il programma comunisaa
DISTINGUE Il NOSTRO PIRTIT8: La linu da Marx. a Lanin, a
Li11111a 1921, alla latta d1lla sinislra c1nlr1 la d1ganarazim. di
M11C1, 11 riliulo dei blocchi parti1i11i, la dura opera d1l mtau10
••1.la dettrina I d11l'or1ano riroluimrio, a c1nlatt1 coi la clam
,,araia, luori •al polilic11tismo •1rsanal1 ad alllloralm1.

organo del Dartito
comunista internazionalista

La putrefazione del nazionalcomunismo
.'La putrefazione del nazionalcomunismo, che ebbe il suo punto di partenza nella teoria staliniana del « socialisme in un so1o paese » e il suo punto di approdo in quella kruscioviana del
« policentrismo socialista », ha
toccato il fondo. Non si traita
più soltanto di fatti « negativi »
-: la _ri1.1unzia alla vantata «_so:
lida~1~ta fatttva ~ ner confronh ~t
partiti sedicentemente fratellt, il
rttiro dell'appoggio a Castro, la
precipitosa corsa all'abbraccio con
Washington - o « retorici ~ - la
polernica a palle infocate contra
gli albanesi, il duello oratorio e
le epurazioni al congresso di Sofia: si tratta di fatti « posrtivis
e, alla luce dell'internazionalismo proletario, tanto più sciaguratl: il fatto che i sedicenti
comunisti indiani si schierino col
loro governo borghese. in una
guerra · che vedc dall'altra parte
della barricata i sedicenti cornu-

I

gli anni '30 e '40, di fronte al- , si regge; avrete barattato la dotla palese ostinalità sovietica al- , trina marxista per una nuova
le sue iniziat ive « ribelli "; ma versione delle sciovinismo borche casa aveva da contrapporre . ghese e, nello stesso tempo, aalla teoria del socialismo in un I vrete allevato in seno la biscia
solo Paese l'uomo che, al IV I che un giorno mordera voi, ciarPlenum del C.C., 6 nov. 1938. 11atani della .. concretezza " condichiarava: "Non esiste un mar- tro l'« astrazione "· Non impunexismo astratto, ma solo un mar-1 mente si abbandona 11 terreno
xismo concreto .... e~rre~so_in una dei. principi: non si predica un
f~7:ma na7ionale. _C10 significa u- 1 nazwnaltsmo sed1centem_ente protthzzare 11 marxisme nella lot- j letario pretendendo po; che un
ta concreta che si svolge ne! , giorno questo non sia applicaconcreto ambiente cinese... si- to contro di voi dai vessilliferi
gnifica rendere cinese il rnarxi- del naziona!ismo d'oltre confine,
smo, fare in modo che abbia in cosi came non si predica l'unioagnL manifestazione un caratte- ne di tutte le classi « progressirere cinese, cioè che sia appli- ve » pretendendo poi che, tracato secondo le caratteristiche sferita sui piano dei rapporti fra
speciali della Cina »? Rendete Stati, essa non divenga la teoria
« russo » o « cinese » il marxisme, Kruscioviana
della coesistenza
e avrete spezzato il cardine su pacifica. Mao puô rimpiangere la
cui l'internazionalismo proletario postuma dottrina staliniana del-
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Sindacati operai
o agenti del capitale? .

'la guerrr. anti-imperialista; ciè
non toglie che la teoria della
competizione pacifica sia figlia
: dello stalmismo; quindi anche
, sua.
1
E' !'ultimo alto (ma non sarà, purtroppo, I'ultrma scena)
della tragedia Iniziatas] a Mosca nel 1924-26. A questa tragedia, da cui sarebbe poco m~le che uscissero malconci i Ntkita e i Mao se non ne fosse·
dilaniata la classe operaia di
tutti i paesi, non possono mettere fine gli eredi ortodossi o
eterodossi della stalinismo, ma
solo quelle forze che, allora e
sempre, si batterono contra i
blocchi, i fronti, le svolte democratiche e pacifiste e prima ed
ultima bestemmia,' le' « peculiarità nazionali » della lotta di elasse proletaria!

mento di obiettivi coniuni a tutta

Le nostre più antare previsioni si
sono avverate: la piattaforma rivendicativa che la FIOM-CGIL ( non.
par!iamo deUa FIM·CISL e del!'UI
LM, dalle qua!i era iecito aspettars,' quesro ed altro) ha presentato a
Sua Maestà ia Confindustria dimostra cne , nel reç çere la coda a.i padroni, -l'opportunismo non ha limiti
nè confini nemm~no di « pudore )>.
Lasciœmo st.are le dausoie gta
cam.mentate sui cottimi, sui premi,
sul sindacato neWazienda: quelle
sull'oTario d'i· Zai,oro, sull'au.niento
dei sa!ari e sulla « ciassificazione
degli appartenenti alla qualijica operai e impiegati »J bastano - proprio perchè si tratta di rivendicazioni centrali -- per coprrre d'inf amia un sindacato che ancora si
dtce ,, opera.io ». I meta.lmeccanici erano scesi in latta per il raggiungi-

la cateaoria e, peT l'importanza di

questa, suscettibili di divenire gli
obiettivi comuni di tutto ir salariato
indiistriale italiano: mai si e-ra pa.rlato di au.menti salariali, o di ridtizioni dell'arario di lavora, differenziali. Le organizzazioni sindacali, come trasformavano in scioperi « ar:ticola.ti >> uno sciopero che dov.eva
essere, anche seconda le ioro di·chiarazioni, nazionale1 cosi ne han- ..
no spezzettato le rivendicazioni, e
questa pol?tica assassina di divisio·
ne della c!cuse operaia in compartimcnti stagni hanno tradotto neUe
Zero « richiesle » alla Confida.
E infatti: la. ric;iuzione dell'orario
di lavoro dovrebbbe, seconda la piattaforma dell.a FIOM-CGIL, consistere nel fissare a 40 le ore settimanali dei siderurgici, in 42 quelle dei
settori auto-avio-tnotor1.stico, elettromeccanico ed elettronico, in 43 quel!o del!e fonderie di seconda fusione de!!a metalturgia non ferrosa;
in °44-quel!e della navalmeccanica e
della meccanica varia. Quanta al lavoro strao rdinario, di cui si sa.rebbe dovuta irwocare la soppress?one,
ci si Zimit.a a chîedere che la retribuzione venua maggiorata.
Para!lelamentè, l'aumento di sala•
rio richiesto, lungi dall'essere om·or,eneo 01 nell'zpotesi più favorevoie
da noi coztantemente rivendicàta,.
maggiore per' le categorie pegyio
retribuite, risu.lterebbe Sempre più
sfavorevole a queste ultime, giacchè dalle 25 ore orcirio di aumento
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Mig forniti da Krusciov a Nehru
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con le attrezzature per la fa b·
brica di nuovi apparecchi per
.
guerre avvenire. Qui non siamo
.
.
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.
.
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più nel regno della cosidetta auDal Canitale, h~ro T. sez , III. cap. to. del! allume, deHarenaria e d1strozzm1. cooperatort. bottegat, prctocritica e del « dialogo » fra te- 8, par J pag 210-271 ed iz. füna- altr, 1;iacevoli 111gred1enti minera!,, 1 col, industrialt mez z adrj e cetr meBruxelles, novembre
si discordanti: qui si tratta di serra:
Ded ichj amo qucsto passo dl Man: di, che sIIruttano il pro letar iatc
Mentre la camera discute il proproletari e militanti « comunisti •· • L'incr odibils adulterazione del pu- scrttt., neJ fei,~e secolo diciarino- sopr att utto e.mihano dai qua li la gelto di legge sui mante.nimento
che si sgozzano in nome di un ne, specialmerue a Londr a vennc vesrrno, all'Vn,ta e al rappresenlan-1 grande hottega oscura del P.C.I. dI· dell'ordine che un governo semlprmcipto comune _ il carattere rivelata la prima volta dal coru-1 te del PC I a Tnbuna pol1tica. ,J pende fln a nz ia r i amentn rn gran par sacia1istà cerca di varare col pre
non più _internazionale ma na- talo della Camera bassa sull adul- ouste ha sostenut . che le sofisti- te
testa dell'artifici0so conflitto valzionale, quindi competitivo, di rerazrcne dei c1"l1 (1855-1856) c
cazroru sono un fatto « nuovo » eauCosi per quest l Iur idi di feriso r i lone-fiammingo, pC!r mettere in realquelle che essi osano ancora de- Jo scrrtto ùel dott. Hassall: Adul· sato dai « monopoh "· e che per del. « hbero comrnercro ». Purna n i tà tà fuori legge l'arma prolelaria per il manovale comune si dovrebfinire socialismo. Non più ,, pro- tcration det.ected.
comhattere contre le sofisticazioni dovrebbe continuare per sempre a dello sciopero, vada il nostro sa- be salire ad u.t.t.n4'enti gradamente
letari di tutto il monda unitevi! ,:
(Nota di Marx: L'allume (solfa- sono necessarie ri{ rme di strut- vendere e comprare, e di fronte luto ai J)rota.gonisti di una batta- maggiori per' le 5 aitre categorie. la
"ma - proletart di ogni singolo t a di allt:Plinio e pot~:::s!o), macina. tura che « limitino » iJ .Potere dei aj .periofiici terremoti che il ven- elia operaia dura.ta ~ ~.e-Himant\ .rhfl. c_ui i~tituzione .il si,:idacato .ripendipaese, unitevi con la borghesia to fine, o mescol ato col sale è un monopolj e ristabHiscano la « Ji dere e il cumprare generano, ad sè è non saÏita agli onori della stam- ca contro le 3 esistenti: fatto ugùanazionale contra i proletari del normale arttco lo di commercio, che bertà di commercio ». I nostri es. la sofislicazione dei cibi, non pa mondiale, hA visto coraggiosa- le a 100 l'(mmento per il manovale·
paese che minaccia la patr ia! ». porta iJ nome si gniûcat ivo di be- « amici del cornmercio » e « arnici vi sarebbe altra via duscita che mente in piedi contro uno patente comune_, si pà.sser.ebbe a 107, 112,' 120,
Se non nelle coscienze, certo k.er'« staff. maleriale da fornaio). del popolo » non sanno , o meglio 1 « to turn a honest penny», realiz- soc1età metallurgica e contra la gen- 130. 150 1>er le categorie « no bili »
darmeria un nucleo di lavoratOri /cosicchè gli specia!izzati godrebnei fatti, la putrefazione del na- ." Conseguenza di queste rivelazio- sanno fin troppo bene. che « li· 1 zare un guadagno « onesto ».
zional-comunismo è qui comple- m fu la legge del 6 agosto 1860 [o» bero commercio » e sofisticazione, Ji.
Infatti quest i « amici del commer- tra i più sfruttati dell'intera clas- beru di un mirnento superiore del
ta. Krusciov è ansioso di accor- preventing the adulteration of ar- bero commercio e « monopnlîo ». cîo n non hanno forse invitat'1 1 se Javoratrice .e presi dal terron~ 50•/u a quel!o del fratello manovale !) ; inutile dire che nel settore imdars~ con !'America, e intant_o iicles of food ond drink; legge inef- sono lu stessa casa da aitre cent" « cittadini . itali~ni », di· fronte alla i rappresentanti d.el capitale.
formca con Belgrado contra Ti- ficace, perch2 naturalmente mostra anni. Ma devono d1fendere. appun· recente cnsi cubana. a battersi per
Lo scontro, uno dèi perio<lici ma piegati lo scarto è ancora più forte,
rana e con Nehru contro Mao; la medcsima dclicatezza verso agni to, i· loro intercssi di bottega, ne!- « la libertà dei mari» e « la liber- vigorosi sussulti del proletariato poichè si sale da 100 fino a 280 coi
Togliatti scopre che il suo par- freetrader che intraprende to turn la fattispecie gli interessi dei sozzi 1 tà di commercio »?
·
belga, è avvenuto nei pressi della solito leccapiedismo verso i funziotito ha problemi comuni non solo a honest penny, guadagmirsi quaifronliera oJandese, in quella. l1 Cam- na1·i « di .concetto ».
Sindacati operai, que!li che avancon una fantomatica sinistra cri- che meritato soldo, mediant~ la
ptnt:: anversoise » dove i1 patronastiana ma addirittura con la Chie- compravendita di merci falsificate.
to nazionale contende a quello dei zano rivendicazioni simili? No, agen..
ti del capitalismoi Non solo essi fansa; i cinesi manifestano contra la, (Nota di Manç: il nerofumo è, co1 Paesi · Bassi l"arruolamento di una
politica di Krusciov a Cuba, gli me è noto, una forma di carbonio
mana d'opera di origine contadina no propria la corruttrice politica dei
cottüni, degli incentivi e dei premi
albanesi contra la politica di Kru- molto energica, e costituisce un
J
•
•
:·;t~~:~ls~:e~lt: a a~uo;i1;;,rc~;i di produzione, ma div1dono la classe
sciov a Sofia; sulla frontiera del- concime che spazzacamini capitali,
l'Himalaya, due « comunismi t si stici vendono ai fittavoli inglesi.
cuore di una regione di coltivatori- dperaia in categorie sempre più dilasciano non contumelie, ma Ora, ne] 1862 il juryman (giuratoJ
po_veri tradizionalme_nte sfruttati da-. stanziale le une daHe aitre per ef·
1 gh 1mprend1tor1 ed1h came mana- f etto di un salario diverso e di un
proiettili; non si epurano a vi- britannico ebhe a decidere in un
cenda, ma si. amffi:azzano. Im- processo se fuJjggine mescolata, al.:.------------------------·
; dopera volante, ma che l'industria- tempo di lavoro eterogeneo. Essi, i
1 lizzazione
iniziatasi net 1945 ha a sindacp.ti della ... !otta contra i mob?c~ate la «via. naz1onale al ~o- l'insaputa del.l acquireilte, col no,
do i nostri illustri amanti della cul· 1 poco a poco tra,sformato in operai novDZî, agiscono proprio a favore
c,ahsmo. ~ e finm,te necessana- vanta P"'. ce~to di polvere e sab\)ia
tu.ra, !a tetteratura, la sarioistica. sedentari puramente industriali. Qui e n~yii interessi delle grandi comru.ente 11. a guard1a della vostrn. fosse fuhggme « reale » in sens.i
in particolare politica e sociologica. una patente compagnia metallur- pagnie metalmeccaniche, prodighe di
frontiera, sotto il vessillo dei va- « commerciale » o fuliggine • adul. .
-stri padroni, nella vostra unione ter.ata » in se'nso .« legale ». Gii Dall'Unita del 27-1~, da. Genova:
Omaggio di redditività alla « Colla, gica, direttamente controllata dalla premi, zeppe di specializzati, bardapiù forte banca del regno, la So- te di ruffiani; poi fingono di stusacra.
amis du commerce decisero che era
«Un telegramma e stato sped,to al na dei Saygi Einaudi»!
ciété Générale, e dalla famigerata pirsi cne le 111,aestranze della FIAT
In questi giorni sciagurati, il fuhggine commerciale • reale • e Papa dai c_omunisti portuali. In essi
Union Minière du Kutanga, che siano cosi lente a mostrare la pTo~
pensiero di Mao dev'essere cor- respinsero la querela del fittavo- i comunist, p!audono aH'appello de!
am C
le fornisce le materie prime, ha pria solidarietd verso il « proletaliO
i_ii lunghi anni durante i lo, il quale per giunta ebbe a pa- ~onte~ce ~er_ la pace e auspicano
qual.1, dal 31 fino dopo .la con- gare Je spese del processo).
l unita e l az,one per salvaguardaCosl finisce il discorso di Cen-Yi sviluppato una grande fabbrica di riato straccione » delle categorie più
misere!
clus1one del seconda massacro
• Il comitato stesso aveva formu- re e conservare la pace nel mon- per l'anniversario 'della fondazione prodotti non-ferrosi, nota nel monOnta su di loro: verr<l giorno che
della Repubb!ica· Cinese, riportato do industriale per la sua produmondi_alE;,
Russia non solo lato, in maniera più O mena iri- do».
.
non a1uto 1 arma.ta « r_ossa » del- genua. la convinzione che il libeChe co~a ~on fa'!'no fare _a, lor~ da Rinascita del 20 ottobre: • Con- ziorie di rame elettrolitico, (90% i pro!etari, accomunati dalle consela L_un_ga Marcta e 11 governa ro commercio significa in sostanza sc.agurat, m,htan~_,, portuah '! no. tinueremo ... a opporci decisamente ... della produzione belga), radium, guenze non ... articolabi!i della. crisi
capitaiistica, butteranno aWaria non
"SOV}~tlco '( dellp ~enan,. ma ap- commercio di materiali adulterati, Nemmen_o. Tu;ati, che . diciamo, allo sciovinismo di grande potenza germanium, ecc.
Le maestranze, composte di 2.000 soltanto i padroni, ma i !oro servi.
pogg,o e. nform. d1 arm1 quello O corne dice spiritosamenle l'ingle- 1 Prampolm•. o D Aragona, s, sarebbc- e al gretto nazionalismo ... ». Quaie
è
la
grande
potenza
sciovinista
e
salariati, Javorano in condizioni i- annidati nelle Camere .del Lavoro e
s~esso C1ang kat-sce~ chi: Jan- se "materiali sofistièati ». E infat. / ro inchnuzt, fi.no a lu.stra'l'e le scarpe
c1a':a. contro u_n eserc1to d1 con~ ti questa apecie di sé,jistica sa far I al padreterno e al suo _rappresen- grettamente nazionalista del « cam- gieniche particolarmente gravose a ai vertice della già g.loriosa CG!Lr
tad1m pe~zentt le ~~e truppe dt neru del bianco meglio di Pro- 1 tante in questa valle di lacrime ... po sociatisto »? Domanda ingenua! causa delle nocività delle materie
La Russia, e chiaro; per i tines1 prime, e in compensa godono ... del
11:ercer:ian, corne g1a, un decen- tagora. e sa dimostrare ad oculos
che devono far fronte da soli alla salari più bassi della metallurgia
mo pnma, le. aveva 1a1:c1ate con- che ogni realtà è pu,:a apparenza,
crisi agrkola che li minaccia e inol• belga: cio spiega perchè gli ope- .
tro gll msortJ proletan d1 Shan- m ,gJi O d gl'1 El t'
ghai e di Canton; ai lunghi ane
e_
ca '·
. .
tre seniono penetrare nelle proprie rai delle regioni vicine Iasciano vo4 1ntervenuto a tirar le orecchie ai
ni durante i quali, 'in nome del
(Nota dt Marx_: _Il ch1m1co .frar.carni, nella guerra alla frontiera lentieri agli operai-contadîni di Olen dirigenti dei sindacati cristiani e
« socialismo in un solo Paese,,; cese Che".nlher .. 1n un lrattato sulcino-indiana, i proiettili Made in l'esclusiva del mercato del lavo- dal sabotaggio dei bonzi sindacali 'soma
Stalin da un lato firmava accordi Le « soph1shcat1ons » delle merci,
ro offerto dalla compagnia metal- c~alîsti accorsi a seminare iJ diverRussland sparati dagli indiani!
di non-aggressione col Giappon" conta, per molli dei più di 600 ar.
.
.
lurgica menlre iJ paternalismo a- s1vo Jinguistico in un movimenlo
, lt
·
. G
ticoli che · ha esaminato 10-20-30
H signor Franco Ferrarolt1, 1111
z~endale,. altr~ faccia di un dispo- I unitario che . aveva. istintivamente
e d a 11 a ro. cortegg1ava 11
e. .
.
'
.
editori Einaudi e Bompiani e H crineralissimo-macellaio chiedendo metod1 d1 adu!teraz10ne, Agg1unge t·
l tt
;,·
L'b
B' .
. 1
tismo << 1llum)nato » al quale ten- l supera.to ogn1 barr1era fra operai
ai suoi compagni d1· partita ;n che non conosce tutti i metoùi hico ed_era. to
. • ero
igiarettl,
gono borbone sia i parroci che j va1lon1 e operai fiamminghi.
·
J
·
d8
·
· h
anno 1sou1sito in un programma
1
dirigent; del sindacato cristiano i Ma, questa voila. gli incettatori di
Cma di far fronte unico con lui e non ri cor.
tutti quelh c _e co: radio su.l boom editoriale e, dopo
soli che la direzione tolleri ha pr~v- mano d'opera a buon mercato chc
nella lotta contra l'invasore. Ma nosce.· Per Jo zucchero, md,ca ,,
lt t 0 . l f
.
'd ll b'
corne og- lipi di adulterazione, per l'olio di ab~,.eortecehsae ac. na unzion~ . e e •·
veduto a costruire intorn~ alla ga- se. ne infischiano delle pale~nali
quel
·· contrasta ' allora
.
. · Or . 9
.
.
,
, •
anno
mess,
i.n guarII
lera di fabbrica un villaggio di ca- dei psesuli e delle omelie di Giog1, . non. era fra dege!'era~10ne
iva
, per. 11 burro JO, P_er
dia contro quèllo che gli amabili
se afflttate a prezzo ridotto ai neo- vann; XXIII, e non trovano ostan_azion~hsta. e interna.z10nallsmo sale. 12, per '.l latte J9, per il pa. i spiriti di Francia chiamano « il vi,
proletari
di origine campa.gnuola; calo in nessun frontiera di <i' razza »
rivoluzwnano, fra tra.d1mento. op- ne . 20, per I acquav1te 23, per la I zio impunito della lettura ». La cul·
ciè> spiega perchè il piccolo feudo . o di Jingua, si sono essi stessi inpartumsta e ortodossia marx1sta: fanna 24, per l_a c1oc~olata 28, per I tu.ra, secondo i nostri progressisti,
industriale sperduto nel cuore del- : caricati di dar fuoco alle polveri;
tl contrasta, allora corne oggi, il vmo 30, per tl caffe 32 ecc. Nep, 'è un vizio come il fumo e came
la Campine sia: rimasto al riparo r e. tl fuoco, una volta acceso, si è
ANNUALE: 750
era fra interessi di potenza e pur~ 11 buon D_to sfugge a questo tale deve servire ad aU~rgare i!
dalle periodiche ondate di sciope. i rivelato quanto mai dura da spedi Stato nel quadro di un co- dest.m~: ve~i Ronard de Card: De mercato librariol Guai se si prende
SEMESTRALE: 375
ro di cui il Belgio è pur stato te- gnere.
mune abbandono dei principi. Og- la falstficat,on. d~s substances sacra- Z'abitudine di leggere ·nelle biblio,
SOSTENITORE: 1000
j .stimone nel dopoguerra. Già gli
Già la disoccupazione endemica
gi Mao puô sembrare nei con- mentales. Pang, 18561.
teche invece di comperare i libri!
: scioperi dell'inverno !960-196! ave- andava svanendo al sole dell'espanfronti di· Nikita, l'estr~mo difen« ... Vinglese, che conosce ?ene la CuUura sl,_ m~ a pagamento! Inol1 vano perè, scosso la dolente apa- sione economica e del pieno impiesore di un internazionalismo sua B1bb1a, sapeva _si ch~ 1 uomo... tre, t nostn edi~ori progressisti hanAluterete la stampa rivoluzio- [ tia degli operai-contadini di Olen go; i salari, superiori a quelli offerti
. .
, .
.
e chiamato a mang,are 11 suo pa- no radiato dai 10 miliardi annui del
naria marxista versando la ! che, corne in quasi tut te le regionl 'dalla Société Métallurgique, proposti
ca_lpe_stato, _m reaita, egh racco- ne col sudore della sua fronte; commercio editoriale italiano, ; mivostra quota sui Conto Cor- fiamminche . debolmente industria- l dagli incettatori olandesi di manodogl~e t frutti della _sua stessa se- ma non sapeva di dover mangiare Ziardi che riguardano l'editoria
hzzate, corn1nc1arono a mostrare i · pera, accelerava.no la sempre pift
mma, · la semma d1 un_o stallma: col suo pane quotidianamente una scientifica. Spese improduttivel La
rente Postale 3-4440 « IL PROdenti1 e pqterono essere richiamati l forte pressione rivendicativa degli
no m lotta con Stahn per gh certa dose di sudore umano mesco. cultura è un fatto umano quindi
GRAMMA COMUNISTA » all'ordine· e al rispetto dei loro 1 operai-contadini di Olen; ben presto
ste.,UL motivi nazionali per cui Jato con deiezione di ascessi, ra- redditizio! Fra le spese r~dditizie,
Casella Postal e 962 - Milano
« doveri patriottici » solo dai colpi j i de!egati sindacali cristiani non PO·
Stalin era in latta con lui. Egli gnate.le, blatte morte e Jievito te- se non vi rientra l'editoria scientifipùô aver morso il freno, ne- desco marcito · - senza tener con· ca, sembra invece rtentrino, secondi frusla del cardinale di Malines J
(Cont. Ill 3• pag.) ·
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"Comuetizione uacifica,, e Paesi sottosviluuuati
..,...

Il 25-28-29 giugno 1954, mentre in con le quali il Primo Ministre Ni- comincia col sol t -pc rre alla Confe- j « Lungi da/ ridursi, il [ossato fru 24,7 per cento per 1 Paesi sotto-1 sav ia! Questo fenomeno deve, seEuropa si svolgeva la Conferenza kita S~rgheievic . Krusciov ha sa-1 renza tristi r ico rd.i. Quali furono, si Sta~i i1:dustTializzati e sottosvflup.. i:;v~luppati. Dunque, i Paesi sotte- condo Popovic_,_ g~neral.izzars1_, disv iluppati trovano una crescente ventare non pru l eccezrcne ma iR
demanda, << le cause che hanno con- pat-,. si e aHar!lato >>.
di Ginevra convocat a il 20 ap rtle lutato il Papa di Roma.
I nuovi Stati afro-asiat ici, i Pae- dotto il mondo alla catastrofe ecoCosi. a1largando a sua volta difftcoltà ad esportare, e la per- regola. In realtà, esso smaschera
per discutere i problemi asiatici
1 le teor ie c« armon iche )> e neo-libe(pace di Corea ed armistizio in si 'del Terzo Mondo, dovevano, se- . normca degli annt trenta, poi più le hraccia. ha esclamato Vladimir centuale delle loro esportazioni
Indocina J, i rappresentanti della Ci- condo le illu~io.ni dei filist~i ~ de- ta~di, a.Ha guerra catastrofica d~- Po~ov1c, membro del Consiglio Ese· in d iscesa. Perchè? Ecco le parole I roscarnbiste di Krusciov, che vor ..
1
di
Popovic:
«
Una
delle
cause
pr
inrebbe presentare il commercio, nelna dell'India c della Birmania pro- gli oppor turrist i , essere gh 1nter- gh anm quaranta? ». Il nostro fi- cuuvo Federale, capo della delegaclamavano -in una comune dichia- preti e i portatori di un nuovo listeo è qui, pronto a rispondere: zione jugoslava alla Conferenza del cipali di questa situazione ... risiede l'anno di graaia 1962, corne una
1
razione i cinque pr incipï della Con- ideale di pace, di fratellanza, di « La barbarie nazista e la follia Cairo , esperto uomo d'affari' e no- nelle tendenze divergenti del mo- « semp lice circolazione di merci .. e
ferenza di Colombo. Questi principi socialismo umanitario. In re alt.à. co- di Hitler!». Popovic, tuttavia, non ta « operatore econornico »! Il fili- vimento dei prezzi delle materie dirnostra che il vostro scopo, siel'ano; 1) Mutuo rispetto ·per la in- me abbiamo visto. furono proprio sta parlando ad un comizio elet- stec, corne le scimmie. è un ani- prime e dei prodotti industriali fi- gnori Krusciov e Popovic, non è
tegrità territoriale e sovranità; 2) essi a proclamare nelle conferenze torale dove, corne è noto. i filistei male imitativo: cosi allar ga anch'e- niti ». lnfatti, nel lungo periodo far circolare delle merci (M-D-Ml,
non aggressione; 3) non inter.feren- di Colombo è di Bandung i prin- abbonda.no, ma ad una Confe renz a gli le braceia, ed esprime idealmen- da) 1953 al 1961. i prezzi delle ma- ma far circolare capitale, erço plusza negl] affari interni; 4) uguaglian- cipi della coesistenza paciftca. Oggi, di uomini d'a f'îarr, e la sua rtspo- te a Vladimir Popovic la sua soli. terie prime registrano una discesa vaiore (D-M-D').
quindi darietà e comprensione. ln guesto di ·- 9, e i prezzi dei prodotti inza e beneficio reciproco; 5) coesi- la rivoluzione coloniale tanto cara sta alla grave domanda
Parla :uarx
sten.za pacifica. Dal 18-30 ottobre al agli ideali dei fihstei delude tutte diversa da quella che il filisteo si modo i nostri due personaggi, 11 dustriali un'ascesa di + 10. Ci6 si1 attende, Essa è; la cr isi del '29 e filisteo e. l'uomo d'affari, si sono gnifica che per una unità di male
filiste~
spe~anze
sulla
·
.
c
oesisten;
« Traducendo D-M-D nella formu30 novembre-12 dicembre dello stesso anno, il Pandit Nehru e il primo za pacsfica: 1 due massirru Stah 1 la guerra del 39 avvennero per- tncontrah nella comune sofferenza teria prima esportata i Paesi sot- la comprare per vendere, il che
ministro della Birmania U-Nu visi- del Terzo Monda, India e Cina, si I chè vi erano Paesi troppo rtcehi di fronte « alla miserta dei Paesi tosvrluppati possonu prccurarsi og- null'altro significa se non scamtavano la Repubblica Popolare Ci.. dilaniano « fralernamente » in una e Paesi troppo poveri. (Se non sottosviluppat.i ». Poichè , corne è no- gi una quantità di prodotti indu- biare oro con oro per effetto di
to, noi siamo materialisti convinti. str iali inferiore di un quinto al un movimento mediatore, si riconese e ribadivano in pubbliche e co- interminabile guerriglia di frontie- andiamo errati, e se il filisteo
potuto accadere? », d'accordo, le democr-az.ie occidenta- poichè dunque le nostre ghiandole 1953 e d.i un terze al 1950 (dati del nascerà subito la for'TTUJ. dominante
IIluni dichiaraz ioni con Mao tse- ra. « Come
tung e con i massimi rappresen- si domanda il filisteo, sorpreso di li, Stati Uniti, Inghilterra e Fran- lacrirnali sono ostinatamente aride, « Monthly Bulletin of Statistics », de!!a produzione boruhese. Ma in
pratica non · si com.pera per ventanli dello Stato cinese i famosi constat are che nella storia gli idea-1 cia, si trovavano nel 1939 ira « i porche non possiamo unirc.i aile 1961).
Popov ic non
in grado di fer ni- dere: bensl si coni.pra -a poco prezcinque prancipj. Nei giorni 18-20 a- li vengono s~ttomessi dalla .forza. Paes] troppo ricchi »). Popovic con, comuni lacri":e filistee e affaristire
a1cuna
spiegazione
di
questa
forNot,
che
abb1amo
sempre
spiegato
trnua:
t-.:
Questa
presa
dl
coscrenzu
che
sulle
c<
rruser
ie.
del
Terzo
Monzo per vendere a prezzo più caro.
prile 1955 una dclegazione cinese
con a capo Chou en-lai partecipava le sovrastrutture ideali con i r ap- è stata messa bene in luce dalla do». noi regali amo ai nostri due bice dei prezzi, che presenta corne H denaro è scambiato con la merai lavori della Conferenza di Ban- porti di produzione e con le forze Conferenza dell'Orgarlizzazione ln- uornin] un finis aimo fazzoletto pro- un fatto assolutamente « nuovo » ce per risca1nbiare questa stesaa
dung dei paesi afro-asiatici, presen- rnaterfali, non ci poniamo la do.. ternazionale del Lavoro svoltasi nel fumato, e procediamo all'esame de} .. (dimostreremo in seguito che si 1nerce con una quantità maggiore
ti 29 paesi dei due continenti, nel manda r~torica del filisteo. Noi,. 1944 a Filadelfia, che lanciô la pa- le fred<le cifre statistiche con le tratta di un fenomeno antichissi- di denaro, cosicchè gli estremi D-D
corso della quale venivano solen- che abbiamo sempre previsto cià rola d'ordine: la povertà di un I quali Popovic ha sostenuto la sua rno. ;ndisso!ubilmente legato al mo- sono differenti ·quantitativamente
nernente ribaditi e proclamati i cin- che doveva accadere con cià che Paese minaccia la prosperità di tut- afferrnazione: « Lu.ngi dal ridursi, il do capitalistico di produzione), e se non qualitativamente. Una diffeque principii della Conferenza cino- era già accaduto e abbiamo sempre ti >J. Per evitare che si formassero fossato fra Stati industrializzati e quindi non è in grado di proporre renza quantitativa di· questo gene,.
guardato alla storia· corne ad una ancora una volta Paesi troppo rie- sottosvituppati sj è allargato "· (Ta- alcun « r imediç ». Egli invece pane r~ presuppone lo scambio di. nori
indo-birmana di Colombo.
Lo stalinismo aveva . presentato formazione econom.ico•Sociale ·in svi- chi e Paesi troppo poveri, e il mon- bella formata da noi utilizzando i l'accento su un altro fenomeno. equivalenti... Il ciclo D-M-D cela
Seconde Popovic, se non
conve- dunque sotto le forme di denaro
·. fa. guerra di Corea corne il possi- Zuppo, noi che di conseguenza al>- do precipitasse in una nuova cata- dati del signor ·Popovic):
e merce rapporti di produzione
bile inizio di una guerra santa ri- biamo sempre spiegato il. presente sirofe, fu necessario • far subire
più sviluppatL. 11 CK. Marx, Critièa
voluzionaria dei popoli asserviti col passato e col fv.turo, possiamo alla socieià profondi cambiamenti
1D
,
·
· ·
dell'Oriente. La morte di Stalin, le abbandonare i filistei alla toro con: rivoluzionari ».
Paesi Sottosvilu.p- delZ'economia politica, pag. 107, E.
fusione,
e
ritrovare
le
nostre
tes1
Quali
furono
questi
«
cambiamenti
ATI
(F;_ONTI.
Uf.
Sat,
j Paesi IndustrialtzR).
conferenze. di Ginevra, di Colombo
pati
Onu - Gatt)
zati
La vostra formula, • comprare· a
e di Bandung sembravano, ne! '55, nelle parole di quei rappresentanti rivoluzionari »? • La formazione del
poco prezzo per vendere a pre:tzo
iniziare una nuova èra: l'èra della. del Terzo Mondo che sette anni or grande campo socialista! », urla il
più caro » (D-M-D'), è la :formucoesi,tenza pacifica. Dopo sette an- sono incarnavano gli ideali del fi- nostro filisteo, entusiasta. Tuttavia
50% a 60%
15'/o
la generale del capitale, e dimostr.a
ni, ne! 1962, gli opportunisti ed i listeismo e dell'opportunismo mon- Popovic, che fa parte, bene o male. 0/o popolazione mondiale
che voi siete dei capitalisti, signo'ri
filistei di tutto il mondo si illudo- diali. Per far cià prenderemo in de.t « campo socialista », s'interessa Reddito medio per abitante
Krusciov e Popovic! E ad· essa voi,
no dl vivere in realtà nella nuova esame due interessanti documenti: di socialismo solo nei comizi fili915
dollar]
al
1949
55
dollari
1) Il discorso del de legato jugo- stei, mentre corne • uomo d'affari »
signor Popovic, avete la facci.a.
èra della coesistenza pacifica.
di. oronzo di affldare la salvena
Ma, nell'èra della coesistenza pa- slavo alla Confere~za economi~a d~I s'inte!essa .unkamente d'.affari. I Reddito medio per abitante
dei
Paesi sottosviluppaii ?f?!
cifica, vi
una piccola cosa suf- Ca1ro; 2) II sagg10 « Bras1Je m ri- ,camb1amenh « rivolu.z1onari », secon- al l960
1500 dollari
100 dcllari
Cuncludendo, secondo Popovic, lo
ficiente a sconvolgere la propagan- voluzione • del sociologo brasiliano do lui, furono dunque i seguenti:
! 1) Fondazione dell'ONU; 2) Costi- •/1 esportazione mondiale al
sviluppo dei Paesi del Terzo Monde radio-televisiva e gicrnalistica Jo'suè de Castro.
tuzione a Bretton Woods del Fon1958
do è b)occato per ·te seguenti ra58°/,
31,5°/,
e a far· agghiacciare il sorrtso sulle
do
Monetarià
internazionale
e
delgioni:
labbra dei partner della coesistenParla Popovle
la Banca Mondiale; 3) Regolamen- 0/o esportazione mondiale al
1) Caduta dei prezzi delle mateza pacifica, Krusciov e Kennedy,
24,7°/,
.rie prime;
Vladimir Popovic, membro del lo a Hot Springs dei problemi del1960
nei loro incontri ad alto livello:
2) « Protezionismo » dei Paesi inquesta piccola cosa si matertalizza Consiglio Esecutivo Federale e ca- l'alimentazione mondiale per mezpo
della
delegazione
jugoslava
alzo
della
FAO;
4)
.
B
asi
della
coldustrializzati ·.11!!Ç, « difendersi
ne] fragore delle cannonate e delle
contro lo sfr.)tl\taiJi~n~o della mamitragliatrici, nelle migliaia di mor- la Conferenza sui problemi dello laborazione commerciale universaI dati statislici comprovanti la niente ~er i .. ,Paes~ afra.asiatici enodopera a buon mercato "·
ti e di feriti. dell 'ultima battaglia sviluppo economico, tenutasi al Cai- le alla Conferenza dell'Avana.
crescente
miseria
assoluta
e
relatisportare no.at,:rie prime, potrebbe
Di fronte a questa siiu:;zione PoFinora ci siamo divertiti aile
svoltasi alla frontiera nord-orienta- ro da! 9 al 18 luglio, ha svolto in
le' cino-indiana, e nei movimenti quella sede un'interessante rela· spalle del nostro filisteo. Ora è va dei Paesi del Terzo Mondo sono essere conveniente per essi espor.. povic vede nero: • L'arresto dello
chiarissirp.i,
e
largamente
noti,
cotare
prodotti
industriali,
cornpensviluppo
ne! Paesi terzi minaccia
zione
che
riflette
le
preoccupazioni
venuto
il
momento
di
divertirci
di navi da guerra ed aerei nel
dei Paesi del Terzo Mondo (ad alle Spltlle di Popovic. Egli infat- sicchè non occorre insistervi. L'in- sando l'inferiorità tecnica con « la lo sviluppo dei Paesi industrializ..
Mar dei Caraibi.
dicazione
più
interessa11,te
proviene
manodopera a buon mercaio ». Se- zati "· « Le tendenze di · recessione
Questo fragore sovrasta il bacca- eccezione della Cina) di fronte al- ti, dopo l'enumerazione di questi
no delle radio e delle televisioni le prospetiive present.i e future del- cambiamenti rivolu.zionari, è co- dalle cifre percentuali dell'esporta- nonchè, a questo punto del suo attuali possono trasformarsi rapi:..
zione
mondiale,
che
dal
1958
al
discorso, il nosiro • uomo d'affa- damente e facilmente in una nuova
l'economia
mondiale
(vedi
)'ultimo
stretto
ad
assumere,
corne
un
filidel mondo intero, le parole di pace
e di amore con le quali Giovanni numero di « Questions actuelles du 1 steo qualunque ad un qualunque 1960 vanno da! 58 per cento al 63 ri » scoppia in acuti lamenii, met- depressione di grande ampiezza. Lo
XXIII ha dato inizio al Concilia socialisme». ed. in.g. • Socialist Il comizio elettorale, un atteggiamen• per cento per i Paesï industrializ- tendo in luce che cià che lo ha fat- stimolo iniziale dato dall'integraEcumenico e le parole di augurio thought and practice •).·Popovic in- to sorpreso, addolorato, afflîtto: zati e calano dal 31,5 per cento al to parlare finora non è la j;>reoc- zione ces.sa rapidamente di agire, e
cupazione per le miserie del Terzo i membri del gruppo integrato proMondo ma la preoccupazione per g!i veranno ben presto la gravità del• affari » della Jugoslavï'a « sociali- le ripercussioni. .. 11. « Se noi persta »! Egli infatti accusa tutti i mettessimo a queste tendenze di acPaesi industrializzati (Oriente e Oc- centu.arsi, esse avreb bero presto O
cidente} di u protezionismo... per tardi detle conseauenze fatali peT i
rlifendersi contro lo sfruttarnento Paesi industrializzati a sottosvilu.pdella manodopera a buon merca- pati ».
to » 1 Questo • protezionismo ,, aDunque, doÎnanda perplesso e spavrebbe diviso il mondo in blocchi ventato il· nostro filisteo. la , crisi
"1 iettori che rîcorda.no le noslre m direzione della tr~iettor_ia.
. che con dimensioni dell'ordine di : che i piedi del viaggiatore (o dei economici e politici, soffocando co- del '29 e la guerra del '39 possono
tre che pare la Russia ànnunzii>' penoterelle suHa c< conqu1sta >) del coE' vero chc tutti que1 bravi cento chilometri.
I! nostro dottor Tibor annunzia sino molto e la testa meno o ze- si lo sviluppo degli altri Paesi! verificarsi ancora? Dunque, gli ideasmo hanno forse presente il senso giovani ne sono usciti vivi. Ma han~
una bella trovata: nelle astronavi ro: la conquista o riconquista della Corne si vede, in queste parol2 li della pace, della democrazia ·e
d_e~le nostre ~iserve sulla ~o~sib~- no fatto poci, di· di verso dagli anitraspaiono le difficoltà della Jugo- del socialifmo non eviteranno ai
hta 1uturtl dt portare uom1n1 v1- j mali da esperimento: non è stato vi sarà una gravità artificiale, ma psiche non la possiamo affidare ai slavia u soclalista », che non puô popoli una nuova c.atastrofe? M11 il
non
diretta
verso
lînierno.
Si
fapiedi.
vi fuori della Terra.
·
ancora percorso il ciclo che per i
rà rotare il veicolo su sè stesso
Se il diametro del cilindro fos- « sfruttare » corne vorrebbe e co .. nostro « uomo d'affari », battendoQuado i russsi lanciarono iI pri- veicoli 2.erei fu dato dalla pecora. con una certa velocità, e si deste- se di m. 7,00 on uomo di 1,75 pas- me sarebbe giusto la sua ,< ma- gli arnichevolmente una mano. sull'a
nodopera a buon mercato » a cau- spalla, lo ràssicura: il com~ercio,
mo Spulnik subito discutemmo la da Mongolfier. e dai dirigibilisti.
rà una forza centrifuga che permet- seggiando 1n Hscoperta,> non darebsensa7.ionale affermazione che J'uo-·
Secondo un articolo della Unità, terà ai passeggeri di ,tare in piedi be di cuzzo nelle teste degli altri, sa :iel « protczionismo » del Co- figlio mio, il cqmmercio, parto namo avesse fabbrJc~to un ~orpo cele-. il dr. Tibol' Eghner è uno scienzia- sulla parete esterna con la testa ma avrebbe sempre alla testa una mecom da una parte e del Mec dal- turale della democrazia e del soste. Pur trattan.dos, non d1 una K na- to ungherese espe,to in biologia co- verso il c.entro. soggelti ad una veiocità e una forza centrifuga mi- l'altra! Popovic fornisce i dati se- cialismo, ci salverà!
gllenti, che rispecchiano il grave
Occorre commerciare! comme"rvt » ~on uo":1nl a ~or~o. chtedemmo smica, ed è molto al corrente dei gravità pari a quella terrestre. Al- j nore. Il Cervello avrebbe una gra• (per la Jugoslavia) fenomeno. (Taciare! commerciare! Cosi conclude
c 1e. il sat.e1l.1tc ar~1fic1ale a~esse un prograrnmi sovietici. Si sarebbe lora non solo polranno sopravvi- 1 vità .metà che s.ulla terra, m,entrc
be!la formata da noi utilizzando i Mister Popovic, rinfrancato. La 811-1pe~10do dt nv0Iuz10ne s~per1ore aJla giunti alla conclusione che i viag~ vere, ma acquisteranno le facolta : i piedi la ·avrcbbero pari, came
dati del signor Popovic):
vezza è nell'Onu, 11el Gatt, nel
-sohla ora e m.ezza, e g1rasse ~d al- giatori nelle astrouavi non ce la mentali.
mostra un calcoletto che omettiamC'l.
~eno un :aggw dalla superficie d~l possono fare a stare senza gravità.
La cosa non è affatto impossibiCi pare di dovere assegnare a queptaneta, ncordando .che la .Luna g1- La vita animale rie!S<)e pussibile, nei le quanto a creazione della necessa- sLo cilindru roianie il diametro di
ra ln un mese ed e ]enta. un chi: lirniti delle
prove
già
note. ria forza centrifuga, lo diremo 1n quattordici metri, tecnicamente mol- DATI (FONTI: Gatt. Commercio lnternazionale Oriente
lometro solo al secondo, contro gh Gl' ultimi studii avrebbero dim!>• un momento. Notiamo solo che que, to molto impegnativo. Allora alla
1961)
otto chilometri d, tutti i satelliti. 1 st:ato che «la psiche vuole la gra- sto esperimento è descritto corne il periferia (suole delle scarpe) vogliaSi tratto poi di mettere un uo- vità,, perché il volo spaziale a dif- solo che possa evitare la «nau- mo una gravità .corne quella della
. 1no in viaggio col satellite e noi, lerenza di quanto si credeva prima sea spaziale» che deriva dal fatto terra (9.so· met ri per · secondo.) Per
50"/o
3<Y'/o
mentre abbiamo sempre negato .che (oh; oggi si aggiorna tutto non cbe il nostro cervello, fuori della avere una pari forza centrifuga non 1 °/o produzione mondiale
i «cosmonauti» russi od ·americani ogni giorno, ma ogni nra!), mentre azione della gravità, perde il sen- occurre una velocÎtà spaventosa: ba«governassero» la rotia del loro sa- la parte flsica dell'organisrno se la so tridimensionale dello spazio. Noi sta un giro complet<i sull'asse in •/o commercio mondial
1()0/ o
420/o
·
e
tellite, proietto tanto passivo quan~ cava con un rninimo di adattamento, dal principio citammo i famosi ca- cinque secondi, ossia quella che si
do non è abitato che quando lo impegna l'uomO' quasi esclusivamen- nali semicircolari dell'orecchio in- chiama velocità angolare sarà cires
20/o
20/o
è; osammo (misoneisti!) dubitare te sul fronte dei rHiessi nervosi». terno. Ora si ammette questo: 0,20 giri al secundo, La velocità Ji- intercommercio Oriente Occidente
che l'uomo potesse vivere in «as- Come parlate ben.e , n1esser lo esper- «Gherman Titov ebbe sintomi cbe neare dei piedi risulta circa 8 metri
senza di gravità,,, Gli otto che ce to! Insomma dopo · faticosissimi al- ricordano quelli del mal di mare: al secondo. La testa gira su un ragl'hanno fatta a tornare a terra - lenamenti i piloti spaziali ce la specie nella quinta e sesta orbita. gio non di sette metri ma di 5.25,
Ora tutto questo, secondo Mister Sanfedd, che devono finanziare la
cosa molto importante in pratica ma fanuo a vivere, respirare, bere e Disse di aver avuio la sensazio- la velocità angolare è la slessa ma
nulla in dottrina -- ci avrebbero andare in bagnui ma pensare .ra- ne di stare appeso al sofflito con la quella lineare è minore, di ;irca Popovic, asso.lutamente. non va! Per industrializzazzione dei Paesi sotsmentito. Ma noi abbiamo osserva. gionare, decidere, eseguire decisio- testa in giù,,, Orbene noi non e- un quarto. La gravità artitl.ciale ne- 1 lumeggiare il suo d1sappunto, e tosviluppati. La salvezza è· nella
to che non si tratta di assenza ni, è cosa che riguarda la psiche. sperti e non introdotti a M~sca, per gativa sarà inferiore a g, ossia ap~ fornire un'idea ~pprossimativa di prossima Conferenza internazionale
corne, secondo lui, le case dovreb- dell'Onu su[ Commercio, per la cui
della gravtià, bens! di compensa te- e, senza un campo di gravita, nulla provare alla buona che senza gra· punto circa i ti:e quarti.
vità si ~uore, face~mo questa peLo scarto tenuto entra questi li- bero andare, rHeriam? un episodio arganizzazione sono già in movitale tra la attrazione terrer,lre, qua- da fare.
mento i due massimi Big, gli • uosi intatta, e una equivale)]te forAllora se non si puo negare ch" desire deduzione. Uno appeso. per miti ci pare tollerabile per la fun- ~esso rece?temente ln luce..dalla mini di buona volontà »: Nikita
za cen~rifuga. Ossia insin~ammo chc un uomo pensante passa stare al- i piedi muore dopo poche ore per zione del Cervello. Ma non Jo sa- r,vista ufüc,ale polac.ca • Poht1ka ». Krusciov e John Kennedy1
alla d1stanza par~gonabile a quel- lrove che su questa nostra terra, e essere passato dalla gravità g a rebbe se il cilindro fosse più pic-1 La Polom_a « socrnhsta • produce
Non è possibile in questa sede
çlerrate ahm.entan, ~~ deve comla Terra-Luna 1 uomo m~rrebbe. se non ci è stato prov.ato che nel- quella meno (J. Uno messo nellR colo.
analizzare i prezzi delle materie
gravità
zero
deve
morire,
sia
pure
Cons1deriamo
che
questo
cilindro
p~ar~
~act"~ine
ut':n~ü~;
la
Ge~maN_on ~1 basa:amo sull: azion1 .ra- 1a nuovo sede lo si possa portare.
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prime e dei prodotti industriali fora; c, ~tcia aJ' pro uce niti dal signor Popovic. Non po~d~oatt1v.e, pOJ trovate _1mponenh e risulta ammesso quanto noi scrivem- in un tempo più lungo, avendo su- sia una vera macchina per il ca- m\ch~ien
1
pogiro. Chi ci sia stato per ore ed m:r :e u tnsi /• m~ . ev~ ~o~- siamo sapere ad esempio se la
p.1~trutt1ve poc.o fuon del corpo mo senza essere esperti e ne!la bito uno scarto della metà.
~'esperto dice che. il senso rota- ore. se sarà riu~cit~ ad. ~vere p~r ~~i eche er[: eba~:m:~aar~; div~:ioen: âiminuzione di 9 punti verifica.
fis1co 'rerra, con la sua atmosfera. nostra diffidenza infinita per il pro.
Più volte abbiamo detto che le gresso tecnico di oggi: il corpo su torw :e.golare e uniforme no_n dà qualche tempo. 1 cmfless1 nervosrn, internazionale del lavoro sociali- tasi dal 1953 al 1961 nei prezzi delsette od otto orbite russo ameri- cui sta l'uomo vivente e pensante, vertig~n1 ~da bamb1~0 non avr~ mai u.scira ~erto, .v~vo forse, ma 1mpaz- sta » esaltata da Krusciov e ai le materie prime sia stata una ·di.
rapporti fraterni all'interno del Co- scesa continua o una discesa accane stanno tulle chiuse in un o una bestia del suo tipo, deve at- fatto il g1ro tondo.) e ~be da fa. zito o mcretm1to.
Questo esperto ungherese ha scr1t- mecom, Germania Orientale e p0• cidentata, interrotta qua e là . da
. ar.gusto «cunicolo» dai dati flssi, e tirarto con una gravità propria. stid10 un altro effetto; 11 beccheg:
quindi non provano ancora che si dell'ordine di quella della nostra g10 o rulho della capsula che s1 to tuttav,a una bella !rase: «la lonia si scambino 3 vicenda der- brusche salite. Cosl pure ci mansopravviva se di poco se ne esce. terra. Se pensiamo che già la Lu- gira senza regola mentre corre sul- gravità è l'archivio naturale di tut- rate alimentari e macchine uten· cano gli elementi necessari a sta. Dopo !'ultimo volo di Schirra gli na, che ha il diametro di circa un !'orbita di rigore:. ~ qu~sto si ~i- te le c~se.» .senz.a di ~ssa no'.' c'è sili1 Nemmeno per sogno! Polo- bilirne le cause fortuite. Essa poamericani !o hanno vantato· corne il terzo· di quello della Terra, attire- med1erà con due g,riscopn o megho gerarch1a ne1 pes1 o ne1 volum1. Co- nia e Gerrnania Orientale vendono trebbe, ad esempio, nascere da una
più riuscito· e perfetto. ma han- rebbe un ipotetico essere che vi tre, solidali al!'asse su cui il vei- me materialisti, sottoscriviamo. Fuo- rispettivamente alla Germania Oc- sovraproduzione cronica di materie
ri di questo archivio pesante non cidentale derrate a!imentari e mac- prin1e. Ciô che in vece è chiarissi ..
.· no ammesso che il solo effetto del- passeggiasse con una gravità cbe è colo girerà in folle.
Il veicolo nuovo deve essere non solo non possono stare le cose ma chine utensili, cosicchè Bonn ri- mo da oltre cent'anni, ciô che il
le sue rnanovre era di orientare appena 0,17 della nostra, si consignor Popovic rnostra di ignorare
. un poco il suo abitacolo. mai di clude che una astrona:ve o «isola sferico ma cilindrico, altrimenti ai nemmeno la psiche, ossia la vîta. vende a Varsavia Je maccl1ine utenIl problema cosmo - vita - pen- sili di Pankow e rivende a Pan- del tutto, è:
variarne !'orbita cui la legge di spaziale» su cui si possa viver~. due poli si avrebbe la forza cenPRIMO: da oltre cent'anni è intetrifuga
zero.
Inoltre
si
deve
evitare
siero
ha·
una
chiave.
La
gravità.
kow
le
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VarKeplero lo condanna, in velocità e non risolverebbe il problema anè
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resse degli Stati indusfriali, pro-

sciute nella stessa propor:zione, ad

catastrofi »: dall'altro \ato mercato », un modello non cr.buroc~ea ~~a situ~zione d.i a1.sse~to E' cratico » dl economia « soci~lista »?
di cns1 cromca nell agr icc ltur a. --- --·
(Continua)
Ne deriva che i Paesi industriali. Nota
contra.riamente aile. iltusioni nutrrte
Le stess.e ?eroccup.azioni del sida! s1gnor Popovtc, hanno tutto gnur Vladimir Popovic per quanto
da guadagnare da una discesa -dei riguarda il fenomeno della discesa 1
prezzi de!!e matene primr:· ~anno dei prezz\ delle mater ie' prime,. e l_a
tutto . da temere da un . a! 0 c!e, stessa m10:PIB, ~· trovano nell ar-tiprez21 delle stesse. Ed ,nfine hanno cola del sigrior J. Kowalewski. aptufto da perdere da un.o sv1!uppo parso su! gror nate polacco Tnbun•1
industnale .autonomo de, Paes, sot Ludu.: « Nel co'."mercw mter nazrotosm!uppalt (mentre 11 srgno r PC>- nale noi osserviarno da molto tempovic sostiene esattamente il con- po dei fenomeni inquietanti e sfat r ar ic l. Per quanto riguarda tutta- vorevoli. lnnanzitutto il processo
via l'ipotetico sv iluppo industriale continuo di riduzione dei prezzi e
autonomo dei Paesi del Terza Mon- di aggr avarnent o delle condizioni di
do, è perô doveroso r iconcscere che vendita delle materie prime e dei
i! signor Popovic non ha saputo prodotti agricolt, che colpisce soindicare una sala delle condizioni prattutto l'economia dei Paesi non
reali che 10 pot rebbero rendere sviluppati ma non concerne sol tan,
possibile, se si eccettuano le chiac- to quest i Paesi ... » (passa riportato
chiere su, finanziamenti dell'Onu. da « Rinascita » 20 ottobrel.
Comunque una cosa
certa: ascesa
E' chiaro che 1a Polonia si trova
e discesa dei prezzi delle materie in una siluazione analoga alla .Juprime sono muvimenti Interdipen. goslavia, e le soluzioni · che essa
.denti, che hanno arrecato, arreca- propane sono della stessa ins\pienno, ·e arrecheranno sernpre e sol· z a delle soluzioni proposte da Po·
tanto distruzione e miseria ai Pae- povic,
si sollosviluppali e prevalentemenSulla questione dei prezzi delle
te agricoli. La via d'uscita per malerie prime, apporta una luce
questi Paesi, sia pure una via di piu vivida il seguente passo di un
uscita consistente in uno sviluppo art icolo della Ekonomiceskaia Gaindustria!e capita!istico, non puo zeta. apparso sempre su « Rinasciassolutamente r isiede re in u': libe· ta» del 20 ollobre: « Per ulilizzare
ro scambio vanta11a10so con 1 Pae- tutti gli element i di vantaggio del·
si industriali, cioè. in un r ialzo de: la divisioue social ista intcr nazlo na:Prime conelnsioni prezz] delle matene prime: perche le del lavera ... occorre pure elabo
. .
. . .
questo ri.alw, Invocaro _a gran VOC< rar_e un prnciso sistema di in_cen•
'.'1arx stab~h~~e quindi 1? modo dai peggrorr demagoghi e opportu- tiv, rnatertalt allo scopo di sumochiaro i~ defm1hvo due tesi fonda· nisti, provo_cherebbe al massrmo un~ lare la pruduzio_ne nei Paesi espormental .
.
. . crrsi (a n_o1 gradrtissirna ) ne, Paes, taton di ~atene pnn:ie e combuPRIMO: Lo s_v1luppo_ del capitali- mdust~,iall, a~recherebbe ,~nta~g, strbi li ... E _noto che 1 pren, che
. smo trova ~ell agr~coltura: erg.o s?lo ai grupp1 irrteressati ail opera· regolano gh scarnbi . tra gh Stail
nella _PrO<!,u:,•one di mate ne prr- z10ne,, e sarebbe .ben presto segmto soctalistf _sono cost~mti. sulla base
me di or igme org:1n1ca. " vege- da ~n uHen?re discesa, .
.. e
de, prezz, mondialt. C10 non . se_mtale, un insuperabile limite na·
E ovvio inottre che li pru P re.. pre stirnola ne! modo dovuto I s-nturale. Questo limite ~aturale ~i grino dei « ,,·ime~i » proposti da. Po- goli Stati a sviluppare l'estrazrone
compone dt ~ue fatto.n naturall: pov1c., resportaz10ne dt P,~odoth m: e l'_esportaz1one di una . serre dt 11\S·
a) _l'alternars.t fü stagioni favore- dustnah compensando· 1 mfer10r1ta ter1e pnme necessane. E' pe~tanto
voh e di stag1ont sfavorevoh, ecc.; tecmca con.« lo sfruttamento della opportuno fissare dei prezz1 ecob) i periodi naturali rigidi a c~i mail:odopera a buon mercato », non n_omicamente !ondati per le mateè sottoposta la produz1one agn. mer1ta J'onore d1 una cr1t1ca. Spet· ne prime def1c1tane ... In prospet.
cola - ciclo annuale o seme- labile Mister Popovic, ci sapete voi tiva sara opportuno creare una
sire.le per le colture - ciclo· di I dire di quante ore di pluslavoro banca collettiva . degli Stati sociariproduzione dell'allevamento zoo- deve aumentare « lo sfruttamento listi ... •.
tecnico, ecc.
della vostra manodopera a buon
I.'Ekonomices•caia Gazeta ammet·
11 fattore naturale ai porta di-1 mercato », affinchè la Jugoslavia te dunque tranquillamente che la
rettamente a una continua e non • socialista • sia in grado di sca, discesa dei prezzi delle materie pri·
prevedibile fluttuazione dei. prez- raventare in Europa automobili Uti• me si verifi~a ad est came ad -0:vest,
zi delle materie prime. Il fattore litarie a prezzi· inferioi,i, a quelli. ·" che i PaèJi agricoli de!l'est 'he
naturale bJ porta indirettamente della Fiat e dell!' Renault? Baste- subiscono le identiche ripercussi6allo stesso risultato, poichè' gene- ranno, nobile Popovic, 12 ore? Ba- [ ni: i"URSS si comporta nei con"
ra un contimio squilibrio fra la steranno • socialista » Popovic, 14 frorlti dei satelliti dell'est corne il
produziorie di maccbine (capitale ore? B~steranno, • democratico" classico Paese imperialista che sfrutfisso) e la produzione di mate- , Popovic 16 ore? Basteranno, uma- ta i mercati delle materie prime!
rie prime (capitale costante cir.. j nitario 'Popovic in lacrime su!le Per quanta riguarda in fine la nocolantel, fra la domanda di ma· miserie umane, 18 ore? E dove la stra tesi che la salita e la disce,
terie prime da parte del setto-1 troverete voi, mite signor Popovic, sa dei prezzi delle materie prime
re di produzione industriale e la la frusta da negriero, come la eri· non solo non rappresentano una
offerta di materie prime da par- gerete voi, gentile signor Popovic, via d'uscita per i Paesi sottosvilup.
te del settore di produzione agri- il campo di concentramento onde pati, ma ne ribadiscono la dipen·
cola.
1 costringere il proletariato jugosla· denza dai centri dell'imperia!ismo,
SECONDO: Questa dipendenza del· , vo a produrre beni industriali a occorre riferire un'interessante nol'agri~oltura. c~pita!istica dall'~n· prezzi di ~oncp~renza da lanciare tizia. Mentre _tutti si lamentano de_!dustr1a cap1tahstlca, e .la per10- su1 mercah del! Ovest? Ve la rega- la caduta de1 prezzl delle mater1e
dica fluttu~zione dei prezzi delle leranno i trotzkisti, .q~esta trusta, _ve prime,. questi sono improvvisamen·
matene prime che ne deriva, da lo costruiranno gh mtellettualo1d1 te sahtt nel corso della recente
un lato co!pisco~o il proces,o operaisli_ d_ei « Quaderni Rossi » ~ crisi _internazionale. E' noto. infatti
d1 nproduz10:1e 1ndustrrnle nel di ~ Soc1~hs_me o~ barbarie», e .• che, m_ casa d1 guerra, _ogm. Paese
s.uo punto, pm vulnerab1le e .de-1 loro dehz10s1 amm1raton della • S1· 1~dush·1ahzzato sc:3rseggia _d, _mate·
hcato, c1oe ne~a parte coslltu. mstra comumsla », questo campo ne pr1me, per cu1 1 p~ezz1_ d1 quet1va costante c,rcolante del c:,- 1. d1 concentramento, ess1 che rav- ste salgono .. Ecco _ la v1~ d1 salvezp1tale, formata appunto dalle _ma: 1 v1sano . nella vo~tra econom1a « de- za che_ il c_ap1tahsmo e m grad.o
tene prime, provocando qumd1 mocrat1ca a geslione az1endale », do- dt cffr1re a1 Paes, sottosv1luppat1:
. t erruz1on1,
· · gran d'1 ur t'1, e per· , ve « s1· s f ru tt a I a mano d opera a b uon 1 a guerra,,
•m
sino

te~ionisti o rio, favorire un ab- esempio. deHe macchine f! di altro
bassa.m e~to dei prezzi delle ma- capitale fisso, del carbone. dei miterie pritne.
nerali, ecc.~ l'aumento dei quah,
~ONDO; da oltre cent'anni una qualora a cià concorrano le aitre
. caratteristica fondamentaie· del circostanze naturaii, pu{) avvenire
,:nodo ca.pitalistico di produ~ione in un periodo d! tempo brevissîconsi,te appunto nella -dipe11denz11 mo in un Paese che .dispongà di
àe!!a produzione di materie pri- un adeguato sviluppo industriale.
ffl.€ organ_ich~ e t?eaetali daUa E' qulndi possibile, e in ref}ime di
produzione industria!e, vale a di- sviluppata produzione capitalistica
re. nellà dipendenza del merca, perfino inevitàbile, che la produto della prima dal mercato della zione e !'auniento de!l'a!iquota di
seconda, del!'offerta del!a prima capitale costante costituita da cada.!!a domanda della seconda.
1 pitale fisso, maccninario ecc., av. I pasSi Î;eguenli di Marx servi- venga in tnodo notevolmente più
:r.a.nno· a chiarire le idee non certo rapido che non la produzione e
~l signor Popovic che di.Karl Marx l'aumento delL'aliquota costituita da
sé ne infischia 1 ma ai nostri let- materie prime oraœniche. Ne contori.
segue che la do manda di queste
1 Poichè il saggio del profitto è materie prime cresce più rapidapv
pv
mente dell'offerta, e quindi il loro
·uguale a --, assia .a -··-- è evi- prezzo sale ... Quando l'aumento dei
c
c + v'
prezzi comincia ad inf\uire molto
dente che tutto cià che produce sensibi!mente sul10 svilupp_o . della
-uoa variazione nella grandezza di produz10ne e sull offerta, s1 e per
c, . e quindi anche di C, genera del lo più. raggiunto il punt? critico
pari una variazione ne! saggio del m cm, per effetto dell aumento
.profitto, anche se pv e v, e il. loro troppo a lungo. protratto della ma·
:reciproco rapporto rimangono in- ter1a prima e d1 tutie le merci del·
variati. La materid prima costitui· le quali essa costituisce e!emento
ice perà un elemento essenziale del componente, la richiesta diminuisce
capitale costante ... e le sue fluttua· e avviene per conseguenza anche
2itmi di prezzo influiscono quindi una reazione ne! prezzo della mapro tanto sui saagiô del profitto. teria prima» (Capitale - Ill - I, _6,
Se il prezzo della materia prima pagg. 158-159)..
pv

I

-decresce di un importa d,

OS·

C

pv

pv
si trasforma in --- o

C-d

c+v
pv
------. Di conseguenza, il sag(c:---.<il +v
alo del profitto aumenta. Viceversa,
pv
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,di conseguenza il saggio del profitto diminulsce. Supposto che le
.aitre ci;rcostanze restino invariate,
il ,aggio del profitto decresce o
iium.ent,a in ragi.one inversa del
J)f'e%Zo della materia prima ... Da ciô
ris,J,!ta evidentè, fra l'altro, quanta
impoitanza abbia per i Paesi indu. .triaii il basso prezzo della mate-·
m prima ... E' quindi comprensibile,
la gr1<I1de importanza che· ha per la
)~ustria l'al>Pllzione o· la. rld~zione.
·,élj!;i, dazi sulle' materie prime'; la- ,
.,iliar1, eptrare; il più liberamente
possiblle era 11ià dottrina del protezionismo giunto ad una più ra·
:z.i<>oale evoluzione. Questo, unita·mente all'abolizione del dazio sui
grano, fu l'obiettivo principale dei
free-traders inglesi che si preoc,cupavano sop1,;attutto dell'abolizione
del dazio su1 cotone » (Capitale,
HI - I - 6, pagg. 145-146, E. R.).
La diminuzione del prezzo delle
materie prime è direttamente proporzionale all'aumento del saggio
,del profitto. Da oltre un secolo,
questa diminuzione rientra negli
interessi del capitalismo, il quale
inoltre vi perviene proprio con il
'Jibero scambio. La diminuzione di
~-9 verificatasi dal 1953 al 1961,
<:he tanto stupisce il. signor Popovic.
è, alla luce del marxisme, perfet•
.tamente normale. Credere di migliorare le sorti dei Paesi preva·
lentemente agricoli scagliando anatemi contra il protezionismo ed
ei.evando inni al libero scambio, rappi'esenta una idiozia a dir poco
colossale (peraltro, corne abbiamo
visto, interessata D. Comunque il
fa\to fondamentale, qualunque pas·
sa essere l'evoluzione dei prezzi
delle materie prime, sia che essi
ilalgano, s~ clie diminuiscano, siano gli Sliiti industriali prolezioni,
sti o !iberoscambisti, risiede nella
dipendenza di questa sfera della
produzione, generalmente agricola,
dai cicli della produzione industriale. Scrive ancora Marx: • Se si
eccettua il salaria, e cioè ii capitale variablle, L'elemento più importante della produzione è la ma.. feria prima ... La parte del prezzo
destinata a compensare il logorio
del macchinario coslituisce, finchè
il macchinario stesso è in grado di
·funzionare, una posta più che altro
ideale: non ha grande importanza
se essa vien pagata e convertita
in denaro oggi, domani o in qualsiasi altra fase del periodo di rotazione del capitale. La questione
11ssume un aspetto diverso per quan,.
to riguarda la materia prima: se
il prezzo di essa sale, puà divenire
impossibile ricostituir!a integralmente, una volta dedotlo il salario, dal
va!ore della merce. Forli fluttuazioni di prezzo provocano percià
in.terruzioni, grandi urti e persino
catastrofi nel processo di produzio""· A tali fluttuazioni sono particolarmente soaaetti i prodotti agricoli propriamente detti, le materie
prime di natura organica, ecc. In
conseguenza di circostanze natutali·
CWi l'uomo non è in grado di porre
riparo, della clemenza o inclemen·,a delle stagioni ecc., una medesi·ma quantità di lavoro puô essere
rappresentata da quantità molto diverse di valori d'uso. e una determinata quantità di tali valori
d'uso potrà quindi avere un prezzo assai diverse ... Questo è uno dei
fattori di tali fluttuazloni di prezzo della materia prima. L'altro ... è
il seguente: seconda l'ordine naturale delle cose, ·1e materie prime
vegetali e animali, la cui crescita
e produzione è sottoposta a determlnate legg! organiche, connesse
con certi perioài naturali, non passono essere immediatamente accre-
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E' pe_rfe_ttamcnte riuscito que- tempi, annunziando anche qua)i
sto periodico convegno delle no- saranno le basi del nostro lavoro
stre forze, per il quale l'crganix- ncl periodo successive. E' scgu.zazrone era stata convocata a ta a cura di un cornpagn
di
Genova affidando la preparazio- Messina la nuova untata âello
t
tti
·
·
·
rt
t
li
.
ne 1 oca 1 e a que 1 nos ro _a ~vissr- 1JY.lPO.L a11: ~ rappor o su. a quemo gruppo ..I cornpagrn di Ge- stione militar e nel marxisme, annova hanno inf'atti, m modo ve- che per .la qual e S\ ut1hzzano .conramcnte aml1';1revole, predispo- tributi i_mportantiss1m1 d_e, comsto ~l tutto, 1 ottim_o locale de~- pagru di F1 m~oa. La par te tratla. rmn10.ne e la r rcezrone Iogi- 1 tata 1;1 que st'occasionc e. quella
stic'.1 dei nu 1:1 e r os 1 . conve- ' ct:te si rifcriscc all a st?na n-:e,
rruti _da . moltissime local!ta non 1: dievala e Ieudale, all apparire
solo 1tahan1:, _ma anche estere. 1 della borghesia e alla torrnaztone
lavon, assai irnpegrrativi, hanno delle monarchie assolute fino alquindi potuto svolgersi nella ma- le prime rivoluaioni bcrghcsi.
niera più soddisfacente e il proE' seguita altr a relaz ione su
gramma è stato esphcato in piena una brillante trarna preparata dal
regolarità. Tutti j convenuti, nel gt uppo Irauccse che è stata svolIasciare Genova, hanno espresso ta da un compagno di Milano.
li loro cordiale ringraziamento E' stato trattato in una sintesi
ai cornpagni locali.
molto efficace tutto lo sviluppo
Poichè, corne fu fatto rilevare storico, da una parte, della Frannelle prime comunicazioni che a- cia ed in essa del movimento
prircno il convegno, siamo riu- proletano e socialista a partire
sciti con un notevole storzo di dalla rivoluzicnc Irancese, dall'altutto il Partita, al centre e ovun- tra, ponendo in evidenza le caque, a pubblicare il resoconto ratteristiche nazionali e storiche
completo della precedente r iu- di quel paese, e le difficoltà in
nione interfederalc, che fu quella cui si è scontrata la formazione
di Milano 8 e 9 giugno, e poi- di un movimento proletario che
chè quindi nei prossimi numeri ! riuscisse a basarsi sulla dottridel giornalc potremo senz'altro na rivoluzionaria marxista. Que"
dare inizio al resoconto diffuso sto sviluppo si è fermato per ora
di tutta la riunione di Genova, allo scoppio della guerra 1914ci limitiamo ora a fare della 1918, ma verrà integrato da una
stessa una breve cronaca, elen- trattazione dei decorsi successivi.
cando in modo somrnario gli arDopo breve interruzione, in ugomenti che furono trattati
na seduta finale un compagno
.
1 di Firenze ha svolto il tema del• • •
J'economia marxista
rendendo
Nella prima seduta del ome- Je· masse da una uite~iore illuriggi del sabato d O 1 Po
_ t
i
d 1
d
d'1 M
nicazÎoni organiizat~~ def :~- ~:l~z ~~:ma~ qu_a ~tbli t ar~
.
. e .
.
a
a no1 P
ca a ne
tro, Vl fu una breve ricap1!0 !azio- numero scorso. II rela_tore ~a
ne. generale; e 81. c~mumco, ch_e svolto la ri~er~a s~l!a m1_suraz10pei la pro_ss,ma :mnion~ _sar'.' n- ~e dello scmp10 ~1 forze pr~du~prodotto li fas~1co.lo c1closhla!o tiye dovut? al S!sten:ia _cap1tah.•
che ser~e d1 . 111;dice sommano stico, poggiandos1 prmc1palmen:
cronologico e _b1bl!ografico del no- te sulla dott1·ma. del tempo dl
stro 1.avoro, m qua~to a quelle rotaz1one del car1tale co~tenuta
es1st~nte vanna .aggmnte le nu- nel II tomo. dell opera .dl Marx,
nioni da. Roma m po1.
e sulla ~~t!rma del vana~e d~lla
Fu qumd1 svolt~ la consueta pro?uthv1ta del lavoro d1 CUl le
trattaz1one delle v1cende econo- bas1 sono date fin dal I toma e
miche c'.'pitalistiche, da una pa~- svolte in tutto il corso dell'ote per 11 complesso de! prmc1- pera .
pali sette paesi dell'Occidente
L'ultima relazione ba ripreso
(Russia inclusa), dall'altra con la questione della critica marspeciale riguardo aile più re- xista aile filosofie tradizionali e,
centi vicende economiche russe. innestandosi a quanta pubblicaSegui, a çura di un compagno to nel numero scorso su queste
di Balogna, una relazione sulla stesse colonne, ha percorso i tequestione agraria in Cina, alla mi trattati nelle ultime riunioni,
quale hanno collaborato i compa- 1 non sempre oggetto di resocongni !rancesi con mat~ria_le di. pri- to diffuso in que~ta sede, conmana mteresse. Si e dunostrata cludendo ancora col raffronto dèlla completa insufficienza di tut- le u_ltime dottrine della flsica .ati i programmi agrari della ri- tom1ca e delle conseguenze fivoluzione cinese in quanta ri- losofiche che la culture borghevoluzione contadina e anche sol- se ne va traeRdo, e contrappotanto borghese, ripetendo quin- nendo a tutto cio la nostra del
ni Ja criijca dell'artificioso estre- tutto opposta costruzione del promismo del partito di Mao tse- , blema della conoscenza umana setung.
1 condo il marxismo, che si riasE'
·t 1
.
d Il sume nella certezza dell'avven1 az10ne
segu1
a
a
re
a
a
Storia della Sinistra Comunista, to rivoluzionario del comunismo.
e si è potuto annunziare che è
• • •
pronto il testo della sua prima
parte, che va dalle origini fino
I compagni. in~ervenuti hanno
a tutto il I conflitto mondiale segu1to con vivo mteresse e com1914-1.918, assumendo l'impegno piaci1:1~nto tuttE; le importanti
di pubblicare entro il più breve espos1z1om, mamfestando la lopartiti, ma in particolare a quelli ghi, per la prima volta coraggiosa- tempo il relativo volume. Il re- r? adesione alle ben decise linee
Continuaz. dalla !• pag.)
della democ~azia cristiana, perché si mente liberatisi dalla cappa di latore ha quindi tra1;tato del pe- d!I'ettive del nostro PartJto, ch~
tevano più fare un passo senza a- Jevassero contro gli « eccessi » del piombo parrocchiale. Dai centro del- riodo che va dal 4 novembre 1918 lo. separnno nettarn_ente da tutti
vere aile costole l'incomoda compa- padronato « reazionario » di Olen e la «Vallonia rossa». sei jeunes gar- al 21 gennaio 1921, svolgendo le gh altn mov1m~nti e. anche da
gnia dei metallurgici; la lista di della gendarmcria nazionale. Tutto des socialiste corsera ad intervi- grandi linee della critica alla in- quelh che a pnma · v1sta taluno
rivendicazioni finalmente redatta inutile; nè gli scioperanli mollava- stare sul posto le « vedette " di sufficienza del Partita Socialista potrebbe giudicare mena lontaconteneva tan' « pretese >J, che la no, nè la gendarmeria si mostrava Olen: ecco quanto seppe partorire, Italiano e riservando al prossimo ni da esso.
.
.
.
direzione interruppe bruscamente le meno « eccessiva ».
in îatto di solidarietà proletaria, resoconto maggiori dettagli sul- . Durante brev1 pause dei layon,
trattative, e gli stessi bonzi sindaLa resistenza operaia fini per l'M.P.W. (Movimento popolare V!3-l· la cronistoria degli incandescen- 1 compagm. del _cen.tro . hann~
cali cristiani finirono, loro mal- preoccupare seriamenle Je burocra- !one) fecondato dalla sm1stra sm- ti an.ni 1919 e 1920.
·
pr~_vveduto alla d1.str'.buz1on1: d1
grado, per inchinarsi alla volontà zie sindacali socialiste e cristiane. da cale sociahsta del fu Renard al
Successivamente, un compagno u~ mge;1te quanti ta d1. matenale
dei salariati decidendo di procla- Lo sciopero minacciava di esten· termme de). grandioso sc10rero ge- del centro ha svolto un rapporta d.1 _Partüo da , d1ffondere yer tutm.are lo
. scioperÔ.
.
.
. .
dersi; la stampa di « sinistra,, co- nerale del! mverno 1960-61.
sulia importantissima questione tl I rami dell, orgamzzaz1one. 01:
La nve~d1caz,one prmc1pale;~er- mincià a versare lacrime di cocc~Grazie aile circostanze eco~onüca- del lavoro sindacale del partito, tre che del! ultimo _numero d1
teva sui! aume_nto dei ~alan .. il drillo sulla sorte di operai 11 v1t!i- mente favorevoli agli opera1 d1 0- tanto riesponendo con nuovi do- '; Programma Comumsta • e del·
padronato, sch1umante d1 ra~b1a. me della colpevole incompren_sione len, e all'ardore giovanile con cui cumenti le basi generali della l _ult,1mo nu_mero . d1 « Spartaco »,
cercà dappr1ma d1 spezzare l u_na- di un padronato dall:' mentahta _feu- questi ave.vano condotto Jo sclope- posfaione comunista in materia s1 e . tratü,fo _d1 d_ue a~curate
mm1tà regnante !ra 1 1700 opera1 m dale »; sulla stessa hnea di p1eta la- ro r1vend1cat1vo, 11 padronato ha quant
ifer d d 1
t 01 1 ' pubblicaz1om c1clostilate m .ottlsciopero offrendo ai lavoratori in crimosa si schierà l'organo della finito per mordere la polvere. Ma
. ~r
~t· e.1 ~o ev. ,f 0a- ma veste, una delle quali dtiro1
squadra, composti dagli operai •
destra cattolic.a, la « Libre Belgi- la !otta, se ha dimostrato di ch~ ~~~o
~a~t~~g u ~~ 1 e~pj
; duce _il molto ric~iesto ~ Fon~acatenall » aile casette d1 propne· 1·que » che pero se ne d1stmse ne! cosa tossera capac1 degh opera1
·0
. t .con ho a e e e a 1 menti del comumsmo nvolu210tà della ditta, un aumenh> supe- distribuire equamente i suoi pia- sperduti nel cuore di una Campine que 11 e di1:c tJve, a preso ad e- nario • e l'altra, oltre al « Tracriore a quello dei salanall. cornu- gnistei sulle miserie dei salariati e cattolica apostolica e romana, e fi.1.sphcare m q1:esto fampo,. lot- ciato di'lmpostazione >, anche geni; ma questa manovra d1 d1v1- sul surmena/Je delle forze dell'ordi- nora considerati una massa amorfa tando con le difficolta a tutti no- neralmente richiesto, contiene le
sione era sventata dalla res1st.enza ne impegnate a frenarli, dando cosl manovrabile a pfacere da un padro- te.
.
.
. direttive 1951 per l'organizzaziosempre più accanita. degli sc10pe- prova di_una tener~zz_a dem_ocratica nato onnipotent~, _non ha_ tuttavia ' ~ena seduta .di domem(èa 4. Sl ne ~el Partita Comunista Interranll e _dalla contemporanea emor- che Je sm1stre soc1ailste d1 hngua pot~to supera~e 11 '.1v.e!lo d1 una bat-1 e miziato c~n una comumcazio- naz1onalista nel testa completo.
rag1a d1 manodopera che lasc_1ava francese nservano alla sola pollzta tagha econom1ca, hmttata per grnnta ne d';l cent! 0 del Partita su q:,ie- svolto a Firenze e recentemente
la stabilimento per i~p1egars1. al- «rossa» della Vallonia, mentre la ad una sala azienda Le burocraz1e 5~10n,I d1 orgamzzazwne ~ sull_at- da noi pubblicato Si sono anche
t':'ove. Più che ";ai furwsa 1~ dire- d~sfra della burocrazia sindacale so- sindacali g,alle, socialiste e cr~stta- tivita della stessa negh ultiml diffusi moiti esernplari della riviz1one passô a un altra n~orsa · ~h~e- c1~hsta, fedele _came se'?pre al pa- ne, s1 sono affrettate, per gmsllfi~a: 1
sta di Marsiglia « Programme
se al governo democrahco cnsha- tr1olt1smo « naz10nale un,tar10 », tro- re la loro condotta d1 s1luratr1c1
Communiste" 0 di cui si va curanno-socialista il rafforzamento della vava modo di sfoggiare la propria della sc10pcro generale, a cantar
do un'ampia distribuzione anche
gendarmeria, tanto per d1fendere cultura stori'ca borghese paragonan· v1ttorta. La ventà è che. nel loro nali della classe operaia, se qualche : in Jtalia favorita dal brillante
i crumiri, assaliti fin nelle loro do quella battaglia operaia che non istinto di pompieri, esse hanno sen- mese dopo si sono uniti alla « mar- j contenuto e dalla bella veste delcase, quanto per proteggere contro era riuscita a soffocare sul nascere tito che l'esplosione di Olen rischia- cia fiamminga » su Bruxelles, se co- ' la pu bblicazione dei nostri comgli i_noettatori in terni ed. ester, la alla « battaglia degli. speroni d'oro » va di allar_garsi come una ma7chia si si son l_asci~H so~mer_g~re ne! pagni francesi. In riunione a: parprez1osa manodopera reg1onale.
che, all'ep?ca-.degli illustri_ Comun1 d'oho; la, _v1olenza della battagha, la calderone hngmsllco .m cu1 1 proie- te si sono presi accordi, anche
L'effetto di questo spiegame1:1to di fiammmgh1. vide. i contadrn1 dell_a hmga reststenz_a d<;gl_1 opera1, 11 loro ta,:1 vallom, brabantim e fiammm- su base internazionale, per lo
forze repressive fu di galvamzzare Ftandra Jevars, m arm1 contro 11 r!fiuto d1 lasc1ars1 mcantare dalle gh1 _battono vanamente la test.a con- sviluppo del nostro movimento e
il nucleo di operai che, malgr_ado la «flore» della cavaller1a fra~cese. 1 s1re1:1e smdac~h e pad~onal, ans10- tro • mun. del foderahsmo reg10nale, la diffusione della nostra propartenza dei compagni assunll dagli Tutte queste d1sgustose. mamfesta-1 se d1 eludere r1vendtcaz1om cos1ddet- ancora pm stup,do che lo Stat? un!- paganda e dei nos tri test·1 nelle
lncettatori olandesi, erano decisi a zioni democratiche, acco".'pag~ando- t': « estremiste » appor.tandovi « r~: tarlo belga, essi h~nno tutta_v1a d1- varie lingue.
continuare la Jotta. l picchetti rad- si. alla messa m stato d assed10 de! g1on~voh emendamenh », tutto . c10 mostrato, pon~ndos1 sul ter~eno del·
Alla riunione erano presenti
doppiarono di attività impegnando p~ccolo borgo ~i Olen. e agll sforz1 [ ha vibrato un duro colpo alla s1cu- la v10'.~nza d1, class~, _ch~.• lavora- i seguenti delegati di organizzanotte e di la gendarnieria; agni gior- _d, supremo arb1tragg10 del governo, rezza trad1zt0nalmente aUettata_ dal ton p1u oscur1 e .prn 1rr.1s1 saranno zion·1 di bas . L'
. 16 Lo b _
no era segnato da violenti scontri r1usc1rono, se non a sventare, certo bonzume opportun1sta caca 1 risul- dornan1 ·_fra qu~lh che r1~pond~ran.
. e. iguria
,
-~ ar
24
fra scioperanti e tutori dell'ordine I ad isolare il conflitto, a manlenere tali infallibili del metodo della con- no con 1mprev1sta energ1a agll ap- dia
, Plemonte 11, Emilia 3,
costretti ad accompagnare a casa più_ di un milione di_operai organ_iz- ciliazione ~ col!aborazion_e di cla_sse: pell! de! partita per. una vera '.' bat- T_re ;"eëezie 7,.Toicaêa
Lasollo buona scorta i crumiri e a ri- zall nelle due grandi centrali socia- Nelle mam callose degh opera, d1 tagha d1 classe degh Sperom d oro » ZIO .. •
ampama ,
a 1.a ria 3,
condurli l'indomani in fabbbrica; l'e- liste e cristiane in uno stato ver-1 Olen, lo sciopero non era più una che, superando i confini delle riven- Siciha 3, Franc.1a ~. Belg10 2: ~E!r
co dello sciopero di Olen giungeva gognoso di astensione dalla solida- pistola ad acqua, ma un'arma di dicazioni salariali, mirerà alla di- part1colan ra1pom hanno gmstJftn nella « sovrana assemblea par- rietà alliva, e a trasformarli in sem- combattimento che, sebbene inesper- struzione sia di Q.ualunque federali- flcato la lo~o 1mposs1b1htà d1 v_elamentare », nella cui aula Je sini- plici « spettatori benevoli » della ti, usavano con un'efficacia ~otevole; smo, che dello _Stat? borghes': uni-, mre ta~um grupp~ d1 Pugha1
stre socialiste Janciavano patetici batt~gli_a ormai co1:dotta da qualc_he e se. essi no':1. hanno _ragg1unto l_a t~r10, e alla. v1ttor1a della r1volu- Camp'.'ma e~ Em1ha, ed alcum
appelli ai democratici di tutti i centma10 appena dt opera1 fiammm- cosc1enza pohtica degh ob1ett1v1 f1- z,one comun1sta.
grupp1 ester1.
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L"aspra latta dei
lilavieri di Catania
. I circc 700 !avoratori dei traspor I sotto le .linesfre d.i un gwrnalista
t, delta Scat dt Catanta, e con es- uso a sentirsi chiamare "autoreSI il nostro gruppo'. sono stat, pro- vole», gratificarono degl, appe!lat,tagonist, nel!e settimane a cava!!a v, dt vendut1, porc, ed altn eprd_el mese, d~ un ep1.so~io di cuten- t~tt inelegantl 1 suoi scTZbi. ln
tica battagha pro!etana che_ fa !<>- ntci. deg!, opera, che non s, prero 07:ore, e su~. qua!e. cr ruervia- murano di avvertire tempestwamo di tor7:a.re _P"" amp1ame:nte.
metite la poliz,a del!'ora,10 del lo_ R1~ellahs1 sta alla dir_ezu~ne _ chc ; ro scropero e, scesi rn. piazza, se
si rifiutava con pretesii di bi!an- la prendono col sacrosanto « quarcio di corTispondeTe loro le com·, to potere » (la stam..pa e sue appetenze cccessorIe. sia ai sindacati: pendici) sono peggio che ma!eduche vo!e!>ano una sospen_sione del! cati; . sono « incivili »; meritano
lavoro di. due ore al mnttmo e_ due I qumd,, come minimo, le schioppetal pome11gg10 con "regolare preav-, tate. ,, Noi sappiamo e tutti surmo
viso al padronato e ai suoi a.n- 1 che in altra occasione [l'B-7-1960] il
geli custodi e promessa di riso!- ! questore in persona è stato su!la
vere agni contrasta coi buoni uf- ! via a guidare !n polizia, a eu/ici de! sindacato e del prefetlo I mandare la carica, a fronteggiare al(ci manca solo il parroco!) » - co-1 tre turbe». Come dire (sottinteso):
me si legge in un nostro volanti- Perchè non ha iau» altrettanto ora~
no, - essi hanno istituito un comi- , Qualche anno fa si scappô un mortato di agitazione che si è fatto 'to; perchè non uno anêhe nel [epromolore di posizioni di assoluta lice A.D. 1962?

Edioole

1 dirige la lotta? Su un volantino del
1 27/9, essa ha I'rmprontitudine di
scrrvere: « Il nostro Sindacato. menfüspondendo a:le richieste di nu- tre sotto!inea la giustezza [!!iJ del1'
merosi compagnie simpatizzantiJ ab- I'azione artico]ata che parte dai vi- MILANO
biamo provveduto alla pu.bbhcazio- vi pro blem i di reparto, r ichiama
Piazza Fontana - Largo Cairoii,
ne di d1te "Testi del!a Sinistra » rattenzione di tutti i lavoratori a Jato Dal Verme - Via Orefici, ang.
non
rinchiudeT.si
in
una
Stretta
Viw
Passaggio Osi - Corso Porta Vitche solo in parte comprendono ma•
teria!e già apparsu in volumetti al sione dei solo reparto correndo co- toria, davanti alla Camera del
si
l'eventuale
(!!!)
rischio
di
avere
Lavoro
- Corso Buenos Avres,
clClustile.
delle soluzioni parz iah in qualche ang. via Ozanam - Piazza Princi-·
Si tratta di:
pessa Clotilde - Piazza Durante - ·
µiunge la briUante iniziativa delI fondamenti del comunismo ri· reparla .senza invece co_oliere ra; Piazza Baiamonti - Via Mon,a polizia allora. voi del "Corrie- voluzionario (II ediz) che in bel- spetto d1 .'n.o,e;71e _che urnsce tutti ~
te Grappa - Largo La ]foppa
re » rzmpiangete la brillante opera la veste editoriale è. ~ra ;;., vendi- lavoratori .~e!l obiettivo comune _di
(Corso Garibaldi) - Piazzà Monsvolta allora da, fotocronist,. E gl1 ta a Lire 400 ·.
'
ottener~ pm_ el~vat, sa!ari e miglwte Titano, ang. via Privata Plezzo
operai della. Scat dovrebbero rr.
' _
ri con~tztont. dt la~oro >t. Ma guar~
spettarvi• La violenza è vostra: ed e d1 un fasc1~colo co':'prendente: da:. pnma sr lancia ~a paroi~ di - Via Pacini ang. via Teodosio.
. essi . per buona sorte _ non hanno Il tr acciato d Impostazrone ( 1946) ordine deUe_ azrom arhcolak di re: Piazza Udine.
ancara ,mparata 1Z dovere d, "of- da. tempo escurreo, e il Corpe di parto, poi ~1 J:'.rete~de dagl i opera, TORINO
[rire l'altra guancia >> corne pw- t~~n caratteristiche del nostro Par- che non . s.1 r inchiudano « in una
Edicola Portici di Piazza Carcerebbe a ,;o,,
II tu / 1951) nel teslo comp!eto di re- 1 stretta VlSlone del solo reparto »; lo-Felice, davanti alla Casa del
Sza la cora~ginsa lezione dei 700 cente apparso s1û giornale anch'es- ~a .un .lato si invoea u I'aspetto di Caffié. Edic. Via Garibaldi, ang...
di C~tania, un insegnamento µer se al prezzo di Lire .400. '
ms1em~ ~he_ unisce tutti i lavera- Corso Valdocco. Edic. Corso Rac-·
tutti i proletari!
1 due volu•netti costituiscono un ton' nell ob1ett'.vo _com1:me ecc. »_, conigi, ang. via Monginevro.
. [Mentre andiamo in macchi.na importante materiale di ro a an- dall altra non si de~,d~, in nome di
.
. . d!
.
· d
d" f
.
questo « aspetto di msierne », di GENOVA
1id ! P_ P g
~iung1 "0 1 iz,a d '· ;;oi,e e vw!ente
a e 't or.mazwne •:;.og,c_a, e ne fondere la lotta della SIDAC con
Piazza de Ferrari, Portici Accan::::or ra:101u et . ov,en a Cala- va cura •. ,a massima. iffu_swne ad quella della Orsi-Mangel!i, per non demi.~ - Piazza de Ferrari, ang.
con·
esente artico!?. va dunque ojlera _dei . compag,m e . dei Y"'J:'.P'. par lare della contemporanea agi- Salita Fimdaco - Piazza Martiri
dell~an~e0-~~to Come un i!lustraz10ne anche _in v,sta de_ll ulte~wre attivita tazione dei metalmeccanici !
- Piazza Giusti - Piazza Verdi, /
].
'ed,toriale da no, prevista.
Quando poi, il 2 ottobre, il con- Piazza Cavour, ang. Portici F.
te Mangelli ordina la serrata dei Turati - Piazza Corvetto, ang. via
.
reparti... incriminati, il Comitato Co- S. Giovanni Filippo - Via S.
munale del P.C.I. che casa credete Bernardo - Via G. Toti - Galle1
1
ch.e abbia da proporre? Forse !o ria Mazzini - Piazza Rosasco.
I
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estensione. massima. fra i sa!ariati ga!itci »: parla q1,1indi di sedizione
ca.tanesi .ado~tan.do istintivam~nte le e di 1!iolenza pe!. concludere. che,
1
parole d ~rdme della lotta d1 c!Q.s- "a tarda sera, grn alcuni det fïlo~· che no, propugnamo e infine tra-1 vie ri responsabili pare [ossero stnsferendo l'agitazione. nelle piazze e ti identificati attravers~ alcuni fonelle strade, dove git opera, hanno togramm, ». Erese preziosa: qùel!o
preso ru.demente di mlT'a soprcè- 1 che voi, uomini del « qua,rto' potutto i giornalisti e j Jotografi, me- tere », rivendicate, ·non è il diritt"
mori del fatto chep nei processi I all,;i cronaca, ma il diritto a scatdi un anno fa., proprio su!la testi- tare Jotogra.fie da trasmettere ai
monianza scritta e ... fotostatica di I po!iziotti: non . rappiesentanti del~odoro. l'accu.sa a~ev': ~mbastito la la. « pubblica opinione,, siete, .,ria
s~a «.:•~ne, di .... gmsttzia. .
della pubblica de!azione. E pretenApr1ti c,elo! In ,m articolo dél / dereste cite gli operai dimenticasl<>novembre ecco « La Sictlia »,
sino che, durante H processo per i
lando '!'er ... t! bene della classe la- fatti dell'8 !ug!io, foste appunto voi,
11oratnce, pToclamare «selvagai» ed con !e vostre fotografie , vostri ar« _ïncivili ". g!i autan de!!'auto-da-fé t1coh e le fJastre « d,;mteressate »
di macchine fotocTafic'lle, e « scal- teshmonia.nze, a contribuire atlil
ma1'ia_ti ubriachi di ferocia e distru- condanna di decine e decine di
zione » i dim·ostra-nti che, -recatisi voratori? Se « La Sicilia » rim.-

.

polizia nei con/!itti di la uoro wl! Non
forse chiaro che qualora, ~ referendum concluso, la battagha per
la 14. mensitit
nprendesse alla
1 <?rsi Mangelli,_ le maestranze della
SlDAC, che si erano battu te isolate nei mesi precedentî, non si
m':'overanno p iù, se non sarann'l
i g!a s~a~e « placate » con un pugno
di bric1ole?
11 r_invio al referendum prima, la
fissaz1one della _seco.nda 1;1età di
, novembre_ corne h':'ute mass1mo pnI ma, appa10no cos1 nella loro vera
I luce di m~~zi per rimandare la
JI iotta non gta alle.. calende gr~che,
ma. aile calende p1u favorevol1 per
J dare .risu\tat,. neaativi, qu.ando
'e
gr cmd1_ ag1taz1on1 naz1onah saranno. finite, e quelle locali di settore
e d1 re~arto. si s~ranno arenate.
ln camb10, . s1 sara mantenuta la
è

à
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Forli. novembre.
Le maestranze della Orsi Mange!li che, corne i lettori ricorderanno,
i~ marzo furon,a protagorüsle di una
vivace battagha s1lurata m extremis
da! compromesso concluso fra i sms
dacati e ta direzione, rischiano adesso d_i .subire l'ennesima e aitre!tanto ctmca beffa ad opera di quella che si spaccia per la loro « rapprese:11tante s1ndacale ». .
li pateracchio concluso frettolosamente alla fine di rnarzo prevedeva
Ja concessione della 14a mensilità ai

l

nità » ogni iniziativa operaia! Invece di separare ogni responsabilità
da questi sgherri del padrone, Ja
GCI1, _continua _a corteggiarli; invece d1 add1tarh al dtsprezzo delle
. maestranze, non muove un dito se
l~ro non .fanno altrettanto; quelli
vanna per _la loro strada di serv1 del Capitale. lei si affanna a
« dar prove di. buona_ volontà » e.
mentre finge di cond1v1dere le riVendicazionj degli operai. rimanda
aile cale1:de greche, col pretesto
(degno di de Gaulle) di un re-

I

I

I cosiddetti
capiturno

La corruzione
d e 11 Opportunlsmo
'

Si
di recente conclusa l'agit.azion~ dei trarrivieri fiorentini, injziatasi nell'aprile di quest'anno. I
s_indacati, conie. sempre maledettamente uniti nei « vertici n burocra\ici e politici, h~nno ottenuto 5
mila lire delle dieci richieste dai
lavoratori, ed hanno firmato anche
la tregua salariale sino al Jugli•>
1965!
Peggror e conclusione non si poteva ottenere, anche se il nostro
« TramviP.re rosso » aveva facilmente pronosticato il disastro cui and.!va incontro la ri'vendicazione dei lavoratori. A cose fatte, benchè i
nostri compagni le abbiano contra·
state ener gicamentt!, ed abbiano ottenuto consensi 5inceri dei tram·
vieri più av_anzati e semplici, deJla
parte peggio ret.ribuita dei diper.denti ATA~·. dobbiam., di nuovo ribadire i nostri motivi critici e di
avversione poHtjca al metodo infausto del sindacalisnw ufficiale,
impregnato came non mai . di op·
portunismo. e del peggiore opporè

t unism ,.

L'accusa centrale che noi movia·
mo alle ù1rig~nze s1nôac::di non t
di aver o\tenuto la metà delle ricnieste e neppurc, per esser ma·
gnanimi, di aver dovuto subire la
tregua !-:alarîaJe. Quando si intra·
prcnde una latta parziale e con·
tingente, l'obiettivo di fondo non è
il raggiungimento di tutle le rivendicazioni avanzate. ma in primo luogo il mantenimento ·e il rafforzamento della spirito di classe,
del senso unitario di lotta, dell'applicazione del giu$IO metodo di
battaglia, della riaffermazione dei
principi in base ai quali un drappello della classe operaia è condotto all'attacco.
Tutte questo c mancato. Ancor
peggio, non si è nemmeno mini1namente )ottato. l dirigenti sindi!cali hanno pl'odotto il massimo sfor7.o ·proprio per evitare che i lavoratori lottusSero e lottaisero con
efficacia. La loro tattica è stata di
sostituirsi alla direzione per convincere i tramvieri che, per ottenere qualche beneficio, b~stava non
intraprt!!ridere nessuna lotta reale,
<< concreta », contro l'azienda: il re·
sto sarebbe venuto da solo. I bonzi hanno esplicato la massima attività non per traitare con la dire•
zione e tentar di persuaderla della giustezza delle richieste operaie
(amm<!sso che le trattative persuadal1o il padronalci), bensi per convinc·ere i lavoratori che bisogna sacrificare sull'altare del !amigerato
pateracchio di centrosinistra qualsiasi anche lontàna veileità di lotta. E purtroppi)· i tramvieri si SO·
no lasciati convincere da. questi argomenti stercorari, ed hanno issato bandiera bianca al primo ur-
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FIRENZE
Edicola sotto i Portici (Chiosco degli Sportivi) - Edicola Gasperetti via dello Statuto (sotto i Pontil - Edicola via D. Maria
Manni - Edicola via della Colorrna (ang. Borgo Pinti).
ROMA
Piazza di Spagna - Piazza Cavour - Piazza Bologna - Piazza
dei 500.
SAMPIERDARENA
Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto - Ed. Castello, via Bura,.
nello - ·Ed·. Nicoletto via ·G.B.
Monti - Ed. Ratto, via Cornigliano - Ed. F.lli Sennino, via S,
Canzo 31/3. Ed. Secondo, via C.
Rolando.

TRIESTE
Piazza Barriera, vicino al cinema Massimo - Piazza Goldoni,
vicino
al bar Venier.
« slret:• ~n,~à sindacal_e ~ con g!i
espe~.h gialh. e bianc~1, 1n crum1NAPOLI
r~g.gw organ1zzato; un1ta f~a st.roz. Ed. Luciano, ang. Angiporto
z1n1, non certo fra proletan!_ .
Galleria - Via Roma; Ed. Mario,
Il chtmtco
ang. Piazza Medaglie d'Oro - Via
M. Fiore; Ed. Ved . .Jorio, ang.
Piazza Nic. Amore - Corso UmErrata corrige berto.
I; Ed, Carmine Musolino,
Nel nun1ero 20 scorso, nell'arti- Piazza Carità, presso Superbar.
colo cc L ·am ara esperie~za delle lot- TORRE ANNUNZIATA
te articolate » ë stata omessa una
Edicole di Pia~a Imbriani;
riga: il periodo al rigo 26-28 della
Piazza Cesare Bathsti; Piazza G.
quitJta coloniia va perciô letto, coCorso Vittorio Emanue·~
rne d'altronte è evidente: « sulla Nicoten:i;
le 122.
questirme essenziale dell 'aumento
generale del salarto e della ridu- CATANIA
zione genera!e della giornata laEdicola Maugeri, viale Sei Avorativn )),
prile ang. via M. Casalotto - Ed.
via Umberto, 147.

equiparati (capireparto, 1 f_erendun\ la latta che sala permete simili: _g_Ji ii:npiegatJ tee~ 1 ter;bbe d1 ottenerle!
.
nici cd amministrativi la percepiva- 1 Non basta: ~entre questo tiritera
1 no g à da tempo,
e l'eroga_?.ione di : andava avantr, nelln stabilimento
1
un premio << una tantum >l in form::1 i srDAC del1o. stesso complesso chi1
differenziata P. r,ella misura della mtcc crano 1n corso fin dal set·
metà del r1c~îestu.,. Ad aggravare iJ ; te~bre scioperi · a singhiozzo ,n
e
I malconte:ito degli operai per que- 1 var: repar,ti con ~ivendic_azi?ni di~
sta soluz10ne suttnbanco, i ritmi di vcr~e ~allu~o al.Jaltro: 1 s1ndaca.
.
j lavoro venuero intensificati e il tas· Il g,alh e bianch1 non solo non in: so di sfruttamenfo della fofza-lavo· tervenivano, ma negavano ogni ap.
j ro reso- intollerabile. In. questo stato . po~gio . agli operai m quanto era. . .
.
. .
di faHO, nella parte più avanzata i n.o stat1 appunto loro1 1n marzo, a
io co~ d1nge~ti umciah. Ma ~i:1 a degli operai maturO la decisione di , f1rma_re per primj. l'accordo che, in
lo~o ~nore _l i:l':er fatto _press~one riprendere la lotta per strappare a]- 1 c~mb10 dell'c< una tantum », garansu, smdacat1. 1 aver d~bilato fino la direzicnc: 1) la J4n per tutti gli ! hva .•1 .P:'drone la rinunzia a nuoad ogg1 della loro Jealta. anche se I operai, 2) un effettiva riduzione dei-, v, m1ghoramenti econ-mici per tutla resa ha le sue cau~e non nella l'orario di lavoro. 3) la revisione de-1 t? 11 1962. Orbene, la FILCEP-CGIL,
assenza d, co:nba\t!vtta delle mas- gli organici
.
nmasta padrona del campo, corne
operaie,
I pm
·, accesi
· · fauton· dt· queste n-·
dse m·
· d Il'ma nel. pluridecennale
.
h h
o _1n1~ e . oppot 1 u"!'1smo c. e a vendicazioni conlinuarono per var-i
s:mina.o a PI_ene ~an1 cod~rd1~, t~a: mesi a riunirsi e a !ar pressioni suI
d1mento
e d1struzwne dei prmc1p1 la
· tere_ssa:;;se a l caso
rivoJuzionat'i.
. . C . I . pe. rc h e· 1_n
., . .
.
.
.
. 1 s1ndacat1, finche l'ev1dente consen. Gll argomenu. P?J. che 1 mandari~ so della maggioranza degli opera;
r•1 han dovuto, g1~c? forza, usart'! indusse Ji:i Camer~. clel Lavüro, dàcontro l~ ~ost~a ~r1t1ca e la. nostra po akurie riunioni coi dirigent1 dei
Jot.t~ P~_1 t 1du~ re 1 la voraton a r;;..m sinclacati gialli e bianchi, a far prolasc1ars1 cnnvt~cere, (a par~e. ~uel- pri~ le richieste già da mesi avanJo consueto dt voler la d1vrn1onf' zate dalle maestranze e a· dirama~ella classe operai.a), si sono in- re un volantino per il1~strare i pun·
tran11 nella Cûnclus1one infame del- ti di accorda e i punti di dissenso
la vertenza. Essere sconfitti dopo con la CISL e l"UIL (29 agostoJ: 1., 1 Malgrado il peso di un gigante- via dicendo. Ancora una volta un
avcr loftatu. <~ sempre dignitoso: rivendicazioni clcgli operai vi erano I sco apparato burocratico, non si nostro compagno intervenîva ~on
es.sere. s9~ra.ffatti s_enza aver resl· dt:fin!te et giuste e le'gittime » e si 'pu() _dire c~e i sindacati abbiano un aspro attacco a tutta la p·olitica
st1tu. _c. v'.gbaccherta. I bunzi. dl· sosteneva l'" opportunità di avar:-: la vit.a !ac!le nellïmporre le Jorn del sindacato, alla linea generale
ngent1 uffiriah dei lavoratori, han- zarle subito,,, ma ci si augurava che diretttve o che queste vengano ac- delle lotte articolate per settore ~
n?n intimato ai Joro rappresentanti il disac('ordo !ra i tre sindacati in : cettate non diciamo ent.usiastica. per azienda, e al sistema dei prèmi
di cedere le armi al nemico senza merito alla 141~ non alimentasse I mente, ma neppure sup1namente, di rendimento. Poichè in p~eceden·
1 za si era lamentato in alto loco il
sparar~ un colpo, ~enza lottére, sen-· K d1vis1on1 », e quindi si proponeva · dal1~ maestranze.
za uno sciopero, questa volta. nep- d, organizwre « un referendum !ra [ li 21 ot\obre si è tenuto a Schio disaccordo ira PC e PS in seno alla
p·ure di cinque minuti. In cio è il gh operai mteressalt afftnchè que- 1( Convegnu congressuale costilu- FIOT auspicando un suo rapido
più vergognm:n
tradimer,to.
il Sh St oronuncino e sceh!ann i! ne- 1 tivo del settore lan1ero Aperta la superamento per potersi poi accor..
« 'l'ramviere rossD » c1si commenta- , riodo nel quaJe avanzare la richie .. i discussione sui rapporti dei soliti dare con gli nltri due sindacati
va: « Che casa rappresentano, in- ~ta». ~i i'n~ziava cosi una polemica , bonzi confederali, uno degli. ope rai ~bell'obiettivo ! con1e se questi non
fatli. i cinaue biglietti da mille. ,ntermmab1le fra CGlL e CISL-UIL: presenli ha subito rilevato corne. !ossero sindacati filo-governativi e
se il padrone, non minacci'ato da queste ultime riconoscevano legitti·· se è ve!'o che negli ultimi tempi le padronali. per definizione), egli rialcuno, dopo aver fatto tutti i suoi ma la richiesta della 14 11 mensilitft l paghe dei tessili sono aumentate vendicava al contrario un cambia·
comodi. li ha concessi? Non sono ma "si riservavano di preser;ita~lc. 1 del 40 per cento, è altrettanto vero mento radicale di rotta n~lla poli'.
cerlo stati strappati dalla direzione m opportu,to momento » (legg,, n~· 1 che tale aumento è stato intera- , tic.a deHa CGIL e un ntorno a,
perché latta non c'è stata. Sono v1arla aile calende greche); la prt· mente assorbito dall'aumento del pr1.nc,p1 della latta di classe; ma
appunto il prezzo del ·cedimento. ma .. da~do -· corne e.ssa stessa ebbe costo della v1ta. A questa prim:, .
era bruscamente mterrotto da!
dell"assenza di un minima di re- a dire m u.n volantmo. del 19-9 - doccia fredda ne è seguita uno sohto papavero ~he cercava di
sistenza di classe, prodotti dalla vi- « u.na ~nnes.1ma prova dt bu.ana [!!!) s.econda, c1oe ~na. pro.testa contra . rnettere in statu d accusa ~] nostro
gliaccheria sociale e politica che vo,onta », s, p_r<:>clam.ava « ~ncne d~- l aume1.1to (dec1so m p1eno accorda gruppo affer':"ando Che "con questa
anima la pofüica traditrice dei fa(. spos!a ad accetta_re ,l rmv10, prec1- con gh altri due sindacatil della pos!Zlon_e vot v, ponete fuori dallo
si par\iti operni. Questa politica st,; sando pero che 11 momento oppor: trat:enuta sindacale sulla paga glo- stesso smdacato » .. Per U superbonrag!(iungenrl,., J"apice delle nefan- tuno non poteva superare •( mese d1 b_ale da attuars, m seguito al pros- I zo, mettere m d1scuss1one la " hdezze·
t·
.
novembre»; le d1scuss1om fra le s1mo referendum, e la sua applica· , nea democratlca » della. F-IOT. co1~;~:eom~capace
1
la
t~cial.e, tre. grandi
?rol~ng~vano senza zione alla tredîcesima mensHità,
me f~nno certi « gruppi seltari >l,
ca ,talismo in camb· edp~ th~a
ma,. concluders,. e .mhn~ la CS,IL una terza sulla questione dei cotti- pegg10 ancora la prassi ~elle lotte
scime~to di fait
•:. ~- ncono se ne. lavava le.mam rmv1and~ ogm mi, quando un operaio, confrontando, articolate, "reale. volonta dei la·
,·r, dell
. 0 ..~, 1: mlto da dcc1s1one al solt!o e mai orgamzzato ~eparti della stessa Javorazione ma voratort(!!!) », è> mfatll uno scanP~ ~
.0 stato c,~p.t~hsta ~ con- referendum e nbadendo ]a sua de· 1n località diverse, dimostrava che da!o 1naud1to: vade retro Satana!
t".ttar_e. m_ nome degh opera,, sa- cision~ di'operare «perla più stret- le differenze arrivavano fino al 200 I Egli preforisce la « vittoria » conse_an . dt lan,e e mnanzllutto obbe- !a unita dei lavora!ori e de!Le Or.. per cenlo ci1·ca (30-35 lire orarie gu1ta a Biella, dove -- a sentir lui
oienza alla cla.sse borghese .... _Ma ganizzazioni Sindaca!i [le mail!- in un casa. 55-60 in un altro) e un --- si è riusciti a trascinare sui
~1ffatto m~do ~1 cundurre le agita- swle non sono nostre ma del v?lan: nostro comp;igno prendeva la pa- terreno di classe la CISL e l'UIL
z1om ope, aie , d, cunclud~rle, por-· lino della !f!lcep-CGIL] perche cto roi a per ·attaccal'e Jo stesso prin- (f1gurars1! J e nell'occas10ne si è
ta un solo nome: CORRUZ!ONE e la premessa per sv1luppare le a· cipio del Javoro a cottimo corne rtscontrata (bella conferma!) la prePOLITICA! ».
zioni capaci di farvi ottenere la J4n mezzo per estorcere più forza-lavo~ senza nelle file sindacali di una
F,nchè i proletari. a qualunque mensilità entra il 1962 ».
ro e quindi sottoporre la classe ideologia cattolica "di cui in avcat.~goria a_ppartengono. cederanno
Conclusione: fi.no ad ora non si lavoratrice a un maggior sfrutta• venire bisognerà tener canto,, ...
ail mcantesm10 opporlunista della è tenuto nessun referendum e quin- mento e a un più alto grado di
Quanta al cottimo, l'alto papavetr~ttat1va legale a rolpi di chiac~ di non si è decisa nessuna data per fatica fisica e nervosa, e per chie- ro ha con~lu~o il suo « intervento ,>
ch1ere e di avvocati politici, della Ja presentazione della richiesta e derne l'abolizione attraverso un au· con la dtchiarazione veramente ...
mera soddisfazione economica del- tutto Jascia credere che la Filc~p- mento delln paga-base di almena consolante che il lavoro a cottimo
le controversie sociali, saranno sem- CGIL voglia attendere la conclu- il 25 per cento.
non d_eve essere liquidato, ma si
pre esposti a lasciarsi corrompere sione definitiva della vertenza dei
La discussione si allargava ad in- deve ~ntrodurre un'altra forma di
sul terreno po~1t1co, oltre a rima- metalmeccanici quando l'eventuale vestire i soliti problemi: sindacato incenhvo. Nell a r~cerca dt questo
nere sconfitti su quello economico. iotta .dei chimici non potrà più gio- nella fabbrica. revmone delle qua- "metodo ,:iuovo,», e, a_ quanto sem1 ".arsi deHa solid_arietà di questi ul- hfiche da reahzzare mediante con- bra. racch,~so. 1 av_vemre della. clast1m1 - 11 tutto m nome della « più trattazicne aziendale, premio di ren- se operaia. D1. QUI. I prem, dt ren:
stretta unità » coi sindacati gialli dimento sempre collegato alla p~o- I dimento e tutto. i_l resta. E no!
e bianchi, quelli stessi aile cuï soz- duttività, riduzione del tempo di i d.ovremmo _star zitt!, pena ... l'espulze mano,re s, deve il pateracchio lavoro a 40 ore per il turno di s,o~e da! smdacato! Ebbene.- metteLe sottoscrizioni
di marzo e cbe, da a11ora, han- notte e a 44 per i turni giornalier1 tec1. la museruola, se ne s1ete caJ! tessile
na silurato « nella ... più stretta U:- (came già proposto dalla CISL), e pac,!
al prossimo numero
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FORLI'
Edicoia D. Bazzocchi, piazza
Aurelio Saffi - Edic. Sedioli Giulio, via Roma - Edic. StrocchiGaleati, Barriera G. Mazzini - Ed .
Bagni Sante, Corso G. Garibaldi 7 - Ed. Ghirardi, Porta Schia-vona.
FAENZA
Edicola Ortolani, piazza Liber-

tà.

RAVENNA
Ed. Casaùio, via Corrado Ricci -·
Ed Liverani, via M. Gordini - Ed.
Ciappin), viale Farini - E. Bertoni, ~ via . Maggior.e - .. Ed. Mazzesi,.
Borgo S. Rocco - Eqic. ,,Manzi,.
Piazza 'del Popolo.
·
PAVIA
Edicola via de, Mille 151.
CARitARA
Chiosco di Piazza Farini.
COSENZA
Edicola Salvatore Turco, Corso·
Mazzini, ang. Palazzo Giuliani.
SESTO S, GIOVANNI
Piazza Trento e Trieste - Via
Marelli. ang. via Monfalcone Piazza IV Novembre.

" PROGRAMME COMMUNISH ..
La nostra rivista in lingua francese, è in vendita:
TORINO
Libreria Ape D'oro, Corso
r'rancia 35 - Libreria Petrini, Via
Pietro Micca
MILANO
Libreria Feltrinelli, via Manzoni - Libreria Algani, piazza
Scala - Libreria Casiroli, corso
Vitt. Emanuele I • Edic. Perego, Galleria Corso - Libreria San
Babila, corso Monforte 2 . Edic.
Asti, piazza Fontana - Libreria
Sella, corso Porta Vittoria - Edic.
Farvo, via Oreflci - Edic. Fiorati,
piazza Baracca.
GENOVA
Libreria Athena Feltrinelli, via
P.E. Bensa 32/2 - Libreria Mario Bozzi, via Cairoli 2 a/r - Libreria Bozzi, via Balbi, di frontte
Università.
Responsabile
BRUNO MAFFI
Reg. Trib. Milano n. 2839
Ind, Grafiche Bernabei e C.
Via Orti- 16 - Milano

