il programma comunlsla
OISTINm Il NOSTRO PARTITO: La linea da Mau, a Lenin, a

li1om1 1921, alla l11ta della sinislra contra la d1genemiD1B di
Mma, al riliuto dai blocchi partigiaai. la dura 1pera del res\au,o
della ~ellrina e dell' oijann ri,oluzimrio, a mtatto con la clam
1p1raia, luori dal polilicanlismn persmle 1d elattoralmo.

organo del partito
comunista internazionalista

s•

•
sn O d a 1• 1 rosario

1~-

I

anarch1c1 che 1 comumsti, dopü
avere usato lo Stato nelle bass2
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bisogne a cui solo serve e per
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. L'uomo ebbro afferra un Manifesto det comunisti e vi legge:
,dl proletariato, trasformatosi
<1:o, organizzatosi) i~ classe dommante, doJ>? avere _d1strutto vJO:
Jentemente
vecch1 rapporti d1
prod1;12ioi:e, 1. abolisce anc~e le
cond1210m d1 es1stenza dell antagonismo di da~se, e le. classi in
generale! qumdi anche il suo dommio di class~ ».
. .
. B1sogna arrivare al delirium
treme,:is per scnv_ere: ." da questo pnnc1p10 cardme, m base al
quale Jo_ Stato della dittat~ra del
prcletariato si trasforma m Sta-
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Il sa1ar10• d•IS"rlmtna
• • t O "0 1 SIS• tema d e1 prem1. •
·

IJ

IJ

va contre 1° s1g nz della Iotta un1tar1a dl classe
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Riprend,amo, dopa 1·mterruz1one
di quaiche numero, l'ana!isi sull'evoluzione e il livello del salario in
Halia negli ultimi anni._ analisi corn
piuta per la parte defm1ta « fissa >'
ed ora da completare, corne l'esamc
della s_econda parte, detta ·" varia ..
bile» ,n quanto sogg1acente a re·
golamentazione_ non nazionale ma
a.z1endale e md1v1duale, che si bas.,
cwè su! rend1mento del reparto ,.
del smgolo lavoratore.
. In questa .. vengono r_aggr':1ppali
i guadagn, u1 cothmo (md1v1dual•
e_ colletlivo_>, i supermin\mi _(di an:
ziamtà e di mento), e i var, prem1
to della democrazia socialista, continualivi o no (di produzione
deriva tutto... il P:rogramm.a »: ùi rcn~imento, indennità specia!1
Marx aveva abollto « le class1 ecc.). Non occorre dire che l'ana
in generale, e l'antagonismo di lisi di questa componente non h,
classe, quindi anche il dominio carattere statistico (anche se cil>
proprio di classe del proletaria- fosse poss_ïbile; ma non lo è, tante
to ».
.
s?no le d1fferenze d1 rego!amentaOra, o best10ne ebbro rr.ial la.u- zwne e d) hvello nelle vane az,en·
reato nella sc1:1ola dt partlto_. tut- de) . bens1 prahco, e ~er_te suJl.,
~o questo 11msce quando fmtSCi': funzwne che ad essa attribmsco_no. b
1~ ~roletanato, classe de~la so- classe padr?nale da un lato _e 1 _smc1eta_ ca.pitallsta, che _era d1':'enuta rlacat1. da!! altro e sulle d 1_scnm1.
d.o~nante per ucc1dere Ü suo naz,om ch essa produce all mterno
•lomm10. . .
.
.
della class_e opera~a age_ndo corn,,
~~uola d1 dialett1ca, o dl merda, fre_no alla 1mpo.staz10ne d,. una lott,,
,wete tenuto a costoro? .
umta.r,a. perche 4uesta nchiede . Come si puè dunque ~stinguere npehamo ancora una volta ·:- u?a
la dittatura del proletanato? Sob piattaforlna comune e rivend1caz10.
quando si _è estinto il proletariato, ni uniformi.
la sua es1stenza dl classe corne
E' quindi evidente che partend,
. il suo dominio di dassE:, E solo da questo postulato, un; rassegna
allora, ma tutto ,s1 estmgue lo di dati stat.ist1ci che mettano in
Stato.
.
.
evidenza l'andamento dei rapporti
Solo se scnverete nel pross1mo reciproci fra questa parte e !,
testa, che Marx Eng_els e Lenm paga-b&se - aumento differenziato
scnssero _case smen~1te _e stolte, nei diversi setto,i -- permette di
potrete nchiamare 1? v1ta, dop•J seguire il declino costante dell'a·
Il trad1mento alla d)ttatuxa, U~'.l zione unitar:a di classe. I dati ji
nuova forma . dl Stato, peggw cui disponiamo sono quelli forniti
!a sua evoluzwne. e nso!uzt0ne dalla « Rassegna di statistiche de\
m forme super,on e libere..
tavoro » e da! Ministero del LavüAlla scuola di merda non vi. ro, e riguardano i salari medi, escluhanno nemmeno appreso che ef- dendJ cioè le differenziazioni di
fluvi emana la stessa? Non la lerritorio, di sesso, di settore. di
riconoscete? e neanche al tasto'? azienda, ecc.: sono pero sufficienl i
Lo Stato in forma libera e su- a dimostrare quale sia la tendenz~
periore è lo stesso stato libero di ev0Luz1one delle due componenti
popolare per cui Marx smerdo
Pa.rtendo dal 1948 per giunger~
i ·1assalliani. Altro che nuove, a\ 1950, gli aumenti contrattuali
0

•

•

0

·

d e 11 a penI• t enza francese
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~!atô ~i Mar:,c ed Engels, ravvi~
vata d!' . Lentn. per pro.va_re agh

~~oil::~~~

l

·1

I
I

ta. L'ubriaco vuole provare· che
si tratta della esti11zione della

~t;:;fft

Una copia L. 30 - Abb. ann. L. 600
Sped. tn Abbonamento postnl.r, Gruppo li

andiamo col nostro piano sctten- '
nale (in agricoltura non ne parIiamo nernmeno)? La nostraprevisione per 11 ventenmo e un
1
ritmo di 5 a 6 ner cento. Ciô
dà agni decennio da 100 a 17'> 1
circa,
non a 2.30, corne cggi spa1
rata.
teorie! Il vostro stato d,i tutto il cr~a. le nuove condizioni econo-1 Oggi ci basta dire quale è J,1
.
. .
.
.
popol~ rus~o non è che lo stato miche che spcntane~mente si for-1 prova, L'America in un decennio
_I '" grandi u.omm1 "• 1 •: profeti )), 1
dei liberali horghesi, quelle di man.o, e puliscono I uomo.
avanza del .50 per cento, e per gh asprrant.i Grnvanne d Arco. deldue secoli fa. Il_ vostro stato della
Anche in dottrina e_conomica 1 la Jegge del decremento scenderà. la società ~apitahstic_a, que_lh ,che
demccrazra socialista vale l'omo- vostri piani sono la via che vol- La Russia stessa nel decennio si auto-affldano e ai qual i l imnima Al!ca.nza di Bakunin, fla- ge le terga a Marx e Lenin; passato è andata da WJ a 350 potenza. della classe _dommante "gellata dai nostri maestri, che coraggio dunque, sputate sopra. (tre volte e mezza specie per dei. su.01_ ch1~nchetti opportumcre~eva di essere oltre lo stato I Tutta rinascerà. .
,
la uscita da'la catastrofe bel- stici affida _il compito d1 ,'.' sale vr guazzava dE:ntro. _ _ .
.
Il pasto gratuite sara data Jica). Nel decennio precedente la vare la patria » _e guarire 1 mfer·
Per tanto, voi pacifisti pian- azien'.Jalm.ente. Data dunque a guer ra era già ad un rapporta mo, soi:io per dialettica mesoragete sulla « ci:Viltà" borahese ch~ gente pagata dal superstite stato di ta! genere: da lOO a 350. Nel bile chiamati a .P~oclamai:e, per
la Francia di De_ Gaulle offen· del ~c~.olo, e _dat~ m reg1_me di decennio subito dopo la rivolu- converso, la _vamta d~ ogrn teraderebbe. ~,ete, voi d i Mosca, crie salar io e sal ario di tanto ridotto. zione sali addirittura di sei volte pia e li falhmento di ogm spel'ubriaco cita passe passo pure Nernmeno una briciola di pas- in dieci anni: da 100 a 60J.
ranza.
intercalando le beslemmie inse- sag~:io dal socialismo al comuniDiscutere
t
Alla straordinaria « saggezza ))
gnate a lui corne marxismo-leni- smo. Q~,3sto si ha quando si co- r nell
'f ~o ancora ques a
e all'eccezionale " coraggio » di
nisrno, più reazicnarii di chic-, mincia a dire mangia perché s·~enti:e~ r !ce dncorar'~na vr a De Gaulle non solo egli stesso,
ches~ia. La vostra . civiltà, col ha: [cane, e qua!'do avrai ~orza sali officin~ di ;:;nd~cio~ co os- ma per prime le :'osiddette Srnipartita umco non piu dl classe Iavorerai, perche lo verrai.
. .
s\re Irancesi, attrrbuirono la vrre di dittatura, ma di popolo, vale
Il piano settennale si sapeva hM~ e .11. contenuto della gara tu di risanare una Francia, soquella di Hitler e di tutti i fa- già che si mutava in un più c ': e schifoso e :rus~revole. La gnante il ritorno alla sua ." belle
~cJfm1.. in eut la Stato e sterno, 1lfraudo!entc piano ventennale. puo spiegare e sciogliere non la eÎ'.oque ». Aveva debellato u« fa11 partite unico in esso.
Due decenru basteranno a distan- vantata paœ, ma una guerra seismo » dei pa1:acaduhsti di AlCome gh altri, 11 vostro stato ziare ]'America (e tutto il mon- alla _fme di questo doppio de- geri: era, si disse, l'ultirno ba·
e:erno non si puo reggere che do'!). Ne! ventennio al l980 sr œnrno. Per evitare_ la ,guerra luai:do della_ democrazia e dei
'su du.e stampelle, quella costi- pr evede la popolazione salita di ~1sogna evitare il cap1talismo, che 'suo1. ,~ valori » nella _metropo~1.
tuzionale e quella morale. Co- J un quarto a trecento milioni sta tutto in questa gara male-1 Oggi, 1 ,, paras », messi alla bridico lettorale e codice etico' Ma E' la stessa rata degli altri paesi, detta a straprodurre. .
, . glia oltremare, scorazzano, ar~·
quando si r_ovescia la e~1stenza circa 1,6 per cento di aumento
_La corsa alla produz10ne e 11 , mati e pronti ad usare le ar_m._,
del proletariato, vuole dire che annuo. Gli USA saranno anche tnonfo della sala merce che que- per .le vie di Metz, una delle città
si è rovesciato il mercantilismo loro a 240. Come la rr:etterete sta infai:ne civ_il~à, decantat~ ne_-1 stonche della « France Eternel';! il d1ritto contrattuale, che . si col pro-capite?
gh st~ss1 tnmm1 da1 garegg1a,nt1, . le"·
e superata la forma monetana,
Rr
.
f
t·
·
c1 puo offnre: la morte al! m .. l Era allo stato dei fatti J'u1 arem
la proprietà indi viduale familiat
l O 1 con ron 1. su 1 piano grosso.
nico ~- si disse - in grado dt
ven en.na e, ma ne sapp1amo que.
.
.
re, che volete sa;vare. Allora le sto. Nel primo decennio produnport_are la pace. m Algeria e
nor_me per repr!f!lere_ gli anti· zione due volte e m.ezzo O i
d1 1mziare trattative franche e
socu_tli sono 1nutih. V, sono uo~ ne! ventennio sei volte Cio v~~: [
leali coi « ribelli »: la pace non
m1m brut1 e_ cnmmah. perchè v1 rebbe dire nel second~ decennio
è venu ta, la guerriglia si è atsono_ rappo,:t1-m~me1a, m ~ui gal- volte , . Il ·ritmo annuo che v;
tenuata sui fronte e aggravata
24
legg1ate vo1, sm1stn. I?reh z:mne: \ corrisponde è circa 9 nel primo
neHe reti:ovie, e, quanto aUe_ trat.gal!h e_ bestemrmarlt1 1! d10 m eu,. decenio . ,2 neJ secondo Dimitat1ve, c'e di mezzo - chissa fmü
9
v1 f?- _comod? fare cre?ere, v01 nuizion~ troppo lieve. Îl testo
·
. ..
·
a quando - il m,ire di sabbia
ucmm1 eletl! aile canche! vo! odierno ricorda che col
iano
.
•
e di petrolio d.el Sahara.
burocrat1
Date
le fene <lella hpoA veva proc 1 ama t o 1 a f'me d c 1
t
. d1 una . economia
. d1 1 set tenna1 e ,·1 ri·tmo va l evaP ne 1
'
una . ecmca e ~1 una sc1enza decennio molto meno ossia JOll
grafia dal 5 al 20 agosto vecchio colonialismo e riconoprostituite e pest1fere.
d''
·
· , e' poss1'b'l'
a 120 rer cento
1 au:mento.
il prossimo numero uscirà scmto la necesSJta
1 tta·
•. • •
Infatti vi corris!')onde l'annuo set.
• •
.
d.i un vincolo nuovo dl associa·Il terrore politico distruttor,; te ad otto per cento. Ma corne I
a1 prm11 d1 settembre.
z10ne fra Parigi e i suai ex-do·-

UBRIACHI PEN ITENTI BLASFEM l
F'inn al congresso del partite
co";umsta ~usso in ottobre ci
sara dato di esammare a fondo
il docu.mento che l'Unità ha dato
domemca, nuovo programma del
partita sovietico, che si potrà
leggere in esteso.
Ma. dobbiamo dire subito ehe
esso _e una _taopa notevole, for~e
la pru decisa fmora, anche riSJ?etto al noto internazu~n.a!-e ma~
nifesto «sumo», ch~. vrene ogg:
richiamato e magnificato, della
"grande conlessione "·
.
I social-democratici tedeschi
hanno avuto la sincerità di abiurare la teoria mar xista. Ora non
abbiamo ancora I'abiura . totale
del marxisme e del lemmsmo
da parte dei russi, ma per tre
quarti la abbiarno.
S1 preannunciano (il monde
vive l'epoca dei preannunci sensazionah!) nuovi prmcipii « rivoluzionarfi » che si aggiungono.
in un corpus mostruoso e sbilenco all'altro gruppo di quelli
"g1à 'noti perchè patrimonio delJa dottrma marxista Jeninista "·
Dobbiamo virgolare talune frasi
di un corrispondente italiano da
Mosca che si potrebbero attribuire alla penna di un preteso marxista che creda di essere tale
,,
.
perche. prefabbnca~o a__ scuola
moscov1la, _ma a cu1 mai e stato
letto marx1smo, e che scriva m
istato di u.briachezza. Ma costui,
nello sciorinare i suoi panniceW
caldi _sugli _ultinü av:3nzi del!!
tes1 nvoluz.10nane gia bestemc
miate e risputacchiate da anni,
v1rgola anche lui il ~esto de! programma
.
• e non sara stato tanto
ubnaco e dro_gato da non poter
copiare f' Poss1amo dunque dedurre m da ora_.
.
.
. La n~ova d.ottrma e la estm210ne aeUa dittatura del proie-tartato tesi di cui già tutta la
stamp; e radio borghese si esal·
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mm,i_ imper iali ,puntando - per
c:<?·:ni:!ere senza scosse 1!... carrib10 ,d1 (lUardarob~ - sulla caria
dell _am1co Burghiba e della sua
Tunisia. Ha dovuto dimostrare
coi fatti che I'esercito e la mari~a di S. M. la repubblica sono,
ail occorrenza. ,non meno « energ~c1 ." nella diresa delle posizioIll .,mperiali che ,.gl( indiscipli~atI ''.paras" o 1 infida Legione
Stramera; e, quanta a Burghiba,
Lo scontro a Biserta e all'ONU
dirnostra cho il moto anticolomale, una volta iniziato, puè forz~re la mano anche al più .sotl;le cultore del comprollé1ess':l con
1 ex-padrone. Non consideriamo,
per ora, 1 molti fattori segreti
che ha_nno portato a questo du~lle. Pua ben essere che. Burghiba
abbia audace11;ente gmoca.to la
sua. carta prediletta dell' "mternazionalizzazione del P!-'oblema
~el Maghreb " . per toglIE:re al1. FLN algermo 11 monopoho delle
simpatie arabe .e insie~e prepar are il_ terr eno in avvemre a una
par tec'ipaz irme d iretta al possesso
del Sahara e del suo petrolio
e ad una concorren_za co;1 Ferhat
Abb_as nel corteggiare Il ,grosso
Capitale francese,
sventando cosi
1· d'
la min
d
1
p .0
a . 1 (un. accor. o_ a so o
· a~i.,,i . ge~i corne. si. e letto
nel,a ~ohta st~mp~ "md1per,iden0
te" c e, quan
si tratta
dr_ frugar _ne_! re_troscena, 1; n. esita "
18 l'/n~er~rl!aziom .m~lto ...
sert~:i'
ma
00 e,
is ic e e a ~to~ia), ma
0
e qfsto,
per nm, {,~pun!o,
.
PU? , corne i;>er
l~er~a,
e.
che gll app:end1stJ-stregom
difflc1lmente
nescono alla lunga
t tt
rI spe'tt fi· c h e h an-'
a
ra
enere
g
no Evocato e che _ sempœ in
una p1·ospettiva non breve _ rischiano di mandare all' ar·
;
. .
.
ia ·
loro piam, con effettl non gradit1 ne~P:ure alla Francia, i cui

._A1

°

11

mteress1 !n quel.le terre .sono documentatl dal ritagl.10 d1 g10rna-

~ilidarietà
~~e~ft ~~z~:i~~~ :i1~;:a~,a~~
afro - as.iati a»
he 1 J
,,..
.
. .
. ~
.c
, ,e:n1er _tumsmo_ s1 e .ass1curata
0

0

ogg~, ,PUO dargll fashdio - e
(j (j
(j
(j
~~t~t
D~ G~~iü/ m~
Il quale aveva alle s.palle, suo1
. . .
.
.
.
.
.
grandi elettori, i contadini, e sono salltl m med1a per ann~ dq I era del 22% ne! 1948, e d1venuto , voro che s, concrellzza m una deter. ,i snoda il rosario di penitenze
110,58, a 112.34, 115,48, 126,28, 131,44, ne! .1959 del 35%!
1 mmata
quantità di materie prim,, clella ,, grandeur nationale,, _
134 95, 140 04, 146,72, 155,29, 162,32.,
Questo raffronto. abbiarno detto · o sP.m:lavorate trasformati nelb se li vede schierati contro tenaci
170,71, 172,82.
pu<i indicare solo la tendenza ail~! stessa giornata di lavoro: sol? par- ribelli, fuori-legge, non ~eno dei
La parte « 1>oriabi!e » ha subitJ d1scrimrnaz1one, p.o,che un tale an- tendo da queste gr~ndezze e. _pos: « paras ». Stretta fra l'incudine
nello stesso ,,eriodo di tempo i se- damento mc1de 1n modo d1verso s1b.1le stab1llre Je diverse umta d, della necessità di schiacciare la
guenti aumenti: 24,92, 27,28, 29,2'/, n_ei var; seUori e nelle. varie a misura (a temp.) o a cottimo). Tut- piccola impresa contadina a fa32,74, 36,14, 36,97, 41,11, 45.04, 47,12, ,,ende. Infatt,, per il perwdo 1953- to c10 va tenut.o presente, perche s, vore della grande azienda mec-48,4l, 51,19.
59, abbiamo per il ~ettore elettriC1 ~u'> senz'altro aHermare che lutta canizzata e concentrata capitaliLa som,r,a delle due componeni; ,m au~~nto de, mm1~1 contr~ttuall ~a parte ." variabtle » del ~alario non stica, e il martello della neces,ndica il livello del sala rio media del 32. ,a e del sa.lano ~edio . dei c che un espre.ss1on_e p_ar_t,colare del- sità non meno imperiosa di non
nei rispettivi anni. e cioè: 134,90. 52%. m quelli, ch1m1co nspethva· la forma cott,mo md,viduale ." ge- perdere l'appoggio (essenziale al139 82, 144.75, 159 02, 166,87, 17\ OJ. mente del 30 '" e 34%, m quello nerallzz';'t". al reparto o al! msw· la conservazione borg,hese) dei
1-7 01 187'83 200 33 209 84 219121 metalmeccamco del 28% e 29%, m me dell az,enda, e corne tale non "produttori indipendenti »
dei
~Ùl'.
' '
· '
' '
' · quello tesslle del 21% e _25%. Come cosbtuisce una parle aagiunta .al sa- piccoli e medi ceti, De Gaulle
2 .
.
.
s1 vede, la d1scnmtnaz10ne s, ac, lano effett,vo, ma un modo diversv rialza il prezzo dei cereali e del
Ne risulta che, nel pertodo 19 48· centua nella somma delle due parti di esprimere il salario effettivo de- pane distruggendo le bas· della
59,_ la n,'.;,buzwne contrattuale è del salano. (52-34-28-25), mentre ap .. terminato .dalla somma delle due J ;ma· 'stessa politica che ~irava
sahta del 0_7%, la _parte "variabile" pare mfenore se Si considera '~ component1. Dalla pretesa « ogget- proprio all'opposto cioè ·a ridurdel 200_%, 11 salano medw del 66%, sala parte contrattuale (32-30-28-21). tività » di questa forma, dietro la 1re i prezzi dei pr'odotti agricoli
e che 11 rapporto fra 1~ parte conTralasciamo ora i dati per osser quale si vorrebbero nascondere gli di prima necessità e quindi a
trattuale e quella aggiuntiva, che vare le conseguenze che il fenomenn effe_tt.ivi rapporti anta_gonistici. fn comprimere la spin.ta all'aumenha determinalo in seno alla classe cap,t.ale e_ lavoro salariato e gumd1 to dei salari per rendere più conoperaia, e le conclusioni che dalle 1 .rapport, dt classe, 11;1 dasse do- correnziali l'industria e l'agricoldiverse parti se ne sono tratte. mmante. Irae considerevolt vantag- tura francesi, e si impegna ad
I Prima di tutto vi. è da smentire la g1; poht1c1 .. (pe:chè da un lato lega una politica di provvidenze a
pretesa oggeltiv,ta che la classe p;;- sempre. prn 1 ~peraio a . u:'1 pro- favore d.egli agricoltori che non
dronale altribuisce a questa suddi- cesso di pro.duzwne che gh e estra- soddisferà questi ultimi, ma in
visione del salario. Marx, nell.1 neo, ed anz1 g]i SI contrapp~ne, ~ cambio costerà aile finanze pubsua opera fondamentale, e più pre-- dall altro .10_ 1!1ude che nelle sue bliche 13.~ miliardi più del precisamente nei capitoli riguardand forze md1_v,dual, o co!le_lt~".e: ,h visto per l'esercizio 1961 - proL'estate fl)oscovita, un tempo de- il sala.rio, si è soffermato ad analiz- \ a.z,enda, n51 eda una possibtltta Ji prio lui che della riduzione dei
dicata ai grandi dibattiti nei Con- zarne Je differenti forme -- sa!ario, 1 hoerazwne. del gwgo. del capitale) contributi statali aveva fatto uno
gressi dell'Internazionate Comunista, a tempo e salario a cottimo --· , ed economica. perche la concor· dei suoi punti di forza.
è cominciata bene, quest'anno, da! affermando che esse non sono ch•, 'renza rnciproca fra gli operai non
Non riavrà l'entusiastico appunto di vista kruscioviano: prima diverse espressioni di un'identic» 1 sla solo ne! fatto che un opera,~ poggio dei contadini - che hancorne passe·rè.Ha di ingioiellate e sostanza e rovesciando la tesi di I si vende ~ un prezzo inferiore no ricominciato a bloccare strade
.corteggiate dive de! cinema - la coloro secondo i guali, con quest:i ma an~he m, que!Jo che uno pro- ed erigere barricate -, dovrà
Lo!!o riceve1'<i ... l'ordine di Lenin? varietà di forme, l'operaio non
duce piu deH altro:
, .
rinviare i suoi piani per fron-- nel più perfetto stile USA; po'i rebbe più retribuito in base ai . " ... Il magg,or campo d azwn~- che teggiare la concorrenza dei paesi
col po!icromo convegno mond,.,;c valore di scambio della merce forza- û sala_r,.o a cotl,mo offre al! md:·
fratelli ne! MEC, e si alienerà
1
della gioventù di tutie !e classi e !avoro. cioè al prezzo delle sussi-: v,dua!tta, ,tende_ da .u'.' lato a sv_ : ancor più gli operai dell'indU··
di· lutte le ideologie (in anni pas- sten:,e _indispensabili per la sua n .. l !uppare ! mdw,dualitu e . co~ cio stria. Intanto, in tutti i settori.
sati anche i Jascisti; ora pure i produzione, ma in base al suo va· il sentime,;ito della l,berla, l a,Lto- malgrado la sua olimpica supemonarchici); e finirà, sempre in 1 !ore d'uso oggettivato in un certo nom,a e. 1 av.tocontrollo degl, ope- riorità da Sibilla cumana assichiave hollyu:oodiana, con la visit,1 numero di pezzi o merci lavorate. rat, da!! a!tro a wtluppare la. lor~ ste al crollo progressivo d~ll'edidi Fanfani e Segni, ; divi de! nos:.-,, Egli dimoslra che, per otlenere la concorren.za tra d,. loro e deg!i _uni ficio creato sui fragili sostegni
schermo po!itico naziona!e.
unità di misura del salario, il suc, contro alt a!tri. Esso h.a .perc,o la della pavidità s.ocialista, ,della
E perchè non una visita di Ci<»n- prezzo orario o quello corrispon- tenden~a ad a!Jbassa:re il !t~e!lo mes dàbbenaggine impotente della
!Je ·- il massacratore di Lum,.,,.b(l dente a un determinato pezzo for, dto det s_alan. med,ante Z a~mento «Gauche"• e dell'aperta conni- a! quale Mosca ha pron,~sso nito, è indispensabil.- che per una de, sala ri mdividual, al dt sopra venza di Thorez. Le marionette
aiuti, forse per .consentirg!_i di li'. giorn?ta lavorativa sia già stato fü- 1 clel
!n>e!!o stesso » (Cap., Vol. I, pag. passan_o: la . st~ria, con le sue
74
quidare anche Gizenga? G!, opera, sato 11 prezzo. e, d altra parte, s,c. '2 , ed. Rmasclla>...
.
legg1 mfless1b1h resta.
che scrissero sui muri: W Lummi:- , già stata socialmente stabilita una I Marx conclude pm avanti afferA quando il De Profundis, per
. ba, dovranno ora scrivere: Aobasso? 1 certa produttività media del la-,
(cont. in 3• pa~.) lui corne per i suoi vicil).i?

Hollywood
a Mosca

sri-1

I
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IL ·.,ROGRAMMA COMUNISTA

Lacerante alternativa storica nel. proletariato ~ianco tra I' on~ata ~i assalto ~el primo
~opoguerra russo e rossa e l'oscuramento o~ierno nei partiti corrotti ~a Mosca
dal seconde al terzo trimestre
del 1%9 vi era stata la discesa
da 484,5 a 478,.fl.
Da allora la cifra ricommciè
a salire e se ne volle dedurre
che la recessione era [inita. Pero
dopo il massima .di tutti i temp:
avutos! nel seconde _trfanest!e -~960
.
. . ,
,
.
.
.
.
. .
con 50~ miliardi si e ricominciato
. Prima che avesse 1mz10 l espo- di tre all·anno,_ 1 dati m1;ns1l1
a discendere sia pure lentamente
sizione delle ultime vicende del- ci consentono di avère la situae il primo trimestre del 1961 è
l'economia americana, fu distri- zione aggiornata senza dover atstato di 499,8 (cifra annu ale del
buito ai gruppi presenti alla r iu- tendere quelli annuali nei quali
1960
.'503,2).
mone 11 nuovo prospetto men- I d'allronde sr annullano le variaCome sempre chiarito i lettori
site statunitense.
zioni stagionali, importanti per
vedranno nella colonna a prézzi
Purtr oppo non fu . possibile noi visto che I'esarne pr incipale
, costanti come la discesa reala sia
esaudire . tutte le richieste per .mveste un breve lasso di tempo
sempre niù marcata di quella
I'esaurirnento delle copie appronSarebbe a dire che i quadri
indicata dai prezzi correnti. Cosi
t
l
:
.
.
.
~
.
.
all
..
d
l
l
·1
.
.
t
. dol la-'
an~u I ci
anno con e oro
I pr rmo trimes re 1961 m
t are per a rrumone: 1 gruppi
masti senza. si prenotarono e r_1- serte 1 and.ament_o dello stato di
ri del 1955 ha data 448,8 ossia
ceveranno il prospetto al più sahite dell orgamsmo « Economia
una cifra inferiore a tutte quelle
presto.
U.S.A.»; organismo ormai pedei quattro trimestri del 1960,
I_.gn.ippi ed i compagni assenti rennemente malato, in via di
pur· rest.ando super iore alla mea.Il~. riu_nione, in q_uanto imp os- decornposizione, al quale il terndia del 1959 e a quelle degli
sfbilitati da rmpedirnenti di va:.
anni. precedenti.
na_ natura, po.tr~nno rivolgersi
Un'altra affermazione è quella·
direttamentc a Milano, che provdel continuo aumento del reddito
vederà_ soHccitamente a fornirc
nazicnale. Il massimo raggiunto
lé copie _n ch1este.
è stato dato da~l_'ottobre_ 1960 con
La d1st11buz101:e fu volutamen409,5 mi l iar di. 01 dollar i, ma p•.11
te effettuata prima delle espoJ /
è cominciata una discesa fino a
:mione per permettere a tutti
'
403,2 del febbraio di quest'anno.
1 compagni di segurre la iltuTuttavia il giugno ultimo si vuostraztone delle. cirre. .
1 le che testimoni della ripresa,
Fu necessario anzitutto foravenda dato 413 7 dira che non
nire alcun~ deluci~azioni. .
.
,
,
.
. _
.
.
.
.
.
. .
.
ha preccdcnti st~;ici.
In realta trattasi del rifaci po 1wn pu? che _arrecare. sernpre ferirnento 1H~, - 49 ':" 100: 8:nche deterrninato md1cat?re econorru- nei mesi di aprile e maggio, porQuando all'andamento del redmento del rrecedente prospetto: nuovi e piu gravi malanru, scosso allora lasaldatura si effettu? pe_r co m una .luce piu favorevole tandosi a doll. 91,57 e 92,GG; cifra dito agricolo, le cifre raccnti non
la tr:ama, l ossatura sono nma- sempre piu ~ pm frequenteme~te mezzo d1 un salto e la serre rr- dal punto d1 vista congmnturale. !luest'ult1ma che supera di poco conducono a. dedu_zioni diverse da
ste mal,ter_ate.
da acciacchi di agni genere, e s?ltante attenuo la d!scesa_ del·
11 prospetto portato a Milano 11 precedente massimo avutori quelle delle rrumoni precedenti,
Perche rispondesse es'.1-ttamen-_ nello sh~sso tempo per tutte que· l indice della pro,duz10ne indu- era aggiornato per la maggior nel gennaio l9GtJ con doll. 92,52. ti attandosi sempre di cifra rite i:i-t titolo _sono stati ehminati 1 1I ste rag1om aggrappato alla vita stn~le, ne raddolci la cadu~a.
parte a tutto il mese di marzo . Solo che non bisogna Iasciarsi dottissima.
dati annuali ~he ne! vccchw pro- c?rr_;e o_gm ?rgamsmo con un
S_mtende che questa none una 1961.
infinccchiare <la certe cifre: se,
Anche la spesa dei consumaspetto preceaevano I dati men- pieec gia nelia tomba.
novita per 1101: lavonamo e cond
d.1
·
·
(
1 l'andamento del salaria settima- 1 tari che a dïre degli american'.
1
sili con decorrenza dall'anno 1954.
I quadri mensili invece ci for- tinniamo a lavorare sui dati che
r·en· se e d'
n~mone
per 18: le lo esaminiamo sulle cifre che è sempre crnsciuta a·nche nelle
"l
·
· t
,
.
·
. cam uiI a t·1 o no, pm
· · negri'J
p c1s10ne
sa
.
. dolla,; costanti I recessioni ha cominciato a sec1· f ormscono,
l' (( E C1 Oprenumone
· t )) Cl· per
h a g10· 1 la espnmono
m
Q ue., o t-.a pnrna vis
t 1a· c d po- ruscono lo. stato del polso e ira\.,
.
h .
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u
o
s~mvrar':
un
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10
antandosi
d1
un
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cromco
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non
a
1mpor
anza_.
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t
t·
·
d
t O Hl55, a parte la considcrevole con· 'gnare leggermente il passa, in
t t
1
noso: e che 11 nfac1mento dc 1 e per di più in età avanzata
Parago,n ato ad una vecch1a s1- ca act·f':
e
rfs
trazione
subita
dalle
cilie
(i
dolquanto
dopo
il massimn di 329
1
O
1
O
prcspetto mensile statunitense fa sentiamo un batiito estremament~ gnora, il capitalismo è tale ch,•, gr t 1C?· lts.
pos
a daml etrtt?- !ari 92 66 in realtà ne esprime- miliardi d1' dollari raggiunto nei
.
b
"
., b ll t
·,
·
vç1 o u 1mo numero e s 1•
.
par t e d 1 _un en pm vasto pru- d~bole, sempe più aritmico, prova pm
e. e ta usa, pm s1 trucca manale. inglese con gli aggior- rebbero solo S3,28) allor.a. avrem- secondo trim.estre dell'ann o scorgram::'~ _ mteressante prnspett1 e d una respll'azione sempre piu m marnera_ perfetta, proprio _per namenti a tutto il :mese di mag- ma ch~ il massimo del gennaio so, _ha dato le seguenti cifre (ri7
graf.tc1 ave_nt, corne oggetto I soh d1ff1coltosa.
queste :ag10m mostra magg10r- gïo, I9.6l e con: w.rri addomesti- 1960 d1 dol!. ccistanti M;f8 non I fente sempre all'annCJ; ma cal·
Stati Umh,
.
.
Tornando al confronto tra 11 mente 11 . sua volta. cada_v e;1co. camenti (i dati corretti) rispetto v1ene battuto dal maggi.o 1961; colate trimestre per trimestre):
. Volendo scendere a1 parhcola- vecclùo e il nuovo prospetto i;
, In seguito a questi J'.attJ l_ on- ai pre.cedenti d.ati! già camunicati. an:d quest'ultimo espressœ da dol- 328,3; 330,8;; 338,8.
. .
n e . anche per mettere I corn· d_a .notare che le colonne ver- g!nano prospetto mensil~, d1 fa- Per cui non potendo girattare sul lar1 83,28 se ne·. manhe.ne. senMalgrada· dunque l,r dec1s10ne
pagm al. carrente ôel lavOTo. 1m- hcali sono passate da 33 a 35, · ·c1le ·1ettura e_ c?mp1la:i:1one, · ha lucioo. per nasc onrl ere le corre- z'altro al di sotto.
degli americani a spendere più
postato
mano
rich1esto
un d'mag· · 1mpos
·
· t ec1. d a Il' " E conomJs
· t )),
Queilo cl1e in. dollari eorrenti
che
,,,,.,.dagnano
·
f m
t cantJere
·
d.per 11 prosh
· essendone state
. introdotte
.
. . du€ man
·
,
d
h' z10m
. soldi . di . q:•~llo
,.....
.
b~
.
. ,
s1mo . u uro, ricor 1amo c e I nuove: produz1one dJ accia1o e g_iore !mpegno a parte 1 c l bhla
d .uuto, fare 1
_ sembra.v a ·un ntorno aHa pos1- una mcrmatura m ques.ta f1ducia
quadn U.S.A. sono 111 nuwero produzione di auto. Riteniamo s1 accmgeva a si::orr ere le sue ;i:_ , ~o t
· e carre zione- i:ecord del genrmïo 1960 si sta verificando
·
11
di quattro: due annuali e due superfluo sottolineare l'importan- colonne numeriche e ha c~ - zwm
ru e su e: ~opte..
in reaità in dollari aosfaniti mo' ' Quanto, aile vi~endœ del commens11!.
za delle voci aggiunte, che, d'al- c1at? a P;'ese1:1tare qualche _difù- . Un compa·gno. fiorenhn~ che ~tra in.œquivocabilmenteuma con- mercio con l'estero continua a
I due quadri annuali, che pn~- -trondt>, non trovarono posto ne! coHa nellaggion:u:ur~t-!1to.de1 dat1. 31 oobbarco, a, q.uesto "aggiorna· trazione dei salaria,, rif;petto a verificarsi: il premio drl.l a esporsiamo definire storici, risalenoo precedente prospe tto per diffi,..
Da _q~ la nee.es sita di forrure mento "• ad_ ev.ita.re la ):>r1:1ttura detto record.
tazione sulla importazione, ma
al 1789 l'anno di partenza d~i:a coltà connesse con il reperimento. a tut.tJ 1 grupp1 q.el.le '' Istruz10m ~ella correimme p~ese (i fÎ:OrenE' irhe il costo della; vita h~ l'andamento delle ci.fre è stato
maggior parte delle serie di d:,•.i dei dati: ostacolo oggi superato per la C;OIDJ?ilmaooe" del pro- tJru sono dotatl _di un? spiccat<J continu ato a salire e: à!i' :riflesso molto dismdinato. Prendendo per
numerici, sono costituiti d~ un dall'uscita regolare di pubbli- spetto me:nsil e, __ c:he rappresen- senso e~~etico)! fil. armo dt g_om- il poœre di acquista, dei dollaro esempio, gl'indici relai:ivi al 1948
prospetto e da un grafico: que- cazicni periodiche estere in do· teranno un _va!i4 ~ ,complemento, ma e .1 pa:wmz.a;. per_ cm m ha Cll.lltinuato a sce:irder e (anchf e partenid o dal dic-em bre 1960.
st'ultimo rende in forma visirn tazione pressa le principali hi- per la _i.ntelliggilii.li tà della stesso:, pareccht~ copie:_la œrrezione non se QPD. mis.ure quasi ec~ezionali si è av.lJlto per la ump-0rtazione:
immediata l'andamento dei pdn-- blioteche pubbliche italiane.
e formranno tutte quelle notme :.alta agll occbi...
si è. operato in maniera-. tale che 167; 161; 150; 180; 15.3; e per le
cipali indicatori economici es.trait;
Cade a proposito un breve ri- a!te a. elmunz:e ci.u.als~as1. zona:
Abb1amo . v:obrl.o .. accennare a dal uovembre i960 ai ma,ggio 1961 esportazioni: 155, 140~ 142, 163, 143.
dal praspetto.
lievo: mentre nel precedente pro- d_ombra con poss1b1llt_a d1 ag".' q,uesto partICOlare. m quanto, se si. <i- bloccata la caduta del po Quindi . nel mese ~ aprile 1961
.1 due quadri mensili, i cui spetto mensile su 33 colonne ben g:,ornamento 9 parte d1 quals1a.,ru s1 potesse_ro ~ed~ nel prospetto t= di acquisto ciel. dollaro al tutto i.i movimento del commerdati iniziarono col mese di 2,en- 29 erano ricavate direttament·a compagn_o.
. .
tutte. le c1fœ. ongmana~ente co~ liv.ii!llo minimo 35.,l. rispetto a1 cio con l'estero è dùninuito, pure·
naio 19,56, constano anch'essi di dal settimanale inglese « EœnoDe~te 1stru.nom s_aran~'? q1;1a1,1-:_ rnumcate, . cquelle per mt~nderc; 19,13 corrispondente. a. 100),
avendi}si un forte premio della,
un prospetto e di un grafico, chc : ·is•." e solo 4 erano elaborate to 1mma.messe a ~1spos1z1.om ca;ei • sulle quaµ era mancato 11 temCasto della vit.a, dle noi cal- espm:.tazione sull'im·p ortazione dl·
è rappresentato anche in ques!o dn ·,:c:, nel nuovo prospetto su comp~ru.; per. cu1 m pros1eii.uo PO n:iater.uilE: per operare _addo- .o:i.Jiamo in bas~ all"andamento circa·. il 60%, fenomeno che il
<.:aso dal ricaccio visivo del\<:: 3èi cc;· ·:me quelle ricavate dal- bastera comumcare !e sole ci.fre mest1~ame nt1 e cite qumd1 pro- ,dei prezzi al c_ous.um. atore, il cui gowuno favoriscl!, per difender~·
più importanti colonne del pro- l' « Economist "• a cui si è al- d1 aggiornamento cos1 com.e- es.i:o-- pno m qu_ella. loro pr1ma _bruta, · iodiœ, fissato a, 100 per· la media il '<al.ore aureo del doilaro.
spetto.
tresi a giunto il « Bulletin Men- no p~nod1came~te.
.
..
stesura dovev~t_i. meglio r1spec,.. ! degli anni 1947-49,. si è porta ta
.Se:mpre molto interessank è
3
Il grafico mensile fu distn- suel de Statistique - ONU», sono
Sara bene prima di dltuderc chiare la realta. d1 fatto,_ n~ n,- .su un massinm. di. 12.7,5, attornt la·. vicenda delle quotazioni. dei
buito alla precedente riunione scese a · 27, mentre sono sali te ques~ parte formre un v.ltlmo sulterebbero senza correz10m PQ; a. cui oscilla quasi impercetti- tit0li in borsa la quale, malgrado
di Roma · del marzo 1961.
ad 8 quelle da elaborare.
ch1ann:iento.
.
ch1ss1.1me, su tutta la massa l!:E:J . bilmente dal. uovembre 1960 per le- dilficoltà della situazio~. ecoI gruppi ed i compagni ii:_
Questi cambiamenti sono do·
Moltl compagru avraona notato dati,.
riprendere ùnm ancabilmente la nomica, è stata sempre progrespossesso del solo prospetto o dei vuti tutti alla scelta di un anno
, sua ascesa e;ostant.e in un pros- \ siva pure av@ndosi una l~ge.ra.
solo grafico potranno . inoltr.,re di riierim~nto d_iv:erso. <!,al pre•
•
•
•,
,
: ~imo futurcx l'andarnento da anni. œgressione ti:a il 1959 e., U 1960,.
le loro ri,chieste a Milano ch_P. cedent~ e m tutt.1, l Cast 11 nuOV?
e tale che nulla,po.u:e~be di punt~ sciendendo da: 116,7 a 113,9!: ten).ltQ
provvedera a far tenere loro 11 anno e molto pJU v1cmo a no1.
ln b1anco, f.a.r mvert1re la rottt. ben presentit che la m~la 1957quadro mancante: cio in quanta
Evidentemente un anno ne vaEcco_ ,1>erdiè ci sentiam<? di tar 59 è presa _m questo m.dice iw:entrarnbi sono mt1mamente \E,· le un altr~;. per cui non eraE veniamo cosi al comm ento
Uu ~iflt-sso lo a):>bia:o:tQ _ uclla prev1s1ow_ coi:;. tanta sicure!!:za. nuale eg'-:;u" a_ 100. f J?l'.lml 4
gatI ms1eme, IJ10cedono parall,ela- vamo riuscitl a renderci conta. aile c1fre del prospetto.
produz1one d1 acciam: b1oogna
I pr=t a.Il mg:rosso nel ~n- mes1 dell a~no_ m C::0!:30 ham:~o
mente e l'agg10rnamento _dell uno sul piano della pura elaboraCominciamo dalla produzionl': risalire al l" trimestre de.J 1958 tempo,. Plill; awnen_tando cœtan- permesso di g:r1dare, ~û v~te m
comporta analoga operaz10ne per zione statistica, delle importanti industriale il t'Ui indice, rispetto ·per incontrare un minün1Jm di tem~n..te e meso:ab1lmente, anch~ quest? c~po al. r~g~imgl!llile;1to
l'altro.
ragioni che avevano consigliato al 1947-49 _carris-pondente, a 100,, quasi id entiche propm:-û.on.i a par- se 1~ forma ndotta ns~_ttQ il d1 pnmati stor~c1 ~d mfa~, lin~
Nell' ambito del prnaramrr.a il cambiamento dell'anno di r1- ha toccata il sua punto prn b~o tll'e dal 1956 (e da. q:uest'anno ~uell1 al consuma (e q_ll!.eis.to e d1ce dlà genna10 e, statQ .. 125,4,
"Quadri U.S.A. n testè besp0sto ferimento; anche perchè quesü in gennaio con 146. Bisogna risa- che disponiamo di d.a.ti mensili) 1 smtom~tico), e con d~le leg· 129,8; 133.0 134.ll,_
. .
. .
speriamo possa essere senz'altro cambiamenti non sono mai stati lire al febbraio 1959 per mcon- con una produzione: di 17,9 mil. gere np:rese d1 tanto m tanto,
Le_ (>lll recent.1 notw.le dei tl·
pronto per la pros.sima riunione accompagnati e g_iustificati da una trare ident\co livello con _l'indi, di tonn. P";r i\ l"· trimestre del presentano _ne~ confront~ del 195~ toh ~ b?rsa rn<1stran0; ehe me_n il rifacimento del prospetto e del quals1as1 sp1egaz1one: brillava so- ce 145: oss1a, nonostante il tra- 1961 (17 mil cil t.onn, nel 110 tr1- per I pr!J!l1 cmque tqes1 ~ an tre 11 g1ugn~ non b:a _$l'Ilenti!o
grafico annuale, nei quali si eu- vrana in questi casi la disinvol:- scorrere di due anni_ con \1 co_n- m~r1; del 1958) dsl)etto a 31/> d_.à mènto :~".~rso: at>b~a.mo mfat- quei;ta eufot"!a, mv- rn lugl!o
rerà una esatta corrispondenza tura con cui venivano presentat1. st-guente aumento _di PQp!)laz10- mil. d1 tonn, nel Jo trimestre de, tt un .se_ns1b11e a~ento nel 1960, la Borsa dl New York J:ia regicon i quadri mensili, facendo sl
A parte la considerazione che ne, d1 forza lavorativa,e d1 occu- 1960.
0': s1 f: c?!lverüto ln una sen- s:trato una.. eerta sene d1 ~edut~·
che le serie numeriche annuali fissando il 1957 corrispondent~ pati, di pro_duz1one 1ndu?triale
Grosso modo trattasi di una s1btle ndu.zione _neJ 1_961! d1v_e:- sfa;vore:voU_ e con forti ribasi;,l:
e mensili di colonne con lo stes- a 100, al posta di un preceù:ente ha segnato il passo, A~z1, cal· contrazione del S0%: « no com·- nuta marcata ne1 mes1 d1 apnl·J Gil md1,c1 11 d8;('tmO a suo tempo,
sa titolo siano compilate in base valore es9resso da un nwnero colata p_ro-capite, ha d1scr:eta• ment"·
e mag~o.
"
. . .
.
a_ ch1usura d~ qu~ta r~ssQgn_a
allo stesso anno di ri!erimento. di valore pressochè doppio, lo mente rmculato, In febbra10 <:
Parallelamente la produzione . La c1fra p1_u s1g_mfl~ativa ~1 c1. hfl}.ltia1;10 a ch1ederc1 se 11
Si avrà cosi un complesso ar- scarto di errore veniya ~utom~- m~rw si è mantenuta; ferma sui di auto, per la quale purtroppo f1m_ ~e1 vantJ ufflc1ah amen- dJS'?()l'SO d1 KC?-nedy s1:11la corsa
monico di quattro quadri sulla ticamente a raddopp1ars1; ossrn m1mma d1, 146. In apr1le ha avu- i nostri dati si fermano a feb- cam e quellil. del p_rodo~t.o lo_rdo agh armaroent~ determi,~erà ~~
economia degli ,E ltati Uniti con i nuovi dati, rispetto alla realtà to inizio _ la ripresa con un gJJa- braio, oresenta nel 10 bimestre naz1onale espr1;ssa m m1harch d1 sahta delle az1on1 dell mdustna
estrema facilità di passaggio dal- di fatto, venivano ad essere molt0 dagno d1 4 puntt portandos1 a del 196i un minimum a partire dollan correntJ. .
.
pes~nte C(?me aI:che dell~ pro~
l'uno all'altro, dai dati annu a 1;_ meno probatori, anche perchè non quota 150 e 'èon un gua?agno ~1 dal 1956 (se disponessimo di dati
Non era _quasi ma~ accaduto duz1one. d1 ac_c1a~o e degh altr1
a quelli mensili e viceversa.
si usa far ricorso a cifre deci- altri _4 puntt ha ragg1unto m anteriori a questa data dovrem- che da un trimestr~ ail altro que- prodoth belhc1. C10 potre_b be fQrQuesto, intendiarnoci, era pos- mali (ne basterebbe una sala t>er magg10 quota 154.
.
mo risalire molto addietro per sta c1fra md1~treggiasse,. ma _P'!,lr- se _essere il nsv.J.Jato de~ d~an~
sibile anche con i preced_enti ridurre di dieci votte lo scart<J
Da. notare comunqu~, che _m battere il minimum del 196l) troppo per gh apolog1sti utfictah tatt colloqu1 tra I uno e 1 alUo K,
quadri, ma con qualche d1ffI- di errore).
magg10 la r1presa ha g1a s1;1b1to con una produzione di 934.000
coltà: si è voluto semplicemeµtt
La spiegazione, come dire, é un rallen,~am,ento, restando _infe- unità ris.petto a 1.575.000 nel 1960,
rimuovere _qual~~e ostacolo per saltata fuori da sè: nell'opera;e nor': all mmce 155 del_ gmgno j con una caduta superiore al 40_%.
avere a. ,d1spos1z1one uno stru- per trasform'a re i nuovi <lati m 1 ~959. _4 punt1 guadagna ti su ;su . Passand_o alla forza lavorat!Vd
mento p1u maneggevole.
. modo da renderli omogenei con mf'.1tt1 danno un. mcremento. m- civile nottamo che essa m mag·
Si è data la precedenza a1 i vecchl s.i da avere una serie fer10re a 4 punt1 guadagnah su gio ha raggiunto i 71,5 miliom
quadri mensili per la maggior~ unica, abbiamo incontrato diffi- 143.
di unità con un awnento di 900
importanza che rivestono per no1 coltà nella saldatura delle due
Siando dunque ai dati per ora mila unità sul cofrispondente menell'ambito delle periodiche riu· serie di numeri. La seconda serie in nostro possesso si assiste ad se di maggio del 1960; inentre
nioni interfederali.
avrebbe dovuto attraverso un mo- una ripresa che inizia troppo gli occupati nt-1 1° trimestre del
A parte il fatto che i dati dei dulo di conversione in.serirsi pe~- · presto a frenare: è ancora IJl'e~ 1961. risultan~ mese per_ mes~ sem.
.
,
entrata nella fase della vera f:
quadri annuali hann o ricevuto in fettamente sui binari della pn- matura tr~rre d~lle_ ,conclus10ru pre supenon a. quelh dei corCes~ato il_ I_Jeriodo dell accu- propria accumulazione allargata
precedenti riuniani ampio e ap- ma serie: invece proIJrio attor: su_ un peno?o d1 p1u largo re-· nspondenh mes1 del 1900, c~- mu~az1one m1z1ale, dove_ lo sfordi capitale.
profondito esame critico al lume no al punto di congmntura c1 spll'O. S1 puo affe:mare com~n- dendo mv_ece b~.uscamente al d1- zo 11.1-wnano del proletanato 1:1sIl periodo rivoluzionario è terdella teoria marxista e tenuto siamo trovati di fronte ad una que che la macchma produttJva sotto per I mes1 d1 apnle e mag- so t> stato tradotto m un 1m· minato, ed iniziato quello conconto che la se_rie delle nostre ri1:1· J zona di frizione. C_om~nque ope- stenta a riprender quota, si in- l'(io con 500.000 e 400.000 unità I pianto produttivo industrial_e
servatore-reazionario, durante il
nioni si .mant1ene su una media· ravamo le due sene s1 saldavano ceppa .
ln meno.
prima grandezza, la Russia e

L' ECONOMIA U. S. A.
L' elaborazione dei prospetti

solo per mezzo di un salto: salto
che, guarda caso!, faceva si che
la serie unica risultante attenuava gli andamenti negativi di
tutti gli indicatori econornici che
avevano subito questo trattamento.
Le importanti ragioni che avevano consigliato la scienza statistica bonghese a cambiare gli
anni di riferimento di alcuni indicatori economici consistevano
tutte in un volgarissimo broglio.
U
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s
~a stessa cosa_ era ~ccaduta ne:
119~3 alla vigilia di altra ensetta, abbandonando I'anno df r1-

f

n·

che il prospetto mensile presenta le cifre più recenti, di alcune colonne numeriche, cor·
rette.
La spiegazione va sempre cer cata in un broglio, nel giochetto
con le cifre da parte di chi le
manipo~a: TuH'a_l pi_ù puè tratt~rs1 d i intensità, d1 peso maggiore o mmore del broglio effettuato. Quello compiuto sugli anni di riferimento è di intansità
maggiore r ispetto a quello che,
a detta di Ior signori; "a seguito di ulterior i elaborazioni e
in seguito ad aggiunta di datr
precedentemente non ancora pervenuti », modifica un deterrninata
d,a to mensr·1 e in
. un senso o ne 1 l altro.
.
Lo strano è che, o si tratta di
aumento rispetto al num éro di
partenza o di riduzione, il nuovo
dato présenta l'andamento di quel

?,-

I

Riprova questa che mentre nel
1950 nei mesi di aprile e maggio
c'è stato un leggero miglioramento nella disoccupazione rispetto ai prirni mesi dell'anno,
per quanto attiene invece al 196i
questo miglioramento, per quan
~o presente nella sua pochezza,
e molto meno marcato .
Le due serie 'sono per i primi
5 mesi del 1960 (in % ) : 6,5; 5,7;
16,l; 5,2; 4,9; per i primi 5 mesi
'del 1961: 7,7; 8,1; 7,7; 7,0; 6,7.
1
Questa sostenutezza nella di'soccupazione statunitense nonestante la ripresa produtti;a, con·
ferma certi dubbi e certe riserve già espresse sulta reale
.
diI d etta
portata e cans1stenza
ripresa, ove non intervengano
fatti nuovi a chiarire la situa· zione.
I Il salaria settimanale media
in dollari correnti è rnigliorato
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Osc1llaz1on1 nel Plll recente per1odo
l

PIE.NA F ASE CAPITALISTICA
DELLA RUSSIA SOVIETICA

Secondo tempo
d!

•L PROGRAMMA COMUNISTA

quale il capitalismo russo deve
badare alie conseguenze socia.i ,
di -classe del nroprio svi.uppo,
ed al protagonista principale il:
proletariato industriale. Dato 11 :
rapporte di classe tra lo stato ;
capitalista e la classe operaia ;
che nell'epoca moderna va con- 1
cepito nell'ambito internazionale,

i: basso. Per la carne, il cu_i _aurnento er a _lo. slogan pubblicitario dei sovietici, persiste ancora
grave il disastro: rneno 3%.
Notizu, sui raccolti, iniziati da ,
un mese circa, non_ vengono an- 1
cora date. T'uttavla si sa ch'! ·
per quest'anno sono stati mess,
à coltura 7 rnilioni di ettari in

Il salario discriminato col sistema dei premi
va contro le esigenze della lotta unitaria di classe

ogni _riv~l~zione bo.r~hese passa più dello ~corso. ~nn?, ~ale a ~ir~ (continua da c a. 1)
con inusitata velocità alla fase m totale 204 m1!10111 di ettari, dl ·
P ./
·
·
·
Ï
l t _
- n
- Q
t _
.
.
r~az1onana,. e terne l pr? e a cui 1...3 a cereah.
uesto Il? e - ?1ando che « 1·!· salaT~O a. _cottim?
riat<;> ~nco1 quando questi n~n v:ole aumento delle aree semma e La [crmu di salano pl't.L c~rr•-costituiscs _ una vera e yropna: tJ_ve dovrebbe, con la consegna spondente al modo _di produzwna
forza nazionale e contm_gente: j di m~cchme ;i-gncole rn numer~ capitahsi,co "· Cio e ev iden te m
Le caratteristiche e~senz1ah dl I maggiore dell anno S;COt'SO, far au quanlo, r-iusce ndo ad otte:r:ie~e un
questo periodo _appa10no _sotto; mentare la produzione agncola autocontrollo dei lavoraton, i l ca:
forma di concession; alla piccola ' in generale; questa n~e sem- pitalista s_i assrcura da parte_ di
e_media bor_ghesrn, e di promesse ,pre 11 settor_e_econom1c~ profon: essi individualmente e _co!lelttvaai Iavoratorr, denvanb dalle con- , damente crrtico, s1nche. d1;1rE;ra mente il rencümento sociale media
traddizioni dell'economia che si j l'attuale struttura capitalistica che è. il suo obiettivo al fine di sornanifestano su vasta scala, Non; della produzione,
.
pravvivere nella lotta di ccncor.
è
più ormai un'eccezion_e episo- 1 Ad aggravare questa situazio~- renza.
.
dica o sporadica il. cattivo rac- : ne di squilibrio dei due settor i
Ora, se ci6 che Marx. dice delcolto, o la speculazione, I'espor-j principa!i della produzione, si ag- l'individuo noi lo rtfer-iarno all«
tazione di capitale finanziario . ? : giunge la famigerata rnisura di fabbrica, possiarno facilmente spieindu_striaie. In. Russia Sl ~ta, g:a: aumentare le sovvenzioni alla co- gare] _co~e la classe cap1ta.hsta neJ
respirando a p1e111 polmoni 1 aria: siddetta . eco!1-om1a. comunale », suo ms1em~ iragga profitto <lai
classica di_ un capitalisme ma;· i per la quale e prevista una ero~ co_ncedere . m _alcune az,ende. mi_
turo, che si allontana sempre PIU; gazione di 3,6 miliardi di nuovi gltos-amentt discr iminati agg iunt i
c:lalle origini rivoluzionarie, ch e rubli, contro i 2,86 previsti e i alla paga base contrattuale e _corne
parteclpa in misura crescente e , 3,1 effeitivamente spesi nel 1960. quest i pr ivilegf , in quanta mn~ano
pressante alla conquista di mer-: S'ff
tt f.
..
t
di 0_ l'unità degh operai e la loro azrone
1
cati stranieri in concorrenza con 1 .. ad~ inan
t_ ziarr;.fen,o_af v
isoprl di classe, siano la causa dei bassi
.
. ' ·t li t· ·
s1z10ne I en 1 pen enc1 a
Jt
· d E' il caso
1 .
11
altn centri
cap1
a
s
!Cl.
1
l
t
t
d
t
. . .
.
.
sce a an o epreca a specula - sa ar, ne. e a dre az1en
·t e.
site
. L'Umta _de_l _22 lu~ho pubbhca zione, di cui _Krusciov ha dato che alJ?iam_o . escn to a pro~~ di
1 dat1 stalist1c1 relaliv1 al pnmv ·hiari e illuminati esempi nei dei ce'thent1en . ?el numero_.
,semestre d.ell'anno in corso. AJ 1 ~uoi vari rapporti al Soviet Su- quest'anno; e. c10 e tanto p1u :::.'.
.çnomento non disponi~mo di !on:,1 ! remo e durante i comizi di pro- 1n q.ua~to 1 ~umento della P ~
dirette, ma ci riserviamo d1 n-; P
da nelle varie regioni della rr _varia bile" e sempre siata ~on
·tornare sull'argomento appena a-,
dmonata dalla_ grnndezza dell_ auvremo un quadro più preciso
U::;Sla. .
_
_
.
mento dei m1n1m1 co~trattuah. se
ia roduzione.
Come 111 tutti gh angoh dell~ questi aumentav_ano di molto, quel·
piano per il primo seme- 1 teri:a do".e predornma l_a formu la aumentava d1 poco. e vic_evers3.
stre avrebbe realizzato un au- i cap1fahst1ca della produzwne, anAd una tale tesi s1 nch1aman,
mento dell' 8,4% ris.petto al se- i che _m Russ1a tutto s1 preteJ:d" ogg1 i rr sindacalisti » delle vane tenmestre del 1900, al di sotto cioè 1 ~h r1solvere a suon di_ quattnm. denze, da quelli lega\i al carro padel ritmo medio pianificato per il ln omaggi? ~l prmcipio "socia- dronale a quelli legati all'ultra-n
iano settennale che era del 9-10 l1st:3 " dell "mteressamento ma. formista e opportunista P.C.I .. Inp
ento e inferiore al ritmo tenale alla produz10ne "·
fatti nel!e ultime lotte nvend1ca~:di~ deil'anno scorso che era
Il quadro, quindi, che si h:1 tive.· non· solo non si è teniato di
del 10%
del primo semesll'c 1961 della imporre in modo dcciso una re
o.
La prod.uzione
dell'acciaio è produzione russa puà essere rias- golarnentazione dei diversi premi
stata del 9% in più, del pe- sunto cosi: conferma della de- che Ji conglobasse nella paga-basc
trolio del 13%, del gas del 28%, crescenza dei r1tmi di incremen~ al fine dt dare un1c1tà al salar10
del carbone dell' 1 % in meno. to annuo propria di ogni eco- ma al contrano s1 è voluto allatIn complesso, stando ai pochi nomia ca'pitalista. Gli alti. ritm1, gare 1\ s1,tcma ma cc,n la nota foi1
dati dei nostri filo-russi, il set- produtt1vi f:.01îo orma1 una cosa j mula del « salarie legato al rcnd tore industriale ha avuto in que- del passato pur non avendo nul- mento del lavoro », con l'adozwne
sto semestre incrementi positivi la di socia'listico come è dimo- cioè di un « congegno automatico »
di rilievo. Al solito il discorso strato dalle aile percentuali rag- che scatti al variare della produtti<:ambia quando si riferisce alla g.iunte l'anno scorso dal Giappo- vilà.
Questa tesi va analizzata satto
agriccltura e all'industria legge- ne, 20%, dall'Olanda, 13%, dalla
ra in particolare. Questa ultima Gennania Occidentale , e dalla due profili: da un lato, corne riha avuto ne! periodo suddetto Francia, ambedue dell 11 %, e prova della rinuncia alla !otta ri·solo un 2% di incremento in dalla stessa _Ital!a, 1~%. Anche.: voluzionaria per l'abolizione del sacomplesso. Sottolineando, poi, che per la Russ1a non nmane che lario. dall'altra corne teorizzaz1one
i frigoriferi, le lavatrici e i t-e- attenderc l'<!ccasione _favmevole di u~a possibc_le. rr co_esistenza ~acilevisori, sono aumentati rispet- di un_ pross1mo· <;Onfhtto _impe, fiéa ·,, frà' èapitàliiitï .. e lavoraton,
tivamente del 27,41 e 17%, è fa- rialistico, sulle cul d1struz1.om SI purchè gli uni e gli altri di rr buocile arguire che per le altre innestano le condizioni necessa, na volontà" in nome dello sviluppo
.
1 az1one
.
d e. organico dell'economia
'
.
Le ~
merci, tra cui, scarpe, vestiti, rie per la naccumu
naz10na
.
.
.
t·1z1one
·
fr a
-ecc., l'incrernento, se c'è stato, capitale.
di una rr gmsta
" r1par
càpitale e lavoro . dei rr b~nefic1 "
derivanti dal progressa tecmco (mtroduzione di nuove ~~cchine, esasperazione della d1v1s10ne del lavoro ecc.). Alla base di tulto cià
.
.
. .
vj è I'errore ··- se di errore s1 puo
Da tempo le barbe accademiche russe giostrano sui terre- ;i~~~?!~:'n.;\!p~ti~~t!iv:ddie~f~~ ~i~~~~~a i~t":og~~':n~~ s~~~i~~r·:~
no infido, per loro, della teoria ,, _occidentale». Hanno bel: rt. voluzionario P- di considerare il
in generale e di quella econo- g1one, ad onor del vero, d1 ge
salario corne una somma di valori
mica in particolare.
Mulini a vento e porte aperte,
v~:~dîi~~:. rir~~c:; derivantni gdolaolloo s~~~~ !e~~oir:r·~~
st realta e 1mpa- corne 51
per noi, ben saldi sui Capitale r
di Marx, le questioni e le solu- ;~~a o iî°~ai~falismo fin nell'in- una data dazienvdaa1o'r1· andzei1c~~ntoa~';
. . .
b
O dire la somma e1
·-·
zioni dei "Iavoratori della men·
~in rhoous alla. riproduûtt del blavort:ir:vr
te " Alla precedente riunione e
più diffusamente nel rapporto hic salta, è qui che bisogna. sa!- stoncamentt d al{ ';orz:s;r:duttive
•
scritto trattammo delle "nuo- tare, checchè voi ne pens1atel luppo socw e e e
ve " teorie del Kantorovic sul
calcolo matematico applicato all'economia, per il cui mezzo
russi pensano di sistemare le
questioni di prodU2ione e di àistribuzione. Mostrarnmo agevolmente che per i marxisti non
si trattava di scrivere una serie
innumere di equazioni monetarie
che concordasse con quella più
semplice dei beni materiali, onde
ottenere il bilancio della produderà al rr risanamenlo " ( cioè alla
zione ed un bilancio " attivo· ».
c,u.arigione dalla malattia della proOgni preoccupazione mercantile f.
sperità) dell'economia inglese, e
monetaria avrebbe sottinteso un
forse le si permetterà di aderire al
rapporto economico capitalisticv.
1 Mercato Comune in condizioni suffi·
QU:esta constatazione di per sè
cientemente
coneorrenziali per non
non costituisce uno scandalo nè
un'a biura alle dottrine marxi-La società capitalistica è un gro- fan;i battere dall'economia tedesca o
ste, nella fase di transizione da viglio di contraddizioni. Da un !ato altra.
una economia capitalistica ad una si inuoca l'aum~nto d~lla produ.z~o-1 Ma insomma, !'ideale è la prospeeconomia socialista. La nausea ne e St esalta 1 ait~ i,vello di v,ta rità o la cinghia?
e il disprezzo sorge quando questi e~presso dai consu.m,; da!l'altro, rag.signori, non cretini resisi conto gmnta qu.ella che st ch,ama « prospeche impostando co;l la casa a- rità "'. si deve correre ai ripari per:
vrebbe dovuto fare i conti con chè st consuma « troppo » e non s,
J'
i principi marxisti dell'economia destina abbastanza,, aize esigenze
dovettero rispondere alle que'. di accumulazfone di S. M. il capirr Il Giorno» del 2_7.VII si c?iede
stioni centrali del valore, della tale.
corne mai la prospethva delle ncche
moneta c del salario.
Ne!!e campagne, è una caiamità la campagne incolt~ che formano nella
Nei vecchi economisti corne abbondanza dei raccoUi perchè fa Francia cen\rale una specie ..'!!_diStrurnilin, della vecchia gene- cadere i prezzi; ne!le città, bisogna ,;continua fascia desertica non interazione _con negli C?recchi ancora periodicamente au.mentare i prezzi e ressi i rr colons" algerini i quali inun fleb_1le morrnor10 del,le scon- bloccare i redditi perchè g!i uomi- sistonu invece a rimanere in un amvolgenb g1ornate del! Ottobre
. d.
. .
t d
dd" f
biente tormeniat.o. da un'interminaRosso questa preoccupazione è ri- ni, , cu1 St pre en e so '" are
. .
. .
.
1.
mast~ ancora viva, e in ogni tutti i « bisogni '.'· consumino_ di me· bile g~erngha e sotto la mma~~ "
scritto appare il tentativo di ri- no. Il governo tnglese, raggmnto ,l della .ame d1 terra degh Arabi, e
solvere ie questioni alla luce del- massim.o deUa prosperità postbe!lica, risponde:
la tradizione .marxista classica. 1 ha quindi dovuto tornare a un regi« Se proprio lo volete, ammettia~ei nuovi arriv8:ti, cresciuti ;1el- · me di« austerity »: au.mentate le ta- mo pure che il cosiddetto rr mal di
'. ovatta del ~eg1m~ es_istenziale! riffe posta!i e ferroviarie· e le tasse Africa" c'entri per qualcosa: ma
;~scil~:o~~~ps~~~~~; :
;g;f sulle vendite di prodotti di largo non dimentic_ate che Jaggiù . il_ gral)stacolo di teoria marxista cou consuma, bloccati gli stipendi gover-1 vame delle imposte è trad1z10nalqualche frasetta ad effetto, ben nativi e i salari delle indu.strie na- mente più modesto, e che la mano
messa, sullo stesso tono dernago- zionalizzate (delizie delle rr nazion<J.- d'opera agricola -- indigena - cogico dell'arcius~ta ,, tra venti ~n- !izzazioni,, in regime capita!istico!), sla ben poco. Fare il «colon"• in
supereremo 1 Arnenca_>> e qum- accresciuti gli investimenti pubb!ici 1. Algeria, significa spesso, molto spead! "avremo costruito il cornu- e prvati ne! quadro di un piano so, dirigere una splcndida fattorig,
nlSffi O>>.
·
In siffatto modo questi ultimi quinquennale (malattia del secolo, o con terre espropnate
a tuo temp)
passano direttamente, dopo esser- "socialismo" universale?): cosi, su!- per quattrc soldi, con branchi di
si allineati ·concorrenzialmente ai le spa!le dei lavoratori, di provve- braccianti pagati quattro sold1. Alla
·
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l' economia politica rossa
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alla Iorrnazionc della quu le prrte. 1 la necessità del sindacato.
1 r,~dron:tl,e Jarà aJl~ra sarà ?i to:
Ma a· Iattor suddett i va •"P.lun- . "line d un co lpo solo t utt i
van
.
,
. .
c1pan·) Ln mot:io concorrcn7.1rHt n 0 ~ 1
!.
1
. ..
~
""·"
. I '°
~
1
solo gli ope r a i occupa li in questu to quello delle crisi nclle quaH 11 p1·.cmi .ogg-, co_nc:es?·. in nome d·
0 quella aztenda , ma anche i nn.r sistema caprtaüsta nellc sue con- u n a cc g1u5ta )) rrparttzions delle p eroccupar i In r:enerale, si ·puà dir« lraddizioni cade costantemente.. _Bo- dite. E' ir.dispens~bile_ quinrh lotche non· 10 sv iluppo della p r-od ut- sti pénsare al(li effetii del l'uttim a tare lm da oru affmche 1 rr p r erm ,,
ti vit à del Iavru-o in questo O q'ucl crisi sug li opè r ai america·ni. meg lio venganc inscrrt! n.ella part e conscttnre in îluisce sui s n l a r io dei !:<- ret ribu it! e costretti a vendere !<, t rattuale del salaria, perche qu:,vorator i impiegati nei settori n- pr op r ie capacit a p rezzi bassi per- sto è il solo modo di oppor re i~
speltivi, ma la produttività med i a ch è sono d ispnn i b ll i solo pochi la- segurtn una_ forte e un i tar ia resrsociale sia inrliretiamente (aumen- vori e dei più comuni, c ppure al s.tenza al le i nevit abil] decurt aztorn
to de/ bisogni acquisiti), che dl- giro di vite imposte ai lavo~at?n
L'occasione
offerta dalle prosrettamente (diminuzione del tempo belgi ed ora anche a quel li rn- sime scadenz« dei contratti colletdi lavoro necessario ). di quelli im- glesi, cul
st ato chiesto. date le tivi; ma anccra una volta i bonz.
piegnti ne lia produzione delle sus- precarie condizioni in cul versu sindacali , corne han no detto chiara ·
sistenze
l'economia nazioriale di non avan- mente a proposito dei chimici, non
Q
t.
è
n punto « teo- zare rivendicaztoni di aumenti sa· int andono rinunciare alla loro tat1
rico~~s :e~o~ens~o ~h~ è una sem- lar iali nell'atto. in cui. au~ent~no tica. di « integrazione ai vari liplice' recisazione formale, ma è so- le imposte sulle merci d1. pnma velli "· Spetta dunque __ aHa dassce
rattlÎtto un unto di importanza necessita e ~e.r conseguenza 1 prezzr !avoratnce pre~dere I'iniziativa, c
P
ti
l Pd t
d imust ra re de queste ultime. 'ï'endenaialmente. msistere, come e talvolta avvenut»
\' pr a ica \· ~n en e ù~fes~ del sa- dunque, il s istcrna capitalistic? por- in recen\i occaslorii, per ricondurre
_necefs'/, /· u~~ cl sse e che ta ad una riduzione del saggro de_! gli scmper i sui piano della lottu
1
1
_ano da _ne/
dite devono es- salarto sia in condizioni normali di classe. Non sarà cosa facile per1
gua ~gni et· ell~er 1ala di classe sra e ancor più, in periodi di cris1. ch~ una simile ini2iativa presup-·
sere m1sura , a a sc
·,
.
.
h .
.
. b
.
li
.
d.
,
·
duale
Inolt re
der1vant1
pone c e I pro 1 etan
s, s .arazzm.,.
non a que am 1v
O aziendale
· . le
. sperequazioni
.
.
.
f
' selloriale: solo partendo da que- daffabohzwne d1 ":n salar10 umcn d_eI p~so delle als_e teor_,e . pac1sta visione generale è possibtle va- naz10nale pongono il smdacato nel- f,ste ,n _cu1 sono I\lVISch1atJ, ma
! lut.are esattamente l'influenza che l'impossibihtà di difendere i. lavo- n?i sappiamo quanta energia sap! Jo sviluppo tccnologico ha sul li- ratori dalla concorrenza _ rec1proc.a piano spr1~1onare, dopa che ~onri
, vello del salario.
che essi si fanno e che e determ1- stat1 t_enut, _per un lungo per1odo
nata da! sistema s\esso, concm·un illusono tepore,_e come allora
i
>!' • •
renza c:he si estende sia ai lava- essi facciano - pe.r _dirla. con ~arx
1
.
.
.
ral'·ri singoli. sia ai lavoralori ap· --: « della loro att1_v1tà nvoluz,_ona1 . Per npelc_1·e. la lez1onc d, Marx,
partenenti a diverse azicnde. Que'.·· na Ja mass1ma g1oia della v1ta »
1 uobbiamo
dire.
. . ' sla difcsa non puo cssere condott.i :
1 - L' aumcnto _deHa. produttlv1;a ,e non da un sindacato legato " ---------------del lavor, !a d1mmuir~ il sagg,o un parlito politico che ponga corne,
del salano, in quanto, dim,_nmsce ,! obiettivo l'unitù della classe .ope- j
tempo soc,almente n:ce_ssano a pro: rai a pei- la presa del pote_re e ~ abr,-1
durre le suss1stenze. di contro. au lizione dello stesso salar10. E ev1i me111 a qucllu del plusvalore rela- dente che finchè Je mire dei lavo:
I t,vo:
. . . . ralc,ri si lirnil.ano ad avanzament1
i 2, - I .' aumcnto della prndutttvitc.1 eeonomiCl, sotto la guida ~H _un
deriva da un aumento della quoti\ parlito chc si pone corne ob1e\t1v,1
'di capitale dE>slmata a capitale CO· l'elernizzazione dcJ sistema salanastante n::agg1ore d1 qucllo della gui, le ., delle leggi di mercato (am-.
ta dest,nata a capitale vallabil, bedue perfeltibili}, in essi_ non s1
<ahenazwne del lavoro, e contrap- far& rnsi strada una cosc1enza d'.
, pmaz1one del 1a:oro stess'.l, accu- classe nella quale venan? sup~r~lt
Lo sciopero generale, si sa, non
mula\o. all'opera,ol: .
i mellillui inleressi part1colanst,c,
gode pili de!!e simpatie delle orga3 - Per la semphficaz10ne . del .l~- sui que.li ht.nno sempre fatto leva
voro, quelle, meglio re\ribuito vie: il paternalismo _padronale e 11 co,·- nizzazioni cosidetie sindacali e d.ei
ne dcprezzato_ e il su~l pr~z~o/end, porativismo sociale.
. partiti cosiddetti operai: si scioad avvicmars, a queio~e/ avoro
Le conseguenze di una forma rh pera pcr reparto, per settore1 per
comune (dequahficazn d'~ era di,. salarin che lega maggiormente_ il città, pe7'. rione1 a spizzico1 a sln~
4 - _Aumenta la -~a ao con~orrenza lavoratore al processo produtt1v_o ghiozzo, a cronornetro. Preferibil·
spombile, e percio 1
anzichè rende rio auton~mo, e d1- mente, si mi,iaccia e non si esegue
dei lavoratort fn d1 loro .. biso- p.endent.e .. solo dajla _forza. della lo. sciopero.
5 .- ·Di .contro aume~t~no s~ilu
classe alla quale apparhene ~ atMa fate che siano in bal!o ·rigm derivant1 da qu s O d t P\10 traverso la quale soltanto puo di- vendicazioni che non hanno nuUa
storico; ma m ogm casol, a a a 'endere le csigenze della prupri~
riduzione
del tempo
Sù- 'individualltà nelle sue pm
. . va ste a che fare nè con r,li intere.ssi
.
·
. . d1Il avoro pro1 oro
immediati nè con g!i scopi fina!i delc1aimente necessano
a arimane
. . 1mme
.
d"1a t e e st or iche , si
i
ma
no- accez1om
·
duzwne. la . oro _som alla arte sot.- mar.ifestano ~ia sul piano stretta- la c!asse operaia, e al!ora !o !Ciotevolmente mfenore
P
mente economico che su queHo pero generale ridiventa di « attuatra!ta. cià dimcstra che esiste già politico. Bisogna aggiungere che ·1 lità », è 1odevole, patriottico, perfi·
'I utto
t atico" uguale mantenimenlo di una s1mlle sud· no obbligatorio.
un "conge:no ~u n:m sindacali pr.:>- divisione ciel salario risponde aHe
Si ricorderà la vicenda degli arse0
1
1
a quello c e
i enze dello sfruttamento cap1~ nalotti triestini: quanta fatica, da
0
0
;;;~~~ u:'0;~~1~:e
;:1rstic~eTi~ s!:~~ri~:oc~~~on~~e ua:~ parte degli operai, per ottenere !a
mom.entane~mente, akun1 strah e v1enta macchina è sostituita da proc!amazione del!o sciopero; quancategone di Javoraton, ma a lungo ~~~~ltra iù perfezionata, e che prn- ta cura, da parte de.i bonzi, per
spezzettarlo da un cantiere all'alI ~~~tr::e~:·i~u~ee~;:af;rt~t:i ::1::i~- voca il ~osidrd1:itct~e;'tpg~~o i~elp~;tt~
tro, per /are che non so-spendessero
, ,
· ct·
sa bile una di- t,mo », s1 ve
fesad~~~~!ss~n d:t:~lario che parla rr variablile" delle . mt
ae11·racneadi d~up~n~: i! !avoro insiem.e, per impedire la
.
.
d . d t·1
ciah anche ·econom1a 1
.
estensione defle manifestaz:ioni di
::il~a~o;i:-~ir;:~o~:pi;;le ae L~:or•J. sbo,:nia del_ rc miracolo "h e~tre:i~s~~ so!idarietà in altTe aziende e città.
gli uni ci reali e da cui è sorts cr1s1. Il pnmo passo c e a
E si ricorderanno i luttuosi episodi
di Monfalcone e di Gorizia. Ma ad'esso bisOpna. rivendicare la « regione »,
obiettivo borghese se altri mai, ncl
quale !a classe operala non sol,,
non è inieressata, ma dovrebbe vede;;,· un fatto negativo per le sue
condizioni gcnerali di lotta; e al·
!ora si proclama lo sciopero r,enerale dei iavoratori de!!'industria, .come a Pordenone, rr per la regione
a· stiituto speciale Friu!i .. Venez,"
base . del vecchio, fatidico · e pitto-1 /
, I",
•
resco « mal d'Africa" si trova spesj
Giu!-ia e per ut, piano di svi!uppo
so, sempre più spesso, il grigio dellr •
• •
econrmico », cosa che senza dubbi0
cifre, cioe il compless~ di str•ordi- l
avrà fatto piacere aoli indu.stTiali
narie opportunità costituito dal conansios, di godere di particolari priDa
rr
Afrique
Action
n,
il
rr
Cortrollo direlto o indiretlo delle lew
vi!ec,i e di ottenere aiuti e cornmesriere
del.la
Sera"
del
31.VII
riporpolitiche ed economiche, e dalla
se e che contribuirà a cementar~
ta
i seguenti dati sugli interessi
manodopera a buon mercato ».
îrancesi in Tunisie, che dimostrano l'unione fra le dassi al posta della
Esatto: e poi si scandalizzano del· quale sia, e come grossa, la posta Lotta f-ra le classi.
l'interpretazione materiale della sto- in giuoco nei rapporti ira i due
Natu.ra!mente, per indorare. la pil·
ria!
Paesi:
!o!a, si sono unite alla rivendicazio-·
<< I francesi possiedono ancora cir~
ne politica regionalistica rivendica 5QO ruila ettari delle più belle cazioni salaria li e. d'i iavoro; altriterre di Tunisia. e vi producono i1 menti, chi mai, /ra i 1a.voratori, aO
40 per cento dei cereali, il 10 per
cento dell'olio, il 90 per cento dei vrebbe seniito l'urgenza della re,:·
I! ministro americano McClay ha vini. Tra le società minerarie, tut~ liziazione di un rr importante po·
raccontato corne, a Soci in Crimea, te francesi, (< soltanto la C01npagnici stulato costituzionale »?
poiè fare il bagno perchè Krusciov dei Fosfati e della ferrovia Sfaxgli offri il suo costume, talmen\c Gafsa è stala tunisificata al 5u
e!astico che ègli ci stette dentro per cento n. I francesi detengonc
il cento per cento della producomodamente
.
.
zione di fertilizzanti, di aria liquida
. L'anedd.oto potrebb'ess_ere_ preso u e di esplosivi; 1'80 · per cento delstmbo!o di tutto i! krusc,ov1smo. Du l'industria di trasformazione de?
cinque anni a questa parte, Nikita metalli, l' 80 per cento delle birnon fa che offrire al capitalism.o oc- rerie e fabbriche di ghiaccio t
cidenta!e i suoi panni, cos! elastic, dell'indusiria cartaria, il 60 per
che esso non trova difficoità ad cento dell'industria tipografica, della proiumeria, il 50 per cent8 del·
entrarvi. Il guaio è che appena en- 11industria molîtoria, dei materiali
ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
trato, non lo molla più; è lui ch~ di costruzione, delle vernici, delle
SOSTENITORE: 700
fa i! bagno i1' acqu.e sovietiche; e conserve di frutta. Oltre a ci6 una
Krusciou sta, rabbioso, a gu.ardare, dozzina di banche francesi conAiuterete la stampa rivoluziodalla spiaggia i! concorrente. Mc trollano il 72 per cento delle atnaria marxista versando la
C!ay era andato in Russia a di- ti vità bancarie del paese. Infi:ne, su
vostra quota sui Conto Corscutere di disarmo, e ne è tornato a5 miliardi di dinari di redditi dirente Postale 3-4440 « IL PROsoddisfaito: . negli e!astici panni di- chiarati, il 50 per cento è dei 60
GRAMMA COMUNI8TA »
sarmist; di Krusciov, Kennedy pu.è mila francesi che ancora vivono
Casella Postale 962 - Milano
in Tunisia ».
tranqui!!aruente riarmare ...
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Perchè
fanno
sc1operare

f.
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. sin
· d acatt· a dirrezrone con1orm1sta
C
•
1Edicole
I
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A Milano

Piazza Fontana - Largo Cairoli,
lato Dal Verme - Via Or efici, ang,
Corso Porta VitPassaggio Osi
torra, davanti alla Camera del Lavara - Corso Buenos Ayres, ang.
via Ozan am - Piazza Pr incipessa
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV

frantumano scientemente ogni possihilità
di lotta unitaria del proletariato
ln questi ultimi mesi la si- cato di classe" e che tali carat- la demanda

alla

Maggio.

Roma

sua Centrale per lotte generali, che solamen- 1 tenere questo conta sulla bilan- 1 A

Piazza di Spagna - Piazza Cavour
Piazza Bologna - Piazza dei 500 ..

tuazione sindacale è stata caratter izzata, da un intrecciarsi continuo di scioperi ed agitazioni
che hanno investito important!

teristiche ha completamente per- Sindacale nazionale.
so, dirnostra ogni giorno di non
Le qualifiche, determinate dalsvolgere una politica classista. la estrema divisione del Iavoro
quando:
che parte dal Iuogo di produ-

te possono essere caratterizzate,
dalla violenza organizzata di classe dei proletari stessi, e questo
non puô piacere ai Novella, Santi,

categorie ed impegnato vaste
masse di proletan.
L'elemento
principale che ca·
ratterizza queste azioni di sciaro, prima ancora d'un esame
pe
delle rivendicazioni poste dai sindacati, C.G.I.L. in testa, è l'estre ..
mo smiriuzzamento, e mancanza
d'un qualsiasi legame dinsieme

arnrnette che. il Sind~catv
debba occuparsi dei problemi degli · investimenti, e della produz1one;
bJ cerca dalla Stato borghese
il riconoscimento giuridico alla
sua esistenza (appunto perché si
occupa della economia nazionale+;
c) pretende, e pratica la farsa

zione ed investe tutti i settor.;
della vita sociale, sono un aspetto che
· divide· i proletari ·sul luo·
go dt produz10ne e non II umsce.
Come d'altra parte è interess ,
di classe dei proletari, rinnegare il principic del premio di
produzione legato alla produttività.

ecc., propugnatori ~ella pac_e so-1
ciale, delle trattative anticipate.
e · del· riconoscimento
giuridico
·
dei sindacati.
n proletariato fa continuamente esperienze sulla propria pelle,
che ogni minima ribellione costa
cara, sspertmenta pure anno per
anno che le sbandierate vittorie

Piazza de Ferrari, Portici Accato nella produz10ne (non, durante 11 periodo fenale certo).
- Piazza -dePiazza
Ferrari,Martim
ang. Sa,d L'economia nazionale,
. .. , .
. I'azien. demia
lita Fondaco
00
a, la pr uttività, il rrconosci- Piazza 'Giusti - Piazza Verdi - Piazza
avour, ang.
or 1c1
.
umento giuridico, la costituzione
C
P ti . F T
questo è il turne che irretisce rati _ Piazza Corvetto, ang. via
la sua azione, la spezzetta e s. Giovanni Filippo - Via s. Berla rende sterile.
nardo _ Via G. Toti - Galleria MazNon in ogni momento certa-, zirn - Piazza Rosasco.

degli scioperi stessi. La C.G.I.L. della trattativa, prima che sia
che si defnisce an.cora « sinda- 1 la lotta a decidere e a piegare
11 capitale mentre è
lotta ad
oltranza che decide dell'esito favorevole della trattativa;
d) di conseguenza non tende
ad unificare le rivendicazioni in

Lottare invece (considerate 1~
punte
più alte dei salari, es.
FIAT, a L. 80.000 mensili, ac·
cettanùo per valide le statistiche del capitale) per l'aumento
del salarie base nella pr oduzirme,
sopra 1a punta massima della

in realtà non sono, il più delle
volte, che concessioni irrisorie
rispetto alle proprie esigenze di
classe, fatte da! capitale per evitare eventuali estensioni delle
lotte, ed a tale gioco ïunge anI che la politica di chi oggi dirige

mente il proletariato è in ,grado
di condurre importanti azioni generali per gli interessi immediati ma caratteristici della classe (riduzione orario lavoro generale, salario giornaliero, abolizione cottimi, ecc.). Solo que-

a)

!;

Oüor

~etrolio
oaore ai san~ue
Oi

cia la sua forza fisica corne classe, la sua astensione totale -lel
lavoro quando questa incida su. gli interessi del_ capitale investi-

I

1

A Genova

A Firenze
Edicola sotte i Portici (Chiosco
degli Sportivi) _ Edicola GaspereW,
via dello Statuto (sotto i Ponti) Edicola via D. Maria Manni _ Edicola via della Colonna (ang. Borgo·

ciè che i proletari hanno in co- media signif ica rivendicare wna la C.G.I.L.
sto tipo di lotta perè raalmente Pinti) ·
rnune corne classe. Ma rivendica politica· di ciasse.
Al proletario interessa sapere puè colpire gli interessi del ca- ,
ciè che li di vide corne categoria
Certo che dimostrare in mezzo se potrà vivere più da uomo \ pitale.
1 A Napoll
e azienda.
agli operai la necessità di tal« c t iuscu-e a dirninuire il sua
Generalmente la rivendicazio-1 Ed. Luciano, Ang. Angiporto Gal-

Em·ico Mattei il coccolo ,, . p'l'O- \ Ferrovieri, chimici, cementieri, aziorie. signiüca anche battersi dorzo fisico quotidiano, e per ot- ne della diminuzione dell'orario
o/essista,, del , neo capitali~~· tessili, metallurgici sono state
di lavera si trova presente ncgli
l« assertore
den espanswneita1-ia.
""'"a
.
.
.
. ult imi
. . m
.
potenza pet,·olifera.,
na le _ categone
protagoniste
delle
scroperi
modo gene(Leggi E.N.f.) nei monda - l'uo- recenti lotte.
1
1
•
1
1
rico e frammentario, mentre

L

mo che si ~ me ssott in con~
I rConducendo un esame anche
renzaMedio
con Ori-ente
1.e {( 5 e che
e 5 ore:
.e '· generico della situazione dopo
net
è: riuJe Jo<J< ed in riferimento aile

11

è

eg1Ulmo e I eg1tt1mo

:"::.' ;,,::;;. '%"::::.:':~~:

I

Jeria _ Via Roma; Ed. Mario, ang.
Piazza Medaglie d'Oro - Via M Fio.
· Nic.
re: Ed. Ved. .Ior .io, Ang, Piazza
Amore - Corso Umberto I.

una questione di fondamentale
importanza.
Uio','=' di dosse dei pro

l A Sesto S, Giovanni
Edico la Ptazza

'I'rento

e T,S,~.

si chiama:n.o) deU'U.R.S.S. _ de-1 rivendicazioni poste, oggi la situa-

_
letan e che tale latta ùebba esve av_er preso una m,aLed€tta fifu zicne di Iatto
la seguente:
Il m ainmeru.o 01,eraio n'.,n è mai sinistra », invitano a rivendicare. te sere preparata ed impostata a J A Carrara
bl:-i ncevendo (da que! che pub- Cliimici: accorde separat
on tatüo debcle com~ quando ha b1- tavole _del!a legge d~lla _Repu bol'- Iungo respira.
1 Chiosco di Piazza Farini
0 c_
b!tca il Giorno del 2-8-61) uno ,
,
sogno d1 trot:Qre per se stesso un:1 eu ltaliana devono r,cominciare od
. .
·
lette-ra da parte del!'O.A.S., la I UIL e CISL, La CGIL sbraita sanzwne di leyge, cioè il permess,,, imparare proprio l'inversa, q,<ell<.·
Ne! passato valgano gh msefamigerata arga.nizzazione rerro- per essere stata accantonata ne] .. codificato della classe av versa.
che per i lora padri ed antenaii gnamenti di quando il proletaria-1 A Cosenza
Edicola Salvatore Turco, Corso
:ista frances~ di destrc, .redatta 1 le trattative . ina in· sostanza i
Il grande « chiodo,, di organiz- ! era i:abbicd ~--· io . scroper o si Ja to lottè con forza compattezza e
m pretto stile commerciale, in
. ..
.
.
.
zczioni politiche e sindacali operui-: apr,,rnto perche i!leg1tt1mo, perche
...
Mazzini, c:>ng. Palazzo Giuhani.
c,u.i invece di lauti contratti gl; termini delle rivendicazioni po- che si dicono potentissime e l'ap-- ha senso e valore solo in quant<, . sacrificio per le alto ore.
si promette la Liqu.idazio,ne fisica ste ed il metodo della Jotta è pel!o all.a Costituzione corne unico distruage e capo~olge i principi,
Si tratta di collegare ogni sin1. .
se cor1:tmua a ficcare il .naso ne! tat .d t·,
mod~ di legittimare le proprie in·'- sm_ q11ah pogg,a l ord11:ament0 giu.:
l
.
,
petroho sahanano.
s O 1 en !CO.
ziative - a cominciare dalla scio- ridico borghese: se dwenta leg1t1 1 go a az one che scatunsce da
Sede di Mllano
A parte che !'incidente capi- Ferrovieri: sciopero sospeso, :ci- pero e dnl « chTitto di sciopero,, timo, cio significa che ha ces.sato di situazioni obbiettive (taglio dei
tato. aU'.esimio signore faccia pa:1:- presa delle trattative, nuova in- che. la famosa. carta costituzionale esseu ~n'arma di combattimento, cottimi, awmento dei ritmi di
La
Sede del giornale a Mite in rondo del nornut!e codt.
,tai,ana garantirebbe. c,o significa è decaduto al lwe!lo d1 un nto
ce morale delle transazioni com- terruz1one.
semplicemente che quelle organiz- rel.igioso eseguito davanti alla statu" lavoro, ecc.) per collegarla aile lano, in via Eustachi 33, è remercia!i di questa cristianissima
G!i obbiettivi puntano sullc> aazioni si confessano, e sono. irr,· di un dia cppressore e tirannico, rivendicazioni che toccano la clas- golatmente aperta il martedl e
società. pu.nieggiata da ,fr":gature carriei" (rispetto accorda' le e potenti - mille volte più deboh un atto di vi!tà, _una forma di ac: se roletaria ne! sua insieme
il giovedi, dopo 1,i ore 21.
al concorrente, colpi dt nvolteL.
.
. ·
gg ' delle prime, embrionali organizza- cattona;Jg10: St sciopera non p·erche
p
. .,
·
ta individuali; massacri parriali ruoh aperh) vale a dire, su un:i zioni di Lotta dei lavoratori. IL mo- la Costit,wone l" vnole. ma
perch~
Questo
e
c10
che
non
fa
la
CG
9
Sode dl Genova
e collettivi, quel che interessa questione che !e,gata alla strut-- vimento operai, non ha mai av1<to non vog!iamo agire ~econd le leg9; IL e coloro che la dirigono con
è un altro aspetto della questione
,
.
. ,
.
. .
bisogno di sanziord giuridiche, pe·, die la classe dominante cocii/1c' , .
.
. .
che salta subito ag!i occhi.
tura della soc1eta odierna, d1v1dc scioperare: ha olienuto se mai delle pe,· la sua difesa. Mn andateit, 11 etichetta d1 comumsh
Piazza Embriaci, 5/3.
Mentre tu.tte le 'diptomazie (e i proletan e non li unisce su que- sanzioni giuridiche d~i suai « di- a dire ri qv.esti servi del pater<!
li Sindacato quindi tornerà ad
polizie) di quesa beata Eu.ropa stioni invece centrali (tu.rni ora- ritti » spezzando o ignorando le !eg- borghese!
, essere di classe solamente quansi danno un gran daffare per sma- .
.
,
'
gi, cwè con la forza; e - quando P.
\
,
•
1
scherare r O.A.S. e i su.oi finan- n d1 lavoro, aumento genera.e
se le otteneva _ le di.fendeva lotdo sara nuovamente d1retto ad
ziatari noi seduti a tavolino r del salario base superiore ai mas tando, cioil. ancorn, con !'esercizio
organizzare le lotte proletarie,
senza_ investigaiori 1i sorta ·~ di- simi). Eguale impostaz.ione si ve. de!l.'uni.co dirittn storico di cui diper degli obbiettivi precisi e gespacci segreti possiamo passare . .
. ·
sponesse ( e che lu classe dommantP.
1
. .
.
.
a qu.esti signori, e g,ratis,'· l'in- rif1ca per le aitre categorie.
non gli riconoscerà mai): la vianerah d1 tutto 11 proletar1ato denformazione. Dietro aH' O.A.S. c'è
Non ci interessano in questo lenza d: clas.,e.
tro e fuori · l'Italietta, perchè all'aLta fina_nza fran~ese interessata caso le cifre, si tratta di stabilir
Le organizzazioni aHuali capovol\1
tra caratteristica odierna è che
al petroho sahana.no.
.
.
gono questa posizione ~lementare.
.
.
Non c'è pace_ in _ALgeria? Pe- che l pruletari debbono opporr._ se ~ nei limiti in cui a(liscono (e
L'Europa pare che voglia emula- nessun collegamento d1 obb1et-j Sono ancora disponiblli:
Partito e Classe - Il principio
troL;o· Tn Tunisia. si fa La faccia ad una sempre maggiore cen si sa come ngiscano poco!), ir- re (pacificamente) le cosiddette con- tivi esiste tra ïe lotte d<;!ci pro•
democratico (1922), L. 200.
~et! arme? Petrolto. La Franci~ tralizzazione del caoitale, una tanna dO!>o di ,wer cercato ne!!Œ quiste delJe economie che si auto- i Ietari italiani e i proletari, fran0,ifend_e la propna « 9:andeu'I' '.'·
·. .
legge la aaranz,a della « leg1tt,- proclamano e non sono socialiste, cesi tedeschi od inglesi, ed anche
NO'n .z «grandeur,, e pet:roLw. lotta fondata sulle az10m gene .. 11iità » della loro azione. corne i demo-popolari, o corne diavolo si dei popoli dell' area coloniale oct
I fondamenti del comunismo·
E dietro _al petrolio u.no sporco; ra.li per obbiettivi quali il sa- , mussulmani si tolgono le scarpe chiamino.
rivoluzionario (1957), L. 450.
ex-coloniale, ecc. La tanto decan ..
mu,ccltto .dt _spazzatu.ra a!la test: l lario e l'orario di lavorn fonda- prima di varcare le _soalie delta
Durante i primi sei mesi del 1961,
della soct_eta che sguazza ne! pe
.
. .
moscheu, o came z cnstian, s, fann0 la produzione di acciaio dei paesi tata l<'.S.M. non è altro che un
Il rovesciament.o della prassi
trolw e mgrassa net sangu.e. . I t1 su un.a nch1esta g.enerale pe1 il segno della crnce prima di an, del MEC ha raggiunto la cifra
- Par1ito rivoluzionario e azio-.
Ma qu.ella spazzatu.ra. non puo , tutte le categorie prendendo per da.re a tavola o... a letto. E la record di 37.444.000 tonnellate con organismo morto a tale riguardo
ne economlca (1951), L. 100.
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La Cost,tuzione ,tahana dich1ara corr1spondente dell'anno scorso. Ma .
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Il « Dialogato coi Morü »
. Solo _La scopa della solida7:eta mass1me d1 salar10.
(art. 401 che « ;.i dirittù di sciopero l'Italia ha battuto tutti con un in- f1rme m calce alla pretesa co·
(1956, .sui XX Congresso del
rtv?lu.zwna
,. ria, deLndpr~~ezrnato
Se si ammette l'onnipotenza Si esercita ne!!'ambito delle leggi cremento del 9,8%; seguono !'Olan- tomba della pace ed altre porchepuo r~P!-' ire t. _mo o u.u. a su.a
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. . .
.
che lo regolano ». Bella conquista! da con + 8; la Francia con + 6,1; 1 .
·
Partito Russo), L. 500.
sommita dt nfmtt.
.
, , dei monopoli, e disarmare 1 pro- Le "leggi che lo regolano » sonn la Germania con + 3,5; il Lussem- ne del ,genere.
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~ forse, <!-?Po, MaUe!. dormt·ra letari, voler far credere ad essi queUe sr.esse ~he io rendono « le- burgo con + 2,3: solo il Belgio maIl compito di organizzare e dideinJonnt pm t~ang.!-<t!lt no~ ~~- nella possibilità di reali conqui· gUtimo ,», .s!, ma inop~rante, e !'ul- stra un declino notevole, il - 7,5-%, rigere le lotte in senso general~
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spet.ta_ a. no :omumsti interna- J
Xtsta ( c 2)., L. 450.
con ·UIIl smdacato d az1enda ch., "Geno,,a Sera» del _22 luglw) hn
Non basta: 1·Europa batte anche z1onallstl, ed e la strada che m-; _ Rosa Luxemburg, « L' Accu' secondo i massimi bonzi della '.~ tto_ il mod o d'.- d,mo.stra re ch,-. il colosso, sta_t:,,nitense. Mentre le dichiamo continuamente ai promulazione del Cauitale ,, L',, 1 euitttmo e 1 o sc1opero po 1 ,t,co, (l 500 soc .. eta p1u grosse degli Stat,
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C.G.I.L. dovrebbe aver forza pe1 durata ;1tdefimta, di solidarietà, pro-- Uniti hanno regis.trato nel 1960 uil letan, e la strada dura e obbhre 500.
E' uscito il n. 16 del
contrattare a iivello azieJ.'ldale, damat.o _senza preavi:,so all'impren- calo del 3% dei profitti, le 100 più gata da percorrere, che porterà
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. .
zwne.. « econom,ca " che non s,a vendite del 14.2%, superiore a queltestato a " Programma Comutunisme·
Sono uscit, in bel[a ed,.none ~ « politicu »; non avendo senso e 11a- lo delle consorelle americane. Ven•, 1
1lista », Casella 962 - Milano.
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-- La successione delle forme di :mo sciopero_ dichiarato,_alla candi quattro ditte italiane. del 21. Stanno
Soitoscrivete a:
L'economie sov1etig_ue de la
produzione nella t.eoria marx:- zw11e preliminare che l imprend,to_- in primo piano nella graduatoria
révolution d'octobre à ·nos
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gnamenh d1 Ottobre, L. 400.
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J Total.e vrecedente: L. 989.060
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slare versand.o le somrne co,·T1spo11- 1.eguria e ca 1 egoria.
omo a, u-i<t zera, con 1,51; la Ph1llps, olandese,
.
la revoluhon cubaine.
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« sospensione de! lavoro,, ch.e c•mV lk
d , Totale genera!e. L. 1.018.710
20.
denti s'lû conto corrente postale
. .
.
con 1 , ,}, 1 a
o swagen, te esca,
Reg. Trib. Milano n. 283B<
Acquistatcla versando lire 450 sui
.
cede al pad,·one tutti ' mezz, per con l 09· la Fried Krupp tedesca VERSAMENTI:
Ind. Grafiche Bernabei e C.
conto corrente postale 3/4440 in- J/4440 mtestato a " Il Programma infisch.iurser,e !
con 982:3 milioni di do'llari. L~
FORLI' 7.D50; S. M. MADDALE·
Via Orti. 16 - Milano
testato a ~ Programma Comuni- Comumsta », Casella Postale 962,
Gli operai, che g!i scagnozzi po· torta è, corne si vede, equamente NA 2.000.
sta », Casella Postale 962, Milano. Milano.
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