•

•

1

ramma comun1s1a

DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
Limno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
Mom, al rifiuto dei blocchi parligiani, la dura opera del restaura
della dettrina e dell' organo rivoluzionario, a conlallo con la classe
1peraia, fuori dal polilicanlismo personale ed elettoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

La grande risorsa di Wail Street
è la concorrenza pacifica predicata da Mosca

Nei rapporti politici, fra classi
corne fra Stati, ciè che effettivamente pesa non sono le volizioni,
le intenzioni, i propcsiti dei singoli o dei gruppi, o, tanto meno,
la genërica e inconsistente « volontà dei popoli », ma i rapporti
materiali di forza, il gioco dei
fattori economici. E' perciè che Ia
politica dell'emulazione pacifica
e della « coesistenza competitiva », disfattista dal punto di vista
della lotta di classe ed espressione del rinnegamento totale dei
principii del marxismo, lo è una
.seconda volta in quanta, nelle
relazioni internazionali fra Stati, rafforza obiettivamente il predominio economico e politico del
centre mondiale dell'imperialismo. Propagandata da Mosca, essa è la politica di Wall Street.
Lanno che si è chiuso è statc
meritatamente salutato in America corne un anno di successi
tanto più notevoli, quanta meno
sudati: il campo magnetico della
finanza statunitense ha attratto
e continua ad attrarre nella sua
orbita le energie dei campi ml.
non, e frusta verso nuovi e insperati livelli la produzione e, in
genere, l'attività economica interna. Wall Street conclude i suai
afîari per telefono: non ha nemmeno bisogno di sollecitare 1]
pesciolino destinato a cadere netla rete; ha soltanto da attendere
nella certezza che la rete si
riempirà da sè.
E, uno dopa l'altro, i pesciolini
cadono. La crisi del Medio Oriente ha accentuato ancor più la dipendenza dei paesi arabi dal ca-pitale americano: essi vivono
delle sfruttamento di risorse la
cui produzione e commercializza
zione è possibile solo grazie all'intervento di · capitali che la
borghesia indigena non puè fornire; che possono mettere a disposizione solo i .grandi centri fi

1TALIA PROGRtSSIVA
Seconda gli ultimi dati statistici,
nel nostro Paese mancano, per te
sole scuole elementari, 69.090 aule.
-Come già detto, a soffrire maggio·,-.
mente di questa crisi dell'edilizia
scolastica sono le regioni meridionali. In totale, nell'Italia settentrionale la percentuale delle aule mancanti è del 24 per cento, nell'Italia
meridionale, invece; essa raggiunge
il 63,6 per cento. Tra le regioni del
Sud, la Calabria si trova in una situazione maggiormente drammatica
con il î7,8 per cento di aule mancanti, e nelle province di Cosenza
e Reggio si toccano punte dell'80
per cento. Il fenomeno non
proprio soltanto dei paesi, delle frazioni, dei borghi, ma tacca da vici.no quasi tutte le città meridionali.
E non è a dire che la situazione
·.vada migliorando, perchè si verifi·
-cc, purtroppo, il contrario: dal 1952
.ad oggi .la deficienza di aule in rapporto alla popolazione scolastica è
aumentata dal 40,6 per cento al 41,9
per cento in tutta Ital ia e nell'ltalia
meridionale del 59,4 per cento al
63,6 per cento. Le conseguenze d,
questo stato di cose si possono iradurre in poche cifre penosamente
eloquenti: 19,4 per cento di analfabeti in Abruzzo e Molise, 23 pet
.cenro in Campania, 24 per cento in
Puglia, 29,1 per cento in Lucania
31,08 per cento in Calabria, 24,6
per cento in Sicilia, 22 per cento in
Sardegna. Se poi, tuil: analfabeti si
aggiungono i semianalfabeti (cotoro, cioè, che sanno soltanto leggere
o soltanto scrivere), si raggiungon~
percentuali spaventose: in Calabria
per esempio, gli analfabeti e i semianalfabeti ammontano al 58,79
per cento della popolazione, e in
parecchi centri della regione addirittura al 75 per cento. E' triste doè
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·verlo dire, ma qu.este percentuali so
-no quasi paragonabili a quelle dei
Paesi ad economia coloniale.
(Il Tempo, 28-12).

nanziari dell'imperialismo. Non
: si tratta, qui, di Paesi in corso di
1 rivoluzione
nazionale borghese:
si tratta di Paesi socialmente ed
economicamente arretrati,
in
gran parte precapitalistici, il cui
sviluppo economico puè compier
si unicamente incrociandosi con
gli interessi internazionali delI'alta finanza. Ciè vale per tutti
gli staterelli del Media Oriente
che solo l'idiozia dei gazzettieri
puè
credere « influenzati dal
Cremlino »; ciô vale per I'Egitto, mentre non è escluso - a
parte i romanzi gialli della stampa d'informazione - che giganteschi interessi finanziari amer i
cani giochino nella stessa fascia
settentrionale e mediterranea
dell' Africa francese, dove pure
una borghesia nazionale relativamente forte non manca.
Ma, se questi Paesi sono condan1;1ati a i;nuoyersi, V<;Jl~nti .o noLe1;1ti,, nell_orb1ta p_ollt,1co-economica amencana (cm, d altra par-

te, lo sgambetto data ai francobritannici nell'impresa di Suez
ha conferito un'aureola di " disinteressato ,, patrocinio dei popoli coloniali e semicoloniali),
non diversa è, e sernpre più si
rivela, la sorte dei Paesi afroasiatici del blocco " neutralista »
di Bandung, giunti ora in quell-i
delicatissima fase di congiuntura · dell'industrializzazione, nella
quale ogni passo innanzi inghiot.
te mezzi finanziari più imponen
ti, giacchè la loro attrezzatura
deve realizzarsi, per le ferree Ieggi del mercato mondiale (proprio di quel mercato mondiale e
della sua pacifica competizione
che il Cremlino invoca), sulla
base della tecnica internazional mente più progredita e, quindi,
di un tassa vertiginoso d'Investimenti. Tutti, a poco a poco, bussano alle porte di Wall Street:
primo fra tutti Nehru, avvocato
non soltanto dell'India ma del.ln
Cina. Non v'è "cambiamento di

U.S.A. e U.R.S.S.
Gli avvenimenti succedutisi dalla
fine della seconda guerra mondiale
hanno provato a sufficienza che nessuna crisi scopp iata in Europa è
valsa, per quanto violenta, a scardinare l'equilibrio di potenza esi
stente nel continente europeo. Il
fatto che gli Stati dell'Europa siano
divisi entro le opposte coalizioni
rl it ar i del Patto Atlantico e del
Trattato di Varsavia prova che le
sorti del Vecchio Continente sono
oramai nelle mani delle super-potenze che delle dette' alleanze sonc
il centra motore: gli Stati Uniti e la
Russia. Ne deriva che ogni mutamento nei rapporti tra gli Stati europei coinvolge la politica estera
dei governi di Washington e M·Jsca. Parrebbe, quindi, che fosse l'Europa il principale oggetto della lotta
per I'egemorria che vede impegnat e
le potenze-leaders dei blocchi. Non
esistono, difatti, in aitre regioni del
mondo alleanze militari che condizionino cosi direttamente la pol itica
e la strategia di esse. Accade, invece. che i governi di Washington t
Mosca riescano a digerire con rel ativa facilità proprio le crisi inter·
nazionali che hanno il loro epicenlro in Europa.
Neg li anni scorsi l'Europa ~ stat a
tealro di virulenti contrasti che ,·
sembrato dovessero sfociare ne ll»
guerra generale. ln qualche caso
corne in qûello del blocco di Berlino. parve che americani e russi
stessero per misurarsi sul terrenu
della guerra. Poi la crisi si esaurl
ne! teatrale carosello aereo inscenato dall'aviazione americana di base
nella Germania di Bonn. Ancora
più gravi furono le ripercussioni
del riuscito « putsch» degli stalinisti
di Praga. Si trattà, infatti, dell s
« satellitizzazione» della Cecoslovacchia, cioè di uno Stato dell'Europa
orientale dove più tenaci erano 1~
influenze occidentali. Ebbene la
stampa e il politicantesimo di mezzo mondo insorsero in blocco contro il « sopr uso » russo, e il rumore
duro a lungo , ma da parte degli
Stat i Uniti non venne nessuna iriiziativa seria nei confronti dell 1
Russia. La riconquista russa della
Ungheria, infine, ha provato corne
gli Stati Uniti siano immobilizzati
da una invicibile tendenza all'inerzia, allorchè gli eserciti russi cornpiono operazioni repressive entro , .. ,
linea di demarcazione della zona di
influenza che Mosca si
tagltat a
ne! corpo dell'Europa. Agenda a
favore dell'Egitto aggressore-aggredito e del governo ultra-nazionalist a
e totalitario di Nasser, gli Stati Uniti si sono lanciati a capofitto nella organizzazione del corpo di polizia internazionale, riuscendo persino a far funzionare quella inutile e
è

fronte », in tutto c10: v'è il giocc
meccanico di forze obiettive
Bandung è una bandiera, una
parola; Wall Street una potenza
fisica.
Su un gradino superiore, lu
stesso processo tende non diciamo a sgretolare il blocco orientale europeo, ma ad attirarlo,
cominciando dalla periferia. ne!
campo magnetico
arnericano.
Quello che già fu per la Jugoslavia si ripete per la Polonia e
potrà a breve scadenza ripetersi,
se' sono vere le notizie di agenzia, per l'Ungheria: le crisi cicliche dell'industrializzazione acceerata ripropongono continuamen.
te il problema di crediti vuoi
di consuma, vuoi di attrezzatura
capitale; e non solo questo problema non puô essere risolto dalla sola Russia, ma è da pensare
che la stessa Russia si trovi ad
affrontarlo forse già oggi, certo
domani. (E, sotto questo aspetto
assume un rilievo particolare la

1 mica con la Cma. Nell a primaver,
del 1954, inoltre. furono ad un pel i
dal linje rvento militare in Indociria
contro le armate di Ho-ci-min che
investivano la piazzaforte francese
di Dien-bien-fu. Ne furono distolti
soltanto dalla ferma opposizrone
della Francia e dell'lnghilterra
sempre pronte a rinverdire le tradizioni della « Entente cordiale » allorchè si tratta di sbarrare la str ada all'espansionismo americano nelle colonie, o nelle ex-colonie.
L'atteggiamento
americano
ùi
fronte alle crisi internazionali, come gl i avvenimenti provano, cambia a seconda che teatro delle cr isi
sia l'Europa o l'Asia e l'Africa. Il
dipartimento di Stato ha due polrtiche diverse nei confronti dell'« aggressore ,,, a seconda che questi si
incarrn ne! governo di Mosca o in
quello di Londra, oppure in quel lo
di Parigi. Di certo c'è che in tutti
i casi di « aggressione » di cui si
si ario resi responsabili, in questo
decennio. gli Stati dell'Europa, ,J
governo di Washington ha condonato e messo nell'oblio i « reati » Ji
Mosca, ma ha esigito inesorabilmente che Londra e Parigi pag assero. Ha chiesto e impost o che pag asser o nell'Iran. in Marocco, iTunisia e finalmente in Egitto. Di

I

notizia di orossime trattative economiche fra Mosca e Bonn: la
repubblica federale tedesca puè
agire meglio di qualunque altro
Stato da ,, onesto sensale », per
conta di Wall Street, verso oriente). Infine, la crisi aperta nella
Europa occidentale dalla faccenda di Suez ha ribadito i vincoli
finanziari e quindi politici tesi
al di sopra dell'Atlantico: gli
Stati Uniti sono alla vigilia di
un nuovo e più grande Piano
Marshall, un piano di offensive
imperialistica basata sulle reali
condizioni di debolezza ed inf'e.
riorità, sui piano produttivo, del
resta del monda capitalista (nel
quale - corne il lettore ben sa
- noi comprendiamo la Russia
e i suoi « satelliti »).
Questo processo, dirà qualcuno, interessa solo i rapporti di
potenza fra gli Stati borghesi
del mondo. In realtà, intéressa
direttamente il proletariato. La
America, corne è il centra mondiale dell'affarismo capitalistico,
cosi è il centro della conservazione dell'ordine costituito. Il suo
rafforzamento significa un rinvia
nel tempo delle possibilità di ri
presa della lotta internazionale
proletaria: lanciando la parole
d'ordine della coesistenza e della concorrenza pacifica, i r innegati del Cremlino hanno consu
mata I'ultimo tradimento a danno del proletariato di tutti i pae.
si, a favore del nemico di classe
del proletariato di agni paese.

conversa, ha considerato rrreversibi l i I mutamenti prodotti in Europa dalle conquiste belliche e postbelliche della Russia. L'apparente
paradosso della politica americana
vuole che l'« aggressione » venga
perdonata al nemico e fatta pagare agli amici. Perché cià possa accadere, occorre che nelle politichP
estere degli Stati Uniti e della Rus
sia, che pure sono divisi dalla lottJ
per l'egemonia mondiale, esistan,J
interessi convergenti e obbiettivi comuni. Tale affermazione sarebbe
del tutto ovvia, se ad essa non gj
opponesse, da parte della stampa
filo-americana, il decantato deside.
rio di pace del governo american'.l
lnfatti, ogni volta che il governo
americano reagisce passivamen:·~cioè oratoriamente, aile imprese brigantesche della Russia, la stampa
atlantica tira fuori la tesi secondJ
la quale l'atteggfamento della Casci
Bianca sarebbe motivato dalla necessità di salvare la pace. Anche2
durante il « raid » delle divisioni co.
razzate russe contro Budapest abbiamo letto sulla stampa filo-americana che una politica di intervento americano nella guerra civile d1
1,l
Ungheria
avrebbe
provocato
scoppio della terza guerra mondiale.
L2 verità è invece che la riconquista russa dell'Ungheria ha salvat,., interessi e preservato una politica che riguardavano l"imperialismo americano, oltre naturalmente quello russo.
Cosa autorizza a pensare che un
sugli altari, ma scende alla fun intervento americano a favore dezione di comodino, di argomento gli insorti ungheresi avrebbe accedi comodo, per suscitare tempeste so automaticamente le polveri della
di applausi, do!)o naufragi nel - guerra mondiale·? Il fariseismo dei
governanti americani non potevn
l'alcool.
Che di strano? Gli stalinisti escogitare una scusa meno iallace
avevano ridotto a comodino an- volendo giustificare il mancato aiu
che Lenin, Marx, Engels, al fine to al partito antirusso di Ungheria,
di ottenere che, quando sbrighe- aiuto che per lunghi anni era stat•i
ranno coll'Occidente, o con parte promesso dalle stazioni radio che
di esso, una rissa imperialista, trasmettono propaganda american;i
gli 09erai di tutto il mondo per le « democrazie popolari ». Da
« partigianino » ner loro. (E fa- quando ['imperialismo ha inventa+d
rebbero schifo se lo facessero, la « guerra per procura», nc,me moma mai tanto (!uanto se parteg- derno della guerra mercenaria, ,~
giassero uer un' America libera grandissime potenze possono farsi
trice e redentrtee, poniamo di benissimo la guerra, senza trascinare per questo il mondo intero ne!
stalinizzate Ungherie ! ) .
Da statua bronzea a comodino conflitto. La guerra di Corea non
polemico, da colonna della Rivo- fu in sostanza una guerra tra Stati
luzione a quella che borghese- Uniti e Russia? Or bene, se fosse ve·
mente chiamasi « colonnetta ». r > che la guerra mondiale potrebbe
scoppiare, non ·per lo scardinamenQuesta la fine di Stalin!
Eravamo bimbi, e l'istitutrice to dell"equilibrio economico e mici insegnava una denominazione litare mondiale, ma soltanto per il
eufemistica per l'arnesino ehe cedimento di un limitato settore
stava là dentro: Casimiro, re di dello schieramento di un blocco militare, allora il terzo conflitto mon·
Polonia.
Oggi tutto è aggiornarsi, ra-1 dia le avrebbe dovuto scoppiare · r,
(continua in 4.a pag.)
i gazzt, dite Gomulka.

Ridotto a comodino
Krusciov, che si è fatta una
bella base in occidente corne teonoclasta, sdivinizzatore di Stalin,
avrebbe nel ricevimento di fine
d'anno detto, dopo aver brindato
e libato da nar suo: « Siamo tutti stalinisti,- (!uando si tratta di
combattere gli tmperiafisfit » suscitando un uragano di applausi,
dopo una emulativa alluvione di
« vodka » e di « champagne ».
N ol, astemi, credemmo che ci
leggesse Stalin, ora dobbiamo
credere che ci legga il meno indisponibile Krusciov. Abbiamo
tante volte detto che da Stalin
egli discendeva altri gradini,
quando rinnegava il !)roposito di
aggredire l'Occidente capitalista,
tratteggiato con linea non vile
tra il 1939 e il 1946.
Stalin il terribile ha preso oggi il senso di sterminatore delle
borghesie imperiali di Occidente, e il suo nome è ancora utile
per digrignare i denti verso di
queste, negli intervalli in cui la
regia di!)lomatica non segna: sorridere Durban's.
Stalin non per questo risale
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sonnacchiosa m,acchina burocr anco
che è !"ONU. Ma a Iavor e delld
Ungheria aggredita e del goverrio
filo-occidentali, o per lo mena neutraleggiante, di Imre Nagy, zio Eisenhower non ha saputo fare di meg lio che disapprovare il ricorso al
le armi dei rivoltosi ungheresi.
Dalla fine della guerra, assist iarno
in Europa ad una serrata competi
zione politica tra le influenze americana e russa, ma in nessun caso,
per quanto violenta e vasta fosse
la crisi sorta di volta in volta, il
duello politico-propagandistico si è
trasformato in duello politico-militare. Al contrario, allorchè il conflitto si è spostato in regioni extraeuropee, ne è seguito lo scontro armato. Gli Stati Uniti i quali assisterono impassibili, ne! 1948, alla riduz io ne a satellite della Cecoslovacchia, che allora rappresentava il
mattone mancante nell'edificio imperiale russo, due anni dopo, cioè
nell"estate del 1950, dichiaravano
guerra, a nome del l'O'NU, alla Corea del Nord, e per essa alla Russia, pur di salvare il pericolante
reg une imperanle nella Corea del
Sud. Ne llo stesso tempo prendevano sotto la loro protezione lo sconfitto regime di Ciang-kai-scek, .,.
prendo un periodo di aspra pole-
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BOTTEGHE
OSCUHE
Due gocce d'acqoa
Lasceremo ai gazzettieri di colore il gusto -··· che non abbiamo di ricamare sui retroscena, piccanti o no, del « caso Reale », e ai cucinieri della politica il piacere di
ridere sui grattacapi del PCI: non
siamo noi a raccogliere : cocci dei
partiti, grandi o piccoli, dell'opportunismo. Due sole constatazioni ci
permettiamo.
La prima concerne il ridicolo estremo delle due parti: del « ribelle » che improvvisamente si accor·
ge della ravina alla quale i dirigenti stanno, con la loro « politica
dissennata », portando la classe o·
peraia èd il partita; dei dirigenti
che improvvisamente si accorgono
del « tradimento ,, di quello cite già
fu una delle colonne del tempio
(pardon, della cloaca) togliattiana.
Le due parti si equivalgono: i loro
occhi si « aprono » quando fa loro
comodo, e non staremo a indagare
in che cosa questo comodo consista
nella fattispecie.
La seconda constatazione è d,
carettere più serio e generale, ma
conclude nello stesso senso: se gh
operai non devono nulla sperare
dal partitone pilotato dalla cabina
di comando delle Botteghe Oscure
meno ancora possono e debbono
attendersi dalla !ioritura di presunti ribelli e oppositori la cui soZa
aspirazione è di tufJarsi senza più
ritegno nella melma del riformismo
e della democrazia, e sognano il
grande « partita socialista » apertr>
a tutti fùori che ai rivoluzionari
- e non perchè non sarebbe alieno
dall'accoglierli, ma perchè i rivoluzionari non ci entrerebbero mai
I « ribelli » non sono che dei Togliatti all'ennesima potenza, mescoLanti nella stessa pentola socialismo
e libertà come è, armai - sebbene
in ordine rovesciato - il costume
di tutti i vartiti tradizionati della
borghesia. Le parti, anche qui, s1
equivalgono, con un punto negativo
in più a carico degli oppositori.
E tanto basti aile comari del
« Giorno » su nostri pretesi accordi o accostamenti con questi ruderi
dell'opportunismo politico.

La colomba /
di Di Vittorio
N ella sua conferenza-stampa di
fine d'anno, Di Vittorio ha spezzato un'altra lancia a favore dell'unitti sindacale: la volitica internazionale della diste;sione si riflette
qui addirittura in un lancio di colombe per la fusione _fra Quella che
si definisce ancora la Confederazione « rossa » e quelle che fino a
ieri erano definite organizzaziom
sindacali al servizio del padronatn
e della politica atlantica del governo.
Non è una novitir: già la FIOM
aveva lanciato la proposta di li~te
u.niche nelle elezioni delle CI; già
- e non da oggi - era stata « uni'.
ta ria » la impostazione di latta ( o
meglio, di mancanza di latta) delle
tre Confederazioni. Ora si va pii<
innanzi, tuttavia, e si perora, insieme con !'unità. l'indipendenza
dei partiti e l'indispensabile « democrazia interna ».
L'offerta è un chiaro segno di debolezza, una confessionP d"impotenza - il coltello per il manico ce
l'hanno, infatti, le aitre due conjederazioni, e l'unilà, se si facesse. avverrebbe sulla loro piattaforma -;
ma per noi è qualcosa di più, è 1.a
riaffermazione di una comunanzu
di fini e di metodi, l"accettazione
esplicita del terreno di azione dell'avversario di classe del proletariato, la dichiarata cavitolazione 1;
fronte alla democrazia. E', sul piano sindacale, il riflesso coerente della situazione politica internaziona·
le: è la mano tesa, in condizioni d1
inferiorità, alle potenze dominanti
della conservazione capitalistica.
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Sviloppo dei rapporti
dl prodozlone dopo la
rivolnzione bolsoevioa
124. Il colcos per T rotzky
Abbiamo detto della struttura del
colcos corne aspetto qualitativo, ma
prima di passar e a quello quantit.at ivo , riferiremo il parere di Trotzky sulla natura del colcos e la figura sociale de l la popolazione colco s ia n a.
Noi tendiamo a stabilire quest o
confronto tr a: Lag r ico lt ur a russa
del tempo z ar ist a in cui vi eran i
forme Icuda li , borghesi di grande
produzione, contadine di p icco l a
produzione, e palriarcali -- quel l a
successa alla rivnluzione di ottobre
in cui v i erano forme di grande ,
media produzione capitalista (kulak) e le aitre m in or i --- e quella
attuale, in cui vi sono forme di
produzione collcttiva - p art icel larc
( colcos > e di grande produzione
statizzata (sovcos j : di passaggio avenào confrontata questa con quella che Bucharin ipotizzava: grande impresa capitalista affittuaria
dello St ato. Da queste varie forme
0

di produzione deriva la valutazion a
della composizione in classi della
societ.à, sulla trama dei cinque punti classici di Lenin. Nella forma
Bucharin avremmo visto: Stato redditiero fondiario ( gestito da! proletariato urbano); classe di imprenditori agrari cap it a l ist i - classe di
puri salariati agr ar i (braccianti).
Non si tratta di idealizzare rl
«piano» Buchar in, del resta troppo
audace in termini di determinismo
economico, ma di provare che il
srstema attuale non vale meglio
di esso ;
più di esso vicino a l
« privatismo » agrario; dunque più
lontano d a l soci a lismo.
C, inleressa 'I'r ot zky pc r chè eg]i
cunsidera che sia più avant.i di Bu
char in il sisterna dei co lcos, usc ito
vincitore dalla "liquidannne » dei
capitalisti ag r ar i. In e Iï et to ques,i
aspiravano non solo al possesso cii
masse di c ap i ta le , ma anche :tlh1
propriet.1 terriera. che St a li n stette fino al 192ï per mollare in parte, e mai Bucharin propose di f a:
lasciare dallo St at o , che invece.
ne! suo obiettivo. avrebbe confisca
t o il capitale accumulato d ai kulak; e oggi non puà confiscare quello accumulato d ai colcosiani in pic.
cole partite ma in massa rilevante,
a spese della popolazione industr iale e senza ferire quella agraria.
è

125. La fals·a collettivizzazione
Ecco le gravi parole di Trotzk;v.

cambio dieci ore di schiena spez- bita) alleanza con essi, mancando
zat:é' in un chilo di pane, mentre al tutto di motivi economico-sociafuori c< dallu mio ». tra i miei com- li. non conduce a sterminarli ma
pagni, cambierei due ore in due ad esscre, noi comunisti, sterminati
chili,
da loro, ovvero a degenerare. corne,
cloj;o Lenin
avvenuto, fino al1>1
Io ro spregevole f'unz ione.
li compromesso coi kul aki che
Il
di1 " li
l 1i
. Bu ch ar in st ud iav a, lui che molli
.compromessc
fl~.ta m. c. d.cu, d2i comprumessi geniali di Lenin
pens1amo avere a su 1c1enza
1so. .
.
h
"
_.
,
.•
Ii .
non avev a caprt i (pace cor ted eO
1.
n.rr at a a c ias,o.,a. v.a,,tenal cfi ,.,. sch i, app o g g io aile n az io n al it
opvere sterzato a srrn st ra ce cr..c•
d 1 k 1 1
d0
presse use de g li spe c i al ist i borstran
u an e sostit~er.
co~, ght>s1 ad alto compenso, ecc.) er a
1
11 "socia ismo » al capit a ismo ndc,- un comp ro mcsso alla Len in: Accu1
le campagne, e. assai p egg i ore
e mulatu e concentratu che avesse
comprc mcs•co ch Bucharin cm k u,
Il
Ia k i cn o n a li st r.
vant ag s!o ne 1 o•.:,de c.nnp ag no lo smmuzzato ca, i
~
l
p~tute
a-,ra,:1u d i cscrciz .o e d r corn1
1
e r a so io qu
J. PU!lt(J ·~·_1..'nt~~: e et: .n e roi.: e (jJ u n unz a. il i,,..ulak
10
1
tutto quef':;to . nost ro ~tue •
nohn
~tat:1 Lut tat o via corne avvenne
met t e re ~UOl'l posto 1 t e r ni.n r. C -'!
•
.
f
p cr g11 csse rre. ma con un ut i 1 i t a
501 0
n o-i
~
ç:i~ole ma o rz e ,1:1otrlCJ ::lieci v ,-lte rnaggi.Jtc pe rchè lo schcdell·~·· rn:!·Jl!ZI(~nc d~~n- tr,ar.i:a·.(· il m a st'Jl~C''J econonuco di un a ag r i1
mat xist a p.uo ,1e,~I ne. tt,c,;L ,or- coltur.1 ur! imprese capitaliste prii.na cht~ esist€ ne a rca t~J 0~ ogf;t. vatc d~ largo .resoiro forn1a ba.st'.!
c non é· ancora al momento c:1 spa· .
·, ·
l'd
h
1 - p1u
••
•
\
,
.
·c.: 1
.
,~
.
d _ a 1 socu.1 1 1smn moto
so 1 a c e
ure. c .c,ip!lalt,n.o ù, :::,htato m u lo schema di un godimento privat~
stnale, e capltc!l1smo anc e pnvaêu . li d.
.·
d.
·
·" f·
· 1·"
.
,
a a nnens10ne I az1ena«- dm1g-~ 1«.
:.igrano
e nulla ha a che \'eaerc
1
con ]a forma socialista. con la ecuQuesto cumpromesso potet a timnomia s· cialista. Da c10 non resta re corne quelli di Le~in. li cornil socialismo, polo magnetico po- P:omesso di .srnlin, oHre al nefasto
sitivo della rivoluzione mondiale. dt ucc;dere il poten.ziale deBa. paJisonorato nè pugnalato: ma le f: rola .. e della aspiraz10ne, socialista,
senza rimedio quando a quelle for- ha I altro d.1 non avere. prospethva
me antiche si concede a Judibrio d1 poter d1struggere, 1n avvemre.
la dichiarazione di essere suciali- la forma spuria con cui si è comsmo. La controrivoluzione russa prnmes.so: Jïndividualismo -- e peggio il familiarismo rurale - ch·!
sta tutta in· cià,
Anche Lenin fece un compro- Lenin e Trotzky con noi maledicono
ïl colcos è una forma static.1.
messo ron i socialisti rivoluzionari, ed in un senso più largo col non evolvente se non tee! senso di
populismo contadino, battuto in un maggiore prepotere delle cupibreccia da mezzo secolo di latta digie egoiste ed ereditarie, in cui
dottrinale e « terminologica ». Ri- il capitale dell'impresa cooperativ3
conobbe che il programma antima1- si accumula non per preparare la
xista degli esserre era un ponte da classica esplosione di Marx, ma per
cui si doveva passare, e li accettà fare da formaggio sui maccheroni
ne) potere! Ma dopo poco tempo la alla bassa, antisociale microricchezstoria ne voile lo sterminio; e ~i za paesanq. Domani lo Stato non
trova in esso un capo solo da strinpoteva andare aitre.
Il compromesso « alla Lenin » è gere in pugno per socializzare 1a
plausibile quando si tratta di sbro- macchina produttiva, e màgari una
gliarsi la successione storica di una testa sola da far cadere; ma un
rivoluzione borghese. Il suo tempo invc~tebrato dai cento, mille gansi chiude, nei campi storici in cui gli vitali, irnp ossibili a raggiungere
si tratta solo di svolgere la rivolu- tutti.
zione antiborghese, corne nell'Euro,
Il compromesso coi kulaki aveva
pa dell'ovest. Ivi si tratta lo stesso un contenuto di logica marxista. Il
di stritolare i partiti piccolo-bor- compromesso coi colcosiani - senghesi opportunisti. più peric~losi di za bisogno di burocrazie che vi
que Ili grande-borghcsi e fascisti; speculassero - fu la vera capito.
solo che la via dell'offerta (o su- lazione della gloria bolsc>evica.
è
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ce corne se si traitasse di stabilire
immediatamente il regime comunicontadino si orientava verso il con- sta nell'agricoltura ».
tadino ricco (Stalin-Bucharin) si
« Ciè ebbe corne conseguenza, olsupponeva che la trasformazione so- tre alla distruzione di più della mecialista dell'agricoltura, sulle basi tà del patrimonio di bestiame, un
della NEP, si sarebbe fatta in de- fatto ancora più grave: l'indifferencine di anni tramite la cooperazio- za completa dei lavoratori co!cone. Abbracciando uno dopo l'altro siani per i beni socializzati e per
i campi dell'accumulazione delle i risultati del loro lavoro ne! colscorte, della vendita, del credito cos. l) governo operà una ritirata
la cooperazione avrebbe dovuto al- disordinata. I contadini ebbero di
la fine socializzare la produzione. nuovo pollame, maiali, montoni.
(Notiamo che si tratta di traduzio- vacche a titolo privato. Ricevetter o
ni da dozzina: ristabiliamo il senso piccoli lotti di terra presso la Ion
del pensiero marxista di Trotzky: casa. Il film della collettivizzazione
realizzata nelle mani del kulak la venne girato al rovescio. Con que
prima accumulazione del capitale sto ristabilimento delle imprese inscorte, del capitale mercantile da-o . dividuali il governo accettava un
dal diritto ai prodotti sui mercato._ compromesso, pagando in qualche
del capitale monetario atto ad al- modo uno sèotto alle tendenze inlargare gli investimenti, a tali ca- dividualiste del contadino. I colcos
pitali accumulati avrebbero accedu- sussistevano; per conseguenza queto col sostegno dello Stato pol itico sta ritirata poteva sembrare a p r isocialista i gruppi di contadini por- ma v ist a secondaria. In varrtà, satatori della forza lavoro, agendo in rebbe difficile sopravalutare la porcooperative sulla terra unitaria non tata. Se si lascia da parte larist opiù parcellata. e si sarebbero poste crazia del colcos (che se la passa
La conduzione in comune delld
le condizioni di una socializzazione in modo privilegiato, vuol <lire terra ha in Russia le antichissime
di tutto il capitale agente nell'agri- Trotzky) i bisogni quotidiani d-il origini di cui a suo tempo aJ:ibiacoltura. Per noi sono due ben di- contadino medio sono per il mo- mo parlato. Il « mir » è una colle!stinti tempi: a) st atizzazione ; b) so- mente soddisfatti in una misura più tivita di contadini servi, in quant~
cializza~ione: ma di c}à più .aitre gra,nde da! suo lavoro « per sè », ne! loro complesso devono tributo
anche m rappo~.to ail economia di che dalla sua partecipazione al cot- di lavoro o di derrate al signore
Trotzky, crrca 1 industr ia j
cos. Capita spesso che il reddito feud 4 le, al monarca, allo Stato, o
« Il tutto - Trotzky seguita - si dell'appezzamento mdividuale si,: a enti religiosi. Già ne! mir vi è
chiamava piano di cooperazione di due O tre volte più elevato del sa- la doppia forma di conduzione: ogni
Lenin ».
lario dell'impresa collettiva. Ques1.'l famiglia ha una sua piccola ussad.
(Questo passo merita altra nostra f~tto, testim~niato dalla starnp a so- ba, appezzamento ad orto, su cui s,
inclusione: la struttura birronte del vietica, fa r isaltare con vigore, do trova l'izba, la casa del contadino
colcos, conî la sua faccia parcel lar= una parte la dissipazione assoluta con le scorie vive e morte; la terrd
e l'altra faccia unitarià, ma più pa- mente barbara della forza di lavoro comune viene periodicamente spardronale che associativa rimpetto al di decine di milioni di uomini, e tita in appezzamenti lavorati da
lavoratore ibridato, non è stata mai più ancora di donne, nelle colture una singola famiglia, chiamati camprevista da Lenin, ed è uno dei minime ... e dall'altra il rendirnento pi, su cui poteva lavorare e racmille falsi stalinisti a porne l'on- molto pru basso del lavoro ner col- cogliere, pagando un tributo in degine nello scritto sulla « coopera- cos ».
naro, obrok, o in lavoro servile in
zione » del gennaio 1923, da n 01 prvQuanta diremo a proposito dP.i terra altrui, barchtina. Con la ri
ma studiato. Lenin parla della con- dati quantitativi sta a provare che forma del 1861 fu ammesso il ricessione di « premi dello Stato so- il rendimento complesivo resta bas- scatto dei servi, tendendo fino d 3
vietico aile cooperative di conta- so in entrambe le facce del rurale allora ad una stabile lottizzazione
dirn, di prezzi di favore per il loro Giano sovietico: e la sua f acci s delle terre comuni. Ma i contadini
prodotto, rispetto a quello dei par- contadinesca bene sornigl ia a quel- pagarono ai signori prezzi enormi,
cellari: mai parla di dare corne la di guerra dei templi romani: la che li rovinarono totalmente, e in
premi dei « godimenti » di tipo po- carnpagna è il nerbo delle ranter ic parte si ridussero a salariati industriali o braccianti senza terra, menpuhsta. Dice tra l'altro: La NEP imperiali.
tre in parte sopravvissero le forme
a questo riguardo (la poca cultura
Qualitativamente Trotzky, che a- collettive antiche, e mentre si fordei contadini) rappresenta un progresso ne] senso che essa si adat- veva pure detto che la guerra al mava~o i contadini ricchi. Ne] 1905
ta al livello del più comune conta- kulak era deterministicamente im- la più audace riforma di Stolypin
dino, non esige da questi niente ùi posta, più che dagli ukase di Sta· neppure riusci a stabilire su tutta
superiore. Ma per ottenere a mezzo lin, dalla necessità di cibare il ven- la terra agraria un regime di aziendella NEP che assolutamente tutta tre sociale, viene nella nostra tesi. de singole, sostituendo una partizic·
la popolazione partecipi aile coo- L'anima - e lo stomaco - priva~i ne di stabili possessi all'antica pnperative, per questo è necessaria del membro dei colcos battono del tica del nadiel, o periodica partiun'intera epoca storica. Se tutto va doppio o del triplo quelli di coope- zione di terre collettive. Ma si riper il meglio, noi possiamo attra _ ratore, di lavoratore associato. La tiene che alla vigilia della gran.le
versare quest'epoca in uno o due sua evoluzione cammina proprio ,il guerra solo un quarto della forma
decenni. Sono i venti anni di Lenin, contrario di quella vista da Lenin, collettiva di gestione era stata Ji.
di cui si
tanto detto, di « buoni che voleva, in un decorso storico, qmdata.
rapporti con i contadini », semplice strapparlo anima e corpo dalla vile
Dopo la rivoluzione di ottobre
prologo della vera trasformazion,• autoservitù della gleba, la peggiors'! malgrado l'anarchica invasione dei
di tutie, perchè si riveste dello stusocialista internazionale).
contadini nelle terre toile a nobili
pido istinto padronale, proprietario
e borghesi, restarono ancora noteIl colcosiano psicologicamente st ..
voli esempi di aziende collettive dealla quola del nostr-0 contadino merivate da quelle antichissime, e che
ridionale plccolo proprietario, leerano le generatrici' degli odierrii
Prosegua Trotzky, nella qualità gato alla gleba dalle tradizioni secolcos.
colari
-o
domani
dal
programma.
di valoroso storico marxista. « La
realtà segui, lo sappiamo, una via parlando con rispetto alla facci:l
!>rima di vedere quale è il rapdel tutto diversa, quella della l'- vostra, del partito comunista italia- porto tra la conduzione familiare E
spropriazione forzata e della col- no. Egli si ritira compiaciuto nel quella cooperativa ne! colcos odierlettivizzazione integrale. Non fu microregno della sua condanna '• na, regolato da statuti promulgati
più questione della socializzazione vita, e dichiara: sto 'n cima allu ne) 1925. nel 1930 e infine ne) 1935.
progressiva delle diverse funzioni mio; poggio i piedi nella breve cer- in relazione alla costituzione 1936,
economiche via via che le risorse chia della mia parcella, di cui sono è bene accennare ai tre tipi di tali
materiali e culturali l'avessero resa padrone e schiavo. Non arriva a forme esistenti, in limitata misura
possibile. La collettivizzazione si fe- capire che voglia dire, che qui nel tempo del comunismo militare

« Quando la politica di fronte RI

I

IL ~

è
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e della NEP: 1918-1925,

Spettanze del colcosiana

Si tratta ora di vedere quale è
il rapporta di lavoro del colcosiano
corne lavoratore associato, fuori del
suo campicello e del tempo in cui
lo accudisce. Seconda lo Statuto, al
rattere avanzato ne risponde uno suo ingresso ne! colcos, o alla forarretrato: i prodotti vanno allo mazione del colcos da! concorso di
Stato, e il lavoratore riceve un sa- multiple aziende singole antichc.
avviene l'apporto della terra, l'
lario.
tutti i confini tra i campi privati
sono per sempre cancellati, salvo la
1
zona che ogni elemento-famiglia
(ne! termine tradizionale ogni dvor)
•
Secondo lo statuto 1935 de llart.e}- conserva attorno alla sua casa .
colcos, forma intermedia che ha poi Quanto aile scorie che ciascun ade.
asso r bite le due estreme, Comune rente possedeva prima. da! 50 al 70
e Società di coltivazione, r ico rd ia- per cento gli sono accreditate co.
.
.
mo qu al i sono le dot az ion i persona- rne sua quota contributiva nei lib,·i
l i-f ami l iar i permesse al membro. aziendali, mentre il resto viene a
Cas a di abrt az io ne (in pr opr iet
fondo perduto versato a,l capitale
ereditaria). Un appezzamento che indivisibile del colcos. A tale fo!l.
.
vana da un
quarto. di ettaro ad un do comune ciascun aderente versa
.
una tassa di iscrizione di 20 o 40
1 mcv zo , e 111 caso d i terre me no fer·
t i l i al m ass i rno di un ettaro. Se co n- rubli (1935). Al colcos puà aderire
do i o statuto modello sorio anche ogni individuo alto al lavoro, uo.
.
.
.
nr ivat a p rop rret a :< d i ugn1 casa mo o donnn. Non è chiaro corne vi
~olcosiana » i capi seguenti: « t rr- aderiscono i figli di colcosiani, se
nov i ni t ra cui una mucca , un a scr » all'dtto del matrimonio, o di magfa con porcellini fino a dieci tra giore età, e se pagano quota: e copecore e montuni una quantità 11- rne ricevono una nuova ~casa e
1· ·t
d.
li
'
· 1·
fi
1m1 ata 1 po ame e con1g 1, e n0 campo: risulta l'urgente richiest3
a venti alveari ».
di case colcosiane negli ultimi anni
.
.
.
Il membro del colcos ne puà usciPer alcune reoioni
Je Jeog
,,,
o 1 allarre. e ritirare il suo capitale persogano questi dintti, dice lo statuto.
nale, ma non l'appezzamento di
Giusta un articolo di Pavlovskv
terra. In casi gravi vi è la espul
nel n. 1-2 della riv1sta « Cultura so
sione.
v iet ica ». 1946, s1 parla di una vacc.J
Fer 11 lav,iro in comune tutti 1.
con tre vitelli e di due scrufe con
membri dei colcos vengono raggrup.
figli, ma per le regioni a grand2
pati in brigate, adibite a dati cicli.
sviiuppo dell'allevamento si arriva
di lavoro, d'intorno a 50 persane, ,
a 8-10 vacche, 100-105 pecore, 10
con date specializzazioni tecniche
cavalii, 8 cammelli...
Il lavoro da ciascuno prestat'.:
Vedremo l'imp.ortan~a ~e)le ci~r,,i 1· viene misurato in trudoden o gio~Dal punto di v1sta g1und1co v1 t. nate d1 lavoro 11 cm valore vana
qualche divergenza nelle dizioni, u . seconda la capacitil tecnica e il renforse nelle traduzioni. In sostanza si climento generale della produzione
tratta di un vero diritto di proprie, variando parimenti da azienda ad atà privata sopra: la casa, il piccoh zienda. L'annotazione è fatta da]
appezzamento, il capitale scorte da. « brigadiere » sui libretti individuato dal piccolo inventario di uten- li. Naturalmente gioca, corne nelsili e dagli animali. Lo statuto ap- l'industria russa, il sistema dei preplica la parola proprietà a lutte mi, in percento sui trudoden delqueste dotazioni, talvolta riferi+e l'anno, ai più zelanti. Sono ammessi
alla « casa colcosiana », talvolta ai nell'anno anticipi in denaro o ge« membri dell'arte!». La Costitu, neri.
zicme parla di proprietà personale
Prima del canto finale tra rata
per la casa e l'impresa impiantata del colcos e dei lavoratori, si sodsull'appezzamento, e per questo disfano i prelievi per terzi. Ali,
stesso di « godimento personale » c Stato si debbono importanti aliquo« usufrutto personale »,
te dei vari prodotti, del grano in
Ma corne per tutto il territoriJ primo luogo, pagati ad un prezz,i
che Jo Stato attribuisce ad un dato ufficiale p1u basso del mercato.
colcos si parla di cc godimento gra. '1 TcJ!i con~egne obblig.atorie de.1 coi
tuito », non sottoposto a terminc. cos allo Stato coshtmscono, d1ce .1_I
cioe perpetuo »; Jo stesso va detto c1tato autore. russo,. la form.a .pm.
del « godimento » del colcosiano s11 1 importante d1 tassaz10ne dell az1en
,uo appezzamento. La costituzion'.5 da agricola contadina ». Fino all'aninfatti all'articolo 10 !utela il di- teguerra la percentuale delle con-.
ritto di successione ereditaria (che segne s1 valutava in anni di buona
per definizione e perpetuo) per i produzione tra ii 12. e .i! 15 per
seguenti beni: proprietà personale cento del i;accolto. D1. pm s1 versui proventi del proprio lavoro °" sano allo S~ato 1~ ant1c1paz.1om d1
sui propri risparmi, sulla casa di sementt, e 1 noh ail~ staz1om d1
abitazione e sull ïmpresa fami!iarP macchme e trattori, spesso anchl'
aus1liaria, sugli o.ggetti di uso do- shmati in quote, ~1. prodotto !ordo.
mest1co e persona1e, ecc,
S1 provvede qum 1d.alle trattenute
. socrn- fper d'normah
scorte
Una vecchia idea è che « 11
d'
· t
. I sementJ'de pe::
.
on 1
1 assis enza e prev1 enz'.l
Jismo non distrugge la propr~et~ Quindi l'assemblea del colcos stab,~

129 Diritti del colcosiano

à

sareü-1
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},;_l

130.

La « societil di coltivazione. collettiva J> è una forma 1n cu1 un
·
· appor
,
t ano SlJgruppo d1· colt1vaton
.
lo una parte delle loro terr<;, e vi
app.ortano la loro opera e 11 loro personale ». Ma è una formula sc10c: lisce quale parte del
rodotto ricapitale scorie, conservando pero ca La dottrina marxista non s1
t
·
d t
.
P
.
·
. , sui cap1ta
. 1,~ inscrive
·
. .
la smgola
propneta
nel cc dir1tto
» perche. la mas
f
fo sara
t ven
Il u a su 1 mercato
.
. • per
·
·
·
•
. ' .
·
artt ron. e a ed' spese az1endah
apportato sia
a1· fini· d el J a npart1teoria
del diritto s1. inscrive
1n
es. · Dai
·
.
· 1 o. s~- ne
1 queste
vend1te
obz10ne
dei· prodoth,· c h e a que li a c1 1 sa ne è un semphce
cap1to
bl' o t ncavo
l'b
. .
.
.
· ·
· t a·
•
iga te e. 1 D'ere s1 ncava
11. redd1t~un nhro
del mem b ro d a Il·a soc1e
tuttavia
si potesse dare una f ormu J a
.
. socia
. ris t a mone
Tale forma di lavoro in comune giuridica dell'economia
cento ano.
va a 1 ouesto
·
. c1rca. 11 20t per
.
·
· e· la meno
·
·. l a socie
· tà n" capitale Il nuovo
è temporanea e qumd1
essa suonerebbe cos1.
t d mves
d 1 1men o. 1n
·
· · labile.
·
·
·
· t ana
·
di 0• distribuit
·
res
o . edI . enaro
collettiv1zzata
e la pm
1mmed1atamente
propne
.
t
. v1en~
.
.
·
nt O del Javoro erogato da
.
o ai soc1
e 11 ar e 1 1n raLa « comune agncola » deve in- gni prove
h
g10ne dei trudoden accreditati ,1
'd
l f
··
·
c1ascun suo componente, c e su esvece cons1 erars1 a orma p1u spin,
t d' 'tt
lcuno
c1ascuno. Anche la parte in natura
ta, anche rispetto al moderno col- so non eserci a in
a
. ·.
della produzione non venduta viecos, che ha preso origine dalla terMa restando pu.re ne1 termm1 del: ne spartita nello stesso modo.
za forma, o « arfel.», nome delh la scie,nza del gmr~ co.rrente, no1
Quanto dunque il colcosiano ricorporazione contadma del media- affermiamo 1~ venta di questa e.. cava da! suo Javoro associato riveevo, col quale nom~, scambiato _a quazwne: godimento gratm,to e.per-, ste una forma che ha del salaria, in
.
b
. . t
Pl·acere con quello dt colcos, lo sta- petuo uguale a propneta ptena. qua t
· · anc h e dell . e- ct· n o 1 a m1sura
ase e dI1 t empo
tuto ufficiale designa la stessa for- Questa e. una venta
t t
t·
1
.
,
.
1 avoro pres a o per un a o 1po
ma attuale.
conomia, e non e solo per 1101 mar- d'
u·1 ·t· t
.
d h d
d' ·.
1
d 1 -·st 1 che il diritto nasce sull'ecoa v1 a ecmca, e
a .e I
iv1
Nella « comune ». pure essen " xi .
L
d ·
d'
f
dendo su un profitto, che e quell,J
.
'b'l ·i ecesso <li nom1a.
a somma e 11 e ren 1te u.
d
. .
.
teoncamente poss1 1 e 1 r
·
~ 1
d'
b
d'
. .
rea 1 1zzato
al 1 az1enda cooperativa.
un socio, tutto v1ene conferito sen- ture 1 un
ad isposizio~e per- di cui ognuno è socio sotto due
za lasciare residui di. godimento sin- p.etua, n~orl a ~ a hoggi t(co. pieno profili: l'apporta iniziale di un cagolu: terra, capitale, lavoro. I .pn- r.~spetto
e a
orr :se eona dei pitale scorte e di una quota sottodotti sono anchè comuni e d1stn- 1.mteresse comp~s o
e. uguale al- scritta; e l'apporto di tempo di labuiti in parti eguali. mentre quan- l mtero va 1 ore. e 1 cap1ta.le messo voro.
to eccede il fabb1sogno di consuma a frutto. Solo. Il calcolo d1 un usuva ad incrementare l'azienda. Era frutto .a te~mme. futuro fissato, dii
a questo tipo che sempre si rivo 1- una c1fra . mfenore a quella de!
sero gli sguardi di Lenin. Come ne! valore c~pitale del be~e. e la dif.
.
.
moderno sovcos nella Comune si ferenza s1 chiama da1 g1uristi: nuda
Se qumd1 corne parcelhsta delln
abita e si mangi~ in comune; è ra- proprietà. Questa verità in mate. sua ussadba il colcosiano è socia!dicalmente vietata agni forma non matica si esprime cosi: l'integrale mente un piccolo proprietario consolo di proprietà ma anche di US,') d~gli in~niti frutti futuri di un ca- duttore diretto, corne socio dell'arsingolo della terra, ed ogni presta- p1tale, ciascu~o ridotto al suo va. tel egh e nell~ stesso tempo .un. lazione salariata di lavoro. Nello sta- !ore attuale, e uguale al capitale voratore salanato ed un az1onista
tuto del 1925 era detto che « la co- stesso.
di impresa che riceve profitto.
mune agricola ha lo scopo di eleNe sorge che tutto il valore di
Sotta questa seconda forma il
vare il benessere materiale e spiri- terra scorte ed altro che è dato iri colcos, che è imprendJtore collet-·
tuale dei propri soci attrave,rso: uso senza limiti alla famiglia col- tivo, sarebbe anche un proprietari<'
a) l'organizzazione e 1.a conduz10ne cosiana, è proprietà, ed è econo- _ fondiario (uguale goditore perpein comune .cia parte de1 membr1. de)- mia, priva ta; e tutto il suo campo tuo) se davvero non pagasse un.J
la economia agncola; b) la d1stn- che si tratta di stabilire è sottrat • 0 rendit a allo Stato, padrone di tu'buzione fatta in misura eguale tra non solo al campo socialista ma an- ta la terra agraria. Ma noi abbiamo.
i membri stessi di tutti i prndotti che a quello capitalista di Stato.
visto ora corne lo Stato percepiscE
del prnprio lavoro; ~) 11 sodd1sfac1E' poi al di sotto del ca italismo dall'azienda colcos v~rsamenti cosl
mento 1n comune dei loro b1sogn1 >,. privato ne!!
.
t .
Pd . m di notevoh, che hanno 11 carattere d,
, d
d'
h I t
,
a sene s onca e1
o
f
.
p . h'
.
.
S.
1 puo unque 1re c e a rai:no 1 1- di produzione
h. ,·
. a la- una orte 1mposta. 01c e ne1 paes1
tata forma della Comune agncola
· .perc e n gwc .
borghesi i proprietari fondiari priattua una completa economia cornu- voro non ass.ociato e. non salanat'l vati pagano un'imposta allo Stato
nista interna. Il sovcoss ne differi. (tale forma Il colcosiano la eroga bisogna dire che il colcos aitre ad
sce in quanto non solo la terra, ma sulla terra cooperativa) e resta al- essere un imprenditore capitalista
tutto il capitale, è proprietà non l'altezza del seconda grado di Le- collettivo, è anche un proprietario
del sovcos corne associazione, m,i nin: piccola economia contadina J fond1ario collettivo. Se l'imposta.
dello Stato centrale. A questo ca- mercantile.
(continua ln 3.a pag.)

°.

t~e

131.

Rapporta tra colcos e Stata
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Struttura economica e sociale della Russia d
(continuaz. dalla seconda pagina)
assurgesse a valori molto alti, tali
da chiamarla rendita, allora si potrebbe dire che il colcos è affittuario dello Stato e gli paga una ren•
<lita per la terra di proprietà pubblica.
Ma ne! rapporta tra economia
contadina, in cui il colcos rappresenta una cassa della massa rurél·
le (se mettiamo da parte il solito
fanta1,ma della burocrazia classe
sfruttatrice), dobbiamo contrapporre• agli oneri dei colcos a favore
dello Stato con le consegne obbligatorie, gli altri dello Stato verso
i colcos per le opere pubbliche non
solo ma per mille servizi, di trasporti e di energia, di stampa, scuola, bibhoteche, assistenze innumerevoli statali, e cosi via; il sicuro
risultato sarà che lo Stato in tutto
il rapporto. se non è in passivo.
è tutt'al più remunerato da un'imposta a molto modico tassa, che il
contadino assoeiato paga per tutta
la tutela statale.
Ln Stato. che era in teoria la
forza politica della classe opcrai,1
industriale. con la sua funzione presiede ad un trasporto di valore, "
di plusvalore, dalla classe operaia
delle città a quella contadina-proprietaria (due volte proprietaria.
in forma individuale ed in form3
associazionistica), cnsl corne lo Stato borghese sovrintendo al trasportu
di plusvalore dalla classe proletaria
a quella capitalistica e proprietari3
fondiaria.
Uno Stato inspirato da interessi
contadini sovrastanti quelli proietari è il naturale alleato di classe
degli Stati capitalistici storici di
tutto il mondo, anche da quando
il suo capitale industriale appariva
chiuso in un compartimenta stagn.J
rispetto al capitale finanziario internazionale.
Delle tre classi della società borghese modello di Marx, quella operaia seguita ad essere la classe
sfruttata, e quella capitalistica è
rappresentata dallo Stato amministrativo, non corne collegio dei suoi
funzionari di alto .rango, ma comE
canale emulatore per le forze del
capitalismo borghese estero. La
classe dei proprietari fondiari ha
preso una forma non minoritaria
ma « populista » ed ha la figura di
un consorzio di consorzi contadini.
cui refluisce un'alta rendita fon.
diaria tagliata sui plusvalore che
eroga il proletariato dominato e
sfruttato.

132. Mauro bilancio agrario russo
Al rumoroso iter dell'industria
sovietica, che coi suoi ritmi di incremento sba!orditivi - corne abbiamo dimostrato nel Dialogato co1
Marti - ha siglato la sua natura
di capitalismo manifatturiero giovane, iniziale e prorompente sulle
spalle di un proletariato sottoremunerato, corrisponde un passo
storico ed economico zoppicante
della Campagna russa. Completiamo in questa secte il quadro dato
nella Terza Giornata del Dialogato, a grandi tratti di insieme.
Consideriamo ne! ciclo che stél
tra la prima guerra mondiale eù
oggi il decorso dei dati quantitativi relativi alla superficie geografica ed agraria, alla popolazione,
ed infine alla produzione agricola.
Ed assumiamo ne! farlo le cifre fornite dalle fonti sovietiche durante
tali anni .
Giuhgeremo ad una conclusione
facile ed evidente: nessun progresso, nè di massa, nè di rendimento,
nella produzione agraria. E cio malgrado che capitali imponenti siano
stati investiti nelle campagne, praticamente a fonda perduto. In tale
dtamma si ripete quello della moderna civiltà borghese, che mentre
ha elevata la soddisfazione dei nuavi bisogni, da essa stessa suscitati,
di manufatti e servizi di varietà
infinita, non ha saputo e potuto
smuovere in modo apprezzabile dai
livelli millenari l'alimentazione in
ordine aile necessità prime vitali,
e cio mentre vaste parti dell'umanità stanno ancora al di sotto dei
minimi vitali, naturali, di cibo. Ne!
che sta la condanna · centrale, che
Marx dettava contra di essa..
Come superficie geografica, si equivalgono il 1913 e il 1957; l'impero degli zar e l'Unione Sovietica
accampano - satelliti a parte sulle stesse frontiere, che chiudono
22,3 milioni di chilometri quadrati.
Le cifre stancano, e adotteremo il
modello Italia, concreto per il let
tore. « Settantacinque" Italie.
Nell'intervallo di 44 anni la superficie territoriale scese, e poi è
risalita. Tra le due guerre mondiali, per la perdita di Polonia, Stat1
Baltici, e qualche altra zona, aveva
oltre un milione di kmq. di meno
e valeva sette Italie. Ma la superfi.
Cie controllata era scesa di molto
neg]i anni della guerra civile, da]
1917 al 1924, del che va tenuto con
ta per i confronti con quegli anni
di depressione economica e carestie in serie.
·
In .. questo spazio la popolazione
era nel 1913 di 159 milioni, oggi la

si è censita in 200 milioni (1955)
mentre tutti la ritènevano giunta
a 220.
Con tale cifra ufficiale la Russb
vale quattro e mezzo Italie odierne.
La densità di popolazione in Russia era nel 1913 di 7,1 abitanti pe,·
chilometro quadrato. Oggi è di 11,7
La densità di popo!azione italiam•
è oggi di 162 abitanti per kmq.;
14 volte più grande.
Ora ci preme stabilire che la p.,.
polazione russa, e con essa la dePsità. in 43 anni sono cresciute del
31 per cento. Cio esprime un incr"mento medio annuo del 0,65 per
cento. Ma negli ultimi anni, a delta
di Krusciov, si sarebbe avuto un
aumento d1 16.3 milioni in cinqu:c,
anni. Se la popolazione 1955 era
di 200 milioni, quella 1950 era di
183.7, l'aumento vale 1'8,9 per cento, e per ogni anno 1'1,7. Tale cifra incredibile è doppia circa ch
quella della ben prolifica nostr-1
Italia. Un certo mistero resta sui
totale della popolazione ru,sa. ce>·
me denunziata dagli stessi sovictici. Dai 159 milioni del 1913 si sce·
se ne! 1926 a soli 1-.7 - effetb
della prima guerra e della rivolu
zinne. Ne! 1938 si era a 171; indubbiamente ia
seconda
guerr.:i
mondiale determinô altro decr"
mento. e con la successiva ripresa
si giunse nel 19.~2 a 1.e0,5. dato ch(
al XIX congresso del partita fu
annunciato l'aumento di 9,5 milioni. da] 1938. Ma tale cifra non va
d'accord.:, coi 183,7 del 1950, dedot
ti s,,pra!

1 popolazione contadina, che in 27
anni, da] 1928 al 1955. vantano di
avere ribattuta da! 75 al 58 pe1·
cento della totale. e cio grazie alla
grande trovata della proprietà socia!ista colcosiana. Ma quale sintomo più chiaro del grandeggiare di
una società capitalista, morbo storico dell'economia delle campagne:
Ai fini del nostro studio per le
prossime riunioni sull'economia occidentale ed americana, ci pervengono i dati tratti da un lavoro di
S. Kuzness. dell 'Ufficio Nazionale di
ricerche economiche di New York
1946. Si tratta della variazione dell'aliquota di popolazione agraria
negli Stati Uniti dal 1870 al 1940.
Ecco la serie decennale della percentuale contadina amcricana. 51.6
48,8, 42,5, 37,7, 30.7, 26.7. 21.3. 16,9
Ogc;i. h abbiamo detto or ora
12.!J.
Nella foga di emu!are 11 c;ipita·
lismo, i russi sono arriv:-iti al grade
I capi1:ilista amcricano. data 19Ulll

'ogg1·.

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

lie, ma semina (prati compresi l
soltanto 224,7 milioni di ettari contro i 18,3 italiani, dunque solo 12
volte di più. La superficie agraria,
se?za le foreste. è solo 29 volte di
pm. Ma in essa figurano le « terre
vergini », che in Europa non ci sono
più.
Sul rapporta influisce la fittezz.,
della popolazione. Possi amo di re
che un ettaro seminato deve nutrire in It al ia 2,6 persane, mentre in
Russia solo una persona. Evidentemente. dato che proporzione non
drver sa dei consumatori lavora ne!l'agr icoltur a. vi provvede il maggiore potenziale produttivo della
terra.
Se prendiamo tutta la· superüci«
ag r ar ia , ogni ettaro deve nutrire
in Italia 2.2 persone. in Russi a O.:ll
persone: ma molto più forte é la
differenza di Iecond it
dcg li alber at.i rie i due casi , o lt re quel la dei
t er re n i a scamp ia. minore la r a ta
di terre a riposo e maggcsi, ecc.:
nullo per noi il gioco di terra ver+i ne.
::-,tabih:a _laie br-n nota bassu resa del! ~1;r1cultura rus sa, ved iam..
il dccorso storico della superficie
serni n at a. c di que lia parte che lo
0 a cereali
S,!condo i due estremi della serie che seguiamo sotto lo zar nel
1913 si semiriavano 105 milioni di
ettari, di cui 94,4 a cereali. Oggi
ossia al 1955 anno descritto al XX
congresso corne di grande slancio
agrario, se ne seminano 186 milioni
di ettari di cui 126 4 a cereali.
L'aum~nto è stat~ dunque del 77
per cento nella superficie a semina.
e del solo 34 per cento nel la superficie a cereali.
Dobbiamo ricordare che la popolazione è aumentata intanto del 31
. ti1 1. 200 rrn.
per cento, se sono gms
lioni che hanno sostituito i 220.
à
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134. D 0 t azione
I erra agrana .

!ti,s\oer::i a:~1::}~:t~if;3ec '?il1(;~~~~
e :39ü; r ap p o rt o 4.5 Per .c ter re
ar abi l i , ccmprese quelle m do t az ione dt r ip oso, 30 5 e 188.:l. ra pp or t o
sernp re sei. Intine per le terre semmate in colt ivazione, 28,0 e 176;
---- ---- 1 rapporta 6,3.

Seconda queste quattro categorie
discendenti il rapporta nei colcos
della terra in dotazione aile f arruglie risulta: 7,5 a 801,7, uno per
cento - 6,9 a 389,7, due per cento; 6,3 a 182; 3 per cento; 6,3 a 129,6;
3.72 per cento (semina e~ettiva).
Uflicialmente dunque e ben st 1E' fatto pacifico che la forma bilito che la terra dei co lcos per Il
co lcos prevale in Russia largamen- 96 per cento è coltivata in cornune
te su ogni altra, 'ant ica e moderna; e per il 4 per cento parcellarmene si ammetta pure sulla fede delle te. Possiarno esse re sicur i di questatistiche di governo che la condu
sto? Possiamo esse re certi che riesz iorie individuale e sparita e quella sun colcosiano oltre al ca mp ice ll o
st at a le è minoritaria rispetto a quel- di suo stretto controllo e piena prola c.ro p e r a t i v a.
pr iet
p iù assoluta cho in regime
Un quesito più difficile che rio i occidentale e di diritto roman»
siamo a porci è il peso relativo (non paga tasse, non subisce ipotedella economia delle particelle fa- ca per de bi t i ), non si avventuri
miliari dei colcosiani, e di quet la fuori facendosi dare quaicne altro
delle terre del colcos. Lü si puo so l.: campo da gcstire lui. sra pure a
au,)('r:lare _con larghe irid uz ion i.
t it o lo p a sse agc ro o stagionale. corne
La partizwne della terra. r ussa nella tradiz rorie del nadiel? Che non
a de!la nvoluzwne ra
_la
a ail amministrazione del
seg ue nt e I com adi ni avev a no lll .::ulc.:,Js Iu sc i ar g hu!» a t i to lo di affit to
con_du7iune circ a., 15~, m i li on i ~li e~- ~> ù1 mevzud r ia, corne- un di contr«
1 Lan. un qu~~to _c pru, 3 sern ma .0 l ubro:': o l a blltschinr:? Rite mamo
1 me no. 1!0 inil.10211 eran? posse:~! pr'.- cne xi p r a t rcu i t a nt o su l a r-g h rss im ,
;1:1ti bo r g hes i, un qu mt o : ltiO nu- scuta. Ie rmo r e st a ndo che nel rrltc
110.r..1, app a r-te ne va no a ch iese e con- vo
st at ist.ico quelle r-estrmo terre
v~mi. ,t'.·e .dec'.mi: altro quinto e ra , .;oc_ia11 ges\ite. da! colcos unitario.
de mani - dl st,it_o .e co ron a.
~cttc rm n o n i c mczz . di ot t irna
I ticor coniadm,_ anclav~no da me- terra sono scrnp re un tcrz.: de ll i
no di 5 et tari a circa. 50 eUari, for: 1 super tic,._, agr.,ria ita i lan a che ospimando van scag l io ni soci a li. Dei: la venu milioni di co n t ud in i. I co ltotali 540 mi!ioni di etta_ri erano cosi an i ru ssi quanti sono? Anche
a semma 105, e a ce re a l i 95. ne! 1 qui non si c molto csp l ici t i.
1913.
.
Abbiamo ricavato qualche dato
Ne! 1928 il 96 per cento dei prr- utile. Nel 19:JB il piano di semine
mi, e 1'89 dei secondi, sono in ma- dei cotcos cop r iv a 111.5 milioni di
no a _contadini individuali. I sov- ettari. Le famiglie colcosiane er acos di stato hanno solo 1,7 per no 18 rru l iorn e mezzo, con la media
cento ed 1 per cent o, le forme con- cornposrz ione di 4 8 membri. sicchè
perative 2 5 e 2 per cei:to. .
la popolazione corc.isiana russa ri
_N e!. 1955 su 185.8 mil. cl_, Ha se- su ltav a di 89 milioni; il 52 per cenrm n at i I sovcos ne hanrîo _il 16 _per to del totale, e l'ottanta per cento
cen_to. e _i _colco_s 1'83; parh mm_1m, del la popolazione contadina.
ag li ,_ndividu~h ..< ?) e_ ag li ortJ di
Giusta la Statuto dovevano av=fabbnca · e simi li. Sm 126:4 a ce: re per famiglia da un quarto a
reah 1 . colcos ne hanno 1 84,4 e 1 mezzo ettaro , e in• certe regioni fin>
sov~os 11 15 ·5·
.
ad uno. La superficie delle ussudbo
L agrrccltura russa e dunque a doveva risultar€ di 4 65 a 9 25 miconduzione di Stato per un se- lioni di ettari. E tenendo corito delsto e a conduzione cooperativa pa,·- le regioni specia li, non meno di 10cellare per cirique sesti.
12 milioni di ettari, ne! 1938. L:.
Quale è 1! senso dello svi!uppo c~ statistica prima usata, per il 1940
lo chiedemmo ne! Dialogato coi dà solo 4,5 milioni. Quale delle due
Marti, per notizie americane su una è più verosimile, che viene fregat o
futura s_tatizz~zione. dei colcos _(so- 1J colcosiano a dispetto dello stalo una r ivoluzione vr potrebbe grun
tuto dell'arte! che ne difende I'egoigere, e non una nuova « riforrna •, smo inesausto o che siano fatte
dall'alto)
e in . base alla. notizia :E. mentire Je stat'istiche?·
.
Kruscwv. c_h e 1 sovcos_ ~n due anm
Abbiamo poi i recenti dati del:erano salit. i da 14,5. . mrlioni
a_ l'apri!e 1956 : 150 milioni di. . ettart
f di ha
.
. .
24,5· Con t.ale notrzta con rontia~.J a semina ne, colcos; 85,7 mf lioni di
1 . dati del! annuano
ufficiale
.
·
.
. so'vtël940 popolazione in 19 ' 7 farn ig l ie : memtico. Ecco 1 dati dei sovcos.
scesi a 4 ' 4 ·. La· sta9 98 _ 55 bri
. . per .ognuna
.
13.26
- 50, 15.93
col.
. - 54, 1 ·
d 1·, t istica cr dice che le dot.az iorri
.
29.37.
.
. . Tale serre va 1 e que 1 la . eg I cosiane coprono 5 · 79 et t ar i · e saindici 100, 120, 150, 220. Per 1 co 1 - rebbe per ogni famiglia O 30 ettari.
cos Je serie sono 122,22 - 126,91 -·
La nostra induzione è questa:
144 61 - 154.85. E quiridi 100, 104. non si sono rilevati g l i appezzamen118. 126. E' chiaro che i sovcos ten- ti privati ma la superficie totale
dono a crescere più dei colcos: nel è stata adsunta da] numero di essi,
1940
secondi avevano nove volte immaginando che passmo di ben
la terra dei pr irni , nggi corne ab- poco il minimo cost.it uz io n ale di
biamo detto sopra cinque volte so '- un quarto di ettaro. Ma non possot anto.
no essere meno di venti milioni di
Il Icr orneno è di maggior rilievo ettari. un sct t im.. della terra dei
pe r Je terre a cereali. Tra Il 54 e 11 co lcos.
classe colcosiana: l'egualitarismo m
citta o in camp agn a è Iregnaccta
amarxista che non ci interessa.
,
,

136. Peso del sistema colcosiano
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L'enormc Russia · ha poca popolaz1one. ma ha anche una gran parte del suo territorio non adattr, ·,
produrre c1bo per essa. L'1 superficie agraria, esclusi i bo~chi, è ugiJi
(dati 1954 delïannuario uf:'c:iaie ,·,o·
vietico) di soli 6478 mila krnq. Gssia del 27,3 per cento di quella territoriale. Si possono aggiungière le
foreste immense, per circa il 4:J per
cento della superficie totale. ma
solo 5850 mila kmq., ossia il 26.2
per cento, sono accessiblli al!'uomo, non diremo al coltivatore.
Sulla superficie della pur mor-Se le alte fonti cadono in taii
tuosissima Italia, di 301 mila kmq.
contrasti, ancora meno ci sarà d·1
quella agraria unita alla forestale
fidarsi sulla partizione annunciata
raggiunge il 92,2 per cento: agrari,i
tra popolazione urbana e rurale.
83,2 ( 22 milioni di ettari). foreAl 1913 la prima sarebbe stata di
stale 19 (5 milioni 710 mila ettariJ.
soli 28 milioni, contro 131 della cam. .
..I 1
La Russia è settantacinque Ita·
pagna. Alla depressione del 1928
Dunque si e segnato
passa.
troviamo 26 nelle città e 121 nelle
campagne. Ne! 1938, gli urbani salgono a 56, i rurali scendono a 115.
Infine la situazione attuale sarebbe
di 87 milioni di popolazione urbana, contra 113 di popolazione ruSappiamo bene quale è la rispo- avrebbe questa serie. da! 1950 al
rale. Da qui la vantata evoluzionC' sta, specie quella data da Krusciov 1955. Milioni di quintali di cereali:
della società russa da agraria a in- al XX congresso: è aumentato il 1160 1125 1310 1170 1450 1500.
dustriale: ma che di meglio puà rendimento del raccolto per ettaro.
'.
d'.1 commen
'
t:,, f orm1amo
'.
P rima
un
vantare la genesi di una società e quindi la produzione di cereali,
iccolo specchio il quale riproduce
capitalista? .Col suo mostro più or- e grano in ispecie, è cresciuta. So- P
. parte 1 e vanaz10n1.
. .
. D'1 sa 1.11 o
solo 1n
rido: l'inurbamento?
no molto dubbi i dati relativi al
ueste sono abilmente dissimulate
L'e! stesse fonti sovietiche hanno piano quinquennale 1950-55 che, q · .
. a·1 dirsast rosr,
. e spec1e
.
1 perio
dato una statistica per classi. Nel mentre doveva <lare un aumento per
.
cl
li
11
1913 vi sarebbero stati 17 per cento del 60-70 per cento di tale produ- per que o success1vo a a secon a
·
· 1
t
t t b
di operai e impiegati, 66,7 di con- zione - il che si è tornato da Bu!- guerra, m cui a s rapo en e uro· h a per cl u t o a·1 mano anc h e ,
crazra
tadini, 16,3 di possidenti e corn- ganin a ripromettere per il sesto
.
. . . N .
.
mercianti: è una statistica di popo- piano -- comincio con un indietreg- metn . st at istici. . 01 non sappramo
lazione « attiva » a parte i non at-- giamento, per riprendere d1etr,, che dire. pe_r g l i . anm 194_2, 1943_.
tivi dei nuclei familiari. Ne! 1926 « misure straordinarie » negli ulti- 194.4. della cifr a di pop o lazione, di
i borghesi sono 4,6 per cento, i con- mi due anni. In effetti si tratto di coltura e di raccolto , e ad esempi o
tadini individuali sono 74,9, e solo limone stag10ni, e si hanr10 forti per la seconda rovinosa calata del
2,9 quelli in cooperative, 17 ,6 gli dubbi sulla cifra 1956.
patrimonio zootecnico. Ecco lo specoperai e impiegati. L'aumento de,
Messi insieme i dati ufficiali si i chio sintetico.
contadini non sembra corrisponder•)
con quello noto delle aziende, da
Territorio
18 a 25 milioni, per effetto della
Popolaz. Sap. Semma Sup.cereali Raccolto Cerealz
per
rivcluzione.
55 quelle dei colcos sono aumentatc
miln ha
miln kmq.
miln abit.
miln ha
miln Q.li ab. Q.li
Oggi la Russia avrebbe questu
del sei per cento, quelle dei sovcos
composizione sociale: operai e im
del 47, e _invece del 20 per, cent')
1913
105
22.3
159
94.4
801
5.1
piegati 41,2 per cento, contadini asr spetto at colcos sono Il 36 per
11:3
1928
21.2
147
92.2
733
5.0
sociati 58,3, ancora liberi appen~
cento.
135.3
1937
21.2
171
104.5
1203
7.0
mezzo per cento.
Tale fenomeno si puô spiegare io
1940
150.4
21.2
175?
110.5
1188
6.7
Oggi . ci sono, lo sappiamo, due
un modo solo: i colcos si p reoccu1950
146.3
22.4
184
102.9
1160
6.3
sole classi! Come popolazione attipano di allevare i propri polli "
185.9
1955
22.4
200
126.4
1500
7.5
va gli operai e impiegati sono sacapretti .e il malcontento delle cittiti dal 17 al 41 per cento. i contatà che chiedono pane obbliga l•J
dini scesi dal 67 al 58.
Come considerazione bruta, con duto alle città, prima per forza, poi Stato a intensificare. con le grandi
Ritenendo per un momento ch·è tali cifre il rapporta tra oggi e il a prezzi commerciali. Colla rifor- colture estensive motorizzate in gequeste cifre date in grandi discor- tempo zarista da bensi un incremen- ma colcosiana il consuma dirett~ stione diretta, le famose « fabbrisi politici e pubblicazioni di chiara to totale dell'87 per cento, che per:J di grano, e più ancora di alimenti
che di grano ».
propaganda, siano giuste, si rilevi tenuto conto dell 'aumento di popo- pregiati, scompare dalla statistica
Allo stato non siamo a tanto da
s,ilo che ne! 1913 67 contadini la lazione scende al_ 43, che darebbe il perche avviene nella gestione do- dire quanto grano è prodotto dai
voravano al cibo di 100 abitanti medio 0,8 per cento annuo.
mestica, mentre è tutto in eviden~-1 sovcos e quanto dai colcos. e cosl
ed og'gi ve ne lavorano solo 58. Ne!
Un tale passo è stato all'incir~a quello consumato dagli operai del- per i c~reali in generale.
1913 i contadini erano supersfrutta- tenuto. nello stesso spazio, anche le città. Noi ne deduciamo una v,~ti. e i 33 non contadini, in verità dalla agricoltura italiana, che non
rifica molto semplice. ossia cerchiamolto eterogenei, mangiavano di- puo stendersi su terre vergini, ed mo
quale sia Il consumo per ab1tan•
scretamente il loro prodotto, oggi i ha una tecnica diretta a culture p1ù
te urbano e proletario, dividendo
ConchJderemo poco se confron58 contadini producono per cento intensive ed evolute.
tutta la quantità d1 raccc,Jto non pill teremo il potenziale partic~lare co'.1
abitanti, ma mangiano un'alta ali.
Storicamente deve notarsi che per la totale popolazione, ma per quello cooperativo in base alla suquota del prodotto, e i 42 non con· non abbiamo il dato di due abissi;
quella denunziata corne urbana. A- perficie di terra. E' chiaro che ,
tadini, che sarebbe grazia conside- anzi di tre: quelli del 1920. del 1932 vremo ùn indice superiore al vero pezzetti dati in dotazione familiare
rare omogenei, mangiano poco.
e del 1945. Dalla tabella vediamo è certo, ma la sua variazione ne] sono di gran lunga i più fertili ,,
Solo questa spiegazione puo ade- che si è avuta una netta discesa deltempo verrà ad indicare corne la ri- attivi di tutte le zone dei colcos
rire al fatto grave che la produzio· la produzione per abitante, oltre
forma colcos1ana si riflette sulle condotte a seminagione estensiva e
ne agricola non è cresciuta in mi- che dopo la rivoluzione, anche per condizioni della classe proletaria a prati e pascoli. La statistica ci
sura nettamente maggiore della po effetto della seconda guerra monnella nostra tesi classe sfruttata c direbbe che su 149 milioni di ettan
polazione consumante.
diale, sebbene ne! 1950 si fosse gi:'i dominata da un potere di compro- seminah da! colcos, la dotazion~
Quale la composizione contadina nella ripresa. La maggiore quota
messo tra classe contadina intern~ familiare ne copre solo 5,7, il 4
ne Ile nazioni moderne borghesi? Se- asserita per il 1954 e 1955 viene e classe borghese mondiale, culmi- per cento. Per la superficie a cereacondo i dati dell'annuario 1955 del- dagli stessi sovietici attribuita alla
nato nella II guerra.
li abbiamo addirittura il 2 per cenl'ONU sulla
popolazione
attiva. messa a coltura di nuove terre verNel 1926, preludio della « colle'- to, anzi meno. Infatti il grano s;
quella dedita alragricoltura è in gini, per 33 milioni di ettari (Krutivizzazione agraria », otteniamo chiè puo avere dallo stock cooperativo.
Italia il 39,4 per cento, negli Stati sciov), mentre lo stesso ritmo si pro733 milioni di quintali stanno ;n e ne! campicello si semina di meUniti il 12 per cento, in Gran Bre- vede per il 1956.
rapporto a 36 milioni di abitan•i glio.
tagna il 5 per cento, in Germania
Dunque tutto l'aumento di super- delle città (25 per cento) con l'in-1
Ci si potrebbe opporre che la
il 23 per cento.
ficie seminata a cereali, e quello dice di 20. Ne! 1940 il raccolto " 1 dottrina del dominio in Russia del·
Ne deve fare della strada la Rus- del raccolto di cereali, va attribuito
1188, ma gli urbani sono 61 milioni: ' la cultura particellare trova smensia col suo 58 per cento attuale d.i aile nuove terre eonquistate all J
indice qU?Sl costante 20. Ne! 1955 la tita nelle cifre: cosa sono mai que1
contadini, per avere « emulato J> l,i coltura. e non ai vantaggi della ripopolazione urbana ci è data di 87 miseri 5,79 milioni di ettari, contra
industrializzazione occidentale, os- forma sociale agraria svolta, nella
milioni: !'indic ecala, coi 1500 del 186 seminati, o i milioni 1,64 a ce.
sia per divenire tutta e veramente forma colcosiana. da! 1928 al 1955
raccolto, a 17,2. Perde il 15 per reali contro 126.4 di tutta la Ruscapitalista !
Si tratta, corne è noto, di uno sfrut- cento.
sia? Ma le cifre non sono pane per
Ma agni volta che i canterini del tamento una tantum di energia geoFittizia dunque, per la classe O· i denti di tutti.
Cremlino sfoggiano eloquenza ne! chimica insita nella ferra intatta
peraia, la salita in tabella da 6,7 :,
Compulsiamo anzitutto altra stamagnificare i passi. che avrebbero dall'uomo,
7.5, ossia del 12 per cento di au- tistica ufüciale, il censimento delh
fatto nella direzione della conquiMa sulla . storia dell'agricoltura mento. vantata da K1 usciov. L.1 tert'a alla data del lo novembre
sta « del socialismo ». essi non fan- russa vanno fatti altri rilievi. Nel
soggezione del proletariato urban,; 1944. Questa statistica copre tutti
no che portarci prove storiche pos. tempo zarista la popolazione conè aggravata. Alla puerile concezio- i 22,3 milioni di kmq. del territori'l,
senti della natura squisitamente ca- suma va pochi cereali meno ricchi,
ne che tanto è dovuto ai pasti de- e di essi 12.8 sono a disposizione
pitalista del loro cammino e del segale, miglio, e si esportava il
gli omenoni politici e dei grandi dello Stato, boscosi, sterili, steppe
Joro compito. Essi vogliono mostra- frumento. Dopo la rivoluzione i conburocrati, sostituiamo la spiegazio- le tundre non assegnate. Sul restanre una vittoria ne lia drastica - e tadini hanno conquistato il grano e
ne marxista che il premio consu- te di 947,3 milioni di ettari, ne hanben esagerata - decurtazione della solo in piccola pa.rte lo hanno cemo, l'orgia del plusvalore, va alla no i sovcos 136,8, e i colcos 809,2;
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138. la traged1a del best1ame
L'indice cereali che sopra abbiamo seguito
quello che meno diffama la povera ag ricol tur a sov ietica. Ne! suo discorso del settembre 195:J al Comitato Centrale Krusciov dichiara che ve ne è abbastanza da esportarne (specie nei
paesi satelliti in cambh di capitak
e lavoro industriale!) e le sue lagne
si rivolgono aile patate e ortaggi e
sopraltutto al bestiame, per carne.
latte, uova. ecc.
E' l'indice bestiame che assai pi11
dell'indice terra ci mostrerà ] 'alto
polenziale della funzione parcellare rispetto a quella collettiva, ne!
colcos e in Russia: anche se lo
prendiamo coi dati 1955 e non pe~
il rovinoso 1953.
Ne! 1953 infatti i bovini. e tra
questi le vacche, stavano ancora
bene al di sotto del numero del
1916, e solo suini ed ovini avevano
passéito di pocJ quella cifra. Resta
va la rovina dei cavalli: contro
38.2 milioni del 1916 erano ne! 1953
15,:~ milioni. meno della metà! Restavano quindi al livello del 1934
in cui si ebbe la moria ct;lle bestie. al tempo della « fame di Stalin ».
Diamo le cifre globali del 19511
rispetto al 1916. Bovini 67 milioni
contro 58,3. D1 essî vacche 29.2 contra 28,8, suini 52.1 contro 23,0. Pecore e capre 125 contro 96,3. D~i
cavalli da! 1953 si tace. e si preferisce porre l'accento su! numero
mirabolante delle trattrici meccani
che. Ma è noto corne il vero indic<?
di un progresso agricolo è l'allevamento zootecnico. Nella non ricc,1
Italia tra il 1911 e il 1954 la produzione di latte è raddoppiata. quel
la d1 carne aumentata di una volta
e mezza, e cosi per uova. burra,
formaggio.
Ma per la Russia va notato che
tutte le statistkhe partono non, corne al solito, dal 1913 zarista, m,1
da] 1916, quando si tratta di bestiame. Non dispomamo d1 l'lltri dati e
speriamo quello mancante ci venga
è

I
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(continua in 4.a pag.)
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U.S.A. e U.R.S.S.: pa~roni-soci in Europa ; avversari imperialistici in Asia e Africa
Coniinuazione dalla prima pagina
Corea. Og nurio, infatti. puo vedere
che, ben d iver sumentc da l lUrig he
ria che è situata ne] cuore del continente europeo, la penisola coreana è contigua al settore strategico russo - le coste che si affacciano sui Paciûco - che è maggiormente esposto alla potenza aero-navale americana. Si comp rende agevolmente che agli Stati Uniti, usciti in guerra contro la Russia, riuscirebbe impresa più facile
lo sbarco sulle coste siberiane che
la marcia sulle frontiere russe at
traversa l'Ungheria. Perchè mai
dunque, la Russia avrebbe scatenalo
m Ungheria la guerra generale ch e
evito in Corea?
La verità è che il sostanziale assenso dato dagli Stati Uniti alla
riconquista russa dell"Ungheria,
m perfetto accordo con una delle
linee maestre della politica mondiale del governo di Wasghington
e precisamente con quella che p rescr ive per I'Eu rop a l'assoluta f'edeltà ai trattati di Yalta e di Potsdam. Dai punto di vista ame r icano, la seconda soggiogazione mi litare dell'Unghena non infrange la
sprrito dei trattati di guerra. ch,
sanztonarono la spartizione delle zo
ne di influenza in Europa. Ritornando da padrone a Budapest, I'arrnata
russa ha ripreso possesso di qua nto, secondo i patti di guerra firmati da Roosevelt e Stalin, spett avn
all'influenza russa. Non per altra
ragione gli americani si sono astenuti dall'ingerirsi nella questione
Ad onta delle violenze verbali degli uomini della Casa Bianca, gli
Stati Uniti rispettano inappuntabil
mente gli interessi russi in Europa.
Altra cosa è la Crociata contro il
comunismo, in quanto dottrina e
programma rivoluzionario del proletariato; altra casa sono le relazioni interanzionali tra Washington
e Mosca. Certamente esiste un'aspra rivalità tra i due colossi. ma
il duello russo-americano nel mondo ha per presupposto. per quant o
ciô possa sembrare paradossale. 11
condominio russo-americano in Europa.
Una volta almeno la sotterranea
intesa russo-americana a danno dell'Europa non ha funzionato. Cio
avvenne all"epoca della guerra civile di Grecia, e non certamente
perché g!i Stati Uniti cercassero d i
sga+ra re. A tentare la trasgressione
del tacito patto di condominio Iurono i russi. i qu al i pretesero di
imporre il governo fantoccio ,L
Markos in uno Stato che era stato
« liberato » dalle truppe anglo-ame
ricane, e pertanto usciva dalla zona
d'influenza russa. Del resto, tutt a
la politica russa in Europa si fonda
permanentemenle sui ricatto che
Mosca tenta a danno degli Stati
Unili, i quali, per poter svolger e
i loro piani di egemonia mondiale
hanno bisogno del concorso russ i
E precisamente hanno bisogno dei
la potenza terrestre russa. che tie
ne le vecchie potenze dell'Europa
occidentale in uno stato di irrime
diabile inferiorità e le costringe a
cercare riparo nel Patto Atlantico
(o stesso che dire sottomettersi al
super-Stato americano. E' facile
compren<lere che il governo di Mosca tenti di sfruttare al massimo
qualche volta facendo male i calcul'
eome appunto ne! caso della guer
ra civile di Grecia, la sotterranea
complicita che lo lega allïmperialismo americano.
Il fatto inoppugnabile che Ame
ric,1 e Russia superino con relativo
facilit.à le cr isi che scoppiano in
Europa non si spiega che con la
rigida sparlizione dell'Europa entro i blocchi militari a di rczion ;
amer-icana e russa. Proprio perché
esistono e si fronteg viuno il Pat t o
Atlantico e il Traltato di Vn r-savia
l'Europa non puo esscre matcria di
contesa. Qui, ne! vccchio c o nt in e nte, in quanto a divisionc dei le z o ne
d'influenza c'è il « lutto e sa ur i to »
L'operazione di spartizione fu e f
fetluata dagli eserciti marcianti d,,
Oriente e Occidente verso Berlino
i trattati di guerra non facendo altro che sanzionare il fatto compiuto. Naturalmente, I'equi libr io odier
no non torna a vantaggio degl:
Stati. grandi e piccoli, che ne fan.
no le spese. Non giova alle ancora
grandi potenze, ma minori r ispet to
ai colossî imperialistici. corne I'Inghilterra e la Francia. Non g iov a
alle- piccole nazioni, corne I'Urigheria. Ma gli implacabili guardia1;i4
del « nuovo ordine » sancito a Yalta e Potsdam. non deflettono. dandosi reciproco appoggio. Accade
pertanto. che Mosca riporta le proprie armate. scacciate a furor di
popo lo. in Ungheria, ricevendo il
sostanziale co nsenso degli Stati Uniti. E succede. per la stessa ragione,
che Eisenhower, il nuovo protettore degli Stati arabi, scaccia il corpo di spedizione anglo-francese da
Porto Said, pot.endo esimersi d 11
rteo rso alla mmaccia armata, poichè è Bulganm a farlo.
Ad onta delle frasi fatte che circolano sulla « solidarietà atlantica »,
il maggiore ostacolo che il dollar'>
incontra sulla sua strada è rappresentato dalle tradizioni colonialiste
deU'In,g.lù lterra: e della Francia.

Ogni lembo d ei declinanti imperi
coloniali che resta ne!le mani dei
governi di Londra e Parigi è una
for te zza protezionista che si oppone alla penetrazione cornme rci a lramericana. Non invano due guerre
mondiali hanno consegnato ag li
St ati Uniti il dorni n ro incontr ast.at o
deg li oceani. cioè il mezzo con cui
conquistare I'egemoriia economica t
militare nel mondo. M;, tale fin»
non puà essere aggiunto altrimenti che attraverso la liquidazione definitiva degh irripe r i coloniali e la
conseguente creazione di nuovi St at i indipendenti, destinati per la loro arretratezza tecnica a t ro va re
riparo ne! grembo del capitale fi.
nanziario yankee.
La storia di classe è un meccanismo spietato. Nella sua marcia irrefrenabiie l'imperialismo del dolla ro non puo farsi largo che a ll a
condizione di stritolare i suoi maggiori alleati pol it ici.
La fine del colonialismo stor ico
difatti non puô che sigrriûcare la
degradazione dell'lnghilterra e della Francia. Ma cià non turba minimamente la tracotante bor-ghesia
yankee.
La d isg r az i at a avventura anglefrancese in Egitto ha mostrato cc
me, nella disperata lotta per la sopravvivenza, l'imperia!ismo anglofrancese non trovi aiuto in alcun
posto. Non potrebbe trovarne presso il governo di ·Washington per le
ragioni dette, ma neppure presso
il governo di Mosca, benchè questi
si ponga corne l'unico oppositorc
serio all'espansionismo american-i
nel mondo. L'imperialismo russo
non puà permettersi di porre a repentaglio l'influenza che si è guadagnato nei paesi afro-asiatici con
lo
smercio
dellanticolonlalismo
voltandosi ad appoggiare gli interessi anglo-francesi. Un ipotetico
blocco anti-americano tra la Russia
e l"lnghilterra e la Francia sortirebbe certamente l'effetto di ostacolare I'oper a di sgretolamento con
dotta dal dollaro neg li imperi co
loniali francese e mglese. Ma quale vantaggio, capace di compensare
la perdita di influenza attualmenre
goduta nei paesi afro-asiatici, verrebbe alla Russia? E' chiaro che a
Mosca andrebbero tutti i danni f·
aile capitali occidentali tutti i vantaggi. Necessariamente, pertanto,
la politica di Mosca deve affiancarsi a quella di Washington ogni volta che si tratta di vibrare colpi demolitori al colonialismo. E" appun-

SOLO PROFITTI
Zio Sam sgancia, cioà inmsa
Com incia per l'Inghilterra la ru ota degli indebitamenti verso gli
USA.
Già autorizzata a ritirare presso
il Fondo monetario 1,3 miliardi .u
dollari (840 miliardi di lire); John
Bull si è ora visto accordare dal1 'Export-Import Bank un p rest.it-i
di 500 milioni di dollari (315 miliardi di lire)' da utilizzare in parte per acquisti di petrolio che, na ·
turalmente, saranno effettuati in
America. Il prestito avverrà in 12
rate mensili, comporterà un interesse del 4 1/2 per cento e dovrà
essere r imborsato a tre anni dalla
concessione di ogni quota.
E' un'altra ... rendita sull'affare d;
Suez, da aggiungersi a quelle da
noi già illustrate (v. Programma
n. 25 del 1956).

Chi ci ha guadagnato
La seconda crisetta economica
dell'anno negli USA (la prima si
ebbe ne! germaio-marzo ) , intervenut a nei mesi estivi col forte rallentamento della produzione automobilistica. è stata superata grazie
ai malanni internazionali altrui,
cosicchè l'indice del Federal Reserve Board per la produzione industriale ha segnato in novembre u»
nuovo record portandosi a 147
(100
1947-49) e superando di tre
punti il livello del novembre 1955,
mentre la produzione nazionale Iorda (valore di tutti i beni e ser vizr
prodotti) risulta superiore del 5 per
cento al lanno precedente.
Due elementi meritano di essere
messi in rilievo. 1) Nonostante lo
aumento della produzione. la disoccupazione è, sia pur lievemente. aumentata (e raggiunge ora i due mil io nr e mezzo): in altri termini, le
sfruttamento della forza-lavoro ~
ulteriormente cresciuto. 2) La produzione di acciaio è aumentata molto più della produzione industriale
in genere, ed è salita a 11 mil iorn
e mezzo circa di tonnellate contra
10 milioni e 200 mila ne! novembre
1955: S.M. J'acciaio non r al lerrt a
anzi affretta, la sua corsa. D'altra
1 parte. è facile immaginare che in
dicembr e, a conti fatti, l'indice ayrà subito un nuovo aumento, sia
per la maggior produzione di petrolio, sia per la ripresa dell'industria meccanica. Gli USA chiudono
l'anno eccnomico in vantaggio, come chiudono in vantaggio l'anno
pohtico.

=

lo dai cornun i interessi a nt i-br it a n
nici e anti-francesi, cioè dai cornuni interessi anticolonialistici, che
nasce e trae alimenta il condominio russo-americano in Europa.
Un intervento americano a f a vore deg!i insorti ungheresi era un a
ipotesi astratta, da! punto di vista
dei rapporti di forza tra le grandi
potenze. La « Iiberazione » dell'Ungheria avrebbe segnato la fine dell'Europa corne è uscita dalla seconda guerra mondiale, cioè de llEuropa corne fu voluta, al tavolo delle conferenze di guerra, dai v incitori del conflitto, cioè dal lAmer ic a
e dalla Russia. Lo sganciamento
dell'Ungheria da! Trattato di Varsavia e la « desatel lit izz azrone » di
Budapest, avrebbe segnato la fine
dell'equilibrio sancito a Yalta "
Potsdam. vale a dire avrebbe ridato vigore all'Europa odierna. che
divisa e disarmala, è alla mercè
dei governi di Washington e Mosca. La ri tira ta degli eserciti russi
da! territorio ungherese non avreb
be avuto l'effetto di rendere anacronistica la presenza delle trupp=
americane nell"Europa occidentale?
Cerio
che il governo br it annico
e quello francese. precipitandosi ;,
far scattare la macchina bel lic i
contro l"Egitto "p rop r io mentre gli
insorti di Budapest costr ingev an.i
le d ivisioru corazzate russe a ritirarsi, hanno provato di intendere
la r ivolt a ungherese corne un aspetto della rivolta dell"Europa contro
il condominio russo-americano. Sba
gliavano, perà, i calcoli. E' successo mfatti che gli Stati Uniti harmo
dato una mano nella repressione
della rivolta contro Mosca e la Russia abbia fatto altrettanto nella re·
pressione della rivolta anglo-fra1~cese contro Washington. E ancora
una volta l'alleanza USA-URSS di
Yalta e Potsdam trionfava.
Il condominio russo-american J
finchè si esercita m Europa, funziona corne un meccanismo di pac,e·
sia pure di pace forzata, in quanlo
tmpone un equilibrio di forze, al
quale nessuna potenza europea ~
in grado di opporsi. La vergognos:i
ritirata, seguita ad ancor più indecorosa altalena di irrigidimenti e r.,
capitolazioni, che gli anglo-france5i
hanno effettuata a Porto Said, di
mostra esaurientemente che, in av
venire e finchè durerà la storic:;
convergenza antieuropea dell impe·
rialismo americano e dell"espansione russa. ogni tentativo di revi_si,,nare l'equilibrio eur,,peo è destmato a fallire. Ma il condominio rusè

210,1e ang lo-Irunceso contro l 'Eg ittu, il g o ve rrio americano ha opt at o
per quest i ult imi. La decisione non
sa rà costata molto alla coscienza
di Eisenhower: tutto lascia crede rc
che g li Stati Uniti attendevano da
t ernp o J 'occasions propizia per butlare a mare definitivamente il colo
nialismo franco-inglese e prendere
sotto la loro alta protezione i nazionalismi
afro-asiatici.
salvandc
1 nello stesso tempo l'aureola di difensori della morale e del dir itt»
di cui gli imperialisti di Wa ')
Street amano fregiarsi. Or a, il gio.
co è fatto: zio Sam ha adottato altri nurner osi n ipot i. Ma a qucst.i
ultimi sarà concesso di indug iare
a lungo nei giochi del neutr al ism »
che poi si riduce alla velleità di
farsi adottare anche da zio Iv an:
Fino ad oggi la Russia ha otte
nuto facili successi di parola, essendo unica a spalleggiare all"ONU
i paesi afr o-asrat ici. Or bene , un
rapiclo consuntivo ci avverte che i 1
bilancio russo accusa un primo
grave deficit. Sono bastate, infatti
poche votazioni americane a f avorrdel!'Egitto e. in generale. dei p a es:
af ro-asrat i c i. per indurre il Pandit
Nehru. cioè il capo dello Stato asi alico che Mosca va disperat amen+-,
cor teg grando da anni, a fare un cl amoroso viaggio in America. 1 bornbardamenti al napalm effettuati d alJ'aviazione americana contro le cit
tà e i villaggi coerani non avranno
arrecato a g l i uomini del Cremlino
lo stesso stringimento di cuore che
li aveva assaliti, leggendo le cronache della superlativa accoglienz,
offerta da Eisenhower al capo dell'India. Nehru nella residenza presidenziale di Gettysburg deve avere
fatto ai russi più paura che le armate del gen. Mac Arthur sulb
Yalu. Nessuno più di loro infatti
sa che per Je affamate economie dei
nuovi Stati asiatici e per i loro ambiziosi piani di sviluppo industriale. i milardi di parole spese da
Mosca non potranno avere lo stesso effetto dei milioni di dollari sonanti che la filibusta finanziaria d'
Wall Street si appresta ad erogare.
Nella corsa per la conquista finanziaria dei paesi afro-asiatici, 1
quali non chiedono del resto che di
vendersi al migliorc offerente. Mo3ca parle sconfitta. L"episodio del
mancato finanziamento della diga
di Assuan ha provato ch~ le possibilità di espcrtare capital! finanzia, ri sono molto Jimitate per Mosca

so-americano si trasforma in ur, 1
diabolico ordigno di guerra app,em
tenta d1 trasfenrs1 fuon dell Eu
ropa. Ma si è in àiritto di parlarc
di c·ondommio russo-americano : ,,
pa,·ti del pianota, corne J"Asia ~
l'Africa. le quali costituiscono l"o.;getio delle opposte bramosie impe· a listiche dei padroni-soci della
Europa?
1n rrecedenti articol! a bbiamc
cer~ato d1 dimostrare corne il decli
no dell'lnghilterra, e per essa dell.1
vecchia Europa colonialista, sia co
minciato dall'entrata degli Stati
Uniti nel secondo conflitto mond1cle. La perdita della egemonia naval.., e. di conseguenza. del controllo delle grandi vie oceaniche
da parte della Gran Bretagna andava a totale vantaggio della po
tenza statunitense, che conquistav-~
tl primato mondiale in quanto a
potenziale aero-navale. La disintegrazione dell"lmpero britannico, limitato attt,almente aile arretrat~
colonie dell' Africa equatoriale e .non importanti arcipelaghi dellA
Oceania, aveva inizio di li. Il procesrn di decadenza imperiale britannica si è rivelato, in seguito,
essere irreversibile. Oggi. la seconda potenza navale del mondo non
è l"lnghilterra, ma la Russia.
Scrivemmo. inoltre, durante 111
offensiva cinese contro gE arcipelaghi controllati dal governo separatista di Ciang-kai Scek. che la
fase dello sviluppo storico alla qu'l.le e arrivato l'imperialismo dopo la
seconda guerra mondiale, rende
possibile, se non addirittura necessario, che la « terza Serajevo » si
situi in Asia. Di certo c"è che oggi
il punto di maggiore tensione nelle
relazioni tra Stati Uniti e Russia.
e quindi il probabile focolaio di
conflitt1, è rappresentato dall'Asia.
Non a caso le crisi esplose in Europa. anche le più violente, si sono
esaurite in vari modi, ma in ogni
caso al di fuori dello scontro arm'lto tra americani e russi. In Asia,
invece. le crisi hanno portato alla
guerra. sia pure per interposti governi di paglia, tra i massimi esponenti dell imperialismo. Cià prova
che il condominio russo-americano
in atto in Europa, è impensabile
addirittura nei paesi afro-asiatici.
In questa esplosiva parte del pia
neta, America e Russia si fronteggiano ferocemente. Negli scorsi anni abbiamo assistito soltanto ai pre
liminari del gigantesco duello. Nelle scorse settimane lo scontro è entrato ne! vivo con la fondamentale
svolta che gli Stati Uniti hanno
operato nei confronti dei paesi 'lfro-asiatici. Messo nella necessiti!
di scegliere tra l'Europa e i paesi
afro-asiatici, a seguito della spedi·

.'

(continuazione dalla 3.a pag.)

Tesseramento 1957

I

Opusvoli

Riunione

Versamenti
PIOVEN1E R. 3700, ASTI 12.275,
GENOVA 250, COSENZA 25.000,
S. VITTORIA Dl GUALTIERI 700,
S.
MARIA
MADDALENA
2500,
TREVISO 2000, STARANZANO 500
PARMA
12.400, BOLZANO
500,
NAPOLI 7000. BARRA 1540, FIREN.
ZE 16.000. ROMA 10.000.

Struttura della Russia

VIT li4 d eI PARTITO

Abbonati

MILANO: il cane 940, Severino
500. Tonino 600. Federazione 2120,
Carlo 2000. raccolte in nunione a
Tradate 2730: COSENZA: Natino,
C.•ntributo di tlne d'anno 25.000·
PlOVENE: il gruppo 'iOO; ASTT:
Pantera 250, Bianca 575. Pinot 600.
Sa'1dro 150. Carlo 250. autista 300,
Sernpre vivo 500, avanzo 400: CASALE POPOLO: Bec Baia del Re
60, il_ sarto 20, Miglietta 100, compagrn Baia del Re 210. Coppa sa' luta Federico 100, Pederzoli 350
Felice 120. Ordazzo 70, Barba salutando Alfonso e Vittorio 220, Rusin
Baia del Re 3), i compagni della
Baia salutando i compagni di Milano 250. Zavattaro 250, Salve Bruno 20 (sottoscrizione novembre già
conteggiata: Coppa Mario 355, COJlpa Giovanni 100, Bec Baia del Ik
50, Felice al ritrovo 100, Pederzoli
50, Zavattaro 410, Checco salutando i compagni di Genova 45); BARRA: Velotto Salvatore 200, Santo,
ro Luigi 100, Castaldo Armando
200. Gennaro 100. Fortuna 200, Russo Pasquale 100, Pietro Paolo 10::J
Gagliotti Luigi 50, la Sezione 450.
Baldassarre Alberto 40; PIOVENE.
la Sezione 700: GENOVA: i compagni di Genova salutando Alfonsc
di Parma. Beppino 50, Guido 50
Beppino 40, Luigi per la rivoluzione 50. Pozzi 500. Guido 50, Jar,s
100. Giulio 100, Bruno 50, Tilio 100
Turi 60. Giovanni della Pipa 100:
S. VITTORIA DI GUALTIERI: Adelmo, salutando Zelindo 200: ROMA: Alfonso per doppio contributo straordinario 10.000; FIRENZE:
la Sezione 800, Toto salutando Ama.
deo 200.
TOTALE: 53.405; TOTALE PRECEDENTE: 887.705; TOTALE GENERALE ANNO 1956: L. 941.110.
Eventuali aitre sottoscrizioni de].
l'anno già spediteci e non ancora
pervenute saranno conteggiate col
1957.

Se fosse vero il contrario quale m.,gnilica occasione per Mosca sarelJbe stata la situazione provocata da)
ritluto americ-ano di cedere i capilali che Nasser chiedeva per la costruz1one della d1ga! Tutto il mondo
s1 attendeva che Mosca s1 faces3e
111nanz1 e comprovasse con reroga1 z10ne dei capital! nch1esti da!
l'Egitto la sincerità della sua vocazione a farsi protettrice dellïslam
InvEce Mosca tacque.
La stampa russa e quella filo-russa, hanno commentato con malceh
to dispetto e gelosia il riavvicinamento indo-americano. Il rafforza
mento dell"amicizia tra i due paesi
non promette nulla di buono per
Mosca. Il duello con l'avversario a
mericano che era rimasto aile avvi·
saglie registra adesso i primi fendenti, le prime stoccate. E' chiaro
infatti. che, tramontata l'epoca della conquista armata dei paesi « sot
tosviluppati ll e della loro soggiogazione nelle forme del colonialismo storico, sta cominciando quell3
della conquista finanziaria. E talc
svolto capita proprio in un periodu
che trova l"impero paracoloniale
russo in rivolta e la stessa macchina produttiva della metropoli in
profondo dàsordine.
. Condominio in Europa. conflitto senza esclusione di colpi in Asia
e in Africa: ecco Je Jinee maestrc
delle relazioni russo-americane nel
mondo. L'evoluzione storica degli
Stati Uniti e della Russia provanD
lampantemente corne l"imperialismc
non possa garantire la pace al mon·
do. Alla pace forzata imposta al
l'Europa corrisponde l'accensioni,
di formidabili focolai di guerre ne!
le aitre parti del mondo. America
e Russia non possono estendere al
mondo intero il regime di condo·
minio che hanno instaurato in Eu·
ropa. Ne sono impedite, non dalla
volontà dei loro dirigenti che con- 1
ta niente, ma dalla enorme sproporzione di potenziale economico, t
quindi militare, che le divide, im·
ponendo all'una di tendere alla incontrastata egemonia mondiale e
all"dtra di opporvisi permanente- I
t
mente.

:l.alla collaborazione dei lettori. Evidentemcnte il patrimonio zootecnico 1913 era superiore all'attualP
mentre ogg1 la popolazione è mag·
giore del 31 per cento!
Non è solo il grave deperire del
l'agricoltura russa che qui interessa. in quanto distrugge ogni apolo
gia de'\a vantata forma colcosian:~
I gruppi, le sezioni le federazio- della società rurale. Interessa, ai
ni sono invitati a tr;smettere alla fini della dimostrazione che essa
Segreteria, entro il gennaio 1957 ,1 risente del carattere parcellare delrendiconto organizzativo dell'a~no la coltura più che di quello grande1956 e Je richieste di tessere pe. aziendale, il ripartire il patrimon\ ·
l'anno nuovo, provvedendo inoltre zootecnico tra aziende colcos e aa saldare al più presto i versamen- ziendine familiari.
ti per le quote mensili dell"anno che
Ebbene, sulle date cifre 1956, dei
sta per chiudersi. La tessere saran- bovmi i colcosiani privati hanno :1
no inviate via via che le richieste 44,4 per cento del bestiame dei colgiungeranno alla Segreteria.
1 cos, il 34,4 di tutto quello del paese.
Nè aggiungiamo al parcellare, corne sarebbe giusto, quello delle piccole stalle di operai e impiegati,
Nella prossima riunione interfe- che è altro 11,4 per cento, sicchè le
derale sarà attentamente studiato tenute grandi, tra sovcos e colcos.
il problema di una maggior diffu- non ne hanno che il 54 per cento.
sione pubblica del giornale, in base
Sulla cifra delle vacche da latte
aile esperienze compiute durante e riproduzione solo il 38 per cento
il 1956. Sarà essenziale a questo é nella grande azienda, e il 62 nella
fine che i grupp1 redigano un pri- parcellare. 1 colcosiani ne hanno il
mo bilancio dell"attività svolta in 53 per cento del gruppo colcos, e l
questo campo. e un preventivo del- 42 per cento del totale.
l'attività da svoli,;ere.
Circa i suini, i colcosiani ne hanno il 39,2 per cento sui colcos. e il
28,8 del totale. Delle pecore il 22.0
Con questo e col prossimo nume- e il 18,6 per cento (cià si deve agli
ro. che usc1rà prima di Natale. gli allevamenti di tipo industriale ch~
abi:Jonati hanno ricevuto quest'anno alimentano, in paese cosi freddo.
non 23 o 24 numeri di giornale, le fabbriche di lanerie: il solo casJ
corne gli anni scorsi, ma 26: ci au- in cui sovcos costituiscono il 66 per
gunamo che. categoria... privile- cento del totale. Lana- di Stato).
Delle capre solo il 17 per cento
giata, accompagnino al rinnovo dell'abbonamento un contributo anch<' è nelle aziende grandi, e i colcopiccolo aile sottoscrizioni « Perché siani ne hanno il 78 per cento sui
colcos e il 55 per cento del totale
la nostra stampa viva "·
Per conigli, pollame ed api no~
abbiamo statistiche ma solo Je Jagnanze gravi del segretario KruRinnoviamo il sollecito ai gruppi I sciov nel 195.3. Ma è notevole che
e aile sezioni perchè provvedan•l egh, mentre mc1ta i colcos aziende
al saldo delle vendite del « Dialo- a produrre molto più di carne Jatgato coi Morti », in vista delle nuo- te ed uova. ripete ad ogni istante
ve pubblicazioni che sono in pro- che per_ ottenere questo bisogna
mcoraggiare l'interesse dei colcogramma.
Avvertiamo inoltre che disponia·· siani privati, che altrimenti sabote
mo ancora di un certo numero ·l' rebbero il lavoro nel colcos. Egli
opuscoli « Come si costitui il Par- a tal fine cita la espressione di
tita Comtfnista d'Italia », coritenen- Lenm ne! 1921 che tra il contadi·
ti i testi fondamentali del periodo name per la sua poca cultura L
1919-22 (Mozione di Imola, 21 Pun- maturità di classe si deve nell'epoti di Mosca, Programma e Manife- ca di transizione far leva sull"inte
sta di Livorno, Tesi di Roma), m resse economico soggettivo e non
vendita per L. 250.
sull"entusiasmo. Questi dunque i risultati di 35 anni di socialismo co1cosiano: che siamo sempre li, co:1
La natura sociale del piccolo proCome è stato annunciato per cir- duttore? Evidentemente Krusciov
colare. la prossima riunione inter- ha qui detto il vero L; differenza
federale di lavoro, completata da è_ che lui parla di c~mpagna socia
riunione organizzativa, avrà per te- hsta, e Lenin spiegava che era anma, a completamento di quella te- cora molto mena che capitalista 1
nuta in settembre a Cosenza: « La Come oggi.
economia capitalista d'Occidente e
Comunque noi concludiamo che se
il corso storico del suo sviluppo ». cercassimo un indice integrale di

mornale

Perchè la nostra stampa viva

vacche, maiali, capre, pecore. polli "
conigli che -- trattori a parte e l'indice del controllo del capital~
agrario di esercizio, e per conseguenza della terra, e della migliore
terra. troveremmo che l'indice del·
la gestione particellare minima, ossia ridotta alla dimensione familiare (la minima rispetto al vecchi J
scaglionamento tra contadini ricchi
medii e poveri) ammazza l'indice
della gestione cooperativa - mentre questa anche puzza di privatismo antisocialista per lo « spirito
di colcos » e per il contrasta di egoismi tra l'una e l'altra aziend;i.
Due sono le tesi che abbiamo
messe in piedi. La campagna russa non è socialista ma individualista nel senso aziendale, e meno che
capitalista. ln relazione a tale fatto
l'agricoltura russa è misera, e procede a rinculoni, peggio di quelle
ceazionarie di tutti i regimi capitalistici occidentali, con l'eccezione di
ben poche zone del globo. Emulazione rurale bancarottiera.

ERRATUM
Scusateci :
ma correggeteci
I compagni che seguono il non
facile lavoro nostro in materia economica abbiano la pazienza di aprire la collezione di Programma
Comunista e apportare al loro luogo le correzioni che segna!iamo; <'
caso mai di segnalarcene aitre.
Articolo Suez: problema di rendita ne! n. 25, quarto capoverso:
13 e non 3 milioni di barili di petrolio al giorno (produzione del
1954).
Puntata serie russa nel n. 26. Paragrafo 121, quarto capoverso. Si
corregga cosi: (pare si stiano imbastardendo con orti individualifamiliari anche i sovcos, dal XX
congresso in poi).
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