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organo del partito
comunista internazionalista

DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
Livorno 1921, alla lolla della sinistra contro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
della dellrina e dell'organo rivoluzionario, a contallo con la classe
aperaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.
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P1 irna di cniudcre larmo, i nost ri ,0111mi governanti hanno V/Jluto farci il dono di unappendice
811a Carta Costituz ionale: hanno
ciül' proclamato chrc' lo Stato non
è p i u sol tuuto " ,:tato di diritto ,,,
ma " Stato sociale " e. parallelarucnt o. hanno creato il Consiglio

non saremo noi a stupircene.

Tutti i partiti della costellazione planetaria democratica si soincontrati,

senza

differenzia

Consigii krusclovanl: Zio Sam, la carota non basta più, usa lo Sputnlk

zioni, proprio in questo: a sentir
Ioro, lo St ato non è già l'organo
della classe dominante, ma un
Ente superiore

alle

classi

ressi individuali e collettivi; un
buon padre di famiglia investito
di funzioni e di interessi comuni
a tutta la società o, seconda una

I Carne della stessa carne

altra terminologia, alla Nazione; 1
A Ieggere la st amp a ufticiale moesso domina, impersonale ed im- scov ita , l'URSS sa r e bbe il grande
parzialc, sullc cntcgor ie e sui sin- lhal11:ircln <' <.:nci:::il1,t·~ )1 :~11·P~p8n,innP
ao l i: ha una ,, moralità " propria ùe!nmpcriahsmo - amencano: int c,..,
ressi
onci i a i i
r ebbe ro m
o fini che svolazzano al disopra due il mondo. Non ,. il parere di
della misera realtà del capitale Kr usc io v , che anzi sogna il fratere del lavoro della ricchezza e no abbraccio USA-URSS. Vedi la
.
. '
« Un it » del IB-12 con la lettera
della rmscrra, del plusv_alorc e del sommo segretario del PClTS:
del pluslavoro: ! problerni che da
« Il governo sor·ietlf'o è coni.'inlo
questa misera realtù ~orgono, che i problemi sui q!!ali qli iriiErespossono e debbono essere r isolt i si dell"URSS e degli Stati Uniti
entra lo Stato in un " dialogo ,, coincidono sono d_i gran lunqa _ più
,
'
. niw,erosr d, quellr sut qua/1 9l1 mfra daton di lavoro e prestaton tnressi dPr d11e PŒPsi diueruono_
d'opera r iuniti nella stessa aula e Proprio p er que st.o motiva l'Unioispirati
agli
stessi
metafisici ne So·,iel1_ca ,ha più volte sostenuto
, · " h h
· l
t
. chr- u n a r ru ru o ne ad alto l ive l l o t ra
princrp n c e anno 1 oro emp 11 rappresentanti ckll'URSS c ùegli
al V1m111ale o al Quir inale: le Stati lJniti riuscirebbe ut i h ss im a.
lotte di classe sono piccole oncle tanto per 1 due Paesi quanto pe r la
che increspano il gran mare tran- causa de l l» pace Ira t ut t e le nairic

l

b

l

div

idc

à

della

coesistenza

pacifies

fra tutti i cittadini di S.M. lo
Stato; e in questo mare devono

1
1

f;

ij
1_·

,.

,1

zioni "·

Benedetti. g L i·

sputnz'k,

,

annegare. Nulla di diverso proclamà la Carta del Lavoro mussoliniana, nulla di cliverso pote\·a proclamare, fatto il cambio
d"
oella
guar ia,
la
clemocrazia
post-fascista nella girandola multicolore dei suoi Partiti.
Il ;rande " segreto » insieme
giolittiano e mussoliniano fu il

Del resto. Mosca ha già dato prova della sua sollecitudine per ie
sorti del g1gante americun,,. fru,,tan~one yeconomia col lancio degh SputrnK, La produzrone staturnlense di acciaio e 111 crisi. corne an-

tentativo di "inserire

de in nome clell'« utilità sociale»

»

gli operai

tivo delle cliscussioni paritetiche
prima, della legislazione concor-

nello Stato, di interessarli al fun-

poi.

zionamento dell'" azienda collet-

forze del lavoro allo Stato »: cioè
la loro rinunzia ad essere quello
che sono - una forza sfruttata

t iva

nazionale

»

cosi corne gli in-

dustriali più intelligenti, e quindi

La

" partecipazione

e spinta dalla storia ad
sare i dipendenti all'andamento tere e non ad abbracciare
dell'impresa chiarnandoli a far sfruttatori, a rovesciare e
parte di consigli di gestione e puntellare la macchina di
più filibustieri, tentano cl'interes-

distribuendo
logia

azioni.

forcaiola

è

Quest'ideo-

stata

cligerita

delle

abbati suoi
non a
gover-

no della classe avversa. Il riformismo vecchio stile, filtrato at-

dai partiti democratici e perfino traverso l'esperienza corporativa
da quelli che si chiamano " ope- ed entrato nel sangue (il Presirai », talchè oggi si vede la dente Gronchi direbbe " nel coCG IL protestare non già - contro stume ") dei partiti della demoil corporativismo del Consiglio crazia di destra e di sinistra: ecdell'Economia e del Lavoro, ma ,-co (prima della baldoria di fine
contra l'insufficienza dei posticini d'anno, eminentemente " sociale »
riservati ad essa proprio in quel- e di " utilità pubblica "• e conl'organo di conciliazione e colla- temporaneamente alla pubblicaborazione fra le classi. La facciata, la forma, l'apparenza, contano poco: dieci partiti invece di

zione dell'elenco dei massimi contribuenti italiani, pallido quadro
di una " società equilibrata ,. con

uno non mutano la sostanza di

distanze sociali sempre più... ri-

un'ideologia e di un interesse comuni - la creazione del mito

dotte)

della pacifica e codificata parità
fra capitale e lavoro nel grembo
materno della Patria, l'avviamen-

italiani.
Questo regalo ci era stato fat-

to dei contrasti di classe verso lo

ce lo fanno con la carota, che ha

sbocco

fi

parlamentare e concilia-

della latta il p art i t o rappresenta
storicamente la classe pur avendone ne!le propne file solo una parte
più o meno grande. Questo significa

la definizione del partita al II Conuresso mondiale.
Tale concetto d, Marx e Lenin si
contrappone a quello squisitamentf'
<>pportunista del partita laburista
operaista, cui partecipano di diritto
tntti quegli indiuidui che sono, per
la condizione sociale. dei proletari.
Essendo chirao che in un simile partito, anche se di più forte apparenz'a
numerica, possono e in certe situazioni debbono prevalere le dirette
influenze controriuoluz.ionarie della
lasse dominante (rappresentate nella dittatura di organizzatori e di
capi indifferentemente prouenienti
came indiuidui dal proletariato o da
altre classi) Marx e Lenin non solo
hanno combatiuto auesto fatale er-:
rore /Porico, ma non hanno esitato a
[rtirü u m u r c pratica1Jrente la falsa
unitri proletaria pc r assicurare, ant'he in mom('nti d, ec1issamento della attività sociale del prol<'tariato,
ed anche attraverso piccoli gruppi
politici di aderentr al programma
rivoluzionario. la conf inuità della
f,,nzione politica del partito nella
preparazione dei compiti successivi
del proletariato. Questa risulta la
sola via possibile per attuare nell'avvenire la concentrazione della
più gran parte possibile dei lavoratori intorno alla direzwne e sotto le
bandiere di un partito comunista
:-apace di batta9lia e di vittoria JJ.

queste element<Lri e 9enial1 aite rniazioni di Marx. riniesse in 1nass1ma evidenza da Lenin. sorge la de/inizione del partito corne une organizzazione di tutti colora che so-

L'Hlll\11\lO SCRITTU LORD

chia-

mato ad " armonizzare " gli i nt e-

quillo

L. 30

no coscienl i del sistema di opinioni
in cui si riassume il compito storico
della classe rivoluzionaria e sono
decisi ad agire per la uittoria di
questa. Grazie al partita la classe
,peraia acquista la conoscenza della sua strada e la volontà di percorrerla, e quindi ncl le successive f asi

Agli imrnemor i a nr he se coi enpe l h g r ig i. e agli sbarbatelli SC<lp rit o r i di vi e nuovc e i n n arn o r at i
s-ip r at t ut t o d e l l a loro persona, si a
dedicato q ue st o brano delle Te-..
p rese nt a tc dalla Sinistra al III Congresso del Partita Comunista dIt alia ( « Te si di Lione JJ 1926). che s:
limita ct'altronde a ribadire qu an t o
la Si n ist r a. d a l 1919 in avanti, h a
sempre ed ,npariabilmente sostenuto:
« Il processo storico del/a emancr-

alla sua v it.to ri a fi n a le è il p a rt ito
po l it ico di classe. unico possibi le
strumento prima di insurrezione rivoluzionaria e pot di governo. D"

de] cor-

porativismo Iascista. Il che era
nella logica del suo corso storico:

no

f

pazione del prnletariaio e della iondazione di un nuovo assetto sociale
derii,a dal [tüt» della Lotta di classe.
Ogni loti a di classe è lot ta politica_
o ssic tende a sboccare in una lot1c1
per la conquista del potere polit ico
e la direzione di un nuovo o rpunismo statale. Per conseguenza l'org ano che conduce la lot.t a di classe

naz ioriale de-llEconom ia e del
Lavoro. chiamando a farne parte
rappresentant i delle or gan izza
z io n i s indacal i operaie e padronali. Chiuso il cercn io, la Repubbl ica dernocratica ha assorbito
in sè, anche esplicitarnente e for»

Una copia

Sped. in Abbonarnento postale Gruppc'

Il Partite di classe

REPUBBLICA

malmente, i " principii
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il

regalo

che

Madonna

Democrazia ha fatto ai proletari

to col bastone, ed era amaro; ora
il pregio di farlo sentire dolce!

d iam. da tempo documenlando: o ra , clu niat.o progressa tecnico ed econo- St at o solo a\traverso gli esattori
si attende un a rip rcs a in seguito mico del mondo moderno, è assai delle imposte e i manganelli della
al programma di riarmo accelerato probabile che nel mondo vi siano Celere "·
Sarebbe opporluno: questi candipr ornosso dagli insuccessi... inter- or,gi più popoli miseri di quanti
sp az i a l i. Vedi « 24 Ore" de>'. 29-12: non re ne ,lossl'ro cina1rnnt'anni faJJ. ct; riformist i pretenderebbero da!Jo
1 St a t: di rinunciare ad essere il co(< Secondo
il sig. .l o sep h Bl ock ,
. milato csccut ivo della classe dorni9resident_e\ctel_Ia « Inlancl Steel co.».
nante!
durante 11 -prim i semestre del 1958
la produzione di acciaio greggio neIn d icl'mbrl'. la Puglia, nido di
g li St at i Uniti dov re hhe ;iggirar,i
disoccupazione e di miseria. è stata
t r a 50 e 52 milioni di t on n. cmitro
di nuovo in~anguin~ta da scontri
,'j;J m i l io n i di t orin. prodotte duranfra braccianti " Celere: Scrive
te il corrispondente periodo del
« Corrisp,,ndenza ,ocialista JJ:
l!J57. Eg li prevede un aumento del
5-10 o/c nella produzione nordameri« Ne g l : :,cor 0i giorni a Foggia. ancana di acci a i o ne ll a seconda met;'t corn una voila. le categorie più disle nelle feste natalizie. Lo slogan
dell'anno venturu qnando iricomin- sagiate che chiedevano del Iavoro
dei buoni.,, calvinisti americ,mi era:
cerannn a .f arsi sPntirP le riperc7.ls- e un su:-:.5'.idio straorrlinario per le
« Bra·tii cristlani, consurnate )}. Resta
sioni della rness-: ,;; ,,;(l,,re dei nuo- !'este nat,dizie. null'altro hanno otI . . a << recessiune » americana è
d;i vedere se Gesù Bambino avrà
1·i prourammi ner i/ riarrrio prean- tenuto se non le manganellate della corne di norma --- molto più grave dato una sufficien1(' man;, al comn11nciati dal Prcsidente Eisenhou·er. Celere, :V!illecinquecento disoccupa- sc vist a dall"angolo della forza-la- mercîo ..
Intanto durante la settimana scor- 1i raduna1i davanl1 al Municipio in voro che da quello della produzione
sa la produzione nordamericana di ,,ttPsa dei risultato delle trattative e dello smercio o. in altri termini.
acciaio i_, scesa a 1,635.000 tonn. 1 m corso tra la Giunta Comunale del capitale: la disoccupazione aumentre le acciaierie hannu Javorato e la C~mera del Lavoro, trattative menta molto più rapidamente di
con un ritmo conispondente al I che gia _stavano arnvando al sia quanto non diminuisca l"attiv1tà
Grandi o sa nn a per l'epurazione
66.8 o/c della ]oro potenzialiti> "·
1 pur _pan1alP acc,-gltmento delle lo- produttiva, In novembre, mentr<'
Stando aile ultime noti7-ie. Ike, ro rtch1este, sono st at i aggrediti im- lïnctice della prrnluz1one calava di avvenuta. d'accordo fra AFL-CIO
con la scusa dell'apertura dell'« era P_rovv,samc'n1P <b nugoli ,d i poliziot- 1 punto. il numero dei disoc~upati e governo. nei sindacati americani,
dei viaggi sp;iziali >J. propurrehbe: 1i 111 p1eno assetto bel!Jco, Vent1- cresceva di ben 700.000 unità. cioi' conclusasi con l'espulsione della feun bilancio-record di 74 miliardi di 'quattro persone sono st ate tralte in da 2.5 a 3.2 milioni: nei primi mesi derazione dei conducen1 i di autocarJ,1Jlari d1 cui 40 per :,p~se 1-,-iilitari arrrsto al termine rli questa « ope- del 1958, si calcola che i disoccupati ri, accusata di loschi rapporti col
e ,dtre 4 per aiuti alJ'estero. Ache- razione" poliziesca e deferite alla ammonteranno ad almPno 4 milioni_ gangsterismo e di allegro spreco dei
'"n proponp a sua volta. con la scu- Autoritil Giudiziaria,, Sarebhl' op- e cià in un periodo dell'anno in cui fondi, Ma non è l 'episodio scanda,a clell'offensiva russa ne! campo p:irtunn che le mass,:, diserectate dl'I normalme11te. l"occupazione totale ,, loso che definisce lo scandalo polidella fornitura di capitali. unïnten- ;\.-, •\'?' rno '1
co·~1'·T';.':-,ic'rn lo ,dta. Ne risulta che, in novembre_ tico di sindacati legati a filo doppio
al padronatn attravcrso una polisi è raggiunto il livello massimo di
sificazione degli investiment i nei
tica, ultralegalitaria: gli epuratori
senza-lavoro
da!
1949:
il
5
o/,della
Paesi arretrati, cc la gara c>C(Jnomica
saranno « onest'uomini" da! punto
forza-lavoro complessiva.
coi russi essend" vitale per gli
_
_
.
di vist3 finanziario, ma valgono gli
USAJJ.
La demal(ogia smdacale reag1sce epurati dal punto di vista politico;
minacciando spioperi. 'via osserva e il risultato, agli effelli della loth
I '« Econ,,mist " che « lo sciopero proletaria, è identico, « Epurare »
perde molto della sua efficacia le organiuazioni americane del laquando operai senza Javon, atten- voro potrà solo una ripresa geneAnche fuori da! governo (o almeno non a capo del governo) la so- dono di entrare nelle fabbriche. ralizzata della lotta di classe.
Dicono che ii ,, nuovo capitali- eialdem 1cra7.ia francese si dimostra D"altra parte, in periodo di declino
Intanto. la lotta contro lo scan,mo JJ riduce gli squilibri ecnnomici il pilastro fondamentale della con- della domanda, _g h . 1mp~enditon daloso smdacato dei «lorry-driversJJ
e sociali all'interno di ogni Paese e servazione dell 'Impero.
possono essere p!U d1sposh ad af- L' serv1ta al governo per mettere
fra un Paese e l 'altro: e in cià safrontare gh scwpen dr quanto non non soltanto il naso ma qualcosa
rebbe una conferma del,.. fallimen-1
Al Consiglio N azionale tenuto a
to del marxismo, Noi non cessiamo Pute.aux contemporaneamente aile fossero in tempi recenti. Un arresto I di più nelle « libere JJ federazioni di
di dimostrare. cifre alla mano. il I rmmoni della NATO, l'impagabile della produzione offre una possibili- mestiere. Il virtuoso Stato federale
contrario. Per non essere tacciati Monsieur Mollet è riuscito ad otte- tà di sbarazzarsi delle eccedenze I pretenderebbe, nel progetto di legdi parzialità. diamo la parola alla nere dai compagni di partita l'ap- inuend!!te "· Cosi, su! piano pura- 1 ge che sottoporrà aile Camere, di
stampa ufficiale <" La via dell'Afri- poggio al governo Gaillerd, pur cri- mente sindacale. Ja classe operaia ottenere dalle Tracte Umons un
c a"· 16-12):
ticato per il suo-comportamento in americana rischia non solo di non rapporto annuo sulla situazione fi~
·
d'
1
1
d
d'
nanzraria, le spese e le entrate, gb
« Il de legato statunitense pressa Algeria, richiàrnandosi ai provvedi- rime
iare a ma, a_nno e 11 a 1soccu- statuti e i comizi, i provvedirrienti
la Commissione Demografica delle menti che ristabiliscono alcuni sus- paz1one,ma add1r1ttura di favonre pr<>si contro membri poco puliti, e
Nazioni Unite, Kingsley Davis, pro- sidi à favore delle derrate alimeni padrom !
Ja « democraticità » delle elezioni,
fessore di sociologia all'Università tari e aumentano sia pur di poco
* * •
L'esecutivo. avendo politicamente
di Californïa, ha lanciato un av- gli stipendi dei funzionari civili: il
asservito le grandi federazioni, esivertimento: "Nelle aree depresse, burro è una buona scusa per votaLa crisi ha colpito anche, e so- ge ora lo scotto di ogni padrone:
in conseguenza dell'assistenza socia- re cannoni. Inoltre. la mozione a- prattutto, l'industria mineraria, La
vuol essere sicuro che il servo si
le e tecnica che esse ricevono e dottata da! Consiglio minaccia il
Anaconda Copper Co., che produce comporti nel modo più « corretto ll.
dell'accentuato sv1luppo economico, governo in carica dell'abbandono
stagno e zinco corne sottoprodotlo E' ne! suo diritto, e l' AFL-CIO, pur
si verifica un'inflazione demografica dei ministri socialisti se non sarà
mugugnando. finirà per accettarè
al punto che la popolazione au- seguita " una politica di giustizia del rame, impiegava all'inizio di
anche questo « disinteressato" con~
menta con un ritmo due volte su- socale JJ! Massacrate pure gli alge- novembre il 23 % in meno della
trollo.
periore a quello dei paesi industria- rini, purchè applichiate la « giusti- manodopera normale: un'altra solizzati. Per mantenere la crescente zia sociale " in i,)atria: ecco il gran- cietà mineraria della Stato di Monpopolazione, tali aree sono costret- de slogan socialdemocratico, per- tana il 28 % . Nell'Utah. 52 su 56
te a consumare di meno e a pro- fettamente analogo agli slogans produttori di piombo e zinco hanno
durre di più, e il liveUo di vita mussoliniani. Riformismo = fasci- interrotto l'attività. Ne! Nevada, Il
della popolazione tende a discende· smo: corne volevasi dimostrare.
rendimento delle miniere ê diminuire sempre piit ». Eugene Staley, eIl messaggio di Capodanno del go- to della metà ne! corso dell'anno_
conom1sta di fama internazionale verno è stato pronto: aumento dei
Grandi speranze per la rianimadella_ Stanford Research Institute salari minimi e aumento del prezzo
zione degli scambi sono state ripaha d1ch1arato: "A dispetto del con- del pane. Giustizia sociale?!

Sarebbe "opportuno,, .

Street

E la prosperity 7

Epurazioni

I

Burro
per cannoni

I A rovescw della

vropaganda ufficiale

I

I

I

Sottoscrivete a:

U programma comuaista
-•

IL ,.."'ROGRAMMA COMUNISTA

T rapassi ~ella rivoluzione ~emocratica in~onesiana
Ali Sastroamigiogio. appoggiato dai tendono a spingere av ant i l a rivolucomunisti; t ut t av i a non erano state zione borghese e ]ottano per la « riescluse da] governo che risultava voluzione bor g he se sino in fonda».
costit ui to, per ragioni di ar itrnet ica Dalla parte opposta le forze modeparlamentare. oltre che dai nazio- rate e conservatrici. rappresentate
nal ist i, dai due maggiori p ar t rti mu- d ai partiti confessionali (musulmasulmani ( Masj um i e Nahdatul Ula- ni. cattolici. protestanti) e d ai parmal e cinque partiti minori. Co- titi filo-occidentali. che. per p aur a
strette ad osservare almeno le for- delle masse p ro Ie ta r ie e nullatenenme della prassi costituzionale par- t i , tendono a bloccare il movimento
lamentare. esse lavoravano accani- rivoluzionario. Per I p r i m i la corntamente a preparare la caduta del pleta indipcndenza politica ottenuta
governo progressista. Il v a ro di un con l'uscita dell'Indonesia d a l I'Uriiopiano di riforme. elaborato da Su- ne Olando-Indonesiana e solo un
kar no , e che prevedeva J'inclusione passa sulla via del! affrancamento
dei comunisti nel governo. doveva da! giogo coloniale e della democraacutizzare la lutta.
tizzazione. Per i secondi la r ivo luQuando furono resi noti i risul- zione
v ist a sopr at tutto ne! suo
t ati dvl le- .''.ezion1 (marzo 195ti. cioè aspetto nazionale e la r a gg iunt a ina cinque mesi dalla votazionel lAs- dipendenza so p rat t ut to ~el suo asociated Press, facendosi interpre- spetto politico; ma lod io e la p a ur a
te dei timori del campo musulmano-1 che suscita in essi il movimento animperia]istico_. diramava una nota. tiborghese delle masse li spingono
nella quale sr prevedeva la forma- a mellere a repentaglio la st.e ssa
zione di un governo poggiato su integrità dello St at o , offrendo aluna coalizione dei nazionalisti. del l'imperialismo il pretesto per int erNahdatul Ulama e dei « comunisti ». venire negli affari i nt e r n i della reInvece, la strella intesa t r a il Ma- pubblica.
sjumi e il Nahd atul Ulama impedi
Obiettivo principale della rivolta
che si avverasse tale eventua!ità. era la politica di Sukarno. Anche i
Gli avvenimenti dovevano dimo- ribelli dell'Indonesia orientale, ccstrare, in seguito. che il Nahdatul me ne] dicembre precedente i proUlama aveva acconsentito ad en- tagonisti della r ivolt a di Sumatra.
trare ne! governo Sastroamigiogio motivavano Ja Joro azione i]]egale
solo per sbarrare la strada ai na- con l'impossibilità di accettare l'anzional-comunisti e ripromettendosi t ico progetto di Sukarno mirante a
di silurarlo dall'interno alla prima formare un governo di unione naoccasione. E l'occasione si presentci zionale, con la partecipazione dei
sotlo la forma della pericolosa on- cornunist.i. Bisogna tenere presente
data di ri vo l t.e che scosse l'Indone- che i principali gruppi p ol it ici delsi a pochi mesi dopo la costituzione l'Indonesia orientale sono musu lmndel governo.
ni e cristiani, decisamente contrari
Ne! dicembre 1956, la rivolta del ai comunisti. Che il movimento secolonnello Hussein. mussulmano fer- dizioso non fosse frutto dell'insuborvente, provocô il distacco della par- dinazione di militari ambiziosi, ma
te centrale di Sumatra da] governo di un'azione prolungata dei partiti
di Giakarl a. Ai rivoltosi si univano anticomunisti,
dimostrato da! fatimmediatamente le forze ri belli co- to che ne!Jc• stesso giorno in cui il
mandate da! protestante colonnello ten. col. Sumual procedeva al lamSimbo lon. che prese possesso d~la putazione del territorio nazionale,
parte settentrionale dell'isola. Su- a Giakarta i leaders dei partiti muAl prossimo numero:
matra non è la più importante del- sulmano, cattolico e protestante si
ie isole dell'arcipelago, anche se ]a facevano ricevere da Sukarno e gli
Quattro punti sulla sua superficie tre volte più gr an- sottoponevano esattamente Je stesquestione coloniale. de di quella di Giava. Su questa vi- se richieste avanzate da i ribelli. Ma
ve una popolazione di 51 milioni di i partiti democratici muovevano al
Ricordi su Ottorino persone. con una densità di 387 abi- contrattacco.
t ant i per kmq., mentre l a popolaMentre gli esponenti della coriserPerrone.
zione di lutte le tremila isole che vazione conferivano con Sukarno
formano lo Stato indonesiano as- una imponente manifestazione si
somma a 76 milioni. Non a caso la svolgeva nelle vie di Giakarta. La
rischià di riconsegnare lIndonesi a rivolta dei colonnelli aveva per tea- folla circondava 1J palazzo presiall'Olanda e certo_ valse a conser- r ro regioni che g li stessi rndici de- denziale sorvegliato dalle truppe.
vare il potere dei colon, otandesi mografici mostrano ancora molto Tutte le scuole della capitale venicon tutte le conseguenze negative arretrate di fronte alla superpopo- vano chiuse , gli operai abbandonache_ dovevano risultarne per lo Sta- Lata e sviluppatissima Giava. Era vano il lavoro e sfil av a no pe r Je vie
to indonesiano.
chiaro che l'unità nazionale dello adiacenti al palazzo. invocando I'ap,
Il campo. radicale indonesiano Stato correva un gran pericolo. Ma plicazione del piano Sukarno. Gli
comprende il raggruppamento dei il movente che aveva spinto all'in- europei si ec!issavano. Allorchè il
progressisti del Pa rt it o Nazionale. subordinazione gli ufficiali inducen- presidente del partita nazionale
a cui appartengono Sukarno. pre do li al grave gesto della proclama- Suwirjo e il rappresentante del parsidente della Repubblica. e Ali Sa- zione della indipendenza di Suma- t.it.o comunist a comunicavano alla
stroamigiogio, il leader che or g a- tra da! governo di Giakarta, trova- , folla che i loro partiti offrivano un
nizzo la Conferenza di Bandung; e va le sue radici nella latta civile pieno appoggio al progetto presill _ Par'.i~ ). comunista (usiamo il ter- che si_ combatte all'interno della Re- denz ia le. si levavano calorosi apm me uffic ia le sebbene non giudichi a- pubbhca. Era un movente politico. pl ausi. Ancor a una volta le masse
mo afîat t o comumsta il program- 1 Infatti, i capi ribelli chiedevano .. della capitale infliggevano una coma). Si tratta di una forza coriside- corne prezzo della r'esa, la cadut a cente sconfitta ai partiti del comrevole. Alle e lez ioni del 1955, il del Governo Sastroamigiogio e Ja promesso. Ma questi ultimi. anche
Pa rt it.o naz ioria le ottenne 8.434.653 riunione del l'ex vice-presidente HaL se non riuscivano ad imporre a Suvot i e 57 seggi, quanti ne ottenne il ta col presidente Sukarno. Per corn- 1 karno il ritiro del suo piano di
Masj umi , I comunisti totalizzarono prendere le intenzioni dei r ibel l i. « salvezza nazionale ]), ottenevano
6.176.914 voti e 39 seggi. Questi par- bisogna ricordare che Hat ta, il qua- la caduta del governo Sastroamititi, con aitre formazioni minori e le pure firmà insieme con Sukarno giogio.
la Federazione pan-indonesiana dei la proclamazione della Repubblica
Proprio ne! momento di maggior
sindacati (SOBSI) formano l'ala si- J] 17 agosto 1945, è un accanito an- pericolo, quando la rivolta dilagava
nistra rivoluzionaria dell'indipen- ticomunista e partigiano della po- a Sumatra. Borneo. Celebes e Modentismo indonesiano, la bandiera litica di intesa con gli Stati Uniti. lucche. e non erano ancora spente
dell'anticolonialismo più conseguen- E' chiaro che il separatismo dei ri- le voci provenienti da Tokio, sete e della solidarietà afro-asiatica belli era un mezzo ricattatorio con condo cui forze armate aviotraspornelle loro mani. E' indubbio che cui ]e forze del campo moderato e tate americane si sarebbero p rep anon si sarebbero avuti i r ivo lgi- conservatore intendeva premere su rate a partire per l'Indonesia al
menti che hanno segnato la ripresa Sukarno e costringerlo a Jiquidare momento dello scoppio della rivolta
del movimento rivoluzionario indo- la politica di estensione della Lotta del ten. col. Sumual. il partito Nahnesiano - l'uscita
dell'Indonesia al colonialismo.
datul Ulamn e il Parkindo (pardall'Unione Olando-Indonesiana deLa ri volta non termina con la tito protestante l ritiravano i loro
cisa ne_l fe bbr a io 1956_ ·- senza la cattura di Simbolon Nell.O scor so rappresentanh ~al, governo.. In
loro azrorie. Gh avvemmenti recend
·d.l
conseguenza di c10, Sastroam1g1ogio
II
ti hanno riconfermato il ruolo di Im
nadrzo, _essa . ovtelva S ,tatgar e fnet a era costretto a dare le dimissioni
.
.
onesia onen a e.
o o 1 1 an a.
·
primo piano che queste forze si so- sioso nome di « Consi lio orientale Contemporaneam:1;1te. il _pop~lo dei
no assunt.i nella lotta per I'espul- della luce del sole» igrivoltosi ca- sonda_nes1 00 mi liorii di ab1tanti),
sione del colonia!ismo e la demo- peggiati da! t n c'ol VentJ·e' Su- che vive_ nel.la parte occ1dentale del.
·
d 1
·
·
e ·
·
I'rso la di Giava dava · · ·
Rino 1000, Vitaliano 1500, Attilio cr atrzzazrone e la vit a sociale. La muai fondavano un governo sep a.
.'
m1z10 a una
10
4500, Libero 500, Renzo 1500, Mario incruenta rivolta del proletariato e ratista per le isole Celebes, Moluc- az ,'".'e . separati_sta. La roccaforte
delle masse popo]ari di Gia va. che che e Sunday Ancora una volta, dell mdtpendenhsm_o e della rivo500, Vittorio 1500, Valentino 10.500.
·1
t
·
·
Iuzrone
democrahca
· d
.
.
,
in onesiana
h a s t rappa t o 1 po ere econornico si manifestava la profonda frattura
·
.
. .
vemva cos1 ad essere
·
.
ROMA: In omaggio ad Ottorino, Bi- ag !.1 o 1 an d esi· occupan d one 1 e azrenall'interno del campo dei p art it i na- d
,.
mmacciata
de e costringendo il governo a por- zionali indonesiani. Da una parte si
ail mterno .. Forse fu la consapece 10.000.
le sotto sequestro, ha segnato una schierano ]e forze democratiche che volezza dell estremo pericolo in cui
TOTALE: 106.700.
imponente rivincita del campo ra:ra venuta a .trovarsi la Repubblica
Nel 1957, le sottoscrizioni hanno dicale, che le forze moderate ave.1 dover si dissolvere in quattro 0
raggiunto la cifra complessiva di vano messo alle corde costringendo
.
cmque staterel!i indipendenti che
L. 1.123.900, che ci ha permesso di aile dimissioni, nello. scorso marzo,
E' uscito il n. 1 (ottobre-dicem- costrmse Sukarno, di li a qu°alche
iniziare la pubblicazione dei Testi il governo Sastroam1g10g10.
bre) d1
giorno,. a ncevere i principali capi
della rivolta
Tt
della Sinistra. Uno sforzo corrispon11
PROGRAMME COMMUNISTE
muai (Ce!ebe m
) Bare_: Vantje Sudente ne! 1958 darà nuovo incre. .
s ,
erhan (Sumatra
mento alla nostra attività di stampa
la bella rivista trimestrale dei meridionale) e Hasan Basri (Bore propaganda.
compagni francesi. Essa contiene ~e~), ~ancava Hussein, il capo
Gli operai e i lavoratori agricoli in 93 pagine i seguenti articoli:
e ab rivolta di Sumatra del di•
œm re.
di Giava, scacciando dalle sedi delle
Presentation de la revue,
imprese commerciali e industriali e
Per comprendere le ragioni del
Les fondements du communi- comportamento di Sukarno, non biMILANO: Ancnimo 200; TORI· dalle piantagioni gli odiati capitalisme
révolutionnaire
marxiste
sti olandesi, hanno salvato ancora
sogna dimenticare che i colonialiI NO: Lencia 2000.
dans la doctrine et dans l'hi- sti dell'Aja e di Londra e gli impeuna volta la Repubblica e assicurastoire de la lutte prolétarien- rialisti americani sono permanenteto gli sviluppi deÜa rivoluzione dene internationale.
mocratica. Le forze della conservamente all'agguato, pronti a sfrutzione feudale e gli agenti dell'imLes grands tournants du ca- tare le lotte intestine della giovane
SENAVEZZA 2000, CESENA 500, perialismo non si erano rassegnati
pitalisme russe.
Repubblica per i propri fini di riTORINO 2000, ANTRODOCO 1600, aile conseguenze delle elezioni delEn mémoire d'Ottorino Per- vincita e di dominazione. Se l'Aja
NAPOLI 1320
1000
10.000, l'autunno 1955, che avevano segnanon puà rassegnarsi alla perdita
rone,
TORINO 4950. FIRENZE 11.000, NO- to un'ulteriore avanzata dell'opposidelle immense risorse naturali e
zione nazionalista e « comunista » e
Chi volesse acquistarla, invii a: umane deg]j arcipelaghi indonesiaTO 1000, TORINO 2000, PIOVENE
un indietreggiamento del musul~a- « Programma Comunista », casel2050, TREVISO 1800, TORINO 2000, no Masjumi e dei socialisti di de- la postale 962, conto corrente po- ni, gli Stati Uniti non possono rinunziare ai loro vecchi progetti di
CASAL,E 1500 (da MILANO per stra filo-americani. A vevano dovu- stale 3/4440, Milano, la somma di creare una catena di basi nell'Iran,
to cedere il governo al partito di L. 250 più le spese di spedizione.
vaglia 5000
700), ROMA 10.000.
e quindi hanno interesse ad appog-

Il movimento di massa che, in
La lunga dominazione coloniale
forma d'altronde incruenta, ha prosono ormai trecentocinquanta
ceduto all'esproprio delle aziende anni che il capitalismo olandese
industriali e bancarie, e delle pian- sfrutta i popoli degli arcipelaghi tagioni possedute dagli olandesi in avcva avuto per effetto la formaindonesia, ha riportato ancora una zione di una borghesia bianca auvolta una nazione asiatica al centra toctona, che accentrava nelle prodell'attenzione mondiale. Il movi- prie mani le leve economiche delmento popolare ha rimesso in moto l'immenso paese. Classe dominante
la rivoluzione democratica borghe- e nazione dominante coincidevano
se che si era fermata per l'azione nelle stesse persone fisiche. La lotta
convergente dei partzti legati alla dei popoli indonesiani culmina neldifesa delle recchie strutture feu- la « rivoluzione d ·agosto]) del 1945,
dali e degli agenti del capitale olan- quando i partigiani insorsern contro
dese e delt'imperialismo americano. gli occupanti giapponesi. Fu proclaNon si tratta di una rivoluzione mata la repubblica, ma essa fu suproletaria e socialista, anche se vi bito aggredita dagli inglesi, che
partecipano imponenti masse ope- sbarcarono nelle isole per cedere
raie; ma cià non deve velare la sua -subito il posto a un corpo di speimportanza per 1 estendersi della dizione olandese forte di 120.000
lotta di classe in tutto il m0ndo.
1 uomini. Il brut_ale intervento degli
La stona della r1voluz10ne demc,- ant1ch1 padrom, che mal si rassecratica indonesiana. iniziata dodici gnavano alla perdita degli inesauanni or sono. presenta, per le carat- ribili serbatoi di ricchezze conquiteristiche sociali del paese. un per- stati con inaudita ferocia dai loro
corso assai tormentato. Lottando progenitori. rallentà il movimento di
contro nemici spietati, superando liberazione nazionale.
innumerevoli
ostacoli, sventando
La resistenza dei rivoluzionari non
insidie d'ogni sorta. che vanno da!- îu p1egata da! massiccio spiegamenla feroce guerriglia scatenata dalle to di forze degli aggressori; anzi
formazioni terroristiche di destra 'li non venne mai meno. Fu piuttosto
micidiale separatismo dell'ufficiala- Lo spirito di compromesso dei parto antidemocratico. combattendo in- titi indonesiani, ispirati da! fanatifine una quotidiana lotta politica, smo reazionario musulmano. e delle
punteggiata da sanguinarie repres- correnti politiche legate alla politisioni e da violentissime polemiche, ca statunitense, ad avviare trattatila democrazia rivoluzionaria è arri- ve con l'odiato oppressore. Con gli
vata, a quanto pare, al punto più « accordi della tavola
rotonda ])
alto del suo penoso cammino. Sei (!'Aja 1949) tra olandesi e indonemilioni di morti è costata la lunga siani, veniva fondata J'Unione Olanlotta contro il colonialismo e il ne- do-Jndonesiana. della quale era camico interno. Ma, alla fine, questa po il Sovrano dei Paesi Bassi. In
ha portato a compimento la riven- tal modo, la repubblica indonesiana
dicazione ancora insoddisfatta: la diveniva una sorta di « dominio »
confisca del capitale olandese.
della Corona olandese. Ma gli acGli imperialisti dell'Aja, di Lon- cordi riconoscevano, cosa ancor più
dra, di Washington, i razzisti bian- grave e certo decisiva ai fini della
chi di tutto il mondo che guardano conservazione del colonialismo, il
con disprezzo ai « popoli di colore», diritto dei capitalisti e dei piantagli opportunisti incalliti che assisto- tori olandesi in Indonesia di conserno con sgomento allo sgretolarsi vare la proprietà e la gestione delle
degli imperi coloniali e quindi al loro imprese. In ta! modo. piantadissolversi dei « paradisi artificiali]) gioni, imprese commerciali e indusalariati delle democrazie occidenta- striali, compagnie di navigazione
li. hanno dovuto fremere di rabbia aerea e marittima, banche, cioè il
sentendo che gli operai di Giava cuore stesso dell'economia, venivano
osavano cacciare dalle loro sedi ad essere sottratti al controllo delcommercianti e banchieri, issando la repubblica. Si verificava, infatti,
la bandiera rossa sugli impianti oc- la paradossale situazione di uno
cupati. Il movimento scoppiava il Stato
formalmente
indipendente,
2 dicembre, seguendo di quarantot- entra le cui frontiere il potere ecoto ore l'attentato compiuto contro 11 nomico era detenuto da cittadini di
presidente Sukarno. In una settima- e1no Stato straniero costituenti una
na, tutte le maggiori imprese olan- · classe ,.econornica:nente duminante.
desi - la petrolifera « Royal Dutch
C'è chi non arriva a capire il siShell », la Regia Compagnia Olan- gnificato della rivoluzione democradese di Navigazione (KMP), impre- t'ico-nazionale. Ecco che l'Indonesia
se industriali, una mezza dozzina ne dà un esemp10 eloquente. Il cadi banche, da sei a settecento gran- rattere rivoluzionario della repubdi piantagioni che producono gene- blica indonesiana consiste proprio
ri di importanza vitale per l'econo- ne! fatto che essa è l'organizzaziomia indonesiana. e un numero im- ne del potere di classi sociali le
precisato di minierP - venivano oc- quali rappresentano ne! paese non
cupate. In poche ore. gli orgogliosi già la parte dominante della socolonialisti
olandesi
perdevano cietiI, ma la parte oppressa. o coquanto si era accumulato attraverso munque esclusa da! potere econouno sfruttamento secolare delle po- mico. Purtroppo, neppure nella stespolazioni indigene.
sa Indonesia riesce chiaro a taluni
Saprà il governo di Giakarta re- partiti di governo che la posizione
sistere aile formidabili pressioni che economicamente · dominante degli ogli olandesi. con l'appoggio dei corn- landesi autoctoni fa si che la rivopagni americani e inglesi, non tar- luzione nazionale e la rivoluzione
deranno ad esercitare su di lui. per sociale necessariamente coincidono.
riavere cià che è stato loro tolto Nelle particolari condizioni dell'Indal popolo? Potrà evitare il traboc- donesia, lo Stato potrà uscire dalla
chetto di chiamare in casa, al posto precarietà in cui versa da dodici
del capitale olandese, quello nippo- anni alla sola condizione di sponico - corne già si è letto sulla gliare i capitalisti olandesi autoctostampa - o di altra origine? Lo di- ni di un potere economico di cui esranno i prossimi giorni. Intanto è si si servono per ispirare e finanpossibile fin da ora trarre dalla ziare movimenti separatisti e rivol« rivoluzione di dicembre » utili in- te contro la capitale.
segnamenti.
L'Indonesia è cronicamente amIl recente movimento rivoluziona- malata di un separatismo che metrio d'Indonesia ha fornito un esem- te continuamente a repentaglio l'inpio chiarissimo di coincidenza del- tegrità dello Stato. Bande armate
l'« elemento » nazionale e dell'« e]e- di guerriglieri controrivoluzionari,
mento ]) democratico nella rivolu- ,rome il Daru! Islam, insanguinano
zione anticoloniale.
le campagne; avventurieri militari,

Perchè la nostra stampa viva
MILANO: alla riunione coi cornpagni del Piemonte 3100, Mario 500,
Osvaldo 700, Vittorio 250, Ernesto
invitando

i

compagni

torinesi

i;ld

aprire la borsa 100, Valentino 10.000,
Carlo 4500, Tonino 1000, Gino 100,
il mandarino di Mario 50; LUINO:
Vincenzo e Vincenzina 10.000, una
studentessa 5000, Giovanni 1000; COSENZA: Natino rievocando Ottorino 10.000; SERRAVEZZA: Giovanni
500; ANTRODOCO: Andrea pensando ad Alfa 750; NAPOLI: Valh Ilo ricordando Ottorino 1000 Gavat 1000, Eduardo in memor;a di
Chillemi e Vercesi 200, Amadeo ricordando e rimpiangendo Ottorino
10.000;

FIRENZE:

un

gruppo

di

tramvieri 1500; CASALE M.: Barba
salutando i compagni di -Parma 600;
TORINO: Gian Carlo offre cinque
Tracciati, con margine, a operai in
gamba 850; MILANO: per i Testi
della Sinistra, Osvaldo 1000, Bruno

3000.

Mariotto

6000,

Tonino

2500,

finanziati da! capitale straniero, provocano continue rivolte; una paurosa crisi economica imperversa ad
onta delle favolose ricchezze del
paese. Occorre che lo Stato rafforzi il potere centrale. ma l'unica condizione pensabile è che sia spezzato il potere economico della classe capitalistica olandese coi suoi
piani di rivincita. Senonchè il suo
esautoramento presuppone un moto
rivoluzionario diretto a trasformare
le strutture economiche esistenti:
l'indipendenza completa dell'Indonesia non potrà essere ottenuta se
la rivoluzione nazionale contro lo
str aniero colonialista non si fonde
con la rivoluzione borghese democratica. Non esiste a]tra condizione
per trasformare la Indonesia in un
paese moderno.
L'Indonesia ha perduto àodici anni preziosi proprio perché il campo indipendentista è diviso in due
settori che chiameremo modérato e
radicale. Appartengono al primo i
partiti musulmani, tra cui predominano il Partito Masjumi, che nelle
elez10ni del 29 settembre 1955 raceolse 7.903.886 voti e 57 seggi al
Parlamento, e il Nahdatul Ulama
r:1e ottenne 6.955.141 voti e 45
seggi. Danno loro man forte il Partita Socialista Indonesiano ( PSI l.
noto per il suo filo-americanismo,
e aitre formazioni minori. Essi sono
rivoluzionari di fronte al colonialismo straniero ma conservatori in
po!itica interna, essendo legati aile
vecchie strutlure feudali o alla politica estera americana e per essere
nemici della rivoluzione democratica e di ogni moto che tenda a mutare l'ordine sociale interno, sono
spinti a solidarizzare con la borghesia capitalistica olandese autoctona.
Appunto queste forze vollero la
conferenza dell' Aja del 1949, che
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La Rivoluziona di dicambre

Pro -vittima politicha

è

g iar e l'Olanda ne! rifiut o di cedere
que!J'importante regione. E" i n t u i t ivo che lo scoppio di una guerra civile in Indonesia fornireblJe a l li mperialismo il pretesto per intervenire. Gi da tempo s1 sa che i militari ribelli si riforniscono di armi
fuori delle frontiere nazionali. Solo
la preoccupazione di evitare una
guerra civile che. nelle condizioni
att.ual i. avrebbe provocato l'intervento armato straniero in Irid o ne sia
e lo strango]amento della r iv o l uz i.ine democratica. muoveva dun que
Sukarno a ricevere le delegazioni
dei ribelh._ che pure. a n o rrn a della
legge m il i ta re , erano passibili di
gravi pene.
La caduta del governo Sastroamigiogio. che naturalmente rappresentava una temporanea sconfitta de l!a
politica di Sukarno. non impediva
a questu lt imo di portare avanti il
suo piano di riforme. Esso prevede va la creazione di un con s i g h o
consultivo nazionale con inclusione
dei rappresentanti dei sindacati operai e contadini diretti dai cornunist.i. Non occorre dire che il campo antidemocratico avversava con
tut te le forze questo nuovo organo
p o l i t i co. 'c:uüonostante.
accort a
po l it ica di Sukarno. a ppo g g ia t o da!
suo partito e da quello cornurnst a.
r iuscrva i n sei mesi a sgonfiare i
mo v i me nt i separatistici e. a corunamento dell'opera. a varare il Consiglio naz ion ale.
Il Consiglio nazionale non p u o
de.finirsi un organo proprio della
democrazia parlamentare. Innanzi
tutto i suo i membri sono designati
personalmente d al Presidente della
Repubbl ica , che è msieme presidente dello stesso Consiglio. :, rappresentano tutte le classi soc i al i , le
correnti religiose culturali. i sindacati. V, partecipano anche i cap i
di stato_ m agg io re , il capo della polizra e 1! procuratore generale della Repubblica. A giudicare dalle
scarne notizie diramate dai giornaIl. deve trattarsi di un organo di
controllo
super-parlamentare.
Si
legge mfatti sul l'« Unità » del 16-ô1957 che 11 Co nsrg l io avrà. fra la ltro:, il_ diritto di veto su tutte le
« pru imp or t ant i decisioni di interesse gener ale » del. governo. e del
I par lamento. Se abbiarno capit o ". si
tratta di un. organo o l ig a rch ico mteso _ad ov.viare ai gravi _inconvementi dell e_strema po lve r iz z az ione
po l it.ica (prima delle elezioni del
l955_ si contavano non meno di :JO
p art it i l ) , La democrazia ri vo luz ionaria indonesiana ha bisogno di colpire duramente i suoi nemici. anche a costo di offendere il feticcio
del l'e lezron ismo: non saremo certo
noi a. protestare! Agli interessi gener ah della latta d_i classe giova
c h e _la_ democr az i« irrdo n es i a n a 11qu idi 1 residui del colonialismo e
del feudahsmo. e get ti le fondamenta _di quella. socret a moderna
che le immense r icchezze del suolo
e la_ g rande popo laz iorie rendono
pcssibile.
à

r

Le prospettive
Questi. in forma necessariamente
sintetica. i precedenti del grande
moto di dicembre, che ha portato al
sequestro delle proprietà olandesi
e ha eliminato il dualismo di potere
in atto fin dall'epoca della conferenza dell'Aja. Il potere politicn
della Repubblica era una lustra finchè il potere economico restava
nelle mani della borghesia di origine olandese, nemica dello Stato e
partigiana dei ·suoi nemici. La « rivoluzione di dicembre » avrà ver;,mente chiuso un'epoca storica se
avrà espropriato il capitale olandese che da trecentocinquant'anni
dominava sulle isole.
La rivoluzione indonesiana si era
fermata aile conquiste puramente
politiche. A bloccare il moto delle
masse proletarie di Giava avevano
!avorato accanitamente, finora con
successo, le forze legate aile vecchie strutture feudali, ai pregiudizi
religiosi, alle seduzioni dell'imperialismo americano. La paura delle
masse aveva consigliato a costoro
di rassegnarsi alla conservazione
del predominio economico dei possessori
olandesi
di
piantagioni,
compagnie di navigazione e banche.
A quanto assommavano i capitali
di origine olandese investiti in Indonesia? Secondo fonti giornalistiche, a 15 miliardi di fiorini, pari a
2500 miliardi di lire. I governi succedutisi a Giakarta non avevano
mai osato mettere le mani su queste ricchezze accumulate sulla pelle
di popoli che subiscono da secoli
uno spietato sfruttamento coloniale: neppure i governi progressisti
diretti da Ali Sastroamigiogio e sostenuti dai comunisti. Bisognava
che le masse popolari, guidate dagli
operai, scendessero in strada e cacciassero dai loro uffici gli sfruttatori.
La causa occasionale del môvimento era l'attentato a Sukarno,
che è costato la vita a quindici
persone, tra cui tredici bambini. Ma
è ben chiaro che la rivolta era la
conseguenza necessaria della dodecennale latta delle masse popolari.
All'impeto e alla decisione degli
msorti non è corrisposto perà un
eguale comportamento da parte del
governo. Questi, sulle prime, ha
visibilmente esitato, ricorrendo a
normali provvedimenti di polizia
(conti'lu 11. in 4.a pag,J
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Il corso del capitalismo mondiale nella
esperienza storica e nella dottrina di Marx
do il 17,:1 per cento annuo, pari
'3.5 % ; 2. It alia, 10 % ; ·3. Germa- HJOI, ed abbiamo per brevità o- stria chi usa e forni spenti) in cui duta avviene al 18 per cento. In- ai massimi dell'industria generania, 8,9 % ; 4. Russia, 6,7 % ; 5. messo di far figurare i dati di il passo è solo il 2,:3, e della gran- fine la seconda guerra determina le. Ne! V piano quinquennale il
Francia, fî,4 % ; fî. Gran Bretagna, tutti gli anni. Qualche data più de ripresa cui già abbiamo accen- una lunga e veramente disastrosa ri trno dell'acciaio è stato minore:
!,S % ; 7. Stati Uniti, - 1,4 % .
ant ico a cui ci siamo collegati a nato che dal SI al .56 ha data il crisi industriale: nei sette anni comunque riel 1950 furono 27,3
dal 19 38 al 1 D-!5 la prod uzione di
Questa graduatoria (d iver sa partire dal 188.5 (sarebbe dav- ritmo eccezionale del 14, 1.
mil. tonn. c ne] HJ.'ili corne dicemNella terza verticale dei cicli acciaio perde in tutto il 9:3 per
essenzialmente da auella del nu- vero interessante avere i dati anmo più sopra 48; incremento tomero scorso sulla par tecipaz.icne no per anno dalla formazionc lunghi mostriamo tuttavia ben cento, ossia va vicina ad annultale da 100 a 178 in sei anni; apal totale mondiale, in cui primi dell'unità nazionale, 1851, e lo se- confermata la regola di decr e larsi ( da 2 322 a :39-5 migliaia di
pena il 10 per cento annuo, il
tonnellate),
al
ritmo
record
del
scenza
se
si
paragonano
i
82
anni
sono gli USA, e seconda l'URSS) gnaliamo ai nostri collaboratori)
che appunto non ci ha fatto credimostra la patente ripresa del lo abbiamo preso dall'opera di al 12,6 coi successivi ·39 al 4,0 sol- ·32 per cento annuo.
Evièentemente queste cadute dere ai ,Sfi milioni di tonnellate
Giappone, che sotto la soggezio- G. Luzzatto « Storia economica ", tante. Anche se avessimo, corne
UJ,'i7 dell'arnericano: Sarebbero
ne politica agni giorno più svela Cedam !D.3.3. ~erbiamo qualche ne! prospetto terza, preso ad an- precipitose sono legate a fatti di oggi circa .5.'3.
« capacità ", ossia al rendere inole pretese imperiali del suo corn- dubbio sui data di partenza del no di partizione dei cicli lunghi perose attrezzature industriali
Nella serie inferiore del proI
mercio di esportazione, 1a marcia 18s5 in ci.0:1:1 tonnellate, sia per- il 1918, con un eievatissimo ritmo
spetto sull'acciaio italiano, che
rego1are dell'Europa, che non ve- chè figura ner il « Ferro II il dato precedente avremmo avuto per che sarebbero tuttavia capaci di
produrre, ricevendo materie pri- ha battuto quello russo, abbiamo
Più volte abbiamo rilevato che de pr imato della Russia, e la in- 141.0:)0 (che certo comprende la gli ultimi 48 anni il 4,4 per cento, me e lavoratori. La distruzione iati tutti gli incrementi annui,
non
elevato.
la produzione dell'acciaio puo negabile crisi degli Stati Uniti.
ghisa, spesso indicata corne fertotale non consentirebbe una che riportiamo ora a partire dalconsiderarsi l'indice migliore delMa, corne indichiamo nel la par- ro greggio o ferro fusa), sia persuccessiva riprcsa cosi rapida co- la scatto Hlfü-47, facendo seguire
la sviluppo della forma capitali- te politica del giornale, i satelliti chè nel 188H si ha già 27.000, e
rne si ebbe in Italia, malgrado le tra oarentesi lo scatto dellindi.
st ica e soprattutto ne! novecento e le aitre masse teatrali dei russi anche un industrialismo nascendistruzioni di stabilimenti non ce industr iale generale: 47 (18,4);
dell'imperialismo e delle guerre fanno buon gioco al « big busi- te, nella spiegazione generale da
fossero certo mancate. Dai 1945 la 27 (18,6); mena :3,,5 (7,2); 1.5
mondiali. Vi dedicammo un ar- ness II d'America. Notizie recen- nci sostenuta, non puo in un anserie fu, sempre in migliaia di (14,6); 80 (14,9); 1, (3,7); mena
ticolo subito dopa la riunione di tissime (United Press, 24 dicern- no niù che quadruplicare la protonnellate: :3!J.5, 1 I.'i:3, rssi. 212.5, :J,] (10,:3); 20 (9,,'3); 28 (8,9); 10
Cosenza ed in collegamento coi br_e) ci forniscono la cif:a di _ll8 duzione, anche ricordando che in
. -1 •
(7,5). Da ouesto confronto si veterni in questa trattati col titolo: milioni di tonnellate d i acciaro quell'epoca, e anche con capitale
Non posseaiamo un egu_ale tas- :2362, ;~()6:3. In cinque anni 7,7 volProduzione mondiale 'di acciaio per il 19.57, ossia l'aumento del- straniero, sorgevano le acciaierie so per la genenca produz icne in- te tanto, e quindi il ritmo annuo de came dagli incrementi relativi
neH'ultimo quadriennio che era 1'8 per cento sul 1956. La notizia italiane più famose liguri e to- dustna!e ital iana, ma 11 penodo del .SO ner cento! A tanto non è della produzione di acciaio non
nemmeno
l'industria si giunge con una proporzionalità
il 1952, 195,'3, 19-54, 1955;' era tr at- è tratta dalla pubblicazione «Iron scane.
19,'32-19.~5 (prospetto terza) con- arr ivata
russa tra il l 920 e il 192.5 (si eb- matematica alla produzione induta da pubblicazioni ufficiali della Age " (Età. del Ferro~ che col tiRiportiamo a nostro scarico s,ente un ~ualche "co?.fro_nto._ Con
be il -H per cento) anche perchè str iale totale, ma che tra le due
C.E.C.A. Nel monda in quei quat- tolo sensaz ioriale: « L Acciuio del quei dati: 188\ 6.000; 188'.i, 27.000; ~ indice 10.l _al 19-~- 1 indice indu.
la distruzione èegli stabilimenti serie di numeri vi è una generica
tro anni la produzione in migliaia Monda Libcro conduce pe: 3 a 1 " 1887, 7:3.000; IS88, 118.CJD; 1889, ,t1:.,iale
itaha~o
6
18 1 , e stato :316 al era stata quasi totale, e sebbene corrispondenza, e in genere i
di tonnellate fu espr essa dai nu- calcola che_ per_ Il 195_7 si ha_ ~n 1.58.000; 1890, 108.000; 1891, 76.000; ]9.-:, ·. Nel _H ~ acciaio prodotto solo nel 1926 si raggiungesse il li- gruppi di anni vicini si cornpenmeri 212.016, 2,'34.67ô, 228.02.5, totale, per 11 primo, d i 242 rnilio- 1892, 57.000. Gli anni dopo il l89D fu di 1-'3?6. to!lnellate,
11 che da1 1
4
vello anteguerra (1913). Sempre sano largamente.
2?7.058. Gli incrementi percentua- ni di tonnellate ~ontro. sol~ 80 furono per l'economia italiana an- ,r;bbe
gl i '.!1d ~ : 19 6, 8:3; e _1956, e tutti Ienomeni che si spiegano
Anche nell'argomento acciaio,
3
Il furono da anno ad anno dei del blocco sov1e~1.co .. Ritemam~ ni di depressione, dopa notevo!i L . Ora, 1 mdic~ generale di 109 senza il fantomatico « costruito facciamo riferimento aile prime
predetti: -i- 10,7, - 5,0,
20,6. il totale d i 322 milioni contra _276 successi, negli anni precedenti, di al 1936 _e maggiore d i quello del
verticali del prospetto undecimo,
In tutto il triennio si ebbe I'in- del 1956 palesemente eccessivo: indole tecnica in varii campi, tra ferro, ,mentre qu~llo 816 sopra socialismo H.
il quale riguarda un campo più
cremento + 27 O. Ponemmo in ri- darebbe l'aumento del 17 per cui quelli dei cantieri navali per detto e mmore di 428. Ne! 1951
vasto, ossia il confronta con la
lievo che per' tale data I'Italia cento indicando _una ripresa lie- scafi mercantili e da guerra.
avremr;r:io
1 220 per 11 _ferro, 216 per
produzione vegetale, e organica
era al primo posta con 52,6 per nerale comparabile a quella 19,4Di tali dati abbiamo ritenuto tutta 1 1;1dustn_a. D1 gran r;r:iass1in genere, trattata nel numero
cento, e la « graduatoria ,, fu que- 55, d~l 20,6; e c~nverrà ,attendere quello iniziale e l'altro di massi- ,na_ possiamo nte~erE: ~he I induAbbiamo in calce al prospetto precedente.
sta: Italia, Germania, Europa 1 van. dati ufficiali sull anno che mo di 158.000 nel 1889. Se avessi- strrn proceda per indici non molIn questo prospetto abbiamo
Orientale Russia
Stati Uniti sta spirando,
mo assunto il data di 27.000 del to divers] da quelh della sala si- che descriviamo riportata anno
per anno la fase 194.5-19.56 calco- infatti voluto tener conta della
' Bretagna,
'
T u tt av_i· a coi· d a t·I d e 1 · 19-· 1886 avremmo avuto incrementi derur gia
Gran
Giappone,'
· oo st. ·
.
.
variazione della popolazione, riFrancia.
cur i abbiamo voluto fare un con- relativi di partenza mena spetta- . Poss1am? quindi fare per le va- lando gli indici per 191:3~ 100. Esportata nella seconda colonna
Riferimmo anche la produzione f~ont~. _Paes1 della C.E.C.A., ~ta- colosi: si tratta in agni modo di ne_ n~z10:11 tra~tate un confronto si sono quasi tutti crescenti me- dopo quella degli anni, con la
di acciaio alla popolazione e ti Un iti, Gran Bretagna e Giap- un bello esernnio di un paese in- dei r itrni medi tra 1913 e 1956, no minime pause, e negli undici produzione di acciaio nella terdemmo la serie delle cifre e- pane dettero _186,7 milioni di ~on- vaso a grande- velocità dal modo nei 43 a_nni: Abbia_1;10: I~ghilter- anni la produzione diviene 14 vol- za, e nella quarta la produzione
spresse in chilogrammi per abi- nellate. Russia ed Europa onen- di produzione industriale.
ra (capitalismo _pm antico ) 1,.5 te maggiore colla media annua per abitante che si vede espressa
tant~. 1. Stati Uniti, 6.50; 2. Ger- tale _59,2. Restano _fuori 22 m1ho:
Prendendo il data 1886 nel pr i- per cento; Francia (guerre rov_i- del 2ï,l per cento.
Se ora il lettore prende il no- in chilogrammi.
mama, 410; :3. Gran Bretagna, m di tonnellate_ d i cm. circa 6 sr mo per iodo su :3 anni andando da nase) 1,0 per cento; G~rm_ama
Anche questa nuova grandezza
:395; 4. Francia, 29:3; .5. Russia, possono attrfbuire a <;ma e altri 27 a J.58 ossia .5,8.5 volte di più, (guerre perdute ma capitalisme stro prospetto seconda trova il abbiamo voluto ridurre ad un in220; 6. Europa Centrale, 1.54; paesi.. " comunisti » giungendo a L'aumento annuo medio sarebbe PIU giovane ) 1,6 per cento; Stati variare per i varii paesi tra gli dice riferito alla solita base di
7. Italia, 112; 8. Giappone, 93.
, 35 milioni contro 203, un poco me- stato dell'80 per cento, sernpre Uniti (capitalisme non antico e indici 19.5,5 e l9-i6, in anni nove 100 per l'anno Hll:3. In tale anno
Em~rge da tali dat~ che l'Italia Il no del rapporta di 1 a 8 concla- enorme e ignorato in tutte le a- guerre vinte ) 8,_5 per cento. qui che per la produzione italiana di l'acciaio prodotto in ltalia fu di
non e una delle prime nazioru mata oggi.
crobazie moderne della statistica nella sene stonca possiamo in- acciaio darebbe .577 a 12:3 ossia 26,8 chilogrammi per agni abiper l'industria siderurgica (è no-, In _que~ta notizia che ha _il sol~ sovietic~! En1;1esima conferrna al- serire ~'ltalia_ ,con capitali~mo di 4,77, annuo 18,ï per cento.
Tale rata supera quella di tut- tante. Solo nel HlOl, ossia appena
to che non ha abbondante corn- pregw di essere trcschissima sr la crescita miracolosa dei capita- Iormazione p~u recente dei quatta
l'industria italiana che è di 12 anni addietro, la produzione
bustibile nè minerale di ferro, e afferma che la produzione russa Iisrni fanciulli! In tabella il let- tro precedenh,
e col 4,4 per cento,
1
!
1,7,
e di poco que ll a della indu- pro-capite era molto minore,
deve impor_tare tali rnaterie pri-; è stata di :,6 in ii ion i ùi t.-,1,nellctte tore non ,,; scandal izz i Je1 reco. d I trat+o r aeli \ndici del l'nr-cia io
stria russa che è in quel quadro quattro chili per abitante, cifra
me), tuttavia ne! penodo presen- di acciaio nel 19.57, di cui solo la mondiale: 127 per cento!
(una guerra _vmta e una perduche indica invero un paese a rete è ~ella più rapida ripresa. Pri- decima parte andrebbe a prodotti
Tornando al prospetto, vi figu-1 t~l._ Al term1~c di que~ta serie 17,9. E' super ata solo dal nota al- gime preindustriale, se teniamo
ma d i mostrare corne ciè è dovu- di consuma e il resta alla produ- rano i soli anni di massimo cre- vi e 11 capitalisme gtovinetto di to ritmo di 22,8 della Germania, e canto che, ad esempio, negli Stato alla solita " risalita ,. da un zione pesante. Rispetto ai 48 del scente, e sono riportati gli incre- Russia, di cui ci è noto il passo pareggia i 18,7 del Giappone.
Dunque il recente ritmo della ti Uniti ne! 1890 per ogni abitante
rovinoso basso Iivel lo toccata al- 19,56 l'incremento sarebbe del menti dei periodi brevi, totale ed v~Ioce: 9,1 per cento, che sempre
se ne producevano già 70 chilola fine della guerra perduta, sarà 16,7 ossia molto rilevante. Quin- annui, Nella verticale dei cicli pru perde ogm effetto di miracolo industria russa ha tanto poco a grammi, e in Francia nel 189.5
bene aggiornare quei dati mon- di se è vero quello che Iron Age brevi un primo periodo di 32 an- fuori dei terrnini e delle norme che fare col colore politico e so- circa 22.
ciale (?) di quel governo, che
diali con alcuni più recenti.
dice, che la produzione america- ni va fino al 1917, anno di guer- del modo borghese.
La quota abitante di acciaio in
non dà diverso risultato il vituNel 19.55 la produzione mondia- na è tuttora doppia di quella ra vittoriosa che non aveva anRitornando al prospetto deciperato governo nero d'Italia. Ma rtalia sale ne! 1917 dopo un pele dell'acciaio, di cui tenemmo russa (11:3 contra .56) è anche ve- cora fermata la crescita dell'ac- mo, nella parte più a destra abil rosso e il nero qui non c'entracanto nel numero scorso, è stata ro che l'incremento russo è dop- ciaio, che appunto lo scoppio di biamo posta in evidenza le velono, bensi il solo e sporco sistema
di 276.400 migliaia di tonnellate. pio di quelle americano (IG,7 con- agni guerra industriale esalta. E' cità di caduta nelle fasi di disceERRATA CORRIGE
Per conseguenza dal HJ.5.5 non si tro 8,1).
periodo a tassa alto, del 12,6 per sa. Nei tre anni dal 1889 al 1892 bor'ghese.
Si potrebbe dire che qui conè avuto che ,1'in~remento deI 3,5
Vente dell'Est pari a quello di cento. I 21 anni che seguono d_a~ che pr~ludevano al dissesto fiNe! quadro Cl del Prospetto Nofrontiamo acciaio italiano con tutper cento. L Italia ha dato 11 10 Ovest: titolo mglese.
1917 al 1938 comprendono la cr isi nanziarro, alle sconfitte d' Africa
ta l'industria russa. Ma che av- no dato ne! numero scorso (Distriper cento, anche con rallenta1 postbellica (minimi nel 1921 del- e alle rivolte del 1898, si cala del viene se prendiamo anche per la buzionc mondiale della produziom~nto. Gli Stati Uniti, corne mela lot~3: di classe, e nel 19:32 della 29 per cl:'.nto all'anno. Dopa
ro- Russia la produzione acciaio? ne di acciaio) sono state invertite
gho vedremo, hanno avuto una
,
paral isi amencana) e sono al rai- vescio di Caporetto della prima
le ultime tre "rizzontali. Lasciando
diminuzione dell'l,4 per cento.
lentatore, col solo 2,6 per cento, guerra mondiale e fino al tem- Che essa procede con ritmo me- le cifre al lnro posta. vanno scritti
no
rapido
di
quella
generale.
C:rediamo utile dare la graduaRaccogliendo dati di fonti di- Cio spiega perchè l'ulteriore bre- pestoso 1921, in cui il proletariato
Infatti, corne notato nel nu- i tre ultimi paesi non nell"ordine.
tona della variazione 195.5-19.56, verse abbiamo formato il Pro- ve ciclo di 18 anni, fino ad oggi, dette le sue estreme battaglie
dall'alto in basso. corne stampato:
pure avvertendo che partiamo da spetto Decimo, che riguarda l'an- risale al 5,,'3, sebbene a sua volta per quattro anni si cala al l,'3 pe; mero precedente al paragrafo 28, Altri Paesi, Italia. Giappone, ma in
due fonti diverse, ma sempre damento della produzione del I'ac- sorga da un periodo nero della cento annuo. Tra il 1929 e il 1932 l'acciaio russo ha avuto il ritmo quello corretto: Italia, Giappone,
concordi: bilancio della C.E.C.A., ciaio in ltalia. Negli annuarii di seconda guerra fino al 19.51 col corne effetto della crisi econorni- più alto tra 1945 e 1950, nel IV Altri Paesi.
e rivista Economist. 1. Giappone, Stato sono le notizie a partire dal pauroso minima del 194.5 (indu- ca americana e mondiale la ca- piano quinquennale, raggiungen-
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PROSPETTO DECIMO
• •
•
acciaro
1n ltalia dal 1885
Produzione di
Anni di
massimo

Acciaio
in migliaia
di tonn.

Anni
1

4

1889

158

1913

934

1917

1332

1929

2122

1938

2322

1951

l

Anni

\

INCREMENTI ';~
Annui
Totali

Anni
1

INCREMENTI %
Annui
Totali

6

1885

1l

INCREMENTI %
Annui
Totali

2540

127,0

24

490

7,7

4

42

9,1

12

59

4,0

9

9.4

0,8

13

35

2,3

5

93

14,1

1

32

4400

74

12,6

CRIS I
NOTE

DECREMENTO %
Annuo
Totale

2,6

154

18

4,0

347

39

1889-92

-64

-29

Crisi nazionale

1917-21

-42,5

-13

Prima guerra

1929-32

-44,2

-18

Crisi mondiale

1938-45

-93

-32

Seconda guerra

12,6

4400

32

5,3
1

5908

1956

1

DI

1

21

3063

FAS I

LUNGHI

CI CL I

BREVI

CI CL I

PERIODI TRA I MASSIMI

Ripresa dopo la seconda guerra mondiale
1

Anni
Acciaio in migliaia di
tonnellate
Indici 1913

=

.

100 .

Incrementi annui

<;{;

1951

1952

1953

1954

1955

1956

2363

3063

3535

3500

4207

5395

5908

253

328

378

375

450

577

632

+

+

-tf- 15

-0,1

+ 20

+

1947

1948

1949

1950

395

1152

1691

2125

2055

42

123

181

227

220

1945

1

1946

1

1

+

192

+ 47

+

27

-3,5

lncremento totale 1400 % in 11 anni

15

30

Annuo medio 27,1 %

28

+

10

iL

lH:32 scende a 10:3, per tornare ne!
1938 a ~Ofi. La seconda-~uerra l_o
fa_ prectpttare a_ soh ,D cen_tes1m1. del_ 191:3. e di qui_ com mcra la
salrta, m tutti_ i mod i incoraggia.
ta dalle stat,_stiche deHa d_emocratica r epubbl ica che ci delizia. Ne!
1931 l'indice è 11 ï, più del l92!J, 1
e nel 1H55 finalmente 149.
J
Vogliamo subito notare che
mentre gli altri tre indici vitali I
sono dedotti da effettive disponibilità per il consuma, non è cosi
per il reddito nazionale da cui
si dovrebbe detrarre la quota destinata a risparmio e quincli ad
investimento in be_ni capitali, in
affar i, corne ben dicono m Arne-,
rica. Ma tale dato non era disponibile per tutti gli anni che
figt1ra_no r:el. prospetto .. Per _gli
ultimi anrn si sa dai dati ufficiali
che il reddito consumato era il
HO per cento_ del totale ne] 19-'l-'i,
riel l94ï, e crrca fino al 19.50. Ne]
lD.";I f1:_ 88,_ nel) 932 risali a 92 e l
ne! 19_,,3 st fislo di nuovo a 90?
m,cntr~ nz~_ HJ,,-l sare.b_b: stato d i
88. Ne1 lJë>,,_ ~ ne!_ l \bh la, !?arte
consumata si_ c ~1m1tata ail 8, per
cento. Poic_he ntemamo _che nel
fatto ( e piu p~r ·' srstcrm d i calcolo ) nel HJJ:, 11 rcdcl_ito fosse
qu_a_s, tt1tto consumato, il 149 del
19,-,,"> puo ben r idursi a t:30, esprr
men do anche troppo bene il
·
maggwr
consuma O diier· no d e 11 a
popolazw~e ,tal!an.a,_. e con tut'.e
le r:se_rve s~~la d1~tr 1bu,z10ne ha
le vane. c,lass1 del! aumentata disponibil ità globale.

riodo di prosperità notevole a
36,6 chi log rarnrni, ma piomba nel
1921 alla met à, 1 li, t. Risa le fino al
florido HJ29 (e di fermo dominio
borghese) a .'i2,U, ma nel 1!-l32 è
caduta a 41,8. Risale se pure lentamente fino a .s-3, 1 del rn·~8, e
poi cade durante la guerra fino al
minima di 8,6 del Hl45, ossia ad
una quota di almeno- 40 anni più
indietro. Ne! 1951 si raggiunge
quello che si chiama un massimo
di tutti i tempi in Gï chili per
abitante, e nel 1 !-15'5 il massimo
ben ulteriore di 111,2.
A tal punto l'indice 100 del
191:3 è divenuto 415, dopo avere
ne! 19-tS toccata il minima di 32,
appena doppio dei Fi del lontano
HJOl.

34. Produzione minerale
e consumi organici

Ne] prospetto seguente abbia
1110 scelti per il paragone col de-1
corso del l'acciaio alcuni generi
che hanno carattere di consuma
di prima necessità. Abbiamo assunto il frumento, di cui pessediarno le statistiche non solo della produzione, ma della disponibilità al consuma della popolazione già ridotto a quota per a.
'
bitante
(e corne sernpre per anno). Lo stesso abbiamo per la
carne. Il primo dato puo dare
un'idea del consuma . delle c~assi
mirume (CUI m Ital ia sovvrene
. granoturco, andato re laanche il
tivamente diminuendo da 36 8
nel 1911 a 24,l ne] HJ.~4) ed il s~•
condo di quelle delle classi medie. Ad esempio nella crisi 19-1.5
Nelle cifre della disponibilità
1-1 f rumento d a 11,.m d itee 100 scese al consuma esterno è già tenuto
_
d
. ,
.
_
a I 1 , e ogg1 e sa 1 1to a. 10, ap- (in teoria) canto delle esporta pena; la carne scese a 61 mentre zioni e delle importazioni dalè risalita a 11:3. Corne ultimo da- l'estero
.
.
to ab b.iamo quello d elle calorie
,
.
giornaliere disponibili per abiM~ va fatta un osservazwne estante, dato di cui non occorre s~nz1ale sul fatto che per quanta
ripetere l'aleatorietà, poichè par- nguarda il dato base morgamco
te da una divisione uguale tra del nostro quadro di confronto,
tutti degli alimenti assai ener- ossia l'acciaio, noi disponiamo
getici corne di quelli che lo sono delle cifre della produzione nameno, e quindi livella nella ma- zionale ma non di quelle che
niera più arbitraria le gravissime danno J'idca della quantità di
differenze di tenore di vita tra acciaio imrnesso al consum d ·
le classi sociali. Va tuttavia rile- compratori intei· .
U
of tel
. d e 19J,,"
n1.
na
or
vato c h c le 2ïl:1 ca l one
tt.
.
.
. e
1
sono o~gi le s~esse o quasi; 27:3,5, quan_ 1 a mdubbiamente v1e_ne
e l'mdice !Oil e andato appen_a a acqm.stat~ con la parte mvestita
101, avendo avuto un mass1mo ~el r~ddito ~he :'a _appunto ~
ne! 1929: 106.
~ om_pr a~e ben1 cap1tah per nuov1
Anche in tale anno vi fu il 1mpianti, un'altra larga parte vie.
.
rnassimo della carne J:îO mentre ne esportata sotto forma d1 mac,
, fu rag c h"man. e ve1co
.
.1 d"1vers1. d opo che
·1
mas'imo
del
fru,nento
1
1
,,,
,
.
.
.
.
.
soltanto Sa- Je mdu~tne soeciali vi hanno irngiunto ne! 1938
· · '-, 108'
·
.
• , '·.
remrno lapidati se osservassimo p1egato l acciaio prodotto nel
che la politica del governo del paese.
tempo favorl i più poveri consumatori, a petto di oggi.
Nell'ultima parte del quadro
abbiamo fatto figurare il reddito
nazionale il quale pero è sempre espre~so in lire dell'anno corrente e quindi va enormemente
cresc~nclo. Per dargli un signifi-•
cato abbiamo dovuto ricorrere all'indice media dei prezzi (tra
quello dei consumi alimentari e
quello dei prezzi all'ingrosso)
che figura nella colonna seguente. Il rapporto tra queste due colonne presenta il reddito nazioANNUALE·
nale (si intende per abitante) in
· 500
valuta costante del Hil:1, anno in
SEMESTRALE: 275
cui l'indice prezzi è assunto di
lf}() corne nella statistica ufficiale.
SOSTENITORE: 700
In una successiva ed ultima coJonna si è cosi potuto forrnare
•
l'indice del reddito nazionale reale pro-capite.
.
.
.
.
Con tutte le riserve che a suo
Amterete la stampa nvoluzioluogo saranno ripetute sulla fornaria marxista versando la
mazione di queste grandezze economiche, si ottiene questo anvostra quota sui Conto Cordarnento del reddito italiano. Nel
rente Postale 3-4440 « IL PRO1901 l'indice è 83, e sale fino al
191:3 a 100. La guerra lo fa scen_GRAMMA COMUNISTA »
dcre nel 1917 a 7S, e nel 1921 e
Casella Postale 962 - Milano
ancora ï\cl. Sale _nell'anno glori_o: 1
so HJ29 a 11:3, e m quello d1 cns1
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Si puo qui soltanto dare qualche vale quanta una di frumento. In-1 meno ne! senso del banale tor- coltura dove essa è già secolare
i~ea generica del peso del l» va- fatti al 1901 _ i prezzi al quintale nacorito, devono csscre odiate e tabe, e ne! fatto ehe i mostruosi
partiti che clicono di rispecchiarc
11e. esport az ioni, cd anche j -r.por sono L. 2fi,2, e L. 2',,fiO; mentro non ammir ate.
t ,F IO l1l , Quarido ne! HJI l si pro
al l!-l3-! sono L. 8,'l-1 e L. ïGï.5.
Altra notizia di ûno d'an no di- 1J. l:::0ness0re immed1ato dei condussero in Italia 93-! rnila ton- Dunque allinurosso il rapporto ce che l'indice della produzione ladini, scioccamente pareggiato
nellate di accia io, vennero im- : di val ore è lo stesso di que!lo agraria in Ita l ia ne! 19,'iï è sceso , on quello clegli operai, urlano a
pmtate aitre 2(iï mila tonn'c'llate 'della quant it
Possiamo ora ve- c'a !22,ï a 12!,ï mentre il suo coro le parnle ubriache: minima
di acciaio e ferro, aitre ,126 mil~ dere corne il rapporta varia ne] massimo si era avuto ne! HJ_,.3 con proprietà agraria, massimo invedi rottame. Ne! 19.56 in cui si tempo, avvertendo tuttavia che I2ï,ï. Naturalmente la colpa al ~timento industriale!
sono prodotte S.908.00J tonnellate altro si ottiene dal confronta :L- maltempo, o aile atomiche!
quelle due cifre sono state 4ï4 ciaio-frumento, ben altro si aSe si tiene conto che la popomi la, e 2.:'318.000. In tale anno vrebbe da] confronto, in valorc, l az iono dal HJ:3S al 193G è andata
< ma_ncano i dati antichi) sono tra tutte le materie minerali e da 100 a 112 circa si vede che l'iri
~tati impor tati minerali metalli- tutte le matcric organiche - ed clice di nutrizione degli italiani è
fen per 11 ï milioni di lire; per maitre che nel quadro nono si solo andato in 19 anni da 100 a 1 -- Bucharin e Preollrajenski. ABC
prodotti di industrie metallurgi- , trattava di materie prime in la- 108 circa: tutto qui.
del comunismo
L. 350
ch~ e meccaniche_ (macchine? ap- 1 vorazione, qui si tratta di rnaterie
La produzione industriale in_. L. 400
Prometeo. I serie
parecchi, prodotti d i prec1s10ne,, al consuma, almcno per quanto vece è salita di ï,S da! rn.s:; al
Prmneteo, I serie e nr. 1-4 della
mezz: di trasporto, ecc.) vi è un I riguarda le organichc.
19,5(, e si annunzia c uestanno un
[J
L. 600
certo equilibrio tra esportazione . Nell'anno base lUl:3 il rapuorto iricr'ernorrto maaniorv. Nei l') anni
ed importazione, corne valori.
in valore acctatc-g rano s_a,:à dun l'indice è quasi raddoppiato. Ec- - Snl fila del tempo ( 1)
L. 100
Come quantità, si puo riferire que quello delle quantita de llc co dove sta la nota falsa della
-- Il Dialogato coi Marti .
L. 500
che ne] 19.'5-I (acciaio prodotto specchio: 26,8 a 15,5,ï ossia l '.i,(, economia borghese italiana. La
Il T'ruc c iat o d"lmpostazionP L 150
4.204.000 tonnellate) ne sono en- ! per cento.
stonatura atroce, per questo paetrate fî:1:3 mila di minerale e i Per 11 mondo capitalista tro- se sgovernato e disamministrato 1
l.490.000 di. rottame. Tra gl-iisa, '"~;11mo una tale rata relativa ,l clieci volte di più che nel l'ante.
*
ferro e acciaio entrate BOO mila Pi. O.
..
.
.
.
guerra, n_suona soprattu_tto nel
. _ .
.
tonnellate: uscite quantità mino , _ Ancora. piu arret i ato ('l ct Io fatto che c falhta la stu pida maI p rezz i md icat i non sono cornr i. Macchme circa 300 mila en- sv iluppn _ it al iano a~ HJOJ l'S.'endo navra di fondare la microagri- 1 p r e ns i v i delle spese p ost al i.
trate, crrca 20ü mila uscito
le quantita -! "e 1-1., col ; a npot to
Tutto ciô indica corne sost an . 1 di ~?pena 11 '> per cento!
zialmcnte la quantità prodotta è . ,
a nel quadro it al iano ques+o
quasi tutta un Iabbisoano della I t_a~porto cr~~':.e ~n nrnme:a pa,~~
cconom ia interna, e q·uindi sia rn~_a. Nel Ul' 1 acciaro e al -->
pure a titolo indiretto ogrii abi
cent_o del grano, ne! lf2·1 a]
tan te dell'Italia ha bi so . .:.8 per cento, ne] 19:38 al :,2 per
.
.
.
.
·
gno
pei
cento
nel rn:-1
.
- pera t iva
.
la sua attività ch ben -11.5 chili di
'__
:? al 40 ,,- per- cen .o, Ca r r est i· , i· nt e rruz
ioru
dt:lle comurn-1
co lco s i an a che non so l o
acciaio in un anno ( UJ.').'5). Ma i: ~i~h{;;") al (,.. ~e_r cento, che }-'t caz io n i radiot_elegrafiche con I'Ol a n , ':"n <? una forma soc i a list a di conch iaro che qui non si tratta di no· i na. Il 1assimo mondiale ~a da, pe_rqu1s1z10ne di al ber g h i. ecc.: 1 o uz io n e della terra ma st a pe rsi n o
consui:w personale... corne per
u~len }~1;i~~n en~=d trovato, e, da]
a rn i s u re di superficie corne_ i I di- al ch sot to del cap it al i smo agrario.
gl i spil Ii, 10 pennme c qualchc q d
it o
ot_to che la fi- vieto della programmazwne d i films Inf at t i. la co ope r az iono di t i po colb o tt one, ma di. uso d i. macchine
.
neU e 1 dcap, a 1 1smo
· 1 n un secondo tempo. do- cosra
_. no serve a mantenere f'o rrnv
0 I an d esi.
. t St. avanza
.
·
1
c veicoli cliversi domestici e in- f
na bel ch car a tenstiche ~clla po av ere ass ist it o all'occupazione precapitalistiche di economia agr iclividuali, mentr~ la maggior par- rbma d org 1se per Marx e la delle sedi delle soc iet o l aride si da cola. corne la parcellazione della
te dell'acciaio si trasforma in u- a. _on fnza c ei prodotti m~cca- parte degli op e r a i , ha preso sotto terra in poderi di uso familiare.
tensi li e macchine che, salvo 11 nrci te .a sc_arselztza tdi q~elh ah- controllo le az.iendr- e le piantagioni che sussistono accanto all'azienda
·
1 o ar tirgianato,
·
. r i· a t e, ma non h a proce d uto coopera t iiv a ve r a e propna.
.
picco
non appart en. men
id an ' o m
t a ri
d . errrum
. . il ra - es prop
Per
hi . .
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naz10na
tee· d
.
-. .
~ en a o crescere e, second1
, h. 1- d
d
· ·
~,en. e e a1 daton d1 lavoro; per
I
It J"
, ·t 1
d
·. ~ zwne. ·"- c 1 g I oman ava se la nico delle p1antag10111 e ass1curan:
1 pnmi non sono che i mezzi per
n. da ~a, par ebnbc_o
al_ J,JJ,, messa sotto controllo dei beni •-lan- le condizioni del futuro passaggio
.
.
con
1n
1c1
pa11
a
ramo
mfatt1
d es1· cos t·t
·
.
.
1 11 a d emocrazia borghese al sociaprocurars1 col lavoro 11 reale con· t
h
. , · d
.,
.
I Uiva una nazwna 1 1zzaz10- ra
sumo di tutti i generi necessari.
o c e 51
opo. -L an~_I a n_e, il ministro delle Informazioni lismo-, l"unica forma appropriata di
Non è cosa agevole stabilire
_ con le _ca. one ~!Jmentan, ~ nspondeva evasivamente con un: conduzione della terra i_, quella delquale sia la quota della produ~on la cmn~ fmg_hese, a If!, « Di cià parleremn in seguito "· 1.a îazienda statale. in cui la propriezione di acciaio che va a soddi- ~o. ru:f:nto );0 etarrn, mentie cosa appariva sospetta. Che si pre- tà del suolo e il capitale agrario
51
,fare consuma diretto, ma è cerco-7 , ac~JalO!
pari un tradimento del governo'1 La di esercizio sono accumulati ne!]('
to che con l'enome aumentare
. 1r tn ho 1 bion ronto al. !9(il forza maggiore il governo l'ha mes- mani clello Stato. Solo a questa con01
della quantità prodotta una para I
e \ iam_o ms:'r'.t1 ne. - s_a . nell"esigere la consegna del- dizione si puà e\·itare la formazionc
0
0
te sempre maggiore viene desti~pecc { • a 1urn su n?~~a .esti- 1 Irian occi_dentale che J"Olanda ne- di una classe di proprietari agriconata a beni strumentali, ossia di- ~~ ira, ~ ca or(~\ sar~. CIO a ga cap:ub1amente di cedere. Gi,, l li. necessariamente nemici del soventa economicamente capitale.
ë>_;_ a ca 1,ne .a - -·. , 11. d1 umento 1ma volta l"Olanda, barattando il cialismo_ anche s« l'azienda statale
1 7
1 acc1a10 1 1 cu1 ato non 1.
S e e, una t ota 1 e astraz10ne
.
·
to
d e Il' m
· d-1pen d enza non esce d al quacI ro d e,· rapport,·
dalla ;-.a . ->- ' ma
·t
d , bb ·
.
1conosc1men
realtà ~alcolare le quote unitarie ta~~fi:a octc/\~ïO e l'~ c1fra spet- dell'Indonesi~. è riuscita. alla C"n'. capitalistici_ Solo procedendo su,
per ab1tante quando si tratta di indicata
PEI cento. ora fe1enza dell AJa_ a _ conservare , <)man della slahzzaz10ne deHe a;;_enen d1 consunrn 1mmediato, osCorn,,· ,
,·
h
. . hem a,_propn sudd1t1 res1dent1 nel :~_1ende mdustnah e della nazwna-_
s1a trascurare 11 sottoconsurno
.
- c~nc 1 _u._rnne. c e antici- terntono della Republlhca. Tocche- l1zzawme della terra. il proletariatu
0
delle classi lavoratrici ed il su- piam
d. su studil dell_a seconda J)ar- rà al pro!etariato indonesiano ass1-· e le masse popolari indonesiane po.
.
. te I ues o avoro s cons1de.
.
-.
·
·
·
perconsumo delle class1 abbienh
_
q
( ' e
d
stere ad un m_ercantegg1amento si- tranno spmgere la nvoluzwne bor1 e o secon o un •n I
d
.
.
.
ra:;,,1mo
nonna
che a. bbi a corne
.
- f on d o e avv1cmars1
· · a
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11 ugua 1 I per tutt, · t . .
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o
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.
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·1
. .
·
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d
· ·
una a errazwne magg10re si ve- d. ct·
fi
.
.
scam IO I passaggw
1 so\ ramta passi a g1gante al sociahsmo.
"fi
.
.
.
. .
1 1 geogra 1a socia 1 e, annonzoll'I · .,
ri ca quando s1 cons1den d1v1_sa sa) la rata di mineralizzazione ,u . nan · .
.
Ne! suo discorso pronunciato a
m ra~a per abitant_e la produz10- del 191,3 troveremmo al m.-.:; un
B1s"gnera ntornare sulle questio- Roma il 12 giugno 1956, il presidenne_ d1 quelle. me:c' _che vanna a eccesso 'di mineralizzazion'e di ni che abb1amo abbozzato. Perà ne te Sukarno esclamava: « Vi rendete
formare Hnpianti d1 prod_uz10ne, 4l.'5'JOO contra 10- l("l Possiamo sapp1amo abbaslanza per veclere conto che il risveglio dell'Asia ,,
monopol10 della classe cap1ta]ista. con procedi;ento' si~\~tico affer- quale sia il compito delle masse dell'Africa t' un evento d'imporNe! prospetto nono dato . nel mare che questo eccesso di ,10.., proletarie e popolari indo_nesiane: tanza incomparabilmente maggiore
numero scorso abb1amo stab1hto contra !Oï di acciaio ossia di tocca ad esse portare finn m fondn della scoperta della bomba atom1un ~-apporta d1 v~lorc, tratto dal- circa 4000 tonnellate c;ntr~ 1400, la rivoluzione borghese. Tale è il ca? "· Stenüame> a credere. che la
le ~ifre _del Kuscmsky, tra le ~a- è buon indice di tutta una par- prog_ramma 1mmPChato chP la demo- masnada d1 g10rnalisti. cui I oratore
1 t~n;' pr11ne bas_e ~1 natura mmetita di valore portata dal "con- craz,;i nvo1uz1011aria pu>. neil<> cir- si rivolgeva. fosse all'altezza di
! rdle e quelle d1 natura orga111ca? to naz1onale " al conta borghese, costanze att11al1- port;,re a comp1- comprenderlo. Per no1. quelle pamostrando ~he con lo svlluppars1 per la sola industria dell'acciaio, nwnto. E « rivoluzll)ne borghes_e fi- role avevano ,~n senso prof~ndo_. Il
~~! modo capitahsta 11 rappor~o che a dir poco costituisce -1:3/i no m fondo " s1g111fica nazi- ,nahzza- nsvegl11, ùell As1a e . del! Afr1:a:
uesce d1 contmuo, a vantaggIO milioni di lire da detrarre dai no m fondo "· cc,me scnveva Lenin. che Marx. Engels. Lenm e tutti 1
della forrI1a mmerale di proclu- circa 12 miliardi del recldito, pre- sigrnfica nazionailzzazione dell(' in- rivoluzionari comunisti avevano atzwn~. ~osswmo tentare di fare teso ripartibile. Con l'estensione dustne e della terra.
teso. e veramente un fatto cl, porÎ~a\o~a di 1nt}0~~ pe~ 11 qua- dall'acciaio a tutta l'industria, il
Il proleta1 iato indonesiano deve tata storica gigantesca. anche se
c 10 1 al!ano e e, 10 c el pane. cui reddito figura nelle statisti- <:nrnbatll're contro due pericoli. Pri- no,i esce dal quad.~o d,ella rwoluche per circa .', miliardi, sono da mo: la tendenza nazionali,ta del go- zrone bor9'1ese. AH_,,pp~llo lanc,at•,
togliere tre quarti ossia -3,7.5 mi- \'erno che. se abilmente sfruttata d~lla Terza !nlern,iz1trn<1le le masse
,
liardi. Il reddito clecaclc di quasi da! c ,! •ninli,mo olandese. potrà d Asia e d Afnca ncm nsposero.
un terzo e il suo indice 19.55 puà rendere leîlcra murla le espropria- Non potranno non nspondere al
Dai HJl :1 al 19,S,5 mentre l'indi- rièursi da J-19 a 100, con maggiore 'zioni effettuate dagli insorti. Se- 1 im_1o~~:'' appellu della rivoluzione
ce frumento va da 8] a ]()ï sol- verità.
condo: la tendenza. connaturata ai soci_al.s,a che. qua_ndo v_erra. le trotanto, quello clell'acciaio va d'l
Conclusione di questa dimo- p:utit i "comunisti" di ogni latitu- vera del tutto « nsveghate "15 a 41.5, ossia il pane cresce del strazione un po' :-intetica è che dine_ a r,soh:ere sui modello del
:32 pcr cento, il ferro del 2(i70 per la meccanizzazione spietata da colcosianismo russo _la qu~sti<Jne aResponsa bile
ccnto, divenendo la sua produ- 191:3 a 19,5:-5 ha lasciato il redclito graria. Il primo pencolo (' com_une
'.".ione 2ï,7 volte più grande!
della popolazione lavoratrice nel-1 a t\1tte le ri\'oluzioni democraUche
B P- U N O :\1 A F F I
Cercheremo di esprimere un la migliore ipotesi allo stesso di paesi coloniali e _ semicolomah_
rapporta ferro-grano in valore, punto. Ed è la solita tesi tanto Circa il sec-ond,,. le pianta_g;om tolpartendo da quello in quantità in contrasto con la demagogia te agh olanclesi sono urntc1 tecmlnd. Grafiche Bernabei e C
che possediamo. Possiamo sem- alla moda; la civiltà. la scienza, che e economiche che sarebbe diVia Ort;. 16 - Mil<mc
plificare ass".i, po_n~ndo che u1?-? la te~nica dell'èra capitalistica sfattismc:- una vol\a _nazwnal1zzatP.
Reg. Trib. Milano N. 2839
tonnellata d1 accra10 su per grn non g1ovano al proletanato nern- 1 orgamzzare nelle foi me della cooà.
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T rapassi della rivoluzione democratica indonesiana
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PROSPETTO UNDECIMO

Ferro e pane nel I' econom ia borghese ital iana del novecento
Abitanti
Anno
milioni

1901
1913
1917

1921
1929

1932
-

1938

32,6
35,2
36,4
38,0
40,7
41,8
43,8

Produzione
di acciaio
1000 tonn.
129
934
1332
700
2122
1396
2322

FRUMENTO

ACCIAIO
Kg.lab.

4,0
26,8
36,6

11913 ~- 100
15
100
137

11913 :_ 100

K~:t·
135,0
155,7
142,7

(1,

81
100
92

Calorie alimentari

CARNE
K~b.
16,0
17,4
18,7

(1)

\ 1913

~c

100

11913

per abit.
~

J)

°~

Keddito
nazionale

100 Lire per abit.: anno

Indice
medio dei
prezzi

Reddito nazionale
in lire 1913

j 1913 -= 100

100

2600 ,'
\.
2713

108

2577

95

1.162

2,32

500

78

101

2.429

4,79

506

79

92

/

96

461

0,86

535

83

100

643

1,00

643

100

18,4

69

168,3

108

17,8

102

2727

52,0

194

184,3

118

22,5

130

2873

106

3.373

4,65

725

113

156

162,3

104

20,0

115

2629

97

2.499

3,67

662

103

167,5

108

19,6

113

2734

101

3.122

4,60

680

106

1747

64

35.813

101,85

353

55

41,8
53,1

198

1945

45,7

395

8,6

32

110,8

71

10,6

61

1951

47,2

3063

67,0

251

167,9

108

15,4

88

2540

94

187.718

250,72

749

117

111,2

415

166,5

107

19,6

U3

2735

101

245.939

258,51

955

149

1955

48,1

5395

NOTA: Gli anni in carattere neretto sono di depressione. -

(1) Dati largamente presuntivi.
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