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IISTINGUE IL IISTRI PAITITD: La linaa da Marx, a bain, a
litHM 1121, 1H1 latta della sinistra cDRtra la npn1razi1111 di
11111, al rifiat1 dai blmhi partigiani, la dura apara del restaura
dalla dc~riaa I d1II' organo rivoluzinnarin, a cantatto con la clam
1,araia, fnori dal politica11tis110 parsonala ed al1ttaral1sco.
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ALL' INSEGNA DELLA GLOIRE

è

del regime mercantile borghese.
E' troppo presto per entrare ne! r icani la soluzione delta ripresa ottenere il visto a un'agognata viQuello che è buffo, per noi, è soldettaglio del pantagruelico banchet- « dei contatti personali, del com- sita nell'USA in ... pacifica emula-·
ziône
col
suo
vice,
Mikoyan.
tanto il fatto che l'impero del Salto offerto da Krusciov ai delegati mercio [e dalli!l e delle relazioni
Non
altro
poteva
dire
Krusciov,
Implicando personalità di « smr- vatore deHa Patria. eretto sul pedi.russi ed internazionali nei giorni culturali » (accidenti alla cultura!),
stra » della IV Repubblica, Io scan- stallo della « moralizzazione » della
-del XXI Congresso. D'altra parte, grida, spudoratamente fingendo di cioè - corne previsto - affondare
dalo dei balletti rosa é venuto a vita pubblica, cominci il suo primo
noi ne abbiamo anticipato alcune parafrasare 1,enin: « Non sarebbe ancor più nella melma dell'abbraccontrobilanciare lo scandalo Lacaze turno, esaüamente nello stile delconclusioni e siamo certi che, a « do- meglio, dato che viviamo su uno cio competitivo offerto al Capitale
imp licante personalità di « destra »: l'lmpero di Napoleone il Piccolo,
-curnenti s pubbllcati, ne troveremo stesso piimeta che diviene sempre di tutti i Paesi, della mana tesa alla
inoltre, j due allegri cancan riguar- proprio con l'aureola luminosa delle
più piccolo, cercare di v/vere senza democrazia. alla patria, al parlanuove, smaglian_ti - conferme.
dano il passato, Ma corne la met- grandi speculazioni finaziarie,
Ma non è trcppo presto per dire darsi gomitate? ». (nuova formula mento, al riformismo, a tutto ciè
tiamo con Io scandalo dei 150 miche, corne non poteva essere diver- della ... lot ta di classe); egli che. co- che il movimento comunista, se deve
Strano? Niente affatto: la Borsa
liardi e passa di franchi guadagnati
samente, Mosca ha brindato al vi- rne un vecchio riformista turatiano essere, chiamato a denunziare priè il santuario della borghesia. E' di
dai
banchieri
con
quella
svalutazioma,
a
combattere
poi
e
a
distrugindica
nell'avvento
dei
comunism~
tello d'oro del commercio e della
ne di cui, pateticamente corne al questa pasta che son fatti gli Im-concorrenza, della democrazia inter- un problema di educazione, di con- gere infine. Al brindisi che abbiamo
peri
sohto, il generale-presidente ha rinazionale, della pace fra le classi: viniione, di emulazione, giacchè «il sopra citato nel le frasi più imperconosciuto che il peso ricade tutto
insomma, del capit.alismo. Era ap- popolo sarà g iudice, lui che decide- tanti, è degno epilogo la più caratsulla « povera gente »? Intendiamopunto necessario levare il bicchiere rà quale [fra il sistema occidentale teristica frase dell'ultimo discorso
ci, siamo cert i che i miliardi trufil migliore, Noi di Krusciov, una frase che il prolein patetico accorda, per salutare e quel lo russol
fati sono di più, che solo pochi pro{( l'indissolubile unità e coesione del siamo persuasi che i popoli faranno tariato ridesto segnerà a fuoco coII Comitato Centrale del PC franfittatori lasceranno le penne con la
.movlmento comunista internaziona- una scelta giusta » (resoconto di Le rne un marchio d'infamia sulla fronlo stesso, sui deretano)
giustizia e che, in agni caso, lo ces.e, il « terribile » avversario del
Ie [comunista? internazionale? eh Monde del 7 febb.) : egli, infine, che te (o che
« scandale » appartiene alla norma regime gollista, ha lanciato un
via!] nella lot ta per la pace. la de- si appella ai « diritti dellucmo » per deg li opportunisti e dei traditori di
grido intonato àl ritornello della
.llllocrazia, l'indipendenza nazionale
Marsigliese e che suona suppergiù:
-e il socialismo ». Che cosa sta insie<1 Aux armes, épiciers!», all'armi,
nie, in una frase corne questa?
bottegai!
Huila. Il movimento comunista
II grande amore dei partiti staIotta, non pace; ha corne obiettlyo
linizzati e krusciovizzati è infatti
.cl.i battaglia contro Ia classe domila piccola borghesia bottegaia rovinante .la conquista rîvoluzio,naria del
nata da! grande capitale e divenuta
potere e l'iatituzione della dittatura
lavoratori
e
donne
lanciarsi
allo
la polizia. L'aperta provocazione delFirenz'e, febbraio
ecclesiastiche, accompagnata da mi- la nuova .... classe dell 'avvenire. Le
del proletariato, dunque è antideAlle 5 del mattino del 27 gennaio le forze dell'« ordine » ha suscitato scoperto, fra lïmperversare di nacce di diserzione e delazione, ha classiche pagine di Marx e di Enmocratico; è internazionalista ed antipatriottardo, dunque non ha nul la ingenti forze di pohzia e due batta- l'immediata reazione dei dimo- manganellate e i furiosi getti d'ac• prevalso.
gels sulle lotte sociali in Fr-ancia
qua dell'auto-pompe, per strappare
Tutti i rappresentanti degli « inte- erano una rovente denunzia ap·
:a che spartire con la bandiera (fal- g lioni di carabinieri, in pieno as- stranti.
Da questo momento fino alle 23 i primi arrestati nlle unghie dei ressi nazionali », di sinistra, centra punto degli « épiciers li, servi del
sa, d'altronde, anche per la borghe- setto di guerra, sono penetrati negli stabilimenti della Galileo di Ri- della sera, per una intera giornata, gendarmi.
e destra, si sono affratellati nella grande capitale e meritatamente
sia) dell'indipendenza nazionale;
Il proletariato florentino puè> con nobile opera di 1( umanità » per !l trattati da questo corne i suoi vili e
_per il socialisme. dunque
contra fredi e Doccia, evacuandoli dagli gli scontri si sono susseguiti agli
orgoglio
scrivere
questo
giorno
fra
scontri,
sino
a
che,
dopa
che
i
polioperai
che
da
vari
giorni
li
occuristabilimento della «calma»: la strascianti manutengoli: ecco che,
tutto ciè che, nel brindisi krusciovista-togliattiano, precede questa pavano in segno di protesta contra ziotti erano stati sopraffatti da! me- i più belli delle sue sacrosant.e lot- paura e.ra stata troppo grande: non in bocca a Duèios e compari, ;a
te
contra
il
mostro
capitalista.
raviglioso
impeto
operaio,
non
sono
il licenziamento di 5:?0 Javoratori.
si poteva correre un nuovo rischio. piccola. borghesia diventa il perno
bestemmiata parola.
Sindacalisti, deputati, senatori,
La notizia, sparsasi corne un lampo intervenuti notevoli rinforzi di cara« L'ordine innanzi tutto! Nella 1~ della latta contra il... grande capiMa Krusciov non puô pronun- in tutte le fabbriche, ha prodotto binieri eon ài:mi automatiche, mo- preti e vescovi, bottegai e commer,ciare fraai diverse, egli che, sui un grave stato di tensione nei la- schetti e bombe a gas, per rjstabi- cianti, tutti « solidali », erano nelle galità! Nella costituzione! » hanno tale, e non solo l'alleata ma la chiapiano interna, saluta la « nuova fa- voratori che, usciti dalle officine_ lire mediante un vero e proprio sale prefettizie a dimostrare il loro sbavato le cento bocche dei capoc- ve di volta delle battaglie proletacia. E l'ordine, la legalità costitu- rie. Perciô Duclos ha basato il sua
.se s aperta dal XXI Congresso (asi sono portati nel centra della cit- stato _ di assedio il controllo della « sdegno e la loro preoccupazione,
intervento li sulla constatazione
vanti verso il... comunismo!) con tà, per maI}ifestare cqntro le misu- situazione. S'è visto gendarmi spu- dopa di essere stati fra gli operai a zionale e le preci al fumo di canl'inno allo spirito di (( iniziativa » re prese dalla Prefettura a seguito tare sui p_roletari col veleno in CUO• calmarli e a dissuaderli, inascoltati, dela hanno avuto partita vinta. Co- che è in atto un'offensiva del gransl: CONFERMA dei licenziam.enti. de capitale la cui orribile conseJlnalmente reintrodotto nell'indu- , dl sentenz. d'el 'l'r.ibunale.
.
re; - giov(ni operai svellere ponfeggi dagli atti di violenza.
t
PaQCE;~.§9 per di_retti~im.: ~li guenza è la liquidazione di migliaia
.str ia e al (1 principio dellinteressa',A-Wtn«fêmani,
_.
-~
·'do~(I
metelliei
-~·
eoatruire
bu~·•
-,~~~-· 41- .nûiliaia di·l11di aziende artigiane, commerciali e
mento materlale » rtafïermato nel- voratati;· i si è a11g1unto un certo cui lat'lciavano sassi e mattoni su"ne 'continuare lo sciopero nei fo'nda- arreffâtff,
l'agricoltura (da quànti anni I'eco- numero di studenti di istituti tecni- cam10nette della polizia; jeeps in mentali settori economici. Ma !'oNella cagnara giornalistica non è piccolo-industriali incapaci di resinomista, il filosÔfo e il politico bor- ci industriali, giunto, in piazza : del- flamme; vecchi, donne e ragazzi ri- pera indegna di spegni!flento dei fu- mancato chi ha scritto - Alfio Rus- stere alla pressione della concorren:chese non cantano, in polemica col la Signoria è stato dispersa da vio- petutamente colpiti con rude violen- rori operai, cè>mpiuta da tutte le sa in « La N azione » - che i vio- za: su dunque, proletari, corriamo
aocialismo, la solfa dello spirito di lenti caroselli delle camionette del~ za dagli sfollagente; giovanissimi organizzazioni sindacali, politiche, lenti e gli arrabbiati non erano a salvarle mediante una politica di
intrapreaa e del principio dell'inteoperai della Galileo, ma giovinastri « 1,1nità di latta dell,a cla.sae. oper11a,
resse rnateriale corne molle dellattt« bruciati » in «bleu-jeans»: ecco la e di alleanza con tuki coloro.che ·sono colpiti dalla politica dei monovità economica?), addita ai prolecausa di tanti ditordinil
poli capitalisti. » (tutti, capite? quintari russi corne ideale da raggiunQuesti inqualiflcabili scribacchini di anche eventuali monopoli danneg~ere il modello amer'icano, preannon sanno andare oltre le 50 brac- .giati da al tri monopoli !) e soprat•unzia nuove modifiche ad una Cocia degli arrestati, i quali, per di tutto di lotta contra il MerC'ato Costituzione · evidentemente non anpiù, sono r-isultati tutti operai, stu• rnune europeo corne « fattore di acora abbastanza antisotialisia, e
denti, disoccupati. Come maf gli lienazione della nostra indipenden•ella forma « colcostano-cooperatt-:
dendo di essere risolti - dal prolet&- del malumore dei terribili ... rivolu- imbrattacarte non hano saputo dire za nazionale », cioè dei più preva• (ma guarda, una volta tanto
riato, per giunta, - dei « compiti zionari levantini.
di meglio di qtianto i loro confra•on ai usa l'àggettivo « colletttvo »:
Infatti, una delle ragioni fonda· telli ungheresi gridarono contro i zioso bene per i « comunisti » alla
·
democratici borghesi »J, ma del proun improvviso pudore. forse?) vede
1 tro.tzkisti hanno, come Giano. l letariato, il qualè instaura cari la mentali per cui oggi essi si tro\lano « provocatori » nella rivolta del no- Duclos.
Con « avversari » di questo geneil massimo trionfo del movimento ... due facce ben distinte: da un lato, ' rivoluzione il proprio dominio di alla semi-opposizione in Siria è che vembre? L'unit.à d'intenti delle op•
eornunista: egli che, sui piano ester- quella della fedeltà alla teoria mar- fiasse, la dittatura del proletariato ». la loro sete di parlamenti non è poste bande di ladroni prima o poi re, che da un lato cercano l'« unità
operaia » coi più fetenti socialdemoDo (vedi Unit(i del 28 genn., e del xista rivoluzionaria sullo Stato; da!- Dunque: 1) la rivoluzione nipponica stata saziata corne ardentemente so- vien sempre fuori.
cratîci - Le Troquer compreso 7 febbraio), nafferma ai capitalisti l'altro, quella (in antitesi violenta 11arà socialista (qui siano d'accor- gnavano. Essi volevano e vogliono
Il 27 gennaio è stato non solo un e, dall'altro inseguono la Dulcinea
di tutto il mondo !( l'aspirazione al- con la. prima) della esasperazione do) ed è tradimento proporre per Il non un parlamento, ma due, uno
grande sciopero di migliaia di lavo- dell'« unità nazionale » col più infil'amicizia, 1!i'rllppotti intérna!ionali del principio._ democràtico. Accade Giappone, Stato ultra-imperialista, per l'Egitto ed uno per la Siria, più
ratori, sviluppatosi in modo unitafondati s,ul reciproco commercio, al- cosi (ma Trotzky, intendiamoci, non una rivoluzione borghese realizzata due governi; non basta, vogliono rio proprio perché sabotato da agni do piccolo-borghesume, il grande
la: fiducia 11, si augura che « tutti i ci ha nulla a che vedere) che « Ban- da urt fronte unico fra le classi; 2) un parlamento e un governo cen- parte,. ma anche un patente moto capitale puô stare tranuillamente
in sella a De Gàulle.
rappresentanti di tu.tte le correnti diex·a ~ossa ». vefia opposizia,ni le- si concreterà.nella instaurazione d.el- trale: « Se si è ritenuto necessario
del movimento operaio si riunisca- niniste e rivoluzionarie dovunque_. la dittatura del proletariato (ancora - si osserva - formare due governi di collera proletaria al di là degli
no a una stessa ta-vola ed elabortno in seno e accanto ai P.C. ufflciali, si d'accordo); 3) « realizzerà- conte1n- locali, uno per l'Egitto e uno p_er.la angusti problemi sindacali o delle
beghe di partiti ufflciali.
tUW piattaforma reciprocamente ac- levano voci intonate alla solfa della poraneamente i compiti democratici 'Siria, che cosa c'era di c sovversi·
Esso s'inquadra in un sommovicettabile [che delizia!], per aziorti democrazia pura, della democrazia lasciati insoluti dalla borghesia e vo » nella richiesta del compagno
eomuni della classe operaia in dife- proletaria, della democrazia di par- quelli socialisti e Ri:STABILIRA' Bagdasc di formare anche due l;'a,r- mento diffusa a tutte le classi lavoNon solo, ma Duclos e compari
L'INDIPEN- lamenti locali, liberltmente eletti, ol• ratricî in· tutto il paese, ed anche
sa. dei propri interessi e in difesa tito. della democrazi/1, di governo, e COMPLETAMÈNTE
rischiano di farsi bàttere in... siniDENZA NAZIONAL.E 1>! te qui ca- tre a un Parlamento centrale e a un in paesi, corne la Francia, che patidella pace 11 (interessi operai difesi di altri simili pasticci.
strismo dai cardinali all'insegna del
insieme aUa pace con gli Stati capiMa accade anche di peg_gio. Acca- sca l'asino e noi lo lasclamo caderel. governo centrale che si occupasse scono dello stesso indebolimento
delle strutture economiche. Le gran- popolarismo cattolicà inaugurato da
talisti!l e, mentre offre agli ame- de che, parlando del P.C. giapponedelle
questioni
relative
alla
difesa
Pavera teoria della rivoluzione
di agitazioni del '47-'48 al 1950 fu- Giovanni XXIII. I c comunisti » cor- se, la cui direi;ione stal.inrana e kru- permanente, e povero Lenin! Egli a- dei due Paesi, alla politica estera e
rono causate dalle inesorabili esi- rono all'inseguimento del fantasma
spiovi.sta ha lanciato, manco a dirlo, veva indicato per la Russia, in cùi -ad aitre questioni? »
genze della ripresa dell'accumula- piccolo borghese sperando di sofflar
un programma di « unione di tutte due rivoluzioni in_una volta doveva- . Vi figurate se tutti gli Stati ara·
le forze nazionali e democratiche » no essere realizzate, il programma bi decidessero di federarsi? Sareb- zione capitalistica; quelle attuali e voti a Poujade? Êbbene, i cardinali
quelle prossime non indicano una correranno all'inseguimento della
per cond.ui:re a termine la « rivolu- di una rivoluzioné violenta e diret· bero una diecina di parlamenti, più
« svolta brusca » - corne crede
Tutti contenti: la. cf.estrll 'D.C. di zione democratica » e aprire la stra: ta dal proletariàto, ma con un pri- uno centrale, ma i « comunisti » ci qualchè epilettico attivista - ma classe operaia piantata in asso dal
sguazzerebbera.
Democrazia,
demoda
a
quella
socialista,
l'organe
de!
m:o
compito
borghese-democratico:
.l!taersi sbaratzata di Fanfani; quP.segnalano l'ulteriore assestarsi del <1 sua II partita a fayore dei battegai.
lti di a.ver !a..cia.to le ara.ne ad al- trotzkisti italfani (15 genn.) salut! ecco che i trotzkisti, e un gruppo crazia, primo ambre!
grande capitale. che nello svolgersi Perciô l'arcivesco'<o di_Lilla, con ach"i; i « comunisti » di a.ver fatto corne fatto di « importanza 11enza ch'èssi avaUano ne fanno il prodelle forme imper~aliste è tutto pro-. centi simili a quelli che già conottgîstrare a!le... ba.tta.glie opera.ie ·preCA1denti » la vittoriosa rèsistenza gramma di una 'rivoluzione socialia Firenze e dintorni, è sceso
ANTONIO NATANGELO, ~~~~i.verso le premesse, delle grandi sciamo
. U"4 vittoria ( ii « monocolore • se- oppoàt'a· a questo ·programma dalla sta in un, Paese che consente solo
in campo a sostenere i lfcenziati deli'ebbe il··bottino?): Nenn.i di a.ver « opposizione leninista » in seno al la rivoluzione proletarial Di più:
Se dunque non siamo alla vigilia la sua industrializzatissima reglone
&tn~ ~-··ta: ca.tamita. del suo gi- partitohe. Ebbene, che cosa sostie- gli affldano· il compito della difesa il cui nome è strettamente lerelliamô fa. · tèrribile sini,tra del ne, questa presunta opposizione che nazionalel. Tutto crolla, l'Ottobre gato alle gloriose battaglie.dei di profondi moti proletari, siamo proclamando che «se sono necessari
.
,
perô alla vigi.ha_ della, ripresa di sacriflci, non i salari vitali ·debbono
padi; quem 4i easerri resa «·au.to- si fregia del nome di Lenin con la rossa, la III Internaz.ionale, i clas1Wma • (14 S,rem;etaa. per eccodar- stessa, sicumera con cui « Bandiera sici testi di .t.enin e Tritzkt resta, metallurgici nell altro dopo- classe del mQvimerito. operaio. Ap- essere i primi a subirli, bènsi i proai altrui ~ sempre l'<1u.tonomia); Sa» Rossa si fre_gia del nom,e _di Trotz- atiimé, « Bandiera Rossa », con rela- guerra, alle lotte della sinistra punto la purezza' di' que"StQ" epl.sodio fitti » e che « in un'economia or-·
ragat di pote'rla soefituire in sin.i- p_y? Esaa sostiene che « storicamen- tive II opposizioni leniniste 11!
nell'Intemazionale e alla sto- illumina l'avyenire, riconferma che: ganizzata 11.man.amente, 'là rimune,
, .
,. quale cp.e s1a la tempesta che s1
·
strume; gli a.Uri di, sperâ.re .ia una te i c1>mp.iti, democratici borghesi
del capitale passâ in seconria del nostro Paitlto, non ë - abbaUe sui proletariat-0, quale, che raiione
nell'epoca dell'imperialismo non
:110ZtronciM..
·
da linea dietro a quell_a degli- opepiù. I compagni non potranno sia n ·~otenzia1e di uact'ime~to' iniet~ rai».
Ma tutti ,con.ten.ti. La ve!'itd è c~e possoho essere reaJ.tzzati dalla bor,
·. .
mai dimenticare il" Suo entu- ,tato m esso, 1a torza stortca d~
"èï(.füîitCÎla.. fifniione di. t'{orofornm- ghesia (è la prima volta che senE noto - e l abb1am~ rilevato su .
, .
_
.
classe esplode a un certo grado d1
Fra « comunisti » che li invitano
%4re il proietariato, l'i&tituto pâ.tla, tiamo che, seconda Lenin e Trotzky,
in
periodo
di,
imperiaUsmo
capitaliqueste
colonne
chè
i
«
comunis1asmo sempre vivo, la Sua compressione nell'involucro <jelle ad allearsi con la ·cc 1
d"18
men.tal'e, ri: avtiicjna ai ,pu-n.to i11, c'.ui
il ,U() gtoco co-sta ana. t,orgheria più. stico · esistereb~ero an_cora, atten- sti » siriani non hanno rnostrato e schiettezza di nlilltante sem- forme _ politiche capitalistiche. Rt-' borghesia er la dif~:a ~e~l'~
non. mos~rano grandi te!'erezze per
.
~nfetm~ che la lot ta ~1 classe noh den
~
n ipend.i quel che !Jhèk. ln. fan.do,· G~
l 'umflcaz1one e federaz10ne araba. pre sull9; breccia, la
dedi- s1 sopprime con trattahve, prèghie-·
za _nazion_ale e ~elle botteghe, «'
«9li non ha detto ai ,notto onorevo!i,
Ora un articolo dell'Unitd del 20-9, zione di tutta la vita al mo- re, polizia è oarabinieri. Dimssfra · prelati pred~canti m accorda_ con
po' ci.zta De Gau.lie-, qual~,a; eeria1tSumendo un documento !iei cotn- vimento Comunista Un acco• al proletariato l'ennesimQ fallimen- _De G~ulle l appell? alla cosc1enza
me: c O riaate dirifto, o vi ma.npari di Siria, mentre spiega che le
_
'
to del.:revisioni$mo opportunis-ta, 'e collethva•e padronale per rimediare
. -_ .. f1M
diamo aea..à? »
riserve avanzate da questi ultirni rato saluto dei compagni yeç~ gli ripropone l'usa dei èlassiei ·stru- al flagella della disoccupazion~. troTrema.no [orse, per i' molto oneriguaTqano· nort la sostanza, cioè 11 chi e giovani, o battagllero, ·menti-di c\·asse, ï soli"ch~ gli abb.~a- '1erà la classe operaia francese la
revoli, i aeggioltni; m.entl'e - came
~!! -ùltllJlQ, rn~ la fortpa: e il tempo 'Toto ·e la promessa a ,te plù no èonsentito -~ tsionfare-. sull'im- forza di vol tare 1e i;palli- agli uni e
ka detto .sean.i -- n.ubi- preoccu.panaella sua reahzzazione, illustra 1n '
'
perialismo i;api1!lllsta nelle tloriose ligli altri e riprendere la sua autoti af addenaan.o suU'a~n.omia -"
modo gustoso i motivi « profond! 11 cara!
ba\t!lg~ie del pasaato ... :
noma via rivoluzionaria?
'
.
~~i ~~. ~i~~n~ ,ociale1
I
. '
.
è

,I

:

tutte le scuole: « Alcuni uomini politici americani sostengono che non
dovremmo parlare di competizione,
ma di concorrenza, che dovremmo
evitare la parola lotta. D'AC'.:'.ORDO ! L'importante
tuttavia
che tale competizione o concorrenza
che sia si sviluppi., che esse, consolidandosi, allontani sempre più il
pericolo della guerra sino ad eliminarlo ». Dunque, Krusciov fa suo il
suggerimento americano: non più,
nemmeno nelle parole, latta col
mondo borghese, ma pace, pace, pace, in magnifica armonia: la guerra eliminata non con l'arma della
rivoluzione contra il capitale, ma in
col\aborazione con esso!
Sulla Piazza Rossa, già teatro della grande rivoluzione comunista di
Ottobre e, prima e dopo, delle battaghe di un proletariato deciso a
vincere o morire, Krusciov e cornpagni hanno danzato intorno al vitello d'oro di Wall Street. Lenin
sono trentacinque anni che l'hanno, prudentemente, imbalsamato ...
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rr'·congr:èsso df Accra.
coinclso seconda cornprendente la Maur ita- per scopi militari, specialmente in
- eome si è visto nella prima par- nia, il Sudan, l'Alto Volta, il Niger Algeria e ne! Kenia ».
te di questo articolo, pubblicata nel e il Ciaci; una terza col Sudan orienParole simili non erano mai rinumero scorso -· con uno svolto irn- tale, l'Etiopia e la Somalia; una suonate in un'assemblea africana:
portante nelta storia del continente. quarta col Kenya, I'Uganda e il Tan- esse mostrano corne i delegati di
n referendum gollista del 28 settem.. ganika. a cui eventualmente unire Accra siano riusciti a supefare le
bre non si è chiuso in maniera del il Nyassa; e una federazione costitui- esitazioni e i tentennamenti che aitutto soddisfacente per la Francia: ta dall'Ubanghi-Sciari e da! Medio- tre riunioni interregionali avevano
esso ha dato luogo a trasformazioni Congo. Dirà ravvenire quanta par- manifestato sul terreno della depolitiche che hanno mutato la car- te di questo grandioso programma finizione dei princlpi e del programta politica del continente, anche se potrà essere realizzata. Non si puô ma del movimento indipendentista.
almeno per ora non pongono in cri- sottovalutare, di fatti, la congiura Non per nul la N" Krumah dichiasi la dominazione coloniale.
di enormi potenze in atto contro rava fieramente che per la prima
La clamorosa secessione della l'indipendenza africana e il fatto volta lo stato maggiore p an-af r icaGuinea, ehe votava contra la con- che ancora influenti organismi poli- no della « lunga guerr a » per I'indiservazione dei vincoli con la Fran- tici seguono direttive che facilita- pendenza e lunit si riuniva per
cia e sceglieva l'indipendenza, ave- no le manovre disgregatrici delle « elaborare insteme, per pianificare
va il suo lo gico ep iloj,o 'I 2 ct tobre autorità colonialiste. Ma siamo cer- l'assalto finale all'imperialismo e al
data "delf a proclamazionc della Re- ti che alla fine la potenza coloniale colonialismo e per reallzzare i quatpubblica, Altri te::l'i-+.,,r,. pur restan- sarà comp let arnente spiantata dalla tro grandi obbiett iv] pan-africani:
do nell'ambito della << comunita terra africana e sulle sue rovine la libertà e l'indipendenza di tutti
franèo-africana », oplavano per la sorgerà l'Africa indipendente. · Più i popoli, il consolidamento dei nuoterza formula cost ituzio a.rle previ- che la decadenza obbiettiva della vi Stati, la unità e la comunità t r a
sta da! referendum (status quo, Di- dominazione coloniale e le contr ad- gli Stati africani liberi, la ricostrupartimento d oltremare, Stato asso- dizrom insolubili in cui essa invr- zione economica e morale del conciato). In tal modo, venivano a for- schiata, tale certezza ci viene dalla tinente».
marsi i nuovi « Stati » del Sudan, dimost raz ione di forza e di fermezdel Senegal, del Gabon, della Mau- za che il Congresso ha dato al
ritania, del Ciad e del Media Con- mondo.
go che, da! 24 al 29 novembre, si
A un certo punto della dichiar.rprocl~mavano Repubbliche. Un po' zione finale detto:
prima, il 14 ot~obre: il Madagascar,
« La conferenza condanna e ad0
che _<:la ~2 anm subiva ~na pesante dita all'ignommia il sistema del co•
domm3:z10ne colomale_, ritorn~va ad lonialismo e dell'imperialismo nei
essere indrpendente, sia pure in ma- territori coloniali britannici e franMa ancora più importante doveniera for~'.1le._
.
. cesi, che ha assunto le forme più va farsi il lavoro della conferenza,
Cer!o, 1 m?1pendenza dei nuovi estreme e selv agge in Algeria, nel allorchè si passava a discutere dei
« Stah associa;_!». non ha nulla m 1 Camerun, nell'Africa centrale, nel metodi di latta. Lotta legale o lotta
comune con I md1pen_denza effeth- Kenia. ne! .Sud Africa, nei territori armata? Da questo dibattito é emerv~ ottenuta dalla Gum.~a ~· P_rima portoghesi di Angola, di Mozambico, sa la forte personalità di M'Boya.
d1 questa, da! ~han a. Ce. d_1 pm_. La delle isole Prmcipe e San Tomaso, il giovane sindacalista del Kenia
fre!tol_osa dec1s10ne. dei__dir igent.i lo- dove la popolazione indigena vive che presiedeva il congresso. Egli
c_ah d1. da_re a !err1_torn, le cur ~e- sotto un regime di fascismo colonia- non esitava a contraddire lo stesso
hm!taz1om_ confml!ri_e hanno servtto le; denunzia la spoliazione dei di- N Krumah che, malgrado l'attaccafino~a agi! interesst della potenz~ ritti umani e democratici proclama- mento alla causa dell'indipendenza
dom1~ant_e, _la for~a sospetta di li dalla Carta delle Nazioni Unite; africana e l'intenso lavoro politico
« stat~ » indipendenti, mmaccia _di denunzia la segregazione razziale, da lui svolto per il suo trionfo, é
fav?nre 11 · p~oce.sso d_i « balcam1:- il sistema delle riserve e delle aitre contrario al principio della lotta
z~z.10ne » dell A!rica, c_10è della ~h- forme di discriminazione razziale e violenta. Evidentemente su di lui a•
vrsione del co?hnente m una pleia- la barriera del colore, denunzia i-l gisce l'influenza della situazione
de di staterelli deboli ed inermi, di- lavoro schiavistico in' territori co- particolare della ex-Costa d'oro, divi_si ~~r di più _dalle roventi que- me l'Angola, il Mozambico, il Con- venuta Repubblica di Ghana a ses~10m irredentistiche che senza dub- go Belg a, l'Africa meridionale e guito di una lotta serrata punteggiab10 verrebbero all~ luce,. se d_ove~- sud-occidentale; denuncia la politi- ta di scioperi e dimostrazioni, e
se toccare a gover~u « ~a~1onah_» ri- ca perseguita in territori quali l'A- sboccata in un lungo processo di
solvere 1 problemi etmci creatt de- frica centrale e l'Unione Sud-afri- negoziati con la potenza · occupante.
liberata:mente del c;olonialismo. ·
cana che basano sulla dottrina raz- Ma è alfrettanto chiaro che la dotSi sa c~e, dall'.e~ca del congres- ziale' dei.la discriminazione la do- trina della non-violem:a non puè> esso di Bertine, arttficiose barnere po- minaztorie della minoranza sulla sere accettata dagli africani che
litiche sono state ~rette !r~ popolo maggioranza: denuncia la confisca giacciono sotto regimi di aperta ree popolo, rra tnbu _e !nQu, e nel delle terre migliori degli africani a prèssionè militare, ed é toccato a
a~n~ stess~ d_elle ~az10m e. delle va- vahtaggio dei colorrialist i europei; M'Boya rivendicare il diritto all'arretà razuab. Evidentemente, solo denuncia la militarizzazione dell'A- zione rivoluzionaria. Non a casa la
un gi;ande organismo statale a base frica e l'uso del territorio africano tendenza rivoluzionaria del movifederale sarebbe in grado, aitre che
di avviare il non facile processo di
industrializzazione, di assicurare la
pacifica coesistenza dei popoli e
delle lingue. Molto spesso, nel passato, gli ste!lsi leaders che pretendono di restar fedeli alla Francia
hanno discusso l'appassionante questione degli Stati Uniti d'Africa. Ma
qui
cercar di tratten_ere il riso)
Catania, febbraio
il- primo passo verso questa grande
II 24 e 25 gennaio, indetta dal- non senza prima ribattere il chiometa doveva esser compiuto da codo sulla questione di fondo: la riloro i quali hanno compreso ehe l'alleanza dei Coltivatori siciliani a forma agraria. E' nota la nostra
.
cura
del
P.C.I.,
si
è
svolta
a
Calcondizione indîspensabile alla uniposizione Che impugna come falsa
f\cazione politica del continente e tai:ussetta la I Conferenza Regiona- e reazionaria la latta per la rifordella . costiluzione di grandi entità le degli Assegnatari. La risoluzione ma agraria mirante alla parcellastatali africane
la conquista della finale, da questa approvata, e incorniciata sull'Unitd del 28, dice zi:one della terra e alla molecolaindipendenza completa.
rfazazione della proprietà terriers,
L'annuncio dato il 23 novembre fra l'altro: « Gli assegnatari si uni- proprio come la propugna il P.C,I.,
1958 della proclamazlone della ·fe- scono a tutti gli altri proprietari il quale la rivendica in queste forderazione tra i giovani stati di Gha- contadini nella difesa . dell'azienda me come fattore di benessere nelle
na e di Guinea ha segnato vera- contadina contra i pericoli che su campagne e tappa sulla via del somente ·una tappa nella storia moder, essa incombono per gli attacchi dei cialismo. Infatti ( a tacer d 'altro) il
na del continente. L'iniziativa. giun- gruppi monopolistici italiani e sfra- risultato di simile condotta non é
geva a tempo. Bisognava affermare nieri favoriti dalla politica del mer- che la condanna storica della prol'Ideale pan-africano, mentre il co- cato comune. Gli cusegnatari cosl, duzione agrièola al misero lrvello
lonialismo e i suoi accoliti minaccia- per il modo -corne hanno conquista- dell'anarchica ed irrisoria produvano, corne estremo atto di vendet- to la terra e per la nuava caratteri- zione individuale inchiodata alla
ta, di infliggere al continente una stica fumione di p!'oprietari conta- arretratezza, lïncantenamento dei
piaga quale il frazionamento statale, clini, si pongono al centro del fronte minuscoli ed impotenti coltivatori
che strangolerebbe ogni tentativo di contadino, com.e la cerniera di ea- allo sfrtittamento più spietato del
trar're i popoli africani dalla arre- so, forte, organizzata e combattiva ». capitale.
Quest'ultima doveva essere coSono occorsi 15 anni, nientemetratezza e dalla treinenda miseria
struita
coi crediti sovjetici: vittoria
Detto
questo,
volgiamo
lo
sguarno,
di
«
lotte
»
alla
«
testa
»
dei
bracche li tormenta.
politica. Quanto ai surplus, essi al, I congressisti di Accra hanno e- cianti e contadini perché il P.C.I. do al· prodotto « originale » della rivitato agni eufemismo, hanno par- realizzasse simile portento, prebor- forma agraria, cioè all'assegnatario,
leggeriscono di un ingombrante paslato con franchezza rtvotuztonarta, ghese (la nuova caratteristica fun- per definirne il volto. Schematicasivo il tesoro americano: vittoria
m·ente
l'assegnatario
è
l'ex-salariato
Informa
allarmato
l'Economist
che
zione
di
proprietari
contadini!)
Ecrespirigendo i ricatti e gli adescam:enti dei colonialisti. Consapevoli co il rluovo « salto » vittorioso ver- agricolo trasformato in proprietario nel primi 9 mesi del 1958 la per- economica.
del fatto che I'indipendenza da sala so ... il socialismo: ii" fronte conta- coltivatore di un modico lotto di centuale della Germania · Ovest sulsarebbe una eonquista Hlusorra, se dino si è accresciuto e puo van- terre.no. Raramente è anche il pos- l'esportazione complessiva 'dei manon ·fosse accofnpagnatà 'dall'uniû- tàre un nuoleo oi:ganizzato e com- sessore di un piccolo tratto ai foncazione dei terrttorn liberati entro battivo. Come salto al rovescio, do rurale. Questo trapasso da brac- nufatti- dal « mondo libero » è salita
ciante agricolo senza terra a pos- al· 18,40/0 superando la pércentuale
formazioni, statalt ·federate hanno non c'è che dire.
Cerchiamo dunque di 'atiçozzare sessore di uno spezzone di terreno
~oatrv.to cosï di dntendere appieno·
britannica (18,2) e rimanendo infele leggi di sviluppc dell'economia brevemente i tratti di questo volta esprime un cambiamento del cen- riore solo a quella degli Stati Uniti
tra
di
interessi
economici.
Ora,
in«
nuovo
»
di
proprietario
contadino,
, moderna, ehe · (~ride a supei:are gli
'angüsti confin! naztonah; coerente- {enfant terrible dei monopoli, a dir fath. esso non presta più il suo la- (23,40/0) che è 'pe,:-6 diminuita del
mente ·hanno apptovato· una mozio- loro; e il men che si possa fare voro ad altri, almeno per buona 13 0/o rispetto al 1957. Seguono a diparte dell'anno, ma lo eroga sui
nt, nella quaie · si ·afferma che '·ob-·
stanza là Francia e il Giappone
'oc suo » fondo, in cui attua la sua
biettiv-o finale delle nazioni: afrtca(8,3 e 60/o). E' la primi,. volta dalla
oc libertà » ed iniziativa.
ne èc~ea"Zione. di,. una' eemunità
Parlando durante il viaggio in
In una parola, éi troviamo di fron- fine della guerra che la Germania USA, l'impagabile Mikoyan ha detdi Stati indipendenti , dêll' Africa.
te a un piccolo contadino coltiva- Ovest sùpera corne esportatrice la to (Unitd, 16-1): ·
Dunque, ~n « eomunità » . afro-eutore in proprio (e questo pare pa- Gran Bretagna: figurarsi poi se 1a
ropee, cioè perpetuazione della in« ·N.atm:aJ.mente a,pChe noi abbiaferiorità colciriia}e .afri\:ana dietro :1
cifico anche per loro), corne tale
.,
mo commesso ~rrori, e forse cont~~
P.afavénto di false • unioni ,. con le
condannato alla stessa sorte econo- Germania fosse unifl~ata!
nuerer'no · a ·fàrne, ma non è scrittt>
m~iropoli iÎnperiafüite, ma federamica che regola . tutto il « mondo
bi qui i timori inglesi per il Merzior'l.e. ilfricana di stati tndipendent].
contadino ». In esso scorgiamo le cato Comune 'e la certezza che ·1a che chi· JlOft commette .errori non
otterrà· tnai nulla? Noi cliciamo chf:
Erà'. tèmpo·dl deriuhciare una volta'
stimmate che nella fase capita.'.\>oi •a~ete torto. Voi dite che ad aV'~
per tutte I'tnganno ' unioriista;
listica contrassegnado l'agricoltura; Germaniaunita « non si farà ».
. r.e,.torto .siamo noL Salomone decideLli mozione · prevede la cestituin genere aggravate, dalla angustia
:i,et;be di fare il male a metà •·
SEMESTBALE: 275
ztone di, cmque ieggruppatnenti fèe pochezza dèlla forma di ccinduLa frase andrebbe· presa a sim. derali, e- cloè una federazione dei
zione
individuale
in
particolare-.
SOSTENITOBE:. 700
bolo di tutto il suo viaggio circopaesi costieri del Golfo di Ginea daf
Economicamente, quindi, è la veclare in USA: egJj Si è sforzato di
· Senegal al Camerun (in rèaltà, ai è
chia faccia di notè forme sociali
ditrtostrare (ed era giasto) che fra
ft.nora costituita, sotto gli 'auspici dj
àgrarie; di cùi è solo pf()gressista
. -'.
.
. , « sovietismo » e « americanismo »
Senghor, una 1< Federazfo'ne 'di MaAiuter ~ I stampa rivoluziosalutar.e la scontparsa.
Nèl gi_ro. di po'Co pu). ch 15 giorm non ci sono contrasti che un nolh · chè · comprende dµe soli · Stati. . .,.. .~· . . e , .• ,
'. : . .
·
Mà p'iù, interessante è il ritlesso
coatleri déll'AfriC!f oeeid, franc,, eioè
~ niâtiisQ l'ei!âàndo la
politico. , Il ,sa_lariato , agricolo ·è sono· stati co.nclusi accordi per la vello Salomone non sapre·bbe deil Seriegal e il Dah<omey, e dù~ si'm
~l'- spinto dàlla sua CohdiZ!one social_e-, fornitura dall'America ailà Jugosla- cidere dividendo a metà · la colpa.
t.uati all'i~terno ~ senza !lboeeo al
·
'
·
'
ail'alleanza con I'opera10 ,nella n• "trià di surplus agricoli per 94,8, mi-1Come h~ detto Foster, Dulles, _fra
. .
.'
.
. • capitabsmo df Stato » e « cap1tamare, ti~ l'Alto V.oUa-e il Sudan
têiité l'Odale 3-ütf' « U:. PBO-, vendicuione soclali.i11, . accetta· lioni di dollar1
e d1 un presbto d1 tat·
. t
'è _, da sparti·re
. .. .
.
. .·
1smo priva o» c 1h.,.o .
q-hancese; 4i. questo. organiamo,
_quindi di combattere.lt battaglia rj.
22,5
mihom
dollar1
per
la,
costruz10il
pro
e.
il
coritro
in
pacifl.ca e!nulaehe riprende i,l nome dell'aaticissi· ·
voluzioriaria p,r l'aboli'zione del sa•
mo e glQi;ioso lri>.pero Mali, frattere~
Postale tiZ .. MBano
tariato, • deila proprietà privata. Al ne di una f.abbrica di concimî chi.;' ·ziaue uiJn ÏD"lotta ül'Ültùno sanmo in sûçées11Jva
·è,ccasione); una •
•
·.
contrario, il. co~tadino -coltivatore è mici.
·
i~.' ·;,: · · 1·s', ··, ..
,
1.
,·
è

i
Un bil.-ncio
\
ed una certezza

ca » è marcia proprio in quella parte di sé che costituiva il suo orgoglio: la, capacità intèUettuaJe: .n fermentat'è della rh>oluzione'. borghese
si -è reso -manifesto fu· EÛI'opa,. ·nei
mento ëra impersonata da un dele- secoli passati, per gli 'attacchi J:)or.
Bolzano, febbraio
gato di un paese, il Kenia, che negli tati alle superstizioni e agJ.i • idoli
Che dire ai lavoratori della «Lananni scorsi ha condotto una corag- deU-a cultura dominante. Il fatto che
giosa latta contro il colonialismo i popoli di colore sono ora capaci cia» · a riepologo dell·attività di un
britannico, iv i particolarmente eso- di penetrare l"essêllza dell'imperia- anno e non nell'illusione di mutare
so e spoliatore, lasciando sui terre- lismo, di alzarsi in piedi e di ab- i rapporti d1 forza, ma nella cerno 24.000 marli, mentre altri 160.000 battere gli idoli ideologici delle tezza di esprimere i pensieri che,
negri venivano gettati nei campi di borghesie occidentali, senza che que- sia pure confusamente, si agitanQ
ste possano reagire altrimenti che almeno in una parte di loro? Indubconcentramenb e nelle .prigioni.
Dispiace che non siano disponibili con la repressione bestiale e i'as- biamente, il 1958 é stato un anno di
gli atti della conferenza e che ci si sassinio in massa. é un'alt.ra prova grandi esperienze, aitre che di brudebba accontentare dei resoconti che una grande rivoluzione·.é in at- tali sconfitte. Gli operai si sono
giornalistici, ma quanto
riportato to in continenti già sedi del co]o- ripetutamente iinpegnati a fondo in
azioni decise e in scioperi unitari,
del d iscor so di M Boya
sufflciente ninlismo più sfrontato,
Non meno drastico l'intervento del· ma, corne avviene ormai da anni, le
a dare un idea chi ara delle tendenze pol it iche del lala estrema del delegato del Fronte di Liberazione une e gli altri sono stati condotti
movimento pan-africano. Egli dice- algerino: « La scelta della forma di dai bonzi politici e sindacali nelle
va, in polemica con N Krumah: « 1 lot ta contra i coloniali:sti non di- sabbie mobili del compromesso, là
movimenti di liberazione non posso- pende dai popoli oppressi. La vio- dove la mcJrsa della tracotanza pano r iriunciare alla latta, anche ar- lenza risiede nella natura stessa del·, dronale si stringe . più spietata al
mata, anche violenta, quando alla colonialismo e dell'imperialismo ». A collo dei proletàri. ·
Dopa le decine e decine di licenviolenza, alla rep ressione arrnata, sua volta, il rappresentante della
che gli imperialisti ricorrono per « Unione delle popolazioni del Ca- ziamenti « vo!ontari » e individuali,
frenare e distruggere la lotta dei merun». sostenendo la necessità di e le diverse riduzioni di orario fino
popoli africani per l'indipendenza appoggiare la lolta degli insorti al- alle 24 ore settimanali, si sono avugerini, affermava: « I nostri com- ti gli ultimi 330 licenziamenti in
e l'unità ».
Parlavamo all inizio delle cause patrioti continueranno a lottare con blocco; e non è finita! La. piovra
che determinano il progressa cultu- le armi in pugno e sarebbe ridicolo « Lancia » spinge i suoi tentacoli mirale. La prova indiretta che le vec- per noi parlare di non violenza, in cidiali da un reparto e da un'offichie classi dirigenti dell'Occidente quanta lo stesso colonialismo si fon- cina all'altra, mentre le manifestaborghese sono in pieno sfacelo da- da sulla ·violenza e non c'è che un zioni di piazza succedutesi a ritmo
incalzante, con sindacalisti, consita da! fatto che occorre andare 1n mezzo per liberarsene ».
Africa per sentire simili parole.
La ferma difesa del principio ri- glieri comunali e regionali ed altri
Senza audacia e onestà intellettuale voluzionario nei confronti della cor- papaveri in testa, si avviavano a
non v'è progressa culturale. Ma in rente moderata, fautrice della « a- col!oqui col sindaco' o ad abboccaquale convegno europeo o ameri- zione pacifica », non i:iusciva vana. menti con le massime « autorità >~
cano i grandissimi cervelli della La conferenza, mentre affermava cittadine, seguiti dalle immancabili
« c:viltà bianca », sovraccarichi di nella risoluzione fin,ale la tesi che interviste su quotidiani locali e da
cultura, sono capaci di atti di co- l'indipendenza puô essere conquista- interventi a Torino o a Roma. Petiraggio intellettuale, corne quelli ta con mezzi pacifici; accettava d1 zioni, promesse, giuramenti solenni
compiuti da oscuri combattenti del- inserire ne! documento un, caposal- all'infinito! Il risultato? Eccoli qui.
Battaglieri lavoratori della «Lanle ·savane africane?
do cosi concepito: « La conferenza
« La spada fiammeggiante e la pa- accorda ugualmente il suo appoggfu· cia». in ·quale via senza uscita vi
rola avvelenata dei colonialisti che a tutti 'Colora che sono costretti ad hanno cé>ndotto 1 · rinnegati che anin passato ci soggiogarono - ha impiegare metodi violenti per far cora_ osano richianiàrsi alle virili
detto M'Boya - sono oggi difficili fronte ai metodi brutali coi quali ideologie del comunismo! Pochi anida usare. La spada fiammeggiante sono tenuti in soggezione e sfrut- mosi fra voi hanno bensi a più riprese tentato di resistere, denunsi è smussata, la parola avvelenata tati ».
ziandola apertamente, alla peste insi è rivelata falsa e gli africani
Allora si puo concludere riaffer- fernale del concilfazionismo capitohanno imparato a prendere l'antimando che il Congresso di Accra;
doto della ve·rità. Ma le potenze dando u·na misura probante delta ' liirdo, ituello stesso che a Torino
imperialiste non mollano la presa, maturità intellettuale e politica del- speztava la magnifica latta intrapree adottano una nuova tecnica. Le le popolazioni africane, della equili- sa dai vostri compagni. Ma invano.
Eppure, la lezione é offerta da un
unioni rimpiazzano gli imperi e le
sfere di influenza s::mo diventate brio e insieme dei grande coraggio capo all'aitro della Penisola, senza
parte integrante delle Madri Patrie, di popoli considerati da! .filisteume riguardi e senza· ,scrupoli, dalla stessenza identità nazionale. La logica imperante alla stregua di bestie, ha · sa ·clasJè. pàdrdnale: LUI, 11 Capitapervertita del colonialismo vuole segnato una pietra miliare ne} cam.:. le, conduce a ·fonda la battaglia conmino del Continente. L'Africa era tro chi attenta al suo potere assoche gli algerini siano francesi... ».
1uto e ai suoi profitti; è unitarn
Il leader africano non poteva co- un gigante dalla · forza immensa e
_quando si . tratta di menar col pi di
gliere con maggior precisione il ber- dalle inesauribili ricchezze, che giabastone e ... carota ai proletari. Forsaglio. La logica pervertita del ca- ceva avvilito ed affamato. Ora si
se che democrazia e libertà non sopitalismo imperialista!. .. E' sacrosan- puo dire con certezza che é un gino le bandiere della sfruttamento·r
temente vero che la « civiltà_ bian- gante in marcia.
Libero, cioé senza nulla, il proletario; libero, eioé con tutto, il padrone. ·
Per · i . làvoratori dèlla · «Lancia»
came per tutti gli operai italiani, il
grande insègnamento è qui: all'unitaria violenza del Capitale non puo
rispondere la belante « azione pacifl.ca » del Lavofo, ma solo la violenportato ad attaccarsi al suo fazzO-: dinerebbs, le vecchie strutture, e vi za organizzata di classe; alla vittoletto di terra, pronto a respingere ïntrodurrebbe il progressa e la de- ria nôn conducono îe « nuove » vie
a tutta forza ogni attacèo o minac- , mocrazia (buone per loro), viene d<1
dei legalitarismo democratico, ma le
cia al suo dominio esclusivo; costi- noi a chiare lettere ·respinta tra le
immutabili strade del marxismo rituisce percio in ogni casa la base forme sociati ·preborghesi · del rapvoluz.ionario. Oggi, queste verità ed'appoggio di qualsiasi manovra porto àgrario, e tra le facce controlementari possono · parere incomcontrorivoluzionaria.
rivoluzionarie delta battaglia poli- prensibili o addirittura assur'de; ma
Percio, questa ' figura « nuova » tica socialista. f.' una riforma, si, di gli stessi proletari ora incapaci di
(per loro) .del rapporto agricolo, conservazione borghese, a tutto
ritrovare in esse la sola garanzia di
vantata corne conquista rivoluzio- danno del proletariato e a solo fitavvenire si muoveranno domani,
n'Bria e innalzata da! P.C.I. a vei- tizio vantaggio del coltivatore dipet la lezione inesorabile dei fatti,
colo della penetrazione del sociali- retto.
nel loro solco. Sarà il giorno· della
smo nelle campagne, che vi scarIl corrispondente
riscossa vostra, operai della Lancia,
e dei vostri compagnj di tutte le
città industriali!
Il corritpondente
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Verso.:. il socialismo
Credevate forse che lotterie, totocalc-io, premi sui buoni del Tesoro,
fossero manifestazioni tipiche del
· mercantilismo borghese? No, sono
le delizie anche del «socialismo11 alla
Krusciov. Leggasi per eredere:
« La « Lotteria. Na;p;ionale » sovietica, inaugurata nell'URSS dopo la
soppressione dell'emissione annuale
di buoni del tesoro, gode di una popolarità sempre crescenté E' cosl
'Che il prezzo di ogni biglietto Il!
stato aumentato ed é passato valido
per la prossima estrazione che avrà
luogo il 15 aprile da tre' a cinque
rubli, mentre contemporaneamente
sono aumentati sensibilmente il numero e il valore def pr~mi.
« Tra i premi dell'eatrazione del
15 aprile figurano ·.86 automobili
«Volga» 172 auto «.Moskvitch »,
215 case 'prefabbricate con relativo
terreno, biglietti per una crociera
e numerosi oggetti domestici. 1 t,i11citori possono ritirare, invece dei

premi.; il" corrispondente valore in
da~o ». (Giornale del Mattmo,

llM).
A ciascuno secondo il bisogno
purchè vinea al Iotto!

Edico-le
col ''Programma,.
UDINE.

,.

,

..

Edicola Petronio, via Vittorio Veneto 5.
'

PÀ.tMANOVA
Giornaleria Gùido Bono, Borgo
Udine.
·

A COSENZA

.

.

Francesco Di Lauria; Çorao 'Maz.
zini •. Filippo Millw.o, Viale Trieste.

1.

:p

l

l
l

J
i

\

l
1

IL PROGRAMMA COMUNISTA
~

'

•

•

'

•

1,

-·

•

•

~

•

Il corso, del capitalismo mondiale nella
esperienza storica • e nella dottrina di-M&rx
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Rapporti aile riunioni
. di Cosenza
La insuperabile crisi
dell'agricoltura aell'e- da potere dire bene si spassa proprio al comunismo Re- zione dei
si sollazza.
sta solo qualche altro passetto! adatto
conomia capitall~tica e Evidentemente
se la produzioNello scegliere la strada della pati, perchè
.

.

Ra11enna

e Piombino

.
.
cereali r.10n è un ir.idice latte, che va rrtenuto
compreso m
per I paesi molto svilup- quelle totale dei bovini.
li caratterizza un
. Si vede subito c_he la_ POP?~a:ne manifatturiera non andasse a nostra esposizione avvertiamo che quasi disuso del consume del pa- ziono a corna degh Stati Unit i e
che

--•--

puro,

gonfie vele tanto non. sa~ebbe per c:ra restiamo ~n _A1:1erica e c~ ne .. Nellopera del ~e Ritter sll:lla cresciuta di meno di quella umapossibile; ma se fosse m difetto fermiamo alla distinzione tra 1 quistione agrarra si trova un in- na. Tutti i bovini si sono increla produzione agricola lo stesso due gruppi della popolazione ru- teressante specchietto del consu- mentati nei 75 anni del 123 per
il benessere cadrebbe in difetto, rale e cittadina, rinviando ad al- mo umano di cereali « pro capi- cento (col. 5) e le vacche del 15~
a meno che il popolo americano tro studio la necessaria discrimi- te » in confronte tra gli anni 1913 per cento (col. 7), nel mentre gli
non comprasse col gettito della nazione tra le varie parti di cia- e 1928. Per il grano in lnghilter- uomini aumentavano da 50 a
sua enorme macchina manifattu- scuna delle due popolazioni, che ra, discesa da kg. 163 a 155. Fran- 165 milioni, ossia di ben 230 per
Nelle note che precedono ab- riera da paesi esteri, le derrate la statistica ufflciale fa di 'tutto cia da 224 a 195. USA da 120 a 100.
biamo già messo in vista i carat- ciba;ie che gli occorrono, il che per dissimulare, a buon gioco del- Canadà da 130 a 117. Argentina cento!
Ciô dimostra che ai fini del
teri del corso della agricoltura fa indubbiamente comeper i pa- la ufficiale scienza economica. costante: 135. Germania (per gradi America. Quando si parla della nettoni Motta e lo champagne, Tuttavia il lettore ricorda che ab- no e segala) da 172 a 155. Giap- consume di carne la disponibilità
crisi di essa, che con varii aspetti ma non sistematicamente perchè biamo già avvertita la originale pone (riso) da 138 a 140. La sta- di ogni abitante americano è diè cominciata fin dalla prima di roba da mangiare ne ha tanta cornposizione di classe della po- tistica agraria è molto difficile e minuita. La v~rif_ica è nel~a co-:
guerra mondiale, non ci si rife- in deposito e che non puè espor- pclazione agraria in America. In raramente si trovano i dati del- lonna 10 che indica quanti capi
risce al fatto che la produzione tare, che di massima sarebbe as- essa i veri e proprii salariati sono la produzione ben distinti da bovini si avevano per abitante
Ebbene questi erano 0,86 nel 1880
agraria degli Stati Uniti non rie- surdo importai;la.
poehissimi, e non tendono a cre- quelli del consumo interne, e ane sono stati molti di men~, C?ssia
sca ad alimentarne bene la popoTutto questo ben noto e ben scere; caratteristiche opposte al cora meno il consume umano da 0,58
nel 1955, con una diminulazione; è infatti preoccupazione semplice. 11 problema non sta modello britannico. La manodo- quello animaleper allevamento e
costante degli economisti che de- dunque in difficoltà di disposizio- pera agricola totale dal 1910 al da altri consumi di tipo indu- zione corné dalla colonna 01) del
scrivono la storia della moderna ne nazionale di prodotti, ma pro- 1955 è scesa da 13,6 milfoni di striale. Dalla statistica italiana si 32 per cento.
Si potrebbe assumere che la diAmerica di porre sempre in ri- prio in una quistione di cui gli unità a soli 8,2. Nel 1910 la vera rileva che per noi, mangiatori dilievo che il benessere della po- economisti americani sostengono manodopera salariata era del 25,2 sperati di pane, si va tra gli stes- minuzione dei bovini dipenda dal
polazione, il suo tenore di vita, che sarebbe inutile discorrere, os- per cento, mentre nel 1955 è del si anni in aumento; da 156 a 181 fatto che un gran numero di buoi
non fanno che crescere, e quindi sia in una quistione di distribu- 23,2 per cento, essendo dunque kg.; oggi, meno poveri, siamo ri- da lavoro sono stati sostituiti dai
trattori di cui abbiamo riferito ilquel popolo felice non solo è zione del reddito nell'interno del un proletariato rurale sceso da discesi a 160.
travolgente incrèmento. Ma un
quello che mangia meglio di tut- paese.
3,4 milioni a soli 1,9, poco più
Abbiamo nel n. 89 indicato che tale
argomento cade se consideti, ma anche meglio di tutti. diL'agricoltura americana va ma- della metà. La restante parte del- in America la produzione di tutti
spone di tutti i beni, non solo le perchè .quel benessere che si le cifre date è « manodopera fa- i cereali dal 1930 al 1953 è au- riamo sempre ai fini dell'indice
prodotti dalla terra ma anche dal diffonde nelle città difetta .e tar- miliare » o coadiuvante.
mentata del 53 per cento, andan- di co~sumo, le -vacche da latte.
Il numero di capi per ogni abimanufaèturing di ogni specie, da ~el~e ca1:1~a~m.e, e quei co~·,
,
do da quintali 7,6 a 8,9 per abi- tante
influente anche agli effetti
parta esso da prodotti vegetali ed sumi dr tutti 1 tipi - quelle ahnrlflO
tante.
Pur
non
avendo
sotto
maanimali chiesti in varii modLal- mentare ;ion escluso - che ab•
. 8 IDZI
la
.
no 1a citra çe1 solo frumento, è' del consume di latte, era nel 1880.
J'agricoltura,. o da prodotti mi- bondano alfrova, per la POJ?Olachiaro che le cifre della produ- di 0,24 ed è successivamente dirierarii chiesti alle industrie tutte ~10ne rurale !IlVece sc8!5e_gg1ano,
U
IYO
zione si controntano male con minuito fino a ridursi nel 1955 a,
·ed a quelle estrattive di base. 1~ m~o che 11 tenore ~1 vitamequelle della disponibilità per con- 0,19 dopo una non lieve crisi nel
1950 (conseguenza della crisi
Quindi oltre a ben mangiare, be- d10 di tutta la popolaz1one si coLa diminuzione .assoluta e re- sumo umano che sono molto in- delle
farms nel 1949) fino a 0,16.
ne beve e fuma ... , e bene veste e rr:incia a. r~ve!are ~o~e«composto, lativa della popolazione agraria e feriori.
'
In tutto il corso di 75 anni la docalza, e bene alloggia, e di più di due_ trpi diversi di beness1::- della sua partecipazione sempre
Un altro soecchio notevole del tazione di vacche da latte dunque
si serve di tutte le risorse di sod- re », di cui . un~ è basso ad evi- più magra al (<· reddito naaicnale » de Ritter indica l'andatnento
disfazione dei bisogni e dei· godi- dente yanta%g10 di ~~llo alto negli ultimi decenni ha deterrni- mondiale In-milioni di tonnellate ha accusata una perdita del 21
per cento. Anche dunque non tementi ed anche dei vizii in modo .che fa premio suit$
ta.
nat~ una lenta crescita della pro-. della produzione di cereali, nel nendo conto della molto maggio.
duzione agnicola, c~e ha appe.na secolo dal 1850 al 1950. Il grano è ré perdita del 32 per cento nei
tenuto il passocon I'aumento del- andatoda 60-70 a 175-180. La se- capi bovini per àbitante, resta dila:poI?Olazion!!. Tanto si v_erific~ gala,~l_)Rn_e 11:ero) è stazionaria sui mostrato che, questa parte opti•
JI
.
Il
se· no1 prendiamo a _termme di so m1bom d1 tonn. L'orzo sale da m.1.im della alimentazione, che è
. ,
.
·, ·
confronto .la popolaz1one totale, 25-30 a 50-55. L'avena (sebbene
.
,
.
.
.
.
. .
ma la cosa muta di molto se con- gli equini diminuiscano race:nteLa diffi~lta do~rebbe appar1re es~mp10 .s~udentI, e fruenh d1 al- sideriamo che l'aumento di pro- mente) da 80.;35 a 60-,65; Il mais
meno s.er1a per 11 fat~o cbe la tri redd1t~. . . · .
, .
dotto diviene rilevantissimo. io. 0 granturco che ha per cl;ientluoproporzione t~a popolaz1one_a;1~a- ... Le statisti~e. del .. 1955 rèc~o- rapporto .ai. nwner a. s,unp:œ; mi,. mirri- e maiali--è->:al'téla~"<ile-SO
na t; popolaz1one ll!bana· varia
~~-. 9:.nâ:agnco1tur~ _6;5 nore di attivi che lo realizzano; a -135-140. :11-riso, cibo dei .gialli,
continuo a v~tagg10 della secon- ~il.ioru, ~ W'üta, conti:o 68 nuho- e tale infatti è Ja car.atteristiça da· 70-80 a 110-120. Questi diffida, e l? abb1a1!1. mC?lte v?lte ~o- m m t?thl"è · d,~ ~ddetti a tutt~ la della produzione agraria di A- cîli &tudii sono di estremo inteIl problema della crisi agraria surdo tiene schiacciata · al minimo
strato .1n espos1z1om orab e sent- produz1one . èlvtle, e sàrenuno. meriC: che sarà bene ricordare
. . . . .
te in· prosoetti e ingrafici Il di- quihdi ad Un decimo ap....-na
.~
.
. .
resse, e sebbene s1 1gnor1 11 con- si pone dunque in questi termini, possibile.
La popolazione è spinta a inte- ' Tale ulteriore contradizione
' .
. . - . dei. rurah
..
. mveste
:
·
.
.-~attiva
:
davanti
sagio
qumd1·
La popt>1 az10ne
agr1cola
· .alle
. od1erne vanterie
Le t e- sumo d1"retto de1· popo11· a 'coltura
.
ressarsi sempre meno all'agricol- mette in imbarazzo atroce gJi e. - sempre mmore
. . della e, pero, magg1ore
·
d"I quella de1· d"1- t·
mulabve·
una parte
t· h · d1 quellah russa. odsa- pr1·m1·t1'va s1· conferma quanto nel - tura,
appunto perchè vi si gua- conomisti antiinarxisti e mercan. . amencana
.
. d"1 az1enda
.
1s 1c e .narrano
c et"t'
perdipr ur- 1·a preced en te pun t a t a a bb"1amo
popolaz1one
Due
secopendent1
e
questo
prot
, una' po- blema verra, a fondo
• studiato.
.
1 a
grano svo lt o., 1a gran part e d e1 genere dagna poco, e la popolazione to- tili della teoria dell'incentivo a
11. fa essa era quasi. tutta
V1. re una s essa quan1940
.
.
,
. d" .
t· d"
. d tt· . occorrevano, ne1
' 47 . ore, umano ancora oggi ha poco
· da tale è mal rifornita di generi ali- produrre, a cui si domanderà inpolaz10ne agrana, oggi non _lo e sono 1 1r~gen 1 . 1 az~n. a !3- 1_v1, mentre solo 31 nel 1955. Aumen.
mentari. Ma· intanto la parte a- vano corne mai si possano Indurre
che in una quota assai bassa, che ed i coadmvanti famigllar1, sic- t d
od tt"1 "tà d
~ang1are, tenendo conto del pro- graria
attiva ha il inerito di or- a farlo gli agrarl attivi quando
11
1 1
comincia_ ad andare verso _il tei:- chè la pcpolazione atti!a _nel 1955 a~ic~li a~q':ie ~\tre
~v~: lificare suo pauroso!
ganizzarsi sempre meglio perchè la loro brillante produttività non
zo, se ~o ~l~ espress~9ne_ 11 ~a rt;g_1sti:ata dalle ~tabs~1.chE; non cento in oli 15 anni il che è
compensa il suo peso minoritario è ripagata la terza parte d1 quelsenso p1u lato, oss1a se cons1der1a- m m11ioro 6,5 ma m rrullom 8,2·. m lt f ts
'
con una aumentata produttlvità, la degli urbani.
O O
. . .
mo urbana solo la parte che vive Ritenendo la cifra · di 25 milioni
or e.
tale che evita il precipizio del
Ed intanto vediamo il cretiniAltro specchio interessante è
nei grandi centri industrializzati. per la popolazione nelle farrns,
A
,.
.
. consume e quindi del sano be- smo emulatore dei russi prendeMa per non fare confusione va avremmo un rapporte del tripla quello che mostra quante persobbandon~ta l 1de:=l di d~re il nessere nazionale.
re a modello proprio questa agri
notato che _ben_ altro è il rappor- che si puo considerare ad~tt? al- ne sono state nutrite con l'opera
Questa parte benemerita della coltura décadente e sconnessa,
to, se cons1der1amo qùella parte la composizione della fanugha a- di un solo agricoltore: Nel 1880, q~adro amei:canC? dei cerea_h, abdegli abitanti che trae il sùo red- mericana ed alla partecipazione persone 4,12 - nel 1900, 6,95'- nel b1amo prefen~o d1 form~re il pro- popolazione viene male ricom- vantandosi di eguagliarla!
dito da attività agrarie propria- larga delle donne al Iavoro pro;;. 1910 7,fY7 - nel 1920 8,27 - nel 1930 spe~to numer1co d!lto lll q_ues~e pensata della sua preziosa attivimente detto. E' chiaro che anche duttivo, confermata dall!3. <;ifra 9,75 - nel 1940 10,81- - nel 1950 pag~ne CO? ~a dot~1one_degl! ~m-; tà per il fatto che la sua remu ...
nelle piccole città e riei centri di 65 milioni di attivi c1vth su 15,49 - nel 1954 18,53. Dunque in mah !JoVIm. :r_iegb Stab _t]mti ~1 nerazione ascende tanto Ientaininori · vi sono operai, impiegati, 185 milioni di abitariti. In sostan- mezzo secolo si è triplicato il po- America, utihzzando d!ib che r1- mente da risent.ire in . minima
salgo?o al .18~0 e coll_1manC? CC?~ parte il triplicarsi reala del getNon è cosa facile ridurre ad
artigiani, professiohisti, commer- za questo esame ci conferma il tenziale produttivo agrario.
quelll .uffic1ah per gh anm p1u tito economico globale nazionale. \1Il bilancio tra classe e cl.assè sociànti, cbe non vivono di agricol- carattere agraxio-industrîale delQuesto fenomeno corne abbia- vicini
·
tura. In questo senso la popola- l'America, iri quanto il rapporto mo ricordato si spiega con la inCome spiegare questo assurdo, ciale i dati delle statistiehe con· .
La prui:ia- _colon~~ d_el nostro contro il quale lottano invano le temporanee e tanto meno le eluzione economicàinente e ·profes- ·ctegli attivi agricoli ai totali ·è di tensa meccanizzazione del lavoro
sionalmente agricola, che. anche un ottavo e tale si mantiene per agrario che risulta evidente dalla pr~spett? 11:1d1.c~ gh 9Il:Ill dal 1880, provvidenze legislative dei go- cubrazioni elaboranti che ne fandue secoli fa era quasi tutta, va la pa:rtizi-0ne del complesso degli statistica delle macchine. Se.con- P!1ln!1 d1 d1ec1 m diec1 e dal 1940 verni americani? Esso non puè no i teorici della economia domioggi riducendosi corne abbiamo abitanti, confermando quel 12 per sideria:rpo i soli . tratto:ri, ne tro- dt 5 m 5.
trovare altra spiegazione che in nante. Nelle loro ricerche I'eleriferito nel confronte coi paesi cento che stàva contro il 6 per viamo mille nel 1910 un milione
Nella. colonna segnata (1) fi- una ennesima contradizione insita mente base è l'impresa, ed una
ultraindustriali a circa un otta- cento della Graribretagna, paese nel 1933 e 4 milioni 750 mila nel gura poi la popolazione totale in nel meccanismo del sistema mer- impresa gioça in tutto il movivo del totale. Nel 1954 della po- inodello. Modèllo· per il tipo ca- 1955. E' facile stabilire quali ritmi milioni .. Nella. (2) la popolazione cantile e capitalistico di econo- mento di registrazione e di calcolazione trasëinando seco Indipolazione data corne agraria in 57 pitalista, vogliamo a questo pun.; annui eccezionali risultano da rurale m senso.largo. Nella (3) mia.
milioni su 162 milioni di abitanti, to interpolare, ma· giammai mo- queste cifre. Gli ultimi 22 ànni la popolazione agraria attiva, su
Questo sistéma tra tante sue
(Continua in li. pagina)
·quella che le sta'tistiche indica- . dello per noi, .perchè è una ub- danno il 7 e mezzo per cento, i cui ci siamo poc'anzi trattenuti. impotenze, massima quella à dovano corne vivente nelle farms, bia folle di quelli del XXI con• primi 23 il 20 per cento!
La colonna (4) riporta in milioni minare gli effetti deleterîi della
o fattoriE;, ·os~ia fuôri dagli st~si ~esso che il soc.i~smo s~ ra~- · Avremmo voluto formare un il numero di . capi bovini che
centri mmor1, non era che di 25 gmnge quando s1 s1a · cop1ato il quadro. con una misura della to- comprende animali da lavoro e dà superproduzione industriale, ha
Siamo lieti di ann~nziare ai ·commilioni; oss1a tra. un· ·sestv e· un modello America, ed è grazia che, tale produzione agricola, · ma' è came, buoi e vacche da latte in- quella di non saper p11ovvedere ,al pagui e ai Jettori l'uacita de} 1. nusettimo del totale. ·Ma :nena (arm per il « teorico » Krusciov, si ~- chïaro che non è cosa facil~ sen- sieme. La colonna (6) indica ~isagio della prodüzione agricola, mero a stampa della rivi1ta trimevivono anche non agncolt0!'1, ad cordi che con quèsto non s1 è za complesse ri.cerche. La produ- quindi il numero delle vacche da che potenz1almente potrebbe au- strale
mentare ma che il sistema as•

Produzione .
e consume aura no.
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è
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data dalla carne e dal latte, nel
periodo di magnificato progresso
18SU-1955 ha segnato un grave
rinculo, di cltre un quinto della
antica disnonibilità.
1
Non potr ebbe esservi prova mil gliore della tesi di Marx che il
modo capitalista fa regredire la
dotazione di èerrate e consumi di
origine agraria.
Si dcduce da questa considerazione quanto ridicolo sia I'assunte di emulare la capitalista ed industriale America proprio nella
produzione della carne del latte e
del burro, in cui il sisterna capitalistico è il niù ignobile dei
modelli che non si tratta di emulare qu~ntitativamente ma di capovolgere qualitativamente; irnboccando la direzione opposta,
Assodata dunque la regressione
storica della dotazione zootecnica
non resta certo spiegata la parte
di cenerento fatta dalla agricoltura (ed allevamento) americana
nel reparte del reddito nazionale.
Riferiamo infatti quel patrimonio di bovini totall, aumèntato in
tre quarti di secolo del 123 per
cento, non più al numero degli
abitanti e consumatori, ma a
quelle della popolazione Iavorativa sulla cui opera si basa la gestione di .quell'allevamento.
Un tale confronte si vede istituito nella nostra colonna (8) in
cui è dato il numero di capi bovint per ogni agrario attivo. Nel
J.880 tale numero era di capi 4,8.
Si è manteriuto per un certo tempp .costante praticamente ossia
flno al 1930 in cui si aveva ancora 4,9, ma poi con il miglioramento notevole della produttività
agraria e . zootecnica l'indice è
sempre salito fino ai capi 11,7 del
1955, con un. miglioramento del
123 per cento (col. 9).
·
E' chiaro che assumendo, il che
non è nel prospetto, le vacche da
latte, H .miglioramentè è ancora
più spinto, Nel 1880 se ne avevano
1,33 per agrario attivo, nel · 1955
ben 3,78. Il miglioramento della
.produttività sale dal 123 ai 184
per cento.
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Il corso del capitalisnio mondiale nellà
·es.perienza storica .e nella dottrina di Marx

le persone attive nei varii settori.
Esso ci dice quante persone oecorrono (sèmpre nel 1939) Pfli"
aversi da spartire una entrata
spendibile ( « damanda ,finale 11)
di un milione di dallari. Nel 1939
si era malta lantani dal « pieno
impiega » cara a Keynes; quindi
il risultato è molto diversa se
si tiene canto di tutta la forza
lavoro o solo di quella occupata.
Il caefficiente di impiego totale
è per il settare agricoltura ed aIimenti di ben 1139 persone, mentre nelle industrie si aggira su
sale 500 persane, e nei servizii
gavernativi di sale 408. Nan vi è
alcun dubbio ehe se si fasse nelle
macchinasissime elaboraziani numerico-stattstiche messo in evidenza il settare della agricoltura
vera, almena a duemila sarebbe
andato il numera dei lavaratori
della terra per la stesso guadagno che si elargisce a 400 lavaratari del... deretano, annidati nei
pubblici uffici .
Camunque, se la ecanomia sociale si descrivesse non per classi came in Marx ma per setter i
di aziende came in Keynes, Leontieff e C., (il che ben ci guardiamo dal prendere corne cosa seria) i più fartunati sarebbera i
dipendenti statali ( quale imbecil1e non vi è arriva ta ancoraj ) ,
poi verrebbera quelli dell'industria urbana, e came più disgraziati quelli della campagna
Came costruiremo in Bussia
una graduatoria di questa specie?
E che diremo della mania di
eguagliare l' America, ove il dirigisma dà questa prova di sertetà: dimostra che per occupare
tutti conviene potenziare il settore agraria, e nulla sa fare per
non vederlo languire?

stinti gli elementi umani che ne
numero dei quali prenderemo lo
(Continuazione dalla prima pagina)
formano la macchina di relaziostesso degli addetti trascurando
. ni, siana essi proprietarii, capitala minoranza dei redditieri. Alisti, impregati, operai, fittavali,
vremo in tutta la società a diche in quell'anna gli addetti agri- sposizione 1630 dollari per testa,
coloni, mezzadri, o forme miste. fini, conserve, pane e prodotti di sciamo andare.
Nel 1939 tutta l'economia aveva coh (vedigrande prospetta) era- mentre nel girone maledetto deIl massimo tentativa degli eco- baulangerie, raffinerie di zucchenomisti teor ici, come il Leantieff, ro, prodotti di amido e. glucosio, un totale di spese di 17.838 milio-· no 9,6 su 45,8 milioni (di occupa- gli agrarii solo 348, per anno e
i eui schemi hanno finito con l'es- bevaride alcooliche e non alcooli- ni di dollari su un tatale dell'e- ti) e quindi sala il 21 per cento.
per testa. Ma la cifra sarebbe anCamunque ql,V?gli 11,9 milioni cora più alta nella « cooperativa
sere adottati dagli uffici statistici che, manifatture di tabacchi, conornia produttiva di 154.283. Ma
carne
in
conserva,
latte
e
latticini
sarebbe
grave
errore
calcolare
di
occupati
hanno
salarii
e
stistatali, è stato, per capire la
urbana >> se facciamo la spartizia« struttura » della economia a- minifaturati, olii e grassi comme- che l'agricoltura abbia la quata pendi per 3,466 mîlioni di dol- ne per differen.za: 64, 7 miliardi
stibili,
altri
prodotti
alimentari...
relativa dell'll,6 per centa del lari sul totale nazianale di 48,112, di dallari a 33,6 miliani di persomericana, di diviàerla in settori,
Si vede dunque il settoreagri- totale. Se togliessimo tutte le e quindi un misera 7,2 per cento. ne, partano la quata per anno e
e di immaginare che questi settari funzionina came campi chiu- cala dilatata almeno di altrettan- industrie alimentari e... tossiche, Ciô vuol dire che il salaria (re- per testa a 1930 dallari.
andremmo alla relaziane giusta muneraziane!) medio agrario è di
si che « negoziano » tra Ioro per ta industria vera e propria.
Dunque in America il cittadiche è forse la metà, ossia n 6 per 290 dollari, mentre quello na- no è figlio della gallina bianca,
grasse cifre di scambia, sulla bacento, in quell'anna. Infatti il zionale è di 1070.
-se manco a dirIo della sacra legcame si dice in terraneria, dato
prodotto nazianale lardo del setNella agricoltura; si dirà, ci che pappa cinque volte e mezza
.ge dello scambio di valari uguali.
tare
privato
fu
di
172,2
miliardi
di
sana·
tutti
i
nan
salariati
nè
stiLa ragioneria borghese avrà
più dell'agraria alla Leontieff, e
dollari castanti 1955 e quello a- pendiati ma che lavorano « in certo almena otto volte più deltrianfato quando all'ultimo si
gricolo
di
16,3,
ossia
meno
del
10
praprio
».
Qui
ci
sarebbe
un
comchiuderà in quadratura il suo
l'agrario puro,
complicatissirno quadra di partiQuanda in replica alle pitture
Per ciascun settare del quadro per centa. Il rapporto del reddi- penso. Ma suppaniama un sala
te doppie: tanta la somma del- le spese che rientrano nel pam- ta agrario (camprese le sovven- momenta che tutti i redditi e be- in rasa del XXI cangresso andrel'output, (cacciata fuari) di tutti i posa " servizio dei privati » non ziani statali) al totale reddito na- nefizi che sono sala 701 miliani ma a vedere chi è in Russia il
settori, tanta - in maneta è chia- sana ripartate che in tre orizzon- zionale era nel 1939 sala del 7,3 di dollari, sui nazianali 20.736 figlio della gallina bianca, malro - quella di tutti gli input tali: A) persone impiegate (nu- per cento (5,2 su 70,3 miliardi di ( dunque solo il 3,4 per eento) si grado la difficaltà ancara più
(rnessa dentro). Queste parole si mero) ; B) Salarii e remunera- dallari correnti), mentre nel 1954 sommassero coi cornpensi di la- diabolica di smistare tra salariferiscono a merci a servizii, e ziani (sic). C) Benefici ed inte- è stàto di 14,3 cantro 270,2 e vara; avremma nel settore agra- riati e stipendiati senza cadere
quindi solo del 5,3 per centot.
rio 4.167 milioni di dallari contro nella: scempiaggine della burova quindi inteso che ogni output, ressi.
in regime mercantile è una conCamunque, prendiamo il setto- 68.848 nazionali, ossia il misera- crazia-_çlasse e della· latta degli
Al solito la ricerca statistica
segna, una cessione di pradatti, non ci permette di smistare il re Leontieff agrarid-alimentare e bile 6 per centa - laddave i sali esecutori contro i dirigenti, che
una vendita, e deve corrisponde- mante salârii e stipendii tra corn- vediamo gli altri suoi rapporti al- salarii e stinendi ci avevano dato l'immediatismo arnmannirebbe,
vedrema che una vera imitaziane
re ad esso una entrata di danaro. pensi del manavale non qualifi- la struttura generale, che natu- il meno dertsor io 7,~ per cento.
Un input all'inversa è una en- cato e dei membri di cansigli di ralmente saranna assai meno
Supponiamo, fingendo per un del!'econainia atnericana sarebbe
trata in magazzeno, un acquisto di amministraziane. Le percentuali martificati di quell i della agricol- momento di essere dei volgari una bancaratta per il eontadinaaltrui merce prodatta, e ad esso di essi sona incluse tra i benefizii tura vera e propria ..
immediatisti) di dividere tutta la me calcasiana e alimentata di
· .
corrisponde una spesa, una uscita a , tra le " remunerazioni »? E i
Le persane impiegate sana sacietà in due grandi « coopera- polli bianchi e neri.
Dal Leontieff prenderemo eolo
di danara.
dividendi delle aziani che si di- 11.893 migliaia cantro un totale tive » di rurali e di urbani che si
La. traduziane letterale sarebbe stribuiscono agli aperai (non di 44.993, ossia il 26,4 per centa. spartiscono egualitariamente la un ultimo quadro, quello del
dunque messa fu.ori e messa den- certo gratis) dove sana? Ma la- Ma noi sappiama dalla statistica loro entrata tra gli attivi, per il caefficiente di impiego tatale deltro e non uscita e entrata, che si
riferisce al danaro e indica I'opposto mavimento. I traduttori
francesi hanno creata le nuave
servabile molto . più · a lunga, e
parole: intrant per input che vale
tale da essere di nuovo collimaspesa; ed extrant per ou.tpu.t che
to dapa che sarà passato dietro
vale dunque entrata. Tutio l'eral Sale. Per aggi una tale possirare in econamia sta nel pr,endere
bilità umana nan ~ stata proil positivo per negativo (in aritvata.
422
mila
a
510
mila
stranamente
c~~
a
circa.
385
mila
km.,
ossia
Il
lettore
ci
scusi
ma
una
ret12.330,
10.2.90,
9450,
950(),
9550,
metica. .. e Iinguistica) e verrebbe
Il rilevamento della distanza
naturale in italiana tradurre in- tifica dei dati russi ci induce ad 12.000, 8.800, 7.250. Era soprat- si accelera di nuavo, mentre per circa alla distanza dell'orbita luda queU.o della velooità angolatrant per entrata, laddo,ve si de- un'alti:a piccola nota che canfer- tutto strano che 'Vi fosse stata le forti tratte e la distanza au- nare.
Non più visto da occhio umano re, · giusta la invocata secanda
ve tradurre uscita, Per evitare ma fe nostre deduzioni. Il Paese una accelerazione dopo scavalca- mentata da Terra e Luna, si dovrebbe rallentare di molto, come ha proseguita la corsa con velo- legge di Keplero, proprio per le
il banalissimo sbaglio si potreb- Sera di Roma del 27-28 gennaio ta la Luna, ossia dopo i 370 mila avviene
solo tra 510 e 597 mila. cità inferiore .ai 5 mila chilome- brevi distanze nan è prabante,
be tradurre output per erogazio- ha riportato dalla Pravda su km., quando doveva maggiormenNoi quindi ripetiamo che in tri orarii rispetto alla Terra, ha perchè le velacità nucleari done, input per approvvtgionamen- quattro paginani una relaziane te essere confermata la regola di
tutte le asservazioni annunciate seguitato a rallentare prababil- vrebbera essere note rispetto al
to, sempre pensando di merci (o ufficiale rus$8, una cifra della decrescenza.
Accettando la cifra mutata da le ore sana quelle ma le distanze mente fino alla velocità zero -ed centra della Terra e non è traqliale cambia una di quelle che
servizii).
avevama tratte , dalla Unità ro- 442 mila a 422 mila la serie rical- sono sopravalutate a quasi il è ricaduto versa la Terra, di cui scurabile la parallasse dovuta alOra in un simile quadro della mana· del 15 gennajo. Se uno dei colata delle velacità medie di- doppio, La nuova serie russa in tutta la sua vicenda ha con- la sede .geografica degli asserva~
struttura della economia non tro- giarnali italiani sia incorso in un viene meno irregolare, ed è la nemmeno concorda con la serie di servata la velocità propria 'rispet- tarii, mentre sarebbe quasi imveremo mai quanto si danno errore di stampa, o se vi sia seguente.
velocità che si avrebbero teort- to al Sole di circa 30 chilometri possibile fare il calcalo con lete ricevono capitalisti ed opérai. stato un pentimento nelle relaChilametri all'ora 14.300, 12.330, camente alle date distanze, ove al seconde; corne anche il teste ture da tutto il pianeta, ed estreI settori operai e capitalisti non zioni russe, non ci · è possibile 10.290, 9.350, 9.500, 9.550,. 8.670, si prescinda dal piccolo effetto russ6 chiaramente espone.
·mamenie ·arduo tenere conto delesistono. Ma se anche esistessero, dire.
della Luna, prima in un senso
8.800, 7.250.
•
La
prova
della
mal
detta
« en- la flessione dell'orbita Kepleriana
sappiamo già, da quando abbiaavente il fuoco nel centro terreNotiama che la ultima versiaNeppure la serie è regolar- e pai nell'apposta, con buan cornmo letto la prima riga di Marx ne si esprime con malta pruden- mente discendente perchè si ve- penso, La serie è quella già data trata in orbita solare » non è stre (ramo di iperbole, corne discientificamente
raggiunta
da(i milioni di altre sono ... un di za quando dice: « ad una distan- rifica se non un forte aumento nel numera scorso: 15.300, 9.350,
più) come la storia finirebbe: pa- za dalla Terra di un milione di della velocità almeno nella co- •3.800, 6.150, 5.675, 5.020,., 4.685, 4.395, vanti ad un contradittare seria. ce il testo) nel tratto di perêorao
reggia totale, tanto di output chilometri o più (l'ultima osser- stanza nelle tratte tra le « pro- tutta armonicamente decrescente. Al distacco dal razzo mancava prossimo alla massa lunare, che
tanto çli input. Se vale la tanto vazione è asserita di nuavo alle gressive » 209 mila, 265 mila, 284 . Se fosse vero il percorso di 597 qualcosa · alla yelacità cosmica 'o. fu certamente quello delle ultime
cara a Stahn-Krusciov legge del are russe 10 del 5 gennaio ed al- mila, 370 mila. Poi vi è un calo da mila km. il tempo sarebbe stato di fuga, anzichè esservene, corne letture. Perchè mai, chiederemo
valore, gli operai americani e la presunta distanza di 597 mila 370 mila a 422 mila, ma non si nan di 62 ma di 94 ore. Al tempo i russi dicono, un eccesso. Co- in fine, mii-are a sfiarare la Lur~ t~nto danno di forza lavoro chilomètri) la forza di gravità puô dire che si spiega col supe- di 62 ore misurato> il razzo non munque la PJ"ova non potrà es-. na, se si trattava di artefare un
(11 loro autput) tante mcassano dellli Terra sul razza si è alquan- ramento della Luna, in quanto da poteva essere, e la confermiamà, sere data ché con un corpo os- pianeta?!
di salaria. , ·
to attenuata, e · perdô il :i;azzo
· Ma · noi, per fatla. breve var- potevà (sic) cantinuare il suo
remrno trovare il bilancio nan trà vola unicamente grazie alla for:classe e classe (quello sta in za di attrazione del Sole. (Eaumentando troppo rapidamente la
Varx e in lui solo) ma tra agri- spressione non rigorosa a terparte di rifornimento gratuito a acacoltura ed industria, Infatti il mini di tutta il più esatto canpito del salario in moneta·, finchè
primo dei dieci settari si intitola testo). Il 7 o 8 gennaio il ra~a
non vi sarà una grande abbondanza.
Agrteoltura. -Per meglio dire, il cosnüco savietico dovrebbe (sic)
Anzi, nelle attuali circostanze, la
sµo titolo è Agricoitura ed ali- essere entrato in una orbita innomia· « paesana » piccolo-borghese, atesso stabilii:nento di lavoro? Che parte in salaria dovrà aumentare
E'
vero
che
non
c'è
da
sorprenmenti. Ciaè tutte le aziende chè dipendente risJ)etto al Sole, diuna economia tale quale corne esiste differenza quindi. c'è, tra mensa a- più rapidtimeTite, di pari passa con
gettâ.no sul mercata prodotti del-. ventandone un satellite che è dersi per tutto cio che da parte del- in Calabria e in Basilicata. li nostro ziendale dell'occidente e ·mensa co- l'aumento dellà produzione. che non
la
stampa
pseudoèomunista
si
blala terra, non solo, ma anche tutte (sic) il primo pianeta artificiatera sulla concezione comunista del- contadino che ha una casetta, qual- mune d~Ue « comuni popolari? » Ja parte di rifornimento gratuito ».
<,.uelle che · gettàno sul mercato le del sistema solare ».
la società: Tuttavia si resta per- che gallina e qualche lira in banca Eccola: « Le mense dovranno avere Cosi si capovolgono le tesi marxiprodotti da mangiare. Non basta,
Puô essere .faccenda di traqusi comporta forse economicamente propt"i a!levamenti di maiali, po!la· s_te, e il « colhunismo » si raggiunge
-c'èntrano anche quelle che ven- zione e di sintassi il mettere di plessi dinanzi alfa grossolana falsi- e socialmente corne il membro della me ortaglie eccetera, per pesare il non distruggendo ininterrottamente
ficazione
del
niarxismo
<li
taluni
re-d.ono. bottiglie di Whisky e pac- accordo i verbi « poteva », « doe all'assenza di senso criti- comune cinese"descrittocj dall'Unità, me~o possibile sulla produzione nor- i settori della economia mercantile e
chetti. di Lucky Strike ..
vrebbe » « è ». Ma scientifica- dattori
co nel lettore che, se è un proleta- senia per questo ostacolare il piano male» (ma dove va a finire il pia- salariale ma facendo la strada inInfatti. ecco l'elenco di detta- mente è 'certo che non è provata rio, dimentico dei suo1 obiettivi di di produzione provinciale rappre- no generale di prad~ione. della co- versa. A tanto è giunto il fangume
glio del « settore »: Raccolti, le- la esistenza di un pianeta artifi- classe beve, minchione, di grosso. sentato, poniamo, dalla costruzione mune, se.' si permette che singole postalinista!
·
gumi, frutta e noci, ortaggi, pro- ciale del Sale.
Il « dizionario » continua con alPar!iaino dell'ultima corrispondenza di un acquedotto, dalla bonifica di mense producano per conto proLe ore date dai camunicati rus- cinese dell"Unitfl (16-1-59) e .preci- un terreno, dal.l'imbrigliamento di prio? l e per_ P.oter :variare il più cune altre yocLche-acoprono 'cose
dotti forestali, prodotti caseari,
si
ed
ara
confermate,
sono;
dalpollame e bassa corte, bestiame e
possibile le pietanze » (questa poi ~ gÎà scoperte, Jna un rilievo va fatto
saniente sulle « comuni popolari ». un fiume, ecc.
suoi prodotti, pesca, farine e af- la partenza la serie: 7, 10, 17, 23,
Ma no, nei nostri paesi non esi- veramente... progressista). Quind1, alla voce: :-iposo. Qui i cantadini
Al
dire
del
corrispondente,
•
dif25, 34, 40, 50, 62, che è ri~asta la
senza precedenti » sono stono mense comuni e non c'è « la per non gravare sulla • produzione dell~ Comuni non se la spassano
stessa. Le clistanze date g1ust!l l.a famazioni
state
scaaliate contro di e$Se; di combinazione del sistema di rifor- normale » (parole di significato o- proprio. Hanna due « domeniche II al
nostra prima lettura, a quelle or~ ·conseguenza. è 'suo compito smeritir- nimento gratuito· con il salaria n, scuro) e .« variare le pietanze », la mese .. non · quattro corne i noatri
del viaggio, erano in chllorn«:tr1 le. Per questo si è preso la briga replicherebbe il nostro corrispon- mensa sviluppa una ptoduzione. a~- afruttati, ma cio dà agio al comdalla Terra: roo mila; 1~ mila, di redigere un « dizionario della Co- dente. L'argotnento' delle « mense tonorna... E q~esto sarebbe social!- mentatore di dare la stura al suo
.
209 mila 284 mila, 370 m1la (~ucomuni » è tale che non meritereb- smo. Ma, _figli di buone madrr, a umorismo: « la direttiva del· c. c.
MILANO: Attilio. 500, Vito. _500, na), 442 'mila, 510 mila, 597 ~la. mune popolare ». Questo « diziona- be d'essere ribattuto. La loro isti- chi la volete raccontare?!
stabilisce che ad ogni'. contàdino
rio
»,
per
un
paese
che
sbandiera
la
Claudio· 500, Libero 300, Luciano Ora · di queste distanze tr.oviamo
tuzione si perde in tempi lontanisVeniamo alla « combinazioi:1e del siano garantite otto ore .di sonno, e
500, Il cane 2;000, Mariette 20, Renzo cambiata quella che ·cornsponde realizzazione del socialismo, comin- simi per non parlare di esempi sistema di rifornimento gratu1to col quattro ore per. i pasti e le pause
1:000, Màriotto saluta i compagni di alla ora 40 del viaggio, che non cia con .una parola un po' strana: storici com'e quello spartano, e si salarie ». A parte elle , l~ parofa nel corso della giornata di lavoro,
proprietà. Ne trascriviama l'esegeCervia 1.000. REGGIO C.: ~iusèp- è più 442 mila, ma 422 ~il::1ritrova anche nei peesi occidentali. « gratuite II deaota la class1~a ~en- e per la ricreaz:ione. Aitre atto ore
.Pe_ 500. ,i.'\ ~PEZ~A: alla nunione
Della serie -~i ore e d1 d1St11nz.e si: « Ciô, che appartiene ai membri Ma poi, che significa mense comuni, talità borghese seconde_ cu1_ es1ste-. sona per. il lavoro, ed aitre due per
della
corn.une
resta
di
loro
proprieEho 00, l..11\d 100, Zètta 100 .. pAL,. ci siamo serviti. facendo Ùl düfe-:se non· il consuma del pasto di .rebbero delle case che s1 pagano ed lo studio. Mentre le dodici ore ài
MANOVll.: ?,Ju.ratori 100, Gigi 200,. rèh.Ze,·tra le successive osserNa~ -tà:. càsa, vestit~; biancheria, mobili, ·mezzogiorno da parte degli operai altre no (parola e .concet_to che. sa- ..rip!J_!!O. _n_on. p9tranno in nessun caso
depositi
nelle
banchè'.
I
membri
delSilvano 100, Zeb~âto 300, Giovanni · zioni, per calcalare le v~l~ità
<!lato che questi la sera Si ritirano ranno cancellati nella soc1età comu- essere ridotte, l'orario di lavoro pc. 100. CO_MO: Eho,. 700. . COSEN- medie che risultav~no assai 1rre- la comune possono allevare animali ne lie loro case) in un locale dello nista), la frase fa, pensare alla re- trà es~re. esteso oltre le otto ore
ZA: Natmo 10.000. TORINO: Gian- golari: in chilometrl all'.ora 14.800, domestici, pollame, riservarsi in
c\ame dei gràndi stabilimenti che solo nei periodi in cui i lavori in
propdétà alberi da frÙtto attorno
carlo 2,0j)(). (\ENOVA: tOO. CASALE
.. ·
danno « gratis-li all'~peraia il vestîto eampagn_a, siano pàttlcolarmente
!Ule. loro·' case;. ~d èffettuare. tutti
POPOLO: Zavattaro 200, Caffè ·Moo lo schooter, e ghene trattengono pressanh 11 •. Otto ore, per il -sonna;
quei lavori di tipo . artigiano ai
gol 300, Capè 20, :f'.elièe JOO, BaÙ
il prezzo sulla mercede. L'incorreg- <i per i pasti. pause di lavoro e riqu'àü si< ,dedicavano prima, a patta
del Re 170, Pederz;oli 350, tti.storangibile corrispondente cosi perô corn.: creazione; 8 per il lavoro~ Z per sluche cio non danneggi il piano gete Paradiso 210, Salµtando Aeti 50.
menta: « Cio significa, che il conta- dio. Totale 22 ore. E ~ .a~re 2?
nerale
di
produzione
della
comune
».
MILANO: In morte di Giotto e FaE' in vendita
dino ci11ese perla prima volta nella Non ce lo pice. Suvvia, la &appiamo:
I « metnbri della comune » (dunque
brizio 43.000. ASTI: Bianca 1.300,
storia è sicuro di mangiare tre volte .sono· per il lavo'ro:
ci sono anche i non-membri; e queSemprevivo 1.000, Carlin 100., Luigi
al gforno (e la questioncella del sotPer i contadini (degli operai. costi chi aono? e che fanno?) sono ve100, Pàntera 250, Sandro 150, Pinot
toconsumo asiatico dove là mettia~ me di dovere. non si parla) delle
stiti discretamente, hanho dei ri100, Rico 500, Eugenio (lOO, "!'P.T"lr:tt 59.
MESSINA
mo?), per tutti i giorni dell'anno, comuni popolari, i martiri di Chicasparmii in barca, possono allevare
Viale S. Martino 311 (Ponte Ame- senza <laver pagare•. Sembrerebbe go sano morti ancora invano-!
Totale' L. 10.920. Siddo precedeme
gallme,
tacchini
(eltro
che
il pollo ·ricano) • Chiosco via Concezione.
L. 73.810 .. Saldo attuale L. 144.1301
domenicale di Enrico IV!) dispon- ni Antonio - Ba.gnacavallo: Edicola che il denaro sia sparito dalle « comuni popolari» cinèsi. Oh, siamo
gono degli elberelli da frutto (eupazzi7! Va bene che seconde il C.C.
femismo per non dire proprietà CA'i'ANIA
Ageru;ia
Giornali
·
Chiavaro,
via
cinese il «rifornimento gratuito con
OOIDIIIÛSDIO
Responsa.bile
privata della terra), in più possono.
il salarie» è «un germoglio di comu.SCORC.ETOLI~ 600. Reggio C.. 500.
svolgere attività artigianali, ma a Etnea 124 .
B ll U N O M. ,\ F F 1
nismo\, «un inizio di attuazione del
G1!~QV.\ 1.4(lQ. TORINO 5.000+500.
onor del vero senza che si. disturbi. TRIESTE
Largo Barriera Vecchia (pres:;o principio: da ognuno seconda le sue.
LA SPEZIA·2$.0, CASALE J?QJ"()LO
.dt B:a~
il piano comunale g~nerele della
lnd. Grafiche Bernabei e C
1.400.' B013BI0;'500. BOLZAllfCn!OO.
produzione., Di questa; definizione ,C~inema Massimo > · Piazza, Goldoni capacità, a ognuno . seèor.c,io i suoi
Via Orti. 16 .. Milcino
(Bar
Venier)
.:.
·Stazione·
Centrale
bisogni
»,
ma
finiamola
di
sch.
e
rzaMESSIN !t UOO. FIRENZE 6.000 ..
della proprietà delle comuni c'è sore, ocèorre « non affrettare i tempi
Re,. Ttib. r.tiÎano N, !839
CATANIA '500.
lo aa di.ré .che ci riporta à un'eco- FF'.SS. (lnterno).
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