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DISTINGUf IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, aLanin, a
Livorno 1921, alla lotta della sinistra contra la degeneraziana di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partiaiani, la dura opera del restaura
dalla dottrina adell'oraano riroluzionario, acüntatto con la classa
opera~. fueri dai politicantismo personale ed alattoralasco.

organo del partito
comunista internazionalista

1 tornei elettorali dei Partiti

di S.M. il CllPITllLH
Il miglior commenta alle prossime giostre elettorali - giacchè
i discorsi e gli articoli dei competitori sono ormai vecchi e logori, li sappiamo a memoria è forse dato dal modo come i partiti dominanti hanno condito 11
recente Primo Maggio. Festa ormai generale, patriottica, di Stato: la Chiesa ha provveduto alla
dispensa perchè riuscisse una
buona scamp.agnata per tutti e i
partiti (monarchici compresi) sono andati a gara nel parteciparvi
sotto insegne comuni, le insegne
della produttività, della difesa
dell'economia nazionale e della
democrazia, del commovente accardo tra sfruttatori e sfruttati.
Il Primo Maggio di destre e sinistre parlamentari è ormai la
festa dei massacratori di Chicago
e, a coronare la patetica scena,
i tre sindacati · .presenziano alla
distribuzione delle stelle àl merito del lavoro, - che è, si voglia
o no, una variante dei premi agli
stakhanovisti,
un'offa
gettata
alla fedeltà verso l'azienda-prigione e la patria-case~a. La C?elebrazione della forza mternazwnale del lavoro, organizzato contro il capitale è cosi divenuta, per
concorde iniziativa di tutti gli
« avversari elettorali ''• la celebrazione del lavoro inquadrato
nel regime dello sfruttamento,
nelle sue istituzioni sociali e politiche, nel meccanismo della sua
conservazione. Valeva la pena,
dopo questo, di éoncedere ai praticanti la dispensa dai digiuno: la
festa era a celebrazione di una
vittoria anche della Chiesa sul
inovimento operaio in lotta.
E' questa impostazione che gli
operai dovrebbero aver presente,
oggi che li si chiama ancora una
volta all'urna. La rosa di candidati che la scheda presenta loro
è intercambiabile: nonostante la
diversità dei simboli (o proprio
per questa diversità puramente
formale, per qu~sto specchietto
da allodole destmate a figurare
sullo stesso spiedo), tutti i partiti
si muovono su una piattaforma
comune - la difesa degli istituti politici, delle premesse economiche, delle basi sociali . del regime capitalista. Sono tutti riformisti, giacchè non si concepisce difesa e conservazione d<:!l
privilegia senza un opportuno adattamento ai tempi, senza una
vernice di popo,larismo <( progressista >>: sono tutti, patriottici, produttivisti, legalitari, innamorati

L'allegra
distensione

•

Come la mettiamo, con questa
faccenda della distensione? E' vero
che in Corea i negoziati sono in
corso· è vero- che le barse internazionaÜ reagiscono con la caduta, sia
pur cauta, dei pr~zzi ad un allentarsi della tensionè fra i due blocchi; è vero che ogrii giorno i sommi
reggi tari di Oriente .e Occidente si
tendono la mano. Ma Tacqua che
balle nel gran calderone dell'impe.
rialismo, se non puà s~ugg_ire da
una parte, si apre una v1a. ~~ sfogo
dall'altra. C'è aria di smob1htazione
in Corea; ma si combatte duramente nel Laos. Eisenhower ha, sem'!>ra,
fretta di liquidare l'armai ted1osa
vicenda del 38o parallelo; ma è altrettanto ansioso di riversare m~
nizioni e, chissà, soldati in Indoclna. E se, per i .russi, gli americani
hanna cessato di fare la guerra batteriologica lassù: -~ è de~to che
non stiano per rwl'ende!,'la la sotto.
A guardar ben~t,. ~er l'America
questo spostamento d1 fronte è tutt'altro che privo di vantaggi. Laos
è Francia; e dire Francia è· dire
Comunltà Europea. A parte agni
altra considerazione, l'aggravarsi
della situazione indocinese, e l'intervento in essa, offrono agli ~tati
tJniti un .eccellente mezzo d1 ncJitto e di pressione su Parigi: sono .la
moneta di scambio ner l'accettaziOne del riarmo tedesco. Guerra e dlstensione: quando si nossono godere nello stesso tempo i vantaggi dell'una e dell'altra, che cosa si pûo
desiderare di meglio?
E', per i'imperialismo, la condi;o;ione ideale.

delle tavole giuridiche della democrazia, fedeli alla Patria, ansiosi delle sorti degli azionisti
delle industrie nazionali, proni
agli istituti di difesa dell'ordine
costituito. Il loro piedestallo
senza distinzione, il lavoro: il lavoro che premiano se ed in quanto ha abbracciato l'ideologia e la
prassi della conciliazione, dell.!
pacifica emulazione, della subordinaziope ai supremi interessi
della madre comune, l'Italia. E' il
loro sgabello, e su di esso tutti
sperano, premio di maggioran .!!
o no, di assidersi per altri cinque
anni di pingue lavoro sulle poltrone dei due parlamenti. Nè si
potrebbe giurare che, mentre û
lanciano invettive --.,.. basate del
resto sugli stessi argomenti dalle due parti (insufficiente cura
ùegli interessi nazionali, tradimentc:> della patria, lesa democrazia... ) stiano già maturando
nel grembo della società internazionale borghese i motivi di un
!oro prossimo o prevedibile a
non lunga scadenza abbraccio
finale.
E tuttavia, non vale nasconder-

e,

Q u~ndo

difendiamo la posizione
anti-partecipazionista, quando ribadiamo la posizione di rifiuto ad accettare e sostenere candidature al
Parlamento che fu caratteristica della Sinistra , Comunista italiana fin
dalle or,igini, è chiaro che non ci
volg~B;lrio ~ ~ritic~ 1'op~rato dei
PD.I:ilt~ soc:.:tllsfa. ~ eomunjlta. Be:nc!Bf>(:ostoro pretendano di ispirarsi
al principio del disfattismo parlamentare, col quale Lenin giustificava la partecipazione dei comunisti
ai parlamenti borghesi, tutta quanta
la loro azione dimostra che essi
t,ndono ad utilizzare il Padamento
in vista di instaurare una forma di
Stato che parlamentare non è, ma
nemmeno socialista. L'esempio del
colpo di Stato di Praga che doveva Jiquidare la democra._zia parlamentare e sostituirla con l'odierno
Stato a regime totalitario, è quanto
mai chiaro. Il partecipazionismo di
tipo stalinista, perseguendo finalità
antiparlamentari ma non essendo
un mezzo di lotta destinato a distruggere Jo Stato borghese, ed instaurare il Governo rivoluzioriario
operaio, non obbedisce affatto ai
criteri del partecipazionismo difesi
da ~enin. ~sso ~a un prec_edente
stor1co nella tattlca del partita nazional-socialista tedesco che pervenne al potere in seguito a vittoria
elettorale, ma come primo atto di
governo passà al macera la Costituz:ione demo-parlamentare di Weimar, instaur'ando· lo Stato autoritario, antiparlamentare, monopartitico.
Contingentemente, nella impossibilità di afferrare il controllo del
Paflamento, i partiti stalinisti si affannano a procurarsi quanto più
grandi pascoli p;ulamentari ~ia possibile. Ma cià non contradd1ce alle
tendenze antiparlamentari in senso
conservatore dello stalinismo, in altre parole, noi· non contestiamo affatto agli stalinisti là possibilità di
prendere il potere con metodi elettorali, appunto perchè sappiamo che
solo ai partiti borghesi è possibile
utilizzare· il Parlamento, sia per
mantenerlo in ·efficienza, sia per liquidarlo più o mena ignominiosamente. Anc}l.e se in Italia e, in genere nell'Occidente, il parlamentarismo gioca in favore dei partiti
anti-stalinisti, · in linea di principio
non si puà escludere che in una situazione internazionale ·di versa, caratterizzata dalla prevalenza delJe
innegabili tendenze in seno alla borghesia e\U'Opea a trovare un'intesa
con la Russia,, i pal'tiii stalinisti
non ripetàno· l'esperienza del partita
nazista del 1933 e del colpo di Stato
cecoslovacco del 1948.
Discutere sulle possibilità di utilizzare la. J!artecipazione al .Parlamento è pos.s.ibile, dunque, solo in
campo rivoluzionario, cioè nel campo delle corrEmU · politiche che so·
stengono un programma che va oltre sia la democrazia parlamentare;
sia'il regime totalitario. Per il campo borghese, l'abbiamo provato, l'elezionismo favorisee indiscutibil·
mente l'aziorie sia dei partiti democratici, sia di quelli di tendenze totalitarie e antiparlamentari. Ne C<>nsegue che per trarre un insegnamento proficuo per i rivoluzionari,
bisogna giudicare non in base a
quanta fanno e potrebbero fare in:
Parlamento i rappresentanti dei
partiti pseudo-proletari, ma cercando di raffigurarsi con realismo quale
dovrebbe essere il comportamento
e le conseguem:e del con1portamen-

selo, la stragrande maggioranza
dei proletari voterà per qualcuno
di questi partiti dichiaratamente anti:oroletari; e solo un'esigua
minoranza avrà caoito cosi lucidamente il gioco immondo delle
alternative elettorali, da non dare
il voto a nessuno, da contrapporre al falso della conquista elettorale del ootere oer la classe
operaia il rifiuto délla scheda e
l'uso dell'arma antilegalitaria e
antidemocratica dell'azione di
classe. Il baccano elettorale assorda tutti e ogni nuova « esperienza » schedaiola ribadisce un
anello della catena che lega i
lavoratori al regime del loro
sfruttamento. Oggi: non certo
domani.
La nostra assenza da questo
pagliaccesco agone dietro il
quale non c'è neppur più la par.
venza dell'antidittatura non
ha il carattere di un atto di forza
maggiore, da deprecare e rimpiangere: è deliberata e precisa.
Ha il significato di un vigorG~so
richiamo, per l'esigua schiera di
proletari che la marea montante
della controrivoluzione non ha
ancora travolta, alla continuità
delle battaglie di classe. Il nostro campo di battaglia è altrov·~:
lasciamo che sull'arena elettorale
e parlamentare tenzonino, affogando nella melma, i partiti di
S.M. il capitale.

Nel ~ ine~raio ~ell' o~~ortunismo
Gli opportunisti e i traditori del
movimento operaio, passati dai ter-·
reno di classe a quello della conciliazione fra le classi prima, e dell'asservimento diretto alla classe
opposta poi, sono inesorabilmente
costretti a rifiettet-e, nelle !oro posizioni « di battaglia », le contraddizioni e le perplessità del meccani·
smo capitalistico. Esprimono anû,
meglio ancora dei rappre11entanti
espliciti della classe dominante, i
contrasti interni del sistema.
Prend ete per esempio. l'atteggia·
mento degli stalinisti di fronte al
Piano Schuman, da noi commentato
in esaurienti articoli sulla siderurgia. Affittatisi alla difesa dell'industria nazionale, essi hanna dovuto,
per logica conseguenza, far propria
la causa della siderurgia e abbracciarne la classiche tesi autarchiche,
protezionistiche e succhione: nella
fattispecie, opporsi alla creazione
di un mercato unico europeo, danneggiante gli interessi di una in·
dustria fondata sul'lo sfrùttamento
di un mercato interna irto di barriere doganali. Già qui,( la contradditorietà della loro posizione appa·
riva chiara: preténdevano, difen·
dendo l'attuale impianto della siderurgia italiana, di difendere il
lavoro di centinaia di migliaia di
\avoratori; nello stesso tempo, ne
invocavano la razionalizzazione e
si facevano banditorf dell'a.umento
della produttività, con la conseguenza di restringere le possibilità di lavoro .appunto degli operai siderur·
gici.
Ma che casa succede adesso? Il
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Piano Schuman avrà - o vuole
avere per rifl.esso - una · riduzione
dei prezzi dell'acciaio e del carbone, e ci vuol poco a capirlo: in
Italia, la protezione a difesa di una
. industria arretrata significa la difesa di costi e quindi di prezz:i superiori a quelli del mercato internazionale o anche soltanto europeo.
Gli stalinisti si trovano ora in questo nuovo vicolo cieco: essi, che
invocano la razionalizzazione e la
discesa dei prezzi, con conseguente
aumento dei consumi (e si sono fatti in quattro per insegnare agli industriali il modo di produrre automobili a huon mercato) e dilatazione del mercato interno, sono
nello stesso tempo portati, lottando (se di lotta si puà parlare) contra il Piano Schuman, a difendere
un regime di prezzi alti, proprio in
quel settore meccanico che a loro
è tanto caro. E non è che una contraddizione minore del lora destina
di affiliati agli interessi contradditorii della classe
Non li compiangeremo per queste loro ambasce: il pasto, come disorientatori e corruttori dèlla classe operaia, l'hanna comunque e in
ogni occasione assicurato, ed è proprio in virtù del disorientamento
delle loro contraddizioni che quella
opera disgregatrice si compie. Non
li compiangiamo: ci limitiamo a C0!1statare il fatto a dimostrazione che
in regime capitalista, non esiste
problema che si possa risolvere, e
riforma che si possa tentare, senza
che « soluzione » e « riforma » evachina il loro · contrario e annullino
in partenza la propria presunta efftcacia.

La conferma
classiste rivoluzionarie, ma una tremenda confusione, per cui non si
vede in quai modo la propaganda
del partito ne risulterebbe avvantaggiata,
.
Osserviamo rapidamente quanto è
successo recentemênte in Parlamento.
E' nato che due alternative si presentavano ai membri del Parlamen·
to in maieria di legge lettorale. Se
non fosse stata approvata la legge
Scelba, che fàceva passarè in prescrizione la proporzionale, il 7 giu·
gno si voterebbe con la stesso sistema di assegnazione dei seggi seguito il 18 aprile 1948. In pratica,
basandosi sui risultati delle recenti elezioni amministrativ,, che videro un sensibile regresso delle liste
dt!mocristiane a vantaggio dei monarco-missini, si puà concluderè con
certezza quasi assoluta che alla
futura Camera si sarebbero venuti
a creare tré blocchi politici di forze
pressochè equivalenti: democrazia
cristiana, monarchico-missini, social-comunisti. Per il !oro peso specifiee, nessuno dei tre avrebbe potuto governare da solo, ma a.vrebbe
dovtJto chiedere i voti dei deputati
degli altri schieramenti. Ne sarebbe
conseguita molto verosimilmente
un'alleanza parlamentare, ~ forse
· governativa, tra democristiani e
monarc.hici. In altre parole, la prevalenza della proporzionale avreb-

Utilità pr.1hblica
Lavori pubblici! Opere di utilità nistrati. Questi sono danni tangipubblica! Piani statali per la costru· bili, ma nessuno potrà mai toccar
zione di case e scuole! -altrettanti con mano gli utili che le ditte apcapitoli del ritornello di tutti i paltatrici hanna ricavato costruenparliti interessati a preseptare l'in- do, in nome della pubblica utilità
tervento dello Stato nell'economia e col denaro dello Stato, case d~
come un passaggio verso· forme di cartapesta .per una zona battuta ~
economia non capitalistica. In fre- come sanno anche i ragazzini - dai
quenti scritti, e soprattutto in un più terribili venti del Mediterraneo.
« Filo del tempo» del titolo suin1 giornali liguri e non soltanto
dicato, abbiamo tibadito per con- liguri hanno parlato del crollo avtro le opere di « pubblica utilità » venuto a Voltri, eon la morte di
intraprese dalla Stato « al di sopra due operai, .del ponte ancora in codelle classi )) siano propdo quelle struzfone della camionale Genovache esaltano lo sfruttamento del la- Savona, Ji:.' crollato aÜegramente un
·voro ed il pro(itto di ristrette cer- ponte che avrebbe dovuto fra non
chie' priva\e di imprenditori - ma- molto liOPDQrtare ogni giorno il pegari senza ~itale! -, e in questo so di un'arteria interportuale desti-.
stesso numero ci diffondiamo su nata a smistare un Cll)'iCo enorme di
uno degli esempi clamorosi dell'as- merci. E' crollato, e Jo ricostrui~
servimento reale dello Stato (e ranno seconda precise norme teepercià delle sue iniziative econo- niche; ma il crollo è appena un
mico-sociali) ad interessi privati. sintomo delle gigantesche mangeMa quanti casi non potremmo ci- rie e speculazioni che si svolgono
tare!
al coperto dei « lavori pubblici »
I giornali triestini hanno riferito, e delle « imparziali » org.nizzaliQni
quest~inverno, l'odissea delle case ·li controllo dello Stato. E ci si puà
costruite seconda il piano Aldisio. consolare al :p~siero che meglio
Opere pubbliche, ftnalità sociali ... un crollo oggi che la strada non
E' bastato un soffio un po' più ener- funziona ancora, piuttosto . che un
gico del normale della carsica lOra crollo domani...
,
perchè i «beneficia ti » dell'ojJera
In tanta la,,.ruota dell'affarismo gi,,
pubblica si vedessero sçoperéhiare ra - mai tant9 spregiudicat;~.,come
la casa e portare via il mobilio, quando puà vantare credenziali sta·
e tornassero alla condizione di si- . tali.
·

Corbineide
Grande scandalo, in piccionaia,
per il passaggio di Corbino ad una
formazione «di sinistra ». In verità, qualcuno si è « sorpreso l> che
uno dei più puri campioni dell'economia classica, mercantile e concorrenziale, uno dei rappTesentanti della cultura economica ufficiale,
si sia accodato - con finanziamenti di cavalieri d'industria - allo
stalinismo.
La sorpresa è solo per gli sciocchi. Rilevammo neZ « Dialogato con
Stalin ll che Corbino ha avuto, fra
gli economisti borghesi, il merito
esclusivo di riconoscere che !'economia russa è capitalista, e di « scoptirlo » sulla traccia del sommo e
defunto teorico di tale economia,
Giuseppe Stalin. IZ suo accodamento
è dunque perjettamente naturale,
e lo è altrettanto quello di grandi
industriali in cerca di sboccni per
le Zorq merci. Una parte almeno
della borghesia itaUana ha capito:
non smetterà per questo di lavoTare
per !'America, ma non ha ragione
di non lavorare per la Russia. In
definitiva, gli unici, s.opravvissuti
campioni della concorrenza pacifica e deWemulazione sono gli stahnisti: Corbino ha sce!to logicamente il suo campo.

La carica

deqli oüomila

deH'···ASlENSIONISMO
to, di un deputato rivoluzionario,
cioè antidemocratico e antitotalitario. ad un tempo, nel gioco parlamentare.
L'unico argomento che i fautori
della partecipazione alle elezioni, e
quindi al Parlamento, possono svehtolare consiste ne! decantare il vantaggio che le singolari tenzoni oratorie di un deputato rivoluzionario
in Parlamento arrecherebbero alla
propaganda delle posizioni rivoluzionarie. Perfino i giornali avversari sarebb.ero costretti a parlare del.
deputato rivoluzionario, a pubbli~
care resoconti (immaginate con
quale obiettivi~à) dei suoi interventi, delle sue dichiarazioni di voto, ecc.; la radio âovrebbe fare lo
stesso, e magari anche il cine-giornale, la televisione, ecc. La tesi degli astensionisti, cioè la nostra, che
continua la tradizione della Frazione Comunista Astensionista da cui
il comunismo trasse origine in Halia, non si nasconde affatto che si,
inevitabilmente, si farebbe del elamore attorno al partita, ma solo del
clamore, solo chiasso confuso e diseducante. Cio perchè il deputato
o gruppo. di deputati rivoluzionari,
sarebbe con la stessa inevitabilità
-attratto nel gioco dello schieramento borghese che si presenta in Parlamento nelle forme di maggioranza e minoranza. Ne risulterebbe non
una chiarificazione delle posizioni

EPOPEE
ELETTORALI

Per quanta dicano. R.on è probabile che i partiti torneanti sulla
scena elettorale abbiano seri dubbi
aui risultati ;tmali della giostra. Ma
che dire dei patemi d'anime degli.
ottomila candidati in lizza per spartirsi ottocento. posti? Ve li immaginate, prima e dopo la cura - raggianti di speme ora, pallidi e ·smun,..
ti dopo - i settemiladuecento candidati alla bocciatura? Chianciano
deve aver già predisposto un adeguato servizio peT Ticever!i, e non
è escluso che, dopo il 7 giugno,
soTga, in commovente unione fra i
perdenti, un partito unico, il par"tito dei candidati in pensione. Settemiladucento sper'anze fallite, settemi!aduecento fegœti e polmoni in
dissesto, settemiladuecento falliti
per ottocento laureati: che straziol

be consentito si ai social-comunisti
di avere in parlamento un numero
di seggi proporzionati ai voti rac·
colti, conservando i seggi detenuti
nella camera testè sciolta, ma avrebbe anche aperto la via del governo
ai monarchici. Non a casa, costoro
hannp osteggiato violentemente la
legge proposta da Scelba.
Il sistema maggioritario, o della
proporzionale corretta col premio
di maggioranza, permette invece alla D.C., imparentata con i partiti
alleati <P.L.I., P.R.I., P.S.D.I.> di
rimediare alla perdita di voti, ad
essa strappati dalle destre monarchicha e missina. ~nfatti, la l~gg_e 1
prevede che lo sch1eramento .d1 ilste colleg~te _che riesca. a rB;cc:og~i~
Pare che ïl .segretario della D.C.
r~ la I!let~ P.lù uno de1. voh vahd1, abbia trovato qualche difficoZtà a
Sl ~gg1ud1Ch1 380 segg1 parlamen· mettere insieme le membra sparse
tan .. S<lpr~v~nzeranno a~pena 210 del suo Partito in vista della camseggl da ~1v1dere pr~porz10nalmen- pagna elettorale: fatto sta che i
te alle mmoranze. L enorme bacca- suoi diversi organi di stampa hanno fatto all~ . Ca~era . e al Se~ato no tradito divergenze e stonature,
dalle oppos1ztom soc1al-c~mumsta sebbene. sia certo che, fra destra e
~a un lato, e ~onarco-fasc1sta. dal~ sinistr11, il pendolo .democristiano
l a~tro, st~ a d_lmostrare <:he ne. gh finirà per gTavitare al centro.
um nè gh altn sperano d1 ragg1Un.
.
.
gere la sospirata quota della metà
Non ha trovato n~<~eç~ dtffi.coltà,
più ·uno dei voti validi raccolti da G_one~la, ne! mettere tn8lem;e t cantutte le liste in lizza. Succederà in ,dtdah e nel pTesentare ail el.ettore
altre parole che il l::ilocco sodial- un menù buono per tutti i gusti.
comunista, ~d esempio, anche se Am~te l'opera? Potrete vota':e ~r
riuscirà a conservare il monte voti un tllustre. cantante. Amate 1l gwracim,olato il 18 aprile 1948, si ve- co del calcto? Potrete votare per il
drà assegnare molto mena seggi in B~_>mmo reggttor~ d.el . foot-ball naPu lamento. Lo stesso dicasi per ~tonale. ~mate •• etel~mo? Voterel'opposizione monarco-fascista.
te per Bmda. :A;mate tl te~t.ro? Vo.
. .
terete per T1hna De Fthppo. E
ln conclus10ne, davanb a1 napo- via discorrendo
leoni della Direzioni del P.C.I. si è
·
posto brutalmente il dilemma: o
Avremo cosi un parlamento canoperdere seggi in Pfl'-lamento o a- ro, mù.scoloso, teatrale, sistemista;
prire la via del gO'Verno ai· mo- e sarà finalmene realizzato il sonarco-fascisti. Non è da escl~ere gno di un Toto-Montecitorio con diche .il brusco coneludersi della di• stribuzione di milionari e ventate
scussione al Senato e l'improvvisa di puri diletti artistici nellœ sorda
votazione della legge Scelba siano e grigia aulœ de! Par!amento (e,
stati giudicati dalla Direzione del ma dici.amolo piano, !a speranza di
P.C.I. sotta la specie del male minore. Iqunaginate ora che avessimo un solido e «ben angolato 11 calcio
avuto anche noi un rappresentante neZ sedere).
in Parlamento. E' un'ipotesi del tutto gratuita, ma interessante. Egli si
sarebbe trovato nella identica situa- ranza? E votare con i social-stalizione dei social-comunisti. Avrebbe nisti non sarebbe valso a distruggesostenuto la proporzionalet In tale re i non durevoli effetti delle sue
casa avrebbe lavorato per gli inte- dimostrazioni verbali di eguale avressi dei monarchici. Avrebbe ap- versione al governo e alla opposipogiiato la maggior.itaria? Cosi fa- ;ione pseudo-proletaria?
c~ avrebbe secondato il gioco
L.'accusa che gli eleziontsti nauod.t blQeco governativo. In ambo i VQilo di solito agli astensionisti è di
casi. avrebbe svolto un ruolo di a- non saper giustiftcare ii riftuto di
'gente 11ia pure pasaivo, sia pure presental'Jl. ed accettrae candidature
involontario, in una contesa tra ai seggi in Parlamento. Nella situa·
:partiti borghesi. Avrebbe funziona- zione in cui si trova il movimento
to .non come forza sovvertitrice rivoluzionario la discussione non
del Parlamento, ma come non se- puo uscire dai terreno puramente.
condario ingranagqio ·del meccani· critico. Ma se fosse possibile disp~
smo parlamentare, costruito e sfrut- re dei mezzi organizzativi e matetato dai capitalismo per i propri riaU che le accese lotte sc-h~llatole·
,fini, per l'avvicendamento del suo richiedono, non avremmo IU'flOMen'pers0 nale- di governo. Non sarebbe ti di fatto a sostegno del !ll·ftuto di·
1ir\.evitabilmente ·successo che, anda-- imbrancare il movimet\~ dietro le·
jtt- in Parlamento per sfruttare la bandiere della corruziQne elèttorale,.
r•mosa « tribuna di propaganda » e del personalismo wliticante desi. che tanta seduce gli sgonftoni, mi· deroso di fare, o ripetere, la inglo-iseramente si sarebbe dovuto la- riosa esperienza parlamentare? Si:·
'sciare .afferrare nel meccanismo provi allora a cqntestarci quant<Jo.
della lotta tra maggioranza e mina- abbiamo detto. •
·
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=====••===============-=

IL PROGRAMMA COMUNISTA

J
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Il cavallo di battaglia dello ·l'obbligo di fare fronte ai dazi e
staunismo, e non solo aello stali- agli altri gravami fiscali. Cio pernismo dato che ad imorcarlo non chè la merce straniera è consisi ritiutano ne trotzk1sti nè altri derata temporaneamente imporesponentl d.ell'angoscla esisten- tata, e cioè solo per il tempo nezialistica apphcata al comunismo, cessario a trasformarla o ad ue costituito - chi non lo sa?.! - sarla nella fabbricazione di una
uaHa noiosa quanto id10ta rap- altra merce, des~inata all'esportapresentazione di una Russia pn- zione. Esempio: un importatore
va di una classe borghese stati- di zucchero che opera sotto la
stlcamente rilevablle. ::>olo i fun- protezione della licenza in temzlOnari del catasto, per i quali poranea pu.O fare entrare in !tala propnetà cne non risulti regi- lia una partita di zucchero verstrata nelle sacre scartoffie non sando all'Ufficio Cambi solo il
es1ste, o i notai, d.ovrebbero sod- controvalore in lire dell'importo
dlsfarsi delle nfriggiture di ran- dello zucchero al prezzo praticaCld.e teonuzze, che Marx dove- to sul mercato d'origine, poniamo
va liqu1dare coprendo di ridico- a L. 100. Se costui, venendo meno
lo cn1 - un secolo fa - battez- all'obbligo di riesportare lo zuczava per (( soc1allsmo " le gestio- chero sotto forma di ingrediente,
ni statali del Re di Prussia! Pur- poniamo, della marmellata o del
troppo, a ntenersi arcisoddisfatti cioccolato o del latte in polvere,
sono moiti che si reputano mar- riesce a rivenderlo sul mercato
XlStl. :::.ono per lo plu teoricastri nazionale ove per i dazi e gli alche fanno scoperte del gener~: tri aggravi fiscali il prezzo dello
(( ln :H.uss1a non es1ste mercanti- zucchero raggiunge le 250 lire, elismo, po1chè non. es1ste compra- gli avrà realizzato un utile giganvencuta del salar10, dato che la tesco. Se si considera che le parmano d'opera non è ((libera"· tite di zucchero importate ragQuasi che. in AmericB: o. in Ita- giungono il volume di migliaia
ha, ove es1stono camp1 d1 lavoro di tonnellate, si comprende come
f~rzato o l:istituz~one del . sog- gli utili debbano arrivare alle
g1orno obbligato, 1 salar1atl po- stelle sulla scala di miliardi di
trebbero. scegliere .tra il vendere lire. Altro che dividendo pagato
la propna forza d1 lavoro al capitalista e, poniamo, ritornare all'economia naturale in qualche
isola inesplorata del Pacinco.
Altra cretinata. Recentemente,
la stampa stalinista si inebriava
della dimostrazione della assenza
neil'economia russa delle forme
aziendali proprie delle anoninle,
Il vice Primo Ministro di Poloo società . per azioni, traendo la
solita conclusione: niente azioni- nia Gede, nel corso delle cerimosti, niente capitalismo. Altra gen- lie ufficiali tenute a celebrazionf'
anniversario della firma
te, non meno fessa, sostiene la dell'VIII
del Trattato di amicizia con la
stessa cosa, giungendo pero alla U.R.S.S., ha pronunciato un discorconclusione esilarante cne siamo so nel corso del quale ha creduto
in Russia alla presenza di una ~uo d9vere gettare le fondamenta
(( nuova formazione » del capita- della teoria sulle differenze (~nti
lismo. Già, perché gli azionisti, te un po') tra il credita praticato
i consigli di Amministrazione, i dai capitalismo e il credito... soIl credita, il commercio del
bilanci pubblkati sulla stampa, cialista.
denaro, detto pure con termine scorforse che li troviamo in Russ1a? tese strozzinaggio, è dunque una
Infatti non se ne trovano tracee,· categoria eterna, immutabile, indiPotremmo obiettare, senza tema struttibile della produzione di bem
di smentita, che il capitalismo economici, sia che essa si svolga
senza società per azioni era co- nei rapporti schiavistici oppure caoppure socialistici? Nepnosciuto molto bene dal solito pitalistici
pure il proletariato organizzato m
Marx, il solito secolo fa, dato che classe
dominante potrà dunque canle anonime si svilupparono pro- ceU;,.re 1a ngura soctale del crediprio sotto i suoi occni, come sa tore (che puo essere benissimo imchiunque abbia dato una scorsa personato da un Ente statale, come
non cuco al (( Capitale )), ma al p1u ci insegnano i vari E.R.P., M.S.A.,
pedestre manuale di storia della ecc.) dalla compagine sociale? A
econonùa politica. Potremmo mo- stare a sentire il vice Primo Ministrare che Marx già prima che stro polacco Gede e l'« Unità » (30che orgogliosamente ne pubsorgessero le società per azfoni 4-1953)
blica il detto, neppure il socialiaveva scoperto le leggi di movi- sme potrà liberarci dal pagamento
mento del capitalismo. Se l'as- di interessi, dalle cambiali, dalle
senza di forme giuridiche di pro- tratte, dagli assegni bancari! ...
prietà in Russia (dove peraltro
Il discorso del vice Primo Miniil credito si vale di titoli di Stato stro è un esempio non raro di esale di moneta fiduciaria) mettono tazione del nazionalismo economico.
nell'imbarazzo i cattivi lettori di Col cuore gonfio di sacro orgoglio
Marx, affare loro. Noi ci vediamo patriottico Gede annunciava che,
agli aiuti sovietici (vedremo
chiaramente, benchè non sia pos: grazie
poi fino a che punto disinteressati)
sibile scorgere le persone degb la Polonia per la prima volta nella
affaristi sfruttato'l'i.
sua esistenza statale possiede. una
Non occorre andare a sfidare industria automobilistica. Il Salone
la polizia segreta di Russia per automobilistico di Torino non avrà
raccogliere campioni di affaristi e certamente tremata nelle fondamenal solenne annunzio, ma il fatto
di speculatori della più pura ac- ta
rimane: anche la Polonia avrà la
qua borghese, i quali operano es- sua
industria nazionale delle autosendo privi deLla proprietà del m,obili. Non diversamente si costruicapitale che maneggiano, non sce l'indipendenza nazionale. Non
proprietari, non iscritti al cata- basta. La Polonia si sta incammisto. Essi esistono ed agiscono nando verso il riscatto della soggesegretam.ente - fino a quando zione all'estero per quanta' riguarquàlche scandalo non li tiri fuori da l'industria pesante. Tra breve
complesso siderurgico di Nowa
dàll'ombra - nella nostra ltalia, il
Huta, la nuova città che sorge presla terra ove tanti imbecilli nega- sa Cracovia, produrrà le prime cenno l'esistenza del capitalismo di tomila tonnellate di acciaio. Le aStato.
ziende che esportano prodotti side1

su pacchetti azionari!...
. culazione affaristica senza che
Si dirà che non a tutti è con- siano statisticamente esistenti le
cesso di poter finanziare la im- personificazioni dello sfruttamen•
portazione di 3.000 oopure 4.500 to, le oersone fisiche e i nomi detonnellate di zucchero o di farina. gli sfruttatori, non si dimostra
Anche ottenendo l'esonero da da- con cio che non basta addurre la
zi, a siffatte operazioni occorrono mancanza (che poi è non-visibilifinanziamenti di centinaia di mi- tà) di una classe proprietaria o di
lioni. Orbene, la dinamica signo- azionisti in Russia oer dimostrare
ra di cui ci stiamo occu:pando, i che entro i confin( di questa esimilioni non li possedeva affatto. ste il " socialismo )) o una forma
Pare che, per le operazioni del « nuova » di capitalismo? In Rusgenere che abbiamo illustrato, sia esistono tutte le condizioni
ella si servisse di crediti ingenti dell'affarismo speculatore, tipico
ottenuti da terze persane o da del capitalismo, e cioè il danaro,
Aziende di credito, cui corrispon- il commercio, il regime delle lideva interessi altissimi rilascian- cenze. Se domandate ad uno stado effetti cambiari.
linista perchè mai, date le condi1 dati sono tratti dall'Unità zioni e le oremesse di ordine ecocioè proprio dai giornale che do- nomico e -tecnico, in Russia non
vrebbe guardarsi come dalla pe- allignerebbe l'affarismo, egli vi
ste dal pubblicare cose simili. risponderà parlandovi dell'« UoPerchè da esse emerge chiara- mo nuovo sovietico "• cioè di una
mente come sia PQssibile nell'am- nuova forma della zoologia nabito dell'economia capitalistica turalmente refrattaria alle tentafunzionare da sfruttatore senza zioni della sl)eculazione, dell'affapossedere alcun titolo di proprie- rismo, del peculato, sensibile solo
tà sul capitale gestito, che puo al comandamento innato del «giuappartenere benissimo, come suc- sto" guadagno! La credenza delcede in Italia, allo Sltato, tramite lo stalinista non è meno ingenua
il controllo che esso esercita sulle della tronfia disquisizione del
banche. Ed essendo provato che teorico da baraccone che verrà a
si svolge una inequivocabile eco- parlarvi della famosa burocrazia
nonùa di sfruttamento e di spe- statale russa come di una « nuo-

va " forma della classe borghese.
Ma l'origine è la stessa: l'idealismo, cioè la tendenza a spiegare
la società partendo dalla Volontà e dalla Coscienza. Chi indaga
materialisticamente i fatti sociali
e spiega la sovrastruttura sociale,
politica, culturale, ecc. con le determinanti della base produttiva,
non si lascia far fesso dalle serenate dell'opportunismo, non ;i
ferma al dilemma capitalismo
privato-capitalismo di Stato, ma
va al fondo delle cose. Riduce il
capitalismo alla sua essenza: il
salariato; e con esso è in grado.
di spiegare la lotta di classe, lo
sfruttamento, l'affarismo, la corruzione, la prostituzione, la delinquenza, tutte le contraddizioni
e le infamie del capitalismo. Dove esiste salariato, cioè compravendita della forza di lavoro, ivi
esiste il capitalismo, cui nulla toglie o aggiunge la gestione statale della produzione.
Per chi non è accecato da pregiudizi volontaristici, i misteri
del capitalismo russo si svelano,
non già viaggiando in Russia, e
nemmeno in Italia, ma stando
sdraiati sulla poltrona di casa a
leggere banali quotidiani. Ma andatelo a dire ai geni incompresi
costruttori di teorie (prefabbricate) !...
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rurgici in Polonia sono avvisate;

E' dei giorni scorsi lo scandàlo proseguendo il piano sessennale di
dell'industria polacca, i lofinanziario che ha avuto come sviluppo
ro mercati di sbocco sono in periprotagonista una intraprendente cola, non importa se poi i partiti
signora, al secolo Ebe Roisecco. comunisti locali sputeranno flamme
Costei è riuscita ad arraffare die- e fuoco per ottenere l'allargamencine e diecine di milioni, si dice to delle esportazioni. Non manca,
addirittura un miliardo, con l'au- nel programma produttivo del governo polaceo, una iniziativa di
silio di operazioni finanziara chiaro
carattere affaristico, voluto
quanto mai semplici, veramente eviéfentemente
dalle bande di spealla portata di un ragazzetto, sv culatori che si arricchiseono, sotto
i ragazzetti avessero libero in- tutte le latitiudini, sulle costruzioni
e:resso nelle banche e nei nùni- di tc pubblica utilità ». Si tratta delsteri. Di che si tratta? Bisoii}e..
sapere che esiste in ~tàli~, · come
in Russia o in America, una n:u.E' usclto il
, oortante istituzione riguardante
il commercio con l'estero, e ciaè
.il regime dei contingentamt;ntl
rlelle merci da esportare o .da 1m
portare e delle li~enze. N ~i tr~t:
L'elegante volumetto di
tati commerciali mternaz1onah 1
72 pagine comprende, oltre
Governi fissano i limiti del volu·
agli omonimi Fili del Temme delle esportazioni-importaziooi, per cui i traffici da e ~r l'e~ po pubblicati nei numerl
stero sono soggetti alle llcenze
1-4 dell952, una IntroduRlinisteriali. Le licenze sono di
zione
e i capitolettt: SViper sè una merce, e ~ttorno a~
luppi e complementi al
.esse fiorisce già un vasto affan-smo, cui sono interessati....
procac« Dialogato », Piena previ.ciu}ti, speculatori, spediz1omer1,
sione marxista del periodo
.ece. Ma le grosse operazioni ge- capitalista in Russia, e Otner&Wici di profitti fantastici, si
·.avvalgono di altrp meccanismo. to tesine sulla Russia.
Ad eseJlll'lO, della Ucenza in temporanea.
Prezzo speciale per comSi sa che 'lo Stato impone .daz~
-protettivi sulle merci provementl pagni e simpatizzanti, Lire
dalfestero. Chi perô possiede. la
200, più spese po&tali; al
licenza in temporanea p~r J.a rmpubblico L. 300.
.portazione di .una quals1as1 merce straniera v 1ene esonerato dal-

Oialo~ato con Stalin
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industria idroelettrica e via dicendo. E' chiara che l'industrializza·
zione delle zone orientali dell'Eur ·pa non solo acutizza la lotta per i
mercati accumulando le cause del
conflitto mondiale, ma crea le premesse degli .stessi conflitti intestini
nel blocco russo, siccome· il caso
della Jugoslavia, insegna. Poichè
non si puo amtnettere che il Governo di Mosca non scorga i pericoli connessi agli inevitabili scantri dei nazionalismi economici dei
satelliti (che già negli anni scorsi
hanno portato ai processi e alle esecuzioni capitali di Rajk in Ungheria,
di Kostov in Bulgaria, di Slansky
e compagni in Cecoslovacchia) ~i
deve concludere che la Russia stessa sia materialmente interessat:l
nei piani produttivi dei suoi sa tell.ti. Nè si tratta di una mera illazione fondata su un ragionamento che,
avendo le !eggi economiche capitalistiche ug:1ale applicazione dappertutto, non sarebbe arbitrario. Esistono le prove di fatto.
Il vice Primo Ministro Gede te-

La maccbina che abolisce

il Iavoro mannale

1 marxisti si sono sempre divertiti alle spalle di coloro che credevano con assoluta certezza di sfotterli facendo grasse risate sulle
previsioni attorno al socialismo.
Quante volte non ci capita di essere accolti con risolini ironici quando affermiamo che il socialismo consisterà nell'abolizione del lavoro
manuale e quindi nella scomparsa,
sul piano sociale, della stessa classe operaia. ln verità, facile cosa è
sfottere, ma solo ai marxisti è
concesso di... sfottere gli sfottitori,
dato che ad altri non è dato di scoprire come le premesse del socialismo fermentano già nez putrido
mondo capitalista e che sono gli
stessi borghesi a lavorare a smentire se stessi.
La stampa·d'informazione ha portato dall'America una davvero interessante notizia. Si tratta dell'invenzione di una macchina oopace di
riprodursi, cioè di costruirsi una
esatta copia di se stessa, appunto
come avviene per la riproduzione
degli esseri viventi, eccetto, s'intende, il romanzo del corteggiamento e della luna di miele. Opni
invenzione ha in aè qualcosa di
COf?lÏCo. Pure la macchina chel. riproduce se stessa dà a prima vista
una sensazione di comicità, ma, a
rijletterci su, non rappresènta un
fatto di enorme importanza?
Questa macchina, miracolo della
tecnica fino a venti anni fa, necesasrio risultato del progressa operato dalla scienza neZ campo del·
l'elettricità, produce e quindi monta
i pezzi di un'altra macchina del
tutto simile. Cio avviene senza lo
intervento del lavoro manuale, ma
arazie ad un cervello elettronico.
Che s'intende per « cervello elettronico »? Un cervello artificiale
capaee di svolgere talune funzioni
rijlesse proprie del ·cervello umano.
Ad esempio, la calcolatrice elettrica, .che contiene circa 10.000 valvole elettroniche, è in grado non
solo di fare le quattro i>perazioni,
di estraTre la radiee quadrata dei
numeri, ecc., ma a.ddirittura di risolvere i più ardui problemi matematici. Un tale ritrovato segna un
importante trionfo del materialismo, in quanta sta a dimostrare
che alla base dell'attività cerebrale
dell'uomo agisce non già quella indefinibile sostanza astratta al corpo
che ati idealisti chiamano lo « spirita » ma complicati processi elettrici, anche se la scienza non è
ancora in grado di spiegarne tutte
le leggi.
Tornando all'invenzione in pa-

rola, si deduce dalle :rcarse notizie
della stampa che la macchina « madre >> agisce su « istruzioni » dettote
dal cervello elettronico durante i
vari passaggi della produzione. Appena terminata, la macchina « figlia » si mette al lavoro per produrne una terza e cosi di seguito. Altro
non si sa, anche perchè probabilmente la società produttrice, la
<< Bell 1), intende mantenere segreto
il processo di lavorazione. Solo si
sa che la macchina << riproduttrice
di se stessa )) non ha ancora iniziati i « parti )).
Quando i marxisti affermano che
il capitalismo produce i suoi stessi
becchini, intendono alludere non
solo al fatto che l'« espandersi della produzione borghese suscita necessariamente, nel campo sociale, le
forze sovvertitrici del proletariato
industriale che sarà la guida della
rivoluzione anticapitalista. La società capitalista si scava giorno
per giorno la tossa con le proprie
mani soprattutto perchll procede
inevitabilmente sulla strada della
concentrazione tecnica della produzione, da cui il potere rivoluzionario
del proletariato, organizzato in classe dominante, prenderà le mosse
per operare il sovvertimento della
economia borghese e il riordinamento radicale della massa in impianti
produttivi ereditati, meglio dire
strappati, al capitalismo. Una rivendicazione capitale del socialismo rimane appunto l'abolizione
del lavoro manuale, la soppressione delle di:fferenze e dei contrasti
tra lavoro intellettuale e lavoro
manuale. Gli avversari dichiarati
del marxismo, e coloro che di esso
smerciano traduzioni sofisticate ne
sorridono come di utopie bambinesche. Ma intanto sono le stesse e:rigenze di inesauribile perfezionamento tecnico che premono sul capitalisme,· a determinare invenzioni
del genere della macchina autogenerantesi. Forse il p-roaetto della
compagnia telefonica « Bell » non abalisee di già il lavoro manuale?
Dall' applicazione dell' importante
invenzione le imprese capitalistiche
si serviranno per abbassare i costi
di produzione, cioè per risparmiare
sulle spese di capitale costante e
sui salari, il che varrà solamente
ad acutizzare la concorrenza commerciale locale ed internazionale, e
quindi ad aumentare le cause molteplici dei conj!itti bellici. Il socialistno se ne servirà per rtscattare
i produttori dalla condanna, non divina, ma storica, del lavoro manuale, del sudore della fronte.
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si trova in vendita, per ora, alle
edicole di:
Piazza del Duomo, portici settentrionali, angola via Mengoni e portici merid., ang. via Mazzini;
Piazzale 24 Maggio, angola C.so
S. Gottardo.
Piazzale Stazione Porta Genova;
Via Pontevetro, ang. via Cusani;
-

Piazza Fontana;

-

Corso P.ta Vittoria davanti al. la C.d.L.;

-

Largo Augusto, ang. via Francesco Sforza;

-

Porta Volta, ai due lati dell'imbocco di via Ceresio;

-

Porta Nu:ova, piazza Principessa
Clotilde;
Viale Monza, angola via Sauli;
Corso Italia, angola via Molina
delle Armi;

-

Piazzale Segesta.

Sottoscrivete a:

-

Il programma comunista

Largo Cairoli, angola via S. Giovanni sul Muro.

-

Via Cesare Correnti.

CREDITO... SOC/ALISTA
la Metropolitana di Varsavia. Il
tunnel sotterraneo, come tutte le
« opere del regime » destinate a nutrire insaziabili schiere di profittatori colpendo contemporaneamente
l'ingenua meraviglia delle masse,
avrà il, suo lato sensazionale: passerà sotto la Vistola. Preparatevi
a vedere le fotografie sull'« Unità »
della Metropolitana-subfiu~iale.
Abbiamo detto: un programma economico nazionalista. Potremmo
dilungarci su tale argomento, facendo risaltare che il vantato internazionalismo che impronterebbe i
rapporti tra i cosidetti paesi di nuava democrazia e l'U.R.S.S., si addimostra, sul piano economico-produttivo, una mera lustra propagandistica, dato che, lungi, dall 'inserirsi
in un piano di produzione supernazionale, che è la premessa indispensabile della produzione socialista, i
singoli Stati satelliti della Russia
lavorano affannosamente a creare
aziende nazionali: la « propria )) industria automobilistica, la «propria»
industria siderurgica, la propria

" il

neva a rilevare nel corso del suo
discorso, che il fabbisogno di materie prime dell'industria polacca
(minerali di ferro e metalli non
ferrosi, Jeghe di ferro, materie prime chimiche, prodotti petroliferi)
vlene coperto, anche per le conseguenze del blocco economico decretato dagli Stati Uniti, dalle esportazioni russe. Ad una successiva
precisazione il carattere di << aiuto l)
delle merci russe appariva inequivocabilmente. La parola << aiuto »
nella lingua capitalista ha più di
un signiftcato dato che l'obolo concessa ad un mendicante e la partita
di merci assegnate ad un'azienda
si definiscono con lo stesso termine. Il Ministro Gede traduceva in
termini di maneta gli << aiuti » russi
alla Polonia: 2 miliardi e 200 milioni di rubli rimborsabili sotto fO!'ma di merci. << Il tasso dei crediti
è minima - si scusava Gede - e
le condizlOni di pagamento son~/fis
sate sotto forma di convenientï"forniture di merci facenti parte dell'assortimento commerciale normale ». In altri termini, il Governo
<< socialista )) di Mosca, tramite normali giri di banche, concede un
prestito di 2200 milioni di rubli al
Governo polacco aggiudicandosi un
interesse che seconda Gede, sarebbe minima. Non è detto pero a
quanta si cifra il tasso di interesse.
Resta assodato che il Governo russa esporta dei capitali e che si
trova nella posizione di creditore
nei confronti del « popolo fratello » di Polonia. L'industrializzazione che tanto inorgoglisce il partito e il governo comunista polacco, altro che atto di solidarietà, è
un affare, un volgare affare capitalistico, un'operazione finanziaria
della Russia « Paese del socialisme ». Il fatto che gli interessi, oltre le quote di ammortamento, saranno corrisposti alla Russia sotto
forma di merci, non cambia nulla,
essendo l'interscambio delle merci
un fatto di ordinaria amministrazione ne! commercio estero dei paesi capitalistici.
E' chiara dunque la ragione dell'impossibilità di un piano di produzione che sia pure lontanamente
rassomigli al socialismo. La Polonia deve avere la sua industria
nazionale perchè cio è imposto da!
bisogno dell'economia · russa di espandersi, di conquistare mercati di
sbocco, di collocare capitali. D'altra
parte, il Governo satellite di Varsavia si adegua alle esigenze russe
non solo per puro spirito di servilismo .(benchè le armate russe siano
un efficace argomento contra le !oro
eventuali resistenze) essendo anche
esso interessato alle gigantesche
operazioni finanziarie. Per meglio
dire vi sono interessate Je anonime
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bande di sfruttatori di cui esso è
espressione e strumento. A giustificazione, l'ineffabile Gede sfornava le sue << scoperte << tra le differenze << dell'aiuto economico all'interno dei due sistemi capitalista e
socialista ». La sua ardimentosa critica non andava oltre la dislinzione
che << mentre i creditori capitalisti
impongono ai loro debitori, nello
spirito dei propri interessi egoistict
merci spesso inutili, a condizioni
economiche e politiche umilianti, il
credita sovietico ha per scopo un
aiuto fraterno destinato ad assieurare ai paesi ·debitori un pieno sviluopo economico )),
La differenza tra capitalisme e
socialismo sarebbe dunque la stessa che passa tra uno strozzino che
presta al 70 per cento e l'<< onesto )l
risuarmiatore che vi concede in
prestito il « frutto dei sudati risparmi » solo al 20 per cento! DaLche
si vede che il « socialismo » dei
partiti stalinisti è solo un capitalisme << cnesto >>, cioè una coglionatura.

il proposito
di capitalismi.
nati statali
In un articolo di questo titolo
(n. 7) abbiamo illustrato alcuni
aspetti del piano quinquennale indiana. Aggiungiamo, a complemento di quanta esposto, che un'analisi degli investimenti previsti dimostra come l'intervento statale,
mascherato dietro ftnalità di miglioramento del tenore di vita della
popolazione, si risolva in realtà in
un'operazione a tutto vantaggio
delle classiche bande affaristiche
della nascente borghesia indigena
e non soltanto indigena.
Il ~iano si propane soprattutto
lo svtluppo della produzione agricola e quindi tl miglioramento del
reddito contadino. Ma, a parte quaiche raccomandazione ne! senso della li.~itazione del latifondo e della
sta~thzzaztone del regime degli affi_th, non ~revede alcuna trasformaztone net rapporti di proprietà,
nemmeno nel senso dell'introduzio!le di coopera.tive agricole: prevede
mv«;ce grandt opere di irrigazione
e ~~ sfruttamento delle energie idrtche che, date in appalto si ri~olveran~o ~n giganteschi aff~ri per
tmprendtton capitalistici indigeni
e all'allargatnento della rete dei
trasporti, specialmente ferroviari
che avrà Jo stesso risultato finale. '
Nel settore industriale, lo Stato
in~orag?erà. le. az!eJ?-de private già
eststenh e hmttera tl suo intervento (che è poi un ir:tervento a favore
di gruppi privati) alla creazione di
u!l gra~de complesso siderurgico e
dt ?fficme ferroviarie e chimiche.
Scnveva Relazioni lnternazionali:
<< per lungo tempo ancora l'industria restei:à sotto il dominio dei
grandi gruppi (Tata, Birla, ecc.) e
vi è chi prevede per l'lndia il pericolo di una concentrazione monopolistico-finanziaria simile a queHa
verificatasi coll'occidentalizzazione
del Giappone alcuni decenni fa »
(santo candore, si scambia una realtà con un pericolo).
n. ftn~nziamento del. piano prevede tl r1corso a preshti interni ed
esteri (di nuovo sono di scena reti
. a!faristich~ e bâncarie private, in~~gene. e mternazionali) e qualche
tl?'asp.nmento fiscale. 11 piano di irrtgazlOne e produzione di energia
~lettrica assorbirà il 27,2 % degli
mveshmenti, quello di potenziamento della rete dei trasporti il 24, quelJo di incrementa d':ll'industrïa 1'8,4.

E PIANGONO
Si legge che ne! 1952 le socîetà
11nonime hanno emesso nuove azioni per un totale di 91 miliardi e
proceduto .ad au'!le~tî di capitale
anche medtante d1stnbuzione di un
corrispondente volume di azioni
gratuite. E poi piangono che le cose
vanno male.
· ·

a
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Sul filo del tempo

FAHTASIME
Vaniscono genil~ capi ed eroi

1

Stupisce · grandemente che non
pochi dichiarati militanti del marxismo, dalla non breve << milizia » -forse vi è contrasto insanabile tra
saldo marxismo e lunga milizia non intendano come la tesi storica
sulla incalzante detronizzazione delle individualità di eccezione e di
elezione sia un punto non laterale
ed accessorio, ma centrale e fondamentale della r:iostra dottrina, che
con la sopravvivente fede nella
funzione dei grandi uomini è del
tutto inconciliabile.
Errore ancora più grossolano è
il distinguere. tra varii campi della
umana attività, assumendo che da
alcuni di essi possa senza difficoltà
eliminarsi la funzione del grande
innovatore, dell'uomo di genio, e sarebbero l'economia, la politica, la
storia sociale; ma che quella perso•
nale missione resterebbe intatta e
necessaria per altri campi, come la
poesia, la musica, in generale l'arte.
Lasciata per un momento correre
tale distinzione dilettantesca, la teoria del materialismo storico decade; e diviene più rispettabile quella
che affida i destini dell'umanità alJo << avvento dei genii », od anche
all'mvio sulla terra degli << eletti <ia
Dioll.

IERI
tomlla
0
no, nessuno e cen

Naturalmente non si deve scambiare la nostra tesi con quella che
tutti gli individui hanno la stessa
potenza cerebrale, e nemmeno con
quella che storicamente tendano ad
avere la stessa potenza cerebrale.
Da tempo anche in economia abbiamo dispersasignifichi
la stupida
opinione che
marxismo
eguaglianza
di
contributo e di remunerazione economica, anche come rivendicazione
futura. Nel comunismo il rapporta
tra sforzo e consumo non solo sarà
di disuguaglianza sempre, ma di verrà indifferente che lo sia.
1

uomini, attori incoscienti, divengono
sempre più conoscitori delle condizioni esterne e finalmente giungeranno anche a dominarle entro certi limiti. L'uomo collettivo, la specie, sacrificherà sempre meno alla
cieca necessità, e solo in questo non
individuale senso avverrà, in una
società senza classi, una sua JibcrazlOne.
Lungo questo corso l'attore singolo, Il protagonista, che stagliava
molto dai volgo nei tipi rudimentali di produzione, diventerà sempre
più inutile; ed è andato ne! corso
della storia divenendo sempre meno
campeggiante, in tutti i settori delle innumeri attività umane.
Contra questo schema puo ben
levarsi l'attacco a fondo dell'antimarxismo, che presenta una umanità futura sempre condotta a farsi
dirigere da Unità supreme, sia pure colla differenza che una volta venivano da Dio, altra volta dai seme
selezionato di una genealogia, ed
infine verranno dai suffragio universale: è sempre un dolce sfregamento fatto da sotto...
Ma come p~o u~ marxista lasciare
una sola faccta dt questa forma sociale che esclude l'io e gli ii, e prevede che fino a quando emergera
un IO si vivrà in una forma s<Jciale
che Jo circonda di Servi?

Cuttura o sentimento
Nel ben lontano 1912 un congress:J
di giovani socialisti a Balogna dette
luogo a una battaglia centrale tra
culturisti )) e (( anticulturisti ». I
primi assumevano che l'organizzazione giovanile dovesse ridur3i nd
una scuola di marxismo, e rion avere un'attività politica propria e
un parere sulle questioni di aûonc
del movimento da dare al partiw
<<adulto». I minorenni allievi si
sareboero
emancipati.
preparazione,
all'età indopo
cui a:latta
si dtviene... elettori. Uha tale formotla
al più oggi sarebbe il caso di applicarla ad una << Federazione .)fnile », ove ficcare tutti i troppo anziani che cominciano a ciurlare.
Opponevano vigorosamente gli

(

·in quanto solo avrebbe rilevato la
armonia di quella cintura organizzata rispetto al cespuglio in cui si
cela Jo sciacallo.
Perché Arte ed Arto sono la stessa parola? Perchè non da! cervello
e dall'assoluto spirito venne la immisurabile ricchezza delle umane
costruzioni, ma dalla mano· che prima modifie<) il ramo e la pietra in
vista della ricerca di alimento. Dltimo arriva Jo spirito, altissimo parassita di ignoti e millenari sforzi,
ebbrezza superba della vita differenziata e collocata sull'altare di
miliardi di immolate vittime in semplici umili atti che resero possibile
ogni successivo passo, ogni rudimentale conquista, caldo e illuminato di entusiastiche altezze di cui
sconciamente si chiama solo generatore, ignaro di ·quanto costo la
prima fisica scintilla scaturita dai
fondo delle gelide savane, a dispetto degli Dèi, e com'era difficile a
braccia intirizzite trarre dall'attrito
di due legni mossi a velocità impossibile la temperatura di accensione.
Quanti e quanti millenni dopo si
sepp~ che OCC<?rrono .427 chilogrammetrJ per ogm calorta? Ma quando
si dato la più gigantesca conquista?
Ed ha essa uno stupido nome?
E' ben chiaro che una tale deduione degli ultimi risultati dell'Arte,
e più dei massimi che non sono
proprio gli ultimi, cade contro la
.censura spietata dei nostri nemici
di partito e di classe, e che le loro
concezioni si costruiscono col percorso diametralmente opposto. Ed è
altrettanto chiaro che l'opposizione
disperata e accanita si Jega strettamente alla difesa della teoria del

Battilocchio-coscienza?
Lasciati bene in piedi nel dinamismo sociale gli uomini attori, e
anche l'uomo attore viene la distinzione storica. La funzione dell'attore è funzione passiva; e le stirpi
antiche, la prima specie umana.
procedono passive tra forze determinanti non solo incontrollate ma
sconosciute. Mano mano che il modo di produzione si complica gl\

Genio che sovrasta l'informe massa,
in quanto solo questa vale a battere in breccia la nostra ricerca di
leggi storiche che, al di fuori di
ogni attesa dell'apparire di Eletti,
scrive il crollo degli attuali poteri
ài classe e la inesorabilità della Rivoluzione. ·
Per orientare qualche nostra navicella la cui bussola non funziona,
prendiamo il rilevamento del Nord
assoluto rivolgendosi a Croce. Non
che questi sia tanto banale da ricusare di ammettere le inftuenze
da noi indicate tra creazione artistica e ambiente di condizioni naturali e sociali, e decorrere di storici
even ti: sol che . questo complesso
di elementi relativi gira intorno ad
un dato assoluto senza del quale
quelli restano inerti, e quindi appare spiegabile che un simile quid
sia contenuto e venga a splendere
misteriosamente in quell'unico Cranio. Ma non facciamo il gioco di
formulare noi la controtesi con parole che a buon diritto sarebbero
ripudiate.

Aestbetica ln nuee
Per Croce l'estetica è il nocciolo,
per noi la scorza. << L'Estetica, col

1dimostrare che l'attività estetica o

l'arte è una delle forme dello spirito, è un valore, una catègoria. o
come altro si voglia chiamarlll, e
non (come si è pensato da teorizzatori di varia scuola) un concetto
empirico riferito a certi ordini di
fatti utilitari o misti, con lo stabilire l'autonomia del valore estetico, ha con cio stesso dimostrato e
stabilito che essa è predicato di

Parola e canto
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tradizionalisti e antirivoluzionari, e
Non certamente inferiore nel suc- innumeri edizioni infestano il moche sempre nei giovani ha meglio cesso alle precedenti riunioni inter· vimento rivoluzionario, e che non
operato il diretto determinismo del regionali (preferiamo non chiamar- hanno più l'ambito borghese onore
contrasta rivoluzionario contro le le nazionali, anche per la :parteci- di essere attaccati, dato che ben
ve~chie forme; e che la coscienza pazione di elementi esteri) e alle altri e laboriosi compiti ci chiateorica - difesa a spada tratta dai
la stessa corrente di sinistra corn due recenti e plenarie di Mi1ano e mano.
Forli, è stata quella tenuta a GenoNella riunione della sera del sadotazione del partito e del q~ovi
nei giotni 25 e 26 aprile ;o.rga- bato '25 H centro eseeutivo svolse
mento giovani!e - nou deve essere nizzata dalla sezione e dalla federa- la normale relazione sull'organizzaposta come una condizione paraliz- zione locale con impegno, attività zione le sue condizioni e il suo Jazante pér la possibilità di tutti a e risultati ottimi.
voro rilevando i sicuri e notevoli
combattere sotto la semplice spinta
Le delegazioni locali presenti con sviluppi del chiaro orientamento
di un sentimento e di un entusia·
smo socialista, naturalmente sorto indicazione del numero dei deleagti dei gruppi, il gradua1e e seno properle condizioni sociali. Quelli che erano le seguenti: Genova 6, Venti- selitismo, l'interessamento sempre
miglia 3, Oneglia 2, Arenzano 1, 1più marcato di autentici proletari
di tale dialettica posizione nulla Riva Trigoso 1, Pieve 1, Torino 6, 1e di giovani, l'assoluta assenza di
capirono, e videro perfino, nei ri- Asti 4 , Casale 1. Milano 6, Treviso : screzi e dissensi di qualsiasi natuguardi dei motori che· agiscono in 1, Palmanova 1, Trieste 4 , Ravenna ·ra, H successo ormai pieno del riorun animo giovanile, mettere la fede 1, Cervia 2, Forli 2, Firenze 6 , Piom- dinamento selettivo eseguito oltre
ed il<< fan11tismo »prima della scien- bino 1 (rappr. anche Portoferraio), un anno addietro col solo fine di
za e della filos.ofia, dissero non po- Roma 3, Napoli 5, Torre Annunziata rafforzare e migliorare il partito
che e possenti balle, parlarono di 3 , Gravina 1, Cosenza l, Messina 1. al di sopra di ogni scoria.
rinnovato culto dell'eroe e di... ab- Carrara 2. Per impossibilità di veDopo aver fornito chiarimenti. a
bandono di Marx per aderire a nire avevano aderito Parma e Bo- moiti compagni su detto tema il reCarlyle! =.:::::7:""-.::!'"-::..,._......,=:::-....•• -!Alogna. Degli esteri presenti: Marsi- latore si occupo della stampa di
Evidentemente v1 s
ue
glia 2, aderenti Winterthur, Bruxel- partito rilevando il successo della
sioni dell'eroismo. Il combattente les.
edizione << Dialogato con Stalin » di'
della massa, anonimo e dimenticato
Presenziavano altri compagni di cui si farà presto. una ristampa, e
dalla storia, si schiera nella guerra Genova e dei centri vicini oltre le si diffuse sull'aspetto finanziario
civile per. le rivendicazioni della
.
.
.
sua classe, muove da un egoismo delegazioni, e alcuni provati sim- del nostro lavoro n~1 van camp1.
patizzanti e lettori della nostra Seguirono varie richteste e propocollettivo, ossia dai bisogno di solle- stampa, in quanto sicuri antipatiz- ste e si convenne tra I'altro di far
vare uti!itaristicamente le sue stes1
se condizioni economiche, ed arriva anti di qualunque altra corrente.
al più presto uscire un fascico o
_ prima di avere abbracciato scuoLe due giornate si svolsero se- della rivista del partito con le moJe filosofiche con J'esame di laurea ondo la formula originale già sta- dalità del caso atte a premunirci
e prima di essere stato battezzato ilita con partecipazione unanime da apocrifi, e da confusione con pubatta di compostezza e profondità 1Wicazioni intrinsecamente deteriori.
nella nuova confessione - a pasi lavoro e di serio entusiasmo. 11
Per J'ordine degli argontenti facsare oltre l'istinto di conservazione,
d 1
· ·
d 11
rifondendo la pelle; non soldato, uperamento di ogni solita formula ci11mo cenno i .a tra .rmmone e a
ma volontario ignoto della rivolu- tpocrita sugli ingredienti di base serata del 26 m cu1, dopo breve
e direzione, nella· . inscindibile or- rapporto di un compagna francese,
zione. Questo randello o fucile ope- ganicità impersonale del partita, si esamino la situazione dei nostri
ratore è trl!volto nella comune a- lascia dietro di sè ormai dimenticato rapporti coi gruppi di Francia e si
zione perfino prima di aver cono- il funerale di terza classe fatto a traccio al riguardo un piano di cosciuto regolamenti per la pensione tutti i delusi azzeccagarbugli che in mune lavoro.
ag li orfani dei ca~uti ~ per. le m~
daglie alla memor1a; dtmenhca pnIl rapporto sul tema :
mo se stesso e sarà come persona
dimenticato .Jia..intti
ltCONOMIA
lt CRISI DELL • OCCIDitNTJt
-Vi"1;" poi l'~oe con la E maiuscoIl
compagno
relatore
premise che conomia russa - Economia di occila e ~~ carte in regala, quello che
guida la pugna e non solo si garan- questa riunione avrebbe impostato dente - Condizioni 'per la ripresa ritisce tutti i risarcimenti, e Je Laudi una fase dedicata ai problemi del- voluzionaria - Misure immediate
del poeta, ma aspet ta che il pub- l'America e dei paesi capitalisti oc- postrivoluzionarie in occidente blico della storia sia al suo posto cidentali in genere dopo che un la- Compiti attuali diretti del moviavendo ben Jetto i manifesti coi voro notevole precedente ha cri- mento.
Nella prima parte, svolta nella
nomi dei primattori; e dopo a.ver stallizzato in linee sufficienti a una
fatto present11re dai fessi vivi le deftnizione generale il nostro mo- mattin11ta della domenica, fu ricado
di
considerare
la
Russia
e
la
sua
pitolata
in un vasto giro la teoria
armi ai morti si ritira a sfogliarsi
a porte chi use la Ros11 del bottino. economia sociale, e posto in evi- delle rivoluzioni plurime che nume. Era un tale eroe l'oggetto degli denza il concetto marxista delle rose presenta la storià. La posizioardori di Carlyle che non ci era- doppie rivoluzioni innestate l'una ne marxista non puo essere intesa
vamo mai pres'o Ü disturbo di Je~ sull'altra, o rivoluzioni impure, se n<5n si stabilisee una distinzione
gere, e l'oggetto giov11nile del nil- (dando al termine un11 portat11 non scolpita 11 grandi tr11tti tra Je varie
morale ma solo storica). Il Dialo- « aree ,, e i vari « periodi » della
stro marxistico schifo
·
g11to ed altri testi h11nno abbastan- rivoluzione del proletariato. in cui
za sistl,!mata tale parte, dobbiamo sono .diversi i tipi e gli aspetti delora studiare un11 rivoluzione pura la grande antitesi: ptoletariato conPerchè la ~ostra sola specie di ossia soltanto anticapitalista e pro- tro borghesia. Diversi ma ben debestie è definita « sapiens »? Non letaria, di cui 111 storia ha forse un finiti e non suscettibili di sorgere
certo perchè 11bbiamo vinto 11lla esempio solo: la Comune di Parigi, a piacere di critici e politici equi« Totocreazione » contro l'asino e tanto grande quanto sconfitta. Di- voci; diversi ma ben stabiliti sulla
il pappagallo (rispettabili, vien fat- chiarare dunque perchè affermiamo linea dei principii originali e invato spesso di pensare, temibili con- possibile ed inevitabile la rivolu- rianti del comunismo, a partire dai
correnti). L'uomo è la sola specie zione antieapitalista negli Stati U· Manifesto.
vivente che ha scienza, perchè ha niti e nei paesi oggi a questi conLa critica e la battaglia comincialavoro. Ma l'Arte non sta in un nessi.
no ad avere per · obiettivo l'area
cielo più alto che la Sèienza o il
In un'introduzione fu ricordata inglese. In essa è del secolo XVII
Lavoro, sta proprio tra i due. La la sistematica delle riunioni prece- la scomparsa di ogni potere ed ecoclassica contrapposizione tra le due denti. Non essendo la nostra scuola nomia feudale con la rivoluzione
energie che ci reggono è Natuu ed o llCCademia, ma fucinll rivoluzio- di Cromwell e restano due soli atArte. La specie animale sugge f!lla nada, gli argomenti non vennero J tori: proprietarii e industriali da
sola Natura, la specie Uomo pro-· toccati in un prestabilito ordine di un lato, e operai dall'altro. Qui con
duce sempre maggior parte di quan- stampo ideologico. Mil, come sarà fvalore universale si imposta la scoto lo fil vivere. Produzione è Arte. meglio ripetuto in pubblicazioni perta delle lP,ggi della produzione
Se la prima hestia a lavorare di testi estesi, sono nelle varie oc- capitalista che preparano non una
fosse stato un immortale e sterile casioni stati elaborati i punti: Teo- evoluzione ma un11 serie di crisi e
Robinson, che non doveva trasmet- ria generale sociale e storica - Eco- una catastrofe finale, e · permettono
tere a compagni e successori le re- nomia capitalista - Integrale pro- di fondere in un solo getto il progole del suo tagliare certe piante gramma socialista - Cicli della ri- gramma comunista, e per sempre.
per f11rsi una palizzata in giro alla voluzione proletaria - Storia del Tale dato esiste fin dai 1840, data
capanna, l' Arte non sarebbe stata, movimento comunistll - Odierna l>· in cui si attua la sostituzione del
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Produzioue, scienza ed arte

uno speciale giudizio, il giudizio
estetico, ed è argomento di storia,
di una storia speciale, la storia
della poesia e delle arti, la storiografia artistico-letteraria ».
L'antitesi è posta, ci pare. nettamente e insuoerabilmente. Non si
puo essere marxisti, se non si chiude la storia dell'arte in quella stessa
della tecnica e dell'economia, e
quindi nella storia politica. Del resto i greci dicono tekné per dire
arte, e ne sapevano qualcosa.
Noi neghiamo la autonomia del
concetto del bello, che secondo Croce sarebbe irrevocabile dopo che
Kant la scopri, analogamente alla
autonomia e alla universalità del
concetto del giusto, rispetto all'in-.
teresse e perfino rispetto al raziocinio. Per.Ja stessa via maestra noi
riconduciamo i concetti di bello e
di giusto da assoluti a relativi, da
universali a contingenti, da autonomi a strettamente dipendenti dalle condizioni materiali e da&li interessi. Fare questo servizio sovvertitore al diritto, e non farlo all'arte, non è nè marxismo nè kantismo, ma è un'assoluta ed autonoma fesseria.
Questa questione è connessa su
tutto il fronte con quella del fattore
dei genii, degli individui di eccezione.
·
In breve cenno del Filo precedente · mostrammo che la funzione
di un elemento dirigente della CO·
munità sociale è in rapporto alla
Lo scrittore tedesco Tommaso
necessità pratica di trasmettere da- Mann, oggi campione del conformiti di difficile esperienz11 in continuo smo democratico, è stato giustarinnovamento ed ampliamento da mente ricordato come un antesiuna all'altra generazione, dai mem(Continua in 4.a pag)
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doppio modo, storico e sociale, e.
in ogni campo abbiamo spennato
tanto l'individuo generale, che lo
individuo speciale, i pollastrelli e
l'Aquila.
Socialmente noi neghiamo che la
società sia condotta da idee o trovati cbe vengono alla luce in un
cervello. singolb, ùltrapotente o illuminato, e poi per la loro forza
passano negli altri cervelli e ne divengono opinione accettata e operante volontà. Ma questo non basterebbe, e non ci distinguerebbe
ancora da un piatto egualitarismo
·
borghese, giuridico-democrahco. Lo
elemento originale marxista è di
negarè anche per J'individuo preso
nella massa che la luce dell'opinionc
e della volontà cosciente preceda
la determinazione di quelle azioni,
che si chiamano di natura sociale,
politica, e danno corso. alla storia.
Il Jegame che noi trovtamo tra le
condizioni generali - che oltre alla base della forma di produzione
comprendono tutta la dotazione colf
lettiva di nozioni e di conoscenze
nel senso più lato, e tutti gli isti
tu ti collet ti vi, come da citazioni ch
non saranno state dimehticate da
quelli che ·non sono genii, ma leggono da capo a fondo - e il corso
dena storia, l'avvicendarsi dell
classi e dei poteri di classe, no
preesiste nella testa di tutti, e nemmeno nella testa di un condottiero
storico, ma, in forme più o meno
oscure, accompagna e segue l'evento. Finora le s~esse classi dominanti
e i loro esecutori hanno solo confusamente espresso il !oro compito
storico: la prima che lo possiede
con chiarezza è il maderno proletariato: non in tutti i proletari, non
in un uomo che. 1~ guid! e d!riga, ma
in una collethvlta dt mmoranza,
<:he è il partito di classe. Il lungo
passato e il Jungo futuro dell8: U:
manità (e nemmeno tratti brevl dt
essi che possano ;ientrare nel cors~
dt una gen~raz10~e > non stanm
nella t~sta d1 tuth e neppur .nella
test~. d1 uno solo che J?rlm? h colleg~l, stanno n~J complt<? dt Ul_l orgamsmo coll~\hvo, la cu1 nasclta ~
sua .v?lt~ d1pende dall~ generah
cond1z10m ~el corso sstonco.
.
Non v~dtamo dunque ~org.ere 1 ~
futuro ne da una volonta . di tuth
(o della malf~mat~ _maggtoranza)
nè da q~ella dl uno •. In q~es~o. senso ne.~htamo la funz10ne mdivtd:uale. L to generale e ~uello parhcolare non sono moton del f~tto storico: si capisce che sono gh operatori. Tale distinzione è la stessa che
corre tra le macchine: quelle motrici che danno l'energia meccanica,
quelle operatrici che agiscono sul
materiale da trasformare. L'io non
è un primo motore, ma un finale
utensile. Ora: come ci possiamo sognare di tenere in piedi la nostra
teoria antidemocratica e antieducazionista per l'io-tutti, se siamo cosi
baggiani d11 mollar,lll incautamente
dinanzi a!Ja boria deirio-lui solo?
Ci slamo disfatti senza esitare della
Umanità-coscienza, per ·ridurci alla
genufiessione imbe<;ille dàv11nti al
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bri della comunità sviluppllti e adulti a quelli neonati e adolescenti.
Ricordammo la forma più immediata di direzione nel matriarcato, e,
quando caccia e guerra prevalgono,
nell'uomo più muscolato e atto alle
armi. Con ulteriori r~ole e << segreti l> di lavoro comit\6.11 a prevaJere la testa forte su~te braccio.
La tradizione puo solo''passare per
la memoria, e tutta per essa: lo
stregone, il sacerdote, il sapiente
prendono il primo piano. Mano mano che il bagaglio di capacità comuni nella produzione diventa più
complesso, diviene anche un più
forte peso il comunicarlo: ma presto tale peso sorpasserà la forza 'ii
ogni braccio come di ogni cervello.
·Accennammo pure che come il
linguaggio, la parola articolata, aveva costituito il primo mezzo di
trasmissione, di tradizione delle risorse che staccava nettamente la
specie << sapiente ll da quelle puramente animali, cominciando nello
stesso tempo a rendere la << consegna l> 'fatto più collettivo, altri mezzi grandiosi sopravvengono ben
presto, e consentono di conservare
e tramandare quello che una testa
sola non puo più contenere. La
scrittura è il principale di essi. ed
anche il colossale sforzo di tensione della memoria viene ridotto ad
un minimo. Ben altri espedienti
verranno, tutti livellatori, tutti detronizzatori della necessità degli uomini eccezionali per riso!vere i problemi della vita comune; siamo già
alle macchine che pensano e ragionano più dell'uomo medio.
Converrà fermarsi un poco indietro, prima della scrittura e subito
dopo il linguaggio: alla musica che
sembra un campo di trascendenza
e di assoluto e che invece nacque
come espediente pratico, e utilitario, nacque non da volo isolato del
cervello singolo ma dalla prassi
della mnemonica collettiva.

comunismo scientifico ai primi utop ici socialismi.
La seconda area da considerare è
quella Europea occidentale, con la
serie di abbattimenti del feudalismo precapitalista, che si apre in
Francia nel 1789, ma per compren'dere Oert!lania, Italia, e minori
paesi, continua fino al 1871. Con
tale data e in tale area si pone fine
alle lotte in cui il proletariato sostenne la borghesia - e ben doveva sostenerla, anche in quanto ve
lo conduceva un partito marxista
- e si completava la sistemazione
degli stati nazionali e J'avvent!l di
piene forme di proprietà e di );'1'0duzione capitaliste. Ogni volta in
tale fase il proletariato tenta di
spingere la lotta oltre in un abbat.timento della borghesia, che si get
ta a sterminare spietatamente J'alleato di prima. Per un momento
vince la Comune, poi soccombe alla
alleanza di borghesia francese e
tedesca; si apre la grande èra della
autonoma lott11 della cl11sse operaia.
Una terza area, quella nordamericana, non ha un'origine da vittoria
contro regime feudale, ma parte
dallo svolto della guerra civile del
1866, con la quale si afferma tl
modo di produzione industriale europeo contro un tentativo di economia da « terre libere ,, con forme
rurali e schiaviste di lavoro. Tale
are11 si salda con quella di Europa,
come questa si è saldata con quella inglese, e forma la grande area
che possiamo dire euramericana in
cui la posizione ininterrotta della
nostra scuola dei marxistt radicali
(soli marxisti) stabilisee che è controrivoluzionario chiunque, in guerra, in pace, in qualunque forma di
politica borghese, attua collaborazione della classe proletaria, con lo
Stato nazionale o con gruppi e opposizioni non cl11ssiste.
Non puo applicarsi ugual norma e dottrina nell'are11 dell'Europa
est, ossia Russia e alcuni paesi Jimitrofi e balcanici. In Russia e nel
sud-est di Europa sussi&tono le forme soci11li e politiche feudali fin
dopo il 1871. Ma dl! tale data vi
sono in questi paesi con vario sviluppo anche partiti operai e gruppi marxisti. II tema di doppia rivoluzione, che hon puo più porsi nell'area ad accidente (che tuttavia
prima del 1871 lo aveva ben conosciuto e soprattutto ne! classico esempio Germ11nia 1848, risolto con
la formula rivoluzione permanente
dalla teoria marxista, finito per allora con doppia sconfitta, ln guerri! civile) si impone storicamente e
si risolve senza esitare con la dichiarazione di aiuto e perfino di gestione proletaria di una rivoluzione
capitalls.ta.
Al liH 7 questa lire a dà una doppia vittoria in guerra civile, e questa ripiega in una mezz11 vittoriamezza sconfttta ne! campo sociale,
Le forze proletarie sono giustamente state date, e giustamente si è
tèntato di andare in fondo: ma la
rivoluzione diveniva permanente
solo se dilagava nell'area occidentale. La colp11 se non fosse assurdo
pulare di colpe, è di noi solt11nto,
comunisti di accidente. Oggi non resta che la sola rivoluzione capitalista, la cui f11se positiva storicamente e socialmente sta, nella Russia
vera e propria e nei p11esi europei
limitroft, per chiudersï.
Alla gr11nde 11rell euramericana

che merita e attende una ·pura rivoluzione comunista, si contrappone
oggi una grande area eurasiatica
che svolge due rivoluzioni in un
processo colossale, ma a cui il marxismo non nega il compito grandioso e rivoluzionariamente positivo
di sostituire a regimi feudali e patriarcali un mercantilismo internazionale con Je forme industriali di
produzione, pur sapendo che si appoggia cosi un vivo trapasso inseparabile dall'avvento di forme nazionali, borghesi, piccolo borghesi.
romantiche: tutti valichi e premesse per il socialismo proletario mondiale.
Il marxismo rivoluzionario deve
~ questi moti piena solidarietà, ed
m !oco il proletariato deve ad essi
llppoggio e alleanza, anche in quanto essi contrastano la pressione
imperialista con moti di indipendenza di razz11 e xenofobi, poichè
sono forze che rompono la cerchia
della supercentrale capitalista e se
Ill crisi non azz11nna quest11' alla
gola e la forza proletaria di accidente non le colpisce al cuore la
vittoria mondiale non è possibile.
Ma certa è la sconfitta se postulat!
che scimmiottano questi si trapiantano n~lla societ'à e nella politica
dt occtdente, come turpemente i
partiti stalinisti consumano. Se in
Hussia e in Asia un tale movimento
è l'11gente di una rivoluzione sola
e non di due, in zona nostra esso
è il vile agente di una sola controrivoluzione, due non essendo più
possibili.
In tutto questo sviluppo il relatore ebbe a toccare terni diversi
trattati più volte dalla nostra stllmpa, e tra l'altro a ricollegarsi sotto~ineandolo, al tema di Forli. Le
m1sure immediate che una rivoluzione operaia attuereb.be in accidente non sono socialismo ma in
Cllmpo economico « riforme ~- Trotzky rinfaccio a Kautsky l'antitesi:
voi opportunisti volete riforme prima e rivoluzione dopo e s11lvate il
c~pitalis~o: Noi voglfllmo rivoluZlOne pohhca prima, .conquista tatill~ ~el. potere; solo dopo riforme
soc1ab, m quanto non si passa in
un _giorn_o al socialismo. 1 doppi
opportumsti di oggi non solo vogliono le !oro Tiforme di struttura.
e non la rivoluzione, ma le Ioro riforme sono « tecnicamente » opposte 11 quelle che faremo noi dopo
preso il potere. Tendono assolutamenfe e relativamente a fare i soli
interessi del capitale.
N~ll~~. seco~d11 parte nel pomertgglO - 11 relatore, usando statistiche sijl pure di tipo popolar4!! ma
provenienti dai nostri avveuari
col proposito di una apologia dell~
attuale società americana, e della
SUl\ pretesa possibilità di evolversi
onza saltare, procura di allineare
i dati e le leggi di questa piena economia capitalista, in tutto parlllleli 11 quelli in base ai qu111i il marxismo, studiando il capitalismo della pr_ima zona britannica, eresse 1•
d?ttr1.n~ ~elle crisi, dell'inesorabUedisqulhbrw, della sopravveniettte'
catastrofe. Non ne furono dati nè
anticipati i tempi, ma datG ed lln-ticipato il decorso, e se fllllesto si
segnerà a cinquantin~ anzichè 'il·
diecine di anni, cio varrà tanto me-glio a farne compito delli! specie.e della classe rinnov11ntesi in genf'-..
razioni, n,on di pensatori, di profeti.i
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gnano, al témpo di Guglielmo II,
delle dottrine nitleriane sulla mlS·
sione nazionale del popolo e del
Re1ch tedesco. Il suo enunciato di
quarant'anni fa sulla esigenza per
la Germania di avere.., una storia
mondiale come Spagnl.:;Francia e
lnghilterra avevano a~to. non avreobe nulla di dissennato, se non
il ritardo rispetto all epoca in cu1
Marx ed Engels schiaffeggiarono
la borghesia tedesca per la sua
ignomm10sa assenza dalla storia e
la sua via contorta di arrivare allo
stato nazionale, un secolo addietro.
Ma quel che ci preme e la contrapposizione, nel pensiero del Mann,
dei valori - Croce direbbe - dello
spirito tedesco a quell\ occidentali.
Iv!ann allora si scagliava contro
quella « Z.ivilisation » che oggi ammira nel baraccone filoamericano,
e ad essa contrapponeva la tedesca
Kultur. Questa era per lui non solo antioccidentale e antidemocratica, ma antiautoritaria e antiletteraria: la Germania era la terra
(Land) unliterarisches, wortlos,
nient vortliebend: nemica della parola e della p:r::osa: la profondità
tedesca trovava · espressione non
nella superftcialità delle chiacchiere, ma nella metafisica, nella poesia,
e sopra ogni altra cosa nella musica, !'arte che parla all'uomo senza
parole.
Se è vero che la musica ha una
espressione ultranazionale, non meno vero è che essa nacque come
veicolo della parola, e a sua volta
la parola era nata come veicolo delle regole di lavoro, della tecnica.
Quindi l'arte non è il modo di esprimere, 'di trasmettere, ma il contenuto stesso della trasmissione,
dell'espressione.
La strada naturale e storica fu
dunque: regola uniforme' di lavoro
e di vita, musica, canto, poesia,
molto, molto dopo, parola e prosa.
Il Mann, barbarico apologista dell'illetterato Arminio che nella selva di 'l'eutoburgo schiaccio le legioni del raffinato Varo, è molto più
a posto dell'attuale sceaZitore di
libertà contro ali eccess1 che ne!
1914 chiamava « rivoluzîonari », come il lacerare i trattati, testi non
musicabili.
Le prime costituzioni non potendo
ancora essere scritte nè incise nella pietra dei · monumenti furono
trasmesse a memoria parola per parola. La necessità mnemonica le
fece redige re in versetti: solo nella
leggenda fu uno solo a redigerle,
in eftetti condensarono la pratica
e la sapienza· comune.
Il Poeta che oggi stampa e scrive, ·
una volta cantava soltanto. Ma il
Poeta era allora non un singolo,
bensi la comunità, e chi non avesse
saputo cantare i versi non avrebbe
avuto altro modo di conservare i
dati della sua vita; la prosa civilizzatrice ha condotto ai conti in
banca, alla portata di qualunq~e
cinico zoticone. Ma allora si seminava, si raccoglieva, si sposava, si
nasceva al canto di dati ritmi, che
tutti sapevamo, perchè la memoria
collettiva ritiene il verso e il motivo musicale, e l'idea di mandare
a memoria la parola non ritmata
è posteriore alla scrittura.

bile per logica deduzione, e quinUl non si trova neue catego.·te uet!0 sp1rito, ove. bash pescarlo. ,~ un
nsuttato ragg1unto emplncantente
dai coHaborare dl innumerevo!l esseri nella v1ta delia spec1e parlante, cantante e contante, si pass1 1!
b1sticcio.
.t:ooene, come nel principio di
ricorrenza sono contenuti i ptu ardul teorem1 deJl·alta antmet1ca e la
matematlca tutta, e le equaz1on1 detJa rel01tivlta generale di Emstem
comprese da a1eci uomim ogn1 mlJwne, e quelle della teona UHliiCata
per.ora ancora m1stenose,-cos1 nelte sette note di Guido d'Arezzo sta
la nona sinfonia. La complessn"
e l'altezza dipendono dalla Junghezza .e dalla r1cchezza· del lungo cammino.
..:he sia stata scritta la nona smfonia e straordmario. Ma non ~
meno straordinario che chiunque
possa eseguirla. :::>enza di che essa
non potreObe commuovere ancne
uomim che non hanno' una lmgua
comune. ll suo valore universale
non era dunque dato. in partenza,
ma é l'arriva di un lungo cammino,
di infiniti camminanti.

Arte e lotta -di classe

Saltiamo artificiosamente i gradini e le tese di questa scala più
lunga di quella che vide AOramo.
U marx1smo ha sempre nella sua
critica collegati i grandi periodi
aurei dell'arte alle grandi vicende
del trapasso tra i modi di produZlone. :::>e arte collettiva e naturallstica vi fu, fu quella greca, che
alcum ritengono in certi capolavori
msuperata. J:'erché una tale arte
nel suo rigoglio segu1 dall At tic a
alle rive asiatiche dell'Egeo colonizzate dai greci la prima economia
industriale e commerciale e si ritirà da quelle colonie quando i
persiani ne debellarono i liberi
cittadini? E' di Engels, sempre per
procedere con a;:li stivali di sette
Jeghe, il passo: <<Se il tramonto
delle c!ass1 di un tempo come la
cavallena potè offrire materia a
grandi capo!avori tragici, questa mlserabile picci>la borghesia (tedesca)
non suggerisce che impotenti elucubrazioni di una · fanatica malignità ... ».
Come sempre è venuto il tempo di
attmgere ad Engels. Si tratta di provare che non stiamo creando di
getto nuove teorie, come di solito
si fa davanti ad un buon fiasco,
ma seguendo il grande filone.
Trattasi del rapporto tra capitalismo ed arte, che ci condurra ad occuparci del rapporto tra capitalismo ed eroi.
L'approssimarsi e il primo erompere delle rivoluzioni oorghesi che
si datano in vari secoli nelle vane
nazioni, dai quattrocento all'ottocento, apportano grandi fioriture
nella letteratura e m tutte le arti.
La serie puo nelle grandi linee essere geograftcamente: Italia, Olanda, Francia, Inghilterra, Germania,
liussi!l. Ma appena il modo di produzîone capitaJista, uscito dalla sua
rivoluzionaria incubazione, si espande, ecco che si rivela crassamente antiestetico. Di quali attivi
formate il bilancio artistlco di questo mezzo novecento?
Qualche cosa di~ simile avviene
per il bilancio « eroico ». ·
Qui di Engles abbiamo a portata
La musica si ferma nella memo- di mano un magniftco articolo del
ria per i suoi dati meccanici e ft- 1850 sul nostro preteso conoscente
sici. Il ritmo è numero, è misura Thomas Carlyle. Si tratta invero
esatta del tempo. La tonalità e lo ·di una di quelle strigliate che fanaccordo sono effetto di rigida pro- no rimpiangere che si parli troppo
porzione matematica tra il numero ùelle grandinate di oalordaggmi
di vibrazioni che colpiscono l'oree- recensite, e quindi solo per conchio. Questo è il pnmo st:rumento trapposti sprazzi si tratteggi la nodi misura di cui si è servito l'ua- stra costruzione del tema.
mo: l'occhio, qualitativamente tanCarlyle si puo annoverare tra i
to più ricco, è quantitativamente moiti nemici e critici della nascensoggetto a sbagli grossolani.
te e sordida società capitalistica, tra
11 fatto pratico e che a;:razie alla i vari economisti, sociologi, politici,
musicalità del canto in coro fu pos- letterati, che se ne colsero talvolta
. sibile primieramente trasmettere ed in modo scultorio i lati spregevoli
insegnare norme ad una colletti vi- e seppero denudarne i paludamenti
tà, e quindi consolidare la sua di progressa e di civiltà, non furono
conquista rispetto alla vita dei bru- pero all'altezza di capire i suoi apti: l'arte produttiva. L'uomo canto porti' non surrogabili, e pure avenper campare, non per divertirai, o do accenti di eversione e di rivoluper aver scoperto un piaœre asso- zione ricaddero nelle nostala;:ie delluto ed « inutile», come Kant pre- l'antico regime.
tese scoprire. 'Era l'unico mezzo
Costor6 non potevano capire che
che rispondesse a questo scopo uti- il potenziale immenso produttivo
litario: tenere viva la specie e svi- del lavoro associato, che il capitalilupparne la potenza, quando non sme introduceva pur sotto il suo
vi erano altri archivii che la mè- sfruttamento e monopolio di classe;
moria di tutti.
portava sulla scena forze tali, che
·Elucubrazione e novità nostra? le gesta leggendarie e personali deRoba vecchia di tremila anni. Nella gli eroi rimanevano offuscate, e che
mitologia greca le nove Muse sono questo era risultato irrevocabile.
ftglie di Mn&mosine, dea della me- Le nazioni c;rano cadute sotto il
moria.
governo di un ceto di strozzini, di
Se anche l'usignuolo ha il senso· bottegai e dl negrieri cinici e rozzi,
del tempo musicale e del tono, ci6 ma per buttarli giù non si trattava
prova soltanto che la musica è più di re!!Uscitare prenci e cavalieri.
vicina a una funzione naturale e Il loro grave difetto di stile, per
materiale che a un approdo lontano cui il moderno pescecane e parvenn
del puro spirîto.
compra col ricavato dello smercio
Staniia è l'obbiezione che, trovato, dei salumi a peso d'oro un Remmolto tempo dopo la scrittura del brandt, per giunta falso, ·se ricorda
linguaggio, il modo tecnico di scri- il console romano che nel consegnave.re la musica, otto segni delle note re agli schiavi che conducevano
conterrebbero qualunque meravi- la nave, una statua del Partenone
glioso spartito.
li minaccià che se la rompevano li
E' una conquista elevatissima del- avrebbe costretti a rifarla, non, tola conoscenza umana stabilire due glie che il mercato nioderno o il
entità tra loro uguali: il primitivo guerriero antico fossero loro a ginon conosce sensoriamente che con- rare avanti la ruota della storia.
èteti oggetti di cui nessuno è ugualë
a&J.i altri: due pietre, due fô'-lie,
(juattro uccelli, e allo inizio ···si
ferma al cinque, numero delle sue
Lo scrittore inglese getta . fuoco
di ta.
e fi.amme contro la bassezza dei
Pitagora nell'antichità va famoso tempi..-Egli inv~isce contro la plaper avere assimilato nella sua scuo- tqalità dei borgli.esi, e perfino conla musica e matematica: entrambe tr.o la soggezionê qei proletari, dei
.erano numerus. Il fatto che con lo. poveri, ~he abbrutiscono ~;~otto il
stesso « passo » si va da uno a due, loro ,,sfrut\amento, ~ Jutti · ipinacèia
..e JWi da due a tre, sembra oggi non di retc;>rico sterminio.
~ .
.aole tacile e chiaro, ma immediato
La rivoluzione in quan.to .dr:amma
..e b•ale, anche per il bimbo ùella in atto "Io esalta. « Magàri - dice
prima -elstsse. Ma esso fu un risul- Engels - egli ne fa l'apo~~~i,. rn~
-tato matlirO e strabiliante. Il «prin- questa rivoluzione per .luf.. s& con..eipio di ricorrenza » che autorizza .centrà. in un individuci, ~X:Q~~ell
~JI trattare con que_l metodo 1~ serie o Danton.». Ahi, quanti ao,_J:i.<i ,dlve:linftnita dei numen, non è e_tndente, nuti comunisti e .marxisti Sè\lo P,er:.non è assiomatico, non ·è. d1mostra- .chè Y;idero Lenin - -~lffi, ..lti''Hnga
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lotta, !ïmmenso lavoro, la lucida
ricostruzione di Lenin, ma solo il
successo sensazionale di· Lenin dare il nome ad un dramma della
storia, •e corsero a dissetarsi di ammirazione, e basta. Cio costà molto
caro al partita rivoluzionario, e rovinà l'opera di Lenin stesso.
Il Genio per Carlyle aveva semt:re ragione in qualunque senso lavorasse. Egli ammirava Jo stile di
certi letterati tedeschi ogg1 praticamente 1gnoti, ma non Sl era accorto di tiegel, tanto più grande.
E' la sorte dei cultori di valore personale. Engels rileva: «Al culto del
genio, che il Carlyle ha comune
con Jo Strauss, e sfuggito precisamente il genio. Il culto è rimaston.
Ed infatti questo bisogno morboso delle alte cime da ammirare
ha quasi sempre questo destino: .!
lato passivo. L'adulaziene prona è
fine a se stessa, e ove non si puo
polarizzarla su una persona, l'ammirazione cade; mentre poi si ridesta quaQdo p_uà trovare personaggi momentan~amente colorati, ma
intrinsecamente vuoti e destinati al~
l'ombra più cupa.
Un tipo co~e Carlyle non poteva
non essere colpito da quegli avvenimenti tempestosi che ne! 1848 incendiavano l'Europa. Ma come egli
non vi vuole ammirare l'avvento
della forma industriale e commerciale di economia, cosi non se la
sente·- ed ha ragione - di fare
l'apologia del !ibera!ismo e della
democrazia. E' sua la satira alla nave presa nelle tempeste del capo
Horn, in cui avendo smarrita la direzione si scelse la rotta mettendo
ai voti i varii punti cardinali tra i
membri dell'equipaggio, per adottare quello che aveva la maggioranza. Ma il senso storico cade a
zero; e pérché? Perché egli sta alla
ricerca del protagonista di alta statura. Dove Jo va a trovare? In Pio
Nono! Dove vede le forze in lotta-?
Nel feudalesimo e ne! capitalismo,
nel .sistema autoritario e in que llo
costituzionale? mai più. Si tratta di
lotta del V,ero contro le Menzogne,
i Falsi, gli Shams (fantasmi) ed é
contro tali brut ture che egli vede
sollevarsi le folle pop_olari a Parigi, Vienna, Messina o Lisbona.
Quando si tratta poi di stabilire
chi scorge il Vero e il Grande, allora l'autore ripiega sui Saggi, gli
Eletti, i Nobili, che soli possono
assurgere a tanto. Ed allora riduce
la lotta storica, del cui contenuto
nulla ha capito, ad una · affannosa
ricerca della grande ·Guida, dell'alta
Figura, cui affidare i destini di una
povera umanità. E mentre disprezza

il plateale egoismo dei borghesi incapaci di levare g!i occhi a queste
sue altezze, finisce per cadere senza
accorgersene in una sconfinata aq~
mirazwne per i moderni capitani
di industria ... E per arrivare a questo aveva spiegato i moti del 1848
1
con il motto, che avrebbe acceso le
1folle: Via di là, stolti, ipocriti, istrioni, via di là, non e?'oi! Abbiamo d'uopo di Eroi!
Quanta fame di eroi é fessamente sopravvissuta di un secolo a fregnacce di tale calibro, sftorando
senza accorgersene le presenti analisi marxiste del '48 e di tutte le
altre grandi eruzioni storiche del
sottosuolo d'Europa!

Boece dl Engels
\

Non si puà che riassumere la
spietata demolizione di Engels. « Si
vede che ii nobile Car!y!e prende
le mosse da una concezione assolutamente panteistica. 'l'utto il processo storico sarebbe determinato,
non da!!'evo!uzione de!!a massa vivente, la quale naturalmente dipende' da taluni presupposti variabili e storicamente prodotti, ma alla
!oro volta determinati... 'l'utto dipenderebbe dalla conoscenza di una
eterna legge di natura ... accessibile
ai savi e nobili, non ai pazzi e birbanti. Alla lotta tra le classi si sostituisce questa antitesi, che si risolve coll'inchinarsi davarrti ai no· bili e savii, e quindi col cu!to del
genio n. Ma come, incalza Engels,
trovare chi sono questr savii e nobi li? Questo conduce solo a ricor.oscere il dominio della classe privilegiata, che monopolizza oltre il
resto anche la sapienza. E a chinare
la testa anche al dominio triviale
dei borghesi, che egli mostra sciegnare a parole. « Soltanto egli si
cruccia e brontola, perché i borghesi non pongono alla testa della sacietà i !oro genii sconosciuti ». E
qui che il Carlyle riconosce che é
sort a « una nuova classe di comandanti di uomini che fanno rîconoscere in Inghilterra una nuova aristocrazia n!
A questo conduce il ·« culto del
genio », a prosternarsi al proprio
nemico. Molti superficiali verrebbero al partita proletario, se questo squadernasse « i suoi genii seonosciuti n. Ma se vedono genii più
rilevanti dall'altra parte passano di
là. Fino alla noia negli incontri coi
filistei della politica si sente chiedere, parlando di un 'data partita o
movimento, con aria sufficiente: che
uomini .ci sono?
.
Il partito marxista deve sempre

dire: non abbiamo uomini da esibire. In presenza e contro la classe
ed il partito avverso, ci proponiamo
di buttarli di sotto tutti_ i genii ed i
fessi; ecco tluanto.
'

' OGGI
Il nobile e l' abbletto

La storia degli opportunismi e dei
tradimenti di tre internazionali si
puo ridurre tutta alla frenesia attiva e passiva della personalizzazione.
La derisione di Engels a Carlyle
finisce con confrontare la sua teoria del Nobtle e dell Aboietto, che
si esaspera nella mania di trovare
gli estrem1, i vertici, dell'uno e dell"altro. 1 nobili elimineranno gli
ignobili, di grado in grado il nooihssimo appiconerà il oirbantissimo,
e a Carlyle, restato solo, non resterà che appendere se stesso.
Questo puô essere dialettico scherzo, ma è certo che ad altro non ha
addotto la idiota dottrina del Criminale storico.
Mussolini ad esempio non avrebbe avuto mai tanto ri!ievo, né avrebbe cosi spinta avanti la sua
autoesaltazione nelle file che lo segui'Vano, se dalla parte opposta non
lo avessero gonfiato fino a farne il
Birbantissimo carlailiano, la causa
storica profonda di ogni male, come
era stato per Guglielmone, per Ceeco Beppe, e come fu in quel torno
anche per Hitler. ,
Gli antifascisti gonfiavano le scalole uscendo ogni tanto a dire di
« lui » che aveva fatto questo e
quello, avrebbe fatto questo e quell'altro, e bisognava ncordare loro
là regoletta grammaticale che si
usa il pronome per riferirsi ad un
nome già menzionato.
Nell'epoca attuale ci avviciniamo
a fimzionare senza nessun « lui ».
Come questo avviene nella economia, se il marxismo non è acqua
sporca, avviene anche nella politica, nella scienza e nell'Arte.
Non avevamo bisogno per apprenderlo di vedere in Russia il
regime borghese senza borghesi, e
di vedere che Maleli.koff come Stalin apre e chiude come rubinetto
l'estro creatore di letterati e artisti,
pittori e musici.
Bastava leggere in Engels nel capitole cruciale dell'Antidühring quale è la fase D, (che i fessi hanno
« scoperta » nel 1950), del cielo capitalista.
cc D). Ma anche i capitalisti sono
costretti a riconoscere in parte il carattere sociale delle forze produttive. Essi si affaccendano aù-impossessarsi déi grandi organismi di produzione e di scambio, dapprima per
mezzo di società per azioni, indi per

Riuscitissima riunione ·a Genova
(continua dalla S.a pag.)
e di genii, e tantàmeno di decorati
e pomposi capi.
Se non fu possibile al relatore
dare totale svilupppo ad un simile
tema, che comporta la ripetuta definizione caratteristica d1 tutte le
categorie e le « grandezze n basi
deH·economia marx1sta, anche per tl
limite di tempo e della fatica che
costa a chi espone e a chi ascolta
una trattazione che non si arrotola
nella banalità della parola senza
contenuto e della solleticazione retorica, meno ancora é possibile dare in breve sintesi il costrutto.
Le pretese ch~ in America non
tenda ad esservi più che una classe
media con esclus1 gli estremi della
gran ricchezza e gran miseria, l'aumentato tenore d1 vlta del lavoratore, la distribuzione di parte dei
frutti dell 'azienda oltre che ai sottoscrittori di azioni anche ai salariati, furono dimbstratG> ~ anche
con suggestive citazioni del testo
di Marx specie nel II e III tomo
del Capitale - del tutto inipotenti
a sfuggire alla tenaglia delle deduzioni rivoluzionarie.
1 salti più impressionanti dei dati
statistici di epoche cri tiche: 1848,
1914, 1929 1932, 1952, riguardano
l'r.rompere' della « produttività del
lavoro ». Con lo stesso tempo di lavoro si trasformano. masse sempre
più · immense di · materie. Dunque
poco capitale variabile (salari) molto capitale costante, alta composizione· organica del capitale: non
altro a noi occorre.
·
La lfl'o,.;solanità degli errori teoreticl di Stalin dimostrata ne! Dialogato stétte nell'abbandonare ta
certezza della discèsa del tasso di
profttto, su cui si incardina la dimostrazione della inevitabilità delle crisi di sovraproduzione e poi di
sottoproduzione, della insostenibilità finale del modo di produzione
mercantile ed azienda!e capitalista.
La produttività aumenta. ossia aumenta il dominio del lavoro viva
sul lavoro cristallizzato mor.to. in
potenza, ma in effetti Il c·apitale,
o lavoro morto, in virtù delle forme giuridiche e statali soff~ca quelJo vivo nei limiti disumam del salariato e del rnE~rcato. E tutto a':'viene nel 1953 e di là dell'At,lant~
co come vide la nost~a t1;!ona ~~:
voluzionaria di qua dt esso e pm
di un secolo prima. .
..
Il saggio del salar~o ed il tenore
della vita o massa dt con~umo permessa al lavoratore sono m aumento Ma è il ritmo del !oro aumento
che non sea;:ue che molto distante
quello dell'aumento di p_roduttività.
Quale la' retro.grada d1stanza delle forze del cap1tale, n~n personali
e non umane? Aumentl con gli effetti della sèienza, della tecnica e
sopràttutto della vastità delle azi~n
de concentrate la potenza produttiva del lavoro. Resti lo stesso il
tempo del lavoro, aumenti il salario sia pure al punto che l'aumento
in cifra monetaria resista. allo sva-

lutarsi . del denaro e consent,_ mag- 17 - se anche è esagerato che negiori acquisti d.i merci. Ma non di· gli altri paesi succubi occorre 4 volminuisca il tempo del lavoro, che te più di un tale tempo, e in Russia
da sessant'anni e fermo su otto ore, è ancora nove volte di più, cio mopiuttosto aumenti a dismisura la stra solo l'urgenza che la rivolumassa dei prodotti, che il capitale zione sociale uccida il ca).ilitalismo
e lo :::>tato tengono fermi in pugno, di America, che di una triplicata
avendo tutti privati di diritto al potenza lascia un decimo solo ad un
prodotto, e tutti ridotti alla miseria distorto e schiavizzante aumento di
che vale, non poco consuma, ma tenore di vita.
nessuna disposiz10ne di prodotto e
Perchè, dopo moiti altri raffronti
di riserva. Miseria v;1le marxisti- anche con l"indul!ltria in Italia, si
camente pauperismo nel senso di chiese il relatore, non corrisponde
non possesso di mezzi di produzio- a questo vulcanico sottofondo di
ne e di scorte di merci, non nel cris1 un potente movimento di classenso di bassa possibilità di con- se, _..di •artito, che di tale istanza
sumi.
integrale faccia la sua bandiera?
Con la vendita di merci a rate
La colpa totale va al movinlento
ai salariati li avete spinti sotto lo della terza ondata opportunista che
zero della miseria in quanto sono tra le due guerre baratta e sabota
debitori di. consumi già fatti. Se tutte le nostre armi teoriché e teetutto il vostro sistema come noi di- niche. Va nella sporca surrogazione
mostriamo salta,~ la massa di ope- con richieste di un capitalisme adrai ad alto tenore di vita piomba domesticato, tollerabile, popolare!
di colpo allo zero economico e ùi La colpa dunque è' di quei russi
consumo, alla vera inedia. Altri stalinisti cominformisti, che dell~
gruppi di pretese classi medie della crisi soc'iale americana parlano a
vostra prosperity truffaldina, come van vera.
nel venerd1 nero del 1929, scen~
Come una diversione economica
dono a far parte "dell'esercito e dei è il tiranneggiare i mercati monsenza riserva.
diali e lo sfruttare i paesi satellitl
Quale l'istanza socialista o comu- riel gioèo · dell'imperialismo, che a
nista? Forse: aumentate il salaria New York ha la massima centr;ùe,
diminuite il profitto e il soprala~ cosi un ostacolo é il premere di rev oro (che ha funzione sociale da sistenze, di conftitti dei pqpoli coquando il capitalisme ha aocializza- lorati, sono le pretese cièila" neo
to mercato e lâvoro!), :fateci acce- impalcatura capitalista Russa - fidere a più vasti consumi, e a ·più no ad oggi imperialisme improprio
vasto assorbimento dei vostri pro- in quanto non influiSCe su veri
dotti di divertimento e di coltura, mercati di oltremare e oltreoceani
al tossico che propina sçuola, arte, - di assidersi al banèhetto dello
radio televisione, pubblicità? Giam- sfru~tamento 5 ~- · Iavo.il'o universale
mai 'L'istanza è: libe\"ate il lavoro degh uomini.
.·
,
viv~ dal peso sinistro di quello
Il polipo ru&JP •. pauroso agente
morto, mettéte il te~po di lavoro in controrivoluziol)atlO e ~onservatore
rapporto alla ~ua potenza produt- nel!a politica tntern~ d1 ~utti i paetiva date la hbertà del materiale si capitalistici, dtsf~thsta della
tempo, la sola che abbia un senso guerra civile proletar1a; suo malnel ri~pe~to (come i~ una splen~ grado, e tino .a che non lo compridida c1taz10ne finale d1 Marx) nell a no - operazmne Possibile e dilanecessit~ inevi!abile che lega la toria non· risolyente e deftnitiva umana spec1e m una lotta inces- a dohaTi contanti, ne! campo intersante, anche futura, contro Je con- nazicniale con cannoni, a,erop!ani
dizioni ~aturali avverse.
e bombe, sabotando le valvole di
. Non. nform_a ma istanta rivolu• sicurezza del sinistro mondo occiZl!~nana fo!'nudabile è la fredda ri- dènt~le, s~nza volerlo lavora per
·
chlesta: dtminuite il giornalierl) la r1voluzwne.
tempo di lavorol
·
· · Prima .o insieme alla terza guer' Poichè l'anali~i delle cifre dimo. ra mo~dtale, la crisi del sistema di
stra che tale tempo sarebbe oggi produz1one e di consumo americacal~olabile a pochissime ore gior- no verrà,. e la gu~rra potrà venire
nal!ere, ne segue cl)le l'inlpalcat~ra tra Amenca e \'ii~ia. come su un
soc1ale !lmericana, \i:PO ·~gi ~lassiC'> altro, .alla StaU~. ffonte imperialidel capttalismo di !1.1i!,J;JAPre, s1. fond~ sta di . rottura: IIJâ noi vediamo
non su una libertà 'di corp1. e ~~ quella crisi sia come inevitabilc
spiriti, ma su un dop~io dt~pot~ che come indispensabile per una
smo, e dittatura del cap~tale: ~1 dt- grande ondata storica della rivospotismo aziendalé che rtduce 11 la- l~~ione comunista, e colla unità di
voratore ad ûno sc~iavo a~toma eli mtsura del decennio calcoliamo il
anche con ttnte nusu~e _d1 . f:'-vore tempo di attesa.
gli estorce telllpi u1ter10n dt lmpe~a complessa esposizione fu segno, il dispotismo su~ consu~atore, g!-.uta con attenzione e partecipache idiotizza. l'operato a ch_led_ere ZlOne massima degli astanti e si
quei consumt e esaltare qu~1 lnso- chiuse con la certezza unanime che
gni che Jo rendono una cathva co- su tale, non brfllante, non facile,
pia del suo sfruttatore ~ lo legano non rapida via, noi e noi soli seal carro sinistro del _capitale_.
guiamo il ftlo, talvolta evatlescente
Se davvero una bbbra dt pane ed inaffer.rabile ,che conduce verso
in dieci ann~ è. scesa a rappresen- l'incendia della rivoluzione e la
tare 6 minuh di lavoro al posto di grandio11ità del comunismo. ·

trusts, ed infine per il tramite in·
diretto dello Stato. Ma la borghesill
si rivela con cio una classe sup~r
flua, destituita di qualunque fun:tlone utile da compiere, ed uwero tutte le sue funzioni sociali sono otamai disimpegnate da impiegati mlltttenuti all'uopo ».
Dopo questa dimostrazione si
passa alla << Rivo!uzione proletataria.
Ma ritorniamo al genio, ed ai capo. Se il capitalisn'lo finisce col fare
a meno delle personalità, il comunismo comincia allo stesso modo.
La ruzzolata spaventosa che ha èompiuto la forza rivoluzionaria ln questi ultimi trent'anni sta in telazione stretta con la continua esaltazione di persane, con la sciagurata
fabbrica di aenii sconosciuti che,
come sfidati da un nuovo Carlyle,
siamo stati tanto cretini da tnettere
in piedi. Il bello è che sono stati
elevati al a;:rado di merce-gehio certa specie di fessi da far paura, e
che poi forse proprio i ml!tto fessi
sono stati cento volte oggétto di app!icazione della etichetta dl Abbietto e Birbante.

'ieSS-un-o-ve-rr_à_o_lll--La pecprizzazione della classe operaia è giunta agli estremi. Per
lunghi decenni è stata stupidamente ad attendere, non l'ora del combattimento per i propri Sèopi e il
proprio programma, ma che « lui n
se ne andasse, e quando 1 varii lui
se ne sono davvero andati è rimasta più scl'\java di prima.
Dopo la hanno messa fiduciosamente ad a~pettare che « ha da veni
Baffone ». Ma Baffone è morta senza intraprendere il viata;:io. Tuttavia si ripete ai lavoratori non di
mettersi in woto colle ptoprie gambe, bensi di upettare qualche altro
che viene.
·
Eppure in tutte le rivoluzioni il
Messia è stato controproducente. Lo
stesso mito 'cristiana lo dice. Gli
apostoli rest11vano tristl e smarriti,
e con loro ali altri minori discepoli, quando Gesù annunziava loro la
prossima dlpartita. Come faremo
noi, come faranno le turbe, senza
la Tua guidv.?
Ma il Cri1to disse: io devo ritornare presso il mio Signore e Padre.
E' per voi troppo :fatlle vedermi
qui come persona ftsica, fatta Carne, che pen~tate dotata di ogni potere, mentre lo soggiacèro ftsicamente ai colpi clel nemico. Solo dopo
la mia partenza scendèrà in voi e
nelle folle del mondo tutto Jo Spirita Santo, hwifibile ed impa!pabile. E i milio:ni degli Umili investit!
di lui vincer1nno contra le forze
avverse, sen~a il ftsico Capo.
Il !Jlito rap~esenta ihfatti la forza sociale e
t.~rran. . di una immensa rivol one chtt tnUiava nel
sottosuolo ovunque il ntondo antico.
Era comodo procedere quando il
Maestro faceva tacere e tremare
tutti, regalando miracoU. sanando
infermi, resusc\tando .-orti, e facendo cadere l'arma dalla mano dell 'aggressore.
· Gli operai vinceranno se capiranno che nessuno deve venire. La
a~tesa ~el ~essia ed il tiUlto del gemo, sp1egab1li per PietrJ:I e per Carlyle, sono per un marxl.ata del 1953
solo misere coperture cU impotenza.
La Rivoluzio~f si rialzerrl tremenda, ma ano"ima.
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