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tlSTINGUE IL NOSTRO PARTIJO: La linea da Marx, a Lenin, a
tit1n1 1921, alla latta della sinistra contra la dagenerazione di
1101, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
•,111 dellrina e dall' organe ri10luzionario, a contallo con la clam
1peraia. fuori dal politicantismo personala ad elettaralesca.
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Kruscev fa scuola
Analizzando la situazione economica polacca ne! « Monda Economico » del 20 giugno 1959, M. Talamona rileva i « mutamenti strutturall » verificatisi in Polonia, e perfettamente collimanti con quelli patrocinati da Kruscev nell'URSS.
Interessa a noi rilevare soprattutto due punti:
1) Sacrificio dei piani centrali a
favore di quelli regionali e addirittura aziendali, per cui la stessa misura della retribuzione del lavoro
assume carattere locale ed é legata
strettamente aile sorti dell'azienda,
alla produttività del lavoro nella
singola impresa.
Se mai, K la Polonia si distingue
dalle altre democrazie popolari per
aver segu.ito più da vicino l'esempio
sovietico in tema di trasferimento di
poteri economici alle autorità locali,
di maggior au.tonomia concessa alle
singole imprese ». Seconda una riforma del 1958, « una quota dell'investimento industriale compresa fra
il 20 e 35 O/o del totale sarà utilizzata al di fuori di ogni decisione dei
poteri centrali »; quanto ai salari,
« il loro incremento dipenderà, in
base strettamente aziendale, dalla
applicazione di coefficienti quinquènnaH alle misu.re di varia:zione
della produttività del lavoro, mentre particolari integrazioni salariali
potranno essere decretate dai comigli operai che le finanzieranno con
fondi a disAOsizione delle imprese »,
dove é chiaro che la classe Iav:oratrice sarà cosi spezzettata azienda
per azienda e, a seconda delle entrate di questa, gli operai della fabbrica X saranno più K ricchi » di
quelli della fabbrica Y, alla faccia

abbasso gli organizzatori opportunisti

,,

•

della solidarietà proletaria.
2) Come ha dichiarato al « Monde l> il segretario generale del Consigho Economico prof. Bobrowski, si
sta ricercando in Polonia« il ristabilimento del!'equ.ilibrio del mercato
e l'elim\nazione di ogni pericolo di
inflazione ». Mercato e gioco monetario sarebbero dunque due aspetti
di un 'economia socialista? ! !
Invero, molto si discute a Varsavia · di « disorganizzazione del
mercato ... di equ.ilibri da restau.rare,
di potere di acquisto e di risparmio
dei consumatori
il che dimostrerebbe - secondo il K Mondo Economico » - che « anche le società
comuniste [ma se la loro struttura
è tale, corne chiamarle comuniste
se non per una connivenza fra Occidente ed Oriente nell'imbrogliare
i proletari ?] possono orientarsi verso una maggior libertà, verso una
pianificazione meno ripida e accentrata, verso un ampliamento dell'area di proprietà individu.à.le o comu.nitaria, do che implica necessariamente u.n crescente ricorso a!Ie
istitu.zioni connesse con il meccanismo di mercato ».
Ne deriva tutto un fiorire di discussioni sui processo di formazione
dei prezzi in rapporto ai costi (altra
categor ia economica squisitamente
capitalistica) e si parla di adottare
il criterio del costo marginale di
marshalliana memoria, col risultato
di consentire aile imprese meglio
favorite utili assai elevati ed una
situazione di vantaggio rispetto aile
aziende meno forti.
Frattanto - e notate se non é
un Iinguaggio da mercanti borghesi
- « le unità di produzione hanno
accrescruto il loro potere di modificare i piani produ.ttivi IN FUNZIONE DELLE VENDITE SUL
MERCATO, la maggior autonomia
imprenditoriale potendosi soprattutto concretare in politiche aziendali tendenti ad ampliare considerevolmente il diva.rio fra costi e ricavi » (in aitre parole il profitto) o
anche soltanto miranti ad imporre
« quel particolare prezzo che, su. u.n
determinato merca.to e in u.n certo
momento, tende ad equilibrare la
domanda e l'offerta ». Come si vede.
due criteri schiettamente capitalistici: il primo consente all'azienda
singola dï estorcere in perfetta libertà il grado più elevato possibile
di profitto: il secondo afflda al meocanismo dei prezzi (regolati secondo
principi contabili mercantilistici)
quel regolamento dell'« intensità e
direzione del flusso dei beni li che in
una sodetà non più capitalista dovrebbe essere prodotto unicamente
dalla pressione dei bisoani collettivi.
La rivista osserva giustamente che
gli strumenti di pianificazione ancor ·n atto si riducono cosi a semplie~ 1• correttori » del libero gioco
d"
ercato· ma questa é una prassi
c~:une a tutti i. paesi ad economia
mercantile, e Doolittle, reduce da
Mosca ha avuto perfettamente ragione 'di osservare compiaciuto che
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La classe operaia italiana ha ra- agni manovra scoperta tesa a fer- stessa da motore e prendere l'ini- gente di battersi? Non era, insomgione di gloriarsi di uno sciopero mare le masse in movimento.
ziativa di convolgere nella lotta gli ma, la ciassica situazione della lotcorne quello che, per più di un meLe organizzazioni sindacali hanno altri lavoratori, la CGIL ha dimo- ta a viso aperto e senza qu.artiere,
•e, ha visto schierata su un fronte bensi continuato a piatire l'inter- strato d'essere la prima a temere della sciopero generale illimitato?
u.nitario di latta l'intera categoria vento mediatore del governo e pec- ogni « solidarietà attiva », dando coNon si è voluto farlo perchè si
-dei marittimi, e che ha suscitato in- sonalmente di Segni (il qu.ale, d'al- si nu.ovo ossigeno all'intransigenza vuol c;onciliare il diavolo e l'acqua
torno a sè, perfino in Au.stralia e tra parte, al momento bu.ono ha padronale. La qu.ale - si noti bene santa, gli interessi della na:zione e
nel Nord America, grandiosi episo- sempre degli « impegni ,, uti!i per - è tanto forte perchè, fra i negrie- della sua economia e qu.elli di una
4i di attiva solidarietà internazio- menare il can per l'aia e gti scio• ri armatori privati tipo Costa, Lau- classe operaia decisa e lottare annale. Centoventi navi bloccate in peranti per il naso), han no bensi ra e Fassio, c'è l'armatore Stato che, che senza il permesso dei capocciotutti i parti del monda; u.na lotta manovrato per « convincere » gli ar. attraverso il gru.ppo Finmare del- ni. Non si è voluto farlo perchè ci
inflessibile condotta malgrado le in- matori ad iniziare le trattative du- l' IRI. gestisce le maggiori società di si è aggiogati al carro della pacifica
sidie del reclu.tamento di personale rante lo sciopero, hanno bensi chiu.- na.vigazione.
« riforma » della società costituita.
avventizio e, soprattu.tto, malgrado so un occhio sulla ripresa del lavoro
Uno sciopero come qu.ello dei ma- Si sono praticamente condannati all'isolamento in cu.i (portuali a par- mediante personale avventizio su. Zi- rittimi poneva naturalmente e ne- l'isolcmento i marittimi di fronte ad
te) le organizzazioni sindacali han- nee locali e di importanza limitata; cessariamente il problema dello scio- u.na classe padronale cui lo Stato rino tenuto gli scioperanti; u.n inte- ma, circa l'irwito a sospendere lo pero generale Altre categorie - i sarcisce i danni e che sa di poter
resse di classe che batte clamorosa- sciopero, lo stesso segretario della cavatori, i metalmeccanici, i side- contare, alla lu.nga, su.! natu.rale emente in breccia il cosidetto spirito CGIL, Romagnoli ha dovu.to procla- rurgici - erano e sono in latta; il saurimento di una latta circoscritta.
di nazionalità e l'onor di bandiera mare chiaro e tondo alla camera: teatro delle agitazioni sociali si è La solidarietà proJetaria non è fatta
- tanto cari agli armatori e al lo- « Il governo non puà credere che esteso dall'Italia all'Inghilterra: di di platon.iche manifesta:zioni isolate
ro governo: tuito qu.esto è su.fficie_nte un simile invito -- anche se ve- fronte a qu.esta realtà granàiosa, e sottoposte al controllo dell'oroloa scrivere pagine di gloria negli an- nisse fatto dalle organizzazioni sin- che cosa significano gli ordini di gio: è, soprattu.tto in casi come quenali della marineria proletaria, non dacali - uerrebbe accolto dai lavo- sciopero alla spicciolata, u.na cate- sto, la discesa in lotta aperta, con•olo italiana. I marittimi hanno lan- ratori. Essi · lo considerebbero un goria dopo l'altra, i portu.ali qu.i, 1 temporanea e u.nitària, di tutti i
ciato agli operai di tu.tte le catego- tradimento ». Sono le masse chi meccanici lâ (per i cavatori, si è lavorato1'i.
rie u.n monito che non deve andare forzano la m«no ai dirigenti: qu.e- addirittura pervenu.ti ad u.n risibile
I marittimi - indipendëmêmente
perduto.
sti, obtorto collo, le seguono.
accordo, dopo u.na latta non meno dalle finali « conquiste », necessariaEsso dimostra, an:zitu.tto, che le
Ma, se non possono fare in modo lu.nga ed eroica)? I marittimi hanno mente misere - hanno dato agli ocatene con cu.i i proletari sono le- troppo scoperto it loro gioco, gli dato vita in Italia e all'estero ad perai di tutte le cateaorie u.n esemgati alla mostruosa macchina pro- organizzatori 'non sono stati percià episodi di au.tentica battaglia di- pio lu.minoso: le organiz:zazioni leduttiva borghese non cessano di meno opportunisti. In particolare la retta e di violenza di classe; i mec- gate ai partiti del compromesso paprodu.rre lo scoppio della collera de- CGIL, che ancora osa au.todefinirsi canici, nei pochi giorni di sciopero triottardo hanno fornito u.na nu.ova
gli oppressi ,anche qu.ando vengono sindacato di classe, ha scoperto an- u.fficialmente proclamati, si ,ono prova della loro natura controrivoesternamente indorate. E'· vero, sono cora u.na volta il suo vero volto di battu.ti· spavaldamente ne!Ie pia:z:ze luzionaria. Se la du.plice lezione enpassati (ma solo in virtù di una organismo collab01·azionista. Di fron- contro i •caroselli del!a poli:zia de- trerà ne! sangu.e dei proletari gelunga lotta) i tempi du.ri delle co- te al pericolo di veder fallire lo mocratica: non era qu.esta la dimo•
menti sotto il tallone di ferro della
Biddette « qu.attro e quattro », cioè sciopero di una categoria cosi vasta strazione di u.na temperatu.ra aociadella disposizione per cu.i ogni e battagliera, invece di far essa le altissima, di u.na volontà travol- borghesia, sarà l'inizio di una irresistibile, tr!lvolgente ripnsal
« gu.ardia » faceva 4 ore di servi:zio e
4 di « riposo » - oggi; a bM"do, le
guardie sono tre, e fanno • qu.attro
e otto »: i! vero che il vitto e. l'alloggio sono migliorati, e il valore.as.solu.to delle paghe è cresciu.to. Ma,
anche a prescindere dal fatto che
queste « migliorie » presentano gravi disparità da nave a nave e da
compagnia a compagnia e sono sempre lontane dal soddisfare le esigenze di u.n mestiere [ra i più du.ri,
la realtà più profonda, meno chiaramente visibile e, [orse, non afferrata
La coscienza della classe dominan- tuisce sui marciapiede, ebbene di vedeva inopinatamente chiudersi ziom del comunismo rivoluzionario.
-neppu.re da u.na parte dei marittimi, la realtà che ,ostanzia la gran- te, che i moti rivoltosi di Mariglia- 1 tutti questi orribili malanni sociali, allo smercio i mercati della Germa- Non ci induce a cambiare di una
diosa agitazione è il ritmo disuma- no e Torre del Greco, avevano mo- 'secondo il porco borghese o il poli- nia adenaueriana, che, in barba al- virgola il nostro programma e la
;no al quale la for:za-lavoro è sem- mentaneamente turbata, ha fatto ziotto, non è possibile trovare i re- la solidarietà del MEC, preferiva nostra tattica, che hanno per fondapre più sottoposta. La spietata con- presto a rasserenarsi. L'autorità giu.. sponsabili. Anzi, i responsabili non approvvigionarsi dei preziosi tuberj mento basilare il rifiuto intransicorren:za mondiale in vista de!Ia ri- diziaria ha spiccato mandato di cat- esistono. ,-.· la « vita 1t degli uomini in Marocco. Cos·era cio, se non de- gente e la lotta contro ogni forma
.du:zione dei costi ha infàtti portato tura contro 22 cittadini di Mari- che è fatta cosl. Cioè, delle infamie vastazione e danneggiamento del di interclassismo. Noi siamo contN
-a ridurre al minima insu.perabile le gliano, che sono stati arrestati, di e delle vergogne sociali o siamo re- duro lavoro di migliaia di braccia il capitalismo, e quindi contro gli
,oste nei porti delle navi sia da cc- natte, da imponenti nuclei di cara- sponsabili tutti, in quanto uomini, o contadine? Ma aile proteste ango- aspetti che esso assume nelle camnon è responsabile nessuno.
sciose dei contadini i rappresentanti pagne. Ma non siamo affatto per la
rico che da passeggeri: appena 24-28 binieri e di agenti di P. S.
Le imputazioni elevate a loro
Ma quando l'esasperazione, l'in- dell'ordine costituito borghese nulla piccola proprietà, per la lottizzazioore, cioè il tempo strettamente ne.cersario per le provviste di macchi- carico prevedono il giudizio in Cor- giustizia, l'offesa provocatoria del sapevano opporre se non la teoria ne della terra, per la miseria e la
- na di coperta e di cambusa. Si pen- te d'Assise Gli arrestati dovranno sazio che deride l'affamato, fa esplo- della « non responsabilità ». Quando, disperazione della parcellazione a.n: una moderna petroliera di oltre rispond4:re · di adunata sedizi~sa. di dere la collera_, la sac~osanta colle~~ invece, ,Ï contadi~i in~erociti. prend~ graria, che dà a! ~icco~o c~ltivate>rc
!Du.ni- so~tant? l_a permc1osa 11lus1on~ p~o.50.000 tonne!Iate è capa.ce di scari- sach~gg10, di devastazione, d_1 dan- delle ma~se,. ~llora_ 1 r~sponsa?1h v_a~o d assalto, 18 g1~gno,
care tutto il petrolio in sole 12 ore! negg1amento di immobili, d1 dan- vengono md1v1duah subito dall oc- c1p10, la caserma dei carabm1eri e pr1etanst1ca, mentre agevola 11 g10Un primo insegnamento scaturi- neggiamen_to di automobili, di_ vio- c~i~ infallibile _della cosiddetta Giu- altr~ ufflci pu~blici di Mari~lian? ~ co _della soffa:cante rete di sfrutta_.ce dall'agita:zione 4ei ma.rittimi, ol- lenza e les1oni in danno del cap1tano shz1a. Allora 11 puzzolente mondo app1ccavano 11 fuoco agh od1ah tori che sogg1oga le campagne. La
tre a quello de&ia vanitâ delle « ri- d1ti carabinieri T~mburin~. ~etten~ borghese c~ssa istan~a~eamente di • .r~oli » delle _i~poste: i r_esponsa- pol':'erizza_zio?e della ~roprieta. h~
forme li come mèzzo di soluzione dei do ~elle mani dei carcenert e d~1 professare 11 determm~smo ad uso b1h della g~av_1~s1ma s1t~az1one sal- vorita, da1 _rif.o,rD)ator1 _bastard1 J!
contrasti sociali. Lo sciopero non ha mag1strati i « responsabili » della n- reazionario che serve a m~ulcare ~e- tav!l~o fuon_ d1 1mp~o~v1so. ~espon- parte catt~bc&-dem~rahca c?me d1.
.avuto bisogno del • capo », della fi- volta, _Personalizzando le cause del gli sfruttati la rassegnaz1one e 1 a- sab~h erano 1_contad1m. P_erc16 ~des- parte soc1al-co~ur:i1s~a, puo solo
repentmo esasperarsi della collera bulia. La volontà che un momento so h gettano m galera, e 1mbashsco- provocare scopp1 d1 r1volta, corne a
a11.ra « popolare » in cui si ha fidu· 1 e, la classe dominante h a pa- prima si diceva c h e non en t ra per no con t ro d"I 1 oro I·1 so 1·t
· 1·1ano. N on accresce certamensocia
I o processo- M ang
cia indiscussa. E' croUato cosi mi· · · d e 1 cap1·t a 1·1st a ven d e tt a
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.
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Che paga salan· d1· f ame a1· suo1· oc h e sono rappresentah,. nellc! camsteui m.arittimi e dannoso quant'at- e della sua attività pratica.
perai, anzi che non entra per nulla mo per i contadini di Marigliano, pagne, dai braccianti agriC'oli. sui
tri mai alla loro eau.sa: qu.ello della
Quando é costretta a discutere del- nelle azioni degli uomini, vittime di per gli arrestati e per le loro fami- quali la illusione proprietaristica
necessità di un Giu.lietti al quaie le contraddizioni della vita sociale, un meccanismo inconoscibile, e del- glie. Siamo con essi, perchè siamo non ha presa; e, nelle ;;ittà, <lai saancor oggi essi sogliono attribu.ire
la borghesia e i suai ruffiani in- la punizione divina; ecco che fa la contro questa putrida e infame so- lariati delle industrie.
ogni conquista della eau.sa maritellettuali sanno tirare fuori una sua ricomparsa trionfale. Subitanea- cietà capitalistica, che sarebbe pur
Il sapere cio. il sapere che la forncrc.
spiegazione determinista che esclu- mente, il poliziotto, il magistrato, il sempre da schifare e da lottare, an- za motrice della rivoluzione socia- 1 FONDAMENTI DEL COMUNIInfatti, lo sciopero, saorgato come de l'intervento della volontà uma- Prete scoprono che non è più la che se per assuTda ipotesi ricono- lista sono i salariati delle città e
.sempre da condi:zioni obbiettive, i: na. Se la società é divisa in classi, « vita », ma il deliberato proposito, scesse i propri misfatti anzichè far- delle campagne, ai quali spetterà il SMO RIVOLUZIONARIO MAR.stato dichiarato unitariamente l'8 e una minoranza monopolizza le ric- ma la premeditazione cosciente, ma li pagare a coloro stessi che ne so- compito storico di parsi alla testa XISTA NELLA DOTTRINA E
.giugno, sotto la pressione delle mae- chezze prodotte dalle ~lassi infe- la decisa volontà e soprattutto il no vittime. I contadini di Mariglia- di tutte le classi sfruttate e oppre~- NELLA STORIA DELLA LOTTA
INTERNAZIO.stranze da u.n comitato di oscuri riori lavoratrici; se il Capitale, co- movente al saccheggio, alla deva- no, corne del resta, i piccoli colti- se da! capitalismo, ci induce ad a - PROLETARIA
NALE
dirigenti dei vari sindacati: FILM me un mostro insaziabile, strappa il stazione, al danneggiamento di cose vatori diretti di tutto il Mezzogior- tre considerazioni.
(CGIL), SINDAN-FILM (CIS!--), cibo dalla bocca degli sfruttati, e di persone, che spingopo gli sfrut- no, conducono una v)ta durissima e
Marigliano e Torre dei Greco, le
Esso riproduce il resoconto inFEGEMARE-FIM(UIL) e perfmo perchè fine e scopo di tutte le at- tati alla rivolta.
amara. Per moiti aspetti, la loro cittadine nelle quali si sono ver1fi- tegl'ale (pubblicato nei nr. 13-14CISNAL. Dunque, nelle peggiori tività umane sia l'Accumulazione
Per il grossista di prodotti agri- condizione di vita e di lavoro è in- cati i moti di piazza, o hanno una 15-1957 del « Programma Comucondizioni organzzzative rispetto ai della ricchezza; se una massa ster- coli, incettatore e usuraio, taglieg- feriore a quella degli operai indu-· fisionomia sociale decisamente agri
tempi in cu.i c'era la sola FILM « di minata di uomini e di donne vivo- giatore e oppressore del coltivatore striali, anche se socialmente essi cola e piccolo-borghese, o presenta- nista ») di una riunione tenuta su
Giulietti » (aderente alla CGIL), la no nell'abbrutimento della disoCC\1- diretto o del colono, per i pirati dei assumono la figura di proprietari. no una composizione sociale, netl,i quest'argomento nel giugno 1957
gente di mare ha lottato con u.na pazione e della miseria; se la guer- mercati ortofrutticoli tipo « Pasca- In effetti essi solo formalmente pos- quale predominano - é il casa di in èontrapposizione polemica non
compattezza veramente eroica sfi- ra getta sulle nazioni un mare di lone e' Nola », per il funzionario ra- seggono uno strumento di produzio- Torre del Greco - quella speciale solo alle ideologie anarchiche,
dando l'intransigenza padronale e fuoco e di flamme, distruggendo mi- pace e traditore della Federconsorzi, ne - la terra - che indirettamente categoria di lavoratori, i « maritti- sindacaliste e proudhoniane infeg'.Jvernativa, gli spau.racchi tirati lioni di vite umane· di ci<'> non è per il mediatore ruffiano, per il pre- é nelle mani dei loro sfruttatori: il mi». che per moiti aspetti si assi- stanti il movimento operaio franiuori per l'occasiane, come la de· responsabile nessun~. Il borghese te e il maresciallo dei carabinieri, la grossista, l'usuraio. Infinitamente milano alla condizione del proleta- cese, ma alla riftoritura di cornu.ncia alla magistratu.ra per am- ammassatore di quattrini, il penni- condizione di vita dei contadini di più chiara, e per ci6 meno idonea riato industriale e per altri se ne renti democratiche, operaiste, aziendiste, anü-partito e anti-dittamutinamento, lo sbarco ammini- vendolo, il prete, il poliziotto, per Marigliano, proprietari sulla carta a fomentare illusioni, é la condizio- discostano.
tura, ecc., successiva al XX Con.strativo, la requ.isizione di alcu.ne spiegare tutto cio, immancabilmen- di una terra che produce invece ne dell'operaio salariai.o o della
Lo sfruttamento spietato, le dure
navi, il ricorso a mano d'opera av- te tireranno fuori le solite frasi sul- per chi non la lavora, era cosa del stesso bracciante agricolo, che é condizioni di lavoro, che fanno del gresso moscovita: rifioritura che,
ventizia disoccu.pata, e le menzo- « destina dell'umanità », sulla « mal- tutto normale. Eppure, il contadino stato separato dai mezzi di produ- lavoratore del mare un perpetuo e- purtroppo, non accenna affatto a
.gne corne quelle de!Ie alte paghe vagità della natura umana », se non era sistematicamente saccheggiato zione e ha chiara coscienza del suo suie quando è ingaggiato e un di- terminare e alla quale collabora( ! ! ) dei marittimi, il preteso carat- addirittura il « peccato originale ,, e dai suoi sfruttatori, devastato e stato di nullatenente.
sperato quando resta a terra in at- no in vario modo i cosiddetti
tere di parte dello sciopro, eccetera. il ·castigo divino. Se l'operaio e il danneggiato da una organizzazione
Ma la comprensione delle condi- tesa del « turno ». la disciplina di « dissidenti » dallo stalinismo o
Secondo insegname.nto: In circo- contadino faticano corne bestie per di interessi che prosperava sulla sua zioni di vita dei contadini piccoli borda che fa della nave. checchè ne dal post-stalinismo, peggiori, se
.stanze in cu.i la totta di classe si non essere mai sazi e mai, certi del rovina. E al danno si univa la bef· proprietari e coltivatori diretti, non pensino i poetucoli, una galera che possibile, del loro ceppo d'origine.
L'opuscolo è in vendita per Li.spinge molto avanti e la rottura domani; se il disoccupato è colpito fa: incoraggiato ad incrementare la solo di Marigliano ma di tutto il non ha nulla da invidiare all'aziendella « normalità » su.pera certi li- dalla cancrena morale provocata da produzione di patate dagli esponen- tessuto sociale dominato da! capita- da industriale, l'incertezza del doma- re 450 da versarsi sui conto cormiti, aile centrali sindacali oppor- umilianti condizioni di vita; se la ti ctella organizzazione di cui è ca- lismo, non ci fa perdere di vista le ni, sono elementi della condizione rente 3/4440 intestato a « Il Programma Comunista », Casella Potuniste è vietata dalla stessa lotta donna senza più speranze si prosti- poccione il democristiano Bonomi. nostre posizioni classiste, le pos1(Continua in 2.a pagina)
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della guida rlvolozionaria
del
proletariato
I
I
j

I!

»,

E' uselto

stale 962, Milano.

l

}

li

,., fr,

\

La rltelta degU sfruttatl rleonfe111a I' eslgeoza

to quando le masse operaie, finalmente liberate dalle influenze dell'opportunismo schedaiolo, prenderanno coscienza della inutilità di
ogni tentativo di conquista pacifica
e legale del potere,
Pare incredibile ma, evidenteNon si potrebbe concludere senza
ricordare gli ammirevoli atti di so- mente sotto. la spinta di una situalidarietà internazionale offerti dai zione ancor più favorevole ai pa(eontinuaz. dalla 1.a pag.J
tenzione di ingigantire lè cose: per bile zecchinetto elettorale .. ,.
ca o è minoritaria l'influenza im- portuali americani e australiani, i sticci politici e ideologici, v'è in
aociale, che il « marittimo • condi- ben comprendere, bisogna anzitutto
I fatti di Marigliano e di Torre m~bilizzatrice delle' federazioni po- quali si. so~o riftut9:ti di scar!care Europa un partito « comunista » che
Yide col salariato industriale. A par- bene osservare la realtà. Pero, va del Greco hanno provato una cosa litiche e delle confederazioni sinda- le navr ital iane servite da equipag- batte di gran lunga in conformismo
te i salari di fame e le « guardie Jt, detto che i dimostranti hanno mo- che nessuno ha osato accennare nel- cali del presunto binomio rivoluzio- gi erumiri. Essi hanno provato che riformista e pantofolaio il PC itaeioè le ore di servizio, che gli ar- strato per un attimo, allo sporco la stampa guelfa: le zone sociali hario PCI-PSI
le risorse vitali della classe operaia liano. Questo partito è il PC francematori impongono ai loro sfruttati, mondo borghese che vive nell'odio più « terremotate Jt sono proprio
A questo punto diventa indispen- s~prav_vivo?-o a t~tte le situazioni se, e il suo profeta-venditore di perdi
tutto
eiô
che
è
proletario,
quanto
i marittimi sono soffocati da una
quelle meno soggette alle influenze sabile una precisazione. Qualcuno di crrsi e di sm_arnmento, ~rovo~at~ le false si chiama Thorez.
legislazione e da un regolamento di sia enorme e invincibile il poten- dei partiti e dei sindacati social-co- potrebbe interpretare erroneamente dallo opp~rtumsmo. I cam rabbiosi
Senza dilungarci troppo su argo-ziale
rivoluzionario
delle
masse.
bordo, che risalgono, a parte qualmunisti. I contadini che hanno ap- quanto andiamo dicendo. Allora ri- della reazione borghese possono la- mentazioni che finiscono per dare
La polizia. che ha visto fraterna- piccato il fuoco al Municipio di Mache ritocco di forma, al Codice delpetiamo con la massima chiarezza trare finchè l'opportunismo riesce il voltastomaco tanto sono monotola navigazione che il Ministro Col- mente uniti i carabinieri e i celeri- rigliano erano affiliati alla organiz- possi bile ciè che da sempre la Si- a legare le mani del gigante prole- ne, scegliamo alcune di queste perbert dette alla marineria francese ... ni, ha sgranato centinaia di pallot- zazione bianca del pretoide Bonomi. nistra Comunista ha sostenuto. Ogni tario. Ma I'opportumsmo no~ pu~ le distribuite a piene mani dal grantole e lanciato grappoli di bombe I popolani di Torre del Greco che
nel 1681.
sommovimento, sia pure violento, distruggere gh 1sh_nh nvoluz1onar11 de Segretario alla tribuna del XV
c La Francia - scrive <1 Vie Nuo- lacrimogene, ma ha dovuto battere hanno incendiato gli automezzi del- dei ceti non proletari non puô avere della classe op~ra1a, che_ r:ion sono Congresso parigino.
ve • da eut abbiamo tratto questa in ritirata e asserragliarsi nei por- la polizia contavano certamente nel- uno sbocco rivoluzionario. L'unica certamente entità metaf1~1che, ma
II regime di De Gaulle, detto annotizia - era allora stremata dopa toni
le loro file numerosi elettori che classe che è storicamente in grado di forze vive che rampollano marresta- che « regime dell'arbitrio 11 (bella de-I
dimostranti
di
Torre
del
Greco,
le guerre condotte con l'lnghilternon possono assolutamente qualift- abbattere il capitalismo e dare vita bllmente dal meccamsmo dello sfrut- ftnizione che presume l'esistenza di
ra, e Colbert, per invogliare i gros- attaccando le forze della repressione carst di sinistra.
un regime di non-arbitrio in piena.
ad una rivoluzione sociale è la tamento.
statale,
in
appoggio
ai
loro
consi mercanti ad investire i capitali
E' risaputo che a Torre del Greco, classe dei proletari salariati delle
Vada alle famiglie delle vittime società capitalista), deve essere
giunti
e
compagni
che
per
il
<1
fernell'armamento, annullô per prima
a differenza di quanto avviene a fabbriche e delle aziende agrarie. della repressione polizie,sca, che il combattuto sapete perchè? Perchè
cosa gli antichi diritti dei marinai. ma • delle navi, erano sparsi nei Torre Annunziata e altri centri Tutte le aitre classi lavoratrici e governo capitalista di Roma ha ...-o- ( orrore !) « avvilisce la .avranità na.-Il Codice colbertiano venne imposto porti di tutto il mondo, hanno dato « rossi » della Campania, predomina- sfruttate che gemono sotto il capi- luto scatenare contra i cittadini di zionale >1 sostituendo al controllo deagli Stati italiani dalle armi france- un'altra eloquente lezione agli or- no nelle classi lavoratrici le in- talismo senza dubbio posseggono po- Marigliano e di Torre del Greco, il mocratico, il culto di un uomo che
si e rimase in vigore fino al 1870, ganizzatori sindacali di tutte le cor- fluenze politiche dei partiti di cen- tenzialmente una forte carica ever- segno tangibile della solidarietà dei pensa da solo (guarda un po' chi
quando rappresentô l'ossatura del- renti, nessuna esclusa. Per costoro tro. E a ciô contribuisce indubbia- siva, ma possono operare positiva- comunisti. Ma sia ben chiaro che parla! il superstaliniano Thorez, a
l'attuale Codice della marina mer- l'agitazione sindacale è un mero mente, oltre che le condizioni di
mente dentro il processo rivoluzio- solidarietà verso le vittime della sua volta adorato corne l'ultra-mi- ,
cantile. Da allora nulla è mutato accidente burocratico, che va risol- vita e di lavoro dei marittimi e
nario, alla condizione ineliminabile prepotenza capitalista, non significa gliore!)
nello spirito del Codice che è rima- to attorno a un tavolo ministeria- delle loro famiglie, anche il pregiuDe Gaulle vuole sopprimere i
di accettare la guida del proletariato affatto per il comunismo rivoluziosto, nelle sue grandi linee uno stru- le, mentre gli operai sono pregati di dizio religioso e chiesastico che è industriale e adeguare la pr.opria nario una benchè minima conces- partiti di opposizione ispirandosi
assentarsi
per
12
o
24
ore
dal
pomento di oppreasione dei marittituttora forte nella « gente di mare ». azione alle esigenze della lotta per sione alle illusioni proprietaristiche « a un articolo della costituzione
sto di lavoro, come per una inopiE quanto andiamo dicendo è con- l"attuazione del programma cornu- dei coltivatori diretti e alle utopie che fa obbligo ai partiti di rispettami •.
nata
vacanza.
Ben
altra
cosa
è
lo
Sarebbe interessante mettersi a
fermato dal fatto che la stampa bor- nista. E dichiariamo, come da sem- riformistiche degli strati proletari re i principii della sovranità naziqsciopero
vero,
e
i
marittimi
l'hanno
riflettere su come la borghesia che
ghese, tranne i soliti cretini che pre, che la classe operaia puo dare politicamente meno evoluti. Il pro- nale e della democrazia. Ebbene, che
si vanta di avere sotterrato il feu- dimostrato. Tutte le vili insinuazio- scrivono su giornali come il « Tem- vita alla rivoluzione anticapitalisti- letariato rivoluzionario solidariz- risponde Thorez? « Mci il nostro pardalismo, si sia servito del determi- ni che i bonzi sindacali di profes- po » e il «Roma», giornali che ap- ca, soltanto se è guidata e diretta zando con le vittime d~lla repres- tita non ha mai avuto altri obiettinante appoggio delle Monarchie as- sione fanno circa la pretesa sordità partengono rispettivamente a Fas- dal partito comunista. Noi credia- sione capitali.stica, si mantiene fe- vi che questi li. lnlatti, più realisU
solute per spogliare i contadini e sociale delle masse, che legherebbe sio e Lauro, ha evitato di battere mo nella dittatura del proletariato dele alla sua missione storica di del re!
i lavoratori delle città e del mare le loro mani e li costringerebbe al a fondo sul soli to tasto della « so- sulla borghesia, ma siamo certi che guida della rivoluzione anti-borgheDefinizione della guerra in Aldegli antichi diritti delle comunità compromesso, sono cadute misera- billazione comunista li.
tale dittatura puo essere esercitata se. Ma non perde di vista i capo- geria: « una guerra in.giu.sta, che
contadine e delle corporazioni co- mènte davanti aile magnifiche prove
Puô sembrare paradossale e as- soltanto dallo Stato operaio diretto saldi fondamentali del programma corrode corne un cancro le forze vimunali, che lo stesso potere feudale di coraegio, di iniziativa, e, dicia- surdo a coloro che ingenuamente dal partito comunista.
comunista: conquista insurrezionale ve della nazione ». Dunque, esistono
molo
pùre.
di
furore
insurrezionanon aveva osato manomettere. Ma
credono di vedere nel PCI e nel PSI
Perchè tale è la nostra posizione del potere, dittatura di classe, so- guerre « giuste • in piena Europa
le,
che
hanno
dato
i
contadini
di
non è certamente questo il nostro
i partiti della rivoluzione proleta- fondamentale, noi siamo pieni di ciahzzazione dei mezzi di produ- capitalista; q1,1anto aile • forze viargomento. Pero, non si puo fare a Marigliano e la popolazione povera ria, · ma è un fatto inoppugnabile ammirazione per i contadini di Ma- zione.
ve », esse comprendono i ceti medi
meno di osservare come ignobili pe- di Torre del Greco. Giù la masche- che la lotta di classe si presenta rigliano e i popolani di Torre del
tartassati dai monopoli, e Thorez
seecani, quali i Lauro, i Fassio, i ra, signori delle « trattative » e del- attenuata e deragliare nelle secche Greco che, sia pure per un attimo,
invoca « l'alleanza fra la clasae ope,.
Costa, che pretendono, loro!, di o- le « discussioni paritetiche »! ... I sor- del Iegalitartsmo e del compromesso, hanno sentito ardere dentro di sè
raia, i lavoratori della terra, r,li inperare per il progresso della « gen- di siete voi, sordi alla voce dello proprio dove più forte è la presa il fuoco sacro della rivolta contro la
tellettuali Cnuova « classe sociale»,
te di mare li e della intera nazione, istinto rivoluzionario delle masse dell'opportunismo social- comunista sordida oppressione capitalista, che
e delle ... migliori!l e i ceti medi, fra
si servono, per opprimere i maritti- sfruttate, sordi alle tradizioni clas- sulle masse. Puè sembrare strano a giustamente hanno visto impersoil PC e r,li altri partiti demoCTatici 11,
mi, di un codice di navigazione ul- siehe delle gloriose lotte del prole- chi legge per la prima volta, ma è narsi nelle forze poliziesche dello
Gli industriali sono talmente abi- nonché « l'unità della classe opercua,
trasecolare. Naturalmente, il bor- tariato italiano, che voi vi sforzate innegabile che l'ordine costituito Stato. Ma cio non ci induce a di- tuati alla codarda acquiescenza dei unità che va ricercata aoprattutto
ghese e i suoi lacchè sono portati a tenacemente di ridurre al misero borghese non è minacciato affatto menticare che la lotta di classe, mai cosidetti organizzatori sindacali so- alla base, comincian.do coi ,ocialinegare tutto ciô, Resta il fatto, perô, livello di galoppini elettorali, di nelle zone sociali nelle quali il so- morta, mai eliminata da! corpo so- no talmente sicuri che, a far la fac- sti li. Suslov, parlando dopo Thorez,
che lo stesso direttore del « Matti- lacrimevoli tüosi dei tornei scheda- cial-comunismo ha il controllo delle ciale, se pur languente e devitaliz- cia feroce, quelli caleranno !'ultimo è stato più dettagliato: « Soltanto
no •. che è un giornale ultra-gover- ioli, di patiti e fanatici dello igno- masse, ma, al contrario, dove man- zata, giungerà ad una svolta soltan- residuo di brache, che ftngono di suUa base delZ'unità di azione dei co-nativo, finanziato dal Banco di Naessere stupiti o add~rittura costet-- munisti, dei socia.liati, dei cattolici e
poli, ebbe a scrivere, all'inizio delnati delle pur modeste agitazioni in dei sen.za partita ( !!), sarà possibile
lo sciopero dei marittimi, un arttcorso (marittimi a parte; ma anche ottenere la vittoria 11. Illustre De
colo di incoraggiamento al crumiquesto grande sciopero è rimasto Gaulle, con un simile « fronte uniraggio. Ebbene, il raffinato rutfiadeliberatamente circoscritto) e del to » di cartapesta, il vostro regime.
no, ftngendo di prendere una posimodo di condurle. Quanto essi han- dell'arbitrio puo durare cent'anni!
zione « equidistante » dagli armatono ottenuto, non basta ancora alla
Proposte per l'Algeria: diritto alri e daglt scioperanti, si metteva a
loro sete di stravincere.
l'indipendenza, « Posizione internananzieri,
le
grasse
dita
ingioieUate
tro
che
«
CTeare
nuovi
po,ti
di
laSJ?artire salomonicamente le ragioni
Sentite che ·cosa scrive « 24 ore• zionalista, la n0$tr.a, tn4 anche fede-dei mercanti, i decolletés e le giar-, voro »/ Bisor,nerà creare dei pom
e i torti. Naturalmente, rimproverale all'interes,e nazicmale, 'nella prodell'l luglio:
rettiere delle madame, i monocoli e all'otpedale o nel ricovero.
va i marittimi che « fermavano Jt le
« A vero dire la concezione dello spettiva di non creare un abisso tra
le spalline degli ujJiciali, non erano
E poi il patrio r,overno pretende,.
navi nei porti nazionali e stranieri,
tedeschi ma internazionali; non ap-1' rebbe che il ricorso alla concfüazio- sciopero corne arma di lotta sinda- i popoli e poter un giorno trattan,
acçusandoli di mortificare I'« onore
col popolo algerino padrone delle
Una delle canzo1'i che il mondo parten.evano alla borghesia prussia- ne prima di addivenire aj1li acioperi cale è andata modificandosi nel temdella bandiera li. Ma subito dopo,
po, giacchè è invalsa l'abitudine da proprie risorse petrolifere fuori dalcontinuando nella commedia della borghese fa suonare ai ,uoi m.u:ri- na, ma di tutto il mondo; e cià è fosse reso obblioatoriol
parte delle oraanizzazioni sindacali là manomissione americana ». Pun-.
imparzialità, riconosceva che i re- canti a riprovci delle sue « '!'14Qnill- tanto vero che noi abbiamo potuto
di volere iniziare trattative aoltanto to di vista da mercanti: siano lipubblicare
au
quéato
aiornale una
che
sorti
e
progrenive
•
è
~Zia
golamenti di bordo risalivano alla
con
1'assicurazione che le trattative beri gli algerini, e negozieremo con
aerie di caricature grosziane non
secondo
cui
r,Zi
squilibri
eristenti
nez
epoca del 11-brigantino a palo it!.,.
stesse condurranno ad un risultato loro il prezzo del petrolio sahacerto perchè vi si specchiasse un.a
mondo
economico
andrebbèro,
gra.Ma se le condizioni di sfruttaRicevendo sette governatori ame- ad esse gradito. E'. pure invalsa in riano !
mento e di opprêssione, e la condi- zie a.ll'oculatezza di S. Maestà il Ca- particolare borahesia, ma perchè ivi
Programma politico: « convocazioerano riprodotti gli spettri che o.,_ rican.i in visita a Mosca, Krnscev questo ultimo periodo la prassi delpitale,
attenuandoai
in.vece
di
aggra,.
zione di nullatenente, cioè di lavone di un'asaemblea costituente per
le
organizzazioni
sindacali
di
richieaessionano
il
son.no
e
la
ver,lia
dei
ha
dichiarato
che
tutte
le
vertenze
ratore espropriato dei mezzi di pro- varsi come predicano i profeti di
fra Rus,ia e America possono « esse- dere una ripresa di tratattive p- stabilire un sistema di aoverno d.eduzione, assimilano il marittimo, sciagura del mar.rùmo. In particola.. proletari di tutti i paesi.
re appianate • mediante cont,:atti e dente una ar,itazione, condotta an- mocratico, basa.to sul potere supreForse
Grosz
è
morto
per
aver
viche null'altro è se non un « opera- re, si ridurrebbe sempre più la « dicoUoqui peiesonali (dunque, non aono che in forma particolarmente gra- mo dei rappresen.tanti del popolo,
io di mare », al salariato delle in- sarmon.ia » fra i Paeri' ricchi e le co- sto · coi auoi occhi che a ritrarre
eletti con suffragio universale e progli spettri di ogr,i, ben più forniti vertenze di classe, perchè queste si ve».
dustrie, per altri aspetti, le condi- siddette aree depresae.
Fosse vero che cio avvenisse! Ma, porzionale »! Qualcuno forse obiet.Osserva soddisfatta la XXIX rela- di cotenne dei Zoro predecessori di risolvono solo sui terreno della lotzioni delle due categorie di lavoraterà che questo è un programma da
tort divergono. Infatti, anche quan- zione della Banca dei Regolamenti trent'anni fa, la sua mano non ba- ta collettiva », che i russi • non so- ammettendo che· avvenga, che bella partita radicale della più bella acno
interessati
nell'esportazione del pretesa quella di costoro: gli opestava
più?
Forse,
l'inr,enuo
ameri~
Internazionali
che
i
programmi
di
do la ditta armatriee accumula vaqua. Già, ma per Thorez è « interesstissimi mezzi di produzione, sicco- sviluppo di moiti « Paesi poveri » canizzato, aveva davvero creduto comunismo • (dunque, non han.no rai dovrebbero scioperare nelle con- se della classe operaia che il comme avviene per l'armamento italia- non hanno affatto subito la battuta che il mondo fosse stato liberato ... neppure una r,occia di comunismo in dizioni peggiori, possibilmente nella pimento della rivoluzione sia paci,casa; altrimenti sarebbero - e ca- certezza di ottenere risultati sfavono che
accentrato · nelle mani di di arresto che la recessione lasciava
me! - interessati ad esportarlo); revoli, e srnettere di sci~perare pri- fico 11. E via di questo passo.
un· pugno di monopolisti, non si ve- prevedere, e che la liquidità internaUn passo che si conclude con le
che sono « lieti » della ricchezza de- ma che inizino le trattatlve!!! e 1 24
riftcanà per i marittimi le condizioni zionale ha raggiunto una migliore e
lapidarie parole di Suslov: « I pargli americani, ma « non si rodono di Ore li continua:
che sono determinate dall'assembra- più equilibrata distribuzione nel
« Tutto cio no,i ha precedenti nel- titi comunisti sono pronti, in un.a
invidia. Non hanno inten.zione di
in
mento di vaste masse di lavoratori. mondo. Senonchè, osserva • Mondo
privarli di nulla; vogliono solo pa- la prassi sindacale che è nata se- atmosfera di reciproca stima e di
I marittimi fanno parte dell'organi- Economico 11 (n. 25) ch.e i ·maggiori
uguaglianza, a collaborare con i
A New York i russï stanno mo- ter disporre anche loro delle cose guita per anni, ed è ovviamente
co di intere flotte mercantili, posse- spostamenti di tali liquiditd II sono
Partiti socia.listi non soltan.to (nocontrario
ad
ogni
buon
senso
sindache
essi
hanno
»,
dove
si
vede
che
andati
a
vantaggio
di
Paesi
industrando per un dollaro agli ameridute da 'poche aziende e dall'Erario;
tate bene) nella latta per la pace,
Le flotte di Lauro o di Fassio o di striali o comunque di aree moneta- cani corne si vive nella « patria del non solo non sono interessati all'e- cale -poichè nessuna trattativa è
per gli interessi vitali e i diritti dei
Costa possono essere formate da rie aventi il loro epicentro in Paesi socialismo »; a Mosca, ali americani span.sione del comunismo, ma si pen~abile sotto il ricatto di un'agilavoraton, ma anche nella lotta delmigliaia di hrvôratori, ma sul posta industriali » mentre « i Paesi produt.. mostreranno fra breve per un rublo ponr,ono corne mode!Zo e trar,uardo tazione ».
Evitienternente il foglio padrona:. la classe operaia per il potere e per
di lavoro, cioè a bordo della nave, i tori di beni primari hanno invece ai russi come si vive nella « patria l'anticomunismo.
Più chiari di cost, in veritd, sa.- le ha una rnemoria lunga quanto le l'edificazione della società socialimarittimi cadono nelle condizioni in ulteriormente perso riserve: l'Ame-- de! capitalismo popolare Jt. n clou
sue 24 ore: la prassi sindacale di sta »: Un'embrassons-nous permacui si trovano gli operai della picco- '1"ica Latina ha visto acendere di 360 delle due mostre è la sfilata dei mo- rebbe difficile essere.
questo dopoguerra è stata, certo, la nente e definiti110 coi traditori del.
la industria: sono sparpagliati e ma- milioni di dollari i suoi averi in delli: le indossatrici sono a.ll'avan.più codina e codarda che la storia socialisrno rivoluzionario.
terialmente divisi, quindi maggior- oro e dollari, l' Asia ne ha perduto guardia della pacifica CMsa a chi
E si abbraccino, dunque: e possadel movimento operaio ricordi, ma
mente soggetti alla influenza della nel complesso 67 milioni e cosl via ». arriverà primo a... risolvere, con
no cr'epare insieme !
vera
prassi
delle
ver~
organizzazioE
conclude
che,
leggendo
questa
èd
l'arma
della
convinzione,
i
contrasti
burocrazia tecnico-amministrativa
La teoria di tutti i partiti dell'arche rappresenta a bordo il padro- altre relazioni, « non si riesce a na- di classe, e la storica lotta a morte cobaleno democratico è sempre la proletarie è stata sempre e tornerà
ad essere proprio quella - illecita,
nato.
·
scondere Z'impressione C!!!l che nel fra proletari e borghesi.
stessa: i principii sono intoccabili, anticostituzionale, di forza, e ben
Guardando da questo punto di vi- complesso le disarmonie economiche
C'è una morale, in questo: è l'ab~ ma lo « stato di necessità » è più for- decisa a misconoscere le cosiddette
sta lo sciopero dei marittimi, acqui- nel mondo occidentale non si siano to che fa il monaco; l'essenziale è
te dei principii. Se, per esempio, è leggi del « buon senso » _caro .a _lor
sta grande importanza, sciopero affatto attenuate nel 1958, seppur vestirsi, svestirsi, e, il più pagliacintoccabile la... vocazione antifasci- signori. Ci volevano i riform1sti_ e
ad oltranza, che pertanto si
mes- non si sono accentuate ».
I compagni sono vivamente
cescamente possibile, rivestirsi anE aUora, poveri economisti e lu- cora. Le conferenze alla vetta e sot- sta della DC, mille stati di necessitd gli « innovatori » per farle camb1a- pregati di separ e sui num.e ro 12
so sotto i piedi l'abituale transono U di riserva per mandarla, con re rotta.
tran delle agitazioni a termine care strascarpe borahesi?
terza pagina questa eorrezt oae,
to la vetta n.on. sono che altrettante Zacrime e sinahiozzi, a farsi ben.e« Le comodità di chi sciopera! » che è tanto agevole quan.to di via tutte le centrali sindacali esistenpasserelle sulle · quali sfüano le dire. Gli antifascisti si alleano quinurlano
questi
collitortï'.
Figurarsi,
ti, e ha tenuto duro per oltre un
grandi indossatrici deUa corsa ad di di corsa coi fascisti.
tale importanza.
loro che vivono in modo cosi... scomese (al momento in eut scriviaNel grande prospetto della proimbottire i crani dei proletari: veSe,
per
lo
stesso
motivo,
il
PC
fa
modo!
loro
che
non
hanno
bisogno
me), Dando vita a cosi mirabile sflstiti « alla socialista » o « alla popoduzione industriale russa che ocaltrettanto,
urla
perô
e
protesta
che
neppure
di
scioperare,
per
la
buona
da aile forze della reazione borgheZare », i grandi sciacalli si danno
cupa la metà inferiore della pai principii rimanaono fermi; solo ragione che non lavorano!
se, raggruppate attorno al governo
là mano nez vendere ar,li operai di
gina tutta la costruzione ha un
che
le
idee
sono
un.a
cosa
(un
pasMa
gli
strilli
sono
falsi:
servono
e ai suoi sbirri, i marittimi hanno
Morto Grosz, ai tlostri giornali tutto il mondo lucciole per lanterne.
cardine, che è l'indice dell'anno
dovuto affrontare e superare le e- non è parso vero di far passare il Indossatrici di tutti i Paesi, unite- satempo) e la pratica un.'altra (una solo a ricatt:1re ~'ultrapecorume del- di svolto 1940, colla cifra di 852
«
necessità
»). Per entrambi, i prin- la burocraz1a smdacale. Giureremnormi difficoltà obbiettive che in- grande caricaturista della German.ia vi... in nome della conservazione
100).
cipii valgono se si tratta dt rinfac- ~o ch~, ~ppe~a. letto l'articolo, i (per 1913
tralciano le lotte di questa categoria post-bellica 1918-32 come il terribile dello status quo.
Tale cifra è giusta in tutta l'o- /
ciarne agli altri la violazione; per g1ornab d~ « s1mstra » si affannesoprattutto importante è che non fustigatore della « borghesia tedesè, valr,ono meno dei trentadue (se rll~no a d1mostrare che la legalità nzzontale dell'anno per le colonerano lasciati a lottare da soli, Non sca J> e dei (< prussiani ». Era, per i
ne dei varü periodi e cicli. Ma
non erriamo) denari di Giuda.
e 11 buon senso sono la loro bandiesi puo fare a meno di sentirsi fieri no,tri gazzettieri, un.'occasione buoCosi, in Sicilia, Milazzo alleato ra, che nessuno più di essi è riwet- !proprio in quella di sinistra ridi appartenere alla classe operaia, na per mettere il cuore in pace a
sulta sbagliata, in quanto uno
dei fascisti e dei togliattiani fu comt?so d~He leggi e degli interessi na· scherzo del piombo la ha scamquando si pensa a cio che hanno chi li nutre: le scarnificatrici caribattuto per ragioni di... principio
z10nah;
11
che,
fra
parentesi
è
persaputo fare, lontani dai loro uomi- cature di Grosz non riguardavano
biata di posto con quella del 1938
dalla DC: oggi, la DC alleata dei fettamente vero.
'
ni le donne e i ragazz] dei marit- loro! Andassero pure a dormire
che è 657. 1 tre anni scendendo
Dopo tanto stamburare piani e missini è combattuta dai togliattiatim] di Torre del Greco, la città che tranquilli...
per la verticale vanno cosi corretpiani di espansione economica, ecco ni per ragioni di... principio. Gli opsu 78 mila abitanti conta ben 15
Ma (poco importa che cosa sia di- il min.istro del Lavoro dichiarare positori sono alleati nell'essere servi
ti: 1938-657; 1939-763; 1940-852.
mila marittimi, tra quelli che han- venuto, in America, il Grosz della che in ltalia i disoccu.pati ufficiali' della necessità: quella tale n.ecessità
La serie è stampata capovolta,
Leggete e diffondete
no ottenuto il sospirato imbarco, e satira proletaria) noi sappiamo che sono 1.700.000 (quanta saranno gli di bottega che impon.e di volta in
e il proto è invitato un'altra volquelh che spasmodicamente lo a- non è cosl.: i co!h grossi e corti dalta a scegliere per sbagliare un
, spettano. E' lontano da noi ogni in- le dure cotenne di industriali e fi- « ujJiciosi »?) e sono diminuiti di so- volta di calpeatare i prin.cipii e finnumeretto QUALUNQUE, e none
le diecimila unità in un anno. Al- gere di averli a cuore.

Le perle
di Thorez

della guida rlvoluzlonarla del proletarlato

La faccia di lor signori
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E' una buona soddisfazione aver tirato un mezzo secolo chiamande schifezze sempre le medesime schifezze: una delle più
notevoli è la esigenza - che affligge anche talvolta la stampa
rivoluzionaria - della viva attu.atità. Noi ce ne siamo sempre
strafregati. Oggi stiamo riferendo
au qùello che fu detto a una riunione di aprile, e allora ci demmo
a grattare il congressaccio russe
che si era tenuto in gennaio, ed
i suoi testi che i giornalisti à la
pa.r,e si terrebbero pronti in avanzato luglio, a trattare 'da palinsesti. E per l'appuntaccio eravamo giunti nella scorsa puntata
a chiudere la dimostrazionè che
la prod.uzione industriale russa,
nel settennio al 1965 e nel quindiceruùo al 1973, -non raggiungerà
la produzione industriale statunitens e, nè nella cifra globale nè in
quella « pro capite ». E abbiamo
dimostrato vero l'assunto in due
pasi.zioni gradate: la prima, che
fossero vere le cifre-obiettivo del
congresso russo; la seconda, che
queste come è evidente resteranno q.i gran lunga indietro alla
realtà PQSSibile, nelle, due date.
Perdere tanto tempo su di un
eongresso di gennaio e le sue tesi
e rapportil Ecco una pro~a del~a
nostra assoluta assenza di sensibilità all'attuale e di tempismo
eogli eventi. Ma questa assenza è
un nostro vanto, e per noi non è
attuale il 1959 quanto il 1919 .... o
il 1Q'75.
E_ppure mentre usciva il nostro
fogliettino la grande stampa a
caratteri massimi batteva il nostro chiodo, riferendo le prime
dichiarazioni di Kozlov vice primo ministro russo allo sbarco in
America. << L'URSS si è posta come obiettivo queUo di raggiun-

gere e superare gli Stati Uniti nei
campi della produzione globale e
della
produzione
pro-capite.
Questa La sfida che noi vi laneiamo: una sfida. pacifica, non
un appello aUa lotta armata ».
è

è

Siamo li, sono le stesse parole
mille volte ripetute nei testi da
noi criticati a La Spezia. Se dunque si qà per dimostrato da noi
che l'obiettivo sarà mancato in
Rieno, il che è chiar ç come luce
meridiana, avremo il diritto, si
intende pur non avendo avuto
l'invito alla conferenza stampa e
non avendo nessun coso da porlel'e alla bocca del vice-premier,
di domandare quanto segue:
q\lan.do sarà pacifie<> per tutte le
s~atisµche che al 1965 la produzrone globale, e al 1973 quella
J>!O capite russa saranno poco più
di quella ~icana presente, la
perduta sfida pacifica seguiterà
a non essere un appeUo alla lot-

ta armata?

Non èi stiamo certo illudendo
che un Kozlov o un Krusciov di•
chiarino che vi sia una alternativa: o raggiungimento, o guerra.
Per farlo dovrebbero risalire una
sdruc ciolata in basso di decenni
da Marx, Lenin, e perfino Stalin,
e il loro organo motore non è
-suscetrtbâe di un procedere

grimpant.

- Il fatto è che la sciaguratezza
Ioro sta in questo: la S(rllaiata sicurezza di prod.urre a ritmo più
folle si poggia sulla tesi che il loro sistema sia socialista, e in tanto ne stia la superiorità su quel-

lo capitalista. Perduta la sfida,
l'alternativa è questa: o tornare
alla lotta armata, o confessare
che il sistema capitalista ha seonfitto, nella nuova arena storica
eletta da Mosca e dai suoi partiti,
il socialismo.
Ma il male consiste soltanto
nella convïnzione diffusa tra il
proletariato mondiale che il socialismo possa vincere in una
contesa pacifica.

Il rimedio starà nello stabilire
(e non sono molti i quindici anni)
che il sistema russo è il contrario
del socialismo, corne lo provano
le sue esposizioni e mostre mercantili e concorrenziali, e gli inflniti suoi altri scimiottamenti
borghesi che si snocciolano a catena, e malgrado i quali la lotta
armata ricomparirà nella storia
- tanto tra gli stati capitalistici
che tra le classi sociali.

-

zione mercantile, e non un sistema di fabbriche di grano oollettive, e si dovette darle il diritto
di vendere il grano dopo il prelievo di una imposta rateale.
Tuttavia fino al 1928 l'agricoltura
russa rinculè>, e si disse che la
causa era stato il ricomparire, per
accumulazione, del contadino
borghese, il ku.lak. Sarebbe stato,
se gli eventi avessero avuto (anche internazionalmente e politicamente) corso diverso, non difficile espropriare i kulak e le loro aziende di terra e capitale; ma
nel 1928 si ebbe la famosa riforma dei colcos da noi a fondo studiata, che se eliminè> il kulak persona riconobbe la forma cooperativa delle aziende private in un
sistema misto al risorgere della
spartizione familiare anche di
parte del capitale agrario.
La serie delle cifre che abbiamo in esame costituisce il banco
di prova di questo sistema disgraziato ed ibrido, imbevuto dalla struttura privatoide e piccolo
borghese che sembra in questo
periodo nero dominare il mondo.
e non solo in Russia, e ha prospettive più tristi anche di un'agricoltura per aziende private di
grande estensione, e perfino della piccola proprietà ufflciale.
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gomento il corso del capitalismo
occidentale). Una sintesi dello
stesso punto è data anche assai
bene nel n. 7 di Programme Cam-

non solo se si considera che nello
stesso period.o di 45 anni la popolazione è cresciuta del 51 per eento, e quindi l'aumento reale è somuniste.
lo il 23 per cento, ma anche riIl prospetto che abbiamo co- cordando che parte delle colture
struito e pubblichiamo si riferi- seminative hanno destinazione
sce ad alcune grandezze più in- non alimentare ma industriale.
teressanti, e riguarda gli anni: Nell'immenso territorio russo di
1913; 1928; 1937; 1940; 1950 e poi oltre 22 milioni di kmq. si è sadi anno in anno fino al 1958, non liti appena dal 4,8 all'8,9 per cenessendovi affatto comprese le pre- to; e basti pensare che in Italia
visioni per il futuro, del tutto le terre seminate sono 130mila
vaghe nei nostri attuali testi krnq, su 312mila di territorio e
(rapporte e tesi del XXI congres- quindi il 42 per cento!
so), volendo tenerci ai dati asSuccessivamente abbiamo i dasodati.
ti delle terre seminate a cereaPer il solo patrimonio zootec- li che erano nel 1913, 94 milioni
nico l'anno di partenza è il 1916 di ettari, e sono giunte nel 1956
(quis custodiet custodem?), pro- come negli annuarii russi uffi- a 128 milioni, ossia cresciute del
pane nientepopodimeno che la i- ciali, che certamente aveva già solo 36 per cento contro il 51 per
stituzione di commissioni di con- segnato un regresso rispetto al- cento della popolaaione.
trollo legate alla massa di base? l'anno anteguerra 1913.
A questo punto viene la giusta
Quando si verrà alla identifiConsideriamo in una prima o- osservazione che la resa per ettacazione di tutti questi termini che rizzontale la popolazione totale ro dati i miglioramenti tecnici è
ammorbano il modo odierno: e- (riferita anche per i primi anni aumentata, e quindi l'aumento
conomia di merce - sistema mo- ai confini attuali). Per esimerci del prodotto globale puô essere
netario - genia fetida degli e- dall'apesantire il quadro con le stato molto più rilevante anche se
sperti e degli specialisti - buro- produzioni pro capite (il lettore riferito alla popolazione.
cratismo amministrativo - cor- sa che per America ed Europa
Vengono cioè in discussione le
teggiamento ed of course corbel- per i paesi dell'occidente le ab- famose cifre del raccolto dei celamento delle masse? E, sulla biamo date nell'ultima trattazione reali; ma prima di passarle in
sommità di questa esosa colonna ancora in corso) abbiamo in una rassegna ci preme stabilire talune
infame o piramide infernale, de- seconda verticale per ciascun an- considerazioni non nuove.
mocrazia elettiva?
no indicato un indice della popePrima della prima guerra monAvrà grande importanza rivo- lazione riferito a 100 per il 1913, diale la Russia era un paese che
luzionaria (dunque controrivolu- corne abbiamo fatto per tutte le esportava molti cereali, e prevazionaria) la non lontana tesi aitre grandezze che seguono più lentemente frumento. Riesce e(Ventiduesimo?) per l'elettorali- in basso.
stremamente incerto sapere sernsmo locale.
1 Alla popolazione segue la e- pre quanta parte della cifra dei
stensione seminativa di tutto il cereali totali è data dal grano o
n.
1 paese ed in una orizzontale an- frumento. Sebbene non sia solo
I
cora
di sotto 1a estensione di questo, dei cereali, ad alimentare
terre seminate a cereali. Giunti a l'uomo, è noto corne sia imporPrima di considerare le cifre- ta! punto diamo le cifre celebri e tante per lo studio dei rapporti
obiettivo per U settennio anche in tanto discusse della produzione sociali in tempo capitalista la
campo agricolo (poco si sa del totale di tutti i cereali, in milio- quistione della disponibilità (nonquindicennio) vanno chiarite le ni di quintali, col suo stentato e che del prezzo) del grano da
idee su quanto si è svolto fino soflsticato procedere storico.
pane.
ad oggi, muovendosi tra le dubbie
Per passare dalla produzione
Dovendo per necessità discutee contrastanti cifre di volta in della terra alla effettiva dota- re per ora la cifra cereali vanno
volta fornite dagli stessi russi. zione alimentare umana vanno dunque notate le cose seguenti.
ln tutti i precedenti piani sono perè> fatte alcune fondamentali Al tempo zarista immense tenute
state fatte promesse di mirabo- considerazioni. Nelle statistiche condotte dopo il 1861 più al molanti awnenti che poi non si sono degli altri paesi in genere abbia- do capitalista che a quello feuverificati; ed anzi si è dovuto mo trovato anzitutfo una prima dale, ossia con salariati e non
ammettere che le stesse cifre di distinzione tra cereali delle varie con servi della gleba erano dette
partenza andavano ridotte. Al specie destinati alla alimentazio- fabbriche dï grano, in quanto il
tempo del XX congresso aile ne umana, cereali per la alimen- loro prodotto non era consumato
promesse di Bulganin che si sa- tazione del bestiame (da lavoro e dai lavoratori agricoli ma nelle
rebbe raggiunta la famosa pro- da macello), e spesso anche ce- città o all'estero. Il contadino rusduzione di cereali di 11 miliar- reali per uso industriale.
so senza terra o con la pocblssima
di di pudi, si osservo che era
Dopo tali dati statistici si pas- riscattata dalla brigantesca riforuna antica riehiesta mai rag:giun- sa a quello della disponibilità per ma che liberè> i servi, non si nuta, e formulata nei piani prece- il consumo, che in genere va cor- triva di pane di grano, ma condenti, anzi molto prima, corne mi- retto coi dati di esportazione ed sumava cereali inferiori; la segala
nimum alimentare del popolo importazione, e solo alla fine si che dava il pane nero, in parte il
russo quando era molto ma mol- puô calcolare il consumo globale granturco più noto ai contadini
to minore di numero di oggi.
e quelle per testa, e passare corne italiani pellagrosi del nord, perSi indicavano quindi pianiftcati abbiamo alcune volte dimoatrato I fino il miglio, che qui si riserva
aumenti percentuali spelta colosi al calcolo delle calorie alimen- agli uccellini, con cul faceva la
ed in netto contrasto con le bàs- tari medie (con tutte le ulterlori « kascia ».
se cifre raggiunte negli anni ac- riserve sugli scarti di categorie e
Dopo il 1914 cessè la esportacertati e dichiarate; tuttavia si di classi di consumatori delle zione di grano e la prod.uzione
doveva poi ammettere che quelle molto comode medie statistiche dei cereali discese. ln alcuni anni
Pl'oduzioni di partenza nei rac- nazionali).
le città ne furono del tutto sforcolti degli ultimi anni non si eraln Russia ci vediamo sforniti nite, ed anche intiere regioni, colno avute ed erano state dichiarate di troppi elementi per fare tutta pite dai cattivi raccolti e dalla
per errore.
questa indagine e ancora più per carestia (Volga 1920). ln gene. Di queste stancanti altalene di arrivare ad un confronto del te- raie i contadini ritornavano ad
c1fre ci siamo più volte occupati, nore alimentare della popolazio- una economia naturale · vivendo
e dopo aver ricordato ai lettori ne tra la Russia e gli altri paesi. dei prodotti delle terre occupate
i Iuoghi e i tempi cercheremo di
con la rivoluzione. La statistica
f~e il punto con un prospetto
della produzione per forza di cor1epilogativo delle cose principali.
se divenne enormemente dubbia.
A vvertimmo che vi era il trucFino al 1921 le clttà si approvvico neUe cifre del 1956 nel nostro
Nel nQ.Stro quadro, alla popola- gionavano con prelievi forzati o1 dell'anno 1957 (v. anche Dia- zione totale, segue la cifra della perati da spedizioni di proletaril
ogato coi Marti); e dopo la fa- totale superficie seminata russa, nelle campagne. Nel 1921 con il
~osa denunzia di Krusciov a ca- che da 105 milioni di ettari nel decreto sulla imposta in natura
rico di Malenkov che aveva an- 1913 è salita secondo gli ultimi si dovette - atto sanissimo di ven~n~iato per il 1952 otto miliar- riferimenti a 195 milioni nel 1958, ro marxismo rivoluzionario, che
d~ d1 PUdi al posto dei reali 5,6, e quindi, come l'indice percen- moiti a 40 anni di distanza devoc1 rallegrammo col nostro ftuto tuale mostra, dell'86 per cento. no ancora capire - riconoscere
nel più recente n. 1 del 1959 (ar- Tale aumento non è straordinario che era nata una piccola produ-

La tragicommedia agraria
Negli stessi giorni la grande
stampa ha dovuto riportare discorsi di Krusciov in Russia e
risoluzi?ni del Plenum sugli andamenti economici interni con le
solite esaltazioni dei miglioramenti industriali - da noi testè
trattati - ma anche con la deplorazione della crisi nel campo
agricolo, argomento che appunto
stiamo ora per esarhinare. Le deficienze sono ammesse in un camPo e nell'altro. La capitolazione
in ogni residuo assunto socialista
sta nella presentazione, che fa la
Pravda , dello storico smantellamento della unità centrale per la
organizzazione
manifatturiera,
chiamata una << riaffermazione
della importanza rivolu.zionaria
che ha avuta la riforma industriale del 1957 ». Questa misura
è dipinta corne una vittoria contro la... burocrazia, a cui oggi
Krusciov riserva altre aguzze
frecciate. Ogni marxista sa dal
suo alfabeto che socialismo non
ha a che fare con burocratizzazione e statizzazione, e che la vittoria del socialismo
burocrazia sarà «automaticas in quanto
sarà smantellato lo scambio mercantile monetario, come sarà automatica la eatinzione dello stato
politico. Ma era ora di mostrare
ai trotzkisti e ad altre scuolette
antiabrbariche che la crociata
contro la burocrazia puzza di
borghese individualism.o e liberismo, e sta bene in bocca alla feccia stalinista dei rinnegati.
Questa gentaccia sfrutta una rivoluzione storica per definirla
come il frigido prolegomeno di
una catena di altre rivoluzioni e
nuovi corsi: noi abbiamo corne altissimo dogma che una è la rivoluzione, ed il suo processo è
noto da oltre un secolo; e tutte le
contorsioni successive e pretese
riforme vantate in Russia non
possono essere che una sola eosa:
vittor.ia della controrivoluzi<m.e
capitalista.
Nelle versioni date dalla stampa filomoscovita l'ammissionè del
fallimento in agricoltura è in parte sottaciuta. Ma gli altri giornali riportano passi di questo genere: « n difetto della utilizzazione delle possibilità offerte alla economia agricola sta principalmente nella cattiva organizzazione del lavoro ». 1h seguito è detto
che non pochi Sovcos e Colcos
sono da considerarsi organismi agricoli retrogradi. E naturalmente è annunziata una misura che
presto vedremo vantare,come «rivoluzionaria»: invio di specialisti
nei Colcos in ritardo. Bella misura antiburocratica: chi manda
gli specialisti o gli esperti, di
fama infame in tutto il mondo
borghese, se non la « Amminitrazione » perla quale il Plenum
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li cifre parian
Lasciando da parte quei cereali che il produttore consuma prima che la statistica possa annotarlo comunque - possibilità
che sussiste nei varii sistemi che
si sono succeduti - la cifra di
partenza del 1913 è 801 milioni di
quintali. Nel 1928 all'inizio della
pretesa collettivizzazione capolavoro di Stalin la cifra è scesa a
733, dell'8 per cento; mentre la
popalazione risulta scesa anche
essa del 9 per cento; non vi è
quindi una vera perd.ita. Dopo
nove anni dalla riforma, nel 1937
- e con la riserva sulla possibilità di registrare i prodotti da
conswno familiare dei campicelli colcosiani - vi è stato un aumento a ben 1200 milioni di
quintali. Ma già nel 1940 vi è un
certo ripiegamento, a 1188. Alla.
vigilia della seconda guerra l'au.1
mento è dunque il 48 per cento..
contro il 21 della papalazione: in
effetti miglioramento del 23 percento.
La guetta non pateva non a-vere effetti paurosi data la tre-menda invasione delle terre più
fertlli dell'URSS; e nel 1950 sia-mo ricaduti a una cifra simile a
quella del 1913: 811 milioni di
quintali. Deve notarsi che la
guerra è finita a quella data da
ben cinque anni: una vera prova
di im.potenza del sistema colco-.
siano a ridare vita alla produziorl.e agricola. Mentre la produzione totale è a 101 contro 100 la
popalazione è a 116 (anche in.
essa la guerra ha fatto vuoti spaventevoli: vedi la nostra tratta•
zione nello studio russo). Sicchèla produzione reale di cereali ha
perduto il 15 per cento.
A questo punto si entra nel famoso quarto piano quinquennaledal 1951 al 1955 inclusi, e si· parte con la promessa della poteate
ripresa. Stalin parlo dei famosi
otti miliardi di pudi, oasia 181(>
milioni di quintali, che sul 1950'
avrebbero dovuto dare l'aumento del 62 per cento.
Il discorso di Stalin al congreaso infatti annunziè> l'aumento del
60 a 70 per cento in cinque anni
per i cereali.
·
·'
Dubbia restando la cifra del
1950 che tutti allora di intesa
tennero ben nascosta, Malenkov.
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IL COMPLICATO DECORSO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA RUSSA
ANNI

-------~

GRANDEZZA
Popolazione .
Superficie seminata
Superficie a cereali
Produzione Cereàli
Popolazione urbana .
Produzione I Cereali
«Mercantile») Grano

UNITA'
. ilioni . . ·
. Milioni Ettari .
. Milioni Ettari
. Milioni QJi .
ïioni
. ilioni Q.li .
. Milioni Q.li .

1

1913

1

1928

AsB.

•!o

I Ass.

159
105
94
801
28

100
100
100
100
100
100
100

147
113
92
733

92
107
98

28

100
47
64

220
84

0;0

1

1937

1

1940

1 Ass.

0/o

I ABs.

168
135
106
1203

106
128
113
150
193

192
150
111
1188
61
383
162

I

1950

o;, 1 Ass.

I

1951

•!, 1 Ass.

I

1952

1953

1954

0/o

I Ass.

0/o

I Ass.

•!o

118

190

120

193
157
107
819

122
149
114

102

358
218

163
260

Ass.

1

1955

1956

1957

1958

/s

Ass.

'!,

As$.

o;,

286

148

465

418

136
160
315
278
500

1050
89

391

203
194
128
1280
88
612

146
18a

87

126
176
134
130
311

67
29
52
143 \

116
100
417
149

62
29
41
108

107
100

67
31

•;, 1 Ass.

6

Ass. -,;,

1

103
54

92

45

121
143
118
148
{218
174
193

184
146
103
811

116
139
110

187

101

786

98

918

115

196
166
112
852

124
158
119
106

200

185
126

1045

131
318

210

195

151
186

1365
90

322

53'1

640

'78
. 3!

12I
110

4'7

205

128

133.

170

1916

AIS.

Bovini Totale
Vacche
Suini
Ovini

. Milioni
. Milioni
. Milioni
. Milioni

0ft

58 100
29 100
23 100
96 .100

67
33
28
115

116
114
122
120

48

21
20
54

83
73

87
56

49
23
23
77

85

58

79
100
80

25
22
94

100
86
96
98

57
24
24

39

98
83
105
103

59
25
27
108

102
86
118
112

56
25
33

144

99

103

97
86

57
24
29
110

98
83
127
114

178
112

44

120

116
107
192
125

t
J

..

IL PROGRAMMA COMUNISTA

La struttura economica e sociale della Russia !. ~!t!
e la tappa del trasformismo involutivo al XXI Congresso
( coniinuazione dalla terza pagina)
per non confessare un tatale fallimento, nel 1953 volle speculare
sui buon raccolta del 1952 vantandolo appunta di 8 miliardi di
pudi, al poste dei soli 5,5 o 5,6
che in fine del 1958 Krusciav, dapo il siluramenta politico di colui, ebbe a rivelare.
Viene quindi lavera serie 1951195.5 che si puè ricastruire accettando la cifra glabale data ara
ufficialmente per il 1952 che è di
918 miliani di quintali, e basandosi sulla serie di indici del rapporto Krusciov del XX congresso. Tale serie fu, dal 1950 al 1955,
la seguente: 100, 97, 113, 101, 105,
129. Ammessi per veri i detti 1310
al 1952 la serie mentita divenne
1160, 1125, 1310, 1170, 1220, 1500.
Dunque Krusciav del 1956 mentiva a coro con Malenkof (troppo facile sarebbe stata dare le cifre vere del quinquennio decorso e non i sali indici proporzionali!) Meno a bile a mentire era
Bulganin e ci fece indavinare
(vedi pag. 66 del Dialogato coi
morti edizione italiana 1958) che
non ·erano 1500 i milioni di quintali del 55 che Krusciav avallava
sulla menzagna Malenkav. Dicemma infatti che il traguardo
Bulganin di 11 miliardi di pudi,
ossia 1800 miliani di q.li, per il
VI piano, data che si era premessa che l'aumento della produzione agricola sarebbe stata il 70 per
cento rispetto al 1950, .rtduceve
la produzione di quest'anno a soli 1050 miliani anzichè 1500. RiIegga il lettare il passo testuale e
ci dica se non abbiamo avuto ragione di vantarci quando le confessioni del 1958 ci hanno data

la cifra, per il 1955, di 1045 miliani!
Nel quadro attuale sana a posta definitiva anche alcune cifrette vittime nei citati testi di secandarii errari di stampa. Non
faccia equivacare l'indice 1950
che è 100 per Krusciav (V piana) mentre nel quadra è 101,
dato che il nastro 100 è al 1913.
Tutta resta in proporzione.
Ribattuta il quinquennia alla
sua pietasa staria, non abbiamo
potuto che accettare le cifre date
da diverse fanti russe sui tre ultimi anni. Nel 1956 si avuta un
forte aumento, ma nel 1957 si è
ricaduti quasi al Iivello 1955 con
1050 miliani. Il 1958 che nella solita alternativa è stato anno buono sarebbe risalito a 1365. Il
triennio cuscinetta 1956-58 ha
dunque data un aumento del 30
per cento, che in ogni caso non
consente mai di rilanciare il 70
per centa in cinque anni, alla
Stalin-Malenkov.
Qui stiama trattando le cifre
passate ed è giusto di andare da
massimi a massimi. Quella del
1952 fu 918 e dapo sei anni si è
avuto l'aumento del 39 per centa
che darebbe il 5,6 per cento annua. Ma se risalissimo al 1913, in
'4.5 anni non si sarebbe avuto che
il 71 per cento, il che vuol dire
ben poco più dell'I per cento annua, rata oggi nettamente inferiare all'aumenta di popolaziane.
Questo il giudizio reale che merita il decorso della praduzione agraria russa dopo il désolante fallimento dei tentativi parolai di
farle fare « un grande balzo in
avanti »!

fetto sulla rata granaglie 1913 del
12 per .cento!
Se poi cansideriama il salo grana, ed ammettiarno che nel 1913
la cifra fosse casi bassa, allora
andiama da 100 a 500 del 1956,
e 640 del 1958, come indici delI'apporto di grano, mentre quelli
della popclazione cittadina sono
salo 318 e 322. La conclusione di
tutta questa è che forse oggi rispetto al terrnpo della zar il proletariata cittadino russo mangia
un poca più spesso il pane bianco,
che allara era sulle sale tavole
dei nabili. Ma quanto alla somma di pane bianca e nero ne
mangia meno che sotto lo zar.
Nel 1913 la dataziane urbana era
7,8 chilograrnmi per persona, nel
1956 era 6,9 chilagrammi soltanto!
Nan siamo nai a considerare
che la rivoluzione vincente si
misuri con i chili di pane nello
stamaca del proletariato vittorioso, no certo.
Ma, completato il quadro in
tutte le sue luci ed ambre direma che questa rivaluziane eominciama a daverla declassare anche come una rivoluzione bor-

La papolazione quadrupede

1

- Particolare successo politico ed
organizzativo ha avuto l'annunciata
riunione dei grupp1 romagnoli a
Forli il 28 e 29 giugno.
Nella prima giornata, presenti i
gruppi di Forli, Ravenna, Cervia,
Russi, Cesenatico, Meldola e alcuni
simpatizzanti, un compagno di Bologna e, in seguito, un compagno di
Firenze hanno trattato diversi punti, particolarmente interessanti l'uditorio, dell'economia marxista e dell'evoluzione del capitalismo mondiale e, al pomeriggio, hanno illustrato
e commentato i grafici relativi al
cor&o storico dell'economia capitalista e il recente « Abaco dell'economia marxista »:
Nella seconda giornata, in riunione di gruppo, è stata data risposta a
numerosi quesiti sollevati da simpatizzanti. L'ent1,1siasmo che ha contrassegnato le riunioni ha suggerito
il proposito di tenere a breve scadenza una serie di analoghi convegni locali in Romagna, al fine soprattutto di rafforzare nei compagni la conoscenza approfondita della teoria marxista e rivoluzionaria.
Sono state raccolte per il 'giornale
L. 9750, con l'augurio che la nostra
stampa diventi sempre più ricca e
formativa.
Una seconda riunione è stata tenuta, ne! quadro di un ciclo di incontri fra compagni e simpatiz"zanti, sia a Torino che a Genova, il 29
giugno. Entrambe hanno segnata un
passo avant! nella vita ormai intensa del gruppo torinese, e nella ripresa di quello ligure. Della riunione del 12 Iuglio a Casale, dedicata
al ricordo deireroica milizia rivoluzionaria di Mario Acquaviva, informeremo ne! pross1mo numero.

li aumenta fina ad un certo pun- ta, e quello della popalazione urta, nelle civiltà barghesi, e poi bana 322 per cento. Came si pu<'>
preade · a decrescere. Ma non de- credere che in Russia si mangi
cresce perchè il proletariato sia più carne? Sono starie da dare da
messo ad una maggiar fame, ben- bere al dipartimento di stato e al
si perchè cambia qualitativamen- pentagana, ma a nai na.
te il modo di nutriziane delle poNoi ci fermiamo a un misera
palaziani; queste mangiana me- terza di bovina per abitante, e
no farinacei perchè in loro sosti- se vi piace a due terzi di corna
tuziane consumana alimenti car- per abitante, e l'aratare dalla binei, grassi, anche zuccheri, e ne gancia brandisca i suai. Invece
ha vantaggia il bilancio delle satto la Zar, nel 1913, forso agni
calorie totali.
casacca della guardia arrivava a
Si vuale in Russia, e specie col- brandire un corna intera; basta
le presentaziani del XX e del che vi fossero allara tanti bavini
XXI cangresso, spiegare le ban- quanti nel 1958, circa 70 milioni,
carotta cerealicale colla maggia- e nan 58 quanti nel famelico 1916.
re produzione e samministraziane
Nan abbiama la statistica dei
alla papalaziane (schivanda me- cavalli in quanta si vantano soglia che si puè> la differenza di stituiti dai matari meccanici. Cotrattamenta tra rurali ed urbani) mup.que i cartellani calarati (ed.
di alimenti che derivano dall'al- francese Masca 1958) mastrana
levamenta di animali domestici, che i cavalli vapore meccanici sacarne, latte, uova, ecc. Ma qù~ no saliti a 111 miliani, mentre
sto per i proletarii delle città e QUelli bestie calavano (in HP, e
della industria nan cela che un riteniama che un HP meccanica
tragica vuata.
'
abbia dodici zampe) da 24 a 6
Nai direma qualcosa di tali ci- miliani tra 1917 e 1957. Guai qui
fre quanto alle previsiani ed ai se facciamo un confronta con gli
canfranti male accennati nei rap- Stati Uniti, pieni di cavalli quaporti e tesi cangressuali. Ma fac- drupedi e dodec&podi!
ciamo una pregiudiziale: è mai
Anche i bavini, sotto la Zar
possibile che l'alimentaziane car- servivana al valgare Uso di tiraghese.
nea migliori, se peggiora il pa- re l'aratra « came si praticava da
trimania zoatecnica? Si, abbiama millenni », mentre oggi si manle uava e la carne di bestie da gerebbero leccandosi i baffi o si
cortile, ma quanto di tali cibi ar- penserebbe a far latte. Ed allora
nelle città, dato che se ne came questa palingenesi si conAnche alle paurose marie di riva
passa sapere le cifre?
cilia can la statistica delle vacbestiame che la staria russa ha
prima cifra è dunque quel- che? Nel 1916 ve ne erana 29 miregistrata negli ultimi decennii la la La
delle bestie « a grandi corna », liani, nel 1958 poca di più, 32 sali.
nostra trattaziane russa ha dedi- senza
voler fare can tale frase Indice sul 1916 (ma non sul 1913)
cata ampi capitoli nati ai com- dell'ironia
su quelli che credano appena 110, mentre quello della
pagni.
al tuonare dei cangressi. E nem- popolazione è (al solito) 151 e
Can la partecipazione dei comSiccame nella « gara » tra i due meno insinuare che una società della papolaziane urbana 322!
pagni di Piavene-Rocchette e Palsistemi ( di capitalismo) il pas- basata sulla struttura familiare,
manova si ebbe il giorno 28 giusaggio è veramente notevole, ab- idola ipocrita di ?rtodossi e di
gno a Trieste una riuniane alla
biamo nel nastro prospetto, la- refrattarii moderru, puè, vantare
quale presero parte anche alcuni
sciando stare i prodotti utili del- lauti pasti in ragione proporziositp.patizzanti triestini. Oggetto ed
l'allevamento come carne latte nale al ramificarsi delle corna.
Assodato
che
nan
vediamo
tutburro lana e cosi via - e d'altra Austere cifre, avanti con sussiit- to questa latte in più distribuita argomento di discussiane oltrechè la situazione triestina ed in
parte anche i prodotti non cerea- ga !
alle elefantiache città praletarie, e particalare quella sindacale, i
In un primo riferimento dei "rio di Stato: « La produzione mer- lical! delle C?lture,. non solo a
Dobbiamo rinviare alla dili- riteniamo che chi si valesse allat- problemi
ad essa connessi con i
cereali totali alla popolaziane ab- cantile dell'agricoltura compren- destinazione md1:1stnale ma che genza dei negri (nan alludiamo tare mal si attaccherebbe alle
biamo altre volte fatto notare de i pradotti agricoli consegnati a destinazions alimentaro - vo- alla vettura Negri!) la ricerca mammelle della balia Nikita, pas- riflessi sul piano nazionele ed
internazionali. A tali argamenti
come si era indietro. Partendo da o venduti alla Stato O alle coo- luta presentare la storia in cifre delle cifre bestiame al 1913. Le
ai suini e facciamaci un prendevano parte tutti i presenti;
100 al 1913 siamo nel 1950 e anni perative (di cansuma) insieme a della dotazione zaatecnica con le nastre fonti russe partano dal 1916 siama
davere
di
nan
alludere
più
ai
faceva il punto il campagno Gigi
seguenti sempre indietro alla po- quelli venduti sul mercato alla quattro onzzantali inferiori che e questo forma ecceziane nel noleaders. Essi erano nel sintetizzando e puntualizzanda le
polazione. Solo nel 1955 vi sa- popolazione non agricola. I pro- si riferiscono a ~a-yini totali, Va~- stra quadra. Paichè è ben sicuro grassi
1916 (dopo che i tedeschi ne ave. risultan:ie emerse.
rebbe un passetto avanti: 130 dotti agricali che scambiana tra che da .latte (~1a 1~c!use ne~ ~u- che dal pacifico 1913 al tempe- vano certa mangiata malti e malLa riuniane si chiudeva tra il
contro 126. Nel 1958 andiamo a Ioro i colcos ed i calcosiani non mero di questi) swru ed OVIru.
staso 1916 calle paurose avanzate ti miliani per argoglio nazionale)
l?O contro 151, ossia nella produ- entrano nella categaria della proIl passaggio è natevole perchè tedesche vi fu un calo formida- 2,'3 miliani e sana oggi saliti a 47, più vivo interesse dei presenti cui
ztone pro capite appena il premio duzione mercantile ».
quando, dopo avere sastenuto con bile (agni vincitore si paga in circa il doppio. Indice 205. Que- faceva seguito una sottoscrizione
un prossimo augurio di nuodel I3 per eento, Ma quanta è sta-:
Queste cifre sana date per ta-1 mezzi davve_ro all'amerieana, al- corna) è certo che il rapporto tra sto indice batte il 151 della po- ed
vamente ritrovarsi
ta _la ~te del granturco_ per gli luni anni tanta per i cereali in la ~arnu~, 11 grande bluff 1;0du- le varie quantità nel carso degli polazione tatale ma non il 322
an1~li., n~llE; steppe dissodate genere che per il grano, e noi le striale, sr passa ~ cercar~ di va- anni è stato più sfavorevale di della urbana. Aricara non possiadell est. ~1 SI, dice _che. nel 19~ abbiamo ripartate nel quadro sot- rare quelle agrarro, è ovy10 ~frut- quella ehe danno gli indici cente- mo credere ai panini gravidi fatS<?na stati cosi _semmat1 24 mil. to quelle della popolazione urba- tare la debolezza agraria di tut- simali nel nostro quadro.
ti di salo prosciutto, ad economia
di Ha; 1~ volte 11 1913. .
na. Alcune di queste cifre con tE: le civiltà industriali. Ne a1?Per esempio i ,bovini erano 58 di cereali.
Corne 1~ lettore sa la giusta re- qualche variazione sono state da- biamo detto nel recente studio milioni nel 1916 e sono stati seCi restano gli ovini, ed avr~~a
CASALE POPOLO: Pino 100, PieIazions . sr ha con la cif:i;-a della te da Krusciov nel discorso al sul capitalismo occidentale (serie condo le notizie di stato 70 nel illustrato
tutto il praspetto, lim1- tro salutando Formenti 1.000, Zavatpopolazione che non vive in cam- Plenum di fine 1958
del principio del 1959) mettendo 1958. L'aumento si riduce al 21
alle grandezze fondamentali. taro 100. Felice 200, Pederzolli 700,
.pagna, m quanto deve comprare
Abbiamo qualche ·dubbio sulla in evidenza che in genE;rale la per cento, ma quello della popo- tato Russia
ha sempre vantato i Caffè Mogol 70, Saluti ad Asti 30.
11 pane,. e non consuma sui PoSto maniera con la ~uale possono es- produzione del grano e dei cerea- lazione totale è stato 51 per cen- La
suoi allevamenti ovini (e capri- FORLI': G. 500, Emilio 500, Il pr<>ni calcolati in essi). Nel 1916 ve
. bene
prodott~
dellala terra
goduta. della
Or- tive
sere al
state
le cifre
reladiarno
onzzontale
I913.stabillte
Contro 220
milioni
di --------------------------- ne erano 96 milioni, e chi sa letario 500 , Gastone 500 , Bianco 200,
Giuliano 500, Cesare 500, Turiddu
popolazione urbana, che da 100 q.li di cereali aile città ne sarebquanti mai nel 1913 (noi stessi saluti Mariotto 300, Romeo 200, Paonel 1913 arriva a 322 nel 1958 bero andati solo 84 milioni di graabbiamo
strappate
capre
e
pecare
lo 500, Barattoni 500 , Manoni 1.000,
( el~borando semp~e su dati uffl- no. Se si tiene poi conto che era
ai tedeschi ~i occ_u~az!one, pur Dino e Rina 1.000 , Libero 200, Sociali): Il. quadro dimostra che un questo che in una certa parte si
nan facendo 1 part1giam dei rus- crate 500, B. 500, Nereo 300, Mitale _mdi.ce sta sempre circ~ al esportava, sarà chiaro corne il posi ). Oggi .sono saliti a .128 miliani, chele 350, Valeria 1.000, Elvezio 200
d~pp10 d1. q~ello della produz10.ne polo. r~ssa si alimentava di gra- MILANO
.
. MESSINA
col miglioramento di un terza.
Gilodi rieordando Vercesi
di cereah, ~l _ch~ vorrebbe dire naghe. infèriori. Nel- I928 le gra- ,« Programma Comumsta » è u1
Viale S. Martino 311 (Ponte Ame- Ma sia~o allo stesso punto: la TORINO:
e . Toto 1.000, Rossi 200, Ceglia 300,
che n~!le c1ttà s1 mangïava nel naglie commerciali furono molto vendita alle edicole di: Piazza del ricano) - Chiosco via Concezione.
popolaz1one è una _metà di più, e
1913 pru d~l ~~58; ed esattamente minort, ma relativamente si mi- Duomo, portici settentrionali. an- ni Antonio - Bagnacavallo: Edicola quella .delle grandi città è tripla Varesio 500, Gaia 500, Patris 250, Goglino 250, Giancarro 2.000, Vasco
1,9 volte d1 pru.
gliorè per il grano, Nel 1940 ·vi golo via Mengoni - Piazza Fontana t:he nel 1913!
1.000. MESSINA: Elio 1.000. ROMA:
CATANIA
.
Ma ci si risponde (è chiaro, era stato un miglioramento ma Corso Porta Vittoria davanti alla
Neanche con le carni basse ci Ida da Bruxelles 10.000, Alfonso
Agenzia Giornali Chiavaro, via
no, che quei big leggono Pro- fino al 1953 si segnô il passo: an- C.d.L. - Porta Volta, ai due lati del- Etnea
possiamo ~unque rifare del pas- straordinario 5.000. TORINO: Stoc124.
gram.ma?} non con le statistiche zi i cereali calarono, ma tra essi l'imbocco di via Ceresio - Porta Nuosivo agrar10 e zoatecnico che è ca gridando abbasso i mangiasterdella produzione di grano (qui re- il grano aumentô, La cifra del va, piazza Princ. Clotilde - Largo NAPOLI
un evidente rincula a fro~te del co 500. MILANO: Mariotto 500, 500.
gna il buio fitto salvo qualche grano ancora aumentata del 1955 Cairoli, ang. via San Giovanni sui
Edicola vedova Jorio, Piazza Ni- progresso industriale.
50, Bruno 100, uno 110, Antonio 85.
indice di Malenkov) ma con quel- proviene da Krusciov, ma sem- Muro - Via Orefici - Piazza Napoli. cola Amore - Edicola Angiporto,
Il prospetta merita un'ultima Osvaldo 500 , Paolo 1.000, il protetle citate da Krusciov della « pro- bra assai alta e lo sembrano an- GENOVA
Galleria Umberto I.
occhiata al decarso intermedio tore dei ladri 1.000 , Libertino 500 ,
duzione mercantile » del frumen- che quelle del 1956, date dall'andei 40 ~ Più anni, e che torna a Luigi 300, Gaetano 50, Nino 670.
to. Usiamo le parole dell'annua- nuario, nelle quali il grano di
Piazza D~ Ferrari, angolo Salita SPEZIA
Via Chiodo, due edicole; via Per- tutto d1sdaro del sistema colco- VIAREGGIO: pro stampa 2.550. NAmercato interno è divenuto i due Fondaco; Piazza De Ferrari, angotc
siano e del sua mentito colletti- POLI: R. Rossi saluta Amadeo
E' useito il
ril • ...a
) 1 terzi dei c~reali. Infine al XXI P?rti~i Accademia; Galleria ~azz!- sio, angolo via Chiodo.
visma. DaJ. 1916 al 1928 e quindi 10.000. SOCCHIEVE: aiuto alla stamdi
n. 7 (ap e ••qno congresso e stata annunziata la m; Piazza Corvetto, angolo via ;:,. FORLI'
anche nel periodo della NEP e pa 1.000. LA SPEZIA: 500 (dinari
cifra anche del 1958, non per tut- G. Filippo; Via XX Settembre, parEdicola Damerini. · Piazza Saffl del contadiname alla borghese, la 600).
ti i cereali ma per il sala grana. te Cinema Orfeo; Piazza Verdi; Via (angolo Suffragio). Edicola Galeati, datazione di bestie sale in media
Sono 537 miliani di quintali di Giovanni Torti; Piazza Martines; angolo Barriera G. Mazzini, Pi&'":- di un quinta. Dapo la pretesa ri- Totale L. 53.865. Totale precedente
L. 440.365. Totale attuale L. 494.230.
grano sul totale raccolto di 1365 Piazza Teralba; Via S. Bernardo; zale O. Mangelli.
forma di Stalin si crolla ad indidichiarato per tutti i cereali. Il Via Filippo Turati, angolo S. Lorenci che le statistiche ci nascondola bella rivista dei Compagni salto, dal 1956 al 1958, da 418 a zo; Piazza Cavour, di fronte pesche- UDINE
no. Nel 1937 si è ancora sotto zefrancesi:
Edicola Petronio, via Vittorio Ve- ro. Si deve arrivare al 1940 per
537 è tanta natevale che patrebbe ria; Corso Torino, libreria Patrini.
neto
5.
VERSAMENTI
- Editorial.
sala significare una concessiane ROMA
avere un lieve adeguamento, nan
.
.
.
.
- Droit au travail? Pouvoir sur alla alimentazione delle città (le
sul
~9~8,
m~
sul
~916
(e
sola
per
PALMANOVA
ROMA: 10.000,' S. M. MADDALEcampagne di servano da sè) daEd1cola P1~zza di Spag~a: P1az~a
le capital!
Giornaleria Guido Bono, Borgo i smm). V1ene 1 altra guerra e NA: 2.050. VIAREGGIO: 3.000. TOvuta adattare per la crisi e truc- Balo?lll;l, P1azz11: Flamu~10, via Udine.
altre agapi dei barbari teutani e RINO: 500-7000. NAPOLI: 10.000· - Particularités de l'évolution cata da « riforma rivaluzianaria ». Plebiscito ang. vicolo Daria.
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Can questa criterio anche delMarx ... Jeune Amérique.
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plicati più degli uamini. Hanna
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