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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, aLenin, a
Livorno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenaraziona di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dottrina adell' organo rivoluzionario, aconta llo con la classe
aperaia, fuori dai politicantismo personale ed elettoralasco.

organo del partito
comunista internazionalista

Dnità di regia di UDO sciopero
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Il
1

A proposito dei grandi scioperi
francesi avevamo osservato come
essi denunciassero una situazione
di crisi profonda che non era propria soltanto della Francia ma investiva tutta l'Europa. Lo sciopero
generale in Italia Jo conferma in
un doppio senso: in quanto prova
come siano estesi il malessere economico e Jïnquietudine soci2.Ii, e
in quanto tradisce la preoccupazione della classe dominante di prevenire Jo scoppio di agitazioni incontrollate preri<'Iendone essa stessa, unitariamente, l'iniziati va.
In Francia, I'ordine di sciopero
era partita, in origine, dai sindacati
di affiliazione democristiana. ln !talia. ]'iniziativa, anch'essa ispirata
dai sindacalisti della· D.C., si è tradotta in un'organizzazione e direzione collegiale dello sciopero da
parte delle tre centrali sindacali.
Si ha cosi l'apparente paradosso
di uno sciopero diretto congiuntamente dai sindacati ch~ si muovono
sotto l'influenza diretta del Partita
di governo, rappresentante generale
deg!i interessi della classe dominante, dai sindacati controllati da Partiti fiancheggiatori del governo, e
dai sindacati che, per la làro affiliazione socialcomunista, dovrebbero rappresentare l'opposizione alla
politica governativa. L'unità di direzione è tale che Jo sciopero, organizzato seconda Jo schema consueto dei nostri sindacati- generale ma con importanti eccezioni
destinate a non turbare il funzionamento dei settori più delicati dell'economia e a non creare cc disagio
ne! pubblico >>, e dimostrativo, cioè
limitato ne! tempo e nelle manifestazioni esteriori - ha vista gli oratori delle tre c9rrenti dividersi
fraternamente Je parti e cedersi reciprocamente 111 piazze per illustrare ai lavoratort gli sèopi generali
dell'agitazione. Né si dica che questa è puramente economica. giacch~
l'assurdo di una lotta economica
( specie di uno sciopero generale)
che non sia anche politica è smeutita da! fatto stesso che gli organizzatori hanna scelto come data dell'agitazione orchestrata la vigi!ia
della ripresa parlamentare. di quel
Parlamento in cui sono concordemente decisi a far sfociare e
percià insabbiare ogni moto
sociale.·
Dietro questa commedia di forze
politiche che si dicono in lotta, e
tuttavia agiscono concordi proprio
ne! campo ~ella cosidetta difesa
degli interess1 operai, c'è una realtà
molto seria. Abbiamo notato lliù
volte come nei Partiti 'di centra e

Il film giallo
della guerra fredd a

1

{
1

In mancanza di tatti spettacolari
con cui imbottire i crani dell'uomo della strada, i registi della guerra ( o pace) fredda han no inton·1to concordi i loro strumenti sul tema delle fughe cc in cercn della libertà ">>. Mogli di diplomatie! e diplomatici, aviatori e, addirittu.ra
ex ministri, fanno in ~uesti giorni
la spola a cavallo della cortir>a di
ferro. e i due contendent;' su scJla
mondiale gareggiano a chi le spara
più grosse e vanta l'osvite di calibro maggiore.
La cosa ha del arottesco: (! tuttavia, dietro r:ruesta. girandola di
·
f ath reri o presunti, dove la realtà sfumd nel mito e nella leggenda
_ per cui nulla impedisce che domani si legga della fuga in Occidente di Malent·ov e in Oriente di
Foster Dulles _ c'è, come dietro
tutti i miti aualcosa di seho. un
lavoro dt ~pola. un proce~so di
osmos;. che tendono ad allacciare
fra gli « irriducibili 11.cmici ,, rapparti di amicizia e perlino di collabornzione, e che, come nel famoso
e atlora mitico volo di Hess, esprimono spmte profonde nel sottosuolo delli', soèietà capitalistica.
Poco conta. dunque, che Beria sia
o no scappat-'): conta il fatto che

1

mentre la propaganda- orchestrata
scandalizza ( o cerca di scnndalizzare) il pubblico con la storia delle
evt.tsioni dalla Russta 0 dall'In'lhilterm _ e i comvlici ad or·èanizzatori delle stesse- .liniscono ·mag-ri
in gattabuia _ sotta sotto. in sHenzio. i massimi registi dello politica
mondiale preparano l'evastone non
di sinqoli ma di interi Paesi dalla
giçantescn truffà di un insanabile
conjlitto ideoltÏgico. Domani, fo:se
vedremo Stati Uni ti e Russia scambiarsi non soltanto transfughi, ma
abbracci ufficiali. E comincerci una
rtuova beffa.
.
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queste colonne come il 1953 fosse
mento alle « necessità deli'ora >>. Lo 1 considerato fino a poco tempo fa
scwpero, conco_rdato e. di retto dalle negli Stati Uniti un' anna ta d'oro:
f~ze governatlve e d1 « oppoSIZIO. .
.
? •
• •
ne >>, sarà volta a miglior gloria e Gli my~stiment_l 1ndustnah ~raprofitto della classe dominante, of- n~ _sah~J a~la c1fra. record dl 28
frirà alimenta e materia al perpe- m11Iard1 dl dollan con un autuarsi del gioco democratico e della mento del 5 per cen~o sul 1952,
schermaglia parlamentare..
e di circa 8 miliardi sul 1950· la
Gli operai scioperano compat- cifra dei disoccupati era sees~ Îl'
ti perché hanna da difendere il agosto al livello minimo regi!oro pane; ma la d1rezwne de Ho
t t d ·_ 1
(
T
sciopero non è ne! senso dei !oro s _ra 0 0 -- 0 a. guerra 1. ' 24 ml 10 :
interessi fondamentali. La classe Dl) ~entre gh occupati :-- 63 m1
dominante non ha perso. anzi ha hom contro 60 milioni nel 19-18
ribadito, il controllo sulle forze so- - dispo'nevano di circa 250 miciali in movimento. Fino a quando liardi di dollari all'anno contro
ed entra quai! Iimiti 1? scoppio del 185 miliardi nel 1948; i redditi
fermenta soc1ale sara controllato personali toccavano nello stesso·
dalle ~orze della conservazwne, e
.
.
.
la classe operaia non esprimerà una'l, a~o~to ~a ~un ta m~ss1ma d1 288, L
forza politica diretta al sovverti- m1hard1. dt do~l~n _con u!l aumento dell'ordine esistente, è il mento d1 1,8 m11Iard1 sul gmgno,
grande problema dell'ora.
e via discorrendo.
.

sinistra della democrazia il cui oriz- 1 di premere sugli imprenditori per-,
zante non va olt re Jo status quo. e che gll. mteres~1 genera]! della cl asJa sua conservazwne, s1ano proprw se. gh 1nteressJ delia conservazwne
i settori più direttamente a contat- del regime ne! suo insieme, prevalto con Je masse Iavoratrici e quin- gano su quelli dei singoli e dei grupdi più sensibili ai rifiessi sociali pi. 'Ecco cià che Ji accomuna: la
della situazione economica quelli !oro unità nella direzione degli scioche si fanno promotori di una poli- peri non è la vantata « unità della
tica più attiva, più intraprendente classe operaia )), è I'unità di re gia
più " riformatrice >> ne! quadro del degli amministratori della classe
reg1me borgl'lese, Esse pongono la · dommante.
!oro candida tura non già a sovverHanno preso insieme lïniziativa
tire ma a dirigere con più iritelli- dello sciopero prima che gli operai
genza e con maggior capacità di potessero prenderla fuori del !oro
iniziativa la società capitalistica, e controlio. Ne assicurano insieme Jo
ad affermare questo metodo aggior- svolgimento perché non accada, conato di difesa dello status quo, se~ me in Francia, che gli scioper_anti
condo 1 dettam1 d1 Washmgton e d1 1 prendano la. m:;tno ,al d1retton dt
Mosca anche contra le res1stenze 1 scena e contmumo • ag1tazwne andi interessi sezionali borghesi. Non che quando questi avrebbero fretta
soltanto essi avvertano la necessità di Iiquidarla. Sono interessati solidi dare sfogo ali inquietudine deg!i dalmente alla conservazwne del restrati operai, ma avvertono queJla ' gime vigente come al suo adatta-

Il capilalismo ledesco
allila gli arligli

1 risultati delle elezioni genera!i
politiche tedesche dello scorso 6
settembre hanno messo in agitazione la politica e la stampa mondiale. Alla sconfitta del Terzo Reich.
mentre girava il macchinone bastardo. del processo di Norimberga
e quattro eserciti di occupazione
composti rispettivamente dé'. esponenti di forse tutte le razze del
mondo presidiavano (come fanno
tuttora) il territorio tedesco, la
propaganda dei vincitori, ancora
uniti. ci ammanni la descrizione
di una Germania resa innocua per
l'eternità. La distruzione della Wehrmacht e della Luftwa:(l'e lo smantellamento della industria bellica
della Ruhr, la campagna (farsesca)
delia denazificazione, furono presentati come prove infallibili dell'avvenuto sospirato rivolgimento:
la Germania non avrebbe fatto più
paura a nessuno nell'avvenire immediato e remoto.
Le reazioni internazionali alle
elezioni del 6 settembre. che dovevano sanzionare la schiaccîante
vittoria del partita democristiano
di Adenauer, attualmente detentore·
della maggioranza assoluta da solo,
e, con i suoi alleati, della maggioranza di due. te"'i al Bundestag,
dovevano confermare quello che ormai era risaputo da tutt,i, e cioè
che gli Stati vincitori della Germania sono oggi ben lungi dalle posizioni antitedesche del dopoguerra.
Dovevano mostrare che la cosidetta
guerra fredda tra Anglo-americani
e Russi, benchè in questi anni sia
esplosa violentemente in Asia (lnd~cina, Malesia, Cina. Corea), verte
sostanzialmente sulla questione tedesca. la auestione ct-.e doveva
scaturire dai compromesso di Yalta
e Potsdam. ove si decise appunto
·att"'lle divisione della Germania in
quattro zone di occupazione.
La Germania fa ancora paura.
Fa paura ai governi di Londra e
Parigi, che v edo no pericolare le
!oro posizioni sul mercato mterna-

zionale. ta! une minacciate, ait re gi 1
demolite, dalla concorrenz'a delle
merci tedesche che due tremende
sconfitte militari e 1 assorbimento
di ben nove mi!ioni di profughi
dalle zone ex tedesche occupate e
snazionalizzate da Cechi, Polacchi e
Russi. neppure hanno potuto intaccare nei !oro costi di produzione
mentre Inghilterra e Francia. due
volte vittoricse, non possono sottrarsi ad una evidente crisi di decadimento imperiale. Fa paura al
Governo di Mosca e ai sateliiti
suoi, che si figurano con terrore
I'eventualità della costituzione di
una coalizione europea ·(disegnata
in embrione nella C.E.D.) capeg<>iata dai formidabile potenziale
industriale e militare tedesco. in
diretta alleanza con gli Stati Uniti
d'America. N'· si puà dire, nonostante i oeana di trionfo cantati
da! Governo e dalla stampa di America all'annuncio della vittoria de'
filo-americano partito di Adenauer
che la rinascita tedesca trovi assoJutamente tran~_ui!Ii i politicanti di
Washington. Ccstoro. dietro la fa·cciata di ufficiale ottimismo, debbof
d
no preoccuparsi pro on amente. di
premunirsi contra i pericoli di una
nuova edizione del patto russo-tedesco dell agosto 1939. E Jo debbono proprio perché i Governi di
Londra e Parigi Iavorano sotterraneamen~e ad impedire troppo stretti vincqlt 'tra Washington e Bonn
Con:$iderate · dai punto di vista
degli , opposti imperialismi, la vittoria del partito democristiano filar
americano. filo-atlanti.co revisionista
·di Adenauer. segna un grave scac-

l

co di Mosca che ha racc~lto, tramite
P.C. tedesco, meno frutti di
quanti sperava, anche se è riuscito
a segnare un punto nella sua ormai scoperta po!itica di utilizzazione in funzione americana del
nazionalismo estremo di taluni strati della borghesia dominante dei
paesi dell'Occidente europeo.
InfaHi la « Pravda » non è rimasta sola a deprecare J'esito della
votazione tedesca e a lanciare un
grido di allarme contro il denunciato pericolo del rinascente pangermanesimo aspirante alla ricosti~
tuzione dello Stato tedesco entro
le frontiere del 1939: la stampa· gallista in Francia, quei!a imperia!istica dei più sciovinisti circoli politici britannici, si sono unite al
coro, formulando velati moniti al
Governo di Washington. C'è da
stupirsi? La contraddizione più stridente dell'imperialismo si manifesta
proprio ne! fatto che, mentre gli
Stati nazionali conservano 1 attribuzione della giurisdizione su territori ben delimitati geograficamente e politicamente, le questioni principali poste dallo sviluppo dei contrasti nazionalistici vengono discusse e sostenute con tutti i mezzi e
ad ogni casto da partiti politici ad
estensione mondiale che superano
le stesse frontiere nazionali. Cosi,
il partita antitedesco, cioè Jo schieramento internazionale di 'forze poil

Iitiche tendenti a perpetuare Jo
stato di tutela sulla Germania e
l'attuale equilibrio internazionale.
è apparso costituito dall'internazionale staliniana di Mosca, dai gollisti france si, dai conserva tari e liberali di estrema destra dell'Inghilterra, ecc. Viceversa il partita
filotedesco che si attende dalla rina:.citami.!it.are della Germania una
garanzia di rafforzamento della egemonia americana ha spiegato i
propri effettivi: il Governo america;ro, il Vaticano, i sostenitori della Comunità carbos\derurgica e del•
la Comunità Politica Europea di
Francia e Italia. i riemici dell'espansionismo russo. Entrambi gli
schieramenti; i nemici e i sostenitori del riarmo tedesco, perseguono
gli stessi obiettivi generali della
conservazione del capitalismo, ma
per gli opposti interessi praticolaristici sono trascinati a combattersi.
E · cio la scia immaginare facilmente
con quale tremenda e sterminatrice violenza esploderebbe una tale
carica di contrasti brutali, se un
confiitto mondiale dovesse scoppiare. Anche senza le terrificanti apoca!ittiche anticipazioni dell'impiego
delle arroi atomiche, la ovvia previsione che l'incendia del confiitto
tra gli Stati appiccherebbe il fuoco
a feroci guerriglie partigiane entro
gli Stati belligeranti, è ·sufficiente
ad immaginare come Je masse pro-

Il capitalismo
contro la· specie
· Dopa la bomba atomica all'ura- a produrre l·a « cenere atomica >>
nio, e dopo la bomba all'idrogeno,l cioè nubi di corpu~coli radioattiv,
l'antropofagia imperialista prepara capaci di spegnere ogni forma di
a1l'umanità atterrita un nuovo spa- vira animale e vegetale su immenventoso ordigno di distruzione in se zone della terra e per uno spazio
massa: la bomba al cobalto. Fino a 1 di cinque anni. Quanta dura la raqualche decennio fa, il pubblico 1 dioattività suscitata n.el cobalto.
non conosceva del tremendo ele- i Il capitalismo, dunque, si ritiemento che il_ colore azz~rr~, che 1né padrone assoluto delle sorti vupi
una canzone m voga attrtbuzva a- del regno animale vuoi di quello
gli occhi di una donna. Da quelle vegetale, fino al punta di credersi
persane serie che sono, tutte dedite 1 in diritto di spegnerne la fiamma di
a lavorare per tl progresso soctale, vita, di arrestarne il movimento.
gli sc~enziati.stipendi_ati (come ma-j Una classe di pirati sfruttatori e
hara}a) dallzmpenal!smo non san- di sgherri in divisa divorati da deno che farsene degli « occhi di co- menza omicida erge il proprio dibalto ». Hanno ben altro da pensare! ritto privilegiato al di sopra della
Una nuova feroce competizione perpetuazione della specie umana,
scuote le alte sfere della scienza e dell'intera natura organica che
capitalista, la gara sciagurata a riveste la terra! Mai la dominachi arriva primo a fabbricare la zione di classe era pervenuta, nel!a
bomba colossale.
sua storia millenaria. a un cos!
Quando glf strateg': i degli Stati spietato totalitarismo, a tale grado
Maggiori potranno disporre di es- di feroce resistenza. Per necessitd,
sa, le bombe all'uranio che pure la rivoluzione comunista dovrà esservirono ad ammazzare centomila sere radicale, spietata, sterminatri'persane a Hilroscima e fiagasaki, ce, nei riguardi del privilegia di
e cancellarne fin le ultime
passeranno nel retro-bottega: saran- classe,
. .
.
.
.
·
no poco più che ferrovecchio. In- ~esttg~a. Ctà che è m gtoco orma.
tatti, la bomb~ al c:obalto servirà e l11: Vlta stes sa della spec1e umana

j

Gruppo Il

Jetarie saranno trascinate ne! massacra.
II nazionalismo pangermanista
corteggiato da entrambi i rivali dell'imperialismo, risorge. E' un'altra
causa di guerra che matura. Mentre l'imlJerialismo affila le arroi,
quali sono le condizioni del proletariato. tedesco?
Lo · stalinismo che pure raccoglie
successi e trionfi in Francia e !talia, manca il bersaglio in Germania.
Lassù, le macchine calcolatrici della Direzione stalinista macinano
magri risultati: appena seicentomila v 0 ti, nessun seggio al Bundestag.
Cià avviene ne! paese che conta un
proletariato che è il più numeroso.
compatto, disciplinato, e più ricco
di tradizioni rivoluzionarie d'Europa. Se il proletariato francese fu
capace ne! 1871, del gigantesco sforza della Comune, le masse lavoratrici tedesche furono. ne! primo dopoguerra. le sole· in Europa occidentale a levarsi nella guerra armata
di classe contra Jo Stato capita!ista.
Nè la rivolta spart.achista capeggiata da Rosa Luxemburg e Carlo
Liebknecht non rappresentà un isolata episodio di eroismo rivoluzionario, avendo alle spalle le !lloriose
tradizioni classiste e marx1ste del
salaniato tedesco, dai primi tempi
della Socialdemocrazia su su, fino
alle prime lotte teoriche e politiche
di Marx ed Engels in Renania. La
rivolta operaia del 17 giugno, che
ad onta delle sudicie spec1,1Iazioni
della propaganda imperialista, si
scaglio contra il Capitale sfruttatore che accomuna ambo gli schieramenti imperia!istici mostrà che il
filone elassista non è spezzato. Ora
se il partita 'stalinista non solo falJisce ne! lavoro di reclutamento elettorale, ma perde sensibilm.,n 1.e
terreno, con cià stesso dimostr:
che le sue capacità di infiuenzame::J.to sortisconQ eff etto solo sc
applicate sul terreno sociale della
piccola borghesia e delle masse operaie tradiziona!mente dominate
dalle ideologie o'pportuniste piccoleborghesi. ln Germania. come in mghilterra avviene per i laburi7ti
le forti tradizioni social-democrauche utilizzate dai partita di Olll'nhauer. neutralizzano ed annulla:1:
la politica, di esasperato nazionalismo svolta dal!o stalinismo.
Quest'b è la conclusione che sui
piano classista è lecito trarre da Le
elezioni tedesche del 6 settem.-rc.
Se ormai è chiara che l'America
premedita di servirsi della Germania come di una rivoltella puntatsull'E~opa <l'altra che arma le mani di zio Sam è, in Asia, il Giappone 1; se il ratl'orzamento del regime
di Adenauer, altro modo di essen·
del militarismo e imperialismo germ:mico, è fatto comoiuto; di ci .
so:1o responsabili anche quelle forze. subdole della c:mtronvoluzione
internazionaie che, sotta gli emblemi del comunismo. lavorano a con·
fondere e disperdere il prole~ri<lt<'
rivoluzionario, non rifuggendo dai
ric~lcare le orme di Scheidemann e
Noske. assassini dello spartachismo
pronti a benedire i carri armati
!anciati contra gli operaL che. come i rivoltosi l;>erlinesi del 17 giugno. dovessero ergersi in arroi, non
1 in partigi•ne azioni di as~ervimento <.gh opposh lmpenahsml. ma
co.ntro il mostro divoratore dello
1 sfruttamento salariale.

tutto fosse rosa appariva evidente già da qualche mese: in marz:J
e in maggio, per citare un esem-

pio, si erano avuti bruschi crolli
dei valori industriali. Senonchè,
dall'agosto al settembre informa Le Monde (20-9) l'indicè Dow Jones, che rappresenta
una media dei corsi di trenta valori industr.iali di primo piano,
ha subito una , brusca flessione
di dieci ounti in una settimana e
di venti -nel giro di un mese, toécando il punto più basso dal princip·io dell'anno (da gennaio a metà settembre, la flessione è di 37
punti), e Wall Street è rapidamente passa ta dall'eu±ori:~ al pessimismo.
In realtà, i segni di una prossima « recessione » (non si parla più di « crisi », ma la sostanza
è la stessa) sono molteplici. Il
ritmo dellè costruzioni uno
degli indici più importanti della
attività economica generale - si
è rallentato; per gli investimenti
in seno alle aziende industriali
si sconta nel quarto trimestre una riduzione, in seguito soprattutto all'abbandono dei progetti di
espansione dell'industria della
raffinazione dei petroli; l'ind•Jstria delle automobili e quella
dei refrigeranti annunciano divoler contrarre la produzione; i
grandi magazzini segnano fies·sioni delle vendite (dall'l1,9 al1'1,57% rispetto all'anno scorso).
la nroduzione di acciaio si mantiene da qualche tempo intornoal 90 % della capacità produttiva
degli impianti; la riduzione di
alcuni programmi di produzione
bellica ha inciso sull'attività di
settori della metalmeccanica; il
mercato delle materie prime è
pesante, 'e particolarmente notab è la flessione dei corsi dello
stagno, dello zinco e del caucciù, mentre in costante diminuzione sono i corsi dei cereali..
Quest'ultimo fattore è importante
perchè incide sulla capacità :li
acquisto di una larga popolazione coltivatrice: l'indice dei prodotti agricoli (base 10'0
191014) è sceso, fra il luglio 1952 e
il luglio 1953, da 295 a 261. D'altra parte ( e cio riguarda soprattutto la popolazione urbana), secondo un'inchiesta basata sui rapporti dei " debt adjustment counsellors n, il sistema delle vendite
a credito ha gravato un numero
sempre crescente di pmerica·,ü
di debiti eccessivi, e " non è raro
che i debitori siimo impegnati
verso 15-20 creditori per una
somma equivalente a sei-otto mesi del loro reddito annuo )). Ne
segue che, a giudizio di uno dei
suddetti " counsellors , una recessione " del FI % nell'occupazione e nel montante dei fogli di
paga, che si verificasse ora, avrebbc per conseguenza un afflu~s" rli incartamenti di persone
in difficoltà », La cosa sarebbe
tanto più grave in quanto il regime di ore supplementari vigente negli s~oro:i anni ha creato
una situazione di indebitamento
J?er crediti" al consumo, che rende ancor l)iù anelastica J'occi.lpazione oPeraia e ccmulica il
problema dei licenziamenti o delfa riduzione dei tempi di lavoro.
Nubi, dunque, alle quali ,.i
contrappone
ufficialmente
un
tranquillo ottimismo. Non faremo
i !)rofeti: constatiamo. per intanto che la fase di " boom " aperta
dalla guerra in Corea è passata,
e che,il mantenimento del ritmo
di produzione e di consumo degli
anni immediatament, scorsi appare quanto mai difficile. Eisenhower ha chiesto ai suoi consiglieri un piano per reagire &i
fattori regressivi della situazione economica: resta da vedere
fino a che punto l'assenza temr.:oranea ai uno sfogo sul piano
intcrnazionale possa essere compensatjl dalle êa!)acità di assorbiment6 anch'esse, come si è
visto, ridotte - del mercato interno.
E' una situazione èn seguire,
giacchè alla stabilità e-:onomica'
americana è strettamente'legata
la stabilità economica, e quindi
:nciale e :JOlitica, del capitalismo

=
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Mosca raflorza il
L'ironia della storia ha voluto
che - proprio in questi giorni la segreteria generale del partita
<< bolscevico » russo fose affidata,
in riconoscimento dei suoi meriti
di ideatore di un nuovo piano di
concessioni ai contadini, proprio
a quel Nikita Kruscev che, tempo addietro, aveva sostenuto con
particolare vigore l'idea delle
" città rurali » come avvio verso
" l'eliminazione del contrasta fra
città e campagna ... E' noto che
questo piano - il quale tendeva
ad eliminare del suddetto contrasta solo gli aspetti esteriori, e non
già nel senso di riavvicinarè la
città alla campagna, ma nel senso
di trasformare quest'ultima a im.magine e somiglianza della prima (altro rovesciamento, se ne
occorreva uno nuovo, del marxisme) non ebbe successo, e
Stalin, nel suo ultimo scritto economico (da noi commentato nell'opuscolo " Dialogato con Stalin »), pur riconoscendo · che il
problema andava prima o poi
risolto, consiglio di andarci piano
e di procedere " per gradi ... A
distanza di neppure un anno, il
regime post-staliniano non solo
non fa, per gradi, un passo inhanzi, ma rafforza quel regime
mercantile nell'agricoltura chè
già proclama di voler, progressivamente, battere in breccia.
Per afferrare i termini del
piano-Kruscev - la cui relazio
ne al Comitato Centrale del
Partita russo è riassunta nell'ultimo numero dell'Economist -ricordiamo brevemente la struttura del regime contadine nella
U.R.S.S. Nei colcos, strumenti
di produzione e prodotto sono di
proprietà collettiva dell'azienda,
che riversa sul mercato la sua
produzione, seconda le leggi tradizionali dello scambio ca;:italista, vendendola sul mercato libera e, a prezzi d'imperio (che
tuttavia le ass1curano sempre
un margine di profitto), allo Stato, cui deve inoltre consegne obbligatorie e imposte. Il contadin0
del colcos possiede inoltre in ptoprietà privata un appezzamento
che coltiva a ortaggi e sul quale
tiene la mucca, il cavallo, animaü
da cortile, ecc., e i cui prodotti
anch'essi di sua privata proprictà consuma nell'ambito della famiglia o vende sul mercato libero, quando non è tenuto a cederne una parte allo Stato. In
entrambi i casi, vigono nelle campagne le leggi dello scambio fra
equivalenti, il prodotto è merce
e si scambia contro denaro.
Il rappor~ Kruscev constata
che l'agricoltura russa - fenomeno comune a tutti i Paesi, d'altronde - nori ha aumentato la
sua produzione a un ritmo corrispondente a quello dell'industria:
globalmente, la produzione agricola è cresciuta, rispetto all'anteguerra, âppena del 10 %, e questo
10 %
stato ottenuio intensificando e estepdendo la cultura
cerealicola, mentre il patrimonio
zootecnico - e quindi la produzione di carne e latticini - si è
contratto, e il rifornimento delle
città in patate e ortaggi lascia
a desiderare. Come por rimedio
a questo stato çl'insufficienza produttiva? Kruscev risponde: da un
lato - ma questo lato, tanta caro
a tutti gli industrializzatori del
mondo, è a lunga scadenza, e la
~ituazione chiede rimedi urgenti
_ impegnando l'industria statale
a fornire i contadini di fertiliz-

e
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regtJDe

sey, il super-!11m del celebre regista
russo non esce dall'ambito degli
ordlnamenti matrimoniali vigenti
nei paesi civili. con l'aggra·vante
per i russi che. mentre il protessore statunitense si limita a sciorinare le sozzure sessuali degli american.l senza suggerire rimedi, Pu-

èustria di Stato e l'ooeraio deila
stessa. Il primo pro~vvedimento
in campo agricola dopo l'enunciazione del gradualismo staliniano nella " trasformazione in
senso socialista della campagna "
ottenevano sul mercato liberv: è c!-unque di pretta marca capiin definitiva, gli aumenti saranno 1 tahst~: }l contadine è favori~o
pagati dagli operai delle città propno m quanto produttor~ per
che i prodotti agricoli comprano
mer_cato; lo " St?to s_ociahsta "
o direttamente o attraverso i m>l- mterv1e~e per .1asc1argl!, medwü ·
gazzini e spacci statali.
te sgra\?, fiscali ~ .l)rezz!, di conLe ripercussioni di quest.,1 1 segna pm _elevatl, un pm amp10
" nuova politica , sono evidenti: margme d1 profitto.
non che essa introduca il regime
Questo si chiama, in linguagmercantile nelle campagne e nei . gio staliniano, " Russia in trarap;::orti fra agricoltura e indu- l! rasso da! socialismo al comunistria (e noi abbiamo ripetuta- smo », o anche soltanto « Russh
mente dimostrato come tale regi-.' edificante socialismo n! In linme viga anche nell'industria, o- 'guaggio marxista, significa la
gni azienda producendo per il 'conferma di quanto anC:iamo dimercato e miranda a realizzare ' cendo: il corso russo non è già
un utile seconda le buone norme verso una trasformazione soci8.della contabilità in partita dop- : lista, è v'2rso il potenziamcnto di
pia), giacchè esso esisteva già e un'economia già pienamente capicopriva tutta l'estensione della 1 talista. Lo scritto di Stalin ne
economia sovietica: ·ma lo riba- j era, alla luce della nostra analisi,
disce, lo rafforza. e dà nuovo vi- 1 la conferma ufficialmente proclagore sia al colcos come azienda 'mata: i nuovi provvedimenti n2
rroduttiva autonoma, sia alla 1 sono una delle tante applicazioni
proprietà oarcellare, contra l'in- i e deduzioni pratiche ..

merca,ntile agricolo
zanti, trattori e tecnici; dall'altn
- e qui ci muoviamo neU'immc.
diato e ne! concreto - fornendo
ai membri dei colcos, in quanto
collettività e in quanto singoli,
degli incentivi, degli stimoli :1
produrre; stimoli ed incentivi
che, in regime mercantile, non
possono signù1eare che utili maggiori.
Le misure proposte fanno quindi leva sui due aspetti già rico!'dati della conduzione delle fattorie agricole collettive. Anzitutto,
sull'appezzamento privato . del
contadino: qui; lo Stato annuncia la riduzione alla metà della
imposta sulla parcella individuo.le, la cancellazione dei debiti contratti dal proprietario privato.
l'aumento dei ::rezzi che esso
Stato pagherà per consegne obbligatorie e forniture extra-quota di patate ed ortaggi, e la riduzione di tali quote, cosicch?!

il contadino che da! sua appc:_zamento ricava prodotti commerciabili (oltre che consumabili direttamente) vede ra.fforzato il sua
possesso sia ·come contribuente,
sia come oroduttore di merci realizzabili in denaro. In secondo
luogo, sul prodotto collettivo dei
colcos: qui lo Stato decide l'aumente dei prezzi che corrisponderà ai colcos Der le forniture di
patate, legumC bovini, prodotti
dell'allevamento, ottenuti con
mezzi di produzione e lavorc collettivi e appartenenti in propri~"
tà collettiva alle fattorie agncole. Cosi, i prezzi del bestiame per
le consegne obbligatorie allo 3lato verranno aumentati di .5,5 volte, quelli del burro e del latte C:i
2 volte, quelli degli ortaggi del
25-40 %._Inutile dire che, sbloccari
i prezzi d'imperia dello Stato,
aumenteranno anche quelli che
i colcos ( e i contadini parcellari)
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AL SOLE DI ROMA
Il nosfro manager

· controsenso alle manovre dei piloti
del Viminale.
Non bastando l'aspra concorrenza
Quegli stessi 'giornali che aveva- dell'industria tedesca - concor;-enno salittato ne! ministero Pella, con za che ha allegramente sofTiato aUa
un sospiro di malcelato sollievo, un consorella italica i mercati più amgoverno di· ordinaria amministra- biti e redditizi - . ma non bastando
zione, osservano ora perplessi che le misure anti-liberalizzatrici di
il successore di De Gasperi ha ab- Londra e di Parigi, ecco infatti i
bandonato il tono umile da ammi- poi>erni britannico é francese rinistratore comune di situazioni co- durre il saggio ufficiale di sconto
m1mi e, fra l'altro, ha spostato di per fornire agli operatori economici
propria iniziativa truppe di compe- nazionali denaro più a buon mertenza non sua nè di altri ministri, cato.
ma del N.A.T.O .. e lanciato al monIl prorvedirnento mira, fra l'altro,
do in forma ultimativa, senza pre- acr aumentare le possibilita di cornvia consultazione dei suoi collabo- petizione sul mercato mondiale delratori, un piano di soluzione per le merci prodotte in Inghilterra e
Trieste, e scelto .a tale scopo uno 1 in Francia, e reca_ quindi un nuovo
dei colli jatali di Roma. anzi addi- contributo alle dtf!i~olta dt espor-rittura il Campidoglio. E trema no tazione di prodottl . mdustnall dalch'egli, inavvertitamente, traligni in 'l'Ita!ia. _Ma Pella_. _dtfenso_re con EtAlcide o addirittura in Benito.
nandi dt una poltttca llmttatnce del
Stran; tipi che auspicavano !'oi-l c~edito. si lascerà fucilare sul

(( Piave della lira » piuttosto che
seguire l'esempio dei colleghi parigino e londinese. Dopa tutto, sarà
un modo di scaricare sulle spalle
altrui la responsabilità del fallirnento di una politica economica e
della disamministrazione dello Stato. Proprio come con Trieste.
Pella continuerà a regalare agli
italiani il suo roseo ed imperturbabile ottimismo. Se i fatti lo smentiscono, la colpa è altrui.

LA GIUSTIZIA
E' 'davvero difficile penetrare nei

misteri· della democrazia. Una volta
sarebbe stcrto delitto non dir male
delle guerre condotte dal jascismo,
anche a tutela di quell'onor militare
che a tutti i pttrtiti antijascisti sta
gelosamente a cuore: ora è delitto,
proprio a tutela di quell'onore dire

quello che tutti sanno e che molti
hanno già scritto, putacaso, sulla
guerra in Grecia. E poichè tutti gli
italiani, -più o meno, sono militari
in congedo, fra poco il codice m.ilitare fungerà da unico testa di giustizia, e la democrazia rincarerà
la dose delle leggi di P.S. del fascisme 'magari sotto l'egida di un
patriarca dell'antifascismo assurto
vendicatore
delle
patrie
glorie
guerriere.
Ragione per cui, anche, l'amnistia non riauarderà reati compiuti
a mezzo stampa; 1!, ma qui la ·ragione è un'altr.a, non estinguer~ _i
deltttl elettorall, essendo compattblle . che_ s' tru ffi e ammazzt ll propno st.mûe ma ~ommamente tmper~
1donabûe che s1 t;uffi_ ed ammazzz
quel ptlastro dell ordme democratico, (!uel venerato tabù, che è la
scheda..
.

a

dovkln tenta di >merciare un'edizione ripulica e ringioYanita del matrimonio, a documentazione del rivoluzionamcntc che sarebbe avvenuto
nelle relazionj sessuali e nella vita
familiare degli « uomini nuovi >>
sovietici.
Non abbiamo ùsto il film, nè ci
preme vederlo. dato che non ci interessa discuterlo da! punto di vista
tecmco od estetico. ma solo da
quello ideologico. Che il film svolga una tesi ideologica. e necessariaruente J·ropagandistica, si ricava
da quanto detto dai!'« Unità, (23
agosto u.s.). L'assunta è che la nazione russa ama. si moltiplica, e
porta su r figli secondo ordinamenti
e costumi diametralmente opposti a
quel!! che producono. tanto per intenderci, i fenomeni studiati da
Kinsey.
Non saremmo dei rivoluzionari
se non fossimo convinti che allo
stesso modo che muteranno ra'cticalmente i rapporti di produzi<'lne dei
bem materiali, dovrà scomparire in
regime soc1alista l'odierna, putrefatta forma della famiglia. per dare
luogo a nuove forme di relazioni
sessuali e di convivenza dei sessi
ai fini dell'allevamento e dell'educazwne della proie. Ma siffatte trasformazioni rivoluzionarie non s~or
giamo nella storia realistica raccontata dai film russo. l_'avven!ura
del protagonista. Vassili Bortnikov
incomincia con la constatazione del~
i adulterio della moglie Avdossia.
Coste1 non ha nulla di comune con
le signore Bovary di nostra conoscenza: è un a contadin a di un colcos che. dopo aver attesa invano il
marita partito per il fronte e creduto morta. si orende oer amante
Stepan. Il ritorno inopinato di Vassili apre un violenta contrasta che.
alla fine, si risolve nella riunificazione dei coniugi secondo il diritto .
e la morale del matrimonio monogamico. Da! matrimonio al concubinato, dai concubinato al matrimonio: questi i due poli attorno a
Gui gira il film. e. occorre dirlo?
tutta l'esperienza sessuale degli u~~
mini e delle donne dei paesi « civiii». Tuttavia, l'« Unità » pretende
che il matrimonio e l'adulterio (suo
sa tel~ te) made in U.R.S.S., benchè
ripetano (e come si potrebbe negarlo? l le stesse forme che vigono
sotto il capitalismo, obbediscano a
leggi morali « nuove ».
Peccato non poter riprodurre interi_ bra~t dell'articolo a firma Ugo
Casn·aghl .comparse sull'« Unità » citata. L'autore riconosce che la tragedia raccontata dai film non è
npova. ma afferma che «serve di
collaudo alle qualità e alle virtù
degli uomini !"'uovi sovietici ». Egli

dmana
ammmtstrazwne,
ptede - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - di casa, in
un monda dagli tlimprorvisi e straordinari colpi di scena.
con tutte le porte aperte ai venti di
levante e ponente. Strani tipi i
Stepan) con la volgareformula amquali, dopo aver salutato il ritorno
alla sana e ordinaria amministra1 manmtac! ln tutte le salse d'l decenni
di cinematografia borghese? ».
zione ch'era la retorica parola
In verità, di adulteri involontari è
d'ordine del fascismo, o del quaMentre il professor Kinsey, eme-1 ting~parties », cioè in riunioni or- della decomposizione che divora la piena la storia della letteratura e
lunquismo - si stupiscono dei toni
imperiali e del piglio ducesco del rlto zoologo dell 'Università ameri- gamzzate per ... esercltazwm collet- famiglia americana non potrà rag- della cinematografia, ma non è quecana
di Bloomingston preannun- tive di << petting ».
gmngere temperature molto più al- sto .il punta che interessa, bensi
ragioniere-capo. Strani tipi che non
Per moiti, codeste squallide ci- te. Se è vero che il 91 % dei giova- un altro. questo: «Ha qualcosa in
vedono (a tin go no di non redere) ciava la pubblicazione. fissata al 14
settembre,
di
un
nuovo
libro
intifre,
e
J'immaginazione
dei
poveri
ni americani (e molto verosimil- cornu ne. 1 istituto del matrimonio
cite le democrazie moderne s:;no forzatamente e • necessariamen- tolato << II comportamento sessuale amplessi che evocano, sono motivo mente. le condizioni in cui ci. si ac- monog<'mico e del diritto paterno
te totalitarie, e invoca're 1 ordinaria della femmina umana » che è un di scandalo o di bassa eccitazione. coppia in Europa non sono molto vigente in U.R.S.S., con la famiglia
amministrazione è, appunto, invo- rapporta sulle attività i~time della In realtà, dallo sciagurato rapl'orto dissimili da quelle americane) è individuale borghese? ». A questa
care il massimo accentramento. che donna ,, made in U.S.A. » al Festi- emana un mtollerablle senso d1 pe- costretto a comportarsi nelle fac- domanda J•,,.Unità »non puà risponè, nello Sta.to come nella grande val cinematognifico di Venezia i na e di rip~lsa, J:>ench~ non ci si cende .sessuali, quasi al modo dei dere di no, non puà cancellare il
azienda o nel trust, una realtà im- russi lanciavano un film di Pudov- trovi davanh a nvelazwm. Anche castraii, non OCC'Orre altro per con- fatto che i mariti e le mogli russe
vincersene .
si trovano a convivere negli stessi
prescindibile della macchina pro- km intitolato "II ritorno di Vas- la pornografia, dunque, non ha più
Solo gente accecata da pregiudi- rapporti sociali che presiedono alla
duttiva (o improduttiva). Volete sili Bortnikov ». Evidentemente la nulla da dir~. Restavano da fare i
coincidenza era del tutto casuale e censimenti della depravazione: ci zi reazionari non caoisce che fe- vita · coniugale e familiare delle
gli amministratori? E allora, volet?
involontaria ma l'apparizione del ha pensato Kinsey guadagnando nomeni come l adulterio e il «pet- pers~e inte~vistate e_ catalogate
anche i tanta te1ruti mena~ers.

Gu erra...dl. al co· ve

fra Est _ed Ovest

~au~~~~~~i~~.~a::~~~~~1~:1~~~~~f~

film russo, 'presentato con molto fior _di milioni col r,icavato dei suoi ting » sono provocati da cause esu- da mlster Kmsey: Ch1aro che Je
clamore dalla stampa stalinista, sug- hbn .. La. gente, gia ~CCI tata dalle lan ti da! doininio delle fcrze n<.tu-, forme della c. onv1venza dei sessi
gerisce irresistibilmente dei rafl'ron- antlCipazwm della stampa, attende rali e germinanti inve~e necessa- non poss?no mutare dall'oggj al do~
ti. Cio perchè il racconto cinemato- spasmod1ca_mente la. messa ln ven- riamente dagli ordinamenti matri- mam o _ln rao1do oassaggio: ma i
gràfico di Pudovkin potrebbe defi- dita del hbro, curwsa. d1 sapere moniali e familiari che il capitali- lauctaton de!lo status quo matriIl povero Pella s'era assunta il nirsi, ri~uardo alla tesi che svolge, quanti formcano, quanti co_mmetto- smo, pur avendo non ori ~ina te. ma mo male sov1ehco non accennana
compito di bene ammimstra1'e le un saggio del '' comportainento sesc no adult~no, quantEC deml-Vlerg~s E',-editate da epoche storic:~e mollo neppure alla possibilità dello scomfaccende de!l'economia nazionale. E. suale della femmina umana » nata sono dedite al << pettlng »... ne! << h- antiche, ha trascinato irreparabil- parire delle ba~i ~ocia!i su cui oggi
non dubitiamo della sincerità dei e vissuta sotto il regime di Stalin. bero >) paese degli Stati Uniti d'A- mente nella fossa delle immondizie si fonda la fam1g.ha russa. Per !oro,
suoi propositi, giacchè ne andava
Non ci soffermeremo a Jungo sul menca ..... Probabllmente.. la febb;-e A meno che il ,, petting, non sti~ il matr_im_onio individuale, la forma
della sua classe e quindi anche «rapporta» del prof. Kinse:y. tipico
a Slgmficare che la natura si è mes- di fam1glla bor~hese basata sul sadella sua esimia persona. Ma non
sa a fabbricare ... pecchioni umani. lano to sulla shpendio. è _un dato
intellettuale americano a caccia' di
sembra che basti un buon ammini•
1!
nmedio, il ferro cauterizz-ante Immu"ablle, eterno. Non d1cono la
milioni. Anche se volessimo farlo
stratore locale, alla navigazione fa·
che
puô sanare le deviazioni neuro- stessa cosa la Chiesa cattolica, gli
non
potremmo.
dato
che
il
libro
che
ii.cosa della barca; e i fattori·e.stersessuali che tormentano cosi pro- l~eolo~i borgh':si, . i difensori reasta
accendendo
la
morbosa
curio1
ni, i fattori internazionali, vanno in
fondamente i paesi civili, deve ri- zwnan. del caplta)lsmo?
.
sit3 degli statunitensi non è ancora
cercarsi nell'avvento di un tip:)
Con la stessa coerenza con cm
come si è detto, in commercio. TutUn settimanale illustrato annun- nuovo di famiglia
'
definiscono socialista una economia
tavia, l'Ufficio Vendite deli'E'ditore
·
.
- que!la .russa - che contienE: in sè
secondo una tecnica pubblicitari~ cia che tredici miliardi di spettatori
ne!
mondo
spendono
annualmente
Ne!
~uo
rapporta,
Klnse;y
non
Jo
1
il salariato. gli stalinisti spacciano
oramai consacrata, ha dilTuso t<iluni al cinematografo 1800 miliardi di l'ropone, perchè non lo. puo. 1 suoi per
famiglia comunista un mat ripassaggi qello scabroso libercolo lire. Quanto all'Ita:Iia, gli incassi hbn non avrebbero la Immensa tl- monio borgbese idealizzato e ·
destinati a titillare i palati. Col dei cinematografi sono sali ti da 72 ~a tura .che han_no, s~ ~on rendessero quanto tale irreale. La rivoÏuzio~~
nietodo ... altamente scientifico consi- miliardi di lire ne! 1951 a 8.2 mimaggw alla Ipocnsl~ corrente se proletaria non è esaltazione del
teorici idealisti tipo Bene- sta per eguagliare per la prima vol- stente ne! generalizzare dati rica- Iiardi ne! 1952, i biglietti vendu ti cercassero fu on degh · ordlnament~ salariato e della classe che vi e del
detto Croce potranno. finita la ta. otto anni dopo la disfatt.a, quello vati dagli interrogatorii ct: <<cam- d 69 6 ·1· ·
o
·1· · 1
matnmomah v1gent1 la salvezza d1
·
v
.
.
74
a
m1 lODI a
m1 10n1. a pro- una umanità che si rioroduce- in sa 1an~, ma premessa necessa:Ia di
guerra in Corea. trov.aiëvi una nuo- del triennio di prbsperità 1934-36. piani» sociali, ji professore ha racva conferma della provvidenza nella Per la maggior parte dei nipponict. colto le rispo~t..e a trecento domande duzione di lunghi rnetraggi da 27 condizioni assurde. Abbiamo detto un rlv?lgimento soc~ale che s1 conStQria. La Co rea, infatti. _~e ha sof- la << vi ta di bambù ». la vit a tern- wrnite da 5940 donne. Gli abitanti film all'anno ne! 1931 e da 37 ne! "fuori del matri:monio ». Cio non eludera con la soariziOne del sal~ferto; ma, viste le cose p1u ln gran- bilmente dura del dopoguerra, ap- felici degli U.S.A. sono 160 milioni. 1944 a 107 ne! 1951 e a 132 ne! 1953. significa « nell'adulterio e ne! con- n_o. e della cjasse che. del salano
de in tutto I'orizzonte mondiale le partiene ormai al passato. L'indice si sa; ma per la scienza statistlca quella di cinegiornali da 38 film ne! cubinato "· che sono non giil la vive. Arnvata_ al cu!mlne del pro.pe~dite sono più che compensa te. dài generale della produzione per il borghese simili particolari sono in- 1946 a 380 neL 19~. i capitali im- negazione, ma l'altro modo di es- cess~. la speci_e umana non potra
profitti. Si leggano !)er _esempw .' 1952 attesta che essa è aumentata significanti. Comunaue, il geniale piegati nella produzione di nuove sere. del matrimonio monogamico conhnuar~ a npro~urs1_ ne! carcett~·
benefici effetti esercltah sulla s1- del cinquanta per cento rispetto al zoo!ogo ha cos\ potuto offrire al pellicole da Il miliardi nel 1951 a Coloro che pretendono di esser~ del matru~om<? mdividuale. che
t
ool!gia sull umta econpmica del sa-tuazione giapponese dalla gwstra periodo precedente la gl.\,erra dl pubb!ico una statistiC'l generale di 14 ne! 1952 <Tempo aggiunge che marxisti e comunisti
intorno al 38u para!lelo: _
. Corea. L'indice della produzione in- quanti adulteri, atti osceni invèr- sui soli incassi degli spettacoli cine- debbono dirle. Vedia~oq~~e~e c~~~ lano.
« D'altro canto·. in quest1 tre anm dustriale ne! marzo 1952 ,, stato dl sioni sessuali. e altre dolcezze ven- matografici lo Stato ricava annual- (ed eccoci all'altro argomento. il
il Giappone non si è soltanto di- 14!r, sulla base di 100 ne! 1934-36. · 'gono commesse nelle quattro mura mente 30 miliardi di lire: non dice, film russd presentato al Festival di
vertito: ha lavorato sodo e una Il consuma interno ha raggiunto o delle case americane e fu_ori di esse. pero. che spende in sovvenzioni al Venezial da parte social-comunista
cioè da parte di coloro che quo ti~
buona parte del suo lavoro gh e sorpassato le cifre del periodo preSecondo il rapporta. il 51 % del- ·cinema 5,2 miliardi) ·
Statistiche consolanti. Il pubblico dianamente inveiscono alla corrustata procurata dalla guerra di Co- cedente la grande guerra. L'alimen- le donne americane (e cioè una
rea. Esso è diventato il secondo tazione non a~sorbe più tutti i mez-. donna su due) ha avuto esperienze è bombardato da una produzione zione della famiglia borghese, non
MILANO: Osvaldo 2000, Mariotfornitore degli eserciti di Corea zi della fami_glia nipponica. Ne! 52 sessuali prima del matrimonio. Le' cmematografica · attraverso la quale si osa nemmeno mettere in discus- to 450, Valentmo 300 Vittorio 100.
dopo gli Stati Uniti. Si è fatto pa- le spese per: il vestiario hanna wr- adultere, cioè le « femmine umane, la _cla~s': dominante modella gusti, sione gli istituti che, sotta il capi- Sedini 200; STROPPIANA: Giovangare cento servizi diversi. Ha co- passato del sessanta per cento quel- che hanno rapporti sessuali con abitUdim, modi di pensare dei do- talismo. regolano la vita matrimo- ni 110; ANTRODOCO: Lamberto
ne!l'atto niale e familiare. Anzi. si lavora
struito vaste installazioni per le le del ·51: segno che si ricomincia uo.mini diversi dai Iegittimo sposo, minati, ed offre !oro 625; CASALE POPOLO: Ordazzo
truppe di te-rra, ha ingrandito i a vestirsi a nuovo. Quelle per l'a!- si collocano un gradino più giù -stesso in cui denuncia con orrore ad esaltarne il valore e ad assicu- per l'anima di Beria 80, Coppa G.
l'esistenza
in
tutto
il
mondo
di unal rarne la durata indefin(ta. mentre
propri porti, si è coperto ct·una fitta loggio mostrano che a poco a poco. nella cla~sifica: solo il 40 %. La
il la vita quotidiana. anche quando 100, Zavattaro 50, Andreone 100,
rete di aerodromi. Ha riparato wna case più decenti prendono il pasto percentuale dei divorzi provocati spaventosa sottonutrizione ·
Checco 20; AQUILA: Luigi 600.
enorme quantità di ma teri aH. ha delle baracche del primo dopoguer- da disaccordi sessuali? Presto det- compensa di giochi· da circo a na- non esplode nelle tragedie passioTOTALE: 4725; SALDO PREC.:
prodotto armi e munizioni. Ha tro- ra. Nelle campagne, il reddito fami- to: il 75 %. Trattazione altamente tr' ininterrotto. E, non p~go di rim- nali di cronaca nera. accusa implavato infine una importante fonte liare medio è cresciuto, l'anno scor- edificante, e che testimonia del.._. becillirli. li induce con aUra assor- cabilmente le condizioni insopporta- 255.487; TOT. GENERALE: 260.213.
·
ferreo autocontrollo delle america- dante propaganda a spendere sem- bîli, assurde· contrarie all'umana
dl. dollar 1· nella presenza del· soldati sa, più del" venticinque
per cento e ne. è que 11 a concernen t e I·1 <(pet- pre più del !oro povero reddito natura, in cui gli schiavi del salaamericani: quelli che sono qui di
il
risparmio
è
in
aumento.
t'ng
guarnigione e quelli che transitano
1 •"· C o n tale vocabolo vi·ene 1·n,- nell 'affollare le sale in cui. metodi- riato sono costretti a riprodursi
0 ritornano in Jicenza. Si calcola
Insomma. la guerra di Corea ha dicata la oratica amorosa che si camente; gli si r..iempie (o vuota> e ad allevare la proie.
che Rel 1952 iJ Giappone si sia pro- permesso al Giappone di respiPare ». spinge a tÜtti i contatti e g!i Etro- la testa.
II film ,di Pudovkin. celebratissi(Vaglia e conti correnti>. CRE··
Profitti monetari e profitti (( so- mo dallà _stànipa stalinista, è un MONA: 4000·
curato cosi, per diverse vie, quasi
(La Stam11a, 23-9).
finamenti possibili. salvo il commer825 + 500; MILA950 miJioni di dollari.
cio sessuale vero e proprio. Secon- ciali » di propaganda e d'imboni- esaltazione _di!l matrimonio anzi NO: 700 + 1000; FORLI': 2100; AN(< Tali ptofitti. nonostante la !oro
Che importâ se a milioni di co- do il Kinsey, il 91 % delle donne mento: la cinematografia è uno de- della ind,issolubilità deJ.rnat:rhnonio TRODOCO: 1000: NAPOLI: 500
ineguale ripartizione, hanno contri- reani ha tolto letteralmente il re- americane ha fatto conoscenza col gli strumenti di << produzione e ri-, press'a poco come è da secofi
TEMPIO PAUSANIA: 725; ROMA
buito a elevare notevolmente il ii- spiro? Cosi voleva la provvidenza 1 (< petting » prima dei venti anrii, e p~oduz10ne. » de~ dominio capitali- matic~mente difeso dalla Chiesa, 10.000; TORINÔ: 10.000· PARMA
vello di vita della popolazione: che ) dell<.t Stona!
moite l'hanno assaggiato in <<pet-· shco.
Cattohca. Come il rapporta Kin- 5800.
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IL PROGRAMMA COM"GNISTA

1fattori di razza enazione nella teoria marxista
(rapporio alla riunione inierregionale di T:r:ies±e)
Preistoria e linguaggio
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8. Il passaggio dal jattore razziale
a quello· nazionale puô molto ,generalmente essere messo tn cornspondenza al passaggio da preistoria a
storia. Nazione si intende un complesso di cui l'etnica non è ch~ un~
degli aspetti e in ben pocht casz
quello dominante. Prima qumdt dt
entrare nel campo della portata
storica del fattore nazionale si pre:
senta il problema degli altrz fatton
che vengono ad integrare quello
della integrità razziale: przmzssmw
quello del linguagf!io. Non, si. puà
dare altra spiegazwne dell orzgme
del linguaggio e delle lingue che
quella tratta dai caratteri materiC?-li
dell'ambiente e dalla organzzzazwne produttiva, La Zingua del, gruppo
umano è uno dei suoz mezzz dt produzione.

Quanto sopra stabilito, sulla stretta connessione tra legame dt sangue
nelle orime tribù e inizio di una
produiione socia1e con date attrezzature di utensth. e sulla premtnenza del rapporta tra gruppo umano e ambiente fisico sulla iniziativa e tendenza dell'individuo,
sta ne! nocciolo del materialismo
storico. Due testi distanti tra lorç
mezzo secolo lo ribadiscono. Marx
nelle tesi su Feuerbach dice _ne!
1845: « L'essenza umana non è mente di astratto insito al singolo mdtviduo. Nella .sua realtà essa è l'insieme delle condizioni sociali ». Intendiamo, noi marxisti, per condizioni sociali il sangue, la sede fi-

sica, l'utensilèria. !'organizzazione
del gruppo dato,
Engels in un<~. Jettera del 1894 gia
da noi largamente usata per combattere il pregiudizio della funzion~
dell'individuo (Grande uomo, Battzlocchio) ne lia storia, risponde al
quesito: (( quale sia la parte rappresentata dai momento (v .. punto
3) della razza e della individualità
storica nella concezione materialîstica della storia di Marx e di Engel~ ». Come avemmo di recente a
rammentare Engels, sollecitato da!
passare all'individualità. e a qùel
N'apoleone che era evidentemente
ne! subcosciente dell'interrogatore
per buttarlo giù di scanno senza il
minimo esitare, sul punto razza non.
ci dà che un colpo solo di scalpeUo::
(( Ma la razza stessa è un fattôre
economico ».
Le mezze calzette della pseudocultura borghese possono ridere quando ci si ferma un poco a rHanetare
l'arco immenso che va dai primi
principii al risultato finale, come fa
ad esempio la possente e d~ra a
cedere scuola cattolica ne! corso
prestigioso dai caos primitivo alla
eterna beatitudine delle creature.
I p,rimi gruppi sono di sangue
strettamente puro e sono grupptfamiglia. Sono alla stessa stregua
gruppi-lavoro ossia_ la l~ro ((economia » è una rea-z10ne dt tuth all'am bien te fisico in cui ciascuno ha
lo stesso rapporta: non vi è .J?r<>-'
prietà personale. non class1 soctall,
non potere politico e Stato .. ,
,
Non essendo noi metafistcl ne
mistici accettiamo, senza cospargerci il capo di c'enere o considerare il genere umano insozzato da
macchie da lavare, che insorga e
proceda in mille sviluppi la commistione del sangue, la divjsione
del lavoro, la spartizione della società in -classi, Jo Stato, la guerra
civile. Ma alla fine del cielo con
un miscuglio etnico generale e ~n
decifrabile ormai, con una tecmca
produttiva di intervento sull'ambiente di una tale complessa potenza che già prevede di occuparsi
della regola~ione dei fatti dt;l pia;
neta vediamo . con la. fine dt ogm
disc;iminazione razziale e sociale,
la economia di bel nuovo comunista,
ossia la fine alla scala terrestre
della p:roprietà individuale, ,da eu~
si erano generati i transitant cult!
dei mostruosi feticci: la persona,
la famiglia, la patria.
.
Tuttavia al! 'inizio la econom1a
di ogni popolo e il suo grado di
attrezzatura produttiva è sua caratteristica msieme al tipo etnico.
Le ultime ricerche nelle tenebre
preistoriche hanno condotto la
scienza delle ongm1 umane a :riconoscere più punti di, partenza nell'apparire dell'animale uomo sulla
terra e dalla evoluzione di altre
speci~. Non si puo più parlare di
un <( albero genealogico » dell'umanità tutta e nemmeno delle sue sezipni. Uno. studio di Etie~ne Patte
<Faccltà di scienze di Pothers, 1953)
combattè efficacemente la insufficienza di tale.iJ:nmagine tradizionale. Nell'alb.ero ogni biforcazione tr~
due rami o :rarnoscelli' è per cos1
dire lrrevocabile: di norma i due
gruppi no~ vengono più. ad (( anastomizzarsi », La generazrone umana è invece una rete inestricabile i
cui tratti si rilegano di Continuo
tra !oro: se non vi fossero stati incroci tra parenti ognuno di noi avrebbe 8 bisavoli in tre generazioni
ossia in un secolo. ma già mille
anni fa avrebbe oltre un mili.l\rdo
di antenati e dando alla specie
l'eHi dl, seicénto millenni. _che sern7
bra probabile, il numer,o dt antenah
sarebbe indiçato da ctfre a_stronomiche con rhjgliaia di zen. Rete
dunque ;e nqn .· alb.ero. Ed: infatt~
nelle statistièhe etniçhe net popoh
moderni i tappreseritanti di · tip~
etnici puri figurano con percentua~I
bassissime. Di qui la bella defimzione della umanità come un «sunganteion » ossia, grecarnente. un
complesso in cui ci si inciocia in
tutti i sensi: il verb& aaméo indica

, 1
Pubblz.chz.a11lO la cantz'nuazione dèll'ampio resoconto di cui la prima
atto sessuale e rito nuzta
e, E 51,
risale alla regola un po' semplici- puntata è nel nostro precedente n. 16. ln esso è apparsa la lntroduzione
stica: l'incrocio di specie è sterile. dal titolo: Impotenza della banale posizione negativista, dt cui ncorquello di razze feconda.
diamo il sommario: Razze. Nazioni o Classi? (da 1 a 3!: Opportunismo
Comprensibile è la posizione del nell a questione nazionale (da 4 a 6) e l'inizio della Prima Parte dal
Papa che, ne! respingere ogni mi- titolo: Riproduzione della specie ed econornia produttiva inseparabili
norità razziale.
ne!
, Lavoro e
,
b punto di vista
t
Je aspetti della base materiale del processo storico, col sommarw:
o, bestie
vuo
s\tnso
l'1
le
sesso (1 e 2),· Individuo e specie (3 e 4),· Erèdità biologica e tradizione
h d . stonco ·ene avanza
c e 1 razze SI par per
ma non per gli uomini. Malgrad~ sociale (5 e 6): Fattori naturali e sviluppo storico (7 ). Continua ora la
la sua cura ne! seguire i dati ultiml prima parte c~l capitolo:
delle scienze e la !oro spesso geniale collimazione con quelli del
dogma, non gli è dato abbandonare
il biblico (sebbene più ebraico che luna. Oggi che tutti parliamo <<aE' noto che al concetto di una
cattolico sul terreno filbsofico l al- merieano » è un gioco da bambini lunga gradata evoluzione della sobero genealogico che scende da elevare i grattacieli. stupidi più di cieta umana il marxismo oppone
Adamo
assai di quelle torri geniali di bar- quello di brusche svolte di passag. d
,
d
. lt
't
Altro. auto re di tendenza spic- bari e di selvaggi.
gto a un epoca a un a ra. cara catamente antimaterialista non puo
Non vi è dunque dubbio alcuno terizzate da diverse forme e raptuttavia non concludere nel respin- che la definizione marxista del lin- porti sociali. A questi svolti mutano
gere la vecchia separazione d_i me- guaggio sia che esso e uno degli la base produttiva e le sovrastruttodi tra antro~ologta e · stonogra- strumenti della produzione. Il già ture. Al fine di chiarire questo
fia, in quanto quella i dati positivi citato articolo recentissimo del Wal- concetto si è più vo'lte fatto ricorso
se Ii deve cercare. questa il trova lon non puo' a meno dt. rifarsi, ne!- a test; classici, sia per porre al !oro
, f
·
,
belli. e fatti e soprattutto messi in l
1
1
h' ormu
,
h e e noziOm,
h
Serl· e cronologica. Nessuno dubita 'esame delle pt'u· t'mportanti dot- luogo e vane
,sse
prt'ma
dt'
Napoleotrine,
a
quella
da
noi
seguita:
«sesia
per
ben
c
tartre
c
e
cosa
e
c
e
Che Cesare Vl
,
1 condo Marx il linguaggio è lega'to bruscamente muta ne! momento delne; ma è un grosso queslto a alla produzione da parte degli uo- la crisi rivoluzionaria.
precedenza tra l'uomo dt Neander- mini di istrumenti e di oggetti doNelle cita_te lettere di chiarimentnal e l'antropomorfo Proconsul,..
tati di definita proprietà ». E l'au- to a giOvam studiOS! del marxtsmo.
Invece appunto la potenza del tore sceglie due citaz10m magtstra- Engels ms1ste sulle rectproche reametodo materialista. applicato ai li, la pnma di Marx ( ldeologza zwni tra la basee la sovrastruttuda ti che la ricerca ha fornito. sta- tedesca): (( Gli uommt SI commcta-~ ra: lo Stato yoilhco dt una dat:1
bilisce facilmente la sintesi tra i no a dtstinguere dagh anmiah dai classe e sqUisltamente una df7lle
due stadi, anche se la razza fosse momento che commctano a produr-~ sovrastruttu;e •. ma esso a sua ~olta
un più decisivo fa tt ore economico re i lcro mezzz dt susststenza »; la agtsce con aiti come 1 dazt PI otetnelle gentes preistoriche, e la na- seconda dz Engels: (< Dappnma 1! ton. le Imposte. ecc.. s~Jlla base
zione. entità assai più complessa, lavoro, in segulto ln combmazione economica, ncorda tra 1 altro En-~
nel mon do contemporaneo.
., con esso il lmguaggw, ecco 1 due gels.
part·,_
E' solo su questa strada che SI fattori essenztah sotto l'influenza
Fu ooi al tempo dl Lenm
puo dare il ~uo posto alla ,ftWtone dei quah il cervello della scimmta colarmente necessario chiarificare
del lmguaggw, comune ali mlll!!l.o ad è oggi a poco a poco dtvenuto cer- il orocèsso della rivolu;zione di
uno stretto gruppo consangumeo e 1vello umano ». Ed Engels quando classe. Lo Stato, il potere politico.
collaborante senza legami con ,grup- scnveva non sapeva quah altn è quella sovrastruttura che più
pi esterm, o con soli le!(aiDI dt con- nsultati riferiscono. !oro malgrado, squisitamente si infrange in modo
fiith armaU, comune mvece og~I scritton di pura filosofia tdeallsta che oossiamo dire istantaneo, per
a popolazioni che occupano tern- (Saller, Umversità di .)Vluenchen: cedere il oosto ad altra struttura
tori estesissimi.
Cos'è l'antropologia?). Oggi il cer- analoga m-a opposta. Ma non con
Hanna espressione CO!llune fone- vello umano ha il volume di 1400 la stessa immediatezza si cambiano
tica all'inizio i gruppi che hann?, centi~ri cubi <dei genii e, di no\ quei rapporti che vigono nella ecoal tempo stesso, comune la cercht~ fess1, 'Io sapptamo, Jo sapptamo!J. nomia produttiva, pure essendo stadi riproduzione e la attrezzat~ra e Un tempo !ontanissimo, alla fase to primo motore della rivoluzione
capacità produttiva di quanto e ne- del sinantropo-pitecantropo, con il !oro coutrastare con le sviluppacessa rio· alla vi ta materiale.
1000 centimetri cubici di cervello. te forze oroduttivë, · Cosi non spaPuô dirs_i che l'uso c:li. su?ni_ per quel nostro antenato pare avesse riscono in un giorno salariato,
comunicazwne tra mdtvldUI SI co- già le prime nozioni di magia. sep- mercantilismo, ecc, Quanto agli almincia a riscontrare presso. le spe- pelliva in certo modo i morti, seb- tri aspetti delle sovrastrutture. ve
cie ammah. Ma la modulazwnt; del bene fosse anche frequentemente ne sono di ancora oiù duri a mosuono che possono emettere gh or· cannibale· ma • oltre a. usare da rire e che sopravviveranno alla
gani vocali di a~imali_ di una stes- tempo il fuoco,' aveva vari utensili: stessa base economica primitiva
sa specie (eredttaneta purament_e coppe per bere fatti di crani di (poniamo il capitalismo), ed essi
fisiologica nella sh·u~ra e Pc;>Sst.- bestie, armi di pietra, ecc. Ma le sono oie ideologie tradizionali diffubilità funzionale dt . . or~am l e scoperte fat te specie nell' Africa se, anche ne! se no della classe
molto lontana dalla formazwne dt del sud hanno portato ben oltre: 600 rivoluzionaria vincitrice, dai lun"'o
una lingua cori un dato complesso mila anni fa (la cifra del Wallon) periodo di precedente servaggio.
di vocaboli. Il vocab~lo non. fa la un precocissimo nostro antenato. Cosi ad esempio la sovrastruttura
sua comparsa per destgnare, il sol!'- con soli 500 erne. di c-ervello. usd va diritto, come _forma sc~itta e pratigetto che parla o quello cul SI dt- già il juoco, cacciava e mangiava c:;tmente apphc~ta, sara mutata rarige il discorso, l'esemplare dt sesso la carne cotta degli animali. proce- ptdamente ~ 1l?vece molto !entaopposto o la parte del corpo 0 la deva eretto come noi. e, sola retti- ! mente spanra 1 altra, sovrastruttuluce. la tenebra, la terra,. l'acqua, fica ai dati di Engels ( 1884), pare ra delle credenze rehgw~e.
,
il cibo Q il pericolo. Il lmg~aggw che già non vivesse sugli alberi
ln moite oc~asiO,m SI e fatto rt:
per vocaboli nasce Q';'pndo ~ ,nato come il sJo stretto parente (< austra- corso alla laptdari~ yrefazwne dt
il lavoro a ~ezzo d,t ~tenslh. la lopiteco »ma si battesse coraggiosa- Marx alla_ ~ua (( Cnhca della Eco.aroduzione dt oggeth ~1 con~umo mente colle belve a livello del nomta pohtlca ?l d~l- 185~. Non s~ra
a mezzo di opera assoc1ata dt uo- suolo.
·
male ferma~vtst pnma ~1 p~os~gutre
mini.
Strano che lo scrittore tta cui sulla queshone della hngutstlca.
prendiamo queste notizie. smarritv
. For~e produt~ive ,materiali,..della
da questi dati che martellano la socteta. Sono, at van moment! dello
teoria materialista nei suoi capi- sviluppo, la forza dt lavoro delle
saldi cerchi rifugio alla antropolo- braccia dell'uomo, gli utensili e
9 _ Ogni attività umana comune a gia ~ella psicologia, per piangere st~umenti di cu! ,si. dispone per ap'
· ne l ptu
· • l argo senso, sulle rovine dell'individuo elevato phcarla, la ferhhta
della
terra
colfini produttivt,
h'
h
,
·
esige per la utile co llab orazwne
un da un misterioso affiato extraorga- tivata, le mace
Il' me c e aggmngono
sistema di comunicazione tra i la- ni co, e che ne! tempo inoderno alla forza de . uomo 1e '7n~rgie mecvoratoii. Partendo dal semplice della sovrapopolazione e del mecca- caniche e fistche; tuttJ I procedtsforzo per la preda. 0 per l_a _difes~ nismo degenererebbè a massa ces- menti di applicazione alla terra e
cui bastano gli incttamentt 1stmt 1- sando di essel'e .uomo. Ora, chi è ai materiali di quelle forze manuah
vi la spinta 0 l'urlo animale, .allor- più uomo: il simpatico pitecantroJ e meccaniche, procedimenti di cui
chi! tnvece occorrono· scelte dt tem· po da 500 erne. (non me Jo confon- una data società ha nozione e pospo 0 di luogo di aûone, 0 di mez~o, dete con una volgare vetturetta sesso.
(attrezzo primitivo, arma, ecc.) m utilitaria. di massa!) o lo scienziaRapporti di produzione relativi
una serie lunghùsima di tentativi to, da 1400. che dà la caccia alle ad un dato tipo di società sono « i
falliti e di retti11.che, 'soroe la pa- farfalle sotto1l'arco di Tito per eri- necessari rapporti tra !oro a cui
rola. Il vrocedimento è opposto a gere la pietosa equaziqne: scienza gli uomini accedono nella produquello dêlla illusione ·Îdealistà: un ufficiale più idealismo uguale dispe- zione sociale della loro vita ». Sono
innovatore immagina n.el sua cer- razjone?
rapporti di produzione la libertà o
vello senza mai averlo vista il ntidil divieto di occupare terra per
vo metodo (< tecnol_ogico >l, lo _spieg~
economt"è:~~
lavôrarla, di disporre di utensi!i,
parlanda. a9li altn, ~ ne _dznge coz
,
u
macchine, manufatti, di disporre
suai ordtm la realtzzaztone. Non
dei orodotti del lavoro per consula serie pensiero, parola, azzone, ma
marÎi, spostarli, assegn~rli ad altrl.
proprio l'opposta.
Cio in genere; in particolare sono
r<>,pporti di produzione la schiaviUna riprova del reale processo
10. Il concetto di « base econo- tù, il servaggio, il salariato, la mernaturale a proposito del lingua!lgi_o mica l> di una data società umana catura, la proprietà terriera. l'imla troviamo ancora t;~el mtto bibh- si allarga dunQue ben oltre i limi- presa industriale. I rapporti di proco, quello famoso della Torre d! ti di quella superficiale interpreta- duzione, con espressione che rifietBabele. Siamo già in presenza dt zione che lo limita ai tatti della 1te non l'aspetto economico ma quelun vero Stato dall'immenso potere remunerazione de( lavoro e dello lo giuridico, possonc;> parimenti dircon eserèiti formidabili e cattura scambio mercantile. Esso abbraccta si rapporti di proprietà o anche in
di prigionieri e di lavoratori forz~ti tutto il campo delle fcwme di ripro- altri testi forme di proprietà: sulla
in numero immenso. Tale potere ln· (i'uzione della specie, o is~ituti fa-' terra. sullo schiavo, sul prodotto
traprende opere colossali sop~attut- miliari, e mentre ne formano parte del lavoro del servo, 'sulle merci.
to nella sua capitale (è stonca_ la integrante le risorse della tecnica sulle officine e macchine, ecc, Tale
potenza della tecnica dei babtlo- e la dotazione di strumenti ed at- insieme di rapporti costituisce la
nesi non solo nell'edilizia ma nella trezzi materiali di 1!tgni natura, non base o struttura economica della
idraulica fluviale e in campi affini) ne va limitata la portata a quella società.
e secondo la leggenda vtiole erigere di un magazzino campionario, ma
Il c6ncetto dinamico essenziale
una torre di altezza tale che colla vi va incluso ogni meccanismo di è il contra'sto che si determina tra
cima abbia a toccare il cielo: è il cui si -dispone per il trapasso di Je forze 'di prbduzione, ad un !oro
solito mito ·della presunzione urna- generazione in generazione di tutta grado di evoluzione e svlluppo, e i
na che la divinità atterra, come per la « sapienza tecnoloQica l> sociale. rapporti di produzione o di pl'oprieil fuoco rapito da Prorrteteo, il volo In questo senso e come reti generali tà, i rapporti socüili <tutte formule
di Dedalo, e cosi via. Gli innume- di comunicazione e trasmissione, equipollentil.
revoli operai, contromastri, archi- vanna dOJ?O il linguaggio :parlat~
Sovrastruttura, ossia cio che detetti sono di diversa e lontana ori- considera~t e annove?"ah tra_ 1 mezzt riva, che 'Si sovrappone alla strutgine, non parlano le stesse lingue, di proct_uzwne, la. scnttura, zl canto, tura economica di base, è fondamennon si ·intendono tra di toro, la la m_ustca, le artt grajiche, la stam: talmente in Marx la impalcatura
esecuzione dei progetti e delle dit
gono come
p~, m q!la!l- o sor
, mezzt giuridica e politica di ogni data
spositioni è caotica e contraddito- dt tr_asmtsswne della dotazwne pro- società: costituzioni, leggi, magiria e la costruzionel, raggiunta una dlfttzva. Nella conszderazzone ~ar- stratur:e, corpi armati potere cen1
certa alt~zza, .per gli errori dovuti xt~ta anch.e letteratura, . p~esw . e traie di governo. Questa
sovrastrutalla confusione delle lingue non sctenz~ sono fo!me superz~rt e dzf-, tura ,ha tuttavia un aspetto matepuo che rovinare, sicchè l!li artefici f'!r'!nztate degh stru~entt produt- riale, concreto. Ma •Marx tiene a
o sono schiacciati o si disperdono tzvz e _nascon_o per nsvonde_re alla distinguere tra la realtà del traatterriti dalla punizione degli dèi. m:edestma _eszgen.za della vtta .m~- passo nei rappbrti di produzione e
Il signiftcato involuto di tale stMia dzata ed tmmedtata della soczeta. in quelli di proprietà e di diritto,
è quello che non si puo CQstî:ltite
· . .' ,t:'· s orgono a. t a 1e propos!.t o n~1 ca m - e infine di potere, e il trapasso quase non si ha."." a Ungqa ,co~.
,....
..
._.,1
del
t
let 1
e le si presenta nel!a « coscienza >l
pietre, bta{:ÇiQj' ·i~. mai'wi 1, Jt~. po,. . , rn?vimen o t;~ro ar o qu - del tempo e an ch.! della classe vinconi D•:'bMtan(}At ~a, J'uten:- ·,~~\ di mte~pretaz10n~ del mate: cente. Questa (ftno ad og.n) è un a
sile, lo ; .
nto.~"»>; ip,rOduzione, 'ria~tsm~ st?n~o: qu~h feno~em derivazione della derivazt~ne;
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opinione comune, della ideologia:
(lei centto delf'A:triè•:~i trova Ja. gaZJOne e~\tovras ru u_re_i eo o: della filosofia dell'arte e sotto un
stessa leggenda; l.a._to,..:,.•.,er.a.. fatta.. giche, pollti~he, car_att.ensti~he dt
·~
dato.aspetto (fino a che non è una
di legl)o e doV'èya- ~trrlil'are
alla una d etermi nat a socte t a s t onca.

Lavoro sociale e parola

Base
e ·sovrastrutture

normativa
l della religione,
Moài di pratica
produzione
(preferibih•
a questo concetto non applicare il
termine forme. usato peril concetto
più risJretto di forme di _proprietà) - Produktionweise -- sono (<le
epoche successive di conformazione
della .soct·eta' economica » che Marx
rt'cht·ama a grandi tratti come quelii
asiatico, 'antico, feudale, borghese,
Bisogna concretare in un esempio: la rivoluzione borghese ln
,
l'
, 1
Francia. Forze produttzve: agncoturtl e i contadi'ni servi - !'artigianato colle sue botteghe cittadine _ le grandeggianti manifatture e fabbriche, le !oro maestranze
__ Rapporti di produzione
forme
· · ·
d' ·
r 10
·
di propneta tra tzwna 1: a servitù dei contadini alla gleba e la
potestà feudale sulla terra e i suai
coltivatori - i legami corporativi
ai mestieri artigiani. Sovrastruttura
giuridico politica. Pot.ere de !l'or-'
dine nobiliare e di quello ecclesia.
h'
t
S v a
stlco, monarc ta asso 1u a,
o r s t ru tt ura 1·deo 1o g'ca
z ,: autor1·t~~ di dt' ritto divino, cattolicesimo, ecc. Modo di produzione: feudalesimo.
II trapasso rivoluzionario si presenta: in modo immediato come
passaggio del potere dai nobili e
preti ai borghesi: la nuova sovrastntttura giuridico-politica è la democraz 1a elettiva parlamentare 1
rapportz di produzione mfranti '50no· la servrtù della gleba e la corporazwne arhgiana: 1 nuovi che .
subentrano: il salariato industriale
(sopravvivendo ar!ig~anato a~tonC?mo e piccola pr?pr1eta contadma) .1
hbero commerc10 mterno nazionale
anche della terra.
La jorza produttiva delle maestranze di· fabbrica si svolge enormemente con l'assorbire ex contadmi servi e artigianL Si sviluppa
in pari misura la forza del macchinario utensile e motore.
La sovrastruttura ideo~ogica subisce una !enta sostituzione cominciata orima della rivoluzione. non
finita -ancora: al fideismo e legittimismo subentrano il libero pensiero, l'i!luriünismo, il razionalismo.
Il nuovo modo di produzione, che
dilaga sulla Francia e fuori al
posto del feudalesimo, è il capitaJismo: in esso il potere politico non
è del (( popolo » come nella coscienza ((che quella rivoluzione ha
di se stessa » ma della classe dei
capitalisti industriali e dei proprietari borghesi di terra.
Per distinguere i due (( strati »
della sovrastruttura si potrebbero
adottare i termini di sovrastrutture di forza (diritto positivo, Stato) e sovrastrutture di co;cienza
lideologia, filosofia, religione, e~c.).
Marx dice che la forza matertale,
la violenza, è a sua volta un agente economico. Engels nei passi
citati e ne! Feuerbach dice lo stesso
colle parole che Jo Stato (che è
forza) agisce sulla economia e infiuenza la base economica.
Lo Stato di una nuova classe è
dunque una molla potente perchè
mutino i rapporti produttivi. Dppo
il 1789 quelli feudali in Francia
furono rapidamente travolti, in ragione dell'avanzato sviluppo dell~
moderne forze produttive che da
tempo premevano. La stessa restauraz 1·one del 1815, se dette il potere
di nuovo alla aristocrazia terrier a
e ripristino la monarchia legittimista, non pervenne tuttavia a rovesciare di nuovo i rapporti di produzione, le forme di proprietà, non
fece regredire le manifatture e risorgere la grande proprietà signorile. Cambio di -potere e trapasso
di forme produttive possono bene
andare storicamente e per Jimitati
periodi in senso inverso,
Quid in Russia nell'ottobre 1917?
Il potere politico, sovrastruttura di
forza che ne! febbraio era passato
dai feudali ai borghesi, passô ai
lavoratori delle città sostenuti nella
lotta dai contadini pove.ri. La sovrastruttura statale giuridica prese
forme proletarie (dittatura e. dispersione della assemblea democra'tica).'
Le sovrastrutture ideologiche ebbero un potente impulso in larghi
strati verso quella proprla del proJetariato. ne! mezzo al disperato
resistere delle antiche e delle borghesi 0 semiborghesi. Le forze produttive in quanto di natura antifeudale presero slancio libero verso
l'industria e l'agricoltura liber.a.
Puo dirsi che i rapporti di produzione, negli anni dopo l'ottobre
divennero socialisti? No certamente, e cio in qualunque caso esigerebbe un tempo non di mesi. Divennero essi semplicemente capitalisti?
Non è esatto dire che divennero
tutti e totalmente capitalisti pe~chè
a lungo sopravvissero forme pree apitalistiche. come noto. Ma sarebbe
tuttavia poco dire che presero impulso a trasformarsi soltanto in
rapporti capitalisti.
A parte infatti le prime misure
di comunismo da guerra civile ed
antimercantili (case, pane, trasporh ·1
·
t
ti), dato c e 1 potere e un agen e
economico di primo grado altro è il
trapasso dei rapporti di produzione
sotto uno Stato borghese democratico altro sotto la dittatura politica
proletaria.
•
II modo di produzione si definisce
da tutto il com~esso dei rapporti
e e delle forme politis e t u tto 1'1 CIC· Jo
d
.
fino a oggx
ieno ne! modo di
e oggi in
rapporti socialisti
.
cio è in re
d 1az10ne a 1
il 191 7, opo 1'ottoavvenuta la rivoluzione
in accidente, la cui im.
d'
era solo que 11 a 1 pun-

tellare il notcre uolitico perche al
proletari<Jto russo non sfug,ûsse:
come 0 poi stato. ma soprattutto dt
rovesciare nella · economia russa
forze produttive disponibili all'ovest in eccesso. tali da determinare
lo slancio verso il socialismo dei
rapporti russi di produzione,
.
1 rapporti di oroduzione non sz

verificano al momento della rivoluzione volitica.

Poichi:- di un tale sviluppo il potcre po!itico in Russia era raltra
condizione di· uguale importanza
(Lenin) 1:- inesatta un a formulazione
che dica: solo compito storico del
potcre bolscevico dopo l'ottobre è
stato il nassaggio dai rapporti socia)i feudali a quelli borghe~i. Fino
al disperdersi dell'onda rivoluzionaria succeduta alla guerra mondiale del 1914. ossia circa fino al 1923,
il comuito del ootere di ottobre è
consistito ne! lavorare al trapasso
dai modi e raooorti sociali feudali
a que !li prolet.ari: tale lavoro si
fece sulla sola via storica possibile
e quindi sulla via maestra: solo
dopo si puô dare la formula che
siamo in uno Stato che non è socialista né in modo attuale. n(> in
modo potenziale. I rapporti di produzione successivi al!'ottobre sono
in modo attuale narte precapitalisti parte capitalisti e in parte trascurabile quantitativamente postcaoitaliMi: la forma storica o me.dio
il modo di oroduzione storico non
pu'> dirsi ca.pitalista ma potenzialmente oroletaria e socialista. Questo i• che importa!
Va dunque superata l'impasse
della formula: base economica borghese sovrastrutture proletarie ~
socialiste, E non certo negando il
secondo termine, valido per sei anni
almeno dopo la conquista della dittatura.

Statin e la linguistica
(La disgressione non è stata fuori
posto in questa disposizione del
materiale servito al rapporta, trattandosi di affrontare la dottrina
elevata da Stalin in materia di linguistica, tutta fondata sulle distinzioni, adoperate in modo poco congruo, tra base e sovrastruttura).
11. La tesi staliniana che la lingua non è una sovrastruttura rispetto alla base economica, costituisce una falsa posizione del problema da risolvere, in quanta il risultato al quale Stalin voleva pervenire è un alt,.o: in ogni passaggio
da uno dei mocâ storici di produzione al successivo abbiamo mutamento sia della sovrastruttura che
della base o 1struttura ecanomica,
mutamento dei poteri delle classi
e della posizione delle classi nella
società. Ma la Zingua nazionale non
segue le sorti nè della base nè delle
sovrastrutture poichè non appartiene ad una classe ma a tutto l'inliemè del popolo del dato paese.
Quindi per salvare la Zingua e la
linguistica dagli e!fetti della rivoluzione sociale, si portano (piano
piano insieme alla cultura., nazionale e al culto della va tria)\ sulla riva del turbinoso tiÜme delta storia,
fuori del campo della base produttiva, fuori da quello delle derivazioni politiche e ideologiche.

Secondo Stalin, negli ultimi anni
in Russia (( è stata liquidata la vecchia base capitalista e una nuova
base, socialista. è statu costruita.
Parallelamente è statu liquidata la
sovrastruttura della base capitalistica e creata una nuova sovrastruttura corrispondente alla base
socialista,. Ma nonostante cio la
lingua russa è rimasta fondamentalmente quella che era prima della rivoluzione di Ottobre ».
'n pregio di questi signori (abbia
èio scritto Stalin o chi per .lui, segretario1 x o ufficio y) è di avere
imparato a fondo l'arte di paludarsi
semplici, chiari, alla portata di tutti, come suol dirsi da un secolo
nella propaganda della cultura borghese, e soprattutto disïnvoltamente concreti. ,;Ed intanto questo che
sembra cosi 1mmediato ed accessibile non è che trucco, e ricaduta tutti di un pezzo ne! modo di pensare
borghese più rancido.
Tutto il trapasso sarebbe avvenuto ed avvenuto « parallelamente ».
E' tanto semn!i(~e! Non solo bisogna rispondere che quel trapasso
non è avvenuto un bel corno, ma
che se fosse avvenuto e quando
avverrà le cose non a:rfdranno in
quel modo! In questa formula da
imbonitore di paesino non resta
NULLA del materialismo dialettico.
La base influenza la struttura ed è
attiva? Ed in quai SEtnso la derivata
sovrastruttura reagisce a sua volta
e non è puramente plastica e passiva? E con quali cicli ed in qua le
ordine e con quale v.elocità storica
avviene il trapasso e la sostituzione? Chiacchiere bizantine! Basta
rimboccare la manica destra e poi
la sinistra: Liquidazione! Creazione!
Perdio, fuori il creatore, fuori il liquidatore! Un simile materialismo
non funzion<~. senza un demiurgo,
tutto è diventato cosciente e volontario. nulla più nêcessario e determinato.
Comunque l'argomentare si pre·
sta ad essere messo al passo sulla
realtà: la base economica e la sovrastruttura, attraverso complesse
vicende, da feudali che erano sotto
lo Zar sono alla fine della vita dl
Stalin in pieno capitaliste. Siccome la lingua russa fondamental•
JUente è la stessa, la lingua non fa
(Continua in 4.a pag.)
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Bazza e nazione nella teoria marxista

derno, per un libera e vasto ag-· le ultime tracee) del mancipium.
gruppamento della popolazwne m Da quesh, pater familias in seguito,
clas.sJ ll.
.
.
d1pendono uomini e case: la donna
E dunque ben ch1aro. che 1! po- o le donne, i figli, che sono Jiberi
~tulato della lmgua naz1on_ale non gli schiavi e la !oro proie, il be~
e 1mr_nanente ma s.tonco: e legato sham~ tutto dell'azienda, la terra
----: utJlmente. - al! avvento del ca- e tutti gli attrezzi prodotti e derpltahsr_no sv1luppato.
.
rate. Tutte queste case all'inizio
. Ma ~ chJaro che tutto camb1a e non sono alienabili senza una rara
SI eapovoJge q1;1ando cade U capi- e difficile procedura che si chiama
tahsmo. cade. 1! mercantJhsm?, . e e.:nancipazione, o acquistabili senza
cade. la dJVJSJOne . d~lla. soc1et~ m 1 mversa, che é Aa mancipatio. Di
class1. Con questJ 1stltuh soc1ah, le qui la famosa distinzione in
lmgue nazionali periranno. Alla ri- mancipii, cose inalienabili e
res
voluzwne che ad essi tende, é estra- mancipii case a piacere co'mmres n:_c
·
1
·
d'
·
•
ercJanea. e nemJCa . a nven 1cazwne del- bili, 'che fanno parte del normale
1~ lmgua nazwnale. non appena 1! patrimonium, suscettibile di estenp!eno capltahsmo ha vmto.
dersi e diminuirsi.
Ora. mentre ne! seconda stadio.
quando _nulla è più res rnancipi, e
tutto e hbero articolo di commercio
(tra non schiavi) prevale il valore
economico e pare ovvio a tutti che
le lotte per il potere politico si incardinino sugli interessi di opposte
cla_ssi
sociali, seconda che é distri14. Costituisce deviazione radicale
dal materialismo storico la sua li- bmta la terra e la ricchezza: ne!
mitazione alle epache in cui vi sono pnmo al valore economico e al
rapporti direttamente merèantili e diritto patrimoniale da titolo di limonetari tra detentori sia di pro- bera acquisto era sostituito un imdotti che di strumenti produttivi, pe_rzum personale del capo di famiterra compresa, rnentre la teoria gha, cui- l'ordinamento che vig•_,
va applicata anche alle epoche pre- rJConosce le tre facoltà del mancicedenti in cui non vi era ancora pzum, della manus, e della patria
distinzione tra vossessi di privati potestas, che ne fanno il cardine
della società del tempo.

(continua dalla 3.a pag.)
stalinisti affettano di condurre con escatologico e di magico.
Engels, sempre ricordato da StaUn esempio molto semplice. Il ti- lin. nella « Situazione delle classi
parte della sovrastruttura e non fa essi il contradittorio: morale, Iibertà, giustizia, legalità - popo- maniere dell'imbarcazione a remi lavoratric1 in Inghilterra )) dice: «la
nemmeno parte della base.
Sembra che tutta la polemica la_re, progressivo, democratico, c9- cornanda « alla voce ». Cosi il noe- classe operaia inglese é diventata
sia diretta contra una scuola di shtuzwnale, costruttivo produttivo chiera della nave a vela e dei primi un popolo completamente diverso
linguistica improvvisamente scon- umanitario, ecc .. che ~ppunto for~ vaporetti. <<Go ahead! ». Av"anti a d'alla borghesia inglese... gli opefessata dall'alto. e ·che il capo di mano la dotazione grazie alla quare tutta forza ... Mezza forza indietro ... rai parlano un altro dialetto, hanna
tale .scuola sia il professore delle la maggior ricchezza finisce nelle La nave diventa troppo grande e altre idee e concezioni, altri costuuniversità sovietiche N. Ja Marr. i tasche dei fanfaroni: funzione iden- il capitano urla in un portavoce mi e principii morali, altra religione
cui testi ci sono îgnoti. Egli avreb- tica a quella di altri materiali uten- che comunica colla sala macchine, e altra politica che la borghesia ll.
be detto che la lingua fa parte del- sili: il fischietto del capofabbrica, ma poi cià non basta, e prima degli La toppa anche qui é poverissima:
altoparlanti (una vera invenzione Engels non ammette con questo che
la sovrastruttura. A sentire chi Jo le manette del questurino.
retrograda) si fa un telegrafo mec- vi siano lingue di classe, perché
condanna, consideriamo N. Ja Marr
canico, a maniglia, poi elettrico. parla di dialetto, e il dialetto é un
un buon marxista. Infatti è detto:
che
sposta le sfere del quadrante deriva ta ·della lingua nazionale. Ma
« una volta N. Ja Marr constatan1
di segnali sotta l'occhio del macchi- non abbiamo stabilito che é la lindo che la sua formula « la lingua
nista. Infine il cruscotto di un gran- gua nazionale una sintesi di diaè una sovrastruttura rispetto alla
de aereo è tutto pieno di strumenti letti (o l'esito di una lotta tra diabase» incontrava obiezioni. decise
che trasmettono le possibili dispo- letti) e che questo è un processo
di « riaggiustare » la sua teoria e
sizioni ad agni organo. La parola di classe. legato alla vittoria di una
annunci6 che « la lingua è uno
12. Il negare che il linguaggio
strumento della produzione ». Ave- umano in genere abbia la origine va cedendo il passa, ma a mezzi precisa classe. la borghesia?
tanta
materiali quanta essa, anche
va ragione N. Ja Marr di classifi- e la funzione di strumento produtLenin poi deve scusarsi ùi avere
care la lingua tra gli strumenti del- tivo, e che le società di classe ab- se evidentemente sono mena natu- riconosciuto la esistenza di due
la produzione? No, egli aveva cer- biano tra le !oro sovrastrutture rali, come gli utensili moderni sono culture sotto il capitalismo, una bormena naturali del rama spezzato ghese e l'altra proletaria, e che la
tamente torto ».
( sia pure tra quelle di sostituzione
E perché? Seconda Stalin vi é un a non immediata, ma graduale) la divenuto arma.
parola d'ordine della cultura naInutile tracciare tale serie gran- zionale sotta il capitalismo é una
certa analogia tra la lingua e gli locale e contingente lingua parlata
strumenti della produzione, perché e scritta, vale ricadere in pieno diosa. Parola parlata, parola scrit- parola d'ordine nazionalista. Vada
anche questi possono avere una cer- ,nelle dottrine idealiste, e vale ab- ta, stampa, e tutti gli infiniti algo- per la illusione di castrare Lafarta indi_fferenza verso le classi. Sta- bracciare politicamente il postulato ritmi. le simboliche matematiche. gue. bravomo, ma castrare di se- ma si ponevano -le basi delle prime
lin vuol dire qui che ad esempio borghese del passaggio ad una lin- che già sono divenuti internazio- guito Marx, Engels e Lenin é una gerarchie neZ rapporta sessuale e
l'aratro come la zappa possono ser- gua comune agli illetterati di vari nali; come in tutti i campi tecnici grossa impresa. La risposta é che familiare. Questo errore di abbanvire la società feudale e la borghe- dialetti _e ai dotti di tutto un paese e di servizi generali vigono con- altro è lingua e altro è cultura. Ma donare a dah non deterministi la
se, e la socialista. Ma poi la dif- politicamente unito, vera rivolu- venzioni ad uso universale per tra- che cos a viene prima? Per 1'ideali- SfPÏegazione della sfera dei fenomeferenza che darebbe marcio torto zione linguistica che segnà l'avven- smettere comunicazioni precise me- sta che ammette il pensiero astratto ni generativi e familiari fa ben
tereo!ogiche, elettrotecniche, astro- la cultura è prima e al di sopra riscontro all'altro estremo alla aa Ja Marr (e a Marx, e ad Engels: to dell'epoca capitalistica.
nomiche, ecc. Tutte le applicazioni della lingua. ma per il materialista. vulsione del fatto linguistico dalla
il lâvoro. la produzione di utensili,
Poiché seconda il testa in esame elettroniche il radar e simili, tutti data che la parola preesiste all'idea. dinamica delle classi; trattandosi
iri combinazione col linguaggio) e
questa: gli strumenti di produzione la lingua non è una sovrastruttura i tipi di registrazione di segnali ar- non puà formarsi cultura che in sempre della tolleranza che deciproducono beni materiali, la lin- della base economica. e nemmeno rivanti sono nuovi legami tra gli base alla lingua. La posizione di sivi settori della vit a sociale 1possagua no!
é uno strumento produttivo, viene uomini resi necessari dai complessi Marx e di Lenin é dunque: la no essere sottratti alle le(Jgi del
Ma anche gli strumenti di produ- fatto di chiedersi quale ne sia la sistemi di vita e produzione, che borghesia non ammetterà mai che materialismo dialettico.
zione non producono beni materiali! definizione. Ebbene eccola: «La lin- già in cento campi ignorano la pa- la sua sia una cultura di classe, ma
In uno scritto condotto direttaI beni li produce l'uomo che li im- gua è un mezzo, uno strumento con roJa, la grammatica, la" sintassi per afferma che sia la cultura nazionale mente al fine di far cadere in dipugna! Gli strumenti sono impiegati l'aiuto del quale gli uomini cornu- la cui immanenza ed eternità Sta- del dato popolo, e quindi la sopra- fetto la interpretazione marxista
dagli uomini nella produzione. Un nicano gli uni con gli altri. scam-~- lin spezza sul dorsa di Ja Marr valutazione della lingua nazionale della storia, e pretendendo èhe quebimbo per la prima volta afferra la biand i pensieri e giungono a corn- formidabili lance.
le serve di patente remora al for- sta si riduca (come purtroppo ne!
Puà forse il sistema capitalistico marsi di una Cl,lltura, meglio di una concetto di alcuni incauti e improvzappa dalla lamina, e il padre gli p_rendersi reciprocamente .. Essendo
urla: si prende per il manico. Quel- d1rettamentc connessa con 1! pens1e- non pénsare sempiterno il modo di teoria. di classe. proletaria e rivo- ved~ seguaci del movimento col'urlo, che diverrà poi una regolare ro, la lingucc registra e cristallizza coniugare il verbo avere, il verbo luzionaria.
mun~a) a dedurre gli sviluppi
« istr41zione ». è. quanto la zappa, in parole e in parole coordinate in valutare, di declinare l'aggettivo
Viene il bello quando Stalin, a' della storia politica dall'urto tra le
proposizioni, i risultati del pensie- possessivo, e di porre come cardine guisa di Filippo Argenti, addenta classi che hanna diversa parteciimpiegato alla produzione.
La spiritosa conclusione di Stalin ro e i successi del lavoro di ricerca di ognf enunciazione il pronome se stesso. Ne! XVI Congresso del pazione alla ricchezza economica e
rive la che il torto é suo: se la lin- dell.'uomo, rendendo cosi possibile personale? Un giorno se ne riderà partita egli aveva detto che all'e- alla sua spartizione. si assume cogua. egli dice, producesse beni ma- Jo scambio di idee nella società come del Voi, del Lei, del Lora e del poca del socialismo mondiale tutte me prova che Roma antica aveva
teriali, i chiacchieroni sarebbero le umana ». Questa sarebbe dunque la Sua Signoria e del servitor sua u- le lingue nazionali si fonderanno in già un ordinamento a tipo statale
persane più ricche della terra! Eh- soluzione marxista del quesito. Noi milissimo e del buoni affari che si una so·Ja. La formula pare :v.sramen- completa quando il gioco sociale
bene, non è proprio co si? L'operaio non vediamo quale ideologo orto- scambiano i commessi viaggiatori. te la più radicale, e non·~ facile non si svolgeva tra classi di rielavora colle sue braccia, l'ingegne- dosso e tradizionale non passa sotconciliarla con l'altra data assai do- chi patrizi terrieri, poveri e piere colla lingua: chi é pagato di toscrivere questa definizione. E' papo della lotta tra due lingue lili cui bei contadini e artigiani, e schiavi,
più? Ci pare di aver narrato una lese che seconda essa l'umanità prouna prevale e assorbe l'altra senza ma era ordinato sulla base della
volta del proprietario di provincia gredisce attraverso un'opera di riche lasci traccia. L'autore se la potestà del pad're di famiglia.
-che, seduto all'ombra e pipando, cerca fatta ne! pensiero e formu13. In tutte le trattazioni marxi- cava dicendo che non si è capit6
L'autore dello scritto (De Vinsenza posa incita il giornaliero che lato in idee. e passa da questa fase ste è fondamentale la tesi che la trattarsi di due epoche storiche ben scher, Bruxelles, 1952: Proprietà e
ha assunto, il quale suda e tace: individuale a quella collettiva e di rivendicazione di una Zingua na- diverse: la lotta e l'incrocio delle potere familiare nell'antica Roma)
mena lu zappone! Per tema che una applicazione mediante l'usa del lin- zionale è una caratteristica storica lingue avviene in fieno tempo ca- distingue due fasi nella storia delbreve sosta nel colpo gli tolga pro- guaggio che permette al ritrovatore di tufte le rivoluzioni antifeudali, pitalista, mentre la formazione del- l'ordinamento giuridico: quella più
di passare la sua conquista agli essendo essa necessaria al leyame la lingua internazionale avverrà in recente e cne instaurà il ben noto
fitto.
Dialetticamente ci sentiamo di altri uomini. E' il perfetto rovescio e alla comunicazione tra tutte le pieno socialismo; ed allo ra « è as- diritto civile che la maderna bor·dello
sviluppo materialista di cui piazze del sarto mercato nazionale, surdo esigere che l'epoca del do- ghesia ha ~o proprio. con la lichiarire ch~ Marr non ha riaggiustato nulla malgrado i fulmini a lui ci siamo occupati (col!imando le al trasferimento utile i!J- tutto il minio del capitalismo non sia in bera permwta'bilità di agni O!?getto
destinati: dialetticamente, perché abituali oitazioni dei nostri testi territorio dei proletari divelti dalla contraddizione con l'epoca del do- e possesso sia mobile che immobile,
non conosciamo lui né i suoi libri. di base): dall'azione alla parola. gleba, alla lotta contra la influenza minio del capitalismo, che il soda- e che potremmo d1re fase « capitaAnche noi abbiamo de.tto ad esem- dalla parola al!'idea, ma cià inteso delle forme tradizionali religiose, lismo e il capitalismo non si esclu- lista », e quella più antica in cui
pio che la poesia, dall'inizio del non 6-:>me processo nell 'individuo, scoZastiche, culturali poggiate da un dana ,a vicenda ». Oh bella, qui si 1 ordinamento e la legge civile era-canto corale mnemonico, di tipo bensi nella società, e quindi meglio: lato sull'U$0 del latina come Zingua resta di stucco. Non si è data tutta no ben diversi, vietando in gran
magico-mistico-tecnotogico, · primo dal lavoro sociale al linguaggio, dai dotta, e sullo sminuzzamento in la forza della propaganda, da parte parte dei casi il trasferimento e la
mezzo di tramandarê la dotazione linguaggio alla scienza, al pensiero dialetti della paTlata locale dal- stalinista, a sostenere che il domi- vendita se non con regale stretsociale, ha il carattere di un mezzo collettivo. La funzione di pens11re l'altra.
oio del socialismo in Russia non tamente basate sull'ordine della
di produzione. Poi al punto seguen- nel singolo è derivata e passiva. La
Per sostenere la sua, veramente solo non esclude quello· del capita- famiglia. di ·tipo patriarcale. Sate abbiamo posto la poesia tra le definizione di Stalin é dunque
rebbe una fase « feudale ll, se presovrastrutture di una data epoca. schietto idealismo. Il oreteso scam- nuova ne! senso del marxismo, teo- lismo in accidente. ma puà con esso metüartw a questo feudalesimo e
Cosi per la ~ingua. Il Jinguaggio in bio dei pensieri, é la p-roiezione nel- ria della Jingua extraclassista, Sta- pacificamente convivere?
Da tutto questo impiccio non si capitalismo ne! monda antico •
generale, e il suo ordinamento in la fantasia del borghese scambio di lin si preoccupa di superare la
contradizione, evidentemente invo- puà dedurre che una sola legittima caratteristica che in essi era preversi in generale sono strumenti merci.
1
sente una classe sociale che manca
Molto strano è che l'accusa di i- cata da varie parti, con testi di conclusione. Con le nazioni capita- ne! medioevo ed evo maderno, queldella produzione. Ma una data poesia, una data scuola poetica, rela- dealisrno sia rivolta al disgraziato Lafargue, Marx, Engels, e perfino... liste dell'ovest convive si il potere la degli schiavi Questi sono esclutiva ad un paese e ad un secolo, Marr il quale ne! sostenere la tesi Stalin. Il buon Lafargue viene but- russo, in quanta anche esso è un si dalla legge e considerati come
fanno parte, staccandosi dalle pre- della mutazione nelle lingue pare tata a mare senz'altro. Egli in un potere nazionale. con la sua lingua case e non persane soggetto di dicedenti e dalle seguenti, della so- sia giunto fino alla previsione di opuscolo: La Zingua e la rivoluzione, nazionale fieramente difesa nella ritto: nei limiti della cerchia degli
vrastruttura ideologica e artistica una decadenza della funzione del aveva parlato di una improvvisa sua integrità. lontano dalla futura uomini liberi, dei cittadini una codi una data forma economica, di linguaggio per far luogo al altre rivoluzione linguistica avvenuta in lingua internazionale della stessa stituzi(\.'le basata sulla fa~iglia e
un data modo di produzione. En- forme. Si accusa il· Marr di ave1·e Francia tra il 1789 e il 1794. Periodo distanza- che armai separa la sua sulla p<!rsonale dipendenza nèl suo
gels: « lo stadio superiore della bar- con cià ipotizzato un pensiero che trop po breve, dice Stalin, e poi se «cu !tura ll dalla. teoria riv_oluziona- sena precede quella successîva fonbarie comincia colla fusione del si trasmette senza lingua, e sarebbe mai un picéolo gruppo di vocaboli na del proletanato mond1ale.
Eppure, che la formazione nazio- data sul libera trapasso dei beni.
ferro greggio, colla scrittura alfa- affondato ne! pantano dell'ideali- della lingua scomparve e fu sostipurchè consentano venditore e com. betica ed il suo uso per trascri- smo. Ma in questo pantano fanno tuito con nuovi. Se mai, sono pro- nale delle lingue rifietta stretta- pratore.
zioni letterarie... il suo fiore più più pena quelli che ci S• nno sta:re prio quei vocaboli che avevano mente quella degli Stati nazionali
Si vuole smentire la « priorità
alto ci si offre con i poemi omerici, a galla. Viene trovata la tesi di maggiore attinenza con i rapporti e dei _mercati nazionali, e sia fatto
e principalmente con I'Iliade ». Cosi Marr in contraddizione colla frase del\iJ. vita sociale. Alcuni furono propno e carattenshco del t.empo che il materialismo storico ha lungamente
fatto riconoscere alle nopotremmo cercare altri passi e mo- di Carlo Marx: cc La lingua é la espulsi con leggi della Convenzione. borghese, lo ~tessa. autore e costrare la Commedia come epicedio realtà immediata del pensiero ... Le E' nota l'aneddoto satirico controri- stre~to ID .ce rtl pass1 . a darne atto. zioni del diritto patrimoniale neldel feudalesimo, le tragedie di Sha- idee non esistono separatamente voluzionario. Come vi chiamate eit- « Pm tard1, con 1l sorgere del ca- lo svolgimento delle istituzioni ))
tadino? Marquis de Saint R~iné. pitalismo, con la liquidazione dello Cià sarebbe vero se la base cui f~
kespeare come prologo al capita- dalla lingua )).
Ma non é questa chiara tesi ma- Il n'y a plus de marquis! (non ci smmuzzamento feudale e ~on la riferimento il materialismo storico
lismo.
Per l'ultimo grande pontefice del terialista negata in pieno proprio sono più marchesi). De Saint Roiné! formazwne. del. mercato naw;male, ~osse il puro fenomeno economico,
marxismo passerebbe come mezzo dalla definizione prima riportata Il n'?J a plus de «dell! (particola le nazwnallta s1 sv1luppano m na- di proprietà, di patrimonio ne! sendi produzione ·distintivo di un'epo- di Stalin. seconda cui la lingua è nobiliare). Saint Rainé! Il n'y a zioni e le lingue delie nazionalità sa maderno, e se invece tale base
ca il ferro greggio. ma non la scrit- ridotta ad un mezzo per scambiare plus de Saints! Rainé! Il n'y a plus m lmgue nazwnah )). Questo é ben non comprendesse tutta la vita di
de rois! Je suis né (io sono nato)! detto. Ma dopa é mal detto che « la specie e di gruppo e 0 ualunque ditura alfabetica, perché questa non idee e pensieri?
Ricostruiamo la audace teoria del gridà il disgraziato. Stalin aveva storia ci dice che le lingue nazio- sciplina dei rapporti che sorge della
produce beni materiali! Ma è l'uso
ragione:
il participio né non era nali non sono lingue di classe ma difficoltà dell'ambiente. e soprattutumano della scrittura alfabetica che Marr a modo nostro (questo dolingue di tutto il popolo, comuni to la disciplina della generazione e
era indispensabile, tra l'altro, per vrebbe permettere il possesso di cambiato.
In un articolo «Sankt Max ll che ai membri della nazione ed uniche della organizzazione familiare.
arrivare a·gJi acciai speciali. della una teoria di partito al di sopra di
Come si sa e come vedremo angenerazioni e front!ere). La .!in gua confessiamo di non conoscere Carlo per la ~azione )). La storia ha detto
maderna siderurgia.
Cosi la lingua. ln tutti i tempi é é, fin qui perfino Stalin, uno stru- Marx aveva detto che i borghesi questo quando si è ricaduti nel ca- cora ne lia seconda parte, non appaun mezzo di produzione, ma le mento col quale gli uomini comuni- « hanna una !oro !ingua, prodotto pitalis~o. Come_ in Italia i signori iono proprietà privata e istituzioni
singole lingue sono sovrastrutture, cano. La comunicaziime tra gli u"o- della borghesia ll e che tale lingua 1 preh e 1 doth parlavano latina, di potere di classe nel!e antiche
come quando l'Alighieri non scrive mini non avrebbe a che fa-re colla é permeata di uno stile di mercan- e il popolo toscano. in lnghilterra comunità o fratrie. Bensi é già apil suo poema nel latina dei classici produzione?! Questo lo afferma la tilismo, di compravendita. Ed infatti i nobili francese e il popolo in- parso il lavoro e la produzione e
o della chiesa ma ne! volgare ita- tc;oria economica borghese seconda i mercanti di Anversa si capivano, gle~e. cosi in Russia la lotta riva- questa é la base materiale assai
liano. o avviene con la Riforma il cùi si finge che ognuno produce da in pieno medioevo, con quelli di luzwnana aveva condotto a questo: più vasta di quella strettamente indefinitivo
abbandono dell 'antico solo e poi conosce l'altro solo sul Firenze, e questa è una «gloria ll gli aristocratici parlavano francese tesa come giuridica ed economica
sassone per il tedesco letterario mercato, per veder di fregarlo. La della lingua italiana, lingua madre .î socialisti parlavano tedesco e i cui il marxismo si riferisce: a tale
espressione marxista giusta non sa- del capitale. Come nella musica contadini parlavano non diremo base mostrammo che si collega la
modern o.
per aiutarsi ovunque scrivono andante, allegro, russo ma una dozzina di lingue e « produzwne de1 produttori ll ossia
Cos!< det resto per la zappa e per rebbe: comunicano
l'aratro. Se é vero che un data dersi, ma: comunicano per aiutarsi pianissimo e cosi via, cosi su qua- un centinaio di dialetti. Se il movi- la generazione dei componenti la
$trumento di produzione si puà tro- ne! produrre. Quindi vi strappiamo lunque piazza europea valgono Je mento fosse continuato sulla via tribù che si tramanda con assoluta
vare a cavallo di due grandi epo- di bocca che é giusto il criteria di parole firma, sconto,ttratta, riporto rivoluzionai'ia di Lenin prest'o a- purezza razziale.
che sociali separate da una rivolu- mezzo di produzione. Quanta al me- e dovunque si somiglia il pestifero vrebbe avuto anche una lingua sua
In questa gens oura non vi è alzione di classe, é vero pure che il t-Elfisico comprendersi, sono passati ger go della corrispondenza corn- propria: già si parlocchiava tutti tra dipendenza ed autorità che
complesso della dotazione di uten- seicentomila anni e a quanta pare merciale « ad evasione della pregia- u~ « francese internazionale )). Ma q1;1ella del rnembro sano adulto e
sili di una data società la fa « clas- tra scolari dello stesso maestro non ta vostra a margine nota ta)), Or a Gmseppe Stalin non · capiva nean- v1goroso sui giovani da allevare
quale toppa mette Stalin alla incon- che quello; solo il georgiano e il e preparare alla vita sociale semsificare » e la « costringe » - per ci capiamo ancora!
Ed allora la lingua è un mezzo trovertibile citazione? In_vita a Jeg- russo. Er a l'uomo per la' nuova pilee e serena. La prima autorit\,
l'urto ben nato contra i rapporti di
produzione - ad assumere la nua- tecnologic6 di comunicazione. E' il gere altro passa dell'articolo: «il situazione, per quella in cui una che sor~e quando la promiscuità
va forma che le compete. Troviamo primo di tali mezzi. Ma é forse esso concentramento dei dialetti in una lingua ne ingh.iotte dieci altre e de1 sess1 tra gruppo di maschi e
il tornio da vasaio nella barbarie, l'unico? No di certo. Ne appare ne! unica lingua nazionale, é risultato per faria usa l'arma della tradizione gruppo di femmine comfncia a esil maderno tornio a motore di pre- corso della evoluzione sociale una del concentramento economico e letteraria; per la situazione di un sere limitata é il matriarcato. in
cisione nel capitalismo. Ed agni serie sempre più ricca, e non é politico ll. Ma dunque? La sovra- autentico spietato nazionalismo, che c';li, la mater è il capo della comutanta uno strumento antico scom- affatto fuori di luogo la. ri cere a di struttura lingua segue qui Jo stesso con tutto 11 resto segue la legge di mta: non si determina ancora sparpare, come il classico arcolaio di Marr su quelli che pütranno sop- processo della sovrastruttura Stato accentrare anche la lingua e di- tizione delle terre o di altro. A
piantare la lingua parlata in grande e della base ,I'!Conomica. Ma come. chiararne intangibile il patrimonio. questa pane base il patriarcato
Engels, arnese da museo.
E' strano - o forse non Jo é se prima poligamo e JWi monogamo:
Cosi per la zappa e l'aratro. La misura. Con cià Marr non dice af- non è immanente e d,efinitivo il.consocietà del capitalismo industrlale fatto che il pensiero. come elabo- centrarsi del capitale, l'unificarsi questo movimento non rinunzia a il maschio capo famiglia è un vero
dello scambi~ _nazionale, il concen- sfruttare le simpatie e J'attacca- capg amministrativo politico e minon ha la possibilità di eliminare la razione immateriale di
tramento pohtico _nello _Stato. <;api- mento del proletariato estero alle _litâte. :~isciplina la attivit-\ dei fipiccola ed improba coltura della individuo, passerà ag!i
tallsta, ma ~o_no nsul~ah stone! le- trad~z1om m!lrxiste - che ~l -~esto 'gli e ..
uella;dei prigionieri
terra che torce la spina dorsale prendere la forma
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Per il marxista è evidentemente
un. banale equivoco quello che a4
pnmo stadw d1 rapporti non SI
passa appiicare il determinismo economico. L'equivoco si basa sulla
tautologia
che
nell'ordinamento
mercantile tutto si svolga tra· « eguah l~ e che le dipe~denze perso-·
nalz s1ano scomparse per cedere iJ
luogo allo scambio tra eauivalenti
seconda la famosa legge del valore:
Ma 11 marxismo viene appunto a
J?r?vare che Jo scambio commerciale
J!hmJtato e .« giustinianeo » dei prodoth e degll strumenti si risolve in
una nuova ~ pesante dipendenza
personale, pe1 componenti le classi
sfruttate. e lavoratrici.
. E' dw;tqu~ _più che agevole sfugg_Jre al! ms1d1a che agni volta che
il rapporto sociale gravita sul!'ordme. famili?re, esso non debba spiegarsl con 1 econom1a produttiva ma
col gioco di fattod « affettivi ll, e
qumdi che rientri a bandiera spiegata l'idealismo. Anche il sistema
d1 rapporti basati sulla generazione e la famiglia è sorto per corrispondere ne! modo migliore alla
VJta del gruppo ne! sua ambiente
fis1co e alla produzione lavorativa
necessaria, e la deduzione rientra
nelle leggi del materialismo altretta~to bene come quando si é, molto
Pll;l. oltre, nel!a fase degli scambi
uhhtari tra· detentori individuali
di prodotti.
Ma è ~erto. di soccombere alla riscossa 1deahstica quel marxismo
che questo non sappia vedere' e
conceda per un momento che oÙre
ai fattori dell 'interesse economico
concrehzzato ne! possesso di un pat~Jmomo pnvato e nello scambio
d1 beni privati (inclusa tra i beni
scarnbiabili la forza umana di Iavoro) vivano come fattori separati
non trattabili dalla stessa dinamica
materialista quelli del sesso, dell'affetto familiare, dell'amore; e soprattutto cada nella crassa banalitil
che tlili fattori in certi momenÙ
sovrastano e capovolgono q!lellb
della base economica con forze superiori.
E' invece sulla ~nica pietra angolare dello sforza per la vita im~ediata della specie, che integra
1nseparabilmente alimentazione e
riproduzione, e se necessario subordina la conservazione dell'esemplare a _quella de_lla specie, che il
~ater1~hsmo stonco poggia la fah.cosa 1mmensa costruzione che in
se racchmde tutte le manifestazioni
de!la ur_nana attività fino alle 1lltime e pm complesse e grandiose.

Chiuderemo questa parte con Engels ~nc?ra. a mostrare la soli~a
fedelta d1 scuola, e aborrimento da
ogni. novità. E' sempre J'evolvere
degh strumenti produttivi che sta
a!la base. del passaggio dallïmpenum patnarcale alla proprietà privata hbera. Nello stadio barbara
superwre già app'are la division"
socJa!e. del lavoro tra artigiani e
agncoHori. la differenza tra citb
e campagna ... La guerra e la schiavitù sono già nate da tempo: <(Accanto alla differenza tra liberi e
schiavi appare quella tra ricchi "'
poveri: colla nuova divisione deÏ
lavoro appare una nuova divisione
della società in classi. Le differenze
dei possessi tra i singoli capifamigl~a. spezzano l'antica comunità famtltare comunistica, e con questa

la comune coltivazione del suolo
pro e per conta di ouesta comunità.
La terra coltivabile é assegnata
per lo sfruttamento a famiglie singale, dapprima per un periodo di
tempo, più tardi per sempre. Il passaggio alla piena proprietù privata
si compie gradualmente e parallelamente a quel!o dai matrimonio di
coppia alla monogamia. La famiglia
singola comincia a diventare I'~ni
tà economica della societù )).
. E una volta _ancora la dialettica
msegna come Ja fatniglia singola,
auesto preteso valore sociale fondam_entale vantato da fideisti e illu~m~stJ borghesi che affetta le soCJeta . a P:oprietà privata, anche
essa e un Istituto transitorio, e negatagh agni base fuori della 'matenale determinazione, che si cerchi
ne! sesso o nell'amore, sarà distrutta dalla vittoria del comunismo ed
e già nella sua dinamica tutta studiata e condannata alla fine dalla
teoria materialista.
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