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DISTIN&U( IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, à Lanin, a
linmo 1921, alla latta dalla sinistra conlro fa dagenaraziana di
al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del rastaura
•,111 dettrina e dall' organe ri,oluzionario, a cantatta con la classe
1p1raia, fuori dal politicantismo • personale ad alattaralasco.
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orsano· del partito
comunista internazionalista

'' Vae Victis '' Gerlllania
.

Una copia L. 30 - Abb. ann. L. 500
Sped. m Abbonamento postaLe Gruppo li

surda impresa, a condizione che la
lotta interna di classe risorga nEI
centro nell'ovest e nell'est,
Quasi mezzo secolo è bastato a
decidere che la direzione russa
'della lotta per il comunismo è
finita nel fallimento.
Le speranze possono essere solo
in una missione del grande proletariato germanico, che riempia
la storia di quanto resta del secolo. Non si tratta più della sola
Europa. Sono m moto tutti i
continenti. Benchè la zavorra nazionale pesi ancora per molto,
pur con rivoluzionario effetto, per
quei popoli di colore, la loro guida sarebbe in un pieno internazionalismo della formola unitaria
tedesca; il nuovo · grande stato
del proletariato tedesco, che af'fronti le forze dell'est e dell'ovest
tutte capitaliste socialmente.
I popoli di colore potrebbero
passare rapidamente innanzi e
saltare secoli di storia. La situazione di oggi è grigia, ma già
sernbra che la Cina sia meno proclive della Russia alla coesistenza distensiva.
Forse quando Pechino ha saputo che a Camp David si decretava la soggezione del bianco
popolo tedesco, un giallo grido
di protesta, ingenuo ma possente,
ha fatto saltare lo schifosissimo
compromesso.
Solo la linea di Marx, di Lenin,
e della dittatura di classe puô
mcanalare in un unico fiumana
le forze che fremono nel sottosuolo della storia per tutto 11

parare la logica soluzione hitle- sia nure senza corridoio tra i gliono la unificazione, e quindi
riana, contro la quale furono ri- due pezzi di territorio. Sono due la pace con la Germania una,
lanciate tutte Je stesse montagne pezz i che si toccano, e anche Ber- mentre non hanno interesse a
due trattati di pace separati. ·
lino è in due pezzi.
di esecrazioni atrociste.
Abbiamo alcuni fatti. La RusNoi cornunisti della internaProbiema della pace. Con ch,
zionale di Mosca respingemmo o- i vincitorr del 1945 possono !'11- s is non fa il trattato con la Gergni idea di fare fronte con una pularla? Possono fare dei due mania dell'est. L'America non lo
guerra nazionale anti-Versailles. pezzi un unico stato, sgombrarlo, fa con quella di Bonn isolata (savertice di grandezza.
·
Allo scoppio della guerra im- Ma anche questa formola era sta- e poi col suo governo firmare rebbero atti inutili). Il presidente
perialistica del 1914, sulla deni- ta sollevata.
un trattato? La cosa non sarà americano ha detto a quello ruse • •
mai, perchè è impossibile. Lo sa- so a Camp. David che terne la
gnazrone della Germania e del
unificazione tedesca, Il primo na
popolo tedesco si Iondô I'inganno
Nella seconda guerra di rivin- rebbe solo se !'Impasse mostruogigantesco di presentare il con- cita tedesca in una pr ima rase so di libertà democrazia e parla- smentito. Ma la verità è questa:
fli1to corne querra ideologica. Non 1~ Russia, oramai deviata da] mentarismo non fosse, corne il che si sono 'detti, in tono disteneru il capitalismo che imboccava marxismo r ivoluzionar io, per un m1:1rxismo sa da cento anni. la sivo, di non volere nessuno dei
due la Germania unita, e di tela china ineluttabile della sua in- momento fece il blocco con Hitler PJU turpe delle menzogne.
merla. Vero accordo al vertice.
famia e vergogna e della sua sve- e simulo la tesi Ieninista chc
Una soluzione pensabile. ma
Altro fatto: non si litiga per
Iata barbarie, proclamata dai Francia e Inghilterra (poi Ame- oggi non certo .matura, è che
marxisti, No. La civiltà, una ne! rica) lottassero per Jo squisito ognuno dei due gr1;1ppi_ vincitor: Ber lino, ma si recita la comtempo e nello spazio, era attribu- movente imperialista quello del annetta Il suo pezzo di Germa- media di litigare per l'U 2, i
to umano a cui uno solo attenta- 1914.
'
nia, e che segua un conflitto arma- voli spia, e le basi,
va: il tedesco; tutti gli altri la
" "
Questa fu una prima vergogna, to mondiale. Ci sarebbe questo
difendevano in una santa crocia- ma il seconde stadio fu peggiore. di buono, che il «maledetto» po\'i è ancora un'altra ardua
ta ! · La bestemmia secolare sta Tesa la mano a francesi inglesi polo !edesco, co~~attendo parte splendida prospéttiva. Non una
tuha qui; è stata la stessa nel ed americani, i russi si rigetta- di qua e parte di la, non potreb- guerra nazionale di tedeschi di
1939 ed è la stessa oggi.
rono al crociatismo demoèratico be essere accusato la terza volta nuovo patriotti e razzisti, contro
JI grande movimento marxista più criminale. La forza vitale corne il Caino della civiltà mo- tutti. Ma una guerra civile nelle
mondiale sernbrô lacerarsi. Gli del disfattismo di classe era spen- derna.
due Germanie contro i governi
ontornarx isti videro nella guer ca ta ovunque da due ondate di tra-' Vi puô essere un'altra soluzione, manutengoli dell'America e della inevitabile conseguenza del si- dimento. Sconfitta una seconda che tutto il popolo tedesco sorga la Russia, ossia una rinascita di
sterna sociale capitalista e la rea- volta, la Germania non ha an- in una guerra nazionale contro classe del proletariato tedesco,
zione del capitale tedesco deter- cora avuta la seconda Versailles, gli oppressori <di est e di ovest. il ritorno della parola della ditminata dalla sua nreclusione dal ma di peggio. I vincitori la divi- Questo potrebbe essere uno slo- tatura proletaria, e della grandiebanchetto coloniale sulla pelle sero in 'due zone di occupazione gan patriottico, divenendo chiaro sa tradizione di Marx.
degli infelici popoli di colore. che formano due stati separati, che nè America nè Russia vo- ·
Non è la prospettiva di una as.Dal l'altra banda i rinnegati sostennero che il proletariato dovesse affittarsi a difendere la patrâa locale o la civiltà urrrana
barattando la causa propria, lo
avvento della rivoluzione socialista.
l r innegati allignarono anche e
massimarnente in Gerrnania; e
presentarono la rninaccia alla ciL'esecuzione di Caryl Chessman:-, ritto di , .güere la vita a colore cne quts,a non e contt,mplata 110n soro
viltà e alla cultura -nella Russia feudale che muoveva a di- il « bandito-scrittore », sembrava; nei svolgono contrarie attività alle ba~i dai Codice penale ma dalla Iibertrstruggere un· secolo di democra- gi0rni immediatamente successiv;. dell'organizzazione sociale vigente. di espressione, dal diritto di prozia; la stessa cosa di cui gli in- dovesse provoc:are una pubblica di- L'ipocrisia democratica arriva a ne- testa infine dalle varie carte e statesisti accusavano gli imperi cen- scussione sulla pena di morte. Ma gare allo St ato il diritto di infliggerc tuti dei vari diritti degli uomini.; ~
La questione fondamèntale che
che è accaduto poi? Il clamore gior- la pena capitale ai respons abrli di
trali.
I falsarii del socialismo ricor- nalistico e radiotelevisivo ha fatto reati comuni; ma la più libera delle occorre risolvere, per arrivare ad
sero a tutti i mezzi, Ma gli an- presto a dileguare, proprio corne i costituzioni democratiche si arresta una conclusione logica, è, nel notitedeschi, fondando essi la infa- vapori di acido éianidrico che ave-- davanti al reato di « alto tradi- stro caso, la seguente: Spetta alla
mento », che, in tempi di sconvol- organizzazione sociale il diritto di
mia del razzismo e della prede- vano ucciso Chessmann. Bisognava
gimenti sociali, puà essere sempre togliere la vita all'individuo che
stinazione dei popoli a salvare o metter8i a discutere sui principic
ruinare , la· specie umana tutta, della pena di morte e vedere se tale invocato dal potere esecut ivo per si rivolta contro di essa?
Per rispondere a tale que sit :..
soffiarono nell'odio perfino ser- principio si accorda con l 'ossatura mandare al boja coloro che non di
vendosi del testo della Germania dottrinaria e morale sulla quale la reati cornuni si rendono responsa- occor re risolvere un'altra questione.
di Tacito, in cui il civile. latino società e lo stato borghese preter, · bili. ma di nbellione all'ordine co- Bisogna, cioè, stabilire, visto che si
stituito. Per stare al caso delt'Itahu discute della vita fisica dell'individescriveva quel popolo, ribelle dono di poggiare?
Troppo scomodo per gli 5Crittori si potrebbe fare un elenco, senz a duo, da che cosa l'individuo r icev e
alla oppressione imperiale, corne
un branco di bruti e di Ieroci bel- ingaggiati <lai quotidiani e dallt dubbio assai lungo, delle esecuzioni la vita. E' chiaro che non si tr att a
ve; passati tal quale traverso due riviste a rotocalco. Più facile ~ red- capitali che la pol izia, in pieno re- di una mera questione biologie a..
ditizio speculare romanticamentlè gime abohztontstico. ha effettuato Si tratta. invece, di vedere quali
mi11enni.
"
sull'allucinante avventura personale nelle strade e nelle piazze della pe- condizioni obbiettive permettono la
niso la. aprendo il fuoco su oper ai esistenza dell'individuo. E' su queNella prima guerra la Germa- di un uomo tenuto per dodici anni
e contadini reclamant i: il diritto alls sto terreno che la concezione, fideinia fu debellata, ma il merito non sulla soglia della camera a gas,. vita e al lavoro. Stendere sui sel- strca-ideal istica incorre nella pr ima
fu 'dei socialisti fattisti , crociati E cosi è sfato fatto, non solo dagll
della idea liberale borghese. Pro- scrittori di parte borghese e oc- crato i braccianti siciliani o gli ope· contraddizione.
prio i socialisti dell'ala sana che cidentale, ma anche da coloro cht' rai delle citt industriali del Norù., Pu il fideismo, il fulcro della
fuoavevano sostenuto,, al post~ del pretendono di richiamarsi aile tra- ai quali neppure si puo contestare ii , vit.a sociale. anzi del monde.
reato
di
«
alto
tradimento
11.
cne
ri
di
essa.
Tl,ltto
viene
da
Dio,
dalcrociatismo estero, il disfattismo dizioni rivoluzwnarie del proletarié'interno e la guerra civile, scava- to. Il compito della stampa di lor- altro significa. se non che lo Stato la Divina Provvidenza: le leggi
rono la fossa allo stato del Kaiser. signori è di far ridere o piangert borghese si riserva il diritto di in- naturali e morali, la vita e la morte
La· rivoluzione russa di ottobre ~l pubblico, non certo di renderlo fliggere la pena di morte anche se tiegli individui e delle, specie. Ma.
toise agli esetciti tedeschi un po- 1do·neo alla discussione scientifica.
tente nemico; e tanto più quanto
Non a caso usiamo l'aggettivc
nel 1918 firmo la pace di Brest- << scientifico ». Il principio della peLitovsk.
Î
na di morte va considerato. e dîMa il disfattisn'lo, scuola viva scusso dal punto di vista scientie generosa del socialismo, passè> flco. Non intendiamo certo alluder~
]a..-irontiera irta di ferro, e il a quella parte del corpus scientigrande proletariato tedesco capi fico che è costituito dalle scienze
la Iezione russa. I fronti di ovest naturali. Quando ci si imbatte in
cedettero, e fu la pace di Versai!- questioni squisitamente sociali, l!o,me
FTa le tante scoperte di cui sono maTxismo, lo Stato è l'organo eseles e la repub~lica di Weimar.
appunto la discussione sulla pena fertili le Botteghe Oscure, l'ultimis• cutivo, il çomitato di amministraII proletanato tedesco aveva ài morte appare in tutta l.a sua sima i? la seçuente: I nostri goveT• zione, della: cla.sse dominante; ne ha
due strade. Una era la dittatura falsità il mito del progresso sociale nanti non hanno il senso dello Stato. il senso, percià, chi ha il senso de·
rivoluzionaria e la fondazione di corne tin derivato del progresso dcl- Non lo ha « un goveTnante che rei- gli interessi di questa classe, che
una seconda e più grande repub- le scienze. Per tali questioni le scien- teratamenie e scientemente viola u• sonb l'opposto degli interessi dellà
blica dei soviet. La via opposta · ze naturali non hànno risposta. Se na legge votata dal Parlamento »; in classe dominata. Ha « senso dell.;
era un movjmento d~ . rivin~itl! è giusto o ingiusto condannare a particolare non lo ha un ministra Stato ~ -- tanto per citare un esemnazionale contro i patti mfam1 ~1 morte un essere umano; se alla so- deciso a « stabilire il principio che pio - chi manda la polizia a manVersailles che - senza tuttavia çietà, rappresentata dallo Stato, lo Stato non- è tenuto a pagare i suoi ganellare gli affamati e a spruzzare
smontare la quasi intatta mac- compete il diritto di togliere la vita debiti ee la' ·controparte non 'ha 1 d'acqua e gas lacrimogeni gli sciochina produttiva - disarmarono a colora che si rivoltano contro mezzi per cQstringerlo ». Per Îisem- peranti; chi non ha soldi da eTogail vinto e fecero del paese che le sue leggi e conv,enzioni; son.:, pio, i pensionati della Previdenza re in pensioni per la Previdenza, e
avèva capitolato uno stato solo, questioni aile quali è possibile ri- sociale attetuiono che lo Suüo »ença ne ha da vendere per le spese di
ma due pezzi di territorio divisi spondere in due soli modi e cioè: loro incontro come per legge do- ministri, onorevoli, e scagnozzi del
dal folle « corridoio di Danzica ». da! punto di vista fideistico-idealt- vrebbe; ma sono poveri, disorganiz- gouerno. Auère più senso dello StaLa storia delle crisi del prole- stico, che è la maniera conserva- zati, debo!i, e lo Stato puà tranquil- to significa assolvere ancor meglio
tariato tedesco tra queste due trice e borghese, e dal punto d~ lamente ignorarli. Se i nostri go- e con risultati ancor più, brillanti
spinte è piena di lezioni immense. vista del materialismo dialettico, che vernanti avessero il « senso dello questa « nobile » funzione. Ma ai
Furono i socialisti traditori a pre- è la maniera rivoluzionaria e pro- Stato » (s11rive Umberto Fiore sui- « comunisti 11 di oggi, brucia che 1
letaria.
!'« Unità » del 20 maggio), e l'hanno nostri governanti non abbiano il
Per sgombrare il terreno delia ripetuto alla Camera altri onorevoli senso dello Stato! Li vorrebbero, e•
discussione da fisime giranÙ a vuo- della « sinistTa » per protesta con- videntemente, più bardati di « forto conviene anzitutto chiarire Come tro la mancata accettazione di una· ze dell'ordin-e » e, nello stesso lemI gruppi cbe disponessero di copi€ la' distinzione tra Stati che hanno giunta socialista al posto che -·le po, più disposti ad accompagnare al
inutilizzate del giornale per gli an- abolito e Stati che mantengono la competeva in una solenne proces- bastone la carota. Li vorrebbero
ni 1950-51-53-54-55 sono pregati di sanzionc capitale è del tutto illuso- sione religiosa, ,pagherebbero; non ancor più padroni, ancor più patrio•
ti, ancor più solleciti degli interesinviarcele in modo da poter corn- ria. Ogni Stato, in quanto organiz. lo hanno, quindï' non pagano.
Questo << comunisti 11 so,io straor- si nazionali.
pletare I'archivio centrale in diverse zazione di forza armata e strumento
di repressione, aggiudica a sè il di- dinari. Da quando il marxismo è
Li invita no à nozze !
cullezioni.

Tra poco sarà passato mezzo secolo da che si riversano sui tedeschi i guai caduti sulla umanità in questo perio~~ f:remendo.
lungo il quale la « civiltà borghese ')) è andata rinculando da quelle
che notè essere un suo massimo
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INIPORTANTE

ô.J:..t-€na ammessa l'esistenza e l'onniveggenza e onnipotenza della divinità, il fideista ne invoca l'abdicazione in favore dello Stato.. In
pratica. a parte le sottili, distinzioni
sofistiche dei preti, lo Stato si arroga tutti i poteri e i diritti attr;.
buiti a Dio: l'intera, vita sociale,
anche nelle repubbliche più « libere ». cade sotto il controllo diretto
dello Stato.
La sentenza evangelica « Date a
Dio quel che è di Dio e a Cesare
quel che è di Cesare». si risolve.
all'atto pratico, in una sorta di
diarchia, per cui Dio continua a
regnare negli abissi dei cieli. mentre
lo Stato, insaziabile moloch, ne fa le
veci ne! monda sociale. Accade cc,i
che si proclama l'origine divina della vita, si attribuisce poi allo Stato .
rappresentato da giudici, carcerk,
ri e boja. il diritto di togliere allïndividuo ribelle o ad interi popoli (corne la storia dagli imp€ratori assiri ad Hitler dimostra 1
quella vita che si proclama essere una sorta di scintilla del fuoco divino.
Ma tale ammissione non contrasta
con le concezioni generali del mondo e della società proprie dei fideisti? Se la vita è un dono divino.
non spetta al solo creatore di tutte
le cose, non allo Stato, pretenderne
la restituzione? 'Üra, non occorre
esser versat.i nella storia delle religioni, per sapere che proprio da
queste - eccettuata qualche setta
di împortanza trascurabile - viene
riconosciuto allo Stato il diritto di
intliggere la pena di morte.
Non pensiamo certo alle religioni
primitive, quale, per citare solo un
esempio, quella degli aztechi. Costoro riconoscevano addirittura ai
loro preti il diritto di celebrare riti
a base di sacrifici umani. Ma . gli
abitatori dell'America pre-colombiana erano, a dire dei nobili conquistadores post-écilombiani, dei semi-selvaggi, o selvaggi tout court.
Ora, se è vero che la Chiesa Cattolica, da secoli onora Dio con riti
ai quali èstraneo il sacrificio umano,
anzi la Chiesa romana sorse proprh
contro i,l mondo pagano che del sacriflcio umano amava farsi un numero di varietà nei circhi; è altrèttanto vero che giammai la Chiesa Cattolica ha ne_gato allo Stato
il àiritto ad uccidere. C'è di più.
Consideriamo la lunga epoca in cuf
la Chi,esa Cattolica, più che strumento di Stato corne certo è oggi
sotto il capitalismo, era essa stess:,
Stato. Ebbene sappiamo tutti che 1
Papi di Roma, pur p:roclamando
quotidianamente l'origine divina della vita, mai cessarono, flnchè con( Continua in 2a pagina)

Quadrante
Bllanclo ln rosa
Non si puo negare che Tambroni
e Menichella, supremi tutori dell'economia nazionale e della. patriottica liretta. abbiano ragione di guardar soddisfatti al bilancio del. .. lavoro altrui. Un reddito medio aumentato del 6 5 % non è da disprezzare; una produzione che negli ultimi cirique mesi del 1959 cresce del
14 % in complesso toccando livelli
di primato nella solita siderurgià
(guarda un po' la naturalezza dell'economia borghese: proprio l'Italia
deve pascersi dei trionfi dell'acciaio!), un'industria dei beni â'investimento che registra sbalzi all'insù
del 19 % sono tali che, se fossero
vere le tesi stalin-kruscioviane, ci
avrebbero già bell'e portati al... socialismo.
E' vero che l'agricoltura ha mostrato soltanto incrementi complessivi de1 3,3 % : ma ci si consola riflettendo che l'anno prima il tass0
era stato ancor più miserabile. E'
vero che, di fronte a quest'orgia
produttiva, si sorvola sui fatto che
il riassorbimento della disoccupazione è risultato minimo (neppure
l'indice è citato, per pudore!) e ,.
tace sulla crescente sproporzione
che va determinandosi fra capacità
di produzione e possibilità di vita
dei « moiti ». Il reddito nazionale è
un bel manto per nasêondere le antitesi di classe; la pi'oduzione nazio
nale è una maschera sui volto hvido della miseria operaia e contadina; la stabilità della lire è una foglia di fico sull'instabilità del « reddito » proletario e sull'incolmabile
vuoto delle tasche di Pantalone.
Ma, ripetiamo, hanno ragione loro: la ,patria, la nazione, sono fa ttc
apposta per queslo, e, quando i cosiddetti rappresentanti della classe
lavoratrice si mostrano cosi solleci!i
delle sue sorti, i dominanti non hanno che da tirarne le somme e concluclere per un mirabile bilancio in
attivo. Vi siete accorti dell'elogio
che il go'vernatore della Banca d'I~
talia ha rivolto alla ~aggezza delle
organizzazioni sindacali? La grande
riserva in oro e valute convertibili
è li, nelle Camere del Lavoro cadute preda dei sacrestani della Patria
e nelle sedi dei partiti « proletari •
inalberanti il tricolore.
Reddito nazionale in ascesa, produzione in sviluppo? Chiamateli in
altro modo: l'ordine regna sovrano!
E, invece di creare nuovi Cavalieri
del lavoro, create i cavalieri delJ'affossamento del moto proletario!

...

Saremo mallanl, ma ...
Abbiamo letto tempo fa che gli
ambienti della FIAT sono preoccupati del iatto che il 43 % della produzione vada all'estero e dalla possibilità che la maggior concorrenza
sul mercato europeo blocchi una
parte notevole di questo smèrcio
nell'atto stesso in cui il mercato
interno non è in grado di assorbirlo.
Siamo maligni supponendo che •a
molto filantropica diminuzione de!
prezzo della benzina (a quan~o la
riduzione del prezzo delle suole
delle scarpe di noi pedoni?) miri a
stimolare il consumo interno delle
automobili per il bene della povera
e malaticcia FIAT, oltre che a smaltire le scorte invendute delle patrie
raffinerie di petrolio?
Lungi da noi tale pensiero irriverente !

Riabbonatevi 1
Abbonatevi 1
ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
SOSTENITORE: 700

•

Aiuterete la stampa rivolullionaria marxJs~ versando la
vostra quota sui Conto Corrente Postale 3-4440 « IL PROGRAMMA COMlJNISTA»
Casella Postale 962 1 - Milano

JI
jJ

2

J

n, ~~ROGRAMMA COMUNISTA
storica. Infatti,
ben vero che nella politica sindacale condotta dalla
CGL e dalla CISL nessuno potrà
mai riscontrare sostanziali differenze; ma non questo è l'elemento discriminativo, per i rivoluzionarr
s indacato poco o nulla hanno ca. bensi la considerazione del poste
pito, e che, non ritrovando più che le diverse « sigle sindacali »
nelle organizzazioni sindacali c10 occupano nella storia del movimen
che se ne attendevano. ne propu to operaio. Non hanno neppur Iongnano l'abbandono o. peggio an tanamente origine di classe le ulcora. la formazione di nuovi orga-· time due confederazioni citàte, ch«
rusmi corne se questi non dovessero. fin dal loro sorgere, sia per il
prima o poi, essere travolti dalla periodo di gucrra fredda e di tenstessa corrente che già ha sorn- sione internazionale in cui si formerso le associazioni tradizionali. marono. sia per l'aperto ed inAltra
la posizione dei rivolu- teressato appoggio dei rappresenz ionarr, pur conoscendo il grado al tanti del padronato ita!iano, ma
quale è giunta quella che con ter- soprattutto per i precedenti cui
mine improprio si chiama la « de- si ricollegano, si presentano cogenerazione sindacale ». essi sanno me prodotto tipico ed incancellabile
che I'acuirsi delle contraddizioni della borghesia. Nè alcun valore ha
interne del modo di produzione il criterio del « sindacato maggiocapitahstico e il loro esplodere in ritario », giacchè per noi l'organizforma violenta spingerà gli stessi zazione sindacale non ha nulla d;
operai. oggi supinamente ligi aile immutabile e di eterno, dato una
direttive delle centrali sindaeali a volta
per tutte, ma è un fatto
infrangere le pastoie legislative' e dinamico riflettente il divenire delle
burocratiche che li avvolgono per lotte di classe. Ed è in questo diriproporre al di fuori della legge. venire che le basi di partenze ;:li
al di fuori del coritrol lo statale al organizzazioni corne l'UIL o la CISL
di Iuor i di ogni «rispetto» degli indi- appariranno chiare agli occhi dei
ci di produttività e del « superiore proletari mentre le tradizioni di lotinteresse nazronale » .Ia loro riven- ta -- sia .Pur lontane - del sindicazione di classe che ha corne dacato rosso costituiranno il fioco
termine estremo non la conquista lume, indizio di una sponda ~
di un « miglior livello di vita » n01,· cui approdare. Su questa sponda
sa lar-i più « giusti ». ma l'aboli;ion~ saranno ad attenderli i rivoluziodel sa la r iat o.
nari che con tenacia e fede avranno
Da questa certezza
scarurita. saputo garantire ne! tempo una
fin dal sor ge re del Part ito di classe, continuità di impostazione delle lot
Ia decisione di militare ne i sinda- te anche rivendicative e che per la
cati: milizia che. pur non perden- loro ininterrotta presenza diverran
do di vist a il carattere parziale e \ no, sotto la spinta di forze oggett ive
contingente delle rivendicazioni e- su e!ementi catalizzatori e di diconr-m iche. si schiera e scende in rezione delle energ1e proletarie. La
lotta c~n gli operai che la agitano convergenza non avverrà al!ora su
e h difendono perchè att raver-so un puro terreno di rivendicaziom
la battaglia il proletariato conqui- ecorrorniche, ma andrà oltre. per
sti non un « Iivello di vita migliore » realizzarsi piena e totale sul campo
ma un grado più elevato di orga- poli.tico della battaglia di classe, sui
nizzazione e una visione più chia- terreno della nvoluzione.
ra dei fini. Ma. si osserv a, corne
Parallelamente ~llo scadimento
contenersi di fronte aile diverse della politica sindacale dalle basi
organizzazioni sindacali esistenti di classe su cul sorsero le organizoggi in Italia? I terrnini del pro- zazioni di difesa economica al loro
blema non si pongono nè si pos- abband.ono, . vanno tenute presenti
sono riassumere nella formula « in le modiflcaztont. avvenute nel corso
quale organizzazione militare? » degli anni, nella loro struttura orgaUna simile impostazione equivar- nizzativa; cambiamenti che hanno
rebbe a mettere sullo stesso piaru. notevolmente contribuito a smussare
le tre confederazioni esistenti senze e a rendere inoperanti le armi di ditener conto delle loro origini. delle fesa ed di offesa della classe operaia.
loro tradizioni e delle possibilità Essi sono una conseguenza del l'edi ripresa offerta dalla dinarriica
(Continuazione in 4a paq.}

Sindacato e lotta sindacale

I risultati della politica di rifor- questa forma di controllo, tutto fu nchieste che dal basso pervenivano.
me e concession! furono ampiamen- sospeso e rinviato in attesa delle E, quando esse non trovavano acte raccolti dalla borghesia interna- decisioni che da si alto consesso coglimento per la rituale trafila gezionale allo' scopp io del primo con- sarebbero scaturite e mai scaturi- rarchica, il cui compito era di smiflitto imperialista. Di fronte ad esso rono .
nuirle fino a renderle accettabili agli
capitolarono tutie le organizzazioni
Appare questo il primo tentativn inte!'essi della classe dominante, non
del proletariato, salvo le poche note di inserire l'organismo sindacale ne!- di rado si presento il caso di aperte
eccezioni.
l'ambito delle Stato. con l'adozione violazioni della .legaliià col ritorn0
L'abbraccio dela politica di unio- di particolari misure legislative. Il all'uso del mezzo naturale di lott:a
ne nazionale da parte deg li or ga- suo fallimento momentaneo dev,· dei pro]etar1, lo sciopero.
nismi pol it ic] della classe oper ar ·1 essere anche attribuito al sorgere
L'inserimento del sindacato netportava necessariamente ad una del Partito Comunista la cui chiar:i . la struttura dello stato borghese.
sempre maggiore acquiescenza delle e precisa posizione nei riguardi di sia esso corporativo fascista o deorganizzazioni sindacali aile esigen- tutte le organizzazioni e associa. mocratico, rappresenta comunque
ze ed al le necessità belliche deg!i zioni (economiche e non) dei lavo- il logico punto di ::irrivo di tutta la
stati capitalistici. ln aggiunta a ratori. rendeva di difficile e dt in- potitica del capitalismo nei riguarquesto, si aveva l'adozione da parte certa riuscita la manovra a cui 1.1 di delle associazioni economiche dei
della classe dominante di tutte quel- borghesia si era apprestata.
lavoratori. Due sono i vantaggi prinle misure legislative proprie dei peLa realizzazione della « nuova » cipali che la borghesia riesce ad
riodi di guerra, per cui ogni possi- politica sarà infatti possibile solo ottenere col riconoscere ai sindabilità di movimento e di or garriz- con l'avvento, in quei paesi dove cati una funzione e un margine di
zazione è sottoposta a controllo e l'ondata rivoluzionaria più minac- attività nei limiti della legge. Il
sorveglianza soffocati da tali misure ciava l'esistenza del regime di cla~-, primo; ~i carattere politico, consiste
ed esposto allïnfluenza e alla dire- se capitahstico, della forma poli- nell'assicurarsi, per mezzo di oppo.rzioné dei partiti socialriformisti. i tica della dittatura aperta, « rea- tune misure legislative, il controll0
sindacatt operarono in collabora, zionaria » nelle sue manifestazioni completo di tutto l'apparato sinzione coi diversi enti dell'apparato di repressione violenta dei moti a dacale evitando cosi di trovarsi di
statale bcr ghese ne! realizzare mi- ,rn.rattere rivol.uzionario. ma rifor- f_ronte a.gli imp_re.v~st) svilup~i di
sure atte (secondo un termine eu- m1sta nell'adoztone di misure di ca-,situaz1om suscethb1h d1 generahzzarfemistico) ad allev iare le sofferen rattere economico. sociale ·e poli- si e mettere in pericolo l'ordine e '"
ze e di dolori delle famiglie dei corn- tico, atte ad adeguare la sovrastrut- pace sociale. Il secondo, di carattere
battenti.
tura del · dominio di classe alle · economico. risiede nel trasformare
Ma i successi della politica attua- esigenze dello sviluppo delle forze j gli organismi sindacali in strumenti
ta dalla classe borghese non tarda- produttive. Alla concentrazione e di propulsione economica ove si
rono a dimostrarsi aleatori e cont in- alla centratizzazione economica non riesca ad interessare e vincolarP
genti . Se da un lato era possibile poteva non corrispondere un 'ana- alle esigenze della produzione kc
mantenere in stato di aperta di- loga centralizzazione dei poteri del- masse fornitrici di forza-lavoro.
pendenza le direzioni e l'apparato do stato. e il suo intervento semIl fenomcno, che in Italia e m
sindacale, non era perô possibile pre più massiccio in tutte le forme Germania assunse aspetto divers!
contenere in tal] limiti la spinta della vita sociale.
solo da un punto di vista formale.
degli oper ai organizzati. La guerra
Non potevano certo sottrarvisi gli trova il suo riscontro anche nei
aveva portato. con le distruzioni, org&nismi sindacali. la cui esistenza· paesi in cui la forma democratic3
i lutti e le miserie, i germi di venne garantita solo nell'ambito e d.ello stato, borghese si è conseruna ripresa. La ripresa del rnov i- sotto il controllo del potere stata!P.. vata in una ininterrotta continuità.
mento sindacale si manifestô aper. Era il riconoscimento di una impos- Anzi. maggiormente in tali paesi il
tamente coi grandi di scioperi e con sibilità e mcapacità organica a processo di statalizzazione dei si11una serie di rivendicazioni il cui risolvere gli antagonismi di classe dacati ha raggiunto vertici a noi
contenuto non era di stretto ca- e. sebbene li si negasse formulando finora sconosciuti. (Basti ricordare
rattere economico.
le teorie corporativistiche dell'iden- i sindacati americani o inglesi in
Nonostante le severe misure di tità di mteressi fra capitale e la- questi ultimi anni, il cui operato e le
repressione, il proletariato inter- voro. ogni mezzo e agni strumento cui iniziative, sia per l'impostaz10nazionale seppe dar vita a fulgidi era usato al fine di comprimere tut- ne che pcr il modo di condurle, non
episodi di lotta di classe. Ci limi- te le energie e spinte rivendicative uscirono mai dal ferreo cerchio ;n
tiarno a ricordare per tutti quello che la classe operaie continuamente cui le esigenze di conservazione deldegli operai torinesi nell'anno 1917. genera va. Infatti, malgrado l'estesis- lo stato le &veva costrette, ed am:i
Le cause fondamentali di questo simo apparato. burocratico, il cui le favorirono l. Si tratta di un prorisveglio vanno ricercate netla im- vertice era costituito dalla Camera cesse proprio dell'epoca imperialista,
possibilità da parte del regime ca- dei Fasci e delle Corporazioni. non ldi fronte al quale rimangono sgomenp italist.ico di mantenere e raffor- ,. sempre fu possibile ignorare le ti solo coloro che della natura del
zare quer vantaggi e quelle concessionr di carattere economico e
pratico che, per la loro stessa natura, sono soggetti e vincolati agi:
sviluppi della struttura economica.
Il disastro economico e sociale che
JI conflitto aveva generato non po(Continuazione dalla la pag./
tano di obbedir~ alle leggi assicu- mia e da! fl~trimonio la form;,
teva non travolgere in modo vio- servarono il potere temporale, di ranti la conservazione del modo di proprietaristi~\;··:;'-çaneeUando. ,.li
lenta tutta l'organizzazione produi- appticare la pena di morte. Lescia, produzione, è. un.a esigenza vitale classi. Ma fino: da quando il proletiva. Ma le crepe che si erano a- mo agli anticlericali. abituafr a ve- per la classe dominante. La stessa tariato dovrà 1ottar.e in posizione
perte nella struttura economica del- dere ne! corso storico una Jotta pe- soppressione del « delinquente » è dialetticamente rovesciata « da clasla società borghese si allargaron·i renne tra preti e Jaici. la voluttà una garanzia della conservazione se dominante " per estirpare gli
sempre più col finire della guerra di rievocare le efferatezze della San de!l'ordine. E poichè la classe domi- mfami istituti ereditati da! capitali1 problemi della ricostruzione da ta Inquisizione o le scelleratezze te- nante e i suoi sostenitori sono in- smo, bisognerà esercitare la dittatuuna parte. ma soprattutto quelli nebrose della Compagnia di Gesù. dotti a identificare la rovina del ra statale sul nemico borghese. C10
della riconversione dell'industria de Il fatto che lo Stato pontificio. cioè proprio potere con la rovina di tut- significa che lo Stato oper;iio dovrà
bellica in industria di pace, con uno stato governato da una ge- ta la società - corne fecero i pa- reprimere i conati controrivolututie le sue conseguenze, miser» rarchia ecclesiastica. irrogasse lar- trizi romani, poi l'aristocrazia feu- zioharii cou la forza armata, con
a nudo le insanabrli contraddizio- gamente la pena di morte. corn- dale. ed ora la borghesia capitalisti- le prigioni anche con la n:ecessità
ni dell'ordine vigente. La disoc- mettendo a volte stragi spaventose ca che ciancia addirittur.a di mor- della soppressil.me fisica dei propri
cupazione. i bassi salari. la mise- 1come quella degli Albigesi del se-, te atomica della stessa specie uma- avversari.
,
ria sociale ·nelle sue manifestaziom. colo XIII) non ci scandalizza affatto. na -· la soppressione del trasgressoA questo punto ci si potrebbe obpiù aperte i debiti di guerra, agi- Noi materialisti dialettici abbiam, re della legge è vista corne un ago biettare: q Ma voi non avete ,,r
1
vano corne incentivo poderoso all.i per primi nella storia spogliato ogni di ter~peutica sociale, e come un ora crHicàto in una sola volta le
riorganizzazione degli organismi di Stato. qualunque sia la forma del atto etlco.
società passate e presenti, le chiese
difesa economica dei lavoratori a! potere. da ogni nebulosa sovrastrutMesso su ouesta strn.da il fideista e gli Stati, che della pena di morte
livel lo di base.
tura mistica e reverenziale. Teocra- puo tranquillamente arrivare a!L hanno fatto e fanno tuttora im·
Ma su di ess i grava va I'i nfluenz n t ico 0 autc.crat ico. ecclesiastico , conclusione che la pena di morte p1ego n?
Al che è facile rispondere che
delle direzronii sindacali pur sem- iarco. totalitario o democr'atrco io è conèiliabile con l'idea della esipre aggiogate aile correnti oppo r= ] St at o ,, sempre una macch.ina or· stenza di Dio e della creazione. In non della pena di morte. ma delle
turnste Era un a pesante ipnteca d., ganizza '.a per esercitare la vrolenz a. t.al modo lo Stato di venta « etico ». g,u,t1fica,wn1 che in sede dottncui non era facile liberarsi sebbene per c0stvingel'e Je menti e i corp i, si tr;,storma in un prolungamento naria ne danno gli ideologhi del
dal!'Oriente europeo i bagliori del· con I'ausi lio del carceriere e del della mano di Dio: e Franco. Sing- campo fiùeistico .. idealistico. faccia·
man Rhee. Ciang Kai Scek diven- mo la critica. La pena di morte
la rrvoluzrone proletaria russa il boja.
luminassero il cammino al prolet aLa quest10ne che in particolan· tano gli esecuton della sua volontà. è una rtecessità nella società di clasriato eur opeo. Ed è alla luce rifless.' ci interessava è il perchè della Se la Germania nazista avesse vinto se. Che sia morale o immorale è
di quello stonco scontro di classe contra<ldizione in termini che na- la guerra, anche Hitler, corne a suo questione vana. 'iEssa è necessaria,
che gli operai dell'Europa occideri- sce dailo atteggiamento pratico dei tempo Gengis Khan, sarebbe ne! corne è necessario lo Stato che sertale ripresero il lord cammino di fideisti a fronte dei loro postulati hovero dei vicari terreni della Prov- ve a salvagùardare la dominazione
Iott a. E' in forma autonoma. (ci teorici di fronte alla pen.a di morte. videnza. L'odio di classe, e più an- di una c!asse . privilegiata sulle
si scusi il termine), che la ripresu Se la concezione fideistica riconosce cora, la guerr:a degli sfruttatori tor- classi lavoratrici. Ma, a pensarci
avvenne. Malgrado gli sforzi e con- alla vita una origine divina, postula .mentati dallo spettro della Rivolu- bene, è solo nei casi in cui si tra:
tro I'impotenza delle Centrali sin- cioè l'esistenza di ogni individuo zione, rende logico ogni controsen- scinano al patibolo dei condannat1
dacali (soprattutto, per l'Italia, del- corne conseguenza di un atto crel).- so, conseguente ogni contraddizio- che si esplica la forza e la violenza
la CGL alla cui direzione stavano tivo della divinità, sarebbe logico ne, sacrosanto tutto ciô di micid1ale dello Stato? O non accade che in
i più tipici rappresentanti dell'op- attenderne un rifiuto di riconoscere· e di abietto che la necessità di tutti i momenti della vita sociale.
portunismo) gli ope rai si muovono, allo Stato il diritto di infliggere la conservazione dell'ordine costituito cioè in tutti i momenti in cui la
scendono in piazza a porre le loro pena di morte. Ma ciô non accade. suscita nelle teste e nei « precordi » maggioranza degli uomini e delle
donne è costretta a c(edere la
rivendicazioni: I'ivendicazioni che. Abbiamo sentito personalità del della classe dominante.
per loro natura e per il modo in cui mondo cattolico criticare il comL'accettazione del principio della propria forza-lavoro in un proc~ss.o
erano espresse, avevano un carat- portamento delle autorità america- pena di morte è una tipica con- produttivo controllato monopohstJ.
tere nècessariamente limitato e par· ne nei riguardi di Chessman. E' stato traddizione nella quale cade il pen- camente dalla classe dminante, si
ziale, ma che tali non sarebbero loro rimproverato la spietata serie s1ero dei fideisti. essi hanno bisogno esplica il potere coattivo della macpiù state qualora la direzione del di rinvii che ha tenuto per dodici di Dio per giustificare l'esistenze china statale? Lo Stato, la forzll
movimento fosse stata presa da una anni lo sventurato nella . anticamera delle Stato, cioè della divisione in organizzata ed armata delle classe
avanguardia cosciente della funzio• della morte ». Ma non abbiamo sen- classi della società; e dello Stato per dominante, benchè le carceri rigurne storica della classe operaia.
tito condannare il principio della pe- perpetuare con la forza le influenze gitino di prigionieri, solo in casi
Una delle più importanti e delle na di morte. Nè esistono, a quanto ci controrivoluzionarie della religione. eccezionali applica la violenza. Norpiù diffuse era quella del controllo risulta · documenti ufficiali della Occorre dire che ai fideisti si pos- malmente, a tenere a fre,no le mas· operaio, che, posta coine fine a si! Chiesa Cattolica in cui si neghi allo sono eguikglil\fe gli ·· idealisti, che se ·sfruttate è sufflciente. la minàCc,a
anche se realizzata non avrebbt Stato il diritto di uc~dere.
non credono i.v·li>io, ·ma ai...suoi .Sµjl'"' ,Che ·~û .di ~,ta-pes~ la macchina
segnato alcun passa avanti per gli
E' chiaro che se i fideisti fossero li- rogati quali ridèa, l'a Coscienza dl represstone statalé, coi suoi corpi
operai e per le loro condizioni di beri di tirare le conseguenze dei loro ec.c; Percio, .~bbi·àmo appaiaU 1 . armati, le sue polizie, ·1e carèeri, i
vita e· di 1avoro ma, inserita in postulati fondamentali, essi dovreb- primi ai second(
patiboli. Ad onta delle f,àlse .ideoloun programma organieo di classe. bero · riconoscere che solo a Dio
Da quanto detto, qualcuno po- gie democratiche, dovunque esiste
avrebbe potuto esercitare un inftus, creatore spetta la facolta di togHe- trebbe trarre conclusioni sbagliate lo Stato la compagine sociale è teso notevole nello svolgimento di re la vita agli uomini. Se a tale con- sul nostro conte, scambiandoci per nuta insieme dalla forza, dalla m1.
un'azione rivoluzionaria. Di ciô, in seguenza essi non arrivano, ciô ac- anarchici. Ma anarchici non siamo. naccia, in una t>arola dalla costriltalia, ben si rese conte il reggitore cade perchè ad impedirlo ci sono Il Marxisme ha studiato la anato- zione.
e difensore degli interessi della insopprimibili esigenze sociali, Per mia delle Stato, e scoperto che lo
Sol chi non è abituato a vedere
classe dominante Giolitti, che seppe la società divisa in classi economi- Stato è una macchina destinata a classisticamente la società ha bisopor termine all'occup;i.zione delle che antagonistiche, cioè in classi che servire al potere rivoluzionario. co- gno ·. di casi emozionanti, corne la
fabbriche (accogliendo le richieste producono e classi che vivono del munista. Le· trasformazioni rivc- messa a morte di un criminale o
allora avanzate della partecipazione lavoro altrui, l'esistenza della Sta- luzionare apportate al modo di prn- ritennto tale ad opera della macdegli operai alla direzione delle to è indispensabile. Senza lo duzione dei beni materiali - e non china repressiva dello Stato, per
aziende.
Stato, cioè senza l'organizzazione solo ad esso, ma anche aile forme vedere in questo l'organizzazione
Accoglimento formale, in quanto, del potere della classe dominante, matrimoniali entra le quali avvient: della violenza. Ma limitiamo la no·
con la nomina di una commissione le classi i;fruttate non si pieghereb- il processo della riproduzione uma- stra discussione all'argomento spedi ipecialisti investita del compito bero alla loro condizione. La coer- na - renderanno superfluo lo Stato, cifico del.la pena di morte. Che esdi analizzare e tradurre in pratic'l cizione fisica di coloro che rifi,.1- in quanto espelleranno dalla econo- sa sia una necessità sociale, in una

è

è

l

è

-

LA PENA Dl MORTE

I

I

'îj
lf'

{

r

·~

società divisa in classi, è dimostrato
ap.punto dai fatto che gli scrittori
del campo fl.deisticc-idealistico son<'
costretti, per giustificarne la pratica, a contraddire i principi fondamentali della loro concezione del
mondo.
Non si puo pretendere che una
società divisa in classi economiche
possa fare a meno dello Stato. Lo
studio della dinamica sociale - pcrcio dicevamo all'inizio che le scienzc
naturali sono solo una parte della
attività scientifica - conduce rigorosamente a tale risultato. Ma riconoscere la necessità della esistenza
dello Stato significa riconoscere allo
Stato il diritto di uccidere. Questa è
la legge fondamentale dello sviluppo
storico, considerato dal punto di
vista materialistico-dialettico. E. se
questa legge vige per tutti i tipi di
società classiste. esrn dovrà necessariamente e transitoriamente vigere anche ne! tipo di società f1:1.
tura. nella quale la classe opera1a
si organizzerà in classe domin~nte
contro la borghesia. Il proletanato
deve innalzare la propria macchina
statale. una mac.china di tipo pa.:-ticolare corne vedremo, ne!lo stesso
tempo in cui procede alla demolizione dello Stato borghese. E chi
dlce Stato operaio dice con cio
stesso « diritto dello Stato operaio
di mandare a morte i propri nemici ». Lo Stato . operaio non puô
« abolire » la péha di morte: la pena
di morte si abolisce quando è abolita ogni pena. E cio non è compito
dello Stato, neppure dello Stato O·
peraio.
Uno Stato che abolisce le pene è
un assurdo logico. Ripetiamo, lo
Stato esiste proprio per minacciare
o infliggere pene, e qualititivamente importa poco che si tratti di una
ammenda o del supplizio capitale.
Le ideologie ipocrite sulla funzione « etica • della Stato. non ·riusciranno mai, finchè esisteranno le classi e perciô la lotta di classe, a
provare che lo Stato abbia altro
compito che quello di salvaguarda-1
re il poterè economico e sociale
della classe dominante.
Neppure la rivoluzione del proletariato puô sottrarsi alla legge fondamentale dello sviluppo storico.
Essa deve costruire la propria dittatura ed esercitarla a mezzo del
~artito comunista, l'unico che ha
d coraggio di dichiararsi aperta•
mente corne partita di una sola
classe. Deve mantenere in piedi il
principio del reato· e della pena,
cioè intimare una serie di divieti
e punire chi se ne rende trasgres•
sore. Ma la dittatura del proletariato è uno Stato di tipo speciale,
in quanto tende a facilitare quelle
trasformazioni rivoluzionarie ne!
modo di produzione e negli ordinamenti familiari che dovranno ren-

dere superflua, nella fase superiore
del comunismo, la stessa dittatura.
Ma che significa « estinzione » dello
Stato? Signiftca appunto estinzione
graduale del principio del reato e
della pena che, dall'inizio della civiltà ad oggi, ha imperato dura ..
mente sulla vita degli uomini. Significa allora che solo il comunismo
compiuto puo sopprimere non solo
la pena di morte. ma ogni pena.
Solo chi concepisce il Bene e il
Male corne entità metafisiche che si
disputano il cuore dell'uomo,. puô
credere nella eternità del delrtto.
Noi non ci crediamo affatto. perché
sappiamo che non esiste il Male,
ma esistono una serie complicata di
trasgressioni di determinati divieti,
che non il monde soprannaturale nè ~
mondo naturale, ma le esigenze della
dominazione di classe. impongono agli uomini. E' il divieto che determina il reato; non
affatto vero
il contrario. Il divieto « non r'ubare », per addurre un esempio, puo
benissimo figurare nelle tavole delle legg] che la Bibbia fa scrivere a
Mosè, in una scena drammatica, sot..
to dettatura divina. Ma il furto, la
rapina, la grassazione, vale a dire
ogm forma di appropriazione violenta dei prodotti sociali, presuppone, non già i famigerati « istintt
delinquenziali » che l'uomo porterebbe nel suo cuore impastati con le
opposte tendenze benefiche. ma una
violentazione del costume sociale
è

imposta dalla appropriazione privata dei vrodotti del lavoro sociale.

Analogo ragionamento puo farsi
per i reati che concernono, non la
forma di produzione dei beni ma ..
teriali, ma le forme matrimoniali
entro cui gli uomini si riproducono,
e che sono anch'esse un pnr tato
storico. Anticipando quanto diremo
in un prossimo articolo, .si possono
raggruppare tutti i reati. piccoli e ..
grandi, che i codici modernt prevedono. sotto due grandi voci: reati contro la forma di produzione.
reati contro la forma di riproduzione della specie, Ciô farà sogghignare i legulei armati dei lor-.
sacri testi. Ma noi non scriviamo
1
certo per costoro.
Le rivoluzioni sociali fino ad oggi
accadute hanno praticamente lasciato invariati i principi generali che
governano la gravosa materia dei
delitti e delle pene. Non potevano
fare diverse, perché erano rtvolgimenti socrah che tendevano a trasformare, non a sopprimere, il diritto di proprietà, il principio della
appropriazione privata dei prodotti
del lavoro sociale. Solo la soppressione della economia proprietaria, di
cui il matrimomo monogamico è
necessario complemento, puè cancellare il significato stesso di reato e
q11indi di pena. L'uomo potrà finalmente ·relegare , nel museo degli
orrori il tribunale e il carcere quan ..
do avrà abbattuto i rnttte dl:victi cm,
circondano, corne invisibile bardera
di filo spinato, la sua attività- vitale. Ma non l'uomo individuo, bensi
I'uomo sociale, puô liberarsi, sopprimendo con l'azione rivoluzionaria la
di visione del1a società in classi.
(Continua)
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a carattere produttivo

Rapporti collegati, alla rionione di Firenze del 19-20 marzo 1960

3) Lo scbema dèlla successlone storlca del- reale
smo perchè conosca una
base saggio, che a noi interessa tanto gina corne scopo. Quel che impor"·
più in quanto rivoluzionari, leg- ta è ciè> che deve storicamente
Allo stato primitive la produ- giamo nel Capitale: Con le con-- fare in conformità al suo essere.
le lorme dl produ- zione
è ancora ristretta esatta- dizioni materiali e le combina- Il suo fine e la sua azione storica
mente corne lo sviluppo dell'uo- zioni sociali della produzione, es- gli sopo tracciati in modo tangibizlone.
mo. « II grado inferiore di svi- so sviluppa nello stesso tempo le le ed irrevocabile nella sua con«

«

«

»

Iuppn che caratterizza le forze contraddizioni e gli antagonismi dizione di esistenza, come in tut-

produttive e che per conseguenza
impregna tutta la cerchia della
vita materiale, la limitatezza dei
rapporti degli uomini sia tra
loro, che con la natura, si riflette fin nella sovrastruttura ideologica, n~e reljgioni >). Per
superare queste limitazioni, gli
uomini devono prima di tutto
tagliare il « cordone ombelicale »
che li unisce alla comunità naturale della tribù primitiva, per
conquistare, attraverso una lunga
evoluzione, una socialità nuova
liberata da ogni unilateralità, da
ogni ristrettezza. Come dice il
Capitale: « La vità sociale, di cui
la produziona materiale e i rapporti che essa implica formano
la base, non sarà liberata dall'alone mistico che ne vela I'aspetto, se non il giorno in cui vi si
manifesterà l'opera di uomini liberamente associati, agenti consciamente e padroni del loro rnovimento sociale. Ma questo esige
nella società un insieme di condizioni materiali che possono ·essere solo il prodotto di un lungo
e doloroso sviluppo ».
Marx ed Engels sviluppano le
schema di questo lungo processo
mostrando la progressione dialettica reale dalla società cornunista primitiva alla società antica,
al feudalesimo, al capitalismo e
di qui alla società comunista superiore. Circa quest'ultimo pas-

Lo svolgimento di questo tema
ad opera di un compagno francese
puà qui, per ragioni di spazio,
essere soltanto riassunto nelle
grandi linee, nta l'intera esposizione - con larghe citazioni dai
« Grundrisse », dal «Capitale>>
dalla « Miseria della , filosofia
dall'« Origine della Famiglia ",
dall'« Antidühring » ecc, - sarà
pubblicata in opuscolo. Allo stesso modo non riproduciamo i larghi brani di Marx sulla comune
di villaggio e agricola in India
e Russia, che furono letti in riunione e che appariranno in altra

»'.

sede.

lntroduzione

Lo schema della successione
delle forme storiche di produzione risponde al quesito che fin
dal 1844, nei « Manoscritti eeonomico-fllosofici », Marx pose
sulla necessità della evoluzione
storica sotto la duplice forma:
« come accade che l'uomo giunga
ad esteriorizzarsi e ad alienare il
proprio lavoro? Come da una parte l'alienazione trova il suo fondamento nello stesso sviluppo
umano e come, dall'altra, questo
rapporto si capovolge in movimento contrario nella società comunista .superiore, che esige per
lo sviluppo umàno l'abolizione di
ogni alienazione?
Il problema che Marx si propose di risolvere per primo fu
dunque quello della necessitû
dell'evoluzione storica e, per C(!nLa forma comunista primitiva,
seguenza, delle forme dell'alie- caratterizzata dall'unità immedianazione, le cui caratteristiche es- ta fra I'uomo e le condizioni della
senziali sono la divisione del la- sua esistenza (o del suo ' Iavoro.
voro, · la produzione _di, me~ci e, che è la stessa cosa), comprende
soprattut~o. la proprtetà prtvata. sia I'orda nomade praticante la
Basand~s1 .sul socialisme s~1enb- raccolta, la caccia e la pesca, ma
fico egli ~Itua 1~ punto di par- anche le prime comunità umane
t~~a ~ell evoluzio~e, e la neces- semi-nomade o sedentarie pratisità di questa nell uomo e ne~a canti l'agricoltura o I'allevamenproduzione, per prevedere lo svi- to fino a quando tale unità susIuppo dell'umanità verso la so- si~te esprimendosi nel lavoro in
ci~t~ senz~ classi: ~ altri ter- comune e nella proprietà colletmmi, .c~msidera .lo sviluppo della tiva sia degli oggetti sui quali il
umamta, la storîa umversale, co- lavoro agisce sia dei mezzi col
me il processo di ~ormazione del- quale esso op~ra (ferma restando
l'uomo médiante 11 lavoro, e ve- la possibilità dell'attribuzione del
de _questo processo come neces- prodotto all'individuo per il suo
sario e deter1:11~nato1 dunque corne. consumo personale).
oggetto possibile dt scienzc.
L'unità fra uomo e natura è qui
L'economia politica borghese evidente non solo perchè egli è
cade in un doppio errore che ri- strettamente legato al suo amvela i suoi limiti storici: ignora biente (che è un dato naturale),
sia il punto di partenza che il ma perehè egli stesso è parte inpunto d'arrivo della storia uma- scindibile èella natura, cui apna, « parte dal fatto della pro- partiene con la sua carne, il suo
prietà privata, ma non ci spiega sangue e il suo cervello. Forza naquesto fatto )), Marx, da parte turale egli stesso, l'uomo agisce
sua, anticipa sull'avvenire: « pro- sulla natura per conservare la
prio nella circostanza che la di- propria esistenza e riprodurla e,
visione del lavoro e lo scambio modificandola, modifica se stesso,
sono forme della proprietà pri- Il lavoro non è, dunque, la sola
vata è la doppia prova che la vi- fonte dei valori d'uso: lo è solo
ta umana aveva bisogno della m. quanto, forza naturale, si approprietà privata per sviluppar- P~I,c~ alla natura ~ cui si muove.
si, e che ora ha bisogno di sop- l C10 e vero. per ogni forma sociale:
primerla )). In altri termini, se solo che Il modus operandi del
in origine l'uomo esiste in ma- rapporto uomo-natura cambia nel
niera angusta e unilaterale, la divenire storico e, per esempio,
proprietà privata e lo scambio nella società capitalistica il lavosono necessari allo sviluppo delle ratore, l'uomo corne soggetto biosue forze produttive ftno al mo- logiëo, è separato dalle condizioni
mento in cui la proprietà pri- della sua realizzazione, che sono
vata con la di,z,isione del lavoro monopolio di una classe.
e co~ lo scambio, frenano la comFin dall'inizio la società umapleta estrin~ecazione. d~ll'uomo na è una società di produzione,
attraverso gh antagoms1!11 che ~- ed è la produzione non il modo
si presuppongono. Lo sviluppo m- di consumo che i:ie deftnisce i
teriore completo dell'uomo. ~om- caratteri. C~me dice il Capitale,
plica quindi la loro abolizione. libro I: c Prescindendo dalla preNella società comunista primiti- sâ..di POSsèsso di mezzi di S'IJSSÎva, la produzione collettiva .:> st~nza già pronti - la raccolta
cooperativa non puo essere con- ,iieI frutti, per esempio, in cui lo
cepi~ ~orne so~ializzazione d~ '. ~tesso c~ sery,e a.ll'uomo ~i
,inezz1 d1 produZione, e se l'uomo trumènto ~· no1 vediamo che il
vi si trova a suo agio rimane pe- lavoratore s1 appropria immediaro a un grado di sviluppo ancora tamente non l'oggetto, ma il mezmolto limitato. c Finchè nessuna zo del suo lavoro, e converte delcontraddizione è sorta, le con- le cose esterne in organi della sua
dizioni nelle quali egli produce attività specifica; organi che agcorrispondono ad una esistenza giunge ai suoi in modo di_ Pl'?lununilaterale la cui unilateralità gare, a dispetto della Bibb1a, la
non si rivela che con il comparire natura naturale. Come la terra è
delle contraddizioni, e non esiste il magazzino dei suoi viveri, essa
percio che retrospettivamente >. è anche l'arsenale primitivo dei
Le possibilità produttive di una suoi mezzi di lavoro: gli fornilibera e completa estrinsecazione sce, per esempio, la pietra di cui
dell'uomo mancano ancora: lo si serve per levigare, tagliare,
sviluppo non è che al suo inizio pressare, lanciare, ecc. La terra
e occorrerà aspettare i rapporti stessa diviene mezzo di lavoro,
di produzione creati dl,ll capitali- ma non comincia a funzionare

della sua forma capitalista; con ta l'organizzazione della società
gli elementi di formazione di una borghese ». La visione chiara ed
nuova società, la forr:e distruttive integrale, e la sua continuit:\ oldell'antica ».
tre le generazioni e i paesi, è
E' allora che interviene il pro- nell'organiZZ,azione del Pa,tito: è
letariato rivoluzionario; ma nop qui 4?he qUf!lfa visione è soc,ta
lo fa quando e come vuole, ben- storicamente, '·ê qui che esc;a d1:..
si è lo stesso movimento reale venta rivoluzionaria: " Allo stesdella storia che gli prescrive la so modo che gli economisti sono i
sua attività: « Il proletariato e- rappresentanti scientifici della
segue il giudizio che, con la pro- classe borghese, i socialisti e i
duzione del proletariato, la pro- èomunisti (cioè il partito del praprietà priva ta pronuncia contro letariato) sono i teorici della ::las.
se stessa, esattamente corne ese- se proletaria ... Da questo punto la
gue il giudizio che il salariato scienza prodotta dal movimenr0
pronuncia contro se stesso pro- storico, e che vi si associa in pie.
ducendo la ricchezza altrui e na cbnoscenza di causa. ha ressala propria miseria ». (La Sacra I to d'essere dottrinana. è divenuta
Famiglia).
rivoluzionaria ». (Miser:a èdla nE' chiaro che la visione di que- losofia),
sto movimento riguardante l'uQuesta visione chiarn. totale e
manità intera non puo, in una so- irrevocabile è apparsa àalla fine
cietà divisa in classi antagoniste, della prima metà del secolo scoressere chiara che per la classe so. II nostro compito è di rintracinteressata al movimento stesso: ciare le grandi linee del moviil proletariato. E' percio che la mento necessario della storia fra
borghesia non puo riconoscere il i due estremi dell'unità primitiva
determinismo del movimento sto- fra l'uomo e i suoi n1ezzi di lavorico umano e il suo sbocco nella ro da una oarte e la natura dalsocietà comunista. Ma c'è di più. l'altro ( comunismo pnmitivo), e
questa divisione è legata alla lot- quella formazione sociale superio.,
ta di classe, che non si sviluppa re in cui, per usare un'espressiosecondo una linea retta ascenden- ne di Marx - contenuta negli abte, ma con avanzate e rinculi: bozzi ,della lettera alla Zasulic del
« Ciè> che importa non è quinch 1881 - si assistera alla « rinascicio che nei diversi momenti que- ta del tipo arcaico di proprietà e
sto o quel proletariato o anche il di produzione co!lettiva su un
proletariato tutto intero si imma- piano più alto ».

La forma , comu,nista primitiva

I

come tale nell'agricoltura senza
che tutta una serie di altri mezzi
di lavoro sia preventivamente data... L'impiego e la creazione di
mezzi di lavoro, sebbene si trovino in germe anche presso alcune
specie animali, caratterizzano eminentemente il lavoro umano ».
Tutte queste condizioni della
produzione sono date e naturali:
sono i presupposti dell'esistenza
del produttore e della sua attività, non possono ancora essere
i risultati della produzione. Solo
nella società comunista superiore
l'appropriazione degli oggetti da
parte dei soggetti umani apparirà corne impressione di forme, assogettamento degli oggetti a bisogni soggettivi sociali, trasformazione degli oggetti in risultato e
serbatoio dell'attività soggettiva
degli uomini.
Allo stesso modo, nella società
comunista primitiva l'appropriazione della terra corne strumento
originale di lavoro e, insieme, corne, serbatoio di materie primC'
non è per il singolo il risultato
del lavoro, ma il suo, presupposto, e il rapporto fra individuo e
terra, fra uomo e natura, si realizza attraverso la mediazione della
comune, della tribu, cioè di un
dato anch'esso naturale perchè
l'uomo le è legato da rapporti
fisici: di sangue anzitutto, di esistenza poi, di riproduzione infine.

· Terra a propriatà
La proprietà (nel senso di appropriazione collettiva delle condizioni naturali dell'esistenza e
del lavoro) è in origine mobite,
perchè l'uomo si impadronisce per
prima cosa dei prodotti finiti della terra, fra i quali figurano anche gli animali e particolarme•te
quelli adodmesticabili. Ma ancbe
questo stato - caccia, pesca, •ccolta di frutti, guardia de}bdl,ame - presuppone una <:_~~
forma di apropriazione d~*'. ' ra,
sia corne diq10ra fissa, s1a
me
mezzo di transito o di pascôlo.
D'altra parte, essa è sempre proprietà non di un singolo, ma,della tribù o comune.
Proprietà significa quindi ap~
partenenza ad una tribù e, per
l'intermediario del rapporto di
questa comune al suolo come suo
corpQ inorganico, rapporto del,I'individuo alla terra come presupposto della sua esistenza. « 0gni produzione è appropriazione
della natura da parte dell'uomo
nel quadro o per la mediazione
di una forma determinata di so-

e vi si

puô sempre riconoscere' una par-

te che entra direttamente nel
consume dei produttori e della
loro famiglia, quella che serve
a. reintegrare i mezzi di produ.
, . ,
.
z10ne, e una terza che rappred uzrone ch~. e. il ~mguagg10, altru senta un pluslavoro ed è destidat~ c~e 1 individuo trova pr,e- nata alla soddisfazione di bisogni
costituito come premessa _dt;l~a sociali generali (Vedi il Libre
sua esistenza e ,della sua attività. III del « Capitale ,, ) .
La comune puo essere la farniL di · ·
glia o, più generalmente, la faa ivrsrona del lavoro appamiglia allargata a tribù o a com- re non. appena Il consumo dei
binazione d tribù: in ogni caso prodotti della terra presuppone
,
. .
' la mediazione del lavoro umano
essa appare non di
come
11 rtsultato
quando cioè ha 1n1z10
· · · •.
forma'
·
1·
·
1
ma corne
pre 1mIsia pur elem en
t are di1una
d 11, a con iztone
· ·
t·
préparanare e approprrazrone e u 1- zione de'1 ibi1 d l
ti · E
lizzazione comune del suolo in
CI . e e ves iarro. sforma dapprima temporanea (no- sl:l ~a _una ~r~ma base fisiologica:
dl .
)
, fi , , _
.
cioe s1 stabillsos per sesso e per
!11a ismo •. POi_ ss~ e sedentaria, età per ragioni anch'esse in parte,
m unadiserre
di
var
ianti
Iegati
sra
naturali
· par t e l egat e all a for· , c l'rma tite h e, geogra- ma tipica
, m
a con 1z1001
di it d
ed
fiche e fisiche, sia a fattori bio- evolve iù 1 vr a e 1 g~uppo,
logici In questi primi gruppi
P o ~eno rapidamente,
uman'i domina corne forma nor- a seconda degli amb1~nti. storici,
d ,
ti f
. Ii . . dalla raccolta verso l agricoltura
m? 1 e. _ er rappor 1 anug iarr 1 1 per le donne, e dalla caccia almatriarcato, naturale conseguen- l'allevamento er r1 ·
· ·
za del ruolo della donna nella
P g uorrum.
riproduzione; e il loro processo 1 • _Nella produzio_ne ~tessl:!- s~ di:storico si svolge nel senso del I stinguono du~ Iivellî J:!rl':1CI~ah,
moltiplicarsi del matrimonio fra . corr~spondenti alla distinzione
gruppi, e quindi dell'ampliamen- 1 stabilita d,a Engels ne « L'origine
to della cellula originaria come della. famiglia » fra « stato selcondizione di uno sviluppo sem- vaggio 1, e '' barbarie »: 1) appre maggiore delle forze produt- propnazwne diretta dei prodotti
tive e delle stesse attitudini degli del!a natura (raccolta, _caccia, I?eindividui in quanto produttori sca r; 2~ economia ripr?duttiva
I fattori di produzione, che qui delle, pu~nte f: del bestw~e. A
sono possesso collettivo del grup- quest ultlI?o Iivello, che e ovpo, possono dividersi in tre ca- j v1amentE; Il supenore, l'uomo protegorie che rimangono perô stret- duce egh stesso le cose di cui ha
tamente legate l'una all'altra: la blsogn~. servendosi di utensili aforza lavoro seguita da caratter i 1 deguati: Il pa~s~gg_Io ad esso preinsieme sociali (organizzazione, s~p~one condizioni naturaµ e soqualificazione) e natural i (parti- ciali corr'ispondenti, la ~UI mancolarità fisiologiche, caratteri na- canza sp1e~a _ la sopravvrvenza flzionali) · il mezzo di lavoro nel- no ad oggr, m alcune zone della
la sua f~rma sociale di stn;men- terr~, ~i tutt~ una série di forto ed utensile e nella sua forma maztoni arcaiche basate sull'apnaturale di forza dela natura: proprtaziona diretta, non rîprol'oggetto del lavoro nella sua na- duttiva,
tura sociale (materiè prime fü:::,
Per concludere, la formazione
trate dal lavoro umano) e na- sociale arcaica, legata strettaturale (materie prime esistenti mente alla natura (di cui la conin natura indipendentemente dal sanguineità è un aspetto) e calavoro).
ratterizzata sia dalla proprietà
Nelle società primitive, la di- collettiva degli ogetti e dei mezzi
stribuzione
inscindibile dalla di lavoro, sia dala produzione in
produzione, dal processo di lavoru comune, presenta un carattere di
e dalla proprietà, che sono sem- grande unità interna che si mapre comuni: è dunque sociale, ed nifesta esteriormente corne cornè prima di tutto distribuzione pattezza chiusa e gelosamente eunon dei prodotti ma degli stru- st_o<i:ita: in essa l'individuo non si
menti di produzione, e distri- distingue dal gruppo e riproduce
buzione dei membri della società se stesso in quanto vero e profra le diverse branche produtti- prio organe del gruppo. La sove. La distribuzione dei prodotti cialità è all'origine della storia
è il risult°:to, non i~ P.unt~ di umana come sarà al suo punto di
partenza, di questa distrfbuzione approdo: il comunismo superiore.
J

cietà. In questo senso. è una tautologia dire che la proprietà (appropriazione) è un presupposto
della produzione. Ma è ridicolo
partire di qui per passare d'un
balzo ad una forma determinata
di proprietà, per es. la proprietà
pivata-» (Marx: Introduzione alla
Critica dell'Economia politica).
Nelle tribù nomad1, dove la
comune primitiva è una società di
viaggio (carovana, orda, ecc.), la
terra come pascolo o come regione di caccia è considerata coml?
proprietà della tribù sebbene,
nella sua illimitatezza sconfinata,
essa sia oggetto di uno sfruttamento soltanto temporaneo, e
<< appropriati » siano in realtà soltanto i suoi prodotti organicL
Ma oartendo da questo stadio e~
lerr:entare le condizioni di apNegli abbozzi di lettera alla intero campionario ricco di <lopropriazio~e si modificano sotto Zasulic del 1881, Marx osserva che cumenti dimostrativi, anche se
la sninta del lavoro umano. Poi- Ia storia della decadenza delle co- frammentari, presso gli indiani.
chè · 1a sola barriera che la co- munità primitive è ancora molto Uno studio approfondito delle
mune trovi all'appropriazione dei difficile da ricostruire, rua che, forme asiatiche, soprattutto inpresupposti naturali della sua in ogni caso, sarebbe un ~~rore diane, di proprietà colletiva d~moproduzione, della terra in quan~o metterle tutt.e sullo stesso pian?: strerebbe come dalle diverse forsua è un'altra comune che la ri- la loro stona forma una sene me di proprietà collettiva natuven'dica come proprio corpo inor- complessa di « stratificazioni geo- rale si origini le forze diverse
ganico la guerra diviene uno dei logiche •> prima'rie, secondarie, dela sua dissoluzione "·
primi ~' lavori ,, della comune le- terziarie ecc., delle quali si puo
L'esame delle cause di questa
gata ancora alla natura, sia comë dire tuttavia che possedevamo dissoluzione (che, come si è visto,
forma di difesa di una proprietà una vitalità inftnitamente mag- sono radicate in condizioni opietgià acquisita, sia come conquistà giore delle formazioni più evolu- tive ostacolanti lo sviluppo della
di una proprietà nuova, e, mentre ter semitiche, greco-romane e, a comune arcaica) non pu._o essere
serve alla conservazione di una maggior ragione, capitalistiche svolto in questo riassunto, ma
tribù porta alla distruzione di moderne, e che la loro decadenla essere seguito molto bene dai
un'altra e a sua volta modifica va ricondotta a cause radicate compagni e, in genere, dai nole condizioni di vita della tribù in condizioni storiche che impe- stri lettori nell'opuscolo in cui
vittoriosa.
divano loro di superare un certo l'intero rapporto sarà pubblicato.
E' evidente che, in questo sta- grado di sviluppo.
dio - diversamente dal comuni- · Perita « in mezzo a guerre insmo superiore in cui tutti gli uo- cessanti esterne od · intestine ))•
mini s~ran~o inglo_bati ~ una ~o- la com~~ primitiva dimostra la
la e Identica società, l uma~tà sua vitalità nel fatto che perr~sulta spezzet~atl:!- ~ tri.b~, strr- ftno in Europa ocident.ale, partip1, comederaz1oru dI tr1b~ .ecc. 'colarmente in Germania - dove
In tutte le formazioni seconautono~e, ciascuna aut0Sl;1ff~c1en- mori di morte violenta, - se ne darie, siano esse asiatiche, slave,
te e ch1usa - anche ~ 1 es1Ste~-: sono conservate le tracce e, cosa greco-romane o germaniche, 1a
za di fattori naturali g~ograficI ancor più importante, certi. carat- proprietà in origine signifi.ca il
{montagne, fascie desertic~e, fo- teri della comune primitiva han- comportamento del soggetto che
res~e, ec.) -. ~el suo orizzon~e no lasciato cosi bene la loro im- lavora, produce e si riproduce,
limitato; condizio!}e .che. come r1- pronta nelle comuni secondarie di fronte alle condizioni di procordei:à Engels, SI riflet~~ ancora e terziarie (ad esempio nell'usc duzione e riproduzione come apnel mir russo, la coi:nun1ta rurale del bosco o del pascolo là dove partenenti a lui stesso; d'altra
che è insieme l'« umver~o », tutto il terreno arabile è già proprietà parte, questo comportamento da
il « mondo », del contadmo
privata), che Maurer, nel deci- proprietario (non corne risultato,
frare le comuni di origine più ma come condizione preliminare
•
I
recente, potè ricostruire quelle del lavoro) presuppone una forL 1 C0ftS1DUU1ft91
, 1 C8ffl008 di tipo più arcaico. Come scriw ma determinata di esistenza dello
Marx ironizzando nella « Critica individuo, cioè il fatto di apparPrlffll aran I orza pro utt11a dell'Economia Politica »: (( E' un tenere alla tribù O alla comune
, pregiudizio ridicolo quello, ogg.i di cui egli. stesso è, ftno a un
Una delle condizioni naturali molto diffuso, che la forma della certo punto, proprietà.
di produzione dell'individuo è, 'proprietà collettiva naturale sia ' Ne deriva che nel tipo seconinoltre, l'appartenenza ad una, una forma specificamente slava dario, se le condizioni obiettive
società legata alla natura, una I o addirittura russa. Essa è · 1a del lavoro dell'individuo sono
tribù, una comune, cl;Ie gli forni-, forma primigenia che si puè> r1- presupposte come appartenenti a
sce altresi quel mezzo di comu- , levare presso i romani, i germa- lui, e~ii è a sua volta presupposto
nicazione e quindi anche di pro- 1 ni, i celti, e di cui è rimasto un come membro di una comune che
è

Decadenza delle comunità . primitive
e formazioni , sociali seconda rie

Condizioni aanarali dalla
formaziana aecondaria
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Rivolurioni storic~e ~ella . specie c~e vive, opera e conosce·
media il suo rapporto verso la corne presupposto il lavoro col- ultime Iettere t pagine di Engels per mantenere l'unità interna delterra, giacchè l 'esistenza reale Jettivo e l'esercizio comune del sulla Russia, allo sconforto dei la comunità, lo Stato, sia per

Il tipo germanico
della forma secondaria

sun'altra forma storica di società
umana ha potuto finora vantare
e contrapporle; importava, nello
stesso tempo, mostrare in antitesi all'ideologia bor'ghese che,
lungi dall'essere una forma eterna e, meno che mai, naturale, la
economia capitalistica ha dietro
di sè un lungo processo di maturazione, nel corso del quale è
andata sernpre più accentuandosi
I'afionazione dell'individuo e della specie dalle sue condizioni naturali di esistenza; e che, se il
capitalismo puô vantare una sua
funzione rivoluzionaria, è unicamente nel senso che, rotto anche I'ultimo legame fra uomo e
natura nel senso più vasto della
parola, esso ha creato anche i
presupposti del suo superamento
in una società destinata a ristabilire il . vincolo organico dell'esistenza collettiva in una palingenesi che va ben oltre i termini in
cui l'opportunismo prétende di
racchiudere la missione storica
del proletariato e il programma
del suo partito.
Il capitalisrno non solo non
crea le condizioni obiettive del
lavoro, ma presuppone per la propria nascita, per la trasformazione del danaro in capitale, tutta
una serie di percorsi storici il cui
contenuto si riassume nella dissoluzione dei vecchi modi di produzione e nella " liberazione » sia
delle condizioni obiettive del lavoro, che del lavoro vivente dei
lavoratori stessi, « liberazione >•
che significa di fatto necessità
insuperabile di offrirsi all'acquisto contro danaro; e la legge della sua esistenza sarà di portare
all'estremo, al limite massimo
dell'esasperazione, il distacco delle condizioni di lavoro dal lavoratore, e la trasformazione di
quest'ultimo in proletario non
soltanto sulla scala ristretta dell'ambiente di origine, ma sull'Intero mercato mondiale. Il capitalismo è dunque il prodotto ultimo, non il dato primigenio, di
un'evoluzione storica, ch'esso porta - tale è la ragion d'essere che
gli riconosciamo - al limite della
sua autodistruzione; limite che è
insieme la premessa dela rigenerazione dell'uomo corne uomo sociale nella pienezza della sua
unità col mondo plasmato dal

1

della comune è determinata ap- possesso del suolo. Una parte de! populisti per la distruzione in- conservarla verso l'esterno. Il propunto da una forma specifica di suo lavoro appartiene, corne ec- calzante dt-Ile comuni rurali è partenenza allo Stato e dall'esiproprietà delle condizioni obietti- ce~enza,_a_lla comunità, una parte contrapposta la sicura prospettiva stenza di questo Stato; dunque, da
ve del lavoro.
all autorrtà centrale; la comune, che dalle loro ceneri e da quelle una condizione preliminare riteUn'altra variante di proprietii
La proprietà della terra me- a sua volta, poggia corne unità del canitalismo che le ha corrose nuta éti origine divina. E' qui il
dia.ta dall'~sistE:nza della com'!-m~ 1 e~onomica su quella <;Ombin~- e divor ate. nascerà un ordine so- segreto della forza e della strut- delle condizioni naturali del lapuo appanre sra corne propneta zrone fra agricoltura e iridustria ciale più erevato, dialetticamente tura interna della comunità ro- voro negli individui che lavorano,
membri dela comune sufficienti
collettiva in cui la proprietà pri- domestica che le assicura l'auto- ricongiunto a Ile prime origini mana.
vata non' esiste e l'individuo non sufficienza, e l'individuo puè o delle " stratificazioni geologiche "
Ma fin dall'inizio questa forma- a se stessi, è la forma germanica.
è che possessore (forma asiatica), lavorare in forma autonoma sul- della storra umana. Que les g•ran- zione tende a spingersi al di là In essa, il contadine non è cicsia sotte la forma duplice di pro- la particella di terreno assegna- des déstmées s·accomplissent!
dei suoi limiti originari, presso tadino dello Stato e quindi abiSono, quest o sullIndia e sulla i romani corne pressa i greci o tante della città; la base è costiprietà statale , e proprietà prj- tagli periodicamente dalla comuvata, quest'ultima condizionata ne, o agire corne parte di un'o~ga- Russia, fra le pagine più belle, presso gli ebrei: per il semplice tuita dall'abitazione isolata e auda quella (il cittadino greco o nizzazione collettiva della coltiva- sia per affiato poetico (non esi- fatto della concentrazione nella tonoma, garantita sia dall'unione
romano è propr ietar-io in virtù zione del suolo, La comune as- tiamo ad usare questa parola città corne centra della vita ru- con le aitre abitazioni familian
della sua cittadinanza), sia corne sicura un minima di or ganizza- «sentimentale»), sia per applica- rale, .corne residenza del lavorato- simili della stessa tribù, sia dalproprietà privata completata da zione interna, ha la sua piccoîa zione del metodo materialistico- re agricole e anche corne centr'c l'assemblea delle famiglie o dei
una proprietà comunale (forma burocrazia a carattere democra- dialettico alla storia delle società direttore dell'amministrazione e loro capi per tutte le questioni di
germanica). E' soprattutto nelle tico-patriarcale (il capo-villaggio, orientali, di tutta la Ietter-aturu della guerra, la comunità assume guerra, religione e amministradue ultime formazioni che l'in- il cantabile, l'agronomo, il' sacer- marxista.
corne tale un'esistenza orientata zione della giustizia. La comune
dividuo modifica il suo rapporto dote, il. maestro ecc.), è ispirata
verso l'esterno e distinta dagli non esiste che mediante il rapcon la comune, trasforma se stes- a un forte senso di solidarietà
individui singoli. La storia della porto reciproco fra questi proso e tende a dissolvere la co- interna che si allea ad una comantichità classica è la storia delle prietari fondiari, mentre la prornune e le sue condizioni econo- pleta indifferenza verso l'esterno.
città, ma delle città fondate sulfa prietà comunale (pascoli, boschi)
miche di esistenza.
le altre comunità e le sorti delproprietà privata del suolo e ;,ul- non è che il complemento delle
abitazioni individuali della tibù
, Il tipo seconda!io a:ppare do- l'Impero.
. . .
1
Quando più il legame diretto l'agricoltura: città " ruralizzate n. e dell'appropriazione privata del
Nell'antichità classica arcaicé•,
vunque corn~ 11 tipo p_m re~ente . Ver~o _queste comum di villag- fra la tribu e la natura si romsuolo. La comunità, se è presupd_ell:i forrnazione arcl:uca di so- g10, Iimitate nel loro onzzon~e pe per effetto del movimento rartigianato cittadino e il composta al proprietario individuale
c~eta um~na. Nel mo_v1m~nto sto- ma n_on matngn~, e molto piu storico e delle migrazioni, quanto mercio sono poco stimati: la picin quanto comunità di lingua e
nco. dell ~uropa antica e moder- sollecito del des!m? del . singolo più la tribù 51 allontana da! suo cola agricoltura lavora per il conna, 11 penodo dela comune agrr- di quanto non si sia. mai dime- luogo di origine, occupa terre sumo diretto immediato e la ma- di sangue, esiste quindi in realtà
cola rappresenta l'anello di tra~- strate nella sua stona 11 , regirne straniere e accède a condizioni nifattura è condotta corne attività solo nel'.'assem blea effettiva dei
sizione · dalla proprietà colle~t1- borghese (che pure non _s1 s_tan- di lavoro sostanzialmente nuove, domestica accessoria delle donne pr<?prietari riuniti per uno sco:i:;,c
v_a ~el suolo . ~lla prop~1e · ca di levare aile stelle 1 « d1ntt.1 tanto piu lener gia dell'individuo e àelle ragazze. Ne risulta che, comune.
Nella misura in cui la comune
ta prrvata. Ma c1? non signiflca d~lla_ person~ » e la sua capac1\a singolo si sviluppa mentre il ca- data la base fondiaria, non è pos.
che in tutte le circostanze e in di difenderki), Marx ed Engels rattere collettivo della tribù ten- sibile altro antagonisme che quel- ha un'esistenza economica a sè
tutti gli ambienti sto~ici lo svi- mostrano una simpatia profonda de ognor più a presentarsi corne le fra propr'ietà privata da un,, nei ierreni di caccia, di pascolo
ecc. utilizzati in comune, ogni
Iuppo dela comune agricola debba che non nasce ~oltai:ito dal fatto unità negativa. tanto più appaio- parte (patrizi) e non-proprietà
seguire questa strada: la sua della loro violenta distruzicne ad no date le condizioni affinchè I'in- dall'altra (plebei). Solo più tardi proprietario individuale li sfrutta
proprietario individuale e
struttura amrnette l'alternativa o~e!a dei conquistatori c~pita~i:- dividuo divenga (dopo un lungo la proprietà privata mostra ne! corne
non, corne a Roma, in qualità di
del _prevalere dell'ele~ento col-: stici, m,a anche <:l~lla ra~10nahta processo a Roma) proprietario suo seno contraddizioni interne rappresentante dello Stato: è una
Iettivo s~ quello pnvato o di che, nei_ loro Iimiti, pres1ede':'a e di una particella di terra la eu: (salario-capitale), che la corroproprietà comune di proprietari
quello pnvato su quello collet- ancora m qualche caso pre~1edE.: coltivazione incombe unicamente dono di continuo. Il processo delindividuali, che deve la sua esitivo, la soluzione in un sen,so o al!a loro vita, dall'.alone di mge-: e stabilmente alla sua famiglia 0 la storia romana è per gran parstenza soecifica al fatto di essere
te
formate
da
un
alternarsi
di
apnell'altro dipendendo dall am- nua poesra ch_e circonda _quest! alla sua gens. Nasce cosi di colpo
difesa côntro le comuni nemièhe
biente storico in cui la comune n_uclei compatt1,. attrav:erso i quali la organizzazione gentilizia tipi. propriazioni ed espropriazioni; le
lotte di classe si svolgono su quc- corne bene collettivo. Il rapporte
si trova collocata.
circola una millenaria vena di ca del mondo classico.
individuo-comune è, rispetto alle
Per esempio, è noto che almeno s?cialità E: d~lla presenza m essa
La comunità, in quanta Stato, sto terreno specifico, e la strutforme precedenti, capovolto: non
fino al 1882 Marx ed Engels _am- di un v_itahs~m.10 . "camp10~e. » è da una parte il rapporte reci- tura sociale si articola in una
la proprietà dell'individuo è memisero che la comune agrieola di comumsmo istintivo; ed essi re proco fra i proprietari privati li- grande varietà di forme di d1diata dalla comune, ma l'esistenrussa, nelle circostanze specifiche contrappongono, P?lemi~am_ente beri ed eguali, e dall'altro la pendenza (schiavi, servi, clienti,
za della comune e della proprietà
della sua sopravvivenza, potesse alle v:antate. « conqu!ste civili dei garanzia della loro sopravviven- liberti, mezzadri) che si proluncomune è mediata dal rapporte
evolvere direttamente verso il co- colomzzaton, corn~ m una famo- za di fronte alle minacce esterrie. gano in varia modo, e subend0
reciproco dei suoi membri aumunismo superiore senza passare sa pagina del I Libro d~l Cap1-: L'ordine col!ettivo riposa insieme moàificazioni spesso profonde, fin
tonomi, ognuno dei quali è al
nel
Medioevo.
attraverso Io stadia della propne- tale e, soprattutto, negli scr itti sul fatto che i membri della collavoro.
centra di un'unità parimenti autà privata capitalistica, se una pubblicati da ~arx nel 1853 sulla lettività sono proprietari fondiaSe, appena nato, il capitale tenAll'origin·e, il diritto di utihz · tonoma di produzione. E' esclusa
de a subordinarsi tutta la produrivoluz~o!le ~ntifeudale interna, « ~ew York Daily Tribune». Non_ 1 ri coltivatori diretti, e sull'auto- zare la terra comunale (ager pubin questa torma, evidentemente
suscettibile di « metterla ix:i con- diversarnente, M_arx ~d. Engels nomia di questi riel loro rapporta blicus) è limitato ai soli patrizi,
zione e a completare dovunque il
radicata in condizioni ambientali,
processo che l'ha visto affermarsi
dizioni di vita normale."• si f?SSE contrappongono i n:ie~ib . stonc~, reciproco corne membri della co- che in seguito ne investono i loro
geografiche, fisiche e storiche tutaccompagnata ad una r ivoluzione dei pur brutah . regimi dispotici, munità, garantita loro dall'ager clienti (plebei). Le terre di Statc,
te particolari, ogni concentrazion~ corne forma di produzione graviproletaria in Occil;le~te: ~'altra che almeno no~ i~nor~o1;10, ~ mai pubhlicus, il suolo cornune.
non possono essere occupate chc in agglomerati maggiori e, meno da di antitesi insolubili, lo sviparte, la forma asiatica sr con- trascurarono, 1 bisogni vitali de~·
Il presupposto dell'appropria- da questi ultimi, cosicchè la plebe
luppo ulteriore dela sua storia
servô fino all'epoca della domi- I'agricoltura nella grande fascia zione dela terra è qui l'apparte- romana finisce per essere carat- che mai, in città.
mostra corne esso distrugga il
nazione britannica in lndia e fu semidesertica che dall' Atlante nenza alla comune: l'individuo terizzata da un insieme di contalavoro artigianale, 'Ia piccola prodistrutta soltanto in seguito ~la africano va fino all'Himalaia ed è proprietario privato solo in dini il cui diritto è quiritariamenprietà coltivatrice e lavoratrice,
le aree di produzione ancora
penetrazione violenta del capita- ~~tr~, pr?vved~ndo soprat!utto al- quanta membro di quest'ultima. te stabilito. Ma il patrizio contiNon seguiamo in questo rias- / Iegate al cordone ombelicale dellE:
lismo inglese; a sua volta, la co- l irngazione (m_v ~c.e lasciata de- Come si vede, malgrado la pro- nua a rapprcsentare a un grado
mune russa venute a mancare ca~er_e . <;OD: ~rnb1h consegu_e1;1ze prietario privato non è tale se superiore la comune (lo Stato) sunto il processo che porto alla comunità " naturali ,, a crearsi
le condizoni che avreb1?ero p~- da1 ~ivil1ssim1. rappresentanti m- non in quanto cittadino romano; corne possessore dell'ager pubbli- dissoluzione delle formazioni so- : rapidamente un mercato interno
tuto assicurarle un ultenore svi- glesi del capitale).
ma in quanta cittadino romano, cus, che fa lavorare dai suoi ciali secondarie, alla nascita in demolendo e annientando le inluppo sul piano col~ettivo, fu
Ma, nello stesso tempo, Marx è proprietario fondiario: la sua clienti. La base resta essenzial- Europa e, fuori di Europa, in dustrie accessorie della campasommersa dall'econom1a mei:ca~:- ed Engels indicarono le ragioni proprietà è mediata dalla sua ap- mente agraria; le stesse città Giappone della forma terziaria, gna filando e tessendo per tutti.
tile semplice prim~. dal ca1;ntah- che dovevano fatalmente portare prietà privata, un vincolo co- sono sedi di proprietari fondiari il feudalesimo, e da questo, nella 1 dando a tutte le merci già create
smo poi (furono lette a, Firenze allà rovina le comunità di vil- munitario sussiste; anzi, ne è il o, limitatamente, di mercanti faticosa gestazione dei presuppo- 1 corne valori d'uso immediato la
le bellissime lettere in c~i questo laggio indiane: il loro isolamento, presupposto. Il rapporto è tri- stranieri e di artigiani rifugiati5i sti di un nuovo modo -di produ- forma del valore di scambio ultimo trapasso fu. anahz~ato da la loro reciproca incomunicabi- plice: la proprietà del lavoro in- in es~e in seguito all'espropria- zione, al capitalismo - serie di II processo che si genera da sè con
Engels, fino a 1893, m una. mtensa lità, che impediva ai loro membri dividuale è mediata dalla pro- zione del lotto di \erra di cui e- trapassi storici che l'opuscolo già la separazione del lavoratore dalj la terra e dalla proprietà dei
corrispondenza col popuhsta Da- di acquistare coscienza del pro- prietà delle condizié>ni del lavoro rano investiti; ma anche in que- detto dichiara nei particolari.
Importava invece soffermarsi, mezzi di produzione. Staccato da
nielson).
prio stato e li esponeva corne (il oezzo di terra in proprietà in- sta veste essi ruotano, corne provittime inermi all'attacco del pri- dividuale); questo è garanti ta duttori, intorno all'asse della pro- corne abbiamo fatto, sulle prime una collettività divisa in classi "'
mo conquistatore organizzato. In daU.'esi'stenza della comune, e k prietà fondiaria, a sua volta sem- comunità umane in cui l'unità protetta da uno Stato che si
questo senso, Marx giunge, dop~ comune trova l'unica garan~ia di pre più basata sullo sfruttamento fra uomo e natura, fra lavoratore oppone alla società corne incaruna feroce critica dei pretest1 sussistenza nel pluslavoro dei suo1 del lavoro servile nelle grandi e condizioni del lavoro, rimase in- nazione di questa antitesi il latatta con una vitalità che nes- voratore è separato dalla 'specie,
civilizzatori degli inglesi, a salu- membri - plmlavoro erogato sia proprietà a cultura estensiva.
dall'umanità nel suo insieme
tarne l'opera inconsciamente rivostaccato dalle sue condizioni naIn questo tipo, la differenzia-1 luzionaria:, era nec~ss0;rio, anche
zione interna ha luogo fra due se per tutt _altre r~g10m ?a que~~e
re direttamentf', nell'estrinsecazione tural] di vita, è diviso dalla natura esterna, quindi anche dalla
elementi: la unità centrale cne addotte da1 conquistatori, che l 1della violenza contro l'apparato prosua stessa natura biologica; scisso
ingloba il tutto, da un lato, e Je solamento reciproco d';lle comuni
duttivo. tuttn l'ordine costituito. Ma
dalle condizioni di lavoro (macomunità locali dall'altro.
fosse spezzato, perche le forze
i presupposti di una tale politica
terie prime, strurnenti, installaL'unità centrale, che poggm su produttive in, esse latenti ~spl_o:non
stanno
nella
«
apoliticità
»
o
potenti a froni-eggiare con successc
( Continua dalla ia pagina)
zioni) se le vede di fronte corne
una miriade di piccole comunità dessero in tutta la loro vitahta
nella
«
autonomia
11 dei sindacati, Cü
di villaggio, appare corne i, e l'uomo allargasse i limiti e gli norme espansione Che la division: le ·offensive o le resistenze del pa- me non stanno nel calcolo, preven- l'oppo~to di sè, corne forze autonome dalle quali è dominato e
proprietario supremo o corne il orizzonti dela propria vita mate- sociale del lavoro ha assunto nella dronato.
Una politica sindacale di tale na- tivo delle situazioni congiunturali che deve necessariamente servire·
società borghese e che ha portatc
proprietario unieo, rispetto al riale e intellett~ale.
.
.
dei diversi rami dell"industria .:>,
quale le comuni singole non eserEra necessano; ma m vista alla creazione di sempre più nu- tura, che ha trovato un·ennesim,, meno che mai, nel porre corne o- isolato dai prodotti del suo lavor~
variante nella formulazione di quel·
e dai mezzi della sua sussistenza,
citano sulla terra che una forma di un salto che, di là dalle con- merose categoFie di specializzazione
biettivo della latta quello di seders1
di possesso ereditaTio. Agli occhi quiste transitorie del~a ~ociet~ col risultato di una sempre maggiore la che ora viene definita la « poli ad un tavolo per iniziare trattative> è isolato dai _presupposto della
dell'individuo, comunque, la pic- borghese - lo scambio di tutti differenzazione di interessi econo- t1ca di settore » non puô essere sotto l'alto patronato di un quai· sua perpet_u az1one. E' insomma,
cola collettività di villaggio puo con tutti, il mercato ?,el, mo~d<?, - mici e di rivendicazioni contingen- ch.e rovinosa per il proletariato, e siasi ministero del lavoro Il sin- nel senso pieno della parola ,, uomo alienato ,1.
'
la sua adozione non puô non a·1.
apparire corne il vero proprieta- dev:e po~tare le. societa ~s1at1che ti in seno alla classe operaia.
dacato di classe non' aspir~ al « tiMa il carattere sociale delle
Se a queste si aggiungono le cor,- largare il solco che già divide g.i
rio del suolo (si tratta in agni a r1congrnngers1 su un piano suconoscimento
»
dei
responsabili
dél·
caso di un possesso coUettivo, periore alla tradi~io~e di, vita e seg'u enze dell'intervento dello stato, operai appartenenti alle divers•.' l'economia capitalistica per l'alto forze produttive si ribella contro
,perchè la mediazion4: fra proprie- di_ lavoro comumtar10; la ~OV'; dei comuni e degli enti politici ed branche dell'industria e delle aitre senso di responsabilità" dimostrato il carattere privato dell'approtà e unità centrale e rapresenta- "11 pi:og_resso ~ano cessera d1 amministrativi. nel settore econom\- attività economiche, e chiudere nei ne! mantenere le rivendicazioni sa• priazi~ne del prodotto contro le
ta realmente per lui dalla comune assonughare all 1dolo p~gano che co con J'introduzione di riforma limiti dell'azienda ogni manifestazio- lariali a un livello inferiore a quello scambio mercantile· le forze di
produzione premor{o contra la
di villaggio. Questa situazionc non voleva su~gere ~l ne~t~~ corne le nazionalizzazioni, le muni- ue di lotta.
raggiunto dalla produttività (vedi barriera delle forme in cui la
Ad annullare ogni possibilità di relazione
puo accentuarsi nel processo sto- se non dal teschio degh ucc1si ». cipalizzazioni ed aitre, è facile caMenichella alla Banca produzi~ne stessa si svolge. Il
rico nel senso ~he le collettività
Va notato che, sebbene in forme pire corne la tendenza allo spezzet- successo è 1 'uso che oggi si· fa d'Italia), anzi lo respinge; non fa
loca'u possono vegetare separa- diverse, questo tipo di società tamento della classe lavoratrice e della stessa arma fondamentale degl\ suoi gli interessi della Nazioqe con proletanato è I'espressione storrtamente in rapporto al governo riappare ancora nell'Ottocento in delle sue lotte vada sempre più operai: lo sciopero. Per ottenere la enne maiuscola, non compfe -stu· e~ di _questa rivolta: la presa
risultati concreti è chiaro che allo di e non presenta piani per. un nvoluz1onaria del potere e il suo
centrale, mentre in altri casi la Russia, dove la miriade d~lle co- aggravandosi.
II brillante risultato perseguito dal- sciopero non conviene ricorrere « maggiore sviluppo dell'econo~~ »: esercizio dittatoriale sono i preunità suprerna si fa sentire im- muni rurali fondate sul possesso
med iatamente sulle comuni di comune del suolo e sulla sua la- la borghesia e realizzato con la col- quando la classe proprietaria dei ml\ pone rivendicazioni ed ob1ett1v1 supposti affinchè i mezzi di provillaggio corne un'entità vivente vorazione in lotti assegnati pe- laborazione dei partiti opportunisti mezzi di produzione si trova in po- che intacchino e non proteggano la duzione sociali che sfuggono alle
ed operante. Il cosiddetto dispo- riodicamente e a turno alle di- è tale che, all'interno di un mede- sizione di favore con scorte di merci appropriazione del plusvalore, e c~e, man] dell~. borghesia vengano
tismo asiatico - corne dice Marx verse famiglie, costituisce la base simo sindacato. non esiste imità di invehdute, ma quando queste non per la Joro natura di classe, spm· trasformati in possesso cé>llettivo
nele sue pagine sull'India del sulla quale si eleva la gigantesca interessi, in quanto ad esempio 11 esistono e la richiesta dei:. prodoW gano la classe sfruttata a rompere e l'antica unità fra l'uomo
mezzi, gli oggetti e i prodotti del
1853 - si fonda appunto sull'e- macchina dell'assolutismo zarista. metallurgico dipendente da un'azien- è pressante, cosicchè l'aneato della i corifini della legalità borghese.
lavoro, si ristabilisca su un'arena
sistenza di .,1,m pulviscolo di coE, anche qui, la simpatia umana da privata non ,è il metallurgico d1- macchina produttiva causi un danGiacchè
è
al
difuorl
di
questi
muni locali, ciascuna autosuffi- e la contrapposizione dialettica pendente da una azienda irizzata, () no reale a chi ne possiede il con- confini che il proletariato interna: avente per confini quelli del
ciente e chiusa, nel suo orizzonte delle unità primigenie di vita so- l'operaio della Edison non ha lo stes- t rollo. E il bastone tra le ruote e zionale ha ottenuto le sue grandi mondo. Gli uomini, infine padroni
ristretto, al disopra delle quali ciale al caotico tessuto sociale so contratto dell'operaio di un'a gli ingranaggi della produzione non vittorie anche contingenti, da quella dele proprie condizioni di lavoro,
il potere centrale si incarna gene- proprio del mercantilisme capita- zienda elettrica municipalizzata. A deve rimanerv1 per 24-48-72 'Ore al delle otto ore a qùella del Primo non più came individui ma corne
ralmente in una pèrsona, il de- listic ~ . non velano gli occhi di questa divisione all'interno delle massimo, ma fino alla capitolazione Maggio; tappe oggi dimenticat'~, ma corpo sociale non circoscritto a
spota; rappresentato concrets- Marx e di Engels sulla necessità categorie si aggiunge la separa- della parte avversa. A reggerlo con che domani torperanno a coshtuirt piccole aree geografiche bensi abmente dalla burocrazia civile e di superarne le barriere, i ccinfini zione che si compie nel piano degli forza, e a trasformarlo in putrella le posi.zioni avanzate da cui partir.1 bracciante l'umanità intera, divengono padroni della natura, pamilitare, cui è affidato un compito molecolari: superamento che puô interessi ancora più limitati e par- d'acciaio, devono essere chiamati l'offensiva nnale.
droni di se stessi.
non vile; quello deil'esecuzione avvenire, fino ad una certa data ziali della singola azienda o com- gli operai appartenenti aile 'altro
In questa gigantesca visione,
dei lavori pubblici, soprattutto del secolo scorso, grazie all'affian- plesso produttivo. Siamo cosi di attività produttive, cosicchè nel cor
che chiude il cerchio della preiResponsabile
di quella irrigazione che è la base carsi della rivoluzione proletaria fronte ad una costellazione di riven- so della lotta venga a crearsi una
storia umana per aprire quello
necessaria e la condizione preli- occidentale ad una rivoluzione dicazioni ::he, per la sua stessa' na- chiara unità di intenti e di inteBRUNO MAFFI
dela storia della specie, è il senso
minare dell'agricoltura in Asia. non ancora pro}etaria in Russia, tura, non puô ottenere l'adesione e ress1 proletari. Sono questi i cardin,
Ind.
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della battaglia di classe del proNelle comuni, l'individuo è vi-10, più oltre, passare attraverso promuovere Jo spiFito di battaglia di una politica sindaca!e di classe,
Via Orti. 16 - Milano
letariato. Essa è viva, già oggi, nel
talmente legat-o alla collettività: « le peripezie dell'ordine capita- degli operai i quali vengono a tro- che è tale perchè, partendo dalle
Reg. Trib. Milano N. 2839
suo partita.
la sua attività di produttore ha lista 1> e la sua distruzione. Nelle varsi isolat1 e divisi e quindi im- spinte economiche. tende ad investi-
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Un balzo attranrso la staria
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Il tipo asiitico
dalla tonna secondaria

Sindacato e Iotta sindacale
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