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D1STIN60f IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanin, a
Lirorno 1921, alla loua dalla sinistra contro la daganeraziona di
Mosca, al rifiuto dei blocchi parligiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina a dall' organo riroluzionario, a conlallo con la classa
aparaia, fuori dal politicantismo parsonala ad alalloralasco.

Il lupo e
le colombe

organo del Dartito
comunista internazionalista

- Secondo notizie da Bonn, il
governo tedesco-occidentale si appresterebbe ad attenuare I'embar g.,
sulle espo rt az iom verso la Cina popo]are. specie per quel che riguarda
i prodotti dell'industria meccanica,
In tal modo. si aprirebbè una valvola alla minacciata sovraproduzione tedesca, mentre d'altra parte
si contenderebbe un mercato che
fra i paesi occidentali finora solo
la Gran Bretagna. almeno ufficialmente, si era assicurato.

Largo ai mercanti
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- Un capitoletto da aggiungere
alla nostr a se rie su! p et r ol io. L 'amo ..
ricana Arne rrcan Texas Company
si
offerta agli azionisti della Trin id ad Oil Company inglese di acquistare lutte le sue concessioru ed impianti per una somma di 63 milioni di sterline, pari ad oltre cento
miliardi di lire: le azioni della Trinidad, uggi quotate a 40 scellini,
verrebbero rilevate dal g ruppo americano ad 80, esattamente il doppio. Pare che il governo britannico
voglia mettere il veto all'acquisto:
che diavolo, sono lembi di risorse
economiche imperiali che se ne
vanno. Ma agli azionisti fa g o la un
cosi repenti no guadagno, tanto è
vero che la not izi a dei passi govern at iv i per impedire la conclusione
dell'accordu ha fatto scendere a 10
scel lirn le azioni della Compagnia
sulla piazza di Londra. I mercanti
sono fratelli, ma -- checchè abbia
deciso il XX Congresrn moscovita
--- non conoscono convivenza pacific a: i petrolieri americani non perdorio occasione per dare lo sgambetto ai concorrenti (o « emulator i ») br i tannici,
è

dell' emulazione pacifica

MOLLfî

RAOOOPPIA

Mentre gli episodi di militari francesi crie sr r i nut a no di part,re per
11 carnaio a lge rmo e d i ope r ai Che
uloccano i t r e ni per irnp eut re che
partano si mo ltip licano, il socialista Mollet, capo del governo
il
quale passera alla storia corne uno
dei p iu Ie rr er diienson ùeJ1 irnp ero -·-- ha « raddoppiato » sug lr scenari te levisrv] del parlamento. ::;,
ricordera che la legge in base alla
quale gli erano acco rda n pieni p oteri per il « nstabihmento dell ordine » er a stata votata anche da i
cosiddet u « comunisti »: ora il dibattrto sulla sua po ht ica, o meglio
uperazione poliziesca, in Algena
si è conclusa con la vittoria del gover no proprio grazie al! astensione
dei « com un ist i », 11 che ment rv
permette a lui di cuntinuare a rast relta re, ammazzare, bruciare vilJaggi, consente al « partito dei lavoratori » di salvare pi latescamennIa faccia ast.crieridosr cioe Iavandosene le maru. 1-'assate alcune ore.
Mollet ha poi ctt enut o, ancora una
volta, 1 votr dei « cornu msj r » su l ie
penswni alla vecchraia, che sonu
Il contentino gett at.o alla p o ve r a
gente per farle dimenticare u pe i
1 , me no digerire la guerra 111 AJgeria.
Cosr, il fronte de i le «sinistre»
amrmrrist r a la guerra dei grandi
interessi colonian borghesi. A Mosca, vedi Unità del 11-5, B. e C.
hanno brindato a Mollet dandogu
del « compagno presiuente ii ...

Se occorresse altro a dimostranon fanno questione di preferenze
che l'attuale dirigenza del
ideologiche e « vugliono acquistare 1955 la Germania esportù in Cina
17.500 tonn. di prodotti di ferro e
Crernlino, vera accolita di viagin regime di concorrenza t r a i digiatori di commercio,
scesa lunversi produttori di ogni Paese e acciaio, « una notevole parte dei
go la via dell'imborghesimento
tra i differenti Paesi ». dal lalt ro il quali sarebbe stata soggetta al l 'erntotale e del rinnegamento aperto
famoso embargo occidentale va sern- bargo »; la Svezia e la Svizzera
turbine ed apparecchi turbogeneradel marxismo ancor più della dipre più attenuandosi e , at t raver so
rigenza di cui è figlia e che solo
- Ma non si creda che si faccia- la cosiddetta procedura eccezionale, tori; la Gran Bretagna merci varie
per comodità noi definiamo col no largo solo 1 tedeschi. Sul «Gior- l'Inghilterra fornisce alla Cina trat- per 35 miliardi di lire. Sotta, dunnome di Stalin, se occorresse al- no Jl del 12 u.s., Dino Gentili, pr e- lori, la Francia laminati, il Belgio que. grossi esportatori italiani (e
tro, diciamo, basterebbe a pro- sidente della Cornet (China Natio- materiale ferroviario, la Germania chi potrebbero occuparsene, se non
varlo la gigantesca ondata di ro- na! Import Export Corporation), ha prodotti chimici, il Giappone mac- i grossi esportatori?): la val vola di
manzo giallo che essa sta rove- illustrato 11 felice esito della mis- chine utensili, e lo stesso Gentili salvezza dell'industria capitalistica
sciando ·su! mondo, perfettamente sione da lui condotta con rappre- ha visto coi suai occhi , nelle fab- nazionale e , in specie, degli odiati
in linea con la peggiore Iettera. sentanti della Montecatini, Farmi- briche, macchinario americano, ,,. monopolii (Montecatini in testa),
tura fum ettistica e sensazionali- talia, Acn a, Sn ia, ecc., (oh. questi per le strade, « gran numero di sarà aperta dalla Cina ... socialista.
stica delle riviste borghesi fatte uomini « di sinistra », corne traffi- auto americane nuove ». (Sp er iarno Lo fa la Germania che, giustamenper titillare le fiacche meningi cano volentieri coi « gruppi mono- che Vallet ta riesca, se non lo fa te osserva Gentili, vuol dire Amedei
businessmen in annoiato pol ist ici » ! ) a Pechino. dove sono gra, ad esportare le nuovissime rica (data la presenza di enàrmi
viaggio per il mondo e per riem. stati conclusi affari per 5 milioni 600 ). A sua volta, in un articolo investimenti americani in quel paepire di fanfaluche le teste dei pic- di sterline. specie ne] ramo fertiliz- dello stesso giornale significativa- se); perché non Io fa reste voi?
E infatti, ci hanno già pensato
colo-borghesi e, ahi noi, dei pro- zanti e fibre artificiali. Aggiunge il mente intitolato: « Non perdiamo
letari cui questa robaccia è data Gentili che, da un lato, i cinesi r troppo tempo». si legge che ne! la Cornet e, per essa, i suoi dirig errt i di « sinistra ».
quotidianamente in pasto. Basterebbe, ancor più, il fatto - di
cui umilmente la direzione del
PC! si rammarica ( « il modo incidentale di pende oggi e dovr i disolito con cui è giunta all'opinio,
pendere per moiti anni a venire dai
ne pubblica la ctenuncia degli errifornimenti di petrolio del Medi:J
ron compiuti da Stalin e delle
Oriente. Se le nostre risorse petrovlolazioni della legalità che ne
lifere dovessero mai essere in peNe! n. 8 di «Programma» avesono derivate », modo che « Pl.V)
ufficiali » avversi alla dipendenza ricolo, saremmo costretti a difenvamo
notato
corne
la
cacciata
di
aver contribuito ad accrescere il
straniera, g en. Ali Abu Nuwar. E derle ». E, drammatizzando la situélA suo tempo venne stabilito fra
turbamento » dei comunisti e dei Glubb Pascià dalla Giordania non poichè, ad aggravare la situazione. zione con accenti che possono semle cosiddette organizzazioni operaie
avesse
ancora
segnato
la
temuta
lavoratori) - che, per, lanciare
il sottosegretario aile Colonie br i- brare esagerati, ma che ben espriquesta poderosa bordata di pat- dèbàcle dell'influenza inglese in tannico Lord Lloyd si è sentito so- mono la dipendenza dell « agiatezza e quelle padronali il conglobamentume, il governo sovietico si sia quel regno, ma aprisse una fase noramente fischiare ad Aden, dove inglese » dai suai possedimenti im- to dei salari allo scopo di unificare
servito - com'era giusto trattan. nuova in cui sarebbe stato ben aveva tenuto un discorso per riba- perialistici: « Le installazioni di cui le trappe voci che componevano la
paga dei lavoratori. per sveltire il
dosi di servirsi di esperti di pub- difficile ai governanti, pur legati dire il fermo intendimento inglese
abbiamo bisogno a Cipro fanno parblicità - del governo americano, alle sovvenzioni britanniche, resi- di non mutare lo status quo della te di questa difesa i> ha continuato. lavoro dei conteggi da parte degli
campionissimo in materia di pro- stere alle pressioni in terne ed ester. eolonia della Corona (19 maggio: « Non possiamo quindi mettere in impiegati addetti e. anche, per dare
paganda gialla e commerciale, ne del nazionalismo pan-arabica; le date, corne si vede, sono si g n ifi- questione la loro disponibilità. Il la possibilità agli operai di renderanzichè ricorrere, puah, agli sca- nello stesso tempo, avevamo stret- cativamente vicine in Giordania e tenore di vita di ogni singola per- si conta di quanto c effett1vamente
gnozzi ufficiali dei diversi PC del tamente connesso la crisi giordana ad Aden). la crisi di Ci pro ha su- sona in Gran Bretagna non si rad- la paga per ciascuna ora di lavoro.
A parecchi mesi di distanza i risulalla crisi cipriota e previsto che bito un ulteriore aggravamento.
mondo.
Seconda la RKW, fra il 1951 e il
doppierebbe in 25 anni, ma diven. tati di questa iniziativa sono, in efquest'ultima si sarebbe aggravata
1954, il prodotto nazionale della GerA tanto si è arrivati: che dei nella stessa misura in cui il preIn un suo discorso a Norwich il terebbe un quarto in un periodo fetti, se non il contrario di quanto
,, marxisti ", per giunta autopro- stigio del! Inghilterra ne! baluardo lo g iug no, Eden ha dichiarato: «Non molto più breve. Ed anche se ognu- ~or signori si erano proposti, per lo mania sarebbe aumentato del 60 010,
clamatisi « retour à Lenine "• ri- della Giordania sarebbe ultenor- si deve assolutamente prendere in no lavorasse il doppiu, non servi- meno negativi. lnfatti, corne ogni mentre il numero delle persone con
11np1ego produttivo aume:Hava sulfacciano la storia di questo tren- mente decaduto.
considerazione l"eventualità di ce- rebbe a nulla J>. Poco dopo, sono operaio sa, la paga è- composta a
tanto del 20 6/0• La produttività del
fioccati
gli
arresti
di
ciprioti
in
Intennio di gigantescni sussulti
La situazione è evoluta proprio dere su un qualsiasi elemento neldir poco da cinque elementi e specilavoro
è dunque cresciuta in modo
ghilterra
e
altrove.
ficatamente:
mondiali al modo con cui nelle in questo senso. Il governo giorda- la difesa dei nostri legittimi e vive1tiginoso: lo sfruttamento si ,,
-- base
commedie dell'arte si raccontano niano di Samir el-Rifai, che aveva t ali interessi sia ne! Golfo Persicu,
Cosi, il terremoto medio-orientale
moltiplicato.
contingenza
le gesta del « ribaldo >i, ed inse- tentatu di mantenere una posizione sia a Cipro, sia ad Aden ... La vita continua,
fatalmente.
inesorabilC'è da stupirsi che Krupp e com--- caropane
gnino ai proletari che - corne di equilibrio nella crisi dei rappor- del nostro paese e deltEur op a oc- mente.
pagni si rallegrino, e che gli ame-· mensa
già esistettero un Hitler e un ti occidentali:egiziani, è caduto il
ncani riconoscano nella repubblica
l\1ussolini ". ~olpevoli " della guer- 22 maggio lasciando il posto ad un
assegni familiari (ove spettinu)
LII Bonn la pupilla dei loro stessi
ra e d1avoh 1n carne ed ossa, sen- aperto sostenilore delle tendenze
·- cottimo o premio di p rodu- occhi?
zione.
_
za i quali il monda sarebbe sta~'? nazionaliste. antibritanniche e panun paradiso terrestre - se ne arabe Said el-Mufti, al quale rc,
A complicare le cose, se cio non
scoperto, per un miracolo di fiu- Husse.in ha dato incarico di strinbast asse, i ca loo l i si effettuano per
to degli archeologi Kruscev-Bul- gere ancor più i rapporti con gli
alcuni elementi sulla base dell 'uniganin, un terzo - un satana che Stati arabi per conseguire con essi
tà-or a, per altri sull 'unita-giornata
fece e disfece a « colpi di migno- « l'unità, la libertà e il rispetto »
(caropane e mensa) o addirittura
sull'unità-mese (assegni familiari).
lo ", che tutto potè e al quale dell'intero mondo musulmano, e che
Abbiamo riportato ne! numero
occupazione. di una crescente sta- Per gli operai dell'edi!izia in genenulla tu in grado di oppors1, co- ha già sollevato il problema di
Da un urticolo della Stampa del
me, neHa Illltologia cristiana, tut- una revisione del trattato con la scor so alcune significative parole bilità economica e di una valoriz- re, poi, vi sono ancora aitre corn- 12-6, intitoiato « Coesistenza di catto puè> :satana senza l'mtervento Gran Bretagna.
del presidente dell'IRI, Fascetti, e zazione del lavoro nella « sana e- plicazioni poichè gli elementi sono tulici e comunisti in Polonia »:
cteua lirazia. ll matenalismo stoin numero maggiore e cioc, aitre .1
« Il clero non cerca Jaczli martiri
Non si è ancora alla rottura: in- accenniamo in altra parte di questo spansione dell'attività produttiva ».
r1co è ct1ventato, in mano a quest1
quelli giù supra enumerati, i se- e si preoccupa di rivedere le sue
fatti.
si
tratterebbe
di
sostituire
numero
alla
Relazione
del
Consiglio
messen, Y.ueuo cne neppure fu
Bulganin e Kruscev, ne] fare il guenti:
,dee sui problemi sociali ed econof1aeallsmo d1 un Lroce: 1 granru alle sovvenzioni Iondinesr un cano- d'Amministrazione dello stesso Isti- bi!ancio annuo dei rispettivi. .. IRI
·- indennità speciale caratteristi- 111ici. A sua volta il governo spende
ne di affitto per le basi militari, d
Urti d.l classe ctecaauti a manotuto per il 195.5. Val la pena di tor- in edizione russa, non dicono nulla che industria edile, che si calcola molto denaro per la ricostruzione
che, sebbene in forma che si vuol
in misura percentuale sulla p aga c;, delle chiese, tallera le tipografie e
Vre ct1 un g1ocatore d1 scacchl
sottolineare provviscria, significa narvi brevemente per sottolineare di diverso.
contingenza sommate insieme (6,37 le librerie cattoliche, che sono fra
SUJ!a sua cructele ma rartinatiss1- pur sempre « noleggiarsi » al « necorne il linguaggio di questi diriper cento);
le migliori della Polonia, e non si
ma scaccruera. ~· l u1t1mo, so1en- mico ». Ma siamo su una via inchOr a, a parte che tutta la ges(ione
genti di aziende statali e parastatali
--- indennità Iog or io indumenti e 0ppone all'insegnamento anti-marxine,
rutnanesco
serv1gio
aua nata che fa prevedere nuove richieIRI - che per la prima volta demezzi personali di trasporlo.
sta impartito nell'Università catto•
« scien:la » e aua « ::;wnograna" ste e nuove tensioni, tanto più che nostrane assomigli come una gocnuncia un attivo -- è diretta ad asMa cio non basta: un'intinità di lica di Lublino ».
cia
d'acqua
a
quella
dei
dirigenti
borgnese; 11 pm cimco ae1 sacri- a capo della Legione ar aba, già riFate il conta di chi ci perde e chi
aitre voci , per i casi speciali, intermoscovi ti , e viceversa: tutti (( so- sicurare la « giusta remunerazione
llci al best10ne tnonrante ed al serva di caccia di Glubb pascià,
vengono a rendere sempre più far- ci guadagna, e avrete un'immagine
stato nominato il capo dei « liberi ci al ist i » della più aggiornata e fa- al capitale », non v'e nessuno, fra
V;teuo u'oro.
rag inoso il sistema; ne enumeriamo della futura coesistenza universale.
gli elementi di cui sopra, che defiLa vers10ne più benigna di
sulla versione.
solo qualcuria delle più comuni a
nisca il « socialismo ». E' appunto puro titolo di esempio: straordinari
questa 1nctegua 1arsa e queJ!a cteTutti pianificano; tutti vantano il magg10r successo econumico. cioè
&11 " erron ", ctel 1oro « nconosc1(normale, festivo, notturno, ecc.) i per sapere quanta parte di questa
1nento " tpegg10, aeua 1oro " sco- sussulto internazionale! Crolla un brillante saggio d ïncremento la capacità di reagire alla caduta quali hanno soltanto cinque applica- spetta per ogni ora, o giorno o setPerta ,, ) e aeua loro « correzio- t'l:'tta. la costruzione di ieri; e la della produzione (o del « fatturato », tendenziale del saggio del. profitto zioni percentuali diverse; indennità t irn a na ) e sulle festività (idem corne
ne ». Altra bestemmia ant1marxi- direziong del PC! invita « il no- che per l'IRI ne! suo complesso è attraverso quello che abbiamo chia- di residenza, di malaria, chilome- , gratifica natalizia);
stro Partito e i buoni democra2) Assicurazione complementare
sta! lVllgua1a e m1gllaia d1 prole- tici ( ! ) " a « riflettere sulla so- aumentato fra il 1954 e il 1955 del mato altrove « l'aumento dell'au- triche, di località disagiata e ait a
montagna, ecc., ecc.
disoccupazione. Si calcola in lire
tari tucuat1 o deportat1, mtere st0;nza (?) delle cose », che è poi
19,4 "1o) con netta prevalenza della mento » della produzione, che deQuanto sopra esposto, a edifica, 0,35 per og ni cento lire sulla sola
Popo1a:l10m sradicate cta un punto evidentemems, la sostanza gialla produzione siderurgica (aumento
finisce il capitalismo; è il fatto di zione di coloro i quali ignorano la paga base e contingenza;
O.e11a .H.ussia e trap1antate m un
questo schifoso romanzo poli:.lJ INA-Casa: L. 0,57"/o sui primi
del 38,9 •/0: S.M. l'acciaio domina produrre merci e di « competere lettura di una busta paga, sono
altro, l'mtera Vecchia Uuardia ziesco.
delle bazzeccole. Infatti, quando si t re clementi di cui al n. 1) e sulle
di qua e di là dalla cortina d 'ac- con aitre aziende sui mercato in- arriva aile trattenute, l'operaio as- festività;
Uccisa: tutto questo è un « erroBasti, per ora, anche perchè il
re ", un tatto cerebrale, un cti- film è appena ai suo] inizi. Ba- ciaio), un continuo sviluppo degli terno e su quello internazionale »; solutamente si astiene dall'analizza4)
Contributo scuole (?): lire
S!u.nzionamento della « persona- sti, anche perchè il nostro sto- investimenti che, passati da 103,4 è la gestione aziendale con bilancio re le singo!e vo.ci poichè sono tan- 0,20 o; sulle sole prime due voci
0
lità "! Giganteschi urti ai classe maco, sebbene di struzzo, ha i miliardi nel 1950 a 127,2 miliardi
te e cosi comphcate nelle loro ap- del n. 1);
di entrata ed uscita e spinta alla
si scatenano, in senso positivo o suoi limiti di tolleranza. E' cophcazioni che, per i cuntrolli della
5) Assicurazione coutro le malatnegativo, infrangendo, com'è na- modo creare un fantoccio - l'e- di lire ne! 1955, dovrebbero salire produzione e vendita massima; la smgola busta, occorre troppo tempo lie: L. 01501 su tutti gli e!ementi
10
e
la
conoscenza
delle
norme
che
t' '
J
ne!
1956,
d'un
balzo
vertiginoso,
a
contabilità
in
moneta
e
l'imperativo
roe
d~
ieri,
il
farabutto
di
oggi
t1:U"ale, qualunque legalità, scarregolano ognuna delle voci. Qui e 1 enca 1. a 1 n. 1 ;
.
.
d1nando ordinamenti, sconvol- - e cancellare di colpo la storia 171 miliardi, una crescente produt- della redditibilità; sono insomma non vogliamo rompere le tasche al
6) R1cchezza Moblle C-2: hre
per
Iavare
se stessi, i leccapiedi tività del lavoro (il fatturato, fra
gendo vite umane, e questi sono e gli scherani del padrone - non
l'aziendismo, il mercantilismo, il let tore; perciè> ci limitiamo solo 4,20 °/o ( !) su lutta la retribuzione
« errori ", come è errore quello
folle aile principali voci delle tratte- eccedente le L. 5000 settimanali.
Josif, non Beria, ma la forza il 1954 e il 1955, è cresciuto da 591,2 produttivismo esasperato,
dell'aspirante alla licenza di ma- collettiva della controrivoluzione a 706 miliardi di lire; l'occupazione ritmo dell'accumulazione. D'altron- nute:
Per le sole prime cinque voci le
tUrità che merita 2 invece di 10! con ascia e mannaia, madre del- è aumentata di appena 4000 unità de, l'ha ammesso lo stesso Fascet1) Fondo adeguamento pensioni trattenute ammontano a circa 10
Tutto questo terremoto avviene l'attuale controrivoluzione in
e assistenza malattia ai pensionati lire per ogni ora, per l'ultima a
e, a distanza di trent'anni, i fe- guanti gialli e cappello duro. Co- su oltre duecentomila: peggio anco- ti: siamo sullo stesso piano delle d'invalidità e vecchiaia. La tratte- circa 3.70 l'ora e ciè> per un operaio
delissi.mi di Stalin di ieri, si ac- modo, chiudervi dietro gli errori ra, fra il 1950 e il 1954, l'occupazio- grandi aziende a capitale azionario nuta si calcola in L. 3,05 "/o sulla qualificato. A titolo di curiosità,
corgono che « non erano a cono- del Iupo e la vostra innocenza di ne era diminuita di 300 unità men- privato; realizziamo con l'aiuto del- paga base, la contingenza e (per gli calcolando una media settimanale
scenza di questi fatti " - essi, i colombe. Comodo, farlo per ven, tre il fatturato passava da 338 a !o Stato quello che lïniziativa pri- edili) sull'indennità speciale carat- di 44 ore e per sole 50 settimanen?VelJ.i marziani, sperduti in un dervi in assoluta verginità al 591,2 miliardi di lire), tutti vantano vata non era più capace di dare. teristiche industria edile. Si cal- anno, di pure trattenute l'operaio
cola inoltre sulla indennità di men- paga al padrone-Stato la bella somP1aneta in cui non esistevano nè mondo del Moloch capitalistico, di perseguire non il « maggior proL'etichetta statale serve solo a ve- sa, perè> -- per semplificare - li- metta di L. 30.000 (diconsi trentain cui, sepolti i « ribaldi », l'uomo
i libri di Trotzky, nè il più grantornerà fratello all'uomo - e fitto » ma il « maggiore successo e-1 lare questa realtà sostanziale, la mitatamente a una parte di essa mila) e qui non vogliamo fare comde libro aperto di uno spaventoso il bottegaio al bottegaio !
0
conomico » ai fini di una maggiore vera: il « socialismo » dei horghesi. (40 •/ ); sulla gratifica natalizia (fi- menti i quali non erano nel proguratevi che calcoli bisogna fare gramma di questo breve articolo.
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Lettore J)iacevoli :
la bosta J)aga

IL TEHHEMOTATO MEDIO ORIENTE

Krupp e compagn1
SI

consolano
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Tutti

socialisti
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Ricostruzione socialista
in Polonia

I

è

I

l

df

I

il

IL PROGRAMM A COMUNI S1.A

Bauuorti Ira classi e Ira razze nel Sud-Africa
Esiste una forma di lotta contra con altri esempi tratti dalla storia
l'imperialismo che è assolutamente vivente, a ridurre in polvere l'edifireazionaria e antistorica: I'ant i-im- cio teorico dei revisionisti del marperialismo nazionalista, vale a dire xismo, i quali pretendevano che la
l'anti-imperialismo che non si fonda diffusione nel mondo della democr asulla lotta delle classi, ma sulla lot- zia parlamentare permettesse al prota delle nazioni, che non si alimenta letariato di effettuare la scalata al
delle energie rivoluzionarie del pro- potere, restando nell'ambito della
letariato, ma affonda le sue radici legalità. Invece, la guerra di rapina
ideologiche e politiche nella borghe- condotta dagli imperialisti britannisia nazionale e nel suo Stato. E' ci annidati nella colonia del Capo
questa la prima considerazione che contra le repubbliche boere, veriiv a
viene immediatamente alla ~ente ad apportare aitre prove che Ù cadel marxista che esamina la poli- pitalismo si avv iava , secondo la fontica interna ed internazionale del- damentale previsione marxista, verso una fase di violentissimi contral'Unione Sudafricana.
Le ultime notizie circa gli sv i lup- &ti interni e di inaudita acutizzapi della feroce politica razzista pr a- zione della lotta di classe. Evidenticata dal governo Strijdom testi- temente, la tesi riformistica della
moniano che il carattere fondamen- « pacifica evoluzione » del capit alitale della politica sudafricana è ri- smo andava in fumo, di fronte allo
masto quello che contraddistinse le spettacolo offerto da uno Stato,
antiche repubbliche boere, le quali « modello di democrazia elettiva »
furono vivacemente antimperialiste - corne l'Inghilterra --- che balza(nei confronti della Gran Bretagna) va addosso a piccoli St at i, male a rsul piano internazionale, e razziste mati e certo inferiori per numero
e negriere in politica interna. Anzi, e forza di combattenti.
Era naturale che. per avvalorare
man mano che l'arrogante nazionalismo boero recide i residui legami le previsioni storiche marxiste, le
che ancora uniscono formalmente minoranze proletarie rivoluzionarie
l'Unione al Commonwealth britanni- si levassero ad attaccare l'imperiaco, si inasprisce sempre più la sp ie- lismo britannico. Ma cio non srgnitata persecuzione contra i negri. La ûco che difendessero il diritto dei
spiegazione delle cause del feno- boeri. E corne avrebbero potuto farmeno è facile, se si pensa che il lo? Tut ta la storia passa ta e presenpugno di sfruttatori che controlla te delle repubbliche sud-africane
il governo di Pretoria deve soppe- stava li a mostrare come il fiero narire alla perdita di forza politica, zionalismo boero difendeva, contro
che è il prezzo pagato per sott.rarsi l'espansionismo britannico, sopratall'influenza, e quindi alla protezio- tutto i propri privilegi di classe,
ne, della potenza britannica, e non che erano - e restano --- condipuô farlo che armando fino ai denti zionati da una feroce politica di dilo Stato contro le popolazioni di raz- scriminazione e di oppressione razza non bianca che l'attorniano da ziale. I rivoluzionari marxisti che
tutti i lati. La secolare lotta contro assistettero al! impari scontro non
l'imperialismo britannico, retaggio si lasciarono impressionare dal vadella borghesia sudafricana, e pre- tore militare sfoggiato d ag li esercicisamente della parte di essa che ti boeri, fino al punto di dimentidiscende dai boeri, si ispira agli care che le repubbliche indipendeninteressi e alle ideologie della con- ti sud-africane erano sorte, nella
servazione capitalista. N ecessaria- prima metà dell'Ottocento, proprio
mente non puè esplicarsi che nelle a seguito del rifiuto dei piantatori
forme del nazionalismo borghese, boeri di applicare la legislazione
il quale si traduce immancabilmen- antischiavista caldeggiata dagli inte, nel caso di Stati a contenuto glesi. E' necessario che lo sappiano
pluri-razziale, in sfrenato razzismo. gli operai rivoluzionari ai quali inLe tradizioni antimperialiste dei teressa conoscere le cause, remote e
razzisti sud-africani entusiasmano, prossime, di quanto sta avvenendo
corne le imprese dei coloni france- nell'Unione sud-africana oggi.
Gli « Africaaners », cioè l'agglosi in Algeria, i rappresentanti della
destra antiparlamentare della poli- merato razziale che sostiene il gotica borghese, i fautori dello « stato verno razzista di Strijdom e la poforte» e dei governi « autoritari ». litica dell:« apartheid», sono i diNon ingannano affatto i militanti retti discendenti, per vincoli di
marxisti. E' ben vero che i mar xi- sangue e di tradizioni politiche, di
sti, con Lenin alla testa, hanno in- quei Boeri che preferirono abbannumeri volte citato la guerra che, donare le loro residenze sulla costa
nel 1900-1902, gli imperialisti ingle- ed emigrare nell'interno, anzichè
si alla Cecil Rhodes scatenarono sottostare alla politica antischiavicontro le « libere » repubbliche boe- sta propugnata dalla Gran Bretare. Ma, contrariamente a quanto fa- gna. Diciamo subito, a scanso di
cevano gli ideologi democratici o 1 equivoco, che l'abolizionismo predirivali invidiosi della potenza br i- cato dalla Camera dei Comuni,
tannica, la denuncia della guerra campo d'azione della borghesia lianglo-boera serviva a Lenin a fi- berale inglese, era mosso da ben
ni rivoluzionari. Serviva soprattutto, altre considerazioni che le riflessioni sull'infelicità umana. All'inizio del secolo scorso, la crociata
bandita dagli stessi politici che discendevano da generazioni di mercanti di schiavi servi a coprire
1deologicamente
l'espansione britannica nel mondo, allo stesso modo che l'abolizione della schiavitù
negli Stati del Sud servi più tardi
alla borghesia nord-americana per
L'ottusità del conformismo sette- estendere il nascente industriali-

razze, che è la formula generale
della rivoluzione democratica borghese, gli ultimi esempi della quale
ci vengono ora dall' Asia risvegliata. Ben aitre forze mossero, invece,
i deputati della Camera dei Comuni, che solennemente decise, nel
1833, di abolire definitivamente la
schiavitù nelle colonie britanniche,
a partire dal lo agosto 1834.
Gli antenati di Lloyd George e
di Churchill, prendendo la stor ica
decisio ne, non ascoltavano le prediche dei filantropi, ma freddamente
traevano le debite conclusioni dai
mirabolanti successi che, nel campo
della produttività, cornprv a il lavoro salariato nelle manifatture
britanniche. Al confronta, la produzione
schiavista
ne
risultava
squalificata: si dimostrava antieconomica. Ma tali verità di fatto non
erano destinate ad avere presa nelle menti dei boeri che risiedevano
nella colonia del Capo. Costoro
operavano in un ambiente economico prevalentemente agr icolo boero, dal tedesco bauern, significa
agricoltore -- e quindi erano obiettivamente incapaci di apprezzare
la superiorità della produzione industriale e del lavoro salariato. Percio, si opposero caparbiamente alla
politica abolizionista di Londra. Essi, come i piantatori degli Stati americani de\ Sud, erano convinti che
la schiavitù fosse un ordinamento
naturale inamovibile. L'avevano introdotta a danno dei Cafri e deg ri
Ottentotti, e su di essa avevano
fondato la loro esistenza. Da parte
lor o, gli inglesi che avcvano gettato una « testa di ponte » nel Sud
Africa, strappando la Colonia del
Capo agli Olandesi durante le guerre napoleoniche, avevano tutto l'interesse di premere sui recalcitranti
boer i, prendendo a pretesto I'abolizionismo. Il r isult.ato fu che i coloni boeri abbandonarono la costa
e si trasferirono nell'interno. Ebbero cosi origine le colonie e future
repubbliche dell'Orange, del Transvaal, del Natal. Si puo dire, parafrasando un noto versetto della
Costituzione italiana, che si tr-att ava di repubbliche fondate sulla
schiavitù. Nè g li eroismi militari
degli eserciti boeri, del resto amplificati dalla propaganda anglefoba nel romanzo personale del
presidente Kruger, valsero a na-

Piatto forte anarcnico:
cavoli a merenaa

centesco vedeva in ogni rovescio la smo «yankee».
mana deg!i illuministi. Narrava la
Il ripristino della schiavitù scorncanzonetta, intraducibile in rima: parsa con la caduta del monde an« Son caduto per terra, - la colpa tico e l'introduzione del feudalesiè di Voltaire; - caduto nel ruscello, mo,_ ebbe luogo nel Cinquecento,
- la colpa è di Rousseau». Gli anar- subito dopo la scoperta dell'Americh.ici vedono lo spettro marxista do-1 ca. L'introduzione della tecnica provunque: c'è un rinnegato del mar- duttiva europea nell'immenso conxismo che si comporta appunto da tinente pose il problema del reclurinnegato? La colpa è di Marx e tamento della mano d'opera. Cocompagni.
minciarono gli spagnoli a razziare
Vedasi Umanità Nova 3 giugno. schiavi sulle ceste dell'Africa occiMoilet fa la guerra? E' colpa del dentale e a tradurli nelle miniere
marxismo. Non solo: i soldati fran- delle Indie Occidentali. Poi il lucesi si ribellano alla partenza per croso commercio di corpi umani
la guerra in Algeria? « Tutto cià attire le cupidigie delle aitre potennon entra nella prassi marxista. ze marittime dell'epoca: l'lnghilterUna delle cime del marxismo-puro ra, l'Olanda, il Portogallo. La trate maestro anche oggi per ali orto- ta dei negri scomparve solo nella
dossi di Marx, Antonio Labriola, prima metà del secolo XIX, per eînon fu egli uno dei maggiori cori- fetto della rivoluzione industriale.
fei della guerra tripolina dell'ltalia Già i nuovi Stati sudamericani, sorMonarch.ica? ».
ti dalla ri volta contro la dominazioE' corne se noi dicessimo: « Kro- ne spagnola, avevano abolito la
potkin, autore di celebri libri che schiavitù. Tale svolta storica fu 1!
ali anarchici continuano a pubbli- portato necessario della rivoluzione
care, non [u. egli un corifeo di i,:ual- nazionale che, per trionfare, docasa di ben peagiore della guerra vette passare attraverso I'al leanza
tripolina, la guerra mondiale della insurrezionale delle classi e delle
Russia zarista, e non la giustificà
eali con gli argomenti teorici della
libertà, della personalità, ecc.? Dunque la rivolta degli operai e soldati francesi non entra nella prassi
anarchica ». Kropotkin h.a difeso
l'imperialismo russe: la colpa
di
Bakunin (senza contare che Antonio Labriola cadde in un grossolano
errore di prospettiva, ma non ne
[ece argomento di « politica militante», il che non si puà dire di
Kropotkin).
Ma tant'è: i cavoli a merenc!a e
è ln vendlta preBBo l'Jlmle parole in libertà sono un piatto
forte dell'anarchismo, e in particomlnlstrazione del glornale
lare di Umanità Nova. A volte, si
CCasella llost.. 962, Milanol
direbbe che costoro abbiano paura
ch.e gli rubiamo dei... voti, tanto
per 350.
h.anno la mentalità becera dei mercanti di vacch.e elettorali!
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Per chi sa leggere la storia, la
cinesi, oggi i « fellagahs » dell' A fric a settentrionale francese - non situazione originale esistente ne!
sono piante che non hanno avuto ::,ud A1nca svela Il contenuto vero
origine da un seme. Il seme c'è, e della rivoluzione borghese industrianon puà essere che la violenza del- le. La mentalità imprenditoriale
la dominazione borghese, che per dell 'inglese sudafricano ritugge dallunghi decenni - per l'Africa oc- le ngurgitate libidini scmaviste cne
corre contare a secoli - lo fa ger- intiamma l'africaaner. Mentre comogliare nell'humus del sangue e stui, ereditando i pregiud1zi agrari
dei suoi ascendenti boen, s1 sbracdel sudore del lavoro coatto.
Nè la classe dominante sudafrica- cia a chiedere l 1solamento dei nena ha mot'.vi per non paventare la gri in « riserve » e prende ad ideale
rivoluzione. Essa, alla grande scala la completa separaz10ne delle ra~storica, è già arrivata allo stato ze, l'erede dei paladm1 dell'antipotenziale. Ma non basta, come scmavismo e per l'« eguaglianza »
insegnava Lenin, affinchè la rivolu- delle razze. Che cosa lù muove'/
zione scoppi, che le classi oppresse Non certo Ja nlantropia, non certo
tendano a spezzare gli ordinamenti le credenze rel1g10se. L imprenditosociali vigenti. Occorre, affinchè re sudatncano vuoie cne 11 negro
~catti il meccanismo della guerra sia « llbero », cioe libero di vendere
sociale, che le stesse classi domi- a lui la propria torza lavoro. Vuonanti diventino incapaci di maneg- le che 11 negro bantù d1vent1 op!!giare efficacemente le leve dell'appa- raio salariato, produttore d1 plusrato di repressione sociale. Al pre- valore nella sua azienda. Con lui
sente, nulla fa pensare che nel non puo non essere d accordo li
Sud Africa la dominazione borghe- finanziere della City che investe
se-bianca. corra immediato perico- capitall nelle miniere diamantifere
lo. Ma noi non intendiamo misurare o aurifere. Cos1 le divergenze che
gli avvenimenti sul metro della div1dono le due grandi sez10ni delcronaca. Di certo c'è che la piccola la classe-razza dominante sudafriminoranza bianca, che comprende cana arut a no a comprendere ch"!
in sè la classe capitalista borghe- panni vesta la « liberta » e l « uguase, appare divisa, I due termini del gJianza » dei borghesi.
conflitto sono costituiti dagli ingle(continua al prossimo numero)
si e dagli « africaaners », i primi essendo favorevoli a conservare e
approfondire i rapporti con la Gran
Bretagna, i secondi essendo favorevoli invece alla proclamazione
della Repubblica e all·uscita dal
Commonwealth. Succede insomma
che i nazionalisti di razza bianca
che vantano di discendere dai coloni di origine olandese che fondarono le repubbliche dell'Orange e
Abbiamo più volte ricordato codel Transvaal, siano animati da
sentimenti antibritannici e da aspi- 1 me i trotzkisti (e non solo essi) e
razioni isolazioniste ancora più ra- perfino, a un certo punto, Trotzky,
dicali che non i regimi indipendenti siano caduti sotto l'incantesimo delsorti recentemente per lo smembra.
.
.
mento dell'ex impero britannico del- la buroqazia-classe sociale, quasi
l"India e delle altre regioni asiati- , che la burocrazia potesse esistere
che, Queste si sono Jiberate dal co- se non come arma e strumento di
lonialismo inglese, ma continuana una classe arma di dominio e sua
a rimanere tranquillamente nel f
.
'
.
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' f .
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orza d1 produz10ne. Eppure, nell m.
.
.
.
C ommonwea 1th . E ac1 1 e preve ere
che in futuro le popolazioni negre troduz10ne a « Die W1rkhche Lage
e di colore, che comprendono in sè in Russland » - che raccoglie i più
le classi inferiori e sfruttate, si importanti documenti dell'opposizioavvantaggeranno della divisione in
ne nel 1926 -, Trutzky poneva
atto nell'aristocrazia bianca domiben altrimenti la questione. « Dienante.
Crediamo che la situazione esi- tro le spalle dei burocrati estrem1
stente nel Sud Africa sia più unica sta la nascente borghesia interna
che originale, se confrontata con - scriveva -- dietro le loro spalle
quelle che si osservano nelle aitre
parti della geografia politica mon- sta la borghesia mondiale ». E cosi
diale, caratterizzate dalla domina- che si doveva porre il problema,
le proteste umanitarie e dei gr idi zione classistico-razziale di una mi- se non si voleva ricadere (e troppo
d'orrore. I razzisti pretendono che i noranza privilegiata sul resto della
popoli negri, o di altre razze di compagine sociale. Ad esempio, la spesso, negli anni tardi, ci è caduto
colore, tramandino « istinti selvag- minoranza bianca che domina nel- il grande Leo Davidovitch) nella
gi ». Ma evidentemente di cio ha l'Algeria francese non solo è com- concezione pettegola della storia
colp a in primo luogo il buon dio, patta, ma gode della complicità dei fatta da più o meno ono1evoli me·;se è vero che fu lui a creare gli ceti possidenti indigeni, i quali veuomini a sua immagine e somiglian- dono nell'occupazione francese una seri: la dirigenza staliniana era
za, e, in second'ordine, i vari hi- trincea eretta contro la sovversione un'arma della borghesia interna natleriucci alla Strijdom, che preten- sociale. Nell'Unione
Sudafricana, scente e della stravecchia borghesia
dono di sapere che Ùno spermatozoo mvece, l'aristocrazia razziale è di- mondiale; le aveva aile spalle e,
di razza bianca ne vale cento o visa proprio sulla questione della
se non le fossero state alle spalle,
mille di razza non bianca.
politica da adottare nei confronti
Per ottenere la vittoria alla Ma- delle razze di colore sottomesse. nulla avrebbero potuto i <, burocrararnaldo sui poveri « coloured » del Infatti, gli inglesi non accettano lo ti estremi ».
Capo, il governo nazionalista di sfrenato nazionalismo e il frenetico
Oggi, ancora più, aile spalle dei
Strijdom ha dovuto violentare la razzismo che i seguaci del governo
Costituzione dell'Unione che vieta Strijdom fanno propri. Mentre gli burocrati a firma doppia circolanti
di privare i cittadini del diritto di uni tendono a frenare gli eccessi per il mondo ci sono non fa nascenvoto diretto a causa della razza. dell'apartheid, gli altri si preoccu- te ma la nata e vitale borghesia inCiè non meraviglia. Le classi dorni- pano soprattutto di perfezionare il
terna russa, e l'ancora viva borghenanti - e anche nell'Unione suda- meccanismo giuridico çui chiedono
1ricana la dominazione di classe la totale segregazione delle razze sia mondiale. Possano andare a moè il substrato innegabile della do- di colore. Si riaccende cosi tra in- rire ammazzate, esse e i loro burominazione di razza - sono sempre glesi e africaaners lo stesso con- cratici agenti viaggiatori !
le prime ad « uscire dalla legalità », flitto che, all'epoca dell'abolizione
procedendo invariabilmente alla re- della schiavitù, oppose gli inglesi
voca delle garanzie formali conte- ai coloni boeri, e che si risolse con
nute nelle carte costituzionali. Se la sconfitta e l'esodo di questi ulle folle degli stadi delle metropoli timi.
Leggete e diffondete
bianche super-civilizzate sono capaCome avvenne un secolo fa ai deci di sfoderare « istmti selvaggi » putati abolizionisti della liberale
appena l'arbitro infrange una rego- Camera dei Comuni, gli inglesi sudletta del codice non scritto del africani non si oppongono alle reamondo calcistico, perchè mai do- zionarie velleità schiavistiche dei
vremmo inorridire quando la tribù razzisti africaaners per puro impulbantù o l'orda beduina protesta vio- sa umanitario. E neppure perseguolentemente contro il dominatore no una politica di stretto le~ame
bianco, c10e contro il borghese con la madrepatria britannica per
bianco colonizzatore, il quale spu- nostalgico attaccamento alla patria
doratamente straccia ï patti che dei loro antenati. Gli è che gli inegli stesso ha imposto, procurando glesi sudafricani rappresentano il
sofferenze e profondi disagi a mi- capitale britannico importato nelANNUALE: 500
lioni di persone? Le rivoluzioni so- l'Unione. Secondo fonti americane,
SEMESTRALE:
275
ciali spargono il sangue che le clas- gli investimenti inglesi nel Sud Asi dominanti preparano. Le rivolte frica sono stati pari a circa un mi;osTENITORE: 700
dei popoli di colore - ieri furono liardo di dollari. E' chiaro allora
i « Cipays » indiani, e i « Boxer » che gli inglesi, che costituiscono il
nucleo
propriamente
capitalista
Abbonatevi e sottoscrivete
della minoranza bianca dominante
inviando a,
sono interessati a mantenere e raf~
IL
PROGRAMMA
forzare le attuali relazioni tra LonCOMUNISTA
dra e Pretoria. La prosperante inE' in vendita
rlustria sudafricana trova nel ComConto Corr. Po,tale 3-4440
monwealth. o se preferite, nell'area
Casella Postale 962 - Milano
della sterlina il suo ambiente vitale.
Ma l'altra condizione indispensabile
- oltre l'appoggio del capitale finanziario della City - è rappresen- 11111111111111111111111, 1111111111111111111111111 nnll
tato dalla possibilità, sognata da tutti gli imprenditori capitalisti, di
disporre di abbondante mano d'opera a buon mercato. Ora, la cap~rbia
politica segregazionista che il governo Strijdom e i suoi seguaci fanaticamente perseguono, minaccia
dl BuchariD
di asfissiare l'industria rinserrando
è Preobraqenskl
in zone di residenza coatta la mano
d'opera negra.
111

scondere una realtà sociale che perpetuava, camuffato da sotterfugi
legali, il regno della dominazione
di razza e dello schiavismo.
A conti fatti, il fronte di guerra
che opponeva i boeri ag li eserciti
di Chamberlain e di Cecil Rhodes,
era meno spietato e meno impenetrabile della cosiddetta colour bar,
cioè della « linea di colore » che
divideva la razza bianca dalle popolazioni negre o mulatte. Gli inglesi non badarono a spese (la
guerra costà 211 milioni di sterline) e non indietreggiarono di fronte a nessuna forma di guerra, pur
di mettere le mani sulle miniere di
diamanti del Kimberley, sui campi
auriferi scoperti ne! 1867 e nel
1872, sulle miniere d'argento, rame, piombo, ferro, bismuto, cobalto, carbone fossile di cui erano rieche le repubbliche boere. Non diedero quartiere nè a donne nè d
vecchi nè a bambini; decimarono
la popolazione e rovinarono le fattorie. Ma, a pace conclusa, i v incitori inglesi e i vinti boeri, se non
giunsero ad una totale conciliazione, trovarono un comune terreno
d'intesa. I boeri, pur avendo perduta l'indipendenza, riacquistarono
presto (1903) i diritti di rappresentanza politica e di li a poco ottennero l'istituzione dell'Unione SudAfricana (1910) che collaborà con
l'Intesa nella prima guerra mondiale e con l'lnghilterra nella seconda. Ma giammai la « colour
bar » ha subito una benchè minima
incrinatura. Oggi, come al tempo
del presrderite Kruger, i negri non
hanno diritto di vote, sono esclusi
dai pubblici impieghi, a Johannesburg e nelle altre città dell'Unione
non sono ammessi nei teatri e nelle biblioteche, sono obbligati a v iaggiare nei treni in scompartimenti
distinti e non possono mettere p iede nelle vetture ristorante, negli autobus debbono occupare posti dei
sedili posteriori, sono tenuti Iontani dall'istruzione.
Ma non è tutto. Con l'ascesa al
potere di Strijdom la politica dell'apartheid, cioè della segregazione
razziale che sotto il governo Malan
aveva subito un forte rincrudimento si è fatta ancora più dura. Siamo ormai alla fase hitleriana del
razzismo sudafricano. Buon sangue
boero non mente.

A proposito
di burocrazia

lllricaaners e inglesi
Per comprendere la situazione venuta a crearsi nel Sud Africa, bisogna, dopo che abbiamo scar namente annotato gli accadimenti
p assat i, fornire qualche dato circa
la popolazione dello Stato. Secondo
fonti recenti, l'Unione conta 13
mil ioni 500.000 abitanti, di cui circa 9.000.000 negri africani e circa
3.000.000 bianchi di origine europea;
questi ultimi div isi in inglesi (circa 1.200.000) e Africaaners, cioè
bianchi di origine olandese-boera,
che assommano a 1.800.000. Restano
da calcolare i « coloured », vale a
dire i sangue-misti che predominano nell'ex colonia del Capo, e inoltre 400.000 indiani e 65.000 malesi
del Capo.
Fino a poco tempo fa, i coloured,
che assommano a poco più di un
milione, avevano diritto al voto.
Non tutti perô, ma solo una piccola
minoranza (aggirantesi attorno ai
45.000). Ma il 27 febbraio il Parlamento sudafricano, dominato d al
partita nazionalista di Strijdom, ha
approvato una legge che esclude i
« coloured » dalle liste elettorali generali e li trasferisce in liste speciali. Scopo della nuova legge, che
il governo Strijdom è riuscito a
far passare, manipolando sfacciatamente i rapporti tra maggioranza
governativa ed opposizione, era la
attuazione in sede elettorale e politica del principio della suprernaZia razziale. Infatti, gli elettori meticci vengono privati del diritto di
voto passivo, per cui debbono scegliere i quattro delegati incaricati
di rappresentarli alla Camera tra
candidati di razza bianca,
un
esempio di « governo forte », che
i nostri reazionari, pronti a giurare
sulla « impotenza politica » dei popoli di pelle scura, sapranno decantare ! Secondo i nazionalisti di
Pretoria, un politicante uscito da
un utero di donna bianca è più
idoneo che i negri a comprendere
i problemi sociali dei negri , i quali
poi sono costretti, per effetto della
politica segregazionista dell'apartheid, a vivere separati dai bianchi.
Persino un professore della Columbia University riesce a comprendere che le bestiali ideologie con cui
si giustifica l'oppressione razziale,
sono null'altro che una trasparente
verniciatura dell'impiego della forza e della sopraffazione che una minoranza armata - rappresentata
dallo Stato - esercita sulla restante
parte della società. Ma allorchè
maturano la Dien-bien-Phu o quando i «fellahs» prendono le armi
contro gli oppressori di razza bianca, ecco lev ar'si al cielo il coro del-
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la Russia nella gran~e rivoluzione e nella società contemporanea
12.

Il < passo >

si avevano anche in Gran Breta,
gna ritmi più alti, pari a quelli
della fine secolo di Stati Uniti,
Giappone, Hussia.
eu Stati Uniti traverseranno
Il centro della questione sta
anche la seconda guerra con annella pretesa dei russi attuali che
datura di profitto cteciso, e la
la dimostrazione della diversità
conserveranno nella fase presente
del sistema sovietico rispetto a
- -~di ricostruzione: più basso pero
quello capitalistico, e inoltre deldi quella del l'imzro del 9UO. L'Inla superiorità del primo, sta nel
ghiterra avrà una piccola rlessio,
ratte che di anno in anno la prone in questa, meno grandiosa per
duzione industriale della Russia
lei, seconda guerra, e risponoerà
si incrementa di più, e con un
a
con una rerati va accelerazione
tasso percentuale maggiore r ispet.
contemporanea, a ritmo pari allo
to al proctotto totale del precestatunitense, o quasi.
dente anno, che in qualunque
La Francia, una seconda volta
paese del moncto e in qualunque volte di più che nel 1946) e ne pri di tutte le diffusioni ufficiali è questo. Sia il passo positivo: 1 Comunque il profitto che una
deduciamo l'aumento media an- dei centri politici, da est o da il capitale si concentra, e for- azienda rrcava, e quella parte vincitrice ma fieramente provaepoca della storia.
nuo che è il Hi per cento (al cne, ovest che sia. Qui tutto.
mandosi aitre masse di espropria, che ne distribuisce, variano co- ta, avrà diminuzione m guerra, e
Questo punto fondamentale sia aetto la uecuna volta, nuna
ti (artigiani, contadini, piccoli me il prodotto ogni anno otte- poi riprenderà con un mcremendella critica al XX congresso rus- osta che nove volte diciotto dia
imprenditori), cresce, con la rie- nuto dedotta ogni spesa (in Marx to eccezronale, corne nella preceso, sviluppata su queste colonne 1oi invece di 04UJ.
chezza, la miseria. Sia ora il pas- dedotto caprtaio variabile e co- ctente ricostruzione dei rn~u.
neue sei puntate del DlALOGA11 metodo per elaborare il noLa poderosa Germama, darl'atso negativo: la diminuita produ- stante).
'1'0 COI MORT!, ha naturalmenAbbiamo riportate nelle dici- zione significa disoccupazione, la
La legge generale del rallen. trezzatura modello, caura pauro.
te rrcruamato l'attenzione dei stro semplice quauro non e r isrcompagni e dei convenuti alla bumente tutelato oa nrevetti ue- ture in calce al prospetto le ar- crisi mercantile fa ugualmente tare storico dell'incremento pro- samente nelle due guerre, ma alpositati al nome 01 un oato tes- moniche e regolan dec:tuzioni cadere le aziende minori e i red- duttivo esprime quindi in pr in- trettanto audacemente nsalira.
riumone di Torino.
L'argomento è stato quindi so. 1'-loi abbiarno soro separato che puè trarne chi Io consulta ditieri minori: tutti bruciano Ie cipio l'altra legge base della ten- Nella seconda riscossa batte tut· riesposto dal relatore, il quale tra loro cronorogrcamente i pe- avendo un occruo surla cana geo- ultime riserve. La ricchezza non denza a scenaere del saggio di ti, e anche la stessa rtussra, col
ha ridato mano alle cifre già nodi tipicr, anzitutto per nlevare grafica del mondu e un aitre sui sale, ma discende. Grazie al ca- profitto medio, che con errore 22,2 annuo medio contro lb. Ma
pubblicate (nel n. 10 del fHb che essi, se provauo 11 rauo (non l>U-1U anni di storia, che sr sono pitalismo, la miseria, in questo gigantesco si crede da Stalin e vi è di più: neu'urumo anno la
a 12, e per i prossirm
maggio di Programma Comuni- tegge) dell'ineguaie sviluppu ca- incisi suue valide o rragit] car- corne nell'altro casa, cresce ovun- J<'1gli sostrtuita da una legge del Russia
profitto massimo. E con bestiali- cinque anni pianihca Ll ,o. Il 1\:155
sta) m fine della trattazione (sot- pitansta, provano ancne ra mar- casse della generazrone che sta que e sempre!
Quindi l'euforia per i periodi tà più vasta ancora si pretende invece in Germama ha dato 11
to i titoletti: La rivoluzione in- xista scoperta ueumternaziona. per mandarle in conserva.
'I'ali concomitanze npetono con di salita, in ogni tempo e Iuogo, da costoro Ieggere tale bu~ggine massimo ritmo, e quinoi più der
ctustriale Inglese - Gli altri capi- Iita del processo,
talismi - Legge dell'accumuta.
Abbiamo con tale sistema del aitre parole la legge generale e un'euforia appropriata solo per n.eHa stona Ieniniana dell impe- 23 per cento. Ogg1 la Germania
zione).
tutto ovvio enrmnati i giocnetu delt'accurnulazrone caprtanstrca gli amici e i servitori del Capi. r ialismo, del sovraprofitto, del di Bonn industnalizza a doppia
profitto di monopono, teoria in velocità della Russra. Nel la proSi è dimostrato a quelli che, cria si fanno da lVlosca te sotto- all'mizio di tutto il ciclo da! tale.
in ben altre faccende arraccendati servizi) a tutto spiano, rrarnrru. marxismo.
Indipendentemente dagli effet- cui tutti i teoremi dell'economia duzione agraria la quadruplica,
Questa semplice legge, snatu- ti e dai cicli delle crisi generali di Marx restano fermi ed immu- a dire poco. Ebbene, dov'è Il so( amplessi nelle Giunte in Italia, schianoo i perrocn. Act esempio
con 1 Titi a Mosca), non r ispon- ta prouuzrone russa e venu vol- rata dalla pru parte ni queln del mercato e delle guerre mon- tabili, per chi non abbia bevuto. cialismo? Nè nell'una, nè nell'altra: ma verrà prima in Germania!
ueranno, e che non possono nul- te rnaggioro che ner Hl~):!, mentre che la mvocano, e paurosarnente diali, la legge « geometrica ,, o
E' sul Giappone che l'effetto
la risponctere, quanto segue: 1. querra amencana 10 e solo 2,,H nello scritto senile econorruco ur della propurzione progressiva
della seconda guerra inverte
F'also cne querl'arto rrtrno sia solo volte . Passanuo al J):110 11 rappor- Stalin (crie u XX corigresso non della produzione, cara a Staun
quetro della prima. La discesa e
in Russra, z, Faiso che quel l'alto to russo mventa 00 conuo quello ha rett111cato, ma au'opposto u1- quanto a J::Sulganm (ma che nette
prec1pitosa quanto la tedesca.
ntmo sia solo oggi nelia storia. amencano ai 0,0. La relazwne è teriormente cteviato dalla lmea ioro mani, quanto m quelle di
Le date indicazioni non abbi-,1 L'attuale r ipresa è un poco meno
0. Falso che anche se la .H.ussia non troppo mversa. 1v1a cambla di Marx;, s1 puo cos1 espnmere: Bentham-Gladstone, si torce cosognano di altro commento: Il di quella, ma pari a querra russa.
fosse al ritmo massimo, e ad un se part1amo oaue maggion de- la proctu.1:ione capitallsta fa cre- rne vipera quancto ual campo quadro al solito è uno strumento: I Con la stessa ditferenza, che in
rrtmo maggiore di ogm caso sto- press10n1: dalia russa ae1 Hli!J la scere la « ricchezza ,, sotto torma manifatturiero si va a quello a- ognuno lo puô maneggiare.
Giappone gli ultimi anni fanno
rico, sorgerebbe da questo la cosa è ancora p1u spettacolosa: ct1 una sempre maggiore « accolta grario) condurrebbe a tale f'avoln
esso,
e
chiaro,
non
figurano
pr'emro
sui precedenti, e la cosa
1
Iou volte (!J in 65 anni. ,;:,e pren- di merci,, col contmuo aumento rosa montagna di merci inconsu- i primi passi dei caprta.lisrni piu I continuerà.
prova che non è capitalista.
La Russia invece riRimessi in orctine fatti e cirre, ctiamo la ctepressione amencana della procÎuzione. Ma la m1sura mabili che la vita del capitali- anziani, e soprattutto di quello I piega, corne ritmo incrementale:
la conclusione è una e sicura: la HM2 abbiamo perè> anche un bal- di un tale aumento non solo nou smo è solo possibile grazie alla inglese, Questo entra in scena rrprega, e lo dice il quadro struttura economica sociale in zo forte: 0,8 m soll ;!..l anni lda ! dà la misura di un vantagg10 del- sua legge interna della discesa già a ritmo lento di accumula- ossia lo uicono i governanti russi
bl a i04). Ma leggiamo nella ta .. la società quando non s1 mtenda storica del suo saggio media di
Hussia è squisito capitalismo.
zione: circa il tre per cento, mi- - dal l\:12U, quancto riprese a saEd abbiamo, nella parte finale bella Kruscev (soppresso Hollet: per questa una classe minorita- projitto.
nore di tutti i concorrenti. Le lire il preciprzio da cui era catino
l:'er
una
pace
stabile,
n.
,
ria,
bensi
quella
del
rischio
ct1
del Dialogato, poggiata sulle fred.
Per l'economia marxista il sag- guerre non capovolgeranno il rit- duta ne lla prima guerra, seguita
Cie cifre un'arctente cteduzione: del l\:lj(j) un aitro vertice della magg10ri rovme e m1serie. La gio del profitto è proporzionale mo: qui viene a galla la nostra dalla terribile se pur vittoriosa
produz10ne
americana:
21a
nel
corsa
aH'accumulazione
si
fa
con
proprio perché il primo capitalia queUo detl'accumulazrone. Noi vecchia disperazione per I'imbat. guerra civile 1\:11 zzo, Il peggiore
srno inglese, modeUo al mondo, HJ43 (in p1ena guerra, quando ,;1 la concentraz10ne della ncchezza chrarniamo profitto la parte che tibilità mihtare di quell'isola. Se ritmo negativo che vectiamo nelle
presento quei fenomeni, che og- proctucevano arm1 per farie 1m- in « un numero sempre minore resta al capitalista del prodotto credessimo al se nella storia, di- due guerre è il 12: la Russia rielgi grandeggiano in Hussia e so- piegare ctai proletari russi) ch~ di mani,, ed alla fine (Marx) in totale, sia che la si destini al remmo che la carta girata male la prima presentô il 2ù, che in
no stati esaltati con pari impe- rispetto al HM2 danno il rapporto una sola mano, che non è piu cti consumo della classe dominante, da Bonaparte ci costa un secolo ctieci anni stritolô la produzione
gno al tempo di Stalm semidio 3,5 in soli 11 anni. Nello stesso uomo (RussiaJ. Le mani aegll sia che la si avvii a nuovo inve. di socialismo.
dall'indice lOU a quello 12,5: i'ote di Stalin semiuomo, Carlo Marx tempo la Russia va da 100 (la ex possessori di parti d1 ricchez- stimento in capitale. E' chiaro che
Nella prima guerra rovinano taua parte.
proauzione
1\:162
pareggia
quella
za
mgrossano
l'armata
d1
lavoro,
nel l8titi mosse impetuoso storico
m tutto il corso prevale la se- tutti i combattenti europei, anche
assalto all'ebbro en satanica gioia del 1\:12\:l: tabelle date da ::.talm ossia cti coloro che campano, se conda destinazione. Saggio del
la vincente Francia, ma quelli di
nel
rapporto
HJ&l
al
XVII
cone
quando
lavorano,
e
(col
temborghese, precursore dei padroprotitto il rapporto di tale parte oltremaro
fanno di più cte1r~n• 8U81D I CrlSI
8
ni odierni del Kremlino, cancel- gresso J a 4Do ( tabella Kruscev po) un po' meglio se e quando paoronale - in Marx - al totale ghilterra:
non solo non stazio.
liere di S.M. il Capitale, signor attuale) e quindi gli aumentI Lavorano, di sola vendita di for- del prodotto (per noi capitale. nano, ma avanzano con un incresono poco d1versi: 0,5 America, za lavoro. Qui il senso della cre- per 1 borghesi fatturato) e non
Il quadro ha una verticale piu
William Ewart Gladstone.
mento frenato, ma positivo! Ame4, 7 Russia. E, se si prende la sola scente miseria.
impressionante di quella di gueral valore, reale o nominale, de- rica, Giappone.
Di questo suo quasi coetaneo tabella Kruscev, tresca fresca,
Con vicende alterne il passo gli strumenti di produzione (im08u\:l-18\:18), vecchio e capitale
Il capitalismo inglese sazio di ra. E' relativa al venerc:ti nero
nemico, Marx nella nota 180/a al tra 1\:107 e 1\:14;3, in sei anni, avre- dell'accumulazione si rovescia in pianti dell'azienda produttrice, ricchezza e di potenza dorme per americano, del 192\:l, che dal 193J
mo per la Russia da 429 a 578, un rinculo con immane distruzio- che i borghesi confondono a voi- 17 anni sugli allori del tempo di al 1\:132 fece indietreggiare la proprimo volume del Capitale dice rapporto
l,00, mentre per gh ne di prodotti e di strumenti di te col patrimonio a volte col caduzione in modo d1sastroso, con
cosi: « I caprtalisti minacciati di Stati
Uniti 103 a 215, rapporto lavoro, sia per crisi di sovrapro- pitale stesso dell'impresa - nelle Gladstone. Mostrammo che Marx corteggio di fallimenti, chiusure
venir sottoposti alla legislazione 2,1, molto
calcola
verso
il 1860 incrememi
maggiore. La tesi « à duzione sia per sanguinose guer- anonime espresso dall'insieme
az1ende, disoccupaz10ne genesulle fabbnche, e di « perdere la
del 7,8 per cento e anche più, di
rale.
re di gara mercantile ( imperia- delle azioni, che perè danno ci- pari
libertà » di sfruttare senza Iirni- sensation " si è capovolta.
a quelli con cui nel nostro
Ordinando il nostro quadro, lismo).
La crisi ebbe il suo massimo
fre diverse secondo il valore no- quadro esordiscono, alla fi;11e del
tazioni le donne e i fanciulli, han.
Il segreto del pass.o dell'accu~ minale a cui furono emesse, o secolo, Francia e Germama. Ma effetto negli Stati Uniti, e dette
no trovato nel mmistro liberale tutto fatto con dati russi, abbiainglese Gladstone un servitore mo quindi messa ~a que.stione mulazione, per .cui s1. ecc1tano 1 seconde il loro valore venale quo- mostrammo anche corne prima il solo indice negativo del loro
fuori dei giochetti d1sonesti, pro- Gladstone e gh Stalm-Kruscev, tato in borsa.
di buona volontà ».
ancora, nel trentennio 1830-1860, percorso storico. Ma è un negativo tremendo: 18,5! Quale la
Vantare le meraviglie pirotecspiegazione? Per noi è chiara: il
niche della prorompente produsolo paese che nella guerra non
INCREMENT( TOTAL( E MEDI ANNUI DELLA PRODUZIONE IN~USTRIALE NEI PAESi E NEI PERIODI TIPICI
zione industriale, non è aunque
solo
ha vinto ma ha seguitato a
Prova storica di essère socialisti,
DELLO SVILUPPO STORICO DEL' CAPITALISMO
sviluppare la macchina della pro.
ma Io è invece di essere devoti
duzione industriale, è dannato
(ESPRESSI IN PERCENTUALI DEL PRODOTTO ANNUO PRECEDENTE)
servitori del capitalismo, e nulla
dalla legge di Dante-Marx a scenmuta il luogo, Londra o Mosca,
dere in un peggiore girone della data, 1856 o l\:15d. Quanto meno
1880-1900
l'Inferno. E cosi sia.
1900-1913
1~13-1920
1920-1929
1929-1932
1932-1937
1937-1946
1946-1955
se lo devono tenere detto sulla
HGREME.NTI Anni 20
La Germania, che già era crolAnni 13
Anni 7
Anni 9
Anni 3
facc1a quelli che tuttora osano
Anni 5
Anni 9
Anni 9
lata nella guerra, risente fieraParlare a nome della dottrina di
PERGENTU.lLI
Pac,
mente la crisi, e cade, all'alta
lmptrialitmo
Primakuerra
Ricottruzitnt
P.IESI
C.iti
Ripr111
Seconda gu1rr1 Ricostruziona
M:arx, cui noi qui abbiamo at.
velocità 13,8. La Francia cade,
.a.·-~·,.
tinto nell'opera massirna e caralla minore velocità 11,6. La
dinale, nell'mdirizzo di fondazioGran Bretagna, allora strettaGRAN
Nel periodo
100
40
0
0
ne dell'Internazionale Operaia.
- 30
55
5
53
mente legata all'economia ameBRETAGNA
Annuo medio
3,5
3,0
0,0
0,0
- 11,0
10,0
- 0,6
· . 4;-ii
ricana (più assai di oggi) puo
resistere appena appena un po'
-meglio. Tuttavia tra la crisi 1932
e la nuova guerra vi è una nuova
Nel periodo
250
130
- 38
126
- 31
5
FRANCIA
- 23
98
generale ripresa. Gli Stati Uniti
Annuo medio
6,5
6,0
- 6,6
9,5
- 11,6
1,0
- 3,0
8,0
risalgono col poderoso 11 per cento annuo pos1tivo. La Gran BreLe cüre che furono in quella
tagna li affianca col 10, uscendo
occasione pubblicate, e che fudal s'uo sonno economico, per
Nel periodo
rono rilette e commentate nella
300
150
- 45
87
- 36
GERMANIA
90
- 69
510
troppa pienezza, di mezzo secolo,
riunione torinese, sono qui racAnnuo medio
7,5
7,0
- 8,2
7,3
- 13,8
13,4
22,2
- 12,2
e Gladstone dalla sua tomba sem.
~olte in un quadro d'insieme, cui
bra sollevarsi ansioso. La Fran1 . gruppi dell'organizzazione de- cia,
dopo tante dure prove, readicheranno certo ulteriore laSTATI UNITI
Voro.
gisce invece assai poco. La GerNel periodo
400
150
26
37
46
69
51
53
D'AMERICA
mania fa altro miracolo, e risale
Annuo medio
8,5
7,0
3,4
3,6
Alcune cifre sono rettificate
- 18,5
11,0
4,8
4,8
(siamo al tempo di Hitler e di
Per avere rüatto tutti i computi;
un capitalismo statale, che ricorect anzi alcuni organizzati che
da la struttura russa) col 13,4.
yogliano farlo possono ripetere
Quale l'effetto della crisi ameNel periodo
800
250
57
89
il controllo, prima della pubbli0
GIAPPONE
75
- 70
370
ricana fuori anche d'Europa? Il
Annuo medio
11,5
10,0
7,0
7,0
0,0
cazione del volumetto, che è al12,0
- 12,5
18,8
Giappone l'avverte sostando in
le stampe.
quei tre anni sulle posizioni, per
Abbiamo indicate le fonti, tutrimediare, riprendendo velocete rUSse, e vogliamo avvertire
mente, negli anni buoni: 12 per
Nel periodo
Circa
Circa
- 87
1300
85
150
0
RUSSIA
340
u_na sola cosa. In genere noi non
cento. Applichiamo l'incremento
Annuo medio
13,0
10,0
20,0
34,0
22,8
0,0
20,0
18,0
r1P<>rtiamo gli indici annui delle
totale 75 al periodo 1929-37 di ~
1
ta~~lle da cui partiamo, ma solo
anni: la velocità di avanzata megh 1ncrementi relativi. Per eserndia è un po' meno del 7 per cenIl presente quadro è elaborato solo su dati di fonte russa (Varga, Stalin, Kruscev). Gli indici dei Jilrimi due periodi sono tratti dal- 1 to annuo e si inserisce nella legPio nella tabella al principio del
le cifre relative alle industrie base, date da Varga.
rapporto Kruscev l'indice della
ge storica della decrescenza orizProduzione industriale russa è
Dalle verticali, essendo gli Stati disposti dall'alto in basso secondo l'età della forma industriale, emerge che il capitalismo più zontale. In questi stessi 18 anni
P?sto 100 al 1929. Troviamo la
giovane ha incremento medio più rapido.
ultimi gli indici del Giappone,
c1fra 466 per la produzione del
prima cedendo poi riprendendo,
Dalle
orizzontali
emerge
che
in
fase
normale
il ritmo d'incremento di ogni paese decresce col tempo.
1946 e la cifra 2049 per quella
Dalle fasi di guerra e d1 crisi emerge che i capitalismi maturi e vincitori resistono bene alle guerre (imperialismo) _e perfino variano (Kruscev) da 16\:l a 239,
~~l 1955. Senza riportarle noi
incremento totale 41 per cento. Il
avanzano; ma cedono di più aile crisi.
1amo l'aumento nel corso dei
ritmo medio è più basso: 2 per
nove anni che le separano, e
Dalle fasi di dopo-guerra e dopo-crisi emerge che la ripresa è tanto più forte quanto più il capitalismo è giovane, e la discesa cento. L'impressionante risalita
è stata violenta.
che è il 340 per cento ( in altre
del Giappone non smentisce la
Parole nel 1955 si è prodotto 4,40
L'orizzontale russa conferma tutti gli andamenti delle altre forme capitalistiche.
{continua in 4.a pag.)
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La Russia nella gran~e rivoluzione e nella società contemporanea
( Continuazione dalla terza pagina) ---- ----------------------~--- legge del rallentamento. E nemmeno quella tedesca: 18 anni da
114 a 213 danno 1'87 per cento;
annualmente solo il 3,5 per cento circa. Ma la stessa Russia da]
1937 al 1955 ,da 429 a 2049, col
370 per cento, ha il ritmo annuo
di soltanto il 9 per cento, mentre
nei periodi a ritroso leggiamo
20, 22,8, 34 per cento. La Ieggc
generale sussiste in pieno.

• , , ·d Il
, .
Il . ObIIZIODI I a controtBSI ai
Imbattutosi il cohtraddittore in
questo robusto 34,0 per cento, potrebbe contestarci che è pur questo numero russo il più alto della
tabella. Come si spiega il fatto?
Anzitutto abbiamo a che fare
col più giovane dei capitalismi
concorrenti, ed è un primo elemento concomitante col processo
generale. Infine siamo immedia.
tamente di seguito alla più spettacolosa scivolata di tutto il qua
d~?: 20 per ~ento annuo, per le
gia dette ragioni. E se, corne abbiamo fatto in altri casi sommiamo i due periodi co'ntigui
formandone uno solo dal 1913 ai
1929 di anni 16, gli indici estremi
giusta i nostri dati sono 72 e 126
ovvero 100 e 175. Il 75 per cento
di incremento in 16 anni non è
enorme: risponde all'annuo me.
dio 4 per cento circa; ritmo che
rallenta regolarmente dopo quelli precedenti del capitalismo zarista. L'alta cifra 34 deriva dal
bassissimo livello del ·20. In effetti il nuovo capitalismo russo e
add~rit~ura bambino.
vecchio
capitalisme zansta nel 1920 era
estinto: una discesa di 87, riduzione in sette anni ad un ottavo,
non la troviamo in nessuna parte
del quadro: Germania e Giappone, stritolati nella seconda guerra, hanno pure salvato il 30 e il
31 per cento della produzione
dopo 9 anni, ed avevano una pedana per risalire.
Ma vi è un'altra obiezione che,
siccome nessuno ci paga, non taceremo di certo. La Russia passa
attraverso la crisi mondiale di
interguerra del 1929-32 corne una
salamandra. Non fa corne il Giap.
pane, che si limita a stare tre
ann i a pari produzione, ma continua la sua avanzata ad un ritmo
sostenutissimo: 22,8 per cento,
pari ai migliori che conosciamo
anche in casi eccezionali; e solo
più ribattuto rispetto a quello di
p_rimato or ora discusso per il periodo 1920-29, che era stato di ripresa mondiale, salvo la sola Inghilterra.
Questo fenomeno di « indifîerenza alla crisi )> puè bastare per
parlare di un'economia a carattere non capitalista?
Fu invero toccata l'importante
argomento alla fine della riunione e dopo che una parte dei presenti erano già partiti da Torino.
Ma la logica dell'esposizione ce
lo ha fatto collocare in questo

n

punto.
Nel 1929 il nascente e supergiovane capitalismo sovietico non
aveva canali di comunicazione
con il capitalismo e il mercato
internazionale. Essi ricominciarono in misura apprezzabile dieci anni più tardi, colla guerra
1939.
Questo spiega corne la crisi
non si cornunicè alla Russia, che
era in fase di grave sottoproduzione (il ventesimo dell'attuale,
un decimo e meno di quella procapite dei paesi capitalistici di
allora). Una crisi di sovraproduzione dunque non poteva in Russia nè comparire all'interno, nè
entrare dall'estero. La crisi si
svolse in tutta la sua tragedia fuori dalle sue frontiere. Per spiegare ciô non occorre affatto ammettere un benefizio di un ipotetico sistema economico, diverso
nella sua interna struttura. Il
merito di questo fenomeno originale nella storia (moderna) risale a ... Giuseppe Stalin.
Tra il 1926 e il 1939 la chiave
della politica russa, che la forza
della storia detta al « dittatore »,
è quella del sipario di acciaio.
Goda il vecchio monda di Occidente che non ne passano fuori
le flamme della rivoluzione: godrà la Russia, neonata ad una
rivoluzione capitalista senza precedenti storici, che non vi possono passare flamme dell'incendio anarchico dei capitalismi
troppo maturi. Moriva il vecchio
Capo credendo che, se un giorno
la cortina si fosse levata, sarebbero corne nel 1939 passate le
flamm e di guerra, credeva, forse, che venisse presto l'altro venerdl nero, prima che il capitalismo tedesco fosse di nuovo vestito di acciaio, oltre che di dollari: allora sarebbe ripassato in
armi per il « secondo colpo », che
in un momento geniale aveva
nel 1939 profetizzato, e avrebbe

azzannata alla gola un'Am erica
in crisi, guardata nel bianco degli occhi nel dramma di Yalta.
Il culto di questo mita, che
noi consideramm o nei decenni
macchiato di sangue dei r ivoluzionari e destinato a crollare vilmente, corne oggi avviene, ha
ceduto il posto ad una posizione
ancor più vile: la crisi di occidente non verrà più, giusta le
teorie emulatrici e coesistenziste
dei Mikoyan.
Se 1a crisi non venisse mai,
essi, a braccetto con Keynes e
Spengler e l'avvinazzata scienza
d'America, ci avranno battuti,
Marx, Lenin e noi, lontani po llastri del rosso Chanteclair. E abbasseremo la cresta.
Ma se crisi verrà, corne verrà,
1 non avrà solo vinto il marxismo.
La risata feroce di Stalin non
potrà più squillare dietro il sibilo dei primi missili, ma non
varrà nulla che, giusta la loro
sporca moda, Kruscev e C. bes~emmino se stes~i. Per · _il sipano, divenuto un emulativa ragnatela, la crisi mercantile universale morderà al cuore anche
la giovane industria russa. Cio
sarà il risultato di avere unificati
i mercati e resa unica la circolazione vitale del mostro capitalista! Chi unifica il sua bestiale
cuore, unifica la Rivoluzione, che
potrebbe dopo la crisi del secondo interguerra, e prima di una
terza guerra, trovare la sua ora
mondiale.

trionfale. Mentre i miserevoli set. borghesire l'Italia, in modo che
te od otto partiti e i venti parti- fosse tutta degna di portare il
tini si rinfacciano la ravina della marchio della fabbrica torinese,
patria, nella gara ad andare a di essere amministrata e goverrovinarla loro, i dati dell'euforia nata coll'impeccabile stile di
(borghese, e quindi di tutti loro) essa ».
salgono a tempo di galoppo. In
Tornamo oggi su detto stile,
tutto il periodo, da 72 a HJ4, ab- che è lo stile dei miti, dei culti.
biamo un premio del 170 per Il mito di Stalin ha avuto brutti
cento che vale l'annuo medio 12 colpi; sta per averne anche quelper cento bello tondo. L'ordine lo delle superaziende, e dell'istedella corsa (alla rovina futura rismo motorizzato: già oggi le
di tutti) si pone oggi cosi: Ger. miracolose « catene ,, di montag
mania, Giappone, Russia, Italia, gio della FIAT d'oltre Atlantico,
Francia, Stati Uniti, Inghilterra. della General Motors, hanno doI passi intermedi in Italia sono vuto essere fermate nellinsonne
interessanti. Dal 1945 al IB49 si e perpetuo loro rollare.
avanza col 14,3, per cento! Poi un
Per ora qui si erigono nuove
po' meno: 1949-50, all'll,,5; 1950- fabbriche, e un flusso crescente
52 al 9,1; 1952-55 al 9,5.
di macchine si rovescia sulle straSi ripiega forse? Italia, sirena de già ingorgate, e sempre più
del mar, sorridi ma non tremar. spesso fa pista della carne pedoIl governatore della Banca d'Ita- na. Ma il morto consacra se steslia ci ha testè narrato (il che so al mito del moderno Jaggervuol dire che le cifre di Kruscev naut gommato. Si bestemmiano 1
non procedono poi a vanvera: vecchi dèi, non il Progressa.
non ci è accaduto napoletana.
mente che " si hanno ditto na
fesseria a me, ve ne dico doie a
vuie ») che la produzione industriale nel 1955 è aumentata delc · , subit dato allineare le
la stesso grado che nel 1954: 9,3
cifr~ ~el « fitturato » ossia del
per cento.
Ha aggiunto una cosa notevole: valore della produzion~ di un anche nello stesso anno 1955 la pro- no e le due relazioni ce le forduzione agricola è salita del sei ni;cono per quattro annate. Nel
per cento. In un piano quinquen 1952 200 miliardi - nel 1953 300
nale (ma in gamba col gelido mili~rdi: scatto 'annuo 20' per
1956!) avremmo il 134 contra 100, cento. Nel 1954, 275: scatto annuo
cui ogni Bulganin metterebbe la 14,6 per cento. Nel 1955, 310 miliardi, scatto annuo 12,7 per cen
firma.
Presto perô Menichella si è to Nei tre anni 155 contra cenmesso a parlare del piano Vano- toi media dell'i~cremento annuo
ni, che più che in termini di in- 15 7 per cento ben maggiore del, •
dici di produzione industriale l'Ù 5 per ce{ito russo. Valletta
parla in termini di reddito na. sup~ra Kruscev.
'
Nel quadro non abbiamo corn- zionale e di occupazione di manoFIAT batte DYN~MO _15 _ad
presa l'ltalia, di cui nel Diaioqa- dopera. Il confronta tra i due meNel rapporto di Asti 1 dati
to al detto luogo è qualche cifra. todi va rinviato al nostro futuro
FIA'I'. non ci servirono per 1~ ~iAnzitutto non abbiamo cifre rus- lavoro di partita sull'economia di scussione della pretesa definiziose prima del 1929, e su quelle occidente. In ogni modo per Va.
ne di _socialista di o~i sister:na inindigene vi è troppo da distingue- noni in dieci anni si deve avandustriale ~d alto ritrno di prore e sceverare; cosa da farsi in zare 5 per cento all'anno (163
gressione mcrementale del proaltro tempo. E poi, quale età da- contro 100) negli investimenti
ma . alla ~ontrapposizione
re al capitalismo italiano, e a capitalistici e nell'impiego di ope. dotto,
del~a terrninologia _e della calco:
quale orizzontale collocarlo? E' rai. Avendo il 1955 visto salire 11 Iazione economica in Marx e ner
(corne in Russia) altro caso di reddito nazionale totale del 7,2
capitalismo nato due volte: non per cento (primo posta in Euro- borghesi.
Il fatturato della FIAT è per
siamo i primi a paragonare il ca, pa dopo la Germania, che è a
pitale e l'araba fenice: deve aver- 10), del reddito 1955 si
consu- noi il «capitale» di essa: oggi
Io fatto babbo Marx. Alla nostru mato il 78,8 per cento, investen- 310 miliardi. Dobbiamo, corne ad
patria spetterebbe il più alto gra- done in nuovi impianti il 21,2 per Asti, scomporlo tra capitale vadino della scala, in omaggio aile I cento, se si comprende l'edilizia, riabile, capitale costante, e plusgrandi e fiere repubbliche mari e il 15,8 se si esclude. Con tali valore. Allora determinammo,
nare e commerciali della costa, margini gli impianti fissi nell'in- servendoci dei dati Valletta sul
e alle città di banchieri del.l'inter. dustria vera e propria si sono personale e sugli investimenti in
no, per tacere delle prime monar- potuti incrementare nell'anno del nuovi impianti, questa partiziochie a Stato centrale nel Sud e 6,9 per cento (1,9 per cento più ne: Capitale variabile, o spesa
nel Nord, con antichissimi e se- ,1 del piano Vanoni) e se si include personale, 70 miliardi. Capitale
colari Iignaggi, con nomi altiso- l'edilizia di ben il 9,7 per cento. costante, ossia materie prime e
nanti, Federico di Svevia, BerenLa questione dell'edilizia è Iogor ii, 110 miliardi; plusvalore
gario, Arduino, Cesare Borgia ... : questione chiave dell'economia iPoi su tutto questo è passata, · taliana moderna. La casa è capipiù che un ritorno di feudali. tale fisso, o è bene di consume?
smo in struttura profonda, la ser- Ad altra sede l'elegante quesito.
vitù nazionale e provinciale po- Ci basti ora aggiungere che, torlitica; ed il sistema borghese è nando agli Stalin-Krusceviani inrinato corne pallida irnportazio- dici industriali di prodotto (fat.
Ad oggi una cosa è notevole:
ne politica di Francia nell'aprir- turato), ci sovviene altro persosi del XIX secolo e d'Inghilter- naggio, Fascetti, con il progres- il personale non è cresciuto che
ra alla metà della stesso: un ca- so degli indici delle aziende che da 71.100 unità a 74.885, ossia del
pitalismo dalle tonalità coloniali gestisce l'I.R.I. Spettacoloso: me- 5 per cento, appena del due e
passive, tardi e malamente salito dia nel 1950-55 il 6 per cento, nel- mezzo all'anno! Ed allora il capitale variabile sarà passato da
ad imperiali velleità, ed oggi ca- l'anno finale, 19 per cento,
duto in servitù d'America, e in
Ad altra trattazione l'analogia 70 a 80, anche esagerando sulle
attitudini da media bottega.
dell'IRI Italiano col « sistema ,, vantate elargizioni al personale,
lodatissimo per non aver fatto
Intrigante un poco, la scaletta sovietico, per il suo disdegno dei
in un anno un' ora di sciopero
storica di questo paese dai lucen-1 profitti: per il primo anno, è an(ah, la rossissima Torino!). Poti titoli, che ancora più lungi vide dato oggi in pareggio.
nendo anche 12 agli azionisti, e
vertici del primo capitalismo
50 agli investimenti in nuovi imschiavista, dalla Magna Grecia al. 1
pianti, il conta « alla Marx » del
la plutocratica Urbe!
1955 diviene: Capitale variabile
Non ci si taccerà di boria na'
80 miliardi. Capitale costante 168
zionale se non lo abbiamo amLa capitale industriale d'Italia, miliardi, plusvalore 62 miliardi.
messo nei cerchi dell'Inferno bor. che ha ospitata la nostra ultima Totale 310 miliardi, corne nota.
ghese; resti in attesa del nuovo riunione, ha meritato un tratta- Il plusvalore si divide in 12 di
Dante che l'indulgente zio Engels mento di riguardo.
profitto agli azionisti, e 50 di nuosi spinse a vaticinargli, in omag11 relatore si rifece al rapporto vi impianti; il saggio totale di esgio alle sue glorie arrugginite.
alla riunione di Asti, tenuta il so è di 62 contra 80, ossia 78 per
Tuttavia leggiamo d'Italia nel- 26 e 27 giugno del 1954. La FIAT cento, nel senso di Marx.
le tabelle di Kruscev, che ci fan- aveva da poco tenuta _la s_ua. a~La composizione organica del
no da vangelo in questo valico. semblea annuale degh azionisti, capitale sarebbe andata da 110/
Tra il 1929 e il 1937 il monda ~ il_ prof ..V:allett_a av!=!va esposto 70 (ossia 1,57) del 1953, a 168/80
borghese fece un'affondata del
nsultati, e bilanci dell anno (ossia 2,10) nel 1955. Mostrammo
suo maledetto toboggan. Rotolè 11953
.. Quest anno, eravamo a brE;- che essa è bassa perchè la FIAT
il pendio della crisi 1929-32, e ri- ve ~1stanza dall assemblea e b1- è un'incastellatura verticale che
sali allegramente tra il 1932 e il
lanci 1955.
.
.
.
1 compra le materie prime or igr1937 verso la guerra. A detta di
Fu letto ~lla_ nun_10ne 1~ brano nali e le trasforma più e più volKruscev tra questi estremi di 8 ~el _ra~port1 d1. Asti _che illustra te. Comunque, non vi è forse un
anni, mentre la Russia prendeva 11 significato d~ Tonna ~ della trucco nelle cifre di Valletta, se
l'abbrivio quadruplicando la sua FIAT_ nella stona del _mov11_ne~to il capitale costante, che era il 46
produzione al passa di circa il opera10. e del comun~smo italia- per cento del prodotto nel 1953,
21 per cento annuo, Satana-Capi- no. Il titolo generale e « Vulcano è nel 1955 il 64? Cominciamo a
tale altrove dormiva. E corne dor- della produ~10ne o palude del vedere i benefici dell'automaziomi in America, cosi fece in Ita- mercato? »; Il paragraïo, nel nu- ne? Anche se una Iarga fetta di
lia: da 100 a 99. La Francia ad- mero 15 del 7 agosto 1954, era plusvalore da portare a nuovi imdirittura cedette da 100 a 82, « La mostruosa FIAT».
pianti è stata nascosta (in effetti
mentre dai termini della stessa
Si trattava della critica alla la cifra 1956 stavolta non è stata
rufîata-risalita la Germania dava matrice dell'attuale opportunismo detta) resta il fatto che il pro100 a 114, la Gran Bretagna 100 comunista italiano: l'ordinovismo, dotto 'sale del 30 per cento, nei
a 124, e il fremente Giappone 100 il gramscismo. Ancora un'autoci- due anni in cui la forza lavoro
a 169.
tazione: « Questi gruppi, appena sale del 5 per 'cento soltanto.
Benito, che sognava eclissare messo il naso fuori dei capannoE qui casca l'asino - diremmo
Pirgopolinice, fu il solo pacifista ni ordinati e lucenti della terme- l'asino Vanoni, se il poveraccio
serio che mai abbiamo conosciu- se fabbrica di automobili, e preso non fosse morto. Abbiamo certato. Nel fragore degli anni 1937- contatto colla parte meno con- mente superato il 5 per cento di
46 l'Italia ( di cui in altra occa- centrata in senso industriale di nuovo investimento, ma con I'Imsione discuteremo il soggiacere Italia colle plaghe agrarie e con piego di lavoro non ci siamo, realla crisi 1929 delle allora diffa. quell~ arretrate, col problema re- stiamo al 2,50 per cento, soltanto!
mate « demoplutocrazie ») non gionale e contadino, caddero di
Resta, italiaccia di sotto, a zecalo che da 99 a 72, una bazze. colpo in una difesa delle stesse ro, e rimirati l'aristocrazia pro.
cola, un negativo annuo di appe- posizioni dei più scoloriti partiti letaria di Torino, stretta attorno
na 3,5. Una « guerre en dente]. piccolo-borghesi di mezzo s~~ol~ al su? yalle~ta) ChE; poco dopo
prima, non si occ~parono P!1L. di compte 1! sov1e~1co miracolo delle
les».
Dal 1946 al 1955 è una marcia rivoluzionare Tor ino, ma di im- ore settirnanali, e, surclassando
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60 miliardi. Capitale totale o prodotto alla fine del ciclo annuo:
240 miliardi.
Del plusvalore 10 soli miliardi
andarono agli azionisti, gli altri
50, corne allora annunziè Vallet.
ta, a nuov] impianti.
Le cifre del nuovo anno danno analoghi risultati; ma prima
r icordiamo corne è diverso da]
nostro il linguaggio borghese. Il
capitale nominale della FIAT, di
cui demmo allora la lunga storia, passa oggi a 152 milioni di
azioni da 500 lire ed è di 76 miliardi, contra i 57 del 1953 e i 36
del 1952. Ha guadagnato il 58 per
cento nel primo dei tre anni, nel
secondo ha sostato, nel terza ha
guadagnato il 33,3. Il ritmo medio
è stato del 28 per cento all'anno.
Ma il capitale ejfettivo dipende
dalla quotazione in borsa delle
azioni. La stessa, che era 660 nel
1953, è oggi ben 1354 lire, sempre contro le nominali 500. Il
capitale reale, anche nel Iinguag.
gio corrente, è dunque andato da
75,5 miliardi a 205 miliardi. Incremento biennale 272 per cento, annuo 65 per cento.
Se questa cifra indica l'effettivo
« credi~o ';
degli. azicnisti
« contro » 1 azienda, di cm sono
i « padroni », il loro dividendo
annuo, o profitto nel senso dell'economista ufficiale, ~vreb1?e <:1 ?vuto crescere del pan. Mai piùl
I. Vallet.ta ~ C_. 1;1on hanno _e~arg~to agli azionisti che 7,3 m1ha:di nel 19S.'3 e 10,6 nel 1955. Ossia
il profitto azionario è sce~o da]
9,7 per cento al 5,1. Frenesia dell'investimento produttivo, legge
della discesa del saggio di profitto!
Tutta la FIAT oggi perô non
vale nè il nominale di 76 miliardi nè il reale di 205. Ad Asti la
« stimammo » non mena di mine
miiiardi, corne patrimonio di irnmobili e macchine, che noi marxisti chiameremmo: valore dei
mezzi di produzione; da non confondersi col capitale costante, ptima indicato.
Valletta oggi ha detto che tra
il 1946 e il 1955 hanno investito
300 miliardi in nuovi impianti,
ed ha annunciato per il 1956 la
prestigiosa « Mirafiori Sud ». La
cifr a di 50 miliardi vale anche
oggi corne ritmo annuo, La FIAT
di oggi varrebbe 1100 miliardi,
a colpo sicuro, più e non mena.
Fate sparire gli azionisti, che caprono coi loro pezzi di carta meno di un quinto del vero, e passerete dal socialismo-FIAT al più
elevato socialismo-IRI.

21. L' insi~iata forza
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lavoro

ancora una volta i Bulganin, le
riduce da 48 a 46, da 45 a 44, e
da 42 a 40. Senza diminuire in
nulla i salari, viene proclarnato;
ma anche senza aumentare . in
nulla il numero dei lavoratori.

22. « Piano quinquennale» par
la grande FIAT
Dalla clandestina saletta di To.
rino parti l'omaggio, ai meriti
socialisti degli Alti Ammlnistra.
tori, di un Piano Quinquennale,
alla Russa, hello e fatto.
Se il ritmo tenuto nel triennio
testè decorso è stato del 15,7 per
cento, lo stesso corrisponde in un
quinquennio all'incremento della
produzione del 106 per cento. DaL
l'indice cento, si dovrà passare
a quello 206. I 200 miliardi-fatturato del 1952 dovranno essere
412 nel 1957, e, se si vuole, nel
1960 i 310 del 1955 dovranno essere ben 640.
I 250 mila mezzi motorizzati di
oggi diverranno 515 mila, anche
non volendo tenere canto che in
un anno sono andati da 190.142 a
250.299, salendo da! 30,5 per cento ( e corne mai le vendite solo
del 14 per cento? I depositi sarebbero ingorgati, quanta alla Ge-

neral Motors? ),

socialista, alla FIAT si produce
col sistema socialista.
Anzi è il primo posto nel mondo sovietico che spetta all'industria giovane e gigante ctell'automobile in ltalia. Il capitalismo
automobilistico, checche ne sia
del misterioso anno di nascita
del capitalismo italiano, è giovanissimo: il veicolo stractale a rnotore ha poco più di mezzo secolo:
dicemmo ad Asti che la data di
nascita della FIAT è 18tltl (il capitale di costituzione fu eu 1>UO
mila lire! che oggi sarebbero al
più dOO milioni, ossia un millesimo di oggi. Mille volte in 5ti an.
ni si ottengono col 13 per cento
annuo, che in periodo cosi lungo
è altra sconfitta dei ritmi russi:
da! 1899 la produzione russa è
aumentata solo circa 400, e non
1000 volte).
Il confronto decisivo è questo.
Piano quinquennale russo 19551960: da 100 a 170, 12 per cento;
Lo stesso, realizzazione: da 100
a 185, 13,1 per cento;
Piano quinquennale russo 19601965: da 100 a 165, 11,5 per cento.
Piano quinquennale FIAT 196065: da 100 a 206, 15,7 per cento.
Gloria alla grande patria socialista dell'industria dei motori!
E gloria alla non meno grande
patria del degenerato comunismo
italiano.
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Pro vittime politicbe
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TOTALE: L, 1000.

Perchè la nostra stampa viva
CASALE. Zavattaro 225, Miglietta Terranova 150, Rusin Baia del Re
50, fra compagni Baia del Re 150,
Ordazzo 70, Pino saluta Campeggi
100, Baia del Re saluta tutti i comp agrri 250, Coppa G. 75, Bec Baia
del Re 50, Pederzoli 150, al caffè
100, Pino e Durino 100, al circolo
Gramsci 80, il sarto 75, Baia del Re
i compagni 230, Cappa Mario 225,
al Circolo Ferrovieri 140; MILANO:
Bottiglia 200, Ferruccio 75; MESSINA: Mario 500, Elio 500; GENOVA:
Beppino 50, Franco 50, Gatti 100,
Pozzi 500, Bruno 100, Fratelli Canale Vecci 60, Pietro 50, Tito per la
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" Programma,,
A

MILAN 0

si trova in vendita, per ora, alle
edicole di:
- Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via Mengoni.
- Piazzale 24 Maggio, angolo C.so
S. Gottardo.
- Piazza Fontana;
Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
Porta Volta, ai due lati dell'imbocco di via Ceresio;
- Porta Nuova, piazza Principes,a
Clotilde;
- Viale Monza, angolo via Sauli;
- Largo Cairoli, anaolo via S. Gio·
vanni sul Muro.
-- Piazzale Cadorna.

Non ci interessa ora stabilire
quanta, giusta il piano saranno
i dividendi de~ 1960, gli 'aggiornamenti del capitale nominale e il
suo peso a valori di borsa.' E il
mistero dell'automazione avanzante ci consente di porre solo le
domande: quanti gli operai?
quanta la loro remunerazione?
quante le ore settimanali?
L'economia borghese sa una
I gruppi sono preaati di seanacosa sola: che avranno tutti l'utiIrtaria, il frigorifero, la televisio- larci le edicole in cui il giornale
ne, e forse un certificato di azlo- è esposto.
ni FIAT.
E faremo tali conti un'altra
Responsabile ·
volta: meglio li faranno i nostri
BRUNO MAFFI
nipoti,
In ragione di cotante prospet.
Ind. Grafiche Bernabei e C.
tive l'economia di stile sovietico
sa, è ben chiaro, un'altra cosa:
Via Ortj.. 16 - Milano
che a Torino si vive in sistema
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