il programma cemunlsla
lfSTINGUE IL IDSTRI PARTITO: La linea da Marx, a lanin, a
lin 1921, alla llfla ialla si1islra cantro 11 daaanernicna di
f ma, al rifiut, d1i •1occhi parligiui, la dura apera del raslaure
oella iellrina I iall' oram rinluzionario, a c1nlatto coi la cime
1,eraia, l11ii ,~1 politicanlism1 parsonal1 1d 1!1lloralme.

organo del partito
comunista · internazionalista
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Ma ecco la frase che tutto rias·sume, bollando a fuoco anche i
0
acato,1~:;~~~-t!7!~;e g~ :i~uJ?;gf1
ton, settonah e cronornetrati: « Si
·
dice she · iCI ne,itralità è neces-

1

·sta
11
p aro la d' ord1·ne r1·.Por1rn1

20 aprile 1962 - N. 8
IL PROGRAMMA COMUNISTA - Cas. Post. 962
MILANO

per ora trionfante

~~:a~tr,~;r;:~~~,ot~~ti,u~~!s~fr~:

mig!iorare ie loro condizwm attua.li. Ma. colora cne dicono que-

que, nel Paese, affinchè si deE sarebbero
ter mini in esso una spirrta sernsto dimenticano che l'attuale grapre più forte e più efficace di
do di sviluppo delle contraddi- « ,:omunisti? »
masse lavoralrici e di forze de. Una del]e formule più ipo- ;;e,i2a per nu/la impedire che sor- UNA STRETTA UNIONE TRA zioni di classe porta inevitabil. , mocratiche, le quali richiedano
crite e plU bastarde messe in gessero sindacati crist.iani e li- lL PAHTITC SOCIALDEMO· mente i11duttabi1mente, aUe "di. Nella su_a conferenza. a "Tri-. c imporigano una vera politica
circolazione dall' opportunismo è bera1i distimi [qui Lenin parla I CRATICO E I SINDACATI, AI verg~ze politiche" ANCHE buna Politica ''.• Togliatti ha con- di rinnovamento, una vera svolquella, vecchia quanta J'oppor- proprio per... l'Italia 1962], l'e- Qt'.\LI IL PARTITO DOVEVA QUANDO SI TRATTA DkSTA· ferrnato. che. 11 programma del ta a sinistra, l'inizio di un petunismo stesso, dell'apoliticità del stendersi di un particolare cam- E::'..::ERE DI GUIDA ... Gli intereJ- BJLIRE IN CHE MODO '-rllSO- s~o partit_o si c~ndensa n_ella « ri- riodo nuovo, in cui la Costitusindacato, sorel!a I gemella del- po della lotta proletaria che ri- si di clu.ssi cieHa borghesia fan- GNA OTTENERE QUESTI MI- cmesta dl. applicazione integr ale zione sia sistematicamente apl'altra formula per cui esiste- chiede l'azione simultanea e con- no sorgere inevilabilmente la ten~ GLIORAMENTI NELL' AMBITO della Cost1tuz1one_ repubbhcana" plicata in tutte le sue parti e
rebbero ne! movimento operaio ,.corde dei sindacati e del partita denza a confinare i sindacati in DELLA S()CIETA' CAPITALI- (qu1~d1, cornpresr l _art. 42. che , nel suo spirito e le classi laproblemi "particolari ,, da risol-· politico ... tutto questo ha DEFI- 1m'attivilà spiccio!a. ristretta sul- STICA. LA TEORIA DELLA ~tatmsce: ." la propneta. privata I vcratrici accedano alla direziovere indipendentemente dai pro- NITIVAMENTE [badate, non per, ia base deU'ordinamento esisten- NEU'.rRALITA' DEI SINDACA- e nconosc1uta e garantita dalla ne di lutta la vita nazionale ,,
blemi generali; problemi parti- un anno o due!] PRIVATO DI' te, a distogLierli dallo stabilire 1'I, A l:>IF'FERENZA DELLA legge ~· e l art. 7 . secondo cui ( allra beffa: corne possono le
colari che sarebbero appunto solo OGNI F'ONDAMENTO LA TEO-: qualsiasi iegame col socialismo; E TEORIA CHE PROCLAMA LA •< Lo Stato e la Chiesa. catto\1ca classi Javoratrici accedere alla
:rivendicativi ed « economici,, e RIA DELLA NEUTRALITA' "·
: LA TEOlUA DELLA NEUTRA- NECESSITA' DI UNO STRET- son?, ciascuno ne! proprio o:i:dine, direzione di tutta la vita naziopot.rebbero, anzi dovrebbero, èsAllora corne oggi, l'opportuni- 'LITA' E' IL IUVESTIMENTO 1- TO .LEGAME CON LA SOCIAL- indipenderrti e sovram_" e '.' i Joro nale, se la costituzione presupsere risc;Jti fuori da qualunque smo giustif1cava la tesi della ; DEOLOGICO DI QUESTE ASPI- DEMOCRAZIA [COMUNISMOJ rappor ti sono . regolati dai Patti pono il permanere del regirne
visione pohtica, cioè generale, de- neutralità con la pretesa distin- , RAZIONI BORGHESL. Certo, a- 'I PORTA INEV!TABILMENTE A Lateranensi ''.), es.sa mira a rea- della Proprietà e del Capitale,
gli interessi complessivi e dagli zione tra gli scopi finali e ge- 1 g[i inizi del movimento operaio PREFERIRE QUEi MEZZI DI Iizzare quelle nforme d e_J _la e quindi delle classi?).
obiettivi ultimi del proletariato. nerali del partita politico (« in- politico e sindacale in Europa, si MIGLIORAMENTO CHE RAP- " struttura econormca e pol itica
Programma riformista: punto è
A questa "tesi,. bicipite noi staurazione deU'ordine socialista poteva sosteaere fa neutralità PRES·ENTANO UN INDEBOLI- che debbono fare del nostro Sta- casta. Si vuolc la programmacomunisti abbiamo sempre rispo- con la soppressione dei rapporti dei sindacati come mezzo pe,· MENTO DELLA LOTTA DI !<;> uno Stato fondato, non sulla z ione economica nazionale col
sto che non v'è problema par- capitalistici ») e quelli particola- allargare la base iniziale della CI.,ASS'.E DEL PROLETARIA- r icchezza e. sul potere dei grup- c. ·ncorso dei sindacati? Ben ven ..
ticolare nel quale non si riflet- ri dei sindacati (" migl.:,Jramen- latta proletaria, in un'epoca m TO ».
pi prrvilegiati ma fondato sul ga, Togliatti è pronto a mettano i problemi gene,i:ali della t~ deHe con~izioni di lavoro ne!- cu_i essa era relativamente poco
Poche righe e siete liquidati lavoro,_ sui_ benesser_e,. sul potere terc le « organizzazioni operaie »
classe operaia, non v e aspetto J _amb1to del! ord.mamento capita- sv1Juppata e mancava l'mterven- tuth, o· ·porchi sostenitori delle delle _c1ass1 Iavor-atr ici » (ma che al servizio della patria econosingolo dello sfruttamento capi- lista").
'to sistematJco della borghes1a nei lotte "ài'tècolate,. delle contrat- significa marx1shcamente 1:11: «po- mia; al massirno chiederà _ ohe
ta!Istico che non rispecch1 le conLenin rispoude: " I bolscevichi 1 0indacati. Ne! penodo attuale, è I taz10ni az,,..ndali e' settoriali del- tere delle classi lavoratn.c1" se cosa avevano chiesto di diverdiziom generalt di soggez10ne del d1mostraro_no _che non s1 poteva I g1à assolutamente fu?ri posta di- le lotte oarziah, dell'apoliticità non sono sovvert its le _bas1 della 80 i Turati e 1 Kautsky, che casa
proletanato alla classe avvers;,i, fare una d1v1s10ne netta tra az10- fendere la neutrahta dei smda-. de,. sindalati. Ne avete abbastan- str cttura cconormco-sociats, che la chicdono di diverso i Gaitskell c
e non v'è qumd1 soluzione anche f ne poht1ca e sindacale, e conclu- , cat, da! punto di vista della so- 'za. o bestemmiatori e giuda del ~ostituzione_ tu\e.Ja_ e garantisce?); 1 i Saragat? -- che si accresca la
parzia:e e contingente delle que- sero che DOVEVA ESSERCI 1 c!aldemocraz1a internazionale ». 1 marxismo·lenmismo?
11 suo compito e di lavorare, dun- "parte del reddito nazionale che
stioru di vita e di lavoro senza
al Iavorator«,
all'operaio,
al
l'interventà di una teoria e di ------------------------------------------------------------- va
tecnico,
ai lavoratori
dei carnpi.
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sollevi, ne or garuzzazrone irnrne1
dia!a della classe oi:ieraia <;h_e non
_A proposrto dr preti ... comuni- ! nuovo regime., La libertà reli-1 la fede o l'organizzazione ecclesr ponga, problemi politici: ch: sti (vcdi il num~r<? 4 del Pro- grosa ogg: nell URSS (gara?hta I srn_stica, ma, mquadrm~ la demo- corne ancora oJgi_ Novella par- gramma), e dt rel1g1on_e in gene- anche ne Ha costltuz1one_) dimo~ ! l1z,r,ne dell una e dell a~tra nelJando di una. possibile collabo- re, cr capita sotto gh occhi la stra. che il regime. sociahsta e _ la latta generale per l abbatti1
razrone dei s1ndacah alla pro- perla rar:a gettata . ai proletari j per_f etiamente concilia.bile con ta I mento del. regrms capitalista che,
grammazionc econorruca gover- dag li emmcnn aggiornatorr ~el , eligione_ ~.
. came o_gm. regi~e sociale basat?
na11_va .- pretende di cscludere " Ieninismo ,,, Tr evisani e Canzio, I E pe_rc10, con~ludo_n? gh " enct- sulla divisione 111 classi, e in piu
ogrn diperidenza delle ''. scelte." autori della monum~ntale _opera clopedisti "; ''. L ostilità ?1mostra- ccme 1:spress10n~ massima della
eindacall da impostazroni politi- ... marxista, la « Enclclopedia del ta dalla Chiesa cattolica verso al ienaziom, dell uomo, LE GEche c di partite, dice. soltanto una socialisrno e del comunism<? '! col il regimc socialista e ~erso i par~ NERA CONTINUAMENTE da]
cosa -·· dt esser dec1.so ad esclu- valido aiuto d1 gr:3rnil polrtici e titi . comumst_1 noi_i e dovuta. ~ suo senc, · questo fatto non ha
dere le. parole d'ordme politiche ~eonc1. del P._C. itai iano, corne ;notiv, tear,ci dt mcompatibilitu nul!a a. che v.e~er_e_ c_on una panvol.i-2.101,urie _per concedere di- I'erracini, Ra_d1ce, Spano! Gerrat- · idcologica, ma solo _A MO_TIVJ tente di conciliabilità col com_uritto di cittadinanza nei sinda- tana ed altn subalterm . .L~gge- PRATICI, _alla. posizione di di- rusrno corne t eoria e come reah~cati aile sole parole d'ordinn ri- te e correte a far la ~omumone! tesa di deterrninati INTERESSl zaz1<?ne p_rahca co.ncessa al_ b1form1ste, alla sola poht1ca con-1 « Scarsa fede rehg1osa d1mo· MATERIALI assunta dalla Chie- nonuo 1·eJ1g10nc-ch1esa. Voghamo
trorivoluzionaria.
1 stra si lei:rge a p_ag. 581 ~ella sa caftolica "·. .
.
leggere l,.cnü1. nei suai scritti
. La programmazione economica i s~ddett~. Enc1clop_ed1'.1,-··, chi s~Ora, che rehg1on~ e ch1esa pos- " Sulla Rehg10n<; ";
.
sare~be dunque un "problema s~1ene l mco_m,pattbt!ita tra reh- sano coes1ster~ pac1_f1camE:nte col
"La n:lig1one e l OPP!O del po:
H:cmco ", non poht1co? L'accet- g10ne e ,:etp"'.e sociahsta, anche re1pme russ? e fuon. dubb1~, per- polo'.': questo detto d1 Marx e
;az1one di .ccllaborare ad essa quando. si e ~imostrato che que- che la soc1eta sov_1et1ca e, per la p1etra angoJa_re di tutta la
~on sa1 ebbE uno dei tanti coroJ- sto reg1me nspetta la fede reh- d1rla con le sc1entifiche parole dt concez10ne marx1sta in materia
Jari di mw sala politica l'eter- giosa, assicurando a tutte le Chie- Marx, " una società di produtto- di religione "· " Ttitte I.e reliG,iona poiitica dei liquidatori del se piena libertà di culto ».
ri di rrierci, il cui rapporta di ni e le chiese oggi esistenti, tu1Jno".ime_nto operaio? Volete imH pezzo che seg!'e. lo trascri- prod_uzione generalmen~e ~ociale t~ -- '.'uali che _siarw - le orgapcd1re che se ne faccia una que- v1amo tutto perche e una vera consiste nel comportars1 d1 fron- mzzaz10n1 rehg1ose, sono sernprc
sti,1rie politica: ciè significa uni- delizia:_ ".L'e~perienza d~I'Unio- te ai J?rodotti sociah [quindi. an- state considerat., da] marxismo
camcnte che volere sventare il ne Sov1et1ca offre una pnma con- chc d1 fronte al fetlcc10 rehg10· cor-ie otrum.Ent, deUa reazione
jlericolo che i proletari ricono- ferma di queste affermazioni. Du- so], corne merci"; insomma, è borghese, che servono a difen·'·sèano in una simile formula ,, non rante la rivoluzione e la guei:ra una socieft/1 non comunista. s~ dere lo Efruttamento e a storp_olitica" la più lurida capitola- ciyile, il clero ortodosso, che"èra fosse comuni:'ta, o tendesse a d1· dire la classe operaia "·
zJOne di fronte alla po!itica del grn_ /!'gato per una 11.!nga tr~- vemrl.o, la chiesa sarebb~ da tem~
"Nei pacsi capitalistici odier(·.ap1tale e del sua Stato.
1 d1z10ne, al. v~cch:o reg1me zan- po d1strutta c la rehgione, s1 ni Je radici [della religione] so.
• ~ •
.
sta, s1 _,ch1ero (s1c_!l_ tra le forze sarebbe _estmta, ~ andr~bbe estm_- n_o sopraHutio sociali. L'oppres. La q_ucst.JOne e vecchta quanto contro11voluz10~ar.1e! e da questo , g~endos1, giac~he - _dice. ancora sione. sociale delle masse lava;l mov1mento opera10, e sembre- fatto, \ton aitribuibûe. certo alla I Marx -· " Il nfl~sso I ehg1oso d~l ratnc1, la loro apparente totale
rebbe assurdo dovcrci ritornare vol_onta dei comunisti,. anche la monda reale puo scompar!re, m impotenza di fronte aile cieche
ogni volta. Vogliamo cedere la relig,one ebbc a soffn:e t• [che gcnere, soltanto quando ' .r~p- forze del capita!ismo, che è eau·
parola. a Leni~, in uno dei tanti ])eC'cato,. P~r 1 "comumsh » ul- porb della v,ta pr~tica 9u?ll?rn- sa, agni giorno e agni <?~a ch~
art:co!J che s1 possono legge're timo gndo.J.
1 na presen.tano agh uo"'.m 1 gior- p~ssa, delle sofferenze p1u ornnel vnlumetto « Sui sindacati ,,,
Con_ced1amo una pausa al let· I ~o per g1?rno. relaz1~:m1 chia.ra- b1lt, dei tormeriti più selvaggi
O
ed1to, con la solita faccia tosta, tore s_balordito
sdegn~to, e. n- ) mente razwiiali fra di l?ro, e fra
proprio da Rinascita ne! 1950? prendiamo:. '' _Ma, con~ohd~t?SI 11 loro e la 1_1atura. 1:,a fl~r~ del
Eccone uno del marzo Hl08, ap- reg1me soc1ahsta, s,. nstabilt1:ono processo vitale. soc1al_e, ctoe del
'
'
punto in polemica coi sostenito- ben _pre.sto 1·apportJ d1. paczf,ca proce_sso ma.tenu-le d4. produzioi·i mcnsccvichi e populisti della convivenza tra la rehg10ne e 11 n_~' si t~gl1e il S1tO misttco vela
« neutralità dei sindacati ":
dt nebbte soltanto q':1ando sta,
« Tutto il nostro partito ha ricome prodo_tto dt uom!m hbera..
.
.
conosciuto ora chc nei sindacati
mente umti rn societ.a, sotto il
La fertile fantasia der, superop,
bisogna lavorare non con spirito
j cont.rollo cosciente e condotto se- portunisti . lia .•fr•rnato l e,mes,ma
di neutralità, ma CON LO SPIcondo un ])Jana''·. .
.
scoperta. 1.1 Prl1no Ma_ggw dmerra
RITO DEL PIU' STRETTO AV3
Allora gh .uommi mangiano, 1l..: 28 aprile (e perche :o, il 21 aVICINAMENTO TRA J SINDA- !
·
Iavorano e yivono ass1eme go- pr,!e, came sotto_ Bemto. ).
1
CATI E· IL PARTITO socialde- 1 Sono ancora disponibili:
dendo I frutti della natura . ~ , 11 Pruno Ma_gu,o av~na un senso
mocratico [come allora si chia- - Partito e Classe - Il prlncipio del lavoro social: ~enza mai P:U com~ grornata mternaz,ona.le di
mava il partito marxista]: è sta- 1
democratico (1922), L. 200.
dover l?regare ne 11 padrone m lagl1,a della_ classe opera,a. da tem'.
io riconosciuto che lo stretto le- - 1 fondamenti del comunismo terra ne queH? rn ciel_o m quan- ~.0 se
e .fatla una . gwrnata d1
game tra partita e sindacati deve
rivoluzionario (1957), L. 450. to non s0 ?0 piu _volganssima m~r- 11 '1u,nzia al.la battaglza, _ora .se. ne;
1
essere ottenuto esclusivamente - Il rovesciamento della prassi ce che SI acqmsta al suo "gm- f~ ennesano esempto d, ... vra ita- 1
per mezzo ·::lell'attività dei so- l'artito·rivoJuzionario e azio- sto prezzo" di mercato contra un l,ana, ant,-mtemaz,onate, 01 socia- ·
cialdemocratici in seno ai sinne econom.ica (1951), L, 100. eqmva_lente monetano,. ma uo- l1Smo.
.
,
.
.
dacati, che i socialdemocratici - Il « Dialogato coi Morti » mim_ llberamente associati. e sotL; rag,one. Ma e clnaro: Il 28
devono costituire nei sindacati
(1956, sui XX Congresso del tratt, al dommio delle "~ieche » apn e e sabato,. d1<nqu_e o•ornata
delle cellule compatte e che, quaPartito Russo), L, 500,
fo!ze . produttive ", _uom~m co- di mezzo lavoro. sceglt~ndola colora non siano possibili i sinda- - Abaco della Economia Mar- scie~ti dei loro "razwnah » rap- •ne g,omo festi_vo .. non 81 dannn~g·
cati legali, bisogna costituirne di
xista (1 e 2), L. 450.
parti umam.
• • 0
!Jla la sacra e mvto!ab,!e produz,oillegali .. , L'alto grado di svilup- - La successione delle forme di
n~ nazionale e s_i acqmsta. un mepo delle contraddizioni di classe
produzipne, L. 500.
Quanta pc,i alla ... p_erfetta corn- Ttlo/erso la Pa~ria, verso Dio e veri! loro acutizzarsi in tutti i pae~ Rlchiedeteli versando l'importo patibilità fra ideologia comunista sa ~ centTo-Smtstra!
si, l'esperienza fatta per moiti più le spese di spedizione sui e re!igione (e peggio ancora fra
S,amo agli 1mz_; della-'. programanni dalla Germania, dove la po- èonto corrente postale 3/444 0 in- dittatura c_omunista e chiesa), .il mazwne eco_nomica_» d'mtesa tra
litica di neu.tralità ha rafforza- testato a « Il Pro.P'amma Comu- fatto che I comumsti non corn- governo e sindacalt: opera,, eccoto l'opportunismo nei sindacati nista », Casella.962 - l.\{ilano.
battano came .realtà a se stanti ne ,,n prnno esempw!
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~r~~cf;i:uèp~:n~~t~:e
sindacati
per rnigliorr l~tt~ueJ~1
salari e
T~i~~~t~~~~~izJ~~ti~~..'::'ti~~:
voiesse fare una programmazione democratica corne un ele·

per la massa dei lavorator i, i~
rrusura mille v?lte maggiore dl
tutt.e le calamita corne le guerre,
1 ter rernoti ecc.; ecco m che cosa
consiste a.ttiwlmente. la rad,ce
profonda della. re[igwne '.'· « La
paura ha creato gli . de, "· La
paura dinanzi _alla c1eca, forza
del capitale, cieca perche non
puô ess_ere prevista dal la masse
ponclari, 1~ quale ad ogru _1stante della vita del _prol_etanato c
d_cl 1:1ccolu p_ror,r~etano mmaccia di portarIi " Ii porta ad una
catastrofe ." sub1tanea », "inattesa"• « acc1dentale », che li rovina, li tra~forma i? mentic~nte,
m povero, in _Prostituta, li nduce a mor.1re. d1 fame: ecco la ra.d1cc del! o.dierna religione che il

mate.na.lista_ deve tenere presente prima di tutto e al di sopra
di tutto "·
E in un articolo, scritto ne!
HJ15, sulla guerra e g]j effe~ti
del confhtto sulla massa, Lenm
precisa che dov_e c'è "~paventon e « d1speraz1one » es1ste pure « un rafforzamento della religione "• e che in quelle dram1;1atiche sofferen;Ze·di cui la m~ssa
e_ •l. pagatore ~1retto "le ch1ese
s1 ne'!1p10no d1 nu,?vo e 1. reaz10nan :1e god~n?. J?,ove s1 ~of·
fre, ~· e la rehg1.oi:ie , d1ce l arc1_reaz1onano Bau es. E ha rag10ne "·
Ecco, fetentissimi opportunisti
d'oggi che. tutto avet1; rinneg~to!
cerne Lenin e corne I comurust1
debbono spiegare. il carattere di
classe della rehg1one. Altro che
conciliare la litania del ,. soffri
di qua e godrai di là'» con la
viva lotta rivoluzionaria del proletari_ato per spezzare le catene
dell' rnferno terreno, controllato
dal!a belva capitalista e dai suoi
santoni che, con tutti i ]oro salmi, non tralasciano un istante di
spolpare la martoriata preda!
Ma, queste spiegazioni, al proletariato non le poteie dare, perchè altrimenti dovreste per prima_ casa ammettere che dove c'è
re!igione e organizzazioni chiesastiche c'è lotta di classe, c'è ca-

pitale e lavoro che si contendorio iL potere, e. corne potreste ammettere tutto cià per il grande
paese del « socialismo »? Come
potrest.e d'altra parte rivendicare il titolo di partita democratico, nazionale e legalitario? E
allora andate in giro con suore e
preti. S?St.enendo che "socialismo
e rellg1one » sono due faccie del·
la stessa medaglia: il che, per 11
vostro socialismo, è verissimo!

MA, PER I MARXISTI DEGNI· Dl QUES1'0 NOME, RELIGIONE · E· COMUNISMO SONO INCOMPATIBILI!

m,ento che cont;.ibuisce a questa
programmazione. dando maggiore

evidenza a quelli che sono gli
obiettivi di fondo che la pro·
grammazione deve raggiungere.
Su questo terreno, 1ma co!laborazidne ira un governo, il quale voglia uno svilupvo democrntico deWeconomia e i sinàacati
.;arà sempre po,·s'ibi1e "·
Date ai lavoratori un po' pi ù
di briciole, e noi collaborerem»
col governo: "migUori salari e
migliori condizioni di vita » è
la formula di un partita chc an·
cora si dice comunista!! E' vero
che quest'ultimo aggettivo impallidisce sernpre più .all'ombra
de] sempre rimbombante aggettivo "dernocratico ».
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se_gnalando 1 r1S1ütah ?elle elei Zion1 interne alla Fiat n01 non ab1 biamo certo volute metterci sul piano degli elezionisti, di quel!i cioè
1 che ~edono. nei ri~ultali elettorali
(spec1e se srndacali) 11 termometro
della fobbre o asse_nza di_ febbre
proletaria: al contrar10. abbiamo voluto portare all'assurdo la tesi di
costoro dimostrando che la loro
(( geniale pol1tica,, li frega sullo
stesso terreno a loro caro del « responso dell'urna ».
Su questo terreno si possono aggiungere alcuni dati a noi .,fuggiti in un primo momento. La percentuale delle schede bianche o nulle e delle astensioni è stata del 20%
circa; d'altra parle. nei 7 stabilimenti a più alta concentrazione
opcraia della Fi a t. in genere le
schede bianche sono state di operai
e le astensioni di impiegati. mentre
neg\i stabqimenti a minore concentrazione operaia il rapporto si
è invertito: schede bianche, impiegati; astensione, operai.
Lasciamo i tecnici dello spoglio
(o spogliarellol delle schede l'analis; di questo fenomeno e delle sue
cause. Resta il fatto che -- sempre
mettendosi ne; panni di !or signori -- la politica Jegalitaria ed elettoralistica si conclude col risultato della marcia avanti dell'UIL e
della CISL e con l'aumento ed alta
percenluale cli chi, in un modo 0
ne)l'altro, n()n vota affatto.
Un bel ~isultato, per !oro!
1
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IL l'ROUKA ~IMA COMLNISTA

2

Sorregge il mondo delle forme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
•
•
COI vili inganni di atteggiamenti ed evoluzioni a s1n1stra

~;g:;i:ia a~; ~~a ·;::; 11_ ~p~~tialla rionione lnterlederale di Firenze del 18 e 19 marzo 1962
è di classe 111

d.el proletari.ato allo stato contro- alil>:entazione dei proletari delle · curnulato, neUe .aziende meno fa- si quclla del piano settennale
rivoluzicnar io borghese, che po- città. Questi esempr, per la loro vorrte o deficitar ie. Sarebbero e cioè: il 3% su 131 mil. di tonn.
tr ebbe sprcgare m hnea gene- Intrinseca irnpor tanza e per la costrctti alla « tesaurizzazione ,,,
4 mil. di tonn. arrotondate
La Rivoluziorie d'Ottobre è sta- raie questo apparente sviluppo Ioro estensione, statale e s.ociale1 all'i.mmobilizzo improduttivo del che aggiunte a 131 fanno 135:
ta la più grande e profonda r ivo- cr escente e senza. sussulti della non l:'ossono essere considerati capitale, non. potendo. invest ire mena un miliardo di pudi, cioè
luzione agraria della storia:
il econom1a russa, nm~ne per fer- qu1.nd1 fen?mem transitor i, hm!- nelle loro azrende capitali sup- l,ti mil. di tonn., fanno 132,4 mil.
giudizio di Lenin e di Trotskj, che mu c~e ad l'.na anallsi m~no su- tati, avulsi dalle legg1. eecnomr- plernentar i che non rendessero il di tonn. Pensiamo che sia giusta
noi sottcscriviamo a due marri. Ma per îicialc della storia dell econo- che dominant! rn Russia, Nessun tasso di quelli inizrali,
qur-sta nostra deduzione altrioggi questa rivoluzione si è fer- rnia russa, quella dei piani quin- oüstero. i ~o:,-ernanti russi fanno
G!i economisti rus.si si vantano menti Kruscev avrebbe ' potuto
mata tra il gradino preborghesc quennali, saltano m ev1denz,a le sui le fmallta. della loro econo- dell assenza in Russia della con- cousolarsi di a ver raggiunto alc borghese. Se è vero che nelle stigmate caraUenstiche dell eco- nua, che spmgono alla. produ· correnza, su cm fondano il ca- mena le previsioni, minime, del
città ]'ecoaomia industr iale è pas- norma .cap1tahst1ca,. seconde le zione crescente di . merci! .apph- stello d1. ca:ta della " loro ". eco- piano. settennale, anche se masata dalla ,, rozza del contadino » contradlzioni p1;opne d_el mer- cando a viva forza t classici stru- nom1~ pianificata e "sociallsta ». gre. rispetto aile previsioni iriial .. cavallo da corsa » nelle cam- cantihsmo e dell econorma mone- menti della concorrenza mercan- Pej- 1 assenza della « concorren- z ial i che assegnavano al 19Bl
pagne I'economia agricola è pas· tar.ia rr~oderna.
. tile e della moneta, cui .attribui.- za ", essi ~osten gon~, non esiste 153 mil. di tonn. per il 1961 ..,
sata solo da un vecchio ad un . Non e. nel nostro metodo anti- scono tutti I pote ri magret possi- la ,, hberta ." d impiego dei. ca- l64-180 per la fine del piano,
nuovo ronzino. contadini hanno I accademico svolgere. qui s:ste- bih;
.
pitali, ehe e demandata,. _qumd1, quello settennale.
1
fatto la rivoluzione
a rimorchio mat1camen.te. la storra dell eco.E una constatazt~ne sempre allo :=,ta.to. I fatti sono piu esau, Cerchiamo di mettere un po'
degli opérai. Arrestatasi la rrvo- · norrna sov.1ehca .. Ci a.cconten~1a: pru chiara che la cosiddetta pra- rrenti di tutte le. chiac.ch1ere par- d ordme in questa gazzarra di
luzione degli operai e poi invo- mo di sottolmeare gli aspetti di nif'.cazione rnano mana che. ci late o scrttte dei teorrci da stra- cllre e di piani. Ne! 1958 è lanlutasi era .scontato che i conta- classe c Ja conseguente fenome- ailcntaniamo dal. l" piano qum- pazzo: 1 colcos ricchi investono ciato il piano settennale came
dirii passassero al rimorchio del nologia. Lo stridente cOl."trasto quenrials perd~ 1 suai caratteri il lmo profitto in. attfvit.à _ü:idu- prima part,e del piano quindecapitalisme. IJ nuovo ronzmo ca- appunto tra. econ'?'?ta. agr icola e precipur dt . c~ntrah~z~z10ne, . le str iali o collat~rah all attività a- cennale. E previsto un mcrepitalista porta poco lontano ed md~stnale e la. piu v1stos~ dell': sue ca.rattenst1~he di 1mp,os1zw- gr icola, e noz:i si curano della stas! mento 1;1edio annuo del 3% per
invecchia precocemente. E' quan- con.rad1z10n_t tipiche dell eco1;10, 1 ne, P~l assumere quelle pru blan- della produzione nelle campagne. 1. cereali, partendo diüla prod';'·
to sta accadendo nell'agricoltura mia .borghesc, la quale non s~ e de di controllo post-produ~hvo, lo Stato ." inventa » nuo".e .f?rm" zwne base del 1958 di 139,2 mil.
russa passata dul ,, socialismo » al manif'estata m questr trentacm- . di contenuto piuttosto sfat1stico per soddistare queste attività. La di tonn. La série per gli anni
"comunismo ", in perfetta sorni- que anni ultirni soltanto sotto che programma!>~'?· che .s1 :ile: spieganon~ n.on e .nostra: la si da! 105fl al rn65 avrebbe dovuto
ghanza con tutte le agr icolture forma di scarsa P':'oduztone di vano anche. n~ll mtr.ecc!a:~' ~1 trova nel Capitale di Carlo Marx. essere questa: 143,3; 147,5; 151,8;
1
dei naesi "civHi "· Gli econo- d.errate agricole e d1 alta produ: ! moltephc1 pian! ~ penod11:1t'.1 d1Esemp1 al nguardo non man- 156,3; 160,9; 165,7; 172,6 alla fine.
mist(borghesi amano distinguere z10ne md.u_stnale, ma anche di ; vers~, con md1c1 .produth_v1 d1- cana: Nel,l.a r.eg10ne di Rostov Successivamente viene Janciato
la civiltà dalla barbarie dalla pre- lotte soc1ali nelle campagne, ma- i versJ e contrastant!, came e stato con 1 fana} dei colcoz sono state 11 pian~ ventennale, divisa in due
valenza dell'industria sull'agri- mfestates1 con nvolte contadme, : posto m ev1denza nella parte. che costru1te. , . centrah elettnce, 1 ~ decen.m: 1960-70 e lfl70-80 con
coltura, e meglio ·amano vantare r.es1stenze, .sabotagg,, rubene, con ! precede. q~esta del rapporta .della sottostaztom .elettrwhe, 50 .serba- quest1 md1ci: lfl70, :!24 mil. di
i successi della società attuale 1 mstauraz10ne. d1 un .vero € pro-, econom1a 1ussa. Segue d1 pan pas- to,. 1dnc1, 15 fabbriche d1 late-, ~onn.; 1980, 288-304 mil. di tonn.
esàltandone i volumi e gli in- pno re~1me d1 pohzia a.1 qualc : so questo andamento quel)o della nz1: 1.00 scuo.le, 30 ce~tn osJ)e- 1 lncremento media per il primo
crementi deil'industria e sotta- gl1 stess1 proletan delle c1tta non Il crescente 1mportan0za che. assu- daheri, e gh .,mmancab11I 20 cir- j ~ecenmo 5.5%, per il seconda
cendo j regressi sistematici nella han potuto_.sfugg1re. Basti pensa: me .la monet~. nell economia ~o~ . cql_, r~lturalt; . m Ucrama . son') c,5%. Partendo da qu.esU dati chc
produzione di alimenti e derrate re al l'lpllstmo deHa pena di v1eti.ca. I p,u. noti. econom1sll so1te m questt ult1m1 anm 316 mtersecano ne] !951 1! ):)lano setagiicole. L'uomo civile è colui chc morte applicata e a1. vecch1 b.ol- 1 russi mettono m. ev1denza que- az1en~e .ed1h e 134 ~abbnche di teunale 1n. atto, ne! 196! Ja proproduce più acciaio, il barbaro scevwh1 e m co~tad1m colco.sia-1 sto fenome~o e st rallegrano del ~atenah . da costruz10ne (S.. a. duz.10ne d1 cereali avrebbe docolui che gli propina un piatto nt dt\rante la II gu.erra mondial~. fatto che flr:almente una parte Strum1hn. li passaggw da1 socia- vuto r_aggmngere sulla base di
di cibo. Il capitale mira al pro- . Un H;!lr.a contrad1z1one d1 fonda , sempre rnagg1ore del " trudoden" hsmo al co1:wnismo e le . pro- I:H mu. di !onn. del 19(!\) i 137,8
fitto e si ritrae sdegnato dagll e .c?st1tmta <lai. trasfenmento d1 Il colcos1ano ~enga pagata m mo- spettive __del! econom1~ sov,etict1 mil.\ d1 tonn. Il trucco, già colimpieghi mena redditizi, che ne 1n1hom dt uo~m1 dalle campa- neta anz1che
natura,. e che lo ~ pag. 1_;:,). Proprio m Ucrama. laudat~ con il 5,, piano quinquenesalterebbero almeno per un mo- gne nelle c1Ua, dalla cre.scente: stess~.commer1:10 .colcosiano pas.si 11 grana10 della Russia e della r.ale. p1antato a mezzo nel 1958,
mento !a fugace utîlità sociale, , proletanzzàz1~ne forzata-d1 mas- \ per. J.1~rrn.ed1azt-e. m-dtnua.. . liQP<l,. la, proc!~~10n~ d~l. ~erea- di Sl)ostare, cio,è, le cifre di pardi cui si. s~nte mortificato.
. 1 se sempre p1u numero_se .. Altr~ 1 La,}3or.sa, 11 s.acro. temp10 de'. 11. da! J.95S al .1960. e .d1mmu1ta tenzà. quando. non si ra?giunLa soc,eta del ,, benessere ,, e . fenome.no d1 non. mmo1 e 1mpor. cap1 •.al1smo occidentale, m Rus d1 quasi 4,;5 m1honi d1 tonn., 1c ~on.:. le prev1s1om, su cui dare
qui. La si vuole in tutto il monda tanza .c la vendüa ail 0 estera d1 srn ~1 .f.ta. mstaHando nello stesso, d~mmu1ta e pure la prnduz10ne m pasto, po~, percentuali di jn1
conosciuto c neJ cosmo, la si pre- · tr1gent1 quantltativ1 d1 "prodott1 . ed1flc10 aello ~,tata, .a dm:ostra: ~L. ~arne e latte (~nnuano stati- cr·emento p1u alte, q~esta volta
para con tutte le forze anche ai largo co1'.sumo ", d.1 gran lun: 1 z10r.e che 11 cap1tahs1:10 non e ,t1co sov1e!Ico, J9.,0 - pag. 217). mmacc1a. d1 non rmsci.re m mane! paese chc vide trionfare per ga. s~/?':~~on a,. qu':11! 1mportat1 u?. mero rappo.rto sociale c1rco,,
,
,
me'.a f)W clamor?sa ~el 1958~ al
la !)rima volta 10 stato rivoluzio- -- 11 ;'3.·.~, ,c _c1_e11 mte10 am~ontare scntto alla n~zwne, ma ~nternat~n,i;,o dei .bulganuuam 11 m,1,aroario del proletariato comunista. delle, e~portaz1~i:11 ne! 19~8, con- z10nale. Le az1om russe s1 assom·
u
d1 d1 pud1, ob1ett1vo spostato al
Parliamo del « benessere ,, russ'J tro 1 8,.3% del! mter? ammonta·: mana. tutte nel rublo, ~ome le
Hl65!
àlla stregua di quello americano !'e delle 1mportaz10111 -:- tra cu1 arr.er.1cane ne! dollaro, e 1.1 granLa c.risi generale dell'agricolLo stesso discorso vale per
inglese, italiano
tedesco: la m gran. m1sur~ 1 cereah ~cfL Lai de gmoco della sp~cula~!One - tura russa continua armai da la carne e per il latte che, se0matrice è la stessa,O le leggi le econonaa nazt0na!e deH l{mon~ i ~ltr~ aspetto. df:l d1sordme pro-1 anni, corne. l'agricoltura in .tutti condo le nuove dottrine alimenstesse ma anche: il decorso· c la Sov,etica - Ed. Ita!ta-URSs, lfl51 . c.utt1vo e d1stnbut1vo -·· s1 fa 1 paes1 c1v1h. Dai 1959, pero, la
fine. Non storcano la bocca i no- - pag. 217); a detnmento della su! tappeto mterstatale.
1 crisi si è acutizzata. Intendiamo
stri avversari di " destra ,, se li
cri~i produttiva, e soltanto riaccomuniamo ai nostri avversari
spetto alle esigenze gcnerali del1
di ,, sinistra ,, e i nostri avver'economia capitalistica, cioè all'esari di « sinistra ,. se i loro proconomia. del .profitto! c~e nel!a
gressivi rinnegamenti del comufase 1.nmale ctet ~uo 1mpianto 1n
Kruscev ha ammonito seriane rassato li spingono altrettan-1
q~alsias1 paes~ si pone. come .o- mente: « in :'eguito all'indebolito progressivamente t1ell'iricomo,. .
.
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btettI~o prmc1pale la mdustna- mento della direzione dell'ecoda posizionc di essere il hersa-., c,. [~, durante i van m er- . e e a~1e'.1 e co,cosiane .e e11e hzzazi'?!'e·
.
nomia agricola, l'esecuzione del
glio St. cui deve tirare senza posa venti d1 Kruscev _alle sedute de~ fam1ghe colcos1ane, fa ns~ontro , Sigr:nticato. partlcolare a~su11;e piano settennale per la produil marxista rivoluzionario In fon- XXII Con~esso i usso, un aspet un a':1mento delle propneta per- ia cns1 agncola m Russ1a, m zione agricola è attualmente mi·
do lo hanno scdto loro· questo to de)k cn~1che I~nc1at,e ne1 con- s~nal1. .Que,to co~traddice alle quanta il suo perdurare causerà nacciato in modo serio "·
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pcsto,l md. cercaltcontmdua e t? - 1 ra sovietica. che tacca va diretta- l'evfèntuale realizzazione di que- economia e se.gnatamente osta
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_o,, a,I can a nos ro, 1 a nos 1ia prietà personal~ dei si.ngoli co~1- " sociatismo » P.ieno i:ielle c.ampa- teplici piani.
non pm. m 4~ anm, ma nel g1ro
scella I abbiamo fat[amuna. volta tadini colcos1an1. Il Pnmo Mm1- 'gn~ russe, ma il yenficars1_ della
L'ultima s~ssione del C.C. del d.1 poch1 anm. Sf: non lo faces~
âer 1.utt~ c .non abb ad. 0 b~~ogno stro russo disse che s1 stava d1-1 scmplice espropnaz10ne del con- partito russe ad anar del vero simo,, p~rrer1mo Il paese, dn!i 1
_ 1 v~gar e m cerca
l P0 . rona rnostrando incompatibile con il tadini . da parte di capitali più non ha nasc~sto le deficienze ~ ntml. di aumento della su~ 1,ùalcuna ne1 corndo1 pettegol1 delle podEr·oso sviluppo industriale la potEnti· una espropriazione del gl' , d' t
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sopravvivenza dei piccoli poderi tutto " naturale " o " liberale " settore agricolo Kruscev non si s~mi, . avan
a g~osse i .ic.olg esia.
personali dei contadini e preve- 'se .Piacc megli.o ·all'economista.
è oeritato di ·bersagliare diri- ta, tah da preg1udicare la. ed1f1J
J ,
: deva h, !ara non lontana estin- Questo processo si è da tempo ge:riti colcosiani e di partito tec- caz10.nc stessa del!a soc1ela coI zfone. Pe.r came s( sono svoltc ~crilicato ne~li Stati Uniti ame.- nici ed agronomi, di ammo~ire i mumsta "·
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. .
a!meno fmo .al 1~60 le cose - 1wam. Per 11 momento sottoh- contadini e di mettere le mani
_!}.al. canto n':'stro n.01 ~conoscmtl
dat1 compk_l!. p1u rece!1t1 non neiam_u _questa prevalenza della avanti. quasi came per dire che : cl 1tic1 ammommmo 1~ s1gnor Kruson? .àispomb1li - sara molto propneta pnvata personale di
se in fondo gli obiettivi produt- SCEV ad andarc1 ~nana con le
d1fflc1le. re,stmz1one non solo ma genb mezzi d1 produzwne - 11 , tivi per il raggiungimento del balle a. getto contmuo. Soprat1! mito c'elia pianificazionc e- la scns.1b1le riduz1one d~l peso bestiame - nelle ~ampagne, ':
comumsmo,, non verranno rea- tutto gh facem.mo. n~tare, dal. ma. ..
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a econom1co delle econom1e pcr- della totale propneta pnvata de:1 lizzati Ja colpa sarà non solo mento che egl, d1ch1arava d1 apconorn1ca
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hcra•a dclla società moderna.
propneta de, smgoh colcosiam e seguenti .m matena I eco.nomia
Abblamo in precedenza dimo- con .a m1 p1u app aus1 c e grano,
g
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gucnd anche aumenlato, per I bovm1 1n com· pol,tica s1 devc aggmngerc 11 pro- str3ta che ,li indici del piano e Facile profezia, preclusa a chi
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a.1 1 P;fn~ q~mque~~ 1 e bovini, il 45% delle vacche, il loc«re ed investire il profittù flitti interni di classe di cui un ; ritmi di sviluppo economico" dela
og!:t, ecd·cell u;.,a a paren si 30% dei suini e il 25% degli d'azienda eccedente. E' singolare esempio visibile è 1~ retraces- . l'URSS " non dipendono dal sian«oscwsa e a :.· guerra tmpe- ovm1
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A part~ la questione regiudi- tnmomo md1v1duale! .
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Nello stesso penodo 11 nume- goh colcos, quando s1 nt1ene che nel programmare la produzione s1 ti:atta deJ s1stema sociahsta,
. . colcos1ane
.
. t , a1retratezza
.
.
.
·
· svlluppo
·
.z1a 1 e ri·c 11 an P 1an..o d'ex-novo
t·
._1 ro dell" fam1ghE
e. d1dell , agncoltura
so- agricola per i piani in corso e per ~ens1 della stad10
d1.
1_ minuito da 19,2 milioni a 17,4. vietka dipen.da d? scarsi investi-1 quelli futuri possa trarre in in- IU
~ap.p; 1 .economtci 1 'P~
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per J'esodo dalle campagne nelle menti. La sp1egaz10ne sta nel ca- ganno.
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aus1
10
s
oncamen
e
e
erm1·,
.
N
t
t
·
·
industriale
1. · • 1 d , ed't. d
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da 492 ettari di superficie colti- cole ha_nno lo stesso potenziale ca di Kruscev che « la produ- oœiden~e ne i:td or~ent~ del mar0 e. ~iadnon so O sot O t' 1 vata del 1940 a 2.745 del 1960. economico e produttivo, godono zione di cerea!i ne! 1961 è stata xismo nvoluzi~narw, ~iesce a vezwn~
1 VIS a I una ?ccen r~ a La concentrazione della terra è le une della stessa fertilità della di un miliardo di pud in mena dere dove sta 11 marcw. Il " Nopun
~rganizzazwn~ eco~omict e sÏ~- notevole e richiederebbe una trat- terra delle aitre, di uguali candi- del preventivato "·
voe Vremia >) del . marzo scorso
a!Ua
e, · ma anc. e so tbo id. pr~ 1 01 tazione più approfondita, se si po- zioni naturali dell'ambiente fisi- j Qual'è la cifra preventivata? v.a su. tutte le furie per la crie
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tesse 1sporre 1 es 1 s a is 1c1 co, anno avu a a s essa accu-1 ue 1 la da calcolarsi all'incremen- t1ca d1 Rostow , Klau s e soc1,· soappropriati. I russi si limitano a mulazione originaria. Sta di fatto to media del 5,5 del primo deeen- stenendo che gli USA non si sono
.NOTA. - Ne! I quadr.o s.tatisticv dare notizie di mas>!ima, t; tara:- che,. i colcos milionari non tra: l'nio del piano ve?tennale o quella mai_sognati di aver avuto un
de! ....umero scorso si legga: Cifre mente ~en.don? ne1 parhcolari. sfeuscono .le .loro ecced~nze, 1 dl:! ~% .del piano settennale? cosl alto ed ininterrotto svilupAlla dimmuz1one del numero loro « fond1 », 11 Joro prof1tto ac- Rltemamo che debba considerar- po industriale. Ma il giornale
russe. {4lOn "messe ,,!/].
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tari ed energetiche del capitalisme, abbracciate in corsa dai
russi, dovrebbero sostituire una
buona parte del l' a!imentazione
cerealicola.
Il piano settennale'prevede un
incremento medio annuo della
c~rne deH' l;'. % c~e sulla base
di mil. di tonn. 7,., del 1958 dovrebbe dare 16 mil. di tonn, nel
1965. L_a serre !eorica per gli
anm 19c,9, 1960, 1961 avrebbe dov_ut? cssere: 8,6; 9,5; 10,5. In .real~
ta e stata:. 8,8; .8,7 e 7,5 mil. di
tonn. Per 1 7 mil. di tonn. fmall
vale la stesso discors? dei cerea1I. Kruscev dice ~he e. stato prodotto meno 2 mil. . di tonn. del
preventi vato;, quindi 10,5 m~no 3
fanno , ,5 .. E da escl~dersl. ch~
Kruscev intendesse riferirst a,
piano ventennale che prevede un
incremerito rm 0no;,:e del setterin.ale.•. croc .. dell 8 ·~· Se. le notiz,1e de! issr, che ripor tiamo dall .Unita, sono vere .s1 deve ~onsiderare la snuazronc agricola
russa disastrosa,
Per il Jatte la situazione è ancorn peggior e, a detta del Primo
Ministre, essei:do stata la produz10ne. di 16 mil. di. ~onn. di meno di quella stabilrta. IJ piano
settenriale prevedeva, ail' 8% di
incremento annuo, base 1958 di
mil. 58,7 di tonn., 74 mil. di tor,n,
nel 1961, mena J6 fanno 58, meno che del 1958! Se dovessimo
calcolarc anche il latte con il
eriterio di rifarci al piano de·cennale, che prcvede. il ..~.7%, le
cose sarebbero pegg10n.
Scorrendo i resoconti filo-russi del rapporto Kruscev, non è
proprio improbahile questo mdieireggiamento fenomenale dell'agricoltura. lJ Kazakistan, rhe
produce circa 1/7 della µroduzione totale dei cereali, su 1300
mil di pudi prevent, vati '"" ha
prodotti 900 mil., cioi, 400 mil.
in mena! Cosl per la carne e il.
latte, 100 mila e 300 mil& tcnn.
in meno. L'Ucraina ha raggiunta il piano per I cereali rr,a "è
molto lontana ,, !'.•<'r ia carne e il
latte. La Bielorussia 1/3 rn menu
dell'assegnato per la carne ,, il
12~~ ir. mena per il latte. Le
Repuhbliche baltiche .. non hanno realizzato .. il piano. ln partko!are la Moldavia ha prodotto
iJ 3ï% in mena di carne e ·il
19% in mena di Jatte. La Georgia
iJ 15% in mena di carne e il
, 2/:io/r in meno di latte.

rnoscovita nulla dice sulla impressionante somiglianza che corre tra l'agricoltura russa e quella
americana: due gocce d'acqua!
E' significativo che quando costoro parlano di produzione in·tendano solo la produzione industriale. Quella agricola serve solo
da giustificazione, per il suo de:corso storico sfavorevole, alle crisi generali dell'econom i~.
Krusce\, ribadisce ancora Je sue
vecchie proposte per far uscire
J 'agrico!tura da questo stato di
prostrazionc, cui aggiunge il
provveàimE·nto " tecnico ,, di trasformare le colture da estensive
ad iritensive. Su questo chiodo h&
battuto durante e dopa la session e del C.C. e gli han fatto corn
economisti e tecnici, politicanti
e grossi papaveri colcosiani. Come al solito la colpa della pratica sino ad oggi seguita in Russia della rotazione a maggese, cioè
delia periodica messa a riposo
di una parte della terra, dopo
aver subito il depauperamento
ctallc colture ceralicnlc, in ispecie il grano, è stata attribuita
al mostro Staiin. E' strano il
modo con 11 quale i presunti fautori della collettivizzazione della
produzione e della spersonalizzazione dell'attività politica non·
riescano a ritrovare le cause dellE- deficienze economiche, sociali
e politiche al di fuori della volontà di un uomo, Stalin, e dell'uomo in generale. Vedere casa
stava e costa sta dietro Stalin è
sommamente pericoloso. E' più.
semplice, sbrigativo e d'effetto
condannare un individuo, « rinnovare ,, le tecniche « superate ."•
incolpare il ,, maggese » e promuovere nuove organizzazioni. La
formula trioitaria detla borghesia è sempre la stessa: quattrini, tecnica, organizzazione. In
questa formula si riassume la
ricetta krusceviana : aumento
degli investimenti - interessamento materiale dei contadini;
impianto della tecnica dello sfrut'tamento intensivo della terra;
aumento dei quadri tecnici; crea-
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. z ione di organismi « a tutti i li- stato russo ha corne scopo di dust·ria che sale rapidamente al- è il preludio ad un periodo di ri· e prospettive economico-sociali sieme) dovrà necessariarnente evelli ». Il cerchio vizioso del- fondo di resistere a queste con- l'inizio (2 1/8% dal 1789 al 182.5; costruzione che nei 6 primi anni del conflitto algerino » pubblica- splodere nella forma più violen- J'econornia mercantile non am- tradizioni, di arginarle, svuotar- 2 5/8% dal 1825 al 1859) per de- non mostra differenze sstanziali to nel n. 15 di « Programme Corn- 1 ta. La talpa paziente delh rive.mette soste: se si aumenta an- le del loro contenuto di classe. crescer.e iu seguito O % dal 1859 rispetto a quelle del dopo-Iûl-t; muniste », che l'economia alge- · 1uzione avrà Iavorato con le manualmente la produzione, annual- Non si tr atta di un'azienda che al 1892; 2% -dal 1882 al 1910; ma sedici anni dopa la fine della rina è andata nell'ultimo ven- ni di De Gaulle corne di Guv
m~nte :va yenduta.- Più conci~_i I non funziona, _ma di_ un intero · mena dell' l %· dal 1910 ~I 1939). i::uerra la curva della produzione I tennio accentuando i si:oi carat- ~ollet, di Ferrat Abbas came d1
chimici, :,:,1u anticr ittcgamici, piu J settore econom1co cui attendono - Una regresswne deU agricol- industriale nprE:nde a salire no- ten capitalistici: cstensione cru: Tnorez: I'u ltirna parvenza ai idil·
macchine agricole; di conversa , quasi 90 milioni di uomini; di tura risperro aU'industria, anche tevolmente, con brevi periodi di scente del settore privato nel ia lio parigino crollerà insieme con
più quattr ini. Se lo scambio si tutta l' economia nazion~le -:- se meno forte che. in al tri gran- rallentarnento nel 1951-.i3 (g1;1erra agricoltura, po_lv~rizza~ione della le trappe colonne Vendôme di
interrompe, salta pure I'industria commenta Kruscev. Qumd1 è cri- di paesi capital istici.
di Cana) e non mostra di su- piccola proprietà indigena, del una gloria falsa e bugiarda.
rnetaflur'gica, mineraria, e chi- : si tra classi e di una classe, sobire le ripercussioni della con- tutto insufficiente a nutrire chi
mica: I'econornia subisce battu- ciale e politica, anche se purgiuntura recessiva degli USA. In- .la lavora, accanto ad un proces-1
te d'arresto .. antisocialiste "·
troppo il proletariato non apIC
fine, corne si vedrà meglio in SC, di concentrazione sempre piu
I colcosiani, abbiamo già visto, pare corne il primo attorc. E'
studi successivi, si ha un periodo forte della grande proprietà e
gradiscono erog_azioni statali, nuo- 1 giusta, quindi, Ja nostra critica
Non basta tuttavia constatare di intenso slancio i_n~ustriale le- dell!l grande azienda c_apitalisti-1
·
vi investirnenti. La Pravda del marxista allosviluppo della Rus- che l'economia ubbidisce grosso gato sia aile necessità della guer- ca m pochissirne mam europce
l'' ma:zo esul ta: "per l'inizio del sia post-rivoluzionaria, che, de- modo alk Iegg: capitalistiche; bi- ra i~ Al,geria, sia e soprattutto e_ rru_ssulmane (a)tissima borgh~-1 Evidente1:ie_nte il su~icio compro1961 1 colcos avevano or ganiz- viande dai binari su eu[ l'aveva sogna anche misurare l'intensitù alla, inevitabile r1c,onvers10ne. . sia indi ccna) , . aecadenza della messo di Evuin non e st.ato tran·zato 1813 iruprese appaltatr ici edi- 1, posta la Rivoluzione d Ottobre, della produzione capitalistica in
L industrra dell armamento e produzione agr icola per testa di qmllawente digento da una parte
li intorcolcosiane ,,! "Nelle Io- , non poteva che svolgersi in senso Francia. Si constata allora che uno dei pilastri di questa « nuova tronte ad un vertig inoso aumen- almeno dei militant.i rûgerini della
calità rura_li i colcosiani e gli capitalis~ico e presentare tutti i uno scarto sempre più netto si era ": essa si è di_latata dopo agni to della n~t~lità, sviluppo rapi- lot ta anticoloniale, quel li che ha,iintellettuah r~rali (!_)_ hanno co- f<;nomem caraUenstic1 dE;l ca- produce fra J'accurnulazionc di I nuova _gue:'ra d1_mcstrando ~na drns1mo. del urba1:1es1mo, torrna- no sem ore vavatr., d, persona, tanto
struito mu d1 18 miltoni di ca- I ~itahsmo. ~uestJ feno~em, dato capitale industr iale e l'accumu- volta d1 _pm chc 1_1 massacro im- zrone di un _vastlss1mo proleta-: chP un p~rt.avoce del go_verno uffise "·
_ . .
, 1 attuale sviluppo grandiose della i 1azione di capitale finanziarlo: penalis_tico non e _una crociata , nato ,n_dustriak e r urale e di cia,e deU FLN ha sent,t_o ,l biso1
- Il prmcipio del torn:1conto i~-1 mdustn1i:._ oggr han no modo _d1 ap- 1 lruatti i valori mobiliari, di poco idcclogica ma 1:1n gigantesco af- un. an cor pru . vaste sottoprole- r1nu d, . corn:re a, ripan .scongm'.
-;llv1duale dei colcosiani, tuttavia, parrre piu vasti e. profondi, non superiori agli attivi industr'iali fare, e crefce _m modo costantc tarrato o se1;mproletanato pro- I ra»_do l Uni la ed altr, awrnal-i d•
2 alla base della metodologia s1 Iirnitano a regioni e alla pe-- d'intrapr esa fino al 1853
supe- seguendo l indice generale dell.r veruents dall croswne delle for- sm1stra. di tacere su, ,nalumori e
russa: aumento del "trudodien" . riferia del paese; non possono es- rano nel 1911 di JO volte gÜ attivi pr oduzione, di cui dunque non è me agricole lradizionali e vege- baltere la grancassa sul!'unanimitii
in base_ al.la prcduzione e alla 1 serc taciuti perchè traggono ori- , industriali che si su pp one, in Ji- un elemento. accessorio o, corne üm~c ai margini delle. _grandi e l~' c,,ncordia / n":mero del 24.3):
produtt ività ; aumento dei prezzi I gme d11 tutta la struttura econo-1 nea di principio, essi rappresen- credono certi trotzkisti, un pas~ città portuali c •.nercant1il, spa-", o!ele d~,,vero smcqramente amch vendita dei prodotti. agricoli. mica; rrnn pos_son_o essere s?tto- tano (valorr mobiliari, lJù miliar- s1vo1 n:ia una parte mtegrante ert ventoso ?\largars1 del)e dif îeren- tare _la musa_ alaenna
questo mo1
Le famigerate categorie dell'e- valutati perche dietro questi fe- , di frs.: attivi industriali I8 mi- inelirninabile, una fonte colas- ze di reddito Ira le diverse clas- memo diffic,te e del,cato' Sottollconomia politica borghese del I nomeni stanno le classi sociali. liardi). Anche tenendo conte del sale di profitti e di accumula- si -- in alto la grande borghesia neate l'unilà. del governo provviso., pr ezzo ."• del "costo" e del « sa- i loro interess_i,. i loro scopi im~ debito pubblico, qui inckso ne!- zione.- (Le st~tistiche che i corn- ed aristocrazia_ borghesizzata che
de! Fron~e di _liberaûone ~alano ·,,, m fondo, sono gli unici 1 med1ati e stonc1. Quale che sara le cifre dei valori mcbiliari (3', pagm frances1 hanno raccolto sul- vive su redd1tl della terra e del- ",nale e deH Eserc,to di liberaziostrumenti della stato sovietico, ai ia mcmentanea soluzione che lo miliardi ne! l!Jll ), arriviamo srno-1 la mcidenza ddie spese militari l'industria supl:ricri a queili clellcl ne. Non andnte alla ricerca di ,ma
quali. v_icne. affidato il gravoso stato n~sso potrà dare alla crisi pre__per if _1911_ ad una diifercn· sui prod!)ttO nazi01,1ale da u~ lato consorella rnetropolitana, soprat- estrema sm,stra, d, una sinistra mo•compito di nsa_nare le fente eco-, ,·conom1c!l, e per. certo che ~o- za a1 Sfl mil!ardi fra capitale m~u- e sul bilan~10 statale dall altro tutto nel settore europeo ma an- derata. d, un centra e d, una dec10m1che c soc1ah.
, mam un·aJtra cns1 Esplodera e 1, striale e caoitale finanziario: in saranno ut1lizzate con molto pro- che m quello mussulmano, e via stra. Come m rutt,, mov,menti po!?La crisi agricola ha suonato ribollirà più profondamente e altri termini il seconda è 4;l vol- titto per lo studio della questio- 11 via scendendo, i quadri ammini- tici, i JJartil; ed ; gouerni del monil cai:npaneilo d'all:rrme delle con- 1 più_ violen~emente neJ sottofondo te piiJ grande del primo. E' ap- n'.' dell? sciupio nell'economia. ca- strativi: gli op_erai agri.~oli perma .. do, tali posi;;ioni esistono.ovviamentra?.1z10m antagomstiche della so-; social_e. E la nostra previsione I punto qui il carattere specifico p1tallst1~a: a quando le stat1sti- l n<:nt1, 1 salarrnh dell 1.ndust~ia _e te anche_11el FLN, benche_ non sotto
oc,:. russa. Ogm sforzo della I marx1sta.
; del cap1talismo francese: un'in- che 1tahane?).
del commerc10, 1 colt1vaton d1- forma d1 corrent, organizzate. Ma
i dustriafri:zazior1c modesta di Jron- 1 Afa ~e, dopa il 19-!5, la Francia retti, ec_c., che vivono, in. l?ropor- i~ .questo _mo:•iento bisogna porre
· te a un'accumuiazione finanziaria vmta ~ riusc1ta. a superare gra· z1om_ diverse, con redd1tJ cata~ 1 acc_enln sull unita. anz, sulla ne' enorme. E' qui anche il segret:i z1e _ail opportu~1smo stahmano. 11 strof1camente mfenor.1 a quelll ces_s,.ta assoluta_ ct, ,alvaguardare la
. di una nazi one il cui posta nellu perwdu di un ondata nvol uz10- I delle stesse categone .m Francia. uni ta . e non di. esa!tare o esaspe. politica mondiale potrebbe, se si n~rta mterna, non ha _potut_o ar~
1:a nuova borghesia algerma rar; , ~ontrast1. .. _ "·
.
! c<;nsiderasse soltanto la sua im- ginare guella dei mot1 nai1onail i;uo aver concluso 11 sua cornli da!I affermaz,one si passa alla
.
.
.
.
.
i portanza economica, sembrare nelle _colonie. Il sc:condc periodo pron:esso con Purigi: ma corne ""nacc_,a:. se no11 state buoni, voi
Lo studio del capJtahsmo fran-1 te llberata. da! rail.en lamento del del tutto ingiustificata: la Fran-- "1d11J1co" della storia della bor- pot.ra nsolverc 11 problema di da- estrern,st,, vi faremo la pelle in
<.:ese, ne! suo passato e nel suo ri_tmo degl! mvestimenti, essa s1 cia ,, éternelle,. è rimasta fino 6hcJ;a francese, "la più ottusa re terra e lavoro alle masse indi- nome 6e!la « disciplina necessa1'ia
prnsent_e, sebbene non offra nul!~ vide_ canahzzata nelle casseforti alla viiilia della prima guerra :lel m~ndo ", è finito. La stcssa I ge-ne già logorate in periodo nor- allo Na,ione "· Infatti, « se voi insid1 particolarmente. nuovo perche d~611 1st1tuti ban cari e di cre- mondiaÏe un vol gare usuraio di cstinazione con cui si è combat- male dalla mis~ris, dalla fame stete troppo sui malumori di alcuni
le sue caratterish;he nflettono ùito. Nd 1852 na~c":, ad op_era ironte all'Europa e ad altri paesi tuto in Algeria mostra che essa c dalle _n-alattie, e ingrossate do· giov_ani ufficiali _di estrema _sinistra
l_o sviluppo d1 un econom1a ba- dei P~~e1~e, 11 Cre~it M_o~1her;
La ccndizicne indispensabile d: ha cosc1enza della svolta d1 fron_- p,o la fme della guerra dai cm.- o ù1 smdacallst1; se. vo; dite, per
~tai:da che solo ora va sbarazzan- nel 18:,.J e fondato. li Cred1t In- questa accumulazione finanziaria te alla qualc s1 trova. La " n- ,mgentl che avcvano ti'ovato un }are un altrn esempw ancora p11l
dos! delle sue forme anhquate, d_ustnel; 11 lf62 ass1ste alla crea- era la stabilità dei franco· se a L·:nver~ione" già in atto si ri- modo di.. csisten,a ne1li eser- chiaro, che 1·accordo di Evian è
ha tuttav1a una notevo]e 1mpor- z10ne del Credit Ly_~n~a1s: i~ 1863 questo fattore aggiungiar:oo lo vela ndlo scarto sempre più net- 1 dti e nelle f01mazioni partigia- una vittoria del neo - colnnialismo
tanza non solo corne conferma a qu~lla della Societe Generale, sfruttamento ,. coloniale
ecccci :o fra k curve della produzione ' ne e che, tornando alla vita ci- france.sr, ed euro11eu suy!i ·· ultra, "
del :"'arx1~mo dal punto ~1 ;vis ta e cos, _vrn. Inutlle, ricordate corne , dinnanzi alle cause oggeiù{è de.- md_ustriale e agricola, nclle mo- 1 vile, s\ troveranuo _ a dividere cor_i da :'na J)ar(e e snlla _ rivoluzione
teon.co,_ ma. anche perche 1 eco- tutta 1,,__ston~ del1 Ottocento fran~ l 1a fisiouomia del socialismo fran· 1 dif,_che m corso neUa struttura [ gl1 "s,rncc10m " d_, sempre 1J gia dallait.ra, su! ,iutur_o, vo, Jate, anche
nom1a _e mtimamente leg_ata ~l!E cese _srn _legata aile vwende d1 1 cese alla vigilia del 191-1: debo- ,Jc1ale con l'esodo d1 IJU.000 con- , nusc:ro boccone d1 pane amaro? senza t•ulerlo, tl gwco dei frances,.,
lotte <;11 cla_sse, ne determm_a lm~ questL 1st1tut1; 1m~orta mvece os-1 le sviluppo llumerico del proie- 1 ta::lini all'anno dalle campagne e Dave e come assorbire la massa perchè inconggiate l'estrema sinitens1ta e, 1;1 ulhm_a analls1, _sara servare came cap1ta_le _mdustna- i'tanato ai _fronte ad una borghesia \ la lo:o. trasformazim:1e in operai paurosa di discccupati perma- stra alg~rina a ma;.'ifestl!rsi. e gui'n1_( punto app?gg10 della np~e· le e. cap1talE fmanzrnno appaia-1 e piccola borghesia redditiere e sa!anab dell'mdustna, e nel\'1m~.I ne1:t1 e saltuan, e di smobili- di _obbhgate gh orlodoss1 ", per
,,a nvoluz.onana del proletana- no s1multaneamente, altro aspet- colonialiste viventi essenzialmen- pulso ch(, 11 Mercato Comune da tat1? E, se dovessero tornare in cos, dire, a darc battaglia per dito. Che,. came sta avvenendo oggi to della m~rcantilizzazione di tut.- te de Ho striHtamento sia delle alla centnslizzazione E all'ammo- patria gli algerini che oggi la- fe?dere e. salvag':'arùare la discial termm~ d1 un _lungo processo h .1 rappor t1 umam e deHa molt1- 1: colonie clie de! proletariato degli dernamento delle strutture pro- vorano m Francia, come man- p!ma md1spensab1le alla pace ed
stonco,. 1 econom,a . francese s1 ~hc~_zwne _c frammentaz1one tl- · a!t-ri paesi.
..
_qu\tive, . . .
ten~rli? La guerra ha « sospe- al progresso della Nazione "·
spogh _oe;le _forme di_ produz10ne 1 mfm1to d1 questi stess1 rappottL; La conciusione· teorica èche saTaie processo non puà che es- so ", in un certo senso, tutti quePer costoro, è « 1a pace deHa na-preca1llta;1st1che e sia. costretta
Il volume del denaro, divenuto l'ebbe un errore cercare la dif- sere salutato dai rivoluzionari. sti problemi: essi si ripresente- zione >>. cioè 11 seppellimento della
a .,·acnflcare alla propr!a soprav~ capitale come mezzo di trasferi- ferenza fra l'imperialismo rr.oder- Il socialismo alla franœse, rifor· ranno aggra11at, alla sua cessa- iotta di classe. quello che conta: per .
~ivenza. quelh chE . g1a ernno 1 mento del capitale sotto la sua : no e il primo capitalismo agli mista e patriottardo, ha i gior- zione .. Come potrà, allora, rea!iz- noi - ed è conso!ant,e che si am0u01 rn1,g11on alleah (la p1ccola forma-merce (sia che- si tratti di ! inizi del XIX secolo nella soJa ni contati non meno della picco- zars1 il sogno franco-algerino-sO·· 1 metta l'es,stenza Jra gli. algerini di
borghesia, !l con~admame) co1;tr? fo.rza-lavoro, di materie prime O I prepcnderanza del capital€ finan- la-bor_ghesia e dei suo_i partiti vietico deUa convivenza pacifica chi la pensa pure cosi -~ è proprio il
•l prole.tanato, e della massima d1 macehme), aumenta in pro-: ziario; fenomeno che allora non trad1Z1onal1. II comumsmo ne delle class1 e delle razze nella rovesc,o.
1mportanza per _ la ncostr.uz1one porzioni enormi via via che la sarebbe esistito. In realtà, que- prendcrà il posta.
nuova repubblica africana?
1 ---------------•
di un. vero part1t9 comumsta m produzione diventa produzione i sta gerarchia appare molto preD'altra parte, poichè è ineviFranc1a_. !ant<? ~m '.n quanta. - capitalistica: le statistiche della sto, mentre cià che caratterizz:,
tab1le il 1·ifiusso in Francia di
corne si e chiar.1to m aitre i:1u- fabbricazione di moneta (metal- l'irnperialismo è piuttosto la dialmeno una parte dei coloni naniom -:- la ch:usura d~l ciel? l/ca e cartacea) ri~letton_o quindi pendenza reciproca nella quale
.
.
z10na_li, .c~ri,e potrà fornire loro 1
.
belhco m Al_ger1a rendera pn_ma I avanzata del reglme d1 predu- vengono a trovarsi le nazioni al 1 .Questa prospcthva e legata - " ospllahta " un Paese in pieno , Fi.del Castro è stato - a tam·
o po., .m ey1tab1]mente acuh ' zione capitalistico. Nel periodo di là della dipendenza dei set- si è già detto. più sopra, e ripe· ,rocesso di <, ridimensionamento ,, i buro battente -.- _laureato da Mocontrnst1 di classe nella metro- 1807-49, vediamo la creazione di tori industriali all'interno di ogni I tutamente· nelk nostre riunion, eeo,1omico, con un'agricoltura che: sca marx,sta-lemmsta perfetto, sebpol1.
,masse monetarie oscillare intor- nazione· singola. Questi legami 1 - agli. svüuppi della situazionE gli ste~si contadini residenti ab- 1 be,i.e non. abbia nessun.a ideologw,
no a una media- di S7.127 mi- si stringono via via che Je forze algerina, -giacchè la fine dell~ band,;nano, con una industria che, j' nè un· partlto bas'ato su _di essa:
gliaia di franchi-oro; ne! periodo produttive aumentano - altra ~uerra,. cel~brata d!l tutti came \ammod,anandosi, espelle da· sè "" .'m p,·oyramrna prattco_ ch~ si
185<1·:70, su. u_na media di 310.S.~~ prnva della stupidità della teoria 11 rag_g1ung_1~ento d1 ui:i traguar; forze - lavoro
soprannume:ari~, 1 distmao.u ~a quel!o del rad1~a1'.S1no
. .
m1gha1a, ctoe oltre 10 volte pm de-1 socialismo in un solo paese, J do d1 pac1f1ca evoluz10ne e d1 con uno Stato che non puo piu I· borr,hese a, t;?o vaaarnente_ aiaco1
!)ue grandi mtrapr se econo-1 che nel più breve periodo prece- sia per l'impossibilità di aumen- grad~ale ri~gg1ustamento dei rap; permettersi il lusso dei sussidi I bmo, Mu. (~nt e: s,ccome egl.t ha Zi7
Jn1che sono state dec1s1ve
nella , dente.
tare la produzione nel casa di un I porh fra 1 due Paes1, per no1 e de!le- assistenze?
, q"'.'d.at.o l ex segre!arw « ortodosso »
formazione del mercato france- 1
isolamento vero e proprio, sia per segnerà_ senza dubbio l'inizio delSarà proprio all'insegna della ! !cwe "'~"u codmo) del suo movise: la costruz1one delle ferrov1e, 1
l'impossibilità di non sottostare l'esplosrnne del contrasti di clas- " grandeur " gollista che, per iro- ! mento, e OVVIO che Mosca Lo conla creazion€- de{!"li istituti di cre-1
U
alla lunga, aUa dittatura del mer~ se nel!'~frica del _Nord e, insie- nia della storia, l'accumulazione; sideri persona ultragrata e gli dia
dito. Il parallelismo che prdude
cato mternazionale a detrimento me, dc:ll aggravars1 delle tens10- dei contrast.l mterm della so- ,I ,l diploma honoris causa. Quanta
al loro reciproco sviluppo mostra
Ma la fisionomia dell' economia del proprio « socialismo "·
ni interne in Francia.
cietà capitalistica francese (cd 1 a ideol1;gie .. proarammi ecc., puah.
come esse siano il complemento francese assume tutto il suo riLa seconda ragione di stabilità
Ricordiamo infatti, sulla scor- aigerina, giacchè le due borghe- roba vecchrn:. m_eno se
ha, di
l'~na ~ell'altra e toglic og:1i am- lievo solo ndlo studio de] pro- della Francia risiedeva, came si è t:J. sopratlutto dell'articolo " Basi si<) sono decise a far strada in·· 1 quel_\" paccott•alia, piil si è ... !enib1g~1ta al . carattere capltahsta dotto r.azionale, sintesi di tutte dEotto, nell.'esistenza di un vasto
nisti.
dell mdu_stna nascente:
. le attività economiche.
"impC'ro" coloniale, gigantesca
--------------. I pnm1 n~vest1ment1 1mportanb
Ora, nel periodo I8-35-59, l'in- aTena di slruttamento parassitad1 ,captfah m Francia sono avve- , dice dei prodotto naziona!e ( /7119 ! rio di ricche_zze già pronte_ e di
nu,, pr'.nc1palmentl: nelle forro- .1
100) passa da 16S a 318: nello v_ero e_ proprio saccheg,gtO: .1 proGenova. 17 apr ile
vtc pe1 _un fpn_omeno che s'.
stcsso periodo, l'indice della pro· fltt, d1 un capitale mvest1to alDonienica 15 c.1n. s·i è conclu.sa u
scontra Ill tutti 1 _paes1 . e s1 n- duzione iodustriale passa da 228 !'estera e la spoliazionc delle coGe,iova la manifestazione indet(q
produce. ancor ogg1: m _Imea ge~ a 518, m,mtrc guello della pro- Ionie predisponevano _l'economia i
Torino, 17 april~ ravini rivolto a nostri compa- dagli antifascisti. cnntro il re·gime
1
gni
);
e,
corne
ha
ben
dimostrato
nernle. _ 1_nfatt1, la formaz10ne di duzion:::· agricola sale appena da franccse alla sua t1p_ic_a sonna- 1
Vuoto pneumatico al Teatr,,
Jranchista.
~-n ·":e,cat~, premessa md1spen- 17;; a 291, e quello del bilancio !enza, ad__ una stab_il1ta sociale_ Romano dove il segretario della l'azione pompieristica del sindaSul grande patco ornato dal i-,,sab1lc de;! cap1tahsrno, s,. confon· àelio Stato da 198 a 417. ~ello ~empre. p,u pronunc1ata che do- · CGIL on Luciano Lama ha ·con- cato (Garavini, assemblea Miche- colore e circondot.o da moite br.li<< vi consiglio di sospendere I
.
.. .
- - .
de. _con la c~stn1_z10ne d1 strade, stesso tempo, J'esame del!'appo- veva. sfociare nclla sinistra union cluso il «· Convegno della gioven- lin:
lo sciopero •) essi credono che dier_e a, dwerse. naz,oni. _s, _sc,no
feuovie. canal!, msomma d1 una sita tabella (qui non riprodotta) sacree del 1911.
\Ù operaia » indetto dalla FGCI,
altt'e vie debbano sostituir quel- ! avvicen_dali .a. t1t1no nratori d, varete d1 comumcaz10ne mterne ed mostra chc l· percentuale della
.
h . ·h
· · , ·
.
.
esterne Da] 1/HO al 1910 l sv·. .
,, .
convegno c e anc e ne1 g101m le della lotta. Quali siano equesk ' ne nanonalita.
1'
·· 1 Il
t. f . '. ~
.1
proctuz10ne agncola sul totale del
precedenti aveva visto una scar- vie si è visto nei l'ecenti scioperi I Codest_a massa d, imbratta-r.ervell,
/PP0.. ce a r~.
eno_v1ana m prodotto naz1onalE cade dal 5a,7%
sissima affluenza di giovani.
della Lancia e della Michelin: la . ha lan_ciatn .. "".°. vwlenta fil1p_p,ca
ra~cia e !1ettlssnno. da! H!4U al nello stesso periodo al 45% (di.
.
Nell'ampia sala poche decine via del compromesso e dell'in- 'pa1·0Ja,a all rndinzzo del _falangismo
186<.,. ~sso e quas'. verticale, dop(l minuz,cne del 10% ), mentre la
La pruna guerra mondiale do- di funzionari, qualche onorevole trallazzo,
spagnolo e delle orga111zzaz1oni e,
11, _1860_, ma sop1 attutto dopo 11 percentuale della produzione in- vev_a. turbare questa dolce « se- (Pecchio!i, Vacchetta, Sulotto,
·
·
1 sfremiste tipo OAS, M~I, ecc., addi,
1880, si produce un mtasamento. <lustriale cre8ce da! 24,8 a] 29,9% rEmta .. : sulle tnncce msangm- ecc.) ed una decina.di giovani fra
, tanr.tole all'oµinione pubblica come
ogg1 ~ggra:at~ dall~ c,oncorre~za (aumento del 20%).
nate della Marna e de!!<! Somme' ope rai e studenti hanno udito ne!
, nniche i.•ere nem irhe della classe
de.1 ti8:spo1 h su stla~a (dai 42,4
Ne/ periodo 1892 _ 1910 si han-1 cadde anche la "bella epoqu_e "· disagio più profondo la tratta- E' uscito il n, 18 di
uperaia cO'me se la dernocrazia promlla km. d1 ferrov1e del 1933
.
.
. La svalutaz10ne che la segm e ·
.
·
·
clamasse principi i dtversi da queliî
questid rapport!
d e 11, oro, re•
z10ne
del
tema « ,I p1 oblem, dei
1 a non _ conver t·b·t·t'
· . e' sce ~.. 1· g,·a' oggi· a 39·, 4 mi'la km) · no
1•· ct·
d fondamentah:
t
.
1
1 1 a
.
.
h
1
SI
di cost oro e non dif enàesse con la
D'altra parte agli enormi invem ice. e I _pro ot O nazwna 1 ; sero aleatorio ogni investiment~; giovam c c. avoiano •. .
.
stimenti iniziali no
corri on- (base 1198 - 100) sale da 48:.. 1ddT
f'15 1. d-1
t
.
Dopo ave, esaltato. gh etern! la rivista dei compagni francesl, stessa energia g1i i.nteressi del ca1
1
. .
~
sp.
a f-'25; quello della produzione
rc
~
_an eguerra . si valon della democrazia il Dala1
pitale!
de':'ano .profltti corrispondent1, e agricola da 326 a 447; quello del- trovarono decurtatl o s1 volatlz- Lama ba indicato ai giovani la gennaio-marzo 1962, eol seguenAUa manifesLazione organizzata
1 capital! nec~ssan non s1 sareb- la produzione industriale da 753 zarono; _Il rentiers come personai::- via della lotta ed ha messo in te sommario:
dai « puri » deU'antifascismo (PCI)
bero potut1. p1 elevare su lia mas- a
g10 t1p1co del francese med10 rilievo timidamente la connes-- - C'est genereux la France
hanno
aderito, aitre a una larga
1 · 240 ·
sa monetana es1stente senza msccmparve
.
·
Au XXII Congrès de Moscou, rappresenta11za inteUettuate demo·
tralciare la eircolazione de 11 e
Ma il fatto essenziale è _che 1 L'indice. della produzione in- s10r;
tra
lotta
smdacale
e
latta
0 1
cratica, 1 seg1taci di Bakunin.
les fossoyeurs du communisme
merci: occorreva la creazione di la parte del prodotto mdustnale dustriale riprende a salire dopa P
~a.
t
r
h
Fra g!i alfieri dei tanti vessini
una monet.a supplementare ed sui prodotto nazionale di venta, il ·1920 ne! periodo della rico- 1 CerdaLmed
n. eTeg ! non sapeva c le
avouent
borghesi che componevano l'inevi·b·
·
'
el 1908 l
·' ·
t t · nell
· '
.
.
a
. . . 1 ormo sempre a essa f u poss1 ile particolarmente n
, .a p1u 1mpor an e.
a struz1one postbeilica e dell'onen- l'
d'
11' · d 11' 0
tabi1e corteo a conclusione della
Tous contre les monopoles
in seguito all'afflusso d'oro con- media del 1908-10, la ripartizio- lamento dei capitali verso il merav:ng_uar Iah. su a ".1a e
0
manifestazione si notavano anche
secutivo alla scoperta delle · mi- ne in % del prodotto nazionale calo interno: ma dal 1930 (indi- por um~o, . a ormai supera
- L'écenomie soviétique de la dei sedicenti trotzkisti.
niere australiane e californiane pe,r branca di attività risulta del ce 133 facendo
100 1·1 l9ll) q_ues_ti sti~temti e queste conceAncora una vo!l4 l'istinto rivoRévolution d'Octobre à nOII
.
·
' 36 7
1
·' d ·
·
·
'
z1om an 1qua e
che dal 1850 al 1855 contnbull'ono
, per a pro uz10ne mdustna- ha inizio una nuova crisi sia
S
· d · f · ·
· d 11 CG
luzionario del proletaTiato viene cosi
·
·
d
1 f'
·
le del 35 5 pe la produzfone a
d'
h
.
•
econ o 1 unz1onar 1 e a
jours
m m1sura po erosa. a. manz~a•.
•
r
.
- mon 1a 1 e
c e- pecu]1ar?'1ent~ IL infatti: « nel sindacato non si
sviato e tradito, additandogli il ~ far
n_iento delle costruziom ferrovia- gncola. Tend~nze analoghe _si no- francese; net 1932 l' md1ce s1 fa
litica > (corne ha detto Ga- - Notes d'actu.allté
sc'ismo » came ii nemico u.nico e
ne.
tano _nel per.10do m~erm~10 fra ritrova a 98 e non risale mai
po
Chi desldera acquistarla, puo
immediato da combattere, valorizQuesta massa monetaria nuova quest1 due. St osserv1 subito corne in modo dure v o 1 e cosicchè
sare L. 400 s111 conto corrente po- zando l'ideo!oaia di libeTtd demonol!- prese tuttavia dalle instal- l'econon_iia. francese. presenti le !'ultimo decennio dell'i~terguerra
Sottoscrivete a:
stale n. 3/4440, lntestato a c Pro- cratica contro i principii della lotlaz1oni in cui era investita il C1!-"a~ter1st~che class1che del ca- è di stagnazione industriale e di
,ramma Comnnlsta •, Cuella
ta di cla.se e della dittatuTa del
loro carattere di fissità: anzi, p1tallsmo m generale::
marasma finanziario.
·
stale 982, Milano.
pToletariato.
Il corrispondente
prima ancora d'essere totalm.en- - Un incre-mento medio nell'inIl crollo del 1944 (indice 38)
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IL PROGRAMMA COMUNl:STA

Navalmeccanici portati all' attacco.;'.~~ ;J~~~~f~ËÈ~~i~:~f /
0

ebbsndonati alla dériva '
. ...

_

.

cu1

1

1

1 quindici dell'Alfa

1~:~:l;~~1rt~e~!\~~1:ce~:tc~?:Il:.
disf'atto tutti», e ad agg,ungere ag.
.
,
gravando la dose, Che essa '« ha
Qumd1ci. operai deU A1f~ Rom_e0
1 scatenato e creato polemica fra 1
s~·rw
..
sta.
t
t
denunuati
alt autontc
1
l
t .
.
. it
9wd1zzana e sospesi dal lavoTo co1
1
di
01 P
vigenti ) esce dal l'ambito delle a- 1
Tutte demanda ch e non trovano 1
.
.
soqquadro i lo~ali d'ella direzione.
z iie n d e ~1.ngo
.
1 e o d e_I se.lt ore, casa : - ne. _p ossono trovare - rrspos
.
t a proclamando
ad « atcum mernbr
i della
.
.
c.he tuttavia
essaCl»
« none t·1 _ 15 aprt e, d u:a.nte le a_aitaltont
tanto pru depre~ab1le in q~anto nella piattaforrn a della FIOM-CGIL. ha inteso e non lntende
oleniiz- dei 111etaimeccan1ct. Uno sc_wpero di
attualmente sono in lotta quasi tut- 1
Questa deve essere cnmpletamen. .
P
I protesta contro tl provved1-mento ,.
t i1 1· l avora 1 orr· me 1 a 1 meccamci,
, . ca- te capovo 1 ta per ricercare
.
. . zare"
modo si. . spez- 1 rli. soti'd aneta
. . con i. colpttt
. . iniziato
. . ' ·
Ja p ru
bb perche
l'' d' m ta] bi
tcgorra atla quale anche i naval- estesa cu-g anrcrt à con tutta la cale- zer e c « m isp~ns~ lie un.tta neL la nz.attina su.ccessiva in dfven;,i :-e-1
1
rnecca .
t
"
d .
.
.
S l .
d l' ·1
a otta » fra luth gli op er ai ! Bella
t· d '
l
.
.
.
rnct appar erig ono, e
e 1m-, g_ona. o o. 1n. questo m? a
a~1 a- stnr ia : se c'è un momento in cu i part e~ camp _e ss 01 nu!an<'se, e .stc .
rru ne nf e la scadenza del contrat-1 zrone potra rms anguarsi
acquista. d
.
.
.
ta Jatto vr~cipitosamente +ientrare
51
1
to naz ion al e. Tutto cià significa ap- re impegno, e offrire una prospetev_e pole.~izzare e p~o.pno _quai_- - dai bon;i sindacali, an$.'l/.l;~ c<)ni~
proiondir.:: la fessa in cui si tro- 1 tiva anche ~ colora che saranno dd
? . gli ~lp.ei ai divis: umu e .1 Ior O sernpre di bloccare ogni iniz:iati"?..·11.
1 l'
vano gl" opera· de· cantie · ·
· f B"
·
di t tt
irrgent] su no ivts1 e prontt a en·
d.
t
1
,
.
J
.
1.
• 1 . .
. r i , iso- . 1ce~ua 1.
rsogria. prima
1 u o, pitolare! A che serve t'unità se è 1Jpera1a e_ i _m_an ~nr1:e , ~ ay,tazwnr
lar li proprro quanuo e indisp ensa- 1 e.lt m irrar-e le car enze came quelle
. ,
ii• d
;~. .
sullo stolîdo binarto ciel singhwzzo e
1
1
1
bile il . massimo _ collegament. a. c a n 'n·g uar d a~ t 1 J e ore s l raor d i1nan_e
·
so
tantoa Jarsi
nnita. bastonar
ne, an aredal ""'
m- d e l . J,.i~c h'ie_tt o. _« p ro t.es l 1 ;i e « M. 1 1-·
si.tn>ie
Jadrn•

.

101»0

.

_ _

1

::~::~:r~:· ::nt d~~~:p\aa ; a~ ;ne rei

.

aver ·invaso _e messo ~

Genova, aprile
sensibi lità e n ver enza (il crornco
.
. alla sesta cornpless
ior ità p ite ~o l o- b 01· 1
. 1 avoraton. so?o g runtf
, o d'tnfer
_
settu:1ana di sc10per~; e nessunu g~e:,.~) c<:>n CUL affront.a ~o 1 proble:
vorra negare che abbiano data pro- mi di « impor tanza naztonale », di
va di un alto grado di combatt i. vi. tà. « sa'rv agrr uar dis
ta d e 11 o svi·1 uppo armamanifestando nel!e aziende e nelle nico delle slrutture econorniche ». ·
.
Non c'è che dire·
1l
ue ti
.
.
piazze, f orm ando cort er. e scstenen- • _
.
. . ~u e q s 10n1 pa-1
do scontri con Je forze di repres- tr iof.ticbe e d i << mte resse generale :
sione svat ali Fra le grandi e non del Paese», cioe riguardanti gli in- ·
ancora spente agîtazioni che hanno rorcss; de! g1·ande e del piccolo
·
I
·
· capitale nessuno s· (! ma· battu
visto e vec ono impegn ate enorrm
_. ,
··. .
1
.
1
masse di lavoraiori di diverse ca- Lo pru energrcaments di loro, nes· e province,
·
1 a 1 oro e __ce_r t o suno
hacl ma·1 da. ro_ prova
di1 maggior
tegone
_
_
quella che ponc i p rob lerm pru im- irnp egrm! Il ~ua10 e ~he a~punt_o I tutta _ la c~tegun~ ungere d o lio le t spesso s:1 l~vora ~O ore alla s~tti- ne? Ma la CGIL ha il ~jmedfo I.JC'l- da.rieta )> st; ·'\~iopero n .. ).
. .
por tanti ; d'ultra parle. la so luz ic- que~lo ~tleg.:::ament .. , e agh a nti- p ar et i ~uand~ s. d~Y~ebb~ _getta~, ?1ana!) e ~ assunzrona a term~ne; l'e pronto: do
questo bel risulMa _che cos e _ia << soll.danela.», s~
O
ne anche temporanea di quostt ul- pod i de il a lo~ta d1 Classe e dell.i re toro la corda della snl idar ietu pro- 111 seconde iuogo collegare la r idu. J?
.
· .
non si troduce in una nro r c dt for- .
. l d
.
sua
r mariige
. c elt
d 1 let
a +a
. r Isol
le . l' d l b
t
.
d Il"
. 'd. 1
J'
tato, essa invita i l avo rato r i a..
, Ch.
.. l
·1 t
.
trmi r rc 11e erebbe da parte del sin.
, P_ ~ ~ a :s. ·!1za. JU _ a
... ~.1
. Pt!I
..
var I a .a~a ro. 1 zrone
e o~ano. 1 _ a':or_o e
au- sustenere 11 Si nd aca t o finanzic't'ldt1i·~! ZCL . e eus e ?- « pr? ·es a >1, se si
dacato uuit ar io una decisa azione _ consol ic are 1 unita, 1 autonorrua e la St agg rung a 11 fatto che, cosi 1mpo-: mente salariale 1ndi:scrnnrnato alla ,
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20 giunge Joro corne un fulmine
lREBBO Dl RENO: compagn1 c al socialismu?). Infine. legata a quet tl' lt
h
t
t'
1
1
u a che
ro le
C e " empes lVO ))
noLa Sede del giornale a Mis im P af7.7.•
._.an t·1 3; 500 •
1 sto. modo di. p~rre 1_. problem1. e. la
tizia
tre organtzzazioni a hanlano, in via Eustachi 33, è re ..
Totale L. 114.,90
...
, res~s~e1~1.a passtvR_ ct1 sap~re c~rpono firmato un accorda roi padrone,
Totale precedente L. 4,4.932
Particolnrc interesse ha rivestito giunto velocissimo da Milano: essi
1 rattvistwo alla eut a.ttuazwne t na- ·
golarmente aperta il martedi e
Totale general.e L. 589.722
1 va}mec:.canici son? stat.i ·e- sono ~i- la n.uova riu?ione ten_utari a. Trie: chc ave~ano d~chiarato di volei.e
il giovedi, dopo le ore 21.
sastrosamentc chiamati - proprw st-e 1) Jn apnle ·e ,ded1cata ai terni un premw menstle, ne accettano uno !
Veraamentl
loro. ch• anche negJ; anni più oscu- tondamentali detla riunione inter- annuale e una tantum; avevann pro- 1
. ri , s~ ~ono sernpre_ dtstlnti per com- federale di Firenze. che il reJ,;1~ clamato che doveva equivalere a 1
TORINO 750; ROMA 1000; NA- 11 bathvità e coragg,o.
tort ha felicemente ripreso e ri- 132.000 lire in più ogni anno, e sarà
Piazza Embriaci, 513.
POLI 13.000. 1440. 2500; TREBBO ,
Infalti nessuna delle rivendica- collegato a questione sempre viv~ invece di complessive û5.000 lire per
ANNUALE: 500
Dl RENO 12.900; BOLZANO 1200; 1 zioni (ricluzione dell'orario di lavü- nell'organizzazzione.·non senza trat_ le categorie privilegiate; pretendeSEMESTRALE: 275
TR.lESTÉ 2500; ·M ESSINA 1000, 2000;. ro a 44 ùre settimanali. aumen!o tare glr argoment.; inseme teorici vano chc fosse indiscriminato, ed è'
SOSTENITORE: 700
FORLI' 4000; ROMA 7000; ALCAMO salariale globale del 20% attraver- e pral!ti sollevati dallo sviluppo di 65.00Q per gl; ,,omini, di 53.00(1
1000;.: TÔRRE PELLICE 1000; CA· so miglioramenti dei minirni e col- generale dell"attività e della lot ta per le donne, di 45.000 per i gio- ;
Responsabile
Aiuterete la stampa rivoluzioSALI{ POPOLO .. 3020, 180; BOLO- Iegamenli della parte aziendale del del Partita. Gii incontri saranno vani: inoltre gli operai con co.sid- i
naria marxista versando la
BRUNO MAFFl
GN 1\. 750.; .G ENOVA ··12,500; BOL- salario 3/(li incentivi di renditnent0, . periodicamente ripetuti.
dette qualifiche speciali ricevono, 1
vostra quota sul Conto CorZANÔ 1000: NAPOLI 750·; PONTE- nuov·a regolamer:lazione settoriale
E" un bell'esempio di nunione .oltre ·al premio la J4n mensilità
Reg. Trib. Milano n. 2839
rente Postale 3-4440 " IL PROL.ÀGOSCURO ··· 3.5 50: STRAMBINO delle qualifiche mediante la deter- · inlesa a mettere al corrente di una Una completa caiata· di brache com~
GRAMMA COMUNISTA » lnd. GTo.fiche Bernabei e C,
\090(A:ftCIS_ATE JOOO; BORQ()S.E : minazicine _di u.n numéro niaggiore riunione intèrfederale un gruppo piuta dietro le spalle dea1i operai
Casella :Postal e 962 - Milano ·
SIA 1500; MILANO 35.000.
d1 categorie r,spetto alle quattro che non ha potuto partec,parv1.
che aspettavono ... il tempest.n,o ord,Via Orti. 16 - ·Milano

Perchè fa nostra stampa viva
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