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PARTITO: La linea da Marx. aLenin. a
la daaanaraziona'f
'losca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opua dai ra,tauro
, dalla daHrina adell' organo riroluzionario, acantaHa can la classa
·aperaia, fuari dai paliticantismo personale ad elsttoralesco.
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orsano del partito
comunista internazionalista 1:

Gt'uppo

Risorge lo spettro infernale
Le classi dominanti jugoslava e
italiana si sono dunque accordate
per elevare nuovamente Trieste a
sfogatoio irredentista della passione e dei fermenti generati nella
piccola borghesia dalla situazione
interna e infettare di patriottici bacilli anche la classe operaia? Pella l'amministratore et Tito socialistanazionale sono chiamati dalla storia del capitalismo internazionale
ad insc:enare la farsa immonda ma
per esso sempre produttiva _ almeno a breve scadenza _ dello
sciovinismo?
,.
.
.
.
ln re11;1ta, la questione di. Tnest_e
è un~ di quelle In CUI raggm,nge 11
ma~simo grado. di pu rezza '·assurdita vuot.a ~ bislacca del~e 1 ~eolog1e b<?rghesi a quasi cent anm dai~
la ch1usura del moto europeo d1
sistemazione
Più che in
qualsiasi
altronazionale.
settore dell'ex-impero austro-ungarico, le nazionalità e
le tradizioni di lingua e di costume
si intersecano qui in modo indissolubile: il quadro etnico non è mai
puro (non lo è mai relativamente
in nessun luogo, ma qui non lo è
in assoluto) e se, grosso modo, la
popolazione delle campagne è slava
e quella cittadina italiana, all'interno di queste stesse oasi ad apparente volta unico le naziona!ità si mescolano, si urtano e si confondono.
E' cosi che. alla fine della guerra
mondiale, il conclamato principio
. di nazionalità e le fumose ideologie wilsoniane non poterono applicarsi nella zona giulia se non
· negando se stes se. calpestando <<diritti nazionali » e violando tradizioni linguistiche radicale; è co si
che. a distanza di otto anni dalla
fine della seconda carneficina, l'una
e l'altra parte possono con ugual
diritto spostare sulla carta geografica le !oro bandierine etniche verso nord-ovest o verso sud-est appoggi~ndosi a fi!o~i nazionali dirett1_ 1~. entramb1 .1 sens1 e calpe-

dell' IRREDE. l\lTISMO
.
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. raie del regime dommante, lasciarla
durare. .
. .
,.
PrOJ>riO la na tura fithz1a del11mpostaZI~ne etmca. e nazwnale della
<< queshone d1 T;.1este ». e. !a. prov~
schiacciante dellimposs~bJ]It!l d1 n~
solv,ere quesh prob!em1 . ali mfuon
dell mternazwnahsm.o nvoluzwn~rio operaw. Il mov1mento opera10
tnestmo ha una splend1da trad~zione internazionalista: ne lie suè
file, i contrasti di nazionalità e di
ling ua non hanno mai avuto cittadinanza; nelle stesse fabbriche, ne-,
gli stessi sindacati nello stesso
'
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s::l.no lavorare

a scindere questa
profonda unità internazionalista del
movimento triestino e giuliano, ma
non possono cancellare la realtà
obiettiva che inesorabilmente spinge i proletari di zone artificiosamente indicate con lettere dell'alfabeto a lavorare, lottare e vincere
insieme. Se le classi dominanti jugoslava e italiana e, dietro le !oro
spalle, la classe dominante internazionale alimentano un ïrredentismo tanto vuoto e fittizio quanto produttivo di deviazioni opportunistiche e di infezioni controri-

paura di un ritorno del movimento
operaio alle sue tradizioni di battaglia rivoluzionaria ed internazionalista. Il movimento operaio ita.
liano dovrà lottare perché queste
tradizioni non siano distrutte, perh·
1 ·
·t r ·
·
c e proletari s avt e 1 a Iam non "1
combattano fra !oro ma combattano
uniti contro lo stesso nemico. Trieste non è nè jugoslava nè italiana:
è proletaria. Nell'internazionalità di
classe del suo movimento operaio
è la soluzione dei suoi problemi:
non problemi locali, di città e di
regione, ma di trasformazione dell'ordine economico e sociale imperante ne! quadro internazionale
, della rivoluzione europea.

Anche Mosca esporta capitali
La lotta contra il piano MarshaH, Ianciato nel 1947 dai Governo degli Stati Uniti, rivelè>
nel campo stalinista che se ne
d
fece aralda e con ottiero, profonde contraddizioni di principio.
Per noi è chiaro che l'erogazione di aiuti gratuiti americani
ai Governi europei rispose principalmente alle ~sigenze della
conservazione del capitalismo, internazionale. L'aiuto alle finanze
europee, duramente devastate
dalla guerra, era un corrispettivo della occupazione militar~
del vecchio continente. Lo scopo
principale fu quello ~i ~reven_ire
generalizzate ;1gitazrgnJ S()Ciah
sùséettibili ~i. sf?ciare in confiitti
da guerra c~v1le, uno s~o?o, dun:
que, che nfletteva gh. tnteres~I
generali delle borghes1e amencana, inglese, francese, tedesca,
italiana, ecc. Solo in seconda ordine, il piano Marshall corrispondeva agli interessi partico1an· d e gl'l Stati .Uniti ' alle esigen.
ze della. espa~Sl~>n~ della sua mfluenza Impen~.l~sbca. .
. . .
La contraddiZlOne di prmc1p10
in cui incappavano, ed incappano, gli stalinisti consistette nel
negare che la loro politica di <<ricostruzione nazionale " altro no·
·
d 11'
1
me ?ella ncostruzwne e ~o
nomra e dello Stato prebelhco,
collimasse a perfezionare, riguardo agli obiettivi finali, con
la politica del piano Marshall.
.Sul piano polemico, fu facile mostrare che, non già il piano Marshall. effetto e non causa della
attuale strapotenza mondiale americana, ma la vittoria del co-

Un aarllllcalo

losso statunitense nel secondo attraverso l'incrementa
degli
conflitto mondiale, doveva tra- scambi commerciali; si arrivo ad
sformare in pedine della Casa organizzare nella primavera del
Bianca gli Stati europei, usciti 1952 la Conferenza economica inche fossero vincitori o vinti dai- ternazionale di Mosca, cui partela carneficina. Sicchè, andava ad- ciparono affaristi, finanziari, comdossata agli ex alleati russi della 1mercianti, brasseurs d'affaires di
America, e ai J:;artiti comunisti tutti i continenti.
rid<;>ttisi. a. compagnie di ye~tura
Ma, in pra ti ca, il Governo di
agh ~rd1m ~ad1<;>trasmess1 d1 ge- Mosca ténde a raggiungere un
nerah amencam, parte della re- :ivello economico e oolitico che
sponsabilità ~torica d~lla deca- gli permetta di garêggiare con
denza (su CUI non abb1amo. ver- quello .americano nella corsa al
sato nepp~re mezza lacnma) co11ocamento di capitali all'estedella vecch1a Europa.
ro, tramite i canali classici dellll
Venne sviluppata, parallela- penetrazione economica: sovvenmente alle invocazioni di certi zioni, prestiti. Con cio non è
se.ttori della borghesia, spede. 1 do:Uo c;!·,e Mo.><.a abJ:;ia varato un
britannica, danneggiata dalle in- suo «piano Marshall », ma da
tromissioni americane, la dottri- _moiti indizi appare chiara che
netta degli « scambi, non aiuti "· solo necessità materiali, da cu:
Per l'occasione vennero tirate non si puo prescindere, impedifuori le rancide teorie liberiste; scono a Mosca di farlo.
si . ciancio di una ascesa pacifiUltimamente, e, ad essere preca alla prosperità delle nazioni cisi, il 23 agosto u.s. furono firma-
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sornministrerà elernosine
distribuzione di vestiario a prezzi copvenzionati e - delizia ultima - costruzione di «case mi-·
nime" all'estrema periferia delle
grandi città (l'estrema periferia,

Fars!·

·
di buona cond oHa 1

nel-~

A Franco, abile manovratore
!e tragicomiche svolte della strategia politica degli imperialismi e
profittatore degli alti e bassi delle
fortune altrui, mancava - per celebrare un trionfo completa - solo la sanzione morale, il riconoscimento sol enne d et· suol· mert·t·1 d't
« difensore della civiltà cristiana».
D'altra parte, quando l'America si
appresta a concedergli tangibili
aiuti in cambio di basi militari e
di mciterie prime, poteva la Chiesa
non concedergli l'unzione ufficiale,
ch'era del resto la regolarizzazione
esplicita di ventennali rapporti di
ultra-amicizia utJlciosa e· nascosta?
Cosi Franco ha regolato i suoi attari col « braccio spirituale » mediante la firma del Concordato con
la Sant'a Sede, e fra poco regoZerà
quelli col « braccio secolare » americana mediante accordi economici,
finanziari e militari con Washington.
Dopo Germania e Giappone, la
Spagna sta a dimostrare come pilastri del mondo democratico siano
proprio le potenze che la democrazia internazionale proclamà di vo1er cancellare dalla faccia della terra come · inguaribilmente reazionarie e fasciste.

ti a Mosca, presente una delegazione della Germania Est, una
serie di accordi politici ed economici, con i quali il Governo
di Mosca si impegnava: 1) a fornire alla Reoubblica democratica
tedesca, mérci supplementari per
circ a 590 milio ni di rubli: 2) a
concederle un prestito di 48.5 milioni di rubli.
Le cifre non sono un gran che:,
ma esse hanno valore indicativo. Servono a mostrare le tendenze dell'economia russa a superare le fronti'ere nazionali, rJ
conquistare i mercati stratlieri, ad
influenzare e sottomettere le econ1>mie nazionali. dei oaes-i este ri.
Evidentemente, è troppo presto
ancora, perchè la Russia possa
eguagliare le gigantesche operazioni finanziarie di Wall Streett,
ma quel che conta è che la tendenza esiste, e che ad essa si adegua la politica del Cremlino.

Il ministero ·«di affa ri ))
Un uomo d'affari che si rispetti si distingue non solo per la
sua capacità di mettere a frutto
il suo capitale, ma anche per la
sua disposizione a dedicarsi ad
opere pie, di beneficenza e di
mecenatismo. I due aspetti sono
inscindibili, il seconda non perseguendo un fine diverso dai primC>.
Il ministel'O Pella, che si è autodefinito <<di affari », non pu?
non agire allo stesso modo e,
mentre è chiara che svolgerà una
politica di << sana amministrazione » del patrimonio nazionale
bo+..ghese, non manchera' di' far.'_
dell'elemosi·na vantando 1.n tale
_,
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c~~po 1 amto dl un tecmco. spec1ahzzato ed altamente quahficato in esperimenti del genere, il
ministto degli Interni Fanfani,
creatore, come si sa, di <<caritative » imprese come il Fanfanicase, i cantieri di rimboschimento, ecc.
Si legge adunque che, mantenendo la promessa sole:qne di
« aggredire » il problema della
disoccupazione, il governo Pella
ha vreso in seria considerazion<>
un piano Fanfani per sviluppare
e potenziare... il soccorso inve·nale ai disoccupati. Esso consisterà in una razionalizzazione e
riorganizzazione della beneficenza di stile parrocchiale che, in
tutte le c\ttà, serve a dare al
huon borghese la sensazione di
avere la coscienza pulita.
Mense gratuite, pacchi viveri,

la faccia
'

Ne! quadro delle « riforme » iniziate da! governo Malenkov per abbellire il regime staliniano, è stato
annunciata un provve.dim. en. to diN~tto a. regolare la d_ tsctplma. s'IL.!
posto dt lavoro e ad 1mporre tl nspetto dell'orario stabilito per legge, che - scrive la stampa _ non
era generalmente rispettato (e le
ore supplementari erano pagate a
salaria o stipendio normale).
Si s~ come si. m?tivano ,'!-uest~ ri-~
fo~me .. s~ at~nbutsce a~l meurt~ o
al! ar~ttrto dt. fun~tona~t smpolt, elevatl a capn esp1atort, quella che
era - e continuerà indubbiamente
ad essere,· decreti 0 no _ la pratica corrente del regime e uno dei
pilastri della sua stabilità e continuità. Cosi si salva ,la capra mandando all'immondezzaio qualche cavolo, e la reputazione morale e politica dei grandi Capi ?:> salva.
Cio non toglie che il provvedimento indichi e denunzi uno stato
di fatto di cui non ci occorreva
conferma perc-r..è è radicato nello
stadio di sviluppo economico detlcv
Russia e che non è, d'altronde, appannaggio del solo « blocco orientale ».
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stemazione avvenne non in base
agli eterni princip ii sbandierati daila borghesia internazionale. ma a
criteri di forza. ad interessi materiali di potenza, a Versailles e Rapallo cercando di soddisfare glt appetiti di . conqmsta della vu~cit.nce
Italla e. ms1eme, le necessita vit.all
della neonata Jugoslavta (parte mte gr ante della costellazione francese in Europa centro-orientale) e lasciando latenti. anzi allmentando e
stuzzicando da ambo le parti i focolai d'irredentism.o; dopo la seconda gu~rra mondiale. rovesciandoo
la s1tuazwne a favore della. Jug slavia parhgtana e creando 1! fantoccio di una nuova Danzica a
Trieste città-fantasma occupata o
controÜata da forze militari internazionali, tenuta in piedi da questo
fittizio regime di occupazione. e riflettente ne! suo status ambiguo interessi mondiali di potenza - la
necessità di un punto di appoggio
per !'Occidente ne! confiitto col
blocco orientale e di un corridoio
verso l' Austria trizonale. I vanta ti
principii di nazionalità e di ft autodecisione dei popoli » non c'entravano nell'uno o nell'altro caso, per
nulla': la sistemazione territoriale
1>bbedi a ragioni di strategia politica e alle necessità del gioco degli
imperialismi.
Cio è tanto vero, oggi soprattutto.
che la questione di Trieste si è ria·cuti:zzatlt ogni volta che la Russia
prima, l'America e l'Inghilterra pol,
si rivolgevano con particolare interesse alla pedina jugoslava e alla
possibilità di manovrarla ai fini
del loro gioco mondiale, fornendole cosi l'arma di un ricatto che
l'intersecarsi e sovrapporsi delle linee etniche nel Territorio (chiamato per somma ironia libero) permetteva di rivestire di fittizie colo
~riture ideologiche. Falso, dunque, da
una parte e dall'altra, il richiamo
a diritti storici, a principii nazionali, a tradizioni di lingua e di costume: vero soltanto il tentativo d;
ricavare un vantaggio territoriale
~ strettamente c<;mgiunto a van·
taggi di politica interna e di « pacificazione sociale » del Paese - nel
grande e mutevole gioco di scacchi
·della diplomazia imperialistica delle potenze maggiori. False e grottesche, ancora, le professioni di intransigenza o di « fermezza >> dei
due competitori, quando è palese
che la « soluzione n della diatriba
intorno a Trieste non si avrà --se mai si avrà - a Belgrado e Roma, ma soltanto nei grandi centri
dell'imperialismo occidentale. negli alambiccc}li di Washington e.
in sottordine di Londra, e la
febbre irredentista durerà finchè
farà comodo, per la stabilità gene-

Partita rivoluzionario, slavi e italiani lavorarono e lottarono per la
difesa di interessi comuni e per la
conquista di posizioni di classe scavalcanti i confini incerti e fiuttuanti
della razza, della lingua, della nazione. Era auesto ed è il portato
di una situazione obiettiva. che fa
della città e di tutta la regione il
punto d'incontro e di fusione di
gruppi etnici e che tutti li mescola ne! crogiuolo di un industria e
di un commercio a base internazionale. Le forze convergenti dello
opportunismo e del tradimento pos-
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èvidentemente, per far dono ai
senza tetto dell'aria buona e no .
turbare il volto monumentale e
prospero del centra): con tali
me;:;zi la piaga della disoccupazione e sotto-occupazione sarà
<< aggredita » e il goverrio manterrà i punti del suo progr:ll~lma
che contemplano uno svil••ppo
della produzione e distribuzion€'
di beni di consuma, un miglioramento del livello di vita nazionale, e un incremento dell'attività edilizia po:volare! In verità,
non si puo neg<!re che il governû
. .
.
« ammm1strat1vo » di Giuseppe
Pella non amministri bene i quattrini raccolti. Affari. e beneficenza: lo Stato italiano è un modello di sentimenti paterni.
D'altro lato, le organizzazioni
sindacali, mosse da ragioni di
c~ncor~e·1 za sul mercato delle
Slmpabe popolari, mostrano nei
confronti dei problemi del lavo.

.

.

ro un msohto umore battaghero,
e, nel porre rivendicazioni che,
in ultima istanza, si faranno in
dovere di silurare, sono magnificamente concordi. Pastore, il
sindacalista democristiano, ha
preso addirittura l'iniziativa di
uno sciopero nazionale degli operai dell'industria. Davvero non
si scherza!
Ma, ahimè, questa generale tenerezza per il mondo dei disere.
dati commuove pochi e non nutre nessuno. E' l'ordinaria ammi
nistrazione, appunto, del regime
capitalista.

Nel riferire con universo giubilo (quasi per rifarsi delle amarezze elettorali italiane) la
notizia del trionfale successo d<;!}
partita di Adenauer - i demo- ·
cristiani tedeschi - nelle recenti
elezioni, successo in seguito al
quale il Partita di governo ha
sbriciolato tutti ·i Partiti minori,
in particolare di destra, mentre
ald
la soci
emocrazia subiva appena un lieve declina e i comunisti si riducevano alla metà dei
vot1 raccolti nelle elezioni precedenti cosicchè Adenauer potrà
contare sulla maggioranza assoluta in Parlamento, i nostri giornali si sono affannati a << dimostrare " che questo successo non
ha nulla a che vedere con quella italiano del 18 aprile 1948,' non
è il frutto della pressione inesorabile di fatti internazionali sulla situazione interna, ma. si spiega vuoi con la prosperità raggiunta sotto il governo Adenauer,
vuoi con l'abilità dimostrata da
queSto nel soddisfare la passione
nazionale e militare senza con
cio venir meno al suo europeismo, vuoi ad altri motivi minori
di tecnica amministrativa o ·li
situazione int.erna. La verità è
che, se è vero che, diversamente
dal 18 aprile italico, non ha giocato nella corsa degli elettod
verso la democrazia cristiana la
paura di un conflitto e di una
ipotetica invasione... sovietica,
i fattori internazionali, la pressione americana, la contropressi"ne. russa, vi hanno avuto una
parte non meno essenziale che
nell'allorc. trionfo di De Gasperi,
mentre nè « abilità >> manovriera nè tecnica di governo sarebbero bastati ad assicurare al CanC;elhe.ce la maggioranza dei seg.;i
alla Camera.
. ~ invero, che cos'è la prospenta tedesca, la vertiginosa ripreso dell'industria della Germania e quindi il migliorato tenore di vita generale della popo1azione se non un riflesso della
pclitica di sostegno e d'incora>
giamento e di aiuto - non aiut"l
pitocco come da noi, a base di
scatolette. ma aiutc mediante in.
vestimenti · di capitali, ecc. ·svolta dall'America a .favore dello Stato industriale più agguerrito e moderno dell'Euro-oa occidentale? Che cos'è la polftica, da
un lata, europeista e, dall'altro
- e perla stessa ragione- riarmista e nazionalista, se non la
canzone cantata su tutti gli strumenti da Washington? Che cos'è il declino dell'influenza comunista se non un contraccolpo
dei risultati ultimi della guerra
fredda? La Germania ha scelto
l'America perchè l'America ha
gcelto, fra tutti" le pote:r>.ze europ~, la Germania: ragione per
cu1, anche, è diminuito il suC>
interesse per l'ltalietta di De Gasperi. In tutto questo non c'entra
nè lo Spirito Santo, tutore della
democrazia cristiana di tutti ;
Paesi, nè la somma maestria di
un singolo: c'entra solo il gioco
di potenti blocchi internazionali,
di Iinee invalicabili di forza intersecanti il mondo. Se ne occorresse una !)rova, basta leggere i
telegrammi di entusiastica congratulazione e di promessa di
iluovo aiuto che Eisenhower si è
affrettato ad inviare al Cancelliere vittorioso: congratulazioni ch'~
l'America rivolge a se stessa,
aiuti che offre alla conservazion~
del suo dominio mondiale.
Checchè ne dicano i nostri giornali, Adenauer ha avuto il suo
18 aprile: l'avvenire dirà se la
ripresa tedesca sarà stabile, se l~
influenza americana sarà sempre
cosi potente, se il castello delh
prosperità tedesca resisterà al
·crollo del castello della proprietà americana e mondiale. Verrà
allora la resa dei conti; e l'abilità
del Cancelliere c'entrerà ancon
una volta, come i famosi cavoli
a merenda.

!

IL PROGRAMMA COMUNISTA

Di che abbonda il capitalismo

ni di nicotina, a « provare >>. Tut-

ta sta nel cominciare, poi magari
si finisce con lo « snuff » alla
cocaina, e il ricovero in casa di
salute. Ma che importa se il tabacco è una merce oreziosa che
rende miliardi e mÜiardi?
"Add'à veni >> la dittatura del
proletariato! Per tanti motivi.
Anche per svezzare i succhiatori
di sigarette e riportarli alla·'Stato
di esseri normali. Tre milioni e
trecentomila ettari di terreno coltivati a tabacco sono troppi, bisognerà ridurne progressivamente l'estensione, finchè non cadrà
ingloriosamente in cenere l'ultima sigaretta dell'ultimo fumatore.
Dunque, dirà il borghese, voi
comunisti volete che si producano solo generi alimentari. Peggio. L'assurdo del capitalismo si
vede anche li. In America del
Nord si è diffusa nel pubbli~o la
convinzione che bisogna nutrirsi
meno, difendersi dalla pletora
ipertensiva, per vivere a lungo.
Ed ecco tutta la macchinosa pubblicità « scientifica >) d€lle ditte
che producono viveri scatolati
darsi di un colpo a provare che
il· loro prodotto conttene poche
calorie, nutre poco, si puo mangiare in grandi dosi senza ingrassare... Per i nove decimi
vorremmo smontarla, la macchina imbecille della vostra divinità: Produzione!

La nicotina non è il solo vele- (non ce la fanno a rimanere. Don- lo, oppure cocaina, anice, pro- redditizie. :;;:: non si venga a dire
no contenuto nel fumo delle si- de, la necessità di imoortarne i fumi, ecc. God save the snuff... èhe l'uomo, in quanto animale
garette. Altri entran. o .nel . m.i.- .restanti 150 milioni di èhilogramI fumatori accaniti di tabacco bipede e implume, non puo fare
scuglio inalato nei · .
·
mi. Sacrificando altre importa- non sono affatto, contrariamente organicamente a meno di inghiot.
la
.. .
· zi0li, utili, come la carne o le a quanto sembra, gli autori del- tire fumo: con tutte le migliaia
non pochi bretelle dei pantaloni? Sicura- la colossale fortuna della misceb di sigarette fumate in tutta la
provato che il fumo mente.
di gas tossici vari che costituisce loro vita, gli intellettuali del
un'azione nociva sui nE!tIl tabaooo: da fiuto, invece, è il fumo di tabacco. Ne sono in- nostro sciagurato tempo non asvi, sulla lucidità mentale, sùl- Qecisamente ùtribasso. Il giorna- vece le vittime. Se milioni di uo- sommano, messi insieme, il val'apparato digerente, sul sesso, le da cui ricaviamo i dati ripœ- mini e donne sentono il bisogno lore di un buon allievo di Arecc. Pure, nonostante i malanni tati, informa che il crollo è par- " istintivo " di succhiare sigari chimede, o di Dante Alighieri.
che ·provoca, _l'industria del ta- ticolarmente pesante in Francia, e sigarette, la natura e l'educa.
In Italia, alla diffusione del vibacco occupa Il terzo posto nella dove le 4200 tonnellate vendute zione c'entrano ooco. Il fenome- zio del tabacco lavorano gli orclassifica delle umane attività. nel 1923 sono scese ad appena 1 no, triste fenomeno di soreco :- gani dello Stato, lo stesso che,
Nella corsa ai miliardi, due sole 500 tonnellate nel 1953. Ma in naudito, si spiega col üÏtto che 11 tramite il Commissariato della
industrie riesc~n.o . a hatteria: ~ng!J.ilterra, il, tabacco da fiuto, il capitalismo, oltre ad imporre Sanità, presiede alla ~reservazio:
quella automob1hstica e quella md1cato lassu col nome di di lavorare e orodurre nelle con- ne della salute pubbhca. Da no1
cinematografica. Il petrolio, ~he << snuff "• sta riprendendo quota, diziçmi dettate dalla esigem:a è il Monopolio di iStato dei tapure suscita guerre e carneficme. grazie ad accorte manipolazioni della sua conservazione, obbliga bacchi che svolge una intensa
immense, non riesce a superare Jl dei fabbricanti che al tabacco dispoticamente i suoi schiàvi a campagna pubblicitaria, incoragvolume e l'importanza dell'in- hanno preso a mescolare mento- consumare le merci che trova giando i ragazzini, ancora vergidustria del tabacco.
·
Non a c aso, in testa alla class i- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'
fica delle produzioni mondiali,
figurano i rami tra i più parassitari, inutili e dannosi. Da automobili, films, sigarette - di cui
si pasce la brama di lusso o la
·.abitudine m~niaca - la specie
umana rieava poco di utile, nè
·sul piano fisiologico nè su quello
sociale. Esempio eloquente di coAbbiamo tante volte illustrato legge e diretto da organizzazioni
me, sotto il capitalismo, il prodotto domini il produttore, co- la gravità delle condizioni di sa- sindacali legate· più o meno diNenni prima, nel suo collodesti « beni » danneggiano due laria e di lavoro in Russia, che rettamente allo Stato, recasse
volte il coroo sociale: una volta, non ci si vorrà attribuire tene- sem:Jre e necessariamente - og- quio con De Gasperi, Tasca poi,
nella forma-di produttore; l'altra, rezza per la « politica sociale >> gi - un alleviamento nelle con- nei suoi articoli sul ,, Mondo n
(suffragati da altra citazione d1
in quella di consumatore. Quale dello stalinismo e dei suoi conti- dizioni di vita e di lavoro.
Che con;lu~erJ?-e? Q~e;llo ch<; Nenni), si sono presi il gusto di
somma immensa di forza di la- nuatori. Ma, francamente, quan.
voro e di materie prime preziose do leggiamo la riostra stampa vorrebbe l artlçohsta, c10e .che s1 affermare che il Partito Comunivengono s9recate, e nel caso d<:!l parlare con sdegno delle miserie sta tanto meglio da noi? Affatto: sta d'Italia nel 1921-24 o era
tabacco, letteralmente ridotte in della famiglia-tipo in Russia per solo, che tutto 1.1 mondo capi~ali-~ pronto a stringere allea~za con
fumo puzzolente! E quanti danni trarre dal confronta la dimostra- sta e paese, e ch~, se Mosca pi_an- la destra pur di non fare una
fisici contraggono i consumatori! zione della superiqrità del regi- ge, Roma non nde - non nde, ,, politica ragionevole ,, o è riQuando non ci rimettono che me nostrano, è poco se non ci forse, più che Mosca non piang!l. masto completamente' assente
il sale della zucca, come avviene viene il prurito alle mani. In
dalla lotta contro il fascismo naai bevitori di films, o lo stomaco realtà, certi confronti, oltre che
scente e poi imperante. Inutile
odiosi,
sono,
dai
punto
di
vista
intossicato dalla nicotina, debbodire che, per Tasca, essere stat1
no ritenersi ancora fortunati, se della nostra classe dominante.
« assenti » signifies non essere
·
si pensa che appunto per il con- quanto mai improduttivi.
stati presenti alla << lotta » dei
trollo di industrie e mercati di
Sul Corriere della Sera, Eddy
Partiti della successiva coaliziotale genere scoppiano gue!re Gilmore parla appunto delle conne antifascista, il c):le, in verità,
della
bistecca
grandi e piccine.
dizioni di vita di una fruniglia
basterebbe a << salvare » il P.C.I
II tabacco è coltivato nel mon- operaia tipo a Mosca. Grave scanIl governo francese ba final- dall'accusa di non aver combatdo su una superficie complessiva dalo: una famiglia di quattro mente svelato il mistero dei suoi tuto il fascismo giacchè la << lot
di almeno 3.350.000 ettari di ter- persone vive in un appartamento
reno. La sua produzione globale di due camere, ëon bagno e cu'Partiti non
annua supera i 3 miliardi di chi- cina in comune con altre tre fa- se: dara a1 proletan 1,p1a nuova
Ma la verita e che, nel penodo
.
. •
logrammi. Spiace davvero che miglie, senza telefono nè auto- edizione del defunto esperimenw 1di cui sopra (il periodo, cioè,
Pall'Alman~cco per- Zo Stato Pon·
non si siano calcolate le dimen- mobile nè bicicletta, ma. ~on ap- Pinay, nato e morto sotte il re- della direzione o della maggio- . tijl.cio,. an'?'o Pfimo 1845, a pg. 152,
sioni della colossale nuvola di parecchio radio-fono-televisivo. gno di una succulents bistecca. ranza di sinistra, e qui Tasca 1 sott~ 11 tl tolo « Del buono e del
fumo che durante l'anno sale al A Milano, certe cose, in ambiente Ribassi dei prezzi dei generi ali- si distingue da Nenni per acco- 1 cathvo. successo delle m_traprese
· t t
t
,.
bTt' d 11
mdustnah n: « ... La forza e 1 mducielo, esalando dai bronchi bi- operaio, non si verificano: stia- men t a~1,· 1o tt a _spie
a a con _ro g.1 mu~;;tre ne11 a responsa 1 I. a e 8 stria degli operai che Javorano a
scottati di milioni di uomini e mo in ... uno per. camera, abbia- evaso~1 . fiscah: Sl;' ~ue~ti due po!Itica del Parbto que~h che la mano 0 quella di chi dirige le macdonne. Le nuvole a fungo delle mo tutti il gabinetto, giriamo in << cardmi " poggera Il . rmnova- agwgrafia recente descnve come chine. A questi gioverà assicurare
atomiche apparirebbero banali automobile e parliamo per tele- mento della IV Repubblica...In gli oppositori çostanti del << bor- uno stipendio non maggiore di
fumate di sterpi al confronta!
fano. Altro grave scandalo: la fatto di novità, Laniel non dighismo , ) , l'unica forza politica 1 quant0; e necessatîo per vrvere ~!on
che combattè, non con le parole . le loro ~amiglie t: ceder loro una
L'Europa, la vecchia raffinata moglie del capofamiglia-tipo, do- scherza!
· rrva con le armi e con la sua or-1 parte de1 vantagg1 che recheranno
e infrollita, non è autosufficient~> vendo sgravarsi ed essendo stata
S enonch e, 1· pro1e'tar1· fr ances1
.
.
.
la diminuzione delle perdite, la per, ff
povera lei!, in materia di tabac- por~ata alla Maternità, fu siste- sanno per esperienza come va- gam_zzazwne, con~ro . 1 0 ensiva : fezione e la quantità dei prodotti
co. Ne produce appena 450 mi- mata in una camera con altre tre dano a finire questi piani. Il ri- fascista,, fu propno Il P.C.I_., e facendo cosi che il Javoratore si~
lioni di chilogrammi. Sono pochi, è.onne. Il salario del capofami- basso dei prezzi fu già tentato con;bat!e da. solo 1)er la. chiara ,. stimolato dai suo proprio interesassolutamente insufficienti a spe- glia è basso e, certo - tradotto da Pinay; per un po' il costo del- ra~wne pratlca. -:-. :prescmde~d~ se a fare meglio e più che puo e a
inferiore a la vita .diminui, poi riprese a qui . dalle vahdiSSime ragwm perfezwne ..... Valgano queste masgnere la sete... di fumo dei civi- in lire italiane 1
lissimi .popoli che la popolano, quello medio nostrano: l'artica- salire. In tutti i Paesi il fisco teonche - che tutte le altre for- . s1me ... a gmd!lre ch1 volesse bene·
t
t
1
b,
·m
ze
oolitiche
convergevano
in
U'l
1
con qualcuna
delle
lista
aggiunge
tuttavia
che
i
serche al di qua dei 600 milioni di
h a ogm an o e sue rave 1 - o nell'altro verso il' fasci-· ficare
t an t e 1_11
·lad Patna
· d'
tt
'
t
. ' d'
l
modo
us t n~
1 cuJ· es~a d'f
l e a
chilogrammi all'anno proprio vizi medici sono gratuiti, e ch~ penna
e e gntra I vo er proce.
•
.
ed ass1curargh quella ncompensa
per la scuola non si pagano tas- dere severamente contro gli eva- smo, .e Il . P.S.I. del car«;> ~mie~ che tale lodevole concepimento
se. N elle fabbriche regna il mal- sori: poi tutto torna al costu .. Nen~1 .stnp~eva . çon lUI I _not~ 1 gli merita».
1845! Stato Pontificio! E: tutto dicontento, inoperante pero. e im- me antico, e i capitali continua- pat~1 di ~a.cificazwne, e tutti .gl~
produttivo perchè « di sciopero no ad investirsi nascostamente altn Partit! dovevano convertirsi re! Stakhanovisme. taylonsmo, ecc.
.
in Russia non si parla », come se e serenamente all'estero. Quanto all'antifascismo dichiarato solo forme nuove del capit_alismo?
oi alla riduzione delle spese dopo il 1924, quando, per logica
?tato feud!ile. che m . econC!~ta
la possibilità di sci?perare in Oc- p
b'l
·
t t 1 '1
storica il mussolinismo si sba- sv1luppa capitahsmo ed m pol_Ihca
, ' .
.
. è estremo baluardo dell'assoluhsmo
cidente (quando c è) eliminasse ne 1 1 ancw s a a e, 1 govern'>
puo promettere quel che vuole, r~zzo . d~I ~UOI . ex-collaboraton reazionario, magari con l'aiuto dele cause di disagio degli operai ma che cosa potrà fare quando d1retti o md1r~tti. S~ d_unque, an- gli
ultrademocratici
chassepots
Che g!i sta!iniani avessero fatto
propria la causa della grande indu- nelle fabbriche, o il suo esercizio, ha sulle braccia per lunga tra- che .solo per 1potes1, SI fosse PO: fran~es_i. Lo St~to qui aiu~a con
stria della sua difesa e, se occorre, circondato da tutte le cautele di àizione la costosissima liquidazio- sto Il problema caro a 'Jlasc~~: di cons1gh e ~~gan. con provv1denze.
della' sua protezione, fino a. riechegne della guerra in lndocina con un fronte. comune anbfasc1sta e a Napoh mcar_ICa Re. Bomba d1
giare i terni delle campagne autarh
·
·a gli nel 1920-24 (e teoricamente la coccolars1 le regie mamfatture d1
t u tt e 1e grane c e VIa VI
.
·s· · t ra 1o esc1use
· ')
ceramica di Capodimonte
chiche e corporative del fascismo.
a pnori ' esso
st· 1
l'
1 .
.f
.
C rea ' e SI. è tirata addosso quel- . anis
era arcinoto e pienamente coerente
bb
t8t ·
l'
b'l
1mo are emu az10ne ra gh ol'altra onerosa faccenda del cam- sare e s ? Irrea Iz~a I e per... perai mettendoli a parte dei vantagcon Je !oro aspirazioni a reggere.
bio della guardia nel Marocco ', ma~canza di ~derenti al fronte. gi derivanti da oculate e previdencon maggior efficacia e spirito più
mentre è malsicuro a Fez e Ra- Chi dunque. SI_ ~ alleava con le iiali economie, da cauti e sani afmaderno dei Partiti di centra, il
timone dello Stato borghese, nazioRicordavamo (non certo con pia- bat . deve mantenere in Corsica destre >>? chi nmane~a « assen te fari, da bassi costi e da perfetti . e
nale. Era logico che prendessero cere)
il Gigino Cinelli segretario il deoosto Sul tano e i suoi mol- dalla . lotta. »? Propr~o .le forze nume~osi. prodo~ti, P';r ~':'ere 1!1
anche le difese della grande pro- della F.I.O.M., gran bonzo sinda- tepliëi harem?
che rivendiCano ora Il titolo sto- cambw 11 megho ~ ~~ pm. 184:>
prietà, nell'uno e nell'altro ~aso giu- cale e bQnzetto politico dello staliLa bist cca (ma guarda'un po': rico di aver ... resistito al fasci- n_on 194.5! _Stato Pon_hfic~o, f.lon Russtificandosi con la... protez10ne del nisme mihmese, acceso difensore
·
t
·
lt t t'
s1a Sov1et1ca per gh um. ne Umted
e
aTt;~t:e sr sonod~o an o StiZt: States of America per gH altri.
lavoro di grandi masse di operai della politica sindacale del suo anche noi, durant,e la c~~;mpagn.a s~?·
elettorale, ce la siamo VIsta ag1- Zl 1•. . u lma ora, 1 essere s a 1
Più innanzi il pontificio estenindustriali e agricoli.
Partita e rovente accusatore dei criSi è infatti vista, alla Camera, il tici e degli avversari del centrismo tare davanti agli occhi) è un bel lasciah. ~ terra dai carrozzone sore guarda con ammirazione alla
P.C.!. invocare, con non meno zelo togliattiano. Lo . ricordano moiti no- miraggio: ma i miraggi sono fe. mussohmano, huon carrozzone fi- Inghilterra, rilevando che « un odei partiti governativi, l'aumento stri compagni operai di fabbrica, nomeni caratteristici dell'Africa, no al .1924 o, comunqUt;, tale da peraio inglese p~gato f_raqchi 9,50
del prezzo di -consegna del grano scontratisi contra l'opportunismo o e le faccende marocchine si sono poterc1 far pace, cattn~o dopo al giorno ·costa .meno d1 uno fran.all'ammasso. E' notorio che il gra- il tradimento dei nazionalcomunisti. per conto loro incaricate di ri- quella data per averli presi a ~ese pagato soh franchi 3, pe;che
no nazionale costa, cosi, due volte Era, o sembrava, una delle colonne cordare ai franeesi che l'lmp?ro calci nel sedere.
11 pr1mo fa quattro volte pm d1
quello in vendita. sul mer-cato mon- del P:C.I.
è ricco, molto ricco, di fate mor.. . Questo diciamo non perch~ ci lav~ro ~>. .
•
.
.•
diale. E' notorio che la protezione
mteressino minimamente i titoli
D1 VItto~w pensa d1 esse~e il p1u
Ma, suÙa via di non sappiamo gane
della granicoltura non avvantag·
di merito disstribuiti dall'antifa- bel comumsta proponen~~ 1l Piano
gia il piccolo coltivatote diretto, che quale Damasco, Cinelli è stato col·
ffi · l
, della C.G.I.L. Che frem1h, le ossa
consuma in famiglia il grano pro- pite, come S. Paolo, da un'improv~c1smo u c1a ~· rn~ solo per.che degli antenati inglesi e papalini;
visa
i!luminazione,
ed
essendosi
didotto, ma soltanto il Jatifondista 11
Il passato stor1co d1 quest ultimo e che disprezzo per simile plagiaE' uscito il
qusle, senza far nulla neppure nel messo sia dalla segreteria provinci fa omericamente spanciare dal- tore! .Il fariseo crede di averla
senso di migliorare le proprie at- ciale della F.I.O.M. sia dai P.C.!.,
le risa. ·
fatta fini ta con la Rivoluzione ·semtrezzature, ne trae una rendita co- ha inviato al Corriere della ·sera
spicua, mentre chi paga questa pro- il testo della Jettera con la quale
tezione ~ il cui effetto è stato ed è accompagnô il suo distacco. Figufra l'altro di provocare la morte di rarsi: Gigino Cinelli non condivide
L'elegante volumetto di
colture più redditizie per il piccolo certe inframèttenze del Partita nel72 pa:gme comprende, oltre
coltivatore - sono gli operai indu- l'azione sindacale e, tanto meno,
ufficiale degli ulLa cronaca neT4 italiana si è 4TLe cause di questo stato di case
striali, i braccianti agricoli e in l'interpretazione
agU omonimi Fili del Tem- ricchito.
in queBtj. ultifnj. tempi di laaciamo che le cerchina i tecnici
geaere i oeti sociali più poveri che, timi avvenimenti in Russia e nella
po pubblicati nei numeri una nuova edizi~me della cronaca di procedura. giudiziaria: qui intespecialrnente nel Sud, vivono es- Germania-Est. Colui che tutto aveva finora digerito, si è trovato imquena delle condllnnf!l ~ico ressa stabilire una volta ài più
senzialmente di pane e di pasta.
1-4 del1952, una Introdu- nera:
provvisamente
sul
gozzo
Beria
e
i
nosciute erronee dopo an~i ed an- come la democrazia, lanciatasi a
Ma il P.C.I. si allinea coi rappre- fatti di Berlino. Davvero, non supzione
e
i
capitoletti:
Svini
di
detenzione
del condann.ato, o spada tratta contro ali arbit1'ii delsentanti delle forme più retrive di
luppi e complementi al déZl'arresto e della detenzione sotto la giustizia fascista, ne seguB alle·
conduzione agricola e della grande ponévamo che Cinelli fosse di storegolare accusa di imputati di cla- gra.mente le tradizioni; e cià per il
proprietà terl'iera per invocare una maco cosi delicato.
« Dialogato », Piena previmm-osi delitti, dimostratiti unica- buon motivo storico che l'arbitrio
Non sappiamo dove andrà a fisempre maggior protezione del grasione marxista del periodo mente reî di... essere caduti sotta non è di questa o quella variante
no (e dire che si è vantato l'ecce- nire l'ex-bonzo: è facile supporre
grinjie di autorità inquirenti de- del dominic di classe de1la borghezionale raccolto 1953!), nell~atto che « avrà scelto la libertà », cioè
capitalista in Russia, e Ot- le
gne di essere a !oro volta inquisite. sia, ma appartiene .allà natura prostesso in cui pretende di difendere si accoderà a una delle tante orgato
tesine
sulla
Russia.
Non stiamo a rifare la storia di fonda di quest'ulttmo e nof!' puà
gli interessi delle grandi masse e nizzazioni incaricate di dare una
questi tatti e fatterelli ameni di esserne sradicato senza sradtcarne
di lottare per un loro più elevato tintarella socialista alla politica occui
la stampa è armai agni gi~rno le basi. Non saranno dunque pertenore di vita. Ma tant'è: chi di- cidentale, giacchè Cinelli si è diPrezzo speciale per com- piena zeppa. Stando le case come fezionamenti nelle leggi di P.S. a
fende « Patria >> e « Nazione » deve messe col fermo proposito di constanno, ognuno di noi potrebbe non nei codici di procedura penale a
difenderne Je classi dominanti, de- tinuare a difendere (alla faccia delpagni e simpatizzanti, Lire soltanto
parlarne, ma trovarsi do- impedire un andazzo che nasce dal
ve farsi erede diretto e concorren- la difesa!) gli interessi operai. Ren200, più spese postali; al mani a figurare come protagonista fertile terreno dell'arbitria e della
te del fascismo e dei successori de- derà al nuovo padrone gli stessi
di quella cronaca, in veste d'impu- pirateria capitalista.
preclari servigi che già ha reso al
mocratici del fascismo.
pubblico L. 300.
Chi ci salverà dai difensari dei
tato o condannato per delitti imAnche di stalinismo sa il sudato vecchio. E' cosi infa\ti che si scenostri « diritti di cittadina »? ·
maginari.
glie la libertà.
pane del proletario italico.
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Se Mosca p1ange
Roma non ride

StorÏii ad usnm
delphini
della 'lotta contro
il fascismo

SOTTOSCRIVrTt
a

"il programma

L' eterno mira~~io

comunista,.

r~a~:~~~~~~n~p:~ct~reis~~f~~~ ~~tfo~gli al.t~i

c~ f~

Sa anche di stalinismo
il nosJro pane quotidiano

To' chi si rivede

-···--

SUl FrlO
DEl TEMPO
(Contributi all'organica l'idella
teoria rivoluzionaria marxista).

presentazi~~$torica

E' uscito a cura del Partito il primo volumetto della serie «Sul filo del tempo», pagg. 40, L. 100. In
chiara veste tipografica, esso comprende: Il cadavere
ancora cammina (elezioni
ed elezionismo). L'organica sistemazione dei principii comunisti nelle periodiche riunioni interregionali
(riassunti sotto forma di
paragrafi di tutte le riunioni di studio svolte nell'ulümo biennio e dedicate ai
~troblemi: Materialismo storico e rovesciamento della
prassi - Classe e partito
- Teorta delle tlOiltroriv.oluzioni e dea-eneruioae
della rivoluzione russa Compito generale, tattica
ed azione del Partito di
classe - Invarianza storiea
del marxismo e falsa rbiorsa dell'attivismo - Teoria
e azione - II programma
rivoluzionario immediato
- Rivoluzioni multiple e
rivoluzione atnicapitalista
occidentale), corredata da
citazioni di Marx sull'impersonalità del Capitale, e
Letture: New Deal e dirigenze opportuniste del movimento operaio nordamericano.
Acquistatelo versando
L. lOO sul cjc postale3j4440
intestato a:
IL PROGRAMMA COMUNISTA - Casella Postale
962 - Milano.

Nulla ai n.uovo sotto il sole oella società ~ornnese

!

Dialo~ato con StaHn

E' uscito ·

Chi giud.icherà i giudici ?

. ~
pUcemente per aver riposta in soff\tta l teati ÙNirxisti; ma. non si è
accorto che · dilllo · scaffàlè' gU · è
caduto un almanacco qualunque,
senza titoli sensazionali: un anonimo libriccino da 20 baiocchi.
Ed infine, il capitalista. o meglio,
per essere fedeli al testa citato, 1l
b_enefatt.ore. d~l CB.Pitale, .cui i conSJgh sono rivolti a gloria della
Patria (Patria
Capitale per tutti
colora che intingono la penna nell'inchiostro rosso) « per assicurargli quella ricompensa che tale Jodevoie concepimento gli merita ».
eh<iAro?: al servitore, per prestazioni, in uscita lire ... ecc.! E' la
contabilità che deve quadrare, per
cui gli uomini, che né sono semplici estensori, ricevono un compensa, che è pur sempre una quota
parte di Javoro non pagato.
Queste le· nuove forme!? Il Capitale stimola uomini alla sua conservazione, non quest'uomo piuttosto di quelle: mette in movimento
un intreccio di interessi cui sono
legati uomini e cose in una sarabanda infernale.
·
Già ne! 1845 si ha materialmente
non ne! cervello del genio Marx:
tutto J'arca del tipo di produzione
capitalista. Non si aveva bisogno
di arrivare al '71, al '77, nè tanto
meno all'èra della bomba atomica
per conoscere vita. morte e miracoll
di questo migliore dei mondi pos- .
sibili.
A distanza di olire un secolo il
programma non puo restare che
invariato, invariate restanda le basi
d~lla società, anche se la stori~ per
d1alettica disposizione tende sempre più ad eliminare il primo attore, ed il buttafuori delle scene
sociali vede muoversi sotto i suoi
occhi organizzazioni impersonali ed
anonime.
Quale· diversità potrebbe correre
fra una qualunque Società mista
russo-rumena per lo sfruttamento
del petrolio. E' la Continental Press
Service, « quella perfetta organizzazione di informazioni sulle corse
dei savalli. che controlla il gioco
degli ippodromi di tre quarti di
America? n.
<< Seconda il rapporta Kefauver
<Epoca, 15-12-53). sulla criminalità
e sulla corruzione politica negli
Stati Uniti, il nemico pub_blico n. 1
non è più una persona fis1ca ».
'Ecco la classe! Fluido che ammalia chi tacca, che asservisce « chiunque le si sottometta 11, senza domandargli nome, discendenza, lw>go e ~ata di nascita.
..
Tutti, nella enorme magpora.nza, incoscienti di ~splicare una funzi~me sociale e storica ben pr~cisa.
sc1entiflcamente analizzata e conosciùta; sulla quale funzione alcuni
uom_ini, magari provenienti da classi sociali diametralmente opposte,
« illumina ti » coscienti per quel
tanta che di ~osciente possa avere il
modo capitalista di produzione, lottano contro le inevitabili contraddizioni del sistema, contro le moderne milizie barbare, le vergini
forze sociali della Rivoluzione.
Questo si legge nel 1845; non
certe ic;iioziç sulle 9uali si pretenderebbe non tanto d1 costruire qualche presunta nuova scuoletta quanta di aggiornare la dottrina rivoluzionaria.
Il cronista
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IL PROGRAMMA CGiVI"'GNIS".:.'A

1fattori di razza enazione nella teoria marxista
(rapporta alla riunione. interregionale di Trieste)
/NTRODUZIONE

Impotenza della banale posizione
"negativista,
Razze, nazioni o classi 1
1)

Il metodo della sinistra comu-

fiche e materiali, della funzione del
clan, della tribù e della razza e del
!oro ordinarsi in forme sempre
più comp!esse per effetto dei e,aratteri dell'ambiente fisico e dell'incrementa delle forze produttive
e della tecnica di cui la collettività
viene a disporre.

nista italiana ed internazionale nulla ha mai avuto di comune con il
faZ:ro estremismo dommatico e setta.rio che pretenderebbe con vuote
negaiioni verbali e letterarie di
3) Il fattore storico delle naziosuperare forze presenti nei reali nalità e del.le grandi lotte di esse
processi della storia.
e per esse, variamente presente in
In un recente « Filo del Tempo >1 tutta la sto'l'ia, è decisivo all'appache introduce una serie di tratta- rire della. forma sociale borghese e
zioni della questione nazionale-co- capitalista man mano che questa
loniale e della questione agraria dilaga sulla terra, e Marx al suo
- e quindi delle principali contem- tempo dette il massimo dell'attenporanee questioni sociali in cui so- zione, non minore di quella dedino in gioco forze notevoli non li- cata ai processi dell'economia somitate al capitale industriale e al ciale, alle lotte e guerre di sisteproletariato salariato - si è dimo- mazione nazionale.
strato con citazioni documentarie
Esistendo ormai dal 1848 la dotche il marxisme rivoluzionario per- trina
ed il partita del proletariato,
fettamente ortodosso e radicale ri- Marx non dette solo la teorica
conosce l'importanza presente di spiegazione di quelle lotte seconda
tali fattori e ·la corrispondente nedeterminismo economico, ma si
cessita di avere in ordine ad essi il
preoccupa di stabilire i limiti e le
una pratica di classe e di partito condizioni
di tempo e di luogo per
adatta; e cio non solo citando Marx,
ad insurrezioni e guerre
Engels e Lenin ma gli stessi docu- l'appoggio
menti base, dai 1920 al 1926, della statali indipendentiste.
opposizione di sinistra nella InterSviluppatesi le grandi unità or·
nazionale e del Partito Comunista ganizzate di popoli e di nazioni, e
d'Italia che in quel tratto ne face- sovrapposte ad esse e al loro dinava parte integrante.
mismo sociale ormai differenziato
Soltanto nelle vuote insinuazio- in caste e classi le forme e gerarni degli avversari della sinistra. chie statali, il fattore razziale e
încanalati da allora sulla via del- nazionale è seguito ne! suo diverso
l'opportunismo, e oggi naufragati gioco nelle varie epoche storiche:
paurosamente ne! rinnegamento del schiavismo, signoria, feudalismo, camarxismo classista e nella politica pitalisme. La sua importanza è dicontrorivoluzionaria, la sinistra sa- versa nelle varie fortne, come si
rebbe stata partecipe dell'errore vedrà nella seconda parte e come
assolutista e metafisico secondo cui tante volte si è esposto. Nella moil partito comunista non deve di derna epoca, in cui si è iniziato e
aitro occuparsi che di Ufl duello tra si diffonde nel mondo il trapasso
le for.te pure del capital"è moderno dalla forma feodale, di dipendenza
e degli operai di azienda, dal qua- personale, scambio limitato e lole sorgerà la rivoluzione proJeta- cale, a quella borghese di servitù
ria, negando ed ignorando l'influen- economica e formazione dei grandi
za sulla lotta sociale di ogni altra mercati unitari nazionali, verso il
classe e di ogni altro fattore. Nella mer<;ato mondiale, la sistemazione
nostra recente opera di riproposi- del~a nazionalità secondo razza,
zione dei cardini dell'economia. mar- lingua, tradizioni e cultura e Ja rixiata e del programma rivoluzio- vendicazione che Lenin riassumeva
nario marxista abbiamo mostrato nella formula: « una nazione, uno
CQn ampiezza come questa « fase » stato » (allorchè spiegava che bipura nella realtà non esiste nean- .sognava lot:taTe :per essa ma dire
che oggi e in ne~11n paese. nem- che era formuli!.. bor_ghes~ . e pqn
mene nei più densamente indu.stria- proletaria e socialista) è di forza
li e in quelli di più antica afferma- fondamentale nella dinamica della
ziori.e del dominio politico della storia. Questo che Lenin constata
borghesia come possono essere ln• _per il tempo prima del 1917 nella
ghilterra, Francia, Stati U':litj; anzi. E1.1-ropa orientale fu vero per Marx
<ehe essa non si verifichera mai 1:1'1 dal 1848 per tutta l'Europa occinessun posto, non essendone affa1to dentale (meno 1'1nghilterra> e fino
l'attesa una condizione per la vit- al 1871, come bei1 noto. Ed è vero
toria rivoluzionaria del proletariato. oggi fuori di :Jl:uropa in parti imE' dunque una pura scempiaggine mense delle terre abitate, per quandire che essendo il marxisme la to il processo sia eccitato e acceteoria della moderna lotta di classe lerato dalla potenza degli scambi
tra capitalisti ed operai, ed il eo- economici e di ogni genere a scala
munismo il movimento che condu- mondiale. E' quindi attuale il proce la lotta del proletariato, noi ne- blema della posizione da assumere
ghiamo effetto storico alle forze di fronte alle tendenze irresistibili
soc:iali di altre classi, ad esempio i nei popoli « arretrati » a lotte nacontadin!, e alle te.ndenze e pre~ zionali di indipendenza.
sioni razziali e nazionali, e nello ·
stabilire la nostra azione trascuriamo -come superftui tali elementi.
2) n materialismo storico, presentan!lo in modo nuovo ed originale il COTso della preistoria, non
ha solo ccmaiderato, studiato e valutato i processi di formazione di
famiglie, gruppi, tribù, razze e po:
poli finll a~ fonnarsi delle nazwnt
e degli Statt politici, ma appunto ne
hœ dato la spiegcuione come connessi e condiziona.ti allo sviluppo
delle forze produttiue e come manifestazione .e contermo. della teo~
ria del determinismo economico.

Indubbiamente la famiglia e l'orda sono forme che incontriamo
anche presso le specie anil:_r~ali, e
si suole dire che anche le pm evolute di esse, se cominciano a presentare esempi di organizzazione
cOl~ttiva a fini di comune difesa e
COIÙ!fljvaz.jpDt .~. aoohe di raccolta
e .'P.J.:O'tVistrt. ~->~iql~ti, non presèntàno ancob uha attività produttiva, che distingue l'uomo anche li
. più antico. Megho ·aatebbe dire
che distingue la specie' umana, non
la conoscenza o il pensiero o la
particeUa di divina luce, ma la capacità di produrre non solo oggetti
da consumare, ma anche oggetti da
dedicare alla ulteriQre produzione,
come i primi per quanto rudimentali utenBiZi di caccia, di pesca, di
raccolta di frutti, e poi di lavoro
agricola e artigiano.
Questa prima necessità di organizzue la JIR9(iueio.ne !fell'utensile
si innesta, a caratterizzare la specie urnana, con qùella di dare una
disciplina e ÙI!-a normativa al processo riproduttivO; · .Uperando la
occasionalità del rapporta sessuale
con forme assai pil) -eomplesse di
quelle che presentava U mondo
animale. Soprattutto nella classica
opera di Engels, cui si attingerà
largamente, è mostrata la connessione inseparabile, se non la~ identità dell'evolvere delle istituzioni
fam'iliari . e di quelle produttive.
Nella visione marxista del corso
storico umano quindi, anche prim~
che le classi sociali siano present!
- tutta la nostra battaglia teorica
sfocia nel mostrare che esse non
sono eterne; ebbero principio e avranno fine - è data la sola possibile spiegazione, su basi scienti-

Opportunismo

nella quistione nazionale

. Su questo tema si è svolta a Trieste, il 29 e 30 agosto, nell'abitua!e
atmosfera di serietà ed entusiasmo, una riunione interregionale di studio,
completata dall'esame dei risultati ottenuti nella diffusione della stampa
.
.
·
.
.
·d
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E
e nell'organtzzazwne e dal bll~nct.o del lavoro a svo gere. rano rappresentate oltre alla sezwne trtestma al completa - alla quale .va_ tutt?
il merita dell'ottima organizzazione del convegno - le provmc1e dt:
Udine (3), Treviso (1), Vicenza (1), Rovigo (1), Milano (6), Ravenna (1),
Forli (2) Parma (1) Firenze (2), Genova (1), Asti-Torino (1), Alessandria
Roma (1), Napoli (5), Cosenza (1), e compagni r,esidenti a
Bruxelles e Parigi Sui criteri di pubblicazione del rapporta si veda !a
.
·
.
'
nota finale m quarta pagma.

fl),

5) Opportunismo, tradimento, rinnegamento e azione controrivoluzionaria e filo-capitalista degli attuali
falsi comunisti stalinisti, hanna in
questo settore (non mena che in
quello strettamente economico, sociale, di politica cosidetta interna)
duplice portata. Essi rimettono in
auge esigenze e valori democratici
nazionali, con aperti e spinti blocchi politici, anche nell'Occidente
capitalista avanzatissimo ove la
plausibilità di alleanze simili era
esclusa dal 1871; ma inoltre diffc-ndono nelle masse il sacro rispetto
alla ideologia nazionale patriottica
e popolare identificata con quella
dei borghesi !oro alleati, e corteggiano anzi i campioni di tale politica, che Marx e Lenin ferocemente sta[/ilarono, proseguendo nella
estirpazione di ogni senso di classe
nei lavoratori che sventuratamente
li seguono.

Sciocco sarebbe scambiare con
una attenuante per l'infamia dei
partiti che oggi pretendono rappresentare gli operai, soprattutto in
Italia, col falso nome di comunisti
e socialisti, il riconoscip1ento che e
metodo marxista ammesso quello
di partecipare ad alleanze nazionali rivoluzionarie da parte dei partiti operai, purchè .ben lontano dai
confini del $ecolo· ventesimo e dell'Europa storico-geografica.
Quando nel conftitto sorto nel
pieno quadro dell'Occidente svilup·
pato <Francia, Inghilterra, America, Italia, Germania, Austria) si
praticano dallo Stato russo e da
tutti i partiti della ex Terza In·
ternazionale comunista alleanze di
guerra a turno con tutti gli Staii
borghesi, non esistendo più nè Napoleoni terzi nè Nicola secondi e
simili, si lacera direttamente, da un
lato l'indirizzo di Marx per la Prima Internazionale alla Comune di
Parigi del 1871 che chiudeva e iienunziava per sempre ogni alleanza
con « eserciti nazionali 11 in quanto
« da oggi in poi confederati tutti

contro il proletariato insorto », da
un altro le tesi di Lenin sulla guerra 1914 e per la fondazione della
Terza Internazionale, in cui si stabiliva che, iniziata la fase delle
guerre generali imperialiste, nulla
più avevano a che vedere con la
politica degli Stati le rivendicazioni
demacratiche e indipendentiste, condannarido insieme socialnazionali
~raditori di qua e di là dai Reno o
dalla Vistola.
Una semplice proposta di « riapertura di termini 11 concessa al capitalismo, spostando il 1871, e il 1917,
al 1939 e al 1953, con ulteriore proroga non calcolabile, non saprebbe
avere serio ingresso senza la squalifica del metodo marxista di lettura
della storia tutto intiero, agli svolti
cruciali in cui la sua potenza dottrinale comincio ad intaccare ne]
vivo della difesa del passato; il
1848 europeo, il 1905 russo. Di più
essa urta con il rinnegamento di
tutta l'analisi economica e sociale
classica,. nel tentative di assimilare
alle superstiti feudali forme di quel
tempo i recenti totalitarismi fascisti (e anche non fascisti, al tempo
della spartizione polacca!).
Ma la sentenza di tradimento diametrale sta nel secondo aspetto: la
obliteraziône totale ed integrale di
quella critica ai .« valori 11 propri
del pen$iero botghese, che esaltano,
come punto di sistemazione del tremendo cammino della umanità, un
.mondo aclassista di autonomie popolari, di nazionalità libere, di patrie indipendenti e pacifiche. Ed
infatti Marx e Lenin nel momento
in cui erano ancora costretti a
stringer patti con i fautori di questo marcio bagaglio, portarono alla
più alta virulenza la lotta per liberare la classe ()peraia dai feticci
di patria nazione e democrazia
agitati dai « santoni » del radicalismo borghese, e seppero allo svolto
storico rompere con essi anche nel
fatto, e quando il rapporto di forze
lo permise· senza pietà ne jugola-

PARTE PRIMA

certd?h di qtueaJttfetdiCCI e dtJt quteJ
mi I, non SI r
a 1 un pa o s orico che romperanno più tardi del
previsto, ma si tratta dell'asservimento totale alle rivendicazioni
proprie della borghesia capitalista
per l'optimum del regime che ne
consente.p;ivilegi e poter~.
.
La tes~ mteressa perche colhma
con la d1mostrazwne, data tra l'altro ne! Dialogato con Stalin e in
altre · riunioni sul terreno della
scienza economica, che la Russia
di oggi è uno Stato di compiuta
rivoluzione capitalistica, e che sulla sua merce sociale stanno a posto
le bandiere di nazionalità e di patria, come il militarisme più esasperato.
6)

Sarebbe errore gravissimo il

non vedere e il negare cheftel mondo presente hanno ancora effetto
ed influenza grandissima i fattori
etnici e nazionali, ed ·è ancora attuale l'esatto studio dei limiti di
tempo e di spazio in cui sommovi-

lasepanblll aspettl della base materlale del proœsso storloo
sottostruttura economica, nelle forze e nelle leggi della quale si cerca
la spiegazione della storia politica
1) Il materialismo storico perde dell'umanità, comprenda solo
la
ogni senso, ove si consenta che co- produzione ed il consumo della più
me fattore estraneo ai campo della o meno vasta gamma di beni oceconomia sociale si int.roduca quel- correnti a tenere in vita l'indivi ..

lavoro e sesso

~0elt'~~=;~ft~80s~~;:!~:~'\:~~di~!~~~~~ fu~;P~~~tia ~!~!rf:~~~~a s\n~~~~~f

rebbe derivazioni e costruzioni di e che dai gioco delle forze che leorigine -extra economielt fino alle gano queste innumeri molecole iso ..
più evanescenti e spirituali.
late si compongano le norme re-

gole e leggi del. fatto sociale; menOccorrerebbe ben pi& vasta mo- tre tutta una serie di soddisfazioni
Il nodo dialettico della que- bilitazione di materiale scientifico, della vita restano fuori di questa
stîone sta non ne1l'identificare una sempre sulla base della massima costruzione; e sono per moiti diletalleanza nella _1lsïca lotta a fini diffidenza per la deca<knte e ve- tanti quelle che vanno dal sex
riuoluzionarï antif~llali tra strati nale scienza ufficiale del periodo appeal fino ai godimenti estetici
borghesi e classe e partito operaio attuale, se qui la polemica fosse 0 intellettuali. Tale accezione del
con un rinnegamento della dottrina volta solo contro gli avversari marxismo è spaventosamente fale della nolitica· deUa lotta di clas- frontali e lntegrali del marxismo. sa, è il peggiore degli antimarxise, ma nel mostrare c'he anche nel- Com17 sempre ci P;reoc~ano.. ~~ smi in circolazione, ed oltre al rile condizioni storiche e nelle aree masslmo g;ado, quah tatt~r1 antin- cadere implicite ma inesorabiie nelgeografiche in cui queUa alleanza voluzwnart, quelle corre~b ch.e mo- l'idealismo borghese, piomba non
è necessaria e ine1uttabile, deve stranc;> ac~ttare alcum !ah de! meno crassamente in pieno indiviresta.re integra ed euere ,anzi por- marxi~~o, e 1;101 t~attano pr~blemi dualismo, altro non meno essentata. al massimo la critica teorica collethvi e u~anJ esse.nztah. pre- ziale carattere del pensiero reazioprogrammatica e polîtica ai fini 1tendendo ch~ stano post! fuon del- nario; e cio tanto se sia posto in
e alle ideologie per cui combattono Ile sue fronhere.
.
prin:i"a linea e come grandezza base
gli eZementi borghesi e pïecoZo borE' chiaro che fideisti ed ideallsti, l'individuo biologico, che quello psighesi.
istituendo nella spiegazione della chico.
Mostreremo nella terza e finale natura gerarchie di valori, tendano
Il fattore materiale non « genera Il
parte come Marx, mentre sostiene a sollevare i problemî del sesso e .quello sovrastrutturale Cgiuridico,
con ogni sua forza ad esem.pio la dell'amore i_n una sfera e il\, un politico, filosofico) facendo tutto
indipendenza polacca o irlandese, gra~o che ~ 1 molto sovrasta 9~ 110 questo .corso entro un individuo, e
non cessa non solo dal condannare dell economJa, volgarm~nte. mtes~ nemmeno per una generativa catema dal demolire a fondo e schiac- cc;>me ~am~o dell~ soddtsf~zwne ,d1 na ereditaria dï individui, restando
ci are sotto la derisione il bagaglio bJsogm ah men tan e a~m: ~e 1 e-~ pol a fare le medie per la base
idealistico dei fautori borghesî e lem~nto che solle.va e dJscrJmtna la economica e per il coronamento
piccolo borghesï della gîustizia de- specJe homo saptens dalle altre a- culturale. La base è un sistema di
mocratica e della libertà dei popoli. ~imali davvt:ro venisse non da! fi- fattori fisici e palpabili che avvolMentre per noi il .mercato nazio- ~Ico effetto dt una lu~ga evc;>luzion': gono tutti gli individui e li deternale e lo Stato capitalista nazionale m un .c0 !11Plesso ambJente dt fat~orJ 1ninano al loro comportamento ancentralizzato sono un ponte di pas- m:'-t':tlab, ~a scendes.se dall~ un- che singolo, e che intanto esiste in
saggio inevitabile alla econon)ia m1.8 ~1one di . una part~cola. _dt uno ,Q.uanto quegli individui hanno. preinternazionale che avrà soppresso splrlt~ cosml~ non .rlduclbile alla 10 a formare una specie sociale,
Stato e mercato, per i santoni che matena.,. sareb~ chlaro che nella e la· sovrastruttura è un derivato
· Mar:x: ·,beffa in Mazzini, Garibaldi, riprodw;lone dl un easere da un da quelle condizioni di base, deterKossuth, : Sobietsky, écc., , la siste- altro, d1 un cervello pensante da mina bile sullo studio di esse
eal~
mazione demoeratiea in Stati nazio- un altro, dev.e occor.rere un rap~tpr· colabile · su di essé, senza preocnali è un punto di arrivo che porrà to più nob1le c~e. nel semphce euparsi dei mille svolgimènti parfine ad ogni lotta sociale, e si vuole riempimento quohd1ano d~ll? sto- ticolari e dei piccoli scarti da perlo Stato nazionale omogeneo Pet- maco. Se, anche senza d1pmgere sona a persona.
chè in esso i padroni non appari- q.uesto spirito-Persona immateriale,
L'errore dunque di limitatezza
ranno nemici e stranieri ai lavo- 8 ~ affi;Dlette ~he . comunqll:e nel!a marxista di cùi si tratta è un erratori sfruttati. In quel momento ~hn.aDUca d':ll umano penslero Sla rore di principio che riportando
storico il fronte ruota, e la classe mslta. una VJrtù e u~a potenza che l'esame delle cause dei processi
operaia si getterà nella guerra P.reeslste 0 extra-esJ~te alla mat~ storici da un lato a fattori ideali
civile contro lo Stato della propria rta, resta anch': evidente che .s1 fuori della natura fisica, dall'altro
«patria». Questo momento si av- deve so,Uevare ~ un campo plù alla preminenza del risibile cittavicina
le sue condizioni si for- B;~cano 11 meccan~~mo che surroga dino Individuo, non lascia al mamario ael corso. del proces!IO delle lto gene~ante a~l ~ 0. gener~to! con teriali&mo di:llettico campo alcuno
rWoluzioni. è 'guerre nazionall· bor- l~ stesse meccepJbih facol.ta, !pote- e !o rende imponente a concluqere
ghèsi di Si.stèmazione di Europd bcamente premes~e ad ogm con~atto anche a proposito della contabilità
( oggi a ache di Asia ed Africa): ~ .la na tura fis Ica e ad ogm co- del paniflcio o della sa!samenteria.
ecco il problema senza cessa mu- gmnone.
tevole e dai variabilissimi indirizzi.
E' al materialista dialettico che
2) La deplorata abdicazione del
è imperdonabile supporre che la marxismo dal dominio sul campo
che va decifrato.

e

Per un popolo primitivo puo pen·
sarsi c}le sociologia sia alimenta·
zione, da quando anche questo minimum non è più alla portata dello sforzo individuale come nella
hestia; ma poi è sociologia la sanità pubblica, la generazione, l'eugenetica, domani il piano annuale
delle nascite.

lndividuo e specie
3) La conservazione dell'individuo in cui sempre si cerca il misterioso primo motore degii eventi
non è che una manifestazione derivata e secondaria della conservazione e dello sviluppo della specie,
indiP,endentemente dalle tradizionali presentazioni di una provvidenza
naturale o sovrannaturale, del giaco dell'istinto o del raziocinio; e
cià è tanto più vero qu.anto più si
tratta di una specie sociale e di
una società dagli aspetti sviluppati
e complessi.

. Puo sembrare lapalissiano dire
che tutto si potrebbe chiudere nella conservazione del singolo individuo, come base e motore di ogni
altro fenomeno, se l'individuo fosse
immortale. Per essere tale dovrebbe essere immutabile, non invecchiare, e frattanto è proprio l'organisme vivente e quello animale
in. . prima linea ch.e,.,4.V bisce, come
La discriminazione tra tali situa- sede di una impressionante cate~
zioni è resa difficile da ùn lato dal di movimenti di circolazioni e di .
fattore · dell'esterofobia determinatif metabolismi, la sorte di un inesodallo spietato colonialismo capita.l rabile e inesausto mutarsi fin nellista, dall'altra da quello della e-' l'intimo della minima ce!lula. E'
strema diffusione mondiale presente assurdo in termini l'immagine di
di risorse produttive e 'di apportai un complesso che viva sostituendo •
di merci ai più remoti mercati; ma di continuo gli elementi perduti e
alla scala mondiale il problema, restando uguale a se stesso, come
scottante nel 1920 anche nell'are~ torse sa:rebbe un cristallo che, imdell;ex impero russo, di dare ap merso nella soluzione .della stessa J
poggio politico ed armato a mo
sostanza solida chimicamente pura, ·
indipendentisti di popoli di orient
diminuisse .o crescesse per un cinon è in alcun modo chiuso.
j clico variare .di temperature o pres-,
Il dire ad esempio che il rapportb :;ioni esterne. Ma se si è parlato da·
tra capitale industriale e classe d~ alcuni di vita del cristallo (e oggi
gli operai salariati si pone nell
dell'atomo) è perchè puo. nascere,
stesso modo, putacaso, nel Be
ingrandire, diminuire, sparire e
gio e nel Siam, e che la prassi de]f. perfino sdoppiarsi e moltiplicarsi.
la relativa lotta si stabilisee senzi
Questo appare molto Qa.nale ma
tener conto in nessuno dei due casl. . è utile a far riftettere che la condi fattori di razza o di nazionalit!Î, vinzione feticistica di moiti (anche
non significa essere estremisti, ma pretesi marxisti) nella primordiain effetti significa non aver capito lità del fattore individuale biologico
nulla del marxismo.
non è che un avanzo delle prime
Non è togliendo al marxismo la grossolane convinzioni sulla immorsua profondità e vastità ed anche talità dell'anima personale. In nes..
la sua dura. ed aspra complessità, suna religione l'egoismo borghe.Se
che si acquista il diritto di sbu- più plateale, e sprezzante ferocegiardarne, ed un giorno di abbat- mente la vita della specie è la caterne, gli spregevoli rinnegati.
rità per la specie, si è meglio in-•tato, come in ouelle ~the after-·
mano immortale l'ànima, e in que,;ta forma fantastica mettono in
primo piano la sorte della persona
soggettiva a dispetto di quella di
tutte le altre.
Spiace pensare alla transitorietà
del dimenarsi della nostra povera
carcassa, e il rifugio se non è nella
certezza della vita oltretomba trova un buon surrogato in illusioni
intellettualistiche ed oggi esistenzialistiche ~ sullo stigma insessuale e riproduttivo con tutte confondibile che ogni soggetto ha,
le sue ricchissime derivazioni igno- o crede di· a vere, anche quando si
ra le opposte concezioni, borghese attaglia ne1 modo più pecorile sul!"!
e comunista, della economia, e falsarighe della moda, e scimmiotta
quindi decade da tutto la possente passivo tutte le altre marionette
conquista che Marx realizzà sulla umane. E' allora che si sprigiona
ravina delle scuole capitaliste. Per l'inno alle inenarrabili altezze delèsse economia è insieme di rap- la emotività. della voluttà, della
porti che poggiano tutti su scam- esa!tazione artistica, della estasi ce-.
bio tra due ·individui di oggetti re- rebrale, che sarebbero attinte solo
ciprocamente utili alla propria con- nel chiuso della cellula individuale
servazione, sia pure tra essi com- - hddove la verità è l'esattissimo.
presa la forza lavorativa. Ne con- opposto.
cludono che non ci furono nè saTornando al modo materiale co-ranno economie senza scambio me effettivamente i fatti si svolmerce e proprietà. Per noi econo- gono sotto il nostro naso, è ovvio
mia comprende tutto il vasto com- che ogni individuo perfetto sano
plesso della attività di specie, di ed adulto quando è ne! pieno vigruppo umano, in.1luente sui rap- gore delle forze puo provvedere porti con l'ambiente naturale fisi- riferiamoci ad una economia del
co; e il determinismo economico tutto primordiale a produrre
non regge solo l'epoca della pro- ogni giorno auanto g!i occorre conprietà privata ma tutta la storia sumare. Ma la instabilità di auesta
della specie. . .,.,..,_ - .,.__.J situazione singolo per singolo c:kTutti i marxisti considerano co- terminerebbe presto la fine dell'inme tesr acquisite quelle che dico- dividuo (P. della soecie. se fosse
no: la proprietà privata non è eter- una stupida saldatu.ra di individui
na; vi fu l'epoca del comunismo per le costale un dooo l'altro} se
primitivo che la ignora, e andiamo: mancasse il ftusso della riproduzioverso l'epoca. del comunismo socia- ne, per cui in un corpo or~anico vi
le - la famiglîa non è eterna, e tan- sono rari individui bast~V"Oii a se
to meno la famiglia monogama, ap- stessi, i vecchi che oiù non possono
parve molto tardi ed in una più render tanto. i giovanissimi che
elevata epoca dovrà sparire - non hanno bisogno di essere alimentati
eterno è lo Stato, apparvè in uno oer orodurrP. domani. Oeni ciel" estadio assai avanzato della 11 civil- conomico è imoensabile. e nessuna
tà » e scomparirà colla divisione equazione economica possiamo seridella società in classi e con queste. v~re senza introdurre ne! calcolo
Ora è chiaro che tutte queste ve- aueste essenziali grandez/ze: età. varità non sono conciliabiJi con una lidità, sanità.
visione della prassi storica che si
Volendo essere pedestri scri",._
fondi sulla dinamica degli indivi- remmo la formula economies di
dui e su una concessiorie anche mi- una umanità parteno«enetica. uninima alla !oro autonomia ed ini· sessuale. Ma non ci P. dato constaziativa, alla loro libertà, coscienza, tarla. Dobbiamo allllra introd~rre
volontà e simili gingilli. Esse sono la ~randezza sesso, ooichè la eenedimostrabili .solo in quanto si con- razione si fa oer du~... 11essi eterochiu.de che l'elemento determinante geni. e prevedere art& le nause
è .un faticoso adattarsi e ordineisl proauttive da gestazione e allattadella collettività . degU uoniini alle mento ...
difflcoltà ed ostacoli del luogo e ~1
Solo dopo aver fatto tanto notempo in cui si trovano, risolvendo tremo a:ver detto di avere scritto Je '
.1;10n miliardi. di problemi di adatta- ~uazioni di condizione, ~he descrimento di singoli uomini, ma quel· vono totalmente la « ba~e » la
lo, sempre più tendente ad essere « sottostruttura ,. economie"' del1a
visto in modo unitario, dell'adatt!l· società, da eui dedurremo <Iasciato
mento pr,olungato .di tutta la specie ormAi 0 er semnre aue! fantoccio
come insieme alle esigenze che dell'individt1o che no11 ha saouto
pongono le circostanze esterne. A nf. eternarsi nè da !lOlo rinnovarsl.
questo ineluttabilmente conducono e ch" nP.! corso dPl gran cammino
l'aumento del numero dei compo- , .. sanr"' ~emorP. ni menol tutt" la
nenti la specie, il cadere delle bar- <rRmm" infinita delle manifestazioni
riere che li separavano, l'ampliarsi DI SPECTE che solo ensi ~; ~ono
allucinante dei mezzi tecnici a di- rP.Se possibili f\11o ai più alti fenosposizione, la possibilità del maneg- mP.ni di oensiero.
gio di questi solo per organamenti
Un artièolista recel'\ti,qsimo (Yourcollettivi di individui innumeri, e grau. di .Johannesbur~l nell'esporcosi via.
rContinuaz. a pag. 4)

menti per l'indipendenza nazionale, legati ad una rivoluzione sociale contra forme precapitalistiche
(asiatiche, schiaviste, feudali) hanno ancora il carattere di condizioni
necessarie del trapasso al socialismo, con la fondazione di Stati nazionali di tipo maderno (ad esempio
in India, Cina, Egitto, Persia, ecc.).

llprodoziODe della specie ed economia prodottiva
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le

1 rono il movimento. Questi di oggi
hanno er~dJtat~ la funzwne di sa~

..

IL PROGRAMMA COMUNISTA

•

1 fattori di razza e naztone
nella teoria marxista
(Vedi pag. 3.)

re la teoria del Sistema Generale
di Bertalannfy che vorrebbe sinte:
tizzare i principii dei due famos1
sistemi controversi: vitalismo e
meccanismo, pur ri~onoscendo. solo
a denti stretti che 11 matenahsmo
in biologia g1.1adagna. terreno, ricorda il paradosso d1 non faclle
. confutazione: un solo coniglio non
è un coniglio due conigli soltanto
possono esse;e un· coniglio. Sei,. o
individuo, espulso dall ultlma trmcea, quella di Onan.
.
Fbllia dunque è trattare econom1a
senza trattare riproduzione della
specie. E tanta è Roto dai testl
classici. Aprendo la prefaz10ne della Origine della jamiglia, della
proprietà e dello Stato, 1~ questl
termini pane Engels una p1etra angolare. del marxismo: «Seconda la
concezione materialista il momento
determinante della storia (intendete memento non n~l sen~o ter:nporaie ma in quello meccan1c_o, d1 u~pulsa che avvia una rotaz~one), m
ultima istanza, è la produzwne .e la

\l

11
parabili dello sviluppo sociale. In
. seguito i rapporti furono più complessi e gli incroci e le fusioni frequenti, tanta più facilmente nei
paesi temperati e fertili che videra
i primi grandi popoli stabili. In
questa prima parte non si vuole
tuttavia ancora uscire dai campo
preistorico.
Quanta infiuiscano i dati geofisici
ne! più largo senso si vede anche
dai confronta fatto da Engels a
proposito del grande passa produttivo della sottomissione degli animaU all'uomo, come nutrimento non
solo ma come forza di lavoro. Mentre J..:Eurasia possiede tutte le specie di animali utili allo addomesticamento, l'America non ne aveva
in pratica che una sola: il lama;
specie di grosso ovino (tutti gli
altri vi furono acclimatati in tempi
storicil. Ne segue che i popoli di
quel continente da quel punta si
« fermano ,, nello sviluppo sociale
rispetto a quelli del continente
antico. I fideisti ne dettero spiegazione affermando nei primi tempi
dopa Colombo che la redenzione
non si era estesa a quella parte del
pianeta, e in quelle teste non era
sceso il nume dello spirito eterno.
Evidentemente è ben altro ragionare se si spiega tutto non con
J'assenza deii'Essere supremo, ma
con quella di alcune modestissime
specie di bestie.
Ma qu~l ra~ionare faceva camodo ai cnst1amss1m1 colom trattand?si di sterminare g~i indiam abo~
1 r1geni come ammah feroc1.. e d1
trasportare m loco 1 negri d1 Afnca riducendoli a schiavitù, e compiendo una rivolu~ione etnica di cui
11 futuro solo potra hrare le somme.
---NOTA. -- Fu richiesto dalla riu-
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comunista,

A

MILAN 0

si trova in vendita, per ara, alle

edicole di:
- Piazza del Duomo, portici settentrionali, angola via Mengoni.
- Piazzale 24 Maggio, angola C.so
S. Gottardo.
Piazzale Stazione Porta Genova;
Via Pontevetro, ang. via Cusani;
Piazza Fontana;
Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
Largo Augusto, ang. via Francesco Sforza;
- Porta Volta, ai due lati deWimbocco di via Ceresio;
- Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;
- Viale Monza, angola via Sa.ali;
- Cor.ro Italia, angolo via Molmo
delle Armi;
- Piaz:za!e Segesta.
Largo Cairolt, angolo via S. Giovanni sul Muro.
Via Cesare Correnti.
Piazzale Aquileia.

dinamento per poter seguire e di- stessa sua specie, similes eius. As- ma ad una riforma sociale per mefendere i na ti è proprio degli ani- sai rapidamente è caduto nel nulla glio nutrire la carne livida delle
mali superiori e si deve all'istinto. I'Individuo, immutabile, intranseun- classi diseredate.
Solo invece l'animale ragionevole. te, digiuno dèl pane amaro e gran6) L'insieme sempre più ricco coi
l'uomo, si darebbe ordiJ?amenti ai de della sapienza, mostro ed aborto passare del tempo delle norme di
sacra
al
piacere
dell'ozio
vero
dan;
fini della tecnica econom1ca, restantecnica lavorativa nei vart campt
do l'istinto domina tore della sfera nato al digiuno di opera, di amore di pesca, caccia, armentizia, agridegli affetti di sesso e di famiglia. e di scienza, cui pretesi materia- coltura, coordinate al comportaSe ciô fosse vero la intelligenza, listi del secolo attuale ancora vor- mento seguito da adulti validi,
che comunemente si ammette so- rebbero sacrificare stolidi incensi: vecchi, giovani, madri gestanti e
stituire l'istinto e *nderlo inatti- al sua pasto la specie che pensa allevanti, coppie che si univano ai
vo, dividerebbe con questo il cam- perchè lavora, tra tanti adjutores. fini generativi, viene trasmesso da
po a metà. Ma ciô è invece meta- vicini, frntelli.
generazione in generazione per ufisica. Una bella definizione dello
na. doppia via: quella organica e
istinto è in uno studio del Thoquella sociale. Per la prima via le
mas, La Trinité-Victor, 1952 (se
impronte ereditarie trasportano le
citiamo qualche studio recente e
attitudini e gli adattamenti del fidi cultori di discipline speciali è
sico dall'individuo generatore al geal solo fine di togliere a non ponerato, e giocano i secondari scarti
chi la impressione che i dati di
personali; per la seconda, sempre
un Engels o di un Morgan, rivo5) Fin dalle prime società umanë più grandeggiante, il corpo di riluzionari e per.seguitati nel campo il comportamento dei componenti sorse del gruppo si tramanda per
riproduzione della vita immedta.ta. burbanzoso della cultura borghe- dei gruppi diviene uniforme attra- una via·extrafisiologica ma non meMa questa è, a sua volta, dt ~upltce se, siano «non aggiornati ,, o «su- verso pratiche e funzioni di insie- no materiale, che è la stessa per
specie. Da un lato la p:oduzw~e dt perati ,, dalla ultima letteratura me che, rese necessarie dalle· esi- tutti e risiede nella « attrezzatura ,,
mezzi di sussistenza, dt genert per scientifica ... ): L'istinto è la cono- genze della produzione ed anch~ ed ,/utensileria n di tutti i tipi che
l'alimentazione, di oggetti di ve: scenza ereditaria di un piano di della riproduzione sessuale, pren- la collettività è riuscita a darsi.
stiario di abitaziani e di strumentl vita della specie. Nel corso della dono la forma di cerimonie, di feI
1
·
FT
fu
1 1 del Tempo
necess~ri per quéste • .cose,. d~ll'al- evoluzione e della selezione na- ste, di riti a carattere religioso.
n a cum «
,,
.
tro la produzione deglt uommt stes- turale, che nel campo animale pas- Questo primo meccanismo• di vita ~~~~~a~i ~~!s!f~si~lea ;fùP~~~o~:
si 'LA RIPRODUZlONE DELLA siamo ammettere sia derivata da collettiva e regala non scritta e come la scrittura, i monumenti, poi
Via Cesare da Sesto, ang. via
SPEClE. Le istituzioni sociaN entra un urto degli individui come tali nemmeno imposta o vîolata, divie- la stampa, ecc., si dovette fare leva
San Vincenzo.
le quali gli uomini di una deter- contra l'ambiente, solo per via ne possibile non per insuff!ate o massima sulla memoria dei singoli,
Viale
Bligny, ang. via Carlo Paminuta epoca storica e di un de- fisica, fisiologica, si determina la innate idee di socialità o di motellari.
terminato paese vivono, sono con- obbedienza degli esemplari della rale proprie dell'animale uomo, ma· esercitandola con forme collettive nione di Trieste, data la estensione
dizionate da ENTRAMBE LE SPE- stessa specie ad un comportamento per l'e.ifetto determinîstico della e- comuni. Dai primo monito materna e la elevatezza del tema, che il rap- - V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
andiamo fino alle conversazioni a porto fosse pubblicato in un resoCIE DELLA PRODUZIONE; dallo comune, soprattutto nel campo ri- voluzione tecnica lavorativa.
temi obbligati fino alla noia dei conto esteso al posto del Flo del
studio di sviluppo del lavoro, da u- produttivo. Tale comportamento
La storia degli usi e ·costumi dei vecohi, e alle recitazioni collettive: Tempo. Si è trovato opportuno dare - Via Savona, ang. via Ventimiglia.
na parte, e della famiglia, dal- per ammissione di tutti è automa- primi popoli, prima delle costitul'a!tra ».
tico « non cosciente ,, e « non ra- zioni scritte e del diritto coattivo, canto e musica sono supporti della al tempo stesso le tesi riassuntive - Ple Medaglie d'Oro.
Da quando la teoria è stata ~o~- zionale ,,,
E' comprensibile che e il confronte colla vita delle tri- memoria e la prima scienia è am- e lo sviluppo diffusa, parte per - P.zza Gugl~elmo Oberdan.
ata, la interpretazione .m~ter1ah- questo modo di comportarsi si tra- bù selvagge al primo contatto con mannita in versi e non in prosa. parte e punto per punto, in modo
con accompagnamento musicale. da avere pronto per la pubblicazio- ~ Piazzale Cadorna.
.
bb
10 tano smetta per la via ereditaria, cosi
ica della s~ona a. .ra ccl a
·
come 1· caratteri morfologici e strut- l'uomo bianco, si spiegaho soltanto Molta maderna sapienza della ci- ne in ultra sede il riassunto breve,
nico i dah relahv1 al grado d1
con simili criteri di indagine. Ov- viltà capita!ista non potrebbe cir- come per le precedenti riunioni.
sviluppo della tecni~a e de~ !avoro turali dell'organismo, e il meccani- via è la ricorrenza stagionale delle
Sarà necessario più di un numero
produttivo e quelll relat~v1 al~a smo di trasmissione si chiuda nel feste in quanta stagionalmente ri- colare che nella veste di orripilanti
di «Programma,, ad esaurire il ma« produzione dei produtton ,, oss1a gioco (alquanto ancora da chiarire corrano aratura, semina, raccolto. cacofonie!
Il seguito di tutto questo corredo teriale cosi organizzato, ma cià
alla sfera sessuale. La classe la- per la scienza) dei geni (con una All'inizio, stagionale è anche per ln
Cf\SALE POPOLO: Cappa M. 70,
voratrice. è la prima delle forze sola i, signori individualisti!) e di specie uomo l'epoca dell'amore e impersonale, collettivo, che il grup- non vorrà dispiacere ai lettori.
Zavattaro 300; LUINO: La Sezione
po
umano
si
passa
traversa
il
temUn'idea
della
trama
generale
è
produttive, dice Marx. Altrettant!! altre particole dei liquidi e cellule della fecondazione, che la ulteriore
po non puô certo esporsi senza in certo modo data nell'ampia in- 2150; TREVISO: Vittorio Comunello
e più importante è sapere come SI germinative e fecondative.
evoluzione condurrà ad essere, a
riproduce la classe che lavora, ~ella
Questo meccanismo che ha per differenza di agni animale, esigenza una trattazione sistematica, ma la troduzione alle tre parti. La prima ricordando la camp. Teresina di
studiare come si produce . e np~o- veicolo agni singolo non provvede di agni tempo. Dei popoli dell'Afri- legge di essa fu accennata: esso si completa con la trattazione della Trieste 100, uno del P.C.!. 100, l'aduce la massa delle merc1, la pc- che ad un rudimentale minimum ca sono descritti da romanzieri che stanca, man mano che il meccani- questione sulla Linguistica, in opchezza ed il capitale. Il salanato di norma, di piano di vita, atto a hanno acquisita la cultura dei bian- smo si arricchisce, sempre meno la posizione alla soluzione di Stalin mica Toni 100, Tronconi Giovanni
testa del singolo, e tutti sono sem- ( 1950 ). La seconda parte tratta 100, un arnica 50, illeggibile 50, W
classico e nullatenente dell'an~ichi- fronteggiare difficoltà ambienti.
chi le feste a sfondo sessuale. Ogni
tà non fu ufficialmente defi~1to a , NeHa specie sociale la collabora- anno si liberano gli adolescenti ve- pre più portati a raggiungere uno del peso del jattore nazionale nel- Lenin 20, un simpatizzante 25, un
Roma lavoratore, ma proletano. La zione di lavoro anche primitiva nuti a pubertà da le~ami imposti sJ;esso comune live llo: il grande le epoche storiche: antichità, jeu- amico 25, simpatizzante 100, N.N.
suà funzione caratteristica era non conduce più oltre, e tramanda ben poco dopa la nascita a1 lora organi, uomo, personaggio quasi sempre dalesimo, campi moderni. La terza
quella di dare alla società e alle altre consuetudini e normative che e alla cruenta operazione dei sa- da leggenda, diviene sempre più riguarda la rivendicazione di siste- 100, un anarchico 25. ~impatizzante
classi dominanti il lavoro delle servono di regela. Per il borghese cerdoti segue nella eccitazione del inutile, sempre più inutile essendo mazione razziale e nazionale nelle 50, un arnica 50, simpatizzante 50.
palleggiare un'arma più gtande di rivoluzioni borghesi, la consideraproprie braccia, 1'l;la . ~i generare, e l'idealista la differenza sta nel- rumore e delle bevande un'orgia 'quelle
degli altri, o fare una mol- zione marxista di questo rapporta una rossa intellettuale 95, illeggibisenza controlli e hmlh, ne~la l?ro~ l'elemento raziocinante e cosciente sessuale. Ma evidentemente anche tiplicazione più presto: \lin Robot in teoria e politicamente, con largo 1e 100, simpaÜzzante 50, anarchico
oria ruvida alcova. i bracc1anh d1 che determina volontà di agire, e una simile tecnica è sorta per pre- tra non molto sarà il più intelli- riferimento alla Polonia e alle guer50, simpatizzante 100, geometra GO.
domani.
sarge il libera arbitrio del fideista, servare la proliftcità della razza in
gente cittadino di questo · stupidis- re del periodo 1848-1870 in Europa
TOT A LE L. 3290.
Il piccolo borghese maderno nella la libertà personale dell'illuminista. condizioni difficili e che conducono sima monda borghese, e forse al e chiude con la storia della quesua vuotaggine pensa chfl"gll sareb- Non qui si esaurisce questo punta a degenerazione ed impotenza ove
creder dei più il Dittatore su im- stione irredentista ·italiana, il suo
be tanta più dolce il se~ondo. la- essenziale. La posizione nostra e manchi altro controllo. e forse Yi mensi paesi.
rifiuto da parte del proletariato fin
voro auanto più amaro 11 prJmo. che non aggiungiamo una nuova sono case oiù schifose nella inchieComunque la potenza sociale pre- dalla costituzione della unitit nazioMa il- oiccolo borghese è quello potenza dell'individuo, il pensiero ~ sta Kinsey sul comportamento dei
. vale sem pre di più su quel! a orga- nale., e la rivendicazione della sola
che. porco e filisteo q\lanto il gran- Jo spirite. che di nuovo sposti tutti sessi al tempo del Capitale.
nica. che in agni casa è la piatta- soluzione noJ<sibile ner TriestP .~t!l
de borghese. contrappone alla po- ' i àati caine il preteso J;lrincipio viChe generazione ~ produzione va- forma di quella dello spirito indi- piano classiBta ed · internazionali- - Bucharin e Preobrajenski, ABC
tenza di questo tutte le 1mpotenze. tale rispetto al meccanismo fisico. dano garantite insieme è «ntica viduale.
sta della rivoluzione europea.
del comunismo
. L. 350
•
Aggiungiamo invece una nuova pomarxista e lo prova anche una
Anche qui puô farsi richiamo ad
4> Nello stesso modo le prime co- tenza collettiva derivata tutta dalla tesi
bellissimacitazione
di
Engels,
sul
una
interessante
sintesi
recente:
A.
Bordiga,
·
Lenin
nel
cammino
munità si ordinano per il lavoro necessità della produzione sociale, proposito di Carlo Magno di miglioproduttivo con la rudimentale tee: che impone e più complesse regale rare la coltura agraria decaduta. al Wallon, Collège de France, 1953:
della Rivoluzione
L. 50
L'organique et le social chez l'homnica che ja la sua comparsa, e Sl ed ordini, e come sposta l'istinto,
tempo colla fondazione (non di me. Pure criticando il materialismo
- Prometeo, I serie
L.400
ordin ana ai fini dell'accopptamento atto a guidare singoli. dalla sfera sua
kolkos) ma di ville imperiali. Que- meccanista (del tempo borghese. e
e della riproduzione,. dell'alleva- tecnica, Jo sposta dalla sfera se5erano gestite da conventi e fal- quindi agente entro l'individuo) Jo
- Prometeo, I serie e nr. 1-4 della
mento e urotezione det ptccolt. Le suale. Non è !'individuo che ha svt- ste
come avvenne in tutto il autore illustra i sistemi di comuniII
L. 600
·due formê sono in continua connes- luppata e nobilitata la specie. è la lirono,
sione e quindi la famiglia nelle vita di specie che ha sv1luppat~ Media Eva: il complesso unisessua- cazione tra gli uomini sociali e
le
e
agenerativo
non
risponde
alle
Caro
Programma,
Bollettino
interno,
nr.
1
ediz.
cita
Marx,
come
vedremo
a
propodiverse forme è anche essa un rap- J'individuo a ouove dinamiche e a esigenze di una attivata produzione.
sito del linguaggio in questa stessa
francese .
L. 100
porto di produzione e cambia . se: più alte sfere.
.
ti invio la uresente nota nella
condo cl!.e ca·mbiano le condtztont
Ciô che è primordiale e bestiale Ad esempio la regala di San Bene- parte. Ma registra nella sua ras- certezza che sàrai il solo gîornale
detto puô sembrare uno statuto co- segna il fallimento dell'idealismo e proletario disposto a pubblicarla.
- Il dialogato con Stalin.
L. 20J
dell'ambiente e le forze ·produttive sta nell'individuo. Ciô che è svllup- munist'l,
tanta severamente, lmpo- della maderna forma esistenzialidisponibili.
pato. complesso, ed ordinato, costiMolto si è parlato sullo sciopero - Sul filo del tempo ( 1-)
sto il Javoro. è vietata qualunque sta con una formula appropriata:
L. 100
Non potremo comprendere in tuendo un niano di vita non auto- appropriazione personale del mi« L'idealismo non si (> contentato degli autofilotranvieri avvenuto in
qnesta esposizione il richiamo de1 matico ma organizzato e organiz- nima bene o orodotto. e consuma di circoscrivere il reale entra i li- questi giorni a Trieste, ma nessuno
successivi stadi selvagg1 e barbar1 zabile deriva dalla vita collettiva fuori della mënsa in comune. Ma miti della immaoine (nella nostra .ha osato rendere nota pubblicamenche le razze umane hanna !lttra- e nasce dapprima fuori dei cervelli · un tale ordinamento. per la sua mente). Esso ha -altresi circoscritta te la verità.
prezzi indicati non sono comversato, caratterizzati dalle nsorse dei singoli, per poi divenirne per castità e sterilità, incapace a ri- l'immagine di ciô che considera
Per ben due anni la vertenza sui prensivi delle spese post.ali.
di vita e daali aggregatl fam1har1, difficili vie dotazione. Nel senso che produrre i suai comoonenti. resto come il reale!)). E oerviene dopa turni-orari si era stiracchiata nerimandando per questo alla brillan- anche noi possiamo dare, f1;1ori di fuori della vita e della storja. Unn. la rassegna delle varie recentissime gli ufflci dell'A.C.E.G.A.T. tra i dite opera di Engels.
. ôgni idealismo, alle espresswm d1 studio sugli ordinamenti paralle!i vedute alla saggia conclusione « Tra rigenti dell' Azienda stessa ed i rapDopa aver vissuto sugli albert pensiero, conoscenza, sc1enza: SI èli frati e di monache nel !oro pn- impressioni organiche ed immagini presentanti sindacali, senza che si
nutrendosi di frutta, l'uomo conob- tratta di prodotti della vlta soctale: mo intenta potrebbe forse fare mentali non cessano di svolgersi potes'se venire ad una soluzione.
be prima la pesca e il .fuoco~ e im: gli individui, nessuno escluso, non moita luce sul problema della scar- azioni e reazioni mutue che moFinalmente il 6 agosto veniva eTORR~ ANN.: 2500; CERVIA:
paro a percorrere le. coste ~ 1 fium1 ne sono i donatori, ma 1 donataru e sa p!:oduzione rispetto al consuma strano quanta sono vuote le distin- sposto ed immediatamente attuato 1530; FIRENZE: 4865; fREVISO:
in modo che i var1 cepp1 comm- nella società attuale ancora i pa- del medioevo, specie in certe ardue zioni di specie che i vari sistemi il nuovo turno-orario, debitamente 4400; TRIESTE: 18.660 + 5000;
ciarono a incontrarsi. ~egui la ~ac- rassiti.
e mirabili concezioni di Francesco filosofici fanno tra la materia e il approvato dai rappresentanti dei ASTI: 3500; GRUPPO P.: 5000; COcia con l'usa delle pnme arm1, .e
Che ali 'inizio e fin dall 'inizio la e di Chiara, che non mirayano .a!la pensiero. 1'esistenza ê l'intelligen- due Sindacati. Il nuovo turno, at- MO: 6000 + 600; NAPOLI: 2800
nello stato barbare apparver? pr~- regolazione economica e quella ses- macerazione per salvare Jo sp1r1to za. il corpo e Jo spirito ,,,
teso per ben due anni dai dipenden- 3000; ROMA: 1000 + 5000; PALMAma !'addomesticamento degll am- suale siano state intrecciate nelDa moiti di questi apporti puô ti dell'A.C.E.G.A.T. che speravano NOVA: 1450; MILANO (Rossl):
mali e poi l'agricoltura, che se.gna- l'ordinare la vita associata degli
dedursi che il metodo marxîsta ha in un energico intervento da parte 500; BOLZANO: 250; CESENATIrono iJ passaggio ~al nomadismo ~n...~gge sotto il velame
finora dato la possibi!ità di dare al- dei loro rappresentanti sindacali; la- CO: 6000; Ci:RVIA: 2500; ANTROalle sedi st.ablh .. Cor~lspondentemenr di tutti i miîi religiosi, che nella
la scienza senza etichetta ( o con scià invece tutti indignati, poichè DOCO: 1000; C~SALE P.: 350.
te le forlhe sessuah non erano al\- valutazione marxista non sono graetichetta di contrabbando) l'han- contemp!ava delle spezzature per
cora la monogamia e nemmenl> tuite fantasie e vuote fandonie a
TRIESTE: al Convegno, fra comp. dicap di cerito buoni anni di lavoro. cui un dipendente veniva a trovarsi
la poligamia; que.sta f~ I?recedu~ ~ui basti rifiutare fede,. come pef Neri Nereo 500, Neri Bianco 500,
fino a 17 ore a disposizione dell'Adal matriarcato. m CUl la mad
,11 corrente e borg~ese hbero. pen<- Neri Romeo 250, Giuliani Gasto.ne
zienda. Poichè il nuovo turno era
aveva la preminen~a. mor.ale e 5
sato~e,
~a
che ocçorr':l ~ec1~rar~ 25 o, Vitali Giovanni 500, Bacchml
stato
approvato e fj.rmato dai rapciale, c dalla fam1gha ~ 1 grup
quah prupe tr~mandaz10n.1 d1 sa",. A. 1ooo. Monti Balilla 500, Bellapresentanti dei due Sindacati in cui
in cui ~maschi e femmme . del
pere collethv~ m. elaborazwne.. 1 1 gamba 500, Manoni 200, La Camei lavoratori avevano posto la !oro
stessa gens si univano tra dl loro
Nella Genf51 (l~bro Il, verseth 19 ra 1000 , Sandra 200, Gennarino ~09.
fiducia, un rilevante numero di adevarlamente, come scopri. il 1 ~orgatn e 20) ,ldd10, pnma ~nc'?ra delhjl Bertoldo 20Q, simpatizzante m1~
renti se ne sono dimessi. 1 Sindaper gli indiani di Amenca r:he .a
creaz.ione dt Eva e. qumd1 della ~ nese 5oo, Mariotto 300, Pietro 300,
7) Con un ben lungo cammino le cati Unici, capeggiati da! « compacora quando li conobbero 1 b1a .- spl;IIS10ne dai Parad1so Terrestre <.1n i camp. di Piovene da Trieste 260, condizioni di vita delle prime gen- gno ,, Vittorio Vidali e la Camera
ANNUALE: 500
chi ' benchè divenuti monogam1. cu1. Ad~mo ed. Eva sarebber!! Vl~ Luciano 50o, N.N. 500, Tarsia 100~. tes, delle fratrie comuniste, si evol- Confederale del Lavoro, capeggiata
chi~mavano padre gli zii patern~ suh soh, eterm anche nel fislco, a ' Sartori 1000 Ernesto 500 Daniehs vono, e naturalmente il ritmo non dalla Curia Vescovile, si sono con
SEMESTRALE: Z75
pur distinguendo la madre d!ill
condizic;me di cogl!ere senza sforz9 , 200 , William' 500, Amadeo' 1000, De è per tutte lo stesso, diverse essen- questo atto posti dalla parte delzie. ·In queste frl!tr~e ove non v1ge~ i fruth del nutr1mento, ma noil Nito 1ooo Loriga 500 Natangelo do le condizioni di ambiente tisi- l' Azienda e contra gli interessi dei
:)0STENITORE: 700
va autorità coshtulta n~~men~ VI quelli de~la s~ien~a) .forma dai ter- 2200, Verdaro 1000, Bru'no 1000, Fa- co: natura ·del suolo e jenomeni lavoratori.
j
era divisione alcuna dl propnetà r!ccio g~1 ammah dl tutte le spe- ber 100, Ottorino 1000, Aldo 100, geologici, situazione geografica e
Il
7
agosto
le
maestranze
dell'
A.C.
e di suolo.
.
d'
c1e, e h prese~ta ad. Adamo che Ferruccio salutando Monti 200, Co- altimetriw, corsi d'acqua, distanza
Puo cUrsi che un embrlüne 1 or- apprende a .chlamarh se~.on~o 11 munello Vittorio 100, Marcello 200, dal mare, climatologia delle varie E.G.A.T., riunitesi in assemblea, manifestarono il loro fermo proposito
lora nome. D1 que.sta prahca ll te- Toni 200 Lino 100 Giovanni 100, zone, flora, jauna e cost via. Con
entrare in sciopero se non si
sto dà la spiegaz10ne: Adae. Vf!r.o Livio 20Ô Ucio
Silvano 200, variabili cicli si passa da! nomadi- di
fosse venuti a una soluzione della
non i~~eniebat_ur adJutor stmths N.N. 200, 'Mario 200, Pappaci 3000, smo di orde vaganti alla sede jissa, vertenza.
Il 10, vista che le trattaAbbonetevi e sottoscrivete
ejus. Cw vuol dire che. Abramo non Settimio 500; GRUPPO P.: 5000: alla sempre minore disponibilitd tive tra l'Azienda
ed i rappresenaveva allora alcun alùtante (c~o- CERVIA: alla riunione federale: di terra libera da occupatori, agli'
lnviendo e:
tanti
sindacali
non
avevano
conE' in
alle Ediperatore) della sua stessa specie. Manoni 100. Monti 100, Artusi 200, incoptri e contatti tra tribù di sancluso
nulla,
ebbe
inizio
lo
sciopero,
Gli sarà data Eva, ma non per faria Neri 100, Tartari 100, Candoli 100, gue diverso, ed anche ai conflitti,
zioni Prometeo l'
IL PROGRAMMA
si è concluso con una netta
lavorare o fecondarla. Sembra p~e- Tartari 100; PALMANOVA: Negnuo alle invasioni ed in ultimo agli as- che
vittoria degli autofilotranvieri.
vista che ai due si9: ~unque ~eclt? 250, Gigi 200; MILANO: N.N. 1000, servimenti, una delle origini della
Mentre tutta la città era in subCOMUNISTA
adattare al loro serVIZI~ gh a!lm~ah.. il cane 240, Mangia 400, Cinese 156, nascente divisione in classl delle buglio,
il «primo cittadino » d.i
Fatto il grave errore dt ~ommclar.e Bice 500; COMO: Elio 675; NAP~~ antiche società ugualitarie.
Trieste, ing, Gianni Bartoli, era
dall'astuto serpente •. ~dd10 m!-lta Il LI: dott. Talli salutando .gli am1c1
Conta Corr. Postale 3-44?0
Nelle prime lotte tra gentes, En- « forzatamente assente » per onoradestina della umamta. Fuo: 1. dai- di «Programma,, 1700, mg. Pan- gels ricarda, non essendo ammessa re ad Assisi Santa Chiara e per
Casella Postale 962 - Mi!ano
l'Eden soltanto Ev~ con?scera Il suo vitto 1000, prof. Sara 100, ?alomo- nè la personale servitù nè la com- farsi ricevere dall'ambasciatrice acompagno, ne avra fig!1 che parto.- ne 25, Eduardo s~lutand? 1 camp. mistione del sangue, la vittoria si- mericana Luce, e l'assessore alle
rirà con dolore ed egh guadagnera di Trieste ringraz1a Talh e Peppe gnificava lo spietato annientamen- aziende municipalizzate do~t. Cara ~------~-------------GOID11DÏSIDO
Responsabile
la vita col sudore .della fronte. A!l- 175; CESENATICO: Tito 20~ •.Calan- to della comunità sconfitta in tutti
\
BRUNO MAFFI
che dunque nella mvol';lta ma ~li- drone di Savona 3~0, Emll10 100, i suoi componenti. Ciô era effetto si trovava. ~"- camp~gQio organizzaf@ ilalt:;.t.4U*· .
,
Jenaria sapienz~ del ~lto nas~ono Marconi 100. la sez10ne 200, W la della necessità di non ammettere
I tNati1n hclntld 4• che vantarsi
dl BuchariD
collegate produz10ne e rlpr!!duz~one. rivoluzione 100.
Ind. Grafiche Bernabei e C.
troppi lavoratori in terra ristretta sia ·dèzze zoro organizzazioni siMaVia Orti. 16 - Milano
Se addomesticherà. gli ammah A:
TOTOLE: 36.875; PREC.: 218.612; e di non disordinare la disciplin~ cali, aia lieUe loro autoritd.
e Preobrc:rqensld
.
dama, sarà con fahca, ave~do egh TOT GEN. 255.487.
sessuale e generativa; binari inse·
L'osservatore
Reg. Trib. Milano N. 283Q
ormai adjutores, lavoraton.. della 1
·
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