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AMERICA

YENDITA A RATE

Ma, a quanto pare. questo sistema
che pensa a tutto ha pènsato poco j A Maur_izio, .Ferrara, corrisp?n
aile case: si legge infatti sull'Eco- dente dell Unita da Mosca, dev esnomist del 27-2 che, malgrado tutto sere venuto il fiero dubbio che la
il clamore pubblicitario da un lato vendita a rate, ora introdotta anche
e i crediti al consumatore dall'altro, nella R.S.F.R., dopo !'Armenia e
quest'anno il numeto delle case di rucraina, ~ia un metodo essenz ialcui si prevede la cost ruz ione O ri- mente capitalista e che ~ertanto
costruzione r isuf t er
inferiorc al convenga dir-adare analoghi dubbi
Iivel lo previsto. mentre cc chi e nt r a nclle mente dei lettori di un gior(quasi il doppio del 1952 e quasi il negli USA con 1 irnmasn ne delle ca- n a le che si dice cornun ista. Ahinoi.
45% in più del 1956) e che 1.335.000 se e degli al log ar di Hollywod negl i . il nmedio è peggiore del male! Gli
di questi azionisti ?ono .iscritti _a occhi della mente ,id che la soprav~ , ":gomenti usati da! Ferrara per
un smdacato oper aio! S1 mangra vivenza di tanti slm,•s ( quart ier i di dirnostr are che fra vendita a rate
meno grano, ma si potranno man- catapecchie) in me "71) a tan ta rie- 1 marca L'RSS c vendrt a a rate margiare ... azioni in finissima grana chezza é- uno dei ;,i•i inquietanti ca USA osi st orio sostanziali differendi cellulosa, tanto più che le donne paradossi (?) dell'America moder- ze sono tre:
azioniste, le massaie rentières, supe- na e dove gli stums sono stati rasi 1
1 l « Pi verso il rnotivo, di verxi il
rano gli aziorfisti rappresentandu il 1 ·,l suolo si iricon+r ano scrnp re più punto di partenza e di arr ivo. Qui
52% del totale, ed da ritenere che diffü:olta a siotem.,te l ; gente If', non si vende a rate per aumentare
preparino ai mar iti dei succulenti cui case sono st ate ahhattute; spes- J Id produzione, ma per rendere più
manicaret'b a base di coupons, ,
so un piano di demo uz ione si limita I comodo l 'acquisto, e, fa~ilitare , la
Invero, chi non si farebbe azro- a sostttuirc le cat ap eccb ie con case I compera degf i og get ti piu costosi ».
nista? La Sun Oil Company, una di lusso e magaz z in: e ::;li ;,,bitanti ' (Unit :i marzo). E' un argornento
grande compagnia petrolifera d: <log g iat i si tr as îcrtsco no in semi- fasullo: lo stesso si dice in America,
Filadelfia, offre ai suoi dipendcnti siums a mezzo r.1:glco di strada ». e quando il bravo corrispondente
le proprie azioni a condizioni molto
Eppur e, quanto ch i asso si fa sulla prccisa che tra gli oggetti acquistati
vantaggiose: quelli comprano là penuria di case nell'URSS, In ma-, a rate prevalgono le radio, i televicartella azionaria, e la società gli teria, i due m astodont i possonn sori, « le volpi azzurre e le pellicristorna un dollaro su ogrri tre veramente entrare in pacifica corn- '.ce». ci vuol poco a capire che i
investiti; risultato, più della metà r·etizwm.
1 « punti di ar rivo e di partenza » del

AGRODOLCE
ra, mentre le espcrtazioni sono rimaste stazionarie un po' al disopra
del mili~rdo di bushels, Cosi si ha
un continuo aumento delle scorte
finanziate dal governo 0,5 miliardi I
bushels di grano nel 1950 e 2.5
previsti per il 1960), un aumento
correlativo dell'onere finanziario; i
prezzi, sebbene artificialmente soste- 1
nuti a favore dei contadini, declinano, ma la popolazione urbana, che
ha ridotto il co1?sumo di frumento
se ne avvantaggia ben poco.
Altra conferma della critica marxista...
• • •
Ma, accanto all'agro, v'è il dolce
(o presunto tale). Lo stesso fog!lo
belga annunzia che il numero degli
amer icani in possesso di aziom mal giorno.
Il fatto
corne scrive « Libre dustriali ha raggiunto i 12.490.000
Belgique » che da un lato le rese per
acro sono aumentate (da 14,5 bushels di grano nel 1938 a 27 bushels
nel 1957) e dall'altro il consuma non
ha tenuto il passo con l'aumento
della popolazione, cosicchè il consumo di frumento pro capite è
,oggi di 2,8 bushels all'anno quando
e:ra di 3,7 bushels prima della guer-

Le giacenze di grano negli Stati
Uniti alla fine del 1959 risultavano
di 1,4 miliardi bushels contro 1,3 e
0,9 negli anni precedenti; quelle di
mais, di 2,l miliardi bushels contre
1,6 'e 1,5 rispettivamente: quelle di
cotone, di 9,2 milioni di balle contra
8,9 e 8,7 nel 1958 e nel 1957. La
p:roduzione complessiva nel 1959
era stata, per questi tre articoli,
dspettivamente di 2,4 miliardi di
bushels, di 5.9 miliardi di bushels, e
di 23,7 milioni _di balle. In realtà.
malgrado le misure restrittive, i
raccolti continuano ad aumentar2 e
con' essi aumentano le giacenze, i
« surplus », - che costano all'erario
statùnitense, cioè a Pantalone, la
bellezza di 1.5 milioni di dollari
è

del capitale-azioni è in mano a
operai od impiegati. Siamo in pieno ... capita!ismo del popolo!
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sistema sono. sostanzialmente e formalrnente, gli stessi: il « consµmo »
promosso è quello dei borghesi.
2) In America, le vendite a rate
generano un'« alienazione », un feroce asservimento del consumatore,
la cui vita si trasforma in una
terribile corsa al pagamento dei debiti. In URSS « il ratista non puo
indebitarsi oltre una certa cifra ....
per esempio non più di un terzo
del suo stipendio. Egli si presenta al
magazzino munito di una dichrarazione del suo ufficio in cui sono
segriate le trattenute per le rate.
Se la quota di trattenute non supera
il terza dello stipendio, il ratista
puo acquistare a rate fino a quel
limite ». Questa poi è una magmfica
scoperta: l'operaio non è « alienato » perchè la fabbrica pensa lei
a fissargli il limite del consumo evitandogli nello stesso tempo anche
il... disonore di non pagare il debito,
perchè gli trattiene addirittura la
rata su! salario; e il funzionario interrogato dal Ferrara (ammirevole
tipo tutto sorrisi, proprio da « relazioni umane » nel genere Wall
Street) puè vantare l'assenza di
morosi dato che la trattenuta lo lega al debito corne lo schiavo alla
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La ""1u ·stens·1one" ' aspetto recente ~ella crisi

SOCIALISTE

1
capitalistica ~rt!t{ffk~1!~~:

al consumatore è dell'l,2%
.
per rate di sei mesi e del 2% per
blica del dollaro piantarsi su ter- , all'ultima grande .rnp resa del vec- per le conseguenze economiche. ben le rate di dodici, mentre in America
V
ritori d'oltremare conquistati con chio colonialismo. la corrqursta 'fran- 200 milioni di morti, corne ha ri- puè salire fino al 30. La differenza
,
le armi corne dimostra la guerra cese del Marocco (1912). - rizzare cordato a Roma in un convegno di è dunque soltanto «morale»; è la
3) <?risi generale ~ell'im~e~ialis~o contro ia Spagna, che frutt6 agit su! pesto una macchina statale di intellettuali africani il poeta sene- differenza fra lo strozzinaggio e
ame.ncano: ~n tah termm1. abbia- Stati Uniti il possesso delle Filip- coercizione che obbl igasse gli ind_i- galese Leopoldo Senghor, leader del- l'onestà borghese, fra usura e sfrut~o md!cato 11 terzo gruppo. d1 av".e- 1 pine. Che la borghesia amer icaria geni ad abbandonare le vecchie La Federazione del Mali. Ma esso tamento capitalistico!
Insomma il povero Ferrara ha ·
nirnent.i, (dopo la fine dell esplosio- abbia ereditato dalla rivoluzione an- forme di produzione ioca li e a la- conteneva ancora. forse appunto
ne anticolo_n!alista e all'~n_izio del tinglese della fine del XVlll secolo sciarsi schia:izzare nella galera del perche mitigata da elementi non risposto al problema applicando il
grande avv1ctD&ID1'Dto pobbco e so- un'avversione morale per ogni for- Iavoro salar1ato. Jnsomma, Jo scopo esclusivi del capitalismo, una certa I bollo URSS (o. in aitre parole,
ciale dell'URSS agli US~) che oc- ma di colonialismo, è pura leggenda esclusivamente capitalistico della carica di umanità. Alla fine, i colo- « socialismo »> al più tipico ritrocorre analizzare per scopr1re 17 eau- ideologica; alla quale non credono cattura di masse enormi di uomini ni bianchi che sciamavano corne vato dell'economia capitalista. Ma
L'esportazione di capitali è, no- se della ,« guerra fr~da ~ e, d1 con- neppure i giornalisti atlantici che da trasformare in schiavi salariati cavallette dietra le armate coriqui- la questione non si risolve guartoriamente, urio dei tratti domi- seguenza, della. • distensione », che quotidianamente ne cianciano. La era perseguito con mezzi ch<> la statrici o si installavano nel pesse- dandone gli aspetti minori: in un
nanti dell'imperialismo. Ma cam- ad essa è segmta.
verità è che proprio ad opera' della cotonizzazione
capitalistica
con- dimento dopo averne scacciato gli Paese che si dice « passi al' sociallbiategli l'etichetta, e vedrete che
Per rendersi conto dell'imperia: borghesia americana, ipocrita e divideva con quella di aitre e- indigeni, si esponevano, se non al- smo » o, seconda aitre versioni, al
diventa un tratto distintivo del. . lismo americano, corne di ogm bigotta quante aitre mai, la colo- poche storiche: occupazione del tro, ai disagi connessi al cambra- « comunismo » non dovrebbe esistesocialismo.
fenomeno storico, occorre ripei;cor- mzzazione capitalistica raggiunse la territorio, immigrazione in esso di mento di clima. Se agli indigeni, re « vendita » nè a contanti nè, tanLanciata nella corsa alla paci· rerne all'indietro le tappe, 'e risa- sua forma genuina, cioè borghese un'aliquota della popolazione metro- esemplari di razze «inferiori», toc- to meno, a rate; non dovrebbe esipolitana, costruzione di un apparato cava pagarsi col sangue i benefici stere il problema di oggetti « costofiea emulazione, l'URSS è in piena lire alle sue ori,gini. Naturalmente al cento per cento.
della «civilzzazione», a lorsignori si si II e non costosi e, 'meno che mai,
.
. , burocratico locale.
,ebbrezza finainziaria. Nel giro dipo- non si tratta di un lavoro di mera
A conti fatti, il vecch10_ colomahchiedeva almeno il sacrificio del di un interesse da pagare per soddi,chi mesi, ecco il bilancio di questa cronologia. Al contrario, è necessaQuesto
tipo
di
colonialismo
capinovella esportatrice di capitali in rio un vaglio critico del materiale s~o, _che alt~e _volte abb1~mo tlefi· taliste si perpetuà a lungo mediante sudore. Ma tale tipo di coloniali- sfare bisogni veri o ftttizi. L 'intro-cerca d'investimento: un seconda costituito dagli avvenimenti par n!to 11 colomahsmo « stor1c~ », ve- ogm sorts di prepotenze e scellera- smo comincio nei decenni a cavallo duzione accelerata della vendita rala dimostrazione che non
credito di 100 milioni di dollari al- sceverare i caratteri comuni che mva a. costare ~ropp_o. Imp_1antar~ tezze. Bastl ricoi:dare la tratta dei del secolo a non collimare più con teale
l'Egitto per la costruzione della la stcria dell'imperialismo capita- un reg1me ~ol<?m~le m terr1tor~ d1 negri, che cost6 all' Africa sia per le tendenze della nuova fase storica solo l'URSS non è socialista o codiga di Assuan, rimborso in dodici lista americano ha con quella degli flltremare s1~mfico fino _alla ,prima le stragi operate dai. negrieri che capitalista, cioè l'imperialismo. L'a- mur.ista, ma che nemmeno si avvia
vanzata irresistibile del
capitale verso il socialismo: è la dimostraannualità eguali a partire dal 1964. altri imperialismi mondiali, dai suoi guerra mondiale -- segu1ta d1 poco
ftnanziario rendeva superati i vec- zione esattamente del contrario,
interesse 2,5%, (si noti che, logica- caratteri originali ed esclusivi. An·
chi schemi del colonialismo « sto-. L'operaio che diventa « ratista » si
Jl(lente, il tasso dell'interesse sovie- ticipando le conclusioni, si pu6 a~rico ». Cominciava a delinearsi una impegna non solo a pagare un tetico 'Comincia a crescere: era dell'l [ermare , che il connotato fondanuova forma di dominazione capi- levisore o una... volpe azzurra, ma
per cento nel caso della Cina, ora menta1e dell'imperialismo americatalistica: l'assoggettamento delle e- a riconoscere col suo pagaménto la
sale. dovunque al 2,5); 550 milioni no è una estrema instabilità, una
cono,mie più deboli da parte delle sopravvivenza del capitalismo. E'
di rÙbli, cioè circa 138 milioni dt condizi ne di crisi permanente e di
potenze finanziarie per mezzo del- un modo corne un altro per dirgli:
dollari, all'Iraq; 400 milioni di rubli lotta disperata eontro i pericoli
Ecco il punto cui è arrivato 1! l'indebitamento.
Alla fine della guerra, il Sindafatti trattenere un terzo della paga,
(100 milioni dollari) all'Etiopia; 140 mortali insiti nelle convulsioni moncato l!'errovieri Italiani (corne gli sindacalismo « moderno ». Una volmilioni di dollari alla Guines; 100 diali che esso stesso fomenta.
La prima guerra imperialistica per avere il piacere di ven 'fore
L'essenza dell'imperialismo ame- altri sindacati statali) occupa va se- ta - al loro sorgere - i sil}dacati 1914-18 fu il banco di prova delle la tua forza-lavoro, di acquistare
milioni di dollari a Cuba (tasso
2,5%) per l'acquisto di macchinari ricano è la colonizzazione finanzia· di che erano di proprietà della a- erano apertamente osteggiati dalla due tendenze èhe si opponevano net delle merci e di pagarle in moneta,
e impianti industriali russi; nuovo ria. Nella più generale accezione zienda delle Ferrovie dello Stato, e borghesia. Più tardi, questa fu seno del capitalismo internazionale. non soltante oggi ma nell'avvenire/
credito di 1,5 miliardi rubli (quasi 11 colonialismo è l'assoggettamento i suoi dirigenti godevano del be- costretta a tollerarne la presenza Gli imperi eoloniali parvero uscire
400 milioni do lia ri) ail India corne di una struttura economico-sociale neficio dei cosidetti « distacchi » gra- e a subirrie la lotta. Nella fase at- rafforzati dalla prima carneficina
,contributo al terzo piano quinquen- di livello inferiore da parte di zie ai quali essi potevano svolgere tuale, il c;apitalismo è riuscito 'l mondiale. I rottami delr'Impero Otruùe;' crediti al Brasile e a Paesi una potenza politica basata su una « l'attività sindacale » senza subire incanalarnè l'azione nel quadro dei tomano - territorio ora apparte· dell'c area demopopolare » per fa- struttura economico-sociale più e- perdite di stip_endio. Il governo suoi interessi. Lo stato fascista ad- nente alla Siria. all'lraq, alla PaE' quello che si domanda .il corrivorirê gli scambi; concorso all'e- voluta. Il colonialismo capitali.,ta, Scelba cacci6 poi i sindacati dalle dirittura li riconobbe giuridicamen- lestina, all'Arabia - andarono ad spondente da Bonn dell'Economist.
quipaggiamento di 383 grandi im- che ebbe inizio all'epoca delle sco- Ioro sedi e pose fine al sistema te, impose loro il principio della mgrossare, sotto forma di « manChe diavolo, dunque, suc,cede?
pres~ 'industriali straniere, di cui perte geografiche, aveva in comune dei distacchi. Ai dirigenti si , con- collaborazione di classe, e ne fece dati », il già gigantesco bottino coSuccede che è cambiata « l'atmo288 m Paesi di oltre cortina e 95 col colonialisino classico (fenicio, cesse soltanto la posizione ammini- un organo dello stato borghese. Lo loniale delle potenze dell'lntesa. Ma
in Paesi neutrali afro-asiatici. E groco, romano) l'occupazione mate- strativa di « assenti giustificati », stato democratico di oggi che, nella un fatto di enorme importanza e- sfera economica ». Regnalldo la prosperità, la gente, orrore/, lavora di
ci scusiamo, se la lista ,non. è com- riale del territorio da sottoporre a o della « aspettativa »: il padrone, sostanza, non è meno totalitario e merse dalla catastrofe bellica:
meno, è meno disciplinata, più insfruttamento. Avvenne difatti che cioè, li considerava sempre comP dittatoriale, riesce egualmente ad possessori di colonie risultarono tutp]eta.
dolente e riottosa: le « virtù traassoldare il sindacato -e ad affidargli
dipendenti,
ma
non
li
pagava
più.
mteri
continenti
furono
assoggetNon lo è, infatti; poichè Mikoian
una « funzione » da svolgere: pro- ti fortemente indebitati verso gli dizionali delia stirpe • si a.tl!osciano,
Naturalmente
il
SFI
non
si
è
mai
tati
alla
forma
capitalistica
di
proUSA. Che era accaduto? I eoloriiz- e c'è qualche pericolo che, mai sazi,
- prendendo due piccioni con una
d utti vistica e ruffiiana. Altra prova?
· fava, un piccione. econo~ico-finan- duzione, e il trapianto di questa rassegnato a questa situazione ed
ln un articolo dell'Unità 2 marzo sui zatori erano stati colonializzati ! La gli operai chiedano aumenti salariali
ha
sempre
cercato
di
ripristinare
il
potenza finanziaria americana, I'uni- e i consumatori siano pre•i dalla
J:iario, l'altro pol!tico - ha 1mpegnato sulle vecchie strutture locali, che
« Congresso della, CGIL », Novella
l'URSS all'acquisto di 345.000 t.onn. in non pochi casi erano rimaste vecchio sistema. Ecco che cosa di- scrive: ,« li Congresso della CGIL ca del mondo che si dichîarasse smania degli acquisti, con l'etfetto
di zucchero cubano subito, e 450.000 ferme al comunismo primitivo, si ce, infatti, la Tribuna dei Ferro- porrà dunque sui tappeto la que- anticolonialista, aveva iniziato la congiunto di produrre inftazione.
caccia grossa procedendo innanzttonn. a lungo termine, al prezzo, effettuà coi metodi di estrema cru- vieri: « Da anni il SFI torna alla caMa resta un punto contolante:
stione del riconoscimento di una
(inferiore a quello del mercato mon- deltà che contraddistinsero i « con- rica presso l'Azienda perchè ai nuova funzione del sindacato nella tutto a ridurre a proprie colonie « non tutti i ~nchieri e gli ifMiusuoi
dirigenti
sia
consentito
di
svolquistadores».
In
aitre
parole,
la
fl.nanziarie
i
più
avanzati
Stati
CH·
diale e dello stesso mercato locale)
striali sono .pessimisti; un n1'mero
società democratica nazionale »!
pitalistici d'Europe!
di 2,75 cents la libbra, da pagarsi colonizzazione capitalistica per po- gere il loro mandata senza subire
straordinariamente
graMe
degli
le
gravi
conseguenze
che'
comporh
ter
operare
le
sue
gigantesche
razChe questo linguaggio da funziosia in contanti sia in merci. E' un
Altro che anticolonialismo ame- stessi rende omaggio alle passate au,..
l'aspettativa
e
l'assenza
giustificata».
zie
di
manodopera
dovette
procenari zelanti ed ossequiosi sia fatto ricano! Altro che eredità della ri- to-restrizioni impostesi dai sindaaffare per Mosca, che paga di meno
lo zucchero da canna; per Cuba, che dere all'occupazione dei territori di Ma l'amministrazione ha fatto O· proprio anche dai sindacati « rossi » voluzione liberale americana! Non cati e ritiene che sia tempo per 1
recchi
da
mercanti.
«
Anzi,
c'è
di
dimostra quanto sia fasulla l'« au- la « coscienza morale » della bor- salariati di ricevere una fetta magsi assicura un mercato di sbocco oltremare. Non per aitre ragioni.
anche se a prezzi leggermente infe- masse di uomini. che per l'impren- peggio. Recentemente l'amministra- tonumia » che sindacati godrebbero ghesia americana, ma il determi- giore della torta « poichè i marriori al normale; per i produttori ditore capitalista rappresentavano zione, con un inspiegabile sottor- in regime di dimocrazia, e corne sia- nismo stor ico. che aveva co&etto gini di pro_fitto nel 1959 sono augrandi-capitalisti degli altri Paesi, esclusivamente dei serbatoi di for- fugio, ha concesso a 20 dirigenti del no vuote le parole « principio della le potenze dell'lntesa a farst Mèfien- mentati di gran lunga; mentre dalgiacchè l'eccedenza mondiale di zuc- za-lavoro da vuotare fi.no all'ulti- SAUFI, (il sindacato ferr. aderente lotta di classe» in bocca ai loro ti di guerra della produziorie sta l'altra parte i bonzi sindacali prochero prodotto. che era di circa ma goccia. furono gettate nella alla CISE) il distll,CCo proforma dirigenti.
tunitense, consentiva agl i imper ia- clamano che « in Germania, i sindaal dopolavoro, per metterli in con220.000 tonn. al principio di feb- morsa del colnnialismo.
Questa genia d1 « furbi » non si listi del dollaro di ripudiare le ver- calisti non hanno interesse per ridizione
di
svolgere
la
loro
attività
Lo
svolgimento
storico
mostra
che
braio, si è capovolta in un deficit
rende conto che il padrone demo- chie forme di dominazione econo- vendicazioni che turbino la stabiapparente di 550,000 tonn. e quind\ l'imperialismo americano non battè sindacale ». Perci6 il SFI insorge cratico è e resta un padrone di fron- mica fi.no allora adoperate dalle lità economica ».
contro
questo
((
aperto
atto
discrimila domanda superiore all'offerh le vie tradizionali del colonialismo.
Che volete di più? Con industriali
te al quale chiunque scende a com- potenze colonialiste europee. L'imspingerà i prezzi internazionali al- Naturalmente, ci6 n0n prova che ai natorio » e chiede che venga data promessi fa la figura del servo piego di simili metodi non aveva disposti a distribuire qualche brisoluzione
al
«
problema
dei
dil'insù (e Cuba, alla lunga, ci perderil capitalisti americani repugnassero
permesso alla borghesia americana ciola del grande festino e sindacati
i metodi seguiti dai colleghi europei stacchi » in quanta « investe in pie- trattato bene nei momenti, di mag- di andare oltre l'annessione delle
due volte).
decisi a non « turbare la stabilitd
gior bisogno, quandu cioè rende
Tutto ne! miglior stile business- o giapponesi. Anzi. venne un pe- no il rapporto tra Azienda e Sin- (corne durante la ricostruzione) e Filippine: le porte di accesso al- ecmic,mica'», non uno ma dieci m•
d.acati
e
la
stessa
funzione
che
il
riodo,
alla
fine
del
secolo
scorso,
mann, o - secondo il nuovo vocabv·
racoli sono possibili ancora/
(continua in z« pag.)
buttato da parte a servizio finito.
che vide la bnndiera della repub- sindacato esercita nell'Azienda ».
lario --- « comunista »!
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dagni abbastanza per pagarmi?'
Niente paura: io ti anticipo una
somma supplementare che ti secvirà a sfruttare un maggior numero
di operai e quindi ti permetterà
di rimborsarmi il prestito antico e
quello nuovo, oltre agli interessi
su entrambi. In fondo, lo strapotente
Accadeva proprio questo: paesi pro- tizione », corne la Per sin , la T'urchi a, i crale che provoco la crisi economica sportelli. Le rivoluzioni non avven- banchiere _si compo_rta,. dall'alto. dei
(continua dalla prima pag.)
grediti corne la Germania erano ri- la Ci na. Appar n-ngono ad exsi an- ·, del 1929-30; l'avvento del nazisme in go ne mai prima che il vecchio ~uo muc<:hto. d1, m1lla;d1 e att_ormato
I' America Latina e ail' Asia resta- dotti a colonie finanziarie cui si che le popolazioni dei paesi vint i _,è Germania, ia guerra di Et iop ia, la edificio sociale da abbattere si:i,
~gh sci~~ziati dell economra bqi:vano pur sempre sbarrate, feroce- permetteva di produrre e viverè r idot t] a colonie. Restano 250 mi 1 guerra di Spagna, la guerra crno- putridito per le sue contraddizicni g, ese, ail ident~co mod? dello strozmente custodite dai pirati rivali. a patto di lasciarsi taglieggiare lioni di uomini che vivono nei pae- giapponcse, le aggressioni di Hitler interne: in tale senso, i grandi som- zmo_ da quarhere cm c~ ha abiPoco meno di 10 anni prima deH<> dall'usura d'oltrefrontiera.
si rimastt nella posizione prec~-1 al l'Austr ia. alla Cecoslovacchia, al- movimenti che portarono alla cac- tuatt la letteratura mondiale.
scoppio della guerra mondiale, l' Adente la g'uerra ma caduti sotte la Polon ia. e I'ult ima, la seconda ciata d~i colonialisti ~all'A~ia_ sono
L'll aprile 1924 la Commissione
Tale
forma
di
dominazione,
che
è
merica di Teodoro Roosevelt non
l'influenza economica e militare a-1 carneficina mondiale. Il super-co- da co~s1derars1 a~vemmentI di po~- per Je Riparazioni fa proprio ïl
era costrett·a a fare da mero in- un vero super-colonialismo, tocco mericana. ln totale 250 miliuni nel lonialismo imperialistico pro~ucev;i tata nvoluz1011ar1~. Volendo s~gm- Piano elaborato dal generale norda,
termediario ne! conflitto scoppiato proprio alla bacchettona America campo dei vincitori, un miliardo e il suo complemento, dialeth<:o: il re un classico rag1ona~e~to _di _Le- mericano Charles P. Dawes, uomo
tra il Giappone (sostenuto dalla dei Teodoro Roosevelt e dei Wilson 500 milioni ne) campo dei vinti, super-nazionalismo, la patologta po- nm_. es1~tevam, le com~z1om rivo- di fiducia della finanza americana
Inghilterra) e la Russia per il pos- d'introdurla nella storia già colma degli oppressi. dei soggetti a regime litica del fascismo e del nazismo luzionarie per l'abbathmento del e abile finanziere egli stesso La
sesso delle ferrovie mancesi e di di infamie del capitalismo. Tocco coloniale.
che non rifuggivano dall'impiegare colonialismo: da una parte, la co- Germania che avrebbe ricevut,
'Port Arthur? Ma, ne! 1918, gli Sta- a quegli « anticolonialisti » congecie che colpisce più di ogni altra nel c~ore della progredita Europ~ 'scienza del_le masse sfruttate di n<?n prestit;o di 800 milioni di marchf-o::
ti Uniti erano i creditori delle oiti il glorioso compito di mondare cosa e denuncia la svolta radicale metod] una volta adoperati dai poter contmuare a vivere corne m per la ricostruzione economica del
di oeni elemento spurio il colonialiina1glori potenze del mondo.
compiuta dal capitalismo è il fatto negrieri nelle ~olonie, quali !a t;a_t- p~ssato e la ~o.ro !erma, volontà paese, si obbligava a versare
r
Che signiftcava ciô? Tutta un'epo- smo capitalistico, di epurarlo al del tutto inedito che la guerra im- ta, la deport_az10_n~ f~rz~ta, 1 eccidio di ~utar cond_1z10ne, dall_ alt;a, la il primo anno un miliardo di ~ca crollava, quella che aveva visto cento per cento, e applicarne i perialistica e per essa la domina- in massa dei prrgiomerr,
coscienza _degh sfruttatort di non chi: entra quattro armi la rata sala dominazione capitalistica affi- metodi nuovi, non più soltanto ai .
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Al Congresso dell'Internazionale Stati Uniti appaiono il baluardo in- cat~nati per ~umer~se ge?eraz10~1 1 vengono a trovarsi in una situazione Wilsor. dei Lloyd George, dei Cle- tedesche che 11 s1g. Dawes de;;tiComunista, nell'estate del 1920, Le- vincibile del capitalismo, rigurgi- e. h. ha ndott1 _a v1vere m condi- assolutamente indipendente ». La mence~u degli Orlando fosse attri- nava a svenarsi perchè la Reichnin traccia un quadro della situa- tante di ricchezze, corteggiato e zion1 nelle quah no': _era ma1 vis- stessa Inghilterra che vanta ingenti buita es~lusivamente alla Germa- sban~ potesse far fronte agli imzione cui è bene riferirsi, in quanta blandito da tutti i governi del mon- suto nessun popolo civile».
crediH ~resso_ 1~ Fran_cia, l'Itali~, la nia e alleati. Ma lo stesso disposto pegm. Infatti, i_ fond_i necessari a
ne emerge nitidamente il fenomeno do che, pur di ingraziarsi le granEcco il vero volto del super-co- Ri_issta, _e d~b_Itnce ne1 confronh de- del trattato poneva la Germania, pag~re 1~ rate. s1 sta~11i che fossero
della esplodere, grazie alla guerra di banche che ormai vantano ·~re- Jonialismo capitalista, sorto dalla gh Statl Umh per la c1fra astronom1- nell'impossibilità di rimettere in se- reahzzah. med1ante 1 esaz1one di immondiale, _dell'imperial!sme a~erica~ dit_i pr?sso tutti, m?stran~ di in: prima guerra imperialista e imper- cadi _21 miliardi dihre-oro. Nei con- sto la propria macchina produttivd pos~e SUI trasporti, sui tabacchi,
no. A Lemn, mentre gh avvemmenh chmars1 alle fantas1e pacifiste d1, sonato dagli Stati Uniti: la sogge- f~onh del!a Francia ess1 sono cre- sconquassata dalla guerra e saccheg- sull alcool, s~lla b1_rra, sullo zucch~
erano ancora allo stato di incande- Wilson. Ma in quali condizioni si zione coloniale estesa ai popoli ci- d1ton. ms1eme con la Gran Breta- giata dai vincitori. Allora interven- ro. Inoltr9: 1 cred1tori stranieri asscenza, già ~ppar~ c~iaro cio che trova il resto del_ mon~o?
vili; i popoli colonizzatori trasfor- gna, di ,26 m~liardi e_ ~ezzo; nei ne, corne deus ex machina, il genio sumeva~o 11 controllo delle ferrovie,
soltanto ogg1 commc1a ad entrare
Dalle parole dt Lemn emerge mati in colonizzati non meno che confronti dell Itaha, ms1eme con finanziario dei banchieri americani che v~mvano sottratte allo Stab e
nei cervelli borghesi: la fine del nettissima la piramide sociale quale gli abitanti delle colonie. E, al Inghilterra e Francia, di 20 miliardi che partori l'idea compatibile uni~ orgamzzate m azienda privata: eprimato imperialistico dell'Inghil- era costituita nel primo dopoguerra, vertice della sanguinosa piramid<>. e mezzo. Se si considera che tutte camente con la f~llia usuraia bor- guale sorte subivano le dogane, e la
terra a fa~ore de~li Stati Uniti, d~l _miliardo e 750 milioni di uo- tre super-stati lmperialistici: Stati q~este ~oten_ze, cosi indebita_t~ v~!so ghese, di permettere alla Germania stessa Reichsbank. E se un finllnla retrocess1one dell Europa borghe- mm1 che formavano allora la popo- Uniti, Giappone, Inghilterra. Ma gh Stah Umh, erano 1 verhc1 d 1m- di pagare le riparazioni di guerra, ziere americano era stato l'ideatore
se, prop~ietari~ imprendi~oriale_ e lazione m_o~di~le: G~i S~at_i U_niti nella stessa triade piratesca, al di ~ensi imperi coloniali e controlla- vale a dire un enorme debito, ob- del Piano, la carièa di ispettore gecomm~rc1ale, d1 fr_on!e allA:menca COD 100 m1hom.~1 a_bitanh, ll_G1ap- sopra di tutte Je potenze del mondo v?no, _pe~ mezzo_ delle loro orga- bligandola ad accettare un prestit,.:, nerale perla sua esecuzione venne
banch1e;a e ~nanz1ar1a. Lenm t!n~- pone con 50 m1hom e l'Ingh1lterra e della stessa Inghilterra, o del mzzaz1on1 ba:1cane, _ la_ gran parte destinato a rimettere in marcia la affidata ad un altro finanziere amemera gh Stah che, al lume della cn- ·- « che, dopo questi due paesi, ha Giappone, si aderge la potenza fi- del mondo abitato, c1 s1 ac.corge ~o- produzione nazionale. Nulla di più ,
p k
Gïb
t
1
tica marxista, appaiono i veri vin- guadagnato più di tutti dalla guer- nanziaria degli Stati Uniti, il mo- me gl~ USA fac.essero g1à, ~ll'm- \ squisitamente borghese! Tu mi devi ncano, ar er
er ·
citori del I coDflitto imperiallstico ra» - con 50 milioni, e gli stati neu- stro plutocratico che, sfruttando la , do~am dell~ pn1;11:i, . guerra 1mpe- rimborsare un prestito e non gua(continuaJ
e al primo posto colloca, non l'In- trali arricchitisi col macello, for- carneficina, ha legato al suo carro i I nal!sta, pass1 dec1s1:"'1 sulla strada
ghilterra che ne! 1914 era la po- mano una popolazione di 250 mi- maggiori stati del mondo. Essi sono · dell egemonta mondrnle, m segu1to
tenza egemone, ma gli Stati Uniti, lioni di uomini. Naturalmente, que- incatenati per numerose generazfo- conquistata mediante la II carnei n~o~i arrivati nella giungla im- sta massa umana non si pu<'> con- ni. avverte Lenin, e mai profezia ficina.
,
per1ahsta. E al secondo posto 11 siderare indifferenziata, essendo di- si dimostro più esatta. Lenin non
Un'altra considerazione si impone.
Giappone, il grande profittatore del- visa in classi sociali. Tuttavia, essa ebbe bisogno di assistere allo svol- Solo nel secondo dopoguerra, ci è
le guerre provocate in Asia dall'itn · forma il campo dei veri profittatori gersi degli avvenimenti, per capire stato dato di assistere al crollo del
perialismo europeo.
sui massacro.
che la pace americana, la pace degli I vecchio colonialismo. Ma, è chiaro,
La chiave del mistero di quest:i
La base della piramide, la moiti- usurai, imposta col Trattato di Ver-! la sua condanna era stata scritta . Non torneremo certo sull'ormai nos_ciamo ness~na trasce~d:nza,. p'ertrasformazione sta nel fatto chc, tiudine che barcolla sotto il pe- sailles, avrebbe gravato sulle spalle : nei fatti dal momento in cui le ban [amoso (per la cronaca) film « La ché vediamo m ogni rehg1one 11 ricorne ,doveva r~petersi_ durante _Ja so dcll'oppressione socj.ale, è rap- delle generazioni future, provocan- \ che stat?nitensi vider?, a_ll'epoca dolce vita », di cui abbiamo parlato : flesso delle condizioni materiali d:
2a guerra mondiale, git Stah Umt, presentata da un miliardo e 250 1 do tremende catastrofi. Conosciamo della pnma guerrà mondiale, le unicamente in rapporto alle pole- dipendenza in cui lo sfruttato · è
erano divenuti l'« arsenale del~e _de-1 milioni di uomini che vivono nelle la truce catena di infamie iniziatasi , maegiori potenze colonialiste della miche, pro e contro, che ha acceso posto dalla classe sfruttatrice (ocmocrazie ». Ma essi non si hmita- colonie o nei paesi in « via di spar- con quell'autentico terremoto so- 1 vecchia -.Europa accorrere ai loro in quest'Italia, del resto in tutto si- corre citare Marx nel « Capitale,, o
mile al mondo, nella quale gli « av- Engels
nell'« Antiduehrin »?), o,
rono a fabbricare le armi del masversari >1 parlano lo stesso Jinguag- corne dice Trotzky, riteniamo ·che,
sacro e a venderle ai belligeranti
gio, il linguaggio della vita e della « l'invocazione delle norme astratte
Oltre che da fabbrica d'armi, la
« cultura » borghese. Quello che ci (la « Dolce Vita II che cos'è se non
libera repubblica stellata funziono
diverte, oggi, non è il film, ma Je un continuo appello a queste nonrii>
da cambusa degli eserciti in guerctichiarazioni di Fellini intorno ad morali, ci addirittura religiose àra. L'Europa aveva fame di armi
esso: infatti, al solito « Paese Ser'l ».' stratte?) non è un errore disint~rescon cui allmentare la carneficioa,
e di viveri per sostentare gli eser• j Con vivo compiacimento pubt>li-, corne un tradimento non solo degli
5. Rifiuto categorico di trasfor- egli ha solennemente pro<.,lamato sato della filosofia, ma un elemento
cizi. Ma milioni di uom!ni eran~ chiamo i volantini cl>e nostri con:- int~ressi degli_ operai_ de_lla C~op.e: mare _l'agita~ione. in conte~a giu_rid~., che i suoi interessi « sono di natura necessario del meccanismo delh
stati strappati aile fabbnche e a1 pagni di un centro della Verstgha rahva, ma d1 quelh d1 tutti gh ca (nfluto c1oè d1 affidars1 al g1ud1- soprattutto spiritualistica ». E si O lotta di classe». Appunto percio,
campi e gettati nelle trincee, sicchè hanno lanciato nel corso della loro cperai in generale. qualunque sia la zio di un magistrato per decidere chiesto: « Come è possibile che in si i.uto-escludono dalle file del
debba essere attaccato dalla parte vimento comunista coloro i qua.li
le forze del « fronte interna» non attivissima partecipazione all'agita- lr,ro qualifica: e sosteniamo che:
la vertenza).
butavano a portare la produzione zione degli operai alimentaristi di
1 > G!i operai non hanno nessun
6. Rifiuto di legare in qualche mo- che dovrebbe essere particolarmente levano al cielo una pellicola cosidall'altezza dei bisogni impellenti de- una cooperativa di consuma e che interesse in comune con la Coope- do le rivendicazioni degli operai con ricettiva a questa voce, e difeso da!- dctta realista quando il suo noccioh
gli Stati Maggiori. Cosi l'Europa di- possono servir di modello ad altrP rativa, che li sfrutta da anni e da la situazione finanziaria della coo- la parte di chi nega completamei:i,t~ .:e1:1trale è, al contrario, l'esaltazione
venne cliente degli Stati Uniti, iniziative analoghe.
cui essi corne gli ooerai di tutte le perativa (gli operai hanno diritto ogni forma di trascendenza, c10e dei « valori morali e culturali ~ di
fro~te alla corruzione di uno strato
colloco colossali ordinazioni sui meraitre aziende, ·non ricevono che il al Joro salario anche se la coope- i comunisti? ».
Ecco una dichiarazione che taglia particolare della società esistente.
cato americano e chiese di ottenere
I
salario. 2) E' percio da ritenersi fal- rativa dovesse andare al diavolo).
la testa al to»p , e dallf;1 quale il
Se qualcosa noi chiedessimo alla vèndita a cr~dito a chi, fino 3
.
.
sa e antioper~ia ·la propo_sta di ·?leg7. Rifiuto di accettare, in cambio
poco tempo add1etro, era stato suo
Nell'ultima numone del pet·so- gere un com1tato <;?pera10 che col- delle richieste avanzate 11 blocco Fellini, se mai'.;gli interessasse, po- l'arte, sarebbe di « rendere mane-,à<'debitore Infatti ftno al 1914 gli nale di banco della Cooperativa · di labori col consiglio nel decidere d . alar·
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. . lrebbe dedurre una sola conclusio- vole la verità corne un'arma effi~a·
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1 e 1 app 11caz10ne e1 m1n1- ne: che gli « spiritualisti » lo attac- ce », di mettere apertamente in lue<:!
Stati Uniti ·erano mdeb1tah presso Consuma si è avuta una chrn.-a VI- g 1 acqu1stt. 1 n a I ag 1I opera1 spe - mi· salarial' ed lt
t
.
·
·
· , mili che si 1risolverebbero
a re propos
e ins1- cano per ragioni di bottega, ma i un « inganno la cui tradizione' 'è:
1 e t ~ra· sempre I·1 I oro. m1sero
vari· paesi Europe1,· p1'ù d"1 tutti· ver- sione di corne la C.G.I., tra d'1z10n~
sa 1 ~rio
in un
« comunisti » lo difendono perchè vecchia di millenni », non certo dT
so la Gran Bretagne.
organo di lotta della classe oper~rn, s1a che l_a Cooperahva . aumen~1 le ganno per gli operai.
non sono affatto cornunisti. Egli ha richiamare i cattolici « veri II alla
Cosl, mentre la guerra svenava sia oggi dominata da opportumsh sue vend1te o no. 3) Git opera1 de.
.
.
le :nazioni europee, l'economia ame- che con la loro politica tradiscono vono respingere corne arma di lotta
-~· Mamfestazwne della ~fiducia interessi « di natura soprattutto s!)i· coscienza di se stessi al ricoxdo
riCflna faceva un balzo gigantesco. :tuotidianamente i Javoratori.
il dialogo pacinco e la collabora- p~u ':ompleta per _ le_ tratt_ahve fra ritualistica »: i comun~sti, se sono della loro ingannevole ideologia:
Non solo l'industria, di cui i nuovi
Gr1 operai della Coo erativa han- zione col c6nsiglio della Cooperati- direz101;1e e commiss10ne mter~a e tali, non solo ~o:" nconoscono I e un'arte di tal genere, che non sarà
clienti europe1· chiedevano fam~I'.
.
. f
. p . · d
- va e rivendicare corne unica valida denuncia aperta del carattere d1 col- « diritti dello sp1nto », della « mo- 1 « proletaria » prima della caduta
.. · no irtferito a, unz1onan sm ac.1 11
·
.
l b
·
J d'
·
d"
camente prodotti, ma la stessa a- 1 loro situazione ed hanno manife- la lotta aperta, energ1ca, condotta fi- ! a orazione con a 1rez1one 1 que- rale 11, della « ~ibe;t_à », ~ell~ ~ ci- 1 della società capitalistica, gÎudichc. l
.
.
'
a
, f d
.
sta
viltà », della « gmshz1a », dt cu1 cian- remmo « inconciliabile - la parola
gnco tura vedeva ~r~iva~e 11_ t~mpo stato il proposito di battersi a fondo no m on ô senza compromess1.
·
* * •
ciano i borghesi, ma li combattono è ancora a Trotzky - con la mistidel.la. cucc.agna. Gh 1mp1anh mdu- per le loro rivendicazioni. I sindaQueste direttive devono essere in una lotta secolare perchè vi ri- ca sia essa scoperta e camuffata "·
str1~h sub!vano una pronda ~rasfor- calisti hanno risposto che la CooIl
applicate dai nostri compagni addet- conoscono la legittimazione teoric, Realismo? Ma il realismo ha un
~az1one 11a nel camp? tecmco éh<' perativa non è una azienda corne
Direttive per una eventuale agi- ti all'.azienda. Essi devono esporle e dei « diritti >1 della classe dominante, senso, per i proletari rivoluzionari.
ID quello della geshone, mentre tutte le altre e che gli operai dele industrie · europee segnavano il vono ridurre le Joro rivendicazi·Jni tazione degli operai alimentaristi ch1anrle agli operai perchè sappia- del suo monopolio dei mezzi di pro- in quanto ridesti nella classe sfrutpasso. 1~ agricoltur~, eguali grandi per non incidere troppo sui suo bi- (esercenti), della Cooperativa d\ no quale è la via da seguire per duzione e soprattutto del prodotto tata la coscienza da una parte della
impedire che l'agitazione si trasfor- sociale, del suo regime di sfrutta- realtà non camutfata della società
progress1: vengono mcrementate le lancio. Per questi signori la Coope- Consumo.
colture industriali; grandi esten- rativa è un ente morale benemerito.
1. Rivendicazione della misura mi in un'umiliante sconfitta o in mento del lavoro umano. A questi borghesè e, dall'altra, della virile
sioni di terra incolta vengono disso- creato dai consumatori e dagli ope- dello sciopero al primo rifiuto della un compromesso molto più vantag- « diritti » i proletari non hanno ac- necessità della lotta di classe e della
date e 11;1esse ~ ~oltur~; fiumi d~ , rai stessi. Gli operai sanno invece direzione di soddisfare le richieste gioso per l'azienda che per Joro, cesso relia società borghese corne ,dittatura rivoluzionaria; giammai in
cosa che, se da una parte demo- non hanno accesso al mondo della qaunto piagnucoli sui male e pèr
prodotti mdustr1ah e d1 derrate s1 i che da moltissimi anni la Coope- degli operai.
ralizza gli operai, dall'altra invoglia produzione e distribuzione dei bem; guarirlo si rimetta, alla buonà vorive~san~ _d~lle rive atlantiche degli rativa li truffa non solo giocando
2. Lo sciopero deve esseré genee i loro interessi « cùlturali », che lontà dei singoli O all'intervento
Stati Umh m Europa, dove_ la ~ran- I sulle qu~lifi~he, ~a ruband<? sugli rale, cioè di tutte le categorie del- i padroni a fare anche di peggio.
Gli operai devono capire che nes- oggi hanno soltanto una forma, soprannaturale della Madonna. Un
de fornace della ~uerra mgh1otte , inv~r.tan, sut pest delle merci, sugh l'azienda e non limitato alla sola
sun interesse comune li lega alla quella di interessi di battaglia nell., bel realismo. quello di un'arte che
le ricchezze acqu1state, ma non : orart· di Javoro sulla gestione degli
categoria interessata.
azienda in cui lavorano, che que,ta lotta per rovesciare il regime della si ispira ad « interessi di natura
pagate. Il saldo dei debit_i si ri- 1 spacci; impon~ multe 'esose sugli
3. Quando la resist'enza della di- non dà loro il pane quotidiano, ma loro schiavitù, non avranno ~om.am spirtualistica »! Spirito è sinonimo
manda alla fine d~lle ost~lità. In orari e sui bollini; instaura nell'atal modo, . mentre l econom1a euro- I zienda un vero regime di polizia rezione lo imponga, per la riuscita li sottopone al più bestiale sfrutta- (cioè dopo che il reg_ime capitahsta di borghes\a, di merce, di salado_
,
.
pea langmsce, la maccl}ma produt- mandando ispettori fidati al posto dello sciopero si devono chiamare in ~nto. e pretende da loro dieci vol- sarà andato in. p~zz1) m:1lla a che di moneta.
vedere con gh mteress1 botteg,•1
I borghesi hanno rag10ne sta d1
tiva ame~icana. si slancia freneti- ' di quel!i Jocali, assume e licenzia campo pure gli operai delle aitre te il salario.
I lavoratori devono anche convin- dei borghesi. Ne risulta che fra !a attaccare (per ragioni di bottega) la
camente mnanz1, La corsa_ procede a suo piacimento. A questa situa- aziende, anche se hanno già otteininterrotta fino al trag1co 1929, zione i signori col sindacato credono nuto il riconoscimento dei loro di- cersi che solo la loro azione diretta « àrte » corne la intende Fellini e « Dolce Vita », sia di difenderla
pu<'> portarli alla vittoria e che la l'arte corne la intendono i proletaü (per ragioni di consanguineità ideoquando gli USA cadono ne! baratro di rimediare collaborando con il ritti.
della cnsi, trascinandosi seco l'Eu-, consiglio d'amministrazione e pro4. Nessuna retrocessione da! pri- giustizia, la magistratur;, Je peti~ rivoluzionari. cioè i comunisti, non logica): i proletari non ci tt,iveranropa e il resto del mond,o.
1 clamando l'identità di interessi tra mitivo scopo dell'agitazione (esigere zioni, non sono che i mezzi con cui c'è, non ci dovrebb'essere, nulla di no mai nulla di proprio, nulla che
esprima il loro tormento e il Joro•
cio che si è chiesto da principio, la classe padronale tenta di ridurli comune.
Ma, subito dopo la guerra, chi o- , operai e datori di Javoro.
all'impotenza.
1
E' altresi vero che noi non rico- grido di guerra.
serebbe prevedere la crisi? Gli '· Noi denunciamo questo metodo senZ1à compromessi ),

la «~istensione», aspetto recente ~ella crisi capitalistica
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Solnzioni classicbe della dottrina storica marxista
uer . le vicende della miserabile attualità · borgbese
di quelle, conseguito attraverso
un generale livellamento. Questa
invidia Marx la dimostra una
espressione delle concorrenza e1
conomica motrice del mondo berghese, Ma che altra origine ha
mai la récente ammissione sovieod
11
·
.
se·...u:...,.NZA SOGGETTIVA, ~ TRA· formole la terra ai. contadini
. .
.
.
.
tica dell'incentivo del guadagno
e raggioso anche se e un · eodardo. ersonale trasformabile in ecutr urr_e ne a vita del pensiero,
le 3uas1 s~nza saperlo e volerlo LIBERTA' E NECESSITA' TRA le fabbriche agli operai, e simili Poichè il danaro si scambia non\Ïio accu~ulato individualepe faH
• n~ a stona dell'umanità, la luce INDIVIDUO E SPECIE. IL CO- vili parodie della grandiosità del con una determinata qualità, con · miliare specie nelle campagne?
v1~ale del movimento, la Batta- MUNISMO E' IL RISOLTO ENI- programma del partito comuni- una determinata cosa, o forza es- Tale m~tore è alla fine alla bas~
senziale umana. ma con tutto il della formola' interna~ionale di
glra che Marx· inizia contro il GMA DELLA STORIA, E SI sta rivoluzionario.
~~estro corne "contre gli allievi CONSIDERA COME TALE SOmondo umano e naturale ogget- di gara tra gli statf di ernulapru O meno degeneri (fatta gra- LUZI(?NE )), .
1
1 ,·
tivo, cosi esso - dal punto di vi- zione acifica nella ' uale sono
.
zra al . solo Feuerbach) si im- . Abbiamo rrportato questi passi
SS
sta del suo possessore - scam- 'vilmenÎe naJfra ·ati q tli ultimi
Nella seduta conclus1va della P?sta nzzando le stesse macchine m una migliore traduzione per- 1
bia ogni earatteristica (corne so-: avanzi della con!ezion~ comunir~unione. dell~ Spezia e con mag- di o~esa della s~ola da sfatare, chè i~ essi incorsero errori, an1:-a tesi. del com~nismo _int.egra- pra ~a codardia) con ogni altra i sta dello svolgimento del brigangrore diffusione nel resoi.:onto quali arrru ccnquistate e un ne- ci:ie ~1 stampa. Nella loro potenza le e che e forma di propneta pri- qualità ed oggetto anche ad essa tesco mondo contemporaneo La
(per cui si veggan~ 1 nn. b, 16, rmco,
di smtesi essi contengono le in- vata e quindi di disumanazione contrarii (corne- il coraggio, o i lotta di classe la visione rb;olu17 e 18 del !959 di Progra~ma
La esercitazione classica della num~ri tesi che vanno opposte dell'uomo non solo quella che ~i il ferro del sicario); quindi egli zionaria la dittatura del rolecomunista) si _svolsero terni. es- manovra, <;he a~eva intuito la lu- alle ~nfamie dei revisionismi; ma ha quando il capitalista spende
il conciliatore degli impossi- tariato '1a descrizio
p o~amsenziali . a d cUI
dette occasione
ce della dialettica
e il terriero la. bih:? egli
costringe i contrarii a mati1ca'd'1 una soc1e
· ti;iet
· M
itti
·
dall'' ma purtroppo
·
. non
·1 in questo momento. vogliamo il suo profitto
.
•
a anrt o ra di1mganno ideali- svi uppare queste tesi una ad sua rendita, ma anche quando 11 baciarsi >>.
calmente diversa da uella bort d10 e1 ''. anoscri 1 eco: se~za usc~re.
l0 s_u
no:rmco-filosofic1
del 1844" di sti~o e mistico, co~s1ste~a. in un una.
.
proletario spende il suo salario.
A questo passe segue quello ghese, naufragano in ina Iivida e
C8!Io. M~rx.
primo movimento m cm 11 sogLa tesi centrale della INVA- Solo per tale via sono condanna- che mostra corne nel pieno co- misera bile invidia di oteri chè
S1 n~evo . c!1e . di questo t~s~o getto, la coscsenzu, esce di sè ~IANZA opposta alla eresia de~· bi!i tutt~ le forme spurie in cui munismo si scambia solo fedeltà tutti parimenti si c~strui~cono
lE;. va;1e ed1210m e traduz1om_ m stessa.
.
.
1 ARRICC~IMENTO del comum- !non.fa 11 . possesso i.mme_diato, e con fedeltà, amore con amore, sulla alienazione dell'uomo.
pru lmgue non sono conform,1, e
. Marx, al . fine proprio di an- smo. marxista "esce trionfante. J che 1 falsi comunisti luridamen- gioia con gioia. E ad esso presoprattutto non lo sono nell or- nientare 19: mconcludenza del si- balzi della conoscenza umana so- 'te esaltano.
cede la serie di spietate antitesi:
d~e _degli argcmenti e df::i capi:- st~ma md1v1du~le e s'?g~ettivi- no ~cJogl~me!lti rivoluzionari di
Ogni eco?omia il _cui me~zo è "II danaro muta la fedeltà i~
toh, 11 che si deve alla difficoltà stico delle parti essenzial i della storici enigmi. Un qualunque pro- la moneta e economia di aliéna- infedeltà l'amore in odio l'odio
d~lla _ricostru~i'?ne del test? ori- costruzione hegeliana (Logica e ble!'1~ puô essere ri~olto_ per ten- zione dell~u~mo e di spregio della in amor~, la virtù in vizio; Il
Il primo scritto edito di Marx
gmarro. I testi 1~ t~desco,. m~le-: ~:~:~~ologia), adotta per un ta~1v~ tappe e gradi, P! pr'?ble - sua umamta. Le pagme d_i questo servo in padrone, il padrone in è la sua lettera al padre del 10
~· francese ed italiano di cui si d
.
l? schéma stesso. d~_l m~ si pasce ~a ~mbec1lhta nfor- t':'st?, tratte da eommenti a pas- servo, la stupidità in intelligenza, novembre 1837. Studente a Berdispone non so!o no~ son? con- oppio movimento. Ma no? e pru mista, Ma 1 e:n,igma, una volta sr di massrmi. poeti corne Goethe l'intelligenza in stupidità ».
lino all'età di appena 19 anni il
cordi per alcum passi particolar- un s_o~getto pesante e cosciente di per sempre sciolto da una rivo- e Shakespeare, da noi riportate,
· ·
iovane mostra di avère nella
mente impo~tanti, ma non ~re- tutti_ 1 tempi che sul piano_ astrat- Iuzionaria . !ll~minazio.ne ,non si sono pagine incendiarie. Il danaro
. Ne traemmo Ja test m~?testa7 festa un vulcano rivoluzionario e
sentano tutti
pru m un . mistero ·
dégrada · l'uomo ad essere peggio
bile che dove
danaro rvi non
. ne 1 suo s t udl10 d a un
0
· · lo ·stesso · matenale.
t t dto si dedica allo · sport· di uscire nchmde
r
socialismo
e ecomunismo
cornee s1. rovesc1a
ella utflizzaztone di esso, u - ~ ~e stesso (alienazione, esten questa concezione del corso che bestia. Ma anche qui il falso
·
.
'
s ttor
ull' lt ·
t · di1 di
N
to di esso,
al fine
della storia il passato. non fu un stalinista
ha imperversato
ve. ne e, di gran lontano, r1~tt o epoesia
s . al ertot.era
mtaura
enefiloso fil· t tutto di grande dsigni- riorizzazions)
di 1· f
·
'fi di guardarsi
·
.
. . .
· Il. .da- ~on
m Russ1a
a
1 1 U?n, e ven ca~e: .10 dav- errare nella tenebra; e attraverso naro. ~ la c01:i,c1haz1one degli im·
ed j~ una lettera che oc~u a nell~
fi ~a t o, ci ~nemmo. non a una
ripresentazione teorrca e ..nemmevero esisto!
- e poi ·nentrare Jtutta
possibilî, scrrsse
Marx . commen·
P tra a1
di
nell
t
• la
• ricchezza
h
. delle sue rtvo.
·
.
s tampa sedi1c1· pagme
mos
n? ad un co~men t O a pie. l pa-: . 0 S esso perso~ale ricettacolo 1;1z~om C e 1 a via al comumsmo tand_o la frase del tragico mglese
CDIURISfflO
padre tutto se stesso, parla di
gma, ma coghemmo alcuni punti ~1 cervello per sabre questo sca- sr e aperta.
che Il danaro costringe i contrarii
nottate bianche ed agitate e chiuche s~ ~ettono in. evidenza nelle lmo delle certezza, .che al vertia baciarsi. E' desso, noi dicevamo,
de uando li occhi li bruciano
questioni che o~g1, a_ncora . e so- ce. della rnistica p1r~m~de sarà,
che costringe . Krusciov e EiseSvol~emd1'.1°
un g ahm ente dlo e li candefa è con:umata fino
1
1
pratutto, travagliano 11 movimen- chi sa corne e, perche, Il sapere
nhower a baciarsi.;
squarcio
ar~ c e 1. prece e a 11 base
to della classe proletaria, e cio "~ssoluto >>. ~ invece un essere
La traduzione stalinista cosi ri- qu~ll? sul comumsmo ~te~ale
a
·
..
sempre a sostegno della tesi che fis1co, palpab1le e reale, il laPotemmo mostrare che anche porto il passo: « il danaro ... scam- e r1guarda l_a forma prebmmare
Sarebbe nd1colo presentare
11 partito di questa non àvrebbe voratore cl:el tempo capitalistico, secon~o 9uesto testo viene bat- bia le caratteristiche e gli oggetti del c~mun!smo " grossolano >>. C~rlo Marx co~e un enfant prodeviato ed errato se, invece di che . coml?1e questo esperimento tuto Il dllagante - oggi persino gli uni con gli altri, anche se si Nol?- s"'.1lupp1amo 1~ nostre o~se1;- 1 dige e un sap1ente mostruos~andare alla sterile ricerca di nuo- trag1co di estraniarsi da sè stes- tra gruppi antistalinisti - im- contradiccono a vicenda :r> In v~~1om sulla rela~10ne con 1 atb- . mente precoce; sarebbe nello stivi veri, nuovi, corsi, e nuovi c'or- 1 so. E Marx pone il problema del mediatismo. La presentazione os- questa forma anodi~ la i~eso• v1ta colturale so~1ale che potreb-: 1~. st~pefattore ~he Oifgi sempre
pi di d?ttrina e di programma, ~i o.econdo movimento, del vero ri- si~ falsificazione staliniana anche rabile condanna der danaro si be!,'O . fare. equ1vocare senza 1 PIU dlla~a. La. gioventu de~a sua
foss_e r1port_ato alle tavole l~p1- torno, .~omandandosene la méta. d1_ questo testo voleva farne u- 1 riduce ad una vaga ripetizione chiarimenti che_ dem!fio e torne- generaz1on~ s~ trova su d1 una
dane su cUI fu fondato. A d1ffePerc10 mostrammo che lo sche- scrre la condanna di Marx a delle " legge del valore di scam- remo a dare c1rca 11 conten1:1b , t1:a"!a stonca 1~candescente, spe.renza dalla comune opinione, nel ma hegeliano sembra accettato Proudhon corne una difesa della bio » che gli stalinisti pretendono della conoscenza umana. e soc!a- c!e m Germama dove la rivolusistema coerente di esse non va I ed applicato, ma è in effetti da moderna indecente disuguaglian- regga la economia socialista da- le ~el cor~o delle lotte nvoluz10- z10ne ~?rghese,. grandiosamente
ann~verata con peso minore del : Marx_ radi~almente trasposto, ri- za .dei. sala!i~ in Russia. Con ci- , to che regge certo l'econ~mia nane stor_1~he. Fm~daf!lent_o della syoltas1 Il'!, lngh.ilterra e in FranMamfesto dei Comunisti e del j voluz10nariamente, al fine di di- taz10m_ decisive mostrammo che I russa. Ma Marx squalifica il da- nostra cr1t.1ca fu Il r_1bad1re che c1a, urta 1.n res1~tenze esasl?Crate
Cnpitale ques~a opera <:On cui il . struggere la applicazione che Marx ~rnputa a Prodhon non la J naro appunto in quanto squalifica 11; pr1:tese i_ntellettuah della Rus- del vecch10 reg1me ~ nel~'1mponascente partlto comumsta scol- Hegel ne fece. La metamorfosi eguaghanza dei salarii corne pro- ta legge del valore. Il passo ini- s1a d:1 ogg1. non. tolgono che la tenza della borghes1_a hberale.
pi la sua antitesi di principio con ~he l'uomo del tempo moderno ~amma sociale ma la conserva- 1 zia con le parole: « Poichè il sua ~deolo.gia s1a ancora molto Nella mente del g1ovanissimo
la filosofia_ critica J:>orl,{hese e le 11 ~roletario . salariato, subisc~ zwne '~ei salarii, ch_e vanno nel danaro, in quanto oncetto esisten- ~gg1ore d1 quel!a che Marx ana- st~dente, figlio di una. famiglia
sue grandi costruz10m tedesche ne~la ec~nonua della proprietà comu~1smo ~oppressi.
te ed in atto del valore, permuta, ~izza nel comumsmo rozzo. ~ue- agiata e che anc?ra ~1sc~te se
della prima parte del secolo XIX. pnvata, e una uscita dalla es_Rm~andiamo il lettore a quel- scambia tutte le cose cosi esso ..to er~, oltre un secol? add1etro, dopo .l~ laur_ea sara un 1mp1egato
Tra questa prima azione di as- ! sen.za_ umana, cui furono più vi- le ~1taz1oni da cui risulta la fal- è la generale invenzione e con- un P~Imo. passo effettivo contro a~_mm1s~rahvo o un magistrato,
salto dottrinari? ~ll'.3 ideologi3 \ c!m 1 "!embri di società primi- l~c1a. sia ~ella ~re_tesa dei russi fusione di tu\te le cose, e anche la abenaz1one d:ll'~o~o dovuta si mcrociano le onda~e mos_se ~a
della clas.se capitahstica e quelle tiv:e. Ahenato dalla merc~e per d1 v1vere m ~oc1ahsmo .- e an- 1~ mondo . roves~iato, la confu- alla . fori:na c.a~1tahstica; nella una s_ottostrutt~ra d1 doppia riche segu1rono nel campo della cu1 ha venduto se stesso, 11 suo dare verso 11 comumsmo! - s10ne ed mvers10ne di tutte le Russia d1 ogg1 e all'opposto un voluzwne. ~one .con la frase bac:itica della economia e de~la sto- i· te11;1po ~· !l suo la_voro, il prole- IJ!t:ntre la lo~ ~orma economica qu~lità naturali ed umane ». E ritorno ed un appoggio alla con- ~ale_ che siamo m pre~enza de~
na contemporane'.1 non _es1~t~ al- !ano s1 e estramato da uomo; PIU. avanzata .e 1~me~sa nel sa- cos1 se~ue: « Co~ui che puo corn- servazione della forma capitali- ~emo, quello ':he "viene ogn!
?1na soluz1one d1 co!ltmUI~a. ~ : e. una pura 1:1erce, ~n !lggetto fi- lar~o mon.et~rio; s1a di quei pre- prare 11 coragg10, quegli è co- , stica.
cmquecento anm. :1>, e nemmeno d1
e leggen4a creata da1 trav1satori s1co se_nza vit.a. ~01_ diamo que- tes1 I?a~xJ.Sti che sono rimasti aluna mente eccez!onale per acu:ne
del marx1sm? q.uell~ che tra que- st'.1 c~iave, per Il nvoluzionario al . nc1?,1esta operaisti<;a di far
•
e co~tura scolastica pr?fon~a, mste tappe s1 msensca una ro- sc10gh!fiento da Marx la prima sal~re Il tono pecunario del sacrociata .c?n una fo~m.idabile po1
manzata conversione di Carlolvolta.1~
queste pagine descritto. lano a danno del profitto pat;nza cn~xca, che Sl nspondf:: al-:
Marx, che da1l'idealismo hege- Per nd1ventare da non sè stesso dronale.
l imp~ess1one ~he nelle fast d1
liano in gioventù professato sa-\ sè stesso; da non uomo uomo:
Ci interessa far vedere che il
·
mefitico palud1smo storico corne
rebbe passato alla dottrina, da il lavoratore estraniato ~on ten~ nostro termine immediatismo _
. ,
. .
quell~ presente i giovani di quellui scoperta o fondata, del ma- derà a riconquistare la sua per- valido a battere insieme stalinMeri~o lungo comf!lento questo c!ahsta, basterebbe l'episodio, che la eta, . ~nche. !orniti di mezzi
'te:rialismo storico. La nostra ri- I soi:ia, il suo individuo di prima krusciovisti e falsi sinistri cornu- squarcio sul com~msmo grosso-, r1co~d,ammo corne di atroce « at- eco~om1c1 fa~1hari _che li pongocerca mira a stabilire che questo cI:imdendo un ciclo inutile e stu~ nisti - è vecchio di cento anni. lano per quanto rigua~da .la con- , tuabta ~. del gioco delle cowie no 1~. gra~o. d~ studiare con tutte
svolt? non si è mai. verificato, ma J p1do _che nort avrebbe altra pro- Es_s<;> è introdotto da Marx nella da!)na che M~rx q':l1 da ~ella I al v_erti~e per cui, con decE;nza le PIU fac1h nso/se,. al ';Onfronto
che m. ~arx, !)SSia ~ella voce j spett1va che 1;1Ila seconda ed eter- cr1t1ca alla prima forma incom- prima affermaz1one di com~mone I a~sa1 ~more. c~ ne~e cla~siche sono appena arnv~t! ad 1mparare
per CUI s1 espnm1;va 11 nascere: n~ auto_ven<!1ta per schiavo, ma PlE;ta del « comunismo rozzo ~ su delle . do~n~, malam~n~e mtesa ldma~t1e ~r~<htane, gh Stati mo- a nuotare nella p1p1_.
.
della nuova dottrma storica di , nconquJ,Stera, con la sua classe cu1 lungamente ci fermammo. In corne md~stxnta propn~t~ del ses- derni usc1tl con pretese di rinno•
Secon?o la do!trma che oggi
classe, l'apprendimento la critica e per tutta la società e la speci~ questa prima formolazione del so ~~sch1le ~ul femmmde. Marx vame~to dalla seconda guerra ~rende 11 nom~ d1 Marx, e di cui
e la confutazione del sistema he- 1, u:'?ana, la qualità di uomo non programma della classe operaia stabilxsce qu~ ~he lo stesso rap- mondiale si fanno pubblicitaria- s1a1:10 seguac1 . per ragioni di
geliano furono simultaneo pro- PlU corne individuo singol~ ma la soppressione della proprietà porto, P«;r c~I 1 ~omo della classe mente rappresentare dalle fami- schiera~ento d1 parte che ci ha
·cesso. Tale coerenza ed unità di corne parte della nuova ~ni~à privata appariva corne ·la· su9ï ge- lavoratrice e _ahenato nelle for.- glie... sovrane, con Presidente, s<:h1affati corne doveva, noi ve~uzione furono rivendicate del;,comunismë:>. Il quadro dell~ neralizzazione e il suo completa- me Pl'<>Pt:ietat1e, ~ l~ su?~- Moglie o prole. L'umiliante spet- diam? J?-ella to~mentata lettera
d~a ~ande scuola per tutta: la soc1età nuov~ è da questo mo- mento. La giusta critica di Mar~ sura st~r1c.a nel. gradQ d1 ab1ez10- ta~olo v9!-eva .a!lora J?Cr iJ bino- non il nflesso. ~1 un sapere o di
vita dï Marx e di Engels, corne mento. tra<;c1ato, e questo 'no- vuole mostrare corne la formola·: ne e d1 ahenaz1one sessuale del- m1? ~!atl. Umh-Russ1a; e valso una potenza d1 mgegn? mostruoper tutta quella di Lenin e dei d~llo e vabdo fino al tempo sto- nessun proprietario e nessun pro- la donna.
.
po1 pm d1 recente e con strani ~m~~te sopra la media, ma una
I~ti non adulterati; e per noi, rxco del~a ~ua a~tuazione futura. letario, appare prima ingenuaSare?be audac1a suprema ten-: s~pori. di gus~osa p~rodia per il u_it~izio.ne chi: ~enza an~ora susul~m1 8;11ievi e. co~ciuti credenti
Tutto Il_ c1clo v~ene d~critto nel me~te corne quella: tutti proprie- tare d1 dedurre. ~ qu~ta tes1 bmom10 ~~ss1a Ita~1a.
s1d10 p1eno. d1 mformaz1one. c.ulne1 test! m~s1m1, che ad ogni suo te:rnme ultimo di cui sarà tan1 e tutti proletarii. Questo è profonda una ~ust15:caz1one, a~
M0I.tepbc1 s?no m questo te- turale e d1 allen~ment~ cr1tico,
~~o _dif~ndiamo 9-uali vere po- bene npet1;re 1~ formola in_supe- proprio l'errore dei russi con la u~o .del Kremlmo. (e tempo d1 sto d1 Marx _1 passi valevoli a e .ad uno st~to d1 quasi .sub<;<:>s1ZI<?Ill d1 combattimento, lo so- rata. La v1ttoria, sulla sub1ta e- loro « proprietà di tutto il popo- giubilare l~ _vecch1a frase ad u- mo~tr~re che 11 programma della sc1en~a, espn~e la determmaz10no mterrottamente fino ad oggi straniazione che dell'uomo vivo lo » nonchè degli « ouvriéristes sum_ d~lphini) della forma della soc1eta comunista elimina la isti- ' ne di un amb1ente.
e Io dovrann? essere fino a quan- fece l'infamia della proprietà pri- de Gauche » tipo Socialisme ou ~~mi~ba monogama e JM:rfi_no ere- ~ione famiglia corne le istitu- 1 11 brano della fremente lettera
do la riv0Iuz10ne comunista e:wà vata, cosi è wormolata:
Barbarie con la Ioro rivendicazio- itari~, corne forma_ soCiahsta! Se z~oni di Stato e di Religione, ben ultima, tra centinaia di fasci~
vinto.
« IL COMUNISMO, POSITIVA ne: gestione della fabbrica agli no~ vi fosse altro immenso m~- vive in ~ussia, con un completo coli che si confessano bruciati
I
Poichè appunto la nostra ri- ABOLIZIONE DI QUELLA E- operai, e tutti operai.
~x:iale p~r sc?lora.re la. Russia s~onvolg1mento della giustifica- e centinaia di altri scritti pensanvendicazione e agitazione non è tTRANIAZIONE DELL'UOMO
Il testo dice: « Il fisico, IMierna dt ognx residua tmta so- z10ne che fi~isce col darne il si- d~ giovanilmente alla pubblica~
di docenti scolastici ma di uo- p A SE STESSO CHE E' LA MEDIATO, possesso, vale per il
st:ma hegehano. Il preteso mai 1 ~10ne, che l'autore avrebbe potuto
mini di parte e non si ordina ROPRIETA' PRIVAT A, QUIN- comunismo rozzo quale solo sco~s1s~ito hegelianismo di Marx si , 11:1maginare stampata per essere
O
in tesi di programmi a stile ac- D~LE·~~TTIVA
CONQUISTA po della vita e dell'esistenza;
E' uscito il n. 10, gennaio-mar- e r1fugiato tiroprio al Kremlino. 1 d1scussa dopo centoventi anni
cademico sarà utile ricordare al PARTE ENZA UMANA DA la determinazione dell'operaio zo 1960,
La diseussiope teorica del punto che interessa la quistione del rap~
lettore 1~ schema del resoconto L'UOMO·DELL'UOMO E PER non v~ene. soppr~s~a,. ma estesa
PROGnAMME
è.v_asta ': suggesti'l:'a. Abbiamo il I porto con .~ege~, è questo. « Pardella Spe~ia che si fermô pe~ COMPLETOQUINDI RITORNO a tutti gh . u~m1m! 11 ra~porto
r
dmtto. d1 far segu~re alle tesi e- ten~o dall 1d1:ah.smo che, sia detqueste chiare ragioni su puntI GIUNTO Arr-&0SCIENTE, RAG- della propneta pr1vata r1mane
, Q MMUNISTE
conom1che sec0Iar1: non salario, to d1 pa~sagg~o, ~o avevo confrondi vivente controversia con i
AVERSO LA IN- corne rapporto della società umanon danaro, non scambio, non tato c01 dat1 d1 Kant e di Fidis~tevoli odierni traditori del
DELLO SVT· · na al mondo deHe cose >>,
la rivista edita dai nostri compa- va:io;e, Je n?n n:ieno seeolari ~d chte ed avt;vo con quelli alimenm9n1:1smo; proprio quelli che, ric:: ,
• DELL'UOMO
La COJ?-futazion:e _è ta~t? <:hiara gni francesi.
onginah tes1 soc1al_i (ben diverse tato, ero gmnto a ~ercare .~'idea
vend1cand0Io corne proprio cre- i~R O~S~AQ~A~MO SOCIA- per russ1 e per sm1str01d1 piccolo
Ne diamo il sommllrio·
da quelle borghes1 che sembra- nez reale stesso. (S1 puô gia osdo, turpemente lo bestemmiano.
,
UOMO U- borghesi ,che va pensato che le
Ed"t
·
no orecchiarle): non Dio, non servare che quelli, Kant e Fichte,
MANO.
toro tesi imbelli (e cosi è di fat- 1 or1 a1'
Stato, non famiglia.
ed Hegel che viene ora, avevano
« QUESTO COMUNISMO E' to) esistevano cento anni fa e - Antagonismes dans les rap.
CE_!rcato la chiave del reale nelCOME COMPLETO NATURALI- i il marxismo ne sciolse oer se'mports de classe en Russie
1 '
l'~dea. La spallata sovversiva dal
SMO
UMANISMO, COME : pre l'enigma. Ma sia gli uni che - Formulaire économique
8 8fflU 8Z10R8
1 giovanile vigore è subito dopo
1 gli altri immediatisti si dichia-1- Le rôle du parti da
.
Un altro untO h
. , esl?ressa con foga retorica). Se gli
Poichè è stato merito indiscusso COMPLETO NMANISMO
1
ESS0 E' IL , rano occupatissimi a costruire
lution rus
ns 1 a revo- bad'r
P t
c e va se a n- 'i dei a_vevano un tempo « planato »
1
1
di Hegel, corne di tutta la moder- NATURALISMO;
VERO ECIOGLIMENTO DEL I qualcosa di meglio del marxismo
~e
•
i . e a. nos ra. r~mpogna all<: al d1sopra della terra, essi ne
na critica che è il riflesso ideolo- COMPLETO
UMANISMO
classico, con le lezioni, di cui - Le longue impasse algerien
~~ustrE; mvoluziom . st~u~turah erano ora divenuti il centro ».
- gico della rivoluzione liberale
I
M!se e_ quello della invi~ia «:he . '' Io avevo letto dei frammenborghese, di rompere la immo- LA NATURA E TRA UOMINI sono in vantaggio sul giovane _ Notes d'actualité.
ED
UOMINI,
LA
VERA
SOLUCarlo,
in
cui
noi
giuriamo
di
Acquistatela
versando
L
ge;x
rimpro~erava al primo m~ h della filosofia di Hegel, di cui
450
bilità delle contrapposizioni mepe_r
la. grottesca rocciosa melodia non
tafisiche dei contrarii proprie de- ZIONE DEL CONTRASTO TRA un secolo di shtoria. Jnvec~ li 1. sui conto corrente postale 3·;44.10 il :oov;omums~? roz~ob
1
gli antichi regimi feudali (Dio ESISTEN,ZA ED ESSENZA, TRA acciec3: ancor_a la fame del pos- i intestato a II Programma Cornu- ricco e rdi fzipe 1;re fi em eJ mi garbava troppo. Volli ancora
pengte
ne c~.m~ 1
e Diavolo, Bene e Male) e in- REALTA OGGETTIVA E CO- sesso 1mmediato che genero le nista, Casella Postale 962 , Milano · un framm
o d eslluo
a propneta
(Segue a pag. ,1)
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prietà privata rappresenta quindi
la completa emancipazione di tuiti i sensi e di tutti le facoltà •rnane; ed è una .tale emancipazione, proprio in quanto qaet
sensi e quelle facoltà, sia soggettivamente che oggettivamente,
sono divenuti umani. L'occhio è
divenuto occhio umano, come il
suo oggetto è diventato un oggetto sociale, umano, svolgen·tesi dall'uorno per l'uomo ». Non
occorre più notare che qu.esto
uomo grammaticalmente singolare sta per la unitaria pluralitè
degli uomini, la umanità, la specie sociale ( quando libera dalla
peste proprietaria). Anche il singolare e il plurale dei grammatici sono travolti dall'onda rivoluzionaria.
« Percio i sensi sono diventut;.
immeditamente, nella loro praasi, dei teorici ». Percio, percbè
non più sensi soggettivi, per.fDnali. 0 peripatetico Simplicio, et,coti-':l ponte che ha colrnato l'aristotelico abisso tra il senso e la
mente!
« Il bisogno e il godimento hanno perciè> perduta la loro natura
egoistica, (corsivo di Marx, cbe
ogni tanto ci scavalca), e la Datura ha perduta la sua mera Uti.,.
lità, da quando l'utile (del privato singolo ceffo) è divenuto l'utile umano ».
« Parimenti i sensi e lo spirito degli altri uomini( nel testo:
dell'altro uomo) sono diventati
la mîa propria appropriazione.
Oltre questi organi immediati
(immediato vale individuale; percio immediatisrno vale antict>munismo) si formano quindi Ol"gani
sociali, nella forma della società >)
Leggi; impersonali.
" S'intende che l'occhio umatw
( collettivo) gode in modo diverso dall' occhio rozzo, inumano,
l'orecchio umano in modo diverso
dall'orecchio rozzo, etc ,1.
Come puo godere da occhio umano quello soggettivo dell'operaio che si vede gettare in mano
poca moneta, l'orecchio che ne
ode il suono schiavizzante? Salario e moneta inchiodano l'occhio e l'orecchio, percio lo spirito, alla disumana rozzezza, che
vige in Russia. Il testo con il suc
eccetera è volato su altre sommità; noi abbiamo concluso corne l'oggi determina ..

accetto di maneggiare non l'espe-1 singolo, antico filosofema, è millenario inganno dell'indivirienza ma la ginnastica mentale stata tolta di mezzo. « Con la duo solo di faccia al mondo nadel tuo logos e ti dimostro lo coscienza di specie (Gattungsbe- turale, stupidamente detto dai
stesso che tu leggi in Aristotile wusstsein va tradotto cosi e non filosofi esterno. Esterno a che?
- che fesso non fu - una pi- coscienza del genere, che è una Esterno all'Io, questo supremo
ramidale fesseria.
stalinata del genere... ) l'uomo deficiente; ma e:.terno alla specie
Marx, questo boxeur del mu- constata la sua reale vita di so- umana non è più lecito dire, perscolo cervello, si offre lo stesso cietà, e non fa altro che ripetere chè l'Uomo specie è interno alla
sollazzo, ma non vuole confon- la sua esistenza nel suo pensiero, natura stessa, è parte del mon.do
dere i due piani dell'argomentare. corne inversamente l'essere di fisico.
Testé nella splendida espresPer noi, suoi seguaci proletari e specie si constata nella coscienza
comunisti, tratta gli argomenti di specie, e nella sua generalità, sione che una manifestazione
del mondo reale fisico, naturale corne essere che pensa; ha esi- massima dell'uomo, la più alta,
umano, avendo per sempre de- stenza reale » (cosl traduciamo è il patire, chè se non soffrisse
non conoscerebbe la gioia a cui
posto ogni misticismo idealistico. fuer sich ist).
Per i Simplicii che stavano ad
Si svolge la completa abolizione è proteso nella vita e nella stoAristotile come Bauer e soci ad della persona singola, soprattutto ria, è stata tolta di mez.to la baHegel egli accetta la loro arma. corne soggetto di attività peri- se stessa di tutte le « grammatiQuesta è la « speculazione », il sante. L'Uomo, per quanto sia un che "• ossia l'attivo ed il passivo,
lavoro nella testa sapiente, la individuo particolare... è tuttavia il soggetto e il complemento ogcecità al vero fisico e la intro- la totalità, la ideale totalità, la getto. Altrove dice Marx che i
spezione nelle profondità te- soggettiva esistenza della società filosofi hanno perfino fatto sognebrose del cerebro cogitante. che essa stessa pensa e sente ». getti di tutti i predicati. La fiEbbene, dirà il nerboruto Carlo,
Siamo sulla soglia della caduta losofia da migliaia di anni sgramaccetto la sfida con l'arma scelta degli eterni enigmi e contrasti. matica, accecata dalla follia di
da voi, e sul terreno della spe- " Pensiero ed essere sono dunque tutto riferire all'Ego, questo stolculazione, del metodo di Hegel distinti, ma nello stesso tempo to fantasma.
ln questo testo possente l'oge anche del fraseggiare hegelia- sono in Unità tra di loro » (in
Al testo del 1844 i varii edi- no, non mi sarà difficile ridurvi Einheit è molto più forte che getto e il soggetto divengono, cotori prernettono un brano che puè a fantocci spagliati. Ma questa uniti, corne nella versione a.u.K.). rne l'uomo e la natura, una coservire di presentazione storica. esercitazione in cui per necesUna millenaria contradizione sa stessa. Anzi tutto è natura,
Marx spiega che prima di adden- sità polemica il lazzo satiresco sa- è sciolta.
Si deve ipotizzare prima tutto è oggetto; l'uomo soggetto,
trarsi nello studio della econo- rà freguente e acerbo, la voglio la realtà, I'essere, o prima il l'uomo " contro nat~Fa » sparisce,
mia politica, che egli in queste
distinta dal lavoro della pensiero? Se vi era realtà senza con la illusione dell io singolo.
pagine contrappone apertamente tenere
Questo è dato leggere in quest,~
dottrina del partito, ,a cui nulla pensiero, chi ne sapeva nulla?
ad ogni attività puramente filo- preme se seguitate a spremervi Vecchio trucco che approdava a pagine, tanto più grandi in quanLa spiegazione che si tratta del sofica, di cui la rivoluzione pro- nell'onanismo speculativo.
detronizzare· l'uomo ed introdurre to è evidente la frettolosità rivegiovane studioso che si forma letaria e comunista vale il deflUna sola citazione, dall'Ideolo- sua santità il Padreterno, o il latrice (per noi non vi è più
sui libri è quella stupida e con- nitivo superamento, egli aveva gia tedesca, parte Terza, contro professore Assoluto Spirito; che creazione, se non la passione)
venzionale. Il buttarsi sui libri già stese seppure non pubblicate Sancio ( Max Stirner) : « La fi- ne resta or mai?
con cui una forza determinatrice
di qua e di là non è che un pe- due opere critiche del sistema di losofia e lo studio del mondo
Oggi vi si rimedia colle popo- ha costretto a stenderle.
ricolo a cui sfuggono solo uornini Hegel, che si· sanno scritte nel reale stanno tra loro come l'o- lazioni di esser i astrali che aAbbiamo visto che quando da
dotati di una salute fisica ( corne 1841-42, sulla Filosofia dello Stato nanismo e l'amore sessuale "· An- vrebbero pensato prima della singolo diventa di specie, lo spil'adoloscente Carlo intuiva, essa e sulla Filosofia del Diritto. Il che nelle parolaccie, non siamo nostra umanità, che forse non ne rito, povero assoluto, si va a discoincide col vigore del muscolo contenuto di queste opere che arricchitori!
solvere nella natura oggettiva.
captè i radiomessaggi....
cervello) a tutta prova, e guidati non possiarno qui richiamare è
I manoscritti economico - fiSembra venuto il momento di Ai cervelli singoli, misere macda circostanze esterne di cui non apertamente demolitore di que- losofici tuttavia si chiudono col togliere di mezzo un altro im- chinette passive abbiamo sostisi possono accorgere. Nel cena- ste parti essenziali dell'opera del capitolo « Critica della dialettica broglio dualista, che tormentava tuito il cervello' sociale. Di più.
colo della sinistra hegeliana si filosoio. Ad esempio è in esse hegeliana "· Esso va letto con il buon Simplicio, quello tra il Marx ha superato i sensi corconduce una lotta tra le influen- che viene abbattuta la illusione circospezione e vi si troverà sot- nous e l'aistesis greci, la mente porali, singoli, nel senso umano,
ze del potere dinastico feudale della eternità ed immanenza del- to la specie di un impiego intel- e il senso. Ricordate? L'occhio collettivo.
prussiano che vuol fare del ca- lo Stato e del Diritto, propria ligente del formolario di Hegel, 1 mi dice che il bastone nell'ac" La soppressione della provaliere Hegel un suo funzionario, del pensiero borghese moderne. la definitiva ed inappellabile con- qua è spezzato, ma dico che non
anche dopo morto, e la giovane e sopràttutto la identificazione danna del suo sistema.
.
lo è perchè la mente me Io chiaborghesia che di quel patrimonio delle Stato corne universale asrisce. Il senso inganna; il pensiero
culturale tanto copioso tenta di soluto davanti alle forme partitrova la verità. Ma era il penfare la bandiera rivoluzionaria colari e dipendenti della società
siero, o il senso di un altro uodel liberalismo tedesco. Marx è civile, della chiesa, della famiglia.
mo che guarda dall'acqua o il
.
.
. .
,
.
mio stesso altro senso il tatto?
·~ S1 vede .come 11 soggettivismo della natura e d~ll uomo 1,.
determinato, senza ancora essere Marx getta qui le basi del suo siT~ttav1a _anche nella parte .e~o- Ora vedremo che dopo 'avere sta- e 1. oggettivismo, lo sp1r.1tuahsm~
Nella proprieta privata, OCOOl' stato uomo di partito, tanto a stema storico che culminerà nella
partecipare all'assalto contro lo teoria della dittatura proletaria nomico-sociale, dopo ~a descr~10- bilito che la ragione non è dote 1 e ~ matertalismo, 1 agrre ed il se. dirsi atei per assumere che
ersonale ma sociale, faremo lo patire, per la. prima volta nello esisteva' I'uomo, affare div:erao
s t a t o tradizionale prussiano. e della morte dello Stato nella ne del comumsm<? pieno, prima
quanto a sferzare e svergognare società senza classi, in quanta de~la, finE; del capitolo _su « Pro-: ~tesso anche del senso e dell'e- stato sociale (Il c<?m~msmo: pro- ~alla materia naturale. Rimeseo
e comumsmo », vr
.
gramma della società comumsta) luomo nella natura corne sua
una borghesia impotente nel suo distrugge il colossale errore he- prietà pnvata
. h
. 'f .
spenenza.
· ·
·
,
Ch 11 senso fosse individuale per d ano 1 a· 1 oro opposrzione,
e parte mtegrante,
ci· sono d1vent11-ti
conato di imitare Cromwell o geliano e mostra che lo stato è sono brani c e si ri ensc?no a1
problema
filosofico,
o
megho
alla
~
illusione
stupid
deterquindi
perdano
la
loro
esistenza
tanto
inutiii
la
religione
che àf.Robespierre; la sua mente non si forma derivata secondarra e tranu~cita dalla problematica tradi- :fnat/d~l rapporto storico delle fatta .solo di tale conti:ap~izio- ferma Dio, quanto l'ateismo che
è meno alimentata di storia che seunte della storia.
ro r'ietâ rivata. Ecco che eco- ne. Si vede ~<?ml: lo scioglimento lo nega. I~ pensione Dio, e la
di filosofia e Ietteratura - si è
Marx rinvia la pubblicazione z1o~ale del ~losof~re.
Siamo nei passi che fanno se- Po~a a P tori
. servono ad delle opposizrom teoretiche sia sua Negazione!
anche nutrita di scienze naturali, di questi suoi lavori ritenendo
guito
a
quelle
sulla
scienza
non
n
.
de. \e :h. ctrucchi ûloso- possibile solta.nto in una maniera 1 Con entrambi, dal 1844, in penma non sa ancora che il suo urgente intavolare il dialogo tra
1
personale
ma
sociale.
E
siamo
già
~s~~re
ai
c
"
pratica, solo a mezzo della ener-1 sione Hegel.
cammino sarà di « imparare » la gli economisti e i fl.losofi. Egli
,
_
economia, frutto vivo di borghe- dall'altro lato tiene da parte i in piena demolizione dell'hegeli- « ~ proprietà privata' ci ha resi gia pra~ica ~egli uomini (solo
sie che avevano saputo vincere lavori di critica alla sinistra he- smo. -Per ~egel dopo una ~or- cosi ottusi ed unilaterali che un con la n~oluz1one), ~ come queuna rivoluzione.
geliana che vedranno la luce m tuosa dE;duz1onE: d~ll autocosc1en- 0 etto è considerato nostro solo sta soluz_1one non s1a per nulla
La nostra ricostruzione è sem- seguito, corne quello monumen- za del. smgolo ~1 gmngerebbe all_a q~!ndo lo abbiamo (non quando un com~1to della conoscen.za soplice ed ingenua. Marx era nato, tale sulla « Ideologia tedesca >• <• co.sc1enza umversa~e "· _Tutto Il 1 sentiamo) e quindi quando la, i:na s1a anc~e un comp1to efLa stampa borghese di questi
corne avrebbe potuto nascere il scritto con Engels ed Hess e de- cap1tolo fin8:1,e sai:a diretto.. a e~so esiste per noi come capitale fettivo dell~ v1~a, c=he la 'f!losofia
suo coetaneo della porta accanto, stinato, corne è noto, alla critica smantellare. 11 v_ert1cl': del!a 1n- 0 è da noi immediatamente (oh no!1 potè ~c1oghere, propno per- giorni ha plaudito alla sensibilità
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ngiato bevuto portato p1t? soltanto corne comp1to teo- dei sindacati ferro1fari ,inglesi, cœ
listi. Per adempiere il compito in
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hanno sospeso lo sciopero nazionale
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cui era gettato di demolire I'idea- nello stato di un appunto quasi
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b~~!~ quan~o· viene da n~i
Il miracolo non av~en~ ~~i da tempo in programma, per non
lismo borghese, una prima esi- informe ed occorre leggervi con assurdità,, fino al f~moso a~~rito
Al
to d' tutti qual volta un soggettivo md1v1la felicità e la giocondità
genza era di conoscerlo. D'altra sagacia. Egli ha questa frase: non sma: ,, L Assoluto e lo spmto, t'lizz
questa è la suprema definizione ~ 1
~ fi··:· .
~Ofrit; a 1 i è duo, la cui sterilità isolata è fuori turbare
del popolo irtglese e della loro beparte ogni tanto la destra dispo-1 vuole confondere la critica di- ,dell'Assoluto
1
1
Che vuol dire as~e~~
stci {
mplice di dubbio (si chiamasse egli Marx neamata, casa regnante in occasione
tica p rus si an a dubitava del retta contro la speculazione con soluto? Vuol "·dire
sciolto da, o q~n 1. su e~ ra a. 1 a SE:
nsi Carlo) svolge la prassi di far
suo Hegel e lo trattava da la critica dei diversi argomenti. quell'aggettivo sostantivato dice ~henazione df tutti questi se ' vibrare le proprie natiche (sus della nascita dell 'ormai anch'esso
sgonfione « baby reale ».
« cane morto ». In queste on- Nella seconda categoria allude
11
.che la pretesa suprema conquisenso. d~ll avere_"· Marxr:~: valientes pasadoras di Sancho
Ai sindacati inglesi e ai loro bedate, che riempiranno i decen- evidentemente ad esposizioni di sta è sciolta da ogni base fisica trebbe nchiamare .11 suo te
Max Stirner l'Unico). La tesi neamati vadano le note melodioae,
ni della maturità di Marx, la fatti economici sociali e storici e naturale. La intuizione genia}e m1;trr S':5S':,âlegh dire cheè~ol: Si pUO scriv'ere COSi: Una sol,z
ma sincere, di un nostro ennesimo
sinistra dei dottori si vede col- cui procederà corne lavoro della fece dire ad Hegel, corne rivolu- psico ogia_ or ese non
ma pratica umana -è immediatamen- pernacchio.
pita dalla censura e dalla rea- sua nuova nascente scuola, nella zionario del pensiero, che ogni quan~o
~~~s ~~3e,donna
te teoria; la rivo1uzione. La cozione di polizia. Marx non ri- prima alle fiere rarnpogne rivolte
reale è razionale e ogni razio- quan ° a si
si re;sio e della nôscenza umana avanza per rinunzierà, dopo avere rotto con ai Bauer, Stirner, Vogt e simili nale
1
è reale, ma il conformista
Ma. d~po ~ s~pp
n un· voluzione La conoscenza umana,
essa clarnorosamente, a fustigar- contro le presuntuose derisioni
pr?f.esso1;e pru~~ian«;> .fini ne~lo propn~i~u::i~va 1~· ap
npe~opc~r;: d~l avanz~ I?èr r~voluzioni sùciali. Il
la a sangue. Ma non solo userà dei quali difende il solo successo- sp1r1tuahsmo
m1stico ed 1r- smo, '
~
.
resto e silenz10.
per frustarla la sua più alta corn- re serio di Hegel che per lui era reale. Invece pm
di intendere che s~o esser1: onmlaterale . m . maSi tratta infine di togliere di
prensione del misterioso ed o- Feuerbach, che compie il passo l'uomo non cerca l'assoluto per- mera onmlaterale, e .q:i,imdi co-: mezzo Dio, ma non per accenNapoli Famiglia Vallillo e dr.
scuro maestro, rabbiosamente dall'idealismo al materialismo, chè non è rintracciabile « allac- me u~ t~tale. Tutti 1 rapport! dere i moccoli che erano sui suoi· Verdi ricordando Natangelo Perconquistata nella notte di rompi- facendo, solo, più e meglio di ciabile », pretese che nella sua ~an~ che 1 uomo .ha col mondo, e altari, dentro' l'ignobile ricetta- rone e De Nito 600. TORINO f.lli
capo, quanto eviterà di unirsi ai Hegel, sebbene in forma ancora persona professionale lo aveva 'umdi ;edere, udire odor8:r~ ~- colo della scatota cranica del pen- Lencia ricordando il padre 5000,
demolitori di Hegel davanti ai incompleta.
trovato una volta per sempre, e s a~~· occfre, pei:isare, m mr.e, satore. La saldatura unitaria tr~ Porrone saluta Amadeo 1000.
quali il vecchio ispiratore della
Per chiarire questo passaggio la ricerca era finita!
sen ire, v~ erE:, agirei amare, ~n uomo e natura ha abo~it? , ogni TREBBO DI RENO pro stampe
Germania borghese e l'ala sini- storico teorico ricorriamo al paQui Marx contrappone alla oo- br~ve tutti gh ?rg~u:1:1 ch~ ~ostI- dualismo, ogni inesse~ialtta tra 1370. MlLANO dalla gloria
stra dei suoi àllievi sono almeno ragone con la polemica, che ab- scienza universale nel senso di tmsco!lo la s~a mdividuahta, co- uomo e natura, tra spir1to e .~on- al macero seconda edizione 7000,
fino al 1848 un fronte unico.
biamo citata in altro campo re- Hegel, che « al giorno d'oggi è me gh o:gam c_he sono nella lor~ do. Per effetto ?ell9: trad1z,10ne Mércurio protettore dei ladri
Non è posizione personale 2 c~nte~e?te, tra Galileo ed i pe- un'astrazione della vita reale e forma . immediatamente org~m del passato proprietario, none fa- 1000, alla riunione 1380. CATAtanto meno intellettuale ma rîpatetici.
Innovatore quanto corne tale si contrappone in for- comum, so!l-0 nel loro oggettivo cile liberarsi della domanda: poi- NIA alla presenza del milanese
chiara linea politica del partito M~rx, .e quant_o lui p<>lemi_sta for- ma ostile alla vita », la conqui- compor~si, ovv,ero nel 10~0 corn- chè la natura ha avuto un cor- 2350. CASALE POPOLO Zavatproletario che frattanto si sarà midabile, Galileo tiene di fronte sta che l'uomo fa col suo ritorno P0:tarsi ve1:so 1 oggetto, 1 appro: so prima dell:uon_io, la sua ori- taro 200, Campe 20, Felice 200,
formato e che nel Manifesto dei ai suoi contradittori una posizio- ad uomo sociale che lo riscatta prI~I?ne di q~e~to, per la effet gine non si puo sp1egare senza un Caffe Mogolo 180, Fermo 500,
Comunisti invoca la caduta del ne duplice. Da una parte si sforza dalla alienazione infame dovuta tualit? umana: 11 loro rapP?rto Creatore.
Pederzoli 500, fra campagni 110,
régime feudale e dinastico te- di spianare ad essi la via verso alla proprietà privata. « La mia con 1 oggetto ~, la constatazione
Il nostro ateismo non ha nulla Demicheli 200. Saluti a Bru.no 9(),
desco ~russiano come prepara la n:iio~i argome7:ti di cui. li sa d~- coscienza universale non è altro dell~ effet~uah~ umana. Qu1;sta di comune con quello a cui perTOTALE 21.700 TOTALE Prec.
batta~ha di classe anticapitalista giuru, . corne l a_stron.om1a la ~1- che la forma teoretica di cio di mamfestazione e t!'lnto. ~ultipla vennero gli idealisti borghesi im- 140.875.
del giovane proletariato tedesco nematica e la dinamica, Nel dia- cui la comunità reale, l'essere qui_m~C? le dete1;D11?-aziom . e ~: manentisti, che noi riduciamo a
TOTALE Generale 162.575.
giovane quanta Marx e non me~ logo (peccato che Marx abbia sociale, è la forma vivente. « La a.ttivita umane, l ~gire
t~afto) vuoti trascendenti.
no to~me~tato dal multiplo fron- bruciat~ il suo Cleante~ i~ cui parola teoretica non ha nulla più tire, (altro clas~ico c n ·
« Da} momento che 1a essente dei suoi nemici naturali al cui narra di avere trattato di scienza di mistico e metafisico. La realtà dell uomo, perche le soff eren!! zialità dell'uomo e della natura
abbraccio di sirene sarà 'ancora della natura e del pensiero) l'au- e la vita della natura e della . pre~e nel senso :um3;w,u~~
è diventata praticamente sen.siper un secolo ed oltre tanto dif- tore è Salviati, il buon apprendi- umana specie sono fatti fisici, e la godimento proprio
·
bie e visibile (col superare l'mNAPOLI 6000/300, TREBB0
ficile sottrarsi..
tore delle nuove scienze Sagredo, loro impronta, fatto anche fisico,
ganno dualista di due essenze.n_on 7820, PORTOFERRAIO 360.Zfi
La nostra formulazione ostica il timido rimasticatore del verbo
nel ceryello ?On più !ndividuale G'1u'
comparabili, quella. dello sp1nto PALMANOVA 2200, CAS
'
aristotelico Simplicio. Quando ma
sociale e la teona.
•
e del mondo matenale), dal mo- POPOLO 2000, TORINO 5000/
------------- Salvati si rivolge ,,a Sagredo gli
L'idea p;etende di essere sta~a
.
.
. . .
. 1 mento c!,'l~ .è divent~t<? pr:1tica- 1000.
E' uscito ed è in distribuziona il: apre le vie del nuovo 1:1E:todo data prima del fatto. La teor1a
Tutti ques~1 IDir!3bih :isultatI, mente v1s1bile e sen~1bI1e 1 uomo
d ,
.
.
sperrmentale. Ma quando si rrvol2 0 Abaco. e1I Eco~o~1a Marx1Sta, ge a Simplicio che sa solo specu- si dà dopo i fatti, corne sopra- che ~pportera la nv<;>luz~o!le co- per l'uorno, corne es1stenz~ della
struttura di essi Ecco il mate- mumsta e che sono mtmti nella natura, e la natura per l uomo,
R
b'l
1
con particolare rlferimento al II lare essia masticare i sacri testi rialismo
storico. ·
dottrina del comunismo, perfetta corne esistenza dell'uomo, è diesponsa e
t?mo c:J.el Capitale, Il. fascicole!to gli fa quel tale discorso che 1~
Segue nel testo la tesi che dal 1844, tutti questi scioglimen- ventato praticamente impropoB RU N O M A F F I
c1clostilato e m vendita per Lire mette a terra. Tu non sai fare la
vi sarà più motivo di distin- ti di eni'gmi « esplosi nella storia nibile il proble~a di un essere --.
, .
200. Chiedetelo a: Programma Co- critica della osservazione senso- non
guere tra la vita !ndividuale del- una volta. P~: sempre », si re~- estra'['-eo, supenore alla natura
Ind. _Grafiche Berna?e1 e C.
munista, Casella Post. 962 Mi- riale del mondo esterno e credi l'uomo e la sua v1ta generica, os- dono poss1b1h nel loro merav1- e all uo1:10, ~ato chE; questo. ni:oVia Orti.. 1~ - Milano
lano (conto corrente postale di arrivare prima col iogo che sia di specie. La coscienza del glioso effetto per la uscita dal blema 1mphca la messenz1ahtà
Reg.
Tr1b. 1filano N. 2889
1
3/4440).
eredi avere nella testa. Ebbene io

una volta tuffarmi ne} mare, ma
col progetto ben stabilito di trovare la natura spirituale tanto
necessaria, concreta e ben fondata quanto la natura fisica; di
non più esercitarmi a giochi di
scherma, ma di portare alla luce
la perla preziosa "·
Marx racconta di avere dopo
digerito e riscritto per suo conto
il sistema di Hegel, affrontando
« infiniti rompimenti di testa "
ma che un tale lavoro a cui teneva immensamente lo aveva
,, gettato, corne una falsa sirena,
nelle braccia del nemico "· Segue un periodo di rabbia e nervosismo e la necessità di una
cura all'esaurimento. Marx penetra allora in un << club di dottori » che erano allievi della scuola hegeliana, ove traverso discussioni violente e contraddittorie « si attaccè sempre più solidamente a quella filosofia a cui
aveva pensato di sfuggire » ... .,
" Ma tutto quello che era sonoro
vi era taciuto; io fui preso allora
da un vero furora di ironia, il
che d'altra parte doveva facilmente prodursi dopo che avevo
rinnegato tante cose ».

a molti, che Marx non faceva da
solo il suo sforzo mentale, ma pér
effetto di fattori sociali, la troviamo nello stesso testo dei ma noscritti verso la fine del capitolo
su <• Proprietà privata e eomunismo "· Valga il vero. « Anche
quando io svolgo da solo una attività scientifica, che raramente
posso adempiere in irnrnediata
comunità con altri, io pure sono
attivo socialmente, poichè sono
attivo corne uomo sociale. Non
soltanto il materiale della mia
attività mi è dato corne prodotto
sociale - corne la stessa Iingua
nella quale lo studioso è attivo
- ma la mia stessa esistenza è
una attività sociale, perchè quello che io faccio da me stesso, lo
faccio per la società, e avendo
di me la coscienza che sono un
essere sociale>.
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