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IISTIIGUf IL NOSTRD PARTITO: La linea da Marx, aLenin, a

organo del partito
comunista internazionalista

titorno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
Mosca, al rifiuta dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
·Jiella dottrina edell' organe riroluzionario, acontatto con la classe
'Gperaia, fuori dai polilicanlismo personale ad elettoralesco.

La montagna elettorale
BA PARTORITO IL TOPO

\\

Passati i fumi elettorali, pos·
sono piangere i piccoli partiti: i
grandi, tutti i grandi, tripudiano.
La democrazia cristiana non ha
avuto la famosa maggioranza assoluta, ma, coi satelliti, ha la
maggioranza alla Camera e al
Senato; le sinistre tripudiano per
aver vinto la " storica battaglia ''
(per costoro, l'Iliade è veramente
una guerra di topi e di rane)
contra la legge truffa anche se
questa vittoria è stata ottenuta
coi voti congiunti loro e dei monarchici e missini: le destre hanno incassato nuov.i voti. Ognuno,·
in verità, puo cantare vittoria,
tanto è seria in oartenza e in
arrivo la battaglià dei voti. II
fatto è, comunque, che tutta la
carta straccia ha servito soltanto
a lasciare le cose come stavano.
aggravando se mai gli aspetti
negativi della situazione.
Come urevisto, nulla è cambiato al ~ertice: il governo è e
rimane della democrazia cristiana, grande elettrice dell' America. Nè illuda il fatto che la maggioranza di « centro " è piccola:
ci penserà qualcosa di più serio
della consultazione elettorale a
schierare intorno a lei, in Parlamento e fuori, gli uomini e i
gruppetti necessari per mantenere la " stabilità , del regime.
Nè importerà per questo che
vadano al governo i tre e sempre
più grotteschi partiti minori; basterà che votino, come voteranno, per la politica atlantica. E
nemmeno occorreranno patti con
la destra monarchica; basterà
l'azione corrosiva esercitata su
queste formazioni rabberciate alla meglio per staccarne cosoicue
clientele parlamentari (o non è
avvenuto lo stesso al golhsmo in
Francia?).
'
Come previsto, le formazioni
minori, i valletti della Corona,
sono rimaste schiacciate. E' un
fenomeno non nazionale ma internazionale, che rende ancor più
ridicolE> le TJretese di autonomia
dei singoli- e dei gruppi dalle
grandi concentrazioni cosi politi·che come economiche: sono queste che esercitano il massimo
potere di attrazione, che sviluppano il più alto magnetismo. E'
lo stesso fenomeno di concentrazione che si riscontra in economia o nei rapporti fra Stati.
Quanto a socialisti e comunisti,
possono oggi salutare quella alegge truffa " che hanno tanto cornbattuta: è essa che ha oortato
loro nuovi voti e ha dato iÎnpulso
alle piccole " liste di disturbo "·
A loro volta, missini e monarchici si sono affermati come " riserve ., : non sono e non possono
essere oiü di più. Ma fra tonaca
e orbaêe la repubblica è sempre
più nera: è auesta la "vittori•l
popolare "? Ma lasciamo i partiti parlamentari alle loro gioie e alle loro tristezze, e i candidati al tripudio o al lutto dei voti ottenuti
o perduti. Il parlamento di domani sarà quello di ieri non soltanta perchè lo schieramento governativo è sempre il più forte:
lo sarà, come era nella legislatura defunta, perchè tutti i partiti non inseguono che gli stessi
programmi e sono divisi soltanto
da· motivi contingenti. De Gasperi e Togliatti hanno commentato
nello stesso modo i risultati: tutti
e due sognano la "stabilità politica e sociale,, tutti due rivendicano alle proprie forze la difesa della democrazia, della legge, della vatria, tutti due promettono o agitano riforme. Tanto
pallidi sono i confini tra i " pro.
grammi " dei partiti, che gli elettori potevano tranquillamente
votare per l'uno o per l'altro dei
Grandi nella sicurezza di votare
per la stessa cosa. Ne dubitate?
Il grande programma dei " vincitori del 7 giugno " consiste nel
rivendicare un posticino al governo De Gasperi. Essi, gli spregiatori degli apparentati elettorali, si struggono dal desiderio
dell'apparentamento governativo
che non avranno.
Ancora una volta staliniani e
socialisti hanno mo~trato di es-

sere i uiù validi sostenitori del
regime- portando alle orge elettorali il massimo contributo di
fervore, martellando la testa dei
oroletari con il maglio del creti.
Îlismo uarlamentare. Anche il vo.
to raccolto da loro è un elemento
di stabilità del regime. E' fra il
milione e passa di schede bianche
e fra gli astenuti che va cercata
la voce del proletariato rivoluzionario: gli altri, i voti validi,
sono i voti della conservazionP.
Per cinque anni, speriamo di
non parlarne più. Ma si accorgcranno i proletari ancora una volta votanti che la montagna elettorale ha partorito il più misera
dei topolini?

-

E• armai quasi certo che, nel
giro delle prossime settimane e forse giorni - i due eserciti
combattenti in Corea firmeranno
l'armistizio, e vane saranno le
proteste dei nazionalisti sud-coreani e degli «asiatisti , nord- americani.
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parata

si perchè mai sono marti; i VWl
hanna combattuto o sofferto
possono alla domanda facib:•en
te rispondere: "Abbiamo combattuto e sofferto per ri 11: ettere
e mantenere in moto la n::Lcehina dell'economia capitaLi.:t1ca
mondiale, per ravvivare la psicoLogia partigianesca delle crociute
ideologiche, ~er non liberare ?lessuno e sehiavizzare i più "·

l'altalena dei rapporti fra i dne
Grandi che decide del de.>'. ·no
dei piccoli, i quali contano tunto
Si dice che l'lnghilterra imperiale
meno quanto più si dà lo1·o a creè in avanzato processo di decadiSarà cosi finita, come sempre
dere di contar qualcosa. D'aUra mento, ed è vero dal punto di vista
finiscono - da una parte ·e daLparte, l'occasione di fare a can- dei suoi rapporti di forza con gli
nonate non si esaurisce certo sul altri e più giovani centri mondiali
l'aZtra una ennesima guerra
38° paraLZelo; il mondo ne è pie- dell'imperialismo. Ma la sua vitalità
di " liberazione "· Quasi tre anè garantita da un compito d; conno,
e non attende che la decisione servazione sociale e politica nel quani di guerra, milioni di marti e
dei Grandi per fornirne una.
le nessun grande Paese capitalista
di feriti, distruzioni immani, si
uguaglia, e che tutti, concordeL'indegna e cinica vicenda si la
concludono lasciando le cose al
mente, le riconoscono.
La ~artita non era fra sud e sarà concZusa: è i vivi, almeno
E' questa junzione (che non è
punta di prima ... salvo i marti, i
nord Corea: era fra America e Per ora, dimenticheranno. Ma al solo formalmente di rappresentanjeriti, i senza casa, e salvo gli
Rmssia, e si risolve in un con fondo del grande serbatoio in za) che dà senso a contenuto alla
utiU che nella spaventosa carne- tratto esclusivamente fra :oro. cui la storia accumula le ragioni assurda e apparentemente vuota
arlecchinata della recente incoroficina hanna fatto industriali, Non interessi nazionali, non esi- deLla rivolta e della riscossa pro- nazione. Di là da! ridicolo e dall'uggioso,
questo spiegamento di facommercianti e partiti politici genze locali, stavano alle ongini letaria, nulla si perde, nulla si
sto di ricchezze e di memorie, quedell'imperialismo di tutti i Paesi. della ~uerra; non staran:w nep- dimentica. l}forti e vivi, entrambi sto rita greve di una simbologia
grottesca e di paludamenti secolari,
I morti non possono più chieder- pure alla base della «pace "· e inusi, saranno vendicati.
questa grande parata dei « signori
del monda " che stampa, radio e televisione si sono incaricate di rendere accessibile alle popolazioni di
mezzo monda, aveva e, jinchè durerà il regime borg he se, continuera
ad avere una funzione, e quindi
una consistenza, reale.
E' l'esibizione della stabilitri del
regime, la teatrale rappresentazione
del senso di sicurezza e di ... coscienza tranquilla della classe dominancioè carta moneta stampata dai sione ancora in fase sperimentale, • cumentazione, ogni prova, del ca- te, la patetica messa in scena di un
Governo Militare alleato, pagate hanno fatto piovere le cifre, le 1rattere e delle finalità imperiali- proletariato industriale che già fu
ai soldati americani durante la somme e le sottrazioni sulle mi- stiche della guerra americana all'avanguardia delle battaglie di
guerra miliardi 860, per requisi- gliaia di ascoltatori accalcati nel- costituisce essa stessa una prova classe e che ora plaude ai reggitori.
zioni fatte dai Comandi militari le piazze di tutta Italia. Capo- del tradimento e dell'opportuni- il gioco di circo concesso come
companatico all'austerità mondiale.
americani miliardi 2000, per ri- volgendo la servile propaganda smo dei partiti comunista e so- la «flaba» girata sulle scene della
nuncic. di crediti verso la Germa- dei partiti governativi, i trom- cialista, che degli Stati Maggiori dura realtà di un monda di lacrime
nia fatta '6al Governo italiano d boni dei partiti social-stalinisti anglo-americani, per non parlare e di sangue, lo spettacolo offerto
favore di quello americano mi- hanna creduto di confondere 1 di q_uello russo, furono in Itali3. a poco prezzo agli sfruttati della
liardi 2.700, per risarcimenti pa- loro concorrenti alle poltrone mi- la quinta colonna e i servitori solidarietà che lega gli sfruttatori
g ati dall'Italia a cittadini stra- nisteriali, ma, cio f<:~cendo, si politici. Comodo e facile per il di tutti i meridiani e i paralleli
I e' accusare 1·1 G overno D e della terra: è un po' tutto questo,
nieri (in prevalenza americani) ferivano con 1e 1oro s t esse arnu.· pc
. ..
un gigantesco film di propaganda
per danni di guerra miliardi
Non contestiamo affatto quan- G asperi di servilismo verso la proiettato in una cornice storica
1000. Fatte le non difficili detra- to ri:porta « Notizie economiche P, America. L'accusa non ha biso- ed ultracivile che nè Washington
zioni « Notizie economiche » con- anzi se questo periodico si accor- gno nemmeno di essere provata, nè Mosca saprebberq allestire, e
clud~va che l'Italia ha data agli ' gesse, dopo attenta esame dei tanto è evidente lo stato di sog- destinato a ribadire nei crani di
Stati Uniti 5.005 miliardi di lire. dati in suo possesso, di aver2 gezione del Governo di Roma alla milioni e milioni di uomini la conTutta la catena giornalistica sbagliato i conti, per cui il valore super-centr<:~le imperialistica di vinzione che sia questo il « migliore
controllata dalla Direzione del delle ricchezze arraffate dagli Washington, tanto è tangibile il dei mondi possibili >>, un"età dell'oro
cui nulla toglie il periodicn ritorno
P.C.I. ha rilanciato, con in testa Stati Uniti andrebbe aumentat?, regime semi-coloniale imposto al. al ferro e al juoco.
l'<< Unità » e l'« Avanti », il gra- n?i Ilon tr?veremmo _Propno l'Italia. Ma i comunisti e i socia.
La parata è, in primo luogo, per
fico .e la dida~calia. Gli altopa1:- mente da obiettart:;. ~nz1, ce ne listi hannQ cessato, e non certe; i popoli dell'lmpero. cosi invitaii
lantl elettorah, essendo la telev1- rallegreremmo, p01che ogm do- p
d t
.
.
d' f
ad ammirare e adorare la potenza
er 1oro e ermmazwne, 1 are non simbolica dell'oro: ma si rivolparte del governo satellite ita- ge a tutti i dominanti del mondo, ai
liano « solo» nella primavera del quali vuol lanciare l estremo monito
1947. Or bene, a quell'epoca tuttù della sottomissione, dell'ubbidienza,
quanta ora il P.C.I. imputa agli 1 de~!~~;;:i r~~a~;~nz;az~.asso rango
Statl Uniti di avere rapinat.o in stanno ara contando gli utili comItalia. era già stato prelevato. merciali della grande parata; croniLe :un-lire? Le vedemmo, men- sti e tecnici dell'imbonitura calcolano all'ingrosso il valore dei gioie!tre Togliatti faceva parte dE 1 Go li, degli ori e delle sete che hanna
\·erno monarchico, all'indo 'Ylani circolato per Londra in berl ina. Ma
dello sbarco anglo-america '10 _, l'utile sociale e polit ica nessuna
· Non siamo abituati a giudicare 1 nazionale dei bulgari "· Dimitrov, Salerno.
Con quelle con1pra 'Ylmo macchina elettronica potrj valutarun regime economico e sociale ex segretario dell'Internazionale il pane nero e la pol vere di pi- lo,. fino al giorno che il colpo di
dalle sue soprastru tture; ma, stalinizzata!).
selli. Le requisizioni dei Com'lndi maz:a della rivoluzione mondiale
completata in modo esauriente
Constatazione consolante: i militari americani'? Ce ne ac<?or- potrè dirnostrare come, altissimo
nelle fasi di dec!ino, questo valore •
- come abbiamo fatto - l'ana- « comunismo » bulgaro ha rea·
lisi dell'economia russa e dei lizzato quello che in cinque secoh gemmo mentre Nenni era anu>ra è zero quando la splendida canaMinistro
degli
affari
esteri
ne]
glia si ridesta.
paesi satelliti, l'analisi della so- era parso impossibile, la << :-IsteGabinetto De Gasperi, quan'io
All'ora X, i potentati della terra
prastruttura ci fornisce un'utile mazione canonica » della Chiesc1 trovammo
nelle fabbriche, salv,,.. non porteranno a spasso nè se stessi
e significativa conferma ... di che nazionale; il << comunismo » but- te ( cosi dicono) dai partigian:, nè i simboli del !oro potere: li nacosa? del suo carattere capitali- garo riconosce neila Chiesa na- le autorità militari dell'A.M.G sconderanno _ .. ed invano cerchesta.
di nascondersi --- nella più
zionale la depositaria dei vakri 0 .T., e le mense e i circoli degL ranno
profonda é:ielle proprie cantine.
Si è tenuto in Bulgaria il ter- tradizionali del popolo; il « coufficiali
alleati
e
delle
loro
ganzE
zo concilia della Chiesa Ortodossa munismo » bulgaro non solo non
bulgara, e oratori e cronisti han- lavora a distruggere le ultitn~ installate nei migliori edifici delno tenuto a sottolineare il fatto ?estigia di oppio religibso fra il la penisola, mentre noi si vivev1
che esso ha segnato il completa- popolo, ma lavora a praticargli nelle grotte. Lo stesso vale per le
" La qualifica di legge trutia
mento « dell'organizzazione ca- iniezioni ringiovanitrici. E poi, in altrP voci del bottino amencano. era uno slogan gratuito. Non c'è
nonica della Chiesa ortodossa » Italia, hanna la faccia di cmr.Illustrissimi mariuoli della Di- legge elettorale alla quale non si
dopo una interruzione di cinque battere (o fingere di combatt<>re: rezione del P.C.I., rn entre l'Ame- possa applicare, volendo, questa
rica rubava a man salva in !ta- qualifica, e la cosidetta proporsecoli, e l'elezione - Deo gra- il governo nero!
lia, e lo stesso faceva la Russia zionale pure per prima "·
tias! - del nuovo patriarca. Il diIn Cecoslovacchia, come già in annettendosi le proprietà italiane
rettore degli affari ecclesiastici
(Corriere della Sera, 11-6-53).
Kiucikov · (giacchè, nelle demo- Polonia, in Ungheria, Romania e nell'Europa Orientale, voi teneste
crazie popolari investite dal sof- Bulgaria, è stata decretata una il sacco, fungeste da « palo », rifio del « socialismo » staliniano, riforma monetaria il cui succo cevendo in cambio le poltrone
esistono « affari ecclesiastici »!) consiste nell'ancorare la moneta ministeriali, che non avete nepha portato ai congressisti il saluto nazionale all'oro e al rublo se- pure saputo conservare! Ora osadei fratelli delle Chiese ortodos- conda i canoni classici dell'eco- te gridare « al ladro ». Che forse dj tutti i Paesi oltre cortina, nomia borghese. 1 particolari del- tuna per voi che i vostri giudici
ha salutato l'avvenuta separazio- la riforma non interessano: inte- siano uomini in istato di ubriaANNUALE: 500
ne fra Stato e Chiesa, ha esalta- r..essa constatare che la moneta, chezza, cioè gli elettori votanti!. ..
to il contributo dell'organizza- in regime di democrazia popolaSEMESTRALE: 275
zione ecclesiastica ortodossa alla re, non solo non accenna a scomguerra di liberazione, e, soprat- parire, ma segue nelle sue vicenLe posizioni teoriche dei
50STENITORE: 700
tutto, alla difesa « dei sacri inte· de le buone norme di qualunqÛe
comunisti non poggiano afressi d'ella Patria, della nostra moneta capitalistica: non è, come
fatto
sopra
idee,
sopra
princara madre Bulgaria », ne ha e- qualcuno vorrebbe raccontarci,
cipii che siano stati invensaliato le « migliori tradizioni, un puro strumento cantabile, ma
tati da questo o quel rinche il promotore del nostro St<J.to l'unità misura di .un sistema di
novatore del mondo.
popolare Georghi Dimitrov a- scambi mercantili e, attraverso
vrebbe cosi profondé-.mente ap- la sua manipolazione, lo Stato
Abbonetevi e sottoscrivete
Esse sono soltanto espresprezzato ». (A questo propasito, r ealizza le stesse, stessissime fisioni generali dei rapporti
inviendo e'
leggiamo dallo stesso discorso nalità di qualunque Stato al di
effettivi di una lotta di
che Dimitrov ha riconosciu.to pri- qua della cortina. Economia merclasse che già esiste, di un
IL PROGRAMMA
ma di morire i « meriti storici >> cantile, econom~a monetaria: l'omovimento storico che si
della Chiesa ortodossa << per aver ro unità di misura si appaia alsvolge sotta i nostri occhi.
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conservato i sentimenti nazionali · legramente al crocefisso delle die la coscienza del popolo bulgaro verse Chiese nazionali. Dio e
(Manifesta dei ComuCanto Corr. Postale 3-4440
Attraverso secoli delle prove più Mammona: bandiere del capita·
nisti, 1848).
Casella Postale 962 - Milano
dure ... la Chiesa bulgara è stata lismo, bandiere .delle democrazie
custode e difensore dello spirito popolari.
~he

E' l'ltalià che aiuta l'America...
Il numero di febbraio-marzo
(uscito pero con notevole ritardo) di « Notizie economiche »,
che è un periodico della catena
controllata dal P.C.I., pubblica
un non sensazionale grafico dal
quale risulta che, contrariamente a qu;:tnto sostiene la propaganda governativa, l'Italia oltre
che beneficiaria degli aiuti U.S.A.
figura come preda di guerra delle truppe di ùccupazione e dei
governi di America e Inghilterra.
In altre parole, l'Italia, nonosta,nte la inferiontà economica, ha
dato più che ricevuto dagli Stati
Uniti. Nulla di nuovo, dunque,
sotta la dominazione dell'imperialismo. L'ammissione fatta dalla Direzione del P.C.I., tramite il
comitato redazionale di « Notizie
economiche », si presta benissimo
alla riprova di quanta noi abbiamo sostenuto, fin da quando gli
eserciti anglo-americani ancora
si attardavano al di aua della
« Linea Gotica », circa -l'operato
politico dei partiti richiamantesi
truffaldinamente alle tradizioni
rivoluzionarie. Ma prima facciamo parlare le cifre.
Non sono nostre, l'abbiamo detto, le cifre. Nemmeno sono di
« Notizie economiche », che avverte, per provare falsa ogni eventuale accusa di tendenziosità.
di averle ricavate dal « Messag~
gero » e da « 24 Ore », giornali
legati al Governo e agli ambienti
affaristici, nell'autunno 1951. Da
tali dati risulta che gli « aiuti »
dati dagli U.S.A. all'Italia fino al
giugno 1952, e cioè 333 miliardi
di lire per aiuti durante la guerra, 507 miliardi in conta U.N.R.
R.A. e A.U.S.A., 715 miliardi in
conta E.R.P. e M.S.A., il tutto per
un totale di 1.555 miliardi di lire, sono meno di un quarto del
valore economico sottratto all'Italia dal governo degli Stati Uniti. Questi si sono presi qualcosa ~orne 6.560 miliardi di lire.
La distinta dei prelevamenti effettuati dal conquistatore americano si presenta cosi: per am-lire,

Foto~rafie ai fami~lia
Celebrandosi al Quirinale l'anniversario della proclamazione della
repubblica, tutti i giornali hanna
~iprodotto la fotogrc;tfia che presenta
1n gruppo tl Pres1dente, luminare
della econornia borghese, il nunzi'>
apostolico, rappresentante dell'altt:.
clero cattolico, e l'ambasciatore russo Kostilev: i volti sono sereni la
discussione amichevole.
'
Sono fotografie di circostanza, si
sa; eppure, il gruppetto ha il sua
significato. Non puà essere che amichevole il dialogo fra i rappresenta.nti ufficiali della classe dominante, della sua religione, della
falsiflcazione del socialisrno - i due
ultimi, necessari sostegni della prima.
Teniarno da conta la patetica fotografia di jamiglia: è una sintesi
del monda contra il quale lottiamo.
perchè è unito, nonostante le apparenze, contra gli interessi e le
jinalità ultime del proletariato.

Dio e mammona

1

simboli dello domocrazio popolari

Confessloni postnme

Abbonamenti
•
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L' IIPERIALISIO SI SCAVA LA ·fOSSA
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Le guerre imperialistiche han- produzione mondiale), il petrolio parte del mondo. Gli ex padroni ti asiatici si avvieranno sul cam- riesce a stabilizzarsi. Lo svincola-

no la loro causa nelle contraddi- (7.440.000 tonn. nel 1951), il car- hanno ormai rinunciato a quai- mino dell'industrializzazione ca- mento dei paesi asiatici dalla
II
L. 600
zioni insanabili provocate dalla bone (865.200 tonn. nel 1951), ma siasi proposito di rivincita, e si pitaiistica, verrà a ridursi neces soggezione all'Occidente e il !oro - Bollettino interna, nr. 1 ediz.
spartizione del mondo. Ma ogni si estraggono pure l'oro, l'argen- limitano a lottare duramente per sariamente la massa di materie irresistibile ed inarrestabile avL. 100
francese .
nuova spartizione non fa che ac- to, il manganese. Il patrimonio conservare i !oro investimenti, prime comprate e rivendute sotto viarsi verso la costruzione di poL. 20J
crescere le contraddizioni impe- forestare indonesiano è immenso: minacciati da vicino dai naziona- forma di orodotti industriali tenti centrali industriali sono - Il dialogato con Stalin,
rialistiche in progressione geo- vi si trovano il teak (che copre lismo indigeno e dalla feroce dall'imperialÎsmo bianco, che do- non più un argomento di propa- - Sul fila del tempo ( 1)
L. 100
metrica. Cosi la seconda guerra: un terzo circa della superficie fo- 1 concorrenza dei pirati di Wall vrà attraversare oertanto tre- ganda ma un fatto storico reale.
apparentemente essa ha risolto restale di Giava) alberi da tinta, Street. Già la lotta tra Stati Uni- mende tempeste - commerciali, che avvelena i rapporti tra i
*
gli scottanti problemi che i go- da resina, da costruzione (ebano, ti e Olanda, lotta sorda e silen- sconvolgimenti industriali, crisi, vincitori della seconda guerra
prezzi indicati non sono comverni capitalistici avevano eredi- sandalo), palme, bambù. Esten- ûosa che si svolge sul terreno caos sociale.
mondiale, gettando le premesse prensivi delle spese postali.
· tato dalla Conferenza d~lla Pace, 1 sione del ~errit_o~io,_ popolazione bancario e COJ?m~rciale, costituiL'imperialismo sarebbe salvo se di ben gigantesche convulsioni.
dai trattati di Versailles, del numerosa m CUl e rmserrata una sce un focolaw d1 guerra. Ma Il riuscisse a bloccare la pazzesca
La tesi marxista del capitaliTrianon e via dicendo. Ma le potenziale forza di lavoro immen- vero terremoto è ancora da veni- proliferazione della produzione. smo becchino di se stesso non
soluzion'i apportate dagli Stati sa, e disposizione di masse enor- re. Esso si verificherà allorchè Ma dopo di aver invaso l'Europa, potrebbe avere conferma migliovincitori, firmatari degli accordi mi di materie prime, costituisco- la nas.cente industria indonesia- :;omm ersa l'America del Nord, re. I poteri statali che vanno.
di· Teheran, del Cairo, di Yalta no le premesse di una impressio- na, oggi ancora alla fase intra- canceilato il vuoto precapitalista crescendo in Asia si fanno le ossa
e Potsdam dovevano, in sostanza, nante eruzione di industrialismo. uterina, si lancerà sulla china del continente russo, l'eruzione in un compito che rimane di coconferire una diversa impostaLiberando queste forze produt- della produzione di massa. La del mercantilismo capitalista si struzione del capitalismo anche
zione di croniche controversie, tive, che inevitabilmente e finchè conseguente creazione del merca . avventa su quanto ancora rima- in casi, come quello della Cina.
rincrudendo le piaghe (Germa- dura il regime infernale dell'im- to interno che dovrà essere di neva intaccato: l'Asia. Ogni e- Ciononostante, essi costituiscono
nia Austria Balcania, Trieste, perialismo tendono a forme di ampie dimensioni sia per la di- ;plosione massiccia di industria- altrettanti epicentri di paurosi
Lo Stato francese ha << scoperecc:) e, fatto' di gigantesca porta- p_ro<:fuzione capitali~tiche, l'i!llpe- sposizione di prodotti _che per :1 llismo ha r>rovocato terribili per- terremoti sociali che indebolisco- to che da almeno sette anni, rnenta storica, accendere altri focolai nahsmo euro-amencano ha mne- numero della popolazwne, avra turbaziom nell'equilibrio dell'im- no le fondamenta dei colossi im. tre H suolo dell'Indocina s'inzupdi violente convulsioni in parti scato una spaventosa bomba di- tremendc ripercussioni sul cor.1- porialismo: la tracotante ascesa perialistici di Occidente, la cui pava del san{1't4e di soldati medel mondo che da secoli, se non rompente nel suo seno. Le espor- mercio mondiale dei grandi paesi industriale della Germania ebbe caduta è unica condizione del tropolitani e indigeni, una ristretda miUenni dormivano immobili. tazioni di materie !>rime dalla capitalistici. Questi riescono ._ il suo epilogo nella prima guerrct trionfo della futura rivoluzione ta cerchia di uomini d'affari luL'Asia, l'Africa, l'America del Indonesia alimentano le industrie impadronirsi delle materie prime mondiale, il passaggio dell'area comunista mondiale. Perci<\ pur crava sû un'attivissimo commerSud i puntelli su cui l'imperiali- e il commercio dei principali dei paesi asiatici, in quanto le russa al capitalismo provoco pro- riconoscendo la natura e i com- cio valutario che, giocando sulla
smo' bianco ha fondato le pro- paesi capitalistici del mondo, non popolazioni locali sono tenute e- fondi sconvclgimenti nel mercato piti capitalistici delle rivoluzioni differenza fra cambio u.fficiale e ·
prie fortune sono scosse da tre- esclusi gli Stati Uniti, i quali scluse dai consumo, vivendo in internazionale che dovevano sfo- nazionali di Cina, India, Indo- corso reale della rupia vietnamimendi terre~10ti sociali e politi- stanno sgretolando spietatamente terribili condizioni di miseria, o ciare nella seconda guerra mon- nesia, Malesia, ecc., noi vediamo ta, tesseva una rete di speculaci, tali da far tremare le central! le posiz~o~i di predo~inio degli addiritt~ra al~o st1;1t? selv~ggio. diale. Ma nemmeno. oggi ~1 ~eli-1 nel~a.Ioro lotta un fattore storico zioni non soltanto al di aua della
mperialistiche.
Olandes1 m questa Importante Nella m1sura m cu1 1 nuov1 Sta- rante mondo dell'1mpenahsmo pos1tivo.
zona di operazione, ma ànche col'
" nemico », il qua le pot eva cosi
Il fenomeno, grandioso più per
rifornirsi a bu.on prezzo di armi
la potenzialità che per l'attualità
e derrate.
del suo sviluppo, più per le preLo « scandalo " è stato pietosa- ·
vedibili conseguenze del non lontano futuro che del presepte, tro·
mente coperto, giacchè i chiar:o·
che un'attività cosi altamente pava la sua massima espressione
triottica non poteva svolgersi per
specialmePte in Asia.
cosi lungo lasso di tempo senza
Le concessioni, a volte vere e
la complicità di alti pa!J<Lveri e la
proprie abdicazioni, che l'impediretta partecipazione di persorialismo della vecchia Europa ha
nalità di tutto il mondo ujficiale ·
dovuto forzosamente fare, e cioè
il ricoP.oscimento della indipenAbbiamo ripetutamente s ottoli- (dalla concorrenza internazionale) rata sotta l'assillo della difesa di ranza, delle ipocrisie morali, so- francese, e si è svalu~a~a la rupia.
denza statale dell'India, del Pa- neato, in polemica con quelli che significa accettare supmamente il classe. per la perpetuazione della prattutto della dominazione di clas- per far ricadere prectpttosarnente
sui piccoli ·le spese dei lauti bankistan, della Birmania, della Ci- pongono l'artificiosa antitesi « so- rango di un qualsiasi paese colo- sua economia. Contrariamente a se e del potere dello Stato.
na, della Indonesia, delle Filip- cialismo o barbarie ». che se da niale )). Tale la posizione del gene- quanto sostengono stalinisti e soci,
Ma lavorare di meno che nel ca- chetti dei grandi. Si puo mettere·
pine, di Ceylon, non dovevano, è qualcosa deve difendersi la classe raie fascista, fatta propria dai la trasformazione sociale operata pitalismo, senza abbassare il tenore una mano sul fuoco che l'affare ·
vero, recidere i legami di dipen- proletaria - e con essa il genere << Tempo )). Ebbene,- due giorni do- dai potere proletario non si limiterà di vita materiale, anzi elevandolo
umano - è proprio dalla superci- po, l'« Unità )) (17-2-53) pubblicava
sostituzione del proprietario ad altezze sconosciute ne! capitali- passerà in prescrizione seconda
denza delle vecchie colonie e viltà capitalistica, dalla febbre del- un articolo intitolato << Acciaio! )). alla
privato dei mezzi di produzione
significherà, all'inizio, combuon costume deLle successive
possedimenti camuffati dalle po- la produzione per la produzione scritto per denunciare la politica con Jo Stato-padrone. Insieme coi smo,
primere il volume della produtenze metropolitane: Inghilterra determinata dalla caccia al profitto, siderurgica del governo De Gasperi padroni e i !oro aguzzini, i proie- zione globale. Bisognerà potare ab- repubb:liclie: borghesi di Gallia e ·
e Olanda. Ma inevitabilmente le rispetto alla quale il paventato alla quale (si è mai vista?) rimpro- tari hanna il bisogno insopprimibi- bondantemente· la foresta produtti- di tutto i7: mondo capitalista, illunascenti borghesie indigene, che « ritorno alla barbarie », se pur fos- verava di ostacolare deliberatamen- le di liberarsi dalla schiavitù del va eredit!lta âal capitalismo. Come? min~o e crïstiano; e i morti seple stesse Potenze dominanti'han- se possibile, sarebbe, caso mai, un te lo sviluppo della produzione del- lavoro, riducendo sempre più lE' Evidentemente, sopprimendo i raa condizioni di vita meno l'acciaio. E' noto che seconda i re- ore di lavoro. La stat~zazione del- mi produttivi che non rispondono pelliranno i: mortt..
no dovuto tenere a battesimo, ritorno
bestiali; ed abbiamo anche ripetu- dattori dell'Unità, la crisi ·econorm- le aziende che lascia in piedi il
Ma l'episodio, di cui poco inIavorano e lottano accanitamente tamente affermato che il proleta- ca del capitalisrno deriva. fra l'al· sistema del salariato. con i turni ad una utilità sociale. Prendiamo il
casa dell'aviazione. Se si calcola
per .accompagnare alla indipen- riato vittorioso taglierà senza mi- tro, da scarsità di acciaio ...
di otto ore, il lavoro notturno, le la quantità di forza di lavoro che teressa conoscere i particolari, è,.
denza politico-statale, l'emanci- sericordia i rami della produzione
L'« Unîtà )) si rammaricava che multe, il cottimo (come avviene in si consuma dall'inizio del cielo pro- fra i mi!lle che si ;>otrebbe citare,
pazione dalla soggezione econo- industriale maderna che sono le proprio da un generale fascista ., Russia) è solo la parodia del so- duttivo, e cioè dalla estrazione del
mica straniera. Tale lotta, a diffe- pupille dei cacciatori di profitto governo avesse dovuto sorbirs1 de], cialismo. Cio che la classe operaia minerale di ferro. alla sua trasfor- illuminante. Grande <! il patriotrenza di quella intrapresa, ad mentre non rispondono a nessun le critiche riguardo alla politica ae- si attende dai progressa tecnico mazione in ghisa e in acciaio. e alle tismo della classe diriaente boresempio, dalla borghesia italiana effettivo bisogno sociale; e Jo farà ronautica, ·ma non per questo re- non sono i records di velocità auto- eguali operazioni produttive su al- ghese, e, poichè patria è sinonio ferroviari o aeronau- tri metalli e leghe speciali, e si
dell'epoca risorgimentale, non si tanta oiù - volgendo ne! contem- spingeva le accuse. anzi .rincarav;l mobilistici
il -progresso tecnico ereditato la dose rivendicando patriottica- tici, nè gli altri orpelli della civi- seguono tutti i processi collaterali mo dei suoi interessi specifici,
fonda su retoriche aspirazioni e po
dal capitalismo (e svincolato dagli mente lo sganciamento àell'Italia lizzazione come la fuoriserie, la tenelle fonderie. ne !le offi- l'ardore bellicista e sciovinista è
inani velleità. Esistono infatti, nel inciampi della sua anarchia) allo dai Piano Scl;l.Uman e l'impostazio- lescrivente. i transatlantici di lus- effettuati
cine meccaniche, elettrotecniche,
territorio dei recenti Stati asiati- sviluppo dei beni· socialmente utili ne su basi nazionali della siderur- sa. L'obiettivo orimo della rivolu- chimiche, giù, giù, fino al lavoro dei ;_n lei . fanto ;>iÙ forte quanto più
- in ouanto avrà come obiettivo gia italiana, condizione jndispen- zione proletarià è: lavorare dieci tappezzieri e dei decoratori si ar- lauti sonu ~li affari cmnbinati
dominante la riduzione al minima sabile della ricostruzione dell'avia- volte di mena. Da ouesta grandiosa riva a capire quale imponente masdel temoo e della « nena )) di la- zione civile. delle ferrovi.e, ecc. conquista rivoluzionaria, resa pos- sa di lavoro umano si consuma sen- sotto l'inse'J7!a della bandiera naE' uscito il
voro. 1 difensori del c·apitalismo -- Insomma, il << Tempo )) e l'« Unità )). sibile dalla meccanizzazione dei pro- za utilità sociale nella industria ae- zionale. La stessa classe domisiano forze di destra o di sinistra nemiche in campo elettorale e po- cessi produttivi. scaturiranno tutte ronautica. militare o civile che sia. nante che grida al costa verti- co!limano percio appunto ne! litico, si trovavano jn perfetto ac- le altre realizzazioni che i comuni- Depennando settori produttivi di 1
d ·
l
difendere la << civiltà )) capitalisti- cordo ne! biasimare il governo per sti attendono dalla rivoluzione: la tai genere (e in esso entra l'indu- ginoso della ryuerra in oetnes~ a
sconfitta
della
miseria,
della
ignostica. E. di grazia. che cosa più la mancata riattivazione della costria automobilist\ca che ne! socia- ha -prolungata per realizzarci socivile :lell'avia- struzione di aerei italiani. Ecco
lismo potrà essere costretta nei li- pra i !)iÙ allegri, meno rischiosi
L'elegante volurnetto di menvigliosarnente
zione, militare o civile. ad elica a· dove porta la difesa del comune
miti della produzione di mezzi di
72 pagine comprende, oltre a reazione, pilotata o radiocoman- <<patrimonio civile )),
E' uscito
trasporto collettivi, non individuali. e più comodi profitti, e, chiuso
e altri rami produttivi che sarebbe l'episod'io quando ormai l'utile eA noi invece non importa proagli omonimi Flli del Tem- data?
lungo enumerare) lo Stato operaio
Recentemente il ·< Tempo )) ripor- prio che · l'aviazione italiana sia
po pubblicati nei numeri
potrà spostare masse d~ mezzi ~i ra troppo astronmnico per essere
tava un articolo del gen. Valle, lo i< una luce che si spegne )), anzi ci
produzione e di forza d1 lavoro m circoscritto a poche sfere, ne
1-4 del 1952, una Introdu- stesso se non erriamo, che coman- auguriamo che la .rivoluzione prosettori socialmente utili della prono'n sappiamo che stormo di i- Ietaria la spenga del tutto, tranne
zione e i capitoletti: Svi- do
duzione
sicchè la accresciuta pro- aprirà un altro non meno lucradrovolanti, che, agli ordini di Italo i pochi casi in cui J'aereo rappreduttività sociale oermetterà di ab- tivo e non meno PTotetto dalla
luppi e complementi al Ba!bo, compi la spettacolosa parata senta uno strumento di lavoro
bassare drasticamente la giornata
propagandistica che il fascismo de- scientifico e un mezzo di pronto
« Dialogato », Piena previdi lavoro individuale. Significherà complicità dello Stato «organo sunominô « Crociera atlantica )>. Cre- soccorso - non solo in Italia (Contributi all'organica risione marxista del periodo puscolare il .titolo: << L'aviazione i- ma in tutte le parti del mondo. Nè
questo modo di vivere, senza il bri- periore alle classi ».
presentazione storica della
vido stuoido delle velocità ultrasocapitalista in Russia, e Ot- taliana: una luce che si spegne »; intendiamo alludere all'aviazione
Due guerre mondiali hanno fra
teoria rivoluzionaria marniche ed impiegando magari 16
addirittura accorato il contenuto. militare che, per lo sperpero colosxista).
to tesine sulla Russia.
pTOVf!to come indtu.striali
l'altro
Prendendo Jo spunto dalla catastro- sale di lavoro umano e per lo egiorni invece di 36 ore per coprire
fe aerea avvenuta recentemente in sclusivo carattere di artna di diil percorso Copenaghen-San Fran- di paesi nemici si scambiassero
E'
uscito
a
cura
del
ParSardegna che costô la vita a die- struzione, ogni operaio capisce imcisco, ritornare all'epoca dell'uo~o
.
tito il primo volumetto deldi Neanderthal, dell'uomo scimm1a? cannom e proiettili, e came alPrezzo speciale per com- cine di persane, l'ex generale fa- mediatamente essere incompatibila serie « Sul filo del temlamenta va che mentre tutti le con la produzione e la· convivenC'è la luna da scoprire? Per farlo. l'ombra del patriottesmo la spepagnie simpatizzanti, Lire scista
po», pagg. 40, L. 100. In
gli Stati incrementano la produzio- za sociale del socialismo. Con la
non occorreranno le sterminate flot- culazione fiorisse in modo che i
200, più spese postali; al ne di aerei civili, e la Danimarca stessa precisione dei nostri avverte aeree dell'imperialism?: gli auchiara veste tipografica, esdaci astronauti avranno li lora la- buoni teTnpi di pace non conosperimenta l'esercizio di una linea sari, ci riferiamo all'aviazione cipubblico L. 300.
so comprende: Il cadavere
aerea artica che collegherà Copena- vile, adibita cioè al trasporto di
boratorio, se proprio desidereranno scevano. Ci stuptrenw dunque
ancora cammina (elezioni
cimentarsi. Vedi caso, Jo potranno
ghen a San Francisco in 36 ore, e persane e merci. Seconda i difened elezionismo). L'organifare anche a dispetto della ,Civiltà dello " scandalo " indocinese?
l'Inghilterra allestisce con prece- sori dichiarati del capitalismo e del
ca sistemazione dei princidei Cornet e dei super bombardieri Non è lo scandalo: è la normalici le premesse reali, costituite da denza assoluta i suoi Cornet. Wi- militarismo, come il gen. Valle,
pii comunisti nelle perioclivasti, ricchissimi giacimenti o ckers e Bristol, preparandosi (bea- solo l'aviazione militare svolgerebatomici B-36 o, 1'« Unità )) ci perdo- tà; e chi specula in valute non
che riunioni interregionali
ni dei Mig. 15 di marca russa. '
produzioni di materie prime, in- ta 'lei!) ad effettuare in primavera be una funzione improduttiva, che
i;aviazione cosi come si è super- è meno " onorato » di chi producela Londra-Tokio in 24 ore, l'indu- non si potrebbe appaiare invece al(riassunti sotto forma di
dispensabili alla moderna grande stria
aeronautica italiana è costret· l'aviazione civile. Ma cio è vero
sviluppata
in regim~ , capitalista
paragrafi di tutte le riunioindustria capitalistica.
ta a costruire <<poche parti di ri- solo in regime capitalistico, dato
non
rappresenta ne un mez- " onestamente )) ordigni di distruni di studio svolte nell'ulzo per alleviare la fatica u~ zione o di chi, sempre onestaUn esempio eloquente è fornito cambio peJ.· apparecchi americani ». che i trasporti aerei fruttano larghi
timo biennio e dedicate ai
mana nè, tanta meno, un mezzo d1 mente, colloca presso il consumadalla Repubblica di Indonesia. Seguivano commoventi canti fune- profitti alle compagnie concessio()roblemi:
Materialismo
stoprodÜzione indispensabile. NonoCostituita dalle grandi isole di bri alla decaduta industria italiana. narie delle linee, ed alimentano il
rico
e
rovesciamento
della
stante le vanterie, il ponte aereo tore ... di leva La staffa che pressanel triennio 38-40, seconda il vasto rama della produzione aero-~
Giava, Sumatra, Borneo ( esclusi che
gen. Valle, esportava materiale ae- nautica, intimamente legata at setprassi - Classe e partito
stabilitodagli àmericani tra Ber!ino i civili non trova più sbocco.
i territori soggetti all'Inghilter- ronautico per circa 6 miliardi di tari siderurgico, meccanico, elettrie la Germania Occidentale, in occa- Teoria delle eontrorivoLa guerra (-e il patriottismo)
ra), Celebes, Molucche ed altre lire anteg11erra, in 36 Nazioni corn- co, radiotecnico, ecc. In un paese
sione del blocco russo dell'ex capiluzioni e degenerazione
minori, il giovane Stato, indipen- presa la stessa Inghilterra, la cui fortemente industrializzato, come la
tale tedesca, svolse solo funzioni è, per il capitale, un affare predella rivoluzione russa propagandistiche. E' provato che sente e avvenire: frutta perehè'
dente solo dai dicembre del 1949, esportazione ha raggiunto nel 1952 Inghilterra o 'l'America, l'industria
Compito generale, tattica
l'unico prodotto che gli aerei trasi estende, tra l'Oceano Indiano i 90 miliardi. Terminava natural- aeronautica è sviluppata armai al
ed
azione
del
Partito
di
sportano con utilità è la bomba, distrugge, e frutterà Perchè si
e l'Oceano Pacifico, per comples- mente coll'invocazione allo Stato di p~Jnto che rappresenta un organo
classe - Invarianza storica
elaborare
un
programma
di
politica
vitale
della
produzione
nazionale
specialmente quella atomica. Se- deve ricostruire.
sivi 1.491.564 chilometri quadra- aeronautica suscettibile di ripor- la cui paralisi avrebbe conseguenze
del marxismo e falsa risorconda i calcoli degli strateghi ameti, su cui vive una popolazione tare l'ala italiana ai prischi splen- catastroficbe su tutta l'economia
sa dell'attivismo - Teoria
ricani 400 bombe atomiche sarebdi 80 milioni. Le sue ricchezze do ri, ammonendo che << estraniarsi. nazionale. Ma appunto per questo
bero sufficienti, se lanciate contem. e azione - Il programma
in materie prime sono enormi.
poraneamente sulle città americane,
rivoluzionario ' immediato
·1
il potere operai a che si prefiggerà
a distruggere in un 'sol giorno unPrima della guerra, essa produdi distruggere la società capitali- Rivoluzioni multiple e
dici milioni di persane. Questa è la
sta, dovrà potare il più bel fiore
ceva il 40 per cento del cauc.ciù
E' in vendita alle Edirivoluzione
atnicapitalista
Civiltà che borghesi e cripto-bor:
della civiltà, appunto l'industria
mondiale, il 31 per cento di cooccidentale),
corredata
da
ghesi
sotto
veste
stalinista
o
d1
aviatoria.
Solo
chi
si
preoccupa
zioni Prometeo l'
pra, iJ 29 per cento di cacao, il
citazioni di Marx sull'im« Socialisme ou Barbarie » vorrebdi mantenere in vita il capitalismo,
50 per cento di tabacco, il 25 per
personalità del Capitale, e
bero far salvare agli operai. S~ vosotta il pretesto di conservare gli
cento di zucchero, il 19 per cento
gliono la Civiltà, allora merttano
« stupefacenti ritrovati della CivilLetture: New Deal e diridi tè, il 10 per cento di caffè, il
tà )), puo pensare diversamente. Prol'atomizzazione.
genze opportuniste del mo92 per cento di pepe, il 91 per
prio per questo non possiamo anPur di liberarsi dal sanguinoso
vimento operaio nordamedare d'accorda con l'« Unità »; se Jo
cento della china, il 77 per cento
regime dell'imperialismo e dalla
ficano.
facessimo andremmo d'accorda anschiavitù negriera del lavoro saladi kapok, 1'8 per cento di bau•
che col «Tempo)) e col gen. Valle,
riato, gli operai_. che, fortunatamenAcquistatelo versando
xite (da cui si estrae l'alluminio)
CODlUDISiaO
cioè con le esigenze del capitalite per la spec1e umana, sono imil 33 per cento di ftbre di stoppa;
L. 100' sul cfc postale3j4440
smo. 1
muni da corruzioni esistenzialiste
il 25 per cento di agave il 25
intestato a:
celebreranno con gioia la distruzio
La mutilazione spietata non tocper cento di . olio.. di Palm~, il 19
ne dello sperpero improduttivo e
dl Buchartn
cherà, in regime di dittatura del t IL PROGRAMMA COMUper cento d1 olu. vari prodotti
del lusso pazzesco e inutile. Vorranproletariato, solo l'industria aeroe Preobrac;renald
NISTA - Casella Postale
nel mondo (<<Il Tempo,, 24-5·53).
no pro durre per vi vere, non gid
nautica, ma tutti i rami della pro-~
962 - Milano.
c~me li costringe il capitalismo
Fra i minerali prevalgono lo staduzione che il capitalismo ha potenziato e mostruosamente
._________________.. V&vere per produrre.
gna (circo il 20 per cento della
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L'ultimo Filo, dai titolo Batracomiomachia, si è riferito alla rivista
francese « Socialisme ou Barbarie »
(nn. da 1 a 11 da marzo-aprile 1950
a novembre-dicembre 1952) e al suq
gruppetto. Tale scuoletta, a quant~
pare costituita sul tipo del cenacolo
di pochi elementi nel seno del qua~
le si permette e si sollecita da cia~
scuno il suo « apport » la sua « con~
tribution » a un continuo « libre débat >>, di cui quindi mai si saprà
il punto d'arrivo, in sostanza si definisce colla sostituzione « borghesia-burocrazia », affermata forma
moderna del ·capitalismo. La scuoletta si dice « marxista », ma afferma che occorre mettere in piedi
la nuova teoria della << società di
classe >> in cui il proletariato è
sfruttato e dominàto dalla << burocrazia >>. società che si colloca tra
quella del capitalismo << privato » e
quella socialista, e che Marx non

aveva preveduta.
Non ci siamo solo prefissi di mostrare che questo non è un miglioramento, ma abbiamo sostènuto che
una simile posizione vale negazione
del marxismo in tutte le sue parti
integranti: economia, storia delle
lotte di classe, teoria materialista
della società umana.
Di più abbiamo ancora mostrato
che una tale contestazione del marxismo non è davvero più potente di
quelle classiche già in piedi, ma
ricalca orme di posizioni antimarxiste note, e difesa di concezioni premarxiste, ossia già apparse prima
del marxismo, ed oggi sostenute da
quanti non sono arrivati per interesse di classe, o per impotenza, lÙ
risultati marxisti.
Abbiamo infine adottato l'immagine che mette in parallelo la differenza tra una tale posizione e
quella nostra rivoluzionaria, con
quella tra la Batracomiomachia e
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Due opposte visioni

r

l'Hiade, se nella prima il supposto
autore Omero esprime una lotta
parodistica tra il regno dei Topi e
quello delle Rane in cui tutta la
<< teoria della prassi >> è ridotta alla
banalità: topo mi vedo, e posto mi
scelgo nella lotta con quelli ché topi sono, e contro Je rane, o viceversa e nella seconda narra
dell'epica lotta tra le forze che rappresentavano due storiche forme
della vita sociale umana separate
da migliaia di chilometri di spazio
e da millenni di tempo, come l'asiatica e la mediterranea.
Anche per i Greci e i Troiani, evidentemente, come dalla citazione
che rileggemmo a quegli imprudenti millantatori di ortodossia, << non
si possono giudicare tali epoche di
sovversione sociale dalla coscienza
che esse si formano di se stesse >>.
e quindi il nostro confronto è calzante anche se non crediamo col
cieco cantore. che la coscienza dei
lottatori si riduceva a quella delle
corna fatte. da P~ride a Menelao.
Batraco~mama_cJ;na dunque, perchè
lot~ a 1. c~1 çserclt1 PX:Otagmush sono
arhficiah e non reah, 1 cm fim .no~
assurgono nemmeno all'altezza d1
una crociata per un cornuto, in cui
le schiere non sono << dichiarate
dalle contradizioni della vita materiale e del conflitto esistente tra
1e f~rz~ produt~ive sociali ed i rapporh d1 produzwne ,. ma cercate in
una vuota analisi della statistica sociale, statica, immobile, metafisica.
non riferita al grande trapasso mondiale da capitalismo ·a socialismo.
in un freddo censimento di redditi
e in una inchiesta da detectives
privati su appropriazioni indebite,
che del marxismo che pretendono
correggere non hanno assimilata la
prima sillaba.
Per poco rilievo che abbia quel
~ruppetto, il fatto, a periodica ripetizione storica, di questi conati
di aggiornamento, ha grande importanza, e merita ,ulteriori chiarificazioni.
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Lassalle risorto

La stranissima teoria che descrive una società di classe in cui da
un lato vi sono i lavoratori salariati e dall'altra una burocrazia,
0 alta burocrazia, e il solo spartiménto di redditi sta ne! fatto che il
plusvalore sottratto agli operai si
converte in altri stipendi di funzionari statali, non solo è andata del
tutto fuori da! binario rispetto a)
succedersi delle forme di produzione, ma anche è· più indietro della
visione << economistica >> che si limi.ta a distinguere nel corpo sociale gli interessi immediati dei lavoratori. Lavoratore è infatti chi
ha come entrata puro ' salaria a
tempo e in denaro, borghese chi
trae la sua entrata dall'attribuirsi
masse di prodotti del lavoro (sia
sotto forma di profitto che di interesse che di rendita). Descrittivamente almeno, i due gruppi si definiscono da ben diversi rapporti
rispetto ai fattori della produzione.
quale oggi è: terra, officine, merci
prodotte, numerario ecc., da un
lato, forza di lavoro dall'altro. Ma
anche questa fredda e sterile formula cade ·ne! definire la burocrazia. Il .funzionario è p'agato, poco
o mclto, a tempo, con uno stipendio mensile o annuo in denaro. 0
l'operaio della Dynamo o il commissario alla elettrificazione della
U.R.S.S. vanno in galera se si appropriano del cuscinetto di un motore, o se vogliono comprare in
bottega senza pagare. Ed allora
che razza di società di classe?
La solidarietà tra questa cerchia
fermata allo stipendio ignoto di X
rubli, ossia tagliando con un arbitrario piano orizzontale la spassosa
<< piramide dei redditi >>, cavallo di
battaglia di tutti i polemisti antimarxisti, non puà condurre ad una
solidarietà di interessi nel tenere
lo Stato ed il potere se non attraverso il n·ascere di una società per
ordini, di una nuova aristocrazia
della cadrega. Si esclude forse dai
proletariato il guardiano dell 'officina pagato a mese sol perchè non
aggiunge nulla alla materia dei
manufatti che escono? 0 il povero
travet contabile che guadagna meno del capo montatore, ecc.? Mo-

1 strammo che il quantum di retribu-

. zione non è un criterio di classe.
1
Non si è dunque solo al di sotto
del marxismo ed in una bassa vi/ sione soclalitaria, ma da borghesi
· moderni. Si ricade addirittura in
1 una società preborghese. con una
i rete di famiglie elette annidata at: torno al potere.
! Non potrebbe la storia prendere
una tale tournure? No, secondo noi.
e per tutte le ragioni per cui siamo
marxisti., Ma se taluno avanza tale
poss1blllta e la prova co_l hpo soClaie russo o altro. se cw per momentanea ammissio~e riesce, è
Marx con tutti 1 nostn tesh che per
sempre va a terra!
Si ete voi du~oue rinato o reincarnato, coraggwso e prestante Ferdinando Lassalle, agitatore di forza
ma teorico da poco anche nel copiare, do~o che ne! tragico 30 agosto 1864_ v1. toise alla _vostx:a lotta un
colpa· d1 pistoia lascJatovi hrare m
duello da << un pseudo principe avventuriero polacco >> cui avevate
sedotta la giovane fidanzata? Marx,
dipinto come pieno di Jivore e crudele, fu talmente addolorato dalla
notizia che la sua polemica ne rimase congelata. L'equilibrato Engels
cercà di confortarlo: <<Cio non poteva accadere che a Lassalle, col
bizzarro miscuglio di frivolezza e
di sentimentalismo, di giudaismo e
di cavalleria, che gli era assolutamente proprio!>>.
Poco prima, il 28 febbraio del
1863, Marx scriveva ad Engels il
suo avviso su un lavoro inviatogli
da Lassalle: <<Rede ueber den Arbeiterstand >> ossia Discorso sullo Stato operaio, e meglio diremmo sull'ordine operaio. E Marx: <<Come tu
sai, nno si tratta che di una cattiva
volgarizzazione del Manifesta e di
altre dottrine più volte da noi due
predicate, a tai punto che esse sono
divenute in qualche modo luogo comune (il bravomo chiama, per esempio, stato (Stand, ordine) la
classe operaia (Arbeiterklasse)! ».
In Italia questi titoli ci suonano
nelle orecchie: Ordfne nuovo, Stato

<< principio morale >> è violato in
quanto i lauti emolumenti dei burocrati si ricavano << tosando » i salari di fabbrica. Ecco tutto. E naturalmente dopo aver scoperto questa nuovo tipo storico di società,
bisogna scoprire le nuove leggi della rivoluzione.
Noi che consideriamo i lavoratori una classe. come Marx, cerchiamo gli scopi e i termini storici precisi della società nuova che uscirà
dalla !oro rivoluzione, e li conosciamo in tanto che ci è dato conoscere i dati materiali delle modernissime forze produttive. Ma una
<< rivoluzione di ordine » è un'altra
cosa. Il suo metodo e il suo fine
nessuno li sa, è affare << interno
dell'ordine >> il quale li andrà scoprendo o fissando secondo la sua
<< autonomia di coscienza e di volontà >>. Un'autonomia che non è
altro che la sorellina truccata della
democrazia costituzionale dei borghesi e del << principio morale >> di
Lassalle. Che tuttavia nel 1950 e
rotti vediamo con sussiego scoprire!

Tutto in frantumi

E' chiaro che non metterebbe conto di inseguire quesfi farfalloni, se
essi non si accompagnassero alla
pretesa di essere l'ultimo sviluppo
e moderna espressione del marxismo, anzi di essere quella presentazione del marxismo da cui dovrebbe
partire la ripresa contro le degenerazioni indotte ne! movimento mondiale dal predominio anche oltre
frontiera della moscovita burocrazia di Stato e di partito. Più grave
ancora è quando cose del genere,
ed anche con maggiore confusione
di termini e di tesi, sono avanzate
da pretesi coerenti seguaci e continuatori delle opposizioni di sinistra che trent'anni fa presero a
combattere contra i primi sintomi
dell'opportunismo stalinistico.
Bisogna dunque ribattere che
quelle strane posizioni (introdotte
piano piano col metodo di Lassalle:
copiare pagine e pàgine dei testi
operaio.
marxisti e meglio parafrasarle maIn altra Jettera del 12 giugno lamente, poi darsi l'aria di aggiun1863 abbiamo la critica di altri gere una complementare << scoperscritti di Lassalle. << Egli commuove ta>> che le completa e rettifica) se
quando fa sapere al tribunale Je per poco fossero ammesse, condurscoperte che ha attinte nella più rebbero direttamente ad abolire -e
profonda scienza e nella verità, du- mettere ne! nulla tutti i capitoli del
rante veglie tremende, ossia:
marxismo.
che al medioevo prevaleva ovun- · Sembra una piccolezza dire: siaque la proprietà fondiaria;
mo usciti dall'èra capitalistica in
che nei tempi moderni è al con- cui la contesa era tra grossi indutrario il capitale;
striali ed operai; oggi la contesa
è tra managers ossia organi?.f:atori,
che . all'ora attuale è 1·nvece 1-1 d'
·
t'1 d e Il a pro d uzwne,
·
Ingen
e d'!penPr inci·pio dell'ordine operaio, il la- dent·
1 manuali o 1·ntellétt li Si
voro, o il principio morale del la- ques t o sc h erna avanza t o d auah_.
a
c 1 apovoro.
logizza una società diretta da tee<<Ma il giorno stesso che Las- nici, da un trust di cervel!i, al posalle faceva conoscere questa sua sto di ignoranti plutocrati, sia afscoperta ai lavoratori, il consigliere fermato - più insidiosamente ansuperiore di Stato Engel la espo- cora - da quelli che vorrebbero
neva all'Accademia di musica ad farsi antesignani di una rivoluzio-'
un ben più colto pubblico. Tutti e naria rettifica del tiro da parte della
due si congratularono reciproca- classe lavoratrice - o ex classe! mente e per iscritto di essere per- per battere non pin i privati borvenuti nello stesso ·tempo agli stes- ghesi ma questo nuovo apparato
si risultati scientifici. Lo << Stato o- mostruoso << dirigenziale >>, siamo anperaio » e il << principio morale >> dati del tutto fuori binario. Da
sono bene, in effetti, conquiste la moto di trapasso da una all'altra
cui paternità tocca a Lassalle e al forma generale di produzione, coconsigliere di Stato >>.
me dottrina, come organizzazione,
La << scoperta >> della burocrazia come combattimento unitario, inclasse, che Marx, tanto diffidente, ternazi1male, a cielo unico di più e
non aveva saputo sospettare (!) si più generazioni, scendiamo ad un a
riconduce a questo schema. Non es-· accidentale e locale rivolta di
sendoci più borghesi, i lavoratori 1 <<sfruttati » sciocco termine di diferussi formano uno Stato, un ordine,. sa del << principio morale», che s\
sfruttato ed oppresso dall'opposto volge pari pari dalla difesa contro
ordine degli alti funzionari. Il il padrone, alla difesa dell'esecu-

di cristiansociali, di mazziniani, ecc.
e poi di fascisti.
Chi dunque si limita a questo:
Se riteniamo di gran peso per la riconoscere che nella moderna soformazione del partito rivoluziona- cietà industriale esistono le classi.
rio il continuo impiego del mate- e Jottano tra !oro in difesa di !oro
riale di esperienza di passate lotte.
sostenute nella forma di confiitti interessi, non esce ormai dai campo
d.i « tendenza, e che hanno condot~ borghese; e Marx protesto di non
avere scoperto le classi nè la lotta
to a « scissioni » nel movimento, è di classe.
perchè in condizioni e luoghi diverLa seconda e ben diversa veduta
si. sotto diverse forme si sono reiterate volte verificate Je stesse « ag- cui abbiamo alluso e a cui ci rigressioni >> al corpo integrale dell'a colleghiamo è quella che vede si il
dottrina rivoluzionaria, e la lunga .divario degli interessi anche quocontesa ha avuto lo stesso sbocco. tidiano e locale e l'antagonismo» tra
Appunto seguendo un metodo stori- classe e c.lasse. ma come espressione
co e non scolastjco, ne facciamo 11 di un fatto più profondo e determibilancio in base al preciso richiamo nante, che si estende a gran parte
del mondo odierno e si svolge in
di fatti acquisiti e sicuri, che per- una vicenda di decenni e secoli: la
mettono d1 fondarsi SUI punh. di ar- lotta tra un nuovo modo di produnvo d1. deth Ciel!, fornendo nprove zione ben definibile, quello socialinettamente ~penmentah della giU- . sta, reso ormai possibile dallo svista Impost~zwne del marxismo on- luppo delle forze produttive. e quelgmale, cnstalhz~ato . dalla stona lo attuale capitalista difeso dalle
nell9; sola epoca m cm la sua dell- presenti forme della produzione
neaz1one poteva e doveva avvemre. della proprietà, dello Stato.
'
Il P_ri~o dei due s~stemi di vede_re
Lo scopo che la classe deve ragla soc1eta moderna nse~te mdub~1a- giungere sta « prima >> della classe.
mente d~Ua potenza d1 9-uell<;> _nvo- prima della sua coscienza e della
l~zwnar_Io ed e_vers<;>re d1 tuth 1 tr~- sua volontà, se si pensano erroneadJzJOnali pregmdizi, _ma ne copta mente estese. a qualunque e a tutti
solo certe forme, costltuendon~ una i membri della classe. Esso si pone
parodia a:pi>unto, e. servendo 1~ ul- perchè oggi la materiale produzione
hma anahs1 solo d1 terreno dl ap- dispone di risorse tecniche e scienpoggio alle forze controrivoluziona·
rie. Esso sem br a fare un p asso olt re !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•
la corrente sociologia dell'illuminismo borghese stabilitasi appena rovinata, almeno teoricamente, la dottrina della società divisa in ordini
(alla francese états, stati, ma non
ne! senso della parola Stato, che
indica l'organismo politico di potere di un paese, e che per chiarü:e
scriviamo in italiano con la iniziale
'maiuscola). La teoria dei borghesi
Il mondo abbonda di acc1a10. La Commissione Economica per storia dell'imperialismo la scaltrezza e l'abilità (politica) valgono
liberali e democrjitici distrusse quel- l'Europa (E.C.E.) ha pubblicato recentemente un rapporto in cui si ben poco ..Perciô mentre lasciano che i partiti comunisti si balocla « forma di produzione » che era• rilevava che nel Continente, nell'anno 1952, la produzione di acciaio chino con le elezioni e le petizioni per la pace lavorano freneticano gli ordini, impenetrabili tra !oro
quasi quanta Je caste delle società ha subito un notevole aumento, toccando un record sensazionale. La mente, cioè fanno faticare il proletariato, in vista dell'indefinito auantiche, per quasi escluso commer- situazione nei vari paesi, espressa in migliaia di tonnellate metriche, mento della produzione russa, cosi inferiore rispetto non solo a
quella americana, ma altresi al montante globale della produzione
cio di generazione e riproduzione. è la seguente:
Disse: non vi saranno più nobili e
Anno 1951
Anno 1952 degli Stati della Comunità carbo-siderurgica (Piano Schuman) e
plebei, ma soltanto cittadini tutti
cioè di Germania Ovest, Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo, OlanGran Bretagna
15.889
16.681
uguali davanti alla legge, quaie che
da (circa 38 milioni e mezzo di tonnellate). Presi isolatamente, gli
Germania Ovest
13.506
15.806
sia la famiglia o la dimora ove
Stati tradizionalmente dominanti dell'Europa Occidentale sono tutti
Francia
9.835
10.867
hanno vista la luce. La prima delle
inferiori, sul piano siderurgico, al colosso russo, sorto sull'arena
due concezioni sociali cui alludiamo
Belgio 5.091
5.098
de}1a competizlone internazionale appena da un venticinquennio. Il
giunse ad una embrionale critica
Italia
3.007
3.467
consorzio carbo-siderurgico della C.E.C.A. costituisce un tentativo,
di questa società di eguali e nego
Lussemburgo
3.002
3.007
che fosse costituita di un unico tiforse l'ultimo, di conservare alla « vecchia » Europa, uscita sfiancata
Saar
2.603
2.823
po di componente; la suddiv.ise in
da due,guerre mondiali, la supremazia continentale, ma insanabili
Svezia .
. . . . . . . . .
1.525
1.689
due sezioni secondo la consideracontrasti, specie quello che oppone Francia a Germania ne pregiudiTotale Europa Occidentale, anno 1952: 59.438 milioni di tonn.
zione del fattore economico. Ancano fortemente la riuscita. Cio spiéga,benissimo il gioco della diplodando poco oltre alla millenaria diU.R.S.S.
.
31.400
34.500
mazia russlil che, adoperando i partiti comunisti come punte del più
stinzio·ne tra ricco e povero « ci ruCecoslovacchia .
3.312
3.557
esasperato naziqnalismo, lavora pertinacemente a conservare le dibà >> la parola classe riducendola ad
Polonia
2.792
3.183
visioni in zone di influenza provocata dalla seconda guerra. E'
una finca di registr~ - Jaddove in
Marx ha più potenza che la fisica
Germania Est
1.552
1.893
chiaro pero che Mosca è soltanto la profittatrice, non già la causa
generazione di energia dalla rottura
Ungheria.
1.234
1.396
determinante, delle rivalità nazionalistiche degli Stati dell'Europa
nucleare della materia - e sparti
Romania .
. . . . . _ . .
646
698
Occidentale, che sono strettamente connesse allo sviluppo delle loro
l'omogeneo grupp<? sociale tra Jaindustrie.
Totale Europa Orientale, anno 1952: 45.227 milioni di tonnellate
voratori e padrom, vagamente inEloquente il caso della Germania, porno della discordia internatendendo che gli i_nteressi dei primi
95.43'7
Stati Uniti .
85.511
zionale. Benchè uscita sconfitta dalla guerra, essa si quota al seerano in opposiZlone a quelli dei
secondi.
Mancano i dati relativi agli altri paesi produttori minori di ac- condo posto (dop.o l'Inghilterra) nella scala dei produttori di acSe è vero che gli ideologi « clas- ciaio. Nell'anno 1951, la produzione di acciaio negli altri continenti ciaio europeo-occidentali, solo in forza della spartizione del suo tersici» iiella borghesia e della sua si aggirava in Giappone sulle 6.504 tonn., in Canadà sulle 3.240, in ritorio nazionale, sancito a Potsdam dalle Potenze vittoriose. Se lo
rivoluzione tentarono in primo temStato tedesco potesse accentrare in sè il controllo delle due Germapo di ributtare questa divisione Australia sulle 1.440 tonn.
nie e della Saar, che praticamente risulta annessa alla Francia,
Seconda
recenti
dichiarazioni
governative
l'Inghilterra
aumendemarcatrice tracciata in seno ai
passerebbe istantaneamente al primo posto con più di 20 milioni e
terà
nell'anno
in
corso
di
3.000.000
di
tonnel]ate
la
produzione
nacittadini ed al popolo, non meno
~ezzo di tonnellate. E' chiarb che la divisione della Germania serve
zionale"
di
acciaio.
Uguale
febbre
produttiva
accusano
le
restanti
sivero è che presto da ogni lato si rinon soltanto alla Russia, che in caso di riunificazione perderebbe il
conobbe il fatto, ed il problema, derurgie, specialmente i due mostri Stati Uniti e Russia, massirni controllo delle acciaierie dell'Est, ma soprattutto alla Francia, cui
facendolo oggetto di mille proposte, produttori mondiali, impegnati in un gigantesco duello di cui i rni- preme di arraffare l'acciaio è il carbone della Saar, e all'Ingjhildi cui non è certo il caso di ricor- nori produttori risentono i contraccolpi. Duello fu anche quello fra terra cl:J.e si figura esattamente come la ricostituita Germania lotdare una volta ancora la noiosa Davide e il Gigante Golia. Pero gli strateghi del Cremlino, benchè
(Continua in 4.a pag.)
assonanza, siano esse di riformisti, diano a vedere di pensare a tutt'altro, sanno bene che nella feroce
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tifiche tali da potersi svolgere in
rapporti ben diversi da quelli attuali, e quindi gli stessi vanno infranti. Per questo l'azione della
classe è indispensabile, e nemmeno
di tutta o della maggioranza della
classe. Ma la conoscenza, la coscienza o la cultura non sono indispensabili, ed è non solo illusione ma tradimento << sondarle >> nella classe
quale oggi è: verranno dopo l'azione, anzi dopo la vittoria.
Proletari contro borghesi è formula per descrivere marxisticamente la società attuale non formula
marxista della rivol~zione. La formula giusta è comunismo contro
capitalismo. Ma sorio uomini che
lot tano tra !oro! E chi lo ne ga?
Nell'infinito intreccio storico la forma che muore e quella che nasce
determinano lo schierarsi dei !oro
agenti e seguaci, in ci>nflitto tra
!oro, ma in diversissimi gr a di edotti
del corso del trapasso. Non per aver fatto un corso di filosofia della
storia, ma per aver assunto uno
l schieramento organizzativo e politico, si potrà par lare di comunisti
contro capitalisti, ove tuttavia per
capitalisti intendessimo non i possessori del capitale ma i fautori e
difensori del sistema capitalistico.

1Tertigine dell'acciaio

tore contro il dirigente, questa nuova forma che ha voluto rivestire il
millenario Genio del Male!
Crediamo di aver mostrato nella
puntata decorsa il Jato economie.-,
della questione. Tutto risulta chiaro, adattato a perfezione nella terminologia e nella metodologia marxista, e pienamente previsto net·
tracciato dorsale delle rivoluzion.i
storiche, se si vaglia la società
russa di oggi alla luce del trapasso
tra modi di produzione, esaminando i rapporti in cui stanno gli uomini che lavorano coi loro prodotti
e col consumo di essi. Poichè siamo
in piena palingenesi che attua il
modo di produzione capitalista al
posto di quello feudale e asiatico
e di piccola produzione, e vediamo.
Je isole di consumo locale fondersi
a ritmo imponente ne! mercato interno e mondiale, il lavoro in masse·
attuarsi la prima volta, la tecnica
pianificata raggiungersi nella decima parte del tempo che è stato necessario ai capitalismi dell 'ottocento, per il diverso potenziale delle
nuove forme produttive disponibili tecnicamente e scientificamente,
in una parola gli sparpagliati mezzi
di produzione divenire capitale,
è chiaro che se organismi burocratici vi sono, come vi sono, sono
agenti del modo capitalista di produzione, unico ovunque e sempre.
Abbiamo a lungo e specie net
Dialogato con Stalin sviluppata questa che non è un'opinione quanto.
una constatazione. Quel che importa è che se invece di .Potere capita1· t
·
d
lS a SI tratta i un nuovo potere,
di una nuova pretesa classe come la
burocrazia, senza che si sia avuto.
l'avvento di una forma economica,.
allora bisogna abbandonare la. teoria che le epoche di sovversione sociale seguono ad un nuovo sviluppo
delle forze produttive, e farle dipendere dallo sviluppo degli appetiti di un gruppo della $OCietà fortuitamente diverso, che intende per·
suo « autonomo » impulsa sostituir-.
si al precedente. Ed in fonda èquesta la costruzione premarxista e
antimarxista del corso storico.

Qui il rinnegamento della dialettica storica marxista. Naturalmente:
poi il solito qui pro quo economico.
che si trasmette da Proudhon a
Lassalle a Duehring a Sorel a
Gramsci: il socialismo è la conquista al lavoratore del margine di·
profitto aziendale. Il socialismo.
battiamo sem pre, è la conquista ·ai
lavoratori associati non in aziende
ma nella società tutta internazionale, di tutto il prodotto, .non quin-.
di del plusvalore, che bimalmente
si dice vada ai padroni, ma invece
e_· prelievo s•oct·a_le
che 1·1 capt'tali·smo
-.
mtrodusse
ut!lmente. Conquista
quindi di tutto il valore, dopo di
che sarà distrutto il valore, come
conquistando tutto il potere sarà
distrutto il potere.
Solo conquistando alla collettivita
tutto il prodotto sarà possibile utilizzare la aumentata produttività
schiacciando il tempo di Iavoro a
un minimo. che di poco sarà superiore al tempo di lavoro dato per
la società - oggi sopra-lavoro, per
dover percorrere il trapasso operaio ad azienda, azienda a società, che resta lo stesso senza la
persona del padrone. Senza di questo ·risultato parlare di coscienza edi cultura proletaria è fumisteria.
La piramide dei redditi .non è·
una piramide ma una cuspide, fi-.
nisce appuntita, pochissimi essendo.
i superstipendiati. Se anche i burocrati fossero un quinto dei proietari, cosa assurda, il (<volume della·
punta » è minimo. Anche se la me-.
dia volumetrica della cima della
cu~pide fosse il doppio del salario
dei quattro quinti (il che vorrebbe
dire un massimo quindici o venU.
volte il salario) il sopralavoro.
<< sfruttato >> (dato che proprio que-.
gli impiegati fossero tutti adibiti
a grattare ombelichi) non sarebbeche un dieci o quindici per cento.
di tutto il orodotto, e uccisa la burocrazia il -tenore di vita ·saliiebbe·
di quantità impercettibili, o il tempo di Javoro diminuirebbe di una
sola ora. Proprio tanto difficil.e a.
intendere? La rivoluzione non si fa
certo per << l'ultima ora di Senior »
ma si fa per tutta la giornata, che·
vuol dire tutta la vita, cosa che i
fessi chiamano Jibertà. Il proleta-.
riato che far!! la rivoluzione per tagliare la cuspide della piramide
sarà veramente il più inconsciente
pensabile.
"
In Russia l'accumulazione di capitale sociale ,dovendo farsi in dieci anni contra cento dell'occidente,
non poteva non farsi con alti tempi di Javoro ed alto plusvalore: nessuna economia di transizione poteva,
a tanto sfuggire, e se invece di quella sola da feudalismo a capitalismo
si fosse potuto dare ingresso a
quella di transizione dal capitalismo al socialismo, Jo sforzo sarebbe
stato ancora più smisurato. Non era
possibile fronteggiarlo senza che
il proletariato di accidente prendesse in pugno il capitale superaccumulato almeno in Europa nella,
ostinata a non morire fase aziendale-mercantile; e questo si sa e-.
dice in tutte lettere dal 1917.
Passino questi pretesi autori originali dell'ultima pagina del marxisme a leggere la prima, che di
troppo li sovrasta. Rompano la pen·
na pettegola e presuntuosa e chiu.dano il becco da saccentelli.

(Conti71o14az. a pag. 4)
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ed é J'organizzazione politica di aderenti che possono provenire da
qualunque classe. Dà fastidio, Jo
sappiamo, ai demagoghi che corteggiano stupidamente l'operaio e lo
operaismo per fondarvi sopra il !oro successo coll'aria borghese di
(Vedi pa;g, 3.)
non voler dirigere ma servire (il
Fatta giustizia di economia, sto- !oro posto é il Rotary club dei caria e materialismo dialettico mar- pit am d'industria!) ma soprattutto
xista non restava che gettarsi con dà fastidio supremo alla controri- bretto di Lenin va oltre Je questioni
.uguale stile sulle questioni di azio- voluzione.
di allora del particolare movimento
ne, come organizzazione e come
Perfino la semplice Jega sinda- russo, ove il partito marxista era
tattica. Qui veramente i .Pareri non cale era allora anticostituzionale, sovraccaricato del compito di sosono uniformi e i gruppi si sciol- ed era atto rivoluz'ionario quello stenere prima la lotta antizarista e
gono e si riuniscono, si rimpastano con cui la Lega dei Comunisti o la poi quella antiborghese. Quel testo
ogni tanto, separati si fanno inchi- Prima Internazionale mandavano ricalca e richiama i cardini fondani, si consultano e scrivono sugli contributi a fondi di sciooero eco- mentali del marxismo, e se é tutto
stessi giornali e riviste: alla fine è nomico. Marx amava sempre ricor- un errore, tale é tutta la costruzione
il reingresso della signora libertà, dare che la rivoluzione giacobina di Marx. E Lenin sostiene la sua
che messa fuori a oedate dalla sto- vieto, come tentativo di rifare Je tesi riportandosi cento volte ai teria e dalla società·. rientra ancora corporazioni, i primi sindacati ope- sti fondamentali. Ne! congresso di
più petulante nel!a <<classe» e ne! rai. Lettera del 30 gennaio 1865 d unificazione del 1901, come altra
«partita» che del resto sono nella Engels: << sia detto di passaggio: la volta ricordammo, Lenin aveva poconcezione di tutti questi signori legge prussiana contro Je coalizio- co parlato sul programma: solo inscomparsi. Se la classe é degradata ni e cosi tutte le Jeggi continentali sorse quando si propose J'emendaad ordine. il partito Io é ad una della stessa specie, hanno la !oro mento: crescono il malcontento, la
·consulta araldica 0 ad un seggio origine ne! decreto dell'Assemble~l solidarietà, il numero e la coscienza
del popolo. Costoro assumono di costituente del 14 giugno 1791 con dei proletari. << Sarebbe, egli disse
descrivere il orossimo millennio e cui i borghesi di Francia punivano da maestro, un peggioramento. Danon si accorgÔno di vivere in quel- severamente - per esempio, priva- rebbe l'idea che Jo sviluppo della
Jo delle tavole rotonde e delle corti zione dei diritti civili per un anno coscienza è un fatto spontaneo. Ma
dei miracoli.
- tutto quanto somigli da Jontanv
al di fuori dell'influenza del partjto,
Che oercorrano la via storica a a cià, anche ogni specie di associa- non vi è attività cosciente dei larincu!or:Ii é provato da! fatto che se zione di operai. col pretesto che voratori ». Lenin avrebbe rimangiadivergono sulla data di morte del sarebbe un ristabilimento delle corto questo? Come e dove? E' lui ~
« partito » (che !oro fa orrore in porazioni (sciolte colla costituzione sotto!inea
il termine coscienza. Ed
quanto vi sorio, a loro dire, i Ca pi del 1789) e co sa contraria alla li- infatti !'attività è dei lavoratori, la
e i Dirigenti) tutti concordano nella bertà costituzionale e ai diritti del- coscienza solo del !oro partito. La
tesi che il partito diventa progre.>- l'uomo ».
attività. la prassi, é diretta e sponsivamente meno necessario alla
Quindi è la formula antica, per tanea, la co.<cienza é riflessa. ritar·classe. In sostanza sono gente che, chiara ragione storica, di organiz- data, anticipata solo ne! partito, e
grattata, rivela !'idealismo, il mora- zazione operaia, quella che affascia solo quando vi é questo e questo
lismo, l'individualismo e la santità tutti i partiti operai nell'unico mo- opera la chsse cessa di essere un
della persona, e tutto cio che hanno vimento politico e perfino vi fa freddo episc,dio da censimento e dicapito della faccenda russa è che 1aderire insieme sindacati e circoli viene forza operante nell'<< epoca di
una disonesta banda di assetati di politici. Nella fase da! 1871 ad oggi,
dominio e di !usso ha fatto sgam- di moderna politica borghese, la sovversionr: ». e rovescia su un mon'betto al proletariato, col mezzo di formJia laburista diviene all'oppo- do nemico un'azione, che possieinsinuargli che aveva bisogno di sto sempre più conservatrice e con- de un finp conosciuto e voluto. Coquèsti due sinistri attrezzi: un go- trorivoluzionaria. Mentre la for- nosciuto " voluto non da indiviverno ed un partito politico. per mula del partito politico proletario, dui. sian . , gregari o capi, soldati
giunta centralizzati, e che hanno inteso come organo della rivolu- o generali, ma dalla impersonale
soffocato l'autonomia, chiodo supre- zione e non dell'elezionismo, pre- collettivi tà del partito, che copre
mo di chi un que è cresciuto nella vale sem pre più nella corrente _ra- paesi !ontani e generazioni in catècrassa mentalità borghese supersti- dicale del marxisti e viene robu- na, e non è quindi patrimonio chiute sotto gli atteggiamenti vuoti da stamente difesa contro il sindaca!i- so in una testa: ma nei testi si, altra
refrattario ... esistenziale.
smo apolitico del primo decennio mig!iore tecnica non avendosi per
del secolo, é nelle discussioni del passa!''e al vaglio più rigido e il
Perché la tesi esatta è proprio partito russo che viene messa a soldato e il generale soprattutto;
l'opposta: sempre più la classe ope- fuoco la funzione del partita. In mentre banalità senza fine é il conraia, ne! suo lungo corso storico tutta la letteratura troviamo la que- trastrJ immanente tra dirigente ed
verso la rivoluzione, ha bisogno del stione discussa come funzione della 'f.:;;ecutore, ultima blague insipida
suo partito politico! Successivamen- << socialdemocrazia » a causa dell'in- p'O!tralpe.
·
te muoiono le orime forme di asso- fausto nome dato al partito tedesco.
l .a destra del partito russo vuo!Ej
·ciazione, mutualista, cooperativa; sempre per influsso lassallista: Jeg- ch<! il membro del partito venga
sindacale (dopo la rivoluzione), a- geremo sempre partita. Marx: let- da un gruppo operaio di professione
.ziendale, statale (soviet o simile tera 16 nov. 1864: <<Ma che razza o di fabbrica federato ne! partito
.che nasce dono la rivoluzione e in di titolo: il Socialdemocratico! Per- ;, sindacati furono chiamati dai rusquanto vi è Îa dittatura di classe): ché non chiamarlo apertamente: Il si associazioni professionali. In senil oartito in tutto questo corso si Proletario? >J. Letter?. 18 nov.: <<Il so polemico Limin forgia la storica
pote•nia sempre più ed in un cert-:> Socialdemocratico! Cattivo tito].'). frase che soprattutto il partito f>
senso non soarisce mai anche dopo Ma è meglio non sciupare subito i un'organizzazione di rivoluzionari
la sparizione delle classi, poiché titoli migliori in possil>ili scacchi » professiunali. Ad essi non si chiede:
diviene l'organo di studio e orgasiete operaio? In quale professionizzazione della lotta tra la specie
ne? Meccanico, stagnaio. Jegnaiuoumana e le condizion• naturali. Inlo? Essi possono essere cosi bem
vece per costoro il partito deve
si
operai di fabbrica come student"
perire; solo che alcuni trovano ne- sugli « errori commessi da Lenin » o magari figli di nobili; risponderan
cessario sviluppare la !oro consul- in «Che fare?>> ad opera di un cer- no: rivoluzionario, ecco la mia pro
tina a partito che surroghi quelli to, se ben ricordiamo il cognome, fessione. Solo il cretinismo stalinist
caduti nell'opportunismo, altri (pa- Chacal. Ma il senso del celebre li- poteva dare a tale frase il sense
tapum!) hanno già sentenziato: « la
di rivoluzionario di mestiere, d
nozione di oartito rivoluzionario si
stipendiato dai partita. Tale inutil
collega ad Ûn'epoca trascorsa della
formula avrebbe Jasciato il proble
..storia proJeta ria».
ma allo stesso punto: assumiamc
CASALE: Ordazzo. ricordando i impiegati dell'apparato tra gli ope
Il maestro Sartre ha introdotto in
letteratura un certo vocabolo della Martiri di Chicago 150, Pippo, W rai, o anche fuori? Ma di ben altrc
lingua gallica; ci sia consentito di il l.o Maggio proletario 50. Bec Baia si tratta va.
dire. in francese esistenzia!ista: del Re. 2 vers. 50, Egidio Cascinone
Naturalmente questa tesi vale
50, Baia del Re 20. Pedarzoli 50. ·quest'altra: la dottrina e la cos ci enquelle putain2de!
l'autista. 4 vers. 350, Cappa Mario za del fine rivoluzionario non si
45, Checco 90 la sezione 100; MI"· cercare con una inchiesta
LANO: Mariotto 300, Attilio 100, Va- 1 vanno
nei oroletari di fatto. Essa eqUIlentino 100. W Lenin 300, vari alla vale -la frase del Manifesta che nei
In ogni caso quelli che timida- riunione 300; BORETTO: Umberto momenti di rivoluzione dei disertori
50; TORINO: un lettore 600; PARmente parlano di partita da co- MA: sempre Ciro 200 + 100. Garb,1 cambiano classe, e si affiancano agli insorti; equivale quanto Marx
struire (sempre atto di eoscienza! di
50, Pin 90 + 50; SARZANA:
volontà! di concorrenza ai Fond.I- 100
un nobile 300. Barba 25; ANTRO- scrisse mille volte (Appunti su Batori che nulla hanno fondato e nulkunin): << il proletariato. ne! periodo
la sfondato!) gli assegnano. rispet.- DOCO: Libero 250; COE'.l!:NZA: rac- della lotta oer l'abbattimento delto alla classe non un compito di colte per diffusione giornale 5000: la vecchia -società. agisce ancora
sottoscrizione aprile 500.
·direzione, ma ohibo. di semp!ice TNIESTE:
Papaci, salutando Salvador 1500. I-~ sul le basi della vecchia societè, .,
orientazione!
percio dà al suo movimento forme
Ricordate il buon Engels con gli talo pro stampa 200.
che più o meno le corrispondono ... ».
TOTALE:
10.470;
TOT.
PREC.:
anarchici del 1872? « Allorchè sotNon s~no quindi opinioni pers·>toposi questi argomenti ai più fu- 112.961; TOT. GEN.: 123.431.
riosi antiautoritari, essi non seppero
rispondermi che questo: ah, cio é
vero. ma qui non si tratta di una
autorità che noi diamo ai delegati,
bensi di un incarico! Questi signori
·credono aver cambiato le cose
quando ne hanno cambiato il nome. Ecco eome questi profon<j.i pen·.s'atori si beffano del mondo ». Che
il nostro Federico avesse sospettah
prima di morire che ne! 1953. forti
(continua dalla 3.a pag.)
delle esoerienze di ottanta anni di terebbe coi denti e con le zanne per rifarsi della perdita dei mercati
storia. â Parigi avrebbero scoperto
che non si tratta di direzione. bensi dell'Europa Orientale, e solo lo potrebbe accaparrandosi i mercati
·di orientazione? Se incarico é for se dell' Asia. Una Germania divisa serve a tutti, anche agli Stati Uni ti
più imperativo di delegaziorie, la che difficilmente potrebbero tenere sotto tutela un pangermanesimo
nuova ricetta é ancora più insulsa. risorto. Esempio chiarissimo di come la classe sfrutiatrice internaIl ca pi tano invece di dire al pilota: zionale viene a sua volta dominata dalle esigenze imprescindibili
-rotta 135 gradi! si limiterà ad ur- del modo di produzione che pur.e essa stessa difende con implacabile
.largli: la prua a sud-est! E gli ag- fermezza.
·giornatori avranno provato alla stoDall'alto della mostruosa piramide dei 95 milioni e passa di tonria l'urgenza del !oro apparire.
Non certo per la prima volta nellate, gli Stati Uniti sovrp.stano sulla siderurgia mondiale. In tem•commentiamo il passo del Manifesta po di guerra la produzione americana, a detta dei tecnici, potrebbe
•che dice: i comunisti non si distin- superare facilmente la quota di 100 milioni, anzi non è escluso che
·guono da tutti gli altri partiti ope- l'agognato traguardo sia raggiunto in tempo di pace. I-più recenti
rài che perché in ogni episodi0 dati dimostrano che la siderurgia statunitense, lungi dal ritenersi
della lotta pongono innanzi J'a·.r- soddisfatta delle mète attuali, aumenta senza posa il volume dei suoi
venire del movimento generale; e prodotti. Chi non riesce a comprendere come la produzione capita•Cià pure avendo, alla data del 1848.
proclamato doversi contrapporre al lista dell'Occidente determina ed influenza profondamente il preteso
fantasma del comunismo il manife- socialismo russo, ad onta della cortina di ferro ed altre bazzecole,
sta del partita. N el 1848 ogni partito puo convincersene osservando• come Washington costringe Mosca a
è di per se stesso rivoluzionario, copiare fedelmente, fin nei minimi particolari e ad onta della pretesa
in auanto anticostituzionale (oggi novità del capitalismo statale, il modo di produzione che è proprio
dopa un secolo osano chiamarsi co- del capitalismo. L'elefantiasi produttiva, antistorica e reazionaria in
munisti i partiti più sbracatamente quanto gonfla pazzescamente il flusso vorticoso di merci cui non
costituzionali!) e Jo Stato borghese
vietava un partito che si definisse corrisponde un consumo utile, caratterizza il capitalismo arrivato
non per una opinione ma per una all'estremo grado della sua putrefazione. Preso alla gola dall'asdivisione sociale: avrebbe permesso salto delle forze produttive, da esso stesso evocate in lungo percorso
il partito comunista stimando che il storico e che raggiungono oggi indici di produttività tremendame'nte
comunismo fosse puramente un cre- alti, il capitalismo amministra parassitariamente l'enorme patrimodo. mai il partito operaio. Da allora nio che il proletariato ancora non riesce a strappargli. Assistiarno
stiamo spiegando che il comunismo percio al violentamento sistematico delle tendenz~ della produzione
non é un credo, ma il partito coche viene deviata permanentemente sul terreno mmato del consumo
munista è la stor~a manifestazione
<della dottrina propria di una classe per il consumo, del consumo comechessia, anche se, come è il caso
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nali di Marx, Lenin e putacaso nostre le tesi organiche e continue
di Che fare? Abbiamo mostrato che
con Lenin, leone non ancora morto.
ben si poteva ne! partita discutere
e enunciare dissenso, ma questo
punto cruciale non é permesso spostarlo, senza andare di là dalla
barricata.
'Facciamo dunque a pezzi la spontaneità e l'autonomia della coscienza
di classe con le parole formidabili
di lui.

La coscienza a mare

il concatenamento inesorabile delle
posizioni storiche marxiste. Non é
permesso « sceg!iere » ove aderire
e ove non aderire a dilettanti da
boulevard, che é meglio volgano altrove i !oro passi e ci facciano la
grazia di lasciarci tuth dalla parte
dei nostri intrecciati ed inveterati
errori, passeggiando essi per i via!i
suggestivi della Verità ass 0 luta, che
volentieri !oro regaliamo con altri
artistici . feticci. i soli di cui siano
all'altezza.
Che Lenin a sua volta ricalcasse
Marx Jo si puo vedere, oltre che
dai passi di lui e di Engels su cui
si poggia in moite pagine. da una
Jettera ancora e che riguarda la
fondazione deÜa Prima Internazionale a Londra. 25 febbraio 1865:
<< Si aggiunge la seguente circostanza: gli operai sembrano mirare a
escludere ogni uomo di lettere il
che é tuttavia assurdo perché 'ne
abbisognano nella stampa, ma é
scusabile visti i tradimenti degli
uomm1 d1 lettere. D'altra parte questi sospettano di ogni movimento
operaio che non cammina ne! !oro
solco ». 20 novembre 1866: <<Al fine
di fare una manifestazione contro i
signori francesi che volevano
escludere tutti, all'infuori dei lavoratori manuali, prima dalla Internazionale. ooi almeno da! diritto di
essere e!ëtti delegati al congresso ieri g!i Inglesi mi hanno proposto
per la presidenza del Consiglio
Centrale. Dichiarai che non avrei
in' alcun modo ootuto accettare. e
da mia parte proposi Odger, che
venne rieletto, sebbene alcuni malgrado il mio rifiuto 'votassero 1!
mio nome; Duoont del resto mi ha
fornito la chiave della manovra
di Tolain e Friburg. Essi vogliono
ne! 1869 presentarsi come candidati
operai al Corpo Legislativo francese, fondandosi sul principio che solo degli operai possono rappresentare gli operai. Questi signori avevano dunque un estremo interesse
a far proclamare un tale principio
da! Congresso ».
Dai 1866 già Marx, checché pretendiate, aveva saouto tutto sospettare. Ed anche che la lingua
batte dove il dente duole. Davvero
credete che siano storielle nuove
ed inedite, le vostre baggianate
1953?

<< Abbiamo detto che g!i operai
non potevano ancora possedere la
coscienza comunista. Essa poteva
essere lorô apportata soltanto dall'esterno. La storia di tutti i paesi
dimostra che la classe operaia.
colle sue proprie forze solamente,
é in grado di elaborare una coscienza soltanto tradeunionista, vale a
dire la convinzione della necessità
di unirsi in sindacati. di condurre
la lotta contra i oadroni, di reclamare dai governo questa o quella.
!egge. La dottrina del soo.ialismo è
sorta dë teorie economiche e storiche che furono elaborate da rappresentanti colti delle classi possidenti ». Giovanilmente crudo, ma
quanto anche oggi utile a frustar
via fessi!
<< <Citato da Kautskvl. Parecchi
dei nostri critici revisionisti immaginano che Marx abbia affermata che Jo sviluppo econor1lico e la
lotta di classe non soltanto creano
le condizioni della lotta socialista.
ma generano anche direttamente Ja
coscienza della sud necessità ... E'
falso ... Socialismo e lotta di classe
nascono uno accanto all'altra e non
uno dall'altra ... la coscienza é qualNegli apporti della sinistra itache· cosa' di imoortato nella lotta di liana dai 1920 sul tema << Partit<J
classe dall'estërno e non qu~lche e classe» vi é già esauriente rispocosa che ne sorge spontaneamente sta ai << coscientisti » e << laburisti »
(urwuechsig) ».. La l~n~a citazione che dopo aver stabilito che essi nule robusta e chiara, SI mtende ehe.,la sanno scorgere di preciso ne!
ad esempw.. lasci un gramsc1ano « postcapitalismo » se ne vog!iono
p~rples~o: CI. vuole lunga prepara- rifare per illm:ninarsi da una specie
zwne dialettica per Intendere come di inchiesta Gallun ne! seno dei lal'illusione della << autonomia 'Spon- voratori di fabbrica che hanno la
tanea · di coscienza » sia del tutto sensazione della sott~azione di pluscontronvoluzwnana. . .
. valore! Il che non toglie che a que<< Perche, domandera Il let tore. JI sta onnipotente coscienza mettono il
movimento spontaneo, il movimen- solo limite di giungere a rivendito che segue la linea del minimo care J'abbattimento della borghesia,
sforzo. conduce al predommw della ma non la realizzazione della socieid~ologia borghese? Per questa sem- . tà socialista.
p~1ce .ragione, che per le sue ori: 1 Mettendo insieme tutte queste
gmi lideologia bor~he.se e ben PlU frasi in libertà si puà solo conclu~nhca d1 quella sociallsta. che essa dere che la borghesia e send 0
t _
e megllo elabora ta In tutti 1 suo1 t
. d'. s
s a
asp tt'
· d
t't' .
a, come ess1 ICono, m Russ 1a t'Oe 1 e poss1e e una quan 1 a tn- vesciata quel p 1 t · t 0
...
comparab!lmente maggiore di mezzi
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..
ro e ana . non po~
di diffusione » (vedi soora reciso. trà mai .PIU essere cosctent~ di
assonante passo in Marx)
nulla, ed Il orogetto d1 nvoluzwne
·
l't'
d..
anl!burocratica non saprà dove pui<< L a cosc1enza po 1 ICa 1 c 1asse se da p · · .
·
·
puo essere portata all'operaio solo
r,
angt. I suoi connotati.
dall 'esterno cioé dall'esterno della
Il nostro teorema e esatto. Non
lotta econo~:Jica. dall'esterno della solo ne! partito soltanto é la cosfera ·dei rapporti tra operai e pa- sc1enza del futuro cor~o e la volontà
droni (piglia e vorta a casa). Il di, gmngere a finahta determmate,
campo dai quale- é soltanto possi- e dt ag 1re volontanamente per essa
bile attingere questa coscienza é il << nella data. epoca stonca »;. e qumcampo dei rapoorti di tutte le classi di msurrezwne. governo, d1ttatura,
e di tutti gli strati della popolazio- e piano economico della classe, sone con Jo Stato e con il govern'l, no compiti del partito - bene alil camoo dei raooorti recioroci di trove essendo le risorse tante volte
tutte le classi. :Percio alla- doman- da noi indicate contro la degenerada: che fare per dare agli operai zwne. che 1.n uno sbiadimento .del
delle cognizioni oolitiche? non ci parhto e det suo1 n.gi.di contorm si puo limitare a rhpondere: andare ma de':e enunciarsi Il teorema: la
tra gli operai. I comunisti devono classe e tale, zn quanto ha 1l parandare tra tutte Je classi della po- ttto.
polazione, inviare in tutte le direAncora una frase. una sola. di
zioni i !oro distaccamenti ». Amaro Marx. che il 18 febbraio 1865 scrive
farmaco, ma quanto necessario al a Liebknecht deolorando la eredità
peggiore filisteismo, quello dei <<se- di Lassalle che -si era i!luso di un
duttori del oroletariato »!
intervento del feudale governo di
Non occorre altro per dimostrare Bismark contro la borghesia e per

Linea diritta e sicura

il

sociali~mo: « La classe operaia é
rivoluzionaria, o non ~ nulla JI.
No, una frase ancora, per l'eroicismo fuori tempo di quelli che al
tempo giusto sarebbero tlosci di lmpotenza: stavolta la oarola. ad Engels, nell'll giugno -1866, auando
l'auspieata disfatta della Prussia
sembrava svanire: «Se si Jascia passare questa occasione senza utUizzarla, e la gente si rassegna a que-·
sto, non abbiamo che a imballare
tranquillamente i nostri progetti
rivoluzionari e a gettarci di nuoi
sull'alta teoria ».

1

VITA
del
- N ella quindicina precedente
le elezioni, e soprattutto con l'intento di far conoscere la nostra
stampa, i giovani compagni della
sezione di Milano hanno proceduto ad una larga distribuzione e
affissione del giornale nelle zone
prevalentemente proletarie, e si
propongono di ripetere periodicamente il riuscito lancio.
·
- La Federazione romagnola
terrà il 14, a Forli, la periodica
riunione generale con esame dell'attività ed elaborazione di pro-,
grammi di attività avvenire, specie 9er quanto riguarda la diffusi.one dellf! stampa. Analoga riumone, con discussione politica,
terrà il 26 la sezione di Milano
e si prevede in luglio per la Li~
guria.
- Il bilancio della diffusione
de " Il Dialogato con Stalin n è
nettamente soddisfacente. L'usdta del nuovo opuscolo " Sul filo
del temoo" offrirà ai compagni
una nuova opportunità non solo
di approfondimento dei problemi
teorici e di discussione interna,
ma anche di allargamento del
raggio èella propaganda.

Ifoslri

baIIi

I compagni Riccardo e Ovidio
Atti hanno avuto l'immenso dolore di perdere, dopo lunga e
penosissima malattia, la loro ca- i
ra mamma. Il gruppo di Trebbo
di Reno e tut-to il Partito che.
serbano vivo il ricordo d~l sa ..
crificio di Fausto Atti sul fronte
della battaglia rivoluzionaria di
classe durante la seconda guerra
imperialista, si stringono con affetto intorno ai giovani compagni
cosi duramente provati.

Ve:rNamentf
BORETTO: 150; SESTO S. G.:
250; PARMA: 6700; TORINO: 6000
+ 5000; PALMANOVA: :3320·
·'>CORCETOLI (anche oer Spezia ~
Sarzanal: 2500; ANTRÜDOCO: 600;
COSENZA: 5000; CASAJ'..E: 1000;
TRIESTE: 6100; FIRENZE: 11.180.

" il pro gram ma
comunista,
A

MILANO

si trova in vendita, per ora, alle
edicole di:
Piazz.a del Duomo, portici sette_ntrwnali, angola via Mengont e portici merid., ana. via Mazzini;

"-

La vertîgine dell'-acciai-o

.

)(.

-

Piazzale 24 Maggio, angola C.so
S. Gottardo.
Piazzale Stazione Porta Genova;
Via Pontevetfro, ang. via Cusani;
Piazza Fontana;
Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;

dell'acciaio, esso si risolve in un assurdo, gigantesco sperpero di
forza lavoro e delle stesse esistenze fisiche di masse enormi di uo- - Largo Augusto, ana. via Franmini coinvolti spietatamente nelle catastrofiche crisi dell'imperialicesco Sforza;
smo. L'intero pianeta fiiammeggia delle vampe delle acciaierie,
Porta Volta, ai due lati dell'imma la produzione, lungi dal rallentare, ctesce giorno per giorno.
bocco di via Ceresio;
Cresce necessariamente ïr volum~ dell'industria meccanica, e
Porta Nuova, piazza Principessa
non solo di essa, condizionando ormai l'acciaio l'intero apparato
Clotilde;
industriale moderno. Cosi si acutizza patologicamente la concorrenza internazionale e i riflessi visibili si ~olgono nella idrofobia
Viale Monza, anaolo via Sauli;
dei governi ossessionati dai dissesti finanziari, dalle paralisi
Corso Italia, anaolo via Molina
commerciali, dall'inflazione. Ma l'acciaio deve aumentare, ma le
delle Armi;
acciaierie debbono vomitare con infernale crescendo torrenti di
lingotti. Basta dare uno sguardo alle cifre. Una benchè minima - Piazzale Segesta.
diminuzione nel montante della produzione è considerato quasi
Largo Cairoli, angola via s. Giouna. sc~agura sociale. E c~à l'l:on solo a Londra, Parigi, Washington,
vanni sul Muro.
sed1 d1 non sospetto capltahsmo, ma a Mosca, a Praga e persino
Via Cesare Correnti.
a Pechino, vale a dire nelle capitali del preteso mondo del socialismo trionfante. Si sbraita da chi ha interesse a farlo che in
queste parti del mondo il proletariato si sarebbe liberato dalla
dominazione del capitalismo. In effetti, il centro imperialistico di
Washington per il fatto che costringe Mosca a tenergli affannosamente dietro nella folle corsa al primato industriale contriLeggete e diffondete
buisce potentemente ad imprimere all'economia russa i modi e le
forme del capitalismo.
Più acciaio! - grida il governo americario. - Più acciaio! fa eco il Cremlino, guatando bramosamente i vasti pascoli del
mercato mondiale che invidia al potente avversario, gli oceani
Responsabile
e i cieli che riserva nell'avaro desiderio alle « proprie » flotte di
BRUNO MAFFI
là da venire. Ci ingolferemo nella squallida polemica se stia meglio l'operaio americano o quello russo? Triste è la sorte di
Ind. Grafiche Bernabei e C.
arnbo i proletariati, se sono costretti a produrre cio che non serVia Orti. 16 - Milano
ve a migliorare le loro condizioni di produttori, prima _che di
Reg. Trib. Milano N. 2839
consumatori.

Compagni 1

Il programma comunista

