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'IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
ti11ra1 1921, alla Ialta della sinistra contra là degeneraziana di
11111, 11 rifiuta d1i blocchi partiuiani, la dura opera del restaura
della deltrina I d1II' oruano riYOluzionario, a contallo con la clam
1111rai1, fuari dal politicantismo parsonala ed elelloralasco.
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Non più saontri
ma inaontri

vocabolario di loro signori ) ma ,· scala nazianale e fra partiti; tutLa tesi ufficiale che, partendo da
La formula di Kruscev, buona per
Se la prima parte del viaggio di ( a i lora predecessari, ma gli uni coi gov.ernanti dell'altra sporida! te le « forze sane » della demo- Mosca, si è diffusa nel mondo, (le !a platec., è quindi già superata dal
Xruscev negli Stati Uniti è stata valgana gli altri, sano pure .siKruscev ha detta, non ricor- crazia si tendana dunque la ma- tesi « nuove >) escono sempre dalla suo sresss autore e suoi giannizla celebrazione delle più spetta- gle per indicare un fenamena che diamo in quale città statunitense, na in pacifica emulaziane e con- fucina del riformismo: è iL dono che zeri. Leggete gli « economisti )> soè
sempre
la
stessa
da
decenni)
colari orgie ideologiche sul tema
che se n<:m ci fo?se _il passaporto, 1 vive~z~ s?arazz_andasi qei cattivi quesio fa alla. classe dominante in vietid e vedrete che le « nuove ccmille valte ripetuto di un « socia- avrebbera seppellito la scure di un tacchma capitalista e un tac- consigliert e dei belzebù interes- cnmbio dei privilegi che quella glt tegone )) da essi maneggiate sono
guerra
in
name
della
fratellanlismo )) a base di merci, scambi,
china sacialista non si distingue- sati a metter male - un passa al- assicura ne! proprio_ seno), è che da quelle stesse dell"economia borghese
prezzi ecc. e circandata da una za universale, ma il proletariata rebbera fra loro. Avrebbe dovuto la volta, torneremo tutti insieme ora mnanzi capitalismo e « socicn- clussrcu: valore, prezzo, costo, salasarebbe
stato
spinta
a
buttare
tra
vezzosa ghirlanda di catégorie ecampletare dicenda: « io, varia- al gaverna; intanta abbracciama- smo )> coesisteranno pacificamente. rio, scambio fra equivale'nti. Ne vo·Canamiche e sociali che noi, po- i ferravecchi le sue armi e ad af- pinto supertacchina savietica non ci al disopra delle nostre arrni Si tratterebbe, in sostanza, di due lete un"altra prova? Si
tenuta a
frirsi
inerme
alla
strazzinaggia
veri talmudici legati alla tradimi distingua da te, variapinto arrugginite e iniziama un mite e parc:llele che sono bensi distint~ Ginevra la XIV edizione delle« Renzionale canceziane della società barghese.
super-tacchina capitalista-popo- cristianissima « dialogo ». Ed ec- (anzt, badano a rtpetere lor signon, contres Internationales)), una specie
Già gia, ma erano « vecchi ternnata dalla battaglia proletaria, rilare, se nan per il fatta del tutto coli ( can a senza invita di Ta- opposte) ma non si incontrano nè si di sinedrio annuale di illustri « pentenevama praprie del regime del- pi », e il ... marxisma rinnovata casuale del passapcrto che ha in. gliatti) tutti pranti a carteggiare scontrano ma_i, _e quindi non si dan- satori », intellettuali e, insomma,
alla
Krusciav
rispalvera
tali
e
la praprietà e del capitale; se, intasca e che, nella prassima sa- ra DC, a difendere il Santo Pa- no alcun fastidto. Nel cosmo, e nelle sfaccendati in cerca di una platea.
samma, quel prima « round » si quali i palpettani idealistici alla cietà delle nazioni-sorelle, sarà l ère dalla censura delle cricche grandi braccia della Provvidenza, Ebbene, questi fabbri non del penWilsan,
affre
al
mando
la
tarta
è svolto sotte il segno della paciabalito came le armi canvenzio- ; pontifice, a praporre blacchi c'è posto per tutti.
siero, ma della parola corne sostifica concarrenza e caesistenza (al- pasquale del disarmo cancardata, nali e distruttive, dopo di che J franti ed intese Nenni came Sa~
Noi abbiamo da tempo affermato tuto del pensiero, h.anno « messo a
chiede
agli
uamini
di
buana
vatrove perè abbiama dimostrata
il tacchina finirà sulla mensa na- ragat, Amendala came Reale e che il processo è ben diverso: se
confronta)) molto affabilmente en,che nan di caesistenza si tratta tn lantà tipa Ike di liberarsi dei la- talizia degli « hamines banae va- tutti a rievacare i bei tempi di 'ne vero - e certo lo è - ch e i due pitalismo e comunismo, e il Corriere
realtà, ma di canvergenza) mer- ra cattivi cansiglieri per affidar- luntatis di tutti i Paesi.
j Gasperi sul piana interna came presunti « sistemi n opposti si ten- della Sera del 22-9 puà scrivere con
cantile, il seconde ci ha presenta- si unicamente alla vace del cuoI proletari si attendana che di Raaseve)t sul piana diploma- dono sempre di più la mano all'in- legittima soddisfazione che « le dita un nuovo spettacolo di strip- re, invaca la gara per il grana questa disgustosa bradaglia, pra-1 tico e a sagnare che quell'età del- segna dêl « [are e lasciar [tire II o vergenze ideologiche stanno venentease, non mena sconcio, non me- (nan sentite puzza di Benita?) in pinata per ara ad « alto Iivello » 'l'ara ritorni. Oh, ne vedrema, de- del « coesistere in pace )), cià signifi- do meno, poichè i diversi sisterni,
no banale e non meno « fin de luaga della gara per il ferra, dà (mai i livelli sana stati in realtà gli spettacoli da circa! Se Nikita ca che in realtà essi convergono, si ciascuno per evoluzione interna, si
siècle H. Commercio, turisma € came nutrimenta ai proletari di tanta bassi, perf'ino misurati al , è passata prima in graduatoria muovono l'uno verso l'altro. Del re- avvicinano a' conclusioni comuni »
soambi « culturali » (la trinità de- cui dice di rappresentare gli inte- métro borghese), diventi il pane came attore di gran classe e sto, quando Kruscev e, per parte e « finiranno per incontrarsi su qualgli Onassis!) erana, patevamo du- ressi la pace cai gaverni barghe- quotidiano e l'amelia di tutte le clown di alta barda, state tran- loro, i rappresentanti di Wall Street, che socialistico piano ... in un avvebitarne?, il semplice prologo alla si e la fiducia nei lora rappresen- are anche al loro umilissima li- quilli che il sua è appena appena inneggiano al [ut uro sviluppo su nire non remotissimo )). Infatti,
più farsesca delle farse, anch'essa tanti, e l'impegna a nan interfe- vello, nella vita palitica interna, il preludio alle prossime Olim- scala crescente di scambi mercan- mentre il rnppresentante american-0
vecchia· assai più della nostra vrta rire nelle faccende altrui, e l'as- nelle latte sindacali, nelle mana- piadi delle marionette. Il manife- tili e « culturali )>, dove va a finire 11 Ginevra ha cantato la solita canindividuale e caetanea del capi- sicuraziane che, a Dio piacendo vrette da recitarsi in parlamenta sta r innovato del Cremlino, in la coesistenza? Qui non si coesiste zone del capitalismo popolare, queltalismo - un piana di pacifica ( can gran spreca di citazïoni e- o in municipia. Ai ge;archi delle mag~ifica g~ra con 1!3- C~sa Bi~n-: più, corne due _si_anori che vivono lo, sovieti~o « ha riwnosciuto che
caesistenza politica internazianale vangeliche), guerre fra classi e Batteghe Oscure non e parso vera ca, e: Salt1mbanch1 di tutti 1 m due stanze vicme ma non si ve- non si puo aspettar si cr i si distrutall'insegna del disarmo da un la- fra stati non ne esisteranna mai di raccagliere subito la manna Paesi unitevi!
dono mai e quindi neppure si pe- live nei sistEmi capitalistici »
to, degli incantri fra altri perso- più. Finale di grande effetta: a- piavuta dal·Sinai krusciavista: la' Pr~letari di tutti i Paesi: 1.:- stano i calli; qu'i si convive al modo
Dal che si deduce che Kruscev
naggi e « uamini di buona va- mici per sempre nan più col po- distensiane, se si fa su Scala in- schiateli (se nan riuscite ancora degli amanti o dei coniugi; qui si va abbandonerà anche la tesi ~econdo
lontà » dall'altro, Nel prima ca- pala (nan parliamo del praleta- terstatale, deve farsi anche su I a metterli rudemente alla porta)! a letto insieme.
cui la « Russia socialista >), pur senza
sa; l'invito ai praletari era di ac- riata, parala armai scamparsa dal
cettare per buano il regime della
sto processo,
si per
aspetta
con gioia
rnuovere
un dito
affrettare
quemerco, del capitale e del lavoro
,. che il capitalismo si seppellisca da
salariata (naturalmente can le
sè. Finite le crisi interne del regidébite « riforme ~ di tipo Iabur ime della proprietà e del capitale,
sta o sacialdemacratica); nel seandati in pensione i suoi aspirant!
.condo, l'invito di piegare il capo
becchini: che volete di più? Il
davanti al nuovo paradisa terreCorriere della Sera puà ben gonstre in cui i mastri statali dell'imgolare: l'incuba del 1917-21 è pasNella prima parte di questo stu- tegai, nè tanto mena esiste una di- re mantenute nella prima fase del il salario a cottimo col salario ad sato.
perialismo seppelliranna la scucconomia,
ma
soltanto
di
eliminarComunismo
».
Non
solo
si
auspica
-re di guerra e i big della diploma- dio, il carattere di classe della so- stribuzione « a tessera ».
Tornerà senza il permesso di NiGli economisti russi, dopo la pri- questo è il significato - 1 abisso ne le forze ormai superate ... cià non
zia internazianale si lasceranno cietà sovietica è stato esaminato alla
fra la classe proletaria e le aitre, ma significa che la retribuzione a cotti- kita e di Ike.
guidare la mana e fissare il ca- luce del rapporta fra sviluppo della ma clamorosa confessione di Stalin,
addirittura la teorizzazione della mo cessi, ad una data fase di sviluplendaria dei reciproci abbocca- produzione di beni strumentali e usano sempre più una fraseologia divisione all'interno della classe ope- po della produzione socialista, ,di
per
nulla
marxista
a
giustificazione
L'articolo del CorriEre sugli inquello
di
beni
di
consuma,
Si
passa
menti nan già da tarvi uomini di
raia in gerarchie salariali mantenu- essere la forma prevalente di retri- contri « ideologici » ginevrini è anafl'ari e da mercanti di cannoni, ora a considerare la remunerazione dei rapporti di classe esistenti. E'
buzione )>. Marx spiega ancora dif- che interessante sotto un altro ania da innacenti nipotini vestiti della forza-lavoro (che, malgrado il una gara di conto:rsionismo teorico, te ed ampliate!
Ma, di grazia, alla Fiat. alla Mon- fusamente « che la difjerenza nella spetto. La tesi ufficiale borghese
di bianco come fanciulli ripuliti vantato passaggio... al comunismo, quella che si svolge ne! tentativo di
riveste anche ufficialmente la forma svincolarsi dalla ferrea presa del·· tecatini e nella fungaia di aziende forma di pagamento del salario non (falsa e bugiarda) era fino a poco
per la cresima.
l'analisi critica del Maestro ricaden- statali nostrane, non sussiste forse muta nulla alla sua naturo, benchè tempo fa che i progressi tecnici ed
Nei buani vecchi tempi in cui del salaria), pur avvertendo che una
una forma puà essere più favore- economici sono direttamente· condido negli inutili sforzi alla Proudhon; la stessissima fregatura?
sua
analisi
completa
presupporrebi partiti camunisti si organizzaroNon parliamo poi della forma a vole di un'altra allo sviluppo della zionati dall'esistenza di un reaime
anzi, più ridicoli e sfacciati. Uno di
be
la
conoscenza
precisa
del
potere
na romperido irrevacabilmente oquasi democratico. Ora che il « disgelo »
economisti, E. Manii,vic, ne! cottimo di erogazione del lavoro, produzione capitalistica ».
gni legame con organizzazioni irn- di acquisto della massa monetaria a questi
« Voprosy Ekonomiki n n. 1 del 1959, che, a detta di loro signori, stareb- profeticamente anticipando la bug- si è iniziato, e si deve pur riconodisposizione
del
lavorarore.
pestate di riformismo (mai tuttam parte riprodotto ne! n. 1 di Ras- be a distinguere il socialismo da! gerata di tipo sovietico, cosi si espri- scere Che la dittatoriale URSS è in
via came quelle di aggi), teoresegna
Sovietica a pag. 68, si esibisce capitalismo. Marx ne! la libro, 2o me: « ... il salario a.cottimo permet- pieno slancio quale concorrente ecoma fandamentale era che una
in funambolismi sbalorditivi corne vol., pag. 269, stessa edizione, ne! te al capitalista di concludere con nomica, bisogna pur trovare una
delle pietre di paragane dei suCapitolo 190 intitolato proprio Il il capo operaio ... µn contratto per teoria a giustificazione del fatto. EcTentiamo, malgrado tutto, di da- questo: « A proposito dell'organizza1>erappartunisti daveva cansidesalaria a cottimo, esordisce in siffat- tanti e tan.ti acticoli a un prezzo
rarsi il lora atteggiamento di re un volto al salario dei Iavoratori zione socialista del salaria rmagnifi- to modo: « Il salaria a cottimo non è per il qualé il capo operaio stesso cola, sfornata dall'osservatore gineco q, un altro dei problemi essenvrino Silvan-0 Villani: « poichè non
frante al prablema del disarma e russi. Krusciov, al XXI Congresso, ziali ... è quello della loro gerarchia, altro che una forma mutata del sa- si assume l'arruolamento e il pagasi puà contestare. che il socialismo
ha
parlato
di
salari
minimi
di
200della guerra. La rispasta dei comento
dei
suoi
operai
ausiliari.
Lo
laria
a
tempo,
corne
il
salaria
a
temossia delle necessarie differenze di
sovietico ha funzionato e funiionil
munisti degni di questa nome alla 250 rubli mensili, i quali dovrebbero retribuzione a seconda dei risultati po è la forma mutata del valore o sfruttamento degli operai da parte
sul piano scientifico èd ëcon-0mico,
vecchissima solfa, (giustamente è essere elevati ne! 1965 a 50o-600 ru- quantitativi e qualitativi del lavoro, prezzo della forza lavoro )). Ma, in- d~l capitale si attua qui mediante lo
che altri Paesi sottosviluppatî ·ma
stato r icordato che il prima a lan- bli. Quale sarà il salario medio at- della qualifica. e delle condizioni di calza ancora lo « scienziato )) russo: sfruttamento dell'operaio da parte
democratici restano sottosviluppati,
ciare l'idea del disarmo univer- tuale? Non crediamo di sbagliare di lavoro. Tali differenze devono esse- « Non si tratta, quindi, di sostituire
(Continua in 2.a pagina)
e che per altri Paesi infine la desale fu il régime zarista) ripetuta molto se lo ravvisiamo nella media
mocrazia, e non l'oppressione, ha
in tono :talsamente prafetica dai fra i minimi di oggi e i minimi del
voluto dire progressa, se ne deduce
dai chierichetti della Società del- 1965, cioè in 400 rubli mensili circa.
che i popoli sono diversi gli uni dale Naziani appena nata, a comin- Rafforza questa nostra opinione H
gli altri per qualità innate, che alciare da Wilsan per andare a Mac fatto che in Russia domina il· salacuni possono liberamente progredire
Danald, a Briand, a Streseman e ria a cottimo e non a economia (coe altri hanno bisagno delle sferperfina a Hitler e Mussolini, la rne, invero, in tutti i paesi capitalizate ».
solfa che la guerra pateva e da- stici) e, quindi, i 400 rubli mensili
Cosi, le « rencontres n, n-0n paahe
veva essere bandita dalla scena presunti rappresentano una retriMille volte abbiamo denunziato il settori depressi e quelli progress1v1 Piana originario), ma si riduce al di aver celebrato il fidanzamento,
internazionale attraversa pacifici buzione comprensiva di tutto quanaccardi di recipraca convivenza, ta in effetti l'operaio puà percepire, solenne imbroglio che consiste nel- dell'economia è rimasto costante 2,5 % annuo invece del previsto 7,5 se non ancora proprio le nozze, fra
arbitrata e disarmo, era stata pre- non avendo tempo e fiato per de- l'assumere a indice delle condizioni malgrado i lavori pubblici ed altri per l'agricoltura e al 5 % invece del capitalismo e « socialismo » autorizeisa e definitiva: il regime capita- dicarsi a marginali attività post-fab- di vita di un Paese lo sviluppo del incentivi introdotti ne! Meridione »: previsto 7 ,6 % per i servizi pubblici, zano gli sposi, in nome della loro
cosiddetto « reddito medio )). Esso il rapporto, anzi, conc!ude « che, nel- e quello globale degli investimeJ1ti superiorità « innata », a usare la
listico genera necessariamente i brica.
Non che lo stabilire l'altezza del presuppone l'inesistenza dï classi le condizioni attuali, questo distacco nei cosiddetti settori propulsivi "(a- sferza nei confronti dei loro boys
cataclismi che, dalle crisi e dalle
piccale campetiziani commerciali, salario sia determinante ne! catalo- nel seno della « comunità nazionale )) tende a diventare permanente>) (an- gricoltura, servizi pubblici, lavori bianchi o negri o gialli. Altra conpubblici) del 4,1 % invece del 7 ,3 % vergenza: è una vecch.ta storia borvanno fina alle guerre coloniali e gare il tipo di un modo di produ- e tende a far credere che la « ric- zi, a crescere).
Prima constatazione ufficiale, dun- « prescritto )>. Gli investimenti nel- ghese che · chi resta indietro è un
lacalizzate e da ultima, alla car- zione, chè la forma salario in se chezza prodotta n annualmente si dineficina ma~diale: anche ammes- stessa svela tutto il contenuto di stribuisca aritmeticamente in modo que: il « reddito n, la « ricchezza )) l'industria sono aumentati al tasso mentecatto, e chi è in testa è un gesa la « buona volontà )) !:! l'evan- una forma economica; è, in altri uniforme fra le unità singole di cui nazionale aumenta, ma cià non va annuo del 6,1 % invece del previsto nio. In nome del futuro ... capitalsogelico candore di singoli reggito- termini, il simbolo di un'economia essa si compone (trasposizione in a nessun beneficio della forza-lavo- 8,9 % , ma quelli nelle costruzioni e- cialismo, impiantiamo un regime firi spinti sulla ribalta unicamen- capitalista. Ma ci preme stabilire termini economici e sociali della bu- ro, della classe proletaria, e neppure dili dell'll,5 % invece del 6,5 % : in duciario a tutela dei popoli « sottodelle « aree depresse n: la concentra- altri termini, la prosperità naziona- sviluppati )> e delle classi « arretrat; per coprire la realtà, (poco im- questo livello (e contiamo di ritor- gia democratica dei cittadini « liberi zione capitalistica procede lungo i le e le sue « magnifiche sorti)). con- te >). E giù con la sferza!
narci sopra nella speranza che a ed eguali »): maschera quindi la
porta se casciente o incansapevaMosca si decidano a fornire dati realtà per cui il saggio di incremen- due binari già tracciati dall'analisi cernono soltanto la grande specule) della feracia e virulenza del- sicuri) per dimostrare ulteriormen- to del « prodotto nazionale )) esprime marxista, cioè nel senso di aggrava- lazione delle imprese costruttrici e
l'imperialisma,
nessuna Lega, te che, malgrado tutto, gli operai nello stesso tempo il saggio di con- re da un lato il distacco fra classe la pacchia del traffico degli immanessuna Organizzaziane di Nazie- russi vengono trattati alla stessa centrazione di questo prodotto ad dominante (o meglio, un nucleo bili, monopolio di pochi gruppi spesni Unite, rïessuna Carte Suprema stregua di tutti gli operai del mon- uno dei poli della società, la classe sempre più ristretto di essa) e cl.asse so inafferrabili di padroni del vadominata, e dall'altro il divario frn pore. (Poi succede, fra mille casi,
'
di Giustizia, eviterà mai che la do, senza eccezione alcuna. Ora, es- capitalista.
Nota l'« Economist )) due punti del grande capitale e piccola azienda sia quell0 di Barletta, per tacere del
dinamica interna delle relazioni sendo i beni di consumo disponiLa rivista dei compagni francesi esce in edizione speciale contefra Stati, came fra praduttari o bili sul mercato legale (perchè tra recente riesame governativo del Pia- in assoluto che relativamente al ter- resto ... ).
E allo ra? Allora struttura di clas- nente:
ritorio. Per incisa, cià conferma che
gruppi di produttari di merci e l'altro esiste anche il mercato nero) no Vanoni: il « reddito nazionale n ?!
aumentato del 5 2 % , cioè più di gli « aiuti al mezzogiorno n sono in se sempre più accentuata, carattere
cacciatari prafitta, sfoci nel mas- in quantità insufficienti al fabbisoPrésentation du Dialogue.
gno della popolazione complessiva, e quanto il Piano prevedeva, ma « nè realtà aiuti al grande <:apitale con- fittizio della stessa ascesa della
sacra, e il sala risultato delle
« grande econumia », e sfruttamento -- Dialogue avec Staline (tradusussistendo inoltre differenze « di gli investimenti nè l'occupazione centrato ne! Nord.
zione del testo italiano « Diacampagne disarmiste e pacifiste reddito », cioè di appropriazione di hanno tenuto il passa previsto. PegLa cosa appare più evidente -- us scala crescente delle « risorse nalogato con Stalin ,. ).
è quelle di DISARMARE LA plusvalore - che per di più sono gio ancora, gli investimenti si sono per quanta riguarda i rapporti in- zionali )) ad opera del suo monopoLe communisme russe et nous.
CLASSE PROLETARIA cullap- più alte, molto più alte, di quelle concentrati nei settori e nelle aree tèrni della classe borghese - se si listico detentore, il Capitale. Dopo
Il fascicolo !)UÔ essere acquistato
dala nel sagno di una soluzione dei salari - è chiaro che il potere già avanzate, cosicchè la distribuzio- considerano gli investimenti non in di che, i « riesaminatori » raccomanincruenta dei suai prablemi e in- di acquisto dei salari stessi è molto ne del reddito non ha mostrato di blocco ma ne! loro volume relativo. dano al popolo italiano ... una mag- versando lire 400 sul cont:i correnducendola ad attenderla passiva- basso. Su cià non esistona dubbi, dal produrre alcun miglioramento nelle Cosi, il tasso effettivo di incremento giore austerità. La cuccagna, ev1- te 3/4440 intestato a: Il Pogramma
mente dalla sua classe dominan- momento che in Russia nè ci si ac- condizioni dei disoccupati e dei sot- degli investimenti globali risulta del dentemente, non è ancora quella che Comunista, Casella Postale 962, Milano.
te, dai suai sfruttatari. Non K e I coltella per arrivare primi dai bot- to-occupati, mentre il distacco fra i 6,8 % (contra il 7,8 % previsto ne! la classe dominante si aspetta.
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Antaoonlsmi nei rapporti di classe in Bassia
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La struttura del salari

Gli al·tarini della prosperità nazionale

PROGRAMME
COMMUNISTE

2

'·

n, :-'ROGRAMMA COMt.,-.NISTA

I.e spine del Congo nella corona helga
Bruxelles, settembre.

II.

livello di vita di cui « godono i popoli civili ».
I 9/10 dell'immenso territorio sono tuttora coperti da una rete èi
strutture arcaiche in seno alle quali
gli indigeni oscillano fra la carestia
e la fame. Le autorità coloniah,
molto democratiche, molto progressiste e molto cristiane, si aggrappano ai corrotti potentati iridigenj dei
centri tradizionali al fine di prolungare un'agonia che rende ancor prù
faticosa la rinascita politica delle
popolazioni congolesi. Tocca ai movimenti nuovi estirpare per sempre
i signorotti indigeni reazionari che,
tremando per la propria sorte, invocano glic impegni contratti da! « re
negriero » Leopoldo II, alt'atto della
fondazione d·el suo infernale impero
africano, in vista del mantenimento
dell'autorità !tradizionale. Ma essi
potranno farlo solo col concorso delle masse popolart concentrate nelle
grandi città industriali e mercantili, in attesa del concorso decisivo e per ora assente - del proletariato
metropolitano europeo e, in particolare, belga. Sapranno essi sotto
questa spinta « di massa », liberarsi
dalla influenza sterilizzante dei vercoli della « coesistenza pacifica e democratica ». importata dall'Occidente in putrefazione come dall'Oriente
in affannosa corsa a «raggrunger a»
il modello occidentale? Lo dirà il
prossimo avvenire. Conviene, frattanto, rievocare la storia del passatc.
politico del Congo, i cui riaflessi
riappaiono evidenti - corne si accennato - nei programmi dei partiti indigeni.

tava di· una stabilità tut ta « provinciale » che, se era al riparo dai
grandi tumulti sccialr e militari della fascia mediterranea. non era tuttavia il frutto di un'evoluzione autonoma e. men che mai, di condizioni
di vita « paradisiache ». Sotto la
vampa infernale dei tropici, chiusi
da un'insormontàbile cintura di foreste vergmi e, più aitre, di deserti,
i popoli congolesi lottavano tenacernente contro condizioni materiali
fra le più ostili alla razza umana e,
se le forme di organizzazione sociale ch'essi si diedero meritano tanto più l"ammirazione della storico,
era inevitabile che, per la loro stessa evoluzione ai margini delle grandi correnti di civiltà del monda mediterraneo, esse restassero prigioniere di un lento processo di decornposizione del cornunisrno . primitivo, e
incapaci di superarlo in seguito ai
colpi mortali vibrati dal flagella colonialista e, al suo riparo, dalla corruzione dei capitribù.
Fra le popolazioni dell'Africa oc
cidentale che raggiunsero il livello
del Regno, quelle stabilitesi nel Bassa Congo furono indubbiamente le
piu notevoli. Di tutte le monarchie
e i sultanati susseguitisi dal l'Inizio
del primo mïllennio d, C. al seco!o
XIX nell'altopiano dominante la fossa centrale congolese, il Regno del
Basso Congo è, invero, l'unico che
si sia distinto nella storia mondiale,
intratt.enendo rapporti non solo con
le prime monarchie europee marinare del Portogallo e dellOlanda,
ma perfino con la Santa Sede (giacchè fu pure il solo ad adottare il
cristianesimo come mezzo per accrescere il pr est igio e rafforzare i
privilegi della gerarchia dominante)
e sopravvivendo per tre secoli circa
nella stessa zona che nel germaio
1959 fu teatro della rivolta popolar a
negra.
Prima di descriverne la storia,
carre I'obbligo di rnettere in evidenza la natura dei rapporti che Je.
popolazioni del Basso Congo intr attenevano allora con quelle dell'interno e soprattutto coi pigrnei, la cui
sparizione attuale
oggetto della
curiosità degli etnografi borghesi e
delle filantropiche cure delle missioni cristiane. La tradizione orale

delle popolazioni congolesi vuole
che i pigmei fossero i primi oocupanti del Basso Congo, in parte sommersi da popolazioni bantù imm:__
grate da lontane regioni dell'Africa
orientale. Comunque, ai tempi del
Regn<J del Bassa Congo, essi non
erano, come oggi, « paternamente »
chiusi in apposite « riserve », ma
trattati con rispetto dalle tr.ibù dominanti sia perché la loro grande
abilità nella caccia aile bestie feroci e agli elefanti selvatici Ji rendeva preziosi, sia perchè il loro senso di orientamento nella foresta equatoriale, e il loro celebre fiuto, li
rendevano indispensabili strumenti
della penetrazione e del dissodamen.
to delle terre nuove. Moiti, perciè>,
vivevano da sedentari in seno alle
tribù degli' « invasori », con le qua li
praticavano l'agricoltura came lavo.
ratori liberi e mantenevano con esse
rapporti di «buon vicinato» anche ~e
in regime di dipendenza politica.
Non avvenne lo stesso con gli invasori bianchi: decisi a non lasciarsi
addomesticare e, d'altra parte, incapaci di opporre una resistenza efficace sul piano della forza, i pigrnei
si salvarono « scomparendo » nel dedalo delle foreste vergini e conducendo una vita di fiera indipendenza più volte rnil!enaria, che si côn'cluse nella quasi totale sparizione
della razza senza che i boia del colonialismo avessero bisogno di falciarli col ferro e col fuoco.
Ma ritorniamo al Bassa Congo.
Secondo gli etnologhi borghesi (non
tutti concordi e sempre sospetti) ed
anche seconda certe cronache dell'epoca, il Regno del Basso Congo
sarebbe stato fondato verso la fine
del XIII secolo da popolazioni di
razza bantù provenienti da! sud-e~t
dell'Africa nel corso di una lunga e
tortuosa migrazione storica. Giunte
sulle rive atlantiche, alla foce del
fiurne Congo. queste sarebbero state
all'origine della formazione di un
regno conservatosi immune dall'influenza mediterranea, poichè nè eg1_
ziani né arabi penetrarono mai nell'Africa centrale, nè si spinsero lungo le caste occidentali dei continente. Inutile dire che contatti ebbero
luogo con tribù distaccate gravitanti verso i centri della fascia nord-

africana; ma é un fatto che le caratteristiche sociali, politiche ed economiche proprie delle civiltà e degli Stati dell'Africa del Nord e del
Sud-Sahariano, non risultano presenti nel Regno del Basso Congo nel
rnornento in cui i primi pirati europei vi sbarcarono. Se vi si notano
influenze straniere, ess~ si lirnitano
ad elementi materiali della tecnica
agricola, mentre non interessano affatto le istrutture sociali, il cui tratto dominante e più notevole è la
presenza ancora vivacissima del comunismo primitivo.
Nel 1484, il territorio del Regno,
ora diviso tra la Francia, il Portogallo e il Belgio, raggiungeva una
superficie di 300.000 kmq., non comprese le aree che subivano in modo
più o meno diretto la sua autorità.
Lo reggeva una monarchia non ereditaria ma elettiva, giacchè il sov:rnno era scelto, alla morte del predecesscre, da assemblee di .capi delle tribù federate e vassallizzate da!
potere regio. ed era diviso in province e distretti sulla base delle origini etniche. pre-bantù e bantù, delle popolazioni del luogo, controllate

a loro volta da capi riconosciuti e
sostenuti dalle tribù. La vita sociale
era ancora fortemente impregnata
da infrastrutture essenzialmente comunitarie, basate su un regime fondiario in cui le terre coltivate e
quelle " vacanti » erano a disposizione delle tribù seconda il loro fabbisogno in prodotti agricoli e in ri7
serve di caccia. Esisteva la schiavitù, ma limitata a una « domesticazione » che alla lunga si trasformava in assimilazione alla tribù: bisognè> attendere l'arrivo dei « colonizzatori europei » perché il traffico
degli schiavi celebrasse i suoi orrori.
La caccia, la pesca, la raccolta
dei frutti spontanei, completavano
la prnduzione agricola, eliminando
il ricorso al cannibalismo di cui sof
frivano ancora le popolazioni deil'interho, e che ricomparve con violenza sotto il regno del grande re
bianco Leopoldo II · perpetuandosi
tuttora in alcune regioni, di recente
messe ·in « quarantena » per rispacmiare una poco gloriosa fine di carriera al forcaiolo colonialismo belga.

Malgrado gli squilibrii che abbiamo illustrato nel numero scorso, lo
slancio del moto anticoloniale africano, che audacemente si sviluppa
aile frontiere del Congo, e il colpo
di frusta degli avvenimenti di Léopoldville non possono alla lunga non
liberare dal peso di antichi cornplessi d'inferir:rità i giovani partiti
in cui si esprime la volontà di riscossa delle popolaz iont congolesi,
Alludiamo ai due r aggr'upparnentr
più notevoli: l'Abako e il Mouvement Nationaliste Congolais,· visto
che gl~ altri gruppi moltiplicatisi
dopa il 4 gennaio gravitano intorno
ad essi o subiscono l'influenza europea.
Il primo. le cui radici popolar-i
vanna ora ricollegandosi alle tradizioni del famoso movimento Kiban(Continua al prossimo numero)
ghista anti-bianco del 19_~1 e anm
successivi mira a costiruire uno
Stato afri~ano autonomo nella !JrOvincia di Léopoldville. Questa provincia che, insieme al Catanga,
il
centra più importante dellimmenso
territorio congolese (2.350.000 krnq.).
considerato dai dirigenti dell'Abako corne il trampolino di lancio del
• « Perché pretendere di tirare un « onesto »: il monda puè> dormire fra
moto indipendentista, La nazioneuomo con la corda in Paradiso?» due guanciali. Non a casa Krusciov
pilota ch'esso si propane di fondare
aveva detto Krusciov all'esposizione affre all'Omerica un « trattato di anella zona di Léopoldville - da dopolacca, prima di partire da Mo- micizia perpetua ».
ve
partita l'incendio del germaio
sca. Era il praennunzio della sua
scorso - si riallaccia anch'essa a un
missione mondiale: lasèiarno che i e Pure a San Francisco, il grande
precedente storico, cioè all 'esistenza
capitalisti grandi e piccini si con- attore russo ha detto che « gli è canella stessa provincia, fra il XIII e
vincano da sè che il paradiso é so- pitato di andare d'accordo più spesil XV secolo, di un regno afrrcan-i
cialista e, illuminati suna via di so con gli industriali che coi sindadi cui rievocheremo più sotto le viDamasco. si affrettino a convertirsi. c11listi, perché con i primi, benchè
cende. E' un piano che non manca
Un po' di storia
A San Francisco ha ribadito: le filosofie siano molto differenti
di audacia ed
tale da mettere in
« Non sto cercando di trascinarvi neJ rproblemi dL. filosofiaq' non esistoNell'epoca in cui l'Europa, uscenserio imbarazzo le autorità belghe
regno comunista. Quando voi cono- no interferenze e si cerca l'accorda
che, se il progetto riuscisse, dovreb- do faticosamente dal Mediôevo, vescerete meglio il pensiero e le aspi- su basi di interesse reciproco ».
bero ricucire il manto regale della deva nascere i pr imi Stati borghesi
razioni che ci guidano, comprende- Chiaro, no. proletari? Fra·« socia.
metropoli sulle dimensioni di un ancora sotto la ferula delle monarrete quali siano il pensiero e le listi » e « capitalisti » c'è una diffechie « di diritto divino », esistevano
pigmeo.
aspirazioni con cui noi edifichiam.:i renza di filosofia (ma piccola) mengià nell'Africa Nera potenti unità
Il seconda partito, rivale dell'Abail socialisrno. Per noi queste aspi- tre non ci sono interferenze nella
etniche le cui organizzazioni politlko che accusa di particolarismo, non
razioni sono una causa sacra». (Ci- pratica e si possono trovare punti di
gode di un'influenza altrettanto dif- che, più o meno apparentate col
tiamo r« Unità » del 23: tuttavia, accordo nella difesa degli interessi
fusa e, patrocinato - almeno al- feudalesimo europeo, godevano tu•questa tace che subito dopa Kru- reciproci!
tavia di una stabrlità ben maggiore
l'origine - dalle missioni cattoliche,
sciov ha citato il Vangelo a illustraL'opinione, del resta, è condivisa
a
causa
della
lontananza
geografica
rappresenta le popolazioni dell'Alto
zione delle sue « aspirazioni », cosa dalla parte avversa. Ecco che cosa
Congo che mena subiscono l'influen- dai grandi centri commerciali e civ;tutt'altro che strana per chi, come scriveva la Stampa del 17-9 circa gli
za europea e perfrno cosmopolrta iizzatori del Mediterraneo e, più tar.
risulta dallo stesso nurnerà del incontri Crernlino-Wall Street:
regnante a Léopoldville, il centre di, della costa atlantica. Ma si trat« giornale del popolo », si è vantato
« A un tè a casa dell'ex-governa•
portuale e mercantile più notevolo
di rappresentare un Paese nel quale tore Harriman, Kruscev si è incondella colonia. La sua espansione tr»« abbiamo sia atei che gente che trato con una trentina di eminenti
va ostacoio nel carattere r itardacrede in Dio: cristiani, mussulmani personalità del monda della finanza,
tario delle regioni in cui é nato e
e p:ipoli di aitre fedi religiose »). Lo dell'industria e della cultura, invidove i vecchi poteri indigeni constesso tema é stato svolto con mille tate al fine di dimostrargli corne
servano tuttora una certa autorrtà: , .,
varianti dal primo ministro-attore di nessun gruppo sia più ansioso di ricornunque. gli ultimi avvenimenti e
gran classe durante il suo viaggio. durre le tensioni internazionali. Dola concorrenza dell'altro partito k
In sostanza: Noi la pensiamo cosi, pa uno scambio di vedute che é duspingono a radicalizzarsi, sebben_e
(Continua dalla 1.a pagina)
co. si sforza comunque di tr,.vare della sezione I. Rapporto di solenne voi la pensate cosà; tenetevi le vo- rato un'ora e mezzo, Kruscev più
gli scarsi successi elettorali nel di- dell'operafo ». In una nota a questo una differenza fra salario « capitalistre idee noi ci terremo le nostre; in vena di sempre si recava al gran
cembre 1957 e il fatto di non esse re passa, esattamente la n. 51, Marx sta » e salaria « socialista », e, sicco- fregatura! Chi stabilisce quanti sia- vedremo; se mai, chi dei due si con- ballroom del « Waldorf Astoria 'l> dostato sciolto dopo i casi del gennaio riporta un brano di Watts: « Sarebbe me non potrebbe in nessun mod·:i n, i mezzi di sussistenza necessari vince prima della superiorità delle Ve lo attendevano due mila tra
1959 non giovino a renderlo popola- un grande miglioramento del siste- scoprir la ail 'interna del salaria stes- perché un povero Cristo di operaio idee de.ll'altro; quanta a me, rap- membri e ospiti dell'Economic Club.
re. D'altra parte, Il suo obiettrvo cl, ma a cottimo se tutti gli uomini im- so, per definizione di natura esclu- stia in piedi e continui a produrre? presentante del « socialismo », ho Era questo il più atteso avvenimensalvare l'« umtà geografica » del piegati in un lavoro fossero associa- sivamente capitalista, si dà da fare Ma è il vostro modo di produzione, passato l'Atlantico per « compren- to dell'annata nel mondo degli affaCongo belga mal si concilia col fa~- ti in un contratto, ognuno secondo per stabilirne delle differenze di non la classe operaia coi suai biso- dere le vostre ragioni » e chiedo, al ri e per settimane dirigenti aziendagni, e voi l'avete già stabilito in
to che questa unità è soltanto il pro- le sue abilità, e non che un uomo « livello ».
modo feroce legittimando con su- massimo » cne « vi sia reciprocità » li, agenti di cambio, grandi avvocati
dotto dell'artificioso spezzettamento solo fosse interessato a far lavorare
nel capirsi.
e banchieri si eran fatti una guerra
Lo si ascolti perché a raccontarlo
dell"Africa in zone d'influenza w.1 ai di là di ogni misura i suoi com- ci sarebbe da non credere, tanto è pina acquiescenza la compra-vendiProblema di convinzione, non più nascosta per ottenere un biglietto;
ta
dell'unica
merce
che
non
conosce
opera degli imperialismi inglese, pagni per il proprio profitto ». Pec- banalmente ipocrita: « Il fattore ogleggi di equivalenza nello scambio, di forza; di coscienza individuale, ma più di un terzo erano dovuti rifrancese, tedesco, portoghese e nel- cato che Watts sia morto, perchè
non più di lotta fra classi! E poi maner fuori per mancanza di spazio.
gettivo che determina il livello del
ga. Sotta quest'aspetto, la posiz ione nella Russia ... sovietica vedrebbe in- salario nelle condizioni del sociali- che sola ha la fatale proprietà di ci sdegnavamo dei riformisti alla
« Tra i grandi dirigenti russi e gli
partorire valore, e in quantità assai
dell'Abako appare più realrstica, , carnàto il suo desiderio. Ancora
Turati!
smo è dato dai mezzi di sussistenza
uomini d'affari americani esistono
perchè si fonda su gruppi etnici di Marx: « Qui si verificano dunque necessari alla riproduzione della più grande di quella necessaria per
affinità già notate anche al tempo
maggior stabilità e di più lunga du- grandi differenze nelle entrate reali forza lavoro. Il salaria deve soddi- essere acquistata: la rnerce forza- a Idem per la pace. La guerra prodel viaggio di Mikoyan. E' questa
lavoro!
L'avete
stabilito
facendo
dotto
di
cause
oggettive
da
ricerrata, che possono rappresentare un degli operai a seconda della diver- sfare in modo elastico e dinarnico
centro di attrazione tanto pru no- sa abilità, forza, energia, perseve- le esigenze storicamente determi- produrre più ghisa, acciaio, cemen- cars1 nella struttura sociale ed eco- forse una delle ragioni per cui
tevole, in quanto dalla stessa sede ranza, ecc. degli operai individuali. nate e costantemente crescenti dei to, carri armati, e meno pane bur- nomica del capitalismo? Ohibè>! Pro- mentre Kruscev ha respinto numegeografica si irradia da ~ltre 80 _an- [I filistei sovietici chiamano ciô: a lavoratori. Caratteristica del modo ro, vestiti. L'acciaio non serve a blema di buone intenzioni di sin- rose proposte di visitare importanti
mangiare, non é un mezzo di sus- goli e di evangelizzazione generale località e incontrarsi con persane di
ni il potere dell'autonta coloniale ciascuno seconda il suo lavoroq
di produzione socialista è il diretto
europea, rnentre il MNC, volendo Questo naturalmente, non cambia rapporta tra il livello del salario e sistenza; é un rnezz0 di oppressione. del monda: « le pnssirne conversa- aitre condizioni sociali, ha accettato
tutti gli inviti venutigli da uomini
abbracciar.e e conservare lo status nulla al rapporto generale fra ca- il grado di sviluppo delle forze pro- E continuate per questa strada in- zioni con Eieenhower renderanno
fame al punto che vi propon<!te possibile una ~om~rensione. recipro- d'affari. Secondo recenti sondaggi il
qua geografico e politico del Congo pitale e lavoro salariato.
duttive ».
per il falso 1965 di aumentare la ca che portera aJl·mstauraz1one del- mondo deali affari è il settore delBelga, rischia di sfasciarsi sotto I u_r« ... Ma il maggior campo d'azione
Capito? Il salario é in rappCJrto produzione del doppio, e i salari la 'pace universale. Se vogliamo rag- !'opmione pubblica che vede più fato dei particolarisrni che inevitabil- che il salarie a cott imo offre all'invorevolmente gli incontri /ra Ornente si scateneranno in seguito al- dividualità tende da un lato a svi- alla famosa sezione II, alla produ- reali per meno della metà di quelli giungere delle _soluz1oni? dobbiamo
riente e Occidente, quello che sezione
dei
beni
di
consumo,
la
quale
odierni,
cioé
del
,40
%
circa.
rimuovere
tutti
I
preg1udizi
e
la
l'indebolirsi e infine allo scomparrrc luppare l'i~dividualità e con ciè il
(Continua)
cattiva volontà ». Buona volontà e gue con maggior attenzione il prodelle forze colonialiste. Comunque , sentirnento della libertà, la autono- è 30 volte inferiore alla produzione
assenza di pregiudizi, e la pace é gressa industriale, tecnologico ed
il MNC si dichiara per l'indipenden: mia e l'autocontrollo degli operai,
bell'e fatta. Sia pace in terra agli econamico e l'evoluzione~ sociale e
za immediata, per la formazione di 1 dall'altro a sviluppare la concorrenuomini di buona volontà! E questo politica dell'Unione Sovietica ».
un governo propriamente africano, . za fra di loro e deQli uni contro gli
E' vero che il solito cardinale
signore vanta il suo ... leninismo!
e cont ro la « comunità belgo-congo- altri. Esso ha perciô la tendenza ad
Spellrnann non era dello stesso palese ».
abbassare il Jivello rnedio dei salari
e Ogni tappa nuova del viaggio di rere; ma l'« Unità » si è prernurata
Accanto a questi due partiti, si
mediante l'aumento dei salari indiKrusciev é stata una nuova tappa di avverttrci che il Vaticano ha su- .
forrnata di recente l'Union des Tra- viduali al di sopra del livello stesne! senso della strip-tease . ideolo- bita - e sia pur velatamente vailleurs Congolais prima organiz- so ». E con questa propnsizione marConserva sempre attualità, per senta né pm né meno come una gico.
dato sulla voce al bollente prelato
zaz'ionJ smdacale strettamente afri- xista chiudiamo il Capitale: « Da noi, lo srnascherarneilto dell 'enorme cassa di conguaglio che eroga su
La tesi ufficiale era, fino a poco (sernpre il 17-9). Quindi, se Kruscev
cana, che si contrappone ai sinda- quanto
stato esposto sin qui, ri- baggianata di quell'« economia della sidi e sovvenzioni agli uni prelevancati europei addomesticati .(Notiamo sulta che il salaria a cottimo è la libera iniziativa » o « di mercato » do contributi sugli altri: uno stru- tempo fa: tutti i popoli vogliono la venisse in Italia, sïncontrebbe non
fra parentesi salvo a ritornarvi so- forma di salaria che più corrispon- che si pretende esista nella felice mento classico di dirigismo ... « La- pace, quindi anche il popolo ameri- solo con banchieri e industriali ma
pra più avan'ti, che non esistono fi- de al modo di produzione capitali- Germania di Erhard e Adenauer, sciar fare »: a parole. molti grandi cano; sono i governi che la impedi- con S. S. Giovanni XXIII e co;,_ gli
scono. Tesi 22 settembre 1959: « Noi Eminentissimi del Sacro Collegio ...
nora nè leggi autorizzanti gli iridi- stico ».
anche se ne abbiarno già trattato gruppi di interessi privati sottoscriPensano diverso, tanto per citare
gent a costituire sindacati indipenEcco in sostanza che cosa signi- mille volte per dimostrare, 1) che vono questo programma. Ma, in con- vogliamo essere amici con il popolo
denti dalle autorità sindacali euro- fica il salaria a cottirno quale turlu- l'« iniziativa· privata » non ha nul- creto, la soluzione preferita è un po' americano e con il govern'.> ameri- un esempio, i capitalisti francesi?
pee, · né il diritto di riunione o la pinatura di organizzazione del la- la a che vedere con la « rinascita » differente: libertà sin che torna co- cano, e io non tiro alcuna linea di
Tutt'altro! « Il resoconto di viagdistinzione fra il popolo e il goverlibertà di starnpa in senso proprio). voro nella presunta econornia socia- tedesca (se non in quanta, corne ri- lllDdo; protezione ed intervento stagio di una missione commerciale
no americano, perchè solo in questo
Per tutti questi raggruppamenti, le lista russa. Per concludere anche noi petutamente nella storia del capita- tale « su misura » non appena cio
francese nell'URSS viene pubblicato
prospettive future dipendono dal sull'argomento, riferiarno la nota lismo, essa è stata ed è ... libera al- è utile». Direrno noi, sviluppando: modo noi possiamo raggiungere lo col rammarico che la Francia miscopo
che
ci
siamo
entrambi
prefisgrade in cui l'evoluzione spontanea n. 55 del Capitale, id., che contiene l'ombra protettrice dello Stato), 2) « libertà per pochi grandi gruppi di
naccia di arrivare buon'ultima, diee la pressione violenta delle masse, un passo di un'opera di H. Grégoir che l'economia del « benessere per farsi sostenere dallo Stato, cioè da si, di avere relazioni amichevoli fra tro anche al Giappone; sui mercato
i
nostri
due
Paesi,
di
avere
relaanche in rapporto agli sviluppi p~E- citata d11 Marx, nella quale è rias- tutti » è di fatto, assai più di quanto Pantalone; gli altri provvedano a
sovietico. ln sostanza, i commenti
basate sulla coesistenza patici e sociali nel complesso dell'Afri- sunto tutto il senso della decantata fosse ai tempi di Adolfo e compa- sé in piena ed assoluta « libertà » di zioni
della stampa economica e finanziacifica ».
ca nera, si rifletteranno sulla com- mancanza di disoccupazione in Rus- ri. un'economia superconcentrata in farsi pelare. Vecchia storia nel monria, esprimono al tempo stesso una
Non a caso Krusciov é andato a
battività delle élites odierne e sulla sia, e la ragione da noi sostenuta dei pochissime mani.
do capitalista, oggi come ieri, sotto deporre una corona sulla tomba di profonda inquietudine sull'esito delcomposizione sociale dei loro qua- bassissimi salari: « Quante volte non
L'ultima notiziola in merito ce la Erhard corne ai tempi in cui Ricar- Roosevelt, « questo eccezionale uo- la competizione /ra i due sistemi e
dri. Non va dirnenticato che ostacoli abbiamo visto assurnere in certe of- fornisce il « Giorno ». Premuto dalla do teorizzava l'economia classica.
l'esigenza, urgentemente sentita da
rno di Stato (« Unità » del 17) che
economici e sociali giganteschi fre- ficine un nurnero molto maggiore di crisi del carbone, i cui prezzi tencerti ambienti, di prender posto nelMa il « Giorno », se interviene, lo lotto tutta la sua vita inseguendo
i
nano la maturazione di una coscien- opérai cne non quello necessario
dono a flettere, il governo « Jiberi- fa perché ha... il dente avvelenato. progetti delle ri/orme sociali che la corsa ai commercio Est-Ovest ».
za politica autonoma nelle popola- per il lavoro? Spesso si assumono osta
» tedesco ha deciso di istituire La sovrirnposta di Erhard colpisce, ebbe corne scrupolo continuo ~ lot- Krusciov puà ben esprimere il suo
zioni indigene. Gli avveniment] di perai in previsione di un lavoro in1
una
tassa di 30 marchi ( 4.500 lire) infatti, l'olio cornbustibiie; e il quo- ta contra la disoccupazione ehe nel- sogno augurandosi che presto « naLéopoldville hann_o aperto u~ perto- cer [o, talvolta anche immaginario:
tidiano di Mattei si nutre appunto la poli~ica estera ebbe il co~aggio di vi russe entrino nella Golden Gate
su
agni
tonnellata
di
olio
cornbudo di marasma sociale e di agitaziona siccome sono pagati a cottimo, si
di San Francisco, e navi americane
di questa sorgente inesauribile di
popolare in cui riaffiorano di giorno dice che non si rischia nulla, giac- stibile, i cui proventi dovrebbero vitamine e proteine. Sarebbe altret- concep!re e realizzare la più grande ne escano, per un commercio pacioperaz1one storica di alleanza inter- fico », e Rockefelelr o Morgan strinin giorno le tare secolari del pater- chè tutte le perdite di tempo sa- servire a proteggere il carbone natanto arrabbiato, quest'organo ... in- nazionale » (si allude, fra l'altro, alnalismo bianco. L'eredità lasciata ranno a carico degli operai che non zionale (già in parte difeso da una
dipendente, se, invece che sull'olio la legge dei « prestiti e affitti », che, gergli la mano! Fra questi gentiluodai « benefattori belgi » si rivela lavorano ». E' chiaro: la cornpleta imposta sul carbone straniero) e
combustibile
a favore del carbone, scrive sempre lo stesso giornale, mmi non c'é « interferenza »; Krusempre più came una delle forme occupazione si~nifica sott~cc~l?azio- sovvenzionare l'ammodernamento e
l'irnposta
gravasse
sui carbone a « fu bruscamente interrotta all'indo- sciov, anzi, ammonisce i suai compiù stomachevoli di sfruttarnento d~ ne, ~asso sa_lar_JO per tutti: piu che la riconversione dell'industria minefavore
delrolio
combustibile?
E' mam della morte di Roosevelt e del- pari -· « un tempo eravate intraparte europea di quelle popolaz,1on~ salar i n_iagg1on l?er alcuni e. man- raria su· basi più economiche e
prendenti e vendevate a tutto 11
vero
che
là
siamo
in
Germania:
ma
la caduta in disgrazia dei suoi più mondo ... Io compro tutto: firmiamo
-indigene dell'Africa cen~rale ch essi canza ~1 ?ccu;Paz1one _per altr'i.
. quindi ·competitive. Nota il giornale
le
predilezioni...
gastronomiche
non
fidi consiglieri »).
proclarnavano di voler innalzare al
Manievie, 1 economtsn, aceademtsubito il contratto »! Proletari di
rnilanese: « un tale congegno si pre- hanno confine!
Roosevelt era « buono » Ike è tutti i paesi, ammirate lo spettacolo!
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di questo comunismo ancora rozzo dere la parola corne verbo più I esigenza di conservare e svilupe materiale. Allo stesso modo che che corne sostantivo) UMANO, pare la soecie.
Nel quadro del generale travila donna_ pusse dal matrimonio, a!- sia divenuto il suo modo di essere ! Guardfomo bene prima di stasamento del marxismo che ha
la prostituzwne generale, cosr 1.0 N ATURALE, fino a quai p1tnto, bilire se ci siamo sbestiati, o imla centrale a Mosca si pretendeintero mondo della ricchezza, cioè (terza formolazione della mede-: bestiati! L'animale non trova cirebbe fare confusione tra la tesi
dell'essenza oggettiva dell'uomo, sima tesi) la NATURA UMANA.: bo contro danaro ma immediatadi Marx che distingue il cornupassa dal rapporta di matrimonio sia divenuta la sua propria NA- : mente e naturalmente. E nemmenismo grossolano storicamente
esclusiv~ col pr?pr~etario al rap- TURA ».
1 no trova amore contra danaro.
più antico di quello scientifico e
porto dt pro~t~tuzwne generale
Nelle diverse 1:ngue i termini Che lotti per cibo ed amore col
teoricamente definito che si ancon la comumta ».
di natura, essenza, modo di esse-- suo simile in dati casi, n.gn sponunziera col Manifesta, ed una
Sarebbe veramente enorme ~e, essere, corne verbo trasformato sta questo dedurre.
millantata superiorità del cornu[
1
produrre una tale confusione teo- in sostantivo, ed anche altri, pos- / L'uomo, la cui natura non si è
nismo c ! > russo odierno, dovuta ,' ,j
8
1008
8
rica e progra~matica, che questa sono apparire intercambiabili e ancora - Marx dice - levata fial sua compito culturale e di
. .
.
condanna recisa di Marx della co- di comune significato. Per tal mn- no ad essere umana trova contro
« educazione del popolo », sul veC1 r'iattacchiamc al passa sul munanza delle donne sia scam- tivo questi passi possono stancare scambio e danaro cibo ed amore
ro comunismo di cui la percossa comuni~mo grossolano ove dice- biata con una difesa del matrimo- il lettore, che non li spieghi con si nutre in quanto un altro h~
e diffamata nostra sinistra non ha va: « St vuole per atto di forza nia monogame e dell'istituto del- il complesso di tutto un sistem::i fame, e si sazia di voluttà se alcessato di levare la bandiera.
[are astrazione âa; talento, etc». la famiglia, e volersene servire di dottrine manifestatosi per lun- 1 tri stanno in rapporti di dolore
Quella frase di educazione del Era questo ecceteru di pugno di (corne appare chiara intenzione ghi campi di tempo e di spazio, sottobestiali.
popolo ben collima con la demo- Marx c~e c~ siamo noi sopra per- degli editori filorussi) per stabil i- c<;>me giochi di pa~ole che non ag- i Questo il senso dell'~nimale uocrazia piccolo borghese della peg- messi di svilupparo
re che la struttura russa puô ga- g1ungano nulla d1 nuovo alle po- mo nello stato propnetario, che
giore specie. Nel marxismo col:?« Il POSSESSO fisico imm.edia- bellarsi per comunista pure aven- sizioni di partenza.
i vorremmo chiamare un momento:
rente non si tratta del popolo ma to ha tier esso il valore di unico do il matrimonio e la trasmissioA solo titolo di collaborazione homo insipiens proprietarius.
del proletariato, e la prospettiva s:.:op_o _d!?lla vita e dell'~sistenza; ne ereditaria di proprietà.
c<;>n il lettore ci proviamo ad ag- 1 L'animale detto « irrazionale »,
del suo elevamento m~~tale n<Jn l attwita da operai non viene sopLa proprietà privata generaliz- gmngere uno svolgimento nostro, quando accede alla funzione sessi pone corne una condizione suc- pressa (nostro postulato) ma e- zata Marx ha ora dimostrato non che nella forma storica e narra- suale, sostituisce alla propria avidola. _e disfattista al su~ storico stesa a tutti g,l! u?mi7!i; il rappor- vale' gran che di diverso dalla tiva diviene forse più afferrabile. : dità di singolo la determinazio~'=
compito ~1 mgaggiare e vmcere ~a to della proprieta privata :i:11ane proprietà privata esclusiva (per- Poco sopra il testo ha detto che . superiore della sua specie. Si diguerra di clas~e, ma co~e un n- il rapporta della com~nita col sonale); solo ci interessa storica- da\ comportamento degli uomini ! ce allora che i suoi atti sono detsultato dell~ ~:httatura _di classe e mondo delle cose ».None dunque mente corne prima negazione del- ne1 rapp_orti tra i due sessi si puô tati dall'istinto, forza della sua
della. abolrzione sociale delle la stessa cos~ e la stessa -,:0z7ezza la proprietà privata: ogni primo leggere 11 grado di sviluppo a cui I natura e della natura tutta, cui 11
classi.
nella moscovita « proprietà di tut- tentativo di negazione di una l'_uomo è giunto; e nella tradu- 1 singolo obbedisce corne se sapesse
Quel primo comunismo della fi- to 11 popolo »? Per confermarlo e forma storica comincia a risol- z10ne moscovita è detto: il grado e ragionasse, ma senza che possa
ne del se~ol~ XVI~I no~ poteva per. far _posta .~ll'argo1;1ento dei versi nella sua universalizzazio- di civiltà, termine che è tutto la- ' ragionare e sapere. L'uomo non
ancora scicgliere d1ale~ticamente s~~1,. citiamo PIU av3:n!1 un P_asso ne, che in fonda è una riafferma- tino e non è nella lingua tede- 1 starebbe molto più sù della bela eontradizione per eui .18: classe decisivo. « La comu_n!ta non e al- zione. Dire questo non significa sca... nè in quella marxista. E- ' stia, se per comportarsi corne spemanuale _ed ignorante diviene la tro che una c~munita del lav_or?, certo riaffermare la proprietà scludiamo e lo verificheremo a I cie e corne società e per avere a
deJ?os1taria della nuova luce teo- con la '11:guaglianza del salar!o tl privata esclusiva, corne quella da sua tempo, che Marx abbia usato differenza della bestia una storia
retica e la gerente _della umana quale viene pagato _d!ll. capitale cui si presero le masse. Quindi la il pallido equivalente Kultur, de-- (corne il nostro testo espone) dovesse essere investito da un afsc1enza. La chiave di questo pro- comu_ne, _dalla comunita in quant~ critica del possesso comune delle gno di Hitler.
ble~a sta nella fo;ma ~a~tito che '.( capitali~ta » generale. Entrambt donne corne formola inadeguata
flato extra natura, soprannaturale. Questa fu una prima ingenua
con 11 possesso dei ver tici del sa- i ter7r:mt del rapporto 1!e,ngono non vuol dire che si riabiliti il
embrionale formolazione del mipere ~mano 1;ollega_ la lotta senza elevati ad ~na unive:saltta rap7 possesso privato da parte del masterioso procedere. La religione è
esclus10?e di colpi ?~lla classe presentat~: tl _lavo:o in. q~nto e schio. Il comunismo nostro svieconomicamente sacrificata e ot~ i,a deter11_nnazi_one t?1 eut ciasc'!Lno luppato e moderno condanna 3
La specie umana nelle sue for-1 UJ?, ponte storico_ per cui dall'itenebrata, non dalla mancanza di e poste; i~ capitale in quan~o e la più forte ragione la famiglia mo- me storiche sociali percorre un stmto d.el bruto s1 pass~ alla conpers?nale coltur~ quanto dalla ge:neraltta e la P'?t~za rtcono- nogama e il matrimonio che Marx cammino, diremo per chiarificare sapevolezza d~lle IE:gg1 del_ com:pestife;a educaz1on~ b?r~hes~. sciuta dell,a comun:ta ». . .
. • dichiara forma di proprietà pri- (noR per calarci nei fanghi mo- portamento d1 spec1e. Guai pero
Marx m quel passo m cui rirertQuesto e uno dei passi in cui e vata esclusiva
bili delle presentazioni concrete),
·
sce corne in quel primo informe posto in luce meridiana che - a
. :
1
~
1
tentativo si condannô il sapere differenza radicale dalla struttura . Marx stabilisce un paragone tra dalla stato animale in oltre. Le
co~cezioni ~elle ideologie
_ <
della mente a fronte del vigore economica russa - neUa società il rapporto tra uomo )?rI_vato e ban8:li
dommanti vedono m questo camdelle braccia irrobustite dal lavo- comunista e · socialista non deve bene posseduto (parte di ncc~el- mino
ascesa continua e co'
ro fl.sico, non disprezzô quelle rinvenirsi proprietà di tutti, del- za), e_ Il rapporte tra ~asch10 e stante;una
il marxismo non condivi.
sforzo grandioso ma registrô per la comunità, della società, del po- fe1:1m1~a ne~ matnmo~10. Il pro-- de questa
visione, e definisce una
Ch1esta_ scusa del nostro ~om- rivela dunque esattamente corne
la storia corne quei nostri pre- polo, corne non deve rinvenirsi la- prretarfo prrvato, pom~mo di un serie di alternanti salite e disc - messo nmpolpettare poss1amo sia insufficiente il superamento
0
cursori coraggiosamente procla- voro salariato o pagato, nè capi- campo, e coi:ne 11 " manto-uon_io » se, intermezzate da violente cnsi.
legge:e ~n altro tratto.
. del rapporto di proprietà privata
marono che, se al servizio dei rie - tale della cornunità, etc. Marx della.« ~o~be-campo ». Nel pn~o Naturalmente la progressiva gra« Si dimostra egualm~nte m fino a quando l'uomo, di ogni seschi erano i sapienti, i poveri ac- qui sottolinea di su? pugn0 le pa- ~aso Il d~itto ~ella propneta vaie duale avanzata degli illuministi qu~l rapporto (nella sto_nca evo- so, resta salariato di una potenza
cettavano di attaccare la livida role salario, com~n!tà, lavoro, ca- ll poter impediro che un altro s~- borghesi si vanta di aver supe- h_1z1~ne del rappol'to t_ra 1 d_ue ses- capitalista coprente tutta la soalleanza della ricchezza con la pitale. Nella società descritta ne! ~m1 e raccolga, i:ieI s~condo ca"? rata la oosizione fideistica di un s1) fmo a qual punto tl BISOGNO cietà.
coltura, e se per distruggere la nostro programma rivoluzionario. 11_ :r:appoi:t~ matr_1momale vale Il istante della storia in cui è avvc- deU'uomo (e qui va sentito il pasCome chi lavora per danaro·reprima occorreva debellare la se- il lavoro pagato, la proprietà, il dirîtto di impediro che un alti·<? nuta una « redenzione », per gra- s~ggio dalla dinamica del _bisogn<? sta estraniato e « passivo », nel
conda non vi sarebbe stato da esi- capitale non devono essere resi rnaschio goda la stessa donna .. C1 zia del Dio, che ha segnato la d1 amore, scelto coi:ne p~~tr8: d1 comunismo rozzo-russo, cosi la
tare.
comuni, ma soppressi, scomparsi. vorrebb~ un bello stomaco _ad in- svolta dalla animalità alla spiri- pa~agone, a ,quella d1 t?-!'ttt_ 1 _b1so- donna in questa formola rudiQuesto stadio semplice e ge- Chi non capisce q~~sto è comuni- n~stare m _qu~sta r?vente 1m~.a- tualità. Noi non ridiamo nello ~m, che nell eJi>oca. del_l md1v1dua- mentale di comunanza di tutte
neroso doveva essere traversato sta rozzo; ma oggi e uno che ten- gme u~a gmstificaz~one del dir~t- stesso tono fatuo dei borghesi di bsm? ~ercanble. s1 ch1aman~ eco- le donne rimane schiava e pasper gmngere a quello più alto ta girare la ruota all'indietro.
to maritale ben solide nel codiee questa ingenua costruzione; quP.1- nonnc1 e che a!:>b1am? sangwnosa- siva quanto nella famigliola moc?E; me_zzo ~ecolo dopo era pos- . Ed ora P?ssiamo liberamente russ~ (~alvo 11 ~1vorz10 noto ~a la dei progressisti forse non è di mente sferzati col ndur_re la loro nogama. Il rapporta dei sessi nels1bile c1clop1Ca1;1ente tratteggiare citare, « Infme tale movimento secoli ai borg_hes1 e preborg~es1!· essa mena arbitraria e meno. fit. gamma falsamente allucmante per la società borghese obbliga la
colla proclamaz1one che strappan-1 (sempre del comunismo grossolaQuando poi Marx vuole Iiqui- tizia; senza forse esprime meno 1 ~orbosit_à di droghE; ~lla 1!1iseria donna a fare da una posizionc
do alla borghesia il potere e la no) che consiste nell'opporre la dare la cornunione delle donne validamente una vera conquista d1 un umco scarno hv~do ~1sogno, passiva un calcolo economico agni
ricchezza, co~e sulle ravine delle propr~et~ privata generale. alla ( ~he ~oi. non giustifichiamo corne della nostra specie, ospita ancora q~ello del danaro) ~ dtventato volta che accede all'amore. Il masue forme di classe nuove se ne proprieta privata, si manifesta ci _è piactuto fare per la gue~a a- più di errore e di menzogna delle bisogno, UMANO: fin~ a qual schio fa questo calcolo di posisarebbero erette, cosi una visione nella sua forma animale: al ma- gli uommi colti ) sviluppa 11 sua vecchie narrazioni mistiche.
punto l,ALTRO u~mo, m quan~o zione attiva bilanciando una.somnuova .e potente del mondo e del- trimonio (che
indubbiamente géniale paragone e lo chiama
Nello stato animale la vita del- uomo, ·e dung.ue_ dtvenuto un bi- ma stanziata per un bisogno sodla storra sarebbs stata levata sul- una forma di proprietà privata « prostituzwne genera~e,della rie- la specie non è assicurata da una sogno pe7: lut; fmo a qual puntc, disfatto. Ossia nella società borle rovme di quella borghese
ESCLUSIVA) si contrappOne la chezza con la comunita » quella produzione, ma da un rapporto la s~a esis~en~a, e7:~ch1: n~ll.e su_': ghese non solo tutti i bisogni soOra i divulgatori russi 'vor- COMUNANZA DELLE DONNE, forma in cui la proprietà privata immediato con la natura in cui mamf.estaztont ptu . tndi:Vtduau no tradotti in danaro, e questo
rebbero porte innanzi che Marx dove la donna diventa proprietà non è annientata ma soltanto ge- per un momento si puô presen- (quah sono quelle fis1olog1che fi- anche per il bisogno di all_lore nel
ricuperô il « talento », la « intel- della CO MUNIT A', una proprietà neralizzata, e propriamente la tare l'individuo che si assicuri la no all~ tempeste delle gl_andole maschio, ma per la donna il bisoligentsia » su cui l'eretico Babeuf COMUNE. Si puà dire che que- « proprietà di tutto il popolo » co- vita, senza rapporto con quella endocrine,, d1amo. qua~e <;h~osa 1:- gno di danaro uccide il suo bisolanciè i_l suo sanguinoso sputo sta ide.a. della comunanza delle me dicono oggi in Russia (senza della specie, e trovante nella na- s~tta. dell ag~et~1vo mdividualt) gno di amore. Si verifica quindi
proletano, e paragonare alla nuo- donne e il MISTERO RIVELATO essere giunti manco a questo!)
tura il modo di soddisfare da sl sia div~~uta l esistere stesso della l'uso della chiave del rapporto
va e tanto più alta conquista che
e per sé il suo bisogno immediato comunita 1..
,
sessuale sociale, al fine di pesare
col marxismo integrale viene data
e « naturale ». La dottrina borIl concetto che per 1 uomo u- la ignominia di una forma storica.
corne meta alla rivoluzione, la
ghese della produzione, una vol- mano, tratto d_alla possanza delLa civiltà non si è dunque anfondazione - a scimiottamento
ta che con Marx le abbiamo la nostra dottrma sulla Terra dal cora liberata dalla considerazione
di ogni propaganda conformista
strappato il suo turpe segreto, piaJ?,eta E:Xtrasolare ( ~irebber'! che per la donna l'amore è rap- delle Ioro scuolette biblioteappare una perpetuazione del ogg1 quelh della fan~asc1enza) d1 porta passivo, corne quando era
che e forme infinite di 'diffusione
Nel citare questi passi è neces- ge,perale opinione odierna) tale punto di partenza animalesco più un futuro ~sservab1le, ma. no~ immolata allo jus primae noctis,
di ideologie prefabbricate e pre- sario adoperare a volte la parola rapporto che è quello immediato e che un passo verso il punto di preso. a pre_s~1to_ da un Ji>ara~1so fü o trascinata in ceppi nel ratto delIormate in seno al proletariato uomo a volte la parola maschio, naturale della vita della specie. Il arrivo divino di cui eravamo sta- a~~eb ,stenh,. s1a ~od~1sfaz1one e le Sabine. In effetti secondo narusso e degli altri paesi.
in quanto la prima 1:spressione i~- rapporto immediato, naturale, -ne.; ti illusi nei millenni. Ma la tappa é;101a 1 ademp1ere 11 1:>~sogno. del- tura la donna, essendo l'amore il
Ma le tesi di questo corpo ideo- dica tutti i membn della spec1<", cessario dell'uomo con l'uomo è a cui noi tendiamo, avendo volte 1 a~tro uo1!1o, e non Ji>IU capp10 da fondamento della riproduzione
logico che il colossale apparato di entrambi i sessi. Puô essere il rappÔrto del maschio con la le spalle allo stato bestiale - ~trmgE;rgh ~a ~ola, s1 trova s~olto della specie, è il sesso attivo, e le
di Mosca diffonde sono mortifere inutile usare la parola, aspra in donna. Dàl carattere di questo naturale e per tanto non ignobile m _altr1 pass1 di questa trattaz1one, forme monetarie tratte con questo
per la scienza e la « filosofia > italiano, femmina. Quando mezzo rapporto (nelle varie forme stori- - non ha bisogno di modelli in e m mo_do lu~ent_e ne! com~ento vaglio si rivEllano contro natura.
marxista, sono impastate di que- secolo fa si fece una inchiesta che, vuol dire il testo) consegue angeli e spiriti, ed è soltanto u- a margine. d1. Mlll ~he abb1amo
Nel comunlsmo non monetario
gli stessi errori che se alla fine sul femminismo, misera deviazio- lo stabilire fino a qual punto l'uo- mana. I suoi caratteri riteniam') lE:tl:o alla numone d1 Parma (ve- corne bisogno l'amore avrà lo
del XVIII secolo erano meritorii, ne piccolo borghese dell'atroce mo abbia inteso se stesso quale la scienza della nostra specie ca- d1 n. ~l del ~958, para~~fetto stesso peso e senso nei due sessi,
dopo la metà del XX sono igno- sottomissione della donna nelle essere GENERICO, come UOMO pace di anticiparli prima dei tem- « grandi schem1 della soc1eta fu- e l'atto che lo consacra realizzerà
miniosi,. per cui tutte le categorie società proprietarie, il vahdO (ritorna la formola che l'uomo ha pi, senza che debba intervenire tura >) ·
la formola sociale che il bisogno
anti-~arx e quinfü asinesche e marxista Filippo Turati rispose diritto a tale nome solo dal mo- miracolo ma sui piano della visiLa conclusione di questo brano dell'altro uomo è il mio bisogno
bestiali sono levate a miti ideolo- con queste sole parole: la donna ... mento storico in cui non vive più bile e palpabile realtà. Ed allora di Marx sarà severa per il comu- di uomo, in quanto il bisogno di
gici; lo scambio, il danaro il sa- è uomo. Voleva dire: lo sarà ne! corne uomo individuo e per il suo proviamo che nella società di og- n_ismo grossolano, e perciô ag- un sesso si attua corne bisogno
lario ossia l'alienazione dei lavo- c?m,unismo, ma per la vostra so- individuo, ma corne e per il ge- gi, uscita dalla rivoluzione libe- gmngeremo qualche considerazio- dell'altro sesso. Questo non è i;-oro e dél lavoratore, il risparmio c1eta borghese è un animale, o un nere comprendente tutti i suai si- rale, siamo ancora più dalla par- ne sempre su questo punto difet- nibile corne solo rapporta morale
ossia la accumulazione del capi- oggetto.
mili) ».
te della natura bestiale che di toso della comunanza delle donne. fondato su un certo modo del
tale, il livido appetito di possesso
« Nel rapporto (del maschio)
Continuiamo a leggere questo quella « umana ».
Indubbiamente è questa una con- rapporto fisico, perchè il valico
di una casa, di un campetto, di con la d-0nna, serva e preda della testo eloquente nelle sue ellissi
Conteniamo la nostra digressio- cezione proprietaria che vede nel- sta nel fatto economico: i figli e
una scorticella di utensili o di voluttà (del maschio e anche del- e nelle sue ripetizioni martel- ne (se non vogliamo che abbia il la femmina la proprietà passiva il loro onere non riguardano i
animali, e di una famiglia posse- la propr~a) si trova espressa la lanti. « Il rapporto tra iZ maschio risultato opposto) ana questione del maschio, ed esaspera il vizio due genitori che si congiungono
duta da! maschio.
infinita deg•radazione in cui L'uo- e la donna ,è· il più naturale dei del sesso. Sembrerebbe che qui della società individualista, sen- ma la stessa comunità.
Non è qui la rivendicazione del mo vive lui stesso (nella società rapporti tra l'essere umano e l'es- l'animale soddisfi il suo bisogno za che questo sia tolto da una
Dove questo problema è risolto
talento, che Marx attinge quando attuale qualunque sia il suo ses- sere umano. (Formola più rigoro-- con una identità di rapporto a specie di proprietà del sesso ma- traverso l'istituto ereditario (per
stabilisce il piano della forma so). pércl.è il mistero di questo sa di quella: tra un essere uma- quello del cibo: trova nella na- schile su quello femminile, che via paterna, o ancora di maggiopartito entro la forma classe; ma rapporto ( dell'uomo agli uomini no e un essere umano, che è in- tura ambiente il sesso comple- arieggia la proprietà di tutto il rasco) ivi la forma proprietaria
è, questa si, imbestiata rozzezza e ossià alla società borghese) trova fetta di invidua1ismo). In quel mentare e si congiunge. Ma g;à popolo sui beni nazionali!
privata domina totalmente.
prostituzione degli obiettivi della la sua espressione NON EQUI- rapporta dunque si mostra (in
Questa proprietà di tutti i ma,
, , ,
umana sapienza.
VOCA incontestabile, MANIFE- ogni tempo) fino a qual punto ii qui il rapporto no~ è pi~ individuale:
la
~te~sa
spu:ita
df
ognun~
schi
s.
u
tutte
le
donne
che
non
.?..
4
E poichè alla difesa russa della STA, ;velata, nel rapporta tra il comportamento NATURALE delforma famiglia, degna degli stessi maschio e la donna, e nella ma- L'uomo sia divenuto UMANO, e delle bestie _m ~ns1to d amore e vede corne il rapporto sia lo stesso
La condanna di Mane a scuole e
regimi precapitalisti, siamo per- niera nella quale è inteso (nella fino a quai punto l'essere (inten- una ~ete~m11:a~1one ch~, senza p_er cui il maschio individuo confantas1e fmahstiche, denva dalla s1dera la donna preda e merce, programmi che insieme al salaria-

1~-

venuti, vediamo se quest'altr;i
bestemmia alla scienza comunista
1 e r'ivoluzionaria possa lo_ntanamente reggersi sui passi di Marx
sulla questione sessuale, e la comunione cosidetta delle donne, di
cui andrebbe acc:u~ato un cornunismo n~n _mgentihto e borghesement«;! 1;1vile quanto quello cha
spaccia 11 Kremlmo.

se questo ponte non fosse mai
stato gettato con le sue arcate
mitiche! Questo nostro testa ha
moiti strali contro la pochezza
dell'ateismo borghese, e nella sua
sostanza mostra quale discutibile
evoluzione sia stata quella dal
trascendentalismo all'immanentismo, altro ponte che tuttavia la
storia non poteva evitare di gettare.
La forza del nostro materialismo sta nel disegno della nuova
avanzata la quale si fa senza uscire dalla natura, anzi rientrandovi dopo che per risolvere l'enigma era stato necessario uscirne
un momento e postulare un Primo
Motore immateriale. II genere umano con la gamma infinita dei
suai raoporti sta nella natura corne parte integrante, e non vi è
una sfera di questi rapporti che si
ponga fuori delle norme di natura, sfera retta da un Dio, o dallo Spirito, piccolo idoletto pensato, lui, soletto e singolo, pertanto innaturale e disumano.
Perchè la nostra ascesa da genere vivente a genere razionante,
che non ha luce da istinto ma da
scienza, se ha un segreto, è quello
che la conoscenza della determinante natura di cui l'umanità è
parte non subordinata ma anche
non soprordinata, non si attinge
dal singolo che pensa nè da una
face che passi di mano in mano,
ma si attua 'nel salto rivoluzionario dalla pretesa storia fatta da
persone allo immede'simamento di
ogni uomo vivente con la futura
e sicura collettività umana, di
cui nel senso dialettico il partito
marxista e la sua dottrina sono
una proiezione anticipatrice net
tempo. L'amore che un lancio geniale della umana scoperta ha
nelle parole di Marx eletto a termometro della avanzata, rivelerà
allora che non sarà più uno sfamare soggettiviirresistibili istinti
impressi al bruto, ma prova della
conquista collettiva della consapevolezza e della gioia illuminata.
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D;Boradaziona dell' uomo e della· donna

If camumsmo pnm1t1Va
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XL PROGRAMMA COMUNISTA

I

ta e al mercato generale procla- dattrina del camunisma che nan
marono la camunanza delle danne conosce sala la scanfinata abiesi rivolge a formalaziani della fi- zione del manda barghese ma anne del secolo diciattesima. Tal- 1 che i caratteri sublimi del mando
volta perè il testa che abbiama i camunista.
alla studio accamuna questo aggetto di critica, il prima comunir
smo grossolano controproposto al-. -

l'

la nascente forma capitalistica, in)
qualche cenna, alla vera epoca
starica, lantana millenni, del comunismo primitiva tribale. Questa forma è rivendicata in tutta
la letteratura marxista e in pagine fondamentali di Marx e di
Engels. Senza escludere la riecessità che tra quel camunisma antichissima, e il camunisma per
cui latta il moderne proletariato,
intercarressero le forme che nacquero colla praprietà privata, le
sacietà di classe, e la tradizione
del sovrapporsi delle lcro « colture », una franca apologia di quella prima alta forma è in pagine
del Capitale e della Origine della
Famiglia, della praprietà e della

Stato,
Nel la caerenza di tutta la nastra dattrina ben passiama saggiare quella forma primigenia alla luce della struttura sessuale.
Vi troveremo la grande luce del
matriarcata in cui la donna, la
Mater. dirige i suai maschi ed i
suoi figli, prima grande forma di
potenza naturale nel vero sensa,
in cui la danna è attiva e non
passiva. padrana e nan schiava.
La tradizione ne resta nella famiglia latina; mentre il termine famiglia viene da famulus, schiavo,
il termine danna viene da domina, padrana. In quel primo comunismo, rozzo si, ma non proprietaria nè pecuniaria, la formaamare sta ben più in alto che al
temno dei ratti leggendarii; non
è il maschia che conquista la danna-oggetto, ma la Mater, che non
vorrerno chiamare femmina, che
elegge il sua maschia per il compito, a lei trasmesso in forma
naturale ed umana, di diffusiane
della snecie.
Riporteremo ara la fine del passa sul prima tipo di camunismo
che il testa cansidera, muavenda
versa la comprensione del cornunismo integrale.
« Il camunisma grassalana nan
è dunaue che una forma fenamenale della abieziane della nroprietà nr ivata, forma che tenta di
parre <;e stessa come camu.nità

pasitiva e costituisce tu.ttavia la
prima saptressione positiva (prog-rammatica, di latta, torniamo a
chiasare) della proprietà privata ».
Il prima tipo di comunismo apparsa nella staria came movimen-

.

la coppie
al vertica
.
.

Utnda app hctazi~neM fedel~ d~l
me a a sca 1 p1 o c:a
arx circa 1 1
rapporte sessuale ben si attaglia
a spiegare l'eventa di questi giorni che è echeggiata dai massimi
idioti clamari.
Gli stati della barghesia non
sala nella forma delle monarchie,
ma in quella della più democratica derle repubbliche, si fanna
rappresentare nelle supreme parate dalla cappia vertice della
Stato, Re e Regina, Presidente e
madama del presldente, la cui
funziane saciale è sala di accoppiarsi (forse) con lui nell'alcova.
Tearizzabile per le monarchie,
vomitivo in piena per le repubbliche, che a ragione i nastri testi assimilano.
Che diremo ~e nella stessa
pr ass; sguaiata sr ravvoltola, tra
miliardisdi ammirati irnbecilli, la
stata che pretende avere bruciata tante tappe della storia, da bestemmiarsi a cavallo tra sacialismo e camunisma?
Nan avrete dunque coppie nella società camunista? demanderanno i pivelli. Ve ne saranna, e
se vorranno esservene per recipraca intesa non le scioglierà la
forza bruta nè l'ara. Marx non
ha uccisa I'amore, e per suo conta fu un monogame esemplare.
Ma noi nan trattiama le vicende
del cittadina Marx.
.
Noi vi damandiama se idealisti
e poeti hanna scritta dell'amore
in" modo cosi alto, come quelle
che si tratta di intendere.
« Ponete l'uamo in quanto uomo, e il sua rapporta col mond:i,
came u.n rapporto umana, e voi
nan potrete cne scambiare amoM
can amore, fiducia con fiducia ...
Se tu ami senza provacare amore in ritarna, cioè se il tua amare
nan sa produrre altro amore ene
vi carrisponda, se nel manifestare
la tua vita came u.omo che ama
non sai fare di te stesso un u.oma amata, il tu.a amore
impotente, e il su.a nome -è infelicità ».
è

Opposizioni fasulle
Non c'è per noi « opposizione » alJo stalinismo più fasulla di quella di
.
. .
.
.
.
cerh smtstrt che, m nome della democrazia, si buttano in braccio ai
successori di St al in. A costoro, non
·
t
··
· di ·
11
t t
imper a pm. 11 giu 1~10 su_ a s ru tura econorruca e sociale di un particolare regime, o Paese, cioè l'unico
elemento ché - per i marxisti autorizzerebbe a definirlo, se mai
esistesse oggi, « socialista »: per costoro, il modo di produzione e distribuzione puo essere quello che
vuole (chiamatelo corne credete, e.
.
sclama Krusciov, basta che funz ioni!); ma, se vi alita sopra il soffio divino della democrazia, esso diventa corne al tocco di una bacchet'
ta magica, « socialista ». E allora Tito, Mao. Krusciov, e simili chierichetti della democrazia internazionale, ricevono tanto di certificato di
marxismo, per giunta « di sinistra ».
Duole dir lo, ma posizioni di questo genere stanno guadagnando (è
un vero e proprio « guadagnare », o
sovrana po tenza del dollaro!), uno
dopo J'altro, ex-mi!itanti rivoluzionari -- sia pure zoppicanti - ed
.
. . .
. . . . f"
ex-antistahniam, convert ittsi m me
all'adorazione dei sacri templi della
liberté, egalité, fraternité. Non contenta di riéonoscersi nell'URSS kruscioviana, Ruth Fischer, in due suoi
volume usciti.di recente in tedesco
(« Trasformazioni
nella struttura
sociale sovietica » e « Da Lenin a
Mao »), riduce Ja grandiosa lotta
dell'Opposizione russa ed internazio,
nale fra il 1924 e il 1927 al minima
comun denominatore (minimo anche nel senso di « ultrameschino,»)
di una rivendicazione di democrazia
interna, dopo di che il gioco è fatto:

Krusciov è democratico, le
sue parole d'ordine di coesistenza
. .
.
.
.
.
pacifica, di ernulaztone, d1 scarnbi
mercantili, ecc., diventano, colt'autenticazione della Sinistra ... leniniste! Come stup irsi che opere simili
escano liberamente in quella Repubblica di Bonn in cui non hanno
diritto di circÔlazione e di cittadiI nanza nè Marx, nè Engels, nè Lenin? Circola chi ha imparato il codice stradale della borghesia: la
Fischer, non v'è dubbio, !'ha imparato bene e 19 rispetta articolo per
.
1 articclo ...
p oichè

per gli epigoni di Trotzky lotta per
la democrazia interna, tutto qui es.
.
'.
sr guardano con occhi sost.anzialmente benevoli a personaggi corne
Tito Mao Gomulka e Krusciov sol'
'
· 1evando
al' massimo alcune riserve
di dettaglio - per esempio - sui
« documente smgol are » di questultimo in merito alla rtforrna delle stn, zioni dei trattori, ma riconoscendo
nei suddetti personaggi il prodotto
di un sano processo di rinnovamento
interna dei regimi di democrazia popolare. Anche qui, la sovrastruttura
democratica assunta a criterio di
giudizio sui carattere della sottostruttura economica e sociale!
Risultato: « la vendita dei tr attosi
comporta un elemento nuovo di cc nsiderevole importan.za: la ricomparsa sui mercato di beni di produzione. Certe tendenze alla capitalizzazione non potranno che esserne ria·
nimate, anche se gh. sviluppi p r at ici dipenderanno da tutta una serie di circostanze su cui
difficile,
allo stato attuale, pronunciarsi »
(pag. 76). ;Elemento nuovo? Mai tan
si accorge ora che esiste un mer-

I

Del resto, non molto diversa è la
posizione di coloro che, per sommo
disonore di un grande rivoluzionario, si autoproclamano « trotzkysti ».
Livio Maitan, parlando di « Trotzky », oggi » (Torino, Einaudi 1959) ·
non si sogna affatto di contrapporre
all'indegna capitolazione degli 0dierni partiti « comunisti » di fronte ai templi dorati della democrazia
e dell:economia mercan.tile il lu1:1inoso msegnam~nto_ teon_co e prat ico
di Leone Davidovich circa la conquist a del potere e l'instaurazione
.
. .
.
della ditt atura pro let ar ia ; per lui.
l'attualità di Trotzky è quella di teerico dei « problemi del periodo di
transizione » (non abbiamo mai condivisa le idee di Trotzky in propo·
sito, ma val la pena di osservare che
egli scriveva almeno vent'anni fa;
siamo ancora in « periodo di transizione », per costoro? ! ) e in partico-1
lare di critico della burocrazia russa corne casta di tendenze piccoloborghesi sovrapposta a una base ancora « operaia » o addirittura socialista sui piano economico. E poichè
latta contro la burocrazia srgn ifica

Iuppi imprevedibili sui quali « è difficile, allo stato attuale, pronunciarsi ». Ahimè, povero Trotzky, in che
mani è finita la tua luminosa eredità rivoluzionaria !

LA VIGNA DEL SIGNORE
Avendo sentito del progetto di legge sulla pensione ai sacerdoti, un
operaio di Centocelle, che non ha la
fortuna di coltivare la ... vigna del
Signore, si è chiesto se per caso.
dopa una vita di lavoro, non avrebbe anch'egli diritto alla paterna benevolenza dello Stato, e, per informazioni, si è rivolto a « Vie Nuove ,,.
Il redattore del periodico « comunista » risponde, nel n. 36 di questo
anno: « Certo, sarebbe stato meglio
che la situazione dei preti fosse risolta in un quadro più generale: nel
quadro, vogliamo dire, dell'estensione del sistema delle pensioni di invalidità e vecchiaia a tutti i cittadini ... ; in questo quadro, i preti, in
quanta scapoli, sarebbero rientrati

anche loro, in fila con tutti gli altri », e conclude che, togliendo « un
po' di miliardi al bilancio del mini-

stra .Andreotti ( Difesa), sarebbe possibile- fin d'ora, invece di fare una
porticina apposta per i preti, farne
una più larga ad usa di quanti a•
spettcmo di entrare nella Città delle
è
Pensioni » (i corsivi sono nostri).
Questi sedicenti comunisti lamentano non già che lo Stato si prenda
a carico l'invalidità e la vecchiaia
dei sacerdoti, ma che lo faccia soltanto per loro. I preti si, ma anche
.
-~" ~.o •• , ~ .. ,,
,
E, posta d i fronte al fenomeno . gli altri. essendo lavoratori tutti. E'
nuovo, se ne sta a vede:re per po- una delle tante forme di ... vie nuove
al socialismo (con l'incenso e l'otersi « pronunciare » in conoscenza
stia).
di causa? Per lui, possono determi-

narsi tendenze alla capitalizzazion•e:
egli non si accorge che la vendita
dei trattori non è la causa ma l'effetto - effetto che diverrà nuova
causa - di un processo già in atto
da tempo!
Immaginiamo che anche la coesisetnza pacifica e tutto il :resto saranno giudicati ... passi avanti verso
il socialismo, sotto riserva di svi-

e scocciata?
Selene incocciata
•
x:

Coesistenza di classe
In pieno furore coesistenzialista,
l'« Unità del 27 settembre pubblica
una foto della sfilata dei 60.000 minatori tedeschi à Bonn e avverte
nella didascalia, con alto compiacimemo: ({/ la dimostrazione si è svolta
nella massima calma e le ingenti
forze di polizia non sono mai dovute
intervenire ».
Poichè la « marc:;ia su Bonn » non
era stata crganizzata dai « comun,sti », il senso della frase è chiaro: è
un·assicurazione alla borghesia nostrana che le Botteghe Oscure, ben
decise ad applicare alla situazione
interna gli storici principii della
coesistenza pacifica, approvano con
calore le dimostrazioni che si svolgono « nella massima calma », non
pestando nemmeno i piedi ai poliziotti; è un monito ai lavoratori italiani che non si sognino di « dimostrare » in .modo diverse dai compagni tedeschi. La Ruhr insegna, per
costoro, non la Lotta di classe, ma
la pace fra le classi!

attuatlal' ma etonsideriamo bal- zioni terrestri ( came si confessa
decrescenza della velocità con l'aumentare la distanza dalla Terra re- a pu:e que a « au omatica » ad ope- ora). '
ra dt un supercervello elettronico
stava in certe tratte invertita.
ta che presenta un praprio proinstallato a terra durante il vola, e
Allora sarebb_e _anche p~ssibile che
La conclusione del nostro abbozzo
irramma, non fu dunque che un
anche solo all "arrivo. ( In seguito i ~n tale dispositivo ser~sse a fredi
discussione
fu
che:
o
i
tempi
era·
tentativo ( « tenta di porre se
russi hanno ammesso che staccati i
are il_ famoso a!lunagg10 e fissare
no troppo brevi o le distanze annunstesso » ) di costruire il prograrnmotori il volo è libero). Dal mo- la stazwne sul satefüte (in teoria).
ciate troppo forti. Deducemmo che 1
ma della struttura della « cornuVerremmo a quel tale Robot che
due razzi solari (?) for se non erano mento che gli annunci hanno dato
nità pasitiva », assia della cornuper sicuro !'impatto si era parlato abbiamo visto pilota, al posto. degli
andati oltre !'orbita lunare ed erano
nità per la quale dovrà nel temdi questa correzwne che aveva ri- uommi, sulle navi spaziali. Non lo
ricaduti sulla Terra. Il nostro è un
pa « passare ». Quelle formoladubbio o un sospetto, non una di- pilDtato il razzo sulla via giusta. Ma ve_diamo solo nei fn:metti di fanta-zioni nossono essere utilmente
mostrazione. Di massima troviamo noi anzitutto neghiamo che si pos- snenza, "'.™1 Lo prevediamo al pochiasabili e chiarificabili. a conscarsi i te111pi dati dai russi (34 ore) sano fare da terra sicuri rilevamen- sto del m_illcmtato prossimo lancio di
dizione cl.i farla usando adeguatae dagli americani (41) per coprire la ti della posizione, came detto altre astronavi con uomini vivi. Dicemmo
mente tutto I'apporto della staria
volte. Osserviamo poi che quella: che il Robot ha tanti vantaggi su
distanza
Terra Luna. Questi tempi
del marxismo non tralignato;
correzione con razzi ausiliari peri- quell'~ppar~to difettoso che è i! coravrebbero
richiesto
un
eccesso
di
ma nella loro stesura, che consiferici era possibile da Terra in po fisico d1 un uomo individuo La sezione di Torino e tutto il
velocità su quella minima per vinderiamo da rispettare intatta,
quanto nella atmosfera pesante l'as- ed il maggiore 11cmtar,gio è· che non Partita partecipano con profonda
cere
la
gravit
à
terrestre,
o
di
fuga,
conïermano che non vi è metodo
se di figura del razzo coïncide con è venale, e nemmeno -uanitoso. Nes- angoscia al gravissimo lutto che ha
che è di 11.2 chilometri al seconda.
rivoluzionario, non vi è tearia
L'eccesso avrebbe dovuto essere for- la traiettoria grazie alle alettoture suno stim.ol'? . a p,,-ezzo io puà in- colpito il comp. Romeo Ceglia con
della rivaluziane operaia, non vi
a timoni fissi, e si puà imprimere d_urre a falsificare i suoi riferimente sia nel caso americano sia ancor
la scomparsa della Compagna della
è dottrrna marxista. se non si diun angolo di deviazione. Nel vol.J ti, e telegrafare che è oltre e sulla
più,
in
quello
TUSSO.
'
sua vita, falciata da una lunga e
chiara di essere giunti all'epaca
libero il corpo rotea in modo im- Luna, solo per ordine superiore,
Oggi si sono dette molte case dopo
dolorosa malattia.
in "Ill è possibile costruire la deprevedibile
e
irrilevabile.
Una
CO?'- mentre ricade su questo basso piail clamore fatto attorno all'evento.
scrizione delle assature della saMa si è taciuto ( senza attribuir1.o rezione automatica si potrebbe œm- neta.
c'età camunista. Questa fu possiNell'immenso dolore per la morte
I racconta-balle preferiscono opealle nostre critiche!) sulle distanze m_ettere con un apparecchio ene
bile in una epoca critica. che podel figlio, possa il comp. Secondo
viagg1
col
corpo,
ma non dalle sta- !rare stando a terra.
e
velocità
prima
dell'arrivo.
Risulta,
niama al tempo del Manifesta. gi.
Comune di Asti trarre un picc1la
Ci siamo occupati dei lanci astra- tra tante pubblicazioni chiassose,
dooo la quale teniamo per sterco
conforto dal sentirsi intorno la fai conati di ritacchi revisianisti, o li quando quelli americani sono fal- che la velocità di fuga è statp, di
miglia dei compagni che più lo coipocr itamente perfezianatari.
. liti (NN. lï, 19, 23 del 1958) colla poco superata, bastando arrivare ad
noscono e ai quali egli ha dato un
Nan sala fin da allora, ma fina ricaduta del proiettile dopo bre1,e una distanza a cui l'attrazione della
esempio indimenticabile di integrità,
dal tempo di Babeuf, è evidente corsa; di quello russo che sarebbe luna si facesse sentire, con una miiorza e schiettezza proletaria.
nima
velocità
di
un
due
chilometri
andato
oltre
la
Luna
(NN.
l,
2,
3
del
e irrevocabile la manifestaziane
al
secondo.
(
Noi
avevamo
già
detto
1959);
e
di
quello
americano
che
di quanta sia schifasa la forma
proprietaria capitalista, e questo fece la stessa fine (N. 5 del 1959). che la caduta sulla Luna o Lo sgarmater iale di accusa è insita nel Da allora le nostre note'erano tor• ro oltre la Luna erano due casi molcenato del camunisma grossolano, nate ad occuparsi dei satelliti della to più probabili che la « messa in
orbita » intorno alla Luna per fotooerchè e=so giunge a parsi davan- Terra.
e
Quando i lanci americani falliro- grafarla di dietro, e oggi notizie rusti la « farma fenamenale della
abieziono della praprietà prova- no fu trovata la diversione, che poi se annunciano che tale programma
è abbandonato come inutile). Sot+.o
.
. .
ta ». Un risultata storico gigante. i russi fecero propTia, che non si l'azione della attrazione lunare il
Si avvi_cma il Convegno Nazionale sponsabilizzazione del giovane lavoera
voluto
colpire
la
Luna
con
una
razzo avrebbe accelerato fino ad del. Movimento Gwvanile del PSI; ratore, nel suo formarsi una coMa il decorso della forma canitalistica e la reaziane di classe cannonata (ne parlammo fino dalla urtare sul satellite a circa tre chilo- sara mteressante seguirne lo sfi- scienza democratica » è uno degli
seconda
di
queste
nostre
noterelle
metri al secondo. Fu allora che dis· , Juppo, e veder_e c~n q_uali ~riteri sa- aspetti essenziali di ~na « moderna
da essa pravacata non erano anr-ora bastati per eri cere la dot- N. 21 del 1957) nè aggirarla con un sero che sola prova dell'urto, data ranno formah « ~ g10vam quadri, azione » del movimento operaio; uno
trina della morte del canitalismo, proiettile che ricadesse sulla Terra. che tutto sarebbe andata in fran• sper~~za d~l movim~nto ~peraio: ai. dei nuov1. strumenti che gli pe.rm~tdella rivaluziane proletaria, e nè lanciare un corpo che ne divenis- tumi, sarebbe stata il cessare del quah_ e affidata n_eg)1 ,mm futun la tono d1 hberarsi dalle vecch1e mse satellite, ma che si era inteso di bip-bip. Gli osservatori inglesi, mol- bandiera del sociahsmo » (vi pare crostaz10ni dogmatiche, e di impodella società camunista.
Mentre dunque il• tentativo di fabbricare nientepopodimeno che un to abbottonati, hanno confermato retonca la. fr?se_? pare anche a noi; sta~e meglio la lotta. « Una volta
tracciare il prozramma della so- pianeta del Sole, che ad un certo che il segnale è cessato ma non han- ma, purche s1 nesca a provare che rprima del XX congresso - suppor-ietà futura non puô essere che momento, dopo molta indecisione t"ra no taciuto che tale ri~ultato si po· l'.ha p~on_uncia_ta, rn_agari in un at- ~iamol l'attività. sportiva e7a vista
embrianale e anche deforme, tut- le diverse eventualità suindicate, ve- teva avere con facili dispositivi ad bmo d1 d1straz10ne, 1! compagno Ro- m moda schematica, came fme a se
ANNUALE: 500
tavia essa castituisce la prima niva « messo in orbita». I russi adot- una ora arbitraria. Le altre prove dolfo Morandi, essa sarà citata, sta- stessa; adesso invece va vista coSEMESTRALE: 275
sonpressione positiva della pro- tarono questa scappatoia, del cervel- (nuvola di polveré e cratere) sono t~ne certi, co~e mirabile esempio me mezzo offe_rto al giovane per
autoresponsab1llzzars1 »: questa fraprietà privata delle narole incise lo affittato von Braun, come arti- almeno fino ad ara di calibro gior- di anahs1 marx1sta).
SOSTENITORE: 700
S1 pu6 tuttavia prevedere sin da se, corne la precedente, possiamo
nel manascritta di Marx. I Ca- colo di scienza, e noi .incolti codini nalistico.
A noi, quali avvocati del diavolo, ora che il dibattito avrà sviluppi di trovarla tale_ e ~uale in discorsi demunisti grossolani seppera che ci limitammo a rilevare che c'è poco
casa volevano distruggere, ma da mettere, dato che il nostro umi- sembra che le cifre siano ancora in grande ... portata ideologica, destina- gli esponenh giovanili della « siniAiuterete la stampa · rivoluzionon potevana ancora sapere la le deretano, quanta il loro sapientis- contrasto col troppo breve tempo di ti ad inserirsi in quella « prQfonda »· stra » del PSI.
E' la migliore smentit
h"I
palingenesi grandiosa che dalle simo, carre su un'orbita solare a viaggio annunciato, in circa 32 ore. opera di « rinnovamento », che PSI
naria marxista versando la
a~ravine della distruziane sarebbe trenta chilometri al secondo, senza In effetti non si dice mai la vera e PCI stanno compiendo nel movi- cusa la sinistra del Ps/ d~ c1
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Postale 3-4440 « IL PROd
Le forme apologizzate in Rus- le parti corrivi a dare sul viaggio collima alquanto (a 78.000 km. dalla vamo proprio ~ire P~tria, stiamo u- vanguardia sulla vie, essa : alla:
del corpo dati frequenti: ore, di- Terra, ore 13).
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sia oggi non sano quelle che la
E' noto che il razzo fa un primo novato »). Che diamine, un marxi- sta anz·1 1. e
corrente autonom1nastra dattrina pramise e noi at- stanuf dalla Terra, e velocità.
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' .stpersi ada tare ai porto fra coscienza di classe e attipragramma si abbozzè il cornu- cercammo poi di rettificare: non do la velocità cosmica è raggiunta
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Non vogliamo ancora indicare nu· mo che la correzione da Terra sia sportiva corne strumenta di autore- di·c
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meri, ricordiamo solo che la stessa

E' dimostrato che alla mezzanotte
( ara di Mosca) tra il 13 ed il 14
settembre 1959 it razzo russo Lunik
Seconda ha colpito la Luna? Lo è
soltanto per quelli che credono che
le affermazioni di Stato non sono
che la pura verità in tutti i campi.
Ma lo Stato, corne si proverà dejinitivamente quando /.o si colpirà
coi razzi della rivoluzione, è la organizzazione storica del falso.
La rivoluzione dovrà formare un
suo passeg;;ero stato, nel senso che
non potrà perdere tempp a dimostrare le sue tesi ai contradittori, e
li dovrà ridurre velocemente al silenzio. Solo in una società senza
Stato vi saranno verità evidenti peT
tutti, ed una vera scienza umana.
Oggi quella che appare organizzazione di scienza non è che organizzazione di menzogna.
Chi dunque per ragioni di mili:ia vuole credere, creda; e chi vuo!e schiattare, schiatti: non possiamo
lacrîmare per nessuno dei due greg•
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Tra i due resta, intangibile, -la

