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&ISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a leni1, a
lim119ZI, alla latta dalla sinistra contra la d111naraziona di
al rifiut1 dei blocchi partigiani, la dura opera del restaur,
della dettri11 e dell' organe ri,oluzionario, a contatta can la clam
1Praia, fillfi dal politicanti110 par11nal1 ad 1l1ttor1~sco.

I•.

orsano del partito
comunista internazionalista

' . E' difficile Immaginare un altro tavia, messer Palmiro è pronto a stringere le file per abbattere
a conciliarsi in nome della Resi- il castello di cartapesta del teastenza e rispettivi « valori ~); in- trino democratico (se di un gosomma, operai, nulla è perduto, verno i proletari hanno bisogno,
Montecitorio sarà salvo, la corn- è della loro dittatura, e questa
media puè e deve cqntinuare, la non sarà certo democratica), i
democrazia che vi 'ha regalato superopportunisti di questo dopoquindici anni di beffe dêvè so- guerra li chiamano a lottare per
pravvivere; siete voi, anzi, che difenderlo; anzi, se mai avesse la
dovete salvarla da possibili ri- brutta idea di chiudere i battenti,
gurgiti fascisti (coi quali tuttavia, per farlo rinascere!
corne con De Gaulle, ci si poE' la stessa preoccupazione che
trebbe magnificamente conciliare, spinge Washington a togliere la
purchè vi diano un governo forte solidarietà al dernocratico-massae la grandezza nazionale), siete cratore Sigman Rhee, e Londra
voi che dovete recuperare le pe- a condannare i democratici-razzicorelle smarrite della democra- sti del Sud Africa. Ogni volta cric
zia cristiana e della socialdemo- la democrazia toglie il vclo e t,
crazia di tutti i colori, affinchè mostra nella realtà di un abiu.
l'Italia abbia finalmente un go- pagliaccesco o di una feroce gr inverno ... un governo che permetta ta fascista e manganellatrice. s1
agli uomini di affari di fare tran-1 carre ai r lpari perchè la clas«
quillamente i loro affari, parte- operaia non senta il richiamo dei
cipando, se possibile, al barlchetto secolare Manifesta: Non avete dé!
della competizione pacifica sui pet<lere che le vostre catene,
mercati gel blobo!
avete tutto un mondo da conquiLungi dal chiamare gli operai stare!

I

lottane " comunlste ,,

J

Questa era la parola d'ordine
con la qu!]le, .nei giorni ardenti
del primo dop'oquerra, i Partiti
Comunisti stretti intorno alla
bandiera deUa III Internazionale
chiamavano gli overai celebranti
nel Primo Ma!.'l'lio il ricordo degli
eroici caduti ·sulla barricata della latta di classe, e riaffermanti
la [errea decisione di non tradirli.
La canea demo~ratica e riformista invitava alla calma o, se l'invito non era sufjiciente, levava
il bastone (Nenni e comvari firmavano patti di pacificaiione coi
fascisti): il vroletariato rispondeva non con belati legalitari,
, non con preghiere al buon cuore
'dei aovernanti, non disarmandc,
ma 'i-accogliendo g,agliardamente
la sfida: il rosse non tollerava di
mescolarsi al tricolore.
Di là dalla cetimonia di ·colore,
il Primo Maggio era una rassegna

di f orze di battaglia: vi fu un si, del nostalgico ritorno al « tutti
tempo che, in quel giorno, i bor- insieme al governo della patnê.t"»,

ghesi si tappavano in casa tremando.
Oggi sono i partiti << operai »
a sbandierare il tricolore; sono
i bor!.'lhesi ad accettare e far proprio un Primo Ivlaggio dal quale
gli imbianchini delle Botteghe 0seure e dipendenze hanno tolto auche l'ul.tima sfumatura scarlatt'l:
il giorno della raccolta di forze
in vista della battaglia, il giorno
dei fiammeg·qianti ricorcli proletari e delle 1.ivide paure borghesi,
è: divenuto il aiorno della conciLiazione [ra le classi, benedetto
dai ,neti, sunzionato dal calendari.o na;zionale, remuneraio dai padroni, infiorato di patriottismo e
fedeltà agli istituti democratici
da tutti i partiti. E' divenuto una
appendice del 25 aprile, la sagra
dell'unione nazionale fra le clas-

la logica dei bonzi confederali
'avrebbe voluto il fascismo. Dalla
Confederazione generale dei lavoratori alla.; Camera dei fasci
e delle corporaaioni, Il fascisme
problemi del mondo del lavoro è morto e, trionfalmente, resusciitaliano ».
tato!
Il « lavoro italiano >>
intenNon basta. Gli « irriducibili ,,
diamoci bene, « l'economia ita- oppositori del Mec. i critici « spieliana »; la « classe > - se mai tati > della Ceca, chiedono d'esquesta parola ritorna di straforo sere presenti anche nella direnei discorsi confederali - è dive- zione
di questi organismi internuta « la nazione », Perciè, paranazionali di pura marca atlantica.
frasando le parole del ministro, Il cerchio è chiuso: dal corpoi sindacati chiedono che gli ope- rativismo interno al corporativirai siano con parità di diritti smo estero: siamo o no in fase
rispetto ai padroni, chiamati a di distensione? E quei poveracc1
<< decidere sul livello delle retri- di iscritti che scioperarono, e mabuzioni e · delle prestazioni so- gari scioperano ancora, contro il
ciali, sulla quantità e qualità, e Mec, la Ceca, la Nato, ecc. forse
su gli orientamenti degli investi- domani saluteranno i loro rapmenti privati ed anche di quell1 presentanti proprio in quelle diapubblici. ». In parole povere, i boliche istituzioni made in USA
proletari devono essere organi- Krusciov fa scuola.
camenti « inserrti >1 nella vita nulNei prossimi giorni il Consiglio
sante dell'economia capitalistica e
della politica borghese, localmen- nazionale dell'economia e del late e nazionalmente, proprio com1; voro, altro istituto di pura marca

Abbiamo riassunto per sommi è un sindacato che, agendo nello
capi, nel numero scorso, i termi- ambito della Costituzione, tende
ni fondamentali delle « risolu- a dare un apporta positiva alla
zioni,» uscite dal congresso della soluzione dei grandi e urgenti
CGIL; ma il tema, dati anche
gli sviluppi in sede legislativa
che già si preannunziano, è destinato ad occuparci ancora per

mesi.

Qual'è stata, in fondo, la nota· dominante del Congresso? Nulla di nuovo, d'accordo; nulla
che ci stupisca dopo lunghi anni
di precipizio verso il fondo di
una palude senza avvenire; la
riaffermazione, di anno in anno
più esplicita, del chiodo ribadito
con monotonia esasperante da
gerarchi e gerarchetti, da rappresentanti « operai » e delegati
governativi - il chiodo del « riconoscimento ufficiale » dei sindacati, non soltanto a parole,
corne « pilastri dell'ordinamento
democratico », corne tutori della
carta costituzionale, corne vestali dell'economia pubblica,
· A questa rivendicazione si affianca, col rigore logico che distingue i super-opportunisti ultimo grido, l'altra dell'autonomia
delle organizzazioni sindacali dal
padronato, dal governo e dagli
stessi partiti. Come il riconoscimento non soltanto formale ma
giuridico del sindacato nell'ambito della struttura statale dominante si concilii con la parola
d'ordine della loro aùtonornia,
vallo a capire; ma il binomio è
in realtà inscindibile, giacchè,
malgrado il dis'orientamento ideologico e politico delle masse,
Abbiamd' ascoltato, nelle ultime sarebbe difficile ai bonzi convinsettimane, l'elogio della prosperità cerle che il « riconoscimento giueconomica italiana - cioè della ridico » è una conquista di clas.borghesia nazionale - e il suo pa- se, se non si facesse balenar loragone con il « mlracolo tedesco ». ro tutto all'opposto, la possibiE invero c'è di che gloriarsi: siamo lità di una maggiore indipendenza
all'avanguardia in tutto!
dalla classe avversa. Mescolare
Lo siamo, per esempio, in questo: dosi massicce di patriottismo e
nessun paese in Europa presenta un pizzico di vago classismo è
una simile sperequazione fra im- una condizione sine qua non perposte dirette e imposte indirette a chè la, pillola amara venga devantaggio, naturalmente, delle prt-. glutita corne la più dolce e grame. Secondo il « Giorno 11, l'ltalia dita pasticca.
è in testa nella graduatoria europea
n:alt~onde, tutto il Congres· della incidenza delle imposte indi- so e _v~ssuto su analoghe « conrette. Fatto 100 l'ammontare gene- tra~d1_z1o~i ». I «r9sshi', gli uomini
:rale delle imposte e tasse, quelle dell « mdipendènza dei sindacati »
mdirette costituiscono da noi il e dell' «unità della classé operaia»
67,7%, diviso in 39,5 di imposte sul- hanno sollecitato a iu.ni ~ùnt,;
1e spese e i conswni, 22,9 di impo- l'intervento dei. l.'!IÙn Î3tl'o. d'e1 laste sulle vendite e 5,3 di dazi: se- voro corne rappresentante-' di
gue la Francia col 60,l % , il Belgio quelle stesso goveino dal quale ...
e la Germania col 50% circa, i si pretendono autonomi. ZaccaPaesi Bassi col 35,8% e il Lussèm- gnini (vi ricordate lo scandalo?)
burgo col 34,4%. Tutto, corne si era intervenuto al congresso delvede, a gonfle v'ele.
la CISNAL: perchè avrebbe disertato quello della CGIL? E, dal
momento che c'era il ministre,
del lavoro, oerchè non il rappresentante dê CNVEL, Campilli?
Siamo autonomi, che diavolo: ma
Era ora: al Congresso dell'Allean- ci sentiamo soerduti se i gover:œ socialista jugoslava testè conclu- nanti ci Iasciano soli! Inutile dire
so ha preso la parola anche un che l'incontro è avvenuto con
. sacerdote, Egli ha dichiarato: « La soddisfazione reciproca, e C. Brinostra attuale autorità popolare ri- gantin, nel suo editoriale del
sponde a tutti i requisitt richiesti «Lavoros nr. 15, puô ben scrivere:
dalla dottrina cattolica ».
(( Egli (il ministro) ha esplicitaNon ne dubitavamo certo!
mente riconosciuto che la CGIL

ll11anguardie
italiche
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Democrazia _pagliaccia
,yeriodo. in cui i partiti del parlamentarismo .abbiano dato una
. manifestazione più vistosa della
. pagliacceria costituzionale del re. gime democratico in quanto forma tipica della società borghese.
Lo stesso partito di maggioranza· "ehe, in pochi giorni tenta la
prova del governo cosiddetto di
affari (ma qual'è il governo che
non sia di Mfari?) appoggiato alle « destre » ma con uomini di
« sinistra », e quella del governo
· cosiddetto di « riforma » o di « apertura » appoggiato dalle « si' nistre > con altri uomini tirati
fuori dalla riserva di :« sinistra »;
partiti di... opposizione che gridano allo scandalo perchè la dc
è disposta ad accettare i voti di
quei missini dai quali non hanno
pur sentito nessun « disgusto »
d'essere appoggiati a Palermo o
altrove; tutti, poi, rivelanti una
sola aspirazione, la caccia al posto migliore alla greppia, visto
che i loro programmi non si distinguono in nulla, se non in sfumature ,nostalgiche: questi ed altri aspetti della commedia, mentre d'altro lato la borghesia industriale e commerciale registra
g1i affari più lauti e traffica al. iegramente sui mercati del mon.do a dimostrazione che il « governo » risiede nelle leve del
potere economico e sociale, non
œlla sovrastruttura pagliaccesca
dei maggior.domi di Montecitorio e Palazzo Madama, questi ed
altri .aspetti mostrano corne la
classe dominante possa concedersi
senza timore il lusso del vaudeville permanente recitato sulle
spalle di dominati tanto smarriti
e senza bussola, da non acco1·gersi d'essere presi sistematica-rnente in burla.
La verità è che i partiti i
quali dicono d'impersonare gli
interessi e le asnirazioni dei lavoratori, dopo di averli per anni intontiti e drogati con l'oppio
della conciliazione fra le classi,
sono preoccupati soltanto di una
oosa: impedire che \le bende cadano dagli occhi di coloro ch'essi
hanno clamorosamente tradito. Si
vedano le dichiarazioni di Togliàtti al ferale annunzio che
Fanfani aveva abbandonato 11
'tentativo di un governo di centro-sinistra: orrore, il «Paese» è
rimasto senza governo! E, subito
dopo, il grido: Non le istituzloni
democratiche e parlamentari sono in crisi; è in grave crisi il
"regime clericale » (con cui, tut-
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Ma guarda chi si vede 1
Hanno scioperato i gasisti; nota
bene, non quelli delle aziende private, ma quelli delle aziende municipali, le famose aziende che d?vrebbero, abbattendo il monopoli'.J
delle varie Edison e consorelle, realizzare una delle tante... riforme
di struttura.
Proprio cosi: le aziende municipalizzate, le aziende del... popolo.
sono forcaiole corne le aitre; ubbidiiscono. alle leggi dell'economia
capitalistica, sfruttano gli operai.
rincorrono il profitto. E non solo
quelle, putacaso, dipendenti da CO·
muni· democristiani o liberali o socialdemocratici ma, a quanto risulta,
anche quelle dalle cuï facciate sventola la bandiera rossa comunale, corne Modena o Mantova.
Ci sono, è vero, delle eccezioni,
per esempio a Bologna, Cesena, Par.
ma, Forli, Pavia ecc., perchè, nota
bene, « le aziende di tali città hanno
sottoscrivono o si sono dette d1sposte a sottiscrivere una dichiarazione in cui riconoscono la possibilità di addivenire ad un accordo
in campo nazionale basato su una
posizione equidistante tra le posizioni dei lavoratori e le offerte del·
la federazioni delle aziende quah
risultavano al momento della rottu·
ra in sede ministeriale il 30 marzo
scorso ». E a Desio o a Palermo
(cctmuni ... di sinistra?) l'accorde è
stato raggiunto.
Ma che carm1, questi comuni
progressisti! Essi sono « equidistanti », sono una specie di terza-forza
fra i lavoratorl, che dicono di rap·
presentare, e le aziende che, secondo loro, rappresenterebbero an,

del sacrificio davanti aglf altari
di tutto ci<> che l'Ottobre bolsèevico - patrimonio del J)1'olettiria-'
ta internazionale - avev.a per
sempre distrutto nell'ideologia e
nella pratica del partito rivoluzionario di classe.
Ogqi si grida: Tricolore contro
rossa!
E tuttavia, la società l>orgh~se
non cessa, non puo cessa-re, di
svolgere il suo rosario sanguinoso che ha nome ·guerra, fame,
violenza. Aqitino il tricolore i
chierichetti dell'ordine .costituito,
gli adoratori di Montecitorio, i
sindacaiisti votati alla salvezza
della patria: i proletari di lohannesburg, i braccianti di Manduria,
i salariati algerini, agitano · nel
vivo della lotta il rosso stendardo
che irynora le barriere di r(LZZa
o i con.fini di Stato, che. riconosce ed afferma soltanto finconciliabilità tra sfruttati e sfruttatori. I lavoratori che, nelle
grandi metropoli dell'affarismo
capitalista e del tradimento opportunista stringono ï denti, decisi a non lasciarsi travolgere · nel
fango, fraggono del lor·o '~sè711-pio
la certezza che l'oppio demo.cratico e legalitario puo addprmentare, mai uccidere, il gigant~ proletario; che tornerà il · Primo
Maggio, e si chiamerà non pat,w,
democrazia, pacifica coesistenza,
conciliazione nazionale, ma rivo-

mussoliniana, .discuterà « le proposte di attuazione degli articoli
,39 e 40 della Costituzione, relativi, fra l'altro, al riconoscimento
della personalità giuridica dei
sindacati "· Che ci si arrivi o no,
poco importa. Per noi marxisti
è scontato in dottrina e in pratica
che ogni teorizzazione segue l'a- luziorie mondiale, ma· ditta'tura
zione; il diritto vigente rispecchia comunista.
·
(non conta se in ritardo) la
realtà sociale di fatto. I sindacati
della collaborazione sono già riconosciuti corne strumenti dell'economia capitalistica; non a torto gongolano per gli elogi che i
quotidiani borghesi (corne "11
O DUOITB
Giorno " o l' « Italia ») distribuiscono loro!
Quando si tratta di sostenere le
11" henservito l'hanno già rice- tesi ~i~ sballate nel modo più ..
vuto. E l'« autonomia » che pro- plaus1blle, Mosca tira fuori, come Il
mettono solennemente alla classe prestigiatore dal cappello, il signor
operaia è, in poche parole, l'au- Kuusinen.
tonomia dai suoi interessi imRicorre il 900 anniversario della
mediati e storici, la capitolazion1:: nascita di Lfmin? Detto fatto Kuusinen dimostra (Unità 24 ;prile)
di fronte alla classe nemica.
che. « ii principio della. coes.i~enza
pac1fica è un principio chiaramente
affermato da Lenin ». Se qualcuno ~i
1 alzasse. a P;egarlo di darne· la pro·
••• , va, .egh g1-. pronta la risposta.: se
Lemn ha proclamato in mille e
__ : mille pagine proprio 1:oPP.,oslo, k
tutta la sùa lotta si riàJl$ume nelch'esse gli riperai, sarebbero pos- so~?a continuare a stringerci ai go l'affermazione dell'impossÙ>;lità cht'
sesso dei lavoratori medesimi! 'C hi m1h, a lavorare insieme. Bisogna proletariato e borghesia o, se vo-·
non cede, chi cede a metà: oh, le tare la pace in Algeria, perchè voi l l~te, la dittatu~ prol.etaria .. e le
sapete che questa guerra chiude I d1ttature borghes1 conv1vano in pabelle « conquiste 11!
l'avvenire del nostro paese. Bisogna, c~, che la guerra fra le classi. abnello spirito del programma della b1a fine prima della vittoria finale
Resistenza, . restaurare e rinnovare de.lia classe operaia rivoluzionaria,
la democrazia. Bisogna dare alla M1ster Kuusinen ribatte: non date
Francia un governo forte che essa retta, sono « le interessate deforIl partito « comunista II francese non ha e non avrà finchè esistonc. l n:ia~ioni della propaganda capita,
naviga m pieno flirt con De Gaulle. le co~izioni attuali ».
hshca »!
si è trasformato in una specie di
Insomma, il governo forte di De . E tutt~via, poco dopo,. egli ,camagenzia di rieducazione e salvatag- Gaulle non è ancora abbastanza b1a reg1stro: prima. la . «'teoria 11
gio
degli aderenti traviati del ge- 'forte: mettiamoci insieme e la Fran• della coesistenza pacifica .era··leninerale.
Ecco per esempio. nell'«Humanité» cia , sarà grande, robusta e ... paci- nista e al~am~nte proc_lamata: ,dal
del 12-2. un programma di recupero fica.
~uo _aùt<:>i:e, po1 « la tes1 'deHa non
rivolto ai gollisti cne combatteronc
mev1tabihtà della guérra li 'diventa
sotte le bandiere, della resistenza:
« una parola nuova detta dal raarxi« Perchè .non diremmo loro: Voi
smo (!!!) col XX• Congresso lt poiallora, volevate far sorgere. com~
chè « l'imperialismo è aggre'ssivo.
noi, una Francia forte, una Francia
q~esto è. certo » (l'aveva 'detto: Leveramente indipendente. Come noi, f La rivista « Mercurio » n. 1 di n.m , per 11 quale altrettantO"'llg-gresavete aderito al programma del quest'anno illustra ai lettori i mali siva e~a la lotta proletaria), · ma
Conseil National de la Résistance, che recano aU'uomo l'elefantiasi « sottohneare solo questo .- •aSpetto
che conteneva tutta una serie di mi- della città moderna e il suo distacco senza vedere tutte le forze nuove
sure di carattere pr.ogrei;;sivo, tan- dalla campagna: mali fisici, mali che. sono sorte nel mondo ,è clooto sul piano social~ _quanto sui pia· morali, e conclude:
matico », è « una posizione, c4iarano p~ramente . pobhco. Dopo la li·
4t Un vero programma di preven, mente
arretrata ». I.nsonµna, non
beraz1one, abb1amo continuato pet zione e di risanamento esige ad un , è vero che _la_ « teoria » è :vecchia
un certo tempo a lavorare insieme tempo l'opera dell'urbanista del so- quanto Lenm_. è nuova d1 zecca
per .il. ~e del ~ae1,e. Poi' è venuta ciologo, dell'igienista, dell~ psico- quanto Krusciov.
la d1v1s10ne, e not potr_emmo evocar· logo e dell'e4ucatore. Ma anche ogni
Ma andate a pretendere la logicll,
ne le cause. Ma quelle che ci occor- cittadino singolarmente deve darê da questi cucinieri dell'alta •politica
re co!ls.t~tare è sopra~h!tto _che que- la propria collaborazione ».
~ d~ll'ecol!Qmia di mercato made
sta div1s1one ha serv1to umcamente
Il guaio è che l'urbanesimo è un m USA!
ai 'nel!lici della Francia e della Re- 1 fatto sociale indissolubilmente legapubbhc~- Ha ~a~orito la ricompar- to. all'esistenza del regime capitali
sa_ degh uom1ru di Monaco e di sttco, come !o sono del resto i feno•
Vichy .. ~~ permesso la rinascita meni correlativi che distruggono la
dell'athv1ta di gruppi fascisti... II salute e l'equilibrio mentale dell'a..
risultato più recente di questa di- bitante delle città. Non saranno
visione è s~ato la rivolta di Algeria quindi nè g!i « esperti » nè i citcon tutto il male che ha fatto al tadmi « singolarmente presi 11 que!h
nostro paese.
che risolveranno il problema: puo 1 •
« Ma, ora che ci siamo ritrovati essere soltanto la buona scova della
nella battaglia contro i ribelli, bi· rivoluzione della classe proletaria.

l1a insomma~ è
Vecchia
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La dissoluzione della morale sessuale borghese

è opera; dello stesso capitalismo
Viviamo, si dice da tutte le parti,
in una epoca di « dilagante irnrnoralità ». Vuol dire allora che la società è condannata a morte. Tutte
le IOCietà di classe sorgono nella storia come potratrici anche di un «idea morale», cioè un complesso di
regole che disciplinano la vita pratrc~ degli uom_ïm. Qu3:ndo _l~ società
diventanto «1mmorah», c10 accade
perchè la classe domii:iante, depositana e custode - tramïte la scuola, la
chiesa, la polizia . e la letteratura
- della morale vigente si accorge
cbe i precetti etict incukati nelle
masse sfruttate e difesi con mezzi
coercitivi non ce la fanno a bloccare
l'azione delle forze erosive che ·mioano le fondamenta economiche ,,
çociaij della società. Da quel mome-.to la classe dominante, cessa di
c~ fermamente, o non crede
più, nei suoi decaloghi morali.
Si avvede che essi sono inutili,
che solo l'impiego della corruclone e della vlolenza puô allontanare il giorno della resa dei cont i
In una parola diventa «immorale•,
cioè sï mette a vivere in contrast,
con le sue stesse teoric morali.
li disfacimento di una società iai:ùa soprattutto nella classe du111inante e si manifesta corne dissoJuzione morale, Ciô non significa che
il proœuo degenerativo si svolge nel
.
.
ch1~so del mondo delle idee. ~CC3·
de mvece che le regole morah che
·
· devano a 11 a a tt·1v1·t·a prxpruna
pres1e
tica si rtvelino insufficienti, per,_,. 1·~oluztone
·
·
h a mocne
economica
diftcato profondamente la realtà
sociale. Consideriamo la morale
sesauale cioè l'insieme di consue
•
,
·
tuclini e di precetti morali che regolano nella società borghese I
,
•
rapporti tra i sessi.

cellare i propri simili. Che si vuole
di più?!
Il capitalismo, nella sua inarrcstabile corsa verso il baratro, lia
determinato un'evoluzione sociale
alla quale la morale sessuale uffl.
eialmente vigente non corrisponde
più. Ma i> incapace di sostituirt:
nuove forme matrimoniali alle vecchie. Da questa contraddizione sCl\turisce la « corruzione dei costumi ~
che 'nella stessa classe dominante
trova le manifestazioni più clamorose. In teoria, le re·gole dellij zno.
raie sessuale continuano a sussistere. Ne! Codice penale, specialmentein quello che delizia questa « civile » Italia, continuano a vigere
articoli che sanzionano lo stato - di
inferiorità della donna: il marito è
musulmanamente padrone dei beni
e del corpo della moglie fino al
punto che impone il proprio cognome anche ai bambini che la moglie
ha avuto per una relazione adul,
terina; lo stesso adulterio viene fa~.
to pagijre alla moglie con pene
maggioti che quelle irrogate per l.:i
stesst, c xeato • al marito; l'attribu1ione di capo-famiglia è diritto e-sclusivo del marito, anche quando la
moglie guadagna da sola di ch~ 96stentare la famiglia, ecc. Nella con.
suetudlne, almeno verbalmerite, 1,i
continua a censurare le trasgressionr alle regole morali, ma chi lo fa
con impegno e convinzione? Ciascuno avverte, più o meno chiaramente.
inutilità della recriminazione. ÂI·
l'atto pratico, ci si avvede che la
teoria morale non corrifpoJHle plù
ai bisogni sociali. E cio riempie di
orrore e di sgomento il filisteo rea,
zionario, il piccolo borghese cbe,
confondendo curiosamente l'effetwcon la causa, scorge nell'avanzare
delle sotterranee forze rivoluz10narie la dissoluzione morale della
società.

viene a costare in biglietti di ban- a soggiacere al potere dispostico <lei , possa. ritornata fra le pareti dorne- cesso produttivo pone fine alla suca ... lo strappo aile regole.
Capitale. Oggi, inutile dirlo. siamc- 1 stiche, sobbarcarsi aile pesanti fac- bordinazione della donna all'uomo.
Se la classe dominante si mette al punto, nei paesi capitalistic,. cende domest iche. Necessariameme L'acquisizione del diritto al lavcro
sotto i piedi la propria morale ses- che il processo produttivo restereu- accade che !a donna Javoratrice deb- extra-domestico da parte della donsuale, i suoi lacchè intellettuali non be certamente sconvolt o, e in certe ba trascurare le sue funzioni di ma- na ha messo in crisi il matrimomo
potrebbero essére da meno. Ed ecco branche addirittura paralizzato, se, dre. Ma un inadeguato impegno ma non ha liberato nè l'uomo nè
la pornografia che invade la lette- per ipotesi, la mano d'opera Iemmi- nellaltevarnentn della proie risolv- la donna dalle pesanti restrizioni
ratura e le arti, la stampa e il ci- nile, manuale e intellettuale. venis-1 senzu dubbio in un danno sociale. che rendono difficile la Joro vita
· nema. Principi morali che un tempo se_ rimandata aile occupazioni dame- J D'altra parte, la _maggiore « liber.tà ,; Eessuale: ,
furono dei vert tabu: la ver girnt stiche.
. ni azrone acquisrt a dalla donna meIl caprta lismo ha distrutto il madelle ragaz.ze, la riserva_tezza delle
Le_ menti H illuminate_» de l la bcr-1 virnuilmente _la indu~e ~ sott_rarsi trimonio_ monogamico. Anche se tadonne mantate, la occhiut a serve- ghesia e gh opportumsu pseudo· alla ment al ità da ab1tatr1ce di ha- le tsutuzrone formalmente sopravviglia~1za dei ~ariti, oggi sono il ber- socialisti che sciocca_mente, li imita- 1 rem musulmano. E ciè rende diffl- ve, la sua base storica viene mano
saglio Iavor ito della stampa, specral- no, .sono prunti a mneggrare alla cile J'adempimento dei suoi doveri a mano sgretolandosi. Il Iavoro
mente quella dedicato ad un pub famigh a s moder na >), dove il manto di moglie anche quando non si femminile ha dimostrato oramai che
blico femminile. Il rigore puritano e la mogl1e sono egualme~e « indi- .r.rrrva all:adulterio.
·
tranne gli impedimenti transitorh
in materia amorosa fa sorridere· -pendenti ». Ma è un fatto incontrc- ·c·
"" .· 'fi
h _ l-~
. _ cr.nnessi alla maternità, la donna
10
i discendenti di Robesprer're e d, vertibile che la ravor utr-ice-mcg he .
non srg m ca ~ ,
mancrpa- puù sostituire con successo I'uorno
Cromwell. Siamo al « laissez fair-!, e la Iavoratrrce-madre non nescono zroue ~ella , donna a~1 a schi~vi:u in .qualsiasl attivttà produttiva. Un
laissez aller» non solo nei rapporti ad accordarsi nella donna-lavora- domestica sia f~nte _di cotruz_ione. tempo si credeva che solo alla guertra i sessi, ma nello stesso sesso, trice. Nè puô essere diversamente. c?me . pr~tende il fihsteo reazrcna ra la donna fosse negata. Ma oggi
L'adultera non ispira più le roventi E' assurdo pretendere che una don-1 ::-10. Srgmfica soltanto che il lavoro, anche questa estrema limitazionc
invettive dei catoni. Si continua :i na, che
obbligata a lavorare per sotto il capitalismo, schiavizza la è caduta. Proprio corne J'uomo, la
biasimare. è vero, chi abbandona 11 otto ore, svolgendo quasi sempre donna come ruomo. Nè del resto donna, oltre che produrre beni p.
legittimo coniuge per soddisfare una mansioni faticme e ma lretr ibuite I'immissione della donna ne! pr-'J-1 coriomict. ha imparato anche a ma,
improvvisa passione omosessuale,
corne il caso di quella nobildonnu
romana; ma si bolla a fuoco·, come
suprema bàrbarie, il delitto passi:»
nale, per non parlare del delitto dt
onore, ancora in auge presse le
popolazioni della ex Magna Grecia ..
La classe dominante tende a univer.
salizzare l'orgia.
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so o e .
_per recor. . opra~tutto sono saliti 1
lesimo, che a sua volta l'aveva in mentare anche li la roduzione di cen
non
a5:>o, ma m :nore prezzr agrtcoh, d~lla carne, del Oscure sono senza dubbio apecicicon I'antichità classica M·
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.
,, un 1ec1 per cen o a sar10.
·
uell O me ·
b d
·
·
•·
gliato.
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· 1 sidente della Repu.bblica di sinistra;
è caduto i_n frantumi. Il comu_nism1,, siderata di 261 milioni di ton- Germania che è andata da 26 6 de~~a~li:ogn:i:iu e Il ~ap
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Umto e anche m 11- d1c1frare li polso. Le c1fre d1 que- che il bastone serve al padrone pi<i
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,
· ;;;
m 1on1 c mezzo 1 onne11 aLE l' 0 tt
t
t t
·
t
·
tt
t d 1 d" ·
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pra u to una cosa, che 1 con rast1 dire al Papa: cattivo, ci haî traditir
Ver&ailles del secolo XVIII, la bor- universale , si rifiuta di redigere .
esa e, con un aumen o e
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Condizione necessaria della con- per cento, ed un nuovo primato
egue la ranc1a <: e e sa1
1~ ~~~:- n_e SIS em9: mone ar10 e Come se tradisse il prete che fa il
ghesia allora rivoluzionaria tuono
1stic~. non s1 -possono 5?- sua mestiere, e non invece chi pre·
conlro il libertinaggio dei nobili, e servazione del matrimonio monoga- storico che batte il precedente poco, da 14,6 a 15, oss1a del 3,9 ,., . c . P
3,9%.
.
, ~~e .e la ucetta non è certo m tende da lui di esaere diverso ~
si presento come l'araldo del rin- mico era la soggezione delln donna di circa due milioni e mezzo
I
quello che i, e cfa_parte ._, b24tt,a
Cume hanno partecipato i più , Il Giappone h~ dato un risul-1
ssza.
novamento della fnmiglia e delh all'uomo. Esso si manteneva sul
all'ortiche anche !'ultimo brandeilo
priviJegic
del
marito
al
quale
la
importanti
paesi
industriali
a
tato
che
sbalord1sce,
salendo
dü
~
A?
est
e
ad
ovest,.
mo_rte
al
santità del matrimonio; espresse
di. se non altro, antichiesaiolismo.
nei confronti delle mollezze d'al- co?dizio~c . di u;'1ico procacci_ator_e questo aumentc( Gli Stati Uniti, 12,l milioni a 16,6 i! che signi- Ca~~~tale e a]le econom1e d1 me!'Peccato: un'occasione perduta! Un
·
cova e le perversioni sessuan de; de1_ mezz1 d1 suss1stenza confer1va 11 malgrado lo sc10pero, e pur non fica aumento del J7,3 per cen~o, c
Papa cosi cordiale, cosi bonaccione,
Casanova e dei De Sade Jo stes.,io d1ntto di dare il proprio cognome raggiungendo il primato nazio- e presa del V posto alla Francia.
cosi demopopolare, finire tanto tL.
Il sesto posto è ,tenuto dall'Itasacro ~ore di indignazione che, alla moglie e ai figli. La incapacitil , nale di 106 milioni, sono saliti da
destra! Poteva salvare la Chiesa, la
moiti secoli addietro aveva spinto i della donna a provvedere al propri,, 177 a &5 milioni circa, guadagnan- lia che pur lavorando minerali aldemocrazia, la pratria terrena: cl'I-!
eristlani delle caiacombe a male- sostentamento la cacciava in una do 1'8,7 per cento. Si sta molto di- trui sale da 6 J a 6,75 milioni, del
potrà ancora salvarli, adesso cJu.>
dire le scostumatezze dei patrizi ro- posizione di inferiorità, dalla quale sotto della capacità e si spera, 7,7 per cent~.
anche lui 'traligna?
mani. In una parola. la borghesia er~ _press~c,h~ impossibile evadere
La Cecoslovacchia, spalla inMa un 1nomento: c'è una con.10si drizzo contre l'aristocrazia feu- Ma Il cap1tahsm?, ad un certo stadustriale del blocco russo, va da
Su « Epoca » del 27 marzo Li- lazione. La rivista americana Neewdale, dispregiatrice cinica della con- d10 d-,J suo sv1luppo, ha dovuto
5 2 a 5 5 milioni circa salendo vio Pesce tiene informato il 'pub- sweek, quella stessa che ha appogtinenza carnale. corne l'incarnazionc spezzare il_ millenario r9:pporto 'dl
d'e1 6,8 • per cento.
•
blico sui « lavaggio del cervello ». c,iatu la candidatura di un cattolico
suoordmaz1one.
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della Virtù. Anzi, corne redentrice
questu metodo di tortura usato qua- a successore di Eiseinhower si i>.
dotto
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ciè
da
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moral•).
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degli stessi corrotti rappresentanti
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de)1 India che rmcorrono_. ma d1 si esclusiva~ente per i detenuti po- rammaricata anche lei che il Papa
1
dell'ancien régime. rispecchiandos1 No di certo. L'immissione della
litici. mediante il quale si cerca di stia giocando la popolarità sua e del.
Un a)tro fen'?me~O per sp!egare I)
coaipiaciuta nei personaggi di Gicr- donna nel processo produttivo è sta9uale ~o~ sI pu~ certo mvocare ottenere una confessione del « deiit- 'V_atic_ano con atteggiamenti Chiusi,
gio Ohnet e di Octave Feuillet. 1\1.1 to imposto da imprescindibili necedsità economiche. La corsa al pr'J..
, 11... ,soc1~h~mo. Si tr~tta del Ca- to ,1 sospendendo le funzioni men- d1scr1minatori, reazionari. E' l'«Unilt' che punto sono i discendenti del
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portato
111la
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nada, SI mtende stimolat_o daJ tali attraverso pr:ssi~ni_ di o~ni ge- j là» tir~ il fiato_: ~vevamo ragioiie!
rnorlgerato « Terzo Stato ». pur:nere: questo ral!matiss1mo s1stema
Ma st, tendetevi la mano al it,.• e qum
. d"1 a 1 - 1 Dopo d1 ,1\ cr ntracc1ato, la storrn colossale sc10pero statumtense.
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tano e re11icidc1? Sono all'orgia. Ce•J'accrescimento della mano d'opera. della ChH'_~~. nr,odossa ~um.e str~- In _questo paese. l'.1 P_roduzzone e scientifico che la borghesia ha mes-1 sopra dell'Atlantico per impediretamente non rlevt' accadere a caso
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mento pol!tico dcllo zansmo e ri sahta da 3,93G m1hom a 5,350, os- so e mett<' in opera contro i suoi av- che, per somma iattura, il VaticetM
il fattJ:J che la decomposizione mo- .
avhoro extra ornes ico, 11 .1 a- cordato che, dopo l'eclissi degli an- sia, dcll'inverosimile 36 per cen- versari di classe. e che non a caso perda la popolarità pur ora guada··
empo era comp11 o
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rale delle classi dominanti si ma- voro ·c e d un
la Russia staliniana usô al tempo gnata, e si lasci scappare aitreli'
h
. . t
n1 r1vo. 1 uz1onar1, essa nso ev 0 .a o In un annu.
nifesti nella tendenza a dare il mas- esc 1 us1vo e uomo. a com1nc1a o a .
u~rante la JI guerra finche
Sono d,unque Canadà, Germa- delle grandi purghe per « conver- pecore del gregge divino! E,
simo della pubblicità, per cosi dire, trarre fuori delle pareti domestiche ; 1testa 194
tire » la vecchia guardia leninista. riuscite a ricondurr_e il buon Pa.·'· un_ compromesso co~ Je nia e Giappone che hanno supea certi atti che normalmente, sp,:,- per prime le donne delle classi in- 1 '.el
Che, in pieno XX secolo, il re- store sulla retta v1~, mettete ?ffl.
feriori.
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dominante compare l'orgia. Ma l'e- v1are a p~opn3: g rn o i:nog 1 ie a triottico appoggio al massacro e,
uanto ~~cia comumsmo, m nalità umana »!), o che determinale
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sperienza storica insegna che quan- lavorare d1etro 11 banco d1 un necategorie di « esperti » siano re1
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do tale forma di divertimento dei
tribuiti per perfezionarli, non c,
potentati compare. la Rh'oluzione Poi il processo di macinazione dei hca,. il sethmanale : Epoca » c1 ll· 1
stUpisce nè ci sdegna. Non ci con,· n d usse', I, casa 1·mg h'1 lumma sullo
a,tuale del. clerc
. stato. dd
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è alle porte. E ciri si comprende. C e t..1 me d'I
sta che il capitalismo abbia mai
ftµsN~'.ak
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s1 et_ta socia ista
La moda orgiastica esplode quando borghesucci a « modernizzarsi », cioè I\ella
avuto od abbia scrupoli morah
regnante 1 1 a rusc10v.
la classe dominante sente suonare
Saµpiamo quindi - e
fossim~ 1 Alla riunione fu rilevato il quando si tratta di piegare ed opla campana a morto. Non a caso
dei kruscioviani alla lieta novelh, \ vanto degli economisti americani primere il nemico di classe; d'altra·
i signori babilonesi amavano orare
andremmo in br~do di giuggiole _.. · per il gigantesco aumento' della parte, che cosa sono la stampa, la _. Piazza Fontana
con simboli di morte il luogo dei
che il clero russo è- oggi forte di produzione granaria nell'anno in seuola, la cultura, la radiotelevisio- - Largo Cairoli, lato Dal VeTfflR.
loro fettlni. Orgiasti sfrenati furono
50.000 sacerdoti e di un gregge d1 cui quella Russa dava dolorose ne degli Stati democratici, se non
Via Orefice angolo Pasaaggio Ost
i patriZi del Basso Impero, gli inc1fedeli di circa 50 milioni di anime, delusioni. La produzione di gran- altrettanti sistemi di « Iavaggio »
-Corso
Porta Vittoria, davanti at·
priati ari11tocratici del Settecento,
~ra le colonie I dispone di una diecina di seminari turco. e la dotazi~ne di besti~me dei cervelli proletari, altrettanti
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pria impotenza a frenare la di- per misteriose ragioni, al riparo missione di cullare nel sonno il poMa è da notare che il governo borghesi?
sgre,azione e la rovina della so- dalla rivolta negra allo sfruttamen- polo; lo Stato non tocca i proventi ha fatto di tutto per ridurre la
L'affermazione rilevante, nell'ar: -- Piazza Principessa Clotilde
to
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capitale
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ed
era
tanto
cietà che spinge la classe dominante
della santa Chiesa ortodossa e la superficie a semina. Tuttavia lo ticolo di Livie Pesce · è un 'altra: v1 -- Porta Volta.
a vendicarsl masochisticamente del- più ,trano che coal fosae, in qu.anto
lascia libera di amministrarsi corne sviluppo delle tecnica e lo in- si narra in tutte Iett~re che di tale
a
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tutla PMU'& che incute la Rivoluzione.
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vuole; nella sola diocesi di Lenin- grandimento delle aziende ha fat- strumento di tortura (fatto appot'altro
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moltuttavia, si legge che navi da guere lfl diaperazione.
stali delle quattro libertà e d~J sono pregati di farci avere subito
ra sono state inviate d'uraenza nel- 15 milioni di rubli all'anno; dope
mondo non... totalitario> si serv1- l'el('.nco aggiornato di qu.este ultime.
Pero ci tacca rendere giustizia co- l' Angola, pronte ad aprire il fuoco l'ordinazione, i preti ricevono dalla
al ag1i organizzatori delle cene trirono durante il secondo · massacro
in appoggio alle truppe di sbarco, Chiesa stipendi varianti da 4.000 a
mondiale sia l'Inpitterra che l'Amalcioniche della antichità, corne a- ,e il bacillo insu.rrezionale, aià in- 10.000 rubli al mese (un lavoratore
merica, dove tuttora esistono scuo~~ 1 E' uscita la sec?n~a edizion~, ti-di zerbinotti e alle damine settecen- :filtratosi oltre le barrine nord e « del braccio II ne guadagna da
• specializz,lte » - per es~er. P~U pograficamente m1ghorata dell
teschi. Se potessero resuscitare co- sud, dovesse per avventura e,ten- 800 a 10001); i semplici parroci ,hanprecisL nel ,Sussex e nell Ilhno1s,
lltoro certamente proverebbero un
no la loro brava macchina, una cadere il suo raaaio d'azioM.
- nellj! quall, i fut~ri age~ti segreti
immeoso disgusto al sordido spettasetta con lki.mestica e una. dacia in
colo deH'orgia borghest1,. Lo spirito
lntanto, i capitali belai stanno Campagna, dove certo non si dorme
Un certo numero di abbon11ti impar~~ tanto gl~ _effeth del « labottegaio, conteggiatore di lurido fu.ggendo dal Conqo a un ritmo pre- in quattro o sei per stanza come non ha ancora provveduto al rin- vaggio » sui cerve_lh in ~ucato, quan·
danaro, non abbandona il borghese, cipitoso che (secondo l'Economist> nei caseggiati proletari delle gran- novo dell'abbonamento 1960. Non to il modo di•, res1sterv1.
A riprova di una nostr~ vecchia
nemmeno quando posa Il eroe del- è stato di un miliardo e mezzo dt di città ....
è superftuo ricordare loro che il
(NQmero 11)
la diaperazione esisteniialistica. I franchi, pari a circa diciassette mi,
In regime di concorrenza pacifica ,tiomale vive esclusivamente del tesi che i « cattivi »,, i c torturatori ».
luoghi dove si svolgono le riunioni liardi di lire, fra il 15 dicembre e col mondo. occidentale, diremmo che, <:ontributo regolare dei suoi let- non sono proprietà esclusiva di de- relativo alla prima parte del II
d'ambo i sessi, essendo d'obbligo il 31 gennaio. Ma sono capitali che almeno in questo settore; la « pa t.ori; provvedano Quindi a versare terminati popoli o razze; il capi- iibro del capitale. I compagnj e i
il ... costume adamitico, o i « balletti contano di ritornare per altra via, tria del socialismo II stia larga- ,~ 500 lire di abbonamento sui talismo è, corne è stato e sarà fin:., gruppi che non avevano potuto
ro&a 1t, debbono puzzare lontano un cioè sotto forma « d'aiu.ti • concessi mente per battere le metropoli capi- "'Onto corrente 3/4440 inte:;.tato a alla morte, lo stesso dovunque un acquistare la ta edizione ci scrimiglio di casa di tolleranza. Nè è con garanzia statale al futu.ro ao- taliste. Altra prova che sono tutti Tl Programma Comunista, Cac:iella regime di cinismo e di ferocia ~elle vano: il prezzo è sempre di L. 258.
Nello stesso tempo è in prepa-·
praticamente possibile ·separare il verno congolese sotto ben precise fatti della stessa pasta: croci e san- ~ostale 962, Milano, servendosi repubbliche p1ù democratiche del
libertinaggio dei nostri ricchi dal- condizioni finanziarie e politiche. lini sono necessari dovunque esiste <\el modulo che periodicament" « mondo libero II non meno che nei razione, e sarà completato fra qua\la prostituzione. Certamente il bor- Troveranno un terreno meno scot- lavoro salariato, dovunque trionfa la -tlleghiamo alla copia del giornale tanto deprecati « regimi totalitari » che tempo, la seconda edizione del·passati e presenti.
1'« Abaco » n. 1. Pl'enotatelo.
gheae che • pecca » sa quanto gli tante?
merce, dovunque regna il capitale! ~be giunge loro per pos~
à
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Hivoluzioni s!~ri_c~~ _ ~ella_~ ~~pecie_ . . ~-~~~ ~ive, _,er~ e conosce-.

Il cornurusrno naturale quasi mita e poesre sociale • Il Guerre di classe alle mercantili
.
del partito comunista
rnesseqqro
Avvento del classico intatto
infamie privatistiche • 111
Prima Seduta

r.ostruzlone uenerale
del rude lavoro del
11stro movlmente
Premessa
Già nel n. 6 abbiamo data una
della più che riuscita
riunione e promesso che ne sarebbe stato pubblicato un ampio
resoconto.
·
La prima seduta fu la antimericüana del sabato 19 e vi dette
iàizio una comunicazione del centro su temi organizzativi e anche
tatti ci di partite, che rîlevè anche il nostro ricordo di quei compagni della generosa vecchia
guardia che ci han lasciati: Perrone, De Nito, Sustersich e Natangelo, che alla riunione nella
stessa sede di due anni addietro
porta va ancora il vibrare Ineomparabile del suo genuino entusiasmo, imrnutato e fresco nei
travagliati decenni della lotta.
Segul' una introduzione di collegamento di tutto il nostro lavoro, che di solito non si fa per
dire cose nuove ma per presentare lo stadio della nostra opera e per rimediare al fatto che i
presenti non sono sempre gh
stessi e tra questi, a colmare i ricc,rdati vuoti, figurano elementi
nuovi e specie giovani che con
la nostra stampa ed anche con
la nostra parola vanno posti al
tivello della generale collaborazione comune.
Anche quindi ai lettori non
nuovi consideriamo utile e gradita tale sistemazione collegatrice delle tappe del cammino,
e la prova che anche quando !'opera puô essere frammentaria,
essa è invece unitaria e corrente.
Il nostro partito da dieci anni
non tiene congressi scimmiottatori della prassi del cr~inismo
parlamentare, ove si vota si delibera e si contraffà anche la patologia del pluripartitismo interno,
cercando la verità col metodo insensato della conta delle cape
presenti in sala.
Le prime riunioni che si tennero nel 1951 a Roma Napoli e
Firenze ci condussero subito al
riferimento costante ad una piattaforma ormai storica, quella
propria della sinistra comunista
italiana ed internazionale, il cui
metodo, ribadito nelle tesi di
Roma 1922 e nella lunga lotta
nei congressi mondiali contro la
degenerazione di Mosca, si deânisce nella omogeneità totalitaria della ideologia del movimento, nella nessuna fiducia in terni
al lotto a sorpresa scaturienti
dalle situazioni esterne, e neJ
rifiuto di manovre captatrici di
blocchi o gruppetti, traverso Je
sospette conversioni e contorsioni di capoccia.
cronaca

' \

Raooorti collegati, alla riunione dl Firenze del 19-20 11arzo 1960
mo di dire, anzi aborriamo da I ma non timorosi collegano alla
ogni vanto che non sia la te- trama del qùadro originale, già
deltà totale al programma ri- perfetto, come cento volte ripetevoluzicnario Intégrale, bE;n,.110,to ~ rem.?, oltre un ,se~oI_o priry,,a di
chiaro a chi non s1a stato avvol- ogg1.
·
,, , ·· "·' , · ·
to e ann,ebbiato dai fumi osceni
Una volta stabilito il giusto
del tradimento.
metodo, questioni generali della
Del resto il criterio che la no- dottrina e del programma marstra concezione di partito, sotto xista, descrtzione della societa
la dominazione della classe ne- borghese da distruggere e del
mica e purtroppo anche sotto comunismo quale uscirà dalla
la difesa imbelle della classe a- rivoluzione, invariante dall'epoca
mica non aspirî ad assetto di dei nostri ricordati testi vennero
scien'tiflco rigore freddo e pro- trattate in rapporti unici alle riufessorale, ma si alimenti solo di nioni del 1952-53 in Milano, Forli
convinzionc ostinata e, si, setta- e Genova. A Trieste nell'agosto
ria e chiusa ai Ienocinii del carn- 1933 si trattè di razza e nazione
po avverso, trova conforto nella nella teoria marxista, preludio di
conclusione della nostra stessa somma importanza tanto allo sturicerca che anzi assai meglio si dio della rivoluzione russa che a
definisce come rivendicazione e quello della questione nazionale,
restaurazione di una fede incrol- punto notevole dei marxismo non
labile, che schifa le esattezze, do- solo dalla prima guerra mendia~mentazioni, e modernizzazioni le, ma fino dalle origini.
imbecill] del ciarlataname che da
Una trattazione della questione
ogni Iato ne ammorba.
nazionale si ebbe a Firenze (Il)
in fine del 191>3 con l'impegno di
ritornarvi e darne testi completi
c~1 c1?,e· f~ fatto da. allora in seqe di articoli del giornale) ..

totalitarie anche in politica. Essa
prova la insensatezza delle posi.7!ioni antifasciste e · resistenziali
pelle quali è stato fatto naufra'gàré"tutt6' if"tisulttito della grandiosa r~scossa della ~nternazionale
con:i,umsta con.tro 11 ~egenerare
s?C1aldemocratico e so.c1alpatriottico _della Seconda falhta nel 1914.
Ed mfine la te~na marxista ~ostra co1:1e _la tesi della costruz101;e
del socialisme _nella. sola Russia
fu parte essenziale dt questa terza ondata di-opportunismo devu-

Legge di sviluppo del capitale

Le ricapitolazioni come la pre- , nuti sempre al corrente. Si trattè
sente vanno segnalate anche ai molto a fondo con i contributi di
compagni incaricati di contribuire compagni italiani e francesi la
alle riunioni successive, il che si questione nazionale sviluppando
puô fare per tre vie: presentare i terni di Fiorenze (gennaio 58).
alle riunioni rapporti di settore; La questione russa fu anche ampreparare prima delle riuniom piamente considerata, con uno
relazioni scritte ad uno dei varfi studio sisterhatico delle polemiche
relatori, fare sempre a tali fini sorte in quell'anno tra russi e
accolta di dati da passare al cen- jugoslavi, CQQ Ie.reeipreohe aécutro e al giornale, dati che posso- se .di avere tradito la via della
Lavoriamo a frammenti e non
no essere statistici, storici, di ci- dottrina masxista e di essere
stiamo costruendo una enciclotazioni e traduzioni dai nostri te- quindi dei « revisionisti "· La nopedia comunista; altrimenti non
sti di partite, e inflne bibliogra- stra conclusione ben chiara era
puo essere, se condizione della
Dopo che un tema relativo alla fici. Tale digressione non è su- che nessuno dei contendenti avenostra opera è lo schieramento teoria economica marxista in ge- perflua,
perchè la destiniamo a va veste per muovere tale accudella società nemica e la defe- nere e alla lotta contro le dot- servire di
invito a tutti compa- sa, perchè erano in colpa tutti,
zione decennale di schiere delle trine borghesi fu svolto unita- gni che hanno
collaborato e colla- e in prima linea i russi con taforze del nostro campo. Le enci- riamente ad Asti nel Giugno H)54.
alla preparazione co- luni che li appoggiavano corne
clopedie possono essere rivolu- si ebbe una doppia serie di riu- boreranno
mune per attribuirsi da sè i corn- i cinesi, Nel contrapporre a tutzionarie anche senza essere si- nioni, 1~ une di critica allo svi- piti
cui sono atti, a parte la cor- ti questi travisatori del marxismo
stemi immobili e di arrivo della luppo contemporaneo delle eco- rispondenza
intesa tra essi le genuine posizioni di dottrina
conoscenza, e la classe borg)lese nomie capitalistiche e le aitre ed il centro e di
tra di loro.
si ebbe ottima occasione di rine ha dato esempi che merllano di trattazione della immane paraCome esemplificazione voglia- badire le vere linee del programla più grande considerazione, an- bola russa, dalla gloriosa rivolu- mo qui notare che lo studio del ma comunista, il che fu svolto in
che perchè risolutamente ultra- zione di Ottobre alla ricaduta decorso da un lato della econo- una serie di « corollari ,, al repersonali. La nostra enciclope- odierna nelle peggiori forme ca- rnia occidentale e dall'altro di soconto con larga citazione di tedia è il Manifesto dei Comunisti, pitalistiche.
quella russa ha condotto a sem- sti classici nostri.
il Capitale, e non deve ingannarc
Il divenire del capitalismo oc- pre più precisare la legge, o meAlla successiva r'iunione di
il fatto che le ondate del contrat- cidentale fu trattato a Cosenza,
tacco della classe nemica (essa Ravenna e Piombino, impiantan- no solennemente norma, del cre- Parma (settembre 58) si trattè
ancora giura oggi sia pure ipo- do lo studio delle curve di cre- scere del capitalismo industriale, ancora della ecoriomia americana
che non fa che parafrasare ne- e dalla questione coloniale-naziecritamente sulle tesi ormai trise- scenza del capitalismo industriale, tissime
marxiste: ossia la nale, Si riprese il tema della ecolari delle sue Tavole) ci ridu- indispensabilie anche oer la cri - continuaIeggi
decrescenza del saggio conomia teorica marxista (seconcono soesso a cita:re il solo binc- tica del fenomeno rùsso e la o ritmo di aumento annuo, il do tomo del Capitale). Prosemio :rvfarx Engels come esponen- confutazione della scandalosa quale è massimo al primo sor- guendo il tema di Torino della
te della bandiera di milioni e campagna opportunista staliniana gere della forma capitalista, e critica a tutti i revisionisti si
milioni di rrilitanti passati e fu- e post staliniana.
poi decresce mano mano che au- sviscerarono i contemporanei deturi. Mosca, dopo la grande reIl ciclo russo fu trattato a Ba- l«nenta il volume della produzio- plorevoli surrogati del marxismo,
staurazione del bolscevismo che logna, Napoli e Genova (II). Sem- ne ossia del capitale in gioco. dalle Comuni cinesi alle succesaggiunse il nome di Lenin, nel pre con la pubblicazione in que- Questa norrna trattata per i varii sive incalzanti misure di trasïorliberarsi con movimenti grandio- ste pagine di ampii resoconti, le paesi
prospetti e diagrammi mazione della struttura economisi e geniali dei resti del compito dette riunioni occuparono il 54, grafici,income
noto riprodotti e ca sociale in Russia, mostrando
storico, antifeudale (chiave rus- 55, 56 e 57. Ad esse si intrecciô diffusi nella organizzazione, si che nello stato -eeme nella indusa della storia di Europa), alla una trattazione scritta delle co- va presentando nella forma di stria e nella agricoltura sempre
via aspra della rivoluzione pro- se russe che dette luogo alla no- relazione matematica anche in più si va a forme borghesi.
letaria. poteva darci una enci- ta pubblicazione « Dialogato con
all'altro criterio: che
La riunione della Spezia, delclopedia integrata e inviolabile, Stalin ,, în risposta ai Problemi relàzione
il prodotto del ritmo di incre- l'aprile 1959, seguiva il XXI conma le urgenze della storia lo im- del Socialismo che quegli scrisse mento con la produzione per abi- gresso del Partito comunista sopedirono ai primi congressi: la dopo la morte, e all'altra « Dia- tante,
di cui il primo scende e vietico, che aveva Iargamente
prospettiva della rivoluzionE! era logato coi Morti "• che si oppose la seconda
sale, tende a presen- confermato quel movimento delle
in quella fase al tempo stesso alla peggiore edizione clello statroppo ricca di illusioni generose, linismo tentata al XX congres- tarsi corne una costante nume-1 « riforme capitalistiche », e nello
caratteristica di un dato pae- stesso tempo dato forma di piani
e di traditrici insidie. Non si so del Partito Comunista russo. rica
se e di un dato ramo della produ- economici alla rumorosa sfida di
poteva nè si voleva fèrmarsi, s; Tale tema fu integrato nella riu- zione
Questa elabo- raggiungimento dell' America. La
ando avanti accettando troppi a- nione di Torino del Maggio 1956. razioneindustriale.
va sempre meglio segui- riunione trattô ancora a fondo la
mici ed alleati e rinviando le seIntermediariamente la riunioquestione coloniale con spéciale
lezione a dopo la vittoria. La ne di Milano (II) del dicembre ta e sviluppata.
Sarà
desiderabile
che
se
ne
rrguardo all'Africa ed al suo atstoria non ha scelte ma cause; e 1955' aveva trattato il tema della tratti nella prossima riunione, ed tuale
possente- risveglio. Si rine segui la catastrofe. Se non s1 storia della sinistra, senza esaupotette, Btereotipa:r.e Tenciclope- rirlo e ·senza un adeguato re::,\l- è per questo che ne abbiamo par- tornè sul corso economico statulato a questo punto. Colore che nitense per constatare ancora una
dia quando eravamo troppo forAnche questa volta la pochez- ti, non si puo pretendere di farlo conto scritto ché è a tutt'oggi ~ vogliono lavorarvi troveranno in volta che non si era verificata
za dei nostri lllezzi - situazione quando si è troppo deboli; le settore, per quanto fondamentale, questo e nei precedenti riassunti una grande crisi di produzione,
ancora da elaborare.
del nostro lavoro il riferimento ~ si discusse a fondo il confronto
generale :uli;rad•essa del moviin cui i testi sono fusi nel
La riunione detta di Penteco- aile diverse riunioni, e relativi. delle prospettive di sette e quin. mento ,·proletario;'str'ouato dal- tavole
metallo
si
riducono
a
lembi
e
l'opportunismo trionfante, limi- brani la cui sostanza è rigida e ste del 1957 tratto il tema della resoconti (con prospetti e rela- dici anni tra le due economie
tato nuJllero dei nostri seguaci potente, ma i contorni sono a vol- forma partito, ossia della critica tivi grafici) in cui se ne è trat-: contestando le arbitrarie illazioni
di tutte quelle correnti che, anconfine di acciaio contro tutti. i ta
a volta incompleti e disconti- che se dicono di opporsi allo sta- tato. Valga questo corne un ap- del congresso russe.
settori avversarii, per cui non
pello a tutti.
Fu in relazione a tanto ripresa
:facciamo distinzione tra vicini e 'nui. La rivoluzione di generazioni linismo e sue de.rivazioni, tengoPrima di riprendere la linea la critica delle misure sociali rusavvenire
salderà
insieme
i
pezno
del
sindacalismo
soreliano
o
lontani lavoro di un numero lidella nostra esposizione cronolo- se e del loro carattere decisamenmitato 'di militanti senza prote- zi, chè i nostri sforzi limitati libertario, del falso operaismo di gica indichiamo che i detti te avverso al proletariato urbasinistra che diciamo ordinovismo; contributi ed apporti devono es- no. Con diretto Iegame tutti quezioJµ ed intrallazzi, che strappa-'
e formano il gruppo di correnb sere in tempo utile comunicati sti argomenti condussero alla dino dal tormento della loro forza ,
deteriori e non marxiste nè ri- in forma scritta, tanto· per ser- mostrazione del vero programma
di lavoro il poco per vivere e il
E' uacito il n. 11 dell'aprile
voluzionarie che indichiamo col vire
tempo da dare al partito - ci giugno di
preparazione della rîu- comunista e delle sue caratteri'
termine di immediatismo. Esse nione,alla
condussero a premettere che non
che alla successiva pubblî- stiche diametralmente opposte a
convergono
riel
negare
la
priera tutto pronto quello che acazione del resoconto. I compa- quelle della odiema struttura
marietà del partito politico di gni
vrebbe dovuto essere il materiale
che accolgono questo invito russa che il con,resso voleva preclasse rispetto ad ogni orœ
· - e scelgono un settore del lavoro sentare nientemeno che sulla soelaborato per i temi della riuzuione
,del·
proletariato,
·
in
·
·
nione di Firenze. Si-sarebbe quinlo devono fln dall'inizio comuni- glia del varco storico dal sogli
di esposto il materiale come era, -la rivis~a periodica dei compagni dacati, comuni, 0 anche
cialismo al Cfflfi \Ùlistnol Tale stu(soviet) di gestione della <litta- care al centro.
e cio, del,<resto è conforme alla frances1.
dio fu poggiato sull'esame delle
tura dopo la conqUÏJ!ta del potere.
nostra decisa affermazione di non
opere filosoflche di . Marx degli
Ne diamo il sommario:
Tesi centrale della sinistra mnavere nulla di letterario e di scoanni. intorno. al 1844, in cui la
xista
è
che
il
partito
solo
rapprelastico o accademico nel nostro - Editorial: L'épilogue burle1
·
·
scoperta stor1ca del programma
senta
veramente
e
éonduce
dirioperare, che non ha schemi e
sque de l'antifascisme,
Sono oramai tre anni che si è insostituibile della rivoluzione
gendola la classe nella lotta conP,rogrammi . ufficiali · e , non , procercato
di rendere più diffuso comunista 'Si<dimostra piena Jumitro
il
capitalismo,
prima
e
dopo
Paix
sociale
et
guerre
imduce testi forbiti e rifiniti, ma
tra
i
diversi
relatori il lavoro del- nosa e completa.:
la conqu.ista del potere.
périaliste,
avanza lottando tra disagi ed urL'ultima riwiione si è teituta
le
riunioni,
senza
che con questo
Con queste impostazioni la no. ti, per il che si potette parlare - Antagonismes dans ·1es rapsi sia avuta una svolta o - il a Milano nell'.ottobre 1959 ed è
stra
posizione
fu
definita
verso
di prodotti soltanto semila,z,orati
ports de classe en Russie, ,
i varii settori in maniera almeno diavolo ne guardi - un fam1- stata un completo sviluppo di tut· e quasi grezzi, che sarebbero baLes trois phases du capitali- non equivocabile. La teoria mar- gerato « nuovo corso "; chè nella ti i terni precedenti, come dal
stati ai compagni per procedere
resoconto di recente pubblicazioxista ecoJJPmica e storica trova sostanza nulla è mutato.
sme,
innanzi. Tutto cio è anche coeAlla riunione di Torino (II) del ne. Per la questione n~onale fu
nello svolgersi del capitalismo
rente alla nostra dottrina per cui
Notes d'actualité.
conferma totale. Essa sola dà giugno 1958 si dette larga parte trattata a fondo l' Algeria e la
il tempo delle scoperte e delle
Chiedetecelo versando L. 350 ragione della evoluzione della alla presentazione storica della sua storia flno alle recenti dramsistemazioni · luminose è quello
delle avanzate e non del torpore sul c.c. postale 3/4440 intestato al forma borghese, del ritmo del economia degli Stati Uniti di cui matiche vicende. Fu ancora una
grigio e sinistro, e noi nulla di Programma Comunista, Casella suo aumento ,produttivo e delle furono comunicati grandi quadri volta seguita la corsa della ecosue recenti forme imperialiste· e annuali e mensili, da allora te- nomia dedi Stàti Uniti in relanuovo e di originale pretendia- Postale 962, Milano.
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statore, e corne la struttura economica presente della Russia .non
sia (e ogni anno sempre ·più non
sia) socialista, ma nettamence eapitatista . è in cert] séttori meno
che capitalista (anche statale) ,
Suecessivamente il modo di la·
voro delle nostre riunioni si e
modificato nel senso di trattare
in ciascuna più settori del tema
centrale, che è sempre quello non
di romanzate svolte contingenti
dell'oggi, ma del programma integrale ed intangibile del partito,

zione alle note vicende, da una
parte di ripresa industriale, dall'altra di difficoltà finanziarie internazionali e di scontri di class€
culminanti nello sciopero dell'acciaio.
Fu r'ipresa la economia tecrica
marxista dando il testo del nostro . abaco per la prima sezione
del !secondo tomo del Capitale.
Tale tema fu svolto a proposito
della dottrina della accumulazione e degli storici contributi di
Rosa Luxemburg e di Bucharin.
Fu trattata ancora la vicenda della economia russa e delle süe
involuztoni specie nei rapporti tra
industria ed agricoltura. Un breve rapporto a parte fu dedicato
alle questioni spaziali e a ricapi-'
tolare le direttive base di una
serie di nostre note critiche ai
lanci di satelliti e razzi russi ed
americani. In conclusione fu ripreso il tema programmatico e
del vaiore della critica rrvoluzionaria di Marx al sistema delle ideologie a noi nemiche, tra
le quali le forme religiose filosofiche e scientifiche sono débitamente colpite diffidate e liquidate in una visione originale e
autonoma dell'avvenire umano.

Preparazione
della presenle riunione
Nella riunione preliminare del
venerdi 18 marzo ( occorre cbe
a queste riunioni i compagni correlatori assolutamente non maachino dal mattino; ques!o è punto molto importante) fu fatto
come di norma il bilancio del lavoro svolto e dei materiali a disposizione. Fu quindi stabilito il
corso dei lavori nelle due giornate. La prima seduta fu riservata per la introduzione genera·
le, la economia americana e occidentale in genere, e l'inizib della trattazione di quella russa. Per
la seconda seduta dello stesso
sabato fu deciso che si sarebbe
continuato sulla Russia, passando quindi all'importante tema,
collegato alla questione nazionale coloniale e predisposto,da compagni francesi ed italiani, delle
forme sociali che hanno preceduto il capitalismo, capitolo vitale e troppo trascurato cfel sistema marxistico. La terza seduta della domenica 20 fu destinata alla trattazione sulla economia marxista (seguito del secondo volume) e a quella su!
programma del partito e descrizione della forma sociale comunista, a cui si puo ben dare non il
titolo di parte filosofica della teoria marxista, bensi di critica del/Continua in Quarta pagina)
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'

mo per ogni paese quelli ufficiali
dello stato, non potendosi fare
di meglio, pur sapendo c~e le,
stato è dantescamente « bugiardo
e padre di menzogna » corne il
diavolo.
( contin. àalla .'3" pag.)
1 mi filosofici, e bagagli scientifici produzione industriale generale
Gli ultimi dati li riferiamo alcrisi si è mangiato peggio: col attivo risale ai primi mesi del
· delle società di classe, cadono
la base 1953 uguale a 100 e daMentre
un
segno
premonitore
massimo
mensile
dei
prezzi
ali19.59. E' chiaro che le misure di
la filosofia fino a ~ue~la ~~:l tern- tutti superati e sconfitti, massi- di cr isi è il crescere dei prezzi
mentari al luglio 1958, indice stato contro i pericoli di inflazio- remo più tardi le riduzioni degli
po borghese,. e quindi crrtica '.1n- mamente e con più aspra conindici. Mantenendo i dàti già pubal dettaglio per il consumatore, 121.7. Chiusasi la crisi gli ali· ne
hanno in questo campo avuto blicati per gli anni dal 53 a~ 55
che della scienza fino ad oggr: e danna quelli moderni proprii del- fenomeno che accompagna il r inse si vuole di teoria marxista del- la ignobile forma capitalista, vilio monetario ed è essenziale menti sono un poco meno cari: un certo effetto.
ci rifacciamo appunto alla pnma
la conoscenza umana, che condu- massimo decadimento nella sto- di tutto il decorso bellico e po- ll 7.6 nel gennaio di quest'an!lo!
data ner seguire una serie sesLa
statistica
della
forza
lavoro
ce alla conquista di una cono- ria della specie nella odierna de- stebellico in tutti i paesr, segno
sennaïe nei detti sette paesi.
scenza non oiù individuale ma di teriore e. da noi nrevista curva specifico di una grande crisi di è in progresso regolare nel qui.1Degli USA abbiamo g~à . dE:t~
quennio:
da
64.668
a
69.394
specie, r ispetto a cui miti, siste- 1 discendente.
e ripetiamo che sugli ult1m1ss1m1
sovraproduzione (vedi la classr- migliaia. Le· cifre mensili il cu~
indici che il Federal Reserve
ca del venerdi nero famoso in andamento generale è di non faUna cifra notevole è quella Board si è dato a rielaborare reAmerica) è la discesa dei prezzi cile interpretazione hanno avuto
di produzione ossia all'Ingrosso, un massimo di 71,324 in luglio delle vendite a rate che sono s~- troattivamente è prudente atNulla di similé si è visto neila '59. Gennaio è un mese stagional- lite tra 1954 e 1959 da 30,13 m1- tendere per concludere; le proliardi a 52,05, e quindi del 73 per spettive che abbiamo sopra derecessione recente.
mente sfavorevole per tale dato;
I prezzi generali all'ingrosso in quest'anno ha registrato cento. Si noti che la cifra 193911 dotte contenevano la dovuta pruera appena 7,22, e quindi in 2 denza. Oggi USA riferiscono la
sono saliti con continuità nel 68.168 migliaia.
anni l'ü1cremento è stato di 7,25 statistica alla base 1957. Ma se la
quinquennio 1954-59, andando
G!i occupati sono andati cre- volte. Una prova del ritmo dei fe- base fosse il 1953 la serie risultedall'indice (per • 1947-49
100, scendo
nei cinque anni da 61,:Z a nomeni economici nascenti. La rebbe per i sette anni considerati
sempre d'ora avanti) Il0.3 a 119.5.
milioni, sono stati nel luglio poco nobile inaugurazione della questa: 100 - 9$ - 104 - 107 - 100
Nulla da notare nell'andarnento 65,6
1959 (prima dello sciopero) 67,6 stessa borghesissima prassi in _ 112 (notare che con indici bassi
mensile.
e sono stati in gennaio, dopo la Russia darà o~gi . vo~umi assai anche i primi decimali_ sfuggono
I prezzi « agrarii » all'ingrosso sua
contiene questi fenomeni di crifine, minori per motivo sta- inferiori, ma ntm~ ~1 !llll!1ent0 al calcolo). Questa sene ha due
invece precipitati. E' I'agri- gionale:
1 sètte rapide, e il recente passato sono
64.020 migliaia.
annuo anche supenon; e s1curo. depressioni corne ben noto: 1954
coltura
che
ha
accennato
ai
sintone dà esempio con gli anni 1949
Gli impianti elettrodomestic1 e 1958 con incrementi negativi.
Il
calèolo
della
percentuale
dei
mi
della
crisi
di
sovraproduzione.
e 1954. Prendiamo i tre anni che
sono una parte notev_ole. Dal 1;.954 Il massimo incremento p~sitivo
disoccupati
viene
rettificato
staDai
54
al
59
si
è
scesi
da
95,6
hanno · nel . m_ezzo, quello di .crisi,
con metodo che non ad oggi sono andah da 22.4, a è l'ultimd 1958-59 con dod1c1 inme servendoci degli indici del gra- a 89,1. La crisi industriale fu gionalmente
ci è mai apparso giustificato, tan- 39,48 miliardi: 83 per cent~. Nel I ti in cifra Jonda (tredici seconi:lo
la
sola
a
dare
solito
assurdo
1 dati statistici degli ultimi me- fico per 1932
100 vediamo la
1 aitre scale).
to che vi abbiamo preferito le '39 erano 4,5; oggi 1? vol~e.
si, ancora più di quelli già evi- serie dei tre numE;ri. La br_eve nella economia borghese - un cifre
Le
vicende
del
bilancio
deUo
Se passiamo agli al~ri p~esi vebrute
tratte
dalle
due
predenti alla riunione di Milano mo- depressione 1949 sr caratterizza temporaneo respiro ai produttori cedenti serie di dati. Seguiamo Stato sono sempre n.el senso del- diamo che nessuno .dl. eSSI· ha acstrano che la macchina iridustr-ia- cosi: 324 - 304 - 337. Nell'ascesa agrar ii. lnfatti nel colmo della ora le cifre ufficiali, che dovreb- la sua inflazione. Le spese men- cusàta la depressione americana
le degli Stati Uniti ha ripreso quasi normale, si ha un mo!Ilen- recessione industriale abbiamo ,bero dare una idea d~lla pesan- sili che er'ano nel 1939 nove 1958 mentre l'Europa occidentale
la sua decisa marcia in ava.rti taneo abbassamento del set per uno strano massimo dei prezzi tezza delle depressione 1954 (an- miliardi annui, sono state n~_l e il Giappone hanno sentito quella
chiudendo il non lungo perâcdo cento circa tra i primi due anni agrari in grosso: 100,5, ossia più no di crisi) 5,0 - 1955 (ripresa 1954 67,8 e nel 19.59 80,7 (piu 1958 in varia misura, ma solo la
di cosidetta recessione (di crisi della terna 1948-49-50. Passia- di dieci anni addietro, nel marzo produttiva) 4,0 - 1956, 4,2, ·- venti per cento). La massirna Granbretagna fino al punto di
sarebbe assurdo parlare corne da mo alla seconda terna 1953-54-55 1958! Risorge la produzione indu- 1957, 4,3 - 1958 (anno sfavore- rata mensile si è avuta in ottobre vere tra .57 e 58 un incremento
noi ritenuto fin dall'inizio) il cui e avremo gli indici 419 - 389 - striale e riecco l'agricola che va vole) 6,8 - 1959 (anno di ripresa 1959 con 6,9, che corrisponde ad negativo, di - 1,7.
· ·
punto di massima flessione si puô 433. Analogia perfetta con u_na ca- a rotoli, non perchè non si produ- relativa) 5,5. Il dato mensile 83 miliardi, gennaio è stato u;11
In tutto il sessennio dunque
cano
derrate,
ma
perchè
nessuno
porre alla primavera del 1958.
duta del 7 per cento e la ripresa.
peggiore si ha in agosto 1958 con poco minore. Il più forte refic1t gli Stati Uniti non hanno segiiato
Il più espressivo degli indici Alla vigilia della terna 1957-58-59 le vuole; indice piombato a li5,9 7,6, ora si è risaliti (gennaio) a mensile è stato in luglio ultimo: , che il 12 per cento di aumento
che figurano nelle nostre tabeI1e noi abbiamo respinto il bluff de- (minimo storico) nel die. 1959! 5,2 sebbene la cifra col calcolo 3,:3 miliardi.
totale ma corne abbiamo dette
I prezzi generali al dettaglio, al
e nei relativi graflci è quello ge- gli am«:ricani, c~e negavano la
In conclusione - ed i!)- attc.3a 1 lo sc~tto 1959-60 lo porterà si··
bruto sia sempre 6,S. Sarà bene
nerale della produzione indu- depressione, e dei russi, che so- consumatore, salgono senza posa attendere
dati ulteriori, fino al di dati sui profitto delle 1mprese, 1 curamente sulla media di inèrestri~le fisica che gli uffici co- st«:°:evai:io l'appressar~i di un~ nel quinquennio da 114,8 a 124,6. medio 1960, per giudicare.
la cui discesa drast_ic_a se~erebbe mento loro propria. . .
· .
Nel
Nov.
1959
hanno
toccato
il
struiscono corne un "composi- cr1s1 stile 19_29 (gu~1 per es:'1
il venire di un!i c1:'1s1. class1ca, ogL'Inghilterra che e m quest1
massimo
di
tutti
i
temni
con
125,ô
Il
salario
medio
settimanale
turn ». delle cifre di produzione quando verra_!).- _No1 pronostigi latitante - md1~h1~mo. le_ cifre mesi in notevole ripresa ha dato
quantitativs di tutte le industrie cammo una crrsi tipo rmrumo co- (corne dato rnensile) e si ten- (che corne ancora una volta av- di quotazione dei titoh mdu- nel sessennio il 21 per ce~to, a!
gono
oggi
su
tale
quota.
La
svavertiamo
congloba
operai
non
manifatturiere, e che quindi è me .nel '49 e '.54 . .Orbene i tre
striali in borsa. Malgrado la re- disopra del suo passo · stonco di
un indice, per discutibile ché pos- anm ora deccrsi hanno dato 143 - lutazione del dollaro, di cui ab- qualificati e qualificati con gli cessione gli stessi non sono pre- vecchio capitalismo. Lo scatto
sa essere il suo procedimento di 134 - 151, ripetendo l'andamento. biamo nel resoconto di Milano i.mpiegati) è sempre salito,. da cipitati corne nel 1930, ma sempr,l'. maggiore in un anno è stato l'ulcalcolazione che non risente delL'anno depresso tra i due anni riesposta la marcia storica, è 71,86 dollari del 1954 a 89.47; al saliti, dall'indice composta OJ timo, del 7,1 per cento.
·
la variazion~ dei prezzi e del po- . normali . si è inginocchiato, se- quindi continuata. La teniamo ri- gennaio 1960 è dato P.er 92,5:l 229,8 pel 1954 a quello di 420,2 pel
Segue, ma molto avvantaggia-:tere di acquisto della moneta.
guendo la terza volta la stessa ferita all'indice 100 oer il 1913
Servendoci del potere di acqui- 1959. Aumento dell'ottanta _per ta, la Francia col 58 per cénto
Le nostre tabelle e grafici si r7~oletta, del 6,3 per cento, corne Siamo negli ultimi mesi al mini- sto del dollaro lo abbiamo ri- cento in cinque anni, che da la in sei anni, il che corrispondè alla
mo storico di 35,7. Ciè vuol dire dotto a dollari costanti del 1955.
arrestano (salvo le periodiche gia notato.
misura della virulenza da ma- media dell'8,3, assai alta. Ha avusuccessive analisi commentate alRitornando al decorso di det- che due guerre hanno ridotto La serie dei salarii reali risulta snadiero del capitale america.110_. to il maggiore scatto tra 1955 e 56,
il
dollaro
a
circa
un
terzo
deJ
questa: 1954; 71,65 - 1955; · 76,52 - Nei primi di questo anno s1 E: con ben 10,8 per cento.
le riunioni) al 1955. In tale anno taglio, vediamo gli indici mensili.
l'indice americano era 433, se si Fino alla fine 19.56 l'indice · è valore in meno di mezzo secolo. 1956; 78,50 (stazionarietà) - 1958; avuta uno scatto (al solito d1
L'Italia si puo considerare ·all~
Gli
indici
annui
del
récente
77,60 (diminuzione) - 1959; 8.2,22
prende per 100 quello del 19.32, sempre stato in ascesa toccando
quinquennio hanno regolarmente (deciso aumento). Minimo 74,70 tutti i tempi). a 434,3. (novanta pari con la Francia in tutto _il
scelto allora appunto perchè anno il massimo storico di 147. Nel èeduto
per cento!) e 1_1 genna10 1~60 ha periodo, ma m~ntre la Fran1;1a
da · 39,0 a 36,1.
nel difficile aprile 1958. Nel gen- dato il poco mu:i,ore _419. L anda- negli ultimi anm rallenta su c1rd.i minimo quasi generale. Il mas- seguente 1957 si puè dire che per
Come
al,
solito
strana
è
la
vinaio
1960,
84,50.
Il
febbraio
ha
sirno orecedente era stato il flo- tre quarti dell'anno è stato fermo,
mento primavenle d1 Wa~ Street ca il 5%, l'ltalia ha avuto tra
.rido 1929 con una produzione che nell'ultimo trimestre ha preso a cenda dei prezzi alimentari. Seb- accusata una certa diminuzïone. è un poco turbato, certo m rela- 1958 e 59 il massimo . .:A«:a,Uo: 10,7
bene
cadano
i
prezzi
agrari
alla
E'
di
rilievo
che
il
miglioramenzione
al poble~a dE:l danaro_ P.e- per ·cento.
.
ne} 1932 rovinè a circa la metà. scendere fino a 13.5 di dicembre.
Rispetto al 1929 l'indice del 19:55 Il 1958 è stato l'anno di minimo, procuziorie, sale il costo dei cibi to tra 1954 e gennaio 1960, che in sante e del b1lanc10 finanziar IU
La Germania, che nprende ~sarebbe non 133 ma 245, il ehe Iocalizzato al 126, di aprile, La per il consumatore. Nei cinque salario normale è del 29 oer cen- che presenta per la strapote1;1te ne in fine del sessennio, ha m
mostra quale peso abbia la scelta caduta dell'indice annuo -I'abbia- soliti anni 1954-59 si va da 112.6 to, in salario reale è meno 1m- e straricca America prospett1ve tutto il 66 per cento, pari alla
de,~li anni di riferimento. Nel no- mo vista di circa il 7 per cento, a 118.3. Tuttavia il 1958 è stato pressionante: 15 per cento sol- non del tutto ridenti, pe1· :una media annua del nove per ~ento,
stro nrospetto annuale per gli quella dell'indice mensile è Io- peggiore: 120.3. E' notevole che tanto. Tuttavia il privilegiato po- emorragia di oro ed un mmor notevole dato che ora ~a npresa
Stati. Uniti rrella coloni:ia che si gicamente più forte, e giunge al nelle grandi crisi industriali si polo americano è sempre que!lo prestigio dell'onnipotente dollar<? dalla devastazione be:1I1ca è <:osa
nferisce al HH:3
100 11 1929 fi- 14 per cento, 21 punti. Dall'a- puô dire che si mangia meglio, che strafrega noi del resto dei nel mondo, i:io:'1chè per le folh del passato. Ebbe 11 ~ass1mo
spese di orestig10 dello stato ame- scatto nel 1954-55 col nlevante
zura per 205 e il 1932 ner 116. Ed prile 1958 si risale adagio poi ri- mentie in questa falsa torpida mondo.
ricano le cui guarnigioni paras- 15 9· ha poi rallentato, ora riacil Hl5.3 vale 50:2."
solutamente. In 'dicemb;e si è
site
infestano l'intero pianeta.
cei~a.
.
F' c'el. tutto ovvio che il ritmo a 142 avendo recuperata buona
Una recente rassegna della eIl caso più brillante è quello
di sviluppo è indipendente dalla parte' della caduta, in dicembre
conomia statunitense cerca,. p~r del Giappone, che già dorninava
scelta dell'anno di riferimento. 1959 a 157, dieci punti oltre il
Come mostrano altri nostri grup- precedente massimo. Il gennaio
non senza alcun_i . ~~ni~i. s1gn1-: il decennio precedente,. più prosficativi sulla poss1b1hta- d1 mtoppi simo alla guerra rovmosa. Nel
pi di «rafici e tabelle noti ai corn- 1960 ha dato 161, il febbraio (coGli indici largamente trattati .
. 43
t 58 caduta entro il 1960, di trarre dal con- sessennio recente ha dato il topagni, tra il 1913 e il 19:29 la pro- me di recente si comunica) ben
della produzione industriale sono s1mo di / • ttt\ s~i~resi recen- fronto tra fe~_braio 1959 e 1960 tale incremento del 105 per cento,
duzione statunitense avanzô col 167.
distinti tra beni durevoli e non a_ 9:6 ne sf2 6 d '1 1960 gennaio le misure dell mcrement? annuo. raddoppiando la produzione tra
tasso medio annuo del 4,6% e
E' facile trarne la conclusione durevoli. Entrambe le serie contl~su~a a
' . e
bb
vvan~
Questo avrebbe raggiunto 11 100 e 205! La relativa media antra il 1929 e il 1955 con quello sulla prospettiva 1960, anche se fermano i rninimi del marzo a- L
a~1coltura s~ sarE: e a na cinque e 3/4 per il prodotto na-: nua è 12,8 per cento.
del 3,:5. a conferma della norma dobbiamo diffidare dell'ottimismo prile 1958, e sarebbe lungo darle taggiata della 1ecess10ne u~~!sa' zionale !ordo, il 5 e tre quar!1
Non abbiamo ancora parlato
di dimii:iuzion~ del ritmo. Il vero americano che non puô negare Interessa il confronta: i durevoli avrebbE; ~offe~to. dell~ np tizi~ per la totale attività econom1ca, 11 della Jlussia che ad arte non abanno ,d1 massrmo sarebbe stato tutte le incognite. Da gennaio vanno in sei anni da 137 a 184 ma ogg1 (m re az10ne a 1 e ~o
9 e mezzo ner le vendite mam- biamo messa nella serie, in quan11 1956 con ~17 .<sempre. ner 1913 1959 a gennaio Hl60 la salita è (35 per cento) e i non durevoli ottimistiche s~l voh~m~ di t~o- fatturiere il sei oer il reddito to non è l'ottima, e segue dietro
.::: 100) ma 11 r!sul~ato e confer- stata del 12,6 per cento annuo, da ll(l a 148 (solo 27 per cento). duzione agra~1a) mighore~e
nazionale; il tre per la occupa- il Giappone. In effetti il pregio
mato, dato che l ultimo sc~tto an- da febbraio a febbraio del 1.5,:2. Le economie che avanzano nei
Le spese dei c?nsumatori ma zione totale e il 12 e mezzo pe! della Russia se sono vere le stanu~ e se1~pre del 3%, ~ Il lungo
Se si fa conto che tra il 19.59 a beni capitali sono quelle che grado la recess1one son~ sta~e i prestiti delle banche ai privatI, tistiche è 1~ costanza degli inper10d~ di ben 27 anm.
. . il 1960 vi sarà uno scatto anche sfruttano le altre, sono le irn- i~ co.stante progresso da 35 mi- da cui si vorrebbe d~~rre ~n crementi la . cui serie (~vo i.
195 8
N~l~ mtero ciclo tra massirm del solo 10 per cento, si puô perialiste.
hardi del l~~ a 331,6 de\
. · massiccio aumento degh investi- dubbi di cui a suo luogo) e stata
~tor~c1 che v~ d!3l 1913 al 1955 porre a 166 l'indice 1960.
Un indice sempre significativo L'aumento e 11 40 per cen o, sia menti Queste notizie recenti( an- uesta: 12 8 - 12,2 - 11,8 - 9,9 11 rrtmo medio risulta del 3,9%.
.
.
.
Si tratta ora di vedere I'andaAccet~ando tale 1p?tes1 tra il è la spesa in nuove costruziom p~e in :ffiOne!a corrente. Cede{te che s~ non chiudono qualche me- [o,o _ 11,1.' Il finale è 189 (con~o
5 del Giappone) ossia 89. per
1 men .re no buono pronostico) confermano
mento degli ultimi quattro anni,· 1955 e 11 1960 1~ sahta s~rebbE; (qui andrebbe tentato il confron- d1 poco 11 I t~1m. :>8 a 284,
qw.anto sopra abbiamo detto sul 20
cento di aumento, che risponde
alcuni dei quali abbiamo · già da 139 a 166, d1. 27 _punti parr to Russia-America!). La cifra è il IV del 59 e sal1to a 3 7·0 11,.1
Le cifre del c~mmerc1\ a ~- buon passo del non vecchissimo alla media continua dell'll,2 anriportati nel grande prospetto che al 19,~ per cento in cm9ue _anm, in miliardi di dollari. Da 37,8 del
rrguarda la economia dei soli Sta- che da col noto calcolino il_ d,6 1954 si va a 54,3 del 1959: co- grosso e dett~gho e de e scor e capitalismo d'America, che recu- nuo.
Se dunque oggi corne oggi il
ti Uniti, per anni e per mesi.
per ~ento _a~m~o. La .c?DcluS1one stante aumento, in tutto del 44 dei due seton sono anche pro- pera al ritmo del sei per cento
Va notato che nelle ultime riu- e ev1de~te. 11 ntmo di.Incremen- .per. cento in soli 5 anni. Solo Il gressive.,sia·pure forte~ente nef: la perdita sulla sua velocità. n<?r- capitalismo americano è corne venioni ci siamo serviti degli indi- to amenca:'10 att!averso la recen- maggio 58 dette 47,1 - gennaio le v~n~1te e ~eno deicsamen - male di crescenza matura d1 Cl.F- locità di sviluppo l'ultimo, quello
.
ca il tre e mezzo per cento al- russo non è il primo, perchè .è
ci delle statistiche più recenti te <;tepress1one rimane quelle del 1960 è a 54,9 - giugno '59 dette negh mventaru.
Notevole è considerare Il C?m- l'anno, e non è ancora talE; da secondo dopo il Giappone. Lo~per i quali la base 100 è riferita perjodo 1929-1955 sopra rtcorda- il massimo storico 56,5.
La cifra fondamentale annua mercio estero. La esportaz1one non turbare i sonni del capitale camente corne sèatti annui lllaSSl al triennio 1947-49 il che non è to nel 3,5 per cento annuo.
mi è superato anche dalla
forse del tutto utile. Comunque
La cosa ha la sua importanza del prodotto lordo nazionale è americana cres<:eva normalmente russo.
mania. Quanto allo scatto dell ~da pochi mesi si è ancora una s'e riandiamo col pensiero al con- stata sempre crescente dai 360,7 con la produz1one. Per effetto
timo anno non solo lo sul)et'a il
volta cambiato il riferimento e fronto tra sviluppo russo ed a- miliardi del 1954' ai 479,5 de] della crisetta 1954 si ebbe un arun minimo fu dato resto fra tale ~~no. e _il 55, d~
Giappone, µia ~cbe il Regnc,
si è assunto 1953
100.
mericano. Nei, quadri che demme 1959. Mentre
0
Unito e gli ste8!'1 U~A, mentre
Per ora nella esposizione di alla riunione della Spezia ave- dal I trimestre 19.58 con 424 l?A7 a 1279 m11Iom d1 ~oll:m.
l'Italia gli è quaS1 pari. .
.
dettaglio nrendiamo i dati a base vano calcolato I'Incremento a- miliardi, · il 1° del 1960 ha dato il Va notato chse si tratta di cilre
U0rl
fflerlCa
Non ha dunque solo ~ nvalt.
1947-49. Nel 1955 l'indice della mericano medio dellaproduzione massirrio di 483,5. In 5 anni lo mensili e che quella 19~ era d~
260 milioni. Lo sv1lup_P? ~1
America, ma anche quelli Europroduzione generale industriale (di singole materie base, alcune scatto è del 31 %. Ma anche qui soli
riprese nel 1956 con 1578 millom,
.
..
.
a e Giappone.
era stato 139. Nel 1956 migliorô delle quali prevalgono sull'indice gioca molto la riduzione a dollari
e nel 1957 con ben 1722 {oltre
Nei preced~nti stu~i~ abbiam<? .P La menzogna-base si disperde
a 143, un ooco meno del tre per medio generale) nel solo due costanti (va]endosi dei prezzi al- 20
miliardi armui di merci prodot- . dati prospttt1 nwnenci e grafic! sempre di più.. Essa è la vera
cento. Ma - neI 1957 esso fu sta- e mezzo. per cento, che abbiamo l'ingrosso). Dal 1954 la serie di#onario su 143. ·Erano già segni applicato non solo nel quadro di venta alternante; 361,6 - 390,9 - te in USA senza calcolare le rie- i quali preentano per sette paei;u ' truffa del secolo: dare ad intensfavorevoJi, infine nel 1958 si ac- li> anni ma anche in quello di 406,0 - 416,0 - 410 - 444, notando sportazioni). La crisi co~incia del IDf?ndo .il mo".imento dell: 1 dere che uscire dalla bestialità
eusô il deciso ripiegamento a 134, sette anni {a.J. 1965). E' ben chia- che il IV trim. del 59 ha fornito nel 19.58 e vale una vera ch1u_su- produz1one md!-Jstnale ~al 194_ ,.capitalista significhi' entrare .andei mercati esteri: la c1fra al 1955 {oltre ~ prospetti gr~a cora più nell'imbestiamento macon una caduta del 6,3%. Ma ro che, a parte l'andamento rus- 451, e il 1° del 1958 396,4. Lo scat- ra
scende a 1475, e scende ancora fici per 4 paes1 e per ~a u5:
croindustriale.
.
ora~ai il 1959 ha indicato la pie... so di cui a .suo, luogo, le cifre to totale è il 24 % invece del nel 1959 a 1448. Il febbraio 19~~ dalla origine del c~pital1sgi
na ripres, a 151, e dunque del americane di arrivo si potevano nominale 31.
11
ha dato un minimo con 1266, ct- rico). Detti ~afi<;1. e ta ~- delIl reddito nazionale (calcolato fra pari a quela del 1954. Pare riferivano agli md1c1 af!SO1u 1 d ai
rij~va.nte 12,7% in un anno, che calcolare molto più alte di quello
per giunta ha traversafo la crisi che facemmo. In altri termini gli in America dalle entrate dei sin- vi sia stata poi una ripresa fino la pr_oduzione _indust~i(~ere
del gigantesco sciopero nell'ac- ultimi esami mostrano che la goli e diite) va da 287,3 miliardi a 1659 nel dicembre 1959, che an- loro mcrement1 annui dei quat1913
ciaio.
Russia non puè> calcolare su un del 1954 'a 380,1 del 1959. Il feb- drebbe verso il massimo prece- uguale a 100. ~e1 c~ro
uarallentamento della rivale, per braio 1958 dette 341,4 mentre il tlente; la prospettiva• sarebbe tro paesi stor1c1, e Pdei 1932
Ne! 1957 il mondo moderno sesett~aevincere, corne pretende, la gara. gennaio 1960 secondo · recenti no- quindi migliorata.
le a cento nel caso
gno un altro primato di tutu
tizie segue un aumento annuo
Mentre le esportazioni scen- si).
presto diffusi i dati che i tempi: quello della produzione
del 6%.
0
devano
salivano
invece
le
!ml?orSar'ft~no
di raccordare la st!f- di acciaio, che fu calcolata in
La distinzione del reddito tra
(Continua in 211 pagina)
tazioni.
Da
853
del
1954
!3I
giun·
~~Fe
fino
al
1959. Sugli ultimi
Il quadro mensile consente di
quello di lavoro e quello agricoèaqualche riserva perchè le
seguire il fenomeno più da preslo (farms) fa salire il primo re- se a 12~ del 1959j e l'ulbmo 9daè
Responsabùe
so. Vogliamo notare che col 151
àmunicazioni molto fresche posSeguiremo ora le verticali del golarmente del 38 per cento m to men~1le del d1cembre 1!95 t
del 1959 decorso si è raggiuntô un grande quadro mensile da sini- cinque anni, mentre il secondo ha stato d1 1432: Va_ perè> ! lev: ~ ~ono essere discordi tra le variE'
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nuovo « massimo di tutti i tem- stra a destra, diffondendoci un un andamento sconvolto: 12,5 - che ~eco~do 1 dati d~l dièe~ala fonti e i dati più icuri vengono
Ind. Gro.fiche Bernabei e C.
pi > di cui gli americani sogliono poco meno di quanto abbiamo 11,l - 11,6 - 11,8 - 14,2 - 11,8. Si la b1lanc1a co~merxal~om/ nei comunicati successivamente. CoVia Orti. 16 - Milano
gloriarsi. L'andamento americano fatto per l'indice primario della tratta del noto fenomeno: mas- favorevole
agh.
US
'ù
·
tretto
me
nostra
consuetudine
accettiatempi precedent1. Il p1 ris
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