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IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lanio, a
li11mo 1921, alla lotta dalla sinistra contro la daganeraziona di
lasca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina a dall'organo rivoluzionario, a contatto con la classa
1p11aia, fuori dal politicantismo personale ed elalloralesco .

orsano del partito
comunista internazionalista

di agire in nome della libertà di
scarnbio fra popoli e nazioni: tutti
combattono per fregare attraverso
i « Jiberi scambi », tutti i popoli e
tutte le nazioni. Nasser irineggra
alla sovranità nazionale e la getta
in offa ai contadini del Delta, quasi che il nudo coltivatore, come il
nudo proletario, conoscesse altra
« sovranità nazionale » che quella
del padrone arrnato di staffile, del
poliziotto armato di mitra e del
prete armato delle chiavi dell'oltretomba, e si illudesse davvero di a-

ver parte, egli , il millenario felIahin, nei giganteschi giri di affari
di un canale che conosce solo per
averci r imesso, lui o i suoi antenati, la pelle. Londra parla di difesa
del carattere internazionale delle
1 vie d'acqua, proprio lei che, dopo
essersi rabbiosamente opposta al
taglio del Canale ad opera dei francesi, se ne è pappata pr ima le azion i, poi il controllo militare, e l'ha
difeso, fin che ha potuto, coi dent i,
perchè, e unicamente perchè, era
ne! suo interesse commerciale di-

O' AMtRICA

- In base ad un accordo di « prestito alimentare », gli USA forniranno all'lndia un valore di 305,9
rnilioni di dollari di « surplus » agricoli, specialmente grano: il 65
per cento del totale, 234 milioni,
costituirà un prestito contro interessi per lo sviluppo economico
dell'India, 54 milioni andranno a
titolo di concessione gratuita, 72 rmlioni saranno spesi dal governo americano nella stessa India (fra
I'altro, per l'acquisto di materiale
strategico: oh, lndia pacifista e terzaforzista!l. L'affare è buono: !'America si libera di una parte dei
« surplus » agricoli il cui accantonamento il governo finanzia per impedire una caduta dei prezzi, e recupererà '1'80 % dei capitali investiti; nello stesso tempo, si presenta
sul mercato dei capitali in India in
posizione di superiorità rispetto alla Russia, che ha offerto « soltanto »
100 milioni di dollari per la costruzione di un'acciaieria. Tutti corrono
ad investire capitali: arriva primo
sulla scala dei valori, se non nel
tempo, chi ne ha di più. E I'Indipendenza nazionale, croce e delizia
di Nehru?
- A proposito, gli investimenti
di capitali privati americani all'estero nel 1955 (per il 90 % a lungo
termine) sono ammontati a 2,4 miliardi di dollari; una cifra Iievemente superiore è stata investrta
in America da privati capitalisti
esteri. Più interessante è il fatto
che, grazie all'aumento dei prezzi
mondiali delle rnaterie prime e dei
manufatti, il frutto degli investimenti totali americani all'estero
è aumentato del 20 % nel 1955 sui
1954, raggiungendo la cifra-record
di 3,1 miliardi di dollari (di cui
1,2 provenienti da industrie petrolifere); gli investimenti esteri in
America hanno invece fruttato appena 640 milioni di dollari. Non solo investono, gli USA, ma investono
meglio, cioè nelle « aree depresse »
che affermano di « aiutare » ...
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chiarato an1icomunista.
Tifate per il colpo di scopa rivoluzionario che spazzerà via i mercanti in veste di predicatori di eterni principii: essi sono i vostri
becchini, o proletari; preparatevi
ad essere i loro!

Il declino dell'Inghilterra
L'aspetto del gigantesco affare di provvisamente, e se fosse stata
Suez che costantemente sfugge ai fatta qualche scoperta, nuova e fantifosi della manovra politica e del- damentale, a provocare un sirnile
le personalità « che fanno la sto- scoppio di pubblicità, di progetti,
ria», sta nel fatto che l'epicentro di piani e di discussioni. La rispodella crisi non è Il Cairo. La cr isi sta, strano a dirsi, è negativa. Noo
interessa direttamente o indiretta- era accaduto nulla; almeno, nulla
mente tutti i grandi Stati e aggrup- nel Medio Oriente. La ragione di
pamenti di Stati presenti sulla sce- questo fenomeno consiste in gran
na internazionale: l'Occidente ~- parte nel nuovo criterio di valutatlantico, il blocco russo, le potenze zione delle risorse petrolifere monafro-asiatiche che diedero vita alla diali in geenrale, e di quelle degti
Conferenza di Bandung. Se si mi- Stati Uniti in particolare; valutasura la forza effettiva degli Stati zione in base alla quale appare che
sul metro della loro potenza eco- l'importanza relativa del Medio
nomica, e quindi militare, si vede Oriente
assai maggiore di quanto
facilmente che l'Egitto si quota agli non si fosse creduto prima ....».
ulti~i posti delle potenze_ di . terzo
Il concetto più importante in queordme. Ora, _ la queshone di chi deb- . sto indispettito brano di prosa di un
ba geshre Il C~nale non SI p_o':1e giornale britannico, palesemente
sul le evanescenh nuvole del dirit- urtato dalla repentina passione dei
to. Essa . un .. mastodontico afîa re capitalisti americani per il petrofirï arizj ar i o , e m quanto tale non lio arabo è l'ammissione che nel
puo essere sopportato dalle rachi- Medio Or iente « non era accaduto
tiche spalle dell'Egitto.
nulla ». Proprio cosi. Ma quell a
Il col. Nasser è libero, di ifludersr che « era accaduto » di fondamenche la svolta storica verificatasi in tale nel mondo, durante la guerra.
questo dopoguerra nel Medio Orien- riguardava il mutamento nei rapte rechi la data della deposizione porti di forza internazionali, e predi Faruk. La realtà è ben diversa cisamente l'indebolirnento e la redalle elucubrazioni storiche di co- trocessione dell'Inghilterra dal pr ilonnelli posanti a eroi carlyliani. mo posto nella classifica generale
Secondo noi, l'avvenimento più irn- delle potenze mondiali. La seportante, quello che avrà decisive conda guerra mondiale, che asseinfluenze sul futuro di questa vit ale gnô all'America il ghiotto ruolo di
zona del mondo, è rappresentato in- « arsenale delle democrazie », gonvece dalla irruente penetrazione del fiô smisuratamente la potenza inducapitale americano. Esso ha soppian- striale e finanziaria del capitalismo
tato le posizioni conquistate nel americano, ed
probabile che anpassato dal capitale britannico. Og- che senza il declino delle risorse
gi, gli investimenti americani su- petrolifere rnetropolitane il grandegperano di gran lunga quelli britan- giante imperialismo del dollaro anici. Ciè ha fatto esclamare, nei vrebbe in ogni caso « scoperto » 11
giorni scorsi, al New York Times: Medio Oriente. Sono noti i risultati.
« Valutati in denaro, i nostri inte- Partendo da zero, le compagnie peressi nel Medio Oriente superano di trolifere statunitensi sono riuscite
gran lunga l'importanza del Cana- ad accaparrarsi i due terzi del pele ». L'affermazione dello spregiudi- trolio della regione, prima eguacato giornale nuovayorchese non gliando, poi lasciandosi indietro la
era certo campata in aria. Al pre- influenza britannica. Nè la marcia
sente, i due terzi del petrolio e- espansionistica mostra di rallentastratto nel Medio Oriente sono il' re. Messo al sicuro il petrolio. la
mano delle grandi compagnie ame- lunga mano di Wall Street si allunricane. Quanto appare lontano il ga ora sulle vie di accesso al Media
1946, allorchè gli Stati Uniti otten- Oriente. Ieri si inainuè nei bastioni
nero le prime concessioni petrolife- orientali della disputata fortezza ere in Arabia! Prima di allora, la conomica facendosi amico il goverGran Bretagna era la più forte po- no del Pakistan; ier l'altro si intrutenza mondiale nel Medio Oriente, folè nel grosso affare dei petroli
sia dal punto di vista economico, (e quindi della politica) persiani,
che da quello politico e militare. contribuendo ad abbattere il regirne
Solo nel 1943 avvenne che l'atten- anti-occidentale di Mossadeq e agzione dei banchieri americani fosse giudicandosi in compenso una forte
attratta dalle risorse petrolifere del- partecipazione nel cartello internal'importante regione. Fu uno « seop- zionale che monopolizza lo sfruttapio di pubblicità » corne ebbe a mento dei pozzi dell'lran. Oggi, laesprimersi il Royai Central Asian vora, manovrando il ricatto dei
Society Journal nel gennaio 1946: dotlart, a smontare a proprio va~~
« Noi in Gran Bretagna ci siamo taggio le tarlate posizioni francoresi conto da tempo dell'importan- inglesi in Egitto.
za del Medio Oriente in generale e
Se ben si considera la recente
della Persia in particolare corne evoluzione storica dell'Egitto - e
località ricche di notevoli risorse · in genere di tutti i paesl del Medi petrolio. Durante il -periodo tra dio Oriente assurti nel dopoguerra,
le due guerre aitre nazioni, seguen- o durante la guerra, a Stati sovrado il nostro esempio, parteciparono ni indipendenti - si vede che la
sempre più attivarnente all'opera loro spinta in avanti è stata condi ricerca e di sviluppo dei giaci- dizionata dall'indebolirsi dell'impementi petroliferi del Medio Orien- rialismo britannico, una volta egète, ma il processo fu graduale e mone in quell'area. Ma alla decarelativamente poco appariscente, denza del colosse essi non hanno
ftnchè nel 1943 tutte le trombe della certo contribuito in modo deterpubblicità mondiale cominciarono a minante. L'Egitto è il profittatore
decantare l'immensa importanza passive di avvenimenti che hanno
della regione, riportando dichiara- il loro fulcro ben lontano dalla
zioni americane ufflciali e non uffi- Valle del Nilo. Se la monarchia di
ciali, e valutazioni esagerate. Si Faruk è caduta Io si deve al crollo
chiederà cosa fosse accaduto im- del sostegno offertogli dall'imperiaè

gio della « Compagnia universale
del Canale di Suez ». Ma a quale
prezzo! Non è da fidarsi troppo
delle declamazioni pan-arabiste e
filo-egiziane di certi Stati ar abi
come appunto il Regno saudiano, i
quali succhiano beatamente milioni
di dollari a titolo di royalties petrolifere. Ma occorre anche non dimenticare che il mondo arabo è
percosso da violenti moti di rivolta
potenziale, che a volta passano allo
stato effettivo (vedi Giordania). Da
quando è scoppiata la crisi di Suez,
non passa giorno che la stampa estremista dei paesi arabi non minacci estesi sabotaggi agli oleodotti
e altri impianti petroliferi in casa
di aggressione militare all Egitto. A
dimostrare la temperatura a cui
salita, nei paesi afro-asiatici, la
collera contro l'imperialismo occidentale, è giunta recentemente ]:,
notizia che i 140 mila lavoratori
dell'industria di estrazione della
gomma di Ceylon hanno inviato ur.
messaggio a Nasser, info rmandolc
che, in caso di aggressione armata
britannica contro l'Egitto, prende-

[ismo britannico, che all'epoca era
ancora militarmente presente nell o
Stato, ma costretto g ia alla di êensiva. La condizione attuale dell'Inghilterra le impedisce di affrontare
operazioni militari di vasta portata, che comportino estese compl icazioni internazionali, senza la fattiva collaboratione degli Stati Uniti.
Percio, le truppe inglesi hanno dovuto abbandonare la Zona del Canale. Percio, Je truppe e le navi da
guerra ammassate a Cipro e a Malta stanno ferme, mentre Nasser
ringalluzzisce ogni giorno più. Gli
Stati Uniti, che non esitarono ,1
mettersi sotto i piedi la Carta e i
delegati dell'ONU quando scoppio
la guerra di Corea, dove avevano
tutto da perdere, tirano fuori un ..
pacifondismo a prova di bomba riell'affare di Suez, ove hanno tutto da
guadagnare.
Non occorre possedere un'immaginazione eccezionale per comprendere che l'intervento armato franco-anglo-amer icano e una sconfitta militare e politica del regime di
Nasser andrebbero a tutto vantag-
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para~iso ~ei capitalisti
· Nel n. 9 (27 aprile - 5 maggio
1956) del nostro quindicinale, riferimmo dall'Unità le dichiarazioni fatte a Roma da Chi Chao
Ting, economista, membro del
comitato esecutivo della Confederazione degli indusstriali cinesi, ecc., che erano tutte un inno
ai vantaggi che ad un capitalista
intelligente offre il regime dol
sedicente
comunista
Mao-tse
Tung. Successivamente, il corrispondente da Pechino dell'Unità, Franco Calamandrei, forniva
nuovi elementi di giudizio, interessanti per chiunque possieda
anche solo l'ABC del metodo
marxista di interpretazione della storia. Ma il vertice di questi
preziosi « servizi » è raggiunto
nell'Unità del 30 agosto, là dove
è narrata la storia di un capitalista cinese che, " accettando la
guida del socialisme, trova una
ragione di vita ».
Conviene riportare larghi brani della corrispondenza, il cui
succo è questo: i capitalisti cinesi hanno trovato nel regime di
Mao-tse Tug la realizzazione del
loro sogno - I'Industrialfzzazione del Paese - e anche nei casi
in cui la loro azi;nda è stata na-

Paese un grande avvenire industriale ed era convinto che sarebbe toccato alla sua classe e
alla sua generazione guidarlo su
quella strada. Ma tornato a casa
verso il 1925 si accorse presto che
la • realtà era ben diversa; nel
caos della guerra civile e degli
interventi stranieri, la Cina sem.
brava non avere un avvenire,
era meglio pensare a se stessi e
badare a tenere in piedi le proprie aziende e svilupparle nei limiti del possibile destreggiandosi
tra la concorrenza imperialista e
i tiri mancini dei monopolisti del
Kuomindan, ringraziando il cielo per ogni giorno che passava
senza fallimento. Dopo il 1930,
quando ebbe impiantato anche
una fabbrica di telefoni, si disse
che poteva accontentarsi se fosse andata sempre avanti in quel
modo. Ma il peggio doveva ancora succedere: l'invasione giapponese e, dopo, la sconfitta giapponese e 11 ritorno _del ~uommdan, le tasse e~orb1t~mtl, le a3:1ghe~ burocrattche, 1l,.mass~cc10
dumping am~nca3:10, 1 m~az~one:
~ cementE:r1a. e. 11. coton~fl~10 Sl
ridussero ai rmmmi termini e la
fabbrica di telefoni chiuse nel
zionalizzata conservano una po- 1948 ».
sizione nor:. solo di « prestigio
E' una storia di delusioni: il
morale » o di « direzione ammi- giovane che aveva sognato il rinnistrativa » ma di effettiva su- novamento industriale del suo
premazia ~onomica e sociale di Paese, fallis<:e - co~e c~pitali:

classe. Leggiamo, dunque, per
ordine.
I sogni giovanili del signor Li?
Eccoli: « Studiando in Germania
il giovane Li sognava per il suo

I

ranno « misure adeguate » contro
tutte le piantagioni di gomma e di
tè di proprietà britannica in quell'isola. In tali condizioni,
prevedibile che un intervento mi lit are
franco-britannico in Egitto, effettuato con l'appoggio americano, si
risolverebbe in un guadagno economico sicuro lier l'Inghilterra e la
Francia, e in un enorme accrescimento dell'influenza politica della
Russia, che polarizzerebbe tutti gli
od i i antioccidentali. Certo neppure
I'America uscirebbe a mani vuot.e
dalla carneficina; ma è chiaro che
tutto quelle che potrebbe ottenere
con la forza militare - la partecipazione alla gestione del Canale
dalla quale è tuttora esclusa - lo
puo ottenere egualmente con l'arma
del ricatto economico.
Opponendosi alluso della forza
militare contro l'Egitto, gli Stati
Uniti immobilizzano i governi di
Londra e Parigi. A questi ultimi
rimane -· si dice - la risorsa delJo strangolamento economico. Ma
notorio che solo gli Stati Uniti sono in grado di piegare con sanzioni
economiche l'Egitto. Non staremo a
ripetere quanto detto a sazietà dai
giornali circa la possibilità di portare al fallimentô l'èêonomia nàzionale egiziana lanciando sui mercato mondiale i « surplus » di cotone
gia!:enti nei magazzini federali ?.·
mericani. Siamo certi che la borghesia egiziana saprebbe sbarazzarsi di Nasser e del suo partita, ancor prima che i supremi pirati di
Washington formulassero soltanto
una simile minaccia. Ma è pur ·vero
che di simili « surplus » non vi è
traccia nei magazzini statali di Inghilterra e di Francia. Nè si capisce chi, fuorchè Wall Street, potrebbe - data la manifesta « non Jiquidità » della Russia - finanziare la
costruzione della diga di Assuan,
Croce e delizia della propaganda
ufficiale del Cairo. Alla lunga, :1
governo del col. Nasser non potrà
continuare a farsi protcggere dalla
America contro le torpedini aeree
francesi e inglesi, senza pagare una
pesante cauzione.
Lo svolg1mento degli avvenimenti
sta dimostrando che gli Stati Uniti
non intendono far da pacieri gratis. Col pretesto di liberare il mondo dal fascismo essi, mediante una
guerra fortunata, hanno piantato
paletti di possesso in tutti gli angoli del mondo. Non saranno le
smorfie grottesche di Nasser a indurli a cambiar metodo. Per la bocca di Dulles. l'imperialismo americano ha parlato chiaro: esso è disposto a salvare il regime di Nasser, poco curandosi se sia a forma
dittatoriale e parafascista, e non
ricusa di riconoscere il « diritto alla vita » della nascente borghesia
nazionalista
egiziana,
a
patto
che si riconosca formalmente la sua
pretesa di entrare come « magna
pars » nella gestione del Canale.
Nei dieci anni seguiti alla guerra,
esso ha conquistato l'egemonia finanziaria e politica nel Medio Oriente, soppiantando la Gran Br,~tagna. Oggi non puo tollerare ch<é'
altri detenga le « chiavi di casa »
della regione: tenga pure l'Egitto
in proprietà i « lucchetti » di Porto
Said e di Suez, ma si adatti, nolente o volente, a consegnare le chiavi
a un comitato, per meglio dire
trust internazionale, sotto l'egida
del capitale americano.
è

è
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fenderlo; e, se occorre (e occorse
più di una volta), escluderne i concorrenti. Aggiunge Londr a, che la
posta in gioco è la caduta di un
dittatore, come se non fosse tranquillamente andata e non andasse
tuttora a braccetto coi dittatori che
le fanno comodo, come se il suo
dominio dei mari non fosse stato,
ai tempi (e come lo riprenderebbe
volentieri, se potesse!), una forma
di mondiale dittatura. Parigi « socialista » e Washington quacquera
parlano di « ristabilimento della

Una copia L. 30

morale internazionale », l'una avendo l'occhio · alla « morale » che sta
applicando a colpi di rnitra in Algeria, l'altra alla « morale » del
dol laro imperante nei Paesi arabi
ricchi di petrolio e a quella de lle
armi presidianti l'altra via d'acqua
« aperta a tutti », Panama. Mosca
riprende tutte e tre le parole sovranità nazionale, libertà di scarnbi, morale internazionale -, cerca
anche lei il suo posticino al sole,
magari sotto l'ombrellone di un di-

Ul\lll SOCIHTli DI PIRllTI
Se, invece di fare il tifo per Nasser - questo campione di una giovane borghesia ansiosa di mettere
al più presto le mani sulla rendita
di una via d'acqua cosiddetta internazionale e, nello stesso tempo,
di aprire una valvola, la so!ita valvola sciovirristica e patriottarda, al
sordo rancore dei fellahin, i poveri contadini del~gitto che la « sua »
rivoluzione non ha guarito nè da
una fame che non ha l 'eguale ne!
rnondo, nè dal tracoma, nè dalla
frusta degli usurai; questo nazionalista sfrenato che tiene in galera
comunisti e proletari ribelli, e posa,
Crem!ino aiutando, a protettore dei
piccoli contro l'ingordigia dei grandi -, se, invece di far questo, i
proletari si appassionassero alla rivoluzione che bolle nelle viscere
della società borghese e attende di
esplodere, i loro occhi si volgerebbero con un clisgusto alimentatore
di un salut.are odio di classe a questa società di briganti che ha sede
a Washington corne al Cairo, a Londra come a Mosca, a Par igi come
a Bonn, per non citare le più piccole « case chiuse » della eostellazione internaztonale degli Stati, a
oriente o ad occidente, a sud o a
nord.
Eccoli indaffarati, questi briganti,
a contendersi i profitti, le rendit»
di rnonopolio, le posizioni di forza
militare o economica di tutto 11
mondo; eccoli- intenti a darsi reciprocamente lo sgambetto dietro 11
velo dell'amicizia o a scambiarsi
abbracci dietro il sipario dell'odio.
I briganti comuni non posano a
benefattori del genere umano o a
paladini di eterni principii; loro, i
superbriganti, si. Tutti proclarnano

22 sett. - 5 ott. 1956 - Anno V - N. 19
IL PROGRAMMA COMUNlf,TA - Cas. Post. 9€7
MILANO

La parola aali aflamatorl

La manovra degli Stati Uniti, gi:'i
delineatasi fin dai primi giorni della crisi, apparve inequivocabile durante i lavori del comitato anglofranco-americano che si riuni a Londra per gettare le basi della Conferenza internazionale degli utenti
del Canale di Suez. Fu allora che
tutte le solenni dichiarazioni di
principio sulla « solidarietà atlantica » mostrarono di essere mero
ciarparne ideologico. G!i amici si
rivelano nella sventura. E' un fatto, invece - e non ripeteremo cose
note - che ogni qualvolta un membro della NATO incappa nella sventura, ad approfittarne sono proprio
gli alleati (vedi il nostro numero
precedente). ·
Costretta a rinunciare al sognc
della repressione militare e ad accogliere la proposta americana della convocazione di una Conferenza
internazionale incaricata di varare
il piano di gestione internazionale
del Canale, l'Inghilterra prendeva
a manovrare per escludere dalla list:i- - proprio sotto ~ regrme d1 sta delle nazioni invitate la RusCiang-khai Scek. Chi lo salva? sia. Tutti i quotidiani hanno riporGuarda. ~ po', gli « avversari tato che la Gran Bretagne insistedel capitalisme ».
va nel convocare una conferenza
(continua in t.a pag.J
(Continuaz. a pag. Zi
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dei paesi utenti del Canale di Suez.
(rontmuaz. dalla t .a »ao. !
' L.ondra e Parigi reagirono al rifiuto
., particolarmente interessati ad es- sciov ha vecchi co nt i da saldar~ 1
di Nasser s1 e concretata ne! lancio nale di Suez: intensificazione dei!o
,;o, che sarebbero 18. Tale conf<'- con le potenze « invecchi ato » E
del progetto di un Consorzio de g'i sfruttamento dei pozzi nell'area del
renza avrebbe avuto l 'effetto di chraro che Scep i to v, proponendo un
1
dollaro. rimessa in efficienza di flottenere fuori la Russia. Ebbene. ., d i ret t o r io di sei St at i cui devolveva Co~ferenza di Lancaster House. nel · ha aUeviato la .soggez10ne econom. Utenti del Canale di Suez. -.Eden.
ne] corso di un a drammaiica seduta te di petroliere. prestiti internaziotale proposta gli Stati Uniti dove- Il mandato di congegnare 11 nuovo co rso della qua]e rruscivano ad im- ca egrzrana a l l Occ iderrte.
Il momento veramente critico per ai Comuni. e Mollet alla radio. ne> nali, non potrebbero certo cons1
vano opporre un netto rifiuto. so- Statuto del Canale di Suez. faceva porre a 17 paes1. il prmcipio della
derarsi completamente al passivo.
5tenendo, proprio loro!, che una rient rare dalla finestra la gestione gest iono inter naziona lo del Canale. I'Eg it to verrà quando la macchina diedero contemporaneamente J 'a nN ella manovra di rintuzzamento
conferenza di tal genere avrebbe internazionale del Canale che ave- In apparenza il dominio anglo-fran- deil'affamamento montata dal Di- nuncio nelle rispettive capitali il 12 della ribellione egiziana. solo per
cese. sul Canale cessa alla p r ocl a- p nrt merit o di Stato si metterà in settembre. Quali compiti svolgerà
avuto un carattcre troppo « affari- va cacciato dalla porta.
La Conferenza di Lancaster Hou- maz rcne della legge di n az io n a l iz., mot». lntanto, su chiaro sugger'- il « pool degli utenti » si saprà chia. poche ore l 'iniziativa è stata nelle
stico ». e Rvrebbe permesso alla promani di Londra e Parigi. Foi. ma•,
paganda russa di denunciarla corne se si chiuse il 26 agosto. Tirando z az io no annunzraij, da Nasser ne! mento americano. i governi di Lo·1_ ramente ne! corso dell'ennesima mano che i giorni passavano, è cole
somme
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suo
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lio.
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conferenza
internazionale
che
il
go« imperialista » e « capit a lista» pre.,.
minciata a sfuggir loro di mano.
so i popoli afro-asiatici. Ma come?! a burocratica freddezza. i de!C'ga'.i la sconfitta dec ixi v a dell'Inghilter-1 il fallimento della missione Men- verno di Londra ha indetto per JI Ogi;i è evidente che gli Stati Umti
si
trovarono
divisi
sulle
posizioni
ra
e
della
Francia
data
dal
mornenzies
al
Cairo
a
istituire
il
cosiddet
to
19
settembre.
Ad
essa
sono
stati
Gli Stati Unit1 si ve,·gognano di eshanno preso le redini dell'affare.
sere capitalisti, loro che fanno dire d if e se rispettivamente da Dulles e to in .cui esse si rassegnavano a Consorzio deg li Utenti del Canale invitai i gli ait ri paesi firmatari d el Vorrà l'Egitt-i sfidare la prepotenza
piano Dulles. Per il momento si sa
a turbe di servitori della penna che da Krishna Menori, delegato del- r in uncrar-e al controllo bipartito di Suez.
del Pool quanto detto da Eden ne! statunitense. come ha sfidato la deil « cap1talismo democratico » è un l'India. Spog l iat o dei fronzoli ret- del! 'importante via d 'acqua interbolezza britanrnca? 0 assisterem0
suo discorso ai Comuni:
insuperabile modo di produzione?! torici imm ancabi h in og n] prodotto oceanica.
In compenso, immettendo diretta0D80fZ}0 n
« Questo organismo avrà dagli ad una calata di brache da parte
Per scansare queste accuse essi di cervelli d ip l om at ic i, e t r a scu r-ar i
Come è noto, la Conferenza di utenti l'incarico di esercitare i loro di Nasser prima che scatti la machanno proposto, e ottenuto, che al- i punti di accor do, che quasi sem- mente gli St at i Uniti ne] colossale
<;hina. dell 'affamamento? In ogni cala progettata conferenza fossero in· p re riguardavano t.emi d'ordin.e. ge: affare. i g~vern, di Londra e Pa- j Lancaster House, al m?mento della diritti. Esso potrà reclutare piloti.
so. la soluzione della crisi di Suez
vitati i firmatari della Dichiarazio- nerale e di pr mcrp io, le o pposrzrorn r,g1. benche abbiano contmuato ad resa dei coriti , si trovo divisa. Ap- assumere la r'e sp o n sa b i l it.à p e r la segnerà un ulteriore indietreggidne di Costantinopnli del 1888, tra vertevano sull'argomento della ge- ammassare forze ne! Mediterraneo provarono il piano Dulles 18 Stati coordinazione del traflico ed ag i rv mento dell'Inghilterra. Una stupida
Danimarca,
Etiopia, come organismo vo]ontario per ]o
i quali figurava \a· Russia. In aitre stione del Canale. Ridotta cosi la Orientale, si sgravavano del pesan- ( Aust r al ia
e noiosa canti!ena fascista faceva
parole, Foster Dulles. il famoso questione all'essenziale. possiamo te fardello costituito dall'assedio e- Francia, Rcpubblica federale tede- esercizio dei diritti degli utenti del
« cominciare da Giarabub la fine
sintetizzare
le
differenti
p
roposta:
conomico
che
si
sta
ponendo
alsca,
Iran,
It
a
li
a
,
Giappone,
Paesi
Canale».
E
più
oltre:
«
Tale
assomangia-russi. si faceva paladino dei
Dulles. La gestione, la manuten-1 l'Egitto. E' ch ia ro, infatti, che per Bassi , Nuova Zelanda, Norvegia, ciazione degli utenti raccnglierà i de!J'Inghilterra ». Non comincià afdiritti di Mosca e reclamava ed otfatto di li. E neppure da Stalingrateneva che il ministro degli esteri zione. lo svi luppo del Canale per j il prevalere della tesi « pacifica .,: Pakistan, Portogallo. Spagna. Sve- diritti d,i passaggio nel Canale e, se do. A quest·ultima conclusione posrusso fosse invitato alla conferenza accrescere il volume dei traffici ne!- americana, unico mezzo di pressio- zi a, Turchia, Inghilterra e Stati il governo egiziano ostacolerà il suo sono arrivare coloro che non vedosu Su.ez. E per quali ragioni? Forse l'interesse del commercio interna- ne sull',Egitto resta lo strozzinaggio Uriit i ) . Approvarono il piano Me- funzionamento o non coopererà cor,
no come il vero agente dissolutore
per tog!iere un'arma propagandisti- zionale e dell'Egitto dovrebbero e,- in grande stile, l'asfissia commercia- non i restanti quattro paesi: India. tale organizzazione. esso violerà di
sere di competenza di un ConsigiiJ le. e cio presuppone nel lassediunt o Russia. Ceylon, Indonesia. Nella nuovo la Convenzione del 1888 ». della potenza imperiale inglese sia
ca dalle mani di Mosca?
il dollaro. Allora è vero quello che
La verità è che gli Stati Uniti del Canale di Suez. Rispetto della considerevoli sacrifici finanziari. da- st essa seduta i paesi aderenti al Subito dopo, tra gli alti clamori pensiamo noi, e cioè che l'entrata
sapevano, invitando la Russia, di sovranità dell'Egitto e del suo di- te le caratteristiche della lotta eco- piano Dulles nominarono un corni- dei banchi laburisti che ora sono
degli Stati Uniti nella seconda
introdurre nella Conferenza un so- ritto di percepire. per I'uso del Ca- nomica che verrebbe aperta da un tato composto dai rappresentanli passati all'opposizione, rinnegando
guerra mondiale ha segnato la irrestenitore della nazionalizzazione e nale, un « compenso giusto ed eventuale rifiuto dell'Egitto a per- di cinque paesi (Austr aüa, Etiopia, l'appoggio iniziale dato al governo parabile decadenza dell 'Inghilterra.
mettere il transito delle navi dei Iran. Svezia e Stati Uniti), presie- conservatore a llindornani del 26 luun fermo avversario del blocco equo ».
E' da Pearl Harbour che comincia
Krishna Menon. Lasciare intatto 18 paesi aderenti al piano Dulles. duto appunto dall'austra!iano Men- g lio, Eden profferiva un'oscura mifranco-britannico. Non potendo, pe1
il declino dell'Inghilterra.
i legami del Patto Atlantico e del il diritto dell'Egitto di possedere e Sofo il i:nin_istro degli Esteri degli zies. che fu incaricato di recarsi nacci~ .. dichiar~ndo che in caso di
Patto del Pacifico, contrastare aper· gestire il Canale. Costituire una Stah Unit i e m grado d i proclam?.: al Cairo e sottoporre a quel gover: opposrzrone egrzraria al funzwna« forma di associazione » tra gli re il bo icott agg io del Canale di no il punto di vista dei goverrn mento del « pool degh utenti del
tamente il passo all'Inghilterra
Canale», i. tre. governi occidentali
alla Francia, demandavano subdo- interessi internazionali degli utenti Suez e indurre le navi altru.i ad af- mandanti.
Non perderemo tempo a fare la « saranno Iiber i di p~endere .nuove
lamente tale compito alla Russia, del Canale e !'Ente Egiziano per il frontare la rotta. del C~po di Buona
Speranza, perche solo 11 Tesoro de- cronaca della missione Menzies. I rrusure sia t r ami te I ONU, sra per
la quale non chiede che di intro- Canale di Suez.
Comunlcazlonl
L'inconciliabilità delle tesi ame- gli Stati UniH puà permettersi .di col!oqui tra il comitato dei 5 e il altr: vi~ ». .
.
,
.
fularsi a qualsiasi costo nella agoricana e indiana consisteva, corne nm.borsare agh armaton la. m aggro- governo egiziano, iniziati il 3 setL mqu1etudme. suscrtata dall equignata area medio-orientale.
Il Dialogato coi Morti. è uscito in
E' stato detto che nella Confe- si vede. nel diverso modo di con-, r azrone della s.pesa (circa il .tnplo) tembre. si concludevano con pieno voco accenno. d1 Eden ~Ile.« aitre tempo per fornire il maggior nurenza apertasi il 16 agosto a Lon· cepire l'Ente Internazionale p re po- che comporta i l per ip lo dell Af'r ica. fallimento sei giorni dopo. Nasser vie» da segurre contro I Eg i t to d.-,_- mero di copie possibile - riducenMentre scriviamo, leggiamo n ~i respingeva il piano. Dulles. Inutil- veva durnre meno di ventJquaHr::i do le spese compiessive di spedidra, l'assente Egitto era rappresen- sto al controllo del Canale. Per gli
tato dall 'Indonesia e dall'India. Stati Uniti tale or'gariismo avrebbe giornali che gli Stati Uniti si· pre- mente gli stati maggiori franco-in- ore. A dissip are le .apprens1om di zione - agli intervenuti alla riuQualcuno
aggiunge
la
Russia. la gestione diretta del Canale, fun- parano ad assediare economicamen- g lesr avevano fatto precedere e ac- coloro che temon~ di dover fare la nione di Cosenza. Gli altri gruppi
Nulla di più formalistico e sche- gerebbe quindi come un cartello te lEgitto. Ora, se le notizie cor- compagnare le trattative del Cain, guerra per Suez, mtervemva. 11 Se- hanno successivamente ricevut:>
matico. Alla Conferenza di Lanca- internazionale amministrante gli af- rispondono a verità, chi puè illu- da un grande spiegamento di forze. gretano di Stato amer~cano in per- per posta le copie che avevano
ster House, il vero avvocato difen- fari economici del Canale, e paghe- dersi che l'Egitto possa resiste re ? Nè il ponte aereo Algeri-Cipro at- sona: ." Gli St at i Uriit i non hanno prenotato o che si suppone possasore dell'Egitto era !'America. E' la rebbe all'Egitto un canone. Il pro- Gli aiuti che l'India, la Cina, I'Ar a- traverso cui i francesi trasferivano mtenzwne. ~ pur se potrebbero a: no diffondere, tenuta anche presenAmerica che ha impedito ai franco- getto indiano, invece, disconosce il bia Saudita, e persino la Russia, truppe e mezzi corazzati a Cipro, verne 11 d1nHo -. di fo.rzare a co lpi te ;•opportunità di una scorta locabritannici di adoperare contro lo diritto di altra potenza che non sia stanno promettendo al Cairo non nè le manovre di sbarco effettuate di cannone i l p~ssagg10 delle loro le per richieste future.
Egitto le ingenti forze aero-naval. l'Egitto a gestire il Canale, e in- potrebbero capovolgere dall'oggi al dalla flotta inglese a Malta, pote- navr at~raverso i l <?anale di Suez,
Non dovrebbe essere necessario
ammassate ne! Mediterraneo orien- veste il proposto ente internazio- domani le direttrici del commercio vano impressionare il col. Gama! e, se I Eg itt o usera la forza p~r far presente ai compagni quale
tale. E' essa che ha costretto il go- nale di poteri esclusivamente con- estero egiziano che si svolge pre- Abdel Nasser. Di ammirare costui bloccare li Canale, gli .stah .umti sforzo abbia costituito la stamp::i
verno di Londra e Parigi ad ingoia- sultivi: vale a dire, di nessun po- valentemente da e per l'Occidente. non c'è motivo. Chiunque al suo dirotter anno le loro n av i per li Ca- di un volumetto che si è cercato di
re il rospo della nazionalizzazione tere.
Nel primo trimestre del 1956, le posto avrebbe fatto lo stesso, ci po di Buon.a Speranza »:
.
presentare nella veste tipografica
del Canale di Suez.
Da ambo i progetti, la Compagnia importazioni egiziane, ammontanti patto di sapere, come sapeva Jui,
Ma, e chi aro, far deviare li traf- più decorosa e di più comoda le,Le posizioni iniziali alla Confe- universale del Canale di Suez, v ale a 51,5 milioni di lire egiziane, pro- che a bloccare le macchine belli- fico delle 18 nazrorn ade.renh al tura. A parte cià, i proventi della
renza erano queste. Francia e ln- a dire i governi di Lbndra e di Pa- venivano per il 13,9 % dall'Inghil- che di Francia e Inghilterra prov- piano Dulles ed ora mvüate ad sua diffusione devono servire al fighilterra. La nazionalizzazione del rigi, uscivano con le ossa rotte, vi- terra, per il 37,1 % dagli altri paesi vedeva J'ostinata opposizione degli adenre al Consorzro degh Uteriti nanziamento di un piano di aitre
Canale è accettata corne un fatto sto che in entrambi la nazionalizza- dell'Europa occidentale, per il 14 Stati Uniti all'uso della forza con- d irott andolo per la roHa .del Capo pubblicazioni di notevole imporcompiuto, corne traspare special- zione operata dal governo egiziano per cento dagli Stati Uniti e per ,] tro l'Egitto. Alla vigilia delle tr at- d1. Buona Speranza, srgn ifrca spo- tanza, la cui attuazione si prevede
mente dal discorso di Pineau. Co- non era neppure messa in discus- 17,2 % dall'URSS, l'Europa orienta- tative del Cairo, il 30 agosto, Eisen- ghare di ogrn rmport anza econorm- in limiti di tempo relativamente
stui. condendo il suo dire con le so- sione. Ma, per gli ex pcssessori ef- le e i paesi asiatici. L'intensifica- hower era intervenuto ancora una ca la gest,10n.e del. Canale. Se, al vicini.
lite espressioni retoriche sulla fra- fettivi del Canale, il piano indiano zione degli scambi con la Russia volta in una pubblica dichiarazione nfiuto dell Egitto di scend.ere a patE' quindi vitale che sia compiul.o
tellanza delle nazioni e con vaghe era pur sempre il male maggiore. e i paesi asiatici ha sensibilmente a ribadire il proposito degli Stati t i con 11 C~nsorz10, questi rmsc1sse un _serio sforzo di distribuzione, P
minacce che non ingannano pm Percià, volenti o nolenti, dovevano spostato le cifre relative aile espor- Uniti di « _risolvere pacificamente » a mdurre 1. 18 paesr a .bo~cottare che il ricavato sia trasmesso sollenessuno, proponeva che per i pros- abbracciare la tesi americana. Sem- tazioni dirette in questi Stati che la qucstione di Suez. A tirar la co- 11 Canale di .suez, per . l Eg itto sa: citamente al giornale. La raccomansimi 12 anni, cioè fino al 1968, gli brerà paradossale, ma è un fatto dal 38,9 % dell'anno scorso sono da ad un mastino caduto ne} laccio rebbe un. disat ro, po ichè questi dazione va a. tutti indistintamente:
azionisti della Compagnia del Ca- che la battaglia più difficile gli Sta- passate nel primo trimestre dell'an- dell'accalappiacani sono buoni tutti. paest totahzzano 11 9.5 per cento del Je sezioni, i ·gruppi e i compagni
La mossa con cui i governi di traffico per quella via.
nale continuassero a dividere i pro- ti Uniti l'hanno vinta appunto alla no corrente al 45,5 % . Ma ciè non
isolati.
venti della gestione con l'Egitto.
E' attuabile li piano che tende a
Quest'ultimo, allo scadere del terstrangolare economicamente I'Eg itmine, incasserebbe da solo gli into? .Evidentemente lo è solo nel
troiti.
caso che g!i Stati Uniti si addossino l'onere di compensare le magStati Uniti. La posmone ameri.
« Vennero il 1949 e i comunigior azioni dei noli cui andrebbero
cana espressa nel cos1ddetto Piano t· Ch
K
· d
l'
(continuaz. dalla 1.a pag.J
dietro
».
D'altra
'parte,
soddisfatincontro gli Stati che aderissero al
Dulles si imperniava sulla propo- s 1· . e. 11
uomm ar.i e g .1 a:
to nelle sue « ambizioni intellet- boicottaggio
del Canale, e, sopratsta di affidare la gestione del Ca- mericam f_ossero .stati toit~ d1
tuali », il signor Li lo è ancor tutto, se gli Stati Uniti garanhssero
nale, essendo salvi i diritti di pro- m~zzo, al sig~or LI f~c~va ~race- vec~ tanto assilla il suo compare più nelle sue ambizioni materiaprietà egiziani, ad un ente interna- re. ma questi comurusti cos altro occidentale - dura lo spazio di li, e sfidiamo qualunque operaio la continuità del flusso di petrolio
ai paesi dell'Europa occidentale che Â MILAN O.
zionale stabilito con un trattato P. volevano? qosa avrebbero fatt0 un mattino. Infatti:
a non invidiarlo:
dipendono per le formture del preconnesso con le· Nazioni Unite. Fo· delle su1; azien~e e ~elle per~one
<< Alla fine di ottobre il signor
« Ora il signor Li è l'ammini- zioso liquido dai pozzi del Medio
« Programma Comunista » e 1n
ster Dulles si riferiva esplicitamen- corne lu~? Decise di mettersi m Li e tutti i maggiori indusstriali
te al Trattato di Costantinopoli del casa e di stare a ve_der~. Andaro- e commercianti del Paese furo- stratore della fabbrica di telefo- Oriente. Non a caso Dulles, mentre vendita alle edicole di: Piazza del
ni, uno dei direttori del cotoni- ipocritamente negava che gli Stati Duomo, portici settentrionali, an1888, ne ribadiva il principio che ~o a4cercfrl~
.dirgh. se volev.a no ir_ivitati .a Pechino ed ebbero
ficio e data la sua esperienza è Uniti abbiano l'intenzione di bov- golo via Mengoni _ Piazzale 24
concepisce il Canale di Suez corne ~iaprire a ~ rica .di telefon!, d~e mc_ont.r1. con _Mao-tse. T~.mg e
stato nominato amministratore cottare il Canale di Suez, teneva a Maggio, ang. C.so S. Gottardo 11
una via d'acqua internazionale e ·g.ov~rno .gii gtarantivb~e ordi- gh altr1 d1r1gent1 comumsti. Fuin seconda della Compagnia elet- precisare che gli Stati Uniti riten- Piazza Fontana - Corso Porta
ecco il punto! - sosteneva che· oc- nazwru e m .an
avre e_ corn- rono incontri lunghi e niente afcorreva trovare il modo di appli- . prato tutto 11 . prodotto. i:imast~ fatto formali, di franca discus- trica di Stato, il trust sotto il cui gono che il dirottamento per il Ca- Vittoria, davanti alla C.d.L.
controllo sono state raggruppate po di Buona Speranza delle navi Porta Volta, ai due lati dell'imcare quel veccbio strumento inter- a
l ccumu
dlat_o nei . magazzm1· C
f obsi sione, molto importanti per rl
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o e11 e azien e re le aziende private da oggi al le azioni che aveva nella fab- un disastro economico per gli Stati golo via Carducci.
s1 Bass1, Russia, Spagna, Turchia) private fosse diviso in quattro d
·
d
·
·
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omaru1 e ·man
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h 1 cap1tahsti
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e nella cementeria, riscuote un fatti egli faceva presente l'eventua-1 Â TORINO.
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li I o c e se
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·
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t so . h'
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,. ogg1· c h e ~1a potenza .... me- ratori·1 •l 25 per cento da re•nve mas ra
aese
nuovo ce
· o perc
t e
b' 1
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·
• ' lo sviluppo dell'azienda
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·
1· urgen
· e d1sogno
11 1 e a · na- re la sua automobile, che dice al bligati a rifornirsi di petrolio nella
via Mercanti 19, piazza Carlo Fev-·
.
z10na
enormemen t e I e potenze c h e go d e- e •il 25
per cento al proprietario
d
f1zzaz10ne
d'b ett et· oro az1en·
cameriere di chiamare perchè zona del dollaro, mentre abitual- lice (vicino al Munia) - Piazza
· ne 1 1888 , e· c h e 1 e agli altri azionisti.
,
e te d.urono
1 a u· 1 t·
con 1 1 oro
vano d e 11, egemoma
·'
vuole assolutamente farmi riac- mente si riforniscono nell'area della Carlo Felice (vicino al Ligure) ora sono sulla via della liquidazione
.
me o I PIU conv~ruen I per at- compagnare in albergo ».
sterlina. In questo caso, la Export Via Carlo Alberto, ang. via Madelle loro fortune nel Medio Q.
. « Ma q.uel qu<!~0 _riservato a~ tuarla, fu loro assicurato che non
Ha tre stipendi, riscuote un Import Bank potrebbe anticipar~ ria Vittoria - Via Santa Teresa.
. t
signor Li era piu di quanta gli avevano nulla da temere per l'avinteresse sulle azi-0ni delle i,ue delle somme in denaro a questi ang. via XX Settembre _ Piazza
rien e.
fosse mai rimasto al tempo del venire.
Russia. La posizione di Mosca ne!- Kuomindan. Il signor Li per la
« La loro capacità le loro com- ex-proprietà, ha villa, automobile paesi. Scambi di vedute internazio- Statuto, ang. C.so San Martino l'affare di Suez era quanto mai vol- prima volta inoltre a:veva anche petenze amministra'tive e tecni- e camerieri: che potrebbe desi- nali sono già avvenuti a questo ri- Corso Lecce, -ang. via N. Fabrizi
pina. Scepilov, parlando a Li;incaster un incarico pubblico corne uno che sarebbero state utilizzate P derare di più per sè e per i pro- guardo - aggiungeva il segretario - Via San Francesco d'Assisi, anI:louse, attaccava, seppure con tono dei. ~appresentanti degli ind~- remunerate equamente ».
- pri figli? Infatti, avendogli chie- di Stato, mostrando corne gli Stati golo via Pietro Micca - Corso
non violento, la politica anglo-!ran- str1al1 nella confe:i:enza consultIParole dirà il terrorizzato coJ. sto l'esimio corrispondente « se Uniti si stavano mettendo a capo Peschiera, vicino a piazza Sabo.
qese e respiQgeva formalmente va di Tientsi,o, l'organo cittadino lega occ'identale del signor Li. non gli sia costato molto rinun- deffoperazione diretta a strangolare tino - via Po, davanti al cinem11
il piano americano di internaziona- del Fronte unito ».
.
Niente. affatto: il signor Li ha ciare all'idea di lasciare ai figlioli l'Egitto. Inoltre Dulles affermava Po - Piazza Castello, ang. via
lizzozione della gestione del Can,J·
Dunque, il signor Li non ha. potuto constatare che Mao-tse le sue fabbriche >', il signor Li che, in caso di sospensione del traf- Po - Via Po, ang. via Accadele. Ma il dissimulato e ardente de- mai guadagnato tanto, come ca- Tung faceva sul serio ed era più risponde che: « In una società fico attraverso Suez, gli Stati Uniti mia Albertina - Corso Vercelli,
siderio della Russia di essere as- pitalista proprietario di dive,,se che pronto a mantenere la paro- corne quella che in Cil).a. si sta potrebbero mettere in servizio ·un ang. corso Novara - Pia.zza Vitsaciata alla gestione internazionale aziende, quanta sotto la prima fa- la; toglieva la fabbrica al padro- costruendo, i suoi figli non hanno certo numero di petroliere attual- torio Veneto, ang. via Vanchidavvero bisogno . della proprietà mente tenute in riserva o servirsi glia.
traspariva ampiamente da! suo at- se del governo « comunista » di ne solo per assicurargli una magdelle aziende; non saprebbero dei « Supertankers » ora in svîlupteggiamento verso la proposta egi- Mao, e molti capitalisti europei gior gioia e sicurezza. Anzitutto, che farsene ».
·
po. Ed ecco svelato che cosa bi Â GENOVA.
ziana - formulata il 12 - di indire sognerebbero di pater incassare il sogno giovanile del signor Li
Lo
crediamo
bene:
.avrebbero nascondeva sotto il pacifismo ad
una ·nuov11 conterenza a. carattere il 50 % del profitto da suddivide- si è realizzato proprio grazie ai
solo dei fastidi. Hanno invece oltranza 'degH Stati Uniti !
Piazza. De. Ferrari, angolo. salità
· definitivo. Onde organizzare quesia re in parti eguali tra investimen- « comunisti »:
.
uno o più stipendi sicuri, e i frutE' chiaro cb.e nella· condotta della ~ondaco, Pia~za De Ferran, pornuova confere!)za. Scepilov si,igge- ti e consumi personali, contro un
« Dopo un secolo di sfacelo i
riva di nominare una commissione modico 15 % da destinarsi a çomunisti avevano portato alla ti - intascati annualmente sotto guerra economica contro l'Egitto hci Accadem1a; Galleria Mazzini:
:f,orma di interessi _:_ . della pro- - amme.sso che si possa parlare di Piazza Corvetto, . angolo S. Giacopreparatoria ·co.mposta da: .EiÜto. « provvidenze per i lavoratori "· Cina l'ordine, l'unità e il prestiIndia, Stati Unhi, Gr'an Bretagna. Ma, un momento: nel 1955, il go- gio
internazion.ale, l'ammini. prietà passata. Sono dei .rentiers guerra tra una formica e un rino- mo e Filippo; Via XX Settembre,
con rendite garantite dalla Sta-· ceronte -. gli St.ati Uniti terrebbe- 1 Ia_to Cmema Orfeo; Piazza Verdi;
Fra~cia e · Russia. i,cepilov, .corne verno decide di nazionalizzare strazione non era più corrotta,
to,.. socialista! Avallti, borghesi ro da soli il coltello per il manico, 1 Via Paolo GiacometU; Piazza MarFoster .Dullell, èsprimeva i). parere l'aziend.a del signor Li. Breve l'economia
si
es9andeva.
E
italiani, iscrivetevi al P.C.I.! mentre in un intervento armato tmez; Piazza Terralba.
cbe il Tr,ü.tato di Costantinopoli panieo del buon uomo; ma, nel- / il_ programma di industrializzaForse non salverete . le aziende, dovrebbero spartire con inglesi e
d:bb<i ess.ere _revisio.na_to .e adeguato la· Cina. dem~po~olare, il. « pa. 1 zione, non era forse. quello che ma certo salverete i profitti: e
francesi la condotta delle operaziolll _« temp1. n1,1ov1 ». Comc1denz11 n1in nico » del cap1tabsta per 1 guai av,eva sognato da giovane? Era
Tutti i gruppi sono pregati di seI da pazzi pensare di tornare in- sono questi, non quelle, che con- ni. D'altra parte, le risorse mobilifortu1ta! Anche
la
Russia
cti
Krudella
nazionalizzazione
che
inJ,.
•
.
gnalarci le .edicole in cui il giornal~
tano!
tate ai fini dè! boiccittaggio del. Ca- è esposto.
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- • tizione amichevole, e della via
pac1fica alle conq uiste (?) del socialismo (??), è l'evidente riflesso
della grande ripresa del Hl5,5,
La. nostr?, riunione periodica di, Il lavor.o si è svolto col con- i chè. tutti_ i compagni possono par-1notevolmente superiore al pre- mantenuta nei suoi ritmi nei primi mesi del 1956. La produzione
P~rti~o si e tenuta a Cosenza nei :sueto ordme ed impegno. A se- teciparui e sono iruntaii a farlo. cedente "Dialogato con Stalin ,,
gwrm 8 e .9 settembre, con otti- ·gwto delle comunicazioni dira- i Le sedute possono considerar~i la di.ffusione massima possibile'. americana si riprende balzando
dall'indice 205 a 23-1, con uno
mo co.ncorso di compagni anche ;n_iate .da tempo _dal centra. m?l-: tre: una nel pomeriggio e sera I In riunioni narziali si sono esa- scatto del 14,2 per cento che que ..
di setli lontane e del! estera, pure t1ss1mi compagm avevano mvw- de! sabato 8 e due altre con ore. lminate questioni inte
che sta volta batte nettamente il rita vend? atm ni gruppï doouio I to e han no recato_ ai convegno: ve intervazzo lo. do.me_nica 9, ter- in riguardo alla traduz:~~e ~ndif- mo russo. Non in tutte le fonti
Tutto il nostro lavoro tratta gmstijicare la .mancaU1 .loro pre. :materiali conferenti al t.en_ia, so: ;mmando nel pomeriqçno moltrato. ltusione all'estero del nostro ma- la violenta oscillazione americaparti tra loro connesse, ma si senza per _ ragiom di distanza e ,prattntto. di ordme_ statistico, di,. Degli arçomenti irattati, alcuni lteriale, ed alle prossime riunioni na 19.53-54-,5.'5 è data cogli stessi
puè dire che con· questa r iunionc di orga,mzzazwne.
.
. fonti varie ed m lm.gue
m modo sistematico, altri con la e pubblicazioni originali, di cw indici (ONU, Rivista inglese Ecosi passa dall'argomento russo a
Il va,1dc:: gruppo di c.~senza, la; Un folto gruppo di mtervenut: semphce a.nticipaz'.one sche7:Ylat1-1 è qualche cenno nel seQuito.
nomist) ed infatti in altro diaquello occidentale.
cm att1vita ristiie ?,l(e piu lontan_e :ha c?llaborat,o attwamente . nel ca e .con nserva di ben. altn. svi,.
. ,
.
.
Le nostre riunioni di studio e tradizwm della sm1stra comum- rwrdmo del! mgente. materw~e, luppi, si dice m un primo smte-1 L mcontro si. e, scwlto tra il gramma il balzo americano 1955
lavoro si svolgono dal
~ (Ro. sta m Italw. ha disposto le cose I m tutie le ore materialmente ii- tico resoconto del rapcorto, che . ;naggwre ent.uswsmo e tutti vi è meno imponente, e anche meno
19 1
ma april;) e co rono or~ai sei m modo da susciuire non la so!a bere, svolgendo traduzioni di te- dà anche ragione del programma ianno partecipato. con un grado brusca la caduta 1954. Tuttavia,
dialetticamente, basta per ora as1 davver_o elevato dt mteressamen'· I t
·
p
·
gratitudine ma la meraviglia di •sti e riepiloghi di dati numerici, di lavoro ulteriore.
anru,
etsttit stal mpatli i:ion. con- tutti gli intervenuti ai quali ha ·contribuendo cosi aLla elabora
Alla riunione i compagni del 1 to e di matura consenso alla si- sodare che economia statunitens".!
cernono u e e re az10n1 ma
'
.
.
.,
stematic
f
·d
d l
e politica russa mostrano cammibuona oarte di esse, e il rel'atore voliito preparare .una compl_eta; zw,ie m corso, gia svolta non solo Centra e. i rappresentanti dell'ora. e ervi a opera e no- nare
insieme.
ne r icordô il dettaglio (Bolletti- e perfetta ospitalita, tanto im-. dal relatore ma da altri compagm gamzzazwne di Milano hanno re- ~t;o m~vimento »er la ~mnovata
no interna Rivista " Sul Filo del peccabile nell'organizzazione e : di varie setli che vi avevano col- cato tanto il n. 18 di Programma I m .egra e concezilon~ e vi~wne del
'
· t·c
·
t·zca, a ff e t -.,,ia b ora t o per coi . nspon
·
d enza. N a. c omurns
· t a c h e L e copie
· dl
nvouzwnario interTempo ,, serie
complete su Pro- 1,agis
t a quan t o simpa
e vo-,.cornunzsrno
_.
l
't
l
t
. ·z l avoro, sui
. l ume « D'ia l oga t o cm. M orti. l>, per,,na"wna e. ·
gramma , Comunista
pubblica t uosa e. cor d'ia le .
! ura men e un simi e
zioni in volumi).
' e
Espnmiamo quindi .il genera.". i quanta a raccolta di elementi la, vrima volta distri~uito con la! Parte.cipav~no alùi ri_unione 8
~n al~ro . grafico figura no i dati
Il tema russo è stato organica coirunacnnenio .d ~i comp.agm.d11che qiumto a loro _p;esenta'.'wne p.iu grande soddisjuzione di tut- :~eleg_ati del! organizzazione '!1'el-. dei noti sei paesi, cui si è aggiunmente trattato nelle riunioni: tutte le ~edi aglt mternazwnalisl.l / e comme7:to, non si e escurrro, 2 ti 1 compagm anche per la briL: Utalw settenirionale, 4 deU Ita- ti:t l'Italia limitando la presenta..
Trieste, agosto 1953, Razza e Na- coseniini ~he hanno vrqvveduto continuera nella elaborazwnc d1 lante veste. tipoqrafic« e la per- i lia centrale? 6 del.la Campama,. .'> zwne al recente decennio 1946zione; Bologna, novembre 1954 , c?1: slancw a tutt~ le e~igenz~; u:n, ~esC?conto d1ffuso e m altr<' fetta correzw!l'e del non semplice; della Puglta,. .9 della Calabria, ~95~. Invece perô di riferire gli
Russia e Marxismo. Napoli apr i- dei ~onvenut1, lascwndo m tutti 1riunwn_i analoghe che. verranno testa. Tutti si sono impegnati di l della Sic1lw, 3 della Francia, indici al 1929 si sono riferiti, con
le 19.55, Genova, ag~sto 1955 e To- un ricordo entusuista,
inel solito modo orgamzzate; taï- dare alla pubblicazione, di molel2 del Belgio.
se1;1plici riduzioni proporzionali,
rino, maggio 19.56 Siriütura ecoall a~no 1932. Krusciov infatt i
nomica e sociale 'della Russia di
sceglie l'anno 1929, in cui l'induoggi. I resoconti diffusi sono stati questa rruione, a cui tutti hanno negflrle la potenziale pe~pe~uità. lienn~le, desiderando vari ascol- ripresa nel 1928 e 1929, e la gran- s~ria di ~ccidente seg.n'.1 un masdati in queste pagine, e I'u'ltimo, collabora~o e seguiteranno a farV1 sono diverse soluzioni per taton be_n e mtendere I'elementa- de caduta 1929-1932, da 100 a 63. simo (pnm~ della cns1)_, mentre
in corso di pubblicazione si con- lo, trovasi tuttora allo stato grez- la solita domanda: cosa verrà do- re relazione per cui l'aumento Si risale nel periodo 1932-1937 fi- per la _Russia la produzione 1929
ta darlo entro il 1956. S~l tema Z? _e non _è pronta per una espo- po? Vi son? di que~li (Schumpe- 55 in cinqu; anni non dà il no a 10:3, e sappiamo già che nel. era mmore. e no_n maggiore ?,}
russo abbiamo i due citati « Dia- s1z1?ne di tutto. or~me ed equi- t~r. ed altri ) che dicono u~soste- " passo " dell 11 per cento annuo, la seconda guerra, periodo 1937- q~ella degli a_n n~ seguenti. C10
logati ,, in edizioni disponibili.
Iibrio, che va rrnviata al conte- nibile la tendenza del « big bu- ma del 10, che deriva da un 1946, si salirà ancora, da 103 a gli con~en!e di dire che mentre
Come della Russia si era trat- s!o ?el res.oco~to _esteso, ad ul~e- siness ", ?elle sempre. più 1;TlO- cfl.l~oletto meno breve della di- 153. Ma il dettaglio di anno in 1~ Russia e andata da 100 a 204()
tato anche nelle riunioni prece- rrorr contribuzioni e ad altre nu- struose cifr e di grandi affan, e vrsione bruta, fu fatto notare che , anno è eloquente. Si comincia nel 1 Amenca non ha potuto che andenti e in tutta la nostra stampa, nioni di lavoro.
prevedono il crollo degli istituti la differenza è sensibile soprat- 1938 con una brutta caduta da dar~ da 10~ a 23~! quindi la prida oltre un decennio, cosi non si
Prin~ipalmente si vuole ~on la di b~se della soc_ietà: a denti tutto per i ritmi_ elevati, e illu- 103 a 78. Abbiamo chiamata que- ma e crescmta ~1y d~ 20 vol~e, la
era mancato di dedicare lavori trattaz10ne attuale smenhre la streth vedono vemre 11 non de- strato un esemp10 numerico.
sta la " crisi di Stalin » che nel seco_nda poco pm d1 due, m 26
impegnativi alla teoria marxista tesi. che la economia degli Stati siderato sistema socialista, e moL'indice di produzione di un discorso del 1939 la c~mmenta anm.
.
del capitalismo occidentale.
Uniti d'America, il più potente strano meno ostico per loro pre- paese cresce (come da esempi corne prova del decadere dell'im- . B_a~ta nportare l'origine degli
E' notissimo che per noi anche Stato del mondo attuale, che in- vedere il crollo di ogni civiltà. fuori di Russia) del 40 per cento perialismo, e della guerra che 1~d1c1 al , 1932 per avere. un ben
l'odierna struttura russa è capi- fluenza l'economia di tutto -l Fanno venire in mente il grup- annuo. Nel primo anno si va da viene. Questa salva l'economia d1verso nsultato: la Russ1a va da
talismo: la tesi a cui lavoriamo è mondo in maniera progressiva, petto francese di pretesi rivolu- 100 a 140. Ma nel secondo anno statunitense da altri venerdi neri. 1~ a 1108, undici ':70lte in 23 anche non siamo in presenza di sfu~ga all'~nterpre_tazione s~con- zionari che fanno d.el soci~lism~ non si cresce s.olo di 40 (andan- , Il 78 è già 99 nel 1939, e poi da i:u, mentre l'Amenca va da 100
« Due Sistemi » come i russi as- .do Il marx1smo, e 1mponga l ado.. non un programma stonco d1 do a 180) bens1 del 40 per cento questo anno al 1943 si sale a 215 a 439, oltre quattro volte.
sumono, ma di due zone geo- zione di _d<;>ttri_n~ d_iver~e e di classe, ma 1:1n'.alternatiya _per tut- preso su 140, che è ?.6, ~ome o- con ritmi che (indicati anho per
Il · d~agra1:Tlma_ chE: most~a le
grafiche, e due tempi storici, del- P!'.',etesa ongmal~ta. Si, deh?ea _con ti gli ~omm1 - So~iahsme o~ gnuno sa vedere. L m?1ce alla anno come periodo per periodo) sette, lmee m ?,Ivers1 colon mola forma capitalista usciti da di- c10 un duello d1 teone, d1 cu1 fu Barbane - alle prez1ose conqm- fine del secondo anno e 196. La toccano 27 e 22 per cento mentre stra m alto la lmea russa, la quaversi svolgimenti s~ciali.
trattato anche nella riunione di ste di questa odiosa « civiltà », cosa si accentua col numero di la Russia era ferma cor:ie detto le parte (1946) solo più bassa di
Del capitalismo in generale e Asti, e quella a noi avversa ten- peggiore di ogni st,orica barbarie. anni. Dopo tre anni non abbiamo nel Dialogato. Dal '1943 al 1946 quella americana, ma mostra an·
del suo sviluppo classico in Oc- d~ al~a _di~ostrazi~ne che è .r~gUn altro ~ruppo (:8,<;>~p~e) con- 220, co~e per chi aggiunga 40 gli Stati Uniti sono in guerra c_h e come salgono deci~a~e1:1t.e l':
cidente abbiamo trattato nelle grnng1b1le m mamera defimhva verge nella msostemb1hta del ca- ad ogm anno che passa, ma 196 molto più direttamente e la pro- lmee che segnano gh md1c1 d1
riunioni, tra altre, di: Milanc. e "di 1:egime >> un equilibrio tra pitalismo delle cifre a dozzine di cresciuto del proprio 40 per cen- duzione cala da 215 a i53 col rit- altre potE;nze che, uscendo da una
settembre 1952, Invarianza stori- produz10ne e consumo che non zeri, ma scorge alla sua fine, con to, che è 274. Dopo 4 anni si ha mo negativo del 10,8. Ma il com- guerra d1sastrosa, partono da un
ca del marxismo; Forli, dicem- solo eviti ogni sconvolgente _ca~a- visione ancora più antistorica c 382. Dopo dieci anni si avrebbe plessivo periodo bellico 1937-1946 d8:to basso del 1946: ~ermania,
bre 1.952, ['.rogrl!-mma comunist_a strofe ma conducfl. ad un m1gho- rerres.~v~, un rit~r!1o ad ec<;>no- 2890 .. I:'1 questo _caso nella l~ne~ è stato positivo colla media (tan- Giappone, E; anche Itaha.
.
postnvoluzwnarw; Genova, apn- ramento progress1vo.
mie d1 p1ccole enhta econom1che degh mcremenh percentuah d1 to diversa come si vede dal detQuest~ diagramma venne svile 1953, Rivoluzioni doppie e riQueste teorie sul volgere della isolate, sostenendo che in questa periodi si vedrebbe scritto 2790, taglio delle alternative annue, luppato m 1:1-n secondo, nel qua!e
voluzione anticapitalista pura; economia d'America sono invero forma molecolare il capitalismo ossia al 100 di partenza si sareb- ma a nostro avviso più espres- er~no me~s1. a~no. per anno m
Asti, giugno 1954, Teoria e leggi pallide ed incerte, non hanno nè potrebbe assumere una stabilità be aggiunto ben 2790, formando siva) di 4,8 ( quadro del Dialo- ev1denza _ 1 ntm1 d1 aumento. Da
marxiste della struttura capita- f<?r~a di scienza nè vigore di no- sociale e storica.
l'indice di arrivo 2890. Ma la fa- gato). Questo ritmo permane nel- questo d~agram_m a! che naturallista. Il testo di Asti, a cui que- v1ta. La scuola del Welfare (BeTutti questi avversari teorid rebbe grossa chi deducesse che la ricostruzione 1946-1955, ma il mente r~esce md1pend~nt~ nel
sto rapporto si riferirà più volte, n~ss~re, Prosperità) si richiama hanno dunque dovuto subire la si è salit? ogni anno del. 279 per dettaglio aggiunge molte cose, di suo tracciat? e ?E;l suo s1gmficat,o
è stato dato per intero in Pro- d1ch1aratamente a Malthus, cioè forza delle previsioni scientifich~ cento: è mvece bastato 11 mode- non lieve interesse.
dall'anno d1 ongme preso per li
gramma, degli altri vi è il ria3- a~, una concezione storica delle di Marx, e i Ioro conati per sot- sto 40 per cento.
Nel 1946 comincia la specula- confron~o. degli iJ?dici di pr_odusunto in tesi nel fascicolo « Filo P~';l ran~ide, già dispersa dalla trarsi all'epilogo rivoluzionario
La deduzionc dell'incremento zione americana sulla guerra con t:lO~e, ~1 rll~van~ mtere~santi de,
del Tempo».
.
pm ?ec1s~ cr_itica di. ~ar~. Gli e classis~a sono _impote_nti, deboli di periodo di quello annuo me- i v:ari ~i~ni Marsh8;11 e c. Si sale duz10m. De~.dl~c1 anm: m uno so~
Il concetto centrale d1 queste s!ess1 ~cn~ton apolog1stI d Ame- o dettati da d1speraz10ne e da dio è solo il risultato di un poco , ne1 pnm1 due anm coll'll e col lo la _R ussi~ e. al pnmo posto.
trattazioni, largamente ribadito n~a, · d1ch!a.ratamen~e _antima_rxi- odio di classe: la dimostrazione di pazienza e di un calcoletto, che 3 annuo: poi viene un turbamen- 1950, 1? cu_i l'mc1:emento dell~
in tutto qua_nto, abbiamo d.edica- sti e nemrc1 ~.el sociahsmo, g1_un: to~ale in ~ede ,d~ scienza econo- si facilita coi logaritmi, e ch':! to: iniziano i contrasti con l'al- p_roduz10ne mdustnale fu del 26,,
to alla Ru~sia 1 e che tutto .1,l cor- gon? a be~ pm ~mare conclus_IOJ?I mica ?One pero 1mpresa ~a pocoi alcuni compagni ebbero la pa- leato russo ,e la tens~on 7 mondia- nspetto ~l 191~·
.
so del cap1tahsmo, dalle pm lon- sull avvemre d1 quella soc1eta, ed es1ge lungo lavoro dei nucle1 zienza di rifare per tutto il qua- le. Il 1949 e anno d1 d1scesa: da
Per g!i al!n ~n1:1 1 prevale la
tane origini al tempo che vivia- e mettono in forte dubbio che i di marxisti ortodossi, per essere dro correggendo qualche trascu- 175 a 164, negativo del 6,3 per ~er~ama ne1 pnm1 tre, con 38, l.
mo. si descrive e si legge con la fenomeni attua~mente svolgenti- condotta a sistemazione; 'nè pra- rabile errore.
cento. Ma la stessa guerra fred- 11 G1appone nel 1951 e 1952 con
dottrina del marxismo, d~ta in si possano contmu~re a lungo in tendiamo poterlo fare oggi in
da, e soprattutto il ricco affare 2~,o e nel 1953 con 18; la Germaforma classica integrale a metà un corso evoluzh:m !sta e graduato, modo esauriente, e nemmeno con
della semiguerra di Corea, toni- ma nel 1954 e 1955 con 11,2 e
del XIX secolo, e la nostra scuo. sen,za uno svolto d1 pr?f?nda mu- totale evidenza.
ficano di nuovo l'imperialismo: 16,6.
.
.
la si leva sulla linea storica di taz1one. Essi per pos1z10ne preTuttavia solo un epilogo ii
.
.
nel 1950 e 1951 si va a gonfié!
. Sulla 1?ase ~1 ta_l~ d18:gram1:Tla c
tutti i fieri nemici del « revisio. concetta si rifiutano di porre la questa lotta teorica puo dare
La fatta ese~phfi~~zwne s~rv~ vele: 164, 182, 200: scatti annui d1 a~cum dati ~tih dei mes1 de.
nismo », di cui massimo esempio forma comunista al fine di questa l'affidamento che essa si ripro- a n?n cader~ nei ~acih tru~chi dei coll'll,l e 10,0. Vanno tuttavia c~rs1 del 1956 s1 fec_ero pe1; 9uE;è Lenin, contro ogni modifica ed corsa storica della forma capita- porrà nei decenni futuri corne var~ specc.h 1 e d1~grammi, delle bene il 1952 e 1953: 200, 210, 226, st an1:10 le segu~nti prev1s1om:
ogni ipocrita « arricchimento » listica, ma si vedono costretti a guerra di classe.
varie font1. Nel _diagr'.1mn:ia trat- con scatti di 5 e 8,2. Il ritmo di ma_ss1mo ~ermama ~5 per cento.
del marxismo unitario, uscito in
t,o dalle poche cifre_ di _cm sopra, questi anni è tuttavia meno de- Pm:. Russ1a, 11 .- G1appone 10
blocco dalla storia. Noi seguia1 altezza d~lle y_erticah ~ordma- ciso che in quelli coreani, e la Itaha 9 - Fra~c1a
Gran Bremo, senza nulla scoprire ed in•
te) noi:1' da un 1dea dell elevata seconda parte del 1953 lascerà tagna 5 - Stati Umti 4. Va notato
ventare, nella .difesa del marxiproduz1one, ma solo ?-el suo rap: largamente prevedere la nuova cl_le CO? l'a~dam_en~o 1:1n po'. d_u b:
smo da tutti gli attacchi revisioL
.
.
.
.
. .
.
P.0rto, ad un anno ~1 confronto. depressione del 1954, che alcuni b10 dei mes1 ult1m1 gh uomm1 d1
nisti, da qualunque parte vengao s~ud10 sull'.1 Russia e la s~na~e, e 1 vertic1 della folha ca- s1 pu_o forzarl'.1 sceghen~o u,n an- testi economici americani chia- affari americani, prevedendo che
no, e soprattutto contro le scialbe c_onclus!one del Di~logl!-to s_u _Sta- p1tahsta_.
.
,
.
. no d1 depress1one per nfenmen- mano del 1953-1954. In
uesto la congiuntura favorevole duri,
letture che ne danno gruppetti 'lm, e. d1 quello sull antistahmsmo
~uestI _d ati nell ult1ma pubbh- to. ~emmeno la pendenza; la momento tutta la
ro aq and a mantenendo stabile la quota
di falsa sinistra che traggono dai detenore del XX ~ongresso rus- caz1one, m Progr'!mma n. 15 e « ,sabt~. » della ~urva verso 1 alto russa, alla morte di /ta1
sot- 1955, ma senza uno scatto 1955-56
nefasti di tutti gli opportunismi, so, han1;0. m_esso m lu~e _che 11 nel volumet~o ~e.ste stampato, so- d_a un 1dea ~ell altezza_, del vero to Beria e i suoi amici è ancora comparabile a quello 1954-55,
e dello stalinismo e poststalini- trat.\o /1stmtivo tr~ _socia~1smo C' no compendiah m un quadro ge- ntmo, n:1a ~- tanto p_m foi:zata orientata verso la tesi 'che il ca- paiono contentarsi di un ritmo
smo, la vana conclusione che lo cap1 8: ism? non ns1~de m. u_n a nerfl.le del pr?cedE:re de~la . pro- quanto ~ pm l~I;g?. Il pe1:10do, pitalismo sia sulla via del crollo del solo 2 per cento.
magg10raz10ne del ntmo dl m- duz10ne mondiale, m per1od1 che lontano 1 anno d1 m1z10. Cos1 neld. f t' ri· . d
. .
Si noti che secondo questo
Sbagll.0 era nella teoria generale cremento
della produ ·
· d
d l
d
·
·
·
·t
t
o a 1 meno 1 or 1 c s1, a cu1 s1
.
.
.
. ,
marxista, e che occorre rifarla. strial
z10ne m u- van~? a 1880
,
a .. ogg!, per . se1 1 o s~e 1 to esem_PI_o, a r1 !flO cos 8:n- salverà ancora una volta se non sch.em~.., m ~m S?no st~tI utihzContro tutti costoro noi perseSo e.
,
. .
paes1, Stati Umti
Amenca, te, 1 succ~ss1v1 tr.ath del dia- con la guerra generale con altri zatl pm dati occ1dentah che nel
guiamo la prova che sono pre. no, stah_ r:iess1, m luce ~na G;ran ~retagna, Fra_nc1a, Germa- gramma
'.1nn? 1~ anno sono incendi
arziali in
iro
er 11 precedente, il balzo che ha conmarxisti e sub-marxisti, e che f:!à~t~~ fals1, il cm te~suto e _la ma, ~1app?ne, Russ1a.
.
~e~pr~ prn mclmab, senza chE; mondo aCitato. Siamogancofa sul- dotto al , "boom n 1955 si valuta
mai puo « superare » una dottri- n
d
e formula dell_emulaz~oTah dab e le loro conclus10m ~nd1chmo un accentuato ~rado d! le direttive degli Scritti econom:- del 9,8, mvece che del 14,2 per
na storica chi non ne ha capito c!' e 11 ~ gara ec~m~m1ca pac~fi- sono noti ai compagni e ai let- mcremento, ma solo gh effett1 ci di Stalin del 1952 e del XIX cento, e la caduta 1953 di 5,7, c
ed assimilato per banale impo- t1·c e co~ ese, t_rad~l lo~co sov1e- tori. Tuttavia va rilevato che un del permanere di un dato incre- congresso del 1953 's1· parla di non 9,4.
,
o e a 1 paes1
1 t occ1dente ' la
t a l e qua d ro, non so 1 o non con- m en t annuo me d 10
· ·
·
tenza il contenuto
quale
bb
.
coesistenza al solo effetto
di pal.
vre e perd ema non h.
soio t·
·
·
·
A ,questo punto · va ncordato
il potenziament
.1ene 1 ~ c1·f re d e11 a pro d uz10ne
. F urono mostra_ti· van· gra fi c1,· legg1are
l'accusa dl· preparaz1one
che tra le dette riunioni se ne industriale
O ~ 11 a mr{c Jn;1 mdustnale asso~uta, nemm_en? che solo nel segu1to potranno es- della guerra e di propositi di agintercalè> una (Milano, dicembre la prod1:1zio~a ;rbe~?~f :ons~· p~r le branche ?I ba~e,. m1;1 s~ h- sere stampati.
gressione, e si oarla di gara, ma
Chiudiamo questo breve ri1955) che tratto il tema della di- mo e dell'agricoltura e il mi lio: mita. a due _soh. ordm1
C!fr~
Un primo diagramma volle presentando come stabile e pro- ch1amo ai grafici e ai molti specv:ei:genza. tra la . opposizio1:1e ,di ramento del beness~re medro e relative, o~s1a_ dl maggwrazIOm r'.1ppresentare la variazione stoc gressiva l'economia russa, corne I chi di numeri illustrati alla riu
sm1stra (mtern_az10n?le ed itaha- del tenore di vita delle popo- ~e1:centual! r!spetto alle quan- nc?' della _Produzione dell'indu- larg~mente battuta nel passo c I nione col rilievo finale sull'in.
na) e la m~gg10ranza de~la Ter-· lazioni.
.
tlta, no1;1 rifente, preceden_temen-1 stna amencana. E' noto che 1 destma.ta a perdere _la cors<!- alla cremento di periodo nel decenza, Inte~naz10nale Comun1sta n~Falso che il ritmo d. .
te _raggm°:te dalla pr_o?uzwne. I~ nostri dati del « quadro » sono produz1one l'econom1a amencana. nio studiato 1946-55 - ricoStrU'1
gh anm da~ 1920, al_ 1926, ossia to annuo dell'industri~ ~~~:::~- pr{rr;? ?rtme so1;odgh 1A~ementi tutti,. volutamente, di fon,te rusIl nostro grafico, se pure qual- zione dopo la seconda guerra
fino a che s1 tratto d1 una pole- bia un
asso i ot
. - r~ a .1v 1. 1, « peno O ».
esem- 1 sa. S1 mantenne l'anno di orig1- che cifra dovrà essere maggior mondialê
mica interna .e no.n di definitiva del ca iialismo gnFals alla stona PIO mdichiamo ~~e per _la. Gran ne 1929 scelto da Krusciov nel mente affinata, mostra il sopravLa pal~a spetta alla Germa.:.
rott1:1ra orgamzzat~va. Su tale te- batta t~tti gli i~crem~nir:u~S:~ :retara, ~~l 1~~~1 0 di_ npr:S~ rappor~o al ~X congresso, aven- venire d'ell'ultima grande cadu- nia, con là ,produzione che è di0
ma 11 nosfro ~arhto ha raccolt~ di occidente. Falso che es
t·
P?
{;~~ · - , doss!a nei .J do cos1 100 m çtetto. anno e 23~ ta: quella del 1954. Da 226 a 20.5, venuta 6,04 volte maggiore, in
1, 1 a pro uzion~ au- . nel 1955. Per gl~ anm precedenb il passo indietro è del 9,4 per aitre parole con l'incremento dèu;n. matenale 1mp~ment«:\ che s1
er condurre a su rare . so s 1.3 anm .1 3 ntiene non · p:i,ibbhcare. m esteso ::ii di produzione ~ident~:a;:ento ?eJ. 55 per ~:::0 ·. Ossi~ ~~ si usarono i da~1 del nostro .qua- cento. Seguiamo a proposito di cennale globale del 504 per cento.
;u 9ues1\e pag1re, ma hdirett~mdef)f- paese e " pro-capite » ossia 'rife~ ~otu~,i~~i~~e ::1 1937 s;i;u1fa dj ! d_ro,. for se da nve!1ere per i pe- questo grafico il dettaglio, doven- Giusta la nostra indicazione hel
e m a ro vo ur~e c ~ sara. 1 - rita ad abitante. Fal~o che tale
,
nodi m0l,to an!îc~1 (18~9 - _ 1900 - do poi sorvolare .. su quanto fu ,, Dialogato » cio si riferisce alla
fuso entro e fuon dell orgamzza- b.
b .
. 155 ·
1913). Con tah c1fre, l md1ce va detto nel sèguito sui fatti della ripresa del capitalismo 1·n paes~
z'10ne. 10 anc h e a 1 fi ne. concre t o . ig . usiness.fi russo
possa
conc1Il
d
d'.
·
d
,
d.
·
.
. e d 11,
. lt
qua ro non a i ue m 1c1 da 4,6 nel 1880 a 23 ne11900 , a 53 economia
americana e la loro sconntto in guerra invaso e de-1
1
d.1 non d.l
,
lt
,
t
1ars1
co
ri onr
e
agnco
Us
'f
·t·
t
11
d
•
. 1913. . Come d a tutt'1 1, d a t·l, valutazi6ne da parte dei russi
'
1 az1onare u enormen e
· b
t .
d. . fi en 1 a ques a o que a· a.a nel
vastato. Segue il Giap
· po. ne'· c;..nu na t ra tt az10ne
·
· s t esura amp1a
·· tra e un tmeno
enore
1 v1t u tt o 1'l qua d ro, ma ag. nel· penodo
.
.d é 11 a pnma
,
·.
·
v
m
. F asso
.
fi
h
"'
comune
a
guerra
Il
successivo
mutamento
dei
produzione
4
80
volte
maag• 1·ore'
d e1 t ema o d'1erno, c h e cos1, po t ra, . d'a prot.1 e. ano.
a. 1so m ne c e c10. gmnge
·
, lt a t o. 1 economia
h
so 1 o un. secon d o .r:1su
amer1cana avanza, tom della propaganda sovietica con pari sconfitta e meno di·retta
se·gu1re
.
.. .. , a lt I"O la c h.10sura d.1 fi imost fi. c ·t
e s1. svo 1 ge .non un
S e t a 1 e fu 1•·mcremen t o d e1 peno•
, , nel danno .d 'E uropà, a 73 . I d a t'1 col lmguaggio
.
.
seu,.
.
ben diverso da' invasione del terr1·tor1·0 Terza :..
oren e cap1 a 1 1smo, ma 11 socia- d 9 ( 9,umquenna
·
1 e ne 1 · c1·t at<;> ~ 1 ulte1:1oi:1
· · c?ncordano
·
·
· di 4,30
"'
que 11 o russo.
lismo
_tra 1.«: yane
quello dei tempi della tensione e la Russia, con aumento
11
1
. . .
,
. . , semp10), quello anuuo med10 e fontI di d1vers1 paes1, e s1 e po- di Stalin, e infine collo svolto volte. Non è'entra il socialismo
Il, sociahsmo attua 1 eqmhbr1~ del 10 per cento: Essen~ovi statj ~uto complet8:rle anc_he di anno del XX congresso che rinnegava che sarebbe inferior.e a . quelii .. '.
c1.tta-c~~pagna e un tenore d1 anch~. p~r cornsp(?ndep.za var1 m anno. La r1costtuz10ne nel pe- i « brutti modi » di Stalin lan- tedesco e nipponico, per chi legRichiamato tutto questo svi- v~ta pm alto contro meno sf?~zo q:i,ies1tI d1 ,.compagm sulla _dedu- 1 riodo .1920-19~9 cond:i,ice _da 73 a ciando in tutto il mondo, nella gesse alla Stalin-Kr.usciov, ma }
1
luppo di. lavoro, il relatore insi- d~ ~avoro, solo demolei:ido g!1 m- z10ne del! mcren:iento m~dw an- 10(_), ma: 1;e1· dettagho s1 ha u~ primavera del 1956, le consegnè fatto che si tratta di paese èhé
stette sul fatto. che la materia di d1c1 della superproduz10ne mçlu- nuo da quello di un penodo po- prnho np1egamento nel 1927, po1 della pace generale, della compe- ha vinto la guerra, ma dopo urui
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tremenda invasione nei distretti
industriali. Il quarto paese, per
strano che sembri, è l'Italia con
l'aumento 2,77, si tratta di paese
vinto ma dopo guerra ed invasione non accanite e disastrosissime. Quarta è la Francia, con
l'aumento 1,99: paese « vincitore »
ma prima fieramente occupato,
anche se non con troppa lotta,
e poi « rioccupato "· Allo stesso
posto sono i due compari: Inghilterra ed America, col rapporto
1,53; il quale non dimostra che
siano più capitalisti e meno ... socialisti del resto della fila, ma
solo che i loro territori non hanno sofferto dalla guerra, le industrie non sono state a fondo colpite e anche alla fine del conflitto, 1946, erano in buona efficienza, e non avevano bisogno di
rompersi l'osso del collo in una
corsa folle. Tuttavia tutto va a
vantaggio dell'America, più Iontana dal cuore della conflagrazione - sebbene gli ultimi indizi
siano per un'ottima ripresa, tra
tutte le economie eurooccidentali,
proprio di quella inglese, fino a
Suez e, noi crediamo, anche malgrado Suez.
A chiudere tale argomento diremo, tra molti esempi che f'urono citati sul giochetto della scelta dei minimi di partenza, che in
Italia, prendendo corne indice la
produzione dell'acciaio, si nota
che da un massimo del 1939 (tonnellate 2.283 mila) si ebbe un rmnimo nel ben ricordato 1945 di
appena 395 mila, che rispetto al
1929 darebbe un indice di 18 su
cento. Essendo l'indice 1955 salito a 194 (abbiamo nel 1954 tonnellate 4.206 mila di acciaio) potremmo vantare che l'industria
italiana ha aumentata la produzione di circa 11 volte in soli 10
anni, il che batte tutti i primati.
E non si tratta certo di « social ismo ", o di effetto avanti lettera
della fusione Saragat-Nenni!
Poichè da molte parti si chiedeva un confronto di cifre di
produzione assolute si citè uno
specchietto in cui è data uguale
a 100 la produzione industriale
americana del 1950 ,risultando in

Il.

I

quell'anno quella russa di 35. Coi
dati 1955 I'Amer ica giunge a 12·1.
e la Russia a 61, ossia al 64 per
cento della produzione d'America. Colle previsioni del 1960 e
1965, che sarà il caso di ver-ifi.
care, l'industria russa giungerebbe al 64 e al 77 contro 100 della
americana. Ciè è confermato dalle cifre relative a carbone, ghisa
acciaio, petrolio, energia elettri~
ca. Nel Dialogato si accennè agii
indici pro-capite, che disavvantaggiano più gravemente la Russia, e si nntô anche corne la recente statistica ufficiale russa ribatte la popolazione dell'URSS,
valutata da tutti sui 220 milioni,
a soli 200 milioni, il che è conforme alla nota crisi demografica
dovuta alla depressione generativa degli anni 1942 e seguenti, i
cui nati formano ora I'apporto
delle giovani leve (militari e industriali), ma sembra anche valere a rendere meno disastrosi
gli indici economici per abitante.
Infine ebbe rilievo una statistica del foglio di propaganda
« Realtà Sovietica >>. Essa ha il
vantaggio di par tire dal 1871, ma
indubbiamente esagera la produzione industriale di quei Iontani anni. Comunque le sue cifre,
prese buone per un momento, e
salvo le posteriori ricerche, confermano le nostre regole, e tra
esse quella ovvia della « età "
dei capitalismi.
Si tratta di USA, URSS, Inghilterra e Francia. Dal 1871 al
1913 gli aumenti sono: Inghilterra 214 su 100 (capitalismo vecchio), poi Francia 294, e quindi
i « giovani ,,; Russia 719 e USA
877. Il socialismo veniva dai ...
Presidenti quacqueri e dagli Zar!
Nel periodo, dato a minestrone,
dal 1913 al 1955, ripartendo dal
solito 100 i vecchi anglo-francesi
danno solo 174 e 177, gli USA
421, e l'URSS 2723 (modesto;
con le nostre cifre verrebbe 3700)
e ciè confèrma la nostra chiave
storica: la Russia ha avuto due
capitalismi, uno è morto nel
1914 e l'altro è nato poco dopo
il 1920, è il più giovane di tutti,
e cresçe corne la mal'erba.

(_mate:ie e quota logorio ~mpian- 1 si trova, allora, alle prese con
il capitalista totale. Il capitale
totale appare corne il capitale
per azioni di tutti i capitalisti
individuali riuniti (noi aggiunmata. da'. ~ap1tahst1.
giamo: del mondo intero, corne
Qum~1 11 valore totale del pro- ne dà il diritto altro passo che
dotto mdustriale è un indice riporta il carattere base d~l caprobante per la misu!a della ac- pitale al mercato mondiale).
cumulazione del capitale, quan- Questa società per azioni ha quedo se ne detragga ogni volta la sto di comune con molte altre
quota, che ben puô ritenersi pro- che ciascuno sa quello che port~
porzionale, del profitto lasciato al all'associazione, ma non quello
consumo personale e familiare dei che ne ricava "·
capitalisti.
Questa collana di citazioni di
Quindi quando noi abbiamo Marx sta sopra ogni altra cosa
più volte preso per misura del a provare il nostro assunto di
potenziale capitalista della FIAT centro: a dispetto di quanto, doo di altre grandi aziende la cifra po tanti altri, disse Stalin, non
che gli economisti borghesi chiama~o «. fatturato " abbiamo preso
un indice che non solo risponde
•
a quelli delle varie statistiche
che vogliono rappiesentare le variazioni della produzione industriale capitalista, ma anche una
.
grandezza che collima col capiAttingendo un poco sporadicatale nel senso di Marx, e che mente al molto materiale prediquesti ha considerato corne sog- sp?sto, . la relazione si sofferrno
getto alla riproduzione ed accu- SUI van aspetti dei fenomeni somulazione.
ciali d'America, più o meno riDunque un patrimonio nazio- pe;-cos~i ed imitati in altri paesi
nale dedotto dal reddito nazio- capitalisti, e sempre più d<;>m_ani
nale (che ingloba, lordo O netto nello stesso blocC;O. sov1etic?,
di tasse che sia, tutto il capitale che 11;1 corrente o1:nmo~e. quah~
varia bile, i profitti dei capitali- fica d1. sorprendenti o. di !nattes1
sti, e le rendite dei fondiari ol.. per chi segua la traccia di Marx.
tre a tutti i cespiti della piccola . L'a~tomazione, con i dubbi e
economia agraria artigiana -2 hmo_r1 che solleva negli stessi
commerciale) nulla ha a che ve- uommi d'affari benpensanti, condere con una ricerca marxista, siste nell'aumentare per grandi
Quanto al valore degli impianti balzi la produttività del lavoro
fissi (per la FIAT lo ponemmo umano manuale affidando una
in oltre mille miliardi mentre sempre maggiore sfera di proce340 miliardi era il mas;imo pro- dimenti e lavorazioni a macchine
dotto, di cui forse 320 rianticipa- autoregolatrici e che da sè corti in capitale, nel senso di Marx reggono scarti ed errori. Gli
per l'anno seguente) essi non stessi economisti ufficiali temono
figurano, finora, nel nostro cal- che questo aumento di potenza
colo. L'accumulazione del capi- dell'uomo ne abbia a provocare
tale industriale riguarda il ca- una maggiore miseria: in questo
pitale che circola, che si viene i; non e che lo svolgersi ulteriore
saldare con vivente lavoro e ri- della completa classica cr'itica di
fluisce nella produzione incessan- Marx agli apporti meccanici e
temente. Nei quadri di Marx si tecnici dell'industria capitalista.
considera che lo stesso impianto Marx dimostra, in primis, che
sia pure con un maggiore logori~ gli stessi capitalisti non hanno
di prima, basti alla trasforma- 11:1 genere interesse alla introduzione di maggiori materie e allo zione della nuova produzione, soinvestimento di maggiore vivo Io c~e I'economia di capitale valavoro. E per ora si stabilisca riabile sia assorbita tutta o quaun tale risultato, diffidando dei si da maggiore logorio (capitale
marxisti ufficiali o eongressualt, costa~te) c!-i complicati impianti.
ben più che dei dichiarati bor- Da. c10 egli svolse l'impossibilità
ghesi.
sociale della forma capitalista ad
utilizzare in modo benefico le
salari e stipendi. Altrettanto è
risorse di tecniche sempre più
il plusvalore, o profitto (uguaii
differenziate.
in valore assoluto). La somma
Fu svolto un lungo passo
forma il. prodotto totale: dunqu_e
Passando ai teoremi dell'eco6000 cap1_tal~ costante, 1500 capi- nomia del Welfare fu illustrata (Complementi ai capitoli del Litale variabile, 1500 plusvalore, la funzione di Douglas Kobb già bro Terzo sulla discesa tenden9000 prodotto totale.
data ad Asti. In essa r-icompaio- ziale del saggio di profitto) e un
computo che questo contiene nelQuesta società senza accumula- no corne nella funzione di Marx, l'ipotesi
di una riduzjone di perzione è puramente teorica: infatti il iavoro e il capitale, ma mentre sonale e di un aumentato logorio
il capitale di partenza di 7500 l'aumento di questo, dei prodot. di macchinario, in cui la tesi è
non si sarebbe potuto formare se ti e dei redditi viene in Marx dimostrata senza al solito portare
non in seguito ad un processo di dalla sola azione del lavoro, nel m conto la nuova spesa di irnaccumulazione. Essa-tuttavia con- la economia dei neo-malthusiani pianti fissi del tutto diversi. Tale
suma tutto il profitto - plusva- il lavoro resta il fattore per i tre
valse a ribadire i
lore per la sussistenza dei capita- quarti, e per un quarto diventa dimostrazione
concetti marxisti di « prezzo di
li_sti de~e due sezioni, e r:icomin- generatore di ricchezza e redd~to prodµzione » (capitale costante e
cia ogm anno con 7500: Il fondo il capitale morto. Il morto ûglia. variabile anticipato più plusvadi consumo costante dei capi_taliFu mostrato · corne tutte queste lore al tasso medio sociale) e di
sti _è ~5~, che con quello dei sa: teorie non sono che riedizioni di valore di mercato « maggiore del
~anati. d1 altre _1500 a~sorbe tutti vecchie costruzioni già da Marx prezzo di produzione " che dà
1 bem prodotti p_er 11 cons:um_o demolite. Esse hanno questo di luogo ad un sovraprofitto nella
nella seconda sezione, e poi rr- comune: che invece di considéra- specifica azienda. Mentre invece
comincia tutto da capo.
re i capitali singoli operanti nel . il prezzo di costo borghese è la
In tale società il tasso del plus- 1a circolazione, e farne, per dare somma dello speso (capitale covalore è Uno (rapporto del plus- un'idea dei fatti fondamentali stante e salari) senza nessun
valore al capitale variabile) men- della concentrazione, dell'accu- premio: quale che sia questo va
tre è un quinto, o il venti per mulazione, la semplice somma nel all'impresa; ed in ciè si ribadicento, il saggio del profitto (rap- quadro sociale, Jenendo ~n evi- sce la nostra espressione; paraporto del plusvalore-profitto a denza i rapport! tra capitale e dossale a prima vista: è il capitutto il capitale anticipato). Il forza lavoro, si tratta tutta la tale variabile, o schiavizzazione
grado di composizione organica economia di un paese corne un del lavoro vivente sotto il lavoro
del capitale è- quattro: 6000 co · blocco. Altro non fanno gli eco- morto, che sopprimererno, menstante contro 1500 variabile.
nomisti russi, che logicamente tre la quota ragionevole sociale
sono condotti ad adoperare, al po- di sopralavoro l'avremo sempre
sto di quelle di Marx, le gran- (Marx: critica del programma di
dezze e le regole degli economi- Gotha).
Marx opera su questo schema sti borghesi. Con numerose citaQuindi il fenomeno (< automaper trarne i tanto studiati e di- zioni del « Capitale » fu mostrato zione " si studia chiaramente e
scussi schemi della riproduzione che Marx aveva già anticipata- a fondo colla dottrina marxista.
progressiva. Non li discutiamo mente sgominata una simile grosora, ma li prendiamo per quel solana insidia, dimostrando che
che sono. ln essi resta lo stesso il caoitale è una forza unica al
il saggio sia del plusvalore che di sÔpra dei privati capitalisti,
Furo1:1:o letti vari_ passi e date
del profitto, ma è solo introdotto ma corne forza unica essa sta di
(con motivazione di cui a suo fronte al lavoro umano vivo e lo varie cifre, tuttavia senza fortempo) un grado minore (due) opprime fino alla sua sparizione. marne tabelle complete. Il prodi composizione del capitale nel- Alle molte decisive citazioni date dotto lordo americano, ossia il
la produzione dei beni consumo alle riunioni, tra altre, di Milano « valore aggiunto dal lavoro al
(Il). Si puà cosi supporre che e di Asti sulla « impersonalità prodotto" (termine che mostra
non tutto il profitto sia consuma- del Capitale » altre ne furono come certe nozioni marxiste si
to dai capitalisti, ma solo una aggiunte, delle quali una è de- siano imposte, malgrado che nel
parte, portando il resto ad au- cisiva che nello stesso tempo Welfare un qu~rto si faccia ~gumento capitale. Si parte con que. atterr~ gli economisti <;iel benes- rare corne aggiunto d~l Capitale
sere nazionale e quelh del pre- o . d_all9: terra, vecC;hia formula
sto quadro.
trinitana battuta via da. MarxJ
è dal 1954 ~l. 19~5 c~e.sc11;1to, da
Totale 378 a 392 mil1ard1 (billom; e lo
Plusvalore
Costante
Variabile
6600 stesso) di dollari. Si tratta d! apI S.
4400
1100
1100
II S.
1600
3200 pena il 4 per cento: ma Eisen800
800
hower sembra certo .c~e n:el l~~
Poichè dei 3200 di beni consu- teso socialismo sovietico, mostran. si toccherannjl_400 m1hard1 e pm.,
mo 1900 vanno ai lavoratori, re- \ do che il loro errore era già in 404 a 410, colTo' stesso passo.
Se la produzione industriale ha
stano ai capitalisti da consumart: \ Proudhon, scavalcato in dottrina
solo 1300 mentre essi dispongono e nella storica polemica, per la dato passo maggiore si deve .a
di 1900 di profitto. La differenza , nostra scuola, già dal 1848. E' la due cose: qui figura l'eçono1:ma
di 600 sottratta al fondo consu- sola che lo · spazio ci consente non industriale, che progr1;chs~e
mo andrà a nuovo capitale l'an- riportar+e, rinviando lo sviluppo poco, e forse zero la ~~ar1,a, m
no seguente. Nel primo anno il completo al testo di dettaglio. , cui lo Stato rifonde m1hard1 pe~
capitale anticipato è stato 7900,
« Quando si considera, dal pun- comprare derrate e. tenere s1;1 1
negli anni successivi va aumen- to di vista sociale, il prodotto redditi dei farmers (m magazzmo
tando. Qui, con la brevità neces- totale, che comprend.e la riprodu- per 7 od 8 miliardi <?ggi) · lnol~re
saria la macchina della ripro- zione del capitale sociale corne nel prodotto econo~co mdustnaduzi~ne allargata. Nei quadri di anche il consumo individuale, le non figura il cap1!ale costante,
Marx, di cui si farà più detta- non bisogna cadere nella sbanda- materie prime, che e passato nel
gliato esame, il capitale di cui ta degli economisti borghesi e di ciclo irivariato, ma _figura aumen:
la società dispone sale da 7900 Proudhon; e crede-re che una so- tato di valore per il crescere dei
a 8690 a 9600, a 10.534, a 11.566 cietà di produzione capitalista prezzi all'ingros~c_,-. 1:1 manufatw
in ci~que anni.. La grandezz~ perd!l questo cara.ttere economico sembra valere p1u d1 quello del:
« capitale che s1 accumula » e particolare e storico, dal momen- l'anno prima e dei suoi elementl
dunque data ogni volta dalle an- to che la si prende in blocco, co- formativi stessi.
ticipazioni di: capitale costant"~ me un tutto. E' il contrario. Ci
Dal prodotto nazionale van tol-

solo Marx non si limita a descrivere il capitalismo, ma ad
ogni passo gli oppone le formule
ed il programma della forma economica che lo distruggerà, del
comunismo, in cui il vivente lavoro, ossia la condizione di vita
degli uomini, non sarà nè soggetto nè alleato al lavoro morto,
al capitale impersonale, ma ne
spezzerà la folle accumulazione,
per volgere, corne in altri classici
passi, le conquiste della scienza
e della tecnica solo alla dirn inuzione del tributo di lavoro verso
la società, che sarà un volontario
flusso di forza, una volta soppresso ogni lavoro necessario,
ogni schiavitù di tempo pagato.

ti fissi ) _e cap_1tale var iabile (salari e stipendi ). Se vogliamo, da
val?re totale del prodotto, dedot
to 11 profitto .Pei: la parte consu-
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Moderni proeessi della società borghese
te le tasse, che vanno a formare
l'America di nggi
il bilancio statale ( esso scende
per le minori spese militari: da
90 miliardi della guerra di Corea
è oggi a 65) e i reinvestimenti in
capitali: qui gli industriali ed
operatori d' America hanno mostrata la loro fede nel continuare
del boom, vi hanno corne nel loro
gergo « scommesso ». lnfatti i
nuovi investimenti sono stati, nel
1955, 29 miliardi, pareggiando il
primato del 1953, e sono già stanziati oer il 1956 in 35 miliardi:
nuovô primato, aumento 22 per
cento.
Solo il
« quarto quarto », o
quarto trimestre dell'anno in corso, potrâ dire se la produzione
ne beneficerà e in quale misura.
Per ora va male per quella automobilistica.
II reddito netto a disposizione
dei consumatori è stato nel 1955
di 272 bilioni e nel 1956 di 277,
seconda i dati stagionali. Le spese del 1954, in 246 bilioni, furono
nel 1955 di 256: sempre il passo
del 4 per cento, in fondo dato
dalla nostra decennale media di
periodo, che compensa le brusche oscillazioni.
Sono intanto notevoli gli indici
del commercio estero, sebbene lasciando prevalere le importazioni vi siano quelli che pronosticano un'inflazione.
Dal tempo del Piano Marshall
(1948) le importazioni sono aumentate del 66 per cento, e rispetto al 1945 lo sono del 177 per
cento! Col livello di 11 miliardi
e 300 milioni, tuttavia non enorme rispetto alla massa del prodotto interno.

I

Sviloppo dell' indostria borghese
e teoria marxista den· aem1mnlazione
Quadro di Marx

In questa parte con larghi riferimenti a quanto fu esposto ad
Asti (il cui resoconto i compagni
possono utilizzare: dal n. 14 al
19 del 1954) fu indicato corne gra.
ve confusione sia fatta sulle grandezze da confrontare per paragenare il corso storico reale con le
dottrine del marxismo. L'indice
della totale produzione industriale, nel quale non compaiono i
prodotti dell'agricoltura non industriale e soprattutto della piccola produzione artigiana, puè
ben rispondere al capitale, deflnito nel senso marxista. Ma ad
esempio su questo punto è fatta
una gravissima confusione dall'economista russo di Stato Varga
nel suo libro sui « due sistemi )),
Egli si domanda a quanto si elevi
il montante del capitale nei vari
paesi e dice che le statistiche impediscono di stabilirlo, pretendendo quindi di partire dal « patr i,
monio » nazionale, e per cercare
questo dal « reddito » nazionale,
che a detta di vari scrittori borghesi sarebbe un quinto del pa,
trimonio.
Varga ammette che-·'nel patr imonio nazionale ci sono molti
beni immobiliari ed altro che
non sono capitale, ma sembra
che solo questo se ne debba dedurre, e tra molte éontraddizioni
calcola che il (<capitale" di ogni
paese sia circa il tr iplo del reddito nazionale.
Ora per trovare il capitale nel
:senso di Marx basta ricordarsi
corne questo lo definisce. Varga
commette il marchiano solito errore di valutare nel « capitale nazionale " tutto il valore degli impianti industriali del paese, ossia
degli strumenti della grande produzione.
Fu rioetuta tutta la fondamentale dimostrazione di Marx, con
ricniamo anche al quad.ro della
riproduzione semplice dato nel
n. 15 del 1954. In questo noi introducemmo, in relazione allo
studio noto sulla questione agra.
ria in Marx, un termine relative
alla rendita dei proprietan terrieri che ora non consideriamo,
dov~ndo anzitutto occuparci del
capitale industriale. e poi p~ssare
dalla riproduz1one semphce a
'quella progressiva, o allargata ..
Tutto il capitale della « sooietà » è Ivi considerato di 9000, alla fine di un ciclo di produzione,
che possiamo uguagliare ai nostri
4ffl1\l. 6000 è il capitale della Sezione Prima, beni strumentali.
3000 quello della Sezione Seconda, beni di consumo. Fer ogni
sezione i due terzi ( 4000 e 2000)
sono il capitale costante, ossia il
valore delle materie prime ed
accessorie effettivamente consumate, più il solo « logorlo ,. dell'impianto tecnico - ben minore
del suo totale valore! Un terzo
(1000 e 500) è il capitale variaJ)ile, cioè la somma pagata per i

Marx, Malthus e Proudhon

La

j

Hiproduzione allargata

Prodotti, redditi e spese

l

foflia 1tttD1111bilistin
a il «mai mai>

Un indice della scoperta del
eonsumatore di un prodotto senza
posa crescente e delle strane co~.,traddizioni ecorromiche che da c10
sgorgano, è dato dal caso delle
automobili, su cuï si versano fiu
mi d'Inehiestro..
In sintesi nel gennaio-maggio
1955 al solito con primato, si
sfor~arono oltre tre milioni di
vetture e 400 mila autocarri.
Nello stesso periodo di quest'anno gli autocarri sono stati al passo ma le vetture non sono state
ch'e due milioni 386 mila. Nel
maggio 1955 se· ne vendevano 2!6
mila per settim.ana, nel maggic
1956 sono 116 mila, A fine lugho
le vetture prodotte erano 3.650
mila, e si prevede di farne altre
2.350 mila. Sei milioni nell'anno
in tutto. Si sa che ne resterannu
non vendute circa 900 mila, quante ve ne sono ora.
Ma la produzione non si puô
femare in questo settore chiave
senza il terremoto. La risposta
è che si lavora ai « modelli
1957 ». Questi possono essere prenotati dai nuovi acquirenti in sostituzione dei « vecchi " modelli.
Un milione di vetture almeno,
salvo le usate, da buttare via a
sangue freddo.
Come si trova il denaro per
comprare due vettll!e mentre _se
ne usa una, corne di fatto avviene? Alla spiegazione della seduzione che avranno i nuovi dispositivi (radar antiscontro, autofrenate e simili balle) si aggiunge l'altro splendido_ fenomeno
della vendita a cred1to.
Questo sistema ha vari nomi:
in Inghilterra never never, che
vuol dire mai-mai, ovvero acchiappa e non pagare, e cose simili.
Alla fine del 1954 il debito dei
consumatori era di 21,6 miliardi
di dollari, alla fine 1955 di 27
miliardi, dopo avere toccato a
mlltà anno i 32 miliardi, in virtù
di circolazione stagionale. Il fenomeno prende proporzioni sempre più gigantesche. Gli economisti, che non ora possiamo seguire, sostengono che si puo attingere una sommità anche più
alta.
Il problema degli schemi di a~cumulazione di Marx, tanto d1scussi dentro e fuori il campo
marxista, sta nel pareggiare la
circolazione dellà moneta coi movimenti di tutto il quadro, immaginando tutto pagato entro
l'anno.
· ·Marx svolge lunght esami mll'effetto del credito: considerato
questo corne esteso nori ai soli
produttori ma a tutti i consumatori, formule e cifre possono me-

glio concludere, con nuovi gir i,
alla dimostrazione.
Si è parlato di credito lifetime, ossia che dura tutta la vita
e pareggia il guadagno di una
vita lavorativa. Ma si è andati
oltre: si riferisce la pubblicit
di una ditta di pompe Iuneb
splendido funerale da 224 d
che potete godervi senza
anticipare! Al che un buon
dionale direbbe: dopo di voi, ·
til signore.
La relazione attinse ad un va.
sto materiale su questi ed altri
argomenti, che hanno giustificato
il parlare di nuovi Iegami del
salariato all'azienda, per i debiti
garantiti dal salario, e per le
trattenute in conto capitale azionario. Quest'ultimo fenomeno economico che già assurge ad altri
bilioni è stato da lke vantato corne « people's capitalism " - capitalismo popolare.
Lo sapevamo. Gli emuZatori
una volta di più si danno la mano
oltre gli oceani. Come è popolare la democrazia ed il socialismo, marca oriente, cosi lo è divenuto anche il capitalismo, mar;
ca accidente.
Con questa rapida scorsa sui
loro comuni connotati non abbiamo posto che le grezze basi;
ma è un impegno di lavoro serio
del nostro movimento l'esatta riduzione di tutte queste menzogne internazionali allo stesso denominatore.
Capitale e democrazia, popolarismo e borghesia, sono momenti
di una stessa fenomenologia storica. Allo stesso titolo su tutti
questi aspetti dovrà passare la
tempesta della catastrofe generale e della rivoluzione mondiale.
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Esso contiene, oltre alle sei puntate già uscite sul giornale - con
notevoli ampliamenti - un prosp~tto statistico sui tassi d'incremento
della produzione nei diversi Paes:
e in diversi periodi, e i tre Complementi: a) Ripiegamento e tramonto della rivoluzione bolscevica;
b) La mentita opposizione tra le
forme sociali russe ed occidental!;
c) Il sistema socialista alla Fiat?
In queste pagine la corrente della « sinistra comunista italiana »,
opposizione tattica fino al 1926 nella Internazionale di Mosca, poi in
rottura totale con lo stalinismo alleato agli imperialismi internazionali, e con la sua filiazione italiana
demopopolare e ciellenista, dà del
cosiddetto « nuovo corso.» russo
questa valutazione: ben più, ben
peggio di Stalin, volgere di terga
al marxismo e alla rivoluzione cli
Lenin - collaborazione effettiva con
l'accidente nella conservazione della comune struttura capitalistica.
L'opuscolo è acquistabile versando l'importo di cui sopra sui canto
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