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IIISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
limna 1921, alla latta dalla sinistra contra la dagenaraziona di
lasca, al rifiuto dei blacchi partigiani, la dura opera del restaura
talla dottrina e dell' arum rit0luzionario, a cantatta can la classe
i0peraia, luari dal paliticantisma parsonale ed elattoralésco.
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ora I'Amer ica riarmi la Germania, rea. Dagli al tedesco! dagli all'hiItalia e in Francia, la classe
perchè li è il covo del virus mili- tleriano ! dag li al fascista !
lavoratrice nella sua gran massa
tarista, e consentendo al governo di
Questa primissima colonna della
segue la politica dei partiti oggi detAdenauer di avere un eser cito, salvezza borghese dispone dei mezti del Cominform, che ancora le
questo sarà affidato ai rinati gene- zi più o meno carnevaleschi per
parlano a nome della lotta di Lerali hitleriani (perchè poi gl i stessi lanciare miliardi di volte i suoi
nin contro i tradimenti dei socialpericoli non si hanno per i tedeschi ignobili « motivi di successo »; per
patrioti 1914, della Rivoluzione di
dell'est, se si ritorna a questa be- risponderle occorrerebbe poter riottobre, della Terza Internazionale.
stiale denunzia di razza, nessuno sa diffondere nelle masse la storia auNegli altri paesi, come Inghiltertentica di un secolo di dibattiti e
ra, Germania, America, Giappone, in guerra contro di loro. Nacque quella genia per prima sorprende Ira, non già appoggiare da ttn lato dirlo) - bisogna unire la Germania
qualunque la guerra; ovunque sabo- dell'est e dell'ovest si, ma non biso- di scontri, intorno alla guerra e
il proletariato si schiera dietro par- per la st essa vra in Russia, e non rincretinisce e travolge.
Oggi, nella situazione della pole-· tarla, mirare al fine supremo di gna lasciarla riarmare Oa formula alle guerre. Ognuna di quelle posititi socialistoidi che continuano la perchè (come dal suo lato bestemm
io
la
socialdemocrazia
germanica)
mica
sulla CED, che non è che una trasformarla in guerra civile, in della pace mondiale permanente zioni russo-italo-francesi falsa i fattradizione della Seconda Internazioè dunque questa: tutti gli Stati na- ti dieci volte e risuscita le posizioni
nale, apertamente socialdemocratici di li muovesse la reazione feudale sigla da sovrapporre alla realtà del-1 guerra di classe.
a distruggere la moderna società la situazione del capitalismo e delle
• • •
zionali, e capitalisti del mondo, contro cui l'Ottobre, Mosca, Lenin
e socialpatriottici.
armati; la Germania ritornata · a lottarono, fino a lasciarci se stessi.
In sostanza, e dal punto di vist a economica tedesca, ma perchè solo sue egemonie economiche e politiLimitiamoci alla Francia, alla ine.della storia di classe e delle pro- per la via della guerra poteva e che, si vedono adoperare nel seno I Sentite i discorst dall'alto del Stato nazionale, e capitalista si in.spettive rivoluzionarie, le due si- doveva la Russia muovere verso il della classe operaia, e senza che Cremlino o dei palchi delle Piedi- tende, ma disarmata! E col ritiro narrabile Francia di tutti i rinnetuazioni si equivalgono; e allo stes- capitalismo e l'ordine borghese. E questa mostri di rifiutarle, le stesse grotte comuniste italiane: sono le di tutte le occupazioni militari! E gati del marxismo rivoluzionario.
.so titolo il capitalismo di quei pae- in nessuno di questi paesi, unila- parole e. le stesse menzogne che alleanze militari che preparano le con qual polizia (superarmata) che Allora schiaffeggiammo Poincaréteralmente o bilateralmente, si ge- furono, in quella memorabile lotta guerre - la guerra potrà essere evi- controlli lo Stato di disarmo, o la-auerre, oggi, o lavoratori di ogni
si se ne avvantaggia e consolida.
lingua, ci dovremmo sdilinquere
L'analogia non potrebbe essere -nerô la guerra per la volontà e la 1914-1919, ovunque usate contro i tata e la pace mondiale assicurata maledetti imbonitori?).
Per I'eviramento della classe pro- per Mendès-la-paix? Entrambi si
più evidente che nell'attuale cam- decisione di questo o quelluomo di marxisti leninisti, contro la teoria da una convivenza pacifica degii
pagna condotta dai cominformisti governo o gruppo di generali: que- del moderno imperialismo militari- Stati - la CED non era che il rtsor- letaria da ogni facoltà ed orienta- affittarono i deputati del proletar iadopo il ritiro del governo francese sta genia di mangi ator'i ad ufo han- sta, contre la demolizione delle gere del « militarismo tedesco », lui, mento rivoluzionario bisogna ce- to, entrambi sculeggi avano in no-dalla famosa Comunità Europea di no il primato mondiale del frene- menzogne sulla difesa della patr ia lui proprio, che si rovesciô (Plek- larle la stessa storia, sfruttare solo me degli ideali antitetici ai nostri:
Difesa; fatto presentato come un tico desiderio di pace; e di nessuna e sulla difesa della pace, contro hanoff!) sulla nostra patria russa, le bestiali reazioni che travolgono dernocratici, massonici; facevano
grande successo del proletartato Iingua e di nessun colore se ne soprattutto - e qui il dominante che att accè (Mussolini!) il nostro la faccia piccolo borghese delle
(continua in 2.a pag.j
mondiale, corne un grande svolto trovano dediti. secondo la balorda interesse delle borghesie di tutti i paese italiano - la Francia del si- classi medie nella moderna socleespressione
che
ha
appestato
il
paesi
(alleate
o
nemiche
non
imgnor
Mendès
con
la
sua
uscita
daltà,
con
lo
stesso
imponente
successo
nelle condizioni che possono conmondo ed il secolo, a scatenare porta. nulla) - la ·terrificante di- la CED ha salvata la causa della con cui cento grammi di olio di ridurre a guerre imperialiste.
Sono due posizioni egualmente la guerra, che si scatena da sè, e rettiva: non già impedire la guer-1 pace europea - bisogna evitare che cino scatenano la più fetida diarillusorie ed agitate a fini demagogici. Nulla in sostanza è mutato nei
rapporti delle forze di classe e di I
Stati col voto del Parlamento francese, e non è stata data la più piccola scossa al dominio del capitale
negli Stati dichiaratamente già
schierati in uno dei blocchi, o in
quelli che si coprono delle fumate
Chi ha seguito non tante la
di una polttâca di neutralismo, veccronaca del viaggio di Attlee e
chia e vana risorsa ove l'ora della
C. a Mosca e Pechino, quanto le
terza guerra, lontana ancora, fosse
Se discorriamo sovente di cose ranno ooeranti ad una scadenza borghese) dell'Asia e le central! I tse Tung avrebbero enormemente l.dtchtarazicnt che l'hanno accomsuonata.
d' Asia non è perchè movimenti relativaÎnente lunga. Al contra. mondiali del capitahsmo. Tali I H prestigio dello stalinisme. Nè è pagnato e concluso non puè non
Un passo ulteriore lo ha fatto
demo-nazionali che hanno dato rio le ripercussioni delle rivolu- legami sono: destinati, nel futuro, suc~esso _qu~lcosa, da allora, ch_e avervi trov~tQ la conferma che,
.soltanto il .disfattismo di ogni forza
via a gigantesche unità statali zioni nazionali asiatiche sull'eco- a rafforzars] e non potrebbe ac- testimoni di un mutato senti- corne Eden m Europa cosi il capo
autonoma della classe operaia nei
suscitino in noi sentimenti di nomia, e quindi la politiaa, dei cadere diversamente, dato il ca- i mento delle masse, le quali conti- dell'opposizione di S~a .Maestà si
paesi del mondo, la speranza che
meraviglia o di stupore, corne massimi Stati capitalisti di Occi- rattere bor ghese dei rivolgimenti nuano a credere, debitamente la- è 'recato oltre cortina in veste
possa m termine non molto lontadi Cina, India, Indonesia, ecc.
vorate dai dernagoghi social-co- di « onesto mezzano » oêr conte
capita a moltissimi abitanti dei dente, sono già tangibili.
no, e magari non cosi lontano come
Ma allora le rivoluzioni bor- munisti, che la rivoluzione anti- dell'affarismo non soltanto briSUJ>er-civili continenti d'Eurapa -~~{\ttfaiC~J:~, dall' ~1;dament9 gela "~ .. -. 3-», __ ..._.
ner è elra po1Hlca mternaz1ona- ghesi' asiaUêhe 'raf>prêsënllàn'<> o ca~Lùlttl ma~ sulle·~ te d_el- tannieo, ma internazionale: la
torno sulle posizioni rivoluzionarie,
stiziosa. illusione che soltan~o la l 1e che, nonostante gli episodi cla- no un elemçnto di crtsi e una 1~ ba_ionette dei generali russ_i e apparente divergenza dalla polidella natura e della portata di quelrazza b1anca fosse capace d1 co- morosi della tregua di Indocina causa di violenti conflitti impe- cinesi. Naturalmente, c10 ha rm- tica americana non è in realtà
lo che si ebbe dopo che la seconda
struire fabbriche e foggiarsi mo- e del rigetto ·francese della CED, rialistici? Come si concilia l'af- pedito e impedisce alle esigue che divisions del... lavoro. Le
Internazionale fini nella vergogna.
derni organismî statali, nè perchè veleggia verso l'accordo e la sta- fermazione che i regimi di Pe- î<;>rze. del marxisrr:o rivol1;1~iona- merci della società capitalistica
Un passo ulteriore lo ha fatto solo
corne
fanno bilizzazione dei blocchi, l'enorme chino, di Nuova Delhi, di Gia- no,. ndo!to .a pochi gruppi inter- hanno fame di mercati: il comil sabotaggio di ogni preparazione sopravvalutiamo,
quotidianamente i partiti social- area Russia-Cina diventerà l'og- karta allungano la vita del capi n'.1z101:1$1~1, di estendere 11 loro rag- mercio segue non più la banpolitica di classe, e di ogni difesa
<liera, corne si diceva un tempo,
stalinisti, la portata storica dellë getto di un colossale intreccio talismo, funzionando da valvola g10 di mfluenza.
-e salv aguar dia della storica dottridi sicurezza delle industrie occiLa differenza sostanziale tra ma i rappresentanti dell'ufficiona rivoluzionaria del proletariato, rivoluzioni sociali che colà han- di affari. Numero per numero,
non abbiamo tralasciato di segna- .dentali, con la orevisione che le condizioni in cui si trovô ad vendite della società anonima del
aile cui consegne si sostituiscono no avuto luogo.
Non occorre scomodare l'Asia lare tutti gli avvenimenti e le gli effetti remoti d'ella bcrghesiz- agire nel primo dopoguerra il . Capitale mondiale ..
sempre più quelle di omaggio aile
Attlee è soddisfatto: ciè signiideologie borghesi più fruste e re- per trovare esempi di repentini dichiarazioni di grossi calibri zazione ~ell'Asia a~graver~n.o movimento riyoluz_ioz:iar!o m~rxirivolgimenti sociali che abbiano della. politica ufficiale che prova- la mal3:ttia mortale ael capitali- sta, ~ quelle m cui ci.. d1bat~iamo fica che la società anonima del
trive.
Volte le terga all'ottobre 1917 e al trasformato il carattere ed 11 vano, in maniera diretta o indi- sm?? _S 1cur'.1men~e la fine delco .. noi, ~ che nel 19_17-20 H :11ov1men- Capitale mondiale è soddisfatta.
gennaio 1921 (al diavolo 'ia Fran- modo di vivere di un po::ola. Fi- retta, le odierne prepotenti ten- lcm~hsmo in Asia (dopo la coi~- to r ivoluaionario era m ~~cesu, "Ci siamo formati un'impressiocia, che non ha mai riscattato la no ad un secolo fa, era la Ger- denze del ganfio industrialismo clus10:ne della tregua in Indoc.1- ~ssendo _stato rafforzato piu che ne generale di buona volontà e
vergogna dello sciovinismo operaio mania a rappresentare in Europa I èuro-americano a riversarsi nei na, nman~ . soltan_to la. M~les1a -_anneg~1ato dalla sco~fitta de~la di bisogno di contatti più stretti ·
- un Thorez non sale un millime- dà che fi.no ad ieri rappresentava solchi che gli ambiziasi piani di nel~a cond.izione di te~ntor10 co- r ivoluzione del 1905 m ~ussia, che non sono necessari solo e;
non volendosi calcolare mentre accadde, allo scoppio del- l'Occident ma anch d 1· 0 ·, P
tro sopra un Cachin, neanche col la Cina in Asia. Basta leggere industrializzazione stanno apren- lomale,
gli stabilimenti portoghesi e la seconda guerra mondiale, che
.
e
e,
IU per
1
tour de force di affittarsi all'inva- una sola delle famose invéttive di dQ in Asia. Ultima arrivata è la
francesi in India) ha ~pert_o_ u~J il. m?yimento rivoluzionario, an- i!b~1:1~ », ~a Hdetto ex-Pr~mI':_!'
sore hitleriano 1939), la vanteria di Marx o di EnP-els contro la viltà dichiarazione resa da Clement
18
tremenda
crrsi nell equilibr io nichilito dal tradimento della di.
.a a
ong
ong: c e e'.
seguire ed affermare un metodo e l'infingardaggiI1e della borghe- Attlee, di ritorno dalla visita in mondiale, ma gli effetti tarde- rigenza stalinista della Terza In- giova n~ord~rlo, uno dei ~_rand1
nuovo ed originale della lotta co- sia prussiana per convincersene. Russia e Cina, il quale ha espres- ranno a manifestarsi. Le econo- ternazionale, era praticamente cent:i ?I smistamento e . d inter- .
munista, scoperto nei trenta e più Eppure, dalla guerra franco-te- so l'opinione che il governo di
mie occidentali ne risentiranno inesistente. Le esecuzioni capi- ~ediazio?e del con:imerc~o moi:ianni decorsi, si dilegua ormai in é!esca del 1870 fino alla seconda 1 Pechino desidera avere scambi
i tremendi contraccolpi nella mi- tali dei bolscevichi russi avve- d1al; e ~l trampoline di Iancio
una discesa al di sotto dei rinne- guerra mondiale, il capitalism'.J commerciali éon l'Occidente.
Ritorneremo sulla dichiarazio- sura in cui il potenziale indu- nute alla ·vigilia della guerra dell affar1sm~ verso l~ s1:;onfi~att;
gati di quarant'anni fa. I pretesi tedesco è rimasto un modello insuperato
di
dinamismo,
di
te:r;iane
di Attlee limitandoci per il striale accumulato in Asia ten- (biennio 1936-38), il tremendo re- ter~e. della. C1:na: Le d1ch1a_raz1om
alunni ufficiali di Lenin si sono
.
anti-isolaztonistieha di E1senhocia,
di
capacità
di
adattamento.
momento
a quanto detto, che derà a sganciarsi, essendo divecalati in fondo, e per termine di
nuto autosufflciente, dai vulcani
(Contmua:z:.
a paa. 21
wer . gli hanno fatto eco.
.confronto non servirà un tipo u- Marx ed Engels avevano dunque chiarisce ulteriormente la natura
Ma Attlee e compari sono rinionsacrista come Cachin, poi tes- giud~cato m~le nel 184~ la bor- dei legami che intercorrono tra produttivi d'America e d'Europa.
tJ ;J
masti soddisfatti anche per una
serato nella Internazionale comu- ghes1a pruss1ana? No, e la bor-1 i regimi rivoluzionari (in senso Ma per ora l' Asia ha fame di
prodotti industriali occidentali nè
altra ragione: perchè hanno tronista, ma forse (e con le debite ghesia tedesca che in un secolo ·
le ditte esportatric~ dell'I!1ghilvato in ~ina e in tutto il mondo
scuse) un Plekhanoff fautore della è cambiata, non certo :per un
terra, della Germama, degh stes,, .comumsta » una diffusa aura
,
,
,
,
difesa della Patria
dello zar, per collettivo sforzo di volontà, ma
si Stati Uniti hanno minore. bi- s. . a ;=-"""'-~..,.~
··
-. di riformismo, l'avvio ad una
la Russia, e per l'Italia un Bissolati per le esigenze materiali della
sogno di procurarsi mercatI di
Attlee ha messo rapidamente politica economica di « aggiorna.già gettato fuori dai socialisti nel rivoluzione industriale scoppiata
sbocco in Oriente. Perciè> non è a frutto il suo viaggio in Cina mento » del meccanismo produt.,, ,
1912, un Mussolini analogamente sulle rive del Reno. N;on ~ maaffatto contraddittorio sostenere scrivendo una serie di articoli tivo borghese, la sua crescente
teria. di me~:1viglia per n01, che jl ,,
liquidato nel 1914.
che le rivoluzioni nazionali asia- che, pubbHcati in giornali di tut- diffusione sulle macerie dell'ecosapp1amo c10, la non azzardata
,
•
• • *
tiche contribuiscono potentemen- to il mondo, tradurranno in so- nomia feudale, il suo riflesso pbprevisione che la progrediente riAbbiamo rilevato negli ultimi. te ad allungare la vita del capi- nanti sterline i servizi resi dal litico in un apparato statale ed
Due posizioni nel 1914 si scon- voluzione industriale possa tratrano terribilmente. Quella dei tr a- sformare -i cinesi - cioè un po- 'tempi corne la nuova versione talismo e nello stesso tempo a leader all'alleanza mondiale dei amministrativo più efficiente e
dell' ... internazionali- preparare da lontano crisi e con- mercanti. Orbene, parfando delle meno corrotto; infine, la sensaditori fece leva sul · popolo e sulla polo proverbialmente sedentario staliniana
« differenze » fra democrazia o- zione chiara di una differenza
razza germanici, per deftnizione o e pacifico - in una sorta di te- smo sia: ,, liberi scambi fra i flitti di vastissima portata.
com_mercianti di tutti i paesi ».
maledizione aggressori e militaristi, . èeschi dell'Oriente.
~:ul oiano politico mondiale 1 rientale e democrazia occiden- nel « fondo storico >> fra Cina e
La formula non era un parados- vittoriÔsi movimenti nazionali e tale, Attlee scrive fra l'altro: Russia, la mancanza nella prima
.sul pericolo tedesco, sulla causa
D'altra parte sappiamo troppo
-della guerra affermata nella sola bene che le rivoluzioni demo- so. Si legge su Le Monde del 7-9: popolari di Asia hanno avut0 " I sindacati (in Cina) non sono dell'orma lasciata dalla rivolu,, Il signor Grotewohl ha lan- l'effetto d'altra parte, di ritarda- organizzazioni per la protezione zione d'Ottobre e il primato che
esistenza di una simile nazione, go- nazionali di Asia costituiscono
verno, stato maggiore, dinastia, contingentemente un allunga- ciato da Lipsia (dove si è aperta re il ,;rocesso di enucleazion<~ dei lavoratori, ma strumenti per vi conserva il problema contadimacchia nera inserita in un mondo mento della vita del capitalismo la fiera industriale della Germa- delle forze rivoluzionarie del o~tenere una più alta produt~iyi; no. Sotto questo aspetto, l'affa-democratico e pacifïsta color di rosa. mondiale, per lasciarci sugge- nia-Est) un appello all'unità me- proletariato in Occidente. Per ta . e per con.trollare la doc1hta rismo occidentale punta su Pechino - e Attlee l'ha detto chiaL'altra posizione si chiama Marx, stionare dalle falsificazioni ideo- diante il commercio, dichiaran- convincersene, basti riandare al dei 1avorafori >>.
Esatto: ~a che cosa fanno le ramente - perchè agisca su Mo.si chiama Lenin, ·si chiama col logiche 1dello stalinismo che pre- do che la Germania orientale era tempo delf avanzata delle forz~.
nome ignoto di tutti i militanti pro- tende di spacciare il regime di disposta a sviluppare i suoi cino-coreane nella. Corea del Sud Trade Umons, se non la.. stessa sca al fine di eliminare anche le
letàri che si rivoltarono alla igno- Pechino per un governo rivolu- scambi con l'Occidente e accusan- che tanto en~usia~mo _sollevo - cosa? ~hi non r!corda corne la ultime vestigia formali del paspile intossicazione, e fece . risalire zionario proletario. Certo, Io svi- do il governa Adenauer di impe- mentre la v1t~oria d1. Mao tse « auster~t:y !' . e 1 aumento <;}ella sato rivoluzionario e di costrinla guerra alla esistenza, da tutti i luppo dell'industrializzazione e dire la normalizzazione dei rap- Tung contro C1ang Ka1 Scek del pro~uttiv~ta m 1:ome _della npre- gerla a giocare a carte scoperte
provocato soltanto sa 1mpenale britann1ca trovaro- .1
·t 1. t·
Alt ..
lati delle frontiere, della capitali- della conseguente proletarizza- porti commerciali. Egli ha chiesto 1949· aveva
· ,
1
t
· · d
t·
tt· d · 1 suo
ruo 1t·o ca01
•o
·
- a 1s 1co.
stica società di classe, del mercan- zione dei ceti contadini, non del- al governo di Bonn di :far pres- cunos1ta - ne le masse 1 avora- no appun o ne1 sin aca 1 re 1 a1
1
.
tilismo imperialista, della pressio- la Cina soltanto, ma di tutti gli sione sugli alleati perchè tutte le trici dell'Occidente. L'inganno labùristi la loro molla principale? passo avan ·
Per !)arte sua, Attlee h_a ~ub1to
ne esercitata inesorabilmente sulle Stati asiatici di recente formazio- restrizioni al commercio con !'O- allora riusci alla perfezione per- E che furono le Trade Unions ad
macchine-Stati dal convellersi del- ne, costituisce un elemento rivo- riente siano abolite: sarebbe que- chè i oartiti stalinisti giocarono I impedire e sconfessare i « wild :provved1;1to a commercia!1zzar E:
le forze produttive giunte a un luzionario di pririI'ordine, in sto il miglior modo di ravvicinare sul contrasto nazionalista che op- strikes ,», gli scioperi spontanei, 11 suo gi~o, vendendo ~ g1ornah,
massimo di tensione. La guerra quanto diffonde , nel continente le due Germanie, corne i paesi poneva la Cina e !a Corea del « indocili », dei lavoratori? . At- ?i tut!~ 11 mon~o ~ p~u v!-loti e
nacque allo stesso titolo in Germ'l- asiatico gli effèttivi · del proleta- capitalisti e le democrazie popo- Nord all'imperialismo nord-rune- tlee dirà che la ragione c'era: si mfantih appunh d1 v1agg10 che
ricano per provare il preteso ca- ~tava... costruendo . il socialismo. « uo:ino di Stato » contemwraneo
nia, come in Francia, in Inghilter-- riato industriale flno · a ieri con- Iari ».
Mercanti, speculatori e rufflani rattere· comunista ed anticl!-pita- La ste~sa scusa ,h ~ M.ao t.se Tung.1 abb~a; mai s~itt!. I,.a coesii,tel).?.a
ra, in America. Nacque -con la flnato nell'arcipelago giapponese.
cStessa ger1.esi i1'1. Italia, Stato impe- Ma gli effetti di cod.esto gigante- di alto bordo, fatevi i,otto: è la ,lista della rivoluzione cmese. Costru1scono: cap1tahsmo, con e- pac1fi.ca _ çommc1a, almepo pet
:Sicuramente, le vittorie dj. Mao ~ichetta .soc~alista.
.
. le tasche degli « onesti me:r.zan:i-:»
_g na to da patto coi tedeschi e s·ceso sco rivolgimento storico. diver- vostra oral
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germanico, per poi rioffrirla al vincitore americano, sernpre guidata
collimare la salvezza di « questa - lei - da una sicura coscienza di
nostra civiltà » con quella della quello che vuole: che non passi
Stato francese, della grande terza mai il terribile proletariato del
(o quarta che sia) repubblica usci- 1848, del 1871...
ta dal massacra al muro dei federati iiel 1871. Oggi questo tipo di
'Stato, che dettà gli anatemi di
Marx alla repubblica borghese, pas- 1 Si sarebbe in questi giorni tesa nelle file della causa pro letar ia! nuto un cong resso di storici sulle
Lei, Marianna, lo Stato-cocotte, ·u origini del conflitto del .1914. In
Puttanone-in-capo della storia poli- quei mesi si lottava terribilmente
tica dell'ultimo mezzo secolo il ter- contra la versione disfattista della
reno di coltura di tutti i fr~nti in- guerra-delitto, della aggressione
terclassisti, di tutti i blocchi elett o- austro-tedesca, per la denunzia del
rali, di tutte le fornicazio~i parla- tremendo militarismo inglese, scormentari della politica popolare, ridore di mari, di quello francese,
che mandava in broda di giuggiole ·1 peste d'Europa. Mentre .i pretesi
ne! 1900 al tempo di Combes quan- discendenti degli ant iguer-rafondsj
to ne! 1954 a quelle di Thorez. La di allora (chiacchiere! anche came
manovra di Palazzo Borbone sareb- persane gli anziani non sono che
be un atto di indipendenza di quel- , degli interventisti, dei _muss~l_inisti
la borghesia che non esito ad of- 1915-17, se ci degriassimo 01 far
frire Parâgi nel 1871 e ancora nel contare i curricula individuali)
1939 . - e~e~u~ndo . prediche dagli naufra_gano
n~ll'inf_ranciosamento,
stessi putpit i di og gr - al vmcttore . forse 1 borghesi arrrvano a capire
(continuaz. dalla La pag.)
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PRESENTE E
(Continuaz, dalla La pag.)
pulisti e il catastrofico crollo
ideologico provocato dalla guerra di Spagna, le radicali repressioni nazifasciste operate nellintera Europa, si puô dire che ridussero il movimento marxista

•

: riato non alzi la testa nemmeno in
1 quel non vicino svolto.
1
Se la storra avesse già dato un
esempio dell'ipotesi di un. o .Stato di
dittatura proletaria presente trn
gli Stati capitalisti del monda, allora sarebbe ancora peggior delit_
---------------------------------- j to Îare campagne mondial! per la
pace, la convivenza, e la difesa di
Ji.ituazioni consolidate, came confini,
quanta allora ai marxisti era chl.i- un'opera d'arte di capi, oggi vera- come .isûtuti.
ro. Politica di blocchi? La Tripli:,, mente di microscopiche stature, ma I A dieci giorni o a dieci anni dalla
si spezzà colla defezione italiana. e un anticipato effetto del proce-1 guerra, allora la parola da dare con
La Duplice, che oggi risorge, vale dere dellïmperialismo. Va sabotata instancabile azione agli sfruttati
solo a provare quanta Marianna
I economia capitalista, e non questo di tutto il monda sarebbe: guerra
zoccola, veda da o uel lato il cosac- o quel patta di carta o di acciaio. mondiale delle classi! Attacco agli
co o il para~_om_unista. mentre aveE del resta vengono quei si nori I Stati del capitalism?! Ferrn e fuo~
va fatto gin di valzer con Roma d i
.
di
h
g
sullo Stato capitalista di Francia,
· d'Italia,
· d'Jnghi· ltercon L ondra. Londra, aopunto, iso-· · 1 cu1 sopra,
tt a rr-e c e occorre un I di. Gerrnan ia,
Lzionista co~e la sup~rcapitalista nuovo pa :· ma_ semirt~· un _ pSatto?' ra, di America!
America nella fase di a!)proccio alte urol~Aeotl' ct_e umsca Uu 1 g 1 1 tt ta;~ 1 Questa situazione non c'è. Come
.
an
e g 1 1. ra 1 I • pa o ,1 1 non, carre diff
secon d o con ffitt
1 o, f u convmta
qua- ra
tt ico
di
1 erenza tra 1..incana t a
le principale profittatrice di guerra: pace, P~ 0 1 convi_venza.. . .
al militarismo tedesco degli opse si fosse saputo chc cra senz·altrn
~on e del _tutto _1mpo~s1b1le che portunisti del 1914, e di quelli del
prcnta a sfoderare la spada a flan- un_ alleanza di Stah rnil itar] euro~ 1941, cosi - la prova storica è di
co dei francesi, la guerra sarebbe pei (con
senza 11 tedesco?) SI , tutto rigore - non ve ne è tra la
stata forse rinviata: assicuro Ber- formi contra l'oppressione america- politica militare del capitalismo
lino che sarebbe rimasta ferma na: la guerra non è vicina e lo ' fatta da Mosca, o fatta da Washingavendo intéresse che gli altri sl schieramento non è affatto definito. , ton.
rompessero le corna. Questo ed al- Un~ sirni le guerra, e la disratta sta- ' Ciô che non toglie che il traguartro diranno gli esperti storici di t un ite nse dov_rebbero segnare la ; do favorevole alla rivoluzione sia
40 anni dopo.
. .
. '
[~::i~izap1talismo e la rivoluzione i~ un sens~ solo: guerra _generale Ma per I marxrsti vr e ben altro
·
, disastro dei vecchi mostn che tropche la cattiva O la buona volontà
Ma non gabellate _questo come pe volte hanno vinto: Inghilterra e'Î
.
.
.
. .
.
coesistenzs d i capit ali smo e soc1a- America. Traguardo lontano! Per
d i manovre dip lomatico-mil itar i. Il · lisrno ! Farlo vale solo predispor- , ora: i festival vi bastino, o lavoprofilarsi di patti militari non è re le condizioni. percha il proleta- j ratori.

f UTURO

cinesi in Corea, perchè il prestigio dello stalinismo internazionale riprendesse quota, atteggiandosi a guida della lotta mondiale
contro gli Stati Uniti, roccaforte
del capitalisme.
La rivoluzione di Mao tse Tung
che completava I'opera iniziata
dalla prima rivoluzione cinese di
Sun Yat Sen del 1911, non era
una montatura propagandistica
dello stalinismo, corne fu, ad
esempio, la presentazione del
carattere rivoluzionario del partigianismo in Europa. Era, e rimane, una rivoluzione effettiva
operata da un reale capovolgi,
mento del millenario equilibrio
sociale cinese, anche se era cornpressa, ed è compressa, nei limiti
dell'industrialismo borghese. Una
forte· ed influente organizzazione
iriternazionala del comunismo I
marxista se fosse esistita all'epo- j
ca, avrebbe potuto fronteggiarc I
la marea di istintivo entusiasmo '
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Oistensione e bomba .
La coesistenza pacifica verso la
'quale veleggia la societè capitalistica mondiale in un rinnovato fervore di liberi commerci non escludz
affatto la monotona ripetizione della scontro bellico in settori determinati della"··Scacchiera. Dopo la
Corea l'Indocina, do;po l'lndocina
Formosa, domani qualcos'altro. J.,;•
un aspetto della, stessa questione,
nonostante le apparenze contrarie;
sono due forme di commercio e di
realizzazione di profitti; da un lato,
si aprono mercati nuovi; dall'altro se ne creano distruagendo, e
dando quindi l'avvio al grande affure della, prossima ricostru:.ione.
All'orgia dei commerci non dovrebbero dunque partecipare i mercanti
di cannone e gli specializzati nel
distruggere e ricostruire. E l'avanzata del capitalismo nel chiuso di
aree arretrate e semifeudali non
chiede forse ancora, ove necessario, l'intervento del cannone?
VEdremo quindi i due bloet:hi
stringersi la mano in nome di S.M.
la Merce, e in nome della stessa
divinità suprema scambiarsi pallottole. « Pacifi.sti » e « bellicisti »
si dividono il lavoro. La pelle su
cui la loro attività si esercita è la
stessa.

Parcbè la nostra stampa viva

DELLE RIVOLUZIONI D' ASIA

sollevato nelle masse dalle ripercussioni del crollo del regime di
Cinag Kai Scek, giustamente odiato per aver fatto massacrare
con selvaggia ferocia la Comune
proletaria di Canton e Sciangai
c'el 192ï; ed avrebbe potuto farlo
dimostrando il carattere e le finalità borghesi del régime tr ionfante di Mao tse Tung, Bisognerà
purtroppo che passino degli anni perchè si faccia strada la verità: essa ha fatto solo i primi
passi a Ginevra, ove il primo
ministro di Cina Ciù-en-Iai fu
amichevolmente accolto dai r appresentanti dei governi capitalisti di Francia ed Inghilterra. Bisognerà, soprattutto, che cessi la
commedia del mortale conflitto
fra Stati Uniti e Cina, dietro il
quale si nasconde l'irresistibile
reciproco richiamo di due ecoriomie complementari, che sono irnpedite di avvicinarsi solo dal determinismo della ::olitica di al-

leanze internazionali che divide borghesi e capitaliste.
il mondo in blocchi di uotenze.
Perciô dicevamo che le rivolu.
Le stalinismo, che in meno di zioni
asiatiche,
segnatamente
cm decennio, se si ~arte dallo quella di Cina, costituiscono un
sterminio della vecchia guardia allungamento della vita del ca1: olsce vica di Russia e ci si ferma pitalismo mondiale, in quanto
alla
conferenza
anglo-f'ranco. J offrono uno sfogo - sia pure
r asso-amer icana di Potsdam, a- temporaneo - alla produzione
veva fornito inequivocabili prove occidentale e . in quarrto raffordella sua ver a natura, ha potuto zano il prestigio dello stalinismo,
prendere a prestito da una r ivo- , par!ito. di guida. della reazione
luzione vera - anche se non caprtalista, Ma si tratta di vanproletaria e comunista - un r taggi passeggeri per la classe dofalsa ver ginità
rivoluzionaria. / minante borghese. Presto o tardi,
Gli sfacciati compromessi con lo per forza di case, i 9roletari di
imperialismo americano I'avev.i. Europa e di America, gli stessi
no per lo meno reso sospetto agli ;::roletari di Asia, capiranno che
occhi di molti operai: oggi, inve- lo stalinismo ha lavorato in
ce, puô produrre a garanzia il Asia, 9er il trionfo di rivolu~ioni
nuovo capitolo di storia cinese, puramente e semplicemente catruffando, naturalmente, corne pitaliste; e, nel resto del mondo,
sempre. 5',:::acciando, cioè, per non per la conservazione dello spcrc »
si sa chs marcia verso il sociaii- dominio del capitale. La Cina è
smo I'Irrompera in Cina di forme un nodo troppo grosso per poter
industriali, che, per fondarsi sul evitare di incappare ... nel pettine
salarrato, sono necessariamente della storia.

SCHIO: Toni 500, Sempre vivo
a mezzo Gruppo W 1000, Riccardo
salutando Papaci 100: MILANO:
Mariotto 500, Valentino 500, AttilL)
200; ASTI: Avanzo 120, ricordando
Mario Acquaviva 50, Felice 100,
Caia 100, vecchio socialista 25, Sempre vivo 500, _Dido 100, Mario lOll;
MILANO: Otto 1180; CASALE:
Capè 25, Miglietta secondo vers.
210. Baia del Re 40, Bec Baia del
Re 25, Cappa M. 50, Zavattaro terza
vers. 150, Bergamino 100, Rusin
Baia del Re 30, Sandra 25, Ordazz,)
100, i ~omp. della Baia 120, il sarto
50, Pino saluta Maffi 100, Baia del
Re 250, Casa del Popolo i comp.
120. la combriccola della Baia del
Re 150. Checco, dalla sciopero 505:
ANTRODOCO: Romolo 250: COSENZA: Natino, conta specia1e

a poche persane, miracolosamente scampate al macello, e, quel
che conta di più, all'assassinio
ideologico commesso dallo stalinismo. La fine delle ostilità permise la ritessitura degli sparsi
gruppi sopravvissuti alla bufera
controrivoluzionaria. Le ragioni
dell'estrema durezza delle con10.000.
dizioni in cui essi si trovano tutTOTALE: 17.385; TOTALE PRE·
tora a lottare per resistere e
CEDENTE: 377.928; TOTALE GEdurare -sono numerose e complesNERALE: 395.313.
se, corne sono di ,ordine essenziale ed accessorio. Enumerarle
.
qui ci porterebbe fuori tema.
zichè servfrsi del fallimento della
Ma per quanto riguarda le riCED per dimostrare 1'1llusorietà e
voluzioni nazionali di Asia, va
lo s_copo demagogico del sopranaziodetto che esse vanno classificate
nahsmo borghese, mette avanti un
fra le ragioni essenziali delle no« suo » piano di integrazione eurostre odierne strettezze. Infatti espea. Per questa ragione, ha imperse hanno ridato allo stalinismo
niato tutta quanta la campagna
1 anti-CED sulla latta contra il r ia run volto rivoluzionario, sia pure
posticcio e mentito. La guerra mo tedesco. Ha dovuto dichiarare
durante la quale il governo di
quotidianamente di avversare !a
Mosca era passato dall'intesa con
l:ED in }l.Uanto strumento del riar-le democrazie occidentali all'almo tedesco, Non ha potuto confesleanza col nazifascismo attraver
sare che non solo la CED, ma agni
so il Patto Stalin-Hitler dell'ago
piano di superamento della Sta+o
sto 1939, per r itornare, al momen.
nazionale storico borghese è una
Il rigetto del Trattato della CE.IJ deva. corne è nota, una sostanziale diera toccherà a voi di risdilev-aria
to dell'invasione della Russia,
smo borghese. Non lo possono per- completa utopia finchè dura il moI
da parte del!' Assemblea Nazionale lim\tazione della sovranità nazion>,- i e portarla in avanti. a voi rapprenel campo dell'imperialismo anchè essi stessi, pur avendo corn- do di produzione capitalista. Non
glo-sassone - e l'immediato do- francese - che rimangiandosi un le dei paesi-membri, la nota tesi , sentanti dei µartiti comunisti e de- battuto con tutti i mezzi la CED I'ha potuto fare, nè lo farà mai,
voto
solennemente
accordato
due
di
Stalin,
seconda
la
quale,
la
bormocratici,
se
volete
essere
i
patrioti
poguerra - che vide in piena
in nome dell'indipendenza e della perché Mosca ha una sua « CED »,
anni prima, ha cosi conservato
ghesia europea avrebbe fatto get- dei vostro paese. se volete essere sovranità nazionale si sono fatti cioè una volgare coalizione militaefficienza il condominio america.
perfezionato il primato assoluto di tito del principio nazionale, ha ri- la forza dirigente della Nazione.
no-russo del mondo seconda lo girellismo che le compete nel cama datare da'Ua Conferenza quadri~ re e politica truccata da organizzacevuto una formidabile smentita. Non vi è più altra forza che passa partita di Berlino dello scorso in- zione super-nazionale, da proporre
spirito degli accordi di Yalta e
po della democrazia parlamentare. Le forze dichiaratamente borghe,i risollevare e i:,ortare avanti questa verno, esagitati oropagandisti di alrEuropa.
Potsdam - avevano inferto colpi
ha data la stura ad una nauseante dell'Assemblea nazionale, facendo bandiera » (Unità, 16-10-52).
formidabili alla truccatura rivoun progetto di co~lizione europea,
Ma noi che non abbiamo suggecampagna di stampa che tuttora
All'epoca, tutta la stampa mon- noto con la denominazione rli stivi piani di pacificazione general')
luzionaria del notere di Mosca. dura. Inutile - e poco igienico -- le corna alla CED. dimostravano di
essere
legati
al
nazionalismo
e
ail,)
diale
riportè>
e
commenta
il
citato
Neppure le scherrnaglis della sarebbe lo svuotare sulle nostr~
« Piano Molotov». ma che senza esi- della giungla politica borghese, ma
sciovinismo almeno nella misura in discorso di Stalin. Orbene. la divi« guerra fredda " riuscirono a fuscarne ma pulite colonne la fogna cui lo erano g!i stalinisti; 2) dallo sione del Parl!l.mento francese sulla tazione pu6 definirsi la « CED rus- la definitiva rimozione delle cause
gare completamente il sospetto delle accuse e contraccuse - tut•e
sa». Dopa il voto dell'Assemblea permanenti della guerra la attendelle masse - sia pure confuso egualmente sfacciate e spudorate stesso atteggiamento della borghe- questione della CED ha dimostrato nazioriale francese, l'euforia ciar- diamo dalla CR!astrofe del potere
sia
anticedista
veniva
una
ennesima
che,
oltre
al
centina.io
di
stalinisti
e inespresso - che la scissione - che « cedisti » e « anticedisti »
latanesca dei banditori del novelln borghese e da! crollo verticale de·
tra Stati Uniti e Russia ricalcas- si sono rovesciate addosso. Non conferma del prmc1p10 marxista entusiasticamente chinatisi a risol- piano di integrazi_one europea, gli S~ati nazionali, non abbiamo alse il classico modello delle liti parliamo neppure, poi, di Mr. Men- che lo Stato sopranazionale, demo- levare « la bandiera dell'indipenden- questa volta da fars1 sotto lo scet- cun 1nteresse ad avallare - come
tra ladroni intenti a spartirsi la dès-France, primo ministro della litore e superatore delle funeste za e della sovranità nazionale », al- tro di Mosca, ha raggiunto punte fa lo stalinismo - gli ipocriti propreda. Doveva svolgersi lo spet- prima (in ordine di deboscia) re- divisioni nazionali prodotte dal ca- tre due centinaia e rotti di onore- estreme. La stampa stalinista ha getti di superamento del nazionalitacolare film della travolgente pubblica d'Europa: da tempo, 11 pitalismo, è un- punto programma- voli deputati, appartenenti alla de- preso a oarlare. eon la massima smo in regime borghese.
tico che soltanto la Rivoluzion,,. stra, al centra e alla sinistra, si
avanzata delle armate di Mao tse
L'organizzazione della Stato nell<è!
campo della divinizzazione politicd internazionale ed internazionalista, sono precipitati a complere la pa- serietà, di un Europa uniftcata
Tung sui lanzichenecchi di Ciang
« dag\j Urali all'Atlantico ». Che si- forme nazionali - che furono scosentiva la mancanza di un « uomo del proletariato puà attuare.
triottica impresa. Ma conveniva, gnifica ci6? I « cedisti » atlantici si nosciute sia al monda feudale che
Kai Scek e, un anno dopo, la
della provvidenza », capace di roSi puèJ immaginare facilmente elettoralmente parlando, ai demo- erano illusi o avevano fatto finta aile epoche storiche che lo prececalata irresistibile delle divisioni
vesciare con la semplice forza delle quale colpo la stampa -« cedista » cratici atlantici (agli Adenauer, agh
sue meningi il corso della storia. avrebbe inferto al campo staliniano, Schuman, ai Scelba e ai Saragat di illudersi.' sulla possibi!ità di su- dettero - non costituisce affatto,
Quasi che di politicanti alla Men- dimostrando con dati di fatto la e soci) di mettere una pericolosa perare le barriere nazionali e get- checchè ne dicano gli ideologi bor,. dès-France non fossero piene Je palese contraddizione esistente tra pulce negli orecchi degli elettori, tare le fondamenta di un futun ghesi, la attuazione dei cosiddetti
cronache del parlarrtentarismo bor- le profezie spacciate da Stalin e la rivedendo le bucce a Stalin e in Stato sopranazionale. E' noto che. « valori ideali ». Lo Stato borghese
seconda le farneticazioni di De Ga- è nazionale perchè l'economia capighese!. ..
cruda realtà degli avvenimenti. definitiva dimostrando che è il n::iAll'abiura della CÉD, chi in tono Perchè mai la stampa atlantica si zionalismo dei borghesi a conqui- speri e di Adenauer, la « integra- talista non puà uscire da! quadro
entusiasta e messianico Oeggi:· lo è privata di una cosl importante stare lo stalinismo, e non viceversa? zione » degli eserciti nazionali, cioè dell'AZI,ENDA e - per essere Ja
stalinismo di Francia e del mon- risorsa polemica? Non è a dire che L'avessero fatto. avrebbero facili- la costituzione di un esercito euro- azienda la sede della compravendido) ha profetizzato l'apertura di le esercitazioni di. critica storic'I tato il gioco de!l'equivoco movi- peo unificato, comandato 'da un or- ta forzosa della forza-lavoro _
una nuova epoca storica; chi in eseguite alla maniera militaresca mento politico (il neutralismo in ganismo sopranazionale avrebbe non pu6 conseguentemente avere
Siano o no vere le notizie scan- tono sconfortato e apocalittico (leg- dal maresciallo Stalin ebbero, al Francia, il laburismo in Inghilter- dovuto aprire la strada 'alla « Co- canali di distribuzione dei prodot~i
dalistiche che presentano il sui- gi: la democrazia atlantica) ha sol- momento del lancio pubblicitarb, ra, la socialdemocrazia in Germa- munità politica europea ». I fatti che non siano quelli propri del
cidio di Vargas e il mutamento levato sulla stampa nere ondate di searsa risonanza. Al contrario. Al nia, l'indipendéntismo dei Corbino hanno dimostrato, invece, che, ·sot- MERCATO. La fondamentale fundi regime in Brasile corne il ri- raccapriccio facendo fosche previ- fine di dare ad esse il massimo ri- e dei Parri in Italia) che lavora to il capitalismo, è impossibile abo- zione del potere centrale della Stasultato di un comolotto finanzia- sioni di spaventose crisi mondiali. lievo, Stalin voile farne l'esposi- appunto a indebolire lo schieramen- lire le frontiere politiche degli to, organo della dominazione di
to dall' America, -è certo che i Che, ad un mese circa di distanzn, zione solenne nel discorso che ten- to atlantico intransigentemente an- Stati, specialmente di Stati ad alto classe, è appunto quella di assicunuovi governanti di Rio de Ja- il mondo politico non sip (purtrop- ne al XIX Congresso del P.C. russo tirusso e lo fa non già nell'inte- livello industriale, came Ja Francia rare l'esercizio dell'autorità della
neiro non perdono tempo ad ame- po) crollato, prova che il conflitto (ottobre 1952) a chiusura dei lava- resse esclusivo della Russia, ma e la Germania. Orbene, ci6 che è imprenditore nell'azienda, senza di·
ricanizzarsi. Il regime « laburi- tra fautori e detrattori della CED ri. In quella eccezionale circostanza, invece nell'interesse generale della stato dimostrato irrealizzabile nei che non sarebbe possibile estorcere
sta » di Vargas aveva fatto del aveva un fonda di ipocrisia avvo- Stalin disse testualmente: « Prima conservazione bbrghese che oggi 3i riguardi di almeno due grandi po- agli ope.rai - seconda la legge · del
nazionalismo economico e aveva catesca. II fatto è che gli opposti la borghesia era considerata la gui-· identifica appunto con la famosa tenze industriali, lo stalinismo pre- modo d1 protluzione capitalista -··
vietato l'importazione di capita- campi hanno scrupolosamente evi- da della Nazione; essa poneva i di- « distensione » internazionale. Per- tende di ottenerlo nell'ambito di una quantità di forza-lavoro supele straniero: il nuovo ministre tato di combattersi proprio con i ritti e l'indipendenza della Nazione cià, agli atlantici fa comodo river- una gigantesca utopistica organiz- r~ore a quanto di essa viene scamdelle finanze ha inaugurato la massimi argomenti polemici che, a! di sopra di tutto. Ora non vi è sare tutta la responsabilità del ri- zazione nella quale i grandi concen- b1ata col salaria. In aitre parole,
sua attività dichiarando al corri- seconda noi., hanno derivato dal- più traccia dei principii nazionali, getto della CED sulla oersona di tramenti industriali sarebbero al- la principale funzione dello Stato
spondente dell'Observer che, me- l'affondamento della CED piena oggi la borghesia vende il diritto e Mendès-France e sottace.re l'aperto meno cinque: Inghilterra, Germa- - e dovunque lo Stato svolge quediante un allentamento dei con- conferma. Quali argomenti? Questi: l 'indipendenza della Nazione per connubio tra. nazionalismo borghese nia, Russia, Francia, Italia. Come sta funzione ivi esiste capitalismo
si riuscirebbe a conciliare, 0 alme- anche se la classe dominante noa
trolli sul commercio estero e sui 1) la borghesia- francese, rappre- dollari ». Da questa posizione cri- e stalinismo.
•
no a neutralizzare, le spinte anta- appare alla luce del sole - è
trasfsrimenti di divise, egli spera sentata in Parlamento da ex golli- tica, palesemente erronea, il Papa
D'altra parte. i partiti stalinisti gonistiche chè promanano da co- quella di impedire che la mano
di attirare i capitali esteri di cui sti, da radicali, e da una « fronda ~ dell'anticedismo traeva un ultra- hanno çessato da due decenni di
il Paese ha un enorme bisogno, di socialdemocratici e democristiani reazionaria direttiva pratica. Eglï, richiamarsi - sia pure formalmen- desti mostri produttivi, quando la _d'opera prelevi quanto creda del
specie nel campo dell'energia e- aitre che da deputati di gruppi infatti, dichiarava: « La bandiera te e a scopo demagogico - al pro- sala questione della internazion'::i- prodotto sociale, rendendo in tal
lettrica e delle ferrovie. Chi puè> minori, avendo respinto, in apertd dell'indipendenza e della sovranità gramma del comunismo rivoluzio- lizzazione della Saar si trascina da modo impossibile la formazione del
date questi capitali, se non lii sfida all'imperialismo americano, il nazionale è stata gettata a mare, nario, per poter fare una critica anni, il governo di Mosca non si profitto, e quindi distruggendo le
basi stesse dell'azlenda capitalista.
U.S.A.?
progetto della CED, il quale preve- e non vi è dubbio che questa ban- seria dello pseudo-sopranazionali- cura di · spiegarlo.
ln altre parole, lo stalinismo anrc;ntinua al prossimo numero)
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Vulcano della· produzione o palude del mercato 7
(Economia marxis±a ed economia con±rorivoluzionaria)
Seguito della

Parte seconda

economica », pastone al tempo
stesso di tutti gli individui e di
tutte le classi, la cui potenzralità
di possedere una comune visionc
dei dati sociali si fonda sul fattore dello « scambio ». tessuto
connettivo che terrebbe insieme
tutti gli elementi e i gruppi più
diversi del magma sociale.
Eccoci al punto. La società
conternporanea a Marx e ai suoi
volubili interpreti è la moderna
società bor ghese, plasmatasi in
forme generali appunto col predominio dell'economia di scambio, di mercato, Prima del suo
avvento non si sarebbe mai potuto parlare di una, sia pure nutrita di fallaci miti, coscienza
sociale. Solo dove ogni oggetto
di uso ha forma di merce ed arriva per il mercato, e la cifra
del suo prezzo ne universalizza
l'effetto su qualunque cornponente la società umana, solo allora,
rotti i limiti delle piccole isole
chiuse di produzione e consumo
e quiridi di vita, puè farsi questa
caccia al le farfalle delle « il lusioni valide per tutti », in quanto
costume, cultura, opinione, prendono a circolare su vasto raggio
alla guisa ancor esse di merci.
Nelle società preborghesi, ove
non possiamo ancora parlare di
scambio e di mercantilismo ( veda qui chi abbia modo ancora
preziosi passi di Marx, nostro
quasi quotidiano cibo, citati co::;iosamente, e regolarmente letti
al rovescio) e ove oasi irregolari
frammischiano diversi ed eterogenei « modi di produzione »,
non si puô certamente parlare di
« società economica ». Ove sarebbe mai una società economica,
quando ancora manchi una economia « sociale », manchi cioè
perfino un'economia nazionale,
avendosi solo un mosaico e comunque , un conglomerato di
« économie locali ,, ? Puô appar'ire, ove una comune organizzazione politica e statale cominci
ad apparire, una « società civile ,, nel senso di Hegel. Cosi
nell'antica Atene o in Roma e
nell'impero si aveva una società
civile - sol che tutta la massa
degli schiavi e dei semischiavi
era « fuori della civiltà » sociale.
La società economica (termine
che rifiutiamo in linea di buone
dottiine) significa solo questo:
la società borghese, questo dato
e peculiare prodotto della storia
nel quale vige lo stesso « diritto
economico ,, per tutti i cittadini.

stabiHto - dove e corne? - programma.
Tutta la stortura vorrebbe essere sorretta da una lettura fuori
posto della famosa ultima tesi su
Feuerbach: troppo i filosofi si son
dati da fare a spiegare il mondo,
si tratta ora di mutarlo. La tesi
vuol dire che se ci vogliamo allineare sul fronte del mutamento rivoluzionario - quando e
quale la, realtà lo impone, e lo
insegna a chi vi sa leggere - è
il caso di mandare in pensione
i filosofi, che speculando in sè
cercano le regole del divenire
del mondo; stendendo ben altro
ponte, non speculativo e idealista,
tra dottrina e combattimento.
Ed invece nella redazione che
seguiamo si arriva a questo, che
è tutto l'opposto: Marx non e
economista perchè corne tale
avrebbe spiegato si, ma confermato, il mondo capitalistico: essendo invece votato a sovvertirlo
si è fatto ... filosofo!

Grandezza e leggi nella
ieoria della produzione
capiialisiica.
(Nota: nella precedente puntata, iniziandosi questa Parte, sono stati omessi dal paragrafo 2 in poi i numeri progrèssivi, Riportiamo per guida del
lettore titoletti e numeri. 1. Enigmi del marxismo? 2. I pestiferi
« cugini ». 3. Filosofia o scienza?
4. Derivazione da Hegel? 5. Il
metodo di esposizione. 6. Autoidentificazione. 7. Conti con Hegel. 8. Criticismo ed empirismo.
9. Coscjenza, individuo e classe.
10. La coscienza «sociale». 11
Società e scambio).

Due inconcilia~ili lezioni

12. Ci è dunque giovato seguire una redazione tutt'altro. che
recente per una buona messa in
fuoco di questioni vecchie e nuove, soprattutto di questioni chc
l'evolversi del « pensiero contemporaneo »
non
risclverù
13. Pazientemente abbiamo segiammai. Il sempre più macchi- guito l'indagine sulla ubicazione
noso garbuglio di esso deve e- di quella mistér iosa coscienza,
stinguersi, prima che si vada ove Marx avrebbe attinto ·le nooltre.
z ioni base, le figure tipiche della
La critica cui abbiamo tenuto sua esposizione, di quella che
passo (proprtetà intellettuale: diviene cosi davvero ~ a fragile
Labriola prof. Arturo, Napol i ) ccnsolazione di tutti i conservaparte dal proposito di stabilire tori - una « sacra rappresentache I'opera di Marx non è di zicne » di personaggi da leggenscienza dei processi economici, da. Si tratta di sapere quale sia
ma è cornnito da classificare nel il fertile sottosuolo ideale in cui
campo delÎa filosofia, ossia r icer- Marx ha scavato il valore, il
ca di dati della " coscienza >> a plusvalore, il profitto, il· sopraproposito dei fatti econorrnci. profitto, il prezzo di produzione,
che non sarebbero - ahi di noi
Perchè a Marx interessava espor- esatte grandezze tra loro cornre questi dati, e non una teoria
oggettiva dell'economia présente, mensurabili e suscettibili di lee preferirli anche se contraddi- garni che formano scientifiche
cevano a risultati della osserva- leggi, ma illusioni in cui la cozione Positiva, al punto di co- scienza fermamènte crede, e non
struire volutamente un sistema altro,
di illusioni sociali? Perchè - al Ricapitolammo: l'individuo no,
detta di questa critica - Marx, esso è . troppo fragile base per
idealista, volontarista, « attivi- una coscienza da cui prendere in
sta » (oggirn conojvsctto Iascor- fitto figurazioni-sia pure illusiv.:,
za materialista, aveva bisogno di - la classe nemmeno (il che
arrivare ad un programma di ca- dalla nostra opposta sponda apovolgimento dell'ordine capita- vallammo; ma poi perchè? Prolista da attuarsi da masse « il- babilmente perchè, per ideologi
luminate ,, dal capo teorico; e se corne quelli in questione, soprata tale scopo serve meglio una tutto la classe è un personaggio
riozione illusoria che una scien- illusorio di Marx burattinaio ... )
tificamente valida, è la prima che ,- e dunque, corne avemmo ad
va preferita.
approdare, la famosa « società
In questa costruzione di starn·
po cerebrale e letterario, dunque,
si cerca una volontà che cambi
il mondo sociale ( ed economico),
si ritiene che una tale volontà
non possa suscitgrsi che diffon14. Cosi Hegel, corne tutti gli
dendo i dati di una « coscienza »
di stampo interno, speculativo, altr i antesignani del " moderno
della reale vita economica; si pensiero critico », e con essi tutimmagina
(pretendendo
che ti questi marxisti adulterati, soMarx lo abbia immaginato) ch", no sullo stesso terreno: la insvolto tal compito dal genio teo- staurazione della costituzionalità
rico, alla volontà seguirà I'azione borghese, dello Stato democrairrompente delle masse. Dopo di tico, è uno svolto tanto originale
che sarà quel che sarà, non es- quanto_ decisivo della storia usendo per ::;ensatori del genere mana, m quanto rendere univeraffatto necessario che si abbia sale l'ambiente della società cil'avvento di una struttura socia- vile, vale avere fondato, grazie
le, quale Marx aveva mostrato di alla virtù irrefrenabile dello
Scambio, questo autentico feticattendersi.
. Interessava molto a noi con- cio: la Società economica.
E se Marx avesse cercato nei
trapporre a questa « lettura ,, di
Marx la ben diversa nostra. dati della coscienza generale di
Marx fa sicura ed oggettiv
· una simile società i tipi, le figud
leggi dello svil a rr- re, le strutture della sua espocerca _e11e
espri'merlUPP<? sizione non sarebbe rimasto che
econom1co
e . per
e s1 a 1 le nozroni
· , - che po d erosa,
di
.
di grandez
serve 1 . noz1on1
e · 1 ·ettate dze ment e demo l'1 - d1. Iib
h
1 er t'a, ut1c e non
mat ema
ini .
a guag1.1anza, e corne nella f amosa
.
lt'
questa
fuori ne11 a rea a ma m
.
di B entham; sare bb e
copert
T tt -: M
fa si c1·t az10ne,
~ale lav~ro ~g!~~: soZ~r;er giun~ rim~st? all'illimi~ato liberismo
ere al programma rivoluzi.ona- cap1tah~ta,_ dove _m_ sostar_iz_a af_
g_
t
. .
fogano 1 smdacahst1 class1c1, Sor~o e a 11a . con ~appos1z1one teo- rel alla testa.
nca ·e _pratica d1 u~ nuovo assetChi non ricorda la pagina finato sociale a~ vecch1_0, ma - ba- le del IV capitolo: Trasfor~aziosterebbe qm a dec1dere la que- ne del d_enaro in Çapitale?
stione di interpretazione il ma- « Que~ta s!era della circolazion_e
teriale immenso con cui Marx s_empltce, e ~uella dalla_ quale Il
distingue se stesso dagli utopisti hber<? scamb1sta vulg~ri~ trae a
- tale programma non è sentito, .prestito le sue _concezwni, le sue
idee, ed anche il modello del suo
sce lt o ' vo l u t o da M. arx sogge tt o ' gm
· d'iz10
. su 1 C ap1tale
·
. S a 1 ae 11
ma esso stesso nnvenuto al1 o rio,,
· d 11
·
·t·
·
s f~c10_ e a, ncerca Pos1 1va ~
« La sfera della circolazione
sc1entifica. ~ errore - tra tant1 delle merci in cui si compiono la
altri di Stalm - sta dove si dice vendita e la compera della forza
che nelle pagine del Capitale si di lavoro, è realmente un vero
legge solo la descrizione e la cri- Eden dei diritti naturali dell'uotica della economia borghese, mo e de_Z cittadino, Ciè> che vi
· .
d . r
. domina
non 1 a d e fi mz10ne ei meamentl
r e solamente· Libertà
,
' Ucardinali dell'economia comuni- ~ag ,ianza, Propneta e Bensta. Grandeggia dunque il pro- t am.».
gramma e quindi la lotta per esNon occorre dunque battere
so, ma la sua forza è di poggiarsi l1;1n~ strada per mostrare a, ch_e
sulla reale analisi dell'economia s1 nducE: questa P!etesa dell es1.
.
stenza d1 una cosc1enza generale.
presente; non. s1 tra,~ta di creare nella ~ocietà mercantile, e della
una presentaz1on1: di q:1es~, de- ~trazione dal suo ~eno, ad opera
formata al fine_ di serVIre 11 pre- d1 Marx, delle parti tutte del suo

Coscienza ~orghese, qui tutto
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Apologetica della civiltà capitali·stica

•

munista; non puô pescarsi corne
dato di una collettiva consapevolezza di gruppi di uomini, e
nemmeno di proletari. Essa ha
per portatore una collettività
ben limitata, anche quando i
precisi confini in momenti convulsi ne divengono non facilmente identificabili, ossia il partito,
nel quale al di sopra di spazio e
tempo, 'di frontiere e generazioni,
si raccolgono e si collegano i
militanti rivoluzionari. In cer-o
senso il partito è I'anticipato depositario delle sicure consapevolezze di una società ancora da
venire e successiva anche alla
vittoria oolitica e alla dittatura
del proletariato. Nè in questo vi
è nulla di magico, poichè il fenomeno è storicamente constata.
bile per tutti i modi di produzio,
ne e per quello stesso della borghesia, i cul precursori teorici e
pr imi lottatori politici svolsero
la critica di forme e valori del
tempo affermando tesi, che successivamente divennero di accezione generale: mentre nell'ambiente che li circondava gli stessi autentici borghesi seguivano
le confessioni antiche e conformiste, non ravvisando nelle enunciazioni teoriche nemmeno i
foro palpabili materiali interessi.

RAPPORTO ALLA RIUNIONE DI ASTI

I

modeHo della società cacitalistica. Essa risolve il marxisme in
una sezione delle ideologie borg?esi, vincola la classe proleta, na e le sue organizzazioni a
rendere omaggio ai capisaldi ideologici dell'ordine bor ahese e
delle conquiste della borghes« rivoluzione, facendo di tutto questo un limite insorpassabile alla
sua azione. Come del resto nella
concezione di quasi tutti i Iibertari, si eredita e si accetta con
entusiasmo dalla borghesia moderna la sua realizzazione dei
fondamentali diritti « civili ,, che si identifica con la fondazione di una società economica mercantile; e solo si piatisce che dopo questa elargita libertà civite
e sulle sue basi. venga alfine la
.
, sociale
.
' ossia la utopia
.
hberta
.
' hbero-scamb1sta
.
.
dell'eguaghanza
tra datore di lavoro ed operaio.
Ciè> vale non aver visto corne
proprio Marx ha fatto crollare
un tale baluardo ha denunziato
_ costruendo ii su modeH~
impiantando la sua fu~;ione del~
la produzione _ l'in anno secondo il quale capital1sta
lavoratore sono entrambi liberi,
eguali, proprietari della rispettiva merce, ed operanti per la
soggettiva singola benthamiana
utilita' « perche' essi· non entrano
,
in relazione
l'uno con l'altro se
non t·t 1 d'
. d'
a 1 o o 1 possesson 1 merci, e scambiano equivalente co,î
equivalente ».

I

p art't1 0 e teona'
15. Tutto questo vagolare pe1·
trov~rE: un soggetto alla coscienz.~-m.m.1era, dopo aver scartato
l 1~~1v1duo e scartata la classe,
e 1 mtrod~rre questo strano swpporto sociale fondato sulla comùne a~mosfera mercantilista
che lega 1 componenti delle moderne società, è tutto uno storcer

di naso per rifiutare il solo logico
titolare che puô assegnarsi alla
« coscienza ,, e meglio alla teorica
conoscenza propria del cornunismo, dell'anticapitalismo; dopo
avere in varie guise tollerato,
ammesso, nlaudito, che entri nella storia corne fattore decisivo ll
genio intellettuale. Questo solo
titolaré della coscienza rivoluzionaria è il « partito di classe ».
Ma questa sola parola suscita
orrore nei libertari e nei sindacalisti del vecchio stampo, corne
nei più recenti opportunisti e
centristi di ogni tipo, e perfino
negli ispiratori di molti errabondi gruppetti che si dicono orto.
dossi e avversi alla corruzione
stalinistica del proletariato, e che
si bamboleggiano colle parole di
avanguardia, dirigenza rivoluzionaria, circolo di studi, e via dicendo.
La teoria marxista in tutto il
suo completo insieme, corne economia scientifica, corne interpretazione del corso storico umano,
corne programma di azione r ivoIuzionaria e definizione della rivendicazione della società co-

Il virus disfattista
H3. Non meno abituale nella delli della società capitalistica,
corretta esposizione del marxi- con eguale regolarità di passasmo è il dire che con particolare porto corne lavoro scientifico e
nettezza una - simile << anticipa- teorico e corne ordinamento di
zione » di forme sociali future è battaglia di partito. Il modéllo
storicamente possibile per la non ha a che fare con la muclasse operaia, sorta col mondo sione della coscienza: corne abcapitalista e grandeggiante nel biamo mostrato la seconda è lo
seno di esso, rispetto alle vec- effetto passivo delle forze formichie classi rivoluzionarie e alla dabili dell'ambiente esterno fisistessa bor ghesia.
·
co e sociale sulle volubili e corMa appunto per questo I'in- rive teste degli uomini, nel sucsierne del bagaglio dottrinale, cedersi delle vicende storiche
proprio del partito di classe de- - che essi recitano ma non possono
gli operat comunisti, deve par- capire; il primo è invece il modo
ticolarmente essere tenuto Iibe- spontaneo ed organico col quale
ro da vincoli di soggezione alle si presenta la trasmissione dei
ideologie nemiche e soprattutto rapporti tra i fatti in quel l'arseborghesi. Oseremmo dire che nale di veri utensili e metodi teequesta esigenza di incompatibili- nologici formanti patrimonio di
tà dottrinale, settore ner settore notazioni, di registrazioni, di
e linea per Iinea, si presentereb- scritture, di algoritmi, che la
be egualmente - nè temiamo specie umana faticosamente si
qui di venire fraintesi - ove le assicura in una Iunga serie di
nostre tesi di partito dichiarata- lotte; risultato che assolutarnente
mente distintive avessero per un non è oersonale e non è di clasmomento più che sicurezza di se, e che ci degneremo di chiascientifico risultato, valore di col- mare risultato sociale solo nel
lettiva illusione r-ivoluzienar ia. lontano svolto in cui si avrà soNon puô senza una generosa sern- cietà, e non più classi. Il che
plificazione passarsi il frutto del- tra l'altro è condizionato anche
la ricerca scientifica dettagliata dalla formula: non niù scambio·
nsll'impegnativo corpo di tesi I non più produzione per lo scamche il partite deve dare con li- \ bio. Produzione sociale per il binee forti e decise a se stesso, e sogno sociale.
solo in un tal senso - e con
E solo alla fine di questa non
stretta relazione a quanto nelle breve discussione manderemo a
parti precedenti di questa trat- spasso la parola con cui si volle,
tazione fu detto sulla impurità e si vuole in tanti casi, respind~lle socie!à capitalistiche e del- g~~e Marx. e ~e s~e corrosive vele stesse situazioni di classe del r ità materrali nei lembi del so, pr?letar~a!o -:- Jotre_bbe al :no~ gno,_ delittuoso o generoso che
prrvo di intuito o di sprazzi di lo si chiami: la parola: categoria.
intuito Labriola concedersi, si
Marx avrebbe infatti, non inJ tratt~ d~- Ma_rx o ~ei c~nvinti_ sedividuate le grandezze econorni,
guaci, l imprego d i un ingredien- che e la loro materiale misura e
te dell'uno per cento di illusio- calcolo, ma introdotte le « catenismo rivoluzionario, corne non gorie ,, nell'economia, cosi corne
si nega un bicchierino di cognac i filosofi hanno sempre lavorato
prima dell'urto al più eroico alla loro introduzione nella losoldato,
gica ossia nella generale scienza
Ciè tuttavia nella direziono delle Ieggi del pensiero.
della assoluta originalità ed inIl valore J;!.Uindi di una merce
dipendenza della teoria del par- il suo prezzo di produzione, non
tito da quelle della. società bor- s~r_ebbero proprietà déterminaghese e della « coscienza corren- bifi realmente della merce di cui
t e "· Ma se mvece
·
· suo peso o 11
· suo
si· t raggono 1 e si· t ratt a, corne 11
n orme d'1 az10ne
·
·
e 1· mo d e11·1 t eo- prezzo 1n
cont·1ngent e 1 uogo e
· · corne con 1,-1mp1ego
·
d e 11 a data. s arebbero categorie,
· oss1a
·
nc1,
. t'a ne 11 o scamb"10 e d'1 SI·. genera 1·1 noz10m
. . d el pens1ero
.
so l'd
1 ane
o
~ili ~ravisamenti, . d~ c~noni e del Hr:iguagg_io _d~ tutti gli uomi~i
dirE:thve _della soc1eta ~1 cla~se che d1 mer_c1 s1 mteressano O diogg1 dommante, allora s1 pratica scutono, ne Marx avrebbe dato
il disfattismo opportunista di a quelle e a tutte le altre anamille noti episodi storici degli loghe nozioni diversa e maggiQre
ultim~_decE;nn_ï, allor'.'1 si P':rpet~ 1 portata..
.
non l 11lus10msmo rivoluz10nar10
Nel s1stema marx1sta, il quale
attri~uito a_ Marx corne ~ola _fon- g~tta le ba~i di una soluzione _orite d1 dottrma, ma un 11lus10m- gmale e d1versa della quest10ne
smo borghese al cento per ce~to della conos~enz_a, non h~nno ponelle fil~ deHa classe lavoratnce: sto categor1e _d1 sorta.
E cos1 avv1ene che a questa 1
Una concez1one corne ad esem· · ·· 1-1 suo on-· p10
· que11 a d'1 K an t , d'1 cm· corne
suo1· propn· prmc1p1I,
ginale programma il fine della dicemmo talvolta si vede in Marx
•
.
•
.
.
sua az10~e ~~orica! ~ono occul~a~1 un seguace (!) ~1 svolge tutt~
nelle f'.1s1 pIU dec1s1ve e crucial!, ~e~ da~e. ~a cacc1a a_d elementi
e<;i avv~ene <;he, corn~, a11;che oggi, irn~1;1c1b1h del _Per:is.1ero conted1mentica,d1 tutto c10 sia- pr_onta nut~ m esso pr~giud1z1almente ad
a_ <:Offi:~atter~ per le bor~hes1 PC?- ogn1 s~a relaz1one c~l mondo e:
SlZl~mL patm~, ,democra.z1~, c~stl: ~ter~o, e_ P1:1r rovesc1~ndo ~olt!
tuz1one, santita delle 1shtuz1om 1doh antich1, e lunlithl secoh d1
statali e sociali vigenti
filosofico illusionismo si finis e
·
col ferJilarsi a tre c~oisaldi :1,
u
,
meno, non deducibili- dall'esperienza fisica ed empfrica. Essi
"
sono le « intuizioni a priori ,,
.
.
dello spazio e del tempo, pre17. St1amo per lasc1are uno dei messe ad ogni scienza della na
vari testi della riva opposta che tura. E n;lle scienze della socie:
ci sono provvidi nella nostra giu- tà sono gli « imperatiVi. cate _
stificazione dell'impiego dei mo- rici ., chê, insiti in ciascun in~i-
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Marxrsmo e cetegor,e

viduo, gli mostrano il bene ed
il male. gli comminano di seguire
la via del dovere e della morale.
Non è qui il luogo di svolgere
i nostri accenni alla posizione
marxistà circa la conoscenza fisica e il millenario dibattito oggetto-soggetto: certo è chè- già la
scienza ufficiale ha per lo meno
mostrato che le due intuizioni
spazio e tempo possono ridursi
ad una sola.
Ma certa è la estraneità e la
incompatibilità del marxismo con
ogni sistema, religioso o idealista che sia, fondato sulla regolazione del comportamento individuale, .corne fondamento del procedere del meccanismci sociale.
Il marxismo non sarebbe nulla, se non fosse la riduzione di
questi « valori » categorici, in
materia di etica - ed anche di
estetica, ossia di senso del bello
o del brutto - allo stabilire leggi
dei fatti materiali esterni che,
secondo le quantità di oggetti e
di forze in gioco, determinano i
fattori economici e permettono ài
mostrare con quanta variabili~à
oscillino le risultanze etiche ed
estetiche da secolo a secolo, da
paese a paese.
Marx, se non dispiace, non si
dedico a fondare nuove categorie del pensiero, ma ad attaccare
le poche che restavano in piedi
e demolirne la irriducibile assolutezza; e l'economia non fu 11
campo in cui egli abbia condotto
a passeggiare il filosofico estro,
ma quello su cui solidamente si
fondo per sloggiare la primordialità dei valori morali, estetici, e anche giuridici e politici,
anatomizzandone la scarsa consistenza e la· mutabilità incessante.
E se non da lui, tutte le residue categorie del pensiero classico. saranno risolte e scomposte,
corne le nebulose coi grandi telescopi, a complessi di fisiche accidentalità varie, nella societ"t
di cui Marx traccio le leggi di
formazione.

I'. .

Si serve roba fresca

Crediamo che i nostri ascoltatori non si siano stancati deU'uso
fatto di testi tutt'altro che recenti e del tradizionale metodo
di porre le cose in chiaro pettinando le tesi (le controtesi) dovute non a palesi nemici, a dichiarati avversari del marxismo,
ma avanzate da tipi anfibi che si
dichiarano a loro volta socialisti, filo!)roletari, e se occorre rivoluzionari. Esempi classici sono
i Lassalle, i Bakunin, i Duhring
(di cui nel libro ora chiuso non
mancano elogi e rivendica:zioni
di serietà contro la scarnificazione fatta da Engels), i Proudhon,.
i Rodbertus e cosi dicendo.
Veniamo tuttavia a qualche
fonte che non solo è recentissima,
e quindi si presenta corne << al
corrente " di tutte le posizioni e
le scuole moderne, ma che per di
più appartiene non equivocamente ai difensori aperti ed ufficiali
del sistema capitalista: sarà interessante corne venendo mezzo
secolo avanti, e trasferendosi d.ai
vaghi socialpopolari ai dichiarati
capitalisti, suonano esattamente
le stesse campane, e ci si vibrano
gli stessi colpi, a noi ostinati e
immobili marxrsti.
Usiamo a tal fine una serie di
articoli a puntate inseriti nel
1953 e 1954 nella « Organizzazione Industriale " ossia nell'organa ebdomadario della Confederazione Generale dell'Industria
Italiana. Freschezza dunque di
data, paternità ineccepibiie: nulla da dire. L'autore, G. B. Corrado, è professore di economia,
ma <love, questo non lo sappiamo.
Ci serviamo in ispecie delle
serie: Concetto di valore e moneta che lo esprime - Moneta e
matematica - Moneta e tempo.
Ci troviamo subito di fronte ad
una decisa presentazione del
mercantilismo moderno e capitalistico corne sistema di leggi « eterne » e « naturali », dalle quali
l'umanità non uscirà e non potrebbe uscire, perchè sarebbe sospendere la produzione, quindi il
consumo, quindi la vita, e fare
un collettivo Karakiri. Sebbene
dunque qui siano utilizzate, non
senza incomodare ogni tanto Dio
stesso, tutte le enciclopedie edite fino adesso in tutte le lingue,
e richiamate tutte le risultanze
ultime sulla fisica nucleare, e i
concetti modernissimi di meccano-geometria dell'universo e della materia, noi rile.viamo al solito
che Carlo Marx aveva lettô Corrado, Vi.sto che risponde a Corrado e guarda dalla stratosfera
i passettini dei Corradi tutti.
(continua in.4.a 'flO,fl.)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

· Vulcano della produzione o palude del mercato !
(Vedi pag. 3)

Il feticcio moneta

sono creature di Dio gli animali,
che cansumano e non produco1 no? E Dio non creô Adamo perchè consumasse senza Iavorare?
In effetti le cose non andarono
cosi: per quel che ci dicono i miti, inventore della produzione
(dunquo della moneta a dir di
Corrado) fu Satana in veste di
serpente: per i pagani il cornunismo era capitanato in terra da
Saturne, simbolo di ogni saggezza; il denaro lo inventè la
truce Mammona, avida di sanguinanti olocausti. Ancora: « La
natura dei beni economici, rivestendo le proprietà dell'infinitesimo e dell'infinito... (lasciate :i
tamponare col nostro poco imparaticcio di scuola teologia e storia, poi verremo alla matematica
di cui si fa un diverso governo)
avrà sempre bisogno assoluto ed
imprescindibile del numero-rnoneta che di tali scambi è lo strumento indispensabile ».
Quindi moneta eterna all'in.
dietro e all'avanti, e quindi « la
moneta è una costante in quanto
risponde ad una esigenza costan
te dell'umanità ».
Questo carattere « feticcio »
della moneta analogo a quello
della merce, 'trattato nel paragrafo celeberrimo di Marx che
ne svelè per sempre il se'greto
in un rapporto di spostamento
coatto di lavoro-valore tra uomini e uomini, è palese in quan
to invece di dare dimostrazioni
realmente storiche e sperimental.i
si ricorre ad ogni passo a fattori soprannaturali: « Il papiro
diventa sempre più indispensabile alla produzione, che diventa
sempre più sinonimo di scambio (!), e diventa sempre prù
sinonimo di scambio perchè il
Creatore ha posto corne condizione tecnica della soddisfazione
degli interessi del singolo la soddisfazione dei bisogni e degli
interessi del prossimo ».
Non occorre meno del Padrcterno ner assumera che l'interesse di Ûn singolo a mangiare no-i
coïncida con l'interesse a far digiunare un altro o tanti altri, in
regimi sia storicamente anteriori
che posteriori allo scambio e alla moneta.

ma ciè che noi crediamo che sia, a posteriori): sei un essere per- si dice com:iongano) lo è di maè l'espressione delle più comuni fettissimo corne un dio? Na, e al- teria. Tutti i quanti sono uguali

millimetri, ma ho anche imparato a dividerli in trattolini cosi
corti, che la loro lunghezza è
come nulla, e il lora numero va
oltre tremila, trentamila, e tre
seguito da mille zeri. Lietissimo
to meet you; onoratissimo, signor
Infinito. Ed io, homo sapiens.
Ora se l'economia fosse quantistica corne Corrado mostra credere, non ci sarebbe motivo di
applicarle, oltre al calcolo di probabilità e alla legge dei grandi
numeri, anche l'algebra, la commensurabilità delle parti del valore, e 'il calcalo, apparato che
germinè> all'epoca borghese (Leibnitz, Newton) dal greco seme.
Ed allara non ci sarebbe motivo di tanta rumore sugli infinitesimi di valore.
Ma a noi interessa il calcolo
infinitesimale solo corne mezzo
di trovare quantità finite nelle
nostre formule sul capitale costante, il salario, il orofitto, la
rendita, corne interessava a Zenone per qualche cosa di ben
finito e concreto: la velocità della freccia.
Zenone è poi famoso .:per !'Achille, che nella versione di sofisma (la sofistica non fu pagliettismo ma un moto rivoluzionario
e critico contro il tradizionalismo
religioso e autocratico degli
oligarchi) diceva: il r>iè veloce
Achille non puè> raggiungere la
tartaruga. La storiella · è bellina.
Achille parte handicap, ossia a
mille metri dalla tartaruga. Fa i
mille metri, ma quella davanti
a lui ne ha fatti cento. Corre i
cento, ma quella è a àieci. Vola i dieci, ma l'altra precede di
un metro ..Travalica il metro, ma
quella è a dieci centimetri. Il
ragionamento va all'infinito, ma
la tartaruga sta sempre un certo
che !)iù avanti: ha vinta la gara.
La saluzione è che sommando
infiniti tratti corsi da Achille si
ha una lunghezza finita ed esatta (se vi interessa è diecimila
diviso nove, ossia metri llll, virgola uno, uno, uno... ) dopo i
quali la tartaruga è raggiunta.
Tale lunghezza finita è la somma « di infinite piccole, lunghezze ».
·
Tutto il ragionamento Confindustriale sulla eternità dello
scambio vale il sofisma di Zenone (nella borghese lezione fa.
sulla). Poichè la moneta e lo
scambio sono eterni, l'AchilL~
proletario non raggiungerà m'li
la tartaruga capitalista. L'eeonomia matematica non ha int~grata
la questione, noi, con don Carlo,
si: tra poco la porremo all)
spiedo.

e ricorrenti realtà »... « Anche lora fregati, non puoi pretendere tra loro, e sono « insecabili ».
19. Basteranno _poche citazioni
qui l'immateriale domina il ma- di sapere che cosa è la « cosa in Quindi la luce varia « a scatti »,
per dimostrare corne il « derniurteriale, lo spirito trasforma la sè >> e di calcolare il sua valore; sempre .di,tanto. Suppongo che il
go " di tutta una tale teoria sia
materia e le nostre stesse rea- adesso ci penso io a dartela da quantum di luce sia stato indivila ,, tnoneta >>, che esisteva in
zioni » ... « Dio ha fatto l'uomo in bere, e a costruire la mia scienza duato, e che non sia il f9tone,
principio, attorno alla quale si
modo che sia massimo il numera e la mia prassi sulla statistica di ma il nostro misero moccolo in· gira, a cui sempre si ritorna, pur
delle cose che possono piacergli... corne ho fatto fessi quelli che tellettuale. Voglio più luce, non
definendola costantemente una
e ciè spiega anche fisialogicamen- mi sono stati ad ascoltare. La so- posso aggiungere mezzo moccolo
« incagnita ». Non una incognita
te ( ! ) l'efficacia, il valore, l'uti- la scienza possibile è questa mia! a due terzi di moccolo: o niente
nel senso ·dell'analisi algebrica,
lità della pubblicità ... ».
La scienza, che si pretendeva - o un secondo moccola uguale al
cioè una quantità che « si scriQuesto discorso ce lo sentiamo ammazzali! - scritta da Marx, primo: due moccoli. Poi non due
ve » col simbolo x e si chiama
fare ad ogni passo (altro esem- di corne gli uomini si lasciano il- e un terzo, non due e mezzo, ma
incognita, ma al solo fine di depio del nostro terra terra andare ludere.
tre, quattro, e cosi via. La luce
terminarla nel suo esatto valore,
insigne che promana da uno scritbensi incognita in questo altro
tore non corne noi fossilizzato,
.senso: che puè esservi inflazione
ma .' in continuo aggiornamento,
o deflazione, basso potere di acche acquisisce i dettami del pro-quisto o alto potere di acquisto,
gresso moderno e si tiene in pari
moneta pregiata o moneta decon edizioni ed accademie, si
:pregiata, non monta: il denaro
21. Siamo al solito punto della grafia nacque prima della geo- misuri pure came mille, un miesercita parimenti la sua mirafondazione di una scienza eco- metria, e alla sua origine fu l'ar- lione dei nostri quanta-moccoli:
colosa funzione: guai se sparisnomica con metodi quantitativi te dei terminatori di campi dopo non è permesso che ci accechi
se: tutto si fermerebbe di colpo
e quindi con irnpiego del calcolo che le inondazioni fecondatrici con novecentonovantanove mot:e morrebbe la ,specie umana.
matematico. Le teorie sono mol- del Nilo si ritraevano: sissignori, coli e mezzo.
Un poco strano questo tentate dal campo borghese, ma tutte siamo imparziali, dobbiamo alla
Se .la natura funziona per quantivo di economia matematica in
tendono a stabilire che si puô proprietà privata della terra il ti allora la matematica da apcui la moneta è a volta a volta
tentare di scrivere la funzione dei teorema di Pitagora e i libri plicare si · riduce, è chiaro, alla
definita incognita, definita nuprezzi e la funzione dello scam- di Euclide, e non lo diciamo (sa- teoria dei numeri intieri. Tra
mero, definita costânte. L'autore
bio, ma non si deve osare di in- rebbe da p.c.i.) per tirare al co- tre e quattro ad esempio si fortrodurre e cercare di desumere munismo tutti i ginnasiali.
vuol dire che il riumero-moneta
ma il vuoto, non ci servono più
con leggi matematiche la quanticollegato ad un dato segno, o
Non faremo tutta questa stra- i decimali: le frazioni, e gli infibanconota, puè corrispondere nel
tà: valore.
da! Arriviamo alla fine e al Cor- niti numeri irrazionali che era
corso del tempo, e da mercato a
L'affare dell'appltcaziona della rado 1954. Ciè> che egli sembra possibile con certe diavolerie inmercato, a mutevolissima quanmatematica alla scienza, nel cam- lratteggiare si chiamerebbe una serire tra due frazionari diversi
po fisico, mezzo secolo fa cam. « economia quantistica ». Nan un millesimo, e meno.
tità di un bene o di un altro, di
minava « comme sur des roulet- soltanto quantitativa, ma basata,
una merce o di un'altra. Varia
Studenti non urlate di gioia:
tes » e si trattava solo di met- corne la fisica di Plank, sui quan- solo aritmetica, non algebra, cal-quindi corne me~zo di s~ambi?
tere analoghe rotelline sotto la ta economici.
e anche corne « titolo » sui hem.
colo analisi, ma l'altra aritmetica
fisiologia, la psicologia e la soLa_ parola castante è poi usata
Il quantum è una porzioncina vi f~rà tremare vene e palsi: il
ciologia,
Ma
prima
che
a
tanto
non in senso matematico, bensi
fissa, piccolissima, di energia, di pensiero ed il cervello si muosi fosse giunti, hanno fatto un luce, came il corpuscolo (atomo, veranno molto più a fatica di
.storico: matematica e storia ecerto affare quelli che amano particelle minori che l'atomo oggi prima.
.scono maluccio da tutto questo.
ogni tanto uscire dal seminato e
Sentite: « La moneta in corso si
fare - più irriverenti spesso di
presenta corne una costante di
noi crassi materialisti - venire
valore mutevole dal moto peralla ribalta la divinità, la immapetuo ». Ora per il matematica
terialità dello spirite e altri anle quantità sono o costanti, se
tichi o modern! stuoefacenti: la
il valore è fisso o variabili se il
Nella matematica economica I ma, côn i grandi dialettici greci,
faccenda del Iegame tra matevalore è appun'.to mutevol~. M_a
matica e fisica solleva da qualche costruita .al fine di rendere il e ciè> con analogia alla possibiqui tutto vuole sfociare alla· eterdecennio dispareri e difficoltà di concreto valore cosa incommen- lità di, definire un capitalismo
nità della moneta, che sarebbe
non lieve peso, ma soprattutto surabile e inafferrabile, vediamo (certo un mercantilismo) nel
eterna quanto la produzione e
tali che il pettegolare cultur- fatta una gran parte a misure di mondo classico.
la vita, tacendosi che si è avuta
Pitagora concepisce an cor a la
giornalistico
ci ha potuto so- moneta infini te e infinitesime:
produzione senza moneta (primo
vrapporre campagne sensazionali m~l~ardi ~i ?1iliardi r.l.i dollari, e linea geometrica seconda il dicomunismo, baratto) e vita senza
corne quelle di moda a proposito mil1~~de~1m1 se vi pare di reis scretum: è una fila di granellini
produzione (prime comunità di
bras1ham. Ma a che servopo que- invisibili di minutissima sabbia.
di scandali da spiaggia.
uomini vaganti e frugivori). << La
Ora per dire da pover'uomini s~e astrusità se non a difendere Tra due punti {granelli) della
produzione - equivalente della
(i cittadini di Poveromo, località d1speratamente il segreto fasullo linea deve esistere un numero
moneta - ci fu e ci sarà semApuana) qualcosetta in materia, del feticcio-moneta, la sua inco- finito (grande quanto si voglia)
pre... Ci sarà quindi sempre ra
cominciamo collo stabilire che noscibilità came valore? E' avve- di punti intermedi. Pitagora apmoneta perchè essa è uno struplica il suo teorema al famoso
la cosa si imbroglia se si consi- nuta non poca confusione.
mento indispensabile ai servizi
Vediamo un poco. Da millen. rettangolo, del muratore: tre,
dera la matematica corne una
della produzione; e quindi dei
costruzione del puro pensiero, ni gli uamini quando hanno bi- quàttro; ·cinque: tre metri su- un
-bisogni eterni dell'uomo, crea20. Ha -dunque tanta irnportan- astratta e precedente ad ogni ap- sogno di matematica usano due lato, quattro sull'altro a squadro,
·tura di Dio». Ci siamo con Dio,
tornato ormai di moda per aval- za che questo scrittore difenda plicazione alla natura. Per noi apparati, che si chiamano del cinque sulla diagonale. Si verilare dottrine claudicanti. Ma non con tale impegno l'eternità del essa è un utensile dell'umanità discretum o del continuum. Do- fica nove più sedici venticinque
meccanismo mercantile, la sua corne tutti gli altri, quindi sem- mandarci se la natura è fatta (il più analfabeta dei muratori
• •
naturale imtnanenza all'econo- pre più complesso ma mai defi- (creata ... ) secondo il discre'to o non verifica, ma fa cosi traccianmia, alla vita degli animali so- nitivo e perfetto, che si deforma il continuo, non ha senso alcuno, do lo spiccato della casa). Ma se
ciali? Indubbiamente: si scrive, nell'impiego, e che viene trasfor- trattandosi solo di vedere corne il triangolo f°'sse (senza andar
Non,da oggi, giornali e illustrati
si parla dal giornale consacrato mato da chi lo impiega ogni volta meglio, in date fasi della sua .lungi) tre e tr~:.. la « ipotenusa ,,
soltanto alla difesa 'diretta degli che se ne forgia uno novello: e vita fisica la suede umana ha non sarebbe PIU data da un nu- a sensazione, per far dispetto ai
.
interessi industriali, canitalisti- per noi è impiego non di singolo realizzato 'vanta-ggi usando, per me_ro e~atto: qu~sto. avr;bbe i_n- cugini della cosiddetta sinzstra ( di
Cerne si _era previsto in un arti- j ci, e si ha qui una prova che 11 anche eccellente, ma di specie dati complessi di rapporti mate- fimtE; c1fre dec1mal1. L utens1le cui furono, saranno e, in fondo, soriali del circostante ambiente, i pens1ero dovette fare un gran- no pur sempre compari), si occucolo pu?bhcat_o su! n. 15 di questo capitalisrno non puè contrastaro collettiva.
anno_. 1 agit azione dei. fornaciai a la nastra tesi della certa non
Ed allora noi più che seguire due utensili: il comouto del di- de balzo. I Pitagorici erano an- pano di noi, mescolando a notizie
R_uss1, condotta _con m1rab~le _ener- lontana sua sparfzione, e sosti- elucubrazioni speculative sul pic- scretum il camuuto del conti- cora uno stadio precritico del di cronaca più o meno esatte le
pensiero. ·della classe dirigente sballate deduzioni politiche proprie
~ia_ dagh opera1_ ma co_n l_a~1tual<.? tuzwne -con altre forme di pro- colo e grande numero, sull'infini- nuum. '
Non vediamo molto probante greca: si af'.Iidav_ano alla !eo~ofi~ di chi tion si è "diai occupato ne si
rnsrprenza dai smdacah,_ si e con- duzione, che collegando dispera- to e l'infinitesimo, seguiamo, per
clusa m una nuova: bruciante scon- tamenr- ,la produzione con lo fare un po' di luce da poveri quindi il... bottone attaccato a alla trasm1graz10ne de~l amma. occupero m·ai dei programmi e delfitta. L~ scropero e durata dal 19- scambio mercantile e. con la mer- portamoccoli (tra tanti fari abba- proposito di un bottone della eccellevano. n1;lla . mus1ca che, le basi teoriche dei movimenti po5 al 6-8; ma sempre « a singhioz- cantile legge del valore dell» glianti) 'la storia della matemati- giacca, che ai nostri sensi appare s?mmamente1 1mp~ega _matema- litici, preferendo per il suo mestiezo », cioè nella misura di un quarto seambio tra equivalenti, '
ca usata in epoche successive fatto di un materiale continuo tic~ _ma coll utens1le discretum: re di pennivendolo di titillare il
d'orn. al. gi_orno. e con limitazio1:.~
Perchè questo, collegandoci col dalla, società umana, la quale ma che se~an_do ~B: ~s~ca moderna' rig1d1 numeri finiti danno le vi. pubblico e cretino gusto del ro.agli iscrtttt alla C.G.I.L. Per _ sou- « Dialogato con Stalin » · · per- anch essa (Iega contro la bestem- consta di Invisibill molecole, brazioni delle corde a unisono o manzo sulle persone, della sfilatn.
-dar iet
erano stati fatti aderire mette oer via scientific~
de- mia, state ferma) riflette la suc- queste di atomi, gli atomi di nu- intonate tra loro.
dei « battilocchi ». Per la marmittutti i braccianti che: per cinque durre èhe l'economia russa -:1 cessione dei modi di produzione. clei ed elettroni, i nuclei di prota parlamentare, tutto fa brodo, un
?iorni, fer1;11aron~ le tr~bbiatrici, •J tanto è mercantile in quanto è
Forse ricordate corne la topo-1 toni, neutroni, eccetera .. Niente
brodo che làsciamo volentieri agli
Il prolet_ariato d1. Russi ha tenuto capitalistica, che la pretesa del
paura, ner:imenp quelfi d~ll~
interessati non avendo n,' il poterr?
duro, ultimo a capit olare nonostante famoso ultimo scritto teorico di
Conflndustria portano bottom di
di guarire delle sue malattie croil ~akon~ento per l'impo_stazione Stalin sul socialismo che rlspetta
u~an_io, ma delle so~ite inert~ paIn una società teocratica puè> niche una società da distruggere,
dell ag itaztone ch~ serpeggrava fra e appllca la Iegge del valore, sers~1~he. s_ei:,za sale ne pepe di ra- bastare a dirigere un popolo di nè lo stomaco di polemizzare coi
le ma~se. Tutto mvano.
ve di rigorosa prova del carattere
La vicenda della s. Giorgio, do- dioattività, Vogliamo d~nque an- agricoli la mistica e la musica, fessi di turno dalla stessa società
·
In realtà, il padrone ha potuto in effetti non socialista non solo po tanto chiasso, si è conclusa come che scomporre il prezzo mfim~ del non basta in una società di arti- mantenuti.
far leva sia sul carattere parziale della reale economia russa, ma da prevedere: cioè con l'assorbi- ! ~ttone 1!1. molecole E:conom1c~E; giani avanzati ed in un certo
Sia loro detto, una volta per
dell'agitazione e sulla minaccia, anche della politica economica di mento di una parte delle maestran-1 Impalpabp.i,. sebbE:ne. I r'.1gazz1m senso di industriali (anche se sempre, soltanto questo: se noi abquindi. di provvedimenti nei con- quel governo.
ze nelle cinque società in cui il corn- , sul. marciapieds SI _g10chmo bot- con produzione schiavista e non biamo per gli sta!inisti tutto il difronti dei partecipanti, sia sugli acSono queste• 1;ëffettive nrove plesso industriale è stato smembra- tom, proprio perché sono la sola salariata). Qui occorre misurare, sprezzo dovuto ai traditori del mocordi conclusi in altre fornaci, dove « a oosteriori » di validità - indi- to e il licenziamento « volontario 1; cosa che per essi non ha prezzo, pesare, definire ~isure e quanti- vimento rivoluzionario operaio (per
il premio richiesto dai fornaciai o scutjbils in sede di ricerca che dell'altra parte· fino al raggiungi- e trovano ovunque senza mo- tà di merci che s1 imbarcano per il quale tradimento la stampa loro
non era stato addirittura concesso, valgono anche quando la e;posi- mento del numero massimo voluto neta? .
.
mercati 'lontani, sia Dure ancora avversa li tiene invece nella debita
considerazione), per i borghesi oc-come nel Bolognese, o era stato zione si présentasse, per facilità I dalla direzione {100 in meno di
Anz1tutt~, ~e us1an:10 un appa: mediterranei.
spostato a fine c_ai_npagna, e, a Ba- di di'ffusione, corne una costruzio- quelli richiesti in un primo tempo l. rat? quantistico, ~ discreto. ~ ~1
Zenone va oltre Pitagora. Se casionalmente e verbalmente antignacavallo, condizionato ad un au- ne « a priori >>.
Ai licenziati volontari sono state soli numerr intieri, avremo SI m la freccia, dall'arco del caccia- stalinisti abbictmo tutto l'odio di
mento della produttività, cosicchè
Mentr la te
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d concesse 300 mila lire; i riassunti gioco la Iegga del grande nume- tore alla mira, percorre sulla sua classe del proletario per il capitali, .
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una . z_ona h~mta~a _e. m evi enti struzioni a v'riOTi per la sua stes- u~a. parte degh operai sa~anno_ in- im araz a, porc e. se 1 empo 1 quando è in uno di essi è' ferma, uni e gli altri: solidali nella dtfesa
condizlont d'Infer ior'ità.
sa essenza - uando oer rovare viatt alla scuola di rrqualiâcazrone lavo~o,- ad_ ~se~p10, non consen- e non si muove, ma pure va da contra la rivoluzione proletaria, caLa conclusione è stata che, dopo 'un fatto s::ri~tito dalla isserva- con la paga giornaliera di 500 lire, te d1 stab1hre 11 prezzo. di quel un capo all'altro. Ed, allora: di- dranno uniti sotto i lo1'o colpi. E,
1a lunga agitazione, il padrone ha zione emoirica ( eternità dello tre anni di assistenza medica ed ,solo oggetto, . c_on~ent_e ~1c~~a ri- mostrazione che- il moto non esi- prima di cadere, si abbracceranno
·potuto puntare i piedi sulla pro- scambio) si ricorre alle decisio- aitre piccole elemosine o,terte dal cerc_a per m_1hom di s1m1h og- ste? Questa fu la banale lettura; con Ù lacrime agli occhi, ricordanmessa di 'I far lavor.are nel period_o ni di un dio
buon cuore dei capitalisti. Cosi, la- gett1 pr~se~!I _sul mercato ... ) ma il ootente dialettico Zenone di do di aver tentato di servirsi dei
invernale il personale maschile e
·
.
. sciata sfogare la vampata del ri- non sara p1u 11 caso che di par- Eleà dimostrè> invece che, dato loro becchini per far lo sgambetto
possibilmente migliorare i turni del
Non n:ieno sugge~tivo è c_he il sentimento operaio nella farsa del- lare di grandezze finite: non inai fratelli,
personale femminile » e di altre modo di bat~ere m br~cia la l'occupazione dèlla fabbrica, tutto finite, nè infinitesime. Tutto è che il moto esiste (poichè se fai
Noi ricorderemo che erano, lo(Ji"
i soliti dubbi suU'esverienza, ti
provvidenze avvenire, e non conce- nostra deduzione mar~ista . del è tornato nella « normalità », cioè misurato da un numero: questo faccio
camente e solidalmente, i nostri
provare
a
configgerti
la
dere nulla di quanto gli si chiedeva. valore, e de~le sue lE:ggi « prima nell'~ccettazione del fatto compiuto. non puè> ~ssere Pi,ù piccolo di uno,
freccia nel deretano) necessita nemici, e, come rapprPsentanti ai
-Gli operai sono stati cosi costretti dello scambIO », abbia le. stesse I « smdacati della difesa dei lavo- che e fimto, e puo essere grandisconcludere
sulla traiettoria una classe decrepita, inguaribila rientrare a testa bassa con una -battute che trovavamo m uno ratori >i hanno funzionato come al simo, ma sempre segnabile con· - finita - che
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sono infiniti, mente fessi.
perdita di 15.000 lire ciascuno e dei tanti disertori del socialismo, solito, da tampone.
'
una serie di cifre figurative.
e
che
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freecia
percorre
spazi
nessun vantaggio, all'infuori delle... corne quello prima utilizzato.
Si attende ancora la conclusiorie
Quindi un tale infinitare non « evanescenti » in tempi « evaneVersamentl
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è,
nE:lla
questione
del
valore
merpromesse.
scenti », ma tuttavia il rapporto
SCHIO: 2000; CASALE: 6125 +
Chi dà il valore alle cose so- dall'azienda tranviaria municipale c~tlle, che farr~gine e spaurac- di questi spaziucoli a questi temNell'articolo che avevamo dedi« r
. .
., , a do (U.I.T.E.> La volontà di lotta degli ch10, checchè sia dell'universo e puscoli dà la velocità, concetto 1266; ANTRODOCO: 600; COSENcato all'inizio dello sciopero, ave1
operai è stata unanime e meravi- del bottone.
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ZA: 10.000.
vamo tratto alcune conclusioni di no g uo~mi ... per~i_o e ssur
concreto e finito.
d1 omogeneita e costanza gliosamente compatta; ma che cosa
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,ordine politico generale: esse sono parlare
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dell'infi·
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enancor ):>iù valide oggi. Non è pos- dei va
- on... 1d' conce o oso co ci si puo attendere da direzioni sile -matematico discret o non soIo nitesimo: col quale nacque (nelResponsabile
·sibile vittoria, neppure economica, :che 11 va: 1 ?re 1 una cos~,, e 1a sua sindacali che si appellano alla... è antichissimo, ma precede l'al- la testa dell'uomo)' l'infinito. I
BKUNO MAFFI
·per la classe operaia, finchè le agi- stessa _ es1stenza non s1a quello Costituzione o (vedasi Unità del tro: il postulato della continuità trenta metri di ·corsa della frec·taiioni sono dirètte e manipolate phe è in sè e per sè. (ossi~ C?flle 10-7) ~u~sano all~ porta del cardi- di J?edekind. caratterizza la pro- cia li posso dividere in trenta apInd. Grafiche Bernabei e L
,dai partiti e dalle organizzazioni potrebbe esserlo agh occh1 d1 un nale S1r1 perchè mtervenga a con- duz1one sociale nell'epoca bor- punto, in trecento decimetri, in
Via Orti. 16 - Milanq
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tremila centimetri, in tremila
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