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lenza si scatena. il mondo si cinge
sempre più di acciaio, i due blocchi si guardano con le armi ai piedi nell'atto stesso che aumentano
gli scambi commerciali, nelle metropoli il costo della vita aumenta.
l'industria pesante si gonfia. la
polizia è all 'ert a, lo Stato grava
sui « libero cittadino » più pesanGt i «innovatori» staliniani e post- nè l'Egitto (o. se vogliamo al la ra riperstalmiani hanno fatto il loro caval- gare i I quadro, g l i Stati ar abi ) , nè venne la seconda guerra mondiale. spinta irresislibile di forze che essa te che mai: provate
e il gioco continuo. con l 'Inghilter- stessa ha suscitato. Ci si stupisce correre
questi
dodici
anni
di
lo di battag!ia della « scoperta » Israele. I protagonisti sorio le granCom'è nota, da tempo la CGIL ha
ra in secondo piano e gli Stati Uni- che , in quest a situazione. Nasser « pace ». e non troverete un solo
che la teoria della conquista vio- di potenze imperialistiche. la cui
ti in primo. Le due pectine furono dr giochi grosso? Egli tenta di munge- armo in cui questo spettacolo. tr a- lanciato il programma (un « nuovo »
lenta del potere e dell'esercizio sen- sola comparsa in scena ha dilatato
n uo vo manovrate contro g l i av ver- re più che p uo dai suoi t.uto r i Ci g ico, logorante. sanguinoso. non si programma, tanto per cambiare!)
za v e li della dittatura del proleta- i minori attriti fra quei gracili orsari di guerra e. finito il macel lo, si stupisce che quest.i, mentre lo sia ripetuto su uno o l'altro p a r a l- di trasformazione delle lotte sindar i at c non sarebbe più attuale. per ganismi st at a l i trasformandoli in
contra g li alleati medesimi. Ora. corteggiano. siano costretti nello lelo. Situazioni nuove? Vie pacifi- cali da nazionali e generali ad al'esistenza di una situazione che cozzr violenti, insanabi!i, gravidi di
zienda li. Più volte, da parte nostra.
Washington -- divenuta « anticoloverle le forze dell'imperialismo con- ripercussioni mondiali paurose. Fu
slesso tempo ad offrire ad Israele che ? Srt uaz iorii stravecchie; vie abbiamo ricordato came questa « nonialista » per ... motivi co loriiah -garanzie il cui mantenimento con- sempre più laslricate di acciaio. vità » sia vecchia quanta il rifortrastate e messe nell'impossibiht:• l 'Irrg hi lt er ra. durante la prima guersi trova immersa in una politica
traddice aile garanzie fornite al vulcani in ebollizione sotto il para- mismo, anzi peggiore (riformismo
di agire da un blocco compatto ùi ra mondiale. a soffiare da un lato
di impegni contraddittori che da un
« for ze pr,polari » schierate sui Îi C' ne! fur.co della rivolta araba e, dalsuo avversario? E che , in retrosce- di so terrestre della pacifica « con- +- aziendismo), e generalizzi il belato la schiera a fianco degli arabi
te della p ace. « Stato e r ivo luz îo no ,. 1 'alt ro , a firmare con gli ebrei la
na. Francia e Inghilterra. espulse vivenza ». E il proletariato do vr
stiale sistema del singhiozzo traconlro i vecchi colonialismi eurov a l id o nel 1917. non lo sarebbe pru cambiale in bianco della costitutemporaneamente da! g ioco, mano- 1 rimanere a guardare. imbelle rac- sportandolo sul piano dell'azienda:
pei e dall'altro non le permette di
oggi, in questo monda miracolosa zione di una « home » in Palest ina.
vrino perché esso si ccmplichi, a coglitore di firme per la pace, fan- aziende-sinahiozzo dopa cateaorie« mollare » Israele; e, non appena
mente trasformato in un paradiso Erano due pedine nella sua strated armo, questa volta. d_i chi. nell 'au- ciullesco lanciatore di c~lombe, men- singhiozzo! L'azione, impostata inolsi illude di aver t app at o un buco,
terrestre in cui i lupi son') r idot tr g ia di guerra. Poi venne il petrolio.
tunno sco rso. le ha si Iur-ate ?
lre la lava ardente dell'1mpenahsmo tre nel modo più legalitario con le
ne vede aprirsi un altro sotto la
Intanto il sangue scorre. la vio- cola?
al si le nz io d ag li agnelli. e questi
dvvie conseguenze, veniva cosi spezpossono tranquillamente attendere
zettata all'infinito: non si aveva più
che il potere cada pacificamente
che una miriade di « lotte » sindanel!e loro candide zampette.
cali, tante quante le aziende, isoNo: non abbiamo mai condiziolate l'una dall'altra quando non adnatn il riconoscimento della v alidirittura in concorrenza ( e quindi
dità delle tesi fondamentali del
in elisione) reciproca.
mai x isrn o al bilancio statistico di
Ma non basta. Da tempo le orga« si: uazioni » vis te al giorno per il
nizzazioni sindacali lottano non gd
giorno. Ma essi. che scoprono ogni
per l'eliminazione - o, quanta megiorno situazioni nuove e ne tragna, l'accorciamento - delle distangon , pretesto pe r cambiare ad ogni
ze îra i salari delle diverse cateLa facciatosta con cui si stampi- Socra l ismo ? Leggete. « Il 75 % della
stormir di vento la visione critica
gorie ma per il loro aumento: ara,
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ner si tuttora 'f'edeli. come g i ust'ificano il fatto che, nel "nuovo cor- vocabilmente capitaliste ha raggiun- colcos russo, ed è noto che questo le aziende cooperative (un decirno prezzi che vogliono. Tutto questo una campagna per le « paghe di
so» della politica monùThle, ·1 l'e- to vertici di cui non v'è esempio si definisce, in termini di Botteghe del prodotto; il resto vendibile ,1 sarebbe un processo di cui gioi- classe (o di piazza o di posta)» di
nomeni tipici dell 'imperialismo e- in tutta la storia. pur lung a, della Oscure, come « collettivo »!); le coo- prezzo di mercato); lo scarto fra re, da chiamarsi perfino socia- cui l'Unità del 13 marzo dà un eperative sono di diversa potenzia- prezzo di consegna allo Stato ~ Iist a! A questa st reg ua, i sussidi del sempio significativo in una sua corsplodono. a ripetizione. in misura ipocrisia borghese.
L'«Unità» va pubblicando una se- lità ecoriomica, alcune ricchissime, prezz » sui mercato libero era for- governo americano ai [armers per- rispondenza dagli stabilimenti siben più violenta e continua che
tissimo (80 leva il quintale il pri- chè i loro prezzi non cadano sareb- derurgici di Genova.
trer.t 'anrn addietro. quando l'accet- rie di corrispondenze sulla Bulga- aitre poverissime; tut te, oggi, ven- mo.
180 il seconda); le cooperative
t az mne dei cardini del marxismo ri- ria. cioè su uno dei tanti « Paesi dono i loro prodotti (o parte di più r icche, che producevano di più, bero di natura socialista, con la difCom'è nota, il « tradizionale sivoluzionario era. anche per loro ; socialisti » (o, secondo le varietà di essi) allo Stato per contratto, non
ferenza, a sfavore dell'America, che
stema retributivo » si fondava su
guadagnavano
anche
di
p iù , o p asfumatura
del
linguaggio
staliniano,
più
a
prezzi
d'imperio,
talchè,
luntotale e irrevocabile? Dove sono
il governo bulgaro non solo non !i
quattro qualijich.e: manovali semi fatti « nuovi » che indicherebberu che « si avvi ano verso il soc iali- go il corso della Maritza cc il corn- gavano allo Stato un'« imposta » lascia cadere ma li fa aumentare,
plici e specializzati, operai qualifiproporzionalmente
minore
(giacchè
al proletariato l 'erboso sentiero del- smo », o che la hanno già... supe- merciante statale che viene ad aced "è appunto per c10... il modello
cati e specializzati; e le organizzala competizione pacifica. della ri- rato) del blocco orientale. L 'ar-t ico- quiestare il vino per canto della. l'imposizione deJ1a consegna di una dell'economia nuova, quella che i
parte del prodotto a prezzi o bbl i- proletari delle città e delle campa- zioni sindacali ( quella ... « rossa » in
nunzia alla violenz / di classe come lista ci è andato « per vedere le co- Stato trova gente che contratta fetesta) hanno operato con successo
unie a via possibile ~i conquista del se ad occhio nudo »: lasciamolo rocemente e non cede neppure un gati equivale a un'imposta). Che gne sognerebbero ...
r,.f!inchè il distacco fra queste quapotere. all'impiego della forza con- dunque par lare. ad esempio. sui litro al di sotto del prezzo reale (? J cosa si è fatto per rimediare a queChe l'« Unità » ne meni vanto, lifiche, e quindi fra lavorat~ri e
tro la forza o rg an izz at a del capi- contadini (V corrispondenza da So- del mercato ». Non equivocate; per sto squilibrio? Udrt e la bella sco- non ci stupisce: essa va in cerca
tale?
fia, « Unità » del 6 marzo). Il qua- il giornalista dell'« Unità ». questa perta ! Si è deciso « che l'obbligo di voti di piccoli e medi proprietari lavoratori, fosse accresciuto. *Ora,
pur mantenendo le 4 qualifiche PllT
. b'
d .
. .
.
·, dro è borghesemente idilfiaco: en- non è una pennellata neg ativ a del della consegna sia abolito per le
. Al) rarno
av ant i a no i , propn ~ trate in una piazza di Sofia, e ci quadro; egli è tutto dalla parte dei zone meno favorite» (un vantag- rurali e di mezzadri; il suo eletto- la contingenza, si va dijfondendo il
rato prediletto è la piccola borghe- sistema delle paghe di classe ch'!
in questJ mesr, un_ t r agico _e_s~mpio troverete « tre mereati in concor- « feroci contrattatori » e del « prezgio per i contadini; ma i consumadella sangumosa meluttabihta dei renza »: quello statale che vende a zo reale del mercato ». Per no i, cio tori troveranno ancor mena prodor- sia (alla quale, se artigiana, ha « scompone in pratica le quattro
~ont~asti ~n17,rni d~l regime capita- prezzi bass1 ma a quahtà scadente, significa una cosa sala: n~n solo ti a p rezz i bassi ) : inoltre « sono prornesso condiz1oni di favore sot- cateaorie in 24 (o più, seconda le
istico e
e_ ~splo ere permanente quello cooperatJvo « che attira eon non si è al socialismo. ma non si è stati aumentati i prezzi dei cereali to il socialismo e, se contadina, il fabbriche J accentuando la diversità
possesso perpetuo della terra!); tut- retributivo tra lavoratore e lavoed 1_ncontemb1le della sua v10_lenza. la quahtà e la varietà », e mfine neppure al capitalismo di Stato; lo
e della Lana venduti liberamente
I pi.,tagomsti di questo tragico e- quello conladino-md1viduale, dove -1 Stato, che si pretende pianificatore allo Stato », altro vantaggio per i to il suo programma sociale è mer- ratore. A tutti i singoli posti di lacantile; è essa !'ultimo sacra rio ri- voro, attraverso l'analisi dell'uf!icio
s~mpro non s~no le . po~ere pedme acquistano Je primizie che « i con- centrale, in realtà subisce le impocontadini, con la doppia conseguen- masto della concorrenza e del mer- « tempi e metodi » dell'azienda è
c e ne sono e vittime. non sono 1 tadini coltivano ne! loro orto parti- sizioni del mercato che le cooperaza di un ulteriore rincaro del costo
stata assegnata la corrispondente
colare ». Su questo terzo mercato i tive agricole difendono « ferocemen- della vita in città e di un maggior cato libero. Ma che tutto cio si depiazza ( o classe J indipendentemenprezzi sono più alti. ma c'è un van- te» contra di esso. e contro il pro- guarlagno per le cooperative più finisca socialismo va oltre - i limiti
della spudoratezza; se mai questa, te dall'operaio che la occupa, pertaggio per la massaia proletaria di letariato urbano.
ricche. che vendono allo Stato a per gazzettieri della società costi- chè già prima è stato valutato il
città: essa vi ha « il piacere di sceNon basta. In passato le quote d1 prezzi crescenti
(anzi, come si e tuita. avesse o riconoseesse limiti. lavoro che compirà l'addetto a tale
gliere nella cesta quel che prefemansione ». La valutazione avviene
. risce e la gioia della lunaa contratsulla base di 12 fattori èontenuti
nel lavoro (fra cui: requisiti inteltazionedella
». Siamo,
notate « bene,
in un
Paese
cosiàdetta
area socialettuali, responsabilità degli utenlista »; ebbene, qui si contrat ta e
sili, pericolosità, abilità manuale),
si « gode » l 'immenso piacere della
rzd ognuno dei quali è cnsegnato un
.-\nticolonialisti in cerca di colo- « lunga contrattazione ». Quando abdeterminato punteggio che, « attranie barda te d ·oro invece che Ji biamo per la prima volta aperto
verso un'ulteriore operazione di
ferro (ma chi ... ha oro ha ferro) un libro di divulgazione marxista.
c.alcolo, è preso came base per asg!i Slati Uni li hanno lanciato pe; « mercato » e « soci~lismo » _vi appasegnare la singola r,iazza e quindî
il mondo una colombella da] nome rivano came I poli oppost1 d1 due
la corrispondente retribuzione ». Vi
di Mr. Richards. il cui beccucc10 regimi sociali antitetici: per _J'« al- • Come i loro confratelli di tutt0
immaginate? 24 classi: ognuna detrasporterà il testo della « dottrina ta _sc,enza » dei cornspondenti sta- il mondo, gli industriali americani richiesta di riduzioni nelle spese « bisogrn ». ognuno dei quali ne ge- terminata mediante operazioni di
Eisenhower » da discutere con tut- lmisti. sonu 1~ _stes_sa cos a; ?nzi · non cessano di proclamarsi fedeli statali abbia scarso peso se contro- nera uno o due altri ancor più fit- calcolo complicatissime e prendend~
ti i governi « che desiderino » esse- Il s~ciahsmo _e tl ntorno del! eco- ai principii della « libera iniziati- bilanciata dalla richiesta di aiuti fi- tizi, e da cui il « cittadino » media, per base un punteggio quanta mai
re aiutati -. e solo con essi. Supre- nomia capitahsta a, bei tempi per- va» e di brontolare per i sussidi nanziari da parte di un gruppo di premuto dall'amb1ente e bombarda- arbitrario e ina.iferrabile ! Il sistema ipocrisia! Accetteranno aiuti dut1 della_ concorrenza _e delle con- che lo Stato concede ai farmers costituenti ».
Ingenuo.
dicevamo: to da una pubblicità ossessiva. non ma mi.gliore r,er sbriciolare l,a maenon coloro che li « desiderano.» ma trattaziom mercanhh hbere.
a sostegno dei prezzi dei prodotli non è infatt1 « un gruppo di c.Jsti- riesce più a districarsi. Costrett J stranza, per accentuare la « concorcoloro che « non possono farne a
Inutile dirio. il quadretto del mer- agricoli. Cio nbn impedisce loro, tuenti » (came dire parlamentari) ad acquistare sempre nuovi « ser- renza interna » ( e le animosità remena». o sono stati posti in condi- cato cittadino riflette la situazione quando gli fa comodo, di mungere che pesa sulla bilancia, ma un sa- vizi » e, più spesso, ad indebitarsi ciproche) fra operai, e, infine, per
zione di «non poterne fare a meno». economico-sociale nelle campagne. la vacca governativa. Ne! 1956, i lido blocco d'interessi economici; fino al collo per poterne « godere » imbrogliarli tutti, giacchè il disgraCio vale, praticamente. per tutti
senatori degli- Stati minerari della sull 'altro piatto - a dimostrazione come il vicino, o come il vicino del ziato che già oggi stenta a capir
vicino, egli alimenta una girandola qualcosa nella composizione delfa
1 paesi oggetto della missione voUnione fecero passare una legge del valore della « democrazia »
!ante di Mr. Richards: paesi che o
che imponeva al governo federale la povera « opimone pubblica ». la di « attività economiche » che rap- sua mercede non ci capirà più nulper 1 'estrazione e la distribuzione luppo delle coltivazioni o, rispetti- l'acquisto per 21 nrilioni di dollari cc volontà dell'elettorato », conta -- presentano indubbiamente un « ser- la addirittura, e si a/Jiderà al... buon
del petrolio. o per la commercializ- vamente. degli impianti di estrazio-, di una parte della produzione di ha sempre contato ·- corne una vizio » per gli organiz7atori delle Dio in veste di « ufjicio tempi e
zazione di materie prime interes- ne e trasformazione, è legato al tungsteno. asbesto, colombio-tanta- piuma.
medesime, ma, alla lunga. si risol- metodi dell'azienda)) e alle calc,)santi _il mercat_o interna_zionale. han- su_cc_esso di_ opere grandiose come lio, ecc. Il pretesto era la necessità
.
.
.
.
vono per lui in un gigantesco ... latrici elettroniche.
no b1sogno ( h des1dermo o meno) gh 1mp1anti 1droelettnci del Volta, di costituire delle scorte str.;.~~!'·-1 • L amencano med10 e bombarda- serviziale.
Ora guardate il bel ragionamendi capitali. e possono riceverli sol- e quindi all'affiusso di capitali; di che: i 21 milioni di dollari finirono to dall'offerta d' « servizi » che vanto: « Tale sistema ... nel passato ha
tanto da chi ne possiede in sovrap- ptù. la caduta dei prezzi mondiali inutile dirlo. nel ventre di grandi no dall'offerta di crediti per l'acquiincontrato l'ostilità del sindacat<>
1
più e agogna a _farli fruttare._ Pren- del caca~. ha già suggerit_o la ri- , compagnie « fedeli ai principii » .. ma sto a rate d_i elettrodomestici, case
unitario che lo ha giudicato came
dete per esemp10 (anche se 11 pae- ch1esta d mtervento finanz1ano in- più ancora ansiose di controass1cu- e manutenz10ne delle stesse, fino
un mezzo di più scientifico sfruttase in questiorre esce dall'orbita di glese (o. se non venisse questo, rarsi dai « rischi » della libera in,- all'alleslimento di funerali come si
mento, principalmente perchè eluMr. Richards. per entrare in quella americano) a sostegno dei medesi- ziativa - quei nschi che. nell ideo- deve Oeggiamo nello stesso « Ecodeva agni contrattazione del salapers0nale dell'altra colombella oggi mi.
« Desidera »
essere
aiutata, logia liberale, sarebbero il pungolo nomist » che « ancl1e il livello di
ria aziendale. Questa opposizione
in \·-'·Jo, Mr. Nixon) il nuovo Statu Ghana? Le, desiden o no. avrà bi- dell'atttvità economica. e guai a to- morte è aumentato: gli impresari
aprioristica (?) ha perà facilitato
indipendente costituitosi in Africa sogno di aiuti; e l'aiuto si porter;', glier!i ! Quest'anno .. gli stessi sena- di pompe funebri attribuiscono i
proprio la manovra padronale che
col ritiro degli inglesi: Ghana (già dietro la dipendenza economica. tori propongono che i sussidi ai maggiori guadagni ad un mig!ioraANNUALE: 500
è riuscita
introdurre, dove lo ha
Costa d'Oro ). Il nu ovo membro del contraltare alla cosiddetta indipen- produtton di quei metalli (giacchè mento del gusto popolare »: un bel
creduto opportuno, i salari di classe,
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conta denza politica. Percio Nixon Corre la formula equivale appunto a gusto davvero!). e che crescon·:l
fissandoli unilateralmente e taglian4.5 milioni di abitanti, in quasi as- ad abbracciare I negri della Costa quella dei « sussidi » ai produttori nella stessa misura in cui le c< co~OSTENITORE: 700
do fuori 1! sindacato CGIL, che nP
soluta totalità negri; ma la sua d'Oro, lui che non abbraccerebbe agncoli) vengano portati a 70 mi- modità » si moltiplicano e l'« agiaè uscito con una perdita di influenimportanza sta ne! fatto che esso mai in pubblico i negri degli Stati lioni di dollari; e il pretesto è di tezza » si diffonde. Ne! 1956, le speza ». La CGIL ha quindi deciso di
è il maggior produttore di caca·J Unit( del sud ... Scomodare un vice permettere ai produtt.ori di « riag- se per i consumi personali negli
accettare il sistema del « salaria d1
Abbonatevi e sottoscrivete
del mc,ndo (2.1 milioni di quintali presidente per le celebrazioni ad giustarsi nllR domanda normale,; Stati Unit, si sono suddivise in
classe » e lottare per esso. I bei
inviando a:
ne! 1953, tutti esportati) e possie- Accra, o per una corsa attraverso ora che la produzione non è più 132 9 miliardi di dollari per cosid« innovatori »! Prima si oppongono
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de nel sottosuolo oro. manganese e l'Africa nera con distribuzione di strettamente necessaria per ragioni detti « beni non-durevoli », in 98,9
1 .._ e qui più che giustamente - ad
bauxite, quest'ultima in uno dei sorrisi in denti d'oro non è cosa da strategiche. « I senatori degli Stati miliardi per « servizi », e in 34 miCOMUNISTA
un sistema che giudicano ultramaggiori giacimenti di tutta la ter-, poco: ma è uno scomodo che ren- minerari - scrive l'ingenuo « .Eco- hardi per beni durevoli. E' qui il
sfruttatore: poi. siccome gli indttConta
Corr.
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3-4440
ra. senza contare i diamanti. Sono derà. in avvenire, all'insegna del- nomist » - stanno dimostrando, segreto della « prosperità » ameristriali lo mtroducono ( e lo introCasella Postale 962 - Milano
tutte merci di esportazione; lo svi- I' ... anticolonialismo.
una volta di più. come la pubblica cana: l'aver creato una rete li
ducono perchè l'« opposizione » dei
sindacat i 1?, in realtà, mancafa, se
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associat o sa l a r iat o , macchinismo in-1 po t e nz a der,li St at i imperialistici d1
dustnale.
Occi de nt e : il lavoro salanato. fonE" senza importanza che ta!i pro- te ms ist it u i hi l e del profitto capitane fanno la loro bandiera per non
grammi siano contraddistinti. in lista. Perché scandalizzarsi. allora.
« esserne tagliati fuori » e « perdero?
Indi a, col rnarchio del « socialismo Ise rliciamo che le rivoluzioni af r oinfluenza». A.ccettiamo un sistem,1
democratico ». o. in Cina. con quel- asiatiche sono. da! punto di vi st a
di sfruttamento intensificato: perà,
lo àel « comunismo ». La loro essen-1 del modo di produzione. la prosechiediamo di aver voce in capitolo
z a st-ir ica
prettamente capitalista cuzione dialettica del colonialismo?
nella dejinizione della miglior cor:: tale resterà fmchè la r ivoluz iorie E perche sc and a hzznr s i se affe rm inda da mettere al collo dell'impicproletaria non tornerà a rombare mo. alla luce d i innegabili fatti. che
c:ato. E qui tutta una sbrodolata
Dall"unità tormese del 2 marzo. ne! cuore del capitalismo occiden- il colonia!ismo ha svolto una fun-~ Si è tenuta il 10 febbraio u n a
democratica: subiamo, ma vogliamo
Dall'Unità torinese del 20-2, a proun'« ampia consultazione di massa». posito dei discorsi tenuti al Crem« Il Dipartimento americano del tale. E' socialismo tutto cio che si zione positiva. bcn int eso se lo ,i riurnone dei compagni della pr ovi nal
lont
aria
da!
lavoro
salariato
e
da!
guarda
da!
punto
di
v
ist
a
del
provogliamo la democrazia nella fissa- lino in occasione della visita dei commercio ha annunciato che le
ci a di Varese. Essa ha avuto i o
co st itu iscorio. cesso di diffusione del cap it a l ism o scopo, da una parte. dïnquadrare
zione delle 24 « classi » e dei rela- « compagni » bulgari:
esportazioni americane · verso i pae- mercantilismo. che
mvece.
il
tr
aguardo
verso
cui
corne
l
mondn?
t ivi salari, chiediamo di collaborare
i giovani militanti nella visione ge« Krusciov ha dedicato il suo in- si socialisti dell"Enropa orientale si
ln effetti. il colonialismo biancc ne r a le del compito del Part it o in
democraticamente col padrone nel tervento ai problemi del campo sono elevate ne, primi 9 mesi del rono le rivoluzioni afro-asiatiche.
La
tesi
che
I'imper
iaii
smo
c:1]0agiva da forza di conservazione sol- tutie il percorso storico della lotta
dividere i 24 e più compartimenti socialista e del ·movimento operaio 1956 a 8,8 milioni dz dollari contro
stagni, gelosamente chiusi nella di- mternazionale: ha particolarmente 6 milioni nello stesso periodo del nialista trovava il suo interesse tanto in quanto tendeva a perpe- proletaria e in particolare. nell'at(esa della loro mercede contra gli instst ito sulla necessità di battersi 1955 N ello stesso periodo del 1956 nella conservazione pietrificata del tuare la sovrastruttura politica pro- tuale e non « nuova » congiuntur,1
intrusi delle aitre « classi ». Si ag- contro i fenomeni di revisionismo le imporwzioni americane dagli feudalesimo. o addirittura dei tipi pria del feudalesimo, cioè le forme dïnquinamento opportunistico e d,
giunga la campagna per git incenti- e di opportunismo .. Difficoltà ed er- stessi paesi sono state di 48 milio- ancora più antiquati di organizza- dispotiche e personali del potere smrirrimento. e. dal!"altro. di gettare
vi legati alla produzwne (una specie rori in gran parte inevitabili qua n- ni di dollari contro 30.5 nel corri- zione sociale. che i conquistatori po!itico. Jegate a rapport; econo- Je basi di un primo collegamento
coloniali avevano trovato nei ter- mici primitivi nelle campagne. men- fra i gruppi provinciali ai fini ii
di stakhanovismo in regime capita- do si affronta un compito cosi spondente periodo del 1955 ».
ritori d 'olt rerriare.
uno dei cerito tre in un primo tempo era frenato un organico lavoro di diffusione
lista puro), e vedrete che roba.
grande e complesso corne la costruCome si vede, i due blocchi « avluoghi comurn dei riformisti pseu- (ma solo frenato) nell'erosione del- della nostra propaganda.
Invece delle lotte nazionali. le zione del socialismo, si eliminano versi » tendono ad aumentare glz
do-marxisti. Costor o dimentican·i le vecchie strutture art igiane da!.
.
lotte aziendali; invece delle lotte quando i partiti sappiano a tempo scambi; e gli USA importano dal
che alla base d;llo struttamentn resigenza di aprire un mercato ai
. - A Tonno. 11 3 marzo. la . nuaziendali generali, quelle per repar- criticar!i, e guidare le masse per blocco orientale più di quanta vi
capitalista c'è l"appropriazione del prodotti finiti della metropoli :la rnone dei comp~gn1 locah. ast1g1a~
esportino. E poi si dice che sono
to e, tutte, a singhiozzo; invece di corregger li J>.
plusvalore. La razzia che il capita- scambiare contro materie prime rn. genoves1 e m1lanes1 ( 1 compagm
E' subito dopa:
cattivi!
una latta di tutte le categorie, riavlismo compie a danno della societ
loca!J. Molto istruttivo il caso del- d1 · Casale non hanno potuto mter«
La
Pravda
ha
scritto
questa
vicinate il più possibile anche nelè del tutto di ver sa dalle razzie che l'India. dove il potere era diviso tra venire. a seguito di un disguido della remunerazione del lavoro, passi- mattina che la coesistenza. per la
le orde barbariche cornp ivano nel- la Corona britannica. che control- la cornspondenza) ha avuto per
una ·· manovra di conva accettazione ( salvo la consulta URSS non
« Per costruire il panfilo reale le regioni dellïmpero romano o. lava direttamentc solo una parte tema. oltre aile questioni organizzione... democratica) dello sbricio- g iuntur a ". ma la "pietra miliare
•• Br rtann ia "
sono
state
spese per stare al nost ro tempo. dalle dell'Impero indiano. e una miriade zative (con speciale riguardo alla
lamento di tutta la .classe dei senza- di tutta la sua politica estera"».
scorrerie che i predoni beduini del di principi vassalli che governavano maggior diffusione della stampa c'
Lotta contro il revisionismo e a 2.139.000 sterline, 389.000 più di
Tiserva in ventiquattro ( se basta)
deserto perpetrano ancora oggi a assolutisticamente i loro sudditi all'allargamento dei contatti con
categorie a salario diverso elettro- favore della coesistenza pacifica, quante erano previste ne! prevendanno degli abitanti delle oasi. La Una struttura politica similare ,, strati operai). la riaffermazione dei
(/7 Giorno, 14,3)
nicamente calcolato. Questa la po- cwe dell'espressione massima del tivo ».
economia capitalista è la più pr e- tuttora in vigore in Malesia, per due pilastri della concezione marlitica di quelli che pretendono di revisionismo (se cosi si puà ancora ---Per chi non lo sapesse, 1 ster li- dace delle economie fin qui esisti- restare all"Asia. Nei calcoli dei reg- xista rivoluziom.ria: il Partito di
essere « organi di difesa degli inte- chiamarlo): andateci a capire, nella
te: al suo confronto i saccheggi su gitori degli imperi coloniali. la classe corne guida della lotta della
na
1760 lire.
dialettica russa!
ressi operai »!
vasta scala operati nel la storia dai diarchia feudale-capitalistica avreb- classe operaia per il rovesciamento
popoli nomadi diventano imprese be dovuto assicurare la conserva- del regime capitalista. e la Dittada ragazzi. Ciô non toglie che Jo zione del colonialismo bianco. il tura del proletariato corne espresstupido « cliché » del co lon ia l ism o potere delie vecchie caste dominan- sione del prolungarsi di questa lotrappresentato corne una calata di ti del feudalesimo asiatico dovendq ta ( e di quella funzione di guida)
saccheggiatori intenti solo a spo- funzionare corne un apparecchio oltre i limiti della distruzione viogliare i territori, lasciandone in- ausiliare del potere centrale ema- lenta dello Stato borghese. Ribadir,~
tatte le economie. anzi impedendo- nante dalla metropoli. 1 fatti hanno il concetto (non idea astratta. ma
ne ogni mutamento. cade in fran- dimostrato che simili calcoli erano arma di orientamento nella lotta.
Dalla fine della seconda guerra
tumi appena si considera la ver a sbagliati. A lungo andare. le arcai- ed essenziale alla continuità e al
mondiale. anzi fin dal corso di essa,
essenza del modo di produzione ca- che forme giuridiche si sono rive- finale trionfo di questa) che quei
stiamo assistendo, si dice ormai dopitalista che non puà mai fermar- late impotenti a contenere le nuo- due pilastri sono organicamente levunque, alla « fine del colonialisi, nè lasciare che forme presta- ve forze produttive e'rompenti, sic- gati ed inscindibili, era necessario
srno ». ln effetti, quello che sta
bilite si fermino.
chè sono saltate in aria appena è una volta di più nell'atto in cui i
tramontando sotto i nostri occhi è
ln aitre parole. l'imperialismo venuto a mancare, per effetto della relitti della crisi staliniana'. si prosolo una forma del colonialismo.
bianco non avrebbe mai potut» seconda guerra mondiale. l'appoggio clamino pure di « sinistra ». eludono
la ferrea unità « partito di classe sfruttare le colonie se non avesse esterno dei pnteri imperialistici.
Il colonialismo
ben più antico
dittatura del proletariato ». annatrasportato in esse. e imposto COTl
del capitalismo, le sue cause essen(continua al prossimo numero) spando in cerca di sostituti di un0
do riposte nella ineguaglianza dello viene determinata dalla successione nialista è la « liberazione » dei po- la forza delle artni , un minimo di
dei due termini o di formule per
sviluppo storico e nella divisione rivoluzionaria dei modi di produ- poli soggetti. Ora accade oggi, corne rapporti capitalistici. Cioè, se no.i
annacquare l'uno e l'altro, _r,~si alliin classi della società. Ora tali con- zione, bisogna riconoscere che il è accaduto già in aitre epcche sto- avesse trasferito nelle colonie, irnneandosi su posizioni. I~.idamentaldizioni obiettive preesistono al ca- co!onialismo ha funzionato corne riche. che le ex colonie che riesco- merse nelle forme della sparp agl iamente democratichF ~v'controrivolupitahsmo; percià si sono avuti un una « molla » del progresse stori- no ad ottenere la cacciata dell'oc- ta produzione feudale o legate adzionarie. Nulla ,:;, « nuovo » doveva
colonialismo schiavista e un colo- co, imponendo il superamento di cupante coloniahsta e a darsi uno dirittura aile primitive tecniche
--2~~- -,,_ afl'r,.;, .. ato: si trattava invece
E' in vendita
nia!ismo feudale, oltre al coloniali-' vecchi rapporti produttivi e prornuo- Stato indipendente, si mettano di produttive della tribù selvaggia, le
gran
lena.
non
a
cancellare
i
rapdi ricordare corne queste tesi apforme del lavoro associato salariasmo borghese. Nella sua essenza vendo in tal modo la diffusione
partengano al bagaglio permanente
economica universale, il colonia!i- del modo di produzione più av an- porti produttivi « importati ,, e im- to. E cos'è il lavoro associato salae inalterabile del militante marxismo
l'aggregazione ad un'econo- zato. Ogni tipo di società di classe posti con le armi dai conquistatori, riato se non la base sulla quale i
sta rivoluzionario, e che nulla di
mia superiore di un'economia arre- si è sforzato di fare il mondo a sua ma sibbene a diffonderli più che nuovi regimi afro-asiatici tendono :1
esse si puà Jasciar cadere, od ottetrata, cioè il punto d'incontro di immagine e somiglianza. Il colonia- questi non facessero, ed a rafforzar- costruire moderne macchine produtappunto la manifestazione li ulteriormente nello spazio.
nebrare. o nascondere, senza che si
tive? Quando si è compreso cià.
economie a diverso studio di svi- lismo
spezzi il filo della continuità stoL'affermazione che il coloniali- ci si avvede corne il preteso abisso
luppo storico ed il travaso violenta di tale tendenza, comune ad ogni
rica del movimento e sia ulteriordell 'economia antiquata in quella forma di Stato, cioe di potere po- smo, nonostante lo spargimento di che separerebbe i nuovi Stati antimente ostacolato il cammino della
sviluppata. ln ogni epoca storica litico e militare basato sulla domi- sangue e le forme drastiche di sog- colonialistici e l'imperialismo bi anripresa. Su queste posizioni i noil pianeta
stato sede di diversi nazione di classe. In tali condizioni giogazione razziale, ha svolto una co si risolva in una differenza di
stri gruppi son" fermamente allie dispar ati modi di produzione: ne! il colonialismo non poteva essere funzione positiva, favorendo la dif- grado, Lo Stato tenuto a batsuo significato generale il colonia- dissociato dal!"impiego della violen- fusione del modo di produzione do-- tesimo dal Pandit Nehru, corne
neati.
di Bucharin
lismo ha rappresentato adunque za. ln una societ à di classe, sia es- minante, suonerà corne empia be- quello santificato da! « compagne »
una forma della diftustone nello sa di tipo schiavistico o di t ipo stemmia agli adepti della religione Mao-tse Tung, si fondano sullo stes• Preobraqenaki
- Mentre è in corso la pubblispazio geografico dell'economia pre- capitalista, la diffusione del modo anticolonialista, la religione politica so pr incipio sui quale si accumulà.
cazione in francese del Dialogato.
dominante in un determinato pe- di produzione al di fuori dei con- di moda. Se poi si aggiungerà. attraverso i decenni, la smisurata
sono usciti in Francia i due bolletriodo storico. Se bene si conside- fini dello Stato non puè avvenire traendo una logica conseguenza, che
tini ciclostilati del settembre 1956
rano i fatti, la storia della civiltà che nelle forme della conquista la guerra coloniale è l'unico mezzo
e del gennaio-febbraio 1957. conteviolenta.
Tutti
i
critici
non
marxisti
di cui dispone lo Stato di classe
mediterranea, per fare un esempio,
nenti traduzioni di testi del Partit,,
la storia del succedersi di diverse del colonialismo sono partiti da per la diffusione geôgrafica della
e due notevoli saggi sulla rivolucolonizzazioni: fenicia, greca, ro- questo dato: l'impiego della violen- economia predominante, si otterrii
zione cinese e sull"insurrezione unza e la soggiogazione dei popoli soltanto di tirarsi addosso una vamana.
gherese.
Di conseguenza, se si accetta il conquistati, per formulare le Joro langa di accuse, tra cui quella di
principio basilare del marxismo che maledizioni. Per tutti costoro, il pensarla alla stessa stregua degli
la successione delle epoche storiche santo ideale della rivo!ta anticolo- arrabbiati razzisti borghesi. Ora è
incontrovertibile che le rivoluzioni
nazionaldemocratiche che hanno dato alla luce i nuovi Stati indipenNAPOLI: Livio 500; MILANO:
«
»
denti afro-asiatici (è di questi giorMario 1000, il cane 1000, Attilio 200.
ni la fondazione del primo Stat')
La stampa dei capitalisti di America in questo princip10 di nuovo Tonino 400; TORINO: Vasco 1000.
negro, la repubblica di Ghana) tenanno solare tierie a spiegare al mondo che tutto si acconcia, e la so!a
Varesio 200. Attilio 200. Ernest)
dono ad operare il trapasso dagli
questione è quella di compensare Je industrie che producono troppo
arcaici rapporti feudali localmente
con quelle che producono poco, ossia regolare un po· tutti i ruotismi, 200, Osvaldo 200; ASTI: Caia 300.
predominanti al moderno industriaquelli che rollano troppo e quelli che rollano troppo poco. aggiustando Giovanni 1000, Paolo 300. Bianca
lismo capitalista - poco importa
i giri. Regolazione durante la marcia e senza paura di <lover fermare 300, Pantera 100. Teresa 1000; CAse privatistico o statalistico - in
un attimo tutto il macchinone. Come fare? Facile; lo insegna la sana
SALE: Porta Milano 100. Sandro
quanto si prefiggono appunto di
emulazione, competitiva: un Piano, messeri.
portare avanti dei megalomani pia40. con i partigiani 275. Baia del
Tutta
la
produzione
industriale
americana
(torniamo
al
confronta
A TORINO
A MILANO
ni di industrializzazione. Le rivogià dato tra il 1955 e 1956) è tra i due anni ultimi aumentata del 3 Re 200. Pederzolli 100, Bec Baia
Si
occupa
della
distribuzione
del
« Programma Comunista » è in
luzioni afro-asiatiche costituiscono,
per cento, corne si sa.
del Re 20, Zavattaro 300, Felice 140.
vendita aile edicole di: Piazza del giornale J'Agenzia Pr imon. via Mer- per quanto possa sembrare paraMa corne si ripartisce questa media tra i vari settori? Certi corrono
canti
19,
piazza
Carlo
Felice
(vidossale, una prosecuzione dialettica
Duomo, portici settentrionali, ane certi altri hanno rallentato, e rimediano facendo settimane di tr~ i compagni alla Baia del Re 150. in
golo via Mengoni - Piazzale 24 Mag- cino al Munia) - Piazza Carlo Fe- del colonialismo. A che portava.
giorni di lavoro e cose simili. Tuttavia i consumatori comprano: si sede 20. Checco 55; GENOVA: scolice
(vicino
al
Ligure)
Via
Carlo
infatti. il colonia!ismo bianco se
gio, angolo C.so S. Gottardo - Piaztratta di distribuire meglio la produzione. Ci pare che il senso sia nosciuto 30
10. Renzo 150. Rennon ad imporre nei territori d"oltreza Fontana - Corso Porta Vittoria Alberto. ang , via Maria Vittoria
questo: la propinazione ai consumatori da parte di Sua Maestà la zo 100. Giulio salutando Celia 100.
davanti alla C.d.L. - Porta Volta, Via Santa Teresa. ang. via XX Set- mare un mm1mo dei rapporti caProduzione procede bene per le piccole spese. un po' male per Je
Bruno 500. Gatti 70. Guido 100, Eëai due lati dell'imbocco di via Ce- tembre - Piazza statuto, ang. Corso pitalistici vigenti nelle metropoli?
grosse. Ma basta. e parlino le sole cifre.
resio - Porta Nuova, piazza Princ. San Martino - Corso Lecce. angolo
Le rivoluzioni democratiche e
tore 50. Pietro 50. Canale 50. Cost:,
Clotilde - Viale Monza, ango!o via via N. Fabrizi - Via San Francesco nazionali di Nehru, di Mao-tse Tung,
100. Feretti 50, Beppino 100. Ferrero
«
ROLLING
ADJUSTMENT
»
NEL
1956
d'Assisi.
ang.
via
Pietro
Micca
Sauli - Largo Cairoli, ang. via San
di Sukarno e co\Jeghi non approGiovanni sui Muro - Piazza Napo!i. Corso Peschiera, vicino a piazza dano. da! punto di vista del modo
Mutamenti percentuali nella fisica erogazione dei settori di industria 100. Jaris 200, Francesco 50.
Sabotino - Via Po, davanti al ci ne- di produzione e dell'organizzazione
Raccolte per l'edizione francese
Macchinario industriale e commerciale
ma Po - Piazza Castello. ang. via sociale. a traguardi diversi da quelA GENOVA
+16%
del
Dialogato: Sergio L. 10.000.
Piazza De Ferrari, angolo Salita Po - Via Po, ang. via Accademia li ai quali giunsero. sotto la coAeromobili e loro parti
Gruppo W 14.600, Mario S. 1000.
14 %
Fondaco - Portici Accademia - Gal, Albertina - Corso Vercelli, angolo pertura di ideologie diverse, i capi
Vittorio 50000, Michele 9.000.
leria Mazzini - Piazza Corvetto, an- corso Novara - Piazza Vittorio Ve- colonialisti alla Cecil Rhodes. Altra
Apparecch, elettrici
-;-- 14 %
golo San G. Fihppo - Via XX Set- neto, ang. via Vanch1glia.
orrida bestemmia per gli orecchi d'!i
TOTALE: 50.680; TOTALE PREGas ed elettricità
tembre, lato Cinema Orfeo - Piazza
santoni dell"antico!onialismo ! Costo+ 10 %
A
FIRENZE
C,EDENTE:
340.520; TOTALE GEVerdi - Via Giovanni Tarti -'Piazza
ro costituiscono una chiesa abbaEdicola Mazzanti. Portici di p iazProdotti chimici
NERALE: 391.200.
Martines - Piazza Teralba - Semin:i,
stanza eterogenea. se a lato del
+
7 %
za Repubblica, presso chiosco degli
distributore, Sampierdarena - In
gandhiano Nehru si schierano 1!
Petroli raffinati
sportivi - Edicota Gasperetti, via
+ 6%
piazza a Sestri Ponente - Ed. Magneo-nazist a Nasser e lo stalinista
dello Statuto. presso i ponti della
i
Mao-tse Tung, per non parlare di
giolo. Rivarolo.
PRODUZIONE
INDUSTRIALE
TOTALE
ferrovia.
+ 3%
re Saud d' Arabia. i cui principii poA TRIESTE
Metalli non ferrosi
litici sono rimasti al livello ottoFERRARA e provincia
+ 1%
Largo Barriera Vecchia (presse
Edicola viale Cavour - Edicola mano. Ma tutti costoro non tendono
J
Arredamento
domestico
Cinema Massimo ) - Piazza Goldoni Staz10ne Ovest.
1%
certamente a ripristinare lo « sta(Bar Venier) - Stazione Centrale
Pontelagoscuro: Edicola Piazza.
tus quo i> economico e sociale che
Tessili ( cotone)
1%
FF .SS. (Interno).
fu in parte sovvertito dalla conquiProvincia RAVENNA
Acciaio
sta
coloniale.
ma
si
sforzano
tre2%
A FORLI'
Mezzana Centro: Edicola Ar gna1
Edicola Damerini. Piazza Saffi ni Carlo. Massalombarda: Riven- mendamente di favorire la diffuMacchine agricole
5%
dita Marani Antonio. S. Agata: Car- sione- di forme produttive che da un
( angolo Suffragio).
Materie sintetiche ( ! )
toleria. Jibreria e affini. Bagnaca- paio di secoli almeno vigono ne!le
-15%
A COSENZA
vallo: Edicola Bolognesi Carlo, piaz- metropoli ex colonialiste: gestion~
lnizio costruzione di case
Francesco Di Lauria, Corso Maz- za Libertà.
-16 %
capitalista dell'agricoltura (produzim - Filippo Milano, viale Trieste.
Automobili (hear, hear!)
A MESSINA
zione di derrate destinate al mer-27%
Viale S. Martino 311 (Ponte Ame-, cato. oltre ch.e al consumo della 1
A NAPOLI
Il piano indispensabile per rendere tollerabile l'anarchia capita!iEdicola vedova Jorio, Piazza Ni- ricano) - Chi?sco P_ïazza Cairoli, famig!ia agricola), monetarizzaziostica di babbo Marx deve essere a doppio effetto: un pianoforte.
lato mare - Ch10sco via Concez10ne. ne dello scamb10 mercantile, Javor.,
cela Amore.
non sul piano verbale o.
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Struttura econonnca e secte 1 e della Russie d'oggi
Seguito della :

PARTE Il.

2·3 per cento (partenza da crisi
bellica)

Rapporto alla H.iunione di l\lapoli e Genova

V Piano quinquenn .. HJ,51-1955
1:3,S per cento (ricostruzione
normale) ·

Sviloppo del rapporti
di prodozione dopo la
rivolnzione bolsoevioa

gano alla econor:iia russa il ca- t~ccasana che ha fatto rifiorirc · pio la tremenda crisi del El2!1-19:32 ferma se si scelgono periodi con- VI piano quinquenn. I956-19fj()
11 per cento in previsione
rattere .capitalishco.
.
l mdustria stritolata con un pas- che non fu dall'economia sovie. secutivi, tali che in ciascuno non
. ~a. discussiorio avveniva alla so travolgente. La travolgenza tica in nessun modo avvertita L 3 vi siano vertici intermedi più
La norma della decrescenza
v1g11Ja del primo piano quinquen- del yasso iniziale, diciamolo l'en- cosa non contrasta con lo sv~lgi- alti degli estremi (curva dei vernale, una deHe. tante. glone ru- nesirna volta, non e dovuta alla mento che conduciamo ora e si tici superiori, trattata alla riu- del ritmo di accumulazione col
bate da Stalm, ': abbiamo detto capac1tà dei governanti, si chia- spiega con l'autarchia di 'isola- nione di Ravenna). Lo mostram- tempo è du:rique confermata dal
come nello studio gli ~1 voleva mmo Stalm, Gl adstorie o .Eisen- mento della Russia del tempo. mo altra volta: dal 1913 al 1940 capitalismo russo industriale coNella grande mente di Leone attrrbuire u.n a. velocità . decre- hower, ma al rmrnrruzzarsr della Deve tuttavia rilevarsi che 11 si va da 33 a 616 in 27 anni, l'au- rne da qualunque altro, ed anche
HJ31 e HJ32 sono gli anni di minor mento è di 55 volte: 16 per cento l'effetto che su questo decorso
Trotzky la trasformazione del scente, e poi si mtese d i <lover quota di partenza.
. Diamono .subito. la prova sto incremento del primo piano, e il annuo. Dal 1940 al 19.55: da 6l'l hanno le distruzioni dovute alle
capitalismo in socialismo non si part.ire almeno . dal 9 per cento
poteva iniziare in Russia che co- annl;lo, Era fa~lle. calcolare che nca. I nostn indici sono adeguati 1933 è il peggiore del seconda a 2049; l'aumento totale è di 3,84 guerre e alle invasioni, anche
rne fase successiva a quella della la rmcorsa all accidente sarebb_e al 100 per l'anno 1929, e abbiamo piano, di cui questa è la serie. volte in 1.5 anni, annuo medio del quando le guerre sboccano nella
ricostruzione dell'industria di- stata troppo lenta, anche se 111 detto. che commciano dal 1919, Indici, dopo il 185 del 1932: 202, 9,.5 per cento, nettamente minore. vittoria finale.
strutta, fino ad un livello che ntmo avesse potuto restare co- m eut si aveva (sempre da fonti 238, 29:3, 382, 429. Scatti anno per
Se poi prendiamo i periodi ora
Gli alti ritmi che nello specnon doveva essere soltanto quel- stante, ed anche se in accidente sovietiche) la quota 3,3: un terzo anno: 9; 20,l; 23,l; 30,2; 11,4. Non detti dei piani dobbiamo tener chio si rinvengono, e sui quali è
lo del 191,3 sotto lo Zar, ma uno si procedeva al ;5 o al 3 pe~ cento del 1929. A questa scala il 191!1 è male notare che il 1937 è in conto delle guerre e crisi, e a- stata costruita tutta la colossatanto alto, da essere pari a quello ann1;10,. da~a . l enorme distanza aveva segnato .52: dunque corne Occidente anno di crisi che si vremo la serie, che riassume le opera di propaganda alla quadei capitalismi maturi ed avan, tra 1 hv~lh d~ partenza. Trotzk)'. ben sapprarno nel 19(9 si era an.- riapre e segnala la guerra: crisi quanta detto.
le da gran tempo opponiamo le
zati. Egli calcola il potenziale in- cal<;ola mf~tt1 che :iel 19.35 ~h c'?ra m discesa. Ma 11 punto piu di Stalin! Il risultato totale del
nostre elaborazioni, sono anche
dustriale dei grandi paesi del 1~d1c1 russi P.ro:cap1te sono m- disastroso ,. sr . ha~ ne! successivo piano è l'aumento del 130 per Periodo antepiani 1920-1927
spiegati dal fatto che l'industriamondo, e vede che a tal fine si d.1etro a quelh a':ll Ovest di tre, 19~G con 1 indice 1 (sette) che fa cento in cinque anni, che dà la
:37 per cento annuo medio (par- lismo che nasce più in ritardo
a.ll amore con .lo ~ero, sicchè par- media annua del 18,3 per cento:
deve procedere assai velocemen- cmque, otto, dieci volte.
tenza da crisi distruttiva)
organizza i suoi primi impianti,
te. Paragonando la produzione . Nel 1927, quando si discuteva, hamo di capitalisme cessato, e dunque la velocità del secondo
anche se quantitativamente anin rapporto alla popolazione, po- si trattava di farli salir e non che d'ora mrianzr rmasce. Da 52 piano è inferiore a ouella del I piano quinquennale 1928-19:32
cora limitati, su! migliore esempio
2-1 per cento
niamo di acciaio, con quella te- meno di cinquanta volte. Am- a 7, sappiamo bene. siamo a me. primo, sebbene entr ambi abbiano
qualibtivo che la tecnica internaavuta piena esplicazione.
desca o americana, si vede messo che nei paesi di occidente no di un settirno.
zionale e la scienza applicata, su
Dal J!.Jl!1 al 1827 non si fanno
Venendo al terzo piano quin- II piano quinquennale 1933-1937
chiaro nel 1926 che si tratta di l'incremento fosse del 3 per cencui nel mondo moderno non esiun mezzo secolo, salvo ritmi ele- to, con la prima prospettiva del ancora piani industriali, ma si quennale, che doveva coprire gli
18, 3 per cento
ste più praticamente segreto e
vatissimi che l'opposizione trotz- él a 4 per cento, e la media del l~tta armi .alla mano coi nemici anni HJ'38, 1939, 194), 1941 e 1942,
monopolio tecnologico, pone a dikista propone invano alla mag- 6,5 annuo, la leggendaria rincor- di classe mternî ed esterni, e vediamo che fu spezzato dalla III piano quinquenn. 1938-1940
sposizione, ed in genere forma
gioranza staliniana per vari an- sa sarebbe avvenuta al passo del anche si lotta in seno al partito guerra. Nella fine del 1939 la
J.5 per cento (interrotto dalla impianti tutti nuovi e moderni e
ni, fino a che questa non li fa solo 3 e mezzo per cento, suppo- sulla politica generale ed esterna Russia d'accordo con la Germaguerra)
di rendimento maggiore di una
s~a
pari
influenza
dell'aumento
corne
su
quella
interna
economica
nia
attaccè
e
liquidè
facilmente
.
suoi. Ma non è un zig-zag della
forte aliquota di quelli di altri
di
popolazione,
sfavorevole
corne
da
adottare;
corne
ampiamente
la
Polonia,
senza
riceverne
una
f
Periodo
bellico 1941-1946
politica, corne a Trotzky pare
paesi, che ancora funzionano nelquando Incrimina il suo avversa- sappiamo alla Russia. Il tempo r ifer ito in questo studio. Il gioco forte scossa, e solo nel 1941 fu
- ,3,5 per cento
rio, bensi un'obbedienza alle Ieg occorrente, salvo crisi e guerre, degli indici economici avviene travolta nella guerra generale. I
la forma della non recente origi proprie dell'industrialismo ca- sarebbe stato di 142 anni! Se si dunque fuori di ogni " dirigismo " primi tre anni ci danno indici Quattro anni sul IV piano
gine. e con carattere di inferiorità
pitalista.
voleva arrivare a quel livello di ooteri, e della stessa dittatura progressivi: partiti dal 429 (o 424
quinquennale 1947-195()
e minore resa.
La distinzione è altrove. Sta- nel famoso cinquantennio, che rivoluzionaria. la cui prima ma- in altra fonte) per il 1937, abbialin chiama questa corsa a di- Trotzky poneva corne tempo per novra in grande nel 1921 consi- mo 477, 522, 616, e gli scatti sono:
ventare tanto industriali quanto fare il socialismo nella Russia ste nello sciogliere ogni freno al- l 1,3; 16; 9,5. In tre anni il 50 per
i paesi borghesi " edificazione del i~olata, nella nota polemica sto. l~ _neces~ità degli scambi mercan- cento totale, e la media del 15
socialismo ", e chiude gli occhi nca del 1926 (ossia per il 1975 t1h,. ossia, corne dice I'immenso per cento, dunque già siamo in
alla prospettiva, che sembra spe- che menzioniamo ogni tanto) sa- Len.m senza veli, al capitalismo! ribasso rispetto ai piani precedenti. Gli altri due anni sono di
,
. . .
gnersi, della rivoluzione interna- rebbe occorso il ritmo dell'8 per I E l'mdustria riparte d'a sala.
Qua~i i ritmi? Vediamoli di indietreggiamento: da 616 - del
None dunql:'e una yenta sicura abbiamo aitre volte accennato,
zionale. Trotzky sa che si tratta cento. Aggiunto il 3 dei rivali, e
di una costruzione di capital ismo l'l e mezzo della popolazione, la ~mno in anno .. J?al 1919 al 1920 si 1940 si passa a 573 del 1943, nel c~e .solo .graz1e al s1ste;111a. della e che viene citato a giustificada parte di un potere proletario, ascesa . uniforme dell'indice di e a:icora precipitato paurosamen- 1944 si risale a 640, ma nel 194,5, planiûcazione st'.3tale ~1 s~a ot- zione pubblicitaria degli andae la chiama costruzione delle produzione totale avrebbe dovuto te m basso: da :33 a 7; vuol dire anno in cui si metterà in cantie- !enuto .u n alt'?. ntmo d1. sviluppo menti successivi dei piani stacondizioni del socialismo, il che essere del 12,5 per cento annuo: calare al 21 dal 100, perdere nien- re il quarto piano, primo del mdustnale. Gia da molti .ct.ecenm liniani.
Questo piano detto del Goelro
deve farsi con le manovre della è quello effettivo di oggi (1955, temeno che il 79 per cento in un dopoguerra, siamo ancora più giù Engels, quando fece la crrtica del
anno. Nel 1921 si ha il primo pas- al minimo di 571. Inserendo i~ progetto d1. programma per 11 (piano di Stato per l'elettrificafinanza capitalista e monetaria. intendiamo).
Che l'indice di partenza è de- so, e ci si fornisce l'indice 10. Ma proporzione i dati ignoti del 1941 c~mgresso di Erfurt, aveva '.3Vye~- zione della Russia) fu concepito
Fino alla sua morte egli seguiterà a vedere la condizione per c~esce~te fatalmente gli stalinia, , d'.1 7 a 10 vuol pur dire crescere e 1942 e partendo dal massimo tito che, non e <;arattere d1stmt~- nel 1920 per un periodo che dola società socialista in Russia, ni lo rgnoravano: ma dato che di 3 su 7 e dunque del 43 per cen- del 1940 si hanno tre negativi del vo tra 1 econo~ia. bor~hese ed 11 veva essere da 10 a 15 anni. Dobsocialista ~ ace.usa al- biamo notare che la base fisica
prima che passino i decenni, e ridevano dei 50 anni di Trotzky to annuo, indice che davvero è 2 per cento, poi una rimonta al programma
12 per cento e inflne ancora l'ul- 11:1 prrma di "~la1:1Ios1g~e1t » os- di un tale piano è la ricchezza
il Iungo cinquantennio del passo (e di « aver ediflcata l'industria stupefacente.
1922: si sale a 13, balzo annuo tima caduta dell'll per cento. si.~ di assenza dt piano, m qua~to di energia idroelettrica in Ruseconomico-tecnico, nella Rivolu- socialista » presero a blaterare
zione d'Europa e d'America. Egli dopo 20 anni) sarebbe stato il del 30 per cento. 1923: da 13 si va Se si guarda tutto il periodo terzo gra dal. 18~0 e prrma la produzio. sia, che era fin dal primo momenvuole che la conquista del potere 26 per cento che loro occorreva, a 20, Io scatto è sbalorditivo: 52 piano-guerra, dal 1938 al 1945, in ne .capi!ahsta ave':a preso B;d c- to, con tutte le acque in moto,
politico non sia infranta; e chie- e dovettero mordersi la Jingua per cento! Al 1924 si va a 24, col otto anni tutta la variazione vale l splicarsi secondo PI~Ill di 1~s1em<: divenuta possesso diretto dello
de siano rispettate due condi- d,î aver. deriso i " superindustria- 21 pe~. cento. Al 1925 l'indice è il ,33 per cento, e per anno solo · e vasti programmi pluriennali Stato. Non bisogna dimenticare
39 e 1 mcre~e.n to annuo è stato il 3,5 per cento, Sappiamo che al-1 non men? che ~lur.maz10z:iah.
che i corsi di acqua. e il loro pozioni: dichiarare che la costru- Iizzatorr .i,.
D1 qui (dopo che l'ebbero ca. favoloso addir ittura: 62 per cen- la stessa guerra resistette valiIl_ motiva quindi per 11 quale tenziale energetico anche in molzione del capitalismo industriale
di Stato non è quella di una so- pita) gli staliniani gridarono che to. Non viene ancora la pianifi- <lamente l'economia statunitense. ogm. potere yroletano e comuni- te nazioni borghesi sono dema.
s!a m Ru.ssia anche non minac- nializzati, e del resto senza un
cietà socialista; mantenere I'in- si doveva portare al 30 il 20 per cazione, ma l'industria risorge;
, ,
, ,
c!ato ed mtaccato da degenera- piano unico nazionale, ed interdirizzo della politica mondiale çe1:1to fissato per il primo piano 1926, indice 56; aumento 44 per
ZI~:me avrebbe .dovuto accedere al nazionale corne già vige oggi tra
nel Iavoro alla rivoluzione inter- qumquennale. Ma si trattava non cento. Il 1927 è anno di crisi neldi edificare il socialismo, bensi 1~ società russa e nel partita, e
•
Piano econom1~0 ~~m era. ql;lello Italia, Francia, Svizzera, ecc., non
na di classe in tutti i paesi.
appena la sua soglia economica. l aumento sarà del solo 12 per
Dal 1946 viene lanciato
c~e per tale via l mdystna~1zza- sono concepibili i moderni eletTrotzky non ha mai inteso che
c~nto. Col 1928 si aprirà il primo grande scalpore il uarto i~~~ z~one, che. era .necess1tà pnmor- trodotti ad altissimo potenziale e
industrializzando a tempo di pr i.
piano quinquennale Ma intanto quinquennale d i
~
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diale e fisiclogica, sarebbe stata la trasmissione di energia nei due
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.
.,
.
1 cu1 non e a o
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mato si sarebbe data una leziofacciamo un bilancio del per iodo riportare qui le previsioni M
pm .acce era a, ma 1. mo 1y1 c .e sensi oltre i confini statali anche
ne ai borghesi battendoli ne! poantepiano; partendo dal minima i suoi risultati pur sapend~ no~ suss1s~eva~o erano _d ~ ordme rr- per compensare geograficamente
tenziale costruttivo; si trattava
al . 63 del j che 1·1 part·1re ct' a una guerra
.
f or- voluztonarlo e polrtico.· Fonda- le periodicità di piene e di ma.
Questa marcia dell'accumula- di 7 del
. 1920 e andando
.
solo di una condizione tecnica
1927, si tratta dl sette anru senza nisce sempre ritmi alti non sono mentale quello, .da n01 sempre gre. L'energia elettrica è la più
minimum per mantenere il ca- zione traverso i piani quinquen- piani, in cui la produzione del- eccezionali Inf tti .
•
.
avanz?to, della difesa armata del « socialista ,, di tutte, ed anche
lore del' focolare centrale della nali russi e le vicende storiche ],.m d ustria
·
·
a , 1 ·11 19· 46 ' pnmo conquistat o po t ere m
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rivoluzione internazionale; e 1!
VIr!u propna, e crescuta 9 volte, dopo si ha la ripresa Si a~te ~e a s1;1a u ~ a m a esa che la avvenire si ridurrà ad una caldato
che
tutta
l'accumulazione
socialismo egli si augurava di
o~s1~ dell'BOO per cento. Il ritmo dall'indice del 1945 che· era 71 e nyoluz1?ne d1 clas~e attraesse al- daietta trasportabile ovunque,
mostrarlo ai borghesi che Iunzio. si farà nella conversione alterna di mcremento annuo costante si cade a
.
'
tn paes1 nel suo girone, e con le un succedaneo della primordiale
466 , pe r avere 1n
,
se- ·
ct·
· ·
b'l
nasse non in Russia, ma nella di merci in capitali, potremmo ~ h e perr,nett~ ques~o volo non e_
guito
, 721, 870 , 1088 . In tutto nsorse .1 1:ss1 mcompara 1 me~- locomobile a vapore, condotta sul
stessa casa Ioro, e prima dei cin- adottare l'unità rublo. Ma questa mcred1blle, e solo 11 37 per cento il non 571
regolare
quinquenn·
l'
te
super10n
a
quelle
russe
e s1- posto di impiego da una coppia
quant'anni famosi che Stalin gli non è rimasta costante nel tempo, e già Trotzky venti anni fa annu? c?me si .vede a occhio da mento globale è 1'89 ,3 e:o ce~f~ c~ramez:ite salve da una . distru- di bravi buoi, che il mite Virgi.
r infaccio.
q~elh d1 a~no
anno. No:i cre- (lo stesso che darà il ~into ia- z10ne d1 grado compar,a~Ile alla lia amava ...
Chi non capirà mai questo so- dovette scartarla. Teoricamente diamo che 11 g10chetto abb1a an- no) e vi corrisponde il inedio
Ecco il passo di Lenin, nel suo
la
cosa
è
possibile
se
si
conoscono
3 8 r~ssa,. pass1i;sse a p1am mternano i " trotzkisti ,, ufficiali, che neQuanta agl'
tt·
' · z10nah, anz1tutto, ed in seguito articolo « Sul Piano economico
i bilanci statali espressi in rubli, noiato: . cict· caviamo. comunque . il
1
sca
1
anno
per
a
ent·
tt
·
.
t
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~ .que 1 . cara ere socia 11s a unico i,. Egli considera corne proanche quando ai profitti che le gus t o d I Ire che 11 nostro per10- anni essi sono· _ 18 . 22 6 . 96 2.
aziende industriali investono di- do settennale. ~ntepiani. b.att~ i:1 20,5; 24,5. Vol~ndo d~re 'u~ ~ ~i'. che ;1s1ede m ben. altre basi, ~ va della serietà scientifica del
E' uscito in opuscolo di 156 pa- rettamente, e alla loro parte che partenza. tutti I succe~s1v1 p1am? glior giudizio dell'esito di un ta- tra 1 altro nor_i con_tiene quella .d1 piano di elettrificazione il fatto
gine, al prezzo di L. 500, il
versano allo Stato per gli inve- che andiamo ad esammare, e d1 le piano in periodo prop . d. una a~celeraz1one. mtensa del nt- che esso contiene « un bilancio
dei mezzi dell'elettrificazione tanstimenti nell'economia nazionale. cui tanta gente si è stragonfiata! nazione ~ittoriosa ed inva;~o da~ mo d1 ac~um~lazwn.e. . .
nemico, che predispone in geneLe bas1 de~ f~tun pia111 della to pecuniari (in rubli oro), quanRinviando
questa
indagine,
j
1 rale a vigorose riprese, si puè economia. sociahsta, che del re- to materiali: circa 370 milioni di
fermiamoci ancora all'impiego
't,
abbanctonare il primo anno cti ~to ~on .s1 assume possano anctare giornate di lavoro, tante tonneldegli indici della produzione incrisi e fare il computo sugli altri m vigore da.ll'oggi al domani do- late di cemento, tanti mattoni,
dustriale. Ammettendo che siano
(II II Conaresso del P.C. Russo) attendibili le statistiche ufficiali
Il primo piano quinquennale 1 quattro, che danno un aumento po la c~mqu1s~a del ~ot~re ~nche tanti quintali di ferro, rame, ecc.,
sovietiche, e le dichiarazioni ai fu deliberato nel 1927. Si discus-1 globale del 132 per cento ed un::i m pa,es1 d1 svI1~ppatiss1mo mdu- tanta e tanta potenza meccanica
Esso contiene, oltre aile se i punvari congressi, noi disponiamo di se di esso in varie r_iprese e du- annuo medio ~el 23 per cento. ~tn~hsmo. ,co~s1sto~o n~ll'es~ere dei turbo-generatori ... n,
tate già uscite sul giornale -- con tale parametro, che abbiamo già rante la sua esecuz10ne: era la · Dovremmo pero tenere in conto 1mpiantati ~l d1 fuon dell ambienNoi riteniamo che si vedrà il
notevoli ampliamenti - un p rosp et- largamente usato, per gli anni economia che spontaneamente che la massima caduta dovuta te r,nercantile e del mezzo della primo piano socialista quando la
to statistico sui tassi d'incremento dal 1919 al 1955, con la sola la- correva più del piano, per il ri- 1 alla guerra, tra il 1940 e il 1946, equiv~lente. m<?neta: . .
parte di esso espressa in unità
.
della praduzione nei "dive rai Paes: cuna del biennio tenebroso 1941nascere del capitalismo che si av- j m sei. anni, fu del 24 per cent0
. Lenm ~h~amo t~h ~ia111 "P!a- monetaria sarà eliminata: natue in diversi periodi, e i tre Corn- 42, e abbiamo il riferimento noto vantaggiava di essere covato ne! negativo, e se si prendono i due n1 .m a~en~l~ )) e s1 puo. ben dire ralmente un tale piano deve complementi: a) Ripiegamento e t r a- al 1.9 13. S,uesto indice della pronido staliniano e innaffiato ogni ! anni dal 1944 al 1946 del 27 per " pia 111 fisi_c~ ": ~entr~ m Russia prendere tutti i settori dell'attimonto della rivoluzione bolscevica; duz1one mdustriale si trae dalle tanto col sangue dei veri bolsce- j c~nto avendo nel primo caso il era nece~s1t? mv1ol1;lb1~e proc~de: vità produttiva e del consuma,
b) La mentita opposizione tra le statistiche dei prodotti delle prinvichi, che passavano per essere ntmo negativo del 3,5 per cento, re. per P 1.am. fiz:ia~zian; ,e qu.m d1 passando direttamente dalle tanforme sociali russe ed occident ah ; cipali industrie debitamente com- al potere. Il 7 gennaio del 1933 1 nel seconda del 15 per cento al- pnma dei pia?I si pe~so ~ s1ste- te giornate di lavoro al tanto di
c) II sistema socialista alla Fiat? binati; vi sono delle incertezze Stalin si poteva g!oriare del bi- ! l'anno.
mare la quest10ne dell eq.mvalen- alimenti e simili, e dovrà nelle
In queste pagine la corrente del- e certo avremo a che fare con lancio di questo primo piano Ve-1 Ri'mane l'ult·
sue frontiere contenere almeno
.
.
te· moneta, soffiato praticamente
·
1mo
piano
qu1n.
la « sinistra · comunista italiana ». progressioni . più ottimiste della diamone il corso negli indici. An- quennale 1950-1955 che ha d t v_1a dalla tempesta ~1. un , mflail massiccio centrale dell'Europa
O
opposizione tattica fino al 1926 nel- realtà, ma v1 sono due vantaggi: ni 1928 1929 1930 1931 1939 Do una reg 1
.
a
precedenti;
a parte ;l coi fiumi che ne scendono, dalla
,
,
, ., ,
-·
o are progress10ne
pogfz10ne
tt senza
h
t
f
la Internazionale di Mosca, poi in l'indipendenza dalle variazioni po l'indice
63 del 1927 questa è giata sul 1082 del 1950 , c~n gli a O ~ e 1:1n ~le e~o~eno non Mosa e dal Rodano al Danubio e
rottura totale con lo stalinismo al- valutarie e la corrispondenza col la progressione: 79, 100, 130, 162, indici successivi: 1266 1421 1602 a.rrxs~o mai _le nvoluz1~m borghe- alla Vistola.
ieato ag li imperialismi interriazio- valore reale di tutta la massa 18.5. Gli scatti annui sono alti, 1821, 2049, cui corrispondo~o gli SI e1 secoh ~r~cedent!,
Questo piano non urlerà di a.
na li, e con la sua filiazione italiana annua dei prodotti dell'industria ma col proseguire del piano van- scatti annui del
. 12 3 . J'J 7. d Tf: :JCCE;ss1ta era r1conoscmta vere strafatto. I piani russi a17
0
demopopolare e ciellenista, dà del capitalista, che è il Capitale nel no rallentando: 41, 26, 30, 22, 17. 13,7; 12,7. In tutto
qu'i~qu;n~ .a
1;1m, m quanta egli, senza vrebbero segnato gli stessi indici
cosiddetto « nuovo corso » russo senso di Marx; mentre molto più Stalin indicè il medio incremen- nio si è avuto l'aumento globale rm~nziare al . collegame11:t~ tra quantitativi se la qualità sociaquesta valutazione: ben più, ben vi è da dire quando si passa a to del 22 per cento annuo, ma 11 dell'89,2 cui corrisponde il medb f·gm (r10 tecmco e ammm1stra- lista non fosse stata loro affibbiapeggio di Stalin. volgere di terga misure in denaro di capitali calcolo ce lo dà u:i poco più al- ritmo del 13,8 per cento.
ivo de nuov? S~ato e .la pr~- ta o affibbiabile, corne se la gueral marxismo e alla rivoluzione c'li investiti nel ciclo produttivo e to: 193 per cento m tutto il peT
.,
.
. p~gan. a e~ a~it.az10ne dei mass1- ra civile 1918-1922 fosse stata perLenin - collaborazione effettiva con nelle installazioni fisse, vecchio riodo, 24 per cento all'anno in
uHo ~10 mostra. che m Russia ~i ~m soc1ahstJ, lontani e mon- duta e il grande piano lo avessenon s1 e progress1vamente ela- d1ab se non eurooei sapeva do- ro eretto, non i grandi capitalisti
l'accidente. nella conservazione del- nodo della nostra discussione con media
.
.
.
. borato un metodo artificiale per versi affrontare una 'pianificazio- russi, ma un trust colossale di
la comune struttura capitalistica.
gli apologeti dell'economia di
11 secondo piano copre gh anm frustare la corsa dell'accumula- ne di tioo capitalista e
imprese occidentali, quale era il
L'opuscolo è acquistabile versan- mercato e della fecondità della d'.3-l 1933 al 1937 inclusi. Periodo zione, ma si è avuta una fioritura cora di' "ti'po nel sen
nton .an.
do l'importa di cui sopra sui conta ricchezza morta.
d1 -oa ~e e ct·I l'b
tt· ·t· ·
1 d'1 mdustrialismo
·
,
so ecn1co- sogno della borghesia mondiale
1 era a 1v1 a ncocon
la
regola
economico
socialista
dal febbraio 1917. Si trattava del
1
corrente postale 3/4440, intestato a:
Cominciamo ab inizio, ed inEgli fec~ la distin~ione a ro- risultato deterministico di aver
« Il Programma Comunista », Casel- tanto liberiamoci della panzana stru~tiva; . n:ia ,l'~rgome!lto forte d_a noi dimostrata per tutti i pae~
deg_h stah1:1ia13:1 ~ che ~n ~uesto s1 d~l. m?z:ido, della decrescenza posito di quel suo piano di ~etla Postale 962 - Milano.
che la pianificazione sia stato il penodo dei pnm1 due p1am scop- degh md1c1. Questa regola si con- trificazione della Russia a cui fatto a pezzi le pastoie medievaicontlnua in 4.a pag.)
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156. Non vi furono miracoli

IL PROGRAMMA CUMUNIS'lA

Struttura economica e sociale della RuSsia d'oggi
( continua dalla terza pagina)
Ji, non di caoolavori di trusts
di cervelli, rassi O no.
Oggi la grande banca mondiale della Società delle Nazioni fa
prestiti agli Stati poveri, e ha un
capitale di 9 trilioni di dollari:
investe più di un piano quinquennale sovietico, tra qualche anno.
E' socialismo? Lo è la Cassa del
Mezzogiorno coi suoi mille miliardi di pacchia?
La carta falsa giocata dalla
stalinismo si puè definire anche
cosi: hanno preso la rivoluzione
socialista per una bonifica di zone depresse, arena degna di vecchie beghine e filibustieri sfrontati.

151. Il mezzo monetario
Per assodare che è una frottola auella che la storia non abbia ancora visto nulla di simile,
corne scatenamento di forze produttive, alla rosa dei piani quinquennali sovietici nell'industria
(sappiamo quale magra si sia avuta in agr icoltura, e sappiamo
quale stigmata sia questa dei modi capitalistici di economia) ci
sono serviti di materiale di prova gli indici della produzione, in
quanta sono di fonte sovietica, e
non quindi fabbricati per il nostro assunto ma per l'opposto,
e in quanto derivano solo dalla
" faccia fisica » dei grandi piani,
e sono un comoosto di tonnellate, metri cubi," kilowatt, e cosi
via.
Ma bisogna pure confrontare
la stor ica corsa dei piani usando
aitre grandezze economiche, che
troviamo espresse in milioni e
miliardi di rubli, e che par imenti danno misure dellaccumulazione capitalista, e degli investimenti di prodotti a nuovo capitale nei vari settori dell'econo.
mia.
Bisogna dire dunque qualcosa
della moneta russa dono il 1917.
Uno studio molto serio sui fatti della pianificazione russa, indipendentemente dalla ideologia
dell'autore (Bettelheim), <lice che
bisogna studiare le « categorie »
principali dell'economia sovietica, e le elenca cosi: moneta, mercato, salario, prezzo, profitto ed
interesse. Dice l'autore che esse
" somigliano » a quelle dell'economia capitalista, ma « hanno un
contenuto profondamente differente ». Noi, convinti che si parla di " categoria ,, quando si ha
riguardo al contenuto e non all'apparenza, alla sostanza e non
alla forma, affermiamo che sono
le stesse categorie del sistema capitalista.
L'autore si avvale di citazioni
non solo degli economisti ufficiali
russi di Stato ma anche di Lenin
e Trotzky, nelle stesse fonti da
noi usate. Sappiamo già che
Trotzky in un famoso discorso
sulla NEP del 1922 e ne] suo libro sulla Rivoluzione Tradita, afferma che l'uso del campione costituito da una solida unità di
moneta è indispensabile per migliorare il rendimento del lavoro
e la qualità della produzione. Ma
ciè non costituisce certo un cornpito che esca dai limiti del capitalismo, il quale, almeno da
giovane, ha in questi campi raggiunto i suoi massirni fastigi.
Comunque chi avesse pensato
che " il sistema socialista è al sieuro dall'inflazione monetaria »
sarebbe stato smentito dai fatti,
perchè il rublo ha sempre oscillato. Allora gli economisti di
Stato si sono dati a raccontare
che le oscillazioni della quota
del rublo nel " sistema sovietico »
non avevano influenza sul gioco
dei orezzi e dei salari reali. E'
sempre la solita sbilenca tesi:
· qui in Russia c'è tutto quello che
c'è in Occidente, ma sotto il nostro cielo è sempre un'altra cosa.
In linea di fatto, il solo equi,
valente generale adottato per
calcolare i piani, è stato il rublo
monetario. Ciô sebbene gli stessi
economisti
ufficiali
Varga
e
Strumiline abbiano sostenuto che,
seconda la dottrina di Marx, solo
equivalente generale, ossia unità
comune a prodotti dfferenti, è il
tempo di lavoro, e il solo calcolo
economico reale si debba fare suila sua base. Ragioni « tecniche »
hanno scartata questa forma di
elaborazione dei piani. Bucharin
aveva detto - correttamente di più: « dal giorno in cui i mezzi di produzione sono socializzati,
la forma valore cade, e la sola
contabilità in natura (o fisica) è
ammissibile ,,

'158. Storia del rubla
Dovendo d'ora innanzi avere
a che fare col rublo, vediamo un
poco quello che si puè dire della
sua natura e vicenda storica.
Il rublo sovietico è definito in

rapporta ad uno standard aureo,
ma non è una moneta convertibile in oro a richiesta del portatore.
Non è convertibile in valute estere in quanta ne sono impedite
l'esportazione e l'eventuale importazione. I regolamenti che lo
Stato fa per il commercio estero,
di cui ha il monopolio, sono previsti in valute straniere (oggi il
dollaro). E si pretende che il
cambio rublodollaro non abbiu
influenza sui prezzi interni. Ad
esempio nel 1931 a Berlino si
quotava il « cervonetz » (dieci
rubli rivalutati) due marchi,
mentre la parità ufficiale era di
21,6 marchi (in renten mark a
sua volta rivalutati dopo I'rnfla.
zione se gui ta alla prima guerra).
Comunque nel 1924 quando
apparve il cervonetz il suo valore venne definito con la legge
istitutrice di 7,74 grammi di oro
puro. Il 14 novembre 1935 il rublo fu poi svalutato (è l'inflazione deplorata da Trotzky che la
deduce da! volume del circolante che nel primo piano quinquennale variè da 1,7 a 5,5 miliardi
di rubli, è all'inizio del seconde
arrivè a 8,4). Va tuttavia notato
che ne! primo periodo la massa
del prodotto economico sali al triplo e quindi il circolante doveva
alrneno triplicarsi e giungere al
5,1, pure ammettendo che agr i
coltura e scambio seguissero la
industria a molta distanza.
Fu solo in seguito che si stabili che tutti i pagamenti nei due
sensi tra la cassa centrale sta
tale e quelle delle industrie di
Stato invece di effettuarsi in rno.
neta avessero luogo contro certi
ficati contabili, il che valeva di
freno alla salita della circolazione.
Comunque nella svalutazionc
del 1935 i 7,74 gramrni di oro del
cervonetz scesero a soli 1,74 grammi ossia a non molto più del
quinto.
Per dare un'idea del valore rispetto aile aitre monete si puè
considerare l'equivalenza aurea
di esse, che logicamente ha significato per l'epoca della prima
emissione legale.
Prima della prima guerra l'orc
costava 3,60 lire italiane, e la lira valeva quindi 0,278 grammi di
oro puro. · Dopo la svalutazione
della prima guerra, nel 1928 fu
svalutata nel rapporta 3,66 portandola a solo 0,0785 grammi. Dal
1928 al 1954 si avrebbe una svalutazione dovuta alla seconda
guerra di 51 volte rispetto all'oro
e di 56 rispetto all'indice dei
prezzi all'ingross? (oggi 1;1nc~ra,
eorr-e è noto, sahto). Oggi mille
lire italiane corrisponderebber0
in oro a circa un grammo e mezzo· e un dollaro a circa un gramm~. Con relazione quindi molto
grossolana si puè dire che alla
sua istituzione n~l 1920 il ru~lo
valeva quanto cinquecento Iire
italiane o.dierne, ~ il cervorietz
cinquemila. ~nfatt1 quel .pezzo di
oro (su cm ~ra. ironicamente
scritto: proletari di tutto 11 mondo unitevi!) era quanto il "Napoleone >> bu_onanima, che v~le_va
ai bei tempi del 1900 venti hre
del tempo e corne potere di ac:
quisto reale anche pru di 5000 di
oggi.
In dollari di oggi_ il cervone~z
1920 valeva 7, 7 4. e 11 rublo 0, 7 ! ·
Con la sval utaz ione del 1935 11
rublo russo scese dunque a 0!17~
dollari, ossi_a un sesto. ~gg1 si
afferma all'mgrosso ~he 11 rub~o
russo è un quarto di ~oll~ro m
quanto i ribassi generah di prezzi imposti dal centra lo avre,bbero rivalutato, e que~t? n~n e affatto facile da stabilire m base
al reale potere di acquisto ~1:1
cui si v1:don? ci~ate le cose piu
contr addittor ie .di -questo monde
da giornalisti e « turisti » ammessi in Russia. Quello che è certo
è che nel seguire cifre in rubli
dei piani ufficiali dal 1928 ad oggi dobbiamo ritenere che le cifre del quinto piano per raggua.
gliarle a quelle del primo andrebbero per lo meno divise per quattro· ed il lettore tenga présente
qu~sta indicazione tutt'altro ch_e
precisa e precisabile, nel coi:is1derare il ritmo degli aumenh.

159. Volume monatario dei piani
Ogni sviluppo dell'industrializzazione si fa attraverso un incremento del volume e del valore
degli strumenti produttivi e quindi destinando un margine di cia.
scun ciclo produttivo, r isparrniato su quello consumato, a nuovo
investimento di capitale.
Ora seconda le statistiche ufficiali sovietiche i piani hanno determinato una progressione impressionante di investimenti nella produzione, suddivisi tra tutti i rami della stessa.
Non parliamo qui della valutazione teorica di tale impostazione, del tutto identica a quella

delle economie capitaliste dichiarate; e conforme, checchè si dica
per la messa in scena della nuova
forma sociale, alla dottrina del lscuole economiche borghesi contemporanee.
Nel periodo antepiani, ossia dal
1918 al 1928 (includendo questc
per tre trimestri in quanto in
effetti l'anno fu perduto nella
lrasformazione del primo piano
quinquennale, reso più audace)
tutto l'investimento di capitali
si ridusse a 15,7 miliardi di rubli. Non ci è dato sapere corne
si sono adeguate le cifre degli anni anteriori al cervonetz, e non
sappiamo nemmeno se esistono,
In agni modo è facile osservarc
che fino a quando l'industria lavora molto al di sotto della pos
sibilità dei suoi impianti or iginari, e quanta meno fino a quan.
do la sua produzione diminuisce
sensibilmente cti anno in anno,
non avviene nessun investimen+o
in essa di nuovo capitale. Quindi
l'investimento è stato zero da!
191,· al 1920, anno minimum; e
fino al 1926, anno in cui la produzione ha raggiunto il livello
antebellico, esso si è tenuto nei
limiti della ricostruzione degli
impianti distrutti. Ammessi quin
di i 15,7 miliardi di rubli (del
massimo valore monetario, si ha
diritto di ritenere) gli anni del
periodo considerato devono Iimitarsi al periodo 1921-1928 e la
media sarebbe di circa due miliardi annui. Quando saremo arrivati ai 150 miliardi indicati per
il 1955 (in quali rubli?) I'inve.
stimento sarà settantacinque volte maggiore, laddove l'indice della produzione totale della industria era 33 volte maggiore. Un
confronta teorico puo caso mai
farsi tra l'indice di produzione P
quello di investimento nell'industria, ed allora potrebbe anche
verificarsi che il valore dei prodotti (Capitale per Marx) crescesse più rapidamente della spesa di impianto, perchè gioca lo
aumento della produttività del
lavoro, e la minore aliquota relativa di spesa salari.
Se i rubli che la statistica usa
fossero quelli svalutati del supposto quarto, l'investimento 195.5
sarebbe non 75 volte, ma solo
diciannove volte maggiore della
cifra di partenza.
In ogni maniera, per il primo
piano ci sono date le cifre seguenti: IV trimestre 1928, mil iardi 1 3 e quindi annui 5,2. Per i
segu'enti quattro anni 7,6; 12,7;
18,4; 21,6. Gli incrementi annui
dell'investimento sono per cento: 47, 67, 45, 18. In tutti i quattro
anni l'aumento è da 100 a 145 il
medio 43 per cento. Si deli~eii
un'altra nettissima curva di incrementi decrescenti.
Prendiamo infatti il seconda
piano. Nel 1937 saremo a 33,8 miliardi investiti; e dal 1932 l'au
1 mento è solo del 52 per cento
(contra il 315 per cento del primo
quinquennio) e quello media del
12 per cento circa. I dati annuaLi sono 18 O: "3 7· 27 8· 38 1 · 33 s
con scatti 'a~;ui ~on' r'egoia~i. '
Il terza piano è quello spezzato
dalla guerra e da considerare per
i soli tre anni 1938, 1939 e 1940.
Cifra di investimento realizzato
35,1; 40,8; 43,2. Scatti per cento 6, 15, 6. In tre anni solo il
28 per cento, medio 9 per cento.
G!i anni di guerra danno: 1941:
37,4; 1942: 23,0; 1943: 23,l; 1944:
'31,7; 1945: 39,2. Per d ieci anni in
pratica si è segnato il passa, ed ~
certo che si tratta in gran parte
di investimento in ricostruzione
. e non in ampliamento.
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lnvast1ment1 post-belhco

'
I due piani post-bellici formano
una serie nuova di investimento
di capitali. Dopo i 39,2 milioni del
194.'5 la serie dei cinque anni è
la seguenfe: 46,8; 50,8; 62,1; 76,0;
90,8. Gl i scatti sono quelli di uria
ripresa ctopo crisi generale: 19,
8, 22, 22, 19. In tutto il piano l'aumento è il 132 ner cento e la
media annua il 18 per cento.
lJ quinto piano ci dà, partendo
dal detto 90,8 del 1950, le cifre
di investimento in miliardi di
rubli di: 102,l; 113,8; 119,2; 140,3;
149,9.
La marcia è meno decisa che
nel quarto piano: scatti del 13,
11, 5, 18, 7. L'aumento totale è
del o5 per cento, metà di quelle
del quarto piano, quello medio
annuo del 10,5 per cento, contra
lfl del quarto piano. Tutto indica
che si è alla fine della ricostru-

zione,
Il riassunto della serie espres
sa in rubli, e con la detta riserva
sul valore monetario, risulta cosl,
Primo piano 1928-1932. Passo
del 43 per cento.
Seconda piano 1933-1937. Passo
del 12 per cento.
Terzo piano 1938-1940. Passo
del 9 per cento.

è confermato da! discorso di Kruscicv che dichiara 100 e 194.
Rifletta perè il paziente lettore
che nella nostra tabella qui sopra abbiamo dati non gli scatti
tra gli investimenti totali nel
quiruruerinio , ma quelli tra i due
anni finali di due piani consecuti vi. Col nostro criterio tra quarto e auinto niano lo scatto sarebbe, cÔme r ifer ito, solo del 65 per
cento; in luogo del 9.5 che si desume dal criterio globale. Quindi nella nostra tabella bisogna
partire da un rapporta minore
del 67 per cento, previsto da Bulganin tra i due totali quinquen.
nali del quinto e sesto piano.
Col 9 per cento annuo a partire da 150 miliardi del 1955 si
avrebbe la serie: 164, 178, HM,
211, 2:31. Il totale del sesto piano
risulta 978 corne all'incirca promette Bulganin. Ebbene, lo scatto ne! piano da 149,9 a 231 è del
.54 per cento, mentre tra i due
piani prece::!enti era stato del 65.
Quindi i sovietici stessi prevedono che il « passo dell'investimento » diminuisca ne! tempo.
lJ .54 per cento in cinque anni
vale infatti la media del 9 per
cento tra 19.3.5 e 1960, corne pre.
messo in tabella, media minimum.

Periodo di guerra e distruzione
1941-194.'î'. Diminuzione del 9,2; al
3 per cento annuo.
Quarto piano HJ4G-HJ50. Passo
del 18 per cento. Sforza ricostrut
tivo generale.
Quinto piano 19.51-UJS:5. Passo
del 10,.5 per cento.
Sesto

piano

1956-196-0.

Passo

previsto del 9 per cento.
Diamo ragione di questo ultimo
coefficiente, che è il minore di
tutti i precedenti piani, anche se
sarà realizzato, e conferma il criterio della decrescenza. Nel discorso di Bulganin si trova detto
che in tutto il quinto piano gl i
mvestimenti per l'economia nazionale furono di 594 miliardi,
ma che per il sesto piano se ne
prevedono 990. L'aumento nel
piano sarebbe il 67 per cento.
Pero dal quadro che fin qui abbiamo seguito dell'annuario sovietico ufficiale, il quinto piano
ha dato 625,3, e lo scatto tra i due
piani corne totali dei quinquenni
sarebbe 59 per cento. Lo scatto
tra totale del quarto e quinto
piano nella detta serie di cifre
sarebbe stato da 326,5 e 625,3 ossia da 100 a 192. in indici, e ciô

161. Nascita e morte
~ell' << investimento >>
Abbiamo cosi messa in ordine
la questione del!'accumulazione a
ritmo calante, -forma per esprimere le note antiche leggi della
società capitalistica stabilite ne!
marxismo, tanto in rapporta al

montante fisico della produzione
ind11striale quanto in rapporta al
montante dell'investimento di denaro in capitale produttivo, col

I commercio,
I

e di contrabbando.
La dottrina che siste la moneta corne mezzo dello scarnbio, ma
che in Russia essa non è accumulabile a capitale da parte di nessuno, è una sciocchezza allo stato
chimico ouro: e se essa fosse la
caratteristica del socialismo non
vi sarebbe una sola pagina di
Carlo Marx che non meriti la più
obbrobriosa delle destinazioni.
La grande accumulazione capitalista di Stato, corne del resto
in tutti i paesi moderni, è una
grande scodella di caffelatte nazionale, ideale per immergervi
le fettine imburrate del profitto
privato, da tutti i settori dei suoi
bordi sterminati.

rilievo che l'uno e l'altro rallentamento sono accresciuti se le
rispettive quantità si considérano relative alla popolazione crescente (montanti pro-capite). E
per la seconda unità monetaria
con la riserva dell'effetto delle
variazioni ne! potere economico
della moneta, il quale tuttavia
non farebbe variare di troppo i
ritmi dati di anno in anno, che j
, ,
son? quelli che alla nost_ra ricer.
ca mteressano, ma toghe molto
Prima tuttavia di discutere la
significato alle cifre totali, date
nella propaganda, dell'investi- destinazione degli investimenti,
mento globale in tutta la serie è bene che sia detto qualcosa suidei oiani o in tutto il periodo la loro formazione; per ribadire
che essa non è dissimile da queldopo il 1917.
Mentre quindi la nostra pazien- la classica capitalista àescritta da·
te verifica della legge di descre- Marx e dai marxisti nella teoria
scenza del ritmo è assodata indi- dell'accumulazione progressiva.
Alla base del semplice fenomescutibilmente, resta molto discutibile sia il confronta tra gli in- no vi è una somma di denaro da
vestimenti totali « nell'economia una oarte e una massa di forza
nazionale » tra un piano e l'altro, Iavoro vendibile dall'altra; oltre
e di dubbio signifieato (anche se che merci di ogni genere sui mersi fosse tentata un'adeguazione cato. Per r iprendere fiato per aidelle cifre espresse in rubli) una tre corse tra i numeri banal iztabella corne quella dell'investi- ziamo la cosa. Io ho alcuni mimento totale che dal 1929 al 1955 lioni in denaro: da dove vengano
ha raggiunto J.t28 miliardi, men- importa nulla; guadagnati Iavotre resta da commentare che di rando, risparmiando, profittando,
essi 865 sono stati investiti nel- sfruttando o rubando sulla via
l'industria, ed il resta nei tra. maestra. Stanno li. Oppure non
sporti, servizi generali ed agr i- li ho affatto e una banca me li
coltura, con l'aggiunta fuori del- presta, oppure anche, per spiela detta cifra -di 128 miliardi che gare perchè il banchiere non inle aziende colcos collettive han- veste lui facendo a meno della
no, dal loro profitto, reinvestite mia capacità di " organizzare »
(di passaggio un'altra formula
nella loro organizzazione.
Va anche notato che non tutto del socialismo: società dove nesl'investimento deriva dal piano suno organizza: vedremo che in
statale, ma una parte dai piani Russia vi sono le « organizzazioaziendali, parte che ha una deci- ni ,, che investono, corne in ogni
sa tendenza ad aumentare, e paese sviluppato i capitalisti non
certo l'avrà molto più decisa do- si chiamano più signor Pinco Palpa le nuove direttive del récente lino ma "organizzazione S.P.P. ,, )
Soviet supremo, che anche an- ne adopero una certa somma a
dranno considerate, per allentare far fare dalla macchina statale
la centralizzazione statale e fare una legge speciale ( o un capilarga parte a piani autonomi re- tolo di piano) a mio personale
comodo.
gionali e locali.
Disponendo per una di queste
Ad esempio la cifra di Bulganin dei totali dei due piani quin- vie della somma di denaro mi
to e sesto in 593,7 e 990 riguarda faccio il piano aziendale. Ponianon l'investimento fondamentale, mo che voglia fabbricare bolle
ma solo quello statale, e dà lo di sapone, Devo comprare un
scatto del 67 per cento corne ora suolo, un fabbricato e un macdetto. Ma il totale generale del chinario di soffiatrici meccaniquinto piano è stato di 62.5,3, os- che, per cui faccio una circolare
sia gli investimenti non statali e ricevo le offerte di cento case
sono stati 31,G miliardi, circa il specialiste nel mondo. Una parte
.5 per cento. Facile profezia è del mio denaro se ne va in caquella che nel 19Ci0 essi saranno pitale fiseo , in impianti produtrelativamente molto più forti. tivi che compro una volta per
Del reste non figura tutto l'inve- sempre ma non vendo mai, e
stimento non statale, perchè sf'ug- quindi non « realizzo » più.
ge tutto quello delle micro-azienSe avessi speso tutto ecco che
de colcosiane, che non è disprez- non farei neanche la prima bolla.
zabile (si oensi a quello che i Mi deve restare una somma per
francesi chiamano cheptel, le il capitale di esercizio: comprare
scorte vive) e di aitre aziende sapone ed ogni tanto rabbercian.
artigiane
micro-industriali
di la fabbrica e le ·soffiatrici, deperibili corne ogni umano bene (mena lo Spirite, e compresa la iridescenza delle bolle di sapone).
Inoltre debbo assoldare gli opeSottoscrivete a:
rai che manovrano le soffiatrici.
Mi deve restare una somma per
questo che i borghesi chiamano
capitale di esercizio. Non è detto

I

162. Parabola commest1b1le

Il programma comunista

che devo pre::!isporre questa moneta in cassa per un anno, ma
per un tempo minore, che Marx
chiama tempo di rotazione del
capitale ( questo è il vero capitale, diviso in costante e variabile, e non, centesima volta, ;i
costo o valore dei mezzi di produzione corne impianti fissi). Cio
in quanto, fatta la prima rotazione, vendo le prime bolle e faccio
soldi. L'investimento è misurato
da tutta questa spesa: quella nel .
l'impianto fisso, e quella nel capitale circolante dei borghesi,
che devo avere in cassa in partenza.
Una differenza base tra Stato
investitore, e organizzazione di
filoni investitori, che facciamo a
meno di chiamare privati, perchè
è solo lo Stato a farsi privare dei
suoi quattrini, è che il capitale
di Stato non ruota mai, per anni
e anni, e quell'altro gira corne
una trottola. Ed ora tornerem i
con questa sapienza nostra da
dozzina nella mirabolante patria
del socialismo.

Jpoorisia
dei paoifioi - emulatori
I mercanti sono tutti fratelli. ma
cio non impedisce loro di divorarsi a vicenda; commerciano p acificamente. ma con la rivoltella in
pugno. La « pacifica concorrenza ed
emulazione » fra i due blocchi mo ndiali non esclude quindi affatto.
anzi irnp l ica , che essi si· guardino.
dalla so g lra delle rispettive botteghe. dietro uno schre r arne nto di lucide e modernissime a rrni. E la loro
ipocrisia consiste nello scusarsi ciascu no con la « cattiveria » dell'altro.
Il Cremlino ha firmato con Pankov un tratlato in base al .quale le
truppe di occupazione sovietiche
rimarranno in Germania occidentale. cessando per6 di portare il titoln sg radev oie di « occupant i ». e
conservando la missione di difendere la repubblica « sorella » da
eventuali attacchi esterni. came da
rivolte interne sui t ipo di Berlino
o di Poznan (per non parlare ùi
Budapest). Naturalmente. questa difesa è giustificata col permanere
di truppe della NATO in Germania occidentale. a sua volta ufficialmente motivalo da! permanere di
truppe anti-NATO in Germania-Est.
E la st amp a occidentale leva al
cielo alte strida: Vedete?. non solo
la Russia non smobilita, ma. in
tr at tati so lenrn. affida compiti di
pol izi a a ll e truppe dislocate in territorio non russo !
Oh, g li agnellini! Come se. quando l'Inghilterra accenn6 alla possibilità di ritirare un po' dei suni
effettivi dalla Germania di Bonn
per risanare il traballante bilancio
statale, tutti i suoi alleati ultrademocratici non avessero gridato al
tradimento! Corne se Bonn non protestasse ogni voEa che si sente parlare di carri armati occidentali pronti a lasciare « indifeso » il sacro
suolo teutonico! Come se. trattatn
o no. dalle basi terrestri o navali
o aeree distribuite in tutto il « libero Occidente ». in caso di rivolta
gli eserciti « non occupanti » ma
« fraternamente collaboranti alla difesa comune » non si scatenerebbero
fulminei a parare la minaccia! Come se non si lanciassero a gran
voce « dottrine » implicanti l'intervento militare a favore di Paes1
« minacciati » dai pacifici-concorrenti dell'altra parte! L'aggressore, per
l'ipocrisia dell'irnperialismo, è sempre !'altro: per i marxisti. aggressori sono tutti i personaggi dell'orribile commedia borghese. si chiamino vittime o assassini.
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I NOSTRI LUTTI
Ai compagni Secondo e Sergio
di Asti. che hanno avuto il dolore
di perdere a distanza di pochi giorni il padre. giunga l'espressione del
cornpianto fraterno della Sezione e
del Partita.
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