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'DISTINGUl IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, aLenin, a

li1orno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
della dottrina edell' organo rivoluzionario, acontatto con la classe
aperaia, fuori dai politicantismo personale ed elettoralesco.
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Decidere, una volta ogni ianti anni, quale membro della classe dominante andrà ad opprimere
e schiacciare il popolo in Parlamenio, ecco la vera essenza del parlameniarismo borghese non
solo nelle monarchie cosiiiuzionali ma nelle repubbliche più democraiiche (Lenin)
Dalla formazione dei Partiti Comunisti attorno al programma
della III Internazionale, nel 1920-21 - e, prima ancora, dai programma e dalle posizioni di battaglia dei gruppi rivoluzionari marxisti - fu inseparabile in tutto il mondo la denuncia radicale del
parlamentarismo socialdemocratico; la riaffermazione, contro le illusioni elettorali, legalitarie e gradualiste, dell'arma della violenza
di classe contro la dittatura violenta del caoitale.
Ai proletari che ancora riescono ad orientarsi in una situazione
-di accuniulate sconfitte e di controrivoluzione spiegata su tutti i
fronti del capitalismo internazionale e forte di tutte le arroi di corruzione politica e di inquinamento ideologico, questi otto anni di
regime democratico e parlamentare appaiono come la più schiacciante conferma che la via della conquista del potere non passa nè
per le elezioni nè per il parlamento, ma fuori e contro di essi. Tutto
è stato parlamentare, legalitario, elettoralistico, in questo dopoguerra « liberatore »: tutto il potere economico e politico è rimasto, più
saldo che al crollo dei regimi fascisti, nelle mani della borghesia
dei uartiti rivoluzionari marxisti era (e rimane) il riconoscimento
impêrialista.
Ma altrettanto inseparabile dalla posizione antiparlamentare
che il metodo elettorale, parlamentare, democratico, non soltanto
non è un' arma proletaria di conquista del potere, ma è una specifica arma di difesa del capitalismo; un'arma alla anale esso ricorre
per inquinare la coscienza di classe dei proletari, per cullarli nella
illusione di un pacifico trapasso al socialismo, e per ricondurre la
classe operaia schifata o ribelle nell'alveo della legalità e della
rinuncia all'aperto scontro fra le classi. In otto anni di gragnuola
elettorale, di tornei schedaioli sul piano comunale e nazionale, regionale e, magari, europeo, la classe dominante ha, di volta in volta,
sviato il fermento e la ribellione dei dominati procedendo al potenziamento delle sue forze repressive e dello Stato, al rafforzamento del dispotismo aziendale, al riarmo in vista di nuovi scontri
imperialistici. Non solo il parlamento e tutta l'orchestrazione propagandista che gli fa corona non servono agli interessi dei proletari:
;;ervono, contro i proletari, alla conservazione del regime dello
sfruttamento e della guerra.
Che i partiti di Jutti i colori lanciati alla questua dei voti e
sollecitanti l'appoggio dei proletari con una propaganda che tutto
mobilita, dagli spaghetti e dalla bistecca fino alla paura della dan-

IL PROLETARIATO
RIVOLUZIONARIO
NON VOTERA'
PER NESSUNO
nazione eterna o al -preannuncio di un qualsiasi « I.Ia da veni », che
•utti i partiti aspiranti al seggio di Montecitorio e di Palazzo Madama ipocritamente presentino le proprie incruente battaglie oratorie come un torneo da cui dipende l'avvenire della classe ope1raïa, è dunque insieme l'espressione e la conferma della loro na1 tura di pattuglie poli tiche della conservazione borghese. Sono i
j' partiti della democrazia, uniti quindi nel combattere la dittatura
proletaria; della riforma, concordi quindi nell'opporsi alla rivoluzione comunista; della legalità, schierati quindi in una comune ne! gazi one della violenza di classe pt·oletaria contro la violenza della
dominazione del capitale; del salvataggio dell'industria, solidali
quindi nella difesa della sorgente del urofitto; e, belanti in commovente accordo alla pace (una pace da ladroni, la pace della « pacifica convivenza » fra Stati capitalisti ed un « regime socialista » che,
se tale fosse, non potrebbe mai con vi vere con essi), agiscono in
realtà come truppe d'assalto politiche degli imperialismi di occidente e di oriente.
Elezionismo e nal.'!amentarismo sono la loro arma uerchè sono
l'arma della controrivoluzione trionfante. Nè cambia nuÏla a questa
realtà il fatto che lo stalinismo, suudoratamente autoproclamantesi
difensore degli interessi operai, "sappia, quando occorre, disfarsi
della veste parlamentare e democratica per ricorrere alla violenza

del colpo di Stato o dell'insurrezione partigiana; giacchè questa violenza - alla quale del resto nessun partito parlamentare borghese
ha mai esitato a ricorrere ùi fronte alla marea montante della rivoluzione comunista - è volta non ad abbattere ma a conservare o
potenziare il regime della produzione mercantile, del salario e del
profitto.
Il proletariato rivoluzionario denuncia la spudorata menzogna
della consultazione elettorale: non ha voti da dare agli amministratori della società borghese, ai candidati alla sua dominazione.
Nè, in questa paurosa fase di smarrimento ideologico, i rivoluzionari porteranno acqua al mulino della confusione politica, dell'inquinamento ideologico e dell'oscuramento della via maestra della conquista del potere, presentando a loro volta, sia pure col solo
intento di svolgere propaganda antiparlamentare ed antidemocratica, una propria lista. L'infernale strumento dei saturnali schedaioli
e della tribuna elettorale non si piega ai fini della contropropaganda
rivoluzionaria: p'uô soltanto piegare questa contropropaganda ai
propri fini. La peste dell'opportunismo ha il suo focolaio e il suo
veicolo nel meccanismo elettorale e parlamentare; più che mai, la
demarcazione fra interessi proletari e interessi capitalistici, fra rivoluzione e controrivoluzione, esige che al metodo della scheda sia
opposto con inequivocabile chiarezza il metodo della preparazione
rivoluzionaria alla conq_uista del potere. Sarebbe già ora una vittoria della classe dominante, se il !)roletariato rivoluzionario si lasciasse distrarre dai suo lavoro e disperdesse le. sue energie, concentrate nella dura opera della ricostruzione del tessuto ideologico
ed organizzativo del suo esercito di domani, nel far concorrenza ai
partiti della scheda e nel ridare interesse all'indegno baraccone della caccia al voto. Non nell'appestata atmosfera elettorale, non nell'aula parlamentare e davanti ai rappresentanti titolati del capitale
ma fuori e contro tutti, il proletariato rivoluzionario agita il suo
programma.
Ancora oggi, nonostante la conferma schiacciante dei fatti, la
grande maggioranza dei proletari seguirà la corrente, crederà nella
virtù risolutrice della scheda, darà il suo voto a qualcuno. Noi ananticipiamo con assoluta certezza quel domani in cui il proletariato
;1; tutti i Paesi, ritrovata la sua strada maestra, dirà «no» allà lusinga elettorale per dire «si» alla potente realtà della rivoluzione,
e, impugnate le sue arroi di classe, calpesterà per sempre la scheda.

Siderurgia e regime capitalista di MARMITTONE
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. h"1este svo 1te 1.
.E· risultato da mc_
Aumento della produttività i: la 1 mette di ridurre la mano d"opera 1 che. in base al progetto di ]egge
da alti uffic1ah amencam cne la stessa cosa che diminuzione del occupata nell'impresa. mettiamo, llocialcomunista, la siderurgia napercentuale dei solda tl U.S .. che. 111 1 tempo di Javoro socialmente ne- da 4000 unità lavorative a 2500. Il 1 zinnalnzata non siuggirebbe di un
azioni di guerra. sparano. e estre-1 cessario per produrre una determi- . salaria dei 2500 scampati al licen- pelo alle mani della impersonale
mamente bassa. Oscillù durante la nat a merce . Perché il capitalismo zi~mento _risulterà invariato, e se 1 cl.asse c ·?italistica e _nemmeno deII guerra mondwle fra JI 12 e 1! 1i tende irreslstibJ!mente. mob1htan- gh opera! sapranno lottare, potra gh ex azwmsh, CUl il progetto rl25 per cento: durante la guerra in do la coerèizione e la persuasione. anche mif>,liorare fino ad un certo cuncsce il d1ntto d1 cambiare le
Corea segno un lieve « migliora- il terrorismo di fabbrica e la pro- punta. Ma gli al tri 1500 operai sa- proprie c··zi':lni in ohbli'(aziom frUlmento » (25-35 per cento) ma i casi paganda. a spingere al massimo gli ranno ge! tati sul Iastrico: saranno tifere d"ll in te res;;,~ a<1nuo 'ciel )
di interi effettivi di divisioni che indic' di produttività? Perché meno dtrettanti salari che I'impresa rion 1 p'2r C('n\o. :\l'! la. nazionalizzazione
har:no ceduto senza. sparar colpo tempo di Javoro risulta condensa ta ~ovrc< corrispondere. pur riuscen- !' dovrebb'2 assicurare 1 me?Zi _fi nanagh attacch1 avvers;,n sono statl 111 una m'2rce. mettJamo un profila- ao a d1sporre d1 un volume d1 pro-. nar. dello Stato ner pa;;are 11 :>ultutt'altro che infrequenti. E la to di acciaio. meno forza di Iavoro duzione maggiore.
' plus di man·) d'opera che il procos~a ha fatto scandalo.
.
. deve ercgarsi da parte' delJ.o mano
Chi. volendo spiegare agli ope- Lesso di ammodernamento degi;
:lion voghamo azzardare 1potes1 dopera salariata. E dato che la rai il fenomeno degli sconvolgimen- 1mp1ant1 'iCarliVenta ne! tnste eser;
sulle cause d1 questo scarso. ?Pinto forza di !av oro è una merce che ti sociali che il Piano Sinigallia sta nto della clJsoccupazH•ne. Ecco ''
bellicoso. Interessa _1!1olto PlU nie- J'operai a vende «a temno ». il ca- provocando, non po ne questa pre- toccasana demagogi<'o fi ella C.G.I.L.:
vare come le autorna m1htan ame- pitalista imprenditore pagherà. ac- messa ag1sce da volgare imbroglioGli operai dell'industria siclerurrJcane mtendano reagtrvL ad. tl!u- crescendo la nroduttività del la- ne 0 da inetto.
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strazione del fatto che la Il ClVilta » voro. meno salari. Ma la diminuch<> vivon•l sctto l'incuto del licen·
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rispetto e d . anzJ esa lt azwne
e
a
.dell'operaio
singolo
o
del
complesso
· h e, o espresswni
·
sbandiera. Ma penct·
'fi t
g1c
genuine del più strepi·t~samente
'
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.1 n u o degli operai occupa ti, i qua li pos- reazionario e forcaiolo aziendismo. sana gli operai siderurgici. a ta! une
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di sviluppare fra 1 soldat! una ((pst- in certi casi, a migliorarlo. Lascia- gen~e di rinnovamento ~egl~ ~~= di vit à? Milioni di proletari. e incologJa d1 massa» (mob psycholr mo agli autori la falsa test che il pianti ma rimproverano alla Fin- tendiamo alludere ai braccianti aQY: ve le ncordate le sdegnoses i- salaria operaio dis~enda'. storica-, sider 'cti effettuare scarsi investi- 1 gricoli, vivono da decennie decenhpplche contra il << hvellamento P - mente, per cui la R1voluzwne an- menti si lamentano della parziale 1 ni in un regime di semi-disoccuntuale » provocato dai reg1me ~~= 1borghese dovrebbe at~endere. per inatti~ità degli impianti esistenti. pazione, che, quando si interrompe
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ct·1 'ore al giorno oer un <alario che .,
giusto» che sentano il dovere di sulla 11 massa» della spesa di salari. IVJ· pro u lVI~ ICI, lr7curano
1 volte scende àJ di sotta delle 300
uccidere l'avversario (ricordate le Succede in pratica questo: l'intr?: ~~~g~fi~iz~~~t:t~~mn~!t~ ~r;:{t~a~~~ !ir<>. e arriva persino alle 200. La
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·t·
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.
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z· atoi pm patent! acc 1a 1ene piu au- l 1zzazwne
_ on t eca t'1m. e d e JI a
. lista?): mo 1tre. 1e um am fe:~re
tomatizzate. M~ __ e qui casca l'a- hdustria elettrica non è escluso
saranno dotate dl << C~l pa ldat';
L'(( Unità » del 29-4 scrive che. a- smo del nazionalismo ind~strial·~ che passa normalizzare situazioni
~~C::~~rlzke leader:~m~:m~n~~ for- venda il P.C.I. lanciato la proposta della C.G.I.L. --- si lanciano fulmi- èisperaie esistenti in talune di es. SI ermo. come .
.
ettino di un incontro fra parti ti << per una ni contra la smobilitazione dei vec- se. Sotta J'ombrello riparatore deltl!,. saggl ~ gmsh. S!Cched. ne ace t. va- campagna elettorale onesta e lea- chi impianti. che in qualche C"SO Jo Stato. che già in gran parte le
g 1 ordllj.I anche Q';'an o ques lt_ Jo le
g·.
co!·nci·de con la ch!·usura di. ·t.ntuere ripara, ingrassate da iniezioni di
dano contra 1 tabu concernen 1
». la sono giunte favorevoli ri.
_
atto di uccidere »; insomma, di una sposte del P.S.!., deli'Alleanza De- fabbnche (ved1 alla Magona ct·r~
nuova edizione di stregoni 0 ca pi- mocratlca Nazionale e del M.S.I.
ta ha, a Pwmbmo l. I consegll:entl
tribù investiti del compito alta_La presenza di quest'ultimo par- mgwnaton della C.G.LL. _voghono
mente civilizzatore e cristiana di tito Jn un eventua1e comitato inter- Il p_rogresso tecn.tco della mdustrJa
rendere perfettamente accettabile partitico gararüisce - è chiara per nazwnale. e cost. facend_o collabo~
iJ massacra del prossimo (ve le sen- tutti gli operai ~ la ... onestà delle rano con 11. capltahsmo, ma. pe.
tite, Je orazioni sulla difesa della elezioni.
teners1 buom gh operm che il proSi legge che nelle elezioni presi11 civil ta
cristiana »?) e soffocare
Evviva la disonestà 1
gresso tecmco getta sul lastnco,
anche Ja più elementare reazione di
fingono d1 opporst al hcenzwmenti. denziali ame ricane, i partiti hanno
disgusto del sangue.
Çh1, m r'2g1me cap1tahs!a. nven- S!J€So complessJvamente. nella sola
.
stiano. Certo. se si pensa che l'Ame- mca il 11 progressa» dell mdustna, pubblicità radiofonica e televisiva,
Psicologia di massa. esaltazwne ica passa un giorno non disporre non pu6 che fin~ere di valere il 6 milioni di dollari (un po' meno di
del capo-stre_gone, o non erano le di carne da cannone non-naziona- vantaggio degli operai.
4 miliardi di lire). suddivisi quasi
tanta deprecate ideologie del tota- 1 d
d
11
b
1·
c
, .
,
.
litarismo fascista, non sono le tanta e
a man are a o s ar ag 10, e
onsapev oh. pero, dell as sUl do dl esattamente fra i due veicoli.
Un tecnico dell'organizzazione
co d
'd 1 . d Il
talini- debba far Sp\lrare i suoi figli, è valere due cose diametralmente
smn .annate 1 eo ogle e 0 s.
.
grave ~ nonostante il rispetto del- opposte: l'aumento della produlti- della campagna elettorale ha ricoe 0f· Ebbene, ~h. << antltotahtan » la persona umana e della libertà vità nell'industria siderurgica e il nosciuto che la televisione è stata
l
anno propne 1n nome del su-l una e quadrupla ~ che ,solo il 25- mantenimento d e JI·a p1en
· .1 occupd·
un elemento di prim'ordine ne! deP rem 0 d overe d'' sparare. Il !oro 135 per cento dei suoi fantaccini
zione della mano d'
1 CG cidere l'elettore e che il Generale
<< ~~taerno » amore della persona u- nella mig!iore delle ipotesi. facci~ LL. e il P.C.L chiedo~~e:~ra~ v~c~ s·i è rivelato. per il partita repubn;:ll'assadsJVe~ta « paterno » amor~ fuoco!
. .
la nazionalizzazione _dellïndustri·· blicano. un 11 articolo eccellente »
d
smw orgamzzato e pate~
Un cons1gho paterno: sparate! stderurg1ca e meccamca. Abbiam·) (agli effetti della telefotogenicità).
no orrore del comandamento en- Buono da sapersi, per i proletari. mo~trato. negli articoli precedenti. Chi sarà il nostro articolo migliore?

Onestà ln boone mani" . ..

. . . .' .

Candidati in fregola,

Sui poveri muri impiastricciati
della Penisola. fra tanta ciarpame.
è apparso il manifesta che ci voleva. Utilizzando il lato buono dei
romanzi a fumetti gli autor± hanno riassunto in una dozzina di fotogrammi, polemicamente appaiati. il
11 curriculum vitae». la biografia in
pillole, dei massimi Battiloèchi della politica ufficiale: l'on. Alcide De
Gasperi. Presidente del Consiglio.
c l'en. Palmira Togljatti. aspirante
ad un nosto qualunqu~ del tavolo
ministeriale del Viminale.
Il primo fotogramma mostra gli
occhiali da miope e le fattezze gio\'anili di Palmira sovrastate da un
cappellone da alpino con tanta di
penna nera. Potrebbe anche trattarsi dell'eguale copricapo in dotazione alle guardie di finanza. ma conoscendosi le c:ualità morali e patriottiche dell'Uomo Togliatti, si
puà escludere che abbia trascorso
il suo servizio militare dando ia
caccia ai contrabbandieri intercomunali di salami o di fiaschi di vino. La didascalia parla chiara:
11 Presto servizio. sino alla fine della guerra 1915-18, nell'esercito italiano ». A parte la omissione dell'aggettivo 11 regio "· in quanta capo
di tutte le forze armate era S. M.
Vittorio Emanuele III, si capisce
che un futuro capo di un formidabile partita dovette trovarsi sulla
Jinea del fuoco. dove oiù asnra ferveva la pugna: sul s"an Michele o
Non si compr~?nde invero perché sul Carso 0 sul Grappa. Dove si
la Confindustria. organo sindacale trovava invece J'on. De Gasperi? Nè
del capitalismo. rigetterebbe il pia- sul Sabotino nè sull' Altopiano di
no di na;.wnalizzazione dell1 ç,c;. Asiago. La prova fotografica che
IL., se questo veramente a•:esse riproduce non si sa che documenl'effetto. una volta attuato, di au- to ufficiale del Regna Austro-Ungamentare la produzione, abbassare rico sta a provare che J'attuale cai costi. allargare •• mescato inter- po della Democrazia Cristiana secteno ed incrementare le esportazioni va ne! Par!amento austriaco. Ai Jetdelle ;ndustrie italiane. La rispo- tori, cioè agli soettatori, •1a consta da parte del social-stalini>mo ·:.: clusione.
quanta mai fessa: La Confindustria
NatJlralmente non solo Palmira
d_ifende gli interessi della proprie- Togliatti presto servizio ne! Regio
ta pnvata. dei Consigli di A11•mm1
Esercito durante la guerra 1915-18.
strazione dei << gruppi monopolisti- ma moltissimi oroletari che ne!
Cl " popolati dagli uomini ài fiduciq 1921 entrarono ne! Partita Cornudei Crespi, dei Valletta. dei Piag- nista d'Italia. Per costoro il duro
gw o dagli stessi capitalistL In calvario nelle trincee, e le cicatrici
realtà, la Confindustria e il Gaver- delle ferite riportate, erano una
no difenctono gli interessi gf?~era!i voce ctei lunga canto cti sfruttamendel capitahsmo; non solo, quel li pri- to e di oppressione che la borghevati, ma quelli dell'affarismo anoni- sia italiana doveva pagare. e !otta1 mo ed impersonale che pirateggia
rono per farglielo pagare. Per la
1
indisturbato negli organismi econo- Direzione del P.C;'I. e per Palmira
mici dello Stato. nei consigli di Am- Togliatti, comunista dell"ultima ora
ministrazione delle industrie nazi,l- e dell'ultima fila ne! 1921. il servinahzzate, ne Ile supreme sfere dÎl·i: zio mi li tare prestato duran te la prigent! . delle grandi orgamzzazwm 1 ma guerra "' il giuramento alla vastatah e parastatal! <Consorzt ag~·a-1 ce al Re d'Italia. costituiscono mori, Assteurazwm. la von . pubbhc1. . tivo di orgoglio e di patriottica giobomfiche, ecc. L Del resto e provato 1 ia! Vuol dire che la Direzione del
che 111 Itaha li settore economicv 1 P.C.!. crede di estendere alla prima
,·taU-!}e .do•nma. att,ravcrso dJe~L1 ;' 1 guerra mondiale il presunto caratdi Is,Itutl (I RJ .. E.N.I.. LN.A._-ca~< · tere dt « guerra democrahca » apA.R.A.R.. Cassa del Mez~og!Orn~'· piccato alla seconda carneficina.
ecc.) sul settore pnvato. In realta. 1Non ci stupiremo proprio adesso,
(Continua in 2. pagina)
cioè a pochi giorni dalla apertura
pubblico denaro. insomma prese
sotta orotezione dallo Stato finanziatorê. imprenditore, spedizio:lier··~,
esportatore, non è escluso che iali
industrie possano attil.gere nuovo
,·igore. come è accaduto del r.::sto in
Ingh'lterra. dove l'industria del
carbone sarebbe D< rita senza 1ïntervento
nazionalizzatore
dello
S<ato.
K;onerando le esportazioni dagli
cneri delle tasse e delle imposte
rim 1)nr;;ar.dole delle sne se di <e;uor-·
tazione. praticando i · doppi prez7t
Jo Sta!o potrebbe in una certa misura favurire il ccjnmercio cster~J
della mec,~anica, delta chimica e di
altri rami del settore naziunalizzalo
della p::-oduzwne. Ma J'aumento delle ~pese ne! bilancio statale (non
esclusi gli interessi da pagare agli
ex azionisti espropriati) pro\ ocherebbe un corrispondente inasprimento della fiscalità. un aumento
del volume delle imposte e delle
tasse, che ricadrebbe sulle masse
lavoratrici, sui braccianti agricoli,
sulle masse del media ceto. Risultato: ulteriore impoverimen~o del
mercato interna e abbassamento
del potere di acquisto dei consumatori che. seconda la C.G.LL .. la
nazionalizzazione delle industril! Jodate dovrebbe mettere in grado di
raddoppiare gli acquistf di genere
di consuma.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

•
Siderurgia e regtme
capitalista

Pruriti ~ritannici'

dei bidè... pardon, volevamo dire 1
delle urne elettorali!
La seconda guerra mondiale, durante la quale Togliatti. a differenza di quanto fece in quella del 191518, prestà servizio militare ... sedenChurchill, che a Furton propugno·
-(Vedi pag. 1)
tario nello esercito delle mezze mala crociata antirussa della guerra
niche del Cremlino. fu e viene de- il rifiuto di nazionalizzare le im- dustrie alimentari. Jo S.F I per 1 cant" a quello de1 chlmlCI, de 1 tes- se faste al potere? » obiettano gli jredda, lancia ora la parola d'ordil'mita « democratica e di Jiberazione pre se si origina nell a classe sfrui- ferrovieri. Ciascuna _si batte per la 1sll1. de 1 mugna1, ecc .. Ma Je finan- avversari e gli scettici. Per rispon- ne del tentativo di accorda. Revidei popoli » per la presenza della tatrice dai fatto che la produzionc propna azlf'nda. per 1 propn !1- ze dello Stato sono forse mesau- dere classisticamente al quesito, rement? improvviso ardor di pace?
Russia, « Paese del Socialismo >>, nel- e la distribuzione italiana vivono cenziati. Nessuno s1 cura dt mo- nb1h? E po1, e for se il denaro che facciamo tutto l'opposto degli azien- No: ieri come oggi, l'ambizione brila coalizione antifascista. Ora nelle glà comodamente r.elle braccia p:- strare ag li operai che gli interes.;i ' crea i beni'! Succede percià che tl disti jell'opportunismo, risaliamo tannica (di cui Churchill non e che
opposte alleanze della prima guerra terne dello Stato protezionista, dell 'azienda sono opposti ag li in te- governo, assecondando la poli tic" cioè all'indivisibile interesse di l'espressione) di giocare un ruol>;
non figurava affatto nessuno Stato mentre il sistema misto (nè tutt' ressi della classe Javoratrice. Ne! C:isfattista dell'opportunismo, inter- classe del proletariato, non dei si- proprio fra i due Grandi e di imche nemmeno lontamente potesse statale nè tutto privato) permette nostro casa, la C.G.I.L. chiede una viene di volta in volta nei vari derurgici, dei tessili, dei meccanici primere al corso di avvenimenti
essere definito, anche da! più sfron- all'astuta borghesia italiana di de- sovvenzione di 100 miliardi di lire settori, qui sanando una crisi di e delle !oro aziende presi isolata- che sfupgono alla sua presa un
tato impostor-e opportunista, non streggiarsi con abilit2 nelle con- allo Stato per evitare i licenzia- super-produzione, là erogando sus- mente, ma di tutta la classe ope- qualunque indirizzo: insomma, di
capitalista, non borghese. Anzi, net- giunture diverse.
menti dealle aziende Finsider: gli sidi e via dicendo. Le categorie raia considerata in opposizione a essere ancora potenza mondiale,
la alleanza lnghilterra-Francia-ItaIl danno maggiore procurato al- operai 03Sessionati dallo .;pettr•· di lavoro ora ottengono cià che tutto l'insieme della· produzione pari almeno a quelle di Occidente
lia, la Triplice Intesa, si allineava la classe operaia italiana dalla de- della fame si schierano cot.1patti chiedono, ora ricevono l'impressio- capitalista.
ed Oriente.
l'impero assolutista degli Zar. Nel magogia confederale e dalla politi- 'dietro tale richiesta. Ma se fosse ne di essere state esaudite: le aSiamo partiti dall'esposizione del
Fu l'ambizione sbagliata della Il
corso delle ostilità entrarono a far- ca dei partiti pseudo-proletari, si valida il principio che ogni cate- ziende si risollevano, ricadono in meccanismo della produttività e guerra mondiale, quando lo stesso
ne parte gli Stati Uniti, allora alla deve ravvisare nella deleteria o- goria, ogni azienda deve lottar·' crisi, ottengono le medicature stata- delle conseguenze sociali dell'au- Churchill volava dal Cairo a Tefase inizial.e della !oro potenza mon- pera di disgregazione e di divisio- con le unghie e gli artigli per i ; li, si risollevano, cadono di nuovo, mento della produttività, in regim.~ heran, da Mosca e da Washington
diale.
J>e corporative. L'aziendismo esclu- propri particolari interessi. allora ecc.: le confederazioni sindacali di produzione capita!Jsta. Esam'- a Yalta proponendo la soluzione
Allo scoppio delle osti!ità, ne! lu- sivista praticato dalle varie orga- i braccianti avrebbero il diritto di hanno cosi sempre un -successo o niamo ora quale conseguenza l'au- inglese del conjlitto, solo per con-glio del 1914. i partiti socialisti del- nizzazioni di mestiere della C.G.l.L. pretendere che i 100 miliardi ri- un mE·zzo successo da vantare ... gli , mento della produttività, ottenuto statare che Roosevelt e Stalin giola Seconda lnternazionale tradiro- (come della C.S.I.L. o della U.l.L.) chi·~sti dai siderurgici fossero de- anni passano, e il capitalismo dura. con l'installazione di nuovo mac- cavano una partita a due, spesso
no vergognosamente gli impegni fa sl che ogni lega o organizzazio- stirati da! governo ncniamo ad La classe ooeraia rimane class•: chinario. la automatizzazione dd neppure
consultandolo,
sempre
presi al Congres~o di Stoccarda ne abbia rivendicazioni azitndali 1 aumentare i salari agricoli. La si_-, operaia. cioè -classe salariata. sfrut- processi di lavoro. ecc., e. serciterà mandando a picco le sue proposte.
<1907) e riconfermati al Congresso da porre: la F.I.O.M. si batte per i rena opportunista che fa? Imbasti- tata, venc'itrice di forza di Javor). in regime socialista. La questione Fu, ancora, agli inizi della guerra
di Basilea (1912) di opporsi alla siderurgici, la F.I.O.T. per i tessili. sce un progetto di sovvenzioni sta- 1 "Che fareste voi? Che fareste :Jd si pone cosl. e non altrin"c>nti, per .fredda, l'ambizione di dettare ai
guerra che fermentava nelle visee- la F.I.L.I.A. per gli addetti alle in- tali per i braccianti agriculi ac- 1 rsempio per 1 industria siderurgie& chi non è un ciarlatano.
due massimi contendenti una strare del capitalismo internazionale.
tegia che ubbidiva a tutt'altri inAlla prova dei fatti, ogni partita
teressi. E', oggi che tira aria di
socialista si schierà col proprio Godistensione, di aggiudicarsi un comverno, cioè passà ne! campo borpito proprio, e quindi una congruo.
ghese imperialista, sostenendo la
parte nella spartizione della torta.
tesi dell'aggressione esterna. Quasi
Ct si stupirà che gli americani
solo, il Partita ltaliano manne ridano o se ne stizziscano? Se
tenne un atteggiamento di opposiandranno al tavolo verde coi russi,
zione alla guerra. sebbene non conlo faranno in nome dei propri inseguente ad una impostazione interessi di potenza mondiale e a
transigentemente classista del promarcio dispeito degli interessi delblema. La guerra doveva provocare
le «grandi potenze» decadute a pocosi la prima profonda scissione ne!
trotzkisti, essendo comechestem:e medie o piccine: insomma,
campo socialista internazionale, che sia elettoralisti e dovendo percià
per « jregare >> i cugini, non certo
doveva delinearsi appieno a seguito necessariamente intervenire nella
per nutrirli.
della Conferenza di Zimmerwald. A gazzarra schedaiola in corso, hanno
E a Churchill potranno lasciare
Il socialismo oianificher 1 la sp :- si svolge in vista degli interessi adesso nascono alla produzione cacoloro che escono ogni mattina di scelto la loro barricata: « votate sa di forza lavc.ro dei produttori. vitali del lav:)ro vivo, delle ' mane pitalistica (Cina, lndia. Indonesia, il titolo di « grande statista >> e i
casa con la fregola irresistibile del- P.C.I. ». Non rinunciano, beninteso. Ma non Jo farà in base ai criteri forze produttive. ma al contrari·J ecc.) lottano ferocemente per co- diritti d'autore sulla storia roman~
l'ultimo manifesta del partito X e «alla critica >>, p)a l'appoggiano: mercantili imposti dai capitalismo. sottom<ctte tutte le energie umane struirsi la «!oro" siderurgia nazio- zata delle sue ambizioni fallite.
della risposta del partito Z, interes- sono una specie di opposizione co- Poichè. per labolizione del sa!ariu. e naturali di cui la società dispone, nale. Cià conduce all'aumento delserà poco riesumare « anticaglie >>, stituzionale dello stalinismo.
i produttori associati non dovrann' allo scopo supremo dell'accumula- la produzione mondiale e al rema, visto che il P.C.l. ci tiene a faE, per non perdere la faccia, vendere la !oro fona di 'avoro. i! zione indefinita del Capitale. Cià stringimento del mercato mondiale;
re sapere cià che fecero i suoi capi distribuiscono consigli al partita r azionamento della snes a di forz+ comporta che le ma S'fie operaie lapaesi che prendono a produrre
durante la guerra del 1915-18, le- prescelto: niente illusioni parlamen- lavoro verr' fatto.
in base al vorano non per soàdisfare le pré>- acciaio in casa riducono conseguengittima è la nostra di mostrare taristiche (come chiedere a un bor- tempo, ma non più in base al «v~- prie esig·-•nze fi:iich~ e sociali. ma temente le imnortazioni della fonquello che fecero, durante Jo stes- ghese di non voler essere borghe- lore>>. Nella produzione capitalist,' r·er poten~ü>re ~enza posa un a!J- damentale mat-eria prima dai paesi
so tremendo sconvolgimeQto. i so- se, a un cattolico di non credere il « valore >> del salaria c fcrmaln parata produttivo, in taluni casi tradizbnalmente produttori, i qua!i
cialisti conseguenti che si ribella- in Dio), sfruttamento della cam- dall'equivalente in denaro dei b;_,ni :nostL.Iosamente gonfiato, la cu1 non per questo procedono certo alrono al tradimento della Seconda
A Casale, in un cementiftcio,
Internazionale e si rifiutarono di al- pagna elettorale per una « vasta r(i sussistenza (vitio, alloggio, spe- tendenza è di indefinitivamente ri- la smobilitazione degli impianti o
campagna dei principii comunisti
}e!lrsi ai governi borghesi nella e socialisti » (ci pensate in che ~~n~i att~':tzi~~~or:f~~~ ~h~ll~ccs~~ ~[o~~!?~to u~:::i<>~~v~~~~~ef~~~~;;: ~~~d~f~~~~o~ie sl~~~~a~~r~v~~~a~~~~ giunge una macchina con a bardo
~llmpegna di reclutamento e di u- buone mani il trotzkismo affda la farr,iglia. Il socialismo nor. calcole- c-ppunto dalla siàer11rgia mondial<:. la spietata guerra commerciale co·n- alcune persone che chiedono di parbriacattJra qella carne da cannone propaganda... marxista?), realizza- rà se lo sforza di lavoro, l erogaSe la •)roduzione capitalista a- tro. i concorrenti.. 1 risultat_i sono lare alle maestranze. Sono e si diprolt:tllrla,
zione di un fronte di classe (come zione di energia produttiva del sin- vesse re?lmente di mira lt- esi-l not! a . tutti: cr!Sl, conf~lth corn- chiarano monarchici purosangue e
La Con:ferenza di Zimmerwald si se il P.C.I., e bisogna dargliene golo lavoratore, applicata in un genze fisiche e sociali delle masse merc1ah: scontl:'l armah, guerre domandano le firme necessarie per
tenne nel settembre del 1915. Vi atto, nascondesse la propria costi- qualsiasi ramo produttivo, avrà Javoratrici. dovrebbe essere possi- monchah. Poco 1mporta se _la Sideparteciparono rappresentanti del tuzionale volontà di collaborazione creato un prodotto ne! cui valore bile limitilre li\l ,scala mondiale 1~ rurg1a amencana, ad eset;nplo, mar- presentare i !oro candidati alle ePartito Socialista Italiano <Angeli- fra Je cla~sl!), l:t\1 questi consigli, t:omplessivo sia compreso il costo pre lu:ûona dell'~cciAio. F>1CC=lldo a- c1a ~elle f<?rme gmnd1che della lezioni.
ca Balabanoff, Lazzari, Modigliani, via delle BQtteghe Oscure farà del salario, cioè la quantit<> di la- btra~lone 4•tll~ l!lggi men:.antili del- pro~netà pn_vata, e quella russa,
Rifiuto completa degli operai. Ma
Morgari, Serrati) dell'ala sinistra omeriche risate: e incauerà i voti. "Oro occorrente a produrre i beai J'ec:>nomill. capitl!lista e !!Qn§iderAr• pomamo,_ o _emese, nelle forme d~ldel pa.rti:to socialdemocratico di E, ammesso che la voce dei trotz· di consumo necessari al lavoratore de solo i bisogni. reali della spQCB lA propneta &tatale e della nazw- ecco il bello. Si precipitano i maGermania, socialisti isolati, delega- kisti abbia un'eco qualunque, si e alla sua riproduzione. Ma metterà umana diffusa sull'intero pia.net l. nah:tl:azlone. Quel che _nllporta aila gnati della locale Cornera del Lati dei partiti socialisti di Polonia, rallegrerà di aver ricondotto all'o- innanzi a tutte le altre rivendica- ~i o..1à affermare che la produzione classe_ operai~ mondiale sono 1 voro ed ingiungono agli operai di
Romania, B4lgaria, Olanda, Svezia, vile della scheda un gruppo di pro- zioni la riduzione della giornata di mondiale di acciaio pot.rebbe soddi- grandi rlsultah. stone! della produ- aderire alla richiesta dei monarchilavoro, estendendo_ contemporan_ea- -~fare. 8 nzi sorpasserebbe._ i bisogr- 1 zwne cap!tahstlca. .
.
.
Svizzera. Vi partecipô pure, quel letari schifati dallo stalinismo.
'
All a c,asse
opera1a mon d 1a 1e m- ci perchè altre liste possano conche importa a noi, una rappresenMa. un momento: i geniali stra- mente 1a popo 1azwne pro d u tt nee. di prodotti di acciaio necessari alPrend!am?
un
esemp10
dalla
SJl'industria,
ai
trasporti,
all'agricolteressa
rompere
1
conhn1
della
a- trapporsi alla D.C. e l'indebolimen-.
tanza del partito socialdemocratico teghi della IV Internazionale hanrusso: Lenin per la corrente bol- no trovato una scappatoia: votare derunna. L altra volta l'l).J_Orta;nmn ·tura di tutti i paesi del monda. z1enda cap!tah~tlca. entra cu1 11 ca- to di quest~ permetta al P.C.I. d;
scevica, Axelrod per quella mensce- per ~ P.C,J., d'accordo, ma « dando '!he,_ secondo calcoh a~encam. un Basterebbe alla scopo sopprimere p1tale celebra il_~u? tnonfo _sul .YI- trionfare!
.
t. . d'
vica, Trotzky per il suo gruppo. La la Jfreferenza agli operai di base nnP!anto moderno puo- P,rodurr''-.;, rami produttivi parassitari e in- vente lavoro. mahlfestawltEMn nella
Coraggw, dunque, cemen !en 1
conferenza emanà •un Manifesta e negandola ai burocrati delle fe- oggi 200 tonnellate-anno di acciaio crementare con l'acciaio reso di- subordinazione della spesa in sacontra la guerra, che, tra l'altro, derazioni e della direzione ». Sfi- uer nni~à ta:vorativa. Cià vale ,n~'r sponibile i rami socialmente utili lari all'obbiet_tivo del profitto e del- 1Casale: visto che nella costituzione
diceva: f1. Qualunque sia la- verità diamo Diogene a scoprir col lan- e_h Stah. Umh, non _v ale per 1 It:•- (trattori, macchine agricole, mezzi la .accumul.azwne. Il_ soc1ahsmo do-~ repubblicana. che Jo stalinismo ha
,.
t'
a
sulle responsabilità immediate del- ternino, nelle schede staliniane, Jo ha. ove 1l rapporto e d1 80-90, ton- di comunicazione e di trasporto di vra non g1a nazwnahzzare, ma sna10 7
la guerra, questa è _il P;rodotto del· « operaio di base», o a trovare una nellate-anno per !l'peraio. Il calcol 1 uso collettivo, macchine utensili. zionalizzare le industrie: instaurare tanta a cuore, ce un ar !CO
' l'eJ?oca ~elle ir1dustrie senza patria.lpuntellare la Chiesa. p. erche un
l'imperialismo, ossla .11 nsultat_o garanzia di spirito « classista >> nel- nyviamenfE> è fatto in base ail" impianti minerari, ecc.).
Che accade invece ne] regime ca- CIO sara poss1blle appunto se l~ articolo del credo stalinista non dodegli sforzi delle cl!lssl capltahsh- la semplice qualifica sociale di un g10~nata d1 _lavoro di _otto ore .. Tl
bb aiutare un piccolo re? Tutti
che di ciascuna naz10ne per soddl- t:andidato che ha assorbito fino in 'OC!alismo SI pretiggera, contrarv1- pitalistico? Si p,siste ad una gara nvoluzwne proletaria . frantumer<:.j
b d
d
si
sfare la !oro avidità di guadagni fondo
l'ideologia
bastarda
del mente a quanta fa ll capltahsmo. frenetica all'aumento della produ- le barrzere az1endah, .' blla':'cl a- vre e .
d1 ottenere la stessa produzwne d1
.
d'
. . p
.
. l'1 (J
z1endah le ragwm socwh az1enda- , gh oss1 fanno
ro o quan
con l'accaparramento del lavoro u- Cremlino.
mano e delle ricchezze naturali del
Il trotzkismo ha un modo davve- 200 tonnellate-anno imoiee:ando un ~~os?:vi~ ~~:~~~~ ~~~~e~fi~~~ 0 c{:~ li. ~o~p~imendo. gli interessi_ azien- 1 tratta di raccogliere voti. s~nza conmondo intero. La guerra rivela il
numero otto volte ~naggwre d1 one'
'
'
dah, cwe capltahstlc! della Fms1der, 1tare che in fatto di ass1stenza a
vero carattere del capitalismo mo- ro stupefaeente di « criticare >> il rai (senza contare che .potrà enordella United States Steel, della
h: . T J' th del 1944 la
derno e dimostra che esso è incon- P.C.l. perchè « las~i da parte ogni memente
esaltare
la
capacità
Krupp, dei kombinat carbo-siderur- 1mona re 1• 11 og la
ciliabile non solamente con gli in- opportum~mo »: s1 fa e~so stesso produttiva della macchina). Ne
gici di Russia e satelliti- il sociali- sa lunga.
.
.
·
•d •1
t · non solamen- maestro d1 opportumsmo. Ma che risulterà_
che
~iascun
operaio
11,
llU11
11,
smo _distruggerà la follia_ della pro-~
(1 compagni casaleSI che Ci segnat eress1
e1 avora on,
cosa non puô suggerire la passione
siderurglc~
dovra
l_avorar~
otduzwne per la pn)du:;,wne, dello lano questo episodio non se ne
te con la esi~en_za d~l .~rogresso, !!ella tattica7
ma anche con 1"b1sogm p1ù elemen•J
to volte ul m~mo. e Clüè un ora "_1
asservlmento del lavoro VIVO . al
.
'
nta mer a vi lia. è
aiorno.
~ol•1
1n
queste
cond!ZIOTJ'
lavoro morto. Saranno suffic1enh 1 1facc1ano pero ta
g ·
tati della esistenza umana ». Il Mli• "''.,...=-=~----------1 voltP A favorire il lavoro viventP.
pilastri
siderurgici
di
America,
di
una
parola
d'ordme
generale, e ne
nifesto · terminava éhlanumdù le
e non ei_à la produzi_one fine !1 .3':'
La direzione dell'AnsaldÔ-S. Gior- IngJ:ilterra, di G~rmania e, per sanno qualcosa soprattutto i promasst> n lottarè Mnlrà la guerra e
E' uscito il
stessa gh aumenti_ d1 prod~thvlta gio, di Sestri Ponente, ha procla_ma- gh mnamo_ratl d~ll ~nente._ d1 ~ust . d
Mezzogiorno: venga Laucesseranno d1 costltUlre un mcubo to Ja sua intenzione di licenz1are s1a, a ~odd1sfare 1 b1sogn1 d1 acc_mw 1e an e 1, ·
vada
i
ll
la pace.
rivendicazioneèhieCÎérl!
dellà pace
non siLaaccordava
con
De Gasper ) ·
e una sventura per gli operai, un 38 lavoratori e di declassarne altri delle wdustne gestlte dal soc1ah- ro, pure he se ne
la posizione di Lenin che, ~u trenta
focolaio di licenziamenti e di fa- 150. Un manifestino della C.I. pro- smo su scala mondiale. Quando gli
delegati, ottenne sette vot!, ma LeCrescendo, poniamo, del 20 per testa perchè la direzione ha voluto operai delle acciaierie e delle offinin firmô il Manifesta perchè in
L'el"'g·ante volumetto di me.
cento l'indice di produttività, di- arrivare a questi estremi « ignoran- cine meccaniche americane. tedeesso era accettata la deftnizione del
<=
minuirà
conseguentemente la gior- do ogni iniziativa di collabora:>:ione sche, inglesi. russe potranno inviacarattere imperialistico della guer72 pagine comt>rende, oltre nata di lavoro
::!el si!" go!-• operaio. da parte dei lavoratori >> e denuncia re agli operai degli altri paesi del
ra, negato dai socialisti nazionalisti
agli omonimi Fili del Tem- Questi voaà compisre
in una soh l'avvenuto licenziamento, in cin'lue monda i manufatti industriali di
CASALE: Firmino l'autista, 3
dell'Europa. dagli mtervenhsh alla
Cachin e alla Mussolini, dai fauton
po pubblicati nei numeri volta il suo dovere sociale? Potrà. anni, di 33.367 lavoratori. e diverse cui avranno bisogno, senza che s1a- vers. 175, R. E. 25. Capè 25_, Bec
lo vuole, lavorare otto ore ·li migliaia di sospensioni o riduzioP; no necessari ]o scambio mercanti- Baia del Re. 2 vers. 50, Cappa
della collaborazione ministeriale
1-4 del 1952, una Introdu- se
fila in un giorno, esimendosi da!- d'orario in provincia di Genova.
le. il denaro, le banche, le dogane Giovanni 50. Pino 60. Auguri 20,
con la borghesia. Nell'aprile del
· S ·
19lt3 i partiti di Zimmerwald si ;riuzione e Î capitolettl: Vl- l'obbligo di spendere un'ora di la- La verità è che, se gli industriall e le licenze di commerc.:io,. e prele~1 avanzo bicchierata Baia del Re 75.
nirono per la seconda volta a ~!enluppi e complementi al voro per otto giorni di seguito. (Se agiscono con la spregiudicatezza veranno. se ne avrannc b1sogno. Premw di fabbrica 600. Sandra 25.
i capi della C.G.l.L. e del P.C.I. ben nota, non è perchè ignorino, ma prodotti di cui difettano_ o. non pre- Cappa Mario 63, salut. Bazzano
thal. La Sinistra ztmmerwald1ana
D' l .
p·
·
capeggiata da Lenin e Zinoviev ri« la Ogato », Iena preVI- pretend•>n(· che quanta diciamo s·J- anzi proprio perchè conoscono la Jeveranno nlente in cambiO. quan- , Stropp, 70: MILANO: Il fenduto
badi la tesi della trasformazione
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Ne! fila a questo precedente per
collegare lo scadimento delle funzioni individuali nella storia sia
quanto alle attività mentali
che
quanto a quelle economicfie riportavamo il passo di Engels che definisce l'avvento della quarta ed
ultima fase del capitalismo mediante la scomparsa dei borghesi
che, affidando allo Stato gli organismi di produzione e di scambio.
si rivelano « una classe superflua »
le cui funzioni sociali sono « disimpegnate da impiegati all'uopo mantenuti ».
Engels ribadisce questo fatto in
passi diversi e suggestivi che si
ricolleganÇ> a quelli non meno espressivi di Marx circa la impersonalità del capitale e il cerattere
di puro, vuoto figurante del capitalista.
<E' ovvio che tali passi siano citati per stabilire che dove si sia
arrivati al controllo e alla gestione
statale di aziende produttive, e anche dove tutta l'industria sia statizzata, non per questo puà parlarsi
di socialismo.
Questo è perà lungi dall'essere
tutto. Necessita in più trarte da
quelle citazioni due cose: in primo
luogo che casi di statizzazione capitalistica erano già realizzati e
noti quando la dottrina marxista
si formà, e quindi per Marx ed
Engels non erano fatti nuovi della
storia; in secondo luogo che essi
non solo previdero il diffondersi
sistematico di tali forme come sbocco immancabile della concentrazione del capitale. ma che fondarono tale previsione sulla definizione marxista del capitale contrapposta a quella borghese. Esso
é fin dai 5uo apparire una forma
e una forza sociale della produzione e non una nuova storica forma
della proprietà privata, personale.
Proprio quindi se alle statizzazioni non fossimo giunti, e se lo
Stato moderno si fosse mostrato capace di restare estraneo all'economia, non solo sarebbe caduta una
previsione del marxismo, ma la
teoria antimarxista della produzione capitalista avrebbe rnesso al
tappeto la nostra.
In altri termini: fin dalla sua
prima apparizione, non è carattere
essenziale e discriminante del capitale produttivo la sua intestazione
a possessori singoli privati.
Le caratteristiche essenziali sono altre, tante volte da noi rrcordate, e su cui con pazienza ritorneremo.

pitoli. o anche tagliare alcuni rami secchi per innes~arne dei nuovi,
ma che si tratti di sostituire l'intero tronco, è chiaro dalla puerile
impostazione dei titoletti di un documenta iniziale che scimmiottano
quelli classici: borghesia e burocrazia - burocrazia e proletariato proletariato e rivoluzione - al posta dei famosi: Borghesi e proietari - proletari e comunisti. Ma che
ammettendo questa tesi centrale:
exit borghesia. ingredit burocraZla. non éi fa una sostituzione di
una parte ma del tutto, che non
si ricuce la carena di legno ma si
ostenta di impostare al suo posto
quella di acciaio, lo mostreremo in
breve.
Questi carenatori varano in effetti barchette di carta.

Protauonista nuovo
Poichè in sostanza se volete sapere che cosa era per Marx e i
!\UOi seguaci ne! 1848 o nel 1914
« imprevedii:Yile ed insospettabile »
lo deduciamo subito da altra frase
centrale: « All'ingrosso si puo dire che la differenza profonda tra
la situazione attuale e quella del
1848 é data dalla apparizione della
burocrazia in quanto strato sociale
tendente a dare il cambio alla borghesia tradizionale ne! oeriodo di
declino del capitalismo-». Questo
personaggio, definito nuovo uer le
scene della storia, non è un- genenco, ma un primo attore. Infatti
lo si presenta come strato (couche)
sociale. ma presto lo si eleva a
classe·: come altrimenti la situazione sociale russa. a borghesia
sparita, si definirebbe come economia e struttura di classe? Una
classe é il proletariato, e l'altra?
La burocrazia: questo é chiaro.
La definizione della burocrazia
come classe sociale é un tale nonsenso che se per un momento la
si ammette, tutta la teoria quale era
al tempo del Manifesta, e fino a
Lenin (e per fortuna oggi ancora)
va in Iran:tumi, e nessuna parte e
capitolo ne timane superstite. Questo sarebbe ancora poco: sarebbe
soltanto sort a. a la to di tante, un a
nuova demolizione del marxismo:
se ne romperanno dentature! Ma il

1
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dbe·nasce veccbia

fatto è che l'errore insito in questa
dottrina sta tutto in tesi non solo
antimarxiste bensi premarxiste,
che il marxismo non ha solo sospettate e prevedute, ma che ha
ripetutamente denunziate come già
rancide al suo tempo, e sttitolate
con classici « passage à tabac n ( italic·e: santantonii, che sono quelli
che fanno in questura agli arrestati malcapitati).
Ci accingeremo dunque a provare
che chi voglia fare il seguace del
raddobbismo e pecettismo da rive
gauche puà accomodarsi. ma deve
dichiarare di aver fatto a pezzi
pagina per pagina sia Il Capitale
che Stato e Rivoluzione.
Perché non si saprebbe meglio
definire l'esatto contrario della posizione della sinistra marxista ·internazionale prima e dopo Lenin
se non con le parole: «Il programdella rivoluzione proletaria non puà
restare quello che era prima dell'esperienza della rivoluzione russa
e delle trasformazioni che si sono
avute dopo la seconda guerra mondiale in tutti i paesi della zona di
influenza russa ». Accade appena
questo: che si mettono a rifare il
programma della rivoluzione proletaria proprio quelli che dimostrano
a chiare note di non aver mai appreso quale esso era, é, e sarà.
Il nostro movimento mira al polo
contrario, e crediamo avere dato
a questo lavoro un contributo non
indifferente: «Il programma della
rivoluzione proletaria deve restare
quello che era prima della rivoluzione russa e della prima guerra mondiale e della corruzione deila seconda >ternazionale ». Marx
ritrovà nella Comune del 1871 il
programma del Manifesto del 1848
Lenin nell'Ottobre 1917 e nella si·
tuazione successiva alla prima
guerra mondiale questo stesso programma. Il fatto importante é che
tale programma non si vede in
nulla attuato in Russia, e cià è
ben chiaro. ma non per le ragioni
che ne dan·no i raddobbisti. In
quanto sarebbe altrettanto non attuato se vincessero i loro postulati: democrazia e controllo proJetario e riduzione dei godimenti della classe burocratica. Altro essi
non. sanno domandare.

R

1

ne ». Il proletariato e il marxïsmo

rivoluzionario starebbero dunque ii
Basterebbe una sola considerazio- pronti a far baratto del loro prone a porre la scoperta di questo gramma di classe. se si prov~ che
Per l'evidenza di queste ·case nuovo pianeta nel sistema solare il progresso si muta in declïno. e
siamo condotti a stUpirci che quei delle classi sociali storiche la che una civiltà comune a tutte le
testi siano noti in dettaglio {dato burocrazia-classe
pietosamente classi e superiore alle lotte delle
che sono riportate le stesse :cita- ..luor.i cdi .ogni minima comprensione classi minaccia di oscurarsi? Prozioni) a talurîi capi intellettuali della dialettica materialista rie ac- , gresso, e luce della civiltà storica:
·
di gruppettini e movimentmi
il cui ciandola nei metafisici li~bi di altro non serve per cascare in pietorto non é di avere effettivi limi- pensamenti affatto borghesi. La pa- no in quello che Marx ed Engels
tati, ma di pretendere che con effet- rodia incautamente tentata del mille volte frustano come ideo:l.ogia
tivi limitati si possano gestire ba- Manifesta 1848 manca di ogni spie- del socialismo borghese e piccolo
cini di carenaggio per teorie che gazione, giustificazione e « apolo- borghese.
hanna navigato secoli di storia, gia» di questa classe nuova, origiI raddobbisti vorranno superare
convogliando milioni di seguaci.
nale, che surroga le antiche. Se il poco nostro marxismo: si godano
Se una tale posizione fosse lo" siamo stati testimoni. come si pre- questa confessione prezîosa: per egica, evidentemente cadrebbe tutta tende, del suo avvento, siamo stati vitare che al capitalismo sm:cedano
la tesi marxista che un nuovo pro- t~stimoni del formarsi e del vin- regimi di declino e che la civilizgramma storico non puà fare la sua cere di una classe «inutile». e ap- zazione attuale( per noi tenebroapparizione nella testa di un auto re pena es sa é apparsa la abbiamo sa al massimo) ab bi a ad eclissarsi
singolo, 0 peggio in un cenaeoletto ritenuta meritevole solo di male noi non batteremo un tasto della
da « boutique ,. di tipo esistenzia- parole ..Quale diversa presentazione macchina da serivere o della linotylista.
da quel!a che il Manifesta fa della pe, e non accenderemo uno solo
L'esempio di cui ci otcupiamo é rivoluzione borghese, della borghe- di quei tali pros~eri: purché il :reqüello della rivista «Socialisme -au e conqpista del mondo! Un errore. , gur~e borghese SI tolga di· mezzo,
barbarie» e del suo compilatore dunque. una distrazione, un ab orto · lasc1amolo pur .andare a letto al
Chaulieu, che non ci pare proprio della storia? Questo è marxismo · buio.
il più fesso e asino tra gli amar- o sporco idealismo di borghèsi~
Ma per mostrare come la pr.etesa
xJsti Un vero peccato
decadente!?
del raddobbo sia invece tentativo
Chi raddobberà i r~ddobbaton?
E . perché qu~sto aborto con. la - certo inane - di smantellatura
QuJ si tratta soltanto di sgombrare faccJa ornda di vecch1a decrepita. p~zzo .a pezzo._ Cl vuole un mlmmo
il campo dalle loro pecette, senza anziché gettarlo nel barattolo di ~~n~:me: ved1amo un poco la fac~
rmscire a spremere una lacrima alcool. fa tanta paura che 1mpone
.
del corso eco~ol'll!CO, pol
su taluni !oro ammiratori e coope-~ d1 camb1are tutto « 11 programma quella del potere poht1co.
ratori che ne sCJmmwttano le pre- della nvoluz10ne ». e d1. nmettere 1
•
tese; per quanto penoso sia che al- a scuola ~li pallidJ c;rusJcJ la «le-I
tra volta, a tor<o o a ragione. ab- vatnce della stona ».,
biano vantato oriodossia di scuoQuesta 1potes1 che 1 apparato del
La polem1ca parte dai voler conla. La gran. nave taglia meglio potere d1 classe - altro m hngua tradire Trotzky sulla tesi che in
che mai le tempeste dell'oceano._ e mtarx1sta 1~ burocrazJa non e, lo Russia vi fo~se tuttora. dopo la vitse doveva essere da quesh tipi S ato no~ e - tenga il p_otere non toria della burocrazia. uno stato
tenuta a galla sarebbe ormai cola- per la difesa dl uno de1 modt dt operaio. Trotzky avrebbe detto (in
ta a picco.
'
produ.zione di classe ma lo tenga verità i giudizi critici di Tr.otzky
Per spersonalizzare e slocalizzare per se,_ per il co modo . suo. per ca- andrebbero esaminati in ordine Jopar liam'? di qui innanzi di raddob- yarne 1 sold1 per 11 c~nema o P~: gico assai migliore) che l'economia
batori e pecettisti (in dialetto ro- 1l bordello, altro non e. che la PlU era socialista nella produzione in
manesco pecetta è la toppa · con bassa edlZJOne ~ella plU banale . o- forza della statizzazione della incui si tura il buco, poniamo di un bJezwne al SOClalismo proletano: dustria, ma non socialista nella sola
pneumatico sgonfiato, per lo più p_or~ate pure .al sommo della so- distribuzione (o meglio ripartiziocon quel successo che i veneti c1eta forze nuove, non farete che ne) dei redditi (o meglio dei procommentano col famoso « pezo el rico minci are da capo, poiché chi un- dot ti). Ma nel confutare questa
tacon da! buso »).
que governa e dirige non l? fa. che posJzwne con l 'ovvio argomento
Il tentativo di provare che le per ~ propr1 affan. E ogm fihsteo che ognuna delle forme storiche di
falle esistono appare chiaro dalle s~pra dJrVJ: contro qiJeSto la sola produzione presenta anche insepa. frasi come questa: « tanto l'evolu- ncetta e. una ncetta .mo_rale, che rabilmente caratteri suoi propri
zione del capitalismo che Jo svi- governah e _govern~mh s1ano one- della distribuzione, si fa una folle
Juppo del movimento operaio me- sh, e una ~1cetta ltberU;le (il con- confusione dei termini e dei concetdesirno h.anno fatto sor gere nuovi t':ollo,. oh~bo! ... ) per eu1 l'eletto a ti di base dell'economia marxista.
problemi, fattori impreveduti ed d1r~gere s1a il servito_re degli eletNoi .dissentiamo. da Tro_tzky nell~
imprevedibili, compiti prima inso- ton come ad esemp1o I_lella vec- defimzwne e nel nconosc1mento de1
spettati, sotto il peso dei quali il Chia I~ghilterra, nella _g1o~ane A- · van stad1 che ha traversato lo sv_imovimento operaio ha piegato, per menca. E con questo stlle ~nsegne- luppo s~c1a~e russo dal. febbraw
arrivare alla sua attuale scom- rete a Carlo Marx qual~osa che 1917, e ntemamo che egh ha avuparsa ».
lm. povermo. non era nusc1to a to un costante << ritardo di fase »
In bacino dunque, per una ope- sospettare? Ma andate a fare pmt- nell'.accus~re gli . abba.ndon! dell.e
razioncella come:- « prendere co- tosto 11 meshere di nyelare la ve- vane posJzJOnJ .nvoluzwnane: pn8cienza di quei compiti, rispondere rit~ ai mariti cornuh, che è più ma ne_l,campo tatt~co, poi in quela quei problemi ». A Roma direb- ser10.
lo. pohhco, mfine m qUello econobero: hai detto un prospero!
In una strana e sciatta polemîca m1co. Oggi Trotzky - come pare
Dopo un certo ricordo del Mani- con Trotzky, cui danno torto in abb1a affermato la sua compagna
testa dei comunisti cui si riconosce tutto quel che disse di giusto, e Sedova - non parlerebbe più nè
vagamente il merito di avere af- viceversa colgono un suo cattivo di manovra nè di potere nè di Pf~rmato alcune prime intuizioni movimento letterario nella frase conomia. p~oletaria per la Russia ·
nvoluzionarie, e scoperta quella. che segue quella giusta (la certez- questo e S1curo.
lotta di classe, che Marx teneva za che la burocrazia non ha alcun
Ma la indiscutibile superiorità
a n.o~ avere scoperta lui, si gira ayvenire storico): se lo scacco della di Trotzky su questi suoi dispree ngira per venire a concludere nvoluzione permettesse alla buro- giatori che in fatto di marxismo
che la teoria di oggi deve essere crazia di installarsi stabilmente al gli stanno alla suola, è che egli
ben altra eosa da quella del 1848. potere ·alla scala mondiale, «sa- colloca lo sviluppo nella successioChe non s1 voglia intendere che vi rebbe un regime di declina, signi- ne degli accadimenti storici e casono solo da aggiungere alcuni ca- jicante un'ectisse delta civilizzazio- pisce che le relazioni tra strate-
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gia di manovra e politica econo- nizzazione. diventa, invece che la
mica si riconoscono tenendo conto manifestazione contradditoria e indel movimento di tutti i fattori stabile che vi dimostra il determisociali interni ed esterni, e sa di- nismo economico. una cosciente t>
stinguere tra le diversissime vie voluta ricerca di risultati da parte
di vittoria, di arresto e di sconfitta della classe dominante, la quale
delle rivoluzioni in gioco; anche << costruisce » ad hoc il rapporto
quando adatta male al problema « materiale e personale ». Siamo arrivati al punto voluto: tutto è un
la soluzione del caso.
Questi suoi critici non vedono rapporto tra due persone: padrone
nulla storicamente e dialettica- ed operaio. Ed allora in generale
mente, e quando provano a rac- si definiscono tutte le classi storicontare la successione i,nternazio- che in questo modo fossile: un
nale dei fatti Jo fanno colla mar- gruppo di persone che sanno e yocia dei gaiT\beri. vedono tutto in gliono e dirigono e un altro grupmodo disperatamente statico, stati- po di persone che subiscono ed estico, e solo perché applicano pa- seguono passivamente. Sicché la
role e frasi lette in Marx. credono lotta tra le classi e soprattutto tra
di trovare soluzioni nuove e felici. le forze che derivano dai vecchio e
In verità essi non si sollevano da dai nuovo modo di produzione si
una sciocca « analisi >> secondo la rimpicciolisce pettegolamente ad uquale se mi date di un paese una Da serie di aspetti di uno stesso
fotografia da li 'aereo io vi spieghe• conflitto eterno: tra il dirigente e
rà quale é nell'inizio la posizionc l' esecutore! Ecco l'altra formula
dei rapporti di produzione e di d1- chiave dello sbilenco sistema.
stribuzione e dopo potrà dare il
Se poi la formula prima trattata
verdetto sul «colore» del «regi- dovesse definire il modo di produzione socialista, solo allora si pome>>.
A questa impotenza dialettic~ <' trebbe dire: organizzazione delle
impossibile capire che vi sono J- forze produttive in vista del risulstanti in cui economia e polltica tato. Ma non si dovrebbe aggiunad esempio. produzione e rin"rtl- gere produttivo, che puzza di afzione. e perfino interessi della· cla.~ farismo e di economismo capitalise dominata e di quella dominan- sta lontano un miglio, bensi: rite. ci appaiono con marcia per- sultato di consumo, di uso. Questo
fettamente rovesciata, come la sf.,. sarà tra molto tempo in una soria delle rivoluzioni e contror,,o- cietà senza classi, e quando sarà
luzioni aveva insegnato a Marx risolto il filisteo problema di eviprima del 1848 e come un riesame tare che il dirigente freghi l 'esedei posteriori eventi conferma t;,!- cutore; ma fino a che vi sono classi,
mente, che non un chiodo nellc la cosciente realizzazione del rilamiere dello scafo va pianta•;o sultato è impossibile. a singoli, e
in un buco diverso.
a classi. Solo al partito! Come rinfacciano a Lenin di avere proclamato.

1rapporti di produzione

Questo primario concetto marxi
sta non é stato affatto digerito.
sebbene si faccia ricorso a formulazioni classiche. Anzi è stato capovolto. Lo scopo che si vuole
raggiungere è il !egare i ra;pporti
di produzione a quelli -di distribuzione, e questo é giusto e noi lo
abbiamo fatto correttamente a proposito dei caratteri mercantili del·
l'economia russa che dimostrano
il suo carattere capitalistico date
essendo le condizioni storiche e
politiche generali odierne. Ma al
tempo. ad esempio. della introduzione Clella N.E.P. la conclusione
poteva essere diversa.
Ma il fatto grave sta che ne! ri~fi:nirè i rappodi di produzione
viene talmente deformato il criterio marxista, da caderè in pieno
in un idealismo antideterminista
cral:lsamente borghese. Partendo infatti dai punto giusto si approda
a questa razza di tesi. più volte
ripetuta: « Sappiarno (!) che ogni
rapporto di produzione è. in primo
tuogo e immediatamente ( ?) • organizzazione delle forze produttive
in vista del risu'ttato produttivo ».
In ·questo enum:iato di una dozzina di parole llYlesse tutte fuori
del !oro posto si ravvisano tutti i
modi di pensare borghesi in. economia e filosofia.
Il punto di arr'ivo cui tende tutta
la tortuosa esposizione: la coscienza e la volontà, si è insinuato sotto
mentite spoglie nel deforme punta
di partenza.
Baélate bene: il teorema vuole
definire cià che hanno in comune
tutti i rapporti di produzione della storia, anche i oiù remotL
La formula vertê dunoue sulle
tesi idealiste e volontariste: in
prindpio era la coscienza, in principio era la. volontà. Poichè qualcuno orgariizzava, questo qualcuno
::lisponeva la produzione e la economia secondo il suo piano, ossia
:la sua volontà. E poichè detto qualcuno aveva in chiara vista il risultato, in lui era già la scienza
e la coscienza delle leggi economiche.
Ma chi é questo qualcuno? Chi
rispondesse: l'uomo medio sarebbe un corrétto e leale antimarxista liberale. Chi affermasse: l'uomo di eccezione, sarebbe un decente idealista di una delle tante scuoh~. Chi: l'inviato da Dio. ,arebbe
un · rivelazionista conseguente. Ma
il qualcuno dei raddobbisti ve Jo
diciamo subito: é la classe dominante (in Russia dunque la burocrazia, sovrana delle leggi economiche e dei risultati produttivi).
Qui tutta la trama.
Si pretende di essere marxisti
perché si introduce la classe anche
quando non è classe (e fors~ solo
allora). Si è letto Marx e compnlsato a fondo, lo si cita f"rse più
di noi, ~ proprio quando dimostra
il contrario della ((Organizzazione in
vista di un risultato produttivo». Sarebbe stato meglio non leggerlo:
vi é anche un modo di leggere i
libri che é simile a quello con cui
lo scassinatore sfoglia i pacchi di
biglietti da mille. Un compagno delJe ore antelucane spesso si diverte
a ricordare i nomi di tanti che,
conoscitori a fondo di Marx e della
sua opera, sono i peggiori nemici
del marxismo.
Ripetiamo che la formula é generale per tutti i rapporti di produzione storici. Quasi che il maharahiah indiano il cui peso è coperto in oro da tributi, quasi che il
signore feudale vissuto decenni nelle crociate, avessero mai organizzati br~ndelli di produzione. Ma
quando la pensiamo applicata al
capitalismo vediamo la ricaduta,
come nella ft 1.osofta, nella scienza
economica borghese: la caccia al
risultato produttivo. La spinta irresistibile a produrre senza limite
e senza ragione, quindi senza coscienza di risultati e senza orga-

Chiara! Dopo avere letto una volta quel testo in possesso di tutte
le facoltà fisiologiche, di leggeri
si puà appiccare fuoco alla biblioteca e strapparsi dalla materia cerebrale la circonvoluzione dell'alfabeto. Ma non è lecito ometterne
brani a caso (peggio: non a caso,
ma sempre che si tratta di mettere
avanti la condizione materiale e in
coda la coscienza, rinviata a molto
dopo ogni rivoluzione, e che invece é il punto di approdo di tutto
lo zibaldone, pietosamente indietro
di un secolo a questo abbagliante
fascia di luce). Se poi si fa innanzi
chi vuole, gonfio della compulsazione di quanto pubblicato dai 1859.
cambiare qualche parola. allora
non resta. che la notoria girandola
di calci nella sottostruttura della
coscienza.

Capisaldl terminolouici

Rileggiamo con calma. Produzione sociale della vita. Rapporto che
esce assolutamente dalla persona e
dai suo bilancio di dare e averP,
in cui i pretesi aggiornamenti sono
disperatamente condannati ad aggirarsi. Produzione per le associazioni umane dei !oro alimenti e riproduzione biologica della specie,
dei produttori di domani. Tutto
mai pianificato da testa, o teste,
ma determinato dallo statQ delle
forze produttive materiali. Anche
gli uomini sono una forza produttiva. che si evolve, ma non puà
rompere le condizioni determinate
dalle tecniche possibilità: zappa o
aratro, remo o vela. slitta o ruota,
fauna, flora, geologia del terreno,
Queste sono le condizioni materjali, non i soldi ne! portafoglio. La
<< coscienza » di questi svolti si puo
dichiarare nelle leggende di Giasone che corre a fendere il seno
a Teti, di Encelao che prigioniero
sommuove ~tna, di Talo, che inventa la ruota e il tornio ed é ucciso dai maestro Dedalo, inferocito di avere inventato l'aeroplano
e non la carretta ... Dietro le chiacchiere di Socialisme ou Barbarie
non si puà dichiarare che la coscienza di zero.
Rapporti di produzione sono la
stessa cosa cl;le rapporti o forme di
proprietà, solo che prima si esprirnono in termini economici, dopo
m
termini giuridici, Inutile tentare
Si vuol provare che la proprietà
nazionalizzata e statale non è so- di farne cose diverse. e allo scopo
cialismo, e cià é giusto. ma la via tacere i pas si che sta biliscono coche si segue è errata. Si dice che me il diritto derivi da! rapporto
i rapporti di produzione sono un economico.
Nello schiavismo il rapporto di
paio di maniche e le forme della
proprietà un altro. Invece in Marx produzione é che il prodotto del lavoro
dello schiavo é a disposizione
sono due maniche dello stesso paio.
Sia l'azienda di un privato borghe- del padrone, senza corrispettivo olse o dello Stato, la forma di pro- tre i minimi generi di consumo, e
p rietà è la stessa, bas ta che si ca- che lo schiavo non puo allontanarsi
pisca di pensare non alla fabbrica o produrre per altri o per se steso alle macchine ma al rapporto del so. Rapporto di proprietà é quello
lavoratore salariato al prodotto. sulla persona e la vita dello schiaLa forma borghese di proprietà é vo. ed esprime la stessa cosa, in
quella quando al lavoratore é tol- diritto.
Forze produttive sono gli utento ogni diritto di appropriazione
sul prodotto dell'azienda. Natural- sili, le macchine. i veicoli di ognr
mente tolto è anche sugli stu- genere, le materie prime e le dermenti di produzione, ma cià è un rate che la natura offre, e beninderivato del fatto materiale che si teso la classe lavoratrice in ogni
lavora associa ti: sarebbe bello che empo. Modo di produzione (Pro(sia pure per decisione dell'auto- duktionsweise) o forma di produnomo consiglio di fabbrica) ogni zione é uno dei grandi tipi storici
operaio portasse via una pietra di relazioni produttive: risorse teedai muro e una ruota dalla mac- niche e forme di proprietà. Alla
coltivazione della terra si adattano
china ...
Eppure si parte dalla più perfet- successivamente sia il primitivo
ta delle enunciazioni di Marx. scrit- comunismo che lo schiavismo. la
ta di certo un giorno che i male- servitù, il salariato. Alla produzione
detti antraci che gli fecero poi in- dei manufatti · risultano mano mano
vocare la morte non Jo straziavano. inadeguati il comunismo primitivo,
e uno di meno degli atroci sigari Jo schiavismo. il libero artigianato,
era stato- fumato, quella della in- ed infine vi risulta ad un certo statroduzione del 1859 alla Critica del- dio il salariato stesso.
Il capitalismo i' uno dei grandi
l'economia politica. La riporteremo mettendo le parole non citate modi di produzione storici. ed una
dell': forme di proprietà più impordai testo tra parentesi.
tant!. Questa ben definita forma
<< Nella produzione sociale della
!oro vita gli uomini entrano in rap- con le sue caratteristiche non -conporti determinati, necessari. indi- sente evâsioni traverso le pretese·
pendenti dalla !oro volontà (rap- sostituzioni: capitalismo privatoporti questi di produbione i quali capitalismà di Stato o borghesia-·
corrispondono ad un grado deter- burocrazia.
minato dell'evoluzione delle forze
Ma vi é un altro eouivoco. Forproduttive ma teri ali l. La struttura me ~ella proprietà sono i rapporti
economica della società è costitui- d1 d1ntto. Questi si spiegano colla
ta dall'insieme di questi rapporti loro determinazione dai fatto ecodi produzione, ·che formano la base nomico. ma altro è spieg.are essi,
reale su cui si eleva la superstrut- altro procedere a capire ideologia
tura giuridica e politica (cui corri- religiosa, filosofica e via.
spondono determinate · forme della
Il rapporto di proprietà è un
coscienza sociale. Il modo di pro- rapporto materiale. Lo Stato che
duzione della vit a· materiale condi- funziona secondo la san cita norml!'
ziona il processo della vita sociale, giuridica é un materiale meccanipolitica e spirituale in generale. smo ben p1ù palpabile che un siNon è la coscienza degli uomini stema filosofico. Se lo schiavo fugche, mod1fica Il !oro essere. ma per , ge gh agen ti dello Stato lo cattuconverso e. il !oro essere sociale , rano. Se il salariato prende un ogche determma la !oro coscienza ). getto prodotto. o anche ·se J'induAd un certo punto dei Joro svi- 1 striale o il dirigente lo sequestra
luppo le forze produttiv_e m&teriali 1 in fabbrica. vengono i gendarmi ad'
della ~oC1Na entrano m conflitto arrestarlo o hberarlo. Le forme di
con i rapporti di produzione esi- proprietà sono materiali agenti · estent!. ovvero, cià che non f> che conomici e non fattori che agiscol'espressione giuridica dello stesso no solo << mistificando »! Io ad esem~
fatto. con i rapporti di proprietà, pio sono con la coscienza bene al
nel cui ambito si erano mossi fino di là della mistificazione mereauad allora. (Tali rapporti sociali tilistica, ma quanto commmo JO'
che fin qui furono forme evolutiY.e compro con assoluta obbedienza
delle forze di produzione, si ·ra- spontanea alla legge del valore.
sformano in !oro catene. Allora su- Proprio; in questa gente· non vi è
bentra un'epoca di dvoluzione so-~ un concetto fuori del suo luogo.
C!ale. Trasformandos1 le basi economiche della società. presto o tarj
di. si rivoluziona tutta la mostruo- .
sa superstruttura sociale. Esami·
nando ta li rivoluzioni) bisogna
sempre distinguere fra la rivoluzione materiale nelle condizioni
Non lasciamo an6ora il tema ecodella produzione economica (con- nomico. Tutta la concezione delle
statabile con precisione scientifi. lotte di classe è ridotta ad una
ca) e le forme giuridiche. po!itiche mmterr~tt~ battaglia contro un ne-( religiose, artistiche o filosofiche), ml co ~mco · lo sfr~ttpmento .. Il m?in breve ideologiche (in cui gli s~ro e sem~re lm, ~e _vJttJm~ In
uomini divengono consapevoli del r1v?lta cam.tnano: .sc~JavJ, ~ervi: saconflitto e in esso combattono. Co- 1la~Jah e ,Via. Qu1 SJ~mo m p1ena
si come non si giudica un individuo Phûosophte de la mtsere ali~ Prouseconda cià che egli pensa di es- dhon. Roba sep.olta nel 184,, altro
sere. non si possono giudicare tali che msospett_abûe nel 1848.
.
epoche di sovversione sociale dalla
Si trat!a di leggere e non cap1r~
coscienza che esse si formano di ~he sJg~Jfica. 1 ~ brano: . « gh stess1
se stesse, ma si deve dichiarare Ja 1 apport! socJ.ah che pnma f~rono
formazione di detta coscienza dalle for~e evo_lutlve delle fo~ze di procontraddiz.joni della vita materiale duzwne, s1 trasformano m cate.ne».
e dal conflitto esistente tra le for7e 9ra lo sfruttam~nto del salanato.
produttive sociali e i rapporti di il s.opralav<;>ro.. il plusvalore, solo
produzione) ».
ogg1, a capJtahsmo av:an~ato, sono
La lezione di questo testo è chia- catene. Quando ll capltah~mo n~c:
ra. Non lo stiamo dicendo noi, lo que erano ~orme eyqluhve. utih
dicono quelli che lo hanno mutila- delle forze d1 produZione. Liberté,
to di tutti i passi tl'a parentesi.
(Contin1l.az. a pag. 4)
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classi. ed e un attrezzo rompitore
egalité, fraternité. erano una mi- di catene e non serratore di catene,
stificazione (come ricordano i no- per il momento. Ma diremo più
stri del tutto «en passant») va esattamente che esso esprime la
benissimo: e Jo sono ancora come lotta tra un futuro modo di produessi ipocritamente li riapplicano zione (i] capitalista) ed uno passaallïnterno della classe proletaria. to e deteriore (il feudalesimo), lotdimenticando di darci la ricetta ta storica e t.:niversale. Al di fuori
cosciente, per quando, finalmente, della partizione della popolazione
non sarà più nè classe né proJeta- di Francia, un tale Stato in un tale
ria. Ma non era una mistificazione momento storico espr\me la presil fatto che Jo stesso oggetto. po- sione di tutte le classi borghesi e
niamo la forbice, fatta dai sala- proletarie in lotta, e si puo dire
riati e non dai libero artigiano che oltre ad una rete mondiale di
permetteva al « povero >> di avere lnteressi rappresenta il potenziale
una forbice invece di nessuna in di qualcosa di ancora più ampio: la
casa, o quattro al posto di una. lrresistibile forza generativa di maL'artigiano espropriato ferocemen- teriali forze produttive future.
A questa stregua dobbiamo giute, dato che appunto perchè vittlma incosciente delle tradizionali dicare le forme e le lotte di un
forme resiste contra il soggettivo tale apparato, e l'intreccio impresinteresse, guadagnerà in tenore di swnante ne è dato nei tre classici
testi d1 Marx.
vita diventando salarüito.
No;;~ con un andamento continu'J
L'artigiano non prestava. almeno
direttamente. sopralavoro. Ma Ii ma con un processo assai complesfar prestare masse di sopralavoro so un tale apparato muta le sue
ai salJ;J.riati associati nelle nuove funzioni << antiformiste » in funzioaziende e fabbriche era la sola ni « conformiste » e si leva contro
via per accumulare capitale fin da di lui una classe ed una forza che
allora sociale ed evolvere verso :a mira ad abbatter!o.
Lo Stato é dunque quell'apparato
attuale dotazione di attrezzaggio.
Che ci fosse lo sfruttamento é obie- che si poggia su una classe che dizione extramarxista e scioccamen- fende e rivendica un dato modo di
produzione e che dopo il successo
te morale.
L'errore economico di base é rivoluzionario resiste al ritorno delquello di tutto ridurre alla contesa le antiche forze. e modi.
Chiaro quindi che ogm rivoluper il plusvalore, che si confonde
cor la ineluttabile jarne di sopra- zione sociale a cavallo tra due
lavoro del capitale. Al suo sorgere grandi tipi della forma di produil modo di produzione borghese zione. ed in ispecie la veniente rirende possibile un maggior ac- voluzione del proletariato, deve
cantonamento sociale con minore fare a pezzi il vecchio Stato, dilavoro dei viventi: non è dunque sperdere le sue gerarchie e il suo
e
per essere fatti fessi ma per deter- personale. Ma chiaro anche ministica materiale influenza della qui gli anarchici non intendono
moderna e futura più fervida for- e arricciano il naso i g1 uppi piÙ
za produttiva. che i proletari dan- o meno anarcoidi - che per tuttü
no mano a rompere le catene della il tempo in cui. il vecchio modo
servitù della gleba e della piccola produttivo ha forze e difensori
produzione. Mano mano la legge non solo entro il territorio ma aldella caccia al sopralavoro che tres\ fuori. occorrono in nuovd
vieta al capitale la « organizzazio- forma e Stato. e corpi di uomini
ne in vista di uno scopo » conduce armati, e burocrazia.
Una tendenza anarcoide si svela nuovo forma ad essere sfavorevole. Non vi é dunque un assoluto la in queste curiose parole: «il pot~~e delle masse armate non é già
valore etico, ma un trapasso quantitativo di rendimento sociale. Na- pm uno Stato ne! senso abituale
tura!mente f!uesti. che pecettano del termine»! Qui, al di sopra del
Marx scendendo sotto Lassalle. ve- marxismo, liberalismo e libertaridono nella lotta tra due storici smo di una maniera romantica si
modi di produzione la sola contesa danno la mano.
operaio-padrone ovvero operaio-burocrazia. e la circoscrivono ne! limite del margine di profitto che
oggi é basso ad alto saggio del
plusvalore per effetti meccanici.
Ed allora, accecati ne! campo delLa necessaria per Marx e Lenin
la ripartizione dei redditi e leg- formazione del nuovo Stato rivogendo al rovescio le frasi che ci- luzionario: la dittatura del proietano dall'altro formidabile testo del- tariato. è in ragione del fatto che
la critica al programma di Gotha mentre la conquista del potere posulla svartizione della rniseria, non litico coi mezzi rivoluzionari è un
venc"<o come in principio sia pr')· salto brusco, non Jo sono. e si diponibile la tesi: la spesa per la bu- luiscono ne! tempo: la piena sostirocrazia d'azienda e di Stato é una tuzwne del nuovo al. vecchio mod•J
.-:!elle t~nte frazioni in cui si ri par- 1 di produzione. la corrispondent •
tisce il profitto: al fine di un ve-~ scomparsa locale della classe che
loce passaggio dall'economia par- precedentemente aveva il potere
cellare semiasiatica ad un mercato e rispecchbva il vecchio modo di
nazionale e ad una fiorente indu- produzione. l'infiuneza delle forze
stria la somma sfruttata dalla pre- estere che difendono quello stesso
sente burocrazia russa. in q'ùanto modo di produzione e contrastano
consumo in sè e per sè. potrebbe il nuovo, e più di tutto i residui
essere il minore di tutti i guai, di intluenze sovrastrutturali di tutnet complesso cammino mondiale ti i tipi dominanti la ideologia
verso il miglioramento marxista e psicologia sociale. Quindi lo Stadelle « condizioni del vivente la- to non si abolisce.. ma se ne fonda
voro ». La discussione che condu- uno nuovo rovesciando l'antico.
cono con l~ cifre di Trotzky e degli Con quel lungo orocesso. la cui
apolcgcti stalirtisti in cui consiste lunghezza dipendè dai grado di
la !oro precisa superiore analisi. sviluppo interna delle forze sociali.
dimostra solo che hanno un lunga e dai rapoorti internazionali di
cammiüo da percorrere prima di ar- forza delle classi, Jo Stato si estinrivarc al livello a cui era la scien- gue. Tutto ben noto. e a cui i radza economica quando se ne for!T'O dobb:Jtori simulano di non apporta nuova costruzione orooria dO'>! tare ritocchi.
proletariato maderno. Litigano sulEssi stes-si citano Engels in pasla riduzione di pochi centesimi. si ben chiari. quanto al provare
fanno la cresta sulla spesa come che tale corso non è mutato se la
la serva al mercatino. non vedono concentrazione ha raggiunto Jo stail monda che si tratta di conqui- dio dell'industrialismo statale. « 1
o:tare.
mezzi di !)roduzione divenendo propropriet'l dello Stato non perdono il
carattere di capitale. Lo Stato è il
capitalista collettivo ideale>>.
Ecco il punto cruciale. Se i mezzi di produzione da proprietà sparpag)iata e individuale· del lavoratore autonomo diven~ono capitaDopo aver visto come la mania le. lo faccia un privato finanziato
di migliorare e di aggiornare, e Jo o Jo Stato. é processo al modo di
snob infelice di temere sempre di produzione capitalistico. Se da caessere di qualche cosa indietro pitale divengono mezzi della proag!i ultimissimi apporti della scien- duzione sociale. ossia sono impieza conformista. hanno condotto a gati senza forma salariale della
denegare paragrafo per paragrafo
tutti i nostri testi economici, vediamo qualcosa del corso politico.
Che cosa é per noi Jo St<Jto?. E'
un apparato fatto di uomini con
dati incarichi, e soprattutto uomini arr,lati, il quale non è assolutamente necessario per ogni umana
comunità (e qui, Lenin diceva, hanno r agio ne gli anarchici). dato che
Il numero di febbraio della rivivi furono e vi saranno (la giusta sta cattolica di sinistra «Esprit >>
ragione é in Engels) società senza pubblica un resocotlto dettagliato
Stato.
delle inchieste svolte da quotidiani
Ma non ouo non esservi· Stato fin indipendenti non staliniani della
quando v( saranno società divise Germania occidentale, da! 1948 in
in classi in lotta tra !oro. Fin qui avanh, sull'opinione pubblica in
potrebbe venire anche l'anarchico. rtterito alla rimilitarizzazione. Le
Più esattamente Jo Stato di una risposte (se mai fossero necessarie
data epoca è una forma di proprie- inchieste per immaginarlo) turono
tà che corrisponde a dati rapporti per l'enorme maggioranza negative,
economici. che con essi apparve, in tutti g!i strati del cosidetto poe che tende poi a conservarli e li polo.
Cio non toglie che il riarmo si
difende con la forza anche quando
sono diventati « catene per le nuove faccia, e che i « rappresentanti della
forze produttive >> capaci di far volontà popolare >> votino, differenza più, differenza meno, a suo favaprogredire il generale beBessere.
Lo Stato. insieme di corpi armati re. Nessuna inchiesta del genere
e non armati, ossia sistema di bu- é stata fatta in Italia: cio non torocrazie (polizia. milizia, magistra- glie che tutti i partiti, nessuno etura. amministrazione. clero perfi- scluso - con la sola differenza di
no) non è dunque sempre il male qualche cifra in più o in meno
assoluto. Dopo la rivoluzione anti- abbiano invocato e invochino Jo
feudale le Stato francese con la sua esercito nazionale e, come si confalange di funzionari. il suo eser- viene. il suo riarmo. Anche la pace,
cito permanente, la sua guardia tanto invocata dai suoi professionazionale. i suoi ((endarmi. ecc. ha nisti. è un argomento a favore della
la fuflzione di lottare contro la « difesa armata >>.
I proletari invitati ad eleggere,
reazione. Diciamo che esso esprime
la ]otta dei nuovi capitalisti contra una volta di più, i « rappresentanti
l> dei !oro interessi e gli « intergli antichi aristocratici signori terrieri. Non é tutto. Lo Stato é spie- preti » della !oro volontà sono ingato dalla presenza di quelle due vitati a me<H.tarci sopra.

Estinzione
della burocrazia

OGGI
Stato e rlvoluzione

L' inviolabile

sovra11ità popolare

produzione e senza forma mercantile della distribuzione, allora è
passaggio dal modo capitalistico a
que!lo socialistico. Ouesto seconda
trapasso non puo, é · chiaro, essere
fatto nè da privati, né dallo Stato
politico della classe borghese: puo
essere fatto solo dai nuovo Stato
rivoluzionario, dalla dittatura del
proletariato.
Qui sta la soluzione vanamente
cercata nella « piramide dei redditi » e nello scandalo della sproporzione degli stipendi in Russia sproporzione contro cui si potrà
su!le tracee gloriose della Comune,
levare una rivoluzione soltanto socialista. in un tessuto di avanzato
capitalismo.
Deve tuttavia riconoscersi che lo
Stato operaio. che solo puo assaivere quei compiti di trasformazione della forma di produzion~. puo
bene in periodi non solo di evouzione e sviluppo tecnico intern<>,
ma anche di lotta politica internazionale, essere astretto a gestire
forme di capitalismo di Stato :1
sfondo salariale, mercantile, in altri termini in certi stadi -- che
quello stalinista di oggi ha da anni e anni superato - restare Statt>
p'olitico del proletariato e del fu.
turo mondiale modo socialista di
produzione, pure occupandosi ancora della oreliminare trasformazione (( di mezzi di produzione in
capitale >J.
Lo Stato russo. con l'inevitabile
burocrazia, é oggi « addetto >J soltanta a trasformare mezzi di produzione in capitale, come uno St&to capitalista giovane, ed é divenuto un apparato che non combatte
più per il modo di produzione proletario ma é, come tutti gli altri,
pronto a difendere quello capitalista.
Volete vedere svanire questa teorizzante burocrazia senza bisogno
di rivoluziuni e di guerre? Suppo-

nete veramente possibile il passaggio al modo socialista di produzione: imparate che esso presenterà sparizione del mercato e della
registrazione dei prezzi, della divisione aziendale e della registrazione dei salarii. della divisione
professionale del lavoro e della
differenza tra città e campagna, e
comprenderete che la ribalta di
squallidi moccoli che é formata dai
funzionari di ogni tipo si spegnerà
da se stessa. declinando l'onore
hoppo grande per l'igna via dei
ronds-de-cuir, di dare il nome ad
un periodo della storia.

Iliade e batracomiomacbia
.Ecco « l'altra soluzione », tutta
fatta da secoli. che vale a chiarire
i problemi dèi raddobbatori e i
loro pretesi dati ignoti al marxismo.
A oueste armi critiche poderose
essi s'ostituiscono la statistica pettegola dei redditi, cercano, ma non
sanno, le quote del reddito e del
plusvalore, e soprattutto non sanno indicare come qualitativamente
variano: in su o in giù, verificando il orogresso di diffusione àel ca•talismo, che essi barattano colla
solita palinodia: cresciuta estorsione. diminuito tenore di vita, e
altre balle.
La soluzione sta ne! classificare
assenti i borehesi russi distrutto
lo schema: due classi ( almeno). e
Jo Stato per una sola di esse (e
fatto quindi a pezzi il testo di Marx
sulla Comune e quello di Lenin
su llo Stato), i cittadini sovietici
tra « operai >> e « burocrati ». Ma se
il rapporta di produzione fosse
quello operaio-Stato sarebbe rapporta unico e non vi sarebbe differenza nè lotta di classe. Tale selezione arbitraria e irreale é la
peggiore parodia del marxismo. Va-

le la sostituzione dell'urto di due ni con la tentata des~rizione (imforme storiche che descrive miti- potente a citare un solo episodio
camente l'Iliade, con una lotta di storico o è.i cronaca che riempia
specie tra topi e rane che Omero non diciamo un libro omerico ma
stesso
avrebbe
umoristicamente un telegramma Reuter) della socantata nella Batracomiomachia.
cietà Russa. E' la proporzione tra
N ell'Iliade due ci viltà antiche si il grande poema epico, e la piascontrano terribilmente e determi- cevole toporanocchiata.
nano la storia di successivi secoh.
Da una parte la immobile. agraria.
satrapica società asiatica di eterne
monarchie e signorie teocratiche
cui sono tributari i popoli ancora
nomadi e le tribù ancora comuniste
(poverissime. Marx lo prova. di burocrazia: una dozzina di tipi per
ogni tribù. incluso l'astrologo. Perché la gente da penna di cui trattiamo neanche sul terreno retorico
ha inventato nulla: dovrebbe sapere che tra burocrazia dominante e
barbarie non vi é parallelo ma diretta arititesi!) - dall'altr~ la nasi trova in vendita, per ara, alle
vigante, commerciante. industriale
rispetto ai tempi, stirpe eolia e edicole di:
jonica. che le sovrastrutture giuPiazza del Duomo, portici setrid!che e filosofiche. il geniale intentrionali, angola via Mengodividualismo. avvicinano alla borni e portici merid., ana. via Mazghesia romantica del migliore evo
zini;
moderno europeo. Due mondi e due
forme diverse sul serio della umaPiazzole 24 Maggio, angola C.so
na organizzazione, effetti determiS. Gottardo.
nati dalla stessa distanza di sfonPiazzale Stazione Porta Genova;
do geografico tra la immensità dei
deserti e delle terre interne e la
Via Pontevetro, ang. via Cusani;
frastagliatura capricciosa di peniPiana Fontana;
sole ed arcipe!aghi, tra il elima glaciale e torbido a un tempo del suCorso P.ta Vittoria davanti alpercontitente, e quello dolce e temla C.d.L.;
perato dei ridenti !idi mediterranei,
si scontrano, quando il carro di
Largo Augusto, ang. via FranEttore e quello di Achille cozzano
cesco Sforza;
te!ribilmente.
'
Porta Volta, ai due lati dell'imMa con la statistica del ventisetbocco di via Ceresio;
te del mese il quadro si vuota.
come allorché, distinguibili tra !oPorta Nuova, piazza Principessa
ro a prima vista, i topolini e le
Clotilde;
ranocchie si azzuffano, ripetendo ·
Viale Monza, angola via Sauli:
a gran voce le invettive degli eroi
prima del duello. ricalcando le al- --- Corso Italia, angola via Molina
terne vicende della decennale guerdelle Arrni;
ra dei continenti, e scimiottando nei
nomignoli da burla Troiani e ArPiazzole Segesta.
givi.
Largo Cairoli, angola via S. GioLo scontro tra il modo capitalivanni sul Muro.
sta di produziune e quello socialiVia Cesare Correnti.
, 5ta, sta in queste stesse proporzio-

" il programma
comunista,

Glorïe
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FIGLI UODE UA.PITALI
Non potremmo essere sicuri, co- cesso, avvenuto improvvisamente, stie. in eguale ambiente di schia- della scrittrice americana arnica deme fermamente lo siamo. della di- la bimba era stata battuta in ma- vitù e di coazione svolgono la fun- gli Indiani ci interessa. Scrive costruzione rivoluzionaria del capita- niera estremamente brutale>>. Esi- zione riproduttiva, la perpetuazione stei: « Sapevo che questo bambino
lismo, se uno, un solo. settore dei stono le testimonianze del maestro della specie. Allora é chiaro che se non sarebbe mai stato toccato da
suoi ordinamenti sociali risultasse di nuoto della piscina di Treasure di mister Tongay ne esistono for- una mano punitrice. Lo avrebbero
sano. non affetto dalla tabe disso- Island dove la « nuotatrice prodi- tunatamente pochi, tutti quanti vi- reso capace di far fronte alle accrelutrice che irreparabilmente divora gio >> e il suo fratellino Bubba con- viamo nello stesso rapporto fami-, sciute esigenze del suo mondo senil nostro nemico. Cio ben sanno i ducevano i loro quotidiani aliena- tiare, senza di cui il delitto di mi- za ricorrere a punizioni fisiche. Mi
laudatori dell'ordine costituito, e menti. il quale ha dichiarato che ster Tongay sarebbe inconcepibile, ricardo la severa disapprovazione
perc10 SI arrovellano a pretendere alla vigilia della morte la bambina impossibile.
,
sui volti dei Sioux quando nell'imche, nella generale dissoluzwnP. al- 1 presentava contusioni sul corpJ. A
Tipi di f:;miglie che non si fon- petu cl·~lla collera miopadre ci picmeno un bal~ardo della cons~rva~ 1 Mia-mi si apprendeva che mister darono sul salariato sono storica- chwv:l. Questl Indiam considerano
none SI sa lv a . la fam1gha. cwe gl1 Tongay obbligava i propri figliolet- mente e>istiti. A scorno dei porci ancora 1 bianchi come un popolo
ordmamentl gmndiCI e le trad!ZIO- l ti a reggersi a galla con i polsi e le borghesi. il matrimonio di tipo bor- brutale che tratta 1 propn bam~m1
m del co.stu!',e che pres1edono. sot- 1 caviglie lcgate. Non basta. Quattro ghese non è un dato eterno nella come nemiCI che conv1ene bland1~e,.
to Il capltahsmo, alla funzwne del- anni prima. un altro suo bambino evoluzione storica della specie uma- pumre o vtzzegg1are come frag1l1
la nproduzwne de lla sp~c1e uma- era morto a diciotto mesi, e l'auto- na. Un temoo ..,li uomini non hann'> balocch1. Ess1 credono che 1 barnna. Fatlca sprecata.1 Ipocns1a nbut- psia aveva rivelato che la morte neppure saput~ immaginarnC' l'av- bini trattati a quel modo siano deante, quando accadono fatti cosi era dovuta ad emorra ia
r b 1
vento; vivevano in forme matri- stmat1 a crescere deboh e Immatustridentemente contran .alla na tura provocata da un a lesi<;ne ~rie t rate.
muni ali mille volte migliori e più n, so~;gettl a scopp1 d1 1ra senza
umana come quello recentemente
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precipitato per le scale. ma alla cedente non solo il capitalismo. ma P 51':'a e vw enzalt el n~s ri1 gw.vam.
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luce dei metodi stakhanovisti di al- tutto il cielo immenso della civiltà, C? sp.~sso nvo a con ro PlU anI gwrnah ne hanno parlato dtf- 1 lenamento app!icati alla piccola Ka-- cioé della lunga epoca della divi- Zl~m d_I !oro, co_sa sconosctuta t_ra
fusamente, ma SI sono hmltatl na- thy é lecito revocare in dubbio la sione in classi e della dominazione gh Indtam ». Chlaro che se la ptcturalmente a rappresentare J'orren- d · . .
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. politica dello Stato Un esemoio ci cola Katy non fosse soggtacmta
do misfatto di un uomo che massa- Sep!OSIZIOne
el comugHmpresan viene dalla stessa .terra di mister alle sevizie, divenuta adulta, avrebcra di botte la propria figliolet!;;t m~l:a P::~~!~! ~a~ns~:~;g~i~~~o.d~ Tongay, da una collettività semi- be tratt~to il beroce paàdrs~a~uo
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fino a provocarne la morte, e CIO capitalista nella f bb · - ·
· barbara che la luminosa civiltà ca- me men. av a. . o~e sar
a esolo per schifosi calcoli affaristici. limita i consumi ~ell~~~~~!?o q~a:~~ pitalistica del dollaro do v eva spie-~ ~ato da\ ge~t\on a!T;st~r 0 Tongay?
come. un . caso eccez!onale . della forma di costrizione e di pu~izione tatamente schiacciare: la tritù pel- di~~a c~ro~~e~t=mente d·a ~era mcnmmologta. In realta la plccola fi ·
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gio. che abbiamo visto produ~si in 1 capltahsta del colj)O d1 sferza dello
Una scnttnce ame.nc~na _I'v~ar~ del salar10.
dello stinendio, 0
meravigliose acrobazie subacquee aguzzmo degh schiavL. M1ster Ton- Sandoz, .msegnante ali Umvers1ta d1 pegg10 del profitto.
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ase e a amtgha. a violente bastonature. Agiva da stumi dei !oro oadri. Su « Selezio- « . ua~ 0
am mo mdtano co~
sotto la dommazwne della borghe- padre? N 0 d
.t l' t
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.
ne d 1 1 l'10 1-952
mmcw a cammmare nessuno gh
sia. é la stessa su cui si innalza tut·.
'
a C;;'-j)l aIS a,_ a lm~> e ug
. . !l-pparse un suo gridava: «No. No!». tirandolo via
to il mos~ruoso cavalletto di tortu- ~r~s~~~~rrt~ g~usf~ 21 ~ a~ef!cana,dla ~~~~~!o -~he t qui Cl mte~essa ci tare dal rosso allettante del fuoco. «Bi1
ra su cui il capitalismo lega gli uo- condannerà i
ro e
e . mon
e
us ra 1 metodi dt alleva- sogna imparare dai morso della
1
mini: il salario, Jo stipendia, la corn- to assassina ~~e~eT~ngay .m quan~ :fr~~to ~~- bambmt segU!h da1 .!lei- fiamma a lasciarla stare ». Quando
pravendita forzata dell'enerzia vi- . t d
h ·
, a cos1. non SI
. se.
!amata a vedere un barn- il bimbo indiano ebbe un mese e
tale, della forza di lavoro. Comodo, m ~n
ce la condanna va estesa bmo da poco nato. la scrittrice as- mezzo già conosceva l'acqua «Desopratutto ipocrita. addossare a mi- ai or -' al Morgan, a tutta la clas- Slstette ad un_o avvenime_nto che in ve andare al fiume prima ~he si
ster Tongay la responsabilità dello s~ degll/mprendlton? Mister Ton- nessuna cllmca J?edtatr_tca,_ nono~ dimentichi il nuoto >>, mi disse la
strazio e della morte della figlia. g Y pot a .sempre pretendere dt a~ stante la b~na det nostn SC!enztah madre, sicura che quell'abilità fosEgli ha ucciso la piccola. sottopo- vere Il d1ri!to dt usare della vita dt e pedagoghl, vedrete ripeterst.
se concessa dalla nascita ai piccoli
nendola ad allenamenti stremanti, esse~ che m fin de! conh egh e la
« Nell'interno scuro di una vec- di tutte le creature senza distinappunto come impresario ed alle- sua d egn~ consor~e hanno messo al chia tenda fumosa - racconta Ma- zione: al cuccio!o, al puledro, al bu•1atore di un «numero » sensazio- mon o. . on eosl 1 suo_I. collegh1 ri Sandoz una donna indiana faletto, al bambino. Il bambine nuon_ale, l?roduttore di profitti rilevan- ~~~mercttat\~ 1 t;I aut~n;:?bÜi, fngor1- stava china sul neonato che tene- tava già bene prima di saper cam0
tlsslml. La stampa borghese ha· in. ~- sca ~· e, anztc e m « nume- va in grembo. Al rumore che fa- minare, percio non c'era pericolo a
1 vane a >>.
sistito naturalmente nella presen- n
cemmo entrando agitate e curiose lasciarlo giocare sulla sponda del
tazione del « Padre degenere seviIl solito imbecille dirà che mi- la faccina rosso-bruna della barn~ placido fiume ».
ziat~re della ~ropria creatura ». Ma ster Ton gay non é tutto il . mondo. bina si in~respo tutta. La madre
Kat y Tongay é morta perché non
t; ch1aro che 1 rapporti i~tercorren- C~rtamente non accade tutti 1 gwr~ strmse dehc~tan;ente JI nasino tra nuotava come sarebbe piaciuto al
ti tra la, « btmba prodig 10 » Kathy, n_1 elle un u?mo c~mmetta dellttt tl polhce e 1 mdiCe, e posando sul- padre, desideroso di pubblicità e di
nuotatrice di ecce~ione, e mi~ter Slmlh a que!IJ da lUI commess1. Ma la J:occa la palma della mano, sof- contratti con Je case cinemato raTongay, suo aguzzmo e _assassmo: che dovre~mo attendere che un_a foco tl _gndo II?- s.t!enzio. Quando fiche. Mister Tongay pretendev! di
cessavano dt es~ere quelh naturah eptdemia dl « cas1 To'?-gay >> SI ven- Il bambu~o commcw a contorcersi insegnarle il nuoto, Iegandole po!si
tra padre e fl~l!a. de,generando d1- fi~~sse per accor_gerct d_ella assur~ per resptrare, allento un po' la e caviglie! Quante cose il capitalisumaname~te m esos1. rapi:>orh tra dita dei . rapport! fami11an propr~ stretta, ma sol,tanto un po' e al pri- smo pretende di insegnare agli uolo 1mprenditore propnetano d1 un della societa borghese? Ognuno ~~ n;o ~ccenno ~un altro grido impe- mini, mentre riesce solo a farne dei
capitale e ]o strumento dt produ- nm, m quan_to manto e padre, m di dt nuovo tl passaggio dell'aria, mostri, man mano che distrugge in
zione. E forse che il modo di pro- qu;;tnto moght; e madre, 1,0 quanto cantarellando a mezza voce una essi' la ]oro natura umana, trasforduzione capitalista ha di mira tl fig~w. sente, Sla pure s~nza sapersi canzone chevenne_ perché il bambi- mandoli in incoscienti ingranaggi
benessere delle forze vtve della sp!egare le cause socta~ 1 <;iell~. cnst, n? cresca bello di membra e saldo della macchina produttiva.
produzione? La piccola Kathy !lve- la decadenza della famtg~ta, lm_con- dt corpo e dt cuore».
va tr~tto dal.la nascita un _patn_mo- Cl_habtl!tà delle. forme dt matnmoD.a b~mbini sapevamo dello stranio d1 agillta e d1 armome fis!Che mo e delle esigenze dello alleva- ordmar10 stoicismo d 1· I d' ·
.
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1 n tani,
che: se fosse vtssuta m un 1ye~so men o . et tg 1 col! 1 rapp~rt~
! ~. a !oro. capacità di eg
affrontare i
regime soctale, avrebbe coshtUJto produzwne ~orghe~t. La f!l-mtgha e plu atroct supplizi senza emettere
solo un« capolavoro della Natura n; un gruppo dt esser_1 che vtve su un un solo grido, e tantomeno versare
TREBBO: 4960; ANTRODOCO:
sotto la domina_zione della borghe- salar_w, o. uno shpendw, ecc_o il una lacrima. Ma non sapevamo che 2000; CANTU': 500; CASALE: 1300·
s1a. ch~ orama1 ha mercantthzza- matnmomo 1~pos~o dal capital!- e~ano le madri indiane ad impedire IMARANO MAR
.
. PlO
'
to persmo lo sport, doveva trasfor- ~mo! E come s1 pu~ pretendere che a1 !oro bimbi, diciamo cosi, di apCH .. 1810.
V,Emarsi in capitale generatore di pro- tl regtme <;Iel salano, dello sfrutta- prendere a piangere. Né manca una NE R.: 750; CREMONA: 1310; COfitti. Necessariamer:tte doveva a van- m~nto, c_osJ vtolento, cos! fero~e,_ da spi~ga_zione materialistica· della me- SENZA: 10.000; GRUPPO B.: 42.000.
zare un tmprenditore sfruttatore CUI de~JVano costum1. soc1ah 1~- rav1ghosa pedagogia (nonostante la PARMA· 3000
che VI accampasse sopra il proprio prontah alla sopraffazwne matena- mancanza di fil-osofi nella tribù)
·
·
d1ntto. Allora la versione dello Je, alla coerCIZIOne, alla menzogna seguita dagli Indiani. Un bimbo spa- ~~~~~~!!!!!"'!!'!'!'!!!!!!"!!!!!"'!!'!'!'!!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"~~
sconc10 fatto é un'altra: « Mister e al servi!Ismo ab1etto, possa essere ventato che gridava mentre il neT_ongay ha sp.erpera~o il proprio ca- circoscritto alla fabbrica,. cioè. al mico si avvicina di notte al viii agResponsabile
pl tale». Che tl «capitale» fosse sua campo della produzwne de1 bem. e gw, o i cacciatori attaccano una
BRUNO MAFFI
figlia é cosa del tutto fortuita.
rimanere fuori della sfera della ri- mandria di bisonti, poteva mettere
La giustizia americana ha incri- produzione, del matrimonio, di in pericolo la esistenza fisica della
minato mister Tongay dell'assassi- quella che Marx chiama la « produ- intera tribù. Nella epoca del radar
Ind. Grafiche Bernabei e C.
nio della piccola K~t.hy ,sua _figlia. zione dei ~r?d':lttori n?. La verità. e del~e armi telec?mandate, il pianLe carte det _gmd~Cl 1struttor1 sono l'amara venta. e c.he gh uomm1 se to det bambm1 v1ene considerato ...
Via Orti. 16 - Milano
m. regola. Es1ste tl refe~to del me- producono i beni economici in con- una ottima ginnastica respiratoria!
Reg.
Trib. Milano N. 2839
dtco legale: « 24 ore pnma del de- dizioni indegne persino delle beUn altro passaggio dell'articolo
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