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Quarantaduesimo del la Rivoluzione d 'Ottobre 

II Socialismo alia testa della civilta timana 

LA FORZA di espansione dei mezzi di produzione fa saltare 
la camicia di forza che ad essi e imposta dal modo di produ
zione capitalistico. La loro liberazione da questa camicia di 

forza e l'unico presupposto di un ininterrotto e sempre piu rapido 
sviluppo delle forze produttive, e quindi di un aumento pratica-
mente illimitato della produzione stessa. Ma non basta. L'appro-
priazione sociale dei mezzi di produzione non sopprime soltanto 
gli attuali ostacoli artif iciali della produzione, ma anche la distru-
zione e lo spreco di forze produttive e di prodotti, che oggi sono 
compagni inevitabili della produzione e che raggiungono il colmo 
nelle crisi... La possibility di assicurare a tutti i cittadini, mediante 
la produzione sociale, una esistenza che non solo sia pienamente 
soddisfacente dal punto di vista materiale e diventi ogni giorno 
piu ricca, ma che garantisca lo sviluppo pienamente libero e il li
bera esercizio delle loro attivita fisiche e spirituali, questa possi
bility esiste ora per la prima volta, ma esiste ef fettivamente... 

II cerchio delle condizioni d* esistenza che circondano gli 
uomini e finora li hanno dominati rientra ora per la prima volta 

(Composiiione di Renato Gnttuf) 

sotto il dominio e il controllo degli uomini, che ora per la prima 
volta diventano consapevoli e veri padroni della natura, in quanto 
padroni della loro propria vita sociale. Le leggi della attivita so
ciale che fino ad ora si opponevano ad essi come leggi di natura 
loro estranee e che li dominavano, vengono da questo momento 
applicate dagli uomini con piena conoscenza di cose e quindi do
minate. La organizzazione sociale degli uomini, che finora si op-
poneva loro come una necessita naturale e storica, diviene ora li
bera loro creazione. Le forze oggettive, esteriori, che finora hanno 
dominato la storia, passano sotto il controllo degli uomini stessi. 
Solo a par tire da questo momento gli uomini faranno essi stessi 
con piena coscienza la loro storia; solo da questo momento le cau
se sociali, da essi poste in azione, avranno prevalentemente e in 
misura sempre crescente gli ef f etti voluti dagli uomini. E' il salto 
dal regno della necessita a quello della liberta. 
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