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nar ia della classe uperaia. La classe operaia intern3zionale dal 1917
al 1940 scese in campo armata in
tutto il mondo ingagg1ando una gigantesca battaglia: fu sanguÎf!-osamente sconfitta. Centinaia di migha!a di comu11isti, reparti avanzati dell'esercito operaio, furono
armai da circa anni, ciné dal 1956. Stati Uniti -l- 53. Inghilterra +
vivo c d; Iavor-o morio in una l'eterno sogno della borghesia e massacrati, trucidati, sterminati in
che proclamano la ~ecessita ~i un Ecc~ ache ~osa erano servit i i mas- gu err a imperialtstica _del iipo d_e11a deJl~ piccola-.borghesia: estorcere tutti i Paesi: i capi dei partiti coaccorde, di una coesistenz a, dt una sacri, le vio le nze. Je guerre che seconda guerra mr-nd lale. Comp iut.a pacdicœmente 11 plusvalore alla clasrnunisti, cuore e cervelle del granpace stabile. T...'Unione Sovietica e, accompagnarono la società umana questa prima Iase, lt' masse enorrni se operaia, r ealizz are pac"ificarnente
de corpo tjella classe operaia, furogli Stati Uniti, le sommità dei due dal 19415 al 1956: a permettere l'au- di plusprodctto in cui si concentra il plusvalore estorto, rendere possino uccisi, e persino la loro memoblccchi, hanno confessato e confes- mcnto della produzior.e. I'accumu- il plusval.ore estorto alla classe bUe pacificamente la riproduzione ria coperta di calu11nie e dispersa
sana di aver cornmesso molt i er- laz iono del capitale, l'infernale P.- operaia, Ir'uu o del l'accumu lazione \~ allargata del caprtale.
al vento. E il cap1lalismo potè scarori. di avere ammazzato , sfruttato, sto rsiona di ptusvalor e alla classe del1a riproduzione allargata del caEbbene. i comunisti rivoluzionari lenare la seconda guerra mondiale,
oppresse la c< libertà » e la « demo- oper ai a,
p itale. devenu essere r iver sate sui r ispondono Che questo sogno che
distruggere renorme massa di sovracrazta » ... per sbag lio l E' stata tut ta
()gg,i, i ritrui di incremento della I mercati, devono essere vendute. Poi- racchiude tre utopie in un solo prorluzione che ne generava Ja cri si,
colpa di Stal m, è stata .tutta colpa pr~du~.ion~ ind~slr.ial_e s~no rallen- c~è '.o _scopo dell~ prod-uzione cc- Ease;io: è irreal_l'.a_abile .. ~o1!1e è ~tat1 annientare l'enorme esercito di opedi Foster Dulles: ora ess1 sono mor- tati. L ümone Sovtellca c scesa 'dl:I pzta.l,stica non è il prodotto ma la 1rreahzzab1le 1en, cos.1 c 1rreahzza~ rai senza lavoro che costituiva un
ti, e i due K, Kruscev e Kennedy, un ntmo del 18%, annuo a un ritmo valo-rizzazione del capit.aie per mez- bile oggi.
pericolo per il suo dominio. lhnsorriùenti. ammoghati, concorrenti, del 9-lOo/0 annuo. La prima fase zo <let.la produzione, la vendita di
,;, • •
giovanito, avido di nuovo sfruttadaranno agli uomini la pace. la li-- post-bellica del ciclo dell'accumu· questo plusprodotlp è una necessita
Ne) 1914 la prima guerra mondia- mento, il mostro del capitale poteva
bertà, la giustizia sociale.
lazione e dellz.. riproduzione de) ca- a~soluta p"cr il capitale. Sole cosi le d!struggcva Lutte le utopie di una quindt, nel 1945, celebrare il suo
Questa dunque è stata la « vitto- pitale si è cDmpiuta: una nuov("i 111 µlusvaJor~ incorporato nelle merw riproduzione alJargata del capitale trionfo di pace, di hberta, di deria del1a Jibertà e della democra- fase intermedia è cominciata. una ci viene reali2zato1 trasformato da pacifica, idil!iaca, senza contrasti. mocrazia c iniziare ancora una Vti1zia »: iJ iallimento dell'una e del- fase in cui, temporaneamente Ja merce in dP.naro, solo cosi il capj- Il modo di produzione capitalistico ta il ciclo della sua accumula1.ione.
l'ali!'a. Ma la produzione, che fine violenza non raggiunge piu d suo tale valorizza se stesso.
essendo divenuto un modo di pro- della sua r1produzione allargata.
ha fatto? Dal 1946 al 1956, i tre scopo. L'oppressione e la vi•':-l<~nza
Per vendere. siccome questo è lu duzione mondiale, mondiali divenNon solu gli operai non furono
ideali della guerra antifascista - armata contro le colonie, Je s~mlCO- :-.copo che oggi viene esaltato da nero le sue contraddizioni; queste in grado di rispondere a questa
Pace, democrazia, giustizia sociale Ionie, î paesi econornicam~ntr:- µii'..1 ogni parte. bîsngna quindi, almeno si ingigantironn aHa scala mondiale; cipresa del capitalismo con un at- venivano calpestati e distrutti: debr,li (i satelliti) da p3!'t~ n·"'~ gran- all'inizio, us.ar~ 1~ buone manier~, Ja guerra inlperialistica fu una gucr- lacco ri voluzionario, impossibilt• anil quarto e supremo ideaJe, la pro- di centrî imperialistici del capta le. essere gentih, essere liberali, es- ra mondiale neJ 1914; la crisi eco- che oggetti vamente appunto perchè
du1ione, vedeva il suo trionfo. La Stafi Unit 1. e Unione S01•lttk-a. sere pacifici. Pace, disarmo, campe- r.omica di sovra-produzione fu una 'ii tratt..ava di una ripresa del siproùuzione industriale dal 1946 al servi appunto a permettere la p1 i- tizicne pacifica, aiuto ai paesi sot- crisi mondiale negli anni dal 1929 stema, non di una crisi a di un
1956 aumentava corne segue: Ger- ma fase dell'accumulac":i·J del ca- losviluppati : tulle queste paroi~ al 1933.
dissesto stazionario corne ne! 1918,
mania + 510, Giappone + 370, Unio- pirnle, quella r.he si verifica rlopo d'ordine risonanti in ogni parte del :
Mondiale, inlernazionale, fu di m.c1 non furono nemmeno in grado
ne Sovietica + 340, Francia + 98, 1 Je iinmani distruzioni di lavoro mondo hanno corne unico obiettivo conseguenza }a risposta rivoJuzio- d1 Gpporre alla ripresa del capitaiismo una energica difesa economica. Le sconfitte si pagano.
Tultavia, anche il capitalismo dal
1945 ad ogg, ha lavorato inconsciamente, alla sua auto-distruziune. La
ribellwne dei popoli coloniali in
>\sia e m Africa, la ~ivolta delle
La Conferenza dell'agricoltura. 1 Ha frenato tutti gli istinti proletari uco, ai servizio del popolo. somrni- f dei prezzt agricoli in continuo J?.· semi-colonie dell'America Latina annunciata
dal nazionalismo cubano1 è
promos.sa dal Governo con la parfe- mettendoli· a rimorchio deJl'eleva-z:0- ni6tratCJ col contagocce statale. Que- e:lino; ma tende essenz1ahnente a
cipazione dei rappresentanti deHe ne economica e soc·iale deJla piccc·1~1 sto non dicono i partiti che si ri- riportare un equ1librio meno in:;ta- stata generata dall introduzione violenta del regime capitalisla in quelcategorie interessate, dei sindacati 1 e media borghesia urbana e conr.a- chia1nano spudoratamente alle ira- bile nelJe strut.ture economiche, per
e dei « tecnici i>, dopo interminahili dina e dell'assegna1ione deHa terr:1 dizioni proletarie, e non hannu Ir- consentire al grande capitale indu- le zone arretrate. Soltanto realizsedute si è conciusa in bellezza, va]e ai contadini poveri. ed ora si trov:1 sinato uno sforzo per tenere piega- striule di mietere più alti ed u]te- zando il plusvalore nelle colonie e
a diri'.: con·p:.-om.::::ss·E. di. :rinnovamento neHa slessa postzione del ciar1atau.1 ~a agH in!..t:re:ssi c&pitallstici, la cl,'ts- rîuri profitt.i, disponendo di forze Ja- neJJe semi-colonie ü capitalismo ha
se operaia, come dimostrano i mille vorative più numerose ed affamate. potuto sopravvivere fino ad oggi,
delle vecchie strutture l< feudali e morso dalla ~erpe!
Quest'orgia ridicola, che nel.lu anche se iu preda a crisi e guerre
pre-~apitalistiche », di erogazione di
Il colpo (• stato cosi duro, chc i esempi dt lotte rinviale, spezzella\~,
miliardi e nlilîardi, di concessione di nazional-comunisti non si sono nep- prevenule, preavvertite agli organi mente dei p1ù dovrebbe « moderniz- localizz~te. Ma1 ci6 facendo, esso
mutui, prestiti a basso interesse, e pure domandati .se tutto cià sarà ve- di polizia e di repressione governa- zare 1> i rapporti neUe campagnt a si i:: diffuso in tutto il mondo, ba
suor: di miliardi, in effetti si ris:Jl- modeHato il pianela int.ero a sua
lunghe scadenze di restituzione ·-- ro, se le belle promesse sara:ir:.:J tiva.
L'attuale complesso di misure d-el I vera in una ennesima dispersione di immagine e somiglianza. Le rivolupiù lunghe della stessa ëonferenza. ma.1:tenute, e che cosa significheranTutU conoscono Je alterne vicende no alla lunga, Il capilalismo. è inca- g:overno borghese italtano non e ch~ plusvalore accumulato in questo .üon1 nazionaJi dei popoli coloniali,
di questo alto consesso econom.iC\l pace di sanare le sue contraddizioni, la J'isullant.e di un processo di con- quindicennio d1 c< benessere » su)b oggi quasi concluse, hanno condotto
veramente libero e democratico le che' si n1anifestano neJJa economia centrazione del capitale, inizîal'1.:-i pelle del proletario indifeso e inz-1 a 1.ern1ine l'instaurazione almeno
polemiche tra « sinistri » e destri 'tca non mena che nella società. Ma c'er1 nuovamente e con maggior vigore betito dal lavoro coatto e dalla prL- mizialP del capitale in tutto il glo« sindacalisti » e governativi ~ le proprio bisogno di arrivare al 1981 all'îndomant della seconda guèn'--1 paganda opporlunista; si volatilb:.- bo: la nuova fase dell'accumusperanze che ravvivarono l'iniercsse per accorgersi che }a mezzadria è imperialistic3 a spei::e della popola- zerà nclle sempre avide gale di in- lazwne: del capitale e iniziala. Bîdelle parti in discussione allorchè un anacronismo, che lê forme prec::i- 7.ione delle campagne (corne dim::;.- trallazzatori già in azione nei t0::-- ~ogna vendere ai paesi che ieri
quasi contemporaneamente fu vara- pitaliste della c'ottivazione dir~U<1 strano i ritmi di crescente inurba- tuosi vicoli nlinisteriali, per termi- si opprim.evano. E' incominciata
ta -- .finalmente! -- la legge su} s?no una remora. allo sviluppo so- mento) e in paiticolare a spese di nare infine in un nuovo Piano sem- la coesistenza pacifica. Sono incow
contadini armai privi di qualun<1ue pre verde, c( programmato » -- (:ome minciate le marce perla pace. Alfro
« Piano Verde». Era ed è chiaro cbe crnle?
E poi, essi non dicono che l'ana- speranza sui lembo di terra. E' un vogi.iono g]i economisti e gli espertt che pericolo di guerra per Berlll'interesse piU vivo era per i 500 mitiv1 di resislenza ipocritamente ali- ansiosi di non essere da mena dei no, altro che pericolo di guerre
liardi e passa che il Governo qu~si- cronismo1 la remora più tenace, è la aver notato e che conferma Ja lumi- co!lPghi russi -- a p1ù Jungo respira scatenat.e da un pazzo! La coesistensinistro dî Fanfani metteva nella stesso capitalismo, che anzi si Hl.1- nosa previsione marxtsta deiJa µ1 o- magari decennale affinchè la pac- za pacifica, le marce per la pace,
1
greppia comune a. maggior gloriêl gurano penetri sempre più nelle
letarizza1.ione del!a maggior par-!·~ chia non abbîa mai fine.
hanno l'umco sc.:opo di rendere pasdella papale Ma ter et Magistra, ispi- campagne. U capitalismo è anacr,1- della socielà mé'Jgrado tutti i tenb.Il giorno che questo process·J di sibile in questa fase storlCa l'accunishco
il
giorno
stesso
in
cui
nasce;
ratrîce di una più alta « giustizia sotivi di. resistenza ipocrttamente :1, ,. erosîone capitalistica di tutta la so- mulazione del capitale.
cial~ », e a maggior conforto delle è un ostacolo allo sviluppo delle fotEbbene, proprio in questa fase
anime in pena di industriali mai sazi ze produt.tive da _quando apre ,;li mentati da sinistri e da destri. E' 11n cielà subirù un; battuta d'arrest ,1
dt facili commesse statali, di « smi, occhi, è vecchio appena in fasce. 11 processo che non mira all'aumewo :sarà il nostro giorno: nel quale non storica l'accumulaûone pacifica dei
della
produzione
agricola,
corne
pr'l.
prGmctter.emo
pian]
e
programmacapitale
non sarà pos:übile. Qu.esta
stri ,, politicanti cos"iretti ai margtili capitalismo è monopolistico per nantette ·1 intervento del capo del go- zioni, miliardi e mutui controlla.lI fase slorica non prepara la guerra
dell'agognato banco di governo, di scita e costituzione.
Questo non dicono, nè possono ni- verno, e corne è confermato dall,1 dal « popolo >>, ma la distruZtohe <lel capitar?smo, 1na la crisi del cavecchi e nuovi cc progettatori » di ~ocietà e cooperative per lo. sviluppa re, colora i quaH i:.i sono battuti da istituzione di un altro dei tant] foi~· cumpleta dei rapporti ora vigenti pitaiis»w.
sempre per un capitalismo demoCTël- di di 50 miliarùi per la protezione ndle cittù e nelle campagn~.
E lü cris? del capitalis·mo p-repadelh patria agricoltura.
ra la gHerra deila classe operaia.
Ma chi avrebbe mai dubitato che
Sl:! la guerra fra stati fosse dav~uesta Conferenza avrebbe acconvero UT! pericolo ln1minente, se fos..
lenlato tutti? Tutti gioiscono per Je
se tlavve!"r. vicina, i pict!oli Uor<c unitarie » conclusioni formulate dal
ghesi, t preti. gli intellettua!i, i
relatore gov~rnativo on. CampilJi.
figli di papù e gli opportunisti non
che « ha fatlo un discorso coraggb:
iarebbero marce per la pace: staso e chiaro » (commenta 1·unttà ,lei
rebbero zitti, o si arruolerebberc;
12 0ttobre), per la « liquidazione
Legg iarno sulla <1 Stampa » del î tri 1800 miJiardi di franchi (cwè di assislenz.a, soltanto 225 hanno ac- nen·escrcito e nel!a polizia. La picdeila mezzadria ». per La revisionc
dei patti agrari, contra lo spezzetta· corrent<· che 11 governo francese h;J quanto un anno di guerra) se nen- cettato di sottoporsi alle prove cne cola borghcsia è troppo vigliacc::t
mento delle unità rurali. per jéi allo studio un piano per il rimpa- ! tras;;ero solo centumila famiglie; e permettono di determinare,ci6 che per farc aîcunchè di coraggioso. l
pacifîst1. ha scritto Trotzky neiu,
« pcnetrazione del capitalismo nelle trio di cerLtomila famiglie di coloni cinqucmi1a miiiardi se ne rientras· sanno fare e corne possono essere
utilizzati, AHri rifiulano le occupél- cc M1a vita »1 sono pacifisti ~ohi pricampagne,,, - commenta di nuovo dall'Algeria ai quali « fornire un tet- sera cinquecentumila.
Una cifra dJscreta: ma calcolata, 1.-ioni la cui retribuzione non supera ma che scoppi la guerra, 4uandn
amaramente la stessa Unità, la quale lo, un lavoro e un indennizzo per ci6
la JUE:rra e ~coppi~f.:. d1ventano
s; pl'eoccupa che in siffatlo modo il che saranno stati coslrelti ad ao... corne dicevamo, senza l'oste. E' ~;l- i J50 mîla franchi mensili JJ.
guerrafondai. Qggi i pacifisti sono
movimento contadino venga assor- bandonare ,,.
cile, anche se gravoso, accoglle;;-e i
Occorrerebbe Lrovare posti n~lla
"ncora peggiorati: fanno i pacifisti
bito dalla p~litica borghese.
I conti suno p!'esto fatli (senzn « fratelli d'oltremare », ma corne ,;. agricoltura; ma già i contadini fran- solo quando sono assoiu lamente siEcco, corne il baraccone di sini· 1·oste): ca1colando in med.ia quattro stemarli? Come procurar loro ui1·oc- cesi fuggono dalJe campagne n•.:it1 r ure che la guerra non scoppierâ.
stra accusa il Colpo gobbo della to- persone per famiglia, si tratterebbe cupazione cosiante? Occorrerebbe!'•) più redditizie, e quelli che restano Ma lanno 1 pacifisti i democratici
talilaria D.C.! Questa gigantes.ca fu- di rimpatriare '400 mil a persone ne1- case: ma già. adesso « ci sono c~ni;. si aggrappano gelosamente al fazzo- i coe~i!,tenzisti anche perchè fiutano
gna di votl, avidamente protesa alla lo spazio di 4 anni, o forse più rapi- ntia di migliaia di persnne che vi- letto di te~ra lcro rimasto. E poi ci cià che ine\'l.tabHmente scoppierà:
democratica conquista di consensi dan1ente; questi 400 mHa sono rtf,- vono in baracche e case insallibrL sarà da fC vmcere la suscettibilità d12i Ja crisi del capitalismo, e la guerra
eleltorali di conladini, intellelluali pena il 40 % della popolazione fra!l- ed i, capitato ai nuovi arrivati di conlad-ini, molli dei quali hanno di cla~:-;e. Tutti i piccoli borghesi
gigioni in cerca di cattedre univcr- cese di Algeria; ·_quindi il piano la- t s.entirsi rispondere da certi sindad chies ta invano l'assistenza che viene oggi blucc::mo a sinistra, invadono
sitarie e di monopoli editoriali sini- scia già fuori dei suoi ca1coli altJ..'e ai quali avevano chiesto una casa offerla generosamente ai rimpaf.1'~:J- le fi le non solo dei partiti opporstrorsi, botl.egai supermaketizzatisi 600 mi!a persane, cui si aggiungono nei nuovi palazzi fabbricati: Prima li»: per loro corne per i palriotlici tunisti, ma dei sindacati operai, si
anch'essi in consorzj precJusi al s•.1- quelle the rimpatriano giornalmente di tutto vogiiamo alloggiare i fran- sinàa.c1, costoro non sono(< francesi ».
cost!tuîscor.o in gruppetli falsamenlito pizzicagnolo senza quattrini, ha dai diversi territori ex-coJoniali e cesi >>. Occorrerebe trovare posti di
Dunque, corne avevamo prevî~:to
alimentato fino ad oggi tutti i pru- clic « fruiscono )) di provvidenze co- Lavoro quando sui mercato si tro- nelle lunghe trattazioni dedicat~ al te estremistL Essi lavorano disperili mercantili di quasi-borghesi, nu- me ü trasporto gratuito di una nar- veranno anche gli ex-militari rim- problema algerino, la fine della ratamenle per impedire che il pronimi e aspiranli-borghesi, ha gridato te della mobilia e delle ·masserizi~, patriati dopo la fine delle opera- guerra non solo non risolver:'l il letariato si libcri ne! prossimo fuai quattro venti l'orrore e l 'anacro- un sussidio che va ùai 50 mila fran- , zioni ·di guena e polizia nel Nord- prol.Jlema ma lo aggraverà di pro- luro dall'opportunismo e dall'innismo del1a mezzadria, e ora avrelr chi più 30 mila per ogni persona " Africa; anche ammesso che i posti blemi supplementari. E il regime fluenza borghese e piccolo-borghese,
be la pretesa che i futuri neo-pr·;- carico fino ai 30 mila più 10 mila. ci siano, resta il problema dell'adat- della «grandeur», della Francia che e si ricostituisca in Partite Comuprietari lo fiancheggino nell'alto uf- una sovvenzione di« riadattan1ent'l >) tamento a condiioni di vita assai me- stringe al petto tutti i suoi figli, s: nista Inter.1a7.io1iale.
ficio di creatore del c< socialismo » ! di 300-400 mila franchi, e vari tipi di no gradevoli di quelle aile quali i accorgerà' -· vecchia talpa, hai ,n
Noi, comunisti internazionalisti,
Ab, di quale ingratitudine è vtt.ti- prestiti (d'1i unore », agricole, f.on- reduri erano avvezzi. Ora. scrive vorat.o bene! - di aver rimpatriato lavnriamo precisamente a questo
dalt'ollremare uno scomodo pe!'!,Oma i1 nostro opportunismo casalingo! cliario, industriale, ccc.} a basso .n-. sempre cc La Stampa »:
Ha lotlato a fondo per la riforrn:< teresse. L'operazione --· !alti i conti f « Su 25 mtla francesi. giunli dalia naggio, la latta e forse la gucrra scopu: perchè domani al1e marce
agraria. e la D. C. si fa bella coi suo ~enza. l'o~te ---. ?ost~rebbe second~ j Tun!sia, ~~e a~,;evano prese~tato .d.:,- l di. dasse. Del che il governo si rat- pe1· la _uace si sostituiscarzo le rnarce
dellu gunrdia rossci.
piano, coi suoi decreti i::Overnativi. alcu'n1 m1!1e nuhard1 e seconrlo ~ · manda di 1mp1egû a.1 comm1~sariat·) 1 tr1sterù. ma nn1 ci rallegreremo.

NON PACE PRA STATI, Ml GDEBRI PRA CLASSI
La seconda guerr a mondiale vide
il massacre di 50 milioni di uomirn, senza contare il numéro sconosciuto di uormni donne e bambini morli dl farne, di epidemie ecc.
Proprio alla fine di quella grande
cc crociata per l.a libertà ». la specie
umana fu informata che un nuovo
graziosissimo ritrovato deJla tecni-

ca moderna era stato sperimentato
per la sua distruzione in massa -·200.000 uorn in i liberi furono disinteg rut i ad Hiroshima e Nagasaki.
Comunque, quando tutto fu fînito,
la specie umana, lacera, denutrita,
decimata, atcrmzz ata. uscendo dalle
cantine, dalle macerie, dai campi
di concentr amento, ebbe la gradita
sorpresa di constatare che ci si
interessava ancoi'a di lei, che moita
gente si occupav a degli ideali, delle
sper anze, dei dest ini dell'afflitta u-

manità. Gli eserciti delle potenze
alle ate viu.oriose, cioè l'e.sercito arner icano, I'esercito sovietico, I'esercito inglese, l'esercito francese, coa ...

diuvati fraternamente dalle formaz iorii irregolari e partigiane, invitarono pacificamente gli uomini alla
calma, li spinsero delicatamente, con

le canne dei mitra, nelle fabbriche.
Le fabbricbe! Il lavoro, sorgente
di ogni ricchezza e di ogni civiltà !
Come si poteva conservare Ia « civi ltà l) senza il Javoro? L'umanità
fu condotla al lavoro dagli eserciti
vittoriosi: il mo<lo in cul I'attiv ità

produttiva riprese chiarisce Ja natura di questo lavoro, 1avoro salar iato, ravoro monopolio del capitale, lavoro forzato sotto le canne
dei mitr a,
L'oper azione « ripresa del Iavoro » era necessaria. urgente, indiInxionabdle. p e rchè . la prcduzione
era diminuita nel corso della guerra nella seguente rnisura : Giappone
70, Germanîa ~ 69, Francia
··- 23, Inghilterra - 5, e nell 'Uni one Sovlet ica, fra gli alti e bassi, era
rimasta stazionar ia, aumento O. Grav issimn Iencmeno : la produzione
non deve rimanere staziunaria ; deve aument are ' La produzione si
pué distruggcre nei suoi divers]
elementi, Iavoro vivo e Javoro morto, Javoratori e mezz i di produzicne, ma non si puo mai fermare:
essa deve sempre e soltanto crescere!
Negli Slati Uniti, durante la guerra essa era auruent ata di + 59. Gli
Stati Unili er a no dunque un ideale,
da invidiare e da raggiunere. Qui,
perciè , a New York, fu costruito
il palazzo del[ ONU: le quattro Poienzo vincitrici. Stati Unit i, Unione
Sovietica, Ingnilterrn, Francia. fondarono le Nazioni Unite. Una solerme Dichiarazione fu rivolta agli
uomini di tutlo il pianeta: la guerra era stata combattuta e vinla
unicamente per l'affermazione della dernocrazta , della libertà. della
giustizia sociale.
E cosl, all'uscila dalle fabbriche,
gli opera] trovarono altre persane
che si occupavano della Jorn sorte:
i:li uominj polilici, gli intellettuali,
1 pretr, i rninistrr. Dupo essere stati
condottt al lavoro, gl operai turcno condotti aile elezioni, Dopo essere stati condotli aile elezioni, seppero che gli uorni ni politici da Ioro
elett i er ano andati al governo. La
classe ope rai a r itornô nelle fabbriche, g1i uornirn polit.ici tennero il
potere: i prulet ar i massacrati in
~uerra, spintr al lavor o forzato dag:li eser cit i vinciloti, divennero, per
mezzo delle elez ioni , delle Nazioni
Unite, della Costituzione, una « classe nazinnale ».

Sono p assut i 15 anni da} giorno
in cui la guer ra antifascista, Ja
guerra per la l ibertà e per la democrazia, fu vinta, N el corso di questi
15 anni ci sono state una trentina
di guerre grandi e piccole - dalla
guerra di Co rea al lult ima guerricciola del Laos -- di colp i di stato,
di sanguinost cambiamenti di governe, ecc, La società umana non
è stata dominata dalla pace e dalla
cc democrazta in generale » ma dalla
violenza militare e politica. Due
lerremoti polrtici economici e sociali in media all'anno hanno accompagnato la v it a dell'umanità in
questo quindicenriio.
E i vincitori ne sono.i mortificati ! Essi si sono divisi in due
blocchi, il blocco sovietico e il
blocco occidentale, si sono scambiate deücatissime in.11iurie, ma è
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Nella ripresa operaia non esiste un "problema F a

ad una fug a della mano d'opera speverso altr i stabilimenti.

IJ 1 crallzz ata
1

nuovi o ammodernati e ad una tutte le localuà.
rrduzrone della distanza tra le reCnme si vede, il momento ancomur.er-az iun] dei suoi lavorâtori e ra r icco di tensioni. Ma che casa

1

· Qualche mese
t rascor so, alla
Fiat, da! rinvio delle trattative a
dopo I'elez ione delle commissioni
interne. Queste, came è noto, mira,
vano ad addomesticare, in un momento partico1arment.e delicato e
favorevole, la spinta delle maestr anze: e da aHora una cortina di siLenzio e calata sugh opérai. Tuttavia, l'eco di una possibrle ripresa della lotta non solo non si e
spenta, ma va rafforzandosi anche
se non col clamore di quei giorni.
Da anni Ja l4'iat va costruendo una
serie di barriere (la direzione le
chiama u reJazioni umane >>) per di~
sgîungere le sue maestranz.e dal resto della class~ lavoratrice italiana
e quindi sottoporle ad uno sfrutlamento semp:te più intensivo anche
se ammorbidi!o dai falsi orpelli
di concessioni e le priviJegi ». Si sà
a che cosa tendono quesli ultimi: a
impedire agli operai di ricbnoscere
e difendere i propri înteressi, e a
permettere al padronato di ottenere qualunque cosa; neJla fattispecie, essi avevano cons.entito alla
direzione "Fiat di pretendere un orario norma]e di lavoro di 52 ore
ta sel.timana che non vige, se non
corne straordinano1 in nessuna altra
azienda. A lungo andare (a dim.ostrazione di quanto i rivoluzionari
marxisti hanno sempre detto), Je
« concessioni )> oUenute senza lotta,
anzi con la rinuncia ad essa, si
rivelano corne l'arma peggiore dello
sfruttamento dell'operaio da parte
del capitale, e contro di essa, una
volta rinunziato all'uso della forza,
ben poco possono le maestranze
mtorpidite dal paternalismo della
direzione. Non c'è nulla di più disumanizzatore di quelle cosiddette
« relazjoni umane » che mirano a
sommergere la latta di classe nella
collaborazione !ra le classi, giacchè. in una società divisa in classi, l' « umanita » non puè> riaffiorare
che ne! Jegame !ra gl'individui e la
proprio classe, la classe che ha i
suoi interessi, specialmente se questa
è la classe rivoluz10naria nella cui
lott,, è cristailizzafa la ascesa e la
futura liberazione di tutto il genere 1,1mano.
E' ovvio che il risveglio di operai
cullati da! 'tnito di queste « relazioni umane l> sia estreinamente duro e
confuso: essi si sentono improvvisamente inermi e indifesiJ sentono
di non pater aprire gh occhi senza
rimanere abbagliati, ed è proprio
allora che avrebbero maggiormente·
bisogno di una organizzazione sin.
dacale politica che porga loro ia
mana per ricondurli sulla strada
che avevano abbandonata e che
ora, istintivaruente, sono portati a
ricereare. Ma questa· organizzazione
non fa nuUa per aiutarli: per lunghi anni essa ha contribuito învece
aUo smarrimento genera.le, non impone-r.do al padronato la rinunzia
al ,suo paternalisme. e oggi fa propri gli stessi suoi schemi che, corne
non ci stancheremo di ripeiere, so~
!lO quelli della frammentazione della Jotta operaia, deUa rinunzia a
porre e sostenere rivendicazioni unitarie sostituendo ad esse una poJitica aziendale e settoriale basata su
nven<licazîoni « întegrative » che,
nella stessa definizione che i bonzi
ne danno, dimostrano l'esistenza di
qualcosa a cui si è rinunziato nella
contrat1.azione nazionale. A questo
riguardo appare Jegittima la damanda: corne si puO sperare di «integrare» la serie delle rivendicazioni per
quella parte che non si è riusciti
ad ottenere in sede nazionale con
azioni separate, difierenziate, dispersive, e perciO di forza incompara\Jilmente inferiore alla prima?
E' evidente che, se qualcosa si potrà integrare, cià sarà possibile sol·
tanlo là duve il padronato, ormai
11ella posizione del più forte, sarà
disposlo a concederla sapendo che,
in tal modo, creerà delle situazioni
di privilegio mantenute col sacriflcio di altri operai e tali da rafforza,re il sua predominio, indebolire runità di classe, e soffocare cosi
la maggior parte della classe lavoratrice con trattamenti fra i peggiori che es~a abbia dovuto sopportare nella sua lunga storia. InolÙ·e, con queste concessioni, il padronato riesce a concentrare tutta
!'attenzione dei lavo1·atori sui problema dei miglioramenti salariali
e a distoglierla da altri non mena
fondamentali problemi, corne quello
nella riduzione dell'orario di lavoro, del!' abolizione dei lavoro
straordinario, della difesa contra le
malattie professionali, della sicurezza contro gli infortunî, e in genere dello sfruttamento intensivo.
è

Che cosa avvenne
Ma torniamo alla F·iat, questo mostro che si ing1gantisce a vista d'occhia e allunga incessantemente i
suai tent.acoli, questo polipo che
striLola e spegne le energie di chiunque è preso nelle sue spire, per un
processo interna di accumu}azione
e autovalorizzazione che non ha
altro fine se non q_uelJo di ricreare
e rafforzare in modo progressivo
la sua mole abnorme. Al tempo della
richiesta padronale di aumentare
l'orario di lavoro, non furono pochi

·ta

gli operai che alzarono la testa1
anche se con lo sforzo di chi da
anni aYeva dovuto rimanere curvo
e aveva finito per considerare questa posizione comt! del tutto « naturale »; e la loro protesta, proprio
per le condizioni da cuj nasceva,
eruppe dalle interminabili muraglie della fabbrica - cosi lunghe
che a guardarle sembrano congiungersi alt·infinito rispecchiando in
questa immagine la reale s.ituazlone delïoperaio che mai corne in
un luogo cosi vasto si sente chiuso
e soffocato - e in breve percorse
tutta la città, ln provincia, ]a regione, la ste~sa penisola. Improvvisamentc, al grido di quella protesta
tutte le pareti erette con pazienza
certo:dna e rafforzate con Je tecniche più raffinate. apparvero deboli
e ir.consistenti: fu un esplodere 'di
entusia~mi entro e fuori dalla fabOrica, entro e fuori 'rorino. ln quel
m01nentü, non erano più le 52 ore
che ·contavano, ma la volonta dj
ribellarsi, il cui primo passa è la
protesta e il seconda l 'azione. Pcr
un attj1no, anche fuori Torino, tutt~
la classe Javoratrice vide la fabbrica che per prima (e con i migliori frutti per il capitale l hveva
sperimentato i metodi del paternalismo, tornare (o cosi sembrava)
a prendere la testa del movimen!.o
operaio, e. questa volta, per dliigerne e rafiorz.arne l'azio~~. Quel
gridc chiedeva con ansia un3. par ..:la d'ordine, una prospettiva. un&
river..dicazione efficace su cu1 basarsi e t-rasformarsi in azione. 1.<."
stesse organizzazioni padronali furono costrette a non accettare le
proposte allora fatte, nella coscienza che, accettandole, avrebb\..r•"' pE:rso ogni controllo sulle mae:-:.tr::u1ze
« pronte ad agire »: era pe:r la CGIL.
il momento più favorevole µer riconquistare quella posizione ùi avanguardia ~he essa aveva pcrdut\)
fino al punto di essere prt:!\"t. nhvi.lmente esclusa dalle tratta'.ive. Bis,.
gnava pero Jeggere fra le righe del
sua appelle per compren.Jere chç
essa stessa si era tagliata fuori, più
ancora che dalle trattativt•, dalla
latta per imporre ad ogni trattati va
una b,ise di classe. La parte finale
del comWlicato di quei g1orni d1ceva infatti:
« ... la FIOM fa appell) ai la vora" lori della }-iat dichiarand0 cite.
<< ove un accordo separct~.') fosse sti11 pulato sulle basi soprrt u1<hc&l~, la
« FIOM è pronta, anche da 5()la, ed
« anche neHe condizi0ni più diffic1l< li deternunate dalla pressione pa<< dronale, ad assumere la responsa(< biJità di promuovere un'azione dei
1c Javoratori della Fiat a sostegno
,1 de, loro fondamentali diritti ll.
Tale comunicato, che a prima vista
poteva sembrare esprimere una ferma decisione, peccava se non di ingenuita Ce noi non lo crediamo),
del più gretto opportunisme (questo s! crediamo, e i fatti lo provano). A parte la posizione « tattica"
di attesa, che non corrispondeva affatto allo stato d'animo delle maestranr.e; 2 parte il fatto di lasciare
allé aitre centrali sindacali la responsabilitil .di condurre le trattati ve fuori e senza la spinta dei lavoratori, il comunicato faceva appelle ai soli operai della Fiat, non
sviluppando (ma già, Joro sono gli
artefici della latta articolata!) la
situazione venuta a crearsi anche
fuori dalla stabilimento e che avrebbe dovuto e potuto essere la squillo di !rom\Ja per chiamare a raccolta tutta la classe lavôratrice. Il
comunicato, jnvece, nella mig1iore
delle ipotesi, chiamava all'azione.
solo i lavoratori del complesso autornobilistico corne se i loro fondamentali diritti non fossero comun)
al resto delle maestranze e corne se
in que::;te non ci fosse stata la vo·
lont~ e il desiderio d'una lotta decisH che spezzasse finalmente le
barriere separanti non solo i lavo.
ratori della Fial da! resto della
classe operaia, ma il resta dei lavoratori da quelli della Fiat. Questa demolizione di barriere è i.1
presupposto di un'azione generalP.
del proletariato, e sia ben chiaro
che dicendo questo intendiamo !are
un·apo!ogia non degli operai della
Fiat in quanta tali, ma in quant.o
membri della più grande concenLrazione operaia esistente in Italia,
alla quale perci6 dovrebbe spetiare un posto di guida, e che per la
6tesso motivo non dovrebbe ma,
essere lasciata sola nella Jotta. i:'
quello che hanno sempre capito
i paàroni, che non banna badato ~
spese pur di specularci sopra, prima con l'azione paternalistica, poi
con la mossa di. introdurre un orario di lavoro desünato a divenir<'
nei Loro piani l'orario normale rli
tutti i lavoratori.
La Fiat avrebbe dovuto e po·
tutu d,ventare la roccaforte della
resistenza e del contrattacco proletario: ma l'azione - se cosi la c::.i.
puci chiamare --- della CGIL ern
troppo timida e tentennante per
uniJ:e ln un solo blocco la classe
lavoratrice che prerneva non solo
all'interno, ma anche all'esterno
della fabbrica. Bisognava abbattere
Oinî diafrarnma, bisoa:nava non con-

cedere un attimo di respira alla
classe parlronale, non permettere chi::
indjetreggiasse indisturbata, si riorganizzasse, mascherasse di nuovo i
suo1 propositi, ritraesse i tenta·
coh messi in pericolo dalla tagliente lama della lutta di classe per
ricacciarli fuorj quandt le acque
intorbidite .~ossero ritiiv,. nute tranquille.
E' noto corne in seguito si svolsero i !alti. Di buon aCCC)rdo tutti
i sindacati accettarono la tregua,
cioè rimandaron...1 lo « scontro n a
dopo le elezioni delle C.I. La FIOM
si aspettava da queste un cambiamento di fronie'l Cià comunque non
avvenne ed éra puramente idealistico pensarlo e opportunistico attenderlu. Di quello che i lavoratori hanno ut.tenuto po1 ~bl.•1amo
gia detlo, e d aitrondc non merita
nessun commenta partico]are, rientrando esso ne! quadro delle misere
rivend-icazioni che oggi si pongc,..
no. Neppure il fatto ~he sia statP
abbandonato il progetto di aumento · dell'orario ~H lavoro lr si ;;.iuà
definire una vittoria, in quanta sappiamo che ol padronato è rimasta
aperta la possibilità di ordinare
l o~ario straordinario.

Che cosa matura

è

quelle deg li altri - a ulteriore con-

l'immigrazione irlandese contribuisce a ciô anche trapiantando in
Inghillerra e trasmettendo alla classe opei'aia inglese il cai:attere appassionato e vivace degli irlandesi.
Per molli aspetti, gli irlandesi stanno agli ing1esi corne i francesi stanno ai tedeschi, e la mescolanza del
lemperamento irlandese, più leggero, più eccitabile, più ardente, con
il tcrilperamento inglese, tranquillo,
tenace, razîocînante, a11a lunga non
pu6 che essere utile ad ambedue le
parti. Il brutale egoismo della borghesia ing]ese si sarebbe conservato più a Jungo nella classe operaia, se non fosse intervenuto H
caratlere ir]andese, generoso fino
all'abnegazione, dominato in prevalenza dai sentimenti, e non avesse mitigato i! freddo carattere inglese, eminentemente raziocinante,
sia attraverso la mescolanza di razze, sia attraverso il contatto quotidiano >L
Chi non riconosce in queslo ritratto il volto della nostra popolazione rneridionale? Abituati alla
sofferenza, questi immigrati sanno
tuttavia trovare in sè energie incontrollabih; provenient, da una
terra arida ed avara, essi possono
fornire al padronato in un pr:.imo
momen.to una massa di manovra ma
nascondono un potenzîa]e esplosivo che puo rivolgersi, quando menu
il padronato se lo aspetta. contra
le impalcature del dominio di classe.
Se la stampa non ci tenesse cosi
male informati, sapremmo che nelle loro terre di origine avvengono
abbastanza di frequente scontri artnati, incendi, distruzioni, assassini,
che sono un rnodo immediato, ed
elementare di combattere contro i
soprusi, lo sfruttamento, l'umiliazione. Certo, gli immigrati del sud
non costituiscono una « razza JJ nel
senso che i borghesi danno a questa
parola, ma soJtanto in quello che
le dà Engels e che ci rinvia aile
peculiarità dell'ambiente in cui sono cres'ciuti, un ambiente in cui
lutte le manifestazioni, dalla sottomissione alla rivolta, dalla miseria al peso dei privilegi, toccano
le note più crude. più aspre, più
violente.

Che lare?

lat a e dei prerni aziendali.

tesa, e, coerentemente ai suai prin-

In questo clima, I'at t ivrtà sinda- cipi, attribuisce agli altr i la col p a
cale dei lavoratori Fiat si
t r a- de Ha propria ineff'icacia: << Una volsiormata ed arricchita. Non sono sol- ta ancor a, a costo di essere monotanto testimonianze nostre ad af- tor.i e di "parlare ai sordi " voghafermarlo: Io dicono gli stessi dirr- mo dire ag li esponenti della CISL
genti s indaca li :
torinese che non si puo rimanere
<< Dietro di esse
[dret ro le Iott» a tempo indeterrninato nell'equivodi cu i abbiarno riferito] sta un in, co, preannunciando azioni "impetenso anc nimo lavoro di contatti tra gnative" e non attuandole, anzi inoperai, .in particolare tra i giovani, sistenrlo nella pratica tradizionale
di scumbi di idee e di propositi. di mvitare i Iavorator i a stare ferdi valutaz+ono dei rapporti tra la- mi quando questi spontaneamente
voratori e padrone; e sta la ccnsa- si muovono : cos] comportandosi, la
pevo lezz a della necessità di rom- CiSL rischia di autoliquidare il pr opere una sf tuaz inne stagnante in pr io residuo prestigio [e cio non ci
c ur si frrn va pcr non contare nulla. riguarda), ma rischia anche -Ii conproprio perche si scartava a pr iori tinuare ad operare corne forza rit aril r-icorso all'azione )>.
dat rice della ripresa operaia alla
CJ.11 ha promosso questi scioperi? Fiat ».
l< La spinta originaria parte dalla
Che casa in.eressa, dunque, a
"base ", trcva una prima espressio- questa lurida associazione? Non la
ne in forme rudimentali di auto- lutta r-ivendica üva, poichè in queor gamzz azf ono oper aia, non disgiun- sta non si impeg na ma aspelta che
le da accentuat.e diffidenze nei con- I'attesa della CISL abbia termine.
[ronti di tutti i sindacati tradizio- Nor. ·1a lotta contra le altre cennali ». E ancor a: cc La ripresa ope- trali che banna contribuito ad acraia alla Fiat si delinea al l'Insegna crescere neg li cperai la sfiducia
del rifrnto di qualstasi delega in, nella organizzazione sindacale, !')~rbianco ».
chè non cessa di corteggiarle. Non
In sè, queste manifestazioni pos la latta per lanciare fuori dai cornsono dire molto u nulla; molto iP prornessi delle azi on] cc impegnat iquanto dimostrai)o la volontà nei ve » delle altre organizzazioni, par olavoraturi di seg uire una linea che le do rdine sue, efficaci perchè di
si pong.a fuori da l tradizionale corn- classe. NulJa ù1 tutto cio le intepr-omesso drfeso da sindacati oppor ressa, ma solo la rincorsa di positurustr; poco in quanto l'azione ope- zrorn di ccmodo, di impossibiJi diarai a resta confusa, irnbr-ig li ata neH11 loghi con la (< parle avversa », di
sua stessa esuberanza, e si traduce in v itr a un'« unità » che diventa
in un atteggiamento negativo verso sernpre più una valvola di sfogo per
ogni smdacato, invece di riversarsr il giorno in cul gli opérai si metnel sindacato unitario per r.icon- l esser o in moto, sfuggissero al sua
durto sotto la sua diretta pressione controllo e chiedessero canto del
sullu struda mae-stra della latta di suo tradimento. Come, infatti, poclasse. Ma vediamo corne accoglir- trebbe non essere sterile il dialola Fiom questa rrpresa:
go i< unitar io », se si riconosce in
« Di fronte agh aspetti nuovi del part.enza che le a]tre centrali par" prohlema Fiat" i sindacati sono lano e non agiscono, 01 se agiscochiarn au ad oper ar e scelte assai no, retrocedon o? Se il dialogo proimpegna!îve, pena il rischio di es- seg ue e la lotta svanisse, ciè sisere gett ati al margine del processo gnifica che tutti. nessuno escluso,
di r ipresa operaia, il qua1e, d 'altro si trovano sullo stesso terreno, quelcanto, per non esaurirs] o deviare lo delle parole e non dei fatti, queldai suo, obiett'ivi ha bisogno <li. lo dellat tesa e della retrocessione,
sindacati modern; ed efficienti "·'non dell'offensiva o anche solo del- L' atteggiamento della FIOM <e Ia difesa,
dunque sempre quello di vedere
Ir. lutta questo pantano, la rinella condizione degh operai della preso della Iott a di classe dei lave~iat cc un problerna particolare "· ratori della Fiat e della MontecaOra r, proprio in ciô il tr avisamen- tini, del grosso monopo lio e della
1 to de gl i stess] rnotiv] del!a « ri- piccola industr ia tanto car a al PCI,
presa », poichè se questa è dovuta, di 'I'orino Q di Napoli, mille volte
fra le a ltre r ag ioni , ai mig liora- più dur-a c di ictle, ma appunto
menti conseguiti in altre aziende e ! perciô noi non dubrtiamo che, un
quindi al riavvicinamento fra le! giorno forse abbastanza vi cino, le
mercedi, ciè significa che il proble- 'dure esperienze di oggi spingeranma va capovo1to, cloè che bisogna no i Iav o r atorj a scrivere una delle
uscrre dalla Fiat, lot tar e [uori dalla più srnagl ian t.i pagine della Joro sto.,
Fia( e con la Fiat su un terreno ria, in attf~~R di comporre quella
più vasto, quel lo nazionale ,e con- ben più vasta del mondo intero, deldune una lotta con mezzi che non I'uma mt di eu, il proletariato, cosiano quefh dell'agitazione di set- I me classe ri voluzionaria. è il solo
tore e d'azienda, ma siano quelli custode.
è
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fa la Fiom? Si culla nel sogno d:
una possibrle umtà con le altre

ferma dell'opportunismo e peggio
del tradimento della lot.ta ar tico- due çentrali sindacali : resta in at-

Se abbiamo voluto rifare un quadro della Fiat di qualche mese fa,
è perchè queU'eco non si è ancora
spento. Infatti, recentemente alla
Prosidea, in atcuni reparti delle
Ferriere e della SPA di Stura, si
sono avuti alcun1 scioperi, passati
lnosservati con1'è inevitabile allorchè si prucede per azienda e per
reparti, ma alcuni dei quali son,1
durati una ventina di g"iorni. Queste pur parziali riprese (vedremo
in seguito da dove e come esse
partano}, mostrano che qualcosa è
cambiato alla :E'îat e a Torino; che
l 'impalcatura non funziona più cosi
bene; che il << mita Fiat. )l sta dis~
solvendosi. Questo qualche <:osa è
legato a due fenumeni: il progressivo mutamento d'ambiente e il
progressrv o avvicinamento deJle allre maestranze aile posizioni di privilegio una volta esclusivo appanaaggio dei lavoratori della Fiat.
Nessuna città ha mostrato in questt ultimi anni un tasso di increA questo fatlo, che Engels momento della popolaz.ione paragonabile a quello di TorinO, che é an- stra corne sotto diversi aspetti negadata trasforma.ndosj in una metro- tivo e positiva e Che è avvalorato
poli, in cui, meglio che in qualslasi dalle cifre sul progressivo auinento
altra città, il fenomeno della mi- della manodopera dei sud nelle
grazione ir:terna appare in tutta la maestranze della Fiat, si aggiunga
sua ampiezza. Giornalmente, dai tre- la possibilità di Iavoro che in un
ni 1n arrivo da l meridione scendo- periodo favorevole· corne questo ]a
no famiglie e farniglie di giovani e città puo offrire. Qualche anno fa,
vecchi, di donne e bambini, dagli la Fiat costituiva il solo polo di
abiti scuri e logori, dal volto· scar- attrazione; oggi, pur mantenendo
no e duro, pronte ad accettare qua- questa importanza centrale, assiste
lunque i;;acrificio pur di aggrapparsi a un fuscello, pur di non
essere travoltj, pur di vivere o,
meglio! di vegetare, in un modo o
nell'altro, pur di stare a palla. Di 1
questi immigrati si puà dire quella che Engels disse degli operai
VIAREGGIO, 13 ottobre. 1
irlanùcsi e degli effetti che il loro
Mentre scriviamo, diminuiscono di
afflusso aveva sui proletariato in- giorno in giorno le agitazioni allo
gle.se:
stabilimento Fervet di Viareggio, in
cc Un altro momento, che ebbe una latta ormai da 5 mesi per miglioranotevole influenza s.ul carattere del- menti salariaH, per la revisione d.ei
l'operaio inglese è costituito dalla cottimi, ecc. La latta dei 200 lavoraimmigrazione irlandese, della quale tari della stabilimento iniziata in ain questo senso si è giâ parlato. In pri!e rientra nel quadro più generale
generale, corne abbjamo vjsto, da delle agitazioni condotte da lutte le
un Iato essa degradà gli operai in- categorie nei mesi scorsi perle stesglesi, li strappo alla civiltà e peg- se rivendicazion1 e cioè sens!bili augiorà la loro condizione; ma, d'ai- menti salariali. Si deve alla politica
tre lato, appunto percio, contribui di tradimento svolta non certo solad approfondi re l 'abisso tra operai tanto a Viareggio, ma in tutta Italia
e borghesia e ad affrettare cosi la dalla dirigenza della C.G.I.L. se gli
crisi che si avvîcina. Infatti H de- operai della Fervet si trovano oggi a
corso della malattia sociale di cui lottare da sob - e quindi sempre
soffre J'Inghilterra è simile a quel- più debolmente -- contra la transila di una malattia fisica: si svilup-- gente direzione aziendale.
La Fervet ha diversi sttbilimenli
pa seconda certe leggi ed ha le· sue
crisi, in cui l'ultima, la più violenta. in tutta Italia che contano alcune n11.
decide del destino del malato. E gliaia di operai e puà benissimu 11·
poichè la nazione inglese non pu6 dere della latta dei suoi 200 operm
tuttavia perire in quest1ultima crisi, viareggini; è sufficiente per lei dî~
ma deve uscirne rinnovata e rinata, rot tare il lavoro in qualcuna deli~
non c'è che da rallegrarsi di tutto aitre sue fabbriche, perchè Je case
ciô che puù acuire Ja malattia. E tornino al loro pos.to. In questa situazione, è chiaro che. per avere
buone probabilità di vittoria, la lotta doveva essere appoggiata da un
E' uscito il 11. 17 di
movimento esieso a tutta la classe
operaia viareggina.
Si trattava. e si tratta ancora s.~
si·'vu.ol giungere a qualche risultato,
di
proclamare lo sciopero generaJ~
la bella fivista dei compagni francesi, col seguente sommario:
di tutte le categorle (anche dei ~er··
vizi pubblici e degH ahmentarisli.
- Tous fils de la sainte église, egregi dirigenti della C.G.I.L.) e di
de la· propriété et du capital; trattare mentre questo sc-iopero era
- Quand·« nos communistes» dé-1 in corso, senza che fosse sospeso. in
fendent la petite propriété;
mode, che la forza del proletariato
viareggino si facesse sentire in mo- La société communiste;
do evidente nella discussione e C<'"
- La tactique du parti commu- vincesse la direzione aziendale ,, le
niste;
organizzazioni padronali che era m,~L' économie soviétique de la glio cedere per evitare il peggiu.
révolution d ' octobre à nos Come al solito, per61 non si sono vo.
luti chiamare in causa gli operai viajours;
. •
, reggini, gli unici che avrebbero poJ
- Noter d'actuahté: Au congr·es luto dar man forte ai loro frat.,.IJi
de la C.G.T.; Berlin et l'inter- della Fervet; non si è voluto ma!-·
nationalisme I?rolétarien; La grado l'adesione entusiastica d i tutti
grandeur en penitence.
i !avoratori alla latta dei loro 200
Acquistatela versando lire 400 sul compagni, mettere in moto l'im-oonto corrente postale 3/4440 i~- mensa forza che sala poteva piegar~
testato al « Programma Comuru- 1 la d1rez1one della Fervet, ma si e
sta », casella postale 962, Milano. J affidata la soluzione della vertenz •
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dello sciopero generale di tutte le
categor ie, di tutte le aziende, di

aile ormai famose autorità, e quando questc nelJa persona del benemerito mir_istro del !avoro Sullo hanno
posto corne condizione prelirninan~
per lïnizio delle trattative il II ritürno alla normalità » i benpensanti d•rigenti sindacali îigi alle istituziol\,
cc dcmocratiche" si sono affrettati ad
inchinat si alla suddetta autorità suprema (Che fra parentesi pochi mcsi
prima aveva fregato con lo st~ss,1
metoclo 1 lavoratori della miniera S.
Barbara di Empoli) facendo imm,idittamente sgomberare la fabbric::i
occupata da arma, 12 giorni.
Il risultato è evidente. Non solo
le trattative non sono approdatc a
nulla, ma gli operai hanno perd11t.jJ
le posizion1 conquistate con me,i di
lotte e di sacrifici. E non basta.
Piutto~to che proclamare una buona
volta lo sciopero generale a tempo
!ndeterminato (alla evidente fre~·dtura del minist.ro non si è risposto
neanche con uno dei soliti sciop1;;ri
di protesta) i dirigenti sindacali si
s:..ino 5bizzarriti in proposte di ogni
genere ch~ poi, naturalmente. sono
rimastc Jettera morta.
lnvece di affidarsi alla classe proletar1a perché ccn !a sua forza rovesciasse la situazione, essi hanno
continuato a rivolgere appelli alb
cittadinanza, al sindaco, al prefetto.
::.il consigHo comunale, ai preti, ecc.
E. sebbene lutta questa gente proclamasse a gran voce la sua solida ..
rlet8 con gll operai della Ferv~t
e scomunicasse a più riprese l'empio
rappresentante della direzione, non
si è risolto un b~l nu lia. Oggi, i;:·azie affappoggio dato loro dall'opinione pubblica. dalla cittadinanzs,
dalle autorità e da lutta la spazzaturn del genere, gli operai della Fervet
~,i 1l'Ovano di nuovo a Joitare da soli,
e nelle peggiori condizioni morali
contro un pa<lrone sicuro di sè. ·La
responsabilità di tutto questo va "
coloro che si proclamano dirige:1ti
del movimento operaio e che invec~
(in buona o mala fede non interessa) lann·, il gioco del oadrone p11gnalando alle spalle la !ntta del pr0Ietariato.
FedeU alla dottrina _e ail~ tatti_ca
del muv,mcnto comun1sta nvoluz10nario. abbium" •fferm•to e affer-

miamo che il proletariato ottiene '.e
sue vittorie solo con la latta a fando contra la borghesia capitalist·i.
mai affidando Ja soluzione dei suai
problem1 a forze estranee e nem;che, e tanto meno invocando la !c-galità borghese, buona solo per difenllere i padroni.
Gli operai della Fervet potrann1J
vincere la loro battaglia contro la
tracotante direzione aziendale -solo
unendusi a un movimento generalfJ
dei. proletariato viareggino e rin11egando la tattica degli scioperi aziendali. degli accordi separati, ecc. che
ha il solo scopo di dividerli per ;ndeboiirli di fronte allo schieramento padronale, invece ben riunito ;n
ass0ciazioni provinciali, regionali t::
nazionali.
li corrispondente

Strani lettori
L' « Uniti » pubblica senza commento la lettera di un tizio cite si
compiace àel com,menlo favorevole
di Krusciov al discorso del Papa.
Si t.ratta evidentemente di un bempens~m-Le, e l' c• Unitti » come al solito ne gongo!u: cià, infatti, dimostra al letton! che <{ i sovietici non
sono èogmaticamente ehiusi in posizioni preconcette nei riguardi di
chi non !a pensa po!iticamente corne
loro t\ nei con.fronti derla pace, accolgono tuite te voc1 che si levino
a sua difesa compresa quella del
Papq ».
Mci il i,iù bello è cite, in vista
del possibi!e a1,poggio elettorale di
un ben,.pe-nsante, il c< giornaie del
popolo n non corrnne·nta neppu.re il
seguito della sua lettera, dove si

spiega conte qualmente la

<<

Chiesa

possiede enormi -ricchezze, che an·
drebbcro totalmente perse se si sca·
tenusse una guerra. Essa lo sa, ed
/> per auesto che difende !a pace,
onde poler conservare ed accrescere i suvi averi. netla tranquillità
e nella sicurezzà dei principii sanciti n.ell'encicltca ».
Il ~,,_qio1wmento è magnifico: ch.i
possiedr arandi ricchezze non vu.oie
la guerra! Poste> Questo ragionamento, la. borghesia non scatenerà mai
nes.rnn conjJitto: gli unici che passono rzverci in( eresse sono... i .prolet.-ari!

o.
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Lacerante alternativa storica nel proletariato ~ianco tra I'on~ata ~i assalto ~el primo
~opoguerra russo e rosso e l'oscuramento o~ierno nei partiti corrotti ~a Mosca
Seconda Seduta

Ric~iami alla questione
dei popoli coloniali
a semicoloniali
In una successione ininterrotta
di riunioni, il nostro movimento
ha proceduto a ribadire le tesi
fondamentali della dottrina marxista sul le lotte dei popoli coloniali e semicoloniali viste nel
quadro della strategia rivoluzionar ia del partita di classe e delle
prospettive di sviluppo su scala
mondiale dello scontro fra proletaria to e bor ghesia,
Nella valutazione di questi moti, la cui ampiezza e la cui vioLenza non si stancano ormai da
molti annl di accendere di bagliori di fuoco il cielo opaco della « coesistenza pacifica », la nostra critica si è svolta su un du-.
plice fronte; contro l'indifferentismo sufficrente di certe cosiddette sinistre, e contro I'atteggiamento degli opportunisti, tractitori del marxismo Tivoluzionario, che fanno proprie e non di
rado spingono aJl'estremo le posizioni immed.iate, nazional-borghesi, indiscriminatamente « popolari », di quelle rivoluzioni anticolonialiste che la loro capitoIazione di fronte all'ideologia democratica da un lato e l' « inditferenza " del proletariato metropolitano e perfino di gruppi di
pretesa sinistra dall'altro hanno
abbandonato e abbandonano alla
mercè di dirigenze codardamente
e irrimediabilmente conservatrici.

Cantro I' indiltarentismo
Non è il caso di ripetere per
l'ennesima volta corne I'atteggiamento di [ndifferenza verso i
moti coloniali e semi-coloniali,
contrabbandato sotto il pretesto
che si tratti di movimenti angustamente borghesi e nazionali e
quindi non interessanti la classe
operaia, urti contra le basi stesse
della teoria marxista, che non
solo non guardè mai con indifferenza l'erompere di forze popolari contra le strutture precapitalistiche della società tradizionale (i possedimenti coloniali dell'imperialisrno, malgrado I'impianto di forme di sfruttamento tipicamente capitalistiche, sono sempre rimasti o sono stati mantenuti entra un simile quadro), ma
li salutè con ardente entusiasmo,
e, fin dal 1848-50, v i innestè la
Condamentale teoria delle rivoluzioni duplici o, se si preferisce,
della rivoluzione permanente, additando al proletariato dei Paesi
in cui la rivoluzione borghese si
incrocia coi prrmi conati rivoluzionari della classe operaia il
compi to non già di « stare alla
finestra " in attesa che scocchi
l'ora della rivoluzione comunista,
ma di tuffarvisi in piena ed assoluta indipendenza di programma
e di organizzazione pej- spingere il moto antifeudale, parallelo
nelie colonie alla lotta antimperialistica e nazionale-borghese, al
di là del suo traguardo immedialo, al di là degli obiettivi coscie11ti delle forze che all'inizio
la dominano. G!i scritti di Marx
ed Engels sull'lndia, la Cina e
la Russia da un Iato, quelli sulle
rivoluzioni doppie dell' Europa
l848-4!l dall'altro, 1~ tesi della
!II Internazionale sul collegamente fra guerra di classe proletaria nelle metropoli e lotte
popolari contro 1 ' imperialismo
nelle colonie e sui cornpito dei
partiti comunisti in queste ultime, fanno ormai parte integrante
del nostro movimento non solo
nell'intangibile suo retaggio ideologico e poli ti co, ma nella coscienza di tutti i suoi militanti.
Per la stessa valutazione generale, i moti di quelli che oggi si
chiamano comunemente u popoli
di colore» sono seguiti dal proletariato rivoluzionario con passione ardente andie se e quando,
proprio in forza di quelle due
posizioni aberranti e dialetticamente coliegate, esse non portano ancora alla ribalta della stor ia
nè la classe operaia indigena,
nè la sua controparte metropolitana. ln quei giganteschi terrernoti . politici, economici e sociali,
attraverso le cui doglie sanguinose tutto un mondo di tradizioni forse patetiche, ma immobili
e immobilizzanti, cade in frantumi, I'inesauribile marcia del capitale accumula un potenziale di

crisi rivoluzionaric che domani
non mancherà di far sentire il
suo formidabile peso sulla bilancia del potere di classe alla scala
del mondo,
Possiamo, invero, restare indifferenti a moti che, pur ne! Joro
angusto orizzonte bor ghese, spezzano le isole ehiuse di un'economia ancora tribale e patriarcale,
e immettono i popoli ex-coloniaJi nel ciclo della produzione materiale e intellettuale moderna?
Possiamo restare indifferenti aile
).acerazioni che esse producono
nel tessuto finora relativamente
stabile dell' imperialismo ? E,
quand'ancho - com'è inevitabile
nella situazione di passività del
pr oletariato delle gran':11 métropoli capitalistiche, - Il tessuto
appena lacerato si r'icornponga,
possiarno _resta:e indifferenti al
fatto gravido di conseguenze Iontarie, si, ma entusiasmanti, che

mersione dei postulati rivoluzio-, pera fl uttuante e migratoria che pur questo. si ricorse alla presnari comunisti nel magma insi- sfugge ai rilievi sia dello Sta'o sione fiscale, tassando non solo
pido e nauseabondo dei « fronti di crig.ne, sia di quel lo di ''!en- le teste ma le pur misere capannazionali » e dell'interclassismo.
poranea aùozione, I'occultamento ne dei nativi, e, commercializzanE' al trionfo di questi fronti che 1 di Iatti e cifre sgradevoli per il do la terra, si introdusse in seno
l'" indifferenza » spiana il terre- [ dominatore bianco, e via discor- alle tradizionali società indigene
no; è all'opportunismo di estre- rendo. Tuttavia, un quadro ap- il poderoso germe dissolvente
ma destra che l'opportunismo di prossimativo si puè ricostruire, dell'economia monetaria. Alcool
falsa sinistra prépara il letto di ed è un quadro aile cui spallu e missioni cristiane cooperaronc
piume,
v'è una lunga storia di lacrirne e a rcndcre "meno doloroso » il
E' invece al Htorno della fiam- sarigue che ricorda, su un piano trapasso, finchè apparve relatimeggiante prospettiva e realtà di mollo maggior ferocia, gli al- varnente facile trasformare il
della funzione rivoluzionaria au- bori dell'accumulazione capita.i- continente -- o almeno alcune
tonoma del praletariato metropo- stica nelle pr ime nazioni bor gue- sue grandi fasce - in un serltano e indigeno, che lavorano si europee (e poi dovremmo guar- batoio di lavoro « libero », cioè
e devono lavorare senza tregua darne con indifferenza le reazio- costrcito dall'improduttività o inle forze della ripresa interna- ni elementari, i tragici sussulti?). suff rcienza della terra, dal peso
zionale comunista.
Irnpiantatisi sul continente ne- delle imposte, dall'Indebitamen,
,
,
ro, lungo la fascia costiera pri- to verso gli usurai, dalla fame
ma, poi neu'int~r1:o, . seguendo il seguita alla miar cia trionfale d~1corso dei maggiori fiumi o l'at- : la monocultura, e, ove necessario,
L'assurdità dell'indifferentismo 1 trazione magnetica dei gü,cimen-1 da! bastone, a cercar lavoro fuo,e il crrminale tradimento del fron- ti d'oro e di di8;manti, le g_randi ri dell'ambiente tradizionale co, tismo demo-popolare traggono pctenzs, coloniali europee sr tro- me manodopera salariata, geneI
nuova luce da una retûtà di fatto varono ben presto davanti al pro- ralmente migrante e stagionale,

Sviluppi ~el proletariato neuro

Rapporti coordinati alla riunione
di Milano del 15 - 16 luglio 1961
in questo poderoso rimescolio di
popoli e istituzioni vada nascendo, o rafforzandosi, o fin d'ora
giganteggiando, un proletariato
indigeno non corrotto e assopito
dall' oppio democratico, tuttora
istintivamente portato a muoversi sul terreno sacrosanto della
violenza di classe contra la terribile violenza attuale e potenziale del nemico?
E' marxista chi riconosce il lavorio della « buona vecchia talpa » perfino nell'apparente morta
gora del II Impero napoleonico:
ouô mai esserlo chi non la sente
frugare affannosamente il terreno neile immediate estensioni del1' Africa, dell'Asia o deil'America
del Sud, e preparare il giorno
in cui da! suolo glà battuto da
schiavi, iloti e « selvaggi », balzeranno armati i proletari. ultraconcentrati e ultrasfruttati dell'industria capitalistica - militanti mondiiLli, non più soltanto
europei, non più soltanto figli
di un mondo fin troppo vecl:hio
e decrepito? I frutti saranno raccolti soltanto domani, è vero; ma
forse che i ri vol uzionari corn battono soltanto se sono certi di
mietere essi ci& che i padri seminarono? La posta della guerra
fra le classi è al di là dei Iimiti
di tempo come dei confini di spazio: non è dei bianchi e non i!
degli uomini d'oggi, è degli uomini di qualunque pelle e di
qua!wique età. Al fondo dell'in·
differentismo, sonnecchia un inconsapevole sciovinismo di razza
e un meschino campanilismo di
generazioni, due bestie nere della
teoria marxista.

Contro il frontismo
La prospettiva di domani, chc.
i'oggi capitalistico matura, andrebbe d'altra parte nuovamente sprecata se, nel lungo percorso
che ancora c1 divide dalla battaglia di classe su tutti i fronti
del pianeta, i proletari ri voluzionari si stancassero di demolire il diaframma creato dall'opoortunismo fra assalto rivoluzionario al potere e moti d'indipencienza nazionale e popolare, e
di rista bilire i cardini di una
<iott.rina che fa della classe lavoratrice inàigena, saldata indissoJubilmente a quella metropolitana e diretta dal suo partito,
la guida del moto popolare, antiimpe1·ialista, l'unica forza obiettivamente negata al compromesso
con l'ex-padrone coloniale o con
quelle aspirante a prenderne il
posto, la sola che non possa fermarsi al limite della democrazia
politica e dell'economia mercantile, e intorno alla quale devono quindi necessariamente polarizzarsi - se non rinunzia a
proclamare i suoi obiettivi - gli
strati più miseri del « popolo »
insc,rto, venuti a trovarsi in urto
diretto prima con la borghesia
metropolitana e poi con quella
indigena. La solidarietà proletaria coi moti nazionali - anticolonialisti non puo mai, per i marxisti rivoluzionari, significare accettazione della piattaforma borghese che, immediatamente e in
superficie, li caratterizza, perdi·
ta dell'autonomia programmati.ca e organizzativa, rinunzia alla
critica senza riserve della direzione attuale di quei moti, som-

(oh, predicatori del « concreto », 1
dei ,, fatti nuovi ,. che ogni volta
sfilano davanti ai vostri occhi
senza che vi accorgiate della loro
esistenza per la semplicissima ragione che avete buttato via la
chiave marxista, la sola che permetta di antivederli corne fatti
antichi, presenti fin da! suo nascere nella dinamica della società borghese!), quella realtà di
fatto che è la nascita e il vertiginoso sviluppo di un proletariato autcntico, di un salariato industriale e agricolo, in quelle stesse zone che il folclorismo politico rappresenta tuttora corne le
sedi ài tribù ,, barbai-e », non 1
ancora giunte alle soglie della
storia: nell'Africa Nera, nell'immenso spazio a sud del Sahara.
La difficoltà di accertare statisticamente l'entità della classe
proletaria in pelle nera risiedP
qui in un gran numero di fattori:
la difformità delle rilevaziolli
statistiche, la soommarietà deiJe
loro classificazioni per aWvità
economica, la diversità deliE: (;pocr..e in cui ess~ so1,o sü1tè e,cgulte, l'esistenza di una manodo-

blema di reperire una manodopera !ib-era da utilizzare a buon
mercalo nelle piantagioni a m:onocultura o nelle miniere, più
tardi nei trasporti e nelle cosiddette attività terziarie.
Bisognava -- corne già nell'Europa sei-settecentesca - spezzare le barriere di economie chiuse ed auto-sufficienti entro le
quali l'individuo faceva ancora
tutt'uno con la comunità e ne
era almeno protetto; e a spezzare
queste barriere si usarono i mezzi della violenza aperta (non disgiunta dalla corruzione dei capi
tribù e della perpetuazione e
del potenziamento dei loro privilegi) e della indiretta violenza
economica, non meno feroce e altrettanto disastrosa. Dalla schiavitù si passo al lavoro forzato;
non bastando questo si espropriarono le terre comuni, si ridussera le superfici agricole disponibili per le coltivazioni tradizionali, si schiacciarano le piccole unità rurali auto-sufficienti
sotto il peso della grande monocultura e delle piantagioni di tipo
capitalistico; non bastando nep.-
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spinta prima verso le miniere e
verso le piantagioni, poi verso
le prime industrie di trasformazione e verso i porti, dalla necessità di procurarsi ogni anno
una certa somma di danaro per
saziare la fame del nuovo proprietario terriero, del fisco, dell'usuraio, del bottegaio, e, se oc·
corre, del missionario.
Su 291 salariati in temporanea
migrazionE ne! Suc1-Africa, Schapira potè stabilire che 119 vi si
erano recati a lavorare come salariati per pater pagare le tasse
in patria, 89 per pagare le tasse
e comprarsi dei vestiti, 39 per
sfamarsi. Un gove·rnatore inglese àel Kcmya, sir Percy Girouard,
confidava che "la tassazione è
l'unico metodo pos~ibile per co·
stringere i nativi a lasciare la
Riserva in cerca di lavoro. Solo
cosi si puo aumentare il costo
della vii.a deil'i,,digeM e... solo
questo pu& stimolare l'offerta di
manodopera,,; d'altra parte, « aumentare il tasso dei salari vorrebbe dire prnvocare una diminuiz1one dell'offerta di forza-la'voro, giacchè un aumento del

tasso del salario permetterebbe
di pagare le imposte personali o
sulla capanna con un minor nurnero di operai esterni ». Imposte
elevate e bassi salari furono le
grandi leve della « civilizzazione » dei « selvaggi ", sbattuti su
e giù per il continente nero in
cerca di lavoro salariato.
La tratta degli schiavi è, si
dice, cessata; ma tutta l'Africa
nera è il teatro di uno scambio
fitto ed incessante di forza-lavoro libera, che si sposta di
anno in anno da un paese all'altro coprendo, spesso a piedi,
distanze enormi, sudando e consumandosi lontano da] famoso
istituto sacro e cristiano della
famiglia, concentrandosi in .spaventose bidonville di soli maschi, frugando le viscere della
terra in cerca non più soltanto
nè prevalentemente di oro e dia·
manti, ma di rame e ferro e uranio e cobalto, strappando un misero pane nelle nuovissime fabbriche di trasformazione, per poi
tornare sfiniti alla capanna tassata della tribù nativa e riprendere dopo qualche mese il cammino chissà verso dove, sotto l'incubo delle tasse o degli interessi
sui prestiti dell'anno venturo.
Splende su queste terre il sole
a picco della cristianissima civiltà borghese.

.

La consistenza numenca
Nel 1956, Hailey - lavorando
su dati ufficiali e su stime approssimati ve - calcolo in 7 .554.400
i salariati dell'.Africa nera ( esclusi dunque quelli dell'Africa
del Nord); ma, a parte il fatto
che, nell'ultimo quinquennio, la
µroletarizzazione dei nativi nei
territori economicamente più progrediti ha fatto passi da gigante, questa cifra è senza dubbio
inferiore alla realtà perchè non
tiene conta dei lavoratori occasionali, dei salariati temporanei,
dei dipendenti da imprenditori
negri e, infine, della già rilevata
insufficienza delle statistiche. Poichè dieci anni prima, con metodi
più completi, Noon era arrivato a
8,14 milioni, si puo ritenere col
Woddis (Africa, the Roots of Revolt, 1960) che. oggi la ma.nodlOpera salaria.ta negra. nel continente al disotto del Sahara osci!li fra i 10 e i 12 miiioni, pari
al 6-7% della popo!azione complessiva e a circa il 14% de!Za.
forza-lavoro putenzia.!e.
Le cifre che abbiamo date sono tuttavia ben lungi da! rappresentare la situazione effettiva.

Il ciclo delle metamorfosi del capitale if~i:ij;ft~~~j~~
Merita questa breve nota il bri;. lizza la e< strcgoneria » di cui il Pnmo Libro. V feconda He o se volete
L feconda Pm, e ne salta fuori una
merce
prodoU.a m', cbe è più grand<-:lesse il programma del PCUS oltre
di
m, per una quantità m" che p~cento anni fa, e Jo bollè> corne careggia p, il plusvalore. Il processo
pitalistico ~>.
L'argomentu centrale che dimo- produttivo lo è stato del piusv,ûo,·e.
stra la tesL a prima vista audace è
Ne] terza stadin la merce usc,b
tratto dalla Prima Sezione del ',e- dal processo P ridiventa danaro. Ma
condo volume del Capitale che tnt- anche questo è cresciuto di p, e il
ta del ctclo del le metamorfosi dd vecchio d rilor.o.a a ricominciare il
Cai,ita!e, e che abbiamo illustr~,. cic-lo identico, mentre l'eccesso d"
nel seconda fasC'icolo, ai compagni sempre pari al p1usvalore, va a .farben familiare, del nostro Abaca dd- si consumare dai capitalisti. Siamo,
la Econou,ia 1narxista.
è chiaro, nel\a riproduzione se1nLa formcla riportata nel recente price.
articula (ultimo N. 18 di Program·
Per la breve nota basta questa,
ma) nella scrittura che Marx adot- s~bbene il nostro compagno abbi;t
tô è la s~conda del testa, che tra1t:1 chiaramente mostrato corne in Rusdella circolazhine del capitale pro- s-ia vi è la riproduzione allargala,
dutttvo.
forse ne\ più grande esempio ca:,iNel nos1 ro testa abbiamo adotta• talista della storia. Non tanto perla una scrittura identica nel]a s·J- chè in essa il p1usvalore viene instanza ma di forrna diversa che si vestito in nuovi irnpiar.ti produtiivi
puô leggere a pag. 5 del detlo fasc,- ta cui nuova tecnica permette di e1e.
colt1. in basso, e a cui per brevità
vare la produttività del lavoro, rna
nnviamo il lettore.
proprio în quanto non la si ele\ a
G!t aspetti uei quali il capitale &l per I1uomo, per diminuire i1 SU·)
presenla sono tre: danaro, merc21 tempo di lavoro, la sua pena, ma ]J
processo ùi pruduzione. Questo è sta- si eleva al fine opposto di esaltare
to tratlato nel primo libro, ne! se- la produzione di capita!e, di plus ,a
conda si descrive-la circolaz.ione. J:>~r lore, che corne dovunque puè> solo
Marx, lo sappiamo da tempo, si tra•.- condurre alla crisi. alla catastrofe.
ta della « produzione del capitale» e alla guerra.
·
non della prorluziune degli ogget.i,
Marx <là tre formole della circolache l'uomo consuma, e la quale si
trova solo nell~ « natura » non an- zione totale. La prima da danaro a
cora imbestiata dalle società di clas- danaro, da Da D'; essa è D - M ...
P - D' (nella nostra notazione Abase, e si ritroverà nel comunism.o.
N ella circolazione vi sono tre Jta~ ca pag_ 4). La seconda è P - M' dii. Nel primo il capitale danaro si D' -- P e va da proc<"SSO produttiv~
metamorfosa in capitale merce, ~e- a processo produttivo. La terza é -:"t·t
condo due parti: acquistu dt materie - D --· M -- P -- M' e va da merce
prime, ed acquisto di forza lavoro. a merce.
Rtcordammo che la prima formo:a
Sono Pm ed L nell'articolo, e sono
C e V nell 'abaco, per identificarli è quella della scuola mercanti lis' o.,
colle grandezze del primo volume: che vaneggia: il danaro genera al~apitale costanle e capitale val'ld- tro danaro in più - la terza è queloile (salariil. Il seconde stadio della la della scuola fisiocratica che teometamorfusi Lrasfo-rma la merce tn riz.zô che la naturn ci offtiva merci
processo produttivo, il not<> ... P ... , in p1ù.
Sulla seconda si ferma l'Abaco e
che nella notazione dell'abaco è sviluppato ne11a parentesi che siml.W· si ferma l'articolo che annotiamo. E'

lante articolo dovuto ad un nost!"t.l
giovane compagno, d.al titoln: « Marx

' centrata in una grande fascia che
si estende quasi senza soluzione
la formola dei capitalisti che sven di continuità dall'alto Congo, at1
che tutto il v~!ore in più viene cia tra\·erso le due Rhodesie, fin ne]
una sola fente: il lavera. L'Ab«co cuore dell'Unione Sud-Africana,
chiude appunl.o col dire che ricar- e aila quale si allacciano il Kediani, stalinisti, falsi sinistri imme· nya e in parte il Tanganika a
diatisti, ne sono rappresentati sia nord, e la Heciuania corne grande
nella lettura P ... P che in quella serbatoio di forza-lavoro salariaP ... P' (accurriu!azione del capitale). ta migrante e stagionale a sudNon ~ solo interessante che Abaco ovest; fascia che rappresenta la
ed articolo ultimo operino sulla ste.s- spina dorsale economica dell' Asa delle tre classiche formole. E' frica nera, per la presenza, da
tnteressante che i due testi, e quello un lato, di grandi piantagioni a
soprattulto di Marx. colgano il i,un. monocoltw-a, e dall'altro di granto in cui il nodo gordiano deve es- di giacimenti minerari intorno
sere tagliato; la misurazione mone- ai margini dei quali sono poi
taria del valore.
sorte e stanno sorgendo e svilupLe tre formole non sono che una, pandosi industrie moderne di trache si puà scrivere seconda un c,..,r- sformazione.
chio o se si vuole un triangolo, legIl rapporto fra popolazione sagibile in se rie continua: danaro - lariata e popolazione complessiva
merce ·~ processo produttivo, dana- negra (e meglio dovrebbe farsi,
ro merce, processo produttivo, da- se fosse statisticamente possibile
n~ro merce e cosi all'infinito !
oggi, fra popolazione salaria ta e
giro ;cappa fuori sempre dal- popola_zione attiv_a) è quindi aslo istesso puni.a il plusvalore, ossia sai prn elevato in_ questa_ zona,
da! punto, da! vertice danaro (o se nella quale afflmsc~n~ . moltre
si vol esse merce ). Dal!'altro arco ,, masse putt_uant1 e d1ffic!lmente
vertic" il plusvalore rinasce e rio.n- d_eter1;1m_ab1h di proletan_ occatra nel gioco eterno, anche quando ~wnali,. m parte a~s~rb1ti dalle
lo si ricostringe ne! giro produttivc, mdustne e dalle numere. o, ~ta" non Lo si regala ad una borghesia gio:1ahrn,mte, dalle grandi pian« biulogica »
tag1om, m parte temporaneaimen•
·
te attivi nei porti, nei servizi
N_asce dal contatto. danaro-lavo.ro, llrbani e nelle case priva te dei
capitale costante-capitale variabtle, « civilizzatori" bianchi - masse
nasce dal rapporte mercant,ie mone- di « senza riserva », anche se non
tario _e sala~•ale. Questo lo scr,tt? sempre di salariati industriali o
ch~ rich1am1amo coghe con. tratto agricoli, che sfuggono alle rilefehce, e m esso. e lo s?ioghmenv, vazioni statistiche, e le cui connon facile, nn,rx1sta, del! emgma. .
dizioni di sfruttamento, aggral! contatto rublo_-proletariato rus.10 vate dal razzismo, sono _ per
eterna la forma cap1taltsta e la pro- usare un eufemismo _ atroci.
duz1one del plusvalore.
Sui 10-12 milioni di salariati
L'anello che abbiamo tracciato ces- negri della nostra statistica, nel
~erà di essere un anello di calena ü.-.. 1953 ben 2,24 erano concentrati
galera solo quando sarà spezzato in nella Unione Sud-Africana, dove
modo che non passerà più per le la popolazione complessivamente
forme danaro e mercei e quando te- negra era valu tata nel 1956 a 9,3
steril solo il processo di produzione milioni -· ed è quindi lecito riche non generi pi.ù p1usvalore e ca- tenere che siano oggi più di 2 mipilale, ma, in un legam,e finalmt:nte lioni e mezzo, più di un decimo
naturale e razionale al tempo stess,,. di tutta la manodoperaproletaria
a-eneri vita e iioia dell"uomo.
dell'Africa nera e il 20% della pa-
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polazione negra dello Stato; nel
1951, il Congo Belga ne contava
poco più di un milione, che nel
1957 era salito a 1,2 e oggi oscilla
senza dubbio verso il milione e
mezzo, su una popolazione calcclata nel 19.;o in 12,7' milioni;
nella Hhndesra del Nord, che confina col Katanga ed ha in cornune con esso grandi giacimenti
minerari <l'importanza industriale e strategica, la popolazione salariata negra era nel 1959 di 258
mila unità, pari al ];;% della popolazione negra complessiva; nella Rhodesia del Sud, dove prevalgono le piantagioni, era di 610
mua anime, pari al 25% della
popolazione negra totale; ne! Kenya era, se.npre in quell'anno,
di 543.0UO unità, il 9,1 % della
popolazione ccmplessiva in pelle
nera; e si poirebbe aggiungere
che, ai margini di questa fascia
centrale, si trovano i possedimenti portoghesi dell'Angola e
del Mczambico, dove - corne
abbiamo notuto illustrare in articoli di questo giornale - lo sfruttamento di mano d'opéra occasionalmente salariata si combina coi metodi dej più feroce e
,, medievale » schiavismo - nell'Angola risultano presenti (fat·
te le debite riserva sull'attendibilità delle cifre, non nel senso
che siano esagerate, ma nel senso
che sono minimizzate) 800.000 saIariati circa l 19% della popolazione negra) e ne! Mozambico
110.000 (12%).
Ciè significa che, considerando solo la suddetta fascia centrale (compresa la Beciuania e
il Tanganika), si arriva ad un totale di almeno 6 milioni di salariat! negri in maggioranza maschi
e adulti, 7 se si includono i
possedimenti portoghesi nell'Africa del 'Sud, mentre fuori di
questa zona v'è una notevole concentrazione di salariati nel Ghana
(8% della popolazione negra) e
ne! Gabon (9 %), dove peraltro
negli ultimi anni il ritmo intenso
dell'industrializzazione e, in particolare, del!' elettrificazione e
dell'attività ediliziu non puè non
aver sensibilmente gonfiato le
cifre fornite dalle invecchiate
statistiche ufficiali. Non si deve
infatti mai perdere di vista il
fatto che siamo in un periodo di
rivoluzionamentn rapidissirno delle sirutture economiche tradizionali negre, un po' per le esigenze di valorizzazione del capitale
bianco nella fascia centrale e per
l'importanza che questa riveste
agli ocehi del capitalisme mondiale (materie prime strategiche,
ecc.), un po' sotto la spin ta dei
moti di liberazione nazionale t.
delle ambizioni delle nuove berghesie, avide di capitali stranieri
e di profitti estorti ai .,, fratelli »
indigeni.
Circa la natura della forza-Ia5

~;;~0 ~~~al~~a\~at~:gr:·g; ~n ènat:
di manodopera fluttuante, stagionale e migratoria; d'altra parte_ anche quella rilevabile stati-1
st1camente e solo parz1almente

concentrata in aziende indu- centuale della popolazione negra colava che circa il 52,2% degli tannir-i ricevono in un'ora - da
striali e agricole di tipo capita- urbana su; totale, se era del 13% addetti negri aile miniere vi ri- uno a un rnassimo di cinque scellisticc puro, mentre una parte ne] 1921, è salita al 27% nel 1951 maneva stabilmente impiegato Iini al giorno; nella Rhouesia del
considerevole è assorbita da la- e oggi è stimata del 35%, e nella per meno di un anno; nella Rho- Nord, nel l\J5,i, fu accertajo che i
vori cccasionaii e- marginali - le sola Johannesburg il numéro dei desia del Nord, nel 1941, il 69,9% meccanici di garage negri guadacosiddette attività terziarie - e residenti negri nel 19,56 (quasi dei salariati risultava solo tem- gnano salari pari al 5,07% dei
vive nelle condizion] tipiche del 400 mila) era superiore al totale pcranearncnts urbanizzato, men- contrateiü blanchi e gli elettriLumpenproletariat, il proletaria- dei residentî in tutti i centri ur- tre la percentuale degli urba- cisti il 9,09% - e si badi che
ta straccione.
bani del territorio; nel!a Rho- nizzatt definitivainente era appe- un'enorme percentuale del salaPrendiamo l'Unione Sud-Afri· desia del Sud, il numero dei ma- na dell' l %, e non si ha ragione rio è divorata dagli affitti e dal
cana, che présenta il quadro eco- schi negri adulti residenti per ra- di riteners che la situazione sia vesuario, e il prezzo degli alinomico re.Jativamente più avan- gioni di Iavorn nelle sette mu- rad ica lruerite rnutata da allora. mentari acquistati negli spacci di
zato: sui 2,1 milioni denunziati nicipalità e sobborghi si è radSi tratta di popolazione ma- fabbrica o di sobborgo e dei pasti
dalla « World Social Situation doppiato ~nei soli dieci anni ~al schile: _l'istituto fami!iar;,, gioia consurnati nel!e mense organiz1957 » dell'ONU, 492 mila crrca l94ü al 1956, passando da 97,3 mila e deliz:a della civiltà borghese zate sulla base del vecchw
risultavano impiegati nelle in- a 19&,54 mila; e infine si puô europea,
stato sfasciato; i ma- « truck-system » europuo è in gedustrie estrattive, 436 mila nelle calcolaro che 6 milioni di negri schi adulti, e molto spesso i gio- nere molto superiore a quello
industrie manufatturiere, 107,6 siano oggi concentrati in città vani e i ragazzi, iasciano la del mercato "libero ", al quale
mila nell'industria edilizia in ge-1 superiori ai 20.000 abitanti, il 4% tribù e la famiglia e affluiscono il negro drificilrnente (m omaggio
nere, 98,3 rnila nei trasporti, llO della popolazione cornplessiva - nei sobborghi delle città e ne lie alla libertà borghese) accède.
mil? ne! "comi_nercio »_ (denorr_ii- percentuale ancor-a molto bassa, baracche. intorno_ aile miniere,
Cercheremo nel corso dei prosnazionc molto ]mpr~pna, che 1:1· ma che. sr deve raffront_are allo st1l?andos1 m vam angus~1 e fe- sirm mesi di formre cifre più
dica anche il traff'ico portuarro stato di gruppr urnarn fmo a 25 tidi, a volte dormer,do all aperto: dettagiiatr,
sul lo
spaventoso
marittimo e fluviale con le sue anni fa viventi per la quasi to- su 2(i0 intervistati dalla famosa sfruttamento al quaie i salariali
atti_vità sussidiarin di scarico e talità 1:elle foreste e savane. La inchicsta ~unlop, 74 vi;,'eva,uo in I negi i sono sopposti: abbiamo per
carico, ccc., grande polo d1_ at- costruzione di ferrovie e lo m'nü~ capanne, ;3 in baracche, ,J.4 in ora citato solo 1 pr irm, rudirnentra~1or.e dei negrr dalle tradizio- lamento delle vie d'acqua ai fini nmesse,_" 1.n g.arage, solo 66 m tali elementi di un giudizio cornnali Ioresto e savane verso le del traspcrto hanno moltre pro- s case di abitazione », e per Iarsi plessivo, Esso basta a dimostramaggiori concentrazioni urbane), vocato un forte urbanesimo an- un'idea di queste ultime basti re ai proletari europei quali ra3,J(J,l mil a. nei . « servizi domest\- che ü1 zone non stretJ:3mente in· ricordarc che 1:ei sobborghi di gioni abbiano di seguire, con una
cr ed altri » (in cui devono rr- dustriali: abbiamo piu volte il· Brazzaville 11 4;,% dei ~.1s1dentr simpatia che dovrebbe tradursi
tenersi compreso le piantagioni j. lustrato la situazione di Leopold- negri alloggia in vani uccupati in solidarietà attiva ne!la latta
Nel Congo Belga, seconda la ville, la cui popolazione negra da li-11 persane, e il 3.~'J'é. in vani di classe il moto ·di ascesa della
stessa fonte, risultavano addetti è cresciuta da 46,8 mi la a 340 mila occupati da 11-22 persane: se un classe operaia migra: gigantesco
aile industrie estrattive, manu- abitanti ne! quindicennio 1940-55 Engels tentasse di dare un quadr o potenz iale umano al quale li Jefatturiere, edili e dei trasporti, ed è in grande maggioranza corn- delle « condizioni della classe a- gano un comune sfruttamento
rispettivamente 103,5 m ila, 167,3 posta di individui viventi ai mar- peraia negra in Africa ", che casa e un comune interesse storico
mila, J29 mila, 84,5 mila negri, gini del traffico fluviale e del non scoprircbbe da buttare in e verso il quale essi hanno un~
che salivano a 318,7 mila nei commercio, stipata in orrendi faccia alla cristiana civiltà della responsabilità tanto mag>iore in
" servizi domestici ··ed altri » ed quartieri detti "residenziali " ma proprietà e de1 capitale!
quanto possiedono una tr;dizione
erano 77,4 mila nel _commercio. in_ cui meglio vivrebber,, le beI f_cnomeni dell'accumulazione ideologica e di battag!ia di oltre
Analoghe proporz10m si _notano st1e da soma..
J prnmtiva e della prmia nvoluz10~
un secolo e in quanta, purtroppo,
in altri paes1 della fascia cenne mdustnale appar1rebbero qu1 go,dono di un l1vello di vita batrale_: i_n dieci territori (compren1
1 ingigantiti
a dismis~ra: misena, sato in gran parte sulle lacrime
denti 11 Tangamka, il Kenya e
j maJattie, prom1scu1ta, alcoohsmo, e il sangue del salariato coloniale
t' Unione Sud-Africana), l' agriSiamo di fronte ad un poten- degradazione, ultrasfruttamento, od ex-~oloniale. La grande fascia
coltura e le ioreste assorbono una ziale p_roletario e quh~di ~nche denutr_izione _(un'inchiesta sui fer- di crescente proletanzzazione che
media del 32% della forza-lavoro nvoluz1onano, tanto pm no,evo- · rovten negn del Kenya - una corre verticalmentc attraverso
totale, l'industria il 10% circa. le, in quanta l'industrializzazione ! categoria reiativamente priv1le- l'Africa nera puè, diventare doD'altra parte, la dispersione dei fa passi da gigante e le cifre g,iata -, citata da! Woddis, ri- mani qualcosa di simile a quella
senza-riserve negri in attività che diamo noi risultano i.nvec- velà che « meno de.1 venticinque che è e sarà la grande fascia
non industriali e non agricole chiate non solo rispetto ai cen- per cento consumava un pasto ad
elevata industrializzazione
è compensata dalla loro concen- simenti ufficiali (corne si è Yisto, completo a mezzogiorno, e che della Renania c della Ruhr in
trazione in grandi aggregati sub- tutti ài alcuni anni fa), ma an- la maggioranza non solo saltava Europa: li il partita rivoluziourbani delle città, nelle bidon- che rispetto alla situazione di il pranzo di mezzodi ma "si sa- nario deve volgere gli occhi nelville e nelle riserve ai margini pochi mesi addietro. E' un po- ziava" con una tazza di tè aile la certezza che l'evoluzione della
dei centri residenziali hianchi, tenziale soggetto ad altissimo 16.:30 e doveva attendere fino società capitalistica va ,rr:aturando
in condizioni _che ac~omunano sfruttamento aggravato dalla na· ail:; 20.30 per una cena .' cmnple- le premesse di una rivoluzione
lutte le <:ategone operaie sogget: tura stessa della manodopera, .m 1I ta . »), tassa del salano mcre- comunista in cui no.n saranno più
te al tnphce sfruttamento dei gran parte fluttuante e stag10- dibilrnente basso e, comunque, soli protagonisti i senza riserve
padroni corne datori di lavoro, nale, quindi meno suscettibile d.iscriminato in base alla « linea bia hi m
.
r f tt· t·
corne organizzatori di mense e di organizzarsi, più facile a su- di colore», per cui, tanto per
. nc ' a, con 1 10, g \8 ru a 1
1
spacci azjendali e corne fornitori bire Je condizioni di fatto, ptù ci tare un esempio, dall' « African 1 ~ una pelle solo es.tel 10rmente
di alloggio, aitre che, ovviamen- taglieggiabile a volontà dall'im- , Labour Survey, 1958" dell'ONU mversa sulla qual_e s1 abbatte la
te, corne poliziotti, esattori e pre- prenditore. Perfino nelle minie-1 risulta che la maggioranza dei ~,ferza d1 un nem1co comune. E'
ti. li tasso di urbanizzazione è re, il tassa della manovalanza salariati negri africani riceve una 1 /J t:na delle grand.1 chiav1 del
elevatissimo: basti dire che ne!- non-fissa è altissima: nell'Unione remunerazione giornaliera infe- j futuro ri voluziona:riu ccrnuni2ta
l'Unione Sud-Africana, la per· Sud-Africana, nel 1957, si cal- riore a quella che i salariati bri- del!;: classe lavoratrice mondiale.
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A Milano
Piazza Fcintana - Largo Cairoh.

!ato Dai Verme - Via Orefici, ang.
Passaggio Osi
Corso Porta Vittona, davanti alla Camera del Lavoro -

f

,

'

:Vlaggio.

A Roma
Piazza di Spugua - Piazza Cavour
Püaza Bolognrl - Piazza dei 500.

A Genova
Piazza de Ferrari, Portici Acesùemia - Piazza de Ferrari, ang. Sa·
iita
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Proletar·1ato urbano

piegat.i di basso ordine possono pe.r
10 plù essere ,a ssimilati ai salarind
fissl, ~nlvo qualche eccezione. I b-,rghesi sj guardano bene dalla stabi-

qualc puà diventare l'esclusivo fOf·

e dagl1 impiegati delle infime

L'economista borghese, che ha 1i- nilore dei salar1ati ».

Cupi allarmi

me!1te erano associate tra. loro e po-

I

~

Piazza

Cor\'etlo,

ang.

via

Pinti).

A Napoli
Ed. Luciano, Ang_ Angiporto Galleria - Via Roma; Ed. Mario, ang.

Pia7,za Medaglie d'Oro . Via M. Fiore; Ed. ·ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
Amore - Corso Umberto I.

A Sesto S. Giovanni
Edicola Piaz,a

Trento

e

Trieste.

A Carrara
Chiosco di Piazza Fanni

A Cosenza
Edicola Sa! vat ore Turco, Corso
Mazzini, ~ng. Pa)azzo Giulrnnt

Sede dl Mllano
La Sede del giomale a Mitano, in via Eustachi 33, è re-golarmente aperta il martedi e
il giovedi, dopo le ore 21.

Sede dl Genova
Piazza Embriaci, 5/3.
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Perc~è la nostra stampa viva

j111pres:-.io11e che agni cittadino intaschi una certa somma monetaria annua, sia egli il presidcnte delJa r-? ..
pubbucn o un manovale ed1le che
lavvra 200 giornate l'anno. Fatto si
e che, seguendo il criterio del no-

queslo dilemma storico per la c!asAlle origini, la di visione prof esse che rappresenta, non possono :n- sionale della popolazione va a tut- strn economista, il reddilo per attivv
. ·p_a » registra gli allarmi dei sismoL'economista e il politico con,>- vece essere che controrivoluzior.a- lo vanlaggio degli addetti all'agri- nel 195U in Italia sarebbe stato di 700
è"rafi economici;
scono bene i pericoli insiti in una rie, e rientrano alla perfezione nel- coltura, cui seguono gli addetti a!- mUa lire circa, guando si sa (3) che
« L'allar-me è venuto dalla situa- iOCietà di avanzato capilalismo, e l'oggetio del problema che stiam·J !'indus1ria. considerando ad essa ag- te retribuzitmi contrattuali giornalic-·
zione della bilancia dei pagœrnef!~i non disdegnano affatto di enunciarli studiando: cc E', quîndi, da ritener~ gregati anche i lavoratori in proprto, re degli operai comuni delle indut'.he, nei primi sei mesi di quest'an- e di proporre i metodi « migliori » che sia lo sviluppo delle attiv~tà gli f!:rtigiard, gli addetti all'industria stne manifalturiere, per il sett.)re
no, ha ragghrn:to un deficit di qua.;ç per t.og1ierli di mezzo. Essi ragiona· connnerciali e dei servizi profess.io- domestica, e infine gli addet.ti al mcgli,1 relribuito, quelle dei µn!iuttocento millon; di dollari. La feb- no cosi: cc Mentre i Paesi esclu~iva· nali e di 1nestierP. (corsivo nel tt:- commercio, ai trasporti e alle pro- grafici e per la zona di Milano, e
bre di espansione ha Jalto safrrp mente agricoJî sono poveri E, per sto) ad impedire il predominio del fessioni libere. Success,ivamente qu(!- di i889 tire, che a]l'anno fanno ilrc
ronsiderevol1nente ii volurne delle conseguenza, raramente god•Jno 3n salariato ».
sl'ordine SI è capcvolto e la prece- 590 mila circa. C1ô significa che i c-,~ ...
hnportazioni, speCle di 1:mpianti e alto grado di libertà civi]i e pohtiAll'uopo viene stabilita una ta- denza l'ha presa l'industrja, seguit.t lal'iati percepisconu un (( redditu }> d;
attrc>zzaiure; ntent.re il ritmo delk ehe. quelli prevalentemente tnd..i- bella, ne]la quale. sono posti in ev:·- dai <c servizi )> c in ultimo dalJ'agri- gran lunga inferiore agli addetti all~
esportazioni ha subito una battuta di striali, pur non essendo a}t;ettar~to denza la percentuale della popoi,J.- coltura. Questa inversione corrjspon- altr~ attivttà in una con gli impiearrestu, e ciè particolannente pi~r- poveri, presentano un·a1ta e talvolta zione attiva addetta ai servizi, ai de csatlamente allo sviJuppo della gati di basso ordine, e che la media
chè gli operatori am.eri.canl, timoros·i altisslma (regione te~slle dell'Inghil- commercio ed aile professioni libe- produzione capitalistica. D'altra p.1r- ùel reddito sopra stabilita è corndi <ttnn pussibile recessione, haunn terra, bacîno della Ruhr, ecc.) per- re (le cosidet.te attività terziarie) 1 te è altresi vero che i salariai] puri pensata da 1ntroiti d1 altri strati
ridott.o le ordinaz:io~i.
centuale di salariaU, che deterr.iina sul complesso della popolazione at- non si ritrovano soltantu nella indu- non proletari, e non di semplici ad« L'episodio è indicativo: esso met-. il tipo di società e .n e d6mL1a, sia tiva Rgricola e industriale; la per-1 tria. e ne~l'agricoltura c.apitalist.a, ma dett1 al comm~rc!o l' a.i « servizi ,; m
te in luce uno dei punti deboli della· pure indirettamente, la vita politica. cenluale dei salariati sulla popols-1 anche e in notevo)e m1sura ne, t ,a- gen~re. C,u s1gn11\ca moltre che ta
macc.hin_a _produtt~va nipponica, cioè In ~uesU casi, tutt~ la popol~zion~ ~ione. attiva; e, infine, il ~eddito per sporti, nel commercio, e che gli irn- c:la.ssificazione ~i .sa]a1:î~ti. dell'ir~du.
ta estguita delle r1serve.
è d,rettamente legata a un hpo dj 1nd1v1duo. Da questa r1su)tereb:>~
stna e del la agncoltura l' 1nsuffic1cn« L'econo~la ~iap.po~ese soffre di a~tività econom~ca. e perc~O ne. SU· ch~ j paesi con maggior reddito per
te ;;i sU1bilire !a ~orza del ?rol~tar:.:i.
scarsczza dt caplfah. E co1ne un or- b1sce tutte le 1nfJuenze, 1n prtrno att1vo sarebbero quelli in cui la
to, chr è cost,tu1to non d 1 ~ol1 ;:;a,aganismo quasi priva di strat.i adip,1- luogo Je influenze direlte della crisâ percentuale degli addetti al commcr- [
9
riati, ma di senz.o riserva. La consis1, cui ricorrere nei 1no11ienti di n,a.. che provoca una ·forte disoccupazio- cio, ai servizl e aile professioni hQuando si fa il bilancin delle fa~ rterazicne piU împortante c})e si deora. Le imprese, che nascono corne i ne. Ci6 spiega perchè i Paesi esc}u.. bere, C superiore aUa percentuale ,nase riforrne, ci si accoroe s~1npre ve fare ë che, in funzione della mecfunghi, si costituiscono con un 11û~ sivamente industriali, da normali s:- dei salariati sugli addetti all'indu- (se ci si è creduta) che sono u.n. canizzazione
c
automazione di
nirno di capitali propri, mentre ri- tuazioni, di benessere e di alti sala:i stria e all'agricoltura. In testa, evi- pugnn di moschP.
ogni attivita (ivi compresa la con·
corrano ai prestiti in nzisura supe- durante i periodi di pros.perità, pos- denternente, stanno gii Stati Uniti
Arr~aranh~nte constata un articolo taoilitù) H lavoro complesso si ririore al cinqua11ta per cento. Le ban- sano cadere, improvvisamente, ia con un reddito di 1381 do]lari per at- di jondo della « Gazzetta del S11d », duce sempre più a lavoro semplice.
che giapponesi credono che sianù le grave miseria, con la conseguen.aa tivo, con tOO addetti ai rami impro- del!' 8-.10-1961:
con conseguente declassificazione d<'aniche al mondu che prestano fiflo che la libertà individuale - anche duttivi su 100 addetti all'industria e
« La rif,,rma agraria bisognava gli addetli da un punto di vista teeai 11ovanta per cent:o dei loro depo. se più considerata e apprezzata che all'agricol!ura. e con il 67 % di sa- farln, ma non come è stata Jalla niéo e anche di classe. Quelli che og.
siti. Ne deriva che un.a ntinim.a con- nei Paesi esclusivamente agricoli - lariati induslrialî e agricoli sugli ad- cosi che e.t.sa, m.entre è costata al- gi sono eor:isidf!ratj degh operai sp~trazione nello sviluppo econoniico fa perde gran parte del sua fascino, detti complessivi all'industrîa e agrî- cune migliai.a di m.i~iardi, è fallita ciaHzzati, o degli in1pieg3ti di « con1"isentire i suai contraccolpi imme·· offus.cato com'è dallo spettro deHa coltura; segllono nell'ordîne Ja Gran .siu dal l11.to agrtcolo sia da quello cett(J i), rlomani saranno dei semp.11diata,nente in luit.a il castello pro- disoccupazione, Ecco perchè in qu€l Breta.gna rispettivamente con 1069 sociale e dai ~olitic~. creando una c:i {t T.anovalî » della macchina comduttivo.
tipo di società, talvolta, per sfugg1re dollari su 100 alle altivilà non agri- nuova burocrazia sco11tenta e turbo- brnata o della calcolalrice elettrc:11-« I segni di allarme che dominano al rischio si rinuncia alla libertà i1.- colo-industriali, il 75 % di salariati !enta quando già molli assegnatari Ica: cosicchè da! cosiddetlo ram.)
H Giappone .in queste settimane .vo- divitluale; per evitare la disoccupa- sugh addetti all'agricoltura e all'in- abbandonano le quote loro assegna- 1 <( ~crvizi >, o meglio (< non salariat.i ))
aliono iorse dire che gli obbiettivt zione si abdica allo spirito di ini- dustria; poi il Canadà, i Pae- te non troyando la convenienza a ~i d?'?anno togliere m~He test.e per
fissati dal piar~o per il '70 sono trot,'- ziativa e si introcluce un sistema Qi. si Bassi, la Svezia, etc. decrescendo coltivarle )).
sosl1tu1rle con sempl1c1 braccta.
po ambiziosi? Tra gli osservatori eco- sicurezza sociale il cui costo è rap- grosso modo il reddilo nella misura
Da quasi un secolo. t11tte le riPer l'economia politica borgllese.
nomici a Tokyo prevale l'impress19- presentato, per gli assicurati, dalla in cui decresconu i due rapporti ~n- f.ur1ne or,rarle (e non-G.c,rarie) sono esislono solo due classificazion1 di
ne che il Giappone atlraversi solo perdita della Jibertà anche nei ;,e- zidetti tra addelti alle attività im- /initc cosi, come i marxisti sape- lavoratori, in(endendo corne lav<irauna jase di assestamento, dopo di riodi di benessere. e per i consuma- produttive e produtUve, e tra sala- vano a priori. La auestione non tori. vale a dire salariali o stip:mche la corsa continuerà ».
lori dall'appiattimento dei consumi . riati e addetti all'induslria e agri- è dunqne che « bisognava Jarle in diati. tutti gli abitanli di un deterPuO darsi: ma a spese di chi se dovuto alla standardizzazione, che coltura.
u.n modo diverso da corne le si è rriinato paese. Di qui, anzi, derivll
non di quelh che hanno sempre fat- da un Jato crea la domanda di mas.
Lo stesso concetto è ripetuto ne! 1att~ », ma che c'è una sola rifor- la falsa c~tegoria del teddito. Il prolo le spes~ de.Ba (( pac,fica. » espan- 1 sa C dall'?ltro offre l'assicurazione· rnumero di lebbraio 1960 della Revue ma possibile, e si chiama (( rivolu- l(,tanato e con_s1derato una stortura
s1one dell altiv1là econom1ca g1ap- ! contro i rischi det mercalo ». (1)
Inte,·natwn"le du Travail (2), pcr zione ». Pa,·ola che, alla « Gazzelta d1 c>rdme pollt1co e pertanto non in -ponese: i vicin1 dell·Estremo Orien- j Noi s~lt~scriviamo quest'anaHsi ~~·mostra_re che do~e l'~gricoltura e del Sud» come a!l' « (Tnitd », fu ac- terf-ssante le scienze ec 1nomiche.
te?
. della soc,eta moderna, sebbene sr,f- l mduslna sono p1u svlluppate an- capponare ta pelle.
, (Contiliur1 a1 prossimo mimero)

Ob

~

cola via dPI1a Colonna (ang. Borgo

co sviluppate ora si sono separate; tegorie. ll famoso reddito dà la falsa

Il pericc]o per il capitalismo ?: per e~empjo i trasporti, ch(: tendot a
proprio di saturare tutte le forme sempre più. ad essere gestiti da Rpossibili, oltre le quali c'è il d1lu- ziende divise. dai cui svi!uppo a!l'd
vio <li classe.
Si 1nisura il grado di maturità ec)Lh soluzioni che l"economista uà a noniica di un paese.

Martini

Edicola sotto i Portici (Chiosco
degli Spol'tivi) . Edicola Gasperetti.
via dello Stalulo (sotto i Ponti) ·
Edicola via D. Maria Manni _ Edi-

lire del.le stalistiche dalle quaE risull1 il salaria globale percepito dapuà essere soslituito dallo Stalo, il listico, per cuj attività che inizial- gli operai e dai salariati in genere

e agr1'colo

P!azza

A Firenze

agricoltura

fusa da un tiepido quanta ineffiC;\C::' · che c• il lîvello dïmpiego nel setto:e
liberalismo, sopratlutto tn queste dei servizi è più elevato ». Ci6 ù
cor..clusioni marxiste, benchè fonnu ... perfettamente 1ogico. Nella rnis'ura
late da un nemico del marxismû: in cui si sviluppa la produzione ca« L'imprendilore perde cosi il suo pilalistica, Si sviluppa altresi la dicarattere personale e familiare e visione del lavoro in senso captta-

-

S. Grovanni Filippo • Via S. Bec,
nardo - Via G. 'I'oti . Galleria Ma,z im - Piazza Rosascn.

[

Il

Fnndaco

Piazza Giusti - Piazza Verd! ; Piaz;,a Cavour, ang, Portici
1
F. Tu-

1

°

Capitalis,no

Corso Buenos Ayres, ang.

via Ozanam - Piazza Principess.1
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV

è

supers ru1tat1

Edicole

-------------

I

sposto: cc il capitalismo ha bisogno
di una agricoltura capitalistica », si
preoccupa. gioco forza. dei rappor!i
Dopo di aver descritto il « mirJ.- che sorgor..o fraie classi e principa;_
colo econornico ,, del Giappone, o~g:i mente fra il proletarîato e lo sta10
.più potente corne altrezzatura pro- corne rappresen(anle degli interes~i
duttiva che ne! ]940-41, la « Stam- permanent, e globali del capitale,

80

1

ASTI: Sernpre Vivo l.000, Pantera 200, Martini 50, Borgo 500.
Bianca 300, Tino l.OOU. Mario 350,
Zurin 500, Luigi 500: TORINO: Ernesln 1.000, Goglinu 500, Sandro 200 .
Al termine della riunione con Asti
e Casale P. 4.600; MJLANO; Luigi
500. Franthina J.000, Alle riunioni
2.5GU, Antonio S. UOO, Vittorio 6.000:
BRlJXELl.ES: Decté nell'anniversano della morte cli Ottorino 5.000;
CATANÎ!\; alla riunione 500, De
Crisloforo 1.000; J30LOGNA: Cesare
5.000: MILANO: Gaetano 5.500.
Atlilio 6.000; GENOVA: Primo
110, Il re dei fessi 300, Prima
70, Narciso 450, Beppinn 50, Avanz,1
vendita 300, un giovane rivolu~ionano 110. laris ltiO, Giulio 100. Per
!a .RivolU7,ione 100, Un a11t.idemocratico :iO; CASALE P.: I.e corn:,
a Toglialli 700, Zavallaro 300; Bain
del Re 2:;o, Coppa 150, Do1·ino 200,
Sa!uti a Manoni 2011, La Sezione 2110;

·r '
qoeste rt orme.

ROMA: contribulo Bice 5.000; TORRE A.: Pio per il giornale 1.000;
BOLZANO: Ma1·co ;,1·0 stampa 500.
'Totale: L. 55.500
'/'ot«le precede>ll.e: L. 1.225.765
'I'otulP. gc~.era!e: L. 1.281.265

Versamenti
ASTI: 9.900; TORJNO: ~.3UO, 1.000
CATANIA: 2.500; BRUXELLES
:i.OGO; DO!.OGN A: 5.000; TORRE A.
i.OOU; GENOVA: 3.600; CAS ALE P.
l.000, 8.380; NAPOLI: l.000, 5.300
BOLZANO: 500; ROMA: 6.600: S. M.
MADDALENA: 2.0oO.

j

Responsabile
BRUNO MAFFI
Reg. Trib. Milano n. 2839
lnd. Grafiche Bernabei e 1..:.
Via Orti. 1o _ M1!ano

Soitoscrivete a:

Il programma comunista

