.fproq.u,;Uva dqna':il' C64>ot-: J•( ·castrato: coscia ~ spalla? .
' e cotnune, SètLZa vestigia di diritto
sul .- - - - -'.""'..... •..,..... ' lio le. La radiOii-1ti,vttà . .e la-. seopeN.a è la rndtata, zn cu1 la madre alleva fettimin'a nelle ·api, un î:naschio nei
di~proprietà e di servaggio, fu ân~ O;OA ~~~ •8tt~li:n~ta~e:nte · dei componerit~ dèl ·compressa' che" e dirige i tiglf durante tutto ïl teî:n- bran~hi in. cui ~uest? è _solo, come
c_he degli antichi Germani e pbpo-.
ClUanf!.-·. ~- mo Vt•
. n de è l'atomo, mostrano che in date se- po in cui non sapranno da .sè prov- tra 1 galhna.ce1, e il tlpo sociale
IUG <
'" tt
h del Nord. Marx rimproverà :Rte~
dete~mtm~ttel, co~e la fun,zlO e . 1 rie anche esso « v:ive » e muta. la vedere a nutrimento e difesa. Dopo di base è una poligaitiia. Passiamo in piena storia dell'a- cardo Wagner di grave errore stJ•
51
~ at~tlocchto (ab~.~amo
de.~n~~ sua speCie, da quello dei meialli più di che ognuno se ne va a viver solv.
Il problema dell'assunzione di un nimale uomo. Le prime fratrie, di rico, ·per aver fatto proclamare -a i
1,.
~l?eruomo,
. 0 ex ra rnl u • pesanti a quello dei gas più evane- Dato tuttavia che in moite specie compito speciale del capogruppo cui altra volta riprendemmo l'elo- pers~naggi dei Nibelunt;lAi. l'Orrore
lfimdlV~duo ; fuorr classe»! cheff h: scenti. Quellti trapassi hJinno a loro il maschio resta a sua volta nel ni- non si risolve dunque invocando il gio, in contrapposto alla società dell'mcesto tra fratello e sor-ella "
.n qul avu a .u~a m':~an_lca e e - volta legsi di sucei;sione obbligate, do o nel cova, e concorre ad alle- principio di autorità, la religione e borghese e cristiana, da quegli au- che inv'ece non era reputato
hva_. debba e_hmmarsl ~nslern.e agU e se si è in-se'de lf.fttosofica » ampia- v,a re e d~endere la proie, si 'è vo- l'etica, che anche i nostri -contrad- tori non battilocchi che furono Fou- morale nelle stirpi prime. Del rest->
altr~ caratte_!1 del!e socletà d~ clas- mente speculato sulla· riluttanza di . _luto dare \l.pa l:!a'se naturalistica dittori idealisti non introdurrebbero rier, . Morgan, Engels (per lacere di nella mitologia classica Giove &posa
se coD ~a rt:volUZid_one codi~unlst~.. 1 queato ordine di fepomeni ~.tc la-. al re'torico assiqm~: fonâame.nto del- . in càmpo zoologiCo, ma rilev.ando i Rouss~au), n9n, erano spezzate in la sorella, nè poteva andare la coAssoptmfeento ,_!f dgran.
uommt: sciarsi prevedere », e' l'a loro pretesa la· società,, è ta fe'nlfgUa. ··
. ·. · .- · 'da ti del problema: provv-i-.ta di ei- familfbe, · ~ tuti9 avevano in eomu-. sa al!rimenti partendo noî tutti da
1
_I;;;::flï~ ~:;i'Jia~-~~~lf:~~-a~~
ril)eil\ôtte ··al ~~limti-~dt!t·~~i~ ... L~; ~-i~\~~~#.-·' -~~ - ~~~~E. · ~.-~ ~sa:._,'â!'~. ~~p)_8!f_ ~~~ti: :!":_ ~~--c~-~~~~~ so~OQe dJ :~=o~.~mo- .,.Wre,-ta·._;.
· 'Sl~a-~n~- -te- ·l!l) t~l Battiloéobi, a
- ·
ri!f dèS ttpH:li fain~ll.. :ove~
letto •
,
sivamente un costume poa1tivo :vte-
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a te occ
lO, lv possiamo lisudicio
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ber~cene prima della caduta del
capitàl\.smo. 'A ppena la classe prolet~a;appare ~ulla storia, essa puà
e de;v~ .. ~ltitutre la tc'forma?> _d';l
Ca~it ' ~ quellapsu~ ... pLrop;lat. ll
pa-,. o- ..• cliSse. erttu entn ante volte',riè<)'rd!l la fr'ase -~el Mànifesto: i pOIWlati dei comunlsti non
poggiano ·titi#o· sopra idee o pi'incipii, scopèl'tj·; ~ qualche rinnov~
tore della po~ttl
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, Non fu. il .etmif!!Sto. d1 Carlo
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consanguinei che oltre il *oildo
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··! pensatbri viyêlttt:ha .cesaato _di ,P~sare. Efoll''atato _laaciato··aolo soltanto tempi,·del mettiatcato. Udite li de·
perdue minuti, ma; · entrati ·nella suà çamera, abbiamo con'lltatàto che scrizione di costumi degli Irbdlesi' .

l

Non ho potuto infà.T_in4rH ritolarlll
_ ènte intôrn~ alla salut~ di Mar_x. eg{i, sulla sua _p oltrona, siera serenamente addorméntato per sempre.
Seneca, che il mis.sionârio · ~hur .
. l'1orament'_1 e p_egglOra~en
.
t'~ rn1. h anuu
... ~ .mess...,
__. ne_
.11''
.
.
. b attente di Wri"'
..ht freque nta ID
. t empo mod er·
.
I .c~n t'u~u1. m1g
.1mpos51«La pe~d't
1 a p_rovoca t a d a.11a sua mo.rt e a 1 ?ro1etartato
com
bthtà _di ~!l-rlo. -~ ec.ço 1 :fatü salienh. .··
.
.
.
Eur?pa e d Amer1ca e. alla sc1et;'za &tonca, è mcommensu,rabile. n vuoto .~m~spt!S:=~~ IIPc~~f~:r;
· Nell'ottobre ·del 1881, poco prrma della morte dl sua moghe, egh ebbe lasc1ato dalla morte dt questo tltano verrà presto avvertito.
borghese. «On lt!S aura» di ·liel .
un attac.co g.i pl_eurite. .lj:ntra,to_in _convalescenza ve.n ne man~ato, nel feb«Come Darwin, ha scoperto la legge di evoluzione della natura <»ra•- nuovo·.
' -- ·
braia··det18ti~,;Ail;~vJ:)&r~ iliV'iaggio il tempo fu freddo e umido, nica, cosi Marx ha scoperto la legge di evoluzione della storia umana.. ~~do~~ pr_endevano' i
tanta che, giunto à destinazi&e, ~arx si ammalà nuovamente di pleurite. Egli ha rivelato· la semplice verità (finora nascosta sotto parvenze ideo- mmi, daglz altr1 - cl«n.. Abitualmen•- ..
l.l tempo _r~-,peusmo..
.
.
...
.....-•• ·
·
._... -..
· li __,_
· h • he l'uo~o 1d~ve i mu~nZI-1u_tto meng1a.-e_e
· ·
....._
- ·
·
- •
'":.......... 1a, p_e~: ua -certo.perJ..,..o; ouarx m~t o.v .1o~1c _e, ~
..,...~. ves~iflt · e·a'Yèt'e 1a plll:te femmiDile dom,inava lac_..
e, all'avvtcmarst della stag10ne calda, fu mandato a Montecarlo. Vt giun- un abttaz10ne, pnma d1 poterst dedtcare alla politica, alla sc:tenza, all'ar- sa. Le pro-v.Y~te erano comuni - - · .se con . un terzo àttacco di pleurite, leggermente lieve. Temp9 orribile te, alla ~igi~e e çoàl.,v~. Questo implica che ·la'sprodW!ioo~ dei _meûi- guai al ~graziato marito o ~til .
éo~_ prima,. Quando ftn~l~ente ebbe SUJ!er~ttt,·~~~'f~c~~~~~_.- 11:1. ~à 4i, sussist?nzll;:stre~tamente ~eçeasari ~faLVi~; 4?' ~· il. ~ado df syf.:. ·~~orr.u~~~ :it!d:i~:Ov:~~
- ~
a~· :}\r~entull,- ~resso Par1g1, per stare .co à.").~ ~~~. ~i.s&rr~a ~"gaet. iuppa., eccmonu:co lÜ -~a n,ztone -~- d1:.un·ep-.~-~~~~ il àa\lilftato ·Qualunque ~OS$e il nwnero dei Zu
N~lte . vteinanze $i trovayano·Ie sorgenfi·-~Ol~ dii,:Engb,J~~.'l!Ô -~~H 11111 qualo ·sorgorto I• IStituzioni~ dleHo, Stato;f jli' erdiQameati ·,giüidk\i; Jé 0 deUè _ft.llie, 0 . delle COllé da
ne féee 'l#i. ·cür~ J)er guuire la sUa' bronchite tlt'vecchia data, con buoni correnti artisticbe e persino rèligioSè. Da cio deriva cke 'queste ·ultime persoilab:nente. posaedute nella ~a,
rt~~: ·~f~L- :--'~'f,~fm~~~i, ri~~t~.;~p~ )1. c.a~~i'I{P tempo. In&~ so~giorno pei: sei .setti~ane manifesta~~oni _dêvono e~sere spie-gate mediante le prime, mentre in pas- lil un ~u.alsiasi moment<> poteva .a ..
muovenuno. Pur~.'*-'IXI ne piQN-vero . a VeveY,, .e·àl..Oo ,rl*~~J a M:>ndra, avvè.Quto tn settembre,, sembro aJ;t-, sato avvemva tl contrar1o.
spetta~ 'di rieevere l'ordia~··di l~u:
da oipi Iato; ~:àl ·}br~
to; a.,ltfr cora .quello.di ~.vf)lùt. Q.~, a. Looclra·.cominciarono -le nèbbie auc·Nè questo è tutto. Marx. ha tivelato anche la caratteristica letge di _!agotto; Non poteva ten-We di. repr~nte in;;p:arîeD
· d~ tunnali, venne mandato nell1illo-· di;'W:igb~_;_-~~vi, 1l caQJa ·delle eo~tinue movimento a cui obbe<liscono U sistehia produttivo capitaUfta contempo- ~st41re, .la. vita Jli el'tl l'.e M ~
i _ri~J.étuti rov~;.tu
ine~~ pioggie, egti prese un-nuovo:'tltffrédllore: Al},1'it\lzi'!delnuovo anno, men- raneo e la società borghese che tale sistema- -produttivo llA- .creato. Là :ibi!~i~~:.:V~:~::v!':e.~lla~e :
!>tif, perthè. oght fo
, à,
SU!J- tre Schorlemmer ed ïo ~tavamo pl'ogettancto qi ~do ' a trovare, giun- scoperta 'del plusvalore ha improvvisamente gettato .tuee là· dove tutti· i monio in ltr
lNl. r .. 4o · ,
~n=~ st?nca,
.~ qh:~ie ~~- sero ,notïzie. tali cht; Tussy (!Leonora ~arx) dovette ~ag~bl'i!Jerlo im~e- precedenti investigatori <i critict socialisti non ·meno. duli economisti · nei cran,~ o~Cn--fi.v~-;!~'
1
o!)n!.;·7 ~c8~é~ .con diSPeî'iitil cliat'~~nte. Poc.o dopo Je_J?ny <altr_a ftglia d:i ~ar;x-:- n.dl',)_iil~rl ~- egli borghesi)_.avevano b~aJ?COlato 'nel b~io.
. -'
:tenza. All'~asiane ·QOft '.U.VQI:I
virulenza ai più drastici disinfet- · eb~ un puovo attaèeo . dt b:onchlte .. AUa s.ua età e.dopoJutto t16 che
·cDue scoperte strntli sarebbero più che; suJficienti a rièm:pire tutta ,a dep~re u.a -capo -e ~adario-, 8 -.
tanti.
- .
èra accaduto qUesto-. era pencoloso. 1 : .
una vi ta. Folltunato chi avesse avuto la sorte· di farne anche una sola. · semplice i'"l"riwo •· .'
· ''"·· · . ·
·
• - .:. N-e~~e ·ultime sei ·,s ettimane, quando ogni mattina- giravo l'angolo Ma in ognuno dei .campi in cui Marx ha svolto le' sue ricerche - e ql.z'estf · In ques~~ società è la ~a Cha.·
della strada; a.vevo il térrore di vedere· abbassate le persiane deU'ap- campi furon? _molti_ e ne~uno fu toccato da. !ui in modo superdciale :.,.:. 1~asmr!~!:'' ~ n:mt!
te:h.ed ,a)..
parlatneil.~: Ieri nei pomeriggi~: '(llt<llie 'del· pomertggio erano le migliori in ·ognuno dt q.>pesb cami», _compreso quello ~Ile matematiche, egli ha 'tonS-re i<.la-' Wla : , a
, _Pu9· '
per andarJo a trov11re); qV,an<to ltl-'l'ivai,' alle due é m.e zza, trovai tutti m fatto· delle . ~coperte ?~l.g~nàh.
.
. ·QJù DOil incoDtrlamo :::",: • - ,
lacrime. 'j)oi(;h~ -~~brava c~ 1~ .fWe. -fi! s-e, i~i~pte. Chiesi · ~~e . èosa.
. '! Te,J.e. era. ~o sc~e~Ziato. Ma llo scienztato -nOl\ ~ra neppure Ja metà· cora ~ circolUiom~~ ·la -~ ~ .
fosse accad,\d;?. :~ cercai di infondere J.or.o un. poco di speranza•. Aveva di Marx. Per lu1 la sc1enza era una forza motrice della storia, una: torza lo,cchnu clctriNimu. Qaf' non -mü
avuto solo una .leggera emorragia, ma ·era sopravvenuto un grave eollas- .rivqlw:ionaria. Per quanto grande ~osse la gioia -che gli dava ognî aco-· aocora" tra. ·i piedi il SuperiJolllo.:, : :
ia~· so. La· nolltra <:~a· vecehia Lenchen, 'che raveva curato con l'as.siduità perta in una qualunque disciplina teQI'ica, ·e di cul- non si vedeva torse 'l'utt'al più la Supel'dObJ:la~- -esa ·of·· che si vengono formando da ;:qua~:, .éon. cui uha ma~ri!:av:rebbe curat-o i_ls'f.lobambi~dl&~l al piano superiore · a'neora l'applicazionè pratica, una frioia J:len di\111~. ali dava og~Unno-: -~ rrno fas~dio perebè f:ta un bi~·
0
da l• specie umana è · ~ppar&l\, ~ : e tornà< dicer\d~~i ·(:hè era assopito, ~ ':lla · Ç~~(;p_o~~yo salire. Lo · trovai . v~one ~he ~ete~minaase un cam~~~ento t~V'oluzio~ua;rjo imme.diato nel- r~~ ~a=ale e palP~bile: ; ......
ingrana sulla pers~ma· ,di -u~ 'Capo;r 'lid~to, ·e infatti dohn.iv<t, ma di' un sonX,O' _iial _~uale npn· è'é J:i.veglio.
~·1~du~t~,ta ~· tn genèrllle,. nello svilu.PP.P, stoneo: Cosl eglt-aea~va in ~utti .tori~on ad e:a~:! ~·
di_cui t~t~i gli altrt el_ementl à~. . Qlliüü'li9ue_ cosjl ,a'li'vènga'_pe!'· neeessi~à na~ûrale,' pe;r_,'q~~nto terri- t.P~rttcolB:rl le sco~rte ~el c:,ami)() !ieUelettr~ltl e,' allCOra m q1,1esb ul'- .mai · andai'è _ è del tutto !i!~e&Je
t&I\OU _§}t. mpse~~'f:!~\1 0 ~~ft:'::= ·t?ile.)Jofisa .-sere, r~ .in .se stessa la consolazione. CosL.fu ia. q_uesta cir· timr te~p1, quelle di _Marc:el Dt!prez. :
-, ·
· ......_, l~mesaa in mor.: data in· ep~
g ,.,~-.uJU
er 1 1 15 eo
.eostanza. Fooe la· scienza medica gli avrebbe potuto' asaicurare- aneora
«·Perchè Marx era prima· di tutto -un rivoluzionario. Contribuire in ·g ratè:
: . -.
sto fl'\10 faUo « naturale 11, un· rap- · · · ·
·
d' · .
: .
_ .
.
·
'
porto elut â·atabilirebbe ovunque . 4~~he anno ~::vlùt· veg•tattva, avrebbe - pot~to . 'fare-dl 'bn, • magg1or ~modo o neWalt\'-0 all'abbat~imento della:So~ietà._aapita1istica,e delle
. (~· Îft f.Cl .C S!JÀV.)
e ·in qlflllUDtlUe momento, perchè gl.Otta--dei"dottor&, un uo~o 'che-, invece· di Sf:l;lggir lorô di' mano, àareb~ ·tstituzioni statali che essa ha_ creato, contribu1re all'emancipazione del· . ·
··
_immediato: • necessario, ~nche se mortoJI.~ pô~b ~ l>,Oe~: ~~- fl Ji'O.~trq IY(arx ;t1-'o h :~vreb~· .m~.-~otut,o. S()P· proletariato moderno. al quale Egli, per primo, aveva 4ato- la coscienza :
..
,,Quel . gruppo ~as~. qepos1tato ad port~ QJ.U~~Ito: Ç_~'tmuar, q ~~Y~.re, ~(in .ta11te Ol)~r~ ln<:.omp,tu~. essere · delle condizioni della propria situaziope e dei propri biaocni. la co-- Da.aW
~
'UD dato i:staJite ,·~ .un angolo ~el vanamente.'.tep.t11to '<\i _ç~lefa.J:I~. sa~;ebbe stato _per lui çosa molto plù scienz_a delle conqizioni de_lla propria libera~ione; queata era la sua reale l:ltiiiG
·IIUOita
ftftt! ,
coemo. da una . n:~e· l~rplanetaria, ama.ra di una. ~apiQ".e JaÇUe :!p.Ol't,. Egli arnmirava Ep.ieuro e diceva: voc:az1one1 La lotta era li suo elemento. Ed ha ~battuto con una ';. ..
'
.
,.
•
e lasotato a se --.. JI . Capo sor- ct La morte -non-.e una ~zia·.-...chi muore ma per chi soprevvive • paasioné, con una tenacia e con un successo come -"""'hi hamm combat• . ASTI; llemJI)re "rivo 500, ~pi'""
gel'ebbe; e poco iftlpOl!ta .a ·eJ.etto
d
_ •
..--· ,
'
.
,
:
...-t 100 F 1•- ....,.
da 'Dio 0 dalle urne ~lâri . de;. Come potremmo esidera-rw che q~~'uomo cosl vtgoroso, que$~: uomo d1 _tuto,.La prima RHEINISCHE ZEITUNG nêl_ UÏ42, U VO~WA~S di .Pa-: o . . • e _""" -~ Marïo<.l4>&,-J ·clue, '·
signato' dal nome genttü#-0. ~ da genio, confi~tiàsse a vi~~· èo~e-un·trèUttora onore dell~ scienza rnedica; rigi ~1 , 1844, la DEUTSCHE BRUESSLER .ta:ITUN'G nel 1847, la NIUE ~Oè, Bianèa .a&; ·PAt;MANOYA: bo~
.auna 50mmossa ple~ea. favo$o,.'diùla _lita' dispr~zza:to··~ai tUj.~.tef e~e.:·n.eï J(i~~f in c\ii:'era nel pieno, posse,-s~ RHBif'i.lSCHE ZEI:rUN'G nel 1&!8-49, la Ntw YOJt.K-TiuBuNB Çàl 1852 ftis ·· sal~t~ U __ c~pitano ~Jlôri. . '
prestanza ·del fis1co e. dalla . fofza deUe: sue forze, .aveva cosi s_pesso. i&f~r~t? . No. 111.1lle y'()lte m~gho cqe gh a:l t~l e, inoltre, t . n~r~i .opuscoli di proJ)aganda1 illav-0~1 a Parigi, _IOO, Dàm•UJ uluta Asti 100; GR~., .'- _
muscol~r~, ·o 'dall'~~_tuzt~ •e ~G:tU\- 'avv~niJ!lent~ si, siano sv~lti eosl, ~~Ile vi)I~é megllo d"\'erlo pc;>rtare fra a :Bru~~lles,, a J...?ndra, ~~ tutto cor9nllto dalla ~~e - Asaov1azione In; PO · W: il' l'l'UPPG 1660, Giacomo. _,.,.
, gor.e. dell-tnteUetto, D_avtde 0 ~ due giprPi_-pella tomba, . ov~ dPOI!fl:sua mQglie..
.
;
ternaztonale degh Operat. Ecco un altro risultato di cui -coiui che lo ha l&lt Tonj 13 'tJbero Ga C 0.
. , ·
:oiJcv:~~-~ Masamello, Orlllm~' ' J?itco1'so IÙ.Engels dinaui all4._f03«a lài M4r.~ · <dalla.btografta di C~rlo raggiurito potrebbe ~ssere dero- anche se non ·avesse fltto niente altro.··
Btu~
' - ~D~ .
. N~ al solito -guardîamo alla lW:-' ,llilatx:.s.critta da Franz -Meh:ring}.
.
'· ·
' . . «Marx ..era perc1ô l'uomo più -odiato e calutlni.ato del suo tempo. 1· ât'
!}J• ·· "~ ~ 1
c~Ao.he ,torfc;'a e all\! basi dell~. · ' : · ·
·,. :' ·.
· · · " •. · ·Cimiterô d.i-' Highgotè, ,~7. ,lnatzo 1883
.. ~~ver11i, assoluti e repul;)bliçani, lo espulsero, i bOribësi, ~nservatod e
oco 0 3.....; -~0:: ' lt c:tme'·'~.,
prod11il.Onè, tra le quali'si inserisce , . 'S'àl'uito, I_nnar~o. Marx è' stato s~pb-l_tdrtel ..é;litdt~~~ - dtHighgate, ac- 'democrà:tici radicali, lo coprirono ., gara ,di c&;lunnié.
sdeano tutte 2'15, W'' lleDin • ;·- li'Ur-betJio·· - .'J"'-"'
il tiPQ ~f ri\Pporti rip~uttivi ses- car,ho ;a\~'• ·s,idm·~ ·.dl S\IÎI. D;loeli!7•. sep olt" q~~d~~i ~~~i P.r#r;u~., . . . · ·
' . ~ueste miseri_e , non _pres~ lo~ nessu• att,enzlone, e no~ ri.Spose --ae ~n Tosacarne ,. .JGG. -,._
; ~ne -: al
su ali. Oi, (t\aest~ trattazroni .esempio : ,p_~~~~ _a lla fQssa, .il cpmpag'no L~e P!l.deJWstp. ~'-':1 fer~tJ;I!> due co• i~ <:aso di estl'tma neeessi~ J:' •.mor,~o venerato,_ amato, rimpiuto 'da gi.ornl!le aoeq, riwrione-100;. ~
f~to'Vd\t?~~ct;!.~r: J:f:i~~o d!li~ r;one 1>~ .di nastri. >QSSi, una, a nonie della ,reda:done. ~1- &.ozialciemo- . milioni di compagni di lav~ rivoluzionari in Euro)la ·e · in ~ O.lle A. c. 1000, A. t.f1 'ltlOO; AN~·
famiglia del4& proprietà .. e. (le llo k:at di: Zut.i~o. -l'altra, a- nome della Società ope~aia di . edw:az)o~~ com.-11, : . miniere si~ria_ne ~no alla "'-alifornia. E poaso- aqiuneere, ~ tj~O-fe: eo: Sço~aci\ûo 'J,&&; ·
· ""'' · ·
;. ·
. Stato )). It ·qu!l~e.• •!; ).ntendé, è, un .rt1sta dt·l,.on:dta;· I cotnpagnb >,Engels ha pronunz1ato il seguente· dtscorso.· poteva '&Vere 1110ltt avver$1lti; ma nessun .nemieo·peraonat•;
, .:
'TOT-· j 1 i-38· PJ!ŒC.:· 81 020 .. TO~ '
programma di pârtito per arrivare
«<l 14 marzo alle tre mè'no 'un quatto pomeridiane; il' ph) grande dei '
'«Il suo nome vivrà nei ·secoU, e .cosl _la sua 'opera!Jt. · (}liN.:
-.;, .Y
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
ci farebbe pagare a milioni di lire,
da quest'atomo è staccata una par-·
ticella '(protone, neutrone. ne! ca>o
più ovvio nucleo dell'atomo minimo,
•
•
quello di idrogeno) e lanciata ne!
.
.
'l
·turbine elettrico contro un altro
atomo, di cui si produce la violenta
Nel' giro di sei mesi, Giappone e
JContiniUUione
improvvisa ro'ttura. La rott~ra vuol
dire che le particelle di talè atomo Germania, gangli vitali del ca.pitali~
luce. Produttivamenfe si~o ad uno re eletto e di Ul\ gèneralissimo e- o da governanti. anche perfetti n- a loro volta se ne vànno a veloaità smo mondiale, sono stati teatro di
grandi scioperi, mirabili per com·
stadio in cui prevale .l'armentizia e letto, e non ereditario. Solo dopo , sini nella materia.
·
·
spaventose contro altri atomi, a !o··
.
la pril):la agricoltura c()nfoiste nell.'l. appaiono le oligarchie e le autocra- 1 Se il Ïnonaco Schwarz - forse ro volta rotti e suddivisi nei !oro pattezza e spirito di battaglia, ancoltivazione .del ri-so. « 1 mi tf hanno zie. 'Mano a mano che la ·macchina non è nemmeno esistito - era solo componenti: si produce allora tanta che se - come da prevedere - sasemplicemente trasferito cià che diventa più poderosa,' diviene pero 1 quando gli scopplà il mortaio con energia (conienuta prigione negli botati dall'organizzazione sindacale
avveniva al mattino di ogni giorno più facile fare il macchinista, a , salnitro, zolfo e carbone, all'inven- atomi che parevano inerti) che il a tondo riformiatc.. Sono due Paesi
La constatazione scientifica. di di lav.oro al mattino dell'universo, trovare il macchinista. Con la scrit- zione della polvere, non cosi è an- contatore la pagherebbe a milioni... che l'onda della ricostruzione postbellica ha « risana.to » fruttando alalla sua creazione ». « 1 miti esa- tura e le scuole è nata la scienza data per la bomba atomica, il cui'
questi : primi. stadi delia societ à u- mina ti . sono prodotti delle · sfere ùi che è anche scienza del governo: i meccanismo di azione non si basa di dollari. La boinba è scoppiata . la claue capitalista utili di ecceziomana: aenza famiglia, senza proNeilo
stesso
istante
praticamer:ite
si
prietà prl.vata, senza Stato, e, ab- cultura ·matriarcale». Ed infine il· mezzi e i .metodi sono -racchiusi su di UI:t principio unico trov-ato da _è avuta la reazione c a catena », per ne e costringendo la classe operaia
a strinaere ancor più la cinghia.
biamo aggiunto senza nulla scopri- citato autore mostra la coincidenza nelle costituzioni e nelle leggi: So- un solo scienziato. Se vogliamo,
ogni atomo fatto saltare ha sca- Beniamini del capitalismo occidenre di nuovo, senza grandi Capi, geograftca., di -massima dei numeros· !one e Licuro restaJlo altrettanto l'inizio del fatto che si possono stac- cui
tenato
quelli
vicini.
tale,
non sembra che lo siano agli
. dette subito molto fastidio alla miti studiati con -la sfera di cultur famosi dei grandi capi di Stato e care parti di atomi e farle viaggiare
L'atomo-battilocchio, da cui pri- occhi dei rispettivi lavoratori.
risale · ad un cinquantennio fa ai
seienza borghese, .che si ·preoccupà matriarcale che risponde in origine di eseri:iti.
Non è certo pensabile dare una tubi di Crookes ed alla constatazio- ma si è preso e svincolato il nucleo
Lo sciopero giapponese, durato
della formidabile costruzione mate- ai versanti orientali dell'Himalaya
. rialista elevata su tali basi. Analiz- solcati dai Gange, da! Bramaputra traccia di tutto il cammino, che. ne· più vecchia che la scarica elet- sotto l'azione della scarica a milioni dal 17 ottobre al 17 dicembre e' inzàta, da quel primo punto di par- e dall'Irauàdi. Non · sapremmo tro- mano mano toglie questo onere for-· trica traversai gas estremamente ra- · di volts, supèriore per potenziale teressante l'industria mineraria ed
.
d 11
1
·
·
va:re un migliOI'e saggio di metodo midabile del « cambio della guar- refatti determinando diversi tipi di a que11a dei fulmini del sollevato elettrica, coinvolse 400.000 operai e,
tenza e 0 stato se vaggiO superur- 'materialista, dottrina che l'au tore dia »· dalla testa di un solo uomo, radiazioni, tra cui i raggi X, che cielo, poteva eue'('~ uno qualunque. sebbene (a situazione fo:sse estremare, l'apparizione al tempo stesso
'della famiglia patriarcale poligama non menziona, limitandosi a discu- che davvero doveva avere una me- sono dell'altro secolo. E se vogliaVogliamo dire che, come tutti gli mente critica per gli scioperanti
e. poi monogama, base della pro- tere con scientiftco rigore e solida moria ad alto potenziale. Oggi la ,mo, tutta l'indagine sulla : cosiitu- ·atomi sono identici, per .una stessa · (fattori stagionali, difficoltà di apconsegna
di
un
ministero
si
fa
in
zione
complessa
dell'atomo
si
fonprietà fondiaria privata, della schia- conoscenza ·il suo tema, che indica
specie chimica, cosi tutti gli · indi- provvigionamento, ecc.), riusci assovitù, e pol del servaggio e del sa- come « Background », ossia retro- dieci minuti, e qualunque battiloc- da, prima ancora della scoperta del vidui della specie umana· sono i· lutamente compatto, paralizzando
lariato; e al punto di passacgio tra sttuttura, aottostruttura dei miti chio passa con sicumera, poniamo, radio di Curie, sul sistema di Men- denticamente conformi? Evident-e - non soltanto le industrie direttato àtato di barbarie alle prime civil- della separazione del Cielo dalla dall'Agricoltura alla Marina, come deleieft che fece ritenere che gli mente no, ma il nostro paragone ft'Wmte colpite ma l'insieme dell'apnulla fosse. Ci sono degli archivi, atomi dei vari elementi fossero fat- ha voluto solo dire che, al grado at- parato-produttivo. Preso dai panico,
tà la ' comparsa dello Stato politico, Terra.
si avevano Je premesse per calcoUrano, dio del Cielo, costringeva i segretari, gli esperti, e giù giù ft. ti con qualche cosa di comune in tuale del corso storico, il compito il governo non potè attuate nè la
lare, sulle orbite della storia, e gra- la moglie Gea, la terra, a tenere la no alle dattilografe e alle calcola- -' dosi progressive, ipotesi poi che ri- del Capo è tale che si tende sempre minaccia di nwbil.itare mano d'opesale a ProUst al primo ottocento, più a poterlo assolvere scegliendo, ra ausiliaria striniiera, nè quella
zie alla teoria del determinisme e-· proie soft()cata nelle sue viscere. trieL
Lo stesso accade nel campo della qua~do Lavoisie~ lan_cià l'ip~tesi a~ come nel ciclotrone, un atomo qua- della proclamazione dello stato di
conomico e delle lotte di classe, la Gea fece venire alla luce 8atur. .cilduta di t_'Jtte queste forme . .che np,. ° Cronos <il Tempo), e questi cultura e della scienza. Pitagora tom1_ca co~t; SJ!~egaZJ_one d~1 feno- lunque Q.uale primo atomo della emeroenza, e neppure 'r iusc! a far
accettare il principio di . un arbil'attuale regime esalta in continue per cominciare a scandire- il suo passà per un ispirato che par lava ~em chi~ICI. L ~nt.uiz1on.e d1 questa catena..
trato obbligatorio. Jnfine, proposte
apoloeïe.
ritmo colpi con una acuminata fal- con !.a divinità e la sua tavola oggi risalt; ~gh ato.m1st1 gr~Cl come ~e
E'
chiaro
quindi
che
lanciando
la
Ed Engels rileva che già allora ce il genitore. Il lavoro, come quan- la sa un bambino di cinque anni, mocr1to, · Leuc1ppo, :l!:p1cu~o. Presto atoria, quando il suo ciclotrone sia di concilia.zione neZ senso di un aumento del 7 % dei salari e di· una
« era _ divent 11to di moda negare do Eva addentà il pomo, e l'amore, il suo teorema uno di dieci. Anzi sarà mostrata leggendana. per•. il carico
nel suo perfetto isolamento grati/ica natalizia di 5000 ven f_u .
· · · 1 d 11
·t ebbero inizio, e · Cronos pot.rà se- la sanno tutti quei bambini. Gall- !Iovant_a ~er cento la stor1a delle
que11o s t a d 1° 1ruzia e
e a - '!l a · gnar.e ·il momento in cui ·la nuova leo diventà matto a scorticare cu- mvenzwm, ne! suo legame a noml <oui il potenziale sta a terra per rono sottoposte ai sindacati, i quali,
sessuale dell'uomo ».Cio non è oggi·
una serie di dispersioni da . corru- per timore di complicazioni sociali
nieno di moda; che sforzi gigante- Gea; la· Rivoluzione, soUeverà il cie- ticagnè aristoteliche per cui i gravi sing?li anzi':hè al pro':esso della zione
d~ll'isolante di maggiori, a.ccettarono e imposero la
sehi sono stati fatti per riportare lo sinistro ·degli oppressori di classe, scendevano più presto quanto più tecn~ca sveghato dalle es1genze pro- classe opportunista
-: il vero prot».ema tecnico ripresa del lavoro. Inutile dire che
la scienza del processo sociale alle dei. ladri di lavoro e di amore.
pesavailo, ed oggi la legge che scen- d~ttlve.
del ciclotrone è stato nbn la massa il .ris~ltcuo non compensa i sacridono tutti al paro la sanno in prima
vecchie dande creazioniste ed ideaenorme di energia ma proprio l'i- /iCI sopportati dagli scioperanti in
li~te e alle forme immanenti. di reliceo. E via, via, via.
solar~.ento), l'invite agli uomini, per due mesi di lotta eroica.
.
Abbiamo poi le calcolatrici che
gale di -éomportamento (dirtto, mo,.
sapere chi vuole preaentarsi a fare
Torniamo ai capi di Stato, uomi-. l'atomo
La serie dei Battiloéchi cominci'a, non solo sostituiscono la tavola piLa gioant~sca battaglia sof!rl. delr_a le, attributi della persona UIJlana,fi,&aore, risponderanno anda -quan~o una complessa r.e te di tagorica e le operazioni aritmetiche, ni politici, condottieri, e se volete siosi tutti quelli èhe farebbero la titubania della direzione sindàe. simili).
cale. Non solo nei mesi precedenti,
_l superdciali quindi anche in que- possèssi fondiari, di schière di ma eseguono le integraziorli e diffe- ai capi rivoluzionari. Fino ad oggi tanto bene da atomi fi,&ai.
schiavi,
di· eserciti in lirmi, · rovina- renziazioni, che tre secoli. fa· erano hanno avpto una parte negli evenli,
·quando i sintomi di una ripresa delste campo alzano le spalle ai dati
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le agitazioni erano ormai chiari,
di informazione allineati nel breve
ma per « fenduto », spaccato, e in non fu presa nessuna misura pretesto di Engel~, _sullt> scoperte es- cato; deve t1'adurre il suo m~ca teste: Newton e Leibnitz. Oggi so- che distorto ed iperbolico. ·Tale -buona
lingua:
fesso.
parte non è quella di una causa
cauzionale, ma d~rante lo sciopero
aenziali fatte presso vari popoli se- nismo da una generazione ·all'altra, no alla portata del fe-sso comune.
Anche le scoperte non sono più primaria, di un primo. motore; e
manco ogni coordinamento fra camibarbari e semiselvàggi: in Poli- e per tanto fare abbisogna di un
tegoria e categoria. La sospensione
neai.a, 'in Asia Centrale, nei paesi centro, di un v'ertice, cU una pas- opera di singoli. ma di complesse non costituisce condizione necessadel rifornimento della corrente duartici, .ecc. Costoro hanno bisogno serena di comando, di sinedrii in organizzazioni di studio, ricerca e ria, ma forse lo costitui quando barE'
uscito
il
bare
orde
furono
condotte
attrarante il giorno, mentre c:Olpi. le picdî .qualche notizia « aggiornata ». cui si faccia la consegna: delle sperimenta~ione , .cui i mezzi pasverso
intieri
continenti
spostando
chiavi
e
dei
segreti
di
dominio.
sono
essere
solo
dati
da
capitalisti.
cole ind'btrie. e le aziende artigia-.
Vediamo dunque · qualche risultato
al cielo storico i ·tempi e i luoghi
ne, non danneggio minitnclmente
post~riore ad Engels, per quanto Qui l'uomo di eccezione viene sulsotto la spinta della ricerca, non di
le grandi aziende che si miaero a
quella fosse chiaramente questione la scena e comincia a rappresengloria, ma di ricchezza e di cibo.
lavorare di notte, e dove si formà
Riudicata, come tutte le altre del tare la · sua parte, indubbiamente
.
Taie parte Ollli dl più si restrinuna specie di fronte unico fra maemarxismo, nori. occorrendo materia- al .p rincipio insof!tituibile.
Velegante volumetto di stranze
Fin che funzione , preminente è
ge nella diversa · scala dei valori,
e padroni; la classe operaia
le di confe~:ma.
72 pagine comprende, oltre fu cosi. divisa in due masse in conin cui si possono . sch~erare i pugiUila notizia di queste settimane la difesa e la lQtta ;material~ con.
.
tr()
pericoli
ed
aggressioni,echialatori e i docenti di storia della ficorrenza. lnfine, la decisione precidice che i'ri. piena U.R.S.S. è stata
agli omonimi Fili del Tem- pitata
losofta; gli estrlimi di effiCiénza ·
di accettare le proposte Qorecentement~ trovata una popola- ro che basta per capo quello più
po pubblicati nel num.eri- -vemative fu chiaramente ispirata
sempre -più .c onvérgono . ad una mezione priva di contatti col mondo alto, dai musc 0li solidissimi e dai
(Cont. -d411a z. ·pagin:a) _ dia comune, sol che ·ai primi ai 1-4 4el 1952.
da secoli e secoli, chiusa tra le ca- cuore' a battilo formidabile;· e baIntrodU- Alla J)aura che il moto dilagaaae
i cpa)'l#i- 4èllG legalitéi.
tene dell'Elbruz. e del Casbek, nel ata a que!lii ~cegliere - un lfiovane no, chi vorrà controllare çon l'or.o - ponga a ~ispoaizionè ù.n mitra, ai
ztone
e
i
èapitoletti:
Svi- qltre
Caucaso. I russf starebbero co- sucëessore cui trasmetterà l'arte· del- logio alla mano ile per caso non !Jecondi una bùona biblioteca. · ·
-ln GenJ'atMli; ·là seiopet'o da poco
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siruendo una strada per raggiùn- la lotta, del tiro dell'ar.c o e della, avrà lavorato per un'ora e cinque
finito degli operai teuili " in~ereuà
gerla e « civilizzarla » (quella tale scherma. Al cospetto dei battiloc- minuti? Percià i mjlrxisti sosteng..J- politico: siamo anzi arrivati al pun« Dialogato », Piena previ- invece una massa di circa 21.000
chiali
delusi
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Il
rete del mercato interno, che per
operai della Germania sud-occidensione marxista del periodo tale
la prima volta tutto rinnova). Vi- sprezzante e senza favella·r e la sua lavoro da cori.danila in naturale bi- gHor carriera se hanno qualità di
e, per quanta conclusosi con
v.o no su case alte senza scale e vi identità flettendo come fuscello il sogno ftsico e mentale dell ·uomo, in rilievo le smussano e non le impiecapitalista in Rus8ia. e Ot- risultati solo in parte soddisfacenti
gano. Alcune volte tuttavia la storia
qlaono con una pertica (ideaccia suo colossale arco. Stessa prova, volont~ria contribuzione ...
dlll
punto
di vista salariale, è il
sulla. Russia.
~,.
La' mtingitura rotante, col):le __ t:nostra di avere un proiagonista, e to tesine
per le Corbusier!), non conoscono darà . il ftglio Telemaco, e - quelli
'
. .
cr4fi•.'
primo orande esempio di azione oscrittura; ovviamente gli anziani i~ volgeranno le terga senza tentare treni ultramoderni della sideru:r~ alcune volte ancora il auo nome diperaia compatta nella Germania
gia, le pJïesae automatiche dei pasti- viene noto àll'universo mondo, ben.
struiac'pno i giovani. · Ma non sono la zutfa.
post-bellica. Questa compattezza è
.
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Prez;zospeciaie
per
comloro i capi. « Assai -più conta l'ausottolineata dai tatto che, per quantorità 4elle doDne che hanno spes, sta~.- .l'anaarafè -e lo - aélieclario .c,iale, aeloato ;qell'~conomia c~pif~ nulla, e ·in dati éast aia un ulteriol'e
pagni e simpatizzanti, Lire to lo sciope1'o investisse regioni
so . più di un marito, come quellt- dellâ,Pllbbli•licùreua "-- it\.eat': lo liata; ne •eecmomia -dèl denarb~ ad impaccio ed un guaio . nero, come
dove i sindacati cristiani hanno
200, .più spese postali; al enorme
di certe regioni del Thibet, ad esem-i Stato - e basterà ad un quàlunqùe a"'itire e · atramare' il c vivente là- ~er i movimenti rivoluzionari M-)influenza, le defezioni fu•
pio, ·ov.e . ancBra si pra tic a la · po-' mozzQ~:"ec.chi clivare ' il ponafoglio vero »,-la · massa dei .- lavoratori. · Lll strammo.
pubblico
L.
300._
rono limitatissime. La classe padroe
sfilare
la
·carta
d'identità,
senza
macchina schiaccia l'uomo. Il sociaQuesto singolo individuo scelto
liandria e il matriarcato e in cur
na.le reagi sia con la corruzione sia
la gelosia è totalmente sconosciut ., aver menomamente a competere col lismo dovrà stabilire il dominio dei nella massa della specie puà in
col ricoo:so alla violenza poliziesca,
possente
_
Ulisse,
e
nemmeno
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lav.oratori
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Ma
per
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uno
qualunque.
(cfr. Engels: se un fatto riman
mentre si costituiva un tondo di rearrivare a cià, per far ,partorire alNell'innesco della bomba atomica
bel)(certo è che la 'gelosia è un sen- sua proverbi.al~ furbizia.
sistenza fra industriali: tuttauia lo
U1isse non disse, precedendo 'Lui- la società capitalistica dello sfruttl).- avviene questo. Si è capito che ·un
timento aviluppatosi relativamente
sciopero è continuato per alcune
tardi: risposta all'argomento che i gi XIV: lo Stato è il mio tricipite. mento e della divisione tra gli u0- atomo, per quapto pii:colissimo, non
settimane co!\ grande vigorià.
~uchi animali sono gelosi, mentre Ma lo Stato apparve (J:ngels) pres- min1 la produzione collettiva del è indivisibile, mà si èompone di più
Anche qui, il risùltato parziale
si tratta solo di lotta per potersi S() gli Ateniesi con il potere che socialisme, bisognerà operare il ta- particelle ancor.a più evanescenti.
leggete e
va imputato alJ4 direz.w ne riformiunire ·ana ·sola femmina cercata, al p~a dalla aQorà, assemblea·di tut- glio -cesareo della Rivoluzione, Ji- Sotto l'azione, per fat"la breve, d'i
sta· dei .. rindaeati. Lo sciopero fu
dato moinenio, da più masclii, e che to il popolo (schiavi eschai.) al co- quidatrice delle infamie sàciali: una -p otentiàsima scarica· elettrica,
circoscritto ad alcuni « Laender » e
ne acl:etta uno solo, cui pose · dne mandante miütare o basiléus, che il salariato, la dilrisione corporativa in cui •i riescà a concentrare tanta·
i dftci~Jcat;i (li altri iniziarono 'tt~t
energia quanta il contatore di casà
Ja eomun\tà· ordihata nella gens). signi~ca re: si tratta tuttavii. di pn e sociale, il- domjnio del denaro.
. tative per il rinnovo dei contratti
Puè> capitàre .a chi viaggia in. quel
di cotegorïa - più sfavorevoli di
p·a t!ft di. ric~ere, come il Ki.rn di
quellï richiesti dagli scioperanti Kipling, offerte· di matrimonio . o di
sovvenztoni . alla Finsider necessa- mentre l'agitazione ne! sud-ovest econçubinato ... ». Questo popolo non
riamente comporterebbero il disin- ~a in C!>_rao; .determinando cost un
dirét'to ·da battilocchi avrebbe avuvestimento .dei c-apitali statali . da m~ebohm~nto della resistenza opetO eY>ntatti coi crociati nel medioéaltri rami della produzione sovven~ rata. Nè BI ebbe un cootdinamento
vo; esso intèllfgentemei).te-. riipetta
zionata (cantieristica, idroearburi, con. l'agitazione di altre categorie.
le condizioni del vivente lavoro: fa
Cassa del Mezzogiorno, ecc.), per
fe~a1 pure e~ndo idolatra, il vemano d'opera, egli cosi si esprim"- prova piil êloquente che il capita- cui la revoca· dei licenziamenti al(oontinuaz. dalla 2.a pGg.)
.nerdt ·per Allah, il aabato per Jeva: ciE' opportuno sottolineare che lismo e proletariato sono termini l'Ilva o alla Terni sarebbe pagata
hovah e .la 'donienica per il · Cristo, il lunecll poi · rlposa ·per conto la siderurgica, sia più unifie-ta, ic licenzi.a menti di Ollerai non sono inconciliabill, per cui ·il progressa dalla classe operaia con le riduzioni
suo. Sta treaeo, appena lo ~akha- ·coccolàta e imbeccata dallo Stato, dovuti nè al Piano Finsider nè al dell'uno significa rjbadimento della di lavoro e i licenziam"nti in altri.
·che ill Italia. Basti dire che la Fin- Piano Schuman, ma semplicemente schiavitù dell'altro? Pure, i burocra- rami della produzione. E', questo.
novizzanol
·
sjder, ·alias I.R.I., alias lo Stato di alla urgente necessità di abbassare ti della C.G.I.L. pretendono di ac- che vuole la C.G.I.L.? Non è detto
Roma, control! a più del 50 per .cen- i costi di produzione dell_'acciaio cor,:lare gli opposti interessi, di fa- apertamente, e si c~pisce il per-COitrO
to della --produzione siderurgica (la per consentire una vita più sana vorire nel caso specifico il progres- chè, ma lo si desume dalle richieste
Questo articolo . di terza paeïna percentu&le aumenta se si aggiun- all'industria meccanica, alla quale so tecnico ed industriale della side- confederali. Cosl, la lotta sordidn
sembierà poco serio, ed allora ci· ge la produzione della Cogne). Che è interésst~to uil numero di operai rurgia e di. allontanare dai prole- delle eategorie prende il posto deltiamo uno .studio .def 1953, vera- vuol,e l~ . C.G.I.~. ?. Che anche le enormemente maggiore di quello tariato lo spettro del licenziamento la . lotta di classe, l'opportunismo
Si è tenuta a Cesenatico, il l!7
mente magistrale, del profesaore aziende _siderur;iche ora fuori dai addetto ·a na, siderurgie ». Più ch~ e della fame. Ebàene, cosa propon- aziendista softoca il classismo ri- marzo, la riunione regïonale dei
giapponese K. Nurilazawa dell'Urri- cartello .statale vi entrino? J:' pro- eiusto! Dire che i licenziamenti non :gol(o allo scopo? Una inisura tipi· voluzionario, la nazionalizzazione gruppi della Romagn·a , p~sen:te un
versità Nanzan di Nagoya. Egli e- prio quello che sta facendo la Fin- "Bono dovuti nè al Piano Finsider nè ca del protezionismo statale. capita· raftorza le aziende e alimenta l'ari- compagno del c.e. Nella inattinata
. aàmina una serie di miti in cui si aider, C,he eostrince liUa C:hiusura al Piano Schuman, ma solo alle lista. Si leue infatti nel progetto stocrazia operaia.
sono stati esauriti gli argomenti di
' ha un cont-enuto comune: la sepa- &Ziende anche imp()rtanti, e si av- conseguenze degli investimenti e di le~ge per la naziorlalizzazione - Che bisogna dunque volere? La ordine organizzativo (sempre più erazl.one del Cielo dalla Terra, su via al raagiunlimento del controJio dell'installazione di n,uovo macch_i- della ·_ siderurgia che discende volta scorsa i;romettemmo di ·espo,·- s~esa. dift.usione della nostra stamp;t, cui primietamente premeva. In qpe- totale della aiderurJia. In quanto nario, equivale a -dire la verità, -e dalle stesse premesse tenute pre- re la tesi nostra, Dia, essendo_ ne- d1stnbuzwne del « Dialogato », pr6. •Sti miti vi àono sugseativi trlitti al quarto -punto ·(difeJ& deU'indu- al capitaijsmo, che non puà esistere senti nella stesura del memOI'iale cesilario an1:itutto sapere che cosa paganda orale, riunioni allargate c
comuni·, che si estendono alla vér- stria-nazionale ~ontro le inv~eze eenza rivoluzionare -continl#amente, della C.G.I.L. - -un articolo (n. 15)
non valere e non fare, ab- conferenze, raccolta fondi, ecc J; nel
sone biblica e alla: mitologia greco dellà concorrenza stranfe~à)'· ci aa- ~n~ _ fare investimenti, cioè senœ. in cui è prevista la costituzione di bisogna
biamo preferito dedieare un altro pomeriggio, la relazionè politicia ~>
romana, ma che -: soprattutto sono, rebbe da ridirè, se non si traitasse sost1tuire ai vecclli impianti altri un fondo di dotazione della propo- ar'ticolo
alla parte critica· e negativa servi ta di p_unto di partenza a . una ·
paralleli per varie zone e pop()li di -combattere contro- le milnovre di 'più produttivl. Signor Sinig~llia, sta Azienda Nazionale sidérurgica della t;l.iscuaaione.
anzitu::- animata discusaione cui tutti i CO!llldttll'Asia Centrale. Dopo il ·solleva- istupidimento delle masse · COJ)dotte certamente siete un nemico del so- di 100 milioni di lire. Egualmente to che gU operai siBisosna
convincano del- pag-n i hanno partt:ei.p.&to. Sc)no; ata;;i
~nto del cielo, -appare la luèe del dalla C.G.I.L.. e dai P.C.I. Dire. al cialisme; ma, bisogna ricon.oscervi ' lnvocand_o la revoca o la sospenvèrità incontrovertibile che la ribaditi i seguenti_punti;-. posizione
sole .. Per lo più una donna- coQlpie· capitalista .di difendersi dalla con- il merito di parlar franco. Cosl' fa- sione dei licenziamenti in corso, il la
naziona.izzazione delle imprese non _ile! partitq nei confronti delle agiquesta ·liberazione, una donna che correnza straniera . o ~ocale -i mporta cendo, dimostrate chiaramente quel• ·memoriale della C.G.I.L. chiede elimina,
in quanto conserva le a- tazioni eçone,miche operaie e alle
macib.a il riso con un peatello o poco, è -come supplicare un lupo di che siete: uno strumento ·per tra- « adeguate misure .ftnanziarie •· Tut- _ziende e la contabiUtà aziendale queationi di fabbrica; questione del
lavora all'arcolaio, nel che era im- inantimersi i denti in buono stato. durre ~n ordini spietati le feroci _to cià· signifiea che la C.G;I.L. prO- fonda ta amrentrata - e sulla uscita capital'ismo di Stato a conferma
)JWditlti eome -schiac'ciate alla ·-terra Se 'pol -il capitalista, ' o un Consigliq esigenze del Capitale. Non- coal pone di addossare allo Stato -la spe- espresaa in denaro, il carattere ca- d 11• ·~i
· t
·
c~ ca marx1s a e ad illustraeran.o le mandrie di vacche e AOrci. di . Ammfnistrazione, è tanto fesso fanno purtroppo i presuti capi del- sa di quella massa di salari che il P italistal della produ-'one.' Bisogna . e
farsi fregare, e i aindacalisti e i la lotta contro il- capitalisrno; i na- rinnovamento tecnico della aiderur"
a
...
zione . dell'evoluzione economica.
IL!bun.wa, · che -forse non si di~ .da
· ch_e gli_ operai compren:!- .ru
. ap; Fa.rtit.c e dittatura proleta•
é&t.._ mandata, ma lo è · quaranta parlamentari dei partiti. cb.e si di-- poleoni delle Direzi_o ni dei partiti ·iia rende superftua . .Non occorre antitùtt
no eome la politiea. economica · dèi
La
è
stata .efBcaclss.i-. volte . di più di quelli che tali si con·è del proletariato gli inll!llgnano pseudo-t>roletari e delle Confedera- essère indovini per supp()fr;e che la falsi partiti sociali!lti collimi eol , ea- na. . rmmone
il mOdo migliore di fregare il con- . zioni opportuniste; i Q!lali-, mentre Finsider, se il Governo acconaentis- .nom
_· .fondamentaii dell'econom·fa . ca-. ma al ~ni de~ maggior i,nquadra· proelamano. ·dopo questi dettJgliati corrente
.anzichè
farsi
fregare,
:che
..
.,.
mente?
Id.
e
ologico
e
politico, oltre
ai - inehinano rev~reutemente agU se -alla tr\QII&zione, non avrebbe pitahsta. Del resto, noi"n<in
r\fer~menti dà l'interpret•zione del
-che a1 fin1 del coordinamento dellamJto. nei due (inseparabili) campi •si&niftca _cio,· se rion che .i c•pi ·del appetiti del Capitale e chiedono in- alcuna necéslità dl operare i licen-. diamo la ricetla. pl!ir -saaat~·- . mali 'voro ,organ!Zzativo.
.
.
.
della produ:ûone e della riproduzio.. proletariato hanno reso un ·ottimv vestimenti .sU ~nvestiment'i, auinenti- . ziamen~i Odiernl, vlato èhe a fornire · del capitalismô: 'iMr- ·easa 'etistesàe, . V~ segnalato in. guasi tutte le seservigio
al
-capitalismo?
Eppl.Jl'e,
nei
di
produzion~
su
aumenti
_,i
J?rodu-_
·
il
denaro
~
i
dlari
della
mano
ne sociale. Il' mito esprime il costucome pretendor(() i Sindacallsti alla ZlOnt l'attività che è stata data ne}- •
me d.e l dnatr~onio di visita » h.'l manifesti elettorali, il P.C.l. e la zione, ammodernament1 su ammo- 'd'qpera esuberante/provvederebbe- Di- Vittorio, a che varr'ebbe auspi- ·J'ultimo semestre -a:Il.a. dfftuswne. non
cui l'uomo viaitava la donna, gia- C.G.I.L. si producono alle folle sott'l dernamenti, hanno poi l.a supTenia ro i contribuenti.
la ~orte? La· mossa iniziale solo del giornale- ma delle pubblicnLa posizione della C.G.I.L. è dun- carne
ceva con lei.,la notte, e poi perdulo le vesti di feroci nemici dello sfru•.- faccia tosta di presentarsi come didella distruzione del capitalismo zioni del Pariito <ABC, collezioni di
ogni diritto all'alba par~iva. La don- tainento capitalista, e di paladini fensori degli ' interessi degli opetai. Que quella tipica dell'opportunismo. non puo glocarai sul terreno delle Prometeo, ed ora Dialogato) fra
na · è la terrll' 'ehe-·da sè rimuove ·il del socialisme ..
Sono i nemici occulti del' sociali- ·Essa tende a cteare una zona di riforme economiche, ma _su quello
un· punto controverso, , una zona smo, come voi, egregio ingêgente, intesa fra interessi del Capitale e dell'inaurrezione armata . contro il simpatizzanti e ptoletari.
cielo all'aJ?pa~re ·.del &Ole e della
di conflitto, esiste pur tuttavia fra siete, insieme con ·i vostri pari, i de.l lavoro sal~triato (impossibile •u potete dello Statb politico borghese.
·padronato siderurgico e burocrazie
sc!lla sociale> nell'ambito dell'azien- _La volta prossima &arà quella buoReaponsabile .
confederali: lo scottante problema nemici palesi...
da. La C.G.I.L. chiede di .collabora- na. ·speriamo, per anticipare gli efBRUNO MAFF -1
Torniamo all'argomento. I licen- re con la Finsider pet, -costringére ·retti cha · il colossale · rivolgimento
ANTRODOCO 700 + · 1100; R~ dei Ucen:tiamenti. L'ing. Sinigallia,
GIO CAL.: ,500; ASTf:-8125; NAPO,, e con· lui ai· intende indicar~. il pa- ziamenti che fanno respirare meglio _1o_Stato. a~ ap.rire la btrsa in nome nell'organlzz~zio~e della produzione
l~ Gr4flche Bemabei e c.
'!lt1U'ego1stico _m tHeilse --aen'azienda. 'e c;lella distrlbUZIOne dei beni ecoLI: 17.000; PALMANOVA: 500; dronato t> la, Condndustria, non ha le aziend~ ih ·faae di riordinazio
Via Orli. 16 - Mtlclno .
"l'R.EVISO: 1200; TRIESTE: 5400; peli sulla lingua. Concludeçdo la i.mmergono rn.jgliela di -famiglie prQ- Infatti, dato che fu Stato non Puà _n omici. provoche~;"à nel . campo si- _
sua dichiarazione sui problemi della letarie nella diaperazione. Quale stampare carta moneta ·a volontà,le derure1co.
ORUPPO W: 10.780 ..
Reg. Trib. Milano N. 2839
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