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FIUMI DI RETORICA BIANCA [~~JJ1;~{r1~~;~; Viva la rivoluzione ~i Otto~re !
E TRICOLORE, SUL CONGO IN LOTTA !;~;~git:f~Î~ A~~asso i suoi seppellitori !
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plu m Algena. E oichè l'l ml . rmracoli politici ed econo- che non_ ammet_ta. <\On la, stessa I z ionah fa.ide dl tribu _(ahm~ntate stizia borghese
P uando 1; .:a
rruci deHa borgn~sia Italiana ~ono distaccatà s~per1'?r:1ta quello che, 1 costantemente datsoliti « civüiz- comodo, retroattiva q chi ha chia.
.
.
.
fatti di brutalità, _tac~agnena e al momen_to m CUI 1 fatti accadde- zatorr u), rivendicô uno statu u- mato a render cont~ I'Jnghrlterr a
Proletari!
11 flore del proletarrato rivoluci_msmo; ?'a mvanab1lmr:m~e, al ra, energicarnente n0ego: 11. mas- , mtano e si_ dispose a conquistarro col suo brillante passato coloniaQuelli stessi che er tanti zionario in Russia, in Spagna,
disopra di questo mare di tango, sacro, 11 genocidio, 1 abbrutirncn- 1 con le arrm m pugno corne hanno le (non oarliamo del
rescnte
P
d
·
h ·
aleggia per tradizione nazionale to. E _ vi stupiscono, ~ le mcttet~ J f~tto tutti i pop_oli ~osid~etti ci:- solo perclÎè ci servono 1~ v~~tre anni vi fecero giurare su Sta- nel mo~ O. Tacciono c. e'. m
la retonca. La nostra classe do- a ~~ne? della barbarie, del la pri- vil i, _dagh a_menca_ni_ ai_ rraucesi, arrni polemiche, egregi signcrit ), lin e strisciarono ai suoi piedi forza di quella che oggi ncommante ha molto pelo sullo sto- mlt)v1ta, della diseducazione, 111a- 1 dai britannici agli ital ian i _(per e l'Italia dei Crispi dei Giolitti e
·
d
·
d · noscono corne una sconcia
maco, ma anche una riserva ,ne- garr del cannibalisme, le nulle non par lare che dt sei), cm ha dei Mussolini O la German.ia ,jel- con 1 a servile a U 1 azione ei
.
sauribila di. ghiandole lacrimali; vütim~ in un an_no di un popote '.' messo pace ", cioè ha sem,inato
'
codardi, oggi lo abbattono i ~enzogna, essi - adorando
nei moment! drammatici, dispcne r1sveghato.s1_ al ~1cor?o delle cen- Il loglio del « d1sord~n~" . d 0~1,
precipitosamente dagli altari I'idolo bugiardo di allora anche di .poetI, stornellaton e trnaia di migliaia di frate!h uc- se non le truppe e gh mviau d1.
.
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h
giullari.
cisi, storpiati, impestati?
plomatici della polizia internazioIl 10 dieembre, alle ore 1~, ne!- e attribuiscono a lm solo, non
IS russero e so e orze C e
La retcrica tuttavia, se è buoBadate che usiamo i vostri ar- I nale del palazzo di vetro? Chi, la sede ~el « P~ogramma » 1,n VJa più eroe ma canaglia gli or- avrebbero potuto ostacolare
na a mascherare la realtà, molto gomenti polemici: non i nostri . oggi, ha impedito e irnpedisce che Eustaehi 33, Mdano, si terra una
. di
h
.' d
Io scioglimento dell'Internaspesso tradisce. Da alcuni anni, Sulla vostra stessa fede, noi )Je- 1 il bubbone katanghese sia estir- 1 conferenza sui tema:
rorI 1 que 11 a C e nm enun- j .
.
.
. .
.
avendo perso le sue colonie, fe-1 ghiamo che « i bianchi » - non pato con le sole forze canaci di
« La rivoluzione di Ottobre, pa- ziammo inascoltati corne la zionale comumsta e l gin di
condate_ da_l lavoro altrui, la bor- p?rliamo dei morti, ~he so,no l!J estirparlo, - le forze indigène, 1~ t~imo1ùo i~ali~abile del proleta- controrivoluzione avanzante valzer fra .Mosca e il grande
ghesia itatiana si dilettava a po- vittirne, non gli attori, del nrarn- umche mteressate a toglier ln di riat~ inte!naz1~nale ».
.
.
.
affarismo di Londra e di Gisare da protettrice dei popoli co- ma; parliamo dei governanti dal mezzo, le uniche decise a finirla
S1mpatiz~an!• e_lett?ri del gi~r- sulle macene della prima
.
.
.
Ioniali in lotta contro I'imperia- pelo sullo sto~aco _e dalle capaci una volta per tutte - ~e non i nale sono mv1tat1 a Intervenire. grande vittoria del proletaria- ne~ra, di Berlmo e di WaIismo: non ardiva compromcrter- ghiandole _ lac,nmah ;- n.<?n sono portatori della dernocrazia, della
t O mondiale e di cui i rinne- shmgton.
s1 con gli algerini, che sono a due mai andati ne 1er, ne oggi a por- pace, dell'arte d1 governare se
.
•
'
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.
passi da casa, ma non sprecava tare la civiltà, la pace, I'ordine, il \ stessi? Ancor oggi le trombe del- la repressione degli Herero, 0 Ja gaton di adesso sono altretEssi, I servi di ieri e l besorrisi coi negri. ~ulla della te- benesser~ nel Congo, come. no~ · la retorica bianca tuonano contra Russia e fa T~rchia dei m,':1œlh tanto responsabili quanto il I stemmiatori di oggi, si pronera e mite c1vilta_ romana,. sede , sono _mai anda_h a portare simi li la polizia della Santa All eanza a~mem, o 11 Giappono dell ivauti
no
·
gato di1 1~ clamano antistaliniani per esde, successorr degli Apostoh, non 1 ,, benta servrzi » m nessuna par- contra la quaJe gh "1gnorantI, 1 1 diddio delle imprese estrerno-o- « Iran
» rinne
a
.
. _
. ,
più capace di « debellare i poten- te della terra, anche se la retorica barbari, gli incolti, gli incapaci I rientali, o I'America dello ster- lora.
sersi sbarazzati di un'incomoti » nè di « risparrniaré i sotte- voleva che cosi fosse. _Sono at;- d_i governarsi » di cent'anni fa, s) j minio degli indian.i? Dopa tutto, 1
A quasi trent'anni dalle Jo- da mummia: in realtà, cammessr » (avendo perso da tempo dati a portare lo schiavismo nuno r ibellarono e piangono non sui anch'essi pretesero di andare m
.
.
.
.
.
·
·
· l' di
la possibilità di sottomettere al- e crudo un tempo, lo sfrutta- ; poliziotti ma sulle vittirne: J a ve- Africa O in Asia con missioru di ro grida di plauso essi Vl di- mmano negli stiva l I quello
cuno fuori dai sacri confiniJ, es- mento organizzato poi, con ag- rità è dunque una per i bianchi civiltà e di pace! Il sangue di al· , cono che I'assassinio di Kirov stalinismo che noi denunziamsa era generosa di consigli i'_i u- giunta del contro)lo poliziesco e l'opposta _per i negTi? Aspetta- lora e di sernpre 7·icade - stav_a- '. fu consumato a mente fredda mo non perchè usava il termana moderazione e di crisnana ora. li male - la dicono, nei rarr tevt, se mai, di peggio - che sa- mo per dire su dl voi; corrcggis, 1
,
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..
pietà ai detentor:i di lembi di ün- momenti _di sobrietà, gli st:'~si rebbe sernpre troppo poco. ,
; mo, ricade purtroppo sulla ca11~e da1 d1ngentI del Cremlmo: ma rore, m~ pe~c:1e lo_ dingeva
pero, e di '.' aiut1 m.orah,, ai .,,a- pubb~c1_sti borghes1 -: non c il
I trefüc1_ massacrati _a Kmdu sa- umana_ che voi :111andate al mace,- vi nascondono che su quell'in- contra I ered1ta lwnmosa delvaru popoh non pJU vassal\1.
Kmdu, e 11 Katanga: e il Katanga no le v1ttlme delle b1anch13s1me. l 10 (vo1, trad1Z1ona!mente, V') ue Id
f , fu ono istituit'1 i la Rivoluzione di Ottobre· di
E' bastato che tredici figli d'I- è rimasta la pedina dell'affan- , candidissime mani del civile, or- state a casa) e da cui, a mac9iJo I egna arsa
r
. .
'
talia cadess~ro vitt~me non già smo b~an~o ne! Congo p".op~lo in I dinato, democratico Capitale. ,Es- 'lVVenuto, traete mat~ria prin.a , processi di Mosca, e furono q~ello stal_m1smo _ch~ denu~d_e, congo!esi ma ù1 _una soc1e- , forza ctcll ONU. qua.ndo Il p~p:,lo so, che ha d1mostrato in cent
per la vo:5tra retonca mfame. A- 1 selvaggiamente massacrati ·ta z1amo ogg1 corne 1en perche,
ta borghese che ogm anno se· '. congolese s1 leva, fiera e rnd1- n1 d1 saµer governare se ,,tesso vete semmato la guerra, e ~uei·· 1
.
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·
di l
mina i campi di guerra e di 'pendente, e, superando le t,·.:.dl- I a.Ha. soLa condizfone di perpe:ran, ra sia!
vecchia guard1a bolscev1ca e P~r ?cca _ l rusciov e
a·
pace di diecine di migliai'1 di
tri, Vl add1ta la strada del somorti, perché la retorica deîla
cialismo in un solo paese delrazza
bianca
e
della
nazionc
tricolore cambiasse tono alla musi·
la legallta democratica, delle
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ca: di colpo, _i negri sono füenuti 1_ barban, gh 1gnoranti, gh

•
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•
d e 11 a conservaz1one
•
part1to
borghese e le campagne
•

.,

• ,
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riforme, del pacifismo imbelle, della conquista parlamen-

,~~1~~~~.:aact~t~:~~::~
t'are del po~ere, inve~e della
nars! da se. Q.uas1 contEmpora,
strada glonosa dell'mternan~arnente la civile, la cristinr,n, la
·
.
zionalismo proletario della
1hurrunata razza b1anca rnas~:tcraAllo sc0po di evita.re ogni poss1- non sappi;:-1 che le stcsse case costi- 'I zadri e dall'altra tende non ad evi- serc dei rcazionari della p1ù bel.
.
'
.
va ad Algeri e dintorni setta:ita.- bile cquivoco. diciamo subito chc tuiscono 11 programma di cui si lare (cosa impossibile) ma s·1lo a l'acqua, nel secondo non aver nulla V!Olenza dl classe, della rivocinque e oassa coloniali in poche la politica nr,n è, in generale ~ vanta la DC. La differenza è solo I placarc Je oslilità dei proprietari appreso dalla storia ed illudersi ]uzione comunista, dello scono~e: le trombe. della retorica ci- specie per i parliti horghesi di- nel fallo che la DC opera col conla-1 lerricri. E'
come si vede · .- la di arrivarci scnza profondi e via- 'tro armato fra oppressi ed opvile hanno tac1uto. Le pell: (m chiarati o mascherati. qualcosa clw goccie mentre il PCI vuole spin- soiuzione detlata dalla logica eco- lenti rivolgimenti. Fra parenles1 ,
.
.
.
questo cas_o .non nere ma sf'miire si passa scegliere liberamente. Sen- gerla a camminare più in fretta su : norr:ico-sociale della slruttura i\a- dic1amo che quand'anche si tra-1 pressor1, e della d1ttatura del
d1 « popoh n.on a,ncora capac1 d1 , lire ogni. giorno rimprovcrare dal quella slrada e ad estendere la crea-1 liana e delle tendenze dei diversi sferissc la proprietà dal singolo proletariato.
governars1 da se») non h3:;mo PCl alla DC di operare delerminale zione dell;,. piccola proprietà per , suoi gruppi e dei loro conflilli. Essa all'insieme dei lavoratori dell'attua- ,
.
,
tutte lo stesso valore: tutti gli uo- « scelte. poli liche,, e _non altre, e non cscludernc alcun lavoratore del- , rappresenta_ al massimo un rime- le grande az.ienda e si costituisse
Essl hanno s~polt? 1 Otto.~
m1_n1 son~ eguah, ma alcurn ,ono crederc1, s1gmhca qumdi mellers1 la terra.
.
, 1 d10 per ev1tare l'ulter1ore. abba.n- una cooperat,va, questo non sareb- bre rossa della v1ttona operapni_ eguah de~h altn._
.
su!lo s\esso lerreno· ide0logico di
Noi marxisli sappiamo fin trop-1 dom, delle campagne che rimune- be a.ffatlo un passa avanti nella di- ia sotto il tricolore della vit, Che g10v~m Vite s1_an_o fa]e13tc pura rnarca borghese, in cui stannc po bene prima rli tutlo che colorn. rano scarsamente il .lavoro e per rezione del socialisrno.
1
•
e sempre tnste, egreg1 s1gn.?n che gl1 atluali dirigenti del PCI .. Pre- i qua li ~engono conside'rati i bene- ! cercar~ di no~ . aggr~vare ancora
Ed ora si ascolti l'Unità del 9~XI: 1 tO~'Ja borghe_se. Posso:110, O~e~
non avete mai es1tato a m,mdare tenden• d1 voler e poter mod1f1ca- ficiari delle riforme risulteranno in- d1 pm la cns1 aricola,, ch.e è 1961 nel commenta aile conclus10ni ! stJ mercanti e gentiluom1n1
al macello _con_ luc~da fred<lezza re _il corso degli eventi inter_nazio- vece dei beffati (basti ricordare .crisi di soltoproduzione. Dunque, del comitato centrale della Feder-: d li
.
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d
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1
centma1a. fü m1gha a ?' g10v,uu, -nah, o le strutture econom1cu-so- che i cuntadini dovranno inden- non si tratta ncmmi,no di corag, bracc,anti: cc La conferenza agraria I a e man! _PU e,. an ar~ a
7
g1ovamss1m1 ed a~iam: m~ chi e. ciali nazi~naU., da! di dentro dell'at: mzzare i vecchi padroni). In secon- giose .ed ~n~rgiche mi~ure borghesi, nazionale ha escluso ogni riforma braccetto COI vostn padron1.
da pumre s1ete vol, _sembrt della tuale soc1eta e spacc1are con c10 do luogo -·· cioè dal lato politico __ ma tentat1v1, peraltro 11luson, di tu- nelle grandi az1ende agrar,e chc
Noi vi chiéllTiiamo sotto la
conso1;-te;a 1nterna2.1;onale ·della dt lare della pc,Jitica rivoluziona- una simile riforma avrebbe il. solo rare una del.le t,ante talle ne!la bar- impiegano mana d'opera salariata,
..
.
.
.
propr1et:3 e del cap1tal_e! In. un ria marxista, significa poi. trad ire effetto di sp-egnere· quella cc fame caccia borghese. E·, in un"- parola: sia _fissa ~he assunta in determinati band1era dl se~pre, sulla quaanno, dite SUI VOStrl giornali, Jl da ver, Giuda gh mleress1 del pro- di terra" che po(rebbe essere sfrul- atto. _conse~vatora .ch_e vede uml1 1 per1od1. S.onu le grandi az1ende de(•. le Un SeCOlO dl lotte generose
"caos congolese "• questo « mostro letarato e la sua dottrma. La po- tata a scopo di vera agitazione ri- tutt, , parti.li uff1c1ah - PCI corn- la Valle Padana, ma estese anche ha scritto col Sangue dei voasseta~ d1 san~u_e »,.ha. vo.lut_o litic;, tanto del PCI corne della DC voluzionar,a per l'abbattimento del· preso - aventi a cuore le sorti.del- nelle reg10ni centrali e nel Mez..
.·
.
.
nii!le vit tune C_lVJh,_ mille. merrm: è solo l'espressione di un'obbedien- lo stato borghese unica condizione l'economia nazionale.e del .cosiddetto ·I zogiorno . .It destino dei .lavoratori stn fratell1: R1voluz1one, non
errore, sc~ndalo, mfam1a! Ch_e za cieca _aile tendenze. e forze. di I che assicuri ai ~ontadini la libe· popolo._ C'è chi du bita che .il PCI ·sia de]le grandi. aziende dov_rebbe es- riforma; dittatura del prolepopolo baroaro! Che ge!ve f~cc,c1! co11servaz1one delle soc,età cap1ta- razione da tutti gli sfruttatori di il part,to della conservaz10ne bor- sere al mass,mo un m1glloramento t · to n
d ocrazia, in'
Noi ris~on_diamo che_ c'~ soitanto listica. Basta infatti considerare che oggi.
ghese?
· del contratto, del salaria, delle pre- aria .'
on em .
•
da stup1rs1 che le v1ttime s,ano prima si varano i provvedimenti (v.
C
.. .
h. .
Se
rimane a discutere sui mez- stazioni previdenziali ed .assi~ten- ternaztonaie comun1sta, non
t t
,
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t t 11 i
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on c10 e c 1ar1 1 o, ancora una
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s a e cos1 .!>? e, i,-o . ro;11 ·\l -~- a e egge S'-'l _ ,a~o \ erde ), po, s, ana- -volta che 'la riforma vol ut a dal zafüi, vediamo ~he la « !inea » del z,a. '· Ma q_uanto a .a terra _o-v1·e e pace fra ladron1 1mper1allsti.
mo_ntagne dl c.idaven d1 CUI e la- JJzza la s1tuaz1one econom1ca (v. la PCI •
.
d
d
d
d PC! coincide con quella che le· r1manere m propnetà degh. attuah
.,
stricata la strada gloriosa della Conferenza dell' agricoltura): cioè, d'
ndon esce boa 1 qhua roM e I mo O forze più retrive (portavoci oltran- grandi padroni, I cattolici -- e in
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1 pro uz10ne
rg ese. a occorre
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\' t· d 11 CISL
1
c1_v1. a oc~1. ~ a e, e a cns ia- pnma ·• s, _a.. e a po • •c~ » e . s1 ancora insiotere su un particolar~ ziste degli interessi. dei ·proprietari par ico arc ' sm aca ts , e a .
Internazionalista
mss1ma c1v~ltà borg~ese. Vo1 ~r- .a_g1sce, e po, s1 teonzza, _s, stu_dia, importante che nella politica agra- terrieri) usano chiamare cc ala avan- - che al te~po delle « leghe bian:
late contro 1 ,,barban,, che - dite s1 pensa. ln quesh g1orm, add1nt- 1.
tt •.
ï PC!
h d
zata » della DC e delle aitre forze che » prefasc,ste avevano messo net
- vedono rosso quando nelle .'oro tura si parla di « programmaz.iorie rt.ta car a enztza 1
. 'e et e, lia pDaCr- borahesi Ma se si passa a discor- punti principali del loro · programterre mcon
.
t
b'
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. d li''
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1 o cc innova ore» r1spet o a a
,
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·
,
. l' b r ·
d
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· t t
_rano un ianco. no1 e mtera econom1a ». altra monta- 1 corne cred~ di essere o si sfor1.a rere dei salariati delle· campagne, ma «. a o ,z1~ne_ e 1 racc1a~ a o I E' ·uscito il n, 17 di
c1 merav1gher~!flmO che corr~s- tura da baraccone buroc~at1co 1n di apparire lo fa passare in coda il discorso cambia. e cambia radi· e_ de, salanatJ f1ssl delle c~scme ~
sero a. fa;gl1 1 m?1In?. Non sia- c~, banchettano _professon, econo- ad ogni altrh partita piccolo-borghe- calmente, perché qui il PCI resta r1nnegano ora, quelle ldee di rmnomo n01, s1ete ~ta~J v01_c?n_le ~-o- m1sh ed «espertt» _var~; _allra ,J. se e reaziunario.
indietro aile stesse forze «retrive» vamento,_ accettando qu~lla che vl':""
stre conumss1om ufflc1al1 d m- Jus1one borghese d, ehmmare le
,.
,
. e « reazionarie » del • nostro ». pae- ne def1mta la prospethva neocap1- la bella rivi.sta dei compagni franchiesta (in momenti di una sin- contradd1zioni in eu; il regime afS1 sa che la Conferenza dell Agn- se Infatti. la formula « la terra a talista e che in fondo non signiflca
cesl, col seguente sommarlo:
cerità non difficile, perché ri- foga. Il PCI è inserito in questo coltu~a ha « condannato » la mezza- ch; la lavora,, il PCI la vuole .ap- altro che questo: ai braccianti e al
guarda\'a gente non di casa) a andazzo gener;,le con tutti i suai dna in onore. ~l ll'.olto, fanfamano: plicare anche ai proletari delle cam- salariati fissi niente terra, perchè - Tous fils de la sainte ég-lise,
narrarc1 la tragedia dei congo·1esi piani industriali e di riforma a- , cc m due ~on s, puo pm stare sulla pagne ai semplici bracciantL E con la grande azienda capitalista è efde la propriété et du capital;
dalle mani tagliate nelle pian ta- graria.
i terra». E anche nota _che tra questa quest~ dimostra che gli manca ogni ficiente e cià basta a giustificarne - Quand « nos communistes " défendent la petite propriété;
gioni di gomma: quan<lo, i:1-ella P!ù
Vogliamo ora soffermarci solo un j cc co.nda~na » e_ la reahzz_az10ne dell_e seme di realismo, anche di quello . l'esistcnza anche da! punto di vista
blanda delle 1potes1, tirate m po' sul punto centrale della rifor- asp1raz1on1 de, mezzadr, carre moi• più piattamente borghese Chi puà sociale. Di fronte a questo pro- - La société communiste;
b_allo la P!aga dell'alcool!sm?, no~ ma agraria che il PC! chiede (ma ta d1f!erenza. R1c?noscere che la mai credere (ma ci ha m~i creduto blema il CC deUa Federbraccianti - La tactique du parti commusiamo n01, sono I vostri m1gl!or1 chi l'ascolta'I) da anni. Tale rifor- mezzadr1a è un ishtuto superato sui serio·n al cc concretismo » di cui ha naffermato che !a r1forma aura·
niste;
li~ri di testo (p_iù !ncl~ a mini- ma si riduce in sostanza ~ realiz- dai tempi. signifie a, p~r ora, che al si vanta il PC! e che, in parole ria deve .essere fat_ta _anche nelle - L'économie soviétique de la
m1zzare che ad mgigant1~e) a do- zarc la parola d'ordine di moda: mezzadro la terra_ sara data solo. m povere, dovrebbe significare: « fac- grand, az,.ende captt~ltst,che della
révolution d ' octobre à nos
cumentare che l'alcool e app,:o- « la terra a ch· la lavora,, E' chiaro: princ,p,o. Per arr,vare alla prat,ca, ciamo quello che è realizzabile oggi Pad,,na,, del Mezzogiorno e delle
jours;
dato sull' Africa negra insieme h
.
~
t · .
, gli interessati dovranno sudare and.
d.
f
.
t
·
.
aitre
·narti del Paeae ».
- Noter d'actualité: Au congrès
1 1. ~one con ro og~l
alle oeggiori rnalattie, ~elle ~tiv-e c ~ ~t ~uo 1 e a_re. 1 a erra .1n pro-1 cora sette ~amicie, perchè si do- a 1 1 sopra. a.
E' c·hiaro? « Le idee di rinnovade la C.G.T.; Berlin et l'interdei _poriatori di civiltà e derno- pneta . alla famigha contadi~a _per vranno attua_re i provvedimenti le-- prog:amma di piu .larga prospettt: ment?» delle leghe bianche. di pri·
nationalisme prolétarien; La
crazia, dell'arte d1 « governare se cost.1tmn, altra p1ccola_ pr.pneta , g1slal1vi e nsolvere tulle le mtn- va"· Pretendere _a, poter trasfor ma ael fascismo sono og171 ,r pagrandeur en pénitence.
stessi "· Le tragedie storiche, per coll1vatr'.c~ diretta a banco delle 'cale Q.uestioni che vi si collegano mare la grande_ az1enda agrana ~o- trimonio della odierna Federbrac1a bo:rghesia, passano in prescri-, numeros1s1me aitre es1stenh. Tut-; (campa cavallo!l. La soluzione adot- derna che 1mp1ega lavoro salariato ciant,. A tanto doveva arrivare il Acquistatela versando lire 400 su},-/
zione: non v'è oggi storia ùel co-1 t'al più, gli « innovatori » si spin- tata è dunque una soluzione di corn- , in un rnosaico di piccole az1ende putrido immediatismo dei rinnegati conto corrente postale 3/44JO-iiilonialismo scritta <la autori uffi- gono fino a favorire la creazione promesso che, da una parte. serve familiari o in una cooperativa tipo della rivoluzione proletaria e comu- testato al « Prog1'3ro~mumsta », casella postale
M, MUano.
ciali di pura marca conformista, di co~perative agricole. Non c'è chi a buttar polvere negli occhi ai mez- colcos. s.ignifica n"I primo caso es- nista!
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Si Iegge nella strada storlca seonata dai programmi r antltesi
tra rlvoluzionarli proletarli e servi assoldati del capitale.
Marx-Lenin: dittatura del partito proletario - comunismo senza stato
Bernstein-Krusciov: via democratica al socialismo - stato di democrazia socialista
quest'anno sono stati in una Iieve
discesa, che è seguitata ne! terzo
trimestre, da gennaio a setternbre àa 119,8 a 118,8 (per il 194749-100). Ma non si tratta di un
fatto r ilevante, e lo stesso puè
anche dipendere da! calo dei
prezz i di produzione agrarii, che
risale a moiti anni e nei primi
nove mesi 1961 è andato da 89,7
a 8',,2. Per quanto riguarda i
prezzi in dettaglio o al consume,
quelli generali che erano in aumento fino al 1960 di un paio di
punti all'anno sono nei nove mesi
1961 andati da 127,4 a 128,3 e in
relazione ad essi è ancora di poco sceso il potere di acquisto del
dollaro, da 35,l (per 100 del 1 H".l!,
a 34,8.
La forza civile di lavora che ha
notevoli oscillazioni (sale in genere di un milione di unità all'anno) in migliaia ha avuto in
luglio un massimo di 73.6.39 ed è
scesa in settembre a 71.B:3. Nei
nove mesi dell'anno la percentuale dei disoccupati è andata come segue: 6,6 - 6,8 - 6,9 - 6,8
6,9 - 8,1 - 7,0 - 6,2 - 5,7. Le cifre ufficiali aggiustate sono queste: ï,7 - 8,1 - 7,7 - 7,0 - 6,7 - 6,9
- 6,8 - 6,9 - 6,9 - 6,8. Ammesso
che in questo caso siano più espressive le cifre ufficiali, vi è
una costanza del fenomeno sul 7
per cento, che è forte, data che
daj 1954 si era avuto: 5,9 - .[,:; 4,3 - 6,8 - 5,5 - 5,6. Ne! 1961 si va
dunque male corne nel 1958, e anche in questi giorni Kennedy si
è doluto del grave fenomeno. Il
salaria settimanale ha avuto un
certo progressa, da 90,25 in gennaio (1960: 90/91) si è saliti a
94,24 in giugno; in settembre è
sceso a 92,96. II salario in termini reali non è molto cambiato.
L'indice più importante è quelto della produzione industriale.
Se seguiamo il vecchio riferimen-

quei temi che sono il centra del
la attività del nostro movimento, ossia la lotta contro l'onda
infame di tradimento e di rmnegarnento che oggi fa capo a Mosca e ai suai seguaci, ostacolo
mostruoso la cui eliminazione
condiziona cgni speranza sulla
ripresa e la vittoria della causa
del comunismo e sullo abbattimento del capitalismo mondiale.
Se le nostre forze sono ancora poche e se un loro progresse
rapido non
oggi prevedibile,
non mancano perè i segni che il
più orribile inganno che la storia
rivoluzionaria abbia mai conosciuto non durerà eterno, e questo monolito vantato di ignominia e di infamia rnostra agli occhi di una sernpre più decisa avanguardia delle forze di domani
le sue innegabili lesioni.
De] che se godono forse borghesie cretine, prova solo che le
due forme schifose della società
présente marciranno e scornpariranno, anche se tra molto tempo, in degnissima compagnia.
è
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Le economte occidentali
1 nostri qua~ri statistici

spetto mensile, e ne dà i valcii
anno per anno dal 1954 in poi (vi
è spazio fino al 1962, corne per il
quadro mensile) , Questo supplemento contiene altre indicazioni
molto utili ai compagni nella
parte di destra. Vi figurano infatti per gli ultimi anni e per 1
relati vi mesi i dati di aleuni indici che sono stati mutati. Ad esernpio per la produzione industriale nel grande prospetto si
seguita col riferimento a 194749::::100, mentre nel supplemento
vi è il nuovo riferimento per
1957=1()(). Per quanto riguavda
l'importante indice della percentuale di disoccupati sul totale della ,, forza di .lavoro civile » net
supplemento figurano le percentuali ufficiali che sono manipolate per « aggiustamento stagionaIe » mentrs nella relativa vcrticale del nostro prospetto. grande
abbiamo noi inserita la cifra bruta mese per mese del rapporta
percentuale. Si intende che le cifre annue coincidono.
La parte inferiore del supplemento èontiene poi indicazioni ·u tili per chi voglia conoscere sia
la fonte dei dati da noi riportati sia Je formolette con cui si elab;rano alcuni di quelli da noi formati.

_.Per cause dovute a forza m~g:
giore non furono gli stessi 1
cornpagni che a_vevano svolto il
lavoro . su cui . si doveva riferire
e quelli che l'? illustrarono ai convenuti alla riumone.
Fu prima trattato delle vicende
negli ultimi tempi della econonua statumtense! che _va presentando da alcuni anni fenomeru
dagli aspetti contra~ittorii. e indecisi, tra_ 1 segru di 1;1na ripresa
e quelli di una recessione che se
non è grave è perè torpida ed
irregolare nella sua chi_usura tan-1
to che la si noteva chiamare del
1958'. ma ha. poi avuto ripercussioru tra la fme dello scorso anno
e I'Inizio de_l_ seguente, e non si
puo allCOrll'ccttre, se pure una parte cfegli economisti ufficiali d'America lo sostengono, che 11 1962
sarà un anno di ben decisa ripresa.
Dà moite riunioni noi abbiamo
pres~nt:Hi quad_ri num;1'ici della
econom1a a";lencana, _l uno anno
per anno e 1 altro, s1 mtende per
il periodo recentissimo, mese per l
mese.
Ii prospetto annuale va per decennu da! 1790 al 1910 e po1 annoper anno al 1959. E' stata pre-1
parata una striscia per ospitare
'
'
'
' '
gli anni seguenti, .ma non. è da
escludere che sarà rifatto, a cura
dei compagni che ne hanno inca-1 Servendoci ora dei detti quadri
rico, tutto il prospetto.
. . indich_iamo . quali sono sta~i i
Il prospetto mensile aveva 1111· "mov1ment1 » delle c1fre neglI ulzio dai gennaio 1956 ma nella timi periodi, a partire dalla epoprima fol'ma (che già ebbe due Ica della riunione di Milano di luedizioni a cura di compagni di glio, in cui si disponeva in geTorino) lo spazio consentiva di nerale delle cifre fino a febbraio
farlo precedere da orizzontali che 1962.
riportavano i dati anche annui
La teddenza generale dei prezzi
dal 1954 in poi, anche al fine di all'ingrosso è all'aumento e ciô
porre in evidenza i frequenti mu- da anni ed anni, il che mostr!1
tamenti degli anni scelti corne in- che non è all'orizonte una class1dici di riferimento, il che corne ca crisi. Per il primo semestre di
sempre abbiamo detto spesso viene operato, vuoi in accidente vuoi I
in Russia, al solo fine di confondere le idee ai lettori e indurli Jl
alla comoda posizione: a che servono mai tanti numeri?
AU'Assemblea regionale siciliana,
Compagni di Napoli l:).anno per- durnnte la discussione di un o.d.!J
ciô da tempo predisposto altra presen!ato da! PC/ per chiedere al
edizione che consente di inserire I governo l'impegno di promuovere
gli ann i in corso, e che è utliiz- provedimPnti intesi a modificare
zabile dai gru.ppi e dai compagni i rapporti mezzadrili e incammiche la tengano al corrente, anche na·rsi 1;erso la proprietà contad·ma
in base a rapporti corne il pre- coltivatnce diretta, chi ancora non
sente, fino al 1962. Tuttavia in conosce11a l'al!eato dei « comunitale grande foglio per necessità st, » in Sicilia ha potuto finalmente
i riferimenti annuali dovettero scoprirlo. Si legga la « Unità » del
essere soppressi (essi sono tucta- 10 c.m.: « ... E' venuto alla tribuna
via nel quadra annuale).
l'on. Milazzo, chiedendosi agitato se
Per facilitare la consultazione i la richiesta cornunista fosse scherzo
compHgni di Napoli hanno pre- o follia. Il presidente del!'USCS ha
parato un nuovo elaborato, che ·e sosten,ito che la causa permanente
stato distribuito alla riunione, e 'della crisi agraria risiede nella poche serve bene di collegamento liti.ca dei commercio estera e che
tra i varii quadri sopradescritti e la. mezzadria « provvido istituto nato
in possesso di tutti i gruppi.
col Cris!.i.anesimo » sarebbe alla ba.se
Nel suo lato sinistro questo di ooni possibi!e miglioria ».
« Supplemento »
al
Prospetto
Ve lo ricordat.e, il tempo in cui
~ensile U.S.A. rip?rt~ dall'alto que~to sig11ore era u11 semi-compam basso le 15 verlicah del pro- gno.'
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33,1 miliardi di spese statali, me·
no di un ottavo della economia
totale. Il 195fl anno di ,gravi spese
aveva dato un deficit di ben 12,-l
miliardi che non si verificava dagli anni di guerra colle favolose
spese sui cento miliardi, e il deficit di oltre la metà. Net 1948 vi
era stato un avanzo di 8,4. Nell' anno 1960 l'amministrazione freno le spese a 76,5 miliardi, con
diminuzione del cinque per cento. La snesa di 76,5 vale una
mensilità- di 6,4 miliardi. Ora le
spese del 1961 sono di nuovo in
aumento, dato che nei primi sei
mesi si è avula la cifra di mihardi 7,2 - 7,9 - 6,3 - 7,fi - 6,8. }i~!~
l'anno si arri verà forse a miliardi 87, chc è il nuovo mass1mc>
postbellico. Quanto al deficit annua nel l\JBO era snarito dando
luogo ad un avanzo di 1,2 miliai-di. Nel !9til abbiamo cinque cifre
mensili: 0,7 - 2,8 - 3,3 - 1,3 - 2,2.
Evidentemente le spese sono state bilanciate da entrate in aumento, dato che tutto il deficit di
5 mesi si limita a 0,3 miliardi. Ma
la forte spesa statale ha contr ibuito, grazie aile ,, nubi » di guer.
ra, a far risollevare la economia
capi talistica 1

Rapporti alla riunlone di Genova 4.. 5 nov. 1961

Nel nrecedente n, 21 un resoconto - sufficientemente diffuso
della riuni one di Genova è già
stato publicato, ed esso contiene
la cronaca del convegno, caratterizzato dal massimo entusiasmp
dei convenuti, e ha già r iferrto
degli accordi organizzativi per una intensificata attività del par
tito del giornale e della preparazione della prossima riunione e
di tutto il lavoro, a cui si dedicè
apposita seduta quasi plenaria.
La introduzione agli irnportantissimi rapporti, che troverannc
in questo e nei seguenti numeri adeguato rifer.i.mento, si limitô
al normale richiamo alla pubblrcazione di partito a tutti diffusa
con l'indice cronologico bibliografico di tutte le nostre manifestazioni ed elaborazioni cornpiute oct in corso, e al prcgrarnma della riunione quale stava per
svolgersi e quale risulta nelle sut
parti e nelle linee essènziali del
resoconto di insieme già dato.
Tutte le questioni trattate nel·
la prima giornata avranno seguito e sviluppo adatto anche nella
successiva e in dati casi nelle future riunioni. La seconda giornata fu dedicata alla discussione de
gli ignobili risultati del XXII
congresso di Mosca o condensè

to 1947-49 possiarno ricordare la
serie da 19,54 (anno di depressione) in poi (vedi nostro supplemento): 125 - 138 - 143 - 143 134 ( nuova depressione del 1958)
- 150 - 154 (moderata ripresa nel
1959 e !960).
Ma ora si ha l'indice 195~<,0i;
e la scena cambia: 100 - 93 - 105
- 1118. Tuttavia durante il 1960
già la produzione aveva ripiegato;
da gcnnaio a dicembre discesa da
li! a 103.
A questo punto le nubi di guerra e le commesse dello stato hanno fatto risalire, con gioia dei capitalisti, il fondamentale indice, e
lo diamo per dieci mesi; da. gen·
naio a ottobre 1961 :102 - 10::: 102 - 105 - 108 - IIO - 112 - lU 112 - 113. La ripresa di ottobre
ci è stata malgrado gli scioperi,
tra cui quello della Ford, e tutti
giurano su una ulteriore salita in
novembre e dicembre, Credendo
a tali ottimisti, se ipotizziamo 114
e 115 avremo per il 1001 un indice 11 l contre il 108 del 1960. In
quatt.ro anni dal 1957 si sarà guadagnato l'undici per cento, ossia
poco meno del tre per cento annuo (2,,).
Se passiamo alla distinzione tra
i varii settori industriali vedremo che il maggiore aumento lo
hanno dato di gran lunga i beni
« non durevoli » con 121 in settembre, ed il minore i « durevoIi » con appena J 05. I metalli e 1
veicoli hanno dato addirittura
una discesa (da J.()(} a 98 e 95!) i
prodotti ch.i.mici e petrolieri un
grande aumento (a 127). Caratte
ristiche inverse a quelle russe.
Le nuove costruzioni erano andate sempre aumentando anche
nella recessione 1958, dal 1959 al
11960 sono di poco scese (da mihardi 56,2 a 55,l). Nel '61 mostrano un aumento, fino a 5S,l
corne cifra relativa a settembre.

Bilancio nazionale americano

.

Questo comparto delle statisti- 1961 è stata solo 328,8, ossia poco
che è quello su cui f_a .gran giooo 1 s,uperiore. al primo trimestre _della propaganda amerrcana. La c1-1 l anno primo. Ne! secondo trimefra annua di ~61 miliardi _di dol- stre ,si è avuto uno scatt'?, a 336,l
lari nel 1954 e sempre salita fmo , che e del 4,5 per cento _pm di u!1
1 a 504,4 nel 195?, passando il capo an~o prima. Si _annunz1a provvidel mezzo trilione.
sonamente per 11 terze trimestre
Il primo trimestre di quest'an- di m11iardi·_342_,. che darebbern ur:i
no aveva data una amara sorpre- aumento d1 p1u deJ 5%. S1 puo
sa: _solo. 499,8 miliard~, un pas- preve?-ere che la spesa del 61 susettmo md1etro. Ma il seconda perera quella del 60 forse d~l 5
trimestœ ha ·rialzato le sorti coi per. cento, incremento }?an a
rotondi 516 miliardi. _Afl'ultimo q~iello. del 59-60. In~anto li cre:
~omento s?no correttJ a 51~,l· e dito a1 consumaton, d_ato ogm
v1ene la c1fra del terzo trime- mese ma con c1fre nfente ,ad un
stre,. che è di 52_6,0. Basterà una an_no, si è terll;-8to per ,meta ann'?
media annuale d1 515 nel 1962 per sui 55 m1bard1, un po meno dei
assi~ura~e il tre pe"!" cento . in 56 -del 1960. Ancora in ag_o~o è
que1la c1fra che ora m America stato 54,89. La eventual_1ta . di
chiamano della attività economi- guerra fa paura ai vend1ton _a
ca totale. Nei quattro anni dal credito? Se la guerre fosse s11957 sarebbe salita da 442 a 515, cura questo fenomeno dovrebbe
ossia del 15 e mezzo per cento, cadere a zero!
e 4 % annuo.
Da una fresca notizia in otto• L!1 riduzion_e a dollari fissi non bre il r~~di!o naziona_le è salito
dara gran d1fferenza, forse un a 425 bil10m.
mezzo per cento annuo; e la da,
,
remo a suo tempo.
IJ reddito nazionale è anche salito sempre fino a 404,2 miliardi
nel 1960. Nei nove mesi di quest'anno è stata data la cifra da
406,6 a 420,2. Se per l'anno sarà
Le cifre del commercio inter425 l'aurnento dal 1957 sarà il 21 no all'ingrosso e al det~glio coper cento, e il 5 % annuo.
me volume di affari e corne- vaCome sempre il reddito agra- !ore di scorte hanno regolare
rio ne è parte minima e non si progressione. Solo nel 1958 vi fu
eleva che a 12 miliardi circa.
una certa riduzione delle scorte
Altro indice sempre progres-. che evidentemente passarono m
sivo è la spesa dei consumatori, una certa misura al consumo per
"personal consumption », data di difetto di produzione rispetto ai
trimestre i'n trimestre ma semp·re la domanda. Nei mesi del l!l6I si
con cifre riportate all'intero an- nota una certa stazionarietà anno. Dal · 191r4- si è andati da mi- che nelle vendite al dettaglio e
liardi 236,5 a 328,9 del 1960. Gli una piccola flessione delle scorte.
scatti annui·, in difetto un poco Questo è un ripercuotersi della
nel solo 1958, sono stati circa 8; bassa produzione a cavallo tra i
6; 6; .'3; 7; 5 per cento. Che si due ult.imi anni già fatta notare.
spenda per il consuma quando si La statistica ha qui subito un
produce di meno, o con minore carnbiamento di forma per il quaincremento, è spiegato dall'impo- le rinviamo al supplemento, per
nente credito ai consumatori. N el ora.
1948 questo era di appena 14 mi
Ne! commercio estero le imliardi, nei Hl.54 era salito a 30 e portazioni seguitano ad essere innel 1960 è stato di ben S:; miliar- feriori aile esportazioni, ma con
di: cio vuol dire che nella media un rapporto meno rilevante che
sale ogni anno dell'undici per nel passato. Ne! 1948 il rapporto
ceuto. Da notare pero che nel delle seconde alle prime era d1
cattivo 1958 crebbe assai ,poco; 176 a 100, ne! 1954 di 146 a lGO,
tra il 50 e il 60 è solo cresciuto nel 1960 di 138 a 100. Ma il 1959
dell'8 per cento.
era addirittura sceso a 116. E' noVediamo ora. l'andamento del to chc si era cercato di correre ai
1961. La spesa dei consumatori ripari. Il niù recente dato di agoern stata ne! 1960 di 328,9 _m iliàr- J s!o 1961 fornisce _ 131 . a _HJO. L~
di. La c1fra del primo trimestre c1fre sono 1.633 mil10m d1 dollan
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mensili contro !.250. Ma il rap1961 seconde le cifre mensili sarà forse più alto.
Con indici per HJ48-lQO le importazioni sono sali te a 175 nel
'60 e sono allo stesso punto nei
rnesi ultirni. Le esportazioni sono
ovviamente cresciute di meno:
da 100 a 147 riel 19GO, livello che
mantengono in quest'anno,
Crediamo che sia questo il sintomo più e.Joquente della diruinuita influenza della economia
statunitense su quella mondiale.
Ma ciè non vuol dire affatto che
il capitale am.ericano faccia aïfari meno clamorosi aile spalle
del mondo intiero e dei paesi meno potenti e ricchi. Lo scarto tra
i tenori di vita resta li a dimestrarlo.
Le spese del bilancio stataie
del 1954 non hanno avuto enormi
aumenti. IJ massimo si era avuto
ne! 1959 con 80,.'3 miliardi, ossia
il sesto del movimento economicc
totale. Ne] 1954 si era già a 67,8
ma va notato che il 1948 dava solo
•

La ~anza ~ei titoli
Raramente le statistiche dan- e torpida -i:. avvenuto l'opposto.
no i profitti di imprese. Pare L'Europa si è messa a conere,
che se in qualche caso sono di- e peggio il Giappone. Potrebbe
scesi cio si debba alle accre- accadere che la Russia stesse per
sciute tasse per le maggiori spe- rnettere il sale sulla coda .:d
se di stato. Del resto la discesa Unc!e S'am, e in quel momento
del profitto come saggio mentre gli altri corridori li superassero
cresce corne massa è fatto capi- tutti e due.
talistico normale.
Noi seguiamo da tempo un conQuesto salmo finisce sempre in fronto a sette: USA, URSS, e poi
gloria. La quotazione dei titoli in Gran Bretagna, Francia, Germaborsa con indice 1939 ~ 10-0 è nia, Italia e Giappone.
sempre salita, da 229,8 del 1954
Il noto nostro grafico primo
a 420,2 nel 1959, con un breve dà lo svolgimento storico dalle
indietreggiamento nel 1957. Hel origini di quattro massimi stati
1960 si era a 414,8, lieve di111i- capitalistici: Inghilterra, Francia,
nuzione. Ma anche qui ad un Germania, Stati Uniti. Ma po1
certo punto si muta indice e si abbiamo il grafico VII che ripone 10,57-59 - 100. Ed allora ec- guarda tutti i sette stati sopra
co la serie degli ultimi anni: 'elencati, ossia ammette i ju.niores.
1957, 90,1; 1958, 93,2; 1959, 116,7; Italia, Giappone e Russia. Li
1960, J 13,9, con la ddta ]ieve di- segue ?al 1932, e con maggiorE
scesa. Ma è nel 1961 che squil· dettagllo dal 1946.
lano alte Je fanfare ed è l'inno
Vi è poi il grafico seconda
a compare Kruscio~ che vuole che presenta gli stessi sette paesi
coesistere e concorrere nell'ar- base ma ne dà g!i incrementi d1
mare a tutta forza, fino alla fine 'produzione industriale anno per
senza sparare. I mesi del 1961 , anno dal 194(; al 1955, che abdanno per il medio indice com- : biamo poi portato fino al 1959.
posto dei titoli industriali que- 1 Più volte in que~ti resoco nt1
sta s.erie: 120,9; 125,4; 129,8; 133,0; . ab~1arno sviluppato 11 confronto,
134,9;.132,8; 132,7. Ma, qut>lln di, e I ultimo graf1co detto ha mogiugno e luglio non è stata che strato_ che in più occasioni gli
una sosta per prendere fiato. · scatli annui della produzione in
Agosto e settemore, mesi della ; Gerrnania, Giappone e infine ltatensione per Berlino hanno dato Ilia (!!) hanno battuta la stessa
137,4 e 136,2.
' ·
1 Russia. E che forse in quegli stat1
Disponiabo qui di notizie più vi è il sociaUsmo, chiedemmo
recenti, da quotidiani. I « mas- sempre?
simi di tutti i tempi », o ,, peaks »,
Abbiamo questa volta formasi sono sprecati. Sceg!ieremo un to uno specchietto dei sette paesi
altro indice che è quello Dow in cui corne anno base è scelto
J on.es famoso scegliendo giorni il 1953, e si va a tutto il 1960.
a cas'o: 14 settembre 240,14· 12
Il risultato è stato clamoroso!
ottobre 242,70; 12 novembre' 248 Nei detti sette anni la Russia è
e 70! ! E, record recentissimo 22 salita dalla base 100 a 210, e
novembre: 251,10.
'
sta bene: giù tutti i cappelli.
Salvo fatti sensazionali il 1961 La misera Amel"Îca non è andata
rispetto al 1960 darà uno scatto che da 100 a 114,9. E' umiliante,
in avanti enorme: forse il 25. e sia pure. Recessione ne! 1954
per cento, che forse non si è I e nel 1958, con ripercussione nel
mai avuto.
11959-60, hanno riempito questo
I nababbi americani si fanno
ricoveri atomici, . per chiudervi i
titoli di borsa, il cui esplodel'e
è più atomico ancora!
La storia economica d'America
ci mostra che non viene una crisi
di dopoguerra comparabile a
quella del 1929. A pari distailza
I « comunisti » sostengono che non
doveva venire verso il 1957.
fanno differenza tra « bombe pu.hNon resta che augur are la te » e « bombe sporche ». Per qv.esti
guerra ,anche se noi, in veste 1 pacifisti nostrani, le bombe sor.0
di studiosi del futuro, la calco- lutte delle orribili case, siano e~se
liamo lontana.
di provenienia americana. c, msMa se non crepa America, non sa, inglese o francese.
crepa capitalismo mondiale!
Ma <:11wl'è il loro atteggiamen.t . .>
In questo è incluso anche Ni- di front.e a quelle altre delizie del
kita, ed ecco perchè, se conta monda borghese che sono le ,,i.equalcosa, lui non farà mai spa- zioni? Ecco!o: le elezioni del!' 11 e.
rare.
1n. in Portooallo vanno considt~n~re
una « farsa elettorale » (v. «Unit~»

I

le ve~ette del capitale

ASTENSIONISTI MA
PER LA DEMOCRAZIA !

del 12-Xl ), mentre· quelle della âe-

mc:crazia italicéz. sono seri::! mu'Ll.
Di qui l'appello del PC portoghese

Alla riunione fu presentato e I a non vat.are, a protestare contro
proprio pensando a Nikita, 'un il fascismo di Satazar, e, peg~w.
interessante confronto. Quan.~., a prepararsi a una sciopero [lenecostui ha parlato della gara a rale per « permettere La. vttt-,·,i"
inseguimento Russia-Ame:rica ha della. democrazia ».
detto una cosa giusta: che in queAncora una volta, alla ctilt,:·.tusta gara bisogna considerare pre- ra fascista q,;esti demo ... fetenti opsenti anche gli altri stati occi- pongona la democrazia. E finwmo
dentali. Ed è noto che, se finora I di credere, e di far credere, cne
quando l'America segnava il pas-1 cos! potrà finire la guerra. ,iel/.'Anso anche tutti gli altri capitali- ovla. Come se la u!trademocruUcv
smi andavano maluccio; in que- Francia fosse stata. e fosse mc~o
sta recessione americana ultima ncgriera del Portoga!lo fascista!

lL PROGHJ\MMA COMUN1STA

:periodo di rami della curva dia- tagna solo da 100 a 174. La Fran- da tutti i limiti. Nel primo set,gramma che si sono volti verso cia da 100 a 290. L'Italia da 100 tennio il sua tasso annuo media
il ba~o.
.
.
. a 415. Ed ora i due paesi che di di incremento è stato del 22,6
Pero se guardiarno
_altr1 ".uo_vo surclassano la stambura- per cento, solo inferiore a quello
Paesi ved iamo che essi sr mse- tissima URSS. La Germania va tedesco del 24,8, ma superiore al
Tiscono tutti tra l'avanzata russa da 100 a 845, ossia ben più della surro di 17,6. ·
da 100 a 210 e la stentata marcia Russia. Il Giappona da 100 a 882,
Net secondo settennio I'increamencana da HIO a 114,9. In- superando di gran lunga la stes- mento è sceso, came logico, al;atti la Gran Bretagna, _che pur~ sa URSS e anche la Ge~mania. l' 11,2 per cento, tuttavia pari al
-e un paese di capitalisrno piu
Ne segue una graduatoria corn- primo posta a quello russo. Ma
antico di tutti e che dal principio plessiva ch~---. attribuisce il pre- non si, dimentichi che nel 1958del secolo procede a bassa vero- m10 di socialismo ad Adenauer 59 si e avuto lo scatto del 22
cità di i~crementi, è negli _stessi e al Mikad_o. Infatti ]. Giappone; per cento. La media sul quatsette anm da ~953 a 1960 salita da 2. Germ?'ma; 3. R:ussi~;_ 4. Italia; tordicennio è risultata del 17 per
100 '.1 127, _ossrn del doppio qu~s1 5. Francia; fi. Stat, Uniti; 7. Gran cento, e già sappiamo che mette
degli Stati Uniti, Ma se passia- Bretagna.
nel dopoguerra il Giappone al
mo alla Francia ,che pure ha
Abbiamo infine voluto ridurre primo posto davanti alla Gertraversato _nel settennio un pe- i tre c~nfro'!-ti di settennio ': mania con 16(7, alla Russia con
riodo poht1c? difficile e ha _per- quattordicennio a conïronti dl 15,2, e all'Itaha con 10,6..
-duto tutto l irnpero, la ved iarno mcremento annuo, che rendono
Va ora considerato che 1\ gruppro~red1ta da 100 a ben 174, ossia paragonahi li tutti e tre i recenti po dei cinque paesi industriali
corruncra ad essere più vicina periodi storici da noi considerati. minori, tra i Sette grandi, forma
al passo russo che a quelle ameL' America per sette anni ha una popolazione di aitre 250 mincano. Ancora di più ha fatto camminato col travolgente in- lioni di abitanti che supera la
la G;ermama occidentale, che da cremente di tipo russo di 10,1 Russia e gli ,Stati Uniti.
.l~O e andata 8: 179_. ~ _vi è ancora per cento. Negli al tri sette anni I
In conclusione se il passa con
di megll_o, oss1_a vi e 11 « miraco- è calata di botta a 1,9.
cui avanza la produzione russa
lo ,, ,taltano, m quanta tra noi
Nello stesso tempo la Russia è oggi, e se ne parlerà meglio
la produzione indust~iale è sa: ha dati prima 17,6 per cento in seguito, sui 10 per cento, e deve
ll_t?' da 100 a 182, ossia 67 punti annuo, poi 11,2. Se si prendono dimirruire, quello dei paesi che
piu degli .S.tati Uniti, e solo 28 tutti e quattordici gli anni i due si confessano capitalisti si schiemeno della Russia,
incrementi sono: America 6 per ra da un minima di 4 (InghilQi:esto_ bloœo_ di paesi europei cento, Russia 15,2 per cento.
terra) a un massimo di l7 (Giapha t.,_2 milioni di abitanti, ~ dunResta una differenza notevole t pone), e nel gioco delle candi.que e_ u!1 <• terz?" che _PUO ade- a vantaggio della Russia, ma per zioni dei vari paesi tende si anguarsi ai due primattori America . mostrare che è pur a blague leg- ch'esso a scendere, ma non nel
e Russia. Non trattiarno ora del gervi una vittoria del "sociali- grado di quello americano di quevo1ui:1e. fis!co de11a produzione smo », basta continuare il con- sti anni di contingenza sfavor'e.ma Cl ,hm_,tiar.no alle popolazioni. fronto dei sette paesi industriali vole, si viene alla conclusione
Dall Asia v1ene pero il setbmo mondiali_
che la famosa corsa al raggiun·dei personagg1 del dramma, il
In Gran Bretagna il primo set- gimtmto da parte della Russia è
Giappor:e. Qui non ~asta P!ù tennio ha dato il patto del 4,6 un puro e scandaloso bluff, e
nemmeno la parola m1racolo, m per cento. Nel settennio succes- non altro.
quanta la marcrn è stata pari a sivo come logico in paese vin-1 Ne! prossimo avvenire per lievi
quella. del~a Russ~a.: da 100 a 210! ci tore e non straziato si è mo- rettifiche agli indici dati negli ulForse Je c1fre uff101ah che ancora derato al 3.5. ,Su tutti i 14 anni timi anni noi rifaremo e diffonnon sono bene note porteranno media del 4 l per cento
deremo tabelle e grafici dei setil Giappone più in alto della
In Franci~ il primo ;ettennio te paesi quanto a indici della
stessa URSS .. ~a parità si è_ in- ha dato il 7,6 per cento. Con col- produzione industriale e quanto
fatti avuta grn nel 1959: Giap- po di reni questo strano paese ad incrementi anno per anno,
pone l 8fl,4, Russia 189,5.
si è alzato ne] secondo ail' 8,1. in sostituzione dei noti grafici
L& "graduatoria » di questo Media sui 14 anni il notevole 7,9. già descritti e ricordati.
con~orso del settennio è dunque:
In Germania il primo setten'
'
'
'
1. l.iiappone; 2. RusS1a; 3. Italia; 1 nio di ripresa dalla catastrofe è
4. Germania; 5. Francia; 6. Gran andato al passa del 24,5 per cenBretagna; 7 .. Stati Uniti.
to, il maggiore ne! mbndo e in
Nell a es sizione alla nostra
La nostra nsposta teoretica alla tutta la indagine sul dopoguerra. riunione falta il 4 novembre non
dot•ri,
b g· d
h
·1 · t
N
.
• ia . u iar. a c e_ 1 sis e:
el seconda settenmo ha secon- potevamo immaginare che la stesm~ ~oc~alis_ta spiega gh fumen~1 do la regola rallentato, ma sem- sa impostazione di ricerca sareb!or .1 nspetto_ a q~e 1 _o cap1- pre al f_o~te 8,_6 per cento. Sui be ap(larta in_ una rivist3: dell'ea lS a, e, came 1 .1 et On sann? qu.attord1c1 ann1 ha dato la media cononua amencana (ved1 11 Daily
a fo;do, c~e l mo~1v1 d1 un P'1;1 arurna. del 16,7 peT cento, che Rome Amertcan uscito il 19-20
rap1 o pa0 so sono. la gioventu batte 11 15,2 russo.
novembre che cita in data 18 da
storica del capitalismo (che in
I It .
· ,
t
.
N
y k' .
W
.
.
.
.
n '.1 1ta si e avu o ne 1 pnmo
ew or Il •< ail Street Jourfatt1 sp1ega il buon. posta di Rus- 'I settenmo il passo del 12,3 per I nal »).
sia, Giappone e !talla); la recente cento maggiore di quello russo , Il confronta a consolazione del
risalita da catastrofi militari, o I di oggi Nel secondo settennio fatto che il ]jvello della pro<lu
sconfitta in una grande guerra . si è a~to il minore 9 oer cento z1·one in Amer1·ca e' appena ogg-1·
·tt ·
t
.
1
•
0 vi ona paga a con gravi de- 1 ma nell'ultimo anno ( 1960 sul ai livelli pre-recessione 1958-60,
vasia_z,om !nterne (e questo fa 11959) lo scatto è stato del 15 per prende cinque paesi proprio con
avanzare G1appone e German1a e cento, che anche batte il con· la base 1953 = 100. Possiam.o paItaha, e su_bordmatamente Fran- temporaneo 10,8 per cento in Rus- rimenti assicurare che nessun
cia e Russ1a, mentre smega
che sia · Media
corrispondente
-.
. .
. 10 ' 6 :
·
- di· tale gl·ornale
aAmerica).
E mfme il G1appone che sfon- era alla nostra riunionet. Ma il
Il a co d a s t anno I ngh I1 terra e

_gh

I

I

Cons1deraz1on1 conclusJve
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Facciamo perè> ritornare la no-

I

metodo è proprio lo stesso. Si
afferma che il confronta si spinge ai dati di « settembre 1961 ».
Il guadagno degli Stati Uniti
è affermato del solo 23 per cento. Invero per noi è stato minore: non più del 20 per cento.
Per la Gran Bretagna si dice
34 per cento (per noi al 1960,
solo 27 per cento). Perla Francia
e la Germania l' 88 per cento
(per noi al 1960 74 e 79). L'Italia
qui lasciata da parte. Ma
si chlude collo strepitoso 230 per
cento del Giappone, che nei nostri numeri è solo 210. Ma è
più che probabile che il Giappo!le !'ella cifra 1961 tocchi questo
md~ce 230; e sarebbe sempre al
pari della Russia, che seconde il
prospetto dato da Krusciov per
il l!)ol (sebbene questo indice
non figuri direttamente) sarebbe proprio 231, se 1953 era lOO.
Insomma, se i signori <li Wall
Street si devono dimettere da]
primo posta, preferiscono che lo
prenda il Giappone e non la Russia, Per noi vadano pure tutti
insieme all'inferno.
Chiuderemo col richiamo al no·
stro n, 17 del settembre 1957, nel
quale in quattro tabelle presentammo la prova della decrescenza stor ica degli indici di incremento nei quattro grandi paesi
del capitalisme. Gii ultimi « grandi perrodi » tra « rnassimi vertici» dei diagrammi erano di 43
anm, dal 1913 al 1956. Il risultato fmale dà: Inghilterra l.5
I per cento, Francia 1,0 per cento,
Germania l,(i per cento, Stati Uniti 3,5 per cento. Pfù tardi demmo il quadro russo (n. 12 del
luglio 1959) e l'indice finale di
questo giovanissin10 capitalismo
per 18 anni, è 8,4 fino al 195!;'.
, Che avverrebbe spostando la da1 ta,
che nessuno poteva saperë
se di « vertice », al 1960? In so'stanza tutto è confermato, e fori se tutti i µaesi hanno di poco
1 alzato l'indice di grande perio1 do, dato che dal lfl56 ad oggi han·
I no tutti progredito, a ritmo di
Il poco
maggiore di quello testè
d t0
a •
Un_ futuro prospetto delle gare (m questa riunione non d_i·
remo che d1 Russ1a _ed Amen~
ca, nella. relaz10ne fmale). avra
per como1to un confronto d1 tutti. 1·
tt. d.
. .
.
se e paes,, 1 cm m quest1
paragrafi sul capitalismo senza
maschera abbiamo trattato Con
qualche anno in più sarà più
scontata la attuale congiuntura
•
1 che è tuttavia di « effetto di ripres:a post-bellica ». :SJarà evidente ~he, ovunque, la forma caI p1tausta merita lo stesso schifo,
I e maledizione • sempre ·
1
(Cont·inua)
è
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VERSIGLIA, fine novembre
Da dec,ne di anm, approf,ttando
. Nonostante _le frasi _da _bolleHmo del_ per icdo di prosperità del capidi guerra dei comumc~t, uff iciali . tahsmo it aliano _e mondiale, la picdella C.G.,I.L. _la lotta de, 200 op~ra, 1 cola borghes_,a si è introdotta nelle
della Fe,' et sr va spegnendo fü gror. 1 orgam~zawn, proletar-ie e ne ha
no in giorno .. La_ stnordmana d_u- pre~o 11 comando _mtroducendo una
rala ~eue agttazioni _.c~e, mes, cir- pol itica di. conc1haz101:e e. di pace
ca). g ll en?rm, sacrif ici che queopera, e padron_,, d1. cm la
sti prol_etar, hanno dovuto soppor- tatt,ca . delle lotte a?endah, degli
tare e ,nfme il tradimento .ora pa- scioperi · a tempo ltrnitato, . degIi
l~se, ora nascosto, della _dmge_nza accord, separ~t, e de, p r emi di_ prosi ndac ale, hanno demoralhzato 1 a- du.zrn~e: non e che la cara:tehs-ilca
vor~tor, ch~ han?o orrnai perduto pru _v1s1b1le. La degeneraz10_ne. del
ogn, ,volonta di lot.tare ." si sono partit.a co":mmsta dalle posrzrcnr r irass~gnati alla .batosta. L 1?'potenza voluz,~nane e ~arx~ste, e il_ suo atdegli opportums\J che dir igono og- testarsi su posrzrorn propne della
g, il smdacato a condurre una fotta p1ccola_ borghesia .corne la difesa
a fonda_ contro •I padronato e di della piccnla propr,età, della demonuovo dimostrata dalla sconfltta de_- cr azra, della pace (non tanto la pace
gh oper ai della Ferve.t, tanto p~u fra st ati, quanto fra proletari e cabruc,ante e dem.oraltzzatnce m pitalisti) , hanno portato 8:"-~he il sinquanta 1 lavoraton si eran_o moss1. dacato rcsso ad ~na politica intercon grande entusiasmo e Iiducia e 1· clasststa che, nell il lusione dt far da
avevano alle spa lle, pronta a scen- mediutor a nelle vertenze, e neHe
. de.re 1~ Iotta, tut ta la classe ope- lotte ope.raie, fa
real!~ solo. il
ra,~ _v,anggma.
. .
. .
gioco de, padroni. Perc,?. '.1 di_n
E mutile ~h~ ogg, 1 bonzi sm~ gent, non concepiscono piu 1 smdacali 81 g,.ustif,chmo dicendo che ~ dacato corne. un orgamsmo fü latta
mancata I un10_ne . e la solidaneta che gmd, I lavorator, ne, torr,
fra gt, opera,, c, sono fatt, che quotid,_am attacch, alla borghesia
non s_, possono _cancellare con ~n I c_apllahstica e: corne forma e.Jemensemp]!ce colpo d, spugna, con:ie 1 a-1 tare d: orgamzzaz,one deHe masse.
, deswne totale d~, .lavorator, _alle apra la .strada all~ latta fmale del
1 ~nme mamfes_taz,on, d1 solldanetà, prc,~e.tana\o . per ,a conqmsta del
· 1 en_trata m scwpero _di _alcune cate- pote,_e poht,co, ma solo corne un
gone cont_ro le dec,s,om della CDL, pac,ftcatore della guerra di classe,
. 11 comumcato del smd_acato FIL j came un organo che_. in~ervenendo
! CAi\rn m eu, gi, operai del com- 'I ev,t, le npercusswm _p,u vwlente.
me~c,o, alber.gh_, e menS€ (catego- n','.' contrasti ~o~ial,,. h plach1 e ne
r~a ,mportantissima a_ V,areggrn spe: L ,deale de, dmgentt della C.G.I.L.
cialmente nella stag,one estiva) _s, e la . pace fra le class,, la comd1ch1aravano pront, a scendere m prens1one_ r~ctproca fra sfr;1ttM1 e
battagha €CC. Tutto _q:1:sto mch10da sfruttato~,. li regn? del capltahsmo
alle loro responsab1hta l trad1tor1 m~amtar10, morahzzato e onesto.
c.he a Viareggw corne m tutta Ita~
Natur~lmente 11 .loro sogno
uto11
0
lia !(\ait, ah forma .dd, opplortumsm
d e p!Stlhco di " m oral.•zzlatret"
pda.droque a c e cons, era 1 caso e 11 a ne a un so 1 o risu a o· il 1SarFervet corne un fenomeno locale mo completo de li O erai· lo smeme chiede perci6 il deferimento dei bramento della g lori lott
h r
diri.genti sindacali viareggini aJla consegua legati mani e pie~i q:el~
commissione di controllo della C.G. lo stesso padrone che si voleva
I.L .. e balle del genere) tengono ne!- moralizzare e che invec è di n.
·
··
· ·
·
e
ve .
le loro mam 1 e leve d, comando del tato pm reaz10nano e fetente dt
sindacato operaio e uida;,o i la- prima
voratori alle più d!re sconfittP
. ·
. . .
N
. t tt d
a·
- Queste µosizwn, che conducono.
o1~- s'i ra a du_n~u;t '1 un l~t~so corne si è detto, sul piano tattico
Pfalr ,co adr.e. ma t '. u ha ah po , ,c_a al rinnegamento più completo della
a sa e ,sgrega nce c e a mqm- J O lt
1
·
·
nato l'or anizzazione di lotta del
a gen.era e e umtana
della clas11
proletaria~.o E il rimedio non st~ se opJ_ra,a. contra . padronato per
ne! cambia;·e un dirigente o una r,.ven ,caz10n, che comvolgano. gra.nserie di diri enti ma nell'irn ri- d1. masse di lavoraton (è_ mutile
L • una miova rotta
P
che I nostri strategh, · delb smdacato
mere a 11 a C . GgI
, ...
facci
-11 1..1 d'
·
anodel
passare
per organizzavano
,m ec,
,_
una po 1·,tica
veramente d,· classe.' rigenti
1919 che
sciope_ri generah su scala nazionale.
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che 1 mass1m1 mcrement, m un
anno non li avevamo trovati nella Russia (26,l nel 1948) ma ultrove: Germania (42,2 nel
4 )
19 9
e Giappone (3S, nel
)_ Era
4
1952
una grave sconfitta alla teoria:
soc_iahsmo uguale follia industnale!
Abbiamo dunque voluto costruire un quadro del settennio
che esattamente precede uello
prima dimostrato del· 1953~1960,
ed è quindi il settennio 1946- .
Manteniamo l'indice 100 oer53il
1953 e calcoliamo il minore ind.tee
1946 .
In questo , casa vedremo c.h~
molto alta e stata la velocita
di incremento anche dell'America, che benchè vincitrice e non
ferita da offensive usdva pure
appena dalla colossale guerra:
essa è andata da 51 a 100 ossia
.corne se dicessimo da 100 'a· 196,
passa non molto dl verso dai massimi del settennio successivo di
cui , dianzi.
'
. E ben vero che la Russia ando da 30 a 100, il che vale da
100 a 333, ma seguiteci e vedrete che non fu il massirrw.
La Gran _Bretagna ci '<là da
73 a 100,, oss1a da 100 a 137: con
passa plU forte che ne\ settennio
seguen~e. La Francia da 60 a
100 oss1a da LOO a 167, con pa,so
che poi iJ settenio 1953~60 ved:rà
aumentat?· U-:1 fenomeno opposto
ha dato l Itaha che è andata tra
1946 e 1953 da 44 a 100 e dunque
da 100 a 228 (ossia più che la
Russia nel decenl\Ïo recente).
Ma ora viene la bomba. La
Ger mania andè> da 21,2 a 1()() (ne)
1946 era addirittura stritolata)
ossia da 100 a 472, e di gran
lunga battè la Russia che, a sui.
volta devastatissima, andè> da 100
a 333 soltanto come testè detto.
Quanto al Giappone, esso sall
da 24 a 100, came da 100 a 416,
a slia ·volta superando la Russia,
se pure non la ·Germania.
Dunque la graduatoria del settennio 1946-53, immediatamente
post-bellico, si costruisce cosi:
1. Germania; 2. Giappone. 3. Russia; 4. Italia; 5. America; 6. Francia; i. Gran Bretagna.
Infine consideriamo i due settenm m uno, ossia il quattor~ice~nio dal 1946 al 1960; tutto
l ultimo dopoguerra.
Gli Stati Uniti danno il risultato da 100 a 226. La Russia
va da 100 a 700. La Gran Bre-

Abb'
. .
.
.
,arno 1ma 1 mente wia d~fim- 10 a un semphce movimento sinda- mostra che « oggi la nozione tco- i
zwne nostrana del famoso « neo-ca- cale di lotta per il. mi_glioramento ".omic"'. di "capitalista" non s!gni~,tahsm~" venuta fuor, d~lla pen- costante dell': condmon, d1 v,la en- f,_ca_ p1u, _corne un tempo, un md1a d, -~~ ero Lenti m occasion~ Je!· tro la soc,eta borghe_se con r,nun- d1v1duo_ 1sola_to. ooe, il capitalzsta
1 a cos1 . etta « t_avola ro_tonda,, (m1- z,a al fine della sua d1struz1one ,« 11 mdustna.le di ogg1 e una persona
racolas, termm, « n_uov, »:. tavola è movimento è tutto, il fine nulla "'· E col!ettiva, composta di centinaia e
certa~ente, e ben: ,~band1ta, ma.' fu la Luxemb_ourg, corne nello sles- perfino di migliaia di individui, che
pal~dm, che v, s, .s1edono non n- so tempo Lenm, a rispondere:
la categoria ·: capitalista ., è. divesch,ano affatto la v,ta !n_pencolose
1) .Lungi dal signiflcare una "dif- nu./a essa stessa, nei quadrl dell'eavve_nture, _sono tranquilh e ben fo- fusione » ed uno sparpag!iamento conomia capitalistica, una categoragg,atl ":nu"?a.h da ... co.rhle_) ten•.1ta- del capitale, la società per aûoni ria sociale»; il che, fra parentesi,
s, a lPav,a mtorno all « az10nanato rappresenta esattarnente l'opposto sp1ega altresi corne sia "çapitalista"
popo
are"·
Sent,tela
dunque dalle
.
.
· t'a in
. c_u1,· co?1~ in
.
solenni
pagine
del ~ Corrier~
della u~a ~on.centr~zt.~ne
ma.ssi7!t~
dei. r;a-' anc h e _una socie
Sera,, 12 nov. (non perchè ci inte- p1tah d1spers1. rn un capitale solo: quella n1ssa! la p,:opnetà tttofore
.
.
f
.
h
1 ,1 « segreto" d1 questa forma ,< nuo- del capitale mdustnale (non parhares.smo , pro es~on ma _perc ?. ne - va" non è che il riflesso della di- mo di quello agricolo, dove es1ste
la trappola del! az1on~r1ato e delle latazione del processo produtt.iv,1 ol- anche la proprietà titolare iud1vi·
partec,paz'.on, agh utih cadon,i an- tre i limiti sia del rnercato sia uei duale e privata) non appaia nella
che grupp, proletan):
rapporti tradizionali di proprietà, t,_-adizionale forma privatistica. L'a« Sorge cosi la nozione di ne?-ca- per cui, al fine dei crescenti inve- z10nanato popolare è la trasforpitalis':'o, o _c~pitalismo di 1;1assa. st_i:iienti, della accumlazio~e sempr_e mazione_ in capitale, ~ vanta.~;iio
In altn temum, 1\ processo d1 pro- p1u allargata, e necessano mob,h- delle es1genze del Cap,tale e della
duzione richicde dosi sempre più tare il più possibile di masse mone- sua cres_c.ente accumulaz.1one, della
cospicu~. di cap_itale, il che dà luo- tarie per trasformarle i_n capital.e di ma_ssa p1u grande poss1b1le di re~go a piu alti hvelh d1 reddito na- un grupp_o nstretto d1 az1ende-g1- dü1 monetar, •emplie: e, se_ p~ss1.
z10nale per ab1tante, ma nel ~<em- gant,;. p;1ma conferma, altro che bile fü una part~ degh ste~s, ~alar,
P? stesso ,1_ possesso della stes.so ca- sment1ta., del marx1smo;
opera,. degh stipend, d_e, p1ccoh
p,tale s, _ddfonde sempre pm, pe~
2) Lung; dall'eUrninare la ,,· pr-o- travet,_delle pens~on, d7gh ex-travet
net ra capdlarmente m strat, soc1~h prietà capitalistica », essa •;.ende a e degh ex-opera,: è, msomma,. un
fino a 1er, al ma_rgm~ della _propne~ trasformare la proprietà O meglio as~oggetta.mento semin:e mag~ior_e
tà, ~ c10 p~r_chè gh alti hvelh di il capitale del capitalista sing.,lo, a!l ente. collettivo Ca.p,tale de, d1•
redd'.to fam1ba_re, una volta sodd1- dell'imprenditore privato O dei pic- sgraz,ati che, dopo _di ave~ sudato ed
sfatt, 1 consum,, che pure ~umtenta~ coli risparmiatori, in una , c,1te- esser~i spremut, fino. aH os~o nelle
no, ~onsentono altres1 cosp1cue Jos1 goria sociale,, ari.onima - che è fabbnche e negh uffic,, gh danno
di r1spari,nio,. che ~ lor~ vo,Ha_ ali- un'altra con ferma del marxismo
altresl u_na parte .de, propn reddih
mentano gh mvesttmenh. L o_b,ettiPerché, si chiedeva la Luxemburg, monetar,, rmunzia.no a.l consuma
vo fmale del. neo-rap,ta_hs?'o e ,:1un- Bernestein (sostituiamogli Libero presetl\e . perche 11. Capitale s, mque questo: una « soc1eta d, !'ro- Lenti O Pietro Nenni O chi altri) grossi. s, accumuh. sprema aitre
pr!eta~i » dei beni di produzi,me, scambia il fenomeno per il suo op- forze-lavoro magari venute fresche
ob1ett1vo del tutto opposto a qt.ello posto? ~ Per un' errore econornico fr~sche ?aUe _campagne per goder.e
perseg_ui_to. nelle economie di t.lpo semp\icissimo; perché Bernstein de, << pn".'1leg," della_ v1ta ci'.rndi·
collethv1st1co, dove nessuno ~ pro- non intende per capitalista una ca· na, e sch1acc1 allre p1ccole aziendo,
p:1et_ar10 .. ma solo lo Stato_. lin o- tegoria della pràduzione, ma una sotto 11 peso della grande az1e!lda
b1ett.1vo di vasto s1gn1ftcato, 1n quan- categoria del diritto di proprietà; ultramoderna.
to. t~nde ad attenuare, p~r non d1r~ non un'unità economica, ma. v.n'•,ni3) L'altra questione è: l'es<.enehmmare C!!!l le tens1oni s,c,ah t<i fiscale; non un fattore d~lla sione dell'azionariato attenua <cciIra chi ha e chi non ha, aumentando produzione, ma sempl.icemente ,,na me sosteneva Bernstein e corne soil numero di chi ha"·
certa gu.antità di da.naro. E' per stengono ogg; i patiti del ca,>:taQuesto capitalismo è tanto ,, ~uo- ci6 che. nel suo trust inglew del 1 lismo "nuovo ,,) le tensioni sodali
vo "· che la critica delle pretesP. ri- filo da cucire, egli non vedè la e stabilizzano il regime capitalista?
formiste che esso rappresent,;sse fusione in an solo tv.tto di 1:,.300 1 Se con ciô si vuol dire che, immeuna smentita del marxismo .a, ,.nsie- persane (l'azionariato popolare di 'diatamente, il possesso di un'auone,
me, un mezzo di attenuazionc dei , oggi] ma 12.300 capitalisti difJer;,n- il passaggio del salariato O stipencontrasti sociali, risale, nientemeno, I' ti; è per questo che il suo inp;e- diato a titolare di una parte del
al 1899! Fu Bernstein a sostenere gner Schulze che ha ricevuto in ,, capitale sociale,, di un'azic.1da,
che appunto Jo sviluppo delle so- dole da sua moglie una grande crea in lui una psicologia consercietà per azioni, e il fatto che in . quantità di azioni del rentier Mül- vatrice, piccolo-borghese, reaz;onaalcuni paesi, specialmente in ln-1 ler (> egualmente per lui un capi- ria, la tesi è certo giusta, ed è
ghilterra. azionisti slessero <l:ven- talista; è pe,·ciô che il mond,) in- appunto percio che i marxisti degni
tando gli operai di alcune grandi tiero gli s~mbra formicolare d• ca- di questo nome hanno sempre cnmaziende, avrebbe provocato una sta-11 pitalisti,, (in « Riforma o riv,,lu- batluto e combatteranno tali ,.,spebilizzazione del regime capitalista e zione? "· parte II. cap. 1). Al con- dienti di corruzione dell'istinto di
quindi ridotto il movimento r,;,era- ! trario. l'estensione dell'azionaunto I lotta del proletariato e la creazio-

1

ne di ,, aristocrazie » tanto cr>m~rvatrici_ quanta fasulle sulla base
dell'az1onariato;. ma nella grande
prospethva stor1ca, la sola ü, eu,
1! marx,smo abb1a senso, non solo
la società per azioni e, più in generale, il credito industriale di cui
essa é un aspetto non riducono le
contraddizioni interne e quindi anche i contrasti sociali della società
capitalistica, ma li spingono "l hmite estremo.
Noi:t e. soltanto vero che 11 11"'0aziomsta proletario mangia di m"no
per investire una parte del suo
reddito di lavoro in un'azione industriale che subirà lutte le ';, issitudini del mercato prima, tutte
Le vicissititudini della società rapitalistica poi, riducendosi a rr,cno
di zero nei grandi cataclismi delle
crisi economiche e delle guene; ma
è vero che la oocietà per azioni,
corne il credito, essendo ,, un mezzo
per superare in modo capitnli&tico i limiti ristretti del capitale privato, per fondere in un solo capitale un gran numero di capnah
privati "• è insieme un fattore della
estensione crescente della produ·
ione e del superamento continuo
dei limiti del mercato, e quindi un
fattore fondamentale delle cris1 interne della società basata sulla produ_zione di merci: proprio pe.rchè
spmge all'estremo la produz1one,
proprio percià la condanna ad urtare sempre più contro i limiti in
cui produzione e scambio si muovono normalmente, ed essendo, oltre « che il mezzo tecnico per mettere a disposizione di un capi.tal;sta
dei capitali estranei... lo stimolù all'utilizzazione ardita e senza s~ru:
poli della proprietà altrui e qui,-,d1
a speculazioni azzardate "· aggr"va
le possibilità di crisi « trasformando lo scambio in un meccanismo
estremamente compl~ss_o e artificiale con un numero mm,mo di danaro metallico come base rea!~, e
cosi provocando alla minima cccasione un disordine in questo sw~so
meccanismo ».
La Luxemburg concludeva: « Se
v'è, nella economia capitalistica attuale, un mezzo per accrescere al
.Più alto grado tutte le sue con.traddizioni, esso è appunto il crcdito
(di cui essa g1ustamente cons1dera
parte integrante la figura giuri<lica delle società per az10nij: esso
accresce la contraddizione fra <>l(·do

anche ne! caso della Fervet, e 1
lavoratori ne stann') pagando il fio.
I la,·oratori della Fervet, corne quel.
li dell'lppocampo del cantiere Ytoiz
ecc. sono stati s;crificati sull'altare
delia conciliazione e della collaborazione di classe: le loro riven. . . .
.
d,cazrnm sono stat~ accantona.te m
nome della . tranqu11l1tà pubbhca e
della trattat,va .p~c,fica col padrune
e con le autonta.
Tutta la classe operaia viareggin~
è stata sconfitta insieme ai suoi 20~
compagni e non per scarsa volon·
ta. di lottare,
corne Si vorrebbe far
credere, ma unicamente per essese
stata abbandonala a s stes
.
. . .. .
.
e.
sa. c
trad1ta da, suo, stess, cap, che nan-

I ditendendo
produzione e modo
all'estremo la

di scambio

produzirme
ma paralizzando alla minima occasi.one lo scambio; accresce la cpntraddizione fra modo di produzÎ<>ne e modo di appropriazione separando la produzione dalla propr,età,
trasformando nella produzione il ca.
pitale [privato] in capitale sociale
ma dando per altro verso ad ~na
P?rzione del profi.tto la ·.forma dell'mteresse di capitale ... ; accresce la
contraddizione fra rapporti di pr~
prietà e rapporti di produzione rninendo, mediante espropriazfot1e di
un gran numero di piccoli capitalisti [a proposito, come la metHa·
mo con la « lotta contra i monopoli l>?], enormi forze produttive in
un piccolo numero di mani; a.ccresce la contraddizione fra carattere
sociale della produzione e pronrtetà privata capitalista rendendo ne-·
cessario l'intervento dello stato nella produz.ione ».
E crediamo cbe basti: nè il cap.iI talismo
cambia faccia e so,tanza
· « disseminando la proprietà ll, perchè il processo è esattameme 1 inverso,_ cioè _ la mobilitazione della
propneta d1ssemmata a fav,,re di
un capitale unico altamente con_.
cenlrato, né i suoi contrasti, le sue
. << tensioni » interne si riducono. oerchè il processo è al contrario q·,,ello
di un loro aggravamenro. l'.esl.a
solo il fatto della corruziQne ideologica esercitata su una parte d~lle masse; e anche ques,ta, deprccabHe, sarà p~est.o _distr,utta 'l'-'"-"do 1 « neo-az10mstl" ~' accorgeranno di ave~ buttato ~1/vento, nell•
cr,si econom1che e P?i}khe, ,a loro
I sudata "~roprietà a'93naria.•>
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IL PROGRAMMA COMUNI STA

L a b a I nr d a pretesa d1· Pare a
lI

1

no P.r eferito l'appoggio_ dei b_o tteg'<

~e!1~e\~~e~:~~u:~e~afe~ti;;t~r~:;;:::
In un recente mamfesto la di
r~z1one_ Gell~ C.G.l.L. nel ten'.:1- tivo dt s~~r,1care su qu~lcun? a
responsab1l~ta d~lla sconf1tta_s1 po
ne la tr ag i corrnca dom~nda. quah
osc~re forze si celano dietro la di
di
.
.
·. Col permesso
. . . .
rezwne della
Fervets
di ."1 or srgnorr, e_ ne, nostn hmJt,
d 1 incodtitproletar_i,
P?Ssiam
do rrsponI
ere:si celano
ie ro lale direzrone
ella Fervet
forze tutt'altro
che
di
. r
osc~re . e~ cap ira ismo contro ,1
qua e 51 eve lot~afre a Iondo, e
non
discutere paci icamente corne
late vor!
"
d
~uan ° gh opera i della Fervet,
i~s;eme a /uth 1 loro compagrn
1 a rani e 5 r~ni:n, caprr anno que·
ste dalla l ott.a. 1 \71ZIO della rij.reba de a ot a. A ora essi non ab-an oneranno, ~orne fanno o~gi difg~stati dal lr_adim_en~o dei dtr igentr,
le oro o rgamzzazrom , '."a ne espel ·
eranno gl i opporturnsti venduh al:. class~ padr_ona.le e ne faranno
b ei ~en mezz_, di 1 otta _co.ntro la
. _org ~es,~. No~ c~mumsh interna
zrona
c,_ atttamo . per_ que:to
";'es:', ~t~ia".'o _perche gh oper,n
~1 rov;no l ucia in se stessi e ndl_a
n0:01 °;ifuzf~nclaJse, e r nonr affid';
alla \ontà del e a~~ ~o O P ~blem.
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d e 11 a t eor1a
• e d e I par t •l t O
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samenti

all'Assicurazione Svizcera

~!·,:;!

~~~e::~i;:d~\~u:1 i~~s~;;;
più tardi qualcuno che si r itenevs
più informato ci disse che al :·hgg iungrmento del decirno an no non
dovevam_o chiedere I'otteriimer.to
della residenza. Questo quanlo nci
emigranti pot.emmo apprendcre dalmer itn
ad ·1n
1 e nostre autonta
· • rn
·
·
problema che pensiamo si a il solo
trattato nella Convenzione_ Buona o
mal. a fede?. Pensiamo e sse sii ano S la te in buona fede e abbiano risnosto
con la proverbjale leggerezz3 di <:OIoro che non vo]evano mettcre a
·
· mer.ro.
·
nu d o l a 1 oro. 1gnornn~a
in
Alcum srmgr antj dt fronte .1 que1
sta situazione di insicurezza, e ,rmai giunti aUa vigilia del 60'° anno
di età, si rivolsero anche per iscr itto
aile rispettive sedi pr ov inciah ""na
Previdena Sociale. •I più ebbero in.
r ispost a l'assicurazione che. g iut-t i al
compimento del 60° ano di eLi i,;dipendentemente dagli arrn i 'e,,;ali
_all'assicurazione svizzera, av-ebcero, dietro regolare domanda ch pr-nsione, ot\enuto il tr asfer imento dei
contributi effettuati in Svize r.r •
con?eguentemente la piena penxrone
è

organi22andosi
- cioe
Or a, e· ben vero che anche 1 solo crea necessanamente
una fratIl convegno su Il a 01·rvet t i,· tenuto del capitale
·
·
· , br ica.
·
·
ad Ivrea recenternente, di cui (e tentando di contrapporre una forza [Jer i rnarxisti la Jotta politica non tura fra sé e gli operai, ma si è
dell'intervento al quale di nostr i f isrca ad un'altra e super iore forza sopprirne la latta economica; è ben già venduto al padrone. E' uno
gio,
, ·.an·1 compagni) ~1. è d e tt o ne I · fisi
. ca. . E' _qu,. 1 a ra diice d e_Il a 1 ? tt a v_ero c h e I •. s t ra d a. d e Il a cos t't1 u- scan d a I o c h e si. d eve nascon.d e.re.? e•
1 ultimo numero , mertta ancora qua!- rivendicativa e delle orgamazazroru zroue in parttto pohtico, della presa una vergogna che 1 comumsti non
che cenno perchè
indicativo del- sindacali che ne sono insieme il del potere e dell'esercizio della dit- rlevono denunziare? No,
un fatto
I'azione che stanno svolgendo o cer-1 prodolto e lo strumento: esse sr tatura del proletariato corn';!- classe che non
di oggi che i comunisti
1 casse
1
b at tono, corne s1 sono semp~e bat· egenwmca.'
·
·
cano d I svo 1 ger~ in seno al~
p_as.sa contmuamenl~
at- dissero
a gran voce' ne! 1919-21; e' un
operara I nuo vrsstmr paladini del- tule, per aumentare la ret r ibuzro- traverso i nf i n i te lotte 1mmed1ate fatto che srgniûca proprio quelle
l 'op porf.urusrno, che si proclamano ne del lavoro o per dimtnuir e 11 in scontr i fra proletari e borgne- che l'esistenziahsmo positiva non
asrstenzta listi poaittvi o, per essere suo orario, i due mo di fondamen- si sui terreno delle rivendicazioni vuol r iconoscere - che i sindacati.
p iù chiari , emptr ici ed agncstici tah con eut gH operai reag iscono al di aumenti di salaria o di ridu- come qualunque organisme imrnenella crrnca del vigente sistema di peso dello sfruttamento imp licito zione delle ore di lavoro, ma anche diato della classe operaia, difendoproduzione; spregrator i di qualun- , neila loro condizione di « salar iati » queste lotte hanno sbocco ed el- no gli interessi proletari sc lo nella
que teoria generale delle sue legg1
Ma il vaJore di questa lotta, e fetto solo in quanta supetino i misura in cui un partita politico ridi sviluppo, e aziendisti ed operaisti quello delle organizzazioni che la confini aziendali creati dal capi- voluzionario li guidi ne!la loro anella visione della lotta che il pro- dirigono, risiede non neï risultati talismo e diventino batlaglie ge- zior;,c_ il sindacato che non fa poliIetar iato dovrebbe condurre contro che gH opérai immediatamente con- ner ali della classe operaia contra t.ica rivoluzionaria non
che non
di esso, appunto perché spr egiatori seguono, sempre tali da essere pri- l'insieme della classe nemica, si Iacci a pol ittua: ia una politica con·
di ogni ideologia che pretenda di ma o poi distrutti da! moto della estendano su scara nazionale e per- trorivoluzionaria. E lo stesso vale
indicare ai proletari, per bocca di economia capitalistica, bensi nel ri- fino internazionale, non foss'altro per un consiglio di fabbrica, per
minoranze politiche (od anche sin- sultato storico duraturo di cemen- perche quello che è davvero tm una commissione interna, o per gli
dacalil, una via e una forma di tare sia gli interessi, sia le spinte mito
la fabbrica come unità a or gani che, consigliati dag li esisten- italiana,
combattimento la cul decisione « de- elementari di rivolla della classe sè stante, e la realtà, la tanto sban- zia!isti positivi, gli operai, putacaUn nostro compagno di lavoro rsve ','ssere presa da tutti gli ope~ai »: operaia. e _ne! render!e evident. di<;rata realtà, è l'intreccio .s~mpre so, della. Olivetti vokssero creare sendosi rivolto _Pe': iscritto alh ·':'a
L opusco.lo che. doveva servir dt la 1mposs1b1hta d1 uscire da! cir- 1 prn ?tretto fra le smgo!e umta eco, per ''. dec1dere da soh sulle proprte sede,. qu~sla passo la prabca ada
. ( h P
. 0 e O dei sum base aile d1scuss10n1, 1ntitolato « O· colo v1z1oso delle conqu1ste presto nom1che della produz1one cap1ta~ cor..d1z1oni d1 Javoro ».
Cassa sv1zzera d1 compensa1one A..
1
scagno.:z, c e. ogg, v~~gono pom- Jivetti: parliamo di un mito », do- o tardi risucchiate in forma an- ]istiche, l'impossibilità di co!pirne
V. S. di Ginevra, da cui vennc a
posamente d~th « ~utor1_ta ») ma aJla veva - secondo i suai compila-1 cora più alte di sfruttamento, sen-. seriarnente un anello senza battere
1l *
saloruonica risposta: « Il trosferi
loro lotta nvoluzionana. La forza lori - avere appunlo lo scopo di za pone il problema generale della sugli alitri. Forse che le 8 ore
mento dei contributi non è ~i·.1 ·,r.s:e~ pad:o~e della Fervet e quella dernolire il mito della Olivetti co, soppressione del salario, non del furono ottenute, in passato (e si
I pretesi l'ivoluzionari dell'esisten- sibile allorquando sono date le pree! c;pit:_1smo m generale esi~te me fabbrica-paradiso degli operai, suo miglioramento; dell'abbattimen- pué> discutere se oggi la conquista zialismo positivo dicono di non a- messe per ottenere una rendit'! ,vizso ~ me e esiston_o nelle. orgamz- in cui non si potrebbe più par- to del l'egno del capitale, non della sia ancora un fatto reale!), in con- ver nulla da insegnare agli operai. zera A.V.S. al compimento del il5°
z~~1~.n, op~a,~ gli agent, del_ ca• lare dell'esistenza di una classe sua riforma; insomma, ne[]'annun- llilti locali e in discussioni sui di- E' un altro modo di dire che inse- anno di etb, ad esempio se n, na
pi a ,smo c e . an~o perdere ai l?- proletaria perché rnaestranze e di- ziare ai proletari la necessità e .[a ritto degli operai a decidere da gnano loro l'abbandono di quell'ar- stati effettuati versamenti 'li ccr.,
vora·1:-~\ _ la flducia nelle propne rezione fanno tutt'uno in una co- ineluttabilità dello scon\ro fra Je se stessi sui proprio destino? No, ma fondamentale di lotta, che è la tributi per 10 anni interi ». E ,·,,ù
possi 1_ 1 a e sabot~nn. dall ~nt~rn~ munitB. armonica e benedetta dal cJassi, scontro che è guerra, gu..erra furono ottenute in una lotta estesa teoria della rivoluzione: i1 marxi- sotto « nel vàstro caso, dunqw·!, 'oi
la re.sist~n~a prolet_ana. Elu1;mat, Signore.
civile, e che, appunto perchè si di- , a tutto il mondo, e col ferro, e smo. Noi diciamo che all'uso di potet~, al compimento del 60" anno
q~esh sei vi del capitale, ca~ra a~Esso quindi denunziava i prin· rige contra ]e cause deJlo sfrutta-1 nel sangue.
quest'arma essi devono tornare per· di. et~, inoltrar~ regolare doma~~·Jéi
c
Ja fal_sa . tracotanza dei capi: cipali dati di fatlo illustranti la mento, non contro i suoi sintomi.
E qui s·alta fuori la constata· chè essa ispiri la loro lotta, e la , all Istituto Nazionale .delle ,\sstrn·
ta ,s 1. 7s:' .81 tr~.veranno davanll situazione degli operai: il lavoro non puô rimaner chiusa nell'ambito tazione dell'opuscolo esistenzialista- difendiame> contro chi pretende di ,I razwni Soc,ali in Itaha per il "a,
~nll pr? e ~riato, inalmen_tè hbero gravoso, l'irrazionalità dell'organiz- deJ1'azienda, ma deve coloire a) pusilivo che « esiste una frattura spuntarla e la « insegniarno » non sfei·imento dei contributi da \'•)! ver_a e_pas.tme dell opp~rtunismo e ~el I zazione della produzione J'impiego cuore la classe avversaria ~ol suo fra sindacati e operai )> E sia· ma attravers~ i libri ma attraverso l'e-; sati all'A.V.S. svizzera ». Da noi.are
Jeg~lttarism-0 e_ pronti a lottare fmo delle qualifiche· da par\~ della di presidio -- lo Stato. E' la conquista 4uali le ragioni'/ L'op~scolo tace: sempio nella battaglia di C'lasse.; che il richiedente cinquant.ottenne
1.
rn ondo, al d1 sopra d1 tutti i h- rezi
d'1scn·mi na t or10,
·
l a d e I po te re po J'f
. e_
. d.1 reg1strare.
,
·
aveva
miti aziendali. e di c-ategoria.
1 . one ,.a scopo
1 1co J-1 pro bl ema c h e. 1.1 suo comp1to
1. f.a t t!,· S apptamo
c h e, ogni quai voHa g, o-.'nella. . domanda
.
., chianne-te
.' '.. ;'.
, d,!flcolta d1 accedere alla scuola d1 dal seno stesso della lotta econo, 11 non di sp1egarll. E sp1egarh s1gm- perei hanno fa\lo tremare ,1 cap,- specihcat_1o d1 aver g1~ versa,o a,.1 A.
fabbrîca, le decision_i prese dall 'al· mica, si impone con urgenza dram- fic a prendere per )e corna un toro talismo, si sono mossi con la guida V· S. _sv zzera contr_tbuti per l ~n
to, l'esistenza di un dispotismo a· matica: è cc la costituzioile del pro- che è, una volta di più, non azien- e suUa traccia di que·lla teoria. Se 11 ann~. D.omande e .r.1sposte t'.J.tte 1r.
ziendale, la presenza opprimente dei letariato in classe, quindi in par· dale e locale. ma politico. Un sin- l'ultimo grande assalto storico ai buon. ltahano_, percio da_ esrludcre
cap}, le possibilità di carriera non tito politico », prima, e « in classe dacato che, co1ninciando da1l'orga. capitalismo mondiale è stato com~ e~ror1
di cattr':a o fais~ 1n_ter~ueta~
21
cornmisurate aJle reali capacità de- dominante», a potere conqui~tato nizzare nel- 1945 la campagna per il piuto all'epoca dell'Internazionale
one. Q~esta e la Babilon1a in '-'Ul
gli impiegati (per alcuni dei quali con la violenza e a dittatura isti- prestito della ricostruzione naziona· Comunista, noi ne rivendichiamo il noi Ci sia~no_ t~üvati di. frt.:'nte a
esiste anche il problema del la tuila, poi.
le, è finito col riunirsi in conferen- programma, quello stesso sui quale. quetlo stnmmzito topolmo della
A Piazza
Mllano
Fontana _ Largo Cairoli,, voro alla macchina), e ü1fine, or-1<
•
, za triangolare coi rappresentanti nel 1921, è nato il partilo italiano:
lanto str.ombazzata. « Conv<cns,one
11
lato Dai Verme - Via Orefici, ang. rore, il fat\o che l'opera1_0 ha un
.
1 del governo e della Confinduslria
.
.
. . - Jtalo-svtzzera ": Chrnsa la ,,,J,;tra
Passaggio Osi
Corso Porta Vit- grosso peso nella produz,one, ma
Ma gli esistenzialisli positivi non per discutere sui malanni e rimedi
« Il prnletanato non. p~o ne ~n lunga parentes,, che doveva se, v•re
tona, davanti alla Camera del La- la sua funzione non gli viene rico- vogliono sentir parlare di partito dell'economia nazionale, un sinda· frangere nè 1:1odŒ~are '.l s1stema e1 a dimostrare_ corne_ qualm_ente 1'0·
voro - Corso Buenos Ayres, ang. noscmta, me_ntre si tratterebbe ap· politico, di ideo]ogie precostituite, . calo che organizza scioper; di set- rapporti c~_p1tahshc1 d1 produzwne, stri ?el_egat1 _abb'.a.no . d1ment1c.ito
ia Ozana
p·
p - ·
punto di ass1curare agli operai un::1 di strada già traC""iata una ed una i tore e di reparto invece che gene- da cu1 denva IL suo sfruttamento. che 1 eta pens10namle 1n It1.li:1 ha
v
m ·
1azza
nnc1pessa •
. . .
.
.
.
."
'
,
e
l' bbal\'
nt violento del r
· · · ·J
·
d 1 60 ·
~·
Clotilde. Porta Volta - Piazza XXIV I reale capac1t~ dt dec,dere ess, stess1 sola: per loro, b1sogna mettere gli rali, che affida ai padroni il corn- s nza a
,me o
e- m~z10 a comp1m~nto e
o u,rnJ ·,1
Maggio.
le co_nd1z1on1 d1 lavoro. corn~ alla operai « in condizione di clecidere : pito di trattenere sui salari le quote g,rne borghese.
eta per gh uomm1 e_ al 55,, 1,er le
, loro 1mportanza produttiva SI corn- da sè ». Essi, quindi, invertono il sindacali ecc. (tanto per citare alcc L'organo indispensabile alla lot- donne, costringendoc1 a dovcr p. O·
can1mino della storia, e rituflano I cuni degli aspetti deÜa sua azione), ta rivoluzionaria del proletariat.o è trarre la. nost_ra pen~ d! anima.Ji. d~
1 pele.
Due
soli.
brevi
paragrafi
esconc~
i
pro]etarj
nel
chiuso
della
fab!
un
sindacato
di
questo
genere
non
il
partita polHico di classe».
lavoro di al~n 5- ann1, p1ù de1 no:;•.ri
A Roma
Piazza di Spagna _ Piazza Cavour Ida. queste ge_neralità in moiti casi
connazionah, per gli uomini, e ;,,,n 8
Piazza Bologna _ Piazza dei 00. an,ene, per. nflettere _ Ieggi general1
per le donne, s1glando un accc; do
dell'eco11om1a cap1tahstlca ne! sua
per la durata d1 10 anm. a.cc,mlo
5
divenire necessario: due paragrafi
che per tanto tempo si è im11cn:to
dedicati al progresso tecnico c ai
---·· · ---·-- ---- ---- ·- ·- ·---- --- -- __.,____ --· --·. di port.are a conoscenza degli irite·
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C onvenz1one
•
'tI a 1 O svtzzera
•

~ e 11' O tt O b ra 1951 ;

.
.
. .
, lol'() efletti negativi sui salario. Ma
U
ressati, viene chiara la dJ,nJ;,da
Piazz_a .fe Ferran, Por_t1c1 Acca: nulla è deUo e _nemmeno accen~lia quale g!i emigranti ch1edv10
~emia P azza _de Ferran, ang. Sa_ [ najo circa ,l saggio del ph.isvalore:
U
nsposta: .
. .
.
.
n~a Fon?ac~
_Piazza Martin~
; questi ,c concrettstl » si nfiutano di
: (< Perche s1 c atteso tant1 ,·ll'fll
Piazza Giusti - Piaz'-'il .v_erdi - Piai- i illustrare agi operai (Che pure si
Il 28-12-1953, avvenuto lo scambb • chc saranno emanate dalle autorità una lunga parenlesi.
'per parlare solo ora dei pr,,blcmi
,a . Cavo':'r, ang, Portici F. Tu- i propongono di elevare alla coscien- di ratifica, è entrata in vigore la i\aliane. Se. in base alle disposizioL'inizio del flusso migrat0rio Jel l che travagliano l'emigrazion" ita);a.
~ahG.- p,a~z;.?orvett~. ang. Bvi_a _1 za dei loro problemi) il grado di nuova convenzione relativa aile as, ni de[]a !egislazione italiana, · l'assi- la ·mano. d'opera italiana verso la j na in svizzera? »
.
n~rd 10~an_ni G 11 ,PP.° _ -. ,a S. e.: sfrutfamento al quale sono sotto· , sic'.-'razioni soci~li'. firmata tra la curazio1;e. non puô ugualmente far · Svi.zzera in .tutti i rami della ~tti- 1 l _l Pe.r copnre la respon,.,!J·.1,1tà
.
Via. · 'lo\i Gallena Maz posl1, tl rapporto fra lavoro neces·· 'I Sv1zzera e ]'Itaha 11 17-10-1951. Essa valere t] diritto a pens1one, le as-1 vJ\a rndustriale ha luogo nel ;g46. 1 (glJ em,granh S1 dicono. de, h-,lo·
0
Zml - Piazza Rosasco.
1 sa rio . e_
pluslavoro: non lo fanno I abroga e sostiluisce integralmente sicurazioni sociali italiane gli rim- Nella grande maggioranza SJno : nt>_ di. lul\j coloro che direttamer,te
perche rnvaderebbero i conf mi pro1 quella del 4+1949, da noi emigran, borser~'1no, a sua domanda,; contri- masse di mano d'opera qU3lihcata i e mdtrettamente _hanno, . da v,rte
A Firenze
! büi della tenna. Per la_ stessa r~- ti mai conosciuta, ed entra in vi• buti ad esse t_rasferiti.
,
. idel!e zone indust.riali me_tallurg:cht l ,tal,~na, contnbtuto agh ,ccord1
Ed'
. p
. .
.
. g1onc denunz1ano 1 « fatli della Oh- gore con effetto retroatllvo al 10-1·
cc li trasfer1mento dei contnbut1 1 della Lombardrn, L1guna, Ton no, delh, Convenz10ne.
.
d r1~ 1 a ~0~\0 ~d' or;ic~ (Chiosc? 1 vetti n (non entriamo ora nel me· 1951, per alcune disposiioni anz1 al puà essere chiesto se il ~ittadino T:·ieste, e tessili Veneto e Lombar~) Per scancare sulle a~tontc:1
~g 1 porttvt ,co a . asperet\!, . ritu dell'importanza dei fatti denun- 1-1-1948.
italiano ha Jasciato la Svizzera da dia: cioè mano d'opera attratta dal- svtzzere la colpa di tali infel,ci ac·
via
delloviaStatuto
(sotto
I Ponti) - 1,iati·
I 1 avora t on. 1·t ~ 1-ian1. sono t e_nu;
· · l' lt
·
d 1 cordi
a danno. degli amigran·1·
1- a 1 meno d'1eci a_nn1,, o al ven'fi cars~
Edîcola
D Maria
Mann·
_ Edi- l · _ , be
. n a ltr o ~1· d o vr
_ e bb e . d'ire
<<
I · a o v~I ore d e l f ranco sv1zzero
,
. .•
. d li ·c
·1
. c1rca I attuale reg1me dt fabbnca!) a pagare un contnbuto, che sard Jo- dell'evento ass1curato (65 ann1 di allora d1 fronte a quello calante del3) Per farci sembrare ch2 le no~~ 1 a.
e a O 1 onna (ang. Borgo corne fatti Jocali, mai inquadrandoli ro preievato da! datore di lavoro, età per gli uomini, 63 anni per le l la striminzita liretla e alla preca- stre proteste.' le . nostre lamcntele:
inti ·
iI in 11na cri tic a generale che mostri in ragione del 2 per Cento del sa]a- donne civvero decesso). Per ottene-1· rietà della occupazione in Halin. Il 1· nostn giusti desiderata, s1anv stah
c~me essi non siano nè una novità I rio !ordo, per «,l'_assicurazione vec- re la rendita dell'AN.S. svizzera. governo italiano è ben·lieto ai potèr pre~i in considerazio~e dal Governo
A Napoll
ne un _casa smgolo: che sempre _e chtaia e s1:1pershb ». Un altro 2 per corne pure per il trasfenmento del- apnre una valvola d1 _sfogo al pau- üallano e che nelle trattative rn cor:
Ed L .
A
A .
G
m ogm .caso la fabbr1ca capital!- cento sara versato da) da\ore d, le rend1le e dei contribull, .J'asSICU· roso problema della dtSoccuoa,ionc so per 11 rmnovo degh accord,. 1
. · uc_,ano, ng, ngiporto a I · stica è una galena. una casa di ravoro.
rato deve produrre il certificato dl nei centri induslriali. e le uruche rappresentanti italiani si batteran~-na Rtm~: Ed: ~an~ ~g. pcna, un girone dell'inferno dan-1 « In base alla convenzione ,talo- assicurazione. E' quindi indispensa- condizioni che pone sono il con:1·at, no per eliminare le ingiustizie ton187~~ ·ve dag/e. 0
Pia. · N~o- tesco; e che ·questa realtà è insita svizzera sulle ·assicurazioni ·soc1ali bite che f'interessato si faccia rila- to di lavoro. Da parte svizzera la sumate ai nostri danni. dalle ~-ito';;
· ~ · orrn, b ng, iazza ic. non ne! rapporto particolare fra del '17-10-1951, tale coi::ttributo ser· sciare questo documenta di masbima necessità della mano d'opera quaüfi- rità svizzere natura!mente!
1
more - orso Um erto I.
gli operai di una certa azienda, Virà ad assicurare al la"voratori ita- i1npO'r.tanza non a.ppena iniziata una cata è tale che, risolto ne] modo più
4) _Ale.uni insinu~no _che il .'~ e~.. .
.
per mitica che sia, e la sua dire- liani, · aile stesse condizioni dei cit- attività lucrativa sui territorio della favorevole da parte padronale la calo itahano senla il bisognu '" n·
A Sesto S. Giovanni
zi(,ne, ma nel rapporto generale tadini svizzeri, Ja rendita prevista Confederazione. In modo particolare tregua O meglio la pace sindacale cupera~·e. la ma.nodopera qualiPr:ata
Ed' r p·
.
.
fra l~voro salariato e capitale, che dalla legge svizzera, purchè ai mo, i salariati dovranno aver cura di all'inlerno. si possono conceder" al-1 mgaggiata dagh altr, P.aes1.
1
ico a
Jazza Trento e Trieste. è un rapporto non tanto economico1 m·euto in cui si verifi.ca l'evento as· presentarlo ad ogn.i cambiam·ento d.t la mano d'opera straniera Je s--..e~se
Sulle prime due risposte no· ci
quanto e prima di tutto sociale e sicurato (raggiurigimerito del 65" an, datore di lavoro per le ann-0taziont condizioni degli operai svizzeri.
1 s?no. da parte degH ernigranti ~s!lapolitico.
no di età o·morte dell'assicurato pe.- e verifiche de! caso.
Perla classe padronale svizzera è 1 ziom m proposito: la responsau•l1là
A Carrai-a,
• • ·•
le rendite alla vedova e agli orfani):
. Solo in questo -modo. ~arà. possi- una occasi.o~e d'oro pote: avere a ricade in toto sulle autorità. i•,alia<
a) ess1 abb1ano versato compless1- bile ass1curarsi la totahta dei bene- sua d1spos1z10ne un eserc1to d1 1or- ne _perchè solo esse avev_anu ed
Chiosco di Piazza Farini.
A
questa presentazione della vamente contributi per a!meno 10 fi.ci che la convenzione offre».
za lavoro qualificata, garantita, at- hanno il compito di tutelare I nc,;tri
1
« realtà n1 i noslri compagni oppo- anni interi, oppure, b) abbiano aQuesto è tutto quanta noi t:0mi· traversa un controllo sanitari.o. del• ?t~ress1. Ctrca ia_ te~za rispos_t~,
AEd'Cosenza
s·
t
T
.
sero, corne era naturale, la pre- bitato in Sviziera per un periodo granti conosciamo della tanto di- la sua integrità fisica (l'un,, e· l'ai- l es1to delle trattatlve
m corso è•1·a
O
M 1~0•1 a
av~
~re
~~0j, Corso sentazione marxista, che non riduce complessivo di almeno dieci anni - scussa (solo ora!) convenzione italo- tra gratis per la Spizzera) e, c. .,ello se l'emigrante ha no capito ii ,no1
.8zzim, ang. a azzo
u ,am.
la storica Jotta di classe fra pro, di ·cui cinque immediatamente e i- svizzera e che noi abbiamo "rascrit- che più conta, libera di .rima~Jare tivo del r:,hiasso recentemente sol•
1 letariato e borgbesia al live!lo di, ninterrottamente prima che si veri- to da una specie di vademec.im, questo esercito al suo proprio uaese levato, ln _merJto alla quarta gli e'
una contestazione di ordine parti- fichi l'evento assicurato ·~ ed ab- edito a cura del Ministero degli Af- non appena venisse meno ,l fa':li:J - mi.granit dicono che_ non saranno le
colare e aziendale su • fatti odio- biàno versato durante questo tempo, fari Esteri e intitola\a • Guida per sogno. Fu in questo periodo che el). chiacch,ere • far nentrare la_ masi » isolabili dall'ins,ieme ·del modo. in CQmplesso, contributi per a1me chi emigra in Svizzera », dove in bero inizio i negoziati italo·svi,zer, nodopera sp.ecial'.zzata e qualificata
di produzione capitalistico; ma Ji no un anno intero. Per quanta ri- prima pagina a mo' di introdu,one soprattutlo per il problema della 1 ~a le cond~zion_, d1 mgaggw, c10e
MILANO: Galeno detto anche denunzia corne fatti necessari di guarda i frontalieri italiani, ciascun troviamo riportate le famose strofe vecchiaia. Non è da escludere che \ 'l prezzc,_ Fm~he sui mercato S\ izquest'ulti?'o, _ai. quali non si _puo a_nno .durante il quale essi siano ~.t~· di Dante: cc Considerate la vo,tra sia stàt.o proprio ques\o problema .a z~ro la qu~taz1one _della forza-lavoro
l'uomo da! braccio d'oro 3500, Alfonso 5000, Alle riunioni 5100, Ga·e- mettere r1med10 1deando meccamsm, 1 ti occupati per almeno otto mes, m semenza; Fatti non foste a vtver co- determmare la legge sulla « .'\.ss1- nmane prn alta d1 quella del nerche assicurino ai p~o)etari di « de· Svizze'ra, sarà assimilato ad un anno me bruti - Ma per seguir virtude e curazJone Vecchiaia e Super.,;,iti » ca:o 1t~hano. non basteranno le
. tano 3000, Tonino 3000, Luigi 500, cidere » le proprie condizioni di la· intero.
conoscenza ». Il compilatore ,oon svizzera del 28-12-1953 con effetto chiacc_hiere,
s1a pure di s~porc n~20
Libero 4500. GENOVA: Primo 100,
! nahshco, per determmam~ il
Dopo la vendita 350, Tito 200, Gari- voro, perché a questa decis.ione essi 1 "In caso di morte di un cittadino pensa va certo che gli emigranti o retroattivo al 1-1-1948.
Delle trattative in corso no1 emi- nen\ro ..
baldi 1000, Per una scomme-ssa 1000, hanno definitivamente abdicato da italiano che si trovi nelle condizioni meglio i moderni animali da .[avoro
non individua!mente ma sopra stabilite i suoi supers.titi a- sono ben lontani dagli antichi .:.lis- granti sapemmo solo quel poc·o che
(Continua)
Benelli 400, Avanzo giornali 150, quando,
come. dasse, soi:io stati. pri~ati dei J vra~no _diritlo aile rendite ordinarie sidi,. a meno che ~on _sia stato cos! la stampa italiana, del resto s :f".r,re
..
Giovannin della pippa 200, Torinesi
S .J _.1 NIi.'•
200. Celia 100, Smith 300, Iaris 100, mezz1 di pro.duz1on_e e rtdotti a « h- dell ass1curaz1one vecch1a1a e super~ antiveggente da rifenrsi all'ult!ma scarsamente e ma)amente 1nfot'maondata degli emigranti turisti.
mata, ci faceva conoscere, e anche
Giulio 100. Il solilo fesso 100. RO- beri cittadim >J, _ Jiberi di vendere _ stiti svizzera.
« I cittadini italiani che non si troMa molto probabilmente il dott.ore dopo, a ratifica avvenuta, l.ra.scor.
.
M.A: Bice· cont.ributo 5000. BOLO- la propria nuda pelle perché il
capitale la conci a piacere. Il pro, vino nelle condizioni sopra stabilite, della burocrazia romana ~he ha sero parecch\ anni prima che potesLa Sede_ del g1or~ale a M1' ,NA: Cesare 5000 (Genova). Totale
blema non è dunque di « corre- nonchè i loro superstiti, possono compilato il !ibriccino, cosi ct me simo conoscere quello che della Crn. l lano, in via Eustac~1 33, è ;eL. 40.000. Tot. prec. L. 1.445.546.
zione » di difetti o malanni median- chiedere che i contributi versati dal- guello che ha negoziato la « Convtn- ven,ione riportammo in ques\c, ar\i- ~olarmente aperta 11 marted1 e
Tota.le generale L. 1.485.546.
te il vago ricorso a un'assurda de- l'assicurato e dai suoi dàtori di la- zione » i problemi della emigrazi,me colo. Da notare che duran\e tutt,, il il g1ovedl, dopo le ore 21.
mocrazia di fabbrica: è un problema voro nell'assicurazione vecchia1a e li conoscono corne puO conoscerh periodo didamo di oscurantisrr-o le
Responsabile
di forza, corne è di forza il :rap- superstili svizzera, siano trasferiti l'intellettualoide che per necessità autorità italiane fra le quali nüniVersamenti
BRUNO MAFFJ
NAPOLI: 750. GEJNOV A: 3000.
porto lavoro salariato-capitale.
aile assicurazioni sociali italiane: di funzioni ~e ne deve oœupare.
slri e sott~segretari .di _p.as.sagglil ;1ei
MA: GOO. PARMA:
_ GE.NOVA:
Non per « hbera dec1s1one ». ma Queste utlhzzeranno tah contr?buti
Qui dobb1arno, per ch1arire ,ne- loro v1agg1 elettoralist1c1, mterpe.laReg. Trib., Mila.no n. 2839
5000
..,.
per una determ1nazione ferrea i per garantire all'assicurato i bene- glio il silenzio tenuto sinora Ualle ti riguardo agli accordi sulla \ec-Ind. Grafiche -Bernabei. e C.
ll.,00. NAPOLI: 1125. SAVON A: 1 proletari hanno reagito, fin dag!i fici derivanti dalla Jegislazione ita- autoritil italiane preposte alla tu- chiaia, hanno sempre garantito :ioi
Via Orti. I6 - Milano
900. ItP,MA: 6:600.
albori della loro esistenza, al giogo liana e dalle disposizioni particolari tela ( ?) della emigrazione, a:,l'lre emigranti che dopo 10 anni di ver:1
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