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----------------DISTINGUE Il NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
Limno 1921, alla latta dalla sinistra contro la degenerazione di
MDSca, al rifiuto dei blocchi parligiani, la dura opera del restaura
dalla dellrina a dall' organo rivoluzionario, a conlatto con la classa
1paraia, fuori dal polilicanlismo personale ed elettoralesco.
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orsano del partito
comunista internazionalista

Dai quattro punli cardinali
I' offensiva dei falsificatori
La facciatosta con la quale si ap- [il partito] sia minoranza, quanto
plica l'etichetta socialista a regimi nell'ipotesi che sia maggioranza »
spudoratamente democratico-borghe- 1 e. corne corollario. un duplice insi e si avallano col monotono giu- / chino alla « legalità costituziona!e ,,,
ramento di fedeltà al marxismo le! salvo a « combattere coraggiosapiù sconce manovre di funamboli- i mente » se gli stessi principii fossmo politico e di asservimento alla sero violati da altri; il secondo
classe dominante ha raggiunto or- suona, fresco fresco, cosi: « Il PSI
mai vertici di fronte ai quali il ri- è classista », e il terzo, ancor più
formismo e l'opportunismo del pr i-] fresco: « Il PSI è internazionalimo ventennio del secolo escono ri-1 sta ». Come un partita possa essere
valutati; i loro peggiori arnesi sem- fedele senza riserve alla Cost itubrano ingenui borsaiuoli se para- zione e alla legalità democratica,
gonati ai lestofanti ed agli spécula- corteggiatore di tutte « le forze laitori d'alto bordo che circolano con che e cattoliche che abbiano cornule edizioni complete di Marx sotto- ni obiettivi democratici ». aspirante
braccio (corne i grandi pirati del- ad « inserirsi » ne! governo del
l'alta finanza americana con la Bibbia di Famiglia) imbrogliando con
la loro apparenza di onestuornini I'
gli smarriti e stupefatti uomini del•

Paese per la realizzazione delle irnmancabili riforme di struttura ed
essere nello stesso tempo clas~ista
ed internazionalista, questo arcano
solo Pietro Nenni puo averlo nel le
sue tasche di filibustiere e voltagabbane d'alto bordo (costui ha
avuto la faccia di ricordare ai giornalisti i tempi in cui « eravamo
giovani e frequentavamo le sezioru
socialiste la sera, dopo aver lavorat_o tutta la giornata »; eh no. don
Pietro, da giovane tu frequentavi
la redazione del « Popolo d'Italia»;
le « sezioni socialiste » non ti conoscevano neppure di vista!l. Ma tant'è: oggi il « socialismo » è diven11-,

E urope1smo

la strada.

to merce che possono e debbono
trattare anche i borghesi, se vogliono accalappiare proletari.

I

Al Soviet Supremo, Scepilov ha
teso a sua volta l'ennesimo r amoscello do li vo al mondo occidentale
e particolarmente all'America <« è
fa!so il mito seconda il quale non
ci possono essere rapporti tra America e Russia... Abbiamo moiti interessi comuni »); ha soprattutto
chiesto e offerto di commerciare,
commerciare. commerciare: ma non
ha mancato di aggiungere: « Noi
non possiamo rinunciare aile leggi
fondamentali della lotta di classe.
La linea della distensione internazionale deve essere realizzata irisreme alla vigilanza per impedire che
g li imperialisti ostacolino il nostro
cammino pacifico ». Classisti anche
loro, internazionalisti anche loro
- corne se il mercante ultimo venuto sui mercato dicesse ai concorrenti: « Siamo tutti bravi borghesi,
nulla ci vieta e tutto ci impone di
commerciare, ma. se mi date lo
sgambetto, sp ingaro i vostri operai
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a scioperare finchè non vi déciderete ad accogliermi ne! vostro nobile consesso; io sono pacifista P
distensivo, ma sono disposto(ne ho
anzi il dovere) a servirmi della ...
lotta di classe altrui per difendere
i miei affari ». E cosi si tira avanti,
e la classe operaia smarrita segue.
Di fronte a questa offensiva convergente che il mondo borghese
lancia alla classe lavoratrice per
strapparle di mano le armi ideologiche e piegarle aile esigenze del
proprio
vocabolario
demagogico,
non sarà mai abbastanza tenace e
rabbiosa la controffensiva dei rivoluzionari. non sarà mai abbastanza
ripetuto che fra borghesia e proletariato non esiste terreno neutro e
comune, che fra democrazia e conquista del potere ad opera della
classe operaia non v'è conciliazione
.po ssi bi le , che classismo ed internazionalismo non hanno senso (o
hanno senso dichiaratamente borghese) fuori da! riconoscimento
della dittatura del proletariato, senza attenuazioni, senza infingimenti.

ideologia piccolo borgbese
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Cose d' ltalia

« Redditi
nazionali>>

Una delle grandi finzioni borghesi è quella della presentazione annua dell'ammontare del « reddito
nazionale ». La nazione non è, qui.
un conglomerato di classi distinte
e antagoniste; è un corpo unico e
solidale, al cui prodotto in beni e
servizi o aile cui entrate monetarie
concorrono allo stesso titolo operai
e padroni, chi vive del proprio lavoro e chi vive del lavoro altrui, e
il cui mantenimento e sviluppo è questo il succo - tutti i « cittadini » sono solidarmente interessati
a difendere e promuovere. Dividete
questa cifra globale per le teste che
siamo, e saprete che cosa, in media, l'ente metafisico « italiano » incassa o, peggio ancora, che cosa
produce - giacchè, per la scienza
borghese, produce non solo la forza-Iavoro, ma produce il nudo capitale e produce la nuda terra e
perfino la pol izia e l 'esercito e i
preti, e tutti hanno eguale diritto
aile materne cure della Patria, che
tutti quanti sostengono.
Sono stat i resi pubblici i dati sui
« reddito regionale » degli italiani
- il reddito medio, ripetiamo, ottenuto mettendo nello stesso sacco le
entrate monetarie di tutti i cittadini « liberi ed eguali » o, con aitre
varianti, il reddito prodotto in ogni
regione dai vari settori dell'attività
economica. Ridotto il reddito annuo
in reddito mensile, si hanno le seguenti cifre che riportiamo da « La
Stampa » del 2-2:
« Il reddito individuale medio d1
un calabrese è di 7154 lire al mese;
di un lucano 8038; ài un puglie1te
8653; di un abruzzese molisana
9080; di un siciliano 9407; di un
campano 9620; di un sardo 10.716;
di un umbro 13.320; di un marchigiano 13.948; di un veneto 16.000;
di un friulano-giuliano 17.493; di
un toscano 18.262; di un emilianoromagnolo 20.280; di un laziale 20
mila 425; di un trentino altoatesino
21.143; di un ligure 26.012; di un
piemontese 26.230; di un lombardo
26.861; di un valdostano 32.166 ».
<La Val d"Aosta, evidentemente, si
avvantaggio di quel la fonte di reddih che è il... Casino di SaintVincent ).
Sono cifre prive di qualunque rap,
porto con la realtà. Il reddiro lombardo individuale di 26.861 lire è
la media di redditi ai quali si dovrebbe almeno aggiungere uno zero (ma in moiti casi non basterebbero altri due zeri) e di redditi ai
quali bisognerebbe toglierne uno: _;J
reddito lucano o calabrese
una
media di redditi al quale bisognerebbe spesso aggiungere due zeri

(c:~ (aon~r~~;id~-!:~~;~~rte~/:11~
ha fatto scorrere alla stampa di
'
tutti i colori; i congressi della vecchia socialdemocrazia erano cose
serie, in cui bene o male si affronSiamo in piena reviviscenza del smo piccolo-borghese dell'Europa te aveva preso sui serio le mariotavano programmi e ideologie; og- mito della « comunità europea ». A occidentale si butta disperatamente nette parlamentari lottanti per o borghese », nazionalista in Europa
gi, in queste « assise », non si met- noialtri, odiatori conseguenti del a sognare un'Europa unificata che contro la CED, doveva facilitare e co]onialista in Asia e in Africa,
1
te a concorso che la palma d'oro capitalismo, il tracollo irrimediabile dovrebbe compensare, creando un non poco la preparazione « psicolo- sia respinto dagli Stati Uniti.
della bassa cucina parlamentare), e irreversibile del primato europeo grande mercato comune, Je tremen- gica » dello smisurato armament_o
Per l'imperialismo americano il
stata votata all'unanimità una so- dà una gioia temperata solo dalla
cte mutilazioni subite da! capitali- termonucleare americano. Dopo 1] Patto Atlantico é più che un'alleanlenne « dichiarazrons, sul la politica coscienza del trasferimento in altre smo europeo per il distacco delle seppellimento della CED, non c 'è za militare. lnnanzitutto le forze
di unità socia lista ». Ne parliamo sedt. ben più formidabili. dei centri
colonie.
borghesuccio il quale non g iust ifi- armate americane non sono arrivate
unicamente a titolo d'esempio, be- mondiali dell"imperialismo, e quindi
La borghesia capitalista, il gr an- chi le enormi spese militari degli in Europa in forza delle clausole
ninteso: non perché faccia storia. della controrivoluzione. Ma il « de- de capitale monopolistico, non na- Stati Uniti con la incapacità del- del Patto Atlantico: i generali aEbbene, qùesta dichiarazione che I clino dell'occidente » fa sanguinare sconde il· suo scett icismo verso i l'Europa a « provvedere da sè alla mericani si sentono padroni del vecpropone « l'inserimento del movi- i cuort degli armenti piccolo-bor- progetti di integrazione economica propria difesa ».
chio continente per il semplice fatto
mento operaio nella direzione della ; ghesi, perennemente tuffati nella
di averlo conquistato col ferro e col
dell ,'i:uropa, che è poi l'Europa
E' da prevedere che il fallimensocietà e della Stato ... corne l'unico I illusione della insostituibilità degli
fuoco. Come fanno del resto i godei « sei », comprendenclo l"ltalia, la l' ro che si prépara per le nuove
mezzo capace di rinnovamento del ordinamenti sociali vigenti, per cui
vernanti euro-oceidèntali, anche gli
Francia, la Germania, il Belgio, la escogitazioni europeisitche, destinaPaese», cioè, in termini più chiari, 1 og ni mutamento della realt a stortStati Uniti tendono a vedere nella
Olanda e il Lussemburgo. Ma nep- te a rimanere nella stratosfera delil ritorno ad un governo di coali- ca
visto corne un p-iss ibi le focosostanza dell'alleanza atlantica un
pure puo apertamente esprimere Je le elucubrazioni dottrinarie o, ne!
zione fr.a partiti cosiddetti operai i laio di pericoli pubblici e occasione
compromesso, un « do ut des », ma,
proprie convinzioni. Non Jo pué>. migliore dei casi, a tradursi in ime partiti apertamente borghesi con dello scatenarsi del « caos » rivoluper loro, la presenza militare ameper la ragione che oggi il « rilan- potenti organismi burocratici, agun programma aggiornato di rifor- zionario.
ricana in Europa non è materia di
cio » del mito europeista serve a graverà il discredito politico da cui
me (la vecchia solfa ministerialiA soffrire del decadirnento della
negoziati e oggetto di scambio. Per
placare l 'indignazione e lo sconfor- sono angustiati 1 govreni occidensta con parole diverse), questa di- Europa tradizionale a direzione bigli Stati Uniti l 'occupazione milito in cui sono caduti i ceti piccolo- tali. Conseguentemente, innalzerà
chiarazione si fregia, corne il petto partita anglo-francese, cioè l'Eurotare dell'Europa è un diritto ameborghesi al vergognoso fallimento ancor di più il prestigio americano,
dei marescialli di una filza di de- pa dell'« Intesa » e di Verdun, del
ricano e un vantaggio europeo, in
delle operazioni anglo-francesi con- facilitando la marcia egemonica
corazioni. di tre « principii » (ud i- « cordone sanitario » antibolscevico
quanto si postula che essa opponga
tro l'Egitio. Le vane accademie del dell'influenza mondiale degli Stati
te. udite: Nenni ha scoperto che e del Trattato di Versailles, a sofun ostacolo insuperabile all'espanConsigho di Europa avevano messo I Uniti. Ciô spiega il perché del reesistono principii!): il primo è la frire di ciô, più che la grande borsionismo russo. Tale vantaggio essi
1
a dormire la fantasia europeista. pentino capovolgimento di fronte
accettazione « senza riserve » dei ghesia capitalistica, è la piccola
intendono farsi pagare. In quale
Le cannonate di Porto Said, soprat- operato da! governo di Londra, neprincipii democratici sanciti nella borghesia. Le cause non sono di ormaniera? lmponendo la gerarchiztutto perché sparate a vuoto, dove- mico tradizionale di ogni concezioCostituzione « tanto nell'ipotesi che dine psicologico, ma sociale. Accazazione dei governi europei e il lovano risvegliare il dormiente di ne europeistica. Il nuovo governo
ro incasellamento in una costruziode. infatti, che il ritmo accelerato
Strasburgo. Nè agli Stati Uniti con- Mac Millan ha dato ad intendere di
ne politica a scala mondiale, di cui
dell'accumulazione capitalistica e
viene, nell"ambito del vasto disegn.i essere interessato ai progetti di ingli Stati Uniti siano il vertice, lo
il continuo evolvere del monopopolitico volto a discreditare e sog- tegrazione europea, e addirittura ha Stato-guida.
Iismo, coi conseguenti effetti della
giogare i governi « alleati » della inviato il ministro Selwyn Lloyd a
concent razione in poche mani del- Europa occidentale, disincantare g li dircelo a Roma. Ci mostrerà I'avN aturalmente. i go verni occidenla ricchezza sociale, compensa in
illusi. Al contrario l'inevitabile fa!- venire corne i diplomatici e i par- t a li non possono non reagire alla
certo senso le perdite che il capilimento '.1el movimento. per l"Eura- ,· lamentari alla Mendès-France sabo- spinta soffocatrice degli Stati Uniti.
• Alla riunione del Soviet Supre- talismo occidentale ha subito e sta tom, croe la « comumta » europea teranno
Ma neppure possono pensare di riO ridurranno a mera facmo, Piervukin ha annunziato che, ancora subendo nell'impero colonia- dell'energia
nucleare, e per
il ciata. i ~rogetti di « cornunità » cho bellarsi alla soggiogazione atlantine! 1957, l'incremento produttivo le. Per la piccola borghesia, invece. « mercato comune » europeo, servi- stampa e conferenzieri vanno di- ca, non tanto perché un ritiro delle
nell'URSS sarà solo del 7,1 % con- la liquidazione del colonialismo rà egregiamente a fomentare la sfi~ scutendo. Per il momento sappiamo
.
.
,
( continua m 2.a par,. 1
tro 1'11 % circa raggiunto ne! 1956. rappresenta un grave pericolo di ducia e la disistima che i goverrn che tutto il dibattito sui « mercato
A conferma che il rallentamento proletarizzazione, non tanto perché atlantici europo] si vanno guada- comune » e I'« Euratom» trascende
e dr rêdditi ai quali bisognerebbe
del « passo » della produzione è, il fenomeno comporta lo sfasciamen- gnando nei loro sudditi piccolc- gli obiettivi che formalmente si potoglierne almeno un altro. Prendete
to
deg
li
apparati
burocratici
e
am.
indipendentemente dalla volontà o
borghesi, inguaribilmente malati di ne, e confluisce nella lotta che si
un operaio lombardo o un contadino
dai desideri dei pianificatori, una minist rat ivr che la gestione dei pos- megalomania e innamorati dello svolge nell'ambito stesso dell'alleancalabrese, e il reddito medio menlegge generale dell'economia mer- sedimenti . d'oltremare impone di « Stato forte ». Rafforzerà, di rrman- za atlantica.
sile scende ben al di sotto, per
tenere in piedi, -sia nella madrecantile.
ognuno dei componenti la sua fado, i sentimenti di sconfinata amL'abbattimento sia pure graduapatria che in colonia, quanto per i
miglia, delle rosee 26.861 lire, sop• Sempre al Soviet Supremo, nel- riflessi sociali nelle metropoli degli mirazione che costoro nutrono per Je delle barriere' doganali entro la
·1
d
I di1 là dell'Atlan'
.
. , • Due notizie hanno - secondo portando su di sè il peso dei redditi
« Europa dei Sei » e la « cornu nit
la discussione sulla riforma giudi- sconvolgimenti economici provocati 1. « gran e paese a
l'« Unità » del 29-1 -- riempito di le cui astronomiche cifre il fisco é
ziaria - in base alla quale ognu- da! restringersi dell"influenza mon- tico ».
• .
. .1
. 1 nucleare europea » sono i falsi scogioia i polacchi: la prima è che « la chiarnato non a denunciare ma a
Qualcosa
di
srmi
e
succes~e
/
pi
della
polemica
in
atto.
Il
mondo
na delle 14 repubbliche dell'URSS diale delle capitali colonialiste.
Costituzione sarà adeguata aile nuo- nascondere nella loro entità reale.
fallimento
della
Campagna,.
or.~politico
che
gira
attorno
airasse
avrà 11 suo codice partico!are ( alLa piccola borghesia del! 'Europa
ve funzioni del Parlamento », cioè Una spaventosa miseria, uno sp ntrettante ... vie al socialismo?). an- occidentale. che pure è la matrice mente appogg iata dag li St ati Umt~. della NATO è diviso in campi opdiverrà sempre più la gemella del- ventoso sfruttamento, celati dietro
che se genericamente armonizzato inesausta di ogni ideologia umani- per rattuazrnne, della « CED ?>, cwe post] corne è apparso chiaramente
1
e- da! conflitto tra le vecchie potenze le costituzioni democratico-parla- il velo di un reddito presunto colcon le « basi di diritto » generali taria, per lunghi decenni ha rosie- della « com1umta eurobptea dd 1 difbsa » La de usione su 1 a
a pu
. .
. St · u · mentari con la « creazione di grup- Jettrvo, e crescenti man mano che
della Federazione - è stato espres- chiato !'osso colonialista, magari
·
h
h
colomahste europee e g 1 1
ah
ni- pi politici sulla base dell'apparte- si scende nelle terre... fecondate
so l'auspicio che « venga rafforzato scanda!izzandosi della cinica spre- blico piccolo-borg ese c e veramen- ti. che ha avuto clamoroso sbocco
nenza a partiti »; la seconda é la dalla Cassa del Mezzogiorno: anche
il ruolo ed il prestigio degli avvo- giudicatezza deg li avventurieri alla
nell'appoggio americano ai paesi dichiarazione di Eisenhower « cir- le più bastarde cifre sono li a dicati nell'URSS, oggi troppo trascu- Cecil Rhodes, proconsoli capitalisti
afro-asiatici e alrEgitto nella loro ca un credito in beni di consumo mostrarlo.
rati » (« Unità » del 10-2). Perfino nelle colonie. Tutto il capitolo del
disputa con Londra e Parigi. Esiste e di investimenti che gli Stati Uniun economista borghese americano, riformismo democratico e socialdeun « atlantismo borghese » e un ti sarebbero risposti ad offrire al- ---------------1
lo Schumpeter, ne! valutare i pr~- mocratico che ha, nei decenni scor« atlantismo piccolo-borghese », con- la Polonia ». Puo darsi che di tutto
gi di un·economia socialista (che si, dato sicurezza e rispettabilità ai
servatore e nazionalista l'uno, ri- ciô i polacchi, per disgrazia loro, ne a tutta l'umanità, intesa corne
egli considera tutt 'uno col capitali- ceti piccolo-borghesi delle dernocr aSi legge che, tra le grandi rifor- formista e europeista J'alt ro. La siano felici: ma è certo che lo sa- Ente unico; il marxismo fa parte 1i
smo di Stato, appunto sui modello zie europee, non sarebbe stato scr it- me che presiedono alla ricostitu- concezione che la borghesia cap ira- ranno i dirigenti americani.
questo deposito collettivo esistente
URSS), citava fra questi la spari- to senza l'espansione del capita li- zione dell'esercito tedesco nella Re- lista. detentrice del potere. si fa
fuori e al di sopra delle classi;
zione della categoria dei legulei, smo nelle colonie. Ma è chiarn or- pubblica di Bonn. c'è l'adozione del- delle funzioni e dei compiti della . • Il PC americano ha adottato il 2) il Partito
« applica e sviluppa
seguente preambolo al nuovo Sta- creativamente » gli insegnamenti
la cui esistenza è ovviamente lega- mai che il movimento indipenden- le suole di gomma per « evitare ch2 NATO non
tale da soddisfare gli
ta al regime della proprietà priva- lista delle colonie non puo più es- i soldati camminando facciano ru- StaÎi Uniti. I governi occidentali tuto ( « Unità » del 10-2): « Il Par- del socialismo scientifico; cio signita, dell'istituto familiare e della di- sere contenuto. Allora, il riformi- mori troppo marziali o prendano concepiscono il Patto Atlantico non 1 tita comunista basa la sua teoria in fica che lo manipola corne il vento
stribuzione mercantile dei prodotti.
gusto ulla secca sbattuta di tacchi l'. altrimenti che corne una delega ai- generale sui patrimonio civile e cul- tira, e il suo creativismo non è alNella « patria del socialismo » si
Ma che jinezza, questi istruttori pro- l' America della difesa militare del- turale dell'umanità e in particolare tro che la capacità di mescolare
tende invece ad aumentare proprio
gressisti! Hanna pensato perfino al- 1 'Europa occidentale e tendono di- sugli msegnamenti dei Maestri del l'ideologia del proletariato ne! gran
il « ruolo e il prestigio » degli av- della seconda guerra mondiale. Co-,le nostre orecchie: i plotoni sfile- speratamente a contenere entro tali socialismo scientifico, Marx. Engels calderone del « patrimonio civile e
vocati !
me queste saranno t< reintegrate » ranno, i cannoni, romberanno, ma limiti l'influenza americana in Eu- e Lenin, insegnamenti che vengono culturale dell"umanità »; 3) il marlo sa solo Krusciov. Si trattava co- le suole dei fantaccini non turbe- ropa. In cambio chiedono di conser- interpretati da! Partito e da esso xismo viene adattato aile tradizioni,
creativamente applicati e sviluppati ai costumi e aile condizioni locali,
• Lo stesso Sviet Supremo ha de- munque di oltre un milione di uo- ranw:> le dolci zone di silenzio de/ciso di « ricostituire lïndividualità mini: anche di questo « fatterello >l. le città e delle campagne. Inoltre, vare le vecchie posizioni naziona!i in armonia con le tradiEioni, i co- corne se quelle tradizioni e quei coe
imperiali.
Intanto
hanno
avuto
stumi e le condizioni della lotta di stumi fossero non già da combattenazionale » delle due repubbliche al momento in cui la deportazione sarà evitato cosi il prurito di batper tutta risposta la « dottrina Ei- classe in America». In quattro riautonome e delle due regioni au- avvenne. i candidi agnellini del tere i tacchi e di mettersi indebitare e distruggere, ma da conservare.
tonome del Caucaso, le cui popola- 1 post-stalinismo non sapevano nul- mente sull'attenti: il paradiso i'l senhower », cioè ta messa in Iiqui- ghe sono qm condensati almeno tre E', appunto, un programma di condaaione
del
colonialismo
angledegli
imbrogli
del
revisionismo:
1)
zioni
(calmucchi,
ceceni-ingusci, / la; e hanno dovuto aspettare che terra, l'età dell'oro risorta!
servazione sociale. Nulla di nuovo,
balcari, circassi-caraciai) vennero passassero tre anni dalla morte di
Metteranno anche il silenziatore francese ne! Medio Oriente. Non le ideologie non sono più espres- si sa, nella storia della degeneraoccorre
altra
prova
di
fatto
pep
sioni d1 classi sociali; sono un « pa- zione dei Partiti operai; ma una
deportate in massa verso la fine Stalin, per accorgersene?
alla bomba H?
comprendere
corne
l'« atlantismo trimonio civile e culturale» cornuprova di più.
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gente di trasmissione della infezione opportunista. L'europeismo è appunto un 'ideologia piccolo-borghese:
essa non serve la rivoluzione, ma
la reazione capitalista, in quanto
contribuisce ad impedire il Ïranamento della struttura della società
borghese europea. Sotta il suo segno il capitalismo procede ne! suo A MILANO
lavoro di ricostruzione sociale in
« Programma Comunista » è in
monda. Il capitalismo ha creato il
senso conservatore dell'Eurcpa tra- vendita aile edicole di: Piazza del
primato mondiale dell'Europa, il cadizionale in declino. che lo sposta- Duomo, portici settentrionali, anpitalismo ne ha provocato la distrumento dei rapporti di forza mondia- golo via Mengoni - Piazzale 24 Magzione. Ma tale consapevolezza non .
darebbe frutti se portasse a solida- le espone a gravi pericoli. Il mito gio, angolo C.so S. Gottardo - Piazrizzare, dietro la facciata di cartone europeista. dietro il quale si erge za Fontana - Corso Porta Vittoria
dell'europeismo con le forze che il colosso imperialistico americano davanti alla C.d.L. - Porta Volta,
stanno dissolv endo la vecchia Euro- serve a legare al carra delle ideo- ai due lati dellïmbocco di via Cepa. I proletari che si Jasciano ab- logie controrivoluzionarie le masse resio - Porta Nuova, piazza Princ.
bindolare dalle utopie europeiste piccolo-bor ghesi. che la caduta del Clotilde - Viale Monza, angolo via
, non fanno che accodarsi poli tic a- pr imato europeo riempi.e di delusio: Sauli - Largo Cairali, élng. via San
mente alla piccol a borghesia, con- ne e di a ngoscia. Tah sent iment i Giovanni sui Muro.
'trorivoluzionaria e antioperaia, e. sono estranei al proletariato rivo1 tramite essa. alle centrali mondiali luzionario. le cui rivendicazioni sto- A GENOVA
dell'imperialismo.
riche vanno ben oltre le illusorie
Piazza De Ferrari, angolo salita
Le forze politiche della piccola mete dei « mercati comuni » e dei Fondaco; Piazza De Ferrari, porborghesia. agni volta che il prole- federalismi continentali, che non tici Accademia; Galleria Mazzini;
tariato deviava da! cammino rivo- sopprimono lo Stato nazionale, base Piazza Corvetto, angolo S. Giaco1
mo e Filippo; Via XX Settembre,
1 luzionario, hanno funzionato da a- 1 del p itere politico borghese.
lato Cinema Orfeo; Piazza Verdi:
Via Paolo Giacometti.

Edicole

Europeismo, i~eologia · piccolo ~org~ese
forze armate USA dall'Europa verrebbe a privarli della « protezione »
di fronte ai russi , ma in quanto ogni
tentativo di rott ur a dell'alleanza
con gli Stati Uniti renderebbe più
agevole a questi ultimi il lavorio
di sgretolamento delle posizioni imperialistiche delle potenze europee
nel resto del mondo. I metodi di
lenta asftssia con cui l'imperialismo
del dollaro sta cacciando gli « alleati » anglo-francesi dalle loro stesse colonie. cederebbero il posto ad
un aperto e più sbrigativo strangolamento.
In una condizione non diversa si
trovano i « satelliti » delfa Russia,
benchè le loro possibilità di resistenza e di contromanovra siano di
gran lunga minori, se confrontate
con quelle di cui ancora si giovano
gli Stati atlantici de llEuropa occidentale. Il movimento che in Polonia ha preso il nome di Gornulka,
capo dei partita « comunista » polacco favorevole ad una certa autonomia nei confronti di Mosca, puô
essere stato una « novità » per la
« NATO rossa», corne è stato chiamato il Trattato di Varsavia. Ma entro l'alleanza atlantica il « gomulkismo » è presente da sempre. Una
clamorosa m:anifestazione di « gomulkismo » ante litteram fu appunto la rivolta deg li anti-cedisti, che
afïossô « l'esercito europeo integrato » voluto dall'America e dal partita atlantico oltranzista.
L'europeismo, il movimento per
l'Europa unita, non
alt ro, nelle
mani degli Stati Uniti e dell'oltranzismo atlantico piccolo-borghese, che
la contro-crociata intesa a sconfiggere. o rendere mnocuo , il « gomulkismo »
antiamericano. Prendendo sotto la propria protezione il
movimento europeista, sostenendolo e sovvenzionandolo, gli Stati Uniè
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( Coniinuazione dalla prima pagina )
ti non si propongono di arrivare
a realizzarne g li obiett i vi programmatici, di cui non ignorano lessenza utopistica. Ciô a cui mirano è,
invece, di assumere il controllo dei
motivi di scontento e di disperazione che la rovina dell'Europa tradizionale provoca nella piccola borghesia, procurandosi una massa di
manovra con cui premere dall'interno sulle borghesie dominanti dell'occidente. Cio sp ieg a, tra I'alt ro ,
I'irnp rovv isa conversione della Gran
Bretagna all 'europeismo. Dopo la
tremenda sconfitta di Porto Said,
l'imperialismo britannico non puô
restare neutrale nella lotta europeismo-antieuropeismo, che
lotta
tra l'imperialismo americano mirante all'assoluta egemonia mondiale
e le residue resistenze « gomulkiste » delle vecchie potenze decadute
dell'Eurapa occidentale.
Non a casa accade che il PCI, e
per esso Mosca, abbia smesso di
fronte ai progetti del « mercato comune » e dell'« Euratom» la intransigente e assoluta opposizione sfoggiata nei riguardi della CED. Difatti da qualche giorno l'« Unità » sta
pubblicando degli art ico li in ar gomento che appaiono ispirati da criteri di opposizione, diremmo cosi,
condizionata. Evidentemente quelli del XX Congresso avranno capito che, nella caccia al cliente elettorale piccolo-borghese, aiuta molto l'accarezzare le utopie federalistiche. Anche in questo campo, dun,
que, coesistenza competitiva. La
« Unità » non porta I'attacco al pro-.

al potere in Europa. I discendent i
dei massacratori della Comune di
Parigi, i nipoti degli autori della
coalizione europea contro la Russia
leninista e dell'assassinio della rivoluzione sp art ak ista , gli esecutori testamentari del. fascismo, non possono sperare d i trovar comp rensrone presso il proletariato. Se contro la vecchia Europa, ex dominatrice del monda, si ergono la soff ocante potenza degli Stati Uniti e
del loro rivale-compare russo , ciô
accade per il dialettico svolgimento
dell'evoluzione
capitalistica
ne!
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Re Saud d'Arabia, durante la sua sp ieg ano molto meg lio di mille diclamorosa permanenza negli Stat i scorsi del farneticante Nasser le
Uniti, ha ordinato sessant a auto- cause del disastraso declino de ll a
mobili di marca «Cadillac». Si t rat- influenza ang lo-Ir ancese in Egitto P
ta di macchine fornite degli acces- ne ll a restante area mediorientale.
sori più lussuosi, quali occorrono Spiegano corne a fermare e ricaca gente che ha bisogno di poten+i ciare indietro le forze di invasione
stimoli ,per svegliare i sensi intor- muoventi da Cipro non siano vaipiditi. I padruni schiavisti dell'Ara- se le armi vendute da Mosca albia, paese in cui prospera il mer- l'improvvisato esercito di Nasser.
cato della carne umana, resterebbe- Queste cose le sanno bene gli ecra impassibili di fronte ad un nor- ce lsi capi dei governi di Londra ...
male accendisigari. Percio, la in-1 di Parigi. ma essi sono troppo atcommensurabile
ruffianeria
corn- t anag liat i d a l ricatto americano per
merciale degli americani ha fo r n i- poterne parlare liberamente. Esito le Cadillac commissionate da re stono, pe rù, or g ani di st ampa non
getto del « mercato. comune »,. anzi Saud di accendisigari adorni di ru- legati ai governi che pcssono perne fa propne le rivendicaztom. ma bini e brillanti. Chi pag a queste mettersi di svelare i segreti della
nega che i governi in carica abbia- meraviglie?
Seconda
l'« Unità », politica americana ne! Medio Orienno J'intenzione e la forza di attuar- che Je accoglienze americane al te. Uno di quest i, il parigino « Calo. Essa si guarda bene da! soste- partner di Nasser rende piuttosto nard Enchainé» ha lanciato recennere che l'unificazione economica nervosa, il costo .c omplessi:10 delle temente . un violenta attacco. aile
dell'Europa, conseguibile con la favolose automobih sr aggire rebbe compagnie petrohfere amerrcane,
soppressione degli Stati nazionali, sui 600 milioni. di lire. Tale somma chiamando le .cose col 1 rro nome.
1. presuppone la conquista rivoluzio- farebbe ar rrccrare 11 pelo a non sostenendo croe che la polit.ica arnenaria del potere da parte della clas- pochi dei grossissimi cap italisti del- ricana di appoggio a.i paesi arabi
se operaia in Europa e la retraces- la mi.sera. Itahetta; mvece per
mot ivat a d.al desider io di controlla.
.
proprretarro del pet rolto arabo - e re 11 pet ro n i.
sione della borghesia a classe sog- noto, infatti, che re Saud è proprie« Canard Enchainé » non scopre...
getta. Macchè! Seconda il giornale tarie privato dei pozzi petroliferi . I'Amer ica e, tanto meno, i magnati
del PCI l'Europa unita
cosa fatti- dati in gestione agli americani
pet rof irer i americani, tuttavia vale
bile in ambiente mercantile capi- 1 è solo una briciola delle enormi la pena di .riportare certi passaggi
talistico, a condizione pero (la solita « royaltes » pagategh dalla « Aram- del suo art.ico lo, larg.rmente ripro1
condizione!) che al timone dei go-1 co ». I pochi spiccioli spesi da re dotto dalla stampa italiana, da cui
verni sia la solita minestra politica , Saud ne!racq~istl;, di 60 miserabi li app ar e .10 stretto legame che unisce
del fronte social-cattolico-comunista! , m.itomob1h, lm c e ne possiede, s1 1 «.b.usmessmen » del petrolio e i
.
.
1 dice, crrca mille, rappresentano s·,- po l itici della Casa Bianca.
1
La snrte delle bor g hesie occide n- l 10 una trascurabile parte dei 230Pur senza d isp or re di servizi di
tali farebbe pena, se esse non Ios- 250 milioni di dollari ver sati an- informazione. fin da! momento in
sero le eredi delle più feroci classi I nualmente dalla « Aramco ».
cui Nasser fece occlude re il Canale
\l dominanti che si siano avvicendate
Gli acquisti ail ïngrosso di re Saud di Suez e i nazionalisti siriani feè
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Luigino Repossi
Luigi Rep cssi , uno dei cm-rue del-· sono trovate le poche lire per un
l E,;ecut:vo fo rrnat.» a Livorno alla l pane e una medicina, e soprattutto
c~stituzione
Part.it o Comunista non ~ ma?cato u1; sorriso di cornd It al ia ne! 19.ll, e morto in quesu . pagm e di fratelh al veterano ingiorni a Milano, dopo dolorosa ma- valido e malato, ma mai in nessun
Iatt ;a c lung a d2genza in un ospc- 1 momento avaro del ~uo s.ac~ifici~
<laie c1ttadm,:,. e con un breve cen- d1 una lunga sene d1 anni, 11 cm
no della stampa che ha parlato di 1 spirito di autentico proletario si
un deputato comunista che mu,11·e spinse fino a reclamare il passagdimentlcato e abbandonato da tutti. gio in più umile e modesto reparto
Formalmente Repossi aderiva og- del luogo di ricovera ove veniva
gi al Partita Socialista It2liano. chc amorevolmente ass1stito.
in mancanza di più seri connotati.
Nè manco il saluto dei vecchi
ed in attesa di fars1 smussare i pu- compagni di fede alla sepoltura
chi che per avventura conservino scevra di qualunque cerimonialc,
rilievo. ha per alcuni anni servito in una umida mattina dell'inverno
di illusorio rifugio a militanti de- milanese; morte e saluto sommess1,
lusi e sbigottiti dalla vergognosa ma degni della rettilinea vita di lui.
involuzione del paftito di Livorno.
• • •
Mf se .tanto ques.to partito quanto
Queste colonne non sono fatte
gh altn orgamsnn che hannri nome per l'onda dei ricordi per la biodi proletari n<;m hanno mosso un grafia degli uomini uiustri e nemdito per alleviare . le sofferenze . e meno per l'aneddotica e le note
addolc1re la .fine d1 questo vecch10 episodiche; se alla chiara regola
generoso m1htante, esemp10 davve- facciamo uno strappo è solo per
ra di quei rarissimi che sempre reazione aile speculazioni fatte da
hanno tuttn dato e nulla tenuto per vari lati sui buon ricordo che i lasè. sdegnando ogni raccolta ed ar- voratori hanno di Repossi: da pachiviazione di titoli di benemei::.en- renti cattolici per farlo accompaza. e se è mancata l'ipocrita esalta- gnare da preti da tipi equivoci per
zione di prammatica del defunto, legare, sempr~ in fasi di minorata
la stampa antiproletaria non h.1 biologica coscienza la sua limpidéi
tuttavia diritto di dire che Luigi figura a propagande che sotto la
Reposs1 e morto per fame e per speciosa veste antisovietica servomancata assistenza, corne sarebbe no la magagna dei dollari.
avvenuto se fosse stato per Je ben
Componente il comitato della fraripiene casse di quei movimenti e zione di Imola, Luigi fu instancabiper le pelose coscienze dei loro le tra gli organizzatori del nuovo
gestori, pur. spesso richiamati a partito. Alle ultime battute della
cosi primordiale dovere.
contesa oratoria di Livorno egli,
Vecchi compagni di ore e tempi uomo pratico, corse fuori con un
deani, e operai delle fabbriche di nucleo di giovani livornesi a pre"'
· d1sporre
·
1 a sa 1 a d e I . S an M
Milano
che non .avevano d'1ment.1. arc?: 1 acatu vicende Jummose d1 battaghç sciato tutto m ordme ntorno vee di vittorie, sono stati vicini a Lui- Joce corne sempre al Goldoni per
,gino negli ultimi dolenti anni e fi- essere a tempo all'esodo. Come racno aile ultime ore: Anch~ nelle non conto nella sua eloquente e. colon.pingui scarselle d1 quelh che trag- ta favella. avanzando per 1 corn,gono mezzi da!
lavoro proprio, e do,i laterali, gli giungeva J'eco della
non amministrano casse di orga- dichiarazione finale letta alla trinizzazioni largitrici di prebende, si buna: i delegati della frazione co-
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m;;nista dichiarano che la maggio- · Internazionale; mentre ci battevaranza col sua vote si l> posta [uori m i per essa in prima linea in Itae contro l'Internazionale Comunista; lia: .oggi _portano risultati vergoessi abband'lnano la sala... Ur!.1 gnosr. ancne a quella vile stregua,
belluine della canea unitaria ten- sono presi a pedate, e per tutta ritavano di coprire la no? fievole vo- sposta. va.nno a leccare i deretani
ce dell'oratore. che saliva d1 tono: a1 cap1 d1 Mosca. Lu1gmo era delper costituire il partita comunista, J'altra razza.
sezione della Terza Internazionale...
Un altro solo ricordo. Nel primo
e l'urlo saliva a sua volta contro la parlamento fascista si doveva legvoce. Luigino era giunto a tempo: gere la dichiarazione del partita.
ansante prese la testa del corteo, stesa dall'Esecutivo. Luigino era
che usciva al canto dell'lnternazio- dell Esecutivo e del Gruppo parlanale, e lo condusse al S. M.arco.
mentare. Cominciarano le solite
Ne! nuovo partita Luigino con- ecezioni su quello che era oppordusse !'opera sindacale, che anche . tuno dire e non dire alla Camera.
i critici del primo Esecutivo in Ita- 1 Luigino si scoccio ben presto. Con
lia e fuori dovèttero dichiarare un la mia terza elementare, disse col
modello di applicazione del lavoro solito riso sarcastico, sono certo
rivuluzionario tra. le. grandi masse qui il più fesso; ma, vis~o .che nesproletane. Il partita, fi.eramente av- suno vuol farlo, Jeggero 10 la d1verso a tutti i lontani e ".ici.ni, era chiarazione.
.
a. v1so aper~o presente ne1 smdacaLa lesse infatti, e alla fine quelh,
tl, da.lie ag1taz1?m cru~nt~ aile sa- imbestiati, lo Ievarono di peso e le
le dei congress1, ove I D Aragona, portarono fuori sbattendolo a terra.
Colombino e Buozz1 (oh. oggi si ha Torno colla stesso sorriso, scherzandi ben pegg10!) mashca:1a.no amar? do sui poco peso della sua per~osotto le sferzate d1. Lu1g1 ;8eposst, na non gigantesca, e sulla facile
segretario del com1tato smdacale impresa; si accarezzo un occhio necomunista, che n~n men.o fronteg- ro. si leccè> il labbro tumefatto, e
giava gli anarco-smdac?hsh bo1cot- posè> sui tavolo il foglio tutto guaitatori della Confederaz1one del La- cita: è stato letto, disse con calma.
voro. Per poco a Genova ed a Ve- fino all'ultima parola.
rona questa non venne nelle nostre
Cosi Luigino semplicemente. fino
mani, che già tenevano .rallora ~1°.- all'ultimo viag'gio.
riosissimo smdacato d~1 ferrov1er1.
, Luigi difese le stesse duethve nell~
Jnternazionale. Sm~acale Rossa d1
Mosca e fu 11 pm ~ero lottator~
contra quel pnmo dehtto che fu la
.
.
.
liquidazione d1 esso.
- Bucharm ~ PreobraJensk1, ABC
3
Qui si tratta di una ver a fase
dp
el com
t uni smo.
LL
, 50
·
·
rome eo, 1I serie
· 4 00
stor1ca,
c h e sara· m
a lt ro. modo r1·;- _ Prometeo,
serie e nr. 1-4 della
cordata. Nella eternd.oss~a .oppos.II
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Zinoviev e gli altn dove'.te~o fare _ 11 Dialogato coi Morti
L. 500
1
le lod1 del loro lavoro ne1 smdacati; l'urto avveniva allora in quanta
eravamo noi gli accusatori delle
I prezzi indicati non sono comminacce opportuniste ne! seno della prensivi delle spese postali.
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cero saltare le stazioni di pompaggio dell'oleodotto gestito dalla brrtannica «Iraq Petroleum Company»
noi scrivemmo che il « blocco » delle esportazioni di idrocarburi in
Europa si risolveva in un formidabile mezzo di pressione e di ricatto
di cui si sarebbe servito vantaggiosamente. non gi la miserabile canea dei falsi rivoluzionari del Cair o , ma il· vorace imperialismo petrohfero americano. Oggi sapp i am.i
add ir ittur a. per le rivelazbni del
suddetto periodico, che le società
americane del petrolio sono stat e
formalmente invitate da alte potenze bancarie e politiche a tirare per
le lunghe le operazioni di sblocco
del Canale. al fine di aggravare la
penuria di carburante di cui sofîr e
l'Europa, e quindi la dipendenza
de'.la stessa verso gli Stati UnHi_.
Seconda
« Canard
Encharne »
una banca americana. avrebbe diramato aile compagnie petrohfere
statunitensi . un
« i:nemorandum ».
ne! quale sr cornurucava loro che
« non dovevano esagerare 1 loro
sforzi per a!leggerire la crisi di petroliu ne! Medio Oriente».
« Ora si viene a sapere che questa banca porta il nome molto noto
e molt o onorato - bancanamentt'
p ar ia ndo - di 'Chase ManhattanBan.c " ". Essa è lo stab.ili_mento finanzmrro 11. 1 ?.e(la fam1gna. Ro~kefeller e della
Standard 011 Cc.mpany ". Inoltre essa sovverizio na il
partita repubblicano e si
data
molto da fare per la campagria elettorale di Eisenhower. Chi è pero
adesso il Presidente della " Chase
Natiurtal Bank" (società madre della ., Chase Manhattan")? Nessun
altro che il aig , .Ih m Mac Clay,
congiunto di Eisenhower ed ex Alto
commissario della Germania occidentale. E sapete dove attualmente
questo s ig. Mac Cloy si trova? Eb1 bene, si trova in Egitt n, perchè mister H., cioe il sig. Hamarsxiold,
segretario generale dell ONU, se lo
è a suo tempo portato dietro fin Iaggiù per servirsene come consigliere
finanziar io e lo ha lasciato " appoggiato " 'presso il generale WheeIer, l'uomo il quale deve garantire
e proteggere il ripristino del Canale di Suez.
« Ma questo gen. Wheeler a sua
volta, quando non gli arrivano incarichi speciali corne quello d1 occuparsi del ripristino del Canale di
Suez,
esperto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BIRD), il cui presidente.
a quanta si sa,
un americano a
nome Eugene Blanck. E questo
Blanck, a sua volta, quando non
presiede al funzionamento della
BIRD, guida poi una delle filiali
della "Chase National Bank".
à
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« Accidenti - grida a questo punto il francese media - accidenti
questo vuol dire che il Canale cti
Suez è andato a finire proprio rielJe mani della "Standard Oil Rockefeller"?
« E difatti. ..
« Non occorre essere uno specialista di marina per capire che Je
forze dell'ONU in generale e il
gen. Wheeler in particolare non
hanno una premura eccessiva di
rimettere in funzione il Canale. Precisamente corne la Siria non ha
nessuna premura speciale di riportare le stazioni di pompaggio mandate all'aria in novembre, con la
conseguenza che l'oleodotto della
" Iraq Petroleum Company " che
traversa tutta la Siria non funziona
più. Ragione per cui il gettito che
affluisce in Occidente e in America, insieme mediante il Canale e
mediante l'oleodotto, è caduto da 3
milioni 105.470 tonnellate nell'ottobre a 728.860 tonnellate in novembre, e sta ancora cadendo.
« Viceversa non è caduta in nessun modo, in questo stesso periodo,
la produzione e lo spaccio della società concorrente americana «Aramco », la quale è una delle filiali della "Standar Oil ". Essa dispone di
petroliere gigantesche le quali non
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passano attravers1 il Canale; e inoltre dispone di un oleodotto che attra7ersa la Siria e che per un verc
"miracolo " nr:n è stato danneggiato. Si trcva quindi nella migliore
situazione
per
prafittare
dell:.
crisi...
« Sia notato qui di passaggio: il
Canale di Suez è una vacca da mungere per Nasser; ma io è soltanto
in quantô funziona. E l'oleodotto è
un'altra vacca da mungere per la
Siria; ma lo è solo quando è in attività. Non è dunque da meravigliarsi della poca premura che tanto l'Egitto quanto la Siria manifestano per il ripristino del Canale
e dell'oleodotto? ,E non c'è da sospettare che Je sovvenzioni e le
mance della " Standard Oil Compani " entrino per qualcosa in questo
disinteresse? ».
Da meravigliarsi, pensiamo noi.
ci sarebbe se le compagnie petrolifere americane, solidamente spalJeggiate dal governo, non approfittassero dei guai delle ditte concorrenti inglesi e francesi. La stampa
nazionalista della Francia deve lagnarsi amaramente dei colpi bass!
americani e fingere addirittura di
scandalizzarsene: è il suo mestiere.
Ma chi puo dimenticare di quali
mezzi si è servito nel passato il colonialismo francese per soggiogare
vaste zone del pianeta e ridurre in
servitù interi popoli? Gli Stati Uniti, mettendo a profi.tto la decadenza
anglo-francese nel Media Oriente e
riducendo a propri vassalli imperialistici le monarchie, e anche le
repubbliche pseudo-progressiste, che
imperano sulle cenciose moltitudini
arabe,' non altro fanno che copiare
i sistemi introdotti proprio dalla
Francia e dall'Inghilterra nei ·paesi
d'oltremare.
Re Saud, il monarca feudale imperante a norma del diritto divino
su un popolo immerso nella miseria
e nell'abbrutimento, il capo assoluto di uno Stato che ammette la
tratta degli schiavi, se compra sessanta automobili adorne di pietre
preziose, non apre certamente una
èra. Prima di lui, al tempo della
« bella epoque » dell'imperialismo
anglo-francese, l'Europa ha assistito aile manifestazioni di lusso stravagante date da bey, da rajah. da
maharaja, comprati e sostenuti dalle banche di Londra e di Parigi.
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Struttura economica e corso storico ~ella società capitalistica
Seguito del:

CAPITOLO Il

Rapporto alla R.iunione lnterfederale

di Ra11enna

ta curva d'incremento
della produzione
capitalistloa

di profitto medio il caso è diver- in partenza la tecnica evoluta quei tredici anni il tasso sarebbe
so. In data contingenza puè be- della produzione in massa dei stato zero, sebbene ottenere 56 ha ricalcato le vie di quella bor ,
ghese di tutti i paesi, e l'assunto
ne accadere il calo della massa paesi antesignani. Questo, che è contro 7 in sei anni significhi un centrale
dei sovietici attuali la
dei profitti, ma quanto al rap- l'abbici del Manifesto e di ogni ritmo enorme, il 41 per cento an- loro
prova regina del « costr{iito
--•••-porto del profitto al capitale to- giovanile scritto di Marx e di nuo. Ne abbiamo un solo esem- socialismo
», sono stati dunque
tale, è possibile che esso conti- Engels, basta a giustiziare la de- pio, e calza: il 1946 germanico. messi nel nulla.
nui a discendere giusta la tenden. menza contemporanea sulle diLa nostra, non diciamo teoria,
La legge del decrescente incre,
za generale, corne è anche possi- verse vie nazionali al socialismo, ma spiegazione modesta, ha momento è già confermata dalle viIl descritto metodo di studiare bile che, in congiuntura, abbia a in quanto già le vie nazionali strato corne si sbaglia - e si cende degli ultimi anni russi in
non il diagramma effettivo degli risalire: la natura del modo ca, « al capitalismo » ne formano, da truffa - quando si parte dai quanto, corne mostrato dai « diaindici di produzione industriale pitalista di produzione è che il più di quattro secoli, una sola.
vertici in basso. Quindi anche grammi di Cosenza », solo la ianno per anno, ma la linea da saggio di profitto, anche in crisi, j Aitre regole possono adoperar- trattandosi di capitalismo rico- nabissata dovuta alla seconda
esso dedotta congiungendo tutte Înon si annulla mai. Ad altro tem- j si ad interpretare le discese tem- minciato non sarebbe giusto par- ~er!'a mondiale ha spiegato i
le punte alte, che separano un po studieremo ancora un tal pun- poranee degli indici e degli inrrtrni della ripresa lungo I'ultipr~cedente periodo di ascesa da to, che in aitre non nuove parole I crementi. Le crisi mondiali di
mo decennio, che d'altra parte
puô
marxisticamente
esprimersi
sovraproduzione
incidono
più
uni'> successive di discesa dovuto
sono stati pareggiati e battuti dai
Col prossimo numero riprena crisi produttive e spesso a cosi: le fasi di sconvolgimento gravemente sui capitalismi più
paesi dell'occidente.
dono gli ultimi ca9itoli delgrandi guerre, permette di con- dell'economia borghese fregano · maturi e sviluppati; ma danno
La grande legge del decrescencludere sicuramente - con tutte più le classi medie che le classi luogo presso di loro anche ad
la serie: « Struttura economite incremento non si verifica sole riserve di elaborare nel segui- estreme della società: e ci si una ripresa con incrementi più
lo nell'economia ma regge (cosi
ca e sociale della Russia di
decisi. Le crisi dovute alle guerto quadri e grafici di indici più perdoni la digressione.
l'oratore, scusandosi di una exoggi ». Avrà poi inizio lo
Restando alla produzione in- re non solo incidono più fortecompleti e controllati, e soprat. trapolazione, di sapore filosofico
sviluppo organico del tema
tutto dedotti in tutto il decorso dustriale, alla legge della gene- mente, corne è ovvio debba esma molto atta a chiarire l'espo~
storico con criterio uniforme - rale tendenza a diminuire del sere, sui paesi sconfitti ed invasi,
qui riassunto.
sizrone, chiuse questa parte del
per la validità delle leggi di cui tasso di incremento fanno corn- ma in genere risparmiano, o adrapporto) tutti i fenomeni degli
si dette cenno nel Dialogato coi pagnia quelle che riguardano la dirittura beneficano, i capitaliorganismi in sviluppo, non solo
età dei vari capitalismi. Quelli smi più forti. Per converso i peMorti.
Sia corne sempre ben chiaro di più remota origine si inizia. riodi di recupero, di ricostruzio- tire dal 1920 per andare al 19.55, J organici, ma ancl:e minerali, coche con tanto non si nretese di rono con tassi di int:remento alti, ne, sono a ritmo più rapido nei ma si dovrebbe partire O dal me nell aggregazrone d~lle .molE:Fu formato alla riunione un
avere scoperto alcunchè di nuo- e poi discendenti, ma tuttavia paesi che hanno subito la mag- 1913 o dal 1926. Gli indici 52 e .5fi cole pure .a formare 1 cristalli,
vo. ma solo di avere dato più meno alti che quelli dei capita- giore rovina. E questo fu alle vanno rapportati all'attuale 2049, ed an_che m quella delle parti- altro grafico provvisorio che
utile espressione alla dottrina lismi nazionali nati in epoche riunioni ripetutamente illustrato che ~ 37 o 39 volte maggiore, ri- celle infranuclear] a formare le r,1assume:va i dati principali delcatene d_1 1so~op1, _colle l~r? stu- 1 _economia americana in un pemarxista del capitalismo, che il posteriori: ciô in chiara relazione sulla base delle cifre e dei dia- spett1vame1;1te.
. Se prendiamo i 42 anni del pe- pefacenti serre ~1 yel~c1ta chl; nodo che va dal 1929 al 1952.
movimento comunista possiede al fatto che questi « copiarono " grammi.
r~odo lungo o anche i 29 del pe- , vann~ dalle_ !r.az10_m <l;1. sec~md!
In tale periodo sono compresi
corne un blocco unitario armai
r!odo breve gli incrementi med i alle. immobil ità di mifiard i di quello di crisi della produzione
da circa 120 anni, e che ci deve
nsulteranno non miracolistici: anrn.
-che va dal florido 1929 al 1933
servire fino alla morte storica
9,1 per cento e l '3,3 per cento,
L'uomo, corne ogni altro ani- poi la ripresa fino al 1940 la ul~
del capitalismo stesso.
sernpre in base ai dati ufficiali male e vegetale, cresce più nel teriore ripresa dovuta all~ guerQuelle leggi esprimono che I'In.
.
sovietici recenti.
primo decenmo che nel secondo, ra dal 1940 al 1945, e il vantato
cremento anuuo medio della proLe pnme deduzioni sommarie temporaneo il passo è a stento
Il meno antico dei capitalismi e cosi nel orimo anno e net pri- periodo attuale della « prospeduzione è massimo al forrnarsi di
cJ;>n~ide!'ati, quello · statunitense, mo mese. Le tabelle del medio rità_».
ogni capitalismo nazionale, e va d.ello s~udio furono in conclu- dell'l per cento.
Ecco un raggruppamento pro- ha mrzratn la sua corsa, ma ben peso del corpo in ragione del
Si avevano a disposizione i daprogressivamente diminuendo. Al s~on~ .d1 questa parte esposte ai
hante.
di un secolo più indietro, e con tempo di vita hanno lo stesso ti di una serie di quantità.
solito quantitativamente la Ieg- rruniti a Ravenna,
La « curva inviluppo » del diaNei 24 anni dal 1859 al 1883 ben minori risorse della scienza andamento dei nostri elementari
Popolazione totale, che nei 23
ge riguarda la decrescenza di un
saggio, di un tasso, mentre la gramma dell'Inghilterra è in ge- incremento del 3 9 per cento (da e della tecnica (basi internazio- diagrammi del gonfiarsi del be- anni è andata da 122 a 1.56 rnilio'
nali della moderna produzione), stione capitalista, Esso aveva ne- ni, crescendo del 28 per cento
massa, il valore assoluto della nere caratterizzata da un passo 17 a 45).
Nei 29 anni dal 1883 al 1912 con ritmi non diversi: 8,2 per cen- cessità e diritto a nascere e a col fortissimo incremento che a~
quantità studiata, aumenta sern- rallentato. Ne disponiamo qui dal
vemmo ad illustrare parlando
pre. Con tutta analogia, e non 1760, ma l'origine è ancora più incremento del 2,9 per cento (da to su ben 32 anni, e fino a 11 per crescere.
.
cento sul peri<Jdo più breve di
Dallo studio della curva ine- del la Russia, di quasi il 12 per
solo formale, alla legge di decre- I01;1ta.na dl;l noi; ripetiamo ch_e nei .. .5 a _100(
scenza del saggio di profitto; la prrmi dati no~ figurano le 1n:du- . Ne1 18 anni dal 1912 al 1930 ~2 anm_ dal 18~7 .. Assolutament: sorabile del suo sviluppo noi de- mille ann_uo, nel _ lungo periodo.
Popolazione attiva lavoratr ice,
massa del profitto capitalista au- strie ~ le mam~attur~ operanti su mcremento del 0,78 per cento (da m Russia 1;1on _sr. e avuto nulla di duciamo la vecchia immutata ed
nu<Jv:o o. ~1 ong11;1al_e c1r_ca la ve- immutabile certezza nostra: esso vanata da 47,6 milioni a 61,3,
menta sempre, ma il saggio, os- mater1~ non m~ne~ah! corne quel-, 100 a. 114).
Ne1 25 anni dal 1930 al IJ.33 locità di industrializzazione, che morrà.
della stesso 28 per cento.
sia il rapporto del profitto totale la ~esslle .. Q~md1 si parte con
Volume totale dei salari e stial capitale totale (per noi, noto- tassi massirm del 5 per cento, incremento del 0,75 oer cento i da
.
pendi, passato da 50 a 178 bilioni
riamente, capitale totale uguale che poi vanno decrescendo net-1' 114 a 1:36).
1
·
•
•
di dollari, con aumento del 215
valore totale. del -prodotto an- tame1;1te, stanno sul 3 per cento I La regolare decrescenza non
•
per ce.nto: una delle principali
nuo) diminuisce storicamente. I al prrrno mezzo ottocento, e sul solo è palese, ma tanto marcata 1
che non si puè escludere che sia
•
vanterie. Ma le due cifre non
nostri diagrammi non trattano fi- 2 al pnmo novecento.
sc:mo misurate 7;_egl~ stess_i dolla:
nora il profitto, ma la produzio- . Dia1:10 uz:i, raggr~ppamento tra corre~ta_ in .se1;1so opposto da)
ri, e ~m vale 1 indice dei prezzr
ne, e il suo tasso di incremento, 1 verfici piu senstbili e Iontani prossrmi periodi, per quanto cr
1
•
agran (almeno per quanto rio rapporto dell'aumento di pro- da periodi sconvolti da crisi e e ben noto sul decennio ultimo.
Per · il capitalismo tedesco,
guarda la popolazione più poveduzione alla fine di due anni guerre: essendo periodi Iunghi i
ra)_ che è andato da 100 a 1.57.
successivi, alla totale produzione valori di incremento medio sono che segue in età quello francese,
Qumdi l'effettivo aumento del
del orimo. Mentre il prodotto to- lontani dai massimi e minimi di , i dati li abbiamo dal 1St10. Allo
inizio essi ci danno saggi di oi cr e
volume dei salari si riduce dal
tale - aumenta sempre, il suo tas- periodi brevi, già ben noti,
I stcriche. Un tale potere è aumen rapporte da 100 a 315 a quello
so di incremento diminuisce . Nei 50 anni dal 1760 al 1810 i~ 5 per ce1;1to, verso la fine del.
mcremento del 3,1 per cento (da 1 epoca pacifica del 4 per cento,
tato dal 180') al 1370 salvo varie pru modesto da 100 a 2G<f), che vasempre.
.
ma nell'epoca delle due guerre
Il materiale raccolto a disposi- osci llazion] nei du~ sensi, in le per una popolazione cresciuta
Come da Marx, si tratta di 1,:2 a. 5,2).
leggi tendenziali, che ossia si ap- . Ne1 49 anm dal 1810 al 1859 perdute _e !1- mal~rado dE;lle no~t_e zione della riunione era vera. quanto poste 100 l'indice prezzi da 100 a 128. Il vero aument~
plicano in lunghi tratti e al di mcremento del 3,0 per cento (da sostenutiss!me npres~ si ha ',1- mente complesso, e ben più ricco del decennio 1867-77 si era avuto dunque <:l,el. be1:1-essere reale dei
.
scesa quasi tanto rov~nos~ qua:1-, che non alla precedente di Co- ne~ l~l~ un massimo di 1_50, e lavoraton sr ~1duce al, rapporsopra di cause di congiuntura, .5,2 a_ 24,0).
corne dicono oggi gli economisti. . Ne1 54 anm dal 1859 al 191:3 t~ quella _del.la Francia. S1 trattn I senza, determinando un esame la- quindi 1 prezzi inglesi sono sce- to da 100 a 15:>. Ma sara piu in1 borioso e soggettivo che nemme ..
si ai .due terzi, e .il valore di tE;ressante vedere che cosa accade
Per periodi brevi puè accadere mcremento del 2,0 per cento (da di un capitalisme du~ame~te
_ v.ato ma ~1~ v1t~le, 11 cui po.E;n- j no poteva ancora pretendere di scambio della sterlma cresciuto d! un tale benesser e, quando
non solo che il saggio vada au- 24,0 ~ 1~). . ,
,
mentando e non decrescendo, ma . Ne1 4:2 anrn ,c:al 1913 al 195., ziale non c mfenore a quello ,m- . assurgere ad una sistemazione di una yolta e mezza. Continuan- grunge una crrsi.
Contmuando. nell ~same delle
anche che il valore della quan- mcremento dell 1,9 per cento (da glese e che res.ta meno staccato piena. Ne rrsultè tuttavia evi- do la discesa dei prezzi si è avu~a quello aml:ncano: le prospet- dente quella nostra generale con- t~ nel 1900 l'indice .30, il che vuol grandezze: abbiamo 11 « _vrodo!to
tità base (prodotto totale, nel- lOJ a 193).
Per gli Stati Uniti d'America t~ve sono dec1s~me:r:1te favorevo- clusione, già data in tante prece- dire che il potere di acquisto del- Icrdo nazionale '.' s~. cui la nul'altro esempio massa del profitto) non vada crescendo ma di- i n:ost!'i dati partono dal 1827, e Ii, ~no alla sogha di una lontana denti manifestazioni del pensie- la moneta_ è. divenuto una volta :r:110ne .s1 soffermo piu volte. Esso
. .
ro del nostro oartito, sulla piena e due terzi nspetto al 1870 e due e vanato nel ~!IO~o .1929-195~
minuisca. Che avviene in tali quindi anche in questo caso I'ori- guerra futura.
II raggruppamento ~u~ 11:1 .que- corrispondenzâ dei vulcanici fe- V?lte e mezza rispetto al 1810. da .103 a 346 bihom Pl dollar1,
casi anormali del saggio? Per la gine è precedente. Nel dettaglio,
produzione totale industriale, di i primi tratti tra cuspidi o verti- ~tC?11 pn!11o r~soconto ci hmitiamo nomeni della produzione di oltre ~1amo al vertice della potenza ossia nel rapporto 100 a ,333 ..In
s_e _uente:.
atlantico a quanto il marxismo mglE:se. Con la prima guerra la valore reale sarebbe ,pero sahto
cui oggi ci occupiamo, è chiaro ci alti danno fino all'll e 8 per e
che si ha un decremento, ossia cento, prima del 1860. In fine . Ne1 .,g anm dal 1800 al 185() ha teorizzato e orevisto in ordine sterlma cade in crisi, e l'indice solo da 100. a 218, e 1 mcremento
il tasso diviene negativo, corne del secolo si sta tra il 7 e 5 per I mèremento del 4,9 per cento (da ag~i sviluppi del moderno capi- dei prezzi ~a il suo massimo nel annuo meà.10 sarebbe del 3,2 per
.
"7'>
tahsmo industriale, e sulla totale 1922 con: circ~ 23~: dal 1900 il c~nto, del tutto_ modesto., Osserin molti casi dei nostri attuali cento. Nella fase attuale v~rso il 10,6 a .10).
. Ne1 13 anm dal 18.59 al l S - fallacia delle teorie economiche P?,tere d1 acquisto e sceso a poco viam<J c~; 1~ . cif:a .1956 e . stata
-quadri e diagrammi. Per il tasso 3 per cento.
Un raggruppamento su lunghi mcremento del 4,7 per cento (da ,, di diversione » che gli economi- pm della quarta parte! La ri- ~ata m 42~. b1bom d1 doll~n, coltratti, simile al precedente in- 10 a _lb).
.
,
sti statunitensi vanno sforzandosi presa che segue ci dà corne anno 1 aumento m <;iuattro ann:1 del 22
E' uscito in opuscolo di 156 pa- glese, dà i seguenti risultati:
. Nei 40 anm dal 1872 al ,9L:2 di erigere, appunto per sottrarsi migliore il 1934, tornando l'indi- per cento, ossia del ':fledio 5 per
gine, al prezzo di L. 500, il
. Nei 32 anni dal 1837 al 18.59 mcremento del 4,4 per cento (da al dominio delle conclusioni di c,e g~obale dei prezzi a 70, quasi cento annuo, a parte Il valore del
mcremento dell'8,2 per centc> (da 18 a _100).
.
_ Marx, che su di essi appariscono, 1 optimum del 1900 che era stato dollaro.
.
0,2 a. 3,0).
.
. Ne1 43 anm ,dal 1912 al 195: nel!a loro più suggestiva appli- 00. La ..seconda g_u~ri:a scatena
Il pro~otto naz1onale lo!do o
DIA..LOGATO
5
. Ne1 33 anm dal 1859 al 1892 mcremento dell l, per cento (da caz10ne ed esplicazione, corne altra p1~ grave cns1: e il secon- gross national pro~uct co_rnspo~OOI ltIOBTI
mcremento del 7,1 oer cento (da 100 a 181). .
.
condanne a cui non si ootrà sfug- do scad1mento della potenza im- de ?- q~ello che gh stess1 amen3 a 29).
·
Il gra~de diagra~m!l- dei quat- gire.
, periale. Nel 1954 l'indice prezzi cam ·d1cono .valore aggiunto in
(Il II Conaresso del P. C. Rosso) . Nei 21 anni dal 1892 al 1913 tro pa_esi, che verra i_ntegrato 'J
Nulla hanno potuto stabilire di tocca il massimo di 370, che ri- un anno n~lla produzione. Ove
mcremento del 6 oer cento (cl" perfezwnato nel ~eguito del la- valido per rompere il cerchh spetto al 1935 vuol dire sei volte fosse ~oto 11 valore totale della
Esso contiene, oltre aile sei pun- 29
a 100).
voro, ha d~nque PI~nament~ con- della înstabilità e della imman- di più: il valore di acquisto del- produzwne del paese ai prezzi
tate già uscite sui giornale - con
.
Nei
16
anni
da]
1913
al
192~
fermato
gh assuntI generah.
cabile ravina della produzione la moneta è sceso ad un sesto. del mercato, ~i ottiene il prodotnotevoli ampliamenti - un prospetcapitalista, le dottrine ispirate Da allora è risalito di poco.
!0 lordo n!l-z10nale deducE:ndon.e
·to statistico sui tassi d'incremento mcremento del 4,4 per cento (da
100
a.
205).
.
all'ottimismo
sulla
proprietà
e
Fonte:
«
S.
t
atistical
Abstract
»
Il va_lore d1 tutte le mater1e ,PMdella produzione nei diversi Paes:
. Nei 26 anm dal 1929 al 195.5
O
O
sul benessere e vanamente tese del Dep. of Commerce - u.s. - me mtrodo!te nella. ~roduz10nE:'
e in diversi periodi, e i tre Corn· mcremento
del 3,4 per cento (da
,
. .
,.
verso il tracciato di uno svilup- 1953.
stE:ssa. Molt1 econom1stI borghes1
plementi: a) Ripiegamento e traNon e poss1b1Ie dare un mda- po progressivo che sfugga ad int
fi
,
cl:iamano tale dato « valore ag1
monto della rivoluzione bolscevica; 2~5 a 502).
O
gra co non e dato gm!1to dal lavoro », mostrando
Il ritmo è ben !)iù alto di quel- gine analogà sull'Italia e sul toppi ed a regressioni incessanti 1 n ques
b) La mentita opposizione tra le
Giappone. E nemmeno sulla Rus- ed alterne dell'economia genera- degg~re q~anto. presenta . quell~ cos1 co~e nel _tentativo di arriforme sociali russe ed occident.ah ; lo inglese, dall'inizio alla fine, sia, di cui a Ravenna non si ave- le, e gli stessi dati con ansia in~Jat Y,mti pe~ dgh _anm v~re a hberars1 dalle leggi marc J Il sistema socialista alla Fiat? ma la regola della diminuzione vano
ancora sottomano dati suf- dagati e scandagliati con potenti 1.
- 9 . · ,: iamo qui . ue lmee: xiste, sono stati forzati dai fatti
del
tasso
si
verifica
egualmente
in
In queste pagine la corrente delficienti dell'epoca presovietica, mezzi dai loro seguaci corne fin 1!np
dreztz! a.11 mdgr?sso ddei prodotti ad adottare la terminologia di
1
la « sinistra comunista italiana ». modo totale.
.
.
.
,
us na
al cu1 alleshmento s1 va provve- dalle nostre riunioni degli anni A zit
tt 1 · e t e1 pro . otti agra n.· Marx.
opposizione tattica fino al 1926 nelIl capitalismo francese è ca- dendo
ai fini del futuro resocon- scorsi a Forli e ad Asti avemmo t n 1 u do 1~.eressa 11 confronto
Il valore delle materie prime
Ia Internazionale di Mosca, poi in detto rispetto a quello solo m- to dettagliato.
a mostrare servono a noi per , 1~~0 e u{ tmee,_ che ~egna nel lavorate è per noi il « capitale
rottura totale con lo stalinismo al- glese, ed infatti parte con i ritmi
E' noto corne noi abbiamo so- corroborare' le nostre vedute , 1
~n~1 bor E: sprot><Jrz10ne a fa- costante ». Allo stesso si aggiun.
ieato agli imperialismi internazio- più sostenuti di quello, anche in stenuto che si tratta di studiare previsioni rivoluzionarie
" v~re
assi 9re~z1 agrari, che ge il capitale variabile, ossia la
0
na li, e con la sua filiazione italiana quanto ne abbiamo i dati solo due consecutive crescite di capiDei dati raccolti moiti furono ~ /
l'1 929 r'.1g~i~ngono quelli spesa salari, e la somma di que.
demopopolare e ciellenista, dà del dal 18.59, data in cui era già il! talismo (gli amarxisti le chia- esposti ai convenuti. sotto forma.'!
1
n~ • poi ndisce1;1dono, per ste due anticipazioni risulta mi·cosiddetto « nuovo corso » russo sviluppo. Ma le dure prove di mano costruzioni): quella zarista di grafici, alcuni dei quali si ri- 19~0 ers:u a ? .stesso hvello dal nore del pro<l;otto: pe! una diffequesta valutazione: ben più, ben storiche guerre 'ne frenano pre- e quella « sovietica "·
ferivano all'andamento dei prez- le d~e uassimi delle CU:rve dopo ren~a che n01 chiam1amo massa
peggio di Stalin, volgere di terga sto lo slancio e i dati moderni lo
Fra
le
due
sta
la
rovina
del
zi
all'ingrosso per i quattro pae- ti' er ~ erre spl!0 corn_sp~m~en- naz10nale d~l profitto, o del plusal marxismo e alla rivoluzione cii mostrano meno vitale non solo 1914-1920.
1 ~rezzi mdustnah c1rc_a valore, che e_lo stesso, in «massa».
si base già trattati nel preceden 180 P
Lenin - collaborazione effettiva con di quello americano ma anche
19~0 e nel l9~0 con:tro Il
Abbiamo
infatti
tante
volte
mote
argomento.
Per
I'Inghilterra
min~l
Non ~onv1en~ a!clli economisti
l'occidente nella conservazione del- del coriaceo antesignano britan- strato che secondo le stesse fonti dal 1800 al 1953 si aveva un indidi 60-70. negh an:r:11 18981 borghes1 spa.rtire 11 valore del
la comune struttura capitalistica
1934
nico.
staliniste la produzione industria- ce unico dei prPzzi all'in·..,,,rosso , edo 11 aro· aLatam
l e assima
del prodotto· nazronale (che ·per noi
L'opuscolo
acquistabile versanstre gu~perdita
All'inizio abbiamo tassi del 6 le russa nel 1920 era calata ad senza distinzione -tra industria
ed cad
e' stata la e' il· capital~
totale che g10ca nel
do l'importo di cui sopra sui conta e 5 oer cento (che l'industria un
settimo di quella del 1913. Il agricoltura. Questo' indice puà d uta a qu,alcos? pm del terzo ca~po naz10nale nell'anno) in
-cor rente postale 3/4440, intestato a: tessilè sottolineerej)be di sicuro), livello antebellico fu raggiunto essere usato oer seauire l'inverpotere _d 1~qd~sto. Pe!' le der: c~p1tale costante, capitale varia·4< Il Programma Comunista », Casel- alla fine del secorfü siamo al 4 e
nel 1926 (gli indici per il 1913 .= sa variazione ·del potere di acqui- ~~ e. a,gran~ m ice optimum d1 bile., e plusvalore, ma conv!ene
Ja Postale 962 - Milano.
3 per cento, ma nel periodo con- 100 sono 52, 7, 56) e dunque m sto della sterlina e le sue crisi ;:, si e avu O n el 1898 .e 1934 ~o- cop1are da Marx la sottraz1one
•
me sopra, ma 1 a mass1ma sahta
(continua in 4.a pag.)
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è stata nella prima guerra a 125,
nella seconda a 165, con potere
d'acquisto ridotto al terzo nella
prima, al quarto nella seconda,
con posteriore tendenza a lieve
miglioria.
Oscillazioni più violente presentano i grafici di Francia e
Germania, anche distinti tra i
due tipi di prezzi all'ingrosso.
L'inflazione francese ha un primo massimo nel 1921 e ancora
nel 1925, con un massimo di OTTO volte rispetto al 1900 (in Ita,
lia si ebbe 6) e un secondo dopo
l'altra guerra, di oltre 25 volte
rispetto al 1938 (in Italia circa
il .50).
Quanto alla Germania, dopo
la favolosa inflazione della prima guerra si è avuto il mutamento della moneta, e quindi un
nuovo crollo a seguito della seconda guerra.
Tali grafici valgono per ora a
stabilire quanto sia dubbio l'uso
degli indici espressi in cifre monetarie dell'anno corrente e non
ridotti ai prezzi di un anno base
determinato, e ciô anche quando
le cifre si trovino date in ster.
line ed in dollari.

è

ei

ii.

4

IL PROGRAMM A CUMUNIS'l A

del capitale costante, e chiamare
tutto il resto: valore aggiunto dal
lavoro, o prodotto nazionale 1ordo. Quando si tratta di spartirlù,
nell'azienda o nella società nazionale (finzione a cui essi tengono a giungere) tra salaria lasciato al lavoro e orofitto dato al
capitale, essi naturalmente si rifiutano di avanzare, e si danno a
ripartire il prodotto, purificaio
corne ora vedremo di poche scode, non tra due classi sociali, ma
in ragione egualitaria tra tutti
i cittadini, o fra tutti gli « attivi » o produttori, che sono poi
tutti colora che riscuotono un salario o stipendio, alto o basso.

reddito nazional:.- dedotto in ta! tanto si fa in quanto si soddisfa
modo, e che si dice « reddito na- I'esigenza di nuovi redditi futuzionale al costo dei fattori >> e~- ri non di lavoro.
sendo fattori del calcolo fatto 11
Ma le due fonti del malamente
valore dei prodotti, dei logorii, detto reddito non possono qui
le im!)oste. indirE:tte e ~osi v_ia. . essere più dimenticate, perchè
Il cnteno 1t':h~no viene H?,d1- la duplice destinazione è possicato corne realistico e oggettivo, bile per una sala delle due. Al
quello americano corne personali di sopra di ogni falsaria confustico o soggettivo: il primo parte sione tra alti stipendi remune
?al computo di prezzi d_i merci, rativi di lavoro e partecipazioni
11 seconda dal computo di emolu- a profitti di capitale, va stabi li .
menti a persone. Ma la costru. · to questo.
zione economic~ .è la medesima,
Per la parte dell'entrata glo.
a parte la sparrzione, nell'uno e bale nazionale che viene da lanell'altro caso, di movimenti di voro salariato, vna sala destinabeni e di denaro che restano irn- zione è possibile: tutto consumo,
pliciti.
niente risparmio.
Nell'uno e nell'altro caso vanPer la parte dell'entrata glono dedotti gli effetti dei rapporti bale che viene da profitti è poscon. i paesi ester i ; reddii;i di_ pr_o- sibile la scelta tra le due destiduzione stramera goduti dai cit- nazioni: consumo diretto, risparConviene brevemente dire co- tadini, e vicever~a .. In questo mio ed investimento in nuovo
me procedano sulla stessissima prrmo esame prescindiamo da ta- capitale.
via, ma con termini diversi, gli le fattore.
La scelta infatti è econornicaeconomisti italiani, e specie quelmente plausibile se puè raggiun
li che lavorano al « Piano Vanogere una certa aliquota del proni », a fabbricare le rosee piste
prio reddito.
del benessere nostrano, su moTutto il senso, ad esernpio, del
dello d'America.
Anche nel caso generale, giun- piano Vanoni, è di salvarc per
Gli americani ammettono che ti al reddito disponibile per i nuovi
investimenti
produttivi
anzitutto dal prodotto lordo van- privati e per la pubblica ammi- una certa parte del reddito nano dedotti gli "ammortamenti », nistrazione si tratta di vedere zionale. Questo nuovo capitale
ossia la spesa occorrente a ripa- la destinazione, ed è qui che sta investito deve bastare, nel cornrare il logorio dei mezzi di pro- il lato nlateale del trucco. La do- puto del piano, a determinare
duzione, macchine od altro, che stinaziÔne, si sa, è di doppia for- ' una occupazione di nuove forze
si è determinato nel considerato ma: consumo diretto, ed inve- di lavoro, ner assorbire nei dieci
anno. Passano cosi al net natio- stimento di capitale (chiamato anni la disoccupazione attuale.
nal vroduct, e fin qui sono in re- in termine pretesco risparmio)
La progettata trasformazione
gola con Marx. Infatti il capitale Ora è indiscutibile che, formato di una parte del capitale salari
costante non è solo dato dalle in un modo o nell'altro, il totale in capitale reinvestibile, non
materie prime, ma anche dal va- del reddito totale a disposizione consumandola, è una via più Iunlore, non delle macchine, ma del- « del popolo » - e questo va pro- ga di quella che la classe salala loro manutenzione in pari effi- prio bene per la ideologia di riata potrebbe prendere accettancienza per tutto il ciclo di pro- « democrazia
popolare »
ossia do la diminuzione del suo saladuzione. Dunque il vero « valore confondendovi tutti i salari-sti- rio nel rapporto del numero dei
aggiunto dal lavoro », adeguato pendi e i profitti incassati entro disoccupati a quelle de~li attivi
a capitale variabile più plusva- le frontiere della patria - va <l e conservando, fermo 11 potere
!ore (indiscriminatamente sposa- finire tutto in due grandi cana- e l'economia capitalisti, il minimo
ti, in America ed in Italia) è il lizzazioni erogative: la spesa in diritto di mangiarsi per direttisnetto e non il lordo.
generi di consumo e godimento sima tutto o_uello che le resta,
Quindi gli americani per ar- immediato, e il collocamento in senza essere ammorbata ~a prerivare al reddito nazionale di nuove iniziative di produzione, diche di economie cattchche o
tutti i cittadini, che chiamano l'investimento di caoitali, che in luterane o quacquere.
« persona! income » fanno altra
detrazione: quella delle imposte
pagate allo Stato.
Il persoruü . income . è quelle
che poi si divide tra 11 numero
dei cittadini per avere il reddito
. .
.
.
. .
pro capite, a cui si sciolgono tutUn'analisi corne quella che fu pite m dollan e s~eso da 717 a
ti gli inni.
da noi a Cosenz~ o a Rave_nna 315 in valore 1;1omma_le. E~ anInterromperemo il confronta soltanto tratteggiata bastera ~ che passando ai valon reah esso
con la ricerca italiana per dare dimostrare come nel rapporto di va da 717 a 640, dunque mostr_a
le cifre da! 1929 al 1952 del dia- estorsione di plusvalore a carico la crisi ': il danno general:, 11
gramma americano studiato.
della forza di lavoro nulla cam- lutto nazionale, mostra la yittoProdotto lordo per ogni attivo: bia, aritmetica1~ente parlan~o, se ~ia d:l teorE:ma f~sullo: piange
da 2180 a 5650. aumento da 100 si suppone realizzato uno di que- 11 capitale, piange 11 popolo e la
a 260 e in vaiore reale da 100 sti piani di prosperità fondati nazione!
.
a 166 'in 23 anni.
su un ritmo d~ cos~an_ti _ïncrE:Marx ebb: a dire t~tto l'oppo ·
Prodotto netto per attivo da menti per lunghi pen?dl di anm, s~o: al_lora 1 borg1?,es1 amavano
19 5 5 a 5191, aumenti 1'00 a 260 fin~ra. stoncamente ignoto alla dire. ncchezza na~10nale_ e non
e 100 a 166 corne sopra.
società moderna.
reddito, ~orne oggi. La ncchezza
Reddito nazionale da 87 bilioni
Ma a noi interessa piuttosto della nazione cresce quando crea 290, e per abitante da 717 a mostrare ~he co~~ av_viE:ne. d~ sce 11!- miseria della sua classe
1864 dollari, solito rapporto no- tutti questi paradisi artrficiali, di opera_ia. E _nel caso. ora esamiminale 100 a 260.
queste ncette di progresso ma- nato 11 reddito e la ncchezza delNotiamo che il reddito nazie- nipolate con pari fallacia da est la nazione sono scesi, ed è solo
nale (personale) dato per il 1956 e da ovest, quando soffia il ven- finzione che sia cresciuta la miseè stato di 325 bilioni di dollari to del turbamento nei loro inna- ria dei salariati: essa è all'oppo
.
"' · ' t
1·
·1·b ·
t
t
t
solo il 12 per cento di piu m ur_a 1 equi 1 rr, e per ques O pre- s O un poco scema a.
.
quattro anni a parte l'aumento fenamo tornare, m questa sede
La parte. della classe oper aia
della nopola~ione e dei prezzi· e di rediconto sommario e con nella spartizione del valore agla marcia della prosperità div'ie- qualche danno della sistematica, giunto è invece - giusta il granne sempre meno allegra: nei gior- che rinviamo al dettaglio, sul de Marx - migliorata con lo sca·
d ·
· d
d
d· ·
·
1·
ni in cui editiamo questo reso- prospe tt o an:ier_1can~, e dl su~n 4:r5e di eg { m 1c1. natz10~! 1.
u
conto infittiscono nella stampa grafici, che ci rrservramo are m
,
1 va ore aggrun o a a proeconomica americana gli allarmi ben altre proporzioni.
.
duzione nel 1933 i prestatori ~i
per I'iaflazione.
La prima parte del pèriodo opera ne hanno avuto 28,7 ossia
Stabilrti cosi i concetti degli studiato copre i quattro anni di 59 su cento, mentre nel 1929 aveec~~omisti del reddit~ nazionale. violente .crisi di. interguerra,, CO- yano ._ avuto 50 . ~u 95, ossia so~o
e il legame tra questi e i nostri me I'abbiamo chiamata (verra la 11 52,:J. E col gia detto beneficio
concetti di economia marxista. sua sorellina, a far saltare i vari in valore reale, da 100 . a 117.
basterà un cenno sui metodi di piani benefattori, prima del non
Chi ha perduto la differenza?
·1 ~on: l on t ai::io ~960?), d al_ 1929 al 1~33. N on l'h a nel1;1meno per d ~ t a . 1 a
rilevamento per sta bili
1 _1re 1.
trasto formale, nella identità di I dati di questa discesa perrco- grande classe mtraprend1tnce mreali vedute - di interessi di losa sono i seguenti, di gran sa- dustriale, se già nel 1940, sulla
classe - tra economisti d'Ame- pore dialettico.
soglia della ricca sua guerra, a.
·
L
·
~~ sal~ (1~ vra' r~g~mn
·
t e 1 e quo t e. d e l 19 29
rica e d'Italia.
. ~ popo 1 az10ne
a~
Nel rilevamento sta tutta la cns1 delle . cellule . germmah, an~~cns1, per ra~dopp1arl~ ne~
differenza. Agli economisti ame- quella non. v1E:ne mai!) da 121,8 19,.n_ alle spalle dei sottoscnventJ
ricani conviene rilevare diretta- a 125,6 m1hon!, del 3 I_>er cento. fess1. .
mente il reddito personale, ossia
La popolaz10ne attiva (emLa d!fferez:i,za 1~ persero tutte
tutti gli emolumenti percepiti dai ployment) scendE: _pa1;1rosamente le clas~1 med1e e p1ccolo-borghesi,
cittadini a qualunque titolo: sa-1 rla 47,6 a 38,8 m1hom, del 18 e che p1ombarono dalla loro riclari, stipendi di privati e pubbli- oltre.
.
chezzuola nE;l prol_etariato, la
ci impiegati, dividendi di azioniIl pro~otto. ~or~o p1omba da i::e_rsero 1~ p1~cole _1mprese per
sti di società e cosi via in quan-, 103,8 a 5;J,8 b1hom: da 100 a 52. 1 onda dei falhmenti, che ne roto si tratta di un'econo~ia total- Cosi il netto. Il reddito nazionale vescio i~ c_apitale nelle grandi
mente di scambio in cui ciascu- da 87,4 a 39,6: da 100 a 45.
corpora_z1om.
no consuma solo' merci che ha
I sala ri, e stipendi pagati rovi- , _Il sabre du!lque del i:ne~io redacquistate sul mucato e vende nano, pero meno del prodotto e mto pro-capite non mdica un
allo stesso tutti i pro'dotti, an- del reddito globale: da 50 bilioni bcnessere ~el _proletariato, . ma
che quando si tratti della piccola a 28,7, da 100 a 57.
delle classi piccolo-borghest e
minoranza di farmers agricoli.
Cio non basta .. Poich~ i _prez- medie, ~ietro le quali il mostro
Avuto cosi il reddito nazional~ zi all'ingrosso dei genen ahmen- del cap1~ale moderno ama nacome somma delle remunerazio- tari sono anche discesi, con ro- sconder~1.
. .
_
ni personali, si passa al prodotto vina dei produttori agrari, da
E ~u?1 ;11anutengoh, 1. ~ode_rm
annuo netto aggiungendo le im- 100 a 49, in effetti nella ragione « socia!1sh » _ e « ~omumsh )). 1mposte pagate allo Stato, e poi al opposta aumenta il valore reale p_astati di vu~ nazw~ale, e d1 teoprodotto !ordo aggiungendo lH dei salari incassati.
1 na del. reddit~. naz10_nale, fanno
spesa dedicata agli ammortaIl salario per ogni attivo è sce- la P?Iit1ca dell mvestimento ~r(!~
menti nei vari rami della pro- so da 1050 nel 1929 a 740 nel 1933. dutt1v<;>! Alla luce ~el determm1duzione.
~a se si tiene conto del potere smo d1 Marx ~1 sp1ega . del tutto
In italia il procedimento è lo di acquisto, la sua perdita da 100 che l'.opp<;>rtumsmo par~1, come le
opposto. Sfuggirebb dal reddito a 70,5 si trasforma in un aumento class1 p1c.colo-bo~ghes1. deVOl!,O
troppa parte d ll e d . e se da 100 a 144!
parlare, d1 hberta naz10nale m
si partisse soli Jafi:o r~~~~eraMa un tale miglioramento, ci politic~, corne dli r_eddito e ~·i. . .
d
.
.
.
, .
sparm10 naz10na e m econom1a.
z10_m m _enl:1ro, e conv_1ene se- s1 nsponaera,. non co~pe~sa 1 e Di teoria della ace internaziogu1re. la via mv~rsa, ossia calco- sofferenze dei p_roletan. nmasti nale e della tloria economica
l~re 11 valore d_1 tutta la p~odu- senza l~voro. 1':l'o1 non sh~m<;> fa- del benessere nazionale. Traditozwne _cens1ta, di tu~te ~e az1endc ?endo_ ~ apologia del capita~ism_o ri su tutti i fronti, bestemmiatori
gra.n d1 e p1cco~e. Si ch1_am~ quE:- m C!lsl, m~ mostrand? &11 as- di tutti i versetti della dottrina.
s~o_. valore dei p~odotti d1sp~m1~ surd1 del s15 tema capitahsta e
b1h _per .~a ~end1ta. Va qum?1 d~l. suo reale _decorso, n~m uto•
ce1;1s1to l 1mp1E:go delle maten_e p~stico ma stonco. Tuttavia prenpnme entrate m apertura del c1- diamo tutto il guadagno dei preclo, sempre a prezzi di mercato; statori d'opera, sceso d_a 50 a 28,7
,
e questo sarà il prodotto naziona- come detto e correggiamolo seUn altro prospett(!, che andra
le lordo (male detto da taluni condo il salito potere di acquisto a migliore elabor~z10ne nel s~reddito n. 1). Calcolate quindi in generi necessari; esso ~ale da guito, venne _rap1d_ame~te, .sia
le spese di rinnovo dei mezzi 50 a 58,6! La classe _o PE:~aia, nel- pure co~ tanti altn s":'1lupp1 ~
produttivi (ammortamento) si la crisi, guadagna d1 p1~.
.
comm~nti che n~n possiam? qm
arriverà al prodotto netto, da cui
La dottrina del « redd1to naz10- dar~, 11lustrato a1 convenuti.
si dovranno quindi dedurre an- nale » qui non vale che a barare
L autore del p_rospe~to, a~cora le imposte, per giungere al al gioco. Infatti il reddito pro-ca- che se non aveva mtenti marx1-
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Il corso del mostro amencano

stici, ha voluto o dovuto ridurre dite a credito, gia m varie occa. sumo necessari ai soli capitalisti.
tutti i suoi dati, che conrono il sioni trattata
ritornando sul ~ da cio un nuovo rialzo dei
corso dal 1848 al 1933,- ad un punto esposto riel primo capitole prezzi.
gruppo limitato di aziende pro- delle tendenza presente ad un
,, E' una pura tautologia afferduttive, Il valore aggiunto nel « colcosianismo industriale ».
mare che le c::-isi si producono
1933 ci è infatti dato in 14,5 biIn particolar modo vogliamo per la mancanza di consumatori
lioni di dollari mentre nei dati rilevare corne il dilagare del con- capaci di pagare tutti gli articoli
finora trattati era 48 bilioni. Gli sumo di merce non pagata venga di consumo. Il sistema capitalista.
operai in 6.056.000 soli sui noti ad inficiare più a fondo le fallaci fatta eccezione per i poveri e
28 milioni di " attivi », '
costruzioni dell'economia del be- per gli scrocconi, non conosce
Accettando una tale tabella, nessere nazionale, che pretende che consumatori paganti. Se delfatta con criteri uniformi, ve- pompare dalla classe salariata un le merci restano invendute, cio
diamo che il corso dal 1849 al ulteriore risparmio per aggiun- è perchè esse non hanno trovato
1933 fa salire il valore totale del- gerlo al capitale produttivo e for- consumatori capaci di pagare,
la produzione da 1000 a 31.400, zare le cifre annue successive del non l:lanno trovato consumatori.
il valore aggiunto da 464 a 14.538, valore dei manufatti prodotti. D'altro lato poca importa che, in
i salari globali (senza gli stipen- Per realizzare i vari piani di in- ultima analisi, le merci siano
di?) da 237 a 5261, il numero de- vestimenti, soli capaci di assicu. acquistate per il consuma persogli nperai da 957.000 a 6.056.000. rare l'illusoria continuità del cre- nale o -per il consumo produttiSegue il calcolo di alcuni no- scere uniforme dei miracolosi vo (investimento!). Se anche si
tevoli rapporti. 11 rapporto dei ind:ici, occorre dunque che il la- vuole dare a questa tautologia
salar i al valore aggiunto nella voratore consumi meno di quel un'apparenza di fondamento più
produzione che era nel 1849 del che guadagna, ossia freni i suoi serio, col dire che la classe ope51 per cento è giunto al 36,20, bisogni al di sotto della cifra raia riceve una parte troppo
con una quasi regolare discesa. della sua remunerazione: in tal scarsa del suo proprio prodotto
Questo rapporto per un marxista caso il profitto di quella frazione ( del va lare aggiunto; posizione
è quello del capitale variabile al di capitale salvato dal consumo operaista, riformista) e che, per
totale di capitale variabile e plus- gli arrecherebbe un minimo rimediare ad un tale inconvevalore. Quindi avremmo 36,20 di vantaggio futuro. In altri termini niente, non resta che aumentare
capitale variabile contro 63.80 di come risparmiatore, in questa i suoi salari per assicurarle una
plusvalore, e un saggio di plus- prospettiva, il lavoratore deve parte maggiore; noi faremo novalore del 179 per cento. Nepos- essere in grado di anticipare, di tare che tutte le crisi sono wesiamo per ora dedurre che in prestare denaro alla classe capi- cisamente preparate da un pequesta tabella il saggio del .plus- talistica, e diciamo se volete alla riodo in cui il rialzo dei salari è
valore sarebbe salito, in un se- nazione. Ma questa, e la sua mac- generale, in cui, per conseguencolo, dal 98 per cento circa al china produttiva, non possono an- za, in realtà la classe operaia ri179 per cento. N ello stesso corso dare avanti e si bloccano se non ceve una più larga parte del prala produttività del lavoro, otte- collocano tutte le merci prodotte, dotto annuo disponibile per il
nuta dall'autore corne rapporto ed il lavoratore le deve comprare consumo. Al dire invece dei notra il valore aggiunto nella pro- senza moneta, ossia consumare stri avversari, campioni della
duzicne e il numero di operai di più e non di meno del guada- buona e sana ragione, proprio
che lo hanno prodotto, cresce da gno scontato, rendersi debitore questi periodi floridi dovrebbero
484 a 2401 dollari, e quindi divie. e non più creditore della classe al contrario prevenire le crisi.
ne cinque volte maggiore, a par- padronale - ed ancora se si vuo« Sembra dunque che la prote variazioni del corso del dol- le della nazione. Che dunque gli
laro.
si chiede: astinenza o prcdiga duzione capitalista racchiuda in
sè certe condizioni, non dipenLa remunerazione media ot- lità?
tenuta dividendo la spesa t~tale
Per la salvezza degli istituti denti dal buon piacere dei capisalari oer il numero dei Iavora. borghesi il lavoratore dovrebbe, talisti, tali che questa prosperità
tori sale da 248 dollari a 860 nei loro confini, risolvere l'as- della classe lavaratrice non è tolossi~ diviene solo tre volte ~ surdo di anticipare a loro valore, lerata che di :passaggio, e corne
mezzo maggiore. Seconda altra e di farsene anticipare al tempo preludio di una crisi ». (Il Capitabella di Kuscinsky dal 1897 stesso, di non spendere tutto quel- tale, Libro Il, Sezione Terza,
al 1933 la T)roduttività' del lavoro lo che ha e nello stesso tempo Capitolo XX. Ripraduzio11,e semmedio in - America aumenta da di spendere quello che non ha, plice. Paragrafo IV. Mezzi di sussistenza necessari e generi di
75 (1913 ~ 100) a 163, ossia 2,2 . ipote~ando il suo lavoro e vita lusso).
velte La tabella prima detta : tuturi.
Ecco che pensava Marx dei
conc~rda bene: 1899 a 1933, 1066 1 1:utto l'ar;11amentario attraverPiani miglioratari del benessere
a 2401. 2 25 volte.
1 so 11 quale 11 lavoratore deve es,.~· ortanza
.
uesta tati : sere condotto a sentire come rea- generale.
_L 1 P
di q
. s
- · Ji quei bisogni illusori che lo
Ben vengano dunque la prostica, trattl:1 da uno studio ~ul spingono a sottoscrivere gli im. sperity e il boom.! Sono nostre
valore agg!unta nell_a_ produzio. pegni all'acquisto di montagne vecchie conoscenze, e sapranno
ne, s~a n_ell aver_ stabilito un net- di merci dovrà in non lontano lavorare per noi.
to d!vano~ t!~ 11 procedere del- avvenire' cedere all'eloquenza dei
FINE
la produ~tiv1ta e. quello del!~ re- fatti e l'artificiosità del meccamuner':'z10ne dei ll:1voraton,. la nisU::o economico, sboccare in
quale e aur:nentat~ m una misu- una violenta irreparabile dissera molto mmor: di quella ~he ha luzione che secondo ogni probarappresentato 11 vantaggio ap- bilità prenderà proprio le mosse
portato dall~ _p roduz1one alla da ouel naese ove se ne vogliono,
classe ca~itahst1ca.
ai fini - della controrivoluzione
.
·.
Il compilatore della tabella ap- mondiale concentrare i benefici.
CASALE. Ordazzo 100, Bec Baia
pare essere un difensore sindaca'
del Re 40, Pino saluta la famiglia
le più che un di~ensore s?cial~
•
Campeggi 100 , G. o. 200 , A. Bor g»
1
della Cl:1Usa <;> peraia. Infa_tti e~l,1
salutando il nuovo anno 500. Can1
mette m evidenza la disparità
.
_
tra il migliorarnento di tre vol- ,
. A
.
N
. f
pa Mano 120. Barba 150, Felix 80.
te e mezzo del salario, e quelle
Sem ~-~nca de 1 . t°rd_ vr os-, Casale saluta Asti 60; COMO: Elio
di cinque volte del valore ag- '~e un pad.1 0 mdarxis a, m E:sso 2000 Canali 500 . GRUPPO w· Ma- t d 1
·
M d
· m 1 uogo 1 pren ere corne misu,
,
·
giun
a sa 1 ano.
a ,ove ci r del bu 0 n marxi m O la supina rio 500· ARCISATE: Ermanno 500:
sembra troppo modesto e nello a
.
s
.
•
.
.
stabilire il rapporte tra valore acqme~fenza a i~anJo ~iene ANTRODOCO: Federico 350. FIaggiunto e valore totale, che egli, tugfenbt e trescn
a
_o sc~! RENZE: un cacciatore 500, Cecco
J stabilisce quasi costante, e pari: as ~re
d. M
e egger e u1;1ads~ne ! 500 Enzo 200 Silvana 200 Giuliano
1
11
t
D
t
·
d
·
pass1
1
arx
a
cum
e1
qua
,
,
,
a 4.>- 48 per. c_en o.
e ermman ol furono citati a~che alla riunione 200 Ebe 200 Piero 200; PARMA·
la composizrone orgamca ne di C
•
' .
.
·
1 <;> senza.
senso d~ Marx, ossia il rapp_orto
.
Ernesto 550, Pi~ 150. REGGIO CAtra capitale costante e capitale h c.fmde~~mo q_l!e~~o scntto, Jh e LABRIA: Peppmo B. 500; LUINO
variabile, egli otterrebbe solo
a 1. c~ra e[e 1~ 1 ~ona~a e 1 - Cesarino 100 Campeggi 1 3600
1
1
2!44 nel _1849 e. 3,25 nel 1933, valo- ; n: r~~~
eor:!:ic:np~es:nta~r::~ Campeggi Il ~00: MILANO: Mariot:
ri che ci appaiono esageratamen- 1
n'altra
te bassi e lentamente ascendenti, : d~l !ema dt_raiiato, c~n ~asta a to e Osvaldo 2000.
1
e lasciano quindi sussistere mol-: ci azione
1:1-rxf, comeeni· della
Per l'edizione francese del Dia· , provare
1 en degli Stati logato: fra compagni
to. d u bbi
.10, pure _ess~n d o b en s1-,
resente come
economia
15 _000 . Natino
gmficahva la sahta m un secolo
T .
ostra dottrina
Alf
.
1
60
000
1
del saggio di plusvalore dal 96
m sian~ l°er a n
·
' _ onso 20.000, Mar10tto 2000.
1
al 179 per cento, la quale ha ne- 1 bene sc1:m a. ·. apporta una di- Gennarmo 2000. Amadeo 12.000.
·
te m
· t:grl:1 t o ne 1 d e- '• minuzione
" 0gni cnsi
cessanamen
passeggera del consu- B runo 5000, Pin 1000, Attilio 3000.
corso un I1;10lto magg10re ~umen- 1 mo di lusso ... mentre d'altra par- Mario lOOO, Riccardo 4000, Campegto del <;ap1tale _costante, d1 9uel- te rallenta e diminuisce la vendi- 1 i
.
.
1 2000
lo che l au tore ~a creduto d1 _cal- ta dei mezzi di consuma. nect':ssa- ;i
.. Campegg1 Il 5?00, .Vitt~colare, e che n_sulJ;a dalla d1ffe~ 1 ri... E' il contrario ch~ ,s1 venfica
.o 5000, tutti m memona d1 Lmrenza tra la pnma sua. colonna. nei periodi di prosJ;1:rita ~ soprat- gmo.
valore lordo compless1vo della tutto al momento di un mganneTOTALE· 152 700· TOTALE PREpro1uzione; e la seco~da: ".alore vole apogeo (il. bo_om odierz:io!_) CEDEN
.·
· " '.
aggmnto nella produzwne m to- in cui altre rag1om ~anno dim1T~. 149.s,o. TOTALE GEtale.
nuire il valore relahvo del de- NERALE. 302.570.
naro espresso in m~rci, senza che
vi sia una reale nvoluzione nei --------------valori, e fanno q?~nd~ salire il
prezzo delle merci mdipendenteSottoscrivete a:
Res~a solo la pos~ibili'tà. di u~ ment_e dal ~oro propri? valore
genenco accenno a1 molt1 altn (abbiamo v1sto corne 1 prezzi
punti dell'esposizione verba_le, scesi ~ur1:1~te la ~risi 1929-1933'.
che avranno posto nel segmto sono :1sahh dopo_ 1_1 1933: proprio
e nel . rapp~rto esteso.. Furono con . il 19~7, . m1z10 della crisi
t~at_t~ti molt1 argomenh caratt~- Stalm, ess1 npresero a calare).
r1stic1. della prt':sentE: economia Non ~ol? aum~nta il consuma dei
statu1:itense, e d1 ogm al~~ pae- mezz1 d1_ su~s1stenza; ma la classe sy1luppato. '.I'1;a q~esh 1 auto- se operaia, m cui l'armata di ri1;1az10~e, la _crlSl dei far_m e~s e serva è divenuta attiva (piano
E' in vendita
1 acqmsto dei surplus a_g:1coh da Vanoni per l'Italia!) partecipa
parte dello S~ato, la. cns1 attua~~ momentaneamente al consumo di
della produz10ne d1 automo.b1h ar!icali di lusso che non le erano
anche dopo lo sforzo mass1mo pnma accessibili (elettrodomestidella fi~e 1956 che _n oz:i ha per- ci, televisori! ... ) e si mette a
mlesfiso d119i:::15anlteenpe;oesp
1le~1t~veleloddelella- prender parte anch'essa al cona ne
;J ,
sumo è.i certi a t· 1- h fi
d
utilizzazione dell'energia nuclea.
r _1c~ 1 c e no a
re, e oerfino la portata economica allora_ non costitmvano. p_er la
dell'impiego dei « cervelli elet- magg10r parte che mezz1 dt contronici >l, tutti punti criticati nella loro pretesa di offrire base a
diversivi per la conservazione del
Versamenti
di Bucharin
sistema canitalistica; e gli accenCASALE 11.000
3350; ANTROni a tale nïateria oggi invasa dale Preobraqenski
le esagerazioni di fantascienza si DOCO 600; S. GIOVANNI LA PUNestesero perfino alla retesa at- TA 250. ARCISATE 1000. TORINO
.
. .
. . P
.
1200; GRUPPO W 500; COtuaz10ne d1 v1agg1 mterplanetan. 700
Furono date sia nure in breve MO 10.000 + 1000; NAPOLI 2400
Responsabile
sintesi le cifre 1956 americane 500; FIRENZE 2400; FIRENZE
RPUNO MA'fl'Fl
dei consumi, dei prestiti privati
e pubblici, delle costruzioni di 3200; PARMA 4200; BOBBIO 500;
lnd. Grapche bernabe1 e C.
immobili, e soprattutto della tut- ~EGGIO CALABRIA 1000; LUINO
Via Orti. 16 - Mila11.n
tora incalzante marea delle ven- 15.500.
Reg. Trib. 'Milano N. 2839
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