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IISTINGUE IL NOSTRD PARTITO: La li111 da Marx, a Lanin, a
tit11111121, alla latta dalla sinistra c11tra la da11narazia11 di
lma, al rifiuta dei blocchi parti,iani, la dura opera del restaura
..a d1Hri111 ~111' organo ri11luz1nari1, 1 contatto con la classe
••i•. fuari dal politicanti1110 personala ad elattoralasca.

orsano del partito
comunista internazionalista
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. Mentre la colombella Eisenhower vola da un continente all'altfo apportatore di ramoscelli di
otivo in pacifica emulazione col
piccioncino Krusciov, e mentre,
sempre primi nel Iustrare le scarpe al padrone, i « comunisti »
delle Botteghe Oscure rivolgono
manifesti di sperticato omaggio e
di servile preghiera a colui che
già maledirono e invitarono i proletari a fischiare (non rifuggendo
dalle sciopero con relativi licenziamenti: ma gli alti papaveri
hanno il posto assicurato!), potevano i campioni del superopportunismo non cogliere a volo il
pretesto per rotolarsi ancor più
nella melma?
Quando i socialdemocratici tedeschi, stimabili almeno per la
sincerità della loro confessione
di aver scelto Mammona al posto
del socialismo, proclamarono di
aver spedito per sempre in soffitta il· vecchio Marx, coloro che
si èrigono a difensori della storica ideologia della classe proletaHa gridarono allo scandalo: ma
ehe cos'è il loro « Appello ai
l'avoratori e democratici d'Europâ » (Unità del 1° dicembre) se
non la ripetizione - tanto più
sconcia in quanto coperta da professioni di fedeltà ai principî della stessa, stessissima solfa?
· · Fedeli al marxismo? Essi che
ôichiarano: « Un'ora decisiva è
suonata ... E' possibile evitare per
sempre la guerra e porre tutte
le energie, tutte le risorse al ser·vizio del progresso umano », fer~ restando il regime capitalistico e grazie all'azione concorde
dei « comunisti » da un lato, dei
« lavoratori cristiani... e delle loro organizzazioni », dei (( partiti
socialisti e socialdemocratici > e
degli uomini sinceramente aman1.i della pace e del progressé> dall'altro, insomma grazie ad un
honte ultrapopolare ed ultranazionale comprendente allo stesso
'titolo la classe operaia e « i contadini e i ceti medi della città »?
Fedeli al marxismo coloro i quali

JI morio

•
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•••
Da anni denunziamo nelle « me1"aviglie » e nei « progressi » della
tecnica, monopolio della classe ccpitalista, il più c,ic,antesco imbroc,lio
e il più colossale affare di cui si
"'.flutra la iocietà della sfruttamento
e della guerra.
Il morto c,iace e il vivo si dà
·pace: meglio ancora, un vivo, l'unico veramente vivo in questa società
di ladroni, si frega le mani. E'
l'impresario, ii costruttore, il tecnico, colui che ii regime dominante
ha delegato a eriçere case, palazzi,
ponti e dighe di cartapesta perchè,
anche senza il ciclone devastatore
della guerra, crollino al più presto,
e rendano gioiosamente e pacifi,.:amente possibile il ciclo dorato
della ricostruzione già scontata e
prevista all"origine. Come dal nastro continuo degli stabil(menti automobilistici tecnicamente perfetti
escono macchine destinate a non
vivere più di un anno, perchè l'anno dopo, sotio il tambureggiare di
una propaganda orchestrata, it [esso
di turno ai ajfretti a comprarne una
nuova, cosi le cittd si popolano di
quartieri e le valli di ponti e di
dighe che a distanza di pochi anni,
ee non di pochi mesi, debbono
per necessitd sociale sfasciarsi offenchè si produca, si produca, si
produca ancora: affenchè la ruota
infernale dei profitto non si arresti
mai! Ne muoiono trecento o mille?
Roba da nulla, in confronta ai milioni della grande campagna distruttiva e ricostruttiva che si chiama
guerra. Roba da nulla, in confronta
ai nati che si tratta di riprendere
nez giro diabolico del costruire e
del distruggere, perchè S.M. il capitale celebri indisturbato le sue orge.
Barletta, Taro, Fréjus? Non crollano le fondamenta romane: crolla,
progressi della tecnica capitalista!,
le sovrastrutture moderne. E' il
trionfo della merce, è la festa del
proji.tto. Viva la morte]

dichiarano che, senza rivoluzione
violenta ,nè dittatura del proletariato, « e possibile condurre ~on
su.ccesso la lotta contro la miseria e contro ogni forma di umil!azio:r:ie de~l'uomo > ed «_è_giu~ta
1 ora m CUI appare possibile lema ncipa~ione dei papoli che ancora subiscono lo sfruttamento e
l'oppressione »?
. t· se t dit . d l
S e ri'formis
I,
ra i on
e
movimento operaio, sono coloro
i quali ammettono la possibilità
di « migliorare » gradualmente e
in modo pacifico i rapporti internt
della società capitalîstica, che cosa sono costoro 1 quali proclamano: « Le possibilità di progresso e di f~licità diventano ora reali
p_er: ~"l!tti >, e vedono questE; PoSs1bI~1ta nella « diste~sIOJ?,e mte:r:nazronale che, se SI svilupperà,
puè portare alla liquidazione della guerra fredda e all'instaurazione di un nuovo tipo di rapporti internazionali basati sulla

competizione pacifica»? Coloro i
quali, constatato tutto ciô, chiama?o ad m~a l?tta _comune proletan e medi piccoli bor ghesi (ed
anche grossi, visto che una larga
sezione dell~ b~rghesia, di cui Eisenhower e Il rappresentante
qualificato e il. simbol? moral~,
appoggra questi sforzi ) per 11
disarmo, per la lotta contro. i
rnonopoli - sempre fermo restando il regime di produzione
e distribuzicne delle merci, la difesa della piccola proprietà
c<:mtadina « cosl corne degli altri
piccol~ e ~e~I produttor_i »?
,.
Se I socialisti tedeschi, corne
certo, hanno volto le terga al
marxismo (o _meglio,. hanno finalm.E:nte dichiarato di voler
re. 010 che facevano senza , d1chiararlo da almeno quarant anni), sono forse dissimili da Ioro
quelli che si appellano a una broda sociale indifferenziata cornprendente « intellettuali fprimi,
fidu.cia reciproca, l'eguaglianza corne sempre, agli occhi servili
dei diritti, la coesistenza e la dei bottegai-oscurt], artigiani,
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tra
'pitahsmo e Chiesa
è~tto
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1
I sfruttament? d~ . _corpi de s ru_ :
mento degh ~pir.ih, ha ~nu;ci~
~
0
anche la realta di ~na_pro ~ a e
cadenza
del catt?hce~imo
e,1.n
J O 1·n Italia
ma m tu,ta l a ccoa
1 z?n
10so
.
Atlanhco
s1. è pos t o ane del Patto al serv1210
.. ' d e 1 cap1·t a 1.1pertamente
1
t
1 d0
smo
della gu_erra, contraria.
sve an . · c1on
_ro
ogni eaffermaz1one
e in. .
.
. r1 della relinegabih finahtà socia
gione.
. .
Se ieri strum_ento P?hhco del_ capitalismo era 1_1 fasc1s1_11o .. oggi lo
sono le _gerarch1e e_ccles1~shche ma~10vranh quel p~rtho-?1~r1onetta che
e la Democrazia CnshaJ?a, e ch~
neppure si preoccupano, hrandone l
fili, di restare nell'ombra. Siamo
allora to~nati al ~ pote_r~ tem_p~ra!e »
della Chiesa? !!l~ o~dm1 rehgiosi si
s?no pr7si !a nvmc1ta_sulla borghes1a capitahsta c~e d1venne classe
domi~ante soppnmendo -!ppunt~ le
vecch1e struttur~ f7u.dah · per dir~a
seconda il pregmd1z~o cor~ente, m
Italia « comandano 1 preh »? Non
sono pochi coloro che danno a tali
quesiti risposte assol_utamente s_bagliate, alimentando m se stessi e
.
.
onfus·on 1"deolonegh al tri una c
. I e.
.
11
gica di cui so~tan~o
capit:h~mo
puô avvantaggiarsi. Non sar mu-

l

,

tile pertanto ribadire certe nostre
posizioni
1) A· dispetto delle apparenze
ct·1 forza e di orcstigio della Chiesa
c attolica che ·specie nelle sue sfere
. di"ri·genti· 'sembra assumere i carattef ri. d"1 una potenza sovrana , i rappo rti· tra essa e il capitalismo sono
' uell"1 che corrono fra padrone e
I qnant enuta La vera classe che de1
·
tiene il potere effettivo é la bor"hesia cioè la classe che gode del
;10 nop,olio dei mezzi di produzione,
della immensa macchina che éla
una parte spreme la forza di la! voro delle masse salaria te e dall'alj tra accumula profitti. Se l'organiz:
·
della Chiesa Cattolica s1
! :az~r:euna larga fetta del profitto
j /!italista ciô non prova affatto
1 c~e sia l; potenza economicament dominante, ma solo che é uno
s:rumento prezioso dello Stato caitalista e in quanto tale, riceve
~n'aliquot; del profitto che la classe capitalista accumula espropriando
le classi lavoratrici.
h"
tt r
del reLa C ~~sa
;~a, "lcom:do riesto le ~ iese 1 ~t O.: :~itallsmo
sce a urfare, so O ~
a perchè,
non per orza propria m
10 St t 0 b ghes stip~ndia le ge1
h~
e~~lesia:tiche
favorisce
! rare ie
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II deficit della bilancia dei pa-1 Una sene d1 arhcoh sulla « Stamgamenti americana ha raggi~nto il pa » _dedicati al Gia_ppone ~osteb~lli:
limite (2.346 milioni di doll~ri) oltre co d1m_ostra co~e 11 «_per_icolo gial
il quale la « sicurezza » flmsce, tan- lo » sha per r1affl~cc1arsi alla Coto più che la cifra di cui sopra è scienza dei borghesi.
relativa solo al primo semestre 1959,
La faccenda non è campata nelle
e nel seconda la situazione è ulte- nuvole della metafisica: « se il Giapriormente peggiorata. I dirigenti pone esplose in Asia quando av:eva
USA hanno quindi creduto neces- 70 milioni di abitanti, puè> r1unsario impartire una soleni:ie ra?lan- ciare all'avventura a~esso che ~e
zina agli alleati: fino~a v1 abb1amo ha più di 80? », si ch1ede R. Gut!·
aiutati - hanno detto m sostanza, - Iain, osservando aitres} che la r1è tempo che ci aiutate a vostra Volta costruzione postbellica nipponica è
liberalizzando le importazioni in avvenuta ad un ritmo che « puo trodollari, comprando più merci fab- vare confronti solo nella Cina cobricate da noi; è tempo che ci aiu• munista », che è
~econdo produttate ad aiutare le famose aree de- tore di fibre arhflc1ali nel mondo,
presse e ci liberiate in parte del il terzo per l'assieme della produfardello che, oggi, pesa solt~nto zione tessile, il maggior esportatore
sulle nostre spalle. H~nno mfi- di navi nel 1958 e il seeondo pe1r
ne lasciato capire che, ID futuro, attività dei cantieri, il quarto per
daran~o soldi unicamente ~ coloi;o le materie plastiche, il sesto per
che s'1mpegnano, con quell~, ad ac: l'acciaio; soprattutto, la sua econoquistare merci in USA - 1 famos! mia si é spostata dalla prevale~te
prestiti vincolati -- e ~~strano d1 industria leggera alla prevalente mvoler condurre una pohhca mone- dustria pesante, con rhmi tali c~e
taria armonizzata con quella di Fort dal 1950 la produzione si ~ p1ù
Knox.
che triplicata e il reddito naz1onale
A n?i :°on interessa_no ques~e pa: lor~o quasi raddoppiat~. Dove troternah: 1~teress~ ~eg1_s~rare I _a~cu vera sfogo questa dopp1a so".'rapromulars1 d1 fatt?n d1 cnsi non vicma: duzione, di merci e di bracc1a?
ma comunque mcom~en!e sulle sor!1
Già la concorrenza nipponica si
d"
·stema di' cu1 gh opportun1·
1 un si
.
_ fa sentire in Europa e negli stess1
1
1
sti badano a npetere c~e. è
:
USA: che avverrà domani? Altro
1
paro _dalle catastrofi
t1c1pa d~ b:- fattore da tener presente, nel quamarx1smo ~d è ap_iior a or~ 11
dro idilliaco del neo-capitalismo in
nessere e d1 uguaghanza soc1a e.
.
.
• •· •
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lanciato agli atti vistt del Labour
Party la parola dordine: Tutti dal
manicure ! ) , il giorno che faranno
con altrettanta spregiudicatezza la
autoconfessione dei loro degni comp ar i tedeschi e austriaci.
Le vere· carogne sono quelli che
continuano a proclamare la lord
immutata fedeltà al marxismo nell'atto stesso in cui, giorno per giorno
e ora per or a, lo calpestano ed imbrattano. Si e letto, ultima novità,
che il vice-presidente della commissione economica polacca, professor
Lipiriski, in un convegno di « esperti » (una specie di... Campanile sera!) a Zakopane, ha finalmente scoperto l'esistenza del... neo-capitalismo e la falsità della teoria marxista 'sulle crisi, il che non gli impedisce di continuare ad essere il
consulente economico di un governo cosiddetto comunista o in viaggio
verso il comunismo. E pazienza avesse « riconosciuto » corne un fatto
reale il « neo-capitalismo », questa
fenicie di cui tutti parlano (e ne
parleremo presto · anche noi) ma
dove sia nessun Jo sa; giacchè, non

A nemico che fugge. ponti d"oro:
noi dovremmo levare un inno ai
« socialisti » tedeschi che si sono finalmente decisi a confessare che
nulla hanno e vogliono aver a che
fare col marxismo, e che il loro
posta è in coda alla dtligenza della società capitalistica ! Essi sbarazzano il campo proletario di se
stessi e del loro outrido bagaglio:
lungo sarà il cammino della ripresa,
ma tanto più agevole il ritorno
fiammeggiante della rivoluzione comunista. E noi manderemo un telegramma di congratulazioni a Saragat (del quale si é letto che « punta sulla presa del potere da parte
delle sinistre democristiane »: formula che condensa a meraviglia la
filosofia del riformismo - al cadreghino... per interposta persona!)
e a Gaitskell (la cui grande scoperta alla conferenza laburista convocata per esaminare le cause dellïnsuccesso elettorale dell'ottobre é
stata che « non siamo piaciuti aile
donne », e immaginiamo che abbia

LA C Hl ES A DEL PAT T O 4 T LA N TI C O
Da quindici anni cir~a dura in
Italia il regime « clericale ». La
sconfitta militare subita dalla =:
ghesia italiana ebbe per effetto 11
crollo
deld regime
fascista,
,
.
·
h ma quant
to e .acca uto· m segu1to
a prova
·
· · o
che Il vecch10
serv1torame
pohhco
· dO
· t
"'
del perio
pre-fasc1s a non era PIU
idoneo
ai
compiti
attuali
della
Stato
1
1
. . t Il
. .
cap1ta 1s a.. cap1ta 1smo'. corne era
stato prev1sto dal marx1smo, procede inarrestabilmente nel s~ns~
della concentrazione dei mezz1 d!
produzione, per effetto de~le legg1
dell'accu~~Ia~1one ?el cap_1tale,- I~
tali cond1z10~1 storiche, g_b sc~e~1
dello stato hberale appa1ono 1rrimediabilmente superati: la classe
dominante ha bisogno di strutture
politiche rigidamente accentrate, adeguate appunto alla struttura ~onopolistica ~ssunta dalla macchma
della produz1one economica e .~ell_o
sfruttamento di cl~sse. !i'~rcio, 11
fatto che il monopoho poh_hco, po~o
importa se talvolta mimehi:~ato, s~a
passato dalle mani del fasc1smo 1n
quelle dell'organizzazione altrettanto accentrata e autoritaria del _cattolicesimo non stupisce il marx1sta.
'
.
.
La borghesia dell'epoca 1mperialistica ha biso1no, per tenere. soggette le masse sfruttate e neu_tr:rliz~
zare i propri contrasti intestm1, d1
regimi poJitici fondamentalmente
assolutisti, anche se vernic!ati di
colori democratici. E in Itaha, alla
caduta del fascismo, soltanto l'organizzazione ecclesiastica e laica controllata dalla Chiesa cattolica, organizzazione autoritaria, centralizzata gerarchica e anti-democratica
qua~te altrE; mai,. rispondeva a tali
requisiti. C16 Spiega il propotere
del partito cattolico. Non potendo
continuare a servirsi del servitorame fascista, e dovendo ripiegare
su un surrogato del fascismo, la
borghesia non ha potuto trovarlo
che nella organizzazione della Chiesa. Non certamente da! seconda dopoguerra datano tra Capitalismo e
Chiesa Cattolica quegli stretti legami che oggi tutti osserviamo. E
neppure tale convergenia si è avu~
ta al momento della firma dei Patti
Lateranensi, voluti dal fascismo e
riconfermati dalla repubblica democratica, Anche quando Stato e
Chiesa erano ufflcialmente divis!,
l'organizzazione cattolica, in quanto
forza di conservazione sociale, era
un pilastro dell'ordine borghese.
Ma é soltanto dalla fine della ~econda guerra mondiale che la Chiesa cattolica ha assunto, sia pure
indirettamente,_ tramite le sue organizzazioni laiche, funzioni di go•
verno.
Tale svo!ta, che si puo definire
storica, non ha segnato una tappa
nel.la decadenza della sola borghesia
italiana la quale, mettendosi sotto
d. · ·
t· t·
i piedi tutte le tra 1z1onI . an 1va 1cane e anticlericali di cu1 an_ciav~
fiera prima e dopo la « 1:>re.ccia _di
P?rta Pia, ha rinnegato irrimed1ab1lmente una gran parte delle sue
ideologie. L'aperto cannub10
· tra ca-

Gruppo lJ

A nemico che fugge
ponti d'oro

d_
us!rialicommercianti,
ed al~r! ceti medi
schiacpiccoli
piccoli
inciati dalla polrtica del grande capitale », e dagli incontri fra questi « ceti » e " classi " diversi e
antagonisti si ripromettono il regno della ... felicità e del benesj sere? Sono i baciapile gli scaccini, i chierichetti della' parrocchia
borghese, sono i liquidatori della
lotta di classe, sono i giuda della
rivoluzione oroletaria e della sua
dittatura, s~no e si professano i
campioni della democrazia quindi dell'anticomunisrno. So~o i li. d t . di
.
q~u a on . 1 _un seco 1 0 . g1 orioso
di battaghe di classe, di un prot ·
di
'Id l ·
g~amma s orrco,
1 1;1n 1 e~ ogia
1 di lct~a se_nz_a qll:a~tie~e: ~ ~e:
stemrniatori ipocrIti di prmcipï
che dicono di difendere!
j Affondino essi sempre più nella
melma: il proletariato internazionale ha tutto da guadagnarne.
\ Dai fondo dell'abisso in cui questi nirati l'hanno travolta, la clase operaia risorgerà finalmente
, s.
.
.
'.
.
; hb~ra dai suoi falsi paston. e
1 umcamente. ar~ata d~lla pr_op_nf!-,
non. scamb_1abile e:f insostituibile, ideologia, che e, nell? stesso
tempo, il suo strumento di guerra
e la sua garanzia. di vittoria.
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l'ingrandimento patrîmoniale della
Chiesa, protegge in mille modi Je
attività molteplici delle organizzazioni legate alla struttura chiesastica. Ma l'aiuto più possente che
, lo Stato borghese le . fornisceè garan·
· dendone
la sopravv1venza,
cost1.
tu1to da! fatto · che· tuttad la
li forza
1
della Stato capitahsta e e a c asse
che
lo
esprime
é
mobilitata
.
.
·
d Il d ad
t
1mped1re la propagaz1one e _e o trine atee. La prova determmante
della soggezione completa dell_a
Chiesa Cattolica allo Stato capitahstico è data appunto da_! fatto che
essa non dispone più d1rett~ment~
di. quello aparato re~ress1v? d1
cm si valse attraverso 1 secoh per
stroncare gli eretici e assicurare la
propria sopravvivenza. Tale potere
è nell~ mani ~ella ~l~sse b~rg~e~e,
che d1spone d1 tutti 1 mezz1 d1 mfluenza1_11ent? delle cosci_ei:ize (stampa, radio, c1Dema, telev1s1one ec~.),
controlla l'organizzazione. sc?lashc~
e - quel che conta - s1_ g1ova d1
un apparato di repress1one, or~
scoperto ora ammantato di orpelh
democratici. ma in ogni caso essenzialmente terroristico.
I sempre più stretti rapporti di
.
Ch"
C
1·
dipendenza che la.
1esa atto 1ca
stringe col Capitale, stanno . a
di~ostrare _che Je supreme gerarch1_e
vaticane s1 r~ndono conto cbe !!
cattolicèsimo non potrà sopravv1vere al crollo d~l cap~talismo. Ess_e
sanno che la R1v0Iuz1one Comumsta segnerebbe insieme la fine del
capitalismo e del ~attolicesimo. ~e
il capitalismo ha b1sogno dell'opp10
della religione per_ intossicare le
menti degli stfruttah ed educarle al1~ squallida fllos?fla d~lla rasse~naz10ne . e della rmun~ia, la ~h1esa
Cattohca ha non mlDore ~1sogno
dell'aiuto d~llo Stato capitahsta per
. proteggersi contro gli attacchi delle
dottrine anti-religiose.
2)
La patente subordinazione
della Chiesa allo Stato capitalista
favorisce potenzialmente meglio di
mille argomentazioni la lotta rivoluzionaria contro la superstizione
religiosa. I marxisti non disdegnano
di usare neUa lotta contro la ubriacatura religiosa certe armi ideologiche che turono fogeiate dai rivoluzionari antifeudali del secolo
XVIII. Ma badano soprattutto aile
origini e flnalità sociali della religione, preoccupandosi anzitutto di
mostrare come essa, da stadio superiore deil'evoluzione della p11icologia animale pervenuta al Iivello
umano, sia divenuta, a mana a mano
che la specie umana si divideva
in classi social! antag<inistiche, uno
strumento della dominazione di
classe.
Il mondo flsico e psichico preesiste alla comparsa della idea di Dio.
La stessa idea di Dio ha subito
lungo i secoli un complicato procesd
f · ·
so evolutivo, partendo al ebcc10
dei popoli preistorici, che a loro
volta erano gli eredi biologici ~i
specie ancora più rozze, per arri(C t·
·n Za pag•na)
on mua i
•

~:t

~::!~~:o~~i :~i:!~s!f!r!~
« Corrispondenza socialista

Ie;::

»:

:i~!ri;:~i«~r.:;~~tl~~a~!~1~~e'!'t~~
che 1 comumsh sono usi
enunciare riguardo al futuro prossimo del capitalismo, ma anzi ha
messe ln luce i valori dinamici insiti nel neo-capttalismo e la tendenza delineatasi ormai anche nella SO•
cietà borghese verso l'eliminazione

1 pocahthche

I

I

0

I

delle

disuc,uaglianze

econo miche.

« Ma ' soprattutto, il professor Lipinki ha
. . tratto da queste sue af-.
fermaz1om alcune
conseguenze
.
.
.. dI
grande valore 1deolog1co e pohhco.
La sua posizione. si. puô cosi sintetizzare: se la soc1eta borghese tende
effettivamente ad uno stato di generale benessere, viene a divenire
sempre meno calzate la proposizione
di Marx che vedeva ne! rapporto
di semi-servitù, in cui - a . suo
avviso ( !!!) - il prol~tar~at_o v1ene
ridotto nel mondo cap1tahshco, una
forma di alienazione dell'uomo. Lo
sviluppo delle forze produttive nel
sistema borghese, colla . d\ffus~one
del benessere e la d1mmuz1one
delle disug~a~lia~ze s?ciali (dice
sempre il, L1pmsk1), reintegra l'uomo come individualità socio-eco~
mica e lo restituisce - almeno ID
una certa misura - ad un regime
di libertà »
Tutto cad~, sotto l'attacco del prof.
1 Lipinski: il capitalismo è un'« eeonomia fiorente e di generale be'
'
nessere » ( al quale benessere appartengono, immaginiamo, due car•
neficine mond!a!i che, men_tre hanno
distrutto uom1D1 e « valon », hanno
agni volta permesso la « rifioritura »
del sistema e del . suo ~o~tafogli:
vi appartengono, 1mmag1D1amo, 1
moiti milioni di uomini che, seconda
gli stessi borghesi, muoiono di fa•
me ... in stato di mistico benessere),
non destinato a crollare nè ad es.sere agitato da crisi se non temporanee; l'alienazione è cessat~, lo
uomo semi-servo che favolegg1ava
Marx (che strane idee aveva quel
vecchio barbuto) è inftne reintegrato nella sua individualità, corne
se per Marx il problema dell'alienazione e del suo superan:ien~o. fosse
mai stato un problema 1Dd1v1duale
e corne se, d'altra parte_, il mond~
in cui viviamo non mac1Dasse ogm
giorno di più quel povero fuscello
Che è l'individuo, la persona, l'uomo
con l'u maiuscola! Siamo alla distenzione: tutti benesseristi, tutti sullo
stesso piano paciflcamente competitivo!
Ma tant'é: il « disge!o » permette
ehe questi passaggi armi e bagagli
sulla sponda opposta avvengano e
si'ano proclamati ai quattro venti,
non certo che sia ripresa e sbandierata l'ideologia rivoluzionaria del
marxismo e della dittatura di classe
del proletariato. Siamo nell'èra dei
commerci: perchè, dunque, non com,mercio di principii, se possibile sotto etichetta ortodossa?
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fitta della generazione anteriore che giovinezza
la « tecnica mod'erna »
non seppe imboccare, quando ancora
Questi adolescenti (che ci si dice
e:a tempo, il cammino della rivolu- non siano soltanto figli di papà, ma
zrone sociale. Essa non ne fu meno spesso anche operai regolarmente
d1rettament_e e crudelmente vittima. occupati che detestavano il proprio
E allor a, di due cose l'una: o essa lavoro), quasi ancora fanciulli che
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tici, ha assunto il controllo totali- dalle chiese, si combattono non con portunismo degre prec_e
e ~P: u amente di tutto salvo del fatto ~'
cattolici. Ma in ogni tempo la relitario di tutte le attività sociali, nul- le vuote tirate anticlericali ma con
Iccoh1 b 0 r h s· c0opera~,
occo er non possedere il denaro necessarro
gione é servita a governare i proPer quanto detto, noi, ben lungi la lasciando alla sedicente libera [ I'oscuro lavoro tendente a'forgiare p t ;. . g e/ . \capltale)_; oppu: per.godersi i beni prodotti in serie
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duttori, non certo le loro anime e- dalol scandalizzarcene, corne i falsi iniziativa dei gruppi e tantomeno un'avanguardia rivoluzionaria dest i, re
lur on, tte ': idee. di dall economia moderna, sarebbero
migrate dopo la morte in un -al comunisti affittati a Mosca, salutia- delle singole persone D'altra parte nata a guidare domani l'assalto q_ues a, qua undque ctasse si co:11sid~ un fenomeno dell'« epoca tecnica JJ.
. .
,
.
.
· .
.
n erano con anna e a marc1re m
E' una te · f I
h f
di là la cui esistenza nessuno ha mo corne un fatto positrvo
1 aperto e sommamente ist rutt ivo. 11 fatto ·. allo Stato borghese · Fa parte di essa
'
. rie a dlrventare p1u
. . op- all'ordine c SItit
.
.
.
e 1. az to
1 a itsa cC e a 1 comodo
mai provato. E' vero che il timore e inequivocabile arruolamento della che la completa sot tomissione della I tale compito anche il sostenere e
'
·
.
.
tit
·
.
os
Ul
o.
orne a guer1
1
di una potenza sovrannaturale puà Chiesa cattolica nell'apparato sta- Chiesa cattolica alla dittatura del difendere senza infingimenti la dot- pord~ntta, pru pros uita al nemi- ra, cosl lo sviluppo della tecnica e
1
essere valso a frenare gli istinti tale del capitalismo. Tale svolta Capitale non sia stata ottenuta con trina marxista del materialismo dia- coL c atstse.
.
della
non
.
.
.
.
a ro ura non avvenne e bisolo· la produzione
tee ·
ti cade · dal cieantisociali dei primi uomini, salva- prova
lettico
. m concreto gh streth. . rap- mezzi coatt ivi .
,
.
gno. su bi1re 1,.1mpu t riidi1ment o •d ella ge- si · so · 1 mcaI appar· iene
t' · alla pras·
guardando la continuità dei vincoli portr tra sfruttamento e rel igione.
Le gerarchie cattoliche - che
II nemico da combattere
il ca- nerazrone-responsa
.
biI l e ne 11 a genera- dalla cia
e e · a 0socie
.
.
.
.
.
borgh
d I a eit dorninata
1·
t_ribali e, con essa, la sopravvivenza Le idéologie Iiberaleggianti sulta taluno ha giustamente definito Chie- pitalismo il mostro da abbattere è .
.
esia,
a· ista
.
S
.
•
zrone-viittiima, L e prove., La guerra let tivo
lo St
t 0 N a capi
·
d col-fisica della specie attorniata da separazione tra tato e Chiesa non sa della NATO - si sono rese con- , lo Stato borghese che a dispetto ·
· 1-is t a non sr. t ras f ormO m
.
puo
, ed
.
.
j
,
,
rmper ia
parlare• d · a . li· 1 on dsiO tti
,.
1 d 11unque
mille nemici naturali. Ma è altret- ci s ucono affatto. Non perche le to che la sottomissione ai massimi delle vantate conquiste del pensiero
· -1 e e I.1 t errore d e 11 a guer, trofia tecnic
etI ma1in pro
a iper"d
.
.
.
.
.
.
.
guerra
c1v1
l
d ·
tanto innegabile che nelle società consi erramo prive di valore sto- poten deltirnper ia li smo capitalista ufficrale ha potenziato tutte le or· ' a Il a guerra s t essa con mali prodottia1 d genera
·
·
di
.
, .
•
ra sopravv1sse
t e, · ma· et
civili, divise in classi economica- rrco.
La
rrven
icazrone
del
a
sepaera
1
umca
alternativa
al
disastro
I
ganizzazioni
a
finalità
reazionarie
,.
t
·
di
d
·
i
Iit
.
.
a
una
ecmca
iper-·
1
.
.
.
.
·
1 1ns a 11 ars1 1 ue co 1 oss1 rrn 1 artsti trofica s O I O
hè 1
· ·
mente nemiche, la religione, assi- razione della Chiesa dallo Stato ha La Chiesa app agg iaridoai allo stato non rifuggendo da! riesumare le
a· servizro· del.
,
. . .,
ne I cuore d e!l'Europa p01· co 1 r1it or• l'imperativ O perc
curando la pace sociale, ha lavorato avuto
a
sua
ragron
d
essere
alcapit
afist
ico
e
accettando
di
dive'
folli
e
micidiali
ideologie
nate
nelle
di
·
.
di
·
it
'
·
h
economrco
proprio
del
1
,
•
•
•
no a con 1z1on1 1 v1 a p ro sarc e capital·s
. I
d ·
1
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privilegi della classe dominante. men_h feudah a quelh borghesi. smenhsce certo le sue innegabili
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E tale funzione ha svolta attraverso Ogg1, nell'epoca dell'imperialismo doti di !ungimiranza politica
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tutti i quattro o cinque millenni tale rivendicazione e, a dir poco anNe! cielo che diventa sempre piu
.
d a I moment o ç h e sr. 1 asciava
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• rovesciare
rmsmo
zione
borghese
. a orrunahê .
dell'epoca civile, benché i fondatori trstortca. Il caprtal ismo nella fase vuoto di divi nlt le gerarchie ecdi1sarmare
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delle grandi religioni, corne Cristo, finale della sua lotta contro 11 pro- clesiasttche non possono trovare un
d .
id tt i1
.
P. .
l'
&!tiothsca m un consume parasslta.
e~ cosi e.
« capi-<:omllmsti_ »;. e- r~o questa o que lia f:azior,e del coBudda, Maometto, ispirassero la loro letariato e la rivoluzione comunista, sostegno altrettanto soli do quanto
Quel/1 che stanno in alto
goismo pr ivato _che o~m socie~~ di sid_de_tto reddito nazronale:
perpredicazione aile inobliabili tradi- ha chiamato a raccolta tutte le forze quello offerte dallo Stato borghese
.
. primitive
.
della reazione sforzandosi di sotte- Ma lo Stato borghese non eterno:
s~ sono riuniti in una stanza.
classe tr~suda _d!vampo tanto pru m c.he, rmponendo questo scopo a tutta
zioni del comunismo
. .
. Ponendos1. al serv1z~o del cap1~a-1 porle ad un controllo unitario en- Presto O tardi. la rivoluzione p r _
L o~o che. sei per la via
quanto 1 umamta era stata frustra ta I economia, non soltanto scriaccia ir
!1smo, la Chiesa cattohca ha for:111to tro l'ambito dello Stato, Le or g a- !etaria si leverà a distruggere la
lascta ogni speranza.
nelle s~e speranze. ,.
.
produttore, ma, corne dimostr a fino
mvolont_ari~mente le prove pratiche nizzazioni chiesastiche non potevano macchina infame di repressione che
.
0~u! piano morale, l imm~diato do- alla nallse1:1 l'at~uale prosperità, cordel~e ~ng1m assolutame.nt~ _terrene, sfuggire al processo di fascistizza- tiene inchiodata alla croce dello
1_ governt
.
.
. _ P g_ er~a f~ uno ~ca_tena:s1 di basse rompe 1 biscgnt stessi non solo del
soc_1ah, delle credenze relrgiose. La zione dello Stato borghese, se per sfruttamento l'enorme mag io r anfirmano patti di non aggresswne. p~ss:~m e d1 bassi piacerr, che spaz- produ,ttore ma delle classi medie,
refigione ap~are ogg1 apertamente fascisme si intende non questa
I za della specie umana.
g
Ptccofo uomo,
zo.' ta nella s~a onda. melmosa o- che s attaccano allora ferocemente
O
quello che, sm dalla scomparsa del quella organizzazione di partite ma 1 1 comuni t i iriter-naz ionalisti
firma il tuo testamento.
gm preoccudpazi~ne serra ed onesta alla mammella del Capitale e alla
.
. iti
,
,
s 1
1 non
di compren ere 11 passat0
d" f
·
d Il' di
comurusms prrmi rvo, e sempre _sta- l'essenza delle Stato borghese nella sbagliano mira. La religione triste
Bertolt Brecht
ne la critica Sul pia ' e Iitrco.
coC
nservazione . e or me costrtuito,
ta: uno strumento della dorninazione
'
.
.
·
. n? po 1 ico,
omunque, c1 vuole una notevole
di classe. Nè le sue finalità sociali
1 °?portumsmo operaio scivolà anco'. ipocrisia di classe (o una inqualifisono meno chiare; impedire che la
P:U a destra, traducen~o la prassi cabile imbecillaggine) per vedere Ja
41
sete di giustizia delle masse sfrutdi g_uerra nella formula. ~af;vat': la stupidità e la mostruosità dell'impe.
tale le spinga a imboccare la strada
nazrone ": In tutte !e cla_ssi l anttfa- rativo capitalista della « ricchezza
della rivoluzione, a istruire il pros~ismo di guerra. si avvili. progres- crescente » solo quando esso si espricesse alla classe dominante, a
s1vamente. m, fascismo passiv?·
me con la violenza e unilateralità
condannarla spietatamente non ne!
•
Questa e l educut rice che il cata: della giovinezza! Perchè mai se la
fumoso regno dei celi, ma su queclisma ha_ plasmato! Incapace di produzione pletorica d'aut~mobili
sta terra, nel quadro di nuove
rompere_ nvo!UZIO~anamente co_n le (per esempio) 0 di motociclette da
strutture sociali.
idee _e 1 valori d una generaz10n~ corsa, congegni di morte più che
3) Se, ad onta del progresse
La guerra, corne t_utti_ sann?,
D! _fro?te a q1:1esta realtà, tutti, necessità storica universalmente sconf'itta, ma altrettanto mcapace di mezz] di comunicazione, uno spetscientifico che ha coperto di ridicolo un patente f'.1~tore di ~1ssolu~10n~ (pc liziott i, ';°orah~ti, e __filistei, ivi ~entita, anche se in ~odo confuso, conservare m loro _un1:1 fede mt~tta, tacolo confortante_ d'ingegnosità e di
le pseudo-dottrine della creazione della « mora_hta » pubbhca .. F_mche c.ompreso . 1 opera10 ~1htante che il momento in cui sara realizzata si ~01chè ~ve".a ~o':1tnbulto ad avv1hr- lavoro um~no, d1 progresse e di
dell'universo· se ad onta della ine- non appare m seno alla soc1eta una l opportumsmo ha avvilito a questo avvicina.
h, quah pri_ncip1 e quale fede que- promessa d1 benessere, la monomaquivocabile ~oll~sione tra Capita- f~r~a _non solo indip~ndente_ dai so'.- rango) concordano su un punto: non
Il borghese deplora Ja dissoluzio- sta genera~wne avrebb~ pot~t~ i?- n~a dei « blue jeans» per l'automolismo e Chiesa, provata dai mille d1d1 mteress1 che msang?-mano 11 sono t~nto gravi le sciocchezze dei ne generale in cui dovrebbe ricono- culcare e mfondere ne1 suo1 f1_gh? blle luc~nte o la motocicletta romepisodi di vita quotidiana che ve- moi:ido, ma . ab~astanza v1gorosa . e « blu~ Jean~ >'. quan_to la diss~luzione scere la ver a vittoria della sua Senz~ forza contro la generaz1one ban te d1venterebbero invece un ridono il prete surrogare le stesse dec1sa per d1ch1arare la sua propna « dell autonta fam1hare ». S1 spera- classe. Il marxista che vi scorge il che 1 aveva preced~ta, senza fierezza tratto conturbante deI « materialiautorità civili dello Stato· se ad guerra, tutti vi si rassegnano passi- va nella sua restaur~zione man ma- volto ripugnante 'della sua stessa di sé, quale autont~ morale avreb- smo_ » e della « stupidità » moderne?·
onta della vulnerabilità d~lla 'reli- vamente: la classe dominante, per- no che la guerrà sï fosse allontana- sconfitta, l'accetta corne un buon be mai potuto eserc1ta_re? Non le re~1 guarda a!l'~onomia con l'ocgione e · della Chiesa cattolica, que- chè questa stessa d_issoluzione ~a ser- t1:1. ne! passato. E' tutto iJ contrario auspicio. Sapendo di non potersi at- stava dunque che ass1stere alla de- ch10 ~egh uomm1 d'affari cinico che
sta e quella si perpetuano sfacciata- ve; le class1 _dommate perch~ _non c10 che avv1e_ne, da! momento che tendere nulla dalla delinquenza (e gradaz1one della sua stessa morale, non e tenuto_ a _sapere _se la su.;.
mente, tutto cià accade perché il possono formre_ 1 _ loro effethv1 al gh adolescenti _formano delle bande dallo spirito della delinquenza) che della sua. s_tess_a cultura, ~ella _su_a mer~e s?dd1sfI dei b1sogm o, al conproletariato, la forza storica che so- massacre 1mperiahs~a e nello stes- e che 1 memb:1 d1 queste bande ss- pervade tutta la società, se non, ne! stessa ?ohhca m quelle dei su.o1 fi- t'.ano, h perverhsca, ma, quando si
lo puà, con l'attacco rivoluzionàrio, so. tempo m~nten~rh moralmente e no s_empre p1u g10vani: fra i quat- migliore dei casi, raccettazione pas• gh - impotente, e. del resto md1f-1 r:po:ta lo sg~ard~ sulla vita sociale,
abbattere lo Stato borghese e i suoi fis1camente mtath per la_ lotta con- tord1ci e i vent'anni, ma sempre più siva dell'ordine borghese, egli si rai- fere~te, p~rche cap~va bene d1 non j SI ntrova 1 occh10 dell'onest'uomo
molteplici strumenti di oppressibne, tro ,le s~e conseguenze ~1s~strose.
spesso meno di quattordicL .
. Ieg~a della s~a un_iversalizzazion,,e.,,, ment1'.,r d1 ~opra_vvivere.
.
. p_er deplorarne_il cinismo e la cor'.u.resta immobilizzato dalle pastoie
_E cos! che, durante I ultimo co~La preoccup_az1one uffl~iale . s_1
E questa. d1alett1ca, ardua soltanCos1· la dialett1ca della st_oria ~1- , z10n,e. Corn~ s1 :'e~e: la mentaht.a
dell'opportunismo. Come si puà con- ~htto, nessuna clas_se. della soc1eta: sp1ega: m. tutti 1 tempi 1 au ton ta to per Il piccolo borghese, stupide vente, che nessuna m1sura di polizia dell u~m? d a_ffan s1 e diffusa. corne
cepire una liquidazione della super- m nessun pae_se,. s1 e salvata, agh iam1hare e stata la miglior garanzia ammiratore delle glorie « triviali » arresterà, sembra compiere la mi- una S1fihde _m tutte le class1! Ma
stizione religiosa « entro il capitali- occh1 del sociahsmo, dalla corru- dell'ordine _costituito. Il commissa- della civiltà capitalistica 'del dopo- naccia biblica: « Ed essi saranno a!lora perche _non hrare la conclusmo », quando si é costretti ad as- z10ne della guerra.
. .
r!o d1 ~ohz1a che né la sua forma- guerra, che noi dobbiam,~ applica• maledetti sino alla quarta genera- s10ne che s1 . 1mpo~e a una mente
sistere aile infami politiche conciMa ch~, torn_a!a la pace, f10nsca- z10ne ne 11_ suo ruolo d1spongono ad care al problema della g10vmezza, z10ne ». Dopo Je classi « vuote », si a~che solo un ta_nhno o.n~sta: é la
liazioniste dei sedicenti partiti ope- no la cnmmahta, la delmquenza o andar per 11 sottile, adotta una solu- di cui « i blousons noirs », i blue vedranno le classi « piene ». Come i d!ttatura econom1ca, pohhca e perrai, che' ignobilmente appetiscono semplicemen~e un n_egativis~o corn- zione mo!to semplic':: « inchiodare » jeans, non sono che un aspetto av~va ragione il lettore irritato ~he , cià anche mora~e di questa classe
« dia'ioghi » e intrallazzi politici con . ~leto verso_ 1 v~lon « morah » e le 1 « blue Jeans», delmquenti attuah acuto.
scr1veva recentemente al suo g10r- che_ deve c_ade~e.
.
le• sinistre» cattoliche? Quando ac-11dee_ trad1~1onah, e sop~attutto che o futun; _convocare i genitori e « ri• • •
nale! « Ma !as~iate stare il proble: j .s! guard1 ail econom1? non ~011 la
cade che partiti che si autodefini- la gwventu alla quale s1 _era p_re!e- chiamar_h_ ~everamente aile Joro reLa generazione mess? s~th pro- ma della g1~:,,mez~a .. ~ occup_atev1 gwia f_eroce _« dei buon! affan » ma
scono marxisti non osano dichia- so d1 preparare un avvemre m1gho- sponsab1hta morah ». Il d1sgraziato cesso nella persona dei fnvoli ge- pmttosto dell 1mbec1lhta collettiva »! con ~h _o~ch1 del marx1smo, con gh
1
rarsi materialisti ed atei, perché ~e pe'. mezzo del grai:ide ma~sacro funzionario non s'accorge che ~uel n_itori dei « blue je~ns » non é s~o• • •
. , 1 °~~hi CI?e che do':rebbero ave;e . i
temono la scomunica papale e, an- 1i:riperiahs_ta (e. non d1 _una nvolu- che dovre~be convocare _davanh al r1camente responsab1le dello scopp10
Dopo la dissoluzione dell'autonta , P letan, e non _si _avranno ne d1
cor più, la perdita dei voti delle z101_1e purificatrice) .':e s1a essa stes- suo. me~chmo piccolo tnbunale di del seconda massacra imperialista familiare, la causa più frequente- queste sorprese ne d1 queste penose
beghine e dei baciapile? In tali con-1 sa mfettata, ecco c10 a cm nessuno pohz1a e tutta una generazione.
dovuto, in ultima analisi, alla scon- mente invocata della crisi della contradd1z1om. Da una parte lo sfordizioni la « Crociata» della Chiesa vuole rassegnars1. Cià che era benPer noi marxisti non sussistono
'. zo massacrante di lavoro nell'infercattoli~a contro l'ateismo é vinta in venuto o perlomeno. tolle_rato du- probl~mi di responsabilità morali
no dello sta~il_imento, dall'1:1ltro la
rante la guerra, suscita « m tempo perche quello che voghamo é la ritortura quohdiana nella c1ttà-mopartenza.
di pace » un coro di Jamenti. Solo voluzione e non un risanamento del
stro coi su:li mezzi di trasporto suMa · 1asciate che il praletariato, allora ci si accorge della decadenza resto . impossibile. della decad~nte
p_e:affollati. i su~i alloggi_ strimindella
nostra
epoca.
Nel
fianco
di
una
soc1eta
borghese,
e
la
rivoluzione
z1h,
li verde abohto, ecco il quadro
finalmente li beratosi dalla piovra
società
che
si
vanta
d'aver
raggiunpone
un
problema
di
prassi
sociale
I
per
cià che riguarda la produzione.
opportunista, rovesci lo Stato .caQuanto alla vita sociqJe che ne ripitalista e impianti la sua dittatura to gli scopi della sua guerra « civi- e di classe, non un problema etico.
Le cc sinistre sindacali » in Belgio I controllo del!'ordine al fine di evi- sulta, limitiamoci agli esempi forniprivando la Chiesa dell'appoggio lizzatrice », che pretende d'essere La morale fa parte senza dubbio
finanziario e politico che ne assi- tornata alla stabilità e alla prospe- della prassi, ma non la determina valgono, poco su poco giù. quanto tare ogni spargjmento di sangue ne! ti d_alla descrizione dei blue jearis:
il _b1~ogno de!la motoc1cletta che .sooura la sopravvivenza, e due mil- rità, che si ripromette un avvenire (e n'ln ne é neppure uno dei fattori le destre, corne ,!i"altronde accade Congo».
· ed è accaduto in tutti i Paesi.
La precipitosa ritirata é ancor shtmsce e d1strugge il bisogno nàlenni di vita non saranno sufficienti indefinito di progressa e di pace determinanti ).
Al recente congresso nazionale più sconcia ?ella presa di p}sizione turale e~ umano dell:es~rcizio fisia impedire la morte per asfissia del- (l opport1:1nismo operaio per primo), 1 Se la determinase, corne spiela· superstizione religiosa e della su- questa piaga non é solo una ma- gare le fluttuaz10ni del livello mo- della Fédération générale des tra- del segretano generale. II discorso co. o il b1sogno della pm-up che rimlattia sociale, é un marchio d'infa- raie generale di una società, che si vailleurs, (che é quanto dire della di costui, infa~ti _ruotava intorna a piazza il bisogno naturale e umano
perba Chiesa di Roma.
La religione non potrà soprav- mia, il sigillo della sconfitta di tutta , ammette esistano da! momento che burocn,zia sindacale grande e pic- un altro « prmc1pio », cioé la ri- della donna, ecc,
si parla di ,c decadenza »? Donde pr0- cola), chiamato a discutere sui soliti chiesta _che_ l'~rdine fosse tutelato : . U~ minist;o ci spiega che questa
vivere all'ambiente da cui trae le una generazione.
• • •
vengono esse? Per dirlo, bisogna piani di « riforme_ di struttura » e dai mihtan d1 carriera e non da giovmezza e affe_tta da un . « comsue linfe vitali: la società divisa in
Per far~ un parallelo, schematico cominciar_e a definire che cosa si di na~ionalizzazion~ dell'industda 1 ~fficiali e soldati di milizie raccogli- P!esso di agg~ess1vità nei nguai:di
classi di cui il mondo ultraterreno
diviso in inferno e paradiso è una quanto s1 vuole ma non falso, lo debba chiamare cc moralità » e che carbomfera, e, per giunta, sullo spi- ticee: cc No1 non vogliamo _ suo- d1 tutta. la soc1età ». Sarebbe strano
fantastica copia a parti invertite. scandalo del primo doguerra sa- cosa « immoralità ». Certe scuole so- noso problema del Congo, le sud- ! nava il bonzo - che si inviino ne! che cosi noi:i _f~sse. Ma oggetto di
Sottrarre le masse sfruttate all'op- rebbero state cc le camicie nere » e stengono che morale sia cià che ser- dette «sinistre», incoraggiate dai , Congo dei miliziani. L'ordine deve tale aggre~sJVlta ~on é la società
pressione religiosa è impresa vana le cc camicie brune » del fascisme e ve la causa dell emancipazione del- voti per l"indipendenza della grande essere rispettato ... ma la forza pub- reale, che e la società di classe col
ln regime capitalistica. Soltanto una dell'hitlerismo. (Questa é la versio- l'umanità; immorale quello che fa- colonia che i socialisti fanno da blica [indigeni comandati da uffi- suo Sta~o oppressore e la sua folle
avanguardia della classe operaia, e- ne postuma, p:iiché a quel tempo vorisce o traduce la sua schiavitù. quando é apparso chiaro che la ciali belgil deve restare sotto la economia (chi infatti avrebbe inseducata nel partite rivoluzionario, in realtà, le « camicie rosse » face- La scuola marxista accetta que- classe dominante non riesce più a responsabilità politica del governo gnato a . que~ti giovani ad identifipuà formarsi una mentalità scien- vano infinitamente più paura. Ma, sta definizione, ma afferma (in ciè> controllar la situazione, avevano e sotto il controllo del parlamento care cos1 ch1aramente la fonte del
. titica e liberarsi dell'intossicazione da quando il movimento comunista distinguendosi dalle aitre) che la proposto - ci scrivono da Bruxel- [l'alfa e l"omega dei riformistil. male?! bensi una società astratta, la
religiosa. I comunisti marxisti nep-· ha rinunciato a minacciare l'ordine sola causa realmente emancipatrice les - un emendamento alla mozione Solo i volontari di carriera e non . soc1eta in generale, contro l'indivi· pure· per un istante accettano di regnante, questa versione di venta é quella del proletariato in lotta per ufficiale che reclamava, bum bum! milizie volontarie [ultima novità in duo in generale, cioé ancora astratoccultare le proprie convinzioni an- reale per chi ignora la vera storia la rivoluzione socialista. Ora, questa ,c la liberazione immediata di Lu- fatto di sottig!iezze interpretative] to. Tutt'al più i blue jeans arriti-religiol'e e di sospendere la pro- della lotta di classe, cioé per il 99 % lott~ si scontra nella resistenza ac- lumba » (il leade; estremista arre- dovrebbero poter essere inviati al vano a prenders~la con gli anzi_ani
paganda dei principi del materiali- delle _persone). La seconda guerra camta della borghesia. Ne risulta stato, a Stanleyv1l_Ie) ~ pr~testava Congo». Ora, il secondo ~~enda- I che han.no coi:ribmato male_ q~esto
smo dialettico; ma sanno che la e- mondiale avrebbe avuto corne scopo che, per il marxisme, gli alti e i per l cc arresto arb1trar10 dei leader mento proposto dalle cc sinistre » mondo, li che e esatto, ma s1 r1duce
completa a meraviglia la mozione I ancora una volta a porre la questiostinzione della superstizione reli- di purificare il mondo. Senonché. bassi della moralità sociale sono politici e sindacali africani ».
Apriti cielo: in un'assemblea cosi ufficiale: infatti con questi chiari I ne sotto l'angofo della responsabilità
giosa non è un fatto di mera edu- quindici anni dopo, ecco sui piano semplici riflessi delle vicissitudini,
patriottica, nemmeno rivendicaziani di luna quando il piccolo Belgio morale degli individui anziché sotto
cazione, essendo la lotta contro la internazionale il piccolo scandale della latta di classe.
de~ cc blo~sons _noirs''. in Francia· e
Quando tutta una società lamenta cosi modeste ~ yarol~ c?si c_ontrol- non puô perillettersi il lusso di una l'angolo della lotta di classe.
•
dei ~lue-Jeans m Ital_1a _e altrove,. se I l'abbassamento del proprio livello late hanno d1ntto d1 c1tt~dmanza, guerra guerreg~~a~a tipo Algeria
Cià che non hanno saputo fare 1
p_ossiamo 1?ermetterc1 d1 prenderh a morale, ciô non prova dunque che e, corne era da prevedere, Il furore con O senza ~1_hz1a e non ha né vecchi, non 10 faranno neppure 1
s1mbolo ?-1 tutta un'ep?ca. . ,
l'ordi:11e st?bilito sia i~mediatamen- naz10nale t~oppo a lungo contenuto soldati nè pohziotti sufficienti per giovani in una proporzione sufficien.
L_a_ delmquenz:1 fasc1~ta s1 e d':"" te mmacc1ato, ma, all OP_Posto, che del segretano de_lla _FGTB esplose in mantenere il_ bene supremo dei bor- te perché il problema rivoluzionario
Piazza Cavour (d1 fronte Pe-1 pohhc1zzata _e d1sorga1:11zzata; è d1- 1~ suo nemico mor~al';, 11 prole_ta~ una ~olenne fihpp1ca ~ontro « l'e- ghesi e degh opportunisti _ l'ordi- possa ricevere una soluzione che ha
. .
v~ntata t_epp1smo: ma e _pur ~empre nato, ha f~tt? marcia 1~d1e~r?, ~10e strem1smo » guastamesheri di po- ne - . solo dalla gendarmeria in- già tardato troppo! Per i giovam
scheria).
Piazza De Ferrari, Porhc1 Ac- v1va. e s1 me~te m vet'.ma, 1.n qua- ha perso_ d1 v~sta le ~ue. fmahta rivo- che teste _calde. ~a credete che ter1:1az10n_ale dell:ONU i dirigenti intellettuali, é l'orribile prostituzio1~':que abb1g_hamen_to s1 ".ogha, non luz_10nane. E proprio mvocando un queste. abb_1ano res1stito più di cin· cos1ddeth <c opera1 » della metropoli ne del marxisme corne la si vede
cademia.
PHl solo ne1 paes1 vmh, ma ne! c< r1sanamento morale» che la so- que mmuh alla controffensiva del- possono sperare che sia assicurata ne! partite ,c comunista·» ufficiale
Idem, angolo Salita Fondaco.
Piazza Corvette, angolo S. G. 1 cuore delle più pot~nt! ~azi?ni d':l c~età c?iama, senza sa.perle, la su_a l'alta burocrazia destrissima? Ne~- la cc pac~ficazione congolese »: mas- quella che impedisce ogni rottura
mondo; Nelle gr_and1 ~1t~a d Amen- r1voluz1_one. Il fatto e ~he 1~ d1- ~eno per sogno: in Belgio, le cc s1- sac.raton di carriera belgi control-1 completa con la loro classe e priva
Filippo.
ca e -~ Europa, s_1 coshtmsco:11? ~an- s?regaz10ne della forza r1~oluz1ana- mstre » hanno una spina dorsale lat'.. da poliziotti di varia pelle I di ogni orientamento la loro riPiazza Martinez.
. de p1u o. meno mcontrollab1h di a- na ~el prol~tanat~ non e soltanto ~nche più elastica, se possibile,. ch': a!l msegna delle Nazioni Unite o volta. Per i giovani operai vi é.
Piazza Terralba
Piazza della Vittoria, angolo via I dole_scenh che ostentano un corn pie- la d1sgrega_z1one . d una_ classe. ma. m al tri Paesi, e, sotto i colp1 di v1ceversa, instaureranno nell' Africa oltre a questo, l'inaudito avviliment~ d1~prezz_o ~er tutte
regole della qu~nd? la nvoluz10ne d1 q~~st_a clas- frusta del padrone, le «_ga~che~ » centrale la pace, la tranquillità, la to della prassi sindacale; umiltà
Fiume.
vlta_ m soc1_eta_, per ogm cultu.ra, per se e ~1venut~ una n:cess,ta 1mpro- si sono affrettate a soshtu1re 1 e: prosperità, e l'ordine, - non ne derisoria delle rivendicazioni, spezVia Petrarca.
ogm con:'mz1one, per _ogm . fed . rog'.1b1_le, la d1sgre?az:one di tutta la mendamento con un altro che SI dubitiamo!
dei moti, viltà delle diVia Paolo Giacometti.
7 socteta. L_e geremiad1. non_ esprimo- appella ai buoni uffici dell'O.NV Dopo di che, in commovente ac- zettamento
Nella naz1one modello, gh Stah Ui:11rigenze sindacali di fronte al padroVia Filippo Turati (Portici).
h, queste _b~nde _arnvano a comp1e: no che Il r1fl~sso 1:11ev1tab1le di perchè certa in nome della sohda: cordo, destre e sinistre si sono nato. Col pretesto di c< risparmiare »
Via S. Bernardo.
re ~ssassm1, m1sfath e dehtt1 d1 q~esta necess1_ta stonca nella co-1 rietà internazionale... fra bandih abbracciate: almeno fra loro, la la forza collettiva della classe, quePiazza Verdi.
ogm genere.
sc1enza collethva. Ma, quando una imperialisti, « si faccia garante del cc pace » non é un nome vano.
(Continua in 4a pagina)
Galleria Mazzini.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Soluzioni classicbe della dottrina storica marxista
per le vicende della miserabile attualità borgbese
Continuazione
della prima seduta

-···L' Algaria

1 · 11

ma, in seguito allo scoppio della primi del 1943, lo stesso Fehrat
II guerra mondiale, è la trasfor- Abbas redige un nuovo manifemazione delle masse algerine in sto che rivendica il diritto delcarne da macello per i superiori l'Algeria a disporre di se stessa,
interessi della democrazia uni- chiede la libertà e l'eguaglianza
versale. Non a caso, il PPA, già assoluta per tutti i suoi abitanti,
vittima di un accentuato rigore propone l'abolizione della propoliziesco, viene ufficialmente prietà feudale del suolo e una
sciolto il 29 settembre 1939, l'El serie di misure destinate ad acOuma soppresso Messali e un crescere il « benessere " e I'evoforte numero dï' suoi partigiani luzione in senso democratico del
arrestati o deoortati: la « difesa I popolo algerino; ma è caratterinazionale )) non deve essere stico che, quattro mesi più tardi,
compromessa da forze eversive. vi aggiunga due clausole che, da
Perla prima volta- nella sua bre- un lato, prevedono l'erezione delve storia, il partito messalista si l'Algeria in stato libero e soricostituisce non corne tale, ma vrano alla fine della guerra e,
corne semplice raggruppamento e, dall'altro, abbandonano il postubraccato al vertice e alla base, lato della soppressione della feucede il campo ai flessibili « uo- dalità terriera che minacciava
mini politici » di marca dichiara- non solo i maggiori proprietari
.tamente borghese. Costoro ci de- mussulmani, ma i funzionari e
liziano (potevamo dubitarne?) caïd servitori fedeli dei pr imi, Il
col classico spettacolo del doppio generale Catroux si rifiuta di
gioco di guerra: con la stessa prendere in considerazione sia il
disinvoltura, Fehrat Abbas si ri- manifesto che il protocollo agvolge il 10-4-41 a Pétain, « capo giuntivo: l'unità della Francia
venerato dello Stato francese », e dell' Algeria non deve essere
sottoponendogli un timido pro- neppure posta in discussione. Per
gramma di riforme dei cui sug- qualche mese, Fehrat Abbas e il
gerimenti il maresciallo s'impe- présidente della sezione araba sogna, con lettera 4 agosto, a «tene- no inviati in prigione: Messali
re il debito conte», e, quando la c'era già dal marzo 1941 per esAlgeria viene occupata dagli a- sersi rifiutato di collaborare con
mericani, prende contatto col rap- Vichy; liberato nel marzo 1943
presentante di Roosevelt, Mur- e sottoposto a regime di sorvephy, in vista del lancio di « un glianza spéciale, sarà infine demessaggio dei rappresentanti dei I portato nel dicembre dagli... avmussulmani alle autorità ». Sui. versari di Vichy!

seconda gHrra mondiale

Sebbene il rapporte orale sulla questione algerina alla riunione di Milano si sia spinto oltre la
data dello scoppio della grande
rivolta indigena (novembre 1954),
in questa presentazione scritta
noi ci fermeremo a quel traguardo perchè sono ora in corso due
ricerche strettamente legate l'una
all'altra: una sulle basi economiche e sociali del problema - che
in questo primo lavoro di dissodamento, rivolto soprattutto ad
illustrare il gioco delle forze poIitiche algerine e metropolitane,
la cui' responsabilità pesa e peserà sul corso delle vicende successive e sulla loro forse non lontana conclusione, non po~eyano
- essere studiate a fondo, ne mtegrate dallo studio della questione
dello « Stato » - e l'altra sulle
prospettive che dall'analisi dei
fattori economici, sociali e politici discendono conformemente alle
linee maestre della dottrina rnarxista.
A questo proposito, è senza
dubbio un avvenimento di e_norme importanza la pubblicazione,
avvenuta nelle ultime settimane,
del vaste materiale finora inedito costituito dalle note di Marx
sul problema dell'Algeria, riallacciato a quelli dell'India e della
Russia e alla prospettiva storica
di un passaggio dal cornunismo
primi,tivo· al -comumsrm, superrore
0 · in mancanza di una doppia
rivoluzione ad opera del proletariato e sotto la guida del ~uo l?~r:tito di classe, dell'mev!~abihta
del pasaggio attrav_ers? ~ mferno
delf'economia capitalistiea. 1 ~
pnmo e sommario quadro che 1
compagni francesi. avevano ,tracciato, con unprezroso e tut~ altro
che agevole m~~ame ~el~e vicende
politiche, potra qum_d1 trovare
il suo complE:!amento m !lila ,cor_nice molto piu vasta e, si puo ritenere, completa.
Infine, va ricordato che il pe_riodo cruciale . - anche se 1!
meno drammabco daj punto di
vista della cronaca a senzazione
cara al giornalismo borghese fu appunto, per l' Algeria, quelle
che va dalla fine della prima
alla fine della .seconda guerra
mondiale, perche m es~o maturarono le premesse stonche dell'aggrovigliata si_tuazio~e o?,ierna
con la sua doppia faccia di lotta
guerreggi_ata e di possibile ed_ ~nzi probabile comprornesso politico
e diplomatico. Il filo conduttore
di tutto questo periodo di maturazione è costituito dallo sfacelo
'ïdeologico e, di riflesso, organizzativo dell'Internazionale cornunista giacchè - corne prevedevano' la Tesi del 1920 e dei congressi successivi . sulla questione
nazionale e co~<;m1ale --: lo s~oc~o
vittorioso dell msurrezrone Indigena contro I'Imperialîsmo ~el
duplice ma convergente signifl;
cato del distacco della " coloma "
dalla « metropoli >> e del passaggio, senza soluzione di contmmt'.'1,
dal moto nazionale popolare rr'voluaionario al moto di classe
del prol_etll!iato ii:idustriale .e agricolo md1geno, m concol!}1t_anza con quello del 1;1rolet~iato
.francese, per la con~uista vtolenta del potere e l ms~aurazi~ne
della dittatura comumsta. ~ mversione di rotta del P.C. d Algeria, conseguente alla svolta staliniana nell'I.C. e corne 1~ tutto
il mondo anche in Francia, non
solo tolse all'unico movimento
a sfondo popolare e a base proletaria che l' Algeria a"'.esse 1;spresso dal suo ~eno - 11 movimento di M_es~ah - , quella prospettiva socialista c~ ~ra fi~ d_all'origine la sua condizfom, di vita,
rna, per la via. traversa del fronte popolare prrma ~ d~lla _guerra
antifascista poi, nb'.1d1 _d1 fatto
le catene della dommaz~one coIoniale francese (altra dimostra;
zione che democrazia e. grands
capitale sono due aspetti di !lila
realtà sola), spingendo logieamente in avanscena i rappresentanti della borghesia indigena O
esponendo all'inev_itabile _processo
di « noyautage » 11 partite i:ne~salista (già Etoile Nord-Africaine, poi Parti du Peuple Algérien,
e infine, dopo un'altra incarnazione, Mouvement National Algérien, l'attuale sigla MNA).
Il primo atto di questo dram-
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"Liberazione,, e massacro

I

A questo punto, entra in scena
l'inevitabile, profetico, oracolare
De Gaulle. II 22 die. 194.'3, a Costantina, il capo della France Libre annunzia la sua decisione di
accordare la cittadinanza fra~cese ad alcune decine di migliaia
di algerini mussulmani. Una successiva ordinanza, del 7-3-1944, estende il diritto di voto per le
assemblee municipali indigene a
tutti i mussulmani di almeno 21
anni ( circa 1,6 milioni) e P?rta
ai 2/5 del totalo la proporzione
degli eletti indigen] nelle a~sei:nblee stesse mentre i beneficiari a
titolo pers~nale della concessione. della citta~~nanza. francese ( e
quindi del dirttto di voto ~elle
elezioni al parlamento parigmo),
vengono portati a cirea 60.000. E
un « buon colpo ": ner Fehrat
Abbas corne per i « èomunisti »,
che già avevano salutato corne
un passo avanti il famoso molto
7
più moderato progetto V1oll~t!e,
l'ordinanza De Gaulle è add1nttura <( la realizzazione di un sogno »; soltanto gli Oulema e Messali Hadj condannano il proaetto di cittadinanza corne una forma di assimilazione e riaffermano il. principio che l'emancipazione dei mussulmani algerini
potrà compiersi solo nel quadro
di uno Stato indipendente e sovrano. Ma il capo popolare era
ormai « al sicuro i>, cioè nell'ampossibilità di n~ocere, e la borghesia opportunsta poteva procedere senza grand_ï difficoltà a
un'opera d'infiltraz1one, annac..
quamento e, insomrna, « noyautage », delle file dei,suoi militanti.
Quest'opera e ~ altronde facilitata tanto dall appoggio delle
autorità francesi, che le correnti
borghesi algerine _ora fiancheggiano nello sforzo di guerra, quanto dal fatto che, assente Messali,
i dirigenti del suo partito scivolano sempre più sul terreno
del raggruppamento generico di
tutte le correnti politiche nazionali e non solo fanno proprio
il « Manifesto al popolo algerino » lanciato, corne si è visto, da
Fehrat Abbas, ma promuov?no
una vasta organizzazione umtaria detta degli « Arnici del Manif~sto e della Libertà » ( circa
600.000 aderenti), di cui mettono
a capo lo stesso Fehrat: il « noyautage » cominciava a <lare i
suoi frutti. Le conseguenze furono tanto gravi quanto immediate: da quel momento, l'armata francese aiutata dai caïd, marabout ed ' altri amministratori,
potè reclutare la carne di cannone indigena per rostituire il suo
lustro al blasone militare francese nelle campagne d'Italia e del
Reno nell'atto stesso in cui i
comu'nisti entravano a far parte
del governo provvisorio di Algeri.
Da] fronte popolare corne veicolo
della perpetuazione del dominio

coloniale fino alla guerra " antifascista i> corne veicolo dell'imperialismo ...
Senonchè, finita la guerra, la situazione si radicalizza immediatamente sotto la spinta della miseria e della fame: il 12 maggio
1945, l' « Humanité » annunzia che
torbidi sono scoppiati nell' Africa
del Nord e snecialmente nel Setif. A Par igi, siede un governo
presieduto da De Gaulle e composte di ministri democristiani,
socialisti e comunisti (Thorez è,
anzi, vicepresidente), un governo di unità nazionale. Puô, un
ministero altamente progressivo, tollerare che una popolazione indigena affamata metta in
pericolo con atti di violenza il
paciâco corso della ricostruzione nazionale e imperiale postbellica? Giammai. Il gran colpevole
è subito trovato: la rivolta è opera di provocatori... fascisti, cioè
di quegli stessi seguaci del PPA
che si erano tenacemente rifiutati
di collaborare con Pétain. «La Liberté », organe del PC in Algeria, scrive il 17 maggio 1945: «Gli
strumenti criminali [della rivoltaJ sono i capi del PPA, corne
Messali e i provocatori camuffati
nelle organizzazioni che si pretendono nazionaliste e che, mentre non hanno detto e fatto nulla
C ! ! ! l mentre la Francia era sotto il
giogo fascista , reclamano l' « indipendenza » nello stesso momento in cui la Francia si libera
delle forze reazionarie e marcia
verso una democrazia sempre più
Iarga, Bisogna punire rapidamente e spietatamente gli organizzatori dei disordini, passare per le
armi gli istigatori della rivolta
e !ili uomini che- l'hanno diretta ». E un volantino della G.G.T.:
« Lavoratori, restate uniti in seno alla grande Confederazione
Generale del Lavoro!. .. Tutti insieme, andremo verseo il benesserE: ne]l~ libertà, fare~o un'Algena umta alla Francia nuova,
più bella, più democratica, più
felice ».
Com'è noto, le autorità francesi non se lo fecero dire due
volte: nel massacre di Costantina, 45.000 indigeni persero la
vita sotto la mitraglia democratica.
La tragica conclusione della rivolta ebbe ripercussioni quasi
immediate nello schieramento nazionalista. AI secondo congresso
dell'AML, la maggioranza messalista, spregiando « gli appelli alla calma » dei moderati tipo Fehrat Abbas, avevano reclamato la
costituzione di un governo algerino libero, fra l'altro, di integarsi in un sistema diverso dalla
Union française. Sei mesi dopo
gli avvenimenti di Costantina,
Fehrat Abbas si separa definitivamente dagli estremisti, lascia
l'AML e fonda l'UDMA, che si fa

promotrice di una « Algeria nuova, liberamente [eâerata atla
Francia» e costruita mediante la
azione congiunta della metropoli
e dei sudditi indigeni. La tattica
di unione nazionale perseguita dai
dirigenti in assenza del loro capo termina cosi in un fiasco
clamoroso. Ma ormai la borghesia algerina aveva, a modo suo,
preso poste nel movimento indipendentista e, pur separandosene
ora, il suo passaggio lascierà
tracce profonde nello stesso movimento a base popolare,

quinati da ideologie capitolarde o
opportuniste.
II resto appartiene alla storia
recente che, corne si è accennato,
sarà materia di ricerche non soltanto politiche ma soprattutto economiche e sociali, che permetteranno di stabilire non la cronaca ma la diagnosi del progressivo logoramento delle basi popo.
lari e dell'inqudratura ideologica
del moto algerino dietro la facciata dell'azione bellica e dell'"unione nazionale» realizzatasi al fuoco dello scontro militare. Intanto
lo studio qui riassunto ha permesso di ricostruire 'nelle grandi
linee il gioco delle forze politiche
in Algeria in stretta connessione
con le vicende del movimento comunista sul piano internazionale,
e di inchiodare la dire1ione sta- '
liniana di quest'ultimo alla terribile responsabilità storica di avere non solo svuotato di 0gni prospettiv:a socialista la lotta armata
delle masse popolari e proletarie
indigene, ma di averla ricondotta, per la via traversa della democrazia, nell'alveo dello stesso
imperialismo francese contre il
quale combattono da decenni e.
in guerra, da sei anni, e che da
altrettanti
spietatamente
le
schiaccia sotto il tallone dei suoi
paracadutisti e dei suoi « ultras 1t
Oggi che Thorez tende il ramoscello di olivo a De Gaulle (e
Sobelov gli tien bordone all'O
NU), possiamo ben dire che il
P.C. francese conclude in « bellezza >> il suo ciclo: dalla repressione cruenta dei moti di Costantina perpetrata nel 1945 con la
sua complicità ministeriale, esso
è approdato all'invito alla « soluzione pacifica > e all'accordo degli
oppressi col masacratore di allora.
Infine, questo nuovo studio permetterà di seguire l'evoluzione
interna delle forze politiche della
cui parabola abbiamo ricostruitp
le tappe principali fino al 1954,
e che riappaiono ora sulla scena
corne pedine nel gioco di De
Gaulle, nronto di volta in volta a
convocare a trattative O i messalisti o gli uomini di Fehrat Abbas e Ben Bella, con una tattica
che puô servire soltanto al salvataggio dell'imperialismo francese
e che, d'altronde, riflette l'intera
gamma degli interessi del Capitale posto di fronte al problema più
difficile, che non è solo quello
di tenere l' Algeria, ma di dare da
mangiare e da lavorare alle sue
genti: il problema, insomma, di
corne sfruttarle a maggior gloria
della France éternelle.
Potremo cosi anche affrontare
il problema più vasto delle prospettive della lotta di emancipazione indigena nel quadro di
quelle tesi fondamentali del marxismo che la parabola del movimento algerino ha, per contrarie,
luminosamente confermate.

formato dopo la scissione nell'intento di riunificare le due ali separatesi ad Hornu, decise di <lare
inizio immediato all'insurrezione.
II CRUA era diretto da Ben Bella
e da Khidder, che, installatisi al
Cairo corne rappresentanti dell'MTLD in Oriente, non avevano
preso posizione in merito al dissidio determinatosi fra la maggioranza del Comitato centrale e il
Partite, e proprio in quei giorni
avevano ricevuto due delegazioni
diverse, quella dei messalisti europei, che cbiedevano il loro concorso nell'attivare i preparativi
per l'insurrezione del prossimo
febbraio e quella dei dissidenti
che venivano a chieder loro di
adoperarsi ad impedirla. Furono
Ben Bella e Khidder, all'insaputa
sia dei messalisti che dei « cenTuttavia, in un primo momen- tralisti >> (partigiani del comitato
to, la scissione ebbe effetti sa- centrale ribelle) ad assumersi la
lutari. Alle elezioni municipali responsabilità della scelta della
del luglio 1945 e a quelle can- data --,- novembre 1954, cioè pritonali dell'ottobre, l'astensione ma di quanto previsto ad Hornu
dal voto proclamata <lai mes- - utilizzando e accelerando i
salisti trova un'immediata ri- preparativi già in corso da parte
spondenza nelle grandi masse: dell'MTLD. Non era una scelta
1'80 % degli elettori diserta le _ur- fatta .a caso, perchè, sotto la
ne. Un successo non meno im- spinta della crisi economica e di
pressionante corona la campagna una gravissima carestia, la situadi boicottaggio delle elezioni per zione interna in Algeria era dila Costituente nel giugno 1946: la venuta esplosiva; ma si hanno
risposta del governo è ben calco- tutte le ragioni di ritenere che
lata - nel luglio Messali Hadj, l'anticipo fu deciso per mettere
internato dall'aprile 1945 a Braz- le correnti contrastanti di fronte
zaville, viene ricondotto a Parigi, al fatto compiuto, e, nell'impose nell'ottobre puô raggiungere sibilità di sconfessare l'insurreBouzareah accolto da « un popolo zione, di costringerle a unire le
delirante di entusiasmo ». L'impe- forze in un'azione comune. Cosi
rialismo ha manovrato con astu- infatti avvenne, ed è vero che
zia: al termine della nuova fase, Fehrat Abbas si dichiarô in un
tutte le correnti politiche indige- primo tempo a favore della sola
ne si ritroveranno avvicinate nel- rivolta dell'Aurès, dove il moto
la confusione...
presentava caratteri di tale sponNel novembre 1946, Messali Ha- taneità che era impossibile disdj è eletto presidente del " Mou- solidarizzare da esso (la zona era
vement pour le triomphe des li- da tempo vittima di una feroce
bertés démocratiques (MTLD) azione repressiva francese), e inche succede al PPA, sarà seguito vece contro il terrorismo di ispidall'attuale MNA (non è sempre razione messalista nel resto delfacile per il lettore orientarsi in l'Algeria; ma è anche vero ch'equesto continuo mutamento di si- gli non solo fini per raggiungere
gle determinato da ragioni di di- le file del neo-costituito FLN
fesa contro la· polizia oltre che 1 (Front de libération nationale,
dalle vicissitudini complesse del- l'organo direttivo della rivolta)
la lotta interna) e mira a con- ma per fondere in esso le sue
trastare la formazione di un forze (corne d'altronde fecero puFronte nazi~nale algE;ri~o _rag- re gli staliniani), mentre i messagruppante gb elementi d1ch1ara- listi - i soli rimasti con una ortamente borghesi e gli stessi " co- ganizzazione politica indipendenmunisti >> indigeni.
te - forniranno bensi alla rivolIl primo congreso del 1947, :i- ta i combattenti P!ù ~ttivi, ~a
prende la piattaforma dell'Et01le ~e perderanno 1~ d1re~1C:me_ pohNord-Africaine (governo e par- tica a favore dei partigiam dellamento algerini, ritiro delle l'azione puramente bellica e ditruppe occupanti, ecc.), con due plomatica, i quali non esiter~nvariazioni tuttavia: 1) la decisio- no, d'altronde, a sconfessarh e
ne di partecipare alle elezioni per combatterli finchè essi saranno
denunciare dalla tribuna parla- a loro Volta irrimediabilmente inmentare i crimini dell'imperiali-~----smo francese in Algeria e, soprattutto, permettere al popolo algerino di esprimersi ·plebiscitariamente per l'autonomia contro i
partigiani dell'Union Française,
2) la creazione di un'organizzazione segreta paramilitare accanto all'organizzazione di massa, in
vista della preparazione sistematica dell'insurrezione che il movimento è deciso a scatenare a
scadenza non lontana.
Purtroppo, a guesto punto, due
circostanze intervengono a modificare il quadro: la scoperta due
Come è noto la presentazione che la società borghese abbia
anni dopo, da parte della polizia delle formole che Marx dà al per suo motore o suo fine la
francese, della rete clandestina principio del secondo Libro del soddisfazione dei bisogni umani,
paramilitare, e lo scoppio di un Capitale e di cui si diede un pri- e per questo abbia montata una
aspro e inconciliabile dissidio fra cenno alla riunione di Parma, certa macchina sociale di prola maggioranza del comitato cen- nella quale si è cercato di armo- duzione. Ciô sarebbe tanto ingetrale, favorevole a una politica di nizzare la sola simbolica alle no- nuo ed incompleto quanto infiriforme, e l'insieme del partito tazioni adottate nella prima parte çiato dall'influsso delle false dotrimasto fedele al postulato del- degli « Elementi di Economia trine degli apologeti del capitalil'azione diretta rivoluzionaria e marxista » che furono pubblicati smo, che tutta l'opera di Marx
violenta. Ne! luglio 1954, le due in Prometeo (serie autentica viene a demolire. Per affermare
ali si scontrano al congresso del del secondo dopoguerra), e poi che motore del meccanismo sopartito tenuto a Hornu, nel Bel- in Programme· Comuniste, corne ciale di classe proprio della borgio: Messali Hadj vi è eletto pre- è stata già distribuita in forma ghesia è di produrre non merci,
sidente a vita, gli otto dirigenti ciclostilata per il Primo Libro ma « capitale » Marx adotta con
principali di tendenza riformista lo sarà presto per il seguito sud- rigore il suo titolo, che avrebbe
vengono esclusi (e dopo l'insur- detto.
ben potuto essere: sviluppo della
rezione della fine dell'anno pasSu queste colonne non ripetia- produzione del plusvalore nella
seranno all'FLN), e nel suo di- mo la parte simbolica corne fu forma capitalistica. In questo riscorso Messali lascia prevedere trattata alla riunione, ma trovia- lievo tanto preliminare ed eleuna lotta sistematica per la pre- mo utile riesporre alcuni dei con- mentare è già contenuta la tesi
parazione di un'insurrezione ar- cetti base su cui si fermô il re- che per produrre oggetti a sodmata mirante a « internazionaliz- latore illustrando le formole, in disfazione dell'umano bisogno
zare il problema algerino >> legan- quanto i:;ono molti utili ad intro- non deve essere - e siamo già
dolo a quello del Magreb arabo. durre la trattazione delle que- in pieno programma rivoluzioLa data dell'azione è prevista stioni sulla accumulazione del nario - necessario più produrre
per il febbraio 1955.
Capitale.
capitale, produrre plusvalore, e
I se non hanno peso nella stoMarx nel primo Libro corne è nemrneno produrre « valore >> osria, ed è quindi ozioso chiedersi ben noto tratta dello « Sviluppo sia produrre <( merci >. Abbiamo
che cosa sarebbe potuto avveni- della produzione del Capitale ». già le basi su cui poggiano le
re se l'insurrezione fosse scop- Il tema non è dunque quelle della proclamazioni che stanno oggi,
piata all'epoca stabilita e sotto produzione delle merci, o beni dopo tanto tempo da quelle pala direzione unica ed accentrata di consumo, studiato nel suo pro- gine, al -centro della battaglia
dell'MTLD. Le cose andarono, co- cedimento proprio dell'epoca sto- da noi condotta: non si esce dalmunque, diversamente, giacchè il rica del capitalismo manifattu- la economia borghese capitalistiCRUA (Comité révolutionnaire riero-industriale. Un simile titolo ca se non quando si esce dalla
d'Union et d'Action), che si era avrebbe lasciato adito a credere,
(Segue a pag. 4)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Solozioni classlcbe della dottrina storica marlista
per le vicende della miserabile attualità borgbese
- -----··-····--- ----·-·-----· -- (0-tl••••I••• dalla t•r•a 11a•I••>

fronte unico proletario divenne
fronte pcpolare, e l'unità, questa
zoccola di tutti i tempi, si imbellettà in unità dei democratici, degli
antifascisti, dei patrioti, della libertà nazionale: quella che era di
là dalla barricata, per noi, ne! 1848
nel 1914 e nel 1919.
Non doveva ancora bastare. Il
fronte dei part iti operai, gtà di
per sè fronte di tradimento, si estese a comprendere tutti i partiti
democratici e tutte le classi che
pretendono essere semiproletarie;
andô gonfiandosi, ed abbraccià in
sè i ceti medii: e questa stessa
nozione idiota si dil atô sconciamente.
Nell'episodio sicilano, dove é stato battuto il movimento milazzista
fomentato dai traditori del cornunismo grazie ad un'alleanza con
gli stessi fascisti e monarchici (chi
ha ammesso una alleanza le ammetterà tutte: invano lo gridammo
un giorno) dopo la énorme- sventura del vota contrario per gli ideali
popolari, unitarii, frontisti (e chi
più ne ha più ne metta), nell'elenco degli alleati ceti medii si allinea senza rossore la stessa « borghesia imprenditoriale ».
Avevamo ragione che la mania
alleanzista proletaria sarebbe divenuta alleanzismo con la borghesia, unità interclassista. Ma vi è
anche di più.
Ogni alleanza. ogni fronte. doveva
àvere la sua bestia nera. Ne sono
state fabbricate di tutte le specie,
dopo il clericalismo del primo novecento, il kaiserismo del 1914, il
fascismo del 1922 (fantocci ancora
tutti buoni nelle mani del filisteo):
dopo questa ultima guerra se ne
sono tentati tanti al tri: il guerrafondismo statunitense i baroni feudali meridionali, i monopolii industriali settentrionali. La serie dei
pericoli fantocci contro cui indire
le crociate unitariste non avrà mai

senza di quale delle forme méta- lenti di mezzi di produ.zione e questa " spartizione » è una con- mezzi di produzione. Poco impormorfiche si puô affermare che è : [orze di lavoro. Gli atti di mer- dizione fondamentale, e che egli ta che prima della dissoluzione di
nato? La ricerca importa perchè cato sono finiti e corne è noto ha in altro luogo narrato corne questa associazione (tra lavoraquesta e la forma nella quale ne nessuno ancora
stato... fre- si svolse. Dunque tra le due clas- tore e strumenti produttivi) l'opossiamo legge!e lo svilup:po, gato. Il lavoratore per conto suo si è avvenuta una spartizione peraio abbia fatto parte lui stesnella nostra scienza economica I non ha avuto nemmeno antici- fondamentale, ma essa non è so, corne semplice mezzo di prooriginale, ed è la forma nella pata la sua somma v, o salario. avv~nu~a all'atto di ~partirs~ ~ 1 duzio_ne, d~ll'~nsieme di qu1:sti
quale . la nos,tra prassi rivolu- 1 I conti si faranno dopo, alla fine bem di consu.mo o d1 sparhrs1 mezz1 (schiav1smo e servagg10J
zionarra dovra trovarlo per uc-1 del secondo atto. Fino ad ades- nel campo sociale i « redditi ». o che lui stesso ne sia stato prociderlo - è il cambiamento del so, e del resto sempre, nessuna Non si tratta, corne pjll"e all'in- prietario (società contadine ed
mondo e non la sua spiegazione violazione si è avuta della legge genuo e anche al filisteo, che la artigiane). L'atto (primo) riposa
che da . allora noi primi e soli dell? scambio tra valori equiva- società matrigna abbia diviso ma- dunque sulla ripartizione, NON
persegmamo.
lenti.
le tra ricchi e poveri, capitalisti LA RIPARTIZIONE DEI BENI
Le figure essenziali sono tre.
Entrando nel secondo atto del ed operai, una data massa o eu- DI CONSUMO, MA LA RIPAROvvie sono al senso comune due· "funzionamento del capitale pro- mulo di merci o di soldi, quello TIZIONE DEGLI ELEMENT!
il danaro e le merci accumulate'. duttivo > il capitalista o la dia- che per i moderni sapienti di STESSI DELLA PRODUZIONE,
Si dice capitalista il possessore di bolica forzl;i impersonale che agi- queste cose è il prodotto o il red- di cui i fattori materiali sono
somma di danaro, ed anche il sce per lm, consuma quanto ha dito « nazionale ». Questa sareb- concentrati da una parte, mentre
possessore di stocks, riserve di comprato; ossia i mezzi di pro- be stata una trufferella volgare, la forza di lavoro è isolata dalmerci tali che sul mercato passa- duzione ~ la forza lavoro. Il ma talmente scempia che la se- l'altra ». (pag. 58 vol. V Costes).
Quindi i mezzi di produzione
no ad ogni momento convertirsi dramma e stato rappresentato e conda volta non si sarebbe più
in danaro. Ma non bastano que-1 raccontato milioni di volte, e verificata. Altra è la carognata devono già essere divenuti caste due forme a caratterizzare noi corriamo il rischio di essere del capitalismo, e si riproduce a pitale, e questo nostro primo atto
il capitalismo moderno, e la cir- ritenuti inut_ili ~co<:;ciatori, ma getto continuo, a ritmo inces- della prima rappresentazione non
sante.
è veramente il primo.
colazione che si limitasse ad esse non questo cr fara disarrnare.
« Questo primo atto ,del procesComunque nel secondo atto avsole trasformandole l'una nella
Nulla sarebbe stato possibile
altra non potrebbe dare nascita delle fasi culminanti del dramma so circolatorio ... suppone dei pro- viene la « reazione ,, dei due eleai fenomeni del primo Libro; la che si va svolgendo se il capitali- cessi ~to~i~i che ha1:1n~ dissolt~ 1 m~nti già separati e si attua il
produzione del capitale, che vale sta compratore n~n avess~ _tro-: la pnm1tiva assoc1az10ne dei I processo produttivo. Due corpi
la produzione del plusvalore. La vato « separati » 1 due bpi di mezzi di produzione e della for- 1 non possono « reagire > tra loro
metamorfosi diventa ternaria e merci che gli occorrevano, ossia za lavoro ed hanno opposta la se precedentemente non sono stala terza figura non ha niente di da una parte i mezzi di produ- massa della popolazione, i lavo- j ti tenuti ben lungi dal contatto
astratto, in quanto per darne zione e dall'altra parte la forza ratori, corne non proprietarii, ai I e siamo in regola con madonn~
all'uomo comune il senso concre- lavoro degh operai. Marx dice che non lavoratori proprietarii dei I la scienza.
to basta indicargli una fabbrica
con uomini che vi entrano e ne
escono, merci che vi entrano e
ne escono.
fme,
Questa terza forma Marx la
Ma nell'inzoccolarsi vi
sempre
chiama H processo produ.ttivo,
un passa di più da fare. L'alleanza
e lo stesso corrente linguaggio ha
Chi non ricorda le splendide bat- deve rimanere circoscritta ai proscoperto il capitalista quando ha taglie scatenate e sostenute dai fer- blemi relativi agli impianti cui esse « esseri umani >l: è li a~i il trucco di tutti i bucni contra un pugno
visto non più il tesaurizzatore rovieri italiani non solo per riven- appartengono con eseluriane delle della sfl:uttamento capitahstico - di cattivi sarebbe ancora una cosa
di oro che visita la sua caverna dicazioni di categoria, ma in ap- questioni di carattere generale l'individuo, la « pe_rsona >1, sle~~ta vivente, e non il gorgoglio della
o il commerciante che si indugia poggio ad agitazioni generalizzate < comma 1)., poiché queste ultime dalla classe), a nconoscere l im- strozza chi usa dal fango di fogna.
d~l lavoro ~ che essi_ ~vol- Anche quegli ultimi reprobi devono
nel pingue magazzina, ma il re del proletariato industriale (di cui, - a ... scanso di ogni pericolo - ri- portanza
gono, a shmolarne 11 « prest igio e essere abbracciati nella unità. Lo
La Sezione Prima del Secondo della fabbrica, ergastolo di uomi- anzi, costituirono non di rada la mangono di competenza delle « va- l'amor
proprio », e via discorrendo. ideale finale è peggio di quello deLibre ha per titolo: « Le meta- ni, il romantico Padrone delle spina dorsale) prima, durante e rie organizzazioni sindacali »; che
Né vale obiett are che queste sono gli sciovinisti nazionali di mezzo
morfosi del Capitale e il loro Ferriere.
dopo la carneficina 1915-18: i gran- le riunioni non devono mai avve- disposizioni emanate dalla direzione, secolo fa, perchè è divenuto ·intermovimento circolatorio ». NatuQueste tre figure, che nelle di scioperi che tanto fastidio da- nire « durante l'orario di servizio non dalle o rganizzaziom sindacali, nazionale. Il suo nome
unaniralmente i moderni ributtanti nostre formolette erano D il da- vano ai bonzi riformisti (l 'episto- salvo casi eccezioriali ed urgenti, prima di tutto percbè esse sono la mità. _.Essa deve circondare il viag« scienziati » hanno più volte iro- naro, M la merce, P il Processo lario di Turati ne è una testimo- riconosciuti tali dal dinr,ente dellogica applicazione degli statuti - gio funambolesco del presidente
nizzato questa teoria delle me- Produttivo, appaiono sullo seher- nianza senza veli) e che, non fosse l'Impianto » né superare la durata
dellaccordo confedenle 1948 della repubblica del supercapitale.
taforfosi corne un movimento mo a turno e si dissolvono corne per il sabotaggio socialdemocratico massima di due ore; che i membri tipo
53 improntanti al errterro dell in- del più infame potere del mondo
letterario delreloquente autore per sortilegio l'una nell'atra. Ma nel periodo culminante dell'agosto C.I. non devono, nell'esplicazione etesa
e collaborazione col padronato, abitato: guai a chi la infrange! Lo
che si ispirasse alle descrizioni la metamorfosi è continua, ci- 1922, avrebbero segnato indubbia- del loro incarico, « occuparsi di
secondo luogo perché nessun Ospite arriva e il ricevimento fedei poeti in gara di arte magica, clica corne dicono i signori scien- mente una svolta nella situazione questioni di carattere politico », in
da Ovidio a Virgilio a Dante. ziati dei nostri stivali. M,P,D,P, della classe lavoratrice? Il Sinda- mentre le riunioni di personale. sindacato ha eccepito nulla su tali stoso non deve avere eccezioni:
plagas al sindaco di Roma demoMa si tratta qul di vera scienza D,M... si puô andare avanti al- cato Ferrovieri, che ancora non si regolate da. uno sbarramento di norme.
I comunisti internazionalisti mi- cristiano che non avrebbe fatto il
libera da pastoie servili ed atta l'infinito. La osservazione del tut- pavesava del patriottico aggettivo cavalli di frisia articolati in ben litano
nel sindacato ferrovieri corne manifesta di benvenuto; per farlo
a raggiungere la classe oppressa to semplice di Marx è che non « italiano », esprimeva dal suo seno 13 articoli circa il luogo, il tempo sernp lici
iscritti, non perchè attri- vi sono gli zoccol-comunisti!
e ,diventarne un'arma, diabolica sta
e
il
contenuto
(niente
«
politica
»,
scritto in nessun posto che le forze migliori della classe operaia
buiscano un valore qualsiasi alla
Allannunzio della sconcio connucerto agli occhi dei conformisti si debba « attaccare > con M corne e dava un contributo degno di soprattutto; vedi comma 7 d'el par. sua
azione presente, ma perchè han- bio scatologico del viaggïo di Krudi cento colori. Sotto i nostri « prima sequenza » del film che nota non soltanto alle sue lotte ri- 1), vanno organizzate· con .la clau- no il dovere di far sentire la voce sciov usammo il termine di fattiocchi di uomini comuni di que- gira. Nessuno ci vieta di attac- vendicative, ma al processo di se- sola che « i discorsi devono essere del partito di classe e della tradi- smo passivo. Il fascismo attivo avesta epoca che nello stesso modo care da D, e nessuno di attaccare parazione della sinistra rivoluzio- mantenuti entra limiti- di ccn,rettez- zione rivoluzionaria alla massa or- va ancora qualcosa di vitale, visto
puzzava al tempo del testo eQ da P, e quindi tre possono essere naria dal corpo del vecchio PS, già za, senza espressioni irrig.uardose ganizzata e perche sono certi che, che era una sfida alla lotta,
oggi, il capitale appare nella vi- le « proiezioni » del processo cir- tarato dalla presenza di una destra verso chiunque o che possano ali- in fase di ripresa proletaria, le
neUa pretesa che una Italiucta pratica e nel corrente linguag- colatorio. La cosa puô sembrare apertamente riformista e da un cen- mentare i dissidi fra aderenti a sovrastrutture imposte dalt'opportu- ciaMaunanime
ossequii il signer Ike
g\o in diverse figure e sotto di- freddo esercizio formale ma pre- tra solo verbalmente estremista. diversi sindacati o cbmunq11.e com- nismo aile organizuzioni eeonomi- senza incrinature, vi è la stessa
verse forme che velocemente ab.: sto il mondo avrà visto che lo Non a caso il fascismo trionfante, promettere l'ordine pubblico >1 (for- che salteranno in aria e gli operai ingiunzione di unanimità che ad
bandona passando dall'una alla scioglimento è semplicemente in- con uno dei suoi primi atti di go- mula, quest'ultima, buona a tutti calpesteranno sotto i loro piedi le· esempio vigeva nel ventennio per
altra corne le mitiche ninfe e i fernale; professori stipendiati e verno, procedette alla radicale epu- gli usi, corne sanno i dirigenti della bardature protettive della collabo- le visite di Hitler quando i pochi
dinamici dannati dell'Inferno. demagoghi venduti si daranno razione « per scarso rendimento » P.S.). Inutile dire che le richieste razione di classe. Intanto essi de- dissidenti venivano per sicurezza
QU.ale forma lo caratterizza, sto- nei decenni venturi a dissipare dei ferrovieri non disposti a piegare di riunione devono essere accom- nunziano senza pietà gli statuti tenuti in galera. Liberalismo e deri.camente parlando, ossia in pre- la rivoluzionaria esplorazione di le ginocchia! Sapeva che « il mar- pagnate da indicazioni sulla data, collaborazionisti delle C.I.; _si rifiu- mocrazia valgono il fascismo. Quanl'ara, « le generalità degli oratori » tano di far parte di orgamsmi co- <fo, lo enunciammo davanti agli
cio era li...
cosi facili e tremendi veri.
La ricostruzione del Sindacato (schedario poliziesco!), gli argomen- siddetti direttivi che si sono assunti inviti all'antifascismo volgare parSiccome quello che si doveva
scrivere non era uno squallido Ferrovieri ne! seconda dopoguerra ti (censura preventiva!), ed essere (e finchè si assumano) compiti \ ve posizione dottrinale; oggi si vetrattato universitario ma il dram- avvenne bensî ad opera di alcuni « presenziate da un rappresentante come quelli documentati più sopra de che è pratica della vita. Non
ma vivo della storia che si svolge, fra i militanti distintisi allora nelle dell'Amministrazione· all'unico [ci 0 accettano limi_tazioni come quelle è permesso dissentire, tutti patrioti
nella sua presentazione nel primo battaglie di classe, ma su un piano crediamo!l scopo di informare gli imposte dalla c1:rcolare di cui si t per forza, tutti a strisciare gli stilibro si è dovuto scegliere un completamente diverso: i Gnudi, i organi superiori circa gli argomenti parlato; si batton? e chiamano i vali del superviaggiante: questo
personaggio che agisce: questi è Massini, ecc. si erano dolcemente trattati e randamento delle riu- proletari ~ batters1 . perchè le lotte ideale propugnato dalle Unità coil capitalista, ma non si trattava inquadrati nel regime che un tempo nioui stesse » (comma 11, par. 1) rivendicahve e gh organi della muniste non é che quello del farcontinuaz. dalla t.a pag.)
di scoprire un colpevole, nè di avevano inflessibilmente combattu- mentre il presidente o promotore loro direzione siano impostati (corne scismo passivo.
Chiediamo scusa alle zoccole di
risolvere la questione con la sua to, erano diventati pacifici, onesti della riunione dovrà intervenire per nessuno degli attuali I)artiti e sinsta pratica ha incoraggiato uno esecuzione personale. Si è trat- democratici, pronti a collaborare « far cessare eventuali abusi o tra- dacati farà mai)_ secondo principi mestiere. Queste vittime sociali hanspreco mostruoso di forze mdividua- tato dall'inizio di mettere in luce con lo Stato nell'instaurazione di un suressioni alle presenti norme » non di collaboraz1one ma al contra- no una norma per cui qualche cosa
li che si consumano di anno in an- piena ben altro che pettegole re- clima di « comprensione reciproca » · (presidente-aguzzino).
rio di a'?~r!a affermazione dell'in- non vendono. Gli zoccoloni politici
no nelle ore supplementari destina- sponsabilità individœall, e dopo o, corne dicono ora scimmiottando
Da parte sua (e ... bontà sua), la conciliabihta degli interessi operai non hanno nessuna eccezione, verte a soddisfare i bisogni del povero aver ingaggiato quell'attore gli servilmente gli americani, di « re- amministrazione è pronta ad instau- e degli interessi padronali, ricusino so l'est O l'ovest, lo Zenit o il
individuo-lavoratore, o il despoti- si chiese scusa di non averlo di- lazioni umane 11. Non rifaremo la rare le famose relazioni umane - di farsi strumento di « relazioni Nadir: vendono tutto.
sioria di questi servizi resi a S.M. tanto più che, corne si legge in umane » nelle aziende, impongano
srno delle cupidigie di sua moglie. pinto in tinte rosee.
lo Stato e a S.A. l'amministrazione
Miserabile filisteo opportunista
circolare, esse « in defini- l'estensione massima delle agitazioNella sceneggiatura iniziale ferroviaria: ci basta, per oggi, sot- altra
chi, dopo tutto questo, deplora che
tiva, hanno riflessi fit.vorevoli sulla ni senza contagocce e senza crocorne
nelle
formolette
allineate
tolineare il modo e la forma in cui Jl"Oàuttività dell'azienda », - impe- nometri per regolarle, e inftne metil "giovane operaio abbia imparato
:a reclamare la sua parte del prodot- da noi nel nostro didattico « aba- si sono potuti addomesticare gli or- gnandosi a considerare i dipendenti tano alla gogna ed espellano dalle
to sociale non più al modo dei pro- co » si parte da quel signore co- gani cosiddetti rappresentativi della « corne esseri uma1li in una struttu- loro file gli scagnozzi riformîsti di
MILANO: Il cane 2000, Franca
letari, ma a quello dei ladri (o, nel rne da un detentore di danaro. massa organizzata.
1000, Claudio 1()00, Osvaldo 1600,
ra sociale » ( il che non le costa tutte le bandiere.
Si pensi soltanto aile Commissioni nulla: anche il peggior sfruttatore
migliore dei casi, dei borghesi) e Marx dice quindi che il " primo
E' una via lunga, ma dovrà es- Mariotto 500, Vito salutando
mostri una mentalità di teppista <!i atto » del capitalista è quello Interne, già organi di battaglia del considera i suoi: dipendenti corne sere battuta.
Mauro 500, Giuseppe 550,
cane
fronte al lavoro e alla famiQlia! di . uno che dispone di danaro. « personale » ferroviario! La circo2000, Attilio 400; COSENZA filare
55200
del
17-10-5ij,
emessa
dal
Mettete alla porta la latta di clas- Ma noi non siamo dei metafisici
ne ottobre 10.000; NAPOLI: Gense e U pensiero rivoluzionario, e e non abbiamo più bisogno di es- direttore general-e ing. Rissone (alnarino e Edoardo salutando la
tro bell'esemplare progressista) con
dalla finestra rientreranno la delinriunione di Milano 10.000; MESsere
dei
mitologi;
non
si
tratta
la complicità di tutti i sindacati,
quenza e un'imbecillità spaventosa
SINA: Messina e Catania alla
di
scrivere
che
«
in
principio
era:
provvede a ftssarne senza possibHità
ai 'vostri stessi occhi, borghesi o opriunione 1000; PIOVENE i comportunisti che siate! Se non fosse il danaro 1> ma di tracciare fe- di equivoci le attribuzioni e i lipagni ed i simpatizzanti 2400;
in gioco la rivoluzione, godremmo delmente il ciclo. Si tratterà poi miti. Bontà sua, l'amministrazione
CASALE POPOLO: Zavattaro
mille volte di questo castigo, non an- di afferrare quell'anello in cui « si mantiene del tutto estranea per
200: Felice 450: Mario Cappa 520,
si racchiude la sua ragione di quanto concerne il sistema di voNel 1914 la forza rivoluzionaria era stato in Russia) i partiti op- Miglietta 300 caffè Mogol 170, un
cora abbastanza duro per voi!
Ci si dice che bisognerebbe pro- vita, che deve divenire una sto- tazione » per la nomina delle Cl.: era soffocata nella asftssia da fan- portunisti. Teoricamente la contra- saluto ad Asti 00.
a lei interessa un altro punto, e ghi mobili, e il suo limaccioso se- dizione nominale non è inammiscurare a questi giovani « un ideale rica ragione di morte.
TITALE 34.650; TOTALE PREc1oe (comma 2 del par. 5) che polcro si chiamava unità nazionale. sibile; ma i vecchi che sentivano CEDENTE 1.156.177; TOTALE
e delle distrazioni sane ». Un ideale
Uno
sforzo
gigante
fu
compiuto
il
puzzo
di
carogna
della
parola
« le C.I. devono concorrere a mane delle distrazioni?
ATTUALE 1.190.827.
tenere normali i rapporti tra gli al chiudersi della prima guerra di unione, sotto la quale il tradiA che ideale divorante pensano,
1
agenti e la dirigenza dell'lmpianto, per risuscitare la rivoluzione ucci- mento ci aveva travolti, sospettadunque, Lor Signori?
E quali sane distrazioni possono
Comunque lo schema noto. Il in uno spirito di coUaborazione sa, e la sua bandiera fu divisione, rono. Un leggero errore e la geVEBSAMENTI
immaginare, nelle città sovrappo- primo atto è un atto- mercantile, e di reciproca collaborazione per scissione, frattura senza pietà tra niale manovra sarebbe di;enuta una
i
rivoluzionari
e
i
traditori,
gli
uniil
regolare
svolgimento
del
servinostra
succube
alleanza
con
i
rinNAPOLI
10.000; MESSINA
polate, ossessionate dalla pornogra- ossia il capitalista compra merci
fta disegnata, filmata, cantata e bal- con una certa somma di danaro. zio », ragione per cui (comma 3) tarii. Questa patente controndata di negati, e sotto il vittorioso dominio 1000; PIOVENE R. 3000; ROMA
Jata che si mette in mostra dapper- Ma si tratta di due provviste di « i capi degli Impianti devono av- riscossa potemmo chiamarla Russia, di questi una nuova alleanza degli 1400; CASALE P. 1700; PONtutto, ma avvelenate in realtà da merci ben distinte, che notoria- valersi. dell'opera delle C.I.; benin- Lenin, Soviet, bolscevismo. Ma si schiavi con i negrieri nella colla- TASSIEVE 1000; FORLI' 900;
levô nel nome del Manifesta mar- borazione di classe, corne nella ver- PORTOFERRAIO 720.
ben altro, da! ritmo folle di vita mente nel Primo Libro abbiamo teso quando da parte dei componenxista del 1848, della guerra sociale. gogna del quattordici. Fu troppo
che impone a tutta la popolazione la distinto in capitale costante e ca- ti le medesime si dia palese dimoUna prima incrinatura destô facile essere profeti.
suprema esigenza capitalista: pro- pitale variabile, ossia c e v delle strazione di obiettiva valutazione
Responsabile
allarmi, e la chiamarono fronte
Si cominciô a pentirsi delle gloprime formole che non occorre dei termini delle varie questioni, e gli
durre, produrre. produrre?
BRUNO MAFFI
C'è un solo personaggio in blue ora riscrivere, e che ai fini dello sia ben chiara la volontà di mante- unico. Dialetticamente doveva es- riose scissioni i fogli che avevano
lnd. Gra.fiche Bernabei e C
jeans: la società dello sfruttamento, studio sulla circolazione Marx nere sempre la disciplina e il rispet- sere una manovra abile per ren- titoli di guer;a di classe e di sterVia Orti. 16 - Milano
della fame e della guerra, la società simboleggia diversamente chia- to della gerarchia », restando inoltre dere tutto il proletariato unito per minio dei traditori capitolarono sotReg. Trib. Milano N. 2&19
mandole con i termini equiva- ben chiaro che l'attività delle C. I. la rivoluzione e Jivragare (corne to il titolo ipocrita di Unità. Il
borghese!

economia mercantile - tutto lo
immenso corso della economia
russa dalla guerra civile flno ad
oggi, per oltre un trentennio,
non
che un ciclo storico primario della produzione di capitale e di plusvalore - e non vi
è · briciola di· economia socialista.
II secondo libro del Capitale
tratta il « processo della circolazione del capitale » e dunque
ancora una volta non si dice «circolazione delle merci nella forma
storica capitalistica ». Novantanove su cento degli aggiornatori
di Marx non hanno afferrato che
da ottant'anni siamo per sempre
usciti, con un passo tanto rivoluzionario quanto storicamente irreversibile, dalla vana contrapposizione su cui sono costruite
le· dottrine economiche borghesi,
che studiano corne campi separati la produzione e la circolazione.
Per il borghese, il professore
filisteo, e il traditore marxista
ieri revisïonista oggi « arricchitore », nella produzione il capitale
è soggetto attivo -Ia merce oggetto passivo, nella circolazione
le merci forniscano tra loro in
tutte le direzioni secondo la legge
del pari scambio; per noi marxisti rivoluzionarii sono mostri
da sterminare il mercato e il capitale. Ove il primo sopravviva,
giganteggia il secondo, turpe ermafrodita passivo ed attivo incessantemente nel processo osceno di figliare se stesso da se
stesso.
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