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DISTINGUE IL HOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
lilorno 1921, alla lutta della sinistra contra la degenerazione di
Mom, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dc!lrina e dell' organo rivoluzionario, a contallo con la classe
tperaia, luori dal politicantismo personale ed elettoralesco.
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Ben altra off a
si attende

Deinocrazia e stalinisme
V as 1 1 ntercon1un1cant1
Il rapporta fra i partiti della
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Si rendono frequenti dalla Russia e dalle _Sottc,"ussie le notizie

•

â~:
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mocratico-popolare di marca staliniana (o, chc è lo stesso, poststaliniana), rapporto che il confor m isrno ufficiale cresenta come di antitesi. è in 1:ealtà di continua osmosi. A seconda delle
oscillazioni èella situazione interna ed internazionale dall'uno
all'altro dei due vasi cornun ican ti passano, in un_ moto . alter_no:
le molecole degh strati sociali
gri;Ii della piccola e media borghcsia, 0 i loro rapprescntanti
" intellettuali "· Perciè le " cr isi .,
del PC ( corne quelle, per con verso. del PSI, del PSDI O del la
DC) si nsolvono tutte nell'ambito generale della demccrazia;
sono crisi di riordinamento interno o. _ce;me dicono i gazzet t ie.
rr. di rid imonsionamento. della
classe dominante. Nulla il pro-

•
.
.
me un _qualunq_ue nfor~1sta vecch io stll_e. Ved iarno oggi Onofn:
,, La prima e fondamentale necessità_ che. scatur isce dalle rnod_1fic:azwm mtervenut:. nella. so:
cieta _itah~na. e ne1 . i app?rt1 d i
f,orze mter nazional i, e_ quel la del1 un ificaz iorie m un solo partita
. - che sia un partit? nuovo [la
1 s,ott~Jrnea1 ura e. del! aut,ore nell articolo . pubbl icato su, " Puri1
~o » del _6
senna10 col t ito lo, cho
e tutto un progr<;1m_ma: " Per un:
Costitucnte soc1ahsta "J , - ~1
tutte, IC' forze socialiste. CJa! PCI
al PSI e al PSDI "· Or berie. chc

~;~f~~L~~tJt:·;~!}f:~{fr~. ~:]Ii

corne non avrcbbe d?vuto
attcndersi nulla ( o, se mai, at- ,
tenders: so ltarito dei guai) dal

PC.

loro affiusso al baraccone nello
immediato dopoguerra. Intellcttuali.
prof'ession isti.
bottec;_ai.
1
« borghosi onest~. », sono l!,1 s~h'.u~ 1
ma della _societa capi tal ist ica ; 1
loro movimcnti non fanno che
registrare passivamente le oscillazioni interne di questultima.
1
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Corné a vv re ne che. nell attu in cui eco norruc t »). Il piano Eisenhower!
proclama la ferma vo lo nt a di un concerne la p o l it ic a americana net I
accordo con la Rusxra ( e , se anche Me d io Or icnt c. In efîet t i , esso non
.
.
.
.
.
.
non la proclamasse. la indrche reb- c d i r e t.t o alla Ru ss ia e nemmeno abero i fatti della sua po l it ica inter- gli Stati ar abi. Esso è il « Guai di

vezzeggiatJ
mtelleUualJ
uscirc turalmente portati a far ieva sugli
dal carrozzone stahmsta
er ab.
.
.
b
.
. . t
~
.
1;.d
stratl piccolo e medio borghesi del
racciare g 1 i m ere~s1. e 1 i eo 1 o.
.
.
gia del proletanato nvoluzwna- vecchio contmente. m cm le confu·
d
d'
t·
n?: se ne ve ono
1 con 1nuo u- se ideologie europeiste ed anticoloscirne, _sbattendo la. porta,. per ni I'. t
, mescolano ;,lia ser 1
abbracciare la trad1z10nale 1deoaise s,
vie
1ogia
democratica,
ribattezzata ammirazione per la patenza più forpei· _ l'occasione coroe "nuova ». te. l'europeismo all'oltranzismo .,_
Abbiamo v1sto R~ale. G_ran san- 1 tlantico, Et questo all'ant:sovietismo.
tone, anche sui piano cl1plomat1- ! _
.
co della "democrazia i:;opolare ,, ! Nommalmente (c ceno per la parte
h; concluso la sua parabola co~ relativa agli invest1menti o "aiut1

G

T'.-

:}

.
.
.
la grand€ val vola per 1 per iod i
bunascos1; _la stanza. d i com.pen~
sazione sociale per 1 per iodi di
quiète. Per tanti inte llettuali (o.
che e _ suppe~g1u Jo s~esso, bottegai) crie lascrnno u P'C, altr:ttanti ,;roletar_1 vi ne~trano, ,pur tropj po, abba_cmati d_aHe esercitazioni d1. att1v1srno. sinuacale a scop:
ntard~to d i . don Pep_pmo D1
Vittorro. E'. un circolo chiuso ch.:
11 prolctanato deve spezzare_. non
per andare a pesca d i ,. uormru di
cultura ,,, ma pcr ntr_ovarc la sua
1 s\rada,_ anti_dem~';rat1ca e antile, gal itar ia, d i classe.

i cattolici. ma la composizione d<'I- 1
la nuova D1eta mostra come un p!tro passo avanti sia stato compiuto
nella direzione della democraziatipo di fat tu ra occidentale. Contro
239 deputati del Partita operaio
unificato (bel nome. che sa di Reale e Giolitti). scesi a questa cifra
dai 273 della Dieta prececlente. v1
saranno 116 « onorevoli » del Partito contadino unificato (90 prima).
37 del Partita dem'>Cratico (25) e
67 cattolici (vi saranno perfino divers1 ~acerdoti cattolici. m narlamento) e indipendenti
(37);
il
peso contadino e pircolo-borghese
è nettamente aumentato su lia scacchiera parlamentare ed 0 determi- 1
nante. attraverso G~mulka e com-1
pari. in seno al Partito cosiddetto
operaio.
In queste condizioni, poco significano i comunicati emessi al termine di incontri coi santoni del bJocco
orientale e cosiddetto socialista: il
« comunism,, » polacco ha gettato
definitivamente la maschera. e si
presenta candidato non solo ai prestitî americani ( senza « condizioni
politiche i>. ma che importa? la condizione è implicita nel rapporta fra
debitore e creditore), bensi all 'intermediazione commerciale fra Je
due grandi aree della democrazia
mondiale. Fra Gomulka e l'amico
suo cardinale Wyszynski, è facile
immaginare che cosa ci combineranno. Il socialismo? Be', il « socialismo J> di Eisenhower, croce e delizia dei Krusciov-Bulganin. Lasciamo a « Bandiera Rossa » e ad « Azione Comumsta » andare in brodo
di giuggiole per Gomulka.
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d i comurnst,zzare Il monclo ». Ma
o uest e frasi ad effetto non dicono
nul l a aile bo ruhe-sie d: T.ondra ,,
. .
.
Par i a i. scopo delle qu ali non e ra
d1 e sc l udo r-o la Russi a da! MedL,

I

Oriente. ma di r est ar ci esse. Ora
chr- in t ut t o il mondo ar a bo il prc'-1
. .
.
.
.
,11210 d.1·1 frrtnces1 e degh 1nglesî.
..
·
d
h.
.
,
'· se, 1 o un ncor o. e I garant1sce
·
chc alla cacciata da Suez non segua
!'es1,ulsione da Bahrein. da Kuwait.

esso. gli Stati Uniti intendono inti.
m1.d.1re 1 e f orze c h e I avorano a m1nare il Patto Atlantico. perseguendo
d.1segm. d.I nscossa
.
.
contro I , Amen-

da Aden? Intanto lo Yemen ha già
.
. t o. d an d o a dd osso a Il e ,,r commc1a
_
ou confinanti protette dagli inglesi.
N
.
.
1 on a caso I Inghiiterra ha eer.
.
. . . .
cato d1 nprendere l'1111z1~t1va e di
pors1.· su h l(o d ,,po lo sc,:cco ,·erg,,.

I

ca

che

potrebbero

.

.

.

sono mostrati. dei dovp10 ant1comun1st1, ant1marxisti e antileninisti.
Non stupisce. E. al solito non
sticpisce che m occide11te spieghino. il atto seconda. le loro cupncita, ossia da fessi. Sarebbe. a
breve distanza dalla sterzata a
destra. un'audace controste-:zata
a. sini.~tra. Una. massa d,iabolica
di un imprevedibile reçut. pari
aali "scambi di posizione,. che
u.n allenatore furbissimo prepara
i;er 111
Partita di ,calcio. in cui
il portiere :,assi all attacco e va.
do i11 porta il centravanti.
î

pw

vinti » che I'Amcr ic a profferisce nei
confronti de llEu r opa. cioè delle
.
.
. .
borghes1e europee scacc1ate 1er1 ;1.
.
d
d
ll'E
·
ca 1c1 ne 1 se ere
a
g1tto forse
1
·
domani dalle posizioni che ancora
detengono nel Medio Oriente. Con

1

w

~!~~~[~:f:

.

c1p10 che giI i nt e re ss i p a rt icola rr
degli Stati membri de l lAllcunz a
debbano cedere a lli ntere sso gene.
.
.
. .
rale ch quest u lt im n. E s mt ornuttc-i
11 fatto che la Gran Bretagna. l a

àentale perh-:;:;
adescarto
~%~i::i~~
alle~~n~eil:~
voluttà della oacitic a convivenza e dellemula zume commerciale, non è
bastata. Inver.e di 1ma mano tesa
si <; amlta in riscosta 1ma parata
_ decm« dei oan asters da Casa
Bianca gra'IJpoli di atomiche
S1ll Canale d1 Suez e sui ponte
di Pest Occc..··re offa maggiore
r .
·
•
·
.
•
•
. 1',,01 8avpwmo qh1wdle Lsara. Oc cone 1 a t<'sta anc e i
en1n, o 1 tre qnella di nonno Marx. La
tomba della tiuizzu. rossa deve

ai

qua le fin d a llcpocu della CED s1
era sdegnosamente a pp a rt at a, si s i a
.
.
,
. .
·.
or:t scoperta una vocaz1one alleu- ·~.~l({11 e evac~t~"zu~~~· 1na ~ort par·
t·
1,<ia,e.
AlLu
u,,ifc0s,one
ropetsmo. a 11 a « comu111 a soprana.
d.
·t . . di antico. t l
n1nnsmo.-e i cap1 a 1 1st1ca cris a zionale europea "· E' facile suppor- !ina fede, seguirà la bilatérale
re che i governi di Lonclra e Parie;i offerta di emulazione e scambio
:
·
,
1·
·
abbiano previsto. nel momento del- dz afforz; e, se non la pag iaccia
1 a scon fitl a. c h e 1· C'norme successo pace ·
una . vrobab1le
alleanza
·
ll

rus:w-stat1l11ltense ne a camorra
arrnata sul monda bianco e cola·
rata verso prossime
q1œrre c h e
;
S,Stt:_mino canali e fium1 nbolle11E'
t1. stata resvinta da Ovest una
fauton mcond1z1onat1 della suprE'- "pipa dell'amicizia »
malgrado
, . .
.· .
,
.
.
.
·
_
mc1z1a c1me11cc1na. 1 propugnaion d1 1 I sanque 1ndiano che co1 re nelle
•
•
.
- vene di Ike. Non è 'IJiaciuto far
un Europa ms,eme umficata e ami
.. .
.
f cl
d !l'A
C 1 1
tabacco
solo
de0li
staliniam
ca e e I e
e
menca.
o
anc1 J "Problemi del lenÙiismo "·
riportato dagli Stati l 'niti nella
·
t e s1· sa.
ques·t·IOne d e I M e d.w () nen
.
.
rehbP npncosso 1n Europa galva·
·
· · a O 11 ranza. 1
111zzanr10
g rI a t1 ant1c1

'
0

•

•

•.

•

•

trovare attua·
·
· d.1pen d ente
z10ne
111 una po r1t1ca
111
o addirittura in alleanze e patti se- gnoso d1 Porto Sa1d, alla testa del
.
.
.
.
.
par ah con la Russ1a. I governant1 1 movunento europe1sta. J ,a mossa
.
.
. .
1
.
.
. .
degh Stat1 Umt1 sanno bene che la cra ablle. m quanto mnava a paR
.
.
.
d
.
ussia non tentera mai un co 1 po rare 1 on ata d1 protesta che l'adi forza ne! Medio Oriente - un tlant1smo ad oltranza dei part1t1 1 della « dottrma Eisenhower». 11 goLa niva sarà acce.~a. con profu--,
.
.
.
.
.
.
colpo alla Praga. per mtenderc1 - - p1ccolo-borghes1 scaghava contro 1 ver no americano si È' prefisso ]o mo delizioso 9er le borghesi nari.
che avrehbe l'e_ffetto di s_catenarc governi di Londra e di Parigi, col- obiettivo opposto: approfittare del- quando vi si bniceranno le pa.
la reaz10ne m1htare amencana. A pevoh a1 suoi occhi d1 aver raggi- J'aumento di prestigio ottenuto ne!- qi11e del Capitale, e di Stato e
Rivoluzione. E la vace capitalista
convincerla di cià non è occorso il rato gli Stati Uniti Contempora- la crisi mediorientale per rafforzar<'
t,ra i mostri, sarà.
.
.
.
1
·
il
partito
filo-americano
dell'Eu1
1
E ch e il cancro dei fnmatori li
lancw della "dottrma » per _ Me- n_eament~. nEi parlamenti di Fran(continua in 2.a paa,) sotterri entrambi, d'urgenza.
d10 Onente: baslava la cons1dera- c1a e d Italia tornano di moda ; ropa.

I

l

zione che in quel settore sono i capitali. non le armi. che decidono.

F1or1 per I omu11{_a ::t,~:·t:::,:,~:, ::~:,m::i::

. Sulla passerell_a della democrazia
mternaz10nale. la pnma vedetta e
oggi Gomulka. I fiori- Je. giungono
da est e da ovest: Krusc10v salut a
l'esito delle recenti elezioni in Po- j
lonia come « una bella risposta alla reazione »: Washingto_n si ·prepar 8 ad allacciare trattat1ve ec,;ir._o~
miche e forse a concedere prestit1
allïnventore della « via polacca al
socialism'1 »; la grande stampa dïnformazione corteggia J'astro nascente. più a1:nmirato e __ cocc,:lato di
to perche assai p1u aftme al nu,dello occidentale del « buon demo1
cratico ».
L 'elogio _è ben merit.:>:o: Gcmu!ka e il s1mbolo d1 un evoluz10ne
che sempre più conduce i due blocchi, malgrado le conclamate antitesi, ad allacciare rapporti via via
più stretti. Gli sviluppi interni in
Polonia puntano verso Occidente:
liquidazione di gran parte delle
cooperative
agricole,
favoreggiamento della produzione artigiana e
del piccolo commercio. abbracci con
la Chiesa ( « Ogni pat riota polacco
deve votare e voterà per Gomulka », aveva proclamato il vescovo
di Siedlce prima delle lezioni: e
cosi è stato). riforme costituzionali
in senso sempre più dichiaratamente parlamentare e pluripartitico,
- tutti questi aspetti della « via
polacca » all'antisocialismo (o. corne
dicono tutti, di qua e di là dalla cortina di ferro. al « socialismo »). sono altrettanti punti segnati da! capitalismo tradizionale a suo favore. Si vedano i risultati delle elezioni: non solo è ormai riconosciuto che l'elemento decisivo del grande successo gomulkiano sono stati

.

''

prenctE'te_ sul _seno le quenmorn_e e pol1t,cu' - un mo•1ito che si vu·Jl
de 1 pè.a r_tih d 1 glovderno sul. pen- far creclere diretto al Cremlino?
co 1 o
al aua 1 e a
emocraz1a sarebbe mii'.iacciata ad opera del
Alla domanda si puà rispondere
·t
d.
T
1·
tt·.
.
par t 1 o 1 or ia 1 e d.1 K. rusc10v:
.solo tenendo presente che il vero
. ,,
'
t
s~ mai c? una scuo_1 a prepara o- duello ne! quale P,IJ CSA sono imna .per mtellettual! allat demo,
. pegnat1. e. cr,n Je velleità
di potenz,1
craz1a tout-court, ques a e 1 1
·
PCI. Non si è mai visto nè si dei vecchi Stati imperiali europ-2i.
ve d ra' mal· uno d Cl· cocco I a t1_ C e che in questo duello essi sono na-

•

"

cose qucsta presa _di pos1z10ne: 1 vcli m grembo alla madre cornu.
se non_ la Iog ica nd'."z10ne agl i ne, la socialdemoc_razia._ Col~r':'aestrem1 delle parole d ordme !an: t i cer dieci anrn 1 suor car i mciate ai partiti « comunisti » di tellettuali di sinistra'. il P_C li r e~utto il mondo ~alle assise d i stitwsce be1: cond:z10nat1. al ;1Mosca o d i Roma..
. .
Ior misrno, salvo a nprc;1de, l i,
, ?.nofr.1 . ha , md1sc~t1b1Jmente per un, secondo corso accclerato,
1
1 agrone: se si accetta la « via ita m a,tre s1tuaz10111.
.
.
I iana al socwhsmo »,
si escluLasciamo cl_i.c 1 mor ti sepp_ell:de la coriquista nv0Iuz1~nana del scano 1 m?rti .. Il PC nr?n e in
potere, se si abbraccia I 'ideologia cr ist perche, ahinor. non e lf: encd 11 metodo dernocrat ico, b_1so- si la dernocr az in. Malgrado 1 fingna andare fino m fondo e rrcu- t.i strepiti, la democrazia . borc~re la « fenta ,, aoert a ne! mo: ghese, se non ave_sse 11 part.itone
v1_mento_ ope~a,o dalla sc1ss10~e d i
Toglwtt1 ( o d1 chi ne tacc1~
Livor no ; bisogria tornarc senza le vcci ) , dovrebbe mventarlo. E

Per I' Europa la '' dottr1·oa E1·senbower

·
ti
a·1 nazionale 1. Wa sh inat o n lancia con
I n ques_t o . ~10co
con _mua
brandelh sociaudmstablldl in_ cder-11;:, « dottrina » Erse n h ow er -- - quanca cl1 un nunto 1 appro o. 1 ue
.
.
Pfl~j delle- sch icramonto bc,n;h':!:-::,2 to sp r ec o d i IJ3fL11E' e r o s:«- per defi.
d
·
d
N
·
t
d
· .1
Sl
anno a v1cen a 1 a mano
on 111re un rappor o 1 f orza econom1c'
.
.
. ·
.

•
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comrnciare daHa sede. sepolcrale
a fianco a Lenm. a. fimre alla m.
collatura dei cocci. delle malte
statue, e alle cate11ti di « modello
di comunista » da parte dei Diadochi che - risnetto a lui - si

borghesia
dominante
dell'Europa
occidentale - della Francia sopratt tt
( h'
.
d gli acri diu O c 1 non ncor a
. .

scorsi antiamericani pronunciatJ cl.il
ministro degli Esteri Pineau. ancora
prima che scoppiasse il bubbone
. ..
?) _ la tentazione di inegizic1no ·
.
.
tendersela con Mosca mdipenden-1
temente dalla sola agenzia di collegamento col Cremlino che l'atlanlismo coerente riconosca. cioè
il I
.
.
governo d1 Washmgton.
La « dottrina Eisenhower» prende atto della situazione creatasi ne!

progetti d,i « integrazione europea ».
0

Vedremo nei -prc,ssimi giorni come
le destre parlamen\ari faranno fallire. o ridurranno a mere finzioni
giuridiche i progetti del « mercato

r i-lt\i'll'IO

lOftO

comune » europeo e dell'EURATOM.
Quel che conta ora è comprendere
le finalità della mossa.
L'abortita

spedizione

anglo-fran-

Cielo e terra

cese contro l'Egitto. ideata forse
« Nell'epoca dei progetti interplaéill'insaputa dagli Stati Uniti. ha
aperto una violenta crisi nell'atlan- netari vi sono paesi. corne l'Araentismo. mettendono l'ala conservatri- tina nord-orientale. in cui il tasso
della mortalità infantile i> del 33,5
ce e nazionalista contro l'ala rifor- per cento! In Bolwia 27.4 % , in Cimista ed europeista. Il massiccio na 25,7 % . in lndia 24,3 % , nel Braintervento americano a favore del- sile nord-orientale 20 % .
Eppure sappiamo che tutie le ter! Egitto ha risolto la battaglia a fa- re coltivabili a disposizione dell'uovore dei primi. corne mostra la ca- mo consentirebbero risorse alime11Medio Oriente e proclama la deci- duta di Eden. Non a caso la piccola tari suf]icienti per 8 miliardi di
sione degli Stati Uniti di opporsi borghesia democratica e socialde- persone, mentre oggi siamo in due
miliardi e mezzo, per due terzi nucon le arrni ad ogni tentativo di mocratica d'Inghilterra, di Francia
triti poco e male».
modificarla. Ma questa situazione e cl 'Italia si è schierata a fianco
(Il Punto. 19-1)
non ha forse segnato la sconfitta degli Stati Uniti contro i propn
piena e indissimu!abile della Fran- governi. La piccola borghesia non
cia e dell'Inghilterra? Il blocco del res1ste al fascina della forza capi- Borghesi,
Canale di Suez e l'interruzione del talista: tra due padroni sceglie 11
viaggiate ... socialista
flusso dei rifornimenti di petrolio più forte, anche se straniero. Il « riIn risposta ad un lettore che lanon ha forse buttato l'Europa in gi- lancio » (il terzo, o il quarto?) delmentava le limitazioni al traffico
nocchio davanti agli Stati Uniti? le riforme europeiste, ne! rovinare turistico oltre cortina, la Settimana
E' chiaro, allora, che proclamando della politica mediorientale francn- Incom del 27-10-195/i informa:
l'intangibilità dello « status quo» britannica e nella sconfitta subita
« "Cedock ", cioè l'ufficio turistiattuale nel Medio Oriente, gli Sta- dall'ala destra dell'atlantismo, ha co di Stato ceco. sta orgamzzando
ti Uniti mirano a sventare gli e- quindi significato, per le borghesie delle visite turistiche di stranieri in
ventuali propositi di rivincita dei
della « dottrina » è, in un messaggio
diretto a orecchie piccolo-borghesi,

ramento

la « pohtica di potenza » della Rus-

occidentale,

atlantico,

cioè

una

Cecoslovacchia. Gli itinerari preve-

ma- dono soste a Praga e · nei pit't fahovra intesa a pr•avenire le mosse mosi centri turistici, come Karlsbad,
dell'opposizione interna dello schie- Marienbad, ecc. Chiunque intenda

franco-):Jritannici. Il falso bersaglio

dell'Europa

di

DETTO

quella entrare in Cicoslovacchia con que-

sti viaggi dovrà solo Jarne richiesta

parte che non toilera che si ponga alle autorità consolari di quel Paesia e il di lei « dichiarato proposito , in discussione il conclamato prin- se. 1 consolati rilasceranno entro

20 qiorni al massimo i.l visto e un
certo n11mero di buoni alberqo, in

base alla durata del sogqiorno richiesto. l prezzi di questi buoni sono di circa 7800 lire al aiorno per
gli alberghi di lusso. di 5800 per
ali alberahi di prima cate9oria, di
5000 1,er la seconda. Comprendono
la camera, tre pasti e il libero in9rerso a, concerti e aile serate ricreat ire. Speciali f acilitazioni sono
previste per i soggiorni s11periori
ai SPi giorni ».
A11anti. borglzesi. fate vacanze
«socialiste»: costano poco, per voi!
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•
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male, il solo giusti.ficabile, e che aree depresse che, mentre in
ci •riporta con la mente aGli ope. realtà deprimono queste aree ne] la partita del Media Oriente è tenuti dall'America corne prestito
" alimentare », dai 21.5 ottenuti
rai dei cantieri e ai marinai del- rapporta economico con le aree quindi vinta a priori.
Del resta. non succede la stes- dalla Banca Mondiale (cioè, in
le basi navali di Kiel, spina dor. progredite, rendono giganteschi
sa
cosa
a
Nehru,
che,
malgrado
pratica, ancora dagli Stati Uniti)
sale delle grandi battaglie di i:rofitti a chi li dà (nella fatticlasse dell'altro dopoguerra tede. speciE !'America) e a chi local- le sue affermazioni di « equidi- per la realizzazione del primo
stanza
fra
i
due
blocchi
», è sta- piano quinquennale, e da quelli
sco e, possiamo dire. euroneo.
mente li amministra (nella fatti- to spinto dalle esigenze insupeA sentire le dichiarazioni uffi- riate al livello raggiunto alla fiVada agli ocerai dell'industria specie i sovrani-mercanti di schia- rabili dell'industrializzazione del che l'India ha ora chiesto per
ciali, si sarebbero raggiunti fra ne del 19.5.5 (12,7 miliardi di dol- meccanica del nord il sat ut o clei vi). La spin ta al di sotto di que- suo Paese a chiedere quattrini compiere· ulteriori balzi avanti
gli Stati europei importanti ac- lar i, contra un totale di dollari confratelli italiani che non han- ste manovre è di natura materia- a chi soltanto puo darglieli? J o per superare il grave scoglio
cordi per la creazione di un mer- 11,.5) le esportazioni salivano a no ancora imparato. a singhioz- le: lo svilupoo dell'industria pe- 1 :2fi milioni di dollari forniti al- della squilibrio della sua bilancato comune del Vecchio Conti- circa 17,2 miliardi di dollari con- zare e che attendono l'incande- trolifera è legato alla presenza J'India dalla Russia per l'espan- cia commerciale. E non succede
nente. E' l'ennesimo « rilancio )) tro i soli 14,3 del 19.5.5, e a tale scente ripresa delle tradizioni di capitali e all'intervento di sione delle industrie carbonifera la stessa cosa - fuori d'Asia,ma
di cui ogni preannunzio di pr i- cifra andavano ulteriormente a o : di latta dei proletari del. siul, nl€ai tecnici, gli uni e gli altri e petrolifera, e gli altri 11.5 già entro la fascia dei paesi " antimavera _ci ha armai abituati co- giunte le esportazioni di capital:: 1 nella. certe.zza ch.e l'opera car- !ocalmcnte introvabili, gli uni c forniti uer la costruzione di un colonialisti )) - al Marocco, il
cui sultano va girando per le came al ntorno delle rondini. Ma mveshmenti all'estero oltre 2 ruttrice dei bonzi pol1t1ci e sm- gli altri passibili d'essere forniti ;,rande
moderno impianto sidegli C!stacoli che si oppongono alla miliardi di dollari. Nella sala bi-, dacali puà ben assopirle tempo- solo da grandi complessi produt- rurgico, sono più che controbi- pitali eurc;pee in cerca non di
realizzazions di simili accordi lancia commerciale (" partite in- raneamente, maz âistriuiqerie.
tivi capitalistici. Per Washington. lanciati dai circa :3.SO milioni ot- appoggi pnlitici, ma di capitali
e di tecnici?
(ricordiamo che l'unione doga- visibili ,, escluse), gli USA vannale con la Francia, vecchia di tavano quindi un'eccedenza atquasi dieci anni, si è compiuta tiva di --1,.5 miliardi di dollari.
nel solo campo... filatelico, coi Come non si preoccuperebbero
francobolli della stessa affr anca- di un declino della felice curva
tura _per Roma _e per Parigi) so. delle esportazioni in seguito alla
no dl natura obiett_1va_, e non ba- creazione di una specie di regi,
stano firme solenni di ambascia- me doganale preferenziale eutori e ministri a superarli. Essi ropeo, « liberista ., all'interno e
sono rappresentati, da una par- protezionista all'esterno?
te, dall'esistenza di interessi èLa produzione HJ56, che si teconomici nazionali - industriameva dovesse declinarc a causa
li e agricoli - contraddittori, e,
dell'incepparsi del mcccanismo
dall'altra, dal contras~o fra una
degli acquisti pr ivati e delle venHa fatto gran scalpore nella
area econormca che si vorrebbe
dite a credito, sr e potuta man- starnpa occidentale la tournée di " nazione-guida" della NATO.
un mosaico di " Stati sovrani "·
La condanna dell'imperialismo ciascuno col suo territorio in
costituire sul piano regionale ed
tenere a un livello soddisfacen- illustri personaggi del cosiddetto
altre aree regionali già esistenti.
t~, e mostrare un.a ripre~a nell'ul- " blocco orientale ", conclusasi non conta nulla auando i ,, desta- proprietà esclusiva, ciascuno gePrendiamo due casi, ognuno
timo trimestre. sra per I rnterven- di volta in volta, alla moda del- Jinizzatori "· spingendosi ben ol- loso dei suai « affari interni » nei
relative ad uno di questi due
•
to di maggiori spese statali, sia l"alta diplomazia borghese, in tre Stalin .concluàono le periodi- quali il vicino non deve, pena la
aspetti, riferiti dalla rivista aper l'aumento delle spese in beni brindisi solenni, nei quali, tra i che omelie anti-imperialistiche scomunica, mettere il naso, ciamericana " Fortune li, notor ia.
,,
strumentah da _parte dell'indu- fumi della vodka o, preferibil- offrendo agli Stati borghesi il ra- scuno meccanicamente " eguale )>
mente portavoce del ,, Big Busi,
.
stna. Queste ultime hanno infat- mente ,del whisky, le più con- moscello di olivo delle più ran- all'altro? Questo « monda socianess » statunitense.
(continuaz. dalla l.a pao.)
ti raggiunto ne] 19.56 la cifr a. traddittorie e caotiche afferma- cide rivendicazioni pacifiste e de- lista » non è che la versione post11 primo riguarda i rapporti
L"America è potenza egèmone ne! record di 47 .mili~rdi d! do.llari. zioni pacificamente si mescolano. mocratiche. « I popoli del monda staliniana della « liberté, égalité,
franco-tedeschi. Negli ultimissi- Medio Oriente perchè clispone dei superando di. --1,? 1:11hard1 (a I gazzettieri dell'Occidente, re- anelano alla pace; per realizzare fraternité", la più falsa e bugiarquesto scopo i blocchi militari da delle bandiere che mai siano
· ta m
· G errnarna
·
mi· t empi· e· nna
due terzi del petrolio. Lo era an- 1 Iprezzrlt costantil ) 11 l ivel
t lo 19.5.5
d · golandosi sulla falsa bussola che debbdno essere sostituiti da un si- state levate nella storia del gel'industria aeronautica, già r idot.
.
.
. n a re I_>aro e, men re 1 a
O- indica nella ,, destalinizzazione ,,
ta a zero dalle vicende dell'im- che prima che fr arices i e ing lesi manda dei consumatort tendeva non già un ulterioré passo verso stema di sicurezza collettiva e di nere umano. La marcia verso il
mediato dopoguerra: le ordina. perdessero il Canale di Suez. Par- a flett~1:e. (spec~e nel c_ampo au- l'intesa e la fraternizzazione an- pace ", si legge nel comunicato comunismo è la marcia verso la
zioni sono in corso, il gaver- tendo, costoro non hanno lasciato tomobil istico ). .1 mdustnél; remve: che sostanziale e « strutturale " emesso dopa gli incontri Gomul- liquidazione degli Stati e, a mag. ro di. se. quel « vuoto di poten- stiva una
fra i due blocchi, ma la contrap- ka-Ciu En-lai del 16 gennaio. E gior ragione - fin dall'inizio no f e d era l e h a accor d a t o pres titi
1 1 d iet
1 tilarga11' parte· dei profitti
·
per 8,3 milioni di dollari e i
.
.
.
ac~um~ a 1 ne acquisto di mac- posizione di una generica liber- più avanti: « La politica della del concetto tipicamente borghe. t en't·1 - za » di cm .Eisenhower . parla ne! chinar-i e nel rammodernamento
tà ad una generica dittatura yio- guerra fredda deve essere sosti- se della sovranità. versione der
qua tt ro grupp1. ora es1s
..
Weserflug (parzialmente propr ie- suo messag gro. I goverm arabi, e dell~ attrezz?-ture fisse e mobili, lenta, non riescono a raccapez- tuita da una politica di coesi- concetto di proprietà applicato
tà di Krupp), Messerschmitt- forse proprio quello dt Re Saud, ·1 Per_ 11 19.5~, sr prevede ~he le spe- zarsi in questa ridda di calici stenza pacifica e di collaborazio- agli affari esteri; è la marcia
·
.
se m dbenit · strumentah
da parte levati, di corse su e giù per il ne internazionale, basata sui verso la liquidazione delle « aH eiik e 1 , F oc k e- w u lf , e D orruer
- sovrano che mca~sa
230-260 milioni d
·
lavorano già a pieno ritrno per .
.
,
.
.
.
e !n us na s1 contraggano e monda di cinesi, cecoslovacchi, principii di eguaglianza e di mu- ziende-nazioni" corne delle «fabtuo rispetto, indipendentemente briche-aziende ", verso la fusione
- di1 aere1. a reaz10ne
·
di dollan
1.1 mon t agg10
. ail anno pagat r a t it o lo di che invece crescano
.
.le " . spese dei italiani, polacchi, immancabilamericani, mentre Dernier pro- « royalties» dalla « Aramco ». non consuma~~n ", _spe~1e m _nuove mente fimte al suono di una ban- dalle differenze dei sistemi poli- delle " isole ,, economiche e poduce apparecchi da osservazione sono p iù liberi ora che g li anglo- autornobili, Co~i, d1. anno m an- da che ripete la stessa canzone tici e sociali dei vari Stati "· La litiche - se mai ancora esistest e d esc hi1 e si· preve d e c h e 1 a rr-· fr ancesj- hanno mollato il Canale 1 no, le due · partite
- elogio dell'intervento russo in autoconcessione della patente di sero - in una rete produttiva
l · si dcompensano
·
non
conta
nulla sociale unica. Arresto della detti
·t·
di
t
·
·
di
·
a
magg10r
g
ona
e
"cap1tad
1
11'
Ungheria,
riaffermazione dei le- comunismo
presa e a 1v1 a 1 ecruci e 1- Al contrario il cc vuoto di pot enza
1·
d
t·
·
segnatori già deportati in Rus.
.
. '
. .
'
» 1smo emocra 1co » amencano.
garni « internazionalisti » fra i quando, corne nel comunicato stalinizzazione? Ma, signori, desia o altrove avrà per conseguen. rrun accra di cre arsr i n Europa perpaesi in cui si dice che stia na- Ciu En-lai-Krusciov del 18 gen- stalinizzazione significa marcia
za ulteriori sviluppi in tutti i durando il logorio e l'esautoramenscendo il « socialismo "• e via di naio, i « comunisti " russi e cine- accelerata, senza più nessun fresi invitano a nozze i dirigenti no, verso l'adesione piena e defiquesto passa.
campi dell'indust_ria aeronautic-:i. to dei governi occidentali. E" qui,
della Casa Bianca osservando che nitiva delle piattaforme politiche
Che
Mosca
abbia
inteso,
con
Questa prospettiva 1m,pens1en- in questa parte tormentata del i sce la Francia, che pure ha dato
..
.
.
. .
P a
questa ronda di sfilate sulla pas- « la politica cosi poco realistica ed economiche borghesi - la
vigoroso impulsa alla produzione neta, e non g ia ne i rruser a bi li e se rserella mondiale, ribadire la so- degli Stati Uniti verso la Cinn marcia, appunto, che i brindisi
di aerei di diverse tipo, corne vi li staterelli del Medio Oriente,
lidarietà del suo firmamento di non soltanto danneggia grave- di Varsavia, Budapest e Mosca
potrà impensierire domani I'Iri- ansiosi soltanto di vendere il loro
satelliti più o meno recalcitranti mente la causa della pace mon- ribadiscono; significa la piena asdiale, ma non riserva nulla di similazione dell'ideologia socialghilterra, per ora alla testa delaile più recenti iniziative della
petrolio, che g l i Stati Uniti temono
l'Europa in questo rama, allo
.
.
.
sua politica estera, è chiaro; che buono per gii stessi Stati Uniti », democratica da parte dei " comustesso modo che la impensierisco-1 possano ver iûcarst volt afacci a e t r acio significhi una battuta di arre- ioè offrono ai loro «avversari" del nisti " di affiliazione moscovita
socialdemocratico
non
no i successi uell'esportezione dirne nt i. Non occorre sforzarsi per
sto nel processo di « destalinizza- blocco imperialistico di salvarli ( quale
Malinconicamente i nostri gior
meccanica tedesca in generale su c ap i re cne gli ingenur tentativi di
zione " è falso. Quest'ultima è un mediante un corso accelerato di riaffermerà la propria fede nelnali hanno rilevato che gli USA
tutti i mercati del mondo. E'
dato obiettivo che nessuna vo- realismo politico che, allargando lo « internazionalismo proletahanno preparato a Re Saud, sochiaro che un « mercato cornu- doppro g ioco esperiti dagli arabi,
lontà di governanti - d'altronde gli scambi commerciali e raffor- rio "?) e il suo trasferimento dal
ne" darebbe via libera al più secondo il rozzo stile dr Nasser, vrano dell'Arabia Saudita, r ice- sempre meno sicuri della loro zando i legami diplomatici, stor- piano dei rapporti interni al piavimenti ben altrimenti fastosi
forte cornplesso nazionale, e la preoccupano gli americani assai mepresa su potenze già considerate ni da Wall Street la rninaccia no dei rapporti fra nazioni. · ', ··-.~
che al presidente Gronchi.
della crisi economica e sociale.
La tendenza è chiara; non c'è
« satelliti », e ora divenute astri
sua. creazione inc~mtrerà quindi no delle oblique manovre dei goCome stupirsene? Il gran si- di pari grandezza, corne la Cina Ritorno indietro, verso Stalin? « nello stesso tempe " che conti;
resistenzs del calibro maggiore. verni àell"Europa occidentale.
gnore arabo, le cui ricchezze di - puo alterare; e la sanguinosa No, passa avanti, oltre Stalin, non si uuo essere - anche am, Il seconda es~mpio .riguarda
ln tali coridrziom la « dottrina potentato feudale sgorgano dai repressione ungherese non la nel più aperto e sfacciato rinne- mettencÎo la buona intenzione di
l America. Essa e, ufficialmente,
'
gamento del comunismo, il comula madrina del mercato comune Eisenhower » appare quello che ve- pozzi del più tipicamente capi- smentisce oiù che i mille esempi nismo che non ha mai creduto, esserlo - insieme internazionatalistico dei prodotti greggi - di repressioni sanguinose ad opelisti e ferocemente nazionalisti.
europeo; ciè non toglie che negli ramente e, m argr-ado sia tutta co- il petrolio - trivellati ed esercie ha sempre smascherato, l'ideo- comunisti e insieme difensori
ambienti industriali statunitensi struita sull'ipotesi del! aggressione ti dalla statunitense Aramco, è ra delle centrali del capitalismo logia della sicurezza collettiva e della sovranità nazionale, aziend'Occidente non contraddica la
si paventi la crea~io~e .di una russa ne! Medio Oriente e cioe la chiave di volta del processo di natura democratica dei loro regi- del disarmo, e non avrebbe mai dale, familiare, e personale. Acbarnera doganale discr iminator-ia
.
'
offerte, nè a Washington nè alla
intorno alla prevista area di " li- u_na cc dottrma » per I Europa. Era sostituzione dell'influenza statu- mi politici. Che Ciu En-lai o i de- più piccola capitale del mondo cettato il secondo corna del dinitense a quella inglese nel Me- legati cecoslovacchi e italiani ablemma (e questo è indiscutibilbero scambio ": « La creazione di naturale che le borghesie europee
dio Oriente. Ed è una chiave te- biano sprecato fiato e inchiostro borghese, la stupida, imbelle, rin- mente accettato oltre cortina), ,l
un blocco commerciale esclusivo 1 accogliessero con un irntazione ap- nuta ben salda in mano da Waa ribadire la loro solidarietà ver- negatrice colomba della ,, coesi- primo è bell'e fritto. Allo stesso
tenderà a produrre le stesse die
.
.
stenza pacifica ».
titolo potrebbero chiamarsi « insgraziate conseguenze che deri- P na velata dall rrorna. Ma esse so- shington: re Saud non va a so Mosca, la loro opposizione alLe stesse considerazioni val- ternazionaliste » le potenze del
varono dall'accentuazione britan- no 1mpotenti nei riguardi del su- mendicare oltre Atlantico d ichia. la dottrina « Eisenhower ", la salrazioni di simpatia generica ca- dezza dei legami fra le democra- gono per le proclamazioni. di blocco atlantico, solo perchè tennica del sistema delle Preferen- per-Stato imperialista d oltre Atlanme potrebbe offrirgliene Mosca
« internazionalismo
proletano "· dono a svolgere ( e non sempre
ze Imper iali fra il 1930 e ~l 1940 ": tico, perche hanno perduto i mari. (la quale, in materia, non guar- zie popolari, ha la stessa impor- Esse hanno lo stesso peso delle svolgono) una politica comune!
tanza che le olatoniche riafferC ~e. avverra, pert e~effmpdw, se s 1 le colonie, il petrolio E hanno per- da per il sottile e riunisce nello mazioni di unità atlantica a Wa- proclamazioni di fedeltà al prine 1 1m1neranno 1 e an e ogana 11
•
sulle macchine utensili fra Ger- duto moita della fiducia del loro stesso fascio « ânticolonialista » shington nell'atto in cui, tanto cipio cristiano dell'amor de)
mania e Francia, ma si manter. servitore sociale: i ceti piccolo-bor- anche i grandi pirati:sceicchi), per citare un caso, Londra e Pa- prossimo da parte dei mercanti
ma a carpire, se possibile, aiuti
di cannoni di opposti Stati capirà una tariffa doganale protetti- .g hesr, i quali guardano al colosso finanziari - i famosi aiuti alle rigi intervenivano in Egitto con- talistici in guerra. Che significa
tro
i
propositi
e
la
volontà
della
va contro l'esterno dell'area, amencano corn
·
rd
l'« internazionalismo proletario "•
cioè, praticamente, contra gli
e a 11 unico so I o soquando si proclama: « Nello stesUSA? « L'unificazione politica stegno della conservaziom, borgheso tempo (corne dire: tanto Cridell'Europa è un grande ideale. se. Sembrerà paradossale, ma I irosto quanta Mammona), le relaMa se, nel processo, si prendono nia della storia vuole che le borzioni fra i paesi socialisti, corne
Oqni giorno una cc novità »: è la
misure ~~onomiche che indeboli- ghecie occidentali debbano guardaStati indipendenti e sovrani. debcaratteristica dell"opportunismo, Più
scono piu che non rafforzmo la
.
bono
basarsi
sui
principii
di
ripiù importante Comunità Atlan- re a Mosca, se mtendono allentare
spetto per la sovranità, di non rancida è l'ideologia o la tattica dei
tica, il gioco non vale la candela. la pressione sclnacciante dell'Ameingerenza negli affari interni di rinnegati, più essi la presentano,
con grande chiasso pubblicitario, coComunque, gli aspetti discrimi-1 rica.
eguaglianza e mutuo vantaggio ,, me cc nuova ».
natori del mercato comune euro(dichiarazion~ di Varsavia; quelL"ultima novità è questa (si vepeo meritano una considerazione ------------·
la di Mosca npete con monotona
mediocrità gli stessi concetti· da !"Unità del 31-1): i rapporti fiA MILANO.
A TORINO.·
questi " comunisti ,, non hann~ nanziari e commerciali tra Paesi
« Programma Comunista » è in
Si occupa della distribuzione del imparato soltanto le maniere e cc socialisti » sono, rispetto a quelli
a;;~~t{!ii~:~e:ii;:t,.i~:
affan sono affan, sono croe molvendit a aile edicole di: Piazza del giornale l' Agenzia Primon. via Mer- il frasario dei diplomatici, ma che intercorrono fra i Paesi del cato più importanti e seri degli
.
. .'
. Duomo, portici settentrionali. an- canti 19, piazza Carlo Felice (v1- l'untuosa e nasale ripetizione dei pitalismo classico, rapporti c< nuo« ideali " - tanto più quando gli
. A sup.rema onta dei dirigenti golo via Mengoni - Piazzale 24 Mag- cino al Munia) - Piazza Carlo Feversetti biblici nella bocca dei vi » per il fatto che essi si presta« ideali " sono, corne di norma, szndacali ctie La stampa borghe~e gio. angolo C.so S. Gottardo - Piaz- lice (vicino al Ligure) - Via Carlo preti)?
no capitali al modico tasso del 2
la copertura di piani economici chiama. «rassi», .gli operur deLa za Fontana - Corso Porta Vittoria Alberto. ang. via Maria Vittoria
per cento, anzichè al tassa jugulaChe razza di « internazionali- torio degli usurai di Wall Street.
e di interessi finanziari.
mdustna meccamca. e navale del- davanti alla C.d.L. - Porta Volta. Via Santa Teresa, ang. via XX Set.
.
.
lo Schleswig-Holstein - pur zn- ai due lati dell"imbocco di via Ce- tembre - Piazza statuto. ang. Corso smo proletario », che razza di E" una versione agaiornata della
. S1 pensi c~e :1el 1956, me~tre le quadrati sindacalmente in orga- resio - Porta Nuova. piazza Princ.
San Martino - Corso Lecce. angolo "_m_ondo socialista ", quello che teoria dei « capitalisti onesti »:
5
importazioni di n:ierci n;gh. .u. nizzazioni socialdemocratiche - Clotilde - Viale Monza, angolo via
via N. Fabrizi _ Via San Francesco d!v.1de una società che per defi- commerciare sta bene, prestare con
nmanevano praticarnente inva- non hanna ancora digerito la teo: Sauli - Largo Cairoli, ,mg. via San d"Assisi. ang. via Pietro Micca - mz10ne deve essere mondiale in interesse anche, trajficare in merci
ria âeoti scioperi a singhiazzo, a Giovanni su] Muro.
Corso Peschiera. vicino a piazza
e servizi non meno; auello che decronometro, a settore, e, iniziaSabotino - Via Po. davanti al cinefmisce il cc mercante - socialista » è
il to uno sciopero aeneraie comma Po - Piazza Castello. ang. via
la sua onestà, la modestia del.le sue
A GENOVA.
patio senza esclusione di cateqo:
Po - Via Po. ang. via Accademia
pretese. Che cos'è un interesse del
Piazza De Ferrari. angolo salitn Albertina - Corso Vercelli, angolo
E' in vendita
rie, tre mesi fa (altro che sciope.
2 % ? Lo si paga a titolo di rinarari di 20 minuti debitamente pre. Fondaco: Piazza De Ferrari. por- corso Novara - Piazza Vittorio Veziamento, da fratelli a fratelli; quatici
Accademia:
Galleria
Mazzini;
11
anrmnciati alla parte oppasta!).
neto, ang. via Vanch1glia.
si a tutela della propria dignità,
Piazza
Corvetto.
angolo
S.
Giacol'hanno sosceso soltanto dopo aper non sembrare mendicanti. Che
ver messo a soqqiuuiro tutui la mo e Filippo; Via XX Settembre.
diavolo, siamo <c Stati sovrani »!
FIRENZE
lato
Crnema
Orfeo:
Piazza
Verdi;
[ederaie, e ottenuto
1 repubblica
Capitali al 2 % = socialismo, nuoEdicola Mazzanti. Portici di pia~vittaria. Circa trentacinquemila Via Paolo Giacometti.
i·a voce da aggiungerE' al vocaboza Repubblica. presso chiosco degli
operai meccanici che abbando"na.
lario di questa fetentissima pace
sportivi - Ed1cola Gasperetti, vb
1/
no per tre mesi il lavoro, non A COS&:NZA
da mezzani.
dello Statuto, presso i ponti della
preoccupaudost
della
paralisi
Francesco Di Lauria, Corso Maz- fer1 ovia.
1
completa di una delle reqioni me- zim - Filippo Milano. viale Trieste.
no ricche della Germania, ecco
1\
A MESSINA
un « fenomeno " che non sarebbe
di Bucharin
Sottoscrivete a:
apparso nuovo e strabiliante A MAPOLI
Viale S. Martino 331 _ Chiosc,l
trentacinqve o trenta anni fa,
Edicola vedova Jorio. Piazza Ni- l Piazza Cairoli. lato mare - Chiosco
e Preobragenski
1 che sarebbe anzi sembrato norcola Amore.
via Concezione .
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IL PROGRAMMA COMü NISTA

Strutturâ economica e corso storico ~ella società capitalistica
1.0

Connessione con lo
studio sulla Russia

i

' 'on'1
Le Precedentl• num

1
1·

Rapporta alla R.iunione lnterfederale di Ral!enna

Le nostre riunioni di partita,
ehe si svolgono con la periodicità

d1 non mena di tre in un anno,

Come di norma il relatore ri- hanno lln carattere di precisione
cordà il piano degli argomenti o,,-ganizzativa e di cornpletq. curridi queste riunioni che hanno or- spondenza al programma prefismai coperto un sessennio di la-1 sato orrnai _costante e comune a
voro di partito: lavoro ne] sotto- tutte, al punto che non ·2 necessuolo non perchè lo si voglia sot- sario soffermarvisi corne su cotrarre alla vista degli uomini ma sa nuova e specifica, e tanto meperchè tale è l'opera che rimedia no rivolgere rallegramenti alla
ad una rovina ricominciando dal- organizzazione di partita nella
le fondamenta.
località prescelta nella riimione.
La presente riunione si salda
Tuttavia non si puà non rife.
totalmente a quella tenuta nel ri,re ai compagni che non erano
settembre 18.'5G a Cosenza con la presenti e ai lettori, che non saquale ha di comune il te~a sul- ranno informati nelle riunioni
l'economia di Occidente e cornu- interne susseguenti da parte dei
ne anche avrà il resoco~to diffu- delegati a Ravenna, che i comso. Quello riassuntivo di Cosen. pagni di questa rnagnifica città
za, che è bene che il lettore e - tra l'altro nella sfavorevole
specialmente ogni convenuto' a stagione resa più attraente da
Ravenna che debba riferire alla tempo sereno e sole brillante ....::.
organizzazione locale voglia te- hanno disposto le case in modo
nere presente, appa;ve nel no- sempiicernente . perfetto sicchè
stro n. 19 del 1956 (22 settem- tutto lo svolgimento ha procebre _ .5 ottobre).
,
duto con o~dine e regolarità del
Si apre cosi una nuova serie t1itto naturali e senza la minima
dopo quella dedicata alla Russia incertezza.
Hanna avuto luogo corne sern(Balogna,
Napoli, Genova, con
il riepilogo di Torino) e con !'in- pre tre lunghe sedute di quasi
termezzo di Milano sulle questio- 1re ore con brevi intervalli di
ni della tattica comunista inter- riposo a metà di ciascuna; una
nazionale. Detta serie sarà con- :iel sabato pom.eriggio e due neltinuata /in altre future riunioni, la domenica.
E came di ordinario viene data
e la sua stesura sarà iniziata non
appena ultimata la pubblicazione in questo numero del giornale
di quella sulla « Struttura econo- irnmediatamente successivo un
mica e sociale russa " che si com- primo resoconto sintetico.
Dobbiarno tuttavia dire che il
porrà di qualche altra puntata
metodo di lavc,ro ha avuto intequindicinale.
ressanti sviluppi, ferma restand0
Come detto in altra parte, la che si tratta della relazione Ji
materia di Milano sarà data in un solo incaricato che ha nei meuna pubblicazione in volume, il si precedenti lavorato all'elabocui lavoro, àa tempo iniziato, razione del rnuteriale e dell'espoviene ripreso e condotto a termi- ·sizione, e non si hannd" " interne in questi mesi.
venti " liberi di irnprovvisati oI terni della serie russa e di ratori, e i soliti « cozzi n non mequella occidentale sono stretta- glio gualificabili di opinioni. E'
mente legati, non solo per i mo- logico che nello sviluppo del rnotivi generali che fanno di ogni vimento questo relaiore doYtrà
processo sociale moderno una mutare da riunione a riunione,
questione internazionale, ma in e nessuna regola fa si che debba
quanto la nostra tesi circa la e-~sere sempre uno stesso compaRussia è la dimostrazione che la lJHu, o 11,n a1Art01na ~s ..-:-: . .,pr12 pe7
sua economia è soggetta alle leg- legge rnecéanica disponibile, cogi che reggono il modo di pro- rne agli sciocchi di m.oda potrebduzione borghese. Quindi lo stu- be sembrare.
dio sull'economia capitalista in
Ma il rnetodo richiede e comgenerale e sul suo procedere storico mette appunto in piena evidenza i caratteri essenziali che forme stanno ancora al di sotto
il processo russo conserva e ri- dell'industrialismo di Stato.
produce, e ad ogni tratto vale a
Solo in ,oarte minore infatti la
smentire la te<:ria menzognE:ra produzionë terriera è condotta
che vuole descnvere corne socia- dallo Stato in maniera comparalista la struttura sovietica d'oggi. bile a quella che si ha nell'inIl relatore, dopo aver chiarito dustria manifatturiera; e se la
che non era stato possibile chiu- parte rimanente non presenta più
dere la serie russa su queste co- forme di privato possesso fondialonne prima di dedicare tutta la rio e di impresa capitalistica liattenz10ne alla serie occidentale, bera su grandi estensioni, essa
prima di passare al riallaccia- ha t;ttavia avuto un ordinamenmento tra il lavoro odierno e to, quello della forma colcosiana
quello fatto a Cosenza, volle sof-. Jungamente studiata, in cui la
fermarsi su alcuni stretti legami forma borghese rurale è presentra la nostra discussione russa te, ed è soltanto deformata in dinelle recenti conclusioni, e la cri- rezioni, una cooperativa non fatica
dell'economia
americana miliare, in cui le aziende si di(sempre più presa a modello nel- spongono con modalità nettamenla soggiogata Europa) cosi corne te controrivoluzionarie e deteriori
della :recente teoria economica rispetto a quelle che in generale
ufficiale che è una apologetica presentano i paesi borghesi occidel capitalismo vecchio, corne nel- dentali. Possesso ed impresa ~i
la cntica di Marx l'economia ripresentano a due scale: quella
« volgare ,, era stata apologetica collettiva in cui non sono naziodel capitalismo pieno e adulto nalizzati o statizzati ma nella
- mentre l'economia classica di realtà rinchiusi nella forma cooSmith e Ricardo era stata il gri- perativa, che non cessa di essere
do di guerra del capitalismo gio- forma privata e di stimolazione
vane e rivoluz10nario del pnmo dell'interesse privato, . di domiottocento.
nio del suo giocare antisocialista,
e la scala familiare in cui possesso della tetra e del capitale
di scorta viva e morta per esercitarla sono inchiodati alla vergogna di una molecolarità estreTutto il nostro studio sulla ma, e irresolubile storicamente.
Russia verte sulla radicale diffeLa chiave della teoria marrenza tra economia statizzata, xista sul passaggio dal capitaliOssia gestita e controllata dallo smo borghese al socialismo proStato, ed economia socialista e letario è -contenuta nella potente
comunista, di socialismo (< infe- originale dottrina del rapporta
riore " o " superiore » ai sensi di tra industria e terra, tra città e
Marx, E quindi sulla classifica- campagna. La teoria stabilisce
zione della struttura produttiva che il secolare contrasta tra le
industriale in Russia non corne due forme non sarà mai risolto
socialismo, ma corne capitalismo nel sistema capitalista, ma solo
di Stato.
nella rivoluzione e nel socialismo,
Ma la dimostrazione che si che capovolgerà il folle inurbatratta di un capitalismo di Stato mento e la fuga delle popolazioni
non gestito da un potere prole- dalla terra per il loro pestaggio
tario e rivoluzionario, e quindi nelle mostruose necropoli - lo
nella direzione della totale ri- ha detto uno studioso non marxivoluzione comunista, che non sta - della civiltà industriale,
puà essere di una nazione sola;
Proprio in quanto la trasforma di un capitalismo di Stato mazione della struttura capitaavulso dalla direzione proletaria lista nella socialista non potrà esdi classe e quindi conservatore sere processo limitato ad una soquanto e più di quello « privato " la nazione anche grande, sopratdelle forme generali del modo tutto se in essa la forma inborghese di produzione, in Rus- dustriale di produzione non è
sia e nel mondo, oltre cbe essere ad un grado maturo, e 'proprio
tratta dalla storia della lotta che in quanta il marxista ha il diritall'attuale situazione politica rus- to di negare il socialismo attuato
sa ha condotto, è stata anche ap- o promesso nella Russia isolata,
poggiata su una serrata critica si deve dire che quello che si
della produzione agraria, le cui vuole è la rivoluzione politica
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lndustria e aoricoltura
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Colcosianismo industriale

Anche in America si verifica
un notevole protezionismo della
agricoltura in crisi, ed una politica dello Stato che tiene sù i
pr'ozz i delle dcrratc a carico del
Intervennero al conveano le bilancio generale.
seguenti delegazioni: di Milnno
Ma è proprio nel le città e nelfl compagni.: Torino 1; Asti J: Fi- le zone altamentc industrializrenze S; Treviso t: Piorene t: 1 zate che la conservazione capita
Palmanova 1: Roviqo J • Forli fi: lista sogria di introdurre qualche
----~ - - -- - -- -- - -Balogna 2.: èervia ~·3; èesenatico cosa di sirnile ad un " colcosianiporta una sernpre più Lar qti pa,:-- grnmma! - in una dose che cre-, J; Parma J: Russi J; Roma J; Na- srno » - se, disse il relatore, ci
LU ipf!zione collettiva da tHtti , sce col quadrato degli anni che poli 4; Torre Annunziata :3: Be- si consente di dare a tale parola
rami clell'organizzazione, la qua- passano, Il termine cne, non es- nevento J: Salerno J · Messina J · russa un uso generalizzato c
le si va semJ;re più attuunâo, Ai- sendo cusvirativo corne non è di- Cosenza J; Francia' ,'3, Assen(i mondiale. Ved iarno colcosianismo
la rnccolta ed alla elaborazione gnitario o gera,rchico, puo essere giustificati i cornvagni della Li- ovunque si fa leva su una isola
dei rnateriaii per questo tema, rivelato, 2 quello di " ne9ri ,, - cnir ia, di Trieste, - di Casa le del- aziendale-familiarc, che riprodusull'economia capitalistica occi- e nemmeno ha nulla di ra:ziale, la Pualia, e della r,rovinc'ia di ce in so lïdentità oatriarcaledentale, di quello che si suole perchè non v1wle essere nè gon- Livorno.
feudale tra produzione e consuchiamare il monda antisovietico, fiativo 1,è sfott1torio. I negri laFu imcrcalata t,ra le dette 'e- mo. Su questa. trama tradizionale
tanto per i dati e Jatti attuali vorarono da. pari loro e co n dnte una. organizzativa in Cl;i ~m e? ar~ad1ca rrposa m!a sensibil~che per quelli storici, e per z schietto enrusms-no , vennero riu- relazione del centra si st bT 1 ta all mteresse ind ivid uale.f'amî ,
vari paesi del rnondo,. ed all'in- niti ne!la mattinata del sabato varie mudalità per le aul~;;r~~~ hare chc è tota]mente conservaV10 non solo di rna!enale .stam- avanti la rmnwne, collabora,ro110 riunioni,
l'amrninistrazione
la tnce: Quand? la ce_rt~zz':1 del
pato_ ma anche di nproduzwm e ad .~.C.CO!Jhen; i conve1cuti ed i- diffv,sione detla stam.pa e 1;ulte- nutnmento d i domam e. rlJ?OSta
di. nelabor.azwm di prospett« nu- stradarh all argomenio del co- riore proaramm.a di pubblicazio- non soltanto su. una ~ttiv1ta lamenez e di dwgrarnm.i, hanno la- mune lavoro e trovarono il tem- ni tie! PG,tito
vor ativa . ch.e si dovra erogare,
vorato cornpagni delle più diner- po di riunirsi e lavorare anche
,
. . ·
e che è insita nella potenzialità
se località: Milano, Napoli, Fi- negli intervalli, affiruindo ed or.1' u. delzbern!o
congruo. con- di forza lavoro del soggetto, ma
renze, Messina, Parigi, Bruxel- dinando cifre e altri quad,ri da ftnbuto per L edi"wne 111 . lmgu~ anche sulla assicurata disposizioles, e molti altri con segnalazioni esporre alle pareti.
rancese del Dialogato .c01 Mor-ti, ne di un quantum di scorte, osdi fonti o suggerirnento di temi
Si conta in una prossirna riu- che viene m a.uesti !Jl<?rm data sia materie prime e strumenti di
particolari, oltre che con richie- nione di estendere il tempo per aüe stam.pe,. e si. esarnmo il piano lavoro in piccolo, a cui applicare
ste di spiegazioni su punti spe- tale lavoro di coordinamento an- per ulterwn edizwm del partita, quelia forza soggettiva, e quando
ciali, con un fitt.o lai-oro antece- che anticipando l'arrivo dei corn- tra .cui quella dedicata. ai mate- questo microingranaggio è tale
dente di mesi e mesi alla ,rinniu- pagni ora detti sul luoço di riu- rwli stor7ct della polem.ica tra la che oltre alla attività dell'indivine ravennate.
nione.
Internazwnale Com.unista e la si- duo adulto puô anche impegnare
Risultato di tale lavoro comuQuesto modo di lavoro fu fa- tustra italiana neali anm del p,n: quella dei membri della sua fane sono stati non pochi specchi cilitato dalla natura della sala mo ._dopoguerra. Tra 1 camp.agni miglia: donna e figli d'ambo i
e grafici dimostrativi, che sono r,ireparata dai compagni del grup- vi e ~er questa pubblicazwnl!, se~si, a questa struttura econostati precedentemente alla riu- po e della Federazione locale, che co nsponde anche al rendi- mica cornsponde una sovrastrutnione affissi alle pareti del locale che con un'opera tanto attenta e canto della rzuruoue di Milano tura ideologica timorosa, tradipredïsposto. Tali diagrammi sono premurosa da non farsi nernrneno ( che non ha trova.to luoao .r_iell.e zionalista, conservatrice, e basa ta
stati esam.inati e discussi da tut- notare, avevano fatto si che la colonne d~l perwdico), .la pm V!- sul "primo: non perdere », che
ti i cornpagni, procurando che a adatta e lurninosa sala per l'adu- va impazienza, anche m quanta fa del lavoratore e dei suoi « coagruppi, venissero date spiegazio- nanza restasse ad esclusiva di- varrebbe a 1ar~ un cotpo alla diuvanti " (termine della statistini e risolti quesiti. dai cornpagni sposizione del partita durante s~o~ci~ specu azw~e sulle grandi ca. agraria italiana i~ tempo fache avevano col!.aborato ner cor- tutto il perwdo della rmnione t .a izwni del rnovimento cornu- scista, non molto diverso nella
:-ispondenza au'ocera di allesti- con attenta custodia dei volumi~ nista 111 Italia: Ma P.urt,roP_P0 la statistica russa) un deciso difenmento, o che possedevano maç- nosi materiali uortati a Ravenna. nostra capacita eco,nomica e mol- sore politico dell'ordine esistente.
giore preparazione nell'elaborare Nella sala stessa venivano con- torzdotta e non puo non esse,re 11- A chi è in una simile stretta rcte
dati e cornputi numerici e pr e- s1tmati i pasti per gli intervenuti, mitata dal .1nccolo .nostro .numero, di interessi materiali serve un resentazioni grafiche.
che per la uorte loqistica rroec. mentre noi escludiamo di. a_umen- gime che corne quello degli.Btati
Questi cornpagni hanno ricertt- rono, a condizioni del iutto eco- tarla c,on. metodi Pllbblicitari. e borghesi sancisce libertà e sicuto un termine « tecnico ,, priva nomiche, un trattarnento ottimo reclamistici, .came non consentia- rezza della proprietà: non essenal solito di agni solennità, in che sotto oani riguardo per vitto eri rno c~e af!luiscano al movimento do cosa diversa nella costituzione
non si copiano le modernissime alloggio. paritario per tutti.
dublne Maddalene peutite del.. lu- sov iet ica la « tutela della propr iemanie di gerghi convenzionali,
I convenuti espressero ai com- panare . opp~rtunistico . e stalm,- tà colcosiana ,,.
ma si segue un'antica tradizione pagni di Ravenna il vivo e cor- sta . 0 di altn strat.i E!qu.woci ideoIl lavoratore della grande a.
del partita di Livorno, di cui ne- dia le ringraziarnento che qui rin- lo~icamente . e poli~icamente,. e zienda che non ha più nulla da
,;?; stessi giorni llna schiara ple .. no~1iamo, lascirmd0s;. rnmy,ic1ci11ti dai certificati ... stcnc1. sporchi e consumare per i giorni di disoctorica di intontiti e di stord'idi per i'ottirno lavoro svolto nella sospetti.. La st,rada ,;cntinna in cupazione, e non ha un focolare
celebrava per tutta Italia il 360 unanime ornoi:,eneità, che -2 H ca- pieno sole, ma aspra e dura a da accendere se non corre la ventruffatissimo an.niversario; truf- ·T'!ttere della nostra organizza- percorrere, corne deve essere, per dita quotidiana della forza lavofato - se volessimo farne un dia- zwne.
condurre nella giusta direzione. ro, f; talvolta nemmeno un tetto
stablle, e per il quale produrre
e consumare sono due stadi estrasocialista internazionale, se non grande di ciascun colcos, e an.a n:itologia chi~sastica, quella a I nei, separati ormai da un incoln · mabile abisso, perchè dalle sue
mondiale, ma non è una indu- azienda collettiva di esso che n- z10nale e razziale.
mani escono cose che non :,;olo
strializzazione borghese al cento parte"l'utile tra gli associati, ogni
Quindi la "politica sociale"
è delitto asportare, ma che in ieper cento.
definizione di collettivizzazione e del potere del grandissimo capinerale non sono da lui consumaLa società borghese per Marx, di socialismo. Se anche la supre- tale, cui nessuno toglie il compi- bili, o da membri della sua fanel modello che la mano maestra mazia non risulta in modo bruto to di protagonista nella moderna miglia; questi, e questi solo, con
di Marx ne traccià quando ne dai dati quantitativi ( in Russia storia internazionale ( qualche una simile sottostruttura materiamancavano maturi esempi, non questo è per il fondamentale ele- compagno ha estrapolato un poco le di rapporti, assurge alla posiha due classi ma tre, e negli in- mento del capitale scorte vive la conclusione sulla posizione del- zione sociale di chi nulla ha da
terstizi di queste sono strati di - mentre nei paesi satelliti lo •lo Stato russo attuale contra il perdere e tutto da guadagnare
classi più antiche, soprattutto è ancora per la quantità della ,p roletariato urbano ed a sos!e- nella lotta rivoluzionaria. ln quenelle campagne, e non ha una terra fuori colcos e sovcos) essa gno della massa rurale co}cosia- ste cose è l'abbici del marxismo,
faccia, ma due; nè noi attendere- è invincibile in riguardo al po ..na), appare oggi volta a<;l inco- E in costui il capitale ha distrutto
mo per risolverne la crisi che le tenziale controrivoluzionario su- raggiare una frammentaz10ne e- ogni interesse alla trasmissione
classi siano due sole: imprendi- premo di un fattore: la saldatura conomica alla base che raccolga ereditaria, e quindi fl concetto
tori ed operai; e la faccia una stretta tra l'istituto economico e di nuovo le masse fluide e ardenti di unità familiare, ogni legame
sola: quella grande-aziendista in- il demografico, l'azienda e la fa- in questi piccoli freddi agglome- al luogo di sfruttamento, ogni
rniglia, binomio di base su cui rati domiciliari e di "installa- patriottismo, mentre vi sono le
dustriale.
Questa concezione è dei socia- sono costruite tutte le impalcatu- zione "·
premesse per sottrarlo alla fede
Dov.e altro tendono le menzo- religiosa e farne un lottatore per
listi revisionisti di due genera- re sociali del mondo privatistico,
zioni fa; che quanta ai revisioni- conduc~ndo a saldare questo mo- gne della scuola economica Key- una diversa forma sociale, per
sti spregevoli di oggi, sia il no- lecol_ar1smo ultr~ frammen.tato nesiana, 0 di quella del « W elfa- migliorare non oiù lui nè il
me di socialisti o di comunisti, con 1 due cemenh della reaz10ne re ,i O benessere nazionale ben fratello nè il figliÔ nè il vicino di
essi hanno receduto perfino da a.n~isocialist_a più treme~da.: re- scimmiottate in Europa ed i~ Ita- fabbrica, ma tutta l'unità monquesta posizione, e perpetuano hg1one-prehsmo e patnottismo- lia se non a sostenere con fatti diale dei senza-risorsa.
sta'tistici abilmente truccati le
le forme di piccola economia pri- esercito.
La teoria della miseria creLa borghesia modernissima ha Ioro favorite tesi antimarxiste: scente è r:he il numero di costoro
vata, preferendole addirittura alindiscutibilmente il suo centra che in America (e nei fedeli imi- aumenta man mano che si svila grande-aziendale.
La concezione che una società di gravità ed il. s~o cu?re pul:;an- tatori postbellici) non vi sono luppa l'accumulazione del capidi grandi aziende per tutta la te nella grand1ss1ma mdustna e nette differenze di classe, non vi tale, anche mentre il salario e
produzione fosse possibile, con nel proces;io della sua paurosa è miseria, vi · è una curva del medio tenore di vita degli occulo Stato retto dalla classe degli c':mcen~r8:z1one; fonda ~orne 1~ crescente benessere e tenore di pati st<:ricamente migliora; ma
imprenditori e tutta la terra in g10vamss1~a ~a sua d1fe~a d1 vita generale e medio, e vi è la teona marxista non ·ha mai
proprietà di esso e senza parti- classe sul11mp1ego senza nserve un sempre maggiore livellamen- ritenuto che per il passaggio al
zioni private, è poi anteriore a della d1ttatura, ma fa un nuovo to negli estremi di tale godimen- socialismo occorra attendere che
Marx, è quella da lui demolita asse.gna~ento - c~e de~ . resto to ad altezze sociali diverse, in tutti i lavoratori siano ridotti
di Ricardo, che portava la ren- ha 1 suo1 p~ecedenti ~tonc1 nel- una parola non vi è la inesora- dall'espropriazione dei mm1mi
dita fondiaria non alla minuta- la lo~ta ant1feudale d1 all<?ra - bile concentrazione di Marx, ma possessi oarcellari a veri nullaglia familiare contadina ma allo sul g10co della secon~a ~accia d~l- il provvidenziale fr1;1mmen~an:en- tenenti. L'assurdo scandaloso del
Stato, che distribuiva la terra in la sua compl~s.sa ~oc1eta mond1a- to della ricchezza m dolc1 r1vo- minimo rendimento di ogni produzione parcellata rispetto a
affitti di grandi imprese private l~. sulla mo~1ht~z1?~e degh str~- letti che raggiungono tutti?
h p1ccolo-pnvahshc1. L'.1 fa".onIn Russia il formarsi della quella associata non puà essere
capitaliste.
~ce ~elle c:=1i:npagne cm a~tmge macchina produttiva moderna totalmente superato sotto il regiLa moderna forma colcosiana _1 suo1 eserc1tI nelle guerre 1mpe·t t tt
ull spalle del me capitalista; e tale impossibih
· 1· gravi a u ora s
e
prevalsa in Russia avrebbe fatto · 1· d'
indignare un ricardiano dei pri- l'la 1 1 mass'.1, e no_n . a ra!1~~ proletariato di fabbrica affamato lità è sempre maggiore man maper vedere il P<?Ss1blle ~11 a ' anche nelle pause tra rivoluzioni no che si va dalla fabbricazione
mi decenni dell'ottocento, quanta come nella class1ca . I~gh1lterra, e guerre: ma nelle campagne
dei manufatti, al commercio, alun socialista bernsteniano o tu- solo nel grande fondiar10 c_onser:
.
·
ieno una politica « key- la produzione delle derrate agri.
ratiano del primo novecento, e vatore: fonda dovunque 1 su01 gio~a 111 P
alle due svolte esaltato ieri solo partiti di destra, in fasi dittato- nesiana. » per un:=1 imbelle « de- cole.
i preti, le vecchie.beghine; .e oggi riali O demoliberali, sugli strati mocraz1a econor~uca ': e con una
· · · e me d'1, su cu1· f a 1 e v a per vera
« democrahzzaz10ne
del cale audacie neo-cristiane o neo- m1n1m1
.
.
mazziniane dei partiti contadini- la corruzione degli strati proleta- p1tal~ ,, reahzzando un v~r<? flusso d1 plusvalore dalla c1tta '.1lla
artigiani, e di pidocchi intellet- ri puri.
La borghesia ha da un secolo campa~a che lo Stato favonsce
Tutte le forme dell'economia
tuali.
appreso dal Manifesta come su- e piamfica, convergendo anch.e americana, o in . questa particoscitando queste grandi arma te da questo lato nella. tutela e d1- larmente svolte, su cui si basa la
industriali di riserva ha con le fesa del grande capitale moder- pretesa che ivi non sarà mai parsue stesse mani dovuto distrug- no, accampato. al~o stes~o modo tito rivoluzionario, lotta di clasgere quei miti conservatori che nelle corp~ra~10n~-mostn e_ nel- se, e perfino, secondo gli ultimi
Per la questione russa abbiamo sono il piccolo focolare, che tut- 1~ _S tat~-az10msta, men~re 1 tr~- più spinti apologeti ebbri del
mo:;;trato che la gestione parcel- tavia possa stare sempre acceso, d1z10nah ,, _re "· del cap1tale .. pn- « boom ,i che si attraversa (ma
lare ha la supremazia su quella il nucleo familiare che si regge v:=1t<? s<;mo r1doth ad esemplar 1 ra- non senza le recenti ombre alcollettiva nel seno dei colcos, solo quando vi sia un interesse nss1m1.
l'orizzonte), senza la possibilità
ed anche nell'economia agraria economico materiale che si traLa famiglia serve alla conser- di distinguere nella società le
generale; pur rifiutando anche smette tra generazioni, e con cià vazione borghese non in alto, ma classi (in America ognuno oggi
alla conduzione della terra in le sue grandi dighe di difesa: la .in basso. E l'ereditarietà del pari,
( continua in 4.a pag.)
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;",(,:, U-;)), 391, 4.30, 4.5:2, -lf>1 (5:3),
4.51 (.'l-!J, '5(12 (.5,5). Presumiamo
che il l9.56 darebbe intorno a
.'51.5. che é comunque il massimo
di tutti i tempi, sestuplo del FJI 4
mentre le fasi ascendenti date
(continuaz. delle terza pagina)
- , dai numeri sop1·a scritti forniscono incrementi, sia pure alternati
camperebbe perché ha un job. con mobili ed apparecchi diversi, no ra vvolto il proletariato salasocialismo scenderà di molto) Fino a quell'epoca decisiva della a discese brusche, che corne alun posto a stipendio pagato, "' dalla Iavatrice, al frigorifero, al riato nella rete assistenziale e
ma influiscono favorevolmente: storia del capitalismo l'andamen- trove mostrarnmo hanno superanessuno sarebbe senza un certo televisore: tutti dati a credito di previdenziale con le cento forme
capitaluccio in azioni della sua lungo resp iro sulla fede del le- assicurative contra malattia, in- la recente origine del capitali- to si presenta dolce e senza scos- to i contemuoranei russi, ad 2o di altrc aziende, o in titoli del- game dello stipendiato a quella validità e vecchiaia, e con la pe- smo; una recente crisi economi- se brusche, le oscillazioni sono sempio tra Il 19:38 e il 194:3; osca, e la sconfitta bellica, specie lievi e non abbiamo pr essochè sia 2,7.5 in .5 anni, in cui la Russia
lo Stato; tra un numero calcola data azienda.
stilenziale burocratica macchina seguita da invasione àisastrosa. casi netti di diminuzione dellin., segno il passo, salendo appena
bile di anni nessuno vivrebbe in
Queste tre forme principal i che sonra vi si incrosta, peneAgiscono in senso opposto. os- dice (cio significa cosa diversa del :20 per cento, contra il J 7.5 di
casa di affitto, ma tutti in casa formano una vendita anticipata trando -di pus piccolo-borghese le
propria ... ) tutte queste forme pro- di forza di lavoro futura, che file delle organizzazioni operaie, sia rallentatore dell'incremento dalla costanza dell'incremento, chi fece la guerra aile spese della
pagandate da un battage senza viene a rendere il nullatenente che ormai sotto tutti i cieli e su accumulativo, le cause contrarie: perché vedremo presto che si provatissima alleata. E ricadendo
alta età, remota origine del ca- conserva la norma dell'incremen- ne! 1946 al l:vello del l9:38, ladeguali meritano di avere da noi debitore, ossia possessore nega- tutti 1 fronti non ingaggiano
pitalismo, vittoria nella guerra, to alto in temoo antico e molto dove !'America nello stesso conil nome di colcosiane: ed hanno tivo, proprietario sotto-zero, Ma più lotte, anche per' conquiste mancanza
di distruzioni territo- meno alto ne! - recente). Dopo il fronto resta sempre al cloppio,
anche con quella russa in cornu- intanto sono li il pacchetto di a- immediate e minime, ma p iat.iriali, assenza di crisi recenti del- 191:3 le quattro linee considerate malgrado la transîtoria crisi.
ne che si soffiettano con lo stesso zioni, la casa, la macchina, tutto scono concessioni e tutele, e
l'economia generale.
iniziano una violenta alternativa
Lasciando altri particolari che
strumento: lo spruzzatore di cil'installamento domestico, che frammentarie elemosine.
di brusche discese e di risalite da! quadro emergeva,10, deve nofre di incremento statistico.
Meccanizzando in America la
danno
la
sensazione
di
un
posnon meno erte: di cui in questo tarsi corne sia significativa la
Sono tra queste forme, o almodesta casa del lavoratore si
riassunto non ripetiamo la descri- previsione di Marx ddle violente
meno, si notano tra esse: 1. La sesso e di un godimento conqui- fa in modo che non vada via temzione data ne! Dialogato e ne! alternative proprie àella accuforma democratica del capitale. stato, e mettono buona base alla po per i servizi domestici: tutto
rapporto su Cosenza. E' noto che mulazione del capitalismo, dedotapologizzata dallo stesso presi- psicologia piccolo-borghese e co- é ne! frigorifero, in scatolame
le più impressionanti affondate ta dagli andamenti del periodo
dente rieletto, ossia la distr ibu. dina, incoraggiata da tanti altri pronto al consumo senza cucina,
sono date dalla grande crisi del anteriore al 1860 in cui le variazione di azioni dell'azienda ai bolsi aspetti del costume e della e lo si riempie telefonando al
Per verificare queste regole, 0 19:3,2, iniziata ne! rn:2n, che rispar- zioni sono appena marcate; e non
Iavoratori stabili, parte in " re. mentalità americana, di anno in bottegaio che annota a debito in
leggi, del decorso generale della rruo la sola Russia, e ~alle due meno la previsione di Lenin, dogalo » per la lunga appartenenza anno più disgustosi.
Sappiamo corne in Ita!ia que- un libretto. Il temoo della donna forma capitalistica, era evidente- guerre mondiali, . che rrsparrnra- vuta alla stessa scuola, sulle temallo stesso datore di lavoro, pare della ragazza diventa disponite corne risparmio sulla retribu- ste forme hanno i loro caldi imi- bile per la fame di forza lavoro mente necessario fare ricorso a rono la sola Irighi lter-r a e segria. peste che avrebbero scosso l'imzione dovuta al lavoratore stes- tatori nei oiani Fanfani e Vano. del capitale, ma il " focolare ,, dati statistioi più antichi di quel- rono invece au?1enti .e sali~a. del- perialismo moderno, studiate also. :2. La oolitica di favore alla ni, nelle campagne demagogiche nei suoi effetti sulla struttura II fin qui usati e Iimitati al se- la curva per 1 Amenca. Si mse- la vigilia della prima guerra
costruzione di case oer i lavo- dei partiti " di sinistra » per la economica e sulla soprastruttura colo corrente. Ta!i ctati non si riscono le note crisi minori; quel- mondiale.
la statunitense del 19:21 che influi
I dati delle tabelle di Kuscinratori della stessa azienda, con stabilità famosa nella casa. sul la ideale resta lo stesso: guai a per- rinvengono facilmente, e non
mai facile la loro interpretazione. su Francia_ e Inghilterr a, _mentre sky e del diagramma integra!e
anticipi dell'industria, dello Sta- terra, su! lavoro.
dere la stabilità in quel ricetta,
Un autore che da tempo giun- la Germama, crollata nel !919, ne mostrano in tutta evidenza il deto, e credito a lunga scadenza ·e
Economisti di mentalità del tut- colo pieno di aggeggi, squisita.
basso interesse che il lavoratore to borghese hanno parlato di que- mente colcosiano, e retrivo quan- to . alle nostre conclusioni: capi- ebbe altre nel_ 19:2:3 (coiricisero crescere degli ;ncrementi relatio impiegato puè scontare su! suo sto sistema modernissimo corne ta la izba della carnpagna russa. tahsmo antico veloce, e moderno con sol levaz.ioni famose del pro- vi col decorso del tempo in tutti
lento.
il Kuscinsky, che tutta. letanato) e quella del 1938_ ame, i paesi considerati. E cio malgraguadagno, una volta Iibero da di un nuovo " feudalismo induL'uditorio rise di questa precanone di locazione, divenendo striale » che si mostra all'oriz- messa sui colcosiani industriali via ne trae la ragione non dalla ricana ~ppa~sa _m Gerrnania nel do che l'assenza di industrie coproprietario dell'abitazione pres- zonte. Esso integra la funzione di occidents. che ci fanno rnag- età, ma dalla diversa natura del l9:36 e risentita m Inghiltcrr a ne! rne la tessile con la quale la
so 12 fabbrica. :3. Il sistema dila. conservatrice di tutte le " con- giormente detestarr- il colcosiano capitalismo concorrentistico del- 1938, corne in Francia, crisi che grande industria capitalista ebgante delle vendite a credito di quiste » che nei paesi più ricchi, " socialista " di oriente e in cui l'ottocento, cui attribuisce un chiamiamo crisi di Stalin perchè be, specie in Inghilterra, il suo
complicati articoli domestici, ol- primissima e fin dai tempi di la scatola di polio in brodo non rendimento sociale più alto, ri- questi orevide il crollo del capi- esordio travolgente e clamoroso.
Tutti i calcoli fatti sui numeri
tre alle motociclette e vetture u- Marx ed Engels l'Inghilterra, fu- fa chicchirichi all'alba, ma ha spetto al moderno capitalismo tal!smo m una guerra che avan.
tilitarie, che formano il cosid- rono caldeggiate dai socialisti le. la stessa funzione del pollaietto monopolista e dirigista che con- zava ( disconso della prirnavera indici mostrano che alla partendetto
" installment »
ossia
il galitari e poi dai vari partiti cat . privato. consentito in Russia dal- sidera deteriore e parassitario, del Hl39), mentre il capita ii. za il ca'.']italismo presenta increcome oer Lenin.
smo rrspose con la netta rrpresa menti annui della proàuzione incompletamento della nuda casa tolico-sociali e demosociali. e han- la costituzione.
Il KÙscinsky un tedesco mar . che la guerra in Europa produs- dustriale che stanno tra il quinxista filosovietico, autore di ricer- se al solito in America, e una dici e il dieci per cento, e alla
che storiche sulla oroduzione e il nuova caduta per questa ne! 1941 fine scende ad un ritmo del tre
commercio mondiale l'accumula- cui rispose intervenendo in guer- ed anche men0 per il più 2.nziazione o riproduzioi'ie allargata ra_ e ca_usando la rovina di tutti no. l'inglese.
del capitale c la situazione del- ,)' altri e la sua spettacolosa riPer fare uno studio migliore
la classe oberaia. Egli fornisce pre.sa, Questa,. ~011;e altro've. mo- dell'anèumento alla grande scala
dati che di anno in anno vanno strarnmo, Iascio 1 industr ialismo storica fu alla riunione illustrato
fino al 1859, relativi a Inghilter- 1 russe, _colpito dalla. invasionc un metcdo che consiste ne! tracra, Stati Uniti Germania e Fran- germamca nelle parti vitali, di ciare al cli soora della linea di
Giappone: ."52. 6:3, 8:3, 10:3, 117. vano non molto al di sopra del c)a. e dati anc~ra più antichi, pe- gran I1;1nga ~ndietro. Altrn crisi ciascun diagramma una linea che
J.59, 177, :21,, 2'14, 24-l. - 21.2. :31,7, doppio, e gli altri al di sotto. Se ro raggruppati per decenni che ebbe 1 America, secondarra, nel lo inviluppi superiormente, ossia
:24,I, 1:3,6, :35,4, ll ,:3, 2:2,1. 11,4, ·U. invece si fosse scelto un anno di si portano per l'Inghilterra ~nco- l~J.15, causata dalla tesa « _gu_erra tocchi collegandoli tutti i massiAlla riunione di Cosenza furora un secolo indietro, per gli Sta- f~~dda », altra. ne! 1949 cui rime- mi temvoranei. al di sotto dei
Italia: lOH, 12B. 15'3, 164. IS8, crisi per il capitalismo occidenta- ti Uniti al 1829, per la Germania d10 la guerra m Corea, altro ve- quali restano i vuoti delle crisi
no illustrati due grafici che rile,
corne
fu
il
193:2,
al
fondo
del
producevano lo sv iluppo della to- 21o, 2:24, :247, no, 2H4. - 18,4, precipizio ICJ:29-1932, il risultato al 1801 e oer la Francia non oltre ro affare mondiale, e un'altra e delle grandi guerre. soprattutdiscesa nota ne! 1954 cui segui to di quelle perdute. Tale nuova
tale produzione dell'industria nei rs,s, 7,:2, 14,6, 14,H, :3,7, 10,:3, 9,:3, sarebbe stato ben altro. Ridotti il J 8.'59 detto.
vari paesi, messi a confronto da 8,9.
Dai dati deccnnali si possono il « b~om ''. del 19."i5. In qu~sta linea mostra all'evidenza la leginfatti gli stessi numeri di KruKrusciov ne! discorso al XX conFu dato qualche cenno dei ri- sciov aÏlïndice 100 per il 193:2, elaborare quelli degli anni al ter- sede ci hr_mhamo a dare le cif re ge del decrescere degli incremengresso russa, e precisavano quan- sultati pcr il Hl.36 ancora presun. la scena cambia: la Russia, che mine dei decenni, e noi lo abbia. dell'America da! massimo del ti a cui rende possibile dare una
Ia ragione Hi}7, aver terido cho collimano as- forma comune ai diversi casi stoto già contenuto ne! prospetto ti per la breve distanza dalla fine ne! H>-3:2 non risenti la crisi in- mo fatto, ma altra
storico del corso del capitalismo, dell'anno. Per la Russia il piano ternazionale, sta riel rn.5.5 a J 1 che lascia sullo cifre adottate, e sai bene col grafico arner icano rici e luoghi geografici, che sarà
inserito ne! volume del Dialoga- prevedeva l' 11,5 per cento, mino- volte e non a venti e più: gli riunite in un grandissimo quadro n:iostrato a Cosenza, e con _l,e con- l'oggetto degli studi ulteriori.
to coi Marti. Il primo grafico da- re del 1:2.7 del 19.5S. Pare vi sia Stati Uniti a 4,3:3; la Germania murale che fu esposto ed a Iungo sidcrazioni fat_te 11: quel 151a cita.
to resoconto sintetico, cui r mvrava la serie degli indici della pro- stato un aùmento minore: i dar i a 3,.5.5 e poi gli altri. La superio- illustrato, una forte incertezza.
(Nel prossimo numero sarà daInfatti ner i suoi indici di an. mo il lettore. :220 (37), 16:2 (;38), ta il ,resoconto della seduta fiduzione industriale in sette pae- di alcuni prodotti base dcllindu. rità russa di quasi dieci volte si
no in anno, che di solito riferisce :21:3, :236, :308 (41), 373, 445 (4:î), nale della riunione e uoi rivreso
si: URSS, USA, Gran Bretagna, stria pesante che di solito fanno riduce a due volte e mezza.
Francia, Germania, Giappone, prernio sullïndice medio darebSe poi si sceglie la crisi che al 191:1. per l'indice 100 (per i de- 43.5, 375, 32.8 (4G), 365, 376 (48), il resoconto russo j. Italia. Gli indici erano riferiti al bero: acciaio I',,.=; contro 8,6 del travolse tutti (ma non stavolta, cennali anche al 190U; per USA)
valore 100 per il 193:2, e riguar- piano; petrolio 19,:2 contro 1:3.8 corne illustrato a Cosenza e ne! l'autore avverte che essi non ridavano in dettag!io anno per an- del piano; elettricità 15,S contro Dialogato, quel!' America che nel- guardano tutta la croduzione inanno il decennio post-bellico 1,3,.5 del piano. Vi sarebbe un mi- le guerre mondiali fa sempre un dustriale (corne per tutti quelli
1946-1955. Era inoltre collegato glioramento, ma pare sia l'indu- ricco affare) sorge il quadro di che abbiamo finora usati per il
ai dati del 1937 e del 19:3:2.
stria leggera ( e anche lindustria cui abbiamo sopra dato i numeri periodo récente, e con i quali abRAVENNA: alla riunione sa lut anUn secondo grafico derivato da! carbonifera) in ritardo su! pro- di dettaglio.
biarno integr ato i~ detto nostro do gli assenti: Manoni 1000, Romeo
primo riportava per i nove anni gramma. Il rapporto ufficiale
Su nove anni solo in tre é la quadro, term1~anèl.o le ta belle sa lut.ando Ferrari 200, S_ilvagni 500. 1 -- Le Sez io n i e i gruppi che non
totali compresi ed anno per an- russo sullo sviluppo economico Russia a dare il massimo incre. Kuscmsky al 1:)33? ma solo ~na Tito 200. Gastone 500. Giovanni 500. 1 hanno ancora richiesto le tessere
no il valore dell'incremento della del paese dice infatti: "La pro- mento annuo. In altri tre é la sua parte, che e difficilo con_s1_de- Candoli salutando Regina 200, X 1957 sono invitati a p rovveder vi al
produzione rispetto all'anno pre. duzione industriale é aumentata Germania, e in altri tre il Giap- rare, corne _abbiamo implicita. 100. X 100. Atti 400. Boselli 400. più presto.
cedente, risultando indipendente di circa 1'11 per cento rispetto pone, paesi clamorosamente scon- mente fatto m mancanza, per 11 Mariotto 400. Pinazzi 250. Tartari
dall'anno scelto per riferimento. al 1955. Ma alcuni settori indu- fitti. Sono dunque i disastri, che mcmento, di altri dati più espl i- 200 Piovene Rocchette 500. Tito
--· Tutte le Sezioni che provveTali grafici erano stati costruiti striali hanno sofferto gravi defi- spiegano i grandi incrementi suc- citi,. di cui sarà in seguito fatta 200: Giorgio 500. X 200. Bogino ·200, dono alla vend1ta pubblica del g iorla ncerca. Si tratta infatti delle Enzo 300. Silvano 200, Bianchini nale sono pr<>gate d1 i nv iar e , per
tutti con dati ufficiali di fonte cienze, e tra essi i ministeri del- cessivi.
russa: oltre al discorso di Kru- l'industria carbonifera, della meIl massimo scatto annuo
del- " Industnalwaren " ossia merci 155 Ernesto 1000 Balilla 1000. Ro- la segna1azione sul «Programma»
sciov.quelli di Stalin ai preceden- tallur gia ferrosa e dei materiali la Germania coll'incredibile 4:2,:2 in~ustriali,. prodotti dell'indu- ge/ 500, Nereo 100. Amadeo 1000, l'elenco delle edicole in cui esso
ti congressi, e taluni dati delle edilizi, che non hanno raggiunto del 1949, segue il Giappone col stria, ma Iimitatarnente, corne lo Tarsia 1000. Gennarino 1000. Mario viene esposto.
note di Varga all'Imperialismo di le quote prefissate ». In USA an- 31,7 del 1948, ~ la Russia col :26,:2 autore stabilisce, a quelle sole 500. Bruno 1000, Elio e Mario 400.1--------------lavorazioni che corne materie da Natino 15.000. Torre Ann. 500. AlLenin.
che le notizie sono contradditto, dello stesso anno.
Vi era tra i dati qualche la- rie; contro il netto 11,3 del granSignificativa
la serie dei mi- !rattar~ usano pro~otti di altre fonso 500. Valeria 600. Artusi 200, 1 _E' uscito in opuscolo di 156 pacuna, e per gli anni che manca. de anno 19.55 si sarebbe avuto g!ioramenti da un capo all'altro mdustne precedentl, e non pro- Gigi 400, Vittor10 1400: TORINO: Pa- gme al prezzo di L. 500. il
vano si era suppl ito supponendo ne! 19.56 un incremento del :2.6 del novennio. La Russia col rap- dotti delle colture agrarie. Quin- tris 500, Goglino 500. Regina saluta
la mi- di corne l'autore dice si prescin- Candoli 200. Sergio 10.000; GENOl'incremento costante per il dato secondo certe fonti, del 5 (piut, porto di 4,40 volte non
gliore, ma solo la terza. Prima è de nei suoi indici dall'industria VA: Saval Blanch 300. comp. di Saperiodo. Inoltre nei computi e tosto dubbio) secondo altre.
In Italia si presume 1'8 contro la Germania col notevolissimo te~sile, in quanto le sue _materie val 200; SOCCHIEVE: Massimo sanei confronti con le fonti era incorsa qualche piccola incongrui- il precedente 8,9. In Francia il 7, 6,1:2. Si tratta di un capitalismo prime sono fibre vegetah (dall_a luta parigim 2500; PALMANOVA:
tà, Furono esposti i due prospet- dopo il 9,7. In Germania il 6 sol- ormai non più giovane, e che sola filatura O an~h_e dalla_ tess1- Muratori 150; RUSSI: Paolo 200; 1 (Il IX Conuresso del P.C. Russo)
ti nell'edizione di Cosenza e in tanto contro l'imponente 16,4 del quindi giusta la nostra legge ge- tura?) e da ogm mdustn':1 del ASTI: Sempre vivo 500. Bagna 1000.
Esso contiene, oltre a!le sei punquella accuratamente rettificata, 1955; ma altre notizie dicono che . nerale non dovrebbe avere i legno che opera su prodott1 del-- Bianca 1000; TREEBBO: 1 il grupche inoltre per i paesi di occi- i dati degli ultimi due mesi son» massimi incrementi: questi sor- le colture forestali. Se ne indur- po 1430: PORTOFERRAIO· Giur 0 tate gia uscite su! giornalc - con
dente risultô concordante con i stati superlativi. Nessun dato su! .1 gono dalla precedente totale di- rebbe che anche la siderurgia de- e Arnaldo 500; PIOMBINO· N ; notevoli ampliamenti - un prosp~t'dati non russi e degli annuari in- Giappone; in Inghilterra dopo il struzione e invasione, che perô gli altiforni non sarebbe contem- 500. N .N. 500. Otello salut;ndo... to statistico sui tassi dïncremento
ternazionali.
modesto 4,4 del 1955, i primi me- non hanno distrutto la potenzia- -çl~ta, da!o che h'.1 per materie compagni 625: MILANO: Mario de lla produzione nei diversi Paes:
Poiché a Cosenza alcuni corn- si dell'anno hanno fatto un qual- lità scientifica, tecnica e produt- prime mmerale d1 ferro e car- 4500; TRIEST,E: Paravel 100. Bar- e in diversi periodi. e i tre Compagni copiarono dati e grafici, che premio, e gli ultimi hanno tiva del paese, Secondo dei sette bone, e I~ sarebbe pe~ la_ sola betta 500. Jakus I 500. Jakus II 500· plementi: a) Ripiegamento e tra' monto della rivoluzione bolscevica;
il Giappone, con 4,69 volte: se trasformaz1one della gh1sa m ac- PIOVENE: Bruno 500
riportiamo qui i dati corne sono perduto; l'incremento sarà circa
si tratta di canitalismo più gio- ciaio, a rig~re. di_ t_ermini: °:a il
TOTALE: 60.510: T~TALE PRE b) La mentita opposizione tra le
stati rettificati: indicando 'per zero.
- forme sociali russe ed occidental!;
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