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Presidium e il
govprno deU'lJRSS si riuniranno domani su1 carnpl. di Borodino. a 12()
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z1one Jeudule che seppe r e s isre r e
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"Mosca, 17 ur.t.obre.

u

all"urto rivoluzionario delle arinate
napvleoniche, fu l'i·mpero zarisia ed
è noto che lo zarismo - vittorioso
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la battagha delLt:1 Moscova che se- la reazione fendale e per)ino gran~
unO vratic.Jrnente il tramonto delle de-boroh.ese, p1·orit.a ad int~rvenire
Potranno, gli ultimi svi luppi te _ che i grossi, calcano il pie- farsi benedire. Forse, nella loro subito che non ci sarebbe stata steUa di Napolenne. Dai 11, settem- p er ,<:.offocare nel sangue i popolani
della crisi cubana, aprire gli oc- de sulle fa ccia dei piccoli, e la mgenuità, batteranno ancora le ~ guerr a ; m~ la crisi cubana è or e , oiorno anniversario, _f-ino ad derle citià insorte a Varsavia. a Buchi dei prr.Jetari che ingenuarnen- più gran fregatura per questi ul- mam.
11 srntomo d1 qualcosa che, ne! ogyi, decine dl ·migliaia di mosco- dapest, a Vienna.
Abbiamo richiu1nato questi luoghi
te si erano riversati nelle stra- timi è proprio quando i big, inMa ci sarà pure un pugno di regno conclamat? del benessere viti ha.nno visitato il villaggio pasde c nelle piuzze a dimostrare tervengono a " difendere la lo~ proletari che tireranno Ja gran-· e della pro.s_pe'.1ta universale non scto alla sror i«. La ceritnonia di do- cornuni, a ragion. veduta, cosi corne
per la salvezza di ,, Cuba socia- ro l.ibertà min11ccia.ta ,, ? Non c de lezione da! gigantesco imbro- funz~cna prn; e 13 val vola d1 sfo- ·mani. che sarà seguita nel po11ierig- sono esposti, ad es., s·ull« « Ri.vista
lista », su! fatto che ben altro . li, bianco su m,ro, la dimostra- glio. Essi avrarmo sentito. ne! go dt un ma_rasma che, sop:·attut- Qio dalla üiau.ourazione di un rno- Storiccr del ,<:-ucialismo », su « Studt.
è il porno della discordia fra A- 'zicne clamorosa che nulla gli op- giro di pochi giorni, susseguirsi to m Amenc~ ma anche m Eu- dernissnno edij1cio ctrcctc r e che Storici )1, sui giornali di sinistra,
merica e Rus,ia e che quest'ul- 'pressi possono e debbono atten- dalle due bande l'intera gamma ropa, attanagha da mes, la mac- racch.iude il Mu..s-eo e il panorarna senza aoyiungerr neppurC" una patima, nella affannosa riccrca .di dersi dai fa!si profeti di una li- delle ipoerite giustificazioni di china produtt,va .. B1sog':a dar.e della bal.lag/.ia s1iUa via che porta rola de>l nostro vocabolario di marme:·canteggiamento al vertice è ~ertà che, dalhma. parte e da!-, og~i manovra ~ülitare e imperia- u!1a frustata _al g1ro degh affari; ii n01ne di Kntu.zon e in serata da xisfi (( dor11natici )).
Ed ora, illustri professori, rn,anti!
arc1pronta a buttare a. mare c;ua- 1·altra, ha nom1 div.ers, _ma un Jistica: l'Amenca, grande vesta- b1sog1:ava
spcnd_ere
quattnm una rnanifestazrnne ai palazzo dei
lunque Casfro e sum barbudos solo contenuto - la hberta per il le della cosiddetta libertà, inter- pubb!Jc1 per nani_mare ~l mon- Congressi al Cremhno, chiu.de p rn- Coraggio, sig. pro]. 'Gwrgio Candein cambio di un accordo su zone forte di scuoiare il debole e ban- venü-e « per ragicmi di difesa ,, do languente ~ell'mdus~na e del iicœmente le ceiebrazioni ufficiaii; loro, forza, sig.· prof. Ernesto Ragiodi influenza imperialistica e scam- j chettarci sopra? Dopo la guerra contro i preparativi che la parte commerc10 pn"'.ati, tomficare la ed probabile ch,e, prendendo lapa- nieri, s1i allegtD dott. Paolo Alair1,
bi commerciali?
. vinta ,, per la liberta ", sole .le avversa dichiarava di andar fa- borsa! e - che e fa .stessa cosa - rola a Bovodtuo o ai Palazzo del senzu scrnvoli, sig_ prof. G. Procacci,
. L.o stesso Krusciov chc avt. va ; mazzate àei carcerieri mon di ah cendo per analoghe "ragioni di lo spinto. Il serv1z10 ch_e Mc:isc'! Conpr essi, Kruscel} pronunci un di- senza pu.dore, sir;. proi . ex-seguace
1str1onescamentc proclamato di: hanno un senso e controllano 11 difesa .. ; l'una c l'altra procla- ha r~so a Washington e qumd1 scorso n<Jn salt.anta di rievocazione dt Giovanni Gentile Delio Cantimousare le superbombe ne! caso monda, - questo delizioso mondo mare offensive Je armi altrui e d.opp10: mano_ libera nella poh- sro-tcn ma di esa1ne dei prob!eml ri, un attro po' di faccia di bronza',
egregio marxisla a riiorni rnestruaii
cl\e si tas.se a!'che. solo minac- governato da band<:c di briganti innocuamente difensive Je pro- t:ca pan'.111;encana, oss1geno al- i.11ternazionali \) P.CC ecc
E' un dato ·~i .fa~to .,posit.ivo. am- l;eli~ Basso!. Fate_vi
.vendet-e
ciata. la l1berta e md1pendenza I e dt buffom!
prie: entrambe erigersi a cam- 1 econom1a ll'!ler.J?a.. Per conto s!lo,
del1'1sola conqu1stat,, a quf:llo che
Noi abbiamo potuto dire, a piani dcll'indipendenza dei po- .Ke.nnedyyuo m,ete_re. anche_pm- -,nesso dalla storioorafia ufficiale e l u~ti~no credtt.o_ di ~erg1n.zta che la
egh .e _1 suo1 accoht1 ch1a1:nano tempo, che la ,, rivoluzione., di poli, entrambe barattarle per i gm allon elettorah m P,atna, e addirittura dai manuali scoiastici. 4_)Pln1one µubbl.?ca v1 ha [iïurni can« soc1ahsmo », i:ion s~lo s1 e af- ca~tro era solo una parodia di loro interessi di dominazione d,~J rmnovato prest1g10 nell Europa che ï'epo pen mihtare di Napoleone cesso!
. .
.
.
.
Con û div,eto de, lupanar, !egah,
irettato a far m':erhre la rot ta rivoluzione; sarebbe mgenuo ri- . mondo: tutt'e due, infine ,gettar P.rotetta dal. sua « scudo » catto- rappresentava alia fine de!'700 e
agli ini>i dell"800 !"espansi.one de!!rL la _prost,tuzi.o~e i!lega!e d,raga. Ma
a!Je sue nav1, ma e corso ad offn. peterlo oggi che anche questa fumo negli occhi dei gonzi pre- l1co, ap~~~ohco. e romano.
re al collega d1 Washmgton un parodia, miglJore in ogm casu sentandosi come irriducibili neLa . cns1 puo aver trovato la Rivoluzione Francese e detla giova- uor, . coraggio., abrogate la !egqe
mercantile baratto fra le rampe delia gigantesca farsa dt una ,. li- miche e subito dopo correre al- sua piccola e mome,ntar,iea valvo- ne borgltesia rivoluzionaria Infatti Mer!m, a!meno ne! campo della «eut.
cubane. e _quelle turc.~e, e poco bertà ,, sotto il tallone dE:gli zuc- J'abbraccio in n_ome del dio_-mer- la d1 scapp'.'-m.ento. e un a~!r~ pr~- le grandi ca1npagne napoÎeonich~ tur~ )), pnrolt: equivoca in radie~ e
.
dop_o s1 e sp_1r:to PIU mnanz1, cherien yankee, viene sacnfica- ce, del dio-busmess, del d10-ba- va ~-elle vir~u. conservat11c1 bor- misera a soqq'Y,adro l'Europa del- desinenza..
«Culturale» !egalmente, alla luce
ordmando add1nttura di smonta- ta _ e gettata in un ridicolo stone con annessa carota.
ghe~1 del, pac1fl&~o. ~a la cn- /."asso!utismo, scossero dalle fondare le bas1 russe a Cuba, sotto che 1 barbudos nella loro ingeE quei proletari, forse, guar- s1 tornera, e sara .1;11u vasta e menta le impa!cature tarlate della del sote, su!!e vost.re belle. riv,ste.
controllo ~cll'ONU, e d1 nspedir-, nuità non si aspettavano certo deranno ancor più in là; se, da profonda,., tanto p1u profonda società f eudale, nccesero in tutta Fate<;i lea~er_e su c< Rinascita » un
le m patna.
_ al fraterno abbraccio fra I due un Jato, spezzeranno i legami che quanto piu, ne! mo_ndo 1mpazz1.~ l'Europa QUel [uoco deUa rivo!u2io- sagf!w dedicato all'a~dore rivoluzioEra. già si~mficativo che lo stes- K Nel « do ut des ,, che segui- li tengono vtlmente uniti aj fal- to d1 pa.ura, t~rnera l.a pace de, ne borghese che divamperà per tut- narr'? dello z~r! Schizzate~j .un meta la prinia met.'l dell'800 e st estin- d~glwne sto:ic?, sulla i< Riv1sta stosa N1k1ta 11 quale agitava fa!- rà il pacifismo mternazionale da-1 s1 profeti di albsonant1 ideologie mercanti e dei ruffiam.
san:iente lo stendardo della v1t- j rà' fiato aile trombe; Russell e buone soltanto per il gregge de- , Non è ancora troppo tardi per- gu.erà, con l'avt,e-nto dei Cavour e nca det socio.hsmo », del gia~obino
. ".
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a vesse at'gomenh p1u dec1s1v1 pe~ vi agli altari; l'ONU si sprofon- nella crisetta di questi g1orni una J,. guerra non p1u fülta, ma ve- gogn1a1no, è l~ pa·rola, d;, l'OVer ri..
convmcere John che nessuno m1- derà in inchini di fronte ai due spinta ·a ritrovare la strada op- ra, e del dominio dittatoriale dei chiamare questi !uoghi comuni della strat~gza rw?luzionarw_ delle· carinaccia .J'A!llerica, all'infuori de.!- Big della pirateria mercanhle posta, quella della latta prole-1 grossi mercanti, il proletariato si cultura ufficiale e de! proaressismo cite cosacche .. Antmo, sig.. prof. Erl'ass1curaz10ne: Le rampe sono mondiale mettendo la spolveri- tana internazionale contra la dit- prepari a controporre la risposta correnie, Un altro jatto positiva da nesto Rrrgto1nen! Rtnverd1te e com ..
nelle mani di " ufficialt sovieti- no a quello che essi hanno già tatura mondiale borghese. Non della rivoluzione proletaria e del- f.ut.ti conosciu.lo e da tutti anime'sso, menta~e u.n_ e~istola.rio inedifo fr~
questo: l'nni.co baluardo della ren- l~ :i:nr.zna e il suo confesso~e, da cu.1.
ci », state dunque tranqu1ll1 che deciso e i piccoli andranno " c'è stata - e noi prevedemmo la. dittatura mondiale comunista.
r1s1,lti crie q11ella proçressieta amanon le useranno; se dipendessero
va la Russia Grande ·e Santa. il noda quegli scalmanati di barbudos
µolo russo OrandP. e Santo, e U suo
tutto sarel;Jbe possibile, ma ci 1
confessore tozzo e barbuto!
siamo noi, rap_Pr~srntanti. de) " C"
E' i1ero, molto. te m.po fa. un certo
Km·l Mnrx: aveva niessu suUo stesso
;~~o~~~d~avi~ 1
.·
piano
q-ueste funzioni. soclali: « Re.
tallsta, non avete nu!la da teme- i
pr et e , p roieseor e, pro.r:.tituta, solda,·e! Ma il èolmo è che, calando'
:.o JJ. E' vero, rn.nlti anni or sono,
precipitosamentE le brache, egli 1,
'' un c.ert_o Ka!l Marx, i~ un nw1rtenabbia accetta to la tesi america1
10 dt d1straz10ne, aveva scritto quena dell'immediato smantellamen- 1
to delle basi missilistiche a difeL'ultimo colpo basso ai metai-. pur energica spinta. Avviandosi n,etodi di lotla e obiettivi anche solo non si è chiamato alla sie tre grosse parole: « MERDA DT
sa dell'isola contra la semplice meccanici è stato vibrato dall0 alla fasc culminante della ripre- contingenti tali da eliminare le Lotta ti,tta la categoria e non si STATO" e Kautsky, vostro proçeassicurazione statunitcnse che organizzazioni sindacali prima ac- sa produltiva, il sistema capitali- lorze disgregatrici agenti in se- è mai cercato di collegare l'agi- nit.oreJ non aveva osato riprodurlê.
Ma voi, illust·ri prof essor i, non
questa non sarà invasa, e abbia cettando di sospende1:e " momen- sticc, per mantenere i_n atto il no al prolet_ariatu, e unire tutti tazione dei rnetalmeccanici a
'condito tale cap1tolazione coi più taneamente '·' gli sc1open m se- ntmo della sua espans10ne, tep- t proletan m un blocco _unico. quelle dei tessili dei braccianti pensateci. Sedetevi da»anli alla TV,
contemplate
in Canzonissima l'u.ltisperticati e ruffianeschi omaggi guito all'invito del ministro del de necessariamE:'è'te a legare m Nulla potr~bbe confermare 11 ru~- ecc., ma la si è via via spezzetal presidente!
iavoro a trattare con la Contin- modo sempre p!U stretto la re- lo contronvoluz10nano delle d1- tata per grandi categorie, per set- ma fuse progressista della boroltesirr
Poveri illusi - siate voi pro- dustria, poi sospendendoli in bloc~ 1 munerazione del lavor_o all'au- l"igenze sindacali pseudo-so_ciali~ tari, e infine per aziende? Solo il italiana. e ... àel Pcntefice, ammirate
letari mobilitati nelle piazze per co dopo !",, accorào" (in realta mento d.ella produthv1ta OReraia, ste e pseauo-comumste prn del peso di una latta generale, este- 1n Franca Rmne e in Dario Fo gli
esaJtare le vittorie del « sociali- pateracchio) sulla materia che e qurnd1 ad un sempre pm alto fatto che esse s1 muovono su un sa almeno ai gangli vitali del- idtilni ·eroi der seconda risorgimento!
smo " ne] mondo a siate piccole tanto premeva loro: la <lefinizio- tasso di sfruttamento dei lavora- piano diametralmente opposto a l'economia italiana e diretta vere giovani nazioni 'taticosamente e ne dei compiti aziendali dei sin- tori. A questa e~i.genza si ric~Ile- quest'esigenza primaria ed ele- so obiettivi chiari e comuni a
spesso sang_uinosamente uscit~ dacah e del]e loro compe.tenze in ga tutta. 1~ pohhca d1 p_ress1one ~e1:tare della fotta di classe. N~l:- 1 tutti i lavoratori, poteva creare
dalla serv1tu colomale - poven matena di cotbm1, prem1 e qua- paternahsnca e d1 corruz10ne po- l ag1taz1one de, metalmeccamc,, un rapporto d1 forze favorevole
illusi che vi attendevate da que- lifiche. La più infame delle capi- litica ed economica da un _lato, come in tutte le altre che pure alla soluzione vittoriosa della lot~ta o da quell'ala dello sch1era- tolazioni è stata consumata: seb- di rafforzamento della disciplina hanno assunto temporaneamente ta.
mento di Stati "liberatori " del- bene, per riconoscimento degli da caserma nelle grandi imprese aspetti di grande combattività .e
Perchè la CGIL ha seguito pel'ultima guerra la mano che yl stessi bonzi, l'accordo rjducesse il dall'altro.
perfino d1 v10lenza, la loro poh- corescamente l'iniziativa della
Se l'attacco a Goa avev .. già fat
aiutas_se a spez~are per sempr_e t1:1moso ''. potere contrattuale" dei
Nello st.ess.o .tempo., e per. \e tica è titata sempre quella _della: CISL e dell'U,IL e ~a tra~gugia- io perdere la faccia a Nehru corn;
le ultime pesant, catene! Tutto 11 smdacah a un ruolo bassamente stesse rag10m, 11 c~ttimo md1v~~
Lotta fraz10nana per az1enda, to uno dopo l altro 1 rosp1 che le incarnazione della non . ; 1
senso dell~ storia di questo se- infor!11ativo e consulth,o, e nulla duale e collettivo e. sempre pm e perfino per ~eparto;
.
due sorell~ dell'« unità sindaca- il conflitto con la Cina
col~ '?on e. dunque _ ne avete di_ cio che veramente mtere~sava mtegrato da . " pre~1 d1 produdella tra.ttat1v_a separata az1en- le" le offnvano,, e ha temuto co-: dirittura costrett.o a teorizzare lo
oggi 1 ennes1ma prova sch1acc1an-1 gh opera1 fosse stato defimto . - z10ne » o "dt re'?d1ment? ». che da pe,r az1en_da,
. . .
. me il ~havolo 1 acqua sarita gh abbandono della teoria su cui tutl'aumento della paga-:base, la n- rappresentano un arma d1 r1catdeH esa.ltaz1one d.el.~nnc1p10 d~, svüupp1 della lotta verso uno ti gJ; umanitari, i fabiani e i paduzione del tempo d1 lavoro! 1~ to e d1 sup_ersfruttamento della ·,.prem1 d1 produthv1ta e rendt- sc10pero. generale e verso le bat- cifisti pubblicamente puntavano la
• .
eliminazione delle sperequaz10m classe opera1a nell~ mam ~e~ suo mento; . .
.
. .
taghe . d1 p1azza sulla questfone loro ultima caria, e a c!eplorare che
'i per età, sesso, zona., èategoria. ecc.
antagomsta, 11 ~ap1tale, cu1 si. agdel\a nch1esta d1 ultenon ~u- essenzrnle dell'aument~ generale il gandhismo abbia reso imbefli gli
,
(in tema di quallfiche, anz1, le g1ui,ge un continuo aggravars1 a)- , menti del numero deHe qu~lifi- della g1ornata lavoratlva? Per- indiani e arruginiti ; Ioro fucili
differenzia.zioni ris~lteranno in- l'm_terno d_elle a~1e1.1d_e della d:- che e dt una lôro nvalutaz10n;; chè a queste rivendicazioni vita- Ha insieme buttato all'aria il ca:
fine accresciute), - 1 ordmE: di sa- vrn10ne. dei ~alanati m ui:ia m1- ' ~el .capovol1pmento ~el ruo,o li ha sost1tmto .quel la bottegaia stello di carte del suo « neutralispen_sione dello scioper? e stato nade d1 ~ualifiche, ca~egori,e, sot-1 u!11t~r10 del smdacato m quel~o della . contrattaz1on~ separata e smo i,;, le armi si comprall(> 0 in
Semp,e l'« Unità » (14(101, di quP-1prec1pit0samente 1mpartJto. Quel- toca.tegorie che, ~ung, dall esserr, dt 01~ano bu:ocratico e consult,- del srn_daca~o nell azienda, ~~e .que~to O in quel blocco e, una volst; tempi piena di ardori <,posrolici. la -:he avre~be. dovuto e potu~o sempre - com.e s~. vorrebbe - ,m j vo az1endale, .
.
.
vuol dire smdacato al SE;rv1z10 ta comprate, si è venduta quella
nella colonna riser1'ota ai lert.ori:
essere la p1\? v1gornsa lotta um- r1.sultato d~llo sviluppo tecnolo_- 1 della ':'llanc1:1nza d1 una Pl'.1tta- d71 padrone e delle sue es1genze che !or signori chiamano l'anima,
« Sono ,,.,. filatelico e in qnesri ta.na del dopoguerra è stata, a g1co, 11 pm delle volte sono 11 ! forma nvendicat!va che flss1 a!- d1 pro~tto?
1 Dalla scontro, Nehru uscirà "viogiorni lto acq11ista10 dei francobolii I poco per . volt1;l, pietos~mente prcdot~o di .una pohhca cht ten-1 la l?tta. delle diverse c~te~one
La_ nsposta a questa .d~manda lentista" e « impegnatc," in barba
della. Re_oabb!ica di Cuba.. Sono sta- ~gonfiata. A1 cam da guardia del- de dehberatamente ad accresce- degh ob1ethv1 comuni e v1tah per verra alla classe lavoratnce da]- al "Terzo Mondo ».
ti emessi per ri.cordare /a. Nat.i,,itrr rèconomia nazionale insediati re la concOl'.renza fra proletarl . tutta la classe; obiettivi che j)os- la stessa esperienza delle lotte
Ne! frattempo, la teoria kruscio·
di Cristo 1961. Anche t'anno prc- nelle tre confederazioni, spetta · di una stessa azienda o d_i uno ,sono riassumersi nell'aumento ge- frazionate: essa capirà che chi viana e dnese dei cento fiori ha
.::edcnte Cllbn ove ra. emesso ,m fran- di diritto la medaglia al merito ! ste~rn _setture, per rei:id_er d1ffic1le ! nerale del. salario-base per h1tte ripud.ia i principi dell'antagoni- dato al globo !'ultimo dei suoi incobo!!o nella medesima occasione. patriottico'.
j o add1nttura •n:ipo.ss!?'le il coa-: 1.ie categone con. percentuah d1 smo mconciliabi_le fra capitale c• degni spettacoli: ; « comunisti » in" D11nque, anche proclamandos,.
• • '
gulars1. dt .Po~1z10m CU lotta e. di I mcre1;11ento magg1on per le ca- la:•oro e subordma la d1fesa de- diani hanno denunciato corne agC11ba St.ato socia!ista, la religione
In .attesa di. commentare. - do.- 1 r1v~nd1caz1om .ec?nom1che che rn- i tegone pegg10 retnbu1te! e nella gh mteress1 p\oletari a q1:'elli. grcssori i « comunisti ,, di Ma.o, alv1\·e e prospera .. Q11esto per ri~pon- po J'1111pos\~ZJOne de.gh. s.c10per1, ten~s!no e umscano Wtti 1 sala- 1 dras_hca e generale _nduz,one del- della patna, . de,la dernocraz,a e Jmeandosi cot Premier naz!.onale
dere a certe bug,e della nostra stam- da nor ana,1zzatI qumd1cma per natt m q!'-'1nto tali. .
. : la ~10rnat~ !avorahva.
della produz10ne _naz10nale, puo borghese. contra il Premier extrapu borgltese ».
quindicina. oltre che in una se- 1 E'. nell evolvere d1. questa s1- ï Una pohhca d1 questo genere soltant<? agire. cosi, _ riel modo nazionaJe « prole(ario » .
. E vive e prosperu non solo la re- rie
di
manifestini
e
sullo I tuaz1one che. cresce, 111. sen? '.'-1- 1 non solo. n?n ~1sp~cch1a, ':Il'.'- va che pJU conv1ene al padrone ~
. Aitre finzioni che· crollano corn<>
hg,_one: m~ la ch,esa. t.anto che l'U. " Spartaco " _ 1l t~sto del contrat- i 1~ classe opei ~ia,. la spmta 1sbn-1 c:ontr_o ~h 1,nte1 ess1 coHett~vt d~1 che meno __conv1ene a~l1 . operai. gwchetti da ragazzi; aitre mascnere
R.S.S. rn,,,o_ m aereo , suoi rappre- to .naz10nale use,~ da1. labo~a-1 t.Iva a. scendere in lotta per ri- sal.anat1. E ora _ ch_e ll_ b_1lanc10
No1, f_u?11 e dentro. il Rmdaca- che cadono corne fogtie dt fico u!sentanr.; Id., eu, uno professore di ton mterconfederalt e mm1stena- durre 11 peso dello sfruttamento de1 suai effett, 1ovmos1 s,a fat- to trad!z1onale, contmueremo a tra.secche!
<.eolooio all'universi.tà di Leni,igra- \ li, conviene soffermarsi sui mo- padronale; E:d è ovv_io! proprio in I to!
•
,
battercj perchè i prole~ari tirino
0
do: alto culturo so.vieUca!) a.l Con- ! tivi che 0ggi spingono_ alla lot.ta base al dah ob1ett1v1 della ~o- ,
.
,
la lez,one d1. un 0esper!enza cosl
cûw Ec1tm~n,co. Proletari, osan11ate, lquasi tutte Je categone o~ra1e, hhca .borghese,. chc le.'?rgamz: 1 Si e d~tt.o (ed e vero) che l d1sas.tros.a e. hberando~1 ~elle lo- società borghese e del suo Stato,
ir, stampa borghe.,e !:a torto: i corvi e sulla tattica con la qua.le I sin- zaz1om srndacah e polib~h.e deJ I metallurg1c1 _ha_nno dato e da- ro d1rez10m opportumst.1che, ri- che è anche la strada della vitne_n d sono anclte·lagg;.ù, e ben pa- dacati opp_ortunis~i contengono, lavoratori .dovrebbero mdir1zzare j vano .fl?·o ad 1e~1 t.H;a grand<: pro- prendano la ~tracta ?lori.osa del- toria nella quotidiana battaglia
scmt11
deviano e mflne srlurano questa questa spmta elementare verso, va d1 :combattivna. Perche non la lotta per l abbattrmento del!a rivendicativa.
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Alle insidiate vicende delle battaglie proletarie mondiali
solo lateoria offensiva del rnarxismo è direttiva inflessibile
che lega le grandi tradizioni al domani di potente riscossa
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Teoria delle
Marx nota che Je crisi r icorronc
all'incirca ogni dieci anni e, se la
sua preoccupazione di cogliere le
ragioni di questa quasi costante
periodicità si fa sempre viva nella
ricerca dei fenomeni immediati
che si sviluppano prima durante
e dopa Je crisi stesse, tuttavia e
soprattutto l'interesse per i fatti
contingenti serve a dimostrare la
validità della dottrina. Quante
volte si dovette dileggiare il vezzo piccolo-borghese di correggere
le nefandezze deJ capitalismo con
la proposta di ricondurlo alla
produzione semplice delle merci!
Marx prese la testa di turco di
Proudhon e dimostrè che le malattie del capttalismo adulto avevano la sua origine nel cap:tal.e,
nelle semp_lici. c~tegorie dell'ecC;nom1a. cap1tallstica. No_n era, m:cessano r1correre alla r1prodm:wne allargata per sp~egare le cril,i,

l!!J.qh~~.;11;'._~làL,.llù'~lf~,.,Jil;f.Qol.l:- z1one mgolfava 1.canali de1!e,·onomia. Marx parla sempre ::!i sovra~roduzione relativa:_ « Quan:
do si afferma che non s1 tratta ù1
ui:ia sovraproduzion{'. genera!e ma
1
d1 u_na. man_canza. dt_ propor~1one
fra 1 d1vers1 _rami d1 produz10ne,
si afferma _semp!ice.ment~ che
nella produz10nc capitahshca la
·
J't'
proporz1ona
1 a d e1· d'1vers1· rami·
.
d ·
· ult
1·
dl pro uz10ne ns a con muamente dalla loro sproporzione,
·
h'
·
·1
·
t
' 11 a
p01c e qu1 1 nesso m erno ae
produzione CO':flplessiva si i"';POne agi! agent, della produz1one
come ~na legge cieca, e n,on c~me una legge. compresa e dom1nata dal loro mtelletto assoc1ato,
che_sottomette 11 processo d1 produ21one al lo_ro comune controlJo ... Ma_ tutto.11 mfdo dt produz,one cap1tahstico e solo. un ~o~~
d1 produz1one relahvo, 1 cu1 lim1ti
non ~ono assoluti ma lo d1ventano
per 11 modo. d1 _produzwne stesso "· (I! Capitale - Vol._ III ~ Tomo I, pag. Jl4 - Ed. Rmasc1ta).
D'altra parte tutta l'economia
capitalistica è pronta a fornire
le forme più semplici e più cornplesse della crisi. « La forma più
astratta della crisi e per conseguenza la possibilità formale della crisi è dunque la metamorfosi della me1-ce stessa, in cui solo came movimento sviluppato è
contenuta Ja contraddizione, insita nell'unità della merce, fra valare di scambio e valore d'uso.
tra denaro e merce "· (Teoria d.el.!e dottrine economiche - Vol. 2" pag. 559). E' già nella merce la
forma primaria della crisi, nel
fatto cioè di essere al tempo stesso prodotto per soddisfare un bisogno e portatrice di valore, di
lavoro media sociale e plusvalore. E' quindi nella contraddizione sociale su cui poggia la produzione capitalistica che vanno
. ricercati il con tenuto e la causa
delle crisi. La lezione leniniana
sul!e cause della crisi è perfetta: "Le crisi sono possibi!i ... perchè il carattere colletti vo della
produzione entra in conflitto col
carattere individuale dell'appro·priazionc "· ( Sui caratteri d.el
·1n.anticismo economico). Ancora
Marx in forma stringata: "Tre
fatti principali della produzionc
capitalistica: l" - · Concentrazione dei mez;i:i di produzione in
poche mani, per cui cessano di
apparire corne proprietà dei lavoratori diretti (artigiani) e si
trasformano in potcnze socia i i
della produzione, anche se, a tutta prima, corne proprietà privata. dei capit_alistL _Questi sono i
trustees (1 tiduc1ar1) della soc1età b~rghese, ma intascano tutti i
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frutti_ di questa posizione di fidu: cra. ~··· - Organizzazione della
, stesso lavoro, come lavoro socia; le, mediante la cooperazione, la
divisione del lavoro, il collega'. mento del lavoro e delle scienze
I naturali. Nei due sensi il mo1 do di produzione capitalistico,
sopptime, benchè in forme antite1 tiche la proprietà privata ed il
I lavo;o orivato. S" _ Creazione del
mercatô mondiale. L'enorme forza
produttiva, per rapporta alla popo!azione, che si sviluppa nel
quadro del modo di produzionc
capitalistico e benchè non nel, •
le stesse proporzioni
l'aumento
,
dei valori-capitale (e non solo
del loro substrato materiale) che
crescono molto più rapida;ente
della popolazione sono in contraddizione con 1~ base (che relativamente alla ricchezza 'crescente, diviene sernpre più ristretta) per la quale questa enorme forza produttiva lavora, e
con le condizioni di messa in vatore di questo capitale crescente. E' qui l'origine d.elte c-risi "·
(Capitale, lib. III, ed. Dietz, 293).
E un'altra citazione tra Je mille:
« IJ capitale si manifesta sempre
più came una potenza sociale di
cui il capitale è l'agente che ha
armai perduto qualsiasi rapporto proporzionale con quello che
puè produrre il lavoro di un singolo individuo; ma corne una potenza sociale estranea, indipendente, che si contrappone alla
società corne entità materiale e
corne potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza sociale generale alla quale
si eleva iJ. capitale e il potere
privato del [singolo) capitalista
sulle condizioni sociali della pro~
fac8lldo -s0j:?lr,.re
più' stridente e deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni di produzione in condizioni di produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il risultato della sviJuppo delle forze produttive ne!
modo capitalistico di produzio·
. cm. quene e della mamera
m
· ». <I 1 C as t o sv1·i uppo s1· comp1e
pitale-Libro 3,, Vol. 1 - pag. J22 ·
E d . R'masc1ta).
Purtroppo, le lraduziani dei testi marxlsti, monopolizzate dalle
ricche centrali opportuniste, sono
sempre interessatamente fiacche
e non riescono a rendere ·il vero
1 senso del testo originale. Infatti, per capitalista non si deve intendere solo 11 cap1tahsta-uo_m o,
ma sop,rattutto l'azienda ca1>italista, 1 agente della produz10ne
capitalista, l'impersonale e anonuna ori;anizzazione produttiva
capitalista_ Altrimen~i sar~bbe di
assoluta .mcomprens10ne 11 cap1talismo di stato, nel quale non
.
1

1

~~....,a-~

!

esiston':' _i cap_ita!ish iJ?tesi c':'m~ seconda " Tableau _écono~ique
padroni indrviduali dei mezzr di del processo complessivo di rrproproduzione, mentre esistono, corne. duziorie "· ln esse figurano le due
in Russia, i « fiduciari intascanti · sezioni della produzione, la prii frutti della società borghese » di ma dei mezzi di produzione (procui Marx più sopra. I trustees duzione di capitale costante) e la
del ,, profeta " Carlo si chiamano seconda. dei mezzi di consuma
oggi operatori economici.
' (produzione dei mezzi 'di sussi. Ed allo~-a aJ)pare_ in luce me-' stenza). Nella prima tabella ~arx
ridiana 1 analisi d1 Marx sul- comprende tra gli elernenti cola origine delle crisi: da una stitutivi del capitale anche la raparte la socializzazione delle for- ' ta del capitale fisso che entra dize produt~ive, la produzione so- 1 retta'!'ente, ma per computa mocial_e; ?all altra la prrvata dispo- netario, neJ prodotto, ma SI pre~nibilità dei mezzr di prod1;1z10ne , cupa soprattutto dello scambio
e delle stesse forze produttive da trs le due sezioni della produzio· ·
par t e d e ll e umitâa pro d ut t·ive. E' ne e della scornposizrone
del pro· · l . l
·t·
.
.
. . ·
l
·
qui 11 caos soci_a e, e um. a P1 o- fittb, fihazione de p 1 usva 1 ore, in
duttive capitaliste non riescono profitto industriale, interesse e
più a contenere le crescenti for- rendita. Per la comprensione, peze. social! della produzione, le rè, della generale questione dello
aziende sono troppo auguste per "sciupio" e del fenomeno rrcororgan1zzfil·e la forza lavoro, _con- rente delle crisi econom iche, non
trcllars 11 pluslavoro i, distri- s,i. tratt3; tanto di ricercare nelbuirlo ni;lla società. D1 conse- l mtreccro della npro~uz10ne_ al?!lenza I anarchia de~la produ- largata, quanta nella ripro~uz1one
z10ne: la sovrapopolaz1one relati- semplice, Non che nella rrproduva di produttori, la d1struzw~e zione allar gata la produzione di
continua di ncchezza, ~ost1tm- capitale . cess.1 m quanto tale o
scono le stigmate del cap1tahsmo. che mam_festt anomalie di cm. saE questo anc1:e quando la _con- rebbe. aliena nella ripr oduaione
centraz ione piu ayanzata. dei ca~ semplice, Questa falsa mterpretapi tali sparsi _ mduœ gli . age~t, zione, came le citaûoni _da Marx
borghes1. a. far~eticare di pro- ampiaments lo testimomano,. cograffiffi!3-Z10ne,. di. controllo dell,a moda soltanto al l'oppor-tuniamo
produzione, di ,piano. In realta, per giust,ificare la totale rinuncia
essi :i-vverton_o l_ass_o!uto e urgen- alla lotta rivoluzionaria. Marx
te bisogno di piamflcare la pro- dedica alla riproduzione allargata
duzio~~· ma cozzano nelle_ con- ben quattro. sezioni del_ libro 3'>
traddizwne msormontabih ~ra del Capitale, non certo per trop_roduzione assoe1at!1 e appropria- vare alcunchè di nuovo che retzwne aziendal~, pnvata, di plus- tifichi o smentisca il vecchio, ma
yalore. Il n_occwlo _della questwne al solo fine di completare la anae tutto qui. non e_ un fenomeno lisi del modo di produzione cat~eramente ec'?no~ico, ma sostan- pi~alisti~o. 1L~ tr3:ma dell'eco~ozrnlmente sociale_. 1!3- P1:oduzwne mia cap1ta11st1C_a. e nella rot.az10d_i i;ilusvalo~e e profltto e il_ pnn- ne delle semphc1 parti coshtuti1PI_O e il fi~e dej mogo di .Pro: ve del capitale ~ delle sue me.. UZlOQe c1:11:pta!Js.hco.
fap1t~lt . t~orfo_s1, d~ cu1 ..Jlreudono., p01,
1 - que..! lavv10 1 compless1 fenomem delsmo_lfa potiito e dovu?
1
sto .e 1 suo mento stonco - so- l'accumulazione. E' un vecchio
,1alizzare. la. produ~ion~, ma no? tr~cco della filosofia! _pretesa
ap~ropnazw_ne, c e e rm:ias_ta sc1enza delle sc1enze, d1 nsolvere
al hveno pnva!0. e pecuniano, con la log_ic_a i fenomeni dell'e~o.pe.D tutti, borgh~s, e l)roletan. _ nomrn pohhca, che sono dialett1c1;
a questa constata~wne gene o al mass1mo d1 contrapporre
r:le par~e, fer: ese11:1P10j la nostra micro. al macro e. di _veder~. tutto
c .1t1c,f8; nv_o uzrnnU
arRiaSSa la pretesa m ch1ave quantitahva: pm acpiam 1caz10ne
m
· ·
.. 1·b
·t·
..
·
..
, d
' dove ' ap-. cia10,
pm
l e1 a, !)IU merci, pm
1
puntot' e_ e tuttoli naturale
t 1che
.
ts1 tutto'·
O
1
11
sdmloln
dco~tro O dce n ra izza
Nella corrispondenza del 2
ed aIl pro uz10ne. e. e 1 consumo
h'
marzo del 1858, Marx avverte lo
~ e ~erf.~~ip~iaf~o~~ fer~ ~.
stretto nesso tra ciclicità profes:d
on iln ::' bïa s '.1- etf a- duttiva e capitale costante fisso:
2
I
in . ~cd' r s l'o
nTo a 1 •v~ « Il tempo media della durata
1
0
e ;;}ifto 1e ira ~!are -~ usva
del macchinario è uno degli eleP
sa no 1 mone a. menti importanti per spiegare il
ciclo poliennale che la produzioI
ne percorre da quando si. è affermata la grande mdustna ». E
Marx in una ~unga Jettera a nella risposta del _4 ma_rzo En~
Engels del O lugt10 1863 da Lon- gels conferma l'rntu1z10nc di
dra (Il. Capitale - Vol. Il - Torno Mat·x e gli riferisce del modo
2°, pag_ 189 e segg. Ed. Rinasci- ccn cui i capitalisti calcolano lo
ta) traccia due _corhplicate tabel- ammortamento del capitale fisle, eu cu1 la pnma "Tabella del so e qumd1 le valutaz10m del
processo di riproduzione » e la tempo per ricostruirlo. Smentisce
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Il

d d' Marx

[e

qua ro

to il valore delle macchine e degli impianti, ma appunto la loro
quota di ammortamento, solo una

le sciocchezze del Babbage, che I parie al_iqu?ta di valore del caasserrva corne a Manchester lu I pitale, flsso. nel nostro ~se_mpw
maggior parte del macchinario il_ l_ü':,, annuo, posta .111 d:eci. anvenisse rinnovata ogni cinque rn il tempo per la ricostituzione
arrni, e dimostra com'è nell'in- d<;l capi~~le fisso ..Il cap_1tale coteresse della produzione capita- stant';. circolants e c_osht_u,tN da
Iistica avere macchine e impian- matene prime e a_us,ha~ie.
elti che durino più a lungo possi- la q~arta colonna li capitale v2;bile rispetto al lor? costo, per. riabi le, v, forza lavoro, cioe,
produrre a costi minori. Engels sal ari Nella quinta 11 pluvalore,
indica in dieci-tredici anni la p. Nella sesta li valore globadurata dei macchinario. Per in- le del prodotto, che se_condo la
ciso, . ai::li effetti fiscali viene ri- con~~eta annotazwne e:_ k1 =,
conosciuto og!,li Ill Italia una per- c. p!U V p iu P, vale a dire. C~centuale media annua di ammor- pitale costa~te, nelle su': parti210
lamento dell'8<1:é che serve ap-1
m dl capitale fisso e cir col an·
· '· e m
· 12-13 an- te.', più ca P ital c v ar ia
i b'l
punto a ricostituir
' e-sa 1 an,·
· ·
· l fi
s
I
piu plusvalore
m 11 capita e isso. otto questo
·
·
.
profila, l'aliquota non riguarda
Nella settima, il capitale che
gli impianti fissi, edifici, stabi- l'azienda deve anticipare, ed esatli menti etc. che dovrebbero du- lamente tutto il capitale costanrare più a lungo. Marx, a que- te ed il capitale salar i e il valore
sto proposito, aggiunge un al- mtegrale_ del capitale fisso. Si
tro elernento poderoso. al.la no- deve ch1a:1r~, p~ro, ~h.e il c~stra. equ~z10ne della sciupro. No- 1 pltale vanab1le. e antlcipato rrt~, mf!3-~h, c011;e 13; co_s•?detta ra- ; spetto alla real izzaz inna del cozional ità degli ediûci in genere,. sto globale della merce prodotta,
e di quelli iridustriali in parti-: ma viene speso _dàll'azienda solcola~e., la presunta arm_om_a d i- tanto dapo che e stato consumaspos!tl_va di reparti e sezioru pro- to ne! prodotto. Questo chiar id_utt1v1. ne~ _corpo della fabbrica, mento va premesso non tanto per
siano inuf il i e da demohrsi ap- la sjnegazrcne del nostro quadro,
PE:n1;1 che si renda necessario un quanto came anticipazio_ne di un
rrurnrno aumento della produzio- fenomeno c_he Marx chiama del
ne. E' una periodica ravina di " capitale hberato ", durante le
capitale morto che potrebbe es- rntaz.1om del capitale. Infatti, i
sere utilizzato per lunghissimo salan vengono pagati agli operai
tempo ancora se fosse predisposto non anticipatamente, ma dopa che
con raziocinio non borghese, del- questi hanno prestato la loro ol'oggi immediato. E propane con pera, una settimana, quindicina,
brillante senso ... futurista una di- mese, a seconda del periodo di
sposizione asimmetrica degli im- paga. Oggi, per esempio, è inpianti, per elementi componibi- valsa il costume di pagare menli, mana mana che le esigenze · silmente, con acconti quindiciproduttive lo richiedono.
n_ali, soprattutto nelle grandi a. Ne1 quadro abbiamo. assegnatc: z!ende, . che g1ustificano tale ped1ec1 anni alla I sez10ne -bem r10,hc1ta con 11 mmor peso· destrumentali - p~r ricostituire la gli interessi passivi da pagare al,
~ua dota:uone d1- oar;,,taJe fisso, ~ le banch~. _1. uttavia, dov~ndo. escmque anm alla II sez1one -bem sen! antic1patarnente d1spombidi consuma. Per semplicità si im- le una certa somma di denaro
magina che la prod~zi?ne dei be- C?lTispondente al. capitale variani di consumo comc1da con la bile, la s1 deve mtendere nello
produzione agricola. In questa, schema per già consumata. Line€
l?arte notevole_ del capitale fisso orizzontali: il titolo, I sezione e data dal bestrnme (scorta v1va) beni stl'umentali o mezzi di proche deve avcre rapido ciclo di duzione. Per questa sezione si è
nmp1azzo.
convenuto che ciascuna rotazione
.
. . sono 1. 'consista
.
. cmque
.
.
Gli. elemenh. cost1tut1v1
m
sett1mane
cioe_
. . componenti
.
. del capitale
.
, che 11
. tempo d1. produz10ne
·
. . • o d1.
class1c1
secondo le annotazioni propos!~ · lavoro e il tempo di circolazione
.
.
nell'« Abaca di. Marx,, e 11. me-, della· merce s1~ d1. cmque
sethtodo di scrittura e lettura alge- ; mane; e che l'anno consti, di conbrico. Linee verticali: nella pri- 'sE.guenza di dieci rotazioni supma colon na il logorio del capita- , posta di' 50 settimane per' semle fisso -c, e nella seconda il ca- plificare. · La rotazione del capipitale costan!e circolante -c.,, che tale è, infatti, J'insieme del temcostituiscono tutto il capitale co- po necessario a produrre intestant~ ncl]a terzn. Colonna. Si gralmente una certa merce finich1ansce che anche 11 capitale fis- ta e quello indispensabile perchè
so è. capitale cos tante, una suu questa me, ce compia la duplice
parl1z10ne. Marx ded,ca a questa metamorfosi della scambio: sia
distinzione un certo studio, non portata al mercato per essere
per fare dell'accademia, ma per scambiata, nella vendita con una
dimostrare come la diversa ru- massa equivalentc di d~naro, la
bricazwne delle spese che ri- quale a sua volta serve ner acguardano il capitale flsso consen- quistare matcrie prime .. e au-

Ouadro di Marx per la riproduzione semplice del capitale f isso e circolante
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Capitale
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Logorio

SEZIONE I - BENI STRUMENTALI
--------···.
----SETTIMANA
ROTAZIONE (5 sett.) r
10 ROTAZIONI (50 sett. ~ anno) a
CICLO CAPITALE FISSO (10 anni) C,
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p

k 1 ~c+v+p

Capitale
anticipato
K=c,.

+vr

10.5()()

20

60

80

20

20

120

100

300

400

100

100

600

10.500

lOOO

3.0()()

4.000

1.000

1.000

6.000

10.500

10.fK)()

30.000

40.000

10.0()()

fi().000

10 ..5()()

\
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SEZIONE II - BENI DI CONSUMO
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CICLO CAPIT. FISSO (5 anni) C' 1

ro-1

DOPPIO CICLO (Hl anni) C'',

(1)

,500

3.000

5.0()()

7.500

10.0()()

2.500

'?..500

15.0()0

5.000

2 ..500

15.000

20.000

5.000

5.000

30.00()

5.000

1.500

2.000

.5()()

2.500

,300

ROTAZIONE (Anno) r'~ a'

TOTALE SOCIALE ANNUO a+a'

).500

4.500

6.000

1.500

1.500

9.000

15.500

TOT. SOCIALE DECENNIO C, +C',

12.500

45.000

60.000

15.000

15.000

90-000

15.500

TOTALE ASSOLUTO DEL PLU SVALORE
TOTALE ANNUO DEL PLUSVAL 0 R.E

=

p/v
p
/
V
ANNUO 'ANTICIPATO
<l ROTAZIONE)

SEMPRE

100/100

SEZIONE I

1000/100

SEZIONE II

1 (J) IN QUESTO CASO NON E' c~c1 ·rc0 IN QUANTO QUESTA FORMULA E' VALIDA SOLO NE! LIMITI DI 1 CICLO
l'!l cfr.: IL CAPITALE' -- Libro II - Vol. I - Cap. XVI - pag. 311-312. Ed. Rinascita.

500/500

100%

=

1000% ('!)
100%

DI CAPITALE FISSO JNI!ZIALE
'

+C''

siliarie, e salari per riprendere
il ciclo della produzione della
merce deterrninata. Ne] nostro
caso, allora, l.a. stessa quantità
di capitale .':'nhc1pato. sei:v1ra.. per
comprere oreci rotazioni annue,
stabilito che agni rotazione const':' di cinque settiman~. Chiarmarno r la rotaztone, a 11 numero delle rotazioni :11ell'an:10 e C1
11 vafore del capitale fisso nel
suo ciclo . totale. Allora nella
prima settunana entreranno net
prodo1;_to 20 di capitale fisso, pari
ad 1/500 del. capitale fisso totale, essendo Il suo ciclo decennale, ovvero di 500 settimane; 60 di
capitale cos tante. circolante.~matene prime ed ausiharie: 20 di capiLaie varia bile - salar i ; 20 di plusva.lore. Il prodotto alla)ine della
P:\ma se!tJman~. ad~1z1.onando 20
piu BO pru W p iu 20, e di 120. Supposta la rotazione di. cinque settimane (seconda orizzontale) 11
prodotto totale alla fine della ratazione, delle cinque settimane, è
di 600 e nell'anno (terza orizzontale) di 6000 .. Resta da. chiarir~
10500 del capitale anticipato gia
all'inizio della prima settimana.
Prima che abbia inizio il ciclo
.
.
. .
.
produttivo,
alla
pnma
settimana,
l'azienda. dev.e disporre di . una
somma d1 capitale pari al capitale
costante necessario all'integrale
produzione della merce, vale a
dire quelle materie prime e ausiliarie
di
cui
la n.erce
è
composta; dell'aliquota per deperimento
del
capitale
fisso (non interessandoci per ora
nè in questa sede il fenomeno
contradittorio per cui iJ capitale
fisso cede valore al prodotto e
non s'incorpora in esso se non
sotto forma di puro valore calcolato in forma monetaria ricostituendosi, cosi, in forma 'di denaro) e del capitale salari (v)·
somma che settimanalmente è di
100, la quale moltiplicata per 5,
tante quante sorio le settimane
necessarie per espellere e vendere merce, fanno 500 (c più v della 20 · orizzontale). A queste 500
vanno aggiunte 10.000, valore globaie del capitale fisso rnacchine
ed impianti, che l'azie~da ha dovuto p':'g~re anticipata~ente per
potere m1ziare la produzione. Come Marx dice esplicitamente (astraendo dal deoosito in banca
che frutta interesse) le 20 settimanali della colonna c si accu1
mulano per 10 anni (500 settimane
utili) fino alle 10 mila che saranno spese tutte insieme a ripristino di tutto il c1 di partenza. E'
chiaro che il ciclo chiuso di produzione e circolazione <rotazione) consta d1 5 settimane e che
. .
,
qumdi, per .Produrre 6.000 nel\o
anno (3'•. onzzontale - 6° vert1cale) bastano sempre 500 della
.
pnma rotazione che si ricostituiscono automati~amente ad ogni
rotazione
· .
.
. .
Salta subito agh ?cch1 il fenomeno del . ~a.sso di plusvalore.
Marx lo d1stmgue m tassa assoluto e m t_as.so. annuale. Il tass.o
asso1uto, cwe. il rapporto tra .1 1
plusvalore
li capitale. vanab1le ;°el pe~1?do (F,'v) e sempre
100.1~0, cwe WO
10Nel nostro
quad10, mfatt1, -<t-0, 100/100~
1000/1000, se s, cons1dera la. set_
t imana, lal rotaz10ne, e l~l llOOOrCo
?<>Maz10m t va gono• appunto
'd ..1 J ,
.. a se mvece s1 .c.ons1 ern a.ma~
sa' d1 plusvalo1e
(<
t· 1 reahzzata
3
· .ne,-_
l anno.. , _ver
e - · .onzzon
tale) m r«ppotto.al ;apilale ant1c1pato per salan (I ;.?taz.10ne),
- ved1 4'> vert.1.cale. - - o11zzon.tale . - aHora e e~1d~nte che il
sagg10 d1 plusval01e e. die':'. volte m~gg10re del sagg!o. assol~~o
e c10e de~. 10001100, c10e 1000 iO·
dVale
1 J a due
1 . che· il tassa
l
1 annuo
t
e p usva 01 e e. ugua e a. asso
ass~luto moltiphcato. per 1~ nume10 delle. r_otaz10m :11ell anno:
In tl'etli, c10e, ~ma azienda Pt
r,ea izzare 1000 ~1 plusva)or~ ne
1. anno non ha bisogno di disporte d1 .una massa salan di.1000,
~a gh basta una massa ndotta
d1 100, ammesso ch.e questa massa comp1a 10 rotaz1om l'anno.
. .
. .
Sez1one U-Bem d1 c'?nsu~o. In
questa sez1one la rotaz1one e umCl! nell'anno, a.v~ndo per presupposta la ~1chc1ta annua del. raccolto. a~ncol~. Va.lgono per questa sez10ne 1 ch1ar!menti della
prima, con la so.l~ d1fferenza che
non compare q.u1 11 fenomeno del
tasso a.nnuo d1 plusvalore ·magg1or; d1 qu~llo assoluto,, m quanto .1 u.no, ~omc1de con l aura. Da
. qui s1 S?Iega, per esem~llo, corne
,.la maggH>r parte deJ ~ap1tale. venga . mvestil.a nella mdustria (1
sez10ne), pmtt?sto che nell'a~n?oltura (2' ~ez1?ne). Nella prima
1! J?rofiUo e d1 gr~n lung.a supeno~e, m quanto e poss1bile un
magg10r .numero . di rotaz1on1.
~el!a seconda, Il _ciclo produtt1vo
e direttament~ vmcolato a feno~
mem . natu:ah che, ·m:algrado I
tent~tiv1 d1 forzarh, sono presso
che 1mmutat1.
Nell'ultima partizione orizzonhile sono collocati i due totali sociali, pe1'. anno e l)er .decennio,
della produzione globale delle
d.ue sezloni,. che si ottiene .addiz10nando gli elementi annu1 della I sezione (3o orizzontale) con
quelli della II sezione (5'' orizzontale), e deccnnali.
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p rime
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la tanto obnubilata questione ses- è resoconto diffuso. Fu stigmatiz- riteniamo di attraversare, ossia di
S1tale. Il_ resoconto è esplicito. zata la falsa ammirazione per tr e animal] ragionanti, pensanti?
Tutto cio ancora introdotto · in secoli di scienza borghese di cui
Gli ult imi dati delle conoscenDa quanto precede, si deve in
quetla riunione da un~ decisis- si n.utrono i " comuni.st_i ». filo- ze astronomiche ci conducono .:
primo luogo por mente alla str isima cnhca della Rt:s~1a econo- . russ.1 nella loro. pubbl icità ar suc- numeri di estrema grandezza deldente contractdizione tra gli elemica, sociale E: pol itica.
cessi ,, spaziali ». Fu svclta la le stelle o Soli che possono avementi costitutivi del capitale, e
. A1:1p10 reso~onto fu data ,dellu cr itica _della specializzazione, ma- re, nella nostra e nelle innumer:
segnatamente tra il capitale an1·mn101:e di Milano (24) del! otto- ma del tecrucismo di D!fgl! che aitre ". gaü1ss!e ". e sisterni stelticipato e il prodotto sociale. Il
bre 19,.59 .'.1clla quale alla tine fu cr.ea cerchi ch1us1. e bigotti d1. me- Iari, scrarm di p1a~eti. Non tutte
capitale costante circolante e il
anco~a piu a fond? fatto us.o del stleranh. venduti, impotent! ad per ragroru di or~me fisico e pei
capitale varrabile -limitatamentc
prezioso teste degli ora citati ma- ogrn visrone dei mondo re.ale na.- quanto se ne rresce a sape:e
alla I sezione, regno della produno~c~1tti per- mos.tra.re came con turale e sociale. Fu criticato 11 hanno p1an;h stabili comparahil i
zione caoitalistica _ si rjcostituiessi e po~ta una pietra tombale su mita borghese del progresse ne- a quel li .d~, .sole, ma an~he se la
scono integralmente di rotazione
tutte. le idéologie stor iche dernte vocando ~lte civiltà . scomp~rse probabilrtà e bassa, sa~a s~mprl'
in rotazione, per l'immediato lao ateiste, e la filosofia. came. chia- neUa stona e migliori d i .queHa gigantesco il numero di tali p1aro consumo essendo il loro valove del futuro umano e soppianta- cristiana e borghese. AHe1mam- neti.
Té d'uso il s~ddisfacimento di irnta dalla E',conomia. sto:1ca. La nuo- mo che la ,sala scienza s1cura. ed . Colora che hanno tenta ta l'anamediati bisogni: si potrebbero
v~ costruz10n~
con .cor~g- ". esatta " 1 ~omo .la deve comm- Iisi delle condizioni che rendono
chiamare merci comuni. Marx li
g10 ed orgoglio gli « ~term erug- crare non dalla fisica ma dalla po- possibile la vit~. anche ~elle forchiama addirittura entrambi carm » dell umano pensiero, e. que- Iitica storica .. E:5pertJ ed un~ver- me pr imordiai i, sono giunti alla
pitale circolante, per le loro casto scioglirnento irr~vocab1le. e sitarii .di ogg1 dipendono dalla e- conclusione che una r.ata v.eraratteristiche di mobilità e consunella letle~a stessa. di Marx gic- conomia imprenditorlale e. dalle mente ba~.s1ss1ma d1 tali corpi ~ema Il capitale tissa invece è
van1s.s1mo .11 corr.rnmsmo, azrone e sue speculazicni e saccheggi, que- lesti le piu presentare: si pensi .a
un~ merce speciale con prop;iedottnna nvoluz10nan~.
sta gente di ogg1. vale il bigotti- te~per.atura, . presswne, gravita,
t· h tr . end
'la u forma
Il nostro sforzo fu di trarre dal smo dei pre ti di ierr che del re- urnidità, e ehimismo della atmo0
0
aaf E: /sc e
fun~iine che
glorioso ma non sempre fedel- sto oggi ben vivi li fiancheggiano. sfera e della idrosfera se vi esi81
:me~~no' n~u"a ~oduzione ca imente trasrnesso materiale delle L'odierno ,faris.aism.o .accad~mico stono, eccetera.
. .
.
.
talislica. Attragiono e succhi!o
nostre ongm!, la te~1 fon~amen- e me~·cantile. e pru i gnobile dl
Cornunqua su mil iardi forse d1
lavoro vivo in maniera im restale che tutti questi ponti Iumi- h1tti. 1 passati .oscurant15.m1, de- corpi
esarne ve ne saran~o
sionante I nostri opportu~isti,
nosi che scava!c.arono .ab1ss1 cre.-1 r rsi m nome d1 un menhto pro- c~rt<? m un buon n~mero OSJ?Ih
nella Ior'o caccia aile stre he indub incolrnabül raggiungono il gresso.
.
.
.
di vit~ orgamca, ed e t~oppo mgl·
· . d . g g' · e
vertice nella qualiflcazione delle
Nella rmmone d1 BOLOGNA certo 11 quesito se germt dt quesegnano
a I opera,
a msela u1r
• novembre l.960 , c h e ma 1 - s t a possano
·
il
ca italista
che realizza
ree t er~e . menzogne su 11 a 1 1·b er t a· (27) del
con. J e me t eon·t·1 t 1·aola Pdello sfruttamento dell'uodell md1v1d1;10 e sulla pre!e~a to s~ ir:itrattenne sui moto delle ve~·sare la spaz10 d.a un. mondo
;;, sull'uomo In realtà essi na« personahta u~ana », con cu1 aa genti .d1 colore e s~lla .stona del- ail altro, a se· la v1ta s1 s':'olge
0
d
t.
d
..
_
est. e da avest ~1 an1:mo0rba, a soli la simsttra comumsta. mtern.az10- spontaneamente dal monda mor1
scon ono / remen
{m~r1
fm1 antinvoluz1onar11, l atmosfera nale, la parte fmale si ferma _an- gamco. ,
.
swnante enomeno socia e e O
d1 ogg1.
cora sul problema del pens1ero
Se pero passmmo al secondo
sfruttament~ del cap1ta'.e morto
E' a questa riunione del 1959 extraterrestre, partendo dalla problema del pensiero, la cosa si
su quello .vivo, dil capitalr J?C~
che i nostri resocon~i ~i fermano, sensazionale ipote~i, che . si pre- comp'.1ca
ulteriormente.. . Alla
antonoma~ia su! avoro sa ana
salvo qualche brev1ss1mo cenno tese avvalorata da1 famos1 mano- queshone del contare gh mnuto :n particolare e sul lavoro sache è stato d~to di volta in voHa scritti biblid scoperti. presso il merevoli corpi si aggiunge quella
cia e m genere. . .
·.,.
ne1 resocont1 brev1 e genel'ICI Mar Morto m G10rdama, d1 un3 del canto delle epoche, e compa. Per J:)ro~urre e meluttalille che
pubblicati subito dopo la effet- antichissima discesa sulla Terra iono i milü,rdi di anni. La Terra
s1 trov1 gia pred1sposta una mastuazione di ogni convegno.
di astronavi di altro pianeta che li ha certo raggiunti, a parte il
sa crescente di lavoro morto, sotNella riunione di FIRENZE prima diffusera veri di una più sole, ma in che campo di essi vi
to. forma d.i cl\pitale fis~o,. mac:
(25) del marzoz 1960 ü ·tema fu sviluppata civiltà, e poi nel par-. è. ~tat_a la vita, e in quale ancora
chme, impiant1, attrezz1, il cu1
ancora trattato con amp1ezza, an- tire provocarono coi loro « razz1 pm l'lstretto la v1ta della umavolume è prepond~rante rispetto
J che .ind.o tti
dalla trattazione d~i di. lancio » il cataclis~a •. di cui si ni~à, n~ta a noi per non molti
agh altn elemenb del capitale.
mod1 d1 produz1one precap1tah- rilesse la versione b1bhca corne millenm?
.
Nel nostro schema, si parte con
stici, che utilizzava il suggestivo punizione divina sulle corrotte
Lo strano quesito; siamo soh
10000 di capitale fisso e con solo
testo dE!i Grundrisse di Marx.
città di Sodoma e Gomorra. In u- n.el cosmo? se non puo meritare
·
Risalendo agli enigmi risolti na scorsa della storia della teo- r1sposta negativa; non è tuttavia
« magicamente » nel 1844 si svol- ria della conoscenza, formatasi di soluzione molto "frequente ,,,
se il rapporta, su cui tanto spes- sul nostro pianeta, fu fatto il raf- questo pare certo.
.
so si equivoca, tra scienza e sa- fronto fra le antiche e nuove filoCome poi queste specie cosmicialismo. Fin?ra neghiamo che e- sotie e annunciato il "capovolgi- che pensanti possano co_noscersi, ~
·
sista una Sc1enza umana, serba- mento della p1ram1de " anstote- altro punto d1 fantasc1enza. No1
'
'
toio comune a cui ha attinto la lica e odierna delle scienz~, .af- .abbiamo sempre detto che non
forma. capitalistic':' e a cui anco- ferm~ndo che per noi .marx1~t1 la cred1a.mo al.la esploraûone con
·
ra attmg1amo no1. Il soc1altsmo chianficaz10ne ·conosc1hva s1 at- ve1co!J cosm1c1, ma possiamo am-·- ·------- ·-··-·
scientifico è il contrapposto a tinge prima nella scienza dei rap- mettere m .casi. di estr~ma rarità
.
quello utopistico, ne! senso che parti sociali e della serie dei mo- uno scam.b10 d1 segnah ...
tri.nat. a~cne le ~0 10 1 et dld prdo- non è un voto morale O mistico di di produzione e da questa baLa onmpotente scienza ancora
,
,
,
prie a e a soc.ie a, es. en. e~ ~ per fondare .una società mi~liore se si muove ver~o le altre scien- cggi pochi~simo. ci aiuta J?ÏÙ del~
la .cr!lda~na ~gh o1get}1 di p 0.. colla volonta degli uomim, ma ze dette oggi naturali e date per la .metafis1ca d1 speculaz10ne da
P[1e a ~. e .. sian~ ':' err~ ga uno sviiuppo determinato dai da- sicure e definitive, facendo una no1 npudiata e dai borghes1 non
D
.
.
t fina 8 rume.n t a,i. pro uzw~e, e an- ti reali. Guai se questi li pones- puntata nelle gravi incertezze chc si sa bene se accettata o respin1
1
le d~1f/~~~t:en~\u!io~f\:terfe: :; ~~0
coe.!ii~~:~ simo come li pone la scienza dei oggi si agftaM a proposito .della ta, sul f~mo.so dualismo (un~ dei
derali quando l'incalzare dei pre- no~ è fabbattere la proprietà s1gnon borgh~s1:. non ne uscn·eb- strutturl\ mtlma delle parhcelle tant1 emgmi. da. cu1 il m.arx1smo
cedenti terni lo ha consen- c!!pita!istica O la proprietà pri- J
:11essun soc1ahsi:n?, ma la apo~ matenah, e ac~ennan~o alle teo- esc1:) tra matena .e pens1ero:
t·t
,
t t d d' t
ue
lt t
d'
.
d logl!i della etermta della pro- ne sulla ,, Anhmatena • che tasu questa. misera
1 o e sa a e 1ca a a 11 e q - vata so an o, ma. 1. pervemre a
·· , b
h.
· .
· · ·
d'
· t Fmo tII che· d'
J
stionï che talvolta indichiamo co- uno stadia della società futura pneta. org ese.
.
.
Juno. d1c.e una. nvmc1ta ~ pos1- ~rra m eress1 1 casse monopome di." critica aile filosofie traon i ·a . capitale e no
.
Leviamo dunque il .grido ch': z10m .a:1stotehche sulla f1~osofia hzzano fa ncerca e la falsano,
.. .
.
h
ov~ n
v .s t~a
h
n ,vi lasc1a perpless1 moiti accecatJ sc1ent1f1ca moderna, a rtprova poco poss1amo sperare d1 cono01z10na 1 1 » ma c e sorgono per sara propne a anc e persona,e.
.
.
. ··
.
·
,
d' f d t
·a diretta dal
t
om it di
.
.
. .
· dalla forza dei luogh1 comum plU che Il cammmo umano e tortuoso scere i on a o.
v.1
t
.
. :::J.s ~o c
P O
Nella rmn.10ne,}1 Pari:na. (22) triti di: abbasso la scienza!
e contradittorio, e la sua apo~oFu trattato faltro as petto, di
1
rdim et ere ln Pl 1. t programma del settemb1e If.où.~ che msistetIl problerna .,fondamentale del gia di moda vana e convenz10- questo stesso emgma, se s1 vuole:
e 1 . partilo ;Ilarxis a nvo 1 uzio- te sulla lotLa a tutti i revisioni- rapporta tra materia e pensiero nale.
'
determinismo e causalità, o inde-·
nana quale e da aitre un. seco-, smi, si passo nella parte pro- la scienza di oggi nè osa porselo,
La riunione di ROMA (28) del determinismo?
lo, !ot.tando con le forze dLSgre~ grammatica finale <ampiamente nè ootrà scioglierlo, senza la nuo- Marzo 1961, diffusa molto sugli
Le scuole moderne della fisica
gatnc1 che m continue ondate resocontata) dalla eondanna del va rivoluzione.
altri temi non tratto ma rinvio hanno abbandonato il causalismo
tentano d1 travolgerlo nella cor .. falso teorema della proprietà perF·u affrontàto il problema: pen- quello deÙ°' conoscenza ne! mar- deciso dei tempi di Galileo Newruzione.
.
. .
sonale a quella della persona, sièro senza materia non puo es- xismo. In essa fu preparato il ma- ton, il cosidetto: meccanicismo.
Da 1:on poche nun10m a questa non solo corne entità economica servi anche per la prima scien- nifesto "antisuino " risposta a Chi asseri questa tesi in modo laparte e st~ta.svolta.oralmente ma ma anche came. fattore stor,ico. za fiiosofica borghese, poi dege- quello ignobile degli 81 partiti pidario fu
Laplace, fondator~
il tempo a d1spos1z10ne e la. mole In questa parte fu svolta la d1f- nerata in posizioni di conserva- riuniti a Mosca.
della meccamca celeste, e per cio
del..lavo~o che _ 11 n~stro piccolo ferenza tra il materialismo bar- zione della forma borghese di
La riunione di MILANO (29) sempre diffamato .. se un cervelparhto deve affl?nta1e han!lo fat- ghese e quello dialett1co marx1- classe. Ma la gencrazione lunga e del luglio 1961 dopo temi impor- lo potente, egli disse - .. e non
tlo sil che non e stato p1u dato sta. Il pnmo "g1ra ,, tutto nel- complkata del "pensiero" dallo tanti sui mati anticoloniali e la pensa va ai robots - potesse scri: i,;•
re at1vo resoconto.
.
·
• c 1 ass1ca
·
· t u tt e• 1 e pos1z10ni
· · · e 1 e ve 1 o·h
f - l''11: d'1v1'd uo e vuo 1 e, d opo a ver J.a evolvel'c della matena.
e. fatto quesbone
agraria
e pre- v.e1.e
ch1aro c. e t.utta q~~sta. on. svmcolato dalla creaz1one e_ d1- limitato al nostro pianeta Terra, sente, e un notevole contributo cita cbe affettano le pa:ti di ma~
damentale ·mate11a va nordmata
rezione
da -oarte de) dlo dei . fi : a puo, ave1·c se d t: a lt rave e m
. a 1 - a 11 a St ana
· d e 11 a s,·n·stra
l'Universo·, gli
d
·
. .
1
, 1·nne - tena che formano
· . .
e racco.1 ta m. un testo . e 1 P.artl- de1sh, trane dalle sue funzwm tro tempo'!
sto alla discussione della nota sar.ebbe i:oss1bile calcolare la pota a cui moHi_compagm, e d; va- b1oc.humche queHe· ps1c?log1d;1e
Una uscita da queste strette è pubblicazione cronistorica degli s1.z10ne di tutte Ill un. qualun(lue
ne nazwnahta, sono da anm 1m- ed ,deah, alla ncerca di chiav1 data dalla originale posizione dei "Annali Feltrineili,. una critica tempo futuro. Pm 11 pensiero
pegnat1 a senamente lavora.re. 1 a cui la sc1enza borghese si è I marxisti: la "conoscenza " è un del problema cruciale dell'uomo borghese ha inorridito di tale sfiD1 quanto fu svolto a Milano mostrata oramai impotente, vo- rapporta non tra sostanze anti- e del partito, per la nostra tesi da. Era quello stesso Laplace che
n~lla sed~ta della domemca 9 lendo .çtedurre quello ch.e 10 pen- tetkhe tra Jorn, tra parti non della non necessità del Capo.
espo.se a Napoleone il Grande la
g.mgno v1 e un cenno nella parte sa da quello che mang10, 0 ma- comunicanti delia natura. Nella
La riunione di GENOVA (30) teor:a sua e di Kant sulla orifm~le del :1.ostro resoconto s~m: gan dalle mie malatti~; il se- conoscenza la natura materiale è centro sulla critica demolitrice gme del. s1stema sol are daUf! nema110
matenalismo
demcandescente prim1tiva
st' gene1ale dato ne! n. L d1 condo. , . il nosu·o
.
. .
.
sogge t to e.d ogge tt o, 1.1 f a tt o co- del XXll congi·es sa· del· parti'to bulosa
,.
.
. ·
que~ anno.. .
. .
. .
termm1sta, s1 apphca alle soc1e- noscenza è una delle tante " tra- russo colle sue ulteriori galop- L imperatore, severo, disse:. rn
.E tuttav1~ il .caso d1 nfm·s1 m- tà e aile. classi sociali, e.per que- sformazioni,, che non hanno bi- pant/ corse alla sconfessione di tutto il discorso non. ho ~entito
d1etro per ~-mmre gh a~elh d~lla ste umta,. che non considera ag- sogno di Dio, della persona, del- ogni dottrina rivoluzionaria, e la 11 ~ome d1 D10! Maesta, risposé lo
catena nell argomento d1 cu1 h at- gregati di molecole umane, ma l'anima e di tutto questo antico parte conclusiva se gui quelle spe- sc1enz1ato., ho . fatto a m~no . di
tian:io.
..
.
· .·
. . organ1sm1 di base, lega la sotto- bagaglio.
cificamente economica e politica una ta.Je 1p~tes1.
.
. VI so.no .state quattro uumom struUura delle condizioni mateFu trattata Ja intuizione che ,nquadrando la in sana bile antitesi
. Ogg1 tutti hanno troppa pa':ll'a
di cm I 1csocontl su queste pa:- 1 riail di produz.1one all.e so.vra- precede vittoriosamente cono- programmatica colle tavole basi- d1 farne .a meno. Non s~ sa ma1, e
gme so.no regolarmente appars1, strutture poht,che, gmr1d1che, scenza e scienza (pretesa esatta, lari della dottrina marx1sta, e a se po1 es1ste e se .la p1glla a male?
e d1 cm 1 compagru co~oscono la culturali, religiose.
d , lt
.f
t
·
d'
u te olleg d I·1 tema teori-1 La modern a scienza pièco1o. bcir1mportanza. La prima e quella d1
.
_ .
.
corne a 11 .u raca one .er~me 1 q es· c , an °
h
. .
.
. ...
Una d1 queste unit.a orgamche moda). L'mesatto çoghe 11 vero· co generaie. Il resoconto ne ha g ese non e al d1 SOJ?ra. d.1 un
Ta.·
~l d
·
11
1
1958
uno <- )
e gi_ug'no
· . è il partita comunista, che anti- reale · prhna e meglio dell'esatto. fatto ampio cenno.
tal.e vecchw scherzoso b1s_ticc10.
n.umero mfpai~ntef1 da.to ad og;n( cipa le posizioni unitarie della A cio fu applicato un cenno sul
La riunione di FIRENZE (31)
La genterella di parte borghe~~~~~ne fa~itc~i8 abi~~~irc: ~; classe proietaria che sarà vitto- rapporto tra Arte e Scienza. Per- del marzo 1962 che tra gli altri se. ragiona cosi: il marxismo ri1
s
. , . ° t'l t
riosa nella cruenta lotta storica, chè il prodotto dell'Arte non de- affronta in pieno il tema impor- voluzionario posa. tutto su un
1 os i a O e I usa e Je .J>osizioni della um~nità ~a- cade cosi vel.ocemente corn': quel- tantissimo della ,, questione mili- "causalismo » sociale ?er cui il
1
, ~~~~~g!f:e~fi.
.
.
.
mumsta futura. Anche 11 partit.a lo della ,,·scienza ,,? Perche l'Ar- tare ne! marl'.(1smo » dovette nn- fatto economico determma la_ \otN.ella. deUa numone s1 .era trat- non si considera aggregato di te segna una tappa della dina mi- viare l'argomento di critica « fi- ta politica. Se il determinismo
tato. dei d1ssens.1 1deolog1c1 s1mu- molecole umane, nè di base nè ca umana che è la Rivoluzionc, losofica" dopo avere .dedicato causalista cade ci· liberiamo da
lanh confhth di tendenze nel se- di sommità, ma forza rivoluzio- la scienza si adagia nella conser- largo tempo specie alla questio- questo spettro che ci terrorizza.
n.o ~.el " blocc? comumsta ". c_on naria di ~in~si, e tanto è per un vazione, .tan~o più quanta più è I oe della Cina e del suo preteso ~ se la sci.enza uff:ciale. gett~ via
nfeu~ento al,e a.berrazion1 1 e- solo partllo, quello che ha ques\a la pubbhcita dei trovati suo1 e estrem1smo.
11 determm1smo m b10lo-g1a, e
V1S1oruste, Pe.r no1. tutte. d~ n.- oramai configurata dottrina. Qu~- della megera sorella, la Tecnica,
La nunione di MILANO (32) meglio ancora nella stèssa fisica
provare! e. d1 russ~ e d1 c.mes1, sta trattazione sbocca nella con- intesa alla moderna.
del giugno 1962 (l'ultima tenuta) della natura non viva, ecco una
albanes1 e .Jugoslav1 .. Per no1 tut- danna delh; odierna dilagante suPer questo nella nostra conce- dopo ampie trattazion\ sui tema speranza di debellare il mostro
ti costoro sono fuon della p1at- perstizione dei "big., per cui zione J'Istinlo ha malte vittori"' Algeria-Fraucia, e sulla questio- rivoluzionario nella guerra sotaform~ del .programma marx1sta saranno i Kennedy, i Krusciov sulla Ragione (altro feliccio del ne sindacale connessa a quella ciale.
·
nvoluz1onano dello storico i:>ar- e simili u Battilocchi ,, a decide- pensiero borghe~e) e vi sono po- della storia della sinistra, ha tratPavera gente! Noi non accettlto com~msta nato col Mamfe- re la storia.
sizioni conoscitive che le religio- tata nella fine l'argomento di cri- tiamo certo di subordinare la
sto mondiale del 1848.
Nell a riunione della Spezia ni hanno. audacemente anticipate tica che abbiamo qui tratteggia- nostra agitazione sociale alla voQuesta decisa critica ci condus- (23) dell'aprile 1859 la parte fi- ad una scienza ancora al tempo to riunione per riunione, occu- stra scienza actademica. Voi non
se a chiarire, con la consueta nale critica fermandosi sui va- impossibile. Ancora oggi, sotto il pandosi soJ.)rattutto della questio- sapete andare dalla causli all'efstretta fedelf.à ai testi classici del neggiamenti dell'IO, attacco le modo. capitalistico, la scienza u- ne: Determinismo. e causalità.
fetto e da! passato al presente
movimento, la falsità delle note filosofie borghesi idealiste figlia- mana è impossibile, e un prolenella fisica nella astronomia e
formole: proprietà di tutto il po- te da Hegel e mostro il Joro stri- tario non alfabeta possiede in danella biologia e antropologia. Noi
polo, della nazione, dello Stato; 0 tolarnent<J da parte del partito ti casi certezze 'a lei inaccessibiVI
non ci smontiamo: non ci occoranche delle comuni locali, a an- marxista, facendo leva sui testo li: e non ci scuote la derisione
re il vostro armam:entario di biche, corr,ie pressa moiti imme- dei « Manuscritti economici e fi- che le chiama mistiche.
Si puo porre questo interroga- blioteca e di università: vedendi~,ii:!l,.ti antistalinisti non meno iosofici » del 18·1~ . .In questo sviAlla riunione di CASALE (26) tivo ih una duplice accezione. Vi dola vaneggiare godiamo e non
d~{·-versare. di .tutti gli al tri, luppo sono martellatc le an~ite- chE' ancora tratto della critica del è su altri pianeti clie la nostra Ici prehdiamo oggi il compito · di
delle categone dt lavoraton ;:, si: ·!ra comun1smo e salano - corso russo e della storia dei mo- Terra una vita nel senso organi-1 rimetterlo noi a nuovo: aspettate
dei lavoratori delle aziende. Que- tra comunismo e danaro - tra di di produzione, fu trattata a co, vegetale a animale? Vi è una per questo la dittatura comunisto tema fu svolto a fondo fino comunismo e famiglia, svolgendo lungo la crilica del feticcio della vita di specie animali giunte a. sta mondiale; e vi s'erviremo.
a condanna,·c corne false in dot- la superba visione marxista del- tecnica e deila scienza, ma non vi quel grado di sviluppo che noi Per ora affermiamo. scienza cer500 per realizzare la prima ratazione che consenta la produzione di merce. Ora non
per
opera della spirito paraclito ch<:
e gra pronto ur1: capitale fisso di
10000. Questo e 11 nsultato d1
accumulazi.one di plusvalore. di
ge_nera~1om d~ proletan salar iati,
crrstallizzato m lavoro morte, il
quale n,on trova altra giustiûcazione d es1:'tenza se non di essere messo m movimento, di essere. cos!antemente r isuscitato dal
soffio vitale del .lavoro vivo. Per
poi accrescersi di nuovo, gonûarsi e richiedere ancora lavoro.
. Non solo, ma alla Iuce ~ella
riproduzione ~llargata, (che la
semphce e valida soprattutto per
s1:neg:i,re la pnma), su cm poggra .1 econorrua ~oder~a, d.ov~n~
do . ,l .cap1tale risso r ioosttturrai
per iodicarnente non ~ell~ stessa
forma naturale e tecmca. m.1ziale,
ma con aumentate propneta produttive, per aumentare la produttività del. lavoro, e far d.iminuire 1 costi della produzione,
una mas.s':' m,g~nte. di macchme
e attrezzt mutll\zzah o comunque
non ~ ~rado di P.rodurre .~on le
propneta compehtive dei pm mod erm. g1ace
·
·
t e.
mer
Questo. capitale . fisso, allor~,
sarebbe \1 casa d1. domandars1,
crea <? ~1atrugge r1cche~za?
.
Ed. mfme, per ademp1E;re a.gli
scop1 d1 una magg10r reahzzaz10ne di plusvalore, il modo di produzione capitalistico è costretto
a trasformare una parte crescente del plusvalo~e crea~o da! lavoro salar1ato m capitale fisso,
con l'eterna tautologia della produzione e riproduzione di capitale fine a se stessa.
Va. da sè che ~olta~to la rivoluz10ne proletaria puo spezzare
quest.o cerchio vizioso e demente:
e fimrla una volta per tutte d1
sacrificare al Moloch la giovinezza della specie umana.
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deUe f_am ose antiparticelle, e sta: 1 ghese, quella che Marx· defini
b1llto•il «· mondo di scena » m eu, « merda dello stato ».

ta e sicura la teoria. deternüni- : Hei~enberg_ coUa .sua teori.a del:

sta nella storra e nella sociologia; la .vostra morte di classe
non la affidiamo ad un trepido
probabil ismo ma ad una armata
certezza.
,
Vacilli pure la vostra fisica
splendente or sono tre secolr e
la vostra filosofia: da loro non
ci serve più altro.
Tuttavia s_eguiamo il corso del
vostro pensiero di classe corne
prova cruciale del vostro decadere e della nostra previsione
del crollo capitalista.
.
Napoleone Primo tornè alla corona al papa e a dio; i .discepoli di Laplace trovarono rischioso
giurare sul suo temerario deter'minismo « meccanico ».
~u<;'ndo venne Eins~ein nol;I dichiaro caduto la spenmentahsmo
e _ il causalismo della meccanica
classica. Lo portè intatto più in
alto.
Non tutti i fisici nucleari delle ultime scuole lo hanno gettato via. Fu Plank, che « atomizzè corne la materia anche la
energia ", a dare le basi al nuovo indeterminismo, sviluppato da

•

la imprevidibilità dell'esito dt
ogni esperienza, e quindi di ogni
legga (in sostanza) che si puè
scoprire nel!a natura. 'Ma non
per questo noi rinunzieremo alle ]eggi trovate in quel settore di essa, che è la storta, e a
quella suprema che il capitalismo
soccomberà, e vincerà il comunisni:o. Heisenberg .~on è che uno
dei tanti convertiti, e lo ha mostrato mettendosi: a fi!osofare in
senso non solo idealistico, ma
spiritualistico e fideistico.
Il grande matematico italiano
Severi e la sua scuola hanno nella storica polemica dei secoli rivalutato, contro Galileo, Aristotele, che voleva che una forza
me;ccanica agisse a~che nel moto
uniforme dei corpi, Il loro lmguaggio è sintomatico: · "principio di scambio ,, « bilancio del
moto flsico ». Sembra confermare
che la economia (scienza di classe per eceellenza) invade il terrrtorro della fisica .. Lo sbocco del
Severi è geniale, certo, a propo· sito del problerna eterno della
I causalità. In base alla scoperta

•

vi è la materia corne sempre intesa, e il mondo di dietroscena,
ossia della Antimateria; riserva
questo alla indeterminazione, e
concède ·che viga il classico determinismo per la Materia del
mondo sensibile, trattata finora
da tutti.
Noi ac':ettiai:no. N~l mon~o della mat.ena aristotelica-galileiana
che non si confonde con le mistiche astruse della forma, della
potenza e 'delle spirito, vecchio
babau metafisico, agisce un determinismo certo e sicuro ed è
quel!o della latta di classe, della guerra tra partiti.
In questd palpabile monda di
avanscena aspettiamo la RIVOLUZIONE.
Questa, con la ondata di generazioni non travisate dalla vostra società cretinizzante, rivedrà
i vostri testi, le vostre forlnule,
e _ins~gnerà. le nuove. Si degnerà
di spregarvi la vostra storia e la
vostra Antistoria. Per tanto ·non
far à uso di cattedra, ma della
forza e se occorre del Terrore.
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I proletari che, per cause di lavoro, sono inquadrati tra le maglie
della burocrazia rimangono pur
sempre proletari, e non possono cer,
lo uscire da questa condizione. per- I
chè la piccola borghesia li isola,
li respinge .e non permette Joro di
amalgamarsi con essa, il che per i
Genova. fine attobre.
proietari sarebbe un f~tto altamenLa pode rosa e burocraticissima
te positlvc (e Io sara m futurol macchina sindacale dei ferrovieri,
se il tradimento opportunista dei co- dopo di aver impiegato oltre un ansiddetti « sociahst i » e « comunisti » no per elJlborare e decidere gli stinon li avesse rincoglioniti.
pendi « lunzionali » da chiedere al
I sindacali e la loro azione sono governo, ha ottenuto in seguito a
lo specchio e la conferma della si- trattative circa il 90 ~ della cifra
tuazlone di completo stacelo in cui globa_le r-ichiesta.
·
versano i proletari. Ne! campo speEra da prevedere che una vittocifico del pubblico impiego, il- va-1 ria ottenuta in modo cosi facile. in
riopinto _arc_obaleno si arricchisce di reaJtà non lo fosse affatto; e non
numerosi sindacatini autonom, n- solo m un secondo tempo le cose
chiamantisi apertamente al corpo- sono apparse appun!o in questa lurativismo, che riescono ad invischia- ce. ma gli stessi « successi » rischia· re nelle loro organtzzaaiom anche no ora di concluder si in una bolla
gli smarriti proletari ai quali il sin- di sapone,
dacato tra.dizio»ale CGIL no_n sa
lnf.atti, re;1foria che ave~a creato
e non puo dare que_llo spir ito e tra , ferrov,eri la ccncessrone delquel la ferma volontà di lotta che l'« una tantum » corne primo acconpossono acquistrsr solo r-ichiaman- lo della Jiquidazione del II semestre
dos, ai prmcipî della latta d1 clas- 1962, è presto svanita; in una rese. I bonzi della CGIL ripudiano la tente assemblea, i bonzi sindacali
lot ta di classe e di questo ripudio han no spiegato che detta « UNA
51 fanno un vante, si errgono a pa. TANTUM » finchè non verrà Iegaladini _dei supremi interesst della lizzata, era da ril_enersi un anticipo

e le lotte articolate
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prod~z~one .naz1?nale e quindi, 1n, sulla XIII me nsf lità. quindi, se non

dennitiva,

SI

I cial ismo ...

Jf

dove andrebbero a fini-

schierano a salvaguar- si accelerano maledettamente item· re?!

Occorrerebbe un volume per descrivere e analizzare a fondo il cornp~rtam_en.to mfame d.ei traditori op;
portunistt che ogg1 drrigono la
CGIL. A mo ' di esempio basti citare
un fatto sempliçe_ma.ind~cativo: nel
settore del _pubblic_o ~P•_ego, al~'interno degh or~an1sm~ ~1ndacah'. ~
rapp~esen_tare 1 sal~nah non v1 e
quasi mai un sa 1 ar1ato m.a ":7'è ~n
up~a~tenente alla. categona 1mp1e~attz1a,_ p~rchè (d1con.o ~or sign~ri)
1 . salar1a~1 s~no rozz1, 1gnorantt e
« 1ncapac1 » dt formulare t< concretamente» i loro problemi; occorrono
gli tc esperti », i « qualificati », coloroche sanno trattare e cavillare con

'

nazionali, essi hanno rivolto dure
accuse ai loro « rappresentanu » p er
la leggereiza e noncuranza dimostrata.
I bonzi conlrobattevano che non
vi e ra alcuna necessità di indire uno
sciopero a car-at te r'e nazionale pe rchè il padrone non aveva opposto
un nett9 rifiuto, ma ai era limitato
a tir are il can per l'aia; al che un
ferroviere ha prontamente ribattuto
che quesre tergiversazioni fanno
parte di una tattica più « avanzata »
cioè più astuta, della classe padronale alla quale i sindacati prestano.
poco importa se coscientemente o
no, bordone. E' ver o che, al terrni,
ne dell'assemblea. un bonzo si e
lasciato sfuggrre che, se non si ad·
diverrà a capo di nulla con I'attua le serre di - scioperi a catena, si
passer senz'alt r o ad un'azione nazionale della durata di ben 5 giorni.
Ma dico io ... ci credete voi? ! ! E la
d ernucr az ia ? E la legalità? E il centro-~inislra? E la via italiana al _soà

dia del sistcma sociale capitalista. 1 pi, i ferrovieri rischiano di vedersi
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.

1 ferrovieri
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decurtata la XIII di ciô che I'amLo sciopero circoscr itto a 2 camministrazione ave-va loro cosi ma· p ar ti ment i, comunque. cè stato e.
gnanimamente e premurosamente e- m algr ado l_a non-adesione dei sin-

I

Iargrto

dacati dichiar at.aments padronah, è

Inoltre, i conzr sindacali hanno riuscito pressochè totali1ario eau.
La: verlenza. ~ra i dip.e~denti_ CO-\ ~ic~ sc~e~a. Vi sa.no ~ categor.i~ r~era) co~ re.l~~Î\~e promcztoni, se. .·Hfatlo nc:ttare che, se prima delle ele- sa:11~0 un. disag io notevole all'amn:unali e ]a civrca amm1~1straz1~ne .mpj egatiz ie: ,i·)) . drretttva 2') _ dt ti di anzian1t~, indermità varie ~ezioni non ver ranno stipulate e reg o- m1n1straz1one._ ~on
questa 1~ p~o,i1 Genova. -- concl~sas~ alla fine concetto :l") ~ ~rd1ne. 4ic1,l esecu~1va. g~~e. a Ha funz1one e. aJJ.a resp<?nsaladzzate con norme di legge le ri- va c~e la clec1s1~nt dei ferr.o\?:r~ è
1
di agos.to con là s~hta co ncla~ata ~- u?a qu1n\a. 1d~ala:ia1:· Questt ul- b1ht~ ecc . tu tto un 1ns1eme di covendicazioni proposte, i ferrovieri unanime, e la Ion, combatttv~ta 1n« vittona », in prahc~ ~o 1 en~e ..r~- 1_m1 sono .g i a. ett? a a. man~len- se ~ e a 11 a 6 ne del mese si tradunon riceveranno il beeco di un tatt~? Perchè, allora, insistere ne!la
gat1:1_ra per ]~ cate~~ri_e 1nfer1~n (ln 1 ~1on_e e. r1par~z1on~ de~h sta~1l~ ~ 1 ce 1n mon~t;a sona.nte, naturalmenquattrlno.
tathca balorda degli scioperi a ca1
paruc~lare 1. salan~h), - c1 o_ffr_e j 1m~1an~1 degh ent1:. gl1 spaz.z1.n1, 1 te tanto p1u c~sp1cua quant<:? pîù
Ma non è tut tu L'indi naz!on d . tena ..uno ~ ·a_ue comp~rtimenti dol'oc_cas10ne dt anahzzare un. po. 11 p_uhtori dell_e fogne .. • m_e~can1c1 c?e si sale al « vertice », il quale verferrovieri è iuniR all' g.
e dei po gl_1 a~tn, 1nvece d1 puntare su
cos1ddetto settore del pubbhco 1m- r1parano git autove1coh 1n dotaz10- J tice gerarchico in moiti casi arri.. Fapice q~an °• un'agitaz1one veramente concorde
11 b h ~ cl
piego! nel quale sono inquadrati ne, gli addetti ai lavori di facchi- va a percepire (esc1usi gli arran~e e ac ec -~ el ~· .I.,_ ve.ni"'.'~ af. su! piano nazionale e senza preven1
anche dei prolet.ari che, appunto naggio e pulizia negli osped.ali e giamenti vari che possono effettuar~so_i°n m.~n: esto . n cui 51 diceva tiv1 Jimiti di tempo'?
O
per'chè tah, vi « g.odono » di un negli altri ambienti connessi alle si a agni Jivello) da 7 a 10 volte
~ e ~ comi
nazion;l,e avev.a abAnche sui puro terreno rivendi
trattamento che gli stessi bonzi sin- varie attività degli enti in questio- il salaria del « collega » salarî3to. le alte sfere dell'amministra:iione.
~n ~na_to) a sest~ 8~ ut~ ~ hvell? 1 c.ativo, cosi non si cava un ragno
11
dacali definiscona al disotto del ne, ecc.
Pcr i salariati (e non potrebbe es- Cosi, fra una trattativa e la risolu- m~nis
:"~.e, aven °
M,n,stro d•· da! buco. Il governq ha risposto
1
0
1
~ minima vitale n.
Va detto subito che tra i salariati sere di verso) 'non vi sono general~ zion~ di un cavillo giuridico, il tem- ~ ~~~
d~on esse;e a conosc~nz~ convertenc]o in deçretO-legge Iè pro1
1
. ·Vediamo subito corne sono an- e gJi im])iegati esiste una specie di mente carriere e indennità varie po passa e la situazione non cameg Gaccor a suo empo raggiu1_1t1 1 messe che gîà aveva fatto e, in se.
d
·
·
.
.
.
' b·
E 1 CGIL d
b
.. 1 ra overno e rappresentanze sin.
.
.
'.
.
.
date le cose a. G enova. I dipe.n enh grande muragha cmese, tre le due o. se talvolta v, sono, si traducono
1~.
, a
.
ovre be essere li dacali.
g_mto alla press10n_e dei due v,tahsdel comune. 1n particolare 1 sala- branche non vi sono interessi co- in cif
assolutament i .
.
h « s1ndacato de1 pro1etan »!!
.
, s1m1 comparttmentt d1 Genova e Bo::iati. piemettero sui sindacati af- muni. non vi è alcuna solidarietà e non ;:sson aff tt ~ rris~ne c e
In queste condizioni, è logico che
_V~lente o nolente, 1~ direttivo pro- t logna, ha infine accettato la tesi
fi~chè _chi~edesser~ un ~ument~ mi~ mentre le richieste degli stipendi;ti queUe deg!~ im()~e:ati~~:ilt::: c~~ nessuna. rivend~c~zipne,. per ~uan- v1nc1ale de~ S._F.1. dec1deva qu.indl di 1 ~et s.indac~~o di r~pa_rtiJ"e i 19 mi-mmo md,fferenz,ato (mgenu1) d1 vengono prima O poi accolte sia chè essi non amminist
~!
to parz1ale e hm,ta\a sta, puo of. pa.ssare ail azi_one proclamando uno ltard1 e pm stanz,att secondo cri·
L. 10.000 mensili; avendolo l'ammi- pure attraverso inevitabili co~tra- non hanno nemmeno Jaran;s
fermarsi; la lunga pratica del tradi· sc10pero provmc,a!e di 24 ore per ,I teri « funzionali » (18.000 L. pro canistraziane 1·egolarmente respinto sti. quelle dei salariati quasi sem- di tacitare la proprià cosJen:a c~n mento porta. i bonzi ~ .non ·far nul- 17 ottobre.
.
. . .
· pite l; se 2 compartimenti in sciopefu proclamato la s_c1opero. SO~P,_es? re totalmente respinte O differite ... qualche bustarella.
: la che vad>1 contra gh mteressi d7J.
L~ fl~posta de, terrov1eri m_terve- r.a sono_ bastah per "convincere »
pero al secondo giorno fra 'l 1nd1- p
h
. .
. t· .
.
.
. [ la conservaztone del s1stema socta· nuh ail assembJea per uno sc1opero l amm1n1strazJone, non è chiaro che
gnazione dei netturbini che giusta- con vag e P!O~esse.' t sa_1 aria _1, in~
Che le cose st1ano cost non c'e . le borghese. Come uscire da questa di carattere limitato corne quello scioperi nazionali (e solo essil po.
. t. somma
da stupirsi · La composiz1
· f ame s1tuaz1one?
·
·
· d aca1·1st1· » locah.· e· trebbero strappare
·
:nente
copruono
dt. pernacch1e
c
'h.sono. 1 pana
d e 1 cos1det!1
.
. 'on
. e soc,·a: 1 tn
lmboccando- Ja p ropos t o ..d ~1· c< sin
tutto il rest.n
soliti bonzi i ·quali. offesi dallo • o11 eg i » h. guar ano col d1stac-, le delle due branche di d1pendenh strada opposta a quella che i bonzi stata dec1samente negativa; aitre a ed altro?
,; inurbano; èomportamento de;° sa- co. e. )a ~uffic1enza che le p_ersone I pubblici è totalmente diversa e le- ! sindacali hanno imposto "i proleta- sottolinearE' la neces,sità di sèioperi
Il galeoito delle FF.SS
lariati, li tl!'tirilrono... p.-ovotr.e·,- « C1'"1h ». açc?rd_11no alle costddette \ gate.. _a int..ressi dia~etr.ahne_n!e ojJ: ; ·ri, abbattendo ogJ; barrfera azien,
.
.
rL Dopa un altro sciopero di 3 g_ior- "raz:e mferior, "·
·.
· 1 posh, 1~ categorie 1m!'iegat,z1~. so-1 dale _ e settoriale, di categoria o di
-.ni debltamente spezzettato. (prima
Pua sembrare una esegerazwne, no coshtu1te. ~a p1ccoh borghes, ed quahflca, e. corne l'1stmto proletario
•
.
.
.
.
i salariati poi gli impiegatil i ma non lo e; basta v1verc1 per è nota da p1u d1 un secolo che la insegna quando sfocia nei luminosi
j il parhto sa essere subordmat, a
bonzi sindacali, questi rnaled~tti saperlo, basta t.radu~re in cifre jj piccola. bor~hesia. è persino inca~ episodi di Torino e di Bari, prenu_na _fas~ dell'.evoluzione dei rappor,campioni dell'opportunismo contro- d1v~rio tra le due· branche ~er pace d1 co_shtu1rs1 '?'. classe perche dendo a calci i cani da guardia del
U d1 c.lass~ m cu, ad esse ?'on e
rivo1uzionario finirono con l'accet- cap1re corne stanno Je cose; all m- e solo un ms,eme d, mdividui mos-1 gigante proletario!
Il 30 settembre si è tenuta a dato d1 ag1re corne protagomsta.
tare quello ~he l'amministrazione , tern_o di_ ognuna delle .4 ca.tegorie si. s~itanto da intere.ssi. person.ali, in I Noi siamo certi che prima O poi Forli la riunione periodica dei grup- _ A questa esposizione generale .si
era già disposta a concedere prima 1mp1egahz1e vi sono divers, grad1 vntu de, quah co.st1tu1scono il ner- 1 sara cost anche per i salariati del pi em1hano-romagnoh, alla quale e Jegata quella del. second?. relatore.
dello sciopero. e O questo punto gerar_ch1c1 da percorrere ()a car- bo della burocrazia della stato bor- 1 fetente « pubblico impiego ».
hanno partl'cipàto. oltre ai rappre- 1] quai~ ha sottohneato l importanvenne· eme~so un comunir.at:> Cünsentanti delle se~ioni regionali, an-, za dell Odl~rn~ n1?lo dt ripresa delgiunto dei sindacali CGIL-CISL-UII.,
che cornpagni m1lanesi e fiorentini le lotte smdacah. che vede, spo·
SAie· (e chi più nt ha più ne mete alcuni_ simpatizzanti della zona. radicamente. ma non per questo m
taï' che è un capolavoro dell'arte I
FIRENZE
.
. .
.
'COSENZA
Tema di tale riunione era l'esame I f?rma du1;>b1a quanta a valore di
sopraffina di far passare anche le
..
Ed1cola sotto 1 ~orhci (Ch1osco
E<l1_co_Ja Salvatore Tur~o, Corso deWatteg iamento che 1
t·t • smtomo. 11 proletariato m.uovers1
più lampanti buggerature per squil- 1
degh Sport1v1) - Ed1cola Gasperett,. Mazzm,. ang. Palazzo G1uliani.
marxista gassume nei con~roiard~l~
1 d'1stmto .sui terreno _della vtolenza,
1
lanti vittorie
I' MILANO
via dello. Statuto (sotto I Ponti) .· SESTO S. GIOVANNI
. d
E' h'
h m oppos1z1one aperta, s1a nure per
1, a tt·,v,'t'a sm
.
·
.
Ed1cola via D. Marra Manni _ Edi.
aca 1 e,
c iaro c e un momento atlîndirizzo di acifiStrnlciamo dal comumcato: " .. .l~
Piazza Fontana _ Largo Cairoli, cola via della Colonna (ana Borgo
Piazza Trento e Tneste.
questn at.teggiamento discende da uc·
' d"
b
. P
d'
acqms1zione dopo tant, 11,,.-11 a• 1 t D 1 V
v· Or ,, . .
~d t
. t- .
t .
d' smo so 1a 1 e e I co.11 a orazione 1
·. .
.
.
, .
ao a
erme - la . eucl, ang, P1ntt).
um11111111111111,u1111111111,un11111111u1111n111 n~,
e erm1na a in 1 erpre az1one l 1 classe che le dirigenze sindacali e
lotta, del .Mlmmo v!_ta]e . sganciat? Passaggili Osi
Corso Porta VitCIO _che è., stata ed è la forma-tipo ovviamente anche quelle dei sindad_alle cond1z10n1 del b1Ianc10 .... »._c,~ tor,a, davanti alla Camera <iel La· ROMA _ ,
_
del!·~rgamzzaz10ne econom1ca pr~- cati non apèrtamente
adronati.
s1gn1fica che, per ben 17 ann1 di voro _ Corso Buenos Ayres ang.
Piazza d1 Spagna - Piazza Cavour
l
.Jetaria: insu!ficiente. per il marx1- h
.
P
.
d
r
·
·
·
d"
·
·
. '
p·
Il J
p·
d · 500
.
.
anno 1mpresso- a 11 a classe opera1a
emocr~ 1ca a~~1n1straz.wne. e . 1 via _Ozanam • Piazza ;Pr1ncipessa - 1a2za o ogna - 1azza e1
.
smo, al ragg1u~g1ment? di quei fini e che obbiettivamente si ha ragio" conqu1ste soc,ah », se 1l b1lanc10 Clotilde. Porta Volta - Piazza XXIV SAMl"IERDARENA
a
d'
d
d
1 che la meccamca stonca pane alla
I
O
comunale era in passivo (e quan- 1 Mageio - Via Monte Grappa - LarEd".-:"
B. - . p·
V V .
b
classe opera.a (d1 qu, la necessità ;1e ~ preve ere po rannt a essa
d
è') d' m ·gr
.
l
L F
CC
ù 'b ld.
1co 1 a 1ga 11 1, 1azza . ene 1 o
..
tt
d
t t l .
ffi
1mpr11nere ancora per empo non
o non 1 a .
i l wramen 1 i non ; go a oppa - orso
ar1 a ,) ." - Ed. Castello via Buranello - Ed. S
·di
ibill·
ma 1 e ica e 1 par I o ' m~~ c1ente breve. ln tali episodi va ravvisata
se ne parl~va. . ..
_ . • Piazza Monte T1.tano. ~n.g. via Pn- NicoleÜo i G.B. Monti_ Ed.' Ra\ono ~cora spon . · . _ . 1n quanto 11 nform1smo _p,u m10pe, l'es ressione - di una inci iente e
Ora pero. dira I mgemrn. c,
vat a Plezzo _ Via Pacm, ang via t
. CV a.. .
· Ed Sec -d
- Partito e Classe - U prmœp111 1[ trade-umon1smo ne
carattere
P
.
t
Pd. .
.
- .
-.
·
·
o, via ormg11ano .
on o,
d
ti
(l Z2) L
. ·
.
necessanamente 1 en a ra 1ca 11zzamo • sganc1ah » da questa pesan- Teodosio.
via C. Rolando • Ed. F.lli Sennino.
emoora CO 9 , • 2 00.
lalmente essenz1ale ed orgamc_o da zione prolelaria riflèsso soggettivo
te clausola, anche se po1 egh non TORINO
. S C .
' - I fondamenti del eomunismo permanere anche laddove il smd:,- d 1
t
. '(
.1
- ·
·
· ·
b l
· ·
via . anz10 3112 .
· 1 ·
· (1B5'1) L 4·5,.
.
.
e
ma urars1 per
« autocr1t1ca
sapra sp1egars1 11 ne u _oso s1gm-Edicola PLrtic, di Piazza Carlor1vo uz1onar10
, .
": cato, corne stoncame':te e t~lora av- ci elle cose ,, ) della crisi ancora !on>
~cato del nu~v'? mod_o d1 calcolare Felice, davanti alla Casa del Cafté. TRIESTE
. .
- Il rovesdamento della pr8.;IS1 v_en<1to, si. pretende nvoluzionario e tan a dall'essere genera'le del siste1l famoso • m1mmo vitale», che saEdic. Via Garibaldi angolo CorPiazza Barrier a. v1cmo al cmema
- Partito rlvolnzionario e azio- rtesce cos, ad essere semphcemente
.1 1 18 t"
·
rà «1ormulato in base a criteri 50 Valdocco
'
Massirno _ Piazza Goldoni vicino
ne economlca (1951), L. 100. immediatista. ma non percio • indif- m; cap, a. _,co. t . 0
.
precisi che si richiaman_o particolar.
Edic. Cor~o Racconigi, ang. via al bar Venier.
'
- Il « Dlalotato coi Morti » !erente » al. partita. _in quanto rag- sen~cc~~~~~m;~e:i:/ :fa~~;uit:~;
mente al. costo della. v1ta p~r Geno- j Monginevro.
·
(19~, sui _XX Congresso del sruppa &0!1 salanat, . spinti ad or- dell'azione sindacale da essi es Jiva, al bvello salariale dei dipenNAPOLI
Parüto RWIIIO), L, 500.
gan12zarsï dalla pression• di deter.
P.
1 ·
1. Jt" .
denti dei comuni ·similari ( ?) del GE~OVA
.
Ed. Luciano, Ang. Ane1porto Gal- - Abaco della Eeonomia Mar- minazioni economiche e materiali. ca_ R m. q_nes 1 ~ .,m, mes, e la nuNord· Italia, e alla media dei coefPiazza de Ferrari, Partie, Acca- le.ria - Via ~ma; Ed. M:irio, a~Ixlsta (1 e 2), L. 450.
E' quindi stata cura del primo dei ~~~;::/'.iz~o~:nc usa con la consueta
ftcienti di proporzionalità esistente demi a - Piaz.i:a de ~errari, an~.
f P1a2,a Medaghe. d'Oro - V~a M. F1_0- - -La suceessiODe delle forme di due relatori ricordare questa impo'
·
nel nostro comune dal 1902 al 1962 h~a Fon~ac~
_Piazza M~rtin~ · re; Ed. Ved. Jorio, Anr. Piazza Nic.
produzlone, L. 500.
stazione teorica preliminare ricer- ---------------·
(???) .... Tale minimo avrà decorren- P•az.u:i Giusti - Piazza rVt~d, • Piaz: Amore - Corso Umberto I; .Il:d. Car- Ri!)hledeteli versando l'importo candone la. co_nf~rma nella storia
za dat 1-1-64 (d1c1amo sessantaquat- za . C VOllr, ang. Po t c, F. Tll mme Musohno. Piazza Carita, pres- plu le spese di spedizione sui de, rapporh dei smdacati da un lato
tro); per il periodo 1-8-62/30-6-63 ;atiG.- Ptazz;,c-~rvettct· a~g. Bv,a so Superbar.
1 eonto corrente postale 3/4MO in• con la classe dominante (che dovun0
verrà corrisposta una indennità una
· d tov;n,.G 1
.G
Mer- 1 TORRE ANNUNZIATA
testato a « Programma Comn- que li ha combattuti al loro ·nasce- TORINO: i cornpagni alla riunio·
8
1
tantum . variante_ dalle 67.000 all7 ~i:~ ~ -Pi~:za · R;~s~o.
eria az- Edicole di Piazza Imbriani: Piazza nista », Casella 962 - Milane.
re, Ji ha poi tollerati favorend?ne ne 3.370. CIVIDALE: N. (;()(), Mario
75.000 hre sudd1v1se m due meta
I Cesare Battisti' Piazza G Nicotera·
la naturale vocaz1one nformist1ca, 650, pro Spartaco 100. BRUXELLES:
p~(ate in tempi diversi; per i] ,,uunnuH•iu,nuu,11,.11unnnun,t1uunn• Corso Vittorio 'Emanuele · l22
' .... ,.,,.,. .. , .. ,uuunuu,nunHHuninnu,,u, · ed ora se ne serve ai fini dell'eser. i compagni alla riunièpe ricordar.periodo 1-7-63/31-12-63 l'amministra·•
i
·
,
• •
cizio della sua "ge_monia sulla clas- do Ottorino 9:C65. MILANO: in Sezione corrisponderà anticipazioni
.
: CATANIA
E useito 1l nnmero 21, ottobre- se operaia. giungendo fino a crearll de 4.600, Toninb 2.500. Luigi 1000.
mensili pari al 50% del nuovo _miSede dl Mllana ' EdicoJ.i Maugeri, via)e S~i Aprile dicembre 1962, dl
là dove in precedenza 001\ esiste- ·Claudio aff. 5.000, strillonaggio giornimo ri,nborsa.bi!i in 40 mensilità ».
La Sed d
,
al
Mi- ang. via M. Casalotto - Ed1cola via
vano l, dall'altro col partito marxi- nali e Spartaco 20.180, Mario II 700,
1
Quanto sopra si commenta da sè; 1
.
e_ eEu
e a.
Umberto, ]47,
sta, che. proprio in quanta ha data Galcno afl. 5.000. GENOVA: Stafet,
per ora, un _prest~t_o da rimborsare 8DO, lD Vla
sta
33,. e _re:'. FORLI' .
.
,ma . tale. mterpretazio~e della for- ta 50, un becchino 40, Falco 1.000,
a. rate; po•: il • ~immo vitale» che golarmente aperta- per riumom Edicola D. Bazzocchi. _piazza Au- .la rivista dei compagni francesi, ma-tip~ s~ndacato, respmge corne 0P- un ebreo 100, il solito fesso 100, Stas1am?. cerh verra studiato in _modo iJ giovedi dopo Je ore 21.
relia Safli.
col som.marlo:
portumst'.che. 111 p~ri grado e la fetta 50. la colpa è di Bacco i.000.
Gic,vanil, della Pippa 100, Primo 60.
da r,manere_ s1cai-ramente mm,mo e
\ Edic. Sedioli Giulio, via Roma.
- U n'y aura pas de désarme- p_arola cl ordme del! autonom1~ del
Riccardo dal _mare 2.000, Falco 500.
per mente vitale; circa l'orario esh_.'I Edic. Strocchi-Galeati. Barriera G.
t
smdacato .dal _m~v1mento pohttco e
il
sapiente 40, Jaris 100, Giulio 100,
VO; quei furbacchioni di sindaca]i8 8 Wi v,8ff0lf8
j '."vlazzini.
men .
,
rassenta mutillta della rniJizia sinsti non potendo immagin,ra che
- La « revolutlon algerlenne » aacale degli elementi rivoluzionari. Garibaldi 1.000. Totale 59.865. Totale
qu~st'anno t'estat~ . sarebbe ,,.,1a
Piaz.za Embriaci, 5/3.
! FAENZA
. est-elle une révolution?
ad entrambe queste posizioni è,ppo. precedente 1.511.837. Totale generalunga e talda, hanno rim:>nd,,:o la
I Edicola Ortolani, pia,~a Libertà.
- Révolution et contre-révolu- nen_do il programma della conqui- ie L. 1.571.702.
g_uestione all'anno prossimo. La
· RAVENNA
tion en Chine
sta del sindacato dall'interno nel
Versamentl
vitoria è lutta qui! e i dipenrieuti
Ed .. casadio, via Corrado Ricci
_ Le développement historique quadro delh lotta per la c?nquista,
, .
comunali « mugugnano ».
Ed. L1veram. via M. Gordtm - Ed.
de la production capitaliste
del pot~re o,- 11elle _fas1 stonche sfaT<?RINO. 10 NF +_3.000+3.370. ROAllarghiamo un pô l'indagine e
La sezione di Asti e il Par!ito C1appm1. vt~le Farm, - E. BerioN t
d' t alité·
I
f vorevor. ail esecuz1one di tale pro-, MA; 400. NAPOLI. ·l.250 + 2.500.
parliamo di tutto il settore del put,:. esprimono al c::,mp_ Dalforno il loro ni, via Maggiore - Ed. Mazzesi. Bor- - 0 es
acFu
· En_ tale gramma corne l'attuale. la presema: CASALE P.: 10.380. COMO: 1.000
hlico impiego (idipendenti da co- cordoglio per la morte della ,ua go S. Rocco.
co~me e~ ranee - Greves et dei propri militanti in seoo aile
Responsa bile
muni, enti locali'. enti di _diritto pub- Mamma, e lo ,P_regano_ d_i scusarli: se PAVIA
".9n _ re-greves.
masse .organizzate sindacalmente
. BRUNO MAFFl
bhco, parastatah ecc.l _ che,. ~ pre- contrattempi t1pograf1ci hanno 1m: Edicola via dei Mille !SI.
1
R1ch1edetela versan~o lire 400 (m Itah_a, ~ella «base». del srnda~
Reg. Trib. Milano n. 2839
scmdere da qualche. divers,ta for-· ped1to di fargh pervemre pnma dr
sui c. c. postale 3/44~ mtestato al cato umtar,o) al fme d1 svolgerv1
male o di denominazione, è sost-an- oggi questa manifestazione di so- , CARRARA
_
·Procramma domunista, Casella u.n lavoro di sensibilizzazione poli', Ind. Grafichf Bernabei e C
zialmente organizzato secondo un u-, lidarietà ne! dolore.
Chiosco di Piazza Farini.
Postale 962, Milano;
·
llca la Cui portata e i cui risul!a-ti'
Via Orti. ,16 - Mitano
è
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