•

1

PROGRAMMÂ

ramma conn

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

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

~ISTINGU( IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
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Patti colonici STABILITA DA FORCA

.-l..J fine di divertirc l 'attcnz io.
ne it al iana dalla crisi dell'esodo
il partitone monta una delle sue
ondate di campagns suila' questione dei patti colonici; inforca
un altro dei suoi cavalli di er e
dità fascista: il blocco dei fitti
della terra. vantando con questc
di mirare al cuore della proprie.

t

terr iera.
Il colono che affitta un pezzo
di terra dal proprietario legalc
per un canone in moneta, o in
à

parte in natura, se la lavora f
se il suo lavoro è solo di assoldare giornalieri e girare per ;
mercati grassi a sbettolare e met.
ter pancia ogni giorno più, deve
restare intangibile nella sua funzione anche se è il più bel campione di parassita sociale. Il contr atto non puo essere disdetto dal
proprietarto senza una giusta
causa. e questo glorioso ipocrita
principio devc diventare perma.

•
•

concreto alla differenza tra il di.
ritto a] nossesso della terra e 1,,
giustizia - dei motivi con cui si
ammette la casistica della sur
restituzione da parte del fitt avolo.
Si tratta della solita bassa demagogia per cui prendere i voti
del ricco mezzadro e colono è
tanto comodo
quanta
captarc
quelli del lavoratore povero della terra.
Nei capolavor i di asineria che
sono i voti dei sindacati " cornunisti " si Icga questa insulsa frase fatta " giusta causa permanente "• che significa intangibilità
del diritto fondiario salvo una
mora contrattuale d'imperio statale, ad una rivendicazione non
meno frnse-fattizia: la stabilità
sulla terra e nel lavoro. E dalla
stabilità sulla terra alla proprie-

tà di essa non vi è che un pas- le mas.,« lavoranti senza poter
sa, anzi è la stessa cosa: s inda sc.uger-o e frenare le conseguen.
cati e comitati di oartito chiedo ze lontane di questo vortice cenno apertamente I'accesso del la- t riugo da cui uscirà la rivolu
voratore alla proi;rietà del/n zicne operaia mondiale:
terra.
I traditori di oggi con la f'or
Fino a che il grande capitale mula infame della stabilità, cosi
industriale e finanziario domina puzzolerito che I'ultimo dei r if'or
la
società l'uomo che Iavora mistoni di mezzo secolo addietrc
puo essere stabile sulla terra so- ne avrebbe inorridito, Iavoran.,
lo corne stabile bestia da soma. per il rinculo della tecnica agriLa politica agraria
- e del cola in un manuten 6olismo di
reste anche quella industriale - Stato ad un con tadiriam» bigotdel partita stalinista non ha to e chiesista candidato ai manessun senso di passaggio dal ca- celli di guerra, gli pongono copitalismo al socialismo, ma è de- rne ideale non la società che non
cisamente rctrograda ne! cam- commerci oiù terra e la porti in
mino stesso della società bor- alto alla comunione dell'opera
ghese.
.
fecondatr ice sui milioni di etta.
Il Manifesta di Marx tracciè ri, apologizzando in modo sch ifo.
l'epopea del ciclone con cui il so la nuova servitù della gleba,
capitale aveva lanciato in giro co I un " patto » legale più vile
per il mondo geografico e sociale de ila "accomandita" del v il lano

al nobile - che in ~uerra ci andava lui - di mille anni fa.

Che razza di principio sia que.

con
l'imprenditore
capitalista
contra il proprietario fondiario,
e non ne! combatterli entrambi,
nessuno potrà mai dare sensc

Eisenhower ha presentato al Congresso americano il bilancio del
prossimo anno fiscale: su un totale
Ji 71.8 miliardi di dollari (44.8,;ï
miliardi
di
lire)
sono
previsti
stanziarnenti per la difesa di ben
45.300 milioni di dollari (28.312 miliardi di lire) contra i 42.700 milioni di dollari dell'esercizio precedente. I famosi aiuti all'estero rappresentano circa un decimo delle spese per la difesa. e, dei 4.400 milioni
di dollar i destinati a questo scopJ,
2.600 saranno di aiuti militari.
E' una buona introduzione aile
periodiche trattati ve per il... disarmo universale.

PARADOSSI
SIDERURGICI
Qt.alcuno -- non noi certo; qualcuno dei sognatori dell'armonioso
g ioco delteconornia di mercato e
della libera concorrenza --- si er s
forse illuso che la creazione de ll a
« comunità carbosiderurgica europea » avrebbe ridotto a modeste
proporzinni la piovra della sider u rgia it a l i an a , questo meccanismo innaturale,

ultraprotetto

e

defini t.o

fin da! suo nascere, non soltanto dai
socialist i. parassitario - pr ospettiva che st r app av a lacrime di dolore non s-ilo agli « operatori economici » ma anche a quei paladini
delle glorie « nazionali » che so nc
gli stalinisti e i post-st a li n ist i. Qualche altro aveva forse spr-r at.o che
agli effetti

delle « armonie econo-

miche » si aggiungessero quel li dei
« benefici cumulativi » di o lt re un
decennio di democr azi a vittor iosa
sui fascismo autarchico. p ro tez iornst ico e bellicoso.
Non

è

stato

cosl: anzr,

pr opr ic

sotto l'insegna della CEC \ e della
democrazia universale la sider urg ia it ali ana ha celebrato i suoi massimi · trionfi. super ando r1i gran Iunga la praduzione antebel lica e mettendosi all'avanguardi:>. dell'Europa
pèr ritmo d'incremenlo annuo. Ne!
1956, i paesi della CF.CA produssero insieme 56,7 mi lio ni di tonn. di
accia io,

con

un aamento del

7,9

cento sui 1955: l'Italia ne ha
prodotti 5,9 mi l iorii , con un aumenpe r

to del 9,4 % . mentre gli incrementi
d~lla Germania, della Francia, del

Belgio e del Lussemburgo furono
rispett.ivarnente dell'B,7. del 6,3, del1'8 e del 7,1 %. Non solo, ma, nella
produzione della ghisa, l'Italia ha
registrato ne! 1956 un aumento del
15,4 % contro appena il 6,2 % del
cornplesso dei paesi della comunità
carbosiderurgica, contribuendo in
ta! modo a quella « liberazione » del
continente da! consuma dei rottami. che la rivoluzione prcletaria
invertirà demolendo e « rottamizzando » le mille strutture inutili e
parassitarie della società borghese.
Dove si dimostra, una volta di
più, che gli sviluppi della cristianissima società borghese non ob'bediscono a volizioni di singoli, ma
a ferre Jeggi economiche e di classe.

L' imperialismo delle portaerei
L'i mp e r i al i srno , ne! suo aspetto rialismo del tipo statunitense, i Porgenerale di conquista e dominazio- toghesi non s1 preoccuparono della
ne d1 organismi politici ed econo- uccupazione di grandi territori. bamici da parte di un centra statale dando soprattutto a impossessarsi
superiore. non è fatto esclusivo del dei passaggi obbligati del traffic,,
capitalismo. A prescindere da! loro mondiale. Nell'ambito di tale grancontenuto sociale, esistono nume- dioso
piano.
era
indispensabil,0
rosi tipi della stesso fenomeno sto- conqu1stare l 'egemonia nell'Oceanc
rico: un imperialismo asiatico, un Indiana. ponte di passaggio tra i
imperir:di~mo greco-romRno, un irn- continen.ti più proerediti dell'ep ,_
perialismo feudale e finalmente un ca: l'Eu'ropa e l'Asia. Avvenne cosi
imperialismo capitalista. Agli op,_ che, partendo dalla Colonia del Carai rivoluzionari interessa, soprat- po, conquistata nei primi anni del
tutto. la differenza sostanziale chc '500. essi misero le mani su Ceylan
distingue l'imperialismo capitaliste, e su Malacca. spingendosi fino aldal suo contrapposto storico, e cioc l'arcipelago della Sonda, e più tarl'imperialismo feudale.
di in Cina, dove occuparono Maca.,.
Sempre tacendo le aitre differen- Ma il colpo che feri môrtalmente
u! fondamentali. l'imperialismo feu- la supremazia veneziana fu J 'occudale e l'imperiahsmo capitalista si pazione portoghese dell'isola Socodistinguono nettamente in quant" tra e della stretto di Ormuz, situati
!'1,1110 si manifesto in costruzioni rispettivamente a!J'ingre·sso del Mar
statali che avevano un fondamento Rossu e del Golfo Persico. In ta!
territoriale e terrestre, mentre J'al- modo, le antiche vie d'acqua e di
tro si presentô sulla scena storica terra del commercio euro-asiatico
soprattutto corne dominazione mon- furono interrotte. e le navi ch2
diale fondata sulla egemonia na- lentavano di violare il blocc.> porvale. e quindi sui dominio delle toghese spietalamente colate a picgrandi vie oceanichc. Sc;tto il feu- co. Allora la Repubblica di Venedalesimo. poteva esercitare un;i zia e il Sultano d'Egitto, per salfunzione imperialistica il putere vare gli interessi comuni, strinsero
statale cl:ie disponeva del primato
militare terrestre: s;,tto il capitalismo, invece. che è li modo di produzione che ha portato ad a!tezze
inaudite la praduzione di merci ed
esasperato fino all'inverosimile i
fenomeni del mercantilismo gia insiti nei precedenti modi di produzione. l'imperialismo è connesso al
primato navale, oggi divenuto primato aeronavale.
Al ramosce!lo d'olivo ojferto da
. Imperialismo capitalista è anzi- Di Vittorio alle due orgrznizzazion,
tutto egemonia ne! mercato mon- sindacali « sorelle ». la CISL e la
diale. Ma, per conquistare tale su- UIL, al fine della creazione di una
premazia, non bastano una possen- confederazione unica, è seguita -te macchina industriale e un terri• came prevedemmo nel numero scortorio che 'te assicuri le materie pri- so --- la pedata della contropart<'
me. Occorre una grandissima ma- nello. figura del democristiano Parina mercantile e militare, cioè il store. Forte dei successi ottenuti
mezzo con cui controllare le grandi grazie alla politica dell'avversario
vie intercontinentali del traffico il capo supremo della CISL ha.ricommerciale. G!i avvenimenti sto- sposto picche al compare; e, invero
rici mostrano infatti corne la su<:- allo stato dei fattt, non si capiscc
cessione ne! primato imperialista perchè avrebbe dovuto far diverso
sia strettamente legata, in regime Il coltello per il manico ce l'ha lui:
di mercantilismo capitalista. alla il suo rifiuto è il rifiuto de. comsuccessione nel primato navale.
merciante che attende l'ora buona
La decadenza della RepubblicD , per dettar le condizioni all'avverveneta, che assurse a grande poten-1 sario aspirante a divenire socio
za e splendore all'epoca delle Cro- Non occorre esser profeti per im.
ciate, prese inizio dalla perdita del maqinare che, in situazioni uJ,tJ;'.ri9,monopoho del commercio tra l' Asi.i ri, proprio questo avverrai.1:tilfl"rae l'Europa. Il traffico intercontinen- gioni di principio » che ~lino o
tale si svolgeva, parte per via ma- Pastore di accettare la mana tesc
re, e cioè ne! Mediterraneo e nel di don Peppino cadranno non apMar Rosso, parte per via terra. In- pena. le « ragioni di scambio ,, penfatti, non esistendo un Canale ch<' deranno tutte dalla parte sua e, per
tagliasse l 'istmo di Suez, bisognava andare a Canossa, Di Vittorio dovrà
trasbordare le merci portate dalle strisciare came Enrico IV ai piedi
navi che attraccavano ai porti del- di Greqorio VII
la costa egizian~ del
Rosso.
Frattanto, la morsa padronale si
su traini terrestn e fluv1ah che as- sarà stretta ancor più intorno al
sicuravano il collega.mento coi. por- colla degli operai; e la Confederati mediterrane1, tra t quah pr1meg- zione unita legherà ancor viù il
giava Alessandria.
carro dove vorrà monsign~re. E
La scoperta dell'America avev~ Pastore e Di v;ttorio banchetteranresi il Portogallo e la Spagna pa- no alla stessa tavola imbandita,
droni di vasti imperi coloniali, i came già hanno fatto apertamente
primi nella storia dell'imperialismo in passato e come fanno ora sotmoderno. Veri precursori dell'impe- tobanco.

Il coltello sinaacale
~er il manico

~1a:

Inni
al sole
Il "caso Reale » ha dato la st ur a
in tutti i settori della stampa nontogliattiana. ai più frementi in111
alla Irbe rt
alla demucrazia. al!d
civiltà borghese e via d rcendo, finalmente v it tor i o se su! ... m ar x ismo
Ma, fra 1 utti gli inni, quello più divertente ,, stato sc io It o da Oreste
Moses sui « Corriere Mercantile>'
di Genova del 3-1: un innu al sole
del padronato ,taliano, di cui gl!
operai riceverebbera i do lei e fecondi r ag gr. Si freghino gli occhi gli operai, e leggano corne ia benefica opera dei grandi indusstr ial i avrebbe
agito sulla coscienza dei t< ri belle a
napoletano, gra manipolatore dei
traffici aitre cortina per conto del
PCI:
« Tu -- scrive l'articolista. rivolto all'espulso --- a contatto con gli
operatori economici. hai avuto occasione di constatare corne ogni modesto capo di azienda faccia per i
suoi operai molto di più di mil!€
organizzatori comunisti; e non parliamo dei casi di formidabili imprese, corne i Valletta, i Faina, ,
Valerio. i Cini. i Pirelli. gli Olivett i, i Marzotto, i Fassio, i Laura, i
Marinotti. i Motta. i Piaggio che ,,
à.

.lllmio al disarmo ...

nente.
sto non è dato ca oire. Se la lotta centrale delle campagne deve
cons ister s nell'andare a braccettc

FIRENZE

preoccupano di dare lavoro in con.
tinuazione a decine di migliaia di

a lleanza contra I nuovi padroni del- 1 grava ancora la dominazione colo1 Oceano lndianu. ma la flotta al- I nialista e li aggwga al carra della
le2ta fu scunfitta nella battaglia di ma onnipotenza fmanziaria. sulla
Diu 0509).
quale veglia la flotta aeronavale più
Il risultato finale della lotta fu potente del mondo. L'imperialismo
cl1e
il
traffico
intercontinentale americanu si presenta corne la più
ve 111e devialo sulle ratte atlanti- pura espressione dell imperialismù
cre. per cui Lisbona divenne il capitalista. che occupa i mari per
cu1tru del commerciu mondiale c dominare le terre. Non a caso la
~·, -'?!)!1nle rlella ma.g~iorP potenza liUE p0tenza St fe!1d3. suUa ;:-e:ta,>
imperialistica
dell'epoca,
mentre rei, nella quaie si compendiano tutAlcssandria decadde rapidamente. te le mostruose degenerazioni del
La 'Hepubblica di Venezia. ad on!a macchinismo capitalista che spezz:,
del formidabile colpo, riuscl bensi ogni rapporta 1 ra i mezzi di proa durare a lunga, ma il suo primato duzione e il produttore. Se la tecimperialista era orma1 perduto.
nica aeronautica assorbe i maggiori
La storia successiva non si svol- risultati della scienza borghese, la
se in maniera diversa. Essa dimo- portaerei è il punto di incontra di
stra che l'imperialismo borghese ,, :utti i rami della tecnologia di cui
l'imperialismo deile flotte. perchè i! va orgogliosa la classe dominante
suo regno è il mercato mondiale.
Color,i che sono abbacinati dalChi possiede l'egemuma mond1ak
l'imperialismu russo fino a dirnenne! campo navale s1 abilita all'egemonia nel campo del commercio t ica re la tremenda forza di domimondiale, che è il vero fondamenlu nazione ed oppressione della potendell'imperialismo capitalista. Due za statunitense, rischiano di cade re
guerre mondiali provan:i corne l'im. vittime delle deviazioni democratiperialismo degli eserciti ceda inevi- che e liberaloidi che sono il peggi otabilmente il terreno all'imperiali- re nemico del marxismo. Non ,1
smo delle flotte. Due volte. potenze casa la predicazione Iiber a l-demoterrestri corne gli lmperi Centrali cratica ha il suo pulpito maggiore
e I Asse nazi-fascista si sono misu- ne l l a sede del massimo imperiali.rate con Je potenze anglosassoni, smo odierno. Essi non vedono corne
superiori ne! mare e nell'aria. e due l a Russia, il cui espansionismo si
volte sono uscite da] conflitto total- svolge tuttora nelle forme del co!on ia l ismo ( occupazione del territor io
:nente sconfitte.
La seconda guerra mondiale ha degli Stati minoril, è ancora alla
presentato un fatto nuovo. ma che fase inferiore dell'imperialismo. lo
si spiega con le secolari leggi di imper ia lismo degli eserciti, cioè il
sviluppo dell'imperialismo. Infatti. t ipo che per due volte è stato sconnon solo le potenze terrestri han- fitto ne!la guerra mondiale. Dicenno riportato un'assoluta sconfitb, do c io, non si cambia una virgola
ma anche una potenza del campo alla definizione che diamu de ll a
(continua in 2.a pag.J
a loro avverso - la Gran Bretagn:1
- è uscita disfatta dall'immane lotta. e non per capacità distruttiva ----------------del nemico. ma per superiore po- 1
tenzialità navale e commerciale del Il
maggiore alleato: )'America. Per !a
Gran Bretagna, la seconda guerr;:i
mondiale. quanto ad effetti provo1
cati nell'equilibrio navale mondiale. doveva rappresentare quello ch,~
per la Repubblica di Venezia rapSi legge nell'Unita del 18-12-1956.
presento la battaglia di Diu. infat- a proposito della decisione della
ti l'Inghilterra non puô certo dir- squadra giovanile ungherese di calsi distrutta, ma il suo primato na- cio di sciogliersi e non tornare in
vale e la sua egemonia sono defini- 1 patria, che il giornale Mai Nap ha
tivamente tramontate. Il declassa- tacciato i predetti calciatori di « inn:!_e~ lla flotta ha comportato la gratitudine »; anzi « più che ingra- ~ 'one dell'impero colonial., titudine, dnismo ». Infatti, _il qu.,.
britannico che appunto la flotta tidiano dt Budapest non puo trovateneva unito.
re scuse per gli atleti che hanno
Oggi è l'epoca dell'imperialismc disertato, « i quali avevano un meamericano. Non a caso gli Stati ~tiere con buone paghe e ~enza laUniti hanno ripetuto a danno del- v,lrare.' .e che r1cevevano ville e aul'Europa Ja manovra strategica i- tomob111 da! loro Paese povero » e
naugurata dai Portogl;iesi ne! seco- gli vo.lr,ono le .terg~ .non appena la
lo XV. Sbarrando la via d'acqua « patr1a >i non c .PIU_ m r,rado di of:
del traffico commerciale Europa- frir loro « ma9n1fic1 contratti e rzcAsia (sappiamo tutto che il Canale chi doni ».
di Suez non sarebbe stato bloccato
Non trovano scuse, eh, questi
se Nasser non avesse goduto del- mercanti? Essi, i reqgitori di un
l'appoggio statunitense contra !'In· paese che proclamano socialista.
ghilterra >. gli Stati Uniti han no trovano perfettamente naturale che
preso per la gola l'Europa e defini- vi esistesse un professionismo caltivamente distrutto le residue tra- cistico, con buone paghe. ville ed
dizioni imperialistiche britanniche. automobili, e si stur,iscono che, poSappiamo che cos'é l'imperialismo sti di fronte ad una ... pacifica con·
del dollaro: esso non occupa terri- correnza nei contratti e nei regali
tori. anzi « libera » quelli su cui gli interessati abbiano scelto la pa1·- ,

I

Non i rovano

scuse 1•

l

operai, che sanno guadagnare denarc costrtiendo, fabbricando, espo rtando. mandando merci o navi per
t utt.e le terre e i mari del mondo
rnvraccaricandosi di infinite preoc-

cupazioni, sicchè alla fine perdonc.
il sonno e l'appetito, e questo denara da essi guadagnato ad altro non
serve cne ad allargare sempre più
il mondo del lavoro, a dare possibilità ad altri milioni di uomini di

ave re una casa, un pane assicur at o. un Iavoro cont muat ivo. St possono limitare i benefici dei ragg1
del sole? Essi beneficano tutti. Cosi
è della vita degli affari, che, quando
prospera, benefica tutti».
Chiaro, • no? Potremmo vivere.
senza chi ci dà il pane r inunztando
al sonna e all'appetito? Potrebbe vivere, la sccieta, senza capitani d i
industria cosi cristianamente mun-.
fici? No di certo. Reale o chi per
lui ha quindi un compito ben definito:
« Far capire agli umili che tutto
,J socialismo cornpat rbi le con la natura umana, realizzabile nello st ato attuale dell'economia italiana. è
da tempo attuato: che « il furto »
creato da! plusvalore in danno degli operai è una favola perchè la
legislazione sindacale ci protegge
tutti (anche me. direttore di gio rnale) contro i « padroni » e che soprattutto non esistono contrasti insanabili, tra operai e imprenditori.
non esiste una stupidissima lotta di
classe eterna, perché ne! mondn
contemporane·,. ognuno puo giocare le sue carte se ha volontà di
lavorare. studiare e risparrmare
e i p r i v i leg i gli ingiusti privilegi
della nascit a, sono continuamente
minati e quasi ridotti al lumicino '!·
E al loru non resta. per un medico-chirurgo corne il « mio caro Eugenio ». chc estirpare « il bubbonc
marxista da! m-rv irnerrto operaio it aliano » e creare « un grande partita
operaio moderno, che non attenda
miraculosamente la catastrofe dell'econumia capitalista (che non avverrà mai) e Che si r!Orti inv.ece sul
terreno delle concrete reahzzaz10-.
ni, allenando i lavoratori più capaci e più intelligenti a diventare
tecnici E· capi delle aziende in mi
é

non lontano domani ,,.
Attendiamoci dunque da M0sca ·
o da Reale il socialismo dei paàr0ni (magari dei proletari allenati a
divenire capi d'azienda)· e. messa la
cuffia da notte, anticipiamo il « n~n
lontano domani ,, in cui finalmente
gli operai capiranno che in fabbrica non faticano ma ... si godon,1
il sole.

te che offriva di più! Allarghino il
discorso, · e si stupiscano che pa;.lamentari, « intellettuali », « capitalisti anesti », mercanti, a.ffaristi, lascino la barca alla deriva per tro.
vare un porto sicuro nelle braccia
di più sol;di partiti e di uno Stato buon foraggiatore! Se quello è
socialismo, corne non scegliere un
posta sicuro nel « socialismo già
realizzato » in Occidente?
La biscia morde il ciarlatan,,.
ilvete costruito una società me"'
cantile; subitene le leqqi!

•
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qussia: Stato cap it al ist a, Si consta. a un dato di fatto. Tutti gli St at i
c'Sistenti sono nernicidel proletariato
':, della rivoluzione comunista, ma
!a loro forza non è eguale. Quel
:·he conta soprattutto per il proie! ariato, il quale vedrà coalizzarsi
contro di lui tutti gli Stati del
mondo appena si muoverà per conquistare il potere, è prendere coscienza della forza del suo più t rernerido nemico, il più armato di
tutti e cap ace di portare la sua offesa in qualunque parte del mondo.
L'imperialismo a forza prevalentemente terrestre fu proprio del
feudalesimo. Ciè non vuol dire che
le potenze imperialistiche che dispongono di una limitata potenza
navale tramandino t radizioru feuda li, giacchè, se questo fosse vero.
il Giappone avrebbe raggiunto all'epoca della seconda guerra mondiale un livello capitalista superiore a quello toccato dalla Germa111a, visto che la flotta nipponica era
p iù agguerrita di quella tedesca.
Vuol dire soltanto che, ne! confronta delle potenze imperialistiche, o aspiranti all'imperialismo. è
al primo posto la potenza che possiede la flotta più grande. E' questa che , ai fini della conservazione
e repressione cap it a li st a . riveste
un'importanza maggiore. Orbene.
quale potenza mondiale puo oggi
svolgere operazioni di pol iz ia di
classe in qualsiasi parte del monda, se non quella che possiede la
maggior forza e mobilità? La Russi a. dunque? No. anche se g l i avve ni me nt i ungheresi sembrano averle consegnato il diploma di primo gendarme della controrivoluzione mondiale. Invero tale compito
p uo essere svolto unicamente dagli
Stati Unit i, cioè dall ïmperialismo
del le portaerei. Per essere precisi:
:lelle cento portaerei.
La marina da guerra degli Stati
llniti dispone attualmente di ben
centotrè navi portaerei. sulle quali
possono far base -- scr ive "Il Tempo »
ciriquermla ae rop la ni , compresi velivoli a reazione e bornba rdieri di medio raggio. e varie centinaia di elicotteri. Fra alcuni mesi
, cantieri navali dt New York e
New-port consegneranno alla U.S
Navy aitre tre grandi portaerei: la
« Ranger », la " Indipendence » e la
« Kitty Hawk ». Un'altra dello stesso tipo (classe F'or rest al è stata ordinata ai cantieri di New York
Queste navi. attualmente le più
g r andi esistenti nelle marine militari del mondo, sono lunghe 315
metri, d ispongono ognuna di 100 ae.
roplani, possono raggiungere la velocità di 35 nridi ed hanno a bordo
:1360 uomini di equipaggio e 466
ufficiali. Quanto è costata la « Forrestai »? Duecentodiciotto milioni
di dollari, pari a centotrenta miliardi e ottocento milioni di lire.
Queste unità saranno superate in
dimensioni e caratteristiche dalla
superportaerei della classe CV AN
(Nuclear Attack Aircraft Carriers)
che dislocherà 85 mila tonnellate
(dinanzi aile 60 mila delle « Forrest al ») avrà un ponte di volo lungo
circa 400 metri, e, azionata da utto turbine ad energia atornica, r aggiungerà una velocità e un'autonomia finora mai conosciute da alcuna potenza navale. Per finire, le
superportaerei della classe CVAN
saranno dotate di misailr radiocomandati. E figurarsi che cosa tenderà a divenire questa macchina
di dominazione e di guerra - col
po' po' di bilancio per la difesa
annunziato da Ike -, ora che gli
USA non solo promettono aiuti economici al Medio Oriente, il quale
prima o poi dovrà accett ar li. ma
cortesemente si offre di difenderli
caso mai chiedessero (richiesta ... su
ï

dello st a li n isrno : e, parlando di stal in isrno, non usiamo il vocabolario

cia alla conservazionc borghese
(Continuazione dalla prima pagina)
Perc_hè mai, d_i fronte alla_ class_e
1 nermca che uniftca la sua d ifes a, 11
comando) il loro benevolo aiuto Quale garanzia di d ur at a a vr eb bo proletariato àovrebbe frazionare le
,
.
.
.
· proprie forze nell'ambito delle v'l.miiitare!
uno Stato nvoluz10nano del proie: rie nazioni '! La superba flotta naLa storia non ha mai vrst o una t ar iat o sorto m una parte qualsiasi
.
.
.
. 1.1smo ame- vale arner ican
potenza cosi spaventosa, permanen- cl e 1 mon d o. ove l..1mpena
. a · che
. og g: terronzza.
ica
f
·10
cl O a·1
.
rl mondo, d ivente rà un ammasso di
temente in agguato nei mari. L'irnn no osse_
gra
maneggra re fernvecchi se il vulcano della Riperialismo delle portaerei è l'ultima d ag l i ocearu le sue spaventose a r.
.
cl .
.
.
.
.
?
.
.
vo 1 uz10ne npren era ad er utt ar e.
tremenda risorsa della dominazione
mi dt di st r uz iorie ". Per schi acci ar e Ma bisognerà che l'incendia si apdi classe che non intende perire. la potenza repress1va del capitale
. hi
.
.
.
.
.
. t o si. r i- picc
1 a 1 le naz10111
e ai • cont. irierrti :
Con esso la rivoluzione proletaria occorrera· c h e 1.1 pro 1 e t ana
•
,
.
lt 1i .
.
Il
di
ail Europa. all Asi a, a ll Af r ica, ma
dovrà combattere la battagiia devo
m armi a a sca I a mon ia 1 E soprattutto all'America. Vedremo
cisiva. Assumono cosi una ch ia re z- contro la classe dominante. Esiste
.
.
.
.
.
che cosa di verit.a una superza folgorante le tesi leniniste sulla allora una sola « via » al socia lismo .1 a 1 lora
t
. t
.
d
•
.
rivoluzione mondiale, e cadono mi- quella internazionale ed internazio- po r ae re i a ormca quan o 1 equrpaggro mnalza la b and ier a rossa.
seramente le traditrici pseudo-dot- na 1.ist a.
trine delle « vie nazionali al sociaL'imperiaiismo americano, con le
Non ci nascondiamo affatto chc
lismo ». La borghesia non si puè sue cento portaerei. non monta la occorrerà attendere non poco per
abbattere nazione per nazione, St a- guardia soltanto alla propria sicu- vedcr lo. Ma siamo cerh che non s_i
to per St at.o , ma solo attraversn rezza nazionale. Esso monta la r iusci rebbe a vederlo ne presto n~
. del pr o let ala rivoluzione dei continenti e I'ab- guardia al privilegio capitaiista in t a rdi. se le avanguardie
braccio insurrezionale dei proleta- ogrii parte del mondo. dovunque il riato non acquis issero uri'esatt a noriati al di sopra delle frontiere. proletariato rappresenti una mi nac- zione dellïmperialismo capit al ist a.

saputo che panni v est isse , :arebbe ', intelligenza in fuga possono fare
in pr edicato di nfare JI p a r ti to cc- , di cappella: mess, msieme. loro e
munista italiano su basi nuove e
sarebbe investito dalla mrssrorie st o-

Il

rica di rivedere le bucce alla lue

tutto il pretame itaiiano non riusciranno a declassarli.
Gli affamati e i disoccupati poi

togliattifera? Col chiasso della _gran. , non ci spingono a dare al tri _chiade stampa tutti g l i sgua rdi SI vol- rimenti di zoologia sociale. Essi non
gerebbero verso questo marxista 1- restano nel PC!. una volta che ne
1

gnoto, ma celebre senatore amba-

I

sciatore. e ministro,_ o sottomin_istrJ
che si a, dei cornit ati di li ber azi one.

sono fuggiti gli untorelli della letteratura ita!iana nuovissima, i pi ttorelli da strapazzo delle scuolc

L'investimento viene a grande or-1 sdreuze e i cineasti in fallimento
editori inesausti di cambiali a vuo-

chestra dalla stampa borghese ed
americanista di tutta Italia, che si

t o.

che nemmeno coll'espediente de].

sono

in

Piazza De Ferrari. angolo sa;i:,,
Fondaco: Piazza De Ferrari, portici Accademia: Galleria Mazzin::
Pi;izza Corvetto. angolo S. Giacomo e Filippo: Via XX Settembre.
lato Cinema Orfeo: Piazza Verdi:
Via Paolo Giacometti.

co l p a , medici

un maestro del luogo, di cui non
mette conto di fare il nome. Cresciuto nella "ideologia » dello stalinismo, il bravo intellettuale ha
insegnato al vecchio militante pro-

clutatori della banda m-rscov i ta
che con i loro sistemi di pesca, e
con g l i ami innescati di carne pu-

A FIRENZE

Jetario che. in Cina. si sta costruendo il socialismo col... capitale straniero. Egli non voleva dire, corne

potevano attendersi
sirene da miglior

Edicola Mazzanti. Portici di piac
za Repubblica, presso chiosco deg],
sportivi - Ed1cola Gasperetti, Vt J
dello Statuto. presso i ponti de!!;:.
fer1 ovia.

potr-emmo fare noi, che il regime
di Mao Tse-tung sta tessendo la re-

A COSC!NZA

te produttiva e distributiva del ca-

vede mandata da dio a salvare il
marxismo rivoluzionario e classista

Francesco Di Lauria. Corso \ta=zini - Filippo Milano. viale Trie,1.e.

pitalismo. base storica del suo con-

BARACCONE

dalle deboscie di Togliatti.
Da tutto cio uscirebbe un nuovo
partita socialista unico della classe
operaia it a li ana che da! medico napoletano attenderebbe le sue tavo-

trapposto storico e dialettico, il socialismo: no, voleva dire che M,u

di unirsi. e non ce ne sono in questo gi ro almeno tre di troppo, e
non dispongono di fondatori di dottrine del calibro di Nenni e di Sa-

Crisi di ...
coscienza

ragat? Che cosa viene a dettare di
originale il nuovo Mosè dalla cima

nutrirsi e prosperare con iniezioni
di capitale internazionale.
Come stupirsi di queste " innovazioni »? Oggi, si chi am a socialismo
nientemeno che il « godimento perpetuo della propr1età della terra »

no dedicare la loro p rcp ar az io n e
culturale e la loro intelligenza (rnodesti. pe ro , questi intellettuali ! ) al
progresso

e

alla

Esce forse dallo schema copiatis- d'un tratto, insolubili contrasti di
simo dalle fregnacce medesime del- principio hanno di v iso la maggiol'antimarxismo staiinista: indipen- 1 r anza ' costituitasi con l'appoggio
nenniano? Oh ibo : la crisi verte su]
denza della pat r ia , p ace , libertà. depunto.
di prindpio . assai concret·,
mocrazia, personalità. dignità. unità? Aggiunge a questa roba stan- d i un equa distr ibuzrone delle cavitia qualcosa di inedito? Eh si, per- che nelle diverse amministrazioni

liberazione degli

sciuta e appoggiata dallo Stato, la 1
Chiesa. Perché non si dovrebbe
chiamare socialismo. l'investimento
di capitali. putacaso. americani ne!ie industrie « nazionalizzate »? In

tr ice. che è nel loro costume e nella

j loro aspirazione ». Parole identiche

1

1 da _una parte e dall'altra; più che
mai vuote.
Questa "ragione » che, corne l'ucMinerva.

apre

gli

un socialismo simile, quale Ford o
Vanderbilt non investirebbe?

Da Kadar
a Gomulka

bacco.

dipendenti da! Comune, di una par- cello

Lo racconta la New York Hera1d
Tribune. Il nuovo capitolo biblico

tecipazione a
quanto meno.

si apre cosi: a causa dell'esodo degli intellettuali (dedichiamo al derelitto Palmiruccio una grossa di
fazzoletti) « il comunismo è di venu-

greppia municipale. Si accorderanno? Non si accorderanno? La greppia. in ogni caso. rimane.
Per la stessa ragione sembra che

che rimastica l'eterna canzone dell'i deologia borghese _ democratica:
questo spregiudicato studio che ha
sorbito per decenni senza mai rea-

La Polonia sembra ormai l'unico
Paese del blocco d'oltre cortina
a parie le repubbliche russa e ci-

to il partita del sottoproletariato, e
cioè dei contadini del Mezzogiorno.
rle\ braccianti della Valle Padana.

stia attraversando una crisetta il gire le panzane. tanto per dirne
patrio governo: quale partito della una. della storiografia stalinista.
costellazione governativa dovrà ri- questa triade del!'« alta cultura,,

nese_ -· che possa vantare il riconosc1m_ento ufficiale di una patriottica via. brevettata al socialismo:

occhi

parti eguali --- o, quando i fatti sono da lungo avvesemi-eguali -- alla nuti; questïntelligenza innovatrice

dei d1soccupati e degli affamati ».
·
e con vaccate di questo calibro
· S ·
cl
s1 v1ene a ettare la Magna Charta
.
·
cl 1 un nuovo parhto non ci resta

°

Perchè la nostra stampa viva

I grandi
corteggia ti

Sir Anthony

Non il comumsmo
. crrsi
.
e' m

I

a L. 350

Abc

I

del eomunismo

i

DIA..LOGA..TO
UOI MOBTI

no Paesi in cui vigoreggia, ricono-

tività di libera r icer ca, di spregiudicato studio. di ideazione innov .1-

di

E' uscito in opuscolo di 156
gine al prezzo di L. 500, il

da parte dei contadini; socialisti so-

E' in cr isi , pare, lamm i n ist r az i-i- uomini ». Solo ne! partitone, infatne comunale di Milano. Forse che, ti, essi potranno svolgere « quell'at-

di un Sinai senza più pennacchio?

Viale S. Martino :l31 - Chiosc
Piazza Cairoli, lato mare - Chio,r,,
via Concezione.

che un regime già socialista possa

nazionale e non

le. Ma non ce ne sono già due di

A MESSINA

ha scoperto una ricetta per far si

tali partiti, e non sono in procinto

j

A GENOVA.

e precisamente a Mesagne. ci raccnnta di una discussione avuta con

·~evere il portafoglio del nuovo mi- non è, corne essa pretende e come un « socrnllsmo made in Poland »
· t
cl
.
·
·
.
.
'
democratico e sciovinista pro · 1ms ero e 11 e partec1pazioni stataJi? 1 cortegg1aton d1 tutti i partiti fin·
prie a
1
Il
. .
.
.
·
.
esclusiva di Gomulka Qua t
nome e md1cahvo: si tratta di gono d1 credere, una comunità di
.
·
n
a <<
t ·
l'b ·
· : .
1 Ungheria essa l'infelice ha 1
·
.
· d1. Kadar·
'
d par
Il ec1pare ». al gran banchetto 1 . en cervell1, e 11 cervello uno e naz10nale
1· • · a via
. .
e e sovvenz10ni di babbo-Stato al- trmo della classe dominante; non
.
.
·
suoi prim1
che tenerci per noi almeno un. paie l · cl
.
.•
art1coh sono il divieto a·1
·
e m ustne PIU o meno « irizzate ». /> l 'avanguardia, ma la coda, del ~ .
.
scwpero.
di quei fazzoletti per rtmpiangere Chi
·
t
. .
.
~ 11 plotone d1 esecuzione
·
.
puo s up1rs1 della profondità d1venire storico. Oggi corne ieri e
.
per gh
Palmiro e i suoi r arr fedelissimi.
d'
t
. .
.
.
opera1 colpevoli di ch· cl
corne sempre. La classe operaia non quesh. opera1...
.
fascisti')ie ere (oh.
,
.
Il sottoproletariato? Ma questo e- 1 1 ques e cris1 d1 cosc1enza?
PIOVENE R.: alcuni operai sase ne aspetta e non se ne è mai
· un PO d1
lutando Riccardo e il Gruppo W siste <love nei grandi agglomerati è
pane.
aspettata nulla; troppo bene cono3000; MILANO: Alfonso 1500, Re giunta al massimo sviluppo la clasdei fessi 10.000, Mariotto 100, il casce l'inveterato servilismo dei cone 1000, Attilia 4000, fratello di se operaia, e non avrà mai partito.
siddetti « lavoratori del pensiero ».
Franco 1000, Renato 500, Tonino I contadini meridionali, se per tali
500,
Pedro
salutando
Amadeo si intendono i piccoli proprietan
Il povero Sir Anthony è statc:
34.000; CATANZARO: Saverio 600;
Siano usciti clamorosamente da!
e piccoli coloni, non sono sottoprobuttato a mare corne capro espiaGRUMENTO NOVA: Antonio 500;
partita per una specie d'illuminaRiEGGIO EMILIA: un fiore per Tor- letari ma piccoli borghesi. I br actorio. dell'« avventura di Suez». Gli
ricelli, Vittorina, 250; ROMA: Al- cianti sia della valle del Po che del zione improvvisa, o dichiarino al:, seguito un Premier che, simbofonso per contributo extra 10.000; Sud sono dei proletari con le carte trettanto clamorosamente di restarlicamente. vanta metà sangue dNAPOLI: Amadeo per il giornale in regola al mille per mille a cui il vi, i grandi corteggiati del momenLe recenti traversie del PCI sono'' mericano e una lunga esperienza
20.000; FIRENZE: Piero 1000, Walto sono, corne sempre, gli inte!'l.etstate · commentate dai giorn~li co_J di collaborazione con Washington
ter 200; ALPI RETICHE: un arnica
;:::::::
=!!
~
tuali , questa nuova « classe » sco360; ANTRODOCO: Luigi 850; GU1\grido di esultanza: il comumsmo l' ma la stessa stampa borghese preperta dagli arraffatori di voti. PoSTALLA: Zelindo 500.
in crisi. il comunismo è fallito! In vede che, liquidata per gradi l'ereveri untorelli, « gli uomini di culTOTALE: 89.360.
E' in vendita
realtà. se c'è qualcosa Chi' quelle dità dell'ultimo conato d'indipe11tura » hanno perso una nuova oc- traversie dimostrano è proprio il
casione di star zitti. Eccoli, visti fallimento del falso comunismo. Un denza di John Bull da Zio Sam
il governo Macmillan cederà il podalla parte degli usciti da! PCI:
baraccone democratico-bcrghese co- 1 sto ad una compagine tutta « maRo'MA 10.000, GENOVA 3750
ia loro è - <lice l'Espresso - una me il partitissimo di Palmira e comPIOVENE 3600, TORRE ANNUN·
« vittoria della ragione »! E giù il pagni non poteva fare una fine (ma de in USA ». a un puro sangue del
ZIATA 400, NAPOLI 20.000. CA·
Potomac.
rosar
io dei « profondi » motivi mo- non è, disgraziatamente, fine) diTANZARO 2100, GRUMENTO NOE poi si parla di « Stati satelliV A 1000, SALERNO 2000, ABBIArali e politici che li hanno indotti
versa da questa: esso ha ri_unito ti » solo per il blocco delle « demoTE GUAZZONE 1450, CERVIA 2500,
a volgere altrove le prua. Eccoli nelle sue file una congrega di ele- crazie popolari »!
FIRENZE 10 000, LOANO 500, GU Avisti dalla parte dei rimasti ne! menti sociali disparati, un coacervo
ST ALLA 1000, GERMIGNAGA 950,
PCI: « Siamo comunisti. con r in- di teste o meglio zucche nessuna
CA.SALE 2300, RAGUSA 275, FORdi Bucharin
1
LI' 6520, NAPOLI 700, ANTRODOnovato e approfondito impegno , og- 1 delle quali avrebbe trovato posto
leggete e diffondete
CO 1600, TR,EVISO 1000 + 1000,
e Preobraqenqkf
gi più cl1e mai corne uomini di ra- in un partita che veramente fosse
MOGLIANO 250, CESENA 500 +
gione (povera ragione!J che voglio- stato comunista. La crisi. se c'è, è
1500.

Versamenti

A TORINO.

Un compagno recatosi in Puglia,

senatori o partenopei che si ano.
Roba diversa non poteva venir
fuori da! metodo sguaiato dei re-

tr efatta. non
di cat turare
canto.

« Programma Comunista » i·
vendita aile edicole di: Piazza de:
Duomo. portici settentrionali. al'lgolo via Mengoni - Piazzale 24 Ma"gio. angolo C.so S. Gottardo - Piazza Fontana - Corso Porta Vitton2
davanti alla C.d.L. - Porta Volt«.
ai due lati dell'imbocco di via Ceresio - Porta Nuova. piazza Princ.
Clotilde - Viale Monza, angolo ""'
Sauli - Largo Cairoli. ,rng. da Sac
Giovanni sui Muro.

Stupirsi?

Ma questi fondatori di n uo v i rna rnon

A MILANO.

Si occupa della distribuzione del
giornale l' Agenzia Primon. via '.\le<·canti 19. piazza Carlo Felice ( vicino al Munia) - Piazza Carlo Felice ( vicino al Ligure) - Via Carie,
Alberto. ang. via Maria Vittori!l
Via Santa Teresa. ang. via XX Se·.degno torneo di rivelazioni da ro- tembre - Piazza statuto. ang. Corse
manzo giallo e di accuse personali. San Martino - Corso Lecce. angoic.
via N. Fabrizi _ Via San FrancescL
:, un'altra dimostra~ione che quel
d'Assisi. ang. via Pietro Micca
partito era il polo oppos1o del mar- Corso Peschiera. vicino a piazza
xismo: che nuotava e nuota nella Sabotino - Via Po. davanti al cinepeggiore cloaca del personalismo ma Po - Piazza Castello. ang. via
Po - Via Po. ang. via Accadem:a
è scandalismo -borghese.
Albertina - Cors•, Vercelli. angoh
corso Novara - Piazza Vittorio \'2neto. ang. via Vanch1glia.

la tintarella rossa hanno avuto il
bra m at o successo di cassetta. e mettono p ro r a altrove.
xismi

col "Programma,,

t o proletario internazionale per indie are il programma del "socialismo in un solo Paese» in Russia
.
·
e dei fronti popolari e della conver·
cl
·
.
..
.
srorie
emocr
.
.
.aucn dei p a rt it i r i vol uz ion ar] al! esterno del « pr imo
p
· ·
·
·
aese soc i a l i st a ». Parl!to cornurust a , quel lo ? No. partito radicaldemocr at icc
b
h
·
o.
or g ese, patr10ttardo ·
.
fihsteo, co n fo r-m i sj n Che il suo ve·
·
·
st it o da arlecchmo si Jogorasse c
1 perd esse ]P toppe era per noi un
.
..
'.
·1 fatto
stonco
lungamente pr cvisro
·
1 1 marxismo non c'entra. o c'entr a
a dimostrazione della. sua vitalitil
critica e polemica. Che po i, corne
t
_
.
.
.
.
s a avvertenao
. . . m. questr grorru , la
famosa crrsr si r iso lva, per « merito » di entrambe le parti. in un in-

Sotto - decenza

Uno sconosciuto di Livorno 1921 · giannizzerame ufficiale delle Botteche veramente non abbiamo mai : ghe Oscure e la minutaglia della

Edicole

della st arnp a borghese. intonato c1lla fa Isa contrapposizione libert :1dittatura. ma quello che. da! 1925
in av a nt i , P corrente ne! movimen-

Il programma comunistc

(II XX Gongresso del P. G. Rosset

j

Esso contiene, oltre aile sei pu:,tate giil uscite sui giornale notevoh amphamenti .- .un prosp"'.to stat1st1co sui tass1 d mcrement-.
della produzione nei diversi Paes.
e in diversi periodi. e i tre Complementi: al Ripiegamento e tnmonto della rivoluzione bolsce\·ica.
b) La mentita opposizione tra le
forme sociali russe ed occidental,
c) Il sistema sociahsta alla Fiat·
In queste pagine la corrente del, la « sinistra comunista italiana"
1 opposizione tattica fino al 1926 nella Internazionale di Ivlosca, poi m
rottura totale con ln stalinismo alieato agli imperia!ismi internaziüna li. e con la sua filiazione italian;;
demopopolare e ciellenista, dà deI
cosiddetto « nuovo corso >> russ,
questa valutazione: beri più, ben
peggio di Stalin, volgere di terga
al marxismo e alla rivoluzione ri·
Lenin - collaborazione effettiva con
J'occidente nella conservazione della comune struttura capitalistic'I.
L'opusco]o è acquistabile versando lïmporto di cui sopra sui cont,;
corrente postale 3/4440, intestato a
« Il Programma Comunista », Casella Postale 962 - Milano.

I

co:,

il

DIILO&ATO
CON STALIN
è ln vendlta presso I' Am-

mlnistrazione del giornale
(Uasella Post. 962, Milano)
per L. 350.
OIILIOIECHl~I;\
- Bucharin e Preobrajenski. ABC
del comunismo
. L. 350
- Prometeo, I serie
. L. 400
Prometeo. I serie e nr. 1-4 della
II
.
. .
L. 600
- Il dialogato con Stalin
L. 25e
- Sul fila del tempo (1)
L. IOI
l! Dialogato coi Morti .
L. 531!

*
prezzi indicati non sono c0mprensivi delle spese post ali.

IL PROGRAMMA COMUNISTA

STHUTTUHA. ECONOMICA E SOCIALE DELLA HUSSIA D' 0661
Seguiio della :

PARTE II.

Rapporto aile B.iunioni di 1\lapoli e Geno11a

Sviloppo dei rapporti
di prodnzione dopo la
rivolnzione
bolsoevioa
(Intermezzo)

della popolazione _ aumento del- da guerra mondiale, che viene
l'incremento di popolazione - di- calcolata all'estero in 17 milioni
minuzione drastica della morta di uomini. I russi non ci danno
lità - natalità più alta che negli cifre che al 31-12-1949 e la cifra
altri paesi - aumento assoluto e risulta, dopa vari anni dalla torelativo della classe industriale - tale rioccupazione, e in territori
accresci~ti, . di
1aumento. della popolazione urba. ulterior~ente
na, d im inuz ione della rurale - 180,2 mil iorii. Ne! decennio si so.
I fondamentali dati svolti, re- diminuzione assoluta e relativa no perduti 11,.5 milioni di abitan
ti. Ma poichè I'ultcr iore annessiolativi alla popolazione russa E della classe agraria.
Intendiamo nguardare con una ne ad oves.t _ nspetto al 1940 ha
alla variazione delta sua cornpo.
sizione sociale, in quanto si ri- certa calma corne stanno le va- dato 1,4 mi lion i, la perd ita sale
feriscono direttamente ai motivi riazioni quantitative in rapporta a 12,9. Ammettiamo che demo.
di base della propaganda apolo- a quelle del passato e del ~rese1;- graficamente 5.1 dovesse cre_scer 2
getica dell'URSS, meritano che te de1_paes1 che-:-- a dire .dt tutti: ancora. non d i ,due mi lioni ma
vi si ritorni sopra, prima di pro- par tit i bor ghesi, Crernl ino.. e... solo d i uno all anno, sarebbero
seguire, con una rielaborazione noi - è pacifico siano capitali. altri 10 milioni che mancano, e
più attenta che risparmierà a stici. , Ed in rapporto . a quella in tutto la guerr a ne ha fa~t.1
noi e ai compagni che leggono che. e_ la ~eo_n a marxista della perdere . (almeno) 22,9, ben piu
uno dei tanti errata-corrige che societa so~ialis_ta, .neHa quale a dei 17 rrtenuti in occidente.
valga a rimediare a qualche in- finEê didattico ci spmg!amo a proNoi dunque ignoriamo l'altro
congruità rimasta tra la massa f'et.izz are quai~. dovra essere - min\mo del HJ45. che subito dop~
delle cifre. Soprattutto cio è ne- o n01 siam fes_s1 .forte - la me- 1a rrannessione dovette essere di
1 circa 170 milioni. I russi danno
cessario per mostrare quanta sia. teorologia statistica.
no dubbi certi risultati che ven.
Indici . della . produzi_one a-1 per il 19.50 i:_n incremento, derno
gono, con una non disprezzabile grana e mdustnale sensibilmen. grafico del l I per mille e ctunquc
pianificazione centrale, fatti a- te costanti ed uguali a quelli di :3 milioni annui; nei quattro
vanti ad agni momento: mentre della popolazionc - indice cre- anni e mezzo dalla fine della
noi non possiamo far altro - scente della produttività del la- guerra sono 1:3 e mezzo che tolti
nè altro sarebbe utile fare - voro. e ind.ice decrescente in pro. dai 180. danno anzi 166 e mezzo,
che operare sulle risultanze del- porzroria mversa del tempo di mena d i quanta sopra dedotto.
la statistica russa " ufficiale », lavoro - mortalità bassa tendenRicomincia la sal ita. Alla fine
compendiate in ispecie nell'ulti- te a maggiore equilibrio tra la degli anni 19.50-.51-.52-.'53-54-.5.5-.56
mo " annuario », senza fermarci età giovane. e adulta e limit~t~ 1 ci ~i danno ~e cit~e: 18-'3,2 - _186,~
a vedere quanta siano diverse le al 10 per mille anuuo - natahta - l 89,6 - 192,6 - 196 - 199,4 milioni
cifre date o presunte che figura- sul l ivel lo del l.'i per mille. an- e in fi.ne. all'aprile 19.56 200,2. Il
no nei vari annuari non russi, nuo - mcremento di popolazione passa e di 3,0 a 3,4 milioni annui,
statali o di enti internazionali.
basso e di circa il 5 cer mille
La scena delle classi è in Rusanriuo.
. ,
I ,
sia cambiata in quarant'anni (è
~uesta socje~à immaginaria in
1
la tesi del Cremlino) cosl netta- cur fosse ~vv1c_mato il limite del-1
mente da non aver paragone ne! la v_1t1:1. ~10log1ca ~ quello d_ella,
Poichè agni confronta sugli emonda, anzi in nessun quaran- possibilttà produttiva, ~ qu ind i stre:ni della ser ic di
anni satennio di un grande paese del n?n troppo v~cch1a ne troppo 1 re'bbe ingiusto ner la 43Russia, in
monda. Questo scatto da gigante giovane, .non e _trat_ta com.e un quanta non terrebbr- canto delle
è quantità che diventa qualità, ideale da i cornpl icati c3:lcoh del,- due cadutc di due volte , mi23
è vittoria rivoluzionaria, è socia. la demografia maternatica ma e .
tt ti
o
1 1 . di uomini
1
lismo.
fa.tta per dare un'idea deUa. r in- d
~loria e ·
rfn~a~~ia r~~-Î
1
~-i sa che in questo lavoro noi novazrone delle generazrom in mondo umano direrno solo di
rispcndiamo: il cambiamento c'è, Un supposto flusso normale, che passagg ir, che la salita della pouna vittoria rivoluzionaria c'è: è segua 1 e coca delle catastrofi. Es- 1 olazi~n in
anni da 1.5 9 a "OO
il socialismo che abest, che non sa è tale che 1000 abitanti sono 1 ~ ilioni ~ssia43· del
1
26 7,- ·;arebbe
risponde présente.
111>0 dopa 30 anni, l,'3.50 dopo (JO,
u ,rnilioni1 d i1 morti del
Ci corre dunque almeno l'ob- e I.570 dopa 90. Allora ne sar arr- ~~n q ci 46t
bligo di provare che tutti gli no nati 1740 e morti ll40,. ossia ''
:enta in 43 anni non
scatti miracolosi rinnovano quelli non vi saranno sopr av vi verrti , infatti
nulla un fenomenr1
1
1
di un fenomeno che ha già r iem- trop co vecchi, di massima.
e
oeitral·· gli stessi 4.o an
1
f
t
nuovo
n
- J '
r no 1 tre I enomenr migra on . h · d t la(a 1 s . territorio)
pito mondo e storia: là rivolu
zione capitalista dei grandi pae- da una parte all'altra del globo
a7f~- ae~ enf:r~d i 43 resi. In dati settor i vi è anzi mol- dovranno essere di tale vastità cirdca ti · d,J pl
c(l - •4 - dd'..Pttu. .
1 a d ensita
. , 1 oca 1 E ce en
a 186 , i1USA
::, a - in un
to di mena, di ritardatario. Quei d a avv1cmare
In.,, Americ
movimenti nei numeri non sono alla densità optimum, o capac!tà I r~.arantennio ~btam} mucsti
quelli che non una nazione ma della terra di ospitare uomm1 qb
· d.
,
. lnl(ql l<J~o
.
t·
s• - a 1 z1e. i ~nto
popo 1 az10ne.
" - .. , '
un insierne internazionalc vedrà. v1ven
1.
1
1870 _, 'll O l '3" er
quando la rivoluzione strutturalt+
La società borghese ha bisogno -,.J t!)
:,':..l 1;,_(J "l,(l.
' · ·: Pto
1
·
mcstr erà in chc- casa il sociali- _,.
..11 un "pro 1 etanato"
perc h'e h.a cen
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tper cen ·
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v
-ct·
·
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europea)
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I principali salti storici di ci - popolaz10ne e produz_10ne dec1sa_ JgJ .
.5()-HJlO, 70 per cento.
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fre che la russa apologetica a- .~1ente,. fino a grandi mtervalh d1 Sl '5-l S:il (solo
1
33 anni) .',O per
vanza sono i seguenti: aumento d1struz1one compensatncP.
t
17"'" 1- 9 ,, 04 nn 1·) Wl per
:~~t~:
"-- '· '' ·
a
' ' ·
- Abbiamo scelto paesi nelle più
·
ert· all'i·m
d .1versP con d.1z10n1,
ap· crrazi·one
1
·
·
e11 a em1b
m1graz10ne
a
,
. - ·
' t ,· Il "" er cenh
cto rnsi
in se es iless1.
P
effethvo
.5 7 oer -"cento
molPassando dunque ancora una , milione di chilometri quadrati.
to
ipotetic~
non
raccontano
nulvolta in rassegna le cifre stabiTenendo presente la superficié
liamo le variazioni della' super- si possono cosl sintetizzare le va- la di mera'viglioso: tanto menr:
ficie territoriale russa.
1 riazioni della popolazione. Al che la Russia moderna i:::er sbaQuesta cra nel 1914 di 22,3 mi- 1913 sotto lo zar 1.59 milioni. E' lordire i borghesi, ha p'iantato in
lioni di kmq. La prima guerra bene notare che di tale popola faccia n Joro il socialismo. Quanmondiale ebbe per effetto la for- zione ben 120 milioni erano nell~ to a noi, ci ha sbalordito perchè
mazione a spese della Russia di Russia europea. Quindi la densit.i ci ha sputato soora.
p er mettere d-unque d a par t e
vari Stati indipendenti: Finlan- generale era allora corne ora mol· 1 uz1-0 ·
dia, Estonia, Lettonia, Lituania, to variabile; mentre risultava di g 1.1 e ff e tt·1 d.1 guerre d.1 nvo
·
·
· 'pos1·t·ive e n e Polonia (parte già russa) e la 7 abitanti per kmq., era nella n1- e d.1 m1graz10n1
uardiamo la marcia desuperficie scese a 21,5 milioni di Rûssia europea 21,6, nell'asiati- ~tive
g
'fig l'
d ·
t· u ·
kmq. Naturalmente non teniamo ca 2,3 ap:pena.
mogra
ca
et na 1 · s ·11
' .eccesso
conta dell~ transitorie . occu~a
Il primo dato della popolazio- morti- e vediamo
se oui· v1· sia
1
·
' 1
zioni stramere dopa la nvoluz10- ne dopa le rovine della guerra miraco
o.
Dal
al
.5
ci
si
dice
la
1913
195
ne del 1917.
. .
mondiale e della guerra civile
t I 1t,
a ·, diminuita 'ma
I recuperi commciarono ne! si ha oer il 1926: 147 milioni ma
n_a
a
rrss
et 0 eleva·to ri1939 con l'annessione di parte di certo -non fu il minimo. co'ntro
1
territori della .Polonia, . spartiti le enormi perdite giocava un au- si et :0ne al u::io~dr:) capitalista.
con la Germama, e la _mcorpo- mento di popolazione, che corne ~ endiar::o 1· dati russi Nel 1913
razione delle tre repubbhche bal- vedremo è dato nel 1913 del 17 1·1 r numero dei nati o"gni mille
·
t·
. 47 Nel 1926
tiche, della Bessarabia e Buco- per mille e nel 1926 del 24, il ab1tan
1 era enorme.
·
'
vina del nord tolte alla Roma- che vorrebbe dire tra 2 7 e 3,4 44 Per il 1940 ci viene dato di
er il 19.50 di 26,.5, e da alnia, dell'Ucraina occidentale,_ di milioni di abitanti all'a~no! Ci 31 ·7
una parte della Carelia fin_n.1ca: accontenteremmo di due milioni: lo~~ Presta stazionario: oggi è
e la superficie sali a 21,6 m1hom , nel 1926 la popolazione avrebbe ".5 6
.
.
. .
.
.
di kmq. Scoppiata la guerra con dovuto salire nello stesso territo- ~ ' ·
1
Confro1;1tiamo coi daJ itaharn:
la Germania enormi territori fu. rio a 159 + 26 ossia 18.5 milioni.
3
4
egh, anm
rono invasi, ma dopo la sconfitt_a Ammesso che i territori perduti Il 1902 c1 dett':! 3, .
finale di questa nel 194.5 il terri: all'ovest avessero allora 1.5 milio- d~lla _gu_erra s1 sces;
32 a ~8 .. N!~
1920 Sl npdrese clol t ·- e
r~~~s·
torio russo divenne pressoche ni di abitanti, riduciamo a 170 se
a scen ere. en amen e, ·
·
uguale a quello zarista, misuran- milioni. La perdita di vite urnane
scender~ nel
do 22,4 milioni di kmq.
risulterebbe di 23 milioni: ma si 2:3,8. La guerra01~ec_e
194.5 a 18,3 e P
V:1 fu _un'.1 npre.L'aumento dioende dalla con- vede che la cifra è molto incerta. sa: 23 nel 1946, ncommciando a
solidata annessiÔne ad accidente
Dai 147 milioni del 1926 si sc~nde_re,fino a 17,.5 del I95S. Nf~
anche a carico della Germanin prende a risalire. Nel 1939 prima 19::,4 s1 e avuto 18,0. Lo scar.
(Prussia orientale) della Polo- di ogni annessione si era, nei da- 1913-~95::I (tra 31 e 1~) che_ 11?
nia, e ad alcune minori annessio- fr dell'annuario russo, a 170,6 con Russia e del 100 a 57, m ~tah_a a~
ni in Estremo Oriente (Sakhali- l'aumento di 23,6 milioni in 1:3 stato del. 100 a 58. _Che d! mir
ne e Kurili).
anni; media bruta meno di due bolan_t~ m quel di Ru_ssia? L:i
Rispetto alla situazione prebel- milioni all'anno, che giustifica la natahta scende, fatto d1 tutto
lica la Polonia ha data 0,19, le deduzione di poc'anzi.
monda moderno borghese. .
.
tre repubbliche baltiche 0,16, la
Le annessioni consentono un
Una discesa analoga è di tutti
Finlandia 0,05, la Rom·ania 0,05, balzo. Sono 12 milioni in Polonia, i paesi. L'Inghilterra, tra il 1920
il Giappone 0,0.5. Altri vantaggi 3 in Romania, 5 e mezzo nelle e il 1954, è scesa da 21,7 a 15,~.
territoriali sono a carico della repubbliche baltiche, poco altro- La Francia è scesa poco, perch~
Turchia e nell'Asia centrale.
ve: si uossono accettare 21 milio- ci aveva pensato prima. I dat1
Difficile definire le contrazion; ni e ;i va a 191,7, popolazione tedeschi mancan?. La Spagna d~
minime del 1919 e del 1943. Due data per l'inizio del 1940.
30 a 20. La Svezia da 20 a 15. S!
commissariati del Reich hitleriaQuesta conquista di popoli sa- potrà dire che in Europa ogg1
no giunsero ad amministrare rà pagata a caro. prezzo con la pochi paesi battono il 2.5,6 russo;
(Ostland ed Ucraina) oltre un _ terribile emorrag1a della secon- infatti solo Jugoslavia con 28,4

e... Malta con 28,l
(anuuari
ONU). Ma gli Stati Uniti? Qui
vi è il fatto strano, e non in
Russia: non ci viene certo in
mente di scoprirvi socialismo!
Dal 1920-24 al 19.'30-34 la Iegge
generale vige: da 22,8 a 17,6. Ma
poi si sale significativamente: nel
1950-.54 si è da 23,.5 a 24,9. Effetto di troppa prosperità alla faccia dei fessi, e di prosperità tipicamente cafona-primitiva. Comunque la rata di natalità pareggia la vantatissima di Russia: mentre questa tra quei cin.
que anni scade del 3 ner cento,
l'americana sale del 6. Un anno
o due e la « Cappa Emu]azione "
passa l'Atlantico. Forse l'ha già
passata al HJ'56.
Che fanno gli asiatici? Dal I92C
ad oggi il capitalista Giappone
va da 35 a 20: carte in tutta r e.
gala E la Cma? Peccato sappiai.:io solo che la feudal~ Formosa va da 41 8 a 44 .5. Un data
da Russia zari~ta. L'India da ;3;~
a 24,S nel HJ.52. Il Sud America
non dice nulla di nuovo. Altro
osernpio di bidonatore del pianeta: Venezuela da 299 a 46S.
L'Australia da '24,4 a' 22,.5. La
Nuova Zelanda paese originale
e ricco, da 18,1, a 2.5,8, contro la
regola. Il Canada seconda la curva statunitense, e non quella
britannica.
Nella rata assoluta odierna,
uali Stati non selva ,,.i battono
Gi. Russia? Il detto !;nada con
28 ,7 , quel!i dell'America centrale (di molto), il Messico, quasi
tutto il 8 ud America (sono in
genere paesi a bassa densità come la Russia). Tutti gli Stati
dell' Asia Medio Oriente escluso.
'
, ,

139. Rassegna delle cifre
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140. Curva demograf ica russe
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pane ha 8,2, mena della Russia,
e ... Formosa 1'8,L Il Giappone,
scendendo dal 23 del Hl20-24 è
andato da 100 a 3;:i,4 in :32 anni,
il che passa il 100 a 28 in 4:3, accampato dai russi. Minime le rate del Media Oriente tutto: intorno a .5. In Oceania abbiamo i
principali paesi sulla rata italiana del H, c alcune popolazioni

143. L' incremento di popolazione

ConsidererPmo solo l'incremen
to naturalc, ossio la eccedenza
di nascite sulle morti degli statistici, ben sacendo che per la
Russia corne comnlesso non hanno giocato fenomeni migratori,
anche se si deve .ritenere che alcune aliquote di abitanti sono
state trasferite dai paesi confi
nanti di " dem?crazia popolare "·
Comunque 1 elaboraziorn- ufficiale sovietica palesemente ha
coordinato i tassi di incremento
demografico _con le cifre di popo.lazi<;>ne totale rifcrite ai vari
m illcsimi.
La rata di incremento naturale è sernpre alta. Lo era già ne]
181,'3: Hi,~, e sarebbe quasi identica ail attuale:
17,2. Dunque
non è con questo " p~zzo ," per
Iuoch i art ificial i che st puo pre.
sentare la Russia_ di oggi carnb ia.
ta dal nero al bianco!
Comunque il fenomeno inte
rcs~a troppo per non parlarne
No1 intendiamo sost.enere _ch_e so.
~o gh elernenti ant1~oc1ahst1 che
m una struttu.ra sociale tengono
alto 11 tasso d1_ mcremento naturale, Tra questi s.ono _la presenza
di ecoriorrue fami liari, ed in genere di collegarnento famigliaaz1enda, su CUI gravita tutta la
,
•
c,ampagna russa,. ed il vigere del_
l istituto
Iamiliare
monogame
, I da_ti della m.~rtalità sono de- che - ma chi se ne ricorda_ oggi ·>
cantati corne piu impressionan- - una volta anche un socialista
1 ti. Certo non è poco scendere dal da tre soldi descriveva corne su'30,Z de.l 191:3 all'~,4. del rn.5.5. In p~rato nella sua società.u, il_ Ma13 anrn la mortahta si nduce al mfesto dirnostra corne gia mmato
127.8 pe.r cento. Ne! HJ26 la rata nella cconornia capitalistica pu.
1 per rru JI e aveva g1'à ce d u t o a J ra. p 01. vi. e, 1 a pressione
per
20,0. Ne! 1940 era is,s, riel li-J.5L « produrre produttori » che na1 è già 9:6. Naturalme.n te sono dati sce dalla spirua all'accumulazioId.1 ann1 non d.1. rov1na. .
. ogn1. economia
. merne, f atale 1n
9uah le cornspondenti rate i- cantile, e dalla conseguente cortahane? Ne] 1901 la nostra rata sa a supermdustnahzzare. In gect·1 mof t a 1·t·
d e 1 _:.,
"" per, m1·11 e. ncre ogn1. econom1a
. 1 a cu1. stru t .
I a era
Nel 191:3 del l.'i,7. Nel HJ54 e stata tura istiga l'interesse individuale
d e li' or d.me d"I que Il a russ_a, oss1a
·
·
h a per e.
f
con t ro que 11 o sociale
D,l per mille. La riduz10ne. in fettn l'incremento di popolazione.
.
que1- 41
·
anm. e. s t a t a a 1 4K, per L'.1s t·mto possess1vo
con d uce a
cento. _ .
_
_ , quello del po_ssess? sessuale nel
La d1mmuz10n.e della mortahta se~so non . fis10l~g1co ma. ~cono-.
dovuta anche a1 progress1 della m1co, agi! 1stitut1 d1 ered1ta e d1
medicina è altro fatto moderno f'.1miglia, che favo:fscono la pr?generale, su! quale _nat~ralmente l1ficaz10ne; tutto c10 ca_mmm'.1 m
mflmscono anche 11 chma c la quel senso, che con la nv0Iuz1one
,·t uaz10ne
·
·
Alt ro f a t - soc1a
- 1sta
.
·
,1
econom1ca.
a tt en d.iamo d.1 com1n1
t ore c h e 1n
. d'1scu t'b'l
.
.
.
f a tt·1 a pezz1.
1 1 men t e aggra- ciare
a 1nvertire,
t t· e. d.1 .c h.1ese. E . con
va 1.a r:nor t a lt'
1,a e' l' a.It a d ens1t'a co d.1c1.· d1· sa~
terntorrnle e 1.urbanes1mo, quan- la ra_z10nale. hm1taz10n~ ?egh ~cdo non v1 cornspo:r:ide alto tenor_E coppiam~ntJ f';!c,o ndant1, m rafi{lC?e~onom1co (esemp10_ ltaha men- ne ad et'.3-, saruta e non paro?1~t,1dwnale, Spagna, Cma, ecc.).
ca p1'.1m:icaz10ne delle at,tiv1ta;
. Nella Russ1a zansta la popola- m cu1 la p_r,1ma .c?sa sara conz10ne lottava contro un clima tar_e,, non p1u. umta monet~, m~
s~avorevole e una miseria inau- umta vere, pnma tra esse l umta
d1ta. Ma aveva a suo vantaggic ammale-uomo.
. ,
.
,
un solo .dato·· la bassa- ,dens1ta 1
La marcia . russa e stata questa ·
Q
uesta g10cava nelle c1tta e nel Da] 13·' 8 zansta allo strano -.
"3 '.7
1 e _campagne: nel 191:3 la popo. del 1926, che nasce da natahta
laz1one urbana era il rn oer cen- che resiste alta e mortalità in
t o d el totale
•
. '
, mdicars1
.
·
np1ego
E' .
.
·. .
. · La causa puo
.
mdiscutib1le che la costru- con sicurezza nel d1lagare pau·
·
·
z1one
d1· una struttura sociale
del roso e totale, pnma
della "coltipo capitalista moderno ha po-· lettivizzazione " sedicente tale,
tuto avanzare in Russia più ne! delle piccole proprietà familia~am.po dei servizi generali che ri, salite nelle carppagne corne
1~ quello stes:so ecoriomico tec- sappiamo da 18 a 25 milioni dopo
mco, ed è da ritenere giusto que- la rivoluzione. Mancano i dati
sto vanta: il numero dei sanitari del periodo buono 1928-38 ed ab· · volte di
· · piu
.. che ne! b1amo
·
'
e· b en dod1c1
solo quello dell , anno
d1·
l913. Questo è un diretto risulta- crisi 1940 che è basso, 13,4. Non
to di ogni economia statizzata, sappiamo nulla di quello che acdel capitalismo di Stato, e al- cadde durante la guerra 1939-45
trettanto per branche analoghe e veniamo agli indici intorno a
E questo fattore ha anche con- 17 oer mille del 1950-55. Con la
trobattu~o gli effetti dell'urbane- popolazione di oggi il 1956 avrebsimo e della carenza di alloggi, be dovuto portare tre milioni ~
fatto comune all'ltalia, che lo ha mezzo di aumento naturale dei
pure sormontato.
russi.
Ma che cosa è della mortalità
Confronta con l'ltalia. L'eccenel resta del mondo? In Europa denza dei nati sui morti era ne]
vari paesi hanno un tasso di mor- 1901 del 10,5 per mille. Un mas.
talità più basso dell'ufficiale 8,4 simo di 14,2 lo tocco nel 1912.
russo, e non molti sono al di so- Sappiamo qui gli effetti di una
pra dell'italiano 9 per mille cir- vera guerra: nel 1917 eccedono
ca, e di non molto. r.'Olanda dà i morti sui _vii:i del 6,5 e nel 1918
7,.5. La Norvegia 8,4. II data peg- del 16,9! S1 nparte nel 1919 col
giore di grandi paesi è il 12 della 2,6, il 20 ritorna verso i massimi
Francia, sempre tuttavia miglio- del 13,2 e tutto l'effetto della
re del 17,4 del 1920.
campagna demografica del fasciDati favorevolissimi hanno le smo è di portarlo nel 1938 a 9,7 e
popolazioni bianche soggiornan- nel 1939 a 10,2! Ecco quello che
ti in Africa: fino al 4,6, 4,8, 4,7 vale, agli effetti di uno studie
nell'Unione Sudafricana. In A- non destinato al palcoscenico, il
merica, il Canada ha meno della fragore delle politicantesche conRussia: 8,2, e cosl alcuni paesi segne, che dal fascismo l'insuldel Centro America. Una rata pa. sa ltalia odierna ha ereditato. La
ri alla russa la dà l'Argentina. natalità fu 30,7 nel 1921 e 23,6
L'Asia ha rate basse ovunque o nel 1939. 11 determinismo marxiquasi (si ignora la Cina). Il Giap. sta sa che la fecondazione sessua.
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La

mor

te r1p1ega

bianche di paesi di colore a ratE
infime, corne in Africa ..
La bassa mortalità dunque.
ed anche la rapida diminuzione
::lella mortalità, che sarebbe facile avere a velocità molto più
forti con indagini nelle statistiche del secolo scorso, di cui non
disponiamo, non vale dunque per
nulla a stabilire che in Russia si
sia ottenuta in quanto si sia pas8ati ad un'originale e particolarmente feconda, redditizia forma
economica. La demografia della
Russia segue le Ieggi del modi
di produzione storici, e si viene
ad adagiare su quelle note della
forma capitalistica più squisita.

le non orocede su regi o repubblicani decreti. Tutta la pol itica
fu di chiudere di dentro la porta
all'emigrazione che di fuori ci
avevano battuta sui muso, come
oggi ce la tengono, dopa averci
regalato l'antifas~ismo ancor più
bagolone. Se ci si perdona la dtgressione in aria di casa, diremo che l'eccedenza positiva (tor
nata nel 1939 a 10.2 corne det to .
non fu capovolta dalla guerra
che fecero i bellicosi fascisti cime lo era tragicamente stata dall'altra dei pacifici liberali. l9°1U
9,9 - 1941: 7,0 - 1H42: 6,2 - 1943:
4,7 - 194-J: 3,0 - 1945 (con quel
po po' di roba!) 4,7. Tutto positivo, tutto passato senza scendere sotto zero corne nel
7 E
1918 maledetti, di carneficma ad
est.
E adesso tout va très_ bien, modame la marqmse. Siamo maledett~mente troppi.' ma nel col
mare 1 vu~ti non ci batte nessu.
no. La serre delle eccedenze co
, m,ncia. col rob~sto _10,9 del 194t( HG mi la 1:1atnmom; _mass1mo il
HJ47. c~m -1:38 m1la," mtez:essant1
m1z::1m1 il 1944. con _1.5 mila e 11
!Hl I con 99 mila ; andate a stuct.iare, in tempo borghese, le fun.
zrorn della mutaziorie demografi.
C': e le elaborazi~ni delle tabel le
di sopravvivenza l ). Adunque eccedenza di 10,9 che poi fino al
19.54 scende m questo modo: 10,~
- 11,4 - 9,9 _ 10,3 - 10,0 - 9,9 - 9,1.
Pare che scenda a1;1cora. _
Concludere: abbiamo 11 Papa.
abbiamo Togliatti, Nenni e Saraga t , eppure si. diire bb e c h e 1 a
costruzione socialista sta più avanti qui in ltalia che in Russia!
D unque ne 1 con fron t o c1. sentiamo di ammirare queJ paese
che ha saputo frenare 11 natu.
t o, p1u
. , c h e non f acra 1 e mcremen
cia la Russia col suo imponentE
1,,2.
Non vi è che tornare ai dati
ONU
,
__ per _ d eaurne
1. b ravi.. St, a t·1
{!mt!: _15,1. Quasi emula~o 1 ant1sociahsmo.
russ_o .
G1appone
11,9: rata t1po Itaha. Israele: 21 !
Hanna i1;ve_ntato essi il dio unico
e la fam1gha monogama. For~osa: 36,4 (ammazzala!). Argentma·
· 1·1smo:
1 5 , -, ; d ose russa d"1 socia
p eron.? V enezue l a: 3 5 , 7 . A us t ra1·ia: .13,4. N ~ova Z e 1 ~n d a: 17 ,8;'
Ru_ssia, Russia! Francia: 6,8 .. In.
g!1,1lt~rra: ~.2. Ec~o 1 paes1 d1 capitahsmo_ mdust:iale non a~cora
e~ulato ~n Russia. Germama occ1dent'.1le .. 5,3.
_
_,
Cap~tah_sr:no
svlluppato
p1u
dens1ta v1cma al ma~1mum: ecco che casa frena
11 naturale
·
t N 1 N d A
·
·
mcremen
or
menca
1
·t o.1· e
b e
a tod cap1·t·a 1smo, ma ancora as-

Hll

sa

ensi a .. ,

.

.

. . ,

La dens1ta agh Stati Umti t'
"l N e ll'URS',S 9· , m a n e 1 ·
appena
1 R
·- .
27· l'
1 ·
a uss1a europea
· emu az10ne .e' a pos t o ~o me densità terr·
. 1tonale, e log1camente. c~me mcr~mento naturale. Sociah~mo ce
n'e poco da ambo le ;parti. .
U~o sguard<;> _solo a1 paes1 eu:ope1 ~ro~red1ti ma non super.
mdustnah, almeno per la massa.
B e l g10
· 4 , 8: 01 an d a. 14 , 1 . N orveg1a
·
10,2. Svezra_ .5,0. S.v~zzera 7,0. Sp~gna 10,9 (hpo !talla). Jugoslav1a
17,~. ?olo paese C?n tant? pocc
soc1absmo quanto m Russ1a: tutti i prima detti stanno più avanti.

I JU
.....

D • , d"
1 •
ens1ta I popo IZIIDB

Abbiamo, per chiudere questa
parte demografica pura, dovuto
far presente la distinzione tra
Russia europea ed asiatica. Ripetiamo i dati e il paragone con
l'ltalia. Superficie russa in milioni di kmq.: europea .5,57; asiatica 16,83; totale 22,40. Ossia: lb
e mezzo Italie - 56 Italie - 84 e
mezzo Italie.
Popolazione russa 195.5, in milioni: europea 156,7; asiatica
i3,.5; totale: 200,2. Ossia 3,3 Italie - 0,9 Italie - 4,2 Italie.
Densità russa. Abitanti per
kmq.: europea 27; asiatica 2,6; totale 9. Densità italiana 160. Ossia 6 volte la Russia europea,
62 volte l'asiatica, 18 volte la
URSS.
(continua in 4.a pag. I

IL PROGRAMMA COMUNIS'lA

Struttura economica e sociale della·. Rossia d'oggi
(coniinuaz. dalla terza pagina)

I

,:;assato alla eategor ia ope ra I cci
impiegati; ma è strano ammette
re che una tale massa non abiti
più nelle case colcosiane e non
,;a computabile nella famigli,
rurale del capo colcosiano.
Il computa corretto si puô cosi
impostarlo. Sappiamo che la fa
miglia cokosiana ha la campo
oic:ione media di .J,S, e quindi gli
stazionari HJ,7 milioni di nuclei
c'.anno H l.5 di popolazione agri
cola. I contadini liberi sono valutati I milione; in rapporta all;,
rata di 0,42 di totale popolaziom
attiva dovrebbero essere 1.2. <
seconda la •:om ~o~izione ddla fa
miglia cont:idina 2,-1. Siano du<"
milioni. Ai .\!) milioni di attivi
agrari non colcosiani (sovcos ,
SMT) diamo il rapporta JO(J a
12,.S, e avrc,110 altri l.J milioni. Il
totale risuli;-i D;,-;
::
14, o;;sia i 10,.3 rn ilioni di popolazionE
addetta all'agricoltura, che viene a collimar,, coi noti 11:3 rnilioni non urbani. Non crravarnc:
dunque neil'attribuire il .'58, vicino a .'5fi,.~ ai rurali, e il .J:2 o ,;e
si vuole 4:3,.3 agli urbani, respingendo la Russia indietro verso la
sa.,;oma· agraria e non industria](.

E' inoltre da notare che an- I mentata popolazione ur bana ri. ascetto sociale, su cui si mena
pr.r anivare a :3() mila. Sono in cento, sensib.iltnente supniore.
chc nella Russia eurooea le den- spetto al totale.
tanto scalpore, possono in RusNel cens1mento, molto bt'n
sità variano molto. - Nel 1938,
Questo argomento va distinto sia passarp ancora .50 anni esat- tutto 2(,,2 e restano Sil,:!. milwm
quando in tutta la Russia euro- dall'altro della mutata composi- ti, per Essere ad un punto chc che sta-rebbero in città di più di condotto, del 19:3G, la popolaziom
pea si era a circa 2,5, si ha il se- zione sociale ctPl!a popolazionc: vale quello americano presente, ·10 mila abitanti. 11 rapporto sa- attiva era di lî.J4·3.00;J su milwni
guente specchio per regioni (neJ- russa, che ci porta in un campo di inesorabile capitalismo! Ma rebbe :!.'l. i per cento, che da! :31 .J:2,9 t:: quindi del .J:2,.'5 per cento.
italiano dista di poco. DunquE
Negli Stati Uniti ne! LJ'i.J la
la divisione di Pietro il Grande): ancora più delicato quanta ad con Jp " basi ,, oel socialismo.
anche seconda qucsto profila l'a- popolazione attiva è considerata
centro S9, sud-ovest 6.5, ovest inter pt etaziom: di statistiche di
Altro disastro della "costru- vanzamenlo dell'urbanesimo ca- ;;o milioni sopra I i:2.-1 milioni,
J:3, nord-ovest :10, nord :3, sud î2, varia provenienza.
zione del socialismo "· Disse Lcsud-est 40, est :1,·3.
Non è facile trovare il modo nin che il comunismo non si co- pitaJistico 111 Russia non ha an- dtmquc il :3, per cento sollanto.
Da altra fonte era fi!l. 'iOS.000
Il grado di industrializzazione di distinguere la popolazione ur- sti'UiS<'.C con le mani dei comu- cora raggiunto quello della barsegue necessariamente la densità, bana da quella della campagna, nisti. Fu grande. Con le mani dei ghese ltalia, dovP t\ cominciatL• nEI l'J.'\1, t' in un dt:cennio era salita da '5.5.000.000 del rnn. Ne!
sebbene in questo lo Stato capi. e non sempre la distinzione ri- comunisti (di un passato lonta- tanti secoli prima.
In Russia abbiarno un dato ne] HJ.'50 era di .'50.î.'57.000 su abitanti
talista dia risultati diversi da! sponde a quella tra popolazione no) si possono al più costruire
Mamwlc di Lino Cap;;uccio del 1.,0,î milioni, con la percentuall'
ca!)italismo libero nella scelta ehe si dedica all'agricoltura, e statistiche.
HJ-11), dell'IstitutL per gli studi del .j9,5.
dei luoghi dovc realizzare i suoi po;::olazione che si dedica all'inPcr l'Italia abbiamo una statiIn Europa la pcrcentuale di poimpianti - con la contropartita dustria e ai servizi generali eco. stica ISTAT che dà al 19,'51 la di politica internazionale. del
tempo fascista. La percentuaJc polazione attiva si aggira su] -!.5
che abbiamo qui un capitalismo nomici c• amministrativi.
popolazione in tutti i comuni a- urbana nella Russia europea sa- per cento, e quindi nessun signi
unico, ma ad espansione solo naQuaJe la minima popolazione venti più di :m mila abitanti.
zionale interna, finora; altrove un di un centra. per considerarlo che eostituivano il ;1,'i, 1 per cento rebbe stata ne] l ï2., 11 2,.5 per ticato s':eciale si deve attribuire
capitalismo multiplo, ma che ha sede urbana? La statistica russa della popolazione. Nel 1901 essi cento, ne! 1 î!)(i il "1.1, ne! 18.51 il alla proporzione russa de,iotta
per campo d'azione il monda in. sembra stabilire il limite di 10 ne costituivano il 26,S, e lo spo- 'ï,8, nel 18Hî il 12,S. ne! rn10 il del -l:Z,.5 per ct::nto. Società bortero.
mila, anzi il limite ... zero. Ma è stamento nei .'50 anni era stato da 18,l. Lo sviluppo era dunque co- bhese in regola.
minciato ben prima della rivoEd altra considerazione va fat- dubbio che tutta la popolazrtme 100 a 1:31.
luzione 1917, ed il fenomeno era
· ta. I dati che ci vengono am- che vive anche in centri di più
Non possiamo paragonarc tait> già vistoso: in .59 anni da lOlJ a
manniti per tutto quanta resta di diecimila abitanti sia dedita statistica con quella russa, chP
'
chiuso entro la cerchia delle ad altra attività che non l'agrico- include i piccolissimi centri di '?,:31; il che in regime poJitico prefrontiere dell'URSS legano la la. Ciô puô essere vero dove tut- 10 mila abitanti, anche in ragio- capitalista è molto forte.
La
popolazione attiva vienc
Arnmettiamo per un momento
Cade cosi un'altra vanteria a
marcia della popolazione - e in ti i contadini vivono in casette o ne dell'antica origine in Italia
classificata suddividendola anzi , che la popolazione non rurale
vuoto,
un
altro
bluff.
Quando
il
sostanza della produzione - al- tuguri sparsi qua e là nelle cam- delle città " borghesi », fino da!
tutto tra i settori dell'economia. si debba ùavvero adeguare alla
l'incremento
naturale.
Infatti pagne, ed era cosi in certe zone 1000; nota al marxismo fin da] socialismo entrerà nella struttu- N el censimento italiano del 193fi proporzione del .'iS,:3 di vantati
secondario è lo scambio interna- russe. Poteva forse essere vero Manifesta dei Comunisti. Abbia- ra sociale un sintomo base sarà si stabilirono i gruppi: Agricol- opcrai cd impiegati, che rispetto
zionale di merci, nullo quello di nella campagna francese della mo tuttavia un certo data russo tjuello tanto battuto da Marx e tura, caccia e pesca - Industria al l'll:1 si affermano sa lit i dall'inda Engels; le città si smembre
uomini.
grande rivoluzione, costellata di della situazione attuale, secondo
.
ranno progressivamente in mina- trasporti e comunicazioni - Corn- d ice lO:l al 42'1 ! .
Ciô spiega la sbalorditiva scon- piccoli villaggi. Ma ad esempio cui i milioni 84,6 (altrove dati ri corpi edilizi, la densità terri- mercio, credito ed assicurazio
Noi non and iamo alla caccia
fitta su tutta la linea nel con- m un paese di secolare capita- per 87) che stanno nelle città da toriale urbana andrà cedendo, e ne - Attività ed arti libere - Am- pettegola della minoranza che ha
fronto con lo Stato del Nord A- lismo poi arrestatosi, con gran- 10 mila in su, si dividono cosi: le masse agglomerate si stende- ministrazione pubblica.
grandi stipendi di dirigente, teemerica. Questo si è espanso con de .Capitale e centro statale uni- mena di diecimila abitanti, mi- ranno a soggiornare su tutto il
A noi interessa qui la dist in- nico e funzionario, per ridurre
una velocità enorme anche se la tano, corne per l'Italia meridio- lioni I 1,9. Da 10 a 20, milioni territorio integrale oggi detto ru- zione tra agricoltura ed agni al- il numero dei proletarizzati, e
sua rata di increme~to demogra- nale, ch~ si . dispos~ in ~al mo?o J,3. Da 20 a 50 mila, milioni 1:3,3. rale: l'esatto rovescio del feno- tra attività. Nel 1936 l'agricol- rovesciati nel!'armata industriafico era solamente pari a quella dal _te~po d1 Fedenc<!. d1. Svev1a, Possiamo dunque togliere da 84,fî meno dei nostri tempi, in Russia tura occupava 8,688 milioni degli le. Seguiamo la nostra via del
della Russia (ma verso il 1920- dod1ces1mo secolo, g1a I conta- i milioni 11,9, i 9,:1, e forse ,5, e altrove.
attivi, il 48 per cento di essi. rapporta di produz iono destatosi
30 era ben inferiore) grazie alla dini ':'ivevano .in ~rosse città di
Nel 1954 abbiamo il 39,8
tra colcosiano e operaio u.rbano.
patente immigrazione da tutti i f~bbnca da cu1 sc1amavano agni
to, giusta l'annuario ONU: 8,468
Ritorniamo allo specch10 ~el
pae~i della terra. Ha· quindi rag- g10rno a . lavorare nelJe campamihoni sopra 21,342.
n. 135 sulla produzions- censita
giunto e superato l'Inghilterra, gne, ed. e . tutt,ora . cos1. c.on un
Se quindi si seguisse senz'al- di cereali, e al nostro criterio di
strappandole il primato della tale cnter10 1 Itaha mend10na.
tra indagine la divisione russa, dividere la massa del raccolto
produzione capitalista. Lo ha po. ne, e specie la Puglia e la Sicisi starebbe in Italia sul lo stesso per i l numero dei non colcosiani
tuto fare perchè ha fatto volarc lrn, ~resenterebbero un'alta poUn primo passa è distinguere te, ed il remunerato a tempo. Si grado di evoluzione da nazione che ricevono grano dalla caml'incremento della sua densità di oolaz10ne urbana e una bassa frammezzo alla popolazione to- aggiunge una quarta categoria. agraria a nazione industriale, da- pagna. Nd Hl2ii gli abitanti delle
popolazione. Essa dal 1790 al 1950 popolazione contadina, capovol- tale quella dedita alla produzio- ossia quella dei lavoratori che to che la percentuale su cui i città sono il 2:!.,2 per cento degl i
ha raggiunto una cifra quaranta gendo la verità.
ne, quella attiva. Vanna elimi- senza speciale remunerazione so- russi battono è di '13 ner cento in attivi, e del l-. popolazione saranvolte quella iniziale. La Russia
~inora noi. parliamo di popo- nati i bambini, i vecchi, le don- no attivi in una piccola azienda certe tavole, di 41,7 in certe aitre. no la stessa rata; se la nostra
nello stesso tempo ( europea) la laz10ne effett1va, compresi don- ne cittadine che non attendono familiare produttiva.
Come abbiamo perô detto, in precedente elaborazione non era
ha solo quadruplicata. La vela- ne, ve?chi e bambini, e non del- che a faccende domestiche, gli
Creati tali gruppi nella popo- una r icartizione di tutti gli ope- sbagliata. Vi erano nelle città
cità americana è decu,pla di quel- l'ulten?re c?ncetfo ~i pop.olazio- invalidi, i detenuti, i militari, al- lazione attiva, non è agevole sud- rai ed - impiegati che formano il 32 miLoni a dividersr i. 732 mila russa. Solo cosi avviene che si ne athva, m cu1 s1 reg1strano meno in quanta non di profes- dividere tra essi gli inattivi, E .58,3 per cento della popolazione lioni di quintali di cereah; 23 chi.
emula e infine si supera. Nel pe- s?lo color~ che hanno un'attivi-· sione. Ciô si fa in modo assai di- quindi la popolazione totale. Non attiva, e sono 48,4 milioni, r e.ul- 1~ •,cr abitante.
riodo in cui la Russia si è ta- ta lavoratnce, facendo subito sor- verso nei differenti paesi del si puô seguire la classificazione tano gli addetti ai sovcos in soli
Nel 1937 il rncco_lto s'.3le. a l~0:3
gliata fuori dal monda la sua po. gere ulteriori distinzioni, che ve- monda.
del capo famiglia, essendo ben 2,8 milioni, e quelli alle stazioni milioni, ma gli abitanti .c1ttadm1
polazione sappiamo che non ha dremo oltre.
Censita che sia la popolazionE ,:;assibile, soprattutto nelle città, di macchine e trattori in ,'3,1. Con sono il ,36,2 per cento dei 171 nuguadagnato che il 26 per cento.
Restando alla partizione della attiva, non è facile collegarla, che i membri della famiglia sia- tali sole aggiunte si avrebbe tra lioni di russi, dunque 62 . milioQuella americana, corne abbiame effettiva popolazione tra rurale quando la si sia divisa in cate- no stati censiti in altri settori, in colcosiani, contadini liberi, e i ni. Ognuno aveva rn ch il i. Una
detto, il 65 per cento nel qua- ed urbana, ed accettando le ci- gorie, alla popolazione totale. aitre professioni, in aitre figure due detti gruppi, un numero di prima calata in basso..
.
rantennio, che vale circa il 70 in fre per quelle che sono nei testi suddividendo anche questa. La di classe. Ne] socialismo non si attivi agricoli di 42,7 milioni su
Nel 19.5,5 il raccolto e salito a
quarantatrè anni. La velocità da noi consultati, ci vediamo po- divisione in categorie si puô fa- censirà per capifamiglia1
84 9 milioni e dunque il 50 per 1.500 milioni di quintali. Ma la
l,îO rispetto a quella 1,26 è 1,3,5 sti di fronte a qi,esto schema. re in due modi; per professione,
Qui la propaganda russa vuole cerrto quasi esatto, che supera di popolazione delle città con quel
rispetto ad uno, ossia del 35 per Nel 1913 la popolazione urbana ovvero per settore di attività e- arrivare, facendo una non facil- molto il 40 per cento italiano.
famoso ,58,3 per cento sale a l lï
cento maggiore. L'emulazione è era di 28 milioni contra· 131 del- conomica. Il primo criterio da- mente districabile confusione,
Non è infatti
giusto non milioni. Ognuno riceve solo l:l
irraggiungibile, ed il distacco col la rurale, il che fa 17,.5 e 82,.5 per rebbe solo una statistica delle subito alla divisione di classe, comprendere nella popolazione quintali. Ê se i colcosiani sono
tempo deve necessariamente cre. cento sul totale nota di 159.
attitudini lavorative, il seconde allo scopo di mostrare che la agraria attiva i lavoratori dei diventati tanto pochi, meglio per
scere.
Al 1938 abbiamo 56, 115 e 171 delle effettive funzioni nell'eco- società russa del 19.56 si scompo- sovcos e delle SMT, per la sala loro che si dividono oltre al pane
Alla base di un tale fatto indi- milioni in tutto: siamo passati nomia. Ma il criterio -:Jer i mar- , ne in classi ben altrimenti da ragione che sono degli operai o i r zresciuti polli, uova, latte, carscutibile sta la chiusura che la a 32,.5 e 67,,5 per cento. La rata xisti più ~nt.eressan!e, int~odotte quella dEl mm. Infatti un qua- impiegati. Essi lavorano per la nr- suina ...
rivoluzione ha imcosto a se stes- urbana si è quasi rardoppiata: nelle statistJche od1erne m mo- dretto base della sohtà orgamz- produzione agricola e svolgono
Messeri, inutile gabellare chc
sa (ed era imposizione mortale) 185 contra 100, in 2.5 anni. Nel di insidiosi, è quello per " clas. zata ( egregiamente) diffusione in nelle campagne la loro attività.
la Russia si è proletan~z~ta a
da quando la dottrina solitaria 1940, dopa le annessioni, si avreb- si "· che distingue il datore di : tutto il monda, presenta questa
Se si volesse fare per l'Italia velocità stupefacerite. Pigiando
di Stalin uccise quella interna- be 61 e 131, ossia 192. Dunque lavoro, il lavoratore indipenden- 1 suddivisione.
la deduzione dalla popolazione popolazione agrana ne}Je città e
zionale
di
Trotzky-Zinoviev. 38,0 e ;32, con lieve passo indieattiva agraria di quanti sono dei nelle fabbriche . non s1 . aume~ta
dipendenti salariati, andrebbe la gradazione di costruito sociaLenin.
tro. Occi ci danno 8î e ll:3 conProprietari, borghesi, comconsiderato che vi sono in rile lismo, ma solo 11 rapporta ti:
Un altro colpo terribile al pas- tro i 200, ossia 43,.5 e .56,.5. In ·4'3
mercianti e kulak
16,5 per cento
vante numero i braccianti e gior- ,çjruttamento dei salariati di Sta.
so della Russia, e non della Rus- anni la rata di urbanesimo è anOperai e impiegati
17,0 per cen to
nalieri. Nel 1936 essi erano 2 mi- ta, comunque scaglionati nell€
sia socialista, che. è espressione data da 17,.5 a 4:3,5, e dunque è
Cooperatori e colcosiani
zero
Jioni I7S.OOO ossia il 25 4 per cen- remuneraz10n1. da parte del lé,
senza senso, ma della Russia in- divenuta due volte e mezza, 25L
Coltivatori e artigiani into della popolazione attiva agr i- classe èegli azi~n.dali-familiari
tlustriale sorgente alla forma ca- contra IOO.
dipendenti
G6,î per cento
cola che senza di essi si sarebbe che, nel sua ibridisrno, che si
pitalista, è staLO data dalla spaSarebbe questo un fenomenn
19.5.'5. Proprietari e simili
ridotta al 30 ner cento e non ai vorrebbe consolidare corne forma
ventosa
perdita
subita
affit- quantitativamente tanto inaudispariti
40 della totale attiva: e quindi avvenire definita e concréta, . diOperai e impiegati
tando al capitalismo imperiale to e senza precedenti storici da
58,3 per cento
sar ebbc un tale numero ad anda venta la base di un nuovo prrvi.
Colcosiani e cooceratori
dei oaesi di ovest la massa della dover incomodare il sociali~mo
41,2 per cento
re in confronta col famoso 41,î legio di rninoranza, su cui non
popÔlazione russa militarizzata. çer .spieg!l,rlo?
Contadini e art{giani indipendenti
russo.
.
gioca più il fattore risolvente
All'intesa immolô lo zar 23 miD1spomamo di una statistica
0, '5 per cento
Coi nurner i del 1954 i dipen. della concentrazione in poche malioni di vite, altrettanti ne ha a.mericana la cui fonte è lo " Sta. . .
. .
.
. .
.·
1 denti agricali sono 1.957.o.oo,. ch.e ni, tagliando agni base alla vitimmolati alla stessa alleanza la hstJcaJ Abstract U.S. 1953 " delI ,conta~1111 liber i si vedono nel
Non era inf'att i 111 ev1de12;:.,;, tolti dagli 8.468.000 total! Ii rr- toria dcll'interesse sociale conpolitica staliniana. Questo ha tar- l'ufficio statale di censimento.
1928 saliti da! 66,7 al 74,9, nel corne lamentammo, la papala._w- ducono a 6.511.000, 30,6 per cen- tro l'interesse individuale, sala
pato Je ali ad agni speranza che Dal 179~ al 1830 la popolazione 1H37 già precipitati al 5,9. I col- ne addetta ai. savcas e ad altr ; to della totale popolazione atti via non da ciarlatani cer il sa.
la rivoluzione capitalista russa urbana e_ scarsa e cresce adagio: cosiani e analoghi appaiono al attività agrarre di Stato fuan va. Malgrado la rifarma, qui e- cialismo.
passa rag'giungere quella ameri- la co~omzzazio~~ è di pio~i~ri 1928 col 2,9, nel lfl37 sono il 57,9, dai cale.os..
.
saltata dai leccatori di frottole
_
cana Anche ai fini della forma- , agran e non d1 1mprend1ton mPO\ vanno decrescendo al detto . Si puo svolgere una magg'.on· russe, il glorioso proletariato ruAi lettori. Si attendeva forse
zion~ delle " basi " industriali dustriali: per cento abbiamo 5,C od1ern? 41,2 ~er cento. Non fu la indagine, n<!n ;:er corr'egger e, 1 rale è ben vivo!
una conclusione e ne ha dovutt·
del socialismo la Russia è con6,0 - 7,0 - 7,2 - 8,7. Da qui pren- c?llett1v!zz~zwne, ma la " crea- dat i soviet ici con altr i, c.he
1
Non ritorni~mo. poi sulla ." ma- prendere posta un intermezzo. J
dannata se u~a rivoluzione non de le. masse il fenomeno, e nel
1
1
ho ex .mch1l~ "·
cherebb~ro del tutto,.ma ~daga:
gra » che fa 11 risultato di tr a. lettori sono trouva avveduti per
spezza ~ sfonda dall'estE'rnO o 1870 11 rappor~o .è 25. In '!_0 anni
Abbiamn .. 111 quanto pre.~ede d.a megho tra I dati dell anuua- sformazione della Russia da a- j interpretarlo came mera statidall'interno i varchi tutti della / dunque la vanaz10ne da 8,, a 25,0 fatta la crJt!ca di questo svuup. no governativo.
.
. graria ad industriale, se la sua stica e ne sapranno vedere il
cortina o se non Ji sfonda una vale quella da 100 a 288, supepo •. e dell~ sua pr~sentaz1one sta.
La percentuale degh " operru popolazione agraria, nella rata conrenuro sociale e storico di priguerra 'imoeriale in linea con la ri ore alla corsa dei 4:3 anni russi tistica. Diarno qui qualche pre- ed impiegati "• ossia lavoraw·, alla totale attiva, si confronta con mo neso. La conclusione verrà
imperiale pace di oggi.
da 10~ a 2.50. Naturalz:ne~te nel- c1sa.z~one 1mpo~tante.
. dipendenti d.egli altr.i paesi, ;;:,: quel la degli altri Stati d'Europa dopa, e tratterà l'ecano-rnia indu46 milioni di uomini contre l'ultenore quarantenn10 11 feno!'fo1. sv1lup~1amo . con nostr i che se qui dipendenti quasi tuU1 ed Am~nc~.
.
striale pianificata e statale.
200 sono un aumento di potenzia- mena continua, ma l'incremento criteri la relazrone di queste per-1 dallo Stato, data del massiccio
Noi r iteniamo pero che non ba
le del 23 per cento. Anzi di più. è minore: da 25 nel 1870 a 45,1 centuali .di . popolazi<;>ne attiva, e molto dubb.io. 58,3. per cento, vi~- sti ekvare. l:3- quota del ·H,7 al so
I 26 oerduti nel 1916 con l'in- nel 1910: da 100 a 181. Dal 1910 ai numen di popolaziom, totale. ne poi sudd ivisa 111 sottogruppi. corne abbiarno iatto, e che sia
cremento naturale com~ne ai con- al 1950 andiamo da 45,I a 61,,'5 Ma le tavole dell'annuario soIl 31 per cento sono nell'indu- insufficiente il numero di milio
tendenti di 17 oer mille, sarebbe- ossia da 100 a 13S.
vietico fanno questa riduzione in str ia. Il 6 nei trasporti e cornu- ni 36,5 di lavoratori colcosiani.
ro oggi 45. I i'3 perduti nel 194:1
. D'altronde l'inurbamento ame- modo inammissibile: 117 · milioni nicazioni. Il 5 nel commercio. Il divisi ne Ile statistiche russe tra
sarebbero, dooo 24 anni, 34, in n<:ano (certamente cens1to co~ di operai e impiegati integrati 9 nell'istruzione e sanità pubbh. 31,fl che lavorano nell'economia
tutto 79· e su 200 il 39 ,5 per cen. cnteri più sfavorevoh del mm1- dai nuclei familiari - 82 milioni ca. 11 6 infine sono impiegati sta. collettiva del colcos e altri 4 G.
ANNUALE: 500
to. Per 'raggiungere iln tale in- mo di 10 mila) è oggi più alto di di .. colcosi~ni coi . f~m~liar! - 1 tali e protessionisti. Ora di tale che sono membri d~lla famiglia
cremento di popolazione con la quello russo: 61,5 contra 43,5; d milione di contadini Iiber i, To. gra1~d~ gru~?o si tr~vano altrs Javoranti solo nella piccola aSEMESTRALE: 275
tale popolazione rurale 83; totale statistiche piu dettaghate che.. nE zienda.
rata del 17 per mille occorronô favore d~lla città.
.
;osTENITORE: 700
esattamente 20 anni.
Dove 11 fenomeno m1rabolan- generale 200 milioni.
danno. anzich~ . le perce!ltuau., 1
Nell.a statistica delle famiglie
Il fallito doppo colpo della zar te, .ch.e si spiegherebbe solo <:ül
Da questi numeri non risulta numer i ..effettivi ~ono 111 .tu,.n colcosiane il numero resta staprima, e di Stalin .poi, ha rega- S?cialismo? Con lo .st~s~o soc1a- la cifra di popolazione attiva nè 48,4. milioni, corr ispondentt ,tr.a bile ( ! ) per gli anni 1953, lfl54
Abbonatevi e sottoscrivete
lato 2'.J anni di vantaggio al ca- hsmo, allora, che v1 e m Ame- quella della .sua perc~ntual~ ri-1 tutti al 57 per cento, .s<!n:ima, L~·l e 19.5.5 in 19,7 milioni, ridotto riinviando a:
pitalismo dell'ovest, su quello nca? !
spetto alla totale .. No1 abbiamo le. de~t~ parti 1 attività e~ 0 -·0 - spetto. ai 20,5 ?el 1950 e aumendell'est.
Se scegliessimo tra queste se- sostenuto che essi danno una . ~I~he, il che ci permette .il s~3.- tata nspetto a1 18,1 del 1937. CoIL PROGRAMMA
rie un anno americano con la falsa idea dell'aggruppamento per • biliro che il IOO del.la popolazio- me si puô spiegare che nel 1937
COMUNISTA
stessa rata urbana del 1913 rus. settori economici e che quello ne atti.v.a, ?a cm si parte, e di il numero dei colcosiani attivi
so, di 17,5, troveremmo il 18.5,5. contadino in Russia, che copri. : 84,9 milioni, e pan al 42,.5 della è stat.o .dat? del .57,9 per ce:1to.
Conto Corr. Postale 3-44-10
Casella Postale 962 - Milano
Dopo 43 anni abbiamo il 1898 in
.
per diminuirIo al 41,2 del. 19_)5? 1
Un altro dato sul quale tutta cui la rata era sensibilmente 38;5. va il 77,8 nel 1928, copre tuttora totale.
Trovato questo . pnmo dato,
Dovrebbe.ro. essere d11:111x:i,u1ti 1
la stampa sovietizzante punta a La curva del fenomeno non è una cifra forte, non minore del
tutta forza sempre al fine di di- lontana da quella russa, non dif- 58 per cento, rest1:1-ndo. inve~e 11 che . altn. rafïronti confermano? membn attivi ~ella Iamiglia col.
mostrare che vi sono stati muta. ferendo troppo il 43,5 russo da] 42 ai non contadim. P01 abbiarno lo s1. pua con~rontare con 1:1-Itn cosrana per spiegare corne, auResponsabile
menti cosi profondi e nuovi, da 38,.5 americano. Infatti la rata mostrato corne in Italia la popo- : esteri. In Ita!J~ la popol~z10ne menta1:cto le fa~1ghE: ?el 9 per
BRUNO MAFFI
potersi solo spiegare con la com- odierna russa cadrebbe di accor- lazione contadina sia minore, ed ' attiva nel 1951 e data per 11 41,_7 ce1:to ,1 lavoraton ath"'.1 sono ca.
parsa del socialismo integrale do con l'americana del 1903. Se- enormemente minore in altri pae. 1 per .cento della totale, m .19 m~- lati del 28 per ~en~o! S1 vorrebbs
hid. Grofich.e Bernabei ~ L
sulla terra, è quello della au- condo quindi il decorso d.i questo si, corne Inghilterra ed America. : li?m 639.000. Nel 1955 ~a cifra di- sostener.e che 11 nmanent~ lava:
Vio Q,-t·. Ill _ Mfl.ano
di alto capitalismo.
1 viene di 21..547.000 pan al 4,5 per ra fuon del colcos e quindi e
Reg. Trib. Milano N. 2839
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