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111STINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
timno 1921, alla lotta dalla sinistra contro la degenerazione di
·Mom, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla deltrina e dall' organo rivoluzionario, a contallo con la cime
-tperaia, fuori dal politicantismo parsonale ed elettoralesco.

organo del partito
comunista internazionalista
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Una copia L. 30
Sped. in Abbonamento postale Gruppo li

re le isole separatiste che si oppong mo alla unificazione araba e alla
fondazione di un grande Stato unitario di lingua araba, é una forza
autentica di progresso storico. il
frazionamento arabo non giova che
alla conservazione di arretrati rapporti di produzione e di interessi
reazionari. Bene fanno, pertanto, i
dirigenti siro-egiziani ad appoggiare
la rivolta anti-occidentale ne! Libano e a lavorare per la rovina delle
forze che sostengono i vili lacchè
dell'imperialismo e i proni ammiratori del « modo di vita » occidentale.

f ARSA SANOUIONA DELLA NEIESI STORICA
Ancora una volta nella storia
imbelle del XX secolo, che i futuri annoteranno corne uno dei
più stolti dell'umanità, vediamo
trattare la storia con la S grande
con i criteri che dettano le sentenzine del giudice conciliatore o
le penitenze del conf essore di villaggio,
Questo secolo sarebbe stato per.
.
cor_so da yn~ ~er.1e di ondate morali e giustiziali che avrebbero
cancellato gli attentati di delin· · d e 11 a po 1·it ica.
·
quen ti1 e d assassmi
· lt a t o d 1· ques t e crocia
· t e rr·
Il rrsu
. t rici
· · e nsca
·
tt a t rrcr
· · per
ven d ica
mezzo secolo è che sempre più ci
sentiamo in una società di uomini
lupi all'uomo.
La bolsa filosofia, ormai sbandierata da tutti i partiti, della incolume dignità della persona individua, fa si che ci muoviamo in
un brulicame di individui che non
vedono limite al soggettivo cinismo e allo sfogo della loro sopraffazione sul vicino.
Come marxisti segniamo la no stra non solo seoarazione ma illimitata diametraÏe lontananza dalla stolta incanata per le esecuzio.
ni di Nagy e degli altri capi della rivolta antisovietica ungherese, che con la testa hanno pagata
la loro sconfitta contra una forza
superiore, mentre le forze del
crociatismo morale stavano a
guardare nella infinita loro ipo ..
crisia, e a loro volta tradivano un
-salvacondotto che sotto forma della ideologia filistea del « mondo
libero » avevano illusoriamente
rilasciato.
Come Marx rrspondiamo a quel!ti che piango no quan<io la lotta
politica passa su un cadavere mentre mille esempi antichi e
nuovi mostrano che per salvare
il loro potere ed interesse sono
ben pronti a cadaverizzare che la storia ha proceduto, e soprattutto avanzato, per la via
maestra di sacrificare gli individui, moltitudini di individui.

Essa lo ha fatto, e noi consideriamo la questione, senza il soppesamento del processo personale
mcrale, religioso e legale che sia,
pubblico o meno.
Per un marxista si tratta di
schierare socialmente la potenza
della Stato . russo e quella della
ungherese nvolta senza speranza,
che fu co~ solo poteva essere
.
. .
.
dopa 1 d~ce ru di degenerazione
oppor tunista e di impestamento
piccolo- borghese delle ultime ri· 1 uzionarre
·
· d ei· l avora t osorse nvo
· f u corne poteva essere, senza
n;
pro b a b'l'
1 ità, di1 successo e senza
r' i cn ità di programma.
Lo Stato di Mosca esprime oggi
e da decenni una potenza che
opera alla conservazione del si-
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poco, un magnifieo par tito cornunista, glorioso in dottrina quanto
in organizzazione e sui fronti della guerra sociale.
Le malefatte dei russi non giustificano il fare ritornare un simile proletariato alle smancerie
del '48 e. ai ~ircoli, Pet~fi. .
Ma chi misurera mai la 1n:ipudente sfrontatezza nostrana di co.
.
l~ro .che appl?-udon.o alle IIDJ:?ICCagiom deg!\ insor ti che agivano
nel circolo Petôfi, mentre cantano 1··mno di1 M ame 1·1, e a 1 zarono,
f acen d o arrossire
.
que 11 a s t essa
f accia,
.
. b o o se h e d aiolo
.
a sim
la
1
faccia di Garibaldi? Perchè storicarnente Garibaldi, Petôfi, Marne.
li e il '48 furono altissimi; questa
gente di oggi adora di sterco.

In effetti, la guerra civile libancse è una nuova battaglia che si
combatte all'mterno del mondo arabo tra i nazionalisti pan-arabisti e
le monarchie assolutiste e conservatrici ( alle qua li si attruppa degnamente la repubblica affaristica di
Chamoun). Queste ultime sono vendute alle compagnie petrolifere anglo-americane e per meschini interessi di casta o di dinastie o di cricche affaristiche ostacolano ferocemente l'unificazione araba. Gli americani si oppongono al pan-arabismo perchè un grande Stato arabo
unificato metterebbe in discussione
i loro diritti sul petrolio, sugli o!eodot:i, sulle agenzie bancarie. Percio
offrono armi a· chiunque si schieri
contro il nazionalismo arabo, e pretendono di fare ci6 per « salvare il
i quali, forse per volgere le cose al Medio Oriente dall'aggressione comunista ».
comico, nientemeno che esponen:i
della repubblica italiana. I distinti
Che svolta avrà la lotta in corso?
signori si sono assunti il compito di Le ultime notizie sono dure per ;1
vagliare la tesi di Chamoun e Sami Dipartimento di Stato e il pa:rtito
El Shol. Lo stesso segretario gene- atlantico. Pare, infatti, che il segrerale dell'ONU si é scomodato a fa- tario dell'ONU non sia rimasto conre un viaggio in varie capitali del vinto della tesi dell'aggressione siMedio Oriente per rendersi cont,1 riana sbandierata da! governo di Sa« de visu» della situazione. Quasi mi El Shol e che a provarla ci siano
che bisognasse andare laggiù per finora solo le affermazioni di costui.
comprendere che cosa stia succe- Intanto gli scontri si riaccendono
dendo!.A
con rinnovata asprezza. In tali conE' innegabile che il governo del tingenze sarebbe azzardato fare delCairo appoggia potentemente i ri- le previsioni. Di certo v'é che, se
belli libanesi, ma l'affiusso di armi crolla il regime di Chamoun, la causiriane pare non sia stato provat.J sa dell"unificazione araba farà un
dai governanti di Beirut. Tenuto passo enorme, le potenze arabe del
canto che la « Svizzera del Medio Patto di Bagdad vedranno accresceOriente », corne le Svizzere di tutto I re l'opposizione interna filo-nasseil mondo, è un attivissimo centro riana e gli USA incasseranno un
del commercio e contrabbando delle formidabile scacco. Proprio in quearmi (la stampa di questi giorni of-1 sti giorni é caduta nelle Celebes
fre addirittura un listmo completo ] 'ultima roccaforte dei ribelli indodelle ·armi delle varie marche su nesiani. Cosi la guerra civile indoquel fornito mercato), si capisce Chè nesiana nella quale gl'1 USA avevaa voler indagare sulla provenienza ,
'
. .
.
· 1 e s1· r1sc
· h"1a d'1 f are 1 1 no. cercato d1 1ntrometters1,
avd e 1 ma t er1a
.
. pare
,
1
processo a mezzo mondo. Ma, a par- viarsi alla conclus'.one; c10e que'.la
te ogni ipocrisia lïntervento diret- sfavorevole per gh USA. Confidiato o indiretto, ;perto O camuffato mo che l'impPrialismo americano del Cairo è, secondo noi, un fatto conlè qualunque altro in qualsiasi
positivo.
diverso setlore -- riceva n~l Libano
Tutto ci6 che tende a sommerg"'- la seconda sconfitta dell'anno.

LA CHISI O[LLA " SVIZZ[RA O[L M[OIO OHl[NT[
Al momento in cui scrrvramo, la
situazione « strategica » della guerra
civile libanese
la seguente: tutt.i
la valle di Ras Baalbek è tenuta sotto controllo dag h insorti: le montag ne del Chouf, più a sud, sono occupate dalle formazioni irregolari
druse; sul!a costa la situazione non
è meno difficile per il governo: a
Tripoli i rivoluzionari tengono Je
colline che dominano il porto; a
Beirut, la capitale, ad onta della
rabbiosa reazione delle forze a dtsposizione del corrotto regime di
Chamoun e Sarni El Shol, la rivolt.1
trincerata saldamente ne! quartiere musulmane di Basta,
Seconde dichiarazioni dei capi
della rivolta, i tre quarti del territorio del piccolo Stato sono, a sei
settimane dall'inizio della guerra civile, ncl le mani deglî insorti. E·
chiaro di certo che il. governo non
riesce a domare la rivolta, se essa
è

è

.Satellili piovono
Il quinto satellite della serie artificiale, terzo degli americani e secondo da! nome Explorer, lanciat o
il 26 marzo,
caduto d isiritegrnndosi il 27 luglio, seguendo la sorte degli Sputnik primo e secondo; e
mentre non sono ben chiare le notizie sull'Explorer I e sui Vanguard.
Fin dalla sua nascita il mort icino
di og g i destô moiti dubbi e noi Ji
illustrammo in una nota del n. 7 del
10-24 aprile 1958. Dissero subito che
la sua orbita molto al!ungata passava troppo vicina alla Terra annun;ziando l'altezza minima p rima di
200 e poi di 179 krn., e pron 8sticando una settimana sola di vita. M'I
altro scienziato p ar ln di se] mesi!
Avendo per6 data l'altezza massima
di 2781 km. e i_. tempo di riv'.lluzione di 115 minuti, noi mostrammo
che se ne deduceva una forte a Itezza minima. ben 329 k rn., tuttavia
minore di cgni altro satellite. Mustramr,10 i nostri dubbi e , dato che
allora i russi annunziarono pross1ma la caduta dello Sputnik II, preved emmo una magra di satelliti art ifici a li ,
Ogr;i la stampa americana parla
per gli ult irni giri di 2735 km._ di alt czz a r-rass.ma e soli 198 di mimma,
senza fornl!'~ tempi che consentano
veriflche. Ma il solito ingegnere von
Braun avrebbe data un'altezza minima poco diversa, e una massim3
di 2100. vantando tuttavia le import an: i scgnalazioni che il satellitin•J
.avrebbe fornito, prima di spârire.
in tre mesi, durata insperata da lui.
Corne si vede i fabbricatori di satelliti sanno ben poco sulla sorte che
li attende, e i Ior o sono calcoli del
.senno di poi,
Fin da! nostro primo commento
( il tema
stato trattato nei nn. 20,
21, 22 e 23 del 1957 e 4, 6, 7, 10 del
1958) definimmo tali corpi corne corpi terrestri e non celesti, sia nel
senso dell'antica filosofia naturale
scolastica sia in quelle della filosofia
dopo Galileo, che neg6 il dogrna
della immutabilità dei cieli. Gli staJinisti ammetteranno che secondo ;1
mater ialismo dialettico la quantità

sterna capitalistico e non una po-1 sentavano un riscatto dal traditenza della rivoluzione cornuru- mento del Cremlino, ma una esasta. Se fosse un problema di di- sperazione della sua degeneraritto, ma non è, gli andrebbe ne- zione storica e politica, in una
gate quello di reprimere contre. forma popolare democratica e di
rivoluzioni. Ma non si tratta di pluripartitistico borghese scimamministrare diritto, bensi di da- miottamento.
r~ definizioni storic~e. Lo Stato
Non facciamo il solito identidi Mosca n~n ha u.cc1so pe~ s~lva: smo impotente· le due forze in
re 11 cornunrsmo di dornani, di cm u t
'
t
,
.
· .
r o non erano 1 a s essa cosa e
e uno spéciale e fiera nef!1ICO, I?a la vicenda non fu di effetto indif.
neppure Il processo all~ mten.z~o- fe
t
hé
essun vicenda
ni che scartano anche 11 co~c1ha- d'relntte, Pd~rc elt!ltud·n· al è: sa1
0
1
1 .1 dl
1
0
'
t.cre e 1·1 cura t o, si· t ra tt a d 1 f ar e .
bb a
. mo f
.
H a ucciso
·
·
· r€h e segurro. 1 a ta 11 acta
1 que
perc hêe 1 a sua inerzia
d .
. 11
di1
·
s t onca,
c h e non e, d a t empo pro- c e negano 1t1 mo
ti o e1 popo 11 1
letaria e rivoluzionaria, ma mam- co 1 ore O arre ra 1.
monistica e potenzialistica, ve lo
Ma, corne dicemmo allora, in
ha condotto.
· Ungheria non vi è un proletariato
I ribelli ungheresi non rappre- arretrato, e vi fu, vittorioso per

diventa quah tà. Si tratta di stabilire
quale il p assagg io tra un proiettile
terrestre e uno stabile satellite, e
noi dopo poche ore da! primo annunzio azzardammo che per essere
a moto permanente (se non perpetuo) il satellite da lanciare doveva
stare ad un raggi(J almeno dalla
Terra, circa 6000 km., tentando umilmente la trasformazione della
quantità in qualità.
Oggi che vcdiamo i satelliti umani non avere moto costante, ma accelerare in una inesorabile caduta
a spirale, e venire giù uno dopo
l'altro, manteniamo la nostra modesta distinzione di principio tra essi
e la luna vera.
Con essa non riproponiamo certo
quella tra opera di Dio e dell'Uom0.
Quando il pensiero borghese, nella cui scia ideologica è ricaduta la
Russia di oggi. ruppe con le vecchie
idee. la stessa prima mongolfiera
gli fece cantare che non rsetava altra scoperta che la vittoria sulla
morte per andare a « libar con Giove in cielo ».
Oggi che i satelliti di sua maestà
la scienza tecnica cadono uno sull'altro, é il caso di ricordare l'altro
poeta borghese dellînno a Satana,
se pure di matematica digiuno, e di
bocca buona in filosofia:
« Meteore pallide, pianeti spenti
piovono g]i angeli dai firmamenti ».
Ed é il caso di ridere dell'il!uminismo che denunziammo nel bever
grosso delle folle di questa epoca
moderna e sconnessa. Le meteore
che arrivano quaggiù, già per Galileo furono la prova che lassù vi è la
stessa nostra materia e con le stesse
leggi. La scienza dell'epoca borghese fu per questo grande al suo apparire: e su Ile sue basi sorse il nostro materialismo sociale e rivoluzionario, che le strappô la boria del
Progresso.
Oggi possiamo ben dire che questa scienza piega per sempre la sua
orbita storica, cade da! liricamente
minacciato cielo degli antichi dèi e
si disintegra sott'.l i nostri occhi. '

"

'si accampa fino a poca distanza dal- mato in Libano potrebbe appiccale sedi governative. e se per poco, re il fuoco di un conflitto del tipo
nei giorni scorsi, non
saltata in Corea. Da moiti mesi ormai le oparia la stessa residenza di Chamoun. poste coalizioni del Patto di Bagdad
Altrettanto chiaro è che, se le forze e dell'al!eanza siro-egiziana, che redel regime sono riuscite finora a centemente si sono trasformate adsopravvivere, ciè
dipeso in massi- dirittura in organismi federali, conma parte dalle armi fornite urgente- ducono un'aspra lotta diplomatica ~
mente dai padroni americani. Da politica. E' noto che la recente cr-isi
quando la VI Flotta USA incrocia ;.J giordana, conclusast poi con il solargo delle cost e libanesi - per im- pravvento del partita di Corte, mipressionare qualche migliaio di in- nacci6 di degenerare in conflitto gcsorti gli strateghi del Pentagono nerale, risolvendosi a favore di
hanno scomodato ben 80 navi da Hussein meno per le rodomontate
guerra, compresa la mastodontica della VI Flotta che per la debolezza
portaerei «Saratoga» - la situa- del!'oppo'sizione. D'altra parte, una
zione potrebbe capovolgersi da un convocazione dell'Assemblea delmomento all'altro. Il minacciato l'ONU per àeliberare sul la richiesta
sbarco americano, o anglo-america- del governo libanese di un corpo di
no, è nell'aria. Gli USA aggrediran- polizia internazionale non è detto
no il popolo libanese che si è ri- che riuscirebbe utile alla politica
be llato al manutengolo dell'imperia- americana. Molto per tempo, gli Stalismo ne! Levante?
t i afro-asiatici hanno fatto conosceI politici americani sono al colmo re la Joro netta opposizione ad un
della collera. Il Dipartimento :li intervento de l lO'Nl.I ne! Libano.
Stato non sa rassegnarsi all'idea
Invano il governo di Sami El Shol
che la « Svizzera del Medio Orien- sostiene che ne! Libano è in corso
te » -- cosi la stampa ipocrita di un'aggressione straniera, non una
lorsignori denomina il regime sfac- guerra civile, e accusa la Repubbliciatamente filo-occidentale e filo-a- ca Araba Unita di inviare in terr imericano di Chamoun - smetta la torio libanese armi e guerriglieri.
commedia del neutralismo. La fac- L'ONU, nei giorni scorsi, ha dislociata del neutralismo serve a copri- cato sui luogo dei combattimenti la
re egregiamente tutti gli intrallazzi solita <( troupe » di osservatori, tra
della borsa internazionale, le pirate- .
rie del cartello petrolifero, gli intri-1-----------------------------------------------------•
ghi antiarabi che hanno il loro centra a .Beirut. Foster Dulles sa che
la sconfitta del regime ûloccident al a
e antinasseriano segnerebbe il crollo di un'importante posizione americana ne! Medio Oriente. A ricordarTaranto. fine giugno
rosee (tanto che ad intervalli si limento. Secondo certe voci, il canglielo è venuta la dichiarazione resa
il giorno 25 da Saeb Salam, uno dei I
Da quando, ne! 1953, il << ridirne.i- procedcva ad assunzioni più o men:i tiere starebbe per essere inghiottit:i
capi della rivolta. Asserragliato ncl sionamento » dei Cantieri Nav al i fi- « discriminative » a favore dei rac- dalla Fiat. che·vanta i maggiori cn,quartiere di Basta, dove era andato ni con maestranze ridotte ad un comandati dalle diverse sacrestie diti; secondo aitre, sarebbe incorpoa sco var lo un corrispondente del- quarto, I'az ierid a - della cui crisi ,i politiche); ma il risultato finale è rato ne! complesso IRI, e c'è chi
l'« Associated Press». il capo inso--, i: già detto brevemente nel numer o chc i licenziamenti sono ripresi ·; parla di una possibile combinazione
to dichiarava: « Personalmente non scorso - si e trascinata alla menu ùn ritmo vertiginoso. Particolare triango]are fra IRI, Fiat e vecchi
nascondo le mie simpatie per il me- peggio cioè con una cronica (vera comico e tragico insieme: per tutt,i azionisti, con la benedizione convimento di Nasser, e cosi credo l,: o fitti;ia) carenza di liquidi per ia durata della campagna elettorale, g,unta d1 vescovi e sindacati. Si
pensino anche gli altri capi dellop- fronteggiare le spese di acquisto di comprcse Je operazioni di voto, la trattercbbe o di una rifusione su
posizione. Ma il nostro obiettivo è materiale indispensabile alla costru- pioggia de, licenziamenti è stata so- nuove basi, più « solide » e « consisolo lo sganciamento del Libano da- zione delle navi e la corresponsionc spcsa. E' bastato che si chiudesser:i stenti ». della vecchia società azionaria, o, ferma restando questa, una
gli impegni militari con l'Occidente delle paghe e degli stipendi al per- i seggi perché ricominciasse !
Che cosa ha fatto 18 direzionc. in sua gestione controllata per la due il _ri_pristino di una politica di neu-1 sonale. I] lavoro poteva non manc·,trahta ».
re , le prospettive di ordinazione p o- tutto questo tempo? Ha ritardato la rata di un anno da parte di un cômcorresponsione delle mercedi con l'l petente funzionario del tribunale di
Già una politica di « sganciamen- tevano presentarsi come abbastanz.i
scopo « rccondito » di provocare agi- .Roma. Comunque, l'avvenire del
to » dall'Occident.e sarebbe un colp o
tazioni guiùate da piagnoni e filistei. complesso industriale è tuttora indurissimo per gli St at i Uniti. Le asl'intervento « disinteressato » d1 certo: sicuro, invece, è che di giorno
sicurazioni dei _cap, ins_orti di voler
E' uscito il terzo numero del- con
sommi prelati e personalità locali in giorno i licenziamcnti fioccano.
conservare 1 esistenza indipendente l'aprile-giugno di
che. mentre non turbavano nè l'orQuello che preoccupa le maestrandello Stato libanese, c ioè di restare
cline pubblico nè la stabilità dell'a- ze non è chi sarù il nuovo padrone
fuori della federazione eg izio-sir i 1zienda, servissero a pompare quat- - l'uno, si sa., vale l'altro ---, ma la
na non bastano di certo a consotrini dagli organi ed enti governati- certezza crie, all'atto del passaggio
la;e gli impenalisti di Wa sh i ngt o n,
vi, e a turare le falle del bilancio. sotto gestione nuova o finta-nuova,
A Foster Dulles preme che il partiCon dirigcnze sindacali operanti esse verrebbero, immedi atamente e
to nazionalista e la « F al ange crinella più perfetta delle legalità e di punto in bianco, licenziate, e riasstiana » che sostengono il putrefatt,) 11a nostra rivista in Francia, connell'appassionata difesa della fab- sunte solo dopo un accurato « varegime di Chamoun pervengano a tenente:
brica - questo « tesoro nazionale >> glio » e dopo esaurifo il gioco delle
schiacciare la rivolta. Ma da soli,
En marge de notre Appel: sta- - anche l'arma dell 'agitazione (si raccomandazioni, appoggi a clienteevidente, gli sgherri governativi
linisme, antistalinisme et paix. arrossisce a usarc questo termine·, le elettorali e via discorrendo: fernon ce la fanno. Percio Foster Dulquando per « agitazione » si intendo- mo restando per tutti il carattere di
les e il puzzolente partito dell'interAppel pour la réorganisation no sfilate per le vie e le piazz~ dellc1 aleatorietà dell'impiego coi famigenazionale atlantica che lo acclama,
internationale du mouvement città, fra tricolori sventolanti e con rati contratti a termine. D'altra pal'sono in cerca affannosa dellappig li.,
révolutionnaire marxiste.
l'immancabile conclusione davan:i te. mentre gli azionisti preme1no per
legale che g iust.ifichi l'aggressione.
alla prefettura per mendicare soldi ben ordüwte e legali ... processioni
Da ciô la vasta manovra tendente
A propos de Marcel Cachin.
a favore 1egli azionisti) e perfino agitatorie dirette da smdacati e saa spingere l'ONU a decidere l'invio
Eléments de l'économie mar- dello sciopero, naturalmente addo- cerdoti, le maestranze si chiedon;:i
di una polizia internazionale ne! Lixiste (1).
mesticato, potevano servire ai pa- che ce1sa i loro cosiddetti rappresenbano, corne già per la fascia di Gaza
droni.
tanti faranno di diverso da quello
all'epoca del conflitto isr aelo-eg iz iaLe principe démocratique.
Intanto i debiti si accumulavano. che hanno sempre fatto in questo
no. Ma la faccenda sin dall'inizio .ri
Il fascicolo, di 80 9agine, puô e oggi si sussurra che essi superino decennio. Cerchiamo di descriverne
è presentata abbastanza spinosa per
essere acquistato versando lire di gran lunga i crediti vantati dal- un quadro obiettivo.
gli atlantici.
270 sui c.c. uostale 3/4440 intesta- l'azienda verso gruppi e società arGli indirizzi che gli schieramenti
E' chiaro che l'unilaterale decisio- to a « Il PrÔgramma Comunista », matoriali per i lavori consegnati, c·)sindacali danno alla vertenza sono
ne americana di un intervento ar- Casella Postale 962, Milano.
sicchè si sarebbe alla vigi!ia del fal(continua in 2.a pag.)
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L' opportunismo visto dai Cantieri di Taranto
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Asuetti della rivoluzione africana

della doppia rivoluzione antifeuda-·
le e antiborghese - attesa da Marx;
e Engels per la Germania nel 1848,
e dall'Internazionale Comunista per
la Russia e l'Asia ne! 1920. Ma tale
eventualità storica è condizionata
all'attacco rivoluzionario del proletariato nelle metropoli di Europ:'I
e America.
L'Africa si libererà prima che·
l'incendio rivoluzionario -si appicchi
alle superbe metropoli colonialiste"!
0 la storia, prima che perisca l'in·
famia della domina:>:ione di classe,
darà un altro esempio di doppia ri-·
voluzione?
I popoli africani si sono messi a-nimosamente all'opera. A pochi de-cenni dalle ultime battaglie combattute per arginare la marea colonialista (fu il 2 settembre 1898 che a
Omdurman si svolse l'ultima grande
battaglia campale contro l'invasore
coloniahsta britannico) l'Africa ne-ra è di nuovo in movimento.
La lotta ha assunto forme nuove
e tende a finalità nuove. Non più la
conservazione delle antiche tradizioni africane, ma la fondazione dello Stato nazionale moderno è l'obiettivo della rivoluzione democratico-nazionale. Il proletariato che,
giusto il Manifesto dei Comunisti, è
dalla parte di chiunque lotti sui
piano nvoluz10nario contro l'ordinc
esistente, è schierato coi negri, gli
arabi, 1 berberi, i malgasci, in lott.:i
sanguinosa contro l'ultimo bastione·
del sozzo colonialismo.

spiega con cause di ordine geofisrco. tiene senza l 'impiego della forza ri- aride sabbie (ma pare stiano ridivoluzionaria. L'isolamento geografi- ventando « fertili » per i petrolieri)
oltre che storico.
stato da tempo su- che è oggi. Nell'antichità era riveOvviamente, la civiltà è un pro- co del!' Africa
cesso che si svolge in stretta dipen- perato da! progresso della naviga- stito di grandi foreste, e nel Mediodenza con I'allargarsi indefinito del- zione oceanica e, in epoca recentis- evo era ancora facilmente percorrila sfera delle relazioni sociali tra g': sima, da quella aerea. Ma l'Africa bile perchè meno arido e spopolato.
uomini. La civiltà ha un ritmo ve- resta un continente arretrato. Gli E' perà risaputo che i trasporti terloce o lento, a seconda che esist ano impedimenti posti dalla natura allo restri, per di più attuati · su piste cao no condizioni di fitti e frequenii sviluppo della sua civiltà sono tee- rovaniere, non sono assolutamente
rapporti tra le nazioni e le collet- nicamente. e da molto tempo, aboli, paragonabili per rendimento ai tratività. E quale forma di comunica- ti, ma essa non è ancora in grade sporti su rotte marittime. Del tutto
zione è più facile e redditizia che l" di mettersi al passo con l'Europa e impraticabile, invece, era la foresta
navigazione marittima? Ebbene, m ]'America corne sta facendo l'Asia. equatoriale, in specie durante la st aEuropa e in Asia esistevano le con- Cià significa che le cause naturali gione piovosa con conseguenti piene
dizioni naturali per il progresso har.no ceduto a quelle storiche. L'o- dei fiumi, straripamenti, allagamenti
della navigazione e la conseguente stacolo che occorre far saltare è lo di intere regioni.
Queste condizioni naturali spiegaintensificazione del traffico intercon- stesso che, qualche secolo fa, spezzù
tinentale. lneluttabilmente, dietro le l'ordinamento civile dei popoli afri- no agevolmente, ripetiamo, il lento
progredire della civiltà negra dalla
merci si diffondevano le tecniche cani: il colonialismo caprtal ista,
produttive, cioè la cultura. Come
Esaminiamo i grandi regni afr ica- pre1storia alla caduta degli Stati incalcolare quello che il vasto conso r- ni dell'epoca precoloniale che, af- dipendenti del Sudan occidentale.
zio civile euro-asiatico avrebbe ge- Iacciandosr al mare, non avevano di Ma non spiegano la rottura delle
nerato, nel campo della produzione fronte a sè che l immenso oceano grandi linee dell"evoluzione sociale
materiale e della dottrina. se felici aperto, mentre erano ostacolati nel- africana. E'ino all'invasione bianca,
condizioni geo-fisiche avessero per- le comunicazioni terrestri dalle due l'isolamento non aveva impedito il
messo l'incessante scambio di espe- gigantesche barnere del deserto del progredire sociale dei negri. Il prorienze in tutti i campi tra i popoli Sahara e della grande foresta equa- gresso c'cra; era lento, ma c'era.
che per millenni abitarono i due toriale. Continuiamo - è ovvio -- Poi l'evoluzione fece un pauroso
continenti? La Spagna, l'Italia. I'El- a riferirci all'Africa originaria abi- salto all'indietro. C1ô avvenne quanlade, I'Asia Minore. il Sinai, la penr, tata da popoli di razza negra, non do la spietata oppressione coloniasola arabica, il vasto subcontinente all"Africa abitata da razze bianche lista vibrà distruttivi colpi di maindiano, la penisola di Malacca. se- (ber ber i , ar abi , ecc.) che per moiti glio aile civi!tà autoctone, non sazionando le grandi vie di comunica- aspetti appartiene alla civiltà euro pendo sostituirle che coi metodi del
zione in una serie di piccole tappe asiatica. Il Sahara non è stato in lavoro forzato e le mille infamie
facilmente superabili, dovevano per- tuti i i tempi l'immensa distesa di della segrcgazione razziale.
•
mettere che si abbreviasse di molto
la prodigiosa evcluzione dalla pirog a alla grande nave da carico e d a
guerra. dallo stato selvaggio alla civiltà. A rendere ancora più facili
le comunicazioni contribuiva la irnAnche l'Africa ha dietro di sè una colonialismo - alla Persia Safavi- mensa coll ana di isole e di arcipel aQuest o non significa che noi ci travolgeva le stesse caste dominant!
tradizione storica di grande imper- de, ail India del Gran Mogol, alla gh] che, dalle Balear i, si snoda fino
tanza. Il colonialismo bianco non · i Cina dei Sung e dei Ming. Se si con- all'arcipelago nipponico, passand o rappresentiamo in modo idilliaco Je che si trasformavano in fornitrici di
L'appello al buon Dio è qui di
sovr appose conquistandolo ad un sidera che le antiche società africa- per la Sardegna. Malta. Creta. Cey- società pre-coloniali. Se non ci ri- schiavi, consegnando i sudditi ai nesparmiamo a descriverne i passati grieri arabi che rivendevano i ca- prammatica, trattandosi di salutare
mondo di tenebre e di barbarie co- ne non hanno tramandato che rari Ion, le tremila isole della Sonda.
I prodotti del lavoro mentale, co- sp icndor i, lo facciamo per p rov a re richi umani agli incettatori bianchi, l'avvento al governo del sua quasirne pretendono i più volg ari stru- monumenti architettonici d'impormenti del razzismo bianco. L'Africa tanza, si deve concludere che la cr- me possorio solo essere la somma la falsità delle teorie apologetiche calati con le loro n_avi negriere dai rappresentante in terra Amilcare
veramente semiselvaggia si riduce a viltà africana si quota - almeno in del lavoro sociale della collettività, dei servi dell"imperialismo. i quali porii atlantici del Portogallo, della Fanfani con codazzo di socialdemopoche razze di nomadi della grande questo campo -- al di sotto delle cosi non possono raggiungere la am ano contrapporre colonizzatori a Francia, dell'Inghilterra. Vecchia cratici, presidenti dell'ACLI e beneforesta equatoriale o del deserto del civiltà americane precolombiane - massima perfezione se sono impediti colonizzati corne civili a selv agg i. piaga dell' Africa, la tratta praticata voli sostenitori specializzati in macKalahari. E anche verso questi po- gli Aztechi, gli Incas, i Maya - di varcare J'angusto confine del Per il resta, sappiamo bene che Je dagli arabi nel Sudan orientale non chine da scrivere e calcolatrici eletpoli (pigmei, boscimani, ottentoth) che hanno lasciato grandiosi esempi clan. della tr ibù, della nazione, del- società extra-europee, ancor prima aveva colpito a morte gli organismi troniche. Avremo, finalmente, l'encerto la razza. Orbene, le condizioni del d'essere inv ase e conquistate dal co- sociali africani, pur infliggendo a- nesimo governo « sociale », avanzal'oppressione colonialista ha agito, di cost ruzioni in pietra. Ma
non diciarno corne fattore di ritardo che l'Africa nera, cioè que!la parte monda fisico hanno permesso che lonialismo capitalista, erano aggre- mare sofferenze. Ma, appena scn- to, progressista, comunitario, pronello sviluppo dei popoli soggioga- del continente meno esposta aile Europa e Asia fossero corne i grandi gati soci ali nei quali vigeva già la perta l' America e rilevata l'esigenza motore di investimenti nelle aree·
ti, ma corne forza cieca e distrut- influenze delle civiltà europea e collettori delle correnti vivificatrici div isione sociale. ln Africa, v ed i arrio di manodopera per le piantagioni. depresse e di giustizia fiscale, assitrice che ha sospinto indietro I'evo- asiatica, è pur stata capace, fondan- de!J"attività di innumeri agglomerati che residui di comunismo prtmitivo. la tratta fu rilanciata in grande st;- stenziale, previdenziale e chi più ne
luzione, sia pure lent a, degli au- dosi sulle sue sole risorse,_ di uscire sociali. Per gli altri continenti, r avvisabi li nell'economia agraria le dalla cristiana Europa, e porto ha più ne metta.
toctoni. A seconda della resistenza -dalle tenebre della barbarie. Non ci l'Africa _ e soprattutto le Amer i- dei popoli negri (Uolof, Sere, Fulbe, la devastazione in Paesi che avevaAbbiamo moderato la lista degli
incontrata, il colonialismo bianco, si puà certo accusare di opporre al che assediate da due oceani invar- Mande, ecc.), si accompagnano con no data vita a Stati universalmente aggettivi, sebbene essa dovrebbe
famosi.
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codesto « dispensatore di civiltà ».
prolungarsi almeno quanta è lunga
o ha bloccato la marcia dei popoli afro-asiatico. se so~t~niamo energi- in gran parte. Ecco perchè la civilt tramandano le sopravvivenz~ di_ ca~ seguenze arrecate dalla caccia al- la lista dei sottosegretari palesi ed
.
· euro-asiatica ha marciato più in ste ~rivilegiate, di corpor azronr di l'oro.
caduti sotto il suo giogo o ne ha ad- camente queste venta.
L'agonia della vecchia civiltà "3.- occulti. In fatto di retorica program-L'Afr ica, non meno degli altr i fretta. Le grandi religioni. che era- mestiere. di nazionalità dominant].
dirittura invertito la drrezione. rematica, la felice Repubblica italiana
imbarbarendo popoli già civili e in- continenti, ha parte:ipato, a_ttraver- no concezioni complete della natura ecc. Quello che veramente interessa fricana è durata fi.no al secolo scor- è milionaria; nè si potrà onestamen-selvatichendo gruppi razziali che so i secoli, all'evoluz10ne sociale del- e della società. i monumentali siste- - soprattutto discutendo con certi so, quando !'ultimo colpo ai soprav- te contestarle il primato assoluto
stavario uscendo dalle fasi più basse la specie umana. Se lo Stato è un mi filosofici, le scienze, i capolavori marxisti che dubitano del carattere vissuti Stati indigeni fu vibrato dal- negli investimenti in parole. E la
della barbarie. Cià vale sopr attutt o necessa~io quanta sinis_tro pont~·:Ii della letteratura e dell'arte che con-lindipende~te_ ~ei mati rivo_luzi~na- l'imperialismo europeo. La resurre- parola è, oggi: dinamismo! Un tanp assaggio dalla barbarie alla civil- feriscono il primato di civiltà alla ri afr o-asi atici , da loro ridotti a zione è cominciata sotto i nostri ocper l' Africa.
chi, all'indomani del 20 conflittn dem composto dai nemici elettorali
In un articolo che pretende di es- tà, bisogna dire che gli africa_ni ~o~ Europa e all'Asia, sono i segni este- sernp lici proiezioni delle rivalità mondiale. Ma non si tratta di una di ieri, dei terribili laicisti e dei
noscevano
l'arte
di
governarsi,
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riori
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grandi
lmperialismi
è
far
sere solo un'introduzione allo sturestaurazione. L'imperialismo, per i terribili integralisti, è sicuro di pardio dell'evoluzione politica del- erano civili ancor prima che negr ie- naria che ebbe la sua origine in un comprendere corne le società afr ica- suoi fini di sfruttamento, è stato co- tare ne!la pesante atmosfera quot!' Africa, non si puè trattare diffusa- ri_ e _missionari scendes~ero a .« cri- rapporto deterministico tra ambien- ne precoloniali conte_nessero in sè stretto a introdurre nelle rattrapp:- diana della repubblica fondata sui
mente I'argomento delle civiltà che shamzzare » la boscagha tropicale. te frsico e aggregati umani. Le razze gli elementi propulsrvi de!l'evolu- te comunità africane il lavoro sala- lavoro une{ ventata di Giovinezzafiorirono in Africa nel periodo pre- Fiorenti imper i, organizzatt secondo hanno progredito socialmente, rag- zione sociale.
Ma continuiamo nell'esame delle riato. L' Africa nera è oggi un mi- (primaver.a di bellezza). Saranno
coloniale. Cercheremo di dire le co- lo schema della gerarchia feudale, giurigendo livelli diversi, non persorsero
nel
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storiche dell'arretratezza afri- scuglio di forme economiche dispa- tassate le dive, saranno colpiti glise alla svelta, ripromettendoci di ricoste
del
Golfo
di
Gumea,
~ell
Afr,:
fel'enziate,
ma
perchè
in
un
diverse cana. Due forme di rapina coloniale rato dove si confondono i residui del evasori fiscali, saranno tutelati i
tornarvi sopra in seguito.
ca congolese, nella Rhodesia. Basti rapporto con le condizioni della na- dovevano gettare I'Afr ica precolo- comunismo primitivo agrario (pro- diritti dei lavoratori, il M ezzogiorni:r
Quello che i difensori del colonia- per ara nominarli alla svelta: !'lm- tura fisica.
niale in una paurosa involuzione: il prietà collettiva della terra), della rifiorirà: chi ne dubita? Una calda
Iismo bianco non intendono amihet- pero di Ghana, il più importante e
Perchè siamo convinti di 'ciô, sia- commercio delloro e la tratta degli proprietà patriarcale, della piccola ondata di paternalismo statale, un
tere è che gli africani - non solo famoso di tutti, fondato nel secolo mo nemici radicali del razzismo che schiavi. Le conseguenze sociali di proprietà, dèll'azienda agraria ca- dolce zefiro di socialismo cristiano
gli abitanti semitici dell'Africa IV; l'Impero mandingo del Mali, ap- considera Je differenze di svi!uppo questi infami traffici dovevano pa- pitalistica, dell 'industria moderna e di cristianesimo sociale, è prevista
« bianca », ma anche le razze mela- parso all'inizio del secolo XIII; sociale tra le razze in assoluto, cioè ralizzare le civiltà africane, gettan- legata soprattutto all'estrazione dei dagZi osservatorî meteorologici con
no-africane che compongono l'Afri- l'lmpero terrestre e navale di Ga0. indipendentemente dalle condizioni dole nel terrore. Lo stesso equili- minerali. Questo ibrido economico e sede ne! montecitoriano Transatlanca nera propriamente detta - non Più suggestivo di tutti, per il mi- naturali entro le quali esse si sono brio tra popolazione e territorio ne sociale (ne! campo dell'ordinamen- tico. Come Mollet in seno al goveThanno da conquistare la civiltà. I stero che ancora ne avvolge le ori- socialmente sviluppate. Il relative doveva risultare sconvolto, perche to familiare denunziato da! curioso no De Gaulle, l'équipe socialdemonegrt, ancor prima che gli avvoltoi gini, è il favoloso regno di Mono- Jivellamento delle condizioni natu- interi villaggi erano svuotati dei lo- intrecciarsi di tradizioni matriarca- cratica veglierà perchè il peso della;
colonialisti calassero sulle coste del motapa, sorto sulle caste dell'attua- rali, che armai si puà ottenere i m- ro abitanti, · mentre i superstiti del- li e patriarcali), proprio delle so- strapotente legione degli invitati
Golfo di Guinea, avevano già dato le Rhodesia, nell'Africa australe, _di piegando le grandi risorse della tee- le razzie Iuggrvano dai luoghi di re- cietà pre-borghesi, ammette per. ora della Provvidenza sia controbilan-vita ad alte forme di civiltà. Certo cui sono rimaste rovme di grandie- nie-a moderna, cancellerà defirrit i va- sidenza. Le strutture economiche e un solo scioglimento: la rivoluz1one ciato a dovere; ruscelli di lattemienon si trattava di organizzazioni so- se costruzioni in pietra che manca- mente le differenze sociali tra le ·sociali erano minate aile fondamen- nazional-democratica. Teoricamente, le scenderanno a rallegrare le italiciali, di Stati, di manifestazioni di no negli altri regni africani.
razze del monda. Ma ciô non si ot- ta, mentre la libidine del guadagno non è da escludere la possibilit;'i che colline e pianure benedette dat·
sviluppo culturale comparabili
lavoro umano.
Queste formazioni statali che teper restare ai paesi caduti sotto ,1 nevano sotto la propria giurisdizioAvremo lo Stato assistenziale conne vasttssrmt territori e popol i dibastone e carota: ahimè, non ce neversi e intrattenevano relazioni
guarderà Iddio!
E' uscito in opuscolo di 156 pa- commerciali e diplomatiche con
l'Africa araba e il Mediterraneo, tegine, al prezzo di L. 500, il
stimoniano dell'alto livello raggiun(continuaz. dalla 1.a pag.)
to dalla tecnica produttiva africana.
I popoli di razza negra percorsero, prima d'essere gettati nella gapetenti; se il loro intervento non risostanzialmente due, poichè tutti gli destino delle maestranze al proprio.
lera del coloniahsmc, tutte le « tapLa FIOM ragiona cosi: se l'attuale solve il problema, si ricorrerà, se
altri
divergono
più
per
la
forma
che
(Il Il Co111resso del P..
lasso) pe » della civiltà anteriori a quella
gestione viene soccorsa e salvata, necessario, all 'arma del!o scio'pero
Esso contiene, oltre alle sei pun- introdotta dal capitalismo: la colti- per la sostanza. Dicendo due, non anche e soprattutto grazie alla lotta debitamente castrato. Ambedue gli
tate già uscite sui giornale - con vazione della terra, I'al levamento vogliamo certo affermare che essi e ai sacrifici degli operai, questi ve- organismi « sindacali » legano lo
Ricorre in questi giorni il 130 annotevoli ampliamenti - un prospet- del bestiame. l'industria e il c .m- perse guano due fini diversi: il fine è dranno premiata la loro abnegazio- snodamento della . situazione alla niversario del sacrificio di Mario
uno - nulla che pregiudichi l'inteto statistico sui tassi d'incremento mercio. Il fondamento economico
resse dell'« economia nazionale » e ne con mantenimento al lavorJ. benevola comprens1one del governo Acquaviva. Non saremo noi a fare
della produzione nei diversi Paes: 1 della civiltà euro-americana moder- del padronato! --; i mezzi divergo- L'operaio, per i dirigenti del supe~- e della classe padronale; dissentono con la sua splendida figura di mie in diversi periodi, e i tre Corn- na è l'industrialismo. Se i popoli no, ma sono egualmente antiprole- opportunismo, sta in piedi se sta in so!o ~el tempo da scegliere per una litante vissuto e caduto sulla brecplementi: a) Ripiegamento e tra- atrtcarn, corne i popoli asiatici, si tari. La CGIL prende la posizione piedi il padrone: tutti uniti, dunque,
ag1taz10ne c?e ~ntrambi vogliono pa- cia la speculazione, car.a ai filistei:
monto della rivoluzione bolscevica; arrestarono aile sog!ie della fas,e ormai nota, che consiste ne! tuonare nel salvare i pacchetti azionari di c1fica, legahtana, e filo-aziendalista. dei « crimini dello stalinismo ». Ch~
b) La mentita opposizione tra le manufatturiera e macchinistica del- contro la classe padronale e, nello lor signori! Naturalmente, impostaChe lo desideri la CISL è naturale, grida al crimine n-0n esiterebbe
forme sociali russe ed occidentah; l'industria - vantato monopolio del. stesso tempo, spingere la clas- ta cosi l'azione, tutto fila ne! migliodata la sua composizione; che lo perpetrarlo a sua volta se fosse in
c) Il sistema socialista alla Fiat? la razza bianca - ciè non va spiese operaia ad esaurire il suo istint•J re dei modi possibili: sempre per il ch1eda la CGIL non stupisce noi che gioco la sua causa; nè, d'altrond.e,
In queste pagine la corrente del- gato con una pretesa inferiorità in- di rivolta ne! cammino sfibrante e bene dell'azienda, i dirigenti vecchi
denunziamo da anni il suo tradi- gli è passato mai di chiedere i conti
la « sinistra comunista italiana ». tellettuale della razza negra. E' in- inconcludente delle agitazioni paci- o nuovi cluederanno al personale di
mento della causa proletaria; chi , i sull'assasinio di Casale Monferratoopposizione tattica fino al 1926 nel negabile che la civiltà africana si è fiche ed interclassiste. Di fronte al accettare nuovi sacrifici sotto lo
la Internazionale di Mosca, poi in sv rluppata con un ritmo relative- pericolo della chiusura. con conse- spettro di un peggioramento del lc- va di mezzo sono gli operai, gli e- agli alleati di allora e di sempre, di
rottura totale con lo stalinismo al mente lento. I popoli guineani pos- guente licenziamento automatico del ro statc. e il personale accetterà terni sacnficati di una politica che ieri e di domani. L'insegnamento dei
leato agli imperialismi internazio- sono aver dato prova di avanzate personale, la FIOM non sa - noYI quello che, fra i due mali, gli sem- fa coincidere i loro interessi con nostro indimenticabile compagno è
quelli della « ricchezza nazionale », di latta senza auartiere contro il renali, e con la sua filiazione italiana conoscenze tecnologicha, portando a vuole - imprimere alla lotta nè una brerà il minore.
che è ricchezza borghese e solt~nto gime capitalist"'a, non contra ques~
demopopolare e ciellenista, dà del ragguarde_vole perfez1onamento l a fisionomia classista, nè una portat:i
Dall"altra parte, c'è la CISL che borghese. Una previsione è qumrli O quella varticolare consorteria di
cosiddetto « nuovo corso » russo met a llu rgia del bronzo. Gli antrchi unitaria. Il piano è quello · solito:
dice: aftinchè non si pregiudichi con relativa~ente facile: i vecchi azio- sbirri: pe; la rivoluzione proletaria
questa valutazione: ben più, ber. abitatori del Sahara e dell'Afuca una serie di agitazioni dimnstrative
agitazicni « smodate » il corso nor- nisti se la caveranno; i nuovi la fa- e per la sua dittatura, non per la
peggio di Stalin. volgere di terga australe possono aver fornito mira- con sfilate per la città, chiusura delmale delle trattative per il trapas- ranno da padroni: gli operai avran- democrazia e la sua libertà menzoal marxismo e alla rivo1uzione <1i bi li testimomanze del loro senso arla festa sotto i balconi della prefe•- so delle azioni e della proprietà pa- no perso tutto.
gnera. Per :l futuro, non per il pasLenin _ collaborazione effettiva con tistico, lasciando all'ammirazione d:-·
l'accidente nella conservazione del- posteri capolavori d_i pittura rupe- tura, e ordini del giorno da spedire trimoniale dell'azienda in nuove ma- - E' questa la tragica realtà della sato, Mario Acquaviva ha lottato,
la comune struttura capitalisticn.
stre. Gli Stati negn_ posso~o a~er al governo. il tutto condito di appel- ni, investiamo direttamente della situazione tarantina (corne di tutti nulla chiedendo e tutto dando; da
L'opuscolo
acquistabrle versan- dimostrato le capac1_ta orgamzzative li a tutta la città, dai preti fi.no ai questione i parlamentari locali, il i centri industriali italiani); ques~e militante comunista, non da traffido l'importo di cui sopra sul conto e amministrative de, popoh me_la~1n: bottegai. Da agitazicmi di questo ge- sindaco, qualche amorevole mons:- le prospetiive che - in nome del canle politico della greppia « 1_iberacorrente postale 3/4440. intestato a: africani. Ma dall"esa1:1e della civ i lt nere, la vecchia società non ha nul- gnore e tutte Je autorità interessate cammino ... pacifico al socialismo -, trice ». E' un monito ~er noi; un~
sdegnosa, terribtle rtsposta agli
« Il Programma Comunista », Ca sel· africana emerge chiaramente .. ch~ la da temere: esse rientrano anzi alla soluzione della vertenza; inter- si aprono &gli operai. ·
Il corrispondente
altri.
la Postale 962 - Milano.
essa procede con lentczza. C10 si nclla sua Î;'olitica, che è di legare il .vengano essi presso i ministeri corn-

Nella prima puntata del numero
scorso si sono illustrate due delle
cause che determinarono la ,precedenza dell'Asia sull'Africa nel moto
anticoloniale ed anti-imperialisticn:
una tradizione di grande civiltà fondatrice di Stati e l'infiuenza della
Rivoluzione russa. Veniamo alla
terza.
3) La posizione geografica. E' il
fattore di più immediata comprensione. Ogni lotta, guerra o rivoluzione, è legata aile condizioni del
territorio. I movimenti rivoluzionan
asiatici dovevano giovarsi delle insuperabili difficoltà logistiche create agli imperi coloniali dalle eccessive distanze tra le metropoli e i
possedimenti d'oltremare.
Le vie di comunicazione irnperiali non erano state nè lunghe nè
faticose per le potenze imperialistiche europee, finchè esse riuscirono
a conservare l'egemonia navale
conquistata sin dai primordi del colonialismo. Lo divennero improvvisamente nel corso della 2a guerra,
quando lo sv iluppo esplosivo della
aviazione ridusse praticamente a zero il potere offensivo delle flotte
navali non appoggiate dall'arma aerea. In sostanza, divenivano idonee
a dominare gli oceani le potenze capaci di trasformare le vecchie flot-

te navali combinando la nave e
l'aereo, trasformazione tecnica perà
condizionata all'esistenza di una
superiorità industriale e finanziar ia
ormai sfuggita di mano alle vecchie potenze colonialiste europee.
La rivoluzione vince invariabilmente a due condizioni: che il campo rivoluzionario sia deciso a lottare; che il campo della reazione sia
impotente ad opporvisi. Queste condiziont si verificavano nella rivoluzione anticoloniale asiatica. I colonialisti non riuscirono ad essere fisicamente presenti ne! teatro della
rivolta, almeno nella misura atta a
fronteggiare gli avvenimenti. D'altra parte, la nuova potenza marittima egemone - gli Stati Uniti - era impotente a ereditare il vecchio colomalismo. E' facile immaginare le conseguenze di una brutale
sostituzione dell 'occupazione americana ai declinanti governatorati coloniali. Essa avrebbe provocato la
violenta reazrone delle potenze europee e spezzato i legami che le uniscono all'imperialismo americano.
Anzichè esporsi ad un pericoloso isolamento, il governo americano era
costretto a seguire una politica di
non-intervento, salvo aetentare la
conquista economica dei nuovi
Stati.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Sfregio e bestemmia dei principii comunisti

nella rivelatrice diatriba tra i partiti dei rinnegati
( L' economia
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La qnisti_one nazionale)

Segue la Terza Seduta

Corso eoonomioo e
reoessione negll
Stati Dnlti d'Amerloa

Rapporta alla riunione di Torino dell' 1 - 2 giugno 1958
vera misura dellaumento di potenziale economico americano.
Con tale rapporto il ritmo annuo
medio di sviluppo risulta abbastanza modesto: solo 1'1,6 per cento, contro il 5,5 prima calcolato
sulle cifre apparenti.

1943 (l'economia statale è maggioritaria rispetto a quella non statale): 55,0; 1944 e 1945, ancora di
più: 58,5 e 61,2. Nel 1946 comincia la discesa con 36,0 per cento,
e il 1948 presenterà un nuovo minimo: 15,8, che tuttavia è il quadruplo della misura del 1929. Da
allora con lievi scarti si risale
ancora, e dopo un massimo di 26
per cento di statalismo che caratterizza (vedi sopra) il 1953, la
rata si fissa su circa 20 per cento:
la spesa dell'amministrazione statale è circa un quinto di tutta la
spesa sociale, laddove prima delle due guerre era al disotto di un
cinquantesimo, ossia dieci volte
meno importante.
Indiscutibilmente si poggia qui
la distinzione tra il capitalismo
liberale e quello monopolista, su
cui molto vi è da chiarire sotto il
rapporto economico, storico e politico, fermo restando con Marx
e Lenin e con la tesi alla quale
qui su vasta base lavoriamo, che
le leggi essenziali del capitalismo
sono nelle due tappe le medesime.

Per fare un esame storico pru
Quanto all' America, ofîrendolo fare altri debiti, in relazione alla
esteso disooniamo solo delle cifre di comprare macchine per l'indu- politiea del New Deal. Nel 1929
di quella parte della spesa a cre- stria chimica e delle materie pla. la spesa pubblica è di 3,3 miliardito che si riferisce all'installment stiche, la si invoglia anche colla di, e il debito di 16,9; nel 1934 ad
ossia agli impianti nelle abitazio- possibilità di investire maggiori uscita dalla crisi lo Stato spende
ni di servizi diversi, macchine do- càpitali, con un'offerta che nel 6,7, il doppio, ed è indebitato per
mestiche, ecc. Tale cifra era pra- testo dell'Unità (< presenta il più 27,l, poco meno del doppio.
ticamente nulla fino a non molto alto interesse per l'industria aVediamo ora gli effetti della
Tre verticali del grande protempe fa: nel florido 1939 i corn- mericana di macchine utensili, la
spetto dei dati americani, e tre
mercianti non fecero credito che quale risente fortemente della re- seconda guerra, fino all'inizio delcorrispondenti linee sul grafico a
per 0,34 miliardi. Nel 1933, in fon- cessione economica in atto nel la quale il potenziale economico
colori, dimostravano le variazioni
La colonna che indica il reddi- do alla crisi, si era scesi a 0,17 paese, dove gli investimenti nei statale cresce ancora: nel 1938
di quella grandezza che si <lice to nazionale non ha avuto le cor- 070 milioni), ma da allora co- nuovi impianti sono fortemente spesa 8,9, debito 44,4. Tuttavia
prodotto lordo nazion~le, altra Ia rispondenti in moneta costante e mincia una corsa che ha della diminuiti in confronto all'anno sarà ben altra la seconda volata
di 'questo diagramma negli anni
cui crescenza è di con_tmuo_vanta- per abitante, in quanto le conclu: follia. 1941: 0,59; 1949: 11,52; 1954: scorso "·
di guerra. Se partiamo dal 1940
· ta corne prova dei mrracoh bene- sioni sarebbero state le stesse di 22,47; 1957: 37,11. Questa cifra ha
Chi è giunto, sui dettami di pafici della forma capitalista d'olt:re quelle prima esposte. Abbiamo di pochissimo ceduto per i primi dre Stalin, all'equazione bestern- le cifre di spesa sono, giungendo
Atlantico. Con riserva dell'analisi riportata invece quella grandezza mesi del 1958. Vi si trova un altro mia: socialismo uguale libero al 1945, le seguenti: miliardi 9,1,
critica rammentiamo che questa che le statistiche americane ch!a- dei motivi che nel recente perio. scambio mercantile, puè bene 13,3, 34,0, 79,4 (!), 95,1 (!), 98,4; e
grandezza esprime, in valore mo: mano Labor Income ossia reddlt_o do hanno invocato gli ottimisti. giungere all'altra, non meno sa- le cifre del debito nazionale di
netario, la somma del p:rodo~to di di lavoro. Molto vi sarebbe da .d_!- A nostro avviso è stato sempre crilega: socialismo uguale inco- vengono paurose: 43, 49, 72,4,
tutte le attività economiche 1:11 u_n, re in senso critico su tale uruta? sicuro che non si tratta ancora raggiamento all'investimento di 136,7, 201,0, 2,58,7.
La pace mondiale ritorna una
anno, da cui, prima della distri- nella quale vanno a confonder~1 del momento in cui si spalanca il capitale.
seconda volta, ma la corsa è irrebuzione agli aventi diritt~ ~ red- guadagni di alti e bassi impiegat(, baratro di una vera crisi della
versibile. Le spese scenderanno
dito, vanno ancora dedotti in_ v~- lavoratori qualificati e manu~h, struttura capitalistica.
Le cifre ooi del commercio innegli anni seguenti, ma non si
lore gli ammortamenti, ossia 11 r~- senza possibilità di r icostruire
parlerà più di cifre corne le antepristino degli impianti e m~cch1- una distinzione, meno che per 11 terriaz ioriaje si prestano anche asbelliche, che non conoscevano la
nari (capitale fisso) logorati nel- Farm income o reddito dell'agri- sai bene a seguire, corne si fece
Colonne di cifre e diagrammi diecina di miliardi. Nel 1948 si
l'anno, per ripor~are questi alla ccltura, nel q~ale vi è da chi~~er: sui prospetti e sui grafici, il deLe ultime serie di dati riguarsituazione di efficienza che aveva- si corne sono distinti i redditi di corso dell'economia americana. hanno presentato, nei quadri di- avrà un minimo di 33 miliardi,
no all'inizio del ciclo annuale.
Iavoro, di capitale e di proprietà. Interessa in modo speciale quella mostrativi esibiti alla riunione di ma poi la serie tornerà a salire. dano da vicino il potenziale del
Una prima serie di d~ti ci for:- Come vedremo perè tale. :edd1to dell'esportazione. Il dato del l 79Q Torino, anche le vicende del bi- Il 1953 dà un nuovo massimo, se- capitalismo di intrapresa, e quenisce il valore in dollan correnti, è molto basso e ancora piu 1:>assa era di soli 20 milioni di dollari. lancio statale di cui sono state guito alla guerra di Corea, con sta non ne è che una breve illue questo ha un ritmo di crescenza diviene sempre più la sua ahquo · Dal 1880 è superata la parità del- date le cifre delle spese e quelle 73,4 miliardi, ed oggi siamo sui strazione presentativa corne lo fu
la bilancia commerciale: gli Stati del saldo, quasi sempre di avanzo 67 miliardi stabilizzati, e nel in fine della terza seduta della
veramente impressionante se lo ta sul totale.
pigliamo tal quale. Sorvolandr!
Il reddito nazionale totale, a Uniti importano per 790 milioni attivo, mentre altra colonna si 19.57, 69,8 miliardi. Frattanto il riunione. Gli indici che interessaper brevità le " cadute " anche di parte valore del dollaro e popo- di dollari ed esportano per 840. riferiva all'ammontare del debito debito pubblico cui il presidente no riguardarono la massa delle
questo indice ~he avvengono ~el- lazione, sale dal 1910 al 195~ d_a Saranno poi sempre in attivo, :.:? pubblico, sorto nei periodi in cui voleva dare un plafond di 275 vendite di prodotti industriali, o
le guerre e_ ner periodi di crisi - 30 a 347 miliardi, ossia si moltipli- nel 1910 esportano per 1,9 miliar- le crisi e le guerre hanno prodot- miliardi, lo raggiunge con l'ulti- sales in lingua economica ingleper le q~ah le lmee spezzate fan- ca per 11,6, circa corne il prodot- di. Anticipiamo che nel 1957 si è to rilevanti disavanzi del bilan- mo nostro dato del 1955, di 274,4 se, che corne sempre avvertito
·
gioca corne il nostro termine itano, specie dal 1913, una ~an~a ch~ to lordo. Il reddito di lavoro sud- trattato di 20,6 miliardi, col fatto, cio federale. (Le cifre dei bilan- miliardi.
Che cosa è avvenuto nel nostr0 liano fatturato. In rapporto a
somiglia a quella dell indics _d1 detto sale invece da 18 a 243 mi- re 11,4, concorde con gli altri dei ci degli Stati confederati e di alproduzione industriale - r ilevia- liardi ossia resta moltiplicato 47 anni. In fondo l'America è il tri pubblici enti non sono state quadro mensile? La spesa media questo (vedi anche le ultime punmensile del 1957 è di 5,8 miliardi. tate del resoconto dettagliato, e
mo che, in miliardi di dollari_ cor- per 13 5 che non è molto di più. consumatore della propria produ- aggiunte).
L'andamento della spesa delle L'ottobre ha dato un massimo di in isoecie il n. 10) si considerano
renti, il nostro gross nat_wna! A part; la critica svilupp~ta,. si zione per ben oltre il 90 per cento.
Le guerre in Europa potenzia- Stato è davvero storicamente sug- 6, 7. La spesa dei mesi seguenti è i prCÏfitti totali, lordi, ossia prima
f»'eduet ehe. era. nel 1910 di _soh puô trovare qui un certo indice
di dedurne le tasse, e netti, ossia
35, è giunto nel 1_9~7 al ~ass1mo della spartizione del prodotto tra no anche questo indice: nel 1914 gestivo, e ci augureremmo poter- stata 5,8, 5,8, 6,0, 5,5, 5,7.
di 434. La cifra si e moltlplicata le classi, che non è gran che va- si hanno 2,1 miliardi, che nel 1930 lo dare per alcuni degli Stati caProsperità o crisi, è un fatto dopo le tasse. Indice anche noteper 12,4. Un tale rapporto non. s1 riata. in mezzo secolo, contro ~a sono 8,2. Nel 1922 si cade a 3,8, e pitalistici europei, mentre per lo che la spesa statale è un fenome- vole è quello dei titoli quotati in
esprime bene col dire (avvertia; pretesa che la speciale econorrua nel 1929 si è risaliti a 5,2. Ma gli Stato russo abbiamo lungamente no incontenibile, e non vale ar- Borsa, di cui ne sono a disposimo una volta per tutte) che e statunitense colmi il solco tra le effetti della grande crisi sono qui svolto il tema nell'analisi della gomentare che se essa deborda la zione diversi (composite index)
cresciuta di 12 volte e mezza, classi _ che va perô dissotterrato tremendi: nel 1933 si esportô per struttura economico.sociale sovie- moneta si svaluta e si avanza una dedotti da. uffici economici di borperchè le espressioni esatt~ sono con ben aitre operazioni. Con al- soli 1,6 miliardi, cifra più bassa tica, il cui senso è il nostro feroce crisi di inflazione. Lo Stato capi- sa da quelli delle azioni delle sorifiuto marxista della tesi assurda talista è impotente a frenare si- cietà più pctenti.
invece, queste, Da ?5 a 431 ;11 pro- tre parole si potrebbe ~ir:e ~l'l:e nel di quella del 1910!
La seconda guerra è il solito che significhi socialismo il salire mili sviluppi, anche se ci si mette
Su questi indici gli effetti deldotto e cresciuto di 399 m11I3;rdol- 1910 i lavoratori generici rttirano
lari, è di 399 più grande, . e au- sul totale 18 : 36 ossia il 60 per invito a nozze: nel 1944 si arriva della misura monetaria dell'atti- un tandem ad alto livello corne le guerre e delle crisi sono divermentato di 399 - oppure: 11 pro- cento - e nel favoloso 1957 solo a 14,3 miliardi, che cedono un po- vità dello Stato.
si. La quotazione delle azioni suEisenhower-Krusciov!
bisce con la vera crisi scosse podotto del 1957 vale 12 volte e mez- il 70 per cento, dato da 243 : 347. co fino al 1946 con 9,7. Ma da alLa spesa dello Stato federale
tenti, e quando le guerre incomza il prodotto del 1910. Questo au:
Tale rapporte è quasi lo stesso lora si sale fino al massimo 1957 americano nel 1790 era davveru
bono all'orizzonte lo accusa pure.
mento che appare spaventoso 3~ nel marzo - 1958, corne dai dati citato, di 20,6 miliardi.
derisoria: quattro milioni di dolMa mentre in Europa la crisi di
raggiunge, nei 47 anru dl ~u1 Sl mensili del nostro secondo proQui è istruttivo compulsare il Iari, se per un momento si pensa
Borsa duro quanto le guerre e fitratta ,con un aumento medio co- spetto: 241: 341,4 _ con Iievissi- quadro mensile, in cui sono date che oggi siamo a 70 miliardi, sicE' chiaro che se noi anche in no alla chiusura di esse, in Amestante del 5,5 per cento.
mo aumento. Che cosa ne era - le cifre in mesi. Al dato 1957 an- chè il definito fattore moltiplicaquesto
caso
trasformassirno
la
serica la speculazione capitalistica
Siamo perô ancora ?i fn_mte ad sempre se stiamo alle cifre uffi- nuo corrisponde il mensile 1,710. tivo risulta 17.500 (diciassettemiin dollari a valore costante e rialza la testa quanto più la gueruna apparenza. SE: ncorr:iamo a ciali _ nell'anno di crisi 1930? Ma già nel dicembre 1957 la cifra lacinquecento). Nel 1910, per fis- rie
in
dollari
costanti
per
abitante,
il
dollari non correnti, ma di potere Esso pure allora si mantenne qua- è stata 1,626, quindi in gennaio sare le idee la spesa statale fu di crescere della spesa e del passivo ra divampa.
Vediamu cosi che l'indice dei
d'acquisto costante (corne ?-~ ele- si costante intorno al 60 per cen- 1958, 1,495, e in febbraio 1,334. 693 milioni di dollari, cosicchè tra
sarebbe meno travolgente. profitti
sia lordi che netti quando
menti già a nostra disposizione) to il che dice che la crisi capita- Questo sembra un indice sensibi- 1790 e 1910 in 120 anni il molti- statale
Ma
a
questo
provvide,
nella
espcla s~essa variazione P.ri~~ tra~ta: li;ta non cambia la condizione le dei râpiegamenti economici, plicatore è 175, mentre tra 1910 sizione alla riunione di Torino, le guerre mondiali esplodono sale
ta si 1:110.difica. Da 86 m1har~1 dl del duello di classe, e m~st:ra pure notando che la ridotta espor, e 1957, in 47 anni, è 100. Avrem- un nuovo indice da noi formato e allegramente. Una sola cosa lo dollari si passa a 345 nel_penod? quanto sono idioti i (c comunisti » tazione supera sempre l'importa- mo trovato un indice dunque che un nuovo diagramma che lo rap- fa crollare, ed è la vera crisi di
sovraproduzione di cui classico
1910-1957. Il rapport,o d~ 12,4 e italiani odierni, che preten~o,n') zione. Il che del resto si ebbe an- col passare del tempo accelera la presentava
fedelmente. Si tratta esempio resta quello del 1929sua corsa, ma parimenti lo rifiu~c~so a soltanto 4. L egmvf!.lenza dal nuovo governo misure util~ a che nella grande crisi.
del
rapporto
calcolato
anno
per
e m do~la~1 del 19~7 ed e dat~ dal- fermare il pericolo della recess1~Se stessimo qui per segnare tiamo corne misura della dose di anno tra la cifra della spesa sta- 1933.
la statistica uffic1ale amerrcana. ne economica! Questa gente _ha. 11 una brutta nota a carico della flo- socialismo nell'economia, in quan, tale
Abbiamo già enunciato quello
e tutta la cifra della spesa
Colla nostra .colonn,a del .valore cancro revisionista, la cur migltc- rente economia americana, e se to anzitutto l' America è il trionfo nazionale,
che nella recessione attuale pué>
per
la
quale
per
semdel dollaro sr ha nsultato poco re sintomatologia è la mama di tanto ci bastasse a fare per essa dell'antisocialismo, e inoltre ne- plicità abbiamo assunta quella dirsi dei titoli quotati e dei prodiverso.
trovare sempre qualcosa da di- cattivi pronostici, essa avrebbe ghiamo che una misura comune del reddito nazionale, in modo da fitti. Nè l'uno nè l'altro indice
Ma vi è_ an cor a . da fare altra f endere. La tesi marxfs~a cen~r~- facile ricorso ad un potente sal- ai due modi di produzione possa avere il nostro indice - per la mostrano che il . grande capitaliconsideraz10ne, oss1~ quella del- le è questa: della crrsi tre~1 11 vatore: il cittadino Nikita Kru- esistere.
cui ricerca ci eravamo posto il smo si senta pericolare.
l'aumentata_ po~olaz10ne, per .Ia borghese, gioisca il proletano!
Partiamo da quei 4 timidi mi- problema già da moiti anni - a
sciov.
Possediamo un indice dei titoli
quale a parità di potenza produtInfatti il 3 ·giugno I'ambascia. lioni di Uncie Sam e li vedremo partire dal 1800.
quotati in Borsa dal 1870 ed era
tiva la cifra dovrebbe salire per
tore sovietico a Washington, Men- crescere pian piano fino ai 6~ del
il solo effetto dell'aumento di po:
In quel tempo di nascente pa- 38,5. N ei tempi quieti lo vediamo
scikov, ha consegnato al diparti- 1860. Ma nel 1870, per effetto evi- triarcale capitalismo liberalissi- salire fino a 82 del 1916, con
polazione. La ~erza grand~zza e
mento di Stato un messaggio di dente della guerra di secessione, mo la nostra aliquota era molto qualche esitazione al prologo deldunque il medto pr_odotto m dolKrusciov a Eisenhower « in cui abbiamo il salto a 309. Seguitia- bassa, intorno appena all'uno per la guerra. Scende nel 1918, sale
lari costanti, per abit~nte. In que,
mo a salire fino a 734 milioni di
La âpesa totale dei consumatone! 1919, poi accusa la crisi del
sto terzo caso, che da vera1:11ent': ri, tra il 1910 e il 1957, è salita il capo del governo sovietico sol- spese statali americane nel 1916, cento.
lecita
l'apertura
di
nuovi
scambi
1921 con 58,8. Indi sale progresun indice reale, il passaggio nei da 29 a 284 mrd, doll. correnti,
Un
tale
indice
di
statalismo
ee scoppia la bomba con l'intersoliti 47 anni è da 934_ a 2000 d~l,- ossia col moltiplicatore 10. Anche commerciali con gli Stati Uniti, vento nella guerra di Europa. conomico viene spinto dalla guer- sivamente, segnando la vittoria
lari per abitante, ossi~ poco PlU questa grandezza subisce le oscil- e dichiara che l'URSS disposta Dobbiamo passare dal milione al ra di secessione al 4,4- per cento, e l'euforia del capitale americano,
ad acquistare installazioni indufino al 1929 in cui è 209. Il dramdel doppio. Il moltiphcatore cho
lazioni di crisi e guerre, ma e
e macchine utensili di pro- miliardo, e nel 1917 la cifra è di ma pci ridiscende, e nella idilli- ma della grande crisi lo abbiamo
era disceso da 12,4 a 4, orah sctn1! cosa notevole che nella seconda striali
ca
belle
-époque
si
tiene
sul
due
due miliardi di dollari. Préparaduzione americana >>.
già illustrato: 51,2 nel 1932! Gli
ancora a soltanto 2,15, c e
a sentire le cifre degli anni per cento, anzi nel fatale 1916 è stocks di azioni nelle mani dei
guerra mondiale sia andata semQuesto testo appare nello stesso tevi
pre aumentando, e parimenti nel, momento in cui una grandinata 1918 e 1919 (si vide il diagramma dell'l.7, Siamo al primo terremo- redditieri sono calati ad un quarla prima guerra, Solo le crisi del di « riforme di struttura » viene volare in alto!): miliardi 12,7 e to, e i numeri sono più eloquenti to. Là risalita è dura, e prima
delle parole o dei toni di voce.
1921 e del 1930 imposero a questo a far grandeggiare in Russia, in- 18,5.
della guerra, nel 1937 (altro anno
dato economico un drastico rincu- sieme al commercio estero, quello
1917: 3,7; 1918: 20,l; 1919: 27,2. di crisi) si sale solo a 117,5. La
Ognuno si attenderà che venu1~. Negli ultimi tempi questo in- interno, sulla base dei « liberi ta la nace la snesa statale discen- In fine della guerra lo Stato ha guerra in via immediata determidice che per gli esperti economici contratti >> in cui la dinamica del da. Ma non all'ordine di grandez- occupato circa un terzo del movi- na una discesa della quotazione
d' America è il vero termometro prezzo
trattato, « veramente eco- za antebellico che era sotto il mento economico; con la pace fino al minimo di 60 nel 1942. Tadi crisi ha solo minimamente ceviene una diminuzione, ma non le caduta oero non è della violenSono uscite, in bella edizione al duto, in cifra nominale: 284,4 nel nomico ", regoli gli acquisti delle miliardo, bensi a 6,4, 5,1 e infine si ritornerà più all'indice di ante- za
di quella del 1932; è solo delad
una
quasi
costante
spesa
di
3
Stato,
non
più
orrore!
obciclostile:
quarto trimestre 1957 (massimo
guerra. Le manifestazioni di im- la metà, e sarà pagata dal trionmiliardi annui fino al 1929.
bligatori
nella
quantità
e
nelle
- Partito e Classe . Il principio assoluto), 284,0 nel primo trime- condizioni, con i colcos e i conta.
Nei due anrii di massima spesa perialismo non si hanno solo in fale, euforico dopoguerra in cui
stre 1958.
,
democratico (1922), L. 200.
dini colcosiani; le vendite dello vi è stato il disavanzo e si è an- guerra ma anche in pace. Una la speculazione americana sac,
serie decrescente ci porta da 9,1
- Il Tracciato d'lmpostazione • Un indice che a questo proposi- Stato ai colcos delle macchine e dato formando l'imponente debi- per cento del 1920 al basso 2,3 del cneggia il mondo. Nel 1945 siamo
a 121,5, torniamo per un momento
è
di
alto
interesse
è
quello
deldei trattori, ed anche gli acquisti to statale. Nel 1910 questo era cir(1946), L. 200.
l 925, che è un minimo. Si sale to alla stessa quota nella crisetta
le vendite a credito che valgono
- II rovesciamento della prassi oggi a tenere alta la spesa del delle « cooperative di consumo », ca un miliardo, mentre nel 1919 fino a circa 4 per cento di statali- 1949, ma poi si sale vertiginosa- Partito rivoluzionario e azio- consumatore, pnma sorgente del facendo girare con legale passa- sali a 26 miliârdi, in seguito lie- smo fino al 1929. In questo feno- mente fino ai 344,8 del 1956. E'
porto negli or izzonti del « mon- vernente diminuendo.
ne economica (1951), L. 100.
meno guerra e crisi hanno effetto noto che neI 1957 vi è stato un
fiorire del business! Nel 1954 tale do socialista ,, tutta una gamma
Abbiamo ora un indice di nuo- concorde. Lo statalismo economi- ripiegamento,
Richiedeteli yersando l'importo cifra fu di 30,13 miliardi per sali- di sovrani attori di libero scamma di lieve mopoù le spese di spedizione sui re nel 19.57 a 44,78; il 44 per cento bio. Da quando il marxismo rive, ve genere perchè nella crisi clas. co risale e nel 1932 è già del 9,4 mento: 331,4.
conto corrente postale 3/4440 in- in tre anni! Nel 1958 è solo lie- luzionario è nato, si è mai sentito sica di pace non recede. Infatti lo per cento. Dal 1934 al 1941 l'inNei primi mesi del 1958 pero,
testato a « Il Programma Comu- vemente declinato: 43,97, 43,04, odore di più fetente revisioni- Stato per lottare contro le conse- dice si è fissato su circa il 12 per la Borsa americana ha di nuovo
guenze
della
crisi
non
ha
di
mecento, ma la nuova guerra ne
nista », Casella 692 - Milano.
42,56, corne dal quadro mensile. smo?
glio che mettersi a spendere e provoca un altro volo. 1942: 27,4;
(cont{"luu in 4.a par,.)
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IL PROGRAMMA COMUNI~TA

Sfregio e bestemmia dei principii comunisti nellal[fü~~~;f L?t~r;Fi~1~_e!~tcz;~~
rivelatrice diatriba tra i partiti dei rinnegati rri~:1~~;1t~~~:1rr11~:Fsi7·!f
1 prmcipn.

I contendenti dunque
hanno reciprocamente affermata

.

rebbe quella di mantenersi coerenti alle stesse tavole della Iegge dottrinali, da ravvisarsi, per
gli uni corne per gli altri, nei testi e nelle proclamazioni fondamentali di Marx, di Engels, di
Lenin; e la cosa più paradossale
è che questa lontana origine conduce allo stesso ceppo a cui ci richiamiamo noi.

dato corne anche a Torino svol- re quasi regolare la curva del a 181 nel 1955: questo dato non è principii e del nostro programma,
gemmo tali punti in una esempli- saggio di profitto netto che viene infiuenzato dalla oerdita di valo- per cui il potere si conquista con
un'azione offensiva armata e si
mostrata buona fiducia nella pie- ficazione sulla FIAT, che corne ad adagiarsi totalmente sulla pre- re della moneta, Ïna basta consi- conserva con la dittatura di clasderare
la
popolazione,
corne
già
visione
di
Marx.
Dal
1940
al
1954
da
recenti
dichiarazioni
del
prof.
ga del business: 304,7, 304,0, 310,3
se ed il terrore sui partiti nemici.
. ( dopo il minimo di 298,5 in di- Valetta non ha perè ben tenuto saltando gli anni in cui il senso di facemmo, per ridurre l'apparente
La storia da allora mostrà che
raddoppiamento
ad
una
quasi
covariazione
non
muta
vi
è
una
fede
al
Piano
Quinquennale
che
cem bre 1957, e in questi mesi la
l'Internazionale
che dovernmo
stanza
allo
stesso
livello.
Vi
erachiara
successione:
4,8,
4,5,
4,ù,
quota va ancora salendo con suf- le formammo, perchè il suo fatno, nel 1910, 92 milioni di abitan- abbandonare alla sua triste sorte
turato, tra 1956 e 1957, non è cre- 4,3, 5,1, 3,7, 3,2, 3,2, 3,4.
ficiente continuità.
fece tutta la strada sulla via del
Questo è un esempio che si po- ti, oggi sono 173.
sciuto del l'Ll per cento, bensi soFu formata alla riunione un'ul- revisionismo, fi.no all'alleanza con
lo del 5 per cento o poco più. Ma trà dimostrare classico della vaanche i ritmi russi che erano la lidità per il capitalismo imperia- tima significativa colonna di cifre, le potenze imperialiste in guerra,
nostra pietra di paragone si sono lista delle leggi scoperte da Marx che esprime il rapporta del red- e alla partecipazione a goverru
Il nostro movimento, tanto più
nel capitalismo concorrentista di dito agricolo al reddito totale. G1à di coalizione nazionale che non
Anche su questo ci siamo dif- afflosciati.
nel 1916 tale rapporte era sceso erano più operai ma apertamente modesto quanto a seguiti di
La data delle sales o vendite prima del 1870. Il meccanismo
fusi negli ultimi numeri del redi
lega
colla
borghesia,
nelle
inmolto in basso: 12,7 ner cento. Ma
« masse " da vantare, non ha vosoconto difîuso (9 e 10 del 1958), dei prodotti industriali I'abbiamo fondamentale della forma capi- oggi esso è di appena il 3,5 per fauste resistenze e liberazioni.
luto farsi sfuggire questa occaspecie ner la caduta ed inversione dal 1916: fu di 32 miliardi. Nel talista è quello ed è uno, ed
Venne
la
pace
e
quella
gente
cento, la quarta parte all'incirca.
sione di riprendere, sia pure per
di segno della grande crisi, in cui 1954 fu di 508, ossia in 38 anni si stato scoperto e teorizzato nello
Una tale discesa si puè conside- se la cavà col dire che, siccome una via tanto contorta, il contatto
i profitti (almeno quelli rilevati è moltiplicata per 16, sempre in stesso svolto storico,
rare continua, e non invertita da quello che importava era farsi colle fonti della dottrina rivoludalla statistica ufficiale) si con- dollari correnti.
guerre nè da crisi economicho, seguire dalle « masse " (vi erano naria, e èi cogliere in fallo i suoi
vertirono in perdite. Qui cerchiaQuesta serie si presenta in geDal 1929 al 1932 l'indice decadde entrati ormai anche i borghesi tralignatori proprio nell'atto in
mo solo di collegarci ad anni pre- nerale crescente. Dal 1916 al 1920
da 7,1 a 3,8 per risalire nel 1936 commercianti, industriali; la for- cui pretendono audacemente di
cedenti.
la prima guerra la fa balzare da
a 6,9. Cadde nel 1940 a 4,7, ebbe mula delle masse era diventata avere
conservato quel collegaNon
si
trattô
che
di
un
cenno,
quella del popolo; si era andati
La massa dei profitti capitali- 32 a 94! La crisi del 1921 la depr iche sarà sviluppato a suo luogo una r ipresa nel 1943 e nel 1947 a più giù di Bernstein, fino al fa- mento, e sono costretti ad amstici americani in miliardi di dol- me a 60, ma la r ipresa formidabinel rendiconto diffuso, che già 7,3 e 9,1. Da allora la sfavorevole maso millerandismo che gli stessi mettere col loro contegno che la
lari pare sia stata nel 1910 di 2,3 le la porta al 1929 a 139 miliardi.
era giunto a questo tema prima vicenda della produzione agrar ia Jaurés e Turati avevano condan- perdita di esso è mortale.
mentre è stata nel 1957 di 20,7, Naturalmente si tratta di uno di
La nostra discussione sui testi
americana, contrastata invano
della riunione (n. 10).
quei
dati
che
la
crisi
di
sovraprodunque sempre circa il decuplo
dalle mis ure di governo di cui ci nato) non sarebbe stato più il ca- della contesa è dunque radicalNello
stesso
abbiamo
posto
in
duzione
attacca
direttamente,
per
so di intrattenere le masse con
in dollari correnti. Si tratta perô
vista la lentezza di movimento occuperemo, non ha più potuto « questioni di principio " e di par- mente diversa da quella di altri
dei profitti netti e si deve tener calata di produzione e di prezzi
dellïndice della produzione agri- arrestarsi, e concordano per tale lare di teoria e di programma: le gruppi dissidenti dalla stalinismo,
all'ingrosso:
le
vendite
nel
1932
conto che la tassazione crebbe
cola, rispetto soprattutto a quella risultato le cifre della popolazio- masse rispondevano bene alla i quali pure di dar colpi contro le
fortemente colla prima e più an- sono cadute alla metà: 69 mi liarmalefatte russe fanno propria l?
industriale. Da 98 nel 1910 si va ne rurale totale ed attiva.
chiamata ideologica liberale, ri- polemica dei seguaci di Tito, anacora colla seconda guerra, sicchè di. Ma qui ricomincia la solita
sorgimentale, parlamentare, costi- logamente a quanto fecero ne]
il rapporta di aumento dei profit- nuova ascesa: nel 1937 sono già
tuzionale: e si parlà loro quel lin- 1956 facendo proprie le posizion•
ti lordi, se si potesse costruirlo, 129 miliardi, che la minaccia di
guaggio.
sarebbe molto più forte. Passare nuova crisi fa scendere l'anno sedella rivolta ungherese corne couna parte del plusvalore realiz- guente a 109. Ormai ci è ben nostruzione sociale e ideologica; e
zato nella produzione dallimpre- to: la guerra salva tutto clamorovclenti o nolenti finiscono nel
Non abbiamo qui potuto dare quadro si deve aggiungere quello
sa padronale allo Stato, vuol dire samente. con una salita diabolica:
calderone dei demo-imperialisti
che
una
cronaca
piuttosto
fredda
della
discesa
dei
prezzi
di
produper noi marxisti lasciarla sempre le vendite del 1944 saranno 246
occidentali, tanto più dopo il fatdalla parte della bor ghesia, e miliardi di dollari, quasi il dop- di quanta forse fu più evidente zione (all'ingrosso), se anche non
La formulazione di Edoardo to, oosteriore alla nostra riunione
nell'esposizione
fatta
col
sussidio
si
avrà
forse
in
avvenire
una
corquindi sottrarla ai lavoratori.
pio del 1929 e del 1937!
dei prospetti e dei diagrammi mo- rispondente discesa dei prezzi al Bernstein ( che masticava marxi- di 'Î'orino, della esecuzione di NaLe ulteriori oscillazioni non freNel 1914 i profitti netti segnasmo mille volte più di questo gen- gy e compagni.
rono un minimo, con 1,9 miliardi. neranno più questa marcia, che strati agli ascoltatori. Benchè an- consuma.
Le risposte jugoslave interes
tame,
che insulta l'immenso Leche quel materiale non fosse nè
Fatti fon~.amentali che devono
Ma ecco l'effetto della guerra ne- risulta dai numeri: 1947: 348 misano noi in linea dialettica quan
nin
facendosi,
per
uscirne
fuori,
gli anni seguenti: 2,9, 5,3, 6,1, 3,9, liardi; 1949: 370; 1954 (manchia- completo, nè selezionato a fondo, precedere la crisi sono I'anarchia una orima passerella col termine do rinfacciano al predicatore rus5,7, fino al 1919. Poichè tuttavia mo di altro dato) ben 508 miliar- abbiamo ora dovuto darne una delle quotazioni di Borsa (mal- scivoloso di marxismo-leninismo, so il diritto di ascendere il pultraccia scritta nella sola forma grado ogni contromisura statale )
la tassazione dei sovraprofitti di di; quattro volte la cifra del 1937.
pito dell'antirevisionismo. Non ache puè . valere in mancanza di il calo dei profitti di capitale, ed dello stesso calibra di quello leguerra cominciô fino da allora,
veva la distruzione della uniti•
possibile riproduzione a stampa il fallimento delle aziende pr ima niriismo-stal inisrno ) era che « 11 rivoluzionaria, nella teoria, nell;>
sarà bene dare le cifre dei profitti
di quei vasti elaborati, e lo ~~- minori e poi anche maggiori. La fine è nulla, il movimento è tut- or~anizzazione, nella politica, nor
lordi, che abbiamo (con qualche
biamo fatto contando sulla dil i- classe nroletaria e il suo partite to ». Egli voleva dire che se il
aveva l'orgia del revisionismo tocincertezza per il collegamento
genza dei nostri lettori.
non saranno impari a una tale si- moto era della classe salariata lo cata il suo apice quando al XX
agli anni precedenti) dal 1916. In
sbocco
sarebbe
stato
il
socialismo,
. Nei brevi cenni critici non a?- tuazione se, anzitutto, nel giudimiliardi di dollari: 8,8, 10,7, 8,4,
I lettori ricordano corne nel
ma non disse che il moto fosse congresso del partito comunista
9,4, 7,9. Tale il lordo del 1920, in Dialogato con Stalin denunziam- biarno potuto dare una teoria zio della situazione oggettiva con- quelle dei piccoli borghesi, degli russo gli scandalizzati di oggi procui dopo le tasse restarono solo mo il dilettantismo dottrinale di marxista delle crisi nelle loro sidereranno corne evento favore- intellettuali, dei preti, e dei pos- clamarono che si arriva al socia
costui, che annunziava che le due cause e decorso e nelle prospetti- vole il disastro dei capitalisti sen- sessori anche alti di ricchezza e lismo per tante e diverse « viP
3,9 miliardi.
ve future. M~ dal p~nto di ~ist3 za curarsi che apporti loro disocdi capitale. Oggi gli sciagurati nazionali ,i, che violenza dittatura
Fino al 1929 avviene che i pro- guerre avevano abolita la legge
de.n a valuta~10z:ie dei_ lo~o sinto- cupazione e anche calo dei salar i.
hanno abbattuto ogni limite e terrore e monopartitismo furono
fitti si fissano verso i 10 miliardi marxista della discesa del saggio mi ad alcuni r isultati ci sembra 1
·
,
·
Il lor~ cornpito non s~ra la difesa sciolta l'ultima riserva: sulla lo- una casuale congiuntura russa,
lordi. Ma dato che sono ormai di profitto, sostituendola con di essere giunti.
profitti « di pace » la tassazione quella della caccia al massimo
Fenomeni salienti di una crisi del b1l3:nc10 <;lelle aziende, della ro bandiera - affermarono di ma negli altri paesi puà valere
ripiega, e resta alle imprese il profitto. Fu facile provare che la nel senso classico sono indubbia- economia nazionale e della finan- aver raccolta dallo sterco in cui democrazia blocco di nartiti e
netto di ben 8,4. Non ripetiamo la massa del profitto puè salire ,~- mente in nrimo luogo la discesa za dello Stato, ma il colare a pic- era caduta quella delle borghesie parlamentarismo costitÛzionale?
descrizione della crisi già r ichia- normemente, mentre il suo saggio della produzione e la disoccupa- co queste fortificazioni dello sfrut- nazionali - sta scritto il vecchio Come, dicono i titoisti, avere dato
motto della filibusta sociale: nul- libertà di via nazionale a tutti, e
mata. Alla vigilia della nuova o tasso discende. Il saggio del zione dei lavoratori. Ma a tale tamento.
poi pretendere che è sempre Mola è vero, tutto è permesso!
guerra i profitti lordi sono risali- profitto per Marx e per noi è il
Dove gente di tali precedenti sca a dover dettare la via a ciati, dal loro annientamento, fino a rapporto del profitto totale in un
ha scovata, sotto la indurita scor- scuno? Qui davvero alla vergo
6,3 miliardi (con 4,7 di netto) nel ciclo (annuo) al prodotto totale
1937. Nel seguente anno cadono (fatturato annuo).
za ursina, una sensibilità alle ma- gna si è sommato il grottesco!
Disponendo delle colonne delle
a 3,3 e 2,3. Ma viene la guerra ed
lefatte revisioniste contro un pa(continua)
trimonio che sarebbe stato chissà
è corne se piovesse sulla aiuola vendite e di quelle del profitto,
espresse
entrambe
anno
per
anno
dove serbato, il marxismo-Ieniniindustriale borghese. Il 1942 ci
presenta il lordo enorme di 17,2- in dollari correnti, ci è stato fasmo? Non si trattava piuttosto di
miliardi, inaudito, su cui il fisco cile formare le colonne del saguna Coppa del mondo nella corsa
fa man bassa, riducendolo a 9,4 gio di profitto, sia riferito al proveloce verso il nrimato dei revifitto lordo (before taxes) che al
sionismi? E un -tale primato non
di netto.
spettava indiscusso allo Stato e al
In altri termini nel 1942 il pro- profitto netto ( after taxes).
partito che meritano la definizioLe due verticali del quadro
fitto nette è ridotto a poco più
ne di Stato-guida e partita-guida
Un nostro abbonato, recentemente
della metà di quelle lordo (5,5 partono dal 1916 e arrivano al
per cento), mentre coi dati del 1954: sono del tutto concludenti
agganciato con quel sistema in- nell'affondata del rinnegamento; dimesso dall'ospedale in condizioni
di assolu.ta inabilità al lavoro, si
1929, in tempo di pace e di non per la conferma della legge di
fausto il nemico opportunista, Stato e partite russi?
Questi brucianti quesiti sono presentà all'E~A della sua città, col
ancora sviluppato statalismo eco- Marx. Il saggio lordo era nel 1916
lunga mano (eravamo d'accordo
nomico, era 1'84 per cento!
il 27,4 per cento ( ! ) e nel 1954 soE' dal 1924 che la sinistra co- tutti) della bor ghesia, sarebbe stati posti negli ultimi mesi dalla cartellino da d1soccupato e il certifiNel 1943 i profitti lordi salgono lo il 6.7 per cento; mentre il sag- munista italiana, nel sostenere la stato quel nemico a fare fuori noi campagna di violenta rampogna cato medico, ver ritirare la lauta
ancora, a ben 24,5 miliardi, ma il gio netto, più basso, parte da 16,; sua organica direttiva siille que- e l'energia rivoluzionaria prole- che il par tito-guida ed i partiti somma di L. 1000 mensiti. G!i fu detguidati della Europa centro-orten- · to di tornare due giorni dopo, il che
'
fisco contiene il netto a soli 10,4, e arriva a 3,4. Come sappiamo la stioni di tattica del nartito comu- taria.
meno della metà ( 42 per cento). massa di profitto nello stesso cor- nista e quindi dell'Internazionale
Colla consegna del governo o- tale e anche della Cina, hanno egli [ece, Ma, invece del vistoso asLa lieve crisi del 1944 provoca so è salita dieci volte: ciè basta di Mosca, indicè nel trapasso dal- peraio si faceva un passo ben più scat~nata contro la Lega dei CO· segno del regime, si senti dire: « Lo
una certa discesa: lordo 19,7, net- a provare con quale disinvoltura la parola del « fronte unico » a grave. Non si trattava di propor- munisti jugoslavi - questa ~al sa, lei, che con 12.000 lire all'anno
vive una famiglia di ire persane? ».
to 8,9, pari al 45 per cento. Ma se- il generalissimo-caporale Stalin quella del « governo operaio » il re un accordo coi socialdemocra- canto suo, premettiamolo s_u bit'?
01
gue una potente ripresa degli af- maneggiasse la teoria economica. sintomo di una nosizione di revi- tici a fini difensivi, per ributtare per non confonderci ~oi tarrti s.u . E fu messo alla porta.
Qualche ingenuo potrebbe chiefari e nel 1948 le cifre sono a un Ma vi i di più, a suo danno. Pro- sionismo dei prmcipii program- il padronato da certe posizioni miserevoli apolog1sh e di~esi~ti,
tanto revisionista, che z:ion si chia- dersi dove vadano a tinire i famosi
nuovo vertice: lordo 32,8, che per prio le due guerre imperialtste matici.
contingenti, ma di fare la propoma più nemm_eno partito, rertre contributi pro soccorio invernale ai
lo statu di pace è meno insidiato hanno potentemente schiacciato
Da parte del centra si giustifi- sta per costituire un governo. Un
dal fisco, lasciando il netto a ben la quota del saggio di profitto, co- cava la orassi del fronte unico tale governo, di cui si ebbero e- i suoi censon pre!ldono. e . oro disoccupati ...
insegne nella tE;rmmologia <:11. po20,3 miliardi, pari al 60 per cento. rne il dettaglio è qui a mostrare, col dire che l'obiettivo indiscusso sempi famosi per la fine r idicola,
polari, unificatI, deri:ocrati~1, e
Nota crisetta del 1949: 26,2 e Iungi dall'instaurare la pretesa era la distruzione dei partiti op- non poteva sorgere, checchè sot- chi di peggio ne ha di pegg10 ne
15,8; il netto è il 64 per cento. legge della salita del profitto! Dal portunisti della Il Internazionale tilizzasse Gregorio Zinoviev sui
metta.
Guerra in Corea e nuova ascesa Hllti al 1930 in pieno efïetto dello
Versamenti
vari tipi di governo oper aio di
La ostentazioi;ie di passare per
del profitto nel 1951 a 41,2 di lor- sfruttamento americano della pri- che avevano tradito nella prima cui « uno » è la dittatura del proortodossi nella ideologia, cosa gra.
guerra
mondiale,
ma
che
si
tratCASTELLAMMARE 1200; TAdo e 18,7 di netto, frenato al 45 ma guerra vediamo i due saggi,
tava della ,, via )) per annientare, letariato che su base parlamen- ziosa, non è solo dei russi, cinesi RANTO 2000, CATANIA 1400 +
per cento. Il lordo del 1953 ridi- lordo e netto, fare queste discese:
tare: dif~tti in Sassonia e in Tu- cechi, polacchi e cosi via, ma
corne era avvenuto nella rivoluscese di poco a 38,3 col netto di da 27,4 a 5,4 e da 16,5 a 4,1. Nel
r ingia si faceva il conto che i de- anche, da! lato opposto, degli ju- 1100, PIOVENE R. 2000, LUINO
zione
russa,
quei
complici
del
ca17. Questo restè costante nel 1934 prospero 1929 salgono di poco a
putati comunisti, p~ù gli indipen7000, LAVENO 6000, FIRENZ.E 3000,
pitalismo
e
della
controrivoluziodenti, più i social~emocratic1, goslavi, che hanno accettato il
sul lordo sceso ancora a 34, equi , 7,1 e 6,0, ben lontani dai valori
librandosi la tassazione alla metà antebellici. La crisi li rende neaa- ne. Dato che nel primo dopoguer- formavano la magg10ranza. S1 terreno dell~ sfida, e a loro voita, PARMA 3500, TORRE ANNUNZIAnon senza v1gore polemico, si sodel totale. Da allora si ebbe la tivi nel 1932 e la ripresa al 1937 ra una parte della massa proleta- disse allora: formiamo il governo
TA 4000, ARENZANO 1000.
grande ascesa al massimo lordo li riporta a 4,8 e 3,6. Colla solita ria (in realtà si era cominciato a e le masse lotteranno per la dit:
sgarrare
comprendendo
nella
patatura · tirando lo sgambetto agli
di 42 del 1955 che ci sia noto, con- nota vicenda che non ripetiamo
tro 20 9 di netto. Del 1956 e 1957, il saggio Iordo ha un impulso do- rola masse non solo i lavoratori alleati' in quanto si opporranno.
corne 'avemmo occasione di illu- po la seconda guerra e tacca nel ma anche ceti piccolo-borghesi, il Ma bastè mezzo poliziotto ~ rostrare sappiamo che la cifra del 1943 febbrile di armamenti il 10,6 che storicamente aveva un certo vesciare la poltrona del Presiden_
- Bucharin e Preobrajenski, ABC
profitto netto ( dopo tasse) delle ma l'effetto fiscale basta a rende- senso in Russia prima del 1917, te legale del Gabinetto e le masse
ma non poteva applicarsi all'Eu- corne era sicuro non capirono
]\ULANO: Mariotto 950 Luigr 1011
de! comunismo
L. 350
imprese industriali amerrcane ~
ropa) subiva ancora l'influenza nulla e non si mossero.
Vit al iano son, il cane 2000, Robert,;
salita a 21,5 e 21,7 miliardi di
Prometeo,
I
serie
L.
400
di quei traditori, si proponeva Governare, dicemmo allora, a t~~·z~r.anco .500, Mangia 2900; codoliari.
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