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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
liromo 1921, alla lotta della sinistra contro la dagenerazione di
lem, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
41111 dattrina e dell' organo ri,oluzionario, a conlatto con la classe
1paraia, fuori dal politicantismo personale ed elelloralesco.
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Dobbiarno proprio dirvelo, onorevoli rappresentanti del popolc:
ci avete fatto passare una gran
bella serata, Eravate in forma e,
buttata vi_a la maschera . - ch':
vi sta cosi male - di difensori
di grandi e immacolati principii,
vi siete mostrati al . I_JUbblico,
.senza veli, nel l'esercizio della
vostra missione di funamboli.
pno dopa I'altro, sotto 1e palle
infu~cate d_ellE; vostre. schede, i
cand1dat1 " indipendenti ,, dei due
blocchi cosiddetti ideologici in
cui, quando portate la maschera
che vi sta cosi male, vi fingete
d~visi, rotolavano _a terra; le ali
di destra del partita di governo
con~ent~avano i l~r~ voti sul
be1;1ammo dell'ala sm1str~; la direz10ne della ste_sso partrto Ç che
forse, m fondo m fondo e malgrado le dichiarazioni contrarie
della vigilia, non attendeva di
llleglio) seguiva la corrente; gli
astenuti _ oppositori del gigan-
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Parte e, infine, la concordia naZionale, l'edizione italiana della
distensione mondiale, si ristabiliva, salvo per quegli eterni
brontoloni dei partitucci-scheggia
nel plebiscito a favore del neo.Presidente. E. sempre con quella
trascurabile eccezione, eravate
felici tutti: i democristiani di
aver mandata uno dei loro al
Quirinale e in nome di· questo
SUccesso, p;onti a rifar pace in
farniglia; Nenni di trovarsi a due
Passi dal l'agognato colloquio con
Preti e saarestani: Togliatti di
aver salvato la Costituzione affid.andone la tutela al « presidente
della pavera gente»; i nostalgici
di r'ievocare i bei ternpi del prt.
tno ministero Mussolini; gli antifascisti di ricordare le battaglie
<iell' Aventino· i vinti del congresso democ;istiano di Napoli di
averla fatta ai vincitori Fanfani
<li averla fatta a Scefba Scelba
di averla fatta a Saragat, Gronchi di aver messo nel sacco tutti,
noi compresi. E felici eravamo
anche noi, ripetiamo, di aver
l>assato una gran bella serata.
l'ion ci date molto: dateci almeno
il bunonumore!
Le vicende parlamentari interessano la classe operaia solo in
quanto riflettono il pagliaccismo
<ieUa classe dominante e dei suoi
reggicoda ultra-opportunisti. SenZa pagare il biglietto, di cui aVreznm0 fatto volentieri a meno,
~i si1;lmo godl!-ti lo spe~tacolo. _Ma
l arc1commed1a non s1 esaunsce
llella cronaca brillante dell'ele.Zione presidenziale, nè, tanto
ltleno di Montecitorio. E' eviden'
,
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Come ~lace a loro
Garrivano le bandiere tricolori,
era stato eletto presidente
·della Repubblica un cattolico mili.tante, il Papa parlava ai lavoratori tuonando contra l'egoismo pa·dronale, «S. Giuseppe artigiano» era
1
'-~ÎCialmente consacratq patrono de.O~i operai, nei comizi il Primo Mag·oio era una tranquilla festa nazio~a!e, patriottica e progressista,_ non
ei PToletari ma dei « c1ttadin1 »,
non della latta di classe ma della
·~mocrazia e della collaborazione
ra le classi. Un paradiso! ·
1
lln gruppetto di nostri compagni
-cfi.e distribuiva il giornàle era ag!
:;e~it_o ~a una muta di scalmanati
t a~mlSti belanti contro i disturba-eor! di quella pacifi.caziont' di cui
z:si Bono gli araldi: l'unanimità realazzata fra destre e sinistre in Parri ~~nto non dev'essere turbata ~.al
·c:b_iamo alla tradizione di implara tle guerra' al capitale, di schieCo~ento di classe contro · classe.
·ba~ faac~ti. si pu.à convivere; ma
do ai rtvotuzionari!
a 7n - primo 11laggio come piace
ina~ro, una festa da castrati. Come
Pre 1!7Urare meglio il nuovo turno
• denziale?
-da Poco

.
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te che, Iiquidando allegramente
un quinquennio e più di pretese
grandi battag~ie ideo~ogiche ~atte
non soltanto eu duelh oratori ma
di colpi di,. cann~ne, i grandi
blocch i dell irnperial ismo hanno
una dannata voglia di stringersi
1~ mano; puô recitare _una parte
diversa la classe dommante italiana? .I grandi centri di potere si
attraggono e_ si respingono sec~mdo la _ lo~1c1:1 de~la. con~erva.
zrone capitalistica; 1 piccoli centri servono soltanto da pedine,
tanto più ridicole quanto più
pretendono d'mcarnare 1 .« valori
supremi d~lla perso~alit~ libE:ra ». America e Russia (1 h_a rrcordato Yaita) cond~ssero ~l l~ro gioco a spese degh alleati rru-
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storia delle dominazioni di classe,
essendosi miz'iata dai _rem.oti tempi ne, quali l'uomo rrusci a scaricare parte dello sforzo dei propri
muscoli su quelli delle bestie selvatiche da poco addomesticate. Innegabilmente il macchinismo industriale che ha imparato ad utilizzare le gigantesche fonti di energia
naturali (il vapore, I'elet.tr icità, i
combustibili minerali, l'atomo) ha
co.r.p iuto in pochi decermi passi
che sopravanzano il cammino fatto
in interi millenni. Cio nonostante, il
proletariato non puo considerare
l'« automation» una conquista rivoluzionaria, o un progressa di tutta la società.
Là mera abolizione del lavoro
manuale. la trasformazione dello
operaio in semplice controllore del
~vimento delle macchine. che in
certe grandi fabbriche di America
e d'Inghilterra
ormai fatto cornpiuto, puô soddisfare colora che
hanno per la scienza una adorazione da idolatri. Ma per la classe
operaia, ta quale
estranea alle
infatuazioni della « scienza per la
scienza » e concepisce l'utilità sociale della scienza solo come strumento materiale della propria liberazione, l'« automation» capitalista è soltanto un ribadimento delle
catene che l'avvincono allo sfruttamento salariale.
L'abolizione del lavoro. man~ale
comporta una autentica nvoluz1one
sociale, non una di quelle che la
stampa borghese scopre ad ogni
lancio di un nuovo dentifricio, alla
sola condizione che l'automatizzazione degli impianti produttivi si
accompagni con la soppressione
dell'istituto del salario. Infatti, sotto
il capitalis~o, l'« automation_», _anche se spmta a verhcI alhssimI,
non incide minimamente sui rapporti produttivi tra le classi, che
sono fondati sull'economia mercan·
è

è

esso la classe lavoratrice ha appreso importantissimi mezzi di
lotta, corne lo sfruttamento del
parlamentarismo e di ogni altra
possibilità legale; ha imparato a
formare organizzazioni di masse·
ha dato vita a una grande stam~
pa dei lavoratori, ecc.
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tile. Finché il lavoro verrà retribuit.o con _moneta,. la cl?sse laveratnce salar iat a sara dommata, e non
dominerà, dal modo di produzione;
resterà classe soggetta e sfruttata.
Ora, quale effetto sociale sortiscono
le innovazioni automatiche apportate alle operazioni lavorative, se
non proprio quello di esasperare il
carattere mercantile e monetario
dell'economia borghese? L'« automatien », che non a case prospe ru
nel paese più mercantile del mondo, gli Stati Uniti, accrescendo enormemente la produttività sociale
e, quind+, la massa delle merci,
gonfia per ciô stesso l'offerta del
mercato. Ma, essendo i mezzi di
pagamento scambiati con I'erogazione di _forza-lavoro, ne risulta ch~
a maggror-at i consumi non potra
corrispondere, come pretende la
s!am~a di lorsignori'. una drastica
r iduzione delle ore di lavoro. Sotto
il capitalismo. chi non lavora, non
compra.
.
Accade che la massa dl mana
d'opera resa superfiua dall'automatizzazione della produzione cada
·
· d e 1 . diisoccupat o,
n_e 11 e co,'f}- di1z10m
CIO~ dell ir rego lare sociale che non
puo prendere parte al consuma dei
prodoth tabbrrcat.i dal lavoro sociale, perché non
in grade di
procurarsi la moneta ~ccorrente.
";llora, per conservare ar IavoratorI, che la· _favol~sa «automation»
( continua in 2.a pag.)
è

fRA ALLEATI

la posizione privilegiata della sua
nel mercato mondiale)
hanno formata, insieme coi piccoli bor ghesi dei partiti socialisti
il fondamento sociale di quest~
tendenze: tali categorie sono
state i canali dell'influenza borghese sul proletariato .
La criminosa influenza dello
opportunismo si è manifestata
in modo particolare nella politica della maggioranza dei partiti
ufficiali socialisti della Seconda
Internazionale durante la guerra. L'approvazione dei crediti di
guerra l'entrata nei ministeri la
poli tic~ della pace civile, la' rinuncia a organizzazioni illegali
nel momento in cui la legalità
più non esisteva, tutto ciô sigriifica la completa violazione delle
più importanti conclusioni della
Seconda Internazionale e il diretto tradimento al socialismo.
.
V) La Terza Internazwnale.

patria

,

L'Indocina, che si era data per
pacificata, è divenuta teatro nella
sua parte meridionale "( quella rimasta dopo Ginevra nell'orbita, diciamo cosi, occidentale) di una
guerriglia che ha raggiunto a volte
la violenza di una guerra guerreggiata causando distruzioni materiali e massacri degni veramente di
un paese « liberato ». Nè ·è detto
che la « calma regni » fi.nalmente a
Saigon ...
presenta. Ci vqrrà altro per dimoMa l'aspetto più cinico della
strare che Trieste vive solo in guerriglia è che esso ha origine in
quanto non sia oggetto di rivendi- un conj!itto - come apertamente
cazioni nazionali; che storicamen- riconosce la stampa occidentale te, geografi.camente, socialmente, ha fra gli alleati del monolitico
e puà avere soltanto una « mis- blocco imperiale atlantico e, ;n
sione » internazionale? Spezzare la specie, fra Stati Uniti e Francia,
colonna vertebrale internazionale non ciltro essendo i personaggi d1
del proletariato triestino è stata turno che faniocci nelle mani
sempre cura dei suai dominanti; ma di Parigi e Washington, perseguennel farlo com'era nella loro logica ti obiettivi e metodi di a?ione didi classe, essi hanno 1ïidotto Trie- 1 versi o addirittura contrastanti. La
ste al livello di una città destinata « anticolonialista » America dà de1
a vivere della pidocchiosa elemo- punti alla colonialista Francia: lo
sina della capitale di turno.
imperialismo non cessa di svolgere
l partiti che vi pullulano conti- i contrasti e le antitesi covanti nel
nuano a battere il tam-tam naziona- suo fertile seno. E i proletari si
lista, nessuno escluso; le loro ri- ammazzano per lui.
cette per « sollevare la città » si
Non è una novità: intanto la
riducono e non potranno che ridur- guerra localizzata compie la sua
si a fi.nanziare il fc.ntoccio .naziona- missione di valvoza· aperta al ribolle, costi quel che costi. E ad ali- Lire e fermentare dei miasmi capimentare, cost, sempre nu.ove aspira- talistici. E il massacro è un bu.on
zioni « liberatrici » e « irredenti- trattamento del problema demograst'e ». Finchè il gioco potrà conti- flco nelle aree depresse, un'applicazione concreta del... Punta IV.
nuare ...

Candidata ail' elemosina
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, del movimento dei lavoratori. In fitti coloniali e il vantaggio del-

ro~resso tecn1co e conservaz1one cap1ta IS 1ca

Le meravtglie dell'applicazione chie operaie descritte dagli scrittodelle scoperte scient ifiche alla tee- ri de!l'ottocento, la moderna dimor~
mca produthva trovano permanen- dei salariati, anche se ncavata net
temente largo sp azio nella stampa. mostruosi alveari dell'edilizia sovSenza dubbio, i frequenti « servi- venzionata. appare come una terra
zi » su tale argomento rispondono promessa. almeno per gli impian,ti
all'interesse immediato giornalisti- e l'arredarnento: acqua corrente,
co di lavorare su notizie che, per elettricità, radio, ecc. Sono i « micollaudata esperienza, richiamano racoli » della tecnica , seconda i lofacilmente l'attem;ione del pubbli- datori dell'ordine vigente. Certaco. Altrettanto certo
che, ne! mente lo sono, pur essendo egualduel lo delle onnoste nropagande a mente vero chc, ,:_nz:: lb. mat€'~·i.:.b l
scopi bellici, lo sbandieramento di latta di classe, il proletariato. alportentose innovazioni apportate al- meno quello meglio retribuito, non
la macchina produttiva mira a rat- ne sarebbe messo a parte. Ma 11
forzare il prestigio dei regimi po- « miracolo » che il mero progressa
litici dominanti. Ma, al di sopra tecnico non ha compiuto. né potrà
deg li interessi particolari di aziende mai compiere senza la lotta r ivogiornalistiche O addirittûra di Sta- luzionaria per il potere pol it ico , e
ti, la_ continua _esaltazio?e dei pro- proprio quello che massimamente
gressi tecnologlci SI isprra alla su- interessa la classe proletaria, cioè
prema esigenza di conservazione so- l'abolizione del lavoro salariato. La
ciale c_he _é _s~n~ita prepotentemente stampa borghese, tutti i giorni, ha
dalla iridiv isibi le classe dommante qualche novità da annunziare nel
borghese.
.
campo della automafizzazione delUn secolo di inint_erroHa. ma_rcia la produzione. In America si
vain avanti della tecmca mdustnale. rato con la consueta sbrigatività riche oggi sta sboccando nella cosid- sparmiatrice un termine che racdetta era atomica, una cosa sicu- chiude tutto il concetto: automa·
· · c h e tian. Ma l'imrnancabile commenta
ramente ha d1mostrat_
o,_ e cioe
il dilagare del macchinismo ha fa- dei compilatori non si allontana
vorito potentemente l'accumu_laz10- dalla schema stereotipato della conne del capitale e ha elevato Il po- statazione del sempre più drastico
tere politico della classe borghese ridursi del làvoro rnanuale. Tutto
dominante a Iive lli _mai raggiunti qui, dunque?
ne da essa stessa ne dalle preceL'abolizione del lavoro manuale
denti domin_azioni di classe. Anch_e armai pre:7,edibile con. scien~ifica
se s1 prescmde dal lugubre capi- certezza: gia ora· vashss1me ahquotolo di guerre e di convulsioni po!i- te del prodotto sociale sono realiztiche, cui l'i_mperialismo ha dato zate mediante tipi di lavorazione
luogo, e si nmane sul terreno dei 1 in cui il moYimento auotmatico del
puri rapport~ di produzione, ci si macchinario soverchia di gran lunav:vede che_ Il decantato progressa ga l'intervento delle braccia umasc1entifico, 11 q~ale av1:'ebb~ dovu~o ne. Ma la lotta per Jiberare l'uofinalmente ascmgar-e Il millenano mo produttore dalla condanna del
sudore. dalla fronte clel lav':>ratore lavoro muscolare non ha certamenattenuando lo -~forzo lavorahvo: ha te la stessa età del capitalismo.
g10vato non gia a tutta la s_ocietà, Checchè dicano i panegiristi della
ma soltanto_ al~a classe dommante. borghesia. l'epica impresa abbrac- j
La ~roduthvlta, enormemente ac- cia i millenni e precede tutta la
cresciuta grazie all'automahzzaz10ne di moite operazioni lavorative,
non ha comportato affatto la diminuzione della giornata di lavoro,
anche se ha elevato, storicamente
parlando, il livello dei salari.
Confrontando i salari del lavoratore di oggi con quelli di 50-60
anni fa, e meglio ancora paragoPovera retorica nazionale sprenando le masse di beni di consuma catasi a celebrare in accenti lirici
aggiudicate rispettivamente al la- il ritorno di Trieste alla madrepavoratore ne!le diverse epoche, non tria, che fare, adesso? Chiaro: insi puà negare che l'accumulazione vocare una nuova salvazione. Triedel capitale si accompagni con la ste è ormai condannata dalla storia
ascesa dei salari. Prendiamo, ad del capitalismo ad essere eternaesempio, la voce di quei consumi mente irredenta e da redimersi.
che gli economisti parsimoniosi a
Il fatto è che il ritorno alla masenso unico definiscono (( spese vo- drepatria ha fatto crollare il caluttuarie ». Fino a 25 anni fa, era stello di cartapesta tenuto in piedi
da milionari mangiare a imon di dal regime di occupazione, animamusica: per togliersi lo sfizi~
iso- tore di una prosperità fi.ttizia.
gnava andare negli alberghi alla Aziende che chiudono, banchine del
moda. Oggi, persino il disoccup to porto deserte, da 23 a 25 mila diche vive, quando vive, di pubblica aoccu.pati che in parte assorbe la
assistenza, puo ingollare il magro gigantesca truffa dei corsi di quapasto deliziandosi alle note di po- lificazione o degli esperimenti di
polarissime orchestre della radio. pieno impiego, soldi buttati per
Un operaio specia1izzato, poi, e m tamponare le falle spaventose apergrado, non solo a Detroit ma pur te nell'economia, operai qualifi.cati
anche a Torino, di munirsi a scelta che emigrano, il sogno di riprendi un apparecchio di televisione o dere una posizione di emporio indi una Fiat 600, sia pure « senza ternazionale e di grande nodo di
contorno ».
trat!ici e scambi svanito: è questa
Di fronte alle miseralfüi catapec- una parte del quadro che la città
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t!trt ~ar~, quest E:POca
a prf 0
ad_en en~a a n!1àt
gare a 1 O a 1 1 ass ' a ~
_
care la ~ac! s~cia e, a ~C~!)- /ssa
r~ 1 a nvo uz10ne. soc~a 1~ a_, a
nfi1:1tare_ le orgam_zzaz10m ~Ilegali, a nconoscere 11 prole~anato
ter~a~ionale è il fal~i':Iento del borghese, ecc .. Certe parti del~a
s?c1'.'1hs~o opportunistico. Esso classe la".oratnce O_a burocraz1?
si e sviluppato corne prodotto de~ , movimento dei lavo~aton,
della precedente epoca pacifica cui e toccata una parte dei pro-
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pubblicato nel nu-

di Russia, e ispirate da Lenin,
sulla guerra, il socialpacifismo e
l'azione del proleta-7:ia~o rivoluzwnano. Ne pubblichiamo ora
la conclusione, impo·rtante per
la chiarezza con. cui il problema
della trasformazwne della guerra civile collegato fin ~a allora
al problema della creazwne della nuova Internazionale comunista, preludio all~ c~nferenze di
Zimmerwald e di Kienthal e all'Ottobre rossa. E sia l'ennesimo
ceff~ne leninf-sta ai maneggioni
dell opportunismo.
IV L'
.
.
ZZ
)
opportunismo e . il cro o
della Se_conda Internazwnale.
Il falhmento della Seconda In-

.

non; ?,emocrazia cristiana e
(( opposrzrone » sono semprl': pronti a fare . altrettan~o. ~· 1~ _mo:
mento dei colloqm, dei gin di
val_ze:, delle cornsponden~e '.' ad
a~tiss1mo. hvello_ »,. della l~qmdazrorie dei botoli mcomod1. dell_e
allE:anze a quattro, della ricostituziorie della S!anta. Alleanz~ a
due. I grandi pilastri del re~1me
borghese _si sostengono a v1cen:
d?: cI:e. importa se. rotolano I
pilastr ini ornamentah che serveno soltanto a rallegrare la vista
SE;condo la fuggevole moda del
giorno?
~a_bemus pontificem anche al
qmrmale: un po~tefice nero con
tmtarella rosa_. E la grande ora
della Repubbhca.

A bbiamo

I

1 ~r~:/i c~~~l~e!:e::l~

haL~v~ ~t~

l'opportunismo, lo ha mostrato
nel suo aspetto di aiuto della
borghesia nella sua lotta contro
il proletariato. Il cosiddetto centro del socialismo, con Kautsky
alla testa, è sceso completamen,
te al Iivello dell'opportunismo e
lo nasconde dietro frasi particolarmente perfide e ipocrite; esso
falsa il marxismo, trasformandolo in impérialismo. L'esperienza
ha dimostrato corne, per esempio.
in Germania sia stato possibile
difendere apertamente il punto
Ji vista socialista soltanto col
disprezzo assoluto da parte delle
masse verso la volontà della
maggioranza dei loro capi-partfto. Sarebbe una nociva illusione
riporre qualsiasi speranza sulla
ricostituzione di un'Internaziona,
le veramente socialista senza
effettuare
contemporaneamente

una recisa rottura organizzativa
con l'opportunismo. Il partito
: socialis,ta dei lavoratori rus~i appoggera ogni movimento internazionale e rivoluzionario del
proletariato E; si. Sforzerà ?,i al~mentare tutti gli elernenti antisciovinistici della Internazionale.

VI) Il

.fi
l
naci
smo e a pace.
·

Una delle forme di inganno
della classe lavoratrice è rappresentata dal pacifismo e dalla soluzione astratta della pace. Sot-.
to l'impero del capitalismo e specialmente dell'imperialismo le
guerre sono inevitabili. D'altra
parte il socialÏjmo non puô combattere il · significato positiva
delle guerre rivoluzionarie, cioé
di quelle guerre che, corne quelle del periodo dal l 78~ al 1871,
hanno avuto per fine la liberazione dal giogo straniero e feudale,
o di quelle che eventualmente
si compissera per la necessità
di difendere, ove occorra, le conquiste del proletariato vittorioso
contro la borghesia.
Quella l)Topaganda di pace,
che non richiede allé masse azioni rivoluzionarie, è in grado soltanto di diffonde-re illusioni, destare nel proletariato credenze
snervanti
sull'umanità
della
borghesia e trasfoimarlo in un
trastullo nelle mani della diplomazia segreta. Particolarmente
ingannatrice è l'idea della cosiddetta pace democratica senza rivoluzione.

VII) La disfatta della monarchia
zaristica.
In nessun paese la lotta contro
il Governo che compie una guerra imperialistica deve arrestarsi
dinanzi alla possibilità che l'agi.
tazione rivoluzionaria conduca
alla sconfitta del proprio paese.
La sconfitta dell'esercito indebolisce il Governo esistente, spinge
alla redenziÔne i popoli da esso
assoggettati e alla guerra civile
contro le classi possidenti. La
vittoria della Russia porta invece
al raffotzamento della reazione
mondiale, al rafforzamento deUa
reazione in Russia e al completo
asservimento dei popoli nei ter- ·
ritori già conquistati. Perciô la
sconfitta della Russia è in ogni
caso il male minore.
Marzo 1915.
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Fotografia
di un' agitaztone

•

Progresso tecnico e conservaz1one capitalistica

Ast i, aprile

Si è chiuso ad Asti dopo 43 gior·
(Continuœziorie dalla prima pagina)
ni lo sciopero dei dipendenti delle
Ferriere Ercole iscritti alla FIOJ\J.
Mentre, dunque. gli enormi pro- ratrici. Anche ne! tempo avvenire proclamato in seguito a llener gic a
ha sollevato dalla condanna del la- genere d e l l'« autof ab ». e non puo fab », che produce centomila appavoro manuale, la capacità di con- non farlo per la indistruttibile esi- recchi televisivi in un mese sot to gressi registrati ne! campo della in cui le macchine avocheranno a presa di posizione dei dirigenti
sumatori, si deve provvedere ad genza di impedire la caduta del il controllo di due soli operai e di tecnica produttiva tendono a r idur- sè tut t o il campo delia produzione. contro l'affissione di un manifesta
avviarli in nuovi rami produttivi, tasso del profitto, provoca, con cio un caposquadra. e cervelli elettro- re sempre più l'intervento del l'uo- non cesserà il bisogno naturale di politico. non riguadante in un p r istesso,
l'aumento
sproporzionato n ici, qual'è il caso della « Univac », mo nella produzione e quindi a li- esercitare i muscoli dell'organismo mo tempo questioni aziendali
magari inventandoli ex novo.
Adduciamo qualche esempio di della produzione. Per smaltire le che soppianta.no centinaia e centi- berare le masse da! pesante tri- umano. Il lavoro che opprime le padroni sono divenuti più aziendiautomatizzazione realizzata negli gigantesche masse di prodotto erut- nai a di impiegati, ma, per impedire buto di sudore e di pena pagato in masse è il lavoro forzato salariato. sti deg li staliniani) nella bachec s
L'automatizzazione della produ- 1 interna. Per protesta la C.L proStati Uniti. Nella fabbrica « We- tate dalle fabbriche, il capitalismo un pericoloso abbassamento del po- ore e ore di lavoro. il capitalismo
stinghouse»,
a
Columbus
nello deve contemporaneamente imporne tere di acquisto delle masse e una cerca di deviare le tendenze del zione, ponendo a disposizione della clama lo sciopero: ma. il giorno
Ohio, si usano 2613 macchine diver- il consumo forzoso, che ottiene al- contrazione dei consumi, bisogna progresso tecnico, presentando le col le tt ivit à il controllo completo dopo, gli operai che tornano al lase. che con l'aiuto di 450 chi lome- largando sempre più il campo della inventare nuovi rami di produzione innovazioni effettuate in tale campo delle energie naturali. _permetterà voro trovano una sorpresa: la sertri di pedane mobili e raccordi, produzione parassitaria e superflua. r ivolt i a soddisfare bisogni artifi- corne mezzi miracolosi per aumen- di accrescere illimitatamenle Je di- rata. Inizia cosi il calvario di ben
ap- ciosi. Per cio il mondo capitalista ri- tare i consumi. Ma il proletariato mensioni globali del prodotto socia- 120 operai su 220, che la rct or ica
fabbricano una ghiacciaia elettrica L'industria degli armamenti
ogni 30 secondi. Uno degli stabili- punto un caso, uno dei tanti, non gurgita di una immensa moltitudi- non pu o accontentarsi degli alti sa- le. soltanto se la rivoluzione anti- confederale Jancia in uno stato di
menti più importanti della « Gene- il solo, di produzionP antisociale, ne di prodotti assurdi che servono, lari (e cioè del frigorifero, della capitalista avrà ridotto in frantu- euforia agitatoria saldando la prorai Eletric », che sorge a Louisville cui la classe dominante deve r icor- non già a migliorare Je condizioni radio, del cinema, della televisione, ' mi il mercantilismo e seppellito la testa a rivendicazioni salariali: gli
ne! Kentucky, si serve di un cer- rere per impedire il fallimento eco- di vita della specie umana, ma a della gita turistica, ecc.) che certa- dominazione della moneta. Soltanto abboccamenti camerali. prefettizi.
vello elettronico della « Remington nomico. Allora è chiaro che, per rnantener e in piedi il mercantili- mente non lo ripagano delle tor- al lo r a si potranno introdurre mac- comunali, si susseguono a getto
Rand ». chiamato « Univac », per eliminare le cause della guerra, smo capitalista. Pe rciô, la classe ture sociali (spettro della disoccu- chine ancora più potenti della « au- continuo senza approdare a nul la,
computare, .registrare e distribuire è indispensabile la soppressione del borghese è « bellicista » non soltan- pazione, disciplina carce:caria azien- tofab », capaci magari di produrre finchè, serpeggiando la stanchezza.
le paghe settimanali dei suoi 12 modo di produzione capitalista le to quando costruisce missili ato- dale, guerra) inflitte al corpo so- centomila apparecchi televisivi in si arriva a un accordo con una
mi la operai. Uno stabilimento della cui esigenze di ferro si riflettono mici radiocomandati a gittata tran- ciale da! capitalismo. Quello che , una settimana anzichè in un mese delegazione di assessori comunali.
« Ford Motor Company » di Cleve- nella « coscienza » e nella « vo- scontinentale, ma lo è sicuramente il pro!etariato deve attendersi da! corne avviene oggi ne! paradiso-in: in prevalenza democ6sti, e l'.ic?_oranche quando, ad esempio, si drap- progresso tecnico e dalla automa- ferno del dollaro. senza impiantare do sancisce, sost.anzialmente, l imland (Ohio) si serve di un insieme lontà » della classe dominante.
Le innovazioni tecniche, il radi- peggia nelle pacifiche vesti di pro- tizzazione della produzione è la il tremendo problema dello smercio. postazione data dai dirigenti delle
di macchine le quali, compiendo
530 operazioni diverse, re ndorro pos- cal izzarsr del!'« automation», lun- duttrice di « Fiat 600 ». Nulla puô cancellazione del lavoro forzoso cui della affannosa caccia al compr ato- Ferriere. Conclusione: la direzione
sibile da cima a fonda la fabbri- gi dall'apportare aile classi lavor a- contestare che sotto il comune a- la civiltà ha condannato da mi llen- re. Sotto il capitalismo avviene, al concede un anticipo di L. 8000 da
cazione di monoblocchi per moto- trici un alleviamento dello sforzo spetto di merce e articolo di corn- ni la specie umana. Per aumentare contrario, che non potendosi piaz- scalarsi sui miglioramenti causati
ri di aut omobi li senza l'intervento di lavoro, preparano tremende con- pra-vendita, missili e vetturette uti- i consumi utili non è indispensabile zare tutti i centomila apparecchi dalla maggior produzione se I'acvulsioni sociali e indicibili sofîe- litarie, macchinette lust ra-st iva l i e lavorare al ritmo ossessionante ca- televisivi che ogni mese l'« auto- cordo sarà operante entro tre medi un solo uomo.
Come si vede, l'« automation», la renze collettive, perchè acutizzano apparecchi televisi vi, non si diffe- pitalista, basta sopprimere il paras- fab » sforna, si impiegano schiere si o, in caso contrario, sulle norcontraddizione
fondamentale renziano affatto. Cosa è, sui piano sitismo capitalista che costringe la di scienziati e di tecnici per tro- mali retribuzioni per un periodo
più recente « rivoluzione » (sarà la la
milionesima) che ci arriva da! pae- del capitalismo, che, da un l ato , economico. la guerra se non un intera so cietà a profondere masse vore il modo di ottenere un consu- massimo di sei mesi. Per « ragioni
se del do llar o, sopprime non soltan- deve quotidianamente perfezionare mezzo, il più radicale di tutti ma enormi di forza-lavoro in produ- mo forzoso del prodott o , E corne? 1 tecniche ed organizzative » la rito vasti settori del lavoro da ope- la tecnica produttiva per accre- non il solo, con cui il capitalismo zioni assurde e folli. Ma cio non Vendendo gli apparecchi televisivi, pres~ del lavoro al completo avrai. che con sfumatura spregiativa scere la produttività del Javoro so- impone il consumo forzoso dei pro- si ottiene abolendo semplicemente opportunamente modificati, al Mi- verra gradualmente entro il Pr i.
mo magg10.
la corrente cultura definisce « la- ciale e impedire la discesa del tas- dotti? Ma il consumo forzoso dei il Javoro manuale a cui lo stesso
mstero della guerra. Nascono cosi
L'accorda è stato accettato d a
voro manuale » quasi che il la- so del profitto, mentre, dall'altro prodotti non è concepibile. essendo capitalista arriva. Al contrario, bii missili ra_dioc_omandati i_ quali: es- un'alta percentuale degli sciopevoro dei muscoli non fosse control- deve combattere le conseguenze so- questi distribuibili soltanto att r a- sognerà a bbattere il potere politilato da! cervello, ma mette con le ciali della accresciuta produttività verso i canali mercantili e moneta- co della borghesia che mantiene sendo munitt d i radar e d i telev isio- ranti contro le direttive della st e sspalle al suolo intere categorie im- del lavoro che rende superflue va- ri, senza il consumo .forzoso della in vita il modo di produzione ca- ne, sono in grado di darsi loro stes- sa FIOM. Meravigliarsene? Quanpiegatizie, i cosiddetti lavoratori ste masse di salariati. Avviene co- forza-lavoro, cioè senza il Iavoro pitalista fondato sui lavoro sala- si l'orientamento e colpire il ber- do s'impegnano g li operai in gidella mente, i quali vengono sop- si che si riesca a fabbricare mac- forzato imposto ai salar iat i. Dove riato. Non è. i nfutt i, il lavoro ma- sag lio prestabilito. E" il loro pr,0-1 r_andole di agitazioni al cont agoccc,
l irnit ate ne! tempo e nello spazio.
piantati con disinvoltura da mera- chine prodigiose, quale è l'« auto- va a finire. allora, l'« automation»? nuale che opprime le masse Javo- gresso tecrnco.;
ben guardandosi dall 'andar e fino
vigliose macchine elettroniche. Abin fondo, appellandosi non alla
biamo già accennato alla macchinalotta di classe ma al buon cuore
p ag a-salar i della « Rand ». Ma essa
dei « borghesi onesti » e alla bene·
e ancora un gingillo di fronte al
ficienza dei cittadini, la sconfitta
« cervello elettronico » che la « ininevitabile e gli operai delusi e
ternational Business Machine >> ha
stanchi tornano al lavoro: cornuncostruito e affittato. al prezzo anque. cedono al senso dell 'isolamennuale di Ulla somma equivalente a
to e dell'inutilità dello sforzo. Non
2 miliardi e 400 milioni di lire, alla
si getti la colpa sugl i operai; ess:
« Prudential lnsurance Company»,
non fanno cl1e registrare il d isguche è una gigantesca compagnia di
sto per una falsa politica di « difeassicurazioni. Dai nolo pagato alla
sa degli interessi dei lavoratori ».
casa produttrice si puô immaginare
Sciopereranno senza cedere un po lquale somma enorme, prima pagata
lice se la posta in gioco è se r i a.
in stipendi a centinaia di impiegati,
e se chi li dirige non
un buratla compagnia di assicurazione ventino. Se no, preferiranno non spezga a risparmiare. Ma cio non si\
Il 24-25 aprile ha avuto luogo oggi » e che sarà riportata per r isultati insieme teorici e pratici e del funzionamento dei colchos. zare prima del tempo l'arma affrlata
gnifica affatto che gli impiegati liesteso
su
Il
Programma
a
panire non potevano essere contenuti in Come sempre, I'esposizione si e che hanno ancora in mano. Si sen·
a
Napoli
la
periodica
riunione
cenziati dalla « Prudential Insur anuna rivoluzione borghese (meno appcggiata a frequenti richiami tono traditi: e non è una sensazione
ce Company» siano stati liberati di lavoro, ben organizzata dal da uno dei prossim.i numeri.
La riunione di Bologna aveva la forma della dittatura che è ai testi fondamentali e, per la sbagliata, purtroppo!
dalla condanna del lavoro, visto gruppo locale e riuscita partiche dovranno ricercare altri impie- colarmente felice per la chiarez- illustrato le previsioni marxiste propria anche di una rivoluzione impostazione economica, a larghi a giornata di lavoro normale, za con cui il relatore ha ripreso sulla rivoluzione russa, da Marx borghese condotta agli estremi) e ghe citazioni da Lenin del perioper evitare di cadere nella condi- e sviluppato i temi della r iu- ad Engels fino a Lenin 1905; la dovevàno dare alla rivoluzione di do 1918-20 e della N.E.P.
Erano presenti i gruppi di Nanione di Bologna (cfr. i numeri riunione di Napoli ha cominciato ottobre il suo volto chiaramente e
zione di disoccupati.. Allora
chiaro che il portentoso cervello precedenti del giornale) ed ha con un confronta fra quelle pre- dichiaratamente proletario an- poli, Torre Annunziata, Barra,
elettronico giova unicamente agli poi abbozzato i punti centrali visioni e la rivoluzione del 1917, che se l'opera di trasformazione S. Giovanni a Teduccio, Salerno,
azionisti della compagnia di assi- della nuova trattazione che ave- ·sottolineando i tre punti, passati economica da essa iniziata ri- Taranto, Cosenza (giustificate le Prometeo, rivista, I e II serie, collez. complete (meno il n. 1 ).
in primissimo piano: maneva, nell'ambito russo, fon- assenze di Gravina e Castellamcurazione e serve unicamente ad va per tema « La struttura eco- al1-a
L. 450.
mare di Stabia), Roma, Firenaccrescere i profitti ne! bilancio nomica e sociale della Russia di guerra e disfattismo, ossia Iiqui- damentalmente borghese.
Chiusa questa prima parte, è ze; cinque compagni erano inter- Dialogato con Stalin, L. 300.
dazione
rivoluzionaria
della
aziendale.
guerra - aperto passaggio dei stato esaminato sulla scorta dei venuti in rappresentanza della Sul Filo dei Tempo, Contributi alI tipi di nuove macchine che sopartiti che si erano previsti al- testi e della documentazione il organizzazione dell'alta Italia;
no destinate ad esasperare fino allo
l'organica ripresentazione storica
leati all'appoggio dell'evoluzione processo sociale nella Russia di inoltre, hanno assistito all'espoassurdo i contrasti dell'economia
della teoria rivoluzionaria marxioggi,
e
si
svolta
in
grandi
linee
sizione
alcuni
giovani
lettori
del
in
senso
costituzionale
dello
zamercantile capitalista, sono rappresta, L. 100.
la
critica
delle
costituzioni
e
i
nostro
giornale.
Il
consueto
raprismo
ed
alla
guerra,
e
loro
lisentati degnamente da una macchiBucharin
e Preobrajenski, l'ABC
na da fiabe che è in vendita sui
Gli anarchici a percentuale de quidazione - restaurazione del- dell'~conomia industri_ale ed a-1 porto organizzativ? è sta_to _rindel Comunismo, L. 350.
alla prpss1ma rruruone
mercato statunitense. Si tratta del- L'Irnpulso, quelli che hanno sco- la teorica marxista dello Stato grarra. soffermandosi m partico- viato
1'« Autofab ». Di essa. scriveva re: perto e messo in circolazione la nel movimento mondiale; questi lare sull'analisi della struttura estiva.
centemente « Il Mattmo », da cui ricetta culinaria a base di un 60 0/0
riportiamo testualmente:
di libertà e dignità dell'uoma e di
Sono ancora disponibili alcune
« La nuova macchina che si chia- un 40 •/o di lotta di classe, sintetizcopie della Piattaforma Politica del
ma « autofab »
capace di montare zano nell'ultimo numero del lo·ro
Partito Comunista Internazionali·
tutti i componenti di un a12pare~- giornale ii significato della resistensta (L. 150), e collezioni degli ulchio elettronico abbastanza compli- za. Sentite che perle:
timi due anni del giornale.
cato corne puo essere quello di un
.
.
.
ricevitore della radiotelevisione in
lo carattere della Resistenza .. « tl
un minuto, mentre tale operazione, suo carattere anaz10nale e a~tmanormalmente, richiede otto ore di z10~altsta, mternaz10nal~ ed mterlavoro di un operaio specializzatis- nazionaltsta ». Un movimento . afsimo. L'« autofab » puô mettere in- 1 fiancato alla guerr_a e_ mtnso. dt risieme centomila apparecchi televi- vend1caz10ni patr10thche,_ diventa
sivi al mese sotto il controllo di « anazionale ed ant_maz10naltsta »
due op,erai e di un caposquadra: perchè esteso a tutto il mondo (tanBuick
e
Oldsmobile);
« Su 100 vetture fabbricate ne! j troen-Panhard (29 •/0), Simca-Ford Cadillac,
tutto questo restando in produzione to varrebbe dire che, m . quanto mondo, 46 potrebbero chiamarsi (20 + ), Peugeot (18 % ).
Ford 31 % (con Ford, Lincoln e
1
effettiva soltanto 40 ore per setti- mondiale, il massac.,o fu ... mterna- General Motors, 24 Ford e 13
Chrysler
13 %
(con
ln Inghilterra cinque gruppi pro- Mercury);
mana. L'« autofab » consiste in una zwnallsta).
Chrysler ». Cosi scrive « France- ducono oltre il 93 •/0 delle automo- Chrysler, Dodge, De Soto e Plycatena di montaggio senza fine,
2<> carattere: « rivoluzione (ci sia- Observateur » in una interessante bili costruite annualmente: la Bri- mouth); Studebaker-Packard, Nashsimile cioè alla catena di una bi- mo! J diretta, guidata, condotta dal- nota sulla concentrazione nell 'in- tish Motors Corporation (con le Hudson e Kaiser-Willys 4 %. Come
cicletta: lungo questa catena vi la classe operaia. Nella resistenza dustria automobilistica mondiale. marche Austin, Morris, Woseley, si vede il 96 % delle autovetture
sono 24 « stazioni » dove sono rac- la classe operaia è la classe diri- Dall'inizio della produzione di au- Riley e MG), la Ford, la Vauxhall, americane è prodotto dai tre primi
celte le diverse parti che andranno gente, la borghesia è già ridotl:a tovetture si
verificato in tutto il gruppo Rootes (Humber, Hill- trusts. Si puo intuire la potenza
a formare l'apparecchio radiotele- àl ruolo di subalterna ». La più il mondo un intenso processo di mann, Sumbeam) e la Standard. ln di questi complessi solo che s i
visivo. Queste parti vengono auto- grande truffa giocata dal capitali- concentrazione industriale, svilup- questo paese il: numero dei produt- pensi al fatto che oltre il 70 %
maticamente inserite in un deter- smo al proletariato - chè tale fu patosi sia all'interno di ognuno dei tori di autoveicoli è diminuito di della produzione mondiale di autominato punto dello « chassis » dove la Resistenza - diviene una rivo- 5 principali Paesi produttori di au- due terzi negli ultimi trent'anni.
mobili è di marca staiunitense e
.
ddit t
corne
in precedenza sono stati. punzonati luzione proletaria (anzi, « socialista, tomobili (Stati Uniti, Gran Breta- Il 95 0/ della produzione della Ger- che oltre la metà del rimanente 30 - viene spesso . a di a tengo·
0
i fori o ricettacoli adatti per rice- federalista, libertaria »: un bel- gna, Germania, Francia I! Italia), mania occidentale è diviso fra 6 co~ per cento che Si fabbrica fuori de- esempio _da coJ_orr. 1 qua.'
evoJ•
vere condensatori, chiodi, trastor- !'esempio di macedonia di frutta, sia su! piano interrnazionale, dove struttori:
·c,
Volkswagen
(35,5-0/0), g!i Stati Uniti è direttamente con- no che 11 capita 1smo si s a .
matori, ecc. ».
non c'è che dire!).
l'industria U.S.A. ha raggiunto una Ope! (24,5 % ), Ford (8,5 % ), grup- trollata dalle società am .
vendo verso un capitahsmo d1 pJhe
Il corrispondente del « Mattino »
encane. cole imprese, sotto il pretesto c di
posizione di netto predominio.
po
Borgward
(10 •/0), Mercedes
30 carattere: non essendo stato
informava inoltre che il presidente
. MoHe delle fabbriche europee, essa fa sorgere un gran numero_ e
All'interno delle singole nazioni (10 % ), e Auto Union (6 0/0). In
raggiunto
l'obiettivo
di
una
«
sodella « International Business Mamfath, non sono altro che delle piccoli garages, di piccole officJ!lti
questo processo di concentrazione Ita!ia la Fiat rappresenta da sola
chines», produttrice del!'« autofab », cietà più giusta e più Zibera », la
fihah _dei t_re 'suddett, gruppi ame- di riparazioni, di piccoli fab1:'ric~n i·
documentato
dalla
forte
diminuil
90
%
della
produzione
nazionale.
ncam. _cos1 l Ope! - che m Ger-. di acces~ri. Ma, in effettt, 1 es.
ha dichiarato che senza di questa Resistenza fa, ahimè, « una rivoluzione
ne!
numero
di
costruttori
di
Il maggior esempio di concentra- mama e _ la seconda produttrice - stenza di queste migliaia di irn_
non sarebbe possibile fornire tutti zione ma.ncata ». (Come puo « manautomobili
verificatasi
negli
ultimi
zione in questo settore si è avuto
gli apparecchi elettronici commis- care » quello
.
. che non era nemme30-40 anni. Nel 1920 si contavano negli Stati Uniti. Delle 1500 socie- e una filiale della General Motor3; prenditori artigiani dipende co~sionati dall'aeronautica militare ».
1 no « commciato »?).
in Francia circa 150 fabbricanti; tà complessivamente fondate dopo una fi.hale della Ford produce le pleta~ente da alcune società e, n e
Ford-Taunus,. che nella repubblica la proporzione dell'85 % , da tr
Che anarchici, integrali al 60 0/0, ne! 1938 questa cifra si era ridotta
Si potrebbe approfittare di dichial'inizio della produzione di auto- d1 Bonn cos!ttuiscono 1'8,5 % delle trusts americani ».
orazioni del genere per appoggiare ragionino cosi, nulla di strano nè a 30 e dei 227.000 veicoli immessi
mobili, ne! 1953 ne restavano solo
macchine prodotte. In Francia iJ
Abbiamo riportato questo a_rtic »·
la test stupida dei pacifisti i quali di nuovo; che poi, con essi ed al- sui mercato in quell'anno il 96 •/0
9, con una produzione totàle di 7
gruppo Simca-Ford è direttamente [o da « Risorgimento Soc1a!lst3 •·
pretendono di spiegare la vertigi- tri raggruppamenti analoghi, si fu prodotto da sei gruppi: Citroen
milioni di unità. L'anno scorso in
controllato dalla società d'oltre Sono fatti noti, ma era intere-e
nosa corsa agli armamenti con la combini una « sinistra rivoluziona- (30%), Peugeot (22%). Renault
seguito al_ raggruppamento di alcu: 1 atlantico che _porta quest'u!timo no- sante ripete_rli a ~corno dei ~ill~ »·
« volontà » di guerra degli imperia- ria », è un'altra prova che la ma(15 •/0), Simca, Matford e Rosenne societa , mmon, 11 numero de, me. Infine, e noto che m Ita!ia mille « hqmdaton del . ma'.x1srnjjl!1l
listi. Al contrario, la produzione za'ttia del calderonismo non è mai
gart (4 % ). Attualmente esistono in gruppi si ridusse a 6, che attual- la Fiat ha tra i suoi principali 11 capitalismo svolge via via _ 1. te
1
bellica è soltanto un effetto delle morta. Dio ci scampi dalla « rivocontraddizioni dell'economia capi- luzione » che costoro vorrebbero Francia una ventina di costruttori menté si ripartiscono corne segue la azionisti. oltre il Vaticano, anche, le cui scene sono state anhCIP~ataJista, che mentre perfeziona ac- combinarci per l'avvenire: una se- ma il 99 0/0 delle vetture da turi- totalità della produzione d'oltre emissari diretti della General Mo- 1 un secolo fa dalla teoria comunis ,
11
cani tamente la tecnica produttiva, conda edizione « non mancata » del- smo esce dai complessi di soli atlantico: General Motors 52 % tors. « L'industria dell'automobile Altro che « smentite »: è una co
quattro
gruppi:
Renault
(32
%),
Ci(con
le
vetture
Chevrolet.
Pontiac,
conclude
«France-Observateur»
tinua.
smagliante
conferma!
la
Resistenza!
creando le favolose macchine del
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La riunione interfederale di Iavoro
a Napoli il . 24 - 25 aprile
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Relatività e deterlllinislllo
Opinions, materia plastica

(In morte, di Alberto Einstein)

1
l

I vasti meccanismi ed ingra- l'
naggi.
della . " in Iorrnaz.ione » latitudini. La sua virtù di adat- sistema, che la barghesia sogna- traccia la espressione matematimondiale cho si tengono ansiosa- tamento e la sua pecorile igna- va eterno, e anticiciamo _ad essa ca della nuova concezione. poi
mente, . sap1ente1;1ente I?ront1 ~d via, nella svolta che il monda il funerale che essa danzo e caz:- sviluppata da altri flsici, come il
ogm ah!ll_ento d1 grandi ?çcasIO- 1 traversa, hanno superato i mas- tè sulle rovine di tran~ ed altar i, Plank e il Bohr, dei fotoni ossia
ni prop1z1e per l_a s_merc10 dellt simi concepibili, éd oscurato le
Ad un secolo da~ Primo Napo- dei " granelli di luce ,,. Saranno
notizia, ~on ~h mnumerevo 1 vecchie fiabe retor iche sulla igno leone la bor-ghesia rmnega 11 questi fisici che applicheranno
suoi condirnenti, c<;>lorature e sc_e: 1 ranza generale e l'oscurantismo blasfemo temerano Laplace, che tale teoria " granulare ,, ad ogni
nografie. so~o ovviame~te partI_tI di epoche trascorse.
aveva scritto il teorema base forma di energia, saranno essi
a grande ntmo. dopo 1 annuncio
Come politico il povero vec- del determinismo, nel campo _del- che vorranno celebrare questo
che Il grai::ide scienz iato e_ra stato chio Einstein non potè farci pau- la natura: date tutte le posizro- trionfo del ;, discontinua » in tutfatto f_uo~1 da un m~rchia!1° er-1 ra. Ma corne esponente eccelso ni e i mati delle particelle di ti i campi della fisica corne la
rore di diagnosi med1co-ch1rurg1- di una fase storica di conoscen- materia ~n un dato )stante, noi prova filosofica della irraggiunca, prrma forse del termme at- ze scientifiche, è egli un ne- saremo m grado di calcolare gibilità del vero: Einstein segul
teso,
.
.
·
mico?
matematicamente
posizioni
e frattanto, checchè ne sia di que- nuum.
II matenale da rovesciare era I
movimenti di esse in qualunque sto arduo dibattito « ad alto liOve il calcolo infinitesimale
egualmente di prim'ordine e di
,
futuro istante della vita del vello », una ben diversa dire- fondato da Newton e Leibnitz,
zione.
doviziose risorse, ed è stato genecosmo.
Questa latta dualistica nell'ot- applicandolo alla rappresentazioQuesta forma dell'energia che
~osa!llen~e ammann_Jt_o da _tutte le
La nuova classe padrona vide
tica
segui diremo cosi per conta ne geometrica di Cartesio, sia; è la gravità, l'attrazione tra i
onn, sui pr evedibtli t0 ? 1 e ca~Il moderno tempo, quello che con terrore una parafrasi della
con
tutta
la
matematica
fisica
di
suo tra la concezione corpuscocorpi materiali lontani, si è la~~ndo la_ mano SUl~il<?ghi corum, alla scala storica Lenin ha chia- profezia cosmica in quella sociatre secoli, abolito per legge, e
1~0 mo erno mato dell'Imperialismo - tappa le di Marx: noti i rapport! eco- iare e quella onduiatoria, e dopo si torni alla semplice conta ar it- sciata prima ridurre a legge, il
l cur piac~ al Pl;.
abbeverarsi
al~ infinito.
N~lfa recente del Capitalismo - ossia nomici e sociali tra le classi e che la prima sembrava trionfare metica del mistico Pitagora, non che non le toglie l'intima « mis~a d~b.b en_aggme esistenztale avvento della forma massiccia, noti i loro contrasti, i moti che i,l grande fisico de Broglie (piut- sarà, per dirla alla buona, Al- stero ». Che cosa comunica l'atfosto lontano dalla banda ideatrazione reciproca tra i due cor(In venta bisogna ~ongratularsi ultracentrata e ultraantisociale condussero il potere da quelle
berto Einstein che lo avrà vopi immensamente lontani? Si
~on_ la povera Opmwnd creduta stabilita dalla dottrina marx~sta feudali a quelle _capita~i~tiche, listica) le sistemà in una conce- luto.
scambiano messaggi? Viaggiano
. egma del. monda mo erno, se corne premessa della sua rovma, siamo in grado di stabîlire le zione organica, mentre erano alPremesso cio e non certo per onde dall'uno all'altro? Nel motri fisici corne lo Schroedinger e
In tanto bailamme arriva ancora è caratterizzato da un'ondata di leggi del passaggio futuro del
pretendere di dare una nuova
a_ conc!udere _che 1~ so~a . cosa autacritica corrosiva c!ella scien- potere dalla borghesia al prole- soprattutta l'Heisenberg che le esposizione in prosa della relati- do comune di pàrlare questa
esasperarono nel senso indeteractio in distans, influenza su un
sicura e ch~ s\ segu~~~'. si
za ufficiale, ideologia della classe tariato e della distruzione della
vità, potrema forse spiegarci me~~11:pare) ~ues O pu
ico 1 ,u · dominante.
forma economica del capitalismo. ministico. Einstein, limitiamoci a glio sui terreno del determini- corpo lontano, chiede la sola presenza, non perde tempo a stabiI I paesi che fanno leggere,
E' di tutta evidenza la oppoIl privilegio moderno, e il pen- dire, rimase fuori da questa mismo.
lirsi.
·
~scaltare e g~ardare con stan: sizione ~ra la sicurezza, l'or go- s~iro moderno le cui _ricer~he so- schia, ma adoperà gli ultimi deMa il tempo moderno ha scoardizz~te regie, deglut1sce la be glio e Il passa tnonfale della cialmente parlando il primo aperto altre forme di energia, l'e~anda mforrnazione e ". cultura » scienza iaica nel periodo post-ri- limenta, oggi che hanno Iar galettrica e la magnetica, ed il so1;me t':1tte le ~ltre P~~f m:,t~ dal- voluzionario della borghesia, fon- mente scontato lo slancio verso
gno della fisica è di ridurle sotto
On?IP?SS~n e. pu
ICI \, nor dati sulla base sontuosa della le conquiste del futuro, e che
una stessa norma colla gravitaperche ~~ dissetI,t mta P ~rc e g 1 demolizione filosofica del pensie- sembra loro di avere troppo ditdiorna
prepo
ep. e 1 orgasmo ro medievale.
·
·
·
; strutto, tutto h anno vo J uto d are,
.
di pm
t
.
chiesastico,
autoriNel seno del movirnento
mar- spirito e la trascendenza ricom- zione. Sogno che sembrava proni isse arsi.
· con d o tt a prima
·
· - b o xista la battaglia perla « nttra ,, paiono a bandiera spiegata, a- to a realizzarsi quando Coulomb
. t
. t arro,
ancora d e 1 - perc h e· passi· d a I oro l' mcu
avu o I
empo 11
.
.
. .
.
.
.
.
.
N on diaveva
E" t . tdi 1
.
le r ivol uz ioni Iiberali da illumi- della nuova palingenesi.
filosofia e' stata sempre co side- vend~ preteso di aver legata la dette la legge con cui le ëariche
di poio opposto si attraggono,
Co rpo 1 1ns ëj n I essere 1nce. .
· ·
· · · ti ·
t
s
l
t · 1·
·1
iti ·
·
nerito ,e già la grande orchestra nisti, ~ens1stI, cr iticis I, fn utte
u ma erra ismo e I po~1 1v1- rata vitale. Come filosofia il mar- scienza fisica e cento volte più identica alla legge di Newton.
batteva con infernale crescendo le naz1?_n1 avanzate _dell Europa, smo borghese ottocentesco, non xismo non è solo una concezione quella dell'uomo sociale alla conTuttavia le cose si complicasulle abusate banalità: la più al- e. Ill: piu ~ecente es1~anza,. ?,Ub- nel ~am_P ? . della filosofia, che della società economica e della danna senz'appello, alla limita- rono quando Hertz ed altri trota mente del moderno tempo b10s1_ta, ~p1etatezza ~1 r~".1s10ne, quell indir izzo fac~v~ graduai- storia, ma lo è del mondo e del- tezza e all'errore, questa è una varono che tali energie s1 traaveva fatto a questa smarrita a_neht<? di restaurare idoli mfi:an- mente degradare di 1mporta~za, la vita sociale e cosmica ne] quistione che è in piedi, che non
smettono nello spazio corne onde
umanità il dono tremendo della ti, dei " pensator~ del pnmo ma proprio m. quell? della s~1:n- senso : più ampio. A ciè dette si risolve con una circolare agli
elettromagnetiche ( che Marconi
bomba atomica causa sicura del novecent?·
. .
.
za naturale. si _getto _u na cr itica Marx contributi basilari col por- attivisti, e a cui il movimento de. .
,
. t .
.
Per noi marxisti questo collima (non certo pnva di profonda
loro posta 1 grandi' cor dicherà altro lavoro che queste utilizzà poi per la telegrafia sensu odits t errnmio: app
. 1 e c h e a ll' avven t o acume ) c h e revoco· m
· d u bbi10 ra
,
re a 1 di filosofie bor
e ghesi:. Fran-- note di occasione.
za filo). Qu esta scoperta permise
rn
t 1 ica. asi por a col f atto socia
renti
e I are su una a 1 e imrnane re.
.
. . .
.
.
1 1
.
Non cessarono gli antimateria- di assimilare la luce a tal grupsp
bilitâ
di
t
.
del hberahsmo, apparso al mon- 1 solidità della pista del metodo cia
Germania lnghilterra Ita1
onsa
1 1 a,t aveva
rrama o piad o came f a tt o d Ii pensiero,
·
·
t a 1 e e 1 a va liditr
,
listi di dar fastidio negli altri po di fatti, restando provato che
. t . fil
. .
t
ne 1 sperrmen
1 1 a d e 11 a 11.a , (di· Vico , Bruno
'I'elesio
gn 1s e1
onde elettromagnetiche ed ottian rop1c1, e ne 1 suo efil
fi
· ·d·
1·
·
· tifi
·
d
'
·
'
stamento spirituale (l'originalità c~mpo
oso c_o , ~mn ~co _e po 1- ricerca scien I ca, nproponen o Campanella, andrebbe fatto stu- partiti europei. Tutto Bernstein,
che avevano nel vuoto la stessa
di trovate è davvero alla base tico, le grandi nvol~z10_m ~pro- m f?rme _agg10r!1-ate tut~o il dia maggiore « di partito ", se i padre del revisionismo, è volonnota velocità, di trecentomila chidella stile annunciatore moder- no la via ai grat?,dl ntm1. del dubbio antico sui rapport! tra partiti non si fossero dati a tarismo e pragmatismo; in Franlometri in un minuta secondo.
not ) scongiurato che panacee modo bor ghese di produzione, ogget~o e soggetto, realta ed Loyola
e
d'Aquino,
tuttavia cia l'ortodosso Lafargue dovette
La parola onda (nella nostra
battersi
con
Jaurès
idealista
stomoralistiche e pietismi dernocra- ~he quand? nasce assom_ma un espenenza, natura e conoscenza raggua:rdevoli pensatori a par lodebole testa) richiede un mezzo
tici evitassero la ravina.
mteresse di c~asse,ad un mteres- umana.
.
.. ro). Engels vi consacrô la cele- rico: dei Webb inglesi non par- che ondeggia, corne l'acqua del
Grande architetto di una rivo- se' so~iale. Esso,. relat!yament_e
Qu_esto vasto movimento o i ! bre opera contra Dühr ing, clas- leremo; e in Italia, mentre rea
·mare o l'aria in cui si trasmette
luzione scientifica, lanciata in e- a~l antico, garantisce piu . servi: multiple scuole, da Ma~h a ~erg- sico esempio di turamento di fal- stano sempre da rivedere un po'
un suono, fatti del tutto meccadizione volgare corne « bancarot- zi per. mena tormento social_e .d.1 son, da_ James a Pomcare, da le aperte sgangheratamente in di bucce filosofiche al caro Antonici e noti. Il mezzo non viaggia,
ta della scienza » e « fine del lav~ro, aume~ta la produttiv1ta Ave~anu~ a Le Roy, ecc .. fa leva economia politica e quindi filo- nio · Labriola, abbiamo corso, lo
sapete bene, l'innominabile pe- ma freme, trema, ed è l'onda.,cbe
determinismo ,, e quindi preteso dell OI;>era s?c~ale, ed eleva con su Emstem corne i:naestro, lo h~ sofia.
~
o lraltro.
·
. .
'
. .
grandi balz1 11 tenore generale corne seguace, nceve apporh
.
. .
ricolo di aver per maestro di mar- si trasmette da un pun
g!ustiziere_ del m_atena~ismo_ sto- delle attività e soddisfazioni Ma dalla sua concezione fisico-mateP~echanof_f m Ru~sia mtrodus- xismo addirittura don Benedet- Ma luce ed elettroma etismo si
!:co marx1sta e nvoluz10nano - esaurirà in non lungo ciel~ la matica? Nessuna di queste tesi se l economia marx1sta e la_ mar- to Croce, la cui scuola non poco trasmettono anche ne vuoto, per
corioteva bene, ne~ pantano d~l. fase feconda, crescerà parassita. è esatta, nè cronologicamente nè xist~ .concezw?e della stona ma ha influito, in nome del comune sua natura sordo, silente. I fisici
temporai::ieo u~iversale s~IVi è inoltre il lato di batta- teoreticamente. Non è Einstein ' dedico . una import~nte . opera béguin per l'unità patria, sul su- chiamarono etere il mezzo igno1}amento ide?logico e teor~tico, glia classista, la difesa controri- l' alfiere dell' antideterminismo, s':1ll~ difesa dt;ll~ Filo_sofla Mo- balpino ordinovismo.
to in cui tutti i corpi sarebbero.
r O dal suo isolamento mis~n- voluzionaria· e la resistenza alla dell'anticausalismo, il campione mstica _(Matenahsta,_ m qu~nto
Non avendo dunque ali critiche « immersi » e che starebbe fermo
tro-'?<;> passare sul p~lcoscen~co teoria del nuovo protagonista: il della teoria filosofica della in- n~u.ce Il duahsmo di matena_ e per i grandi voli cosmici, e non rispetto aUe steHe fisse.
Pohtico, c_ome ten?enziale am1co proletariato. Sembra alla bor- certezza o addirittura della im- sp1nto al solo :leme?to matena- potendo invidiare quelli che, faCon cià ebbe ragione Fresnel
~~lla met~ "marxis~a )) de~ mon- ghesia di avere dato tali arroi possibilità della scientifica cono- le) alla part~ filosoflca. _Dn~ tale cendo la faccia seria, li starnaz- colla teoria onduiatoria della lum , a. recita~e con I~ ~ov1mento al suo nemico - ed è vero - scenza, e nemmeno del metodo op_era, su cu1 anch~ Lem~ s1 for- zano con ali di paperotto, ci li- ce, e non quelli che da Democrito
fi ?ndiale dei_ C?mum~ti,.colombo- in quanta la dottrina nuova ri- probabiiista, noto del resta ai ~o, . era __ necessano argme ~lle miteremo a maneggiare il metro a Newton assimilarono il raggio
h e la_t~em1_ehzzant1. l mno. a_lla sulta fondarsi su uno sviluppo classici e studiato nelle sue leggi n~ev1tab1h ten~enze bo~ghes1 e modesto del militante di parte, ad una serie di minimi corpuscoli
P~ce pm ':ile e_d 1mp_oss1b1le, delle ttoppe audacie del primo fin da Laplace medesimo, che non p1cc?lo bor~l'l:es1 del pens1_ero rus- per asserire che la grande via che vengono a colpire l'occhio
q ella che s1 pred1_c~ denvata da pensiero borghese. Da un secolo si sarebbe contentato - se aves- so d1 oppos1~10ne sotto gh za~.
della concezione marxista non (teoria dell'emissione).
Questo etere immobile era un.
~na _gener~~e ~ai:itita della auto- noi rivoluzionari del proletariato se pizzicato di politica - di diQua?do m epoca ,post~rwre, trova contrasta nei risultati delomia ~ell md!viduo-p~rsona.
rivendichiamo il determinismo Ire: è solo molto prbbabile che c<;>m_e e bE;n noto, n?n .P?chi mar- ledottrine einsteiniane, per chi passo indietro rispetto al pensieNon e strano . che ~ ala . ross_a nella storia, e su quello fondia- la borghesia e la sua ideologia x1sti ~uss1 anche d1 _sm1s~ra cad: giunge a leggervi un poco oltre ro gigante di Galileo. Gli dicevade_l du_ello_ mon~iale c1rca il m1- , mo le leggi del declino di q\lel se ne vadano al diavolo.
dero m peccato d1 I?eahs~o, d1
no, adoperando il linguaggio di
ghore 1mp1ego d1 questo mostruovolontansmo (che e anhdeter- le copertine fascettate delle ve- senso comune, cui la specie umatrine.
so inganno cercasse l'utilizzo di
minismo) e fecero leva sulla
na era oervenuta: ma noi sentiaUna tale risorsa, oggi che il suo
« nuova » filosofia empirio-critimo che· la terra sta ferma: che
ecl_ettismo rispett? ai principii
cis~a che rimetteva sù la specurazza di sperimentalista sei tu,
~l tuttora finge d1 credere (spe'laz1one « nella testa » con preceche vuoi persuaderci che si muoc1e in materia di legami tra
denza sulla esperienza materiave con velocità incredibile? QueKant passa per essere ed è il sto fu l'ostacolo che il pisano abs~ienza e filosofia, scienza e poliL'opera di Einstein fisico è gue i metodi e le grandi intui- le, in una ripresentazione di vecfondatore
del
pensiero
moderno.
tica) l'ha condotta a speculare molto complessa. Forse la casa zioni.
chie idee riverniciate, fu Lenin
battè, col suo principio di reiatisu consensi da tutti i lati, fi.no _al più notevole in lui fu di non
Sebbene i problemi tradizionali che si rimboccà le maniche e ci Tra Aristotele e lui avevano mes- vità, principio che resta vero nelso
sulle
spalle
del
sapiente
la
\rerbo del cattolico pontefice.
chiudersi in un campo, ma lavo- vi siano posti ancora più radical- diede l'opera sul « Materialismo
la dottrina particolare e generale
Co~i quegli che la platealit_à rare in tutti con una potenza da mente, non ha diversa portata, ed Empirio-criticismo ». La mes- cappa della Rivelazione. Egli se di Einstein, invadendo perà ulteamencana aveva preteso di m1- primatista del muscolo-cervello. in una storia della scienza. la sa a punto di una tale opera è la volle strappare di dosso per ri- riori ed immensi campi.
51:trare, coi suoi tests da fiera del Anche vecchio non rimastica un dottrina, più ardua came appa- definitiva? Se leggiamo la Storia passare ogni dato arbitrario sotto
Era. assai meno preoccupante
v~_laggio, corne la più alta mac- settore ristretto. non si perde rato matematico, assai meno a- ufficiale del Partito Bolscevico il bisturi della critica, tutto ritro- l'obiezione della Scolastica ufficiac ina cerebrale in funzione nel nei dettagli, non fa pompa di <latta a forrnulazioni in « chiac- cià viene dato per sicuro, e cosl vando e riscrivendo. Non più con- le che, avendo Giosuè fermato il'
0n?o, quegli che il razzismo erudito e non pubblica opere mo- chierata », della relatività gene- in tante dichiarazioni staliniane, testando che si dovessero utiliz- Sole, cià prova che, giusta le·
~ch1acciato sotto il razzismo a-1 numentali. Dr giovane tratta I rale.
che riconfermarono il materiali- zare i dati della esperienza uma- scritture, il Sole non sta fermo
11ano. di Hitler) aveva elevato a vari campi della fisica, si impaEgli in questo è relativista co- smo storico, teoria della società na, vi aggiunse il lavoro di una ma si muove. La Chiesa stessa
t;nd1era del popo~o ~~etto,. dona- dronisce con eccezionale capaci- me lo è il J?ensier_o classico mo- u_mana, e_ il materi~lismo dialet- testa-officina di non pochi HP e ha abbandonato l'argomento: Gast r_e al m~ndo <;lei pm alti M~e- 1 tà selettiva dei risultati essenzia- derno_ antit~olog1co:
spez_zare t1co, teona della sc1~nz~ del co- cercà di eliminare tutto quello lileo non teneva affatto a che il
s{~ (Mose'. Cristo,_ Ma!x,_ Em: li frammezzo. la . ammorbante vecch1_ assolut1 _trop~? ang'.1s_tI pe~ Sf110. Questa ortodoss1a ndotta al- che era riducibile ad un dato an- Sole stesse fermo; Galileo fone ein ... ) fimva negh ultim1 anm letteratura umvers1taria moder- costrmre nuov1 e pm vahdi ven 1 hortus conciusus dell'agone fi- tecedente. Ammesso che la effi- dava la tesi (su cui farà leva a
cfme s?~cciatore, in materia so- ~a (invero meno irrispettabile o~ ass?l.uti. J\'.Ia. non sono più asso- lo~ofico, dopo _che in. fatto . di cacia del conoscere non fosse più fine filosofico e materialista Enale, d! 1dee da quattro un solda. e mezzo secolo) indi elabora brev1 lut! da cu1 s1 parte corne da una sc1enza econom1ca e d1 dottrma nella grazia di dio che elargisse gels): la immobilità è parola sent Questo piace all'opinione. Nel esposizioni ove il problema è ri- condanna premessa ad ogni con- storico-politica non vi è pagina una parte del suo patrimonio in- za senso, solo il movimento esit emp~ in ~ui. si _vuol~ tentare da d_otto all'essenziale _e la sua solu- quista, sono. as~ol~ti che si gua: di Ma~x di Engels· e_ di L~nin _che finito di pensiero, concluse che ste. La formula cristallina con cui
utti 1 latJ d1 nvend1carla corne z10ne sèmpre dec1sa e nuova. dagnano, cu1 s1 gmnge, per cu1 non s1a passata ne1 gabmettI o- qualcosa sempre si doveva accet- Engels chiude la bocca pettegola
macchina motrice del monda, e Dalla diffusione, divulg~ione, si passa. Questo il cammino del- scuri, non puà che far sorridere. tare da fuori, sempre corne dato dei Dühring lega la relatività di
~overnatrice della società e della traduzione in lingua filosofica e l'opera di Einstein, che non ha Che fesseria sarebbe il nostro a priori, ossia trovato li bello e Galileo, e, se avete pazienza,
st~tura fisica, essa si mostra pla- peggio volgarizzatrice e di mez- carnminato, fi.no a che cià era materialismo dialettico, se, sacro- fatto. Non sia più donatore il quella generale di Einstein: il
Ica e cedevole corne la pappa. za cultura, si è tenuto sempre possibile, nel filone dello scetti- sant.o in filosofia, si lasciasse giu- buon dio (affare più che altro di movimento è il modo di essere
;. le _restano dentro tutte le sa- schivo e lontano, appena tolle- cismo reazionario dei cosiddetti stapporre le conclusioni più in- linguaggio: in quello di Einstein deHa materia.
Jeft1 ditate dell'imbonimento. rando alcune delle opere venute « pensatori » di oggi. Appunto determinate ed indeterminabili dio è ritornato) ma in ogni modo
Il principio di relatività è semchu 1~ è più manipolabile e frollo fuori corne i funghi e piene di non è egli andato d~ll'assoluto al in campo economico, giuridico, questo qualcosa si trova li in plice, enunciamolo senza andare
rn e 1} modo di attsggiarsi del divagazioni innumerevoli, aven- relativo, ma d~l particolare al politico, tattico, e tollerasse i più fondo alla testa per sua virtù: a ricercare le prove nelle classid ~ndo libero vantato da ovest, do orrore di ogni « extrapolazio- generale.
sperticati ossequi alle più smac- percio dissero a scuola imma- che opere galileiane, farvi passegb:sla POpolare democrazia « dal ne,, (~ià che l'u~i:no di scien~~
Bisogna p_rir1:1a di tratteggiare, cate ideologie borghesi: altro _che nenza non trascendenza. Kant si giare sul ponte deHa nave che
so" esaltata da est.
non c1arlatano pm detesta, c10 non certo d1 d1mostrare a fondo, · Mach, altro che Berkeley, qm fi- fermà dinanzi a due dati di ogni corre lungo la riva, farvi gettare
t' ~ssa si schiera bene tra le ma- che i professori 1950 più gradi- tutto questo, retrocedere, almeno losofiamo in modo più volgare conoscere, ossia di ogni speri- il cappello nel fiume ... : « Chi con
deri~ Prime della moderna pro- scono) a sfondo letterario, reto- nella cronaca biografica, che è dei pezzenti di san Gennaro! o mentare sul mondo esterno e spe- tutto quanto lo circonda (sistema
culare in quello interno (scatola
h uz10ne, serva al capitale. Non rico, di " giallo ,, e di "fanta- inyero anche storia scientifica. E' dei terziarii di San Francesco!
di riferimento) si muove, non si
n~ ~bra, non ha innervatura; scienza ».
prima di dare l'ossatura della
La quistione che ci si puà por- cranica): le nozioni prime, le accorge del movimento, anzi non
« categorie " di spazio e di tempo.
te~ ~a spine dorsali corne i maLa sua grande e brillante co- sua costruzione geometrico-mec- re: ha« Materialismo ed EmpirioTutti sanno dire che con la re. puà fare alcuna esperienza che
si r;ah da costruzione classici, la struzione sulla relatività parti- 1 canica che Einstein entra nel criticismo » potuto rispondere ad
latività
particolare Einstein ri- gli riveH ii m.ovimento >>.
in a Cedere o irrigidire a volontà colore, che è in tema di mecca-. campo dell'ottica, sede di un an- Einstein? non ci turberebbe di
Quiete e moto sono non condusse
le
due forme ad una sola,
tr qualunque direzione, è « iso- nica, lo pone sulle grandi tappe· tico classico duali:;;mo di teorie troppo. Ma la quistione se abbia
cetti assoluti, ma relativi. La
e
con
questo
rese
necessario
un
teoia ", passiva e ,imbelle a tut- della• via classica, con Galileo,, che va dagli atomisti greci a potuto rispondere alle altre tea(continua a pao. 4)
e temperature, sotto ~utte le Cartesio e Newton, di cui prose- Newton, e anche qui per primo rie fisico cosmologiche in cui lo nuovo e diverso linguaggio, pri1
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Meccanica ed ottica

la «crisi» della sc1enza

La spazio ed il tempo

I

a

cenni di lavoro a realizzare una
sintesi tra due gruppi che sembravano inconciliabili, di fenomeni, di leggi, di equazioni: quelle che reggono l'ottica e l'elettromagnetismo, cosi le forme radianti di energia, includenti quelle atomiche e nucleari .. e quelle
della sua meccanica generale.
Annunzio di avere raggiunto lo
scopo, che riassunse in uno scarno specchietto di formule: ci
guarderemo dal trattarne, se ne
fa riserva un de Broglie, ma diremo che Einstein è morto dopa
averle scritte non nel linguaggio
inde~erministico d~l concretum
ma m quello classico del conti-

ma nelle formole matematiche,
poi, cosa non certo semi: .. ce, nella -ordinaria parla ta.
Bisogna pero intendere che
Einstein non fu condotto a tanto
dalla esigenza gnoseologica, ossia
da uno studio sulla teoria dell'umano conoscere, bensi da una
ricerca fisica, dalla bene diversa
necessità di dare forma soddisfacente ai risultati tratti da fenomeni reali, che le precedenti dottrine, leggi, formole ed equazioni
non riuscivano a conciliare.
Diamo nel modo più semplice
una idea della difficoltà che si poneva: quello che ci interessa è
che essa, con varie altre, si poneva sui terreno del metodo sperimentale e della definiziane di
leggi causah, ossia tali che una
volta trovate consentano di prevedere sicuramente dati gruppi
di fatti futuri, di eventi. Già al
tempo di Laplace tutto è risoluto per la meccanica celeste, scienza che studia i movimenti degli
a~tri, e ~ià _sulla base della legge
. d i gravitazione di Ne'l')ton.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

universo alla Minkowsky prevalga l'indeterminism,o. « Nel lo
spazio.tempo tutto c10 che per
ciascuno di noi castituisce il pasKA POLI: raccolti alla riuniont?:
sato il cresente e l'avvenire è
Gennarino 1000. Francesco 1500.
datd
in
blocco
e
tutto
l'insiem_e
<Vedi pag ..11
di avvenimenti per noi successi- Bruno 500. Livio 300, Eduardo 200.
quiete assoluta non esiste, il mo- 1 unico, .- ossia relativamente fermo valore, l'accumlatore delle riser.
vi di cui è formata l'esistenza di Pernisco 300. Gastone 500, Totà 500.
to assoluto è indefinibile.
rispetto all'asservatore, si pren- ve di energia sociali, e ne dedu- si da questo a quel sisterna, e una particella di materia, è rap- Pinotti 200, Covone 1500, Natino
presentata da una lin_ea, la linea
Con questo concetto che ora- devano misure in un altro (da ciamo conseguenze rivoluzlonarie. punto di vista.
Per potere estendere questa u- d'Universo della part icel la. Que- 1000. Amadeo 1000, Tarsia 500, Buo·
mai da nessuna riva si contesta, un altro) sistema, in moto rispetniversalità della legga. che lega sta nuova concezione rispetta il no 1000, resto pranzo 1000. Vittorio
la ipotesi creazionista riceveva il to al primo. Lorentz trovo che il
masse accelerazioni ed energie, in principio della causalità e non
colpo mortale; infatti il caos pri- conto tornava camplicando lJ.n
doppio. senso: prima includendo intacca il déterm.inismo dei fe- 500. Lupo 500; G~NOV A: Tripoli
migenio, deposito immobile di poco la " trasformazione " di Ga50, Scaramuccia 50, Ferrero 100.
il fenameno ottico e poi rendenda nomeni "·
materia tra le tenebre, è Incon- lileo.
Sotto la matita (prima che nel- indifferente anche il porsi in siHa Einstein condotto ad unità Bigi 50, Dante 100, Martini- per la
cepibile. Il cosmo non ha una
Galileo passa da uno all'altro la mente?) di Einstein che riscri« manetta di messa in moto " sistema, in moto uniforme una ri- ve nella sua relatività speciale stemi che si muovano con moto in un ulteriore sistema di equa- rivoluzione 50, Ibatici 300, Rudi 100,
perchè il cosmo non è che moto. spetto all'altro. aggiungendo o to. ancora la meccanica cl~ssica coi qualunque, Einstein scrive nuave zioni cosmiche (che, ripetiamo, Gatti 50, ricordando Ortensia, Brusono le stesse per le asservazioni
Ma Galileo pone il principio e gliendo alle distanze uno stessa canoni 'dell'impulso e dell'energia, formole di trasformazione.
Egli lascia ferma l'ipotesi di fat1e da qualunque osservatorio no 100, Pietro 100, Vittorio 50, Burlo dimostra con una condizione li- tratto dato dal tempo e dalla re- sboccia una nuova relazione una
mitativa. La indefinibilità della lativa velacità. Non è un puzzle: nuova verità. Come nel mot~ nan Cartesio e di Leibnitz, ossia tutto in moto che sono scritte sotto lando 50. Aldo 50, Diego 50, Antodirezione e velocità del moto vi- il passeggiero fa venti metri sul- sono più costanti gli intervalli di misura con grandezze variabili forma di derivate, cioè suppon. nio 50, Jaris 100, Benne 50; MILAge solo per mati rettilinei e uni- la tolda mentre la navl:'. ne fa spazio e di tempo descritti dal gradualmente, dunque continue, gono che le quantità possano va- NO: per la riunione, i compagni
formi. Dormo tranquillo nell'au- quaranta nspetto alla nva: ne mobile visti dai varii sistemi applicando quindi il ~al~olo in~- riare per « infinitesimi » eval!-e,- 4500; AQUILA: Sciachettano 250;
tobus che fila in rettilineo, ma ad ~vrà fatti_ sessanta risp_etto al- cosi no'n è più costante, tra i vari nitesimale, e i sisterni di coordi- scenti, e non solo per quantità
. piccolissime, ma finite e numera- PIOVENE R.: Santo 100, fra comuna frenata o ad una curva ac- l albero p1antato sulla nva, con sistemi di lettura. la sua massa nate,
Chiede tuttavia alle matemati. bili come elettroni, protoni, f'o pagni 100, Bruno 200, ex partigiano
centuata della vettura mi sento tripla velocità.
e la sua energia.
che nuovi apparati che qui si pos- torii etc.) tutte le fenomenologie contro il 25 aprile 200, avanzo giorspostare e mi sveglio. Dato del
. L<_>rentz fece tornare il_ conto
Sono forse i due classici prinsenso comune che sembra sicuro, d1mmuendo un poco la d1stanza cipii della scienza causalistica sono indicare, apparati più gene- studiate dalla fisica, ivi cornpre, nali 600, un gruppo di operai iI
quanto quelle del tastare la ter- che io stando sotto l'albero attri- sulla costanza dei totali delle rali di quelli di Euclic~e: le geo- se quelle che per Planck e gli alra col piede e dire è ferma ( dico- buisco alla passeggi~ta .1el navi- masse e delle energie che crol- metrie di Gauss e di Riemann, in tri indeterministi sono suscetti- Primo Maggio: Santo 200. Matteo
no che Galileo uscendo dalla im , gante, e quello che e pm strano, lano? Vecchia storia. E' invece cui non vige più il teorema di bili solo di una descrizione di t i- 50, Nunûo 200, Bruno 200, Piereto
Pitagora, ma un teorema formal- po statistico e probabilistico? In
anche il tempo che io leggo al il chiarimento teorico di àltri e- mente simile e con risultati pra- questo egli puô avere appunto uti- 50, Dome contra il Primo Maggio
mio arologio.
nigmi sorti da quando sono stati tici non distanti nel campo sen- lizzata la dottrina di de Braglie, borghese 500, una stretta di mano
Questo risultato anzitutto tolse scoperti i corpi radioattivi: pri- sibile; il calcolo differenziale as- che ha conciliato carpuscoli ed al comp. Amadeo 200.
via uno degli ostacali alla uriifi- mo il radio, verso il principio del soluto dell'italiano Ricci.
onde. esprimendo il moto delle
TOTALE: 20.800; TOTALE PREposta abiura battesse il piede cazione delle varie « fisiche )); secolo, dai coniugi Curie. Questi
Siccome non dobbiamo vedere particelle anche dotate di carica
esclamando: fessi, si muove!). dall'altra, ad una mente corne carpi diffondono energia che qui se Einstein ha errata o meno, elettrica oltre che di massa, ed i CEDENTE: 184.885: TOTALE GEEi_nstein apri:à gli occhi al _d<_>r,- I quell~ ,di Einstein pose un proble- " non. costa n~lla >> sotto forma ma solo dire dove è giunto, e da quanta di energia, in un certo NERALE: 205.685.
m1ente nel fllobus: la relahvlta I ma pm prafondo. Dato che cal- elettnca, term1ca, etc. Ma essi quale parte della barricata si tro- senso, sotto l'insegna grandiosa
vale per qualunque movimento. cola non più calle formolette di perdono lentamente materia, di- va, ci importano solo le conclu- delle equazioni canoniche del i'im,
Dunque nan è possibile con Galileo, bensi con qut>lle di Lo- minuiscano di peso. Cià concorda
pulso e dell'energia. Limitiamoci
esperienze meccaniche interne rentz, che nella maggior parte con l'idea che le radiazioni che sioni.
Versamenti
Egli ha trovato le formole ge- a supporre che questo, nelle ulprovare che il lettore e il gior- dei casi mi danno numeri di pa- ne vengono siano eruzioni di mi- neraj] della meccanica dell'uni- time carte sul cui mistero vorGENOVA
1450; NAPOLI 3400
nale e la stanza sono in movi- chissimo diversi, ma diversi, non nime particole, di quell'edifizio verso valevoli per osservatore rebbe scatenarsi una pubblicità
mento, e sapere con quale velo- devo dunque forse cominciare a ; sempre meglia esplarato che è il comunque in moto, ma ha dovuto da baraccone, sia stato consa. 12.000; TARANTO 5000; BARRA
1000; ANTRODOCO 600: PIOVENE
cità, dato che le velocità non so- scrivere diversamente non solo le I c?mplesso dell'atomo, prima con- esprimerle in un sistema a quat- crato.
ROCCHETTE 4000; FIRENZE 3000:
no che relative ad un determi- formole, ma anche la enuncia- s1derato omogeneo e puntiforme. tro. coordinate. Ha dunque riv:oNon sarebbe questa una gran- CASALE 1550; ROMA 1500; SUZnato altro corpo di riferimento zione in parole, non devo dunque
La relaziane tra energia rega- luzionato, col tempo, lo spazio, de tappa sulla via del Monismo,
ZARA 500.
(sistema). che vediamo muovere cominciare a pensare diversamen- lata e materia spesa è quella delnon si è appagato delle tre di- della nostra con'cezione del manrispetto a noi.
te, pronto ad abbandanare qual- le « magiche >> formolette della mensioni
insite nel nos!ro 1:1-s~ue- do? Se le forme meccaniche, eletMa trovato l'etere si potè dire: cuna delle regole del pensiero fin meccanica nella relatività parti- fatto concetto
della mtu~z1?ne triche, magnetiche, ottiche, delun momento, se l'Etere è immo- qui invalse, delle sue leggi, delle colaz:e, uscite da elementari pas- spaziale,
ma _ad esse ha assimila- l'energia, della materia-energia
Nostri lutti
bile, ecco che si puo h'ovare co.n famose categorie? Egli, se pose sagg1: agni corpo tiene nascosta to la variabile
·t_empo. La gran- (tra le quali ultime si annoverano
esperienze non più meccaniche, questo problema, forse perla pri- tanta energia quanta è il prodot- dezza tempo, p~1m_
Il comp, Domenico Armanetti ha
a
da
costante
quelle
che
tengono
insieme
le
arma ottiche o elettromagnetiche, ma volta, non procedette da me- to della sua massa per il quaè stata resa variabils da punto _a due costruzioni atomiche e che da perso il 23 scorso la moglie, da
la velocità del nostro sistema tafisico (le categorie del pensie- drato della velacità della luce. punto
(come è variabile la di- esse si liberano quando i nuclei lungo sofferente. Ci associamo fra(stanza, terra) rispetto all'etere. ro sono eterne e immutabili ! ) ma
Enucleanda dai freddi simbali
stanza
me che guard_o, e la sono spaccati dai proiettili corpu- ternamente al suo lutto.
Se quella è la :velocità della luce da dialettico, non da spiritualista questo risultato abbacinante, Einnave
che
si
allontana). P01. e sta- scolari) r'ispondono ad una sola
nell'etere, e se l'etere è fermo, se a idealista (in principio era il stein non ha che contribuito, se
ta
fusa
con
le
altre tre, scrivendo legge da cui si deduce !'orbita di
la terra gira da To'rino verso Mi- pensiero divino, era l'idea imma- vogliamo trovare sensi filosofici,
lano, un segnale ottico, o segnale nente) ma da materialista.
ad erigere il monumento del mo- e calcolan~o. sec~ndo quella .ch~ Sirio a milioni di anni luce e la
i matemati~1 ch~am_ano varieta traiettoria del protone nel cuare
radi<_>, mette più tempo d~ Torino
Sopratutto procedette da speri- nism?. ~ lasciate lo ~cienziato a~- a quattro dimensioni,
del nucleo di milionesimi di milli.
a M!lano, che _nel senso m:,rerso; mentalista fisico in quanta, se la la d1ffi_c1le _el~boraz_10ne « t~cmE' proprio impensabile una va- metro allora Alberto Einstein è
sapel'!do la . d1fferenza dei due esperienza di Michelson avesse ca » dei_ suo1 nsul~ah: nella nce:· rietà a quattro dimensioni? Non arriva'to molto vicino alla assimitemp1 e _l~ d1stanza posso trovare dato opposto esita, non si sareb- ca degh stz:umenh d1 la~oratono ci spaventiamo e proviamo a mo- Jazione unitaria anche di quella
la veloclta della terra.
be scamodato a fantasticare. E e nell~ paz1ente calcol~z10ne ma- strare che no. Siamo in un gran- forma ancora poco nata di enerMa tutto questo cadde nel vuo- fantasticà poi come chi è convin- tematica,. o tentate di dare un de
ufficio meteorolo~ico che seg~e gia vitale che chiamiamo pento. Fatta la esperienza (Michel- to che troverà leggi causali ed senso umve:sale alla nuova for- la temperatura
dell atm~sfer3: ~n siero.
son: non ~a ~ilano a. Torino ma universali, solo scritte alquanto ma ch~ egh_ ha dato alle leggi
Facendo non solo di materia ed A
t~a grupp1 d1 specch1 e usanda div_erse da come le scrisse Ga- nat_ura~1; Se Il pe~zetto della ma- tutta la terra. P~r ogm . notizia
l mterferenza dei raggi ... ) si vide lileo ma come le sue covarianti tena pm fredda merte e indiffe- s~riv~amo nei registri: Pr~mo,_ la- energia una sostanza sola, ma
che la velocità della luce è sem- Cov~rian'ti vuol dire' che hann~ rente 1;tlJe trasformazioni contie- titudine. . Secando, longitudine. cancellando calla costruzione ge- si trova in vendita. per ora, alle
pre la s~e.ssa e non s_i p_uo da que- la stessa forma, ·costruzione, per ne s1_m1h torre~ti di energi1;1, è un Terzo ,alh!~dm~. Quarto. TemI?e- niale dello spazio deformato edicole di:
s~o stabll~re qu?,le _sia 11 D:oto del i diversi osservatori (meglio di- ?,Uahs~o che. e ~tato, abohto tr_a ratura. _Po1 facciamo tab~lle_. dia- dalla gravitazione la barriera
s1stema 111: cu1 si_ espenmenta. remmo per i diversi osservatorii Il I?ass1vo e I a~tivo, l age;11te e 1} gramrm, troviamo relazwni cal- tra ogni sostanza ed ogni for- - Piazza del Duomo. portici settentrionali, angolo via Mengoni.
Aveva ~a1p~me Gahleo, papà del- dotati tra loro di movimenti di- res1stente. dua!1smo c~e s1 <?scuro colabili tra . quelle quattro gran- ma, egli ha scritto alla fine la
la relativ1ta.
~
versi). E ando nella direzione, d~ quand? sc_nsse GahlE;<> l egua- dezze. Possiamo anchf:! rmmagi- identità monistica e materialiPiazzale 24 Maggio, angolo C.so
nare
di
essere
su
un
pianeta
ove
stica
tra
materia
e
pensiero,
. Maxwell aveva frattanto stu- che pare abbia infine percorsa ghanza d1 az10ne e reaz10ne. AnS. Gotta1do.
~ato a !ondo la teoria <l:ella ener- tutta, della unica formola che dati oltr~ il ?,Ualimso d~ ~ateri~ la temperatura, nel t_eml?o, pe~ tolta dal monda e dall'uomo una
g1a radiante. Lorentz nsolse co~ racchiuda la causalità meccanica ed ene,rg_ia; d1 ~orte e_ d1 v1ta,_ chi assurdo, no1: ca~b1 mai. D_ici~o. anima, che abbia legge e teoria - Piazza Fontana;
qu_ello _che forse c_redette un arti- ed ottica. Si puà respingere la s~lve~a 11 d~ahsm? d1 materia e alla tale latitudine e longitudine, ariginalmente indipendenti da
una _da~a temperatura a quanti quelle della Fisica Totale.
- Corso P.ta Vittoria davanti alfic10 d1 fo~mole 11 punto in cui sua opera, non si puo contestare d1 spirito1 chi potra sostenez:e sot- metn
a;tezza ~al suolo si con- Lo spazio-temoo storico
la C.d.L.;
~axwell s1 arrestava: le sue leg- che sia saldamente ancorata a t~atto sp~etata~ente alla ncerca stata di
?Chi sa nsolvere questo
,.
.
g1 non. restavano l_e ~tesse,. se in- una formola antisoggettivista e d1 ~na sc1i:m~a, _1~pers~nale e _non quesito, non certo « trascendenL JStan:za bor~h~e che la scien- - Porta Volta, ai due lati dell'im·vece d1 contentars1 d1 un s1stema strettamente determinista
schiava di hm1ti auto1mpost1 da t ,, opera in 'una varietà a 4 di- za no_n sia possibile che entro l_e
bocco di via Ceresio;
·
·
suggestioni antiche, il mistero del e ' . .
pastois,
di una
·
· b limitatezza
h
tt costi·
secernersi, dalle cellule e fibre mens10n1.
Qui anche è un grande vero tuz1onal':. 11 org ese a eggiaPorta Nuova, piazza Principessa
nervose e dal convellersi degli uello che il de Broglie scrive: mento di concederle (~ pur qu':Clotilde;
atomi che le costituiscono. l'ener- ;Non è diminuire il merita dei S!o con sempre :r:nagg10re scettigia-pensiero?
randi innovatori rilevare che le cismo ) la. descrizione sola del - Viale Monza, angolo via Sauli;
foro scoperte si verificano sem- passato, rispondono all'.3 _prete~a - Largo Cajro.li, anaolo via S. GioIn Galileo la trasformazione del sicato campicchiatore allo stesso
'tempo è semplicissima: t è uguale titalo si frega.
pre al momento giusto, preparate che na_n sia raggiungibile u. a
vanni sul Muro.
.a t primo. Gli orologi segnano
in ualche modo da tutto un in- costruz101:e , del f~turo ~tonca
Sostituito
il tempo locale al
_.gli stessi tempi tra due eventi, o tempo universale si puô riscrisie:!ie di lavori precedenti. II della società, . espnmono il r terVia Cesare Correnti.
.passaggi, stiano nel taschino del vere la meccanica con formole
Non possiamo certo seguire frutto è matura ma nessuno ave- r?re del m~rx1s:r:no e della P ofeVia Cesare da Sesto, ana. via
.
,
nocchiero seduto a poppa, del pas- nuoye, ma _sugli stessi principii di l'arduo trapasso dalla relatività va saputo coglierlo prima ,,. E più zra nvoluz10~a_ria. .
San Vincenzo.
seggiero deambulante, dell'uomo Gahleo, di Newton, di d'Alem- particolare alla generale, ma ci deterministicamente: doveva maIl deterrninisrno stor_1co puo
a niè dell'albero sulla sponda. In bert, con le stesse equazioni ca- limitiamo a continuare sul tema 'turare quello che primo lo co- presentarsi come Fmdagtne delle
V.le Coni Zugna, ana. via Solari.
LÔrentz-Einstein questo avviene noniche. Esse segnano lo svolto che esso conserva l'indirizzo og- glieva.
.,
.
Ieggi proprie di, una partic?lar_e
se la nave getta l'ancora e il pas- che la filosofia naturale prese ri- gettivista della relatività galileiaMinkowsky aveva gra descr it. traiettoria, che e la L~ne_a ~ Uni- - P.zza Guglielmo Oberdan.
seggiero si sdraia in poltrona. Da spetto ad Aristotile e a Tomaso. na. I filosofi che hanno sfiorato to il nuovo « universo ,, con quat, verso delle forme sociali di pro- Piazzale Cadorna.
Galileo Kant poteva dedurre la Il principio di inerzia, che è altra il sistema di Einstein per trame tro dimensioni, lo spazio-tempo, duzione.
intuizione temporale a priori; la maniera di distruggere la distin- la negazione della verità del mon- quello che è stato detto il Cro-1 Anch~ Marx ha spezzato il di.definizione della simultaneità di zione tra materia in quiete ed in do esterno, il « relativismo >> al notopo.
1 vieto che non si dia legge, scien.
eventi in tutto l'universo. presa moto (tra materia inanimata ed soggetto osservante, e pensante,
Quello che nell'universo spa- za, e potente certezza dell'avve.l'ora cosmica nel taschino del animata) - il principio della di ogni visione riproduttiva del ziale solito è il punto, nel nuovo nire, e affermato che la ricerca
.b uon dio, o nella intuizione da quantità di movimento, che dice mondo, l'arbitrarietà di ogni ten- universo è I'evento. Il punto è stessa che insegna corne il capitaaccettare senza discutere.
che un corpo su cui non inter- tata descrizione della' natura ( co- fissato da tre misure: lunghezza. lismo venne, vale a stabilire coAlberto Einstein discusse. Non vengono forze non madifica il rne Tilgher ed altri) hanno preso larghezza e altezza, per dirla alla me soccomberà e scomparirà, e
buona e meglio, come prima, ad a dare le dorsali linee della socontrorivoluzionario del pensiero suo moto - il principio della soltanto un abbaglio gigante,
critico scientifico moderno, ma [orza viva, che dice che un corpo . Galileo dice: poichè le leggi esempio: latitudine, longitudine, cietà comunista .
ANNUALE: 500
Abbiamo tante volte gridato
più rivoluzionario (relativista) solo quando interviene una forza della nuova meccanica, in cui altitudine. In quel punto oggi
piove,
domani
tempesta,
più
tardi
agli
assetati
del
palpabile
scontadel Galilei, e più rivoluzionario nuova accelera rallenta o devia, « non è vita e valore il movimenSEMESTRALE: 275
(criticista) del Kant.
hanno un senso storico e sociale to, ma l'accelerazione », si verifi- fa buio: il quarto dato che forma to successo politico di congiunè il tempo. Un fulmi.ne è tura, che siamo rivoluzionari non
;osTENITORE: 700
Se noi mettiamo a terra l'asse- e « marxista " se noi ricordiamo cano vigenti in tutti i sistemj, l'evento
scoccato: notizia incompleta: a perchè ci bisogni vivere e velutezza del Tempo, distruggiamo che, nella peripatetica e nella troviamo una << trasformazione » tale latitudine, a tale longitudi- dere contemporanei, 'la rivolutale
da
sistema
a
sistema
che
la
scolastica,
un
corpo
lasciato
a
sè
quello su cui l'umanità ha semne, a tanta altezza sul mare, in zion~. ma perchè la viviamo e
pre giuratq: il misterioso rintoc- si ferma, e se vi si spende una legge sia risolta in se stessa. Rie- tal giorno ora. e minuto. Ecco l'ac- vediamo oggi corne « evento »,
co che segnando il présente ele- forza e si « consuma » un'energia scirà quindi indifferente per co- cadimento puntuale, nel cronoto- per i vari paesi, per i « campi »
va una barriera rigida, tanto se- spingendolo, solo allora conserva struire la scienza meccanica porpo infinito.
1 e « aree ,, di evoluzione sociale
movente quanta invalicabile, tra la sua corsa e la sua velocità.
in cui si classifica dal marxismo
Abbonetèvi e sottoscrivete
Lo
spostamento
della
concezio,
il Passato ed il Futuro. Con quela terra abitata, già suscettibile
inviendo e:
sta memoranda battaglia Einstein ne delle varie « grandezze » di
di scientifica dimostrazione. Le
non si inscrive tra le due dege- massa, velocità, quantità di moto
sicure
coordinate
della
rivolunerazioni contemporanee del pen- ed energia, resta lô stesso nelIL PROGRAMMA
siero borghese, che insidiano sia l'Einstein particolare e generale,
Punto scabroso. Nella meccam. perchè la geometria che vige co- zione comunista sono scritte, come soluzioni valide delle leggi
COMUNISTA
la teoria della natura che quella e contiene Io svolto che avvenne ca della relatività genera1e le e« proprietà dello spazio » di- dimostrate, nello spazio-tempo
della società. Una è il positivisme, tra medioevo e tempo moderne. quazioni si scrivono in uno spa- me
pende dalla preseRza di materia, della Storia.
inteso in senso sciatto, per cui la
Ciè che in fisica è energia, in zio-tempo non euclideo; si è data
non da proprietà che si rinvenSe occorre una prova che non
scienza annota quanto è nel Pas- sociologia è lavoro u.mano. Nelle l'immagine che il reticoZo che egono
Canto Corr. Postale 3-4440
nel pensiero. Una attività
sato, e altra responsabilità non antiche statiche società si crede- traccia le varie cordinate, che ci matematica razionale che sia sono i sommi ingegni a guidare la
vuole, nè nel Future' sa nulla co- va che il lavoro non fosse che lasciano pigliare quelle misure, si svolta senza sperimentazione fi- vita del monda, puo questa esCasella Postale 962 - Milano
struire. L'altra è il triviale inde- una atavica condanna, che esso distorce. E dove? dove nello spa- sica è ridotta all'assurdo. In ve- sere anche nel fatto che, quancente esistenzialismo, fino a cui fosse ineluttabile per mantenere zio si trova materia pesante, do- rità la conoscenza che la specie do l'Einstein volle scrutare nella
una società. marcia, matura da costante la velocità del movimen- ve il reticolo dritto è stato altera- umana possiede si è sviluppata densa nebbia del futuro sociale
tempo per la purificatrice Rivo- to storico la tonalità, il « poten- to dalla presenza di un « campo
per il contatto colla materia e la umano, mancô a conclusioni di
luzione, è ulteriormente sdruc- ziale » dei corso sociale. Con la gravitazionale ».
natura,
mai per lavoro autonomo vera altézza e ricadde nelle poResponsabiJe
ciolata, che conosce solo il Pre- dottrina marxista della produSono altri dualismi che sono del pensiero. Cosi pongono la co- co geniali formule che gli traBRUNO MAFFI
sente e nega leggi e dorsali co- zione del capitale noi applichia- stati distrutti, corne lo fu quello sa i marxisti.
sm~teva un frusto passato, nè
struttive al Futuro non solo, ma mo al lavoro il principio energe- di spazio e tempo. Si elimina il
Ind. Grafiche Bernabei e C.
Anche l'autorità del de Broglie tente) pure di scioglierne, lui poallo stesso Passato. di eut l'ihtos- tico, vediamo in esso la fonte del dualismo tra geometria e fisica.
iconoclasta del pensiero, i
Via Orti. 16 - Milano
ci assiste nel negare che nello tente
miseri lacci.
Reg. Trib. Milano N. 2839
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