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fino a quan~o il proletariato cre~erà m que1 pagliacci 1
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Nella nostra ormai lunga prev isione che « le cose in Russia avrebbero cominciato a parlare » era implicito che i sanguinosi attori della
controrivoluzione staliniana internazionale, i fedelissimi servi del
Cremlino di ieri e di oggi, si sa·
rebbero sempre più convert iti in
lugubri pagliacci. « Tutti i grandi
avvenimenti della storia si presentano due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa », aveva scritto Marx. Ora la farsa è al
culmine, ma è una farsa che gronda del sangue di migliaia e migliaia
di militanti rivoluzionari uccisr,
della Rivoluzione di Ottobre rinnegata e distrutta, dell'organizzazionc
del proletariato comunista violentemente dispersa. E' quindi una
grama soddisfazione, per noi, assistere oggi allo spettacolo dei falsi
cornurristi che gettano la maschera
e si proclamano democratici, parlamentari e pacifisti, o dei Torquemada di ieri che si battono il pett i
per rovesciare sulle spalle del vitello d'oro di un mese fa la colpa
dei loro delitti. ]i:ssi devono recitare questa parte, essi devono copr ir si di fango: hanno fatto bene
il loro mestiere. Non indugeremo
perciè> a sorridere delle pag liacciate
a getto continuo che, come in un
permanente teatro dei pupi, la vita
politica italiana ed internazionale
ci snoda davanti agli occhi, o per dirne una - di Scoccimarro
che dichiara ai giornalisti: « Noi
credevamo davvero che nell'URSS
si praticasse la direzione collegiale. E' stato per noi una sorpresa
.:.pp-:-cndere che da moiti a!)ni il ,istema prescritto dalla dottrina marxista non si applicava », quasi che
gli avvenimenti storici cui si allude
avvenissero o nella luna o dietro
le spesse cortine di una ben riparata alcova borghese (del resto, non
ha detto Negarville: « Sapete, ci è
capitato come ai mariti che sono
sempre gli ultimi a sapere le infedeltà delle mogli »?).
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I gra baldanzosi sgherri dello
stalinismo devono oggi recitare la
incomoda parte del signore che si
prende gli schiaffi. E certo, per i
pontefici di Botteghe Oscure, nessuno schiaffo deve essere bruciato
più di quello assestato loro dall'umile scagnozzo di ieri invariabilmente scodinzolante sulla loro scia,
dall'arcipagliaccio dell'opportunismo
(ora battuto di moite lunghezze dai
compagni del P.C.): Pietro Nenni.
Col fiuto per il cadavere che semp re lo ha distinto, don Pietro ha
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capito al volo che a Mosca si è liquidato non già Stalin -- il quale
è morto e seppellito, nè la sua
condanna farà risorgere la vecchia
guardia bolscevica sterminata con
legittima soddisfazione dei tr aditori di tutte le cotte -, bensi, qualcosa di ben più sostanziale e di
ben diverso: si è liquidato il leninismo. Percro il suo ormai famoso
articolo « Luci ed ombre del Congresso di Mosca » è un vero grido
di tripudio: siete venuti sulla mi a,
sulla nostra linea - egli dice a
coloro che fino a ieri lo tenevano
al guinzaglio -, vi siete rimangiati
i 21 punti di Mosca, il secondo Congresso dell'Internazionale, il Congresso di Livorno; non siete più
quelli che. con Lenin, giudicavate
« una stravaganza arcaica » parlare
« di via parlamentare, o più correttamente di via democratica »
(Pietro Nenni ha scoperto un « distinguo » ... marxista fra democrazia
e par lamento!) o consideravate
« anacronistico il tema delle moite-
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« Affare interno' del P. Comunista dêl l'Uniorie Sovietica: cosi il
corrispondente da Mosca dell'Unitci
deûn sva il « rapporte segreto » tenuto da Krusciov sui « culto della personalità e delle sue conseguenze ».
Il rapporto ormai famoso, ma tuttora inedito, che suonava aperta
condanna degli « errori » e dei « crimini » di Stalin (o se preferite, delle « violazioni della legalità socialista » come si espresse Togliatti
nella sua relazione al C.C. del P.
C.U fu letto da Nikita Krusciov,
il 25 febbraio, ultimo giorno del
« Congressissimo », in una seduta
a porte chiuse, davanti ad un uditorio composto esclusivamente di
delegati del P. Comunista russo.
« Affare interno » del P.Ç.U.S.
ribadiva Mikoyan in una conterenza - stampa in India! In un articolo di fondo dell'Unità il 23
marzo, Ingrao tornava sull'argomento: « Si ha notizia di un rapporto del compagno Krusciov ad
una seduta speciale del Congresso, di cui non è stato pubblicato il

· solo una diversa forma della violenza inseparabile dal regime borA proposito dei fd.tti di Barletta, ghese !
Zeggiamo su!l'Espresso del 25-3:
« La polizia italiana è tra le po·Chissime del mondo che hanno in
·àotazione armi e muniziom da guer~ 1 ~ull'Humanité àel 27-3, Thorez si
ra. Le pistole Beretta calibra 9 e 1 chiede perchè il P.C.F. sostenga il
mitra feriscono e uccidono anche a governo Mollet anche quando pré·
une distanza di cento metri: in cer- para azioni militari in Algeria, e
.te situazioni è facile che dalle pi- risponde: « Percnè non ha voluto
stole-...e dai mitra partono dei colpi. sacrijicare il tutto per una parte.
« Prima della guerr a, invece, l'e- Il partita comunista ha subordina.sercito aveva uno speciale tipo di, to il suo atteggiamento, nei riguarproiettüe. chiamato " proiettile a di d'una cosc importante ma limimitraglia per uso di ordine pub- tata, alla preoccupazione fondamenblico ".
· tale dalla quale è guidato: quella
« Questi proiettili che venivano · di non guastare le possibilità d'un
lparati con il vecchio [ucüe mode!- fronte unico della classe operai'I
lo '91, erano sezionati in undici par· 1 socialista. Non si poteva invero
ti. Dopo una corsa esterna di due o compromettere questa prospettiva
tre metri, il proiettile si apriva in generale causando la rottura su
una rosa di schegge, che poteva es- , un punto particolare ».
sere mortale solo a brevissima di· 1 Avete cripito: le azioni militari in
.stanza. Sparato in aria o anche grande stile· che si stanno compiencontro la folla a una decina di me- do in Algeria (preludio alle ... riîor,tri otteneva ugualmente lo scopo me sociali) sono, per il « capo » dei
intimidatorio delle rafjiche di mi- comunisti [rçmcesi, un « particolatra ma senza danno grave per chi re », una cosa « importante ma li·
era colpito ».
mitata ». Evidentemente, l'essenziaDopo di che
dimostrafo, per le è per lui andare insieme al go·
bocca di un organo magno della verno (fronte unico!) per contri·
-democrazia e dell'antifascismo bor- buire tutti d'accordo ad ammazzare
ahese, che in fatto di « difesa del- algerini, marocchini e francesi.
''0rdine », la democrazia ha molti
Bel suecesso, il « fronte unico delPunti da dare al fascismo. Ma guai la classe operaia », se non serve
.se noi marxisti andiamo a dire a nemmeno a non far sparare i sol,questi signori che Za democrazia è dati, anzi se li obbliga a sparare!

PROGRESSI DEMOVRATICI

UN "PARTIVOLARE"

è

è maggioranza », dovete insom1u_a buttare definitivamente a mare,
rion soltanto nei fatti (come già
avevate provveduto) ma anche nella terminologia, la dittatura del
proletariato.
I Diamogli atto: Nenni ha proclamato quello che in via delle Botteghe Oscure non si ammette se non
a fior di labbra ma qhe si ammetterà fra non molto -- un passo alla
volta, ma sempre indietro! -: che
cioè lo stalinismo ha concluso il
suo ciclo ed è ormai apertamente
(come lo era già nei fath) una nuova variante della socialdernocrazra
internazionale, con in più il carico
dt una sanguinosa controrivoluzione
atle spalle; che i Kruscev e i To8liatti sono gli eredi di uno Scheidemann all'ennesima potenza, i liquidatori spietati della rtvoluzione
cnmunista. Il capitalismo puô ben
essere fiero: mentre Nenni e Togliatti proclamano che la « nuova
via » è tracciata dalle « vittorie internazionali del socialismo », i brac-

cianti pugliesi affrontano inermi la
polizia, alla Fiat i sindacati · bianchi e gialli trionfano, ne! paesi
coloniali le democrazie fanno la
guerra col voto dei « comunisti »
metropolitani, e la Russia si prepara a commerciare e competere pucificamente con l'Occidente. Il socialismo è commercio, per costoro:
commercio dei principii e commercio di beni e servizi.
Fin quando il proletariato crederà a questi boia vestiti da pagliacci? Fin quando crederà che la
via del Cremlino e di Botteghe 0scure è la via della redenzione?
Duro sarà il cammino del risveglio
e della ripresa. Ma questo cammino passa, voglia o no Pietro Nenni,
proprio per il leninismo, per i 21
punti di Mosca, per il secondo congresso dell'Internazionale,· per 1~
Tesi di Livorno. Potete credere di
averli definitivamente seppel\iti: risorgeranno. Non siete voi a fare la
storia;
la storia a farvi e. fortunatamente, a disfarvi!
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della controrivoluzione
internazionale
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Stalin era solo il marchio di fabbrica
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plici vie del socialismo »; abbiamo
vinto noi, quelli che combattemmo
i Leriin- e i Trotzky delle grandi
battaglie contro la Seconda Internazionale e per l'organizzazione rivoluzionaria del proletariato; abbiamo vinto noi, quelli che voi
chiamavate [e noi della Sinistra
continuiamo, con ancor più ragione
e con ancor più forza, a chiamare]
socialfascisti; dovete finalmente riconoscere che « in tutta una serie
di Paesi, in primo luogo quelli dell'Occidente a più alta tradizione
liberale e democratica e a più so!ida stabilità economica e sociale,
la via del socialismo non puè essere che quella democratica », e
quindi liquidare il marxismo che
difendeste contro l'opportunismo a
favore della tesi · che proprio qui
dove il capitalismo è più maturo,
anzi fradicio, proprio qui dovete
stare « alla legge dei numeri maggioranza, minoranza - e del
rispetto della legalit democratica...
quando si è opposizione e quando

testo e che viene oggi discusso in to un « affare interno » dei bol- ·
assemblee di comunisti e di senza scevichi? E chi ha dimenticato che
partito in tutta la Unione Sov iet i- furono propr io i rappresentanti del.ca •• -Oramai siamo abituati, .ioa de- ·'• ·i>i:dstq-,a Cormm ista 1taliana a
cenni allo spettacolo di servtlismo chiedere, ed ottenere, che la queottuso dei dirigenti e pennivendoli stione russa fosse posta all 'ordine
del P.C.l., ma la odierna afferma- del giorno dei lavori dell'Internazione del direttore dell'Unità supc- zionale? Gli ascari fedeli dello Stara ogni aspettativa. Avete capito? to russo sono serviti appuntino: ogIn Russia, gli iscritti al P.C.U$. gi li escludono dallë aule nelle quahanno avuto in pasto la bolla Ji li i loro padroni pontificano.
scomunica postuma contro il deMa sorge un quesito: il culto delfunto Stalin, ma agli iscritti dei la personalità, cioè il culto di StaPartiti comunisti all'estero si nega lin, elevato al rango di semidio,
il diritto di cacciarvi il naso. E ma- fu proprio un « affare interno » del
gari bastasse! Si concede, invece, P. Comunista dell'U.R.S.S.? Libri li·
non ai comunisti soltanto. ma anche turgici della nuova religione di Staai senza partito, sudditi dello Sta- to non se ne stamparono anche in
to russo di prendere visione del Italia? Chi furono. e cosa scrisserapporto segreto, e tale diritto vie- ro, i compilatori del numero spene negato a coloro che da dieci. da ciale che « Vie Nuove » pubblicè> nel
venti, da trent'anni, servono, con 1949, all'epoca del 70<> compleanfedeltà ignota persino ai cani, i no di Baffone? Chi iriviô vagoni
i padroni del partito di Mosca.
di regali al semidio? Rileggiamo i
Ch d d
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Palmiro Togliatti, capo del P.C.l.,
e gli altri suoi colleghi, capi e
sottocapi dei partiti comunisti non
russi, non furono ammessi nella sa·
la ove, a porte chiuse, Krusciov
strappava definitivamente l'aureola di semidio a Stalin e ne denunciava le malefatte, ma, informano
le cronache, gli anfitrioni si premurarono di informarli di quanto
accadeva nella seduta tabù del Congresso. Giusta punizione a servi
incalliti! Chi ha dimenticato che
gli attuali capi del P.C.l. furono,
all'epoca del VI Esecutivo Allargato della I.C. (marzo 1926) i più
accesi fautori, insieme agli stalinisti degli al tri partiti. della tesi
che la crisi allora esistente in seno
al P. Comunista russo fosse appun-

come animatore e costruttore del
socialismo nella Unione Sovietica,
come comandante in capo delle
forze decisive - dell'esercito ros~o
e di quelle popolari di tutti i paesi -- che hanno affrontato, battuto e
disperso le orde nazifasciste che
volevano soggiogare il mondo ».
Pietro Secchia: « Stalin ha settant'anni, non par vero. Stalin è un
gigante, non ha età. La sua forza è>
realtà quotidiana. Nessuno oggi al
mondo puè> ignorare e negare la
funzione dell'Unione Sovietica, dei
partito bolscevico e del grande uomo che è alla sua testa. Non la
ignorano e la sentono i reazionari
di ogni continente che si scagliano con tutte le energie di cui sono
capaci contro il comunismo. Ne

hanno coscienza soprattutto le forze socialiste e democratiche di tutto il mondo che nell'Unione SovieHe& ..,. ü, Sta!in rico-.,osoono la g~da, la direzione ideologica, politica e unitaria dell 'umanità progressiva. Centinaia di milioni di uomini
sanno che le vittorie del socialismo
nella Unione Sovietica e negli alt ri
paesi sono dovute alla genialità p0litica · e aile giuste previsioni del
partito bolscevico e del suo capo:
Stalin. Stalin ha conquistato la fiducia e l'affetto di centinaia di mi:
lioni di uomini che vedono in lui
la guida sicura, il difensore intrepido della Pace, il gigante della costruzione del Socialismo ».
Giuda Iscariota, dopo aver tradito il Maestro, giudicô sè stesso
indegno di vivere e si impiccè.
Forse conservava la coscienza <li
essere stato, dopotutto, un allievo
e un discepolo dell'uomo che consegnava ai carnefici. La emerita

« gang » di avventurieri politici che
regge il timore del P.C.l. non si sogna neppure di abbandonare le cariche, conquistate e mantenute per
investitura di Stalin. E hanno ragione di farlo, perdio! Dopotutto,
essi non sono stati i discepoli, ma
soltanto i servi di Stalin, ora passati
in eredità ai nuovi padroni.
Nella sua relazione al C.C. sui
lavori del Congresso di Mosca, pronunciata il 13 marzo, Togliatti abbatteva da par suo l'idolo osceno
che da decenni ha offerto alla adorazione degli ignari. Naturalmente,
lo faceva da leguleio, non da iconoclasta. « Nessuno di noi crede che
sia possibile cancellare Stalin dalla storia. Stalin è stato e rimane
una grande. figura di tutto il nostro
movimento ... Stalin è stato un grande pensatore marxista ... » salmo-'
diava l'avvocato Arlecchino Togliatti, ma sotto il variopinto corsetto
nascondeva il pugnale avvelenato.
L'arte di ammazzare un morto è
già di per ~ difficile. Ammazzare il
padrone defunto lo è, a giudicare
dalle contorsioni togliattesche, ancora di piiÎ. Ma i funzionari di Mosca sono capaci anche di questo.
Infatti, don Palmiro alternava alle
stiracchiate lodi (quantum mutatus
ab illo!) alla mummia di Stalin, i
colpi di stiletto. Abbiamo cosi dovuto leggere in quel santuario aperto al culto di Stalin, che per trent'anni è stata l'Unità, che « si possono trovare in lui (Stalin) nelle sue
opere. nell'azione sua, posizioni che,
ad un esame più attento, risultan•J
non giuste, inaccettabili, incomplete ». Liquidato, dunque, il mito del
« grande pensatore marxista ».
Più avanti. l'ammazzatore del padrone morto veniva a parlare delle sozze « purghe » ordinate da Stalin e, senza nominarli, degli sciacalleschi « processi » di Mosca, che culminarono nell'infamamento e ne!.
massacro dei rivoluzionari marxisti di Russia, tra il plauso e la gioia
dêi ca!l.nibali di t\.Itto' i1 mov1meî'l'to
stalinista internazionale e se la
cavava a buon mercato definendo
« repressioni ingiustificate » le schifose carneficine. Ed ecco liquidato
il mito della « grande figura ». Ma
un capo di Stato che fa assassinare
nelle cantine delle caserme di poli:zia falangi di uomini ora repentinamente sollevati dalle accuse di
intelligenza col nemico, non puô
certamente essere cancellato dalla
storia. Vi resta, infatti, corne un
boja sanguinario della controrivoluzione.
Beninteso, Togliatti e i suoi scagnozzi non arrivano a dire tanto.
Forse aspettano che da Mosca giunga telegraficamente il rapporto segreto di Krusciov. Ma, anche se e
( continua in 2.a pag.)

Rumore nei sindacati russi
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Il cornspondente da Mosca del- ammettere mentemeno che 1 conl'Unità scriveva (23-3-56) sotto il ti- tratti collettivi firmati dai sindacatolo « Maggiore spirito di iniziati- ti russi molto spesso restano sulla
·
· ·
· sin
· d aca 1·1 » carta, propr10
· come acca de per ·
va ch1esto
a1· d1ngenh
1
.
l'
·
·
· · · 1 · ·
·
un pezzo d1. bravura sul « ana nu~- contrath collett1v1 ~hpu ah m Itaha
va» che spira sulla Russ1a dopo 11 tra la Confindustr1a e · la C.G.I L
·
·
· qua· ·
XXo Congresso. Un ennes1mo
ser- E d1amo
la parola al· Boffa, 11
. . su 1 l'argomento ma p1u
. tt osto 1 e, f orte d'1 una c1·t az1one
.
d e li a r1·avn....
v1z10
.
·
'
· campo contro · troppo
mteressante
m
confronto
agh· al- da scesa m
1 ·
.
'
·
·
·
· ·
·
·
tn, essend_o ded1cato al « ~ambia- burocrahzzati smdacau, cosi scn~
mento d'ana_» che s1 .sta venficando ;1eva: « Occorre farla. _fimta -:-- si
ne1 smdacah.
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v1ov, e stato « severamente attacca- loro dovere per ottenere tutto c10
to perché insufficientemente auto- cui i lavoratori hanno diritto ».
.. ». Gh· attacch1· « a d persos ono « qu1squ1he
·
· · » come queste
cnhco
· · contro s o l ov10v
·
·
nam » scaghah
non c h e a1utano
ad afferrare 1· « persono andati disgiunti da altri di chè » degli improvvisi terremoti che
· ·
·
« eguale asprezza » ail ··mtero orga- scuotono penod1camente
la Russ1a.
no da lui presieduto. « Tutta l'atti- il preteso « Paese del socialismo ».
vità del Consiglio » seguitiamo a ci- Tra le cause che hanno portato i
tare testualmente dall'Unità « ave- capi attuali della Russia a dinamiva preso in gran misura lo stile tare il mito di Stal,in e dichiarare
di un burocratico ministero ».
aperta una « era nuova », figura inMa dopo aver letto le condan- dubbiamente la pressione, sia pure
ne a Stalin, accusato di aver fat- passiva e inconsapevole, delle masto la Russia intera a sua immagine se lavoratrici che trent'anni di ti1 e simiglianza, la cosa non stupisce. rannia aziendale hanno schiacciato
E questo volta l'Unità ci concede sui posti di lavoro. Piano quinquenpersino di scandalizzarci.
nale dietro piano quinquennale, anUn'altra cosa che sapevamo, per no dietro anno, in pace e in guervia di deduzione, ma che ovviamen- ra, le gerarchie del parhto e dello
te non potevamo documentare era Stato russo hanno differito l'attual'assoggettamento dei sindacati so- zione delle promesse di progresso
vietici alle direzioni aziendali. Rin- salariale fatte ai lavoratori (perchè
graziamo, una volta tanto, il cor- è questo che il socialismo made in
rispondente moscovitizzato dell'Uni- U.R.S.S. promette alla classe opetà che viene a produrre una testi-1 raia: aumenti salariali, null'altro
monianza diretta. Nè la faccenda è che aumenti salariali!), a quando
di poco conto, perché si viene ad
(Continuaz. a pag. Z)
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IL PROGRAMMA ~OMUNIS'LA
F.lrse e dall'epoca dell'lmpero romano che i paesi che orlano le coste meridionaÎi e orienta!i del Mediterraneo non erano più te atr o di
rivolgimenti politici che - corne
quelli odierni -- inter essnsser o cosi
profondamente la storia mondiale.
?iù recente e vicina a noi è la conquist a mussulmana dell'Africa e di

IL TERREMOTATO MEDIO ORIENTE

l

-------------------------------------------------------------

gran parte dell'Asia (VII e VIII s~ l'annunzio dell'avvenuta firma di un
colo ). Ma _la coriqutst a mussul contratto per la formtura di armi
mana ebbe mflu~nza determi?ante I ceche e russe all"Egitto. non si sono
sull~ st_ona dell Europa, dell A~!a, ancora smorzate. Ma - a parte ;i
dell Afnca. <;'ggi, 1_nv_ece, per 1. in- fatto che governi democraticissimi
.ervent~ d~ll imperralismo amenca= corne quel!i del Belgio, della Sviz-1
no nell intr ica_to groco dei movimen
zera, della Svezia, senza contare la
t i naz ional istici nei Paesi nvier~- stessa Inghilterra che vende armi
schi del Mediter r aneo e del Medio mdifferentemente a egiziani e isr aeOriente, ogm s_volta che si. produce liani, sono impegnati da decenni
nella stor ia di questi ult_,mi_ pro- nel traffico d'armi per il Medio
duce profonde rrpercussiorn sui Oriente - la natura dei rapporti inmondo _mtero.
..
. .
tercorrenti tra i centri imperialisti
Appaiorio, percio, puer i li , qu~nd~ occidentali e i governi arabi tr anon sono coscientemente fa lsifica scende il piano meramente politite. le tes, di colora. che. t~ndono a co e, a maggior ragione, il sensaziospieg_are le cause di cosi imponen- nale dominio della propaganda spette_ nvo_lgi~entto con le _mene e tacolare.
gl i int r ighi delle diplo_maz,e. Meno
Gli Stati arabi rappresentano la
che le a lt re , e accett.abi le 1.a roman- parte più arretrata da l punto di vizatura della « mgerenza. russa » - sta economico e sociale dell'intero
Parliamone prima di esammare ne 1
.
. .
.
. '
.
.
contmente asiat ico. Ma tale condidettagho I recenti_ c 1 amorosi avve- zione non
legata a fattori natumrnentr venficatisi_ nella zona me- ral i, corne sta dimostrando Io Stadw_nentale: la cacciata di Glubb pa- to di Israele che ha intrapreso e
scia da! cornando della d L~gione dAi avviato brillantemente la lotta conraba_ e la deport azione e_ capo ~ tro il deserto. L'esempio israeliano
movimento nazional ist a cipr-iota, 0 -- nelle mani dei pionieri ebrei il
arc1vescovo Makarios
.
·
·
deserto sta soggiacendo aile opere
·
t es,· c h e ve d e ne,· diia- di. ir
. rrgazrone
.
.
.
L a f a 1 sa ipo
e sta r itor
nando alla
b r · · t · h" d Il di 1
·
. .
, o 1_c1 m rrg I e a . ip omazra rus- feracita decantata nella Bibbia sa il motore della rivolta dei pae- prova corne una rivoluzione soci a·
b ·
·
1
· 1·
.
sr ar ar e, m genere, co oma 1, con- le possa avere r agrone dei mali se·
r1 opp_resson· impe·
i= _ 1. _tra d.izrona
colari che inchiodano i popoli del
r ial ist i ha avuto diritto di citta- Medio Oriente a infimi livelli so·
1
d ·
· di t tt l
. .
.
.
.
dirianza nel e re azrorn
I
u e e cia l i e cultur ali. La .peniso la arabi.
h·
·
t·
tmte ". perc e conv1e_ne. per oppos I ca p uo uscire_ dallo stato di arremot ivi a tutti gh 1Sp1raton dell~ tratezza m cm versa. Nelle reg ioru
« oprmorie pubbl ica ». Conv ierie ar interne. per farsi unïdea, prospera
cominformisti, i quali debbono in- ancora il commercio degli schiavi
.
di
ti
l
·
culcare, per ob bl igo 1 mes rere, a Le condizioni in cui si trova il si.
· fi
.
.
.
nozrone della crescente m u~nza stema delle cornumcaaioru. poi, sono
ne!_ mondo _della Russia: conviene tali che il tradizionale pellegrinagagl i « at.lantici », che se ne servono gio alla Mecca costa la vita. · per
per mascherare le ~rofonde. f~at- gli inauditi disag i del viaggio sotture e le feroc, ge losie che div ido- to il sole feroce, a centinaia di perno: ad onta della N.A.1:.0 .. le vec- sone. Se gli Stati arabi non prochie potenze coloni alist iche <Fran- grediscono, cio avviene perché vi si
.
d I
hït
)
t
t t
.
. .
.
.
cia e
ng I erra e 1 o _s _rapo en e oppongono 1 reg1m1 sem1feudah fonconcorrente, gh Stat1 Umh, che, sot- dati sulle monarchie e sui principa·
f
d Il
to 1_a cortma umogena . e o an 1co- ti
dominanti
dispoticamente
su
lomahsmo, tende ad 1mporre un popolaziom, che vivono miseramen!
· r
ffid t
··
n~ovo co o_ma 1smo, a
a. o no!1 p1u te in sorditi villaggi O peregrinano
a1 generah, ma a1 finanz1er1.
ne! deserto.
..
.
Gia aitre volte abbiamo cercato
Su tale tasto la stampa 1·sp,·rata
.
.
di ridurr~ l'intervento russ? ne! dai governi occidentali non ama
Medrn Oriente aile sue reah pro- battere, e se qualche volta lo fa, cià
porz10m. In sostanza. la « colpa » 1 avviene allorquando troppo spinta
di Mosca_ é, agli occhi _deHa stam- appare la politica di ricatto che le
pa atlanhca, quella d1 1mitare all~ corti arabe imbastiscono periodicalettera la collaudahss1ma pohhca d1 mente contro gli imperialisti occipen_etrazwne svolta _dalle P?tenze dentali. Ma neppure il governo di
occ1de~ta!1 e che c?ns1ste _nell ass?g- Mosca, e la stampa fiancheggiatrice,
gettars1 1 . goverr11 lo~ah. Pohtlca che pure posano a guide della rin<X'.1 solo rl1v~rsa m~ _d ia_metr'l_lnwn : "'61ta, :;rJkolo::iak, osano smasche-'
te opposta a1 prmc1p1 nvoluz10nar~ rare il contenuto sociale degli Stache furono. asser~h e a1;>pl_1cah n~1 ti arabi. Ad esempio, i] governo di
nguard1_ dei_ pae_s1 _coloniah e semi- Mosca è da un pezzo oramai che va
colomah_ da1 prim1 congress1 della offrendo armi e prestiti a quei golnternaz1onale Comumsta.
verni, e mostra di esultare ogni volLe grida di indignazione che si ta che la coalizione militare che
levarono, nello scorso autunno, al- unisce Egitto, Siria e Arabia Sau-

dita riesce a segna_re "". punto :i la ca_rtellizzazione .. a realizzare e: cartello petroli~ero non prendesproprio vant.agg io ar danm della al- nor mi sopr aprofit t.i. adeguando 1 sero la via dell estero. Per otteneleanza di Bagdad. che Mosca vede prezzi del grezzo del Medio Orien- re cio, occorrerebbe che gli Stati
soprattutto corne uno strumento mi- te, che registra costi di produzione arabi assumessero la gestione delle
litare sussidiario della Nato. Ma la relativamente bassi , ai prezzi del imprese petrolifere. Nulla si oppone
stampa is?irata da Mosca_ si gu_arda , grezzo estratto dai_ pozz_i degli Stati a tal_e h'a_passo sui piano meramenbene dall attaccare 11 regrme dispo- Urnt i, che sono I p iu alti del mondo. te g i ur id ico. Ne sarebbe un ostatico che vrge nell'Arabia Saudita o Ma non dobbiamo ora occuparci di colo insuper abrlc il reperimento del
l'oligarchia militare che è succe- tale questione, bensi della specula- capitale di esercizio, che secondo
duta alla monarchia di Faruk la- zione che Mikoyan imbastiva sulle Mikoyan assommerebbe ad appena
sciando intatta la struttura sociale cifre surriportate.
1240 m i h o n i di dollari. Ma, ripetiaegizia.
, mo, il proprietario dei pozzi del
La stampa as-serv it.a a Mosca si
U
Med io Oriente (monarca, sceicco
I
limi~a. atteggiandosi a protett rice
ecc.) é_ neHe condizioni_ d_i un prodell Islam. ad attaccare gli irnper i a"
Il pr ie tar io di Ioridi r ust ici , impotente
listi occidentali e i magnati del pea far valere contra l'imprenditotro!io, accusati di succhiare le rieLa spes di
T .
tt
re agrario persino l'arma della
240
chezze « appartenenti ai popoli ara- do le cifr: ;i Miki:; 1;~m, acce an= « giusta causa». Il cartello ang lo-abi ». Ma. evitando di allargarne la ta il ca ital
di J
• .rapp resen
merrcano del petrolio monopolizza
critica e dirigerla anche contra le bito dall pi
et 1 ~~~~c 1~ 1~ assor- su scala mondiale lo sfruttamento
1
caste feudali, che vivono sfarzosa- p agrrie a tge s.fwne
. e e corn- dei pozzi di proprietà straniera,
pe ro 1 I ere americane e m.
.
mente m mezzo all'oceano senza- glesi oper nt"1
M
C
t
perche non ha prahcamente corico r1
O
fondo della miseria araba. la stam- modica
a
du:
· · hi on a I e r erit i. Neppure la Russia, che
la
p a cominformista giostra unica~eP.. !esse disspesa,
unfl~e, _c I n~ P 0: nemica n. 1 del cartello,
in grado
te in maniera da accaparrarsi 1k gestir
_porre._ s~r~l e m_ g~a O di di competere economicamente con
fiducia e la devozione dei governi bica : lel~;zz,
e a rems~
~rr esso, perché non possiede la gigan1
costituiti. In altre parole,
indub- efîetto sens is_o e ~on ;gu~ ·
::ie tesca org anizzaz.ione necessaria a
bio che la Russia lavora energica- koyan ch
azionale . en evfa
. i- trasportare il grezzo d al luogo di
e non s1 asciava s ugg1re
.
.
.
.
mente per penetrare nel « mondo I'occasio
d
.
p roduzione ai mercati di consuma.
ne per
escnvere
a . qua 1 e
I n quanta a produzione
.
ara b o ». ma. ben lungi. dall . usare
.
d
d i. petro.
di .
.
.
sv11 uppo socia 1 e an rebbero mcon- r
R
.
.
.
.
1. meto I r ivol uzionar i, di cui cian- tro i paesi arabi se li introiti ri- 10, .I a
ussra dehene il primo pocra la stampa atlantica. si rivolge c
ti d
t
. g
. sto m Europa, ma la sua flotta di
.
•.
.
.
ava 1
a 1 pe ro 1 10 andassero a1
.
.
.
. .
aile classi dommanh Jocah da St aitt i .
. t .
C
.
petrohere sr quota agh ult imi po« 1 eg1 1m1 p rop r ie an»
orne s1 ve.
.
.
.
to a Stat?. In tale senso, la politica de. il governo di Mosca che si au- stt nella. classifica mondiale, essenaraba e. m genere. afro-asiatica. di tod fi ·
. t
'
.
. do infer iore persino alla flotta Cl·
. .
.
.
e msce cornums a e mar xrsta. e
.
.
.
Mosca non si difîer enzta sost anz ia l- f
f
. d
- stermera itaiiana. L'apparente conermo a 11 a a 1 sa tesi ella lotta na.
.
mente da _quelle delle potenze imp e- zionale contro il cartello del
e- trasto si sprega, . tenendo presente
ria liste di Occident e. che si regge trolio Ma
li St t i A bi
P
che la distr ibuz ione del g reg g io
1
I
appunto sull'asservimento dei mo- I'It . · d
g
I'I
ra .1' ,corne russo avviene mediante gli o leodot1
narchi. grandi e piccoli che sp aa ia omarn e
ran ieri_ 1 altro. ti e i trasporti fluviali sul Volga.
.
'
non possono neppure oppors1 al car. .
droneggiano sugli arabi Ma quan- t Il
hi
d .
. .
.
A che sr r iduce dunque la p re.
·
e "· sc 1eran os, su pos1210m na.
.
'
'
. .
to siano esagerate le finte paure zionaliste.
tesa •. mmacc1_a russa al predomini-i
della propaganda lavorante sul teUn più lungo discorso meritereb- dell 1mper_iahsmo
occidentale
nel
ma _degli . « intrighi di Mosca nel be l'argomento di corne le moriar- Med10 Oriente? e_ che occorre penMed10 Oriente». appare chiaro se chie e gli sceiccati arabi utilizzano sare deUe bluffist.iche ca~pagne nasr considera che, ad eguale scopo da « vittime » del cartello le visto- z10nahshche e_d a~t10cc1dent.,ih deed. eguale metodo. i mezzi a disp o- se «royalties» che fratta~to incas- gh St ati ara bi ? L espenen_za . fal lisrzrone di Mosca si riducono a poca s
Si
d bb
. d tt · .
mentare delle nazionalrzzazioni per·
.
.
.
ano.
1 ve re
e ne1
e ag 1 1 co.
. d . .
,
.
,
cosa._ se _confrontah con quelh sm me Je somme versate dalle corn a- srnne e ec1s1va: 1 fran rimase asse:
quah puo contare lïmperialismo a- gni·e conce .
.
d P.
diato col suo petroho mvenduto, ne
ss10nane servono a a 1 1.
.
.
.
mencano.
mentare il Jusso sfarzoso delle cor- 1 a Russia gh fu _di alcun amto noAbbiamo detto che i rapporti che ti· dei· g
. .
d Il
nostante la fronhera 1n comune, sic.
,
overm, msomma e e c I as.
.
.
.
uüe_rcorrono fra le centrali impc- si dominanti. Non a caso i
ozzi che aUa. fine . 11 carte 11 o mternaz10nahst1che di Occidente e i governi p t 1.f .
b.
. ?
1 nale rim1se p1ede nel settembre del
.
.
.
. .
e ro 1 en ara 1 sono proprieta del
.
·
·
arab1 trascendono 11 piano pohh· Re Le cl
. f tt t
1954.m Abadarl, mtroducendo 11 ca,
.
.
ass1 s ru a e non sono rag·
·
fi
d 11
·
co. Voghamo _dire che essi non van- giunte neppure da uno spruzzo del p1tale americano
no a
a ora r1no cons1derah sul terre_no della me- fiume d'oro, che scorre nelle casse
ra forza e della subordmaz10ne vw- reali e nelle tasche dei m·nistri
·
l~nta. La v~rità é che gh Stati ara- se ne giova la « collettiv:tà na·z~~
b1 sono c~mteressah_ d1rettament_e nale » perché i governi si guardanegh affan econom~c1 del capital!'. no bene dall'impiegare le « royalsmo oc~1dentale .. Spezzare. questi ties » ne! finanziamento, per ipotesi.
vmcoh e la cond1z1on_e mdrnpensa: di opere pubbliche.
- Il « Corriere Mercantile » di
bile, per separare gh Stati _arab1
La questione che veramente intedaH Occ1de".lte. _Fmch'. questi vu,~, ressu è cume spîegare rassogget- Genova ( 3-3). r,,er i I q.uale noi siaes1stono. qualsias1 a21one nvolta a~ lamento degli Stati arabi aile onni- mo « i trotzkisti italiani J> (siamo
appogg1are 1 goverm arab1 non puo potenti compagnie petrolifere an- nell'éra degli esperti, e non ci m·2avere altro effetto che ra_fforzar~ glo-americane. r rapporti che pas- ravigliamo di nulla), si stupisce che
11 potere. di_ represswne d1 quest1 sano tra le due parti sono quelli noi chiamiamo i Krusciov-Mikojanulhm1. ne, nguard1. dei loro nem1c1 da proprietario concedente a im- Togliatti « aspiranti becchini ( anzi
mterm, vale a dire delle class~ prenditore concessionario ma pre- becchini senz'altro) del programmd
sfruttate. In aitre parole, _ le arm1 sentano un aspetto del t~tto parti- marxista », « rinnegati », rappresenche Mosc~ cede,_ e ch1ede d1 cedere: colare. Per usare un esempio tratto tanti « del più sconcio riformismo
a1 goverm arab1 non potr_anno _m ai dall'agricoltura capitalista, diremo ecc. ».
es_sere .:sater contra gh impenah- che il proprietario dei pozzi arabi
Ma corne, si chiede l'illustre artish occi enta 1, finché i capit~li. ch~ é equiparabile ad un ipotetico pro- colista, non ricordate la frase di
costoro maneggiano sono_ r1ch1est1 prietario fondiario, che si trovasse Krusciov: « E' più facile che un
~aghd ste~i5,1 goverm arab1. Contr'": nella insuperabil:e impossibilità di ~ranchio impari a fischiare, che
uen
a armamento_ del reg1me c!1 « disdettare », cioé Jicenziare. l'af- noi si rinunci al nostro programNasser. ad esemp10 11 governo ::li fitt
·
L'
· ·
·
? E
·
·
· ·
(Continuezione delle pagine 1)
M
.
·
.
uar10.
aspetto origmale dei ma ». . greg10 s1gnore, non s1 e
os;a non ott~ene che d1 r~fforzar~ rapporti di produzione, che caratte- mai dato il casa di un riformista.
1
quando vi arriveranno, non saran- caz1oni, gli inganni che 11 regime net P_otere n~i ~onfronti dei nemic1 rizzano l'industria petrolifera mon- di un opportunista e di un traditore
no eccessivam~1:1te_ imbaraz_zati, es~i che prese nome da Stalin commi- ~~aerem. perch~ 1 Egitto, co1:1e !'Ara- diale, consiste n~l fatto che il car- del movi~ento _operaio (salvo quelche hanno gia - 1mmedes1mato 11 se a clanno non della borghesia ma
gh altri paes, arabi, ad on: tel10 anglo-amencano del petrolio Il passah ancne formalmente m
campo della rivoluzione éon il par- del proletariato di Russia e di tutti ta delle. clam~rose campagne '11 é l'unico imprenditore, l'imprendi- campo avvei'so), insomma di U!'l
tito di Krusciov, Mikoyan e soci.
i paesi, caricare tutto questo smi- stampa contro l Occidente, ~on pos- tore monopolista mondiale, con il Kautsky, di uno Scheidemann, di
Il punto in cui Palmiro-Arlecchi- surato fardello sulle spalle del solo .sono staccarsene, ess_endo ~mpote-n- quale gli Stati o i privati proprieta- u_n Mac Donald, che non abbia red'
t
Jampantemente di es- Stalin, signiflca nobilitare il boja, 11 a gestJre con propn mezzi I_e prm- 1 ri dei campi petroliferi dei paesi c1tato fino all'ultimo i versetti del
no
imos r~lgarissimo intellettuale attribuirgli d1mensioni super-uma- ci~ah branche . della produz,~ne.
arretrati sono costretti a ricorrere Vangelo e proclamato di fronte al
fe;e ~n _v dove scopre (sempre 8 ne. Stalin fu un nome, un marchio
icuram:nte ~ g?verm arabi han- per la ricerca e la estrazione del ritratto di Marx che « non avrebbe
/ e~~ e. _e d"1 distanza) che Stalin di fabbrica, il marchio di fabbrica no un debito di riconoscen~a verso grezzo. Cià vale soprattutto per le mai rinunciato al suo programma».
'.en anm
.
·. della controrivoluzione, come sono Mosca. ma lo stesso obbhgo non regioni petrolifere - corne il Me.
sera messo al d1 sopra de_! parti
nomi i Togliatti e i Thorez usati compete aile masse sfruttate arabe, dio Oriente .e !'America centrale e
-:-- Come la me_thamo,. camer~ta
to, sost1tuendo «. a ~na d1rez1one per indicare le organizzazioni con- le quali ne! rafforzamento dei gu-- meridionale
che sono situa te Ul1sse, ahas ~av~de ~a!olo, allas.
collethva una d1rez1.one pde;sona: trorivoluzionarie che il fetito mon- verm, e quindi delle classi dom:- lontane dai mercati di consuma e protagomsta d1 g10vamh trascors1
le » e che, quando CIO ac~a li e « s~ do borghese alleva per mantenere nanti di cui questi sono strumento. , sono prive di un apparato industria- m campo m~ssoliniano e fal~ngista?
venne cre_ando que_! culto e _a per oppressa il proletariato.
debbono vedere soltanto il ribadi- le capace di provvedere in ro rio A Mosca d1c~1~rano. che il culto
sona_ che e contrario allo spinto del
In tali termini, il capo del P.C.I. mento ~elle propri~ catene.
alla estrazione e al trasport~ oitre- della personahta dev essere abohto.
part1!0 e non poteva arrecare ch
commemorava alla Camera dei de. Che 1 russ1 sapp1ano bene qua•i frontiera e oltremare degli idrocar- che la d1rez_10ne del. p~rhto deve
danm ».
putati Giuseppe Stalin, il 6 marzo vie. occorre _percorrere per pene- buri.
essere collegiale, e _v 01, riprendendo
Intellettuale liberale, e. quel che 1953: « Questa notte Giuseppe Sta- t~ate nelle _cittadelle del Medio 0In tali condizioni le tesi naziona- un htolo del « Corriere L?mbardo »:
è peggio, intellattuale liberale in- lin é morto, e difficile é a me par- rien.te, 81 ncava ancora _una_ volta liste sbandierate dai Mikoyan per proclamate: « Ecco perche _T?gliatt1
coerente. Se si ammette che un uo- lare, signor Pres1dente. L'anima é ~al! tccenno che Anastas11 Mikoyan accarezzare la vanità dei governi ha davvero r~g1one » . (Unita dell 8
mo, una persona, possa riassumere oppresso dall'angoscia, perla scom- Ca a~o, ne! suo d1scorso al _X Xo arabi,. sono pure esercitazloni de- ma~zo) .. Agg1ornatev~,
camerata;
in se stesso un partito. uno Stato, parsa deJruomo più che tutti gli
_ongr sso del P.C.U.S.,_ alla situa_- magogiche, non hanno neppure la scnvete. « E~co perche ha ~avvero
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una soeietà intera, e sottomette- aitri ve:.duto c amatv, per la per~ di q_u~lla nevralgica area. • giustificazione di essere una ipote- r.agion_e la direzione co1let!1va delre le leggi del div-enire sociale alla dita del maestro, del compagno, del- M~k el Vicmo Oriente_ - di~e..-.1 si teorica. Mikoyan scopre che gli ~ anomma P.C.!. & compagm di stra1 1
sua volontà, allora questa persona I 'amico. Ma questa stessa angoscia,
oyan . - ~ n;'o~opoh petrohfen Stati arabi si avvierebbero verso un
a~.
.
diventa un Eroe ne! senso di Car- onorevoli colleghi, stringe oggi il amencam e mg_ esi hanno e~tratto: notevole progresso sociale, se i fa. a_ comprendiamo: dopo tanti an1 5
lyle, per il quale tutta la storia si cuore di decine di milioni; anzi di ~el
c~~tocmq~~nta mihon\ di volosi uhli incassati al presente da! m d\ « Il D~ce ~a sempre ragioI petro 10• cavand?sela
riduceva alla biografia di persona- centinaia e centinaia di milioni di
onne a e
n~ » con vananh su! tema « Franlità di eccezione. Ma se Krusciov uomini da Oriente ad Occidente: co_n_ ur:ia _spesa c_omplessiva di 240
co. ha sempre ragwne » ), ed altri
e Togliatti riescono a dimostrarci, Solo u'n animo meschino, cattivo, mihom di dollan, os~ia d~vvero
fehci anm di quotidiana lustrata
in barba al materialismo storico, spregevole, potrebbe essere capace, buon m_ercato. Ma di soh profi~tl
Ù! s.carpe al (( Mighore », che fatica
che la Russia, ne! trentennfo tra- in questo momento, di recriminazio- ~:;t:n~1\~~~a~~· del~ q~esto pet~oho.
fev ess~~e. camerata,_ n_on ripetere
1 0
scorso, ha marciato ·su! filo storico ni vane Giuseppe Stalin è un gi-1
t tt.
. ~n, cot?ren t? 1d"
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maslo fuori. Altra prova non occorre per dimostrare esatta la tes1
rivoluzionaria che la lotta antimonopolista é mera demagogia allorché si pretende di condurla su basi
nazionali. Pochi fatti danno corne
gli afl'ari mondiali del petrolio una
cosi chiara ed irrefutabile dimostrazione del principio ri,·oluzionario che lo spezzamento delle ferree
form.e di produzione del capitalismo
é possibile solo attraverso la lotta
di classe. La lotta contro il cartello
del petrolio. uno dei cardini dellïmperialismo, n,n si combatte in periferia. ma nelle metropoli. cioé non
attraverso la Jotta tra nazioni e stati, ma attraverso la guerra Ji
classe.
( continua al prossimo numero)

programma comun,sfa

L.

Canto Corr. Postale 3-4440
Casella Postale 962 - Milano

.

Rnmore
nei sindacati russi

.

(Vedi pag. l!

la Russia sarebbe diventata quello che Krusciov ha definito un « sistema mondiale ». Ora che il gran
momento é arrivato. e se ne é fatto
araldo il XXo Congresso. il partito
di Krusciov e Mikojan non puà fingere di dimenticare le promesse.
Da cià, la promessa di aumentare, entro il Piano quinquennale il
vigole. fino al 30 per cento i salari
degli operai. Roba da far sorridere.
non diciamo Ford, ma lo stesso defunto capo del nazista Fronte del
Lavoro! Intanto, si dà in pasto alle
massi salariale ... l'alimento ideologico della' diavolizzazione di Stalin
e si mettono alla gogna i · soliti
stracci. Bisogna pur dare aile. mes.se, in attesa del « nuovo ». la soddisfazione di assistere a qualche
auto-<la-fé celebrato sulla pelle di
essere viventi, e non soltanto su
mummie. Cosi succede che i Soloviov, cc colpevoli » di avere trattato da carta straccia i contratti collettivi stipulati dai sindacati per
evitare di attirarsi addosso i fulmini delle direzioni aziendali (le « amministrazioni » dell'ineffabile Boffa),
vengano messi da banda.
Non siamo affatto curiosi di sapere corne andranno le cose in avvenire nel campo sindacale russo.
Lo sappiamo già. Non si puà marciare contemporaneamente sulla via
della accumulazione del capitale e
su quella della liberazione della
classe operaia, che, per Marx e
Lenin, é null'altro che

per arrivare alla soppressione del
salariato; é un mezzo per renderlo meno inviso aile masse. Ora la
Russia, sotto Krusciov corne già sotto Stalin, è impegnato in una corsa
folle all'accumulazione capitalistica
e alla mercantilizzazione integrale
dell'economia. Che i salari reali rufsi possano aumentare è previsione
accettabile: l'aumento dei salari è
un

;

• •

'

~ ;

«

'

dato costante della

storia

del

capitalismo, a cio provvedendo largamente il riformismo capitalistico. Il socialismo non è una riforma salariale, é una rivoluzione
anti-salariale. Ma chi ha detto di
tali cose alla tribuna del XXo Congresso?
Che l'infaticabile Boffa ci informi, presto o tardi, che i posti lasciati vuoti dai Soloviov di staliniana memoria, siano stati occupat.i
da uomini capaci e decisi ad imporre alle a:mministrazioni (cioè alle
direzioni delle aziende russe) il rispetto dei contratti collettivi, questo si che ce lo aspettiamo. E' mestiere dei corrispondenti da Mosca
dell Unità raccontare che tutto va
bene per il proletariato russo. almeno fino a quando i sommi capi
della gerarchia di partito non risolvano di detronizzare il solito Sta-

=====-=-==-======'à''= lin

.. ;.:~1\>~d'lft.t(;c.,

abolizione

del salariato. Il rispetto dei contratti collettivi non è affatto un mezzo

di turno.
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Antimeriggio
Bilancio di tappa

.

Al sorgere delle luci dell'alba
sulla nuova fatica è norma del
lavoratore rivedere I'opera svolta
e guardare a quella che affronterà ne! giorno nuovo. Benvero
nell'epoca capitalista nè l'una nè
l'altra cosa lo concernono menomamente. Tanto fu solo in quella del comunismo primitivo, e
tanto fu ancora in quella del libero individualismo produttivo,
anche nei loro lati ammirabili da
tempo scomparse, e, in quanta
non lo siano del tutto, da aiutare a sourire. Nei mondi di oggi
di est e di ovest, che si sforzano
di contrapporsi, quella dolce
gioia è vietata a tutti gli umani.
ridotti sempre più a rotellme
passive di una macchina immen.
sa di produzione, il cui segreto
sfugge loro del tutto. N el cornunismo, non mercantile, sarà alla
società, possibile fare « un mera..
viglioso affare )) dicendo, ogni
mattina che il pianeta si sarà pigramente tutto rigirato su se
stesso: accetto che chi vuole annunzi che oggi non aggiungerà
nulla al prodotto sociale, corne
accetto !'opera di chi vorrà apportare decuplo impegno: entrambi siederanno allo stesso titolo alla mensa comune. Solo allora avremo finito di sentire da
ambo i lati le nauseanti chitarrate all'idolo falsato di Libertà.
Come nella prima giornata (tra
le anticipazioni e i ribadimenti
che sono ingredienti indispensa.
bili per digerire pasti corne questo) sbrigammo i punti della
confessata falsità storiografica, e
del rinnegato culto al Grande
( da noi volgarmente da anni
trattato corne « teoria del Battilocchio »; il battilocchio essendo
un tipo disarticolato e longilineo, che sovrasta tutti perchè
tanto è lungo tanto è fesso); nella seconda abbiamo passato in
giudicato quel « passaggio al socialismo » che ha millantato vie
nuove, e in sostanza quella sola
costituzionale, socialpacifica e
parlame!_:tare.
Dando di massima corne piano
per questa mezza giornata la
questione della economia (teoria
del capitalismo _ teoria del socialismo), e per l'altra mezza
quella dell'imperialismo mendiale e della guerra; sostiamo un
istante a far vedere corne le pietre angolari della costruzione im-

DIAL

j

ATO coi MORTI

( Il XX Congresso del Partito Comunista Russo)

tutta la paura borghese per il
tramare di Mosca non è soltanto
inutile, ma totalmente mentita

GIORNATA 1,ERZA

sanare l'insulto al marxismo-leninismo. La prova che si trae
dallo svolto teorico e politico è
che si colcisce Stalin per non
aver abbastanza bestemmiato.
L'autorità di Stalin, già da tempo per noi caduta, è oggi distrutta. Ma l'autorità di Marx-Lenin
sarà rimessa in piedi, solo quando saranno travolti gli attuali
biechi, sfrontati restauratori.
Suo malgrado contribui a tanto allora Stalin; oggi lo fanno
essi stessi, coi materiali che abbiamo diritto e volontà di ado.
perare.

zione, di educazione, e non quello
di distruzione ».
Un simile concetto della r ivoluzione, storicamente inconsistente e vuoto, sta ben più Iontano dal marxismo di quanto non
ne stiano i riformisti classici. Esso sarebbe stato respinto dai Tu.
rati e dai Babel, dai Bernstein
non meno, con gli argomenti con
cui essi demolivano le costru.
zioni dei Mazzini, dei W ebbs, dei
Malon, dei De Amicis.

Segni blu a Stalin

In che di sostanziale ha dato
fastidio l'economia di Stalin? Il
punto che ha sollevato lo sdegno
di Mikoyan riguarda la dottrina
E' nello stesso tempo vero che
sul corso del capitalismo contemla letteratura del XX congresso,
~1oraneo. Per il resto è a nostra
e quella che dopo di esso viene comunisti: i veri e propri padro- j bero preso il fucile, la sentimmo
disposizione una frase assai geincalzando corne sviluppo, è pre- ni siete voi, compagni delegati! dai Bissolati e dai Turati nerica: « Bisogna a questo prozioso materiale per una indagine Se la frase è vera, è bassamente gente credibile - nei tempi in
posito notare che alcune altre
storica marxista di natura cri- demo-americana; l'eletto che è il cui Togliatti era a scuola di filotesi dei Problemi Economici, se
tica, sernpre più efficiente nella servitore del cittadino qualun- sofia bor ghese e Nenni a solda
sottoposte ad un attento esame,
di giornalista dell'Agraria.
demolizione della degenerazione que!
richiedono dai nostri economisti
stalinista, e della superdegeneraTra com_uni,sti, no_n vi sarebbe
Dunque il parlamentarismo è
un'analisi approfondita, e una rezione post-stalinista ; e che con- ro padroni ne se:vlton .. ~omun- il « principio )) e la violenza una
visions cr itica alla luce del marsiderata corne sistema, corne que quel corpus m equil ibrio su [ ::'isperata uscita cui si ricorre
xismo-Ienmismo ».
Quali sono
nuova piattaforma, manca di ben dubbie basi. avreb~e storta , solo per salvarlo, se taluno lo
queste altre tesi? E in quale senconnessione e solidarietà delle la bocca davanti '.11 m1to. della minaccia. Sta bene! Si puè tutso vanno corrette, secondo il
parti, è un campo pieno di stor- Persona. Come mai, nota Il non tavia evitare l'« ernia di fesseNon risulta in maniera direita marxismo-leninismo, e non seconcimenti, gobbe e fratture, è il tanto fess<;> gi~rnalista, nel. reso- ria " di aggiungere che chi mi- da quanto è stato detto in mate- do
nuovi strafalcioni, che al dire
risultato fallimentare di una se- conto _ufficiale 11 rapport? di Kru: naccia di mangiarselo, a proleta- ria economica che vi sia nulla di ostentato
di questi guastatori
rie di pietose rattoppature.
scev e a~colt? ~a 23 npre~e. di riato castrato, sia il capitalismo, " ritirato n quanto alle tesi di Marx e Lenin avrebbero autorizChiudevamo lo scritto della " applll;us1 », 6 di " applausi im- che lo flgliô. E che si lotta per Stalin sull'economia russa, e zato a fare quelli che fossero
precedente giornata col chiederci petuos~ Il, 35 d1. "a,pplaus1 pro- salvare il Par lamento, non per principalmente a quelle da noi stati in presenza dei ricchi, fecorne possa la storia far distin- lungati Il, 12 di « irripetuosi e abbattere il Capitale
battute in breccia: l'economia condi, imprevedibili nuovi dati
.
·
zione tra S'talin e quelli che oggi prolungati )) e dal finale « impeNon vog1iamo tornare su t~l russa è quella di una società delle nuove situazioni future (è
cosi rumorosamente ne condan. t o 0 e prolungato che diviene
punto, s~lo notare la contraddi- socialista . nella società socialista qui la bestemmia delle bestem.
nano I'opera, ne smascherano le v~r! ovazione .,? '
M
quello
st~sso
corpus
con
zrone
st.i:1~ente tra l'.1 mossa che persiste la produzione delle mer- mie, ed è sempre quella che da
sesquipedali menzogne, ne de.a
.
. .
'
mette gm 11 personahsmo, e quel- ci e la legge del valore.
mezzo secolo e più, con parole
nunziano, dopo averlo per decen- pari unamme decisione ed ent1:1- la che leva in alto l'elettoralismo
Già anzi sappiamo che è stato
o meno variate, ogni opporni chiamato « maestro di color siasmo_. ~a proclamato c~e la vi~ corne altra prova del dissest~ da Kruscev ribadito il rigetto più
tunismo accampa)?
che sanno "• errori teorici degni ~l socialismo, nel figurmo 1956, del sottosuolo tra i piedi dei 1350, della tesi, in sostanza accettabile,
Questo non ce lo dice Mikoyan,
- e questo era vero - della e quella .parlamentare. Questa, che tremano quando le mani bat- di Molotov: in Russia si attua la
nè il XX Congresso. E lo legge« class di asen ».
nella vers10ne " gourmande. " del- to
Come · · 1 ·
t·
no.
si P1~ 1.ano _vo.1 - costruzione delle basi del socia- remo quando sarà stata adempiu
Ed infatti solo fabbricando di l'analfabeta Nenni, « implica il
lismo.
ta la richiesta dell'oratore: « Sacolpo una « storiografia » non me- rispetto della legalità democrati. e quella gente avr'.1 da I?lgharne
.
.
an cor a - se non S'I usa 11 mezzo
rebbe sbagliato non dire che i
Faremo
un'altra
interposizione,
no falsa della denunziata, puô c~ qual , e. sanc1!a,
dalla ~?stltu- base del tifo per l'uomo politico?
capitoli del Manuale di Economia
tutto essere sperato; facendo as- zrone, quando si ~ opposzzzone e Come si conserverebbero le on- rilevando che il mutamento da politica
sull'attuale fase di svi.
segnamento su una macchina di quando si e maggwranza ». Mar;>e date di simpatia per i simboli del « costruzione delle basi (indudivulgazione di carta e di parole nella t.omba, Marx che. rese .eqm- fronte popolare o dell'unità del striali) " a " costruzione del so- luppo del capitalismo, e in parcialismo » corrisponde, circa la tièolare il problema del carattete
( . hi
,
.
che è della stessa strapotenza valenti « Il 18 brumaio ») 1 due
e della periodicità delle crisi cidi quella che ha potuto far reg- gridi: Vive la Constitution! e A' lavoro si. c 1~ma cosi o m che sottostruttura economica, al non cliche,
nonchè i problemi della
altra ~amera · ) se non ~C?n la meno subdolo mutamento da
gere le bugie di Stalin. Queste bas la Revolution!
Nenni e Togliatti, coerenti nel- fren~sia per le gesta del pru .che « passi verso il socialismo » (Le- economia politica del socialismo,
vengono perè oggi, sotto gli occhi attoniti del mondo, stracciate l'essere entrambi analfabeti di med10c~e matenale. ui:iano, di le- nin) a " passaggio al socialismo » debbano essere studiati più a
fondo e rielaborati ».
marxismo, anche se il secondo v.a naz10na.le, prov.mcia~e. o pae: (Kruscev).
dalla storia.
Sull'economia del socialismo
non lo è di tutto, -si godono a sana, suscitata coi soliti m.ez~1
Stiamo
documentalmente
svolQu3:le maggior falso storiogra- dire che tuttavia il proletariato l nelle masse amorfizzate, e. dilui:
possiamo dunque dialogare col
gendo
l'esposizione
delle
straordi·
fico di quello di far credere che si riserva l'azione di piazza se te nel greg~e. degli ". ~nesti », dei
nariamente organiche posizioni di morto Stalin soltanto, e vi accenMarx e Lenin avessero conside- fosse in pericolo la democrazia. buon~olont1sti e simili? .
Lenin lungo il corso della Rivo. neremo;' sui corso del capitalirato ." ritirabile » il principio del- La graziosa formula del primo è
smo oossiamo sentire in che MiQu.md1 i:i,on meno apocnfa del1~ dittatura proletaria in situa- « contra la minaccia ché il capi- i la :munz1a all'arm~ del falso luzione, esposte dallo stesso Mi- koyan. rettifica Stalin, e se lo fa
z10!11 posteriori al 1900, di capi- talismo sospende sulla vita e le, st~nc.o e la ,.rmunz1~ al mezzo koyan in maniera insidiosa: Le- nel senso in cui lo facemmo noi.
tahsmo. avanzll:to verso la con- istituzioni democratiche ». Que- prmcipe dell infatuazions per le nin mutava ogni paio di mesi la
« La teoria del ristagno assocentrazione ossia verso I'imper ia. sta gente dunque, essendo certa 1 persone, lanciata. ~a 1:1n'apposita prospettiva del corso rivoluziona- Iuto del capitalismo è estranea
rio;
ma
ebbe
sempre
ragione!
Noi
hsmo?
.
che la democrazia è eterna as- macchma pubbhc1tana, soffiet- rispondiamo, nella nostra lunga al marxismo-leninismo. Non si
Quale maggior falso che attri- sicura eternità al capitali~mo. tante fessi listati.
analisi, che nessuno, nè Lenin puô pensare che la crisi generale
postata al rer-ente conrrresso di buire a Lenin la « teoria della
vnent;!? le du.c' !.:ternit.à f.T·.::.o 3111'.":
Unû ..;a!a rinunzfa no:i è: au;:, nè ,Tf'ho,·'i, ha sempre ragione, del capitalismo determini un riMos<:a stanno tra loro di sghim- costruzio~t: del socialismo nella
stagno assoluto de!la produzione
bescio e sbandano in direzioni sola Russia "• al momento in cui stesso titolo bestemmia e tradi-1 crifa, e non è nuova: la rinunzia ma che Lenin ebbe tremenda- e del progresse tecnico nei paesi
mente
ragione
appunto
in
quanto
mento.
Ambo,
con
quelli
del
XX,
alla
Rivoluzione.
Occorreva
per
arbitrarie, rendendo sicuro che si ammette falso che Leone Trotzcapitalistici ».
su esse · nulla si · appoggerà di ky e. Gregorio Zinovieff fossero giurano perà che questo non ·2 il , far questo rinunziare alla tradi- non muto mai, tra le più tragiche
Questa recisa condanna segue
riformismo.
Ma
il
riformismo
dif;
zione
di
Stalin?
E'
per
questo
situazioni
successive,
l'incompa« stabile "·
agenti dell'imperialismo strauieferisce da questa roba . per un I che i marchiàni sbagli di econo- rabile dottrina del corso della ri- la domanda: "E' possibile oggi
Lasciamo i borghesi di tutte ro. --:- .allorchè proprio questi due motivo solo: era una cosa seria. 1 mia di costui sono stati segnati voluzione in Russia.
o domani un progresse tecnico
le colorazioni a cercare il signi- teonc~,. nel mo~ento cul~inante Quanto alla dichiarazione che I in azzurro? E lo sono forse stati?
e un incremento della produzio.
L'espressione
rigorosa
di
passi
ûcato di cosi inattese proclama- del , ciclo dot~rmale. e di uno e lesa la libertà democratica avreb- 1 E comunque, in che direzione?
ne ne] paesi capitalistici? ».
al
socialismo,
non
meno
che
quelzioni, nell'indagine su quello che dell alt~o, all Esecutivo AllargaE ad essa segue la censura a
la di lavoro alle basi industriali Stalin più specifica: « Puô forse,
i comunisti ( ! ) faranno nel pros- to ~ell ~.utunno 1926, cacciando
del
socialismo,
stanno
al
loro
posimo futuro nel campo mondiale Stalm vivo: potente ~ grovane al
nell'analisi della situazione ecosto scientifico in bocca di Lenin nomica del capitalismo contern..
e in quelli interni dei vari pae- banco, degl! as~m, gli provarono
fino che visse, corne di Trotzky e poraneo, aiutarci, ed è forse giusi. La nostra ricerca, evidente- ch.e ne 1:,enm ne altn, e nemmeno
di Zinovief fino a che non venne- sta la nota tesi formulata da
mente tanto oscura quanto uni- 1 lui. Stalm, ave;7ano detto questo
ro strangolati.
·
Stalin nei Problemi in rapporto
ca, tende solo a trarre dallo stato prima del 1924 ·
Nella rivoluzione antifeudale agli Stati Uniti, all'Inghilterra e
di necessità che ha dettato quelle
E allorchè proprio . per guadail compito del proletariato è di alla Francia, secondo la quale
nuove enunciazioni, conferma ad gnare questa partita i due granE' ovvio che per la stampa ed porti reali della sottostruttura compiere una serie di passi verso dopo la divisione del mercato
una spiegazione del fatto storico di compagni - già nella prima- i partiti
dell'ordine tutta la que- son? ben altri, da quelli che ne! il socialismo, che la borghesia e mondiale « il volume della proin corso che smentisce in blocco vera del 1926, quando non si e- stione sta nel trovare con che tesh del Congresso sono stati gli opportunisti temono. Una priin quei paesi si ridurrà ,,?
le posizioni di quella gente di rano ancora riavvicinati dopo la regola si provvede alla " succes- teorizz~ti e dichiarati.
.
ma serie di passi il Proletariato duzione affermazione
non spiega
ieri e di oggi, dal 1924 al i956. lotta del 1924 in cm Zinovieff sione » nei regimi post-rivoluzioParhcolarmente suggestivo e:a l.i compie assieme ai contadini iQuesta
La conclusione è tra l'altro che sorresse Stalin (corne ancora nel nari. E' di norma l'avvento del comunque vedere che cosa, m poveri, passando dalla democra- fenomeni complessi e contraddi1926 lo sorresse l'altro morituro
tort del capitalismo contemporaBucharin) solo i delegati a Mo- « cesarismo ",. termine idiota che materia economica! il co~gresso zia paclamentare borghese alla neo, non spiega l'aumento della
sca della sinistra comunista ita- sollevà la giusta ira di Carlo ha dovuto « camb1are » nspetto dittatura democratica del prole- produzione capitalistica avvenuto
liana affer.marono, tra lo stupore Marx, come nella prima giornata aHe costruzioni d~ Stalin, che tariato e dei contadini. Compie in molti paesi dopo la guerra ».
dello stesso ambiente bolscevico citammo? Di quel cesarismo che fino a un ~ese add1.etro p~ssava- ulteriori passi, organizzando l'inDunque la colpa di Stalin sache Trotzky, Zinovieff e Kame: dopo i campioni ottocenteschi, al- no ~er valide per. 11 partito co- dustria capitalista di Stato (ulti- rebbe questa. Egli scriveva nella
testa
dei
quali
il
nomignolato
mumsta
ru~o,.per
11.~overno.
rusmo
gradino),
proseguendo
nella
nev erano dalla stessa parte dell'anno 1952, in cui I'economia staBoustrafa, Scapin, Badinguet S?, ~er ~uth 1 parhh esten so- dittatura del solo partito prole- tunitense
aveva segnato un ri1 compagni comprendono che la la barricata (o povera povera for- (Napoleone III), ci ha in questo hdah coi due.
tario,
contro
ogni
altro
partita
piegamento rispetto al massimo
redazione e stampa del Dialogato mula della chiave personale per novecento data una magnifica
Dobbiamo
ricordare
il
nostro
e
classe.
II
socialismo
in
Russia
deglj indiéi avutosi durante gli
coi Morti in corso esigono un lavo- svel~re lll;. politic'a!) - i due, e
collezione che cerca il suo Plu- commento allo scritto di Stalin non è questo ancora: esso verrà anni di grazia della guerra di
ro complesso, e vorranno tenere tanti altn, vennero perseguiti e tarco:
Hitler, Mussolini, Franco, sui Problemi economici del So- dopo la rivoluzione socialista in- Corea. Egli vide prossimo il mo,
presente che ai più presto lo scrit- mfine trucidati? Da Stalin? Oh Tito, Peron,
Pavelich, Horthy, e cialismo nell'U.R.S.S. Ne indicam- ternazionale (la quale è oZtre for- mento, ancora lontano anche giuto sarà raccolto in un volumetto del no, oh no! Dalla causa della teo. altri ·dimenticati:
su tutti Stalin, mo gli errori economici tanto per · me intermedie tra democrazia e sta i dati del X congresso e le
tipo del Diologato con Stalin di tre ria della costruzione del sociali- il cui precipizio dallo
zenith al le leggi, che si pretendevano ap- dittatura).
previsioni trattate da Bulganin
anni addietro, e accuratamenie ri- smo in Russia, dalla banda della
Allora in Europa (o America) del Sesto Piano quinquennale che
veduto e ricorretto (compresa una menzogna per cui quella socetà nadit memo~ialesco ap,pare ve: plicabili all'economi'.1 russ~, quanramente
.
ab1ssalE;.
Ucc1s~re
d1
to
,Per
quelle
ch.
e
s1
apphcavano
e
Russia
non
si
tratterà
più
di
va al 1960, in cul il potenziale
paginetto di correzioni di forma a a_ncora si dichiara non capitacompagm nella v1ta e nell onorei all econom1a occidentale.
costruire ma di demolire. Tutti produttivo sovietico avrebbe pohsta.
quella prima pubblicazione).
E ~uale Ialsiflcazione più va- b~stia nel tenE:r . cattedra d~ ! Va subito chiarito che tali er- gli appelli a,-denti dj_ T• ..enin al tuto raggiungere quelle dei più
Segnaliamo intanto alcuni errori
d! rori marchiani sono oggi den un- lavoro di registrare, organizzare, forti paesi industriali; nel fratsta
di quella che ascrive a Lenin. sc1enza, generallsstm? sol?
non puramente letterali della Gior·
sconfitte,. non !arder!1 ~ . c11'.1r~1 ziati in modo soltanto sommario, elevare rendimenti, e ·potenza tempo è partita in gara la Gernell~
parole
di
Mikoyan
e
degli
nata Seconda, apparsa nel numero altri, la. patetnità della più feti- anche lui P~r d1spreg1ativi, di ti- e senza ordine logico, nello stes- produttiva, furono possenti spin- mania occidentale e pare ci arri'scorso, il 60 del 1956 ( 17-30 marzo):
so discorso di Mikoyan, che mag- te rivoluzionarie per i passi al. verà prima lei. E negli anni dopo
da t.eona di Stalin, quella della po Bagnascmga.
Tutta questa gente, e non meno giormente se n'è occupato, ma socialismo, per attrezzare le basi morto Stalin gli indici americani
V Terza pagina, terza colonna, pe- coesistenzar ! Sciagurata teoria
nultimo capoverso si legga: Quan- che nell'edizione varata al XX di loro i Notissimi che hanno che tuttavia, corne prevedemmo, del socialismo. Non si trattava della produzione e del reddito
to ai rapporti di Stati ne! seno del congresso degenera ulteriormen- carte in regola col bigottismo de- non è dato dai giornali italiani nè di costruzione del socialismo, nazionale hanno ripreso a salire
mocratico, non fanno per noi la nel testo completo. Non è poi di formula economica sputia, nè di toccando nel 1955 il massimo asgruppo Est ... e non, came stampato: te, a vergognosa aberrazione.
storia, e il peso della loro sog- quelli accusati indicata la retti- passaggio al socialismo, formula soluto, E ora corne la mettiamo?
di Stalin...
·
Non si è dunque uccisa una gettiva
volontà di potere, che fica, nè detto che la stessa con- storica difettosa.
Sesta colonna ultimo capoverso fase di. falsa storiografia, che acceca al!rui, è pei: noi marxfsti sista ne~ ritorr.1are a~le formule,
Arrivano al socialismo due podel capitoletto, si legga: il capita- I!er aprrrne . u,na nuova, e corne trascurab1le: quesh splendon e quella s1, class1che, d1 Marx, En- tenti forze di demolizione che
lismo lasci il timone per ... gridando: ï l avvemre dira ben peggiore.
queste eclissi che tutti devono, gels, Lenin.
sono una sola: la Rivoluzi~ne e
perdiana ... e non: gridando ...
oggi a~~etter~. stanno . per la
Quanto aile deduzioni non la Dittatura. Quando que~te tenIn effetti Stalin aveva dedotto
nostr~ y1s1one: m bene o m male litrettamente economiche, circa 11 gono nella loro stretta di acciaio dalla rottura in due del mercato
Quarta pagina, quarta colonna,
non E: m <:Ostoro la causa degh corso del cq.pitalismo in occiden- i paesi dell'industrialismo avan- mondiale dopo la guerra, e dalla.
seconda capoverso: lo sfregio della
event1, ess1 ~on ne sono che un te, il mercato mondiale, l'impe- zato, e quando avran:no abbastan- perdita di sbocchi asiatici, afrifrustata di Vladimiro ... , e non: della
portato 1>ass1vo.
, rialismo e la guerra, tutte le ret- za saputo distruggere e sradicare, cani, europei per i .grandi Stati
frusta ...
La chiave che noi impieghia- tifiche alle tesi staliniane sono il Socialismo passerà da sè, si capitalistici, il peggioramento
Ultima colonna, ottavo capover' c r us costruito sul corn- mo è palesemente. altrove: nel ULTERIORI PASSI CONTRORI- leverà da sè.
delle condizioni · di sbocco sui
so: meglio era scrivere: il valore di
~lo ~!ci{nismo staliniano, del procede;e de~ fatti ~ella. b.as': VOLUZIONA~I, e si P.ongono di
Pei:fettamente eterodoss? . al
Ottobre sta ne! fatto che proprio ~!ntesimo congresso, si sarebbe econo~1ca, de,1 rap~orh soc1.ah d1 gran lung!i piu distanti da Marx marx1smo,. l?rett~mente stalm1sta mercati e la riduzione della produzione delle aziende. E aveva
in Russia la dittatura ...
s O liato di colpo dal-l'abito in- P1:oduz10ne. E l? SV111!-PPO d1 que- e d~ Lemn.
. e. sub-stalm1~ta e questa, ~onclu- aggiunto: in questo consiste prQQuart'ultimo capo verso: · era ov- f~m~ del servilismo personale: sb che ~eve s?1e~arc1, una v.olta 1 D1aloga~mo nel 1953. col v1- s1one d~l Mikoyan: •< E 1mpor- priamente l'approfondirsi della
.
h modo? A detta di· un ancora, 1 colp1 d1 teatro del XX vente Stahn e lo convmcemmo tante nlevare che, secondo Le- crisi generale del sistema capitavio dire: ai braccianti di Venosa
ma
·
1 d1· bestemm1ato
·
·
· ~nch e ne1· cas1· m
· cui.· 1·1 pro- Iistico mondiale per quanto ri· m l c equalunque
tutti sorse,.. congresso.
·
marx1smo.
nm,
e di Barletta ...
gior?a e · d' · plaudendo quando
La sottostruttura materiale ha
Nel 1956 il XX congresso but- letar1ato è costretto a ncorrere guarda la disgregazione del mer1 compagni 'che seguono, e tal- ro Il in S pie
1 " occupa ta dai 1350 fatto parlare il XX congresso co-1 ta 1·1 testo d1· St a 1·m a mare, a a 11 a v10
· l enza, 1·1 cara tt ere fon da- cato mondiale.
la gl
nolta chiedono, vogliano intanto delegati
ne a a entrà
a il Presidium., Ma me ha parlato; m
· essa ag1sco_no
· ·
s ta 1 m
· mor t o,. e ne prec1p1
· ·t a 1 a me~ tal e e permanen t e d e 11 a r1vo·
In quello scritto corne in molti.
annota1'e quanto aopra sui loro e- ad alta voce Kruscev prego· di forze che hanno costretto a dire statua ~al p1~estall<?. La for: h~z10n.e, , 1~ premess~ delle . sue
altri colpevolmente superficiali,
semplari.
ncin a;iplaudire: ci troviamo tra quello che si è detto: m,a i rap- mula fihstea e che s1 tratta d1 v1ttone e 11 lavoro d1 orgamzzafcontinua in 4.a pag.)
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ad esempio quelli sul materialismo, Stalin si mostra davvero
convinto che: la dottrina del partito evolve nella storia e alcune
delle due parti vanno gettate via
e sostituite con altre (e qui quelli del XX congresso peccano come , -·-·· -----·--- ·---lui e molto più di lui); a questa
correzione e mutazione di principii presiede un ponteji.ce massi- sa del capitale investito nella
mo, e questo era lui (il XX con- produzione ed accumulato cresce
gresso vorrebbe ritirare questo in modo cosi travolgente che, a
secondo punto, per grave smar- tasso progressivamente minore,
rimento davanti a una vera ban- il volume del profitto totale è
carotta scientifica, ma i rimedi sempre ingigantito.
al lavoro ideologico che si veA Stalin serviva la posticcia
dono proposti sono proprio pic- legge del « profitto massimo " per
cini, piccini) ,
dimostrare che il proletariato si
Quindi Stalin in quell'occasio- impoverisce per il troppo profitne prende la scure e taglia giù tare dei capitalisti ( che in Rusinteri capitoli di Lenin, di Marx, sia si pretende non esserci). Doe... questa era divertente dav- vemmo ancora una volta rimetvero, in parallelo, di Stalin!
tere a posto la legge marxista
Infatti egli dichiara infondata della crescente miseria, con argouna sua teoria « enunciata prima menti che vanno ben oltre quello
della seconda guerra mondiale, timido di Stalin sulla massa disulla relativa stabilità dei mer- soccupata (esercito di riserva) cati nel periodo della crisi gene- sempre per vantare che in Rusrale del capitalismo », Poichè sia si assume non esista -; e
questa curiosa ed inutile tesi vie- stabilire che essa non toglie che
ne tolta di mezzo dall'autore, e il reddito nazionale, il reddito
poichè non significa nulla e al pro-capite, ed il tenore di vita
solito pone noti e solidi · termini non solo del cittadino medio ma
fuori di posta, inutile perderci dell'operaio medio cresce lungo
tempo.
il corso del capitalismo.
La tesi fatta insieme cadere
Ciè nonostante le dottrine oriera di Lenin, enunciata nella pri- ginali e immutate del marxismo,
mavera del 1916, che, nonostante messi a tacere non solo i Pontela putrefazione del capitalismo fici, ma anche i Concilii, sulle
« nel suo insieme il capitalismo crisi e sulla catastrofe finale, recresce con un ritmo incompa- stano in piedi perchè sono fuse
rabilmente più rapido di prima ». in altro bronzo, che non le caOra questa tesi costituisce il duche statue dei dittatori, in alcentro stesso del marxismo, ed tro acciaio che non le casseforti
era pura follia pensare che se ne dell'accumulazione.
potesse estirpare. Il concetto mar.
Nella nostra conclusione cornxista della caduta del capitali- pito della rivoluzione etlpita li.st.l
smo non è quello che esso per non era continuare ad organiz.
una fase storica accumula, e in zare la corsa all'aumento della
un'altra si affioscia e si svuota produzione, ma la linea rovescia.
per conto suo. Questa era la tesi ta; poggiare sulla tecnica e la
dei revisionisti pacifisti. Per produttività del lavoro più alte
Marx il capitalismo cresce senza non più l'esaltazione della proposa al di là di ogni limite, la duzione, ma la drastica riduzione
curva degli indici non ha una dello sforzo di lavoro, del suo
dolce salita che poi rallenta e tempo, del suo tormento.
conduce ad un dolce declino; al
Mostrammo che davanti alle
contrario essa sale fino ad una vanterie della scienza economica
brusca immensa esplosione che americana circa la corsa al bespezza ogni regela di andamento nessere fondata sulla esasperadel ,; diagramma storico » e chiu- zione del consumo che ne fa gli
de l'epoca della forma capitali- indici proporzionali all'inflazione
sta di produzione. In questo svol- del volume del prodotto, poco si
to rivoluzionario è la macchina reggerebbe la polemica marxista,
politica dello Stato capitalista se ripiegasse sulle fesserie di
che va in frantumi, e se ne forma Stalin in materia di 'partizione
un'altra proletaria, che nel corso del prodotto tra consumo e reindello sviluppo si affloscerà e e- vestimento.
stinguerà. Stalin corne cacciè di
arbitrio dal marxismo (tutte im-1
posizio~i della necessitd; il suo
S'tato si enfiava e non sr svuotava perchè Stato capitalista ! ) la
domandarci in qualegge del deperimento dello Sta- le Vorremmo
migliore
situazione,
tale poto, vi cacciè dentro, per giustifi. lemica sopra i monti eini mari,
si
care la rinunzia del suo partito troveranno quelli del XX conalla rivoluzione civile e alla gresso, tutti ravvolti nella loro
guerra rivoluzionaria, la inconideologia, di confronto, di
cludente tesi del « deperimento goffa
di gara emulativa, di
del capitalismo ,,. Questo si guar- concorso,
ineffabile decisione persuasiva e
dô bene dal mettersi a deperire. di preferenza tra il modo capita,
A questo punto venne dato di lista e quello « socialista » di orfrego, dal Pontefice e dalla sua ganizzare la produzione, che paescorta sacerdotale, ad un'altra se per paese saranno prescelti
dottrina, e stavolta di Marx. Si dopo compulsati i cattedratici e
tratta dello stesso errore e tutto le facoltà universitarie, sentiti
fa credere che se Mikoyan dialo- gli esperti, mobilitati i tecnici a
gasse con noi prenderebbe atto forza di corsi accelerati, missioni
di quanto abbiamo nel primo all'estero e simili. Dopo essersi
Dialogato contestato al Morto. La posti su questo terreno pietoso,
legge di sviluppo del capitalismo è risibile misurare tra i discorsi dice sia quella del saggio me- sini degli ·ometti di Mosca il badio del profitto; ma non ·2 vero. lordo complesso d'inferiorità riCosi sentenzia Stalin, e cambia spetto ai disinvolti sbronzati cala Iegge in quella, veramente stu- foni d'oltre Atlantico.
pefacente, della realizzazione del
A sentire Mikoyan nulla funprofitto massimo.
ziona: scienziati, università, laboratori, istituti di ricerca, servizi, statistici, tutto è da rifare e
da ricominciare in affannosa gara con le meraviglie d' America.
Giunti a tal punto noi - ci Questo stato d'animo · disfattista
duole non di citarci, ma di dover fa il paio colla stupefazione con
rinviare al Dialogato eon Stalin cui il pubblico italiano si va esalper tutta la dimostrazione econo- tando per il trapianto sgangha,
mica che abbozzammo, si capi- rato, sugli schermi televisivi, dei
sce in sede di polemica, e nella giochi americani su premi in dolveste sempre di difensori di leg- lari alla cultura del pubblico im.
gi note vecchie e intangibili, non bonito.
di coniatori di nuove dottrine e
Stalin aveva in tal materia
di stenditori di trattatesca o ma- scritto cose scandalose, sempre
nualesca scienza - non ci tratte- sulla base della sua dottrina del
nemmo dallo scrivere: « Se va massimo profitto, sostenendo che
un poco più oltre il lanciafiamme il capitalismo tendeva a divenin libreria, non restano neanche tare non solo più improduttivo
i baffe dell'operatore ,,.
nella massa ma. anche nella quaAllora di Baff one tremavano lità, e a ripristinare le forme
tutti. Forse non avremmo scritto schiaviste del lavoro delle prime
la frase irridente oggi, che si ve- aziende a salario, se ciô ( e non
dono i ritratti baffuti dati ovun- vedeva l'assurdo dell'ipotesi ecoque al fuoco da purificatori spre nomica) gli avesse dato maggiori
gevoli, cinici, e recidivi nell'in- « profitti ». Aveva scritto questo:
degno commercio dei principii, « Il capitalismo è per la nuova
bollato da Carlo Marx nella sua tecnica quando questa gli prometspietata esegesi del Programma te i maggiori profitti. II capitadi Gotha.
lismo è contro la nuova tecnica
Noi mostrammo corne la legge e per il passaggio al lavoro a
di Marx era quella della « disce- mano (?!) quando la nuova teesa generale del saggio del pro- nica non gli promette ( o perfitto », come anzitutto essa non mette?) i maggiori profitti ». Alfosse che confermata in tutto lora verrebbe: « l'arresto tecnico
lo storico decorso della forma del capitalismo ». Questa banale
capitalista di produzione, anche concezione del capitalismo pernella moderna tappa monopoli- soniflcato , che fa i suoi calcoli
stica, imperialistica, nel primo e e di sua volontà deforma le leggi
secondo dopoguerra; e coma ret- economiche non è piaciuta più,
tamente intesa ed applicata ai non perchè si pone il marxismo
dati dell' economia mondiale essa sotto i piedi, ma perchè lascia
si conciliasse: coll'aumento dei senza argomenti davanti alla elesaggio del plusvalore (saggio di fantiasi meccanica a macchinistisottrazione di lavoro alla classe ca, ai fastigi dell'« automation »
operaia), coll'aumento incessante americana, e al lancio incessante
della massa del prodotto, della al mercato del mondo di manumassa del plusvalore, e della fatti sempre più raffinati di tecmassa del profitto, poichè la mas- nici lenocinii.

DIALOGATO COI MORTI

Al

Spagnammo il lanciafiamme
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tro vano fet1cc10: la Tecmca

(Continuazione dalla· terza pagina)

Tutti gli oratori hanno quindi
E nella sua conclusione Stalin, dere che « il socialismo » acceleinvocato che i metodi di prepa- dopo aver e~ess.a la nuova sua ra la produzione tre volte di più
razione e perfezionamento tecni- legge del cap1tah:51:10, ~el profit- che il capitalismo, e dunque trico dell'occidente siano in ogni to massimo, stabilisce in queste plica il benessere e la felicità ucampo presi a modello ed imitati, par~le la '.' legg~ ~onda_men!ale mana. E allora non resta che, per
perchè sono in ogni caso l'opti- del~ econorrua soc1_ahsta ». a.ss1c~- libera elezione dei liberi popoli e
mum, e non è permesso nemmeno razione del massimo sodd1sf'.1c1- dei liberi cittadini - di tutte le
pensare che in qualche settore, n:iento delle s~mpre crescent.1 ,-, . classi - applicarlo dovunque
per motivi di classe O per effetto sigenze maten~h e c~ltural\ di scnza resistenza.
Ma questa sarebbe tale bestia.
di leggi economiche, non si debba tutta 11:1 _soc1eta, med_iante 1 a_uimparare da essi, Dunque nella mento mmterrotto : il perfez io- lità economica e marxista che
impostata gara emulativa tra 11:amento della produziono soc_1a- non la avrebbe scritta nemmeno
Russia ed America questa avreb- hsta _sulla base di una tecmca Giuseppe Stalin.
be in partenza già vinto, e solo super10re )).
.
.
seguendola si puô far bene.
Questa legge di Stalm contrapMa questo è vero, non per- pone . ~rossolanamente a. quella
chè era aberrazione di Stalin da lui mventata del massirno tasdisistimare la tecnica capitalista t<;> <:J.el profitto, tac~ della
Il capital isrno :11-ascente accusoggiogata dal profitto, ma per- r iduzione dello sforzo di lavoro. mula a ~1tmo rapide, q~ello machè nei due campi lo scopo è lo Il XX congresso non ha detto se !uro ~ ntm? lento. Sto~1camente
stesso: costruire capitalismo indu. anche questa par~e delle f<;>rmu,- 11 « rrtmo di a~cumul'.1z10ne '? de:
striale, accelerare l'accumulazio-1 l~ econorniche nei Problemi sara cres<;e (come 11 saggio medio di
ne, aumentare il volume della nf~rmata, e _no11: ha detto se 1.0 profitto) - e tuttavia aument_a
produzione, e la via che si segue sara ne~l~ direzione _del ~arx1- la massa del J?rodotto, del c~p1all' est, come ad ogni passo dice- smo-Ieninismo. Su tali punti non tale, d~l reddito ~ del profitto,
vamo nel Dialogato, è la stessa si possono trovare Iumi se .non C<;>l _socialts_mo 11 ~1tmo scende al
di quella seguita all'ovest; con nella presentaztone . ~el . J?Iano rrummo, e m teor ia, se 1;on a zeanticipo di quasi un secolo.
quinquennale, e negli 111:d1c1 c:11e ro, allo stesso ntm~ d1;l au1:1ento
Quindi i russi sono arrivati lo stesso ,s1 rrpromette di modifi- a:11-n~<? delle .P?J::Ol~z10m ,<ne1 paealla stessa formula: gettare in care nell econorma russa, fino al si pru prol ifici circa l u11:o per
vendita merci più allettanti per 1860.
,
~· c1;nto). Ecco le conclusioni maril compratore, indurre a più alto
In °:ulla d~nque puo. tr<;>var.,1 xiste.
. ,
.
livello di consumo, perchè anche c_he gli errorr madorn~h di Sta- . Ne_lla Russia e vero che il cali vige la formula borghese: il lm ~el campo del~a s_c1E:nza. eco- pitalismo 1;ra nato ben prrma del
consumo è il mezzo la produzio- norruca sia~o stati elirninati nel 1929. Ma m tale anno, dopo la
ne il fine,
'
1 ?enso n:iarx1s~a o c~e lo ~aranno prima guerra mondiale e gl_i anm seguito, nei nuovi studi econo- ni della guerra civile, la indumici. Questi s'.1rebbero da rifare strializzazione viene ripresa dal
dalla base: Mikoyan non ha ca- potere sovietico con l'iniziativa
pito come sia enorme dire che statale.
le ricerche statistiche del posAl momento della Costituzione
sente apparato amministrativo del 1936 si dichiarè che la industatale restano indietro a quelle stria era sette volte più forte che
Dunque la critica del Congres- che al lor_o tempo fe<;er? Mar?' E; prima della guerra, nel 1913. Poiso all'economia stalinista si è li- Lenin, coi loro mezzr di studiosi chè nelle cifre date oggi al XX
mitata alla parte che descr ive il personali che lavoravano. nella congresso l'indice del 1937 è 429;
capitalismo, e in un certo senso più dura miseria, e tuttavia rag- risulta che l'industria russa del
ad una difesa del capitalismo dal- giunsero risultati maggiori. Qua- 1929 era poco più forte che nel
l'accusa di trascurare per ragioni le più grave vergogna per uno 1914, circa una volta e mezza.
di alto profitfo le risorse della Stato socialista?
Se allora per tutti i paesi parscienza e la più alta efficacia
Anche qui resta dunque ac- tiamo dal 1913 il periodo diviene
della tecnica della produzione.
quisito che quanto avviene, e lo di 42 anni e il ritmo dei paesi
Ma oltre al rivoluzionare lè smacco teorico inflitto a Stalin, capitalistici si puè> considerare
leggi marxiste dell'economia ca- non possono essere presi corne circa lo stesso, ossia il 4 per cenpitalista, Stalin nel libro incri- ritorno al marxismo-leninismo ad to mentre quello russo scende al
minato aveva fatto aspro gover- ogni passo citato: che si dà u~ 7,5 per cento medio: probabilno anche delle leggi dell'econo- colpo di barra sulla rotta d1 mente era già il ritmo al quale
mia socialista, e questo fu il pri- Stalin, solo per storcere mag- procedeva... lo Zar.
mo e più grave contraddittorio giormente il cammino, in tutti i
Se potessimo prendere i 40 andel Dialogato con lui.
campi, da quello segnato dai ni del capitalismo iniziale, poAvremmo atteso che su questi grandi maestri della dottrina ri- niamo in Inghilterra, o in Franpunti scottanti facesse luce il voluzionaria!
cia (XVII e XVIII secolo, verso
XX congresso coi suoi discorsila fine) troveremmo non meno
fiiume. Nulla. Ma neanche nulla.
del 7,5 per cento russo, e anche
che possa far credere che il peJ.
del 13 per cento dei piani.
ricoloso " mercantilismo ,, da noi
Dunque la regola è che un paedenunziato in Stalin, sia menoNon il divampare della lotta se appena uscito dal feudalismo
mamente corretto. All'opposto, in di classe e del contrasto tra forze ed entrato nel capitalismo ha un
molt~ altre _enunciazi<;>ni date ~e~ produttive e rapporti sociali do- ritmo di industrializzazione pi~
descnvere. 1 progress1 econom1c1 vrebbe decidere del capitalismo, alto, di un paese da tempo cap1d~lla Russ1a E: nel_Pr~s1;ntare nuo-, ma la persuasione di Sua Eva- talista. Se il ritmo di industrializv1 progra_mm1 e piam, 11 c~rattere nescenza l'Opinione Pubblica Na- zazione fosse proporzionale al bec<;>mmercial~ dell'economia russa zionale di ciascun paese del mon- nessere (in effetti lo è allo sfrutv_1ene sottolmE;ato ad_ oltranza. E do in base al « confronto ,, tra i I tamento e al tormento dei sala:
siccome non s1 cambia nememno dati e i ritmi dell'Occidente e riati) la gara emulativa di cm
il_ tono delle for~ul~ fattE; s!ali- dell'Orente. E quindi tutto si si blatera non sarebbe solo vint.a
~uane sulla. _soc1eta social~sta, basa su cifre di paragone.
dal sistema capitalista, ma add11l paes~ soc1ahsta ~ l_a com~mta
Mentre Bulganin nel presen- rittura da quello feudale: e n_on
costr_uz10ne del so1;iahsmo, s1 d~- tare il programma del prossimo è questo un paradosso eco~tSm1co
v~ r~tenere _che st1~ del t~tto m quinquennio ha dato i termini nè storico, pez: c}l~ non d1pe~da
p1~1 ~a tes~ favor1~a dall E;COno- della situazione quale sarebbe al dai nostri ind1geru ana~fabeb.
n:iia. d1 ~talm: n~ll economia . so- 1960, Kruscev nel suo rapporto di
Quindi r1:on solo ston.camente
~iahsta 1. P:Odoth. sono merci, e apertura ha fatto il confronto, ~a econom1camente _Po~siamo ':'el consum1 s1 acqmstano e pagano coi dati 1955, tra le varie nazioni. nficare che la Russia e poco m ..
in moneta.
Egli non ha dato nè indici della dustrializzata, e carre per questo,
Stalin indica che nell'econo- produzione industriale assoluta, per emulare i paesi occidentali,
mia socialista vigono queste leg- nè indici di essa pro capite, os- non per l'onore del socialismo,
gi: quella dello scambio di equi- sia ottenuti dividendo i primi per ma per la normale concorrenza
valenti - e non dobbiamo ripe- il numero degli abitanti di cia- tra i capitalismi nazionali che
tere la profluvie di citazioni di scun Stato.
successivamente scendono nell'aMarx, Engels e Lenin con cui
Ha soltanto indicato quale sia gone imperialista.
mostrammo .che il socialismo an- la produzione odierna in rapporche di grado inferiore non è to a quella dél 1929, ossia dopo 25
mercantilismo, e che finchè si anni, nel tempo dei cinque piani
consumano e producono m~rci si quinquennali russi, ponendo in
è nei precisi confini sociali e sto- ogni paese uguale a cento la proSupponiamo di essere giunti al
rici del capitalismo: che ogni vol- duzione 1929. Impressiona allora 1960 col ritmo di prospenta. che
ta che si paga salario in moneta vedere che mentre in Russia l'in- il 1955 ha dato per la Russia; e
è merce a-nche la forza lavoro, e dice odierno è circa duemila, ·os- supponiamo pure che quella stes,
nulla vale a negarla l'argomenta- sia la industrializzazione è circa sa presente congiuntura buona
zione. sofistica di Stalin che il 20 volte maggiore, nei paesi oc- per l' America e l'Occidente di
salanatore è lo Stato del prole- cidentali l'indice è dieci volte più Europa
fermi, fingendo di cre,
tariato: La tesi retta è che lo piccolo, circa 200, ossia solo del dere chesi qui
vi è capitalismo e
Stato e del proletariato quando doppio.
vengono le « crisi ,,, mentre in
il suo ~ntervent<;> nell'econ~mia
Qui tutto il discorso gravita Russia sono state abolite dal
vale a ndurre e ~nfine sopp~1me- sulla mirabolante legge di Stalin « socialismo » costruitovi.
re la for1:1a salano, _non a d1ffo1;1- della proporzione geometrica,
Russia produrrà allora, sulderl'.1. Es1ste tut_ta':'1a uno stad10 pretesa legge « del socialismo )), la La
parola di Bulganin, 593 milio,
stonco i:i,elle soc1eta C?m~ la ru_s- mentre non è che quella del ca- ni di tonnellate di carbone fossisa,. partite dal precapitah_smo, m pitalismo ad accumulazione inte- le,
contro 222 dell'Inghilterra e
cu1 !o Stat_o del proleta~1ato co: grale, la legge attuariale di ogni 465 degli Stati Uniti. Sarà dunstrmsc'7 az1e1:d~ a salar10 (pass1 ragioniere bo'rghese, che si trova que al primo poste.
verso il sociahsmo): ma allora nelle tabelle dell'interesse comMa, hanno avvertito i pianifiquesto Stato, corne nel 1926 chie- posto
sero Trotzky _e :Zinovieff, non ga;
Se io voglio raddoppiare l1 catori supercapitalisti di Mosca,
bel~a o:er soc1ahsn:io quello che e capitale ( ossia il reddito, ossia il dobbiamo gareggiare fino a batcap1tahsmo, e ch1ama le forme
odotto) · 25 anni basta che tere l'Ovest nelle cifre « pro cacol loro nome.
1 pr
in_
'.
· pite »,' Ed allora consideriamo per
Silenzio al Congresso su que- ne accanto~u ed aggmnga ogn1 la Russia i 220 milioni di abitanti
. .
. ,
.
anno non 11 4 per cento, come (di oggi), per l'Inghilterra i 50,
sto .. ~a sotto 11 s_Ilenzw, e chtaro, arrebbe colla divisione aritmetie per l'America i 160. Gli indici
stahmsmo detenore!.
P
·
·
N
ma il tre per cento c1rca. on
Altr.a 1. egge ,c he Stal"n
1 a PPli c a ca,
mi trovo dopo 25 anni 175, ma, si pongono in quest'ordine: Inal so~iahsmo e quella ~ella pro: per il gioco dell'interesse compo- ghilterra 4,4 tonnellate per abitante, Stati Uniti 3 tonnellate per
gress10ne d~l volume dei prodott! sto
_
1n proporz1one geometr1ca. Nm
' 200
.
.
. abitante, Russia 2,7 tonn. per
sostenemmo che questa era legPe~ avere m .. 25 anm 1;1on 1) abitante.
ge del capitalismo, era la stessa dopp10, ma vent1 volt_e la c1f:a d1
Il confronto ad oggi è invece:
legge dell'accumulazione, ed era partenza, occorre sabre ogn1 an- Inghilterra 4,4; Stati Uniti 3; Rus.
in controsenso al solo piano so- no del 13 % ~non corne parreb- sia 1,8.
Corri dunque, Russia industria,
cialista: fermare l'aumento di be col_ co!lto mgep.uo del 76 % ~prodotto e fare scendere il tem- Tu~to 11 ns~ltato e dun9ue c~e _Il le capitalista!
po di lavoro. La tessitura del « ntr:io » d1 accumulaz1one e m
Prendiamo l'energia elettrica:
nuovo piano quinquennale espo: R~ssia o!tre t~e yo~te .t,anto_ che 1960, Stati Uniti 612 miliardi di
sto al Congresso. come dei prP- ne1. paes1 cap1tahsh pm sv1lup- Kilowattore, Russia 320, Inghilterra 77. Per abitante 3,8; 1,52;
cedenti, basta anche qui a mo- pat1. . . .
.
strare che si è stalinisti incanIl ns1b1le demagog1co effetto 1,45. Ma allo stato odierno 3;8;
creniti, in economia.
1 che si c~rca è di dare ad inten- 1,52; 1. Corri, dunque, Russia!

l' età del capitalismo

l' aborto - mummia
del mercantilismo

Ll
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8 tara a . accu mu are

Gli indici pro capite

1

Un indice più probante è I'acciaio. Sua Maestà l' Acciaio che
domina la Guerra e la Pace, l'Industria pesante e leggera, la Casa corne costruzione e arredamento, anche se non si mangia.
Col piano 1960: Russia 68 milioni . di tonnellate ( 45 prodotti
nel 1955); Inghilterra 20, Stati
Uniti 106. Indici per abitante:
America 0,66; Inghilterra 0,40;
Russia 0,31, mentre oggi solo
0,20. Corri dunque, Russia, mangia meno, produci di più.
In tutto questo abbiamo supposto, con la buona opinione che
della Russia ha Bulganin-Kru.
sciov, ma colla cattiva che dell'Occidente aveva Stalin (corretto a favore dell'industria capitalista al XX congresso) che ad
Ovest si fermi la produzione, in
Russia la popolazione, nel quinquennio che ci aspetta.
Kruscev ci ha mostrato che
sulla scena è un nuovo personaggio, la Germania di Bonn, che ha
ricostruito industria a ritmo robusta, e con tecnica a cui russi e
americani possono pur far di
cappella. Popolazione 52 milioni
(8 vi sono accorsi dall'est e dall'estero). 20 milionl o quasi di
tonrrellate di acciaio prodotto nel
1955, indice, come l'Inghilterra,
circa 0,40. Ritmo di progressione
pari non a quello basso inglese,
ma a quello alto russo!
Un asse industriale AmericaGermania supera oggi, e al 1960,
un asse Russia, Inghilterra, Francia. Dopo questi campioni segue
il Giappone.

Coi vinti o coi vincitori ?
Un'altra legge è che gli Stati
industriali battuti nella guerra
si mettono a loro volta a correre,
i vincitori vanna oiano.
Prendiamo .dalÎa tabella di
Krusciov il ritmo di progressione
della produzione industriale, corne media annua nell'ultimo quinquennio.
L'America procede calma col
4,3 per cento annuo. L'Inghilterra
più ancora col 3,5. La Francia,
bellicamente ben maltrattata, va
al 6; vioto-vincitore.
La vinta Italia, paese mal dotato industrialmente, sta già al1'8 per cento. Lo stravinto Giappone e la stravinta Germania avanzano al passo della Russia,
ossia col ritmo impressionante del
15 per cento all'anno. Con tale
ritmo nel quinquennio si guadagna non il 75 per cento (conto
ingenuo), ma il 100 per 100. Infatti in tabella la Russia è andata
da 1082 a 2049 < da roo a 190), la
Germania da 117 a 213 (da 100 a
182), il Giappone da ll5 a 239
(da 100 a 207!). Sono forse miracoli del socialismo? Propone e attende tali miracoli Bulganin dal
prossimo piano, col suo aumento
del 65 per cento, da 100 a 165,- e
quindi col ritmo modesto dell'll
e mezzo per cento? Nei piani antebellici tale ritmo oscillava tra
il 10,5 e il 13 per cento.
Il senso di un tale freno agli
investimenti nell'industria, il rapporto colla condanna di Stalin,
potrebbe sembrare essere, a parte le balle propagandistiche, un
senso socialista, per ottenere un
miglioramento del disastroso tenore di vita, campo in cui il paragone cogli indici occidentali è
disfattista. In effetti si tratta di
dover cedere alla pressione proletaria da un lato, e accusare la
inferiorità militare dall'altro rispetto all'Ovest imperiale.
Bisogna sul primo punto dire
qualcosa, nella seconda mezza
giornata dell'agricoltura e del
consumo. E sottolineare, nei discorsi economici del XX congres.
so, che sotto la parola di ritorno
alla economia marxista, vi è un
invidioso omaggio all'economia americana, al moderno Keynes, e
(corne puô dimostrarsi) al trogloditicamente premarxista Malthus.
Le leggi del materialismo storico, non più semplici giocattoli sulla scrivania di lavoro dei Battilocchi, piegano la ideologia ad
adagiarsi, invano recalcitrante
tra le sue formolazioni editoriali
fabbricate in serie per gli spacci
del mondo intiero, sulla trama
della struttura sociale di base. E'
questa la Confessione, non quelle
che si divulgarono ottenute dagli imputati ai processi delle purghe. Società borghese, attitudini
congressuali di stile borghese,
scienza economica borghese.
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