•

1

OISTINGDI IL IOSTRI PARTITD: La linaa da Mari, a llnin, a
Li,n 1921, alla latta della sinistra cantre la •11•1mi1ne di

orsano del partito
comunlsta internazionalista

lem, al riliut1 d1i bl1cchi partigiaai, la •ur1 1par1 ••I restaure

••• •llrina , •,11· araano ri1Dluzianari1, a n1tatt1 can la classa
1111raia. fuari dal politicantis11 ,,nuai, 1d 1l1tt1ralmo.

Al vertice, palloni sgonfiati
Sarà un caso, ma i lanci inter- quindi ben accetto al... cornuni- struggere le stesse basi ideologiplanetari russi r iescone a 1!1eravi- smo! In ouesta lotta, è essenziale che della fu Internazionale leniglia quando si tratta di farne l'alleanza- fra « La classe operaia, nista, sort.a appunto in aspra e
omaggio ai presunti nemici oltre- i contadini, !}li intellettuali. la irrevocabile opposizione ai socialatlantici e vanno in fumo quando piccola e media borghesia delle democratici, e particolarmente al
si tratta di salutare con la debita città » - quarta bestemmia an- loro modo di impostare la cosidprova di forza i presunti amici del tileninista alla quale perô i cinesi detta " lotta contro la guerra » !
blocco "popolare "· Comunque, sono prontissimi a sottoscrivere, Si disse allora -- allora, ma per
la caduta e disintegrazione del- essendo il loro regime appunto un sempre - che la vittoria del col'ultimo satellite sovietico, con governo di coalizione tra le sud- munismo sarebbe stata possibile
alla sola condizione di una scisrelative cagnette, a noi pare un dette « forze "·
Ne segue, altresi, che « i comu- sione definitiva col riformismo
simbolo maligno di quanto contemporaneamente avveniva su nisti considerano la lotta per la socialdernocratico: ora si esprime
questa vile terra: il " vertice » democrazia fspettro di Lenin, la certezza che " la classe operaia
moscovita si concludeva nella di- sorgi dalla tombal ] parte inte- di molti 9aesi capitalistici, dopo
sgregazione delle speranze cinesi grante della lotta ver il sociali- ave-r swoerato la scissione nelle
sue file -e aver conseguito l'unità
di opporre al coesistenzialismo e- smo ».
Risultato? E' chiaro (ed eccoci di azione di tutti i suoi settori,
stremo di Krusciov una vers1one
che conservasse almeno le par- al termine « operaio n staccato da potrà infliggere un duro colpo alvenze di un tenue e remotissi~o "comunista): « gli interessi della la politica dei circoli governativi
legame di fedeltà col pass~to rr- cau.sa della pace e del progresse fè soltanto questione di governo,
voluzionario (parvenza, d acc~r- sociale esigono anche il ripristi- non di classe!l dei paes.i capitado: ma i grossi mercanti kr~sc~o- no su scala nazionale e interna- listici "·
Naturalmente, il culmine della
viani hanno ormai bisogno di g10- zionale dell'unità di tutti gH altri
care a carte scoperte, non tolle- movimenti democratici di massa >> risoluzione è la riaffermazione.
rano odor di bruciato).
e quindi anche l'avvio, " fra co- che la (( rivoluzione non si esporLa risoluzione della " Confe- munisti e socialdemocratici... di ta » (ma, per esportarla, bisorenza dei rappresentan!i dei Par- scambi di opinioni sui problemi gnerebbe prima crederci, e protiti comunisti e oper~n ''. (la di- maturi del movimento operaio e fessarla negli atti!); che ogni
stinzione fra " comunisti » e « o- sulla lotta cornune, specialmente proletariato ha la sua « via naperai ,, ha, corne vedremo, un contro il pericolo di guerra ». Ul- zionale al socialismo "• da rispetsenso ben preciso) ha infatti ri- timo principio.; leninista: di- tare gelosamente (salvo 9oi a lapetuto, come di d;overe,.ch~ «I'imperialismo amerrcano e diventa.,
to [oh bella, prima non lo era?l
il più grande sfr_utt~tore internazionale... la prmcipala roccaforte della reazione. mondiale, un
gendarme internaz1onale, il nemico dei popoli di turto il monAl momento in cui scrrviamo
do»; ha bensi .de~to. e ri?etto che (7 dicembre), è difficile ~reve:
il mondo capit'.3lu~t1co e in una dere quali saranno gh sviluppi
fase di irrimediab1le decomposi- dello sciopero degli elettromeccazione da eui tenta invano di sal- nici, grandioso per partecipaziovarsi con la minaccia della forza ne e slancio degli operai ma ime con lo spettro di una nuova postato dalle organizzazioni sin- strategia politica generale del
guerra, mentre "è sempre più dacalî. nel f!10do Pi1;1 balordo (si partito di classe: o il partita rimanifesto su scala mondiale il veda, m ultime pagma, una nota voluzionario imbeve l'organizzasopravvento delle forze del so- sull'intervento di nostri cornpa- zione sindacale dei oropri metodi
cialismo su quelle dell'imperia- gni); e se il preannunciato scio- e obiettivi di lotta e ne fa un'arIismo ,, ; ma da t~tta questa broda pero dei metalmeccanici vi si in- ma per unificare, potenziare, renha tratto la rmnovata conclu- treccerà per formare con esso un dere eoscienti le spinte elemensione che bisogr:i,~ essere, proprio solo blocco di agitazioni unitarie. tari dei lavoratori in antitesi alla
pe-rcio, ancara pi1! ~a~u~listi, pa- Ma non è troppo presto per al- classe e allo Stato borghesi, o la
stessa organizzazione diviene lo
cifisti coesistenz1absh, riformisti · cune osservazioni generali.
proprio percib, bisogna rinnovar~
Sono ormai due anni, definiti strumento della politica inversa
le offerte del ramoscello di olivo " di ripresa sindacale » dagli di conservazione e conciliazione,
ai gendarmi!
stessi dirigenti ultraopportunisti, e finisce oer essere dominato da
Tutto questo è ... marxismo-le- che la classe operaia esprime il ideologie apertamenfe controrivoninismo. Esistendo un movimento bisogno di un inquadramento or- luzionarie. Uscita dallo sfacelo
internazionale per la pace (la cui ganico delle lotte rivendicative, della III Internazionale e dalla
efficienza è dimostrata daj persi., senza che tale esigenza si conclu- collaborazione politica e militare
stère di un numéro incalcolabile da in risultati tangibili. La radice con la democrazia borghese, la
di guerre più o me?o locali), « già di questo stato di cose è nella CGIL non poteva, dopo la guerra,
prima della. ,vittoria com.pleta del contraddizione stridente fra. la che seguire il secondo corno del
socialismo in tutti!- l~ Terra, pur pclitica dei sindacati .di mestiere dilemma, e condurre una politica
sussistendo il capitaltsmo in una e gli interessi reali dei lavorato- C'he culmino, al termine di un pevarte del mondo,.s<>:gerà la pos- ri; contraddizione manifestatasi riodo di scioperi dai quali l'insibilità reale di elimt7!-'1Te la guer- con chiarezza negli scioperi degli tera classe ooeraia era stata inra mondiale dalla vita _della so- elettromeccanici e dei dolciari, vestita, nelle -decisioni del V Concietà ». Prima bestemm1a antile- che non solo hanno mostrato la gresso.
Facendo leva sulla demoralizninista, e prima botta a.11~ nostal- com:pattezza
la inflessibile vo.gie cinesi di una posIZI01;1e ag- lontà di combattere degli operai, zazione subentrata nella classe
gressiva (non sul terreno di classe ~a hanno spesso assunto caratteri operaia, indotta quindi ad accetd'accordo, ma almeno;.su q~el~o violenti, scontrandosi nelle « for- tare gli accordi separati che le almilitare) di fronte all imperlalt- ze dell'ordine » e scavalcando le tre due centrali sindacali anda,srno. « 0 coesistenza paciffca ~ d!rettive conciliatrici dei bonzi vano firmando, la CGIL, invece
gue-rra devastatrice, questo .e oggi smdacali. Questi, da un lato, evi- di reagire a un metodo cosl chiaH dilemma »; non dunque Il bol- ta~o di qualificare politicamente ramente oatrocinato dalla classe
· scevico « o rivoluzione o guerra », gh scioperi (o li qualificano ... a padronalê, si orienta sempre più
ma }'ultrariforrnista e krusciovia- rov~scia: scioperi oer la ... difesa verso la confluenza delle sue dino « o commercio o guerra », " o dell IRI o a tutela ctella produzio- retive con quelle della CISL e
disarmo o distruzione dell'uma- ne nazionale! ), e dall'altro li
nità "·
spezzettano per settori, per zone
I popoli coloniali? « Il crollo del e .Per ~iende, creando una catena
sistema coloniale è inevitabile »; d_Iscontinua di agitazioni che non
ma, in attesa del suo « inevita- riesc_o?o, sebbene poderose, a fonbile ,. crollo, la Conf&en~a mo- dersi 1,n un moto compatto su scascovita non solo non formsce di- la naz1onale. ln entrambi i casi, li
rettive rivoluzionarie ai P~J?oli. di sabotano.
colore in aspra lotta, bei:i,sr indica
A d~terminare una simile imloro, puramente e semph~em.ente, P<;>sta.z1one delle battaglie rivenr-« le « vittorie elettorali » sarà
la strada " di un~ Stato indipen- dicative concorrono sia il paterdente a derrwc:az_ia 7:azi~le ", e, nah~mo aziendista. della classe iscritta _,_ oltre a!l'avanzata del
ai proletariati md1gem quella dommante, sia I'opportunismo MSI, democraticamente giunto al
del!~ " 1:oalizione di tutte le. forze sbracato del PCJ, per il quale non traguardo schedaiolo (malgrado le
patriottiche della nazwne m 11:n esistono orma] più le questioni celebri « giornate di luc,lio ») senza
unico fronte nazionale -. che "n- fondamentali della lotta contro lo che i suoi comizi fossero disturpudJi i m_etod~ di governo dittato- Stato b?rghese, per la distruzione bati neppure dal celebre jischietto
riah e dispotiel ». Non a caso lo del regrme del lavoro salariato e degli ultracostituzionali ed ultrastorico :• do«;!u~ei:i,to ". sottolrnea d~lla produzione ?i merci, per la lec,alitari partit? di « massa » che « glt obiettiv! .dei comunisti d1ttatura proletana; e quindi non anche il trionfo della mozione di
corrispondono_agli interessi supe- esistono nemmeno più quelle del- Nenni, auspicante per le « giunte
riori della nazrone " (e I>Oi ei sde- la centralizzazione delle forze e dif]lcili » le nozze con la DC rivergnavamo dei _Turati e dei Kaut- delle lotte operaie intorno al par- niciata al centro-sinistra?
Il pii.. antico girella della desky; m~ quell i, al cor:i,fronto, era- tito di classe; del PCI p~r il quale
no... dei rivoluztonarit)
tutto ormai tende alla riforma del mocrazia italica è almeno, nel suo
La situazione nelle metropoli lo Stato .nel senso del decentra- girellismo, coerente: ha il jiuto del
capitalistiche? Il compito dei co- mento all' instaurazione di un mediatore roma11nolo, va dove il
munisti è - per il Cremlino - « cont;ollo democratico " dei la- vento meglio spira. E, dopa tutto,
di orendersi sulle spalle gli « in- voratori sulla produzione, e al- pu.à sempre rinfacciare agli ex-amiterèssi nazionali », e, siccome l'inserimento del partito nel qua- ci le giunte che il PCI non esita
questi sono rninacciati d~i mono- dro . della politica ~ dei. « supe- a costruire con le destre, magari
- corne a Noto --,- mettendo a capo
polii la loro azrone sara essen- rrorr mteressi » nazionalizial~ente dirett~ « ~ontro tutto il . No1;1 è qui il caso di analizzare dell' amministrazione cittadina un
sistema del capitalisme monopo- 1 motivi storici di auesta degene- liberale!
Gli operai scioperano con malistico di Stato ", ~ssendo im_Pl~- razione: basta pet ora ribadire
cito che, dove none monopohstI-, che non esiste « oolitica sindaca- gnifico slancio. I suai « esponenti »
co, il capitalismo è nazionale, e Ile II disgiunta da una tattica e convolano a none coi padroni .. ,
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mentarsi che Tito la batta fino in ,
fondo, infischiandosi della « solidarietà tra popoli amici ) ; e che
la classe operaia àeve e puo
« conquistare
una maggioranza
stabile in Parlamento, trasformare il Parlam.ento da strumento al
servizio d~gli interessi di classe
Fra , i tanti « npensamenti » che
della borghesia in strumento al
servizio del popolo lavoratore >> l'esito della campagna elettorale hi;,
(questa poi, Vladimiro, non l'a- suggerito ai gruppi e partiti 'Convresti sentita nemmeno dire dal- correnti, merita d'esser segnalato
le labbra di un Vandervelde o di quello -- niente po' po' di meno -un Macdonald!) e « creare le con- di un articolo di fonda del « Cordizioni necessarie alla realizza- riere della Sera» del 29-11.
Esso comincia con un'analisi alzione pacifica della rivoluzione
socialista ,,, salvo il caso depre- quanto ... deterministica (orrore!) dei
cato ma improbabile che la bor- motivi che spiegano la scelta di alghesia ricorra alla violenza, poi- cuni strati di elettori. Per esempio,
una parte degli elettori immigrati
chè allora ... bum hum!
Giunti a questo traguardo, non nell'Italia Settentrionale avrebbe voc'è più null'altro da dire, anzi si tato « rosso » perchè il monopolio
è già detto troppo. Il razzo man- degli uffici di assistenza, aiuto e didato a disgregarsi nell'atmosfe,ra fesa era in mano ai « comunisti »,
erano centocinquant'anni di mo- mentre, per la ragione inversa, nelvimento rivoluzionario, di lotte la terra di origine. altri immigranti
implacabili, di polemiche feroci, nel Nord votavano scudo crociato o
di eroismi oscuri. Al Cremlino, si croce di Savoia (guarda dove vanbrinda con vodka e caviale alla no a finire la coscienza, la libertà e
memoria - somma ingiuria - la dignità della persona umana,
dei Comunardi e dei proletari del cardini dell'ideologia democraticaD.
Deduzione pratica: bisogna che in
rosso Ottobre bolscevico!
Ebbene, confinata e - sedicen- avvenire i « veri democratici » emutemente - disgregata in cielo, la 1, no i socialcomunisti nei metodi di
rivoluzione comunista risorgerà, propaganda e rastrellamento di vocon i suoi eserciti armati e il suo ti: « non basta -- afferma categopartito, dalla terra, e sarà infles- ricamente l'articolo -- affidarci a1
parroci »!
sibile!

Yerità al contagocce

Contro la frarnmentazione e localizzazione
delle lotte operaie

é

Allori
elettorali
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cio manifestato soprattutto dalle
« nuove leve », la CGIL si è vista costretta a convocare uno speciale congresso dei giovani allo
scopo di trasferire sul piano del'
,
.
.
la « discussione >• o, come dicono
?ell UI~, e .1 ac~ettaz1o~e . s!lp~na, lor signori, del " dialogo » un at1~ m~ltl. cas1, ?etle loro m1z1~~Ive. teggiamento incline att'esprimerL obiettIV<? d1venne . non pm la si più con le braccia e coi pugni
contrat!az10ne . naz101?,ale, . ~a che con le labbra. La lotta finirà,
que~la mtegrativa aI dr~ers1 « h- purtroppo, con l'ennesimo comvelh », con la nch1esta fI?ale del- promesso; ma lascerà le sue tracla « erga omnes" sanc1ta ,dal~o ce. Volere O no (e ne abbiamo
Stato ?orgh~se; la ~arol~ d ord1- visti ripetuti esempi), la classe
ne ultima ~hvenne 11 "sm~acato lavoratrice si è posta, per· la
nella fab_bnca •:, ,con tutto 11 no~o grandiosa compattezza degli sciocorteo d1 anahs1 della produttI- peri come antagonista diretta
v~tà del lav~ro e ~epe possibilit~ dell~ classe borghese e del suo
d~ un!l sua m!.Ens1flcaz1one, e d~ Stato: coscientemente o no, ha
direttive per l 1?qua~rame?to dei ripudiato il metodo della demolav~ra~on nell amb1to nstretto crazia pantofolaia.
dell az1enda, ecc.
Gli elettromeccanici, i dolciari,
Sotto l'influenza corruttrice i metallurgici, i siderurgici, i tesdella democrazia interclassista e sili si battono per riYendicazioni
quindi del padronato, l'organizza- immediate che si riassumono nelzione sindacale, timorosa di un la rivalutazione delle mercedi e
isolamento che avrebbe favorito nella riduzione dello sforzo intenla radicalizzazione del malumore sivo di lavoro. Noi ripetiamo operaio, accetto integralmente e gli operai l'hanno istintivauna impostazione di stampo cor- mente capito - che questi proporativistico, la cui conclusione blemi non saranno risolti mai,
logica è stata la richiesta del ri- neppure temporaneamente, nelconoscimento giuridico, cioè del l'ambito dell'azienda, del settore,
proprio inserimento nello Stato ' della zona, ma soltanto attraverso
borghese in funzione degli inte- una lotta g,eneralizzata a tutti i
ressi della produzione capitali- settori, a tutte le aziende, a tutte
stica.
le regioni; che deve cessare Z'as0
0 •
sassina frammentaziane degli
Ma il fatto significativo delle a- sci.operi, per , cui una cate~or~a
gitazioni ora in corso è la dimo- agisce dopo 1 altra, la. P;O~mcia
strata incapacità dei sindacati op- separat~ffi;€nte dalla citta, Il reportµnisti, malgrado tutto, . di parto diviso dal re~arto; che la
controllare i movimenti sponta- stess!l lotta, dE:ve u_scire, nelle .sue
nei dei lavoratori. Le rivendica- mamfestazicnii attive, dal chiuso
zioni delle categorie in sciopero della fabbrica ~ riveTsars~ nelle
- in una situazione che' confor- strade e nelle p1azze; che tZ ragmemente aili obiettivi di una po- i;iiungimE:n~o . di obi~ttivi . ~perai
litica' controrivoluzionaria vede anche mmimi non si conctha col
spezzettata in mille parti 'runità isP4!tto degl~ « interessi ~e~la P7'.0della classe operaia - possono duzione na~ionU;l~ », anzi impltca
avere ed hanno di fatto un ca- una presa dt posizione operta conrattere diverso da un settore al- tro il regime di produzione esil'altro: i dolciari si ba~tono per stente e i suoi interessi, che _fanl'introduzione del cottimo; gli e- no e ~empre taranno _a pugm con
lettromeccanici per un ricono- quelh, oi:iet"a!; _che 11. probl~ma
scimento specifico di categoria, n~m , e dI m~gllorar~ Il ,cottimo,
una retribuzione basata sull'ac- di vmcolare Il salar10 all aumencresciuta produttività del lavoro; to àella pro<!-uzi<:me, e _di ottenere
ma è un fatto indîscutibile ed una « partecipaz10ne a1 frutti delaltamente positivo, che la spinta l'accresciuta produttivit.à del ladegli operai è stata ed è verso ~o~o », ma, al. contrario, Z'abol'unificazione çtella lotta in tutti i lizto~e del cotti~, l'~u~~o <!el
settori, ed è la loro pressione, di salario ed eco7?-omta, l eh~maziocui i bonzi non hanno esitato a ne delle sue differenze di settore,
dirsi preoccupati, che ha dato e e _la drastica riduzione dell'orario
continua a dare agli scioperi di di lavoro.
questi giorni un tono e \.ma temNon ci si scappa: o questa imperatura eccezionali. _Gruppi di postazione, che ripropone i granoperai non sciooeranh hanno e- di terni oolitici del movimenspresso la loro spont:mea solida- to operaio- (primo passo verso la
rietà con gli scioperanti, delega- lotta per l'abolizione del salario.
zioni di categorie diverse si sono cioè oer la conquista rivoluzionaunite ai cortei, le manif~tazioni ria del potere), o la genufiessiodi strada hanno assunto npetuta- ne di fronte alla classe padromente caratteri minacciosi mal- nale e allo Stato che la difende.
grad,o i'intervento delle forze sta- Gli operai, istintivaillente, hanno
tali di salvaguardia dell'ordine scelto: comunque finiscano gli
e dei pompieri camerali e confe- scioperi del dicembre 1960 è imderali a tutela della legalità de- portante che ne sappiano' ricormocratica, e, di fronte allo slan- dare la lezione.

Ma « di gran lunga più complesso
è il fenomeno comunista nella Valle Padans con particolare riferimento all'Emilia, alla Romagna e al
Polesine. In queste province che,
sotto tanti aspetti, rappresentavano
la roccaforte del comunismo. i lavoratori - se si eccettua il bracciantato di alcune zone. che costituisce un fenomeno a sé -- godono
di un tcnore di vita che tutto il resto d'Italia puà invidiare. In queste
province, i comunisti continuano !'opera di quell'antico riformismo che
si nchiama a Prampolini, a Vergnanini. a Zibordi, a Zanardi, a Baldini, a Massarenti. Un vasto sistema di cooperative di lavoro e di
consumo, di enti economici. ha investito. fino a dominarla e regolarla, gran parte del\'economia e della
produzione locale, Il fenomeno in
sé e per sé é sano f Missiroli, memore delle battaglie di altri tempi,
tesse qui l 'elogio del riformismo, e
ne affida l'esenipio' ai contemporanei borghesq e fisiologico. perchè
rappresenta la ultima tappa di una
evoluzione che non esula dal quadro
del!'economia borghese [ammissione
preziosa !] . Sotto il profila sociale;
si puô affermare che è sorta una
nu.ova piccola borghesia che si distingue per la sua attività quasi frenetica, per un fervore di lavoro
quasi senza precedenti ».
E qui viene il hello. Come evitare che i « nuovi piccoli borghesi •
che oggi votano comunista per timore di « perdere ciô che hanno
acquistato » continuino a riversare
i loro suffragi in grembo aile Botteghe Oscure? « I rimedi potrebbe
trovarli solo una borghesia vera•
in~etmsapevole dei suoi doueri,
mediante iniziative capaci di segnare un mfl'6vo progresso nell'economia
generil:fe di quelle provincie, un progressa espace di trasformare l'economia padans in una €conomia industriale: compito al quale le forze
controllate dai comunisti non bastano. Se questo non accadrà, l'econcmia padana andrà inevitabilmente incontro ad una crisi di vaste
proporzioni »,

...

Dunque, riformismo economico anzitutto. D'altra parte le zitellone e i
ben pasciuti squali che formano il
pubblico del« Corriere » non si spaventino delle vicissitudini dei risultati schedaioli. Missiroli ha davanti
agli occhi l'insegnamento di papà
Giolitti. il quale concesse il suffragio universale perchè ritenne che
« fosse un rimedio efficace per la
conservazione e la perpetu.azione di ,
uno stato di fatto che garantiva
l'ordine e un pacifico progressa. Eali
sap,wa, e in questo concordava con
la critica socialista, che il suffraaio
universale era sempre stato, fin dai
tempi del secando Impero, uno strumento di conservazione sociale ».
Coi piedi su questo piedistallo, i
« buoni democratici » non hanno che
da affiancare al riformismo economico « una grandiosa opera di educazione. scuole e scuole che insegnino la democrazia, il culto della
patria e il rispetto della costituzione »: compito nel quale, bisogna
riconoscerlo, è difficile tenersi alla
pari coi comunisti di Togliatti, più
patrioti, democratici e costituzionali
del più missiroliano e progressista
.dei borghesL
Ma a noi interessa non tanto il
contenuto delle « proposte » dell'organo magno della borghesia industriale lombarda, quanto « l'insegnamento » che senza volerlo impartisce ai proletari: il suffragio univeri.ale è uno strumento di conservazione; la rete delle cooperative agricole partorisce una nuova piccolaborghesia frenetica ed attivista, che
vota « rosso » ma è. proprio per il
suo « slancio produttivo » un pilastro del regime; infine, non c'è corne
il culto della democrazia e della
costituzione per assicurare un avver.ire tranquillo alla patria.
E' la stessa borghesia a dircelo,
a conferma delle tesi di Marx Engels, Lenin, sulla democrazia 'parlamentare: il compito del proletariato non è di sviluppare gli organi attraverso i quali il capitalismo difende e perpetua il suo dominio. ma di abbatterli; l'arena
delle battaglie operaie non è la
caccia ai vot i, ma la rivoluzione.
e per questa occorre preparare non
galoppini ele1torali. ma il partita
di classe.
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Rapporti collegati alla riunione di Bologna del 12 e 13 novembre 1960
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noto scende .sempre, mentre da
mclti anni non si rettifica la
parità legale con l'oro .
Si discute ancora se il ragguacessivo di una evidente corsa alla imperialismo sovietico, lo studio riale e della nostra stampa in qualcho pubblicazione di essi glio vada cambiato e ancora non
sa se il governo del nuovo
degenerazione, possiamo tuttavia del cornpito della Cina e di altri lingue diverse.
( Prometeo autentico, anno IV si
presidente sarà di tale avviso. In
1 itenere di avere tratte le som- paesi ; ed anche in questa riuNon è tuttavia possibile pro- série Il, n. 2 del febbraio 1951 fatto non si tratterebbe di svame del nostro lavoro di opposi- nione il tema sarà svolto, con mettere I'enoca in cui la stesura - ed alcune pagine su Program'
,
, , , zione decisa alla politica del re- l'apporta di compagni di varie del detto ~' corous » internazio- ma più recenti). La questione lutare il dollaro, ma solo di dare
atto che si è già svalutato, anche
nazionalità.
nalo sarà esposta, dato anche che va rimessa, corne si <lice con fra- se restasse fermo il suo cambio
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Se non in questa riunione in lo si vuole approntare nelle va- se Iatta, all'ordine del giorno, con le valute degli altri paesi.
La riunione interfederale di Anc.he sulla qar« tra Russia e pieno, certo nella seguente sarà rie lingue di pari passo prima di e in auesta riunione deve essere
Balogna, or ganizzata con un im- Occident": nel r_1tmo della pro- r ipreso il tema delle discussio- pubblicarlo, se non prima di a- affrorÎtata con un'ampia esposi- Dal 19:14 ad oggi senza che sia
pegno e una dedizione superiori ?uz10ne industr ialo ed agncol~ ni « internazionali » tra i vari verlo esoosto in una di queste zione. A tal fine sono state pre- stata mutata da una legge di
parità aurea il dollaro ha perduad ogni elogio, è stata una delle I nostri apport! _formano oramai partiti dei rnaldetti « paesi del riunioni - italiane.
parate cronologie deg'li eventi in ta oltre la metà del suo potere
più riuscite negli ultimi anni sia un corpus sodd1.~facent.e, e con socialismo ». Di tali polemiche,
Europa e specie in Germania che d'acquisto. E' ben noto che anche
per numero di partecipanti che esposiziom ver~a~1 ': scntt~ ': con che si estendono anche a quella
saranno utilizzate qui e nelle in Russia si studia questa maper I'entusiasmo e la partecipa- P:Ospett1 e grafici r~a~suntiv1 ~b- con gh jugoslavi, tuttavia non
pubbltcazioni da allestire oppor- novra di finanza di Stato, che
zione con cui i compagni I'han- biarno data u~a vrsione :Stonca più invitati alle riunioni di cui
tunamente.
avrà prossimamente effetto, cono seguita.
del decorso dei due carnpi e te- abbiamo detto, si sono occupate
Invero al tema fu dedicata una
Si è dovuto constatare che si riunione auella di Milano II rne nel noto precedente franCome da tempo pratichiamo, le niamo talf: pre~ent~z10ne. al cor- nostre non lontane riunioni a Tocese.
due giornate furono precedute re1:te. con 1 <lat~ dei tempi, I !11~- rino e Parma, e ne abbiamo è fatto passare troppo tempo pri- del non' vicino dicembre 1955,
Taluni osservano che si tratta
in quella di venerdi dalla con- teriali stampati .a riprodotti m tratto motivo per il chiarimento ma di svolgere sia nelle rela- ma se ne dette un breve resovocazione dei cornpagni incari- varie forme si distribuirono an- di questioni importanti del me- zioni verbali che nella. stampa conto che non riportava la do- solo di frenare la " fuga dell'oro » al auale fine l'attuale ammicati di organizzare e svolgere i che a questa rruruone.
todo marxista. Questi convegni, un tema sempre annunziato, os- cumentazione storica nemmeno nistraziÔne ha già preso misure
rapporti, alla quale attività un
In alcune ultime riunioni e in che divengono sempre più erme- sia la storia. della lotta della sini- in parte. Questo compito va af- corne quella di ritirare gran parnumero sempre maggiore di ele- adeguati resoconti, se pure non tici, non sono che una voluta stra comunista m Itah'.1 e nella frontato in pieno e completato te dei funzionari civili all'estero
menti ha preso a partecipare. Si di grande ampiezza, abbiamo si- parodia dei grandi congressi co- Internazionalo a P.artire dalla prima che la generazione che ne (non i militari). Ora si nota che
è testimone non abbia esaurita
tracciè il programma dettagliato sternata una questione del marxi- munisti mondiali del primo do- prima guerra mondiale.
oro in America ve ne è moltisI giovani venuti a noi giusta- la sua presenza storica efficien- simo
delle tre sedute plenarie e si di- smo che non è stata mai abba- poguerra, e un mezzo di più per
dato che la legge impone
stribuirono i compiti della espo- stanza considerata e studiata: sfruttare le tradizioni rivoluzio- mente insistono per avere alla te, ed a tal fine va fatto altro che la riserva metallica sia un
sizione.
quella della successione dei modi narie, che non han cessato di far loro portata questo materiale, pressante appello alla collabo- quarto della circolazione, il che
Alla apertura della riunione un di produzione che hanno se&,.ui- presa sul proletariato mondiale, che per la presenza nelle nostre razione attiva di tutto il partito, è notoriamente encirme seconcompagno del centro premise al- , to il cammino delle società uma- ai fini del suo colossale inganno file di validi anziani non è let- dovendo un tale lavoro più an- do i modernî · economisti (i quali
teratura da biblioteca ma vivo cora che tutti gli altri essere
cune importanti comunicazioni di ne. Il rapporte fondamentale su opportunista.
dato di lotta. I compagni della depurato di ogni forma perse- hanno interesse a smentire la
lavoro e chiari ai convenuti le questo tema, ricco di profonde
Non è che un trucco la pre- generazione
condanna marxista del sistema
ph) matura, ma che nale,
direttive di organizzazione del indagini sulla letteratura marxi- sentazione del movimento interTutto ciè ricordato, furono in- monetario e di mercato, basata
convegno. Sottolineè I'interven- sta nota e meno nota, svolto da nazionale (che non esiste più co- non giunge colla sua esperienza
sul legame tra massa del capito in questa riunione di nuovi ';111 nostro compagne di Parigi, rne tale ma è solo una rete di al dopoguerra 191S-1928, mostrano vitati i compagni a dare il mas- tale
e massa dell'oro). Si dice
anche
il
bisogno
di
essere
meglio
simo
impegno
al
lavoro
più
mascompagni di Oltralne eut rivol- e pronto per essere riprodotto e dipendenze tra stati usurpanti il
dagli ottimisti che per paregforniti
di
queste
arroi
vitali,
siccio
del
solito
di
questa
riuse un breve saluto nella loro sarà distribuito, insieme al qua- titolo di socialisti) corne diviso
Come più volte detto è stata nione di Bologna, significativa giare la bilancia commerciale ed
lingua, a cui vivissimamente ap- dro generale delle forme che è in « tendenze », quella revisioil flusso di oro basterà che il
plaudito un compagne replicè stato sottoposto ad una ultima nista che sarebbe impersonata da anni fatta una raccolta rile- per numero e per provenienza governo freni gli investimenti
nella propria, subito tradotta. Un accurata revisione e sarà difluso da Belgrade, quella dogmatica vante di materiali storici, e degli interventi.
all'estero di capitale americano,
saluto fu ancora una volta man- colla pubblicazione o in un gran- a cui apparterrebbero i cinesi.
che hanno raggiunto in pochi
dato alla memoria dei compagni de prospetto a parte, di grandis- quclla ortodossa in fatto di maranni 12 miliardi di dollari.
che abbiamo perduto negli ul- sima utilità per il nostro lavoro xismo e leninismo che sarebbe
Altri tuttavia sono meno ottitimi tempi, e ai giovani che in di propaganda e di chiarificazio- impersonata dallo spassoso Nimisti, e temono forte che la ponumero sernpre più alto vengono ne delle innumerevoli errate ve- kita. Nella riunione ora in corso
litic:a del governo si voJga a
tra noi a colrnare i vuoti che dute che prevalgono nella vitale pare che si siano scavati i disfrenare le soese militari.
si formano tra la generazione materia.
sensi tra Russia e Cina, ma biTanto dicê tra altri un rapdei più anziani militanti del parcibili a pesi o volumi, corne la porto di un " gruppo universisogna essere prudenti nel ralletita.
energia elettrica, si è annunziato tario » ai comandi dell'esercito.
grarsi di un radicalismo nei ciIl relatore sui terni finali svolnesi, sebbene non abbiamo manche a partire da una certa data Questo rapporta ammette sense quindi la consueta introduzioUn compagno di Torino ed jsi rifacevano gli indici aggiun- z'altro che !'America sta percato di sottolineare che nel camne orientativa, dichiarando che
Vari studi e ricerche tendenti po dottrinale (non certo sociale) uno di Napoli spiegarono le. in- gendo alla produzione l'energia dendo la gara di produzione con
per la vasta mole di Iavoro pre- alla reintegrazione dell'autentico sembrino meno dei russi dispo- tegrazioni e le correzioni agg10r- elettrica. Non diremo senz' a,ltro la Russia, nel senso che nei prosdisposto la avrebbe ridotta allo programma del comunismo mar- sti a fare commercio dei prin- natrici apportate ai grandi pi:o-. che in questo sia un trucco per simi diec! anni gli Stan Unttl
stretto necessario, senza omette- xista sono in cantiere, senza tut- cipii. Quanta alla politica reale spetti annuç1le e mensile.. della mascherare una discesa dell'in- pas»erebbero da! primo al sere quanto è indispensabile ap- tavia essere giunti alla redazione è anche da vedere se la loro economia degli Stati Umt1. Lf' dice con un suo aumento. Se in- con posto corne potenziale ecopunto ai i:iiovani ed ai neofiti che di un testo deflnitivo sull'ar- accesa avversione all'occidente e correzioni non sono quasi mai fatti il 19.57 aveva 100 il nuovo nomico nel mondo. Allora avverda poco camminano al nostro gomento, che quindi necessita la la loro certo valida critica del colpa dei nostri compilatori. Le indive 1959 è stato 105. Se nel- rebbe che la , Russia potrebbe
fianco e mostrano avidità gran- ulteriore trattazione in questi pacifismo e della distensione non fonti cui attingiamo i dati nu- l'intervallo si è oortata nel conto spendere più di loro negli arde di raccogliere il vasto mate- convegni. Tanto vale per il pon- ha per ultimo limite il conse- merici mese per mese dann~ gl~ anche l'energia - elettrica basta mamenti e sooraffarli in una
riale contenuto nelle tradizioni deroso lavoro della fedelissima guire alla Organizzazione borghe- annunci degli istituti statab d1 pensare che anche la produzione guerra futura. della sinistra. Evitando una sto- presentazione della dottrina eco- se e oacifista delle Nazioni Unite statistica e noi li inseriamo qua- dei kilowatt-ore sia cresciuta del
Questa prospettiva a cui coria troppo diffusa del nostro la- nomica del marxismo, in cui lo il poste che ha Ciang-kai-scek, li sono la prima volta che si 5 per cento corne la generale, per
voro passato, di cui è tra I'al- studio del Capitale, sotto forma e nulla , di più. Il tema offrirà pubblicano, ed altro non. potrem- concludere che nei due metodi rne è noto ai lettori noi non
tro testimonianza nella raccolta di un testo riassuntivo e di un l'occasione di considerazioni cri- mo fare se non rinunz1ando ad l'indice HJ.59 sarebbe stato sem- aderiarno suppone che la produdi questo periodico, il relatore abaca di formole, è da tempo tiche notevoli, quando si potrà esporre e commeDtare. gli ultirr:ii pre lo stesso; Volendo entrare zione industriale segni il passo
dette le essenziali indicazioni sul completo per il primo Torno. Seb- sapere se ed in quanto hanno a sviluppi. Nelle successive pubbh- nel dettaglio si potrebbe ricor- in America e che in Russia non
programma da svolgere nei due bene moite trattazioni siano sta- Mosca in questi giorni litigato. caiioni i dati molto spesso appa- rere alle statistiche delle quan- rallenti, ma accresca i suoi ritmi
iono « revisionati " e bisogna mo- tità fisiche orodotte o dei valori di aumento. Il rapporto non tratgiorni. Osservô che l' ampiezza te da anni ed anni date in didificare moite cifre delle tabelle monetari; sf vedrebbe allora che ta della produzione per abitandel lavoro richiesto alla nostra verse riunioni ner gli argomengià completate.
solo un aumento enorme nella te, e tanto meno · del tenore di
organizzazione, la cui semplice ti vitali del secondo e terzo ToCome si vedrà in seg.uito anch~ produzione elettrica, corne forse vita della popolazione, essendo
ed antiburocratica impalcatura fa rno, la stesura dell'abaco non
per i dati russi ogm tanto S! un venti oer cento, poteva servire chiaro che un simile raggiungiassegnamento sugli sforzi di non è compléta e definitiva che per
Utilizzando testi noti e quasi cambiano anche i metodi di a oreser:Îtare corne un 100-105 mento è assai più lontano, se pure
moiti se nure volonterosi corn- la orima sezione del secondo. Per
pagni, ha fatto si che tra il tema le -sezioni successive si è avuto ignoti del marxismo abbiamo la- costruzione dei vari indic~: ~n quello che invece sarebbe stato teoncamente ammissibile. La
delle esposizioni verbali e quelle un certo rallentamento della re- vorato su questo tema nelle ul- America per esempio propr10 m uno scatto da 100 a 104, molto più produzione russà sarebbe oggi
metà di quella degli Stati Uniti,
dei resoconti che il giornale ri- dazions definitiva per ragioni più time riunioni tra un evidente questo periodo delicato della con-: modeste.
Come vedremo i russi hanno ma starebbe crescendo due volte
porta tra una riunione e l'altra volte qui dette: si tratta di uno interesse dei partecipanti. Siamo giuntura si è ca1;llb~ato l'.1;umo d1
non vi è coincidenza totale, sic- svolto cruciale dell' opera base perô in ritardo coi resoconti, tan- riferimento dell'md1ce p1.u no~e- fatto operazioni ben diverse al più presto. E' certo che questo
chè i due aspetti del lavoro non del partito, e si tratta di quello to che delle trattazioni non solo vole quello della produz1one m- fine di celare l'inevitabile a noi calcolo non condurrebbe al desono imitativi l'uno dell'altro ma dove si deve muovere battaglia fatte a Casale ma anche a Fi- dusÙiale, che da quasi un an~o ben nota decrescenza storica dei cennio di adeguamento, anche se
si integrano in modo che l'uno decisiva al nugolo di falsificatori renze non abbiamo nulla pub- non è più posto 100 per la media ritmi di aumento, anzi pare che è un fatto che in questo momento
o l'altro viene a orecedere a che vogliono ridurre lobiettivo di bhcato, I compagni hanno or- 1947-49, ma per l'anno 19~7, che la rettifica della prassi di cal- il ritmo russo non è doppio ma
volta a volta. Quindf il lavoro di Marx ad una descrizione « scien- ganizzato la registrazione su na- era poi proprio un anno d1 ~as- colazione dell' indice meriti in forse quadruplo di quello amediffusione e di propaganda inter- tifica » della economia capitali- stro di queste relazioni che è simo precedente la recess1one Russia una molto più radicale ricano. Ma questo rapporto si
na ed esterna deve fare asse- stica mentre si tratta invece di stata utilizzata per una certa 1958. Vale la pena di notare che revisione oer arrivare ad un prec,ccupa delle spese per la « dignamento, nell'opera di tutti i un programma di combattimento diffusione, ma limitata rispetto il triennio 1947 -48-49 è irrego- parallelis m~ nei metodi di de- fesa "· Oggi esse sarebbero alla
gruppi Iocali, e sulla diffusione rivoluzionario e di partito. Par- a quella che si avrebbe dalla lare, in quanto il 1949 fu anno terminazione nei due oaesi « in pari in Russia ed in America,
corne somma totale. Ma se la
del giornale e su relazioni che i ticolarmente laborioso è stato il stampa. In questa riunione con- di crisi dopo il massimo del 1948. gara"·
previsione sulla rincorsa russa
delegati alla r iunione devono nostro studio di lettura delle se- tiamo di fare il punto su questo Se prendiamo il riferimento anlavoro che impropriamente è sta- cora orecedente, che era al 1913
fosse esatta, nel 1970 le spese
fare nelle sedi di origine.
zioni sul processo di circolazione
potrebbero essere, se si mantieSpesso avviene, corne tra la del capitale, che stanno tra la to chiamato filosofico; mentre si corne - nel nostro grande quadro,
ne la proporzione alle spese toriunione di Casale e questa di prima già svolta (le tre forme tratta del nocciolo vitale del mar- le cifre dei detti tre anni sono
tali, di 72 miliardi per la RusBologna, che altri compiti im- e le tre figure del ciclo) e quella xismo corne scienza storica e so- :365 370 353. Nella nuova notaFurono citati alla riunione moi- sia e soli 4o per gli Stati Uniti.
portanti sottraggono tempo alla finale del libro sulla accumu- ciale umana definitiva. E' spe- zio;w., ïi 100 si trova a fianco
stesura dei resoconti a cul de- lazione progressiva, più nota nel rabile che tra queste e la pros- del 33.5, e quindi bastava dire ti pareri tutt'altro che concordi Il rapporto, di chiara origine
vono, comunicando t;a città lon- campo dei commentatori ma che sima si riesca a darne un re- che il nuovo riferimento era sul senso della congiuntura di militarista, tende a stabilire che
tane, collaborare i vari espositori si è resa controversa proprio per soconto ordinato che colmi la 1947 ~ 100. Ma non si tratta solo sviluppo economico negli Stati senza gravi sconvolgimenti nel
dei terni svolti, e la nuova rîu- lo stato difficile in cui si trova lacuna aperta da varie r'iunioni. di questo bensi di molti altri Uniti, anche con citazione dei bilancio statale gli Stati Unit1
Come abbiamo annunziato ma indici. Comunque se fate la som- giudizi di economisti tutti ame- possono stabilire nelle spese minione sopravviene senza che la il
materiale, postumo a Marx,
litari un aumento del 4 per cento
narrazione della precedente sia delle sezioni intermedie, di cui ncn ancora attuato tale lavoro ma delle tre cifre trovate 1094 ricani.
Tali giudizi erano perè> influen- annuo il che basterebbe ad arridovrebbe inquadrarsi in un « cor- che diviso per tre dà ~65 .ossia
stata svolta fino alla fine. Non si
tentiamo
di
<lare
una
a
d
a
t
t
a
po di tesi » in cui tutta la nostra proprio l'indice W47, qumd1 non zati gravemente dal periodo in vare ~el 1970 a 76 miliardi, evitratta dunque di cronaca giornalistica ma di due aspetti com- «chiave». Tutto questo lavoro non opera di sistemazione program- è errato dire che 100 sta per la cui furono emessi, che era quello tando di essere scavalcati dalla
è
opera
soggettiva
ma
collettiva
matica del marxismo originale media rn.r; -49.
recente delle elezioni presiden- Russia.
plementari della medesima opee nchiede I'apporto serio delle e classico sia presentata corne
Nella nostra tabella sono tutte ziali, disputatissime, non certo
ra collettiva.
Evidentemente bisogna distinenergie di molti compagni.
base inderogabile di adesione al e due le verticali, e la seconda perè> in ordine ai programmi guere tra il confronto della proUn vastissimo lavoro è in cor- partito e di agitazione esterna. ci dà 100, 104, 97. La somma presentati dai· due partitoni del duzione totale nazionale nei due
so circa le question] nazionali e Tale compito è squisitamente di è 301 e il terzo è 100 con l'ap- capitalisme dominante.
paesi, ed il confronto tra le spes2
coloniali. E' un lavoro in cui si portata internazionale in quanto prossimazione di una 1;1Ilità.,. Si
Tuttavia anche nel periodo militari. I circoli militari in Aincrociano oggi in, pieno le que- si vanno organizzando movimenti osserva subito che camb1are 1 m- post elettorale, delicato ancora merica si mostrano disoosti ad
Benchè nessuno degli argo- stioni basilart della nostra dottri- simili al nostro in alcuni paesi dice vale spostare tutto propor- politicamente trattandosi di commenti da noi trattati vada mai na di partita e il commento a di Europa, e la parte linguistica zionalmente, ma è certo che il porre la nuova amministrazione, ammettere uno strepitosà succesconsiderato chiuso, si puè ripe- vulcanici eventi contemporanei. è fondamentale per conseguire nuovo indice essendo più piccolo che massimamente interessa l'af- so nel primo confronto della Rustere che i materiali delle posizio- Tale lavoro per questa ragione una unanime chiarezza. E' ad un di oltre un terzo è meno sensi- farismo capitalistico, si seguono sia, facendo in questo eco a Kruni del partito su diversi punti è più arduo ancora di quelle buon punto il lavoro su di un bile del primo e le oscillazioni a leggére previsioni dra;itiche .. sciov, ma cio a cui essi tengono
è non essere scavalcati, nel prosvitali hanno avuta cramai una sulla dinamica della lotta di clas- dizionario del linguaggio mar- vengono diversamente rappreCiè> che preoccupa gh amen- simo decennio, nel campo della
soddisfacente elaborazione.
se del proletariato salariato, in xista esteso a quattro lingue: te- sentate anche solo corne effetto cani non è tanto la discesa dei preparazione
bellica, che del reSulla struttura sociale russa cui la maggiore maturità. e net- desco, inglese, francese ed ita- « psicoÙigico ». Ma la variante soliti indici, quanto alcuni feabbiamo dato nei " Dialogati ,, e tezza classica del rapporto urta liano. Per ora nelle nostre riu- annunziata non è stata solo que- nomeni di capitale importanza sto nell'uno e nell'altro campo è
in complesse serie di questo pe- con un periodo di letargo della nioni la sola .organizzazione plu- sta dell'anno di riferimento. Men- ai fini dei rapporti economici J.'incentivo orincipale della corsa
riodico trattazioni che caratteriz- vitalità operaia che constrasta rilingue è affi.data alla fatica di tre fino a un anno addietro nella mondiali, e tra essi la bilancia agli increnÏenti nella industria
zano tutta la nostra posizione col dinamismo dei popoli colo- volonterosi compagni tra grup- calcolazione degli indici della del commercio estero e la dimi- pesante, anche se è certo chPcritica, e se non tralasciamo (e rati. Ne sorge la difficile siste- petti di ascoltatori di data lin- produzione industriale non si cal- nuzione della riserva aurea a in Russia i sacrifici a questo mito
non lo faremo nemmeno questa mazione dei rapporti con l'Im- gua. In apposita riunione si trat- colavano le merci che sono di- copertura del dollaro, il cui reale imposti alla popolazione, specie
volta) di sindacare le tappe suc- perialismo occidentale e il neo- terà della diffusione del mate- stribuite sotto forme non ridu- potere di acquisto corne ci è ben urbana, sono immensamente più
gravi.
(continua in 3a pagina)
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\ desso segu iarno gl i indici men- anni decorsi: 35U.6, 360.3, 383.3. do di oscillazioni che in novem- movimento generale; la produ- con uno scatto incredibile del
sili finora a noi noti, sempre E le ultime cifre mensili da gen- bre si sono aggirate sui 200. Ciô zione dell'acciaio.
37 per cento, toccava i 16.5 minella nuova notazione, mentre naio: 393.3, 393-0, 394.0, 401.9, vuol dire che nel primo periodo
Sono stati riferiti i dati della lioni. E' settima la non mine/Continua dalla 2.a pagina)
nel prospetto li abbiamo aritme- 404.7, 406.1, 407.1, 408.4, 408.5. Si di un anno i valori quotati han- produzione mondiale di questa raria Italia, con 7 milioni. Se- •
l nostri prospetti danno tutti ticamento ridotti a quelli colla vede un progresso finora rego- no perduto il 10 per cento circa, e merce base per i primi nove guono Cecoslovacchia con un indat i dell'anno 1959 e una buona notazione precedente.
lare.
nel secondo oeriodo dell'estate mesi del 1960, e qualche pre- cremento annuo del 6,8 per cento.
parte di dati mensili del 1960.
In gennaio 1960 si ebbe lll paIl reddito di lavoro procede 1960 un ulter1ore 5 per cento. visione per l'anno intero. Essi e il Canadà con l'aumento enorNon è qui necessario ripetere i ri a l59, mentre il massimo nel analogamente: i tre anni ultimi: Tali perdite sono state più gravi non comprendono la Cina e la me del 36 per cento annuo.
dati numerici e ne daremo ta- 1959 era stato d~cembre con 156 247.7, 249.1, 268.4. I mesi 1960: per le azioni della grande in- Corea.
La notizia di oggi è questa.
luni soprattutto in, quanta pur- pari a 109 (media come sappia- 278.0, 279.2, 279.8, 282.5, 284.5, 285.0, dustria. Non sono reperibili faCi ricolleghiamo al N. 8 di Si sono fatte le statistiche dei
troppo anche dopo Bologna vi mo dell'anno, 105), Seguono i 285.fi.
c.ilmente le cifre dei profitti, ma quest'anno, riunione di Firenze: primi
9 mesi del 1960 confronsono st ate da fare piccole varia- mesi ultimi: febbraio llO, marzo
Misera vicenda ha il reddito i capi delle aziende lamentano II pagina: l'orgia dell'acciaio.
tandoli con lo stesso periodo del
z ioni ,rispetto all~ c~pie ~ià pr on- 109, aprile 109, maggio llO, giu- agrario. Triennio: 11.8, 14.0, 11.8. che siano in grave discesa.
Il 1957 dette in tutto il mondo 1959. La produzione mondiale è
te 1v1. per la distr ibuzion ,). che g~o 109; e, dunq_ue una certa , Sembra perfino dubbia- la cifra
Quando si disporrà dei dati di 286 milioni di tonn. metriche di andata da 218 a 246 milioni di
i:re~h1amo i compagni Iettori di discesa. P01, lugl~o 108, agosto alta del 1958, critico per l'indu- tutto il 1960 si potrà fare un acciaio, che era il massimo di tônn.,
salendo del 13 per cento.
appor tare alle loro.
108, ~ette~b.re 10,. Suppomamo stria. E nei mesi 1960: 12.6, 10.7, certo bilancio e rispondere al- tutti i tempi. Il 1958 accuso una
Se il rapporto sarà mantenuto
Abbiamo ricordato che anno che sr seguiti a perdere un punto 10.3, 11.ï, 12.1, 12.5, 12.2. I} re- l'interrogativo degli americani: diminuzione a soli 261 milioni. il
1960 darà 325 milioni. Tra du1=
di i ecessione per gli USA fu il al mese, avremo fino a dicem- centissirno disagio avvantaggia un si è sull'orlo di un precipizio, Ma il 1959 fece un grande balzo massimi 1957 e 1960 l'incremen1949. La successiva discesa della bre ,ancor,a ~06, 105, 104, In que- poco i rarefatti agricoltori delle o su un riposante altipiano su in avanti, a 288.5 milioni, su- to assoluto sarebbe il 14 per
cui si passeggia ripigliando fiato? perando il forte 1957. Il primo cento, ossia il 4,5 annuo medio,
curva della oroduzione (come di s~a ipotesi, sia pure un poco pes- farms.
Purtroppo, non stanno ancora produttore mondiale sono gli che è veramente forte. La nomolte altre: -orodotto lordo, red- simista perche gli « esperti »
E l'altro indice euforico della
dito nazionafe, spesa dei consu- ~~anno parlando _di stasi e non di spesa consumatori: Trie n ni o: per tirare le cuoia.
Stati Uniti, che ebbero il loro tizia dice che i paesi che hanno
matori) si ebbe nel 1954, e da It~esa, la media dell'anno sa- 284.8, 2!:J3,5, 313.8. Trimestri 1960:
re.cord con 106 milioni di tonn. contribuito al detto aumento nei
allora si cominciô a risalire fino ;e e _su _108, nel quale caso in 317, 322.3, 329.
nel 1957, e ne! 58 anno di reces- tre quarti dell'anno sono Stati
al i95ü. Il 1957 fu stazionario
an~i si sarebbe guadagnato
sione erano scesi a soli 77. Nel Uniti, Giappone, Germania, Russul dato dell'anno prima, e si solo l otto per cento, scendendo
1959 malgrado lo sciopero risali- sia e Gran Bretagna. Il, Giappocominciè a pensare ad una co~- a Qm
eno d~l tre per cento annuo.
Manco alla riunione il tempo rono, ma soltanto a 85 milioni. ne ha ancora segnato l'incregiuntura contraria.
. uesto Il decorso generale che
Piu che altro al fine di con- di trattarla in pieno, e ci si ri- Nel 1960 sperano di salire an- mento formidabile del 35 per
Prendiamo i massimi (cd vec- s\_puo desumere dai dati men- trollare il grande quadro diamo ferl solo ai nostri grafici dei quat- cora, ma data la cattiva anda- cento annuo, gli Stati Uniti il 7
1
1960
chio indice) ossia gli anni !948, ~I
, ed ora non resta che le cifre del movimento commer- tro e dei sette paesi aggiornati tura degli ultimi mesi al mas- per cento forse, e la Russia lo
1953, 1956, Gli indici. sono: 1~1, ti~=libreve scorsa sulle altre ver- ciale, che meriteranno miglior al 1959 e più volte dimostrati. simo staranno su 90 milioni di vedremo a suo tempo, ma non
commento in avvenire. Ingrosso, Il problema importante è oggi tonn.
1:34 143. Gr1 aumentI sono: m
del quadro.
crediamo più del 9 per cento
,5 ~nni del 29 per eento, e in
I prezz] all'ingrosso si possono vendite: nel 1959 miliardi oO. Ne- quello della ripresa dell'Europa
Il secondo personaggio è la solito,- meno della media mon3 anni del 7 per cento. In corn- cons1?,erai:e .stazionari,
mentre gli ultimi mesi: aprile 62.6, mag- d'occidente, e il quesito se essa Russia, con 60 milioni nel 1959. diale.
plesso in 8 anni l'aumento è stato quelli ~gn~ob sta~no calando. Al gio 61.9, giugno 61.0. Stesse cifre abbia le sue radici nella disa- Il terzo la Germania con 30
La leggenda oscena che gli
del 38 per cento. Il ritmo di au- dettaglio mvece. 1 prezzi gene- per gli « stock ": 89.4, 92.6, 93.2, gevole situazione americana.
milioni nel 1959. Segue la Gran incrementi di produzione si otmento della economia america- r~h chf: determmano il potere !:J3.4. Dettaglio, vendite. Stesse
I dati saranno trattati in una Bretagna con 21.5. Il quinto per- tengono col socialismo, con le
na tra 1948 e 1956 è stato rfle- di acquisto della moneta segui- cifre: 18.0, 18.9, 18-8, 18.6. Scor- riunione del 1961. Qui si farà sonaggio a-ià l'anno scorso non sue due bestemmie in una sola
vante, ossia il 4 per cento, pur tano sia pure lent~mente a salire te: 24.3, 25.0, 25.2, 25.3. Solo le solo riferimento ad un indice che fu la Francia, passata sesta con emissione vocale, cade sempre
comprendendo due deflessioni.
fino ad un ~~ss1mo storico di vendite al dettaglio mensili sem- è sempre stato espressivo del 15 milioni, ma il Giappone che, più nel ridicolo.
Se teriiamo conto della sosta 126,6 per CUI 11 dollaro 1913 è brano accusare la deflessione.
dell'mdice per l'altro anno 1957 sceso al 35,4% del potere di alGrave questione del commercio estero. La origine economica
l'aurnento stesso del 38 per cento lora.
gioca su nove anni e il medio
Manca d~nque il sintomo vero della potenza moderna degli Stati
scende un poco; al 3,7 per cento ~ell~ classica crisi di superpro- Uniti sta nel fatto che negli ancirca
uzwne corne quella del 1929 ni dei due dopoguerra le loro
Nei mss si delinea la nuova ch~ cdondusse alla chiusura dell~ esportazioni sono state triple e
·
.
az1en e per ib
d ·
d .
recessione, che prevedemmo Iieve pre · S.
ri. asso eciso ~I quadruple delle importaziom. Ane seguimmo in tutte le riunioni.
zzr. iamo mvece sempre m cora nel 1948, anno di riferimenera giusta, se l'approdo è quello sensibile flessione nella produIl dato del 1958 fu alla fine p~!f:nza d,ella caratteristica n~- ·to degli indici che daremo, la
che volevano.
zione di alimenti, già programdi 134 con una oerdita di 9 g·t a. dell econorma borghese m esportazionè era cîr,ca doppia
L'argomento russo è oggi l'offa mata a bassi ritmi, colpisce e
.
'
·
·
·
SI
uaz10ne
di
progre
di
fi
della
importazione.
Ma
oggi
l'at,
,
·
punti, Col nuovo indtce la perdi- rid
ss~ o I oche l'opportunismo usa per acta è da 100 a 93, circa il 7 per i ezza . no~male, _ossia salgono tivo della bilanéia commerciale . Dopo aver sciolto. le qu_estio-: quetare il gigante proletario, e affligge in primo luogo i prolecento. Convenivano di più alla
f{,!zz1 a_hmenta~1 al dettaglio è sceso clamorosamente; non si m russ~ con lavo_n cul1:mnantl che con ugual maestria usa lo tari delle città. La Russia potrà
propaganda i vecchi indici che ~e . ne stia!1o d~1samente seen- è certo ad un passivo ma l'at- n7I « Dialo&ato co1 .mortI ", ab- stesso capitalismo. L'uno se ne sperare di conquistare il primato industriale; non certo quello
bIB:11:~ se~ito 1~ v1cen<:1e dello
avrebbero dato solo 6,4.
~nao q.uelh agncoli alla produ- tivo è circa il 30 per 'cento
· Le cifre del 1959 sono ~tate stao1h~ars1 _del~ e~ono~1a ,russ~ serve per frenare gli impeti, l'al- delle migliori condizioni delle
.
.
bit
zrone, K un fatto che conosciamo
O
, Il l\l.J9 ha dato su I una certa bene in Italia in fase di « mi- gravi; in milioni di dollari (men- su basI <;ap~tal~s~Iche m q~as1 tro per screditare il ve~ con- classi lavoratrici.
tenuto del socialismo agli occhi
r~presa,. d3: 93. a tI05. s e pren- racolo » industriale! Ripetiamo i sili non annui, richiamiamo le tutte le numo~I mterfederah.
Le quantità fisiche prodote, e~iamo 11 b~enmo ra 19 57 e 1959 dati di giugno e luglio 1960 distinzioni tra le cifre del proLa collaboraz10ne a questa se- degli operai, e rivalutare il mo- spresse in milioni di tonnellate
1 aumento
e
stato
del
5
per
cenper
tutte
1
l
d
·
·
do
di
produrre
e
di
vivere
di
.
.
~ e co onne e1 rezz1 spetto annuo e quelle del men- ~onda parte del no.stro la".'oro ha
sono le seguenti: ghisa 34,7; ac) to, p3:n. a circa.
il 2,5% annuo. premettendo il dato 1959. bene~ sile date più volte) si è impor- ~mp~gna!~ tu~to 11 mov1mento, questa società in putrefazione.
Per, nprende:~ il passo la pro- rall all'ingrosso. 119.5, 119.5, 119.7. tato oer 12·19 ed esportato per I cm mihtanti. h_anno . C?n cura Il nostro duplice attacco ai due ciaio 48,'1; minerali di ferro 79,3;
duz10ne amer.Icana avrebbe do- Agricoli ingrosso: 89 1 89 O 88 9 1449. Gli indici se 1948 dava raccolto matenah, notiz1e e te- nemici sulla questione russa petrolo 109,0; carbone 387; cevuto nel 1960 gu~dagnare più Generali al dettaglio: 1'24 6. -· 126°s' 100, sono 182 e '127, il che vuol sti su cui si è qu~ndi l)?tuto ~ro:- vuole appunto svergognare l'op- mento 33,3; gas in miliardi di
che nel 1959 e sa~ire almeno a 126.6. Alimentar i: . 118.3 - 120'3' dire che le importazioni cresco- cedere a rapportI orah _e sc~Ittl: portumsmo dei nazional - ;rocial - metri cubi 33,5; energia elettri110, per superare 1~ 3 per cento 120.6. li lettore ;ifletta· che ~i no con velocità tripla delle espor- Questo cor:i,~o~so collE;ttivo e d1 comunisti, che hanno tradito e ca in miliardi di kwh 187. Il
annuo. Invece subito dal pr in- 1947 _ 48 tutti
1· , di ·
ogni giorno ed ogni comunicato sostiene che rispet, , del 1960 la macch·
h
.
1 _g 1 m ICI erano tazioni, e finiranno col superarle. gra_nde util~ta perche co°:sent1; tradiscono
Le cifre degli ultimi tre mesi, a cias~uno ~1 collabo~are neI van ora la rivoluzione proletaria e to al III trimestre del 1959 le
c1p13uto molti colpi. La ma ~ pan a _100,, e npeta il confronto
ad accreditare percentuali d'incremento siano le
per
t
d
. cosa e tra agr'icol i alla produzione e al certo per effetto delle misure setton e. dI formars1 una. co!lo- contribuiscono
stata confessa a a . enti. stretti consumo: contro la discesa del- adottate contro la emorragia del ~cenza d1r1:tt~ delle questiom, ~ presso le masse una falsa imma- seguenti: ghisa 9, acciaio 9, miatt~averso le .mampol~z1_oni di 1'11 per cento sta la salit d 1 dollaro, sembrano meno gravi. mfine ~os~1tmsce ~n metodo d1 gine della società socialista; bat- nerali di ferro 12, petrolio 14,
ind ici che abbiamo chiante. A- 20 per cento.
a e Ci riferiamo ad aprile, maggio e l~vor~ mdispens~b1le pe~ u!l par- tere in breccia i tentativi del gas 28, carbone ~. energia eletgiugno 1960. Importazioni 1246 tlto nvoluz10nano, costitmto da capitalismo che vorrebbe mostra- trica 10, cemento 17.
1253, 1296; indici 179, 182, 193'. militanti costretti a dedicare gran re che' unica società possibile è
Supponendo che il ritmo proEsportazioni 1806 1776 1701 · in- parte del loro tempo a procu- quella borghese fondata sulla
dici 157 154 150.'
'
'
rarsi di che vivere, non essendo proprietà privata, sul mercan- duttivo in ogni mese dell'anno
L'atti~o d~lla bilancia che era foraggiati nè da fondi universi- tilismo, sul valore, sulla mone- sia costante, la percentuale d'inIJ problema è in America sem- Ecco infatti la serie mensile dei
nel
1959 del solo 16% è un poco tari, nè d~ . istituti. di ricerche, ta, e che ogni « esperimento •> cremento rispetto al 1959 diffepre grave ma non al punto tra- durevoli (1959 si puô porre 102):
rirebbe da quella annunciata. Ingico delle crisi orofonde. La re- 111, 109, 108, 106, 107, 105, 105 salito. I rapporti dei detti tre nè da av1h cens1. Il lettore, contrario, primo o poi, riconfatti, facendo On base alle quancessione 1958 ha avuto il peggio (luglio). Mentre per i beni non mesi sono 45, 41 32 per cepto. quindi, dovrà riallacciarsi alle duce allo stesso capitalismo.
La società socialista esiste per tità 1958) i calcoli, sarebbe per
in marzo col 7,7 per cento di durevoli, con llO già ottimo nel Aprile è stato il' mese migliore trattazioni precedenti, per sei marxisti, anche se non la si ghisa 7,7; acciaio 7,6; minerale
senza lavoro. Colla ripresa al 1959, la serie risulta: 113, ll2, dopo pare vi sia un peggiora~ guire l'attuale.
Egli, a volte, potrà domandar- vede, non la si tocca, non la si di ferro 12, uguale; petrolio 12,
settembre 1959 si era al tollera- 112, 113, 115, 116, 116. Sarà bene mento. Si tratta di un indice molsi l'utilità e lo scopo della pre- sente; la rivoluzione comunista gas 30, maggiore; carbone 1,8;
bile 4,6 (l'anno migliore è stato dare la serie annuale dei tre to importante da seguire.
Le spese dello Stato non han- sentazione di questi lavori, per è anche se non esplode ogni gior- energia elettrica 7,6; cemento 14,4.
il l!J55 con 4 per cento, e in anni ultimi decorsi: generale, cogennaio l,~). R;IPortiamo ara il rne noto 100, 93, 105; durevoli: 100, no dato grandi variazioni e dia- lo più corredati di intermina- no. Questa certezza è il cemen- Gli incrementi finali, cioè, sarebdecorso dei mesi da gennaio 1960 87, 102; non durevoli 100, 100, mo i m~i di giugno e luglio 1960 bili cifre, di aride deduzioni eco- to del partito!
bero per la maggior parte dei
Ma si tratta di lottare per essa, prodotti inferiori. Il che verifiCome dati ufficiali (adeguati 110. Questa serie darà forse 117 per agg10rnamento. Spesa men- norniche. Richiamiamo l'attenziodi
infoderne
la
«
mistica
~
nelle
stagionalmente):. 5.2, 4.8, 5.4, 5.0, per il 1960 con un buon ritmo del sile miliardi 6,6 e 6,2 (anni 58 ne di tutti sul fatto che il procheremo quando saranno annun'4.9, 5.5, 5.4. Dati bruti: 6.5, 5,7 4 per cento, mentre la serie dei e 59; annui miliardi 71.4 e 80.3, letariato rivoluzionario rappre- generazioni nuove, di armarne ciati i dati finali, e meglio, se
le
braccia
e
i
cuori.
E'
quello
s.i, 5.2, 4.~, 6.1,. 5.5. Si arriv~ ben] pesanti minaccia di bloc- pari a mensili 6.0 e 6.7). Appare sentato dal nostro parÙto, è cosarà PoSsiblle dopo l'annuncio
cosi a luglio ultimo: notizie re- carsi sul due per cento annuo. un c~rto frer_io alle spese statali. stretto, in quest'epoca di ristagno che il nostro umile e non rumocenti darebbero tendenza a mi- Fenomeno opposto a quello russo. SaldI: nel giugno forte positivo di classe ad utilizzare prevalen- roso lavoro di partito compie da di una « nuova » metodologia di
calcolo economico, in seguito.
4.2, nel luglio negativo 3.0. Ma temente i•arma della criticâ. Cri- oltre un secolo.
gliorare, Si consideri. che la perUn indice semore ottimistico è q~i vi è una forte rotazione sta- tica sui due fronti storici sui
centuale è fatta rtspetto alla
" forza civile di lavoro » che cre- quello delle nuàve costruzioni, g1on~le; nei due ultimi anni vi quali è schierato da quando si
sce di continuo, più della popo- dato in miliardi di dollart. Il fu d1savan~o dI 2:8 e 12.4,. che costitui in classe, ed anche per
ORO
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laz ione, da circa 65 milioni di giugno 1959 ha dato il massimo forse quest anno SI spera ndur- un certo periodo precedente:
storico
di
56,5
mentre
il
recente
unità a 73 in soli cinque anni.
an~he_ per motivi m_on~tari.
quellQ diretto contro il capitaLa Direzione centrale di sta'La corpulenta figura di Maminimo è n~vembre 1959 con reUn
md1cf: spe~so segmto e 9,uel- lismo e quello indiretto contro tistica presso il Consiglio dei lenkof deve essere sempre pre11 livello del salario resiste, 50,7 che destô allarme. Ma si ebbe
ben diversamente dal 1929. Gli In dicembre ,51,9, e rioi una de- lo del credI~o aI consumat?n chf: l'opportunismo. Da Marx a noi, Ministri dell'URSS riferisce i da- sente alla memoria degli attuali
ultimi tre annl completi dettero :isa serie di ripresa 1960: 53.9, cresce turbmos~mente: . S1 pensI su questi fronti si sono accese le ti del 3° trimestre del I anno dirigenti russi non appena si parla cifra in dollari settimanali di 54.3, 54.4, 55.8, 55.6, 55.6. La cifra che r:i,el 54 fu d1 30 1?1IhardI, n71 più ardue battaglie, i più aspri del piano settennàle. Tace quelli la di cereali. I 180 milioni di
82.:39, 83.50, 89.47. Espresse le ci- 1?51:J annua fu 54.1, massimo sto- 59 , dI 52.~5. T~a apnle e lugho scontri, anche se gli strumenti della produzione agricola del tonn., che sembravano a Porta!960 eccC? 1 datI: 52.17, 52,83, 53.50, spesso non sono stati vigorosi frumento e dei cereali in parti- tata di mano, sono un mito. 0fre in dollari del 1955 (salarii rrco,
?~·8fi. ~1f:e su q.uheste, per le urti di masse ma apparentemen- colare. Più avanti vedremo per- gni anno conferma le nostre afreali) la serie è 78.48, 77.41, 82.22 e
La ci.ira fondamentale è quel- 1~
a~ az1oni don;estic _e; 195~: 39.4~ te innocue colonne di giornali chè.
viene denunziata la recessione 58 la del Prodotto lordo nazionale,
1
Secondo il cornunicato il pia- fermazioni che il modo di proe rioresa 59. Il peggio si ebbe che nel favorevole 1959 ha avu- (22: .?el ~954.);~nei detti mes11e riviste, o diatribe infuocate, o
nel Ïnarzo 1958 con 80.74 (reali to il suo rnassimo storico di 482.1. ~ltlm1. 40.27, . 40. ,4, 41.36, 41.6_9. fredde e pacate esposizioni ver- no andrebbe a gonfle v~le: ad- duzione capitalistico s'identifica
anche col rallentamento della
7.5.47) e poi vi è stata una mi- Il 1958 era stato 444.2 il 1957
m~~~~~~io PJt~i~:~ez: 1 bali.
.
d_irittura meglio del previsto, an- produzione granaria in partico"lioria sia pure con oscillazioni. 442.5 (miliardi di doll~i).
dal contenuto fittizio ma ch
t_Conoscenza dell~ macchma n1;- ~I del c3:lcolato, dal ~omenfo ~he lare, e con l'abbandono dell'aËcco le cifre 1900 per mesi: 92.52, Mentra segnaliamo queste ci- tira il pubblico
e a
mica, dell'econom1a, della poh- I~ Russ1a la produz1one e p1agricoltura in generale. Piani rossi,
91.14, 90.91, 89.60, 91.37, 91.60, 91.14
fr:e.
temamo
sospese
per
una
reLa
recessione
·che
si
discute
ora
ti_
ca, della tattica, ?ella. strate- mficata.
.
.
ûno a luglio. Reali: 84.48, 83.09, vrsions quelle espresse in mo- sembra avere qualch b e nel gia
verdi
o gialli, ad ogni latitudine,
borghese, per dialethcamenPer branche dI produz1one, la
S2. Sl, 81.29, 82,83, 82.91, 82.43.
neta costante (dollari del 1955), corso dei titoli azionaeri i~ Bor- te co°:oscere corne _battere l'av- percen~uale ?ell'. aume!1to della dimostrano che l'economia capiSi puô par lare di .stazionar ietà notando solo che la stasi stazio- sa. Il nostro quadro dà un in- versano: come colpirlo a mort~, produzione rifento all anno sa- talistica saccheggia le basi naturali della sopravvivenza umadel salarie réale alla media 1959. ?ana t~a _1957 e 1958 si risolve dice che da molti anni è I in con- corne distruggerl?; quale tattI- r~bbe l~ seguente:
.
Non si dimentichi che in questa m un. md1eti-eggiamento, il che tinuo progresso. Per il .1954 esso ca, ~uale strateg1~ ~dottare I?er s1derurg1a .e meta~lurg1a no~ fer- na, la te:rra, La specie umana
statistica non si fa alcuna distin- non si era avuto che nel 1953 fu 229.8, per il 1959, 420.2.
coghere la pur mm~a occasio- ro~a: 10; md~s~1:Ia ene~getica _e ritroverà soltanto nel socialismo
'
izone tra alti stipendi e bassi 1948, e 1945.
Ne! 1960 si è avuta una indi- ne favorevole a raggiu~gere lC? de~ _combust1b1h: 8; md':1-stna l'amore per i campi, il gusto per
safari: la statistica americana ha
Tenuto ora presente che il 1959 scutibile crisi, anche se non si scopo. <=:onoscenza degh al_leati ch1_m1ca e d~lla. gomma: ll; 1~du~ i prodotti della natura, oggetto
orrore di questo.
ha dato in dollari correnti 482.1 puo parlare di crack e panico de! nemico, de~l~ loro. ~~zione, stna. mate1;1ah da costruzione. addirittura di culto sacro nelle
miliardi, è prevedibile che il 1960 come nel 1929.
dei loro com~1t_1 . e. hm1tI, per 18; mdustr~a for~stale, carta e comunità primitive.
non deluda la aspirazione a tocAlla riunione fu allestito ed s~ronc1;1rne. l_e m~z1ative, ne11:tr~- !egno: _7; I°;dustria legger~: 8;
A Cerere, dea delle messi, hancare il mezzo trilione. Le valu- esibito un grafico del decorso hzzarh, d1v1derh, o batterh m m~ustna ah~entare: 4; mdutazioni su] primo trimestre han- da luglio 1959 a luglio 1960 coi campo aperto.
s~na meccan1ca e metalmecca- no sostituito S.M. l' Acciaio, dio
sporco di profitto. L' umanità
dato 501.3, gridando vittoria dati del nostro quadro, e da . Un . partito mai:x~sta , rivolu- mc3:: 16.
.
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ferito al 1957 pari a 100 (mas- perô su! terzo, con soli 503 mdsa di New York dati nel perio- deve assolvere questi compiti se. massim? SI e. mantenuta allo va accadere per risorgere!
simo . storico del 1956 e 1957).
I lettori ricorderanno la stosarà bene ripetere gli indici da Iiardi, ha ammesso che la terna dico Daily American di Roma. vuol essere abilitato a condt•r- stesso hvello dl partenza.
L'industria chimica e della ria della produzione granaria, da
gennaio a ottobre 1960 . perchè luglio-agosto-settembre ha dato Il risultato è questo. A luglio re avanti con succ'esso la lotta
l'indietreggiamento
di
due
mi~959 si era a circa 435; si scese rivoluzionaria, se non vuol rap- gomma e quella forestale, della noi riscritta tra le conferme e
siano annotatI a lato di quelh
carta e legno, hanno mantenuto le smentite delle alte gerarchie
con il precedente riferimento pri- liardi: bisognerà vedere che acca- m settembre-dicembre a 415 ri- presentare altri che se stesso.
Le masse proletarie non chie- le stesse percentuali nei tre tri- russe. Si trova nel n. 1 del 1959
ma chiarito. 111, 110, 109, 109, de nell'ultimo trimestre dell'an- prendendo in gennaio 1960 a' 425.
no e se la cifra finale del 1960 Da allora si scese sempre fino dono al partito che cosa faccia mestri: tutte le aitre hanno perno, 109, 109, 108, 107.
di questo foglio ma i numeri consarà oltre 500. La recessione preGli [ndici distinti tra la pro- cedente aveva ùn minimo nella a 400 circa in luglio. A questo oggi, ma chiederanno domani se so qualche battuta, in specie la tengono qualche errore di stamduzione dei beni durevoli e quel- cifra data per il primo trimestr~ punto il nuovo indice vale circa sarà disposto a condurle alla industria energetica e dei com- pa che è bene correggere. La si
,, li non durev<;>li mostrano che la 1958, con 424 milioni. Non si puo 210 che pareggia il 400 prima vittoria; non comprendono oggi, bustibili, che dal 10% del I tri- rilegga per rendersi conto di
u~ato. ~a allora abbiamo una nella palude dell'instabile equi- mestre è passata all'8% del III;
depressione, sr ~~ per i ,Pr~mi (a contestare la ripresa.
d1scesa m fine luglio a circa 200- librio sociale, quale sia la strada quella dei materiali da costru- quale peso sociale e politico siapartire dall acciaio che e rîcaduA . risultati anaioghi conduce 205, una ripresa a 210 in fine che conduce alla vittoria, ma zione dal 21 % al 18%; l'industria no le cifre che indicano la proto nelle ultime settimane al la cifra del reddito nazionale.
duzione di grano.
.:;o oer cento della « capacità ,, ) . Diamo le cifre corrette dei tre ~gosto, una nuova caduta a 203 capiranno domani, dai fatti, dal- leggera dal 10% all'8%, e quella
m fine settembre, e ora un perio- le cose, dai risultati, se la strada alimentare dal 6% al 4%. La (Conthma al prossimo numero)
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IL ~ROGRAMMA COMUNISTA

Lo sciopero generale è unol

Leggenda delle "giornate di luglio,, e inviti gaffeschi

scandalo per gli opportunisti
1 compac,ni della sezione di Mila- compatto ed imbattibile al fronte
no hanno distribuito agli scioperan-1 unitario e massiccio dei nostri sjrutt,i elettromeccanici il sec,uente vo- tatori!
/antino:
Abbasso le manovre pacifiste dei
« Le due settirnane di lotta soste- co11ciliatori!
·
nuta senza defezioni dag li elettroViva lo sciopero generale unitarneccanici hanno indotto il rninistro rio! ».
del lavoro ad intervenire per una
• • ~
« soluzione » della vertenza che LaQuesto manifestino ha avuto il
ma c Boni auspicano fin da ora co- potere di mandare su tutte le furie
me favorevole « sia ag li operai che l'Unità del 6-12, che gli ha dedicato
agh industriali »!
uno stelloncino dal titolo « CornE' il metodo classico per conclu- plici della polizia, servi dei padrodere le lotte dei lavoratori in un ni». scagliandosi contro di noi,
comprornesso col padrorrato e, nel- « vecchi arnesi noti corne strumenlo stesso tempo, impedire che l'a. ti delle questure e dei monopoli »,
zione degh elettromeccanici si uni- e rei di aver incitato gli opera1
sca a quella, prevista come prossi- a « passare subito allo sciopero gerna, dei metallurgici, in una lotta nerale politico » o addirittura generale e unitaria del proletariato questa si che è un'autentica quanto
industriale.
sciocca denunzia alla questura! Se ciô avvenisse, l'aspra battaglia. « ad atti di vandalismo e distruche ha visto schierate contro gli zione dei prodotti ».
elettromeccanici tut.te le forze della
Queste ire nè ci stupiscono, nè
polizia democratica, finirebbe in una
pacifica stretta di mano sia coi pa- ci offendono. Esse confermano che,
droni, sia anche col rappresentante per questi signori, anche solo la
del governo al cui ordine quelle generalizzazione degli scioperi è una
idea scandalosa che puà passare per
forze hanno agito e agiscono.
Mostrate la vostra decisione di la testa soltanto a poliziotti o a
non lasciarvi strappare i frutti di padroni; per loro, è interesse pa·
dronale che le lotte operaie si svolun'eroica battaglia, imponendo:
c,ano in modo unitario, invece che ...
I) Che lo sciopero continui inin- « a livello settoriale »! Soprattutto
terrottamente fino a quando le vo- queste ire confermano - giacchè
stre rivendicazioni non siano inte- non ci illudiamo che il nostro magralmente soddisfatte.
nifestino abbia av1ito la strepito8Cl
2) Che lo sciopero venaa imme- diffusione riservata aile pagine da
diatamente esteso a tutte le catego• fumetto dell'Unità - che il suo
rie operaie, invece di seguire il me- ~ontenuto èoincideva con l'istintivo,
todo deleterio e disfattista delle agi- ma sicuro, stato d'animo degli o•
iazioni in ordine sparso,
perai. Ma all'Unità interessano t
3i Che sia ulteriormente svilup- telegrammi di solidarietà di carapata e adeguatamente sostenuta l'a· binieri e agenti di P.S.: degli opera1
aitazione dec,li operai [uor i dalle chi se ne impippa?
fabbriche, nelle vie e nelle piazze.
Non solo, dunque, le sue ire non
E' infatti solo a queste condizioni ci stupiscono nè ci offendono: al
che noi potremo opporre un blocco contrario ci onorano!

IJ fatto di cronaca è inconsistente, ma le considerazioni che
suggerisce sono importanti. E'
noto che la nostra concezione e
prospettiva del risorgere del
partito rivoluzionario di classe
dal presente marasma opportunista ha fatto si che lasciassimo
cadere nel nulla, per motivi di
principio e al di sopra delle contingenze, l' invito al cosidetto
quadrifoglio, ossia al convenire
d~ moiti piccoli movimenti che si
dice avrebbero di comune la opposizione allo stalinismo locale,
o togliattismo che si voglia.
Uno dei gruppetti ha fatto ripart ire l'invito per un.; trifoglio, e nel farlo manifestava di
sapere già che ne pensassirno. Il
nostro .partito non ha risposto
alla cornunlcaziône, e non l'ha
nelll:meno creduta motiva di po-

I

ll11anzate .•. socialiste
Quando lo Stato sovietico vendette i tra ttori ai colchos, in tal
modo privandosi anche dell'ultimo
strumento di controllo sull'economia
contadina di cuï disponeva, questa
misura di carattere squisitarnente
mercantile fu presentata come « so
cialista 11 - essendo divenuto il
socialismo, per i signort del Cremlino e dipendenze, sinonimo di econornia monetaria basata sullo scambio di merci. Ora si proclama socialista la cosiddetta « cooperazione
intercolcosiana » (Unità, 27 nov.)
e si preannuncia che, per suo mezzo, sarà ridotta la differenza sia
fra colchos e sovchos, sia fra grandi
e piccoli, o ricchi e poveri colchos,
11 essendo
tale cooperazione nello
spirito, della società socialista » ( e
la (( materia »?).
In che cosa consista la « cooperazione intercolcosiana » è facile
intuire. Si tratta di (( scambiarsi »
fra colchos rnacchine, trattor! e
tecnici, il che - fra unità proprietar;e dei mezz] di produzione puô avvenire soltanto sui terreno
non di uno scarnbio generico. ma
dello specifico scambio di merci,
cioè, nel caso in questione, mediante l'affitto contro danaro dei
« benj e servizi » di cui un colchos
dispone al colchos che ne è privo
- quando non, addirittura, rnediante · la loro vendita. E l'Unità aggiunge che la « collaborazione intercolchosiana », in origine spontanea e volontar ia, ha orma] as-

Le braccla
della pro11ldenza
La provvidenza ha larghe braccia: nel PCI. accanto a preti progressisti e commercianti onesti,
possonë trovare posto anche i poliziotti.
Non a caso un gruppo di agenti
di P.S. ha scelto « Vie Nuove », n.
45, corne portavoce delle rivendicazionl di questi « umili servitori
dello Stato, diciarno dello Stato,
perchè molto spesso il governo ci
considera tali per adoperarci come
strumenti di parte »: essi chiedono, manco a dirlo, una riforma democratica e un adeguamento degli
stipendi, poichè. invero, non è gtustu che i superiori se la spassino
rnentre loro II con un mensile di
L. 43.000 di base, devono molte volte
firmare cambiali ». (L' Unità del
6-12 rincalza: « Anche i carabi'nieri ci telegrafano »: un telegrarnma da esporre nell'archivio dei
trofei kruscio-togliattiani!!!).
Avanti, dunque, proletari, aiutateli ad ottenere un... premio di
produzione: « a noi fa male il cuore
quando dnbbiamo andare contro gli
operai che sono i nostrt fratelli! ».
Gli operai vadano incontro a loro,
e magari facciano una colletta perche le loro cambiali non vadano
in proteste. Dornani. alla prima spa
ratoria avrannb la gioia di sentir
corne fischiano le pal~ottole del
" socialisrno » alla Palmira.

sunto « veste ufficrale ».
Il risultato. in questo come in
altr] casi - ad es. la costruzione
di magazzin] o impranti produttivi
« cooperativi » -·, è un aumento della disparità fra colchos ricchi e
poveri, e del distacco fra colchos
e sovchos, anche a prescindere dal
fatto che questi ultimi non sono
più da tempo le pure aziende di
Stato ch'erano in passato.
Dunque, sempre più lontarn dal
socialismo, sempre più tuffati nel1 « economia di mercato ». Ma è
appunto questa, per Ior signori,
una "vi'ttoria socialista »!

lemica,
Le osservazioni

riguardano
dunque solo la " occasione » che
ha dato motivo al nuovo « passo ,,. Essa è tale, che fornisce
senz'altro la prova che non si
tratta di forze convergenti in
una comune piattaforma, che sarebbe quella di ricostituire il
« partite di Livorno ». No] resteremmo lo stesso del parere
che non si costituisce un partita
corne si vara una nave, e che esso
nasce morto se la sua gestazione
si fa con reciproco patteggiare
di gruppetti che portino a galla
nomignoli di personucole.
La caratteristica dell' opportunismo che da quarant'anni ci
affoga è la caccia ai « fatti nuovi » che waprono orizzonti » ai
« nuovi corsi ». Crediamo di averne dati: esempii storici a iosa
e non li ripeteremo qui.
Ora si vorrebbe salire a cavallo dello stesso « nuovo corso »
che eccita le brame di aperture
parlamentaresche nei partiti del
tradimento. A questa roba la
risposta è automatica.
Un nostro compagno avrebbe
detto: noi non siamo oer la difesa della democrazia. • I fatti di
Genova non ci riguardano. E da
ciô si sarebbe tratta la giusta conclusione che non vi è altro da
attendersi da « quelli di Programm.a ».
Non possiamo sapere se quel
nostro militante si è espresso con
frase tanto nuda. Ma ci piace
il militante di partito che si esprime nudamente, per essere allo
u~s~no con 'le ·.mottvate posizioru del suo movimento e tagliare corto ai mercatini che alla
base terrebbero bordone al mercato al vertice.
Filosoficamente parlando non

vi è fatto che non riguardi il
marxista. . Ma la lezione dello
studio dialettico dei fatti è il
nerbo della forza del partite, Diamo quindi ragione a quel coinpagno (da quarant'anni conosciamo il gioco di acchiappare una
leale frase proletaria per sfottere tutta una tendenza). Egli ha
chiar ito in sintesi che la difesa
della democrazia ci ha fregati
reiterate volte, e adesso, per il
diavolo, basta davvero.

commedia che prelude aile grandi sbornie di seggi elettivi tipo
1919 e 1946? Alla " seconda >>
resistenza, al « terzo ,. Risorgimento?!
Nei fatti di luglio le masse
avrebbero sperimentato che la
polizia di stato è contro di loro
e che per la guerra contro di
essa occorre il partita di classe'!
Ma questo è evidente da un secolo! La via di uscita storica
non si scopre col semplice mezzo
della prima randellata e revolverata. Anche l'opportunismo a
date svolte picchia e spara. La
differenza è ben niù vasta. Turati voleva sparare se si faceva
nel 1914 la guerra con la triplice; moiti moti di blocco interclassista hanno dato luogo a sommosse; questa critica è stata fatta
dalla sinistra marxista su episodii di prima e dopo le guerre
mondiali, in Italia e fuori. Lo
svolto presente non è che commedia, per riportare il proletariato indietro, per altri venti anni forse, a lottare scioccamente
per obiettivi che non sono i suoi.
I gruppi che di questo si eeeitano, sono fuori, poveretti loro,
della via storica che deve condurre al partito di classe, e in
cùi amare esperienze sono già
scontate da tr ibuti di ingenuità
e di sangue operaio, per porre
fine ai quali occorre offendere
sta'ti e partiti della democrazia.

.~.

Difesa della democrazia fu la
consegna che generô il fallimento del 1914. Se il partito di Livorno si costitui troppo tardi per
non perdere la. sua battaglia di
classe, fu perchè nel 1919 prevalse l'idea dell'orgia democratica ed elettorale, ed impedi di
dire: dittatura proletaria contro
dittatura borghese; è questa la
ora. Dopo Livorno la dittaturà
fascista vinse, perchè le ave,va
degnamente preparato il terreno la « difesa della democrazia n.
Dinanzi al fascismo ci dissero, da Mosca e dalla nostra destra in Italia: diveniamo la sinistra di uno schieramento antifascista che difenda la democrazia.
Ma chi lo diceva allora non credeva alla democrazia, coltivava
solo una generosa illusione (Zinovieff la pagè> con la testa, ·con
gli altri), che lanciando le masse
con la parola salvare la libenà,
si potesse riuscire ad uccidere
suno st~ss~ slancio 1a libertà dei
borghes1.
Dialetticamente dicemmo sempr~: For~e sarà stato possibil~ a
vo1 russ1 sabre dalla conquista
della democrazia a quella della
dittatura in pochi mesi, perchè
Sciagura nazionale, anzi univernon si trattava di difendere una sale: diversamente dalla belle éforma incarognita da un secolo poque, quando i dibattiti parlanelle istituzioni.
mentari erano al centro dell'inteLa prova ci ha dato ragione. resse collettivo e tutto ruotava inQuelli che pretendono di essere torno alle schermaglie oratorie nelmoderni contro noi marxisti fos- le sacre aule, oggi il "cittadino »
silizzati, nel 1945 conquistarono conosce Montecitorio e Palazzo Mala democrazia (in effetti la con- 1 dama solo corne... contribuente, i
quistè> loro l'esercito borghese} giornali è tanto se parlano delle
alleato), ma non solo non si sed'.Lte dei nobili consessi, e, se
mossero per ascendere alla dit- qu.esti ultimi non si riunissero, il
tatura rivoluzionaria (provando pubblico manco se ne accorgerebbe.
che si difende la democrazia soTutto cio 'è di grave scapito per
lo quando si è forze della sua la democrazia, la quale - per la
conservazione), bensi, dopo non uerità - funziona a meravic,lia cosi,
moiti altri anni, scoprirono an- conformemente al processo che, in
cora che la dittatura era ormai campo politico corne in campo ecoda mandare in soffitta.
nomico, centralizza ognor più glt
Ora i fatti di lulrlio avriabbero « at,-~met1ti del potere -. ~a "- t,;..
provato che si ricomincia, con sogno, P:na !a morte, che il sulloquesto infame inganno? Che ba- dato "cittadino » creda ancora e
sta il fantoccio di un Tambroni sempre che le decisioni da cu.i di·
che mediti pretesi colpi di stato, pende il destino della « collettività
per ricominciare a recitare la nazwnale » avvengano attraverso
l'esercizio, sia pure indiretto, degli
eterni principi --· creda, ancora e
sempre, che sono lui e i suoi « rappresentanti 11 a "scegliere liberamente » il proprio avveni_re e, fatta la scelta, ad eseguirla.
li problema, ammettiamolo, è scottante: senza caroia, corne somministrare decentemente il bastone? E
che .fare, se il « cittadino » ai -.corsi è alzato. Echo traversa i lati di dasse che esistono ben due Camere,
questo grande triangolo e camrni- palladio della lil;lertà, eguac,lianza
na verso lo Zenit. Lo si pu<'> poi e fratellanza democratiche? La deseguire guardando il cielo verso mocrazia, come prassi di governo,
est; e nella sua discesa traversa è, da un secolo, ridotta a un mito:
la nota M di Cassiopea e si dirige che jattura, per la stabilità del
verso la costellazione dell'Auriga, rec,ime, se dovesse scomparire alverso la viva· stella Capra o Ca- tres! corne ombra nella timoratn
pella. Dopo una quindicina di mi- coscienza del pubblico!
nuti di visibilità, in questa increMa corne risolvere il problema
dibile corsa all'inverso di tutti gli d'interessare Pantalone aile larve
astri in moto apparente e tutti vac,anti nella galleria dei Pass1
lasciandoli «" sur place ». Echo tra- Perduti, simili agli spettri dei defunti nell'Averno di Omero e di
monta.
Chi l 'abbia scorto una prima vol- Virgilio?
Ce lo dice Carlo Levi ( guarda
ta· lo puô attendere al successivo
appuntamento se il cielo è sempre un po' dove va a finire l'arte, la
sereno. Passerà circa sullo stesso cultuTa, la poesia!) sulla Stampa
percorso dopo due ore o due ore del 3 dicembre: Un mezzo c'è e
e cinque minuti. Ma non 'si vedrà poderoso, la TV! « Il controllo difino
cielo orientale; al somrno retto attraverso la televisione dei
della sua corsa si spegnerà, per- dib~ttiti parlamentari sarebbe pro·
chè il corpo entra nell'ombra della babilmente il modo più efficace per
Terra, e non riflette più a noi i ridare vita ed energia al metodo
democratico 11. Democrazia in scaraggi solari.
Chi vuole attenderlo la sera se- tola per tutte le famialie: ecco la
guente puô calcolare un anticipo chiave! Cosi, intontito dalle rubridi èirca rnezz'ora. In dodici rivo- che televisive legc,ere, il « cittadiluzioni di due ore e 2 minuti, il no » lo sarà ancor più dalle rubricorridore dei cieli si assicura un che parlamentari: censori vietano
vantaggio di 24 primi· circa su lo strip-teaae? ebbene, Montecitorio
e Palazzo Madama sono, ogni giorno
24 ore.
Fu amrnirevole la scelta del- eti ogni ora, il Paradiso dello spogliarello!
l'orbita di Echo che fa si che esso
corra quasi sernpre nella luce solare
e sia visibile tanto frequentemente
dalle parti della Terra irn~erse nell'ornbra notturna.
Ogni comune 9sservatore pu6
constatare oggi in ltalia e altrove
che il fenomenale satelloon non ha
La soci;l.ldemocrazia tedesca ha
perduta la sua orbita, che passa
dove passava in agosto, che è corne ftnalmente percorso tutto il ciclo
allora brillantE', con strani sprazzi della sua parabola: divenuta, senza
di bagliore, e che non ha perduta veli e senza riserve, un equivalente
una battuta sui suo periodo di riva:. continentale del laburismo inglese,
luzione, letto su un orologio da Sic transit: era ora che l'ultima
tasca. Sono · osservazioni formida- parola fosse detta.
AllÙdiamo, naturalmente. al Conbili e paciflrhe· per tutti.
gresso che l'SPD ha tenuto ad HanMa pE'r affermarle non occorrl! nover il 21-25 novembre. Un Conun~ laurea in matematica e l'ac- gresso di « apertura della campaquisto di una calcolatrice elettro- gna elettorale », cioè intonato alla
nica. I ciarlatani, i pubblicisti d1 presentazione di un candidato non
rnestiere, non trovano. in simili diciamo alla successione di Adecasi, nulla da dire. Per le verità nauer, ma alla coalizione con lui:
a prova di intrallazzo mercantile, la il fotogenico rappresentante delle
loro forrnnla i:- sacra: no comment! "generazioni nuove ,, (ma vecchie

Scatolame
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Ec~o, controfigura ,~i stella a passeggio
Del « drammatico duello astrale» ci siamo occupati l'ultirna volta
nel n. 16 di agosto 1960, all'indomani della discesa sulla terra della
« nave cosmica » russa colle due
famose scimmiette. e di varii Ianci
americani con recupero di capsule.
Da allora rnentre mancô all'attesa un gr~n colpo russo durante
la riunione di settembre all'ONU
(e si è vociferato da occidente che
vi sarebbe stata una immane esplosione con ecatombe di scienziati
e tecnici spaziali), il risultato che
.c1 sernbra più " spettacolare » è
quello del satellite ECHO, o satelloon, visibile ad occhio nudo came
una stella più brillante di quelle
di quelle di prima grandezza.
Il satellite-pallone dopo lanciato
ha assunto un diametto di trenta
metri, e ruota ad una distanza dalla
superficie terrestre sensibilmente
costante, tra 1600 e 1800 chilometri. A tale orbita corrisponde un
periodo di rivoluzione di due ore
e pochi rninuti, e la velocità oscilla
di poco intorno ai 25.000 chilometri
orari. _co1:1e lancio è du1;1qu~ mol_to
ben rmsc1to, ~vendo ~n orbita circol are o quasi; una d1stanza dalla
superfic1e del p1aneta c?mpar~btle
a) ruo ragg10 <un sethrno circa)
e t&.!e da tenerlo lontanissi~o da
strati anche scarsamente dens1 dell'atmosfera.
Gli stessi americani previdero per
il !ore satellite una vita di poche
settimane, perché credettero che
urti di meteore Jo avrebbero bucato
e fatto 1.1 poco a poco afflosciare.
Noi lo riferimrno notando che con
questo non sarebbe precipitato corne
i satelliti a basso perigeo, ma si
sarebbe reso invisibi!e.
Echo ebbe moita pubblicità come
stazione di rimbalzo di onde radio
e si presto alle telefonate tra du~
punti degli Stati Uniti. Si disse
che per un servizio radiotelefo1üco
mondiale bastano tre Echo correnti
sulla stessa pista; rnostrammo la
ditncoltà di un tale proposito. e
dopo di allora fu annunziato che
si sarebbe tentato di rnandare in
orbita un vero anello rotante di
particelle minime come quello di
Saturno èhe avrebbe assicurato un
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" canale » universale televisivo. Da
allora non sono saliti altri Echo,
nè l'anello, ma tra non pochi altri
lanci si è insistito sul segnalatore
meteoricc> e fotografo dai cieli Tiros Il, i cui apparecchi non sembrano perfetti. ma che anche ha
una bella orbita; periodo un'ora e
38 primi; distanze da ~erra ~uasi
pan, tra 665 e 700 ch1lometr1.
Ancora non ci spieghiamo perchè
nella spietata lotta di propaganda
non si batta di più in America suila splendida visibilità di Echo. In
agosto alcuni quotidiani di città
italiane presero ad indicarne i passaggi, poi non se ne pari<'> quasi
più. Ma dopo quattro mesi dal lancio il sensazionale fragile pallone
non è caduto. ma è tuttora visibile
da qualunque osservatore, anche ad
occhio nudo. La mitologia della
tecnica raffinatissim.a del tempo
borghese non sembra dare irnportanza a quanto pu<'> constatare, senza strumenti, senza attrezzature, a
tltolo, assolutamente gratuito, anche un analfabeta.
Tra gJj spettacoli che presenta
ai nostri occhi la volta del cielo,
che per ogni uomo non spi'egevole sono una delle più grandi soddisfazioni nel corso di una vita
bene impiegat'a (agli albori della
conoscenza non vi era uorno addetto
alle p'iù umili forme di lavoro
che non conoscesse il cielo, che
la civiltà borghese ha separato dag)j uomini moderni, chiusi in uno
scatolame schifoso delle sensazioni e delle idee: chi oggi sa Ieggere
l'ora nelle stelle?) noi affermiarno
che Ja traversata di Echo nella
notte è forse il più grandioso. E
diciarno ciè> sul terreno della realtà e al di fuofi di o~ni roma~ticisrno sui facile mottvo che 11
regista è stato non dio, ma l'uomo.
V ')rrernrno che tutti i , nos tri Jettori potessero osservarlo. Poco dopo
il tramonto, quando le stelle sono
oramai visibili, Echo sorge da ovest,
a destra della plaga di cielo in cui
in queste sere sfavilla E$pero, ossia Venere. ln alto per chi guarda
Yerso ovest vi è una terna di ben
nofe stelle brillanti: Altair, Wega,
e Deneb. Dupe, pochi minuti da che

';~iji~il~~~~t.i;J_'"1,,;, u.j,_:: ,_,'

0

Socialdemocr.azia
senza veli

come Matusalemme per bagaglic
ideologico e politico) Willy Brandt
sindaco di Berlino-Ovest Stran<
esigenze della « battaglia » elettorale: dovendo contrapporre al Cancelliere in re un Cancelliere in spè
la sociialdernocrazia tedesca non
trova di meglio che rnettere in bncca
al suo delfino lo stesso programma
di cui, orma\ da più di un decennio
è banditore il suo « ayversario »
Che cosa, infatti, distingue la socialdemocrazia tedesca dalla demncrazia-cristiana tedesca? Nulla. salvo la faccia rubiconda di Brandt
al posto dei volto incartapecorito di
A.denauer.
Prograrnmi? Ideologie? Puah, roba di altri tempi. Veniarno al concreto: i socialdernocratici tedeschi,
ansiosi di attuare « una politica improntata ad un nuovo stile... una
politica fatta di onestà, di concretezza. di col!aborazione. di compromesso » [Krusciov e Togliatti,
fatevi sotto: è il vostro linguagJio ! J
chiedono un governo « la cui politica economica rappresenti una fu.
sione di libertà e responsabilità sociale », un governo « che irnpedisca
l'abuso del potere econornico ... che
si impegni seriarnente a favorire
la formazione della proprietà pe~
tutti: 1ma casa propria, una propria
automobile, l' azionariato popolare
tedesco » [qualcosa come una ... colchosizzazione universale]. Aggiungete un pizzico di " salute fisica e
spirituale », di " scuole migliori ».
di "cultura aperta a tutti », e avret,e il programma comune a tutti i
teorici del capitalismo popolare e
del socialismo « nuovo », dai democristian1 italo-tedeschi ai krusciovisti di tutti i meridiani e paralleli, da Eisenhower a Kennedy, da
Gomulka a Longo passando per Saragat e Gaitskell, e con la benedizione dei fabbricanti di autornobili e di Krupp, Anche formalmente, il congresso socialdemocratico
tedesco è l'esatto pendant del recente congresso laburista britannico; quanto agli oppositori « d,i
sinistra » si assomigliano corne P,occe d'acqua, e avranno lo stes~'l
destino.
In politica estera e militare. l''.3
PD vuole l'Europa unita e il riarmo
tedesco, il disarmo universale e la
unificazione delle due Germanie:
agli elettori ha soltanto da presentare « uomini nuovi » con pr:,grammi identki agli uornini veccb
Il suo appello è rivolto « a tutti :
Soltanto uniti -- non gli uni co,,tro gli altri [non proletari contro
borghesi. per carità!] - potrerno
creare una patria tedesca libera.
unita, felice in un mondo di libertà
e di pace ». Volete la salute? Bevete Willy Brandt - tonico polî•alente, per proprietari . .arrivati e
aspiranti a di\·enirlo: per Krupµ
e futuri azionisti proletari di Krupp.
Ad<'nauer pu<'> dormire tranquillo:
con simili avversari il massimo che
possa capitargÙ (nella più inverosimile delle ipotesi) è di lasciare
il seggio alla versione ringiovanita
di se stesso:

L UTTI
La, sezione di Milano e il Partito partecipano angosciati al lutto del comp. Mario Panunzio per
la perdita - dolorosa i>er chiunque abbia conosciuto questa figura di rude e inflessibile militante -- del suo Babbo.

Cd/cale
a •ilana
Piazza Fontana
Largo Cairoli, Zato Dal Verme
Via Orefice angolo Passaggio Oû
Corso Porta Vittoria, davanti a/.
la Camera del Lavoro
Corso Buenos Ayres, an11olo via
Ozanam
Piazza Principessa Clotilde
- Porta Volta.

A Genova
Piazza de Ferrari Portici Accademia, Piazza de Ferrari Ang.
Salita Fondaco, Piazza Martini,
Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piazza Cavour Ang. Portici F. Turati, Piazza Corvetto Ang. Via
S. Giovanni Filippo, Via S. Bernardo, Via G. Toti, Galleria Mazzini, Piazza Rosasco.

Sede di Mllano
La Sede di Milano è stata stabilita, in un vasto locale di via
Eustachi 33, nelle vicinanze di via
Plinio. Essa è regolarmente aperta il martedi e il venerdi, dopo
le 21.

Sede di Genova
Piazza Embriaci 5/3
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