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Alla · gagna, non sugli allari il 18 61
Quando finiranno di romperci
i timpani (per usare un delicato
eufemismo) con le glorie del '61,
con questa gara a chi celebra con
maggior patriottismo e più fiorita
retor ica il centenario della " concordia nazionale ", e alle note
dell'inno e al ricordo di un « prestigioso » passato si alzano insieme, dr itt i came soldatini di piornbo di fronte all'emblema della
patria, gli uomini di destra di
centre e di sinistra, gli ambasciatori di accidente e di oriente, i
pennivendoli dell'una e dell'altra sponda, e, sciolte le file, si
abbracciano piangendo? Lora sono concordi, certo - nel pasteggiare all'unica greppia della Stata e sulle spalle dei proletari che
la r iempiono.
Ma, ai proletari, che cosa dice
il '61? Non è neppure l'annodelJ'unità nazionale, tra guardo borghese ma, nei suai limiti, innovatore: è l'anno - g.uarda un po
corne ci si crogiuola la Repubblica di un secolo dopa! - delJ'ultracodina monarchia sabauda
divenuta monarchia italiana solo
per metà, pavidamente e con le
dovute riserve, ben espresse nella vittoriosa decisione del "Padre della Patria» di conservare
il titolo di Vittorio Emanuele li,
il titolo di un re che ha conquistuto al suo trono I'Italia, e vuole, perchè ne ha la forza, amministr ar s il bott_ino al modo ,spenmentato dagh. avi, _sotto_ I ornbrello di rr:Jht~n, pcliziotti e ge.smt_,, ment:e ~ imbelle borghesia
it_allota gli SI aggrappa fe!Jce
di no_n dover fa.1·e. neppure la
sua r ivcluzione e di potersi alIcare pacificamente col passato, ·
E' I'anno che (Ilette 11 sugg ello
alla ~ap1tolazwne dei " cap:' popolan ", docili strurnenti di una
monarchia usa a ser"'.1~si del coraggio e della generos1~a del " popolo» e a buttarlr "'.ia con d1~
sprezzo come l1mo111 spremuti
non appena raggiunto l'obiettivo:
l'anno in cui, sbollita la grande
paura dei "rivoluzionari » in camicia rossa lasciati partire sottemano nella certezza che la flotta
britannica li avrebbe tenuti d'occhio e chs l'ossessione unitaria di
Garibaldi e Mazzini avrebbe, al
momento giusto, ceduto le armi
sull'altare dello stellone sabaudo:
l'anno in cui I'esercito, i _funzio:
nari al loro seguito, e J grossi
borghesi alleati dei grossi nobili
accorsi precipitosamente nel Sud
lungo i nunti di minor resistenza
della peniscla per raccogliere
dalle mani di quelli che soli avevano rischiato la vita la metà inferiore della stivale, poterono
sentirai finalmente in sella, loro
e i tr ansfughi borbonici affrettatisi alla greppia del nuovo padrone mentre gli illusi garibaldini, buoni I'anno precedente ed
ora avanzi di galéra, erano rinviati p-recipitosamente a casa
o " concentrati " in P.iernonte e
Lombardia dietro il cordone sanitario dell'esercito e della polizia
regi; l'anno di Mazzini finito in
prigione, di Garibaldi rifugiatosi
a Caprera prima di assaggiare le
pallottole sabaude in Aspromonte e imperial-napoleoniche a
Mentana, di Cattaneo che ripren-·
de da Napoli la via dell'esilio
came glà dopa i tradimenti regi
e le nrove di dabbenaggine dei
,; capi » popolari nel '48 e nel '49.
E' l'anno del disarrno della "canaglia ", un 1945 avanti lettera: la
vil plèbe ha versato il proprio
sangue, è ora che i " carpetbeggers ,, aristocratico-borghesi corrano a incamerare i tesori del
Sud "liberato "· Gloria comune
di borghesi e proletari, patrimonio collettivo, questo regno nato
vuoi dallo sfruttamento delle generose illusioni del " popolo »,
vuoi da! ruffianesimo diplomatico giocanto sugli aiuti di Napoleone III fin allora e, poco dopa,
sugli immeritati appoggi di Bismark ner la « liberazione » del
Veneto ·e ancora di Bismarck per
la « liberazione » di Roma, questo ruffianismo corteggiante I'Imperatore dei Francesi prima,
mendicante aiuti dagli avversari
militari di lui più tardi, traffichino sem.pre? No, gloria e patrimonio comune dei nartiti della rîcostruzione naziÔnale, della
conciliazione di classe, del rispet-

ta.lia al suo risorgimento, ne l'allcmtarwno; 9er me, non farei il
menonw sacrificio y;er cangiure
wn Ministro lintenda chi puô],
per cittenere una. costituzione
[sentite. voi delle Botteghe Oscure?), nemmeno per cacciare gli
Austriaci dalla Lombardia ed accresce-re il regno Sardo: per me,
dominio di Casa Savoia o dominio di C~sa d'Austria è precisamente lo stesso. Credo eziandio
che il ·reqqimento costituzioriale
del Pi·emÔnte sin 11iù dannoso a!l'ltaU.a che la tirânnide di Ferdina11do II. Credo fermamente che
se il Piemonte fosse stato retto
nella guisa medesima degli altri
stati italiani, la rivoluzione sarebbe fatta. Questo mie convincimento emerge dall'altro che la
propaganda dell'idea è una chimera, che l'educazione del popolo è un assurdo. Le idee 1·isultano dai :[atti, non questi da quelli,
ed il p0polo non sarà !ibero q-uando sarà ·educato, ma sarà educato
quando sat·à libero ,,. Questo era
il giudizio anticipato di un pro-

to della costituzione, della coesistenza pacifica, queste consorterie celebranti ne] '61 I'anticipo
di un oresente di abbracci fra nemici ch cartaoesta e di trionfi d1
S. M. il Capitale.
I proletari possono guardare al 18i8 milanese, al 1848
romano - almeno nei loro
primi inizi di battaglia popolare
sulle barricate, primi inizi subito repressi dall'azione congiunta
dei gallonati « regi " e degli arrendevoli " ca_pi » rP.pu bblicani,
pochissimi esclusi -; possono
guardare a Sapri: ma il '61 è per
essi la beffa più turpe, l'ig)lobile riso di scberno dei potenti,
arrivati senza scosse al traguardo di un festino poi durato cent'anni e ansioso di ripetersi in
eterno.
<(

Sono convinto - scriveva Pi-

sacane prima di imbarcarsi per
la s!)edizione nel ~ud, il 24 giugno
1857 - · ch'.' i rimedii necessari
corne il reggimento costituzionale,
la Lombardia, il Piemonte, ecc.,
ecc., ben !ungi dall'avvicinare l'I-

letario sui " glorioso » 1861 e sui
trionfale secolo successivo: non
abbiamo da cambiarvi una virgola. Sono venuti il "re;;gimento costituzionale », il " reJno sardo ", l'" educazione del popolo »,
quei rimedii che sono le riforme
(di struttura o no), e ministeri
son caduti e ri sorti; il oadrone è
rimasto, tanto più saldo in arcioni quanto più Je " resistenze
popolari" abboccavano all'amo
contro il quale l'eroe di Sapri
aveva messo in guardia i suoi
compagni di classe e di partito.
Tanto in basso sono caduti i
« partiti operai ,, di oggi, che i
riforrnisti di cinquant'anni fa, al
loro confronto, erano dei... rivoluzic-nari! Nel 1911, celebrandosi
il cinquantenario della stesso '61,
i socialisti italiani boicottarono
le manifest.azioni ufficiali facendone oggetto di un vasto attacco classista alla sozza borghesia
italiana, allora come adesso in
piena euforia demoliberale, allora corne adesso esultantc dei
suai c: 1niracoli economici )); e non

erano solo i giovani de « L'Avanguardia" a muovere questo attacco, ma perfino Turati· nella
"Critica .Sociale», che chiarl bene che cinquant'anni prima gli
operai avevano dovuto aiutare
l'unità nazibnak: borghese, ma
in mezzo secolo ( e già allora
a battaglia finita) un abisso si
era scavato fra gli alleati" del
mo:nento sto·rico. L' « Unità " ha
ricordato proprio in questi giorni tale " ep,isodio », solo :oer correre precipitosamente a fare tutta l'opposto; essa, la teorica del
« seconda Risorgimento » italiano
antifascista ed antirivoluzionario.
Andatelo dunque a starnburare
ad altri, il '61 ! E' la vostra festa,
d'accordo. Per i proletal'i, sarà
festa il giorno in ·cui la rivoluzione comun.ista, confusamente
presagita dai Pisacane noti ed
oscuri, spazzerà via anche il ricordo della beota concordia nazionale, dell'imbel]e concordia fra
dominati e dominanti, fra oppressi ed oppxessori, che si chiama 1861!

La base economica del conflitto algerino
Questo studio fu. presenta-,· la _manod_opera servile in_ senso pro_pr ro, cioe priva di ogn, propriet.ï
nostra riunione di Roma P. e famiglia e oper ante su fond, prruscird prossimamente, in for- »at: immensi (corne a Roma)._ ln
ma un po' diversa, su!la ioro Oriente non si trovano che schi avi
rivista: crediamo tu.ttavia u- di lusso , domest ici.
.
We anticiparne la pubb!icaMarx delimita l'area or ient ale ne!
zione percliè le prospettive modo seguente: « li clima e le
deUa questio,te atgerina, ora condlzionr del suoto, speciaJmente
giunta nd una. svolta deci- la grande fascia di ,desert, che dal
siva sono strettamente le- Sahara, attraverso l Ar abi a , la Pergate· aUa natu.ra dei roppor- sia, l'lndi~ e la T".rtaria: si. este~de
ti di produzione e detla strut- fino ai pru eleva.(1 altiptani dell _Awra di dosse del Paese.
sia, fecero dell rrrrgazrone arllficiale mediante canal; ed aitre opeLa latta anti-imperialistica che re idrauliche la base dell'agricoJsco nvotge tutta l'Algcria
scop- tura in Oriente. ·Come in Egitto ,,
piala sotto la pressione irresistt- in India, cosi ne ll a Mesopolamia,
bile del sottosuolo economico. Lo in Persia ece. le inondazioni sono
stesso movimento nazionale che or- , ut i lizz ate per fecondare il suolo;
ganizza questa lotta violenta
de-. si sfrutvano Je piene per alimentare
terminato da tale sottosuolo, ïn cui ' l canall d'irrigazione. La fertilizil marxisme legge. attraverso forze zaziune del suolo, che diperide da
cieche e contraddittorie. la chiar a , un governo centrale e decade non
vislone del corso storico.
appena l'irrïgazione e il drenaggio
Poichè Le strutture esistenti in vengcno trascurati, spiega il fatto
Algeria r isalgono spesso ad un pas- altr ime nti incomprensibile che insato millenarlo, è p-erfott:ament~ tere ptaghe un tempo brillante« attuale » descr iver le risalendo nei mente coltrvate, corne Palmrra , Petempi E' inoltre opportuno situa- tra le 'rovlne dello Yemen, e vaste
re il Paese nella sua area geogra- 20;. d<:11 Egitto, della Persia e delfica per spiegarne il modo di pro- l'Indcstan, si ritrovino oggi aride
1 duzione e Je forme sociali.
10 dai compagn; [raneesi alla
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L'area, ge11graflca
L'assenza di proprietà della !.erra
è - dice Marx - la chiave d1

volta di tutto !"Oriente, della sua
sloria politica ed anche religiosa. Se
gli orientali non sono giunti alla
proprietà fondîaria, lo si deve al

c!ima. alla natura del suolo, e al
fai.to che l'irrigazione è la premessa necessaria dell'agricoltura.

la pace •• •
E' ·un vecchfo rnoito che, se vuoi
la pacl', de11i preparare la guer-

ra, e la. diplomazia capitaiïstico ha
in due 1nassacri. mondialî che q_nesti scoppiaron~ appunto percbè si Pra ... troppo preparata

ne ( lavoro comunitario) che permette di rei;olare le acque e rende
possibile l'agricoltura. Quando l'agricoltura è favorita dalla pioggia,
essa pu6 utilizzare s!rumenti di lavoro efficaci per mobilitare Je risorse della terra e .. per i campi di
grandi dimensioni, richiede gli animali da tiro. Invece, neJle zone
irrigue. il lavoro ·puà svolgersi con
aitrezzature relativamente più primitive, ma deve essere completato
da tntto un arsenale di installalioni idrauliche spesso molto perfezionate; più il lavoro diventa intensivo grazie all'irrîgazione, più
le superfici necessarje alla riproduzione dei produtlori immediati
diminuiscono, e meno vantaggiosa
diviene J'utilizzazione delle bestie
da soma. Nelle zone irrigue, Ja
produzione dipende percià ne! più
alto grado dalla zelo del lavoratore,
i raccoJti possono essere numerosi.
J'agricoltura prende. un carattere
orticolo, e non vi si moslra adatta

la presidenza di. Kennedy, consi•
derato (< progressista » ris1Jet.to ad
Eisenhower, conûnciasse pr~prio con
l'annu.n.z:io di 1naggiori spese per
!a d1few: 1.J '< progresstsmo sociale » è l<l premessa di una maggiore
unità "azwnale intorno alle ban- f
dtere, e non a caso, nel Laos1 na.v1
ed aere, USA marciano sotto Ken-1
nedy eon maggior efficienza che
sotto Eisenhower - natura!mente,
per ra11ioni di difesa e quindi di
pa.ce.
Altrei:tanto naturale era cne, riu.nendosi a Mosca, la Conferenza de!
Comitat.o noWico consultivo dei
Paesi membri del Patto di Varsavia I
e·mettesse un comunicato nel qua.le
si riaffermano. da un !ato, l'immutabile /~deltà al paci/ismo e disar.
. .
,
1msmo k~t<scwv,eno, e, daU altro,
le V!ttor!e ottenute dal <( campo
socialis,:a » nel settore del!a paci·/ica composizione del!e controversie
internazionali; m.a si proclama su- 1

dimostrato

la pace, tanto ! due fenomeni son1J
ficiente. e al momento voluto? ln le due facce della stessa medaglia.
Oriente, è J'aggiunta dell'irrigazioEra <ruindi facile prevedere clie

·- (( li complcsso delle industrie
Krupp, che al termine della seconda guerra mondiale gli Alleati
avevano dichiarato ài voler radere
al suolo, ha raggiunto ne! 1960 uno
sviluppo e una prosperità non mai
toccata durante ia su.a esistenza più
che secoiare. Il numero dei suoi
dipendenti ascende a oltre 110 mila,
il sua giro d'affari ha sfiorato nel
1960 gli 800 miliardi di lire e va
notato che il valore dei prodotti
esportati ammonta a circa 130 mi~
Jiardi di lire. Rispetto al 1959 la
produzione è aumentata dell' 11 %
e si continua a navigare con il
vento in poppa ll (lt Corriere deUa
Sera, 26, 3).
Due guerre mond.iah sono state
fatte combaltere ai proletari col
pretesto di distruggere il potere
dei t( barrini dell'îndustria >>. Ecco
- e poi dicono che il marxismo
non è « cuncreto J) ! - la risposta
della storia ...

•
Unïnchiesta della « Komsamolnaja Pravda ,, sulla gioventù sovietica ha messo in luce stati d'animo
nettamente
c~ occidentali >l
corne
quello ( vedi Unità del 21 marzo l
delle raga,.ze il cui ideale della vita
si rias.sume in un marito bello e
ricco (e anche brutto, purchè gonfio <li portafoglio). dei giovani che
non hanno voglia di Javorare, della
diciannovenne dal temperamento a~
patico che si lamenta perché ne!
suo quartiere v'è soltanto un cinema e la casa della cultura ( quasi
sempre chiusa> e pensa che i quat.trini sono tutto e, dov-e -ce ne sono
in quafltiti::t, esistono amore, felicità ed amicizia, o deil'altra che
e.s.clama: dopo tutto1 si vive una
volta sola!
Il « giornale del popolo », naturalmente, cita questi casi pel' contrapporre ad essi la spettacolo entuslasmante deg]i stakanovisti e pe..Hlustrare la can1pagna moralizzatrice ora in atto a base di paternali emananti da marescialli, ingegneri, segretari del partita e magari preti. Ma predicatori di· mora·
le ce ne sono in Occidente corne·
in Oriente, e stakanovisti altret··
tanto; e !'Unit.à non si chiede corne e perchè sogni di quattrini a
palate e di rnari\i da! portafoglio.
gonfio possano nascere in una so-·
cietà che si proclama socialista. Do-ve il lavoro t, merce, dove merce
è il prodotto. dove il prodotto si
acquista contra danaro, puà mai
germogHare una psicologia diversa
da quella denunziata da Krusciov
c dalla stampa cremlinesca bempensante? Chi ha fame sogna polli
arrosto; chi ~ in miseria, se è donna, sogna un ma rit"> ricco; se ("
uomo, una ricca ereditiera. Con buona pace della "Komsomolnaja Pravda », le ragazze apatiche e di. spirito borghese sono lo specchio fedele della società sovietica, mercantile e ruffiana, molto più di
qeneralj e uomini po1itici moralizzatori.

nomadi si sviluppano in Africa ed
Asia ai margini delle società agrarie che praticano 1'irrigazione, e
iinpongono lorO dall'esterno un elemento militare c oolitico di inquietudine sociale. In. Africa, l'insieme
di queste zone confina con la regione tropicale in cui le economie
primitivë ·noli ·possoiio' ré!fôlàre le
acque in vista dell'agricoltura (ostacolo che neppure l'economia capitalistica, privata e mercantile,
ha superato).
Accante< al fattore aualilativo del·
la pioggia o del sistema di irrigazione mediante carsi d'acqua, interviene il' fattore quantitativo1 l'ordine di grandezza dei lavori idrauJici
faltore decisivo per determinare le· strutture della produzionc agricola e dellïnsieme dell'economia. Quando occorre domare l'a.cqua e canalizzarla su grande
scala Œiume Gialla, Nilo, Eufrate, ecc.} costruire dighe e sbarramenti, sea,·are canali, grandi opere irirauliche si irnpongono. La tecnica dcgli individui e gruppi Jocall aHora non basta: la regolazione delle ac-que deve a:vve;iire
socialmente, arl opera della Stato
esistente o sviluppantesi man mano che i lavori ,aumentano. L'unità ec:::inom ica C -- corne si vede iu
Algeria - più piccola quando puo
essere organizzata da gruppi locali
(soprattutto nelie zone di alleva1nento e nomadismo). La proprietà
non vi è quindi maj îndividuale, ma
statale o comunale, perchè l'appropriazione individuale non ou6 bastare a se stessa. Inoltre, irÏ queste
forme di economia legate alla natura, la piccola agricoltura e l'al1evamento sono strettamente le-gati
bilo do1w chQ sono state prese all'industria domestica o, nelle unile m.isure necessarie per rajfor- tà di produzione più estese, alk
zare la ,, capacità difensiva » dei caste.
contraenti, partendo cosl -·· si noti
il ra1>r,or!o stabilito fra eau.sa ed.
- Gr0nchi al!e Camere riunite:
effetio
ii da.Ue deduzioni. della
c< L'iniziativa individuale... obbediConferenza di novembre dei rapL' Algeria non ha grandi fiumi sce inevitabilmente alla legge del
present.anti dei Partiti comunisti ed
paragonabili ,,! Nil,, o all'Eufrate: profitto individuale. e non è semoperai, c'ie ave!!a affermato la. pos- non ha pereié> conosciuto una for- pre condolta a tenere nel dovuto
sibilità di sconaiurare la guerra ma rli produzione e proprietà cosl conta· 1'intere5,se generale: quanto
mo 11dwle con gli sforzi c01nuni del vasta e accentrata corne i Paesi accade nel Mezzogiorno insegna.
ca'?7-PO sacialfrta, della classe ope- dotali di grandi corsi d'acqua. L'ir- Malgrado gli incentivi e salvo alraia int.ernazionale, dei nwvimenti rigazione avviene localmente in sin~ eun? esempi di notevole entità, ...
di liberazio-ne nazionale e di tutti goli valli, e ad opera di unità rela- il divario fra Nord e Sud, pur
t Paes, amant, del!a pace » (Unità tivamente piccnle (tribù o gruppi nel progredire, anche in quest'uldel!' J.4-1961)
di tribù): altrove prevale il noma- timo, del reddito e del livello di
vita, tende ad aumentare ». Strano
Se ne dcduce ehe, ptù. la pace dismo.
esempio: le iniziative ne) Sud son:>
« avanza "·. piu __ avanzano le misure
Inoltre,
l'Algeria
non
dispone
delappunto di origine stalale, e se,
di « capacitrt aifensiva. »; e non si
vede percliè Mosca s, scandallzzi le provincie interne intorno aile com'è certo1 il divario aumenta,
del riarmo ,1tomico de!ln Germa- quali, nei paesi rivieraschi del Me- ci6 sign\fica che l'intervento cosidnia: ,1 · Bonn accrescono le loro d1- dîterraneo, 1 'unità nazionale si t detto risanatore dello Stato serve
compiuta, e satto questo aspetto è
1ese, qiândi .sono .. : pacifici! Fra ancor rheno favorita che la Tuni- non l'interesse generale, ma quello
pa.:entes1, _,l comu;iicato. non par!a s1a e i~ ,Marocco. Essa non ha die- individuale e particolare. Il rimepm . d, rl'm>.~cazwne detùz Ger- tro di sè che delle estensioni infi- dio non è nello spostare l'accento
mania, ma della necessità di. con- nite di steppe e deserti. Ridotta dall'impresa individuale all'iniziaticludere ~ratt~li di pace co~ i .due alla Jarghezza dell'Atlante, l'Algeria va della Stato (che è l'amministraStat, teaescn,, • delia . cost1tuz1o_n~ propriamente detta è una stretta tore degli interessi capilalistici >. ma
di capovolgere le basi dell'econodi _Ber!mo m "c,ttà llbera. smil,tarnzato. ,,: altra conferma clie Mo- fascia mpntagnosa pigiata Ira il mia distruggendo lo Stato borghesca non ha più di ·wasnington al- Mediterraneo e il Sahara. Lo spez- se e soslituendo!o con la dittatura
et.in inieresse a ricostruire u.na G T· zettame11to del rilievo rende mol- della classe operaia. Se ciô non
ma.nia unita. cioè un proletari:to to difficile la circulazione dall'ovest avviene, fate pur intervenire lo
tedesco compatto nei cuore den'Eu.- all'est; ma, soprattutto, la fas_cia Stato, c avrete ingigantiti gli ac( continua in 3• pagina) ciacchi dell'intrapresa privat!l.
ropa.

e deseï"tlChC': spiega altresi corne
una sola guerra di devastazione abbia pot1.1t.o. per interi seco1i1 spopolare un paese e privarlo di tutta
Ja sua civilf à,; (La. dominazione
britannica in India, 10.6.1853).
Si n,:.ti che 1 fattori da noi elencati indicano solo la possibi!ità di
un tale sviluppo, nd'n 1a sua rèaltà.
Ora si CClnStata che le zone di ir.rigaiiO"ne e di nomadismo presen•
tano gli ste~s1 t,ratti for-damentali:
mancanza d'acqua, sia in quantit~
che al tempo vnluto. Nello stadîo
primilivo deil'agricoltura. è inoltre determinanle l'esistenza di una
flora e di una fauna: l'assenza di
queste cond1zi0ni ha produtto una
stagnaz1one in Australia e una coltùra unilater&!e nelle Ande. Le zone nomadi e irrigue hanno una
base naturalc comune: la struttura ù~lle fnrzc produttive spiega
quindi i tratti specifki di queste
due eC'onomie di produzione, 11
meccanismo dell'economi~ delle zone di irontiera tra di loro, le
invasioni, le cnsiddette dinastie nomadi. il feuomeno delle Grandi
Mumglie e di altri grandi lavori
eseguiti da masse di uomini. Per
la stessa ragione, Je grandi società

Se vuai

La produzione agricola sfrutta
due elemenli naturali. la terra e
l'acqua. NegJi stadi prirnitivi della
produz]one ,i1 carattere dell'agricoltura è rleterminato da! problema: l'acqua cade in quantità suf-
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La verifica marxista della odierna decomposizione del . capitale
oeil' occidente classico come nella degenerante struttura rossa.
Onerra spietata dal · 1914 al 1961 ail' enliantesi bubbone opportnnista
PRIM.Il SEDU1'A

-···-

lntroduzione
generale
Alla aoertura il relatore av-

verti che- la introduzione di collegamento sarebbe stata più breve e semplice del solito grazie
all'impiego del testo già diffusa
a tutta l'organizzazione e costituente ·,mâ utilissima « Cronologia e bibliogrnfla del lavoro
di partita ». Questo lavoro nella
parte. A presenta la serie decennale delle nostre riunioni interfederali coi terni in esse trattati e le indicazioni circa la pubblicazione, quando è · avvenuta,
del resoccnto scritto. Riesce cosi
facile distinguere tra Je riunioni a rapporta unico e quelle più
recenti a varii rapporti, che tuttavia si continuano di riunio-.
ne in riunione.
Nella carte B sono elencate le
varie trattazioni scritte oggetto
di nostre ou b blicazioni a stampa O ciclostilate, specialmente
per quelle distribui te in varie
puntate della stesso per iodico.
La parte C, della quale è
stata già allestita una stesura
molto più ampia quale vero e
proprio indice per materie che
potrà essere pubblicato in avvenire, dà una ripartizione molto
generale tra 12 diversi terni e
settori di lavoro e di studio, cho
permette al compagne che faccia una ricerca di riuortarsi alle
riunioni e alle nubblicazioni in
cul il settore è stato trattato sia

«u«

Rapporti coordinati

riuruone

la teoria della conoscenza e delle
filosolie tradizionali, e quello a
cui viene ora dato un massimo
di attività per un completamento non troppo Iontano, da ogni
parte sollecitato, ossia la storia
della sinistra comunista. Ricordo
anche la questions nazionale e
coloniale cui andiarno dedicando
col concorso anche 'dei compagni
esteri un continuo lavoro, come
si fa in questa stessa riunione.
Sulle vitali questioni del falso
socialisme nella struttura russa
e della progressi va corruzione
opportunista nel movimento che
fa capo a Mosca possediamo
trattazioni organiche e vaste, e
neilo stesso tempo continuiamo
a lavor are con impegno corne
mostrano serie recenti, e lavori
già preparati per questa riunione
e che saranno date nelle successive e nella nostra stampa, come la risposta al manifesta degli
81 di Mosca, detti « suini » e
corne un brillante studio dei cornpagni di Francia sui caratteri
della società comunista come base originale del m.arxismo rrvoluzionario militante nella storia.
La presentazione sistematica
della teoria econornica su cui
[ sarà fatto il punto anche nella
présente riunione esigerà da tutti ancora un lavoro a fonda e
i contributi dei compagni di tutta l' organizzazione che si sono
dedicati al fondamentale tema.
1
Il relatera dette quindi la parola ad un .giovane compagno
sulle questioni della congiuntura
economica mondiale.

Per una cronaca di tutta la Riunione il lettore c
rimandato a quella che ahbiamo data con ampiezza
ne! numero 5 di « Programma Comunista ». Con questo numero si inizia il resoconto della riunione di
Roma. Si confronti anche
la nota premessa nello scorso numcro 6 alla fine del
resecouto delta: precedente riunione di Bologna e a
quanto abbiamo detto sulla
tutt'altro che rigida dtstribuzione delle materie tra
le esposizioni verbali e i
resuconti ne! giornale e suifa pubblicazione di rapporti scrlttt inviati da compagni dei diversi paesi e
località.
.
.
in modo centrale e diretto che
in modo marginale e misto con
terni affini,
L'usa di questo testa sarà molto utile ai delegati convenuti nel
tenere in riunioni di gruppo le
loro relazioni sulle riunioni interfederali.
E' quindi facile fare la abituale nostra distinzione tra terni
che hanno avuto uno svolgimenta totale ed organico, e altrl
temi la cui elaborazione continua nella riunione attuale e seguirà nclle successive. Il relatore segnalè in modo spéciale il
tema della economia (Abaco)
marxista, ouello della critica del-

Le vicende d ell' economia capitalistica occidentale
le "Potenze economiche,.
Finora lo studio dell'economia
capitalistica è stato da noi applicato in misura prevalente alle
economie USA e URSS.
L'economia URSS, per varie
ed ovvie ragioni, è trattata a parte, essendo I'unica a pretendere
di svilupparsi in base a schemi
post-capi talistici.
E' utile adesso estendere lo studio ai principali paesi industriali
per la loro accresciuta importanza relativa risuetto ai due grandi
poli di attrazrone, impersonati da
USA e URSS.
Oltre ai due super-big, questi
sono: INGHILTERRA, FRANCIA, GERMANIA e GIAPPONE.
Non sono stati nresi in considerazione paesi, qÜali ad esernpio
il BELGIO e la SVEZIA, in quanta, pur essendo la densità rilevantc del loro ootenziale industr iale, esso non è determinante
ai fini di una qualifica di "primo

attore ,),
Ne! caso di questi paesi trattasi bensl, come dire, di soluzioni
sature, ma contenute in piccoli
recipienti di peso volumetrico limitato sui totale generale.
Si tratta quindi di stabilire in
primis i Iivell i minimi per l'attribuzione della qualifica <li « primo attore "·
La popolazione rappresenta
senz'altro uno di questi fattori e,
tenuto conta dei dati di fatto oggettivi, possiarno lissarne la consistenza minima alla fine dell'anno 1960 sui 50 milioni di abitanti.
L'altro fattore puè essere dato
dalla oroduzione di acciaio che,
sempre alla fine dell'anno 1960,
debba al minimo aggirarsi sui 10
mil ioni di tonnellate.
L'ancorare i dati a un certo
anno è importante trattandosi di
grandezzo variabili nel tempo: e
ovvio che agli iniai del secolo
per la stessa qualiâca bastavano
minimi molto più bassi; cornunque non è possibile fare astrazione dai due fattori della popolazione e della produzione di acciaio, che raopresentano la conditio sine qua non r,er la suddetta
determinazione.
Per le ragioni suesposte aggiungiamo a USA, URSS, INGHILTERRA, FRANCIA, GERMANIA è GIAPPONE, ne! novera dei principali paesi industriali, la CINA e la ITALIA.
L'ITALIA in graduatoria è
buona ultima.
La sua inclusione nella rosa,
valida comunque, ci è utile in
quanto puô essere usata quale
termine di paragone,
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La componente, la chiave per
sciogliere que.sto enigma, non puo
·non avere la sua spiegazione: essa
risiede nella densità di popolazione del paese considerato.
E' senz'altro il caso di dire che,
quando una soluzione è satura,
anch'essa è satura.
L'Inghilterra con quella data
popolazione ( varia bile) su quel
dato territorio (costante) non poteva espandersi al di là del suo
punto di saturazione, alquanto limitato volumetricamente, anche
se, in sè, ragguardevolissimo.
Gli USA hanno ootuto andare
·aitre perchè avevano, si, una popolazionc, grosso modo, ben tre
volte maggiore, ma, ed è quel che
più conta, su un territorio 20 volte più esteso.
Perciô, pur essendo partiti dopa, gli USA si sono messi <lecisamente · in testa, tallonati non
dall'Inghilterra, ma da!l'URSS.
E non è il casa di estên:dere il
ragionamento a USA e URSS, in
quanto non è la superficie bruta
nel!a sua estensione che conta
per l' espansione capi talistica, ma
quella effettivamente utilizzabile a parità di sforzo.
Questo vuol dire che i 7 milioni
di kmq. della superficie USA, tenuto canto della fertilità, della
possibilità di accesso, della latitudine, ecc., valgono il doppio dei
21 milioni di kmq. della superficie dell'URSS, dei quali oltre 15
milioni sono deserti di gelo, di
sabbia e di foreste impraticabili.
Ristabilite cosi le proporzioni
fra USA e URSS, non ha senso
parlare di un su.oeramento dell'USA da parte de-ll'URSS, ma solo <li un tallonamento, e nulla
ph\
Lo stesso exoloit della Germania rimarrà néi limiti della possibilità, entro brevi limiti soggetti ad una ccrta elasticità, dell'Inghilterra e della Francia ( tenuto conta di alcune loro particolarità nazionali) per le stesse
considerazioni fatte a proposito
di USA e URSS.
Si puo quindi passare aile cifre.

lnfatti i suai dati sono tali boccare la stessa via e, una volta
(popolazione leggermente supe- inrboccata, la percorre con estreriorc ai 50 rni lioni di abitanti; ma lentezza e subendo cadute <!
produzione di acciaio inferiore, vicissitudini di varia natura.
ma con accentuata tendenza a
Ci sentiremmo di ravvisare la
raggiungere in breve il traguar- causa di questo diverso compordo dei 10 milioni di tonncllate an- tamento ne! fatto che la Cina,
nue) che potremmo assumere per nonostante tutto il resta, non e
facilità di calcolo e di esposizio- stata deliziata per secoli dall'inne: !TA.LIA - unità di misura=L: civilimento bianco. Una conferma
Paese con 200 kg. di acciaio pro- in senso positiva di questa asserzione ce la dà il Giappone, mendotto per abitante.
tre tutta l' Asia soggetta al dominio bianco, pur trattandosi di
Alla data della riunione non
paesi ricchi di risorse e di uomi- si e1·a ancora in possesso dei dani, è rimasta terribilmente indie- ti della produzione industriale
Per le considerazioni fatte a tro e in moiti casi ha senz'altro per il 1960, pure avendo per molproposito dell'URSS puo sembra- rinculato.
ti naesi i dati dei mesi finali delre strana l'inclusione della CIN A
l'anno.
in un insierne di paesi dichiaraSi era in grado di stabilire la
mente capitalistici: a fugare agni
originale caratteristica dell'annadubbio sia sufficiente il rilievo
ta: viva delusione sulla ripresa
Ma torniamo ai principali 8 americana che attesa all'inizio
che la CINA non ha avuto una
Rivoluzione di Ottobre. Sotta paesi industriali del mondo.
dell'anno si era svolta verso una
questo profila si capirà la diffeCi esprimeremmo meglio di,- nuova recessione, ed invece euforenza fondamentale tra le due cendo 7 + I. Tenuto conta del- ria nell'Eurooa occidentale e in
économie nel loro dichiararsi I'elevato numero di abitanti (700 pratica in tutto il resta deJ monpost-capitalistiche.
milioni), la Cina, pur con i suoi do capitalista, anche comprendenSempre in base a quanta detto, buoni 20 milioni di tonnellate di dovi corne si ouè> fare a buonisrisulta ovvia I'esclusione dell'IN- acciaio prodotti ne! 1960, . che Ja ,simo diritto il~' blocco sovietico "·
Giustamente il relatore per di-··
DIA, che potremmo paragonare piazzano in latta serrata nella ro·ad un gigante dalla muscolatura sa dei concorrenti per il 4° posto segnare questo quadro mondiale
flaccida. La sua oroduzione di assoluto (e la vittoria sarà sen- si servi di dati <li cui sicuraacciaio nell'anno 1960 è stata in- z'altro sua) nella produzione pro- mente disponeva (diciamo sicuraferiore ai 3 milioni di tonnellate. capite è distanziatissima dagli al- mente sempre facendo riferimenA riprova dell'importanza del- tri 7. Ad ogni cinese spettereb- to alle statistiche ufficiali degli
l'anno ai fini della determinazio- bero meno di 30 kg, di acciaio, stati e dell'ONUJ. Acciaio, auto,
ne dei dati fissati, si asservi ca- mentre per gli altri 7 paesi si va etc.
Quanto ail' America i varii
me la situazione dell'INDIA di da un minima di 150 kg. (Italia)
oggi è quella, peggiorata, della ad un massimo di 680 kg. (Ger- scambi di indici non solo quali~
CINA 15 anni fa: con una popola- mania), sempre in base alla pro- tativi ma anche quantitativi ci
avevano all'inizio del 1960 nettazione maggiore del 50 % <li quel- duzione dell'anno 1960.
Il fatto è che la Cina è il più mente ingannati, facendoci pre·
la indiana e una oroduztone di
acciaio oari ad 1/3- (1 milione di giovane degli 8 paesi considerati vedere .un indice 1960 nettamensotto il profila capitalisticc; te più alto <li quelle 1959. Invece
tonnellate).
Oggi la Cina produce 20 volte quello che ha imboccato da poco si puè> oggi calcolare l'indice 1960
più acciaio che 1-5 anni fa: i suai tempo la via del modo di produ- in 108, quando sia preso il 1957
muscoli già flaccidi cominciano ad zione capitalistico di strada ne ha •= 100. Il 1959 èra stato 105, e
acquistare una carica, Sul piano percorsa poca, ma proprio per dunque l'incremento minore del
internazionale si è costretti 3 questa ragione è più fresco degli tre per cento.
Ciô che è più significativo sono
prendere in considerazione la altri, e carre di più.
QueJto ritardatario che parte i cattivi indici degli ultimi mesi.
possibilità che un eventuale colpo sferrato dalla Cina non sa- svantaggiatissimu, ma pieno di Mentre fino a luglio si era stati
rebbe mortale, ma darebbe sen- fiducia n!'!lle pro9rie forze (non sul 110-109 in dicembre si è scesi
ancora avvelenate e intossicate a solo 103, ossia a molto mena
z' altro fastidio.
Questa possibilità per l'India da uno sforzo prolungato), solo della media 1959. Gennaio ha daoggi non c'è: ma ci sarà in un sotto questo aspetto lo si puo ve- to ancora un indice basso: 102.
Col vecchio indice 1947-49 =
domani non troppo remoto, e non dere in una luce favorevole; e
puè> essere un'altra delle ragioni 100 la serie americana era stata
solo per l'India. Tutta l' Asia
questa,
da! 1954 al 1960: 125, 139,
in cammino. Il Giappone è già per cui preferiamo dire 7 + 1 e
143, 143, 134, 150, 155. Coi nuovo
una stella di prima grandezza ne! non 8.
S'inten<le che sarà il tempo indice che parte dall'anno di masfirmamento capitalistico: e non
resterà solo a lungo. Il domam stesso, nella sua inesorabile pro- sima 1957 messo pari a 100 la sedella Cina
già presente: segui- gressione, a eliminare quella lu- rie divenne, da! 1957 al 1960:
ce favorevole e avvicinarlo e 100, 93, 105, 108. Quindi l'anno di
ranno J'India, l'lndonesia.
crisi fu il 1958, ma dopa di esso
Un'ultima considerazione su Ci- confonderlo agli altri.
Quanto agli altri 7, la maturità, non si è avuta una netta ripresa,
na e India: ouô sembrare strano
came di questi due paesi, sotto il cammino percorso, non è sem,- e i pareri non sono concordi sui
tanti aspetti simili fra loro, anzi pre .in relazione all'anzianità. La 1961, se segnerà discesa, stazioproprio per questa ragione, un.o Inghilterra in ordine di tempo è namento, o avanzata. In questi
solo, la Cina, abbia decisam ente il più antico dei paesi capitalisti- mesi i segni sono sfavorevoli,
imboccato la via dello svifuppo ci, ma è pur sempre l'USA il meno uno; la salita, perfino morcapitalistico: mentre I'altro, l'In~ più matura, pur avendo comincia- bosa e sospetta, dei titoli industriali in borsa.
dia, trova enormi difficoltà a im- to molto dopo.

L' andamenlo
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Prendendo corne massimo l'anno 1957 e corne massimo precedente il 1948 che col vecchio indice aveva 104; andiamo in nove
anni a J43 con aumento del 37
per cento; la media annua di incremento è del 3,7 per cento. Il
successivo periodo oggi non chiuso àal 1957 al 1980 ci porta da 100
a 108, con circa il 2,6% annuo, e
quindi mostra un rallentamento
dell'incremento americano, più
forte certo di quello che darebbe la nota legge storica della discesa dell'incremento in un paese
di vecchio capitalismo.
Il risultato puo divenire peggiore, se ricordiamo il 102. di gennaio '61.
Cio premesso si puo dare :uno
sguar<lo alla situazione dell'acciaiu. Ne] mondo nel 1959, se ne
produssero 290,8 milioni di tonnellate metriche, che era già un
massimo di tutti i temoi. Il 1960
ha dato il nuovo •< rëcord » di
322,5, ossia per questa industria
base l'aumento annuo mondiale
è stato l' 11 %.
Tale cifra è tanto più signilicativa in quanta viene in un cattivo momento per gli Stati Uniti,
che non hanno ·dato che il 5,7%
sui pessimo 1959.
E:e infatti confrontiamo il 1960
con il. massimo storico di 106 milioni di tonn. <lato dagli Stati
Uniti ne! 1957 abbiamo una diminuzione del 15 per cento in tre
anni!

Ben altri risultati ha dato l'ultimo anno per gli altri paesi industriali che consideriamo giusta
quanta premesso. Dopa gli Stati
Uniti il più alto produttore assoluto di acciaio è la Russia con
65,3 milioni di Tonn. Ha dato
l'incremento annuo de1 9%. Segue la Germania con 34,1 milioni,
e l'incremento del 10,6 per cento.
Quarta è la Gran Bretagna con
24,7 milioni, incremento del 20
per cento, davvero formidabile.
Al quinto posta si pone oramai
il Giappone con 22, L milioni e
J.' incremento incredibile del 33
per cento! Il sesto posta non è
più della Francia ma della Cina
con 18,4 milioni e l'aumento annuo ancora maggiore del 37 per
cento, relative alla giovanissima
industria. La settima; la Francia,
ha dato 17,3 milioni con l'incremento del 13,8%. Ottava ed ultima dei •< grandi » l'Italia con
8,2 milioni e l'mcremento annuo
di ben il 21,5 per cento.
Se mettiamo gli otto paesi in
ordine non di produzione assoluta ma di incrementi 1959-60
l'ordine è questo: Cina, Giappone,
Italia, Gran Bretagna, Germania,
Francia, Russia, Stati Uniti. Se
non ci fossero questi in recess.io·ne, la Russia avrebbe !'ultimo
posto! Se fosse vero ehe la fortr.
produzione è indice di socici!ismo.
il premio andrebbe alla Cina, ma
seguirebbero Giappone ed Italia
sempre andando la .Russia in coda.
La graduatoria più interessante è quella della produzione per
abitante, espressa in chilogl'ammi per testa. Partiamo dal dato
peggiore: Cina, kg. 29; Italia, kg.
162; Giappone, kg. 233; Russia, kg.
312; Francia, kg. 385; Germania,
kg. 476; Inghilterra kg. 480; Stati
Uniti kg. 510.
Tale grad;uatoria somiglia molto a quella degli incrementi annui che abbiamo formata in senso
discendente, da Cina a Stati Uniti. Mentre la sola che vi fa cattiva ligura è la Russia, resta confermata la vera legge della industria capitalistica, che stabilisce rapporta inverso tra produzione per testa e incremento annuo. Se si riferisce questo a moiti anni, la Jegge quantitativa si
delinea sempre meglio, came altre volte mostrato.
Altra considerazione è la « capacità » che indica la pro<luzione
massima che darebbe un paese se
tutti i suoi impianti lavorassero
in pieno.
Oggi gli Stati Uniti lavorano
nell'acciaio appena al 66,2 per
cento della capacità, che salirebbe a 136 milioni di tonnellate e
ben 770 kg. per abitante. La Russia si deve ritenere che lavori al
100 per 100 ed allora la capacità
è quella dela produzione attuale,
ed il potenziale industriale è circa la metà di quello americano.
L'Europa lavora in pieno: Germania 99%, Francia 98,3; Italia
97,3, Ing,hilterra 95,1.
Inline è utile vedere come si
ripartisce la pro<luzione mondiale dell'acciaio. Precedono gli Sta-

ti Uniti col 27,9 per cento, ma
sempre perdendo terreno ( 1959:
29,l). Segue la Russia col 20,3,
la Germania col 10,6, la Gran
Bretagna con 7,7; il Giappone çon
6,9; la Cina con 5,7; la Franda
con 5,4, l'Italia con il solo 2,5.
Tutti i paesi al di fuori di questi
otto coprono il restante 13,l per
cento. Il solito canto dei blocchi
darebbe al blocco atlantico il 55
circa per cento, a quelle· sovietico
il 30 circa, ed un 15 per cento a
,, neutri ,,, se vi includiamo il
Giappone.
Un calcolo sulle caoacità darebbe grande vàntaggio al blocco
americano.

La pro~uzione di aulomobili
Ne! 1930 gli Stati Uniti, producendo fi.fi94.ü00 unità, hanno bensi superato il deficitario 1959 del
19%, ma sono attualmente in forte regresso se si considera che la
produzione di Gennaio 1960 fu
688.991 unità, e ne! recente Gennaio 1961 di 414.754, con perdita
del 40 per cento. La seconda cifra corrisponde a circa 5 milioni
all'anno, ossia 37 per cento meno
del 1960 totale. La situazione è
dunque enormemente incerta.
Per la prima volta gli Stati
Uniti producono automobili per
meno della metà del totale mondiale. La Germania nel 1960 ne ha
prodotti 2.05:'i.555 salendo in un
anno del 19,6%. L' Inghilterra
1.810.600 con lieve aumento. La
E'rancia l.368.26:3 col 7 !)er cento.
Il Giappone -:181.649 salendo del1'83,2 per ~ento! L'Italia ha prodotte t,52.930 unità con aumento
annuo del trenta per cento.
In questo campo sarebbe interessante svolgere la verifica del
prodotto costante tra incremento
annuo e rata pro capite, che ora
chiederebbe troppo tem.po.
Gli Stati Uniti in vista di questa g,ravissima crisi stanno organizzando il peggiore boicottaggio
della imoortazione di auto straniere, riêorrendo perfino a sabotaggi delle macchine estere in
circolazione nel territorio.
Certo che questa statistica per
i prossimi tempi sarà oltremodo
eloquente. Si pensi che un milione di macchine nuove giacciono
invendu te.

lltri dati della
conaiuntura americana ·
Net corso del 1960 i orezzi all'ingrosso generali sono ·stati sensibilmente stazionarii, dooo avere
accennato una discesa riel corso
del 1959. Non deve mai dimenticarsi che il segno anticipato di
una vera crisi di sovraproduzione
è il cedere dei prezzi all'ingrosso.
I prezz.i · a[ consuma tore sono
cresciuti invece di circa due punti, da 125 a JS7 (per 47-49 = 100).
Sono oerè> saliti di quattro punti
circa g.li alimentari. Il potere di
acquisto del dollaro nelle :m.ani
del conssumatore è quindi sceso
nell'anno da 35,7 a 35,l centesimi.
La forza lavoro è aumentata di
circa due milioni di unità, a parte le abituali oscillazioni stagionali (massimo di 73 milioniJ. Ma
l'indice disoccupazione diviene
sempre più critico. Era 5,2 per
cento in dicembre 1.939, è stato in
dicembre 1960 6,8 per cento in
dati ufficiali (quattro milioni e
mezzo di disoccupati). Ma la grave cifra di Gennaio è 5.385.000
con la rata di circa 7,5! Bisogna
ritornare al 1940 per ritrovare un
simile dato!
I salari medii sono in diminuzione, quel!i reali la accusano
più sensibile, di circa il cinque
per cento.
La cifra del prodotto lor<lo nazionale in miliardi df dollari aveva av:uto un massimo di 505
nel secondo trimestre 1960, che
era un massimo storico anche se
espresso in dollari costanti. Ma
il terza trimestre è disceso a
503,7, e viene stimato alla stessa
cifra corrente per il quarto trimestre. Quindi la statistica ufficiale puô ancora vantare che tra
il quarto trimestre 1959 e quello
1960 vi è stata una salita del 3 e
mezzo per cento.
Il reddito nazionale è salito fino a novembre 1960 col massimo
di 409,5 miliardi. In Gennaio lo
si ammette sceso a 406 1/4 e si di-
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ce che si è perduto su dicem bre
mezzo miliardo. Le cifre sono
dunque oscillanti e vengono spes- ,
so « r icalcolate » il che lascia i
sernpre adito a sospetti, Dicembre avrebbe infatti dovuto essere 406 Gi4 con forte caduta dai
detti 40!J l,'2 tratti dall'Economist
di Londra, per novembre 1960.
IJ 'reddito agricolo nell'annata
sarebbe disceso e r,oi risalito verso il 12,6 miliardi, poca cosa del
totale corne sernpre.
La spesa consumatori, che è
sempre salita storicamente fino a
329 miliardi nel secondo trimestre 1960, va da allora scendendo,
ma maricano dati recenti.
·
Nel commercio estero mentre
l'importazione è sernpre franata,
la esportazione tende R salire decisamente, fino aile cifre di novembre, dopo un ripiegamento
forte a metà dell'anno. Riman- '
diamo H lettore per rnaggiore dettaglio al recente nuovo grafico
dei dati mensili americani, ove
sono tutti i diagram.mi e anche le
cifre mensili notevoli.
Le vendite a rate non deflettono ancora; e non è strano perchè · tutta la economia arriericana
sembra quella di chi vive a credito: si produce meno e si spende sempre tanto! Stazionarie

ficata pretesa, aggiungendovi soltanto, con chiaro intendimento
propagandistico, J'etichetta socialista.
La presunzione borghese non
ha limiti e quasi sernbra che
l'era della scienza I'abbiano fondata i capitalisti, Accade cosl
che alla « nuova metodologia »
segue un nuovo " metodo matematico di organizzazione e di
pianificazione della produzione »,
inventato dal solito professore
accademico, in questo caso da
tale L. V. Kantorovich.
Non intendiamo spiegare quanto I'esimio matematico svolge nel
sua metodo, che non ci interessa; ma quello che significa. Questo metodo, detto di "programmazione lineare », che tra l'altro è applicato anche dagli economisti arnericani, fu « scoperto n
ne] 1939, e tenta di fornire un
« modello economico-matematico
dell'economia pianificata », cornpendiando in tre casi generali
l'immensa congerie delle relazioni econorniche.
Qual'è Jo scopo del metodo?
Ecco che salta fuori il vero ruolo
di classe dello « scienziato »: ottenere la massirna quantità di
prodotti con la minor erogazione possibile di Iavoro, e di
conseguenza la migliore utilizzazione del capitale costante, fis• so e circolante, e del capitale
variabile, energia di Javoro. Il
matematico, da buon special ista, non s'intende di economia
1 politica
ed è indifferente al r isultatô sociale cui va mcontro. Gli
hanno stanzialo una buona dose
di milioni di rublj per fare della
il suo podio, sorde alle sue invet- « scienza » e basta. AJ resta penseranno gli altri specialisti: i
tive raziocinanti.
I tempi maturano, e già rl « politici ».
verminaio opportunista è in rnoJ calcoli maternatici tornano
vimento per attaccare sotte nuo- alla perfezione, il procedimenve apparenze il partita di classe to è veramente Iineare, senonchè il nostro rnatematico omette di fare, oer eccessivo zelo
specialistico, Ûna considerazione
più ]ineare e più semplice dei
La lunga trattazione della questione russa, è necessario ripeterlo, è frutto di ricerca e di
contributo che scavalca il sin-

sembrano le spese del bilan.cio
statale, e ciô concorda con gli annunci di Kennedy, che tra poco
le farà anzi salire.
Su tutti questi indici dubbi e
torpidi, si leva la corsa alla salita dei titoli quotati in Borsa. Al
principio del 193.Q vacillavano,
poi hanno ripreso un· buon cinque per cento, all'inizio del 1961
si vedono i « fuochi arti.ficiali "
del buio ger go bancario. Forse è
in queste cifre che si nasconde
un trabocchetto per il non lontano avvenire. Certo che un balzo del dieci per- cento è stato
cornpiuto nei primi tre mesi di
quest'anno, cosa inaudita anche
negli anni migliori. Sono le insuperabili contraddizioni della econornia capitalistica.
La situazione
dunque in uno
svolto grandemente incerto, corne
incerte sono le previsioni degli
economisti di professione. Ma
certo non è una catastrofe che è
prossima, o che puô apparire di
sorpresa.
La relazione su questo argomento fu alla riunione integrata dalla dimostrazione dei ben
noti quadri e grafici che sono di.ffusi in tutta la organizzazione e
che i gruppi locali ebbero raccomandazione di studiare.
è

Esplosione· ~i contra~izioni ~i classe
nell' economia capitalistica russa
Metodo dialellico

suo metodo: corr o mai occorrc ·. sun 'Kantorovic del monde, poi- giunto tale acutezza e ferocia
stabi lire due infinite serie di chè occorr e produrre merci con che « ai ricercatori disinteressarelazioni, una di carattere quan- tutti i requisiti richiesti, ma il ti » sono subentrati « pugilatotitativo fisico . ed una di .carat- plusvalore che oortano scco va ri a pagamento >>; « all' indagine
tere quantitative monetano?
rcalizzato. Chi compra 1 pan- scientifica sprcgiudicata ,,, ,, la
Non sarcbbe r>iù semplice, dal talcni? E se i « redditi ", corne cat.tiva coscienza e la malvagia
morr.ento che I.o scopo dP!la pro~ li c!li_ama il borghese, non sono intcnzione
dell ' apologetica ,,.
duzione sarebbe anche per lui, sufficicnti a comprare I'irmurne- " Ora non si tratta ciù di veincarüato dalla mistificazronc de! re serio di merci? La rispos: a dere se quel teorerna è vero
teticrsmo mercantile e dai mi- non c'è e non puo esserci, altr i- o falso ma ·utile o dannoso colioni di rubli.. di sc:ldisfare
menti il modo di nroduz ione ca- modo ~ scomodo al capitale' ac" brnogni" ctc.~ii uoni.ini, elimina- pitalistico non vivr ebbe sulle cetto o meno alla polizia ,,. ,; Per
re la seconda c pru cornplessa contr adizioni, e le crisi non ne la scienza economica borghese
ser ie delle relazioni monetarie" sconvoigerebbcro periodicamen- quella latta suorio la campana
Sarebbe ed è inûnitamente più te il sistema.
·
a morte "·
sernplice, ma. allora cesserebbe
La miglim: dimostrazione che
Peggiore risultato ottengono
d'incanto l'utilità del " metodo qualunque metodo matematico di coloro che vogliono ,, mettere
matematico ", e con e3so il "bi- comprcnsione dei fenomeni eco- d'accordo l' "economia politica
sogno" del favoloso stipendio!
1 nomici nel sistema capitalistico del capitale con Je rivendicaSe s1 dove·sse trattare di sta- di produzione fa parte dell'uto- zioni del proletariato » o vicPbilire quante paia di pantalom pia endemica dell'ideologia bar- versa, ed in questo casa si trova
occorre produrre in un me:;e (e ghese stessa, sta nell'eseml'.lio che il traditore opportunista. Il John
nell'economia vcramente sociali- il Kantorovic dà 9er risolverc Stuart Mill li ha preceduti di
sta si tratterà soltanto di questo, "la mig_ilor. ripartizione dell'a- oltre un secolo, anticipandoli su
scrdi alla voce del " buon sen- rea semmativa "· Il matematico agni sofisma.
so,, dell' abitudinc mercantile idealista ignora gli interessi soOrmai il senso teoricd è pasborghese del "costa troppo ,,), c!ali e di c_lasse dei contadini, l'e- sato dalla borghesia al prolelo sforzo ccrebrale sarebbc mi- s1genza d1 classe delle az1ende tariato, il quale soltanto è canimo, opuure Je calcolatrici elet- agricole, e ignaro di certe que- pace di fare scienza e di svoltroniche - per essere . in chiave stioni non "sue" formula una gere quella critica cui si crede·con Je tecniche oiù "prog,redi- serie di equazior\i che ti sco- vano predestinati i tedeschi del
te ., lavorerebbero al minima re- dellanc. pari pari gli ettari de- secolo scorso, e i russi di oggi.
gin~c. ilasterebbe fare il canto stinati a ciascuna cultura, la resa Marx ha messo gli uni e gli
elementare di ciuanti maschi vivi per ettaro, il costo ecc.
altri con le s9alle al mura: "Se
i::opoiano la terra, e stabilir·~ Ji
~ enonchè Stalin propane, ma e in quanta tale criti<;a rap·pre~onseguenza le quantità di ma- il contadino dispone. I raccolti senta una classe, puo rappreteria prima, tessuto ecc. occor- non sono quelli programmati. sen tare solo la. classe la cui funrE-nti. 1 guai, invece, sorgono Oggi 1901 tutto ·è chiaro, dopo z10ne stonca c ,il !oyesc1amenquando a questa im.prescind,bile le " denunce,, dei capi mosco- to del modo, capitahstico di pronecessità cti calzare i pantalo- viti sulla disobbedienza civile duzione, e, a conclusione, l'aboni ~i aggj.ungc quella, che nulla dei co,ntadini e della oiccola bor- lizione delle classi: cioè il proha a che tare con i pantaloni, ghesia russa. Tanto · chiaro che letariato ».
di sapere quanto costa la mate- i « polit.ici n hanno rinunciato a
Di gran lung;a superiori a queria prima, dove costa meno, qu:i- programmare traguardi economi- sti . sico~anti erano gli stre~oni
l'è che costa meno, q_uale nieuc ci per l' agricoltura, ,in nome Ma1a e 11 s1stema Inca dei K1pu,
di trasporto è più vantaggioso, c della « ritrovata libertà ,, d'ini- con cui i!l un batter d'occhio,
via di seguito, fino a risolverc ziativa, della « democrazia ,, e- leggendo I loro annodati cordoil quesito per nulla so,:ialista, conomica.
ni colorati, rispondevano <).Uanma il cui segreto tn.1cco puo
I limiti di classe della società to grano era stato. semmato1
svelarsi solo in termi1,i :,narxi- borghcse sono stati toccati solo quanto ammassato ne1 magazz1m
sti: si devono produrr~ più pnn- in un determinato periodo sto- di stato e _quanto ne sar~bbE;
taloni possibili al minima costo rico da Ricardo e dai classici. toccato a c1ascuno. E tutti gll
possibiÏe, con li maggio,- profit- Da allora non esiste più scien-1 storici sono concord\ nel rico.to possibïle.
za economica, perché da allora noscere che non sbaghavano mai!
Questo non lo risolverl nes- la latta tra le classi ha rag(continua)

N ella orrnai classica prefazrone alla « Critica della èconomaa
politica ", Marx, dopo aver vigorosamente detto che « l'anatomia della società civile; va
cercata nell'economia politica ,,,
spiega corne « Il modo di produzione della vita .materiale condiziona il processo della vita sociale, politica e spirituale ,,. Con
metodo marxista, allora, è possibile spieg'are non solo la fenomenelogia sociale, le sovrastrutture politiche e ideologiche, dai
sottostanti rapporti di produzione; rna altr esl lo svolgimento
di part1to, è confluito il mate- l
·
·
·
·
futuro degli stessi rapporti di riale,
sol!-o st~t1 suggenti pa- ---- ----lfiC
· ontmuazwne
dalla prima
pagina)
produzione, una volta identificate le forme sociali, politiche o ren. Ogm numone vede cresceavvicinassero dal 947 al 984 d.C. ne prolet aria occidentale non es- carattcrc pienamente capitalistico:
re 11 numero dei collaboratori, 1 cost1era e squ1!Ibrata. per~h&, ,n
spirituali.
L'altopiano nurd-africano, non ta· sendus1 reali1.zata, resta quella po- oltre alla terra, agli strumenti e
da]
m11ltante
di
base
ansioso
di
confronto
alla
steppa,
,J
Ttd occuIl nostro lavoro di partita non
gliato da montagne devate, C ric- sta da! marxismo fin dal 1853 per ai proclotti, essa contiene quella
portare
la
sua
p1etra
al
ristabipa
p1ù
posto
ad
onente
che
ad
ocaveva nulla di pretenzioso quanco di vasti pascoli: questi rimasero r!ndia. Se non potrà beneficiare del merce nuova, che è la forza-lavoro.
liment,o
·
della
teoria,
al
compac1dentc.
coll
npercuss10ni
sulla
nado molli decenni fa, maneggianin possesso 1nd1viso delle tribù comunismo instaurato dalla classe Sotto i turchi sussisteva ancora
prolelaria, essa « beneficierà >) de· un vasto e florido settore di prodo assai bene lo strumento della gno pm dotato, conscio della mag- tura deglt rnsediament, umam, sui nomadi che Ji percorrevano.
prietà comunitaria. << ponte formidialettica, prevedeva nell'inver- gior responsabilità che gli im- genc_re di vi!a e sull'attività ecoConforrnemente alle loro leggi, i gli appor\i del capitalismo: « Gli dabile verso il comunismo supe.Pone il partito.
nom1ca. Infatt1. se nell'Algeria oindiani non raccoglieranno i frutti
sione della spinta sociale il caIr. sif.fatto ·modo il peso del rientale J'agricollura sedentaria si turchi (terza grande ondata di in- ctegli elementi di una socielà nuo- riore »; oggi questa è caduta in
povolgimento dei rapporti polivasori) in lmca generale lasciarotici a favore della classe capi- partito si distribuisce su un nu- estende fino all'Atlante sahariano, no il Paese in mana aile tribù; va seminati in mezzo a loro dalla rovina. e a sua volta la proprietà
talista russa. Parimenti non gri- n:i-ero maggiore di compagni. I ad ocdden_te. dove gli altipiani sud- 1na una parte importante del)e ter- borghesia britannica, finchè nella capitallstica ha dato origine al sua
do unarchicamente allo scanda- nsultati si diffondono in strati uranes, s1 spmgono molto verso re non <:oltivalc, che fin allora stessa Inghilterra le c\assi domi- becchiPo, il proletariato. Di qui la
lo sull'imposta resurrezione delle più Iarghi di proletari, che si nord, non si a\lontana invece dalla crano appal'tenute alle tribùi diven. nanii non saranno abbattute dal situazione « esplosiva » dell' A)ge. . .
proletariato industriale, o ânchè gli rla d'oggi.
classiche catégorie economiche rianimano da! torpore loro im- costa.
Questo squ1hbno fra est ed oves! ne terreno deman1ale, coltivato a stessi indù non saranno abbastanLe statistiche ufficiali distinguono
mercantili e monetarie, quando posto dalla duplice deleteria azione
dell'opportunismo
e
del
caè accentualo dall'upposizione fra la spese del govemo turco. Alla fine za forti per scrollarsi di dosso il fra azienda europea e azienda musteneva ancor validamente il cam- pitalismo.
della
domin'1Zione
turca,
la
situafascia costiera coltivata e il retrogiogo della dominazione inglese » sulmana; noi, partendo dal criterio
po la dittatura proletaria del
E' questo j] metodo corretto terra nomade. Ma queste due zone zione fondiaria era la seguente:
(« 1 risuJtati futuri della domina. corrente di considerare capitalipartita comunista in Russia e in
dei marxisti per « andare aile potrebbero. completarsi in modo ar- Net Te!i: Proprietà demaniale: un zione britannica in India ». 22.7. stiche tut\e le aziende agricole di
potenza all'esterno.
milione e mezzo d.i ettari. A dimasse»,
nel
senso
che
consente
momco,
ed
è
un
fa\\o
che
l'una
estensione superiore ai 50 ha., di..
La magnifica e faticosa opera
sposizione dello Stato corne beni 1853).
stingueremo fra settore capitalista
della Rivoluzione crollè ; e il di trasferiri! nel proletariato la deperisce (specialmente il sud) comuni di tutti i credenti: 3 miPo ichè finora la rivoluzione proanticipata
coscienza
di
classe
sotquando
l'altra
ne
viene
separata.
-- in cui metteremo a fianco a
filisteo piccolo-borghese, impauletaria
non
ha
vmto,
sorge
la
dolioni
di
ha.
di
terre
mcolte.
Prorito a non si dire, fino al punto to forma di ]otta politica di clas- Gli ubitanti delle oasi del deserto prietit privata (solto continua mi- manda: quale sarà il carattere del- fianco europei e mussulmani - e
di oichiararsi disposto a militare se. Ogni altro metodo, volgar- e i pastori nomadi delle stepp~ de- naccia di espropriazione da parte la rivoluzione nei Paesi Orientali settore precapitalistico. Una solunell' Internazionale ail' indomani mente detto a « sinistra » 0 a vono ch1edere aile reg1on1 p1u fa. dei turchi): 3 milioni di ha., di cui in cui il capitalisme non si è svi~ zione politica corrispondente a quedell'Ottobre glorioso, ci gr idè di « destra "• è vuota pretesa, è con- vorite dalle piogge l'orzo e il gra-· 1 milione e mezzo diviso fin dal- luppato spontaneamente, e quali vi sto l:3chema è intervenuta in Tuoggi poco appariscente, _no che sono loro necessari e, _poichè
nisia e nel Marocco, in cui la granavère sempre detto che l'eco- fusione,
domani forse più vasta.
1 nomadt sono commerc1anh, pos- l 'epoca romana fra i berberi, e J sono Je probabilità di sviluppo del de proprietà fondiaria capitalistica
nomia capitalista avrebbe dovucapitalismo?
La
nostra
analisi
si
milione
e
n1ezzo
aggiuntosi
sotto
Nel partito non c'è posto per sono a loro volta fornire ai sedegli europei è rimasta intatta
to essere crea ta dalla « borla dominazione turca mediante ap- limiterà naturalmen\e all'Algeria, in
ghesia » e non da] proletariato; l' adunata chiassosa all' insegna dentari !ana, carne, latte, datteri, propriazione privata. In godimento cui i risultati ai· qua li il capitalismo accanto a quella dei mussulmani;
di
altisonanti
slogans
di
pubbli.
ecc.
Perc1è>
i
re
berberi
scelsero
essa potrebbe essere vista con fae che la rivoluzione russa avrebindi viso delle tribù ara be: 5 mi· e giunto dopo più di un secolo et ,·ore, in seno all'FLN, dai rapbe dovuto essere guidata dalla citù politica, quando per di più sempre per c~piiale una . dttà in- lioni di ha.
îorniscono
un
primo
inizio
di
riil proletariato è ancora prigio- terna, contranamente agb mvasopresentanti della grande proprietà
classe 'borghese.
Ne; Sahara: 5 milioni di ha. si- sposta.
mussulmana e dell'industria aliOggi 1960, infatti, il filisteo, njero nelle galere dell'opportu- ri che occuparono . principalment_e
tuati
nell'internc
delle
oasi,
in
mentare ed estrattiva che vi è
cresciuto tra le pieghe dell'In- msmo Al comunista rivo1uzio- 1 la zona nord, rovmando per n- parte proprietà fam1liare indivisa,
nario
s'imopne
di
capire
innanflesso
il
sud
e
turbando
tutto
l'eleg'l\a. Ma osserviamo subito che
ternazionale, ha distrutto il parzitutto che non sta nelle sue quilibrio dell'economia del Paese. in parte proprietà privata. 23 mi- "Coeslstenza esplosh1a,, il peso dei contadini poveri (gli
tito m o n d i a 1 e comunista, ha
elementi radicali dell'FLN) non è
I primi invasori che non venne- lioni di ha. desertici.
nell'agricollura
"creata » l'econo.mia borghese, e forze di ~apovolgere i rapporti
trascurabile. ln Tunisia e nel MaChe cosa pensava alloraJ di quemena vanto di aver vinto lui tra le classi, ma di conoscere ro assimila\i furono i romani, i
Le ragioni del conflitto algerino rocco, la soluzione di compromesil dueilo storico, Ma ne] con- i termini, il meccanismo e Jo quali introdussero nella stretta fa. ista situazione ,il marxismo? Ce lo
tempo è costretto a smontare il sviluppo della lotta; per penec scia costiera il loro sistema di pro- dice una lettera di Engels a Bern- si Jeggono nella differenza t,·a la so di cui sopra è stata possibile
metodo marxista, a svisarne i trare in conclizioni favorevoli ne!- duzione schiavista e di proprietà stein del 9-10-l886, anche se · si situazione fondiaria alla fine della perché la proprietà comunitaria principii, ad equivocare sui fini. le contradizioni sociali e muo- individuale: l'Africa del Nord fu riferisce ad un possedimento turco domlnazione turca e (luella alla vi- che ora gioca un ruolo reazionario
E' costretto ancora a chiamarsi vere alla conquista dell' avan- notoriamente uno dei granai del- situato all'altra estremità dell'Im- gilia dell'insurrezione del 1954. Si di stabilizzazione del contadiname,
l'lmpero. La zona sud fu iso!ata pero: "I bulgari si comportano fi- tratta di differenze di ordine qua- analogo a quell(• della proprietà
comunista, e non ïo
più; a g.uardia del movimento.
merliante un cordone sanitario mi- nora in modo am1nirevole [sui cam- litativo, giacchè, se il modo di privata particellare dell'Europa ocbiascicare di rivo1uzione, e la
litare, il limes. Kautsky spiega che, pi di battaglia; guerra russo-turca]. produzione è diverso ,i dati mo.. cidentale· - era mena dissolta che
terne inorridito; a definirsi proin tutta la zona mediterranea, \a e lo devono al fatto di essere ri- strano che il capitalismo non ha in Algeria. Paradossalmente, è la
letario, e si strugge dalla voglia
prima forma di sodetà di classe masti cosi a lungo sotto i turchi, soppiantato dovunqu.e la proprietà numerosa colonizzazione europea
d'indossare la rnarsina.
Ne! precedente testo scritto diede un colpo terribile alla vege- che hanno tranquillamente conser- locale arcaica, che sussiste in zone che, appropriandosi le migliori terlJ metodo che pretende di distruggere, gli si ricompone tra le della riunione di Bologna pren- tazione, alla fàuna e allo stesso vato i vecchi residui di istituzioni immense sia pure sotto forme de- re mussulmane, ha contribuito alla
mani, e non lo sa. E non si derruno in esame la cosiddetta terreno: perfino in Italia, gli ef- gentilizie [cioè comunitarie] e si generate e decrepite. Ma, appena soluzionc esplosiva propria della
spiega i vigorosi sussulti d.ella " Nuova .metodologia del calcolo fetti furono disastrosi (ma il capi- sono Jimitati ad ostacolare lo svi- vittoriosa, la stessa agr.icoltura ca- Algeria in confronto agli altri due
economia che " lui » ha « crea- economico "· Nel citare i passi talismo, rnalgrado gli sviluppi del· luppo degli elementi borghesi me- pitaJistica declina, came mostrano territori nord-africani: è questo iJ
ta », i crepacci profondi ed in- più salienti de] testo integrale la tecnica, ha aggravato a poco diante Je ·confische operate dai pa- le cifre sulla produzione agricola segreto di un Paese nel quale la
a poco la situazione lungo tutte scià. I serbi, invece, che da 80 che daremo più avanti. Inoltre la lotta anti-imperialista ha preso apcolrnabili che vi si sono aper- della (( nuova metodologia »,
ti. E' il filisteo. E' detto tutto. servammo che i russi « confes$/l- le rive del Mediterraneo, fin sullc anni si sono Jiberati dai turchi, han- prop1·ietà privata che la tabella ri- pur,to perciè> la forma più violenta
La tecnica dell' opportunista vano », coJ linguaggio tecnico del- coste francesi, in cui la d.egrada- no assistito alla rovina delle loro portata più sotto indica si è svi- e sarà senza dubbio decisiva. Ecco
per tradire è sempre la stessa: l'economia politica, la natura ca- zione della l'latura ha aspetti quasi istituzioni gentilizie ad opera della luppata assumendo, nelle grandi la tabella nella forma data dalle
protesta per la libertà di cri- pitalistica delle strutture eco- cronici). In· Algeria, la proprietà hurocrazia formatasi all'austriaca e fattorie europee e mussulmane, un I statistiche uffi ciali:
tica contro la tirannide cne non nomiche. Confessavano aperta- privata nacgue sotto l'influenza del della loro legislazione: ecco perché
puè tare a meno di rappresen- mente di perseguire la rnag- diritto roman.o, e domina ancor oggi saranno inevitabilmente sconfltti dai Aziende agricole
S upeTficie in migliaia di ettari
tare con volta umano e con un gior resa netta, cioè plusvalo:re, fra i berberi autoctoni, oltre che bulgari. Uno sviluppo borghese di
Totale
mussul.
non-mussul.
nome, per po] « liberamente » in- con la diminuzione dei costi di presso i mauri e gli ebrei, che 60 anni, che non li condurrebbe a
38
37,2
0,8
terpretare la dottrina ed appro- produzione per mezzo della mag- formano il principale contingente nulla, renderebbe i bulgari altret- Meno di un ha.
tanto vulnerabili che i serbi di da I a 10 ha
1.363,l
1.341,3
21,8
dare alla riva opposta. Si ali- gior produttività del lavoro. Do- della popolazione urbana.
ve
si
vede
che
la
«
novità"
del
Gli
invasori
arabi
tentarono
di
oggi.
Fer
i
bulgari
came
per
noi,
3.321,1
:J.185,B
135,3
menta dell' attività quotidiana ...
da JO a 50 ha
1.283
1.096.1
186,9
degl] altri, sbraita contro i mo- metodo è vecchia quanto il ca- reagire agli effetti della proprietà sarebbe stato infmitamen\e meglio da 50 a 100 ha
4.070,7
1.688.8
2.381,9
nopolizzatori del movimento ope- pitalismo, e gli scopi che i russi individuale: non a caso essi erano che fossero rimasti turchi fino alla Più di 100 ha
-~raio e non afferra un iota dei si prefiggono sono gli stessi di maestri nell'arte dell'irrigazione. La rivoluzione socialista europea: le
-qualsiasi
paese
capitalistico:
la
resislenza
degli
autoctoni
dur6
più
istit11zioni
gentilizie
avrebbero
fortempi che corrono. Dei principi
10.075,9
7.349,2
2.726,7
totale
non sa che farne e da buon pap- produzione del plusvalore. Giac- di 70 anni. In seguito, le rivalità nito un ·magnifico punto di colchè
qualunque
capitalista
sostiein
seno
al
pletorico
Impero
arabo
Jegamento
ad
un
ulteriore
sviluppagallo serni-borghese si alimenta della vile politica delle « mas- ne sempre di voler produrre dei e gli attacchi dall'esterno ehbero po in senso comunista, esattamen-1 Adottando il criterio di cui so- aziende europee e mussulmane, 5
se». Le «masse»!, questa pa- beni utili e necessari, ometten- ragione dei tentativi di unificazione te· corne il mir russo che ora ve- pra il settore capitalista (compo- milioni 500.000 ha. contra 4.550.000
rola lo galvanizza quando i pro- do di aggiungere che di questi di tutta l'area islamica. Nella stessa diarno disgregarsi sotto i nostri sto 'anche di piccole aziende orto- ha. al settore precapitalista.
1 frutticole europee a cultura intenIetar i non attentano ail' ordine si serve com.e supporto per rea- Algeria, nè i nomadi nè i seden- occhi ».
( continua J
costituito; ma Io inorrrdisce quan- lizzare plusvalore. I rus.si, a loro tari riuscirono a prendere il soQuesta prospettiva di rivoluzio- siva) comprende grosso modo, fra
volta,
ripetono
la
stessa
mistipravvento,
sebbene
gli
ultimi
vi
si
do le stesse masse van no ol tre

lavoro collettivo
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ricorrlino loro (giacchè, corne « conquista ceonomica », andranno pre-

Chi ha seguito ne i numeri 3 e 4

di quest·ann.o Je -~ostre corr ispon-

•

•

si esprime in rega]i di Pasqua e in
ANNUALE: 500
collette « citt adine », ma neJla parSEMESTRALE: 275
economica delle industrie 1 saltanto se la lotta si generalizza tecipazione totale e generale ad
SOSTENITORE: 700
e dellattività portuale cittadine) in un assalto esteso a lutte le roc· una latta sentita corne intéresse
ricorderà che, circa due rnesi fa, caforti politiche ed economiche del comune di tutti i lavoratori contro
Aiuterete la s;mpa rivoluzioglt opera] del CAR erano i·n scia- capitulismo: in caso contrario, è un lo schier amento di tutti i borghesi 1
naria marxlsta versando la
pero e vi rrmasero a lungo, mentre condannarsi alla lent.a morte per e piccolo-borghesr, il Ioro Stato navostra quota sui Conto Cori sindacati ottenevano faticosamen- asfissia cerne il rinchiudersi degli zionaJe e i loro istituti loca1i! La
rente Postale 3-4440 « IL PROte che fosse ssopesa la parallela eroici minatori di Giusp ini nei loro magnifica battaglia avrà alGRAMMA
COMUNISTA » ·
agitazione all'Arsenale e al Cantie- puzz] mfam] in cui la luro vit a lora lasciato un'ormn profonda e
Casella Postale 962 - Milano
re S, Rocco, jmpcdendo cosi che la 'si consuma. Le 17.000 lire che gli [ dur atura!
Il corrispondente
. latta degli operai cantieristi si ger arsena]ot.ti finiranno per oltenere ·
neralizzasse.
Oggi la situazione
capovolta:
al CAR, ottenuto un premio contrat.
tualizzato di L. 17.000 (non discutiamo or a dell'entità e della na·
tura di questa « concessione », per
noi in sè negativa, il problema
essendo di aumentare la paga-base,
non di carpire premi falti per spr emere ancor di più la già sfruttatissima forza-lavoro), lo sciopero
finito; neg li altr i due Cantieri, invece, i lavoratori, attesa invano la
li problema della Fiat ha rag-1 scheda risvl1'a tufto, è illusorio e lotte, agitazioni, scioper i ; parla unisoddisfazione delle promesse faite giunto il massimo della tensione; pcr icoloso ,,. Il guaio e che è rllu- camente della urossima festa delper costringerli a non scioperare in non sono le mezze misure, in eut sorio far loro credere che risolva I'ur na, dove tuÙi i sindacati si rifebbraio, hanno scavalcato le orga- sono spécialiste le odierne organiz- anche solo quakosa, corne del re- trover ann-, uniti. D'altra parte, la
nizzazicnl smdacali, hanno creato zazioni cosiddette sindacali, che po- 1 sto dovrebbe risultare dalle ro- f!OM, se chiede aurnenti salar iali,
propri comitati di sciopero ed han- tranno risolverlo.
b .. anti parolone della FIOM.
insiste ·pero nell'accettare il pr inno occupato lo stabilimento, ma i
E' noto in che casa consiste il
Tutti, dun que. nello stesso car- cipio dei premi di produzione e
sindacali si sono guardati bene da] nocci~lo d.ella vertenza. ~entre .gl~ rozzone eieHorale; l' (< Unità » del 5 di collabor aztono dopo di averne,
generalizzare la Iotta -e .si sono Ii- operai chiedcno aumentr salartah apr ile non parla nernmeno prù di a puro titolo demagogico, denunmitan a promuovere la « gara di cd una revisione della parte norziato 11 il carattere antisciopero »;
solidarietà » di « tutti i cittadini » mativa dei contratti, la direzione, 1
~ cont.r.> « la collaborazione a senne] portare elemosine âi battaglieri forte della prosperità 1960, rispon·
so unico » (vcdi Ja suddetta risoarsenalotti.
de: ,< Non .sono contraria a ritocchi
luz10ne), 111a è per la collaboraUna splendida battaglia oper aia sia aile mcrcC'di, sia alle norme
1.îone a sensu doppio. E' per la
diviene cosi pretesto ad una di- di lavoro, ma li concedcr6 soltan1 (( dernocra7.ia di fabbrica "· e se
sgustosa messa in scena p atr-iott ic a, Lo se gli operai s' impegnano fin
•
1 devc impostare un·agitazione non
in cui perfino grassi borghesi, e da qucsto momento ad accettare
penf;l:) ad uno sciopero generale
p ret i, studeuti e mag ari poliziot- l'orario di 52 ore pe1· tutto il periolorinese e magari piemont-ese, ma
ti , si st.ruggono di amore cristia- do estivo J> ·- nclratto stesso in
scrive, coœe in un volantino della
no per git scioperanti, e basta Ieg- CUi s.i gen~ralizz.a. in al.tri stabili~ederazione. del PCI: « Si uniscano
gere i titoli dei borghesissimi Pic- ment1 e 1n aJtn rami la lotta
i lavoTatortj il ceto medio produtcolo o Gazzeltino: « Toccanti marri- per la riduzione del tcm:)o di la.
tore, tutti -i ciliudini, nella lotta per
lestazioni neg li stabilimenti ». cc Mes- voro! Inutile dire. poi. che i ri.
.
Genova. apnle più alti .salari, per il progresso
sa al campo negli stabilimenli », e tocchi sono roba dél sganasc)arsi
~.,'ab!tud1ne c:Jrrente é arma? di sociale, per una svolta sinistra >i
dell'Unitn: « Prosegue la gara in dan~. risa e .che nu~la di serio l· P.iatire roncessinni dai padroni .e
A po.rte la cosiddetta svolta a
appoggio ai lavorator i », mentre le prev1slo ~elatavamente alle questit:- rivolgere n .quesl~ scop,o o~e~1,~ sinistra, che casa distingue un'orACLI hanno preso l'iniziativa di ni dei ntmi di lavorü. degli or- ad i< e~er.centL >) e intelle,tuah, in- ganizzazione sindacale di questn
anticipare loro le 2.000 · lire man- g.anici, e delle qualifiche profes- ve~e d1 nnpor_re con la. latta e la genere dalle altre? Vuole si, un
cant] per fare cifra tonda con Je s10nah, aHri grossi problemi chc sol~d~neta de1 proletart l propn po' di più; ma vuole ia ste;sa casa,
15.000 «offerte» agli operai dalla fo~ma~o .uggetto ir. tut.ta llalia di d1ntt1 ... p'
•
segue gli stessi principii, usa gli
direzione, e il vescovo, corne il ag1t~z1on1 e vertenzE.
.
.;/\. G-r.nva, . alla c .ncena Bac- stessi metodi di non-lotta.
sindaco, si sono dichiarati pronti
D1 fronte a un cos1 ev1dente ri- crnr<h, 8011 d1pendentt c1rca ese.
.
.
ad intervenire presso gli uffic] ro- catto, la posizione dei sindacati :: guano un lavoro durissimo in conLa queshone della ~iat 1~veste
mani a ravore della soluzione della la seguente: inutile dirl" Ja LLD ùizîoni igif"niche disastrcse: hanno tutta 1~ classe ?pera1a t~nne~e;
lil cosiddetto sindacato Arrighi, 1 qu1ndi injz1ato una Jotta alla quale non puo essere nsolta. nell amb1to
verlenza.
Mentre scrrviamo, gli operai con- buon servo <lei padrone) ha ac-1 dovrebbero essere chiamati a dare della . sola grande _az1end_a autotinuano ad occupare i due cant ierr. r..:ettat.o il principio delle :'l?. ore il I'. ro attivo contributo gli operai mob~lrnh~a. Deve qu1nd1. d1venlar~
e il referendum indetto sulla con- corne ... base delle trattative restan- . delle ,c]tre fabhriche del grande patnmonto coma ne de, proletart
tinuazione o mena della latta Cil ti; la CISL e l'U[L si sono dichiap I ccntro indusirialc e portuario, già (n?n ·dii (~ t~tti i cittadini », .giacMinistero del Lavoro aveva suber- rate « in li.nea di principio >> contra in fern1ento per mille aitre ragio- ch~ ~it. .,~d1n1 ·?o~o anche .gli. indudir.ato il suo intervento ad un le :i2 ore, ma. visto che Je tra~- ni di lavoro e di vita: si t.raHil strrnl.1 1. pre.lI, ! ~ottegai, 1 c:-:~tati\·e Si ·r!Tenavano di fronte allé infatti di una vertenza che invesle I mercL~nli, gh sb1rr1), ed essere r1C< ritorno alla normalità ») ha r isposto unanimemente: « Continuiamo! ». intransigenza padronale. hanno con- tutto il meccanismo dei contratti, dei s?lt!1. in. una latta ge~erale, senza
V'è in quest a decisione tutt.a la cordemcnte deciso di rinviare j ne- sala.ri-base 1: dei premi, oltre che lnnih . di temp.o e d1 P.rocedura:
voiontà delJe maestranze di non la· go;.dati a dopo l'elczhne delle com- l' << atmosfera >> aziendale.
che.. s1 .concrf.:~1. nell? sc1?pe~o d~
Ohib:i, il volantino che l'organiz· tutti gl, stabi]mienti tonne.SI. E_
sciar st cunare dalla solit a canzone mission; interne. fissata al 12 apridelle sirene opportunistiche dei. sin- Je, per riprenderJe in ... 1< piena li- %az10r1e lancia ···- immaginaie a chi? u.na questwne ch.~ non s~ra mai
dacati mult icolor i: ma puè cont i- bertà » dopo il responso deJI'urna ai « .d ttadini ed esercenti >,! - co- nsolla da!le. C.~., s1a perch~ quest~
nuare a lungo una situazione di e sulla base delle richieste for- muzaca non agli altri proletari ma sono or?"m d1 . collabora.z1one a,
deU orduie ,_nterno della fal>·
isolamento in cui lavoratori cupa- mulate in parlema. E' questo Jal- a quegl, illustri signori che « siamo
mente decisi conducono una com- tcgiian1ento deUe organizzazioni, di- staii costretti -- nosl-ro ma!grado brica, ~13. ~Prch~ la. loro ~ompepatta agitazîone, ma· intor no aI1~ ciarn 1 cosi <( dî destra >): capilolar· ~- ad intraprendere Ja strada della ~enza .Sl hmita a1 soh confin1 ~ella
loro fabbrica non si accende 11 do 11 primo, dilatorio il second'l lotta », corne a dire che i lavoratori IAT · .. dunque, deve essere nsol·
îucco della uattagtia generale ope- ma Cgiustamente osserva la LLDJ delia Bocciardo sarebbero per na- ta ,_naipendentemente dalla fis10raia ma solo la luminaria della è: una dilazione che equivale ad una tura un gregge di pecore mansuet.e n~m~a :'he potrannu a~ere 1~ Combeneûcienza « cittadîna ,,, la gara C[.pitoJazione, giacchè il rinvio i- e timorate di Dio, e so]o con J'animo mts?oni Interne (:fiswnom1a che
<li tutti i p art.it i - dalla sinistra stalo acceHalc senza nessuna ga" slraziatù si decidono a moslrare ;1 sar~ regolarmei:i!e la stessa del
allestrema destra - a chi meglio ranzia da parte padronale. E Ja pugno virile dei proletari: che è P_assato, poco p,u poco. meno). Il
la peggior offesa che si passa nnv10 a dopo le. elez10n, è un tra·
!< aiuta » per ottenere domani più FIOM?
Il discorso, gui, si fa più « sot- rivolgere ad operai avvezzi a par- nello: dunque.'. b,_sogna mandare a
vou, o nuove comrnesse statali ai
lile »,.corne dicono i dirigenti-super- lare un dura linguaggio di·· batta- monte le elezzon.. e nsolvere pre·
padroni ?
Gli operai asserragliati ne; Joro intellettuali dei PCJ: la FIOM è glia. N·.in solo; ma, per conciliarsi ventiva;1.ente'. nella latta, la vercantieri sono lïmmagine del rnovi- contra le 52 ore, è contro i ritocchi 1 ·animo sensibiJe dei c< cittadini eù tenza. N?n ~,. det·e accettare ne,nmento operaio abbandonato dai sua, ôfferti dalla direzione, è contro esercenli n. il volantino vanta U m_eno di dwcutere !ulle 52. or.~,
o r gs ni di guida --· Partito e sin- l'atteggiamento delle tre aitre or- contributo fattivo dato dai Javora· ne baratta~le contra aument1 pm
dacato di mestiere -·-, e quindi in- gani1.zazjoni, vuole ]e 40 ore set- ~.ori allo ,c s·1iJuppo delb produziri- o m~nn .fitt1z1;. es1gere al ~ontrano
capuce di. uscire dai confmi an- timanali, sa]ari aumentati da 40 ne e dell'aziendn i>, e « ai profitti l~ ndu7.i?ne del t,empo dz lavoro.
gusti di ogn! sinaol a azienda. Oc- a 50 lire l'ara, H dirîtto a contrat- che essa ha rea]jzzato e realizza Si det1e 11tipcrre l aumento del sacupare g_li stabihmenti ha senso tare i ritmi di lavoro, gli organici grazie al no~tro lavoru e quello di Lario-buse, e la SOlJpressione, non
e. le qualitic~e: denunzia Ja fun- 1 :.utti i suoi ~ipendenti ~1; p1.·ofil.ti cht il ri_torco, dei p.reml di produzione
ZlOill! di regg·1coda di Valletta delr· dovreùbero 1ndurla «a ven1re 1ncon- e di collaborazwne.
la LLD e la tallica dilaloria della tro aile nostre richieste », corne se
Ma tutto auesto è possibile solo
CISL~UiL; aTriva fino a invocare 1 le riven~ica.~ioni operaie dovess~r~ se gli operai prendono essi stessi
lo .sc1opero generale alla Fiat, se esserc g1ustïfiCale, dalla prosperitu L iniziativa e non si lasciano nè culno~ nàdiritt~1·~ a Torino. Ma ... Ma I a mena dell impresa.. e corne SE Lare da spe~anze nel poi, nè- metqui ~asca l as1n~:. dopo aver .d~- qucsla fosse ~e~o u~1da e appest~· tere nel sacco da trattative dietro
nunz1ato « le pus1z10ni elettoral1st1- ta da esalaz1nnt se 1 suai profilt1, te loro spalJe: 1'amara esperîenz,l
chf.' d~1le aitre orgnnîzzazioni. in per avventura, declinassero invecc
del passato e del presente, in tutta
quantu ei=.se t.endono a<l èSaurire di crescere costantemente, e se per
L'intcra. organizzazione della CG la cnrlca di malcontento e pro- lale ragione i dipendenti dovessero ltalia e nel mondo, insegna che casa
IL è impegnata in questo primo test~ in una attesa, la quale impe- rinunciare alla lutta. Cosi si assi~ ci si puà attendere da sindacati
quadrimestTe in u.na grande cam- disca a questa carica di trasfor- ste al quotidiano spettacolo umi Ugi alla costituzione, agli interessi
pagna pubblicitaria per una rue- marsi nell'azione -· · e quindi nella Jiante cleg]j operai faUi gi-rare in- nazionaH, ai successi dell'azienda,
coLta di fondi che dovrebbe rag- forza sindacale - · dei lavoratori » torno allo stab!limt1nto con cartel~ all'aumento della produttività; sin·
giu.ngere e11t.ro il lu 111aggio la (analîsi in sè giusla, rhe potrem- loni invocanti la « so1idarietà cit- dacati che per tanti anni hanno
cifra-primato di 500 milioni di lire. mo ari.che sottoscrivere), e chi.e- tadina )), e dell' cc Unità » che fa incantat.o gii operai con la favola
La richiesta viene ymstificata con sto che la Fiat rinunzi oggi, non appello a !'utli i lavoratori non già che, in democrazia, la fabbrica era
la necessità di creure nu.ovi quadri :lomani. alle 52 ore e a tutto il perché scendano subito in lotta c< loro possesso )), loro bene collet•
che sappiano << cocnretizzare » la resta. che casa fa? Lo dice la « re- a fianco dei loro fratelli in scio- tivo, quando .era più che mai pos·
nuova organizzazione sindacale in lazione dei membri di Commissio- perv dal 21 marzo, ma perchè sesso del Capitale.
funzione di quelle lotte articolate ne Interna Fiom >,: invita anch'essu invi.ino « doni ai figli dei dipenE' per una lotta impostata corne
- cioè ai più di1>ersi livelli, anzi a votare, chiede solo ai lavoratori denti l> afflnèhè questi ultimi gosopra, l'unica convalidata dall'e·
a tutti i liveUi, Juorchè a que!lo che il 12 aprile, nell'esprimere il dano una « Pasqua serena »!
unitario di classe -, per cui si loro voto, si ricordtno « che la FIOM
Conclude il volantino con la cer- sperienza di un secolo e più di
è pronunziato il V congresso.
è la sola forza operaia che vera- tezza di avere al fianco dei Java· lotte opera le, e dettata dall 'infalA!tra proue della natura oppor- mente Javora e Jotta per costruire ratori », come sempre [infatti!!!], la libile guida del marxismo, che si
tunistica del sindacato unitario in l"unità operaia e la stessa unità Vast.ra comprensione e la Vostra sono battuti e si battono i nostri
prede ai boni; dei partiti falsa- di azinne fra le organizzazioni sin- so!idarietà [notate il v maiuscolo, 1 compagni a Torino.
mente operai, che da un lato tende dacali ». cioè si mette esattamente da buoni lustrascarpe] per il rise·mpre più a burocraii22arsi, e dal- sullo stesso terreno delle altre, con conoscimento dei noslri diritti ».
l'aLtro (ma è un aspetto che trae la sola differenza che, a scopi Inutile dire che il volantino, seb·
sosteçno e imp?Llso dal primo), mi- di botteg9. elettorale, fa il finto bene firmato « I Javoratori della
ra a sgretolare La classe e a mo- visa dell'armi, vuole questo e vuo- Bocciardo », è uscito dalle cucine
Leggete e diffondete
lecolarizza,-e i movim.enti rivendi- le questo e vuole guello, la vuole dei burocrati sindacali : ma che
cativi dei lavoratori. E per questo c, subito >J, ma, intanto, pensiamo a ... ne pensano, della sua untuosità da
i proletari dovrebbero anche fargli votare( Nella stessa risoluzione si sacrestia, i pro]etari genovesl?
dice: « Illudere i Iavoratori che la
Il corrispondente.
l'elern.osina?

sfissia

è

Lo scottante problema della Fiat

è

non toilera mezze misure
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Dl STATU

1 1

sto. in fumo) _alm~n~ questa grande
leztone : la sohdaneta proletaria non

denze da Trieste (punto nevralgico
delle agitazioni operaie di quest'anno, corn era prevedibile data l'a-

DELLE AZIENDE

Edicale
a Mi/ana
-· Piazza Fontana
- Largo

Cairoli,

lato

Dal Verm~

Via Orejice angolo Passaggio Ost.

Corso Porta Vittoria, davanti al·
Secondo la « teoria » opportunila Camera del Lavoro
sta, le aziende di Stato Jungereb·
bero da imprese-pilota del!a « ri·
- Corso Buenos Ayres, anaolo viœ
forma sociale »: stataliiziamo l'in.Ozanam
dustria e avrenio il... social-ismol
Ma che ne pensano i lavoratori - Piazza Principessa Clotilde
dell'A!fa Romeo di Pomilirmo d'Arco o della Breda di Milano, le quali - Porta Volta.
fanno entrambe parte di quel grup. po Iri che, ne lia tattiça e stra-

A Genova

tegiu. della CG[L, dovrebbe sostc·
nere un ff rualo· di avanguardia e Piazza de Ferrari Portici Accadi rott?Lra », in quanta ente pubblico, del fro-r.te padronale? Nel fatto, demia, Piazza de Ferrari Ang .
le imprese statali si rive la no ( € Salita Fondaco, Piazza Martini,.

non potrebbe essere diversamente Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piazper le note esigenze di bilancio) za Cavour Ang. Portici F. Tudella stessa natura delle aziende
private, cosi corne lo Stato non è rati, Piazza Corvetto Ang. Via,
u.n ente d1.vina o espressione della S. Giovanni Filippo, Via S. Ber1< ·volont:i » popolare, ma uno sfru· nardo, Via G. Toti, Galleria Mazmento di repressione neile man1 zini, Piazza Rosasco.
della classe dominante. Alle discri.
minazion; territoriali attuate dalla
classe capitalistica con la collabo-razbne dei sindacati, non è quind,
nè poteva essere estraneo il gruppt:J
/RI, il quale nega oggi ai lavora.

iori di Poniilian.o ci6 che aveva
già concesso a quel!; dell' Alfa d1
Milano ... D'~ltra parte lo Stato che
« possiede ,1 quelle aziende è io stes-

A Cosenza
Edicola Salvatore Turco, Corso,
Mazzini, angolo Palazzo Giuliani.

A Roma

Piazza di Spagna - Piazza Cavour
che det;ene la polizia: i lavora- - Piazza Bologna - Piazza dei 500.
tori di Pomiliano si sono quindi
trovat; Jra i due f?Lochi di un
SJ

A Carrara

unir.lJ padrorie, queUo ch.e si ri ..
fruta di concedere au.menti e quello - Chiosco di Piazza Farini.
die risponde con pallotole e stollagente (per non dire manganello)
alla collera 1,roletaria.

ln realtà, ia situazione dei lavo·
·ratori delle imprese statali è di·
uenutri fra le più precarie grazie
alla politica di favoreggiamento e
collaborazione svolta dai sindacati
allorchè esse dovctt~ro affrontare
quei massicd. compiti di « risanamento ,1 che St tradussero in hcenziamenf.i, -riduzione delle n1erced1,
blocco dei salari e dei premi e
cosi via. 1 lai,oratori della Breda. came g1'eUi della Salmoiraghi ed altri, .~Qno qvelli che ne hanno fatto
Le 1na9g1ori spese coi licenziament1
in massa del 1951, l'oumento dell'orario di iavoro e la costante fiessione delle retribuiioni.

Lo sciopero della Breda a Sesto
S. Gi'Jv~nni continua da più dt
un mese, mentre nelle aitre aziende
siderurgiche private e statali la vertenza della categoria si è armai
concl11,su: sciH ed isol-ati i suoi operai dovrannu qulndi sprecare tutte

Sede di Milano
La Secte di Milano è ara sta1: Tt· ·
t I
l d'
·
,1 J a m un vas o
oca e I via
Eustachi 3:3, nelle vicinanze di via
Plinio. Essa è regolarmente aperta il rnartedl e il giovedi, dopo
.
1 le ore 01
- ·

I lesti
della sinislra
Sono ancora disponibili:
Partito e Classe - Il principio
democraiico (1922), L. 200.
I fondamentl del comunismo
rivoluzionario, 1957), L. 450.

le energie rimaste in una lotta che
finirà nella sottomissione alla volontà padrnnale. Il destina degli elet-

Il rovesciamento della prassi
- Pa1·tito rivoluzlonario e azio-·
ne ecoonmica (1951), L. 100.
tromeccan'tci che per uitimi acceta
tarono l'accordo pesa su. di ioro
Richiedeteli versando l'importo
proprio a causa dell'opportunismo phi le spese di spedizione sui
legalilario dei sindacati, del loro
rifi.uto d, dare nnü' alle lotte della canto corrente postale 3/4440 inclas.~e lavoratr;ce: ma sulle orga- testato a « Il Pl'ogramma Comunizzaz:ioni casiddette sindacah pesa nista », Caselal 692 - Milano.

il destino ben
collera e del!a
che maturano
ne!l'umiliazione
delle parole e

niù terribile della
vendetta proletarie,
nella sofferenza ,i
- ben più reali
delle rivendicazioni

l\1UOllE

« concrete » di colora che, non aven do 9iù n11.lla a che vedere col
protetariatu e coi suoi înteressi,

PUBBLICllZIOl\11

.'1.anno fafto della demagogia il loro
unico programma.

111 PARTITO
E' uscita in edizione al ciclostile

Perc~è la nostra stampa viva
MILANO: uno dei benestanti ver·
sa L. 4.000, dicendo crepi J'avari·
1.ia: Lui~i 300: Libero 4.500; Il
Cane 12.000: Mario P. 6.000: Franchina 2.000; Eros 5.000; Franco 6.000:
Nino IJ.000. PORTOFERRAIO: Albo
200; Enzo 200; Giancarlo 200. TO·
RINO: Farello sa luta Amadeo 400:
CANTU': Carlo M. pro stampa 5.000.
·COSENZA : Natino fine febbraio
12.00~. BOLOGNA: Cesare 5.000.
RAVENNA: Manuni 500; Venturini 500. FIRENZE: conlro i pidocchi
e i suini, la sezione: Bencini, conlro i balisti 300·!·300+200; Costi 500:
Giuliano 500; Enzo 800; Pietro 1000:
Ebe 500; S1lvana 100: Il gruppo
gic,vanile: il Gatto saluta Italiano
500; Pasticca 500; Garnbalunga 500;
per il Partita e per il Sindacato
rossa, l tramvieri fiorentini: Gommaio 100; Verniciatore !00; Duilio 200: Pez1.ati 100; Magazziniere
100; Ferro 100; Moro 100; Baldino
!00; Bonini 200: Paperino 100; Mo·
torista 100; Sergio 100; Deposito
Aretina 1000; Personale viaggiante 1000; Un impiegato 1000. AREZ·
ZO: simpatlzzantl 800; SIENA: corn·
pagni 4.000.
Totale: L. 84.700
Totale prec.: L. 304.360
Tot. Generale: L. 389.060

la « Cronologia e bibliografia del
lavoro di partito, 1946-60" ( Indice
Som»iario delel riunioni e convegni e delle pubblicazioni periodiche e non periodiche), che costifuisce un ottimo strumento di consultazione e di orientamento per lo
studio si.,tematico delle materie irattate durante tutto questo periodo
in forma continuativa.
Esso è in vendita a L. 200.

IN LIBRERIA
Disponiamo ancora e mettiamo,
a disposizionc di chiunque ce li
richleda i due volumettl delle edizioni Minuziano 1946:
LENIN, « L'imperialismo ultima
fase del capitalismo » L. 300·
R. LUXEMBOURG, « L'accumu-

lazione del capitale, nel rlassunto di L. Laurat »
L. 500
Chi li desideri, ce li ricbieda
versando la somma sul conto correnet postale 3i4440 lntestato al
« Programma Comunista », Casella Postale 962, Milano,

VERSAMENTI
FORLI': 3800. GENOVA: 1800.
FORLI' : 7050. PORTOFERRAIO :
1320; 500. TORINO: 1300. MILANO: 30.000. BOLOGNA: 5.000. RAVENNA: 1.000. FIRENZE: 14.900.
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BRUNO MAFFI
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