il programma comunlsla
~ISTINGDE Il NOSTRO PARTITO: La lim b Mari, 1 L1nin, a
liumo 1921, alla talla dalla sinistra canlro la deganeraziona ~i
Mac1, al rifiulo d1i blocchi partiaiani, la dura opera dal 1BSl1110
della d1ttrina a dall'or1m rivoluziuario, a conlatto con la clam
aparaia, fuori dal polilicanlismo pmonala ad elalloralm1.
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D' accordo tutti contro la Oermania unita: ~ QUADRANTE ~
come, allora, la guerra 7
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Q\land<; la « causa della 11- , tere_ consolidato guardano ogg1 di circa ce~to milioni dl U?num c)'le solo potrebbs piacere a] parberta » vmce le guerre il monde I a vista.
e potente di attrezzature_ d1 tut- 1 hto . con:i,umsta rivoluzionario.
ne esce sistemato m modo be-:
• • •
. te le sp~Cle, potrebbe. ntrovai:e I Berlmo _sia data tutta e ~a alla
stiale,
.
.
.
.. esca ~a f1a!Ilm~ della riscossa rr- Germama fmora detta di Pan. Dopo la pnma guerra monOggi ness~no dei due blocchi . voluz1on~na: e soprattutto . que- kow, che vr avrebbe la su!"- ca~
diala _1 vmcrtori sottovalutarono vuole la ~m,tcaz1~ne tedesca. Se sto ~he 1 due Moloch statah non pitale. Una soluzione che si puo
11 pencolo tedesco, lasciando che la vuole 11 vecchio Adenauer la 1 voghono a nessun costo.
porre senza guerra solo che alla
in Germania le cose ~i. svolges- ragione è chiara quanto scio,cca:
Si noti ch_e lo ste~so Nehru, Germania di ovest siano date in
sero senza controllo militare. Ca- ottenendo un plebiscito nell an- esponente dei poteri di terza for- compensa poche province del cenpirono <li avere. c~n questo cors? tico ter~itorio tedesco gll!~tito za o del blocco dei neutrali, vuo- . tro equivalenti a Berlino ovest
un nsch10_ tern1:>ile non ,perche dalle baionette occidentali 11 ri- le evitare la gue:ra (altra cosa / corne popolaziono o corne poten~el 1934 Hitler rror garuzzo _JI mi- sultato sarebbe sicuro dato <èhe che vogliono tutti) e vuole av- : zrale pr_o<luthvo. ,
!itan.smo i~desco, babau disper- ]~ popola,zw~e della repubblica viare negoziati. (JdE:~ idem) mai . Un piano che non certo noi
sa dalla prima vittoria, ma per- di Bonn e tripla di quella della ha detto che di unificazione dei ci mettiamo ad elaborare. II conchè nel 1919 la rivoluzione rossa R.D.T. e che certo Polonia e tedescbi come punto di arrivo , fine tra i due stati tedeschi adi Berlino mancè poco non si Russia non vorrebbero gettare della crisi oggi non è da par- vrebbe circa ner asse l'Elba e
saldasss a quella di Mosca, fa-1· nel calderone per far li votare j lare.
qualche suo affluente di sinistra,
cendo saltare il capitalismo in non moiti milioni che già hanI russi sono logici nel dire che e vi sarebbe da scegliere tra i
Europa e nel mondo.
1 no fagocitati. Ma se la Russia faranno, non la guerra, ma la distretti di Dresda, Erfurt, Karl
Il trattato di pace seppe tut-1' terne che la Germania una stia pace con la sola Gerrnania del- Marx Stadt già Chemnitz.
tavia essere assurdo, e contribui- nella alleanza di occidente, è la- l'Est, "stato sovrano "·
Naturalrnente un triviale do
re - dato che non fu purtroppo gico che !'America puô temere
Gli americani non possono ri- ut des di pace e non di guerra.
alla rivoluzione sociale - alla I che attraverso la difficile crisi i;pondere che faranno un' altra Ma noi guardiamo a una Berlino
genesi della nuova guerra im~ passa anche passare dal lato a- pace unilaterale con la Germa- unita, città proletaria dalle cui
perialistica. Fatti a pezzi gli im-1 rientale.
nia di Bonn. Perchè Berlino re- tradizioru puè riemergere la veperi ottomane e austroungarico
Perciè nè America nè Russia sterebbe nella Germania dell'Est. rità oltraggiata e calpestata: che
in ornaggio a quel postulato delle vogliono la pace con una Germa- , Ma ecco la soluzione, che non I sotte Washington o sotto Mosca
nazionalità che anche lui « aveva I nia unificata. Ma la vera ragio- ! puô piacere al vertice in Ame- vi è da fare la stessa, la sola
vinto » (secondo la leggenda che ne è che in questa nuova massa 'rica e nemmeno in Ru:ssia, ma. rivoluzione mondiale.
le guerre si combattono tra idee) ,
.
.
la Germania chi, aveva una in- 1
discutibile unità nazionale e raz· 1
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L Itaha_ è , il .Paese d;lle sette
merav,gl_,e: l ugncoltura .• in_ cris,,
la soddisfa•wne de, bisogn1 ahmentari collettivi è un. p_io sog".'o,
ma la produzwne d'i cccnno - cioè
il «bene» che non ha nessuna ra·
dice obiettiva nelle condizioni 11-0turali e storiche del Paese - mostra_ incrementi d.i gran lunga supenori a que!li, per esempio, dei
Paes_i della Ceca: ;i cui suo!o pur,·
c~nt,ene vaste riserve di m.ineraie
d, ferro e la cui struttura economica ha ben a!tre potenzialità
quindi anche ben più valide raaioni di (( pasteggiare)) acciaio, che
i! nostro.
Dalla relazione de!la Finsider nsu!ta infatti che ne! 1960 la
duzione mondia[e di acciaio ha se·
11nato un i1<cremento del 12,8 per
cento sul 1959 (totale produz.: 341
trdlioni di tonn.), quella della Cer·,
un incremento un po' su.perior0•
cioè del 15,3% (72,8 milioni tonn. 1,
queUa dcll'Unione Sovietica un i~·
cremento del. 9% appena, ment,~
invece in Italia si è registrato ,m

1

1

inc,emento di ben il 21,7% e ln
produzion·e ha toccata il record di
8.2Z9.000 tonn. prod-Otte. Si è pur"
accresciuto il cosiddetto consmn"
pro capite: + 24,6% ( •~ Il cons,,mo di pane, carne, zucchero ece.
potesse seanare cos! ottimistich.·J
percentuali di incremento potTem·
mo, secondo to stile kru;cioviano,
considerarci ... sulla via cl.el socialismo: ma anche ne!la felice terra
de! Cremlino il « consumo » di acciaio cresèe assai più rapidam.ente
I di que!lo di alimentari; nè risulb
finora che i proletari se ne nv.trano).
s· bad· pe · ( lt
. 1.
l'ot!ava) 'che TO a TU damerav;g
O
med !i n Îl:ur gua ~nan t
a
dell:gc:ca ~'It ! corsa a os acol,
cora appe~a 18~ '~ « co;s~ma"
0
0 ~n0
i 584 della Germa fl: 0
~· 3~/ ~1~
Francia (per n0 "' ~ ' d . 37~
ne!!a media d . ;a par a:~- /j. l
1 ire:
prova d:z;. i~~'ate 0 I
simili « pass· a ,;nt. ur
a" '
.
. t
v
r »,
: Inutile dire. che, ,neHa corsa ad
ostaco!,, ha ·vmto l a';'ienda a par·
tec,pazwne stata!e, ! ente c_aro al
eu.ore delle_ sinistre, !a _Fms1der: il
volume de, s1io, affar, è aumentata del 25,6% nel comp!esso e
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~~= - Chiamano « passaggio a 1 comunismo » i 1 potenziamento r ~:re7;~;·:~::: °F::!~:l~F{
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:~r~~d;u 1!a~~u~~;/~;ie~~~ti
me un isola politica al di la del
tristemente famoso corridoio po-

r~~f

e St rem O de Il a p r O d U l Î One

~:~t~:i~~cfa:a~rr~:e:}]

Ca p. Î ta

I Î St Î Ca

prmcrp10, _rorm_ando ol~re 1a l'o.
tcma altn stab mmor1 po.1 rimghiottiti da! colosso russ?.
La chiave di volta del pira- i La teoria « nuova ,, è dunq1w rato _la tra_nsustanziazione del c_aDopo_ la second~ guerra _m un:i. m.idale monumento elevato dai ! questa: per arrivare al comum: p1t:.ihsm,, m comunrnmo, e al c1tcosa gh alleati d1 est e d1 ovest sagg1 del Cremlino a tutte le d1- i smo pieno superando lo stadio ladino non resterà che prenderne
{u_rono 1n tutto ac_cordo: non la- vimta dell'OJimpo nformista ed intermed10 tr:.diz10nalmente de- atto.
sc12re la, Germama a se stessa, ultra-opportunista, che si chia- 1 fmito « socialismo » bisogna porma tcnena occupa ta sotto pesa_n- , ma Progetto di Programma d.el 'tare al massimo di esasperaz10E"'
•·
11 , ·
1,
ti presidii armati. La fecero qum· i PCUS, è senza dubbio la parte : ne le strutture... capitalistiche
satgeuamod. nbe ll'lontt~iaorhc .bs,u
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viss1ma autonom1a, salvo zone della dottrina marxista rivolu- talmudici, i nostalgici, gli 5".!he- e . :1 1. e d~s lt re
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più ad est tenute_ da Poloma zionaria pretendono di illustra- mat ici, avevano sempre creduto
: vut~ 1 Ocusti~aa~o ~1v~~.~i
e Russia; tutto rmv1~ndo al trat- re il contenuto del « passaggio che la società socialista di tra- t
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t.ato di pace. La capitale Berlmo dal socialismo al comunismo » passo verso il comunismo avrebbe are su 1 pia . 0 e 1 "pr'?g~
rimase tutta nella zona est - che sarebbe
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1nno, un 1 iram o, a econo,m1a
dato c 11e 1 e arma t e_. russe ~rano ,, compito immediato n della clas· 1 cantih, monetan, az1endah, della mercantile bottegaia contabile l~
1
corse verso o_vest p1u avant1 ch_E; se operaia sovietica nel prossimo società borg!1,ese, d1 cui ~vrebbe economia del libro ~astro in '.:Ltl
1
le occidental!
verso. est - ~ ~1 1 ventennw. E' qui,
unicamente
la d1sugua,
,
. infatti , che ]a
. 1 ~redi\ato
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.
. . .
ca 1·tale 1 av0 ro ro f'tt
1 o e d 'SI 1,.rl,
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L a c1 a u 1v1sa m ue pezz1, tronfi:.i e so<ldisfatta di sè ma " da c1ascuno seconda le sue pos.
.
'
.
anzano
pl'ù c_h e . 1· n quatt. ro dato che 1 impotente
ad esigere
dal lavoro
s1·b·1·
1 1t à , a c1ascuno
secon do 1_·1 seuadri
IJie ms1<.me m e egan I
s~tton frnncese m~lese e ar:1e- salariato lo sforzo supplemeonta- su_o lavoro », ce.ssando rnvE:ce d1 q L g · 1.
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ricano forma no iutt uno, ma 1 m- re che Je sue otge iperproduttive es1stere e funz10nare le bp1che I
a_ fnse ? "pass~ggw al co
sieme rimase tutto ~h1uso nella richiedono, senza camuffarsi da categori(' del capitalismo. Gli « in- m~m~0 e, peJ coi,toi o,. 1 a ver.Germama d~ est, po1 Repubbl!- anti-borghesia raggiunge il verêi- novatori » affermano invece che tigme. e a pro .uzio!'-e di merci,
ca. demo_cratica tedesca, fondata ce; è qui d'altra parte che, se ap- al comunismo si arriverà poten- , [a folha ~_lla "orgaruzzazwne dfl
da1 russ1.
.
I pena ci si sofferma a leggere il ûando all'estremo proprio queste . avoro " . 1:e_lta ad !1umentare a
Questa concorde m1sura russo-1" documenta,, invece di berne con categorie finchè, esattamente fra "produtbvlta » ,<ci'?e 10 sforzo uamericana è precisamente una gli occhi i titoli altisonanti ]a vent'annÎ, il 1° gennaio del Hl82, mano) fü ques! ul~imo e ad "ab··
n:iisw·a. contro il pericolo ?,ella confessione della natura capitali- il segretario del PCUS di al!ora bassa~~ ' r.osti
prod1!Z;°ne_:>~
rivoluz10ne proletana, r.he SI an- 1 stica della società e dell'economia (che, in forza dello stesso pro,- giac~ fe n<;l socia ismo di t or ~!
nida nelfe. gra?-di metropol!.
russa diviene assoluta e _
gramma, _p_otr~bbe ancora es~e:e, gnon ,unzwna~o ancora ca ~1l'011:
Dai 184':! c m _un cedo senso nalmente _ inequivocabile.
per menti riconosc1ut1, N1k1ta. co:;i\e co~, sa ano, spese , 1 .ca
dal 1789 i grandi mostn statal!
li t
rie
tod or- Krusciov, che il buon Dio gli Pl _a e.
!~' presu po:u 1 "im,sorti dall'avvcnto della forma ca. ruic~tissi:e c~-1 r;;e cu? l' conservi la salute... ) decreterà primwre. a aumen
a pro1 l·r; onomi~i
pitalistica si passano questa cona~cademîci che, alla mezzanotte, gli uomini I duttwita dff l~vl~ro ritmi supe1
1
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segna.
ruuss· c . acvevarJ gi·a dato ·ri·pe hanno fatto il più sensazionale , nor~a qu(~ li e a S1fa r~mun1e.
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l848 quando g1gant~g~iavano s~- smo nel metallo rovente delle
itov, e _si sono_ sve~ 1 ia 1, l pun_-1 di l~vo1·0" (compensare la minor
ture ancora d1 1deah della
i lotte di classe in un signifieato ta ln bianco, _ln _ p1eno comum- durata della giornata di lavoro
voluzione borghese. Con Pang1, "nuovo,, e capovolto . secondo smo, su. g~ancrnh e ~ra len~uola con un maggio, lavoro unitario
turono sconfitle dop~ ep1che lot- corne meglio convie ne' agli in- ch~ :'es1m10 segretan'? avra d.1~ stakhanovista), \• « evitare le per~
te Vienna Berlmo B-1dapest M1- teressi della classe dominante e ch1ai'.1to di s_~o a:i.hitn_o nm:i pm dite di tempo-lavoro" (sotte, con
lano...
. .
.
corne J~ fantasia dei s~oi ,, uo- merci,_ ?On Pl~ soggettJ a prezzo, Il la frusta, negrieri del. .. socialiLa grande Pang1 comp1 un al- mir.1. d1 t:ultura » ,servi profu- n,m P~~ acquist~bl.l~ m moneta: smo), l'" introdurre H crite-rio det
tro sforzo possente ne1 lll71 con matamente stipendiati e abbon- non ~1:1 prodotb ai:iendalmente, rendim.ento economico in tutte !e
la Comune; ma già- a quel tempo I dantemente nutriti allo scopo) lo sp-into santo avra allora npe- , fasi d<!lla produziûne ,,, che è aptutti gli eserciti borghcsi eranù riesce meglio a cucinarli. Sopunto l'alfa e l'omega della " macoalizzati contro il proletariato dalismo, comunismo, sono - per
rale industriale » borghese, il
rivoluzionario - come in sostan- il Cre:n.lino --· concetti elastici, E'
·t
d
punto
d'onore di ogni capitaliza nella Ber lino di oggi.
di gomma sintetica, che si posusci O 11 n. 16 e 1
sta che si rispetti.
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Una mana lava /'al.

Ira, e lutte due

misura in. cui la velocità deilH
loro rota210ne aumenta.
Affinchè la produzione si sviluppi su queste basi col minima
dispendio e il massimo rendimento « economico », bisogna aumentare « il livello scientifico di ril evazione
.
conta b'l
, e e sta t·1s t·ica. u,
e in questo quadro assume « una
funzione importante... l'usa di
certi strumenti di sviluppo economico come il calcolo economico. • i! danaro
. ' i! prezzo i! costo
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B COSClenza

Nella terminologia borghese, investimenti i11 aree sottosviluppatt?
è sinon1m.a di aiuti alle 1nedesime.
poco i-mporta se chi investe intende

aiutare ed aiuta di Jatto soltanto

se stesso, tosi come l'industriale

che crea e sviiuppa impianti produttivi fa, secondo lo stesso vocabnlario, un servizio all'ope-raio,
1
•
•
•
•
J
giarn.mai il proprio interesse « bene
di produzione, IL PROFITTO, inteso >>.
IL COMMERCIO, IL_ CREDIT(?,
. .
.
LE. FINANZE
». S1.
assJStera,
V,. è .qumdi· ,ma .magnamma
.
. . cors<1
..
romnd1 « ad un ulter-10re con.soli- aal, « investiment, » e qutnd, ag!i
"'
• de! sistem.a.
.
. " awt,.
. . » in
. fotte le aree del mondo
damento
mtmetarw
.
e cre d,tizw,
ad un ra_ff orzamen- c h e ne h anno «_ b.isoano »,. l o e.spr,-.
to de!la valuta sovietica, ad un "'.ano o no. ~li Stat, Unit, s, desempre maggwr aumento de! va- dichernnno a!l America Latina, te·rlare del rublo, su!la base ~el- reno di elezione della loro propa
!'aumento de! potere d'acquisto, 1 ganda da un loto e del loro sfru.ta! ratforzamento cieUa funzione tc:mento eco~omico dall' altro; il
del rublo ne!l'arena internazio- Gia pp one, gia « a,.ea depressa » ed
1
nale l\. Aprite un manuale di eco- ora area ad alto potenziale, ha
nomia borghese a un prontuario deciso di aumentare le sue impreper contabili o <lirigenti <li azien- s~ ~i ... filantropia. ne!l'Estremo O ·
da, e ci troverete le stesse cose: rien,e e ,n Asta ,n genere, esseni nostri professori di ~niversità dosi accorto di aver fonûto per .o~a
non lo sanno, ma, giorno pe!" soltanio 321,6 mtlioni di dollan Pl
giorno, gettano le basi, anche qui aiuti diretti o di prestiti e 172 mida noi delle premesse ideolo- 1 !ioni di dol!ari in investimenti, c,giche ~ morali d.el... passaggio fre scanda!osamente ·basse in conal comunismo!
fronto non solo a!le ini•iative di
.
lt ·
_.,. p
·
·
La produzwne deve _ guarda
a· ri
.,
· gra,...,., aes,. ma . a quanta 1l
un po' _ essere sempre
pm
per Jel,ce lmpero nipponico, data la
.
rdï ·
· t·
· ·
aziende. « E' n':"'essan'? .raffor- sua su'., a economtco- manzwna,
zare a! mas,mo ii pnncipw della saret>be in grado dt fare
redditività aziendale... perjezioEsistono alcuni ostaco!i, d'accorna.re continuame:n,~e il sistema dei , do: prima di _tutto. il fatto ~he il
prezzi ". (per canta, vendet_e « be-1 G,appo1'.e, cos~ ~nsioso ch awtare
ne >J!_), m modo che_ questi « ga- ,._! prossimo asiat,co'. non. ha ancora
rantiscano ad ~gn, imP:esa. n.or- rm,to di pagargl, , suo, debitt d'.
ma!mente funzwnante û ncupe- guerra. Ma lasciate passare un pu
ro del!e_ spese di produzicme e di di tempo, e vedrete che. bazza! I
circolazwne e UN DETEI!,MIN A- samurai sono be_n. !antan, dal vu:
PROFITTO », giacche, se co- ler .fare charachm: amteranno 011
s1 no:n_ fosse, dove an~rebbero a I a!t,·,, e cost faranno 1-'n doppw affm1re i_l ca_lcolo econom1co, re~- I fare: si. laveranno la cosc,enza e
Ne! periodo d'oro del capilali- sono manipolare in tutti. i sensi
Al "comunismo ,, di lor signo- d1t1v1ta d1 . "ogp-1 rubl? dt ~;Pl· nempiranno il portafogl10.
smo le metropoli ruggirono ma e per q~alun_que usa, pn_mo fra
ri si arriverà gradualmente at- tale:• 1.a riduzwn_e dei cnsti · ,
non insorsero più, e soprattutto tutti quello d_J trasformarh magi_rivista trimestrale dei compa- tribuendo ,, un'importanza premi- . C'e la merce, c'e la ~oneta; c'e
non la fecero coll'unisono tremen- camente nfü, co~cett1 _opposti: 1 a.
,
. ·
.
nente all'aumento d,el!'efficienza 1] capitale. con tutt~ il codazzo
do del '48. Intorno ad esse si era Quando perc10 1 dirigent! attuah , gm francesi, contenente.
deg!i investimenti di capitale» relabvo d1 categor1e « eterne"
stretta si la cintura rossa dei la- del Cre':'-lino si _sono posti il pro-1- Victoire et misère de J'oppo1·- ( capitale... socialista!), « alla scel- 1 d~ll'economia clas~ica bo_rghese:
voratori industriali, ma n~l nu- blema d1 gmstlficare teoncamen- ,
tunisme;
ta degli indirizzi più vantaggiosi, c'e_ dunq~e anche. Il salaria, procleo interno, il nucleo del potere te un m10vo. balzo avant! yerso _ A bas le programme de l'op- più economici, nei lavori di im- pno l'odJ'.1,to salar10 che non ~olo
borghese, col suo _potenziale. so- li parad1so _d1 _un_a soc1età p,enaportunisme;
pianto,, e, perchè n(!n ~ creda Il comumsmo c.ome fase wtima
stenuto dal mediame classista mente cap1tahstica, non hanno
,.
.
. ·u
d
che « econom1c1,, vogba dire "so- ma lo stesso soc1ah::imo corne fa.,e 1
I
delle provincie, si enfià la sbir- avuto _che_ da co~mi_ssionar~ ~gli - L.econ~mie s,ovie que , e a cialmente meno dispersivi ,,, si intermedia dovrebbero diEt1yrgeraglia e la funzionaraglia degli zelantJ e 1mmagmos1 "uomm1 d1
~evol~tion d octobre a nos aggiunge: ,, aHa garanzia che ogni re: " E' necess_a,-w perfez,•>nmy
ANNUALE: 500
~tati capitalistici e la corruzione cultura » allevab !'-elle_ ~eIT,e ca~Jours, , .
. .
.
rub!o di ca.pitali com,unque in- co~t.antemen_te , si~tem1 d:. 1 retnSEMESTRAL,E: 275
mercantile e gaudente dei ma-· d_e delle _loro umversita l enm,- -:- Not.es d_actual01te:. Fascistes et vestiti procuri i! maggiore incre- buzwne e di premiaz,ü?H< ,,e,
lriderni intrallazzi, chiave e tra-; sima ed1z10ne rmnovata e_ corretant_1fasc1stes ~-operette. La SO··, mento possibilc de!!a produzio- vo:o » (anche premiaz1one, perSOSTENITORE: 700
guardo dell'arte della civiltà e ta. del vocabolano_ marx1sta,_ l\1
Iuhon negoc1ee._ Les « Ai,n1s I ne,, (dunque, capitale, moneta, che uno dei concetti fondamendel costume.
cm, graz1e alle smgolan virtu
du Pe1;1ple " ou a prO!,)OS d un [ risparmi nei costi d'investimen- tah _d1. questo "comum~m~ n o
Aiuterete la stampa rivoluzioDopo la seconda guerra le su- d1 menti •• creat1ve •> ed altame~Cong;res. I:,e deux . visage de to: tutto ciè> « passaggio al co- "sociallsmo » alla rovesc1a e, che
naria marxista versando la
permetropoli non si levarono. Si te "concrete "• le pru:ole s1gm~
la, revolut1on euba1~e.
munismo_»?) e qu!ndi_ "a!!a. ridu~ « la gestio~e. econ?m1ca dov1;a far vostra quota sui Conto Corebbero pure le giornate di Var- f1cassero esattamente l opposto d1 Acqmstatela versando hre 450 sui zione dei termmi di a.mmorta- leva sugh incentivi m.ateri~li e
rente Postale 3-4440 « IL PROsavia di Budapest della stessa quello che per il proletario co- conto corrente postale 3/4440 in- mento ", altro ideale e sogno di morah al lavor? _pe1: la realizznGRAMMA COMUNISTA » Berlipo, che con r~gione tutti I mune significano. E, detto fatto, testato a « Programma Co1!1uni- ?gni _ca~italista per be~e _!'fiacchè ztone di e!evati indici di produCasella Postale 962 - Milano
conformismi e i difesismi di po-, l'ordine è stato cseguito.
sta », Ca.sella Postale 962, l\11lano. 1 capital! "rendono n d1 p!U nel:a
(contmua m 2<> pagma!
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IL ~'ROGRAM MA COMUN1STA

Lacerante alternativa storica nel proletariato ~ianco tra I'ondata di assalto del primo
dopoguerra russo e rossa e l'oscuramento odierno nei partiti corrotti da Mosca
Segue prima seduta :

L' EOONOIIA POLITIOA ROSSA
• S I' · rava a Sanina e Vensger di « non
Le teone• dell , ex- b0 1 scev1co
ta ln I della
capire la funzion.e e l'importanza
circolazione mercantile nel

'Marx annovera tra le mjsure cht principio che i risultati teorici
il capitalismo adotta per ritar- sono ·sempre la conclusfone par<lare o frenare gli effetti esi- ziale d1 fatti economici. I russi
ziah della di_sce~a del ~ass? di inv~ce sca~biano il _p~·incipio con
prohtto proprio I econornia di ca~ la une e fmgono d1 1mporre al. pitale c~stante e lo sperpero d1 ~'econo~ia ciô che l'eco_n.omia ha
lavoro vivo, la. macchma che_ co- mvece imposto loro d1 cercare.
sta "meno '' .d i tutte. 11 ~ociah- E_ssi arnmetto,no _a lutte_ letter':
smo, gw".a npeterl?, sa.ra_ esat: : :ne la piarnflcazwne dei prezz1
tamente ü contr~no, c10e _eco ;e "un processo molto compless·.1
nonua spietata di ~empo di la: 1 e. ca_ri_co di_ responsabil~tà ». Ma
voro e, :~siem~, divers~ e m, piamf1care I prezz1 s1gn1fica aver
ghore util,1zzazwn~ dell uomo.
innanz\tutto J?il!nificato tutta. la
, Atlas, 1 ec~norn1sta russo ad-- produz1one, c1oe a ver conoscm! detto alla b1sogna, propone la 1 to, preveduto e coscientement.:?
s~~uente for,mula ~ella reddi~ivi:. indi~i1:2ato tutti i momenti ecota. r
mlil< X 100, dove r e l,, , nom1c1 e dello scamb10 mercan-redditività; mi la .massa del pro- ! Je; significa quindi pretendere che
fitto; F i fondi fissi e circolanti I ie categorie economiche proprie
e <love ml è dato da P-K, inten- 1 del modo di produzione capita-

legge di natura » del valore, che
si ammette, invece, operare in
tutta J'economia russa.
D' altra parte la concorrenza
non si manifesta necessariamen·
te tra capitalisti, bensi tra capitali individuali corne parti singol<c del capitale sociale complesSIVO.

. •

.

.

sa che cela l'illusione di un'economia socialista; ma lo stessc
Engels irride il falso socialismo
che. si. realizzerebbe. n_elle statizzaz1orn, e nello Antidu.hrmg pag)na 302, commenta. a pi_e' di pagma: « Se la st'.1-t17zaz10ne del
tabacco fosse soc1~1i~ta potremmo_ an.noverare tra J fondaton del
SC?cial!smo .Napoleone e Mettermch ... A!trimenti sarebb~ro 1sütuz1om s_ociahste i:inche 11 reg10
com':'erc10 mantt1mo, la regi'l
mamfatt1;1ra dell': por<:ellane e
perfmo 1 sarh. d1 regg1mento o
magan la naz10nahzzaz10ne dei
bordel!J ... ».

La p1u v1stosa forma d1 conLa prerogativa più vistosa de- socialismo, di non capire che la
conenza si realizza anzitut~o tra
gli attuali dirigenti .russi ~ quella circolazione mercantile è incomi smgoh cap1tah agncoli dei coldi bruciare anche 1 pont, ideali patibile con la prospettiva del
cos e tra i capitali dei colcos e .
che potrebbero ancora separarli passaggio dal socialismo al colo stato industriale per lo sfrut- 1
dall'Ottobre con velocità cosmi- munismo "·
tamento di attività non agricole
ca, ed in rrmniera assai più raQuesta posizione staliniana coindelle campagne. In agr_icol~ura
dicale che l'ex bolscevico Stalin. cideva con l'irrun enso sforzo di
es1ste anche la persomficaz1one
Questi, corne si ricorderà, af· trasformare !'arretrata Russia in
dei singoli capitali autonomi, c
frontô i problerni economici nel- un moderno stato industriale; pei'
non basta una frase oer dimo- i
1 strare l'assenza della concorren·
le « Osservazioni sulle questioni cui era indispensabi!e che le maseconomiche relative aile discussioni del novembre 1951 ", e nelZ. Atlas, l'ideatore della forle « Risposte » agli econormsti
mula sulla redditività non diNotkin, Jaroscenko, Sanina e
,J •
sanma di fronts all'att~cco degli
Vensger,_ che furo!1o oggetto, tra
avvcrsar i, i quali gli rimprovel'altro, di aspra critica ne! nostro
rano giustamerrte di non fare
« Dialogato con Stalin n.
,
•
•
•
« differenza tra. la legge de] va·stahn amm etteva che nelleco]ore ne] socialismn e ne] capinomia « socialista » russa operas•j =,•J
talismo
giacchè l' utilizzazione
se la Iegge del valore, ma " limidella f~rm ula del prezzo di protatamente » ad alcuni settori del1 ciuzione equivarrebbe al riconola .produzione, tra cui I'agricolscimento dell'azione della legge
tura. Sosteneva _che in l_wss1a s: se proletarie e da prolet~rizz~- ! àendo con Pla _somm a dei prezzi lishco _siano_ forme armoniche, e za qua1;do si asserisce, tra l'alfro, del saggio eguale di_pr'?fitt<;> e de)
trasformavano _ln. merci solo ~ re avessero almeno il rmraggio 'delle merci (ncavo globale) e arrncnizzanti 1 processi econo- che "l interessamcnto materra- movimentn dei capitali dai rami
prodotti scarnbiati sui _m ercab di « un rnondo migliore n di quel- con K 1 costi,
mici e sociali: il che non è vero! le» è la molla del progresso eco- con basso saggio di profitto ar
esteri e non sul mercato mtern<?, lo ne! quale erano costrette a
La formula « geniale » è mon- Non si dimentichi che la produ- nomico russo, L'interesss mate- rami con alto saggio di profitto ».
ad eccezione delle derrat<'; agrr- vivere, L'accumulazione era fatta ca, e stabilisce, semmai, la pro- zione capitalistica non è sernpli- riale tra i colcosiani è la caccia Per inciso, va d.etto che gli avcole, in quanto i mezzi ,di _pro-'I a spese della fame e dei bisogni duttività dei fondi fissi e circo- ce produzione di merci, ma pro- spietata ad appropriarsi una rnag- versari di Z. Atlas non proporiduzione erano di proprietà di uno elernentari di grandi masse uma- lanti, alias, in linguaggio marxi- duzione di capitale, di plusvalore. gior quota di profitto; tra i sa- gono con la loro critica una forstato social ista, _che disponeva ~!- ne. Non si badava ai costi e alfa sta, del capitale costante nelle La produzione di capitale è « cao- lariati, quella ad un salario mag- mula che dia l'avvio all'inversiotresi di tutto il prodott_o .. G,u- "redditività » di ogni singola a- due suddivisioni di capitale fisso tica », apostrofa Marx; ma i russi, giorato da una più forte eroga- ne del corso capitalistico della
stificava questa fa_lsa d1stm2:1~- zienda ma solo all'aumento quan- - quota di amrnortamento degli di faccia più tosta che i Proudhon zione stakan.ovista di forza-Ia- produzione, ma vorr ebbero adne asserendo ch~ 11 me:canhlI- titativo della produzione. La con- impianti e attrezzi - e circolan- e i Dühring, scrivono bellamente voro,
dirittura ritornare alla formula
sml? in regrme dl tr.ans1z10ne da! ! correnza si esauriva nelle ver- te - materie prime - non te- che nella loro società sono statc
La concorrenza fra operai nella precapitalistica della forma semsocialisme al comun.1~mo sarebbe gini condizioni stcrichs di.
nendo _conto appunto del capitale eliminate alcune categcrie eco- s1;1a forrna più disumana e. rea- plice del valore,. quale si riscondiverso dal mercanhll:3mo capita- ficazione dell'economia capitali- variabile - 1 salan - calcolato norniche capitalistiche quali la zionarra, ln guanto segna discor- Il tra ne! .mer cantilismo.
Iista. Aggiungeva pero, con qual- sta, e c'era P'?Sto per qualunque precede?temente in ml. e dato concorrenza e la proprietà yri- dia e disuni?ne all'mterno del
z. Atlas obietta per un verso
che sprazzo di lucidità ~arx1sta, capitale che mtendesse assume- dalla differenza tra i rrcavi, le vata dei mezzi di produzione proletanato, e causata dal sala- che la sua formula si avvicina
che ne11a forma _supenore d_e! re braccia, abbondanti corne non vendite, e I costi, le spese di pro- Tuttavia, I. Malyscev e V. Sobol rio a cottimo, giusta Marx che alla formula del prezzo di pro.
comurusrno non si sarebbe pi..t mai, pronte per un pezzo di pane duzione.
non sono di questo parere e ri- sottolinea questo fenomeno: "l' duzione vale a dire tiene conto
parlato neppure di mE;rca_nbh- a farsi irnpri gionare ne! sisterna. , E' questa prnt.to.s\o la formu- spondonn seccarnente al n~stro salario a cottimo tend~ a sv:: del fatto storico non vclontarisrn<;> di _« tipo nuovo » ne. di moOggi le questioni si sono spo- ra della produttività del lavoro prof. Atlas che « la produzione Iuppare la !uro (degh opérai stlco che l'economia russa è asnet1zzaZione dello scambio o, a state e si ribadisce, si, che la m rapporto alla massa del pro- mercantile sarebbe incompatibile concorrenza tra di Ioro e degii sata dalla produzione semiitcn
maggior ragione, di leggô del legge fondamentale dell'economra fitto, ehe dovreb~ stabilire in con la pianificazione "·
u.ni contra git a!tri » (Corsivo di delle merci alla produzione ca:
valore. Nelle risposte tratt du- capitalista è nraggi~ngimento del quale misura le. aZJ~nd': debbano
. Marx nel lll-3 del Cal'.!italeya · K. M. -. I-2-Ibid., pag. 247).
pitalistica, respmgendo la tesi staramente Jaroscenko sulla fal: massimo .profltto, g1us~a la falsa essere dotats di impianti, macchi-. gma 297 e se~g. (ed Rmai:c1ta),
Krusciov ha .npet_uto c?stante- liniana, timidamente difesa da
sarrga del nostro metodo st;on formulazwne di Stalm, e che !1e e matene pn1:1-e per p~o~urre d_opo aver spregato per 1 enne- mente in questi anm ch€ ro stai;o Sirumilm, che il mercantilismo
co, r:cond'.1-cendo la trattazione quella fondamentale del socia- 11 1:'~ss1mo profitto _POss1b1le .a s!ma volta che tu!ta la produ- avreb~e acquistato derrate agrr- 1 non è n€cessariamente ca italidel! imper tante . problema . ail~- lismo sta ne! « massi~o soddi- pan ta di spese salari. _Per arrr- zrone cap1tahs~1ca e regclata da! cole Ià dove si fosser~ praticati smo, in quanto precede lo ~tesso
qu~s!1oni di prmcipio. Gh .n sfacimento » dei bisogni della so- vare a questo, non importava valore e _tutto Il meccaD!S:JlO eco- prezz1 pm. vantagg;osi, r1con~- ! modo di produzwne ca italishco1.do che, ne! regime sov1etic~, cietà; ma ~on un occhio si guar- sco~odare Jl marx1srn.o; bB;stava nom1co e lasc1ato 1n balla .delle scendo c?s1. apertamente l' es1-1 co, per l'altro che, doven~osi "ries1stevi:ino contradd1z1orn fra J Ida mbmonti alla vera Jegge fon- fars1 pr~stare u~ manuale ?' ee<;>- « az10m casuah » dei « smgoh. pro- sten.za e l azwn~ ~ella concorren · vedere,, i prezzi all'ingrosso i!
rapport! d 1. produzrnne e le
da.mentale del caoitalismo, la nom1a m dotaz1one agl1 1st1tuc1 duttori cap1tallshc1 », 1 quah, co- za, 11 cm pnnc1p10 gcnerale dato I giocoforza « rivedere n
costl ,,.
1ui
ze. produtt1ve, sebbene, secon o discesa storica del "tasso di p,ro- tecnici commerciali occidentali.
me ha più avanti spiegato, sono da Marx è: "comprare sui merpiofitt medio F
d.'
11
O
1
1·:
lm,. queste non co~ducesser~ .a fitto.
La formula vorrebbe stabilirc « semplicemente
incarnazioni, cato più favorevole », da cui al fesa è le ttima ·
n1 cio?
O
1
cris1 produttive, social! e polit!La Russia capitalista ha già 11 saggio med10 di profitto corne personiflcaziom del capitale», ricava 11 complementare: "ven- reah esi~enze 'dcilfa
rodue ~~:
che, e non nascondeva_ ~at1:o raggiunto un tale sviluppo d~ faro econornico che dovrebbe gui- precisa che « la legge del valore dere sui mercato prn favorevo- J capitalistica M
z ~l.tla zinon
che queste contri:tddizrnm gi~ n- entrare in conflitto con le forme dare tutte le aziende e scaturi- agisce qui (nella concorrenza) le». La concorrenza, cioè, s1 ma puô
der~ d ;ist~ e r~ ion
1
tardavano lo. sviluppo dep eco- / stesse della produzione. 11 siste: sce dalla legge generale della solo corne ]e~ge interna,. corne n_1festa non solo tra azie~da e a- 'polit~e, la ~tichettf ~. sotali~
nomia. Ed a nprova parzia. e, ma . ma mercantile e monetario cosi concorrenza.
1 c1eca
legge d1 natura ne1 con- ztenda ma anche tra stat1 e stat1 sta , dell'economia russa
.
gmsta1 d1 _q~este asserziom met·/ imperfetto e rudimentale 'non 1 Lo stabilire il saggio media' front! di singol1 agent, (sic), e Infine, "ne1 trust la libera con- 1 cost;·elto _ uale
ado' e1 e
teva m nhevo l'es1st:nza e la poteva assicurare il normal~ svol- del profitt'? rientrereb~e du!1que, 1 impon~ l'equ1hbrio sociale della cor;enza s1 trasforma in mono. , a difendeisi ialle a~:~se
1mporta~a. non tra.scUiab1le d~l- gimento della produzione di mer- 1 secondo gh econom1sh russ1, ne! produz10ne m mezzo alle sue pol10 », " ... la concorrenza naz10-: marxismo mosse li
ro ri
ai
la pr_opneta colco_siana. e l!i c1.r-/ ci Interviene cosl la« liberali.r-1 processo di pianificazione di tut- fluttuaziorn accidentali "· Cosic- nale cede 11 posto al monopolw col!e,hi con arg!me~ti ~q~i/ i
colaz1one mercantile ~e 1 ~r otb. 1 zazione ,, krus'ciovi;ma degli scam- ta l'economia, corne la fissazio- 'chè per elimmare la concorren- naz10nale .. "· E' questa conàizio- che s"co~finano daJ
oc
J'er questo si scagho VIOiente- 1 bi per il massimo sviluppo della . ne dei prezzi. Noi sappiamo per I za occorre ehmmare la "cieca I ne d1 svtluppo dell'econom1a rus- mic m quell dellcamp~s e~onomente contro gh econom1sti Sa- economia di mercato. 11 periodo
o
o
a... c, c1enza.
nma e Vensger,. che propugnava- di costruzione del modo di proZ. Atlas _<lice: ,, Po1che 1] _mono quella vend1ta delle mll;cch1- 1 duzione capitalisbC'o, che coinci•
ynnento dei prezz1 d1 produz10ne
ne agricole e ,delle .s .M.T. a1 col- 1 d
0 n l' (( era)) staliniana », è
e soggetto alla legg_e, del valore:
cos, che verra reahzzata succes- 1e -/O per 5 empre
la proposta dt utJ!Jzzaz10ne 11
:
prmc1p10 del calcolo del prezzo
sivamente da Krusciov e spac- 'i mi
ciata per provvedimento " sociaS1 trat~a: ora, d1 affr~ntare la
d1 produzione ln un' econom,a
lista ».
1 « redd1t1vlta d~lla p~od~zwne ", la
•
piamf!cata è niente altro che la
La preoccupaz1one del_fu Koba «r1du_z10~e ~e! cost1. ", 1 '.' aumen:
((
racc?mandaz10!1e di un modo_deera di salvare e gh ulbm1 res1- . to dei ~rof,tti "•. le ''. forme con
termmato d1 ut1hzzaz10ne cosc1endui marxisti e il prorompere del cr~te di or~amzz~zione econote della lcgge del valore negli
·
·
·
· · _ rruca e di mcent1vo adatte ad
.
.
.
.
.
. .
. .
modo d1 produz,one capitalist1
. t'
. 1. ta
,. ·
rcontm,
u
.az
aalla
1a pagin--)
guente aumento delle spese per traversando e di quella che si ,nteress1 della soc1eta soc1alista,.
1
·
t
uel'e un.a soc1e a socia 1s
per m- ,
·
.
.
.
.
, .
.
.
co, ma cozzava . co~ ro q
'· cremento della roduttività e del zione » esattamente quello che la d1fesa » non ntarderanno la prepara, fra girandole d1 proL urnco modo « cosc1ente » dt
temute conti·addmom, che, mve- risparmio dei !ezzi materiali e fa \a Fiat di Valletta O altra azien- realizzazione del piano (il pro- grammi nuovi e di veicoli spa- utilizzazione della legge del vace di cos~ituire un elemento ro
t ar1 finanziari in un ambiente socia- da di altro analogo pesce grosso gramma sarà votato proprio ziali, ad attrave:rsare ne! prossi- lore è qu.ella di distruggerne le
gmale., SI estendevano ~ tut a 1. a le senza concorrenza ». Lo si ve.- del capitalismo nostra no), « non mentrn finisce la « tregua nu- 1;10 ventennio; e c~e avrà frl! basi, non quello di coltivarla
societa russa e. penet! a~ano
~ drà soprattutto nel nuovo « pro- permettere livellamenti egualita- cleare »: add10 p~ome~e!) --~, U!1~ 1 altro per corollar10 (~o dei n_ella serra _calda della pr~u1
ogni ~uo poro, m ogrn apport J getto di programma del PCUS », ri neUa remunerazione die! la- certa . ~amma · d1 ben, e .serv1z1 t~1lt1, ma _val la pena d1 sotto- z10ne d1 c~pJtale. La produz10ne
anchè personale.
che alla riunione di Milano non vorn » (ohibè, la diseguaglianza gratuit:; ma, a _parte che Jl con- lmearlo ,v1sto che .tutta la gran- della c?sc1enza, _e gregio prof. Z.
era ancora noto, ma che - corn~ non è solo una triste necessità cetto d1 « grat_m to >> non. hl!, posto ca.ssa batte sui chiodo d_el '.' m1- Atlas, e subordma_ta a un. de1
si ved.e da11'articolo di comm en- trans itoria: è l'ideale, il paradiso ne! vocabolano ~~! sociahsmo .e gl10ramento del tenor _di v1ta ») term1;1ato modo d1 produz10ne.
to molto raoido .p ubblicato m del... socialismo!}, «CONTROL- del com~msmo p!U che ne abb1~ un rafforzament~ del s1stema del ~a .1 econom1sta mvert~ a suo
questo numerô- riflette a mera- LARE COL METR O DEL RU- q_uel:10 di « _p agato ,,, che ~osa puo « calcolo econom1co », del « prez- piac1.m ento le cose e soshene che
rUSCIOY
, viglia Je nostre anticipazioni ge- 1 BLO LA QUANTIT A' E ~'!- s1~mficare il bene, o serv1Z10 gra- zo c,alcolato sul metro del rublo n, 1~ fissaz1one del ~ag_g10 medio
! nerali e particolari.
QUALITA' DEL LA VORO », c1oe I tu1to m una s?c1eta basata s.u! .:!al- dell. (< mcE;nt1vo ma~e.n~~e », ~el- di prof1tto ne! « socialis~o ''. d1fSe Stalin tentava -la difesa del I
affidare ai contabili - questi colo .econo_m1co. del re1;1d1mento la <, mass1ma reddiliv1ta az1en- fenscc « m lme~ d1 prmcip10 ."
regime servendosi degli ultimi
, ,
,
nuovi sacerdoti dell'econornia di mass1mo d1 ogm rublo ~p1eg~- dale d~l lavo~o ,», neUa produ... w.. da quella . propr1a dei cap1tallresidui di una sensfüi!ità marxitrapasso verso il... comunismO - to, se n'?n la remuneraz1one. tn ne agnco.la, ClOe un aggravamen- SB10, _POIChe ne] « SOC!a!Jsm~ >> COsta, gli odierni successori kru - ,
,
,
,
il co!ll-pito dei guardaciurma, l'U- natura d1 una p~te 5lel sala-rio? to ?el d1stacco ~ra campagna e stitu1sce solo "un punto ~i parscioviani non hanno che da sman-1
SCDPI
blo m una mano e frusta nel- Lo Stato capitalista mgl~e for: c1tta. ': un peg\Porame!1to dell~ tenza ", non essendo li risultato
tellare questa equivoca difesa
l'altra, perch.è a nessun cittadino rns~e '.' gra.tu.1ta.)) la _dentiera a1 cond1z10m ,dl .ahm.entaz1o;De e d1 d_ella concorren a e del trasfe7
per smontare tutta la costruzio· !
.
.
.
sovi~tico coscient('. e « morale n su_oi c1ttad.1!11: E; <;>vv10 che so~? vita del sa1anato mdustr1ale ur- nn,1en'.o dei capJtalt d<', un r~m?
ne dottrinaria sotto il falso obiet- 1 , .Per K1 usc10':, o :m~gl10 ne!- pass1 perla tes~a d1 prodUIT~ me- gh stess.1 c1ttadm1 a. paii:are CIO bano.
• • •
all alt10: La corbellena qm .e
tivo di ritornare a Lenin, "ma-JI attuale fase .d.1 ~~p1tahsmo. ma7 no O pegg10 d1 quello che Il se- che gll s1 forrnsce ... ~atu1to. Ogm
assai ym g:ossa che ~ltrove. Pr1nomesso ,, da Stalin. Gli attuali ~uro, la reddJhvJta econorruca , e gretario del .Partito dell'epoca a- S~ato borghese formsce '.' J:anc,o
E' qui la chiave di tutte Je n:ia si sostlene che e ant1_storico
testi russi e i provvedimenti pre·- lf! . str~tto rapporta con _ la reu- v:à richiesto ai fini d;lla c~rsa al- di spesa '' qualche serv1Z10: e, aitre .deduz~oni politiche,. che il- r1fenrs1_ alla forn:a s~mpl!ce del
si da! XX Congresso ad oggi, à!tlv1ta delle smg~le az1ende, a l'msegu:rnento con l.Am ~1c~..
Per questo, ''. passato al cornu- lust~eremo m altra occaswne: la valo:e, 1~ quanto 11 p1ocesso ecosono un'abiura di Stalin e una d1fferenza. dl .S.tahn c~e, _corne
E cos1 si va avanh all'mfm1to, msmo "! Tutti si assumono, col teor1a dell'esaurirsi della funzio- normco e s.aHato alla form:a sU•
glorificazione degli Jaroscenko abb1am'? y1.sto, aveva d1 =;a la :na sempre con la pre~essa ch~ meccamsmo. delle trattenute m n_e della dittahna _del proleta-, penore; poi si nega tutt_o ,questo
e C. i qua li furono giustamente <' redd1hV1ta generale >> dell eco.. Il traguardo del comun1smo sara conto . previdenza sociale, ,, le nato, la sua sostltuz1one con uno processo, 11 quale· non s1 e certo
trattati da -S.talin corne non-mar- nomia.
raggiunto all'indomani della pie- s!}ese lll':re~ti a_l _sostentam~nto "Stato di democrazia nazionale ., realizzato per mero atto di vo.xisti. I kruscioviani non ritornano
Lo spettro della legge fonda- na e comp,eta, rnzio,:iale ed _in-: di tutti 1 cittad~ni ?he abb'.an~ P:ima che si a~rivi al comu_nismo lontà e di c.oscienza e du:ante Jl
dunque a Lenin ma a Jaroscen- mentale del capitalismo impone tegraie at~uazione dei ~odi dt per~ la capacita di lavorare_n. p!eno, la dott~11;a de11a « Via pa- quale non e stato. poss1bpe: ,m:ako, Sànina e Vensger ... insomm a, un interesse diutw·no per la resa gestione dt qualunque azienda ·1;a- ~deuranno a\ _PCUS, o, megho, c1f1ca . al soc1absmo », la mano mpo~are ,a proprio arbitno le
a Dühring.
aziendale netta. Non basta pro- pitalts!ica preo_ccu~ta. di c~iu- il PfUS ofünà loro la tessera tesa a1 soc1aldemocrat1ci per ;u,na legg1 dell econ~mia. Solo al 19~1,
Le questioni di fondo vengono durre; occorre produrre col mas- d_ere il suo bilancio in attw.o, 1982.
.
.
az10ne co1:1un~ non solo ne] cam- per Z. Atl~s, e poss1bile utihz:
superate con una risposta qua- simo profitto possibile. E, per cwè con un adeguato prof1tto
In questo 1gnoblle trucco, alla p0 nvend1cativo, ma - :S'aragat, zare « cosc1entemente » le leggi
lungue, e si preferisce abborda- proàurre col massirno profitto m:isurato col metro del dollaro base d~l. quale è P:rrtr oppo no:i tripudia! - ." anche nella 1.otta dell'economia; fino ad _oggi, vire quelle d'interesse immediato possibile, occorre _da una pa:t2 o de) rublo, della peseta o d:lla un sudic10 pezzo d1 c~a ma_ 11 per la conquista del _pO,tere .e )a gev~no c1eche forzE: di natura:
e « concreto ,,. Stalin sembrava aumentare i mezzi di produz10- sterlma, del franco o della hra. sangue del proletanato r1voluz10- costruzione della societa sociali- Lemn non aveva b1sogno d.egl1
preoccuparsi soprattutto dei ten- ne per accrescere la !)rodutti- Vazienda URSS, promette di for- nario ~aciull_ato ~elle or~e della s~~ » che è "'.eramente. il. ~alco~o eco!1omisti per ui;ilizzare ~'ineluttativi di alcuni . economisti <li vità del lavoro (magg1or resa mre, entro vent anm - e se « lo contronvoluz1one m RuSSia e ncl. prn ... econom1co, qumd1 pm sch1- tablle processo d1 produz10ne caidentificare col capitalismo il cor- a parità di salario} e dall'altr'l aggravarsi d.E;lla situazi?ne mter- mondo, è il seg.reto d_ell.a fase che fo?° per il proletanato, che Kru- pitalistico; ~i seryiva dello s.tato
so economico russo, e rimprove- risparmiare capitale costante. naz1onale e 11 necessano conse- la classe opera1a sov1etica sta at- sc1ov e C. potessero fare.
comurnsta nvoluz1onario, del pro•
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Jetariato armato, della violenza I gio di quella del carbone; sono che in forme capitalistiche della
organizzata della classe. Questa. 1 soltanto tre esemplificazioni di produzione.
semmai, è utilizzazione cosciente; 1 ferrea sottomissione alla legge
II vecchio Strumilin avverte
non quella di una d.eclamazione generale della conccrrenza e di- queste contraddizioni, e si scacartacea che dovrebbe tradursi m.ostrano quanta sia priva di se- glia contre i suoi colleghi che
tutt'al più in un provvedimento ria consistenza l'argornenlazione sostengono ,, che una volta raggovernati vo mil quale si indicas- degli econornisti al riguardo.
giunta I'abbondanza, sarà perfetse ai direttori di azienda ed a,
Engels conobbe gli Z. Atlas tamente inutile la rtpartizione
· contadi~i cc:ilcosümi che il _sag- ante litteram, e nelle « Conside- gratuita dei prodotti », che si dog10 medio di profitto da realizza- razioni supplementari » preposte vrebbe realizzare soltanto « con
re è del 6 o 7%. Il proeesso eco- al I tomo del III libro del Ca- l' estensione della circolazione
Ben lungi dallo schifare le for- morosa, ma l'esito non solo resb in questi tentativi -· socialmennomico ~e ne_ fre~a di certi « con-1 pitale, pag, 41, in polemica con mercantile e monetaria, con la me borghesi della vita sociale, misero, ossia poche centinaia di te si pane il quesito se l'obiet·
sigli >• -piamflcati, e procède per ~:ombart e Schmidt, dur ante una conservazione del « principio uni- i russi nella Ioro imitazione-com- · chilometri di cosidetto volo al po- tivo primo sia quello di nuovc
la sua strada.
non breve descrizione storica dal versale di pagamento » di tutti petizione dell'America l'hanno di sto della « nocca » circumterre- armi di sterminio, o quello d,
E' proprio durante il passaggio trapasso dalle forme precapitali- i beni, « con I'aumento dei salari gran lwiga battuta nella orga-1 stre di Gagarin, quanto per poeo incretinire l'umanità, che in fonde
dalla forma sernplico della pro- stiche di procluzion.e a quelle ca- e l' abbassamento costante dei nizzazione da « pu.blic relations», davanti a tutto l'apparato diffu- è la stessa meta).
duzrone delle merci alla forma pitalistiche e per spiegare che prezzi "· Gli avversari di Strumi- il fattore che fa scendere il mo- si vo da pu.b!ic -relations il nuovo
Ma il 7 agosto è venuto lo strC'-·
capitalistica che si enuclea il sag- lo svolgimento della legge del va- lin citano a mo' di esempio l'alto derno uomo della civiltà capita- : campione non ci lascio la pelle pitoso esperimento del maggiorf'
gio medio di profitto; il quale lore non è un "puro processo Io- tenore di vita di « alcuni citta- listica bene al disotto del selvag- 1 affogando. G!i americani cerca- Titov. Noi ci- chiedemmo se !2
non è soltanto un livello ·quanti- gico, ma un processo storico ,,, dini sovietici ,,, e arrivano fino gio, per cui davvero era una I rono di ripararsi dalla scottante prova con Gagarin. permettev ..
tativo del saggio di profitto, ma spiega « come già intorno al l5GO a " determinare approssimativa- seria conquista il feticismo del' delusione affermando che a dif- di concludere se un uomo vivG
presuppona innanzitutto l'univer- esistesse un capitale commercia- mente il salario mensile suffi- totem.
ferenza di Gagarin Britton ave- avreb.be potuto soppo'rtare piG
salizzazione (nazionalizzazionei le assai sviluppato e concentra- ciente per garan.tire il livello « coChe nella tecnologia spaziale i va « veTamente pilotato ,, n~lb . giri in orbita; orbene Titov h;:;
del modo di produzione borghe- to, dove incontriamo per la pri- munista » dei bisogni )). Ma lo russi abbiano surclassato gli a- spazio il suo veicolo poi nau- compiuto 17 giri intorno alla Te~se. Quindi il saggio medio di ma volta un profitto ed un sag-1 Str umil in, impantanato nella pro- mericani lo abbiamo già detto fragato nell'Atlantico con tuttu la ra ed è disceso dopo più di 3, .
profitto, corne il prezzo di pro- gio del profitto. Lo sforzo dei iezione meccaniea dell'oggi capi- ne! confrontare i campioni Ga- strumentazione del valore di mi- ore. C'è da menare s:calpore; <:
duzione, appare in un certo mo- cornmercianti è rivolto coscien- tali.sta ne! domani eomunista, cor- garin e Shepard. Al successore liardi (non ci poniamo la que- la sapiente regia tutta prima pre·mente storico dello sviluppo del- temente e intenzionalmente a rompe ogni timido accostamento di Shepard, Britton, era stata stione di quanta spendano in mez- disposta si è messa a funzionaff
le forze produttive, cresciute nel- rendere eguale questo saggio di 'at m.arxismo ed ha una sola ri- preparata una pubblicità più cla- zi produttivi gli uni e gli altrl a tutto regime.
I'ambito capita!istico. E' un pun- profitto per tutti i partecipan- sposta nella penna: « distribuzioNoi che abbiamo il torto di anto di arrivo che sta ad indicare ti. .. Il saggio di profitto era dun- ne gratuita progressiva dei prodare controcorrente a questi enla maturità del capitalismo "'• que eguale per tutti.; L'egua- dotti »!
tusiasmi prefabbricati, conduclaal tempo stesso, un punto di par- glianza del saggio del profitto
L'arsenale delle sue conoscenmo il nostro confronta seconde
tenza per la sua distruzione, che che, ne! suo compJeto sviluppo, ze marxiste nasconde una vec- j •
diversi criteri.
si opererà non solo per le sue leg- è una delle conseguenze finali chia ciabatta con la quale vor.1 Gagarin ha p.ercorso oltre -.!O
gi interne, m.a per I'indispensabi- della produzione capitalistica, s\ rebbe, come il fanciullo della
_____ . -··---- mila chilometri e Titov circa 700
le intervento violenta e radicale dimostra qui nella sua forma più favola mettere tutta I'acqua del
mila. Si ha quindi finora la prodella rivohrzione proletaria.
sernplice.; dove l'attività corn- mare 'nella buca scavata nella
va sperimentale che nello stato
le 2800 e più calorie attuali »
La concorrenza, corne abbia- merciale_ era un commercio di sabbia, ,,_ Gratis! » è il. miraggio
E aliora? Allo ra nell' Anno Domi- di cc imponderabilità, came ogmo già visto, opera proprio sui monopolio con profitto d1 mono- plebeo di folle schiacciate dalla
.
.
. .
.
gi tutti sanno dire, l'animale uotrasferimento dei capitali da un polio "· .
.
.
.
remunerazrone mon~tana del la~
Fra. 1 « record di tutti , tempr » n, 1960, a cento anni dalla felice mo resiste senza morire un inteunificazione
e
dal
sua
c< miracolo »,
ramo all'altro e sui saggio del
Il saggio del protitto industria- voro, _ne!l'inter_ito. di _superare 1 che l economra arner icana periodiro giorno, dopo sistemato nelle
profitto. I contadini che semi- le ?enva da que'llo c~mm_erc1a- sacri Iimiti cap1ta!1stlci del « ;ed- camente regrstr-a, uno e stato rag- stia1no appena avvicinandoci, in appa1·ecchiature complicatissime
nano meno grano e allevano pre- le 111 u_n processo storico _m cm dito", prom e rtverenti all alta gmnto. nel 1960 (secondo. 11 belgs fatto di calorie giornaliere dispo- una specie di « polmone di aPnibili pro capite, al livello del...
feribilmente bestiame; lo stato la coscienza ha, semmai, Il solo autorità delle Stato, che « con- Le Sotr): quello dei Ial limenti.
1866, quando neppure tutta la pe ciaio » le cui notizie tanto p.iù
russo che distoglie capitale finan- ruol_o. di "_rendere e!(Uale I:>E': cede » con cavalleresca magnaEsso è infatti il più alto da 25 nisola era riunificata.
imp:ressionano quanto più sono
misteriose
ziario dall' economia nazionale liütJ 11. sagg10. del profitto », cioe nimità e c_omprensmne.
'
anni e riguarda un totale di p assi vi
Bei
migltoramento,
bel miracol ,, J Dal primo momento noi miper investirlo all' estero corne di _reallzzare u mon_opollo capiIl ,, gratis» presuppone 1 «_a ~he supera di 10 milioni d_i. dollari
.
•.
. talista sulla produzione. II che pagamento ». Sono due categorie ,1 record p recedente stabil itc ne! in verità!
suriamo la entità dei risultati di
nella costruzione delia diga di non è socialismo, anche se co- della economia politica, e di quel- 1932. NN 19,:o il numero dei falliJanci di oggetti vivi e non vivi
Assuan; la prefere~a per la e- mi?cia a non essere più capi- la borghese in particolare, _che menti è stato di 15.445 contre 14.053
•
•
da,Ua superficie terrestre seconstrazione del petroho a svantag- taüsmo,
dovranno iscrivere nella finca nel 1959: ; passivi totalizzati rispeldo la dist~za che si puo stabilcontabile mercantile dell'addebi- tivamente 938.630.000 _dollari contre
mente raggmngere e conservare.
tamento il costo, la volgare spe-1692.208.000, e il passive medio ha
La questione quantitativa è nota
1 sa, del valore d'uso •• concesso » registrato a sua volta un nuovo reSi slanno riunendo (forse. quan da molto tempo, qualche secolo.
do
usciril
questo
numero,
si
saran.
II grave in orbita corne satellite
gratuitamente,
e
per
questo
diacord
superando
di
16.000
doll.ari
1
' letticamente trasîormatosi in queiia dell'insieme del dopoguerra no già salutati alla stazione d1 della terra ad una distanza mi,
.
.
.
.
. .
merce altrettant_o_ volgare. Il rimInfine .il tassa dei fallimenti è Be!grndo) i rappresentanti dei Pae- nima dall~ sua superficie d.eve
cosiddet\i
« non - impegnati », averè teoricamente la velo~ità <li
L essei:z1ale della questione
stiene ehe 11 socia!1smo non si bambito Strumilin non ayverte stato di 57 per 10,000 imprese con- si
propno, in questa trasformazio- « costruisce l',_ che 11 comu'!1~0 questo scherzo e_ sr bea di ave_r tro 52 ne! 1959_ e risulta il piu « nùn - atlineati » o neutrali, un ottomila metri al secondo (pari
«
blocco
»
di
venliquattro
Paesi co,1 a 28 mila km orari) e il suo
ne dell e~~nom1~ operata dai ca- non si « edifica '(, essend? d n: trovato la soluzione che lo ri- alto che si sia verificato dopo il
una superficie complessiva di 19,95 periodo di rivoluzione è di quasi
pitale. E il capitahs~? che crea sultato di .sforzi politici intesi porta alle finalità. irnparate da I 940.
da se stesso J~ condizioni m_at~-- all_a d1struz~one delle forme po- giovane, e· irmnagtna solo l!na
Parl!colarmente colptti sono stati milioni di kmq.. una popolazione novanta minuti. La Lun.a, dirial] per la rivoluzione social!: htiche che _ 1mped~sco~o aile f~,r- società capitalista, ingigantita, 1 settor i mdusrrtalt del mobilio e totale di 743 milioni di abitant, cemmo ricordando cosa banalsta nel senso che distrugge tutti ze ec~mom1_cJ:le di svilupparsi e nella qu.ale. ci sar';l P?CO posto del materiale di trasporto, mentre circa. una produzione di carbone mente nota, sta a 380 mila km, ha
gl! ostacoli . alla S?Cl~l!zzaz1on.e organizzarsi in mo_do nuovo, En-1 per la pell iccia dt v1s?ne per ne! commercw al dettaglio han no di 54,3 milioni di tonn. (contra • la velocità di un km per redella_ produz10ne, nwi1flca 1_ ca- gels d1ce che_ « gh 1!-ormm sbn- tutti, e l'ideale non sara « Bien ottenuto la medaglia quelh dell'ab- 234 del MEC), di petrolio di 14:l condo, e la sua rivoluzione la
11 milionil, fa in un mese.
p1tali spars1 nel capitale sociale, gh_eranno _ogm cosa m n:iooo as- manger, bien boire et la s1g~- bighamento infantile e degh arti milioni tonn. (MEC
II tema tecnico corne lo posatura del s~o svduppo tutte ~c sa1 se~phce ... » .. I nostn econo- . rette aux lèvre5: "• ma la « ~U,·· coh sportiv,. Non piengeremo certo di acciaio di 15 'milioni (MEC ==
72 milioni), di energia elettric,1 nemmo noi umilissimi era dunforme. La nvoluz10ne prol~tana m1sti, mvece, . s1 affan?ano, ad ture, l'art, la science», non ,im-1 su questt trionfi della bancarotta!
di
28
miliardi
kwh
(MEC
267
que
di andare a bassa velocità,
non ha che da decapltare ll ca-1 afferrnare che I problem1 de!l or- 1 magmandosi che la cultura, 1 armiliardi>.
con wi lungo periodo di rotapitale del suo Stato, cioè del suo ganizzaz1one economica nel « co- te e la scienza saranno attività
essere per una sola classe.
mwiismo" sarann~ _«fssai corn- sviluppate in maniera molto
Essi sono accomunati da un'ideo- zione, e ad una. di_stanza dalla
Fino ad oggi, da quello chc pless1 ». La__semphc_1ta nostra c versa .da oggi, che non attend.e_:
logia che è la stessa di Krusciov Ter!·a che non SI h!fulas~ a•.la.
abbiamo appreso sulla economia la complessJta loro d1pendono ap- ranno ad insegnare i prmc1pu
. presa sul serio e portata all'estre- uscita _da poche centmarn d1 cluFra tanto stamburare le glorte mo delle sue conseguenze: la coe- lolr!etn d1 a~mosfera parte marussa, lo svilupp0 della produ- punto da opposte basi di par- scientifici di Strumilin, nè tanto
zione è avvenuto lungo le di- tenza.
meno ad intendere l'arte come dell'unità italiana, si è pure levato sistenza pacifica. la soluzione ami- tenale ?el pianeta, ma fosse alaile
stelle il miglioramento inter- chevo1e dei rapporti internaziona!i, n_i.eno d1 Wl raggio t~estre, osrettrid capitalistiche nelle due
Noi avremo a che fare con produzione individuale. Anche la
.fasi classiche della instaurazio- "diversi oggetti d'uso conside- arte, la scienza, e 1~ cultura sa- ven:ito lungo l'arco. di un seco!o la pace negoziata, il non-intervento s1a un pa10 di raggi da! _centr?
ne delle strutture economiche e rati in rapoorto tra di loro ·' ranno gratuite, anz1 lo sono 111 nell ahmentaztone dei fortunati ab1- nelle faccende interne, ecc. ecc., (per la Luna sor_io_ 60_ ragg:i). C10
l'idcologia del riformismo disarmi- a p~rte la poss1b1llta d1 tenere
sociali borghesi e della fase del . in rapporto - alla quantità d1 la- gran parte già ~desso; ma non tanti dello stivale.
Ma c'è poi tanlo da rallegrar·· sta e soc,etario, filantropico e pan- n~ll oggetto un ammale O uomo
loro consolidamento. In questo voro necessaria alla loro produ.- si d'ice per chi lo. so~o:.
. •
.
periodo storico, da! 1928 al 1952, zione » (Engels, Antidüh1ing); i proletari o per gh !3-TtIS~J, glt seue? Una pubblicazione della Pre- tofo!aio, la più sterile ed assurda V!V?,
1:- argomento che PIU ha colp1t~
il pre-capitalismo è di venuto ca- essi non riescono a concepire di scierudati e i professor_i? L'mter- sidenza del Consiglio, nell'atto ste.i- di tutie. In soldi spiccioli, è l'ideoso
che
suona
le
trombe
delle
sudlogia
di
Paesi
disposti
a
far
affari
1~
1mmag1T.1'.1z1o~e
popolar~
(og~
pitalismo maturo, non ne! sign1- non avere a che fare ccn le rogaz10ne retonca sottintende faficato meccanico che lo sviluppo merci, col valore, con la mo- , cilmente che oggi ed anche do- dette glorie, informa che il totale con chiunque, ad accettare « aiuti » d1 g;rado pm ~Isero che al ternp1
dell'economia sia stato omogeneo neta che sono sovrastrutture del· 1 mani, per corne vanno le co_se, media delle calorie giornaliere dt- e capitali da destra e da sinistra, cl~ll idolatria) e che T1tov ha cemnello soazio corne nel tempo, ma la o;ociuzione e corne tali costrin- i beneficiati, coloro rhe m,mgia- sponibili per abitante era ancora 1 ~ giocare sulle gelosie e i contrasti ()JUto be_n vivo 700 m1la km,. osin queÎlo storico dialettico del- gorîo a quella interminabile se- no senza produrre, sulle sp~ll~ del « abbastanza elevato nei primi venti 'ira le grandi potenze, a stringere sia quasi quanto basta a r~~giunanni dcl!'unità: oltre le 2600 calorie ;imicizie per tradirle al momento gere la Luna e tornare git;, Ma
l'affermarsi irreversibile del. do- rie di rapporti contraditt~ri ch~ 1 salariato, sono_ q~esti ult!m1.
,
minio del capitale sulla soc1età. conosciamo nel vivo dei nsultatJ
Saremo cert1 d1 pass_are al CO·· con una punta massima ne! 1866 commercialmente più opportuno e che vale< questo _argomento?
Questo processo ha trasforma- econom..ici del capitalismo. Noi munismo solo quando !l precetto (2850 calorief », quando, evidente- favorevole, a flirtare con questo o . Certo la questwne d1 durata e
to radicalmente la Russia in uno siamo certi che l'oggetto della « a ciascuno secondo 11 suo la- mente, i meravigliosi effetti della con quello "non impegnandosi " importante, c~me per gh aerostato moderno e ,, civile ». Gli economia comunista non sarà la voro », sarà stato a!tuato gradual: conquista sabauda della Penisola ma, e lrafilcando sempre. Si dico- plam ch_e com1ncia_ron? con c~napologeti chiamano questo tra- merce, ma il prodotto, in quanto mente al di fuo~1 delle attual! non si erano ancora fatti sent_ire no « dt sinistra », « progressisti » e tdo m~tl _e sd~noh ~ iuntt a decmc
passo: edificazione del sociali-, la Dittatura proletaria spezzerà forme di_ produz1on~, quando 11 in pieno; poi segnà « una rap1da via d1sco.rrendo: ma C'ome si puù 1 m1g a1a I ~ I 1 orne r1. . .
Ma questo_ fine h_a un _1Im1te
smo. Chiamano, mvece, cornu - una ad una tutte le forme della salano, hberato d~ll attuale tor- e notevole diminuzione" ne! secon- essere qualtosa di serto e, nello
nismo il vertiginoso sviluppo del: produzione
capitalislica
delle ma monetar1a, avra progress!va- do ventennio scendendo fin sott_o stesso tempo, " non impegnarsi :>? d1 « autono1:11a », OSS'Ia 1~ c1rcu1~la produzione. Tra le due fa~, merci. Di questa certezza cosi mente . perduto la sua funz10ne le 2000 calorie al giorno con « mini- Qualcuno di qu~ti Paesi si chia- f.er~nza teriestre. Fa.~la m 80 ~s'inserisce quella del passagg10 1 semplice essi sono a volte dub·· di retr1buz10ne del lavor?, e tut- mi impressionanti » di 1779 nel 1897, ma addaittura « socialista,,: bel 50. nut~ come 8:veva g:a fatto GJ{:1al "socia\ismo)) al « comuni- biosi e a volte negatori, in quan- te le categone econom1che del finchè, dopo varie e complicate vi- cialismo, che assiste inerme e « non ga~m ,p_e,: ntro".ars1 dove... Era
smo », che coincide con la sta- to hanno trasformato la Dittatu- capitalismo s~rann_o croI~ate :,O~ cissitudini, s•Jlo o·ra, dopo il secondo : impegnato » al crollo o al!e disav· pr_ui:i-a,. e il ma~s~mo, ~ da d~t.erbilizzazione delle forme capita- , ra proletaria in dittatura su! pro- me le mura d1 ~enco_ agh .sqmlh conflitl.o mondiale, « si è . risalit1 1 venture di regimi che essi dicono m1rus.t'. e·conom1c1 abbia~o du·rtt~
a ooco a poco fino a raggiungere fratelli e trattano da fratellastri ! d1 ?lie che la conqmsta, Pel
Jistiche. Mettere ordine in que- letariato, le forme precapitalisti- delle trombe nvoluz1onar1e.
·
Vogliono la botte piena e la moghe tu~J grand10sa, non. s~r:ve a nulla.
sto caos teorico sarebbe impresa 1
ubriaca: la conservazione dell'ordine .
ltov ha_ fatto di _piu port~n~o
impossibile. in quanto dovreminternazionale e sociale esistente e la il _tempo d1 durata m volo da .JO
mo riscrivere tu~to il m~rxismo,
T
·
T
!T
-·
m111ut1
a 1518. Ma che cosa ha
di CUI sono stati rovesc1ah non
conc1 iaz10ne _pac, ica, 1 a po .' ica ai fatto come distanze radiali? Un
solo i principi e i fini, ma tutte i
potere .. e l_a fine dei conüitt, di P~· s,emplice bis La distanza minima
le proposizioni. D'alt~a par~e tut-1
~ere, hnd1p_endenza. naz10nale . e gll dalla Terra· è stata 178 km. e
ti sanno, econom1st1, pohhc1 e
rnvcstanenti di capitale stramero.. quella massima 302. Per Gagarin
cosiddetti teorici russi, che il 1
Sono « un blocco »? Lo sono corne le distanze stesse sono state lï5
marxismo è ben altra cosa, e 1
i piccoli mercanti di fronte ai mer- e 257, almeno cosi si pubbbca
l'abbiamo visto nei d.issensi e ·
Il famoso satellite Echo àl cui I Il fatto originale è che, giusta Bendandi puo verificare non ~ canti maggiori: uniti ne\l' odiar<.' oggi.
spr':ss! .da più parti dagli stessi
siamo più volte occupat\ nel: il progetto: Echo dovev:3- v_ïvere più tale, ma di due ore e sette que!li (salvo a fargli tanto di c,apMa - vedi il nostro n. 8 sov1etic1.
1•autunno dell'anno scorso, e oggt poche sett1mane, perche si era minuti. Con tale cifra si ven- pello per chiedergli l'elenoosina) subito dopo il volo di Gagarin
fica
il
ritardo
tra
le
due
appaI dissensi continuano allorchè ~ncora visibile anche nel c1elo certi - dagli esper:i - _ cne le
ma divis1 da profondi contrasti in- anche per lui annunziarona. la
gli economisti vorrebbero "pre- 1tahano.
.
meteor_e lo _avrebbeio foiato ed rizioni serali, in giornj succes- terni. Un « blocco » in cui figura .. 1 distanza perigea di 302 km,
vedere » e ,, disegnare ,, il. ,.r lo- 1 La storia . è mt~es~ante Lo a!flosciat_o, in 1;1odo ch~ s~r-~hbe si vi, che il comurùcato indicava no imperi. regni, emirati, repuboli- 1 Siamo dunque autorizzati a ribene in circa 43 minuti.
1-0 ,, comunismo,, non perche non lanc1arono gh ame!1can1 con. una nmasto m orbita m.a 111v.srn1le.
Chi vuole vedere lo splenden.te che, regimi conservatori, moderati petere il ragionamento di allora.
~appiano che cosa sia il comu-1 tecnica . ben :msci_ta. Un, ll1 voEcho si è beff~to dei. prog~t:
Echo
lo attenda dooo il tramon- e radicaleggian\i, filo-rus·si e filo- Dato che il raggio terrestre è
nismo vero, chè basterebbe scor- lucro d1 plashca p1eghetta .a CO·- ti dei programm1 e dei calcoh
americani, filo-cremlineschi .in _po~ di più di seimila cl:,i_lometri, 1~
rere Marx ed Engels, ma perchè me ·un palloncino alla venez ana degli scienziati che lo hanno crea· to verso ovest. Pâsserà tra la hca estera e mang1a-krusc10vian· stacco da] pianeta e stato d1
stella
Arturo
di
Boote
e
l'Orsa
sono « costretti » a « precostrui- 1 del peso di soli 61 kg fu me.,;~o to e dopo un anno è sempre li.
in politica interna, ultrademocratici . appena il 4 per cento del ragre,, un futuro sulla base di strut-1 in orbita chmso m_ un p-tcco,o Una notizia americana spievagn maggiore e si dileguerà verso all'americana in politica interna " ! gio. La conquista del cosmo, come
ture economiche racchiuse in for- involucro di allum.imo che s1 che forse le radiazioni solari lo est toccando lo zenit tra la Lira anti-americani in politica estera; la volete misurare, se non a ragme attuali, cjoè capitalistich~. Per apri a grande altezza, n'!llo •IJa- hanno a_ncora in_turgidito, ~ c!1_l e il Cigno.
ul\ra nazionalisti tutti e quindi in gi? Se per la fame di terra e
Il secondo passaggio è dopo reciproco sospetto e, quando sono di impero servono i chilometri
.questo si assiste ~ tr_at~z10m del-1 z~o vuoto, e wia m~~t~ cat1C'a per anm ed anm non cadra pm
le smgo!e quest1om m marnera . d_1 gas 111terno g~nf10 la sfera data che le famose m.eteore . ~ due ore e sette minuti, ma sem- vicini di tavola, in reciproco coo- quadrati, per lo spazio dovrebcontraddittoria e paradossale. Da f1110 al diameti'.o di tren«, metri. non ci sono o sono molto pm pre partendo da ovest piega più trasto. RAU contra Iraq, Nasser con- bero servire i chilometri cuni.
un lato si disegna una vera ~ L'altezza t>ra di cll'ca _1500 ch,lo- rade di quello che· si credeva e verso sud, du.rante esso Echo si tro Kasst>m, arahi contro i vicim Ed allora la presa di possesso
propria Città del Sole, utopisti- melri e !'orbita quasi c1rcolare. i satelliti hanno probabilità mi- spegne, perchè entra nel cono di israelili, indù contra i vicini mus- di Titov è pari a quella di Gaca ed: irrealizzabile, dall'altro si U satellite doveva es_scre usato nime di incontrarle sui loro cam- ombra terrestre e non rice·ve più sulman; del Pakistan, Burghib• garin (corne se avessero piantata
i raggi solari.
compiono sforzi per as_sestare come_pu?to ~1 appogg10 _per tra: mino.
prnnto a giocare i fratel!i indipen- una bandiera - si intende b,me
" scientiflcamente » g1·oss1 pro- sm1ss1om radio tra punll lontaru
Dana prima decade di agosto
La sera ·ctopo lo si riattenda dentisti algerini. e cosi via, secondo nazionaie! - al pedgeo) e diverblemi economici. di oggi? no_n d_ella_ terra e .~o. fu. P~r. ~lcum• Echo è visibile da noi. Ne ha dalla stessa parte con circa qua- l'esempio fornito più volte dalla rebbe, con un calcpletto che sa
tenendo conto d1 corne si svi: nuscJte conversazwm t~.ef..,mche. dato notizia i[ noto osservatorio ranta minuti di anticipazione. La potenza-ospite del loro convegno, fare chiunque ancora più infi\upperanno domani. In breve, si
Quando Il gTossr; corpo nceve Bendandi di Faenza con un ora- brillante osservazione è alla por- la Jugosla.via.
nitesima.
'
vorrebbe una trasformazione e- i raggi 5;0lari e si trov:1 s-ull'oriz- rio non del tutto e;atto· comun- tata di tutti, e non di una ganga
E' di oui che, seconda alcuni, do·. ~ei: arrivare alla Lu1:1a, pe<r cui
eonomica in s_enso comunista (pur zonte di 1;1n . Juogo ., della !en:a que nel caso del fam~o satel- di esperti. Per questo torse la vrebbe .;_ascere il mondo nuovo, ·1 g_1a. S1. pong<;mo date, l 4 . cen!enella concezwne falsa del loro nel quale e g1a notL, esso e v1- 1't
Il
.
. .
rb·tale pubblicità è poca, e lo presero mondo di domani? Ohib6: qui pro- s1m1 d1. r~gg10 dovranno d.iven1re
O
comunismo) senza che prima sia- sibile ad occhio nudo came una -1 e Ila o_ne_ 11. pen 00
~
.
no maturate tutte le condizioni stella di prima grandezza, che non e _d1m1muto ma crescmto. per un disco volante. Lo si puè, sperano soltanto le gelosie e le am- 60 ragg1; 1mpresa 1500 volte magpolitiche indisp€'11sabili.
carre ne! c(elo vel_ocem_ente tr~ al lanc10 era di due. ore men_'? seguire fino a una ventina cii bizioni degli aspiranti a diventare g1ore!
(continu.a m 4a pagina)
· Ecco perchè il marxismo so·· 1 le costellaz1oni dei sollt1 astn due mmutI, ma ogg1 corne Il minuti, alla prima appanzione. i Big dell'avvenire.
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Elogio ai ferrovieri non certo ai sindacati

·1

1

!

.

.

.

.
Se perfino missionari , diploma.ticj;
C'
giornalisti si sono scomodatt u :
denunziare i crimini del coloniali-1
.,mo portoghese nell'Angola (e ne\{li altri possediment i extrametropo- .
utani del cristianissimo Portogallo)
~ a calcolare in 100.000 gli indi- 1
.:~eni sterminati durante le recenti
campagne di repressione delle ri.
volte ne~re, s~ pu~ s.tar ~erti chi=
juest'ultima cifr a e infertore alla
··ealtà, e i primi assai peggiori di
.juel che si dica.
La repressione, del resto, ha 1~ 1
stesse origini di quelle Che hanno
:,unteggiato di lacrime e sangue ·l;i
opera ... civilizzatrice del capitalismo
Oia~co in tutto il mondo: d~ due
anru ]'Angola attraversa, per I por-

Lo sc1o~ero_ del 14 Iug lio _h a v1st~
la _parte~1paz1one_ pressochè totalitarra dei_ fer~ov1en.
ln apr ile si ~ra conclu~a una
_
latta
s_1 tras~1na':a. da. c-irca_ u~
. . .
.
.
anno 1n irrter-mi nabtl i discussioni
va dei « civ if i )) si :.1duce dunque fra sindacati ed asienda e in scioa forse la 0,4% dell mtera popole. peri effettuati e sospesi o revocati.
zio~e ind}gena, e d_el resta nella Nel seguire la ve~tenza, ab~iamo
Gu inea port~ghese e dello 0,29%, fatto natare corne I suddetti intern~l Mozamb1co_ dello ~.44~ e .a Iocutort abbiano più volte camTimor d~llo. 0:3.oo/o- Inutile dir~ che biato le carte in tavola e corne.
questi 11 inciv ilt » devono _p~ro la- dalle rivendicazion-i originariamenvor are nelle forme che ~1 e dettu te avanzate, si sia giunti ad altre
e pagare tasse personah e reali: Che fanno più comodo al padrone.
~nci.v~li. so~o. ~e~ ~ià che r iguard.i Abbiamo anche critica~o i deterioI d1rith;_ c·,v1hs~1m1 per quanto riri metod] di lotta frnzionata, smaguarda , doveri.
scherando i fini e le preoccupazioGH ir.ctigeni che si sono ribel- · ni elettoralistiche dei sindacatj d\
lati a quesi.'in îame regime di sfr~t- mestiere. Proprio a questo metod o
tarne nto econormeo e di oppressro- di condurre le azioni si deve, inne politica possono ben glor iarsi fatti, se i rappresent anti dell'ad'r-ssere - in confronto a cosl {< ci- zienda hanno potuto sernpre fare
v.Ii » reggitari ~-- degli « incivili •>, il bell? .e il caltivo tempo. Ma ?~
~ per quante violenze commettano loro crmsmo toccè e superè ogm

toghesi, un periodo di boom economico con tortt esportazioni à.i
. d_ust ria
. Ii1, sisa
. 1 , o r10
ca ff'e, d.tamanti m
·ii palma, prodoth della pesca, che

non saranno mai tante nè tal] da
potersi paragonare a quelle che i
c?mp Jess·1v1. 131 . 022 po rtogh esr. esercttano, nel complesso delle loro

ccntrfbuiscono

« province .d'oltremare », su 10 mi- ciarono di non ,~ poter >> mantenelioni 607.666 indigeni, e che sono re su impegni assunti mesi ad-

Ile

ll

Il O a

I

a

sanare

.

il deficit

,Jella bilancia commerciale porto,hese (giacchè l'Angola è « provinda)), non colonia, del Portogal1o!),
•0 i grandi piantatori, mercanti "

c?e

l

indispensabili

limite quando. dopo di aver già
I ottenuto dai condiscendenti cornpaI
. d aca Ii1 1î r1TJro. dl1 un secon d t'
ri. s~~
e gra proclamato sciopero, annur.-

un'esigua dietro in sede di trattative. Pretenminoranza possa continuare a de- devano insonun a di cambiar la sotenere il m.onopolio delle terre, de, stanza degli accordi stipulati e di
i.ndustriali metropolitani _n on _poss.o- iavoro ~ della vita di un.:immens~ differ~r~ la data di ~e~or_renza de~
rio tollerare che « quegb ammah .-, massa di colore. I centomtla morll benef1c1 pur modestiss1m1 ottenuh
di indigeni turbino con le loro pre-1 'se bastano) del!' Angola, più un dal personale.
·ese la dolce vita delle loro azien- "lUmero imprecisato di feritî, d1A questo punto era inevitabile
.
·
·
1·
·
- .
:Je, prospere e benedette corne sono j spers1 e 1ncarcera 1. rappresentano la reazione dei s1ndacat1 e sopratJal cattolicissirno governo di Li- p~r no_ï la testimonianza storica Lutto_ de~ fer~ovieri. Per i p~i1:11i
·;bona.
d1 que!,o che_ h~nno potuto e pos-. ~ra m g1oco 11 borghese prest,g10,
D'altra parte, sotto la pressione sono la <c c1vllta » e la 11 morale» per i secondi invece si trattava di
,li ciô che avviene in altri settori d~ll'in:'perialismo bianco; per ven- difendere quello che era già stat0
lell'Africa nera, Ja popolazione in- 1 d1carli, ben_ venga e venga presto bene o male slrapp,ato. Di qui fo
Jigena non si m~stra più ~ispost~ la « bar~arie >~ d~lla r1volta ind~- fer~a rî~posta de~ lavoratori, ch·~
1 tollerare un g1ogo che e tra 1 gena e,. tn a,vemre .- guand~ •l :--- s, bad, - non e stata per nulb
_1iù infami di cui la storia della pro1etanato metropohtano potra e 1ncoragg1aLa e preparata dai sinda~ivilizzazione bianca del pianeta saprà unire le sue forze a quelle cati. i quali certo banna creduto
~ossa va!ltarsi. Non toilera più 1a del nascente proletariato negro --- 1 Cino all'ultimo di sentirsi chiamar·.?
:;chiavitù del famoso · « lavoro ob- I della rivoluzione comunista!
, dalla controparte ad accordarsi per,
b1igato n che. corne abbiamo già avu.
;o occasione di spiegare in arti·~oli precedenti, mette i negri alla

Il

:nercè dellA
e dei minimo
mediatori
!Jianchi
pcr polizia
trn periodo
di

I

I

::~uh:::r:~r/~n~°scc';;;:~ii~:\a~~~z;;il
· eroce, perchè il sistema vtgenle I
,:ombina gli aspetli peggiori delh I

affinchè

.

0

0

1!:~tr~. ~a~~~~~ vi:~i p~~n~~_

"i~ù:;~ i

I pompleri
ail' ltalsider di
Torre Annunziata

solo per ditendere 1 loro rnter ess r
e diritti acquisiti : anzi, la cornpattezra rPgi~trat.a dimostra che al
padrone _si deve p arlure solt anto i,i
l inguaggio de1la forza. non quello
baJordo del la cogestione e simili.
Quest.a recente versione della vecchia ed opportunîstica parola d'or1961
dine: :{ le ferrovie ai ferrovieri >J
,
•
•
agosto
.
st a solo a dimostrare che i dir iAll ~tal~ide~ di Torre Annunziagent i dei si ndacatr hanno fatto un ta .. net gror m l~ .e l:l . c.m., su op~altro passa avanti suUa vergogne- rai 5 ?no entrati ~n. sciopero per_ r~sa strada della cnllabor azione di vendi~are !a rev~sione ~ei cothm:,
classe e delle il lusioni t ip icarnerrte c_he 51 aggir~no in ~edi~ sulle 50
sindacalisti che sui modo di conqur- hre ara, . e in nlolt_i ~8~1, quando
stare il potere. Essi si appe llano un opera·1.0 per ragrorn lfl'_lprevist ..•
ail' art 46 della Costituzione che non r aggrunge la produzione anprevcde appunto la possibilità pe r c~e per 0 ~ 0 i si r iduce a u~ mii lavoratori di partecipare ana ge- n1~ 0 ~ 1 :.> lire-or a. Inoltre, g_h opestione dell'azienda. Giudicano un ra.1 chiedev ano un a_cc?nto di L. 15
cc passo avanti >> H I'accenno della mi la s.u~ fut ur i migfior amenti , e
partecipazione operaia alla gestione la revrsrone delle p aghe di. posti
aziendale » incluso nella recente che,_ sotto ~a denominazions « adenciclica papale ,< Mater et Ma- det~1 macchirre », compor!a~o un sa~
gistra » t», « Lavoro » n 31)!!!
lar io pe_r mano~ale speci alizz ato dt
149
Fer noi
assolutame~te chiaro
:3_0 lue arane.
h
'. . di . .
l'
t!
Gh opera] del reparto laminazio-

,

sospender e Jo scropero. ~ cosi: ancor a una _ vo~ia, i ferro~~eri hann~
data prova di saper rnar-crar-e _avant~
a co~oro _c he dovrebbero spingerl.
e guidar li nella l~tt~.
.
La durezza delI az10ne d1 massa
ha ·Subito avuto il sua effetto: ~J
padrone ha rifatto un buon numero
di pas si indietro. ~alo un ~uon numero e non tutti, perche ancor a
una volta i sindacati, continuando
in quella Che è armai divenuta una
miseranda tradizione, hanno revocato la minacciata asione di sciapero più pesante per il 21 e il 22.
Comunque , lo sciopero del 14 luglio e una nuova confer.ma del noslro pr incipro che le az iom estese
sono anche le più intense, e perciô
danno sempr e risultati positi vi,
Le competenzs accessone e le
plante organiche sana stat e subito
approvate dal Consig lio dei Ministri ~con ?ecorrenza dall' 1-7 (~a
dovrà arrrvar e perlomeno la fine

J

è

1
di settembre perché siano pagate!) c e. quesh \~ ;"tzzi, se r e a narl
1
8
e i c< ruolî aperti >> con la stessa tp~i or_a . n adi~ non se nehpar .
1
d ecorre?za grurr
. idiica e con que Il a esposto
il mrmst
ro non
e, traspor,
r ricche)
solo non aarreeconorruca del J,o settembre.
h
p
.
ti
1 '
1
E' or a importante mettere in ri- c Il'onerai a cun h van a~gio pra ICC'l
1
0 0
1
iievo un'altra cosa.
sindacati SFI ~. operaw, ';'a a~n~ r soi° sJ
(CGILJ e SIUF (U!L) pretendono I 1 mgan~ar ~
_,s og '~'1 ° t a _a
(vedi loro comunicato) che alla base via tma?t rad e 1 az.ionel vi~ en a ta
0
dello sciopero ci fosse la rivendi• ~on ;0 1 pa rone stg~ ac· ~ ct~n
10
1
cazione c< della p.a rtecipaz!one ~tti- c~a:s:
an e
u a u
va della categona alla r1soluz1onc
I f p .
d
h I
1
della cri si st.rutturale de!l'aziend;i
trrovtere eve sape~i" ~. e "
attraverso la discussione responsa- sua a lienazione, comeàque a 1 ci~·
.
. ··
scun avoratore potr
aver 1erm1-

fi

f.

=~:r
.

~~

1

do
c~ist~~~in~~m;~ ~:.::: ca
.

1

~urtare la busta-paga di ale une migliaia di lire. Al reparto trafi!eria
d'altro lato, in un

~?

::~:::te~n

bile tra s1ndacati e governo sul da
farsi in_ mate~ia di scel~e di politic~

r.e, che in seguito ad eltminaztone
di una squadra di turno per ragioni
t
. h.
.
ecn1~
e n?n raggiungevano
Ia quota di cottimo corne quando si la ..
vorava a 3 turni, si vedevano de-

.

. ,

dei rrP:arU deca_paggio e zincheria,

che chmdono a, due lati l'accesso
al reparto, si aggiunge d'estate un

pi .

econom1ca dei trasporh, dalle guah t \- 5 t
.
St t O
g
. p
11
1
dipende lo sviluppo dell'azienda ,ta- ~/ ~'E l' su~ ha
eb
ser·
1
O 5
tale della ferrovia ».
vi on.
' c ~
a -~om a u
:m· 1
1
1
Noi neghiamo che una simile ri- ~~e ~~c e co~ ro. .pa_re;e ~- or-1
1
vendicazione abbiano mai sentito .('
~~~un 15~;ga~~zzr~zioa~~es:::ia~~a ~~Ù~
sollevato , ferrov1ert. Salvo un'es.tIl l
l
d
l
l ·
gua m1noranza composta dai soli~1 bo ad ~rvod on a
1: ~ap~vo ~ere c
corrott1 (gente per es chP ha l-1 1 ast e or Ine socia e vigen e, nun
casa delle FF.SS.) e dai bonzett: ! di cc riformarle 1n megho )>.
sindacali periferici sempre pronti a I
I! corrispondente

ttut°i

!

j

r

calore che supera i 50o dovuto
' .
.
alla bassa copertura di lam1ere dt
ferro.

Il giorno

! no

1

1

gli opera· a· 1~ tur-.

chine al posto di lavoro li 2o tur-·
no

entrô

nello

stabilim~nto,

dovf'

attese una risposta della direzione.
che

risult6

Un

MIICromet rlCI ~8SSI ne 11 a COD~UISta e I ' COSfflO ' ~ ~ :
1

1()

scioperarono reslan~os~ne per
tutte le otto ore vicino alle mac-

nostro

negativa
·
con~pa~no,

·
70n

un·

membro de Ha c. '- s, reco allora

.

al. rc~. la1n1naz10nc, dove gl~ ope~
I a1 ?-1 30 turno. a:'evano dec1so di
cont1nuare _net~ azione ?el l<>, seb-

~

be_~erntlva,
l_a c. 1.pe1:~1:e~esse
tllega.
le tale
imz_
~he . aveva
r1cevutr.,

Mhilt.i · ... -,
a1111\r ·.-111...

1

ambiente mal~·

costruito, alle esalazioni degli acidi

1

i~r:::~;=ro:h;~v~:a~l~
asc1are,e~-:
la~:
. fabbnca.
Constalata la
combatt1v1ta degh opera,, _iJ no,\ro
·chiavismo precapitalistico con quelco~pagno propose d1 c<?nt1nuare L;
j del t< libero salariato » capitaU-1
.
.
,
. .
.
·"
.
.
. .
_
s~top~ro ~d ol_lranza ~tno al. ~ag:tico eliminando invece i fattori (contmuaz. dnlla 3" paginai
I Titov alla d1scesa. Ebbene que- e 6 , e un costante angolo d1 65'' stlca ", come la nch1esta dell'or- gtung,men,o d1 un esito pos1t1vo .
. Ji c~mpenso impliciti nel patriar. Il quiz suj 700 mila ~hilometri sti_ ha detto d/ averl<? ." visto u- c~e tra le 1ue Vostok _differiva bita quasi _circolare, del Junw1
operai. del .. reparte,. che sono
,:ale rapporto schiavo-padronel; non: d1 T1tov fa dunque i_-1dere. Lo serre dalla cabrna" (c1t1amo bene d1 appen,a 8, che casa e mutato pcnodo orbi~ale, della fort.c, d1- s~mpre stati 1 v,u battagheri, asstn-'ollera più la tortura e Jo scudiscio batte anche Pmco Palhno, il mie mteso stam.pa f1lorussa).
a volonta del p!lDta? Non sarel:}· stanza da] pianeta ... e della cosa t,_van~ alla_ sua propnsta ed eglt,
,orne mezzi normali di... arruola- i amie~ • che. ha cinquant'~ni ~
Ma ne!]a conferenza stamp,: be stato rovinoso poterlo fare / che più. épate le bourg·eois, os~;~ nvo]ge,ndos,. al membro della c. i ·
·nento dei « disoccupati » e degli I non s1 e mai mosso da Parucopoh. dell' 11 T1tov stesso ha detto di Con che_ spec1e d1 bussola, forsn tl calm1ere delle supervelocJta 10 mv'..ava a prenderne a_tto e pro: oz.10si », o l'<>bbligo - soddisfatto Anche lut, colla scorza terrestre avere scelto ( è chiaro che e·ra g1roscop1ca? E con che control- eclatant1!) e fu questo; quando clama,e quanto gh opera, avevano
,revalentemente dalle donne e dai Ida cui non :5i scosta, gira per il la sol!l scelta. che ha fatto) tra I lo? Ed infine, durante le ?tto a grande distanza dalla_ terra, di deciso.
.
.
,ambini -- di provvedere alla ma- oosmo, ed e tuttora vivo dopa due s1stem1 d1 atterraggio e di . ore d1 sonno, andate mezz ora .almcno un dopp10 ragg,10, le duc
La c. i. mvece decideva per il
·,utenzione delle pessime strade di aver fatto _non 7_00 ~ila, ma p1ù avere adot~at<? quello col 'para- oltre il_Pr?gra~ma? A !1ostro av- forze .in antitesi resteranno par: giorno 11 uno sc!opero di 4 ore
;tato: non toilera più il regime fe- d1 700 m11Iom d1 chJlometn.
cadute, anz1che restare (came pa- v1so ne tame~1cano ne 11 russo e contrarie, ma_ ciascuna ndotta che m parte falh proprio pe•· 1
·oce di polizia che il rnantenimento
E questo pensando solo alla ro- re abbia fatto Gagarin) nell~ hanno nulla p1lotato.
a c1rca un dec1mo e meno del sabot.aggio dell'organo sindacah• '1··
li una simile struttura economica I tazione del pianeta. Se pe1:siamo « nave » Vostok, che intanto at. Circa le osservazioni non si c1:1- . valore suva terra, quale sarà l'ef- zienrlale.
cende necessario, e. che impedisce alla sua nvoluz1':'~e ne] s1stema terrav_a per conta su':'. E allora il p1va che. cosa vedesse Gagarrn fet!o sull uomo9
•
Il giorno 11 c.m., infatti, enlran·.ld ost.acola la nasc,ta di organiz- . solare, alla veloclla d1 30 km al colcos1ano che ha v1sto?
e come T1tov vedesse•, stando fuoSe fosse un problema dl pura no nello stabilimento il nostro com:·azioni non diciamo. politiche. ma ! secondo, SD':1<! i~ un solo gior~c
Non contestiamo che la tee- rj del cono d'ombra, la Terra gri- m~ccanica ci si potrehbe far ta- pagno si rec6 nell'ufficio della c, :
ieppur smdacali, di difesa della .oltre d_ue nuhon! e ~eZZ(! di ~hi- nologia della partenza e del ri gia ,11 sole e le stelle. La Terra ce1 e col noto << ieorema di . Va- ctove un fo]to gruppo di opers,
.>opo\azione lavoratrice indigena -- l':'metn, e se VI piace m <lire- torno ha fatto in Russia (e in a _300 km doveva sempre_ co- ngnon_ ": il momento_ della nsul- del reparto laminazione asco!tava
,opo!azton.e che e_ stala pr.'vata delle z10ne anche della. Luna, (al p11- parte in America) passi enormi. pr1:e, scura o ch13:ra, quasi. un tante e uguale alla nsultante dei un membro della . c. i. che si de,.erre mighori e, 1n cambto, si vede mo_ quarto), e T1tov e b_attuto Ma pensiamo che con gli stessi em1sfero del su~ onzz~nte. Tito"'. moment!. Tra _le forze .0.90 e streggrnva alla meglio ne! div;.
,ostretta a sudar sangue a suon olbe. che 1n durata anche m ve-- mezzi si farebbero progressi mol- racconta che ne1 pr1m1. n:iomenti m~no 0.90 la nsultan~e e zer':', rtere gli operai, dichiarando che i!
·,; frusta e "palmatoria » ogni qua1-1 loc1ta.
• • •
to più rap,idi facendo viaggiare non sapeva la sua poSJz10ne ea e I loro due momentl danno _ll dirc_ttore era disposto a discutere
,,olta a un pr1vato 1mprend,tore
non persone ma strumenti au- era chiar~mente un caso ch~ _11 momento ze_ro, come qu,ando Je le richieste del rep. derivati, vergel:>ianco o all'autorità pubblica. in_- I . NeJ co~1mentare i :iferiment) tomatici O collegati a terr~. Ma s1;1-o s~uarcto cadesse per l'oblo rn ~ue forze siano una pi_u 0.10 .e la e trafileria, che gli operai di tale
.eressa che un « lavoro di ut1ht" d1 Gagarm no1 scetbc1 crornc1 qui tutto è l'effettaccio e jl d1rez10ne della Terra o d1 un I altr_a 11:eno 0.1.0. rvi:a Il nost10 reparto avrebbero rtpreso il lavorc
·'Omune » ,;ia portato a termine.
ddle notizie « ufficiali » ]evam- gran pubblico vuole l'er~e!
Astro.
quesito. e di fts10l?gia e non . dt l'indomani e che quindi gli opera,
L'ipocrisia con la quale la fero- mo forte dubbio sulle dichiaraQ
t
f
.
d' ·z t
Le parole della conferenza I meccarnca e consiste nel chie- del reparto taminazione avrebbero
-sia del co!onialismo portoghese si zioni di aver guardato il sole C'
u~ntott~ 11lat unhz10ne l.tPi oLa stampa confermano altra nostra dere se l'uomo o in genere l'a- cozzato con la tesla contra il muro
.
. .
. .
.
essa e u a ro c e prova a
a tesi. h ·1
t
· l
· Je . · · e ·
d 1 d
·
· ·
·
,asconde " tal_e per .eu, 1 amm,m- Je steHe e su quella _dJ avere citata conferenza stampa am:~i,et, ~ e J '.' cosmonau ~ » _e e- m~ia pua .v'.v ~e quan o e ue lnd1gnatiss1mo. il nostro compagnu
;traz10ne coloniale puo vantarsi che galleggiato neHo spaz10 vuoto te che il dispositivo di atterra - gato, 1mmob1!Izzato n_ell_oblo sal· fo12e SI mm1m1zzan,o. Il camp_o prese la parola accusando la c. i.
,on es,sta nel suo territorio alcu- della nave spaziale Anche le di,
f
.
,
g vo qualche manovra lim1tata del- del potenz1ale dell una e de1· 1 ai fare iJ pompiere dichiarando es.
·
gio e renaggio e « sem re au·
·
·
,
·
·
,a ... hnea di colure. Non esistono chiarazioni di Titov lasciano a· t
t·
s'· . d tt
p .
.
le mam o avambracc1. Cos1 pcr 1 altra potrebbe per « effetti" non sere falso che gli operai della tra'nfatl1 le stupide discriminazion; àito a sospetto
t?ma icot "· 1 et·te ohe par pra- i dettaglt rnll'aprire e chiutler<" ancora sperimentati in labora- fileria fossero sui punto a1· stipu.
,. .
. .
.
.
·
1camen e smen 1 o c e con co- ·1 ·
l
· ·
·
· t ·
(· ·
· b1 )
d· ·
?rmal, d1 eu, s, diletta. l'Umone
Nella intervista del giorno b mandi a mano la nave assas l c_asco_ e a pos1z10ne dei m1- ono . e !mposs1 I e . con 1z10-11arc un accordo separato, e riba:,udafncana: e la repubblica hsbo- si è fatto anche parlare un col- se da un'orbita su di un'alt~a. Se crofom
e~so e nella. c.abma. Il ~are il dm:1m1smo vitale dell~ :lendo c.he comunque .la c. i. aveva
1ese 51 gloria di considerare la co- cosian
he
bbe .
ntr t
.
. d
t t d'
, lettore nleg.,a la confe1enza, evt- ~ellule e dei succh1 che formauo •! comptto di far capue ai lavora
onia corne una provincia della me-o c
avre
mco
a o v1 era •un peno o cos an e 1 88 dentemente pian!fiC"~ta !)arola per il c?mplesso vivente.
.
tori che un accorda separalo signi:
;ropnli: ma il lavoro forzato è esc!uparola, e Cl ev1tern. d1 entrare
E chiar_o che_ non all_ud_1amo [ica capitola?.ione. Gli si rispondeva
iv~ appannaggio degli indigeni, ,,
m magg10re d et;ajho.
a!(lt. ef~ett1 letah dt speciah ra-1 che nelle rivendicazioni avanzate
0
os, la frusta e il bastone; e, sul
.
.
dt~ziom came nella famosa ~a- non v'erano_ elementi ... sufficienti
1
nano polit,co. la linea di colore ",
Una sola_ n':'stra osservaz10~e I scia d1 ~on ~llen, .ma_ form:ulla- 1 per prosegu,re la latta, e che la
·ostituita da un'altra linea da una
vogliamo . nch1amare, anche m mo la 1potes1 dub1tattva dl un CISL si era dichiarata contraria.
I
,arte della quale stanno i « civili »
20. agosto si sono riuniti ·• grarià, con particolare riferimen- relaz1one al fatto che aver co- ! altro effetto che legh~~bbe, eMa noi ce ne infischiamo delle
, dall'altra gli « incivili », i primi V1aregg10 i rappresentanti di diversi to a quest'ultima. Si sono pure per(o m _quel modo 700 m1la chi-, ven_tualmente, l'.1 gravita new- disposizioni dei vari organi sindacaJ;
quiparati ai bianchi agli effetti gruppi della Toscana, presenti al- esaminati i più urgenti problemi lometn e ben altra cosa che an- tomana e la . vita a~1male.- La - ha ribattuto il nostro compagm,
'ei diritti civili e politici, i secondi .cuni_compagn_i del Cent.ro. Tema del- organizzativi che j gruppi si pro- dare vers? la_ Luna, Marte,. Ve- i nsposta Ja puo dar.e l espenenzci -. e Jo dimostra il fatto che gH
,sciati in balia della « giustizia », la numone e stato un commenta pongono di risolvere nel corso nere e smuh stone. pubbhcate e non la sp~ulaz10ne, ma pe1 ope rai di ogni tinta hanno risp•.'··
·'.ella poli7.ia, dell'arbitrio persona-1 generale al « progetto di program- dei prossimi mesi, agli effetti so- ne] c_lm~a ?ella eufona gen_erale. 1 fare tale espe~1enza bisognerebbo sto calorosamente all"appello all ,i
·,, dei colonizzatori: e della prima ma del PC_US »: t relatori hannJ. I prattutto della sempre più intenPorche e assodato che ;e d1· 1 prnvare da hecento, a tr<;cento· !otta. In pochi anni abbiamo tri·ategoria possono entrare a far I messo in chrnra Iuce corne la « gran- 1 sa dif-fusione della nostra pro- stanze del Vostok I e del v ostok 'cm quanta . clulometrr, e via per plicato la produzione e abhiamo
,arte. oh gran bontil dei gaver- i àe confessione ,, dei neo-capitalisti paganda e agitazione. L'incùntro, II sono . state prahcam.ent_e le lent! gra_d1..
. .
ancora salari di fame: questi sono
,rnnli cristianissimi, quei negri che. sovietici abbia raggiunto il vertice protrattosi fino a tarda ora, si stcsse, v1ge 11 nostro rag10na- ·. Ma n01 _siamo_ brontolom _ 1nu-. g]i elementi che ci spingono a Jotta
·,er aver raggiunto un certo grade della spudoratezza in un « docu- è concluso con una sottosci;:iz10- 1 mento sulla .'.< _sparizwne ,, del pe- t1b. E qumd1 Cl. SI annunz1a di re, ed essi sono più che suf!icienti
1i "cultura ». possono considerars1 mento" che gabba per « passaggio ne « perchè la nostra stampa vi- ! s'? de1 corp1 m, orbita. A quella qui a poch1 mes1 _11 cosmonauta D'altronde. la lo\ta non è di reparic,
. assimilados" e quindi (corne i rtal socialismo al comunismo » l'e- 1 va"·
distanza non e abohta l'attra- '1:1 orbita __che agg11·a la Luna e O di azienda, ma è e deve essere di
>ianchi) u civili >), ma il giudizio su sasperaziane massima delle strut. . .o ~ o
; z101~e te.rrestre, ma solo. r1dotta ritorna _g1a.
.. .
.
categoria. e quinàî generale.
,uesto grado di cultura è riservato lure economiche ~ _sociali e delle : Sempe _ne./, corso dell'agosto sono '~ c1r~a 11 90 p~r cento d1 quella - Se dei la_va_t1v1 corne no1 aves~
Il nostro compagno ha infine ac-.
~ll'arbitrio esclusivo dei negrieri, s':'v.-astrulture pohhche_ e ideo!o- stati vis11.ati divers,;. compagni c, 1 che e sulla te1~a . .Solo che JJe~ :.ero un bnc1ohno dl pot~re, SI cusato Je confederazioni sindacali d,
·mche ammesso -· cosa estremamen- g1che tip1che dd cap1taltsmo e, gra- gruppi dell'ltalta Mendionale, spe- effetto d<?lla nlevante veloc1ta proverebbe ~on un. mamc_hmo. averci venduto in éambio della
'.e r~ra - che l'indigeno riesca a zie •. questa truffa giga,,1tesca, chie- dalmente a. Taranto e n_ella pro del satellite,. ben mag1g10re d( Pare l.o fa_cciano gh amencam. trattenuta sindacale che garantisce
seguire corsi scolastici regolari. de a1 proletari russ, un offerta cr,•- vrnc1a di Brmd1s1. Pur m cond1. quella del Pmco Pallm? di cm I .. russ1_ po! . avre~bero un. altro lo stipend10 ai loro funzionari fir,
-::osl nell'Angola. su una popola- scente di sudore, Jacnme e sangue. zioni difficilis,ime, essi continuano dianzi, una forza centnfuga u- piano miell!gente. porre . m or- manda il più in!ame accordo i;1ter.,ione negra di 4.006.598 anime (con- Sono . poi. stati discussi problemi coraggiosamentc la loro battaglia s.ia guale ed ~pposta_ compensa e,mt·-1 bita . un. telescopIO . che ~iceva 1 confederale per una tregua sinda,
lro 78.826 europei e 29.753 altril, ·: orgamzz":l!v; in;eressanti sia i grup- con la diffusione del nostro pro- . tamente l attraz10n.e. . .
r,agg1 ~nma chc s1 1nsozzmo ~el- cale rti due anni; atto di vergognosu
« civili » o "assimilados ,, sono ap- p1 toscam, sia I att1v1ta generale del gramma, sia con l'attlva partecipa-' In queste cond1z1~m SI s.a r;he j 1 aùmo?fera, e trasmetta le im- tradimento corne la storia dei mo,
pena .î0.089, cioè lo 0,74%
Parltto spec1almente nel ca~po_ del- zione alla vita dei grand! aggr~gati ~on vt . sono effetti letah S!ll- , m~gim. lnso~ma la nostra vec~ vimento operaio non ne ricorda urn;
M I
t 1 . .
1 .
le lotte nvend1cat1ve e degh ep1sodi proletari e aile loro ag1taz10m E' l uomo m vlta, sebbene per r,- chia formola. non. cosmonaut •. peggiore
a a percen uahe e in rea ta an- di lotta fisica della classe operaia aug.irabi!e che i contatti con q. ue- tov si ammetta che si è con- 'ma cosmoro.bots!
·
.
c h e mrnore. perc e corne osserva
. .
·
t t t
d. t b
·b 1
Gli operat che hanno ascoltat
.~ M Carter . 1 , I~dipende
f .. Una sottoscnz,one a favore della sti nuclei solo apparentemente cc pe- s a _a o un IS ur o .<<. v_est1 o are » 1
Il
. ' 1
. 1
"
..(fric~». circa" ia' metà deg~ic\s;i: slampa ha chiuso il fraterno ed riferici >> divenli sempre più stretlu osbsbia dei canah s ~m1cirhcolari t:he
Per manaanza dl •pazlo
/a,o e tdel
.
. entus1asttco convegno.
e regolare
a
1amo presso 1 orecc 10 e che,
,.
~ w. con rappos e
rrulados sono donne e la metà de,
·
·
, appunto in presenza della atfra- ! /a sottoscrlzlono vlono ri• all 1deologia legahtana e democra,
:' .c,v1h » dei . due. sessi sono barn• • •
1
1 z.ione terrestre, sono per noi l'or- 'mandata al prosslmo nu•
lica dei bonzi, non mancheranno
'."m, 1l che s_1gm.f1ca c_he r.~a i « Cl· , U :20 agosto s_i è tenuta a _Cervia
,
,
.
gano di orientamento e ci damio moro.
certo di ricordarle, . c di trovarnc·
-11h ." sono. stat,_ inclus, un alla per- 1 abit-uale rmmone penodica dei VERSAMF,NTI.
la sensazione materiale delle tre
la ronferma schlacc,ante nell'espe
:emuale di nat1v1 che non po_sson,1 gruppi emiliano-romagnoli, duCOMO 1.000; ROMA 6.600; TO , dimensioni dello soazio fisic.).
rienza quotidiana. Sapranno allor~
affatto godere _della "1struz10n~ '' rante la quale sono stati ripres1 RINO: 3.000; CASA LE P.: 2.400.. Ponemmo un quèsito a eu,. nesH,,:.uon'Htlli•
scavalcare qualungue barriP.ra co,
ufftc,almente ricbiesta e che, m e_traitati alcuni temi de1la_ riu- ,lUSERNA S. G.: 1.000 MAR.SU- ,uno ha risposto (qual meraBRUNO MAFFI
struita in mezzo alla classe Javoogni caso, rappresentano una fa: mone. m~erfedernle di _Mliano: i RE: 100; MILANO:, 4.900; GENû · viglia? siamo tanto pochi e pic-- . Reg. Trib. Milano n. 2839
ratrice dai su0i traditori prof es
c1le massa d1 manovra m mano a, quest10ne coloniale, stor1a della J VA: 11.600; FORLI: 10.500; M'ES : cini! Eppure quanti nostri rilievi ·
lnd. Grafiche Bernabei ,. c
siona!i.
governant,: la percentuale effett,- Sinistra comunista, questio?e a· , SIN A: 4.000; ROMA: 25.000.
! si sono µoi diffusi in ,. satehVia Ort;. Hi _ Mi!ano
Tl corrispondenle

?li

m
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