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orsano del partito
comunista internazionalista

IISTINGUE IL NOSTRI PARTITO: La linaa da Marx, a Lani1, a

lÎtllll 1921, alla latta della sinistra centra la da11n1razi111 di
11111, al rifiull

dei blacchi partigiani, la •ura opera del restaure
alla nttri111 dell' organo ri,oluzianario, a contatto c11 la cl1111
1111raia, fueri dal politicantismo personala ad 1l1tt1ral1sce.

Milazzismo, antimilazzismo

ed
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aitre piacevolezze nazionali

La democrazia postfascista, non
contenta di Montecitorio, di PaIa120 Madama, e dei p~rlamentini
ir; miniatura vegetanti all'o:nb~a
dPJ comum e delle provmcie,
volle farci il regalo di quattro regioni autopome destinate ad apr ire una valvola di scappamento
a] sordo rancore di popolazioni
allogene o alle nostalgie autonomiste di popolazioni isolante. E'
chiaro: più si vota, meno si è
esposti alla tentazione della vioIenza rivoluzionaria; più si sucst•fuono le feste schedaiole, meno
Ie classi sfruttate guardano alla

di « buon costume" politico e dispersa; avrete eostruito una re- 1
di contrapporre alla corruzione te tre volte maggiore di funzio statale la purezza degli organi nar i, di bustarellai, di scrivani,
di « amm~nistrazi<:>ne d_iretta », ·a; una montagna tre volte m?,ggio-:
feroce br igantaggro dei monopoli re di scartoffie, un eserc1to dt
la vergine moralità di un'econo- mezzani dell'econ0mia e della
mia di Iibera concorrenza e di politica spicciola; avrete cerca« mercato ». In realtà, chi « de-. to il ,, progresso » di un'isola nelcentra » moltiplica le cause obiet- ''apertura di diecimila posti di...
tive del piccolo e grosso intral- Iavoro, che sono poi altrettante
lazzo politico, della piovra infer- agenzie di traffici ar..ministrativi
nale delle clientele e della mafia, e mercantili, e nell'istituzione di
della corsa alla greppia, della una pletora di seggiolini esecuproliferazione burocratica. Il de- tivi, e legislativi, che sono almocratico-puro, il profeta del trettante mungitoie del sudore e
I << controHo. locale diretto », che del sangue di prol~tari industriali
prazza,
sogna (diciamo meglio, finge) di ed agricoli. Vi stupite, dopo tutto
Tuttavia, poichè il moltiplicar- metter freno alla burocratizza-1 ciè, che i « rapprescntanti del posi d.egli. or gani ''. rappresentativl ''. zione della vita politlca e allo polo» si vendano al migliore ~il'eperiferici, se risponde a fini di sfruttamento economico, crea m rente, passmo da una coalizione
cünservazione sociale e politica, realtà, nel principio e nel fatto, all'altra, si contendano a cclpi
v;,, contro le inesorabili esigenze le condizioni dell'ingigantimento di biglietti da mille un poste di
de~' e con o mi a capitafistica e del fenomeno che pre!ende. dr .asse~ore? Vi ~tu:Jite, i!l _sosta~dello,. Stato. borg~es~, prima o com~attere. _Cr1:ate _un a~mm1- za, di -trovarvi davanti 11 figho
por l ideologia penfensta si scon- strazione penfenca d1ssemmata e della vostra stessa carne. La butra nelle tendenze opposte, accentratr ici e centripete, emananti

rocraz ia e la corr: zione aument.ano nclla stessa I nisura ir. c.u:
si d ccent ra I'or aa niz z az ionr a:1:r-nnistrativa del lo St a to e si rr»
gredisce verso un'cconornia di
bera oon corr enza » corrmercialc
e di ril ur al isrno proàuttivo: .è un.a
lege,;e cnc vale i;e,· Krusciov li
d ecerrtr atore corne ner ::\lü:,z~o ,
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Dacci ouui la nostra bomba quotidiana
Lïnsistenza della Francia gollisia de, con lor:,ica sicura. il grande Caper avere anch'essa la sua brmba pitale: che cosa riisarmo. se non
nazionale a cosio di suscitare nn poss ied» ordigni di. qu.errc? Ho fretcerto ma passeggero e retorico ma- ta. appnnto. di armarmi, per potere •
lumore in seno agli alleatz era ed onestnmente di~armare. ·-· Dice /'in-

fantimonbpolista. E, alla fine, es- \ ~. all'insegna borghese, inec~epibile.
si sono travolti dalle stesse forze I Il grande capitale na il suo blasoche avevano evocato.
l ne o, corne si dice. la sua «arma»:
Dir~mo, con cio. rbe i succes sori de1Je /arla valere come simbolo del
di Milazzo saranno migliori r,i s n.o potere mdzvts'.J, della sua solui? Niente affa·to: diciamo c:F' 1 nanità intimidatrice e proterva: e
l'alternativa a Roma-carcinom& il urande capitale parigino doveva
non è Palermo-cancro. Dalla levarla al cielo ne/ Sahara o in
morsa dell'accentramento econo- nessü.n altro luogo, came monito
mico c politico capitalistico si agli Sra1 i membri >n<'.l discoli della.
esce con la dittatura proletaria, « comunit.à francese », ai ribelli alnon con falsi conati di tornare gerini, ai coloni in fregola di rialla democrazia piccolo-Borghese volta. e come a.ffermazione di vo- se mai è esistita - di Bentham lontà di potenza nei pressi del!'Eu·
e Mill. I « difensoi i della classe ropa e a distanza dal1'America. Dooperaia » che si accodano ai co- veva levarla al cielo adesso O in
rifei del local ismo, :iel provincia- nessun altro momento, ora che, rilismo, del regionalismo, hanno ch.iamati all'ordine i batoli del picun compito solo: d.strarre e mas- calo capitale .mercantile ed agrise proletarie dal loro oblettivo culo m Alaeria e in Francia, atperchè, dietro le quinte di car- tende de Gaulle la sagra interna·
tapesta della « democrazia ,:liret- zionale degli incontri al vertice e
ta », la marcia del grande capi- della concorrenza r,acijica.
tale non conosca soste nt'! conDice l'ingenuo: volcte disarrnare,
fini.
e intanto fabbricate bombe Rispon·
.-

I

9eauo: Ci avveleni l'aria. Risponde·
con logica sicura il grande Capitale.
creero l'industria dei controveleni,
che assorbirà i dis?œupati e darà
lavoro, pane. feltcita ai sortoccupati. - Prejerisco il pane quotidiano. obbietta l'ingenuo. Gli risponde Sua Maestà: non. c'è pane quotidiano senza bomba quotidiana; nott
c'è vita senza morte: non ci sei tu
se non ci sono Io.
H Sahara è, nPI biblico racconto
gallicano, la terra promessa. Una
volta, i crociati piant.avano la ban,,
diera nei Luogh.i Sacri infine redenti: la croce di Lorena non basta a
De Gaulle-Le Capital, occorrono il
fragore e la nube della bomba, per
santificare . i luoghi .dai. quali sgorgheranno I fiumt di miele del petrolio. Ingenuo, dormi tranquillo:
il tuo pane è assicurato, non oggi
s~ltanto, ma ~n saecu!a saeculorum.
E vero ch.e .e un pane sudato: ma1
non sta scr irto che « guadagnera
il pane col sudore della fronte »?
Tutto è a posto, dunque, nell'ordine

~~?îJ1~?f1~ La «~istensione», aspetto recente ~ella,crisi capitalistica : : :;·;~:· ::~:~·
Cl
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all'impotenza.
saltar fuori
un
Milazzo: ma,Puô
in definitiva,
chi.
vince è un Majo:rana · e la DC,
dopo di aver tuonato contre l'aileanza della giunta Milazzo coi
fascisti, è semp:re pronta a fare
a!trettanto per scuo uso.
,
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grottesca
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c pre en e 1 1ncar ar
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· o ch.e I· progressi· d~lla indu·
· · .s•.gr:i\fica
·
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pamc.
v~mbre .. Cto
no~ tanto che la volpe e dell'uva, altro che stostnal~z~az101:e ~mese susc.1t~_rebber? 1 git s.tati Umh mte.rvemvano nel!e rie sulla « moralità internazionale »!
Non si tratta di uw.> studente o di
2) Il secondo gruppo di avvern- n~1 d1ngen~1.d1. Mo~c~. E l mguar1- n"".alttà fra la Russ1a zar1sta e !'In- - ciô è accaduto proprio per effettc un operaio, ma dell'olto prelato di
menti che hanno dato origine alla' bite ~entah~a .fn~ahstt~a che produ- ghtlterra di allora, scn~a l'aiuto del- della « guerra fre,dda ». Adesso tutte un Paese « socialista »~ questa oolta.
« distensione », comprende i cam- ce s1~fatte id10z1e.- B1sogna es.s~re la q.u~le la fortuna m1htare det n)p- le grandi firme del giornalismo oc- li maresciallo Tito - annunzia il
biamenti verificatisi negli ult1mi an- ciech1 per non ca.pire che la pohtJca pomc1 certamente avrebbe subito ctdentale mostrano di dimenticare « Secolo XIX » del 10-2 - ha imignini allïnterno della Russia krusce- delle potenze, .p1cco\e o .grandi ed un grave col.PO: quanta che 11 na- che la più grave tensione verificato dell'alta decorazione « al merito
viana e degli Stati che politicamen- anche grand1ss1me. otbed1sce ad un scente 1mpenahsmo americano sta- tasi nella storia dei rapporti tra Sta-· del popolo », croce di prima clane,
te la aff1ancano.
.
ferreo determ1·n·1s m o · ch e s1· b e ff a va ch·taren d o a se· s.esso
•
g 1·1 o bb'1et- h· Umh
.. e Cma
·
venne a sttuarsi
·
nel
l'arcivescovo di Belgrado e .per
· te nz10m
· · t·1v1· po.sh· d a l suo stesso sv1luppo
·
·
..,. .. _._._ ,. qu- rt· O 61 ....d e 11 a « v ol on t·a» ~ d e11 e 1n
sto- p1eno
della « guerra fredda » Forsil l'occasione il ministro Dobrfuo;e
1
'"1 :.i .. , .. .., u1a·
,.....
o a teoria
ico
-' · d'1 St at O ». c er t 0, P è r · nco
•
=-'"'-Sarebbero· statt· ragg1unh
· · che
· 1a guerra· di Corea che · vide1,1 Rodosavlievic ha pronunziato un
1 • rid1
smantellata
'cola
s·e" de,......, ft uouunt
e' cne
1
· d ~st ri·ar~z z azione
·
· nel p aci·t·1co,. la « volontan· » cmesi
·
' ·
condo cui l'accostamento della Rus-- effetto d e li a m
a P ! u· t ar.d'·· 1· ~gemoma
ricacc1are
le ar- discorso nel quale ha detto, fra
sia all'Occidente si spiega col timor t~ppe 10!zate che 11 regime • corn~- neu~rahzzaztone. della potenza mp- mate americane fino alla testa di l'altro, che il reciprc,co desiderio
msta » cmese va conducendo, la Ci- pomca, la colomzzazione della Cina. ponte di Fusan non scoppiô nell'e.
na ,tra qualche d-ecennio, diventerà
Tale tendenza prese corpo a se- statc del 1950 ~ si trascino fino al· di collaborazione porterà senza dubla prima potenza. asiatica_. Esistono guito . degli. avvenir~enti su~ceduti l'estate del 1953? ,E non fu nell'ago- bio alla normalizzaz;one dei rapportutte le cond1z10m affmche tale pre- alla nvoluz1one anhmonarch1ca ci- sto del 1953 che ebbe inizio J'attac- ti fra Chiesa cattolica e Stato juvisione si. tra.muti m r~altà: l'im- nese. e soprattutto al~'eP_oca dell'an- co .cinese alla isola di Quemoy tenu- goslavo.
Del che non abbic.mo il minimo
menso terntono, la stermmata popo- ness10ne della Manc1una da parte ta, insieme con Formosa e Je Pescalazione, i giacimenti minerari e, dei giapponesi. che nel 1931 procla- dores. dai mercenari di Ciang-kai- dubbio. Ha dunque ragione l'Unità
quel che soprattutto conta, la venta- marono la fondazione dello Stato- scek? E non fu ne! gennaio del 1955 di protestare per ·1.l recente verta, di spirito rivoluzi::mario che ani• fantoccio del Man-ciu-kuo. di fatto che il governo americano proclama detto della Corte d'Appello di Ra11 16 gennaio u.s. veniva annun- pure timidamente poisizione contre ma le moltitudini popolari. Un'altra possedimento giapponese. Certo che la decisione di difendere con la for- bat, che dicniara illegale il partita
~1ata la conclusione della trattativa i rinnegati dirigenti autochiamati condizione obbiettiva merita un il conflitto cino-nipponico. scoppiato za queste isole?
« comunista » monarchico in quanto
« ,egreta » in cors::i da ben oltre comunisti.
c~~n~: le r~dicate tradizio~i ~cl.let- n_el 1937, vide il p!en~ appogg~o ame:
E' evidente allora che seguendo le ideologie marxiste-leniniste sono
otto mesi alla FIAT ~ul tema della I Ma nulla di tutto questo ha finora hv1shche dt un popolo anhch1ss1mo ncano alle arm1 cmes1: gh Stah
incompatibili con la co.stituzione di
· l tt
t
· ,.. u ·t· b
hè f
a li a « guerra f re dd a >• 1'a « d'1sten- uno Stato fondato sulla monarchia
riduzione dell'orario di lavoro tra risposto alla nostra attesa. E' vero c e a m1·11 enana
nt T
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·
·
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·
f
h l
. · l · o t·a dcon
11 ro 1 61.
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I mente avra per e •
la direzione ed i sindacati ad essa çhe ormai la FIAT si è liberata di gan
teocratica, « nella quale il sovrano,
con ok 10,
·
t amento - se prima
·
t esc h1 . tnvol g1men
·
· 1 · e ·a dnatura
· f'
c·
· nforn1rono
h d'
. 11 governo
. . dt f e tt o 1.1 naccos
,asserviti (LLD, CILS e UIL).
quei proletari che •n barba alle di- sopra
ub'
o, e mona;,.z1om . e1 1u1ang- a1-sce
1 ogm
sorta
dt a1uto • d.1p 1 orna t·1co e pot· commerc1a
· 1 e o v1-· luogotenente del profeta, è contem(
t
tt
·)
·
h
.
.
! termini della « c::mquista » sono rattive opportuniste sindacali FIOM m1
a a 1tuato . al lavoro
d1 massa. non escluse formaz1on1
aeree gui- ceversa poco 1mpor
·
t a - t ra St a t·1 poraneamente re temporale e capo
.
.
tali che non possono r.on fare sclife la insolentivano, in qualche caso anel. resto,
la Cma. c sempre stata,
date da « volontan ».
u
·t·1 e c·1na. E c h e s1gn1
· "f'1c h era· t u t - spirituale della comunità religiQsa
.
.
m
D
ad ogni salariato Jel grande corn- che energicamente, ~d è anche vero
ne1
secoh,
la magg1ore
potenza
as1aLa vntoria mi lit are sui Giappone t o Clu,
· ,.? Ch'taro.. l a c·ma f'ma 1 men t e musulmana » ( 10 febbr.). Ora, ost·
Se
d
t·
·
di
.
plesso industriale torinese:
che le nuove assunzioni non vengo· · d a l parz1a
· J e 1so
· J amen t o m
· cu1· serva il grande foglio popolare, que• cen anm
.
. ec 1 1sse, nell'estate atomica del 1945 sembr,.
u usc1ra
1<>) Abolizione della cosidetta «ban- no più condotte ;:on la discrimi- 1ca. . , opo
essa.
gmngera.
sotto
11
~eg1me
«
corealizzare
integralmente
i
piani
egeoggi
si
trova.
E
allora
non
è
diffi- sta sentenza implica - orrore! ca delle ore » e 1 estituzione del- nazione degli anni passati. Oggi
» a nprendere 11 posto che monici american1· . nel
Pacifico , ma c1·1 e preve d ere c h e ta 1 e cam b.tamen t 0 la presunzione ch e la fedeltà (Il!)
· C
·
le somme accantonate in detta la FIAT non assume più salariati mumsta
occupava
·
· a 11 o sv1·1 uppo m
· t u tt·1 1· sens1· dei « comunisti » $l marxismo-lenit· h
d. r tra
d' le
· · subito dopo la fine del conflitto g10vera
banca da ogni cperaio con il puri, ma media e piccola borghesia Il t eleste · Impero
1 cio mondiale, la guerra civile cinese, della potenza cinese. Accadrà in- nismo «.comvorti come loaica conprolungamento di orari dei mesi contadina della provincia, che con po enze asta tc ~ e mon 18 1:
stup1rs1 soltanto git sprov- che durava
tutta
" so Jt an t o l a R us- seguenza il proposito di distruggere
ed t·
.
. da! 1927 • rimise
.
. la f a tt·I c h e non pm
estivi del 1959, con un premio le scorte monetarie di un fondo an- potranno
v
u
1.
posta
m
g1oco.
Il reg1me di Ciang- sia, ma anche gli Stati Uniti. siate- la monarchia marocch.ina e la fede
(una volta per tutte) di lire dato in malora, possono trasferirsi
kai-sceh che. nelte intenzioni degli ne certi. saranno felici di. .. aiutare islamica »; presunzione del tutto in2.000 e lire 6.000 c: seconda del a Torino nei nuovi ca&amenti, cornCerto i dirigenti russi si figurano imperialisti U.S.A., doveva funzio- la Cina.
fondata « alla luce della realtà del
volume delle 0r"! accantonate; perarsi l'alloggio e l'utilitaria FIAT. benissimo che in un avvenire non
mondo socialista e delle molteplinar~
da
veicolo
della
espa~sione
aIn
aitre
parole.
è
proprio
la
«
com?<>) per a ver diritto a_lla 3a setti- diventando insieme salariati e clien- remoto avranno da f:Jre i conti con
cità delle vie al socialismo »; i...
mana di ferie è stato stabilito ti (corne quel tal Medoro che si la rinata potenza cinese. Ciè> rien- mer1ca_na, c~mmc10 a vac11lare. Il petizione economica » tra gli Stati rivoluzionari marxisti-leninisti hanreste e stona di 1en. Quando. ne! Uniti e la Russia sotto il cui segno
che gli operai rlovranno lavo- pregava ... da solo!).
tra nella dialettica politica degli febbraio 1950, cadde Si-chang, ulti- si sta varando la '« distensione » che no infatti sempre rilxldito « il caratrare 6 mesi ad urario maggioraComunque .a'nche se il processo Stati a base nazionale. Di che me- ma base del Kuomintang sul conti- gioverà alla potenza cinese. Bis~gna tere autenticamente nazionale »del
to di 48 ore ~~ttimanale;
della loro proletariz7,azione non è ravigliarsi? Forse che il blocco ocloro movimento, e il proposito di
n~nt~, e Ciang fu cos~retto a rifu(continua in 24 pag.)
3<) aggiornamento dell'indennità di immediato. e la bendatura capitali- cidentale atlatico non è' minato dalmantenere la sua lotta • nel quadro
g1ars1 a Formosa, g1a da almeno
« compensa turno ,: in relazione sta impedisce di vedere il fonde le insanabili contraddizioni naziodi una monarchia co3tituziona.le andue anni il sogno americano della
al .rinnovo dell'ul~i~o contratto genuino della lotta rivoluzionaria di' nalistiche che oppongono gli Stati conquista della Cina poteva dirsi
ticolonialista e nel rispetto delle
dei metalmecc,1mc1;
classe è ben vero che, nonostante membri gli uni agli al tri? Previsiotradizioni del Paese ».
svanito
.
.+cil aumento effettivo dei due premi tutto 'la dottrina marxista si rive- ne più realistica è che la « disten.
Maometto V riveda, dunque, La
Ciô non significa che l'imperialidi produzione .<superpremio ed rifle~ con splendente originalità: il sione » russo-americana potrà traC~t .non ~ent~ parlar~ della • pro- sentenza e, corne Tito, conferisca la
incentivo) di !1re 5 all'ora. ·
capitale industriale si concentra dursi, per quanto riguarda l'estre- smo americano abbia rinunciato alla sper1t~ » dt. cm g,ode ~l Ven~zuela, croce di prima classe agli arciLa FIOM non è . nemmeno stata sempre più, la piccola condusione mo oriente, in una normalizzazione Cina. L'immenso spa,io cinese resta parad1so dei trafficanh e dei bras· vescovi del « marxismo-leninismo ».
invitata dalla direz1·J~C FIAT a ce:- agricola lentamente sparisce .e gli dei rapporti cino-americani. Non si pur sero.pre una preda agognata per seurs d'affaires, dei cavalieri di venlebrare questo ulter1ore ~tupro ai ex-contadini vengono scaraventati dimentichi che la tendenza alla e- l'imperialismo del dollaro, il rifortura dell'industria, del commercio \
danni del proletariato tormese no-: nelle grinfte della galera aziendale. spansione in Cina è una « costante » nimento del mercato cinese un so- e della finanza?
nostante i lamenti e belati opporsi lntanto, è di questi giorni (22-2-60) della politica imperialistica ameri- gno dorato per i finanzieri « yan·
E certo. il boom del petrolio 5. Ancora. l'agricoltura assorbe il
. sull'Unitd, per il semplice fatto che la visita di Valletta a Mosca che cana. Anzi, la « questione cinese » kee ». Mostra di non avere capito venezuelano ncorda le dorate at- 430/o della popolazione attiva. menall'interno del conglesso industriale malgrado la clandestinità ir: cui condiziona tutta la politica ameri- le ragioni della guerra nippo-ame- trazioni della California
O dell'Au- tre la industria petrolifera ne octorinese essa è ·1uasi inesistente, è stata tenuta, è ormai di dominio cana nel Pacifico, e quindi rappre- ricana chi non riesce a comprende· stralia ne! secolo scorso:
non a cupa solo il 2%: ma il reddito della
re
che
lo
smantellamento
della
posenta
per
gli
Stati
Uniti
una
queE' ributtante ve'dere corne la poli- pubblico: il capinte,;;ta FIAT si è
caso il greggio, che rappresenta oggi prima n.on costituisce che il 100/a
tenza
militare
nipponica
e
l'occupatica ultrariformista e ultracollabo- infatti recato in Rusr.ia per trattare stione di primaria importanza. C'è
il 30% del prodotto nazionale !ordo del reddtto naz1onale, mentre quello
razionista di quella che fu un tem- la costruzione di alcune grandi di più. L'intervent0 americano nel- zione delle isole metropolitane del· e il 92'>/o delle esportazioni, assor- della seconda ammonta al 25.
l'Impero
del
Sol
Levante
tendevano
la « questione cinese » segna, più
po la più glorio~a. combattiva e aziende di produzione di motori.
Ne risulta altresl che ,nella capisoprattutto alla conquista della Ci- bendo inoltre il 25 % degli investirivoluzionaria orgamzzazione sindaIl capitale italiano, annegato dal che· la guerra di Cuba e. la conqui- na. Per il capitalismo americano la menti e impinguando le casse delto aale. il reddito medio a testa è di
sta
delle
Filippine
(1898),
il
vero
cale si sia r~do_tta ad una mera sangue proletario russo nel corso
produzione nipponica rappresenta, Stato, ha finito per crcare ne! Paese 14.000 Bs. all'anno, mentre nel!e
associazione d1 p1agnoni mendicanti della II guerra mondiale, oggi vi atto di nascita della politica mondate le sue capacità concorrenziali, « una classe di uomini d'affari e di città di 20.000 -- 100.000· abidiale
degli
Stati
Uniti.
Tale
signifiqualche lira dall'alto capitalismo ritorna per abbeverarsi di altro
un pericolo o almeno un grave di- industria!i competenti e seri (!!!), tanti scende a 8.750 e nelle zone
cato
racchiude.
a
parer
nostro,
la
in nome di un fais? miraggio. di sangue proletario da. convertire in
sturbo. Tutt'altra ·~osa rappresenta che formerà la base principale del rurali a 1.500; se poi si analizzano
mediazione
del
pr(?sitlente
Teodoro
maggior benessere pc1 lavoraton, o dollari O in rubli nella terra che
per l'esportazione amf:ricana il mer- suo sviluppo futuro » (parole del le diverse categorie si nota che i
d'alleanza coi sindacati di afflliazio- dai falsi comunisti di Mosca dalla Roosevelt nelle trattative di pace
« professionisti » raggiungono una
cato cinese, affamato di articoli in- ministro delle finanze Mayobre).
ne padronale.
FIOM è chiamata la « patria del dell'autunno 1905 tra i governi giapIl guaio è che, secondo lo stesso media di 80.000 Bs, i lavoratori deldustriali.
Abbiamo atteso un po' di tempo socialismo ». Ma, nonostante tutto, ponese e russe. a conclusione della
Orbene, se fino ad oggi gli Stat1 ministro, mentre la produzione in- le "imprese petrolifere di 20.000,
prima di informare i Jettori speran~ siamo certi che un giorno il proie- fulmines guerra che vide l'Impero Uniti hanno do,·uto rassegnarsi alla dustriale fra il 1950 e il 1957 aumen- quelli delle città dell'interno di
zarista
soccombere
sotte
i
colpi
deldo che la base proletaria FIAT rea- t.ariato FIAT diventerà allergico a
cessazione di ogni r:,pporto com- tava del 169%, quella agricola cre- 3.500, i piccoli propüctari agricoli
gisse aile miserande concessioni ot- tutti i sonniferi chc la conserva- le .armate del Mikado. Il trattato di merciale e Iinanziario con la Cine sceva soltanto del 75; la prima mo- di 5.000 e gli operai agricoli di
pace
fu
difatti
sottoscritto
a
Porttenute dal fronte dei sindacati co- zione capitalista da ormai un qua- il blocco commerciale americano mostrava un incremento medio me- 1.000 Bs.!
sidetti liberi, o almeno la ristretta irantennio gli va propinando - E mouth (U.S.A.) il 5 settembre 1905 •contro la Cina ricordé! la favola del- dio annuo dell'll % , la seconda del
Prosperità, certo: ma per chi?
voce della base FIOM: prendesse sia allora riderà ben, chi riderà ultimo! e ratificato a Washington il 25 no-
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la «~istensione»; aspetto recente ~ella crisi capitalistica
meno generante peggiore dello sta-

(continua dalla prima pag.)

Iinismo.

allora essere <lei <l-:;ficienti inguaribili per sostenere la t e si secondo la
quale (vedi tutta la stampa occidentale atlantica) la Russ ia tende ad ac.
costarsi all'Occiden e per paura della Cina.
Ma se la paura dei russi verso la
Cina è una favola, 1 accostamento
della Russia all'Occidente capit.al istico un innegabile dato di fatto. Bisegna spiegarlo. E per riuscirvi bisogna prendere in esarne i rivolgimenti sociali che la politica riformistica di Krusciov ha provocato all'interno della Russia sovietica. Allora si comprenderà che, tra le cause del riaccostamento russo-america' no, figura in primo piano il fenomeno della galoppante « occident.alizzazione » della società russa dell'éra di Nikita Krusciov.
Noi non abbiamo l:>•sogno di fornire le prove del nostro anti-stalinismo. Fin da quando la tirannia
di Stalin era un fatto. e non ancora
un ricordo corne oggi. la sinistra
comunista italiana combattè, incurante delle scomuniche laiche del
Cremlino, le mostruose degenerazioni causate dallo stalinismo nella
dottrina e nella politica dei partiti
comunisti. Non possramo certo riassumere in questa sede le nostre fondamentali stroncature critiche delle
false teorie conomiche e politiche
messe in giro dallo stalinismo a copertura del tradimento perpetrato a
danno della rivoluzione comunista e
del proletariato mondiale. I lettori
conoscono il « Dialogato con Stalin »
e il « Dialogato coi morti » che rivestono nella lotta contro la degenerazione stalinista la stessa importanza dei testi di Lenin e di Trotzky
nella lotta contra il tradimento opportunista di marca socialdemocratica. Per avere avuto il coraggio di
sfïdare apertamente lo stalinismo in
tempi in eut avvenimenti corne il
XIX Congresso del P. C. russo, il
congresso della « destalinizzazione »
erano ancora nel regno delle utopie,
il nostro partita puè oggi tranquillamente affermare che la degenerazione stalinista er'l una fase non
ancora conclusiva della più che
trentennale degenerazione russa, cui
doveva sucedere la fase kruscioviana, e ancora non si vede il fondo
che sarà raggiunto quando apertamente i capi di Mosca romperanno
con il marxisme. Ciè non significa
che giudichiamo lo stalinismo preferibile al krusciovismo, ma solo che
riteniamo il krusciovismo un feno-

alla fase di trapasso dal socialismo
ai comunismo -- corne pretende, senza convincere ormai più nessuno,
la bolsa propaganda kriiscioviana si va largamente infettando di occidentalismo, anzt di americanismo,
Se i piani quinquennali staliniani
introdussero nell'arretrato corpo sociale russo l'inferno del lavoro salariale e della produzione di massa,
lo spurio liberalismo economico dei
kruscioviani ha completato il quadro inconfondibhe della società capitalistica, traducendo sul piano sociale le conseguenze dell'industrialismo capitalistico instaurato e condotto avanti, con metodi tipicamentc
borghesi, dallo stalinismo.
La Russia è oggi socialmente più
vicina al modello capitalistico-borghese che al momento della morte di
Stalin. Ormai è diventata impresa
vana il ricercare nella struttura sociale russa dei t r a+t i originali non
rintracciabili ne! corpo deÎ!e vecchie
societa borghesi di Occidente. La liquidazione dell 'opposiziorie molot oviana, che ereditava le residue t r ad izioni antiocciùentali della st al inismo, tolse di mezzo. ne! 1957, ogni
ostacolo alla politica krusciovista.
Da allora il krusciovismo rapp resen,
ta nella storia conternpor anea della
Russia ciè che rappresenta nella v ita familiare il rampol!o che eredita
le fortune accumulate ferocemente
dal genitore. Lo stalinismo distrusse il bolscevismo che aveva cornpiuto la Rivoluzione d'Ottobre, e
imborghesl la Russia coprendosi dietro le realizzazioni industriali dei
piani quinquennali, i quali ebbero
l'effetto sicuro di trasformare in operai salariati una gran parte della
popolazione russa. Adoperava perè
ncora un fraseologia par a-r ivoluzionaria che ne mascherava la degeneraz,ione teorica e politica. Nè -esitô

è

a misurarsi. sia pure indirettamente. dio si è pecorescamente lasciato « paese del socialismo » aile potenUn it i sui terreno mi li- mquadrare dal grande capitale, la ze borghesi. Bisogna avere uno stoburocrazia statale ha avuto tutto li maco assolutamente rdrattario alla
Con la « de st al inizznz ione >>. il k ru- tempo di trasformarsi in una casta nausea, per digerire le pseudo-teosciovismo rigettè> la parte meno de- inarnovibile. Orbene tutto ciô si
rie che fanno di uno Stato, che tr atgenere dello stalinismo - I'ost il ità s-ist anzialrnerite ripetuto in Russia, to con altri Stati da creditore à deverso l 'Occidente che resta pur sern- sotto i nostri occhi. Non altra dit- bitore, nientemeno che il centro mopre il baluardo de lla conservazione ferenza è possibi le cogliere storica- -tore della rivoluzione anticapitalie della controrivoluzione bo rghese. mente tra lo stalinismo e il kru- stica!
Ma occorre riconoscere che al kru- sciovismo.
Ma è proprio tale attitudine affa.
La po litica della « distensione »,
sciovismo non restava da seguire
ristica dello Stato russo che induce
altra via. pena la dilapidazione del- della « competizione pacifica », rapi grandi pirati del capitalismo inla sostanza de l ler edit dello stali- presenta per il krusciovismo I'unica
ternazionale a trattare con esso. ad
nismo, Conse gue nza inevitabile del- maniera possibile di mettere a frutonta dell'orripilante etichetta di
l'alto indust r ial isrno. a base salaria- to 1 'er edit a sta lirrist a. Perciè sba- « comunismo ». A Washington, Krule e quindi capit a l ist ica. alimentato g liano profondamente eolcro che sciov non si è incontrato con avverdai piani quinquennali. collaudato tendono a scorgere una coritr addi- sari. ma con colleghi; nel caso pegdalla guerra mnrid ia le e def i n i t iv a- zione fra krusciovismo e stalirrisrno.
g inre, con èoncorrenti. Lo stesso tocmente trionfante •1e!la vittoria mi- Per accorgersene, basta <lare uri'oc- cherà a Eeisenhower, allorchè visilitare ottenuta dalla Russi a. era la chiata alle statistiche e constatare terà la Russia
conquista di un posto adeguato ne! quali e quanti prugressi ha commercato mondiale. Non diversamen- piuto, sotto Krusciov. la politica di' Facciamo il punto. Se fosse dipeso
te vive l'alto industrialismo capit a- invest(menti esteri etic_he~tati eu- dalla volontà dei russi, la « guerra
lista. Anzi, caratteristica essenziale fernisticamente corne << aruti »; corne fredda » non sarebbe mai scopprata.
infittita la rete del commercio Non fu Mosca, ma la r ivoluz ione andi ogni economia capitalistica i: la si
tendenza a liberare il traffico com- estero dell'URSS; corne, in una p a- ticoloniale. che sconvolse il mondo
merciale dalle pastoie del local ismo. ro la. si è ingrandita la sfera di in- 1 subito dopo la 2a gue rr a mondiale.
La « distensione » coïncide oggi con
Cio cne rende la Russia k ruscio- fluenza economica di Mosca.
L'accostamento dvl la Russia al- , la fase di assestamento dei paesi
viana socialmente »iù vicina al modello capitalistico-borghese, se con- J'Occidente non è appalesata da( sorti dalla decomposizione del coloIrorit ata alla Russia staliniana. ap- contatto fisico delle bandiere na- malismo, e di ristabilimento dell'epunto la « coscienz a mondiale » dei zionali, che a Iesto ni e ghirlande quilibrio mondiale. Essa d'altra par-,
dirigenti russi. Se si studia la for- incor niciano i teatrali incontri tra te risponde alle esigenze di espanmazione delle potenze capitalistiche i tt vertici » russo e occidentale. Tut- I sione dell'influenza russa ne! mondi occidente. si trova che ad un ta ciè> è coreografia, La vera sostan- 1 do e al bisogno di n.irmal it.à intercerto punto della sua evoluzione la za dell'accostamento all'Occidente , nazionale dei nuovi Stati af'ro-asiaborghesia nazionale scopre in sè sta nelîinarrestabile maturare, al- tici, per i quali la tensione internastessa una tale cbscienza. Contem- l'interno della società russa. dei Ie- z ionale comporta gravi rischi (corne
por aneamente. la classe borghese nomeni tipici della dominaztone del j g ià si vide all'epoca della fallita spela base dizione franco-anglo-israe!iana condominante mitiga i metodi drastici cap it a le finanziario, che
di sfruttamento della manodopera dell'imperialismo. Ci6 che rende il j tro l'Egitto), mentre ostacola la reafin allora spietatamente impiegati krusciovismo p iù répugnante che lo lizzazione dei piani di industrializ(vedi l'lnghilterra dellepoca del mo- stalinismo è proprio il fatto che la zazione. Bisogna adesso illustrare
vimento cartista) e concede regimi polit ica internazionale dello Stato gli altri potenti fattori obbiettivi
liberal-democratici. Tale trapasso si russo non si affida più soltll'hto alla che sono all'origine della tt distensitua nel periodo in cui la costru- forza bruta delle armi, ma al po- sione »: la crisi generale dell'impezione della macchina industriale iere del Danaro. La Russia sta di- rialismo americano ,le lacerazioni in
ormai compiuta. uno strato di «a- ventando sotto Kr usciov un centro seno all'alleanza attantica. la rivoristocrazia operaia » si è enucleato della finanza mondiale: ecco il fatto luzione tecnica apportata dalla indalle masse lavoratrici, il ceto me- decisivo che accomuna il preteso troduzione delle telearmi.
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tràdimento sindacale
Combatti11ità opera1a,
•
Sisa ad Asti)
Cil caso dello sc1opero

1

dipartimento sottosviluppato ci,,1
VAR., questa diga tnttavia compl,·tata ormai da tempo non era sta' ,

· posta

in

servizio

che

di

recent<~.

Prima, perè>. aveva dato origine .,
violente lotte mùnicij;ali. e vi ;i
erano succeduti parecchi imprenc , ..
tori alcuni dei quali, sembra, fa!l; ·
rono. Ci si inorgogliva della <t pet··
fezione tecnica » di una diga di c•u
si diceva che fosse «la più snella dr,l
mondo ». Comunque, essa appartf,neva a un tipo di sbarramento det:to tt e!astico ,1 la cui resistenza dtpende non dalla muratura in quant<l
tale, fatta a mano, - a prescinder~.
beninteso, da difetti di costruzione
che rion sono esclu~i. se e ve1:ri
che qualche incrinatura fu segna,lata prima della catastrofe, - m:1
dalla natura dei terreni alle due
estremità. cioè alla sua congiunzio ne con la terraferma.
Ora, è precisamente ai due l<Lt1
che tlltto l'edificio h'l ceduto pr_ima
d'essere trascinato via con tutt.a
la sua mole dalla formidabile massa
d'acqua liberata,, E' dunque b~n
chiaro che questo Upo di dig·1,
scelto -- sedicentemente - p<~r
ragioni d'economia; non conveni11n
alla natura del suolo sul quale e,:a
stat'J costruito e che, se si fos.,<•
richiesto il parere dei geologi o ;;e
si fossero eseguiti i sondaggi di r ego la in questi casi (corne quelli
mmuziosamente compiuti per la c,, __
struzione della diga di Serre-Poncon, se ne sarebbe dedotta la D.'ècessità di progettare un'opera dr,i
tutto 'diversa e, se mancavano ,
mezzi, di rinunziare addirittura ,
progettarla. Ma a ciè> non semb,:·,
che si sia neppure provveduto o, :;,,
lo si è fatto. che ne siano stai·,;
tirate le conclusioni pratiche. [i
fatto è che la diga di Malpass,,t
non era, corne' invece quella ,Ji
Serrc-Poncon, destinata alla prod,,,_
zione di corrente elettrica e quindi
a un'attività generatrice di pllm,
valore e di profitto: era un'impresa
di tt interesse pubblico » o, meglio,
un 'irnpresa di lusso destina ta a con,quistare eleitori aile autorità com11,nali o dipartimentali fra i coltivatori del luogo, che non ne avevano
affatto chiesto la costruzione. E' m
questo genere di imprese che ~ d
princ1p10 dell'economia », proprio
dell'amministrazione borghese, e la
speculazione affarista, si alleano
sempre nel modo m1gliore per ot,teneré i risultati più antisociali.
Prova ne sia che o non si con,.',
sultarono i geologi, o non si tenne
conto delle loro conclusioni, percl.1.c~
non si poteva nè adcttare un altco

Si
concluso ad Asti, per l'in- zioni econ.omich.e, di protrarla più \ che tutti gli operai, Il' ammettono rità » fanno il loro mestiere: possono _tipo. di ~barramen~'J, più c_ostoso,
tervento congiunto deile autorità a lungo »! Dubitiamo moltissimo che loro per primi, vorrebbero, ben- i sindacati dire di '.lver fatto quello ne rmunciare a un ~ro_getto a~ ~uale
m1:1mc1pal.e
e dei sindacati, lo sciopero che, ciè> sia avvenuto: m!' che dire di si per chiuderlu malgrado tutti e che pretendono il loro o, invece ~na parte del. cons_igho.
1
con magnifico spirito di battaglia, questi sindacati-gigante che sospen- tutto. Le operaie dell:,i Sisa. eroiche uon hanno abbandonato e tradito 8 :~e_va d'?er ev_ident~ ·~groni di PT"·
igw \ pari;:.o, c e .m. questo c :te operaie della Sisa conducevano dono l'agitazione perchè le mae- nella loro battaglia solitaria, sono le operaie che pret"!ndevano e pre1
pa ito soctahsta, ma ·• da ormai diciotto gior ni. e che aveva stranze non hanno più quahrini? &tate. alla fine, le ~a vie del solito tendono di difendere? Puè> darsi che so ~~a
Queste
maestranze
che,
da
un
lato.
esprimento
opportun1sta:
o
con
la
«
gridi
vendetta
al
cuore
di
Dio
il
e
pttuto
essere qualunque
messo a socquadro le forze dell'or0
dine e turbato i sonni di preti e mostravano tuttora il desiderio di spauracchio di un fallimento econo- negare la giusta paga all'operaio »· / part\o ?peran{eti5ullf base d,~,.
funzionari, di borghesi e lacché dei incroeiare le braccia e aile quali. mico o con quello ,iella galera. sono ma è certo che pri<ia vendetta ai a specu azIOne e e ora e.
dall'altro. si era promesso tutto state rimandate a r:asa e in fabbri- cuore dei proletari che non solo
. Se, ogg1, 11 _ '?refetto. del Var è
borghesi.
Le operaie erano scese in lotta l'appoggio di cui i mastodonti sin- ca, - una fabbrica equivalente alla li si prenda in giro ma, per conso- diverse autorita locah affermano
sia per imporre il rispetto del con- dacali sarebbero, nelle loro ... con-. prigione. Diciotto giorni di sciopero larli, si abbia ancora la faccia di che la catastrofe non pmie alcun
problema, o aln:ieno. ch~ e trop,><J
tratto nazionale, sia per spezzare dizioni economiche, capaci? Ma già: di giovani donne: a che servono gridare vittoria!
Ruffiani di ,tutte le tinte sindacali, presto ~er un grudizio s1c_uro, i l.1il cerC'hio di un regime di fabbrica i mastodonti sono pronti a decre- 1 le collette nelle fabbriche e l'ora
Alcuni scienziati sostengono la basato sull'iniimidazione, su orari tare, corne hanno fatto in questo , di platonica e o,ffensiva solidarietà quando vi prenderanno solenne- voratorr deHa zona 1str1;11ti dall' i. ..
mara espene~za quot1d1ana ded,
teorra della espansione dell univer- di lavoro bestiali e su una paga caso, un'ora di sciopero di scilida- l negli altri complessi? Le tt auto- mente a pedate?
malefattc dell econom1a del profith,,
so, secondo la qua le i corpi celesti irrisoria. Sotta la pressione di que- rietà ne lie aitre fabbriche e la race dell 'amministrazicne borghes<"
si allontanerebbero 1 eciprocamente ste giovani donne, la Cisl aveva do- colta di elemosine cristiane per le
sanno Che_ responsabili di queM.>
a veJ.ocità fantastiche. Tale teoria vuto proclamare lo sciopero; la CG scioperanti della Sisa; ma. quando
andrebbe meglio applicata allo stu- lL vi aveva aderito; ma la decisione si arriva al punto. rinfaccianô agli
morti non e la natura, ma la Societa
dio della società russa. Si, la sccietà e la fermezza delle m&estranze ave- operai di ... non avercela fatta più!
nella quale siamo tutti impriginPrende quindi la parola il senatl, la stessa alla (),Uale si devoto.c
russa si espande! In tutti i sensi: in- vano raggiunto un pi:nto tale, che
i morti della guerra imperialista .
dustriale, militare, commerciale. tee- le autorità avevano dovuto chiedere gretario della Cam,~ra del Lavoro:
·
r
·
·
delle catastrofi m ·
·
nico, ecc. Ma si espande allontanan- rinforzo alla polizia di Alessandria. ma 11 suo, c isc_orso non nes.~e t< a
La stampa e la propaganda bor- µluripartitica imp,ngo:10 all'uma,
.
merane.
dosi a velocità sempre crescente dal la dit(a aveva licenziato per rap- calmare gli amm1 » tanto p!U che ghesi hanno tl potere di sommergere nità.
Il s1lenz10 o la sanatoria uffici:;i,~
nucleo di comunismo, politico e so- presaglia 30 operaie, e l'eccitazione « .numerosi ope rai e .rappresen~ant 1 I; sott) la girandola delle notizie a
La ricerca delle responsabilità n?n potran?o mai smenhre l'~stinto
ciale, fondato dalla Rivoluzione so- negli altri stabilimenti era cosi viva di C.I. dt altre Jabbnche cittadme ... 1 sensazione il ricordo dei disastri ch.e individuali che obbnd'sc
sempre di proletan che no ns1 espnmono
1
·
· t'a , i proletari per 1m istinto sicuro ad imperativi
'
·~· q "al' noi
e
cialista dellottobre 1917. Si tratta che le Acli avevano sentito il do- d.IC h'raravano 1 a pieria
1 ane
so 1·d
siamo pubbl rcamente ma a mezza voc,~.
1
,
· ast1giam.
· · · pronti· sebbene non
'
.
._i
ur.on c· interes- che . n on sanno f o1, se hrare
·
innegabilmente di una espansione, vere di lanciare manifestini procla- d.I t u t tI· I· l avoraton
raz10nalizzato
attri- totalmente estrane1·
le con.,1
·
·
.
'
·
clus1~n1· d''I questa trng1ca
·
·
ma che si effettua in senso retro- manti che « grida vendetta al cuore a scen d ere m
sc!?pero
con 1 e mae: buucono
e t,ianno tutte le ragioni
di sa affatto in quanto •marxisti,
poich~, za
espeneo.grado rispetto al comunismo dei glo- di Dio [bella consolazione!] negare stra1;1ze,, della ~1sa ». Dunque, s1 attribuire al11,nfamia di una _società anche supponendo t:he questa rt- d' • a che. sentono bene ne_! f_ondo
riosi soviet di Petroburgo e Kron- la giusta paga all'operaio 1>!
contmu1: Ma 11 rappresen_tante dell,a basata sulla ncerca del profitto an- cerca sia compiuta (e stata annun- ! se stess1 •. corne, y,eJla so~1eta castadt. La Russia di Krusciov tutta
Ed ecco, dopo diciotto giorni di CIGIL nspon?e - c~mb1an~o reg1- ch.e quando (e soprattutto quando) ciata rapertura d1 uu'inchiesta uf- p1tahsta, <t l 1~teressc pnhbhco »sec··.
tesa nello sforzo, non di distruggere
sciopero. i rappresentanti ufficiali ~tro .- .che !accorda era d1ve_nuto pretende di assumersi la cura e la ficiale>, essa non mrrerà al altro v~ sempre d1 pre_testo a speculazioil lurido mondo borghese che soche, I':1 questo caso, ~odella CISL e delh CGIL presen- mev1tab1!e, tt anche s~ non _piena: tutela di <t interessi pubblici », Ma che ad aprire uno sfogo alla col- n1 e parate
1
1
pravvive alla sua putrefazione in
tarsi ad annunziare i termini dell'ac- m_e~te r,spondente az volen e ai noi non dobbiamo permettere ch.e. lera sorda che ribolle nell'ambiente stano ~ bellez_za_ ~ cmquecento vit.e
Occidente, ma di imitarlo. E corne
10 _at· almeno in un piccolo strato di lavo~ dei lavoratori della zcna, lavoratori e danm matertah mcakolabili.
dtnt~t
delle
maestranze.,..
_Pe:
cordo raggiumo ALL,E SP ALLE delpotrebbe essere diversamente? Gaai quali l'esperienza diretta della
Ar,cora una volta la ~ciagura con··
le scfoperanti: · liceniiamenti ridot- teggiamento delle autortta c1ttad1'.1e ratori, questo ricordo si spenga.
reggiare possono solo colora che
La sciagura di Fréjus sembra lon- vita permette di capire che non è ferma trag1camente la nostra tesi:
ti da 30 a.,, 25 (badate che rife- ch.e p~r tutta :a du.rata d.ello sczo:
tendono ad una medesima mèta, non
riamo dalla « Voce dell'Artigiano », pero e. stato di _gmsh~~azwne.. e di tanissima net tempo, ma è qui fra ai Cielo. 0 al cieco Destino, che bi- l'interesse pubblico reale, che ~
colora che perseguono scopi diverl'organo del PCI, 14 u. s.): bontà apl:'ogg10 alle illegahta_ dell ~ndu_- noi in mille reincarnazioni quoti- sogna chiedere conto delle vittime in primo luogo quello della vita,
si. Come potrebbero « competere » il
loro le autorità si sono impegnate striale ». La _colpa, qumd1, non e ~IU diane. Riproduciamo quindi l'artico- umane, ma all'economia di specula· e le norme obbiettive della scienza,
capitalismo che tende a conservare
a far assumere le licenziate presso delle . 01;>era1e. , ma delle au_to~1tà: lo ch.e « Programme communiste » zione e alla politica di parata di tut- non possono prevalere nè in un'ecoil mondo borghese '! il comunismo
loro, 1 ~mdacati che s1 sono hm1tah n. 10, dedicà alla catastrofe, e ch.e ta J'amministrazione capitalista.
n?mia
mercato, nè sotto un'amm>.che tende a distruggerlo? Se fatt i.: altre aziende (campa cavallo!); a a pred1care e p~ome~tere, che cosa , noi sottoscriviamo interamente.
Se la diga avesse ceduto a una mstraz10n borghese, soprattutto se
sua volta la· Sisa riassumerà aitre
corne l'introduzione della vendita a
Dopo moiti giorni di pioggie tor- pressione d'acqua imprevista e im- e un'amministrazione pluripartitica
set te licenziate se ait rettante, con ne posso_no? Ess1 caJ?1scono «_l'amarate, che sotto il capitalismo non
pari qualifica, presenteranno le di- rezza e 11 dolo~e dei presentI »; al- renziali caratteristiche del clima prevedibiJe· se le pioggie che aveva- e democratica. Solo il comunismo ,~
è che schiavizzaizone del consumatomissioni (questa poi è bellissima: cune ragazze p1angono, non vo_glio- mediterraneo, la di~:1 di Malpasset. no precedu'to Îa catastrofe fossero l'instaurazione del poter~ totalitario
re e ribadimento del monopolio cavia tu che vengo io! In quel bel- ~:'at!bbcandonare le compagne_ hcen- costruita quattro anni fa nel <t pub- sfate assolutamente eccezionali, si dei Ia:voratori poss~no _hberare l'upitalista dei mezzi di produzione.
., • he t< .erano, m de.fin1trva, le blico. interesse » ha ceduto rove- potrebbe accusare soltanto la natu- man1ta non certo aagh 1mpreved1l'ambiente. per giunta); le dimisvengono salutati nella Russia di
sionarie riceveranno l'indennità Ji. ptu combattive»; aJt_re g1urano che sciando sulla v~llata del Reyran ra. In realtà, la diga di Malpasset hili capricci della .n.atura, ma dai
Krusciov corne « passi innanzi ».
' mah ben preve~eb1h e previsti di
cenziamcnto più un tt premio » di non nmetteranno ?1ede alla S1sa; fino a Fréjus-Plage 50 milion·1 di costruita da quattro ann· s 0 l'1
chiaro che la Russia si espande tut250 ore; si iniziano - soltanto tdni- un al_tro gruppo mvade la sala: metri cubi d'acqu; che in tre teoncamente prevista a/p t · era cui solo il cap1talismo è COLPEtora entra il capitalismo.
« la d1scuss1one assume toni dram. ,
.
·
. ,
un
per VOLE'
ziare »! ·- trattative per il rispetto matici
». C'è bisogno d' lt
quart! dora hanno semmato la de- 1 a press10ne . d1 cmquanta milioni
·
Ma l'accostamento della Russia al- del contratto di lavoro, la defini- riprova della decision d. a rob
solazione e distrutto certo più delle d1 metn :ub1 che l'ha travolta, e
I'Occidente, l'« occidentalizzazione » zione delle qualifiche, la revisione tere? No certo. t tte .1 c~m da · quattrocento vite umane di cui si de- pr_eçip1taz10ni superiori a quelle de-,
massiccia della società russa,
de- degli orari nei turni di lavoro (no.
, u av1a, 1
ue
ff' .
gh ult1m·
·
·
..
papaveri sindacali s· b tt
P I ora u 1crn 1 mente 1 a scomparsa.
.
1 g1orm erano gra state
nunciata non tanto dalle riforme ap- toriamente bestiali oggi corne oggi), raggiosamente perch1è taconod. c~ Non fossero le voci circolanti su re- reg1strate nella zona. La cosa noteportate dal krusciovtsmo nella ge- e - inutile dirlo -- 11 « rispetto delO
capestro sia accettato il c~~e av- sponsabilità ancora indefinite, si po- vole e che 1~ diga. abbia ceduto
stione dei mezzi di produzione (de- la dignità delle lavoratrici e delle
viene _ « come era facile r e- trebbe pensare '.1 una c.atast~ofe na- proprio_ l<!' pnm_a votta che la sua
centralizzazione della direzione delle libertà democratich.e sancite dalla dere » c .
. f ~- ev . turale, ad uno d1 que1 dlsastn contra capac1ta-hm1te e stata messa alla
aziende, abolizione delle stazioni sta- Costituzione »'
,onscnve 1 0t.tSC'Jh
ncio. og tio ddi i quali h1omo non ha difesa. In real- prova e perfino un po' al disotto
Sono uscite, in bella edizione l1
Uno
Sc
10
par
1
o
c
e
,
d.1 questa. Ecco c1è>
· c h e d eve a tt·1- c1c
··· J ost"J
tali di macchine e trattori e trasfeMa scrive il suddetto foglio: « Su- oper ,
fi
l' s1 pre
, en e ta, corne nel caso d1· tante a 1 tre sciaI e:
rimento del macchinario ai colcos, bito le maestranze manifestavano il
11
1
aio - a a ~e t un~ grornata g~re, tristemente famose, corne Mar- rare la nostra attenzione.
Partito
e Classe - Il principiio
allargamento della sfera del com- vivo dissenso per l'accettazione dei tumultuosa,
lasc1and,
:
>
tt
I
amarezza
.
.
frag·
dell'A
d
D
.
.
.
cme 11 e, 11 nau
10
n rea oL'attenzione delle autorità pubblidemocratico (1922), L. 200.
.
d'1vers1· « mc1
· ·d en.1
,· » f errovian
· · che - che hanno ben aitre gatte
mercio interno e stero, ecc.), 25 licenziamenti e palesavano la eMa1 a d e 1e·us10ne
nece... nel
. cuore
. . d1 tutti»!
fi h' ria,
... «
ssano. vigr1 are . nc e - si tratta in tutto e er t
' elettorali da pelare - non sembra
quanta dall'atteggiamento politico loro solidarietà con le licenziate
Il Traceiato d'lmpostazione
ut!o essere mai stata scossa dal fatto
dei capi del Cremlino, dagh or ien- ch.iedendo a gran voce la continua- !a vert_enza s1a chm&a », scnvono d'una catostrofe colh,tti p
(1946), L. 200.
.
1
bonz1:
figurars1
corne
vegliere,
,
,
,
va
causa
a
tamenti della classe intellettuale, zione della latta fi.no alla revoca ranno, questi pompieri insonni di dall ~rgam~za~10ne sociale imbecille che la diga non aveva mai raggiunto
Il roveseiamento della prassi
dalla evoluzione del costume. Da di tutti i licenziamenti ». Ebbene, ogni genuina battaglia di classe!
che Il caprtahsmo e la democrazia in quattro anni il livello d'acqua
- Partito rivoluzionario e azionormale. Concepita e realizzata da!
tutti i fatti della vita quotidiana che cosa risponde il rappresentante
ne economica (1951), L. 100.
della Cisl (badate corne i compari
,E' cosi che si truffano i proletari.
genio
rurale,
finanziata
dal
considella società russa che da qualche si distribuiscono le parti)? Non si Non bastano le motorette della pog!io generale del dipartimento su
Riehiedeteli versando l'imporio
tempo la stampa « comunista » si puè> continuare la lotta perchè ... !izia? non bastano Je preci del veparticolare istigazione del sindqco più le spese di spedizione sui
Leggete e diffondete
compiace di riportare, si ricava la « numerosi operai e operaie avevano scovo e gli interventi del prefet~?
socialista di Fréjus per un preteso conto corrente postale 3/4440 indesolante certezza che la società fatto presente ai sindacati l'impos- scendono in campo i sindacati scopo d'interesse collettivo, cioè la testato a « Il Programma Comusovietica, lungi dall'essere giunta sibilità, derivante dalle loro condi- non per spingere innanzi una lotta
irrigazione di una buona parte del nista ». Casella 692 - Milano.
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Soluzioni classicbè della dottrina storica mar-xista
per · te vicende della miserabile attualità borghese
irierz ia, ma part.icolare, Incompleta, Intanto per ben ragionare
bisogna spogliare il caso singolo
3.a Seduta
dagli accidenti secondarii, nella
specie le nostre resisrenze passive. Se si tratta di un grande masso di roccia semiaffondato in un
terreno scabro, sarà ovidente annomia statale, ma anche che non questi grandi luminosi balzi tra sulla grandezza del Maestro .. a cediamo per chiarezza. Ma quel che ner Primo Carnera la sua
si ponevano allora obiettivi milî- loro lontani, e che il contributo cui opera apparteneva ed appar- dialogato, con Simplicio, non· e- ost inazione a non spostarsi di un
Venne da varii partecipanti alla tari nè, tanto meno, polrtici, os- che siamo stati educati a chia- tiene alla umanità lottante.
sprime il logos ma l'urto di due centimetro. Ma prendiamo una
riunione la richiesta che nel cor- sia di « épater le proletaire », ma mare coi nomi di Aristotile e di
tappe della storia umana e della sfera tornita da perfetto artista
so di essa fossero brevemente quelle della ver ifica di una delle Galileo non fu meno grandiose
conoscenza; esso non sarà più re- e lucida, poggiata su un piano
prospettati agli inte:venuti _i ter- riprove sperimentali della teo- 1 di quelli che apporterà la fisica
8 U 8 81 grBYI
I vocato dal futuro. Infallibile non orizzontale e duro corne marmo;
mini fondamentali delle discus- ria di Einstein, ossia lo sposta- dei secoli futuri - evitando per
fu Galileo nè Aristotile nè altro, la mano di un bimbo basterà a
sioni sui recenti lanci dalla Ter- mento del periodo di un pianeta ora il tema di quelle che val ga
Non sarà difficile dare un esem- ma quello svolto rivoluzionario farla mettere in modo rotolando
ra di satelliti e razzi cosmici, di molto vicino al corpo attraente, la situazione contemporanea che pio che ci riconduce al tema di- resta nella sua f unz icrïe demo- l'attrito volvente, o di rotolarnerrcui il nostro giornale si è occu- corne si osserva per Mercurio si mostra corne una grande palin- retto e che vale a spiegare per- Iitr ice un r isultato definitivo, su to, è minimo se il cerchio è perpato · con una serie di note crit i- senza che la meccanica celeste genesi delle possibrlità umane co- chè noi diffidiamo delle ultimis- cui si potrà sempre costruire. E' fetto, il raggio grande). Invitiache a partire dal lancio dello tradizionale lo possa spiegare. Si I noscitive ed applicative, ma che sime scientifiche da 12_araœone, irrevocabile,
incontrovertibile. mo ora Carnera a fermare con
Sputnik primo da parte dei russi. intende che per questi fini il cor- appunto sotto il riguardo della tipo satelliti ammaestrati.
Come lo era la condanna del pr in - una mano la grande sfera rotoScopo di una tale esposizione po in rivoluzione dovrebbe es-1 scienza applicata alla produzione
Nclla fisica di Aristotile il peso cipio di autorilà e il superamento lante; egli non potrà farlo che in
non ru di ripetere o di aggiungere sere sicuramente visibile con te- sociale mostra i 'suoi lati ne gativi del grave è causa della .sua ve- del dogma rivelato, corne lo fu un certo spazio e tempo; e se lo
commenti alle successive notizie lescopii e sicuramente esterno al- e deteriori, c chiede uno sciogli- locità di caduta. Egli introduce più oltre la condanna rivoluzio- mettiarno tra la sfera e un muro
dei lanci che in tutto il mondo la atmosfera terrestre, in maniera mento drammatico all'avvenire.
la legge che un peso di due chili naria irrogata al sistema sociale potrà essere stritolato. Allorà la
suscitano interesse e discussione, che non sia disturbato il moto
La scuola Ar istotelica è un cadrà a terra in metà tempo di capitalistico, e alla sua sciocca legge diviene più generale: un
ma di meglio preparare i compa- sull'orbita. Un simile satellite passo gigante sulla via dello uno da un chilo. Ma Galileo aï- filosofia, che pretese di essere de- corpo in quiete tende a restarvi,
gni alla lettura e comprensione manca tuttora.
sforzo di descrivere la natu- ferma che non è vero; la legge finitiva nei punti di arrivo, del- un corpo in moto anche tende a
dei commenti che appaiono sulla
ra quale essa è, non solo rea- è un'altra; cadono nello stes- l'illuminismo borghese, super- restarvi. L'inerzia fa si che ci
voglia una forza a dare ad un
nostra stampa alle successive tap,I
S
,
I
CB
d"
1
Ar"
1
stot'
1
l1
gendo al primitive inevitabile (e sissimo tempo. Da G,Uel. dibattito stizio1;1e scie_ntifica; mal_e che non
anche esso utile) antropomorfi- sono passati tre secoli eppure affetto Galileo, perche era un dato corpo una certa velocità,
pe dei tentativi, e di far si che
e la ~tessa forza a togliergliela
nostri elementi preparati in ma1 smo, di cui l'uomo non sarà li- non tutti sono sieur] che pren- rivoluzionario della conoscenza.
(ammettendo soppresse le resi1
teria possano fare utile opera di
La nostra esposizione non do- : bero che in una società comuni- dendo il peso da cento grammi e
stenze passive).
diffusione dei concetti svolti nel vendo ader ire a programmi ap- 1 sta integrale, ma introducendovi quelle da duecento di una cornuAndiamo diritti al satellite.
seno della nostra or ganizzazione. provati da ministeri puô fare dei il gioco' della relazione tra ne bilancia bottono insieme a terTutto sta a lanciarlo, ma una volLa nostra propaganda orale e salti avanti e indietro per seguire causa ed effetto, e soprattutto ra. Nella «pratica concréta» che
La questione della caduta dei ta lanciato « non costa nulla "
scritta e il nostro lavoro interno la analoga vicenda del corso dei trovando sulla s fer a terre- imbroglia tutto abbiamo la vaga gravi ci mostra quanto sia diffinon hanno e non possono nè vo- fatti umani. Vorremmo indicare stre quelle norme e regole ge- memoria di avere provato con cile impostare un problema di (corne abbiamo detto più volte)
gliono avere un metodo scolasti- alcuni caratteri salienti della ri- nerali di previsione che società due corpi diversi, una piuma ed causalità. I corpi stanno fermi che egli seguiti a correre lassù.
co, ed anzi la nostra viva critica voluzione della conoscenza uma- precedenti avevano già costruite un sughero, una pietra e un îo5lio fino a che qualcuno non li smuo- Ci pensa I'inerzia, ossia la forza
a tutto il rumoroso seguito dato na pet cui la fisica di Aristotile per i fenomeni celesti (e forse di carta, una palla e una lamiers ve con uno sforzo: dunque è la viva, la velocità impressa alla
in argomento, specie dalla pro- fu rimpiazzata da quella radical- a suo temoo esamineremo l'altra Galileo appunto perchè sperirnen- f.orza causa del moto, più forza sua massa.
Consideriamo la Terra e il suo
paganda filorussa, agli eventi di mente diversa di Galileo e di ipotesi stÛpefattrice, di puro stile talista e sperimentatore (l'opera più moto, dunque più peso più
cui si esalta il lato stupefattore Newton, allorchè l'c:stronomia di illuminista, e quindi intellettua- si chiama il Saggiatore) distinse velocità. Oggi diciamo anche che grande o piccolo satellite. Tordelle folle, mira appunto a corn- Tolomeo, che poneva la Terra al lista ed idealista, cr go reazionaria tra la forza di gravità e le resi- il peso è una forza, ma non ponîa- niamo al problema perchè la Lubattere i lati nefasti di quelle centre, fu sostituita da quella di e anticomunista, che tali lezioni stenze passive, nella specie quella mo più la relazione tra forza e na non cade sulla Terra. .L'ache nella società presente appa- Copernico e Keplero.
siano state impartite agli anti- dell'aria che rallenta i corpi più velocità. Si puô disporre di un stronomia di Tolomeo poteva anre corne « volgarizzazione popoLa corrente impressione pic- chissimi uomini da astronauti in leggeri. La lamiera puô fermarsi, corpo lanciato a grande velocità che chiedersi: perchè il Sole non
lare )> della Scienza con lettera colo borghese è che Aristotile viaggio di crociera spaziale ).
la piuma salire in alto. Nel vuo- uniforme, senza l'obblîgo di ap- cade sulla Terra? La risposta demaiuscola; e fin dalla prima bat- perdette il suo tempo a scrivere
Dove si deve dimostrare ne- to, cadrebbero corne piornbo, nel- plicarvi alcuna forza. Questo gli antichi era quella che contenta
tuta che metteva la Luna all'or- baggianate di cui i moderni si li- cessario che vi sia 11 ricco e il po- lo stesso tempo del piombo, e un sembra un paradosso ma esprime anche Dante: ogni corpo è attacdine del giorno della voga pub- berarono con derisione, ma che vero, si prende la via traditora di pallino da schioppo cade nello il principio di inerzia, caposaldo cato, corne incollato, ad una sua
blicitaria staffilammo il falso il- anche quelle che vi sostitui Ga- dimostrare che è necessario vi stesso tempo della palla da can- scientifico dovuto a Galileo, che sfera che rotea nel cielo, aven do
1uminismo di cui la borghesia irn- Iileo furono effetto di errori di sia il grande uomo e i fessi qua- none. Gli ingenui contradittori è indispensabile anche alla mec- la Terra al centre. Nell'universo
hottisce le masse, e che in non distrazione, dato che oggi è ve- lunque, e sopratutto l'insegnan- peripatetici di Galileo la piglia- canica relativistica, che, se resterà di Dante l'ultima e massima sfediverso stile viene impiegato dai nuto Einstein a scrivere nuove te (diplomato) e gli scolaretti.
vano da filosofi, Tutto sta a sa- \·alida, non sarà che un passo di ra è quella dell'Empireo, cielo
poteri che hanno corne centro il formole al posto di quelle del
Non è la storia della filosofia pere a che si deve credere: alla più sulla via della generalizzazio- delle stelle fisse, o primum moKremlino.
milleseicento. Ma una simile vi- greca che vogliamo fare. ma era sensazione materiale, l'aistesis, o ne. Generalizzare vuol dire so- bile, che per virtu di Dio creaIl relatore avverti che non po- sione è del tutto fasulla, in quan- certo grande il tentativo di Ari- non piuttosto alla mente, al nous, stituire a tanti fatterelli concreti tore ruota su se stesso in 24 ore
teva per ragioni evidenti svol- to si tratta invece di intendere stotile di ridurre la natura mine- al logos, corne insegna Aristotile. un modello, che puo non essere insieme a tutti gli astri che non
. ,ga-e, -una ~osizione illustrata la sola via per la quale la co- rale a quattro elementi disposti Logo e ragione mi dicono che de- nella natura, ma interpreta il ca- siano i pianeti, o stelle erranti,
ciascuno fissato ad un cielo di
con metodi matematici e che si noscenza della specie umana dal basso in alto: terra ·,acqua, ve cadere più presto il più pe- so tipo, il caso puro.
sarebbe limitato a fissare alcuni è venu ta costruendosi, man aria e fuoco, men ère altri studio- sante. Ma Galileo risponde: non
L'empirismo antropomorfo, di- grado minore fino al primo, della
punti essenziali, con riguardo so- mano che la specie s tes s a si avevano tutto poggiato su un solo voi non siete capaci nel ci- rà Galileo, ci insegna che il corpo Luna. Seguono Mercurio, Venere,
pratutto alla storia della scienza percorreva il suo corso di or- elemento solo. Gli atomisti greci mento sperimentale e negate non si vuol muovere, si oppone. Sole, Marte, Giove, Saturno e
e a quella presentazione dei con- ganizzazione sociale e di sem- dovevano poi precedere di mil- quelle che vi dice il vostro oc- E' una prima espessione della l'Ottavo o Empireo.
cetti di ordine fisico e cosmico pre nuovi rapporti colla natura, lenni non tanto la scoperta di chio ed orecchio, ma se per poco
che vale a stabilire corne I'Inte- prima solo in posizione consu- una vasta serie àegli elementi, aveste appreso la efficacia del loresse a questi argomenti non matrice, poi in posizione pro- ma la riduzione di essi diversis- gos, del discorso logico, da! vodiscende da capacità fondate sul duttiva. Conducendo questa co- simi nella fenomenologia ad un stro maestro Aristotile, io vi procorso di studii che ciascuno abbia struzione della storia della so- tipo unico di particella costitu- vero che senza esperienza ad hoc.
fatto, e tanto meno da nozioni ciet& della tecnica e della scien- tiva, intuito verso il 1800 dal col puro logos ho ragione.
che ha abbordato per la sua -z:a, risulta che si trattô di tappe moderno Proust c poi verificato I Ho due mezze palle uguali e le
attività professionale e il suo la- necessarie di tutto un cammino dagli sforzi della ricerca speri- , lascio cadere. Non dubitate che
tanto stupisce. arrivano a terra insieme. Ora
Quando nel suo duro cammino Terra e quella della luce. La privoro economico, ma discende pro- organico che contenne e presento mentale che oggi
,
le incollo secondo il diametro la conoscenza umana trova una ma è henta, la seconda trecentoprio da moventi di classe e di poed ho una sferetta completa. E' risposta rivoluzionaria, e quindi mila chilometri :il' secondo, la
litica rivoluzionaria di partito,
chiaro che pesa il doppio. Ma è inàistruttibile, fa ben più che ot- minima « contrazione » (di cio
sicchè a simili terni, corne a molti
anche chiaro che cade colla stes- tenere la frase di Bongiorno:' la che per gli antichi e fino a Kant
analoghi, quali la relatività di
sa velocità della mezza dera. risposra è esatta. Il grido è tut- erano le due categorie immuEinstein e la fisica nucleare, hanSe infatti, corne voi dite, la ve-' t'altro: la domanda viene annul- tabili, i dati « a priori ,, di ogni
no motive di accedere tutti i milocità fosse maggiore, bisognerà lata, era falsa. 0 meglio, se ha attività mentale umana) risulta
litanti del movimento, e questo
La nostra v1s1one non perso- le conoscenze passate, che pos- che una de!le mezze sfere faccia servito finora, dal momento di non da quel rapporto, un decideve loro assicurarne il mezzo
quale che sia la misura del loro nale d~lla vicenda storica e della sono in dati rapporti farsi. _radi- accelerare l'alt~a trascinandola. que~ta espl?si~>ne non serve più. I millesim_o, . r:1a dal suo quadrato,
formaz1one del sapere - tumul- calmente ,preferire alle p1u re- Non solo non s1 saprebbe quale Gahleo Gahle1 apre con la stessa, un centlm1honeso, dalla formoallenamento scientifico.
Abbiamo la certezza che il mo- t\lose entrambe - non ci impe- centi (cio che mai potrà digerire delle due preferire, ma è contro nostra reverenza il poema di pa- 'lina di Lorentz.
A scuola, la risposta soddisfa
do meno insidiato per pervenire disce di rilevare che la parti- il pestifero filisteo del tempo ca- la logica che se la mezza sfera dre Dante, ma dice: non sarebbe
aile vitali conclusioni di ordine zione aristotelica oei settori del pitalistico) trova conferma nel ha una velocità « cii grado uno » meglio chiederci perchè la Ter- la domanda; e giù quel timbro
sociale e storico proprie del par- sapere non ha ancora cessato di grande rispetto con cui Galileo, (corne si esprimeva Galileo) pos- ra non ç:ade sul Sole? Con questa professionale che proporremmo di
tito è proprio quelle di non co- essere utile. Per noi non gioca nelle sue opere mirabili, parla sa imprimere all'altra mezza la inversione della domanda · co- appioppare al sommo di una namincia una nuova storia dell'uo- tica. Nella vita rivoluzionaria delstruire sui dati della burocrazia la fecondità di un:i grande men- 'di Aristotile. Storicamente è nota velocità di grado due.
Ne deduciamo cosa semplice. mo, e del suo sapere.
l'umanità la risposta è la discolastica ed accademica domi- tE; ma quella di una grande epoca, la vicenda di quella filosofia fonA che risponde la dottrina della struzione della domanda e dei
nante nella società mercantile, e di un grande aggruppamento u- damentale: caduta la Grecia e Galileo trovo una ben diversa
che se è vero che in essa la col- mano, corne ragioni di determini- caduta Roma la dottrina fu ere- legge e formola quantitativa per relatività particolare di Einstein? titoli di nobiltà.
L'esempio della relatività puô
tura è anche un privilegio di smo sociale agevolmente mostra- ditata dagli arabi che crescevano la caduta del grave, in eui la ve- Ad una vecchia domanda che
quelli che usurpano quelle eco- no ~er l'età d'oro della Grecia in potenza sulle ri~e med~terra- loc:i.tà non dipende _affatto dal (in certo senso) fecero i 'preti essere _indigE;sto. Passiamo ad un
nee, e tr8:smessa da~ ~and1_ c9m-: p~so, ma dallo sI?az10 e tem~ che processavano Galileo: se la esemp10 st?nco. Pe_r una secolare"
nomico, tuttavia la strada alla class1ca..
Non e dunque un mancare di mentator1 alessandnm. I cnstiam d1 caduta. La teona della relat1- Terra si movesse su una orbita sgonfiata 1 Uomo s1 svolge verso
verità - appunto per tali motivi
di classe - si apre in larga parte rispetto alla grande figura dire nel cond_urre contro il t~ntativo vità ~am!:>ia d~ poco tal.e legge intorno al Sole, un segnale lumi- la Libertà della ~ua. ~ersona. (dipiù facilmente all'ignorante che che la sua fisic,a era ancora meta- arabo d1 assoggettare _l Europa quantitativa,. d_1 mEno d1. quello noso dovrebbe mettere un tempo cono anche la _D1gmta). _Ammoral timbrato con scartoffie da corsi fisica, tanto piu che questa parola una. lotta senza. quar~1ere, as- che _la cambia 11 solo cons1derare diverso ad andare da un punto ~a la doma!1da. _va Cf!~qu1stata aldivenuta poi di uso generale nac- so!~irono la do~trma, dei loro ne- la d1stan~a dal centro della ~erra all'altro della Terra secondo che l uomo ~a l;berta poht1ca, o quella
di studio.
viaggia nello econ.om1ca.. . .
.
. .
Nessuno ha dunque motivo di que dal fatto che certi libri del- m1~1, ~e sostanz1arono 1~ loro teo- che varia nella. cad.uta, gius~a l'onda luminosa
O
M1llenm d1 ~1Stem1 filosofic1 s1
desistere dall'abbordare questi l'opera immensa seguivano quelli logia_ m fondamenta I?IU prof~n: Newton; appross1!11az10ne che m stesso senso in quello contrario
argomenti e deve trovare la for- _di fisica. Parve comunque con- de ~1 quelle date da1, loro. libn quel testo ,a Gah~eo non occor- ai moto spaziale di essa. Se i arrabattano d1etor 9uesta doza di farl~ con efficienza ,~ritica sono ad. un primo sforzo di dare sacn. _Fu To_mmaso ~ Aqm!1o a ~eva. Po.tra da~s1 che. s?rgano sacerdoti avessero avuto il dato manda. e co!lfondfno 11 problema
radicale senza bevere pari pan un modello al magico rapporto co_strmr~ a d1sta~za di ~uas1 due m avvemre teone ultenon, con- di Michelson, la cui esperienza dell~ !iberta de~l uomo d~lla neprovo che il tempo era lo stesso, cessita che lo p1ega aile mfluen,
tutte le insidiose pozioni tossiche della causa all'effetto costruire m1llenm questa s1stemaz10ne mola fisica sulla ipotesi che ogni ele- numt;nt~le, anche se la sua opeavrebbero gridato: la Terra è fer- z~ dell'ambien_te di natur'.1 con
della diffusione moderna.
E' uscito il n. 10, gennaio-mar- ma. Ma invece viene Einstein e quello d~lla. !1bertà del s1~golo
Alcuni ricordano che nelle iso- m~nto tendesse 'il suo simile, ra s1 nvolse meno alla partE;
cosi lo scendere dei so- na~ural.e ch~ a qu~lla U;ffiana d1 zo 1960,
non già ,, condanna >) Galileo, dalla ~ch_iav1tu. B;d altri uommi o
le del confino fascista, dopo il sp1~gand::i
bensi mostra che la domanda va grupp1 d1 uomm1. Ma la scoperta
1926, si formarono scuole in cui lld1 nell acqua e nell'arfa e iJ Anstot1le (p1scologia log1ca ed espostata >). Misurando la velo- rivoluzi~naria del comunis1!1o non
l'argomento che non si faceva s~lÏ!e del fuoco di cui si imma- tica) traccian~o le linee_di un incità del segnale in un senso e nel- trova gia una ~uova soluz1one al
politica ma coltura valida per gmo che una sfera altissima in- c~mtro grand10so tra il dogma
,
l'opposto si è sempre preteso di problem~, bens1 frantuma la sua
tutti serviva si, ma solo in fun- volgesse qu~lla dl;ll'aria. Secon- ·r!velato . e trasmesso e l'opera
questa pnmord1ale concezione r1cercatnce della mente umana.
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app_ena scanda- tura conoscitiva. Su questi segua- sui conto eorrente postale 3/4440 rienza di Michelson aveva dato a G!~":e':it!~~/·unicità delle cà
alla Terra. Va detto che man- g ia e e mu 1m1stenose?
. ci impotenti si abbattè la rivo- \ intestato a Il Programma Comu-1 il risultato che doveva attendersi
'
cavano trent'anni al primo tentaLa nostra tesi della utilità del- luzionaria sferza di Galileo, e non nista, Casella Postale 962, Mllano. introducendo la velocità dell~
(Segue a pag. 4)
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tegorie spazio e tempo, sistemi
filosofici costruiti sult'Io individuale; sono fantasrni dell'Uomo,
che nel suo corso cadono.
Ma ciô non vuol dire che non
vadano considerati e vagliati quali tappe della lunga immensa costruzione che fu ,a storia della
specie umana. Essi non si annullano corne si fa di una formola
sbagliata scritta sulla lavagna
passandovi lo straccio. Cosi si
cancella puerilmente la « r isposta
non esatta ». La conquista della
verità non si fa cancellando risposte, ma cancellando domande,
il che avviene in grandi glo:riose
ed isolate svolte della vita, che
è lotta, prima che sapienza. La
verità si raggiunge cambiando
i quesiti, e a questo lavorano non
le teorie servili di risposte esatte,
ma le serie di risposte inesatte
che trascinano al suo capovolgimento ogni domanda tradizionale.
E' l'errore, l'arma della ricerca
della verità. E' l'errore che diventa dubbio, critica e r ivoluzione, ciô per la stessa borghesia
nascente di secoli addietro.
Per noi comunisti è ancora di
più: la violenza della rivoluzione
precede e rende possibile la sola
scienza, propria dell'Uomo che
non sia più vuota Persona.

Ramanzo del satellite
Nella nostra volgare espressione che la eterna corsa del satellite della Terra non costa nulla,
sta tutta la filosofia della fisica
di Galileo, da cui siamo partiti.
Diamo per amm esso che la nostra
Luna, di cui si servi Newton per
dimostrare, scoprendo la legge
di gravitazione, che essa si cornportava come se cadesse sulla
Terra, riducendo Luna e sassata
alla stessa legge generale, pessedesse in partenza la sua velocità
di un chilometro al secondo. Un
qualunque modo simbolico di dire questo è che Dio la abbia creata dandole quella spinta iniziale.
Quando diciamo che velocità uniforme ossia inerzia costante non
richiede somministrazione di la.voro meccanico, ossia di energia,
e nella società umana spesa di
danaro, esprimiamo un concetto
con simboli che lo avvenire potrà
mutare, ma che nel passato quando tutto era teologia si potevano
esprimere dicendo che a Dio
la attuazione della sua volontà
non costa nulla, perchè alla stessa non vi
limite. Chi nella società borghese è l'Onnipotente?
chi dispone di capitale danaro
senza limiti.
Comunque, per essere lineari,
immaginiamo prima che Dio abbia creata la Luna senza velocità,
anche se è chiaro che non lo fece
per amore dell'ammontare del
suo conto in Banca. In questo caso, dicono Galileo Newton ed ogni
altro, la Luna sarebbe caduta
sulla Ter:ra in linea retta, appunto corne un sasso.
Facciamo un'altra ipotesi, che
Dio si fosse scordato di creare
la Terra. La Luna, creata ferma,
sarebbe rimasta lassù sola soletta. Ma possiamo anche pensare
che non vi fosse la Terra, ( o meglio non avesse forza attrattiva)
ma la Luna fosse stata dotata
di quella velocità impressa ( da
Dio, pensatelo pure, dato che
Primo Carnera non vi basterebbe). In tal caso, che è chiaro
non si dà in pratica, in concreto
(staremmo freschi se volessimo
fare birra coi casi concreti) Ga• lileo ci dice che cosa sarebbe accaduto: la Luna se-ne sarebbe fileta via a quella velocità di un
chilometro al seconde percorrendo una traiettoria rettilinea per
tutta l'eternità, sola nello spazio
cosmico vuoto,
Ed allora il principio di inerzia
di Galileo si formola cosi: un corpo a cui non viene applicata alcuna forza persevera nello stato
, di moto rettilineo ed uniforme
che possiede. Non si dice più:
resta fermo. Perchè? All'inquisizione si rispose: perchè Dio non
ha creduto creare nessun corpo
con velocità zero. Ma quellf del
tribunale andarono in bestia: si,
uno solo, la Terra!
Per narrare il romanzo del sa. tellite occorre dunque ammettere: la Terra, cui ci concede di
star ferma (la scienza nasce corne arte polemica, non era avvocatescamente abile mettere al
è

'''J,

l(Oontlnua1t. dalla lel'1ta -•l•a)

I centro il Sole fermo - che poi a sirnulare di essore degli an- centre terrestre (e minima altezza confronta di due coroi la seconnon lo è - e il grande Isacco non tropomorJ,sti) un buon affare. sulla superficie terrestre) ed un da direbbe che la veÏocità è mimaggiore
lo fece); la Luna lanciata per un Nel caso del satellite ci rovina, apogeo, o punto di distanza ed al- nore mano mano che
il raggio del cerchlo,
attimo sul rettilineo con la sua lo rallenta, e finisce col cadere. tezza massima.
è

I

velocità. L'esper ienza ci, insegna
che la Luna non si va a perdere
nelle profondità dell'infinito ma
ci segue corne fedele cornpagna
girandoci attorno. Perchè? Perchè non cade? Newton dà fuoco
alla bomba abbagliante. Proprio
perchè cade. La domanda della
sapienza dei secoli e.ccola disintegrata.
Della nazionalità non ne frega più che della personalità, ma
è un fatto che Galileo ne] fondare
la cinematica aveva trovato la
cornposrzrone d e i movimenti.
Muovo i,1 giornale sul tavolo mentre una formica vi cammina sopra. Quale il moto della formica, sui tavolo? Se il giornale va
a destra e la formica in avanti
ad angolo retto, il suo moto è
sulla diagonale.
II gran Newton apostrofa la
bianca Selene, ma non più al
modo dei vati.
Corri per un chilometro sulla
tua traiettoria retta, ed io ordinerô alla vecchia Gea di non attrarti, Dopo un treneesimo di secondo abbasso una leva (corne
avrebbe detto se non fosse stato
sir Isacco ma un robot cibernetico di oggi), e scatta l'attrazione.
(Il trucchetto, che « al limite n
non comporta un briciolo solo di
errore matematico, era di Galileo). La Luna allora per quello
stesso trentesimo di seconde cade sulla Terra. Dove si viene a
trovare dopo questi due tempj,
o passi di rock and roll? Ma guarda, proprio sulla sua orbita. Per
Newton, nella sua elegante eostruzione di geometria euclidea,
bastava che questa fosse circolare. Percorso in quel tempuscolo un tratto sulla tangente, e
un tratto trasverso sul raggio
verso il centro, in modo da tornare sulla circonferenza, la relazione tra queste due grandezze geometriche basta a dimostrare che la forza che attira la Luna
verso la Terra varia in ragione

Il vero rapporta causale

Ci illudiamo che il nostro procedere disordinato stanchi meno
e spieghi meglio i punti discriminanti. Adesso siamo in grado
di stabilire la vera legge causale
della macchina moderna, che
Einstein non ha rovesciato ma
confermato. L'aristotelico diceva:
la forza è causa del moto, e
quindi causa della velocità del
mobile. Ora sappiarno che questo
non è vero perchè il moto del
satellite serba la sua velocità senza applicazione :li forza. Ed allora la legge corretta è che la
forza
la causa di un effetto diverso: la modificazione della velocità del moto.
Questa modificazione o variazione della velocità ha due aspetti, in generale simultanei. Varia
la velocità sulla traiettoria: caso
pratico il sasso che cade al suolo o" la famosa luna ferma che
cadesse sulla Terra. Parte piano
piano ed aumenta la velocità
progressivamente. Ancora il vero
effetto della forza non
più la
velocità, ma l'accelerazione. Se
la forza è ritardante ossia diretta in senso inverse al moto, I'accelerazione divienc ritardo o decelerazione: caso del sasso lanciato verso l'alto. Ma puè anche
variare la direzione della traiettoria; ossia l'effetto della forza
applicata fa « inflettere » la linea
su cui il mobile corre verso la
parte da cui la forza « attira ».
Quindi Newton, quando fece saltare la vecchia domanda: la stessa accelerazione che farebbe cadere la Luna sulla Terra se la
prima possedesse ab aeterno la
sua velocità impressa ( di vina o
gratuita) vale ad inflettere la
sua traiettoria, tendenzialmente
retta, dl quel tanto, che la mantiene nei millenni alla stessa distanza dalla Terra.
I due tipi di accelerazione si
inversa al quadrato della distanza: la legge della gravitazione chiamano: tangenziale· (quella
che fa accelerare o . rallentare
universale era questa.
sulla traiettoria) e centripeta
(quella che fa flettere, curvare,
la traiettoria).
è

è

Il •ilaneia della enargie

Keplero mostrerà che le orbite
dei pianeti sono più complesse
della circolare, ma ci basta pensare che la Luna - o il satellite
artificiale che la scimmiotta oggi
- corra su un cerchio perfetto
Allora due sono le conseguenze:
La distanza dal centro della Terra non cambia e quindi nemmeno
l'attrazione. La ve!ocità sull'orbita del satellite è anche costante.
Fino a che siamo fuori dalla
resistenza passiva rovinosa di una
atmosfera anche rarefatta, tutto
procede gratis. La fisica moderna
ha due concetti della energia
meccanica. La prima è una energia di posizione, energia potenziale (parola politica tanto di moda oggi). Questa d.ipende dalla
distanza dal centra delle forze,
che nel caso descritto non cambia, L'altra forma .è l'energia di
movimento, o cinetica; che si
chiama anche [orza viva. Questa
dipende dalla massa del satelUte che non muta e daila sua velocità che ne! nostro caso neanche
muta. Dunque anche l'energia totale del satellite non muta, e non
occorre spenderci nulla, per evitare che si fermi.
0 l'areoplano?" Perchè ha il
motore? In questo caso occorre
un lavoro motore, vi è un costo
di energia, spesa di carburante.
Le differenze sono due. Una
la resistenza dell'aria all'avanzamento del velivolo che è vinta
grazie alla elica propellente, non
senza grave spreco di energia motrice. L'altra è la ne cessaria forza di sostentamento che evita
che l'aereo precipiti al suolo, ed
è chiaro che tale forza deve essere contraria ed uguale al peso
dell'apparecchio. Quello dell'aeroplano era un pr.incipio noto
da secoli ed applicato agli aquiloni .dei bambini o al cervo volante di Franklin. L'ala è a piano
inclinato, e non più tirata contro
vento da una cordicella fissa al
suolo, ma spinta in avanti dalla
el ica propellente azionata dal motore. Strisciando sull'aria che resiste all'avanzamento del tutto
si determina una componente dal
basso in alto che sostiene I'apparécchio in volo orizzontale. Se
non c'è il lavoro motore (ossia
i soldi per il carburante) non avviene solo che l'aereo non va aè

L111i di leplera , .
Ciô che Newton trovava teoricamente Keplero lo trovô con
la osservazione o meglio con geniali calcoli sulle osservazioni di
Ticone Brahé sul moto dei pia-

neti.

La prima legge dice che il
pianeta si muove su di un'orbita non circolare, ma ellittica.
Se I'orbita fosse un cerchio i]
Sole starebbe nel centro. L'el1isse è un cerchio schiacciato in
una direzione e allungato nella
trasversale: tutti ne hanno l'idea,
che non è quella di un ovale,
perchè l'uovo ha una punta più
acuta dell'altra, l'ellisse è simmetrica tra le due punte. L'ellisse ha pure un centro di figura,
ma il corpo attraente di KepleroN ewton occupa uno dei due
fuochi. I fuochi sono due punti
equidistanti dal centro, di poco
se l'ellisse è tondaggiante, di più
se è molto allungata. Stanno sul-

l'asse maggiore.
La teoria di questa curva fu
data agli antichi da Apollonio,
colle sue sezioni coniche. Immaginate un cono a due falde, ossia due cappelli da Pulcinella uniti alle punte. Un piano che tagli
una sola falda, o un solo cappello,
ci traccia una ellissi. Ma si potrebbe fare il taglio con un piano
che irnpegni le due falde e si
avranno due rami « aperti » di
curva: ecco l'iperbole. Se il piano
taglia una falda ma proprio schivando I'altra per miracolo, si ha
un ramo solo, anche aperto: la
parabola. Questi tre casi trovati
in astratto sono meccanicamente
presenti in natura. Una cometa
che vene da « distanza infinita "
ne} sistema solare, e non vi torna
più dopo avere girato attorno
al sole a distanza relativamente
breve, corre su una iperbole, o
almeno su una parabola (basti
di ciè ; ma ubbidisce alle stesse
leggi di Keplero-Newton).
Per i satellitini ar tificiali ci interessa la ellisse. Il centro della
Terra sta in uno dei due fuochi.
La famosa orbita in cui il satellite artificiale
stato messo (dal
Kremlino, o dal Pentagone, non
monta; la stupida frase pragmastica e da intraprenditore ecomico prova non che siamo saliti più
sù della teologia, ma scesi demagogicamente net più vieto antropomorfismo) ha un perigeo

E' uscito ed è in distribuzione il:
20 Abaco dell'Economia Marxista,
con particolare riferimento al II
tomo del Capitale. Il fascicoletto
ciclosttlato è in vendita per Lire vanti per la resistenza dell'aria
200. Chiedetelo a: Programm a Co- all'avanzamento, ma che esso permunista, Casella Post. 962 Mi- de il sostentamento e cade al
lano
(conto corrente postale suolo. Per l'aeroplano la resistenza passiva ci fa fare (seguitiamo o punto di distanza . minima dal
3/4440).
è

La seconda legge di Keplero
scopri la relazione, per uno stesso corpo centrale, tra Je dimensioni dell'orbita (asse maggiore,
o somma della distanza apogea
colla perigea) e il tempo impiegato dal corpo mobile a farne un
giro intero (periodo di rivoluzione). La legge è che i quadrati
dei ·tempi di rivoluzione stanno
tra loro corne i cubi degli assi
maggiori. Essa serve a confrontare Venere con Giove, e anche
la Luna con gli Sputnik e Vanguard. Ha semore calzato bene.
La legge di Keplero spiega perchè i satelliti devon correre tanto, Più sono vicini al corpo attraente più tocca loro essere veloci. Mercurio in confronta a Nettuno corre da matte, Io batte di
gran lunga in velocità, Gli Sputnik battevano la Luna. Se da
vecchi peripatetici o tomisti crediamo che la velocità grande è
effetto di grande fcrza, energia,
potenza, sapienza e civiltà o avanzata sulla via del socialismo, ( ! ) allora possiamo ammettere che l'icona di Giove deve
essere sostituita da quella di Nikita Krusciov.
Ma se di Gal ileo e Keplern abbiamo capito qualche rigo sapremo che il vero prodigio è la poca
velocità del corpo sull'ellisse (a
parte il fatto che grande velocità
vuot dire poca altezza, e corsa
nell'atmosfera, che rallenta e uccide in un amplesso incendiario
il prefabbricato, manufatto, satellite).
Se l'ellisse fosse un cerchio la
terza legge direbbe solo che la
velocità è costante; ed allora nel

Ma la terza le,q,ge confronta
le varie velocità della stesso satellite. La velocità lineare sull'orbita varia, corne nell'ellisse varia
la distanza dal corpo centrale,
detta raggio vettore. La terza legge <lice che è invece costante la
velocità areolare, cioè di superficie, che riferisce alla unità di
tempo non il tratto percorso sulI'orbita, ma la superficie "descritta » dal raggio vettore; una
specie di triangolo rnistilineo che
ha due lati retti e uno curvo.
Se questo triangolino, che vi
prego di immaginare, ha per lati
il raggio vettore (due poco diversi) e per base il iratto di orbita
che vale la velocità del corpo, è
chiaro che al massimo raggio vettore (apogeo) corrisponde la velocità minima, mentre al minimo
raggio vettore (perigeo) corrisponde la velocità massima. Le
formole (che qui, corne abbiamo
premesso, non trovano luogo)
concordano con la n:uova dinamica del Pisano quanto a relazione
tra velocità e accelerazione, e con
la gravitazione celeste dell'inglese
quanto a relazione con l'accelerazione centripeta o forza di attrazione (che moltiplica la prima per
le masse dei due e:orpi in gioco
secondo la costante universale di
Newton).
Einstein non ha distrutto la legge inerziale di Galileo nè quella
&ravitazionale di Newton. Non ha
cercato che farle scendere entrambe da una verità unica più
alta e generale.
.
Comunque, per la misura al
metro storico della bravata del
lancio di satelliti a mano d'uomo,
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per questa rivista di bucce al
vecchio domineddio, cui abbiamo
dedicato i nostri commenti critid,
le confermate leggi del Kepier0
conducono a stabilire che presso
la Terra la velocità dei corpi è
alta, lontano da essa è bassa. Volta per volta, quando il vanta era
di avere sparato forte, abbiama
registrato le velo·cità. Quella della Luna, ~he Dio .: vrebbe fatta
(non lo sappiamo, ma sappiamo
certo che non l'han fatta nè von
Braun nè Blagonravov) è di un
solo chilon~etro al seconda. La
teoria sa d:i secoli che quella
massima di un satellite, che cor·resse sfiorando la Terra, risulta
di otto chilometri al :c:econdo ,prima velocità cosmica). Quella di
un corpo che sfugga a descrivere l'ellisse e sia messo (da un
trivialissimo appaltatore di pubbliche imprese borghesi) su una
iperbole o una retta, dovrebbe
esserè di undici chilometri (seconda velocità cosmica o di fuga);
da qui gli stupefattori 29 mila
e 40 mila chilometri orarii degli
imbonitori, contro 1 modesti tremilaseicento della deofatta Luna.
Da tutto cio la ostinata richie·sta del nostro dialogato astrale,
cui ogni tanto dai vertici pare
si tenti rispondere. Darci un corpo che: vada piano - abbia una
orbita quasi circolare - stia ben
lontano dalla terra e dall'aria,
che per lui significa fuoco aristotelico - ripassi regolare su
una effem-eride, e si lasci collimare da terra. Senza intrallazzi.
La scienza, il capitale l'ha messa
in orbita sull'intrallazzo!

Perchè la nostra stampa vin
TORINO: Coglia salutando i corn-·
pagni di Marsiglia 200. ARCISATE:
~rmanno 500. COSENZA: Fine dicembre 10.000; fine gennaio 10.000.
MILANO: Vito 800, il cane 5.000.
GRUPPO W: 3.100. ROMA: Alfonso
contributo straordinario febbrain
5.000. FORLI': alla riunione dei
gruppi Emilia Romagna: Bianco 200
Gastone 200, G. 300, Nino 500 , Nereo 500. Dino ,e Rina 1000, Monti
1000, Manoni salutando Amadeo
1000, Franco 200, Mariotto 500, Osvaldo 500, Paolo 500, Michele 400
Turiddu salutando Sincovic 300, Va
leria 1000. ASTI: alla riunione dei t
gruppi del Piemonte 3.900; Coglia
saluta Ventimiglia 1000. ASTI: Biitn.
co 150, Pantera 200, Sandra 50, Pa·
squale 60, Mario 500, Martin 100,
Giovanni 1000, Bianco 1100, Mario
500, Sempre vivo 1000, Vari 15. FI·
RENZE: i tramvieri fiorentini Cec,chi 50, Frediani 100, Carnacci 100
Roselli 2ÔO, Figàro 100, Contro I~
pace borghese 50. Per il sindacato
rossa 100, Enzo 100, Remo 50, W la
riv0Iuz10ne 100, contro i bonzi 50
GENOVA: Beppe 200, un giovane
rivoluzionario 100, Gino 70, Giovannino della pipa 100, Beppe 50, Un
passante 50 Iaris 100, Giulio 150,
Rivendita 60, Primo 110, Un rivoluzionario 70, Giulio 350, Beppe 200,
Bruno 100, Un calzolaio 100. Totale
55.585. Totale precedente 85.290. Totale attuale L. 140.875.

Nelle sÎtle cinematografiche si va fornito la materia del suo fil~. Sono
proiettando in ques1.i giorni I'o.rma1 squallidi e tristi p:,r~onagg1._ Metcelebre film di Fellini « La dolce tiamoli fuori dai nostr, rangh1. Facvita », la cui sostanza si puè> bre- ciamola anche noi, Ur! po' di EPUvemente riassumere ne! tentativo RAZIONE ». Insomma, c'è un bubdi mettere in vetrina la corruzione : bone: taghamolo. oc, b società. che
del bel mondo aris,ocratico della I in fonda è sana. sreperà addirittucapitale della repu'Jblica foudata
d.
t
_
ra I sa 1 u e.
sui lavoro a copertc1~a della SC'lll.
. .
.
Eccoc1 ora a 1 cerzo gruppo, 1
dalo quohdiano delh borghes,a na- « comunisti », accaniti difensori delzionale.
1â libertà di pensiero, della « culLa pellicola ha scatenato - corne tura » e dell'arte. Ma non si creda
è noto - Il nputiferio: c'è chi sputa che la loro simpatia per Fellini sia
in faccia al regista, c'è chi si com• « un atteggiamento strumentale »:
piace con lui. L'affarismo cinemato- Mario Alicata, nell'editoriale dedigrafico è, naturalmente, quello che cato a « La dolce vita » (Unilltl. del
tira gli incassi dal cancan pubblici- 16-2) ci avverte subito di non catario non pagato. I benpensanti, dere 'in quest'errore. E spiega:
cioè i critici, si possono dividere in « In verità la lotta contro l'intoltre gruppi i cui modi di vedere sono leranza cl~ricale contro il sanfepero diversi solo apparentemen!e. dismo e l'ipocrisia, e la lotta con-'
FIRENZE:· 3000. PARMA 3250.
Per noi parlano tutti lo stesso lm-; tro l'attuale connubio tra Vaticano WINTENTHUR 14.300. FORLII' 12
guaggio, vogliono insegnare la stessa casa. e cioè che, malgrado tutto, e gruppi dirigenti del capitalisme, mila 500. TORINO: 1000 . TORINO:
nulla è perduto; la borghesia puo è lotta comune a noi e a tutti i 800. ASTI: 6.100-14.500. COMO: 10
mila 630. ROMA 5000. BOLZANO
rifarsi la sua verginità. Nostro com- cattolici democratici italiani. Anzi,
quanto più cattolici ci saranno a 800. PORTO E. 300. GENOVA: 12
pito è quindi smascherarli tutti.
condurla, con mezzi e in forme cer- mila 110. ROMA: 3150. SAVONA
Una prima schiera di « scandaliz- to diverse dalle nostre, tanto me- 1000.
zati » è comp9sta dai fascisti e dagli glio sarà per le sorti d'Italia e pèr
arrabbiati difensori del decoro na- l'avvenire dello stesso movimento
zionale. Il Vaticano è da questa cattolico ». Come si vede, l'episodio
banda, la banda di quanti sognano i che nel film'« è 'rivolto a condan« bei tempi » in cui la cronaca nera nare la pratica della Chiesa di Roma
e quella sporca erano insieme co- d'accettare, per fini mondani. che e I gruppi della ftomagna hanno
perte con la foglia di fico.
la fede degli umili sia degradata tenuto la loro periodica riunione
il 21 u. s. a Forli. Due tempi hanno
Vengono poi i borghesi illuminati.
a superstizione », tanto per il Fel- formata oggetto di particolare sviFra questi « coraggiosi » moralizlini quanto per i « comunisti li ha luppi, sia dal punto di vista teorico,
zatori c'è lo stesso cattolico regista,
lo scopo di salvare « le sorti d'Ita- sia nei riflessi pratiei: la questione
e perfino certi prelati che, sotto
lia [ma chi è costei?] e dell'avve- delle lotte dei popoli coloniali. con
sotto, ne hanno approvato l'opera.
nire delle stesso movimento cat- speciale riferimento al passato e al
Ess! alzano la voce non tanto per 1
•
presente dell'Algeria, e quella dei
« m1surare il grado di decomposi- toc1lco ».
rapporti fra azione economïca e
zione cui è giunta la nostra società
Crediamo che tutt; ciè> sufficien- aizone politica, fra partita e orgaborghese » (v. « L'Europeo » n. 8) te per tirare le somme: questi si- nizzazioni immediate della cluse
quanto per indicare la via del ri- gnori vogliono la botte piena e la operaia. La riunione si è svolta fesanamento e usèire inftne dalla moglie ubriaca, ovvero il capitali- licemente e ha dato origine ad un
« palude in cui imputridiamo » Il smo senza le sue infamie. Illusi e fruttuoso scambio di idee fra i
succo del loro pensiero è: « La dia- matti da manicomio, che pretendete compagni anche in vista delle prognosi [ del Fellini J, am ici miei, pur- di chiamare « diagnosi» la banale spettive di sviluppo del movimento.
troppo è esatta. Ma non perdete registrazione della puzzolente canper l'amor di Dio, Ja vostra fed~ 1 crena e «tera~ia» il semplice richia- • Ad A~ti,. il 21 ~- s., ha avuto
nella possibilità ii una terapia.
alla. c~sc1enza e alla morale, 0 luo~o la riumone dei gruppi di Asti,
La dolce uita porta già in sè la l 1mposs1b1le epurazione di corrotti Torino e Cas:11e, .da tempo in prosua condanna e il Fellini stesso ne fino aile midolla ! State tranquilli. grdamma. Ded1cata prevalentemente
·
'
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•
• 1 a una messa a punto dell
ha formto
e vostre
prospet-1
.
· la più esemplare dimo-· bel
Il ncette non servono a· un tive di· inte rven t ° nelle eagitazion·
straz10ne m quel livido e disperato
nu a, se non - questo si - operaie e dei mezz·1 ·, ffi
.
·
.
·
a mette
·
l
·
d ·
.
l>lU e cac, dt
e1 coordmamento del lava
.
11
fi na ·I e ». Dopo di che l'meffablle borghe ·re ha posta a cosc1enza d'
f .
ro a a peri1
sethmanale ci dà la (< terapia » del ded . s1 . c l e . non. hanno
tempo
e dal centre del Part't
· _
.
11
t . I er1a
.
l o, a riu
ma 1 e d etto capitalismo: « Rispar1cars1 a c1a-c1a-c1a o a o s np- mone arà luogo a successivi inmiamo il nostro sdegno. contro Fel- t~ase, perchè sono molto più vantag- con tri in Piemonte e a più attivi
lini, e facciamone un po' più usa g1osamente occupati a spogliare e conta.tti fra i compagni, già legati
contre colora che a Fellini hanno scorticare operai. Il cadavere capi- da vmcoli armai ventennali e da
talista camminerà finèhè la scopa una tradizione di battaglia che ha
della rivoluzione proletaria non lo nome Mario Acquaviva.
spazzi dalla faccia della terra. Intanto, continuino pure i Fellini a
Responsabile
descrivere l'abbrutimento delle pleBRUNO MAFFI
bi o i peccati dell'alta società, tra
le u critiche li e sdegnose dei falnd. Gn&fiche Bernabei e C,
scisti, o le « coraggiose » risposte
dei democratici bianchi, verdi, rosa
Via Orti. 16 - Milano
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e rossi, le une e le altre vomitorie.
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