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OISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
livorno 1921, alla lotta della sinislra contra la degenerazione di
Mom, al rifiulo dei blocchi parligiani, la dura opera del restaura
della dc!lrina e dell'organo rivoluzionario, a contatto con la classe
eperaia, fuori dal polilicantismo personale ed elelloralesco.
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Dielro la corlina lumogena
Vie nuove (!) sindacali
• 1 Il 1·
delle con ferenze e d e1 ra a 1

La chiassosa propaganda uffi- 1 5ono, unica via che le resti per
ciale della democrazia è impe . , r iprendere un " posto di grande
gnata a presentare la girandola potenza "· Nello stesso tempo, i
di conferenze, riunioni e conven. piani di costruzione di oleodotti
.zioni degli ultimi tempi corne un per il trasporto del petrolio gr egsegno e una promessa di tranquil- gio dell'Iraq, dell'Iran e delle
lità internazionale e di pace. In Bahrein evitando Suez o cornplerealtà, essa non è che un sinto- tandone la rotta introducono nuomo della continua irrequietudine vi elementi di perturbazione e di
regnante nei blocchi dell'impe- corsa al controllo finanziario ed
rialismo e, lungi dall'attenuarla, economico del Medio Oriente in
la fomenta ed acuisce.
un quadro già agitato e sconvolA Roma, fra lo strepito delle to: cacciati dalla finestra, i capioche capitoline, lranno firmato i tali inglesi rientrerebbero dalla
due trattati che sancirebbero la porta mediorientale sulla scia di
Europa unita. Ma i redattori del quelli americani. La Gran Bretaprimo - quello sul cosiddetto gna cerca un rinnovato prestigio
mercato comune - sono tanto sotto le ali degli USA; altro che
scettici sulle sue possibilità pratiche, che ne hanno scaglionato
l'applicazione su un periodo che
va dai 12 ai 18 anni: Sono inoltre cosi consapevoli delle tensioni
interne che si determinerebbero
se ver amente si giungesse ad una
riduzione delle- tariffe doganalî
fra i sei Stati contraenti, e delle
tensioni esterne che si produrrebbero se questi, applicando una
" politica doganale comune verso
i terzi », elevassero intorno all'area europea un sistema di dazi
preferenziali simile a quello di
cui è bardato il Commonwealth
inglese, che, in una serie di clausole aggiuntive, hanno previsto
il rinvio delle riduzioni dogana- , In Russia corne in tutto il mondo
li, la sospensione delle norme in la formula sociale del tradimento
tema di tariffe esterne e perfino opportunista nella sua contempo" deroghe alle regole del Trat- -ranea ondata « stalinista » è l 'alleantato ", in caso di crisi locale .J za popolare del proletariato salagenerale. Si sa quali riflessi a- riato - urbano e rurale - con tutvrebbe I'applicazione letterale te le classi medie, formando il Ior o
del Trattato: praticamente, essa insieme il decantato « popolo ».
aprirebbe alla concorrenza induIl marxismo rivoluzionario vide
striale tedesca un mercato di cui
al li niz io della società capitalistica,
non avrebbe nessuna difficoltà
in Europa da noi ormai lontano di
ad assicurarsi il monopolio, mensecol i , I'epoca di una tale alleanza,
tre in compenso assicurerebbe
ma non la considerava diretta conuna oosizione di dominio in altri tra la borghesia, bensi, .insieme con
carnpi a nazioni, corne la Fran- essa, .contro la reazione feudale.
cia, che producono nei loro im.
peri africani materie prime d'im- . Cessato t.ale pe_r10do con la form7piego internazionale, a danno dei z10ne. degh St~h democrahco-cap1produttori del Commonwealth tal ist ici si levo la t~oria e la _fase
britannico. I contraccolpi di que- sto:1ca della lotta di class~ dei sasta situazione sono espressi nel. lariah contro . la , bor ghesia, e _il
le clausole alle quali abbiamo m ar xrsrno corisidero le cl assi medie
alluso; e tali clausole svuotano corne succub_1 e alleate di essa, andi ogni significato concreto la che nell~ pru Ieroci re.press10n1 del
" unità europea » di cui tutte le proletanato, e success~vam~nte cotrombe della propaganda demo- me fauh·ic,i delle guerre di strage
cratica si affannano a intonàre le irnp er-ial ist a. malgrado che .la loro
lodi, Perfino nella sua formula- fatale caduta ne~ proletar~at? zione il Trattato riflette non sol- causata dalle legg i della società catanto' la persistenza, ma I'accen- pitalistica, e da noi non. deprecata
tuazione dei contrasti fra · orga- m~ attesa - dovesse spmgere una
nismi economico-produttivi a di- mmora.nz~ audace verso le nostre fi.
verso potenziale e ad accresciuta le, anzichè, corne gen.eralmente avspinta •imperialistica. Non segno v iene, ve:so la foll_e iltusione della
e oromessa di pace, ma segno e democrnzia econom~ca e della _frampreannuncio d'inevitabili contra- m~nt~z10n~ della rtcchezza di prosti: o, se si vu«;>l~, tentativo di pr ietà e di capitale.
attutirne in anticipo lo scoppio,
Oggi, in tutto il mondo moderno,
oggi che un po' dovu1;1que si an- la formula dellalleanza tra prolenunziano preoccupanh fenomeni tariato e classi medie distrugge la
di ristagno produttivo e d'Infla, teoria e la politica della lotta di
zione
classe, e viene da noi denunz ia+a
Ali~ Bermude, inglesi e ameri- corne alleanza tra borghesia e clascani hanno tenuto conferE:nza. si medie contra . il proletariato, la
Che cos'ha riportato Macmillan sua lotta, la sua rivoluzione, e la
a un'Inghilterra sulla quale, yro- sµa dittatura, capisaldi del marxiprio in questi giorni, si sta nver: smo, e della sua grande rivendicasando uri'ondata gigantesca di. zrone da parte della rivoluzione di
scioperi nelle industrie-chiave? Lenin.
I missili americani, l'impegno a 1
• • •
d~ven~re base avanz~ta e dep:~!~~
Un esempio schiacciante di queè arm1 della strateg1a del P
. 1 sta tesi . storica è la pol itica agr ana che 111 ltalia conâùcono a disonore del proprio nome,
partiti
comunista e socialista, con la Joro
difesa. sui terreno delle leggi di
blocco dei patti agrari, delle classi
1
medie rurali dei fittuari e dei coSi legge che. sotto l'egida del se- !oni, che essi confondono crassamennatore Emilio Sereni, l'Associazione te non solo coi piccoli proprietari
nazionale coltivatori diretti, con- ma coi bracciantï salariati, dichiatrollata dalle Botteghe Oscure, ha rando senza esitazioni che nella
elaborato uno « statuto per la di- loro difesa sono compresi anche i
f esa e lo sviluppo dell'azienda-e del- grandi mezzadri e perfino i grandi
la proprietà contadina » minaccia- fittavoli capitalisti, in quantn la lotte dal dilagare del monopolismo.
ta sarebbe diretta contre il solo inGli staliniani sono coerenti, non teresse dei proprietari fondiari goc'è che dire; un partita di conserva- ditori di rendita versata da fittavoli
zione sociale non puà non favorire e coloni in danaro o in natura, e
o dar l'illusione di favorire. la pic- che si tratta di decurtare.
cola boronesia: lo fece giè! il [asciQuale è la composizione della sosmo. lo fanno in vari'l modo e, in
reciproca concorrenza i successori cietà rurale in Italia? Quali i raptitolati del fascismo; nli staliniani porti e contrasti di classe che ne
lo fanno in ... nome di ··Marri E" ci?i conseguono?
Alla seconda d-vmartdn chiunque
che li rende ancora più abiPtti.

ritorno di fiamma dell'europeismo! (A proposito d'Investimen+r
ne! Medio Oriente, non si sta
parlando di mirabolanti accordi
conclusi dall'ENI nell'lran, che
desterebbero le preoccupazioni,
ninetemeno, delle grandi società petrolifere statunitensi? L'Italietta - che ha bisogno, dice, di
capitale straniero per la " valorizzazione " del suo Mezzogiorno
- spaventerebbe dunque i colossi mondiali investendo capitali in Persia ... ?). Siamo anche
qui alla vigilia di nuove tensioni,
di nuovi « cambiamenti di fronte », mentre i pacifici-concorrenti
del Cremlino alternano offerte di
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1 z io nc del mo nopo l io ! 1 50 mi la d ipc n.Ien t i della Moritecat ini dovreb-

-/~'}p;~~~-d;e::,:;~~l f~\1~~~h~ir;:
19<1 la Jettera inv iat a d a l l a
F'ILC ,,gli amministratori del gruppo i\lontecatini. alla vigilia dell assembiea an nu a l s della società, a fûnch : quest.a « d:stribuisca ,l'l ogrn
.ruo dipendente un con;iruo ( ! ) numero di azioni "· Finora. simili rich ie st e Je r.vcv amo sentite avanzr
re dru c la ssi c i rappresentanti delt ·, pportunismo, i socialdemocratici
tedeschi. inglesi o umericani: ora
ci sono ... ar r i vat i anche gli eredi
ciel defunto Baffone! Ve lo rieurdate? Erano. e dicono di csse re, gli
strenui.
irriducibili
avversan
(brrr!) del capitalismo monopolist ico ; e bbe ne , eccoli rivendicare per
~li cp e ra i che li seguono una partecipazione al proiitto della massima e più volte denunciata incarna.Ie l

ramoscelli di olivo ad esibizioni
di facce feroci.
La verità è che il mondo ca .
pitalistico non trova pace ne! suo
letto di Procuste, si gira e r igira
nel suo giaciglio di spine, chi_udc
le sue cicatr ici solo per apnrne
di nuove e più profonde, suona
la grancassa dei pacifici negozia .
ti per nascondere al gran pubbl ico in platea il fragore bellico
dietro le quinte, lµsinga i membri piccoli della sua famiglia perchè sia più facile ai _grossi il divorarli. Dietro i br indisi. c'è lotta serra ta; dietro g]i accordi, il
cozzo degli interessi. La ruota
dell'imperialismo gira.
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L·. inlame polilica . agraria
del nazionalcomunismo

8Ii adoratori

d~lla plccola proprletà

i

senta la tradizione delle grandi battaglie del partito socialista storico,
fino alla prima guerra, comprese
le sue a li meno rivoluzionarie, no,
puô che rispondere immediatamente che la chiave della lotta nelle
campagne
la g!oriosissima lotta
dei braccianti socialisti contro proprietari grandi e medi, affittuari e
mezzadri, segnata da una serie ùi
memorabili scioperi, generose insurrezioni, stragi oscene della sbirraglia dello Sta~o parlamentare bo
ghese e medioborghcse.
Quandri
.
,
.
.
d ,
questa st orra verra scntta 51 ve ra
che 11 proletanato delle campagne
italiane, diffamato corne retrivo e
analfabeta, sta all'altezza dei suoi
fratelli delle città corne coscienzn
sindacale e socialista, e fuori ùi
ogni discussione :iene il primo p:1sta in tutta la dinamica del mondo
capitalistico nel campo delle lotte
agrarie.
Alla prima domanda è meno facile rispondere.

, liberazione nazionale, carne da vendere di voto elettorale.
Ci atteniamo alle cifre generiche.
Bisogna considera re che tra quegli anni anche il territorio italiano,· oltre alla popolazione totale, è
variato. Questa era nel 1930 <li
41.573.000, nel 1955 è st at a di 49
milioni 101.000 e Je var iaz ioni sono
date dagli indici: 1930: 100: 1936:

è

106; 1951:
118,8.

114,3:

1954:

117 .6;

1955:

La popolazione attiva sarebbe
s t a t a ne 1 1931 1· l 55 ,::>r. per c en to , nel
,.
1936 il 56 2 nel 1951 il 58 8 con una
.' '
. ' •
,
progresswne che possiarno ammettere. .
.
.
Le c1fre della popolaz10ne agrar1a
comprendono anche quella dedita a
caccia e pesca. il che non produc.e
grave scarto. Si avrebbe una d1minuzione, anche verosimile: 1931:
44,5 per cento sull'attiva; 193(i:

r-

43.8; 1951: 41,2.

...

La scomposizione della popolazione agraria è fatta diversamente
ne! 1936 e nell"anno (di cresciuta
La popolazione agraria ne! suo disgrazia) 1951. Ne! primo censitotale, che si tratta di scomporre, è mentod i salariati sarebbero sta'.i
una parte della popolaûone econo- 2.404.700. nel secondo 2.660.236.
micamente attiva, e le statistiche
In entrambi i censimenti tutti i
la definiscono con criteri molto in- conduttori coltivatori e lavoratori
costanti, e con riferimento . men0 1 in proprio sono dati in massa, che
du?bio ai . soli, anni d~i cens1ment1 compre?de piccoii pr~pdetari ladei quah I prn recenti sono quelh voraton. piccoh fittuar1 d1 terra e
del 1931, 1936, 1951. Il solo censi- piccoli mezzadri. Ma presso queste
mento decente delle aziend~ agra- categorie viene considerato che larie è quello che fecero i fascish n~l vora tutta la famiglia, e la si c~1930, i soli che erano coerenh ne! sisce dai 10 anni in sopra. giundifendere il guazzabuglio dei « con: gendo ne! 1936 all'enorme cifra di
tadini » messi insieme, per quelh circa 6.000.000. Ne! 1951, pure n·iTJ
buona carne da cannone, e per I essendo in nulla sminuito l'apololoro più schifabili successori della!1 gismo della famiglia rurale cristia~
nuccia e parcamente dotata d1 bem
terreni (comune ideale di cui i fascisti concordatari lasciano la stec. ca, avidamente adunghiata, a democristi e socialstalinisti soviet-colLungi dal migliorare, le prospet- cosiani) vengono smistati i capifative economiche USA peggiorano. miglia conduttori di proprietà afAlla metà di marzo, cioè in un pe-- fitto o colonia dai coddiuvanti; soriodo in cui normalmente la curva no dati i primi in 2.476.461 e i sestagionale della produzione di ac- condi in 3.001.771, e in tutto circa
ciaio punta verso l'alto, la siderur- cinque milioni e mezzo. La dimigia americana ha battuto il record nuzione da! 1936 è in parte spiegadella èaduta verso il... basso, con ta dalla diminuzione relativa ed asla produzione al 93,8 % della capa- soluta di popolazione agraria (da
cità degli impianti e la chiusura di 8.689.000 a 8.621.000) in parte d'li
sette altiforni della United States metodi rli rilevamento. In questa
e della National Steel Co. Inoltre, breve nota rileviamo soltanto che
gli ordini per aprile risultano « in- i lavoratori dipendenti in parte visoddisfacenti »,'e un'inchiesta gover- vono in città e borghi fuori della
nativa sugli investimenti in nuove azienda, e le Joro famiglie, com.e
fabbriche e attrezzature previsti . nell'industria, non si ititeressano
dai « businessmen » per tutto il I del loro lavoro se non in· quanto
I
1957 ha rivelato - orrore! - che i membri capaci sono braccianti.
questi dovrebbero diminuire del ; autonomi (giornalieri) - in parte
7 % rispetto all'anno scorso, men-1 sono ingaggiati ad anno e possono
tre fra il 1955 e il 1956 erano au- 1 dormire nella tenuta, in un certo
mentàti .del 22, e si ridurrebbero a . numero con la casa per la famisoli 37,4 miliardi di dollari.
1 glia, i cui membri c·Jadiuvano graA Wall Street si mastica amaro. tis lo sfruttatore proprietario, arMa. ahimè non siamo ancora alla I nttuario o mezzadro che esso sia,
vigilia di ~na « grande crisi ».
, e ne! dato ordine sempre più fa-

Patemi a Wall Street l
I

mel ico di lavoro altrui.
A nostro avviso i braccianti italiani sono di più. a dispetto delle
riforme- iri'ilTM1t "'t!M fascisti e seguite;- mfl),{t -p1,11ittu~ente, dài postfascisti, che fino al 1!155 hanno chiamato alla proprietà solo ceritomila
assegnatari, pe, accennare solo a
ques_to punto quanto mai equivoco
nei suoi · bilanci parassiti e antisociaii.
Dalla statistica delle giornate ùi
lavoro salariale, ai fini dei contributi umficati riversati sul datore Lli
lavoro, ne! 1954 i lavoratori iscritti
ai ruoli erano ben 4-484.000 (cifra
quasi pari a quella degli operai del1 industria ). Le giornate furono 807
milioni. ed è ben chiaro che nella
realtà sono moite di più.
Il divario si spiega col fatto che
moltissimi coltivatori diretti e loro
coadiuvanti, dotati di poca terra,
si iscrivono ai ruoli e danno lavor,,
-salariato nelle aziende più grandi.
Non è facile dire per quanti di costoro la figura di salariato prevale
su quella fasulla di « indipendente »,
o coadiuvante di esso. Noi crediamo
determinarla con prudenza estrema
definendo autentico proletario rurale chi eroga 250 giornate annue
di lavoro salariato; e ben potremmo se volessimo favorire la nostra
te;i porne 200. Allora la divisione
delle giornate per 250 ci dà il numero di autentici proletari dei campi in 3.200.000.
Ci domanderemo ora quanti ,ii
questi hanno l'insigne onore di lavorare, non per un vile grosso proprietario di stile « baronale e feudale », ma per il civile ed iscrivibile ai partiti 11ocialcomunisti grande fittavolo senza più limite di
grandezza, e grande mezzadro senza
limite a sua volta.
Palmira è per un limite superiore
d_ella proprietà immobiliare, ma 110'1
pensa nemmeno a un limite superiore del capitale (se lo facesse
penserebbe una fregnaccia maggiore).
Per risolvere questo problema
non abbiamo altro che la statistica fascista. Essa contempla 4.196.266
aziende agrarie che lavorano su
26.525.000 ettari. Al 1954 gli ettari
sono, di superficie agraria e forestale (che comprende demanii)
27.776.000 e quinâi non vi è tropp<J
·scarto.
Primo rilievo: la media azienda
in ~!folia è spaventosamente piccola: M ettari, e dagli al latifondo, e
dagli · ad impiccolirla !
La. media popolazione attiva dell'azienda con le cifre 1936 è di 2,26
persone (due diconsi persone, e un
quarto), e con le cifre 1951 di popolazione agraria. e le lOOVaziende
poi aggiunte « riformando », scende a meno di due persane.
Queste aziende, corne numero e
(continua in 2.a pag.)
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eo ccro p icco l i azionisti e. corne
t a h , interussat i a favorirne Jo sv;l upp o e a urnent arne la potenza econc,mico-produttiva? Non si tratta
p iù , durique. di lottare per I'abbattimento del regime del profitto,
ma di combattere per la sua persistenza; non di spezzare le catene
elle Icg a no Il pr-o let ar io alla macchi n» del suo sfruttamento, ma di
ribadirle perche quella macchina
gli «rende» a fine d'anno un « congruo » ut i le sociale? 1 « senza riser va » chiamati dalla storia a fungere da becchi ni dell'ordine costituito sarebbero dunque divenuti
g li aspiranti-mazzieri del Capit.ale?
Dove si vede corne la teoria della
"emulaz\one" del capitalismo arnericano sia entrata nel sangue e
nelle ossa del nazionalcomunismo:
i lo ro ruggiti non sono che belati
di pecore imploranti dalla Montece.tini una politica alla Henry
Ford jr.!
E sentite in che disgustoso torio
da leccapiedi di S.M. il Profitto i
« rappresentanti degli operai » si
rivolgono agli amministratori della
Monlecatini:
« Voi sapete in quali condizioni
di disagio vivono ancora i vostri
dipendenti, per il trattamento sa-·
lariale di cui godono che si riduce,
salvo inapprezzabili ritocchi, ai minimi contrattuali. Le difficoltà economiche in cui versano i lavorntori
hanno dato origine aile rivendicazioni sindacali in atto nel vostr'.l
gruppo (aumento del premio di,
produzione, corresponsione a tutti
i di':)endenti del premio annuale di
rendimento, riduzione degli orari
di lavoro. ecc. l avanzate a più riprese dalle varie organizzazioni sindacali e dalla Commissione inter11a centrale. Queste rivendicazioni, ormai da troppo tempo sul tappeto e mai contestate nella loro
giustezza, devono trovare una soluzione in normali trattative sindacali, corne da noi è stato più
volte richiesto.
« Noi pensiamo che in questa vi ..
gilia della vostra assemblea annuaie - ne! momento il cui il capitale
nominale della,società ha superato i
cento miliardi e la produzione, con
il contributo e il sacrificio dei lavoratori continua a svilupparsi la distriuuzione delle azioni consentirà ai vostri dipendenti più bisognosi di alleviare, sia pure temporaneamente, la propria situazione e potrà favorire la soluzione
delle vertenze aziendali sopra richiamate, condizione assoluta per
un effettivo miglioramento dei rapporti fra i lavoratori e la società
Montecatini:
« Saremmo grati di un cortese
cenno di risposta.
« Distinti saluti l>.
Capita l'antiforia? Dateci un
« congruo ,, pacchetto azionario, e
noi verseremo ancor più acqua ne!
già putrido vinello delle nostre « rivendicazioni sindacali », che sono
in realtà altrettanti impegni a produrre di più, a farsi gli zelatori dell'incremento produttivo dell'azienda!
Nel Pantheon dell'Ita!ietta borghese, manca un monumento: a Togliatti ...
vC'I i

Isole imhorghesite
Il bello è che la stessa « Unità »
riproduce gongolando un brano del
discorso del democristian-0 Rapelli
a proposito della Fiat, ne! quale
è detto:
« Alla r'iat l'operaio prende un
sovrasalario che rappresenta solo
una piccola parte del sovraprofitto. Quest'ùltimo viene poi investitn
nella costruzione di case, di strade
o altro, sicchè allo Stato, alla Repubblica si sostituiscono i re.
« La Fiat tende a fare dei suai
stessi operai gli acquirenti per la
utilitaria, corne ha fatto Ford; Je
paghe sono cosi regolate in base
agli indicï di produzione ed un
operaio di prima categoria ha 365
lire all'ora di paga rispetto ·aile 175
degli addetti in aitre industrie. M:i
quando avremo delle isole chiuse
imborghesite, non potrà che aggra•
varsi l'urto fra città e campagna,
fra Nord e Sud.
« Nclla stessa Torino si aggrava-
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no i contrasti fra i lavoratori della
Fiat, che possono arrivare a Iavorare cmque giorni alla settimana
con pari salario, e i lavoratori che
per avere Jo stesso salario dovrebbero prolungare enormemente la
loro giornata di lavoro. Quando avremo delle isole chiuse e imborghesite, avremo più dolori e sofîerenze per il popolo ».
Ebbene, che cosa propone la
FILC per la Montecatini, se non la
creazione di un'« isola chiusa imborghesita »? La distribuzione di
« congrue azioni » agli operai equivale alla concessione di un sovr asalario commisurato ag li indici di
produzione: quello che scrive Rapelli - ma guarda, questi sindacalisti DC. corne sono... progressisti ! - varrebbe dunque per la
Fiat, mentre il suo rovescio varrebbe per la Montecatini?

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

DIA.LOGA..TO
COI JIOBTI
(II

Il Conaresso del P. Cl. Rosso)

Esso contiene, oltre alle sei puntate già · uscite sul giornale - con
notevoli ampliamenti - un prospetto statistico sui tassi d'incremento
della produzione nei diversi Paes:
e in diversi periodi, e i tre Cornplementi: a) Ripiegamento e tramonto della rivoluzione bolscevica;
b) La mentita opposizione tra le
forme sociali russe ed occidentah;
c) Il sistema socialista alla Fiat?
In queste pagine la corrente della « sinistra comunista italiana ».
opposizfone tattica fino al 1006 nella lnternaziona'le di Mosca, poi in
rottura totale con lo stalinismo al)eato agli imperialismi internazionali, e con la sua filiazione italiana
demopopolare e ciellenista, dà del
cosiddetto « nuovo corso » russo
questa valutazione: ben più, ben
peggio di Stalin, volgere di terga
al marxismo e alla rivoluzione di
Lenin - collaborazione effettiva con
l'occidente nella conservazione della comune struttura capitalistica.
L'opuscolo è acquistabile versartdo l'importo di eut sopra sui conto
corrente postale 3/4440, intestato a:
« Il Programma Comunista », Casella Postale 962 - Milano.
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come estensione, sono scaglionate gioni 3.200.000 salar iati. che imLa formula idiota delle confede- 1 de o piccolo, sia esso proprietario
in gruppi seconda gli ettari. Ve ne portano a noi indipendentemente razroni cr isto-comuniste
facile a gestore, imprenditore fittavolo <J
sono 900.000 di meno di mezzo et- da! loro numero, nia tuttavia anche riferire. Aiutiamo i 350.000 circa mezzadro capitalista, svolgendo il
taro ! Si spartiscono 199 mil a etta- col boisa criterio maggioritario do- grossi fittavoli e mezzadri a pagare dialogo sociale contro il datore di
ri, con la media di 0,22; di 2200 me- vrebbero pesare di più. Riconoscia- meno rendita ai loro proprietari lavoro a nome del prestatore d'opetri quadrati, un quadrato di metri mo che Je cifre sono suscettibili d: non conduttori ( che stanno fuori ra pag ato a salario, o si tr adisc-s
47 per 47!
oscillazioni non bene definibili, ma della statistica e quindi della po- ed abbandona la causa del lavoro,
Abbiamo, per farla breve, smi- non crediamo che l'errore probabile polazione att iva, e non si sa quan- non solo intesa nel grande senso
state le aziende minori di 5 ettari, sia più del 10 per cento.
t i sono, ma quanto a numera di sociale, politico e rivoluzionario,
per considerare di massima che · A chi stanno di fronte questi 3 aziende sarebbero 400.000) e questi ma anche in quello dell'interesse
non vi Javorino salariati. I distrut- milioni 200.000 salariati?
col maggiore prafitto di capitale immediato, perchè la stessa banale
tori di salariati (dal campo antisoCi sono rimaste 400 mila aziende che resterà loro potranno meglio formula dell'unione fa la forza cacialista, si intende) hanno dato 526 a grande proprietà, 110 mila g pagare i loro 1.390.000 lavoratori de quando si dà contrastante discimila ettari finora scorporati ai 100 grandi affitti, 130 mila a grande dipendenti, in quanto presi dalla plina, economica, politica e soci a; mila assegnatari, e ci siarno,
mezzadria, e 160 mila in forme mi- evidente gratit~dine per la derno, le, a diverse sezioni della stessisLe aziende con mena di 5 ettari ste. 800 mila in tutto, nè ci preoc- cratica protezione loro accordata. sima categoria, al milione. (forse)
sono 3.285.000, ossia il 78 per cento cupa il fatto che i conduttori non
Quanto ai 1.800.000 salariati che di braccianti che hanno davanti a
del numero totale. Ma quanta a lavoratori siano nella statistica so- stanno in 400.000 aziende di grandi sè la grande proprietà, e saranno
terra ne hanno solo 5.136.000 ettari, lo 260.000 ne! 1936 e - cosa ben proprietari conduttori diretti (e facilmente battuti, e ai due milioni
ossia il 23 per cento, e la misura strana - 100 mila ne! 1951. Un quindi come imprese si riducono ed aitre che si neutralizzano spormedia
di ettari 1,57 per una.
proprietario o fittavolo puô avere ad appena 4-5 operai in media; se camente, per sposare la causa del
Di queste piccole aziende si fa più aziende; comunque
sempre fossero industr ialr sarebbero anche loro contropartitario, medio prola seguente ripartiûone. Proprietà contro la nostra tesi lo smistamen- quel li corteggiati: si puô dunqu» prietario, grande e media fittavolo,
m conduzione diretta 2.078.000 con to che conduciamo.
prevedere che una cifra assai mi- grande e medio mezzadro che sia.
ha. 2.972.000, media ha. 1,4; affitti 460
Queste aziende si dividono 21 mi- nore di operai agricoli stanno in
La formula che secondo noi guimila con ha. 564 mila, media ha. 1,2;
lioni 226.000 ettari, e se attribuis- aziende numerose contro i cui da- da g li opportunisti contemporanei
colonie parziarie 287 mila con ha.
simo loro manodopera proporzio- tori di lavoro si ammette la lotta ) è ben altra. Tre milioni di salarial i
602 mila, media ha. 2,1; forme minale alla superficie otterremmo che in questo . caso la latta s.ala~iale agrari anche sommati a cinque di
ste tra proprietà affitto e mezza- 1.800.000 salariati hanno a che fa. avrebbe preno sv iluppo, D1 Vitte- industriali non bastano a vincere
dria 460 mila, con ha. 998 mila,
re con la bestia nera proprietario, rio permettendo.
.
.
Je elezioni. Molto probabilmente
media ha. 2,2.
425.000 con la bestia bianca affitNei casi da « patta ag rarro » m- dopo tanto imbonire, con gaia colOra, prima di passare alle mag- tuario capitalista 550.000 col grande vece la latta si inverte in un'al- laborazione fascista, cristiana, e
giori aziende e loro proletari, ci mezzadro capitaÙsta, e 415.000 col leanza in quanto i salariati agricoli stalinista, due milioni di salariati
troviamo davanti ad un dubbio. capitalista misto aile due forme e nelle orga?i.zzazioni sindacali e in della campagna, che sono sempre
Tutti i nostri conduttori lavoratori in rari casi alla proprietà diretta. quelle pol itiche devono fare eau- , meno di due milioni e mezzo di
sono solo 2.500.000 ne! 1951, e noi
Ma mentre la media della· .grande sa comune coi loro datori di lavoro! piccoli conduttori, non saranno beabbiamo smistate 3.285.000 piccole proprietà è circa 30 ettari, e quindi
Ma la tesi dell'economia conser- stiame elettorale perduto.
aziende, Allora dovremmo Impicco- verte sulle colture estensive, la vatrice
che le differenze di inteComunque, al premio di mezzo
lire ancora l'azienda che non ha media dei grandi affitti e colonie resse II i contrasti - civili! - di
mihone data dalla piccola borghesalar iati, e non abbiamo voluto forcirca di 6 ettari e verte sulle ordine sindacale p ossono sor gere sia agraria, si somma quello della
zare la tesi,
terre migliori e che assorbono più su tanti fronti che si incrociano a media e grande vellicata in modo
Ecco la nostra ipotesi: in Italia manodopera. Abbiamo qui elabora- piacere e si definiscono coi « pat- direttissimo: 110.000 grandi fitt avi sono 1.450.000 piccoli proprietari, ta, con specchi di computo che in- ti » di lavoro.
voli, 130.000 grandi mezzadri, e 160
400 mila piccoli affittuari, 250 mila gqmbrereb~r? questa nota, la se- J La tesi dei marxisti, anche dei mila « grandi misti ». Uniti a quepiccoli parziari, 400 mila piccoli guente part izione.
.
più umili soci ahst i tradizionali,
sti almeno trecentomila dei proconduttori mistr, e in tutto i 2
Proletan con datore di lavoro che si tratta di una lotta tra classi prietari non coltivator i , manuali,
milioni 500.000 contadini, indubbia- proprietario 1.810.000; 56 per cento. che si risolve in uno schieramento sono aitre 700.000 unità che, alla
mente importanti corne elettori, e
Proletari con datore di lavoro unico tanto sindacale che politico, barba dei salariati da esse sfruttacome anime che ogni governo cri- fittavolo: 425.000; mezzadro, 550.000; e non ammette queste conversioni ti, si gradisce aggiungere al matestiano vorrà destinare al paradiso, misto 415.000. Totale 1.390.000; 44 di fronte. 0 si difende il salariato
riale da fogna nella pesca g raveoma vi sono anche per le dette ra· per cento.
contra il datore di Iavoro, sia gran- lente della scheda.
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ColonialisrTlo storico e colonialismo termonucleare
(continuzione · dal numero precedente)
Poichè non siamo obbligati ad
incensare i Nehru e i Mao-tse Tung,
possiamo affermare tranqutllamente che le rivoluzioni afro-asiatiche,
ben lungi dall'aprire la via al socialismo, hanno segnato importanti
traguardi nella diffusione del capitalismo nel monda. Moita gente
crede che a Pechino e a Nuova
Dehli siano in marcia i centri motori del socialismo, democratico o
stalinista che . si~. In real~à, ne~Ja
l?tta tra col_omal~smo e ant~col.omah.smo. ha vmto 1! pan-cap1tahs':°o:
cioè 11 campo delle for~e soc1~h
.che . te.ndono a ~ol~are 1 « vuoh »
lasc1~h da! ~ap1tahsmo nell~ sua
n_iarc1~ sangumosa a~traverso 1 contmenh. I Nehru e 1 1\fao-ts~ Tung
queste cose no~ 1~ p~ss?no dire,. ma
a che ten?ono ~ P.iam ~1 pro~u~10~~
dei nuovr ~eg1m1 an!1c0Iom.al.1shc1
se non a dilatare le isole d~ industrialismo che essi hanno rtcevuto
in parziale eredità dai debellati
occupanti coloniali? Solo chi non
è marxista puô negare r.he l'industrialismo fondato sul lavoro salariato sia industrialismo r.apitalista !
Le rivoluzioni afro-asiatiche ten·
dono a cancellare le disuguag!ianze
dello sviluppo storico nel monda.
Da quando l'Asia e l'Africa hann:,
preso la rincorsa verso l'industrializzazione, si è messa in marcia la
unificazione qualitativa dell'econ·). mia mondiale. Si puô prevedere
che, a mano a mano che si restrin·
geranno, e inftne spariranno, le
aree geografico-sociali nelle quali
ancora sopravvivono rapporti Ji
produzione pre-capitalistici, e le
rivoluzioni antifeudali attueranno I
loro programmi di « modernizzazio·
ne » dell'economia locale, il pianefa
si avvierà verso l'unificazione dei
. modi di produzione. Arretreranno
progressivamente i rapporti produttivi precatiitalistici, si diffonderà
conseguentemente il modo di produzione capitalista. Arriveremo a
vedere un mondo tutto-capitalista?
Siamo certi che la rivoluzione proletaria intèrverrà ad evitarci questa jattura sprofondando nella tom·
ba i mostruosi Stati capitalistici di
Occidente. Intanto, la tendenza pan.
capitalista esiste. La dif!usiorie del
capitalismo nel mondo ha ricevuto
un. impulsa_ form~d~bile dalle rivoluz1oni anhcolomah. Con un'energia che davvero non trova con·
fronti in quella spesa dagli ex colonizzatori, i· regimi n.azirmaldemocratici d'Asia e d'Africa vanno pro-

• pagando le moderne forme del'l'Industrialismo capitalista in regioni
che ne erano rimaste finora immuni.
Tenendo d'occhio questi rivolgimenti, anche se ancora allo stato
potenziale, i paladini dell'anticolonialismo proclamano finita l'era coloniale e firmano l'atto di morte
dell'imperialismo. Ma sono davvero venute a mancare le cause fondamentali del colonialismo?
Nella ineguaglianza dello sviluppo storico e nella divisione in classi della società abbiamo individuato le cause del colonialismo, feno•
meno storico che si manifesta nella
subordinazione di un'economia e di
una struttura sociale di rango inferiore ad un'economia e struttura
soc~ale di livello superiore. La colomzzazione tende a sopprimere il
modo di produzione vigente nella
colonia e a soppiantarlo col più
evoluto e redditizio modo di produzione della metropoli imperiali•
sta. In pratica, la colonizzazione
capitalista ha dovuto esportare nei
territori d'oltremare il modo di produzione capitalista al di fuori della
volontà e dei calcoli della stessa
borghesia metropolitana, desiderosn
di assicurare una posizione di esclusività monopolistica alla produzione nazionale. Ad esempio, le compagnie petrolifere americane non
potrebbero sfruttare l'Arabia senza
creare, investendo capitale industriale, una classe salariata indigena addetta alle trivelle. Che cosa
significa cio? Che le ,differenze
tra l'economia della metropoli e la
economia della colonia ove si impianta lo sfruttamento non possono
più essere differenze . qualitative.
cioè differenze tra modi di produ·
zione, ma differenze quantitative,
cioè differenze di gradi di sviluppll
entra Jo stesso modo di prnduzione.
Nel Texas corne a Dahran, il petrolio si estrae secondo un unico sistema tecnico ed economico. Quel·
lo che, invece, divide come un abissa i d11e Stati, che benissimo si
possono considerare per tale ragione nèl rapporto metropoli-colonia
è il diverso grado di sviluppo del
capitalismo, che negli USA raggiunge livelli vertiginosi e satura
totalmente l'economia sociale, men- ,·
tre in Arabia _costituisce s?l•> un'oasi
nel deserto d1 un'econom1a arretratissima. Cio si scorge anche sul pia· 1
no ideolog1co e psicologico. L'acceso anticolonialista arabo non i.1
vergogna delle trivelle del petrolio.

---- -----~- --- -

ma lamenta che la « modernizza- l'imperiahsmo descritto da Lenin.
zione » - per i popoli coloniah Il colonialismo storico si hndava
« mpdernizzarsi » non significa che sulla conquista militare e l'occupacopiare il modo di produzione dei zione permanente dei territori da
popoli evoluti, e quindi del proprio . colonia. Esso abbraccia Je epoche
padrone colonialista - sia limitata storiche ne!le quali la produzione
soltanto a qualche branca produt- predominante si basava sull'agritiva.
coltura, lo scambio mercantile era
In conclusione, quand'anche tut- Jimitato, e il livello della tecnica
to il monda diventasse capitalista, ·militare comporta'v), l'impiego di
e moderni complessi industriali co- corpi di spedizione ed il lnro acprissero l'intera Asia e segnassero quartieramento sui territorio conla fine degli ordinamenti tribali quistato. A tale tipo di colonialismo
dell'Africa, quand'anche si arrivas- appartennero, ai limiti fra medioese alla totale eguaglianza qualita- vo ed èra moderna, le mo?:larchie
tiva nel segno capitalista dei modi assolute che disponevano di potenti
di produzione esistenti nel mondo, flotte navali. Nei casi rispettivi,
non si cancellerebbero g!i scarti scopo della conquista coloniale
tra i livelli di sviluppo delle varie francese, olandese, portoghest', spaeconomie. In un mondo tutto-capi- gnoal, britannica, era la conquista
talista dal Polo all'Equatore, sussi- di terra agraria o di passagg i obsterebbero pur sempre differenze bligati del commercio marittiino.
quantitative. Ora è appunto nella
Il colonialismo storico si fondava
ineguaglianza della sviluppo storic, in ultima anaiis( sul possesso direte nella esistenza della Stato di to e immediato dei mezzi di proclasse che si perpetua il colonia- duzione presenti nelle colonie, 6
lismo, Gli ideologi dell'anticolonia- ci<'> rendeva indispensabile l'anneslismo sbagliano percià di grosso :;ione del territorio. A tale Jegge il
quando pretendono che, moderniz- capitalismo esordiente non potè
zandosi gli Stati afro-asiatici secon- sottrarsi, sicchè dovette procedere
do il modello economico delle me- alla colonizzazione dei territori di
tropoli imperialistiche, verranno a I oltremare copiando i metodi dei
mancare le condizioni obiettive del conquistatori coloniali di epoche
regime coloniale.
defunte.
Tuttavia, lo sfasciamento degli
Quali mutamenti hanno spinto
imperi coloniali ci avverte che qua!- nella tomba il colonialismo storico?
cosa è cambiato nel colonialismo. L'aspetto più impressionante delle
Quello che sta tramontal11:lo è il trasformazioni avvenute nell'impecolonialismo storico. Era molto più rialismo è costituito dai profondi
antico del capitalismo, ma è morto rivolgimenti della tecnica militare.
prima di questi. Sulle sue macerie Ma la tecnica militare è solo un
una nuova forma di colonialismo aspetto particolare della tecnicn
sta prendendo il sopravvento, una produttiva in genere. Il grad 1 di
forma adeguata allo sviluypo del- svi!uppo a cui è arrivato il capitalismo consente ai massimi centri
della finanza mon.diale di controllare in maniera non diretta nè immediata i mezzi di produzione. La
enorme potenza raggiunta da! capitale finanziario ha ridotto a pura
spesa improduttiva e a passivo 11i
bilancio l'occupazione materiale del
territorio da sfruttare alla maniera
coloniale antica. Agli împerialisti
della seconda maniera non occorre
più inviare corpi di spedizione nei
territori transmarini e mante llere
sui posto una costosa burocrazia di
occupazione. Ess1 possono controJ.
lare a distanza
meccanismo ,oroduttivo delle « regioni sottosvilup.
pate » del globo mediante il gioco
dei prestiti e delle sovvenzioni che,
nella finzione giuridica, figuran:>
================= stipulati fra « Stati sovrani ». Anzi,
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sono in grade di costruire, antic:pandone i capitali, grandi azie'lde
industriali che lasceranno (in apparenza) amministrare dagli indigeni elevati al rango di « !il er,
cittadini » di repubbliche sovrane,
ma che, attraverso i meccanismi
bancari internazionali, piloteranno
come vogliono, senza muoversi dai
loro uffici e senza che la flotta debba accorrere sul posta. Chi non sa
che i piani di industrializzazil Tl~
della Cina, dell'lndia e degli al!ri
Stati afro-asiatici si stanno realizzando grazie all'intervento .del ~~pitale straniero (leggi: Stati Unit.i
Germania, Russia)?
I nuovi colonialisti del!'« èra »
termonucleare fanno a meno della
occupazione di « posti di blocco >:
del· commercio mondiale, quali le
basi navali già detenute dall'Inghilterra ai quattro angoli del mondo
Mediante gli smisurati cartelli internazionali essi rinserrano il commercio mondiale nella prigione del
monopolio, dalle cui mura di acciaio ogrn evasione è impensabile.
Quando l'Iran espr-opr iè l' An~loIranian, lïmperialismo non uso l
vecchi metodi del colonialismo storico, Iasciô che ~ossadeq affogass:
ne! suo petrolio mvenduto, anzich«
organizzare un « raid» punitivo contro i ribelli. E, ad operazrono cornpiuta, si vide ch'erano prevalsi, in
seno al cartello !nternazionale del
petrolio, i metodi del nuovo calonialismo propugnati dagl i Stati Uniti, i quali, senza sparare una cartuccia, riuscir.ono a m~ttere. le ~ani sul petroho benche nazronaliz.
zato dell'Iran.
1
Ancora. Il colonialismo storic.i .
non disponeva per il dominio dei
mari - condizione indispensabile
per il controllo
la dominazione
territoriale imperialistica - del le
armi di cui abbondano gli imperialisti termonucleari. E' l'avvento dell'imperialismo delle portaerei che
ha scacciato il colonialismo storico
dalle sue posizioni. Bisogna guardarsi, perô, da! cadere nell'errore
di disgiungere la forza dell'econc.
mia. Benchè possa sembrare in.apparenza che il cannone, e le navi
su cui era montato (corazzate, incrociatori, ecc.), formassero un apparato di forza che, sui terreno
economico, richiedeva minori spese,
vero invece che le moderne portaerei, pur venendo a costare molto più che i tradizionali mezzr navali, permettono ai centri imperia-

In materia elettorale, e fino a che
il sistema parlamentare non sar:'l
travolto, si sa quale è la regola:
la vittoria la fanno i grandi elettori, ognuno dei quali porta i voti
dei suoi dipendenti, per poco che
si cessi in partenza di staccarli da
lui. Volete disprezzare 400.000 « patteggianti agrari » di alto bordo, attirati in alleanza col loro milione
e mezzo di sfruttati? Valgono cerh
più questi del lora milione e duecentomila di « colleghi » di piccolo
tonnellaggio, che col patto migliorato, data che lavorano · con le lora
mani, restan, lo stesso dei disgraziati; perchè mena del lavorator~
senza terra possono aspirare a redimersi dalla proprietà, dal capitale, dalla re!igione e da! parlamentarismo, in cui i socialcomunisti della fogna collaborano oggi a
tutt'uomo · a trascinarli.

listici una notevole r idçzione delle
spese complessive richieste dal la
politica di egemonia. Puô sembrare
paradossale, ma l'imperialismo delle portaerei
meno dispendioso
dell'imperialismo deg li eserciti e
delle· corazzate, anche se una portaerei come la « Forrestal » viene d
costare centotrenta miliardi di lire
e altrettanto costano gli apparecchi
che essa trasporta. Infatti, la vecchia lnghilterra, per conservare il
predominio nel Mediterraneo, doveva tenere in efflcienza una Catena di munitissime basi: Gibilter
ra, Malta, Alessandria, Cipro, senz a
contare la zona del Canale di Suez.
nei cui parti stazionava un'imponente flotta. Per ottenere lo stesso
obiettivo, gli imperialisti americani
si servono tranquillamente di una
flotta, la VI, composta di due portaerei (la nominata « Forrestal » e
la « Lake Champlain »). di una corazzata da 45 mila tonnellate (la
«Iowa») di due incrociatori (il
«Salem»' e il «Boston») e di venti
cacciatorpediniere e due sommergibili.
Ma i mezzi navali elencati costituiscono soltanto uno dei gruppi di
combattimento (task force) che
compongono la flotta, e precisamente Ja T.F. 60. Aggregata ad essa è
la T.F. 61 che comprende una for·
za anfibia cui si appoggia un
contingente di fanteria da sbarco
armato di arhglieria atomica che
costituisce la T.F. 62. Infine, vi è
la T.F. 66 addetta alla latta antisommergibile. Ma la Sesta Flotta
USA, la più potente del monda,
che
fornita di missili di varia
tipo, di bombardieri a grande raggio e di artiglieria atomica, che
puô sbarcare forze di fanteria in
qualsiasi punto della costa del Mediterraneo e tenere sotto il controllo dei suoi aerei territori compresi
entro una circonferenza da! raggi J
di 1400 miglia, e quindi comprendente la Russia meridionale e tutto
.1 Levante, non ha una base logistica ne! Mediterrano:
soltanto
« ospitu » nei porti che tradizionalmente visita. Infatti, il suo rifornimento logistico è affidato ad un
altro gruppo di combattimento, la
T.F. 63; che ha la sua base a Norfolk (Virginia):
Una moderna super-portaerei potrà costare da sola quanta un'intera
flotta di altri tempi, ma uno strumento di combattimento e di dominazione come la Sesta Flotta USA
riunisce in poche unità una potenzialità militare che ai tempi del
colonialismo storico non si poteva
neppure immaginare. II colonialismo storico ha dovuto cedere 1!
posto al colonialismo termonucleare, perchè questi si
rivelato più
redditizio. In fonda alla base del
trapasso c'è una differ-errza di gr ado di produttività che gioca a danno dei vecchi Stati colonia!isti di
Europa.
II nuovo colonialismo
telecomandato: esso controlla a distanza
sia i capitali, manovrati negli uffici dei grandi pirati della finanza
a mezzo di radiotelegrafo, sia le
arrni, aile quali
affldata la proteè
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Struttura economica e sociale della Russia d oggi
'

Seguito della:

PARTE II.

Rapporto alla 8,iunione di l\îàpoli e Geno11a

Svlluppo dei rapportl
di produzione dopo la prio
cos che operano un capitale pro. linea, ad ogni passo sollecitate
isolato, parte distribuendolo dalle grandi corporazioni indue parte reinvestendolo, e striali, che minacciano di non
rivoluzione bolscevica aivi soci
sono poi le aziende familiari poter fare senza di quelle i loro
163. Stato, capitale,' denaro

•

Da trent'anni discussioni interminabili si svolgono in Russia attorno a due principali aspetti del problema economico.
Il primo consiste nel capire in
che cosa effettivamente consista
dl macchina economica che si è
venuta a for.mare e che si è dovuto lasciar formare, l'altro ne!
confrontarla in cento modi con
gli « schemi di Marx » per raggiungere la dimostrazione che si
tratta della macchina socialista,
da Marx preveduta, che si è sostituita a quella capitalista.
Se perè si fossero effettivamente intesi gli schemi dati da
Marx per il modello capitalista
appunto, si sarebbe visto che essi proprio vanno benissimo per
tutto spiegare; mentre tutte le
volte che si è voluta sostenere
una differenza essenziale tra la
economia russa e quella vigente
nell'occidente borghese, si sono
sottomessi gli « schemi di Marx »
a brutali e intollerabili déformazioni.
La polemica che ad onde e
centre-onde si è svolta tra economisti sovietici si riduce alla
ricerca della più utile possibile
storcitura dei modelli di Marx
che consenta di affermare che in
Russia si è usciti fuori (e quando
allora vi si sarebbe stati dentro?) dai confini del capitalismo.
Abbiamo stabilito (per evitarc
un momento le grosse questioni
di teoria) che per leggere l'economia russa reale, in modo pacifico, occorre adoperare queste
grandezze e far campeggiare
questi enti: la Moneta, il Capitale, e lo Stato corne soggetto
economico. Enti che passeggiano
benissimo nello schema di Marx,
ma in quello che riguarda appunto il pieno fiorire del modo capitalista di produzione.
Non potremmo seguire il corso del fenomeno russo di investimento dei capitali nella produzione, se non possedessimo la
misura rublo, ossia se il capitale
non si lasciasse in modo alterna
valutare corne massa di merci
e corne massa di denaro.
Non potremmo assicurarci dell'entità di questa unità di misura, se non ricorressimo al suo
saggio mercantile, ossia al corso
dei prezzi, e al suo inverso o
mutevole potere di acquisto del
rublo stesso.
Apparentemente ci si r isponde
che il fatto nuovo vi è, ossia
quello che ogni investimento viene operato dallo Stato, non potendo essere fatto da altro soggetto economico, e che quindi
tutte le decisioni di nuovi investimenti, di ripartizione del totale in rubli che è dato ad ogni
ciclo investire, dipendono da atti centrali dello Stato.
Ora questa distinzione anzitutto non è vera nel fatto; ma
quando lo fosse non potrebbe assolutamente essere assunta per
quella che definisce una società
socialista, orrnai, corn~ ad ogni
passo si afferma, per mtere generazioni stabilizzata, e con in
corso i soli miglioramenti relativi che pretende di raggiungere
ogni altra economia nel mondd:
aumento della ricchezza e del
reddito nazionale, del consume e
del tenore di vita della popolazione.
Infatti se è indispensabile il
denaro e se questo per essere
misurato ha bisogno del mercantile indice dei prezzi, e se unico
organe per distribuire quella parte, misurata in moneta, del prodotto globale che deve andare in
nuovo capitale da investire in
mezzi di produzione è lo Stato,
la misura moneta e il misuratore Stato diventano eterni. Lo
Stato da strumento politico per
reprimere i ritorni conservatori
delle forze capitalistiche interne
ed esterne e le forze ad esse
concomitanti costituite dalla tradizione radicata in ogni stato sociale e nello stesso proletariato,
diventa lo Stato operatore economico, ogni economia senza operatori, corne ogni società senza Stato diventano improponibili. Marx e Lenin sono morti.
Inoltre la distinzione, sterile in
dottrina, non sussiste nel fatto.
In Russia (corne nelle versioni
cifre ufficiali) non tutta l'econo
mia è operata dallo Stato, e non
tutto l'investimento. Nell'agricoltura sappiamo che vi sono i colè

che fanno quello che vogliono
del loro prodotto, sfuggendo perfino alla legge mercantile che
debba tutto, almeno per un momento, figurare in rubli. Infinc
le aziende industriali hanno un
bilancio proprio e un investimento interna, che figura nel piano,
ma non figura nel bilancio di
uscite e spese dello Stato impren.
ditore, dello Stato operatore, dello Stato investitore.
La formula potrebbe essere ridotta allora a questa: nulla si
investe senza che lo Stato lo permetta; n,a forse in quella ancora
più modesta: nulla si investe
senza che lo Stato lo annoti in
rubli. E tuttavia la sconsolante
economia familiare rurale ha il
diritto di sottrarsi anche a questa
ultima scolorita formulazione, e
con essa altre piccole economie
urbane, e tutte le clandestine.

164. L' Occidente batte la stessa via
Queste formule gradate sono
tanto poco audaci ( e per nulla
rivoluzionarie) che è facile rilevare corne l'Occidente, che P.
pacifico non essersi affatto smosso dalla piattaforma di· base dell'economia capitalistica e mercantile, le ha da gran tempo adottate.
Lo Stato operatore economico
è una realtà generale, tanto ad
esempio in America ove vige una
pomposa e macchinosa legge antimonopolistica, quanto in Italia
ove un intero pantano di ranocchi grida al dilagare dei mo.
nopoli, ma plaude poi a gran
coro alle operazioni dello Stato,
e tanto più quanto più sballano.
Ora che si è formata un ministero delle partecipazioni statali, ossia delle funzioni delle
Stato corne operatore, investitore
e imprenditore, non si è protestato altro che per il fatto che
non vi presiedesse un ministro
socialcomunista.
In America d'altra parte le
operazioni statali sono in prima

stessi interni piani di investimento.
In realtà il capitalismo è sernpre quello, corne tante volte ha
ribaèito Lenin, e tuttavia non si
verifica più il fatto dell'investimento di moneta nella produzione che sia condotto con forze di
un privato e nel segreto privato,
se pure mai ciô sia complétamente avvenuto in passato.
Fin da quando, col primo avanzare deciso del capitalismo, le
operazioni di investimento ed anche di gestione di imprese importanti non si sono più fatte
senza ricorrere a società, a compagnie, ad anonime, e sono divenute impensabili senza la partecipazione e l'anticipazione delle banche, in pratica è lo Stato
che ha assistito corne elernento
indispensabile a tutte quelle operazioni.
Le misure - Marx ed Engels
lo hanno mille volte avvertito che nel Manifesto del 1848 erano
proposte corne le prime di un
potere politico operaio, sono poi
state man mano attuate dagli
Stati borghesi, senza che ne fosse arfcora scosso il potere politico di classe. In ogni paese tutte le banche cadrebbero senza
date operazioni di una Banca
Centrale, nella quale operano le
decisioni dello Stato Centrale.
Diventano sempre più rare le
operazioni di finanziamento che
non assista lo Stato, o con una
spéciale legge, o attraverso uno
dei tanti organi parastatali, che
pesano sul suo bilancio direttamente (ciô vuol dire su prelievi
dal lavoro di tutta la popolazione) e nelle quali una parte del
capitale ( o, il che è lo stesso,
una parte del servizio degli interessi e quote di ammortamento)
non ricada sullo Stato. Il giro del
capitale, che nella dottrina marxistâ è per definizione originaria
fatto sociale rispetto alle forme
storiche di giro privato della
ricchezza, diventa sempre più
giro pubblico. Senza addentrarci
nei particolari di questo quadro
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è facile conclutlere che anche al- preveduto da Bulganin nel piano
le économie di accidente puè ap- statale raggiunge 198 miliardi

plicarsi la definizione, che si prelend_e socialista; non avviene investirnento a meno che lo Stato
o lo operi, o vi contribuisca, o.
lo autorizzi, o -si assicuri tutti
gli elementi per registrar'lo e~
annotarlo; e questo non ar fini
in~oc~nti d~lle ii:nposte, _ma ai
fini di un diretto mcoraggiamento, corne i~ tutti i " piani», i
" prograrnrm " e le_ " prospettive "
apparent~mente <:11 s.tat1stlca neutra,. ma m effetti di propaganda
e di cla_ss~.
,
, .
Il socialisme tutto e fuorche 11
rientro di tutta l'economia in
una economia statale; comunque
anche in Russia l'economia statale è un campo più piccolo di
quello di tutta l'econornia, che
anche li si chiama con formula
equivoca economia nazionale, e
che lo Stato e il partite di governo tentano di provare di controllare tutta, mentre non riesoono nemmeno a tutta rilevarla.

165. lnvestimanti statali

e fondamentali
Le statistiche russe di cui ci
siamo già serviti tendono a provare che la misura monetaria
della massa investita in ogni anno e in ogni piano tende a crescere progressivamente. Le ta.
belle da cui siamo partiti ostentano di avere fatta un'adeguazione monetaria e parlano di rubli
ridotti tutti ai prezzi dell'aprile
195.5, ma noi abbiamo dovuto esprimere i nostri radicali dubbi
su questo.
Abbiamo tuttavia dimostrato
che, anche ammesso che si tratti
di misura in denaro di capacità
di acquisto costante, è falso che
il grado dell'investimento, il suo
passo o ritmo, vada crescendo.
mentre invece anno per anno e
quinquennio per quinquennio è
drasticamente diminuito; e sempre più appare certo che nel piano in corso la diminuzione sarà
più netta.
Prima di passare a dire quanta parte del prodotto passato ad
investimento in tutto il campo
dell'economia russa è oggetto di
operazione di Stato, rileviamo
ancora una volta il falso, il banale trucco a cui si ricorre per
mettere in scena una corsa al
crescere dell'investimento, che
nemmeno sacrificando severamen.
te il consumo di beni non durevoli si è potuta ottenere.
La tabella generale che ci dà
le due colonne degli investimenti
in miliardi di rubli: quella minore relativa agli investimenti dei
piani statali, e quella maggiore
che presenta tutto l'investimento
çell' economia, per ciascun piano
quinquennale ( quattro anni e un
trimestre del primo, cinque del
secondo, tre e mezzo del terzo,
quattro e mezzo di guerra, cinque del quarto, cinque del quinto) ci dà a destra i valori della
media annuale dell'investimento.
Allora è facile mostrare che l'investimento cresce di anno in anno in valore assoluto, perchè si
va da 14,5 miliardi annui nel
primo piano, a 125,1 nel quinto,
corne totale investimento nella
economia, e per il piano statale
da 13,7 a 18,7 all'anno, mentre
per il sesto piano l'investirflento

zione dei profitti. Non meravigliano, 1 difficoltà, ad onta dei bombardadunque, i missili in un monda in menti a tappeto effettuati dagli
cui anche il capitale finanziario è.. « Skywarriors » (i « guerrieri del
telecomandato. Nè la super-flotta cielo »> decollati dal modernissimo
che riassume in sè le armi della I ponte a Y della « Forrestal », le laterra del mare e del cielo, puè dir- ra pene durerebbero non più di
si l'~ltimo ritrovato militare del- 40 ore, il tempo necessario alle
I'imperral isrno americano, successo- divisioni « Pentomic » per accorrere
re della «perûda Albione >>. Il Pen sul posta, ben fornite di missilr,
tagono sta studiando un nuovo ti- cannoni senza rinculo, mortai,
po di divisione aviotrasportata. mitragliatrici e, naturalmente, di
Mette conto di trascrivere la de- ca7ri armati Îero-trasportati. C!è>
scrizione che ne fa un giornale na- sprega come I imberbe re Hussem
poletano: « A Fort Bragg, nella di Giordania abbia potuto, l'anno
Carolina del Nord ed altrove, ,i scorso di questi giorni, cacciare
sta attualmente sperimentando un Glubb Fascia, e il bluffista Nasser
nuovo tipo di unità, dotata di armi ottenere lo sgombero di Porto Said.
dell'ultimo modello e organizzata Ormai, un'intera armata nermca
secondo criteri nuovi. Si tratta di presente sul posto fa meno paura
una divisione aviotrasportata di di una divisione aviotra~p~rtat~
nuovo tipo, la quale, imbarcata dal- acquartierata a seimila mig lia di
le basi americane, potrebbe entro distanza.
40 ore atterrare in qualsiasi parté
Il colonialisme storico era una
del mondo. Questa divisione avio- forma imperfetta del colorrialrsmo
trasportabile comprenderebbe 11.500 capitalista. Esso perpetuava r apuomini, quasi tutti paracadutisti porti produttivi bastardi, in cui il
che verrebbero portati in volo da controllo e l'apptopriazione della
circa 600 aerei da trasporto spe- forza Iavoro del produttore, che
cialmente studiati, came il C119 è l'essenza del capitalismo, si acper le truppe, il C123 per i mate- . compagnava alla soggiogazione fi.
riali pesanti, il C124 per i lunghi sica del lavoratore, che fu I'essenza
percorsi. Questa nuova divisione di modi di produzione di epoche
Disponiamo di un'altra suddivi~ne chiamata "Pentomic ", poi- defunte. La fondazione dei nuovi visione degli investimenti anno
che comprende cinque gruppi su Stati afro-asiatici, sopprimendo le per anno. Non tutta la somma
cinque plotonl ». Il giornale, trasu-. distinzioni e i privilegi razziali in- indicata corne investita nell'ecodando grora, annunciâ che la prima staurati dagli occupanti coloniali- nomia nazionale va in capitale
divisio~e di t~l genere sarà pronta sti, ha avuto per effetto di rendere di gestione di nuove aziende ientro Il prossimo giugno. Successi- completamente « libero » il Iav-» stituite o di ampliamento di avamente, verrebbe costituito un ratore delle colonie. Il colonialismo ziende esistenti. Una gran parte
Corpo d'Armata con due o tre di- termonucleare il colonialismo che di esso è destinata a lavori « di
visioni « Pen~o.mic ». <Non ci att ar- g li Stati Uniti' stanno introducendo costruzione e di rnontaggio » osdiamo a stab1!1re quanto, in questa nel mondo, è colonialismo capitali- sia essa comprende le opere pubdescr!zione,. vi sra di_ bluffistico ed sta allo stato puro. Esso sfrutta bliche, a cui ogni Stato anche
intimidatorto: anche 11 terrore e la « liberi » lavoratori affascinati dai liberale dedica una parte ingen« propagand_a della P~ura » sono megalomani piani di industrializza- te delle sue spese, e I'installaziostrumenti di forza, arrrn telecoman- zione di governi che, sotto il pre- ne prima di nuove aziende di
dabili .. .).
testa di costcuire « qualcosa di di· produzione, costituente cioè creaNon occorre altro per spiegare verso da! capitalismo », funzionano, zione di capitale fisso, che, vol'anticolonialismo degli Eisenhower e più ancora funzioneranno in av- gliano o meno i vari gruppi di
e dei Foster Dulles, che è poi sol- venire, da veicoli dell'espansioni- economisti sovietici modificatori
tanto avversione alle vecchie for- smo imperialistico del dollaro.
di Marx, puô chiamarsi ricchezme del colonialismo capitalista. Con
Il vecchio colonialismo, nella sua za e ricchezza naaionale, o pala Sesta Flotta nel Mediterraneo e brutale negazione dei diritti della trimonio nazionale, o magari pauna base, una sola, a· Dahran, « persona umana », era meno ri- trimonio statale, ma non è ne
nell'Arabia Saudita, l'imperialismo pugnante del nuovo colonialismo, capitale costante nè capitale vatermonucleare dei briganti ameri- 1 che perpetua lo sfruttamento ca- riabile gettato nel fiume della
carn puo tenere in pugno tutto ,1! 1 pitalista di sempre, ma vi aggiunge produzione. Non è infatti un
Media Oriente. Se i « marines '' j 1a stomachevole ipocrisia delle ideo-1 ponte, una ferrovia, il capannosbarcati dalla T.F. 61 incontrassero, logie sulla eguaglianza delle razze, ne di una nuova fabbrica, la

annui.
Formando invece la serie degli
aumenti relativi annui calcolati
sulla cifra investita 'neffanno
precedente noi abbiamo mostrato · corne la' pretesa serie crescente è invece una serie decrescente, a somiglianza di quella di ogni
paese capitalistico storico.
Basta infatti sostituire alla serie ora data piano per piano la
serie degli " scatti ,, da una cifra
all'altra per vedere ancora una
volta la solita legge di calata del
ritmo
· .
.
Invesbm_ent_? annuo .naz10na~e,
percentuah. d1. aumenti per piano; parte di piano, o penodo: 95
per cento, 40 per cento, m.eno 24
per cento, 128 per cento, 91 per
cento.
Investimento statale: 94 per
cento, 42 per cento, meno 23 per
cento, 111 per cento, 92 per cento,
previsione del 68 per cento.
Al solito è solo un periodo negativo, che dà il lancio di un
successivo esaltato, e poi riprende il declino.
Se adesso ci domandiamo quanta parte del totale investimento
di capitale è contenuta nel piano
statale, vediamo che essa, a tenore delle cifre a nostra disposizione, è in verità molto forte.
Si tratta in modo quasi regolare
del solo 5 per cento che rimane
fuort dai « piani statali ))' il che
non vuole ancora dire dal bilancio dello Stato, di cui diremo poco più oltre. Tuttavia a tali investimenti « fondamentali )) altra
statistica aggiunge quelli operati
dai colcos, con loro capitale tratto dal guadagno ciclico e non da
intervento statale. Tale cifra non
è importante, sebbene in continuo aumento, dato che corne sappiamo l'agricoltura colcosiana è
andata dai primi anni della rîvoluzione fortemente progredendo corne numero di aziende collettive, di terra a disposizione,
e di lavoratorr associati, Nel 1929.
i colcos investirono solo 0,4 miliardi, e nel 1955 sono giunti a
18,8. Tale notevole cifra rappresenta sul totale del piano generale il 12,5 per cento e sul piano
statale il 13,2. Il peso dunque
della forma di capitalismo cooperativo-privato agrario, rispetto
a quella capitalista statale (è comoda confusione chiamarle tutte
e due socialiste!) non è per nulla indifferente. Possiamo anche
confrontare le cifre di tutto il
quinto piano quinquennale. Totale del piano miliardi 625,3, totale statale 597,3, totale quinquennale dei colcos 61,4, ossia
rispettivamente il 9,8 ed il 10,ï
per cento. Ciô indica che il peso
relativo dell'econornia cooperati.
va rispetto alla statale è in aumento. Infatti il quarto piano
aveva dato 29 miliarcil ai colcos
sui totali di 326,5 e 311,l ossia
meno di oggi: 8,9 e 9,3. Più evi.
dente è la cosa seconda i dati
anno per anno, se li prendiamo
a partire dal completo sviluppo
dei ~lcos, nel 1933. In tale anno
l'investimento colcos era rispetto al totale generale il 6,1 per
cento, nel 1938 era 1'8 per cento,
ne} 1942 il 9,.5 per cento; nel 1950
il 7,3 per cento; oggi, corne detto,
il 9,8 per cento. L'economia privata cooperativa guadagna più
terreno di quella statale.

166. Divisione ~ellïnvestimento
macchina che vi si alloga, nè
materia prima nè logorio annuo
(ammortamento) di impianti fls-.
si, e non è stanziamento al fonda
salari, ossia, con buona pace di
questi signori, e orripilamento
con essi dei professori delle economie borghesi, è investimento,
ma non è capitale. Per essere
scientifici è « immobilizzazione >>
ma non « investimento in capitali di esercizio "• cose diverse
per lor signori e per noi marxisti.
Tutti gli Stati del monda e
della storia immobilizzano denaro raccolto tra la popolazione
con mezzi adeguati alle forme
economiche del tempo, e con esso fanno costruzioni di uso pubblico, strade, canali, porti e cosi
via, fin dai faraoni e dai babilonesi ed anche prima. Oggi tutto
questo viene a fare brodo nello
investimento socialista!
Siamo infatti in presenza di
una partizione dell'investimento
globale di cui è messa in evidenza una parte altissima, che costi-

tuisce « investimento in lavori di
costruzione e di montaggio ». Consideriamo che questa voce sia
più larga di quella corrente di
« spesa statale per opere pubbliche ))' a raggiungere la quale in
un paese borghese dobbiamo som
mare i bilanci in opere pubbliche
di Stato, province e comuni.
Ad esempio sui noti miliardi
625,3 investiti nel corso dell'ultimo piano quinquennale espletato, 1951-1955, ben 394,8, ossia il
63 per cento, rappresentano i
« lavori di costruzione e di montaggio ».
Per intendere questa divisione
si dovrebbe riferirla a quella dell'investimento totale tra le varie branche dell'economia. Negli
ultimi dati di Bulganin sulla previsione del sesto piano quinquennale dei 990 miliardi se ne di.
chiarano destinati all'industria
ben 600, circa il 60 per cento, e
si dice che si prevede un aumento del 70 per cento rispetto al
quinto piano; che avrebbe dunque investito nell'industria 350
miliardi, e sul noto totale di 594
il 59 per cento. Un tale rapporta
sarebbe più forte che nei primi
piani, che da altra fonte (Bettelheim)
avrebbero destinato
all'industria: il 47,2 per cento il
primo piano (sempre quanto a
realizzazioni), circa il 45 il seconda. In detti piani l'agricoltura
aveva una forte percentuale, ossia il 26,2 per cento nel primo e
circa il 20 per cento nel seconda.
Nel sesto piano in progetto essa
avrebbe dagli investimenti statali 120 miliardi, circa il doppio
che nel quinto piano, ma solo il
12 per cento sul totale. E' vero
che sono previsti altri 100 miliardi dei colcos, all'infuori come sappiamo del piano statale; e
quindi in totale 220 contro 600
dell'industria. Nella branca traspprti e comunicazioni sappiamo
che nel primo piano fu investito
il 19,8 per cento, e nel seconda
tra il 20 e il 25 per cento. Mancano nei discorsi Krusciov e Bulganin le cifre per il quinto e il
sesto piano, ma è detto che il loro rapporto è di 100 a 170.
Un'altra cifra, quella nelle costruzioni edili, in parte esorbita
dai piani statali in" quanto vi
provvedono anche le municipalità. Questa cifra è stata di 120
miliardi nel quinto piano e la si
annuncia di 200 nel sesto (tutte
le ultime notizie indicano che dopo il primo anno si è molto in
ritardo
sul
programma
di
questo).
Comunque l'indirizzo di tutta
la politica economica sovietica
al momento della formazione del
sesto piano e del XX congresso
era questo. Tutto l'investimento
statale nell'econornia nazionale
dovrebbe aumentare del 67 per
cento. La parte destinata all'industria in generale, senza dare
distinzione tra la pesante e la
leggera e l'alimentare, aumenterebbe del .70 per cento. Aumenterebbero nello stesso rapporto,
all'incirca, l'investimento nei trasporti e comunicazioni, quello
nelle costruzioni edili, nell'industria leggera ed alimentare, quello degli investimenti dei colcos,
estranei al piano statale. Una
sola cifra fa eccezione a questa
regolare marcia di tutta l'economia, quanto a investimento, dei
due terzi circa in più; ed è quella prevista per l'agricoltura cui
si vuole dare nel piano statale
il doppio del precedente piano,
elevandola dall'll al 12 per cento del totale. Infatti nel quinto
piano si investi dallo Stato nell'agricoltura per 65 rniliardi su
594, nel quarto per 26 su 311, ossia 1'8,4 per cento. Si vuole dichiaratamente dare maggior peso all'agricoltura, ma i risultati
del 1956 non sembra abbiano
corrisposto al programma, . per
quanto dettato da esigenze pressanti.

161. l'insucesso 11ricolo
Abbiamo in varie sedi affermato che ll passo agricolo della
produzione russa è cosi deludente, che i tragua1·di posti al sesto
piano quinquennale, che difficilmente sarà condotto con esiti
brillanti, non sono in fondo che
quelli che erano stati segnati per
il quinto piano stesso, alla fine
del quarto.
Sarà utile sostare un m'omento a dare la prova di questo grave fatto, ricordando corne nel
1950 si erano fatte le previsioni
per il quinto piano. La produzione dei cereali espressa in milioni
di quintali aveva nell'anno 1950
dato la cifra 1160. Nel quinto
piano si annunzià di volerla aumentarE!' dal 55 al 65 per cento, e
quindi la produzione 1955 avrebbe dovuto essere di 1640 a 1750
milioni di quintali. Ma il decorso
del quinquennio, di cui in quan·( continua in 4.a pag.)
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Struttura economica e sociale della Russia d'0001
to precede abbiamo già dato le
tabelle, fu disastroso: nel HJ;:51:
l125 ossia meno del Hl50. Nel
1952': 1:310. Nel HJ5,'3 altro indictreggiamento: 1170 .. Nel Hl54, lie:
ve ripresa: 1220. S1 annunzio di
avere nel 1955 fatto uno sforzo
énorme, ma in realtà si tratto
di un anno agrario àappertutto
favorevole, che dette LSUJ milioni
di quintali, molto meno degli attesi Hi40 a 1750, con un prermo
sul 1950 di solo il 29 per cento
al posto del pianificato HJ5~-196;5!
Come ben sappiarno per 11 19ô0
non si è osato preveder di più
dei 1800 quintali che rispetto ai
1500 di partenza' del piano danno solo il 20 per cento di aurnento, e che ripetono senza alcuna
audacia i J750 circa prornessi gij
per il quinto piano.
_
Altre previsioni in materia di
produzione di derrate agrarie del
quinto piano quinquennale vanna
pure ricordate, in rapporto . a
quella che è stata la real izzazione annunciata al XX congresso,
e per rfbadire la nos~ra dipintura
sfavorevole del~'agncoltur::i russa data nel « Dialogato coi morti ;, e nelle precedenti parti di
questo studio. .
Anche il cotone doveva andare
da 100 a 155-165, ed_ è appena andato a 109. Invece 11 ll1;1~ ha dato buoni efîetti: I?rev1~1one da
100 a 140-150, realizzazione 149.
Non cosi le barbabietole da zucchero che invece di 165-170. hanno dato 147. Per le patate s1 promise 140-145 e Krusciov dovette
annunciare
« raccolto
basso >>;
cio vuol dunque dire 11;1eno di 100.
Come sappian:io eg~1 J-:ta _Potuto
annunciare che 1 semi d1 giras?le
che erano impegnati per sa~ire
da 100 a 150-160 sono andati a
207, e quell'oratore ne ha potuto
fare, corne s1 vede da tutte le sue
manifestazioni, un'efficace cura..
Egli non ci ha detto che cosl:;
sia accaduto di uya, tabacco e. te
ci:ie dov~van_o sal~re da 100 a md1ci dE;ll ordmE; d~ 15~-175.
Possiamo qumd1 chrndere questa parentesi con la conclusione,
solidamente ribadita, che il sistema economico russo riesce a
s!ento a far tenere. alla prO?Uz10ne agrarilf un ntmo pan a
quello della popolazione che incrementa, ma che mentre la popqlazione delle campagne integra il suo consum<? _con un'eco!lcmia naturale fam1hare non nlevabile dalle statistiche, il consumo di cibi della popolazione
urbana a _dismisura crescent_e, ~
molti suo1 annessi- consum1 d1
beni non durevoli di origine agraria, d~cr~scono irr~pa·ra~ilmente e nch1edono un mtens1ficato sacrificio di pluslavoro e di
plusvalore, conformente allo storico effetto di ogni avvento di
economie capitali~ic;he, giusta J,i
dottrina base di Marx.
ç

168. Costruzione e « appalti »
Verrà ora sulla scena il piu
malfamato di tutti i personaggi
delle società capitalistiche che
hanno ammorbato ed ammorbano
il mondo moderno: nientemeno
che il volgarissimo rapporta che
si chiama « appalto ».
Ciè ci serve a continuare nel
nostro studio circa la ripartizione in un'economia corne la russa del valore prodotto dal lavoro
e del plusvalore che si genera
dal lavoro salariato nelle imprese; e come questo processo (senza rivelare con questo càratteri
originali ai lumi di una critica
marxista) aggravi la condizione
della ·popolazione urbana rispetto a quella rurale, ancora ecce.
dente alle insidiose e antisociali
forme del godirnento diretto molecolare, cui · la società russa offre, senza elevarlo dalla millenaria impotenza, una speciale
tutela, avendo resa corne prima
del capitalismo 'la terra goduta
non commerciabile.
Abbiamo detto che i dati ufficiali russi ci porgono una statistica di quella parte degli investimenti che i piani quinquennali
destinano al potenziamento della
economia nazionale, che consiste
in lavori di costruzione e di mon-

taggio.
Questo rilievo ci ha indotti a
ritornare alla partizione degli investimenti tra i vari rami della
produzione, per stabilire tra quali di questi puè avere incidenza
questa speciale partizione.
Al di fuori di essa restano le
« sovvenzioni » statali alle aziende che sono in crisi di produzione e si presentano « deficitarie ))'
ed anche quelle somministrazioni
di pubblica finanzà alle aziende
che devono aumentare la=produzione e quindi fare acquisti maggiori di materie da lavorare e
assunzioni di personale più numeroso.
La spesa per nuove costruzioni

o banca ~entrale di s.tato, per cui
passano 1 versamcnti - e 1 prciievi - dalle ind.ustrie generrcnr
chc lo Statu gesusce - rin quundo, li ed ovunque, senzu pregar
ne un organizzato appal tatore? ma viene passato a banche spe-~ ----- ( coniin ua :: dalla terza pagina)
---------- 1 ciali .. Qu este
non possono Iar e
1 alla specuûe organizzazione I'ofdi considerarla capitalista,
j (genericamente _fabbricati) €, gli viene descr itta di ribatterc · noso e di .spre~evole re1;dii:nento. sarebbo quella dei g\ornali del efesa
tengono a sua disposizione anmonta,;g! (genencamente .mac-: che la cosa non lC? stupisce me- Forse si ntardo, pec cosi di~e, a~ cmese, 1;on ci resterebbe che el~- che il primo milione di rubli, s.<"
chinar i, irnpianti, arrnamenti tee- nomamcnte, perche faccende del mgoiarc un altr o rospo d i cosi vare un altra delle nostre défini- non il primo rublo, entra i 11nici, condotte" di ogni genere) : genei c sono allordino del giorno immani proporzioni. Comunque zioni del socialismo, della solita miti dello stanziamento. Anche
puo incidere sugli investimenti , a ~asa. sua. 1:Jn po' srnontato i l n_on possiarno dedurre che dalle!1, lapal~ssiana, manier.a: il sociali. in occidente ogni ditta che a_b bia
del sCcUore cornurucazroni e tra- i celte cinese f:nalmente si alza c cif're m nostro possesso.
smo e q1:1ell econorma, n~lla qua- avuto un contratto con Io Stato
spor ti, in grandissirna nusura, t: . traendo <..:1 sot.to alla sua persona
Nel pnrno anno di tabella la , le non si fanno contratti.
. va alla prima .Banca, . .] mostra,
0
su quel li industriali corne su 1: una specie di panchetto sul qua- proporzione tra . il volume dei j
Altro fatto assodato è che esr- cd ha tucti i soldi chc Je servonu
quelle agrario. Bulganin ad e- le stava assiso esclama, mostrun i iavori dati in appalto e quello . ste una somma di denaro che non già per compiece I'opera ma
semp_io ha _detto che nei GOtl m,i- id? che. è fatto. di un pacco di ; totale è molto basso: 25 per cen- j l~ Stato ?eve eroga:e, e che ne! per arrivare al primo versamen
li_ard1 che 11 piano. qumquennare gwrn.a~1 pie jan e strettamente to. Deve pensarsr chE: lo Stato piano vi e a? esemIJlO un proget- to. Se l'impresa lavora su conrrserva all'Industrra sono corn- Ie gut i ua Ioro c.on. una cord icel la . coriducesse 1 tre quarti delle co- ! to pcr una d iga fluviale e relative! tr atto vuol dire che sono stabi.
prese queste realizzaz ioni: co- 1 a più croci: dove credete che in struz ioni di opere fatte col suo "centrale elettrica che si prevede liti dei prezzi che le sono ricostruzione di ~entrali. elett_riche,: Cina vadano a fin_ire i giornali '. denaro in ecoi:on:iia diretta;_ anti-, e;o_s~i, poniamo, due _di _quegli SO nosciuti per l'esecuzione dcltopo.
di aziende del! industria ch im ica, · stampati dopo Ietti? ebbene: sot- : cipando materiali e spese di per- rn iliardi, e che quindi ad un_o ra . e di date parti e quantrtà
1
della siderurgia e d~lla ~etal- : to il sedere!. Oh qu.esto. poi, ri- soriale La percentuale sale nei stadio dete_rminato . ~el procediopera. Questr prezzt contengo
lur gia non rerrosa, uelle indu- spondc calrnissirno 11 visitatore .. ) anrn del seconda piano senza mento quer due miliardi passe- no un mar iine di profitto e la
strie carbonifera e petrol iteru, Ji I non mi_ riesce_ proprio nu_ova P~•: pesa: 23, 25, 27, :34,. 48: e la me- j ranno all'ente co1;traente a cui sola difiere;za con -l'appaltaton,
quelle dei matcrran da costru- , nulla: m Italia 1 giorriali vecchi . c'Ia del qumquenmo e 33. Seb- t la controparte nel] appalto con.se- classico è che non. vi
più per
zrcrie, della Iorestale, Ai qual i I non li destiniarno all'uso di di- ; l::c:ne sia noto che le cifr~ asse, , gnerà la dig_a .. Questo avvenrva lm nessuna vera anticipazione
settcri si prevede di destinare 1 versa parte del corpo:
'lute in miliardi di dollan delle · a Tebe, a Ninive ed a ~orna; e di valorc e nessun vero rischio
JJO dei LJ:J miliardi.
j Con il quale aneddoto non ab- due colonne ebbero oscillazioni ! la cosa in Russia non puo andare nel caso che !'opera costi troppo>
Nei limiti della nostra ricerca biamo voluto maniiestare la no- notevoli negli anni di guerra, · diversamente, se è vero che dopa
non corrisponda allo .scopo.
O
non siamo in grado di dire corne : stra speciale stima per quel pro- j l'indice o aliquota degli appalti spesi quei due f:1iliardi ne reste- Probabilmente sola differenza
tra i vari rami si dividono i mi- dotto primo della civiltà moder- J che qui ci interessa non cessa ranno, per le esigenze dell~ Sta- che vi è nel contratto russo è che
liardi di costruzioni e montaggi, na che è la stamp-:i,. a ~tenta su- di aumentar_e:. per il parziale ter: to e del piano, 78. Se. cosi n~m la speciale organizzazione appal.
ma solo di confro~!are tale ci- perata dalla carta rgremca, quan . zo pia~o diviene ,,6; e per gli fosse, allo.ra ~avvero di I:,apahs- tatrice non versa nessuna " eaufra con quella dell investimento to fare un paragone calzante tra anni di guerra sale ancora a 59. se-Bulganin si dovrebbe dire che, zione di garanzia ,,. Nei paesi
globale.
.
la poca or ig ina lit delle rivela: No_n trasc:iviamo tutta la seri~ un quarto d'o~a I?rii:na della sua borghesi questa clausola si sa
L~ tabella che '.1b~:nam~ tratta zrorn del cmesE:, e. que.H a degli dei 2_'3 anm _chE; non présenta m~1 ~orte, non ." 11 était encore en magnificamente corne eluderla in
dall annuano statistico di Stato annunci pomposi dei dir igenti se- un ntorno indietro, e bastera di- vie» (era vivo ancora) ma, se- cento modi. L'organizzazione di
ci dà la percentuale di questi la- vietici, quando vantano di avère I re che ne! quarto piano si sale dl condo la versione originaria, « il affari ha il suo proprio inteltivori al totale, che non vari a I alles_tit? davanti agli occhi ab- j ï:3 per cento medio, e nel quinto ~ais.ai~ encore envie » (suscitava gente piano: non presenta ditt-e
grandemente, ma ha solo una I bagliati del yecch10 mond? una a ben 81.
invidia a vederlo)_. .
responsabili con valori vivi, ma
ten.d enz3: a~la ~iminuzio1;e _ negli 1.~truttura. soc!ale 1mpE:nsab1le ed
Si tratta dunque, quale che sia
~lt!. Questo or iginale, quanto fa andare avanti una "società
u.lt1m1 piani quinquennali, 11 che I mat_tesa, 1 c1;11 caratten _tutti sono l'ingranaggio reale dell'appalto misterloso contratto sr stipula pilota» con un capitale finto, e
ci sembra conf.o rme al rallentare ; ~tati_ finora ignorati e nesc~no dt di lavori della Stato russo, di un non. co_n un volgare app3:lté!tor1=? se anticipa in cassa poche sorngenerale dell accumulazione e inedito modello - davanti alla fenomeno di aumento del siste- capitalista, ma con « speciali or. me sono quelle per guadagnarsi
della creazione di nuovi impian-1 massiccia apparizione di un rap- ma tanto deciso quanto irrever- ganizzazioni », e noi non le ab- la facile simpatia degli uffici stati _Produ~tivi, in rapRorto_ alla_ ge- porto e~onomico tan_to rancido'. si bile, e la percentu3:le deg~i ap- biamo _mai viste, non sapp~amo tali che devono vagliare offerte,
stione rl1 quanto gia es1ste, sm- ; quanto 11 contratto d1 appalto d; oalti sale ad ogni piano d1 uno corne s1ano fatte, non le abbiamo proposte e contratti.
tomo di un capitalismp che si ' lavori con l'amministrazione del- scatto tra il 5 e U 10 per cento: m_::ii guardate c?ntro_ il tubo <l:
Qui si scopre da un altro lato
prepara a " calmare i giovanili · lo Stato!
.
il che ci autorizza a dire che •alla Roi:tgen e. ne 1gnonamo, . P<;JVe- la fallacia della sciocca dottrina
bollori "·.
.
.
. 1 V1~ne sollevata una quest10ne fine del sesto piano saremo al 90 relh, la _sohda struttura so~iahsta: sulla burocrazia di Stat?, 0 . di
, ~el pnmo piano ~bb1amo avuc0 ~he mteressa gr3:ndE;mente sotto per cento, ossia praticamente alMons,1,eur de Bulganme, 31 partito, nu-0va classe dommatnce
1 ~::> per cento, a~sa1 alto: ma sap- . 11 p.rofilo quai:ititativ_o ~ sotto la regola che la totalità delle vous n e~es pas . mort, m~rt de- e sfruttatrice che la fa a proleP!amo . che si nsorg_eva da un_a 'quel~o q~ahtativo. C1 sia con- spese dello Stato per costruzioni vant. Pav1,e ... se s~ete ben ':1vo da- tari e capitalisti, e si sc_opre sotd1struz10ne totale e s1 doveva i-n- ! sentito d1 dare la precedenza al ed imoianti si fa attraverso un vanh all emulativo mobile bar to un aspetto nuovo e d1verso da
ma ricostruire,. poi gestire.
,
1 primo, con, al~re _brevi cifr,e, i1;1 contratto con un ente appalta- del Cremlino,. e alla vostra salu- quello che ~asta ad elimin.a~e in
Il secondo piano ha dato l .:lO quanto puo nuscire un po Plll tore.
te, _ascoltate 11 nostro povero ed !inea marx1sta questa nd1cola
per cento, il terza, spezzato, 79; pesante.
.
.
Naturalmene ci si dirà che noa occidentale: ti conosco mascheri- ipotesi, che un corpo di servitori
il pe!iodo ,di guerra 78. Il quarNon poss1~mo yenfica_re SE: la abbiamo capito che si tratta di ~a. Nonno e ba~bo conoscevan<;>, che vendono il proprio signore
to piano E; sceso a 64 ma con ~ancanza. d1 dat1 per 11 pnmo " appalto socialista », e dobbia-. m que~t? bel chma borghE:se, 1] assuma la direzione della so~iequest1;1 sen~: 70, 65, . 64, 6~, ?O. piano . qumquennale oltre che mo quindi vedere la question" troi:;lod1tlc<;> appa~t,atore,. n01 no1 1 tà e della sua vita, eco1'.or~11c1;1.
Il qumt? piano, stab1l~ n,e1 cm- per $h a~m che lo precedono sotto il profila qualitativo.
ne mcontnamo p1~, e s1 offrono, 1 Lo " specializzato » e ogg1 l amque anm tra 64 e 62, c1 da 63. Il denv1 dall assenza del fenomeno
quando una « staz10ne appaltan- 1 male da preda ed il burocrate 11
maresciallo Bulganin non ha cre- nel periodo successivo alla rivote » privata o pubblica ha d;i miserevole untorello.
duto informarci delle previsioni , luzione e alla distruzione delle
,
spendere qualche miliardo di
L'organizzazione differisce dctlsu questo speciale indice nel se- vecchie imprese private e bor•
• •
centesimi italiani, le più anonime . la comune di lavoro (pura illusto p~ano, ma ci dirà presto una 1 g.h ~si appal~atrici di_ lavori edi((
>)
e compite « ?rganizz~zioni »..
Il sione libertaria di cui non. vi ha
cosa mteressante.
l1z1 ed affi_m. Pr~bab1lment~ do,
h
St t
« Ess.endo mformati ~he v1 oc- esempio entro confini locah) per10
'
po aver _n conosc1~to cJ:i.e s1 ~o- . E fa~to assodato c e
· a ~ cor:e ms_tallare una ,lme~ tele- 1 chè non vi è parità di prestazio,
,
teva stahzz~re la so~a mdusfria, 11:1sso spen_d ~ 11: un an1:o ogg! fomca . diretta con. l 1:ffic10 del ne ad una comune opera, ma vi
e c!3e le diverse es1genze della orca 80 ~1hard1 s1:1 _90 dl la:,7on 1'1:aresc~allo Bulganm m M?sca, è una gerarchia di funzioni e di
agncoltura e del co_mmerc10 av:: di ~ost~uzwne e dl_ mstallaz~onE; C! pregiamo porre a vost~a d1sp?- vantaggi, entro ciascuna aziend:1
Disponiamo di un'ultima tabel- vano reso necessano rassegnar .1 att_1ayerso co1:tratti. con enti d1 s1z1on~ la provata espenen~a _m operatrice, nè potrebbe essere alla che va, anno per anno, dal · a~le forme del me!cato moneta-. cm s1 t~atta di defimre la natur~ matena del~a n~stra « sp_ec1ahz- trimenti quando l'azienda ha un
1933 al 1955. Essa lascia quindi no e. d~ll? scamb1~. d1 _Prodott; e~onom1ca. Quando tra d~e enti zata." org~mzzaz10n~,. e v1 sott~- suo bilancio in chiave di profitfuori solo il primo piano, e ci agran, s1 nmase restn ad mten~e- s,i. stipula ~1:1 con!r~tto. c10 vuo~ po_m ~mo 11_ prE:ven_t1vo alle m1- to attivo ed un'autonomia ne!
indica dopo aver ripetuto il vo- re ch: nel camp? della produz10- cire ch.e gh m_tere"~1 dei due enti ghon cond1z1om, e 11 nostro sche- campo del mercnto. Lo Stato chtè
turne degli invesiimenti in lavori I n_e dei _manufatti lo Stato potesse sC?no d1fferenh . ed il, contratto e. ma ~i con~ratto per il quale . i ha avuto il coraggio di essere cadi costruzione e di montaggio, il I rmunziare a_d e~serE;, oltre che vita. che ~uelh dell uno_ sop~af- nostn ui?c1 h1;1nno calcol~to 11 pitalista, manca di quelle di es_minore volume sul precedente I nuov~ propne~ar 10 titolare de)le facc1ano di troppo 9uelh, dell 1;!1 prezzo d1 venhdue copech1 alla sere operatore economico; esso c.
che viene « dato in appalto ad fabbnche ed imprese espropria; tro. Naturalmente s1 ver~a. subito versta, ecc ... ».
un ventre pieno di capitale deorganizzazioni ».
·
! t~, anche loro gestore a mezzo d1 a racconta:e ~he altro e il ~01'.Il Capitale si presenta oggi in naro che consegna ad altri perPer dare un esempio, nel quin- diretto su~ personale remun~rato tratto capitah~t~ altro ~ar~ ·~ ogni momento nella forma di chè con esso operino economicato piano quinquennale sui 62,3 ~ tempo ~1 lavoro, e c~me di~ono "contratto sociahsta ». Po!c~e di. una « organizzazione », e dietro mente e lo rovescia fuori al più
miliardi generali ne ::;ono stati 1 bo!·ghes1 per. con';luzwne dire~- un tale docume1;1to n<;>n ci e an- questa parola divenuta non più lieve invito vellicante. Le org<1investiti in costruzioni e montag- ta, rn economia d_iret_ta; e~pen- cora accaduto di _sentir~ parlare, sinonimo di fraternità in unn nizzazioni operatrici economich2
gi 394,8, e di questi sono « dati men~o ~he per tutti gh Stati bo~- e tutto siuello che possia_mo pre- latta aperta corne ai tempi glo- sono le piovre del plusvalore e
in appalto » ben 332,3. Rispetto ghesi nesce sempre ultra rovi- sumere e che la sua destmazwne riosi delle lotte operaie, ma ipo- Je disfattiste del rendimento soal quarto piano abbiamo avuti
crita fii:izione ~el com11:ne inte- ciale; e sono l'ambiente più adatquesti incrementi, ripetendo quel·
resse, d1etro la mespress1va e an- to alla corruzione della classe dei
lo generale già noto. Investimentim!1emo1;1ica sigla della. i1:affer- salariati, ed alla alimentazione
to generale: aumento del 91 per
rab1le az1enda. tra affanst~. am- con pochi lecchi di una sciaguracento. Costruzioni e montaggi,
"
1'1;in_istra~ori, tecnic~, operai _spe- ta aristocrazia proletaria, nel
aumento 90 per cento; appalti,
ciahzzah, manovah, c~rvelh e- vecchio senso di Lenin.
aumento 120 per cento
lettronici, robots e cam da guard.
t·
t· .
d"
-Nel discorso Bulganin troviadia dei fattori della produzione R 11 _senso d 1 recten 1 nto izie . 1
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edHi "· Infatti la nostra tabella ~es1~ - Porta Nuova, piazza Prm_c. San Martm~ ~ ~rso S ec;, ango o questa forma più spinta della s -~\·at.c. e 111 U. 1, 1 sis er1 d~~ci dà per il 1955 la rispettabile S lotrld~ L- Vial~ Mo~za. ang~lo Svta v;a N .. Fabrm - . iap·eat ~ncesco spersonalizzazione del capitale,
lS lCl mo er~~ eh se:~:u~to l;
proporzione di 83 per cento, e i Gau i - . argo a1ro i, <1ng. via a'.1 d Ass1s1, anhg: via . 1_ ro
ic_ca - che Marx ha scolpita nelle sue . ed ortm.e esdo~lE; ~
a
d
dati appaiono filare d'accordo.
10yanm sui Muro - Piazza Napol1. Corso. Pesc :~ra, v1cmo .a p1~zza previsioni man mano C?e t_o glie- m us na e 1 1zrn, e a se e voDunque in Russia esiste l'apSabohno - Via Po~ davanh al cm~- va dalla scena come mutile la lante.
palto, esiste il contratto di ap- A ~ENOVA
.
.
ma Po ~ Piazza Cast~llo, ang. via figura pa~ro!lale del capit~lista,
palto e copre nientemeno un
Piazza De Ferran, angolo Sahta Po - Via Po, ang. vi'.1 Accademia scusandos1 d1 non averla d1pinta
rapp~rto di 83 per cento del tut- Fondaco - Portici Accàdemia - Gal- Albertma. - Cors~ Vercelh, ~ngolo in tinte rosse, e disegnava le
to. Bulganin non dice che neJ se- leria Mazzini - Piazza Corvetto, an- corso Novar.a - Piazza :V1ttorw Ve- linee taglienti d~lla sparizion~
sto piano coprirà probabilmente golo San G. F~lippo - Via XX_ Set- neto, ang. via Vanchigha.
della forma c~pi,tale come un
TREVISO: Comunello contro la
il 90 e più, ma ora lo trarremo temb~e, lato Cmema. Orfe~ - P~azza A FIRENZE
processo grand1oso e irriducibile oppressione russa a · Budapest 200,
noi dalle cifre.
Verd~ - Via G10vanm Tort, - P1~zza
.
_ _
. . . .
al pettegolare sulle personalità, N.N. 100, amico di Comunello 50,
Ma prima vogliamo riferire, ci Mart_mes - Piazza Teralba - Semm:i,
Ed1cola ~azzanh, Porh.ci d1 p1ao:·. i loro brindisi e i loro rutti ora- un operaio 50, contro l'oppressione
si scusi, un anéddoto. Cerchiamo d'.stnbutore, Samp1erdarena - . In za Repubbhca'. presso chwsco_ deg.h tori, vi~ne og1'.i giorno più assun- americana nel mondo 200, Danielis
novità e troviamo di continuo p1azza a. Sestri Ponente - Ed. ·Mag- sport1v.,1. - Ed1cola G~speret~1, via ta dall'mdustna delle costruzioni, dopo il contatto 100; Piovene (Vi-·
vecchiumi dei più disgustosi. Ci giolo, Riv(!rolo.
dello Statuto_. press_o 1 pont! della e delle installazioni.
cenza) 100. illeggibile 50, Ferraro
si annunzia in tutte le direzioni
ferrov,a - Ed1cola Piazza S. Marco
Dino 100; SALERNO: Alfonso 1500,
la primizia stuzzicante dei mira- A TRIESTE
~
Edicola Via della Colonna d! front~
RIETI: Custantino 700; GAETA:
1.
d
l
·
1·
fi
·
al
L1ceo
Michelangelo
Ed1cola
d1
co 1 e soc1a 1smo, e mamo con
Largo Barriera Vecchia (presso f
·
c
·
Albano 100; lV',11:SSINA: un simpatra i piedi l'appalto, delle cui Cinema Mass1mo) - Piazza Goldoni ronte a S. Maria a overciano.
'
tizzante 100; MILANO: Franco 1500,
gesta _l~dresche ~iam? edificati <Bar Venier) _ Stazione Centrale FERRARA e provincia
L'organizzazione non solo è il Gaetano 50.
non d1ciamo nell Itaha fondata FF ss Clnterno)
Ed.
.
C
Ed.
moderno capitalista senza persoRaccolte per l'edizione francest:
d ·
t t· d" l'b
·
d 1
· ·
·
1cola via 1 e
avour 1co 1 a
,
a1 com~ a l i, 1 eraz101:e, olal Staz10ne Ovest.
na, ma. e anche il capitalista sen- del Dialogato: Mario 2000, Bruno
1 a marcia su ~,orna, ma m que a A FORLI'
P
Ed.
p·
za capitale perchè non ne ha 5000, Natino 10.000.
classica
chet ci· hanno · trasmesso
Ed·c
I a D amerm1,
. . p·iazza S a ffi
onte I agoscuro:
ico 1 a iazza.
bisogno alc~no . L'impresa di apTOTALE: 21.900; TOTALE PRE.
·
·
l
1
o
11
g
imper~ on. romaru coi .or~ (angolo Suffragio) _ Edicola Galeati Provincia RAVENNA
palto edilizio non ha fissa dimora CEDENTE: 391.200; TOTALE GE1
a~palta~on e
loro Verre IJlell! angolo Barriera G. Mazzini, Pia<
Mezzana Centro: Edicola Argna- ~ non ha patrimonio immobiliare· NERALE: 413.100.
d1 sold1 3:1 p1;1nto d1;1 s~opprnre. zale o. Mangelli.
ni Carlo. Massalombarda: Riven- 11 suo cantiere glielo dà Io Stato
( Nella sottoscrizione precedente.
Quale s7ne d_1 del~s1~m!
, .
dita Marani Antonio. S. Agata: Car- appaltante, e lo si scrive nel pri. al posto di « Vittorio 50.000 » :;i
. l.!n g10rnahsta . itah8:n° ~ m A COSENZA
toleria. libreria e affini. BagnacQ- mo articolo del contratto. E' chia- legga: Vittorio 5000).
visita da un sagg10 osp1te cmese
F
n· L . C orso Maz- vallo:. Edicola
Bolognesi Carlo. piaz- ro che noi non abbiamo mai let· '
·d ntemente
efis O
rance5co 1 auria
.
t o un contratto di Iavorr m
. Rush
c e s1 e ev1 e
pr
s
.
. .
.
'.
.
za L1berta.
s1·a
.
.
. h 1
dl. sbalordirlo coi costumi stra- z1m - F1ltppo M1lano, v1ale Trieste.
Responsabile
.
. .
, ma s1amo s1cun c e o sanissimi ~el suo particolanss1mo
A MESSINA .
premmo scrivere. In Russia i caBRUNO MAFFI
paese. L'mterlocutore non _men~ A NAPOLI
.
.
.
. Viale S. Ma~tmo 311_ <Ponte ~m~- 1 pitali che lo Stato ed il piano
lnd. Grafiche Bernahei e C.
a~guto tro"'.a modo ad ogn1 onEd1cola vedov_a Jono, Piazza N1- ncanoJ - Ch10sco P_iazza Ca'.roh, 1 stanziano per lavori ed impianti
Via Orti. 1 li - Milano
gmale pratica e costumanza che cola Amore.
lato mare - Ch10sco via Concez10ne. non viene versato nella Gosbank
Reg. Trib. l\Jilano N. 2839
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