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Per. le masse la pollt|Ca ha sempr`e Zioni estr‘emiste'amar‘amente afferma:　bor‘ghesia ha distr‘uttO tutte le con-　BmOii ba8atO Sulla　|rregg|mentaZ|One

IIOggi modernizzazione e diveIltata la

Palr‘Ola correr¥te del llnguaggio soci呈

usta,ma l'idea forza di tutt| i mo-

Vしmentl SOCiali8ti fino a ieri 8i pe

teva r|aSSunere　|n un’altr‘a Par.ola,

questa si forlte,for.ti8Si爪a,Carica di

un forte contenuto e爪Otivo:emanCipa-

zione.SoB七ituire ll ideale dell le爪an_

Cipaz|One COn quello della爪Oderniz-

ZaZIOne non mi pare llna grande con-

quista.Anzl,e una Per‘dita∴8eCCa dei

ValoI`| ideali che hanno ispirato la

3inistra da pld di un secoIo.Sono

molto preoccupato.H°　llimpreB8ione

di a容sis七ere a una gI`ande decadenza一●

Un passo avanti due indietro

Sebbene 130bblO　6ia∴mOlto IontanO dal

nostr.a modo di conceplre la trasfor-

mazIOne SOC|ale e il socialismo,|l

PrOblema che egli pone e cen七rale

nel dibattito che attraver16a Oggi la

s|ni8tra.In∴realta lo BCOntr‘o in at-

to oggi tr‘a CaPitale e lavoI‘o non r‘三

guar‘da il rapporto tr‘a Chi si apre

alle inIIOVaZioni,al SOgge七ti emerge里

t|　e Chi si attarda nella dife3a di

VecChie r‘igidita.Oggi,COme SemPre,

fin da quando e il profitto a muove-

r‘e i f|1i della storia,1o∴sCOntrO e

uno ed e sempr.e quello,8ebberle gli

attori vestano pannl differ.enti.Que-

1St°　e il conflitto tra chl detiene

i mezzi di pI`Oduzlone e ch| nOn Pos-

Siede altr。 Che la propria forza la-

VOrO.Non affrontare questa realta o

affermar.e il Buo SuPeI`a鳳entO,negando

l'evldenza del fatti stessi,Sign|fi-

Ca POr.Si fuorl dalla　8inis七I`a e　|m-

boccare strade che portano ad altrl

lidi,diversl dal sociali8mO.PaぐtlI`e

dal dato di fatto di agire in una sg

Cieta foI`temente Clas9ista, aiutereb葛

be tutta la sinis七ra a n0n trlaStul_

1ar`Si con falsi pr.oblemi o corl trlOVa

te prlOPagandi8tiche.La necegBita di

rettiflCa del mode|lo socia118ta,PrO

Prio dei comunisti autoritari.da En-

ge18∴a Lenin e propr|O della IIIoIn-

ter‘naZ|Onale , fa appr‘Odare　|∴rifoI`mい

Sti,8OClalisti e comuni8ti,alla esal

taz|One dei valorli dell189.Valor‘|　ri

VOluziorlari alla fine de1 7OO,PerChe

espre88ione di una cla6Se.la borghe-

6ia,Che　'lha avuto nella storia una

Parte SOmJnamente rl|Voluzionar.|a. La

d|Zionl d|　Vita feudali,Patr.1arcali,

1di11iche.Ha lacerato　8Pietata鳳eJlte

tutti　|　Vari。P|ntl VlnCOli feudali

Che legavano lluomo al suo guper`|Or‘e

naturale,e nOn ha lasclatO fra llOmO

e uomo altro vlnCOIo che il vuoto in

ter‘e8Se, il freddo　"pagamento　|n∴COn-

tanti.一・Ha affogato nell 'acqua gelida

del calcolo egoistico l∴8aC重、i briv|-

di dell'esaltazIOne devota,dell -entu

Siasmo cavaller.esco,della鳳allnCOnia

fillStea"Ha dlSCiolto la dl印ita per

SOnale nel valore di scamblO e al pf!

StO delle imumerevoli l|ber`ta pOten

tate e ones七amente conqui8tate,ha

meBさO,unica,la liber‘ta d|　COmmerCi。

Priva d|　SCruPOl|.In una parola:ha

messo Io sfruttamento aperto,SPudora

to,diretto e av|do al posto del]o

Sfr.uttamento mascher‘atO d' illusIOni

religioBe e POlit|Che. "(肌arx-Engels.

Manlfesto del Part|tO ComunlSta).So-

no que6te le liber‘ta democratiche

dell-89　che il PartltO Comurl|Sta,nel

lal∴8ua frenesla dl r`eVisI。ne,Offr‘e

COme un PaS80　aVanti sulla vしa dl

una gocleta P|d glllSta.

EguagIianza, Liberta

Per cancellare le∴nefandezze de11o

StaliniBmO nOn Ser`Ve PrOClama重、Sl fl-

gl| della RIVOluz|One Francese,face里

do l‘n SOl fascio delle esperler‘Ze C9

爪uniste,aCCumulandoしe tutte nell 'al-

VeO del totalitar.ismo d|　un COmunl-

8mO da caser.ma.|l movimento di e爪an_

Cipazione,natO dalle lotte dei lavo-

rlatOrl,PeI` buona pace di Ochetto,nOn

ha espres8O SOIo ur¥a COrlCeZione bllr9

Cr‘atica e central|Stica della trasfo

rmazione sociale;aCCantO alla esalta

Z|One BtatOlatr‘a∴dl Lassallle,Engels

e Lenin si e BViluppata anche una |里

POr‘tante COrr`ente Che∴8e爪Pre indivl-

duato nel rapporto fra llberta∴ed

uguagl|anZa　|l terreIlo Su Cu|　far

Cr.eBCer‘e l’oI`gan|ZZaZi。ne SOCiale.

Pr‘1m| fr‘a que8t| i libeI‘tar| da P|S呈

Cane∴a Bakunin,e∴lヽell 'ambito del mar

Xismo pia ortodosso,figure come la

Rosa Luxemburg o i Consi11aristi te-

deschl ed olandesi.Cafier.0, 1nterna-

Z|Orlallsta d|　Bar‘letta,Primo tr‘adut-

tore del Capitale d| Marx,non ha∴aV旦

to bisogno d|　7O annl d|　dittatura

del partito 8ul proletarしatO PeI`∴r‘|-

conoscere lla8Surdita di un　'’comunl_


