il programma comunis1a
D1STIN6UE IL NOSTRD PARHTO: la linea da Marx, a Lanin, a
limn1 1921, alla latta d1lla sinistra conlro la daganerazim di

Mau, al rifiulo dai ~l1cchi partigiaai, la dura 1pera del rastaurD
d1ll1 d1ttrina I dall'argano rinluzionario, a contatt1 con la clan1
1p111i1, luni dal politimliSIII persmla ad elettaral1m.

organo del partita
comunista internazionalista
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tura capi!alistica ».

.

ne econorruca )); H socialisn10 ë << tra. conoscendovi le tappe progressive
sformazione ·della produzione di della confessione piena e definitiva
merci in produzione socialista, in della natura capitalistica della so··
produzione effettuata dalla società e cietà russa: essa risiede in qualcoper .!a società ». Spezzate gli anelli s'altro chc spiega anche il nostro riinse'j:)afabili di questa co'struzione chiamo all'« opposizione operaia ))
grandiosa, e avrete non una società del 1921, non già perchè mettian10
socialista, ma una società mercantile, cioe basata sullo scambî0; una
societ \ capitalista. Come dovevasi
dimostrare: cioè corne ha dîmostrata la storin, svolgcndo « inconscin·
mente » il teorema di Marx.
Ma l'importanza delle ultir,iissime
nforme annunziate da Krusciov n0n
si circoscrive in questo che, come
i nostri lettori sanno e leggono anche in altra pagina, è soltanto l'e,
pilogo di un processo che noi, dop~
di averlo antiveduto, abbiamo se-guito si puô dire mese per me.;c ri-

j
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ni st a , ch'era pure la nostr a, lïnevi.t~hih.~ passaggio attraverso la tappa economica mercantile in Russia

era inseparabile dalla prospettiva
del rnanten irnento delle leve del put ere n el te mani del partito di dasse.
I'esercizio da parte di esso di una
ditt atur-a polit ica centraltzzata protesa verso la rivoluzione mondiale>
atl'esterrn, e superante a JI 'interne
cosi ~9~i di~·isione professiouale per
categ orie d i pr~duz10ne e per collocamet~fo del singolo nel processo
produtt ivo corne ognî spinta dei
« camp] p rodut uvi >> al l'autonornia
funz io nalo recipr oca Sempre ne!
i957 scrrvevamo: « Le cara~teristiche
d1 una socteta n?n capit alista e non
merlant1le qùali r isultano dal vero
studio marxista, came r isultato dt
una p rev isrone criuca e scie.nhfica
hbera di ogm « goccia dt utopismo 1>.
possono esser e raggw.nte e posse-

sullo stesso liveLJo da un lato una
corrente che combattemmo e sempre c·Jmbatteremo corne variante
dell'immcdiatismo opportunista in
sen0 al movimento prnleLario c da1l'altro un krusciovism·) passato a1mî e bagagli alJa cJasse avversa e
incarnante gli interessi di qut.\ ta
alla direzione della Stato che già fu
del proletariato in armi, ma perchè
l'ennesima svolta kruscioviana è la
conferma che tutte le deviazion1,
anche le più ingenuamente « one.
ste ,1 convergono, prima o poi, in
un solo punto d'approdo.
Nella fiamr.1eggiante Yisione len1·
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titesi delle forme comuniste rispettc
a quelle capitalistiche, di cui era
ben padrone il partito della scuo l a
marxista. Basta pensare ai postu.lati.
cui il programma marxista perviene : aboli:done della divisione tecni-

ni che diciam i immediati e che co
piano e servono I'impronta della· fi.
siologia della società at t ualeç- né/ll
puo in potcnz a crrstallizzarsi alt rn
che ·la ripetizione e la salvezaa ·. i..ti
questa ».
Parole dette in polemica appunto
con gli immediatist] negatori de lia.
f1 ..rm~-Partit<? ~aziendisti., .comunaJtst i, sindacalisti, « oppcsrzione o-reraîa », ece.) Ebbene, ecco la riprCtva storica della convergenza di queste posizion] con quelle dell'apertO
e totale precipizio dell'economia e
della struttura sociale russe nel gJ··
rone del capitalismo mondiale: cccola nelt'u ltimissima riforma di
Krusciov, il Partito organiizato per
categone proiessunuüi: Lo sraün;
smo aveva già svuotato il Partite
bolscevico del suo programma marxista rivoluzioriarto scindendo 1 suoj

ca. c soci(!h, del lavoro, che vuoi· dire rotlura dei confini [ra azienda
I e azlenda dr produzione, abolizi.on.e
dd cont rcst o tra ca1npagna e citta,
sintesi sociale della scienz:a e deli.a
attività pratica umana, per inten1 de1'e came OHni tracciato « concreto » per Z'organizzaz:ione e l'azione
nroletarw che s: proponga dt r1ftettere m se la presente ossatura de1
mondo ecunomrco s: condanni a non
uscrre dai caratteri e dai limth p ro

I
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delle attuali forme capitalistiche, e nello siesso Lern.p » sz condanni r1 non capire dl essere antinvo-
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l'insi~ia nascosta nel "sin~acato nell'azien~a

.
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du.te, nella forma progrannnatica; luzionario. La strada per uscire da
solo dal partito, in quanta esso ap· questa inferiorità passa, sia pur e
pu.nto non ha la schiavit:'l di « ade- in una lunga serre di contrasti, per
rire » allo schieramento che alla organi eretti senza alcun materiale
classe produttrice ifnpone H rn.ondo e modello tratfi dagli oraani del
capitalista. Le esitazioni davanti al- monda borghese e che possono esla necessità della forma partita e sere so!o il partita e lo Stato p"To·
della forma St ato, dïventano sm ar- tetario, nei quali la società d., dorimento complète delle conquiste mani si crfstaHizza prima di esse r«
progr ammat.ichr-' quanto a totale an- storicamente presente. Negh org a-

l(rusciov il . corrorativista
Nei « Fondan1enti del comunismo
riv.oluzionar:io marxîsta », che sono
de] 1957, noi c0ncludevamo la critica dell'aziendismo, dell'autonomismo- locale e reglonale e dell'operaismo· sindaca.!ista, già svolta da Le·
nin Ilella sua demolizione dell'ideologia della cosiddetta « opposizione
operaia » del 1921 ..... secondo la quale « il compito di organizzare }a pr0duzione delreconomia nazionale
spetta al C.on_gresso dei Produttori
dî tutta la Russia. riunili in sindacati di produzione·, i quali eleggono
un organo centrale cbe dirige tutta
l'economia nazionale della Repuhblica », con queste parole:
« Lasciate fare un altro poco Nikita Krusciov coi suai S01,narcos, e
vedrete che farà sua questa veccltia
proposta, col peggioramento che non
si tratterà di sindacati nazionali, ma
solo regionali, di produzione. Tutta
questa gente, invece di consideraTe
la conquista del controlb na.ziona1e
corne un sempiice trampolino verso
quelle internazionali giusta i cardini della dottrina marxista, cala
apena pu6 a quadri 1ocali e regionali e prosegue ]a sua m.-u·cîa imbecille verso le autonomie, che non
avrà tnai altra sbocco che le autonorue iniziatiue ed intranrese di ni1-
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compiti econonucr immed iatf in Ru'5-

sia dalle prospettive politiche di
attocco mondiaie della classe operaia all'ordine borghese e ·q:.iindi
preparando la strada all"alfe rmazione del capitalismo in c< patr ia »; il
krusciovismo, dopa di aver dato
sanzione ufficinle alla ricomparsa in
scena di tutte le categnrie economiche capitalistiche, spoglia anche
formalm~nte ~l . Partita della sua
cannotazwne tipica - la sua natu
ra dt organe che esprime gli im.eressi generali non solo di una classe,
ma deli'umanîtà intera e del suo
avvenire, - la avvilisce ad organe
corporat_ivo a~ quala .si aderisce, in

Il n dogmatisme », e< ta_lmudismo ,> 1 Abbiamo più volte r ilevato du- testo di rendere il_ sindacato p iù economica (· chia mata. a . ragg iun- di paternalism.i cantro cui proclaed "astratt1smo » marxist a, ha !:> rante I'ag it.az iurie dei metalf urgic i aderente alla realta « sempre pru gere e direndere. La r ichiesta del mava di voler reagire.
''
slrana virlù di antivedere a distan-1 (che, secondo i rappresentanti del- complessa » dcllaztenda capitahsti- sindacato ne!Ja fabbrica (a parte
Gli operai, primi fra tutti i meza di anni jj « concreto » Che appena La CGIL. avrebbe dovuto essere Ja ca, e gli operai compartecipi dei gli inevitabili rischi di degenerazio- talmeccanici, dovranno conslatare,
sta nascendo : il suo opposto non lo p iù grande battaglia sindacale del maggiori ut il] r icavati dai padroni ne axiendist.ica e ccrpor ativa, se non purtroppo sul l a propria pelle, che
vede quando è già befle nato, non dopoguerra), Ia manovra con cui 1] grazie aile p iù aggiornate tecniche addirittura di .totale assor oiment.i quest i sono i frutti della (( tattica
:iesce nemmeno. a vederl~ quand? bonz~me uppc-rtun ist a port_ô in ~ri- e ai più . avanzati proces~i di la- ne!l'a~ie~da, C?me av venuto per la nuûv~ >) inaugura la dai. ricostruttor!
e matura e perf ino decrep ito, Aprt- 1 m-i piano, al posto delle r ivendica- voro, si e spontato l'ambito delle r commissrone interna) non soltanro ri,;;-1 s1ndac:::itn f'.rl.1;>\111. hpP.-:i "nl!i~a:. C'nf!1part.n:n'lnf1 .r11v:,.:,,r;ç,: ,, "':":"'"" !:''.'""'':
~c l'~rr;,;t~ t.'! l.~ 24 uv\itrnl51~ :, pro-1 zion1 c-entrali e ùnüarie di un Plu lotte e delle conti-atlazion( ·ecùn,)- cOriSaCrit. ma ·au(Jravâ la pol;,e~iz- ! grido » deÙe lott·e arÙcolate per nicanti, non in vista della scontro
p~sito delle riformc varate da Kru- alto livello salariale e della dimi- miche, si è lavorato a rinchiuderle zazione conlrattuale, la crescente . fabbrica e per settore; i frutti amari dir~tto e intern~zionale fra prolesc1ov durante l'uftimo Comitato Cen- nuzionc delle ore di lavoro, quelJe entro i confini deJJa fabbrica e del- sperequazione fra i salari individua- , di una polil.ica che, seconda i bon- tanato e borghcs1a, ma in forza deltraie del PCUS, e vi troverete puntu del ~indacato neH'azienda. del rico- l'azicnda, per eliminare la necessità li, fra la remunerazione delle mae- : zissimi di tutte le centrali, avreb- l'appartenenza del singolo alle strutper punto ciô che avev"mo previ- noscimento del sua potere contrat- di impostazioni politiche basate im- stranze àei maggiori complessi pro- 1 bero impedito ai sindacati italiani ture professionali tipiche dei cap,tasto sarebbe nato, alla lun.~a. dalla tuale a tutti i • livelli produttivi ,>, perativamente sulla generalizzazio- duttivi e quella degli operai delle di cadere nell'opportunismo. e di lismo, prima fra tulle l'industria 0
c~ svolta >> del XX Congresso: non sa- e delle lotte e contrattazioni arti- ne degli scioperi alla categoria e ol-1 aziende picrole <' medie o di una trasformarsi in comodi balocchi nel· l'agricoltura, la città o la Campagna,
to il passaggio da1Ja direziorie cer..M C;lJate.
la classe e sui carattere unitario e zor,a rispelto atl'altra, e · incoraggia Je mani del padrone, del governo e corne te:rmini di una separazione e
tral» dell'econornia a quella decenLa g1ushficazione di queste for· di massa delle agitazioni operaie, le invece di ostacolare quelle forme della Stato!
di un conflitto che sono l'espressiotrata per Sovnarcos, ma da questa me «aggiornate» di lotta e di strut- sole impostazioni chc permettano ai
ne più acuta dell'infame disumanh. all'autonumia dell'azienda e dell in-· tura si troverebbe, seconda i super- pro!etari di raiforzare veramentc il
zazinne borghese; non dunaue· più
trapresa. corne è nella logica di una bonzi nostrani, nella nccessità di a- « potere conti·attuale l> del loro sin-,·
organo che prefigura ed anticipa-- Le
economia. qua1e lét russa, che non deguare l'azione sindacale alle nuo- dacato, di cemenlare l'unità e solisoci~tà senza classi, ma organo Che
esitiamo a chiamare - e non da ve esigenze poste dalle continue tra- 1 dai·ietà fra tutti i lavoratori e, Coacutizza i contrasti inerenti alla sooggi. -~ capitalisla. Infat!i, secondù .,formazioni tecnologiche del proces- me <lice Lenin, di renderli comacietà divisa in classi. Lo stalinismo
l'Unita, << il passaggio del discorso so produttivo, che, modificando la pevoli che l'unico mezzo per otte' aveva spezzato l'avanguardia operaKrusciov dedicato a1la riforma più realtà oggettiva e soggettiva del la- nere la propria emancipazione è la
ia mondiale in due tronc. ni che si
imp· riante da! punto di vista de!là voro nella ïabbrica, nell'azienda e lotta contro l'intera classe dei cavoltavano le terga: que!Ja che « coorganizzaziune economica, invita 1] nel settore, rjchiederebbero una tra- pitalisti e il loro Stato.
struivê;î il socialismo in un solo pa('~
Consi~li.o dei ~i1_1i~tri a: .1 J rivedere I duzion~ in termini conirattuali del I E' o.vvio che non ogni verte?za
se» c c~uella che non c.ostruiv~ .z:iulZa postzione gtundica dei Sovnarcos. 1 << nuov1 » rapporti di lavoro, me· sorta 1n questa o queHa fabbrica,
e
1~, nemmeno la propria organizzaafjinch..è ess1. abbiano diriiti più lar·· 1 diante ~·ontrat.ta7.ioni integrative -:1i in quesl') o quel settore. puô essere
z1one rivoluzionai-ia arnrn.ta di Un·
ghi e u:na più grande indipendenza diversi Jivelli; <( contrattazioni (si generaJizzata, t.rasformala in scioSebbenc (ail a data in cui an- 1 lavoro -·- 46 ore - ·. è pure quello programma sovyertitcre c dei mez;I
nella risolu.zione dei problcnl'l econo· legge ln Rassegna Sindacale) che pero geoerale e in azione di mJssa. drnmo in macchina) l'accorda sui che godrà di nllnori aumenti tabel-1 zi adeguati a r~aliz:rnrlo. I1 kru ..
ru.ici, nello sfrultamentO delle risor- trovano il loro coronamento in una corne d a!tra par1c sarebbe assurdo, contr·atto dei mdalJu~gici nel setto- ! la.ri": 1'11 'k contra il l2fl/0 degli al- sCiovismo framrncnln quel relitto cti
se e ncl uiiglio-ra,nento della produ~ sintesi unitaria nel contratto na- pretendere Che gli operai rimancs- l rc privato non ~ia stato ancora rar,- 1 tri). un aumento c una rivalutazio- avanguardia, divenuta r:)(roguardia
z:ione inàw;triale.»; 2) eiaborare ... un zionale di categor"ia ». Sarebbe que- sero inerti fra un contratto nazio- giunto. quello stipulalo perle azien- ne delle qualifichc in base a nuovj i opportunîsla, in due nuovi troncoprogetto di legge sulle imprese indu- sta la base "scientifica » della nuo- nale e l'altro e limitassero la loro de tri-Eni p('rmette cti diagnosticare parametri per cui le _distanze fra ni, indusiriale ed agricolo: e i .suoi
striah con particolare riguardo alla va tatlica del sindacato moderno; azione alla vigi1anza sul rispetto o je tendenze che. in una misura o. manovah, da un lato, e operai spe- ~embri i11 àue metà, l « uorno » cti
estensione. dei diritti dei direttori di un sindacato,. s<er.ondo il Talo, ch~ meno degli obbligh'. contr~ttuaH d~ nell'altra, prevarranno. ed esige co· 1 cializzati e qualificati daU'altro, ol- c1ttà e l'« uomo" di cam.pag~a, ciafabbTzca [11 nun1ero del 20 nov. par- appunto grazie ad essa avrebbe sa- parte del padronc. Sc1open parzial1. munque un nostro rapido commen- 1 tre che fra le S(.Jttocategor1e d1 ope-, scu~o occupal1 a coslru1re Il suo ..
la più propriamente di « maggiore puto sfuggirt: « alle due alternati- limitati a questa o quella fabbrica. to.
1 rai
comuni, aumenteranno (il ma- soc1alismo; in real\à, il suo capilu,
libertà· aile imprese »J; 3) delimi- ve che insidiano l'elîicicnza degli a questo o quel scltore, si sono semE' un accorda che rispecchia i I novale comune guadagnerà all'o'ra bsmo!
·
tare le responsabilità dcgli organi- altri sindacati presenti nei paesi pre avuli anche in passato, sia per metodi di latta usati: quindi è, co- 1 65,40 lire meno dello specializzat<J
La democrazia, classica O popolasm1 economici, passando le fu.nz..io- dell·Occidt:nte capitaJistico, quella reag1re a mutate condizioni di la~ me nbbiamo mille volte predetto nel 'e 36,20 meno del qualificato, mentre re che sia finisce sernpr·e cosi . .Pari~
n_i .del .Gosplan (ministero della Pia- di venire en1arginati dal processo von: n~l~'azienda, sia, com·era nel. denunziare l'impostazione controri- ! prima il distacco era rispettiva- dall'esaJtazione dell'« uomo >> della
nü1caztone) al nuovo organ1smo eco- reale, pen::hè ancorati su posizioni . la .trad1zwne dt~J vecchio sindacato voluzionaria di questi ultimi, in an- : mente di 45,65 e 25,20) invecc di <{ persona >l, della "libertà / e finomi:o (Sovnarcos del_l U~.SS). cul dagmatich~ e sett.~rie, da un t.ato,_ e I un~t~rio,.. Per sfrutta~e ra~porti ~i titesi. c01n~lct~ con gli interessi ~e- diminuire? Sia dett~ per. încis~: si nisce (ma è un fin ire che è ferreadovra fare ~ap~) la p1~n1f1caz~o~e quelia ~all .altro d1 a~c~ttare ftn.o !n 1 .fo1za PIU ~avo.r.evoh agh . ~per~1. ner~h e ~niah della. classe opera1a_. era unche parla.ta dI ~q.u1pa~az10_ne ~ent.e racch!uso ne! partire) pp;annuale. Il Gosplan ed tl Cons1gho fondo 11 s1stema. d1 Jntegrars1 1r. Ma anche 11 p1u ottusa d1rigenn' Lo e, anz;tutto, per Il fatto stesso ù1 delle donne agh uom1n1, e 11 prin· 1mpngionare le « personalità indivistatale per teconomia si oc.cu~e· ~sso... e finire. con lo sca.dere a rifcrmist~. ancl~~ il. più sbracato eut· rigua~dare un solo ~ettor_e dell'in- clpio è riaHc~mato nell:'accordo, r:na se,, nelle caselle economiche e proran!io esc~usivœmen!e della pianifi~ 1nert_i strun:ientt de! governo e de!- tore d:ll 1mme01atismo o~e~ante a) dustr1a. metalme~can1ca. (Il settore la su~ att~a7.1onc. pratica ~esta .1n- fessionaii in cui il ineccanismo ge.
caz1one dt prospettzva » o, came e lo Stato. d1 questo o di quel par, solo. fme della tutela dt mteress, "pubbhco »); lo e per 11 con(enuto def1111ta, giacchè il lC mans1onano » neratore del profitto deve rinchiudetto altrove, saranno trasformali tito »!
parzrn!i e cont_ingenti, sapeva che, delle sue clauso!e. Se infatti è vero, a base dell'inquadramento nélle der]e pena la vita. L'abbandono
« da centri pianificatori a centri di
Sia dunque Iode ai rnandarini del- per rendere efficace l'azione del sin- corne è indiscutibile. che l'obiettivo nuove categorie attende d essere della forma-Partita e della forma,tudio delle prospettive economi- Ja CISL che primi seppero indicare dac~to, .e per manlenerne ed accre,- d~lle lotte del lavoro contro il ca- precis.ato e l'esperie.nza. del!'.« equi- Stato corne basi ineliminabili della
che ».
quelle forme di « ammodernamen- sce:1 ?e 11 potere contrattuale (che c p1Llle e quello di accrescere e raf- paraz1cne » del lavoro g10van1le con presa e dell'esercizio del potere in
L'autonomizzazione delle unilà to » delle strutlure tradizionali e di po; la capacità di far sentire il pe- forzare la snlidarictà degli sfruttati quel!o adulto insegna che, in ma- vista della distruzione fin dell'uiproduttive ùi base, altra faccia del- « aggiornamento dei metodi di lolla so della sua forz~ fisica organizza- contra gli sfruttatori. e questo o- ter1a, le pcggiori. beffe son possi- tima vestigia di capitalismo Ce quit,.
l'ideale borghese capitalistico del- operaia », che, secondo i grandi 'ca· ta).' era necessano mantenere um- b.1ett1vo deve an,mare e viviftcare b1!1. Quanto alla nduz,_one del. tem- di di divisione della società in clasl'autonomizzazione dell'uomo del- pi della CGIL impedirono ai sind~- ta il mon~o del. lavoro, cementare la s1a il metodo col quale esse sono po dt J.avoro, non pua sfugg1re a si) ne! mondo, hanno lo slesso sbocl'individuo, della persona, h; cosi cati italiani (alla faccia!) di cor- sohda.neta rec,proca di. !utti i. sa- c?ndotte, sia le. parole d'ordine e le nessuno Che si ~ lasciat~ tacita- co. L'aziendismo, il gramscismo,
raggiunto - .. in quello che pretende rompersi nell'opportunismo trasfor- lariatt, e elle qu;_sta unlla e sollda- r1vend1caz1on1 mtorno aile quali sn, mente cadere la r~vend1caz10ne del- l'ordinovismo, il sindacalismo, :i
d'essere il paese del socialismo _ mandosi in docîli strumenti del pa- netà_ pot~va rea111.zars1 s_olo con. la no s?s_ten.ute; ~e. tutto cià è ve::01 CO· ~e 40 ore (11 ma~s1mo o_tten~to, _per professionali!-mo, l'autonomismo dei
il punto estremo: autonomia massi- dronato e delle« forze della conser- mobll1taz10ne delle. gran.d, masse m- me e md1scutiblle, che non v e. una il solo seUore s1derurg1co,. e .d, 43 "produttori », finiscono tutti li: ne!
ma delle Repubbliche; autonomia vazione »! Sia Iode, insieme al ri- tom o. ad akun,. pllastn fonda~en- soia delle clausole fond":mental1 del sethmanal1 ), e che '.e r1duz1om con- ceppo del corporativisrno fascista. E'
massim~, entro queste, dei Sovnar.. 1 conoscimento da parte nostra che, tait ~1sp~cchianti ~ ~oro 1nte~.ess1 co- contratto, c~e non v~da in senso op_ corda.te andra?no In vi~ore, .'c con qui il, sensa . dell:ultlmo, infame
cos o s1ndacati di produzione (o di I a d1fferenza dei loro colleghi del ln nr.uni. e zns~pcrabilz, ?orne l a~men- posto all .e~lgcnza d1 cementare ne1 scag.lwnamenti,. nel ~ermi~e dz due tren.tac1nquenn10: l Jiquidatori di
produttori); autonomia massima, en- CGIL, i rappresentanti del sinda• to dei salan con. part1colare r.1gu.ar- lavorator, .'l se,nso .della comunanza a~m "· La cap1tolaz1one c dunque i B:nito e di Adolfo applicano :il
tro questi ultimi, delle « imprese » t calisrno democristiano non hanno do ~He .calegorJe meno retr1bu1te: e insaparao1l!ta de~ loro 1nteress1, a c,.,mpleta, c a 1ndorare la p~llola mille per cento l'erediià mussohnia,
incarnate nei ]oro cc direttori » e ne- mai fatto mistero del fine che si Ja nduz1o~e g~n.erale delle ore d1 i qualu~qt:e. categoria essi apparten. n~n s~r_vono cert~ le cc _co":qutst~ >) na ed hitleriana. Duce e Führer volg!i operai chiamati ·- corne si nddice proponevano con le nuove tattiche ~avoro, ~ l a.bohz1one, .o .quanta me- gano md1v1dualm~nte. :utte le clnu- ~''..>on m tema d1 scatt1 d, a.nzia- . lero l'inquadramento professionale
al capitalismo più ruffianesco - ad di « lotta operaia » - quello cioè
o la r1duz10ne al. mmn~o, del la- so!e fondamentah del! accorda san- mta e d1 tralta?'ento .rnalattia, a e corporativo dei loro « popoli » pecuna « più attiva partecipazione alla di circoscrivere il movimento pro- voro a cott1rno, ad mcent1vo, a pre- z,onanQ !a dwmone della classe la- quella (da no1 npresa .m esa?'e, e chè il regime della proprietà e del
direzione della produzione ». Come letario nel!a sfera ristretta delle sin- m10 ecc.
voratrzce; e una d1v1s10ne crescente! resplnta corne « conqu1sta », m al- capitale, della merce e del profitto,
mcravigliarsi. poi. che in un'econo- gole unità produttive, per sventare I Ora, la nuova linea « articolata,, 1 Pu6 sfuggire agli operai questa t~o arhcolo) del « sindacalo nell'a- marciasse a pieno vapore; gli eredi
mia basata su questi criteri diret- il pericolo di grandi azioni di mas- dei sindacato, che si dice moderno constatazione nelta e categorica. zienda ».
.
,
democratici del Joro dominio, di
tivi riappaiano Ce vengano esalta- sa e quindi togliergli ogni caratte- solo per non doversi chiamare op- quando vedono sanciti da! contralto
La nostra denunzi~ del! nperato . qua e di Jà dalla cortina di ferro, vo
te) le caiegorie tipiche dell'econo- re e mordente classista, - corne è portun1sta e collaborazionista, e una riduzione de!l'orario di Javoro del.le centrah smdacal, (agent, corne I gltono la stessa casa per lo stesso
mia capitalistica, la merce, 10 scam- stato dichiarato anche di recente po.ggia la sua azione su lotte di differenziata per categorie, un au- un ani~a e un co~po. solo, malgra- scopo. E il guaio è che, finora, rie,.
bio, il danaro, il profitto, e tutto il in un'intervista concessa da quei aziend~ e su basi contrattuali sem- rnento dei rninimi labellari anch'es- do h~ differenze d1 ongm~ e d1 tra- scono non solo a farlo camminare ...
resto? Il socialismo non è seconde rappresenlanti a un giornalista del pre pm differenziate, spezza e Iran- so differenziato Cil settore cantie- d1Z1one) non verte. sui p1u o 11 me- ma a gabellarlo per « via che con·
Marx, e non pu6 essere u~ mosaico « Corriere della Sera».
t1:1m_a ~roprio quell'unità e solida- ristico, il meno favorito anche nel no che sono ~1uscit_e a otten~l'e aJ duce al socialismo )).
di • campi autonomi di organizzazio..
La verità è appunto che, col prP· rieta di classe che l'organizzazione campio della du1·ata settimanale del
(Continua in 4• pagma)
Sia morte a loro!
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IL PROGRAMMA COMUNIS'IA
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Il programma comunista quale folgorù a mezzo I' Ottocento, traverso un secolo ~i rifiuto
~ell' infetta cultura ~org~ese illumina om~re ~el passato, annunzia morte alla viltà ~ell' oggi
la disoccupazione dirninuisce
un poco (m agosto 5,3 per cento

e

Prima seduta
·.

•

l n trod u %10 ne

Il

! t;'tt{;er~c~;~t:E~{i/:~:~

(lroppo dl rapportl alla rlnnlone lnterfederale dl Genova del 3.4 novembre 1962

li. L'indice della produzizone m1 dustriale che _in gennaio era 114
,
.
<1957
100) e salito m agosto a
sto .. antisuino » che replicô a accenni all'economia sociale alge- che, con la tattica comunista e grovam, La normf; e. chiru:a. a~~ 120 con una certa regolarltà, ~e~1
uello ignobile degli 81 partiti rina e alle sue possibili pros_pet- la s~a s!on:3 mternazionala e ne! una ~or_m~ ~er_c1:1 stia~'?/)n
. lbe_n e si produca meno acciaio.
.
q_ .1 ..1 M
· una arodia di tive, Per Ia storia della smistra partita Itallano, per grungere ai 1 regrmi socialisti (qua 1.
e m L'indice del 1961 fu 109, quello
.
rium a . osca dm
.
p
tu
svolto
il
periodo
della
prima
probl
erni
di
oggi
e
aile
pr
ospett'ibasso
quelh
borghesi,
sarebbe
pu196'' ootrebbe essere (specie se
1 1
Una bre_v e . cron~ca. ?ella im- congre~so m~n .a e.
.
guerra mondiale, soprattutto in ve che per noi si delineano. Sulla ro sogno. .
.
ten7am 0 conto dl un effetto beportante riuruone e gia apparsa
Riunione d~ M1la_n'?. (29_) del 15 Italia, e le lotte in seno al par- « economia marxista » fu sv_olta
Supponiamo che. si tratt i ~1 .un I nefico della crisi cubana) 116, il
net precedcntc N. 2l _di questo e 16 luglio iusi. 1 iruzro ~on 1~ tito socialista. Tornando alla Ci- Ia teoria delle crisi ~n relazione camp!m:~ato degli mcrem~nti in- che vorrebbe dire avere toccata
giornale, m terza ... 1c1ag_ma:
normale. analisi della congiuntu ne fu trattata a fondo la que- a quella dello « sciupio ». Sul te- d~stnah che si c?rra tutti ~h an- in s anni e a cavallo della recèsE' ~tato quindi gia _rifento, co- ra amerrcana ~ ca~1tahsta m ge: stione agraria e gli aspetti dei ma di critica filosofica fu trattato n~. Darerno ora 1 elenco dei cam- sione 1958 e 19 60-61 di nuovo il
me sr annunzro alla nuruone, che nerale, Si tratto quindi ~ella eco sempre delusi moti contadini, della vita e del pensiero nel co- piom. .
.
tasso medio del 3 per' cento,
con un certo sforzo da. parte di nomra russa e delle continue pro- Una trattazione importante si eb- smo e della possibilità delle sue
Camprnne 1947: ~ermama. 1_948,
E' tuttavia sospetto che mentutta ~a orgamzzru;1one si era per- ve del_ s1:10 carattere totalrnente be a proposito dell'azione sinda- manifestazioni fuori della Terra 1949, 1950: Germania. 1951: _Giap- tre non si produce acciaio (salvo
venuti a metter~ 11: varo lo _svol- cap1tahstico .. Q~es~a collana . di ale ricollegando le basi teori- (vedi il N. 20).
pane. 1952: URSS. 1953: Giappo- Cuba) i beni durevoli abbiano
gimento delle rrumom con il lo- trattazione sr riterisce alle nu- c
'
ne .1954: URSS. 1955: Germama. avanzatc solo a 115 se pure i
ro resoconto arnpliato su q:1este nioni che le dettero inizio di NE;1956 e 1957: Giappone, 1958: URSS. non durevoli sono a •125 .
·
colonne, nel senso che tutto ~l re- poli (12) e ~nova (13), e pri1959, 1960, 1961: Giappone.
Delle altre solite grandezze.del
soconto della preceden,te (Milano, ~a ancora di Bologna (l!). _AnClassifica genera!e: 1. Giappo- quadro, la sola che colpisce è
8 e 9. gmgno 1962) e stat~ gi_a ~ 1954 e 1955. ln q~esta rrumone
ne <sei campionati) ; 2. Germaniu quella delle esportazioni che capu~bl:cat~ col N. 2~ che si di- dl Genova sr tratto la questione
.
.
(5); 3. URSS (3); seguirebbe, per dono, dopo essere aumentate in.
stribui ai convenuti a Genova, · agraria nel programma del P!0 per il capitalisme, 1913 e 1961, un li piazzamenti, l'Italia.
primavera l dati . generali; della
ed è in questo N. ~2 possibile letariato al potere ~ come Cr\h~
. eg&ffll 81
I
mezzo secolo. Par tendo sernpre
Primà.to mondiate· l Germania economia ~merican"a sono da teminiziare a pubbl!care il testo stés- ca del metod~ degli o~portumsti
da 100 · il più vecchio dei cap it.a(Sl 4 pe cento·). ·2 Giappo- po non solo contraddittori ma
1948
so dei rapport! a Geno;1a, _au- eontempcranei, m It~ha e_altro:
Questo rapporto doveva essere lismi storIci, _quello inglese, ch~ ne 1951 (3 S);r3_ URSS 1954 (1.3 ,3 ). dati in modo confuso,.e.spess~
gurandoci che la pubbhcaz10ne ve (nonche m ~uss1a). _Si _trat. svolto da un compagne ch_e al: ha ben resistito alle ternpeste, .e Ma in effetti è terza l'ltalia che le solite rassegne statistiche si
sia completa al r_nom~nto della taro.n o '.'ncorf; l_e _quest10D1 dr I'ultimo momento fu impedito dl andato solo a 222; oltre il doppw nel 1960 senza vincere il cam- vedono ritardate e addirittura
prossirna convocazrone rnterfede- moti anhcolomah, ~1torna_ndo su = partire e dovette affidare JI ma- in mez_zo secolo, Il meno _vecch1u ·ionato 'ha dato 15 5 er cento. ornesse, il che fa scrgere il dubrale.
. la non socialista _nvoluzioi:i-e. eu teriale ad altro compagno delle capitalisme fr ancese non e anda- p La tcoria: sociali~mi
forte bio di everiti di crisi.
Più ancora; nel detto N. 20 si ban_a. Per. la storia della s!nJ.~{i! stesso gruppo locale, il quale ,?o.n 1 to che a 207, perchèIe due guerre industrialismo,
sepolta anche
Fu svolto da vicino quel sinto1
1
provvide a metterni_ al corrente italiana _si svo_lsero . temp
fino giunse che al mornento dell mi- lo hanno dilaniato m casa. Il te- com.e espediente competitivo.
mo eloquente che sono le quopei- alcune espos_1z10m verbali, orrgim, m Eur 01>a e m Ita 1 1
zio della seduta del sabato. Il desco, anche provato da esse, ha
La scttostante parte grafica tazioni dei titolo alla Borsa dr
per Io piu le terrninali delle nu- al <;ongresso dl Genov~.
e 11e: compagno fiorentmo che _aveva a- fatto mo)to meglio, ,gr~z1e alla rende tutto ciô anche più evi- New York.
nioni, che non erano state anco- r!umon~. tutta".'1a _si passo al P • vuto l'incarico di sost~twre il re~ sua relatJva .g10v.entu: _e .,andato dente.
Il nota indice Dow Jones, per
.ra date per la stampa m. forma riod? PIU a nor vicmo, della for latore ebbe appena 11 tempo ch a 273; forse il tnplo ai ;,::, a.nm.
Je azioni industriali, nel 1961 ha
scritta. Si trattava dei noh argo- ll)az1~ne del. partito com_un;:~: fare affiggere i prospetti e grafic1 Il g1ovamss1mo cap1tahsmo g1ap- Sviluppo della produzione indu- , osclllato tra 610,3 e ys.r,3. E'ra
menti di « cnt1ca delle füo_sofie d_ Itaha nel 1921, trattando m . . e ne svolse una breve presenta~ ponese s1 sta solo ora r!sollevanstriale dono la seconda guerra a tale Jivello al princip10 del 196~
tradizionali ", di cui uno sv1lup- na_ l_a. quesh_o ne d_egh "uo_mi~l zione. Mentre tal fatto deterrrun~ do dal pe.~ ta%gH::, dell'ult~ma guermondiale.mentre quello di tutte le az10m
po è stato apounto pubbhcato poht1c1 •> e dei" cap1 del_partito • nell'uditorio qualche d!fficoUa .d1 ra, ma g1a e g1unto a 2'04ô (oltre
era a 245,9. Seguiamo ora i due
ne! N. 20.
·
c1:1mpo de,lle degen.eraziom P;g~ comprensione, esso ha _sugger~to 20 volte il 1913!). Si noti. che ne!
Questo prospetto è già noto in indici,. industriale e ge.nerale,
Il relatore iniziale e questa g10n ~el! opportumsmo di 00 g
per le pross1me rmmom una he~ 1944 aveva ~occato 748, p10m_ban- q:1anto stampato nel N. 1~ dia~z1 lungo il 1962 e flno ad ogg_1. .
4
3
riunione rioctè che per motivi d1
Rmmone di Genova ( 0) <;le\
ve variante pratica al meü:,do di do nel 1946 (dopa le _atom1che) c1tato. Esso tratta 14 anni d1v1s1
Al 5 giugno (nostra riumone
economia d-i temoo in questi con- e 5 novem'?re 1961. Fu dedica ~ lavoro. I prospetti e grafic1. nella a soli 165! Quale m1gl10_re prova in due settenni: 1947-1953 e 1954- di Milano) vi era stata una d1vegni molto fitt[ di contenuto e la. sohta p~ima parte a_lle/iono loro ultima edizione (son_o mfat- della legge mcrementahva della 1960, e quindi non ha i dati 1961. scesa, a 535,8 e 187,9 rispettiva1
ricchi di terni molteplici, da va- mie amenca?a . e capita is e ~ ti negli ultimi anni stah spe.sso giovan~ età, ~ di queII1:1 decre- Seguono le graduatorie di _ïncre- mente. Vi f!Jron_o molti .illartni1
rio tempo non usiamo fare un3 ge~ere (Ru_ssrn mclusa). Segdu ~ rinnovat_i) verranno ne1 pro~s,mt mentativ~ d~lia guerra m casa? menti. Ne_l primo settenmo e Ger- t~nto che si pàrlo. di un "marte11
esposizione di tutta la trama. del- pr!mo mizrn dl un terr:'ka;xi- tempi d1stnbuit1 alle, or~amzzaUn capJtalismo non i;10vai:i-e I_:1~ mama, G1appone, Russia. Nel se- ~li nero "· S1 avv1cmavano forse
Je nostre trattazioni che le ncor- pm grande importa~ft '
1 zioni della base. Nell u!t1ma re- non sfregiato mai da mvas1om e cortdo 'Giappone, Russia, GermE;- 1 g10rm trag1c1 del 1929? Il go.1
1
di tutte e mostri come il Joro in: smo e '.1-uestwne 1!1
a;e
nf dazione essi hanno spaz10 per un quello degli Stati Unili. Ne~ me7:- nia. In tutto il quattord1cenmo verno Kennedy p:rese 1:10I~e _m1sieme copra ed integri ültti 1 ~uale s1 .vanno . disp_er en ~ d~ notevole tempo futuro (per quel: zo secolo si tro;1a -~ 569, c1:ca 11 Giappone,
Ger~ama,
~ussia. su~·e . del. tutto fil<?capJtahstJche
campi della doitrina marx1sta e n~cancremte po_sizwm e1;i1:at di li annui fino al_ 197~) ~ p~r ogm se·stuplo, e assai pm a_van!1 del- ~unqu~ la R;uss.1a ~egue I meno ( d1m1~uz10nc .· d:ashca delle 1mI
della lotta proletaria di classe. piccoh _borghQ
esi anarcoi
e t
riunione bastera d1stnbmr_e co- !'Europa. Il molto p1u g1ovanc g1ovan1 capJtahsm1 tedesco e poste mdustnali) e per questa .o
A tale scopo vale una pubblica- revisiomsh.
uesto argom~~d~ pie di '\)iccole s_trisce (relative a- capitalismo italiano, malgrado le giapponese. Se interessa, il quar~ per altre ragioni vi_ fa ~na rlzione del nostro partito ben nota aff~ontat<;> con ngo~oso me d _ gli ult1m1 penod1) che mentre prove in due guerre." non perdu- to e _sempre l'ltaha. I _d ue ultirn1 pres.a d~l mercato dei titoh ..Al 16
a tutti i compagni e che va par- stOI JC?, ci pe.rmette ~- mq::i~~1- renderanno Jegg1b1le 1_! quadro e- te,, è allo stesso hvello: 587, e Ingh1lterra e Stati Umt1.
lugho s1 era a 588 per g.l.1 _mrluticolar.r.ente adoperata da quei- rE· fehcerr:en~e la dottnna .
sposto ne! locale di num~ne PO: avanza ancora.
striali e 206 per i gener1c1. Nei
Ji che dono la riunione generale sta . della vrnle~za .colletttva e tranno essere facilmente, m oi,;m
Resta la Russia; e il suo indice
mesi di agosto e settembre non
ne riferiscono J.o svolgimento ai della sua. ~rgamzzazwne ar1;1ata singo1a sede det partito, trascnt- 1962 è spettacoloso: 4877, ve~so
B YICBR B B 8CDRDffl18
vi sono state grandi oscinaziani.
0
gruppi di bas€. Tale pubblicazio- quale squis(t a~ente e_conomico e ti O comunque aggrnnh mate- le 50 volte il 19B. Ma la g10•
Al 15 ottobre si era a 590 e 206
ne, che h?. caratte:e cronologico sociale, e di schiaffeg~{are ~tco~= rialmente in calce all'esemplare ventù è stata massima, ~ato che
St&fU0lt8RS8
r!spettivamente. Si avanzà la ~en:
e bibliografico, oltre che riferir- t~rnporaneo esoso e di aga
P
che ogni gruppo poss1~de.
la rivoluzion~ borghese e venu.
.
. ..
s10ne ver Cu_ba. e le quotazrnm
si alle riunioni ed ai loro reso- ciiismc..
.
Per quanta nguarda 11 presen- ta dopo la prima guerra, e le deI prospett1 sono quelh g1a _de- caddero, spec1e 11 23 otto_b~e: 558
conti qui sistematicamente dati
RiprEsa la serie sulle " Quesho- te resoconto al fine di non pro- vastazioni interne .nella seconda scritti nel detto numero del g10r- e 196. Il 24 le buone nohz1e sulvolta ner volta, si estende ad al- ni di cconomia marxista '' ~he vccare nel lettore altre difficol- hanno di poco scalfita la clamo- nale e ci limiteremo a dare gli la ragionevolezza di Krusciov f1:tre trattazioni ed elaborazioni del anche si ricollega a molte nu- .tà, lo preghiamo di ave~~ pre- rosa vittoria. Ne1 1940 si era a ultimi dati.
ceru risalire a 577 e 201: u~ d1nostro partito ed è q_uindi di gd- nioni e al lavoro del noto nostro sente il resoconto della numone 852, nel 1946 si ripartiva da non
Gli indici dei prezzi fino al ~u- screto balzo. Il 31 ottobre s1 er~
da a chiunque voglia porsi sen- « Abaco. Econom17o d1 Carlo di Milano (9 e 10 marzo_ 1962) molto meno: 652.
. . glio 1962 sono t~tti-in progress1vo a 5~9 e 205. Il 1° novembre si
za difficoltà di ricerca al corrente Marx" m corso d1 e'aborazione che si trova nel N. 15 di ProQuesta nostra reiterata anahs1 aumento, talche 1! potere d1 ac- salto ancora a 597 e 207: sono
di tutto il materiale che abbiamo e pubblica~ione, venne delme'.'t;, gramma del 15 ago_sto ultimo, ha mostrato che la Russia _non si quisto della. moneta. in dollari speci~lmente i valo~i .i~dus_triaJi
dedicato a1 diversi argomeni1.
la nostra ncerca per dare ordm_ 1 ne! quale non solo e fatta una sottrae aUe leggi generali della 1913 che era m g~nna10 1961 35,l che s1 mostrano sens1b1h agh sv1La ubblinazione-indice si ar- e formolaz10!1E esatta all<,1 n:iar- esposizione su tutta la sene pre- produzione capitalistica.
cents ed m gen?a10 1962 34,9, ha lupp1.
.
•
.
.
, p · - ·u
·
di Bo- xista "tcor1a dello scmp10 "· cedente d1 questi elaborati, ma
toccato in lugho 34,6. Tutte le
Da allora s1 puo dire che 11
a f(~rot
a
t:
;~rn
~~:ero
proPassando
ouind1
alla
Stona
del-,
figura
anche
uno
dei
prospett1
Prospetto
e
grafico
(foglio
unico)
notizie
came
quella
della
fuga
miglioramento
non
si
ferma:
ecco
1
ogna_
che ebbe luogo in la sinistra: si seguirono l_e vi- : che tra ooco sarà utile nchia~adella produzione net sette Pae- delforo, fanno prevedere una ul- le cifre, giorno per giorno, a
f~SlV(!tt · il 12 e 13 novembre cende del. mov1me1;1to soc1ahsta re. In detto testo vi sono p01 1
si dal 1932 al 1970 (1961).
teriore sv~lutazione. ,della mone- partir~ dal 2 novem):Jre_ (qualche
e a ci · a .
. · assicurô in Italia fino all'ult1mo congres- rifèrimenti alle precedenh anna.
ta. Probabllmente p1u della guer- festa e saltata},.e qumd1 an_dan_do
l9oO. Qutndi 1;1entre SI e si
a so di, anteguerra <Ancona 1_914) te del giornale in cui tutti i quaCol partire, come m ~ostn mol- ra, sempre visipile .. a non meno oltre la riunione di cui nfena11 nu~~te ~ucc ~a~: di mettendo in evidenza le posmo- dri statistlci vennero mano mano ti precedentj elaboratt,. da! 1_932, di un decennio, è prevedibile una mo. 605 e 209; 610 e 211; 616 e
che
1
qucs a da
1 cazwniornata e ni della estrema sinistra. La par- pubblicati, in relazione _a1 n?ti noi non ci· siai:no m1:ss1, anz1che crisi mondiale monetaria! _anche 213; 609 e 211; 616 e 213; 624 e
nuov~ l ~s n .u~ a, agg breve ri- te finale della numone d1 Geno- calcoh degh mcrementi d1 per10- al 1929 prefento da1 russ1, c~e in Russia. Una buona notiz1a per 216; 623 e 216; 631 e 219; 630 e
81
c~mp e a ~j
· ece un uccessiv<' 1 va 1361 fu dedicl!.ta alla confu- do giista il metodo che noi a· era un massimo per i Paes1 occ~- la Rivoluzione sarà quando sa- 218; 631 e 219. Siamo ai dati del
c iamo a- e rmmoN\ts
ciclo-1 taz10ne del XXII congresso del dottiamo.'
dentali prima della grande cr~- ranno meno piene di contante 16 novembre 1962.
27
< > c che nel bo fie m~o
partito comunista dell'URSS con
Ripetiamo ora la presentazio- s1 1929-1932, ad un punto di m1- le tasche dei pesci economici
La Borsa americana guazza nelstilato an~o:a non gura
.
le sue scandalo_s,e enunciaziom in ne dei prospetti dei « ~ette Pae- nimo, s~bbene l'l;On lo fosse p4;r grossi, piccoli e semipiccoH (c,he l'ottimismo. Kr1;1sciov bacia Ken196
_R?rr:a, 12S) 4 e. 5 marzo
1. modo sempre p1u aperto antima:- si" che furono trattati alla nu- la Ru_ss1a l~ccuso solo un relah- sono quelli che puzzano d1 p1u). ne~y·_e con lUl beve al sepolto
S1 m1z10 com.e d1 consueto fino xiste. Fu svolta a fondo la cri- nione ultima di Genova.
vo minore mcremento tra 1932 e
La forza lavoro cresce sempre sociahsmo in Russ1a.
dalle nunwm _dt Cosenza, Ra- tica dei piani economici e quella
1933, del 5,2 per cento c~ntro la
venna e Piombmo (16, l'? e H) delle tesi politiche, riassumendo Prospetto della produzione indu- media di circa 20 del perwdo._ .
1
colla ra,ssegna. delle _congmnt_ure la nostra posizione di aspra constriale da! 1913 al 1970 (ad oggi
Se quindi si pone per .tutti_ 11
econom1che ne1 Paes1 del _capita: danna in una parte conclus1va.
1961). Grafici della produzione 11932
100 ved1amo la s1~uaz10-1
lisrr:o avanzato, tra I qual1 ormai
Riunionc di Firenze (:31) del
industriale annuale dal 1913 al ne al 1961 che include gh effet- i
f
comprcnd1amo . ancI:ie la_ Russia, 18 e Hl marzo 19 62. Fu trattato
1970 (ad oggi 1961),
ti d~ll~ sec~nda grande ,;uerra. .
. • ,•
salvo gh amp1 svilupp1 _d atl a .1 r· ie amento delle economie
.
. Capitahsmo mglese (vecch10) 271 I
parle aile. v1cende econom1co-so- ~api{~lis1iche, soprattutlo ameriNon indichfamo_ ora I n~men _ francese (anziano) 276 _ tede- :
ciali e poht1che d1 essa. Con gra- cana. Si trattô ooi la grave crisi progressivi d1. tah elaborah che sco (semJar.ma_no) 535) - statu- i
,
.
.
.
_
fic1 e prospetti sempre m.c ~s1 al
de'-1' agricoltura in saranno coordmal1 a quelli de- mtense (pm g10vane) 491 . 1ta- 1 E noto che 1 ru~s1, _as~a1. do. prodotts di alcune merci più im1.
corrente, e.spo.sti e distribmt)_ nel~a le e~ormità di quegli gli altri già diramati. Per en- liano (~iovane) 493 _ giapponese . tati di ~nti,. org~m~m1, ISlituh, portanti e nulla ci dicono su tutk numom, s1 svolge sopr~,tutt0 ,
'ist· di o-Jazzo In seguito trambi si ha 1913
100.
. (giovamssuno) 645 - russo (su- · accadem1e d1 ogm hpo e grado 1 ti gli altri elementi economici.
L'intrecciarsi dei molteplici
l'ùnaUsi, del d_ccorso negh . Stati :f~~fzTo dna tr;ttazzi~ne più diCome più volte detto, _in ess1 pergiovane 18:i.7: diciotto volte in li siano. in_v ece assai sprovvedu!1.
Umt1, d Amenca. In segmto s1 retta dcll'cconomia francese. Se- si segue bene l'efl'etto stonco del- mezzo secolo.
no~1z1an che rendano pubbhç1ta piani e la teoria ormai prevalsa
1
dell'aleatorictà
di un progetto fistra to a fondo della. Russ1, ~p- gul la notevolc ,, questione mili- la prima e seconda guer~a m_onLa parte grafica di questa ta- ail e~tero dei dat1 della l?ro ec<;>punto a prol?o_s1to sra dei p10- tare,, che fu svolta dal comuni- dia le e delle varie cns1, prima vola mostra grandi "afl'ondate" '~omia. f'.er essere un po megho so di indici d'incremento, rende
cess1 economici. che dell~ !ravi- smo primiiivo all'epoca classica quella generale del 1929_. Nella , solo intorno al rn44 . Mentre il mformah occorreœbbe conosce~ quasi impossibile stabilire se
satl'. teurie d":gh econom1sh ru~- 1 di Roma. Una successiva interes- prima guerra fanno eccez10ne al- prospetto l\Jl3
IOU non tiene re bene la loro l:n~,rn ed av:erE quel!o che viene propinato al
s11 fals1ficaton mass1m1 del. rr.at - 1 santissima relazione trattà la sto- ' la caduta U.S.A. e G1appone, che 1 oltre agli indici anno per anno alcunE- buone .a m1C1z1e per nce- grosso pubblico risponde o meno
x1smo. ~lt1·a parte della _n_un10- 1 ria del movimcnto cinese e fece l 1argamente ne beneficiano. Nelja I anche gli incrementi percentuali vere, ~on_ r~lativa _sveltezza, pu~- a verità. Il fatto, tuttavia, che
ne tratto.dellc r~sponsab1hta del~· 1a radicale critica del falso suo crisi 1929 si salva solo la Russia annui, la tavola dopo descritta blicaz10,m m m.ento. Il, BolJett.1- nulla sia stato trascurato per imlo stalm1smo d1 fronte a1 moh odierno estremismo. Nel tema e in parte· il G1appone. Nella_ se- per 1932 :cc: 100 non fornisce gli no dell Amb.asciata dcll UR_S m brogliare le carte, depone certu
colomah, ncolleg,andos1 alle mol~ della storia della sinistra fu trat- conda guerra guad_a ~nano, soli tra incrementi annui. Vi è quindi la Ita)1a. pubbhcav~ tiynestr~lmen- a favore della nostra vecchia tete trat~az1om grn . date al tcma. tato un oeriodo di lotta contro tutti, gli Stati Umtl, che 1:1et do- ta vola grafica statistica da! titolo: . te_ 1 nsultati per10d1c1 d.ell econo- si che i piani di produzione sono
si ti·atto ddle cns1 n~l Congo .ed l'opportunismo nel partito socia- poguerra accusano le vane :1otc
m1a, che consenhvano d1 effetku:i- solo ne!Ja mente dei dir~ttori di
a _Cuba. N~lla parte dt questa r:u~ lista di anteguerra, nelle lotte ma non catastrofiche re~es.s10m. Rate di incremento annuo della! re ~n certo lavor?. Adesso ll
~ fabbrica chc mirano a produrre
n,10ue ded1cata _alla stona della contro il vergognoso " blocco e- Si noti ch<! 'n quesh ultim1. elaproduzione industriale postbel- 'letti_no, che escc sob ogm . du. solo quanto e quello che frutta
smistra comumsta m !talla e
ttorale., e ir.assonico napoleta- ! borati per Ja prima volta diamo
lica.
, mes1, dopo, circa un anno ~1 s'.- maggior ulile o, per lo mcno, fanella Internaz10nale,. chc .anche ~o La finale parte di critica fi- il Giappone fino dal 1913 ed. an:
~ : Jenz10 sull argomento ha npo1- vorisce un'economia capitalistica.
si collega a. molte numom pre- lo;ofica fu rinviata.
1 che
l'ltalia, mentre la Russia ~
La stcssa va da] 1946 al l?dl tato nel N. 23 .d el :l.5 otto,bre la Per esempio il comunicato -· nocedent1. anhc1pando sui pr_ec1so
.
.
.
.
, ~
1 stata riportata insieme a tutti gl1
(ovviamenie per ora fino al 1961). scarno comumcat.o
dell,uffic10 slra fonte inappellabile ed uffiordine cromstonco, si tratto dei
Rmnw_ne di Milano (L) ge\ 9 altri. Sarà bene che, sia pure sen- La parte superiore dà la tabclla centrale d1 stat1st1ca sull attua- ciale - dice: « Benchè, rispetgravi punti di diss~nso tattico tra e JO gmgno l!JB2 /P)
/nt za grande urgenza, i gruppi che di incremenli, anno per anno, nei zione d!êl pian,o. econom1c~ del- to al corrispondente periodo delnoi e la Internaz10nale di Mo- quella ora res.oconta a · 1. u a di àetto prospetto e grafico sono selte soliti Paesi. Essi sono di- l'industna dell URSS pcr I pn- lo scorso an.no la produzione sia
sca: fronte unico, gove_rno ope- sohta esposizwfi~ ecofomican~~ sforniti ne facciano richiesta al sposti dall'alto in hasso in ordine mi. nove mesi del 1962, da! qual'.'. aumentata, gli obiettivi flssati dai
raio, cellule d1 fabbnca com0 1 prospett1 .e gr~ ici, _e a tro. ce _ Centro.
di grandezza. Uno sguardo ba- attingiarno 1 dati per tent_a1:e l« piano per il nono mesc dell'anno
false basi di orgamzzaz10ne del i su~la cns1 agncol? m Rtusstia. Sel
.~
uesto primo prospetto e sta a far vedere che in assenza I nostra ormai abituale anahs1 pe- non sono stati raggiunti nella
·t
· t L
arte fina , gui un rapporlo 1mpor an e su - , ;::,u q
'
d. . 1 · d'
produzione di ghisa, acciaio,
1
t
par . o comums a. a P
- 1
·
, ·
la fine I grafico facciamo un solo !"ilievo. di crisi e di ~uerre mon 1a 1_1, . no 1ca. . .
.
. .·
le di questa numone d1 Roma an- la que.stwne. a 1;;erma e
É
ermett un confronto tra stanno sempre m basso 1 cap1- : Le not1z1e econom1che s1 nfe~ pneumatici, turbine, impianti chizichè aile solite questioni « filo- : deUa nvol~zioneEn~lle secche de~ ! less~llontanee epoche di bonacci" talismi vecchi e in alto quelli riscono soltanto alle quanti ta mici, macchine tessili, trattori, lesofiche ,, fu dedicata al mamfe- 1 gh accord1 d1
vian, con amp,
P
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gname da· opera e in alcuni altri letar] russi. Finchè non avranno ficazione degli accademici, che • margine di guadagno!
·
sto abbandonata anche la piani- l re anche un solo. economista per
rami ». Ebbene, prendiamo in e- il coraggio di dire pubblicamen- appare agli sprovveduti corne
Nel 1961 segul, sullo slancio ficazione e centralizzazione · in migliorare l'analisi economica o
~e !a ~uestiane dell'acciaio: i te _queste notizie, non potr~no anticipazione di teorici. Nel 1960, d~lla nuova metodol?gia econo- senso capitalista della prcduzio- la pianificazione? Posso ass~mere
Jn1holll di tonnellata prodotte al. ser1amente competere con gb U. ne! gennaio, fu varata la « Nuova 1 mica, un "nuovo metodo mate- ne. Ora, 11 nuovo astro del fir- un mgegnere, specialista di mec30 settembre 1962 erano 56,5, con S.A., autentici rivelatori di tutte metodologia del calcolo econo- ! matico di organizzazione e di mamento della tcoria economü:a canizzazione, per poter fare a
un aumento dell'8 per cento. ri- le schifezze della loro economia. mico ", che andava ad integrare .pianificazfone della pro:iuzione "• russa Lieberman annuncia il meno, come rrsultato, di cinque
spetto al corrispondente periodo Ma su questa strada i russi si la « Metodologia transitoria » del; con la paternità del prof. L. V. « nuovo piano» di "più efficace operai? A tutte queste domande
dcf•l96L Questa,perc.entuale del- stanno decisamente incarnrninan- 1956. Lo scopo del nuovo metodo I Kantorovich. Il « metodo mate- incentivazione di tutta l'attività e a decine di altre analoghe la
1'8 per cento è infericire al piani-1 do, e arriveranno infine all'ap- era di consentire un vero e pro- , matico » dava una série di equa- economica », per cui "le aziende risposta è una sala: non posso!
ficato. Ma qualc percentuale era puntamento che noi abbiamo loro prio calcolo economico alle azien- zioni il cui significato era que- devono essere interessate a uti- Tutto ciô viene deciso dall'alto ».
~revista dai soloni dell'Ufficio , fissato con la storia, quello della de russe. Ma, per effettuare il sto: produrre di più, col minor Iizzare le riserve produttive non Ma, d'ora innanzi, tutti i diretCentrale di Statistica? Quella del suprema e aperta confessione.
giusto calcolo, occorreva rintrac- dispendio di capitale e col rnag- solo nella fase di esecuzione. ma tori potranno assumere e licen7,5 per. cento del piano se.tteneiare nell'economia ~li _elei:nenti gior guadagno ~ossipile. SempH-1 ancha in que.lia di elaborazi_one zü~re, stabilire ciascuno per proJ1ale 1958-65, quella del quinde• •
· '
•
di misura, e la umta dl misura. ce e chiaro. Smche · I'economia dei piani "· L idea centrale d i E. prao conta, tenuto l'occhio alla
-cennàle 1958-73, quella del deeu elementi di misura non è che russa _fu. i_n fase di accumulazio- L_ieberman consiste . « _ne! far ~ealtà (( con_creta ~ella azienda »,
œnnale 1960-70 o quella del vennon es1stessero, preesistevano ne pr imrtiva, ovvero dovette co- giungere all'az1enda , piani solo 11 hvello del salan, la dura ta deltennale 1960-80?' Per il primo il
anzi al metodo, a Krusciov e allo struire le strutture economiche per il volume globale della pro- la giornata lavorativa; insomma
·ritmo è del 7,5 per cento, per il
stesso Stalin, came anche l'uni- per la prciduzione del capitale, e duzione, per tipo di prodotto .. c saranno, con la più arnpia !iberseconde anche, per il terzo delCome il tuono preannuncia la tà di. misura. er~ quanto ';lai dopo la terri bile guerra distrut-1per termini di conseg_na ... L'azien., tà, i padr~ni veri e propri della
1'8,3 e .per il quarto del f\9. Ne! pioggia, cosl i congressi storici vacchia, ma sia gl] um che l al- trics nparare e rrcostruira que- da, s;1lla base del piano globale, a~ienda. E questo qucllo cha av1961 l'mcremento annuo rrspetto della « Grande svolta » nel dilu- tra non erano bene apprezzah ·da ste strutture alla stessa stregua dovra essa stessa elaborare un viene esattamente nelle aziende,
·~ 1960 fu dell'B,7 per cen.to,. su- vio di ùrovvedimenti: riforme, tutti gli operatori eco1!omici. Il di qualsiasi Germ~ia '? Italia 1: piano definitp nei minimi parti- fabbriche, ~tabilimen~i, qel vitu~r~o~e a tutti quelli previsti, Se cambiam-enti, rettifiche, ecc., tut- metodo allora doveva dire. a tut- Franc1:" post 19~5, fmch_e, c~me. si colari, tr~ .1 altro anche per la perato accidente capitalista, nei
div1d13n1;o la produz1one d~l 1961 ti e sei:npre "nuovi », preannun- ~e ~ettere_ che, per·. b_en i:nisurare suol dire, fu vivo St~m, l assil- p~odu_ttiv1t,i. dE:l lavoro, gl! orga- q_uah, came neUe az1end~ _rus.se_.
per i 12 mesi dell'anno, e 11 pro- ciavano per gli osservatori dil i- 1 risultati econormci, bisognava lo . della gaovane pnma e vec~ ruci, 1 salari, 11 cost.o di proqu- s1. fa_nno bilanci _preyenhv1, croe
dotto. si moltiplica per nov~ genti e marxisti, che col passare « coraggiosamente » , amrnettere chia dopa _borghes1a russa fu dl z10n~, le . accum,1:1laz10ni, .. gli Jn~ piam az.1end~h, ~er. tentar di i;>re-quanti sono
m_e~ ':Il esame, Sl del tempo· dilavato il passato, che la produzione e 1 econorma 1.n creare e 11 robustirj, le premesse vestl1!1entJ .. ~ . ~ introduzione di vedere 1 capitoli di spesa e d'en1
ottiene 53,244I milioni
di tonnel- sarebbe venuto fuori il reale con- generale dovevano essere. consi- della propria s~p!avv1venza a ~ezz1 tecnici piu _modern!» ~ nel t~ata, Qu11;d1 non solo. ogm alate di fronte aile quali le 56,5 t nut dalle equivoche forme so- derate tutte sotte 11 profile del "quals1as1 condizione », senza ritenere che "gl! enti planifïca- zlenda avra Il « suo " piano, ma
mlkioni di \onriella~e prodotte al ciali O
·
valore, . ridotte tutte a valore, a badar~ 8: quanta costassero, il t?ri dovranno sceglier e quelle a- s1;1ra una « pian!' » . che non ternono · mese del 1962 sono esatta·
. . .
un rrummo denommatore comune che aignificava col maggior sa- ziende aile quali e piu conve- ra conta dei « piani » delle aitre.
mente il per cento in più, molto
nost:t deduziom di all~a, tale da. cost_ituire una quantità cri_ficio. di lavoro dei vivi, mac- niente dare questo o quell'ordine Infatti, come sostiens il Lieber6
al. di sotte di qualsiasi previsio- al ep?ca. el « pronunciamen " misurabile sra che fosse rappre- china il cui costo era trascura- di un dato prodotto "·
man, non basta piu che si. pro'ne .. La risposta degli accademici krusc10v1:n~, ~anno rmpre tro- sentato da derrate alimentari, da bile e a momenti gratuito. Ma
Per concludere queste citazio- duca con un margine di profitto.
· al. nostro calcolino semplicistico vato con or ,an e con erma, man acciaro, da scarpe o da cannoni. quando tutto fu assicurato, la ni, riferiamo quanta ha scritto la ~ solo a questa condizione un'aè bell'e pronta: " ma gli incre- mano c~e \ audace x~eva mag- 11 metodo stabi!iva solennement~, bcrghesia ebbe la cer!ezza di es- stesso Lieberman, in risposta ad z1en_da ha. diritt~ di sopravvivere,
menti mensili non sono tutti g,or a, ven atezza
~ succe~so allora, che « una esatta determ1- sere una classe ben v1va ed ope- alcunc ob1ez10m mossegh: " Aleu- altnmenti dovra sub1re le sorti
uguali nell'anno, variano a se- cresc~te; Se i5balorJ1
lasJia~ 1 nazionE: del risultato economico ra~te, H m~ccanismo dell'econo- n_i economisti affermano che non di quella tale azjenda _che, sèci>nconda delle esigenze di mercato. attomh, e lo 5. og~n e e mo er è posSiblle solo sulla base del m1a capJtahst_1ca prese il. soprav- s1 deve dare troppo rilievo al do la Economiceska,a Pravdn,
Chi vi dice che nei restanti tre ne bande ca.pitabste, quella rus- calcolo del valore ,,. Questa am- vento,. e le sue Ieggi per !'in- concetto dell'11 utile,,, perchè si non pagava i salari da due mesi
mesi del 1962 la percentuale "pia- sa, ~ra le ulhme, ha ;mp~rati~{- ! missione, tuttavia, sarebbe rima- nanzi 1gnorabili imposero la loro tratta di un elemento capitali- e poichè le banche rifiutavano ulnificàta non sia tale da supe- n~, •I cor~o acce 1 era 0. di pu
I- sta un riconoscimento accademi- dittatura in modo aperto.
stico. Ma non è vero. I nostri teriori anticipazioni, dovette esserare lo "scompenso che avete ri- cita,. e d1 ~0;1gresso m congres- co se non fosse servi ta a qua!utili non hanno nulla in cornu- re ~hi usa, che, seconda il diritto
velato?,, Toccati: per un atti- 50,. m _agni Jm~ortante '.1-dunata cosa di immediato e di concreto.
B
ne con i capitalisti. Essi servo- occidentale, -significa "fallire ,,,
mo ci er~vamo dimenticati che la de\ suo1 ap~arat~, ha la:,crntt ~o- La. ni:iova ~etodologia stabiliva
"'
~o ~on ~uccesso alla causa delPr<idu:rre per il profitto! E nelgrande pianificazione cosiddet- hz1e sensaz1onali per 1mos rar~ qumdi che 11 calco~o del valore
.
1 ed1ficaz10ne d~l comunismo ~- . l'azienda si I?roduce il profitto,
t'a socialista poggia anima e cor- a~le masse. <!PPr.esse dl!, elementa
do.veva essere appl!cato da ogm
Il 1962 segna un'altra 1mporLo stato ordma soltanto, e 11 sulla pelle dei proletari. Su quepo sul mercato per cui si pro1 nac1~sita, ·t!isordlsfatte . che az1enda per stabilire se questa tantissima tappa nella storia del ,, cliente )J per eccellenza per le sta base Krusciov annuncia la
duce ner vende~e e di conversa,
ora e ,a veri a 5 ava. l?e':' ~un- era produttiva o meno.
. capitalismo russo: l'esaltazione aziende che producono. Queste riforma del partita: partita su
r raggiungère i traguardi del tge_re. ~ ltora detliadvlenta ·te l~mnSi dette la formula del rend1- del profitto aziendale e dell'a- assumono le commesse, gli « ap- basi professionali, articolato in
g1 1 st rumen 1 el'd'cap1 h
a 1smo mento az1en
· d a l e: ,, ... d'ff
· d a. Q ues t a t appa pren d e con- pa lti' "• a un certo prezzo a·I ven- d ue se tt on· m
· d us t na
· 1 e e agr1co·
pe
piano basta una commessa sta- a · 'd
l erenza z1en
tale di missili
di carri armati. fccI en~1 e ~ono vadi / anc e p~r tra Ïl prodotto annuo dell'azien- sistenza e segue la serie da noi dita, e per il resto, per quanto lo. Tutto salta, i cenci vanno ·alQuest
icco O esem i . mostra a « cos uz~one_»
e «. c_omum~ da in prezzi omogenei (dell'a- a fondo studiata dei piani eco- costerà la produzione, per quanti l'aria; spunta fuori - anche al
., .
ou) m 1
si p~ào agevolPJghacA O tf:9-gic~ ~t~Orl zienda) e il suo costo di produ- nomici ne! loro contradittorio i.n- tecnici ed operai occorreranno, livello, che sembrava inattaccagia m ;:a: ont~ 0 foie enza es~ a 0 erna poca 15 se e
a- zione ». Ecco finalmente a cosa treccio settennale, quindecenna- se la vedrà da sè. Il direttore bile, del partita - l'aziendismo,
m~nte ent1t' L~estess·~ ~imostra- pitale.
.
.
.
servi va il valore: misurare quan- le, decennale e ventennale. Dopo dello
stabilimento
meccanico il famigerato culto della realtà
~ e sm . 1· t bb dar oe al11. Comumc~to termu:~a !l la- to una merce costa per essere il (lasciato a mezzo) quinto pia- Nevskii di Leningrado, V. An- capitalista: la fabbrica, l'azienda,
D
t one la ~1 po re . e t e lio r che con1co annunc10 econom1co mfor- prodotta, e a quanta dev'essere no quinquennale fummo pronti I dreev, <lice: « lo direttore di fab- nella auale tentar di soffocare la
re mèerfrci, ~on:ite 1d1 Pt
e ~o · he manda che la produttività del la- venduta per ottenere un certo nel .pi:;evedere che si sarebbe pre.· 1 brica posso per esempio assume- rivoluzione.
n~n
a. 1 ri a.r a ar\ ma. c . , voro è aumentata del 6 oer cento
"•
·
rifacendo 1 , corü1. con il criteno e gli utili delle imprese del 18
~ato per 1 acc1~uo, darebbe u~ per cento. Se il profitto fosse netmcremento m,cd1Q .ne1 nove, mes! to, la percentuale del 18 per cendel !962 ·del ·10 -per cento ~nziche to sarebbe enorme e non risconde!l 11,2 per cento. P~r 1! mo- trabile in alcun Paese capitali~ent_o non. v~le proprio la pena sta occidentale. dove il saggic
d1 d1ffon~er1;1 nella cacc1a, al~e medio del profitto oscilla intorballe, che . 1 argomento s!!-ra n- no al saggio medio d'interesse,
P~€;lO, sper1a~o co_n mag111or _do: quindi da! 5 a11'8 per cento ..Alte
v1z1a d1 dati e <!,1 delucid~zioni percentuali · d'utile depongono a
(?!), d
corc]us1U: . de~/~f:~ fav~r~ della te?ria che stab~Jisce
lizzazio_ne capitalistica di un paese vrapopolazione mis~rabi!e
delle lzazio.ne ~apitalislica. L'enorme ter~ua.n
o S es~o
, CI?
.
forti mcrementi di profitto la do•
sottosv1luppato: il passagg,o dall'a· campagne e delle esiaenze de!l'm· ritono crnèse, e la sua enorrtte popot1st1ca. ~l comfiacera di darcl _lE; ve il volume della produzione è
D
d'
t l
t
ï I gricoltura estensiva dei prodotti di dus!Tia!izzazione forzata. 1 due svi· lazione, rappresentano un mercato
0
~u eu, ' ,clattvamente ••~• ,tspetto al!O .
" • ';
ait'••""""" ;,1e,,;.
>oau,te>,te e •<rieo>o, ,·;oee,- ;mmeo,o ehe ,; •
,ti,
~~- r{ p_en I s~ ?r1 a on eranno forze produttive. E' la legge in- si_gnord _op;v1c; c ett1a mi3 1 a 1~. c~o- va dei mezzi di sussistenzza; il che I pano a vicenda; ma, in ultima ana- 1 sfera dell'economia coloniale. éd enl lS ur1 marxis 1.
versa, questa, della caduta del nl~~ ei
a_es,. sa o.5v\~i;pa 1
a eqmvale alla formazione del mer· lisi, l'agricoltura rimane la vera pie- irato nel processo di industrialit.Lo stesso comunicato stabilisce saggio medio del profitto per la ra lc_e pro~~10
qu~ " 1 e~o co~j cato interna. Ma l'autore ci fornisce tra d'inciampo di ogni industrializz- zazione capitalistica ha sconvolto
che « nei nove mesi il volume quale a crescenti volumi 'di pro- merclo » ~ e~1 1 _ausplC~, apriamo 1 un'altra preziosa indicazione: il 60% zazione nell'epoca dell'imperialismo tutto l'equilibrio del mercato delle
della produzione industriale è au- fitto corrisponde una tendenziale saggio « rasl e ,n ~,vo ~t1o~e •, :~- della popolazione brasiliana vive in
Josuè de Castro formula questa materie prime. Questo fatto formimentato, rispetto al corrisponden- '! discesa del tasso. Più è sviluppa- fars_o .s~l iume~o d 1 se e~_r~
condizioni inumane. Questa cifra. contraddizione corne « contrasta fra. dabiie, se riuscirà a giungere a com1
8
te periodo della scorso anno, del ta l'economia, maggiore è il vo- da r~v,st
•ir'i a ~pe~a
o~u: probabilmente comÙne a tutti i pae. !a. necessità sociale d'assorbire ma- pimenta, rappresenterà l'unico ri9,5 per cento. Questa percentua- }urne del profitto, ma minore il be t a;r~ - e son e
e 11O • 1
si del Terza Mondo basta da sola nodopera e necessità tecnico-econo· sultato rivoluzionario deila seconda
le, se confertnata in sede con- tassa, contrariamente a quanto e~.~ aim.
t'
. d
.
ad esprimere la ve;a difflc-:llà del- mica di produrre a prezzi di con,.. guerra mondiale. E'.interesse del ca1
suntiva, sarebbe superiore a quel- affermava Stalin. Il 18 per cento
mer,ca a lna /. a dq~;~• u; l'lndustrialina7.ione autonoma di correnza oggetti paragonabiU a que!- pitalismo interna~ionale. a Oriente
1
10
I
O
la del 1961 che · fu del 9,:1. per farebbe gola a qualunque azienda ~eco und e~f.~~
irco e ~:~ • questi paesi nell'epoca dell'imperia- li che ,,endono i na.esi indu.stria!i ». corne ad Occidente, impedire che
0 1 1
ceotq. lncremento, pertanto, più della banda occidentale.
f cienzt
_e /": d'en ~nz~
c.a lismo. Che casa significa, infatti, in Non si capisce nu.lia delle difficoltà tale sviluppo si compia. che l'induelevato del progettato ad eccezioEd è proprio questo alto pr·o- o;ma e 8~ m~ 1 .un au ;n d~a ri- tale epoca, la formazione del mer· dell'industriali.zzazione nei paesi sot- strializzazjone cinese. s'affermi corne
1
n_e delle fenomenali notizie lan- fitto, e più precisamente il pro- ;: ~: :~: a~f.rn:~:t~fa~::a~io~eap;~: c':'to int<;rno? _Da_ :1na parte, _lo ab- tasviluppati, se non si comprende un- f11tt': ·.irreve;sibi!e .. Questa im·
ciate al ~I congresso, d~ve fu fitto stesso come categoria eco- pitalistica: esempio cospicuo che a- b1amo v1slo, s1g~1f1ca passagg10 da!- c~e questa « manodoper": da_ assnT· pr~scmd1blle nec.ess1t.a d1 bloccare lo
detto che l _mcremento. med10 ~n- nomica del modo di produzione
bb d
t
.,
.
d
la produz10ne d1 materie prime per b1re », questo 60 % che vive m con· svlluppo della Cma, comune cosl alnuo del pruno decenmo del p1a- capitâl.istico che ha mosso go- vref e ovud. 0B
• giad a 11 epoctat e II. a J'esportazione alla produzione dei dizioni inumane, non è i! prodotto l'URSS corne agli USA, è tuttavia
,
con erenza 1 an ung, me ere m
. d'
·
·
d d'
d'
· t
· f
·
1
·'
d
d tt d JI
t ·
no V ente nn al e 1961 - 80 Sarebbe vernanti e dirigenze sovietici, guardia i facili esallatori della « ri- mezz1 , suss1stenza m gra o 1 co, un mercato m erno m or_ma.zio- a _pm gran _e ven e _a .e a s aria
stato del 9,6 per cento. Mentre tanto sensi'bi'li alla ,, realta' con
.
.
l'b
stituire la parte variabile del capi- ne non è t! prodotto della scissione ne1 confrontt del cap1tahsmo mon·
· ·
il t es t o d.1· ctuan t o a b • creta »,del« giorno per giorno,,,- vo
1 uz1one
co 1 oma 1dell'uomo
e » corne »« del
1 era.
. produttori. dt. merci.'':
. .
d'1al~. Imposta da ferree legg1. eco~1v,amo
zione
universale
ti- tale destinato all'indll:stria; e per dei' _piccoh
~o detto alla num~me, Kru- dell'oggi immediato, ad affron- po Jeanson
Senghor. Ora nel- raggiungere questo primo risultatn cap~talist, da una parte e. salariat, nom1che. essa mett~. la_ Cma. al
O
lli4v t_uona che per, Il 1~63 la tare l'inconfondibile "rea[tà so- l'America latina, il possibile ~entro sarebbe necessaria una rivoluzio_ne da!I a!tra: n.on s1 tratta qui del pro- cenlro delle contraddmom mond.iah
produz1one ~umentera dell 8 ·per vietica », la cui economia pog- di una futura industrializzazione del polilica interna che colpisca gli m- c~sso descntto da M_arx n:lla Se-\ del _cal?'.tahsmo, n,e fa uno degh· ":cento. B1;n. s1. vede che anch~ le gia esclusivamente su! capitale, continente sudamericano è appunto teressi dei gruppi legati all'espor- z1one Sett1ma ,del Primo L1bro del nelh pm deboli (1 altro anello dest,.
contradd1z1oni non SI lasciano d ,
llec,·tata soltant dal pro- . B
.
N
.
. t t
.
tazione di materie prime e attui Capitale per I Ingh1lterra, o da Le· nato a sallare potrebbe
essere do. 'fi care d a1. b orgh es1..
efltto.
e so
o
1mo
1 e. eriguardo
1 sagg10 un'int~ressanc11 a o rovia- una trasformazione radicale delle nm
. nello · Sv,!up~o
.
d e! cap,ta
. !',smo Imam· l'E uropa .cen_1 ro-occ1· d;nta 1 e_ )
1 aras1
p1an1
questo
L'aumento per settore avrebbe
La testè iniziata sessione del te mdicazione da eu, risulta che il campagne, distribuendovi una par- m Russia. Quest enorme massa e- della catena cap1tahsttca. E poss1·
avuto questo decorso: siderurgia C C del PCUS dovrà quindi J ritmo medlo d'mcremento dell'eco- te di quel 60 % di popolazione che spropriata è il prodotto _dell'e_rosio· bile senza gravi conseguenze impee.. metallurgia 9 per cento, ener- p~endere delle decisioni sui ca~ nomia brasiliana è del 7 % annuo, vive in condizioni inu,:nane. Dall'al- ne p'.odotta dall.'1mper1ah,;';'o
de: dire a. una macchina di avviarsi;
g,a 5 per cento? ~etalmeccan1ca ratteri della « nuova ;ealtà "· Ma e il ritmo d'mcremenlo della sol~ tra, una. r1voluz1one d1 questo !1po. cenm d1 as_serv,mento e d1 _rapma, non s, puô ferm_are d1 colpo una
15 per cento, ch1m1ca 17 per cen- da mesi anche nelle colonne della prcduzione industriale del 10 %· che equ1varrebbe alla formaz1one qu_esta eros1one h.a creato gh es,pro- macchma m mov1mento senza farla
to, materiali edili 9 per ce1_1to: "Pravda,, si scrivono fiurni di ritmi, fa rilevare Josué de Castro'. del mercato interno, _non puo non pr1ah: ma non 11 _me~c~'.o, ne le saltare .. e s~n.za r_idurre allo stess~
carta e legno 6 per cento, ben! <;!• . parole da parte di economisti, di- che sono i più alti Ira i paesi del colp1re. git mt~ress1 d, _tutti 1 paes1 fabbnche, ne 1 cap1ta!Jsh_. ha res~ tempo m bnc1ole il pazw1~e che_ os1
consumo 4 pcr ccnto, settore _ah- rigenti di aziende e di partita, e Terzo Monclo ad eccezione della mdustr1ahzzall, a Orie.nte corne ad enor_m, masse umane « hbere » d1 tentarlo_. La pol1t1ca dell tmpenahmentare 9 per cento. S1 noh la 1. tutti concordano ne! riconoscere Cina. Il Brasile, corne tutti i paesi Occ1dente .. e non susc1tar~ ':'na fe- m1r1r d1 fame. La m_anodop~ra a smo ne, c~nfronh deH~ macchma
diversa percentuale tra i b~ni d! 1 quello che noi, inascoltali e mo- sottvsviluppati, ., stato !inora sot- roce . reazione e. se poss1b1le, TC· buon pre~zo, espressione dt :,,na cmese lanc1~ta a velo_c1ta verl1g,noconsumo, 4 I?er cento, e gh. altr1 1 desti sconosciuti militanti mar- tomesso al mercato e all'esporta- press1011e da parte lor?. Il paese ~ot- m_ancata rivo!u:ione agrar'.a a1:~ichè sa, la pohttca USA _del blo~co
settori .. Quelio. ahmentare, mve- xisti andiamo dicendo da decen- zione delle materie prime (tornia· tos".1l~ppato che, nell epoca del~ 1m- di una rivo!uzione agrana g,a av- Formosa e del Pac1f1co, dell URSS
ce, e 1n maniera msohta, pre-1 ni che cioè è il momento di fare 1 ma dunquc al problema trattato in per1ahsmo, attua la sua rivoluz1one v_enuta,. 1mped1~c? dunque _la produ: nei con~ront!, della Mongoha e.stersenta in incremento z:otevole del. i ~onti con l'«,azienda », una vol- polemica col signor Popovic) e la borghe~e. ïn quanto_sconvolge il de- zrnne dt oggeltl rndustriah a p~ezzt ~a, dell URSS che ".ende arm1_ al9 per Cf:nto, che pero va, messo ta constatato che l'economia rus- tesi marxista della crisi cronica in hcatis.s1mo equ1hbno _del r;,_trcalu dt co~corren_za ~ non la fovorisce, 1 Ind1a e a1zza lo sc1acallo 1~d1ano
in relaz1on~ alle quanhta pro- sa funziona solo corf il meccani- Cui versa il settore agricole a causa mondiale_ delle materie prime_ vu corne crede 11 s1gnor Pop?.v1c. In?:· contro la_ llgre ~mese .. è fonera d1
datte, relativamente scarse: Per I smo classico dell'economia capi- della fluttuazione <lei prezzi delle du~que tncontro al bo1cottagg10 e l~~· 11_ vero problema dell 1~dustnQ· gravi rovtne cos1 1~. Çrna corne· nel
esem~io, il bur~o d_e_lle nsorse talista. Questo è un punto di ar- materie prime, da noi brevemente all 1solamento.
ltzzaz1one non cons.'ste nell" esporta- resta del mon~o. l, 11lus10ne d1 f~1·statali prodotto m p1u ne1 nove rivo impo1·tante perchè confer- esposta trova piena conferma nella
Le difficoltà esterne si riprodu, re pro1oth mdustnal1. e t'.'nto me- mare la Cma e una foll1a deg:ia solmesi è stato di 50 mila tonnella- ma le nostre dia'gnosi che all'ini- succin!~ caratterizzazione che della cono a loro volta all'interno. La "? 1:1atene prime, a prezz1 vant~g. lanto dellïmperialismo giunto all,1
te, che fanno microscopici 22 gr. zio non potettero avvalersi di re- storia dell'economia brasiliana 1.n1c- reazione dei paesi industrializzati e g1os1, ma nel c~eare il mercato m- sua eslrema fase di senescenza. La
in più di burro disponibile a te- 'perti economici compléti e ab- cia il De Castro. Da essa risulta ch< la necessità di forzare Je tappe del, terno, c1oè. nell av_v,are ln scamb10 Cina pui\ essere !ermata in un solo
sta.
1 bondanti e dovettero basarsi so- l'economia 'brasiliana prevalente- l'industrializzazione portano a una fra mdustna e agncoltura. . .
. modo: facendola crollare. Ma il crolIn compenso sono stati pro- lo su qu~llo che complessivamen- menle agricola, non h; avuto finora centra!izzazione d~l capitale, che
Dl _fronte a tutt_e queste diff,colta. lo dell industrializzazione cinese
dotti 167 mila lelevisori in più le si faceva in correlazione con un suo campo d'applicazion·e ben de- .p,ecede la sua concentrazione. Ma . J{sue
Castro e cos1rello a porrè sarebbe allo stesso tempo il crollo
1
(più 12 per cento), 389 mila lava- la generale questione della rivo- finito; ma ha subito i vari cicli del queslo, se è possibile ne! settore in·
pro ema d~ll~ VJO enza, e a n dell'imper_ialismo, p~rchè porterebtrici (più 43 ner cento!) llO mi- luzione mondiale sul modo in cui mercato delle. materie prime cosi dustriale, non lo è altretlanto nel conosc~re che. ,,_Non "' co_n?scon~ be con se la nbelhone del proie·
la frigoriferi -(più 22 pe; cento!). si diceva di vole; mandare avan- enumerati dall'autore: "ciel~ del settore agricolo. Da un lato, l'enor, esempt di trasferimento pac1f1co.
d,e, tariato cinese e internazionale. La
0
Cifre assolute bassissime (nell'I- ti la rivoluzione in Russia· più legno del Brasile - della canna da me massa umana espropriata, il 60% P0otere
nel. m~!'do moder': . (sic.-). Cina di oggi riproduce, con un'ana11
talia benesserista certe macchiné importante ancora perchè ;tabi· zucchero - della caccia all'Indiano ricordato dal de Castro, non è im,
esemp, piu drammat,ci •i. m- logia storica ma con in piti tutta
domestiche sono' vendute a rate lisce in maniera clamorosa quan- (sic!) _ della miniera _ dell'agricol· mediatamente assorbibile nell'indu- ~ontran? ne!!a _storia d_en!, St_att u. la terribile complessità sociale de!le
a 5 mila lire al mese! ), ma per- t~ sia possenle e indispensabile tura nomade - del caffè _ della rac- stria; dall'altTo, essa deve produrre mt; .. , E _posstbtle. che tL ,Brastle s,a eco·nomie sottosviluppate e co!onia!i
centuali astronomiche. Il trucco, lo strumento rivoluzionario della colla del caucciù). Il de Castro de· mezzi di sussistenza per gli operai e un eccezi,one stonca ... E possrb?!e, che abbiamo precedentemente anapoi, mescola il tutto nella cal- teoria marxista, con la quale, sen- finisce questo tipo d'ag_ricoltura (ch,, far ciè> con mezzi lecnici primitivi. ma non e certo O». O
itzzate .<e nelle. qual1, _cos_a ,ncomdaia del demagogo politico, e sal- za aver visto, e rifiutandoci anzi caratterizza corne « coltura eslensi· Da un !ato, ne! settore industriale
~
prensib,Je per. • f1h.5te1, " pane •!
ta fuori la notizia brillante: au- di « vedere », assai prima che le I va dei prodotti d'esportazione ». abbiamo il punto di approdo nel ca·
Perchè .la .Cina spara? Perché la problem~ del! impertahsmo, ~on det
mento dei prodotti alimentari, 9 manifestazioni degenerative fos- « sviluppo economico coloniale», e pitalismo. !a centra!izzazione del ca- Cina minaccia? Perché è messa al feudaleszmo), la Cma di oggt nproper cento!
sera palesi, potep1mo emettere il gli oppone 1< uno sviluppo economico pitale, senza che questa sia prece- banùo cosi da! Palazzo dell'ONU co- duc:, dunque, mutate nel!a forma e
Dei salari nulla si sa corne giudizio definitivo che la rivolu- nazionale » basato su « una agricol- duta da!L'a.ccumulazione e da!!a con- me da! "campo socialista »? Fer- ingigan_tite ne! volume_. tulle le connulla di ufficiale e di pre~iso si è zione era stata uccisa e che la lura intensiva di mezzi di sussi· centrazione; da!!'a!tro, ne! settore chè la Cina è l'unico paese sotlo- l tra~diz,om della Russ,a dal 1900 al
mai saputo. Gli Annuari di sta- . Rus~ia. passava con marcia irre- stenza » in grado di creare « il mer- agricolo, a_bbiamo il_ punto d'inizio I sviluppato, (sottosvi!uppato __ .. no.. l91 i.
. .
,
,.
.
.
tistica sovietici non hanno mai, vers1b1le dall'OttoJ:3re Rosso à un cato mterno ».
de! cap1tal1smo, la p,cco!a produZZO·· I ta b':'ne - non feudale), _chc· s,a
La .l?oht1ca ,olle dell 1mpenaltsmo
reso note Je somme spese in sa- nuovo Febbra10 b1anco.
Josu~ de Castro ha qui, secondo ne me_rcanttle,. senza che questa p~s- i riusc1t? a portar_c a termine una h." ~ia condolta a q_u~sto notev~le
lari dei diversi settori, nè tanto
In breve ricordiamo le tappe, no1, . e~poslo esattamente Ill vera sa svilupp~rsi normal mente ne!! a- 1 ~u.t~nhca nvoluz10~e borghese, ad ns_u,t~to - mandare m frantum1 ,
meno il livello dei salari dei pro- seguendci il cammino della giusti- cond1z10ue necessaria alJ'industria- zienda capita!i.st,ca a causa delta sa- l m1z1are una autentLca mdustnallz- pnnc1p1 delle conferenze di Colom-
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bo e di Bandung, spezzare l'apparente omogeneità dei paesi afro-asiatici.
opporre la Cina agli altri paesi del
Terzo Mondo. Quando nel 1956, dopo

Conferenza di Bandung diede inizio
alla coesistenzza pacifica, suona con
il fragore dei cannoni il rintocco
funebre della coesistenza. Questa
lugubre campana è rîsuonata anche

i sorrisi della Conferenza di Girievra1 l'imperialismo giunse ad uno
di guei 1< redde rationem >V che periodicamente accoropagnano i rap-

alla Conferenza del Cairo, nelle parole di Vladimir Popovic, il quale
ha previsto la possibilità di una
nuova crisi e di una nuova guerra
mondiale. Le previsioni catastrofiche che il nostro Partito ha svolh
Per comprendere i violentissirni starnpa « al disopra della mischia »,
da! 1945, escono oggi proprio dalle
oocche dei rappresentanti del Terza scontr i sostenutt dai filovieri di Ca- 1 quindi « neutrale e obiettiva », sofMonda, dalle bocche dei cannoni ci- tania il 31 ottobre e il 14 novem- fiava net fuoco per rintuzzare gh
nesi ! Ma, mentre alla Conferenza bre, nel primo casa soprattutto coi 1 « incîvili » attacchi dei lavoratori ai
del Cairo la nota dominante è stata giornalisti e loro scagnozzi foto- cronisti e ai fotnreporter, invocare
la vigUacca paura unita all'ottimi- grafi nel seconde soprattutto coi l'intervento in forza dei celermi, e
smo volgare, neJ rombo dei cannoni vigili ur bani divenuti per l'o~ca- 1 favorire un accorda dietro. le quincinesi è îL fragorc stesso della crisi sione i custodi supremi dell'ordine, te sull'aumento delle tar iffe (o...
sotterranea del capitalismo che si in enlrambi i casi coi bonzi sinda, ! delle sovvenzioni'?!).
La questione torno in sede di confa sentire. La batt~glia alla frontie- cal] e polit ici oppor tunisti, r icolrni
ra cino-indiana rappresenta la pro- di sagg ezza e « sensu di responsa- · siglio comunale; qui il rapprcsentan ..
bi
lit
>~
e
invocant
i
la
calrn
a
in
te
democristiano, rilevato il contrava concreta che Ja coesist.e nza pa-·
cifica del Crcmlino e del Pentagc.no nome e per il bene della « cittadi- · sto fra le parti (gli operai della
è incompatibile non soltanto con la nanza intera » dist urbat a nclla rete SCAT che non ce Ja fanno più. e tl
rivoluzione proJetaria, ma con ia dei ouot idi ani trasportl hiscg na r-i- : Cornu ne che non sa che pesci pisalire aJle orrg ini di una batt a gl ia ! gif are ). suggertv a corne panacea ,, il
stessa rivoJuzione CorghC'se..
·
« Non si conosco no esempi di t ru- che durava ormai d~ più di . un celebre progra~~a municipale stisferimento pacifie,:; del potere ». Le mese; la terza nei lnmt, dell an-, lato da don Luigi Sturzo», p ropoparole del sociologo borghese Josué, no corrente.
1 nendo per la soluzione del grave
de Castro trovano nette cannonate
La causa immediata dell'agitazio· 1 pr?~lema un ... referendum p~pola-·
•
•
•
•
ne
era
il
r-i
nnovo
da
parte
della
re, il rappresentante « comunista ».
1
cinesi una Iorrnldabi le conferrna, I. BCAT del riconoscimento delle co- reso omaggio a questo cc pensiero

porti interstatali fra una guerra
mondiale e l 'altra, e le contraddi·
zioni del1'1mperialismo esplosero a
Suez e a Budapest, Mao si rivesti
di seta e di ventagli e loncià per il
monda la teoria dei « cento fiori » di
loto. Dopo sei anni, nel 1962, oggi·
che sembra delinearsi,

col

Ancora sui lalli
di Calania
=

blocco

di Cuba e di Berlino, un altro sussulto esplosivo delle con(l·addizioni
imperialistiche, Mao si veste di ferro e fa echeggiare per il mondo la
teoria delle <(m.ille n1.ontagne e dei
diecimila cannoni ». A questo be] risultato ha condotto la politica di
provocazione C' di isolamento svn]ta
dagli USA e dall'URSS, nei confronti della Cina! Se. prima del de-

I

proletariato internaziunale
saprù
apprendere la dura lezione che la
ste~sa borghesia gli ha impartito
e gtî impartiscP!

siddctte cc competenze accessorie »,
g iacche, ne llo srorzo costante di
ridur re i cost i. il padronato ccrca
verso Formosa americana?
di eludere il peso di un salar io-baOggi intanto la Cina, che con la
se rissato in rapportu aile esigen
-------------------------------· ze di vit a dei salariati ricorren<lo
1, aile
md en n i tà , aile competenze. a,
; premi e simili d iavo le rie che hanno

contrasta era e resta di fonda: da
un lato chi vuole agitazioni ,, cort~si ». signcr.ili, dialoganti, patr iottiche, se possihile codirie, e che non
coinvolgano nello stesso fiume aitre
categorie col pretesto che « non sono ancor a preparate » (corne se, per
· agire , fosse necessari I un apposito
corso di altenamento!); dall'altro
chi le vuole rosse. autentlcamentc

rosse, di un rosse fiamrnante.

BOTTINI ASIATICI

Era pcssib ile, o signori del « baratto », una coesistenza pacif ica fr ..:i. no problemi comuni; ci si puà r,tquesti due poli? Un pugno di prole- tendere che il petto dei prelati li,;
tari ha risposto, nel solco di una copTa sempre più di decoraiiofi.i ..
viri!~ tradi~ione classista, inequivo- socialiste e ... proleta~ie.

cabumente. NO.1

del

MS~ proposera 1 e:tri,·

GENOVA
Piazza de Ferrari, Portici Accademia - Piazza de Ferrari, ang.
Salila Fondaco - Piazza Martiri
- Piazza Giusti - Piazza Verdi, .
Piazza Cavour, ang. Portici F
Turati -· Piazza Corvetto, ang. via
S. Giovanni Filippo - Via S
1
Bernardo - Via G. Tati - Galle1, •
ria Mazzini - Piazza Rosasco.
.
1 FIR~.NZE
.
. .
.
COSENZA: Peppmo Ruffolo 15' Ediccla sotte I Portici (Ch10mi la, Peppe Moccia 5.000, Peppe I sco degli Spoitivi ) - Edicola GaBeltrame 5.000, Pasqua 200, Ferra sp~retti _via de.llo St~tuto (sm100, De Simone 100, Senatore P. to l Ponti) - Edicola via D. Mana
500, Tucci Francesco 300, Greco Sal- Mann] - Edicola viadella Colonvatore 200, Michele 5.000, Gentile na (ang. Borgo Pinti).
Francesco 100. Leo Giuseppe 100, 1 ROMA
N. N. ZOO, Cristiana L. 200, Maga-, Piazza di Spagna
Piazza Car6 100 , Ominel'i
200 1 Mira belli 150• • vour _ . Piazza Balogna
i
•
_ . Piazza
Porco G. 500; Nmnuzzo 5.000, Cn~ 1'.
.
t·
F
0 R
· T 6 000 'dei 500.
s 1ano rancesco 15 • ossi . ,
, ,
Ciccio 1.000, Renato Masi 2.000. Na- 1 SAMPIERDARENA.
tino 15.000, Natino fine settembrc: Edicola B1gatt1, Piazza V. Ve12.000 e fine ottobre 12.000. GENO- ! neto - Ed. Ca?lello.' vrn BuraVA: alla riunione interfederale: Lo-, nello - Ed. N1c0Ietto via G.B.
riga J.000, N. N. 1.690, Narciso' Monti - Ed. Ratto, vi~ Corniglial.OOU, Mauro 500, Salento 1.000, Ce- i no - Ed. F.lli Sennmo, v~a S.
sa.c 2.000, Bruno 1.000, Corno 5.000, Canzo 31/3. Ed. Secondo, via C
Tarsia 2.000. Giuliano J.000, Ceglia Rolando.
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lere.
. La. Cina, ~lie si è fermatCI ed è
d1ffict!e d,re fino a qual punto vi
sia stata costrettu da fattori esterni
· t erni,_
· s~· presentera. ~ sua volta
o d in
come posstbile mercato d, sbocc~, e
d1 :cambw, pa;allelamente ail lndia. Da. tempo i In,hllterra non solo traffic!I! ma rnnde « rafforzar~
, le~ami ~conomtct,. con la Cma dt
Mao. Albwne potra con una mano
dare a Nuova Dehli ciô che non rie. 11·1ggere a P ec h.mo, e v1ce·
sce a rn
versa? E Washinaton. alla lunga,
end
·
l
t
·
?
s
pr
era a s essa via. e ne vedrebbero a!lora .delle belle, nel
« conf!,tto tdeo!og,co » fra russi e
cinesi!
Sarebbe azzardato anticipare ;i
futuro: non •i dimentichi tuttavia
che, negli uitimi anni, i rapporti
commercia!i URSS-Cina si sono talmente inariditi che, su que! mer-

192.

senti te le penose ripcrcussioni ne!- da mane ~ sera e da ser~ a mat'.
le lotte -- pur cosi energiche -· tina; malgrado un'irruzione di ]adel settore pr1valo.
vm·atori nell aula consiliare, I'« apLa trinità sindacale ha inutile profondito dibattito » conlinuù i
·
'
·
· e Je· seltimane
.
dirlo. giudicato positivo l'accorda: g1orn1
pas.sa~ono,' ~
gli operai man mano che gli effetti q•'.and.o, stanca la commiss10ne di
reali delle sue clausole balzeranno « studia_re », s1 tenne la discuss10nc
lor,, agli occhi. non potranno non cnndus1va, la conclus10ne :unanime
giudicarlo neoativo. Anche un con- degl, mtervenuti fu che: .. brsognava
tratto strozzûnesco corne l'attuah, stud1a~e: s.tud1are, stud,are ancori•.
_ tanto pm strozzinesco se sara In verita, il problema del modo m,riprodotto ne!la stessa forma nel gliore di fottere i proletari csige un
·
· massettore pnvato
dove la Jotta e· stata 1 cer t o s t u d'10 e, soprattutto, Il
aspra e da pa'rte operaia unitaria I simo di calma...
'
'
'
I
t·1
d'
h
·
·- pu6 essere vantaggioso se con-1
nu 1 e ire c e anche m Prefettribuisce ad aprire gli occhi ai pro- tu~a prima e .negli Organi Regionali
letari e a mostrar loro che l'ai>- po1, la quest10ne godè del « massiband~no dei principii della lotta di
interessamento »; ma è pure inuclasse si riflette necessariamente t1!e .aggiungere che, fra gente che
nella disunione e nello spezzetta- studia, gente che.riferisce, gente che
mento della loro classe a tutto 'va. gente che v1ene, le cose rimavantaggio del capitale e dei suoi lse!·o .allo stesso punto, e intanto la
sgherri.
« Sic1ha », pontehce mass,mo della

I

l".'o

TORINO
Edicola Portici di Piazza Carlo-Felice, davanti alla Casa del
Caffié. Edic. Via Garibaldi, ang ..
Corso Valdocco. Edic. Corso Raeconigi, ang. via Monginevro.

Lavoro - Corso Buenos Avres,
ang. via Ozanam - Piazza Principessa Clotilde - Piazza Durante Piazza Baiamonti - Via Monte Grappa - Largo La .Foppa
(Corso Garibaldi) - Piazza Mon-

i

a:~~~~

te Titano, ang. via Privata Plezzo
Via Pacini ang. via Teodosio.
Piazza Udine,

i-

l\IILANO
Piazza Fontana _ Largo Cairoh,
Jato Dal Verme _ Via Orefici, ang.
Passaggio Osi - Corso Porta Vittoria, ctavanti aIla Camera del

pm . ordmovist! dei gramsc,~n,, ,. 1

11 t rrprice pr egio di cssere mobili m,.ssione della SCAT e .1a. gestwn.e
i e indet errnina te di stimo1are un dei ~er_v~z1.0 da parte ?e1 dlpenden~:
. ma~gior sforzo produttivo. e di met- cost ituit i m c~o~erativa, c:'n asse
' tere il datore di lavor o al riparo gnazwne del ou% degli uti li ai lnde! computo degli straordinari, del- voratori .e H resta al!'ammodernc.
.
. ..
..
.
.· la tredicesima. della liquidazione ec- to degl i imptant i, e. m questa me].
~e la << tree1ua :" .a~ confine hm1a- c ito . c e =': per chmnque szu cetera; salvo a buttare di nuovo ma, degna dl Krusciov e di un nuola1ano si convertira in_ pace .. _. la fa· p_r?nto a ripetere le gesta. 1nen:an; ail aria ogni cosa alla prima sca- vo ... turne di stud i , si sarebbero irnmosa pace che Krusc_i~v. raccoman- U~z del se;oto scorso. ll ~1or~o d~v denza di contralto. a tutto suo van- pantanate le cose, se gli oper ai non
dava a Mao corne p,u im-porlrmt:e, 16-10 mos.rava che, ira ·•t 1960 e il t· .
·.
d · d'
si Iosser o impennati.
1
0
oggi, della rivoluzione domani t co- 1%l, le esportazioni dall'URSS alla
;n \:~e~/at~ rem~'. l~p~~=
Essi sentirono quello che sent ia1ne .se l~ pace Josse c_oncep~bûe sen- c.~n_a t in nulwni di ru~h) erano pre~ dennità, le contîngenze, elevavano mo e p red ich iarno noi: che I'un ica
zu
t:nonfo della nvo!uztone .pro. cip,tate. da 454 5. a. 97,2, quelle d, la remunerazione rnensile di circa 15 prospettiva di non farsi mettere i
!e~ana, e corne se il kruscwv,~mo ,mpinnt1. rndusirial, da 335,4 a H, mita lire; ma scaduta la conven- piedi sui colla in nome dell'interesse
mirasse, anche solo per. domani, a quelle d, .irat;M' e autocarn . (in z ioue, la àire~ione della S.C.A.T. si locale, municipale, cittadino e nauno. sbocco rivoluzwnarw deUa ie- numero) .nspe,t,vamente da 1560 a riûuto di riconoscere di nuovo pcr- zior>ale. era nell'aperta latta di clastentiss1ma cns, mondta!e) :-· !'umco 35 e da 13.666 o. 710, quelle,d, gran~ lino questa miser ia: non solo non S<'. nel lo sciopern il più possibile
e .vero risultato del .co7:flltto scop- da 200.000 tonneUat" ~;-· zero: "'.en. bisognava discuterne. ma, in origi-, steso neilo sp axio e senza p r-eavv lp1ato e :1ent~'!'to s~r!! di aver ape-r~ l~e, a. loro _voU
lta, /': de_s.>?rt~z10n1 :' ne non era nemmeno da pepsare ad si nè te rrni n] prefissati nel tempo
tod!'Jndza ·talll mvaslwne delle .merde, 4nls4o0c0t0netsn
en"e'11 R
t "as 25'0"0""0
11,~vaanlao C~ au;,.,enti delle ta riff'e , che •_ essn l'appello aile motte categor io ch;
e et cap,. a• ang o-amencant
e
'
.
o
a e h. . d. :
.
. more l ono 1 l f reno c sono t ra tt enu l c
.
'
. h f
d.
·an·. 1 d'lCeva ···. sarebbero sempre nmastl
av~r f orn1to aila borghe~ia _lo.cale ~n n.a a . a,ne l ut..a~c rne, .1 nnpt
I al disotto de li oneri sociali im osti a fatica dai bon7.i. il rifiuto di cgni
ottimo mezzo ver nutnre d, naZto· t, e d, dermte a/nnentan e. « cong
. P
.
.
.
·
.
. .
'.
.
. .
·u S<:. dalle cc competenzE:
accessone ».
compromesso opportun1sta. d1 ognt
nal,smo esa~erbato git s.tomac, .fin flltto .,deowy1co » a parte, 1 R La morale della Jettera deilïng. trattativa interminabile. di ogni
trop.po vuot, delle grand, masse,. m ha da pelure troppe gatte .. interne Pamini, scritta il 29-9 ma apparsa frammenta.ûone delle lotte prolela·
altr, term,ni, dt aver posto .termm: per essere m. grado d1 nf~~mrta. sulia « Sicilia » non prima del 14-10 ,ie. Non erano forse in agitazion,,
a!la finzione neutraltsta dt Nehr., 1 Dandone la prova a Cuba
una era la s1essa di lutte le geremiad• ~li cdiii e i lavorat ri dei trasporti
sui doppio terreno deH'ideologia e 1 ~rova.d~ debo!ezza su: t_er.ren.o della borghesi: i costi sono spropositati: 1 privati·1 Perché. rlunque. glj uni s,
dei rapport'. econom,c, e po!ttzc1: f.,rza .
Krusc10, avra ,ndicato a i profitti sono minimi; a causa deg!i I recavano a posluiare dal Sindaco
ment_re none. affatto esc!uso che gli I Mao ,1 por(.one a cm batt~re, _un or,eri salariali l'azienda è in defic,t I gli altri da! Prefetto, e i filovieri si
stessi « benefzc," vengano, alla lun-1 portone dz nettu marca ang .csasso· d'1 120 T1 001·. d
. t
. baltevano sol: ncll . piazze e nelle
ga mietuti dalla Cina
ne? Sarebbe un aUro degh 1.nn1tmi .
,
~.nq-«:e, nien e. c?m
. ,
e
'
. . .
. ·.
.
. merevo!i servigi det!' ... alta strate- petenze ~cces~onc a1 lavorat·m, e vie?
.
.
.
La venta. e che, fra , tant, po.ss,.
.
/'
l
.
invece a,uti finanziari al padrone
Dd ouesto nsvcglto della cosc,en ..
O
biti. tnercati di sbocco d;. u.na prn:
cre'l1'! ?n~scab l~ conservazrnne ( in via subordin<it~. aumenti di ta-- za <l! ~lasse è nato iJ cozzo violenduzwne s01:rabbo.dante in cerca. dz m ernazwna e c,rg ese.
nffo J. Al solito, anche qui. il pa- to; di qui il comitato di a;:itazionc
sboccht, e di capital! 1nutih2zat1 tTI
dronato non si sbilanciava con di- scavalcante il bonzume ufîiciale: di
cerca di im:piego, quelli lndiano e
chîarazioni dirette: le affidava a! qui J'apcrto schierarsî, soprattutto
cinese sono, per mille ragioni che
1 « Hbero gioco » della ... p.ubblica opi .. dei giovani, sulla Jinea indicata dalla
non. staremo qui ad esa:71u.nare. m.a
n1one, espressa su un g1ornale ((ln··!
che varrebbP lo pena dt .,ottoporre
9 dipendent~ ».
a ~no studio altl'nto, i piit appetiL::.. p sizione dei bonzi sindacail
t~s1: infatti i. !iuovi _mercati a_frica-.
SO('ial-cemunist.i » era sempre stata
m, a parte ,m accamta concorrenza:
quella della parola d'ordine dp!la
I.J
tl
I
tedesca ~ ?1a~po~~se, pr.esentano
municipalizzazione sbandierata coa
I
lutte le llm,rnzwn, ,nerent, a strut·
.
.
"
.
, me toccas;;na di tutti i mali del re1)
ture econom,che Jrag,ti e anetrate., (Contmuaziorie della 1 pagina, gin1e borghese. A Joro importa some11tre que!!i wdwno. e. cmese of. ! termine ci; un·ag,lazione <iul'ata me· siituire un padrone all'altro, purchè l TEST! DELLA SINISTRA COMU·
J,:ono 1 vantagg1. ;iroprt di paes, che si e mesi: una battaglia puo ncn il meccanismo mercantile con le NïSTA:
si s~no ~esst gi.a da te,npo, ,c;ebbe- concludet ...;i con b vhtoria, o con sue Leggi riman~a e il prolelariato
.
.
ne in m.uu.ra du:ersa, sulla st-rada I una vittor-ia complcta. La nostra si lasci illudere da un ennesimo.'.i l) P_a~tzto E classe. - Il prindi un."acc.eterata industria!izzazione condanna riguarda i criteri, i me, spccchietto per Je allodole a non
c,p,o democrat,co
L. 300
cap,tahst,ca, Le missioni americane· todi. di impostazione, delle lotte e imboccare la strada della lotta cli 2) Tracciato d'impostazione
" ..ingtesi che s·i sono subito preci· delle tra;tative ad esse conseguenti. classe. G1à nel dtcemore 1961 un
- Il corpo delle tesi capnate in India per cauitatizzare la l 11 ,·u, risultato finale non a cas cons1ghcre cornunale « comum~ta ,,
ratteristiche del Partita L. 400
ventata na~rnnah~t.a c "resistenz1a-1 (' sempre cleludente per l'operalû aveva presentato una mozione 1J1 3) Il rovescia,mento della
ltsta » susettata dalla !ru.erra d~ con- sodd1sfacente per 11 padronc Pos que.~1..n f~nso; essa era stata fav.a
prassi - Partita rivoluzio~
!me (ventata da eu, log,camente siamo amrnettere che un smdacat•> pro;"'" dalla c ,mm1ss1one consil~·
nario e azione economica L. 300
son.o stati sunw~ers,_ anch~ i fi
non ncsca. pur avendo condotto una Ire d1 studw, questa, per una dei le 4) 1 fcndarnenti del comumuntst, » nawmat,, < he ha.ma reso sg1taz1one cuerenlemente class1sta, a Il ta nie vie della Provv1den2a (che, si
nismo ri1Joluzionario
L ,OO
alla .borohe.,.rn del subcosc,e.nte ,1 ! strappare un auments salariale , sa. wno mfimteJ, era pero giunta al.
.
5
duphce servu,,o dz ~ch,erars, a fa·. una riduzione del tempo di lavo1·c la conclusione ben pondcrata di e- ! La successwne. delle for1
vore ~cll ll?lIOd S(;.cree e dt far me~-: \.~onformi agli obiettivi [issali in o- : mettere il parere esattamente con,ie ~h prod1!2:ione nella
fere in gafer_<1,, <:<nne suprema n- '1 t igine: ma non possiamo ammet- trano c cla aJlora i "sindacalist1
i:.eona rnarxista
L. 4oo
compensa. i Jnutori d; "" vago e-, tere che nego7î deliberatamente sui· rossi » (!!) della CGIL e i « rossi,;., 6) L'a bac o de!l'economia
strC'nll.<:~,w utta Mao) hanno ogr,1 · ia base di una crescente differen- sim: J> della CISL (cosi sono bat1narxista
L. 400
·mano lt_beru nei. l.oro sfvrzo d_i assi- Î ziazionc fra categoria e categoria tezzati a Calania 1 due schieramen.
curare i! mercato del !,aese dt Gan-·. dopo di aver lottato deliberatamente ti, e con un pizzico di ... ragionP.. ALTRE PUBBLICAZIONI.
dh, .e d; Nehru. ai capit.ah (nella I sulla base di un frazionamento a- perché i primi sono ancora più op· Il Dialogato coi Morti (il
_
dupltCP. veste d, .,,accnme-,mpwn· l ,iendale e selloriale della lo\ta ope· ponunisti, o meno demagoghi, d<'i
XX congresso de! PC
t, e. di. danaro) m .cerca d1 valor,z. ! rata. Sollo ques,t'aspetto, il contrat.- secondi) avevano fatto fare ai dirusso)
L. 500
zazzone -·· tl bass,sszmo costo del· j to stipulato aggrava la sitoazione pendenti della SCAT la ronda quo" Annate complète di « Prola mano~o1,era locale prnmctte alti anche perché (et! cr~ logico, dato lidiana sotlo le finestre del Sindagramma Com;<nista >1, d.al
profttt,. · e ~lie merc,, non solo I che s, ern partit, c\aU 1mpr.esa corne co e quelle del Prcfetto.
1957 m avant,, d1sponib1h
cannon,, ma be 11, di .c<msmno imme: !'alfa e I omcg;; J ag~,ungera aile .d1fQualc;,sa, al Corn une, venne fatto:
in numero limitato. cadaud,ato, che nelle pat ne occ,dentat, si ferenziazioni pcr categoria le d:!fe.. corne dub1tarne? Da una parte con
na
I 1000
a';cumulrrno e non tro_van,. sbocco. renziazim,, per azienda sancendo la collaborazione degli organi ;upe. « Spartaco » bollettin cen- ..
L ajJare !o farnuno, e .ch,aro'. so· che i pr.emi ve'!gano negoziati a li- rior.i statal( e regionali, si organiztrale d'i,.,;postazion: propr.attutto amencani ed mgles1. an· vello az.1endale in tutti i loro aspet- zo ~l crum1raggw; dall'aHro, si rigrammatica " di battaglia
che. sotlo Questo aspetto. K.ruscwv u e qumd1 approlondendo l'ab1sso spo1vero un'ant,ca comrn,ssione di
dei comunisti internaziosi e svalu~ato, nelta cris, d, Cuba. fra le maestranze delle diverse a- studio creata duc anni prima. Essa
na!isti iscritt· alla CGIL L
20
non ha p,u carte buone da far va- ziende: que!l'abisso di cui si sono Si mise a .. studiare; studio di fatti
'
.

Ma che spettaco!o consolante!

Edicole

r ispetf abile », a questo « contri?uto
coraggioso e interessante >>: _r1p~esente la formula della mun icip ali zxazrone dul l 'az ie nda con oneri da
scar icare «ut ricc~i 0,. qua?to m~~
n?: su un c~n~orzt~ di e nt i .10~ah'.

I fa~('J~h

Il « Tramviere Rosso n ha 3Coperto
nell'Unità dell'll-11 questa perla,
in tutto deana di questi tempi codini: « /! presidlum del Soviet S"'premo ha conferito al patriarca di
Mosca e di tutte ie Russie, A!es•io,
t'ordine della Bandiera Rossa del
Lavoro ... per le sue eminenti attività patriottiche nella Zotta per I•
pace ». Poichè d'altra parte, al co,igresso de! PC ungherese, Kadar ha
detto che « occorre unire ... i sostenitori det!a concezione del mondn
materialista e gii uomini dai senti°··
menti relioiosi », e in Italia Togliafr
ti s, è accort~ che Chiesa e PC han,

tradizione del partito di classe. il

à

linearsi della grande crisi economica
che tutti oggi temono e che nui da
15 annj attendiamo, l'imperiallsmo
arriverà a un'altra crisi parziale,
quale nuova teoria e-nuncerà Mao?
Sarà al teoria dei '« vasti deserti ,. .
o la teoria ùelJe f< grandi acque "?
Sparerà la Cina a Nord, o sparerà
ad Est? Verso la Mongo1ia russa, o

Lavoro
produttivo

.

.

•

LOUO, Enzo 200, ~n tessile LOOO, Ma TRIESTE
notto l.000, Fu110 e Annehse 1.000,
Piazza Barricra vici"O ,,] cineMarsiglia 1.000, Bruno Il 1.000, _Nino ma .Massilno _ l'iazz;· (toldonL
e Serg,no 3.000. Parigi l.500, L1bero vicino al bar Venier.
·
2.000, M1.rchi 2.000. Casak 4.000,
Coppa Casale 1.000, Ckcio 1.000, NAPOLI
Ed. Luciano, ang. Angiporto
Ciccillazzo 500, Nat)nJ .30.000, Nico
1.~00, Cane 1.000. Se~C]. 200, Gian- Gallcria - Via Roma; Ed. Mario,
m 500, Ebc J .POO, Mario 3.000, Fran- ang. Piazza Medaglie d'Oro - Via
co 100, Renzcr 500. Bibbi l.000, Ro- M. Fiore; Ed. Ved. Jorio, ang.
Piazza Nic. Amore - Corso Umberto .500, Bol~nn? 1.0~.~. ~~lzano Ces~re 300. Ast, 500, U1g1 3.000, Un berto I; Ed. Carmine Musolino.
Ahabattista 5,00. Bogino 5.000, Ga~ Piazza Carità, presso Supcrbar.
stone 300, F. 5UO, G. 500. Mont, TORRE ANNUNZIATA
1.000. Dino e Rina 1.000. Emilio 500.
Edicole di Piazza Imbriani;
V. l.000, Nereo 300, Bianco 300, B.ru- Piazza Cesare: Battisti: Piazza G.
xelles 2.000, Osvaldo 1.000, Achille Nicotera; Cor~o Vittorio Emanue2.000, Amadeo 5.000, Un genovese le 122.
3001 Viareggio 1.500. Pino 500, Trie.
; ste I.000. Portale 500, Antonio 500. CATANIA
.
.
.
. .
.
i Giulio J.000, Jaris 1.000, Vittorio Ed1cola 1\/Iaugeri, v1ale Sei A· 5.000, Claudio 2.000, Ferrucdo 1.000. prile ang. Via M. Casalolto - Ed.
Pcones 2.000, Bo 500, Paolo e moglie via Umberto, 147.
! 1.500, Elia 2.000, Calogero 250, Bl- FORLI'
ce 10.000, Roma 10.000. Covonc
Edkohi D. Bazzocch.i, piazza
, 15.000, CaJania 1.000. Italiano 2,00~ ~urelio Saffi - Edic ..Sedioli Giui ~lbert.u 1.000. Gateno 2 O~O, Andre"~ . .ho, v1~ Rom_a _ Ed1c. S~r~cch1: ~.000, Per Paolo 500. GRAVINA: Galeat1, Barncra G. Mazzm1 _ Ed.
1 i
compagni pro stampa 3.000 .. CA· Bagni Santc, Corso .G. Garibal1 SALE f'OPOLO: Favaro 2:lO, An- di 7 - Ed. Ghirardi, Porta Schiagelo trattoria Canale 100, Peder- vona.

I

zolli pro Spa.rtaco 1.000, Casa

del

Popolo 870. Baia del Re 100, Angela 100, Oggiano 30, Torriano a.
narchjco 20, Fra compagni Baia del
Ro 860, Dorin., 500, W gli Interna'1 zionalisti
M gli opportunisti l.000
, Baia del Re ~75, Angelo Canale 100, I
1 Per la riunione 220, M le K. K.
l 15. ROMA: Bice 5.000,. PINEROLO: 1
Un compagn.o. saiutando. Elio Vincenzo e tutti , compagn1 d1 Catania 500. LONDRA: Mano salutando
i compagni 1.735 (l sterhna): WINTHEHTUR: I compagni JO 000,. MILANO:. In secte 6.400, strillonaggio
g10rnah e Spartaco 15.015, Achille 350, Cavallo 500, Sebastiano 100, 1
Galeno 5.000, L1bero 648. Il cane
] 1.000, GENOVA: Una cameriera
IN LlNGUA FRAN CESE:
100, Dragone 100, Torino per l'a« Programme Communiste»,
bolizione dell'affitto 100, Ugo detto
rivista trimestrale
1! bello 100,Primo 120, Staffetla 50,
Giovanin della Pippa 150, Uno speun
numero
L
400
·
. Bu.~
li 5 O , ~ans
•
abb. annuale L:
z1no
10_0 , _Franco 1I
1500
Dialogue avec les Morts
L.
150. Gml10 100, I sohti fess, 80, l
500 T.1to, 100, Andrea JOO, stnllonag-1

IN LIBRERIA
.
,.
. .
Lenm • L ,mperialt~m~ ul!tma fase del capital1smo
(ed. Minuziano)
L . .100
R. I,uxemburg - L'accumu!azione de! capitale ne!
rîassunto di L. Laurat' (ed.
Minuziano)
L. 500
• • •
Richiedete questi testi a« H Programma Comunista », Casella Posta!e 962, Mi!ano, contrassegno, oppure versando !'importa s11l canto
corrente postale N. 3-4440, intestato
come sopra.

~IO Spartaco 2.300. Totale L. 323.198.
Totale precedente 1.571.702. Totale
oenerale 1.895.500.

Versamenti: GENOVA: 8.700
+ 1 . 000 + 8 . 500 . CIVIDALE·. 5 . 380 . MARANO MARCHESATO: 10.000. COSENZA :
30 · 000 + 62 · 200 + 30 · 000 +
24.000. TRIESTE: 6.500. GRAVINA:
6.000. TORRE ANNUNZIATA 2.000.
CASALE POPOLO: 5.400. FORLI':
1.900. MILANO: 11.000. PARMA,
10.000. ROMA: 7.000. NAPOLI: 5.300.
LONDRA: 1 Sterlrna. PINEROLO:
500. LUCCA: 750. WJNTHERTUR:
10.000.
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RAVENNA
Ed. Casudio, via Corrado Ricci Ed Liverani, via M. Gordini - Ed.
Ciappini, viale Farini - E. Bertoni, via Maggiore - Ed. Mazzesi,
Borgo S. Rocco - Edic. Manzi,
Piazza del Popolo.
PA VIA
.
.
.
.
Ed1cola via dei Mille 151.
CARRARA. .
..
Ch10sco di Piazza Fanm.
COSENZA
Ed' l S l .
T
C .
M 1.co a a v;tre ~~oi' OISO
azzmi, ang. a é!ZZO lU iam .
SE~TO S. GIOVANNI
.
Piazza Trento e Trieste - Via
Marelli, ang. via Monfalcone p·1azza IV N,ovem b re.
(MOLA
Edic. Geminiani, via Appia 92
_ Edic. Beltrani, Porta dei Servi.
RIMINI
Edic. Biondi vialc Tiberio ang.
.
. ,
.
. . , .
v1aTMarM
ecchia. - EEd1.c. G
Bu1dl, P1azza . re. artin
T
Ed'- dlc.
C
dozzatJ
. F' via
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asad el, iaz:a
re
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o
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Ed' T'via
·
Pn~cipt me eo, 1 - p 1~ ~m,
iazza avour, presso esc ena.
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