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IISTIIHE IL ISTII PAIMI:. la linea da Marx, a Lui1,.1
tila• 1121, aHi Ida Ma sinistra ca1tr1 la •qH1razi111 •i
11•, al lifi*·• Wi parti,i11i, la •ura 1per1 ••1 r1slaur1
•Ha i\tnÎÎ I àfl'1qana rinluz1on1ri1, a cutatt1 c1n la classa
1..,a~. IU1ri dal paliticanlismo p1rsa11le •• 1l1ttoral11co.

or1111no del partlto
comunista internazionallsta

.Fossa comune per rlformlstl
di tutie le cotte
f

Concludendo quella bolgia di parole in Iibertà che
stato - e non
poteva non essere - Ü Congresso
del Partite Socralrsta a Napoli al
fatidico grido: Le ragioni della scissione di Livorno rimangono valide
(valide nél senso, naturalmente, che
i socialisti non accettano nessuna
-delle tesi fissate nei programmi eostttutivt tle!Ia III lnternazionale),.
Pietro Nenni, girella di tÜtto
è

1
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\
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cobaleno politico,tfa}.iano, principe
del camaleontiSDl~ ilazionale, precipitato chimieÔ di ·interventismo -·irredentism(l ,- repubblicanismo - fascismo·~.rl'tc:irmismo • democratismo,
ha posio la sua candidatura a pontefice:della chiesa unificata dai r innegat~ri del marxisme - quel marxismo del quale, da parte sua, egli
.non si è mai scomodato di togliere
dalla tradizionale soffitta neppure il
più semplice e « popolare » dei testi.
· Dato l'addio ai colleghi di ieri, ·i
« comunisti li non di Livorno' - coi
quali nori avrebbe mai fatto, anche
volendo, neppure un milümetrc di
strada - ma della bandiera tricolore 'con stella moscovita, egli ha spa-

lancato le braccia all'innumere gregge di riformisti che giustamente
cercano la stalla comun.e; agli ex
del PCI." ai candidati-ex del PSDI, a
tutti coloro che « soffrono » le pene
della disunione in famiglia e muoiono dal desiderio di ritrovarsi insieme con socialisti di vecchia e nuova data, ex-aziornstr ed ex-togliattiani, democratici in cerca di posti al
parlamento ~ rifor~isti in cerca di
masse dà' pilotaxe a l'\(qntecitor.io o
(alternativa socialîstalt.ndla cooperativa di Rocca Cannuccia. Tutti,
nella fossa comune, - in attesa che
Krusciov permettendo, li raggiu"ngano i colleghi di ieri, e, malgrado
tutto, di domani.;
Cosl, l'antica sirena ridiventa il

polo di attrazione di sinistre socialdemocratiche e destre staliniane.
l'irresistibile calamita di , .intellettuali in cerca d'autore, forse il candidato a presidente o vice-presfdente del consiglio della repubblica fandata sui Iavoro. Avanti, o gregge
belante del riformismo internazionale: c'è in palio la benedizione laburista alla Casa Madre della socialdemocrazia ·riunificata·; fatevr
sott.o! Ministri dimis;ionari, aspiranti ministri, deputati vaganti da un
settore all'altro. dell'emiciclo, scr'ittori in ansia di libertà, radicali e
comunitari delusi dall'ultimo torneo
elezionista, beghine e suffraggette,
chierichetti e massoni, « sinistri »
sospiranti per la der'nocrazia di
partito, c'è posto per tutti! Nel· I'arca di Pietro-Noè, diritto alla mèta... Chissà, un giorno, toccherà
forse a don Pietro salvare - dopa
i capitomboli di Fanfani e successori - le sacre· istituzioni .Patrie.
Il nostro augurio è che tutti insieme, nella stessa barca, vi raggiungu
il siluro della riscossa proletaria.
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PRINCE ITERNELLE
Yocazlone paterna
111 De Gaulle
Non interpreteremo l'ordinanza
gollista sulla partecipazione degli
opérai agli utili aziendali corne una
semplice indoratura della pillola amara dei prezzi che vanno all'insù. ·La realtà è più profonda: corne
i suoi predecessori fascisti ed hitleriani, il gollismo ha imparato la lezione che i riformisti di tutte le cotte vanna da decenni insegnando ai
borghesi.
Ha imparato che, per vincolare 11
proletario al carre trionfale della
Patria, occorre prima legarlo alt'azienda. L'azieridismo è una fra le
bestie nere dei marxisti che non
hanno tradito: ma qual'è il santone
della socialdemocrazia e dello stalinismo pre-e post-XX Congresso, che
non ne ha solennemente agitato la
bandiera? Interessare I'operaio alla
produzione, concedergli di metter.e
il naso nei libri-mastri del padro.ne, farlo partecipe della gestione

deU'azienda, assicurargli i frutti di
un maggior sforzo produttivo quante volte non ce la siamo sentita cantare, anche solo in questo
dopoguerra, l 'indigeribile solfa? Eccola, ora: De Gaulle ve la po~a
sul piatto, e, caso mai i datori di
lavoro fossero tanto ottusi da non
capire i loro interessi di classe, promette a chi si affretterà ad applicare l'ordinanza l"esonero fiscale tanto è convinto che, in dèfinitiva;
il conta tornerà a vantaggio dell'ordini;! costituito, della Francia e
della sua Gloire.
Ha ragione: la partecipazione degli operai al controllo . e e.gli utili
dell'azienda-galera è una perfida arma di rottura della solidarietâ di
classe tra sfruttati, è un incentivo
a' chiudersi nell'orizzonte piccino
della contabilità immediata e pa•
dronale, a lavorare di p\ù, a difendere il sacro bene della fabbrica --:anello inseparabile della catena nazionale al piede dei proletari. Azien..
disti, ordinovisti, riformisti, gestionisti, siete servlti!

Non tngannmo .Ie p•role 1ua. po'
.accigliet# . che '. 'Milcoyan hâ det\o
pmm ·di 'r-ht1iü-.._,;ia, patriit!· bl ,faceta- del politico -· (àpecie se di razza
Mollet ha lasciato, la morte ne)
pseudo-comunista) va salvata. Ma
cuore, « son général». L'ha fatto
dà'. · tutto il suo viaggio- circolare,
per ragioni di principio? Ohibo, cer."
,dall'innumerevole ridda di parole
te cose un segretario generale sodistribuite fra i sorrisi, dal tono e
cialista che si rispetti ( Mollet o
dall'« atmosfera » delle conversaNenni o Saragat) non sa ·neppure
zioni con banchierl e industriali,
BRUXELLES, geimaio.
stenza di questi malanni dopo « più rio »., fine della discnminazione raz-. gronda troppo di sangue (ba~ti.-ri: dove stanno di casa. « Sono te deci.setllme di Hollywood e padreterni di
.
·
.
:
· .
. di mez:>.o secolo di azione oivilizza- ziale, « livello di vit a decente ( !!!) cordare i più recenti: nel 1942, al- sioni prese, che non pos11ono riceveWashington, spira l'aura soddisfat•
. Il 27 _d1cem~r~, Il p1? codinr~ fera ~ trice svolta dal Belgio sotto l'egida per i lavoi:atori ":
l'Union Minière, un centinaio di ne- re ra °'ia approvazione - ha scritta del mercante che si è strusciato giornalt belgi, il a: Soir s, .se . v va.
dei
suo"i
Re»
(Le
Soir
del
14-1),
ecDopo
di
che
tutto
sarebbe
riengri
uccisi per aver chiesto un au- to nella sua Jettera a · .« mon gécon mercanti O per usare ' il lin- « Non si pecca in ottimismo dicendo
co
i
pennivendoli·
cercare
i
'Capri
trato
nell'ordine,
e
quella
che,
il
mento
di salarie di cinquanta cerl- néral ». - Parlo delle -decisioni sui
guaggio. suo, e d.;.,,t>orab,esl di tuiti ! ch.e la si~uazione del Congo non ~umetodi e i. mezzi, non sugli obiettivi,
espiatori
nei
soliti
«
agenti
provo«Soir»
det'iniva
una
semplice
«'1amtesimi; gli aflllassinati o impiccati di e vi confermo ancora una volta il
tempt-·t·~ tùtîe 1e· età, del!'« essere J1~1ia, a!l or:1 attuale,. preoccupaz10umano » conversante al livella di n1 gravi»; 11 3 gennare, proclamava catori ». di volta in volta indicati mata» si sarebbe spenta nell'ab- Libuta e Masisi nel 1943; i fucilati di mio accorda completo sui fini pro1'
1
« esseri umani ». che « vive e Ja- soddisfàtto . che l'ordine e la pace nei dirigenti dell'organizzazione in- braccio. Ma la «:fiammata » era cosl Matadi nel 1944), gli interess.i fihan- posti ». (Rtncalza il Consiglio Nazio-·i:tla vivere ».
.vi regnavano. La. steJ1S!'t1era; la Col· dipendentista « Aha~o » (il oui le~- poco degna di questo nome, che gli Ziari troppo estesi in una terra ric- naie della SFIO criticando il piano
' ffl · t
id t
lera dei negri sfruttah e ingannati der è stato tratto m arresto), ~n incidenti di Léopoldville Si riprodu- chfssima di minerali e fe~tHe di pr-i- economico-finanziario di De GaulleE
l
. . ra e cien ~· s~rr1 en e ,e . cpr- e lodeva
.. .
male agente. v1agg1atore: « S1amo. sp
, '., .
· .
.
· .. emissari di Ghai;ia o di Nasser, 1~ cevano a distanza di 150 km. a dotti d'espo:rtazione, la posizione di Pinay perchè « non tiene conto delqui per informarci su quel ehe vf . ~·. diUa, eosc1~nz~ tra~qu_d. ~lgerini pfovuti dal ci~lo, ~ magarJ Thijsville, e nella stessa capitale la forza .dei coloni (108 mila su una la guerra d' Algeria li e « rende dif·
puw servire e che noi possiamo pro- la, r,icè<>l.li e, :~81Si l;>ottega1 dall orrz- m ... De Gaulle o Krusc1C?v.
.
situazione è . definita allarmante popolazione complessiva di 2,5 mi- ficile oani raddrizzamento dur.evoZè
durre ». Oh, dolce filosofia del a:'ser- zont~ D:0 ~ p~u !asto,&!lla_ cassaforte
Bisognava, per salvare la facc1a a pur dopa il massacro che, fra mor- lioni) troppo debole, l'importanza della nostra econo.mia... • con' l'abvizio 11! L'agente v:iaggiatoxe tira di e dei ripia~1 d1 scatol~ di co~se!v~, Bruxelles, depforarê gli eccessi dei
bandono, « incompatibile con gli otasca il notes: 'vl : occôrie platino, benp_ensant1 del par~d1so capitalistt- coloni, le intemperanze delle auto- ti e feriti, ha steso al suolo - se- strategica della colonia da! punto di .neri risultanti dal prolungarsi del
uranio, mangan.e'se? Eccorni qui. Ec- co di ~ru~elles_ e d1, Anversa, pretl rità locali che côlgono al volo il pre- conde le statistiche ufflciali - oltre vista del capitale internazionale conflitto », delle « discipline ne~seorni qui pèr il vostro interesse, ol- untuosi ~u~ta.nti _nell acqua benede_t-: testo dei disordini per armare i , 300 uomini di colore, e la stori.a de- troppo evidente, percl\è, in un mon- sarie 11; insomma, perèhè non è un
1re che, naturalmente, per il nostro. ta, ~ sac1~hsb11_ m~ertebrati sgu~z: bianch1 (o meglio, per annunziare il gli « agenti clandestini » cadeva di qo africano in pieno risveglio, i ne- piano abbastanza nazionale e pa,.,
A voi americani, dite quel che vo- zantl nel~ uman_1tansm~, de~o~ràtlCl
fronte alla solidarietà dei· borgoma- gri, manodopera a buon mercato per triottico). Ancora: se. ne va fox-se
letè, occorrono sbocchi, pena la mi- tolferanti e c~rit~tevoh, tutti 11 son~ 10 gennaio una distr~buzione d'armi stri più moderati per le vittime di una produziane generatrice di altis- perchè gli brucia la mano t~ s
avvenuta
molto
tempo
prima~.
il
naccia di. conflitti ·sociali: non sia -allora fregah gb oceht Ieggendo . 1
un moto evidentemente popolare, simi profitti, si i-itengano paghi, del- De Gaulle. nella ~calata al potere?
mai, iiamO' qui per sventare queJta giornali e ascoltando la radio.
. furor panico della polizia che mobiche d'altronde aveva già trovato la le offerte' avanzate all'ultima ora Ohibo: «,Non rimpiango n:nsuna
supœema jattw-a; -- noi; i cosiddétti
Giacd1è, bene o male, i valletti lita i paracadutisti pe.r « rastrellasua pacifica consaci;azione alla fine dalla roccaforte della loro oppr.es- delle de-cisioni prese dJl"" ~gio-in
rappresentanti deJ:ss. sociallsmo in. di stamp·a della borghesia non·pote- re » i quartieri negri e risolvere a
sione .e del ridicolo specchietto per avanti, sono lieto e fifro,, ài avervi
marcia, « lnfatti, neglt Stati Uniti vano nascondere che una vera e colpi di mitra i problemi politicî e del 1957 quando le. pur limitatissime
potuto aiuttre a tist~bili:re pîù ,o.- ha detto Mikoyan a Sari Fran- propria tempesta si ·era covesciata soc1ali, le insufflcienze di un piano consultazioni elettorali amministra- le allodole recante la firma .di re lide le istituzioni della Repubblica,
Baldo'Vino.
tive
(previo
adeguato
·
ripulisti
dei
cisco (vedi a: Il Tempo» del 16-1) - sulla « felice » e prospera colonia; economico tutto basàto su uno svie avrei desiderato essere asaoci.ato
:si sta introdueendo .con ritmo cre- che neUe città indigene la miseria è lµppo industriale rapido, e ignaro votanti, che ·a Léopoldville erano 48
w.timi
Per .Piil di tre glorni i negri di f\no ai primi di gennaio
scente l'automatismo nelle fabbri- intollerabüa; che .. nei ·rioni di fango delle esigenze dei centri rurali, per rriila su 350!) diedero una schiac- Léopoldville, i cui rappresentanti atti 4e1 vostro governo ·» i Il poveri·
che.. Ci6 significa che, forse, in un e lamiera di Léopoldville i negri di• poi annunziare, dopo frenetiche con-· ciante maggioranza appunto all'A· politici avevano~ al Congresso pan~ no: se n~ va deluso...
Ce rie stuipamo? No ~-,.,Cll!rto:
non-troppo lentano avvenire, la .set- soccupati sono 50 mila su un totale sultaziani interministeriali, che la bako. Circa poi lè promesse del· go- africano di Accra dell'S-13 die., letimail.a lavorativ~ degli americani di 350, dunqµè uno su. due ·ctenendo montagna bruxeUese era p~onta a verno di Bruxelles, perfino il cauto vato apertamente, il grido dell'indi- Mollet. ha fatto quello steseo 1:he;-.ïn
potrebbe essere r1do~ta ~ quattro _e conto della soia popolazione attiva), partorire il topolino e, per bocca del e pantofolaio· «· Economist • si vede- pendenza, hanno esprt?sso non sol- situazioni analaghe, avre!>be. ,fatto
ferse anche a tre giorm. Ma se !l
un .riformista qualunque, si· Clliami
Javoratore americano dovesse gua- ma ~he nessun _socco~so era pr~vi:~~ re, prometteva agli amati sudditi va costretto a definire un• :!;trano tanto a parole, ma con gli atti, l'odio Giuseppe come Saragat o ' Pietro
·dagnare, . di meno-; in· coriseguenza nell arsenale d1 le~g1. e de~re~1 s~ . · congolesi d'essere ben disposta a « avvio .aU'autogoverno » quello che implacabÜe per la santa alleanza di corne Nenni, Qualcuno ha m.ali.g11adelle db:mh,tlitè o"' ifi lavoro coin- .nato dal cervellô mgeglioso d1 rnin1- « renderli cap-aci di governare se elimina dalla circolazicine i rappre- capitalisti, traflicanti, poliziotti e mente ricordato wia sua çelebre.
_prerebbe di lffltno ~ i cap{~ S~ Jtri e burocrati. E 'poichè, 'sù\)it~ stessi attraverso un adeguato pur- sentanto · qualificati . dell'opinîone prett, il cui tallone pesa sui IGro frase, non ·nuova peraltro in
dacati fin da orà esprimono il Zoro dopo, lnsognava ·giustificare l'es1- gatorio di elezioni comunali, collèg1 pubblica (candore bl'itannièoU, e colld. f;· li primo indice delJ'ingresso
'simili arnesi: « Quando fa' 'vita
timore che l'aumentata produzione,
·
cqnsultivi, ·scuolè elementari e tec- d'altra parte la storia dei •servizi» delle popblazioni del Congo nella della nazione è in causa, considera.senza un aumento della domanda, ------~-------- niche, « revisiorie del regime fo.ndia- forniti dal capitale belga al èongo latta aperta. Noi, comunisti inter- zioni angustamente finanziarie non
potrel>be riluttare in una crisi peg- .
. 1·
1
naziaruùisti, lo salutiamo nell'asscr- per11J.ettono da sole di valutare :\Jna
oiore di QU4Zlntque crisi del passato. sante l'esperimento. Il Presiderite
politica, più che non autorizzino ad
luta certezza che nessun pompiere, abbandonarla li,
Essi già atsicµrano che il totale dei esprime l'augurio che si sviluppi
·
coronato
o
meno,
riuscirà
a
spegne, salari dovxà èS1Jer mantenuto per quello spirito di pCtCe e di amicizia
re l'incendio. Non si tratta di « u1o meno al ~k> . attuale, qualun- duratura dal · quale i p'opoli ameri·
,que sia la dintw.u,#one · della setti- cano e savietico potranno trarre
manizzare • un regime coloniale la·
ma·na lavorati'Va. P~t'-J).GQare quindi vantaggi 11.
cui storia è fatta di ipocrisia .. e di
La logica del nazianalismo riserba
i macchindri ~ell'auto~bilismo oc- · Ma guarda, hanno scoperto' che il.
.
.
violenza: o distruggerlo, o cadere
,;.~ corrono nuov, s~occ,,, C~e- Potreb- sistema russo è ·un capitalismo di
La partecipazione degli operai. a• sen, che Herr Alfred si êra. pruden- sotto un'oppressione ancor p1à disu- sempre delle sorprese a chi non ~fbero esse~e per l appuntQ ll me:rcato Stato! (Arrivato a Mosca, Mikoyan gli utili aziendali è già in .atto nel• temente astenuto dal cedere a1tr1:1i. mana. Non basta Oe "Gaulle a pla- ferra la dialettica dei tatti econorusso e cmese ».
. Si è stupito di questa frase di Dul· la felice Germania di Adenaueri Il gioco è fatto:' ed ora si sussùrra .care l'Algeria: non basta la resipi- mici e sociali. Più un gerforàle tra. Non sappiamo, né c'interess~, Q\ia.: ·1es, col quale tuttavia si era corn· Krupp distribuirà quindi ai suoi la'- che, maritandosi con Thyssen, l'im- scenza governativa bruxellese a far scina la sciabola in nome delia Paruggendo contre la servitù· dall.i affari concreti !agent~ v1aggü~ plimentato « per la sua conoscenza voratori una ,parte dei prafitti del pero di acciaio dei Krupp diverrà girare indietro la ruota drl mecca• tria,
la plutocrazia straniera, più è certô
tore Mikoyan abbia combmato: nes-· dei marxismo ». Ma bràvo! E' ap- suo ricostituito impero, oggi valu- il dominatore assoluto della scena.
nismo capitalistico operante nel che sta ·per affittarsi o si è già
suiio sbircera ne1 suo taccuino. Ma· Jiw.ttto perchè conosce il rtiarxismo tato in termfoi di patrimonio a un
L'Alta· Autorità della Ceca ha auaffittato, al « nemico ».
Congo .
. ~ cèi:to che, quan·do proclamava, ~no .male di Mikoyan, che ha ca-. miliardo di dollari.
,
torizzato la fusione. Come poteya
Guardate De Gaulle. Proprio in
·.~ f:;:,~,~rtezz,a nella pace.fr~ P\~o t.-.o~a!),Co!1 la_riserva_da parLa storia di questa re!lutrez~oi:ie fare di~erso; visto ch~, osserva l'«.Equesti giorni la Borsa parigina è in
î'-' ~·~ ,questa certezza si te no~ra che è dt Stato solo 1'n parte (ma quando mai era morto?) e m conom1st », altre soc1età francest e
effervescenza: salgono i tUoli, sale il
chiamava ~OOJt.nercio ». Andato a <,~ero ~. e nori totalmente, nel- verità più divertente di c;tuanto non tedesche erana. giâ più grandi franco, aumentano le contrattâzioni.
• hnpara~.e · ~ a· nuovo » dal I mdl1$tria;..falso nell'agricoltura) ed ci sia stato .possibile fare nel nu- per non parlare delle società ameLa Patr.ie t d\mque sal'lra? I nal)Omodello_ ~f.;-'":<rnodello per è solo il'). parte vero che que~ ame- mero scorso. Ai tempi della « de- ricane, fra cui la United Steel pro· teoni d'or.o nascosti nella calza · di
borghèsl, ~n J)erl·.P~d), Miko- ricana~ un, capitalismo privato 11, çartellizzazione li, Herr Alfred, ul- duce non 4 milioni di tonn. all'anno
lana del francese medio hanno dunyan h~ lasc1ato ne1 Pllrit~a d'oltre consta~1arno Che i due mastodo.nti si titilo rampullo dell'esimia.' famiglia, corne la nuova Krupp, ma beii 33,7
que ritenuto giunto il momento del- ,
Atlanbco la stessa certezz..,: ba dato sono r1conosclutJ.pubblicamente (un era stato invitato a vendere le sue milioni? E chi, salvo i gonzi, aveva
la· grande .sbornia? No, la Po.trie fa
e ricevuto,. da buon mercante. Nes- inizio ~i gr~&ii fonfessione, corne proprietà nel campo del carbone e mai creduto. alla decart~llizza~io~e
gola. allo straniero: eapitali amerisuno megho dl Foster Dblltîà po- preved1amo da ~po) fratelli: m dell'acciaio: e aveva bontà sua, tedesca e al virtuose sdegno dei vmcani e · tedeschi (USA e Gerrnaniateva esprimere il giubilo pet questa Dio-capitale.
· ·
vendute le mîniere «'costantino il citori, occidentali od orientali, che
erano' le bestie nere del gol~smo. .
:reciproca syope:rta di consangu~îtà:.
Grande 11. ·A chi? _A u~ ~~ico' sve- come fo,rca~oli valg~no tanto ~uanto
nota bene!) si sono riveraati in ·mas« Il Pres1dente sa che, la Umone . .
,
·.
dese (questi scand1nav1, g101a e con- Krupp? chi, salvo 1 i.~edesim1 gon' sa in W1a Francia che· offre loro
Sovietica ha adottatci· un si,temà di
JI..
forto dei socialdemocratici e tjfor- zi, prende sul serio le « preoccupafacilit11zioni- fiscali, diritto di riticapitaliMno di Stato - si legge nel,
·
·
·
misti di. tùtto il mondo!) che già si te» grida di Adena\ler su una posrarsi più che in fret~a se la "situa.;
messaggio di addio all'ospite (St4mFl,1 M D Â
GLI era assicurato il controllo , di una . si bile « futura » strapotenza dei mazi . ne peggtorà, e condizioni di fa.
-pa, 21•1) - e spera 1:be sarà stato .
·
•
. grande azien~a carbo-siderurgica, là
nopoli e dei cartelli? Il futuro, per
' vore nelle compagnie petrolifere.'
··::- i>er lei u,tile vedere i pro,rl!ssi, corn-,
Bocpumer Vérein. L'a,mico, ora, gli lor signori, è un solido. preseµte:
' E noto che nel Sali.ara il capitale '
'· piuti dal Qostro popolo nel nastro st- ·
,
' ·: ha ricambiato la finezza restituen- .non a caso Krupp sta impianta'ndo
·trancese
si è già aUeato con
.
. ,. quelh
.
atema di éapttalismo privato ... Siamo
· ·
· '
·
, . dogij t\ltte due le società perchè\le filial~ nella « Patria socialista »,
(Continua
in
2,
paawi>
:sicuri ehe ella avrà trovato interes- ·
·
· f~desse cc;m le acciaierie Rbeinhau• l'URSS di Krusciov.
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. Se noi seguiamo con entusiasmo le ed aziendale, perchè il proleta- anticapitalistica del proletariatc in- movimento. Mentre Houphouet-Boiriato cessi di essere un automa so- ternazionale.
gny si dichiarava soddisfatto della
so in Africa, in Asia e - sotto ;)• ciale incatenato giorno e notte alle
Il Congresso ha rappresentato una legge-quadro corne di una grande
spetti diversi - nell'America lati- macchine. Solo allora, liberatosi dal- pietra miliare nella storia della nuo- conquista del movimento, i suoi colna in rivolta contra la soffocante la condanna del lavoro forzato sa- va Africa. Mai avvenimento simile laboratori
(d'Arboussier,
Sekou
oppressione economica statunitense, lariale, esso potrà « conquistare la si era prodotto nella storia del con- Touré) controbattevano che la rinon
soltanto pcr ragioni di stra- cultura », rompere il monopolio che tinente. A ragione Kwame N'Kru- forma istituzionale cosi promossa si
tegia politica. ma anche per ragio- la classe borghese ne d.etiene.
mah poteva esclamare aprendo i giustificava solo se interpretata in
ni di polemica teorica, A chi infatTali considerazioni ci sono venute lavori: « Il mio orgoglio di africano senso federalistico. Infatti, nelle mati puè sfuggire che la rivolta delle spontanee leg,tendo i resoconti del straripa ne! vedere tanti compagni ni dei suai autori. la famosa « loipopolazioni più arretrate délla ter- Congresso Pan africano tènùtosi ad d'àrme che si sono sempre battuti cadre », vantata dalla socialdemocrara contro gli Stati delle naziont piu Accra, capitale della repubblica di per un'Africa libera e unita, qui zia francese corne un toccasana delsviluppate ma sfruttatrici, conferma Ghana, da11'8 al 13 dicembre 1958. raccoltl, in territorio africano libe- le contr addiziont prcivocate da! cola giustezza della dottrina marxista Mentre la « cultura » della decaden- ro, per la prima volta nella storia lonialismo, mirava, sobillando il pardel materialismo storico e vibra un te Europa imputridisce e le risorse del nostro continente nero ... »
ticolarismo locale, a quella « balca-colpo formidabile all'ideàlismo bor- deg]i « intellettuali » sono al servinizzazione » dell'Africa occidentale
ghese e ai suôi sottoprodotti? Argo- zio della più infame delle reazioni,
che Léopold Senghor, il leader delmento fondamentale dei nemici del fa impressione vedere corne uomila Convenzione africana · del Senemarxismo che la « ignoranza » del ni sorti da popoli Che, seconda lo
gal, per primo ha denunciato.
Già aitre volte, il movimento inproletariato impedisee, e impedirà ·sconcio razzismo bianco, mai avrebTra le opposte tesi nasceva un
sempre, l'organizzazione di un par- bero potuto sollevarsi da una con- dipendentista africano ha dato vit.r
conflitto che parve dovesse sfociare
tito rivoluzionario capace non solo dizione da bestie da soma, si alzino a importanti conferenze. Ma nëssu- in una scissione, perchè Houphoue~di rivoltarsi alla dominazione delle in piedi, pensino da uomini, dicano na aveva raggi.unto il livello del
Boigny si ritirava dalla sala. E' veclassi «colte» ma di prendere la di- cose che mai uscirebbero dalle boc- congresso di Accra, che ha veraro ch'egli poi acconsentlva a restare
rezione del corpo sociale. Seconde il che degli intelletl-uali nostrani, usi mente assunto una rappresentativi- a capo del RDA; ma che si trattasse
filisteo borghese, la direzione della a conquistarsi da vivere prostituen- tà continentale, e - fatto di gran di una soluzione artificiosa Io si vilunga più importante - ha chiarasocietà spetta alle classi « deposi- dosi al capitalismo,
mente definite le posizioni politiche de all'epoca del referendum gollitarie II della cultura - in effetti, iu
Più che la personalità di Kwame delle correnti in cui si differenzia sta sulla costituzione francese.
regime capitalista il ceto intelletL'RDA si schierava a favore della
tuale
soltanto il servitore dorato N'e Krumah, 11 vecchio combattente il movimento. Vi partecipavano de« comunità franco-africana. » ma non
della classe capitalista, per cui le dell'a~ticolonialis~o e ?rima mini- Jegati di movimenti politicj_, associa- p,.;teva evitare fratture e, infin.e, la
classi lavoratrici, che dalla cultura stro di Ghana, o di altrt leaders del zioni sindacali e partiti di 25 Paesi proclamazione dell'indipendenza del.
sono escluse, non potrebbero'I giam- moto di indipendenza africano, è i territorii ,del continente, sosicché Ja Guinea da parte di Sekou Touré.
mai sperare di scalzare il potere di emersa dallo storico convegno ,. la si puè> dire che l'assemblea aveva un
Pochr mesi prima, il 18 febbraio
classe che le sovrasta. Orbene, quan- figura di Tom M'Boya, un giovane carattere pan-africano. Giù' questo
ta sta avvenendo nelle ex colonie di 29 anni che dirige la Federazione dato di fatto mostra corne il movi- 1958, i delegati dei tre maggiori
prova appunto la falsità di questi del Lavoro del Kenia. Se:rrza voler mento rivoluzionario africano abbia partiti africani, cioè !'RDA. la Confare. dell_a retor_ïca, l'assem~lea ha fatto in quest! ultimi tempi enormi venzibne africana di Léopold Senragionamenti.
Non dalla cultura si passa al po- senhto necheggiare nelle f1ere pa- progressi e corne nei popoli del con- ghor e il « Movimento socialista atere, ma viceversà. Popoli che, pur raie di costui Io spirito di rivolta e tinente si faccia sempre più chiara fricano » di Lamine Gueye, firmacon un passato notevole, o ad lir it- la b~ama di giustizia di• un intero. la coscienza del grande trapasso vano a Parigi un documento che
sanzionava la loro fusione in un
tura glorioso, di civiltà, restavano contmente che da oltre quattro se- storico in atto.
Quando Kwame N'Krumah, prose- grande partita unitario, p~i chiaconfinati in una arretratezza J,ô•l- coli subisce la più infame delle oprosa, ecco che, scacciati gh oppres- pressioni. Gli interventi di M'Boya guendo ne! suo discorso, esaltava Io matosi « Partito del raggruppamensori colonialisti, si avviano 'a pr.i;si banno, d'altr~ parte, co~ferma_to. co- spirit!:) unitario dei « combattenti per to· africano ». Programma minima
da gigante verso i- vantati traguar- me nel mov1mento ant1colomahsta, ia libertà.» africana, non ·faceva della nua.va formazione, che esaudi della cultura é della tecn-ca rno- afri~ano ~sistano. di~ersi_tà . di cor- certo1 della retofica, Solo i ciechi diva un :voto espresso da! congresso
derna. Popoli fino a ieri ancora in- renh e d1 metod1, d1 cu1 g1à altra possono non vedere che il colonia- di Bamako, la revisione della Jeggechiodati. a forme arcaiche di convi- volta abbiamo informato i lettori, e lismo è al'rivato alla sua estrema quadro e il riconoscimento ,di una
venza si ergono orgogliosamente in. corne sia insopprimibile la corrente agonia e che tra 'breve tutta l'Afri- maggiore autonomia ai governi dei
ca sarà libera. « L'unità deve esse- territori dell'Africa occidentale ed
piedi, e non v'ha dubbio che in bre- rivoluzionaria.
Già il fatto che l'assemblea lava- re la pietra angolare delle nostre a- equatoriale francese (AOF e AEF>.
ve si porrarino all'altezza delle traSi foggiava cosi Ul).o strumento dicotanti nazioni « bianche ». Cio sta rosse in una sala· sulle cui pareti zioni. Tutte le energie devono essea provare che anche la cultura è un conèvano strisciom parafrasanti re dedicate alla cor.tituzione di un lotta che soddisfaceva all'esigenza
fatto di forza sociale, cioè si con- passi immortali di testi marxisti, largo fronte nazionale di partiti po- di unità e al bisogno di fronte1giaqùista distruggendo gli ostacoli di ispira simpatia e solidarietà per litici-, aventi come base lo stes~o re le manovre scissioniste delle auclasse che impediscono la diffusio- queJ coraggiosi combattenti di una scopo: la sollec~ta liberazione dei torità colonialiste tendenti a perpene delle conquiste del sapere e ne causii giusta. Una iscrizione diceva: paesi soggetti, la liquidazione delco- tuare le attuali divisioni amminifanno il monopolio di gruppi socia- « Popoli di tutta l'Africa, unitevi. lonialismo, la liquidazione dell'im- strative dei terri torii: ma si r1p1eli privilegiati. Ner paesi « civili 11, Non abbiamo niente da perdere se perialismo,, la liquidazione del razzi- gava ancora su formule di comproche casa 'impedisee alla classe ope- non le n05tre catene ». E' la chiusa smo e delle lotte tra le tribù. Non messo: Prevaleva l'ala conservatriraia di uscire dall'« arretratezza » del Manifesta dei Comunisti adatta- permettiamo aile potenze coloniali ce dei movimento, seconda cui non
culturale f La sua condizione di ta alla rivôluzione democratico-na- di dividerci, perchè esse approfi~- si deve arrivare alla rottura dei leclasse sfruttata. Il potere borghese, zionale afriçana. Ora noi sappiamo tino dei nostri dissensi; non dimen- garni con la Francia potendosi otteimpossessandosi anche delle più bene che questa· non ha nè puè> a- tichiamo mai ch.e· il nostro coriti- ,- nere l'i;ndipendenza ne}- quad~~elptccole molecole di energia vitale vere per obbiettivo immediato il· nente è ,stato co~quis_tato perchè i la ,Il comunità fr"anco-afric•na I',: ,-,.,_,_.
dei· salariati e sperpeeandole. bl un s<>cialia;m9.,~ llll11Pi.aœo.-~.~e aQJl;n_,popp'ij e:i,,aoo. divis;.. L.'~ · .. Dtit- '95 al- 2&- lugllQ:,-:tB·i;~•:,:,
regime di produzione pazzesco, non le sopravvissute isole di comunism'l deve diventare libera nello spazio due mesi dalla salita al potere di De
permetterà mai alla classe operaia primitivo, riscontrabili nella pro- di vita della nosira generazione.
prietà collettiva della terra ancora Questo decennio è il decennio deldi « conquistare la cùltura ».
Bisognerà spezzare gli ordinamen- largamente diftusa ne! continente, l'indipendenza dell'Africa ».
Non da oggi ripetiamo che il più
ti sociali capitalistici, buttare nella possono imprimerie un corso sufogna lo Stato naiionale, avviare la scettibile di facilitare in futuro la grande accadimento storico dopa la
produzione con criteri rivoluzionari saldatura tra la rivolta nazionale rivoluzione socialista del 1917 é lo
che sopprimano la schiavitù salaria- dei popoli africani, e la' rivoluzione sconvolgrmento che, alla fine della 1
seconda carneficir.a mondiale, ha •
messo ·in moto i popolï' afro-asiatici.
Conviene che il lettore ci consenIl proletariato rivoluzionario non ta senza appesantire troppo di tor.
f ,. . .
puô non fare suo l'augurio che i nare sull'argomento del razzo di
pen dentI se~za on:er11 1~ _un s~ 1 0 prossimj dieci anni vedano la .cac- Capodanno 1959, sia in quanta· alcupopolo • (è li class1co « d1v1de » m- ciata degli oppressori colonialisti ·ni altri testi russi hanno dato quaiglese, che permettè ad .ttri di im- dall'Africa, eredi non ·degeneri de- che precisazione - che al ~lito ed
(Conti.nua d4lla 1. pagina)
perare) e, quarÎto alla fusione -Iraq- gli antichi mercanti .di schiavi che anche in questo cam~o ·vira pia~
americano dèll~ Standard, e quèsto
un tempo salpavano dai porti atlan- piano verso la confess1one del falhavrà. il vantaggio del famoso fifty- Rau, la respinge con la'stupefacen- tici dell':;uropa. Ma nessuno, e gli mento -- sia per chiarire qualche
- flfty che ormai non trova più ne1 te giustificazione: « essa non forni- stessi delegati al congresso se ne punto rimasto forse oscur.o e quai· campi petroliferi arabi (De Gaulle rebbe ai capitale della Naziône ira- rendevano perfettamente canto, puè> çhe errore incorso nella nota. ultibattuto in nazionalismo da Re Saud). chena e ,alla sua economia, sufflcien- illudersi che la Jott.a intrapresa pos-' ma.
Ora, pot, - dopo una notizia forse
· sa svolgersi altrimetfti che in co~Un artic~lo_ della, P'i;avda . rirnao,.;
inesatta ·del «Giorno» secondo. la ti possibilità di prosperità e di svi- dizioni di estrema_ durezza corne d1- da .a tentabv1 .futun 1~ reahzzazioquale la Francia avrebbe èeduto ai luppo ».' Magnifico! A parte le tre- mostra il massacra permanente per- ne di un rezzo osservabile e II veritedèschi il pacchetto azi?nari~ de~- pi~ cure di questi « com11nisti » per petrato dai francesi contro i pop.oU flcabile » nella sua <trbita. Spiega
l'lrak Petroleum per reuivestue 11 .il capitale n.azionale, sarebbe inte- aell'Algeria e del Camerun, l'a fera- che il razzo attuale è invisibile ai
rit'av.ato della vendita nei giacimence politica di discriminazione razzia- p~ù grandi telescopii ottici ed al,
t'i '$~tl,ariani,....:.. eccd quella del « Cor- ressante saperè quali · possibilità di le che afrikaaner e coloni inglesi radar, oltre la distanza che si assurfètè!lt 'chei invece; le banche di prosperità e di s:viluppo siano of- svolgono nel Sud Africa nella Rho- me di aver riscontrata di 597 .mila
- rt'..~iit>tortè sono stàte aùtorizzate ferte al pulviscolo di Sati arabi dal-· desia e nel Kenia, l'ultra-reazionaria chilometri. Il telescopio dà la esatâli'a~istare direttamente le azioni la reciproca separazione, quella poli tic a coloniale dei fascisti porto~ ta ppsizione ne lia sfera celeste, ma.
al!llo Stato di Pilrigi nella Compaghesi di Salazar nell' Angola e ne! solo il radar darebbe la distanza,
Ïi}je Fi;ançaise du, Petrole: l'opera- stessa separazione che ha_ storica- Mozambico. Ma il nemico peggiore è se potesse agire a grande portata,
mente
permesso
~
favorito
il
loro
~lbne avverrebbe ttei· P,tossimi gior·rappresentato, non tanto dalle tradi~ il che non È.. Quindi un- futurt>
nif amèricani e tedeschi uniti go- asservimento e la loro asfissia po- zionali riva\ità tra tribù' <:he rita1- .razzo sarà tracciante, sbufferà pé'dtann6 . cost della maggioranza a- litica ed economica. "
dano la formazione di grandi entità riodiche nuvolette di vapore· di soziôtiaria· nèlle società petroliferè Ma si tratta 'di stuzziC"àre il na- 1 statal!, ~uapto dalle: corre~ti _coll~ dio, e _sar~ seguito ot~i~amente. Alle
sahariane da cui potranno esporta--,
· ·
boraz1omste .che mmano Il movi- grandi d1stanze 11 nhevo di posire. senia inciampi i profitti e che, ztonaüsmo e magari lo sciovinismo mento accociandosi alla insidiosa po- zione, angolare permette di cale.acomimQ~ · potranno ben chiamare locale a 'fini di politica e$tëra crem• litica di « tiforme » sbandietata dai lare !'orbita eJ le distanze col vecproprie, mentre manovreranno a linesca: che importano, dunque, le ,. governi delle rn.etropoli colonialiste: chio metodo par-ruccone di Tycho
piace~ loro la poiitica francese. Il
insomma, dat:li strati sociali, pcr Brahé e di Giovanni Kepler.' Quanquotidia~ 11ti1anèse prevede già la grandi questioni- di principio e di fortuna non (jeterminanti, che espri- to al radar, esso basa il ri!ievo di
storia?
pace in. A!gerja per la mediazione di
mono interessi particolari legati ai distanza sui tempuscolo che il' faWasb;nJnotl e, \Bonn ...
monopoli colonialisti, e dai politi- scia di onde hertziane mette dalla
canti inseriti nella macchina buro- Tena all'oggetto e rltorno: a sei'cratica della amministrazione colo- centomila chilometri sono due senale.
·
condi, ma i fattori di erroré ftsici
E' · in vendita
Già ad un'altra importante confe- e di osservazione sono tali che si
r.enza, il Congresso di Bamako, t20- ha il diritto di non credere. · Dun25 settembz:e 1957), i partigiani di que aspettiamo il pianeta traccianun'azione energica nei confronti del, te: lo dia ad intendere al Kepler
colonialismo erano riusciti ad af- e poi si crederà.
·
'
A proposito'deU'att~~liamento anférmare il prîncipio · federlile conE' stato dato d;altra parte uno
tffederali s ta-arabo e - nuionaUsta
tro l'ala tendenzialmente collabor11- schem~ del moto dei L1,1nik proietpreso dal 'partita . • COMÙJlikta 1t delzionista, c_he sosteneva il principio tatQ' sulla Terra. Va chiarito cbe
opposto dell'unionismo, cioè della non è .il r1_1.zzo che .girà ~ttornd alla
l'lra(l, cui abbfamo acc~a\o rapiunione dei varii territori, eretti .in 'Terra ma questa che -cira aotto ch
damente in un articold det n,.; i. di
organiami statali auto:nomi,, con la esso, éhe 11,scende ,in J;nea ~"ii:cale'
quest'anrio, val la pena dl _éitarè ~al-•·
m.etropoli coloniale. Si teneva allo- o qu.asi'. 'Vi sarebbe una sél'ta dél'Avanti dell'll-1 un articolo' nel
• .Ta il congresso del ~anemble,ne,it riva trasversale a moto uniforine
dl Buc~.
démocratique africo.in, una g'r~de I pari a quello della pe,rUeria, terre1 quala la presa di posizione kl'Uacio.
formàzion,_e politica che affll~a vari stre -sull'atto del lancio, ma dipen_• Preobraqeukl
viana çontro. l'adesione · d.ella--rçubpartiti e movimenti dell'Af;r1ca o<:'-.- de dalla latitudine ~gnota e non si
blica irachena alla· feder,zionè si~
cidentale francese, Co~tro l~ speran- v~dè nello schema, ~n cùi i passagz.e dei rappreaentanh de~ ala mo- 1 g1 sulla stessa verticale sono a 24
. egizian11 è illu&trata ,eon brani déll
derata;
capeggiatQ ,d9:l pres1dente d~l ore esatte..
&i.ornale « Al Sahafa ».
'.
RDA Houphouet-B01gny, -git mim.Anche qu~sta volta non è detta
II couiunfcato' del· PC iracheno ' ; , ~Uoscrivete a:
str_o di Mollet e di De Gaulle; i de- l'ara del lanc~_o. ma si puô dedurinsiste • sulla neceasità di. ll).antenelegati di tendenza radicale si_ alza- re meglio che dai primi comun:l'esistenza dei _popoli 'àrabi i~divano a critiéare la Iinea politica deJ. cati. Il razzo non è partito <corn,.
il processo di rinnovamento in cor-

Gaulle, il fronte comune dei partiti
nazionalisti teneva il suo primo con..
'gresso a Cotonou, ne! Dahomey. 1
350 delegati vi approvavano all'unanimità una mozione che chiedeva alla Francia l'immediato riconoscimento dell'indipendenza dei popoli
dell'Africa Nera, ma ribadiva la
vecchia tesi della indissolubilità dei
legami fra metropoli e possedimenti d'oltremare. Bisogna tener presenti questi dati di fatto, per comprendere come sia ziuscito al regime gollista il colpo del referen-

dum. E' lecito pensare che la Fran-cia non avrebbe arrischiato la car-ta della « consultr.zione » delle po-polazioni afriéane se la direzione
conservatrice e filo-francese del
partita del Raggruppamento Africa-no non avesse dimostrato di poter
influire sull 'elettorato. Ma lo RDA
appare in crisi, mentre si rafforzano altrr partiti, corne il PAi (Partite Africano dell'Indipendenza) che
si oppongono alla politica di colla,.
borazione.
(Continua)
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Unltà antiproletaria
FIRENZE, 20 gennaio.
governi, ma se occorre li smonta ..
Da 20 giorni gli operai delle Of- E qual'è l'insegnamento di questi tificine Galileo hanno occupato la rapiedi? Eccolo: « Esso taglia corto
fabbrica di Rifredi e di Doccia .in ad ogni sofisma sulle « sorti prosegno di protesta contra il Iicen- gressive » del neo-capitalismo, moziamento di 530 lavoratori. Ne! con- -strando il vero volto del grosso catempo
stato effettuato uno scia- pitale finanziario italiano, e dimopero di solidarietà di un'ora da par- stra corne sia necessaria, per dite ~i alcune categorie.- E il 22 si
fendere i diritti del lavoro la li-proceduto allo sciopero' generale di bertà e là costituzione, I'urrione de24 ore per l'industria, e di alcune gli italiani onesti »!
ore per gli altri settori.
Il giudîzio leninista dell'« ImperiaDa moite parti ci si ripete - che Iismo ultima fase del capitalismo »
noi non riµsciamo a vedere il Ji~
dunque inappellabile. E' l'epoca
mite aziendale di certe lotte; ehe dell'impero finanziario sulle macetutto innalziamo alla potenza stori- rie di quello coloniale. E' questione
ca, Ebbene, senza scomodare i testi storrca, sociale, del modo di produr-marxisti, citiamo alcuni passi da « Il re: altro che questione nazionale,
Paese »; tiornale filosinistro (!), ché çittadina o parrocèhiale! Anche i
nell'articolô:.4\ prima pagina «·Que- liberaU _rimproverano all'Amintore
sti_one ~azionaJe·,1, è costretto, per nazionale'--;- « mens sana in corpo-·
sptegarsi la durèuii della Jotta, a re nana», n'lalignamente celiano spingersi olt re f cimcelli della Ga- di andare a pescare sulle rive dellileo, anche, se cosl 'tac~ndo, per- I'azzur ro Nilo o a cacciare nelle deviene a solu~ioni da fore,: « Dando ~ressioni mes?potami_che, q_u~ndo
questa magnifica prova un1t~ria :ehe 1 Italif- offre ricche rrserve itticheschiera attorno agh operai -.:ti ttifre,. e venatorîe. I grandi centri finandi e Doccia tutta la popolazione, tjari, J'~nti nei Iuasuosi ufflci
da! Cardinale Elia dalla Costa al- bancari ~èlle metropoti, •t' llpingono.
l'on. La Pira Cbella robafl ai rap- per la caduta o il declassamento der
presentanti di tutti i partiti e di vecchi big, all'abbtaccio intercontitutte le orgamzzaztoni sindacali Fi- nentale, all'arraffa arraffa.
renze offre un esempio ed un' inGli operai della Galileo, coi salasegnamento che assumono significa- riati e i braccrantt agricoli <lei Sud,
to nazionale. [Esattamente: gli o- i proletari aelle Marcinelle, delleperai sono accerchiati e soffocati Saar, dei Donietz di tutto il mondo
da questa gang sociale estesa a tut- capitalista, vivono e soffrono ,i susta la Penisola].
sulti dell'Imperialismo internaziona« I monopolisti della Sade hanno le che si appresta allr sfrenata cor.un solo fine: quello del raggiungi- sa al arande bo~, T~ •i stritola:
mento del massimo proti~·. iB•ll• i ·pi~li e. r medi capitall vengono
scopertalJ Di fronta altà' utlih.ecia vort~ée~mente risucchiati. E' I'Irre-.
,_.
di licenziare 980 dei 2350' dipenden:. vers1bile legge della concentrazione'"' ', .. , ·
ti, i ministeri avevano assegnato ai del capitale, che sottomette uomini
monopolisti della Sade commesse e case. Ma le conclusioni Ieniniste.
per l'importa di 3 miliardi; ma il che certi figuri oserebbero mvocagruppo Sade da cui dipende la Ga- re, sono ben aitre: oltre il monopolileo, abituato ai mass~mi profittï llio, oltre ~·i~peri~li~mo, avanti vercon _le commesse di arrrn, se ne fre- so la società socialista!
:l•,·==~tie,_Governo, e per tut- Tu~t'altra la rrcetta dei moraliz~,.a
fr
· za lf4•dellè .ffiM- ~-*l~.oJIIMLi, di·
'
stranze. La banda capitalista fa i
(Continua in 4. pagina)
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Il pflDramma c11unista
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.
credemmo) all'alba del 2 ge{lnaiQ,
ma la sèra aile 20, da,to cli_e si insiste sulle 62, ore che noi credevamo
81, .e che sono ancora pfù. œsurd~
per la corsa ,di 600mila chllom~tr1:·
Ci vengono. ~ornite .f!ove posizion!
con ore e d1stanze, meno quella rh
partenza che è segreta corne luog,J
e incerta_. c.~me ora: il razzo non
parte proprio da ter.ra ma da_ una
certa '.àltez~a a. cui _è condo~to accelerando da1 moton a reaz1one. In
tale _momento a r_ion . moiti c~Ho-,
metn dalla Terra li r~zzo ragg1unge una_ ve~oci.tà . mass1ma. « di fuga • e cominc1a ~! moto ,ritardato:
da terra la velocità sarebbe U.200
met ri al seconda che - valgono 40
mila chilometri all'ora (non 50
corne per errore stampammo). Il
moto di un corpo in queste condiiioni si ~u~ calcolare, essendo le velocità ~1m1nue_nti tali che i loro
quadrah camb1ano corne le distanze dal centro della terra. Si puè>
fare il calcolo per la serie di ore
date dai russi, e d"!durre dalle distanze affennat.e e dal.1:3 fr_iedia del-:
le tratte tra due posiz1oru .le _velo-:
cità approssimatè; si vedrà c~e sono tutte esage·rate.
Ora delle osservazloni russe -progressive: zero, 7, 10,. 17 23, 25, 34,
40, 50 62. Velocità desunte dalla
marcia dei russi:. km/ora 14.300;
12.330; 10.290; 9.350; 9.5~,~; 9.750;
12.000 < tra 370 ntila e 442 ,rmla km!>:
6.800; 7.250.
.
.
Sono tutte velocità maggi?ri ùi
quelle teoriche puntuali che r1sultano aile stei:s11 distanze: l0.000; 8.700;
7.300; 6.250; f!,040; ~.300; 4.850; 4.520;
4.270. Colle medie, 15.300; 9.350;
6.800; 6.150; fi.675; S.020; 4.685; ~.395.
Non si .puô èh_e c?ncludere che
sono tro.ppo fort~ !7h spazii mi&u•.
rati. ~ le _yelocita, dette i 600 ~ila chlio~etn tnon ~ _semplice il calcolo) c?m'?ortano cu:ta 94·ore e non
6~: Al_l ~lhmo co~tatto il razzo eri:iptu vi~mo del_ d1chiarato _ e si puo
arrischi~re la_ 1potesi che fosse sol~
a 385 mrla chilometti, ossia a:Ua d1stanza della luna. .
Non conta la spiegazi,one che la
luna avrebbe accelerata la marcia
del ·razzo. Questa assurda maggiore
velocità è stata annunziatà tra 370
mila e 442 mUa chilometri,. 011sia,
se le distanze fossero vere, dopo Ja
luna,- quandq,- la attrazione lunare
collabora va· cpn la, terrestre ad un

rrlaffioff ûtardo. dopo avere data

l

prima uha certa ~ccelerazione, compensandosi i due effetti', 'tutto questo ~è molto elementarè mà ci ,basta
per rltenere che i dati annunziati
sono politici, e non scientifici.
N_on cr_ediamo quindi all'inverificab1le pianeta solare. Un corpo.
chiariamo, passerebbe neUa. attrazione della Iuna a ci'rca -un riOno,.
della <;listanza_ dalla Terra, ed a
quella ~l ~le. essendo il rapp1uto
delle, ~~'" ~asse 333 _mij4, àcl un
5~ OIIS 18 c1rca alla distanza della
luna: Ma .questo è · vero se i corpf
spno fermi, mentre invece girano
tutti attorno al Sole. Per questo la.
Luna resta legata alla Terra e non
cade su] Sole. II razzo, per « sciogliersi >1 dalla Terra e legarsi al
Sole o cadervi, dovrebbe non avere- ·
la velocità impressa, corne spiegamma, della rivoluzione della Terra, circa 30 mila ,m/aecomto: I ··russi ora 'destramenw· 1o riconoscono
'qu,ndél d~no_;chè «·ha percorso,,.
30':millotti.. èii èhilometl'.i.
'
. Li ha infatti percorsi. anche se t,
m' qualche posto della Terra ove
sia c.aduto. Insieme al deretano di
·Molotoff.
·
Invece anche un razzo « spai:ato,..
verso il Sole dovrebbe davvérè:i' essere a moiti milioni di chilometrr
sulla congiungente -per. ,:ader'vi, dato che parte -in .posRIIIIC> della componente trasversal'~- di circa 30 chilometri al sèeondo,. che- l>a,sta a tenerlo at,la .distanza - della Terra, dr
circa 150 milioni, per l'effetto di
Keple,ro, e_,Newton.
,- : ·._ .
In~e· la ipotesi che i russi siarici
ri1,1s<:iti; a far partire il razzo con
una- vefocità iniziale molto superiore a quella di fuga nemmeno regge,'perchè essi dichiarano che i-pri~
ml, 100 mila chilometri li ha percorsi in sette ore,, che è circa J,l ;velocità totale corrispôndelltë· a quella
distanza ne! calcolo teorko. Devepiuttosto ritenersi che il razzo Lunik sia partito dalla Terra ad una.
velocità minore di quella di fuga,.
non i;iuscendo ad allontanarai di
più di, 400 mila chilometri. ·
Petchè · gli scienziati del' campo
antag\)nista non fan:no nessuna critica non lo sappiamo dire. Forse
siamo troppo poco scienziati noi per
permetterci di 'ïnterloquire. Ma
l'av:venire. dovrà purè chiarire 11
mistero. ..

1.
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IL PROGRA.MMA COMUNISTA
. .-,;:.

Il corso .del capitalismo mondiale nella
esperienza storica e 'Della dottrina di Marx
CISesue Parte Il.

più agricolo e meno industriale
che il vicino Belgio e- la vicina
Germania.
A questo fine interessano aleuni dati sulla rata di popolazione
che vive di agricoltura, che diamo ora a titolo un poco spora,
.
. .,
.
.
.
,
.
. .
.
dico .essendo molto difficile, spefonda sempre sulla quistione del . G~1 en~1, piu o meno delle ~aComa si ve~e 11 _no~tro titolo d1
11 second<;> scagbone sr nfer1,sce cie nelJe statistiche postbelliche,
basso tenore di vita delle popo- ~1oru Umte, che hanno costr~1to senza I!)d~stna sigmflea ci:,.e la a~ un ~~dito da 300 a 500. L A- trovare in materia dati internalazioni arretrate, 'che i dirigen~ ?l quadro hanno preso a guida econorma industriale n~n ~ d~l fi:1ca vi e ra~present,ata dalla U- zionali che si possano con sicudel mondo, i governi dei, pochi il red?1to pro capite espi:e~ 1;Il .tutto assente, ma tuttav1a. e pm- rpone Sudafricana, l E1;1ropa dal- rezza tra loro paragonare.
big, non potendo fingere ~e assi- dollari USA del 1~48,_ ossia 11 Ii- mana per quelle. popolazioni la l :A,.ustna, Cecoslcvacchia, e FranTutti sono battuti dall'Inghilcurato il loro dominio pollt1co n~m v~l~o del te~ore di _vita ot~enuto pro_d~1one a~ana_: 1 compila-. cia, ~he capeggia 1_1 gruppo. Os- terra che ha solo il 5 per cento
resti incolmato I'abisso delle dif- dividende 11 reddito nazionale ton vi hanno infatti comprese ad serviamo che stati del « blocco· di oopolazione che vive dell'agriferenze economiche; spudorata- per il. n~mero degli abitanti, sul esempio la Polonia che non mai:i- r~so >> ~i .i!lcrociano con gli al- coltura (dato 1951). L'lnghiltermente asseriscono d! volere mi- che vi e da fare. la. rrserva che ca di mdustna, sebbene _solo m ,n: a 1:101 ciôsernbra del _tutto a<;- ra merita dunque il gruppo indu,.
.
gliorare, Con. ciQ s_1 vuole na- questa cifra media trascura ogm talune dell~ sue pr!>vmc1_e. Co- cE:1tapile, no~ ponendosi la qui- striale optimum. Le sono vicini il
~
m~omam
della
SE;CO~da
~1scondere
che .11','ilonre delle so- considerazione della scala ~oc1ale munque noi P!esentiamo 1! qua- s~1one della d1st:1bu~1o~e del red- Belgio-Lussemburgo
col
12,7
1 e gr~di.guerr~ ~on~iah perle- cietà mdustrjali
moderne è possi- delle classi, ed inoltre che e mol- dro corne altri lo ha tracciato, e dito tra le classi sociali, ed essen- (1947) e la famosa Svizzera con
gemonia impertalista ln :1PJ?lil'~n- bile solo li côndizione che soffra- to dubbio il 'confronte dei prez- non escludi~mo_ ~i rifarlo ~n gior- do essa. nel cosidetti paesi di. d~- 16,5 nel 1950. Una perplessità la
73" sem,brava ra~gxunto l ?b1ett 1.v? no e c(?Dd'ueapo . v~ta grama le zi paese per p~ese, _tanto _.p~u. ch_e no <;<>n· dE4t1 pm complet! e re- ~craz1a popolare del tutto msi- genera I'Olanda che ha il note~l controllo _di tutta 1 umamt~ socieµ ~ap1tal~sbche e pre~- per la parte. di essi c~': mizra Il centi.
diosa,
.
vole 19,3 di popolaztone agricola,
_vivente sul ~ianeta da· parte di lenteznente _:i-grar~e ~h~ rtempio- quadro, nelle zone piu poyere,
Segu: un .,!erzo scaglione che ma soprattutto in quanto la Ger1
un ~p~o rist!~tto
. potenze no gli·$l)azn vastisstmt del resto non si ha una vera econorma di
va da oOO a ,50 dollari e vr stan- mania ha il percento 23 o che aps~tah d~1. paesi 1!1dustr!a1!11ente dei. c,,ntinenti.
mercato ed u~a vera _apertura su
•
QUI 1 110 1
UZIODI
no due. popoli telicï: 01anda e pare piuttosto alto, se ~on supesV1lup~t1, e questi poteri di clasun mercato interriazionale,
,
,
,
Norvegia.
ra quello della Francia (1954) di
se e, di oppressrona credettero
·
•
,
Comunque gli autori hanno
IOdDStfllll
8
8UflCOl8
In q~esto scaglione va da 750 a 26,8 suoera perô altri paesi non
da:vrer1/h~ Sl er\~110 ~v~lto d~
D
formato quattro tipi diversi di
1000 dollari (che come :vedremo è pri~ariàmente industriali (Sve1
';'11 au enore ges ione e .ms!:~•
economia, La prima è «preva"In questo terze gruppo trovia- un massimo, pure avendo esami- zia, con 20,3, ad esempio spiegati
1
uo avretb?ebplol~u.tods;1oglg
raerrds1~ sta~1·
UOIIID
lente economia di .sussistenza )), mo 600 milioni di uomini ossia nati finora solo tre dei quattro anche dalla latitudine,subartica).
za· scon nti e 1c1 e1editi
•
. ossra
· rr·n e tt e que Il e socie
· t'a me- circa il quarto del totale. Il
' red- gran d"1 grupp1)
· compren
· d e a 1 cuni·
N on rrsu
· l tan d o· a q uali1 criterü
·
··
·attra1
1
" avanza
e progr
'• 1
"
· h"1 paesi-, di1 ?Itremare; d ~po ne11··1i:is1em~
·
h anno f a t to rico:so
·
verso
una loro
intesa tanto
posLa guerra ultima fu seguita da n!) sviJ· upp~ t e ed ar tiico l a t e ch e dito
totale Ji mostra già assai pri- rrce
1·
sente che gli stati "minort e 11e frettolose rassegne del monde non. solo VJV~ O· della loro pro- vilegiati, in quanto copre sul t~- du!? europe1 quas; altrettanto r1.c- compilatort del quaru:o, possiamo
·
·
-étrate., · avrebbero « liberato » e messo a dispos izio- duziorre agra.fia,.. ma la cpnsuma- tale mondiale nientemeno che 11 chi quah Dammarca e Svezia. confrontare quello mteressante
naziom
" 8•• sotto la sola in- ne dei vincitori soprattutto
u.,-dopo no senza
scambu
e· quas;
sul po- 63 per cento.
F uori· Euro pa si· h anno.
·
· C ~na dâa, d el . percent o d ~l pr od:ott o nett o
dovuta subirla
.
od ·
.
fluenza di interventi di una po- la Iiquidazione 'delle sfere di in- sto dJ. pr_ uzrone, 1~ che rende
Tra tutti questi popoli « pro- Nuova Zelanda ed Austraha).
nazionale agrario su quello totalizia mondiale di classe.
fluenze tedesca e giapponese (e ben ifficilë COf1:e dicevamo "!-ln grediti » solo il Giappone rapIn effetti vi è lo scaglione ol- le. V~re~o c~e I'Inghilterra preNon è qui alla stolta vernicia- italiana) e orima che i vincitori calc~lft monetario at~el reddito presenta una razza non, bianca, tre mille dollari, ma lo abita un ~enBta 1~ r1~ottiss1mo 6 per ~nto,
tura di libertà e democrazia che si !).ccorgessèro che anche ~e. posi- pro O O e co~sum
· . .
ed è n~llo scaglione m~no ~cco·. . solo personaggio ch,e ha il pri_m<? il elg~o, 11 9, la ,Genn.~1~ 11 12
vôgliamo alludere, essendo tema zioni di oltremars francesl, ingle- . II .secondo tI!J? raccoglie 1 pae.11 prrmo scaglione die~. infat_ti posto nel mondo m~ che tutti si mentre 1 Olanda s~a pru m alto
ben noto. Era ben chiara la pre- si e cosl via ne erano andate di si ~1 « Econo.m1a. ~r1manam~te di rtunire paesi con redditi al di- sarebbero atteso d1 trovare nel col 14 (tutti verso l anno 1951-52).
tesa dei vincitori ed allora an- mezzo nonchè prima che le di- agricola ))' ne1 q~ah la produzio- sotto dei 300 dollari annui pro quarto gruppo, della economia
Il lettore resta preocçupato, è
cora. stretti aUeati, çh:e .il riuoyo rettitr~ american~ e russe svelas- ne d1 ma~ufatti e sempre secon- capi,te, . ossia ha. reddito minore industri~le massipla._ Giù !l cap-: chi~ro, d~lla ~siziop~ i~ ques~a
~anismo . avr~..prl)Ceduto sero pro!onda d1vergenza, aime- d~ria o :Id?tta 9:I campo dome-: dell ultimo scaghone del gruppo pello; s1 tratta degh Stati UmtI sene degh Stati Umti d1 Amend'' .éoJdé ~. \1ai·-ptôpl.lJ sori no in questa marcia al controllo st1eo e d~ v11lagg10 rurale,. ma v1 secondo preced.ente, ad economia di America. In effetti già nel 1948 ca, tenuti nel te_rzo gruppo, ma
stàtali dei varh governi di prima del mondo; in prindpio lé due è tuttav1a un mercato . mterno prevalente agricola. Oltre al il redtiito pro capite era ben più abbiamo già data la Tagione della
grandezza, ma con la formola del prospettive erano le stesse, solo delle derra~e ed un.a "fm~tra >> Giappone per l'Asia, vi figurano del massimo provvisorio di tà- bassissima densità di popolazione.
J)ieno consenso, tanto dei popoli che la Russia era ~ttratta dnlla aperta s_ul !Ilercato mt~rnaz1ona- il Cile per !'America meridionale, bella in 1000, era-0ltre 1500. Oggi Tuttavia indichiamo gli altri dadei paesi dirigenti o piloti del estensione del suo controllo in le; e 9umd1 _uno SCaI1?-b10 tr!i 4::le7 e per l'Europa una schiera note- esso è un primato di tutti i paesi ti. La popolazione agraria al 1952
mondo, che dei popoli di ogni Europa e !'America èra prima ad menti rurall e mam~att~1ei:1 e volissima: Russia (tutta l'URSS e di tutti i tempi: più di duemila era il 12,2 per cento della totale,
razza c colore, dei paesi meno affacci~rsi oltre gli immensi o- ~ià in _atto. II terzo tipo rml?-1sce anche asiatica), Ungheria ed Ita- dollari, ossia 1.250.000 lire, 108.000 sulla linea del Belgio. Ma nella
sviluppati e posti sotto la pater- ceani.
·
! paes1. ad "Econom1a ~&!1co1~ lia.
al mese, 3600 al giarno.
agricoltura americana, di cui ci
na tutela dei primi.
Allora entrè> in gran voga la md1:15tr1ale .» e sono 9uelh ln cu1
.
occupiamo in seguito, sono alte
ll tentativo non certo solo i- preoccupazione di alimentare il la lil~ustna ad azien?e an<;he
la produttività e la meccànizza11
1
deologico ma' anche organizza- mondo affamato e sorse~o le note gran~ 1:1-a f;:ttto la sua sist~mat1ca
·
·
·
·
zione, · ta~to · che il suo difetto è
tivo, era .stato .fatto con uguale organizzazioni internaz1ona1i di apparizione, ma tuttavi~ ~
di prod.urre, con poco personale .
~~A da Uft4 parte·.ed ÙlUsione statistica e di assi.stfflZa. Un qua- gran parte· della popolaz~one e
addetto, più del desîderabile (i
~ ·àlb'e, anche dopo la prima dro della situazione lo troviamo anc~ra 9:ddetta alla produz1o~e a.
.
·
·
famosi surplus). In effetti lapergùèrra mondiale; per quelli che in una fonte a~ericana, e si ri- grai:1a s1a per conS1;lffi? naz1o~a.
.
.
.
cen~ale del reddito agrario sui
n~m . voglion<? affaticar~ le. me- ferisce al 1948, ne per il m?mento le s1a PE;r lo scam~10 mternaz10II prospetto che sba~o ~sam1-: 1 d~l redd~to della terra, !Ila <:levc naz1onale era n.el 1958 ( epoca del
mng1 ebbe 11 nome d1 Wilson; sarebbe cosa agevole a~g1ornare ~ale attivf e Pa.s~1v~. Il _quarto nando ha messo detern:nnah pae~1 t yivere _d1 un . sopr{l.redd1to o.~lla n~tro quad:o m esa~e) ~el 7,6,
nei limiti entro cui i nomi. con- un tale quadro ~l Periodo ultra- t1p? ad « ~onom_ia _Pr1~anamen- nel quarto grupp?, d1 ~onom1a mdustr1a.
.
.
. ossla . magg1ore de!l Inghilterra
tano, certo uno dei più disgusto- ~ec~e trascorso, in quanto si t~. mdus~n~e » s1 n!ensce ~- pae-. prevalentemente 1~du~r1al~. Ma
~uesta 0':7V1a osservaz1one ri- ma nun4:>re del Belgio, mentre la
samente controrivoluzionarii del-. ~ , prima di fare una s1 la cu1. r1sorsa pnma è l mdu- Questa volta non Sl tratta ·di'. sca- ch1amà subito un'altra: che non Germama giungeva al 12 per cenla storia. La credulità in una: si- re'V'ls!d"né·critica del suo impian- stria, che_ hanno ridotta popola- ~lioni di reddito èhe scaYalchino tutti i paesi del mondo, che sem- to. Tutti gli altri paesi danno
mile uscita oer le sorti centrali to. Cosi · ct,me è esso ci sembra zione agr1cola ad importano par- 11 gruppo precedente; sono quan- pre di più si affolla, potrannc cifre ben più forti; ad esempio
dell'wnanità; non meno della sua abba~tanza isttuttivo' per la di- te notevole dell~ loro su~si.sten- titativamente proprio_ gli stessi, e mai essere tu.tti ind~tri~li. ~· la Giappone, Francia! Italia, ecc.;
seconda edizione del 1945, non si scuss10ne del grande duetto che ze, esportando 1 prodotti mdu- partono da "meno d1 trecento >>. grossa questione d1 cu1 s1amo per quanto sulle ·cifr'é che sono
poteva basare.ehe sulla afferma- è delineato in tutti i paesi tra· il striali.
.Ci fermeremo in seguito a spie- sulla soglia. Un equilibrio mi- degli annuarii O.N.U., 'si possono
zione 1 our.amè-nte bestiale che un campo della produzione manifatPer ciascuno di tali tipi i t>aèsi gare la apparente contraddizione, gliore tra industria ed agricol- fare varie riserve in tema di
solo Qstac0Io restava (~ei due turiera t; (J.i quella agricola, duet• che vi sono raccolti sono ordina- c~e no~ ~ tal~ da .~verci con~i- ·turat tra <:ittà e. c~mpagna,. tr!i confronto internazionale.
tempi) a quella idilliaca sistema- to che s1 leverà a gran voce, per ti progressivamente secondo sca- g~1ato d1 r1pud1are l_mteressantis- paes1 mamfattur1er1 e agr1coh,
Circa la classifica degli U.S.A.
zione del mondo umano: esso si 1~ Russia, nell'imminente XXI glioni crescenti di reddito per a- suno quadro mo!1d1ale.
.
n!>n. puô essere dato .chE; dal sr.- (ricordiaino 'al 1948) si potrebbeim~onava in una ~ola nazio- congresso.
bitante, coine si è indicato.
. Invero lo scaglione meno _di 300 c1ahsm?, per. due rag10~. che o.: d ro sollevar~ al tri dubbi notando
•e, in un~ 5;0Ia .•r~a,. e ,nelle
.
m questo quarto. gruppo ~ pre- acœnma~o sol~nto:. m esso ~ come essi capeggiano quella del.,.
manifestazioru piu, ~ ip
senta vuoto, Vogb~mo anche pre- nel suo mternaz1onab~o n~m ~ la produzione di acciaio per abi1
1
un uom? solo, ~ più. in üna. ban' . . ·
.
·
.
mettere che tutto 11 91;1~0 p-üJ?- ~~a !).reyalenz~ dei paes11-'lU tante (ed industriale in genere>,
da degh a:t,u~t~. (( aggresS?ri .)),
. ..
po ~!>mprende 131 m~b~!ll dl ab1- t~mClZ;Zlltl, md.u:itrial!11ente s~- che abbiamo recentemente data
, . Sono qumc:µ g1a ~ue le ~Iqll!,~· tant1 dfl mon~o oss~a 11 5,6 pef gll al~t, ~e politifa ne econo~- nel n. 23 del 1957_ ESl'li sono se~ ~. scala mondiale dei crimi- . 1
·
·
cent?, men~re 11. redd1to gl?bale e c.a - 11 _s1stema ~1 reparto soc1a- .'(Uiti dalla Germania e Gran BreTlftÎt' dt . gu.erra ch~ hanno dovuto
. . . .
.
.
assai maggiore m I?roporz1one, 11 bsta dei p~dott1 della Terrà · e · tagna, che precedono Francia,
denunz1are bancarotta. La instaIl redd1to d1 questi pae.n della · Il terzo scaglione va da 80 a 13 per cento.
della Tecruca non sarà su .base Russià etc Ma questa classifica
~ilità e la minaccia di guerra, la magT~zza ~ta in ~enerale al disot- HlO dollari. Vi sc;>no,. J?.er l' Asia,
Il secondo scaglione. con red.di- mereantile e c~mporter~ lo sm~- rende 'ragkme della superiorità
· ~ff~r~nza e la rivolta di popo- to dei.100 dollar1 ap.•anno. Cento .. Ira~ ed Iraq (!>enef1z11. d~l ~ to da 300 a ~O dollan c?mpren- .tella?I?-e~to dei bubbom s~perm-: Belgio e Lussemburgo di fronte
laz1oru .immense, non erano ef- dollar1 ~n? 63.000 hre, c~e al me-: .troho sul ~edd1to ... der ncc!11). de la Germama. Ques°t? mduce a dustnab. Due cose 9he 1 rusSl all'Olanda. Questa non dà che.
fetto d1 u~ colp~vole attentato s~ danno -cite.a 5250, al gi~rn<;> 175 Per l' America del Sud, Peru e notar.e che. nel ~rnspondente hanno tot~lme11;te rmnegate, a uo kg. di acciaio per abitarite,
aile. conqlliste cr1Stiane giuridi- bre. In questa estrema mJ.S8~à .de Paraguay.
scagbone d1 redd1ti del quarto parole e ne1 fatt1. Ma occorre re- mentre il Belgio supera l'Ameche. e. scientifiche della attuale solo .!Xl'['e vivit liomo ~ d1 c1bi
Qu~to gruppo ha un quarto gruppo stava la Fr~ncia, che pu-: sta1;e nel- nostro o~etto, deijo rica, con 670 0955). Quanto al·
!'l()Cleta ,borghese, che si tra~ô di peggioi:1 del pane. ~ettiarno che S<;aglione oltre i 1~ dollar~ (m~ re avend~ un redd1tb _al 19~ d1 sch1er~ento mondiale d~lle e- piccolo Lussemburgo esso è u parespbigere; ma sono propno.. la li redd1to vada· al c1bo per metà. d1 -poco, dato che 11 sucœsmvo s1 420 dollan è valutata industnale conom1e ed. aree econormche.
radiso industriale: per 309 inila
manifestazione di cause èhe .ri- · Se fosse buon pane italiano al apre con « meno di 150 ». In Asia agraria, mentre la Gertnania con
abitanti si oroducono 3.228 mila
siedono nella struttura di questa ~o del conswnatore sarebbero vi sono Siria Libano, Giordania, 340 _è ütdustriale prevalente. Og~
U
.
tonnellate di acciaio il che vuol
soci~tà e_n~l rapp?rto di guida treq~tdi c~ilo (p_er fortunl;l Turchi&. In 'America il Guate'- ~i tuttavià.il.[eddito tedesco.è
•
direoltrèdiecimila~hiliperabie dt domm10 che 1mpongono al ove. la etviltà 1~dustr1ale non e mala.
cresciuto d1 pIU e non è lontano
,
tante!
mondo le cittadelle del capit~i- arnvabr~ttoü cibo è meno cada quello francese.
Se il lettore perco:rre i nomi dei
Per l'insieme di tutte queste
~ moderno. Questa superdrre- ro). Non c~ ti:.overemmo di froll;Nel .ierzo scaglione che va da paesi del· terzo grande gruppo
(Continua in 4 pagina) ·
ZlOD ê. ~tale del mondo, la aspi- t~ a duem~la ·calorie, la?dove 1!
.
500 à 750, sono BelgiC: e Lussem- (economia agricola-industriale)
. •
· ·
razi~ne alla quale vale Jo stesso biso~o ahmentate dell uomo ~
• ,
,
,
burgo, ,al livello dunque dell'O- vedrà che in generale sono paesi
se VIene da tedeschi O francesi, trermla, ma non sono nemmeno
SIDZI ·
landa ma senza la economia agrà- a densità bassa. Due eccezioni soSiàmo lieti di annunziare ài comda a,nericani o russi, è la causa .mille se pensiamo: a) che rid~rria (specie zootecnica) di quella. no date da nazioni sfortunate e
pagni e ai lettori l'uieita del 1. nustessa de_IJa .catena. Ili guer": re tl!-t~o il consuma al cib? è 1tn-:
Vi troveremo 284 milioni di Nel Q'!,arto . scaglione,. da 750 a scoi;if!tte: . Giappone ~ Ital.ia.
sempre p1u d1struttri_ej~ le quali poss1b1le; b) che ti:a.questi,popol~ uomini, pari al 12 per cento della. 1000 v1 · è U paese fi\odello, che · ~l\llldi 1 due coloss1 che s1 con- mero • stampa dell• rivist• trime( se· ~na tale str~ .. soc~~ ve ne son.o al(:Ulll al disotto d1 terra con solo r8 6 . del reddito attendevate da un pèzzo di certo:. te\ldono il. pri•to ind\l.,Striale, strale
non viene fa_tta saltare) dissolve- 60 dollai:i ann~1; c) èhe il co~u- glo~l .
, ·
· ' ·
l'lnghilterrà, il cui reddito di cir- Rusaia · ed. Amenca, stanno bene
r~_mno alla fme tutto,. e. ~ 4u.e1la mo, med10 nazionale è maggiore
Un ~rimo scaglione sta sotto i ca: 800 dollari è tuttavia superato ,per questo motivo ~ questa ca. · di oggi .fosse una c1:vilta, PBJ'i• di 'gran lunga del cons\µXlO delle 150 doÎlari annui ora detti Sono dai paesi trattati corne agrarii- tegoria di industrialità non permenti ne vedrebbero il tram~~; cla_ssi povere. _Senza quindi .J?Dter la metà di tutto il gruppo. ma il industriali del. ~PP~ Svezia! Ca- !etta .. Il p~mo ha 10, il ~econdo
In o~una di queste fallac1 Sl~ qui approfond1re tale tema, s1amo loro reddito non è rispetto ad es- ~adà, :A,.ustraba dt cu1 avaD::t1. Ma 22 ab1tant1 pe[ km9., e d1cemmo · che . ~gna insieme una hella vittoria
stet,az1oni, che .tendevano a sof-. nella zona della fame permanen- so che un terzo. Vi troviamo, in I lngh1lterra tr<;>va uno strano anc~e che v~1am.o m questa fas~ dei compagni franceat ·e una tappa
.
fq<;8fè··la Yerità dello sfruttamen- te. Essa comprende ôltre metà del Africa Egitto Algeria Tunisia compagne: la Sv1zzera! E' dung_uc stonca dommare 11 mondo mostr1 importante nella comune attività in'"(~Ji;~
Omico che alcuni paes! 11fflere umano, . ~i~ n_el n~r~ Mar~, e in Àsia, lsra~le (Cost~ questa .un paese tanto industria- statali ~ paesi a popolazion~ ra-: terna•onale.
·
. . , esercitano _su quell} 'quac;lro 1316 mihom. d1 uonuru, mediterranee: civiltà , ben antl- le? In ~ffetti è la sua agricoltw:a da. E~. ~mbattono megho! e ' U faacic»lo di 80 pagine coniiene:
.
arretra · sfruttam~mto- che e P8ri_al 56 pet cento del totale! Il che)' :8uona P.arte dell'America che è ndotta dalla ossatu.ra alp1- tanto pm mu.na. guerra atoniica. 1,
-- Editorial
sempre ~ . class~ in quanto ne ~to
loro
totale
è
15
°(•
di
quel.;.
cent;ale,
ossia
'Messico
e
piccole
na,
e
la
industria,
se
~
esc~ude
Si
pensi
quant_&
stra?a
deve
f~e
~ggo~o 1~ ~~o la .borghe- 0 cal~Iato per tu~to il mond~! repubbliehe. ln Europa vi rien- quella J?e&àn~e - es~ s1 constde- a. ,petto ad essi la Cma, grand1s- -- La . déchéànce du . parlementari<ime
sia capi~hst1ca doi:ninante nelle
11 p1ù ba.sso scaghone di reddi- trano alcuni poooli miseri: Tur- ra tale tl tur1smo -: e senza dub- s1ll}8 ma anche densa, relegata.
metropob, m_a ~on dil; ao~a, bén~i to, sotto i .8'> dollari, in!e~essa ol- chia europea, Greciii; Albania.
bio la r~sorsa primaria dél paese. al basso scaglione' del primo -- A propos de la polémique .russecon du~ su01. ~1sconttt1~ alleatI, t~e 800. nühoni di uommL 1n or:Nel ~condo scaglione che va da Esso .P~l per essere _neutrale. per gruppo.
yougoslave
.
.
.~no. ~e~ q~ah e d_ato dalle _clas- dme d1 m~ora~~to abbi~o: 150 ~ d1,1ecento dolla)-i sta per l'A- defln~z1one ~o~ ~a b1sogn? d~ m- . La densità dei p~e5:i del IV - Lè "rôle ·du parti dans ljl, révolus1 P:~v1le~1ate dei paest dipen,- 1) Isole ~el ·.faciflco, ma~o: merica il Panama, per l'Europa, d~sJna belhca. ~ alto cap1tahsmo gruppo sono tutte altissune: Gertion russe
·
denti, e 1 altro, occorre CODsta- parte. dell A!t'i~ aree . colorual1 Jugoslavia, Bulgaria, Romania, V1 e m.e!lo mortifero.
marùa 203, Belgio 292, Lussem- Notei d'actuali~ (Promotion de
tarlo (~ fu fatto da M~ ed En-: .in Asia. 2) Cina, l\,longnlia, C~ai Polônia, Spagna,' Portogallo. '
P~r dare ragione di qÙesta scel- b~go 309, .Inghilter,ra. 245.. La
f Ahiqûe • Le Po C. et la què&Jion
gE:ls pr!ma che da Lenm e ~utti ,Butan, _Nep~ •. B~a. Indocina,
Nel terzo sèaglione che va da ta ncœ-deremo .un concetto che Svizzera ha 120, ma se s1 toghescoloaiale • ,Les lendemains en Bel.
gh .~ltri) anche dal proletar1ato, Jndof!es1a, FihpPme. 3) Arabia 200 a 300 figurano isole del cen- abbiamo ph) volte sostenuto co..: sero le zone montane inabitabili
gique •. La réforme de l'emeïeee _p1u ancora dal poco .~n deft-:- Sal!-~1ta, Yemen, Afg~tan. 4) tro America, ossia Cuba, Gia.mai- ~e basilàre: il paese a struttura ·1a ;avrebbe altissima. Cio giustiment en Ruaaie • A propos du plan
. mto popolo, del paese dirigente. · H;aiti, Èq~or, P0sses,:ii . stranie-. ca e Portorico.
·
ver a.mente idustriale deve essere fica la · classificazione , qui corn.septenna,l soviétique).
La mascheratura dii questa co- ri in· America.
.
Un quarto scaglione che è in- un paese .di alta densità; 0$Sia a- mentata. La Fr8:llr;ia non ha che
ln vèndita a L. 400, da ftrAN! sui
struzione sociale e la difesa dél- I1 · secondo scaglione "~ · ~ 60 dicato corne oltre ;300 comprende, vere molta popolazione su scarso 79 e sta bene nel III gruppo. Ci"
la prospettiva1 che tutto posai a 80 -dollari. In Asia vi filUhlno dell'America del Sud, Argéntinn, territolio. Questo spiega perchè si potrèbbe opporre che l'OJ.anda, c. e. post. 3/"40 intestato a: ·n Pro~·
svolgersi per i:} meg~io e vers<? Inclia, Pakistli,ll, Ceylon ~ TaiJ.an., Uruguay e Venezuèla; e dell'Eu- è p~o _agric:olo e· p~hè 1~ s~a QJlch~. di questo
ha la JNIIIUM CoMWIÏdcl, C,uella. Poetal~
una i>retesa hvellaz1one, la s1 ~ia, In America la Bohvia.
· ~ t'inlandia ed Islands.
pop0Iaz1one non potrebbe VIv,re dens1t~ $14. TuttaVIa un paeae 962. MUano.
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titeche mostra in effetti una degna emulazione, il cui peso apparente sta sulle spalle del pro1letariato russo, ma nel senso storico su quelle di tutto il proletariato di tutti i paesi,
Si ouô intradurre la formola
che in America vi
un imperialismo capitalista cittadino va, in modo che la parità dei bi- . in Russia un imperialismo capiragioni quindi, e salvo, una di(Con!inuazione dalla prima pagina)
lanci
urbani è sempre superata. talista agrario.
versa impostazione riportata ad
N
el
nostro
grande prospetto nel
oggi della classiflca mondiale,
.
.
.
.
. quale il. 1913 è 100 abbiamo nel
consideriamo giusta quella del
t'!1llt.enSE: che ogg; sano in y1a di 1955 l'indice 2,55 per tutti i ge1948 che abbiamo qui voluta de- tre i rurali pagano poco i pro- città. Per questo la avversione distribuzione sotto forma di gra- neri al dettaglio e 271 per gli ali•
scrivere, e che crediamo piena di datti manufatti che vengono dai alla borghesia ricca è cominciata fici _nell'~nterno della n°:>tra or- mentari (dunque !)ÎÙ rincarati),
centri industriali. Cosa molto in- con formole non pro1etarie, ma
notevolissimi insegnamenti.
ganizzazione) ha determmato u- con buon accorda col detto 280
teressante
è
un
confr~:mto
di
quepiccolo
borghesi,
anarcoidi,
in
cui
Ad esempio è giusto che la
tesi cai teml)Oranei accadi- si sentiva ancora la strana, para- na C?5tante discesa del potere d~ rispetto al 1913 dato per 102. Ora
(Continu~ione dalla .2. pag.fr1aJ:
Russia sia considerata paese del sta
.di Russia, -al che darà oc- dassale posizione, non ignata al- acquisto . della maneta, e quindi il salazio medio è andato negli
terzo e non del quarto gruppo. menti
corne andiamo dicenda il la Germania, di una critica anti- una diminuzione del valore del stessi anni da dallari 11.01 a 76 52 cardinali pietosi, d'onorevoli piagnomalgrado la tremenda sbornîa in casione
congresso di quel partito.
borghese che facesse rimpiangere dollaro. Ma le remunerazioni so- in modo che il suo valore reài~ ni, di bottegai creditori degli operlli,
corso di industrializzazione tra- ·XXI
Per
ora
volendo
invece
dire
l'antico
regime. Cosi in Napoli no salite in genere prù .1:apida- è divenuto quasi sette volte mag- di ali sinistre dei partiti ufficiàli.
volgente. Nan solo vi è la scarsa dell'America è necessario pre- suggestivamente
si esprimeva u- mente dei prezzr, e quindi 11 corn- giore e quindi quello reale ben Quale veneranda confraternita: ad
popolazione territoriale· e la bas- mettere che nemmena oer essa V'i no dei orimi giornali
penso reale (salario o stipen.dio) tre v~lte.
essa la salvezza dallïmperialismo!
sa produziane pro capite di ac- è rispondenza al tipièo modeUo ci sociali, il Popolo .d.democratiè aumentato in linea ~en~rale, e
Un notevole attivo per la po- E corne? con un•onorevole società
'
Italia
del
ciaio (e di altra; indici notevoli,
di un paese capitalistà. navembre 1860, poco dopo la li- con esso Il tenore di _v1ta .. ~a polazione urbana (non diciamo ·ïn cui i capitalisti siano tutti onesarebbera carbone, petrolio ed m.arxista
Questo paese corne è ben noto è berazione garibaldina: ." Il popa- questo fenomeno che. sr ~en~1c~ per il proletariato della impe- sti, cioè non si facciano spietata
energia elettrica, che potranno rappresentata
dall'Inghiltèrra.
lo dice: il governo passato nella come regela e salvo 1 perîodi di riale America perchè la nostra concorrenza, paghino bene gli opeessere utili in seguito) ma anche
In questo _paese tenuto a l;>ase carestia <lei cereali mandô i gra~ crisi .oe.r la ecanamia cit~adina, rassegna della economia yankee rai, si accontentino di un giusto
la proporzione di popolazione a- degli
studii e delle formolazioni ni a 9rezzi regolari; diede il pa- non si npete perla ~onom.ia del-: non finisce qui) sta dunque con- profitto, non licenzino i lavoratori,
gricola resta altissima. Nel no- di Marx
e di Engels già alla fine ne a grana cinque il rotola; ara la campagna, ove Il tenore di tro una ben diversa bilancia delstro studia sulla struttura russa del secolo scarso si poteva con- il caro dei viveri opprime e l'in- vita, ~e non.stortcamenté pe_ggio- la ecanomia rurale. Irifatti con- e i preti preghino per gli operai,
abbiamo discusso a lungo que- siderare il· lavoro agricolo corne verno sopraggiunge, e il governo rato,. e pero aumentata assa~ me- tro la verticale dei prezzi' ·· pa- benedîcano le loro bandiere, ecc. La
sto punto della composizione so- totalmente praletarizzato e l'agri- nan pravvede... Il popolo sog- no di quello ~rban? e assai me- gati ,. sta quella dei prezai rtce- sacra famiglia, perbacco!
,E che cos'è questo,', se non un
ciale russa. Secondo la versione coltura condotta i,il moda capita- giunge: vi era del lavora, il nu- no della media na~1~:male.
vuti, incassati, dai [armers tutti lurido opp:,rtunismo piccolo-bprghe.
ufficiale nel 1955, su 200 milioni lista. Ogni traccia ··di economia di merario nan mancava, e quindi si
Dalfa grande. crisi del 1929 la (meglia si direbbe delle imprese
di abitanti, ne erano dati solo 84 sussistenza è scomparsa e non so-- aveva mezzo di vivere; ora il la- polttica ec~n?m1ca del g~v~o a- delle farms, perchè il conta tra se? Tornare indietro, raccogliere le
came colcosiani ed abitanti delle lo il lavoratore agricolo non è varo manca, il numerario scar- mericano sr e. ~fox:zata di nparax:4; gestori, coadiuvanti familiari e i borghesi bandiere del '48. E poi? E
campagne, mentre il 58 per centa più un piccolo venditore di pro- seggia e la vita è più cara;. ed il a questo squilibrio, che dannet, l>l)ehi dipendenti è più comples- poi ritornare inevitabilmente ad ·oggi,. a dom.ani. Opportunismo piccoloera popolazione urbana, essendo dotti (piccola produzione mer- governo non provvede... Il popo- giava . la popolazione agraria; c
SQ), Ques~ equivale al corso delstato tale rapporto rivoluziona- cantile di Lenin nel discorso sul- lo riflette: la polizia era oppres- tutta m~a gammadi f!l1sur:e diret- le d.._. agrarie alla vendita, borghese? Si, ma anche e soprattutto da quello del 1913, in cui far- la Imposta in natura) ma non è siva, abusava del potere,. estor- te a migliorare 11 b1l~nc10 . delle assia an~. il che spiega to consapevole menzogna, che copre
se un quinto solo della popolazio- nemmeno consumatore in parte di ceva danaro; ma ri1:1anev_a qual- f~tta~1e a~ar1e e ad evitare 1 gr!l- perchè cresèôno:":aS$8i mena dei l'ineluttabile e mille volte più irrine era urbano. Ma noi svolgem- ce dalla terra. Tutto il suo cibo cosa del guadagno giornallero per VI dissesti, nella . loro ec~nom1a. prezzi alimeniart'·.at eonsumato- ducibile corsa dell'imperialismo alla
mo una pratica dettagliata di lo deve comorare ricevendo solo comprare pane e qualche altra Queste misure c!1e raggiunsero re. Qui vediamo ehe ~vece di an- ravina; aperto tradimento che vorqueste cifre e sostenemmo che un salario in danaro, e nulla in cosa; ora manca tutto, e non puo fo1:me p~radassah, came 11. dare dare da 100 a 280 ~otru(rtella par- rebbe degradare il proletariato da
al più en oggi il contrario; 58 generi; corne si costuma in altri dirsi che si è liberi di angosce .e dei .9r':m1 per ~3: me_ssa fuar~ cal- tita passiva, andiamo da: 100 a classe rivoluzionaria e affossatrice
per cento di popolazione rurale e paesi per il mezzadro, e nella di soprusi... Il popolo osserva: 11 tura di superfici prima coltivate, soltanto 249. N ei primi · einque della società capitalista ad appen42 urbana. Anche tuttavia con le stessa Italia, paese tipico di pro- caro dei viveri nasce_ dalle abu- hanno nel seguita portata la loro anni dal 1910 infatti si ebbe. 102 dice della borghesia.
cifre ufficiàl.i la rata della popo- letaria,to rurale, per gli ingag- sive mance alle qual~ sono sog- azione sulla c~rr~zione del rap- 94, 99, 102, 101, e la media di
Sacrosante le lotte dei lavorafori.
lazione, che vive in campagna e giati ad anna cui parte del sala- getti· i rivenditari ne1 mercati e porto dei prezzr, .m modo da fare riferimento
100. E' interessante Ma CQrrotti i, ~i pqlitici. cui. sono
dell'agricoltura, è sempre del 42 rio è sastituito dalla consegna di per le quali ne viene aumentato salire, con !?rem!i a cai:1co dellC? vedere che accadde nella gran- indirizzate dall'a politiCà ufflciat..
per cento, ossia dell'ordine di derrate.
Questo è il vero significato dello
Sta~o, quelli dei generi che gli de crisi, in eui il passivo era in
il costo ... )•, e cosi via.
quella dei paesi da terzo gruppo,
· .
vantaggio per i~ farmer. Nei pri- slogan: « lotta unitaria di tutta una
In quel caso (< puro » il rincaro
Durô malti decennii nel napo- agrrcolton vendono.:
corne ad esempio dell'Italia.
Questo meccamsmo entra. in a- mi anni l'attivo sale: 1929, 149 - città ». Meta unitaria della politica
dei prezzi agricoli-colpisce nella letano dopo il 1860 questa specie
stessa misura l'aperaip di fabbri- di nostalgia delle classi povere zione ogni. volta che non si rag- 1930, 178 - 1931, 190, ma pai la capitalista e opportunista confluenca e quello di campagna, che per una specie di antica età del- g1un~e sul !11ercato per date. der- crisi travolge anche l'attiva: 68, te ne lia stessa fogna sociale:· difesa
col bassissimo salario del tempo l'oro in cui regnava il buon mer- r~t~ 11 cos1dett? « P;ezzo ~1 pa- 72, 90 e cosi per moiti anni av- .della sopravvivenza storica del capitalismo. Lo conferma ancara una
·
debbono acquistare il cibo sul cato; in parte si s.piega il feno- nta )>. 9u~sto e. cos~ de~mto da venire.
mercata. Sarà salo il crescere de! meno con la decadenza di Napoli ~~nom1st_1 americani: « S1 ha pa- . La terzà colonna è il rapporta volta il Segretario del C.G.L. Santi:
salario anche in potere reale d1 dalla parassitaria ecanomia di a- r~ta se. vor potete vendere un ca- degli indici delle due prime, ed è « e quando avrete vinta, avrete.ràf. Qui si viene al punto più diffi- acquisto. - fatta tanto n~to quan- gni capitale, e le rampogne van- rrco ~1 grano e col danaro otte-: in certo modo il termometro del- foi;zato i principi soèiali sanciti dalcile di questo problema, ed a ta preVIsto nella dottrma eco- no con invidia a Torino, Firenze nuto 11:1 pagamento altrett~nt_o di la situazione agraria Si parte da l;i' Costttuzione »::. della Répubblica
quello in cui le nazioni uffi.ciali nomica di Marx - che chiamerà e Roma; ma non è a dire che nel- Macch1~e, canc11!11, m~tena~1 da circa 100 net quinqtiennio iriizia-' capÜ:àUs~içà ·ttalfanà. aggiungiamo
imbrogliano di più la sua realè i lavoratori nullatenenti a par- le altre provincie italiane con c?struz10ne, V'7Stl~entI, e. (si no- le, come è chiaro, poi si ha una ~Oi.
Non tutti gli operai possono qggi
impostazione. Da anni ad esem- tecipare al vantaggio della relati- l'unità si guazzasse nel benesse- ti bene) genen alimentari qu~n~a certa depressione fino al 1916, e
pîo viene discussa in America la va più facile disponibilità di og- re: sono in sosianzà gli effetti ne attenevate nel periodo di n- la prima guerra dà una ripresa capire queste parole; ma intenderelazione tra la economia indu- getti ~anufatti, il cui impiego e dell'avvento con là libertà poli- ferimento ». Si era proposto ca- fino al 1920. La crisf ·del 1921 che ranno la dura lezione allorchè si
striale e ,quella dei farmers, ma bisogno prenderà nellà loro yita tica borghese, del liberismo eco- me periodo di ri~eri_mento quelle piegè poco i prezzi ar eonsumato- troveranno, un giorno non mQlto
in · genere si · esita a metterle al grad\1almente una propol'Zlone namico e della spietata concor- 1909-1914 che si rrterme corr~-- re colpisce assai l'agrieoltura: 75, lontano, non a gridare: Lavoro! La-.
confronto corne campi autonomi, ~aggiorE: ri~_pett? a~a sod~sfa- renza generalizzata, c?l fenom~ spondente ad una tavorevole 1!1- 80, 86, e nel 1929 a stento si risa- vora!; ma: A marte lo Stato capitainteressando più ag]i ecanomisti z1one dei blSOgru al1mentan.
base di un.rincaro dei prodottl d1 tuaziene .della econtm:µa agral'Ul, le,,a.89. Che avviene nella grlUI'de lisfa!, e i ruffiani, oggi in testa ai
modemi, apologett del << benessei, V~J!8DDO, d~V~ti, Cill-~·iP?i
~~~~mo. già_ dato .te lo,rttl.
I'n quanto la remunerazi<me del prima necessitâ.
nnht·~sn1·n~:~e
a s-,w.uue u-..e*a
dûè·
.
· e nsultato; dât 't1'-@t"~4fH~~~Yffl.'fflt~
re » e perfino del tt capitalisme proletaria rurale è più ··bai'Sa di,
1
agrarre er~.o, mutatE:, anche _per 1929: 89, 80, 64, 55; assia il fonda
di popolo )>, di • trattare in un quella ctell'operaio urbano, il priSarà il Dies'Irae della Rivaluziane
la p~oduttiy1tà. maggi~re, e si ~- toccato nel 1932. Qui cominciano universale del proletariato comuni<< conto unico )) tutta la massa mo è maggiorrn.ente leso ancora
•
O
datto per rfferîmento 11 décennie i provvedimenti a favore della a- sta.
della popolazioné nazionale.
del,secondo dall'alta costo dei geIn seauito la GaliJeo è stata· fatta
La tesi invece del marxisma neri alimentari che ·rappresenta- · Sarà bene dire prima, per fis- precedente, . cori:etta se~a~do ~ gricoltura e si risale fina al 1941
in uuesta materia è che in gene- no la parte maggiore nell'impiego sare le idee, che in America le m~1ce medio d1. prezzi ri<;evu.t! che ha 94, quasi parità. La guerra lgomberare con la forza. Sfido! Era
dai
f~rm,
e
rs
(ass1a.
di
vef?-dita
dl
ha
al
solito
effetto
benefico·
sui
re la parte urbana della società della sua ridotta -entrata.
cose ~n si presentana specie ~ttI 1 loro prodotti) per 11 quale produttô;ri agricoli, con 106 nel c dife1a » da.lla santa alleanza di tutte le classi cittadine, invece elle!
in tempo capitalista paghi ad alQuesto modello, a causa della oggi corne nella sacietà indu- si pone 100 al periodo 1909-14.
1942 e fino a 120 nel 1946. Poi il dalla.. classe proletaria di tutta l'Ito prezzo le derrate agrarie, men- ineguag)ianza di sviluppo del ca~ striale tipo. In America non vi
Per passare dal prez~o di ~a~e termometro rurale riprende a ca- taiià,l
pitatismo nei varii paesi del mon- sono proletarii agricoli, e quindi
do ( che il màrxismo riconosce e la popolazione medio-borghese a- cosl ottenuto e che quindi si rr- lare ed e m parità nel 1952.
Dobbiamo ,ricol"d.are che parità
pone a base di ogni· sua costru- graria ha interesse che i prezzi ferisce alla moneta del 1900-14
zione storica, e che è bene evi- delle derràte siana alti e non bas- ed ottenere il prezzo , di parità significa una condizione in equi.
dente nel grande I quadro 'delle sL Tutt!avia da un mezzo secolo i bisogna rimoltiplicarlo per un librio con quella 191()., e non con
FIRENZE: il gruppo in riunione forme ecèmomiche del monda at- prezzi stessi sono divenuti trop- nuovo indice dell'anno correnh, · l'attuale tenore di vita urbana
. , . . . ,
·
1.450, il gruppo l\taf 1.750. NAPO- tuale che abbiamo testè tj1>9rta- po ,bassi per i suoi interessi. E' c~e non è 9iù quello dei pre~i tripl..,icato_.
TuttaVIa s1 e.. m1z1ata dopo, . e
LI: ricordando Ortensia e Ottorino; to) non si vede verificato in pae- questa una cantradizione colb. d1 vendita delle derrate agrar1e,
Amadeo 11.000, Antonietta 1.oeio, Vi- ·si fuori dall'Inghilterra, salV'o ap- dottrina marxista generale? Non ma che ~ invec1:: l'in~i<;e dei ~rez- ·maigrado il gi?Co dei robus~i! inzi di acquisto d1 tutti 1 gener1 sul terventi statal1, la nu9va d1scesa.
co 500, Mario M, 5001 Gerudo 500, punto proprio i pochi che stanno lo è per nuUa.
da .parte del" <;<>!'-suma-: sotto parità; 19531 91 - 1954, 87 - A. MILANO
Gennarino 500, Lupo p()O, Livio 500. 'nel quarta ti!)o dell~ economia
Nel primo caso abbiamo trat- mercato
« Programma <:;omunista >l è in
.TORINO: Gilodi ric<lrdando Vercesi primariamente industriale, e in tato dei prezzi per il colji.suma- tore, ripetiamo compres1 1 prezz1 1955 89.
degli alimentari.
'
vendita alle 'ecfi1<Qle di: Pia:u;a del.
600. BORGOSESIA: Sarbaglia e cui quella agraria è di peso ri- tore, e la regola è veriflcata doû preizo di sostegno è poi quel,
Duomo, portiéi ·~~tririnà1t,·' an.Pastore ricardando Vercesi 200. .PIO- dottissimo, tra i quali a buon di- vunque. Rispetto ai tempi precache per legge il governo deciCIRC USIIDI
gplo via Mengoni ··Piazzale 24 MagVENE: per i testi deHa sinistra da ritto sono venuti a figurarè i pae- pitalisti, e nella misU:ra in cui il lo
de di integrare con suoi premii,. , '
,
gio, angolo C.so S. Gottardo - Piaz.
Pietro e Domenico 3.200, per i corn- si della valle del Reno.. Se si pre- capitale si acéumula e la indu- e puô éssere quello di parità C!)Si
A iale punto interrompiarn.o za Fon_tana - Corso Porta Vittoria
. pagni francesi da Bruno 600. CA- scindesse nella statistica per sta- strializzazione si diffonde, è fae dei risultati degli anni davanh alla C.d.L. • Porta Volta,
SALE: Zavattaro 100, i c.ompagni ti politici - che è quella oggi"di- cile la disposizione di manufatti ricavato o anche un prezzo m- l'
210,. salute al convegno lombardo sponibile, e sola logica - po- e difficile quella di generi ali- ferJore, 'a1 massin\o la .metà; ma p~eèenti <:he . necessita una ai ~ue lati dell'imbocco_ .di via !=!e320, Caffè Mogol 165, Pederzolli 500, trebbero entrare nel gruppo di mentari.· Naturalmente questo puo essere anche super1ore, corne certa elaborazione, e consideria- res1~ - Porta Nuoya, p1azza Pnnc.
dopo là riuniom: 170, R~storante Pa· avanguardia o (< gruppo modell?, fatto avvantaggia le classi ric- -si è verificato durante la çuerra, mo che in definitiva il benessere !l?hlde -. Largo Ca1roli, ~ng. via San
radiso 805, saluh a Cegha 30. GRUP· con la· Gràn Bretagna, e megho che, ossia .che dispongono di fino al 140 per cento ~ 11 lmo, americano, sempre interpretato G10vanm sul Muro - Via Orefici.
PO W: differenza sui vaglia 810. FI- Inghiltena e Galles, il Belgio e rendite e di profitti, in quanto la t~to era grave la cr1s1 delle a- come ~nessere sociale interc~- A GENOVA
sista, s~ mostra corne. lUl~ e~ona
Piazza De Ferrari, ango\(>. Sillita
RENZE: Toto ricambiand? i saluti il no;r4 della Francia, quasi tutta loro spesa individuale è molte z1ende che ne producevano.
della vita urbana - l CUI latl ne- Fondaco; Piaua De Ji'ettàrl, angolc ·
e auguti di Amadeo e dt Fupetta la Oermania occidentale, e attra- volte più alta della parte che cogativi è molto;facile indicare in~ Portici Aecacl~â;,Galleria Mazz13.000. MILANO: in riunione 500, Va- verso il cdso special~ della Sviz- pre la nutrizione, e ql,lindi il dansieme aile S_!-le dubbie prospettiv4: ni; l>ia~a Corvetto., angolo via ~-- ·
lerio 200, Mariotto 500, Sicanio 200. -zera anche l'Italia di nord-ovest. no dell'alto costo del cibo è inavstariche - mcapace di esterident G. Filippo; Via XX Settembre, par1'1.,ESSINA: Jlll.io·soo. FORLI': Turid· Un po,tere politico che resti fuori vertito, e resta fondamentale ù
alla vita delle popolazioni agri-' te Cinema Orfeo; Piazza Verdi; Via
d,u salutanclo Mariotto 200, Luigi da questa are~ di avan~ia vantaggio del basso costo del recole, per. quanto esse siano una Giovanni Torti; Piazza Martine11·
1.000, Michele 300_, Dino e Rina 500. non sarà· mai CQrrlspondel,l.te ad sta. Chi invece vive di lavoro con
Per la formaziè>ne di questi debole nunoranza del totale,
1Piazza Teralba; Via S. Bernard:>'.
-·Biancd 200, Balilla 300, Nereo salu- una economia comunista. · ·
bassa remunerazione deve spen •
Questo è in rel~e alla for- Via E'.ilippo Turati, ang_olo s. Loren:
tand~ Ma~oni 400, V~leria 300, ~i?- , Appar~ ora forse più . logico derè la parte. maggiore della _en-: prezzi ed ïnterventi di. stato vige
vann1 300. G, 500, Nmo 250, Enµho che America e Russia non, stifOO tra.ta per il cibo, e spende qumd1 una tabella !!~e J?O!la ~l nom~ di ma arretrata_ -e p1cc~lo ~gh~ Z?; Piazza Cavour, di fronte pesche2ll0, B.. salu:tando Giuliano 500. CE~- nel tipo sociale più avanzato. Nel q;iale il' suo poco gèttito pecunia- quadro degh mdic1· de1 prezz1 a- della econ~rrua agrana.di Am;~- na; Corso Torino (Patrini).
gricoli, e che va dal 1910 ad oggi.. ca che progredisce sotto ce~1 ri- A FO
VIA: ~ontt 300, Can~li 300, Mario paese inglese che ha fatto da mo- rio ..
. RLI'
. .
.
.
5.oo; Michele 300. GUASTALLA: z~ dello l'inizio della forma capitaMa per quella sfera di lavora- In una prima colonna figurano i flessi (produttività, meccamzza-:
Ed1cola Damer!!11, Piazza Sa~
hn~o 5.00. TORIN?: lle:rvè aaluta 1 lista e soprattutto la pr0Ietarizza- t!)ri che a.ncora la accumulaziane prezzi « pagati )> dai farmérS, e zione) ed è statica sott<? altri
ve~1 rivoluzlo~ari 500. ANCONA: zione degli strati rurali ha avuto capitalista non ha s!)Ogliati del sono in sostanza qttelli pagati da (frammentamento d~lle a7:1end!?). (angolo Suff~agio) - !ldicol'.1 ~aleat1,
Potremmo essere mdot~1 a dll'e angolo Barnera G. '!azzuu, J;,>h,.-:Prnno 300. · VE.NEZI"-; Fenuccio lo aspetto di una tragedia stari- tutto, e non sono· sepa:rati dalle qualunque consumatore degli
1.000. MlLANO: Osv_aldo il grosso ca, nella accumulaziane primiti- condizioni <lel loro lavoro, ossià Stati Uniti. Se 100 era tale indi- che la situazione amer1cana si zale O. Mangelli.
500, Robetto 500, Mar1otto 300, Clau- va. Un buon tenore di vita popa- dai prodotti del loro lavoro, co- ce nel detto periodo di riferi- vede in Russia capovo~ta, quanto A COSENZA
Fraàc~sco Di Lauria, Corso Ma..,,
dio 500, Renzo _500•. G~P~- G: lare regnava davvero nelle cam- rne i farme-rs americani, e quindi mento fino al 1914 (in realtà 96' a ripartizione del redd1to generaWJlOO. GENOVA. La sez1one d1 .Ge- pagne ing]esi tré secoli addietra, accedono al mercato non per ven- 100, 100, 102, 102 per i 5 anni) le tra citti\ e campa~a, perchè zim - Filippo Milano, viale Trieste.
nova augurando ~l comp3:gno A:ma- quando la .violenza ed il terrore dere la laro forza lavoro, ma per vediamo poi, corne è ben noto, ind:ubbiain~te, e specte nE'.!l!a re- A NAPOLI
Edicola · vedova Jorio Piazza Nideo aneora . mol~1 anni d1 proficuo borghese depauperarono · quegli vendere i prodott'i del loro lavo- tale indice cresce»e sempre- fino a cente evo1unone della polit1ca elav.oro 1 .•400,_ Lor~ga saluta~d.o Sper- agrlcoltol'i e ne devastal'"ono le ro, è certo che essi sono avvan- ~O del 1955. Più valte abbi~~ co~om\ca di gov~no, 11. bi~anc~o cola Amore - Edicola' Angiport·o,
duto 2~,. G1uamn della p1ppa_ 200, fertW fattorie per rovesciare tut- taggiati dall'~to prezzo deI!e rilevato corne nella grande cns1 de1 col<:Os e dei. colcOSiaru rm- Galleria Umberto I.
, , ...
p_e! la r~voluz1one 100, contro, fa1- ,ti nell'infe'rno delle fabbriche in- derrate · agrane, non certo m del 1930-32 e solo in essa, l'indi- gliora e con esso 11 tenore âi vita,
. . · . . . . ·, · '·
sif1eator1 100,
' .
. ·· dusttiali ·
quanto consumatori, ma in quan- ce dei nrez~i non sali ( COrr\f:! nella. mentre r~ statico il bilancio R.O~ . .
recentê recessfone) ma discese non della ~dUst~a, ma certo
Ed1cola Pu~zza di, Spag~à: Piaz~a
Totale. L: · 13.810. :
·. ·
to produttori e .venditori.
.,
nettamente. Infatti: 1929, 167 - della pop0Iaz1one mdustriale ur..;. Bolo~~. P1azz~ ·Flam~10,. V18
E' noto che in America corne 1930 160 _ 1931, 141 - 1932, l(M' - bana. .
Pleb1sc1to ang. V1colo Doria.
. • .. 1n101I
Il l 11111
altrove mentre le remunerazioni 1933' · 120 ed è solo nel 1944 che
Le m1sure del dirigismo ame- UDINE
··
· i......t..
di tutti i salariati ed impiegati si è 'risalita la china: 169. .
· .ricano cei:cano di aiutare la
Edicola Petronio, via Vittori~ Ve111111111
sono andate sempre aumentando,
S.e si trattasse della popolazj.o- campagna sotto il pretesto che è neto li.
·
ANCON.{ 800. FORLI' 6.930.,,CER~
· . .·
·
. ,,
una corsa all'aumento hanno aVIA: 2.550. CASALE: uoo:coSEN·
Non è a, cred.eie che quelfto tra- vuto tutti i prezzi, tanto all'in- ne Iavoratrice urbana già sappia• saèrificata alla città. Le rnisure
ZA: 20.000. MESSI;NA: 500. PORTO- passe nei paesi di" lndustrjjùizza.. , grosso che al . minuto, tanto di mo che la controcolonna delle ~- S?Vi~iche... fanno Io stesso, ?sRespansabile
, LI': 4.000. GENOVA: 5.PW. 'l'OlUNO: zio~.Più,lenta sia stato meno cl~ genert ~anufatti · che di alimen- trate sarebbe quella del salano Sia amtano la campagna colcos1aBRUNO MAFFT
settimanale
media
(in
cui
equina
e
lasciano
invece
so:ffril'e
la
FERRAIO 540. TORINO: t;500. FOR· t~roso,. In Jtal.ià lmborgh~to 'tl. Questo processo che· abbiamo
500. ABBIAft G.: 4.000. Allti 12,000. d~l Paese e faine del popol.ô. SOl'lO ..Iungam(!llte presentato con cifre vocamente la statistica ufficiale città pro'J.etaria. In effetti una
lrnl Gra.fiehe Bemabei e C.
.
COSENZA 20.000 + 10.000. SPEZIA andati. di pari · pauo, . ~ · (pur not} essendo stati pubblica'- ingloba gli stipendii degli impie- bella competizione. . .
Via Oni. 15 - Mil«Jno
gati)
e
che
tale
colonna
cresce
Il
parallelo
delle
econom1e
che
300. S. MARIA 3.!)50. PALMANO- i, p,icooli borlih• nori solo delle ti su qùeste . èolbnne tutti i granReg. Trib. 'Milano N. 2M9
VA, 1.800.
.
cam:pagne·· ma soprattù~. -~~ë' .cil J>i'OSPe..Ui . d~ tconomia sta- più fortemente · di quella pàssi.:. si pretendono reciprocamente an-

Il corso . del · capitalisDlo n1ondiale nella
esperienza storica e nella dottrina di Marx
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