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OISTINSUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
lilorno 1921, alla latta della sinistra contro la degenerazione di
Moua, al rifiuto dai blaccbi partigiani, la dura apera del restaura
della dellrina e dall' argano rivoluzianario, a cantallo can la classe
1paraia, fuari dal politicantismo parsanale ed elalloralesca.

organo del partito
comunista. internazionalista

A~~asso r internazionale ~el pacifismo sociale
riuniti a Mosca per celebrare il XL Stati e fra Partiti (abbiamo ancora combattere

il...

revisionismo.

Ma

da trovare Stati e partiti borghesi sentiteli: il crescent.e peso dei moche non siano per la pace) ne! per- nopoli crea « le condizioni oggettive

sesquipedale

fetto stÙe della socialdemocrazia di per unire, sotto la direzione della
classe operaia e dei sur i Partiti rivoluzionari ( ! ! ) , 'i più larghi strati

« documento » pubbli-

cato il 22 novembre sull'« Unità ». 1 tutti i Paes1.
quali sono stati 1 frutti di questo
I santoni sr di lung ano a pârlare
incontro... ad alto Iive llo. Ma non dell'mternaz10nahsmo operaio. Ma è
era difficile prevederli: hanno riba- un internazionalismo da croce ros-

dito, i Grandi del post-stalinismo, sa cristiana, da « aiuto fraterno ».
di costrturre l'internazionale del pa- non l'internazionalismo della lotta
rivoluzionaria che non conosce froncifismo sociale.
I santoni di questa nuova var ian- tiera. Il loro internazionalismo si
te

del

super r iforrmsmo

dovevano

della popolazione

(e

più

sopra è:

specificato: « coniadini, intellettuali,
piccola e media borghesia della citt ») in difesa dell'indipendenza naà

zionale e deUe libertà democratiche,
per attuare r ad ical i riforme agra-

concilia con « la non ingerenza ne- rie, per rovesciare il predomin'.io del

- giacchè tale è la loro missione

gli affari interni » dei Paesi e Par- monopoli che tradiscono gli interes-

storica -- imbrattare di una mon-

titi

tagna di fan go la rossa, guerriera,

loro « integrità territoriale »: è, sen- i suoi partiti « aspirano ad attuare

internazionalista, Rivoluzione d'Ot-

tite

« fratelli »,
l'ultima

col

rispetto

piramidale

della si nazionali ». La classe operaia e

versione, la

rivoluzione

socialista

in

modo

tobre. Dovevano proclamare che il « l'educazione di tutti i ]avoratori pacifico »; si propongono di « unire
socialismo avanza in tutto il mondo, in uno spirito che unisca l'interna- la maggioranza del popolo sulla buche il capitalismo declina, che l'imperialismo .è in crisi, solo per levare

rinunzia ad ogni sfïda. Avanzano le
forze del socia!ismo - essi proclala

borghesia

internaziona-

IN e 1

il « passaggio non pacifico al socia-1
lismo », ma è un caso che la dichiarazione sfiora appena. corne se

1
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di lor s1gnor1
•

•
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si trattasse di un fenomeno possibile solo nella lontana stratosfera
dove girano gli sputnik, non in

• Nella sua relazione alla nuova sede romana dell"Associazione fra le
aziende ordinarie di credito - relaquesto mondo di diritti democratici zione che >? tutta un inno alla prc,da salvaguardare, di parlamenti da sperità industriale e finanziaria itazioni sociali (cattolici, fatevi sct to l ) , conquistare, di paesi capitalisti coi liana - . il governatore della Banca
d'Italia ha annunziato fra l'altro
di conquistare il potere senza guer- quali coesistere in attesa che il conche, nei pri.mi otto mesi dell'anno
ra civile e di assicurare 11 passag- fronto fra le realizzazioni dei due in corso, la produzione industriale
gio dei mezzi fondamentali di pro- regimi convinca le « coscienze » del- nel nostro Paese è aumentata del/'8,6 % rispetto al periodo corriduzione nelle mani dei popoli », « di la bontà del socialismo.
spondente dell"anna passato, increconquistare una salda maggioranza
Eccole, in breve, le tavole della mento superiore a quello registrato
in parlamento. di trasformare ,l legge portate da Mosè-Krusciov e nel 1Q55 e nel 1956 e perfino a quelparlamento da strumento al servi- assistenti al proletariato internazio- /.o che possono vantare Paesi ultrazio della borghesia m strumento al nale. Sono le tavole del!~ più spu- prosperi come la. Germania e il Belgio (i quali hanno superato di poco
servizio del popolo lavoratore, ecc.», rlorata socialdemocrazia riformista,
il 6 % J; non parliamo poi del gie quindi di « stabilire una collabo- bacchettona, ultraparlamentare, ul- gante statunitense, che denunzia un
razione coi partiti socialisti ». Natu- trapacifista:
il ramoscello di olivo misera 2 % . Di tutto cià i proletari
ralmente, dando un colpo al cerchio , offerto ai pirati della conservazione non si sono accort i ( come le massaie non s; sor.o accorte. le poverc
ed uno alla botte corne in tuttc j internazionale borghese. E a tale ra- donne dar,li occhi bendati. che, a
questo gigantesco minestrone, i san- 1 moscello Mosè, a ben aitre ignorni- detta del vrefato governatore, l'interri prospettano l'eventualità lon-1' nie abituato, non si ver gog na di dice del costo della vita è aumentatana che le classi dominanti ricor- applicare l'etichetta: « Lenin ». Sia, to di appena lï,6 % ), ma questo
non ha alcuna importanza: la prorano alla violenza per impedire il Krusciov e i suoi scher ani , tre vol- sperità nazionale i! la prosperità
su llr.d ato trapasso pacifico, e, in que- te maledetto !
non del lavoro vivo, bensi di chi lo
« impiega »: e sua, non degli operai. è la nazione. L.'inno agli aumenti del « reddito nazionale » è un in~
<1 no al « portafoglio capitalista ».
è

i

L' annuale paccbia nazionale del Po

contro questo mondo in sfacelo non
già la bandiera della sfida rivoluzionaria suprema, ma quella della

mano;

Una copia L. 30
Sped. in Abbonamento postale Grupp<,

sta « eventualità », ammettono che
sarà necessario (con molto d.olorer

1 rappr'esentanti dt quello che an- que resurrezione della Lega delle zionalismo al patriottismo ».
se di un unico fronte operaio e pocor a si definisce il « comunismo in- Nazioni, qualunque variante delI santoni parlano ancora di dit- polare e di altre possibili forme di
ternazionale » si sono solennemente t'UNO, qualunque pateracchio fra tatura proletaria, giurano di voler intesa tra va.ri partiti e organizzaanniversario della Rivoluzione di
Ottobre. Finalmente sapp iamo, da!
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• Lo conferma, se ce ne fosse bisogno, un altro arido di esultanza:
quello lanciato dal Consiglio di Amministrazione dell'IRI. Esso ha ben
ragione di rallegrarsi: fra il 1955 e
il 1956, il fatturato del complesso industriale controllato dal pio e benefico istituto risulto aumentato della percentuale record del 18,7 % ,
precisamente da 703,9 miliardi a
835,6 miliardt di lire; se poi si considera il solo settore meccanico, lo
aumento fu del 24,6 % e nel solo
settore navale del 40 % addirittura;
cifra che farebbe l'invidia di Krusciov e, secondo il criterio che misura il carattere socialista di un regime economico sul metro dell'increment9 anuuo de lia produzione,
dimostrerebbe l'esistenza di un ... supersocialismo dell'IH.I. Il «fatturato,>
corrisponde in ter-mini marxîsti al
capitale totale ( capitale costante diviso in consumo di materie prime
e logorio del macchinario, capitale
variabile, profittoJ. Orbene, questo
aumento come si è rifiesso sull'occupazione operaia? Essa è passata
da 220 . .300 unità a 227.400, cioè h:i
subito un aumento del solo 3,2 % !
Una mano d'opera rimasta quasi
stabile numericamente, e quasi sta·
bile come remunerazione, ha prodotto per 122 miliardi in più, cosicchè, per esempio, gli investimenti
sono potuti aumentare del 20,3 %.
Altra dimostrazione che i successi
dell'« industria nazionale » sono i
successi registrati nei bilanci d'entrata d; S.M. il Capitale.

Anno Domini 1957, corne negli an- tito dei lavoratorf. Appunto in voro viene stretto aile concessioni ( doito ad una marionetta delle granriformiste in vocate in Iurrg a lotta di imprese. I servizi idrologici sono
Che cosa le gridano? Forse le pro- ni precedenti e corne negli anni quanto in ltalia abbondano le br acche verranno finchè l'ordine domi- cia e scarseggia il capitale. si invo- dalle organizzazioni dei lavoratori, / proprio tra quel li che fanno a calci
clamano guerra? Giammai! «La lotta nante starà in piedi, le acque del Po
ca da ogni lato lo Stato datore rli che (al solito) si distruggono ruban- con l'ideale della famosa iniziativa
per la pace e per la coesistenza pa- invadono il Delta e le popolazioni lavoro, e il deputato che vuole j do loro il programma; con tutto ciô 1 privata. Essi esigono impianto uniei/iea
divent.ata la rivendicazionc fanno Iag ctt o: ogni armo si g rid a voti del collegio industriale od agr a- montre viene favorita l'alta concen- t ario e pieno potere: avevano tr adialla disdetta nazionale, ogni anno rio sale le scale dei ministeri alla trazione capitalista viene resa p a- zioni rilevantissime. L'amministradelle più larghe masse, in tutti i
la sciagura si ripete, e gli « one- caccia della panacea: lavori pub- cifica la situazione interna. La for- zione e la tecnica borghese avevaPaesi del mondo ». 1 proletari si a- st'uomini » si chiedono scuotendo il
ma totalitaria consente al capitale no anche allora scopi di classe, ma
blici!
spettano forse che, agonizzando la capo corne mai sia possibile che, in
Dopo la prima grande guerra, di attuare l'inganno riformista dei erano una cosa seria; oggi sono una
borghesia, ci si prepari a darle :1 uri'epoca di realizzazioni tecniche sebbene « vinta », la borghesia ita- decenni pr ecedent i andando incon- bagatella.
incredibili, tutto cio possa accadere, liana vede t roppo spost arsi tutte le tro alla collaborazione di classe
Da qui deriva l'andazzo che ha
colpo di grazia? Macchè: le si ofo corne mai Babbo Stato non prov- rosee condizioni dei tempi eroici, e prospettata dai traditori del part i- determinato il degenerare anzichè
fre la coesistenza pacifica. « La so- veda a tempo. 'Alternativamente, la
il progredire del sistema delle difesi ha il fascismo. Il concentrarsi del- to rivoluzionario.
lidarietà degli Stati socia!isti non opposizione chiede al governo di la forza poliziesca dello Stato, inLa manovra della macchina sta- se idrauliche nella Valle Padana: da
è diretta contro alcun altro Stato », intervenire con energia spendendo sieme al concenirarsi del controllo tale e la stessa pullulante legisla- un processo che non riguarda un
in opere di « pubblica utilità » i sol- di quasi tutti i settori dell'econo- zione speciale son messe al servizio solo partito nè una sola nazione,
specificano ancor meglio i santoni
di che getta, putacaso, ne! riarmo o, mia, permette al tempo stesso di palese delle iniziative di a.ifari. Da ma da vicende secolari di un regidel post-stalinismo: « 1 partecipanti viceversa, g l i innamorati del Iiber aevitare I'esp losiorie di moti radicali legge tecnica -- per tornare verso me di classe.
alla conferenza dichiarano di ap- lismo vecchio stile tuonano contro ·delle masse e di assicurare a!l 1 il nostro assunto di partenza, che
In parole povere, se una volta
poggiare gli sforzi di tutti gli Stati. la insipiente burocrazia e a favore classe abbiente libera manovra spe- trattava di fiumi - che aveva avu- la burocrazia - indipendente se
dell'« iniz iatrva privata ».
culat rice, a condizione che essa si to verso il 1865 alcuni effettivi ca- non onnipotente - studiava a taPartiti, organizzazioni, movimenti e
Ne! 1951, all'epoca del primo gran- dia un centro unico di classe, che polavori, diventa un vero scolabro- volino i suoi progetti e poi chiasingole persone (anche le « persode disastro del Polesine. osserv am- ne inquadri la politica di governo. do di scempiaggini aperto a tutte mava a gara Je « imprese » di pubne »!!!), che si schierano per la pa- mo ;che il fenomeno era di ordine Ogni medio e piccolo datore di la- le manovre, ed il funzionario è ri- blici appalt i e le asfringeva. rifiutando anche le tazze di caffè, ad
ce, contro la guerta, per la coesi- sociale e quindi destinato a ripeuna rigorosa esecuzione, e quindi
stenza pacifica, per la creazione di tersi regolarmente per cause non
in via di massima la scelta delle
legate a singole persone o partiti,
sistemi di sicurezza collettiva in
opere a cui dedicare g li stanziama a tutta la storia della dominaEuropa e in Asia, per la riduzione zione di classe. La borghesia naziementi era fatta secondo criteri gedegli armamenti e il divieto del- na le che aveva appena costruito 11
nerali; oggi il rapporto è invertito.
Debole e serva, la burocrazia teeI'uso e degli esperimenti di armi suo Stato usciva da un periodo eroiDue fatti comupicano alla sedia mente alla crisi finanziaria da cui
co e, per co nsolidare il suo potere,
nica si fa stendere i progetti dalle
nucleari », appoggiano cioè qualundoveva anche crearsi un'organizza- degli esimii « operatori economici » è già tormentata.
imprese stesse e li passa senza quazione statale efficiente nel cui qua- internazionali una certa scossa eletL'altro fenomeno
da tempo de-1 si guardarli, e le in!'prese ov.viamen.
dro la sua attivita si svolgesse in trica in quesii ultimi tempi: la ca- nunziato. A partire dalla metà esta- te scelgono queglt mterventi che ofpiena trànquillità e sicurezza: creo duta dei prezzi delle materie prime
frono profitto, e lasciano cadere le
te, tutti gli indic1 economici ame- delicate opere che comportano imquindi una burocrazia giovane e
e
i
sintomi
di
«
recessione
»
in
Americani tendono a flettere: da mesi pegno grave e spese meno ripetibili.
cosciente che affrontava seriamente
• Da « L"Incontro » dell'ottobre:
i problemi. « Ma - aggiungevamo, rica.
_
1 gli ordini di prodotti durevoli sono Non che il fatto morale sia alla « Alla Camera dei Deputati, duNelle ultime settimane, l'indice .m d'1scesa, e prev1s1on1
. .
. su li e spe- base di tutto questo, e nernmeno
e non abbiamo nulla da modificare,
1
rante il dibaitito sul bilancio del
abbiamo solo da registrare la con- dei prezzi delle materie prime del.
·
t·1 e a tt rezza- che di regola il funzionario ceda
se per nuov1. 1mp1an
ferma dei fatti -, « man mano che
alla cor ruzione di alte mancie. Egli Ministero degli Interni, l'on. Mas1'« Economist » è rimasto del 7 e
ture nel prossimo anno indicano è che se un funzionari~ resiste, non simo Caprara ha rivelato che il Miil sistema capitalista si sviluppa in
profondità ed estensione la burocra- mezzo per cento al di sotto della un loro declino del 7 % circa, i pre- solo il suo lavoro diviene dieci volte nistero degli lnterni spende amiualzia subisce un doppio assalto alla media 1956 e del 9 % al di sotto stiti bancari all'industria hanno rag- più pesante, ma gh interes~i che mente circa un miliardo e mezzo di
sua incorrotta egemonia. Ne! campo
della media 1955: ora, le materie giunto un livello corne non se ne egli urta mobilitano a suo danno lire per verniciatura, restauro, ameconomico i grandi ii:np~enditori di
jecisive influenze di partito negli mobiliamento e arredamento di
prime entrano per circa la metà era rilevato cosi basso da! 1954, il
alti cerchi dei ministeri da cui di- chiese. Il Ministero dei Lavori Pub« Il presidente Roosevelt chiese a opere pubbliche e di settori di prome e al mi'-l fedele socio John M. duzione assistiti dallo Stato levano ne! totale delle esportazioni corn- mercato dei titoli non è mai stato pende. Una volta progrediva il tec- blici ha speso negli ultimi 5 anni
,
_
nico più valente, oggi quello più
Hancock di delineare la politica la testa. Parallelamente ne! campo plessive mondiali, il che significa
ben 14 miliardi di lire (senza conche tale diminuzione ha inciso su cosi pesante da 11 anni a questa abile a muoversi in questa rete.
che avrebbe guidato la nostra ricon- politico il diffondersi della corruttetare i contributi ed i rimborsi pagaIa
ne!
costume
parlamentare
fa
si
un totale in valore di 50 bilioni di parte, le esportazioni tendono a
versione dalla guerra. Noi non veAllorchè il monoi:iartitismo fasciti direttamente alle Organizzazioni
demmo una disoccupazione su lar- che ogrn giorno i « rappresentanti sterline. ln altri termini, il potere I contrarsi; _infine, ~llimo ma non me- sta ha ceduto il posto ad un pluridel popolo » intervengano a premecattoliche locali), per la costruzione
no
grave
e
stato
1!
crollo
dell'indice
partitismo ignoto alla stessa Italia
ga scala alla fine dell'ostilità; anzi,
re sul!e decisioni dell'ingranaggio d'acquisto dei Paesi più poveri « ex novo » di chiese ed edifici parpresagimmo un'« avventura nella esecutivo e di amministrazione ge- giacchè tali sono appunto, in gene- 1 delle vendite al minuto. La grande gio!Ittiana, alla perfetta lnghilterra
rocchiali. Nello stesso periodo di a
prosperità » senza precedenti. Poco nerale, che prima funzionava con
speranza di qualche operatore è modello di costituzionalismo, e cosi
via, il male si è aggravato. Dove- anni sono stati stanziati solo 2 mid-Opo la pubblicazione del nosrro rigida impersonalità e imparzialità. raie, i produttori di materie prime venuta
dallo
Sputnik
(proprio
vano colle armate alleate rientrare liardi e 280 milioni per le scuole,
circolanti sui mercato mondiale rapporto (febbraio 1944), io mi spinLe opere pubbliche che prima eraquello che avrebbe dovuto celebra- gli esperti e gli onesti ! Quale scioc- gli asili e gli ospedali comunali. In
$i fino a dichiarare che dopo la no studiate dai migliori competenti, si è fortemente contratto ed essi
re la rivoluzione di Ottobre, e ca attesa dei tanti e tanti: il nuovo compenso mancano in Italia 81 mila
guerra ci sarebbero stati almeno 5 ingenuamente felici di avere un pa- potranno importare manufatti in
quindi
mettere brividi di paura nel- cambio della guardia ha dato la aule scolastiche ».
o 7 anni di prosperità ininterrotta, ne sicuro corne f,unzionari del go- misura molto minore di quello che
peggiore di tutte le guardie, come
Supremo candore! Le scuole sono
qualunque cosa si facesse. Su che verno, e del tutto indipendenti nei potrebbe accadere a Paesi ricchi la schiena dei capitalisti!), ma altri sugli argini padani.
Joro
giudizi
e
pareri,
cominciano
ad
ormai una specie di succursale delcosa qu.ella profezia era basata?
n~lle stes~e condizioni: il commer-1 osservano c~e, se. au~e~~er~n~o {e
E'
assai
sintomatico
per
la
diagno... Essenzialmente sul fatto che la essere imposte dagli esecutori: si c10 mondiale ne subirà seri con- spese statab per 1 m1ssl11, d1mmu1- si dell'attuale fase del regime capi- l'oratorio; i soldi dati alle chiese
tratta dei classici « carrozzoni » che
sono quindi date alla scuola. Quanguerra avrebbe lasciato metà del
cominciano a circolare. La macchi- traccolpi, e la situazione anche po- ranno quelle per le armi convenzio- talistico che un alto funzionario del
mondo in rovina: ed io ero fiducioso
Superiore
dei
Lavori to agli ospedali, la salute dell'anima
nali, e la spinta àll'insù risulterà Consiglio
na delle spese statali diventa tanto
Pubblici si sia lasciato andare a innanzi tutto!
che nuUa avrebbe potuto arrestare meno utile alla collettività quanta litica delle « aree depresse » d'Asia
molto meno forte di qu~llo che si
dire che i servizi di guardia aile
e d'Africa peggiorerà, mentre
la sua ricostru.zione ».
più onerosa.
poteva, in un primo momento, an- piene hanno defezionato al momenCosi il grande finanziere americaQuesto processo grandeggia nel grandi esportatori di prodotti finiti
to buono: il solo che costituiva lo
no Bernard M. Baruch nella sua tempo giolittiano. e tuttavia la si- stenteranno maggiormente a vende- ticipare. ·
scopo per cui li si stipendia in perautobiografia. Volete rimediare alla tuazione di migliorante prosperità
Lasciamoli
friggere
sulla
loro
picre. L'lndia, fra gli esportatori di
manenza; questo lo stile della mocrisi? Distruaaete metà del mondo: economica fa si che i danni ne siamaterie prime, ne soffrirà in modo cola sedia e!ettrica, e auguriamoci derna burocrazia (per alcuni preavrete lavoro a josa per rico- no meno palesi. Questo sistema, ed
tesa nuova classe dominante! Le
in ciô il capolavoro politico, pia- particolare: e la crisi delle sue e- che le scariche divengano presto
JJtru.ire. Ce lo dicono senza veli loro
( continua in 4.a pag.)
sportazioni
si
sommerà
pericolosapiù
violente.
no
piano
invischia
il
nascente
parJJtessi.
le trema sul suo antico piedestall o.
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Sottoscrivete a:

Il programma comunista

IL ','ROGRAMMA CC,M1;!,I3T A

t

Il corso del capitalismo mondiale nella e
te-1-

Nota. Come al solito il nostro
sto ha su.bita una interruzione per
inserire il resacanta della riunione I
di Piombino raccolto in due puntate apparse nei numeri 19 e 20 del
giornale.
Questo testa diffusa e campleto ha
cominciata ad apparire dapo la fine
di quello sulla struttura russa e dopa quello della riuniane di Pentecaste sulle questiani di storia e politica del marxismo.
La PREMESSA è stata data nel
n. 16, e la Parte Prima è stata data
nel n. 17 dai paragrafi 1 a 9, di cui
è utile richiamare qui i titoli, in
uno a quelli della Premessa. In
questa non vi erano numeri progressivi, e il sommario era il seguente: La formula sociale russa ha
rinculato? - Socialismo inferiore e
comunismo di guerra - Socialismo
inferiore " diritto borghese - Live/lamento del consuma - Il riattacco
alla trattaziane russa. La parte prima, dal tit olo: L'espansione storica
del volume della produzione industriale, aveva i seguenti paragrafi:

1. Origine polemica dell'indagine 2. Il provocatore quadro StalinKrusciov _ 3. I nostri due primi
quadri _ 4. Legge della discesa dell'incremento - 5. Costruzione del
prospetto per l'Inghilterra
6.
Quadri degli altri paesi - 7. Criteri
generali e confronta internazionale
- 8. Il centro di forza del Capitale

9. Tramanto del periodo idilliaco. guerra, e anche quelli della r ivoQui il rapparta d1_ffuso si è interrat- luzione e della seguita guerra civile, ebbero per effetto la demol ito e riprende.
dell'apparato industriale
Va per o ricordata ai lettori dili- zione
genti e che .raccolgono la serie del che fu pressochè disintegrato, in
giornale che nel n. 16 tra il testo quanta non si trattè solo di voludella premessa sono stati inseriti me minima e prossimo a zero
tre prospetti che si riferiscono al raggiunto dal prodotto annuo, ma
tema della seguente Parte Prima: addirittura di polverizzazione deIl Prospetto Primo riguarda il lun- gli impianti fissi, di estinzione del
go sviluppa storico in Inghilterra, capitale accumulato.
Francia, Germania e Stati Uniti
Gli anni 1914-15-16-17-18 non
per la produzione industriale. Il figurano affatto nel nostro proProsperz o Secondo riguarda lo svol- spetto perchè ogni dato manca
g,mento recente per sette paesi, ag- L'abisso si tacca nel l 920, ma un
giungendo Russia, Giappone ed Ita- indice (che crediamo dubbio) è
lia. Un piccolo grafico conteneva dato per il 19Hl: si era scesi da
!'Esempio pratico elementare della 100 del 1913 a 61. Nel 1920 perè
ded11.zione del tassa annuo di incre- si nrecipito a 1'3 (tredici! ossia a
mento, quale eseguita da noi ne/ me-no di un set.tirno della produ
i ormnre tutti i prospetti. Agli stessi zione 191'3.
sono unite note integrative. Il ProLo scatto negativo del :39 per
spetto Terza sulla decrescenza dell'incremento è fra il testa del nu- cento in sei anni si vede cosi seguito dalla scatto negativo in un
mero 17.
anno solo del 78 per cento (da 6!
Aggiungiamo che nel n. 18, che
a 13) e ciè non puo avere altro
riportava in terza pagina l'Appello
senso che la totale devastazione.
Internazionale di anni addietro, e
Le cifre ci mostrano dal 192G
fu distribuito anche alla riunione
ultima di Piombino, figurava un iniziarsi una ricostruzione ed una
Quarto Prospetto che riguarda lo ripresa della produzione con una
svolgimento e lri verijica della nar- marcia un po' disordinata da anma di decrescenza per il capitali- no ad anno, ma corne sempre
smo industriale russo, ed al quale possiamo constatare che si tratta
si ricoUega la cantinuazione che se- di un démarrage violenta, con
una corsa furiosa delle cifre, che
gue del testo generale.

Seguito della
Parte prima
--------~--

L' espansione storica del volume
della prodozione industriale
10.

Il moderno
svoluimento russo

Il prospetto pubblicato nel numero 18 si collegava ad un graûco molto espressivo e in certo
senso più completo degli altri,
che fu mostrato alla riunione e
fu molto studiato dai presenti.
Partendo dal 1913 un diagramma
mostrava il procedere dellir.dice
della produzione industriale glohale totale dell'URSS, sempre in
base ai dati uffeciali diffusi da
quel governo. Ma altro diagramma segnato in verde nel quadro
(tutto ciè è stato già accennato
nel resoconto breve, ed occorre
tornarvi sopra non p~r simmetria
del lavoro ma per l aggmnta di

l

l

necessari dettagli e complementi) indicava con una « cascata "
di tratti orizzontali i valori dell'incremento percentuale anno
per anno, in modo .che la norrna
della discesa delrincremento divenisse visibile in modo chiaro
malgrado le oscillazioni contingenti, un poco in sopra e un poco in sotto.
Qu~ ~obbiam_o seguire .un poco
da vicino le cifre del prospetto
del n. 18. Nel 1913, alla vigil ia
della_ prima guerra mondiale, la
Russia aveva un certo sviluppo
industriale tutt'altro che trascurabile (e di cui ci occupiamo in
appresso) che fu segnalato e studiato da Lenin, corne per un periodo precedente da Marx e Engels. J>.:Iolte volte è stato ?a altri e
da noi esposto corne gli anni di

Rapporio alle ri
Ravenna

11. la grande ripresa

industriale

N ella marcia dell'industrializzazione postbellica, che noi abbiamo assimilato al nascere di
un nuovo capitalismo nazionale fatta una corsa tanto gloriosa,
distinto da quelle che era già pure con rispetto dei caratteri
apparso sotto lo zar, tra il 1920, degli sviluppi della forma capi-1
anno di minimo assoluto, e il talista. Non ci sono dati gli in1940 (quando la Russia era già dici degli anni 1941 e 1942; discor;
in guer ra, ma colla sala Poloriia si e congressi non ne hanno mai
invasa d'accordo con la Germa- parlato. L'indice del 1940 era stania) l'indice della produzione in- to il l l-tû, massimo di tutti gli
dustriale non fa che crescere di anni precedenti. Dopo la lacuna,
anno in anno. Ciè è visibile nel- nel 194,'3 troviamo 1061. ~el 194-~
la prima parte a sinistra del qua- la situazione della Russia e dei
dro che presenta gli indici, i suoi alleati era migliorata e si
massimi e i minirni. Nel 1940, sale a 1185. Ma non si tratta anprima della crisi della seconda cora di una nuova regolare avanguerra mondiale, l'indice, che zata, perchè le scosse alla produ
nel 1913 era 100, è giunto a ben zione russa date dalla guerra,
11,w, quasi dodici volte tanto, e malgrado Stalingrado e malgrado
se si partisse dal 1920 (in venti la vittoria, sono ancora violente
anni) da 13 a 1140 il rapporta nelle loro dure ripercussioni.
Evidentemente gli indici del 1941
sarcbbe di 88 volte.
In questo ventennio della pri.- e 1942 dovevano essere ba_ssissima avanzata, corne è mostrato mi, e quella del 1943-44 e una
nella terza parte del quadro in- breve ma decisa ripresa, che
testata Cicli brevi, il ritmo annuo tuttavia non resiste, e proprio
di incremento media è stato po- nellanno della pace vittoriosa,
deroso, di ben il 24,7 per cento! il 1945, ci fa assistere ad una
Ma se, tornando. nel quadro ver- nuova, scivolata, da 1185_ a. 1056 e
va poi rallentando. Non è per- so sinistra, si guarda la casa an- S62_. E solo da questo mm_imo TE;fetta l'immagine della corsa di no per anno, è chiaro che le mag- lativo ~el 1946 che segmamo il
decenn!o della seconda avanzata.
un veicolo, perchè noi non con- giori « volate » o « tirate », corne
Tuttavia n~l nostro prospetto s~sideriamo le velocità e nemmeno c'icono i corridori ciclisti, si hangli aumenti di velocità (accele no nei pr imi anni, e poi subentra condo abbiam~ most:ato cJ:ie m
razioni in fisica), ma i rapport! maggiore calma. Ad esempio nel- questo decennio altn ~aes1, codelle avanzate nelle unità di la colonna incrementi in alto me Giappone e Germama, hanno
tempo (anni) alla quantità rag- abbiamo cifre· annue corne 4:3, sopravanzata la Russia nella cor'54, G2... e in basso siamo a 12, sa alla ricostituzione industriale.
giunta nell'anno precedente.
11, 16. Tale decorso si vede nei
Tra il ventennio della prima
Il movimento accelerato tipico perIodr intercalari che spezzano
avanzata, e il decennio della seè la caduta di un grave. Se nel i 2') anni in tre tratte di 6,7 e
conda, oggi ancora in corso, latempo uno percorre lo spazio
7 con i rit:ni medi di 41,4, 19,8, sciamo una parentesi di turbauno, nei tempi successivi percorrerà spazi sempre maggiori. Si 17,3, nettamente decrescenti. Du- mento per il ciclo da 1940 a 1946,
·
t
alternative
sa· che nei tempi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rante questo ventennio l'acciden- ·,1' cm· bi1 l ancw:
ra . .
.
ecc., i oercorsi totali saranno 1, -1, te subisce la crisi del 1929-32 che verament_e tragiche, si risolve m
~. Lu, 25, 3:J, 49, ecc. Gli spazi per- abbiamo incontrata, evidente co- una per dita del 24 per cento. Nel
corsi in ogni tempo saranno an- rne un terremoto, nei diagrammi metodo che seguiamo dobbiamo
che crescenti seconda le differen- di tutti gli altri paesi. Qui non perô ripartire da vertici non inze che sono, corne si vede, 1, 3, ne troviamo (si puè dire) trac- feriori a quello precedente, corne
5, 7, 9, 11, 13 ... ossia la serie nota cia, salvo un anno di aumento
abbiamo fatto in tutti i diagramdei numeri disoari. Ma se io cer- lieve che è non tanto il 1932 (14)
mi fin qui ttattati, e per trovare
co il rapporta -di questi aumenti
quanta il successivo 1933 (9), che un nuovo vertice più alto del
di spazio percorso allo spazio
precedente, ho la serie 3, 5/ll, 7/9, dimostrano corne una lenta con- 1140 relativo al 1940, ci occorre
il 1333 del 1948. Portia9/16, 11/25, 13/36 ... serie che si ve- trondata abbia pure raggiunta scealiere
0
de decrescere, ed è la serie degli l'allora ermetica economia russa. mo cosi il periodo di turbamento
stata
incrementi o aumenti relativi d el- Nella cr isi occidentale delineata a otto armi in essi vi
".
·
1·
lo spazio percorso. Nessuna glo- nel 1937, che segnalè Stalin pri- stasi· corne bilancio
fina 1 e, 0 -~eriosa industrializzazione è offesa, ma della guerra, notiamo appena
ve aumen~o ~e~ 19 per c~nt~ (co:
quando le scopriamo, nella sua i bassi 12 e 11 del 1937 e 1938.
tonna periodi intercalar i) 11 cm
corsa in avanti, la legge inesoraMa con lo scoppio delle ostilità ritmo annuo è del solo 2 per cenbile del decrescente incremento, tra Russia e Germania la crisi to, privo corne si è detto di sipropria di agni crescenza fisica travolge completamente quella gnificato perchè non è .inserito
ed organica.
macchina industriale che aveva tra un massimo ed un massimo.

Nei numeri 16 e 17 di questo anno. e per una tabella sui capitalismo
russo ne! numero 18 (da considerare specchio e) del Prospetto III), si è
cominciato a dare il resoconta diffuso relativo all'argomento trattato nelle
.riunioni di Cosenza e Ravenna e svolto ulteriormente in quella di Piombino. Tenutasi questa, un rendiconto sintetico di essa è apparso nei recenti numeri 18 e 19. Alla fine della prima parte di questo il paragrafo 5
ha trattato del commercio mondiale. dimostrando che anche in questo
campo si verifica in pieno il criterio della decrescenza storica rlell'aumento relativo. Pubblichiamo ora le tabelle relative a tale punto, indicando .corne si é proceduto a costruirle.
•
Alla riunione nel resoconto breve avvertimmo che gli indici usati,
che si fermavano al 1929, derivano da una ricerca del Kuscinsky, e non
era agevole svilupparli per il periodo posteriore. Naturalmente il Kuscinsky s1 è dovuto servire delle statistiche di ciascun Stato, espresse in moneta del luogo e del tempo, e ha dovuto ridurle in modo da poterie sammare. Non bastava ddurle ad una comune moneta, poniamo il dollaro
(che oggi si considera valuta mondiale), sia perché i cambi ufficiali non
danna la vera idéa del rapporto del reale potere di acquisto, sia perché
restava il problema della variazione del valore anche del dollaro USA
nel tempo. ,
Il Kuscinsky ha preferito riferirsi al non meno solido franco _svizzero,
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e agli indici di cambiamento dei prezzi allïngrosso paese per paese, in
modo da ottenere un indice il più possibile indipendente dai prezzi e proporzionale alla quantità fisica della merce scambiata. li suo indice di base
é per il 1913 assunto come 100.
Per il 1929 l'indice è 261.7. Dopo tale dati si avevano, statistiche americane ed inglesi ( Statistical Abstract, Bureau of census, Bureau of labor
statistics, giornale Economist). Se ne deducevano cifre del commercio
mondiale espresse per alcuni anni in dollari USA correnti. per altri in
dollari oro, e infine la variazione dei prezzi all 'ingrosso negli USA il cui
indice è inverso a quello del potere di acquisto del dollaro corrente.
Non ci siamo contentati dei dati in dollari oro in quanto il valore legale del dollaro carta rispetto all 'oro è variato solo a scatti. Dal principio
del secolo al 1932 un'oncia di oro a 24 carati valeva dollari 20,37, mentre
dal 1935 l'equivalenza legale è stata portata a 35, variando l'indice del
valore oro del dollaro solo da 100 a 169. Molto più espressiva della realtà
commerciale è mvece la colonna dei prezzi all'ingrosso, il cui indice, con
vive oscillazioni va da 61.9 ne! 1929 a 114,3 nel 1956, notando che nella
crisi del 1932 si toccà il minimo di 42,1 (crisi della prosperità del capitale, ossia buon mercato!).
Si è quindi cosi calcolato. L'indice Kuscinsky dato fino al 1934 è per

•

·
Nella nuova serie di avanzata
ridotta a otto anni vediamo robusti tassi di incremento, ma anzitutto non alti corne quel li del
primo ventennio di industrializzazione, e poi nettamente decrescenti quasi regolarmente, da 2.6
a 11. Dimostrativamente abbiamo
divisa anche questo periodo in
due di 3 e 5 anni, che hanno data
le medie 20,5 e 12,6, nettamente
discendenti. Tutto il periodo di
8 anni (colonna cicli brevi) dà il
ritmo di 15,5 che resta nettamente al di sotto di quelle superbo
di 24,7 del primo ventennio. Non
si tratta dunque di una macchina
produttiva che sempre più diviene da capitalista, socialista, ma
di una normale andatura dell'industrialismo capitalista di tutti
i paesi.
Nella colonna cicli brevi abbiamo tra il 1913 e il 19.56 fatti precedere i due periodi di ripresa di
venti e otto anni da due periodi
di crisi, il primo di sette anni
dal 1913, e il seconda di 8 anni
di crollo e risalita tra 1940 e
1948, prezzo pagato per la guerra
al servizio del capitalismo d'America.
Ma per la natura della ricerca
fatta per i quattro capitalismi
classici
necessario che i grandi
periodi vadan? ~a ma~simo .a
n:ass1m?, e quindi dobbiamo d iv_idE:re 1 4~ anm m due tratte o
cicli Iunghi, Dal 1913 al 1940 passano 27 anni e l'incremento totale è del 1040 per cento. Il calcola dà il ritmo annuo medio del
9 5 ner cento. Nella nota alla tab'eua abbiamo mostrato corne un
ritmo del genere abbia precedenti nei vecchi capitalismi, o almeno in quello americano, _e su periodi anche molto lunghi,
Il seconda ciclo lungo copre i
16 anni dal 1940 al 1956, in cui
l'aumento ,totale è stato il 270 PE:r
c~to, e 1 :uunento 'lnmw ~e~10
risulta dell'8,.5, e dunque e m.
feriore a quello del ciclo lungo
precedente, che è stato di 9,-5.
Anche dunque per il capitalismo
russo la legge dela decrescenza
si è dimostrata valida in pieno,
ed esso puè ben figurare corne
più gio.vane e quindi più vigoroè

tale anno sceso a 159. Per tale anno si aveva il dato del commercio mondiale in dollari oro milioni 23.300. I due dati in dollari carta e dollari oro
si avevano solo per l'anno 1938, e si é ritenuto che dal 34 al 38 abbiano
variato in proporzione, per la piccola variazione tanto del va!ore oro legale che dell'indice prezzi. Si è per ta! modo completata la tabella dei
dollari USA (terza colonna). I dati di questa, da varie statistiche sostanzialmente conccrdi, si sono per ta! modo potuti allineare da! 1929 al 1956,
mentre come ripetiamo l'indice era disponibile solo da] 1929 al 1934. Si
è fatto allora giocare l'indice dei prezzi all'ingrosso della penultima colonna, anche concorde tra varie fonti, e in proporzione inversa di questo
si è trasformata la cifra ai prezzi correnti della colonna terza. in cifra ai
prezzi del 1934. Non è restato inoltre che formare con altra proporzione
tra la colonna undicesima e la settima la serie che continua quella degli
indici Kuscinsky dal 1934 in poi, con buona probabilità di approssimaziane. L'indice 1956 é risultata 349. E' necessario notare che per gli anni
recenti mancano dati della Russia e di alcune repubbliche orientali, il
cui commercio estero. salvo gli ultimissimi anni, non é rilevante.
L'altro quadra é costruito col solito metodo dei vertici di massimo e
dei periodi, e si legge facilmente mostrando il calo dell'indice del co~mercio mondiale, colle cifre successive 5,2. 3,5, 1,3 nel corso di 120 anni.

Andamento del oommeroio mondiale di Esportazione e Importazione

Commercio mondiale di Esportazione ed Importazione

dal 19Z9 al 1906

lndici del valore reale calcolati dal Kuscinsky - Oimoslrazione della dacrescenza storica dell' incremanlo relati,o

Commercio
Indice dei
Commercio
mondiale
prezzi all'in. I mondiale
Anni milioni dollari grosso U.S.A. in min. dollari
Prezzi 1934
1947-49 = 100
U.S.A.
---~~----'
"-

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

77500
67500
46500
32500
32900
37047
37842
40863
49449
44043
47110
45560
37360
36310
57550
65670
60930
70300
98300
111200
112200
113600
155600
151600 ·
151893
156806
171865
190830

61,9
56,1
47,4
. 42,1
42,8
48,7
52,0
52,5
56,1
51,1
50,1
51,1
56,8
64,2
67,0
67,6
68,8
78,7
96,4
104,4
99,2
103,1
114,8
111,6
110,1
110,3
110,7
114,3

61000
58400
47600
37600
37400
37047
35440
37905
42926
41974
45793
43420
32032
27544
41831
47309
43129
43502
49659
51872
55082
53659
66008
66155
67000
69233
75608
81307
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INDICE

1

MASSIMI

1

MINIMI

1

mo
Dl YERTICE
MlSSIIID

PERIOOI TRI I IIASSIMI ASCENDENTI
Indice

INCREMENTO
PERCENTUALE

Anni

•

261,7
239,9
204,l
161,6
160,6
159,0
152,1
162,7
184,2
180,1
196,5
186,4
137,4
118,2
179,5
203,0
185,1
186,7
213,1
222,6
236,4
230,3
283,3
283,9
288,0
297,1
324,5
349,0

261,7

1

152,1

1

184,2
196,5

1841

11,7

1845

14,0

1860

32,0

1866

43,9

1879

69,9

1890

94,2

1?0,1

1

1

118,2

203,0
1

185,1

236,4
1

1836

9,5

1

230,3

1399

120,5

1907

156,5

1913

197,8

1929
1

1956

349,0

Indice

Totale Annuo

BREVI

INCREMENTO
PERCEliTUALE

Anni

5

23,2

4,3

4

19,7

4,6

15

128,6

5,7

6

37,2

5,4

13

59,2

3,6

11

34,8

2,8

9

27,9

2,8

8

29,9

3,3

6

26,4

4,0

16

32,3

1,8

27

33,4

1,1

C IC LI

Indice

Totale Annuo
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Anni

Totale Annuo

9,5
24

237,0

5,2

237,0

5,2

53

518,0

3,5

43

77,0

1,3

24

32,0

32,0

30

194,4

3,7

94,2

23

110,0

3,3

16

32,3

1,8

27

33,4

1,1

197,8

197,8

261,7

349,0

CI CL I
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349.0
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erienza storica e nella ûottrma di Marx

··---~ ~--··-----~----

ioni di Cosenza
Piombino
so nella serie classica dei cinque 'cento. Gli incrementi annui mepaesi storici: Inghilterra, Fran- 1 di risultano decrescenti: 12,6, 8,8,
cia, Germania, Stati Uniti, i cui , 4,6 per cento, seconda la regola.
cicli di esordio si schierano in
Nei 43 anni considerati nel proordine cronologico di aumento, · spetto prima trattato abbiamo
confermando l'altra norrna-corol- avuto corne ora detto circa 700
lario che un capitalismo che sor- per cento. La rata annua risulta
ge più tardi inizia con un tassa del 4,4 per cento, dunque non supiù alto.
periore a quelle del periodo zaInghilterra 3,fî; Francia 4,2; rista.
Germania 4,6; Stati Uniti 7,1;
Per il carbone abbiamo nel de
Russia 9,1. Questo ultimo indice cennio 1867- 77 la rata del 15,2 anderiva dal cumula di tutti i ·13 nuo, nel 1877-87 del 9,2; nel 1887anni dal 1913 al 1953 che danno 1897 dell'8,4; nel 1897-1902 delil totale del 4110 per cento, e co- 1'8,0, tutti discendenti storicame tassa annuo il detto 9,1.
mente, e che ci conducono a
Ci si potrebbe perè opporre lt'l,465 milioni di tonnellate. Ma
che, avendo noi tagliato ogni cor- nel 191:3 abbiamo avuto, da quandone ombelicale col capitalismo to sopra, 29 milioni, e la rata meanteriore alla prima guerra mondiale, dovremmo contare corne 1
anno di nascita del nuovo capitalismo russo il 1920 e non il 1913.1
Ma dato che un taglio cosi radi1
cale non si giustifica perchè almena una tradizione tecnologica
.
.
.
si trasmise, limitiamo l'origine I Questa mda,!pne .re~rospettiva,
ad un anrïo che abbia la stessa Ise .ha lasciato m piedi .la !1ostr~
quota del 1913, e possiamo pren- 1 tesi c.he la ~arma capitalista e
dere il 1926 con 104. Saranno al- · nata in Russia due volte, ma la
lora 30 anni con l'aumento del I' prima non mena virulenta della
3950 per cento, cui corrisponderà second~ corne .slanci~ di crescenil ritmo del 13,l per cento an- j za (.tes1 che s.1 ada1pa ~ quella
nuo, che sarà quello del più gio del profetico hbr? di Lenm), non
1
vane capitalismo nato sul piane-1 ha escluso c~e si passa .fare un
ta terra almeno finora. Pnmato confronta umco su tutto 11 decorma tra 'capitalisti.
' so storico di circa. W?, secolo, nel
A riguardo di questa tesi del , quale (salvo rmmmi scarti) la
distacco dei due capitalismi sto- 1 ~?rma del decresc~re stor ico delricî russi, sarà il caso, senza e- 1 1 mcremento rel~tivo ha trovata
stendere il prospetto a periodi una nuova ed importante conanteriori, di dare qualche dato ferma.
sullo svolgimento del capitalismo
Gli indici rilevanti che si troindustriale russo prima della ri- vano sotto lo zarismo, e poi sotto
voluzione e della guerra del 19H. il totalitarismo statale detto esteriormente sovietico, non solo
confermano che un capitalisme;
giovane parte con uno slancio irrefrenabile, ma anche l'altra test
che una patente industrializzazione della produzione si effettua
bene sotto un potere dittatoriale,
Gli economisti del regime so- ' tesi che mentre scriviamo questo
vietico attuale non si sono preoc- capitolo ha trovato nel clamore
cupati di dare indici della pro- destato dal lancio dei satelliti
duziorie 1,;lubale dell'industria, della Terra una piccante conche siano coerenti coi loro, per ferma.
gli anni prima del 1913, conferIl glorioso partita marxista rusmando che anche per essi si trat- so è dunque caduto sotto il peso
terebbe di due mondi senza ca- di una catastrofe, se i suai eredi
nali comunicanti stor ico-econo- formali e falsi rappresentanti osano presentare corne socialismo
mici.
Non è facile dunque dare una una fioritura di economia produt
serie cronologica di indici che <Si tiva che è, in modo tanto patente
riattacchino a quelli del prospet- quanta infame, capitalismo della
più bell'acqua? Lenin è stato
to finora illustrato.
Faremo uso della studio di Le- dunque sconfitto e distrutto?
Siamo le mille miglia lontani
nin giovane sul capitalismo in
Russia, il cui tema era la dimo- dal pensare una tale enormità,
strazione che, corne visto da e la nostra fiducia nella potenza
Marx e da Engels, la forma di del marxismo rivoluzionario non
produzione capitalista era pene- esce che rafforzata formidabiltrata nell'intimo della struttura mente dalla lunga tragedia storirussa, e che a ciè non ostava I'ar- ca che le cifre sono venute sul
gomento della non avvenuta ri- proscenio a raccontare. Una strevoluzione borghese liberale.
pitosa vittoria dottrinale è stata
Nella classica opera di Lenin riportata dalla nostra scuola.
non troviamo calcolato un indice Una mandria di ammiratori ingenerale della produzione indu- tellettualoidi della borghesia ilstriale russa, ma troviamo varie luminata dell'ovest, di piccoli nocifre della produzione di date ma- bili corrosi di lue, di agitatori
terie fondamentali corne ghisa, nevrotici e libertari tra masse di
carbone e petrolio. Dal 1867 cominciamo ad avere dati per tutte e tre le produzioni, e si prolungano fino al 1902. Nei dati russi troviamo che per queste tre
merci sono forniti i dati assoluti
dal 1913 al 1955, e ci possiamo domandare quale rapporta vi sia
tra l'indice di queste produzioni
e quello ufficiale fin qui trattato
della produzione totale, che corne sappiamo è da 100 per il 1913
PERIODI
U.S.A.
a 4210 per il 1956. I r~pp?rti sono
molto minori. La ghisa e andata
da 4,2 a 33,3 milioni di tonnellate
1870
23,3
ossia da 100 a 792 soltanto. Il
carbon fossile da 29 a 391, ossia
1881-1885
28,6
da 100 a 1350. Il petrolio da 10,3
a 70,8 ossia da 100 a 690.
1896-1900
30,1
Questi indici di produzione
1906-1910
parziale sembrerebbero gettare 1
35,3
l'ombra del dubbio su quello al1913
tissimo della produzione t?tal~,
35,8
f--.
---- -· -ma va rilevato che la casa si puo
1913 (1)
spiegare, sia pure con una c~rt~
35,8
buona volontà, ove si pens: ai
1926-1929
dati dell'elettrificazione. Nel 1913
42,2
la Russia produceva 2 miliardi
1936-1938
di kilowattore, che nel 1955 erano
32,2 (1)
divenuti 170,1, col rapporta da
Rata
pop.
mondiale
100 a ben 8500, doppio del rap1937
porta generale. L'acciaio ha daro
5,9
1100, il cemento 1250.
Indice di rapporta
Con i dati del 1956 l'acciaio dà
1937
5,45 (1)
1170, la ghisa manca, il carbone
1480, il petrolio 820, l'energia elet1956
40,0 (1)
trica 9600.
1
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dia da 1902 a 1913 scende ancor.i,
a 5,5. Ora dal 1913 al 1936 in 4,'l
anni l'aumento è stato del 1480
per cento, il che dà il tassa del
. 0,5 per cento,di ben poco risalito
dal precedente 5,5.
Ci resta il petrolio che dal 1865
1 al 1875 (Lenin) andè da 9,1 a
18,5,2 migliaia di tonnellate col
rapporta 9,5, aumento 850 per
cento, tassa annuo media del 25
per cento! Dal 1875 al 1902 (per
evitare dettagli) si va dai detti
85,2 mila a 10,445 mila, ossia 122
volte di più in 27 anni, La rata
è del 19,5 per cento.
Preso ora il data sovietico di
10,3 milioni ne] 1913, dal 902 al
913 il rapporta è di minima aumento anzi lieve diminuzione, i 1
che puo essere dovuto alla distanza tra le ronti. Ma dal 1913
al 1936 sappiamo che in 4'3 anni
si è avuto il rapporta 8,2 ossia
il 720 per cento di aumento, e
quindi solo il 5 per cento annuo
circa, che sarebbe ben minore se
calcolassimo il periodo 1902-1956.

I

1 due capitalismi

più sviluppati industrialmente fino ad oggi. Di essi viene data per
certi determinati anni e periodi
la parte percentuale che la produzione industriale di ognuno
rappresenta su quel la di tutto il
monda. Un'ultima colonna raggruppa tutti i paesi meno importanti quantitativamente, e noi vi
abbiamo inglobati molti paesi che
qualitativamente sono avanzati,
ma poco estesi e popolati, corne
Olanda, Canada, ecc.
La tabella si inizia dal 1870 ed
alla riunione di Piombino venrie
illustrata quale era, ossia fino al
1936-38. Ci siamo ora adoperati
ad adeguarla al HJ.36, e diremo
tra breve in quai modo, meritr e
fin da ora avvertiamo che non si
puè certo assumer e piena respon.
sabilità della completa precisione
dei vari dati.
Per la situazione finale del
1936-38 abbiamo voluto istituire
un confronta con le popolazioni
dei vari paesi. L'orizzontale che
dà la produzione in rapporta a
quella mondiale rimane ad indicare fedelmente la potenza globale di agni Stato nella gara della produzione corne nell'imperiaLismo e nella guerra. Sotta di essa la successiva orizzontale indica
le percentuali della popolazione
del monda. La terza infine mostra
un indice che risulta dalla divisione dei numeri della prima per
quelli della seconda: e questo indice di rapporta testimonia della
intensità qualitativa dell'industrializzazione di un data paese,
e quindi del grado di sviluppo
della forma capitalista nel suo
seno,
Questa calcolazione si ripete
due volte: per la distribuzione alla vigilia della seconda guerra
mondiale, e per quella del tempo
presente, da noi approssimativamente calcolata.
Possiamo ora seguire megliq di
quanta si fece nel rapporta orale
e nel recente resoconto breve,
attraverso questo quadro elequente la vicenda di quasi un secolo
di. dominazione del monda, e la
storia del moderno imperialisma
capitalista a cavallo di due mostruosi eonflitti generali, col nascere e col tramontare di gigantesche potenze e mostri statalimilitari.
All'inizio del nostro prospetto
sinmo al 1870; epoca della cornple.
, ta sistemazione delle unità statali in Europa ed avvio del lun1 go periodo di pace che fino a po1 co dopo il termine del secolo
pretese di sfociare nell'idillio progressista e riformista. A tale aprirsi della scena il protagonista
del monda capitalista è quello
che era alla pubblicazione del
Capitale di Carlo Marx, il Leone
Britannico. Quasi un terza della
produzione industriale del mondo è nelle sue mani, mentre la
popolazione è forse la cinquantesima parte: iï due per cento. L'indice di rapporta ( che calcoleremo oer gli anni seguenti) risulta
il massimo di gran lunga in tutta la storia: 15,9; tr iplo quasi di
quello dell'odierna America. Vi
abbiamo presentato il più grande
brigante che l'umanità. abbia mai
conosciuto e dal cm romanzo
trasse Ma;x l' Apocalisse della rivoluzione di domani.
Gli Stati Uniti d'America, sua

colonia riscattatasi quasi da un
secolo, lo seguono al seconda posta, già minacciosi per la vecchia
Europa. Dietro di essi la Germa-nia di Sedan ha da poco scavalcata la patente Francia del seconda Impero. E' appena apparsa
l'Italia e non ancora il Giappone
- altra miracolosa prova che tra
razze e eolori umani una è la via
al capitalismo, da cui noi dagli
mizi deducemmo l'unica internazionale via al socialismo nel mondo - e la vasta popolosa Russia
occupa a fatica il quinto posta.
Nella seconda situazione del
quadriennio 1881-1885 il primato
è già passato di mana, agli Stati
Uniti, e la rata inglese è drasticamente scesa. Ancora ha migliorato la Germania, ed ancora la
Francia è scaduta, mentre il resta è corne prima.
Giungiamo alla fine del secolo,
189B-19U'J, e l'avanzata americana
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sato al nuovo contendente: la
Russia industriale, che si è insediata al seconda posta con la
infelicissimi contadini soffocati
percentuale del 18,5 per cento.
nell'abbrutimento, proclamarono
La tabella è di origine occidenche le porte deHa Santa Russia
tale, ma la nostra impressione è
e della vergine nazione slava si
che questo balzo sia stato esagesarebbero chiuse inesorabili darato, e forse era basso il 4,3 del
vanti alla dinamica materialista
1926-29 mentre in confronta è
della storia ed alla costruzione
alto il 18,5 del 1936-38, pur tenencomunista dei marxisti internado canto d~ -della prozionali, in quanta la forma capiduzione mondiale.
L'industria
talista non avrebbe mai varcato
russa si vede quanta a pro-rata
quella frontiera, e la storia vi
più che ql;ladruplieata, e sebbene
avrebbe avuta una sua palindalla studio precedente sappiamo
genesi a sfondo idealista _ e indiche gli indici russi medi di quei
vidualista, evitando la stretta .di
gruppi di anni sono circa 150 e
ferro del centralismo e. della dit:
750 con un rapporta anche di cintatura, cardine del sisterna di
que, conserviamo qualche dubbio.
Marx. Era la deforme via russ?
Per giungere alla partizione atal socialismo, ad un sociali~mo di
tuale, cui sarà il casa di dedicare
piccoli l;>orghesi e di contadmame.
un più approfondito studio (e saLenin applicô non verbosame_n:
remmo lieti di avere segnalazioni
te ma con una fredda analisi
di altre fonti) ci siamo serviti
scientifica le leggi marxiste del(data l'origine sempre polemica
l'economia borghese alla Russia
e di battaglia, non di gelida refeudale, e dalle fredde cifre fece
gistrazione, del nostro lavoro) di
vivere la verità del f~turo, . che
una dichiarazione dei russi. In
è oggi davanti ai nost~1 occhi: la
Notizie Sovietiche n. 7 del 15
forrna suprema del vrgor'eggrare
maggio 1957 si attribuisce agli
del capitale industriale all'om1?ra
Stati Uniti il 40 per cento della
delle dorate torri del Cremlmo
produzione mondiale, ed il 50 per
imperiale.
cento di quella dei paesi ,, capiLa dialettica della rivoluzione
talistici i,. Tutti questi avrebbero
registra in questo trapasso la s_ua
allora 1'80 per cento, e il 20 per
più grande vittoria, che passa m:
cento resterebbe alla Russia e
tatta su di un'epoca intera d1
agli altri paesi « socialisti )), Ma
rinnegatori e di rinculatori scianello stesso testa è detto che oggurati.
gi la produzione degli Stati Uniti
supera quella della Russia del
100 al 120 per cento. Prendendo
la media di tale valutazione all'ingrosso la Russia avrebbe il 19
per cento, che riteniamo, anche
s~ .vo1:'rebbe ~ire che tutti i s~telIiti si spartisconrr appena 1 uno
Dopa lo studio fin qui condotto
per cento, ~he. e po.co dayvero. .
della svolgersi storico della proCon dati diversi ~bbia~10 no~
duzione industriale tratteremo
formata la rata .degh altr i pa~s1
ora della sua diffusione e distr itenendo canto dl quanto . sappiabuzione nel monda abitato, avvama del recente decorso di essi.
lendoci di una tavola molto inteI~ confronto tra le due Iasi, che
ressante che pubblichiamo corne
a distanza di circa vent'anni chiuProspetto Quinto. La stessa è dodono tra loro nel tempo la trevuta ad un ufficio della borghese
'.;1en~a se,conda guerra del monSocietà delle Nazioni. Abbiamo
oo, si puo ora tentare, e le conlasciato in evidenza in essa solo
cl1:1si~:mi sono cosi evidenti che
i sette paesi base che fino a qui
eliminano l'effetto di qualche ciabbiamo considerato e che sono i
' fra insicura, Tra le nazioni .v incitrici la Francia ha subito una
sorte non diversa da quelle vinte: Italia, Germania e Giappone,
che hanno ad oggi quasi riguadagnato il terreno perduto. Penosamente l'Inghilterra ha tenuto
la sua posizione , malgrado tutte le V alzate, ma enormemente
e definitivamente lontana dalla
perduta egemonia dell'ottocento.
Il fatto che è stato confermato
Italia
Francia \ Giappone
Germania \ Inghilterra
U.R.S.S.
è il prevalere senza pietà dei
-----grandi Stati che hanno massa di
popolaziono (e di territorio) più
100,0
15,3
2,4
(2)
13,2
31,8
3,7
10,3
mgente. Se gli Stati Uniti si sono
riportati al 40 oer cento del mon100,0
16,5
2,4
(2)
13,9
3,4
26,6
8,6
da, ciô dimostra che la seconda
1 :t.'
guerra, più ancora della prima
100,0
18,4
2,7
16,6
0,6
5,0
19,5
7,1
è stata vinta contra l'Europa, ~
100,0
questo è 11 suo senso storico più
18,6
3,1
1,0
15,9
14,7
6,4
5,0
profondo. E la Russia è stabile
100,0
sul 20 per cento, il che ci fa an18,7
2,7
1,2
15,7
14,0
6,4
5,5
cora credere troppo alto il 18,5
··-·--·t--·
100,0
di venti anni prima, per violenta
20,5
2,7
1,2
14,3
14,1
7,0
4,4
che sia stata la crisi succeduta
alle tremende devastazioni del100,0
20,1
3,3
2,5
9,4
11,6
6,6
4,3
l'Europa orientale.
100,0
18,7
2,7 (VII)
Non qui discuteremo la tesi
3,5 (VI)
9,2 (IV)
10,7 (III)
4,5 (V)
18,5 (II)
1 dell'articolo sovietico che calcola
al 1965 il raggiungimento della
100,0
74,5
2,0
3,2
2,2
1,9
2,6
7,ï
America da parte dell'URSS. In
quella data noi pensiamo che le
due rate saranno ancora lontanis1,00
0,25
4,18 (II)
2,37 (V) 1 1,10 (VII) 1,35 (VI)
4,12 (III)
2,40 (IV)
sime, forse 35 per l'America e 25
per la Russia, rate alla cui altez100,0
14,0
2,5
(VH)
3,0
(VI)
P,O
(III)
3,5
(V)
19,0 (II)
9,0 (III)
za dovrebbe venire una crisi
mondial·e della forma mercantile,
Rata pop. mondiale
-100,0
75,6
1,9
1956
che è ad entrambe comune,
3,3
1,9
6,3
1,6
7,4
2,0
Indichiamo il senso delle orizIndice di rapporta
zontali che abbiamo aggiunte al1,00
0,19
0,85 (VII) 1 1,35 (VI)
1956
6,25 (I)
4,65 (II)
2,14 (V)
2,45 (IV)
4,50 (III)
le due ultime cronologiche, e nelle quali figurano le graduatorie
( 1) Rappresenta la distribuzione conformemente' alle frontiere stabilite dopa la guerra 1914-18. - (2) Incluso in 5. altri Paesi ,,.
delle sette potenze. Nel 1938 la
Fonte: «League of Nations - Industrialisation and For(!ign Trade - 1945»,
Russia è seconda in senso asso-
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Distribuzione
del capitale mondiale

Siamo con analoga situazione I
al 1913, e qui il quadro illustra
un movimento nelle cifre di quello stesso anno, che si avrebbe riferendo i territori di ciascun Stato a quelli che uscirono, ben vero
dopo il 1918, dagli e.ffet.ti del~a .
guerra, e che sono quindi meglio
riferibili alla partizione successiva. Chi infatti vince conquista
territori e conquista popolazioni,
e con essi anche volume produttivo. La Russia perde i paesi oc- ,
cidentali dal Balti~o al ~editerraneo, la Germama varie pro- 1
vince industriali che la Francia
guadagna, gli altri restano sulle
posizioni, compresa l'Italia coi
pochi sassi del Carso e delle Do.
lamie.
La successiva orizzontale nel
quadro ci porta al dopoguerra ed
alla vigilia della grande crisi capitalistica del 1929. Gli Stati Uniti sono al massimo della loro potenza nel monda, mai da nessun
altro Stato raggiunta: il 42,2 per
cento. La Germania si è riportata
al di sopra dell'Inghilterra, malgrado il minore territorio e la
dura sconfitta di dieci anni pr ima, gli altri paesi si sono r iportati in Iinea, e soprattutto 1J
Giappone ha raddoppiato il suo
peso mondiale. Ma l'importanza
della Russia è ancora diminuita,
rispetto al territorio ante 1914 come a quelle posteriore. Sappiamo
che l'industria russa del 1926 aveva appena raggiunta la forza
del 1913, ma nel 1929 era avanzata e forse l'indice dovrebbe cominciare a salire fin da questa
fase.
La tabella che ci guida segna
poi il grande svolto, nel decennio di interguerra che va al
1936-38. Gli effetti della crisi del
venerdi nero sono stati oer la
America gravissimi e prolÜngati.
Se conserva il primo posta mondiale è perô discesa dal 42,2 al
'32,2 per cento. Questa fase di depressione ha toccata anche Germania, Inghilterra, Francia ed
Italia mentre si è ancora avvantaggi~to il minaccioso Giappone.
Ma il vantaggio maggiore è pas-

PROSPETTO QUINTO

Distrihuzione percentuale della produzione industriale nel mondo
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Si puô quindi considerare un
indice della ghisa, che risulta dai
dati seguenti in milioni di tonnellate: 1886: 0,532; 1894: 1,332;
1902: 2,598 (dati di Lenin) ed infine 1913: 4,2.
Abbiamo individuati tre periodi, di 8, 8 e 11 anni in cui gli aumenti totali sono 151, 95 e 62 per

è continuata, corne la grave calata dell'Inghilterra,
minacciata
già da vicino dalla Germania. La
Francia indietreggia ancora, e si
appoggerà alla nascente Russia,
che alla potenza in masse umane
armai più che secolare va aggiungendo quella di un moderno armarnento. E' apparso dietro I'Italia il Giappone.
L'orizzontale del 1906-10 fa già
presentire la rivalità tra imperi
da cui verrà fuori il primo conflitto mondiale. La prevalenza americana ha superata quella inglese di trent'anni prima. La Ger.
mania ha si superata l'Inghilterra, ma rispetto alla situazione
precedente ha perduto qualche
rerrcno; soffoca in quanta non ha
colonie e non abbastanza mercati
alla sua industria patente. Con
lei anche la Francia ha indietreggiato, mentre il Giappone,
vittoricso della Russia, alza la
testa.
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Un poco di chiaro di Sputnik
nella sbornia di ballistica celeste

luto di gran lunga, ma la sua in- •
dustrializzazione qualitativa la
rimette al quarto posto dopo Germania ed Inghilterra. Nel 1956,
e dunque oggi, il rilevantissimo
secondo posto assoluto, quando si
tenga conto delle popolazioni ( è
nella produzione per abitante
che la Russia pretendë raggiungere l' America tro otto anni, cosa
che nemmeno con una crisi solo
ln data 4 cttobre un comunicato
americana - per noi assurda - ufficiale da Mosca annunciava il pripuô avvenire) sta sempre al mo Iancio di un satellite terrestre
quarto, con un punteggio di me- fornendo due notizie: che il corpu
rito che è circa metà della Ger- faceva un giro completo sul la sua
mania e Inghilterra, un terzo de- orbita in 95 minuti e che « seguiva
gli Stati Uniti, e non lontano da una traiettoria ellittica ad un'altezquelle della Francia.
za di crrca 900 km. ». La velocità

tica e perfino senza numeretti, vediamo di chiudere l'argomento.
Tanto !'orbita della Luna che
quelle degli Sputnik non sono cerchi ma ellissi, pero poco diverse
da! Cerchio, di poca « eccentricità ».
A scuola si conosce prima il cerchio e po i I'el lisse, ma nella vit a
e nella scienza è il contrario. La
sfera
un sasso raccattato che non
abbia bozze, il cerchio
una particolare ellisse senza eccentricità.
L'ellisse ha due assi (diametri) ossia due semiassi (raggi) diversi tra
Loro. In una cometa sono molto diversi e I'e l l isse è lunga lunga. In
un Cerchio sono uguali.
A Keplero e a noi interessano i
semiassi maggiori che sono ]egati
al tempo di rivoluzione dalla terza
legge. Ora si pensi che nella Luna
misurando in aggi della Terra,
ha corne distanza apogea 66,1; come .d!sta_nza perigea 55,5; e sono due
pos1z10m opposte tra loro (corne si
sa per 1! Sole e la Terra, alla V
elementare) sicchè, se le sommo,
ho l'asse maggiore dell'orbita; e il
semiasse è 60,8 raggi terrestri. Poco Importa il semiasse minore normale, trasversale al primo, ~he è
quasi uguale: 60,6. Poco diversa è
la distanza media tra i due corpi
celesti, .che si .enuncia di 60 semidiametr i. L'orbrta è poco schiacciata rispetto alla circolare, eppure la
Terra, ne! fuoco, sta a 5,3 raggi dal
centro di essa.
. Ora , il buon Keplero disse (ci
insegno a farlo. e noi pigliammo
carta e lapis) che se la Luna gira
in 655,7 qre, e il semiasse
quello,
e se_ lo Sputnik due gira in ore 1,73
(ossia i dtchiaran oggi minuti
103_.52) il semiasse della sua orbita e 7390 km. Allora sappiamo tutto.
Se l'altezza massima è 1670 km.
la distanza apogea da! centro terres~re si ha aggiungendo il raggio
e nsulta 8048. circa i 7934 del numero scorso. La perigea la sappiamo se da! doppio del semiasse togliamo la distanza apogea, e viene
di 6732 (poriemrno 6564 prima del
c.omunicato) .. Siarno i~ possesso del1 altezza mirnma: soh 354 km. circa dalla periferia terrestre. Magro
r isultato tecnologtco.
lnfatti se facciamo il calcolo
scocciante per il primo satellite abbiarno: altezza massima dichiarata
810 km., minima calcolata 350 km.
Dunque il secondo Sputnik, cagna
o meno, passa tanto basso quanto
il primo.
Se vi preme il raggio vettore,
allnltezza massima data di km. 695
risponde col calcolo della minima
quella di 329.
E' dunque giusto che il primo a
cadere sarà il razzo, che « perde »
8 secondi al giorno, ossia gira la
Terra in minor tempo, ed « accelera ».
Il secondo Sputnik perde, secondo I'uttirno comunica}o, 2,3 secondi

impressa da! razzo era detta di ottomila metri al seconào.
E' uscito in opuscolo di 156 paLe nostre povere parole non escogine, al prezzo di L. 500, il
no a razzo, e fu ne! nostro numer»
20 redatto verso il 15 ottobre che
denunziammo la poco scientifica ·=sagerazione di cui nutrita ad arte
tutta la campagna sui satellite in
cui corne in aitre mille fasi stori(Il II Oongresso del P. O. Russo) che le conquiste del sapere umano
Esso contiene, oltre aile sei pun- sono adibite a rincoglionire le semtate già uscite sui giornale - con pre e da tutti corteggiate « masse »,
notevoli ampliamenti - un prospst- il cui mestiere, per i ]oro adulatori
to statistico sui tassi d"incremento è di aprire la bocca fino ail~
della produzione nei diversi Paes: orecchie.
Affermammo che, se il periodo
e in diversi periodi, e i tre Complementi: a) Ripiegamento e tra- era quello, la distanza media potemonto della rivoluzione bolscevica; va essere circa 550 chilometri; e se
b) La mentita opposizione tra le fosse stato vero che era 900, il peforme sociali russe ed occidentah; riodo di rivoluzione doveva essere
c) Il sistema socialista alla Fiat? maggiore, circa 104 minuti, colla
velocità media 7 3 km
ln queste pagine la corrente del11 4 novembre' ven~e annunciato
la « sinistra comunista italiana ». che era in volo il secondo Sputnik
opposizione tattica fino al 1926 nel (i satelliti si varano senza preavla lnternazionale di Mosca, poi in viso e senza rompere sui loro gurottur a totale con lo sta!inismo al scio nessuna bottiglia di spumante
ieato ag li imperialismi internazio- malgrado I'efîetto che fa aile masna li. e con la sua fi!iazione ita!iana se la tradizionale pagliacciata). Vedemopopolare e ciellenista, dà del niva affermato che il periodo era
cosiddetto « nuovo corso » russo 102 minuti e l'altezza raggiunta più
questa valutazione: ben più, ben di 1500 km., confermando la vélopeggio di Stalin, volgere di terga cità di 8000 met ri.
al marxismo e alla rivoluzione cli
Nel nostro numero 21, elaborato·
Lenin - collaborazione effettiva con pochi giorni dopo, rilevammo che
l'occidente nella conservazione del- rnalgr ado la formula, al solito pola comune struttura caprtalisttca.
litica e non scientifica: « compie un
L'opuscolo
acquistabile versan- giro in 102 minuti allaltezza di
do l'importo di cui sopra sui conte 1500 km. », le storielle sui lancio
corrente postale 3/4440, intestato a; del cane avevano condotto alla con« Il Programma Comunista », Casel- fessione che si tratta sempre di
la Postale 962 - Milano.
« massime » altezze e che si arnrnetteva (ne! bailamme dei riferimenti
giornalistici) che la minima giungesse a 200 km. soltanto.
Ripetemmo dunque il calcolino
tenendo per buono il periodo annunciato (e verificabile in tutto il
mondo), poco diverso da quello da
noi attribuito ad un'altezza media
di 900 km. lnfatti calcolammo per
l'altezza minima di 200 km. e ,]
tempo di 102 minuti un massimo di
A MILANO
« Programma Comunista »
in 1570 km., e indicammo le due divendita aile edicole di: Piazza del stanze estreme tra lo Sputnik due
Duomo, portici settentrionali, an- e il centro della Terra: 7934 e 6564
golo via Mengoni - Piazzale 24 Mag- chilometri.
gio, angolo C.so S. Gottardo - PiazPer chiarificare, tali sono la· diza Fontana - Corso Porta Vittoria stanza apogea e quella perigea.
davanti alla C.d.L. - Porta Volta, mentre quello che chiedevamo ai
ai due lati dell'imbocco di via Ce- russi era la lunghezza dei sermcsst
resio - Porta Nuova, piazza Princ. dell'orbita, che nel nostro caso eraClotilde - Viale Monza, angolo via no 7249 km. per il « semiasse »
Sauli - Largo Cairoli, ang. via San maggiore, media dei due numeri
Giovanni sui Muro - Piazza Napoli. or a detti, e poco meno per il minore.
A GENOVA
Il 9 novembre i sovietici, che non
Piazza De Ferrari, angolo Salita ci leggono certo, non hanno dati i
Fondaco - Portici Accademia - Gal- semiassi chiesti, ma hanno fornito
leria Mazzini - Piazza Corvetto, an- per tre corpi. i due Sputnik e il
golo San G. Fihppo - Via XX Setrazzo vettore del primo, i dati pretembre, lato Cinéma Orfeo - Piazza
cisi del tempo di rivoluzione e della
Verdi - Via Giovanni Torti - Piazza massima altezza. In base a tali daMartines - Piazza Teralba - Semine, ti si puè .ora calcolare l'« altezza
distributore, Sampierdarena - In minima » su cui si tace, ed anche la
piazza a Sestri Ponente - Ed. Mag- velocità massima e rmrurna. La
giolo. Rivarolo.
sparata grossa per il gran pubblico sta nella forte velocità, ed
A TRIESTE
interessante si ammetta che grande
Largo Barriera Vecchia (presso
velocità significa: altezza ridotta e
Cinema Mass.imo) - Piazza Goldoni che si riduce; rallentamento; e non
(Bar Venier) - Stazione Centrale lontana caduta. Sembra par adossaFF.SS. (Interno).
le che grande velocità conduca a
rallentamento, ma con l'alta veloA FORLI'
cità si accorcia !'orbita e si serra
Edicola Damer ini. Piazza Saffi intorno all'atmosfera più densa del
(angolo Suffragio) - Edico!a Galeati, pianeta. Ne! vuoto spaziale il moto
angolo Barriera G. Mazzini, Pia't- kepleriano non rallenta mai, tra
zale O. Mangelli.
estremi costanti di distanza e velocità.
A COSENZA
Francesco Di Lauria. Corso Maz-1 Ripetiamo quindi che la bravura
zim - Filippo Milano, viale Trieste. tecnologica sarà di avere un satelli1 te: a) minore velocità e grande
periodo d1 nvoluzione, perchè starà
A NA~OLI
Edicola vedova Jorio, Piazza Ni- lontano dalla Terra e dall'atmosfecola Amore.
1 ra; b) a parità di tempo di rivoluzione e quindi di massima distanza,
con orbita più vicina che sia possiA TORINO
S1 occupa della distribuzione del bile alla circolare.
giornale l'Agenzia Primon, via Mercanti 19, piazza Carlo Felice (ViChiesta ora la debita scusa ai
cino al Munia) - Piazza Carlo 'Fe- pelandroni fregatissimi che vorreblice (vicino al Ligure) - Via Carlo bero un marxismo senza maternaAlberto, ang , via Maria Vittoria
Via Santa Teresa, ang. via XX Settembre - Piazza statuto, ang. Corso
San: Martino - Corso Lecce, angolo
via N. Fabrizi _ Via San Francesco
d'Assisi. ang. via Pietro Micca Corso Peschiera, vicino a piazza
Sabotino - Via Po, davanti al cineANNUALE: 500
ma Po - Piazza Castello, ang. via
Po - Via Po, ang. via Accademia
SEMESTRALE: 275
Albertina - Corso Vercelli, angolo
corso Novara - Piazza Vittorio Ve;osTENITORE: 700
neto, ang. via Vanchiglia.
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Abbonamenti

A FIRENZE
Edicola Mazzanti, Portici di piazza Repubblica, presso chiosco degli
spottivi - Edicola Gasperetti, via
dello Statuto, presso i ponti della
ferrovia - Edicola Piazza S. Marco
Edicola Via della Colonna di !ronte
al Liceo Michelangelo - Edicola· di
fronte a S. Maria a Coverciano.
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Abbonelevi e sottoscriveld'
inviendo e:
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al giorno mentre il primo, fresco
di lancio, ne perderebbe 2,94. Ma
se facciamo il rapporto al maggior
tempo di rivoluzrone si cala. a 2,68.
Non hanno istituito un « Totosputnik », e poi noi pronostichiamo
ma non giochiamo. Saremo perditori morali se il secondo Sputnik
si terrà in cielo più tempo del
primo.
Quanto aile velocità, ricalcolate
colle cifre ufficiali date, esse r isultano 8170 metri al secondo, ma
quando il satellite passa a 354 km.;
soli 6840 quando passa a 1670. Se
si tratta di far paura colla possibilità energetica di portare un razzo ad ottomila metrr di velocità, si
ammetta che si
lanciato il satellite a soli 360 km.; con che non si
potrà mai evitare che « ripassi » a
quella quota, e se ne venga giù
piano piano.

l

Anche Galileo aveva il suo pericoloso segreto. Ma non giocava alla sapienza del poi, e crittografo
in documenti suggellati e consegnati
a fedeli custodi le sue scoperte, in
mgenui endecasillabi latini: i satelliti di Giove, la figura oblunga di
Saturno ru su o strumento non risolveva l'anello), le fasi di Venere ...
oggi sp]end.ente e scambiata per nave marziale... « Cynthiae figuras
imitat Mati?r Amorum ». Anche gli
Sputnik imitano Cinzia, Trivia, la
Luna. E la scienza da affitto stilla
comunicati Tass o United Press, nella emulazione del darla da bere.

"Aiuti,, ai .depressi

è

-, forzare il pugno duro delle alleanze
belliche e del controllo delle masse
operaie?
· E ci sarà chi, r igua rdarido a mente sgombra le cifre fornite da Krusciov per i piani di produzione nei
prossimi anni e pubblicate sulla
« Unità » del 7 novembre, avrà la
pazienza di guardarci dentro, e riconoscere che il vantato tasso d 'incremento annuo della produzione
tenderà - corne andiamo ripetendo
per tutti i paesi capita!isti, Russia
compresa - ad ulteriormente diminuire? o, riprendendo quelle stesse
cifre, chiassosamente sbandierate, si
fermerà - tanto per dirne una su un piccolo parhcolare (vedi sempre « Unit à » 7 novembre): mentre
si lanciano satelliti e si buttano miliardi di miliardi in... cagnette astrali, ne! 1955 l'URSS produceva
275 milioni di scarpe, il che significa
che a disposizione del cittadino medio - il quale notoriamente non
esiste - erano un paio e mezzo di
scarpe all'anno?
Rifletterà, insomma, il pover'uomo, su questa indegna pagliacciata
propagandistica, in tutto simile a
quella del prete che invita l'operaio
a volgere gli occhi al cielo per dimenticare le brutture della realtà
.
I terrena e accettarla senza re agire ?

Non ne dubitnvamo, ma è divertente sentirlo dire nientemeno che
da un consi11liere speciale di EisenN oi crediamo che le cifre russe ! hower: « Devo ancora trovare una
non derivino da aitre osservazioni persona responsabile che, una volche quelle dei tempi di passagg io, i ta studiati i fatti, non giun11a aF.-i
e per il resto da calcolini corne ! conclusione che I assistenza ecan.o: 1
quelli che noi facciamo col mozzi- j mica atrestero
per gli Stah Urrit i
cone del lapis e non con una bat- ; un ottimo investimento » .. E .mvero
teria di . calcolatrici .elettron.iche gli americani, forne_ndo aiuti, hanGli stessi i ndaffar at isairni occiden- , no di mira .tre scop1;. « Pnmo, des1tali non credo nlevmo altro quan- derano ansiosamente di rafjorzare
do Io Sputnik passa non meno in- , le proprie difese militari e quelle 1
daffarato ne! cielo.
.
del mondo Zibera. Secondo, deside-1
Nel la decadenza del Ieudalesimo rano di promuovere tl futuro be- .
l'arte visse il periodo baro~co. La j nessere economico del loro popolo. 1
scienza del decadere cap ital ist ico è E, infine, desiderano che le naziom
una scienza barocca, pesante ma 1 aventi i loro stessi ideali sianq, loro
impotente. Og gi si lavora per set- alleate ».
tori di competenza e nessuno mette
Si noti come è detto senza veli
il naso fuori della sua stretta spe- che non si tratta di aiutare gli al tri,
cialità; cosi fa di cappello aile fes- ma di aiutare se stessi (punti 1.o e
serie di altri, ma sta tranquillo soprattutto, 2.o); circa il terzo punperchè essi non possono controllare to, non inganni la pomposa parol a
le sue.
« ideali »: si tratta dell"ideale della
Nessuno Jegge l'altezza dello Sput libera iniziativa, molla dell'attività
nik che passa perchè non lo si puo economica e commerciale nei mercollimare nè colla tecnica di me- , cati di esp'ortazione e importazione
st iere dell'astronomo nè con quella '. che interessano all'America. Quanto
de.! geo,deta. ~ ognuno dei due la- : sopra ~i legge in « Selezione del
scia ail altro Il disturbo,
1 Reader s Digest», novembre 1957.
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L'astronomia, corne quella dei !
caldei, non legge che tempi ed an- \
goli. In aitre parole ogni osser vatorio immagina che il suo strumen-.
to sia fissato ne! centro della Terra,
perchè il punto mirato è immensa:
mente lontano, ovvero attende I
· passaggi nei pressi dello Zenit allo
strumento meridiano. Lo ::iputnik
sfugge agli equatoriali e aglï strù:
menti dei passaggi, che non gll
POSSOno correre dietro quando razza via. basso sull'orizzonte.
Occorrerebbe una base terrestre
nota per cogliere nello stesso istante visioni fotografiche da due punti
lontani della Terra e questo è un
rebus tecnologico, per il nostro poco comprendonio e antiquato tecnicismo.
ll termine glorioso di scienziati
· bomba per il mondo gazzettato
:: uelli stanno abbottonati pe;
b
q dï
1 s·1 dalla consegna del seene,
e
greto.

E adesso pover uomo î
t

Riunioni
Ha avuto luogo il 10 scorso a Forli la periodica riunione dei gruppi
emiliani e romagnolr, con l'intervento di simpatizzanti alla re lazione
politica. Svoigendo il tema della
riunione di Piombino. il relatore ha
ribadito m forma elementare ma
precisa i concetti fondamentali del
marxismo sulla nascita, lo sviluppo
e la finale catastrofe del sistema economico e sociale capitalista, e
percià la confutazione delle teorie
più recenti in campo borghese suJla validità e stabilità permanente di
esso. L"esposizione stata corredata
da! richiamo aile statistiche e ai
grafici che, sui giornale e nelle ultime riunioni di Javoro, sono stati
messi a disposiz içne del movimento,
e si è conclusa con la denunzia delLa commedia orchestrata dai due
grandi centri dell'imperialismo per
volgere gli occh i dei proletari dai
problemi della Joro,dasse .alla contemp!azione del cielo m cm ruotano
i satelliti e alla promessa di tuture
conquiste degli spazi, mentre quaggiù, i governanti promettono_ sernpre meno burro e sempre p!U cannoni. La riumone, ded1cata al r1cordo dell'esemplare vita di rivoluzionario di Ottorino Perrone, s1 e c0nclusa fra il generale entusiasmo e
con Ja raccolta di fondi per la noè

Con la rapidHà proprio de!l'~dier:
no imbommento propagand1shco, 1
fum1 dello Sputnik sono passati: chi
si ricorda più che girano intorno alla Terra ancora due satelliti? Ma, atra atampa.
passati i fumi della grande sborma, !!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==~=====qualche proletario cercherà di veder chiaro in quelli che furono definiti contributi decisivi al trionfo
del socialismo?
.
.
Vedrà che il succo di tutta queFIRENZE: Manm 50~, 11, grup~o
sta faccenda non è un ipotetico ap- 950; COVONE: . perche 1 esemp10
porto al « benessere umano », ma dell'indimenticabile Otto non va~a
un reale apporto alla tecnica mili- perdut~, Alfonso. 10.000, _otello m
tare della distruzione? Che le rea- memona d1 Ottonno _1000, ANTROzioni oltre _Atlantico sono .e saranno . DOCO: in venerato n~~~d~~AO~~:
sempre pIU quelle d1 spmgere al- Ca10 450, Lamberto 7 ,
·
l'estremo la preparazione .militare e Lui~i ... recitando ~l mea culpa 3000.
l'oppressione del proletanato, men- Tonmo 1000, Mar1otto. 500, gas 100,
tre saranno in Europa quelle di raf- Fabio 1000; TREVISO. co.ntro 11 baraccone di Montec1batono 200, un
amico 100, un calzolaio 50, una maestra contro il prepotere americano
in Europa 200, Vittorio ricordand0
caramente l"insuperabile compagno
Ottorino 200, Bruno in ricordo di
Ottorino 200, un centrista 100, un
Ravenna, ·novembre
1co-itinuaz. dalla 1.a pag.J
geometra socialista 400; COSENZA:
Un gesto che va segnalato ad onoNatino ricordando Ottorino 10.000;
re degli operai e a vergogna dei cosiddetti « rappresentanti sindacali classi dominanti arrivano con fau- vono essere sostituite; la grande ar- f'ORLI': alla riunione interregionadei lavoratori »
quello dei lavo- ci spalancate, ma non con cuore te delle imprese di lavori pubblici le dedicata alla memoria del comgavazzanti all'ombra dello Stato è pagno Ottorino: Gastone 500, Miranti del legno. scesi in sciopero tremante).
contro ii parere dei sindacati per la
Tutto cio è il risultato del moder- di costruire argini che non reggono. chele 500 Tito 100, Ciavarlas 300,
rivendicazione di un aumento di sa- no tipo di produzione capitalistica. E' il lubrificante della prosperità Nino 500' Emilio 500, Nereo, viva
lario di L. 15 or-ar ie, e rimasti com- Il Capitale è ormai reso inadatto nazionale: i profughi del Polesine l'unione dei gruppi di Romagna. e
patti sulla breccia per 15 giorni alla funzione sociale di trasmettere sono gli... accidenti necessari e ipo- salutando Balilla, 300, Alfonso 1000,
malgrado le pressioni dei soliti il lavoro dell'attuale generazione critamente commiserati delle patrie Bianco 200, Manoni 1000, Romeo
300 Giuliano 500, Borelli 500, Dino
pompieri. La risposta a questo gesto alle future e di utilizzare per que- fortune!
e Rina 500, Silvagni 500, Atti 200,
« inconsulto » Iu, da parte sindacale sta il lavoro delle passate. Esso
Turiddu in memoria di Ottorino 500,
l'affermazione che i contratti nazie- non vuole appalti di manutenzione,
nali (alla cui elaborazione gli ope- ma giganteschi af!ari di costruzioG.G. 300, Valeria 500.
rai non hanno partecipato, e che i ne: per renderli possibili, non baTOTALE: 30.700; TOTALE PREIunzionari delle varie centrali sin- stat1,do i cataclismi della natura, il
CEDENTE 1.043.988; TOT ALE GEd ae al i hanno loro imposto) doveva- capitale crea, per ineluttal;>ile ne:
.
Al Congresso d e I P artito
Sociali- ,1 NERALE: 1.074.688.
no essere rispettati perchè non an- cessità, quelli umani, e fa della rista
Austriaco,
è
stato
ufficialmente
cora giunti a scadenza: lo sciopero, costruzione post-bellica « l 'affare
per lor signori, era quindi illegale, del secolo ».
proclamato che « il Partito non è
e male avevano fatto i .lavoratori a
Questi concetti vanno applicaii più marxista ». Alla buon'ora! SaFIRENZE
1500,
GUASTALLA
violare la maestà suprema della Ieg. alla critica della bassa, demagogica
1000, GENOVA 500, ROMA 1000,
ge per difendere le loro ragioni di posizione dei partiti cosiddetti ope- rebbe interessante sapere quando TREVISO 1450, FIRENZE 20QO, COrai italiani. Date alla speculazione mai lo era.
vita.
SENZA 10.000. FORLI' 8.700, AN·
Abbandonati a se stessi, i lavoran- ed all"impresa capitalistica da inveSi sa che questa dichiarazione TRODOCO 1000, PORTOFERRAIO
stire
nelle
opere
idrauliche
i
capiti del legno hanno infine dovuto ce360, TORINO 500, GRUPPO W.
dere alle manovre delle molteplici tali delle commesse per armamenti, rientra in un obiettivo « strategiço ». 10.000.
Camere del Lavoro. e tornare in ed essa (~alvo a mettere in crisi i In Austria. come in Italia i socialisti
fabbrica contro la promessa di un pseudo rossi nei centri metallurgi- e i « comunisti l>, i socialdemocratici
aumento di L. 7 a partire da! 1958. ci, se la cosa si facesse davvero l si sono prefissi di guadagnare voti
~sattamente meno della metà della li userà nello stesso stile: imbroloro richiesta, e a data da ... venire! gliando e speculando al mille per è militanti cattolici. Ma essa non è
Per chi non fosse ancora convinto, cento, e levando il calice al venire, una manovra tattica: è un'onesta, - Bucharin e Preobrajenski, ABC1
dopo tante esperienze, della funzio- se non della prossima au.erra, della finalmènte!, proclamazione di ciè
del comunismo
. L. 350
ne anti-operaia e rompi-sciopero di prossima inondazione ».
- Prometeo, I serie
. L. 400
che
ormai
da
decenni
il
socialismo
Oggi
corne
ier1:
la
grande
«
troPrometeo,
I
serie
e
nr.
1-4 della
questi organismi che si vantano provata
»
di
quella
che
si
chiama
la
II
.
.
.
.
.
.
.
.
L. 600
ha cessato di essere, e di ciè che,
letari,
sperabile che almeno queL. 250
st'ultima lezione serva ad aprire gli « seconda rivoluzione capitalista » fra qualche anno, sentiremo (e sarà - n dialogato con Stalin
L. 100
occhi. Si stupiranno essi che, pian- consiste nel fare, con una tecnica sempre troppo tardi) dichiarare dai - Su.l filo del tempo (1)
- n Dialogato coi Morti •
L. 500
gendo la morte del super-bonzo sin- raffinatissima, nel peggiore dei modacale don Peppino Di Vittorio, Lui- di quello che all'origine - con una Nenni e dai Togliatti, che vivono
gi Einaudi abbia reso omaggio al tecnica meno progredita - il « ca- ancora sui capitale di una presunta
I prezzi indicati non sono comfatto che egli patrocinasse « la cau- valiere d'industria » faceva ne! mi- fedeltà al marxismo. Gli austriaci
prensivi delle spese postali.
sa dei lavoratori non solo nell'inte- gliore, per poter ricostruire a diresse di questi ma anche in quelle stanza dî un anno quello che si è hanno gettato anche l'ultimo velo
della comunità nazionale »? Quando costruito e cosi tenere in moto l'in- formale: è augurabile che un giorResponsabile
si lavora anche nell'interesse della granaggio ansimante della macchina no p.on lontano facciano altrettanto
BRUNO MAFFI
produttiva.
La
grande
arte
dei
cocomunità nazionale, si va contro
coloro che quotidianamente, e non .
Ind. Grafiche Bernabei e C.
quello degli operai: l'abc della lot- struttori ultramoderni di automobili
è di produrre macchine che dopo da oggi, calpestano il marxismo che
Via Orti. 16 - Mil11no
ta di classe!
n corrispondente un anno sono fruste, e quindi de- dicono di professare.
Re1. Trib. Milano N. 2839
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Perchè la nostra stampa viva
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L'annuale pacchia del Po
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Sapevamcelo, ma urazie lo stesso
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