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ramma comun1s1a

111STINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
liromo 1921, alla lolla dalla sinistra contra la degenerazione di

'lesca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro

4alla dcllrina e dall' oraano ri,oluzionario, a contatto con la classa
1paraia, luori dal politicantismo parsonale ad elattoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

Abbalano ma non · si mordono
1 cagnaccl dell'lmperlallsmo
Mai come nel tredicennio se_guito al seconda massacro mon,diale,. la « guerra pellegrina » ha
.compruto più pellegrinaggi intorno al globo, scoppiando in un
punto, spegnendosi e riesplodendo in un altro; mai si è tanto
parlato di contrasti « ideologici "
insormontabili, di cozzo fra sistemi sociali divisi da barriere di
ferro, di civiltà da difendere o di
« valori » da riconauistare con le
arroi antiche e, le nuove, coi più
:raffinati mezzi di distruzione. Mai,
nello stesso tempo, lo sviluppo
storico reale è andato niù chiaramente in senso inverse alle fin-zioni della propaganda: mai i
grandi blocchi sedicentemente
nemici hanno fatto, di giorno !n
giorno, passi più accelerati ver-so l'« embrassons-nous », Lo di-ciarno da anni; dobbiamo ripeterlo oggi,
.
E' passato poco più di un mese
dalla crisi del Media Oriente. A
leggere le proclamazioni ufficiali
e le sbrodolate della stampa, eravamo sull'orlo di un terzo conflitto nel quale, manco a dirlo,
:rano in gioco le sorti della civiltà, perfino degli eterni principii e
del genere umano. Chi ne sente
più discorrere? La tempesta si è
-spenta nell'ormai classico bicchie,
re d'acqua dell'assemblea delle
Nazioni veramente unite; unite
nel rnenar per il naso i proletari
di tutti i Paesi, Un biennio è passato dalla crisi di Suez: in tanti
mesi, i torchi tipografici hanno
gemuto a raccontare storielle, ma
i cosiddetti nemici - c'era allora
in balla pure l'Ungheria - hanno, da parte loro, intensificato i
traffici e aumentato i profitti. P=riodicamente, un razzo spedito in
-cielo sembra minacciare I'imminenza della guerra fra « sociali-smo » e capitalisme: il razzo torna al suolo, e i rappresentanti dei
due cosiddetti regimi in lotta siedono a un nuovo tavolo verde, discutono oacificamente il modo di
scambiarsi non schioppettate, ma
vazoni e vapori di merci.
Ora è di turno la Cina; ma, dietro i colpi di cannons delle navi
da guerra, il cui impiego a ritmo
continuo rappresenta un efficace
-strumento anticrisi, sono in atto
le prime trattative diplomatiche
fra zio Sam e i rappresentanti di

=-

un governo sedicente comunista
che, fino a pochi giorni addietro,
si diceva (a chi voleva crederci)
considerato fuori legge, e quindi
indegno anche solo di discutergli
insieme. Diciamo di più: agni
nuovo conflitto localizzato - conflitto per finta - è occasione a
nuovi e fruttuosi accordi politici
e mercantili, a nuovi passi avanti
verso l'abbraccio tenero e fraterno. Nemici, questi due blocchi?
No, fratelli nel dio-merce, nel
die-capitale.
1 superopportunisti si sbracciano a presentare questa commedia ,
corne un trionfo non solo della
pace, ma del socialismo. Fer noi, 1
è il trionfo della più sciagurata I
conservazione. Il socialismo in
tanto è socialismo in quanto è ;
attacco violento e distruttore alla società mercantile, all'imperialismo nelle sue roccaforti corne
nei suoi piccoli posti avanzati ~
di blocco: non è oace fra classi,
ma assalto della classe oppressa
a quella che l'opprime; non è pace fra Stati (ammettendo che esi-1
sta oggi - corne non esiste uno Stato di dittatura proletaria),

L'att acco armato che i gruppi di
assalto del Fronte di Liber-az io ne
algerrno (FLN) harmo recentemente compiuto nel terntorio metropo!itano francese distruggendo deposi,
ti e raffinerie di carburanti, e irnp-egnando violenti scontri con le forze
dell'ordine, ha ricondotto la quest ione alg er ina all'attenzione del .proletariato mondiale.
·
· Nessun rivoluzionario sincero puo
- è questa la reazione immediata
al fatto - sottrarsi a un senso di
ammirazione profonda, constatando
corne uomini che hanno abbracciato
la causa della latta rivoluzionaria
contro gli oppressori, abbiano il coraggio e la coerenza di tradurre in
pratica i loro principii. L'atto 1i
guerra civile --- perchè mai i critici militari di lorsignort avrebbero
il diritto di discutere apertamente
dei problemi strategici della guerra
fra Stati, mentre i rivoluzionari
commetterebbero chissà quale reato
discutendo i problemi della guerra
sociale? - ha avuto un esito brrllan,
..1 te. Ad onta dei giganteschi apparati
••• di polizia e dei più agguerriti si, 1 sociaÜsti francesi hanno votato stemi moderni di organizzazione re,n grande maggioranza per il « si » pressiva, resta confermato che attia De Gaulle, o, in altre parole' "1 ve minoranze, decise a lottare üno
loro segretario Mollet, vice-pr~;î- in fonào e animate da una spinta
àente del governo. Poteva essere di- ri:voluzionaria che è nei fatti prima
ver_so? I rifor~ismi s'incontrano: la ancora che net loro cervelli, posso:Soc1aldemocraz1a ha « riformato » da no tenere in iscacco i mostri statali
mezzo se~olo il marxismo; De Gaul- che il capitalismo infaticabilmente
le sta « riforrnando » la Repubblica lavora a rafforzare. E' facile preveborghese, e, dopa tutto, lo fa con dere che cosa accadrebbe se, invece
_gli strumenti della democrazia una di sparuti manipoli di audaci terroè trina, nè si puè µimostrare che risti, si alzasse in piedi la moltitu.sia più forcaiolo dei presidenti dei dine degh sfruttati dal capitalismo.
ministri che l'hanno preceduto e La paura e il panico che hanno somcollaborare coi quali era vant~ e merso per qualche giorno la bor_gioia della socialdemocrazia. Que- ghesia francese e che sono apparsi
sta si è posta, da quando è nata, 11 fedelmente riflessi nella stampa, socompito di riverniciare il regime no ancora una volta, per il proletaborghese operandone cosi il salva- riato di tutti i paesi, la test irnjtaggio: è naturale che preferisca, nianza eloquente del fatto che lo
pur con riserve di pura forma, re- Stato borghese è un colosso dai piemare in un imperiale galeone che in di d1argilla.
_
una fragile barchetta. Dovrebbe
Pa una parte, la sincronia degli
salvare la faccia? Ma l'ha -armai attacchi sferrati in vari punti del
persa da lunghi ùecenni: ha conser- territorio dimostra la piena efficien-vato, del corpo (per usare una fra- z'.1 de~l'organizzazione illegale algese garbata) solo le parti molli. Si rma m Francia· dall'altra I'esecumerita un Mollet.
zione del piano' ofîensrvo ~rova !o
straord~nario coraggio e spirito ji
sacrrûcio degli orgamzaati. Eravamo
mortalmente schifati di assistere alScioperantr indiani in una fabbri- lo spreco di energie proletarie in
ca per la lavorazione delle noci di imprese da guerriglia partigiana
acagiù sono stati caricati dalla po- dietro il fronte che, durante il selizia, che ne ha ucciso tre e feriti conda conflitto, trovè cosl larga apaltrt sei. Poco prima, cinque stu- plicazione risolvendosi unicamente
denti che si lamentavano dell'au- a vantaggio della conservazione
mento delle tasse scolastiche hanno borghese (la quale in tal modo bu+fatto la stessa fine, ma a colpi di tava nella fornace della guerra imsciabola. Dove?, chiederà il lettore. perialistica un J;>Otenziale enorme di
Nello Stato indiano di Kerala, retto energie rivoluzionarie). ed ecco che,
da un legale e democratico governo nella palude sociale in cuï la Fran« comunista » e parte dell'Unione cia si trasformata da decenni, esplodere un autentico episodio di
Indiana di Mr. Nehru ...
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Democrazia verginella

ma trapianto della guerra sociale
sul terreno del conflitto fra proletari e borghesi in tutto il mondo. Ogni passa avanti nella « distensione » fra i grandi mostri
statali di questo dopoguerra
quindi un passo indietro nella
prospettiva rivoluzionaria; è un
rafforzamento della dominazione
di classe del capitalismo, coi suai
orrori, col suo squallido regno
dell'infamia. I cagnacci dellimperialismo mondiale abbaiano, ma
non si mordono; le zanne le riservono per i proletari che mai
osassero rivolgere unghie e denti
contra i oadroni. La Cina ha una
dannata -fregola di commerciare
con gli USA, e questi con quella:
si commercia tra fratelli, non tra
nernici ner ideologia e per struttura econornica e di classe. Il regno della coesistenza pacifica
il regno non della pace nè del socialismo, ma della Santa Alleanza della nronrietà e del capitale.
Il proletariato ritroverà la sua
strada il giorno in cui leverà la
bandiera del grande dilemma
storicc: non voi e noi, ma voi o
noi
è

è

Chiamando i francesi a votare
« si » per la sua augusta persona, e
per una Costituzione destinata a farie da piedestallo, De Gaulle ha portato al limite (del che potremmo
essergli gr ati ... ) la commedia della
democrazia, la più risibile commedia - in verità - che sia mai st at a
recitata sui palcoscenico della storia. E' un funerale che non merita
lacrime proletarie.
,
Offesa ne! suo virginale candore,
la democrazia, tuttavia, protesta. Dice Mendès-France: la Costituzione
elaborata da] solont di De Gaulle
non esprime la « volontà del popeJo ». Forse che la Costituzione precedente esprimeva la volontà di
qualcuno, salvo che della classe dominante? Dice: il voto non sarà libero. Forse che la Jibertà, ne! senso
reale e non fittizio della parola, ha
mai presieduto aile esercitazioni eJettoralistiche della democrazia?
Forse che. nella più « pura » delle
democrazie. l'uomo cosiddetto comune, J'uomo della strada e del l'urna, è mena bombardato da una propaganda e schiacciato da rnezzi di
pressione economica politica e « morale ». che nella democrazia a senso
unico di De Gaulle? Dice .L'oppositore: la Costituzione non risolve
nessun problema, nè interna nè
esterno, nè della metropoli nè del
suo Impero. E' esatto: ma che forse

la democrazia seppellita aveva risolto nulla, essa che si trascina da
quindici anni in guerre imperiali
sanguinose e in miserande lotte
parlamentari e di partita? La Costituzione legalizza l'uso della coercizione dell'esecutivo, è vero: .ma
forse the, leggi o no, la IV Repubblica ha rifuggito dal ricorso alla
più spietata repressione nelle colonie e in patria?
A parte queste domande, J'argomento decisivo è un altro: si proclama da decenni e ventenni, da
tutti i p u lprt.i della classe dominante e dei suai Jacchè opportunisti,
che la democrazia, in quanto permette al « popolo » (e perflno al
proletariato) di far sentire la sua
voce, rappresenta l'argine estremo,
il baluardo invincibile, contra i « rigurgiti Iascist.i ». Ma che cosa ha
« difeso » la democrazia. quando De
Gaulle (o Mussolini o Hitler o Napoleone il Piccolo) si
presentato
in scena con tutti gli ammenicoli
del salvatore della patria? I postumi cr it içi di una CostHuzione che
legalizza il fatto_ cornpruto . hanno
forse mosso un+dito perche Il faUo
non sihcom
h piefsstet? Un freg1me politrco c e a a o nau ragio senza
nemmeno un soprassalto cU autodifesa, merita nulla di diverso da un
funerale di ultimissima classe? Che
casa sancisce la Costituzione se non
è

l' opportunismo . lega le mani al proletariato francese
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guerra civile. Mentre i « legittimi
governi » dei paesi imperialistici
spaàroneggiano incontrastati in un
mondo asservito corne non mai al
regno della forza, della prepotenza
e del terrore, ipocritamente santiflcato da bubbole giuridiche, allarga
i polmoni Jo spettacolo di un pugno di sfruttati sui quali il morbo
socialpaciflsta e legalitario non ha
fatto presa; allarga i polmoni constatare corne uno Stato imperialista
- la Francia -· che quotidianamente esercita il terrore e la minaccia
contro decine di mi!ioni di sudditi
colonia'Ji, sia preso da convulsioni
di fronte al gesto audace di un manipolo di sfr~ttati « di colore », vilipesi dalla stampa razzista parigina
e braccati dalla polizia.
Per contrasta, emerge penosamente lo stato di demoralizzazione ed
inerzia politica in cui il proletariat::,
francese pur cosi ricco di tradizion!
rivoluzi~narie è caduto. Esso ha assistito e assi;te. passivamente alla
latta ~he i « ribelli » algerini conducono contro il suo Stato, pur cosl
!ordo nella sua storia secolarè di
sang~e proletario. W chiaro che Iïnteresse di classe esige che le battaglie della classe operaia francese si
incontrino con quelle della rivoluzione nazional-democratica delle
masse sfruttate in Algeria. Ma purtroppo, tale incontro non è avvenuto, benchè J'eroica latta degli algerini duri dal 1954. Nemmeno quando i gruppi di insorti operanti in
territorio metropolitano hanno sferrata i violenti attacchi allo Stato i
proletari francesi hanno avuto una
sana reazione di classe. Dobbiamo
ric<;>noscerlo, noi che non puntiamo
sugh e~e~ti degli accarezzamenti
demagog1c1 delle masse d'uso quotid1ano presso tutti i partiti « operai »
che vivono di quozienti elettorali.
L'atteggiamcnto del proletariato
francese non si spiega certo invocando « fattori morali ». Gli operai
francesi hanno al Joro attivo entusia~m:1nti prove di abnegazione ri-,
voluz1onaria, ed aitre ne daranno
siamo certi, nel futuro. Essi hann;
tenuto per un secolo il primato rivoluzionario nel mondo, scrivendo
pagine gloriose nella storia della rivoluzione proletaria. Nessuno potn
mai p.imenticare con quale ardimento essi osarono « dare la scalata al cielo », sfldando la potenza
dello Stato sulle piazze e affrontando con inaudito eroismo la morte
quando a battaglia perduta gli
sciacalli borghesi si buttaron'0 'al
.

massa~ro. e a!la vendetta cruenta.
Se ~umd1 ess1 hanno subito flnora
pass1vamente la crudele guerra •'li
Algeria, che costa tanto sangue e
tante sofferenze e ha per unico scopo il salvataggio del privilegio b01·-

ghese, ciô accade per ragioni politiche, Accade perchè decenni di diseducazione della coscienza di classe
pesano sui proletanato francese come su quello di tutte Je grandi n1êtropoli dell'imperailismo.
I disastrosi effetti politici che si
venficano in crisi corne quella algerina sono infatti preparati di lunga
mano dalla predicazione della conquista legale e paciflca del potere
dalla politica rinnegata che presen~
ta la collaborazione tra il prolet:1riato e le classi medie e piccoloborghesi corne una garanzia contro
la « rinascita » del fascismo. Gli opportunisti accampati nelle file della
classe operaia « rinunziano » a lavorare alla preparazione della lotta
armata contro gli sfruttatori di classe e per la dittatura comunista, pretendendo che la politica democratico-legalitaria assicuri il blocco delle
forze « popolari » (proletariato e
piccola borghesia), isoli le forze del
grande capitale e quindi soffochi fin
dalla nascita il mostro fascista.
Quanto sta accadendo proprio in
Francia basta invece a dimostrare,
ancora una volta, corne tale politica
disfattista sbocchi unicamente nella
demoralizzazione e immobilizzazbne del proletariato, e non solo non
impedisca, corne prova l'avvento del
gollismo, che la borghesia conservi
saldamente le leve del potere, ma
ne sia la necessaria premessa. Non
è questo il risultato della sciagurata
politica del Partito comunista francese? Non è un fatto che, mentre i
proletari algerini e quelli francesi
appaiono divisi, la grande borghet1ia
uniflca le proprie forze?
Le condizioni in cui il proletariato francese oggi versa, si spiegano,
in deflnitiva, con la presa tenacemente mantenuta su di esso dall'opportunismo
socialdemocratico
tra i più sciovinisti e corrotti dei
mondo, al quale da almeno tre decenni si è aggiunto il nuovo micidiale opportunismo - nuovo di nome, imi:nutat_o nella. sosta_nza contronvoluz1onaria - germmato dalla
putrefazione dei partiti già appartenenti all'Internazionale Comunista. E' questo il mostruoso meccanismo che tiene immobili le masse
proletarie, mentre la borghesia
rie~pie il monda _di inf_amie ma!
reg1strate dalla storia. Se 1 proletar1
france~i ~on si sono mo.ssi mentre ~
fratelh d1 lotta se non sempre :h
classe algerini affrontavano le forze armate dello Stato, ciè significa
c?e tanto il partito sociald:mocrahco <SFIO), quanta 11 parhto « comunista », raccol~ono i frutti di una
Junga opera di corruzione, volta a
spegnere ogni istinto rivoluzionario
nelle masse lavoratrici. La divisione
dei proletari dai loro alleati nella
l'otta armata contro 11 capitalismo:

ecco il risultato certo della politica
svolta dai pirati che controllano 11
movimento operaio francese e internazionale ! La guerra di Aige ria sarebbe flnita da un pezzo nella sconfitta ingloriosa del colonialismo
francese, se la classe operaia metropolitana avesse appoggiato, sbarazzandosi dei suai capi traditori.
la rlvolta algerina.
Questa introduzione era necessaria perchè gli ultimi avvenimenti
hanno riproposto il quesito che sorge ogni qualvolta giungono notizie
della latta dei popoli coloniali contro l'imperialismo. Perchè mai il
proletariato dei paesi capitalistici,
nei quali a varie riprese la rivoluzione proletaria ha pur impegnato
decisive battç1glie di critica e di dzione, è soggetto a una crisi di ri-

piegamento e di stasi. mentre gli
sfruttati dei paesi arretrati e delle
colonie danno prova di un cosi vivace spirito rivoluzionario? Perchè
accade che i prol~tari algerini emigrati in Francia accettino di dare
battaglia al capitalismo, mentre ;
proletari francesi restano immoti?
A tali quesiti non si puè> rispondere
se non si ha una chiara consapevolezza del fenomeno opportunista, il
qùale, d'altra parte, è alimentato in
Francia dalla base economica classica dell'opportunismo, dalla stat0
di « aristocrazia operia » creato
dalla borghesia francese al proletariato metropolitano in confronta al
proletariato coloniale (è nota per
esempio che gli operai algerini 111
Francia non godono degli assegm
(continua in 2.a pag.)

PERLE
• f
Orrore: M arx a Il arm1sta
Se l'« Unità » si fosse limitata a
protestare per il sequestro di alcuni
vo!antini lanciati in occasione della
crisi del Medio Oriente, pazienza: è
un fatto che tali volantini non avevano (nè potevano avere) nul!a di
« pericoloso per l'ordine pubbhco l>.
Ma che per difendere se stessi, g!i
illustri direttori del foglio nazionalcomunista tirino in ballo Marx, quasi che essi fossero altrettanti autori
del «Capitale» e si sdegnino de!la
ipotesi. .. scandalosa che un qual_s1a_si prefetto passa domani, chiss~
mai, trovare allarmista uno. d~gh
mnocenti e paciflco-emulaton hbn
di Carlo Marx, è veramente grossa.
« I Jibri di Marx - scrive un direttore dell'innominabile quotidiano sono pieni di pagine che a un prefetto di Tambroni debbono per forza sembrare allarmistich~, . atte a
fuorviare la pubbhca opm1one, a
ingenerare turbamento dell 'ordine
pubblico, perlomeno di quello su
cui si fonda il potere del capitalismo».
Glà: ad un prefetto Marx· puè
sembrar.e allarmista; per un iscritto
al PCI, egli è il più mite degli agnellini, nè le sue pagine minacciano in nessun modo l'ordine borghese. Il loro Marx è un buon cittadino, religioso, patriottico, osservante
dell'ordine della proprietà e del capitale. Lo sequestreranno? Orrore!

la realtà documentata che la dernocrazra è -· per l'ennesima volta la più violentabile delle ex verginelle? I suai pezzt di carta, Je sue
tavole·della legge, i suoi famosi ist ituti, si sono sciolti più rapidamente
che la neve al sole, non appena
dietro le quinte si è sentita tr ascinare la sciabola -· e trascinarla
non certo per uccidere l'uomo morto, ma per ricordargli che aveva
già tirato le cuoia: che cosa vorreste salvare, oggi?
I proletari ai quali si è insegnato
che al potere si va con la paciflca
carrozza della democrazia, della legalità e del vota, tirino dalle vicende francesi la sola lezione utile dopo l'ignominiosa capitolazione dei
loro dirigenti - ch'esse possano dare. II regime di classe po.ggia non
su carte. Costituzioni, patti solenni.
ma sul!a forza: e l'esercizio della
forza è tanto più spiet ato, quanta
più le sue vittime brandiscono contro di lei pezzi di cartapesta, invece che armi di acciaio. La democrazia. questo regime della rinunzia dei
dominati a rivolgere contra i dominanti la violenza secolare cui sono
soggetti. è l'anticamera del fasci.
smo, meg lio ancora la _sua n:iaschera: basta un cambio di veshto per
presentarla ne! suo aspetto vero.
Non la democrazia dev'essere salvata: dev'essere salvata ai proletari la salda convinzione che, in qualunque forma e variante, lo Stato "·
sempre, il meccanismo di potere di
una classe contra l 'alt ra ; che non è
un « valore » da difendere. ma una
forca da distruggere.
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trici che circola a questi chiari di
luna: ma è ancor più comico che
da tale provvedimento sia colpito il
festival locale del « giornale del poI polo» e presunto organo del... leninismo e del... marxismo. Infatti, per
migliorare « il lavoro in profondità » già svolto in Emilia, gli agitprop hanno condito le feste dell'« Unità » con esibizioni d'alta moda alle quali « le case non riflutano
la loro adesione, prima di tutto perchè sanno che alla festa dell'« Umtà » ci vanno tutti anche gente che
puè spendere » (s~ntite che linguaggio compiaciuto, da verL. rivoluzio,.
1
nari!) e poi perchè esiste « un vasto pubblico popolare che B!J1~ v~
stir bene>>. Insomma, l'« Umta » SI
offre corne agente di commercio alJe case di moda: nelle prossime elezioni aumenterà i voti con l'aggiunta di quelli dei· successori ïtaliani
di Dior ··e di fronte alla storia, si
fregerà d~lla stella al merito della
economia nazionale. Al passo cadenzato delle mdossatrici, avanzerà il ...
socialismo! Questori, all'erta!
·

Al . rombo del

canm

Ill

Si è letto sui muri di Forli il seguente manifesta: « I giovani comunistl [?!] forlivesi salutano i richiama-ti aile armi ed augurano che
l'Italia fedele alla Costituzione sia
mantenuta nella pace, certi che l'esercito. è valida difesa della patria
e salvaguardia della Costituzione
repubblicana. W l'esercito i;ep.ubblicano, erede delle gloriose tradizioni
del I e del II Risorgimento. W la
E' comico ch~ il questore di Mo- pace ». Perflno le ossa di Turati si
dena vieti un « corteo di indossatri- rivolterebbero nella bara, se legges,.
ci », con tutto il po' po' di sdossa- sero questa roba!

Lavoro in profondità
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FaI1imento di lanei astrali

Sarà leggenda, ma Newton '1vrebbe scoperta la gravitazione
universale, senza la cui conoscenza si potrebbero smontare tutti gli
uffici di Cane Canaveral, quando
gli caàde sulla testa una mela:
pezzo uno. Galileo scopri le leggi
del pendolo vedendo oscillare una
lampada nel duorno di Pisa. Leggenda? Nel senso che il pendolo
su cui fece le misure era molto
più rudimentale: un sasso, uno
spago, un chiodo: pezzi tre.
Signori scienziati di questa epoca di coglionature: provate a
tirare sulla Luna con qualche
pezzo di meno!

Si è avuta negli ultimi tempi lanciato dalla superficie terrestre proiettile dopo alcuni giri intorno proietto con l'energia nucleare. che non si lascerà prendere per
una serie di insuccessi di tentati- con una velocità non inferiore a alla Luna ricade sulla Terra, ove Ma la tecnica attuale sa usare esso.
vi annunziati per porre in orbita ll.lï4 metri al minuto secondo, si schiaccerebbe distruggendosi o questa solo sotto due estremi: ucLa complessità dell'apparecnuovi satelliti, e in ispecie per pan a quarantamila chilometri si brucerebbe nell'atmosfera, da- cidere un milione di persone, o chiatura, dovuta a enfiagione
avviare il r azzo, di cui si parla all'ora, non descrive una curva to che riprenderebbe la vclocit
scaldare una caldaia a vapore ul. ccmmerciale arrivistica e pol itida tempo, che dovrebbe raggiun- chiusa ma un ramo di iperbole, di cltre 11 mila metri al seconde trapesante. Deve quindi passarc ca, ne è !)rova. Trecentomila pezgere la distanza della Luna e che è una traiettoria aperta, al- al suo arrivo.
mclta acqua sotto i ponti.
zi! Uno non ha funzionato, dicono
~
"
poi, seconda quanto si vanta, lontanandosi sempre più cl'al pun.
Con la corrente energia chimi- i risibili esperti, ma quale non
mettersi a girare attorno alla to di partenza. Se non interven
Giulio Verne batte gli attuali ca dei niù ricchi combustibili :1 possiamo dire! Ognuno è I'esperstessa, Secondo gli americani si gono nuove forze attraenti puo Iantascienziati ed anche i vari hilaricio fisico 0:ell'ooerazione 0 to di una dozzina di « nezzi "·
sarebbe già al punto di poter non andare più lontano della Luna e uffici tecnico-scientiûci militari irrazionalissimo. Fer -lanciare un
I nuovi balzi della scienza si
solo fare passare il corpo lancia- anche del Sole.
anche per un'altra questione: do chilcgr arnma di materia a quella fanno con attrezzi a pochi pezzi.
to dietro la Luna, ma di fotograNel caso più semplice, sparando ve prendere l'energia di propul- velccità occorre spendere un'e.
fare la faccia che dalla Terra
il corpo in verticale, esso descri- sione per imprimere la velocità nergia che dalla fisica elernentare
sempre invisibile, e perfino mo- ve una retta e non si fermerà iniziale? Sul fondo della Colum r isulta di circa sei milioni e mezstrarla all'umanità in una tra- mai.
biade, fa carica di fulmicotonc zo di chilogrammetri. Bruciando
smissione televisiva.
Il problema si riduce ad impri- ncn faceva parte del corpo viag un chiio del migliore carburante,
Prima che il lancio del compli- mere ad un oggetto una tale ve- giante, corne in ogni pezzo di ar- e non nretendendo di veicolare
cato ordigno si risolvesse in una locità, Verne che corne scrittore tiglieria. La lunghezza poi della altro. sî hanno undicimila gradi
totale disintegrazione al primo di fantascienza era più serio di canna perrnetteva di passare dal- di calorie. Fer il pr incipio della
stadio, si dichiarô che vi era unu tutti i successori, si tenne al Ian- la velocità zero a quella di Iancio ccnser vazione dell'energia nei lisola probabilità su dieci di suc- cio verticale e immaginè la Co- suddetta con una certa acceler a m it i degli scambi chimici a tale
(continuaz. dalla l.a pag.)
cesso. Che cosa si voleva dire? lumbiade, una immensa canna di zicne, che il romanziere rrtenne quantità di calore corrisponde
Forse vi è meno di una probabi- artiglieria forata nella terra. Fe- scppcr tabi le dagli uornini chiusi un lavera meccanico di 4 milro- familiari e sono trattati corne ma- , n ist i » per impedire che una rottulità su dieci per la riuscita di un ce poi i calcoli del caso sul per- nel oroietto.
ni settecentomila chilogrammetri, novali semplici). A questa sit.uaz ii- ra dell'alleanza tra proletari e piclancio che porti un proiettile corso del proiettile e sulla evenOggt invece il proiettile parte cssia meno (a parte che con qua- ne _ che isola gli uni dagli altri gli cola borghesia in funzione ant icolofuori della attrazione terrestre. tualità che esso incontrasse la ccn i propr i mezzi, creando il lunquo rr.otore la più gran parte operai di una st essa fabbrica o per- niale si risolva in un ennesimo diDopo sorge il quesito sulla sorte Luna, tenendo conto del moto grave problema del razzo a più del calore va perduta nella tr-a- fino dei la stessa catena di mont ag- sastro per il proletariato? Da tropdi questo corpo, e noi crediamo, della stessa intorno alla Terra e stadi. Partono diecine di tonnel- sformazione in lavoro) delf'ener- gio, nessuno dei partiti cosiddetti po tempo sappiamo che l'elemento
quasi impossibile fare si che esso del tempo di alcuni giorni neces- late a velocità ridotta, accelerano gia da imprimere al corpo auto- o per ai manovranti poderose orga- piccolo-borghese della rivoluzione
giri attorno alla Luna anzichè sar io al percorso. Fu lui che per per effetto di motori a reazione lanciante.
nizzazicni sindacali ha mai reagito; nazionald.emocratica non esita, una
perdersi negli spazi interplaneta- girare la difficoltà dello scontro corne ouelli degli aviogetti, si
La tecnica dei motori a combu. nessuna agitazione e nessuno sc iop e- volta ottenuta la vittoria, a r ivolri senza più ritorno.
catastrofico irnmaginô che, ad o- staccano in pezzi successivi finsticne di qualunque tipo dà una ro é .ma i stato organizzato per e li- gers] contro le masse proletarie riPer rimediare al loro insucces- pera èel caso, il proietto sfiorasse chè un leggero corpo finale scatcerta autonomia a tutti i veicoli miriar la. mentre é chiaro che essa compensandole col niornbo del conso gli americani hanno detto che solo la Luna e ne divenisse per ta via con la velocità massima.
terrestri, rnarini ed aerei, ma ca- ha creato e crea una frattura diffi- tributo deterrn inanto da esse appori russi tentarono un simile lancio un dato tempo un satellite.
L'enorme sciupio di peso morto e de dinanzi al veicolo spaziale, So- cile da colmare tra i lavoratori tato nei Paesi coloniali alla lotta
il l<> maggio, e tacquero l'esito
Affermiamo che per ara non un di energia si deve al fatto che lo quando il !)roietto avrà un'au- francesi e i loro fratelli del!'« altra contra l'oppressione straniera e •a
fallimentare.
calcolo ma solo un caso. poniamo fino alla velccità, poniarno, di al- tcnomia del grade di quella del sponda ».
reazione semifeudale interna.
Adesso temono che it: s1;ttem- con un decimo di probabilità uti- cuni chilometri al secondo la for- Nautilus atomico, potrà forse parMa individuare le resp nnsabi li tà
Sotto questo aspetto, se la responbre, quando la Luna sara di nuo- li - quando la valocità minima za viva relativa deve essere im- tiro portandosi la sua riserva di dei partiti « oper ar » opport.unist i sabi lità dei socialdemocratici al l a
vo alla minima distanza d~lla indicata sit stata irnpressa -, puè pressa a decine di tonnellate di energia.
era necessario anche per unalt r a Mollet o alla Saragat appare in pieTerra (la differenza non arrrva far avvenire la scelta tra le di involucri e di carburanti chimici
Per altra via non crediamo che ragione. Se tali partiti Iac il it ano na luce dato che essi col labor-an o
al dieci per cento) i russi faranno verse motesi. Primo: la mira è ed ossigeno, liquido o meno, che
oggi il compito delle forze di re- apert.amerite coi governi borghesi,
più presto a lanciare la cannona- giusta ê il proiettile si frantuma in narte si esauriscono nella corn. riescano nè americani nè russi.
pressione del!o Stato francese im- non meno chiara risulta la responta alla Luna.
sulla faccia della Luna. Seconde: busti one, in parte ricadono giù.
mobilizzando le masse, essi si st an- sabilità dei comunisti di Mosca, PrePer rimediare hanno invano la mira è mancata, ma la velociOggi che si fanno trivellazioni
Un'ultimn' considerazione. La no anche rendendo responsabili dei tendendo di applicare quelle che fufatto partire il satellite Expl?-1 tà insita nel proiettile vince l'at- incredibili al tempo di Verne, non trcppa quantità di energia da futuri disastrr che potrebbero co lpi- rono Je direttive del comunismo al
rer V, che, se si fosse messo m trazione della Luna e questo se era l'idea èella Columbiade piu sprigionare esclude ogni regola- re i rivoluzionari_ proletari in lotta tempo di Lenin, -e precisamente le
orbita, avrebbe portato a tre le ne va oltre ner sempre. Xerzo: il intelligente di quel la del razzo zione, e il massimo risultato pre- contra il co lomal ismo. Infatt i, que- tesi programmatiche e tattiche che
lune artificiali d' America c~mtro proiettile passa tanto vicino che a oiù stadi? Noi attenderemo con vedibile è quello che il corpo si sti operai sono iriquadr ati in partiti la III Internazio_nale dettà ai partiti
il solo Sputnik III dei russi. Ma resta attratto corne satellite per- scetticismo che esso rompa Il perda o contro la Luna o nello e movimenti po nt ici che, corne :! comunisti operanti entro le r ivoluanche qui hanno fallito.
petuo della Luna. Quarto, e quasi « muro » degli 11.174 metri.
spazio. Ogni altra previsione E:. FLN algerino, so_no nelle mani delh zioni nazionaldemocratiche dei paeL'inguarlbils mania pubblicita- assurdo, ciô che molti disegni fuForse. un tale risultato si avrà bassa pubblicità, corne quella di p icco la bor ghesi a Ora. che cosa si arretrati e coloniali, i « cornuniria ha indotto gli Stati Uniti a , mettistici hanno mostrato: il solo quando si potrà muovere 11 televedere il retro della Luna, fanno i partiti socia!isti e « cornu- sti » alla Thorez e alla Togliatti si
tentare un'altra stamburata prosono trasformati in una sort a di ~prio mentre avevano potuto vanstrema sinistra del campe, r ivo luz iotare il successo della traversata
narfo democratico. Per essi, lo sbloc,
del mare oolare artico al disotto
•
co dei vecchj rapporti semifeuda!i
della banchisa di ghiaccio, impr e1 nelle colonie e ner p aesi arretrati
sa questa veramente seria sotto
1 ha ccssato di essere, corne nella Jetil ounto di vista della calcolaziotera e nello spirito dei testi del 1I
n~- scientifica e del risultato teeCongr esso del! "Internazionale Cornunico del tutto conforme al piano,
ni st a, un transitorio punto di inconche ha significato un controllo
tro tra la rlvoluzione comunista procompleto della teoria e dellorgaletaria e la rivoluzione nazionalnizzazione in un camno veramendemocratica, un punto d'incontro
te complesso, e una r1uscita al diche lasciavà intatto il ruolo indisopra di ogni critica.
Gli americani sono in contrad- . La s1t1:azione determinata.si, corne I Taranto. e Nap.oli, gli operai di Se-, lo sbarramento operaio._ é_ app~na tunisti, i difensori gallonati del r2- pendente del proletariato indigeno.
dizione quando dicono che tali SI era gia avuto occaswne d illustra- sto S. Gwvanm. Non ascoltarlo vuol sedato dagh « stakhanov1sti dell or- g1me m falsa veste d1 d1fenson ope- Secondo i principii leninisti, unaniesperienzè vanno annunciate pri- re, nei Cantieri Navali di Taranto dire fallire il mandata ed esporre 'I dine». quand'ecco, orrore!, mentre rai, perché la latta di classe· ritrovi mamente accettati dalla III Internama, néll'interesse della scienza e ha trovato la sua « conclusione » ne! Paese a lotte sempre più drammati- la « processione operaia » esce dal- la sua direzione e le sue armi di zionale, la convergenza del!'azione
della cultura generale, senza te- decreto 28 luglio del tribunale civi- che (che i « comunisti » paventano la cittù vecchia per imboccare Je battaglia e di vittoria. I fatti del 2ô insurrezionale dei comunisti e dei
mre di ammetterne l'insuccesso le. che ammette la società alla pro· e vedono con orrore, se avanzano vie della nuova, un piccolo gruppo agosto hanno, per un momento, toi- partiti nazionalisti era condizionata
se il tentativo fallisce. Perchè, se cedura di ammimstrazione contra!- proposte intese appunto a scongiu- di operai risoluti si ferma col deci- to il vela che copre la realtà della dalla sopravvivenza del potere delrarle] ... Il padronato dePe essere ri-· so proposito di bloccare il traffico vita sociale non soltanto italiana - le caste semifeudali asservite al•
questo è giusto - corne lo è -, lai.a per la durata di un anno.
l'imperialismo. e quindi veniva a
non hanno annunziato prima il
V ale la pena di ricordare che, ne] condotto al risvetto delle leggi re- e congest10nare agni attività citta- gli operai da una parte, gli opporprogetto di attuare la traversata periodo precedente a tale sbocco_ pubblicane, delle leggi umane, dell<1 dina in quel punto nevralgico che ;, tunisti traditori dall'altra. Sarà lun- mancare non appena il potere reaartica sottomarina? Quando la tutto lo schieramento politico, sin- realtà italiana ». Le avete mai co- rappresentato da! ponte girevole, in go e dura, lo sappiamo. il cammin'.l zionario avesse sgombrato il campo.
scienza non era strettamente le- dacale ed eccnom1co aveva richie- nosciute, Maestri della teoria rivo- modo che la « testa » del corteo, che porta da questa constatazione Anzi, sin da! corso della comune
gata ad interessi mercantili di sto a gran voce lïntervento delb luzionaria marxista, queste Jeggi? rappresentata dai grandi capocc\a immediata e visiva al riconoscimen- lotta arrriata, i partiti comunisti eclasse, furono annunziati davanti Stli.to: i vecchi azionisti e l"associn- Non erano, al contrario, Je Jeggi ch>è politici, se ne vada da un lato, e la to che la po!itica della « pacifica via rano obbligati a mantenere. gelosaa tutto il mondo gli storici tenta- zione degli rndustriali, perché co11- voi non avreste mai riconosciuto, e « coda » proletaria dia vita per con- al socialismo », della clemocrazia, mente la propria indipendenza te,1tivi di trovare i passaggi di nord- cedesse finanziamenti Jiquidi sulla che chiamaste i proletari a calpü- to &uo alla propria, mconfondibile ~ delia legalità repubblicana, del ri- rica e a non confondersi con le orest e di nord-ovest, e di raggiun base dei crediti vantati dall'azienda: stare corne putride menzogne? «Leg- non certo belante e pacifica, dimo- spetto della Costituzione e della di- >anizzazioni non proletarie. Che fangere il polo geografico, e I'uma- la federazione sociahsta locale. pe1' gi repubblicane »? <c Leggi umane »? strazione. Apriti cielo! Un cordone fesa della c< prospettiva economica no invece i partiti comunisti legati a
nità non ammirè i tornati indie- ia cessione al ministero delle parte- « Realtà nazionale JJ? Ma queste, per neutro tra le due sezioni del corteo nazionale », è una politica borghese Mosca? Non solo contribuiscono potro vinti ed i caduti meno dei cipazioni statali della maggioranza voi Maestri (illusi, romantici, supe- é subito formata dagli immancabili subdolamente contrabbandata nelle tentemente ad immobilizzare Je
masse operaie delle metropoli contrionfatori.
del pacchetto azionario e per la rati da! grande ingegno dell"ex Je- ed meflabili attivisti del PCI (aEi- fine operaie. Forse che, al termine dannando i popoli coloniali aile duPoichè oare si vada verso l' em- riorganizzazione tecnic:---produttiva gionario spagnolo Lajolo), erano visti del passivismo!), i quali prov- di lunghi anni di lotte « pacifiche >•
brassons-nous generale (gli scien. detl'azi<c>nda ne! quadro di « una po- parole del vocabolario da fare a vedono a isolare il gruppo di anim-~- e di « prove dI civismo », gli operai rissime conciizioni di lotta senza alziati hanno ad esempio dalle due litica di sviluppo e industrializza- pezzi, versetti delle tavole della Jeg- si da! resto della massa operaia, hanno ottenuto qualcosa che non leati, ma addirittura si trasformaparti osservata la consegna di zione del Mezzogiorno " (per costo- ge borghese da infrangere. miti d:-i mentre dall"altro lato gli agenti di sia il peggioramento continuo delle no m agent; dei nuovi regimi naziogarantire tecnicamente sicuro il ro, si sa, le Stato é al disopra delle poesia della controrivoluzione, armi polizia « stanno a veder"e », ben sa- loro condizioni di vita? forse che i nali che vanno sorgendo in Asia t
contrnllo delle prove nucleari, il classi, per mezzo suo si sventereb- del tradimento. « Educare i nostri pendo che. per ristabilire l'ordine, licenziamenti si sono arrestati? Al in Africa. Ora, questi rappresentache è assai discutibile) i russi be il « pericolo » che i Cantieri sia- padroni ». dicevano, fra le vostre ri- bastano largamente quel!i. « E' per contrario. E cambierà forse questa no certo un cambiamento rivoluziohanno voluto uscire dall'errneti. no assorbiti e divorati dalla Fiat, e sa, i laburisti: « educare i nostri p3- il vostro bene e ne! vostro interes- situazione il fatto che i Cantieri nario di frc:nte al oassato coloniale
smo sul loro unico satellite in cor- si risolverebbero r grandi problemi droni » dicono i gazzettieri cremli- se che vi invitiamo a rientrare nei siano dell'IRI invece ch~ dei vecchi e semiteudale ma -sono ineluttabilsa. Annunziano che la vita ne sa- sociali!); i « comunisti » per l'una o niani di oggi; e a Krusciov, ne! Jeg- ranghi ,,-, si sente predicare; e, fa- azionisti, della,. FI~T mvece_ che mei;ite destin;ti, sinché durano gli
rà solo di 18 mesi, e finalmente per l'altra soluzione purché capa- gerli, la commozione inumidisce gli cendo leva su un po' di disordine e dell'Ii:tI? Non v e az1enda, o_~g1, che attuali rapporti di forza tra le cla,sull'aiuto di quel!i che un giornale non s1 trov1, poco su poco gm, nelle Si alla scala mondiale, a farsi str11dicono a chiare note quello che ce di risollevare le sorti di tutti 1 occhi.
fin dal orimo momento era chia- tarantini (per costoro le classi non
Qual'é stato l'epilogo di questa locale chiamerà « operai più mode- condizicni dei Cantieri tarantini: mento dell'industrializzazione capiro, e noi in brevi note da profani esistono più, e gli operai, quando commedia,. il cui protagonista non rati » (la stampa « di sinistra " ha lutte si « salvano » pompando quat- talista dei loro paesi e quindi del·
sostenemmo. che un moto perrna- scendono in latta. devono orima di erano i lavoratori, ma il Cantiere ignorato l'episodio), il tentativo è trini allo Stato e licenziando operai. l'impianto della sfruitamento della
nente era impossibile con una tutto rivolgersi al... senso di solida- « bene comune », « gioiello colletti- non senza fatica isolato e repress'>. Come uscirne? Forse con « lotte al mana d·opera salariata.
• • •
livello dell'azienda », a cronometro
bassa altezza perigea. Dicono fi- rietà dei commercianti o alla « co- vo » o, meglio, il portafogli di !or
Il nostro movimento non puô <laL"episodio ha seminato nuovo a sin?hiozzo, _co~ processioni multi~ re aiuto diretto ai proletari che lotTranquillamente, senza
nalmente (Vnità del 23 agosto) le sçienza » degli... industriali!) e di signori?
umili verità: quanto più grande evitare pericolosi disordini; i demo- reazioni degne di r11ievo, ha inizio scetticismo e, purtroppo, uno stato colon ~ P_~ttzio~1 firmate da vescovi tano con generoso coraggio contra
è il oeriodo di rivoluzione inizia- cristiani, per dimostrare nei fatti la l'amministrazione controllata che d'animo negativo nella massa ope- e 8:ffansh · No. solo una lotta uni- l'oppressione colonialista. Puô tut•
le dêl satellite, tanto più lunga « socialità » di cui sarebbe imbevuto appuntc si trattava di sventare. E, raia_ Si era ragionato: « se non ap- t~n~, generahzzata, diretta contro tavia svolgere quel lavoro di chiasubito dopo, i frutti amari: lo Stato profittiamo di un'occasione cosi fa- I msieme della società borghese ed rificazione teorica, che ai partiti de).
sarà la sua durata. Questo signi. il loro governo.
- lo Stato che tutti invocano, il vorevole, quando siamo tutti in cit- estesa dalla rivendicazione minima l'opportunismo é vietato d'intrafica lo abbiamo detto tante volTutti. poi. erano concordi nell'im- sindaco democristo corne il comitato tà e abbiamo il vantaggio del nu- a quella massima, incurante dei fat- prendere. Non possono certamente
te 'che un satellite ben riuscito
d~ve girare sull'orbita a bassa v~.- p~stare la « latta » a favore non de- cittadino, il PSI corne il PC!, gli mero, ,;:iamo fritti: agiamo subito». t~ che l'azienda sia di Sempronio farlo i bacchettoni ipocriti della so•
locità mentre si e ntenuto piu gli operai, ma del Cantiere - cro- azionisti corne la FIOM -- ritira la Ora si sente mormorare: <c non ci p~uttosto che di Caio, dell'azionista cialdemocrazia francese (e interna•
demagogico e di effetto pubblici- ce e delizia, pupilla degli occhi e commessa del sommergibile « Mar- muoveremo più, non risponderemo P~nco Pallino o della Stato ammi- zionale i perchè il rivoltarsi contro
tarto-propagandistico vantare le ~pina ne! cuore dell 'intero arcoba, coni » prima, della corvetta « Ber- più a nessun appello ». E' la demo- m~tr8:tore degli interessi di tutti gh i «colons» francesi d'Algeria proenormi velocità irnpresse dalle leno democratico -· prima di tutto gamini » poi, getta quindi sui la- ralizzazione che l'opportunismo col- aziomsti della lurida società « civi- vocherebbe necessariamente la rot•
sensazionali attrezzature, gli otto sui buoni uffici dei parlamentari jo-_ strico nuovi operai (chi li conta più. tiva, di cui si nutre. I proletari co- le ». non legata ai confini del luogo tura del patto di collaborazione che
del lavoro e non misticamente ri- unisce i capi socialdemocratici alla
e più chilometri al secondo C?n- nici, in seconda luogo su pacifici a Taranto, i disoccupati in atto o scienti devono reagirvi.
La risposta proletaria deve essere ~pe~tosa. ~ei codici scritti, sa cri ed borghesia. Non possono farlo i falsi
tro il solo chilometro della im- c::irtei di operai e padroni, bottegai in potenza?), e, mentre si sa che i
passibile e incadibile Luna vera. e proletari a riprova della solida- creditori cominciano ad essere pa- un'altra, una risposta che deve ve- mvi_olab1h, della democrazia falsa e comunisti della scuola di Mosca, i
rietà §enerale in « difesa dei Can- gatJ, gli operai che attendono da mre da tutta la classe operaia ita- bug1arda; solo una latta condott
Avendo ammesso quel notissiquali non potrebbero svelare la namo concetto della meccanica, ne tier~ e dell'economia cittadina »: n;iesi il salaria lo vedo'no ancora col liana. Non v'é una « situazione di d~i proletari per sè e soltanto pe: tura e le tendenze antiproletarie dei
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zione d impotenza dei lavoratori. guerra del Mar Piccolo. Che fare? 1 amb~to ~1stre~to della città: v'è no~ abb1a fatto getto della teoria e partiti della piccola borghesia anti~
e di più lunga durata è il niccoLa « teoria " di questo tipo di « agi- Ma è evidente! Un nuovo corteo, un,~ situaz1one _ m cui tutto il proie- dei_ metodi di lotta del marxism-J, coloniale senza rinnegare la propria
lissimo americano Vanguard, sebacquiescenza alla politica estera del
tazione
» si vide esposta in modo un'autentica processione collettiva tariato è o ~ara presto o tardi coin- pua ~ondurre alla Vittoria un probene sia discutibile la pretesa che
governo di Mosca, che questi partiti
corne quelle per propiziarsi la piog- volto. Un piccolo gruppo di operai letanato non stanco n
particolarmente
...
brillante
in
un
ar· t
girerà per due secoli. La sua al· · h
h
, on vin o, an- e regimi ha interesse ad accarezz:i.tezza perigea è di gran lunga la ticolo dellïneffabile Davide Lajolo gia od il raccolto: tutti uniti. sinda- t arantm1 . a _sentito ~o_nfusament~ c e se tradito da falsi pastori.
re e ad infeudarsi.
sull'« Unità » del 12 Iuglio: « Gli o- co o vice-sindaco in testa. parlamen- che le ragwn1 per cu1 1 lavoratori
Percià diciam
ch
·
d ct·
massima.
Non é questione di superiorità in·
e 1 e v1cen e 1
0 0 0
perai sono coscienti della posta in tari e bottegai, industriali e proie- s1· muovono non h ~nno nu li a a che Taranto sono Je0 vicende
di tutti i tellettuale, benchè sia infinito il ditari
al
seguito.
bandiere
tricolori
e vedere, nemmeno m un corteo, con proletari italia ·
gioco:
quelia
immediata
del
_Ioro
Ia·
Tornando al proietto che non
dei bottegai, dei commercian- cià diciamo agn 1: e vic~versa. J'.e:- sprezzo che portiamo agli aborti
si vuol destinare a descrivere in- voro e quella della prospettiva eco- stendardi religiosi. sfilano il 26 ago- quelle
1 1 opera1 taranhm: teorici del revisionismo. In politica
. d 1· · d
· .
.
.
sto
per
tutte
le
vie
della
città,
sit
nomica
nazionale
(per
questi
«
co1, eg 1 m. · ustriah
torno alla Terra un'orbita ellittip 1 e dei loro rap- s1ete arrivati al f on d o d e li a s t ra d-.1 (e non solo in essa), per bene inlenziosi,
pacifici
corne
di
dovere,
nel
e
t
munisti
»,
J"obiettivo
non
immediat
pres n an
1 m. ar amento: non han- ch l'opportuni'smo v1 a dd"t
· ca, ma ad andare più su. della
.
1 ava; s1e1:e tendere i problemi posti dalla latta
Luna, il dato base della questione to dei lavoratori è la cara, l'amata, « rispetto della legalità repubblica- no pero cap1to che non bast_a ta-, ancora in tempo a lasciarla e pren.
di classe bisogna, prima di tutto,
na
».
Un
primo
parapiglia,
prodotta
ghare 11 cordone ombehcale C'.ll par- dere quella buona
Il d ·
t
è noto da molto tempo e si dedu- la diletta economia nazionale!) ... Il
·t· b
h ·
b"
, que a e1 vos r, avere il coraggio di rinunziare ai
ce da=Ji enunciati delle leggi di miglior discorso di opposizione al da un automobilista indisciplinato t 1 1 org. es1,
ma
1sogna
passare
padri
del
glori·oso
1
t
·
t
·
,
.
•
pro e aria o 1nKeplero e di Newton. Un corpo governo l'hanno fatto i Javoratori d1 che tenta di forzare a gran velocità senza p1eta sui corpo degh oppor- dustriale e bracciantile della Puglia! vantaggi che il conformismo opportunista offre .
à

-'\

è

L' opportunismo lega le mani
al proletariato francese

r

t

Le vicende del proletariato tarantmo
•

•

1nteressano tutta la classe opera1a

.

~'
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

8

COROLLARI DELLA RIUNIONE DI TORINO

Il programma rivoluzionario della società comunista elimina
ogni forma di proprietà del suolo, degli impianti di produzione e dei prodotti del lavoro
Come una tale costruzione sia della produzione. Le esigenze di ciale estranea al suo campo di at- la collettività di operai rurali ed .ne viene da _nascere, e comprende
contraddittoria, si vede dal fatto questa non possono essere soddi- tività - esso cià malgrado si ab- urbani.
il susseguus1 delle generazioni vi~ La prima parte di questo ~ che nella ideologia dei difensori sfatte, se è permesso ad un pic- barbica con un cieco amore alla
La tesi della nazionalizzazione venti (e passate anche) e future.
della
proprietà
sul
suolo
agrario,
colo numero di ,ïndividui di rego- sua schiappa di terra e al suo
~ studio è nel precedente ~
II vero soggetto àell'attività soche hanno oreceduto illuministi e larl.a seco,ndo 11 _ loro capriccio, puramente nominale titolo ùi non si deve intendere corne quel- ciale
per noi diviene più ampio,
la di Ricardo: la terra allo Stato,
~
numeroffi
~ capitalisti, -la Terra è di per sè o di esaunre per ignoranza le ri- possesso.
E' questa la ragione per con tutta la rendita fondiaria; che nel tempo, della stessa società deproduttrice di ricchezza, prima e ~orse di fertilità del suolo, Tutti cui il contadino francese è stato
71tlll l l l li l l1 ~! 111
t 11111 li li llUUII.":
gli uomini vivi ad una certa data.
senza il lavoro che l'uomo vi e- 1. meto~i moderni, quali l'irriga- spinto ad una opposizione asso- vorrebbe dire la terra alla classe L'idea
della stirpe (ammesso che
splica. Come dunque il diritto di zrone, 11 drenaggio, l'aratro a va- Iutamente nefasta contro la clas- capitalista industriale o al suo
noi la riferiamo alla stiroe di tutpactronato dell'uomo su pezzi di pore, i procedimenti di concima se dei lavoratori àell'industria. rappresentante potenziale che ii to
l'umano genere, alla specie,
suolo diventa il misterioso « di- z10ne chimica, devono finalmente Appunto perché le forme della lo Stato capitalista industriale parola
usata da Marx e da Engels
( corne il russo). La nazionalizzaritto
naturale
»?
entrare
in
applicazione
nell'agriproprietà agraria sono l'ostacolo zione marxista del suolo è l'op- e che è più patente sia di nazioNello scritto di Carlo Marx,
coltura.
Ma
noi
non
potremo
mai
maggiore alla nazionalizzazione posto dialettico della parcellazio- ne che di società) supera tutta la
già preso ad utilizzare nel capito,
applicare efficacemente nè le co- della terra, la Francia non è, al- ne
retto che precede, egli derinisce il
consegna ad associa- ideologia borghese di potere e di
n?scenze ,sc!entifiche di cui dispo- lo stato presente, il paese dove zionie odella
programma dei comunisti sotto
cooperative
contadine. Ta- sovranità giuridico-politica prornamo, ne 1 mezzi tecnici ner la noi possiamo cercare una soluzio- le opposizione dialettica
due aspetti. Storicamente ed ecovale sia pria dei democratici.
Richiesto
di
pronunziarsi
sulla
nomicamente va sostenuta la nazionalizzazione della terra, coltura del terreno che controllia. ne a questo grande problema.
per la struttura della società coIl concetto classista basta a
grande azienda agraria, per la Marx liquida nei pr imi periodi ta- mo, corne ad esempio le macchine
« Ove la nazionalizzazione del- munista senza classi nè Stato (ve- smentire che lo Stato rappresenti
agricole,
se
non
coltiviamo
su
quale spesso si usa il termme di li filosofemi impotenti,
la terra si accompagnasse alla di brano dato nei precedenti pa- tutti i cittadini viventi, e noi sorlarga scala una carte del suolo
grande proprietà, contro la picsua locazione per piccole esten- ragrafi), sia per la lotta politica ridiamo quando si voglia trarre
« La proprietà del suolo, que"
La
coltura
lel
suolo
su
gr~ncola azienaa e la piccola proprie- sta « sor gente originale di ogni
sioni a lavoratori isolati, o alle e di oartito e di classe entro la tale azzardata conclusione dalla
de
scala
(anche
nella
sua
attuale
associazioni di essi, cià sotto un società capitalista, ove la rivendi- iscrizione di tutti i maggiorenni
tà. Di piu nel programma comu- ricchezza " è divenuta il grande
forma
capitalista
che
abbassa
11
governo borghese non farebbe cazione della spartizione parce:- nelle liste elettorah. Ben sappianista è contenuta ra sparizione, o problema, dalla soluzione del
corne si suole meno esattamente quale dipende l'avvenire della pro~uttore al rango di semplice che scatenare tra loro una spi·::- lare è ben oiù indecente che non mo che lo Stato borghese rapprebestia da soma) deve dare risul- tata concorrenza, e provochereb- fosse quando era agitata sotto il
dire l'abolizione, cti qualunque classe dei lavoratori.
tati ben superiori a quelli della be un certo aumento della « ren- regime degli zar. Le tesi della senta gli interessi ed il potere di
forma di proprietà della terra, il
una sola classe, anche se vi avve« Noi non entriamo qui nella coltura di superfici piccole e
che vuol ctire ·dl qualunque sog- discussicna di tutti gl i argomenti
àita n; si offrirebbero cosi ai pos- dottrina del partita, quando si nissero votazioni plebiscitarie_
frammentatè;
non
darebbe
essa
getto di proprietà; tanto singoro avanzati dai àifensori della prosessori nuove possibilità di vivere pongano immutabili ed inviolabiMa vi è di oiù. Anche chiudenun immenso impulso alla produche collettivo.
li sia dal centra che dalla base do una rete- rappresentativa o
prietà privata del suolo (giuristi, zione (agraria) se fosse applica. alle spese dei produttori "·
Marx non si attarda molto sul- filosofi ed economisti ) ; tuttavia
dei
militanti,
contengono
la
difeL'ipotesi
fatta
in
questo
ultimo
strutturale nei limiti di una sola
le tradizionali giustificazioni âlo- stabiliremo dapprima che essi na. ta a scala nazionale? Da una par- periodo prevede che attribuzioni sa contra la minaocia futura del classe, di quella salariata (peggb
te i bisogni senza posa crescenti
sofiche e giur idrche del rapporta sccndono il fatto orig•inario della delia
morbo
opportunista,
e
questo
è
se si assume il generico popolo
popolazione, dall'altra l'in- statali di favore creino una clas- un esempio calzante e tipico.
di proprietà dell'uomo sulla ter- conquista sotto il velo del diritto cessante
dei russi), non ci accontentiamo
aumento dei prezzi dei se di Iocatori aziendali che si avra. Esse r isalgono alla vieta ba- naturale. Se tale conquista ha prodotti agricoli, ci portano la valgano della manodopera saladi una costruzione di sovranità
nalità che la proprietà è un pro- creato un diritto naturale per al- prova incontestabile che la nazio- riata sfruttandola.
sul meccanismo (dato che passa
lungamento della persona. II ran- cuni, allora basterà sernplice. nal.izzazione del suolo è divenuta
esistere) di i:onsultazione di tuti
cido sillogismo comincia ad es- mente a auelli che sono i niù nu- una necessità sociale.
.
d'
.
, i singoli elementi di base E queIlà t erm1net 1 nazwne
presenca
t
1 t
·
·
sere falso nella stessa sua taciu- merosi di riunire abbastarÎ.za for·
Il'
·
d'I s o va e anto sotto 11 potere bor«
La
regressione
della
produta premessa: la mia persona, il ze per acquistare il diritto natuP er . un van _agg1_o n~ uso_ sia
ghese, per dirigere la latta rivozione
agricola,
che
ha
la
sua
or
i,
.
mio' corpo fisico, mi appartengo- rale di riconquista di ciè che loro gme nelle ingerenze individuali,
teona che d1 ag1taz10ne nspetto luzionaria
a t d
·1
b
. A questo punt? del. manoscrrtto allo
stesso termine di società.
.
' qu 11 0 opo 1 suo a no, sono mia proprietà. Noi ne- è stato tolto,
.
.
, bathmento
diviene imoossibile dal momento di Marx si I?.sensce !l passo fon- C orne es t ens10ne
ne 11 o spaz10, e
.,
·
.
ghiamo anche questa, che in fon« In seguito (Marx intende dire che la coltura del suolo è realiz- damentale gia da no.1 riportato e
Pm volte, e spec1e nel completo
da non è che un'idea preconcet- dopo che 1 pr'imi atti di violenza zata sotto il controllo, a spese ed ccmmentato sulla . uiscussione al noto che la società socialista noi
la con~ideriamo internazionale e rapporta alla riunione di Penteta nata dalle forme antichissime crearono la proprietà sulla terra a profitto della nazione ».
congresso mternaz10!1ale del 186~. che l'internazionalismo è conce, _ coste 1957, abbiamo sostenuto che
delle schiavismo, per cui la forza che, lei si, era nata Iibera, e fu
E' evidente che questo scritto I? questo passo abbiamo_ dato rt- to insito aila lotta di classe. M~ sol~ il partito, evidentemente mipredava terra e corpi umani in- poi comune) i conquistatori ten- è di propaganda e diretto ad una Iievo irnmenso alla tesi che la
sieme, Se io sono schiavo il mio tarono, per mezzo di Ieggi da lo- cerchia di non ancora seguaci del terra .va data alla « n~z10ne .» ~ Marx avverte, ogni qualvolta fa nontano nel seno d~ll~ società e
corpo ha un proprietario alieno, ro stessi promulgate, di dare una marxismo. Tuttavia esso ben pre, non a; la~oratori agran ass~c.iala. la critica della struttura econo- della classe proletana, e la form:i
il padrone. Se non sono schiavo specie di sanzione sociale al loro sto giungerà alle tesi radicali che Quest ultima formula - rtlievo mica capitalista, che egli parlerà che . puà esprime1:e le influe.nzl:'
sono il padrone di me stesso. diritto di possesso, sorto inizial- abbiamo già trattate sotto il tito- , d.a ?On dimen~icare - è antiso- di nazione mdifferentemente a stonche d1 successive generaz1on1
Sembra tanto chiaro ed è pura mente dalla forza. Infine, il filoso- letto « Un grande dettato di cialista perc:11e, « consegnerebbe società di 'più nazioni, quando nel tr~passo d1;1 una al~'altra forscempiaggine. A quello svolto fo viene a dichiarare che tali leg- Marx ,,. Qui è dimostrata la pre- tutt~ la soc!eta ad ur~a classe vorrà studiare la dinamica delle ma à1 produz10ne sociale, nella
della struttura sociale in cui tra- gi godono del generale consenso ferenza di una gestione nazionale P?,r~icolare di produtton "· Il so- forze economiche ma senza mai sua unità spaziale e temporale, di
montava la forma odiosa del pa- della società, Se la proprietà pri- di natura statale, in quanta si cial.1smo non esclude solo la SOè:- voler chiudere i~ angusti limiti d?ttr~na, orga~izzazione e stratedronato sull'essere umano, invece vata del suolo fosse àavvero fon- parla di spese e di profitti. Più gezrone del produt.tore al pos~es- nazionali il trapasso rivoluzionct- g1a à1 combathmento.
Quindi la forza rivoluzionaria
di prevedere il tramonto di tutte data su un tale generale asseriti- oltre si chiarirà che Io Stato bor- sore ma _anche d i produtton a rio al socialismo. D'altra parte
anche quando sia utile parlare di proletaria non è espressa da una
le ulteriori forme di proprietà, mento, essa manifestamente re- ghese sarà semore impotente a produtton.
nazione e non di Stato, non si di- democrazia consultiva interna alera logico che la sovrastruttura sterebbe abolita dal momento in rialzare I'agriccltura,
Del tutto falsa - corne cornu- mentica che, fin quando esiste lo la classe, lottante o vincitrice, m~
ideologica - la illustre Ultima cui non fosse più riconosciuta
Ma I'autore si tiene ancora allo nismo - è la formula agraria Stato ài classe che esorime il do. dall'arco ininterrotto della linea
di tutti i processi reali! - faces- dalla maggioranza di una società. questioni
contingenti, e sarà in- russa con i suoi colcos. I colcosia- minio della classe ëapitalistica, storica del partita.
se solo questo passetto da pig« Lasciamo tuttavia da parte il teressante vedere corne le pone ni formano una classe di produtla nazione non riunisce in un Evidentemente ammettiamo non
meo: si verifica un semplice cam- preteso « d ir itto di proprietà » ... >·. nel
1868, identicamente ad Engels tori che hanno nelle mani la susbio di nadrone della schiavo, caE' nostro proposito seguire qui nel 1894, corne abbiamo esposto sistenza di tutta la « nazione "· Di complesso omogeneo tutti gli abi- solo che una minoranza dei vivi
sa a cÛ1 la pavera mente umana il oensiero di Marx fino alla ne-: nella prima parte di questo stu anno in anno i loro diritti si ve- tatori di un territorio, e questo e presenti passa contra la magera assuefatta. Prima passavo da gazione di « qualunque » propr ie-! dio. Come oggi avrebbe il diritto dono aumentare di fronte allo non sarà ancora attuato nemme- gioranza (anche della classe) dischiavo di Tizio a schiavo di tà, ossia di qualunque soggetto di usurpare il titolo di marxista « Stato ", con esenzione da conse- no dopa la instaurazione in uno rigere l'avanzata storica, ma, di
Sempronio, ora sono passato a (individuo privato, individui as- chi sia giunto a stabilire ,che pr'i- gne a prezzi di imperio, valuta- o più paesi della dittatura rivolu- più, pensiamo che solo auella minoranza si puà porre sÛlla diretschiavo ài me stesso ... Forse un sociati, Stato, nazione, e perfino ma il colono, poi il mezzadro, poi zione « economica ,, degli stessi, zionaria del proletariato.
II termine nazione limitativo tiva che la collega alla lotta c
pessimo affare!
società) corne di qualunque oç- perfino il bracciante rurale, deve ossia ad libitum dell'associazione,
Il modo di ragionare antisocia- getto (la terra, da cui siamo qui divenire proprietario, corne fan- ecc. Distingueremo appieno tra i quanta alla rivendica~ione inter- agli stor~i dei milita~ti delle gclista volgare è più sciocco del mi- partiti, gli strumenti del lavoro no gli odierni "comunisti >> di termini Stato, nazione e società; nazionalista ed a quella classista ~eraz1om passate e d1 quelle ~he
to che vi sia stato un primo uomo in generale, ed i prodotti del la- Italia e di Europa!? Per noi que- per ora abbiamo il diritto di dire e rivoluzionaria, resta espressivu s~ attendono, agendo nella d11;esolo soletto, che si credeva re del voro).
sta parte essenziale del marxismo, che economicamente r icornpaio- come contrapposto a consegna ùi z~ope del programma d~lla soc1E:creato. Secondo la costruzione biCome sempre abbiamo sostenu- come è andata dal 1868 (anzi da no nella struttura russa concor- date sfere di mezzi produttivi ta nuova, quale la stonca dottn(nel casa trattato la terra) a par- na se lo è esattamente e chiarablica si doveva pure. ammettere to, tutto questo è contenuto nella molto prima) al 1894, cosi arr iva renza e rendita.
ti ed a classi isolate della società mente prefisso.
che col molt.iplicarsi degli umani ormula iniziale di negazione della
1 Nei sovcos, che tra non molto nazionale, a gruppi locali o azienil sistema di legami tra l'unico e proprietà privata, ossia nella validissima fino ad oggi.
Questa costruzione, che ci fa
saranno Iegalmente liquidati, i la- dali, a categorie sindacali-profes- proclamare a dispetto di ogni fi_
gli altri non fa che infittirsi, e la considerazione di tale forma covoratori
della
terra
si
riducono
illusoria autonomia dell'io disper. rne una caratteristica transitoria
sionali.
listeo la rivendicazione aperta:
corne quelli dell'industria a puri
dersi sernpre più. Per noi marxi- nella storia della società umana,
Ma l'altro vantaggio che ab- dittatura del partita comunista,
salariati,
senza
diritti
sui
prodotsti ad ogni trapasso da modi di e che nel corso presente è destiMarx qui nassa a ribattere il ti rurali (finora), e non formano biamo accennato si ha rispetto è incontestabilmente contenuta
produzione semplici ai nuovi più nata a sparire..
.
luogo comunê della « ricca >> pic- una classe di produttori eretta alla limitazione nel tempo. Nazio- nel sistema di Marx.
intrecciati, aumenta la rete delle
An~he, terrninologicamente la cola agricoltura francese. Le sue
relazioni molteplici tra il singolo propneta non si concepisce che parole non abbisognano di corn- contro la società, corne non la
e tutti i suoi simili, diminuiscono ~o~~ pri7?ata. P~r la terra la cosa: m.ento. Le rrcolleghi il le~tore formano i proletari dell'industria
le condizioni correntemente desi- e pru ev,dente ,:1n. quanto la ~a- non solo alla impostaztone di En- vantati padroni (sebbene di que'.
gnate coi termini di autonomia e ratteristica dell istituto e la chm: gels ma anche a quella di Lenin, sto termine si arrossisca in Ruslibertà, Impallidisce ogni indivi- sura entro un confine che non. u la cui stretta ortodossia corne sia!) della società stessa, ossia
Nel Terzo Libro del Capitale e dei numeri delle liste elettive,
egemoni sui contadini ( ! ) .
dualismo.
varca senza ~o~sen~o del proprre- ma:rxista agrario abbiamo nella
faccia, di grazia, da parte.
La classica discussione russa edito da Engels dopo la morte di si Marx
Il borghese moderno ed ateo tario. Propneta prrvata signiftca. trattazione russa mostrata a fonrisponde portando sulla
il capitolo 460 ha il titolo:
che difende la proprietà vede il che il non proprretario e privato do. « A questo proposito si cita sulla terra si poneva fra tre Marx,
Rendita dei terreni edificatori, scena della battaglia le genera.
corso storico, nella sua ideologia della !ac?lta d1 entrare. Qual~n- spesso la Francia, Ma. q~esta, c?,1 soluzioni: Spartizione (populi- delle miniere, del suolo. La dedu- zioni future; è un vecchio dato
di classe ü cui rottami sono oggi que sia 11 soggetto, pei:s<;ina sin-] le sue forme di proprieta agrr_ana, sti); Municipalizzazione (mensce- zione si inquadra nella poderosa della nostra dottrina, e non una
patrimonio solo dei piccoli bor- gola ? multipla, del dmtt?, SC?-1 è ben più lontana dalla nazrona, vichi); Nazionalizzazione (bolsce, dottrina della rendita fondiaria, nostra abile invenzione per far
ghesi e di tanti sedicentisi marxi- pravvive questo carattere di «prr- lizzazione del suolo che non I'In. vichi). Le~in sostenne sempre, rigo a rigo in tutta la sua vita passare la giusta tesi; contra la
nella dottrma e nella nolitica risti), vede il processo alla rove- vatismo ».
ghilterra con la sua economia di voluzionaria, la Nazionalizzazio- rivendicata dal grande combat- teoria e il programma della riscia, corne un seguirsi di tappe
grande proprietà fondiaria. In ne, corne Marx testè l'ha difesa. tente Lenin. Poichè nella nostra voluzione, anche la maggioranza
di ridicolo svincolamento dell'inI cessibile
Francia, è vero che la terra è ac- La Spartizione populista ignobile scienza economica è sostenuto e della classe proletaria oggi predividuo uomo dai legami sociali COft
a tutti quelli cl?,e posso, ideale contadino, sta ~ll'altezza dimostrato che la rendita tratta sente puà avere torto e stare
(correttamente, anche quelli tra
no comprarla, ma precisamente della politica dei partiti comuni- dal proprietario fondiario ha il nello schie:ramento nemico.
uomo e natura esterna storica,
Marx passa subito a prendere
caratte..re di una aliquota prele« Il fatto che sia soltanto il lomente infittiscono la loro rete). posizione contra I'esercizio della questo vantaggio ha provocato lo sti odierni, poniamo, in Italia che vata
sul plusvalore che la classe
Liberazione
dell' uomo
dalla produzione agricola in aziende di sbocconcellamento del suolo in si fregiano dell'aggettivo popola- salariata produce e che diviene ro titolo di proprietà su di una
piccole parcelle coltiv?te da .gen. re e sono parimenti degni di
certa parte del globo, che permetschiavismo, liberazione dal ser- superficie limitata.
profitto capitalista, è chiaro che te a certe persone di appropriarte che disoone solo di mezzr devaggio e dal dispotismo, liberaLasciata da parte la questione risori che - si riducono essenzial- quel'lo popult~ta. La municipaliz- l'avversano puà elevare questa si corne tributo una parte del sozazione cornspondeva al pro- obiezione. Si fanno degli affari e
zione dallo sfruttamento! ·
filosofica dopo pochi sarcasmi,'
pralavoro sociale, è' nascosto dal
In questa costruzione opposta egli cosl prosegue: « Noi consta. mente al lavoro fisico di essi stes- gramma di dare il monopolio del- il proprietario incassa rendita an- fatto
che la rendita capitalizzata
si
e
delle
famiglie.
la terra, non alla società, ma alla che con la negoziazione dei teralla nostra l'individuo si scioglie, tiamo che lo sviluppo economico
si presenta corne prezzo della ter« Non soltanto questa forma di sola classe contadina. Il municisi sgancia, e si costruisce l'auto- della società, il crescere ed il con-.
reni fabbricabili, ment:re stanno
e si puè> dunque vendere corne
nomia e la grandezza della Per- centrarsi della popolazione, le e- proprietà fondiaria, con la sua pio russo qui inteso era il villag- li a dormire sotto il sole e nem- ra,
qualunque merce ».
sona! E molta gente prende que- sigenze del lavoro collettivo ed coltura di suoerfici sparse, esclu. g10 rurale, dove non vivono che meno un operaio entra a dare un
E' chiaro? Se stimo che un tersta serie per quella rivoluzio- organizzato, corne del macchini- de ogni utrlizzazione dei l?erfezio- contadini e che sbiaditamente i solo colpo di zappa. Questo guareno che nell'avvenire presumi,.
agricoli modemi, ma fa riunisce alla tradizione (vedi n~naria.
smo e delle aitre invenzioni, fan- namenti
dagno
padronale
da
quale
lavoro,
bilmente renderà cinquemila lire
nello stesso tempo del contadino
Individuo, persona e proprietà no della nazionalizzazione del il nemico deciso di ogni progressa stre serie sulla struttura russa) e relativo olusvalore, salta fuori? annue al padrone, si puè> vende:re
del mir comune primitivo. Il sisi. intonano bene. Dato il princi- suolo una necessità sociale, e nes- sociale e soprattutto della nazio. stema
Ma la nostra scienza economica per centomila, io ho reso forza
dei colcos non è nè marxip10 falso di cui nocanzi: il mio sun chiacchericcio sul diritto di nalizzazione del suolo.
non cade in difetto per questo. attiva il sopralavoro di operai
sta
nè
t1;1mpoco
leninista,
in
quanproprietà
puè>
nulla
contra
quecorpo è mio, e cosl la mia mano;
« Incatenato alla terra alla ta, specie nelle « riforme >> in cor- Non siamo una facoltà accademi- che lavoreranno non venti anni,
l'utensile con il quale sempre più sto.
quale è cost:retto a dare tutta la SC?, lo s~ puô ben definire una pro- ca ma un esercito schierato in ma un numero infinito di anni
li prolungo per lavorare è anche
« Presto o tardi, i mutamenti sua energia e la sua vita per ot- vinciahzzazione della terra su cui battaglia, e difendiamo la causa futuri.
mio. La terra (e qui la' seconda dettati da una necessità sociale tenere un reddito relativamente le
« Nelle stesse condizioni il prooperaie perdono sempre di chi è morto e ha lavorato copremessa è giusta) è anche uno si aprono 11;1 loro .strada; quando debole costretto a cedere la mag- piùcittà
ogni influenza. Tale déforma. rne quella di chi non ha ancora prietario di schiavi puè> crede:re
strumento del lavo:ro umano. I essi sono d1venuti per la società gior p~rte dei suoi prodotti sotto zione, dataci dal fatto storico del lavorato e non è ancora nato.
che ha acquistato il suo diritto
prodotti della mia mano e -dei un bisogno imperioso devono es- forma di imnoste allo Stato, sotto 1958, ben si colpisce colla poslzio,
Chi vuole ragionare entro le di proprietà sui negro grazie alla
suoi vari prolungamenti sono an- sere realizzati, e la legislazione è forma di spese giudiziarie alla ne dot!rinale di partita nel 1868,
formulette burocratiche del dare vendita e campera di mercanzie
che miei: la Proprietà è dunque sempre costretta aq adattarvisi.
cricca dei magistrati, e sotto for- per cui la terra non deve essere ed avere delle Ditte in registra, e non per la istituzione sstessa
un immarcescibile attributo della
« Ci<'> di cui abbiamo bisogno, ma di interessi all'usuraio; igno- data ad « una classe di produtto
insieme a quello che deduceva della schiavismo (che le generaPersona.
è un accrescimento giornaliero rando totalrnente l'evoluzione so- ri » (i soci dei colcos) ma a tutta potere legale nei limiti dei nomi
(Continuaz. a pag. 4)
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IL PRO G R A M M A CO M U N ISTA

me proprietà sull'oggetto scambiato, ma l'Uso, il consuma, si faranno secondo l'esigenza superiore dell'uomo sociale, perpetuatore della specie, e non più, corne
In questi capitoli magistrali forme umane il Capitale fisso mo- oggi è la regola, · sotto l'azione
stà intinge i suai pennelli per di-' nunzia a dichiarare nei program(continuaz. dalla l.a pag.)
delle droghe.
pingere
il
mondo
di
domani
come,
mi
di
battaglia
quali
saranno
i sulla terra, dove Marx dimostra stro di oggi, ossia soppresso, non
zioni passate gli hanno regala- dovrebbe essere.
che il suo g;rezzo e valore, tratto conquistato all'uomo o alla Socie·
caratteri
della
società
di
domani,
to) >>. Ed egli sconterà in denaro
Questa mgenua nia non sempre e specificamente came essi si dalla rendita capitalizzata, non tà, il Capitale, transeunte prodot.
gli anni futuri del negro e dei di- ignobile
origine fa si che l'utopi- contrapporranno a quelli indivi- entra nel capitale di esercizio to storico, l'industria si comporscendenti!
smo
attenda
il suo affermarsi da duati rigorosamente nella forma dell'intrapresa agraria perchè, se terà come la terra, una volta li« Ma la vendita non crea affatun'opera
di
persuasione tra gli sociale ultima, la capitalista e non vi è la deorecata devasta- berati da ogni P,roprietà di chicto il titolo; essa non fa che trauomini,
di
emulazione,
la mercantile. Il marxismo è la via zione della fertiÜ.tà, esso si ritro- chessia gli impianti corne il suolo.
sferirlo. Il titolo deve esistere parola venuta oggi di seconda
moda
per
dichiararli con validità e si- va intatto alla fine del ciclo anPoca conquista sarebbe che gli
prima di poter essere venduto, e presentare in modo veramente per
di gran lunga maggiori nuo, egli stabilisce il confronto impianti di produzione cessassenon più che una sola vendita una indecoroso la fiammeggiante sto- curezza
Non è possibile che il partita
di quelle a cui giungevano le pal__ ovvio colla « parte fissa del capi- ro di essere monooolio di una
serie di vendite non saprebbe
Gli utopisti trascinati dalle lide, anche se talvolta audaci ri- tale costante industriale ,, che banda di oziosi, vuoia frase fatta, proletario di classe governi se
crearlo. (L'allusione del dottore ria.
stesso nella buona direzione rinon entra nel calcolo del capitale
in legge Marx è alla finzione dei loro buone intenzioni hanno pen- spetto ai tempi, descrizioni uto- circolante se non nella minor par- in quanto agli inizi i borghesi fu- voluzionaria se non è totale il
rono una classe di audaci ·portasato una volta di vincere guada- piste.
codici borghesi che la " prova gnando
ai loro rosei progetti i
La rinunzia ad impegnarsi ad te in cui si logora in un ciclo ~ tori del Cervello Sociale e della confronto del materiale di agitadella proprietà » si raggiunge alcentri
del
potere
già
costituito.
In
anticipare
le stimmate della va ripristinato (ammortamento). più avanzata Prassi Sociale. Gli zione con le basi stabili e non elineando le scartoffie dei titoli di modo preconcetto erano chiusi al- struttura sociale
comunista non è La terra si rinnova da sè; anche impianti di produzione, a loro volventi della teoria.
trapasso che risalgano ad un cer- l'intendere la partecipazione al marxismo, nè è degna
del podero- la scorta viva si rinnova da sè volta, la società organizzata in
Le questioni di azione continto numero di anni, trenta o ven- processo della latta, del conflitt0 so corpo degli scritti classici
della (con un certo lavoro di alleva- forma suoeriore - il comunismo gente e di programma futuro non
ti ad esempio). Cià che ha creato sociale, del capovolgimento del nostra scuola; è essa davvero
un tore). La scorta morta va rinno- internaziÔnale - non li avrà co- sono che due lati dialettici della
il titolo, insomma, sono ie con- potere e dell'uso non della per- revisionismo rinculatore e conservata in gran parte ogni anno, in rne proprietà e Capitale, ma corne stesso problema, corne tanti indizioni della produzione. Da
suasione ma della forza senza ri- vatore. che ostenta corne obietti- agricoltura, a carico del valore usufrutto, salvando ad agni pas- terventi di Marx fino alla sua
quando queste sono arrivate al serve
nel travaglio da cui uscirà vità quello che è solo viltà e ci- totale dei prodotti. Nell'industria so contro la necessità fisica della morte, e di Engels e di Lenin
punto in cui si devono modificare la società
nuova.
. nismo; la rivelazione su uno va invece rinnovata in parte mi- Natura, solo avversario ormai, (tesi di aprile, comitato centrale
totalmente, la fonte di quel titonostra posizione del proble- schermo bianco di un misterios:> nore.
l'avvenire della Specie.
di ottobre!) hanno dimostrato.
lo, la fonte materiale, economica- maLaumano
Lasciando al suo luogo l'esame
l'opposta. Le cose disegno che è segreto della storia.
Quegli uomini non improvvisaMorta la proprietà e il Capimente e giuridicamente giustifi- non vanno ècorne
vanno perch~ Nella sua sufficienza filistea que- quantitativo, vogliamo notare che tale, sia nell'agricoltura che nella rono nè rivelarono, ma brandirocata, sparisce, e con essa tutte le qualcuno ha sbagliato,
l'umanità
ha
pure
delle
scorte
ha sgarra- sto metodo non è che il preparato
industria, altra frase fatta che no la bussola della nostra azione,
transazioni corrispondenti )), Ad to (e lasciamo queste esercitazio·alibi per le cricche politiche pro- morte o capitali fi.ssi il cui am- era una concessione all'arduo che è troppo facile smarrire.
esempio, aggiungiamo per chiamortamento
si
fa
in
cicli
lunghisagli sciagurati cacciatori - fessionali, che non hanno mai
compito della tradizionale proparire il concetto al lettore, quando ni
Essa segna chiaramente il pemarxisti leninisti!! ! - di casi sentita l'altezza della forma par- simi, corne vi sono dei ponti ro- ganda, ossia « la proprietà perso- ricolo,
la oroduzione schiavista cadrà Montesi
e le nostre questioni sono
mani che dooo duemila anni ser- nale dei orodotti di consumo » va
e
di
casi
Giuffrè),
ma
tito
e
lo
hanno
ridotto
a
palcosceperëbè ormai non più convenien- perchè una serie causale e deter- nico per le contorsioni di pochi vono ancora.- La criminalità capifelicemente poste quando si va
te, e per la rivolta degli schiavi. minante di forze ha giocato nello attivisti. Se dovevano restare al talista cerca gli ammortamenti a gettata tra le ombre del passato. contro le direzioni generali sbatutti questi diverranno uomini li- sviluppo della specie umana: 3Î segreto, tanto valeva attendere ciclo breve e tenta di rinnovare Infatti tutta la palingenesi rivo- gliate. Le formule e i termini posluzionaria cade se ogni oggetto
beri ed ogni c6ntratto passato di
essere falsificati da traditori
prima di intendere corne e nelle sacrestie il rivelarsi del vo- - a spese del proletariato - ra- non perde il carattere di merce, sono
vendita di schiavi sarà nullo di tratta
pidamente ogni capitale fisso. e se il lavoro non cessa di essere e da deficienti, ma il loro uso è
perchè
e
con
quali
leggi
generali,
lere
divino,
o
nelle
anticamere
di
effetti! Ma qui invitiamo il lettosempre una bussola sicura quanpoi di indurne le direzioni fu- servizio dei potenti il turno for- Perchè? Perchè sul capitale fisso misura del " valore di scambio », do
re una volta ancora a cogliere il eture.
è continuo e concorde.
si ha la folle proprietà, su quel- altra forma che, insieme alla m1tunato
dell'andare
al
lecco
dei
passaggio, sempre improvviso
Se siamo nel lin·guaggio filosolo circolante il semplice ùsufrut- sura monetaria, deve col modo
Il marxismo dunque non è ri- piatti in cucina.
quanto possente, dalla geniale e
fico e storico il nostro nemico è
to. Ci riportiamo alla distinzione capitalista morire.
originale interpretazione della
l'individualismo, il personalismo.
tra lavoro morto e lavoro vivente
Citiamo
allora
testualmente:
storia delle società umane, alla
svolta nei rapporti di Pentecoste « Da auando il Lavoro ha cessato Se in quello politico, l'elettoralicaratterizzazione non meno rigosmo democratico, in qualunque
e di Piombino.
di essêre, sotto la sua forma imrosa della società di domani.
Il capitalismo insiste per far mediata, la Grande Sorgente del- campo. Se in quello economico, il
"PONENDOCI DAL PUNTO
dimenare follemente il lavoro dei la Ricchezza, il Tempo di Lavoru mercantlismo.
DI VISTA DI UNA ORGANIZUn saggio di questa retta oppo- buono, per cui la perpetuità del- vivi, e fa del lavoro dei morti la deve cessare di essere la Misura
Ogni accostata verso questi
ZAZIONE ECONOMICA SUPE- sizione tra marxismo ed utopi. l'usa o godimento consiste nel sua disumana proprietà. Nell'erombi insidiosi per un apparente
di
essa,
E
lo
stesso
del
Valore
di
RIORE DELLA SOCIETA', IL smo, che ~bbiam~ voluto me~tere passaggio ereditario ai suai figli conomia comunista chiameremo
vantaggio, vale il sacrificio delDIRE CHE UN INDIVIDUO a punto m dottr ina, lo abbiamo od eredi. Nel codice civile italia- quello che i _loro teorici dicono Scambio corne misura del Valore l'avvenire d,el partito al successo
di
Uso
». Commiserando la poPOSSIEDE UN DIRITTO DI nel passo di Marx che traccia un no la sacramentale formula del ammortamento, ossia rinnovo del
del giorno, o d~ll'anno; vale la
PROPRIETA' PRIVAT A SU allineamento tanto impegnativo buon padre di famiglia si legge capitale impianti, nel modo oppo- chezza di Stalin, e dei russi che resa a discrezione davanti al Molo seguono, nel far vivere in soUNA QUALUNQUE PARTICEL- della struttura avvenire quanta nell'art. 1001 e nel 1587.
sto, ossia ravvivamento.
cialismo (!) la legge d'el valore, stro della controrivoluzione.
LA DEL GLOBO TERRESTRE questo che descrive la società non
L'antitesi tra proprietà ed usn- fummo condotti a chiudere: Le
La società ha dunque solo l'usa
FINE
SARA' ALTRETTANTO ASSUR- proprietaria della terra.
frutto si riporta a quella capitale folgori dell'Ultimo Giudizio si
e non la proprietà della terra.
DO QUANTO IL DIRE CHE
La &esti01_1e della coltur~ della
L'utopismo è metafisico, il so- fisso-capitale circolante; e a quel- abbattano sui loro bersagli! (nuEGLI POSSIEDE UN DIRITTO terra, mfatt!, non va fatta m mo- cialismo marxista è dialettico. Ja lavoro morto-lavoro vivente.
mero :?.-0 del 1957, pag. 3, colonDI PROPRIETA' PRIVATA SU do che soddisfi le brame dell~ so- Marx nelle rispettive fasi della
Noi siamo dalla parte dell'eterUN UOMO SUO SIMILE, LA SO- la , generaz1<;>ne présente. Giust a gigantesca costruzione puè suc- na vita della s9ecie, i nostri ne- na 5).
Il disgraziato che tracanna al-\
CIET A' STESSA NON E' PRO- u~ accusa di con~m~o rrcorrente cessivamente rivendicare la gran- mici dalla parte, sinistra della
PRIET ARIA DELLA TERRA. di Mar~ al capitalisme, questa de proprietà (anche capitalista, morte eterna. E la vita li travol- cool dicendo: è mio, l'ho compra-'
GENOVA: Giuanin della pippa
NON VI SONO CHE DEGLI U- f?rma di produzione esaur!sce le sebbene i salariati vi siano bestie gerà, sintetizzando quegli opposti to coi soldi del mio salario (pri- 100,
Staffetta 500, Primo per la rivato o di Stato) è parimenti, vitSUFRUTTUARI, CHE DEVONO r~sor~e del suolo e r,en_de insolu- da soma) contra la piccola, an- nella realtà del comunismo.
voluzione 40, Bruno 100, Guido 100,
tima
corne
è
della
forma
CapitaAMMINISTRARE DA BUONI bile 1~ probl~ma del l alimentazro- che se senza salariati (si taccia
Ma daremo ancora un'altra forPADRI DI FAMIGLIA, AL FINE ne dei popoli. Oggi ,che questi _di: per decenza della piccola azienda mula di quella stessa antitesi: le, un usuf;:uttuario fedifrago del- Jaris iOO, Giulio 100, Beppino 100 ..
DI TRASMETTERE ALLE GE- vengono seml?re p~u n_un:i,erosi si corne quella del mezzadro franco- scambio monetario, ed uso fisico. la salute della specie. Ed anche Ferrero 100, Taranto 50, Turiddu
100. Pozzi 500. abbonato 500; CONERAZIONI A VVENIRE UN stu~ia,no dagli « scienziati ''., colla se 1894 e italiano 1958, che all'im- Valore di scambio mercantile l'insensato accenditore di siga- SENZA:
Natino 20.000; TREBBO DJ
rette
!
Tale
«
proprietà.
n
sarà
eliBENE MIGLIORATO ».
ser ietà che ci e ben _nota_, vie_nuo- piego dell'uomo bestia da soma contro valore di uso.
RENO: la sezione. per il giornale
minata
dall'organizzazione
supeLa rivoluzione comunista è lcJ.
v~ per sfamare gl i abitanti del aggiunge la reazionaria parcella1350; MILANO: il cane 5000. Quiriore della società.
pianeta,
zione), rivendicare la proprietà uccisione del mercantilismo.
rino 15.000, Roberto 800. Antonio
Il
rinvilimento
della
schiavo
La gestione della terra, chiave dello Stato anche capitalista con300, Libero 400, Mariotto salutando i
salariato si esaspera nelle crisi di compagni di Cervia. il fesso di turAnche in questo passo decisivo di volta di tutto il problema so- tro la grande proprietà privata
disoccupazione. Scrisse Engels a no 10.000; GRUPPO W: al giornail metodo di Marx
chiaro. La ciale, deve essere indirizzata in (nazionalizzazione); rivendicare
Marx il 7 dicembre 1857: « Tra i le, 5970; GAETA: Mario 500, Elio
nostra previsione sulla morte modo. da corrtspondere al miglio- la proprietà statale dopo la vittoFilistei .di oui la crisi spinge ter- 500; ROMA: Alfonso 10.000; RAdella proprietà e del capitale, re sviluppo avvemre della popo- ria della dittatura proletaria; .rrribilmente al bere. Nessuno puà VENNA: Manoni salutando Amadeo
sulla loro sparizione, che è ben Iazione . del globo. La società u- vendicare per la superiore orga.
più alto scopo che il loro imbelle ma~a vivente _Pure potendo_ e~se- nizzazione del comunismo inteI compagni lettori, che sono nel sopportare la sua sorte a casa, tra 500; PARMA: Barba, Alfonso, Vi!trasferimento dal soggetto indi- r~ u_ite~a al disopra delle limita- grale il solo uso razionale della nostro metodo di lavoro collabo- la famiglia e le preoccupazioni. I torio 1500; CASALE POPOLO: Zaviduale a quello sociale, ed anche z10n~ di Stati, dl _naz10m, e quan- terra da parte della società, e ratori all'attività comune di par- circoli si animano e il consuma vattaro 350, Pederzoli 250, Ristoranla decisione e la volontà che at- do si sara passati ad una " orga- seppellire nel museo dei ferri tito, devono a questo punto r ile- dei liquori aumerita fortemente. te Paradiso 540, Sandra 50, Caffè
Più profondamente si trovano Mogol 400, De Michelis 100, Gran
tribuiremo non al soggetto indi- nizzazione supenore » anche di vecchi di Engels il termine scia- vare dai nn, 19 e 20 del 1957 (re- nella
noia, più si vogliono svaga- paradiso 245, Miglietta 100, avanzo
viduo, sia pure della classe cal- classi (saremo non solo al di là gurato di proprietà.
soconto breve della riunione di
Ma l'indomani è lo spettacolo bicchierata 280, saluto. ad Asti 35;
pestata, ma solo alla collettività dell'opposizione un po' pedestre
Piombino) tutta la Parte Seconda re.
più affiiggente di piagnistei fisid TREVISO: Vittorio contro lo sputpartita collettività la cui energe- di « classi oziose ,, e « classi proin cui il testa marxista Grund,,. 18.57, o 1958? !
nik, _per la rivoluzion~ 200, un amitica n~n è quantità ma quautà, d_uttrici )), ma _anche de~l'?pposia
I USD
I SClffl 10 risse è ampiamente presentato. e morali
Non si consumerà dunque da! co di noi 70. un arch1tetto 200, Disi costruiscono su di una totale zrone tra classi produttrici urbaIn quella costruzione grandiosaj bestia-persona,
in nome dell'infa- no Ferraro 150, Gianfranceschi opeanalisi scientifica della società ne e rurali, manuali ed intelletLa tesi fondamentale del mar-] l'individualismo economico viens
raio 70, un ispettore di assicuraziopresente e del suo passato. Il ca tuali, corne Marx insegna) questa xismo rivoluzionario estende fai cancellato, ed appare l'Uomo So-1
ne 1000, un socialista 200, una maepitalismo che vogliamo svergo- società che si presenterà corne cilmente la negazione della pro~ ciale, i cui confini sono gli stessi'
stra 200; FORLI': alla riunione ingnare ed uccidere, abbiamo il aggregato di alcuni miliardi di prietà individuale e poi sociale, dell'intera Società Umana, anzf
terregionale
emiliano - romagnola,
dovere prima di studiarlo e co- uomini, nel limite temporale sa- dalla terra agli altri strurnenti' della Specie umana.
·
Dino e Rina 500, G G 200 Bianco
noscerlo nella sua struttura e cor- rà sempre un aggregato più ri- della produzione allestiti dal laIl Capitale fisso industriale co200, Mariotto 500 Gastone '500 Niso reale. Ed è un dovere non nel stretto della « specie umana », voro umano, ed ai prodotti del: me contrapposto nella forma caIl 13 luglio, ricorrendo il XIII an· ho 500, C. E. 500,' Turiddu 200,' Atti
senso morale e personale, ma una pur divenendo più numerosa per lavoro sia in quanto siano beni: pitalista al lavoro umano che difunzione impersonale del partite, effetto del prolungarsi della vita utensili sia corne beni di con- viene misura del valore di scam- niversario dell'eroico sacriftcio di 300, Giuliano 500, Michele e Silvano
ente che scavalca le teste degli media dei suoi mernbri.
.
_ sumo.
bio dei prodotti o merci,
vi Mario Acquaviva, i · compagni di 500, Balilla 1000 Manoni 1000 Piuomini opinânti e i confim tra . Essa volontanamente e scientiSulla terra agraria per il suo sia. o non dietro il capitalista Asti, Casale, Torino e Milano si so- nazzi 500, Erne;to 500, l>aolo' 500,
generazioni successive.
.
ficamente,. e per la pr~ma, volta e_sercizio vi sono dei beni capita- corne persdna, e qui, le nostre ci- no riuniti oer discutere i problemi Nereo 300, Emilio 250. B. I. 1050,
In questo punto sta la risposta nella storia, si subordmera alla Ii, Uno fondamentale, quello dal tazioni di Marx sono state inns- comuni e ribadire le ragi.oni e le B. II. 500, Giovanni 500.
ad una possibile obiezione alla specie, ossia si organizzerà nelle quale è venuta la parola capitale meri - il Mostro nemico che in- direttive immutabili d~lla nostra
Per i Testi della Sinistra: TORInostra accezione del marxismo, forme che rispondono meglio ai (corne Marx spesso ricorda)
il combe sulla massa dei produttort latta. Il relatore ha illustrato con NO: Ceglia 500, Spegis 500; FIRENefficacia
e
sobrietà
alcuni
fra
i
punla -sola che ne. colga la potenza E: fini de~l'umanit~, avveni~e..
, bestiame da l~voro e da alleva- e monopolizza un prodotto, che
ZE: Toto 3000; PIOVENE: i comp~l'altezza. Il Marx che da decenm
Che m tutto c10 non vi sia nul- mento. In italiano lo chiam1amo non solo attiene a tuttt, ma a ti sui quali s'incardina da anni l'at- gni 1350.
e decenni la corrente rivoluzio- la di fantastico - o, che il cielo scorta viva; in francese « chep- tutto il corso attivo della specie tività del Partito: invarianza storiTOTALE: 95.000; TOTALE PREnaria presenta quando pone al ne scampi, di fantascientifico - tel " che è la stessa parola di cc- nei millenni, la Scienza e la Tee- ca del marxi!lmo, il partito corne e- C,EDENTE: 610.655; TOTALE GEprimo luogo 11 programma massi- o di utopistico, risale al criterio pitale. Il termine che indica la nologia elaborate e depositate spressione dell'avanguardia della NERALE: 705.655.
mo della struttura sociale cornu- realistico · e palpabile che Marx sporca cosa che è il capitale vie- nel Cervello Sociale. Oggi che la classe opernia e dei Suoi interessi
nista, è esattamente il Marx che richiama: la differenza tra pro- ne da caput, testa in latino. Ma Forma capitalista scende il ramo generali prima, durante e dopo la
superè, combattè e Iasciè indie- prietà e, usufrutto.
non si illudano i borghesi che si della degenerazione, questo Mo- presa del potere, importanza delle
tro ogni utopismo.
Nella teoria del diritto odierno tratti della testa umana, per ve- stro uccide la Scienza stessa, ne lotte col_oniali p,er la futura ripresa
Versamenti
L'opposizione tra utopismo e la proprietà è « perpetua » men- nirci ad ammannire un altro di- fa mal governo, ne.co:n,duce l~USC?- proletana nelle grandi metropoli
,
socialismo scientifico non sta nel tre l'usufrutto è tempora~eo li- ritto naturale: il Capitale corne frutto in modo cr1mmale dila:p1- dell'imperialismo. ·
FORLI' 2320 + :1000 + 13.800 ,
fa~to _che 11 social!st_a marxista di- mitato ad un numero prestabîlito prolungamento della Persona.
dando il !etaggio delle generaz10• • •
1250; MESSINA 3500; COSENZA
chtart che quanto ai earatteri del- di anni o alla vita naturale delSi tratta della testa del bue. m avverure.
Il 10 agosto, a Forli, la federazio~ 10.000; CASALE 3000; TORINO
la società futura egli sta alla fi- r,~ufn.{ttuario. Nella teoria bor- Il prolungamento della testa del 1 In quelle pagine si vede l'o- ne romagnola ha tenuto la sua penestra ad attendere che. pass~no, ghese la prcprietà è 11 ius utendi borghese non sono gli eterm dierno fenomeno della Automa- riodica riunione con discussione di 1000; TREBBO 5940; GENOVA 5000;
per desc~iver1!e le fogg1e! Ler- et abutendi » _ossia di usure e di principii della legge umana, sono zione scontato !il teorizzato pe~ problemi organizzativi ed esposi- PALMANOVA 2650; BOLZANO
rore dell utopista sta nel .tr~re, abusare. Teor1camente il proprie- soltanto le corna.
il lontano avvenire. Quello che ci
1000; FIRENZE ~000; RAVENNA
dopo una constatazione dei difet- tario puè distruggere il suo bene;
E' chiaro che il conduttore del- permettemmo di ehiamare Ro- zione delle grandi linee del 'rappor- 5000; GRUPPO W 14.370; MILANO
to
sulla
riunione
interfederale
di
ti della società presente che per ad esenipio irrigare il suo campo la terra non puè mangiarsi tutto manzo del lavoro oggettivato, ha
Torino, ftnito di pubblicare nel nu- 1000; PORTOFERRAIO 360; PIOVEtaluni dei suoi maestri Marx esal, con acqua salata, sterilizzandolo, il suo bestiame, corne ve ne sono per epilogo la sua palingenesi, mero
scorso di «Programma». L'inta con rispetto, la trama della so- corne i romani teeero dopo averla storici esempi, senza distruggere con cui il Mostro diviene Forza
NE R. 4000; LA SPEZIA 500; RO·
cietà futura non da una. concate- bruciata sul suolo di Cartagine. questo speciale strumento della\ benefica dell'umanità tutta cui contro, notevole per numero di par- MA 10.000; PIETRASANTA 3000;
tecipanti
iscritti
e
per
intervento
di
nazione di processi reali che ~e- I giuristi ~i ogg~ sottilizzano su produzion~, che è atto a r iprodur- consente di. non estoi:cer_e sopraSCORCETOLI
1500;
CASALE
gano il corso precedente a noi . a di un limite sociale, ma questa si se sagg1amente allevato. .
lavoro mutile, ma di rrdurre a giovani lettori del nostro giornak,
quello futuro, ma dalla propna non è scienza, è solo paura di . La società è usufruttu~r1a .e minimi il lavoro necessario, « a e preceduto la sera prima da una 2350; NAPOLI 3000; ROMA 10.000.
testa dal razii:male umano e non classe. L'usufruttuario invece ha non proprietaria delle specie an1: tutto vantaggio della formazione riuuione esclusivamente dedicata ad
dal ;eale naturale e sociale. L'u- un diritto più ristretto del pro- mali. Nel lavoretto .di Engels. ~1 artistica, scientifica, ecc., degli in- essi, si è concluso fra il generale enPro-vittime poliHche
topista crede che ~l p~to di ar- prietario: l'uso~ si; l'~buso, no. e1;a u~ g!azioso. p~sso sulla !lSI- dividui », _ormai elévati all'lndi- tusiasmo e la rinnovata volontà d1_
continuare nell'opera paziente d'irFORLI' 3300.
rivo del corso sociale debba es- Scaduto il termine dell usufrutto, bile ricntesta _d1 hbera caccia e viduo Sociale.
sere ~on~en~t~ nella ':ittoria di O m<?~o il godente. nel caso del p~~a - in F;ancia - ~i contaVogliamo qui trarre dagli au-!1 radiazione delle nostre posizioni
alcum prmc1p~1. gene:ra,li che sono vitahz10, la terra ritox:n.a ~ pro- dm1,. a proposito del pericolo del: tentici materiali, oggi assai più teoriche e politiche.
insit~ nello spmto .d~ll u_omo; Che prletarlo. L~ leg_ge positiva rmpo- la d1struz~one! P01 avvenuta, di va~idi ed evidenti dell'epoca iœ
Responsabile
ve 11 abbia 1~dott1 ll d10 ~~eato- ne che vi r}~o!~1 nella stessa effi: certe specre di setvaggma.
cm nacquero, un'altra non meno:
BRUNO
MAFFI
re
che ve 11 scopra la critica fi- cienza dell m1z10 del periodo di
Non sarebbe breve, ma nemme- autentica formulazione. Fermata:
O
losofica.
int_ros~etti:va, ,sono. ~ue.sti usufrutto. Anche il .semphce co- no difficile, l'est~nsi~ne del. ~ostro dalla rivoluzione proletaria la di-]
id~<?log1sm1 da~ mille n<?ml. G1u- lono che ha la terra m affitto non dedurre ad, 0~1 capitale d1 m~~a- lapidazione dell~ Scienza opera\ Piazza Embriaci 5/5. Orario per
Ind. Gra.fiche Bernabei e C.
stizia, Uguagllanz~, L1b~rtà, e puo alterarne la coltura m~ dev_e presa. nell agr1coltura e .nell m- del Cervello Sociale, compresso 111 servizio biblioteca e informazioni:
Via Orti.. 16 - Milano
via, che formi:ino 1. c?lor1. dell_a :co:fldurla da. buon 'Radre di. fam;,- dustr1a. Ma cer~heremo d1 proce- tempo di lavoro ad un minimo î tutti i lunedi e mercoledi non festiReg. Trib. Milano N. 2839
tavolozza ove 11 sociahsta 1deah- ·gha, corne c1oè fa 11 propr1etano dere per grandi tappe.
che ne fa tutta gioia, esaltato al vi dalle ore 16 aile 19 circa.

• Il programma rivoluzionario della società comunista •

Morte
dell' individualismo

· Proprietà ed usuf rutto

Perchè la nostra stampa viva

Utopia e marxismo

Lavoro aggettivato
e lavoro viventa
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