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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanin, a
li1Dm1 1921, alla lotfa dalla sinistra contra la daganaraziona di
Mosca, al rifiuto dai blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina a dall' organo rivoluzionario, a contatto con la classa
tparaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralasco.
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nè su quello di categoria, bensi su
quello di azienda e di reparto? Volete che ce ne siano quando si st 1bilisce che i licenziamenti avverranno solo se ne sarà riconosciuta
la giusta causa (ah . dunque, una
A leggere la stampa economica
qu~stwne. di rapport.i di fo.rza . SI inglese e americana, si direbbe che
converte m una quest ione dt prrn.
· .. mora 1.I e grurr
. idi1c1.
'?)
.
alla
baldanza della « prospenty »
c1p11
, e 1 a gw.
stezza della causa sarà decisa non sra subentrata, per usare la . frase
.
.. d
.
.
.
. del segretarro al Tesoro amencano,
d.uttività? Chi celebra le glorie na- gra a 11 e 1 otte umtane degh ope rai la paura di « una depressione che
z ioria l i e , fra queste, quel la super- ma dalle rrunroru di u.n consesso di farà drizzare i capelli J>.
gloria che è la FIAT? Valletta sa- « espe rti » compost.o di due rappreMa se, oltre At lant ico, la paura
rà un « industriale intelligente», sentant! opera.1, d i due r~p~resendeterminata, almeno negli ambiencioè furbo e aggiornato ai temp i ; tant i padro!1ah e da un giudice to- ti ufficiali, dalla preoccupazione « a
ma la lezione, siamo franchi, g lie- gato, quest ultimo. mcacnazrone - Iunga scadenza » che l'elefantiasi
l'ha data Di Vittorio. La differenza p~r _git « 11:1novaton » ~~z10nalcom;i. del bilancio statale provochi in agfra la CGIL e il .gruppo CISL-UIL msti - di .una ~mshzia supenor~ giunta al rallentamento del ritmo
.è che queste ultime non sono mai al!e. cl assi , 1mpa~z1ale e metafis1c7? produttivo, una terribile ondata instate classiste, fanno oggi quello
Girate e rrgir ate, vi ntro;1ere.e flazionistica, in lnghilterra la paura
che hanno sempre fatto, mentre la semp~e ad un punto ..Non. si esce
« a distanza ravvicinata »; e i regloriosa FIOM delle battaglie di dal vicolo creco dei bi lanci in at- centi scioperi dei metalmeccanici
classe torinesi e nazionali del pr i- hvo. per Valletta e .m disastroso non hanno fatto che renderla palmo dopoguerra è passata a vele passive p~r g li oper ai se i:ion tor- pabile.
spiegate sotto il più bolso, retorico nando ail abc della lotta d~ classe,
Il fatto è che, per la prima volta
e patriottico. dei tricolori :. ha dise- alla rottura col collaborazio~ism~~ dopo diversi anni, gli indici ecoducato e disor ient.ato gh oper ar: col p acifisrno sociale, col n °.rm, nornici mglesi presentano un andaha illuminato e messo « sulla buoria smo parlamentar.e, col patr iot tismo mento preoccupante. Dalla relaziovia» i padroni, li « premio della boisa delle « vie itahan~ al potere ·. ne presentata dal Cancelliere al
collabo
·
di di itt
e non pua p
.
.
.
11 Questo ntorno non sara
.
ti
.
. ti
mfatti che « fra
Botteghrazrone
Ose » va, 1 1r1 o, a e essere opera di1 diirrgen
1. rrnsavr
1 . ar 1 amento, nsulta
.
.
e . ure.
1 della CGIL: sarà il frutto di una 11 1955
,
e 1~ 1 9 56 ü pr odotto nazro. Questa e, crud~men.te, la srtun- generale ripresa di classe. Vallet- na(e l.~rdo e. cresciuto di app~na un
zrone. Ed .e una s1:uaz10ne destm.:~ \ ta faccia il suo bilancio; gli operai, po pru .~ell .uno per cento,. 1 mc_re:
ta a peggior are. Non ci sono stati : non solo della FIAT, facciano ;i mento pru piccolo. da.l 195.2 1.n pot »,
scioperi nel 1955-56: volete che ce loro; e capiscano che una via sola inolt re, _questo gia. rtdottisstmo aune siano quando la CGIL ha deci- esiste per il socialismo, l'inversa di mdento e -imputabi le,
un lat'?.
· · su 1 piano
·
·
·
·
a una rn
pro
so di1 « 1 ottare » non pru
que 11 a c h e par t e e fi msce
in
vra
d ag'g
Il' ror-e
lt
d trz rorre agr1.
1
nazionale (sui quale del resto sono delle Botteghe Oscure. Sar un pri-, co ad. e, ta da llro, a'ddun
t mattgg~o~
· · di1 diieci· .anm· c h e non si· muove ) mo passo verso ra
, rmasci
·
it a.
ren imen o(distribuzione
e e cosi e ete servizi)
a rvrtà
piu
terziarie

la grande paura

della politiea eonfederale
·

·

·

·

Vallet ta. puo be? cantare vltt?na:
bilancio dell anno
finan~iano
FIAT non .potev.a concluder si megho. 340 rniliardi di fatturato contro 310. ne!_ 195.5;_ un aumento della
produttività (c ioè della sfruttamento) del lavoro tale che la percentuale. delle spese in salari e stipendi sul fatturato ~ sces.a al 23,5 %
d al 43,5 % d.el 1949, un mcre_mento
della produziona nel 1956 reauzzato
con appena 5600 nuovr dipenderiti
(cif re ufficiah da. p rerrder s! con. riserve;. quanti gh opera.1 effettiv~;
quanti,. per converso, 1 .d1mess1 o Ii1
ce;1z ah?); dodici rnesi senza uno
scwpero, senza neppure un arresto
1
del lavoro .n un reparto; le 600 .e
le llOO Ianciata su] mercato amencano· infine le elezioni aile CI
'
. con
' un successo clamoro· ·
conclusesi
so della CISL ed uno percentualmente ancor più clamoroso dell'UIL
contro una FIOM ridotta a raccattare poco più di 12 mila voti : un
anno d'oro, di successi ottenuti ·senza sforzo per merito non di Valletta ma ' - è su questo punto che
dovr~nno meditare gli oper ai - di
Di Vittorio: il conta torna!
. In .verità, .gli argomenti accampat i dai part iti « di si ni st ra » per spteil

::t:~f!t.
fcoove!~;::~nA:;;i:r;~a
a.~t~
t imidazione
e
d_1scnmmaz1one.
Ammettiamolo, ma e una « c.ausa »
che ha bisogrio a sua volta d i esse::/:O\:!at:heco::n;~;a!~i ~oft~t:~:
-Oscure procl~mano che il mondo
se ne va tranquillamente verso il
socialismo e la classe operaia non
.. rag10ne
·
di1 ncorrere
.
.
h a p!U
a 11 a v10lenza per raggiungere li potere e
lt t
b tt
'fi
d .
eve so an o
a ere 1 a pac1 ca
via delle riforme e della Costituzione, càme è potuto avvenire che
la· più grande concentrazione di
operai salariati italiani e una gigantesca organizzazione came la
FIOM si lasciassera pacificamente
intimidire dal padrone (più di settantamila operai ridotti senza batter ciglio all'impotenza nel cuore
dell'industria italiana e 1· metalmeccanici del resto tlella penisola
nell impossibilità di aiutarli)? Ac·cettate quella spiegazione? Allora
riconoscete che la pacifica, legalitaria. costituzionale « via italiana »
al socialismo era una balla e che
l'abbandono della Jotta di ~lasse a
favore della collaborazione delle
classi, della battaglia frontale e diretta a favore della « battaglia cartacea » ha voluto dire - come noi
.iffermiamo da sempre ~ ia pacific3
ricostruzione della galera capitalista, più « funzionale » e più oppre,siva che mai. Cosi doveva avvenire, cosi è avvenuto.
Accettere~o la seconda spiegazione, che c10e la FIAT ha prahcato
~na sottile e diabolica .politica « di
mtegrazione dell'opera10 ne! corn-

·
produttivo » . sp ingendolo a , .rota. La poli tic a. della commissione
ideritificare li proprio mteresse con interna organo di col laboraz io ne con
quello della sua azienda? Ammet- il padronato è sancita da un accor-

1 plesso

tiamolo
senz'altro:
distribuendo
prerni di praduzione e di « collabor azrone » che rappresentano un.i
percentuale minima del fatturato
(nel 1956, mena dell'l % ) ma turano Je falle del . b1lanc10. oper ato
creando una specie d i arrstocrazta
del. lavoro tormese e, nello stesso
tempo, facendo pesare sui « beneficiari » la minaccia di perdere quel
piccolo vantaggio se, non diciamo
scioperano, ma rallentano anche di
poco il . r~tmo d~lla produzione, la
FIAT si e « pacificarnente » Jegata
mani e piedi la maestranza. Ma,
daccapo,
una causa che esige a
sua volta una spiegazione. La. CISL
e l'UIL si sono battute per la « Ieale collaborazione con la direzione »,
ma la FIOM ha fatto null~ di di verso? La pohtrca della « rrcostruztone nazionale » con tanto di prest it i
fatti sottoscrivere agli operai una
·
· J comunista:
·
1 a FIAT rr·
po 1·itica
socia
costruita usa, come
nel suo « di·
diI casse»,
J
ntto
1·1 b as t one e I a ca- 1
è

è

è

L' 1Mp[ 1 1ALIsMO

,

• La gran passione deU'ora, per le
Potenze di seconda grado, è il pos.aesso di proprie, patriottiche bom~e all'idrogeno: l'Inghilterra sta ritJoluzionando ; suoi piani strategici

è

è
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à

è

mentre la produzione industriale
rimasta immobile all'indice 137
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è sceso da 142
! deil'Industrta
a
le branche « più dinamiche »
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L accordo ENI-IRAN, di CUI la se di qua~te .ne esistano al mcndo,
stampa. sta par lando a P.erd1fiato, non essendo m grado di c.reare nel
ha un impcrt
ccndiztoni
dt
.
hanzahê piu dipolitical' che proletanato
· tt
f quelle
·
·
.
econom1ca, c . ecc e :1e 1cano . ono- P.Ia o con ?rm1smo socia1.e. : po 1 1revole Matte1, pres1dente del! ENI, hco che ass1curano la stl),bilita delle
h' d'
. t .
d
·
. .
t t
e..1 a. sua cerc 1a I amm1ra on po- emocraz1e ang 1 osassom,. e cos re lihc1.
ta permanentemente ad mvocare la
L'episodio, che tale resterà ad sohdar1eta del!e potenze . capital!onta degli incensatori del! ENI, vie- shche egemomche; ma nesce ad
ne a rammentare a chi se ne fosse ottenere soitanto poche. briciole.
dimenhcatu la « doppia anima» del- Le 1deolog1e. ant1plutocrahche sono
la classe dom.mante italiana. La de- appunto_ 11 nflesso mtellettuale delmagog1a anhplutocratica, che già le .d~lus10n1 e del. rancore accumufece la fortuna della prapaganda fa- latrn1 p~r d~cenm- nella borghesia
scista, non poteva sv':m1re con !'av- 1tahana,. e I accorda ENI-IRAN. 11;
venta de lia democrazi;;i. .. Essa è. con- quanto . mtervenu;o fra. due ~tat1
naturata alla borghesrn 1tahana. « poven '.>, quah I I:ah.a e. per l Euche si è « fatta » ~ppogg1andosi aile ropa e I Iran. per l Asia, m. concor:
potenze di volta m volta domman- renza con gh Stah « ncchi », ne e
ti in campo internaz10nale. e ne ha un hpico esemp10.
ritratto un cronico senso di mortiMentre all'orizzonte salgono le
ficazione. D'altra parte, il capitali- nubi elettorali, non puè> dirsi che
smo italiano non puà farsi perdo- la manovra concepita da quel fior
nare almeno·' dagli strati superiori fiore del carrierismo democristian,J
del praletariato i suoi privilegi di che controlla l'ENI, come cento alclasse dominante, come le borghe- tri enti, sia capitata male: essa acsie plutocratiche che, per l'alto svi- carezza il risentimento imbelle delluppo della praduttività e gli al- la classe dominante verso le borghetissimi indici dell'accumulazione, sie cugine dell'Occidente, e, nello
possono allevare attorno a sè acco-, stesso te.mpo,. neutralizza, osando
modanti · « aristocrazie
operaie » mettere m d1scuss10ne i pnv1leg1
pronte a barattare i vantaggi sa- del , ca.rtello anglo-americ.aI.10, la
lanah del momento con le finalità campagna ant1-NATO ahmentata
della lotta di classe. La borghesi i dalle sinistre pseudo:-prole.tarie. E'
capitalistica italiana, tra le più eso- mutile drre che I g10rnah d1 Toghatti e Nenm hanno salutato con
entusiastiche
ovazioni
l'ac.cordo

1
•
. .
. ,
. .
.
.
.
.
pretesa azienda di Stato, vedrà che vantaggio ne ver rebbe alla lotta di
nella stessa il capitale privato ha classe del proletariato la stampa
larg,a
rapp resent anza. Gi~ altre vQ[- socialcomunista
che
apno çg· ia l'EJ\it
bbi
'h
·
·
te a iamo toccato questo argomen- noz:i J a mai spiegato ai suai letto, facendo notare come il preteso tor1.
t
·
d
·
.
· f
,.
·
· ·
an agomsta
elle co.mpagme pr1Po1 acemmo un. 1potes1 utopistivate .amencane entn m rapporti ca: supponemmo, c1oè, che !'ENI aproprio con alcun.e dt esse nel cam- vesse attuato, punto per punto, il
po della raffinaz10ne ..Mostrammc,, suo programma: avesse esteso il
inoltre, come il. preteso interesse suo monopolio, che è monopolio di
pubbhco. a serv1re il quale l'ENl Stato hm1tatamente alla valle pasarebbe preposto. se s1 esamma dana, a. tutto 11 camp? d.ella r1cerc:i
quah mdustne sono co_nsumatnc1 d1 e co.lhvaz1one degh 1drocarbun,
1'.rodoth pe:.rohfen, s1 n':'ela 1:rnl-1 sc.acc1ando dal sacra suolo della pa1.altro che I mteresse anommo di a- tna le compagnie petrohfere amez~ende che i~ Itadia sono in mano ricane e rilevan~o i paccheai .az.i'ld1 pnvah. L ENI ha ancora da re:1- nan delle soc1eta pnvate 1tahane;
hzzare li .suo programma, cardine a vesse estratto dalle viscere. della
del qua.le e li nbasso dei prezzi dei "'!adreterra quel famoso pe!ro!10 c.he
pradotti petrohfen. Ma se tale m<"- finora soltanto la «Gulf» e nusc100
ta fosse raggiunta in barba al12 a cavare di sotterra; avesse emanferree leggi del cartello internazio- cipato l'economia nazionale dalla
nale,. di ciè> verrebbero ad avvan- « pesam.e tutela del cartello » come
tagg1arsi le aziende private dell 'in- usano d1.re l'« Umtil » e r« Avan.ti! »;
d.ustna. Una praspethva del genere avesse, mfine, operato 11 sosp1rato
si cap1sce che possa far battere più m1racolo dell'abbassamento dei coforte lo stanco cuore della borghe- sti di produ~ione dei prodotti pesia itahana, cromcamente aile pre- trohfen. E Cl ponemmo 11 ques1to:
se col problema dei costi. ma quale
(continua in 2.a pag.)
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!~Nl'E~fci u ime~~:a~!~:~ S~=~ • L'«. Unità » edizione torï'n~se del Aggiunge Gomulka che tutto tor.
n,
23-3, m una cornspondenza dalla nerà normal
.
to borghese
itahano. e una . comod.i
.
. e con- mentera. (e ou·
e sed'1 a produz10ne
au.
.
. . Polonia , i'nforma ch e sc10per1
·
mangiatoia elettorale degh odiatI flitti sindacal' con
.
d'
.
.
- m. 1 se non v1 sarand
. . .
.
1
nven 1caz1om no « mcomprenswm » cioè scia
·
emocr1st1am. In Itaha, quando la di aumenti di salaria sono sconniat' e confl1'tt· . d
1· )'
pen
· a Varsavia che a Bidgocs e.....,PU"' questa la 1m sm. acah 1 : ora
campana ant·1p J u t ocra t·1ca suona, s1a
. •. non è.
·
'f
· t·
d
· ·
•
•
us1ca c e ogn1 g10rno c1
per bardarsi di bombe ultra-atomi- bo r.g h es1.
e r1 orn:11~ i .pseu o-prole- mm1m1zzandoli come episodi locali, raccontano anche i no'stri adroni
t·f
.P
:
che; ne vuole la Germania; forse, tari, clencah e la1c1, s1 sentono fra- non esclude che « altre vertenze ed 1.1 1 ·t
·
.
ez -mot - per esemp10 - d1
un giorno, ne chiederà l'Italietta. t e li'1, e s1· a bb racc1ano.
mccmprensiom ( ?!) possano sorge- Valletta? A noi comunque
.
In attesa di vedere come si con- re a lt rove ». per esempio a Poznan, registrare il fatto
•
Siamo o non siamo disarmisti? E.
ch g]· ' piace.
I opera1
nell'attesa del paradiso terrestre duderà la terza... guerra italiana « d a d ove parti. la protesta che de- polacchi- reagiscono su!e piano
della
dell'emulazione pacifica, il Cremli- contro la plutocrazia internazionale generè> (?!) nei noti incidenti di Jotta alla pres~ione di una crisi
no fa piovere a aiorni alterni la mi- - le· prime due furono combattute gmgno ». Il fatto è che, come si ri- che gli stessi dirigenti riconoscono
naccia della sua, patriottica, ultra- entrambe dal fascismo, l'una sulle leva dalla stessa corrispondenza, il « acuta ». e che questi rispondono
riazwnale bomba ultimo modelh ambe abissine, l'altra sui campi ,ii parlamenh polacco ha deciso di con le stesse parole d'ordine dei
(una specie di via panrussa al... so- Europa - vale la pena di sondare annullare .« alcum stanz!amenti sup- colleghi occidentali. Le cortine di
cialismo). La guerra è, per ara, evi- la profondità della « rivoluzione ,, plem~ntan previsti per il pag~men- ferro ci saranno per l'imperialismo:
tabile, in regime internazionale bor- che l'on. Mattei ha compiuto nelle to d1 arretrah a1 lavoraton », e non esistono per i rapporti fra le
ghese; la prepa'l'azione della guer- lontane plaghe dell'Iran. Ma, prima Gomulka ha solennemente procla- classi.
·
ra no.
di farlo, ci sia consentito un ri- mata che « ne! nostro regime lo
chiamo di note posizioni nostre.
sciopero non è un niezzo da impie- e Leggiamo sull'« Unità » genovese
gare per aumentare i sa.lari »: Il del 9-4 che è stato firmato un ac• Nota una celebre rivista inglese
• • •
che la polemica sulle atrocità franL'EN! è un tipico prodotto del suo rag10name_nto a gmshfi~az10ne cordo per forniture di macchinari
eesi in Algeria ( o • che strano! il velleitarismo riformista della bo1 d.1. q.uesta tes1 e che « 1 .mezz1 ~nan-, inglesi alla Russia per 14 milioni
monopolio delle atrocità non era ghesia italiana. Nato tra grande z1an che non sono stah pagah alla di sterline, e che il governo britandetenuto in esclusiva dai tedeschi?) pompa, e generosamente foraggiato classe operaia lo Stato li ha spesi nico intenderebbe mettere fine alle
sta dividendo la Francia, corne ai di capitali statali, esso si presento per scopi comuni nell'interesse di restrizioni sugli scambi commerciatempi dell'affare Dreyfus, fra i par- sulla passerella della demagogia tutta la nazione ». e che, quindi, li con la Cina, tanto più in quant.,
tigiani del silenzio a d!f~sa. dell'o-, 1 came lo strùmento dell'INTER,ESSE gli operai non hanno ragione di l'industria, « in seguito all'annunnore militare e i part1g1an1 dell:I PUBBLICO, e in quanta tale ebbe protestare. Ma è una giustificazione c_iata riduzio:ie delle commesse misincerità · a difesa della repubblica. l'entusiastico appoggio delle sini- che assomiglia come una goccia htan, necess1tera ·d1 nuovi mercati
Solo che, per ironia della storia, stre socialcomuniste. Ma apparve d'acqua a quella di qualsiasi go- se no~ .vorrà t~ovarsi in crisi ». Ma
le parti sono invertite; i fautori subito che il carattere anti-privafi- ver~an.te borghese: qual'è lo Stato ~:~ ~~0;ft:a~fs~~tyinst::~:~f ~:}~ar~t~
0
dell'archiviazione di un capitolo o- stico dell'ENI era una bubbola. Di·
scuro sono i socialisti, difensori ti- fatti, chiunque vada a esaminare lo c~pltahsta ~h~ non accordi « prov, tende respira dai regimi che s'i div1denze
soc1ah
»
per
«
scopi
comuni
cono
suai
avversari
di
classe e
tolati dell'ordine.
schema dell'organizzazione della
nell'mteresse di tutta la nazione »? questi sono felici di fornirgliel~!

Di qua • • •

• Tornato dal suo periplo mondiale, il vice-presidente Nixon ha battuto la grancassa invitando il sua
Paese ad interessarsi attivamente
lfe'll'Africa: in pratica, a servirsi
-della bandiera anticolonialista per
convogliare capitali e mezzi di assistenza tecnica, cioè gli strumenti
pm raffinati della colonizzazione,
ne! continente nero. Per l'occasione - gli a.1Jari sono a.1Jari - Nixon
ha spezzato ·una lancia a favore anche dei negri in patria. « Libererà »
anche loro?
Da parte sua, Dulles 'ha proposto
la costituzione di un « fondo investimenti » nelle aree sottosviluppate
de! mondo: lo Stato farebbe da battistrada ai privati investitori seconda una nuova edizione dell'antica
?onnula « il commercio segue la
bandiera »- Questa volta, i Padri
Pellegrini non avranno bisogno di
muoversi: viaggeranno... per telefono.

do interconfederale con firma divittoriana: la col labor azrone I'av ete,
e ne vedete i Ir utt i, Nel caso specifico , di fronte alla perfidia dei
« premi
di collaborazione »,
la
FIOM come. ha reagito? Non g ia
respmgendoh, ma protestando perchè e~ano troppo bassi: .non durique
perche non volesse « I'integr azione
de ll'oper'aio nel laz ienda », ma perchè il grado di integraziene non .e
sembrava sufficiente ... Abbiamo citato la lettera .del sindaca.to cigiellmo dei chirnici che chiede alla
Montecatini la distribuzione di az ioni agli operai (e infatti, i dipen.
denti
della Montecat ira ne hanno
.
ncevute otto con tanto di fotografia dell'ex consigliere nazionale fascista Donegani) : er.a q.uesta, o no,
una forma di mtegr azione voluta,
anzi p ietosarnente mendicata, dalla
CGIL? Chi predica, armai da anrii,
·
c h e occorre sa l vare 1 a pavera industria italiana in pericolo? Chi invoca un con timuo amento d e Il a pro-

I

1 tomobili,. mac~hoi~e

1.1tensl~~ can~~n navah, prodotti ~lettrici - ris'.1ltano .m forte declino (la produI
zrone di automobili e di articoli
metallici
i per il mercato
·
· di consum
· ·
, mt~rno e dimmuita del 20 % adt d1nttura), e, senza l'aumento regi·
· · · ·
·
strato nell edihzia e nelle mdustrie
1 ctel gas e dell'energia elettrica, e
I qualche modesto incremento nella
prôduz1one chimica, ]a situazione
risulte.rebbe ancor più grave.
Complessivamente. la produzione
per uomo-anno si è ridotta di circa il 2 % e, se v'è stato aumento
nelle attività terziarie, ciè> significa
che un numero maggiore di addetti
alla distribuzione e ai •trasporti ha
speso maggior tempo ne! trattare
un minor volume di « beni », mentre alla stasi O al declino dell'attività produttiva si contrappone un
aumento dei « redditi monetari da
tavoro ». Jnfine, gli investimenti so-,
no cresciuti, in termini reali (cioè
tenuto conta dell'aumento dei prezzi dei beni d'investimento), del solo
3 % circa. Nulla, d'altra parte, indica che un'inversione di rotta sia
in vista, e le vaghe speranze di
ripresa dell'esportazione trovanv
una smentita ne! diffuso timore della concorrenza tedesca e american3
sui mercati di tutto. il monda.
.
Il fenomeno non e soltanto bntannico; è generale. Sia in America
1 che in Francia, sia in URSS che !n
Polonia, per non par!are dell'Itaha
(torneremo sull'argomento de!la re.

,
1

I

lazione Zoli sul bilancio economico
del Paese), la Campana suona sulla
stessa nota.· esaurito 1·1 per1·odo del•
la « grande ripresa » tutti gli indi""
•
ci -· dalla produ~ione agli investi.
. . verso la
menti. - volgono ail ..mg1u
'
« grande fiacca », e dovunque si tor•
na ad urlare: « Si consumi di me. .
.
.,
no, s1 nsparm1 di pm! ». E' la cur•
va cl ass1ca
·
de 11' econom1a
· cap1tal1•
· ·
·ta· l' bb'
.
s
·. a
1amo r1petuta~ent~ segna:
tata, attendiam? che 1 .suo1 e~ett1
cum.ulat1v1 facc1ano « dnzzare 1 capelh m testa », questa ".olta per
davvero (anche se non sa~a a breve
scadenza », a S.M. 11 Capitale.
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L'IIPERIILISIO STRACCIONE DELL' E.N.I.
Continuazione dalla prima pagina
in tale ipotesi, sarebbe obbligo dei
marxisti rivoluzionari cambiare opinione sull'ENI e attrupparsi allo
stuolo dei suoi laudatori? No, fu la
nostra conclusione, perché il dep e nnamento dal bilancio dello Stato italiano dei 63 miliardi di lire che si
spendono ogni anpo per importare
petrolio, l'incameramento dei profitti rea!izzati con la coltivazione dei
pozzi e l'esercizio delle rafûner ie.
il risanamento dei « complessi di
inferiorità » che travagliano cert~
industrie esportatrici, costituirebbero in ogni caso un vantaggio per
uno Stato che non è lo Stato del
proletariato italiano, e per una
classe che non è la classe dei salariati italiani. Perciô, non applaudiremmo mai aile illustri gesta dell'ENI.
Il capitalismo non si distrugge
con strumenti offerti dal capit alismo, e I ENI
un puro st rumento
capitalista. Tale resterebbe quando
anche fosse un'azienda inceramente
statale, come il monopolio dei tabacchi e le Ferrovie dello Statu.
Nella definizione dei caratteri del
capitalismo i rapporti giuridici hanno un'importanza secondaria; quella che conta è la individuazione del
meccanismo produttivo e gli effettivi rapporti sociali che esso implica. Azienda caprtal ist ica è qualsiasi concentrazione organizzata di
rnezzi di produzione che impieghi
mano d'opera remunerata a salario e ne destini i prodotti al mercato, ricavando 'un utile dallo scambio mercantile. L'ENI ha questi caratteri: è dunque un'azienda capitalista. A chi vada il profitto delle
aziende consociate dell'ENI, se al
consumo di privati o agli investimenti, è questione secondaria. La
azienda resterebbe capitalista anche
se l'on. Mattei concepisse la non
peregrina idea di distribuire i profitti aziendali ai propri operai. r1
socialismo non
trasformazione degli operai. .. in padroni, dei consumatori di salario in consumatori di
profitto; è abolizione del salario e
del profitto in un modo di prôduzione sganciato dalle leggi mercanfili e monetarie. On. Mattei, vogliate perdonarci se la pensiamo diversamente dai vost'ri amici 'I'oglratti e Nenni. La colpa non è nostra,
ma ... di Marx.
è

è

• • •

molti. Anzitutto, le compagnie « in- lo. Ci o che ha sollevato gli aspri I infondati. Se passasse I'accordo che
dipendenti », croè non legate al car- rimbrotti della stampa di Washing- si dice stipulato a quatt rocchi t r a
tello: Getty Oil. Phillips Petroleum, ton. Londra e Parigi è che l ENI lo Scià dell'Iran e quella sorta d i
R~hfield, Hancock, Ashland, Signal abbia accettato di prelevare soltan- scià del petrolio italiano che è lo
(secondo le informazioni di stampa. to il 30 per cen t o (aitre fonti par- on. Mattei, se, in particolare, fosse
quanto mai contraddittorie e con- lano addirittura del 25 per cenro l confermata la clausola che assegna
fuse, la maggiore di questa minu- degli utili futuri della costituita ag li iraniani complessivamente il
t ag li a, la Getty Oil, produce non società rta lo-i r an ian a, invece del 70 per cento (seconde altri il 75 per
oltre un milione e 29 mila tonnel- 50 pe r cerit o di regola in tutto .1 cento) degli utili della società milate all'anno, un leggero antipasto Medio Oriente: gli ut i l i and rebber.. sta, ne! Medio Oriente scoppierebbe
in confronto al gettito dei pozzi per 50 per cento allo Stato irania- ipso-facto
la
rivolta
contro
il
conquistati dall'ENI). Ma -I'on. Mat- no, per 25 per cento allAgip-Mine- cc fifty-fifty». Re Saud di Ar abia,
tei si è dovuto battere con concor- raria. e per il restante 25 per cen+o non fosse che per comprarsi ·aitre
renti di gran lunga più potenti ed alla KIOC.
Cadillac, ré Fejsal di Irak e il ccunghiuti: le aziende del cartello (le
In questa strana storia che sem- dazzo di sultanelli ed emirucci che
cinque americane: Standard Oil of bra tutt a da r ide re, sr apprende che govcrnano I paesr produt tor i di peNew Jersey, Standard Oil of Cali- il cartello è nerruco d i chiunque tr ol io, exige rebbero I'app licaz iorie
fornia, Texas Company, Socony sr r assegrn a guadagnare meno del della « fqrmula Mattei »: 30 per ce 1Vacuum, Gulf Oil; le britanniche fatidico 50 per cento. In un mondo to - 70 per cento. Una vera bazzeBritish Petroleum e Anglo-Iranian; che r igu rgit a di « hberta >>, non vie- cola! Vedremmo, all'indomani del la
Ja
anglo-olandese
Royal
Dutch ne dunque rrconoscrut a la « liber- proclamazione della « dottrma EiShe ll ; la francese Compagnie Fran- tà » di guadagnare poco? Certo è senhower », g li Stati arabi dettar
çaise des Petroles). Il bibl ico David che a llanriuncio della stipulazione legge in materia di petrolio. E tutto
oso affrontare il gigante Golia. e j del lacco rd . ENI-K.iOC. le amoa- questo rivolgimento, per scorig iur aJehova lo r icompenso di tanta fede , sciate entrarono in agitazione. si re o per favorire il qua le Stati Uniguidando la sua fionda. Il democri- 1 mossero il Dipartimento di Stato " ti e Russia si minacciano quotidiastiano Matt.ei che. oltre al favore -Ji il Foreign Office. la stampa ang lo- namente di guerra all'idrogeno, acdominedio, deve giovarsi della be- americana ebbe uno scatto di co lle- cadrebbe dall'oggi al domani per la
nedizione del papa, sarebbe uscito ra. Il «Times» ar r ivo a scrrver« d iabo hca abilità del'on. Mattei P
vincitore da una battagha cornna"- frasi corne : « E' probabile che le per la campagria che la stampa del
tuta da solo contro una moltitudine JI proposte italiane complichino I'rn- progressismo cattolico-social-stalinidi Golia del petrolio.
tera situazione petrolifera del Me- sta va orchestrando a favore delDeciso a battere vie diverse da , dia Oriente. il che creerà delle dif- I ENI! Già altre volte abbiamo assiquelle usate dal « colon_iahsmo _», 1 ûco ltà aa il _go_verno Haliano_ e i stilo aile__smargiassate degli antie volendo conservarsi 1 appoggn i go ver m al leat i , 111 p art icol a re 1 go- p l utocr at ici nost rarn. L ult ima fu
della stampa di « sinistra », l'on. 1 verni della Gran Br et ag na e degli · allepoca della guerra di Abissinia,
Mattei ha cominciato col c_ostituire Stati. Uniti. i_ cui interessi nell'in- , v_inta contro ii volere di 52 ~azioni;
una socret a a capitale rmsto, cui dust r ia petrohfera del Med10 Onen- r ico r dat.e? Po1, vedemmo I Impero I
concorrono, per l'ENI. l'Agip-Mine- te non possono non essere seria- 1 rldiscendere a precipizio i « colli
raria, e per l'Iran la NIOC ( l'azien- mente feriti da qualsiasi mut amen- Iat.ali » che solo pochi mesi prima
da nazionalizzata iraniana). Con 1 to negli attuali srst ern i di conces- 1 aveva asce~o...
ciô, era salvo il primo comanda- sione...
Questo
rappresenterebbe !
In realtà, l ENI, e per esso il gomento dell'anticolonialismo pan- un mutamento fondamentale nel si- ! verno di Roma. hanno 'preteso di
laio: « eguaglianza » tra potenz.i stema di divisione « fifty-fifty» tra ! copiare i metodi che gli Stati Uni-.
straniera e paese « sot tosv ilupp ato ». le società petrolifere e i governi I ti seguono per conquistarsi un im-1
Ma la « rottura del monopolw del dei paesi produttori, sistema cno ; pero coloniale di nuivo tipo, fon- j'
cartello del Medio Oriente», come prevale nella maggior parte del d ato non più sulla soggiogazione
ama esprimersi I'« Unità ». non do- mondi. e porterebbe quasi certa- , militare dei popoli di colore e sui- 1
veva aversi per la semplice intro- mente. come nel 1951, a r ichieste : l'occupazione permanente dei loro
missione dell'ENI nei ricchi bacini immediate da parte di tutti i paesi i territori. ma sul loro assoggettairaniani, visto che al banchetto par- produttori per una cor rispondente / rnento economico. Senonchè, per
tecipano, come abbiamo visto, an- revisione degli accordi esistenti , .. raggiungere i loro scopi , i pirati
che compagnie non legate al cartelI timori del « Times» non erano dell'alto
caprtalismo statunitense
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Il cornunismo marxista non si pone il problema (che non esiste)
della lotta delle nazioni « povere »
contro le nazioni « ricche ». Nessuna borghesia è « povera » per il
proletariato che essa sfrutta, ma
solo classe dominante da abbattere
col ferro e col Iuoco. L 'e vangel ica
umiltà dell'ENI che, in evidente polemica con gli Stati del cartello del
dispongono di una potenza finan- petrolio, chiede per sè solo il :~o
ziaria e di un formidabile dispositi- per cento degli uti li. anzichè il 50
vo di contro!lo militare a distanza, per cento, non ci commuove. E'
di cui in Italia non esiste neppure probab!le quanto si vocifera sulla
l'ombra. Un'operazione di scalza- stampa estera, e cioè che Mattei
mento delle basi del monopolio pe- stia cercando di ricattare il cartello
trolifero anglo-americano, l'Italia (lui, con i « maiali » della marina
del trinomio Segni-Mattei-Togl iatt i repubblicana!) mirando ad ottenere
potrebbe proporsela -- diciamo per l'ammissione della stessa ENI ne!
ridere --- ma ad una sola condizio- cartello? Di certo c'è che, quando
ne,
cioè che la Sesta Flotta USA la borghesia italiana pretende Ji
spadroneggiante nel Medit er raneo voler muovere guerra alla plutonon esistesse, e al suo posto navi- crazia, noi sappiamo come commengasse una forza equivalente batten- tare l'avvenimento: con un potentrte bandiera italiana. Ma il governo pernacchio.
d i Roma deve sudare sangue per
spremere le poche miserabih lirette inflazionate stanziate per la Cassa del Mezzogiorno, mentre gli ammiragli descrittt da Trizzino disponMILANO: il cane 2000, Osvaldo
gono come maggiore arma di un
numero imprecisato di « maiali », i 500, Tonino 900. Attilio 1000, Mamezzi d'assalto subacquei coi quali riotto 500, autista in dubbio 50, VaMussolini si illuse di colare a picco lentino 1100; ABBIAT~ G.: Giuseppe 500; ANTRODOCO: Lorenzo 351),
l'Home Fleet ...
Lo spettacolo più indecente, per Matteo 350; S. GIORGIO MONF ..
sfrenata demagogia e putrido nazio- Barba salutando Alfonso e Vittor«:
nalismo. è pero quelle offerto dalla di Parma e Barba Nera di Scorcestampa dei partiti che si presentàno toli 1000; CASALE: Bec Baia del
come socialisti e comunisti. Costoro Re 90, Felice 290, Coppa saluta Fehanno « dimenticato » che il princi- derico 100. Mighetta 200, Pino 100.
pale nemico del prcletariato è 13. Zavattaro 200, Somaschini d al lArpropria borghesia nazionale. E non gentina 1000, Casale saluta Comusolo _accettano di proporre ai demo- nel lo 100, Pederzolli 100, Checco 20.
Per l'edizione francese del Di alocr ist.iaru , che sono 11 maggror partito borghese odierno, « incontri ». gato: Elio e Mario 2000, Valent ino
« dialoghi >l e «aperture», ma .,i 5000, . Riccardo 1000, Renzo - G~
aboassano fino a raccattare le fra- nova 1000.
dice ideologie nazionalistiche della
T~TALE 20.450; TOTALE PREnostra borghesia. Essi che, a suo CEDENTE: 413.100; TOTALE GEtempo, hanno ridicolizzato ~ st igma- NERALE: 433.550.
tizzato la guerra di Etiopia, oggi,
i nv isch iat i came sono nella campagria filo-russa ed anti-americana.
non st vergognano di far proprie
le ideologie antiplutocratiche gia di
VENTIMIGLIA 6000: SALERNÔ
Mussolini. e. al coperto di queste 2000, ANTRODOCO 1800, MESSINA
ideologie, essi -- che tuonano con- 2000 + 200, TORRE ANN. 360, Mùt r» i cap it al i americani in Italia - GLIANO 500, FIRENZE 4000
osannano ai capitali italiani in Per- 1500, COSENZA 10.000, FORLI' 3570
sia. in un paese semicoloniale del S. GIORGIO M. 1000, CASALE
Medio Oriente; essi, gli « antico lo- 2200, ABBIATE G. 1000, GENOVA
nialisti »!
1000, COMO 1000, NAPOLI 6000.
è

Perchè la nostra stampa viva

VERSAMENTI

Ospiti di terra matrigna

Le imprese d'oltremare dell'ENI,
La tesi dell'articolo pubblicato ne!
e qui siamo giunti finalmente aile numero scorso sulla « Infame pol iodierne glorie diplomatiche e finan- tica agraria del ·nazionalcomuniziane dell'on. Mattei, costituiscono smo »
risultata ben chiara, sulla
un altro argomento a nostro favore. elaborazione delle cifre che venneOgni azienda capstalistica tende ro utilizzate e che tuttavia abbiall'imperialismo, volendo consider a- sognano di qualche precisaziorie, core questo fenomeno nel suo aspetto me siamo soliti fare.
di conquista dei mercati esteri., OrE' ben chiara, e lo diviene tant o
bene, anche !'ENI alimenta· un «su i» più quanto più l'esame si approfonimperialismo, benchè si tratti di un disce e lo si enuclea dalle dubbie
imperialismo straccione, come è statidtiche ufficiali, oggi molto insempre accaduto al capitalismo ita- ïerior i a quelle che tento di er igeIiano, Incredibile a dirsi, !'ENI clie re, sempre a fini di classe, il venfinora non è riuscito a strappare al tennio fascista. L'ipocrita difesa
sottosuolo uno zampillo di petrolio della stabilità dei patti agrari non
più lungo di una pisciata (parlan- 11 che la piattaforma di una bassa
do delle sbruffonate dell'alto capita- manovra parlamentare ed elettoralismo nostrano, le espressioni car- le. Essa non risponde ad una difesa
nascialesché non sono facoltative delle forze del lavoro nella camp'.!·
ma o~blig~torie) se n'è and~to in gna, che un sistema came quello
quesh anm a tr?var~e un po da~- italiano opprime ferocemente pertut!o: . m Egitto, m ~pagn_a, m mentre un sistema come quello rusSomaha, m Francia. Oggi è di tur- sa di capitalismo di Stato industriano l'Iran, proprio l'Iran che f_u la le le ha relativamente favorite- tomba degli esperimenti antipluto- ma sui piano sociale àlla difesa
cratici esperiti _d~l. regime di !Y.los- degli interessi economici della bor•
sadeq e conclus1s1 m una sangumo- ghesia e media borghesia delle camsa strage,
pagne, che non Javora manualmenL'on. Mattei ha messo gli occbi te, ossia degli affittuari imprendisul gia.cimento di Qum, 150 chilo- tari e dei grassi mezzadri pieni di
metri a sud di Tehera.n. A sentire capitale.
la stampa di !or signori, si tratteIl bolso principio della « giusta
rebbe di un ghiotto boccone, se è causa», ossia dell'immanenza, salvero che produce dodicimila ton- vo eccezionali estremi, del contratnellate di greggio al giorno, pari a to corso col proprietario della terquattro miliom di tonnellate l'an-1 ra, non salva la possibilità di im·
no, o alla metà del fabbisogno ita- piego del lavoro e della permane?liano. E' certo che la stampa anglo- za, in un'attività organizzata e m
americana mostra notevole interes- un'abitazione rurale, di famiglie
se per li nuovo giacimento irania- povere e semipovere, ma l'alto prono. Seconda il « Financial Times» fitto del capitale di impresa impiela sua importanza è che « promette gato neJl.'agricoltura, cui l'enorm:
di essere eccezionalmente fertile .,. maggioranza dei datori di lav9r? d!
Già il semplice fatto dell'accaparra- braccia nella campagna - e qumd1
mento ·del « permesso » di coltiva- m ultima analisi anche dei minimi
zione da parte dell'ENI avrebbe fittavoli mezzadri e persino produnque attirato sull'azienda italia- prietari lavoratori - viene data
na il rancore delle compagnie pe- mani e piedi legati in un'alleanza
trolifere del cartello che conside- demagogica, paralizzatrice ed imrano l'Iran come loro riserva di monda.
caccia. Ma come? Mentre H nîondo
Tutto questo al solo fine di spoarabo si agita in preda alla febbre stare basi elettorali, e di toccare
del nazionalismo e ancora. non han- il vertice imbecille della più vuota
no ripreso a funzionare a pieno re- di tutte le illusioni di cui viene pagime gli oieodotti della Iraq Petr0- sciuto l'italiano povero e mezzo poleum fatti saltare dai pan-arabisti vero: l'avvento della CRIS! minisiriani per rappresaglia all'attacco steriale, l'apertura di un ennesimo
franco-britannico
all'Egitto,
l'on. di quei periodi, che con quelli meMattei osa infrangere il pilastro su no frequenti e più puzzolenti ancui poggia lo sfruttamento mondia- cora delle elezioni dovrebbe magie del cartello del petrolio e cioè giormente. essere usato da! partita
il sistema di divisione dei profüti marxista di classe per disonorare
petroliferi seconda la formula del il regime italiano; nelle sue disgufifty-fifty, o, tradotto in italiano, stanti analogie a quelli dell'occidendel 50 per cento - 50 per cento?
tale « mondo libero », che ha coloLa strategia seguita dall'on. Mat- nizzato noi a forza di Comitati di
tei nell'arrembaggio ai pozzi di Liberazione e di Ministeri TriparQum oscura la gloria dei maggiori titi, storica incrollabile base al fatcapitani industriali della stt>ria. to di essere governati da americani
Che di più geniale? A contendersi e da preti.
il « permesso » di Qum erano in
Per tornare alla forza delle cifre
è
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diamo un quadro sinteticÔ, cui faremo seguire un breve commenta.
Occorre appena ripetere che i
metodi di rilevamento dei quattro
censimenti tenuti a base del quadr o
discord ano grandemente tra di lor o.
Per là suddivisione tra tipi e
grandezze di aziende ci siamo dovuti attenere alla ricerca del l9
marzo 1930, riportata corne ci rcoscrizione territoriale, negli annuari
di Stato del dopoguerr a, ai confini
del l.o gennaio 1948, ed in buona
sost anza a quelli presenti.
Non avendo elementi analoghi
nei censimenti ulteriori abbiamo
trascurato l'effetto della variazione
di superficie agraria da 25.252.000
ettari a 27. 776.000 di oggi, tuttavia non determinati come somma
di est enstone di aziende ben definite ma con partizione generale
della superficie geografica. Abbiamo
anche trascurato il notevole aumento di popolazione totale ed att iv a,
dato che la popolazione attiva nell'agricoltura ha all'opposto accusat o

una netta diminuzione, che deriva · grave errore ai coadiuvanti, che
dal fatto storico generale della cor- · quindi scendono a 2.500.000, numero
sa all'industrializzazione. In mezzo I praticamente uguale a quello dei
secolo la percentuale della popola- '1 conduttori indipendenti.
zione_ agraria attiva sul latt iva toLe trasformazioni fatte nella netale e andata dal 59 8 per cento del stra tabella sono le seguenh.
1901 al 42,2 del 1951, e in cifre ef-1
Abbiamo supposto che tutte le afettive è scesa da 9.510.000 a 8.261 . ziende minori di cinque ettari siami la, salve una poco attendibüe ' no condotte con lavoro degli indipunta di 10.158.000 nel 1921, subito pendenti e dei coadiuv ant i , ma sendopo la prima guerr a. in cui forse za impiego di salariati.
il rilevamento fu alterato da crisi
Poichè tali aziende ci r isult avano
generale e disoccupazione.
al 1930 oltre tre mil ioni (sul totale
Abbiamo invece adeguati i nu- di oltre quattro) abbiamo ripartito
meri di popolazicme agraria attiva tra esse in proporzione del numero
ai dati del 1951 che ci hanno d ato i ccnduttori, e aggrunti ad essi in
il totale di conduttori indipendenti. pari numero i coadiuvanti abbiamo
dei loro coadiuvanti non retribuiti avuta la totale forza di lavoro, che
(in sostanza i familiari lavoratori risulta bene elevata rispetto alla
ne!l'azienda) e di dipendenti lavor a- superficie. Si tratta infatti dei tertori. Come il lettore sa, dalla stati- reni più intensamente lavorati, più
.stica delle forze di lavoro e delle che dei terreni migliori (il che è
lgiornate erogate nell'anno abbiamo vero solo in parte) di quelli che lo
tratto il diritto a far salire il nu- addensamento della popolazione aero dei lavoratori nullatenenti a gricola attiva e l'antisociale sminuzalario da 2.660.000 a 3.200.000, to- zamento delle aziende costringe a
gliendo la differenza senza tema di tormentare con gravé spreco di la-

0

SCBEMA SOCIALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA•
(Composizione dei dati congrui dei censimenti 1930-1931-1951)
AZIENDE ESTESE MENO DI 5 ETTARI,
CON LAVORO DEL CON_DUTl'ORE E DEI FAMILIARI
Grandezza
Numero
Superficie
Sup't!rficie media
Numero conduttori
Numero coadiuvanti
Forze di lavoro
Intensività

Proprietà
Unità
2.078
Migliaia
2.972
Migliaia ha.
1,4
Ha.
Migliaia
1.450
Migliaia
1.450
Migliaia
2.900
Lavoratori
per ettaro
0,98

Affitto
460
564
1,2
400
400
800
1,42

.

Colonia
287
602
2,1
250
250
500

Miste
460
948
2,2
400
400
800

Totale
3.285
5.086
1,57
2.500
2.500
5.000

1,21

1,19

1,03

AZIENDE ESTESE PIU' DI 5 ETTARI,
CON IMPIEGO Dl LAVORATORI SALARIATI
Numero
Superficie
Superficie media

Migliaia
Migliaia ha.
Ha.

400
12.113
30,4

106
2.774
26,2

244
3.555
14,3,

161
2.674
16,3 •
CALCOLO DELL'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA SALARIATA
420
1.825
Per superficie
Migliaia
545
410
1.400
375
Migliaia
Per numero aziende
860
565
Lavoratori
Intensività
0,14
0,12
per ettaro
0,24
0~20
TOTALE GENERALE
2.478
566
Migliaia
Aziende
15.085
Migliaia ha.
3.338
Superficie
16,1
16,0
Ha.
Sup'erficie media
4.300
Migliaia
1.175
Forze lavoro
Lavoratori
Intensività
0,29
per ettaro
0,25
Aliquota di proletari sulla for32,6 %
32,0 %
za lavoro

911
21.116
23,2
3.200
3.200
0,15

531
4.157
7,8
1.360

621
3.672
5,9
1.365

4.196
26.252
6,25
8.200

0,33

0,37

0,31

64,3 %

41,2 %

39,1 %
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voro: al che invece di rimediare
con la grande coltura associata si
rimedia con la d~magogica esasperazione r.i.ello sminuzzamento. ne!
che i nazionalcomunisti sono più
antimarxisti dei radicali borghesi.
più retrivi dei baroni del latifondo
e più neri dei preti.
Di questo grado d'intensità di
lavoro abbiamo data unïdea con
l'indice dei lavoratori su un ettaro.
che nella coltura parcellata è di
oltre un'unità.
Passando allé grandi aziende diamo ora · la doppia partizione tra esse dei tre milioni e duecentomila
braccianti. Quella data ne! numer.)
s~orso è in ragione della superficie totale per. ogni forma di conduzione, e ci dà 1.825.000 proletari dipendenti da conduttori proprietari.
e 1.375.000 dai conduttori di altra
forma, cari ai socialcomunisti. Ma
la proporzione non pare giusta, ove
si tenga conto che tra le, granqi
aziende a proprietà si ha un'a!ta
media estensione, di 30 ettari, che
nelle altre forme scende di molt0,
fino ai 14 delle colonie. Sarebbe
quindi giusto. dividere in ragione
composta, diretta della superficie
totale e inversa della media estensione. Cià si ottiene, sempre in via
di grande approssimazione, dividendo in ragione del quoziente delle
due grandezze, che altro non è che
il numero delle aziende, il che abbiamo fatto in una seconda riga.
In effetti dunque dei 3.200.000 proletari è la minoranza, 1.400.000, che
lavora per propnetari (anatemizzati dai nazionalpattisti, ma con qualche occhiata tenera ai minori, che
andando da 5 a 10 ettari sarebbero
pure 236.000 aziende su 400.000, con
conseguente calcio ne! sedere ad cù,tre circa 1 milione di proletari !) .
L'evidente maggioranza di salariati, 1.800.000, sta sotto la sferza di
fittavoli e mezzadri che ha l'ordine
di leccare in nome della giu.sta
eau.sa permanente, espressione senza senso degna degli slogans del
moderno gergo alla cocaina.
In queste aziende a salariati l'indice di intensità di lavoro scende
a una bassa frazione di ettaro, soprattutto nella proprietà e nell'affitto ove la maggiore media estensione permette un certo impiego di
macchine, mentre il suo crescere
relativo nelle forme di mezzadria
e colonia mista non è che l'indice
della loro gravosa antisocialità e
antiproletarietà, che ne dovrebbé.!
. fare incoraggiare la più rapida possibile spiirizione, non a vantaggio
del piccolo possesso conduttore ma
' della grande azienda unitaria sa-·
ciale.
Il programma che in questa ma( continus in 3.a pag.)
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Struttura economica e sociale della Russia d'o gg1
Seguito della

PARTE Il.
Sviluppo dei rapportl
dl produzlone dopo la
rivoluzione bolsoevioa
112. Abitazioni costruzioni
Avendo visto quanto sia gr ando
ne!!' economia
dell' industrialismo
russo di Stato la parte de ll'appalto
dei lavori di costruzione e di installazione, ci è di molto interesse il
fare un confrontci, per i vari paesi
moderni, tra la spesa destinata a
queste attività e quella totale della società, che oggi tutti i « sistemi » si danno a determinare ed anche a pianificare, certo non merio
che il non diverso, qualitativamente. « sistema » sovietico.
Indubbiamente negli ultimi decen;
ni e specie dopo la guerra sorro
stati fatti moiti sforzi per coor dinare le definizioni e quindi i rilevamenti delle varie grandezze di!
registrare nei paesi del mondo, e
vi è anche uria specie di codice st at ist ico che fa capo, dopo laboriose
convenzioni, alrorganizzazione delle Nazioni Unite. Ma· i vari apparati nazionali e internazionali ui
esperti lasciano sussistere moite e
gravi confusioni ne! cercare ii
assimilare tra loro i dati che vengono da fonti varie e rispondono
a fenomeni vari.
Per dedicare un qualche temp i
alla discussione di questo punto.
che merita una trattazione a parte.
sistematica. che noi indichiamo a
qualche odierno e futuro volonteroso della scuola marxista pura, ci
conviene ammettere che si possa
dare un senso al cumulo delle spese per vari obiett i, in un dato
paese e in un dato periodo, che

Ospiti di terra matrigna
( continuaz. dalla 2.a pa9.)

teria unisce ministeriali e crisisti
non merita il solo epiteto di conservatore, ma quello di retrogrado,
non solo rispetto alla grande impresa capitalista agraria. e ad una
franca agricoltura borghese, ma anche a quello colcosiano sovietico,
che dai socialismo nella terra è almeno tanto lontano, quanto la prima. Demagogia e forca si scambiano una meritata e reciproca strett.-1
di mano.
L" parte inferiore del nostro quadro dà il totale delle forze di lavoro agrario, sommato dalle du<'
prime parti, e suddiviso per forme
di conduzione. Gli indici medi di
estensione e di intensità sono intermedi aile due prime parti della
tavola. corne è logico, ma bastan•J
a mostrare corne la forma peggiore
sia la mezzadria, pura o mista, ideale della presente campagna.
l}n'ultima riga sta a dimostrare
quanta è la forza di lavoro in forma salariale dipendente, oggi abbandonata al suo triste destino, rispetto alla totale, che comprende
la forza di lavoro pseudo-padronale (conduttoI'i e familiari). Da essa
emerge che la posizione più critica
del proletario agricolo ita!iano &i
verifica, più che di fronte al proprietario e al fittavolo, proprio davanti al colono parziario puro 0
misto vera base. di una ltalia borghese' ffontr6rivoluzionaria, sia il
suo volto fascista, o repubblicano.
Ne! censimento fascista più recente del 1936 si tento di dare la distinzione, oltre che tra conduttori e
!avoratori anche tra quelli dei primi che co~ducono terra propria orl
altrui, e tra affittuari e coloni parziari. Tra questi furono censiti 532
mila capifamiglia, che corrispon~ono al nostro numero di 250.000 p1ccoli conduttori, solo ove vi si aggiungano i · capi delle 244.000 grandi
colonie. Per le conduzioni dirette ;n
proprietà e affitto, e anche per le
miste, non si ha grande contraddizione tra lo smistamento fascista
del 1936 e quello ultimo del 1951.
Ne! primo pero sono i coadiuvanii
coloni che risultano in numero eccessivo, oltre 1.200.000, e la cosa si
spiega poco anche se si tiene conto
che noi .abbiamo portati 500.000 coadiuvanti 'a proletari per documenta ta ragione, e che ne! 1936 tutta
la popolazione agraria attiva eccedeva di circa 400.000 unità sulla
nostra.
•
ln questo caso il marxista risponde che la quantità diviene qualità.
L'ideale piccolo-borghese per cui
si batte la sinistra dell 'ltalia resistenziale e repubblicana, anche ne!
fabbricare falsi ufficiali, è squisitamente rimasto un ideale fascista.
Senza con cio lasciare di essere altamente cattolico e nero.

...
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rog are profitto a chi ne ha il so- natura sociale la mancanza di case azzannare anche ai suoi denti raciale controllo.
sufficienti a contenere le masse de- busti.
Marx quindi iridicô genialmente gli attuali eserciti di lavoro, e a
Il furbissimo c cosciente elettore
in queste remote imprese la prima consentire loro di proliferare.
italiano compra invece la pelle delformazione di capitale anche quanAll'origine la casa poteva essere l'orso prima che sia stato ucciso, e
do vi provvidero poteri precapit i- un prodotto manufatto di chi la la paga profumatamcnte alla demolistici e perfino semibarbari; ed in- abitava corne la capanna del sel- crazia capitalista appaltatrice.
dico anche la prima formazione di vaggio 'e anche del primo agricolrapporti economici a scala inter- tore, messa insieme con materie
nazionale, in quanto i primi_ poteri maneggevoli Jeggere e reperibili in J
dispot ici le condussero al d i sopra ogni intorno. Forse l'uomo ha co,
'
anche dei limiti di popoli e di raz- minciato dal farsi fare da un altro
ze, spesso un esercito belligerante « specializzato » il vaso e la frecNon sarebbe giusto trattare indifiancheggiando la massa degli schin- cia, ma solo con molto ritardo la pendentemente la casa e i fabbrivi pieg ati al lavoro e dei tecnici casa. Questa è venuta molto dopa cati . di. altro . genere, per lavoro,
che li dir igev ano al ser-vrzro del Re dell'edificio stabile e pesante ad studio, mdust.ria, co~merc10, svago,
o. del Sig nor-e ; anche a .domare I_e uso collettivo per cento finalità: po- cultura, samta e cosi via, corne ca~Lo studioso al quale ci siamo ri- nvolte dei forzah e rmrnrno - ah- litica. guer ra, religione, . mercato. p i estr aner, col mohvo che ne! pr iecc. Molto tardi l'uomo usuario di mo caso si tratta di opera e spesa
feriti troverà in Marx rilievi note- mentati lavoratori.
Solo, nella sua prima forma, l'or- un domicilio si è fatta venire LI priva.ta, negli altri pubblica. Non
voli e di portata storica sulla so111 Russi a, ma neg li alt r i paesr
ciologia dei grandi lavori di costru- gano Stato funzionava corne or g a- ben strana idea di aver!o sopra c solo
. all'esigenza casa
zione·. Questi han no· per primi chia- nizzatore di opera in massa e qu i n- sotto quello di un compagno e del- borghesi confessi,
1
mata in gioco la forza dellasso- di corne c:fpitalista; e ciô ovvia-, la sua gente. e solo per aver visto non sono s?lo pr ivati a provvedeciazione in masse della mano d'ope- mente non comincio per prodotti questo fenomeno dell"edificio mul- re ma lo_ Stato sia per .costruz10ne
ra umana e dell"ammanimento di consumabili mobili e non durevolr, tipiano .in fabbriche ove nessuno dir ett a sia per costruz10ne. lar gaforti scor te di materie prime tr a- ma per l"erezione di beni immobi- dorrniva, o so ltanto un essere di mente sovvenzwnata, e le .d1fferensportate e semilavorate, ossia han- liari,- di godimento sociale; e vi er a I speciali f'unzioni , e all'inizio consi- ze tra 1 due l at i della cortma sono
no richiesto già da secoli e millen- più germe comunista in queste im- derato di una specie diversa, di una ~oprattuUo quant itatrve. Del r~sto
m Russta , se non si esclude I apni che si accumulasse di fatto ca- p rese di schiavismo che nelle mol- « casta » immescolabile.
Una critica dell'architettura e palto delle cost ruzroru che fa 1.0
pitale variabile e ·capitale costante, to più .recenti « galere di lavoro ,>
. e au
nemmeno
si esclude che pri1 e c h e par t a d a Stato,
.
.
prima che la forma di produzione Ove i sudanti indossano uscendo Id e 11..1ngegnena
.. b asi. e, propomi bi1 l e, vati costr uiscano la loro casa, la
capitalista sorgesse tanto nella sua J'abito borghese e godono I'ipocr i- queste semp 1 1c1
.
ma per ora ci limiteremo a quel l= posse~gano e la trasmettano . m
econ omia di scambio generale mer- sia di tutte le libertà.
dell"economia sociale delle costru- ered.1ta. Il co~fronto. quanh!ahvo
cantile e morietar io, quanto nel le
zioni che mette in primo pian o tra I van paesi non e tuttavia fasue moderne forme di società pohl'abitazione, il logement. il dwelling, Cl!e,. non solo ad impost are .111 tertica. Prima dun que, corne Marx
.
e non vede cose molto più vaste e rruru ec.m1om1c1, ma an.Che 111 ter~
stabilisce d a gran tempo, dello stiUn primo modo burocratico e decisive che gli sono meno vicine. m1.m fisici , per le ben d1ve_rse ~mta
molo privato alla r ice rca del plusvalnre e del profitto. in quanto le miope di porre il problema è quel-! Pochi capiscono il concetto tanto cm le vane statishc~e nazion ali so~
opere erette e prev iste, dagli anti- lo di limitarlo al labit azione, solo semplice, che sono più Je fa bbr ich e n.o nfent':· Mentre m . a_lcum paest
chi più altamente spesso che dai perché il moderno addensamento di uso diverso dall'abitazione che sr concepiscono le umta di abitasempre
contempor anei , erano destinate a delle popolazioni e la loro folle quelle di abitazione, che costano zione, ch7 non sono
durare nella loro funzione per in- concentrazione nei centri urbani quindi molto più lavoro e denaro, fac~h ad iso lare una dan altra _ne1
tere generazioni ed erano servizi generata dal · capitalismo industr ia- quale che sia il « si stem a ». La re- c11.s1 di affoHamento_ e di . coabit asociali di gran respiro prima di es- le e dalla morte del primitivo art i- cente amministrazione italiana suc- zione che gli effeth della "guerra
sere strumenti di produzione, ne! gianato diff11so su tutta la campa- cessa a quella fascista, che tanto hai:ino esasl:'ernti spezzando la re_senso moderno di macchine per e- gna e perfino nomade, ha reso di si gr ido e.ssere divenuta into ller a- laziorie fam1gha~foc.olare - nonche
bile per Jadreria e asinità, e pe r- per .1~ d1_versa incidenza d~lle cotanto messa fuorr a furore di po- mum~a di ~e.s1denza, .e~ucahve, lapolo, solo da un anno e con numeri '."orahve,. m1htan, re ligiose, ecc. -:palesemente falsi ha cominciato a m altri si indicano le stanze o vam,
Poche aitre considerazioni sul- zionalcomunismo, e la parte consudistinguere i fabbricati non resi- o locali, o ambient_i_ (pièces) la _cui
l'argomento, in difesa dell'eroico la- mabile ·dovrà scendere 'dall"80 al
denziali da quelli residenziali, an- conta e ancora l;'IU problemahca,
voratore nullatenente della terra solo 75 per cento. Dunque salirà da
1 ita!iana. figlio di forme' superiori 80 a 123 con aumento da 100 a 150 notando i pochi Jocali non di abi- per quanta sernbri cosa immediat a.
tazione che si fanno oggi nei primi, Nella complessa vita moderna si
di secoli a quelle che hanno ridot- circa.
.
e i pochi di abitazione che stanno venfica sempre questa incertezza
to il gregge del contadiname alla
Ma e decretato che la « str utt u- nei secondi.
111 cose a prima vista evidenti; e
forma umiliante e servile della fa- ra» del reddito van a canco della
. . . .
non si verifica quando si ha l'onore
me di terra. Di quei compagni, che agr icolt ura. che da! 26 per cento . La banahta si. r iduce ad avver- di interpellare la « specialista » ma
corne anni addietro narrammo con di cui sopra scenderà al 20. Quindi hre la fame. edi liz ia e la mancanzd proprio quando non si accetta per
le parole stesse di un giornale bor- esso salirà solo da 26 a 30 e solo ne! . di fa bbr icat i . esasperata dalla di- moneta contante tutto quello · che
ghese del primo novecento, cadeva- rapporta da 100 a 115.
struzione belhca, co~e un p ro ble- j 10 s ecialista sicuro dell'i n
,
ma r iconduci bile a rmsur a calco la. P.
'
g oranza
no di piombo carabiniero sui ponti
.
Ci
si
potrà
dire
che
riuscendo
I
zione
e
pianificazione
di
~rogett'.),
di
chi
.sente'.
spaccia
per.
skuro.
e
della bonifica capitalista padana,
gridando: compagni, avanti! viva il prano « benesseresco » l'occupazione. partendo da! dato crudo della po- fuon d1scuss10.ne. La special izzaziocome struttura dell'atteso « pien o po!azfone restata senza tetto O trop- ne borghese m un dato « problesocialismo! (Ambrogio Fusetti).
impiego », sarà in agricoltura solo po concentrata nelle case, e met- ma» non. con.s1ste ne! conoscerne
1 cinque milioni di forze di lavor:J del 33 per cento al posto dell'odier- tendo con dei correnti indici corn- le .d1fficolta pru a fondo, ma ne! co« indipendenti » stanno di fronte a no 41, corne vuole il piano; e am- putistici il numero di case
di pr ir le s_empre ed ovunque col vel_o
O
3.200.00tf' di dipendenti senza terra me~se le proporzionalità tra occt:.- stanze in rapporta al numero della
di una mcontroHablle e poltrona sie senza patto ( i decantati e infet- pati e. consumanti quel reddito sara popo!azione, e la spesa occorrente cumera corivenz ionale,
tati compartecipanti non sono che
rrpart ito tra meno c~nsumat?ri·. e in rapporta a un indice per stanza
La Russia ci presenta, nelle sue
un ventesimo forse dei proletari).
da un 11:1'.11ce _ 100 andra a un indice O per vano. In Germania ad esem- statistiche sulla casa, questione che
Ma questc rapporta di braccia non suppergm_ uguale al 150 generale ..: p
io si è meglio capito che abitare è colà gravissima e superacuta, ]a
resta lo stesso corne rapporta di
Ma restera. sempre l.a cond~z10ne di non è la prima necessità umana, ma novità di darci i milioni di metri
bocche. Ai braccianti bisogna agsfavore dei p~oletan p agati m sola è secondaria a quel la di consumare, quadrati di abitazioni costruite e
giungere le loro famiglie, che vivomoneta, pochi ~ lavorare e m.olh a e quindi di produrre, e si sono nei costruende, unità di cui mostrererno
no tetramente nelle cento città stoma:1giar~, a dispetto d_el . mir ifico primi anni del dopoguerra coi po- la maniera di riferirrento aile
riche italiane derivate dai liberi « preno 1m~1ego », di cur nparlere- chi materiali e forze lavoro repc-. « bor ghesi » stanze ed appartamenti.
comuni del nord corne dalle grandi
ribili costruite non abitazioni, ma
Prima pero di entrare nella parborgate dalla rudimentale edilizia mo ne! 1964.
Ciô che interessa la scuola mar- fabbriche, impianti generali e luo- te numerica, servendoci delle podi Puglia e di Sicilia, in cui pure
xista (e non i fessi che, ad ogni ghi di lavoro, accorgendosi che il che fonti che hanno l'aria di essere
secoli di convivenza tra derelitti
passo rivendicando tradizioni costi- fabbisogno economico era doppio concludenti, vogliamo completare
insegnarono di più che l'egoismo
tuzionaliste, rooseveltiane, bonomiaspietato della piccola casetta chiusa ne, nittiane, vanoniane, degasperia- e triplo, e rinviando agli ultimi lm- la nostra estensione nel campo delle
ni decorsi l'affrontare con una at- cost ruzioni , in cui siamo partiti
in poca terra. 2'\mmesso che anchë>
ne magari, leccano il dietro a quel- trezzata macchina di produzione la dalla semplice «casa» o fabbricato
tra i braccianti vi siano donne e
la del benessere) è che il solo ero- costruzione delle case.
ad abitazioni, per aggiungervi anzifanciulli a salario autonomo, cio non
gante di forza lavoro produce vaSiccome dove ci sono forti partiti tutto tutti gli altri tipi di edifici
toglie che altri ne restano, donne e
lore consumabile, e di esso riceve
ragazzi ultradecenni, nella popola- una bassa parte. Il piccolo mezza- comunisti, e socialisti di si11istra, che _ sorgono neglr agglomerati urzione non attiva. Quindi sono aime- dro, fittavolo, e proprietario, lavo- la macchina amministrativa è più bam e nelle campagne, con una
docile aile esigenze di speculazione infinita gamma di destinazioni, che
no di pari numero le parti di poratori manuali, si illudano pure di
polazione agraria da difendere sul arrivare a consumare tutto il loro dell'impresa capitalistica, e siccome sembrano di eccezione, mentre in
terreno dei patti tra lavoratore e ]avoro e non cedere plusvalore, col è un facile teorema del marxismo fondo l'eccezione è la sede di pura
datore di lavoro, e quelle da difen-. ridurre i due primi quella quota di che in fase avanzata della forma abitazione residenziale.
Per leggere questo foglio il Jetdere coi patti tra lavoratore in pro- esso che è la rendita padronale, borghese di produzione si guadagna più che a gesrire una fabbrica, tore puô anche essere un senza tetprio e proprietario.
mentre è proprio il terzo, che ne a costruire lo stabilimento, gli im- to, perché puô farlo al caffè o seIl reddito magro dell'agricoltµra detiene la legale conquista, il più
pianti e i macchinari; e ancora più duto sulla panchina del giardino
itahana si divide dunque ancora fesso.
che a costruire una fabbrica, a co- pubblico o per terra ne! cuore del
peggio di quello che le cifre di suA noi interessa che in nessun
perficie e di forza lavoro ci hanno momento si faccia dimenticare al struire una casa, soprattutto dove deserto libico, salvo la varia codetto. Ed esso è già deteriore ri- proletario corne il plusvalore a lui i! valore di rea!izzo dopo un ciclo modità più o meno propedeutica a
cortissimo di inveshmento del ca- digerire le lunghe brode ed al pispetto a quello modesto di tutta la sottratto a fini non sociali, corne
pitale proprio (e spesso corné di- solino salvatore. Ma non Io leggepopolazione, per quanto la teoria non sociali sono quelli di ogni ecocemmo non proprio) è esaltata dal- rebbe ove non fossero stati eretti
fasulla del reddito nazionale non nomia mercantile, viene spartito
la fittizia ricchezza di ubicazione in sedi varie una serie di altri ediabbia altra funzione che occultare tra proprietario, affittuario imprenche la bestiale follia urbanistica ha fïci, per attenerci a quelli soli, che
la sua partizione tra le classi.
ditore, o colono parziario quanto i gener ato: in ltalia si sono gettati visti da .!ontano hanno grosso modo
Nel 1955 il reddito del settore primi assoldatore di salariati, e che a far case, a buttare giù le vecchie la stessa foggia della casa.
agrario è stato il quarto di quello egli deve condurre la sua lotta con- che potevano ancora alloggiare gli
Si tratta delle fabbriche m cui si
nazionale, giusta le cifre di questo tro il fronte unito di questi vari operai addetti ad impianti produt- fa Ja carta, l'inchiostro, i caratteri
tipo. Ma bén sappiamo che la po- tipi di spartitori. a mezzadria o me- tivi, e poi con la famosa balla del da stampa, le macchine da stampa,
polazione attiva agraria è il 42 l)er
.
Piano Fanfam, detto ~nche .INA- della tipografia locale che in genere
cento dell'attiva, e quindi il reddi- no, d1 sopralavoro.
to medio agrario è circa la metà
Le forme degeneri ed immonde CASA, hanno pensato di far vivere sta nel cuore degli abitati cittadini
di lavoro tutti i disoccupati adi- senza parlare delle stazioni postall
di g:uello media ne! settore non a- di agitazione dei partiti che oggi bendoli ad erigersi la casa, pregan- e ferroviarie e lasciando da parte
grario. Se si introduce il rapporto abbindolano i lavoratori italiani do i costruttori mobilitati dall'ente tutte quelle attrezzature ed impianalla popolazione non attiva, per la possono definirsi, degnamente, co- di farle più tremolanti che fosse ti che di case non hanno la forma,
già fatta considerazione il proleta- me: la mezzadria del filisteismo tra possibrle per poter riaprire il ciclo ma sono non meno necessarie. E
rio scende almeno di un altro terzri classe dominante e classe dominata. della loro strategia economica al quello che si dice del giornale si
al di sotto del piccolo conduttore ln che sta morte della Rivolu- più presto. II coltivato cittadino puo dire di tutti gli altri cggetti,
- mentre i grandi si fanno la par- zione '
moderno si lascia propinare questo e funzioni che l'animale uomo inte, che la statistica ignora, del
·
« piano » assennàto: vuoi avere da contra ne! breve giro ~ella giornaleone.
mangiare? Fabbricati l" cucina! ta e di cui si serve in modo vario 0
Ne! piano decennale Vanoni ,]
L dd
· t
dt
." ,
con cui ha le relazioni più diverse.
.a ove 11 rog 1 O .1 a rmsci a ca- che sarebbe lungo accennare anche
reddito medio dovrebbe salire del
Soitoscrivete
a:
pire che. doveva d1sturbars1 ad ac- in esempi. L'uomo ha cominciato
5 per cento annuo, e dunque divencendere 1! fuoco ciolo quando ebbe ad avere relazioni sociali e ad estare 165 contro 100. Ma esso è ur 1
tra mano. dopo rischiosa caccia e sere un produttore prima di pren-1
piano di investimenti, e pertantc
caldeggiato ed esasperato da! nalotta, la zampa di orso, dura da dere l'originale uso di dormire al
vengono fatte da privati, da enti
vari, e dallo Stato od anche da Stati stranieri, in modo che questo
integrale, espresso in valori monetari, assuma un significato cornparabile da tempo a tempo e da luog o
a, luogo. Resterà tuttavia da discutere molto sui corne i vari elaboratori hanno trattato, specie con
gravissime sviste, le grandezze fïsiche e reali in gioco, ed i rapporti
economici che le collegano, anche
tenendoci al prudente livello della
registrazione dei fatti e dei d at i,
senza salire alla filosofia econornica,
e accendere lumi che potrebbero
accecare quella buona gente.

I J4 Edilizia privata e pub~ica
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coperto, che le bestie e gli dèi sostanzialmente ignoravano, prima
che noi, stranissima specie, erigessimo le stazioni zoologiche e
templi.
ln generale il luogo di lavoro,
la fabbrica, sono anche un edificio
corne la casa di abitazione, ma nella
generalità la cosa è ancora più vasta. e ruomo non costruisce solo
edifici ma cose ben più complicat'é!.
in cui si lavora allïmpianto, ed in
diversa misura all"esercizio. Uomini lavorano al coperto, corne dormono; uomini lavorano all'aperto ,1
in gabbie mobili quali i veicoli terrestri, acquei ed aerei. Oltre a costrui re case si costruiscono edifici,
e la faccenda diviene, 11e non vi
spiace, all'incirca tre volte più grossa (e il rapporta non fa che crescere grazie al commendator Progressa); ma oltre a costruire edifici
si fanno strade, canali, irrigazioni,
bonifiche, ferrovie, elettrodotti, porti, aeroporti, i~pianti estrattivi, e
chi più ne ha più ne metta, tutte
opere che della casa ediqcio hanno
perduta anche la sagoma più lontana. Vorremmo azzardare che si
ripete una triplicazione di sforzo di
lavoro umano e di « valore », corne
quella dalla casa all'edificio generico, e forse anche se ci fermiam,1
al campo della costruzione di strutture fisse ed immobili per natura,
ossia a quello che in Russia chiamano lavoro di montaggio o di installazione, lasciando fuori ancora i
veicoli, le macchine, gli attrezzi
mobili o « semifissi » che si potrebbero (a parte la convenienza) spostare in altro luogo di funzione, corne un motore elettrico o un maglio
di officina, ecc. Solo allora avremmo percorso il ciclo dei beni durevo!i, che è più vasto di quello dei
beni immobili per natura, o immobili per destinazione, e da! quale
poi si passa in quello dei beni non
durevoli o di vero consumo, che
l'uso più o meno rapidamente trasforma fino alla distruzione pratica.

175. Costruzione ed economia
Le classi di cui diamo questo
monco abbozzo vanno, riferite a
quelle della economia, seguendo
quanto fanno i governi e le classi
dirigenti, tutti è tutte orma\. guadagnate alla moda della pianificazione in grande.
Ne! nostro bel paese di cuccagna,
di Pantalone o di Pulcinella, volevano in primo tempo ridurre tutte
le classi a quella della casa; si sono
fatti poi grandi passi salendo da!
Piano Fanfani al Piano Vanoni, ma
in questo non mancano certo i non
sensi, a parte quello fondamentale
per tutti: che in atmosfera mercantile si riesca ad attuare piani razionali anticipati. Si pensava di ridurre tutto alla casa, tutti gli operai sarebbero campati facendo case,
e tutti gli affaristi e quelli che elegantemente oggi chiamano « terziari » sulla relativa speculazione in
grande. che in un secondo setten.nato (tra l'altro di tecnica deteriore e mariuola, e di stile che fuga
le ombre degli artefici classici e
rinascimentali ormai son solo dalle
città ma anche dai paesaggi d'Ausonia) allegramente dilaga. Non si
capi che valeva tanto fare un piano
ancora più stretto in limiti e]ementari: quello della costruzione delle
tombe e dei cimiteri (opera ragguardevole che in quanto precedenon ci è venutn in mente di elencare), in quanto i relativi residenti
non hanno la cattiva abitudine di
mangiare.
Eseguita ora là nostra ovvia extrapo!azione, possiamo porre in re-lazione la spesa casa con la spesa
costruzioni private e pubbliche chenon sono case (anche private comegli alberghi, ristoranti, bar, caffè,
negozi, la boratori artigiani, studi,
uffici di commercio. e giù altra filzada completare) e con la ulteriore
per servizi generali, che in genere
sono fatti dallo Stato, ma non sempre neppur quelli. D"altra parte per
il momento questo non ci import'!,
nè in Russia nè da noi, e per non
porre altro indugio prima di passare

E' uscito, col titolo « Dialogue avec les morts », la
traduzione francese del nostro Dialogato coi Morti,
completato da un efflcacis•
simo riassunto del Dialogato con Stalin.
I compagni .che volessero acquistarlo (prezzo lire 500), si affrettino a prenotarlo.
•

•
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aile quantità in gioco ammetteremo
di passaggio che tutta questa erogaziune di lavoro e di spesa si chiami' investimento di capitali, nella
sua privata e pubblica totalità,
mentre la paro!a ha senso ben divers, per la teoria marxista da
quella usata dagli uffici di statistica di Stato; anche da quelli sovietici.
Ci domanderemo quindi , come
fanno molte statistiche di confronto internazionale, quanto si spende
in un anno, poniamo, per la costruzione di abitazioni, quanta parte
questa della spesa per l'edilizia g~nerale, e poi di quella per le opere
e servizi di ogni genere, perché ci
interessano due tesi: in genere si
dà troppo posto alla spesa per le
case, per i fabbricati pubbl ici, e per
le opere veramente generali che
restano a fare bel la mostra di se
(forse che si, forse che no) una
volta· esposte al sole, e quanto meno non si dà nessuna razionale precedenza aile opere veramente utili
e sociali, perchè questo g rupp o di
attività invest itr icr
quello che più
fa comodo alla forma moderna della forza capitale, cui
soggetto il
è

è

è

I

monda. Una seconda nostra tesi è
che questo meceanismo più o meno
fanfarone e filibustiere gioca in
Russia nelle stesse forme e negli
stessi rapporti di tutto il resto di
questo bel monda successo alla seconda guerra, nel quale g avazza ,
con la grande costruzione. il pi ù
grande affare del secolo e della
storia.
Su queste grandi imprese che fecero correre fiumi di retorica ebbe
già Marx ad esporre in più e più
luoghi l 'appl icazione della nostra
dottrina, che tra l'altro ci insegnà
in un secolo a non aprire la bocca
stupita davanti aile meraviglie del
mondo e ai colossi della megalomania costruente, quando trattà
delle grandi imprese storiche, dai
monumenti egizi e babilonesi aile
strade romane, e aile moderne grandi reti ferroviarie, gallerie transalpine e canali navigabili, col classico
esempio del t ag lio marittimo di
Suez (e poi di Panama) in coi ;1
capitale moderno 'sfoggià tutta la
sua audacia e la sua internazionaIità, la strapotenza della sua ingegneria e della sua canaglieria.
176. Un confronta in Europa

176. Un ·confronto in Europa
Quattro grandi paesi dell'Europa i consumi hanno accantonato i vaoccidentale hanno affrontato dopo ri popoli per farsi le case manla guerra il problema delle abita- canti.
zioni, e si hanno i dati per fare un
Non abbiarno i dati per la Franconfronta relativo all'anno 1952. cia ma solo quelli per gli altri tre
Non
molto dissimile tra i quattro paesi, sempre con riferimento al
la popolazione: Gran Bretagna 51 1952. La spesa per la costruzione
milioni, Germania (occidentale) 50 di case dt abitazione in detto anno
milioni, Italia 49 milioni, Francia ha rappresentato in Germania il
43 milioni. Ben diversa perà la « po- 5 per cento di tutto il reddito napolazione di case», che li schiera zionale; in Gran Bretagna il 3.1
in un ordine diverso, anche se non e in Italia il 3,6. Poichè sapp iamo
siamo sicuri che la conta sia stata che il reddito nazionale italiano
fatta con lo stesso sistema. Ne! 1952 1952 è stato considerato di 9.293 mila Gran Bretagna aveva 14.100 Jiardi la spesa per abitazione è stamila ab i t a z ion i , la Francia ta qui valutata ben 325 tniliardi,
12.835.000, l'ltalia 11.573.000 e la e dunque 2.800.000 lire per ciascuGern'lania 10.455.000. Le case dispo- na abitazione. Dalle cifre già date
nibili per ogni mille abitanti eran'.l. abbiamo che la media per abita301 in Francia, 280 in Gran Brera- zione
di vani 5,9, e la spesa per
gna, 242 in Italia e 216 in Germa- vano
stata di 500.000, abbastanza
nia, paese nel quale la dotazione alta per i prezzi del 1952. Qui
antebellica era molto più alta che una rjp ro va . che il piano it alrano
da noi, ma le distruzioni sono state fornisce case di troppo alto costo
ancora più massicce, e la mania e di troppi vani in media, sicchè
della casa (« maison d'abord») non provvede alle classi mena disag iaha imperversato in misura grave, te e non ai veri sopraffollati e sencome abbiamo già detto. 1
za tetto. Il confronto con altri paeSi suole spesso usare l'indice in- si ci porterebbe trappo lungi d'.11
verso, ossia la media di persone per nostro tema, che
il russo. Anch.e
agni abitazione, e tale indice risul- in Russia Krusciov ha lamentato 11
ta di 3,3 persane per la Francia, troppo alto costo delle case co3,6 per la Gran Bretagna, 4,1 per . struite.
l'Italia, 4,6 per la Gerrnania. E' chiaro che su tale indice ha influenza la
media composizione della famiglia,
che ad esempio in Francia e pôco
numerosa. il che rende appunto neCi rivolgiamo a fonti diverse e
cessarie più case a parità di popo- usiamo cifre di gr an massima per
lazione. Più frequentemente si met- estendere questa ricerca all'Amerite la popolazione in rapporto aile ca. Ne! 1950 gli Stati Uniti dispostanze o varu disponibili, ma an- nevano di .ben 44.897.000 abitazioni
che qui sorgono dubbi perché la
urbane e , rurah (come in tutte le
riduzione di un alloggio a numero
aitre statistiche) per una famiglia;
di vani è molto dubbia, ed in Italia
e dato che allor a la popolazione
tra gli stessi metodi dei censimen:i era di 151 milioni di abitanti si
di anteguerra e dopoguerrà. Cià di- avevano abitazioni 300 circa per
pende da stanze grandi o piccole, ogni mille abitanti, pareggiando il
ambienti destinati a cucina, a ser- dato francese che
il massimo euvizi e a disimpegni, specie picco- ropeo; ma ne! 1952. In detto anno si
lissimi, ed altre considerazioni, non costruirono 1.100.000 aitre case, in
ultima l'avidità delta speculazione
ragione di circa 7 per mille abiedilizia che, fissati i prezzi a vano,
tanti, restando al di sotto del solo
trasforma in sette e più vani una
ritmo tedesco. Il ritmo di aumento
casa con quattro stanze, mobilitandelle case é il 2,5 per cento annuo,
do otto o nove « accessori » fino alche supera quelle della popol az iola casett a dei piccioni...
ne che
di circa 1,5. Da allora si
Non possiamo seguire tale indaè perà molto intensificata la costrugine; diremo solo che i vani di abizione di alloggi, che ha dato le setazione in Italia nel censimento del guenti cifre: 1953: 1.100.000; 1954:
1951 furono circa 35 milioni con 1.220.000;
1955:
circa
1.650.000;
l'indice di 1,33 abitanti per vano, 1956: circa 1.700.000. Oggi si puo
contro l'l 41 antebellico. Vi
moti- ritenere che la massa dei dwellings
vo sicuro di ritenere che il mov i- o case di abitazione sia di 53.000.001)
mento sia stato inverso a quello unità e di 315 ogni mille abitanti
che le cifre dicono. All'ingrosso, da- almeno, mentre il ritmo di ·costruto l'aumento di popolazione, l'indi- zione è salito a 10 nuove abit azioce non migliora se non si cost rui- ni ogni mille abitanti. naturalmenscono oltre 350.000 vani annui; se te primato mondiale; e tuttavia alla
ne sono costruiti nel 1952 676.00,), pari coi dati germanici del 1954.
nel 1953 889.000, ne! 1954 1.071.000,
La spesa americana per I'housina
nel 1955 1.311.000, e nel 1956 1.400
sarebbe stata circa 13 miliardi ne!
mila, probabilmente. Noi pensiamo
1952 e 16 miliardi ne! 1956. Dato
che siano da sottrarre non pochi
che in tale anno il reddito nazionale
vani non di abitazione, cornunque
è stato di 325 miliardi di dollari,
ammessi tali dati S.ilrebbero nei 6
il rapporta è del 5 per cento e colanni 5 milioni e mezzo di nuovi valima bene con quello germanico.
ni contro i quali stanno le demo liAllineato cosi il temibile concorzi~ni, e si sarebbe a 40 milioni di
vani per 49 milioni di abitanti, con rente America possiamo seguitare
I'indice 1,23, che consideriamo as- ne! confronto delle aliquote economiche, che stabiliscono il rapport»
solutamente troppo ottimista.
Ci limitiamo dunque nel confron- tra investimento nel settore abitato europeo all'unità un poco vaga zione ed investimento annuo totale.
di abitazione, e consideriamo il vo- Sempre nel 1952 il rapporto sareblume costruito nell'anno 1952. La be stato per !'ltalia il 17 ,3 per cent o.
Germània - ed era !ogico - si ~ra per la Germania il 21.2 e per la
già portata all'avanguardia con 38.6 Gran Bretagna il 23,7. Per determila unità, seguiva il Regno Unt- minare quelle dell' America r ilev iato con 246.000, l'Ita!ia con 116.000 e mo che nel ll/52 l'investimento tola Francia, orrnai satura. con 84.000. tale americano è stato circa di 55
Per ogni mille abitanti erano in miliardi, e ne! 1956 è salito a 67,
sicchè quel rapporta
di 23,4 e
Germania 8 nuove abitazioni, in
23,9 rispettivamente, ben concorGran Bretagna 4,9, in Italia 2.5 e
in Francia 2. Con gli stessi dat i dante con quelle europeo, corne si
del 1954 l'ordine è lo stesso: Ger- vede.
Ci viene poi data altra aliquota
mania 505.000, Gran Bretagna 354
mila, Italia 177.000 e Francia 162 che pone J'investimento case in
rni la , e per agni mille abitanti: Ges·- 'rapporte a quello totale per costrumania 10 abitazioni nuove, Gran zioni edilizie ed opere pubbliche.
Bretagna 7, Italia 3,5 e Francia 3,8. In Europa abbiamo (1952) 48,5 in
Possediamo i dati che indicano Italia; 52,1 in Germania; 52,3 in
il valore di tale massa di abitazio- Inghilterra, e si sta intorno alla
ni costruite se non in cifre assolu- metà: la casa di abitazione prende
te, non facili a stabilire, in cifre la metà di tutti gli sforzi di costrurelative al reddito nazionale netto. zione di edifici e servizi generali,
Esse indicherebbero quanta parte e pur tenuto conta che siamo al
della somma a loro disposizione per periodo che segue ad una guerra
è
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disastrosa, troviamo sempre che si
dà alla casa troppo peso: efîetto
del seguito delle classi medie as li
usi della classe pr ivrlegrata. che in
un mondo in cui la rivoluzione è
in letargo sfoggia spudoratamente
i suoi pescecaneschi e cafoneschi
sciupii. I mar-xist] sapranno ce rcare quanta minima parte di quest o
fiume di lussi edilizi ricade sui pro!etariato, seguendo soprattutto la
spesa case una divisione di classe.
che seguono meno le spese per idifici pubblici ed opere generali - escludendo tuttavia armamenti e galere!
Che per tali dati in America?
Con cifre un poco grossolane ne!
1952 l'inve.stimento totale
stato di
55 m il iar-d i , come detto, e quello in
opere di costruzione 28 mi liardr, di
cui le case hanno preso il 46,5 per
cento, un poco mena che in Europa.
Ne! 1956 lïnvestimento in costruzioni sale a 36 miliardi su 67 e i 16
miliardi per le case sono del primo
il 44,5 per cento. Potremmo giu<licare più saggia la politica economica americana, se non sapessimo
che le distruzioni di guerra li non
ci s<:mo state, e quindi dobbiamo
portare i giudizr negativi sulle società dalle due parti dell'Atlantico
allo stesso !ivello.
Puo a questo punto interessare
I'al iquot a di lavori di costruzione
in genere, ossia case comprese, sui
totale dell'investito. Avremo. partendo d ai dati not i : 1952 Gerrnani a
il 41 per cento, Italia il 36.8, Gran
Bret agna il 45: il dato peggiore i'>
certo l'italiano. In America nel 1952
abbiamo il 51 per cento, e nel 1956
il 54, il che mostra came quella patente economia largheggi in ope re
e ser vizi pubblici generali.
Le cifre assolute che danno i riportati rapporti le abbiamo indicate per gli Stati Uniti, e possi amo
aggiungerle, per evitare più Iunghe
indagini e riferimenti di cifre, per
l'Italia. Secondo i dati ufficiali nel
1955 l'investimento !ordo
stato di
2.925 miliardi, e di esso nelle costruzioni in genere sono andat i 951 miliardi soltanto, che danno il 32,5 % ,
anco ra inferiore al 36.8 dedotto pe r
il 1952. Forse parte di un 5 per cento indicato in tabella per «varie,,
puo essere aggrunto, ma è noto che
negli ultimi anni se non é st ato
posto un freno alle case ne e stato
perà posta uno notevole aile opere pubbl iche, anche perché i potenti intrighi in questo campo sono
superati da quel li ult ratosstci ne!
primo, sfondo degli scandali in cui
nuota questa repubblica sfrontata.
è

è

118. ltalia e case, ancora
Le abijaziorn darebbero il 24.0
per cento del totale, con 701 miliardi, e ben il 74 per cento sulle
opere di costruzione, il che aggrava molto i più moderati indici che
abbiamo trattatJ per il 1952: 325
miliardi; 17.3 per cento; 48.5 per
cento. Sappiamo del resto che da
676.000 vani nel 1952 si
saliti a ben 1.400.000 nel 1956, • e la
cosa non stupisce, confermando solo
una sbagltatissrma politica econoè
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mica italiana che prepara a breve
scadenza la strana contempor aneità di due crisi: quella della mancanza di case per le classi povere.
e quel la della sovraproduzione ed
ingorgo di mercato delle case r icche, con fallimento della poco cori:,etta industria edilizia, dallandatura di bancaratta fraudolenta.
Nellult.imo quadro dell'investimento italiano di cui si dispone.
per il 1955, la disponibilità totale
lorda
ripartita (come detto) per
il 24 per cento del totale alle abitazioni, e per il solo 8,5 per cento
aile aitre costruzioni ed opere pubbliche. Deve perà notarsi che quanto riguarda trasporti e comunicatzioni sta in altro settore, che copre
rn tutto il 14,4 per cento, d i cui
circa il 5 per cento riguarda ferratramvie. poste, telefoni e radio, e
,t resto mezzi autonomi dt trasporto
str adal i, marittimi e aerei, Si possono •dunque portare le oper e pubbliche al 13,5, e puo essere anche
lecito aggiungervi, da! 12,7 per cento che riguarda l'agricoltura, un
7.7 per bonifiche e trasformazioni
fondiarie. In ta! modo, forse più
atto al paragone con paesi esteri,
l'Italia investirebbe oggi sempr:
l'alto 24 per cento (e l'alto 7,5 per
cento del reddito nazionale!) in abitazioni (al pari il primo indice di
Inghilterra ed America), ed altro
21,2 in opere pubbliche, portando
le costruzioni in tutto a 45,2 e I'incidenza su questo tot.aje delle abitazioni al più equilibrato 53 per
cento, che resta tuftavia un massimo tra tutti i considerati paesi.
Prima di sa!ire, previa te lefo nat a
a Bulganin pel nostro filo spéciale.
su llaereo Rorna-Mosca, e occuparci
dell'edilizia in Russia, vogliamo ancora dare un colpo alla pianificazione nera italiana, visto che i:'l
Russia faremo i confronti con l:i
pianificazione rossa, e che i sinistri
locali pongono allo stesso livello il
culto . per la Costituzione pol iticz
di De Gasperi e quello per la Costituzione economica di Vanoni, facendo dire messe periodiche a tu'te due.
Nel Piano di Vanoni le case occuapno un posta di primissima fila.
Come é noto il piano copre il decennio 1955-1964 e la .sua posizione
chiave è che il reddito nazionale
deve aumentare ogni anno del cinque per cento, a partire dal 1955,
che doveva fare ta! premio sui
10.450 miliardi da Vanoni stimati
per il 1954. Per Je cifre del reddito,
più o meno ufficializzate, il 55 e
il 56 hanno mantenuto il passo. Anzi era già il reddito 1954 che Vanoni
stimà basso. Ne! suo piano il reddito netto 1955 doveva essere 10.972
e quello 1956 11.528: oggi ce lo annunziano di 12.641, pure avendo
rispetto al 1955 avanzato non del 5
ma solo del 4 1 reale e pure essendo stato il 1956 anno poco favorevole. a parte la perequazione al
valore della moneta.
Comunque per Vanoni il reddito
del 1964 deve essere di 17.000 miliardi. ossia deve nel decennio andar0 da 100 a 163. Il totale nel decennio sarebbe 135.000 miliardi di
lire (lire 1954, si capisce).

propulsivi» e si possono sommare le
partite relative a: centra!i elettriche, reti di distribuzione, gas naturali, ferrovie e trasporti, telefoni,
acquedotti, e le, cita te opere montane fluviali, di edilizia scolastica
e varie, ossia in tutto 7.770 miliardi, che insieme all'edilizia di abitazione danno 12.870 sui totale di
24.337 e quindi il 51 per cento. Forse si potrebbe togliere qualche set-

piano 70 milioni di mq., quinto piano 156 milioni, previsti per il sesto
piano 205 milioni, ossia non oltre
il 31 per cento del quinto, mentre
questo giunse al 220 per cento del
quarto. La cosa è troppo chiara,
ma tuttavia é il caso di ragguagliare l'unità qui adottata a quella già
fam1liare.
,
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tore delle ~Jartite. trasporu (veicoli
e altn bem non 1mmob11!) ma forse anche aggiungere parte del setPer superficie di abitazioni non
tore agricolo, e non si va moita si deve intendere la superficie oclontani dai dati dell'economia am~- cupata dagli edifici,ossia quella che
ricana sopra riportati; è forse pro- viene detta ctai tecnici << area coprio l'industria pesante che è te- perta ». bensi l'area dei piani sinnuta bassa (ma cià é in un certo goli insieme sommata, o se si vuole
modo giustificato dai caratteri del- l'area sommata di tutte le unità di
l'economia italiana): essa non in- abitazione che un edificio contiene
cide che per 1000 miliardi sui 4.80() e che é un poco minore perché un~
del settore attività industriali e ter- I parte della superficie di agni pian,J
ziane, e per li 4.7 per cento del e 1mpegnata per le scale e altri paspiano.
saggi comuni a più unità domiciÜaMa l'errore di Vanoni é iJ rap- ri. fmmaginiamo che si intenda per
porto falso tra edilizia di abitazio- superficie delle abitazioni quella
ni e generale. Non vi sono che i netta, ossia senza comprendere Je
miseri 220 miliardi di edilizia sco- pareti, in quanto in tutte Je legilastica, e parte dei 650 di opere pub- slazioni che limitano la superficie
bliche varie, che possiamo niettere di abitazioni per motivi fiscali o
tutti, a compenso di poche opere analoghi è a questa che di solito ci
edilizie comprese tra quelle agrarie si riferisce.
di servizi generali e trasporti, c
Una stanza media, sebbene l'incon cià l'edilizia totale sarebbe di dice vari da paese a paese e so880 non residenziale contro 5.100 prattutto da epoca ad epoca, tenresidenziale. I due settori stanno co- dendosi oggi ad impiccolire gli amme il 15 e 1'85 per cento, mentre bienti, la possiamo considerare di
in una sana economia devono stare 18 metri quaàrati. Cià vuol dire che,
come il 66 e il 33 di consistenza, ed per ogni mi!ione di metri quadri
anche ammesso che il problema c1- costruiti. le stanze medie sono cirsa sia in fase acuta. al massimc:> ca 55 mila. ·
come il 50 ed il 50 di spesa investiI 156 milioni del quinto piano
ta. Sempre se si vuole che chi h'l avrebbero dunque dato 8,6 milioni
un dormitorio e un ... refettorio, a;:i- di stanze o vani. Non é facile ribia anche il lavora e il cibo che durle ad abitazioni perché non si
va consumato ne! secondo!
hanno dati per stabilire il numero
Una delle follie dell'economia medio di stanze: se lo ponessimo •li
borghese è che, se costruisce case . quattro avremmo 2.15 milioni di abiin troppa abbondanza. la classe utile tazioni costruite in 5 anni e in meed oppressa dell'umanità resta rl dia 430.000 all'anno. Questa cifra
la · belle Etoile. E se poi si ferma non fa gran figura se comparata ale non ne costruisce più il fenome- le 386.000 costruite in Germania
no seguita ... allo stesso modo.
nello stesso anno, ma é in relazione
alle 116.000 italiane; infatti con una
popolazione di 190 milioni si avrebbero, 2,3 abitazioni annue nuove
ogni mille abitanti, contro le 2,5
Sebbene non sia facile allineare italüme del tempo Oe tedesche sodati sulla consistenza in Rus si a del- no state ben 8).
le abitazioni, é ben noto che in
Il ritmo annunziato per il sesto
quel paese la mancanza di case é un piano quinquennale, se le nostre
prob!ema tremendo e feroce. Fin.) riduzioni sono probanti, non é foralla fine dello zarismo una mino- midabile. Non parliamo affatto dei.
ranza della popolazione russa non 29 milioni di mq del 1956 ma parsapeva che cosa fosse una casa di tiarno dai 205 milioni di mq. 'in
muratura; la maggioranza rurale tutto il piano. Ammetteremo che
viveva in case di legno, quasi tu•- questi stiano in relazione non ai
te di un solo piano e moite di un 156 milioni, ma ai soli 105 del piasolo ambiente: izbe, più capannc no statale ne! precedente quinquenche case.
nio. data che Krusciov ha parlat,i
Su questo primitivo sistema resi- di raddoppiare e non. corne prima
denziale si sono abbattute due rivo- calcolato, di aumentare al limitato
luzioni e due guerre sterminatrici, 31 per cento ... Avremmo un ri'\assim,J
e lungo sarebbe seguire tutta la vi- di 320. mihoni di mq. che
.dann.J
cenda della evoluzione dei domicili 17,6 m1hom d1 vam e 4,4 m11lo111 d1
in Russia. Ma da quanto precede abitazioni ne! quinquennio, in meben sappiamo che al 1914 é seguita dia 880 mila all'anno. Non dunque
un grave movimento, già delineat,1 altro .che .. su una popolazlon~ di
sotto lo zarismo, di concentramen- 200 m1hom, una rata di. costruz1one
to della popolazirme nel!e città che annua di 4,4 nuove abitazioni per
erano sorte sostanzialmente come mille abitanti che é all'incirca quelagglomerati di edilizia muraria e la italiana di oggi.
come tali si sono paurosam.e nte sviSe istituiamo un paragone col
4
luppate e moltiplicate-. II Jettore piano Vanoni, i 4,4 milioni di. abiconosce i motivi per cui abbiamo tazioni e 17 6 milioni d1 vani in un
considerate esagerate le cifre ufü- quinquenni·o· sare?bero. nel decenciali sui rapporto tra popolazione mo 35,2 m!l10m d1. ".am, c.he s1 opurbana e rurale e consideriamo pongono ai 10,2 mil10m d1 Vanon1.
che la seconda si~ tuttora la mag- Fatto il. rap.porto .delle popolazioni,
industria edilizia scoppiata per ple- gioranza. Se quelle cifre fossero se . cons1denamo (invece) che nel
tora, ricomparirà una disoccupazb- vere quelle dell'affollamento deg!i qumquenmo .1956-60 Vanoni ne prene maggiore di quella che il piano abitanti nelle case di città diverreb- vede 4,8, arnv1amo ad un pareggio
bero favolose: sappiamo tutti dalle tra .1 due co.ncorrenti: Bulganin 88
vanta di eliminare!
notizie di giornale che é norma che vani ogm mille abitanti e agni cinI vani edilizi tuttavia, sia 'fatto una e più famiglie di moite persane que anm, Vanoni 96.
onore a Vanoni, sono (calcolando
abbiano per casa una stanza unica.
In _Ita!ia sappiamo che in questi
L. 500.000 per uno) previsti in nuQuindi il governo russo ha messa P~?m1 anni la piega é di costruire
mero minore di quello che i due
in linea con altri urgenti guai que- PIU case ancora, di quelle che Vaprimi anni hanno già realizzato. Insto tragic<J della mancanza di case, .noni prevedeva. In Russia é piû
fatti si va da 840.000 ne! 1955 a
ed i piani di costruzione delle stes- difficile prevedere la via che si
1.200.000 ne! 1964. Sappiamo che già
se, e vanta a sua volta di a ver già r prenderà perché influiscono cause
ne! 1954 erano stati 1.071.000, nel
dato passi da gigante ne li 'affronta- opposte: è maggiore grandemente
1955 1.311.000 · e nel 1956 almeno
la fame di case. Ma é nostro avviso
1.400.000, per quanto sia nostra opi- re un tale compito.
Abbiamo accennato 'che nelle sta- chè si tratta di una eguale presnione che in tale cifra non pochi
vani, per fortuna, non sonà di abi- tistiche russe le c1fre relative· non s10ne di forze economiche per pretazione e quanto mena occupano sono date in vani-stanze, nè in uni- ferire la costruzione di case di alto
commessi di negozi e bar, maschere tà-domicili, ma a superficie. indica- tono ed attirare forti investimenti
di cinema e qualche altro disgra- t~ nei piani in milioni di metri di Stato ed enti periferici (che agni
quadrati, il che intriga un poco il giorno più si vedono scendere sulziato che non aveva lavoro.
comune lettore.
la scena a visiera alzata) nell'ediPerché dunque in questo campo
Qualche mdicazione viene anche liziau rbana residenziale.
si supera il piano, e invece si reIn sostanza il fenomeno della co'sta bene al di sotto nel program- fdrnita sulla speim totale per l'edilizia, ma la stessa non é di facile struzione di abitazioni edilizie nel
ma, che Vanoni ha portato seco
dopoguerra mostra in Europa, Amenella tomba, di ridurre la disoccu- decifrazione perché bisogna distL1rica e Russia una struttura con
pazione? Perché messer Capitale guere tra la parte di investimento
malte analogie. Noi riteniamo che
e la sua aspra fame di profitto stan- statale e di piano destinata ad un
sia _J,\,lna struttura critica - e per
no bene al di sopra di noi ben vivi tale obiettivo; e quella importante
questo ci siamo fermati a fondo
e anche del fu Vanoni. E una delle che gravita su aitre economie locali.
su di essa - atta a mettere in evipiù indecenti manifestazioni é la
Vediamo quindi annunziato che denza la generale virulenza antisofollia edilizia dei fabbricati ad apdurante · tutto il periodo del quinto ciale e antioperaia dell'economia capartamenti.
pitalista sviluppata.
Infatti seconda la cifra di 1.311.000 piano quinquennale sono stati coIn quel che segue tenteremo di
vani nel 1955 si sorio spesi 655 mi- struiti coi fondi del piano 105 mi- spingere il confronta dai dati fisici
liardi contra i 420 previsti da v,1- lioni di metri quadrati, ai quali se
a quelli economici del problema,
nont Le abitazioni figurano addi- ne aggiungono 10 eostruiti dalle
confronta bene ammissibile perché
rittura per 701 miliardi ne! prospet- aziende di produzione (fabbriche)
é confessa, nelle due economie << eben 39 attuati col « finanziamento
to degli investimenti lordi.
mulatrici », l'adozione della stess:i
della
Stato
a
privati
»
ed
a!tri
2,3
Vanoni si limiterebbe alla fine
metro economico: l'investimento del
del piano ad evere per le abita- con fondi dei colcos rurali, forman- denaro.
zioni la spesa di 600 mfliardi con- do il totale di 156,3. Lo Stato, a
Il programma socialista é altro:
tro 17.000 di redditc nazionale net- detta di Krusciov, ha nel quinquen- o vecchio Engels, da quanti anni
to e quindi il 3,5 per cento con- nio 1950-55 stanziato a ta! fine 100 lo hai insegnato?! Fermare la cogruo alle statistiche europee citate miliardi di rubli, crediamo tra co- struzione delle case urbane! Gli apstruzione diretta (sempre per apper il 1952.
paltatori sapranno cadere combatpalti !) e finanziamenti. Nel succesDove i rapporti del Piano Vanoni sivo quinquennio del sesto piano si tendo, tra le rovine dei mostruosi
sono da esaminare·è nel campo del- dovevano costruire 205 milioni <li cantieri.
le opere di costruzione ed impianti mq., di cui 29 ne! 1956. Durante
in generale. Basti un cenno. Gli in- il quarto piano, 1946-50, l'attività
vestimenti in tale settore sono bas- edilizia è stata molto più bassa se
Responsabile
si, ed è rispetto ad essi che l'inve- il quinto piano ha prodotto, sempre
BRUNO MAFFI
stimento in abitazioni è eccessiv0. nel discorso Krusciov al XX conInd. Grafiche Bernabei e C.
Il settore opère pubbliche infatti è gresso, 2,2 volte di più. Possiamo
Via Orti. 16 - Milano
parte di quello degli « investimentiforse fissare la successione: quarto
è
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180. Le ahitazioni in Russia
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179. Piano Vanoni e case
L'investimento netto deve form,re il 18 per cento del reddito nel
corso del piano, il !ordo salire da!
20,5 del 1954 al 25 del 1964, e in
tutto il piano il netto rappresenta
il 18 per cento ossia 24.337, miliardi,
su 135.000 di reddito.
Vediamo come si ripartisce, e
quanta ne va alle costruzioni, e alle case per abitazione, di cui abbiamo visto i rapporti di fatto odierni in Europa ed America.
,Unap rima parte del piano comprendente agricoltura ed opere pul:>bliche, viene definita di « investiménti propulsivi » e prima calcolata in 11.237 miliardi, poi ridott'l
a 10.637 ossia il 4:j,7 del totale decennale. La ripartizione di questa
prima sezione va fatta quindi sulle
cifre di partenza. La partizione risulta: agricoltura 3.467 miliardi, ossia 31 per cento, e su! totale 13,5.
Energia elettrica, gas naturali, ferrovie e trasporti 4.960 miÙardi ossia 44 per cento e 19,5 del totale di
piano. Opere pubbliche (sistemazi Jni fluviali e montane, edilizia scolastica e varie) 2.810 miliardi, 25
per cento, e sul totale 10,7.
Il secondo settore riguarda le attività industriali, artigiane e terziarie p,er cui sono previsti 8.600 miliardi, li 35,3 del piano. Non discutiamo questa parte del piano, pia•tamente piccolo-borghese, che tende
soprattutto ad una industria minima e ad una massa di impiegatucci che aumenti la pletora presente.
Il terzo set tore (dulcis in fundo)
é l'abitazione. Essa prende 5,100
miliardi ne! decennio, e quindi' ·l
21 per cento di tutto l'investimento.
Si tratta di puri vani di abitazione, dato che « il documento » proclama che « la attività edilizia, pure contribuendo corne gli investimenti nei settori propulsivi a stimolare l'espansione della domanda,
non dà luogo alla creazione di attrezzature produttive e pertant0
non è in grado di contribuire all'assorbimento permanente di mano
d'opera ». Questo vale ammettere
che, quando le case siano finite, o la
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