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DISTINGUE Il NOSTRO PARTITO: la linea da Marx, a lenin, a
livorno 1921, alla lutta della sinistra contro la degenerazione di
filma, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla dcttrina e dell'organo rivoluzionario, a contatto con la classe
tperaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.
IN vodka veritas. Og ni tanto, f o r.,
se appunto per g li effetti della
vod k a , Nikita Krusciov dimentica
Je frasi retoriche di una propaganda che, del resto, ha lo stesso accento di qua e di là della cosiddetta
co rt ina di ferro. e dice le cose come stanno. Cosi. sfogliando - per
usare la sua metafora - il carciofo
della situazione int'ernazionale, egli
ha dichiarato al « New York Times » che il cuore dei « problemi
controversi fra 1 Paesi » del mondo
é rappresentato dalla tensione fra
Stati Uniti ed URSS e che, superata
questa attraverso una delle solite
conferenze « ad alto livello ». anche
le t ensiorn minori cesseranno.
A noi non mteressa qui un programma di « pace » per cui le quest io n i di vita e di morte di popoli
e Paesi si risolverebbero mett endo
ad un tavolo due alti personaggi e
facendoli brindare alla fraternità
unrver sale : ma il riconoscimento
che , svestendo la toga del pubblico
accusatore o del difensore di uffic10. il n. 1 del Cremlino ponga il
mondo di fronte ad un'interpretaz i o ne dei fatti che cap o vol ge il quadro abitualmente presentato ai fedeli gregari: non esistono le « indi- 11

orsano del Dartito
comunista internazionalista

1 MASTODONTI
SI GUARDANO
pendenze nazionali » di cui uomini
politici e gazzettieri si riempiono
la bocca : esi st o no due grandi centri ad alto potenziale industriale e
militare e, come le foglie del carciofo (i pretesi Stati sovrani) si
reggono soltanto se le sostiene il
cuore del car ci. do, cosi tutto st a e
cade se stanno e cadono i mastodonti statali di Oriente e Occidente;
meno ancora esiste una volontà p opolare cui fare appello per « garantire la pace »; esistono due grandi
cancellerie, due grandi consigli di
amministrazione delle anonime USA
e URSS. di fronte aile quali le sigle minori hanno la stessa posizione
dei ridicoli detentori di piccoli pacchetti di azioni nelle assemblee generali delle grandi aziende. Due ma-

- perfettamenle (qllerabile. a quanta sembra --· invece di un macello
dernier cri. Avremo le so lit e , risibili ed interminabih discussioni. in-

. .
.
stodonti e d_ue guar_diarn:. e. loro Il
mon.do, sta Ill' lo ro ra dec1swne sul
d esr i no d.egll St at i ".sovrarn » e dei
popoli « ind ipcndent i ».
Che cosa sr trattereube poi di riso lvor e. nel co lloqu io fra rnastodonli? Oh, serrrp l ic i ss i n m : un piano di
« tregua atomica ». Da llo stamburamento delle campagne internazionali per la pace si
ripiegati sul
disarmo; dal drsa rrno si ripiega sulla tregua; i mastodonti dovr ann.i
decidere di sospendere per un po'
di tempo la corsa aile bombe n uov e
(salvo a riprender!a quando cio pos-1
sa servire di utile mi n acci a ) , per
dcd icarxi alla normale p roduziorie
1
di armi vecchio st rle : il mondo de-1
ve essere messo di fronte alla prospettiva di un mace llo fin de siècle ,
è
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Di qua ••• e di là

torno al disarmo,. di~.tro le qua li , • Glorie nazionali anche e sop r a tpotete. starne cerh, s. mtrecceranno t.utt o p er I'« Unità »: la Polonia ha
negozran cornrne rci nl i e p ol it ici : e
F.
il
·· ·
alla fine i mastodonti si presente- co nc 1 uso con 1 a
iat '.. PIU irnpo rranno al mondo con la dichiarazio- tante con.tratto _ per .1 1mportaz10_nc
ne: « Abbiamo deciso di por fine ai d i macchm_e ut i lit ar ie
- duern il a
contrasti che portano inevitabil- sul,le t r erni l ac i n qu ece nt o o rd in ate
.
.
ail esteru. Valletta, che nella sua
mente alla guerra. e d1. commer.ciare relazione annuale ag l i azionisti deipacific ameru e da buo ni e orie st r fra-: la Fiat ha spezzato una lancia 3
tel11 ». E 1 due. mast odc nt i Sl ap-, favore dell'allargamento dei merpunteranno. a v ice nd a sui petto la cati verso i paesi sottosviluppati
med a g l i a di sa lvator i del mondo.
e della fascia neutrale (India e CiAvranno, infatti, salvato il mon- na), r icever un diploma di benedo degh aff'a r i. Appunto p e rcro a- J merenze ... socialiste?
vranno man tenuto e rafforzato le
condizioni di nuov i conflit li; pro- e In Germania, il ministro ·del!J
prio perché ( e se) avranno deciso Economia Erhard ha annunziato che
di spendere meno in arrni e più in la grande azienda Volkswagen, la
« pacifici » rapporti dt scarnbio, a- quale non ... app:uteneva a nessunc
v r a n no avvicinato il giorno dell'e- dopo la fine del r e grme nazist a, e
splosione finale. Allora torneranno quindi aveva p rov ved uto a reinvead aver valore le foglie del carcio- st ir e i suoi p rofitt i riattrezzandos,
Io , gli St at i so vr arn, i popoli e la ne! modo più moderno. sarà o r a
loro indipendenza, la r et.o rica della dichiarata proprietà stat ale. e la
libertà e dell'uguaglianza. perché ci St a t o ne metterà in vendita al pubsarà bisogno di una carne da can- o l ico le azioni. Lo scopo di quest a
none che non sia que ll a. preziosa, .iper az ione sarebbe di instaurare un
dei grandi mastodonti.
ïCJin1e sociale ch « democrazia ca-

pitalista ». consistente r.el permet
lere al!'« uomo della strada » di divenire az io n ist a di unaz ienda alt arnente produttiva: infatti, le azioni
sarebbero vendute ai picco li redditieri con uno sconto sul valore ufficiale di emissione, mentre, all'ini
Lio, non sarà consentito il possesso
di azioni per un valo re superio"re
a 25 mi la mar crii. La grande scoperta ! Si tratta, come
nella vecchia favola de l le societ anonime, di
pompare denaro da quei poveri diavoli che, oltre a tutto. hanno la malinconia di risparmiare, e di dargli
li llusione di partecipare alla direzione nonché alla p rop r iet di grandi complessi generatori di prafitto
Quanto alla disposizione per cui
non si potrebbero possedere più di
un numero X di azioni,
un'altra
vecchi a stona, che non ha mai im
p ed i to a nessun grosso cap it al ist a
di possedere. attraverso uomini di
paglia, la maggioranza del capitale azionario. Ma questi « innovalori sociali » che fantasia hanrio!
Le chiamano « azioni del popolo »:
nun c é dubbio, infatti. che qualche
po ver.. fesso cadrà nella rete. e d all'oggi al domani si sveglierà ... proprietario.
e Luna di m ie l e in Indonesia fra
Ji p residen te e i « comunisti » locaJi. Sebbene non ancora realizzatc
m pieno, il progetto Soekarno di
un « consigh., nazionale. or g anism :
ctirigente della nazione indonesiana... di cui ctovrebbero far parte
gli esponenti delle organizzazioni
di massa, religiose, sindacali, cultu,
rali e cosi via .. incluse quelle dirette da, co~urnsti » gode del cornpleto ap pog g io del « compagno Aidit», segretario generale del PCl
i;1donesiano, faut ore di un « go verrio di patrioti e di persone non corratte e capaci di tenere i posti lo, ro affidati » (ricordate, qui da noi.
la teoria dei capitalisti onesti? ). e
dell'unità nazionale fra tutti i partiti.
e Come vede Molotov l'avvento
della società socialista: « Non occorre essere un profeta per indovinare il corso della storia e il futuro dei pop Ji del mondo. Basta
credere al buon senso dei popoli a,
quali la scienza ha aperto le bril_.
Ianti prospettive del comunismo e
ai quali é stata ora mostra,ta da,
primi Stati socialist1 la via per raggiungere la vittoria » (Pravda del
"" magg10). Costui era un marxista:
ora attende dal « bu:m senso dei
p.opoli » e_ dalla coscienza la rivoluzwne sociale ...
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dell'economia ag r a r ia in regime capi ta lista?
Questo spiega anche il fiorire di
p ar t i t i « a l lea t.i ». partecipanti ,,]
governo accanto al cosiddetto part ito comunista po lacco, come il Par.
t ito contadino e il Pa rt i t o dernocr-at ico. Il primo ha come programma
j minimo la difesa della proprietil
rien.za » cui saranno .condann~ti .i Ili lo ro tornaconto n o l mettere in- . agraria e come programma m assic_ ·lt,vaton par t icel Inr] g iacchè la sterne le loro terre. ll loro capitale. 1 mo .« la volontar,ie~a della ccoper aliber a co mp r a-v errd i t.a della terra i l loro lavoro (come. putacas ,. 1 1 zro ne cont adm a e I autogoverno delav rù pe r i nev ita bi le ed auspicato buoni. borghesissimi cooperatori a- ,. 1 azienda
contadina
cooperativa
0
f'felto ... _cbe _ cosa? .. cbbcne .. « uria : g:icDli d a n csi .o svedesi l. nell acqui- [quando_ sarà dcostruita] »;. il se1
grundo r iduz iorie dei p icco l i fond, <rare i Iot t i crrcost nt: e ne! poter condo di îendr- « 11 ruolo dell irnp ree un aurnento delle rnedie proprie- distribuire, a chiusura da n n ,. util, sa CQmmerciale ed artigiana (di eu,
ta e delle terre cocnier at.ioe >>. In pari al doppio deJia pag.:: m=d ia ·li si vuol vedPre ampliata la possibiaitre parole, il regime auspica lo un operaio industriale. in denaro o lità di assunzione di mano dopera l
effetto corrente delle riforme agra- in natura? Nelle città. si é passati e il posto dell'« intellighenzia » enrie basale sull eslensi,me della pic- dalla distribuzione per cura delh tro la società nua•· ,,. o, in altri
cola proprietà: il loro successivo in- Stato alla ricostituzione del piccc- termini, « una ,1;,.;tazinne della picgoiamento ad opera di proprietan lo, grande e grandissimo commercio cola inizialiva privata e una magmedi individuali o consociati, giacchè privato (vedi numero precedente) -ior valorizzaz;cne dei tecnici, dei
non altro che meJi proprietari uni- é ad una politica di appoggio alla professionisti e degli impiegati ».
tisi in associazi ne di terra e capi- 1 piccola e media industria indivi- Buon dio, st.: quale terreno puà cretale sono le conperative, queste che. duale; nelle campagne, dalla coope- scerc questa vegetazione contadine;per via delle Botteghe Oscure. sa- 1 razione coatta e dall'intervento go- arligiana-bottegaia. se non sui terrebbern altrettanle forme di... so-1 vernahv,i a scopi di disciplina della rcno delh scambio di merci, sui
c1ahsmo. D'altronde, non racconta produz1one s1 e tornat1 alla preva- terreno del cap1tahsmo?
lo stesso Tortorella che le coope- lenza della piccola conduzione faAl di là di ouesto orizzonte. lo
raUve non discioite in seguito agl1 i miliare. e di qui si conta di passar'" stalinismo e le sue derivazioni non
ult1m1 provved1menti governahv1 1 m un secondo tempo alla media possono andare: e esso chc Io defisono aziende agriccJle particolar-,1 conduzione mercantile individuale ni:-ce c ,me arma non già della rimente ricche, form·,tc da contadini o assoc1at~. Via ,·erso il _s-:cialismo? voiuzione praletJria, ma della conmtel11genh che ha:1no ncon :sc1uto O non. m,ece. la normaJe parabola J s,:,rvaz1onc uorghese.

" Riforme agrarie e conservazmne sociale
''

li lettore non si stupisca che, .neg l i ultimi nurne rr _ del nostr o g iorn ale, sia st at o dedi cato largo sp az io
allevo luzi. ne interna, economica,
sociale e politica della Polonia. Ci o
si deve, da un lato. alla ricchezza
di d at i che su quella « repubblica
c'emùcratico-popolare" vanna accumulando gli stessi organi di stampa « socialcomunisti » (usiamo, tanto per intenderci, questo termin<>
cosi come si presenta nella zoologia politica, pur sapendo che esso
ind1ca partiti e raggrupp3menti dai
quali il socialismo e. a maggior ragione, 11 comunismo sono assenti). e
dall'altr,-,, al fatto che la realtà dei
regimi nati dopo la guerra al segno
della stella ras.sa appare qui in una
Iuce meridiana, fuori dai veli dell~
retonca. e della propaganda. La Polc,ma c1 serve dunque da nprova
,penmentale d1 un'mterpretaz10ne
che s1 estende a tutia l'area coperta
clallo stalinismo. e che ricono~ce
una comune struttura cap1tal1stica
ai Paesi dei due pretesi blocchi
contrapposti
di
Occidente
ed
Oriente.
In particolare, aubiamo visto __
,ulla scorta delle testimr-nianze degh stessipzel~tdo~iddella te~ria per
cu1 ne1
aes1 1 emocrazia pop J. t
bb
tt
d .1
·
l
lismo
che enon
are, s1» s-are
« a solo
uan cià
o i non
socia-é
.
vero, ma che le stesse forme di capitalismo di Stato, introdotte dopo
la guerra nell'area di « oltre cortina « (came d'altronde, in modi e
gradi d1versi,. nell'area « al di qua
della cortina ») vanno gradatamente
allentandosi, passato il periodo di
più grave emergenza e di ricostruzione post-bellica, per ridar luogo
lia
ittoresca ma ancor più ba:tard~ e regres~iva, flora del piccolo
·
e gran d e commerc10
P ri·vato , della
·
d'
· d
ntadina
picco!a e me 1a azzen a co . .
.'
e, sui piano politico, degh istituti
parlarnentari e pluripartitici, senza
parlare di una « cultura » e di u.na
« ideologia » che ripetono i motivi
classici della visione borghese del
rnondo e della storia.
Il fenomeno l'abbiamo illustrato
- sempre su ll a scorta di test irnonianze ufficiali di via Botteghe
Oscure - anche per la Bulgaria.
specialmente nel campo agricolo.
Ora lo vediamo ripetersi su scala
ancor più impressionante in Polonia. Sia là che qua, i regimi di democrazia popolare non hanno « socializzato » la terra: si sono limitati, in un primo tempo, a distribuirla in proprietà a1 contadini seconda
criteri non sempre uniformi, e a

Leggete e diffondete
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, tentare poi di raggruppare in co oper.8.t1;1e 1. p icco li e ~ed1. propnetan. S1a la che qua, 1 ultimo anno
j ha visto uno sgretolarsi della ste~sa organizzazione cooperativa (che
non ha nulla di soe ia l i st a ) : come
è noto, in Polonia
stata r ico no;
sci ui.a ai cooperatori la piena facolt à di « liherarsi da! vincolo ass"ciativo » <frase riel corrispondente
del!'« Unità », Aldo Tortcrellal. e
sempre dalla stessa fonte risulta
che circa due terzi delle cooperative esistenti sarebbero state disclol,
te. Lungi dall'aver favorito una
I spinta innanzi della classe c :ntadina verso forme non diciamo socialiste. ma più evolute nello stesso
quadrn di un economia di mercat0.
l::i « nforma agrana » ne ha rafforzatc la trad1z10nale mPntahh ind1v1duahst1ca e particolanstica: «) l
contadmo polacco - tanto per citare ancora una volta 11 Tortorella I
-.- . si è fatto più esigente: la spar-,
t1z10ne della terril.. il nuovo sen,o
della sua importanza sociale, l'estesa possibilità di u1wdagno, la fine
della disoccupaz10ne endemica, la
liberazione delranalfabetisrno, . inè

I

somma tutte le immense conqmste
1
~:~1:e~_m1:
:r~e::to--a/~u~~:
S
~tato ancor piv, forse. che non i
cittadmi,
.
. . gh. hanno anche creato
una coscienza - per quanto primi.
d I
d' .
.
llv.a -- e suo " intto "· che e po:
sihva umanamente [ ?] • ma che e
cert.o assa.1 .!enta ad. evolvere l> .. In
a.ltn t.ermmi, m regime di pra.prieta pnvata del suolo e di hbera
disposi.zi?ne della., terrn, il contadmo. s1 e a.n~or p1u chiuso nel. suo
gusc10 fam1hare-pnvato e particellare. Non sara esso ad ag1tarsi contro un regime che ha realizzato :J
suo retrogrado sogno ·· si agitino • se
credono, gli operai di Poznan...
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Lo scritw espositwo del nostrfJ
collaboratore riordina criticament,,
la nostra valutazione della rnoderna
pianijicazione borghese, in relazione
ai vari riferirnenti internazionai,
svolti in recenti puntate de « La
struttura economica e sociale della
Russza ».
Il 5 aprile il ministro del Bilan·

cio presentava al Senato la Rel:izione gen.erale. economica d el Pa e ·
se. La d1scuss10ne
f
· segu1ta
. · · 1 ed' su 11 ,1
stampa ra setton po 1 1trc1
1 governo e di « opposizione » rispec. E' vera che di questo ritorno a113 chia Je solite posizioni delle parti
piccola azienda particellare il go- entrambe tese al benessere del Paeverno si preoccupa; ma se ne preoc-1 se (è la parola fascista Patria agcupa came qualunque bravo gover- giornata dalla democrazia); ritenia
no borghese; cioè, mentre deve fa. mo perô ugualmente utile farnc
vorirla perché poggia una parte cenno, non fosse che per !enerci
delle sue fortune appunto su questa al corrente dei fatt1 di casa nostr 1
classe. teme che ne risulti una miPer la cronaca. la legge 21-8-194g
nor produttività agricola e che di n. 639 stab1Iisce ne! suo unico arriflessr,, si aggravi la già pes;nte ticolo: « Ogni anno il minislro per
,itu'tzione alimentare ( ·
t
h
t1 Tesoru presenta al Par1amento.
e no o c e
.
d'
t d li' e c· i
sta per essere varato un
restï
ms1eme a 1 ren 1con .o .e .es r .1z o
1
.
.
p
'.J
finanz1ano
scaduto
e a1 blianc1 d1
america~o m « surp 1 us» granari al- previsione dell'esercizio venturo
la Polorna l. E come prevede di ar- una relazione generale sui la situaginare i pencoh d1 una rotta che zione economica del Paese ,i. LJ
esso non vuole e non puà invertire? « contabilità nazionale ». quasi in
Affidandosi, da un lato, all'opera tutti gli Stati. specie in quelli ad
di « convinzione » presso il piccolo economia carattenzzata da scami1i
praprietario agricolo (e bàsterebbe più eslesi e d.inamici. prese inizic
cià per dimostrare che il regime dopo lo scopp10 della grande cns1
h
li d'1 rivoluzionario n I del 1929. La mancata automahc,
non
a nu a
t
.
del composizione dei rapporti econosenso di un po ere egemomco
e
mici interni ed esterni di, essa scon·
proletariato, e di suoi. « interventi voili, prevista dai teorici del « gi ,.
dispotici » nell'economia), e, da!- co delle Iibere forze economiche »
l'altra, agli effetti del libero gioco e il conseguente massiccio interdelle forze economiche, ail'« espe- venta dello Stato, aprirono gli oc·
C

è

à
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sempre e•

chi alla classe bor ghesc. « L'azione
precedette la teoria. Roc,sevelt, con
11 New Deal, é stato un po' il primo realizzatore di Keynes». QuestE
sono parole di Libero Lenti. noto
economista italiano. Non c"é che dire: contro la loro stessa volonh
.
. .
.
.
questi teonc, borghesi (per di piu
hbenstr) nescono talvolta ad espn
rnersi marxisticamente.
E' nota che il programma ufficia
le del Governo é « lo schema di
wi!uppo
dell'occupazione
e
del
reddito in Italia nel decennio 1955·
1964 » altrimenti detto· « Piano Va·
noni ». Esso non è un rigido pianJ
2secutivo ma un modello indicati.
vo per « risolvere » i più assillan::
problemi
dell'economia
italiana
1 Descriviamone le linee fondamenlali. :c:;copo finale e dichiarato: eliminar.e la .clisoccupazione creandc
4 m!110n1 d1 posl1 d1 lavoro m attività divPrse da!J'aoricoltura ·
rnilioni e 200 mila p;r gli att~aJi
disoccupati e soltoccupati e per lE
nuo,·e leve che si affr,cceranno sui
mercato della forza lavera ne! cJ.,.
cennio. più 800 posti per riassorbire le unit;i rese disoccupate d'll
progress·, 1ecnico. II raggiungime:i,
to di questo scopo for.c'&mentale
coincide --- dicono i borghesi con la realizzazione dei supremi nni economici dello Stato moderno:
l l aumento del reddito nazionale
(R.N.l; 2) più uniforme distribuzione di esso anche da] punto di
vista spaziale: 3) stabilizzazione
cioé attenuazione delle oscillazi ,.
ni cicliche. nella formazione del
R.N. Quest'ultimo c>biettivo signi·
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fica rafforzamento della struttura
produttiva .. c10é maggiori capacit.i
concorrenz1ah del Paese e marcia
verso l'equilibrio della bilancia di
pagamenti, la cui caratteristica ~
di essere sempre in disavanzo.
Se questi i fini. quali i mezzi per
raggiungerlo? La risposta che si dà
;,. occorre che 1î RN
d
.
-·
.
.
· · ne I ecennrn
contmu; ad aumentare con un tasso del 5 % all'anno, pari cioé a
quello registrato dal 1950 al 1954
che é superiore a quello prebellico.
Infatti. mantenendo tale ritmo, il
R.N. che al 1954 é valutato a 10.781
miliardi di lire, neJ 1964 salirà a
17.559 c,,n un incremento complessivo d1 circa 6800 miliardi. Una
parte di questa cifra si corrispon.
deri1 in salari '.'i. nuovi occupati ,'
la restante sara 11 compenso dell.1
aumentata produtt1vhà che. manco
a d1rlo. va a benefic10 d1 tutta 'a
colletlivit~ in quanto « eouament.distribuita fra capitale e -lavo;o,,
A questo punto, se qu~lcuno d()rnandi come m:1i lo stesso ritmo di
incremE'nto del R.N. avutosi da]
1950 al 1954 non sh stato accompagnato da un e1wale aumento dell'occupaz10ne, gJi si risponde che
cià va considerato solo come und
« apparente anomalia »: l'aumentJ
ài reddito sarehbe stato dovuto a].
J'utilizzazione quasi completa delle
capacità produtlive non sfruttate
,legli impianti e all'incremento deila produttività.
Assodato che occorre tenere U'1
ritmo di incremento produttivo del
5 % , si tratta di vedere come realizzarlo. Ed ecco il ragionamento

I
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che ci si propina: 11 progresso tecnico aumenterà la produttività e
quindi il reddito nella misura di
un 2-3 % . Questa stima si basa dicono lnr signori - sull'esperienza
degli ultimi anni tanto in Italia
quanto all'estero. Siccome l'aumen·
lo di produttività non comporta
aumento di occupazione
·
·
.
• anzr rende hbera una parte della forza Javoro impiegata (g!i 800 mi!a di cui
sopra), per creare posti di lavoro
richiesti dallo « schema » non c'è
che un mezzo: ricorrere a investi.
menti nuovi, che la « scienza » borghese denomma « investimenti aggiuntivi ». Eccoci dunque al punto
da essi definito «cruciale» dello
,chema: e necessario variare la riµartizione del R.N. fra consumi
mvest1menti. Questi ultimi, ment.re. cammi.neranno con quelli (accresoendos1 entramb1 ne! tempo) f;
dovranno acce"lerare: se ne! 1954
consumi e investimenti rnppresentavano 1'80 e il 20 % circa del R.N ..
ne! 1964 si deve giungere rispettivamente al 75 e al 25 % . A tal finè
,i faranno muovere le macchine d1
cui dispone lo Stato e, prima di
tult'l, quella fiscale, definita come
« una pompa aspirante e premen~2
perché preleva reddilo dalla sfera
dei consumi e la trasferisce a quella degh investimenti ».
Ed ecco un esempio di come lo
Stato « crea » gli « investimenti aggiuntivi » e. per mezzo di questi
avvia un « processo cumulativo ,.
per conseguire incrementi di red,
dito. Lo Stato decide di far co-

(continua in 2.a pag.)
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Fisionomia

sociale

della rivoluzione anticolonialista
Sin da! primo manifestarsi dei rivolgimenti verificatisi. nel corso e
dopo la seconda guerra · mondial~.
nelle colome noi li abbiamo Costantemente scgu1t i sforzandoci di inquadrarne la spiegazione entro la
nostra concezione stonca general~
e dimostrare che essi non abbis,,gnavano. µer e;sere compresi. di
altri criten critici che non fossero
quelli già scopert1 dal marxismo e
dal leninismo. considerando questo
ultimo come Ji marx1smo applicat,,
alla fase imperialista del capitalismo.
Il nostro lavoro. più descrittivo
che crll.ico. non µoteva che mettere
capo alla definizione dei termini
del problema postu dalle trasformaz10ni st:Jriche avvenute nell'immenso spa.~io geu-sociale fi.no a po
çhi anni or sonû coperto dal colonioalismo capitalista. Una sistemazione teorica di tale vasto materia. il
d'
. .
1 e ~ara I cornprt o I successivi la-

von; ma .'ntanto non sa ra mutile
prendere
esame talune obiezioni
mosse,_ ne lr stesso campofi riv_oluz10n_ar10, a _a nostrn quali cazrorie
stonca degh avvemmenh regist_rati
nelle_ ~x colome e alle_ posrzroru
pohüc e da nm prese nei loro confront i.
La principale obiezion~ riguarda
la valut azione _del_ ruolo g iocato dalla bor'ghesi a indrgeria nei nvolg,me~to anhc_olomale. La. !Iberaz10ne
dall occupaz10ne colomahsta _ha comportat_o. _oltre alla fondazione di
Stati mdipendenh, la messa m moto della nvol_uzi.one sociale? _DaHa
risposta che si da a tale questJto dtpende la risposta da dare all'altro 1
e non meno importante: che parte
ha avuto la borghesia indigena nei
rivolgimento? Ora, è chiaro che, se
si accetta che la liquidazione del
colonialismo storico e la fondazione
dello Stato nazionale hanno aperto
la strada a una rivoluzione sociale,
bisogna pure ammettere che la borghesia, o meglio la proto-borghesi3
indigena. ha svolto un ruolo rivoluzionario capeggiando la rivolta anticolonialista. Ebbene noi riteniamo
che lo sgretolarsi d~gli imperi coloniali abbia aperto, ne lie ex colonie d'Asia soprattutto, una rivoluzione sociale destin ta ad evere na
grande influenza s~lla lotta fi:ale
che il proletariato mondiale dovril
affrontare per por fine alla domi·
nazione capitalistica nel mando.
.
.
. . . .
La tes1 dell'1mposs1b1hta del ruo.
.
.
.
lo nvoluz10nano della borghesia
· 1
1·
b't
·
co 1 onia e genera 1zza ar I ranamente la nota posizione assunta da
Marx ed Engels all'indomani della
.
. .
caduta della Comune d1 Par1g1 del
1871. La barghesia europea, federan_dosi _contro.• il proletariato r!voluz1onano al d1 sopra delle frontiere
nazionali e degli stessi fronti di
g_uerra, aveva chiuso con cià i_l penodo, stoncamente necessano e
quindi positivo. della convergenza
rivoluzionaria della borghesia democratica e del proletariato socialista. La. posizione di Marx ed Engels eqmvaleva a _negare che, per
tutto il futuro stor1co, la borghes1.i
fos~e ancora cap_ace di azione ri_voluz10n.ana. e _qumd1 degna. d1 ncevere I appogg10 del proletanato. Dopo lo schiacciamento del.la Comune. ottenuto_ mediante l abbracc10
del repubbl!can~s1mo _democr'.3-tico
d1 Thiers con I assolutismo _mihtarist::i tedesco. _il ruolo nvoluz10 nano
della borghesia europea poteva dirsi finalmente esaurito. Il ciclo storico borghese, cominciato in sede
storica e critica con la battaglw
dell'illuminismo. attuato con la RIvoluzione dell'89 e completato con
le rivoluzioni del 1830 e del 1848,
si chiudeva nel cimitero del Père
Lachaise. sul luogo del massacro
degli ultimi difensori della Comune.
La posizione marxista poteva tradursi cosi: l'esperienza della Camune ha provato che l'Europa borghese è divisa da una frontiera di classe, ben più reale e determinante
che le frontiere fra gli Stati. Tale
frontiera di classe che divide la rivoluzione dalla conservazione passa irrimediabilmente tra la borghesia capitalistica e il proletariato, avendo ce_ssato ormai la reazione
f~udalN
e d1 es1stere ch
om
e eogfn
or1· zamostvo1_nca
e consegue c
·
·
·
·
·
c·oe· ogni· ·ri·
mento nvo 1 uz10nar10. 1
.
.
di mu
volg1mento socia 1 e capPce .
·
tare il corso stonco. non_ puo ~ssere
del proletanato
d1retto
Che azl·one
,
.
dai partito comumsta contro la borghes1a.
Il torto dei nostri critici sta ne!l'universalizzare arbitrariamente u
na posizione che in effetti era discriminatoria. in quanto non si applicava a tutto lo spazio geo-sociale
del pianeta ma soltanto ad una
sua parte,
precisamente ai paesi nei quali la latta di classe era
definitivamente giunta allo « stadio borghese », cioè alla forma di
società in cui il potere borghese
dominante è ormai libero da agni
pericolo di ritarno offensivo del
feudalesimo e si trova già di fron-
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è

i

te un p ro let ar i ato organizzato in sfruttamento delle materie prime
classe.
dei p ae si d oltremare r ich ie st e da lEbbene. quale era lo stadio della le industrie m e t rc p o i i t a ne ha imp ,
lotta di classe nei paesi coloniali 1 st o I m t rod uz i o ne del Iav o ro salaal lep oc a della riv o l t a anticolonia- j riato nc l lc c .l on i« 'J scmicolo ni«
le? Non certo quello bor ghese. l j (si ved a il caso deg:1 St at i del Mer ivo lg i ment i st o r ici che hanno por- d io Oriente p roi. ut t.o ri di pet r o l io 1
tato alla h qu id a z io ne de l loccu p a- Cio s igrn nca c l.e
p ra: si co lo n i'.zione co lorna le in quasi tutta I'Asi a lista ha purlatu .!• nccess n: I'i me in parle de l l'Af r ica. si sono svol- p e r ia li s.rno ~,iancu ad i nt r odurrc i'1
ti in un nrnbre nt e storico che e r a un a m o ie n t e st ori c.. p reb rghesc J
c resta tutt· ra, in certi casi , :1 -nod o di p roduz ro n-: c ap i t a l i st a ,
punto di partenza. e non gi::l di ar- 1 .u in-I: a ::c•rc.rt' i i ~cr:1c do l lu Lorr iv o, del moto che tende ap p u nt o ghes1a md rg e n a. :VJ;i li rr.p: ri,,i,srnad introdurre in Asi a e in Afr ic.i co Ion i a lu-t a ha i n t e re s s i cont radduuno « stadio borghese ». Cioe. nci t o ri , in q u a nt o t e nd« a m d u»t rra liz
paesi afr o-a s i at ic i siamo ancora Ion- z ar e le coionie so l: nei mocli che
tani
dall'equivalente
stor ico
di co r r rsp o rulo no agl1 interessi naz ioquanto l'anno 1871 rappr esent o nel- 1 nali dc l I'cconorni a metropolitana
la storia dell'Europa occidentale. Le mteressi che risulterebbero c!annegfrontiere che dividono i nuovi St a- ~iati qu a lo r a il pr ocesso indust r iati indipendenti sono ancora p iù im- 1izzat•1re st al l a r g a sse fino a comportanti e profonde delle f ron t ier c : ,Jrendere tutta l'economia locale
sociali che d ivrdo n o la bo rghesia .lc llu c o lon ia. Si p re nd a l 'esernp ic
nascente e i primi elementi del pro- : d e l l'Lndi a. nelia quale J'imper i aliletariato indust r iale. Tutto il con- smo britannico aveva pur gettato
1
trario avviene in Europa, dove per le premesse della r iv o l uz io ne i nI
la borghesia il problema della di-1 dustriale caprt a hst a. come appunto
fesa della frontiera di St at o p assa le ferrovie. ma non aveva promosdecisamente in second'ordine di so lo svi lup po di fondamentali bran.
fronte a quello di mantenere effi- che dell'industna: solo adesso i nf a"
ciente la « federazione » delle bor- ti sta sorgendovi una sider ur g ia.
ghesie dominanti contra il prole- Il perché è ovv io. I monopoli sidetariato.
rurgici Lr itarmici non potevano perIn pratica, l'occupazione stranie- mettere. fmchè l'India er_a sottomes~
ra aveva portato, nei paesi cote- sa alla Corona br it an ni ca , che vi
niali, alla pietrificazione degli ar- sorgessero imprese concorrenti.
caici rapporti sociali. Vero è che
Il colonialismo. agendo restrittiil colonialismo capitalista (in ci,:i , vamente nei confronti del processo
simile alle aitre forme storiche di · di industnalizzazionc che pure avecolonialismo) è stato C'lstretto ad , va iniziato. veniva a creare un,,
« importare » nelle colonie il mo- 'convergenzéi tra gli interessi suoi
do di produzione capitaiista: Je · propri e gli interessi degli strati

!.,

l

·

c-rnse rvator-i delle c rl o n ie , della eu [r,,n'i di tutti indistintamente gii
t·sistenza di classe lïndustrializza- Stati indigeni. il governo britannico
zione avrebbe segnato la fine. Dei- qua le « Paramount Power». manto altrimenti, il campo della conser- teneva il controllo esclusivo delle
vaz io ne sociale e dell'antirivoluzio- r cluz ion r dip Iomat rche, della poli
ne non conta. nei paesi colonial, tica estera, della d i Ie sa. Cio confered ex coi, n i al i , soltanto lïmperia- ma la tesi che il colonialismo si
l isrr,o co lon iu h sta. ma vede affian- reggeva. e sr regge ancor a. su un a
cat n ad e sso ia reazione feudale in- alleanza feudale-imperialistica. Per
digena. Lampante i· il c aso de l l a la vecchia India essa era imperso(~ioi'dama. ove lo schieramento irn- nat a dalla Corona britannica rapp or i.t l i st icu-Ic ud a lo si è mostrato presentante del capitalismo dolt r e•w! J;i i cccnt c cr isi, di una chiar ev- marc e dalla Iun gai a di p r i nc i p i
.:,1 assolut.r.
Le sollevazioni d: mt eressat i alla conse rvaz ione dei
pian a p r ornosse d ai nazionalisti E l.rapporti p re cap it alistici lo ca l i. Un1
co ndot t e
dalle masse p r o let.a r ie · situazione simile vig e t ut t o r a in Mahanno m ob i li t at o aut ornat.icamente lesia. ove il potere i.· d iv iso tra Coil rampo d el l a conservazione. E rona britannica e principi Ieudah.
chi abbiamo v isto entrare in esso r
L'essenz a del problema posto dai
La VI F'Iot.t a USA e i beduini del nvolgimenti aîro-asi at ici sta tutto
deserto, cicc g l i esponenti militar, qui: nel riconoscere il fatto innegadella più ev o lut a c potenle bor ghe- b1]P de ll'esistenza nelle colonie. e
si a capitalistica e i sopravvissut, n ei paesi t estè usciti dallo stato coresidui del feuàalismo asiat ico.
loniale, di un duplice fro_nte ch e
Nè le cose di oggi debbono salda fra lor o due bal uar di re az i ofarci dimcnt icar e quelle di ierL E Inari: la conservazi_one imperialist,inito che , prima della concessrorie ca e la conserv azrone feudale. Se
àellïndipendenza. poco più della si riconosce cio, cade agni dubbio
metà de llTnd ia era territorio bri- circa la natura dei rivolgimenti
t ann ico : il rimanente. con una po- afro-asiatici. Lottando contro I'ocpolazione pari a circa un quinto cup ant e imperialista, o contro i ridel totale, era suddiviso in 562 (d'- t .r ni offensivi della stesso, il camcorisi cinquecentosessantadue) Sta- po democratico-indipendentista lotli e staterelli di diversissima entità ta simultaneamente contre la reaI r ap p o rt i tra la Corona e gli St a: i zione feudale interna, che nell'imcr ano regolati da trattati stipulat i perialismo trova il suo sostegno
dalla Compagnia delle Indie, o più Qumdi la lotta anticoloniale lavora
,emphcemente da intese fondate ad attuare un trapasso di forme
sul l a consuetudme. La sovranità e r a storiche nella produzione e nell'ord.v isn in v a riu misura fra la Co ro- ganizzazione sociale: questo trana subentrata do po la grande ri nasso è sinonimo di rivoluzione so
volta dei Ci p ay s del 1875 alla Corn- ci ale. (Che poi i nuovi Stati bor1 o a g n i a , cd il principe: nia, nei con-1 g hesi nati nei paesi co lorii a li , e 1€
·1

IL LORD " PIANO " E' SEMPRE : INVESTIR[ 1
.
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I

stru_ire una strada per c_u_i occorra
pomamo,__ l? spesa d1 1 miliardo. Per
non moa1fic.are nessun~ delle . sue
aitre att1v1ta. esso dovra mdeb1tarsi pr~_sso l'Istituto di. emissione: 11
finanziamento avverra qumd~ con
c~eazi?ne di c_arta moneta. Se. fimta I opera, si proœde al. calcol~
del R.N. « al costo dei fatton » ( c10e
d ·
·
tt
f lcome somma e1 pretes1 qua ro .a
tori della produzione· risorse natu·
rali-rendita. capitale interesse · la. '
.
'
voro-salan, e 1mpresa-profitto. non
,.
d
.
.
ce
ubb10 che, monetanamente
esso si troverà aumentato proprio
di 1 miliardo. Ma a questo punto
si inizia il « processo cumulativo ,>
una specie di « reazione a catena »
che si svolge per cicli successivi di
. produzione per effetto dell 'azione
e reazione tra investimenti e reddito: un aumento dei primi si traduce in un aumento del secondo e
viceversa · un aumento del reddilo
permette ' maggiori invetimenti ?
cosi via. Questo processo n0n solo
renderà reale il miliardo di cart3
moneta. ma Jo moltiplicherà addirittura per 5 se. per esempio. Ja
« propensione al risparmio ,> si mantiene di 1/5, cioè se, del reddito percepito dai « fattori » (proprietari
fondiari, banchieri, operai e imprenditoril, 1'80 per cento si consuma. e il 20 per cento si risparmia. Come si vede « Je lire destinate ad investimentt sono lire cor,
un'alta potenza generatrice di occupazione di mana d'opera e quindi di R.N. ». Infatti, 1 miliardo di
carta stampata ne ha creato 5 reaJi di cui 4 vengono consumati e J
costituirà « risparmio aggiuntivo »
che neutralizzerà l'effetto inflazionistico dell'aumento di carta mo
neta in circolazi'one; in altre parole
t'investimento aggiuntivo si autofinanzia. La « occupazione primaria >•
cioè quella impiegata nella costruzione della strada, subirà anch'essa una moltiplicazione: non è det
Lo perà quale sarà il coefficiente
Date certe condizioni, si avrà inoltre un'« accelerazione degli inve·
stimenti ».
E'
uesta la famosa « teoria del
molti~licatore e dell'acceleratore,.
.
· d
·
del Keynes, 1 « presupposh
ottn·
.
.
·
d ·
·
nan » su cu1 « la tecmca e1 pian,
di sviluppo si fonda ». la stessa ch<'
I sta alla base del piano Vanoni. Ma
1 oss<;rvano gli stess1. econom1sti
. · borghesi. non è da vedervi « una panacea per risolvere ogni problema ri ..
guardante la disoccupazione »: occorre esistano le condizioni pos!c
dalla teoria. cioè disoccupazione ciclica e non strutturale, esistenza ,ii
1mpianti con capacità produttiva
non completamente utilizzata, e di
capitale circolante inerte, e « nelle
proporziom desiderate fra materie
prime, prodotti semilavorati, beni
per il diretto consumo in modo che
1 lavoratori, 'prima disoccupati, siano in grado di lavarare e consumare senza che una nuova domanda dei beni e servizi determini un

.
.
.
.
aumento dei_ prezz_1 "· E ch1;iro _che
questa non e la s1tuaz10ne dell Halia e d1 nessun paese . reale;. percio
la teona _keynesiana e dagh stes.,1
econom1_st1 burghes1 accolta con
moite nserve.
E' quindi pure chiaro che il Piano Vanoni non potrà mai operare 1
miracoli che prevede. Esso si riduce
a uno dei tanti piani di investimenti
di cui la storia del capitalismo è
.
·
.
.
p1ena e tutta la « sc1enza » che v1
.
·
·
·
,
s1 spreca consiste nello stimare I en. .
. .
.
.
.
t1ta degh mvest1ment1 e la loro d1·b ·,
f
·
·
· d Il
stn uz1 ne ra I van setton
e a
produzione Accenniamoli:
·
Si chiamano C< settori propulsivi ,,
c1uelli che ricadono sotto I influenza
diretta dei cosiddetti pubblici poteri: agricoltura. imprese di pubblica utilità e opere pubbliche. Investimenti nel 1954: 630 miliardi d1
lire. Irrvestimentr aggiuntivi annu~li da! 1955 al 1964: 40, 70, 100. 100
100. 100. 80. 70, 60. 57: somma 637
miliardi da sommare ai 630 iniziali.
Aumento dell'occupaz1one risultante
dagli investimenti aggiuntivi: 411
mila unit à del decenni-o ( circ a il 10
per cento del totale). L'altro 90 %
dell'occupazione dovrà verificarsi in
altri settori e cioè in quelli in cui .,j
avranno cc mvestimenti indotti" o
m altri termin1. provocati dalh
maggiore do manda di beni · di consumo da parte di quel tale 10 % di
occupazione primaria creato dagli
,nvestimenti aggiuntivi. Questi settori sono l'industria e le cosiddette
attività terziarie o dei servizi. ~
da notare che, siccome nella grande industria è previsto di occuparc
una parte insignificante di mano

'.î'opera
il preteso rafforzament,
n· macchina produttiva rimane
' e a himera: si avrà solo. se pure
unacav.1
c_ a.
·
una m:iggior produzione
s1
minuta e un·occupazione parassitaria. La cifra prevista per tali inve·timenli e di &600 miliardi.
. .
A fianco dei settori propu_lsivi a_
girà qu_eHo ed:lizio d'elle abitazi-n~
ma -- e ctetto nel Piano -- esso. a
vrà la funzione non di contr1bu1re
all'occupazione primar.ia ben:i ~'.
regolarla 'Jenenclo cos1 a . re_,ola.e
11 volume ccmplessiv, degh mvesl ,menti decennali. Questo. prestand,,51
si a espansioni e contraz,om. _
re:
gola in base alla domanda dei bem
:li consumo. ~e essa cresce e _ l'offerta non basta a soddisfarla, si aumentano gli investnnenti nelle ab,tazioni; il c· ntrario si farà s_e !'of:
ferta supera la domanda dei bem
di consumo. ~a cifra prevista pe_"
questo settore è di 5100 mihardt
Riassumendo. se si fa uguale a 100
l'investimento totale nel dece_nmo
1
di 24.33ï . m1hard1. · 1 · 10.637
destmat
·
ai setton
propuls1v1.
gh
8600
della
.
. .
. 5100 deHe .
mduslna e serv1z1 e 1
·. .
.
enteranno n
bitaz10m. ne rappre:
.
spetlivamente 11 43 ' % , 11 35,3 %
d.fi
·
·
rev'
1
10
e il 21 % . Le mo
caz
P sa,f
.
del mRN
10
$te nella ' rmaz n_e
. · · .211,
ranno le seguentI: s1 passera d_al
per cento agr1coltura, 40 %_ mdustria 34 % serv1z1 del 1954 nspett,.
t nel
vamente al 20. 44, 36 per cen °
·
4
1964. Per l'occupazrnne. dal
3
agricoltnra. 29 °(o . mdu~tna.
7o
servizi. si passera nspettivamente al
33, 33 e 34 per cento.
Conclusa la descrizione del Pian>.
torniamo alla Relazione econrimica

presentata a_l Senato e confrontiamo Je tes1 della parte governat1va
e delropposizione. Pur cementah'
nella lot ta . per il supremo
mteress<:
·
·
e
della Naz1one. anz1 propno P r
questo. una sostiene d1 essere nmasta f€dele _agh ob1ett1v1. dello
schema Vanom; 1 altra lo nega. Il
governo e la st1mpa che 1 appoggia dicono che lïncremento del
H N .. pur essendo calato da! 7.2 %
in termini reali dal 1955 al 4,1 %
nel 1956 in media resta ancc.ra su-periore al 5 % prev1sto da! piano;
l'opposizione risponde che è solo un
gioco di cifre perché lo schema
prevede un incremento medio costante del 5 % all'anno, e che, ccmunque, un3 media tra elemenU
che segnano un andamento decrescente deve sconsigliare facili ottimismi. (Citiamo quasi contemporaneamente dall'« Unità » del 6 aprile per ia « opposizione di sinistra "· e ùal n. 17 della rivista
«Tempo» per la « opposizione ii
destra J>).
1
1 p er 1. occupazwn
.. e . il Governo
van t a 1 a creaz1·one di· 260 mila pot· d'
·n attività extra-agris i I 1 avoro 1
l
d'1
· lBO mila occupati dq
co e,
cm
mila da vecchi
nuove 1 eve e 100
d'isoccupa t, . L'opposizione rintuzza ·
essend, i giovani di prima leva m
numero doppio di quelli che hanno trovato lavoro, e siccome la mec·
·
agr·i·cola crea poco mr>camzzaz10ne
. .
·.
no di lOO mila disoccupatJ, 1 post1
creati n•rn sono sufllcienti; infatti
la disoccupazione totale media re~istrata nel 1956 fu di 1.937.417 unità con un aumento dell'l,3 % risµetto al 1955. Quanta al rapporto
tra inveshmenti e reddito il governo - secondo l'opposizione fa lo stesso gioco delle cifre lamentato per l'incremento del reddito,
perche fa la media del rapport'.>
alto del 1955 con quello basso del
1956 ottenendo cosi un rapporto che
coincide con quello dello schema
Ci sono giunte negli ultimi tempi Isa di L1vorno. Il fascicolo è ancora Poichè si tratta qui del punto crudiverse richieste di pubblicazioni in vendita a lire 150, e ricordiamo ciale dello schema, è naturale che
ormai esautite o prossime ad esau- ai lettori che esso è costituito da i suoi più fieri sostenitori non si
rirsi. Diamo qui alcune indicazioni testi originali tratti dalla stamp9 stancheranno di cc ripetere che cio
ad uso dei compagni e dei lettori dell'epoca e da brevissime note sto- di cui il governo si dovrebbe preocfedeli. che li aiuteranno a soddisfa- riche, essendo intenzione dei com- cupare è appunto la tendenza, verire in altro modo 11 desiderio di co- pilatori di far parlarE un material~ ficatasi dal 1955, al 1956. a un pegnoscerle.
di per sè cosi eloquente. e di for- gioramento
di
quel
rapporta »
nire di nuovo solo un filo condut- (ccUnità»).
• Come si costitui il P.C. d'Italia.
tore fra testo e testo. Il materiale
Il volumetto è esaurito. Tuttavia.
Per l'altro fine del piano. cioè l3
successivo sarà oggetto di ulterioil Iet tor e interes:;atu alia storia delri pub?licazioni già in programm8 stabilizzazione del RN. tra nord E
la formazione d,:,l P.C. d'Italia dal
sud. il governo si è sforzato di ne1919 al 1921. cioè dalla costituzione
• Dialogaf.o con Stalin. - Ne ri- gare le affermazioni di certi amdella Fra,ione A;tensionista d:èl
mangono soltanto poche copie, e le tiienti economici seconda cui nel
PSI al Congresso di Bologna fino al
sezioni che ne avessero esemplari sud il reddito e diminuito dell'l J
Congresso costitutivo del PC d'Ita
giacenti ed i.npenduti sono pregale per cento mentre. in stridente conlia a Livorno. troverà materiale
di spedirceli d'urgenza. Informiamo t.rasto. i consum1 (i voluttuari. non
molto µiù abbondante. meglio ordipero che l'ed1zione francese del quelli di prima neœssità) sono au.
nato, e storicamente collegato nel!Cc
« Dialogato coi M(,rti ». uscita di mentati più che altrove. Infine, aile
diverse fasi. nel n. 2 della II serecente col titolo Dialogue avec les solite belle parole di Zoli per la
rie della nostra nvista « Prometeo ,,
Morts, contiene in appendice un mantenuta stabilità monetaria ~i
(febbraio 1951), dove i testi storici
chiarissimo ed utilissimo riassunto contrappone l'aumento del 4,2 per
e documentari, con le opportune
paragrafo per paragrafo, anche del cento del costo della vita. e al minote illustrative, sono ordinati in
« Dialogato con Slalin ». L'opuscolo glioramento nella bilancia dei pagaquattro gruppi: 1) Il PSI al Conè in vendita a L. 500, e ad esso ri- menti il fatto che lo si è conseguigresso di Bologna; 2) il II Congre3mandiamo i lettori ai quali non po- to con l'incremento delle c< partite
so dell 'Internazionale Comunista;
invisibili » (turismo, noli, rimesse
3) La preparaziane del CongressJ tessimo più fornire le copie richie- emigranti, ecc.) e non cal saldo tra
di Livorno in Italia; 4) Il Congre;- ste del volumetto originale.
importaziani ed esportaziani di merj
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Le nostre pnbblicazi11ni

r

loro bor g hes io. si alleino a loro volta all'imperia!Ismo
un altro pronlerna. che riproporrà ben preste
anche per quest 'ar c a lo schema m a rx ist a dell'Europa dopo il '70).
In t a h crr cust anzc storiche, n1Jt1
c app l ica bi le la discriminazione clic
Marx ed Engels op e r av a no a carico della borghesia de l lEu rop s
occ rd e nt.a le La nascente bo r g he si a
di colore, quella che abbiamo ch i amat o la proto-borghesia i nd ige n a
nrganizzata ne! movimento demonazionale. si trova ad agire in condizioni equipar abi li a quelle in cui
oper o la bo rg hesi a dell'Europa occidentale durante il periodo delh
sua ascesa al potere. Nei paesi
afro-asiatici il moto democraticob.-r ahesc è impegnato a fondo nella
Iot.t a contro la reazione feudale. chc
resta tenacemente abbarbicata a
r a ppo rt i p rodutt iv i sopravvissuti J;
seco li. se non addirittura ai rm llenrn Non il proletariato. dunque.
rappresenta lïmmeàiato nemico dei
nuovi Stati democratico-borghesi
ma gli st rat i sociali che tendnno
2 conservare i vecchi rapporti di
produzione. E cio non soltanto p e r
,1 fatto che il p ro let ar iat.o i nd ust riale asiatico è ancora in gestazione
ma anche (e appunto percio ) per il
fatto che gli aggglomerati proletari
, esistenti non hanno saputo esp r irne re
dal loro seno programmi par agon ahi li a quello che si f'og g io un a lt r o
partito proletario trovatosi a Iott are anchesso in un ambiente storico dominato da una lleanza feudale-imperialistica: il partito botscev ico. E' que lin che vedremo riella seconda parte di questo ar tico lo
è

I

VERSAMENTI
SAVONA 500. REGGIO E. 700.
BARRA 1200, AQUILA 700, TORRE
ANN. 7200, LUINO 10.000, PARMA
3600, TORINO 1750 -t- 500. TREVISO 1620. COSENZA 10.000. GENOVA 500.

ci (che invece e sempre più pa;siv.i: da ï29 milioni di dollari d-:,1
1955 a 829 nel 195ti). Le merci importa te in più - si rimprovera hanno causato l aumento più d 0i
consumi che della strutlura µr,,.
duttiva; « l'Italia - commenta con
amarezza l'europeista « Tempo » ~ontinuerà a. tenere l_a _palma di
prima classe m fatto d1 hberahzzazione: tra i paesi della piccola Eur.Jpa, siamo
stati i primi ad apnrE
·
le front1ere "·
.
E conclud1amo. Chi crede al fondamento te~nco dei piam_ borg_he_s1
e alla poss1bihta d1 reahzzarh m
un ambiente economico mercantilE
sala un borghese che_ vorrebbE
la botte piena e la moghe ubnaca
1 Per i marxisti esiste un solo tipc
di disoccupazi~ne in regime capitalistico: quello connaturato al regime stesso e quind1 permanente
(anche se variabilel, cronico e inevitabile, finchè non crepi. Noi possiamo solo ammettere una masch-=ratura della disoccupaziane con un3
apparente e fittizia occupazione. a
rea!izzare la quale ammettiamo pure che valga la via dei crescenti
massicci investimenti come !or signori, PCI in testa, propugnano. m~
si tratta di investimenti come li
mtende la borghesia e come si praticano anche in Russia: c10e in
gran parte
fatti
. .
.
. di vere e . propnE
1mmob1hzzaz10n1.
L'occupaz10ne chE
.
.
.
ne r1sulta dara alla classe operaia
. h'
1 .
'd·
.
anZIC e sa âI'IO e SUSSl 1, un UnICC
e generale sott(,salario che ha. po·
. .
.
.
l1hcamente. il merito ... naz1onale
..
dd1
mgannarla ancora di pm facen o
cc sparire » ai suoi occhi il bubbone
della disoccupazione ufficiale.
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Perchè la nostra stampa viva
ASTI: Bianca 250, Pinot 100. Pantera 300, Cavour 130, Carlin 100.
Sempre vivo 500. Sandro 100; PIOVENE ROCCHETTE: sottoscrizione
Primo Maggio 1200; TREBBO: la
sezione 1350; LUINO: Giovanni
5000, Carlo 5000; MILANO: il cane
500. Attilio 700. Bottiglie 300, il
cane 500; TORIKO: Romeo: i principii, armi della rivoluzione, 150, «1
caffè 100, due gambe 200, alla faccia di Dragone 100, finalmente alla barba di Bogino 1200; TREVISO:
per la rivoluz. mondiale, Vittoric
150. un medico 400, un simpatizzante 400. in barba a Palmiro 100. un
lettore 50, un amico lettore 50. per
il risveglio di classe 100, contro la
democrazia 50. un muratore 50. un
calrnlaio 75. un antidemocratico 101),
un amico 100.
Per il Dialogato francese: Mario Sp. 1000.
TOTALE: 20.400; TOTALE PRE·
CEDENTE: 550.270; TOTALE GENERA11E: 5~0.670.
N.B. -- I nomi dei sottoscrittori
per un totale di L. 6300 alla riu·
nione di Primo Maggio a Forli. o·
messi la volta scorsa per error~
sono:
Emilio 500, Dina e Rina 500, Manoni Li;.igi salutando Magnelli 1000,
Giuliano 500, Bianco 200, Edwin 300
Gastone 500, Sansovini 200, Michele salutando Morbina Pio 400, Romeo salutando Amadeo :.'50, Giavanni inneggiando al comuni&mo 500Giuliano G. 200, Paolo 500, Nino
250, Valeria 400, Nereo 100.

IL PROGRAMMA C0Iv1"ü"XI3TA

Struttura economic a e sociale dell a Russie d'oq
Seguito della :

PARTE II.
Sviloppo dei rapporti
di prodozione dopo -la
rivolozione bolscevica

Rapporta alla Hiunione di l\lapoli e Genol!a

Le dette cifre rneritano di cssere
concilia te con quelle scoragg ian. i
degli anni decor si, e resta da provare c:he siano un avvio agli aumenti di circa il doppio che il
VI piano ha promesse per carne,
latte e simili. argomenti che abciamo g ià trattati. e che resterarmo chimera.
Vi è un clato chc ris.ul ta deci
si vo, Si dichiara che negli inve.
stirnonti di ca-iitalc da narto del.
lo St ato si è- rimasti del r; per
cento al di sot.t o dell'obietüno, <'
qucsto non puo non essore in relaz iorio alla od icrna " riforma gi~antc " dei Soviet suprerno, che
;nvcste soprat.tutto la centralizza
zione statale dell'investi:nento.
Duranto il V piano gli investimenti in capitale dello Stato aurnentarono del 92 per cento, il
chc dà corne è noto il 14 per cento annuo. Tra il 19jl e il 1955 si
ebbe I'aurnento del solo 7 per cento. con strana brusca caduta del
is per cento tra il 195:1 e il 195-1.
Cio indusse a frenare le promesse ner il VI piano, corne abbiamo
avuto occasione di ben svolgere:
si scese al 68 per cento nel quin
quennio, che rappresenta 1'11
per cento annuo. Non si è dun
que ottenuto che il solo 5 per
cento, se si è rimasti del 6 pe1·

considerarla meno di 4 vani e 'di sotto del programma pel 2C i la loro incompatibilità concreta. dar J..;ogo ad equivoco scientifico
quindi 72 mq., il che aurnente. per cento, dato che l'incrementc ; s ia pure dovuta in parte alle tra J - ma non politico e sociale. Claërebbe i numeri ma non i valori annuo è stato dell'll,8 al poste! duzioni di propaganda) conduco- se mantenuta r uo voler dire al
dato che le case europee ed a- del prornesso 14,.5. Ne_l, quinquen i no a stabilire questc relazioni. ' tro che classe -dominante (Marx,
mencane sono molto piu grandi. 1110 si avrebbe non pru Il fh. ma .
l. La popol az iono urbana au , Ma;1ifesto).
Dai dati di Fortune si possonc il 7-1 per cento di incremento. sal-/' menta relativamento cd assolu
.Iedurrc, senza il garage (molti vo ulteriore ripiegamento. corne lamente, mentre la popolazionc 1
per snob ne chiedono - dice un in America attendono.
rurale diminuiscc relativament.E
•
.rrchitctto - uno da due macchi. ( Sembra che in questa questio- / m modo drastico, e sec.ondo le cine, pur non avendo da metterci / ne vi sia una differcnza tra
I fre ufficia l i (che qui .abbiamc
L'ordine cho seguiamo non è
Prima di lasciare l'argomentu che la tondeuse deH'e~ba!) e al- "_due sistemi ." dat<:: che _in Ame-1 ! rnostrat~. troppo_ tcndenzioso) an Iorso impec:cabile, ma è il caso
della casa (è stato per noi un tro, da 9S-3 a 12.30 piedi quadrati, rrca cresce d i contmuo 11 deb1tc che m cif're assolute,
UJ esammare alcune aitre delle
,, argomento campione ", o, in al- ossia da 92,.S a 11.5 metri quadr i, degli occunator] di case ed il tas2 .. Non _è faci_l.e stabi~ire para- ufücin!J cifre consuntive del 19'i'.,.
tre parole, una prova di Wasser per le sole stanze di a!loggio e 30 a cui scoritano i loro ,, mort- goru tra 11 reddito (cosi lo _chia1\Taturalmente si mena scalpore
man della sifilide economica soggiorno.
gages ", che tra alcuni anni rag mano essi ) d~lle. due classi, ma del fatto c:he, mentre l'incremenborghese) è bene registrare le
Vediamo perchè, proprio corne ,,iungeranno cifre astronomiche , e cluaro_ che 11 g10co degh. indic: to della produ.zione industriale
cifre del 1956, primo anno del in America, i :36 milioni di mq. ~ssai intr iganti la dottrina econo monetan e reah favonsce il .con- totale è disceso in America netnuovo piano quinquennale, co- rappresentano un indietreggia- mica ufficiale.
ladmo che e du.e voltE: venditoro tamente, riducendosi ad appena
me sono state date dalla pubbli mento, circa della stessa misura
E' f .1
d
h
P compratore di merci, contro 1]
il 2 per cento, quello sovietico è
cazione "Notizie Sovietiche » del che è data laggiù: 2.5 per cento.
. . dacide preve .cre c ed_ una salar iato che devo tutto compra stato "quasi» dell'll per cento.
R.icor diiamo, res t an d o ai. mi.1zon. 3 del 1957.
.
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.
con a ro re 1 o m na ura, non 11 70 oer cento c e va 1 e annual- cento al di sotto dell'obiettivo!
l'aprile che si pone la domanda: no 105 (Krusciov ) quelli statali g ese gene:a rnrserra.
.
. misurabile.
mente 11,2, e si era realizzato
Siamo noi in nresenza di « voè l'industria della costruzicnc diretti, che si diceva di portare
Ma a no_i n.on ~a~e div_erso 1
3. Il lavoratore u~ban? deve pa. 1'85, che vale il 13,1 annuo. Col
delle case una forma per sua na- nel VI a 20a, dei quali 29 sareb. malessere mdis_cutibile. dei " ceti gare la su_a casa di abitazione, ~ 12,3 del 1954-5.5 si sentiva già la lontaristiche " rnanovr-a riformatura crescente? E risponde che, bero stati fatti nel 1956. Conser medi " anche m. Ry~sia, ~on . ,J d isporie di una rata m11:11ma d; pesantezza. Si pianificô per il VI tr ici, o della deterministica dirnodopo lo sviluppo incredibile del- vando la proporzione ai vani ur- quale gli _economisti. mgl~si spre. essa, dato che le case d i n1:1ova piano (le cifre le abbiamo ripe- strazione che si tratta di capitala decade postbellica, gli ultimi bani totali, questi devono cresce gano oggi. le recenti " nfor!11e " costruz ione procedono a r_1tmu tute cento volte) solo il 65 per lismo normale che rallenta, alterdue anni, e il primo trimestre di re da J.54 a ,30.5 milioni. L'incre- nella ges~10 1:e centrale dell eco che appena supera que llo d_1 au- cerito, contentandosi del ritmo nando, corne sempro e dovunque,
folli avanzate a sinistri rinculi?
questo, hanno dato inizio a un mento ne! quinquennio era pre. norrua pi anificata c~iaman~ola mento della. popola~10ne indu. del 10,5 per cento annuo. Si
ripiegamento; e la causa è più visto del 95 per cento (contro una "managenal revomtwn ''·
stnale (vedi caso ?l _Mosca al verificata la lieve flessione, ma
profonda che la difficoltà di an- 120 dell'altro piano), e vi ccrriQuando la casa è tanto tra- nostro n. 182). C1 Sl dice ch.e 11 un poco più forte: quasi 11 per
•
ticipare il massiccio investimen- sponde un passo annuo del 14, ï smissibile in eredità quanto ven- costo della casa e connessi 31 cento.
.
to di capitale nell'housing. Nei per cento, col quale appunto nel dibile (la seconda cosa non è tiene sul 7-8 per ~en~o del gua
Tale andamento dell'industria
Un'ulfima nota della re~ente
due anni il reddito nazionale
primo anno contro i 105 milioni per la casa colcosiana) la con!er- dagno totale: e u.n indice n_on dis è stato al solito ,, antimalenkov- c?municaz1?ne sul 1956 dobbiamo
salito del 9 per cento, l'occupa- statali ne vanno fatti 29 milioni. ma che vigono le leggi dell ac- simils da . 9uelh borghesi (una viano ». I mezzi di produzionc nlev~re:. 11 reddit? nazwn'!le
zione del 6 per cento, ment:re lo Con le cooperative e i privati do- cumulazione_ del capitale che ne volta d1 p1u). l! mass1mo sareb sono stati prodotti con 1'11 per (c -..llcis 1n fundo) s1 d1ce sahto
inizio (starting; di nuove costru- vevano essere 43 milioni, pure vietano ogm 1mbelle « democra- be per osm metro quadro 1;1su- cento in più senza quasi, e i mez- dù 12 per cent<:> .. Nella n?stra
zioni è sceso del 25 per cento, avendo scontata la discesa da] lizzazione », sia etichettata socia- / frmto l r~blo. e . :32 copech1 '.11 zi di consumo col solo 9 per cen- precedente esp~s1z10ne ~b~iamo
coi dati del trimestre ultimo. Nel passo del 17 per cento a quelle· lista che l_iberale, si avrà quand~ 'm~se: 20G hre it_ahane al ca~b10 to. Petrolio, gas ed elettricità fan. dedotto ~alle c1.fre u~ciah che
la decade postbellica dodici mi- del 14,.5.
esse costrmgeranno, nel corso di J.5,, (Notiz1e_ Sovietiche n, 2-19.:,7); no premio, carbone e ferro han- n~l _1955 11 redd1to naz10nale soJioni di nuove abitazioni hanno
Ci si annuncia oggi che al po ques!a ·crisi, che nel prossi~o de. vcrrebbe dire per. una delle no- no perduto maggior terreno.
v1~hco _sarec ,ie. ammontat? a 370
assicurato oltre dodici milioni di
sto dei 48 milioni preventivati s-= cenmo ntemamo prendera gl! stre stanze 3700 hre al mese, <'
Sono invece dati indici agri- m1hard1 d1 rc.bh. Questa c1fra era
posti fissi di lavoro (il quinto del
ne sono fatti nelle città, nell'an. stessi aspetti in tutti i paesi, gli sarebbe enorme, se il cambio coli buoni, e alquanto inattesi. da 1:oi_ dedotLa da cifre relative
totale!), mentre aggiungevano no testè decorso, solo 36 milioni, 1llusi proprietari dell'home, a :-ion fosse ben diverso. L'idiota Sappiamo che il raccolto dei ce- ufficiah, co_ne quella dell'aumenpiù di cento milioni di dollari al
e non siamo noi che li abbiamo mangiarselo, se vorranno cam- tlocco nostrano delle pigioni ( «iu reali lungo il V piano invece di to del 68 per cento avutosi nE;l
prodotto lordo nazionale. La criR_ussia non aumenta1;10 da 25 an- crescere del pianificato 55-65 per V piano. e d1 q uello d~l 6~ prev1si si inizia in un momento in cui, contati. !:' i è dunque rimasti al pare.
m n!) fa molto megl10.
cento crebbe con andamento dif- sto per 11 VI, aumenti cm al soa dire della rivista, non ci si puo
Anche in relazione ai prece- ficile, solo d~l 29 per cento, tan- l!to co~rispondono annualme1:te
consolare con I'alta dotazione di
denti casi di impiego della mo- to che si previde per il succes- 111 ed 11 10 per cento a_nnuo c!rabitazioni. Dato il crescere della
neta russa, ci consentiamo di in- sivo quinquennio di elevarlo del c'.1. Appare strano che 11 redd1~0
popolazione e il degrado delle
cludere uno specchio di prezzi solo 2-J per cento.
.
s1.~ sahto de~ 12 per CE:nto, ossia
vecchie case, lo ,, standard " dereali di generi di prima necessi:
Invece il prodotto 1956 del grn- p1u del p~ev1st~, propr10 quando
gli alloggi in America, messo in
tà e lasciamo al lettore di eser- no - non di tutti i cereali - sa- la produzwne e crescrnta men·:i
relazione al retldito nazionale « è
La recente notizia russa conpiù basso che non fosse nel 1929 » tiene un dato importante, e lo dà tare la cifra data di 700 mila citarsi un poco per dedurne una rebbe in un solo anno salito del del previsto. Tuttavia la diminu"
c'
.
1-se
»
c.
o
n
altra
~he
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~ata
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equivalenza
che per noi vale po 20 per cento, « e ha superato in zione denunziata d~U'investimen· La dura constatazione è aggra- con queste parole: « Inoltre nelvata dal fatto che la crisi inve- le campagne i colcosiani e i tec- 1 nsultati del V p~ano qum_qu_en- co più di cinquanta lire per ru- misura notevole quelli di tutti to avrebbe potuto far aument~re
ste Je case di minor costo, in nici rurali hanno costruito duran- n_ale m un_ comumcato sov1etico, blo. La fonte è al solito l'annua- gli anni precedenti ,,.Questa fra- la parte . consumata del r~dd1to
questi ultimi anni. Indicammc te lo scorso anno circa 700 mila nportato m Notizie 8_ovi~tiche rio russo governativo. Carni e se in apparenza apologetica puà che mflmsce. sul tenore _ d1 v_1t~.
n. 13 <;!el 1956 ma non nfenta d~ pollami, 15 rubli al kg.; pesce, 6; significare solo questo; che ne] Seco~do que1 prec_edenti dati 11
corne costo medio della casa nel case di abitazione ».
La cifra è imponente, per quan. Krusc10v al ?(X C?ngress<;>.. Si burro, 35; olii vegetali e altri 1955, sebbene il raccolto dei ce- re_d?1to. de~ 1955. d1 presunti 370
1956 (v. paragrafo 189 precedente) 9400 dollari, contro 11.700 cir to sia difficile conoscere la dimen. t~atta della c1~ra d1 2_,3 _m 1hon! grassi, 12; uova (uno), 1 rublo; reali fosse cresciuto del 23 per m1h~rd1_ d1 rubh avrE;bbe avuto
ca nel 1952, e ne deducemmo che sione media di cio che qui si in- ~1 case "J?€r 1 c_olcosiam e gh farina e prodotti di grano, 3 ru- cento (da 1220 a 1500 milioni di destmaz~on~ ad mvestimento per
il trascorso grande sviluppo del- tende per " casa" (nella piccola mtell~ttuah rurah (?) n .che se- bli il kg.; patate, 1,5; ortaggi, 2; quintali) per effetto di una fa_ 155 e qumd1 a 215 per 11 consumo,.
vorevole stagione, il raccolto del dal _che facem1;10 le note. dedula massa di case costruite si ac- coltura contadina di tutti i pae- guE: l elen':o del~e. no.te ~1~re. da: frutta, 4,3.
Tutto cio è indicato come ef- frumento deve essere stato basso, z10m sul b~sso ,enore_ d1 v~ta ru~compagnô con l'orientamento del- si sono sinonimi « casa » e " stan- te mvece m um_ta d1 .m1hom 1?1
la produzione verso la casa meno za ", perchè poco la casa ha evo- mq. Ove tale cifra S! lE:gga ~ 1 fetto . d~l ~ ribasso generale dei anche ris~etto a qua~c~na de~le so me~10 nspetto agh altn paes1:
Possiamo ora tener conto d1
costosa e vasta. Oggi il rnovimen. luto dalla primitiva capanna-ba- mq. potrebbe esser~ ~1fenta all._ pre2.z1 d1 Stato, che avrebbe ele precedenti annate. S1 mneggia- .
poch~ case. per _gh 1_ntellettuah vato il valore del rublo.
va infatti al granoturco per le altri dati. Più sopra dièemm'l
to si presenta invertito: troviamc racca).
Una casa di una stanza dunque bestie.
che l'equivalenza del rublo in liA vremmo 700 mila abitazioni (o~g1 m~gh? des1gnati came tecinfatti queste cifre, un poco diLa serie di tutti i cereali era re, che si cita in pubblicazioni
verse da quelle della fonte pre- rurali contro sole 500 mila ur- mc1 ~gncoh) e forse erette co) costerebbe per noi non 3700 ma
cedente (The Economist): 12.300 bane c!a noi calcolate, e nulla contnb1:1to dello Stato, ~a se si 1200 lire al mese, e quel lavora- stata, dal 1950 al 19.55, la seguen- filosovietiche di 1.5.5, è molto minel 1954, 13.700 nel 1955, proba- dice il fatto che tale numero tra~ta d1 ~utta _la ~op~laz10ne ~on- tore dovrebbe guadagnare 15 mi- te: 1160, Jl2.5, 1310, 1170, 1220, nore, e dai prezzi dei generi di
bili dollari 15.SOO nel 19.57. Il mo. crescerebbe se supponessimo case tadma, s1 puo. nfen~e, la cifra la lire al mese, che non è molto, 1500, corne abbiamo molte volte consuma si desume di poco più
desto acquirente ha ceduto, oggi. di meno stanze e stanze di menc alla mal defimta umta casa, E ma tali da essere espresse da ru- ripetuto, per mostrare corne per di .50 lire. Ora m data 15 maggi 1
n'.1-tural~ente assumerebbe un or. bli ,300.
ben due volte si era trattato di Hll7 la stampa italiana ha pubPossono essere stati variamente area.
c!me
_d1
grandezza
molte
volte
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quanto
è
stato
solennemente
indietrcggiamento.
Quali le ci- , blicato che con la data 1 aprile
·onsiderati spazio, Iavori e im
Cio non muterebbe tuttavia le
pianti accessorii alla casa vera nostre deduzioni sul ritmo delle supen?re; per lo. m_eno 20 volte. annunziato, al principio del 1957 fre corrispondenti del frumento, la banca del commercio estero
è stato stabilito il « minimo re- che non è il solo cereale di cui dell'URSS, unilateralmente, ossia
e propria, ma quello che importa costruzioni " civili ", dato che le Incerti delle statistiche!
E' indubitabile che al colco- tribuito » di 300 rubli al mese! in Russia si fa pane?
senza il bisogno di consensi deè la direzione del movimento: abitazioni rurali sono costruite
Si puo stabilire che per molti gli altri paesi, ha rettificata la
sappiamo poi che negli ultimi due con investimento di denaro pro- siano, nella sua multipla figurn Come " conquista ».
Dunque il limite di casa per anni il raccolto del frumento si equivalenza rublo-dollaro, che
anni ha giocato un sempre più prio della famiglia colcosiana, ed di cooperatore nella grande ge
accentuato decrescere di potere infatti ne restano di proprietà, stione del colcos, che ricev~ un l'operaio russo, se tutto va bene, tenne in cifre basse e perfino sot- aveva stabilita da tempo in quatdi acquisto del dollaro.
anche ammesso che vi oossa es- primo salario orario e ~01 un è c!i avere una sola stanza per lm to l'anteguerra. Nel 1913 fu 816 tro rubli, a ben dieci rubli per
.Non possiamo diffonderci di ~ere un credito a lungâ scaden- dividendo sui profitti dell'11:npre- e una famiglia di non attivi, al milioni di q.li, nel 1927 era di dollaro, ossia facendo scendere
più sulla questicne della casa za della cassa del colcos alla fa- sa, e di possessore della p1ccola tenore di vita italiano. Ma in Ita- meno, 775 milioni. Malenkov ci al 40 per cento il valore del ruin America ma va notata la stra. miglia associata, per integrare ~zienda, sono state date vaste lia la situazione degli alloggi ur- racconto che tra il 1940 e il 195:_: blo, che in lire italiane verrebbe
na analogi~ tra le dichiarazioni la spesa di costruzione. Tale spe- possibilità di migliorare le con- bani lascia ad ogni 3 abitanti 2. crebbe del 48 per cento: ma tra a corrispondere a 62, invece che
delle due fonti: Fortune deplora sa, infatti, che non troviamo mai dizioni dell'alloggio familiare, stanze, e alla media famiglia di quali cifre'.' Nel comunicato rela- a 156. Tutto cio collima con le
la disorganizzazione e il disordi- indicata nei testi compulsati fi. destinandovi i margini di lavoro 4 oersone oltre due stanze e mez- tivo al V piano si riferi solo che nostre precedenti estimazioni sia
ne dell'industria delle case, No- nora, non figura negli investi- e denaro che gli restano oltre la za. L'operaio russo delle città tra gli anni del IV e quelli del a proposito del costo della cotizie Sovietiche scrive: "In rela. menti statali e nei piani quin- s~sisten~a m_essa a sua dis~o~i- ha uno spazio_ vit~le di alloggio V il raccolto granario ,, medio ,,, struzi_one. e uso . di case che dei
ossia per etta:ro, era salito solo prezz1 dei genen, anche volendo
zione al frazionamento dei ton. quennali (se non negli accenni z10ne pnm~ m natura ~ p01 m grandemente mfenore.
4. Nella descritta situazione, 1 del 18 per cento.
tener cont_o _che nei dati del 1953
di in numerosi cantieri è aumen- ad ulteriori investimenti dei col- mon~ta, ne1 due _momenti d~~ betato il numero delle costruzioni cos e dei colcosiani, cifre estranee ~efi_ci~ cooperahvo e fam1hare- mentre la costruzione di case ur
Col V Piano si era stabilito di e. del 1956 11 _rublo. avesse mag: ·
incompiute ».
U1;1 vero pote~te set. bane rallenta nel tempo dagli in- farlo salire dal 55 al 65 per cen- g1~~ P<:>tere d1 acqmsto che ogg1
a quelle di Stato, e da aggiunge- md1v1~u~le.
1
1 re al volume delle cifre del pia- tore ~ mve~ti11_1ento e di accu- crementi del 17 a quelli del 14,.5 to. e ripetiamo che quello dei all miz10 del 1957.
Nell'annuario per il 1955 dello
no centrale). Resta quindi fer- mulaz1<;me di ncche~za, che ha , e dell'll,ï mantenuto, la costru- cereali sali del 29 soltanto, a 15()()
mo quanto dedotto sui decrescere p~eso 11 car'.1-ttere d~ _u_na mag- zione di case per i contadini au- quintali. E' possibile che quello Stato russo vi è un'altra indicadel ritmo delle costruzioni ur- g10re dotazwne edihzia nella menterebbe (abbiamo indicate leè del grano sia salito meno (18 con- zione che è il caso di utilizzare,
campag~a i::ussa, e sotto forma d1 ragioni che ci fanno usare il con- tro 29), rimasto stazionario, o di- sul volume del commercio interMa è il caso di ritornare alle bane.
11:1:umen p~cc<;>l_e _casette ~a colo: dizionale) di 2,3 milioni di case, sceso, anche fino all'anno 19.5.5. no al dettaglio.
case russe, richiamanàoci ai da1
Non meno fermo resta il conLe cifre che sono fornite salti che abbiamo già riferiti nei fronta _con gli altri paesi, in quan- nt mt~gr~ 1 edil~zia c<:>l~osiana <:iE: e sia pure di stanze, in cinquc Non è quindi possibile credere alda
iattona.
depos1ti,
anni e quindi dalla media di la serietà di una ripresa agrar1·a
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a I m genera e r1por a 1
tive ed anche la popolazione ur- rica ( annuan dell'ONU, ecc.) so.
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.
z10ne .. :::;1 tratta 1 un aumento d1 solo grano negh anm dal rnso al detto ultimo annuario.
. S1am_o d1 front~ ad una senE c1rca 11 .50 per cento, che sareb- 19.5.'i - e, d'altra parte, contro i
bana (leggi i privati), a proprie no distinte le case urbane e le
Il commercio russo per il conspese e con l'ausilio del finan- rurali, e tra queste quelle «farm» d1 fatt1. che tut_ti concludono 8 be maggiore se il confronta te- 1.500 milioni di quintali dati da
ziamento statale, hanno costrult : ossia agricole. e non ,, farm » :-,a1:tagg10 del piccolo contadmo, nesse conto del numero della po- tutti i cereali nel fertile 1953, sumo è gestito dallo Stato per il
1bndato
col
cooperatore,
e
conpolazione
tra
città
e
campagna
quanti
se
ne
sono
raccolti
nel
63 %, mentre il 28 per cento è
case di abitazione con una su- mentre alle cifre di cui ci siam~
1956. Non crederemo mai che se gestito dalle cooperative, e il reperficie globale di 36 milioni di serviti per le statistiche delle co- tro il salariato dello Stato cap1- indicato al punto l.
talista,
industriale o agrario
Mentre l'ammannimento di ca .. ne siano raccolti 1800, quanti se stante 9 per cento è costituito dalmetri quadri ».
struzioni è aggiunta la nota:
se all'operaio rallenta del 42 per- ne aspettavano a dire di Bulga- le vendite dirette dei piccoli proCoi rapporti da noi introdotti "non farm dwellings units », ., (sovcos).
cento, quello di case ai contadini nin nel 1960.
duttori, il cosiddetto " mercato
si tratta di due milioni di vani altre colonne con cifre di anché
1 accelera del 50 per cento. Si traGli aumenti del 1956 sarebberù colcosiano ». Del commercio stae di mezzo milione di abitazioni maggiore peso riguardano le casformano simili cifre in parole stati anche notevoli per varie tale e cooperativo i generi aliurbane, ossia circa 2,5 per ogni cegorie di fabbricati industriali,
mille abitanti, contro l'indice lO commerciali e di altre destina- , Le stesse cifre di fonte sovie- col dire che si tratta di due clas- derrate alimentari. Latticini, 28 mentari costituivano nel 1955 il
che si raggiunge in Germania ed zioni, nel che difetta invece la tica, alle quali solo ci atteniamo si non alleate ma rtemiche e che per cento; olio, 31; burro, 27; lat- 55 per cento, mentre nel 1940
in America - sebbene ovunque statistica italiana, come mo-1 in questa nostra disamina (su- quella operaia è la classe scon- te, 32 nei colcos, e solo 10 nei avevano costituito il 63 per cenfitta. Non abbiamo detto che 11 sovcos, altro punto di vantaggio to, in modo che il 37 per cento
in diminuzione, e sebbene la ca- strammo.
bendo le conseguenze che deridi allora, di altre merci di consa russa si possa mediamente
Per la Russia si puo confron- vano molto frequentemente dal- rurale imbelle sfrutta l'urbano, pel contadino, che pure puè> popperchè è terminologia che puè pare ih segreto sotto la sua vacca.
(contf"u" in 4.a pag.J
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Struttura economica e sociale della Russia d' 0 ggl

le dirette sono appena un seI sto delle indirette. Facile sarebL'.'

risponderc che non essendoci piu
alti redditieri lo Stato farebbe af
fare rnagro a tassare alti redditi.
anche perchè dovrebbe confessare ufficialmente che ne esistono,
--------- , rnviriando la propaganda.
j
Vogl iarno solo deridere la pre.
.
.
.
. tesa degli agenti esteri del Crem ·
sumo (non alimentari), sarebbe visibili. soprattutto delle indu- do un maggior grado di indu- sopra per l'altra via e con le d.1 tutti_ i suoi predec~sson stor i- lino di essere più in alto delle
strie di appalto. 213 milioni sono strializzazione, la Russia remurie- ! solite riserve sulle cifre russe, cr - bisogna anche ntenere che vecchie rancide panzane del'l'econei quindici anni salito al 4.5.
E' anche interessante uno spec- il reddito dei salariati dello Sta- ra l'operaio, il proletario, meno ma sempre con vantaggio della la P.arte d i econo_m1a che. resta nomia dcmocrat ica. Non avrebbe
fu?n <;Jallo Stato e poca nspetto il diritto di d~r~ tale .ris posta chi
chic del commercio nel tempo. Da to ( e bassi impiegati), che calco che l'Italia me~ia, .e quindi mol-1 nostra tesi, si è d~dotto.
Tornando al bilancio statal ', all occ1dente, (cô~ rammanco <;Ji ne segue tutti 1 passi, affiancan50 miliardi di rubli del 19:32 si liamo, con le famiglie a loro ca- to meno che 1 Ital ia industr iale,
: le sue alte spese derivano da tutti fuorche dei vert pr.oletan) dol a nella ricerca di esaltazione
passà a 204 nel 1940, a 409 nel rico, e dopo adatta mitigazione per tacere degli altri paesi.
La differenza tra 550 e 21.5, os-1 queste partite, prendendo il 19'i:! ma al l'opposto la parte di eco.no- dell'investimento, e nello stesso
l 9'i0, a 502 ne! 1935 ( escluso il delle assurdità ufficiali, a metà
mercato colcosiano). Qui si ri- della popolazione totale (vedi la sia :3:35 miliardi di rubli, in larga , per cui si hanno dati completi: · rma che re.sta .fuon dall~ misu- ! tempo di democratizzazione non
sponc!e alla ovvia domanda sul nostra ricerca dernografica àei pa. parte (ossia dovendo soltanto to- finanz iamento del l'econornia na-1 razioru staüstic,:1e ~ magg ior e chc 1 solo della proprietà della terra e
valore reale e non monetario di ragrafi 145 e segg.). La· Russia ri- glierne il valore reale della for_- 1 ziona~e, :39 I_>er cento; prov}edi- altrove. Le ragiom son,o due: lo della casa, .ma perfino de~ capiquesta massa di merci vendute. sulterà un paese, corne mostram- za di lavoro spesa dalla meta menti social! e culturali, 2, per ampro posto fatto all econ.om1a tale industnale e commerciale.
Ma è forse possibi~e tenere per
Da! 1940 le dette cifre monetari.> mo, più industriale oggi. dell'Ita- rurale della popolazione nella ter-:1 cento; spese militari, 24 per cen bloccata al trpo naturale nei colva1 iano corne gli indici 100, 200, lia, e il reddito pro-capite della ra di casa sua e in simili rap- to; amministrazione statale, 4 pcr ces (e anche 111 altre sfere) co,~ 'un momento m piedi anche qual24'i. La variazione dei prezzi si classe operaia sarà di n s miliardi 1 porti) e quindi non meno della I cento; servizio debito pubblico, un consumo non .mercantile d~1 che timido barlume di quella abproduttore, che nsulta. non .m1- , bagliante folgorazione di menzoafferma essere stata 100, 183, 138, li rubli ner 100 milioni di abi- metà di tutto il consumo, di tutti 2 per cento; altre, 4 per cento.
Le entrate che provvedono a surabile, e la parte che e lasciat~ gne che ci permise di disperdere
o:,ia sarehbora saliti durante la tanti e quindi 2150 rubli, meno i 5.50 miliardi di incassi degli
guerra e il dopoguerra e discesi lontano dai 2700 che vengono fuo- spacci, ha, nella. teoria di Marx, 51ueste spese son.o -:- queste per al con~rabbando 1elle merci e dei il .bigottismo del~a piccol a econ~durante il V niano. Quindi il vo- ri dalla stat istica del commercio. un nome sernplice e note: p!us-111 19.54, essendo 11 b1lan.c10 russ~ profitti. Questa e en?rme corne : rrua, quando ogm giorno si .sacnI dato per comprensibrli .rag10rn mosüano tutte le f'asi .d1 guerra : fica alla peggiore. superstiz10n.E
lume reale dei commercio ha avu- Ncn importa molto se quei 21.5C vaiore.
Valga il rublo quello che vuo-, ?empre m pareggio - imposte e d.1 emer genza m cui lo Stato I per le parole d or.d 1i:1e de1:1<;>cra~~tc l'andarnento 100, 108, 209, men- rubli valgono 21.5 dollari e 1:3'3
tre fatto il calcolo correttamente, mila lire, 0 alquanto di pi~. Am- le al cambio della ?a~ca dei pr e- ind iret.te, 41 per c~nt~; .imposte capitalista s'. mette a fare e det-1 c~e e a~che pegg10. m pol.itica, m
corne il lettore attento puà veri- mettiamo fra tanto dubbio una da ton mondiali ; e 11 " sociali- dirette, 8 per cento, p1 elievo su: tare tutto lm. Quando lo Stato ha dir rtto, m morale, 111 filosofia? .
Ha diritto di mantenere. l.a crificare, si avrebbe solo 100, 108, equivalenza dell'ottavo di dolla- smo " misurato con questi igno- profitti, 16 per cento; prestiti, 3 proclamato che tutto 11 reddito
consumabile deve passare per. 1~ 1 tica al sistema borghese di rmpo178. La guerra quindi avrebbe re ro saranno 270 dollari e 170 mila bili, inafferrabili rubli che non per cento; altre, 32 per cento.
vale neanche il canchero che lo
Dunque l'industria di Stato, a sue casse e le sue .c.alcolatnc1, . sta chi ha disertato da quella
so stazionario per dieci anni 11 li;e
L;importanza è altrove. Aven- freghi.
parte qu.anto J?Oi riceve per nuo- una parte. sempre pm. a.lta del alla statolatria e al lega~i~arismo
commcrcio consumo,
che
nel
vi investirnenti m conto della par- consumo si 1:1ttua rier vie Illegali, costituzionale, alla santità dell a
quinquennio ultimo sarebbe cretita di uscita " finanziamento del non tanto di acquisto d~lla mer famiglia e della persona, che tutsciuto ::!a 108 a 178 ossia del 6.5
l'economia nazionale » versa allo ce quanto di guada gno d i denaro. to assomma anche l'omaggio al
per cento, solito concorde indice
Stato P1;irte dei suoi profitti, coCerto che .s~ il socialismo fosse peg~iore I_>i~tism.o e fideismo, oldel passo del V piano.
prendo m tal modo 11 16 per cen la pigiata dell econorrua dentro 10 1 tre I quali un giorno era andata
Per il Sesto si oresumc di anto sui bilanci. Seconde la font? Stato esso condurrebbe a questo, la stessa democrazia borghese
dare da 502 a ~3Ô miliardi, guadi cui ci stiamo servenào (discor- o alla Iucilazione m permanenza_: laica?
dagnando ancora il 65 per cento
so del commissario alle finanz- · ma il socialismo è l'opposto, e
Puo forse balbettare marxismo
Ma corne questa vicenda si incro1 Zverev nell'aprile 19,5.S) le azienl'economia portata fuori dal mer- in econornia _ del sistema fiscacia con la mutevole valutazione
de statali nel 19'i4 ebbero pro- cato, e dalla circolazione di mo- Îe russo diremo subito in breve
del rublo? Si potrebbe dire chE
fitti per 12:3 milioni di rubli: lo neta. E i suoi passi avanti si mi- _ chi scrive genuflessc del çuüero
questa si dà di autorità seconda
.
.
. . .
Stato ne ritirà 92,6 corne detto. surano con questo solo metro, messo in testa al cardinale pole convenienze del commercio . Fino .a pochi anni addietro, ed 1939 era':.amo.1!-1 p1~~0 socictisrno ossia il 7,5 per cento, e il restante dando fuoco alle statistiche e get- lacco, e non esita davanti ad estatale con l'estero; ma noi ab- in virtu. delle teone ·~ aggiunte » <=:ontro l::iO m il iard i eu reddito na- 2.5 per cento figura. corne « auto- tan':10 dalla finestra le calco la- spressioni di questo calibro (veJi
biamo visto che le cifre dei costi da Stalin a Marx, 1 argomento zionale netto lo Stato ne spese · ftnanziamento " ossia va a ulte , tr ici.
il nostro numero scurso ) : .. raffordella casa e della vita parlano in principe per contrapporre il " s~- oltre 4.0, ?ssia 1.l 27 per cento! Di J riore capitale del l'az ienda, e quiu
Tutte le contorsioni della sta- zare il prestigio della Chiesa ed
3enso opposto.
stema socialista » a quello capi- tal socialismo s1arn? non degener· 1 di in teoria sempre allo Stato tistica russa non danno _che la estendere il magistero del clero».'
1
Cià stabilito tolleri il lettore un talista, era che tutto il flusso del- figl i, essendo scesi so.lo al 21 .e I industrrale e az ionista unico del misura del suo triviale r mricga- Dopo di che hanno ragione i gior
.
mento, .
.
.
nah benpensanti (Tempo r iviultimo confronto, che affidiarno la ricchezza e d.ella moneta, o piu per. cento di oggi, contro 111 le fabbriche e imprese.
·
II prelievo dello Stato sui proOrrnai la maggroranza dei la: sta): "Se è vero che il marxismo
al suo senso critico. Notiamo an- quasi tutto, r iflu iva nella cassa 20 amencano.
Ed ora alla Russia. Le spese fitti era finora in continuo au- vor atori è stata abituata .a t1:1tt: 1 non distrugge la religione è alzitutto che a parte la cifra data unica dello Stato.
La nostra rassegna di fatti e- del bilancio statale sono state in mento: dal 1949 in poi 49, 56, 61, i pasti, ma è certo che nei pni:m trettanto vero che la religion :
per il «mercato colcosiano». rest'3
l'uori da tutte le stime il valore c<;1nomici --;- quanto alla difesa ~iliardi di rubli dal 1950 ~al 195..J 70, 72, 75 per cento. Dal 1957 tout ternpi questa s.toria d~lle. fortis- ! non distrugge il marxismo "· E'
della massa di merci consumatE d1. mai tradite ne miglwrate 1ot: d i: 41:3,. 4:30 (?), 4?0, .514, :",60:
va changer!
.
.
, . simc 1.mp~ste 111 Rus~1:3- e stata un patto storico corso, ma non
La cif'ra che ci deve indicare
Possiarno ar gutre che 1 118 rm- mal diger ita. In ver ità la cos.a con il marxismo: tra due passegdai colcosiani in natura, che l~ trme, esse si difendono da se; 1
difficile a calcolare, ma comun- lor~ baluardi d!1 un se~olo. no1;1 l'economia gene.ral~ è ~ubbi~ per liardi di · profitti de~l'industria più strana ~ che la d.igensca 11 giatrici della storia, religione e
que aumenta il medio tenorc di vac1;1ano . per l urto dei fil istei, le ben note ~ag10n! ~e1 redd1.ti m statale si possano a~grnnger.e al 2oda~zo. sclufoso. di p1ccoh bor. 1 democrazia, di cui è la seconda
vita " di tutto il popolo ,, secon - si avvia alla fine, con la con- natura e dei redditi nascosti, Se redè.ito nazionale dei pnvati. In ghesi, di bottegai, di mtellettuah: che è degna della tessera dell 1
do la solita ipocrisia economic& statazione che ancJ:ie la divisa prendiamo .la n~str.a elaborazlor.e questa balorda .definizione il sa- di poveri cafoni da .tutti Iregati questura.
" tutto allo Stato » e caduta sot- dalle dichiarazion! congr essual i lariato è un pnvato, mentre nel che purtroppo sta dietro a stah:
ernulativa e mondiale.
Ci resta dubbio corne si con- to la sorte risibile dell'arricchi- sul reddito nazionale, che abbia- marxismo privato è colui che vi. nisti e post-stalinisti, e in cui __
sumino 550 miliardi · quando il mento e dell'aggiornamento - mo date ne! paragrafo 18.5, abbia ve del lavoro altrui: il lavoratore ; immense è l'orrore dell'agente
reddito nazionale è stato indica- o~sia vaga a brandelli nella mise- m? 210, 2:30, 260,. 29~, :3~0, e re; non è privato che usando la pa- del fisco, del lesatto re dei tr ibuti
stiamo un poco intr igati perche rola
grammaticalrrente
quale
to, sia pure implicitamente, di na e nella notte.
Ma anche un'economia tutta lo Stato spende di più del « r'ed- participio passato, e quindi al
:370 e quello consumato, dedotti
gli investirnenti, si riduce a :..,l ~ ficc~ta . nello Stato , è ec<;>nomi.a dito .n azi~nale ». Il fenomeno es~- passivo: il privato all'attiv:o (
cap1tahsta, anz1 ne e - s1, o s1- ge nfless10ne. Sarebbe questo 11 barba anche alla grammatical e 1
,
,
soltanto.
ANNUALE: 500
il oiccolo e grande borghese. E
E' molto strano che con duc gnori, nelle immuta.bili tavole - "socialismo »?
lo Stato-datore di lavoro.
,
SEMESTRALE: 275
terzi del commercio in mano allo la suprema espress10ne. Non saCon la. detta aggiunta il re~- 1
Secondo il misero bagaglio destato ( socialista!) le merci sianc rà ~l ~aso di ~icord'.1-r~ che,. semmsTENITORE: 700
1 economia sociahsta SI. defi,
dito naz10n~~e aum~n_ta per .11 I gli agitatori di folle che, in mocommerciate due volte per man.
msce
ecoD:orr.ua
senza
_Stato,
e
la
1954
a
3:30
pm
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m!liard1
ossia
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del
tutto
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giarle una sola! Questo è, r ispet1
to a quello borghese, superrner- Sta~o sociahsta ver.ra, ma per . Non semp.re è facüe ~ssare le 448. miliardi, .e si comincia ad av- ghi che oggi ovunque parlan:J
Abbonatevi e sottoscrivele
s?ngare. f1;icc~nde_ d1 guerra so- idee econom1co-soc1ah. L 2tmosfe v1cmare al b1lanc10 statale d1 57rJ per il Cremlino, hanno cercato
cantilismo.
inviando a:
cia~e e d1 hq~ud1:1z10ne. senza s~ru- ra è densa di cortine fumogene. miliardi.
·
di trarsi dietro i ceti e le folle
,
, , 1 poh dei re~1d~1 lasciat.1 nell uo- In questo caso . sono . sparse d,i
"popolari », un vecchio luogo coIL PROGRAlvIMA
::10 da1 cap1ta1ismo sociale e po- entrambe le bas'. nem.1che.
1·
.
mune è que.sto, in ma~eria di imCOMUNISTA
it1C0:
~·
.
. . . .
E' chiaro che I russ1 mtendone
•
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I posta. Le imposte diret;te so~o
Conto Corr. Postale 3-44~0
Per fare un finale confronto tra
Nei paE.ol capital,istJci 1,;~a fra. per reddito nazionale quelio ch?
. .
.
quelle con cui lo S.tato mterv1eCase1la Postale 962 - Milano
Il tenore di vita in Russia e quel- ~wne nr~t~vole dell,eco,nomia fly.- chiamano reddito della popolaSarebbe. anche. plaus1blle nte- ne a prendere per sè e p~r I serlo nei paesi ,occidentali, accette- ,ce orrr.iai. at_traver:,o 1~ macchrn~ zione. Quin_ài vi figurano, corne n.ere che 11 redd1to della POP(!la- , vizi sociali che deve g~st:re P.arremo la cifra di 5.50 miliardi di ammmistrativ~ dell.o .:,tato, e de. abbiamo piu sopra mostrato, tut- z1cne s1a dato depura1:o dalle 1~- 1 te del reddito che ogm c1ttadmo
rubli perle merci consumate nei- re.sti n_elle P!Uf antich~t r;.ri:ne d'. ti i salari e rli stipendi che paga poste, almeno dalle imposte d1. 1 incassa in moneta. E si inté~deva
l'anno 1955. Se dividessimo que- ~: 0 uzi?n~ vi urono. ~ a .1 m c~J la fabbrica di Stato, il sovcos, rette ch.e so_no_ quelle (ma che reddito di proprietà, redd1to d1
sta cifra per 205 milioni di abi- ~ 1 pa~o m f~rme ~JU. ~ilev~nc1, gli uffici c'ella pubblica am mini- sp~cie d1 sociahsmo!) sul .reddito impresa, . ossia di industria, di
tanti il consumo pro capite sareban-he m rapport! ~iu alti, s~ straz10nc, e .cos1 via .. Ma 1 "pro- pnv.ato,. e ..pos~iamo aggn~ngere com~erc10. 1:fa fatto .sempre J?al:be di 2700 rubli.
td1.1an_10 fuon c._al confronto I set
fitti delle az1ende » s1ccome s1 af- altn -n m11Iard1 portando 11 red- te de.1 luogh1 comum dei social!:
Una simile ricerca per l'Ame- ton, di l:conom_ia n'.1-tu_rale e n?n ferma che non li cunsuma nessun dito naz10nale a 494. Potre~mo sti democratici e se vi p:3-re dei
rica sarebbe data dalla division•: mercantile. I. lavon dl costr~ZJO- privato, ma O sono versati allo anche supporre che n~n. Sl sia democratio socialisti e del demo ·
di 2ôù miliardi di dollari per 170 ne ad esempw, c?me Marx illu- Stato o sono reinves,iti ( col per fatta ~gurare nella statistica del cratici sociali, da un bu<;>n sec?lo,
milioni di abitanti, e si avrebbe ;'tra nella sua pnm.a ~tesura del messo del piano generale) nell3 "redd1to popolare" la spesa ch? la "rivendicazione ": D:1ente 1m.
un consuma di 1.550 dollari pro ,e~to del Capital~, di.recente P':1°: stessa azienda, si s<Jstiene ufficial- fa lo s.tato per.la.propn? ammi- posta diretta sul sal'.1-no! E con
. .
.
't
·
bhcata dai russ1 .sui manoscntt, 1 mente che non figurano nel red- nistraz10ne, oss1a 11 redd1to della questo si era coerenti ad un. teoLa riumone di pnmavera delh
1
caf~r!~1e per l'Italia dal reddito ! ~! tr85~e~~r tddietro (q~~de~m 'dito nazionale. Se tanto fosse V:- famosissima burocr'.1-zia,
~p_esa rema economico ~he il m~rx ~? Federazione romagnola ha avuto un
netto consumabile 19:5:5 di .H !.20~ tel
t·'
1frogto
tquasl1
m o: ro, allora non 5i Jovrebbe~c c~e è stat.-3 n~l 19.~0 d1 13,8 m!liar- contiene: i.1.salano non E; re
particolare interesse non solo per
1
O
O
miliarài in ragione d1 48 m1horn
a e .a
a .a
.a
ne e eco neanche sottrarre, ad esemp11, d1, nel 19::i2 d1 20,8, e nel 195:3 pre- to! I redd1ti sono le v~ne IJar 1 .
sono 210 mila lire. Facile il con- n??1le ~lass1c~e (R<;> ma). e nelle dai :370 milioni di reddito nazio- vista di 14,:3 (corne si .era. fatt~ in cui il plusvalor~ si nparhsce· il tema svolto dal relatore, ma anfronto con gli Stati Uniti: 3:30 P.!\~ antiche onentah (Egitto, As- nale del 1955 i 155 miliardi di in- l'anno prima) e non nfenta d1 rendita, profitto, ~nteresse corn. che per l'intervento di diversi g1')dollari al posto dei 1550: comE sina ... ).'
.
.
vestimenti, corne sopra abbiamo quanto nel fat~o. me1:tre del 1~54 merciale e ban.cano. Pur avend.o vani simpatizzanti forlivesi, che
b
p'amo siamo consumatod
Se CI pomamo il problema per fatto Tuttavia se cosi fosse di- non si è pubbhcato ne prevenhvJ il plusvalore grnstamente, tram1- h
.
d'
.
"en sap Ilt
·u· lege1er1·
gli Stati Uniti troveremo che su verr~bbe un'altra la contestazio- nè consuntivo. ln ragione propo~- te l'imposta, provveduto a darc1
anno ammato la iscuss10ne po5
cmque
vo . e pi.
·
·1· d' d' d 11 · d 1
l't
l
2"'1
· · d' t d f
·
· rierido quesiti intorno agli avveni1
c:
b'1 7:3 11:1 iar 1 . 1 o an e so I o ne da fare ai filo-sovietici: lo zionale sarebbero a ~eno. .1:1 - il serv1z10 1 s ra_ e,. erro,v1e, VI_e 1;iPPhcassimo al rbusso a .. redd1to naz10nale1 nf:'l 19?9, .lo scarto tra i 550 miliardi di corn- liardi; anche i 10 1:11~iard1 d1 ~n- gili del fuoco ... , birn, preh e par- menti di Ungheria e di Polonia 'è
~ante il rappor:o del~a anca Ile· 1 Stato spese 9 m1hard1, ~ss1.a c1r- mercio per il consuma e i :370 di teressi privati pass1v1 su~ de~ito lamentari.
.
seguendo ottentamente l'esposto.
11 commer~10 e.,tero m 10 ():ubh a ca il 12 per cento, e se c1 nfena- reddito nazionale si ridurrebbl:' pubblico andrebbero aggmnti . al
La croce era mvece gridata 1
•
•
•
.
.
. .
doHaro, -gh resterebbero :..,10 dol- mo al l?~odo~to !ordo nazionale alla cifra cospicua di 180 miliar- reddito del « popolo ", ed ?v.v1~- contro l'imposta. indiretta, in Quest ultimo,. nfacendos1 ~1 te~1
!an,. e ancora u~a volt~ s~remmo di 91 m!liard1 11 10 per cento.
di, e diminuirebbe il rapporto mente i 16 che lo Stato s1 e m quanto la stessa s1 fa pagare dal delle due ultime nun10m d1 stud10
al c;:dl ~otto d~l hv:ello itah~noi ) ~ Nel ~955 invece la spes~ .delle tra reddito consumato e reddito quell'anno fatti prestare,. l: che consumatore,. aggiung~nd<;1la al (in particolare a quella di gennaio
0 85
'' ._ ::;tato e stata ben. 67 m1hardi, cotale prodotto, oggetto di violen- da qualche parte. sono ~scih (t~a prezzo a cm 1~ merci gh sono a Ravenna), ha ribadito la validitii
~e. mvece l vedi paragr~
1 e ci contro 32.5 del redd1to netto e 412 ta polemica tra occidentali eçl o- cui confische dei salan s~atah_) · vendu te. Tale 1mposta la paga .
i:iartiam~ -:- ~empre usan
..
.
,
tre urn,crnh cello Stato russo - del prodotto lordo, salendo al 2J rientali, e sia pure. La rata di Tuttavia per pareggiare ~llanc10 quindi chiunque consumi; consu- mtegrale dell mterpretazwne marx,dal .reudi~o "naionale », e. ne de- e al 16 per cento.
155 su 525 sarebbe sempre più dello Stato-padrone e redd1to del. mi dal reddito o dal magro sala- sta della curva stonca del capitaè.udc~amo 11. pesan~e mvtesetiment~~
Cià significa che mentre la alta che in occidente: il :30 per la nazione bisogna attin&ere un rio importa poco.
lismo e quindi la giustificazione delve 1amo 11 consuma or
rus,;J
.
,.
1
t
11 altre partite di imposte
Due quindi 1
'fi h
d
b
l di sotto di quello " econom1a », a 11 mgros5o, ne pe- cen o.
poco a e
.
e magm c e grida l'esistenza del nostro sia pur esigu i
t~:l~a~~e e ec~àa perfino se ammet- riodo di 16 anni. diventava oltre
La statistica ufficiale, esagera- intrette e 1 sp~se iniirn~~biam'l irlla t~m~cra(zia filopopolare e Partito. del suo programma e del
.
h
d 1 19 -5 va quattro volte prn elefantesca, 11 ta indubbiamente quando esalt.:i
a conc us10ne
. .
opro e ana per quelh che non
1
tiamo. c e ne. co;so orfo d.i \uat~ 5u 0 settore statale si gonfiava, la tr-sformazione della Russia 1,, condotto il lettor~ èche .in ()Russi3 ne sc.h ifano l'amplesso lurido!). suo metodo organizzativo e di la11
0
lesse b <;JubbdJ0Ilr pp
quasi otto volte. Noi marxisti paes; industriale denunzia 4~ Lo Stato maneggia non Ild- , nodn Non imposte indirette sul pane voro. i cui frutti appariranno nel
tro ru 1 J a o aro.
d 1 1857 19~7 .
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, .a 1_mpos e irette, e, corso della futura crisi generale
Un tentativo
l conc1 iar,e
pass1 sta facendo 11 sociahsmo m 19,;5 corne sappiamo Solo ora dito naz10na 1 e, c e ~n rea_
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e economia cap1 a 1s 1ca. quan ,
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menca!,. c1 1.1m1tiamo. a. regaf: nel 1957 si assume di avere assi. 1 para~
.
·,·1 sui. re i L os1 s1 colpiscono gli
.
.
,
1
sere que_ll~ d1 attn~mre I ec~e.:s°. ci 1~ i:nam. e d~re: spi~ciat1,. che s! curato il salario di 300 rubli al borgh~sz vale. lavoro pagato P • a~ti .P:ofitti. e gli alti redditieri. la legge stonca della d_1sces.a del
ch acqu1stI sul reud:t0 ufticia~ avv1cma Il g10rno m cu1 dev1 mese e 3600 annui: il fondo sa- profitti.
.
.
.
.
~1mI11 stupide solfe sono ancora sagg10 del profitto portera al! estrem2nte calcolato .ProIJrIO alla m~
schiattare, cailitalismo!
.
. Iari sarebbe 173 miliardi, e quinL~ dime_ns10ne i~fatti d1;l b~- m vo~a nel festival dalla regia mo i conflitti interni del regime c
sa èe1 colcos1am ( e m genere el
Che - sohto metodo d1 n01 di resta a notevole distanza süt Lanc10 naz10nale, d1 oltre I se1- cremlmesca
che naturalmente
.
.
· ·
d u.
·tt on·) , c h e sono . dei "apnonst!
· · · ", ." d ogma t·1c!· ", e sor- da un reddito
.
,
· s?tto' I. piedi
.
drammat1camente
a 1 prom1.cro-pro
·naz1onale
consu- cento ~1·1·rar d'1 d'1 ru bl'1, n el. 195~;J: caccia
il facile teo- nproporra
.
.
cnpto-redd1t1en. D.ata la finzwne di alle lez10m della stona - nel- ma bile di 215 miliardi, quale de- trova nspondenza nell ordme d1 rema di babbo Marx. I servizi letanato la quest10ne della pres3
c~e in Russia a.bbiano. un "red- la povera Italietta?
dotto sopra, sia - e o,,viamente gr~n<lez~a del_ tot'.1-le _commerc10 dello Stato si dividono in quelli violenta del potere. Al termine deldito" solo quelh che pi~hano un
Nel 1955 sul prodotto !ordo na- assai più - da uno di :370 miliar. dei. bem acqmstah dai consl!-ma- che aiutano l'umanità e in guelli L'incontro i compagni hanno sotto" salano" (oss1a propno quell1 21·onale di 1:3 miliardi e netto di di· e d1 fronte a 550 miliardi con- ton, nel volume degli affan.
che la fottono Nell'uno e nell'al·
.
.
h. 1
·
'
s e .1·1 re dd't
·
1 e accer- t r:o. caso, qualunque
·
lire perc e a nostra
c l 1e, se s1· 1mpara
su Marx e non 11 circa, lo Stato ha' speso due sumati
lo sarebbero. col fondo sa1. o naz1ona
sia il sistema scntto 6300
.
su Keynes-Malthus, non hanno
.1. di'
un quarto di hre os- tari· solo I ~3 e pomamo pure col tato m Russia non rappresenta di 1moosta la spesa di tali servi- stampa v1va.
·
· c h e I?
· parte mmore
·
1 .ivoro um'.1-- z1.,1. e~enz.~ miiar
re dd 't
1~0 d.1. ~or t')
::1-· •. 1 a d'fî
sia il 17 ee il 21 per cento di ' tut- gioco degli''alti sal~n· e st1pend1
e pagata' dal plusvalore e gratra ,5?0 m1har?1 d1 .acqu1sti ag11 t In socialismo battiamo l'Ame- ad una piccola mmoranza, 2!l0. no vivo pagato, e se la parte m va sulla classe lavoratrice.
spacc1 e 2~5 d1 redd1~? consuma- rf~a' E figuriamoci appena una Saliamo con la forza lavor? m- eccesso .cresc~ sempre quando alNon è dunque corne marxisti
Responsabile
bile « reg1st.rato ,i . d1ai:nola .all:i ben~fica crisi ci dà il ministero terna colcosiana a 275; siamo la m_ass1ma .c~fra .m~ontra!a .fino- ~a corne democratici che tratBRUNO MAFFI
m1:1~sa. agrana degh az1endah-f~- Pietro-Palmiro, a sfonda-Panta- sempre a metà di forza lavoro r~ d1 :370 ~1hard1 <;Ji rubh s1 ag- tiamo questi signori gettando lo~1han e a u_na c~rta massa ~rt~- lone.
compensata .cont~o 550 di con~u- grnngano 1 « I?rofith dello Stato ,) r? sul gru_gno il fatto, per noi ~n
lnd. Grafiche Bernabei e C
giana o borsanensta d~lle citta,
.
't 1.
?
mo mercantile 11 che vuol dire e le sue vane confische - nel se ben sp1egabile che in Russia
Via Orti. 16 _ Milano
1
e inoltre all'al~ra sch1e~a. nt:ra
Il c~mfron!0 st~nc?t a. ~an~i che la metà è' plusvalore, corne che non fa che seguire le orme si paga un fottio tli tasse e di più
Reg. Trib. Milano N. 283!l
degli ,, operaton econom1c1 ,i in- Eh n01, graz1e a
em o, g1a n
,
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