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Che bazza - questa ripresa au-1 terminati fattori produttivi sen- gorico in un mondo di feroce
tunnale di competizioni fra parti- za che vi concorra l'opera del be- pirateria mercantilista. E' il ri- .
ti aspiranti a conquistare le mas- neficiario, è fenomeno che va eli- formismo fatto proprio dalla
se - per gli spettri delle vec- : minato o ridotto quanto è più classe dominante e distribuito ai
chie barbe riformiste e oppor- possibile » (si noti la diversità salariati con l'estrema unzione.
tuniste della II Internazionale, di trattamento fra profitto e ren- E all'Unità non par vero di f'rc.
scuoiate da Marx e Lenin ma dita: è un'aspirazione dél grande giare la rossa bandiera, oltre che
resuscitate ogni volta in un pau, capitalismo vecchia quanto Ri- del tricolore, anche del nastrino
roso crescendo dalla società bor- cardo quel la di to gl ier di mezzo bianco della prima comunione,
ghese! Che trionfo, per i vene- l'ingombro della rendita, almeno plaudendo alle parole del Papa
rabili controrivoluzionari, vede- della rendita fondiaria, ed au- secondo cui « tocca allo Stato dire finalmente tuffati nella stessa men tare il profitto). Per ottenere sciplinare, sempre nei Iimiti del
pentola del gradualismo filantro- tutto questo è necessario un ener- giusto e dell'onesto [che sono,
pico e moralista, i cattolici, i so- gico appello alla « c6scienza " nota il redattore, gli articoli più
cialisti in fregola di rimaritarsi, dei detentori del " superfluo ,, ; elastici della rnerceria bor gh-.
e gli ex-comunisti!
se l'appello non basta, interver- se], le... attività economiche in
A Bergamo, fra alti prelati, rà lo S~ato, e;11te mor~le, con la armonia col bene collettivo "; in
particolare, migliorare [non di"operatori economici » (per il sua," azione r~formatnce ».
. ,
volgo, industriali) e professori
E _ la vecc~ua solfa, _tanto pru struggere, oh ibè! ] « le antiche
di alta economia si è tenuta la rancida e disgustosa m quanto forme di remunerazione, e far
XXIV settimana 'sociale. Allegri, c?ndi~a, delle sp.~zie del l'alta spi- partecipare sempre più i lavoraproletari!, avremo, ispirata dal r itualità e dell impcrativo cate tori alla vita, alla responsabilità 1
Pontefice e dal Cardinale Siri,
un'« economia morale", un'edi- ' zione odorosa d'incenso del vecchio riformismo « umanitario ».
Il regime economico in cui abbiamo la disgrazia di vivere è,
infatti, per la Morale, perfettamente valido; risponde alle leggi
inviolabili della natura e dello
spirito; solo dev'essere tenuto in
sorveglianza, perchè non traliLa via dell'imperialismo ameri-1 Inutile stare a baloccarsi col p agni. Nulla impone di cambiarlo:
lastricata di « affari » alla cifismo: la preparazione alla guerrimanga tale e quale, purchè cano
provveda all'« impiego ed eroga- Mo ssadeq, o. per stare al presente. ra condiziona tutta la politica delzione del superfluo )), purchè eli- alla Nasser. Dallo scoppio della se- le grandi potenze. I governi sann o
mini le punte più odiose dello conda guerra mondiale la mera re- di andare verso la conflagrazione.
sfruttamento,
distribuendo
le gistrazione degli avyenimenti ci mo- verso la terza guerra mondiale. Con
briciole del ricco banchetto di stra come ogni colpo di maglio v i- cio non si fa un inchino al volon ..
Epulone. E' un'economia di mer- brato al Commonwealth britannico tar ismo. Occorre essere dei marx+cato; quindi il prezzo
social- provoca nell'immenso edificio, crol- st i, di cio nessun dubbio. per p remente utile; ma deve essere li di cui gli Stati Uniti immancabil- vedere che le contraddizioni capiequo, cioè permettere "una cre- mente. in maniera diretta o rifles- talistiche possono sboccare neIla riscente formazione del reddito sa, traggono pa!esi o nascosti van- voluzione pro!etaria corne alternaglobale" e, Dio sa come, ,, la t agg i. Cosi per l'affare di Suez. Al- tiva alla guerra. Ma non è necespartecipazione di tutti al godi- lo st at o delle cose, infatti, app ar e sario essere dei marxisti per sape·
mento di esso ». Il profitto è le- chiaro che, alla lunga, Francia e re che la guerra mondiale cova
gittimo corne remunerazione del- Inghilterra perderanno gran parte" inesorabilmente nei contrasti che
l'attività imprenditoriale, purchè della Joro residua influenza di gran- dividono le grandi potenze. A tanto
non ecceda un certo limite. 11 di potenze, che l'Egitto ci g uadagne. ar rrvano benissimo gli astuti matesalario deve rimanere salario, rà alquant-i, e che gli Stati Umt i rialisti antimarxisti che sono al tima essere " commisurato alle e- ~egneranno al loro att ivo segreto, mone delle macchine produttive ·~
sigenze di vita del lavoratore, nelle Joro « entrate invisibili » diplo- politiche degli Stati borghesi. N·~
alla situazione dell'imuresa (una mat iche. la parte del leone. Si po- consegue che politica e grande st rabotta al Cerchio, l'altra alla bot- trebbe addi rit tura coniare un pr»- tegia sono intimamente fuse ne l le
te; e chi metterà d'accordo cer- ve r bro ; se I ïnghilterra e la Francia attività dei governi. ogni mossa
chio e botte?) e alle esigenze del non perdono. gli Stati Unit i non dei quali obbedisce segretamente
alle direttrici dei piani che con·
bene comune "· L'interesse del guadagnan:,!
Nell'« affare » della nazionalizza- cernono la preparazione della guercapitale è moralmente giusto,
purchè non diventi usura. La zione del Canale di Suez, il pro· ra futura.
Non è difficile comprendere, alla
"' rendita, cioè il guadagno con- gramma minimo americano prevede
seguito con la prestazione di de- I'estrnmissione. o almeno ]a dr asti- luce di tali criteri, corne il supr em o
ca riduzrone, dell'influenza angle- interesse degli Stati Uniti. in quanfrancese nel Canale. Il programma to futuro protagonista di una guermassimo contempla il caposaldo sud- ra mondiale, consista ne! graduale
detto, e in più l'ingresso del capi- . sostituirsi alla potenza inglese e,
tale americano nella gestione della in linea secondaria, a quella franpreziosa via d'acqua. Naturalmen- cese. La seconda guerr a mondiate, tali considerazioni non possono
trovar conferma nei documenti ufficiali della diplomazia americana
Se a Francia-Ingh.ilterra è man- o nelle conferenze-stampa di Eisencata la carta americana, a Nasser hower e Foster Dulles, ma solo rielè mancata la carta della' « solidarie- l'esame spregiudicato della odierna
tà musulmana ». Ed è mancata per politica estera del Dipartimento di
S_tato e, soprattutto, dalla comprenla stessa ragione. Infatti, gli Stati sione delle direttrici di marcia delarabi del Media Oriente possono l'espansionismo statunitense.
Più lo Stato diventa accentratore
vivere ( e le loro ristrette caste
Non è la prima volta che ado- - e lo diventa non per la volontà
dirigenti prosperare) solo se il fius- periamo di questi criteri. Allo steso l'estro di partiti o individui, ma
so del petrolio non s'interrompe; so _modo non inauguriamo ogg i la per il moto inesorabile dell 'econoaltrimenti addio « royalties », addio test che .una sostanziale comunanza mia capitalistica - più, dalle franle rendite della sfruttamento dei di interessi e una patente conver- ge della stessa classe dominante,
pozzt, Ma ch.i sfrutta questi pozzi genza di linee si riscontra nella si leva il donchisciottesco grido:
è !'America; gira e rigira, il cer- politica estera di Washington e Mo- decentramento, autonomia ! Il monch.io ritorna a Washington, dove si sca, ogni volta che Parigi e Lon- do è tutto un polarizzarsi di Stati
è ben certi che, al fine di tratte- dra attraversano una grave crisi. intorno ai centri magnetici dell~
Non basta a spiegare tale fenome- maggiori potenze imperiali: l'Italia
nere Nasser dall'esagerare e, alla
no l'ipotesi che le terze potenze ha in ogni regione il suo moviment'.l
lunga, legarlo al dollaro in sosti- tendano ad approfittare dello sgre« autonomista ». E' sorto anche in
tuzione alla sterlina, si potrà sem- tolamento degli imperi colonial! Lombardia: si chiama M.A.R.L., Li
pre far leva sui consigli di mode- francese e inglese a vantaggio delle ennesima sigla. Il suo grido è: La
razione dei « fratelli in Allah. ». Si rispettive economie e del loro pre- Lombardia ai lombardi! (Salvo po1
noti ch.e lo stesso gioch.etto lo sta stigio imperialistico. Tali interessi a stabilire, dopo secoli di mescofacendo l'India, sorella non in Al- contingenti sono certo determinanti. lanze di popoli, chi· siano questi elah. ma in « afro-asiatismo »: anche Chi puo non vedere che il p rog res- semplari zoologici). Orrore! La
esse h.a bisogno ch.e il fiusso , se non so delle compagnie petrolifere a- Lombardia è ... colonizzata dal Sud;
mericane, oggi totalizzanti i due tet·- i posti che toccherebbero ai suoi
del petrolio, delle merci essenziali
zi del petrolio estratto nel Medio
continui: anch.'essa h.a « debiti di ri- Oriente. ha accompagnato il decli- figli sono occupati da << cuculi meridionali »; vogliamo i denari che
conoscenza » verso l'« anticolonia- no dell'influenza inglese nella re- ci spettano « secondo l'economia nalista » America.
gione? Ma, oltre ag li interessi im- turale » (?!?): e, salendo di tono,
Cosi, attraverso la nuora medio- mediati. a spingere le due potenze il grido « Lombardia ai lombardi ·,
orientale, Dulles parla alla suocera mondiali, che si figurano chiaramen- diventa « non defraudare la mercPegiziana: e tutti si tengono barda- te di dover affrontare in futuro un de ai lavoraton » ! Eviàentemente.
ne, per maggior gloria di zio Sam tremendo duello bellico. sono inte- Lombardia, per il M.A.R.L .. è sinonimo di poverello!
e dei suai più remissivi vassalli.
ressi finalistici.
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ai proporzionali profitti delI'irnpresa » (Italio Busetto ha sottolineato ne! fondo del 2 ottobre
questa fr asc: evidentemente l'ideale dei nuovi " comunisti )) non
è l'abolizione del profitto, è la
partecipazione ad esso). A sua
volta, nelle laboriose (per finta )
trattative in vista della riconciliazione col PSDI, il Comitato
Centrale del PSI chiede corne una
delle condizioni del nuovo sposalizio il comune invita alla democrazia cristiana di « aprirsi a
sinistra » e corne un'altra lo sfor.
zo congiunto di « superare i contrasti fra socialist i e cattolici »,
dopo di che la riunificazione ha
tutta l'aria di divenire, in omag .
gio alla morale, e sotto il gonfalone del riformismo, il classic»
mat.rimonio a tre.

Sbagliamo: si uniscano o rimangano divisi, il matrimonio,
in pratica, c'è lo stesso, ed è
a quattro, Il quarto è, inutile
dirlo, lo stalinismo dei post-sta
liniani. Invero, nessuno poteva
essere più chiaro del grande Palmiro, ed è con lui che chiudiamo
questa rassegna del carnevale riformista. Nel suo discorso a Villa Glori (Unità del l" ottobre),
il Migliore ha celebrato il furieralo del Partito di Livorno definendone cosi la storica missione:
« A noi comunisti spetta il merito
di .aver saputo ... insegnare agli
operai e ai lavoratori italiani come si sviluppa un grande movimento conquistando ima dopo
l'altra le libertà dernocratiche,
realizzando le rivendicazioni che
è possibile realizzare, e, sulla ba .

se di questo, andare avanti verso
conquiste senipre maggiori ». Il
Partito che, a Livorno, iscrisse
sulla sua bandiera: « Il proletariato non puè infrangere nè modificare il sistema dei rapporti
capitalistici di produzione da cui
deriva il suo sfruttamento, senza
l'abbattimento violento del potere bor ghese » e: "Gli attuali rapporti di produzione sono protetti
e difesi dal potere dello Stato
borghese che, fondato sul sistema
rappresentativo della democrazia,
costituisce l'organo della difesa
degii interessi della classe capitalistica », è caratterizzato retrospettivamente da Togliatti corne
il partita del gradualismo, del
democratismo, del possibilismo,
del riformismo. Ci si stupirà che
questo Partito metta le encicliche o i messaggi pontifici al posto di Marx e di Lenin?
Con le benedizioni della Settimana Sociale o della Settimana
della Stampa « comunista », il
calderone democratico inghiotta
quest'arcobaleno di partiti diver.
si solo di nome, perfettamente
J identici nella sostanza, e li preI senti come un nemico unico l'antico ma più insidioso nemico
opportunista - alla classe proletaria, la classe nata non a servire
da infermiera, ma a far da becchina al regime ultramorale dello
sfruttamento capitalista!
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Crisi ~ell' atlantismo e con~ominio russo-amencano
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Fratelli in Allah
non in petrolio

I

le f u , per gli Stati Unit i. innanzi tutto questione di potenza aer onavale. L'ofîe ns i va corit r o le pot euze dell'Asse fu un susseguirsi appunto di spedizioni tr ansoce aniche:
lo sbarco a Guadalcanal. che segn o
l'inizio della controffensiva arner icana co ntr o il Giappone. lo sbarco
anglo-americano nell'Africa Settentrionale, che preluse all 'invasione
dell'Italia e alla conquista della supremazia nel Mediterraneo. e, infine, la gigantesca operazione anûfia di Norrnand ia. E' chiaro che lo
sforzo alleato consegui gli scopi
prefissi per l'immenso potenziale industriale americano che. al l'i ndomani dell'attacco di Pearl Horbour.
entra in un'autentica fase di eruzione, fabbricando una massa enerme. paurosa, di mezzi beilici. Ma e
altrettanto chiaro che vi contribul
anche l'attrezzatura politica del
Commonwealth br it ann ico e clello
Impero, che permise di p red i spo r r e
le basr di nartenza della conquista
alleata: l'e~ Impero indiano, il M,,_
dio Oriente, I'Eg itt o e i possedimenti africani e, infine, le stesse
Isole britanniche. Allo stesso modo,
l'impero coloniale francese (il primo sbarco alleato in Africa avvenne a Dakar) costitui un'indispen;;abile piattaforma - se pure potiticamente divisa tra degaullisti e
pet ai nist i - per lo slancio cont rof-

Ie n si vo d eg h anglo-americani. Or-

pochi anni ancora. La disgregaziobene, quali sono, al presente, Je re-1 ne del potenziale imperiale, irivece,
lazioni tra gli Stati Uniti e I'In- è. fatto attuale, nè gli sgherri della
ghilterra. e tra gli Stati Uniti e la Legione straniera e i boja di Cipro
Francia? Non certo quelle che pre- sono chirughi capaci di sanarla.
esistevano al secondo conflitto mon- Che accadrà in avvenire? Che cosa
diaJe.
porteranno gli anni che precedeLe due potenze europee sono in ranno immediatamente - se la rideclino. Gli immensi irnperi con- voluzione proletaria non si ergerà
quistati durante secoli si sono irri- in piedi - la futura guerra monmed iabrlrncnt.e smembrati in un de- diale? Che cosa scaturirà dalle
cennio: la loro supremazia navale e «Monaco» della terza guerra monaerea
perduta per sempre. non diale? Nessuno puo dire se I'Insolo di fronte al colosso americano. ghilterra e la Francia vorranno rema di fronte al suo rivale russi. stare fedeli al Patto Atlantico o
Inevitabilmente, la grande al leanz-i non tenteranno di salvarsi da ll a
atlantica che sanz ionè l'abdicazio- completa rovina gettandosi ne! carnne dell'Europa di fronte all'Ameri- po
dell'alleanza
russo-orientale.
ca - ma non è valsa, corne i fatti Tanto meno possono prevederlo gli
dimostr ano. ad arrestare · la ritirata americani.
deJl'imperialismo britannico - ne
Una cos a è certa: d al la rovina
risulta int imamente m in at a Non degli imperi coloniali anglo-franp osso no essere più buoni alleati per cesi sono sorti nuo vi grandi St ati
!'America questi due ex-egèrnoni la cui importanza si accresce semimperialistici, ai quali la consider a- pre più. Ma hanno avuto origine
zione dell'accrescimento della. poten- anche quegli strumenti diplomatici
za contmentale della Russia no.i che hanno sanzionato la presenza
impedisce di concentrare disperata- degli Stati Uniti in zone del p i aeremeate tutte le loro residue r isor sc ta che prima erano loro p recluse.
nella lotta intesa a contrastare il Tali gli accordi col Pakistan e con
passo ai virulenti nazionalismi afro- la Thailanàia, il Patto del Pacifico,
asiatici. Non che l'espansionism.'.) l' ANZUS, l'alleanza con Fàrmosa.
russo non preoccupi i governi di l'intesa (questa non formalmente
Londra e Parigi. Ma la minaccia stipulata) con il governo dell'Indorussa è allo stato virtuale, e tale cina meridionale, gli accordi con gli
resterà con tutta probabilità per Stati e sceiccati arabi per il petr'llio, le convenzioni con i nuovi Stati indipendenti africani (Marocco e
Libia) per le basi militari, e via
dicendo. E occorre non dimenticare
che le innumerevoli basi aeree e
navali che gli americani occupano
in tutta la penisola italiana aggiudicano agli Stati Uniti la supremazia aero-navale nel Mediterraneo,
necessario che il compenso corri- mare che, ad onta delle pose mussosposto al lavoratire, dopo che es5o liniane, era largamente signoregavrà fornito l'opera pattuita, non giato un tempo dalle superbe flotsia superiore al valore di questa » te francesi e inglesi.
(ahimè, in regime capitalista, è
Non mancano, in sede politica,
sempre inferiore al valore dell'ero- gli indizi del profondo cambiamengazione totale di Javoro); « non co- ti di opinioni che i fatti stanno
stituisce inflazione l'espansione mo- operando nella borghesia di Frannetaria a scopo produttivo e di po- cia e d'Inghilterra. La crisi di Suez
tenziamento del Paese»; dove non è venuta a mostrare che il risenbasta l'iniziativa privata, interven- timento e la gelosia della borghesia
ga lo Stato fornendo il numerario francese verso gli Stati Uniti si
occorrente al credito mediante una 1 fanno sempre più acuti. Già nelle
« controllata e specifica espansione scorse settimane la stampa parigidella circolazione monetaria »; ne na aveva tolto ogni freno al prorisulterà, invece dell'attuale capi- rompente rancore nei riguardi deltalismo conserva tore, un regime di l' America, accusa ta di scarsa soli« Capitaldemocrazia » 0 di « demo- darietà nei confronti deg!i alleati.
crazia del capitale ». Un bel sillo- Poi si è verificato Il colpo di scena
gismo, e il coniglietto esce dalla della presentazione da parte dei gomanica del prestidigiatore.
verni di Londra e di Parigi di un
Di questo guazzabuglio, che cosa ricorso alrONU contro l'Egitto, geresta? Una scoperta vecchia corne sto che manda va a gambe per aria
il capitalismo -- il credito -·-, e il piano americano inteso ad aprire
una J.>iù recente - la teoria key- un negqziato con l'Egitto tramite
nesiana del bilancio in passivo e I' Associazione degli Utenti. Infine s1
dell'espansione della circolazione a è reg1strato il duro discorso di Pifini produttivi. Benedetti scopritori neau ail' Assemblea Nazionale. chc
di terre nuove: più scoprono, più era un non velato attacco alla posono al punto di prima.
(continua in 2.a pag.)
è

Carosello ilalico
Eterno destino dei ceti borghesi
piccoli e medi: sentono il giogo
dello Stato burocratico. dello Stato
padrone; cercano la libertà in una
moltiplicazione per 19 (quante sono le regioni italiane) della buro·
cra21a; vedono il nemico non nel
capitalismo, ma, putacaso, nel1'« ingordo Sud » o nell'insaziabik
Roma elevata a categoria metafisica. Vedono il cuculo dove c'è lo
avvoltoio. rincorrono le lucciole pe!"
non saper vedere le lanterne.

...

Una nostra sezione è periodicamente bombardata dalla pubblicita di un iibro dal titolo: « Nè capitalismo nè comunismo », autore
un misterioso « Forsitan Cras ,,
che. se non erriamo. significa in latino « Forse domani » (e per fortuna dice « forse » ! ) . Come al solito.
una « scnperta »: i mali della società moderna possono essere evitati senza la violenza producend0
« adeguatamente i beni necessari ad
una vita soddisfacente »: per far
qul'sto. « necessita credito e moneta circolante adeguata »: perchè
questa non significhi inflazione. « r
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litica americana. Sembrerà un para( continuez. dalla prima pagina )
terie prime, si quotano a posti indosso, ma è la pura verità: la crisi
feriori. Ora. la crisi dell'Inghilter·
di Suez ha scavato un solco tra
tenze come l'Inghilterra e la Fran- netta ret rocessione dei franco-in- Dulles mostrà di voler affamare!
da una parte e Francia-Inghilterra ra e della Francia si rivela appunl'Egitto e la Francia e l'lnghilterra
cia le quali, perdendo la posta di glesi, i qual i, da monopolistici p a- La stampa di Londra e Parigi. per
che è certo meno profondo di quello
dall'altra. Mentre scriviamo, i gior- to come una continua perdita di
Suez, scenderanno all'ultimo scal i- droni del Canale, si adattavano a reazione. si è data ad intensificare
scavato tra queste ultime e gli Sta.
nali sono pieni di corrispondenze territorro e di controllo di materie
no della decadenza.
far posto ad aitre potenze ne l laf- la campagna antiamericana.
ti Uniti. Naturalmente queste cose
da Parigi e Londra e vi si legge prime, mentre Stati Uniti e Russia
Di certo v'è che il conflitto tr.i fare della gestione. Tuttavia essi
non si « leggono »: si « vedono »
Guardando a ritroso il succedersi di un rinnovamento dell'entente ne acquistano sempre più entro i
Francia e Inghilterra da una parte. non pensavano di arrendersi. St aNè le conseguenze di questi settercoridale, cioè della tradizionale ami- loro immensi confini corne nella cine l'Egitto dall'altra, si è trasformato Oilito il principio dell'internaziona- dei fatti. si capisce che gli Stati
ranei cambiamenti nei rapporti di
crz1a franco-inglese e di « rilan- tura di Stati vassalli che li circonin un aperto conflitto tra le due lizzazione, occorreva tradurlo in Uniti non hanno avuto in nessun
forza tra le potenze si produrranno
momento la seria intenzione di e- cio » dei progetti di unificazione da. Più tremendo sarà il duello che
potenze europee e gli Stati Uniti. misure pratiche. Come i fr anco-br ra breve scadenza.
europea. Addirittura si parla di ne seguirà, se il proletariato ·monNei precedenti articoli abbiamo mo- tannici interpretarono i cornp it i del sercitare pressioni sull'Egitto. Gli
Con gli Stati Uniti la Russia ha
Stati Uniti tendono a spingere la " federazione europea ». E cià men- diale non imboccherà la via della
strato come la diplomazia arner ica- costituendo
Ente
internazionale
in comune l'interesse di favorire
tre si inveleniscono le polemiche rivoluzione.
na si è sforzata. riuscendovi finor a schizzato da Dulles, lo si vide al- Inghilterra e la Francia ad aprire
il progressivo indebolimento della
contro la politica di Foster Dulles,
un
negoziato
con
l'Egitto.
A
questo
a sabotare l'azione franco-britanni- lorchè il 12 settembre Eden annunFrancia e dell'Inghilterra. Ma dinon puà significare altro che una
ca. Ripercorrendo gli avvenimenti cio ai Comuni. nel corso di una scopo essi hanno patrocinato la coversi e opposti sono gli scop i ristituzione della SCUA. Ma è chiaro levata di scudi contro !'America.
succedutisi dal 26 luglio, app ar e tempestosa sedut a, la decisione de lspettivi. Non potendo, e quindi non
che se i governi di Londra e Parigi Varranno l'irritazione e il profondo
chiaro che gli Stati Uniti riusciro- J'Inghilterra, della Francia e de g ti
volendo, contrastare la crescit a
cedessero. essi verrebbero a subire malumore delle due capitali a sugno a bloccare la macchina bellica Stati Uniti di costituire unAss.rci ainarrestabi!e della loro • macchina
gerire prudenza al governo americhe
i
franco-britannici
st avano zione degli Utenti. Secondo succes- un danno maggiore che la perdita
produttiva che tende a funzionare
degh introiti della Compagnia del cano? Il megalomane colonnello che
montando contro J,;Egitto, promet- , sive dichiarazioni fatte da! Miniin una sempre più vasta zona monCanale. perchè lo spettacolo delle imperversa al Cairo dovrà comintendo di adoperare altri mezzi di stro degli Esteri Pineau. il progetto
diale di influenza, gli Stati Uniti
superbe potenze europee che scen- ciare a temere seriamente per il
coercizione contro il governo di dell' Associazione era di ispirazione
sono mobilitati ad inglobare le spoàessero a p at t i con un Paese da cui proprio regime se gli Stati Uniti
Nasser: vale a dire. lo strangola- j americana. Ma che do ve va venir
glie degli imperi coloniali francese
hanno ricevuto il più grave affronta cominceranno a preoccuparsi del
mento economico. Forti di t al i pro- , fuori dalla seconda conferenza di
e inglese che riescono a strappare
frondismo anglo-francese in seno al
messe, i governi di Londra e Pa- Londra < 19-2:l scttembre) chiamata della Jorn storia, avrebbe l'effetto
ai nazionalismi locali. E in tale inPatto Atlantico. Ma Londra e Parigi
r i g i si acconciarono ad ingoiare il appunto a dare corp , a tale pro- di distruggere definitivamente il retento sono incoraggiati dalle camsiduo prestigio che esse ancora go- sono ancora in gradn di ricattare
« Programma Comunista n e m
rospo della interuaztona lizzaztono 1 getto? La SCUA. vale a dire la
pagne antiamericane della stampa
dono ne] mondo. Percià la Francia gli Stati Uniti?
del Canale. principio accettato dai « Suez Canal Users Association».
venclita
alle edicole di: Piazza del
di Londra e di Parigi. tra le cui
Allo stato attuale, il programma
18 Paesi che nella Prima conferen- Ma tale organisrno non aveva nul- ha respinto sdegnosamente la SCUA
Duomo, portici settentrionali, anrighe si possono sempre leggere
e,
solo
in
un
secondo
momento,
si
minimo
americano
per
Suez
è
p
r
a1
za di Londra 06-23 agosto) vota- 1 la a che vedere con le iinee pronefasti vaticinii per l'alleanza arono il progetto Dulles. Già il trion-1 grammatiche tracciate da Eden ai ,, rassegnata a fare buon viso a ticamente attuato: l'Inghilterra e la golo via Mengoni - Piazzale 2·1
tlantica in funzione antirussa. Dil fo di tale principin segnava un a Cornun i.
cat r ivo gioco. Ma subito dopo do- Francia appaiono defenestrate da I- Maggio, ang. C.so S. Gottardo parte sua la Russia non puà partev eva scoppiare la bomba della pr e- la gestione del Canale. e non si vePiazza Fontana - Corso Porta
cipare ai banchetti americani, come
sentazione di un rrcor so all'ONU de come possano risalire la china.
Vittoria,
davanti alla C.d.L.
è il caso del petrolio del Medio
conlro l'Egitto da parte dell'Inghil- Un eccessivo inasprimento dei loro
Oriente, ma non per questo è inteterra e della Francia. Con tale rapporti con gli Stati Uniti porte- Porta Volta, ai due lati dell'imressata a dare man forte ai gavermossa repentina, che il governo , rebbe allo sfasciamento del Patto bocco di via Ceresio . Porta Nuo.
ni ài Londra e Parigi. Per Mosca.
americ,rno non ha mancato di de- Atlantico, e cio renderebbe l iber i
va, piazza Princ. Clotilde - Viaquesti ultimi non sono ancora inprecare per bocca di Foster Dulles gli St at i Uniti ài trattare con la
Seconda la descrizione fatta da di Buona Speranza ». Ve n i va Jan- e dei suoi coliaboratori. la questio- Russia. non più come membro di le Monza, ang. via Sauli . Lardeboliti al punto da cadere in
sua balla. L'equivalente franco-bri- Eden. il quale agi va, secondo le ri- I ciata cosi la proposta di un assedio ne di Suez si aggravava. AJl'ONU una vasta coalizione di int er essi. go Cairoli, ang. via S. Giovanni
tannico del Patto Stalin-Hitler. con vef az io ni di Pineau. col corisen so 1 eco norm co a l lEgi tt o , La stampa a- i franco-britannici e gli egiziani si ma come negoziatore in proprio.
sul Muro - Piazzale Cadorna, an.
di1
Ii
t
ame rrcano, L'Assoc i az io ne av r ebbc i mer icun a nprese e sv ilupp o J'arg ,_ i n co n t r e ra n n o , ma da avversari che In tale eventualità. è facile prevecur .M osc~ spera
rco;tiz1zar~ .~e1 dovuto impiegare propri piloti ,, 1 m e n t o. Cir col o la v c-: c ho il Tesor » si ace usa no recrp rocamemc. sicchè. clere che i due colossi si accorde- golo via Carducci.
contmentr co~t;o gll,
ai 0di Ill ' riscuotere i pedaggi dalle n a v i tr,m-1 st at u n i t.e ns.o a vesse in t e nz io ne u1 1 »ricnr a una volt a, il tentativo arne- r e bbe r o a danno delle terze pot en~o~ e co1nc.epi .i e ne a as~ .1 ier na si t ant i per il Canale. La « SCUA ». 1 st anzia: c mezzo m i l i a rdo d: do l l ar i ricauo di mettere un a pictra tom- ze , dell'Inghilterra c della Francia
. e1 ahplo it ica mlterFnazwna e, 1 cm inv ecc, lasciava h be r i i propri ad<è-1 p e r
n a nz i a r» le sp ed iz io ni di p > bn le sui la defenestraziine dell'In- <op rntt ut to. Non vi si è accennato
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Piano Dulles
il preslito . benche
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I'a lle anz a atlantica p uo permettere stava: e resta. una mera si g la. corne occ iue nt a l i sarebbero nc.adutr in n accra delle ar m i.
cio« allïntenzione
di comprarsi Jo ria Vittoria . Via Santa Teresa,
al governo di Mosca di tentare di 1 r isch ia di. d1venrrlo. la, NATO. Detto una. n1:uva ed'.z10n2 del Pi a no Mar'.
Che rise r va il prossimo futuro? Egitto con affari di alto bordo. ang. via XX Settembre _ Piazza
attuare il piano della coalizione a lt.rtm e nt i , gh Statr Un it i sr r trn an- s~all, aal quare s: sono pr eoccup at i La crisi di Suez ha approfondito i Non è senza significato che il go- Statuto, ang. C.so San Martino dell'Europa contro !'America.
g ravano drsinvoltamen.te il l~ro pro- di uscrr e tutti. Vista la mala p ar at.i. solchi
che dividevano, fin dalla verno amencano. che qualche mese Corso Lecce, ang. via N. Fabriz1
L'« ibrido connubio » tra il capi- getto. poco curandosr deHenorme Dulles Iucev a tacere le vocr.
guerra di Core a, fin dalla guerra fa rifiutà il finanziamento della di- Via San Francesco d' Assisi, ant al isrno britannico __ il più ant ico affronto arrecato a.I p re strg i o .franDa tutto il comportamento da es- d'Indocina. g li Stati Uriit i dalla ga ai Assuan. molli dollari al goverdel mondo _ e il « cornun ismo ;, co-br it armi co. Togl!ere i denti alla so segui to ne l laff a re di Suez. app a- Gran Bretagna e dalla Francia. I no del Cairn. proprio quarido il se- golo via Pietro Micca . Corso
russo puà far inorridirc coloro ch." Associ azione .. ancora prima
che re chi ar o che il gov er no amer icano contrasti i nt er ni del Patto At lant i- questro dei beni egiziani giacenti Peschiera, vicino a piazza Sabo
credono nel contrasto sociale che spuntassero, s ig n ifica va. c.ome han- è continuamente impegnato a crear- co sono risultati a gg r av at i. Quando nelle banche Jondinesi stanno ag- tino - via Po, davanti al cinema
opporrebbe la Russia. preteso pae- no commenta.tu. il « Corrrere del Li si alibi con cui giustificare il. suo il ministro degli· Esteri francese Pi- gr av ando le già disastrose condizioPo - Piazza Castello, ang. via
se del socialismo, agli Stati cap i- Sera» ed a l tr i g10rnalr: dare part it a recalcitrare davanti alle richreste neau pronunzià all'Assemblea J ni economiche del Paese.
talrst i. Intanto. non sarebbe la pr'i- v.mta a Nasser. Irif at t i , scartata. la di f a t t i vo app,1i;gio av a nza t e dai s:1,i clamoroso discorso contro la
Ineluttabilmente, il rn mdo va ver. Po - Via Po, ang. via Accadema volta che Russia e Inghilterr'l r1sorsa del ricorso alla .forza m1h- go,·erni di Londra e Parigi. Giorni pohtica degli Statr Uniti e dell'Ita- so il condominio russo-americano mia Albertina - Corso Vercelli,
si stringerebbero in alleanza. il tare, e messo da .parte il roboante fa. si e saputo che il Fondo Mone- lia, accusand·, quest·ultima di averè Non potrehbe essere diversamente ang. corso Novara . Piazza Vittrattato di alleanza firmato il 24 piano d1 sanz10rn economiche an- tarie, Internazionale. organismo fi- sabotato l'Associazione degli Uten- nella fase odierna di vorticosa contorio Veneto, ang. via Vanchigiugno 1942 a Londra da Eden 0, nunciato dalla stampa nuovayorche- nanziario controllato sostanzialmen- ti. fu chiaro che la cr isi di Suez centrazione del capitale. da cui soMolotov e che solo recentementc se. non resta alcun mezzo per co- te àagli Stati Uniti, ha accordato si trasformava in crisi del Patt0 no inesorabilmente declassati gli glia.
Ïa Russi~ ha denunciato in segno dt stringere rEgitto a risputare la na- un prestito di 15 milioni di dollari Atlantico e. in particolare. in crisi Stati che, per estensione del terriprotesta verso la decisione QCciden- z10na]Jzzaz10ne del Canale.
all'Egitto. ciné al paese che Foster delle relazioni tra gli Stati Uniti t irio, popolazione e riserve di mdtale di riarmare la Germania, è un
La preparazione da parte ameriprecedente eloquente. Per il patto cana della seconda conferenza di
Piazza De Ferrari, angolo salita
franco-russo vale lo stesso discor- Londra è stata un capolavoro di ciFondaco; Piazza De Ferrari, porso. Non saremo noi a meravigliar- nismo. Fin dal 14 giugno, cioè alla
tici Accademia; Galleria Mazzini;
ci se la Russia - più fortunata vigilia della prima conferenza oi
Piazza Corvetto, angolo S. Giac0della Germania nazista che invano Londra. l'Ufficio per la mobilitatentà di coalizzare l'Europa contr0 zione difensiva degli Stati Uniti anmo e Filippo; Via XX Settembre.
l'Inghilterra - riuscisse ne! futuro nuncià la creazione. di un Comitato
lato Cinema Orfeo; Piazza Verdi;
a organizzare una grande alleanza di emergenza per assicurare un reVia Paolo Giacometti; Piazza Marpan-europea contro gli Stati Uniti. golare approvvigionamento di peFra le altre trombe. la propagan
Chi consideri la crisi di Suez. in- trolio all'Europa occidentale nel caLa realtà è che la Russia sta di giuggiole la stampa occidentale
quadrandola nei complessi contra- so di interruzione del rifornimento da sonetica dopn il XX congressc• arrivando al punto al quale si tro- lieta che. a Dio piacendo. i « due
sti che dividono il mondo dell'im- del petrolio proveniente dal Medio ha intonata quella <le! "migliora- vano già gli altri Paesi capitalistic1 mondi » si avvicinino.
perialismo, si avvede agevolmente Oriente. Poi interveniva Foster mento della sorte della lavoratrice industnalizzati. Non è per il fattc
Ma v'è un altro aspetto che meEdicola Mazzanti, Portici di piazche il grave problema aperto dalla Dulles in persona che, nel corso di russa "· ;\ on si tratta di un aspetto che « il benessere ,, sia aumentato. rita di essere sottolineato. in queza
Repubblica, prl'sso chiosco denazionalizzazione del Canale tra- una conferenza stampa, dichiarava: particolare di una rivendicazwne che il capi~alismo « addolcisce » la sta faccenda delle " riforme » russe
gli sportivi.
scende le questioni finanziarie le- « Gli Stati Uniti non hanno inten- generale: è una specie di rega]o. vita delle donne in genere e delle ne] campo del lavoro femmmrle.
gate alla gestione dell'importantc zione - pur se potrebbero averne sorpresa del piccolo padre Bulga
operaie in specie. Al contrario, la Esaminiamo i cambiamenti intervcEdicola Gasperetti. via dello Staarteria marittima, e mveste le que- il diritto - di forzare a colpi di nin e della signora Kovriguina, mi- produzione in regime capitalista e , nuti nell'impiego di manodoper::
tvto, presso i ponti della ferstioni dell'equilibrio tra le grandi cannone il passaggio delle loro navi nistro della salute pubblica. Il sige sforzi e braccia in numero femminile nel!e diverse branche
potenze. A Suez non sono in gioco attraverso il Canale di Suez, e. primo ha assicurato che ben presto sempre maggiore, e del resto la della produzione, per quel tante rovia.
i milioni di sterline degli azionis .i se l'Egitto userà la forza per bloc- l'impiego della mano d'opera fem- percentuale delle donne impiegat" che ce lo permettono le statistiche.
della Compagnia universale di Suez. care il Canale, gli Stati Uniti di- minile nei lavori pubblici, nella co- nell economia ru~sa risulta ne! 195; Ne, sovkhos, Je donne occuperebE' in gioco l'avvenire di grandi po- rotteranno le loro navi per il Capo struzione, nelle miniere e nelle ac· del 45 % avvicinandosi cosi all'alh bero oggi. in confronto al 1950, il
ciaierie. cioè nei Javori più fati- percentuale
inglese,
francese
e 46 % invece del 49 % della mano,
cosi, sarà proibito; la seconda ha tedesco-occidentale.
La
verità dopera; nelle stazioni di macchine
annunciato misure a effetto più im- è che l'aumento contin,10 della do- e trattori, il 9 % invece del 16 % ;
mediato come l'aumento dei conge- -, manda di manodopera e la penuria nei trasporti, il 33 contro il 34 %
di per le donne incinte da 77 a 112 della sua offerta fanno si che alla La percentuale è invec,, aumentata
giorni. com'era prima del 1939 (mo- donna venga richies.to - oltre al
ANNUALE: 500
nel commercio e nell'alimentazion<c>
vimenti di avanzata e di rinculo resio - un maggior' sforzo di ma(da 52 a 58), e nell'" alimentazione
SEMESTRALE: 275
delle « conquiste sociali »!), e la ternità. Il capitalismo feroce del
A proposito del modo come Wa- iniziatore del progetto di associa- riduzione del lavoro delle gestanti periodo giovanile dell'industrializ- collettiva », cioè nelle mense e nei
30STENITORE: 700
ristoranti
(dall'80
all'83
%
).
E'
shington, padrone difficile, sgam- zione degli utenti, Dulles, secondo e delle madri di bambini di età zazione mandava fanciulli, donne l'
chiaro che estrarre dalla p.roduziobetta Londra e Parigi: « Il "Daily gli inglesi, fece dietro-front in un inferiore ai 7 anni da 8 a 6 ore.
vecchi nelle sue forge infernali'. og- ne un numero elevato di personale
Telegraph ", come del resto gli al. seconda. tempo, quando Sir Anthony Infine, il governo si sforzerà « di
gi, pretende di « addolcire » la sorte femminile sarebbe impossibile, anAbbonetevi e sottoscrivete
tri giornali britannici di destra, ri- Eden aveva ormai preso posizione alleggerire i lavori domestici femdella donna rimandandola per qual- che perchè senza il salario della
inviendo 11,
volge le sue critiche ad uno solo contando sul pieno appoggio ame- minili sia aumentando il numero
che ora al focolare affinchè procre! donna la famig!ia non combinerebdegli alleati della Gran Bretagna, ricano, nel famoso, battagliero di- dei magazzini al dettaglio, specie
IL PROGRAMMA
nuove braccia con cui nutrire le be il pasto del mattino con quello
cioè agli Stati Uniti. Le dichiara- scorso alla Camera dei Comuni ».
nelle grandi città, dove si deve fa1 faud insaziabili della frenesia proCOMUNI STA
della
sera;
si
tende
invece
a
spozioni di Dulles sul diritto dell'Ame(Corriere della Sera, 3-10)
la coda per la maggior parte degli dut.tiva; insomma ritirandola dal- stare il personale femmini!e vers
Conto Corr. Postale 3-4440
rica di seguire in certi casi una
acquisti, sia moltiplicando i nidi d1 l'apparato produttivo appena il quelle attività servili e mercantili
Casella Postale 962 - Milano
linea politica diversa da quella
A proposito di come Washington infanzia ». (Quante volte si era sentempo necessario per l'ultima gra- dove il sesso debole, secondo la
dei suoi alleati, riajJermano questo - padrone cortese - si prepara a tito parlare dell'URSS come di un
vidanza e le prime fasi dell'allat- concezione borghese corrente, è "al
sostanziale e finora insanato dissi- « fare il pilota» a Suez: « Il dr. Hel- modello in fatto di protezione delle
tamento. Igiene al... servizio del po suo posto naturale ». verso i compt·
dio fra Londra e Parigi da una par- my Bahgat Badawi, capo dell'Ente madri e dei bambini! E' forse pe~
polo, nello stile del libro di Stalin:
te e Washington dall'altra. E' vero egiziano per il Canale, ha dichia. eccesso di autocritica ventesimo, « L'uomo. il capitale più prezioso ». ti in cui " lo spirito di dedizione e
il sorriso della donna » sono, pub
che il punto di vista americano è rato di essere venuto a New York congressuale che la Kovriguina ha
A questo fine. tutte le seduzioni
condiviso anche dalla quasi totalttà per "prendere conoscenza dei pun- dichiarato: « Più di 14.000 madri di della propaganda borghese e tutt" blicitariamente. insistituibili. Cosi,
delle Nazioni utenti, che sono, come ti di vista dei nostri amici - le famiglia nelle ·città non avevano Je risorse del riformismo sono mes per altra via, si raggiunge lo stesso
E' in vendita
gli Stati Uniti, favorevoli ad un ten- Compagnie di navigazione e di pe- potuto trovare posto nei nidi d'in- se in opera: inni alla famiglia. ri- effetto che per la via precedent~,
si
alimenta
una
concezione
dr
ll<t
tativo di negoziati con il Cairo e trolio - sui miglioramenti da ef fanzia ed erano sta te costrette o lancio dell'industria della moda,
donna che è tipica della morale c
fettuare nel Canale e sul modo col ad abbandonare il lavorn, o a lacontrari all'uso della forza.
sforzo di emulare l'Occidente ne)
« Tuttavia ;z risentimento in Gran quale fronteggiare l'aumento del sciare i bambini senza sorveglian- campo dei prodotti di bellezza. il- del commercio borghesi, la conce
zione della " vamp » o della " cc;.
Bretagna nei confronti di Dulles traf]ico ".
za "? l\' on è certo per eccesso di na« Il nuovo progetto egiziano sa. scite che questi posti mancano nel- lustrazioni seducenti tipo « belle ver-girl». tanto cara, del resto, ·,]
è dato da due ragioni: innanzi tutépoque » come quella che si puà le nostre " Vie' Nuove ». Altro che
ti il rifiuto americano di appoguiare rebbe questo: proporre alle gran· le città - delle campagne non si
... ammirare nel numero di ottobre l'« eguale dell'uomo » della rivolu
di
Compagnie
di
navigazione
e
pela "politica dura" proposta dagl1
parla! -. giacchè il nrimero delle
1955 di « Kulturspiegel ». pubblicato zione d'Ottobre! Qui, essa è l'og.
tro.lifere americane, controllanti la nascite tende a diminuire).
anglo-franceso ha avuto un peso
nella Germania orientale e quind· getto di uno sfruttamento in guant,
maggior parte della flotta petrolie
Dopo
J'enorme
spreco
di
vite
nelben maggiore dell'analogo rifiuic
ra mondiale, di assumersi l'inca·
rappresentativo della mentalità do· gialli, in vista di uno sforzo pro·
degli altri Stati utenti; in seconda rico della manutenzione, dell'am- l'industrializzazione della Russia,
dopo l'ecatombe dell'ultima guerra, minante oltre l'ex-Cortina di ferro. duttivo esasperato e della creazionr
luogo, gli inglesi hanno l'impres- piamento e del miglioramento del
dl Buchartn
la vita umana sarebbe dunque di- esaltazione della moralità familiare- del paradiso in terra dei mercanti,
sione di essere stati "traditi " da Canale di Suez».
venuta la grande preoccupazione standard borghese - tutte cose che
e
Preobraqenald
il
paradiso
della
coesistenza
pac1
Dulles. Dopo essere stato il vero
(La Stampa, 4-10)
e cura del governo?
fanno andare giustamente in br:odo fica!
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Sviluppo dei rapporti
di nroduzione dopo la
rivoluzione bolscevica
55. Nel 1919 il capitalismo
.
nnacque
Dal dibattito di Lenin con
Bucharin nell'VIII congresso del
part ito bo~scevico abbiamo tratta
una citazione che conchiudevi:

assistiamo al risorgere del capitalismo e allo sviluppo del sua
primo stadio.
Lenin deduceva tale limpida
verità di fatto dalle conseguenze
della guerra imperialista che aveva devastata parte della Russia,
seguita dalle aitre non meno gr avi devastazioni della guerra civile.
Ci sembra utile ricollegare ta~
le constatazione e lo sviluppo
dottrinale che le dà Lenin alla
formula da noi usata sia nel
« Dialogato coi Marti ,, che nella
recente riunione di Cosenza (r e
soconto di massima nel numero
scorso).
Tutti i dati russi, ed anche
quelli che sono nel famoso "Ereve corso » e nel " Manuale di e. ·
conomia nol itica "· di stretta
marca stal iniana, concordano ne!
ritenere che al suo minimo la
produzione industriale russa, proprio in quell'anno 1919, tocco il
fondo di un settimo della pr oduzione antebell ica, Ciè conferma
quanto abbiamo dato nel nostro
" Quadr o » e nei diagrammi illustrati a Cosenza, ed in via di
più esatta elaborazione, circa la
caduta tra il l!Jl:1 e il 19:?.0, che
è dell'87 per cento del l ivel lo di
partenza. Esempi storici di disce
se di questa gravità noi ne abbiamo trovati: il massimo effetto delle discese da " crisi ecorio- l
mica" è dato dagli Stati Uniti
nel 19:29-32, ed è del 46 per cen .
to; ossia la metà del disastro industriale russo, il quarto quanto
a punto di arrivo. Inoltre si scende da un livello di alto potenziale industriale, assai più del massimo russo. di anteguerra, ch':
sarebbe facile far nsaltare con
~

1
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gli indici pro-cupire. La Russia industrie urbane - di salariati
del 1920 non produsse che 116.300 di Stato, ma di esercenti e di
tonnellate di ghisa: il 3 per cen. goditori privati e familiari; in
to del 1913! Di acciaio nel 1913 una parte, di minor peso econo(Manuale) produsse 4 milioni di mico, e ancor minor peso sociale,
tonnellate (circa 30 chili per abi- associati in gestioni coopérative.
tante). Nel fondo della crisi non Il socialismo non si rinviene nel .
restava che 1 chilo circa (uno ) l'uno nè nell'altro sistema, corne
per abitante! Oggi sono (vedi non si rinverrebbe nemmeno in
Dialogato pag. 56) 200 chili con- un totale statalismo terriero di
tro i 660 americani. Rifacendo il gestione o di sercizio. Chiamiaconto per 200 anzichè 220 milioni mo duramente i tre tipi: kulak,
di abitanti, sono 22.5 chili.
colcos, sovcos. Quello attuale
Ora l' America, al fondo della ( che si presta allo stupide vancrisaccia 1932, _pr~d.uc~va_ sempre to: i capitalist\. ne~la carnpagna
una trentma di mil icni di tonnel- non ci sono più ) e per nor un
late di acciaio e dunque circa 200 punto di arrivo disfattista. Al
chili per abitante, quanto la van- suo posto Lenm avrebbe optato
tatissima Russia siderurgica di per il terzo, o per il primo, benoggi, 19.5.5! Nessun paragone trn vero tutti e due non corne tral'incidenza delle due crisi.
guardi final!, ma corne strade pel:
Se guardiamo le cadute indu- traversare 11 penodo di « buoni
striali da guerra, i _massimi sono rappor ti » coi contadini, e rr_ia~dati dalla Germama, du~ volte: tenere la rot~a verso 11_ so~iah4.5 e 69 per cento, e da! Giappone, smo, e ver~o Il suc termme iriseuna volta: 70 per cento. Si po- par abi le: r-ivoluziono alrovest. .
trebbe rifare il confronta e sarebTorniamo ora a segurre la d ibero sempre fenomeni diversi mostr-azione di Lenin all'VIII
dalla caduta russa dell'87, ossia congresso, dopo a ver ricordato
al J '3 per cento, al nota settimo, la sua valutazione de ll'efîetto
mentre per quei due paesi dalla della rivoluzione di Ottobre tu.»
ben piu potente attrezzatura, ri. ri delle due capitali c delle gr anspetto alla Russia 1913, si cade al di città industriali: trasporto delterzo circa (:31 e :30), sopravvi- la lot ta di classe nelle campagne
vende almeno tanto potenziale Latta di classe vue] dire prescn .
industrialc quanto se ne era ot- za dei ku laks, e dei milioni di
tenuto in Russia prima del pr e . contadini loro salariati appogciprzio (circa :30 chili di acciaio giati dallo Stato operaio. Fan,
;;er abitante).
sparire i kulaks è il naturale oDialetticamente
la
quantiti biett ivo di questa lotta, ma pacompare corne qualità: un capi- garlo con la degradazione da latalismo ridotto ad un chilo di ac- voratori associati a lavoratori
ciaio per persona, che basta per parcellari dei ;:;roletari di cam
i ch iodi. le pennine e gli spil li pagna, significa aver liquidata la
in un anno, non è più capitali, lotta di classe ma data vittor ia
smo. Non risale, corne ,, quanti- alla controrivoli:zione, impr imon.
tativarnente » parrebbe, ma n- do alla pur utile e rispettahile
nrrsce. da un fon?o sociale preca- rivoluzione, borghese di Russia
pitalista. Quindi la Russia ha una tonalità arretrata, e non aavuto due capitalismi, e non un vanzata, in quanto tale, in quancapitalisme sostituito da socia- to bor ghcse. Tu vedi o Buchar i a
lismo.
che la lotta tra forma secondari~
E' quindi per noi importante e. nr imar ia del. capitalismo è gia
che questo stesso teorema veniva vmta: non ved i che siamo anco,
da Lenin s_:iegato al pur valoroso Ira al passaggio da forme precaBucharin, chiamato a volta a vol- pitali_ste rur'.1li ad _un capi_talis1;110
ta, nelle frequenti svolte dialet- d i sviluppo infantile, e prirnar io?
tiche prese al rovescio, ma risca•. 1
tate alla fine cadendo da rivolu-157
zroriarro di razza, profonde corio- 1 •
scitore di Marx (anche in questo
testa), _e n~n abile all'impiego
Lenin '.1veva ?etto che_ siam_o
de]]a d1alettJca.
nel l 919 l'.1 Russia d1~anz1 al nso~gere d1. forme _capitaliste del
1
•
1 pnmo sta<:1 10 - Ag~mnge due cose
1mportant1. Una e che questo avviene fuor~ di Russia. L'altr'.1 è

Il cap'1tal1'smo e' uno

I

V 1e e a nnasc1ta

.
.
Lenm vede vemre _questo nuovo 11:dustnahsmo cap1tahsta_, senza mdulgere a nessun J:?Ietos_o
velo, m tutta la potenza dmam1.
ca del marx1smo. Ne vede tutte
~e possibili soluzio~i, e questa
1mpostaz10ne data m partenza,
ne! mo1:1ento del~a spaventosa
~ausa v1!ale, contien.e gia tutt_a
1 alternat1v'.1 che peso su!. parti:
to bolsc~v1co russ? n~gh. ai:im
cJ:ie se~u1rono,_ e nemp1 d1_ ~e :
v10le1:1t1 sc~mtn ton_ le op~os1210m
che e fat1c!l'~~~~~: sv!ncol~re
dal p~so de
o d1 fals1ta
che ;71 ha sovrapp<;>sto per oltrc
tren! anm lo stahmsmo - mentr~ e V1;!D;0 sperare che la macchma dinget1;te d~llo Stato ru~so vedova d1 ogm forza teoretI' d'
t·t
pari·menti· 1·mpo
ca 1 par 1 o, e
t t . d'
·
la dottrina d'1
en e a . igen~e
.
Marx_ e d1 Lenm, faccia _q~alcosa
per ndare l~ce alla venta, ~utt_a
data corne e a fovernare_ ~l tl:
mone secondo_ 1 opportumta di
fatt? delle ultime _svolte. .
.
S1amo sempre h. Il d1battito
che studia_mo riguarda UD; programma d1 part1to, ed anz1 qu_el
s~o primo <;apit<?lo che ~ descnt.tivo della s1tuaz1one sociale .. Puo
sembrar~ un lusso dot!ni:ale
quello. d1 correggere 1 om1ss10ne
del pnmo formarsi della produzi_one cap~tali~ta iniziale, in amb1ente d1 l~bera concorrenz';',
passando subito aile carattenstI~he ~el. capitalismo del tempo
1rnpenahsta. Invece la cor~ez1~ne non è sc_ilo di n'.1tyra sc.1ent1fica, . ma . d1 attuahta. stonca e
pohtica d1 quel momento. Le ret· · ·
t tt
t1'fi c h. e d1· prmc1p10
S?J?-O
u e
prez10se e f?ndamentah m quanto,. corne d1 norma, va_lgono , a~
ev1tare « sband'.1t_e » d1_ tutti_ 1
I1;1ogh1 e d1 tutt~ 1 temp1: ma ms1eme ad e~s~ e sul tappeto la
a_rdente dec1s!one sulle prospethve ~ello s"'.Ilup.po russo.
Pot1;iamo d~ ~nmo ~bbordo la
quest1?ne cos1: Il J:!'.1rtito C;1'e~e, e
P~efensce, che 1 mdustnahzzaz1one _del_la Russi'.1 (d,a tutti ritenut~. md1spensab1le, m _quanto o
la s1 a~tua, qua~e che s1~ ~a tra:
ma dei rapport! produttiv1, o si
cadrà sotto l'invasione delle ar0

dopo!) vogliamo fare un'ovvia
dialettica integrazione. Bastano
pochi passaggi algebrici (frase,
citata da Marx, di Hegel su Keplero-N ewton). Non esiste in nes.
sun luogo e tempo la concorrenza
pura, senza monopolio. Lo svi.
luppo è già in Engels, pre-1848
(la. conc<?rrenza gen_era il monopolio e 11 monopolio genera la
concorrenza) e si potreb~ero ad.
~ur_re d1~c1i:ie di P'.1ss1 di Marx.
Se 11 capitalismosviluppa a_l mas:
simo 11. merc~mtihsmo e dilata ;
me~ca_h , grazre al~a c<:mcor_renza,
a Iimiti geografici pnma ignoti,
es~o lo _fa m quanto rompe pre.
esistenti _sf~i:e d1. monopoho do_.
vute al l!m1!ato giro _delle merc_1.
Se_ 11 capitalisme s_toncamente r rchiama la categorra ca.nc~rren~a,
11;! p_recedente propr_ieia signorile
r ich iarna la _categ~na monopoh~.
Da monopol i spesso sorse la _PL·
ma acc1:1mula_z10n_e _del _cap_1tale
monetçrio, e 1 _Pnm1 capital i dei
r~ e degh Stah che ~ettero slanCIO alle grandi mamfattu~e, all~
grandi _compagnie estrattive, di
navigazrone.
.
.
.
.
Che le deduziorii di M~rx SI
b'.1sassero t~tt_e _sulla descnz10n~
di una soc1et:1 integralmente di
conco~renza: e annosa buaggme.
I capital isti sostennero sempre
che il loro sisterna avre_bb_e g1~ato
a perfezwne .appena ehmmat1. gli
mconvenienti, che fac_evano r isalire . alla pr~senza di ava11:z1 e
scorie feudah, e Marx provo co:
me anch_e ammessa_ tale 1pot~sJ
le tesi rivoluz ionarie era~o pie.
namente dirnost+ate: la pnma era
quel la della ricaduta nel monopol io e ne! totalitarismo econorrnco.
.
lnoltre . Ma~x,
nella teona
della reridita di natura_ borghese,
dette tutte le equaz10i:11 che spiegano _1! moto del cap1_tale monopol istico, e, parassitar io, c_he _Lerun v_enfico per i. per iod i di e.
spansione me1·cantile. che preparano l_e guerre e le dittature irnpenah.
.
Quando _Marx dice che la democraz1:i e UJ?-a dittat~ra _della
bor ghesia, egli dice, m. l ingua
economica, che la produz1':me capitalistica mercantile espnme un
monopolio di classe_ della produz ione e dei prodotti.
Quindi la "libresca ,, contra,»
posizione di Bucharin non era
solo un errore di fatto alla data
1919 in Russia, ma nasceva da
errori di principio, storici e dottrinali, che Lenin elimina.

.
.
.
mate bor_ghes1 pr_1ma che _la nvc_iluzwne mternaz10nale d1vamp1)
nasca nelle forme_ d1 un caI?1tahsn:o r;nmarw, o m quelle_ d1 _un
cap1ta!Ismo secondarw, d1 tJpo
imI?erialista? .
.
C1 pare ev1dente che e la se~onda forma che sto~icamente si
e real1zzata. Che s1gmfica che
per 1:,enm nel . 1919 quest_o non
era n~ s1cu_ro, ne - per_ chi legg;
da ?ialett1co - ~odd1sfac~nte;,
S1gmfica che Lenm sbaghava.
Per . no1 . s1gm~ca che Lem'.1 avv_ertiv~ 11 pencolo contronvolu:
z10nano. Da al_lora _sono P1;1ssat1
tre~~asette anm. Noi assumiamo?
e CIO _coron'.1 quanto so~to tant!
aspetti . abbiaII?o _detto m tutto
lo studio che 11 nsultato ottenut
:
.
.
.
o, per I 1 comun1smo nvo 1 uz10·
,
· lt t
nano, non e so 1 O un r:1su a,°
fermatc_i a mez~o sulla_ chma de,la stona, ~a ~ detenore - sopr_a_ttutto ~n nfle_sso alla economia, ai;;ran~ - rispe~to a quelle
1~edificazwt1;e < qui _ la . parol~
.
P<?sto l. di un .c~pitahsi:no. ?1
tipo pnmano. E. dICiaJ:?O di piu:
non .so~o. nell~ ipote~i, per. noi
~%:~~si bile. (si v~a 1 eseges1 del
to 1926) d1 ~n cont_rollo
s~atale comums~a e mternaz10nahst~. su t3:le svlluppo, ma anche
nell ipotesi de_lla_ sua caduta sotto un potere dichiarat~mente borg~ese, e della _f<;>rn:azi_on~ ape~ta
di nuov~ cot1;dizwm d1 nvoluz10ne class~sta, m parallelo a quelle
mondiah..
.,
.
~uch~rm pm tard1 doveva pr:opno lm sv1luppare tale teona,
ma al sohto s1 buttava tutto su
d d ·
d tt ·
.
una e ~210ne o rma 1 e sv1luppata umlate~aln:iente e, metafisicamente. C10 s1 pre~to ~ fa~l<?
app~nr~, da part~ dei ven l1;1nd1
t~aa1_to~1,. corne d1fe1:-sor~ dei cap1t2hstJ l_1ben agran, dei kul1;1ks?
che . St_al~n eb~e, n~lle. vers10m
ufficiah, 11 ment~, d1 fis1camente
sterm1_n~r: nel 19 ~S.
Antic_1piamo un momento la
conclus10ne: essa sta nel confronto tr'.1 una ~ampagna ove i proletan rurah se!lza terra conclucano la lott~ d1 classe, e. quella
attuale ove 1 enorme magg10ranza
non è nemmeno - corne nelle

~!

I

tro ». Egli dice dunque quanto
al tempo: « Da questa disparità,
da questa costruzione fatta con
materiale disuniforme
per
quanto spiacevole e poco armonico questo possa essere - non
usciremo durante un ben lungo
periodo. Quando ne usciremo,
creeremo un altro programma.
Ma allora vivremo nella socieià
socialista. Sarebbe ridicolo pretendere che le cose allora andranno corne vanno oggi »,
Leggendo con gli oc chi che ci
vogl iono q~esto vuol~ dire: il ca:
pital ismo e uno, nei due tempi
pr imario e secondario. E' uno in
tutti i luoghi al di sopra di ogni
ineguale sviluppo, che possiamo
constatare e studiare. Questo nemico unico deve cadere sotto i
colpi ·della rivoluzione internazionale, livellatrice delle candizioni della società socialista.
Quanto al luogo già Lenin aveva detto: « E oggi non soltanto in
Russia e non soltanto in Germania, ma anche nei paesi vincitori, incomincia appunto quella gigantesca distruzione del capitalismo contemporaneo, la quale
molto spesso elimina questo apparato artificiale (udite! Lenin
allude aile forme monopolistiche)
o r isuscita il vecchio capitalisme».
Questo concctto del regredire
delle forme dirigiste e monopoliste do ;o le guerre non è di lieve conto. Per la Russia Len in
lo r ibad isce con prove che trae
da! " d isast ro dei trasporti » e
da] rinasccre dcl!a mala pianta
dei "rnesciotniki », 0 venditori
ambulanti neri, che noi dircm
mo " intrallazzisti "· Egli cita la
testimonianza di compagni tedeschi c anche svizzeri. Chi ha
vissuto due dopoguerra ponderi
questo formidabile rilievo, che
sernbr a di passaggio, di Lenin.
Chi di noi dopo la seconda guerra non ha qualche giorno potuto
mangiare solo in quanto un tipo
col sacco in ispalla ha bussato
alla porta con un sorriso ruffiano'? Era un " accumula tore ·primitivo di capitale"; ci riempiva
la pancia svuotando il proletario
borsellino. Se fossimo fisionomisti
lo vedremmo passare ogni tanto
in una fucriserie. In qualche nostr~ c_ittà i più orrorizzanti grattac1eh sono elevatJ da un ex
stracciarolo, divenuto grazie al
democratico sterco, se non il primo, il seconda cittadino.
Lenin continua, dopa la cita-

I:~: ::a~',e;;~ r.~~'.u~·;:o~,~~:::!· ::~~: :· à:,~:ù . ,~~~~",~~,:;:1;
1

all:J- Bucharm, PIU elegan!e. perche non affi:c1nca due partit! ete~
rog·enei,. e s1 nd1'.ce a porre cos1
la q1:1est10ne: abb1~mo 11 _Potere e
la d1ttatura, definiamo 11_ n<;>stro
futuro passagg10 dal cap1tahsmo
imperialista al socialismo_ totale.
Elegante, ma falso semphcemente, Lenin ~ice;. e quai:ido a:7rà
meno :7ogha. d1 comphment1 a.
Buc~arm scn~e durarr_iente: B~chann lo ca.:;i1sce e d1ce che 11
prosramma deve essere co!lcreto.
". La conc,retezza _d1 Bu~harm cons1st~ n~ll espos1z1~~e. hbresca del
cap1tahsmo finanziar10 ».
Lenin è sempre rivoluzionario
quando fa fare i ,, passi indie-

sulla base del mio libro sul l'Irnperialismo, e mi va fuori dai binari di papà Marx sui quali credevo avergli insegnato a correre
senza la più piccola incertezza,
che faranno gli altri, dopo, altro.
ve, quando io sarè morto e quando sarà morta la Grande Rivoluzione? ! Egli sembra avvertire le
poderose sbronze dottrinarie per
cui lontani pretesi marxisti di
sinistra, inforcando quella sus
pretesa alternativa, voltati dalla
parte del deretano, partiranno
per future crociate, . e diranno
che quel poverello d i Marx conosceva solo un capitalismo oggi
,, superato », che oggi non va più;
sono loro che per evitare fiaschi,
del genere di quelle capitato a
Lenin, devono tutto riscoprire e
rifare. Danno quindi di sprone
al destriero della nuova dottrina,
e gli allentano del tutto la coda,
che tengono in pugno, pieni di sè.
Lenin ha ripetuto: In ogni governatorato agricolo vediamo,
accanto all'industria monopol izzata, la libera concorrenza. Ma
qui si ferma e sembra aver pen.
sato: una volta ancora bisogna
ritornare da capo, ricominciare
ab ovo. Che Samara e che
Viatka! « In nessun luogo del
mondo (passo da noi già citato)
il capitalisme monopol istir-o non
è mai esistito e non esisterà mai
(nessuno, ·mai: la questione di
dottrina per i marxisti precede
sempre la valutazione part ictila·re. di contingenza) senza che, in
parecchie branche, sussista la libera concorrenza. Descrivere talc
sistema significherebbe descr iv ere un sistema staccato dalla vita,
falso, fittizio ,,.
Prima di proseguire su aitre
citazioni già, per la loro essenzialità, richiamate (vi fummo
condotti perchè il nostro illustre
partner Stalin, che ignorava noi
in modo totalitario, sta bene, ma
ignorava altrettanto che fine avrebbe fatto la sua notorietà di
immortale, si compiacque di battere l'eterodosso Jaroscenko paragonandolo al Bucharin del 1919
battuto da Lenin, mentre egli
aveva fondato sulla difesa di
Bucharin fino a quasi dieci anni
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non la farete rientrare in nessuna rubrica della dittatura del
proletariato: dovrete ritornare
.
indictro, ai rimordi della società
« Se Marx d1ce_va della manicapitalista Pe della produzionc fattura che essa e la soprastrut:
mercantile
tura della piccola produz10ne d1
· Poi ritor~~ alla Russia e si ri-, massa, l'imperialismo e il capita.
fà al suo antico
ro ramma hsmo finanziano sono la soprasmentendo l'insinuazfoneg del vi'. struttura del vecchio capita.
vace Bucharin che si trattasse hsmo "·
di vecchie viscere paterne. " Il
Questo ,Jasso importante sta a
capitalisme da noi descritto nel dimostrare che durante la tappa
190'3 continua ad esistere an corn imperialista il capitalisme resta
nel HJHJ, nella repubblica proie- lo stesso nella sua " struttura .,
taria sovietica, '.1~punto in _foq:a es_sei~ziale, la qua.le non viene so.
della decomposizwne dell'impe- stitmta da una diversa struttura,
rialismo, in seguito al suo falli- ma genera una soprastruttura somento. Tale capitalismo lo si ciale. Questa consiste nelle coapuô trovare nel governatorato di lizioni tra imprenditori capitaliSamara per esempio e in quello sti nella coalizione tra capitalid · v· '
'
·
1 ·' fi
· ·
·
· ·
E' uscito 1·n opuscolo di· 156 pa1 iatka, non troppo lontam da sh nanz1an, tra banch1en, neUa
M
I
,
·
· 1
· · t tt
·
t
t f
gine al prezzo di L 500 il
osca.
n un epoca m CUI
a pm s re a umone ra ques e or'
·
'
guerra civile smembra il paese, ze unitarie di classe e lo Stato
A.
non usciremo tanto presto da politico, o meglio nella più eviBI.
questa situazione, da questa eco- dente unione, che si evolve verso
nornia di mesciotniki )).
il militarisme, l'occupazione delle
Non ne siamo usciti ancora, colonie (fatti già storicamente
(Il II Congresso del P.C. Russo) nella pianificatissima ma capita- dati all'inizio del primo capita.
.
listissima economia del 1955. lismo) verso più strette forme
Esso __ contI~ne, oltr~ alle sei pun- Non sono membri di una classe del potere politico, e la più paletate gia uscite sui giornale - co~ nuova, ma rigurgito di forme se, ma non nuova, dittatura ponotevoh ampha?Ienh .- .un prosp~.- v~cchissime, i burocrati privile- litica del Capitale. L'imperialito stahshco _sui tassi ~ mcremento g1ati della macchina statale, pa- smo non è un nuovo sistema ecode~la produ~wne_ nei di:'ersi Paes, rassiti di un caos produttivo dai nomico al posto di un altro, ma
e m diverst perwdt, e t tre Com- rendimenti pietosi a petto dei una nuova soprastruttura dello
plemenh: a) _Rtpie?amento e tra- vecchi e nuovi capitalismi esteri. stesso sistema capitalistico a bamonto della _n voluzwne_ bolscevtca; E i vari oratori, dei congressi po- se di lavoro associato, di salab) La menhta opposmone tra 1~ litici ventesimi e più che vente- riato, di rovesciamento dei picco.
forme social! russ_e _ed occident_ah, simi, non sono che mesciotniki li produttori autonomi nel prolec) Il ststema soc1ahsta alla Fiat? di un surrogato pestifero della tariato.
In queste pagine la corrente del- dottrina dei giganti Marx e Le-1 L citazione di Marx
·
la « ~iiüstra comunista italiana », 1 nin, che intrallazzano per il chia~ita. Quando sorge
oppos1z10ne_ tattica ~no al 1926 _n~l- mondo.
semplice forma di manifatt~rn
la Internaz10nale d1 Mosca, pot m
ca 1·tali'sti·ca
la
·
P
,
cooperaz10ne
rottura totale con lo stalinismo alemplice non si h
h ·1 · _
leato agli imperiali~m~ intern~zio•
~iciname'nto di ta~tic l~;or~~~:i
nalt, e con la sua filiaz10ne Ita!Jana
arcellari che se uitano a fare
demopopolare e ciellenista, dà del
Lenin si diffonderà in altri te- i'antico mestiere g ossia producos1ddetto « m10vo corso».. russo sti, che abbiamo studiati e stu- cono un manufatto finito. Il muquesta valutazwne: ben ptu, ben diererno ancora, sulla descrizione tamento non sta nella tecnica di
pegg10 dt Stalm. volgere d_r terg~ della struttura russa e del suc lavoro, che resta la stessa; ma
al 1;1arx1smo e al~a riv0Iuz10ne él1 evolversi. Qui assurge a stabilire in un fatto economico sociale, in
~em?- - collaboraztone effe!tlva con alcuni essenziali capisaldi, deci- un rapporto di proprietà: utensi1 occtdente nella conserv~zione del- samente respingendo ogni con- li, materie impiegate, manufatto
la comune struttura capitahstica.
trapposizione alternante tra le finito non appartengono più al
L'?.puscolo è acquistabile versan- due- forme e tappe, liberistica e lavoratore parcellare, ma ad un
do l 1mporto di cui sopra sul conto monopolistica, del capitalisme. unico capitalista che ha potuto
corrente postale 3/4440._ mtestato a: Lenin ci pare esclamare: se un anticipare gli acquisti di materia
« Il Programma Comumsta ». Case!- Bucharin che « mi sono cresciu- prima e salari. Tecnicamente
la Postale 962 - Milano.
to io ,, piglia di questi granchi nulla è cambiato, e nemmeno co-
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me rendimento della forza di
lavoro (salvo, corne Marx indica - Libre I Cap. XII, Divisione
del lavera· e manifattura - una
economia sui tempi di trasporto
ai singoli e dai singoli o;:eratori).
Quindi alla stessa struttura produttiva tecnica, ossia alla stessa
piccola produzione artigiana, ma
applicata ad una grande massa
di prodotti, si è sovrapposta la
forma capitalista del padrone di
manifattura. Quando la manifattura diventa organica, riunisce
mestieri diversi da un lato,' e poi
con la divisione tecnica interna
del lavoro li spezza in varie operazioni elementari, ad una
mutata struttura tecnica e impiego della forza lavoro, di potenziato rendimento, si applica la
stessa sovrastruttura sociale ~
rapporto di produzione tra salariato e capitalista, di prima.
Il « vecchio » capitalismo ha
già svolto tutta la sua corsa d1
miglioramento del rendimento sociale del lavoro, quando è giunto
alla grande industria meccanica.
Il monopolismo non fa fare a
questa struttura tecnica nessun
nuovo passo, ma vi sovrappone
una nuova forma sociale-politica:
il cartello padronale di classe,
il peso dello Stato politico nella
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Struttnra economica e sociale della Rnssia d'oggi
(continuaz. dalla terza pagina)
gestione della produzione, il pre.
valere sul capitale industriale
del capitale finanziario. La nuova soprastruttura consiste in
queste forme parassite: la struttura base resta la stessa, e la
teoria della sua condanna era già
perfezionata.
Ma se tutto ad un momento
si sfascia e si ricade nelle forme
di basso rendimento dell'economia di minutaglia, il « vecchio ,,
capitalismo ha ragione utile di
risorgere: in sostanza ha r iguadagnato un diritto alla vita.
Dobbiamo ripetere quanto è
forcaiolo e coglione chi lotta perché si torni indietro dalla fase
dei grandi monopoli?

esatto lo deve dire, quello che capitalismi segnavano il passo su struttura resta, come Lenin inse

sviluppato fino all'imperialismo "·
Lenin è ritornato, in questo
rapporte fieramente polemico, da
cui ci preme trarre ora quanto
trascende lo stesso vitale contenuto di quella polemica, al decorso russo sociale, che è poi il
nostro tema di ricerca. « Le sue
tendenze (notate) sono esclusivamente imperialiste. I problemi essenziali possono essere esaminati unicamente dal punto di
vista dell'imperialismo. Nessun
problema importante della politica interna ed estera puè essere
risolto altrimenti che dal punto
di vista di questa tendenza. Il
programma oggi non parla di
questo. Vi è in realtà un immenso sottosuolo costituito dal vecQuesf.a chiara ricostruzione si chio capitalismo. Vi è una soprariconferma nelle classicqe fr a- struttura, l'imperialismo
( ud isi di Lenin, che abbiamo nel te!) che ha condotto alla guerra:
Dialogato coi Marti a pag. 72 in e da questa guerra è scaturito
parte citate, riservando un mag- l'inizio della dittatura del progiore svolgimento del basilare letariato. (Lenin dice l'inizio pertema.
chè la dittatura è mista coi con" Sostenere il punto di vista tadini ed è solo nazionale). Non
affermante (Bucharin) che esiste uscirete da questa fase (sic!).
un imperialismo integrale senza Questo fatto ( udite ! ) caratterizza
il vecchio cap ital ismo, significa lo sviluppo della rivoluzione proprendere i propri desideri per letaria in tutto il mondo (udirealtà )). E noi . diciamo: erano te!) e rimarrà un fatto per lundesideri rispettabili, e se voglia- ghi anni >>.
mo rivoluzionari. Ma il sosteneIl modo in cui Lenin, a dispct.
re il punto di vista affermante to delle incessanti ed incessate
che possa esistere il vecchio ca- menzogne, vede lo sviluppo della
pitalismo libero senza monopo- rivoluzione in Russia, è quelle
lismo e imperialismo, non solo che lo salda allo sviluppo di essa
è parimenti illusorio, ma mostra in Occidente. Nell'ipotesi che la
che si hanno desideri da forca. seconda ritardi, diviene assurdo
" Se ci trovassimo di fronte ad j tratteggiare voli, corne quelli che
un imperialismo integralè, ;1 Bucharin sosteneva in buona fequale avesse rifatto da cima a 'j de.s da una tappa finale del cafondo il capitalismo, il nostro p ital isrno russo ad una società
compito sarebbe cento volte più · socialista nazionale.
facile (animali, qui sta da oltre
Notiamo che il Manuale staliccnt'anni il centro di tutto). A- niano di economia politica devremmo un sistema nel quale scrive prima il Modo di Prodututto sarebbe sottomesso al solo ziono capitalista, poi passa al Mocapitale finanziario. Non ci reste- do di Produzione socialista, e lo
rebbe allora che sopprimere la divide in varie parti: A} Il pecima e rimettere il resto nelle riodo di transizione dal capitalimani del proletariato. Sarebbe smo al socialismo. B) Il sistema
cosa infinitamente piacevole, ma 1>ocialista di economia nazionale.
che non esiste nella realtà. In Quanto alla sezione C) che chiurealtà lo viluppo è tale che si de,. de il trattato si tratta solo della
ve agire in tutt'altro modo ,,.
Edificazione del socialismo nei
Lenin ripete e sottolinea il suo paesi di democrazia popolare.
tcorema: « L'imperialismo è una
Ad un sistema di economia sosoprastruttura del capitalismo >•. cialista internazionale non ci si
Cosi prosegue: ,, Quando esso pensa nemmeno. E q'ui sarebbe
crolla ci si trova di fronte alla già provato che il « modo di procima distrutta e alla base messa duzione » descritto corne socialia nudo (la base, la sottostrut- sta .non è che un'ulteriore, Ierii.
tura, la ver a struttura intima). niana " soprastruttura del solito
Ecco perc:hè il nostro program- e infamato capitalismo ». Come
ma se vuole essere veramente dalla analisi emerge.
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61. Lo sviluppo internazionale
,, Nell'Europa occidentale le ri-\ si, la sola su cui fondava incesvoluzicni si faranno forse in mo- santemente ne! 1919 e Iondè nedo più liscio. Tuttavia la riorga- gli anni seguenti, fino alla morte.
nizzazione del mondo intero, la della vittoriosa rivoluzione poliriorganizzazione della maggio tica operaia in Euro pa, dedichiaranza dei paesi (pensate alle co- mo qualche maggiore consideralonie, ai popoli di colore) r ichie- zione alla tesi della « distr uzio ,
derà .anni ed anni. E questo vuol ne del capitalismo nelle sue fordire che nel periodo transitoriJ me più recenti e sviluppate » a
in cui viviamo ci sarà impossibi- seguito della grande guerra.
le uscire da q,uesta realtà a moTutta questa teoria riposa sulsaico. Questa realtà, composta d; la fondamentale posizione che le
parti eterogenee, non si puo re- forme di avanzato monopolismo
spingere, per quanta ineleganto imperialista, di dirigismo statale,
essa sia. Un programma compi. sono la condizione più favorevole
lato ignorandola, non sar ebbe e- per la rivoluzione socialista, ciô
satto ».
che non esprime altro che la
Lenin qui svolge punti di vista teoria dell'accumulazione proche abbiamo già sviluppati in gressiva e della concentrazione
vari tempi, Spiega che si è im- ~l Capitale, nerbo del marxibrigliati nelle forme mercantili smo rivoluzionario.
di un capitalismo iniziale. Svolge la questione già da noi esposta, utilizzando
parallelo rap•
porto sul lavoro nella campagna,
del contadino medio. Donde sa.
Il processo che, alla fine di una
rebbe potuto venire, egli escla- fase di spinto imperialismo, soma, il contadino medio nell'epoca stituisce (per forza di determidi un capitalismo puramente irn- nanti storiche, non certo per abi.
perialista? Esso già non esisteva lità di partiti e di capi) alla crisi
nei paesi semplicemente capita- rivoluzionaria una guerra genelistici !
rale, si esprime in questo risul« Se tratteremo la questione tato; che alla fine della guerra
del nostro atteggiamento nei con- le forme spinte dell'imperialismo
fronti di questo fenomeno quasi vengono mitigate, e riappaiono
medioevale ponendoci dal punto forme più antiche. Se la nostra
di vista dell'imperialismo e della visione della storia è giusta, neldittatura del proletariato, non lo stabilire un certo decorso di
verremo a capo di nulla e ne vita ad ogni classica forma di
usciremo col capo ornato di ber- . produzione, il ritorno del capinoccoli. Se invece dobbiamo cam- talismo a fasi di età minore, vale
biare il nostro atteggiamento nei un acquisto di più lunga vita
confronti del contadino medio, probabile, un netto successo anabbiate la bontà di dirci, anche tirivoluzionario.
nella parte teorica, donde questi
Di grande peso è dunque l'ac.
è venuto, che cos'è. E' un piccolo certamento, alla fine della prima
produttore di merci. Ecco che guerra mondiale fatto da Lenin,
cos'è! Ecco l'abbici del capitali- del riapparire di forme del vecsmo, che bisogna enunciare per- chio capitalismo. L'espressione,
chè non ne siamo ancora usciti. in buona dialettica, significa caNon volersene curare e dire: Per- pi talismo più antico di quello
chè dunque occuparci dell'abbici che si conosceva alla vigilia delquando abbiamo studiato già il la guerra, nella fase classica imcapitalismo finanziario?, non è perialista 1900-1913, in cui il biaffatto serio ».
sogno intenso di sbocchi si traAssodato cosi quanto Iungo ve- duceva in una compressa accudeva Lenin lo sviluppo econo- mulazione e in un ridotto dinamico futuro della Russia, e corne mismo negli incrementi della
lo vedesse lento anche nell'ipote- produzione industriale: i vecchi

n

devano ore di lavoro straordina-

c'è. C'è il vecchio capitalismo, circa il 3 per cento annuo. L'esi- gna, bene la stessa.
rio e non retribuito nelle fabil quale in diversi campi si è to della guerra apri il passo ad
A ciô nulla muta la impotente briche, per il pomeriggio dei sa-
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una convulsa fase di ripresa, meno che in Inghilterra, e i feno,
meni di riemersione di forme di
capitalisme meno massicce furono quelli da Lenin indicati. Alla
grande crisi 1929-32 segui, dato
che non vi fu guerra, la ripresa
fino alla nuova guerra, che scoppiè in quanto le forme imperialiste avevano di nuovo preso rigoglioso sviluppo: New Deal in
America; Nazismo in Germania;
Fascismo in Italia; corrispondenti fenomeni in altri paesi, che
possono essere letti nelle statistiche economiche (vedi anche i
Complementi di Varga all'Impe-

rialismo).
Ma lo Stato russo, ormai sf'uggito alla politica rivoluzionaria
di classe, non dedusse dalla seconda ondata di « invecchiamento » capitalista la conclusione che
era giunto il momento di attaccarlo ovunque. Colla sua azione
demolitrice del potenziale. rivoluzionario russo ed estero permi
se al capitalismo, specie in America, di convertire la nuova crisi
economica apparsa nel HJ:37-38 in
una ripresa fondata sullo scoppio della guerra europea, alla
quale la Russia col laboroo ; prima
con Hitler, poi nel campo opposto, due volte ed in contrario senso convitando ancora al socialpa.
triottismo il proletariato di tutti
i paesi.
La fine della guerra deterrnino
un'altra volta la distensione imperialista, diagnosticata da Lenin,
e il ricomparire del vecchio capitalismo sotto la sua sovrastrut
tura. Le prove . non stanno solo
nel pullulare di forme economiche spurie e inferiori negli anni
di guerra ed immediato dopoguer,
ra, ma in fatti economici di ben
più alta sfera, corne il nuovo indirizzo « antitrust ,, in America,
che ancora oggi assume la forma
di legali incriminazioni, corne la
trama a fondo libero-concorrenziale che sottostà alla ripresa
impressionante in Germania, e
non solo in Germania, come altri
fenomeni che ora è il caso di accennare soltanto.
Non fa eccezione l'Inghilterra
malgrado la fase delle sue " nazionalizzazioni » industriali, perchè essa si va ormai adeguandc
alla consegna di liberalizzazione
internazionale dei mercati e dei
fondi monetari, per quanto cio
non possa condurre che alle medesime crisi generali.
Una strana eccezione è proprio
l'Italia che ha conservato lutte,
il suo meccanismo di statalismo
dirigente ed interveniente in economia, e mostra anzi di accentuare le tendenze pianificatrici.
Non vi è affare in Italia in cui
non ruotino i contributi dello Sta.
to, e questo non occorre che a
rendere più parassitaria la forma
del ca aitalismo privato, che sotto
la pesante e soffocante sevra-

posizione dei partiti della sinistra socialcomunistoide. Essi fanno molto esteriore chiasso contra
i monopoli; ma la voce grossa la
fanno solo nella risibile mater ra
agraria, col noto dispregio di ogni
avanzo di retta dottrina. Per il
resto appoggiano i piani statali
di investimento e il sostegno dei .:
lo Stato azionista o finanziatore
alle imprese industriali.
Se tuttavia fosse pr oponibile
quello che per sola demagogra
si invoca, ossia una fase di capitalismo " alla Giolitti », presentata come ideale per la società
italiana, questa non sarebbe chc
una, richiest_a di ringiovaniment_o
de~l e.conomia_ e del potere capitalistico, espnme.~do la t.endenz.,,
ad allontanare pm_ che s_ia possibile. no~ solo la r ivoluzione, ,ma
ogni az10n€'. au!onom~ della ciasse lavoratnce m Italia.
,
, ,

bati, che ebbero il destino, per la
semivacanza, di essere chiamati
inglesi, comunisti, e poi col solito
spirito di imitazione anche fascisti.
Il sabato comunista era pero
in tal mcdo non di maggior riposo, ma di maggior lavoro, senza maggior salario. Non si trat
tava di una misura economica
risolvente, ma di una misura di
propaganda politica; ad essa non
erano tenuti tutti i lavoratori,
della fabbrica o estranei, ma i
soli membri del partito, anche
addetti a funzioni « intellettuali "·
Con un entusiasmo riboccante
di semplice freschezza Lenin riporta alcune cronache fedeli ed
ingenue dei sabati: la r iparazio.
ne di gruppi di vagoni merci e
di altro materiale rotabile, il qua. si romanzato racconto dello spostamento di una pesante caldaia
rimasta in luogo che la rendeva

63. Sequenze del film sov1et1co

.
Nel 1~19 Len in pone con man.o
ferrea 11 caposaldo della dcscrizion~ realistica del 9,uadro eco:
no~uco russo. Nel LJ21 esso. et
sara dato completo n~l classico
discorso sulla Imposta m N atura,
sulla Nuova Politica Economica.
Sarà allora_ chiaro cI:e al set-1
tore del capitalisme di " pnmo
tipo " - espressione più chiara
di quella " vecchio capitalismo "
- si affiancano molti altri settori
· f · ·
tt tt
ancora , 10 errori, e sopra u 0
circa 1 econonua agrana, terna
che va a fondo sviluppato, seb.
bene non ci sia certo nuovo.
Senza comcrender c tale quadro non si possorio decifrare i
movimenti delle forze sociali e
gli svolgimenti che, con i noti
riflessi di lotte politiche e cr isi
nel partito e del partito con.
dussero alla presente la~entabile rovina.
Ma la serie incessante dei falsi
che le note fonti sovietiche di
propaganda, sotto Stalin e dopo,
hanno lanciato in circolazione, costringe a ricostruire l'unità di
visione di Lenin attingendo ad
altre sue manifestazioni in tema
sociale, pure nel periodo che, ricordiamolo ancora, vedeva in
primo piano i compiti politico
militari della difesa del potere.
Non sarà inutile, al fine di
mettere in evidenza l'abisso che
sépara l'idea che Lenin, con ogni
marxista, ha dei rapporti economici, ed umani nel più ampio
senso, propri di una società so.,
cialista, e le blasfeme definizioni
dei russi d'oggi circa le loro forme di attività urbana e rurale,
ricordare una iniziativa presa
nel pieno della guerra civile e
della disgregazione, industriale e
ferroviaria, quel la dei « sabati
comunisti "· Essa parti da una cir .
colare di Lenin sui lavoro alla
maniera rivoluzionaria. Si chie-

I

int~~E~at;;{.agona l'eroismo di
questi volontari lavoratori che
per motivi di principio vincono
la stanchezza dei muscoli ocr lo
sforzo, e la generale denutr izio.
ne di quei tempi, a quella dei
re;:;arti in armi che tengono incrollabili i fronti della guerra civile.
Lenin muove da considcraziom
li
FT t · d ll II I t
gen_era l. 1 l is ei e_ a
n ernazionale ?stentano di amn:iette:e
la lotta _di classe com~ via alla
sopprcssione delle cl assi. Ma questa non significa solo sopprimere
la proprietù dei fondiari e dei
it li ti b
h
·
capi, ~ is i ; . e~ anc e ogm pro_pr ieta, ogm d1ffe.renza tra cit ta
e campagna, ogrn d1f1:erenza tra
le persane che compiono opera
manuale e~ mtellettuale. .
I " sabati " sono per Lenm non
solo un simbolo ma un inizio del
comunisrr:io. E solo i co_munisti
del partrto possono arrrvare a
tanto. _Perchè " in co!1front? al
capital ismo il cornumsmo e la
più elevata produttivit.à del. lav.oro di operai volontan, coscren
ti e. umh!. che si se_rvono della
t~cmca_ piu _progred1ta.:. perche
ci troviamo m uno stad io m cur,
corne è _detto in modo assolu!amente giusto nel. programma del
nostro. partrto, si . compwno sol
t'!nto t primi Pq.ssi. verso la tran:

si.zwne dal capitalismo al cornumsmo ».
Dunque, come sempre primi
passi e nemmeno verso il cornunismo, ma verso la transizione ad
esso. Altro che vantare, corne
conquistato socialismo, lavoro salariato o lavoro parcellare di famiglia rurale che mangia i suo:
conigli.
" Il comunismo comincia dove
appare la preoccupazione disinleressata, al punto da superare Ia
asprezza del lavoro, di salvaguardare ... prodotti elle non sono
dest inati ai lavoratori stessz, ·J

partiti e dell'Iriternazionale comunista. corne all'organizzarsi degli
uni e dell'altra. si è pervenuti e si
perviene attraverso l'esame e lo
studio della storia della società umana e della sua struttura nella
presente epoca capitalistica. svolti
coi dati, colle esperienze e nella
attiva partecipa.zione alla reale lotta proletaria ...
5. L'organizzazione del partito
proletario si forma e si sviluppa
nella misura in cui esiste, per la
maturità di evoluzione della situazione sociale, la possibilità di una
coscienza e di un'azione collettiva
unitaria ne! senso dell'interesse generale e ultimo della classe operaia. D'altra parte il proletariato
appare ed agisce nella storia come
una classe quando appunto prende
forma la tendenza a costruirsi un
programma e un metodo · comune di
azione. e quindi ad organizzare un
partito.
6. Il processo di formazione e di
sviluppo del partita proletario non
presenta un andamento continuo
e regolare, ma è suscettibile nazionalmente ed internazionalmente di
fasi assai complesse e di periodi di
crisi generale. Molte volte si è verificato un processo di degenerazione per il quale l'azione dei partiti proletari ha perduto o vi si è
andata allontanando anzichè avvicinando quel carattere indispensabi[e di attività unitaria e inspirata
aile massime finalità rivo!uzionarie
frammentandosi nel dedicarsi alla
soddisfazione di interessi di Jimitati
gruppi operai o ne! conseguimento
di risultati contingenti (riforme) a
costo di adottare metodi che corn-
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di ulteriori fasi cr it ich=
prodotte da nuove situazioni. si pue
per comodità di analisi definire corne sviluppo «normale» del par tit o
Presentando il massimo di cont inu ità ne] sostenere un progr amn-v; e
nella vit a .lella gerarchia di, t;sentr
(al di sopra delle sostituziom p<>rsonali di capi infedeli o logo cat i ) il
partito presenta anche il mc ssimc
di efficace ed utile lavoro ne! f,llé
dagnare il proletariato alla causa
della lotta rivoluzionaria. Non si
traita qui semplicemente di un e;fetto di ordine didattico sulle masse
e tanto meno della velleità di eo,:.
bire un partito intrinsecament2
puro e perfetto, ma proprio cte:
massimo

à

rendimento

nel

1,roct~:-:.s::>

reale per cui. corne meglio si vedrà
innanzi, attraverso il sistematico
Iavor o di propaganda. di prosel itismo e soprattutto di attiva partecip azrone aile lotte soci ali. si efïct.t ua
lo spostamento deirazione di ursempre maggior numero di la vc ratori da! terreno degli mtcressi
parziali e immediati a quello organico e unitario della lotta per la
rivoluzione comunista; poichè solo
quando una simile continuità esistc
è pnssibile. non solo vincere le esitanti diffidenze del proletariato verso il partito. ma incanalare e inquadrare rapidamente ed efficacemente le nuove energie acqu1sile
promettevano il lavoro per le fina-, net pensiero corne nell'azione cclità rivoluzionarie. e la preparazio- mune. creando quella unità di movine ad esse del proletariato. Per tale mento che è condizione rivol!1z1r,.
via i partiti proletari sono spess) naria indispensabile.
giunti ad estendere i limiti della
9. Per tutte le stesse ragiom va
loro organizzazione a sfere di ele- considerato come un procedimento
menti i quali non potevano ancora affatto anormale quello della aggre··
porsi sul terreno dell'azione collet- gazione al partito di altri partiti
tiva unitaria e massimalista. Questo o parti staccate di partiti. Il gruppt'
fatto è sempre stato accompagnato che si era fino a un ta! momento
da una revisione deformatrice della distinto per una diversa posizione
dottrina e del programma e da un programmatica e per una organiz.
allentamento della disciplina inter- zazione indipendente non arreca un
na per modo che anzichè aversi uno insieme di elementi utilmente ass1stato maggiore di capi adatti e milabili in blocco e viene ad altedeci~i alla lotta si è consegnato il rare la saldezza della posizione pomov1mento proletario nelle mani di litica e della struttura interna del
agenti larvati della borghesia.
vecchio partito dimodochè l'au. 7 .. Da una situazione di tal genere, mento di effettivi numerici è lungi
Il ritorno, sotto l'influsso di nuove dal corrispondere ad un aumento
situa~ioni e sollecitazioni ad agire, di forza e di potenzialità del _partieserc1tate dag!ï avvenimenti sulla to, e potrebbe ta!volta parahzzare
~assa operaia, alla organizzazione I il suo lavo.ro di in<:Luadramento
d1 un vero partito di classe Ji delle masse m luogo d1 agevolarlo
effettua nella forma di una sep~ra- 1 E' desiderabile che al più presto
zione di una parte del 'partito che, 1 si ~fferm\ inammissibile _ne! seno
attraverso. _i dibattiti sul program- d~ll orgamzzaz1one comu_ms~a._monma, la cntica delle esperienze sfa- diale la ~ero~a a du~ pr1~etp11 fan·
~orevoh della Jotta, e la formazion"'! damentah d1 orgamzzaz10ne: non
m seno al partito di una scuola e puè esservi in ogni paese che un
di un_'organizzazione colla sua ge- solo _partito comunista,_ e non si puo
rarch1a
(frazione)
ricostituisce aderire alla Internaz10nale cornu·
quella continuità d/ vita di un or- nista che per via dell'ammissione
ganismo unitario fondata sui pos- individuale nel partito comunista
sesso di una coscienza e di una di- del dato paese.
(1922)
sciplin,a. da cui sorge il nuovo partlto. E questo processo che in gene·
rale ha condotto dal fallimento dei
partiti della Seconda JnternazioResponsabile
nale al sorgere della Terza Inter
BRUNO MAFFl
nazionale comunista.
lnd. Grafiche Bernabei e C.
8. Lo sviluppo del partito comunista dopo lo scioglimento di una
Via Orti. 16 - Milano
simile crisi. e con riserva dell<1
Reg. Trib. Milano N. 2839

Dalle Test del Uongresso
di Boma del r.u. d'Italia
1. Il Partite comunista, partita
po!itico della classe proletaria, si
presenta nella sua azione come una
collettività operante con indirizz-:,
unitario. I moventi iniziali pei quali
gli elementi e i gruppi di questa
collettività sono condotti ad inquadrarsi in un organismo ad azione
unitaria sono gli interessi immediati di gruppi della classe lavoratrice suscitati dalle loro condizioni
economiche. Carattere essenziale
della funzione del Partito comunista è l'impiego delle energie cosi
inquadrate per il conseguimento di
obiettivi che, per essere · comuni a
tutta la classe lavoratrice e situati
al termine di tutta la serie delle
sue lotte, superano attraverso la
integrazione di essi gli interessi dei
singoli gruppi e i postulati immediati e contingenti che la classe lavoratrice si puo porre.
2. La integrazione di tutte le spinte elementari in un'azione unitaria
si manifesta attraverso due principali fattori: uno di coscienza critica, dal quale il partito trae il suo
programma, l'altro di volontà che si
esprime nello strumento con cui il
partito agisce, la sua disciplinata
e centralizzata organizzazione. Questi due fattori di coscienza e di volontà sarebbe erroneo considerarli
come facoltà che si possano ottenere o si debbano pretendere dai
singoli perché si realizzano solo
per la integrazione dell'attività di
moiti individui in un organismo collettivo unitario.
3. Alla precisa definizione della
coscienza teorico-Critica del movimento cimunista. contenuta nell,~
dichiarazioni programmatiche dei

alle persane a loro prossime, ma
a quelle lontane, cioè alla società
nel suo complesso ... "·
E stabilito questo concetto che
identifica il comunismo come un;c,
spontanea « offerta di sopralavo
ro alla società ", in cambio dellë
liberazione di classe dalla schiavitù del salario e dell'orario, Le.
nin una volta ancora si riporta
a Marx. E noi ad entrambi.
" Carlo Marx deride nel " Ca.
pitale " la pomposità e la magni
loquenza della Magna Charta de
mocratica borghese, tutta la fraseologia sulla libertà, sulla egua.
glianza e sulla fraternità in generale, che abbacina i piccoli borghesi ed i filistei di tutti i paesi,
inclusi i vili eroi contemporanei
della vile Internazionale di Berna (la "due e mezzo»; ben degna
delle attuali puttanesche manovre che saldano in Italia i tre
partiti, nel cui fôro interiore ben
si centra il centrista tipo, Nenni). Marx vi oppone la semplice
impostazione del problema da
parte del proletariato: riduzione
della giornata di lavoro! ».
Siamo dunque ben sicuri di
non averla scoperta noi, la formula drastica che riassume tanto
scientificamente che drammaticamente la rivendicazione proletaria comunista e rivoluzionaria,
morte al maledetto lavoro pagato
e necessario, largo al sopralavoro
regalato senza nulla ricevere nè
chiedere, nella gioia di lottare
per i fratelli della pro;iria classe. e domani ner la società senza
classi, buona- nutrice anche ai
figli a riposo.
Sul volto ignobile dei tenitori
orientali dei campi di lavoro forzato, e degli ergastoli consacrati
alla fcroce c:eità della progressione geometrica nella produzione, emulatrice del parimenti negriero capitalismo dell'Ovest.

