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tlSTINGUf IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a

orsano del partito
comunista internazionalista

(lirom1 1921, alla lotta dalla sinistra coatro la degenerazione di
z111111, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
~alla dclt1ina e dell' organo rivoluzionario, a contallo con la classe
-.paraia. luori dal politicantismo personale ad elelloralesco.
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scaccini
collettori
Annibalee alle
porte: cantinentali.
salvati, fin
ch'è tempo, repubblica italiana!
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In realtà, si sa bene che cos'è in
gioco in f.icilia. La demacrazia
antifascista, che al regime mus-
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Suuardi ad ovest
- Le ombre della ripresa arnericana. L'industria dei beni stru-mentali è entrata (scrive l'Economist) in un periodo di espansione
che puà ben garegltiare col boom
deg li investimenti 1955-57; ma ... Ma
-nctano i commentatori statunitensi
-che la richiesta di beni strumentali
. .
non e r1vo_lt~ ad un.1 allargamento
della ca_pacita produt~ ;1a, ~n~i alla
-n:iodermzz~z,one degh 1mp1a_nh: non
sr tr att n m _aitre par?le: d1 cre~re
1

1

l
1

~~~~~~~~t~~~~:if.~~::t~1 i~s:i;t~ i:~
le _di r1serva. ma d1 mt~odurre mac-Chm" nuove e perfez10nate nelle
fabbriche esistenti. Ne consegu_e
<:he !'11 espansione » seguita alla ensi dell'anno scorso non ha nessuna
-probahilità di riassorbire una parte
sost~nziale della ~isoc~upa~ione, ch_e
contmua ad agg1rars1 sui 3.6 m1li~ni di unità e che difficil~ente P°:
tra Psser contratta al d1sotto dei
'3 5. 1 La " ripresa
» ri guard a i prof"tt·
h" t·1
1
. h"
t·1
· 1 :. e 11. rata a cmg ia, con nuera a ira~ a.
. .
.
- Le deliz1e della soc1eta
cap1ta.
·
.
listica. Mentre tanto s1 parla de~
Paesi sottonutriti del mondo, e I
soliti profeti annunziano che i mez.zi di sussistenza della terra non
bastano più a nutrire una. popolazione m aurnento, per cu1 s1 dovrebbero controllare le nascite o...
emigr?re in altri_ pia~eti, in _America s1 annunzia il « d1sastro 1m11 I·
· r:nannente » a·1 unot s t ?C
t.k gratna1r_10
ziato dalle au on a cen ra 1 che ~upera di due volte e mezzo il cons,1ma annuo, per cui, alla data 1 luglio 1960. i quattrini erogati ·:ial_Jo
Stato al fine di escludere dalla ca-co!azione l"eccesso di frumentù e
impedire che i prezzi calino_ rag:
c&iungeranno i 10 .mi~iardi di uo!Lni
e Passa. B1sognera ndurre del 20 °/o
la produzione! Non è dunque la
terra Che non. produce abbastanza
per. n~trire tutte le bocche. ma il
,capitahsmo che, per frenare la Cil·
duta del profitto, i~pone aile boc·
che di non s~amar~1. . .
-· Germama capltahshca in fi.or<'.
Scrive_ la « Stampa » che un hoom
fi_nanz1ano senza preced~nh sta '-1!nficaDdo~1 ~ella <:,e_rmama f_edera•e:
negh ul_h~1: dod1c1. ~esi, 1 P:ez21
delle aziom
tedesch1 sot t.mdustriah
d"1 ·
· 1 50 55 o;
no a~men a l . _circ~ 1
o, e
quelh _delle aziont Da1mle~-Benz de~
50 %· m mena di· una. sethmana. V1
. ·
· ·
·
·
contr1bu154:ono _acquisti ~e~icani
ed a~che mgl~s1: figurar_s1 i:,01, ora
che 1 P1?l~tar1 s_ono mvitat1 a. trasformars1 m . az1omsh delle mdustrie di Stato Q già di Stato! Si t&:
me un venerdi nero: noi ce lo auguriamo...
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1 anche l'autanamia ,regianale, ha teressi non sana cosi giganteschi,
cessata da tempo d essere cornu- basta il responso della scheda: a
nisma. Grida il PC che la Chiesa
.
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h
la
minaccia
d'inghiattire
l'Italia Ginevra ci vog1 iono 1 ung e e
~
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cosicchè, all'ambra del l'« indipen- 1 prendere in blocco a da spartire,
a rezionale » fiariscana gli e vincerà chi sarà stata più abile
d
enz
""
. '. .
.
.
.
.
affari piu lucrativi: rmpresari e; nel procacciarsi c 1 rente 1 e, a ne 1
•
. 1
.
trafficanti ricattana di valta m dare lo sgambetta alle cliente 1 e
.
.
volta il governo locale e quel lo 'altrui. E' un miserabtjo gioco,
centrale li giacana I'u no contr.i un mercata ben degno della « ci'
.
. ,
h
.
d ·
·
l'altro·' e la .mafia ' che un tempa viltà » c e si. preten
e m perico. ,
· G ·
era una si e decuplicata tessen- la - una civiltà da squal i,
nd a I'Fl
. t arno
'
ët J, 1 a re t e d e1. par titi
1 1, d ana 1. DC che. 1.1 « camunisma ,,
.
.
ti
ti
f
d
.
ingr s a in
delle sez roru e delle sacres ie una s ia acen a I1 suo J
e s
. . fitta d ,.interesst.. s·iciillIa ne 1 ven t re d e 1 cavallo di
rcte sempre pm
1 Si
tratta dunoue nan già di Traia milazziana. Nan ci credono
·
'
.
,, valori spirituali » in pericola, neppure quel li che protestano:
h
·
di
ma d 1· • , v alari materiali » da un " comunismo » c e nven 1ca,

saliniana rimpraverava, fra l'altro la pesante buracrazia centra'
"f ·
l
lti r
·
le e per i enca e a ma ip icazi~ne delle greppie sul sacra terr itoria della Patria ha, con gli enti _ regiani, elevato all'ennesima
·
potenza nan solo la bura':raz~a,
ma il numera delle mangiatoie;
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oltre all'indipendenza nazianale, 1 Salo che, in Sicilia, dave gli in-

Due A. poealissl
ma per bnrla
A leggere i nastri giornali, parrebbe che penda sulla Sicilia la
spada dell'Apocalissi. Se vincP
Milazza, a sentir gli uni. crollana le basi non solo della Stato
. .
. .
ma della socir-t a cr istiana e de.
.
.
mocrat ira:
se non v1nce,
a sentir
.
.
.
. .
:;li al tri, succcde 11 f'inimondo..
Non a casa la stessa stampa ci
. f
.
h 1·· l
. mancanza
in. arma
. . c e . iso ra, m
, a· uta il
.d i tur isti sta;i10i:a i, e ivenl di1
t di att raz ione non sa a
pun
a.
.
.
t · d Ii
_
grandi
e piccoli ora an
par
· · · d i·
tito, ma di suare e att ivisti.
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partenda dall'Isala, e intanta, è
pronto ad allearsi con qualunque prete. in cancarrenza cal preturne uff'iciale ; anzr - came ha
dichiarata Tagliatti - con quelle
« forze sane ,, che sana i ... monarchici e _i missini sastenitori del
regionaltsmo.
. .
.
Nan vorremmo qui grunti urtt·b-'i·t· d . G ' di:
tare la susce 1 1 1 a et
ran 1.
G.
.
è meglia di
ma
inevra
nan
Palermo. Al tavolo rotonde sul
Lemana non sana in gioco nè ci1 . , ,'
·
·
·
·
viltà ne
· divalor
t i; sana ·m groco mdi
teressi 1 po enza e, msomma,
greppia
.
. · Si tratta
h di mercantegt d
giare m modo c e, nan pa en a
alla luriga le due mangiataie te.
desche essere canservate m
esclusiva di una delle parti si
'
concilino su una marigiatoia u"fi t
1·
titi d 11
d
Ill ca a g 1 appe 1 1
e e
ue.

bariose sedute segrete - tanta e
libera, ufficiale e aperta came un
libro la demacrazia pastfascista!
N
t
dell'urna I'elettoel « se~e a " .
.
re vatera per chi gh ha promessa
a magari anticipato un affaruccio; nel « segreto » daella canfe.
·
·
d ·
renza gmevrrna ciascuno
ei
.
,
h , di f
quattra rtcevera e cerc era 1 ar
di
ti · di
valere gli appe 11 i .1 .ce~ inaia 1
« operatori ecoriormci " in frega. ff · K.
Thiessen in
la di a an,
1 upp e
testa.
,
ln -oalio ' nell'un casa e nell al-·
tro è soltanto la biada: non gli
' .
. . ..
1
1 t'
eterrii
prrncipn
.
.
' non . a va an a
dei popoli, non le sorti del mano meg1·10, ques tiI sana · sina da.
1
· · di
ll
111m1 1 que a.
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Alcuni punti sulla questions coloniale
Se ricorrentemente decidiamo di
ripresentare le nostre posizioni
circa la questions nazionale e coloniale, cio non accade certo per
determinazione soggettiva. Ci costringono a far!o Je circostanze, e
precisamente il manifestarsi di una
mentalità ultra-sinistra ehe, se non
arreca soverchi danni all'opera di
ricostruzione della teoria e del movimento rivoluzionario, ne arrecherebbe se fosse Iasciata libera di
espandersi. Senza prete_ndere di
scrivere un corpo .di tesi, tale ci;,
esaurire J esame di tutti g!i aspetti
della questione, abhiamo voluto
raggruppare talune posizioni fondamentali. Naturalmente, non le aibiamo scelte a cas_accio, ma _in vi:
sta. di un . obhi_ettivo polemico di
facile Iocalizzaztone.
1. - La rivoiuzione che si sta
svolgendo nelle colonie, a ex-calonie, resta inserit3: ne! quadro stor ico generale dell epoc_a attuale,. 1~
cui le forme econom1che e social~
del capitalismo hanno cessato di
svo!gersi corne processo storico necessar io, mentre le forme econom1che e sociali del socialism6 sono
già radicate potenzialmente ne!
1
~~~~~tr:~~i~~·g;~n~~ ::st~:~::1~;
non ha altro compito e scopo che d~
impedire il crollo della dittatura d1
classe della borghesia. In altri termini, si perpetua, in mancanza di
un attacco rivoluzionario del proletariato la fase storica che Lenin
defini d~ll'imperialismo, situandor,~
l'inizio alla fine del secolo scorso.
d O d.
roduzione e
2 _ II
.
.mo
!
d 1 capita.
1, ·
socia el e ndiale
1_orgamzzazione
ismo appare a 11a sca a mo
,
sviluppata ir:_ maniera ineguale e
discontinua. Mentre. in taluni paes1.· 1-1 cap1·t a 1.1smo h a percorso tutte
le sue fasi pervenenda alla fase
t· 1 imperialisti
.
!tri si è
ma
ln a Jeto· in
-1 e pato in modca,
O ·
svi
mcomp
'
altnupancora è presente
solo corne
nucleo isolato, innestato ne! corpo
.
· a·I più a t·
diversa
di economie
n ica e
fo~~~Zl~7!o caso, si ha l'area del
.
· periali 5 t·
eografi1P
caplta
ismo
im
ico, g
camente
localizzato
nell'America
e
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Abbiamo tante volte _sfottut_o 1! da un.a ce~chia ;1strethss1ma di
gran clamore che dag!1 amb1ent1 «_grossi pesc1 » dell economia e della
cosiddetti econom1c1 s1 leva sui fmanza.
.
« miracolo tedesco ». dovuto, se~onNoi non strilliamo sulla « hbertà
do J_a formul~ di rito, aile mag1che violata »: d~ un, sec<?lo Marx insevirtu del mm1stro Erhard, pad'.e gna che la hberta, primo amore delp~tativo del ritorno . alla econom1:' Ja borghesia, è l'_ossigeno ?ella serd1 mercato e alla hbera compeh- vitù che questa 1mpone a1 proletazione con relativi corollari dell'« e- ri è la libertà di sfruttare fino al.
d .
. d"
t
,
.
1
c·
lguagbanza e1 P';'nh b~_par e~za/ 1:os?~ il v1vente /;oro ~ma~o. 1
ed aitre fraschene; a iam? an e hm1tia~o a cons a are ~ _e e. novolte
npetuto che quella «t hbertà1 » stre .tes1
.
. (nostre corne m1htanh
· t · d.coe il pre~uppo~to de~ 1 o s rango a~ mun1sh. non_ corne propne an 1...
mento dei pesc1 p1ccoh ad opera dei brevetti te Jr1c1) trovano una nuova
grossi, e aue li' « eguag 1·1anza » l a e smag 1·ian t e con f erma a so lenne
· t a t ;1 sment_J· ta d e 11e c h'1acc h"1er~ d e li' a lt ra
, Premessa della sempre p1"ù sp1e
concentr?zione del potere _econom1- ignoblle sp°.nda. I,) _« n:11raco)o te:co e poht1co nelle mam d1 quattro desco » non e che l 1lhm1tata hberta
o cinque pirati in livrea al servizio concessa ai grandi industriali e
d! S. M. il Capitale; insomma. ~h- fin~nzi_eri di a!tuare in terra, senza
b1amo tante volte ndotto la quesho- hm1h 11 parad1so celeste dell estor· · ne1· qua r1 1·1 marxh1sm
· o s10ne.
·
d.1 p 1 us I 3:vor.o etptl usdva !ore·- il
nte a_1· _term1n1
.
rad1z10nalmente 1 a pone e c e 1 a suo nsultato, Il nsu 1 a o e 11 a « 11•
realtà dei fatti conferma ogni gior- bertà, eguaglianza e fraternità », è
no con evidenza palmare. che non un processo di conce!}trazione del
sarà tempo buttato via ritornarvi Capitale che supera di gran lun~~
un po' sopra.
per imponenza il quadro pur g1a
Seconda lo Schlamm (Die Gren- vistc1so del periodo hitleriano. Altra
zen des Wunders, 1959), - che è, si conferma: la democrazia non è .badi bene, un ~mmiratore del « n;iï- per dirla pa~afras~ndo Clause.witz
rac">lo » del ntorno tedesco aile- - che la contmuaz10ne del fasc1smo
conomia liberale classica, - 1636 in aitre forme, e viceversa. Mai cograndi aziende su 2.600 interpel!ate me in perfetta democrazia il grandalla Statistisches Bundesa~t della de capitale tedesco è st~to più
Repuhblica di Bonn, e che s1 posso- mitatamente padrone d1 torcele 11
no ritenere le aziende d<?minanti collo e spremere il sudore all'oped~ll'~conomia
te_desco-occ.1de_ntal~. raio e (ma quest<? se lo ~erita, se~d1chiararono che 1 « grupp1 d1~eth- vo sciocco com'e) al p1ccolo-borv! ». esercita~ti un controllo fman- ghese.
.
ziario su di esse d_etene.vano _nel
Andate a parlare, dopa ciô, di
195! un pacch7tto az1onano i pan 0al « economia di mercato », d~ « prez9
35 1~ del capitale cont.ro ni ; /o zi che si formano da sè », d1 « egua:
dell anteguerra, .mentre 01 u
ltro g!ianza dei punti <li partenza », d1
4""/ · c f
t
I 36
del I939
. .
.,., n _m . on ron
a . :0 r
.
« competizione » lihera e pacif1ca
01
era _rn~mto. nelle m:t • di ~ ~ ~ppi II per tutti, di « iniziativa individuaaffihah » ai « grupp1 dll'ettivi ». fate le~ e simili arabe fenici! E' il
d d
t che l' 80 o;O
"
la som~a, e ne. e u_ce e
trianfo di quattro o trecento mo~el cap_1tale az1onario della. grande I stri dorati sulla dora ta imbecillità
md~str1a tedesca, co~tro 11 6.5 %. ·del « popolo sovrano •!
nell anteguerra --· anzi, nel periodOi
.
.
1 di
apogeo nazista -: è cont.rol~•t<?
Come volevas'., ?el resto_, d1~0(anc:~. ,itando ;f,lle f1tjliaraz1on\ d1_ s~rare, e corne s1 d1mostra,. 1nvarialor signori, figurars1 corne oneste!) b1lmente, da un secolo e p1ù...
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secondo. si ha I'area del capitali- anche impedisce che aitre fo:ze di
smo sottosviluppato e_ ritard_atario. pru~uz10ne in corso d i sviluppo
nella ouale leconornia sociale l' nell area non capit alist a oltrepassiinconte;tabilmente dominata dalla no lo stadia capitalista. H capitaliforma capitalistica, ma questa si è srno, in assenza. dell~ . n"'.ol~z10.ne
sviluppata unilateralme~te lascian- proletaria comu~1sta, e 11 Iirnite md o fuori importanti rami della ~ro- valicabile 3: cui ten_dono le_ forme
duzione. Tale area, nella quale 1 fe- arretrate di produzione dei paesi
nomeni della mono-produzione e dell'area precapitalista. In aitre I?adella mono-cultura appaiono in pie- mie, i centri mond1~h ~el1'1mper1a•
na Iuce, costituendo la base econo- Iismo della eut dominazione 11 colomica del!'assoggettamento dei picco- nialismo
un aspe_tto, non_ possono
Ji paesi ai super-stati imperi~listici, I impedire la evoluz1on so~iale con7
coincide coi paesi del!' America La- seg~ente a~la. Jotta vrttorrosa c<?ntina. Nel terzo caso, si ha l'area del tro li colonialisme, ma possono, finprecapitalismo, e comprende i pae- chè. il capital~smo è il modo di prosi coloniali, o ex-coloniali, o para- duztone do~mante su s~ala ~oncoloniali, dell"Africa e del l'Asta.
diale, irnpedrre che la rrvcluzione
J. _ Rispetto aile forme econo- econom~ca e soci~le m~ss! in moto
miche esistenti nel monda. il capi- da~la nvol~a . anticolonialista sboctalismo
la forma di produzione e chi nel socialisme,
.
di organizzazione sociale dominanI paesi dell'ar~a precapitahsta
te. Ciô signiâca non solo che il ca- possono sperare di passare nel sopitalismo accentra i mezzi più po- cialismo. alla s~la co~dizio?e ch~ Il
tenti della produzione e a~cumula- pro!et~r~ato dei l?a~s1 ~el! area imzione della rrcchezza sociale, ma perfalistlca conquistino 11 potere po-

·

litico e spezzino le forme capitalistiche di produzione. Solo se la rivoluzione proletaria riesce vittoriosa nei principali paesi dell'area capitalistica, i paesi coloniali ed excoloniali, che sotto i nostri occhi
stanno procedendo alla soppressione dei vecchi rapporti di produzione perpetuati dalla dominazione
coloniale, possono sperare di « saltare » il capitalismo e passare direttamente al socialismo.
In caso di ritardo della rivoluzione proletaria comunista nell'area
capitalistica, i nuovi regimi politici
sorti al declinare del colonialismo,
per quanti sforzi generosi compiano, non potranno evitare di condurre i piani di industrii,lizza:ùone
nelle forme salariali e aziendali
che sono i fondamentali caratteri
del capitalismo.
. . .
.
4. - Le forme grurtdiche e politiche ~re~e~ti nei paesi dell'area
preca~1~a!1stlca han~o le lorn cause
ed orrgrm nello stadio raggiunto localmente dalle forme econorniche _e
sociali. Ad ognuna_ di_ queste (lahfonda semifeudale indiano, propnetà tribale della terra in Africa, ecc.)
corrispondono forme_ ~ociah ader::!~ioT!~d:~r~ts~~~~~~or;~ri:rs::~
pervenuti i paesi ch~ ogg1 ne serbano larghe sopravv1venze, al momento della soggiogazione colonialista. Anzi, in non pochi casi, l'impianto del regime coloniale significà, non solo la immobilizzazione
della spinta evolutiva, ma addirittura l'indietreggiamento verso forme già superate della esist.enz~ s':
ciale della specie umana (sch1av1smo)
.
. . .
IJ colonialismo ~1gmfico.una
siccia e viol~nta mt_erruz1one e_ o
sviluppo sociale
dei paes1 sogg10.
·
d
gati. corne d1mo_strnno. le v1cen _e
storiche dei paes1 d1 Asia e d1 A_fr1. , van. seco 1·1 prima
ca, nt>i quali gia
·
~ella conquista colomale
lo s t a d"10
della barbarie appare superato e la
evoluz10ne della Stato e della società rasenta, al momento della conquista, il_ livello raggiun~o n_ei paesi c1nqu1staton. Da CIO d1scende
·
che 1:ev_o J uz10ne
pr ese.n t d e1· paesi
·e
colomah. ed ex-co 1 oma 171, va spi gato non solo con le conseguenze
intcrnazionali della seconda guerra mondiale, ma anche e sopr?ttutti tenendo canto della evoluz10ne storica passata e della lunga
tradizione rivoluzionaria che i popoli coloniali instancabil1:1ente ahmentarono durante la res1stenza alJ'oppressione coloniale, e tuttora aJimentano Iottando energicamente
contra l'impe~ialismo. La rivoluzione anticolomale, corne del resta
tutti i grandi accadimenti st~rici'. è
deter~inata da cause d1 ordme m~
ternaz10nale e locale, esterno e m
terno.
. _ La rivoluzione nazionale dei
5
popoli coloniali è il completament_o
della rivoluzione antifeudale, . 1m· t
sono cinque secoli c1rca,
z1a a O r
cioè all'epoca delle grandi scoperte
geografiche e della canseguente forazi·one del mercato mondiale fatm
. .
•
ti di importanza dec1s1va che posera virtualmente fine al molecola~
rismo feudale. L'enorme ritardo dei
esi coloniali che pure al momendella intrad~ione del colonialio
.

:;~r
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Sguar~i a~ est
- Il governo sovietico si è deciso a rivelare che la popolazione
dell U.R.S.S. alla fine di gennaio êr.t
di 208.8 milioni: qualche Malen:{·>v
aveva dunque ... falsificato le sta'.t•
stiche di alcuni anni fa, seco•1,b le
quali il traguardo dei 210 m,li<>:-ii
era già stato raggiunto e superato!
In realtà, tenuto conta che, vent'anni addietro, la popolazione risultava di 1 ï0.6 milioni, il saggio corrente d'incremento demog1·afico e
l'aumento dell"estensione territoriale da quell epoca avrebbero dovuto
portare la popolazione sovi-etica
complessiva a 240 milioni circa: c'è
dunque un vuoto di 30 milioni che
si spiega con l'enorme dissanguamento provocato in modo diretto od
indiretto dalla guerra e che rappresenta lo spaventoso tributo versato
dai proletari russi allïnstaurazione
della ... democrazia internazionale e
alla sé11nfitta (per loro. naturalmente. vittoria) della rivoluzione proletaria e comunista. Su quella piramide di 30 milioni di vite poggia
il dominio del capitale sui monda,
la « pax-americana » .
· - krusciov, il politico agrario, fa
scuola. Decidendo l'abolizione dell'ammasso obbligatorio, il governo
bulgaro ha inoltre stabilito di aumentare il prezzo di acquisto del
grano e di altri prodotti agricoli,
« naturalmente [scrive' l'Unità del1'1-5; ma è un « naturalmente » che
riesce soltanto naturale all'acutissima testa di !or signoril senza cht'
cià incida cui consumatori »: in tal
modo, « Je relazioni fra lo Stato socialista e le cooperati ve ag.ricole
[pare di sentir parlare di due Stati
sovrani in concorrenza reciproca, e
cos! è, infattil verranno adeguate
alle profonde trasformazfdri1· avvenute nei villaggi e i vari prodotti
agricoli verranno venduti allo Stato
con un sistema unico di comprav'endita attraverso contratti s,d!a
base delle specialità e capacità produttive delle singole cooperatiN· »,
e i quantitativi da compra-re sarauno decisi « secondo il pian0 rtdlo
Stato e le offerte delle cooperative ». E' un sistema di contrattazione inter pares: da una parte Jo Stato, dall'altra le cooperativ,,; t11t'1
due faranno un'offerta, tutti du•!
cercheranno di tirare il prezzo. J:
questo sarehbe sociali&Illo?'!?'.'.!

!

1
1

Guerre •••
•
uman1zzate
. In questa ~~liziosa. era. della co11s stenza pacif1ca, un nuovo ca._mP?
1
si apre _all"emulazione _fr<: capitaltsmo occidentale e «soc1allsmo» kruscioviano: l' « umanizzazione della
d"
dt , d"te'
auerra. _me tant\-.\ i e. u i . le armi_ batterio ogic e. .
.
Infatti
· '·sostengono
· alcuni genera!zJ
americani («_ Il Giorno» ~el. 2_1-5
che, contrariamente a un opmione
.
diffusa, è sbagllato
cons1.d erare .« umane » le ar11U convenzi_· ona z·~ e 11 d"1sumane » quell~ ba_tteriologiche; è
vero il contrario, aiacchè le seconde, finora ritenute « misteriore ed
indecenti », (le al~re uccido~o coi~
« decenza »!!). oJfrtrebbero glz stess1
· · e t a_di
tt·c·~ ,
vantagg1· miTt
i an,· s t radt egici
senza ucc1dere e ren ere mva i 1 1
1
1
nemico e la sua popolazione civile;
quindi, senza causare le distruzioni
inevitabilmente
connesse
all'uso
delle prime.
Si aggiunga (oh, bontà della provvidenza!) che fra gli aaenti biologici ne esisto~o alcuni ca~aci di
mettere il nemico m stato d'incapacità solo temporanea, cosicchè, cessata la guerra tutte le risorse nazionali sarebbe~o, senza soluzion~ di
continuità, di nu.ovo pronte a ricostruire.
Il guaio è che questa « eutanasia »
bellica presenta per il capitalismo
dijficoltà insormontabili: a che serve una guetra che non distruaae
u'.lmini_ e cose, eccess~ di _capitale
varia.bile ed eccesso d1 capitale .c°:
stante e non dà luogo appena fini,
,
.
ta, al « miracolo » o, se si prefensce, al pingue affare d11Zla ricortru•
zion.e' Non moriremmo noi ma mo·
.
, .
.
rirebbe il profitto. Rasseamamoct
cristianamente: i aentili batteri c(
1 offrivano
la dolce prospettivQ d~
na morte per finta S14l campo d1
14
batta.aZia o nelle retr-0vie, e inveçf
dobbi4mo rinun.:jarvi!
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lllcuni punti sulla questione coloniale
(continua dalla 1.a pag.)

ciale sono presenti anche nelle so-

Cio che veramente sr.ar ra il cam- 1
11
capitalismo imper ia l ist a , crollando
il quale ogni altro ostacolo controrivoluzionario dov r necessariamente sfaldarsi. Ne corise g ue che l'uni-1
ca classe. "'.eramente rivoluzionaria,
cap ace cioe di ap r i re una nuova epoca storica. e il proletariato.
1
La liquidazione dell'area precap it al ist ica. e quindi dei residui feudali perpetuantisi nei paesi ex-coloniali, non ridona alcun ruolo rivoluzionario alla borghesia che r esta, ad onta di ogni riformismo demagog ico, classe reazionaria e contro-rivoluzionaria .. N.e. c possibile
sottrarre a tale g i ud iz io le borghesie che vanno .nascendo nei paesi
recentemente l ibe r at is i del grog 1
coloniale.
6. _ Il dec!ino del colonialismo e
il sorgere degli Stati indipendenti
afro-asiatici riporta la discussione
suoi rapporti tra Stato nazionale e
capitalismo. li m .vimento dc t tr inario e politico del comunismo ha avuto sempre idee chiare su tale questione. Lo Stato nazionale è la for1
ma del potere po lit.ico che meglio
si concilia con gli interessi di classe della bo r g he s i a, Per comprenderIo , bisogna esammare storrcamente
la quest ione dei r appor u tra Stato
n az ioria le e cap it a l ismo. La r iv e ndi' caz ione dello Stato n az.ioria le ban1
diera ideologica e programmatica
delle passate rivoluzioni borghesi,
viene imposta alla bo rghesi a dalle
condizioni in cui si svolge la lotta
contro g l i ordini feudali. La berghesia mercantile e industriale appoggia, sotto le monarchie assolute,
la formazione dello stato unitario
avente came base l"unità etnica del-

ciet a afro-asiatiche della epoca co- mino aile forze rivoluzionarie
smo avevano già eliminato dal pro- loniale - riusci ad accumulare inprio corpo sociale certi aspetti pe- genti capitali monetari. che investi
culiari delle economie feudali e a- successivamente nelle prime maniyevano anticipato forme proprie del fatture.
capitalismo, (Cin a, _India, Persia,
Sarebbe anti-scientifico met.t.er st
Statt del Sudan occidentale, ecc. ), ad ,mmaginare in quale senso si
Ya attribuito al modo in cui si svo l- sarebbero sv rluppati gli Stati esise in Europa la rivoluzione anti- stenti nei paesi dell'area extra-eufeudale. Il ritardo dei paesi colonia- ropea, qualora non si fosse v er ifili è strettamente legato alla lotta cata la conquista coloniale. Ma è
che la borghesia europea condusse, certo che la rivoluzione antifeudale
al declino del medioevo, contro il in Europa, di cui Ja borghesia occifeudalismo.
dentale si attribui tutti i meriti fu
A dimostrazione della tesi mar- resa dialetticamente possibile 'anxista secondo cui agni progresso che dalle conseguenze decisive che
compiuto dalla borghesia capitali- ebbe nelle metropoli l'assoggettastica nei confronti della reazione mento e il saccheggio dei paesi di
feudale
stato possibile solo a co- oltremare. E' più che certo che 11
sto di enormi sofferenze delle clas- rapido sviluppo dei principali stati
si sociali inferiori, sta la storia del europei (Spagna, Po rtog allo, Francolonialismo.
colonialismo ha ca- ci a , Olanda, Inghilt.erra), c_he_ per
tahzzato lo svi luppo e la v ittor ia p rirm praucarono 11 co lorii al isrno,
del capitalismo entro la società feu- fu pag ato con lïmmobilizzazione e
dale. La conquista delle terre d'ol-1 la decadenza dei p aesi colonizzati,
tremare, che fu possibile per la su- qua~i sempre sedi di importanti ciprernazra navale degh Stati euro- , viltà.
pei, e la cattura e la s~hiav_izzazioNonostante le durezze e le infane delle forze produttive m esse mie della dominazione borghese, 1J
rinvenute, furono un potente stru- marxismo riconosce alla borghesia
mento dell'accumulazione primitiva. capitalistica di avere svolto una
La borghesia europea, ancor prima funzione rivoluzionaria. Tale Iunz ioche sfruttatrice di manodopera sa- ne da tempo si é esaurita. Il ruolo
lariata,
stata trafficante di schia- di (( forza motrice" della stona. che
vi e saccheggiatrice di nazioni ol- un tempo
spettata alla borghesia,
tremarine, come é stata in patria é cessato con la distruzione del feuespropriatrice delle comunità agra- dalismo come forma economica e
rie tramandate dal medioevo. Non sociale dominante. Oggi , il feudalialtrimenti, la borghesia europea, smo, o in genere le forme pre-caprnon certo l'unica borghesia del talistiche ancora rinvenibili riel
mondo, ma la prima ad operare la mondo, anche se largamente diffuse
trasformazione in senso capitalisti- in vaste zone, sono un ostacolo reaco del modo di produzione sociale zionario di gr an lunga minore m
- elementi di borghesia cornmer- confronto al capitalismo.
ë

n

è

è

la nazione. in contrapposizione al
particolarismo del potere feudale
che si basa su l feudo nobiliare. Lo
stato unitario nazionale
la forma
di potere che mcg l io favorisce. a n z i
l'unica che Iav orisca . la lotta borghese contre lo sparpagli~mento pcl i t ico Ie ud a le. ostacolo ail e sp rop r iazione capitalista e alla concentrazione dei mezzi di produzione. Conquistando lo Stato nazionale, la
borghesia cap it a li st ica riesce a debellare le ultime resistenze feudali.
Ma rio non significa affatto che il
capitalismo economico si sviluppi
entro il chiuso dello stato nazionale.
Lo stato nazionale è l'arma politica della rivoluzione antifeudale
borghese e , al termine del ciclo
stonco borghese, lo sbarramento
controrivoluzionario che si oppone
al proletariat >. Ma il mercato nazionale. entro il_ quale ü capit alisrn-» mu o ve I pr irm p assi e determinante ai fini dello sviluppo del
capitalismo a condizione che sia
ampiamente_. c?llegato col mercato
mondiale. C10 e va lido per la stor ia
passata'. per (lUeHa present_e. e_ f_lno
·1 quarid o li_ cap it al isrno rruscrra a
te ner si in vit a. Occorre propno addurne le prove? Abbi~mo mostrato
ne! paragrafo 5 corne, in sostanza, 11
cap it afisrno occidentale sia sorto
con le scoperte geograflche e la
conseguente fo rmnz io ne del mercato
rr-o ndia le
A riprova st a J'esperienza storica
di due potenze, assai diverse per
dimensioni fisiche e particolarità di
sviluppo st-ir ico, cioè la Repubblica
di Venezia e la Cina medioevale.
L'una si er a già posta da tempo sulla via della espansione economica e
polrt.ica. quando, a seguito delle

è

è

à
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Marco Polo 1959 alla corte di Kubilaylgr1:ifü,'.ft::~r:fti;r1~Jr;
, liberarlo dichiarando guerra a Nuo-

Giancarlo Pajetta, Marco Polo
1959,
andato -- ma senza carnmelli e non in cerca di seta -,
nella favolosa Cina e, tornatone, ha
steso uno storico rapporto o, corne
dicono loro, un (< documento » da
tramandarsi ag li archivi della storia
universale. Poveraccio, nessun editore, fra qualche secolo, pubblicherà il sua (( Milio ne »: non ne vale
la pena giacchè, se contiene un
milione di qualcosa,
solo di fesserie.
Ma sono appunto le fesserie che
contano: esse gettano una luce sullo strapazzo che questi signor i, italiani o cinesi che siano, fanno del
è

è

giudiziarie, disciplinari. ecc. ». Do-1 genti dell'industria » (alto ... livello
ve si vede che il socialismo, aitre qui, ultrabasso livello là).
.
ad essere fondato sulla legge del va-j Un socialismo di questo genere si
!ore, oltre a contemplare una soli- concilia con tutto, ed
inutile dire
da moneta, conosce la proprietà in- che si concilia perfettamente con
dividuale e cooperativa a due li- la religione e con la chiesa. Un clevel li ; le Comuni effettuano una di- ro? Certo, pu rchè sia di razza pura:
stribuzione egualitaria in vitto e (( in Cina si pone il problema ... di
prodotti _e un'altra seconda il Iavo- j una Ch_iesa con un clero completaro compmto, ma, a quanta pare, le mente mdigeno »; e Paj etta ricorda
differenze fra lavoro e lavoro sono con orgoglio che il sovr ano rispetto
tali per cui « la scala dei salari va delle Chiese, beninteso (< completada un minimo di 33 yuan a 108 per mente indigeno ». si é spinto fino
operai e a 230 per i massimi diri- ad eleggere vice presidente della
è

va Delhi come Modena la ~ichiaro
Bo log na per r_ecuperare I amatissima secchia r apit a ).
Col suo asinello carico di preziose
merci orientali. Marco Polo 1959
tornato in Ita!ia: portava con sè incenso di pura marca ecclesiastica
indigena, monete di pura marca
maoista, un cervello in af_fitto secondo la legge del valore nspettata
al grado massimo dal socialismo.
, Possono affidargli la direzione, a
scelta. della Morit.ecat in i o della
Pr,1paganda Fide.
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LI DANZA DELLE VONFLUENZE !~~

10 n~: ~:~:!::~i r~~~;l~:rec~~i~~
~~;~tm;~l p;t~:;~~rlc~::iruet~~~
un mv()lontana_ SJ?~nhta a Kubil ayloro posto
con noi nelle file del
Mao. Quando s'iniziè la famosa cam.
' . .
·
t fi · · ·
· di
nostro Pa rt ito. I cornunist i non comd
pagna ei cen o orr, 1 cmesi isse(
?)
· · hi
ro che i contrasti verificatisi in se0VV9f0
1 Og 10 lil V1Sta .
battono la DC perche si_ c rama
no al partita erano di natura puraDernocr az ia Cr_1st1ana, . [Dio . gu armente ideologica, non di classe: coLa grande passione dell'arcobale- cento direzioni contrastanti, ma di!l, ma perche essa e oggi [non
me. infatti, in regime (( socialista ,,, no democratico, compresi in esso i sempre verso le ennesime, imman- ieri, né domanil di ostacolo alla ripotevann sorgere contraddizioni di malcontenti e transfughi di questo cabili confluenze), che si è dacca- soluzione dei due grandi problemi »
natura classista? Forse incautarnen- o quel partito (( operaio »
di po sulla via della « riunijicazione che sono « un nuovo indirizzo di pote, Marco Polo-Pajett a - il quale confluire con qualcuno: non poten- delle sinistre Comuniste » e che a litica economica del nostro Paese
fra le aitre cose: ha scoperto che do _essere di p~r sè « qualche cosa ": tal fine, in attes~ del. so_lito « rego: [obiettivo nazionale l e la pace
« comunist i » cinesi e italiani par- essz cercano dzsperatamente la meta lare congresso cuz sara rzmessa agni Iobiettrvo ultra riformista] ». Non
lano « un linguaggio internazionale in cu~ no_n t<:,nto completarsi, quan- decisione ". _(vi. immaginate il can- per nulla (discorso del 18-5), polecomune » -- capovolge proprio que- to sczogltersz. Al m1croscop10, s~- c<:,n pubblzczta:rzo!), ~a suddetta « :A,- mizzando con Andreotti che gli rinsta tesi: no, no, il dibattito non brerebbero tante cellule m [uriosa. ztone » ha « rzallacczato col Partita f
.
di
li b
I
verteva (< su sfumature. culturali o velleità di accoppiarsi, poco impor- Comunista Internazionalista quei
acciava
aver co a orato ne!
su divergenze di carattere ideolo- ta se la cellula prescelta venga e- rapporti che ultimamente si erano 1944 con le forz~ monarc_hiche e _col
co ». ma era (< una lotta politica, sattamente dalla parte opposta a andati allentando per tutta una se- governo Badoglio, Togliatti obietl'espressione della latta di classe quella da cui veniva la cellula cor- rie di ragioni ». Ora, che dei pa- tava: « Perche dovrernrno vergeche si svolgeva nel Paese. Furono teggiatrice. Nel mondo cellulare, gliacci vestiti da internazionalisti gnarci di ciô, e non dovrebbe ver[anzi] i ministri e i giornali della tutti i gatti sono bigi, e ognuno puà siano pronti a sfornare - dopa il gognarsi la DC che a quelle stesso
borghesia ad apr ir la ». Ma cio av- andare con ognuno.
fallito quadrifoglio - almeno un governo partecip ava » Infatti: non
veniva nel 1956: ora le cose sono
Cosi, la « sinistra » del PSDI va bifoglio, mescolando in un disgu- essendoci fra i due partiti alcuna
cambiate; ora siamo in pieno so- ansiosamente cercando l'amplesso stoso cocktail ingredienti marxisti, differenza di classe essendo essi fracia!is~o !
.
.
col terr!bi(e avversario ~i . ieri, i! b~kunini<:,ni e, perfi1:o resiste7:ziali- telli, l'uno deve ;ergognarsi delle
Inutile. dire che. questo sociali: PSI: cosz l (< Alle<:,nza Soci~lzsta » di stz (_to_glzete l r e ci ~1~te),. e ben stesse cose di cui invita a vergosmo s1gmf1ca semphcemente (< ntm, Reale e colleghz va answsamente posszbtle: tutto è posszbzle, in que.
,
.
produttivi più rapidi ». Cio spiega battendo alle porte del cuore del- st'era-letamaio, anche che si procla- gnarsi 1 altro .... « _N~n . _sono . stah
1
tutto: (< bisogna produrre più rapi- t'antagonista di anni addietro, il mino eredi della sinistra italiana semp~e _ com~msh t pm f~rtz, vadamente, di p1ù e meno caro "· do- PSDI. Se ne va l'uno, arriva l'al- colora che adottano proprio lo lorosz dzfensori delle lzberta demove il lettore é invitato a soffe1·- tro: !'armonia i: nresto ristabilita sciagurato metodo dei blocchi e del- ;cratiche .... ? Noi siamo gli alfieri e
marsi particolarmente su quel « me- nel migliore dei m~ndi democratici. le fusioni tra gruppi ideologicame~ della democrazia e del rinnovamenno caro ": siamo in ... pieno sociali- E si potrebbe andare avanti, col te eteregenei contra il quale la sini- to del nostro Paese"; dunque,
smo, e si pone il problema del più PCI in cerca di sinistre europee, o stra si battè qu~ndo ancora esistev~ «TUTTI», in ogni circostanza, como. del meno caro! Stupirsene? Ne! di sinistre euro:iee in cerca di de- la
Internazzon~le, û metodo dt prendano ... e si convincano che l'alp1ù_ vecchio « socialismo » rea!iz.za- stre intercontinentali.
tutti gli oppo7:tunzsti.
no~tr? l~t- leanza con noi è utile, è indispensa~o !n terr~, quell~ russo, Krusc10v
L'l malattia non : confinata, per tore non ha bzsogno di sentzrsz _dire bile, per far trionfare questa caumv1ta a r1durre 1 costJ di produ- altro alla democrazia vura: è co- da queste colonne che, con simili
h .
.
d"1
.
11
zione ... D'altra parte, per gli sco- mun; a certi gru,rnz di (( sinistra » intrugli, la Sinistra Italiana, e il sa», c e e pOI q~e a <(
vasti strapritori di terre nuove il socialismo (in questo. veram"ente ... · sinistri) u- Partito Comunista Internazionalista tz del ceto media».
é, si sa, una società mercantile: (< la sciti viù O meno dalla cellula delle che ne difende le tesi di sempre,
Avanti, bottegai di articoli matendenza é quella di rispettare AL Botte-ghe Oscure e in cerca di cel- non hanno mai avuto, non hanno e teriali e spirituali, col PCI per la
MASSIMO la legge. del valore "; la Iule tutt'altro che oscure ma co- non avranno mai, nulla a che ve- democrazia, per l'indipendenza, per
monet.a non solo .es1ste, ma « è mol- munque e sempre bottegaie. Son dere.
1 la patria!
to sohda » <e qumdi é molto solido I passati due anni e mezzo dn quanI quadrifogli non migliorano a diil socialismo ! ) . e. corne in Russia, si do, con terribile fraqor pubblicita- , vent are bifogli; i quadrupedi ris tan no attuando (< larghe misure di 'rio, qualche operaio dabbene si sen- 1 mangono tali anche travestendosi da
decentr_amenl l nell"industria ": le !I t' proclamare cr.·era nata, per l'im- \ bipedi.
Comum, che sono appunto una for- mancabile confluenza di quattro ----------------E' in vendita
ma di decentramento della industria l orupp; dI oy,posizione allo staliniminore, possono es;ere rappresen- 1 smo la <( nuova sinistra ». Noi chiatate came una piramide in cui « :il 'ma»'imo quest'aborto :' (( quadrifoprimo gradino vi é la proprietà in- gli'i »: la sua fine fu rapida: i pedividuale Oa casa,_il pollame, il m?.- tal.i, unitisi per danzare un giorno
Krusciov é un (< patito » degli uoiale), al second,'. hvello vi é la bri- sulla passerella di un teatro e. forse, mini d'affari: Togliatti si strugge di
gata, che e. 1 ~nhca cooperativa per danzare tre mesi do:!)o sulla affetto per chierichetti e bottegai. Il
(con la proprzeta _dei cav<11li di cer- passerella elettorale. si divisero, e probiema-chiav~ della politica prote macchme agncole, del mulino. addio gigantesca. solenne e tuoni- letaria è, per lui, reclutare questi...
§
delle imprese artigiane, ecc.),. al truante « nuoua sinistra ,,/ Gli ope- sfrutlati del capitalismo. In fin d~i
tcrzo llvello 11 settore che coordma ra1 dabbene sconczamente ûlus1? E cont1, il suo PartJto non è ant1reh•
più l:)rigate: in fine la Comune che chi se ne infischia?
gioso, tutt altro; non é anti-piccolo
coordina gli sforzi di tutti per .la
Ma cadono i petali: la malattia borghese, é la quintessenza del picdi Bucharin
d:r2zi0·i:ie .e· la realizzazione di ope- resta. Si legge su (< Azione ·Camu- colo-borghesume.
·
:
e Preobraqeoski
re a più ·alto livello ... e che assolve nista "· una ·metà della ceUula-maDiscorso del 10-5: « Alla propail ,che a funzioni amministrative. dre ( essendosi l'altra· perdu.ta in ganda di , dio delle autorit:i reli-
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scoperte delle rotle inter-oceaniche,
gli Stati atlantici dell'Europa Oc,:,identale si lanciarono alla conquista del primato marittimo. La seconda aveva giil liquidato, nella
stessa epoca, gran parte delle forme feudali e introdotto, specialmente nel campo del commercio,
chiare forme capitalistiche. Orbene. sia l'un., che l'altra furono impedite di svilupparsi ulteriormente,
anzi dovettero alla lunga ripiegare
dalle posizioni raggiunte perché,
per diverse ragioni. furono tagliate
fuori dal mercato mondiale.
Il capitalismo economico non si
forma nel cerchio chiuso dello Stato
nazionale. che serve unicarnente a
conservare il potere borghese di
classe.
(Continua).

Da detto Krusciov
Da quando Krusciov si é specializzato nel battere la mano sulla
spal!a e a tener concioni a industriali e mercanti di tutti i Paesi,
chi più lo ferma? E' la sua atmosfera ideale, la terra eletta del suo
fertile Cervello.
Eccolo, scrive I Unità del 21-5, davanti a un gruppo di una quarantina di uomin, di affari americani.
L'orco sta dunque per divorare gli
agnellini? Ohibè>: « Non ci sognia
mo neppu re di fare la guerra per
distruggere il capitalismo ... Solo i
fatti potranno dimostrare quale dei
due sistem1, se il capitalismo o il
comunismo, sia più adatto a soddisfare le varie esigenze umane .. Sc
il capitalismo si dimostrasse il più
adatto, allora il comunismo non potrebbe trionfare; ma. se sarà dimostrato che il comunismo puo fare
di più del capitalismo per il benessere umano, allora non vi saranno
razzi di sorta che potranno tenerlo
indietro ».
E' una solfa che sentiamo ripetere, con mille variazioni. ormai d&
mCJ!to tempo. La lotta storica fra
proletariato e borghesia, fra comunismo e capitalismo, non é più una
prova di forza sul terreno dello
scontro violento fra classi sociali:
é una libera decisione di scelta
(senti te il iinguaggio dei mercanti?)
nellïntimità della coscienza. Il giorno che i fatti ( quali? e per chi?)
avranno dimostrato quale dei due
sistemi sia il migliore (Krusciov,
non essendo « dogmatico », non lo
sa ancora), o i borghesi passeranno armi e bagagli in campo prolctario, ovvero i proletari si acconceranno a lasciarsi sfruttare vita
natural durante, anzi per secoli e
millenni, dal padrone. Chi avrà deciso? Forse un'inchiesta Gallup, forse un collegio di probiviri, forse un
(< incontro alla vetta »: mi arrendo
- dirà il rappresentante di una
classe; -- fate voi: la mia pelle é
vostra. Non per nulla Krusciov rassicura gli uomini d'affari americani: quando vi avremo raggiunti,
(( non faremo male neppure ad una
anima,,.
Le anime. quel giorno, avranno
dichiarato spontaneamente bancarotta. Percio il sommo duce del
Cremlino spalanca le sue porte, fin
da 0ggi, a chi? ma naturale: ad
(( uomini di affari, educatori ed altri »; i primi perché commercino, i
secondi perchè si educhmo, e a loro
volta educhino il prossimo ne! clima dell'emulazione interclassista, e
gli (< altri » (immaginiamo, noi che
abbiamo la graz1a di ricevere lezioni non da Krusciov, ma da Togliatti che si tratti dei preti) perchè
c~rmo le « anime » dei vivi, morti
e nascituri.

Exit Foster Oulles
Fra i tanti profili dello scomparso
Foster Dulles, ci ha colpito - a
parte il ditirambo di don Peppino
Saragat ail'<( eroico Combattente »
-- un commento del (( Giorno » che,
come a tutti è noto, la sa lunga e
vede « lontano ». Ecco l'interpretazione della (( funz10ne storica » (passano tutti alla storia. costoro, con
la benedizione di tutti i ministri degli esteri. presidenli del consiglio,
teste coronate, uomini d'affari ed
arcipreti) di Foster Dulles nell'epica lotta contro 1'espans10nismo SQ&vietico:
(( Dulles era per la resistenza rigida perché era convinto che cio
avrebbe aiutato la Russia sovietica
a evolversi verso forme e principi
occidentali e Krusciov, è sembrato
confermare queste teorie quando·
giorni fa ha aJjermato che « quando
saremo ricchi saremo anche noi deniocratici ».
(( Moiti preveclono al Dipartimento di Stato che la (( borghesia » russa finirà per cercare l'aiuto occidentale contro il comunismo cinese. Alcuni credono che cio stia già
avvenendo. La futura politica estera americana sarà probabilmente
dibattuta fra la corrente dei (( dullesiani » (che vorrà aspettare a
chiedere un prezzo più alto per
questo riavvicinamento russo-americano) e la corrente di oppositori
« herteriani », i quali forse non vorranno aspettare per paura di perdere l'affare ».
Dove si vede che. a prescindere
dalle fantasticherie da romanzo
giallo, care ai giornalisti, tra uomini d'affari non si manca mai di fiutare, appunto, l'affare. e dietro questo il fratello di classe, il borghese.
G!i americani (e il (<Giorno» con.
essi) cominciano a capire quello
che i businesemen londinesi hanno
da tempo capito: che cioè è tempo
di tradurre in soldoni i rapporti
Est-Ovest; dopo di che, libero l'exDulles e l'ora-Herter di preferire la
Russia alla Cina. corne il senatore
democralico Engle d1 preferire la·
Cina alla Russia: questione di (( pro-spettive economiche ». di calcolo
delle perdite e profitti.
Si sarà notato, d'altra parte, il
tono distensivo dei commenti cremlineschi alla scomparsa del presunto avversario inflessibile
( bum!·
bum!): egli aveva cominciato a capire, e forse. senza quel dannato
inconveniente della morte si sarebbe convertito, sulla sc~rta dei
fatti. al... comunismo. L'(( Unità » del
25 maggio non s1 è luttavia lasciata
scappar l'occasione di ricordare i
trascorsi dell'ex-segretario di Stato,
reo fra l'altro di aver fornito alla
Germania. ne! 1939 e ne! 1940, nichelio ed altro alla Germania nazista. Strani obhi dei redattori del
foglio dell "t!x-ex-ex-Davide Lajolo;
ne! 1939 e '40, c'era qualcun altro·
che forniva a Hitler non nichelio,
ma carne umana, diplomazia e cannoni per divorare in due la Polonia: era un piccolo signore denominato Stalin (tanto per cedere all'interpretazione corrente della storia, che vede sui proscenio, a fare
e disfare il mondo, la (< persona », il
(< soggetto ». l'(( uomo »). Fos ter Dulles ricredutosi sulla Russia é dunque tornato all'indiretta alleanza
con Stalin del 1939: in Cielo siabbracceranno !

Passato e uresente:
avvenire glammai !

~

Saverio Sustersicb
Si è spento il 14 giugno a Trie-

ste il comp. Saverio Sustersich,

ma'gnifica tempra di militante
proletario, da un anno gravemente infermo.
Nato da famiglia oper:i.ia nel
popoloso rione di ~· Gia~omo,
milito prima nella G1oventu Socialista e, alla scisSione. del 1921,
aderi al Partito Comumsta d'ltalia, facendo parte del COI'!)O redazionale del « 1,avoratore ». Perseguitato, percosso ~d ~rrestato dai
fascisti, non si p1e~o mai, come
non si oiego alle, lusmghe nè dello stalinis:mo? ne del titismo, e
subito do!)O li II conflitto mondiale aderi al nostro Partito di
cui fondo la ~ezione triestina.'
Duro. ed in!lessibile, Saverio
Suste~«;h l:'5Cia ai comuagni costernab li r1cordo di uni vita interamente spesa per il movimento yroletario e di una fede che
non. ha mai cessato di brillare
n~gl~ occhi grandi e profondi e
di v1brare nella calda voce animatrice.
Il Partito ne consegna ai giov_ani l'esempio luminoso che è inSieme l'esempio delle eroiche battaglie di Trieste proletaria ed internazionalista non patriottarda
e democratica,' ma rivoluzionaria
ed internazionalista. ..

I

La rivista dell'ex-ex-ex- Giolitti,
(< Passato e Presente ~. intona un
carme trionfale al neonato « Partito
Socialista del Popolo " che sta emettendo i suoi vagiti in terra danese.
Sarà un partito di « riforme sociali » e di « alleanze costruttive >t
- manco a dirlo -, un partito di
massa, non di élite, came vuole (< la
concezione marxista secondo la
quale il socialismo si puà instaurare
soltanto per l'effettiva e dichiarata
volontà della grande maggioranza
del popolo ».
Era difficile unire in due righe un
maggior cumulo di castronerie antimarxiste. Sta a vedere che il marmismo predica lïnstaurazione della
società socialista per volontà del popolo sovrano! Ma (( popolo" è un
concetto anti-classista per eccellenza, una categoria borghese per antonomasia, l'alfa e l'omega della democralia schedaiola: se i riformisti
erano da bollare come autentici controrivoluzionari perché del socialismo facevano un problema di « conqmsta della coscienza " degli operai e non invece un problema di
forza, di rottura di catene sociali
per liberare. fra l'altro, anche le
coscienze degli oppressi, che dire di
questi (< rivoluzionari" (giacché essi parlano di (< partito rivoluzionario! ") che ne fan no un problema
di coscienza addirittura del popolo?
lndiremo regolari elezioni per sentir
« dichiarare " la vo!ontà della grande (anche grande ci vuole! campa
cavallo!) maggioranza del popolo
sovrano? Avremo un bel st al ca.:
pitalismo.
Il che, s'intende, non spiacerà a
quelli di « Passato e Presente ». All'avvenire, essi hanno da têmpo rinunziato.
·
·
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IL PROGRAM M A COM UNISTA

La struttura economica e sociale della Bussia
e la tappa del trasformismo involufivo al III Congresso
Continuazione
della I seduta
~-•••-

La questione coloniale
Un compagne del gruppo incaricato di questa sezione ebbe la
parola dopo la parte iniziale della prima seduta dedicata alla introduzione generale allargomento russo. Egli illustrà nella sua
esposizione ai presenti una grande carta del continente africano, prefiggendosi, in relazione al
vasto studio che viene da anni
condotto su queste pagine circa
le grandi moderne lotte dei popoli non europei, di trattare in
modo diretto l'insieme della situazione africana.
In questo campo i marxisti rivoluzionarii si prefiggono di
battere, corne fanno da cento anni, uno dei lati apologetici della
mentita civiltà capitalistica che
presenta le bestiali guerre e conquiste coloniali della razza bianca corne la via naturale per fare
avanzare la umanità (anche verso il socialismo) con la sostituzione della forma bor ghese a
quelle preborghesi nei continenti descritti corne « barbari ». A
tali fini la storia convenzionale
diffusa nei paesi e dalle classi
dominanti di razza bianca ha da
secoli falsificato tutto quanto si
sa della reale evoluzione dei po
poli « colorati >. Da quando il
marxismo riscrive la storia delle
società umane sostituendo ai luoghi comuni che la tessono su nomi di capi, di monarchi, di popoli eletti e di divini miracoli, ciè
che spiega la serie delle forme
sociali sulla base dei rapporti
economici, passa tra le leggende
anche la costruzione della catena di « civilizzazioni » di cui la
razza europea avrebbe il monopolio, e quella ancora più balorda della missione data a quella
razza di trapiantare la sua civilizzazione oltre 1 mari e neg li altri continenti, usando i mezzi
che il marxismo dimostrè essere
stati i soli su cui la grandezza
capitalista si fondà: preda, saccheggio, sterminio, schiavizzazione e intossicazione di popolazioni generose e sane.

l' Africa geolisica
Pe r dimostrare che l' Africa ebbe una propria storia delle forme sociali e che non attese ad
aprirla l'arrivo dei bianchi, col
cannone o con la croce, negli ultimi secoli, vanno studiate le
condizioni in cui queste società
poco note sorsero e. si ~vilupparono: e le condiziom prime sono
quelie geofisiche, anche se lontane suggestive leggende - _molte volte più vicine alla scienza
che alla mitica fantasia - conducono a pensare che una volta
quelle condizioni fossero diverse
da oggi e che solo il loro degenerare ci faccia credere ingenuamente che eolà non avrebberu
potuto formarsi le strutture ~ma:
ne di cui gode l'Europa, e di cui
la nostra critica insegnè corne,
più che godere, ancora ferocemente soffra.
Oggi il bilancio nei tempi storici delle condizioni geofisiche
africane le mostra di massima
sfavorevoli ad un buon insediamento della specie uomo, ed alle agevoli comunicazioni tra i
primi aggruppame~~i della specie che altrove fac.ihtarono quella ~he il linguaggio comune chiama con comodi termini catena
della diffusione della civiltà.
Tutte quelle condizioni sono
invece positive nel blocco continentale eurasiatico, la cui struttura ha sempre favorito 1~ migrazioni e gli spostamenti di popol_1,
che, attraverso le stesse conqu1ste ed anche le invasioni sterminatrici di razze vinte, rendono
più veloce lo sviluppo della successione delle forme sociali, corne avvenne per la calata di popoli lontanissimi entro la cerchia
altamente evoluta dell'impero
romano.
La strut~ura fisica dell'~rica
ha caratten opposti a que~h delI'Europa e della stessa Asia, _Basta considerare la conügurazions
e disegno delle coste, il tipo dell'altimetr~a,. e yoi. ave_r riguardo
alle condiziom climatiche dovute in primo luogo alla differenza di latitudine.
In Europa coste frastagliate;
mari mediterranei; in questi come nelle caste oceaniche golfi di
tutte le dimensioni, e per corn-

Rapporti alla ri uni one interfederale della Spezia
pletare il facile ingresso dal ma- che lo statu e la civiltà statale
re nella terra (l'uomo è il pri- non ci inspirano più simpatia
mo animale terrestre che tr aver- della barbarie prestatale. Cosa i mari), bassopiani costieri in munque l'esempio africano è
cui sboccano e scorrono fiumi quello dell'Egitto di cui conospesso ben navigabili. In questi sciamo millenni avanti Cristo
tipi di territorii sorsero le prime che nelle scuole battono non solo
sed i umane fino ai primi stati Grecia e Roma ma anche India,
(Nilo, Eufrate e Tigri, Gange ed Cina, Assiria e Persia.
Indo, Fiume Giallo ed Azzurro,
Non ci preoccuperebbe la afpoi le ser ie di penisole e golfi di fermazione che la razza che potutta l'Eurasia ... ). I monti sono polo il nord della valle del Nilo
lontani da queste caste facili ed possa essere stata asiatica. Le
invitanti allo sbarco ed al sog- ultime ricerche sembrano mogiorno; formano si puè dire una strare che le più antiche dinasola linea dalla roccia di Gibil- stie faraoniche siano state neterra allo stretto di Behring, che gr e, e quindi si puà negare che
in poche migliaia di anni le col- la casta o classe dominante foslettività degli umani apprende- se non africana.
ranno anche a valicare. Corone
Ciè che interessa è l'alto gr adi Is<;Jle intcgr ano queste co_sti~re d_o di svi~UJ?PO di quella antic~is;
e nei mcditerranei capricciosi e sima c1y11ta, che m parte ci e
negli stessi ?ceani . c_h e_ racchiu- a~cora ignoto corne ~ostra~o le
dono l'Eurasia nobihssima.
ncerche sulle suggestive rmsure
Si guardi ora la carta della date alle Piramidi. La or ganizmassiccia e sgraziata Africa. Se zazione anche economica di stasi avesse il tempo di calcolare il to fu necessaria per dominare la
« raggio medio », stabilendo la idrografia del corso del Nilo, e
relazione tr_a il_ perimetro bagna- ren?-ere le sponde fertili ed abito e il terntono, gra due fredde tabili. Dopo che le inondazioni
cifre declasserebbero il diffama- periodiche avevano lasciato il
to continente. La misteriosa Afri- loro prezioso limo, i coltivatori
ca è una casa dalle porte chiuse. ritornavano e la terra veniva riDavanti allo stretto di Gibilterra distribuita negli antichi confini.
si leva il massiccio dell' Atlante, E' noto che da ciô ebbe origine
che per gli antichi reggeva il la prima agrimensura, con le
mondo. Lo stretto di Bab el Man- scienze che si chiamano trigonodeb a sua volta ha davanti un metria, geometria e in genere
paese impervio ed inospitale, tra matematica, molto prima che i
l'acrocoro etiopico e il deserto Caldei fondassero l'astronomia.
sornalo. Non resta per gli inva- Altro elemento è la prima scosori che la saldatura che più tar- perta della carta (papiro) mezdi l'uomo impaziente taglierà a zo di produzione per ogni tecniSuez, e da questa passaro_no le ca e burocrazia di stato. Ma le
forze che in certo modo strinsero colossali opere idrauliche e mol' Africa settentrionale alla sto- numentali furono assicurate da
ria del resto del mondo. Ma se una vera industria di stato, i cui
per poco esaminiamo il continen- lavoratori è leggenda che fossete più a sud vedremo di quali ro schiavi abbrutiti; erano arteost acol i geofisici esso si cornpo- fici intelligenti che la dirigenza
ne. Prima -il deserto immenso doveva ben nutrire, ed esisteva
che non si traversa senza por- una organizzata assistenza sanitarsi l'acqua, primo elemento taria per tali masse produttrici.
della vita; poi la foresta delle
Abbiamo detto perchè la sola
pioggie equatoriali, invalicabile Africa settentrionale fu esposta
per la troppa umidità che pone alle invasioni dell'Asia (e dal
l'uomo contro specie vegetali ed mare essendo anch'essa mediteranimal! di lui troppo più po- rane~). Una prima volta i Fatenti. Vi sono grandi fiumi, ma raoni furono rovesciati nel 1788
la loro caratteristica è che a po- avanti Cristo, forse da invasioni
ca distanza relativa dalla foce semitiche. Nel 666 avanti Cristo
sono interrotti non tanto da bru- fu l'assiro Assurbanipal a consche cascate quanto da lun~he quistare l'Egitto, e da allora si
serie di cateratte e rapide, 1?1- avvicendarono i dominatori strapercorribili in acqua e sulle rrve nieri: Persiani, Macedoni e Greci,
impervie. Cià si deve al fa~to fino ai Tolomei successori di Ache l' Africa al posto dei b_as?IS: lessandro, romani, etc.
simi costoni ha degli altl?s~m1
Senza sua troppa fortuna l'Atavolati a cui per i detti motrvi le frica del Nord non restava fuori
valli non danno varchi. Non vi della grande storia. Ebbe una
sono catene di montagne. c?ryi-1: grande città-stato commerciale e
in Europa, derivate dai pnm1ti".'1 militare: Cartagine. Ma essa non
corrugamenti geologici lungo Ii- era istituita forse da una razza
nee segnate sul la crosta terre- autoctona, perchè la fondarono
stre, ma pochi enormi piccbt vu~- navigatori e coloni fenici, venuti
canici isolati corne il Ken1a ~ il da Tiro, quindi asiatici. E' tu_ttaRuwenzori. Alla costa verso ~ 0- via ben noto che Cartagme rrvaceano indiano, che ha la sola iso- leggià con Roma e formà un eserla di Madagascar, il tavolato cito terrestre che invase ed ocmassiccio è molto vicino e senza cupo la Spagna dallo stretto di
accessi. Dal lato atlantico le co- Gibilterra conquistando con Anste si mostrerebbero più basse, nibale la ~tessa Italia. Se Roma,
ma alla loro linearità che non con una antica prova che le ciha insenature si aggiunge l'osta- viltà avanzano con mezzi atroci,
colo allo sbarco prossimo dat~ distrusse Cartagine dimostrando
dalle « _bar:e » o sollevamenti che per raggiungere il fine ~i
long1tudmah del fondo sottoma_- finire il nemico statale anche 11
rino che vietano di accostarsi. tradimento è tecnica normale, fu
Gli approdi delle rade e sq,ual- in quanto imparè dal suo nemilide isolette sudatlantiche d1~ta- co la tecnica e l'attrezzatura delno d~lla terra centinaia di ch1lo-11a guerra navale, _dal _temp? _delmetn.
le navi rostrate di Caio Du1l10, e
Se la storia è data dalla lotta potè cosi portare la guerra in
della specie umana contro la na- , Africa.
tura, si spiega che in Africa queIl vinto ancora una volta ruba
sta sia stata più aspra, più iunga, e senza possibili aiuti dell~
esperienza di altri gruppi veJ?,Ut!
da altri continenti. Non vi e
scientificamente alcun bisogno
di ipotizzare una qualitativa inferiorità di partenza della razza
Sono uscite, in bella edizione al
negra, corne fa l'ignorantume
ciclostile:
borghese.
Partito e Classe - Il principio
democraüco (1922), L. 200.
Il Tracciato d'lmpostazione
(1946), L. 200.
· Tuttavia anche ritenendo buo1 na la cronologia convenzionale si - Il rovesciamento della prassi
- Partito rivoluzionario e aziopuè afferm:1re che la storia viene economica (1951), L. 100.
j ne dall'Afnca e che la prima uscita dalla p~eistorica barbarie
E' ora apparso: « I fondaviene dall' Afnca. E' infatti no- menti del marxisme rfvoluzïonazione comune a tutti che la u- rio » (1957), che è una delle più
scita dalla barbarie preistorica compiute ed efflcaci sintesi delle
sia data dalla comparsa di uno posizioni costantemente difese
stato amministrativo. Noi marxi- dalla Sinistra (L. 450).
sti anche non identificando lo
Richiedeteli versando l'importo
stato amministrativo, che è un'in- più le spese di spedizione sui
dubbia forma sociale e collettiva, conto corrente postale 3/4440 incon le prime file di nomi di re testato a « Il Programma Comue di dinastie, vogliamo notare nista », Casella 962 - Milano.
·
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e sfrutta la sapienza del prostra-1
to vincitore; e l'Africa soggiacque una volta ancora all'Europa.
Che non sia a parlare di inferiorità e di inciviltà ed incoltura
è provato non solo dallo sviluppo delle scierize in Egitto dopo
che la Grecia fu vinta da Roma,
ma dalla importanza che l'Africa del nordovest ebbe nei primi
secoli del cristianesimo dopo che
questo movimento sociale più che
rigoglioso si impose all'Impero I
di Roma. La Gnosi, nuova filosofia e scienza cristiana, che segna un'epoca, a parte ogni sciocca critica da ateismo borghese,
ebbe sede con le scuole di Agestino e Tertulliano in Cartagine
ricostruita ed Utica, e in quel
torno grande era lo ~viluppo del
Nordafnca, che oggi de Gaulle
cerca di b3:tt~zzare.
Tale civi ltà non fu cancellata
dalla invasione dei Vandali, nè
dalla dominazione successiva di
Bisanzio che con Belisario seppe
cacciarneli. Dal 700 un nuovo
pe rsonagg io storico . giunge da_l-1
1 Asia, l'Islam, e si mstalla m .

I

tutto il nord dell' Africa. La popolazione locale di non chiara
origine che oggi diciamo berbera
aveva già una organizzazione, e
fiera fu la sua lotta contro i nuovi invasori arabi; anche se nei
secoli che seguirono subentrà
una fusione che ebbe prima valore religioso e poi pol itico. Ma
anche l'islamismo si spiega corne
fatto più che fideistico, politico
e sociale, e corne una nuova forma economica terr iera e militare,
oltre che commerciale, mentre
l'Europa del tempo non aveva di
meglio in tutte le sfere della umana attività: Tomaso e Dante
appresero Aristotile e la tradizione greco - romana dai cornmentatori alessadrini ...
Non avremo bisogno di narrare l'ulteriore conquista islamica
in Spagna ed Europa e il perid C
M
d ·
co 1 O corso. a ar 1 O
agno e ai
suoi paladini, per c_oncedere c~e
la gran fascia nordica del continente africano entre con piena
cittadinan_za e parità di glorie
nella storia europea.

Stati storici ~ell' Af rie a
Ci resta a sbrigarci del tentativo di cacciare dalla storia tutto il resto dell' Africa immensa
che ha lo scopo di ridurre gli
africani del sud al range di scimmie e di belve che sia lecito cacciare quai selvaggina corne i civilissimi indii delle due Ameri-

che.

mol t a ansia. Ad essa il « civilissimo » Belgio non ha dato che
fatic::i c miseria, col provvido
sostegno delle m1ssioni, sia cattoliche che protestanti, dispensatrici di « conforti spirituali » e,
soprattutto, di inviti alla rassegnazione.
Contrariamente a quello che la
stampa cosiddetta d'informazione ha scritto dopo i fatti di gennaio, il partito Abako, lungi dall'esprimere i sentimenti di rivolta del modesto proletariato e
delle classi inferiori indigene, è
in realtà un raggruppamento collaborazionista infeudato alle missioni cattoliche, e i suoi esponenti sono stati ora invitati in Belgio, dove circolano in libertà per
« istruirsi » nel maneggio della
de:mocrazia e quindi tornare a
dispensarne i "benefici » in patria.
Maggior coerenza sul piano anticolonialista mostra il partito Kibanghista, sorto già nel 1921, che
non rifugge dalla lotta insurrezionale ed è quindi asprarnente
combattuto e perseguitato dalle
autorità belghe: la sua struttura
prevalentemente clandestina ne
fa un importante punto di appoggio del moto delle genti di colore, mentre le missioni protestanti, alleate alle cattoliche nel servilismo verso le autorità coloniali, ma in concorrenza fra loro sul
piano dell'evangelizzazione, tentano di controllarlo mediante la
rete ramificata della loro organizzazione. Anticollaborazionisti,
perchè non inquinati da correnti
e tradizioni socialdemocratiche,
sono finora i sindacati.
Questo complesso di elementi
lascia prevedere che, malgrado
gli sforzi del governo metropolitano, la situazione congolese
tenderà sempre più a radicalizzarsi: da un lato, Leopoldville agisce corne calamita sulla popolazione negra delle campagne e,
accentrandone notevoli masse nei
quartieri suburbani, le spinge
inesorabilmente a forme di lotta
violenta: dall'altro, lo sfruttamento esercitato dalle autorità
politiche e dagli imprenditori
bianchi e !'opera fiancheggiatrice svolta dalle missioni non possono che agire nel sensu di spostare l'istintiva rivolta delle genti di colore su un piano anticol:
laborazionista ed insurrezionale.
Sarà compito dei compagni belgi
di fornire una documentazione
completa del presente e del passato del colonialismo nella << perla della corona di re Baldovino »
e d'inquadrare la lotta dei negri
supersfruttati del Congo nel generale moto anti - imperialista,
anche se mancano a tutt'oggi le
possibilità obiettive di un suo
collegamento coi moti di classe
del proletariato metropolitano.

crazia e clero dominante.
Negh ultimi secoli della sua
storia il grande impero dei Songhai, dinastia conquistatrice negra e non araba, ebbe il grande
imperatore Askia organizzatore
dell'esercito e dello Stato, che
era al tempo uno dei più potenti
nel mondo. Eravamo con Askia il
grande all'anno della scoperta
dell' America.
I pirati bianchi preparavano il
saccheggio del mondo di colore.
L'Impero di Gao fu rovesciato da
una spedizione partita dal sultanato di Marrakesch, che in questa impresa ebbe complice I'Inghilterra.
A questo segue la storia infame delle invasioni europee che
troverà il suo luogo, Le tracce
della civilizzazione con le navi e
le armi, a cui in epoca recente
ha anche fatto omaggio I'opportunismo socialista, si rinvengono
in quei paesi fortunati la cui
ricchezza e fertilità sono distrutte
dalla avanzata del deserto. La
formola capitalistica di sfruttamento è il disboscare; ove erano
città grandiose e carnpi lussureggianti ritorna la arida sabbia; la
stessa che forse seppelli un giorno le tracce di civiltà ancora di
millenni più antiche, di cui giunse la ben strana eco al vecchio
Platone, che parafrasà la leggenda di popoli non solo ricchi, ma
Sempre nel seguito della prima
buoni e sapienti, e che si nascondono ovunque tra le ingiuriate seduta del sabato 25 i compagni
del gruppo che aveva lavorato
ombre della preistoria.
sui prospetti e grafici relativi
allo svolgimento della economia
borghese illustrarono i dati aggiunti per gli ultimi mesi sucSono passati 45 anni da quan- cessivi alla riunione di Parma.
do alle ondate di rivoltante retoGrafici e prospetti erano stati
rica, che faceva leva sul suppli- corne di solito affissi nella sala.
zio dell'innocente popolo belga Per i grafici si era fatto uso delper soffiare nel fuoco dello scio- la serie di sette riprodotti in
vinismo imperialista, noi marxi- eliografia e di cui si era comsti della sinistra opponemmo pletata la distribuzione, ed i comI'argornento delle nefande atro- pagni ripetettero le spiegazioni
cità sui poveri negri del Congo. descrittive già date varie volte
Su questo punto un compagne su queste pagine, richiamandole
belga fece una interessante co- in modo che i convenuti potesmunicazione di cui è possibile sero a loro volta ripetere la predare qui un breve cenno.
sentazione ai gruppi. Fu di nuoRiservando ad uno studio più vo mostrato in originale il grangenerale, al quale è già stato da- de grafico storico della econoto inizio, la trattazione storica mia statunitense a colori, in
della colonizzazione bianca del quanto la riproduzione, esattisCongo, egli ha fornito alcuni da- sima in bianco e nero con tratti sugli avvenimenti che, corne si teggiature simboliche, è bene aricorderà, hanno avuto per tea- datta allo studio, ma non in una
tro Leopoldville. Questa è un riunione molto numerosa. Furocentro non tanto industriale, no ben vero riesposti i prospetti
quanto commerciale che, nel cor- numerici USA per anni e per meso di 20 anni, ha attirato nella si che non abbiamo ancora nè
sua cerchia da 40 a 150.000 ne- pubblicati a stampa nè eliogragri provenienti dall'interno, cht> fati, ma che si spera di riprosi stipano negli orribili agglome- durre nel modo migliore.
rati periferici - le « bidonvilCirca il grafico della produles » - poco lontano dai como- zione industriale URSS fu ancodi, puliti ed ultralussuosi quar- ra una volta chiarito che secontieri bianchi, e trovano occupa- da i dati statistici ufficiali sozione soprattutto nel porto.
vietici esso riporta la prodùzione
Tale massa, che non puà defi- della sola « grande indùstria »,
nirsi propriamente salariata, vi- mentre sono diversi i dati per
ve di occupazioni saltuarie, ed è tutta la industria russa, anche
soggetta ad uno sfruttamento in- ufflciali, ma che mostrano incretensivo senza la protezione di menti molto più ridotti. Verrà
cui bene o male godeva nelle tri- quindi fornito a suo tempo il
bù di origine; 'costituisce perciè> nuovo grafico e pubblicato ·il
un focol~re d'inquietudine che le quadro, · mentre quello esistente

Orbene anche queste parti del1' Africa, prima che la bestialità
europea vi aprisse i suoi infami
parchi da caccia di carne umana,
spezie preziose, avorio, oro, metalli, diamanti, seppero avere una storia, ebbero stati organizzati che con re ed imperatori amministrarono territori immensi e
gestirono favolose ricchezze, e
che vissero fino all'epoca in cui
in Europa si formavano le monarchie centralizzate sulla molecolarità del feudalesimo.
Le prime tra queste formazioni statali ebbero sede intorno alle coste del grande Golfo di Guinea, angolo retto concavo nella
massa continentale, e nella valle
del grande fiume Niger, che ha
anche un corso ad angolo retto;
da est ed ovest e poi da nord a
sud fino al vertice del Golfo.
Ghana, di· cui abbiamo vaghe
notizie dai carovanieri arabi che
ne trovavano le fastose tradizioni, era dal 300 forse dopo Cristo una vera città-stato, una polis
nel senso greco. Poi la città divenne capitale di un territorio
immenso che giungeva fino al
Iago Tchad, e formava un monumentale complesso urbano di cui
il tempo ha eroso le rovine. Le
città più moderne sono Timbuctù, Segù e Gai, che anche oggi
sono ben localizzate. Vi era già
un commercio transcontinentale
carovaniero, e le forme sociali
sembra fossero la coltivazione in
comune della terra ed il matriarcato. Incontro storico dunque tra le belle forme tribali
primigenie, predilette dalla letteratura marxista, e la moderna
unità di territorio.
Il più recente impero degli
Almoravidi risale al 1076, ed oltre ad aver conquistato l'antica
Ghana si spinse fino nella Spagna. Si trattava di una potenza
o dinastia islamica, è certo, ma
già nella Spagna erano stati i
« mori » con i precedenti Olmeiadi; e fu un nero, Tarik, che nel
711 vi sbarcô da Gibilterra.
Dal 1230 si hanno le notizie
dell'impero dei Mali, che estese
il suo dominio a tutto il Sudan.
Nel 1433 tolse ai barbari Tuareg
Timbuctù. Questo ricco stato dinastico era grandemente sviluppato, aveva architetti e .poeti insigni, una università annessa alla
grande Moschea presso Timbuctù. Nel 1324 la pacifica carovana con cui il grande imperatore
Mausa Musa si recava alla Mecca aveva un effettivo di sessantamila persone e portava quantità
enormi di oro in barre ed in polvere con migliaia di schiavi portatori. Esce dai limiti di questo
studio definire la struttura sociale che forse era di tipo feudale, e fissare il rapporta tra
razze e classi sociali e la buro- autorità
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sempre utile, ma accarre scrivervi: indici di produziane della
grande industria russa.
In seguita vennero letti i dati
della ecanomia statunitense relativi ai mesi della fine del 1958
e a quelli dell'inizia del 1959,
mastrando came la recessiane
che ha seguita i massimi del 1957
è stata seguita da un mavimenta
di risalita dei dati ad un livella
che aramai pareggia gli antichi
massimi.
Anche
adaperanda
qualche data resa pubblico dapa
la riuniane, ma sempre di fonte
statale, passiamo qui riassumere
la camunicaziane che fu sviluppata.
I prezzi all'ingrossa che nelle
vere crisi rovinana, erana invece
questa valta saliti. Tutti gli indici hanna la base 100 per il
1947-49. Il 57 dette 117,6, il 58
dette 119,2: i primi tre mesi di
quest'anno poco di più. I prezzi
all'ingrassa agricala hanna invece avuta altro decorso: 1957: 90,9
- 1958: 94,9 - tre primi mesi del
'59: 91,5 - 90,1 - 90,9. Cio danncggia gli interessi dei farmers
came produttari. Prezzi generali
al dettaglia in leggero aumento:
1957: 120.~ - rnss: 123,5; 1959 mesi: 123,8: 123,7; 123,7. Invece i
prnzi in dettaglia alimentari sana logicamente scesi: 1957: J 15,4 1958: 120,3 (notare il forte aumenta nella rccessione: il luglio
1958 dette 121,7,); poi nei mesi
195!:I: 119,0; 118,2; 117,7.
La forza lavaro dispanibile, il
cui calcalo ascilla malta stagionalmente, da 67,330 migliaia nel
'57 sali a 67,946 nel '58, pai è
stata nei tre mesi 67,930 - 67,471
- 68,189 superanda di molta la
scorsa anno. La percentuale dei
disoccupati, il cui calcalo è chiaro solo sull'intera anna, denunziô la recessiane salenda tra '57
e '58 da 4,3 a 6,8 e sarebbe stata
nei tre mesi ultimi 6,0 - 6,1 - 5,8,
denunzianda il riassorbimenta.
Secondo notizie di quatidiani aprile avrebbe data ancara mena
di marzo. Sarà bene canfrantare
le 4 cifre 1958: 6,7 - 7,7 - 7,7 - 7,5
per ··gli stessi anni e mesi. Gli
americani cansiderana il pericala
cessato.
salaria settimanale media
(salva la osservaziane che è unico per aperai di agni specie ed
impiegati!) sali nei due anni ulümi da 82,39 a 83,7L E' ancora
salito nei tre mesi salitj a 87.38 88.00 - 88.62 e si puo considerare
il salario reale S'alita nella stessa
proporzione del naminale. Da una .notizia, sindacati padranali ed
operai hanno deciso di lasciare
tutto immutata fina al luglia
prossima.
Uno dei più impartanti indi-d. studiati, anche in quanto si
riattacca direttamente al canfronto can la Russia, è quello'
della
praduziane
industriale,
sempre prendendo 100 per il
1947-49. Nei due anni 1956 e
1957 di prosperità tale indice fu
uguale: 143, ma guardanda il decorso mensile si. ebbe il « peak »
ossia il primata nel dicembre del
1956 con 147. Nan è trascurabile
che in atto anni si sia guadagnato il 47 per centa, a stile qua:si russo. Camunque l'anno di recessione 1958 ha data la caduta a
134, mentre il mese peggiare è
stato l'aprile can il minima di
126. Orbene, i primi mesi del
1959 hanno data gli indici 143,

145, 147, raggiungendo dunque
nel marza il massima precedente, e can la sicurezza dei cammentatari ecanamici americani
che l'aprile segnerà un nuova
massima, e altrettanto sarà per
l'indice di tutta il carrente anna
1959. Nan sarà inutile natare che
se l'ultima indice dei beni « nan
durevoli » con 140 ha superata
tutti i massimi, nan la ha ancara
fatta quella dei nan durevali,
che è a 160 cantro il vecchia
massima di 166. Dunque la ripresa nan sarebbe data da armi ...

idee barghesi andrà proprio bene nace di business, ma quelle che J
(cornpresa la accupa~iane u_rba- ha m_astrata i~ lor? intapp_a nella
na) vedrema il reddito agricolo marcia imperiale e stata 11 camtarnare a calare.
po degli scambiii internazianali.
Le cifre degli affari cornmer- Se il lettore cansente un passa
ciali · non hanno nemmena accu- j' indietro, darerno prima un altra
sata troppo la recessiane. Quel- data del mercantilisma interna
la data oani mese delle vendite fremente, ossia quello del Iamoall'ingras;a fu nei 'tre anni oscil- so credita ai consurnator i, fenolante: 54,0 _ 56,3 _ 54,0 con un mena strabiliante dell'ultima daminima di 51,3 nel marzo 1958. paguerra.
.
.
Ma le cifre 1959 segnano superaNel 19:39 la cifra era stata di
menta degli antichi massimi: 57 4 appena 7,22 miliardi. Negli anni
_ 57,4 _ 58,1. Le cifre degli sta'k ulti:;1i si è avuta 41!8? - 44,0~ in magazzeni non hanna mol ta 4.'5,0,, durique non vi e stata mvariata. Sana le cifre delle ven- dietrcaaiamento La peaaior e nredite al dettaglio (rfidatte al me- visione della rata annua fu quelse) che non hanno accusata la del m~rza ~958 il: 4_2,56, ma in
.
1 indietreggiamenti · annualmente questo t ipo dl statistica la rata
Passanda a quei dati che sana · 160 _ 16 7 _ 16
senza minirni dell'anna intiera data in ultima,
espressi in maneta. (rniliardi di d.' e si dalla m~dia Nei primi che coincide quasi del tutta con
dollar i correnti) vedia_ma 11 Grass t;~ ~esi del 1959: i7,5 _ l 7,6 _ la previsione d?P? dicembre, è
N atwnat Product ossia prodotto 17 ~1
un aumento annua del quella che sostituisce 11 precelarda nazianale. Dal 1956 al 1957 6 ' ' r c~~nta.
dente decorso statistica, che vale
vi era stata un poderasa aumenpe
. 1.
. .
indagine della cangiuntura. Ora
ta, da 419,2 a 440,'1 miliardi. In
Inf'att i . 1 _prm.cipale a~gamen~a i primi tre mesi 1959 danna 44,42
pr ezz i costanti l'aumenta si puo degli ottirnisti e s~ata I altra
44,07 - 44,20 e dunque anche se
ritenere da -11:3 a -l2D circa, co- fra calcalata per l annf ~gm
non sor passano il massirno prece1
munque_ fu sempre del. due per 1:1estre de~la Lspes; gt;i~ \r
dente confermano clw non _\·i è·
cento crrca. La recessione del ~ansumatau. a ci ra
~s a t , mai stata sosta e che 1!. fmalc
51
HJ3il ha fatto scendere la cifr a ~ e ~ast3:ntemente_ st_at\~ro'.î;J~ _ 19SU sar in progresse. D1 que5
437,3 ossia di malta poco, came sr va. net tre6 ann{v \ e et - ic
ste vendite a crcdito una parte
osservè fina dai primi mesi del- 284,4 - 290, . Il . 1 nmes/e
J~~ natevale sana le installazioni da1 59 3
2
11
la recessrone stcssa. Questo data ~a data 95,~ e
. ~ . oo mi mestiche che nel 1939 erana solo
statistico viene calcal~ta agni tri- Iiardol lar i. cif'ra flnm~l ignota : 4,5 milia~di e nei tre anni ultimi
mestre. came presun_z10ne annua- che resta ~n ~rnss!;a .c evata an. erana sal ite a 31,50 - 34,10 - 33,87.
le ma 11 calcolo valido si fa sala che facenaa a n uzwne_ per 11. I tre mesi 1959 hanno dato 33,77 a fine di anno, La massima cifra valore ?el dollara, con n~evanti 33,7.5 33,94 e quindi la fermezza
t~imestrale. fornita fu 4,'39 miliar_- aurnenti ~mnu! calcalabil_i bene di queste cifre dimostra la fidu-:
di, la rruruma 424, data per !l a fme 19,,9. L ultimo sara certo cia dei formtan net cornpratori
prima trimestre del 1958. Ma 11 ben superrore al tre per cento, senza versamento.
primo trimestre del 1959 h~ _dato e forse al 4.
Abbiamo detto che la scena
il nuavo. massima. d i 46.5 miliardi
, ,
,
cambia quanda si tratta di vendi dollan che Iascia prevedere un
dere fuari frantiera,_ sebbeno il
grosso scatto }ra 195~ e 1959 ed
camprare Iuor i frontiera e qumanche tra 195, e 1959, nan malta
Gli1 St ti U T1 1· sono salvati di con danaro interna sia rimaridatti dal calcala in dollari co- d 11
ru fasc endo leva sul sta quasi alla stessa altezza Par-1
1
ti
p
l'
Iti
·1
a
a recessione· terno vera far- liama quindi delle 1mpartazioni
.
.
stan 1. sarà
er circa
u_ ima_11an:r:ia
dagna
cmque guaper 1 ara merca t a in
•
centa.
Cansideranda il personal income a reddita nazianale la pragressiane degli anni nan si presenta interrotta: 1956, miliardi
330,5 - 1957: 347,9 - 1958: 354,4.
Per questa data si hanna dei
mensili un paca provvisarii, il
peggiare si ebbe in marza 1958
li 13 maggio, Taranto ha. grazie te bene, eg r eg i signori, a chi dovete
can 341,4 mentre il massimo pre- ai proletari dei Cantieri, vissuto ore la mancata estensione delle. lotta:
cedente era stata 347,3 in agasto di autentica battaglia corne quelle bisognava vederh i dirigenti poli1957. Anche qui gli americani an- che, in un passato armai lontano. tici e sindacali dei « partiti operai »
nunziana la ripresa nei primi la sua classe operaia seppe scrive- mentre si davano da fare per spetre mesi del '59: 363,0 - 365,4 - re nella storia della latta con- gnere il fuoco, e convincere i pro368,6. Volenda ridurre a prezzi tra la classe avversa e i suai ser- letari, i loro stessi « militanti di
1957 non vi è da ridurre il 1958 vi di sempre. Il carattere genuina· base » per un 'ora sfuggiti al comane il 1959 che di un 3 per centa, e mente antilegalitario del breve sus- do dei « rivoluzionari della legge »,
la serie sareb0e 348, 344, 357, sal- sulto ha colto di sorpresa tutti a rientrare pecorescamente nei ranva al 1959 campleta ad andare quanti: autorità, organizzazioni sin- ghi ! Fategli di cappella: vi hanno
più su, forse can un aumènto in dacali. partiti politici. L'eco di que- salvati. ..
valari reali tra il 4 e 5 per centa. ste ore non è ancora spento: la
Le cause determirnmti del rancoAltra cifra che è servita agli trémarella non è passata a !or si- re che, dopo aver covato a lungo
a.mericani a smentire fina dagli gnori e. mentre fioccano le denunce nella massa operaia, è infine esploinizii che vi fosse una vera crisi a carico di singoli operai avendo so, non sono d'ordine secondario e
(il che a cantracuore canfermam- chiesto la borghesia locale che fos- pettegolo. Non è l'incertezza sulla
ma anche in sede di preventivi) è sero « individuati e perseguiit i re- sorte dell'azienda e sulle facce di
quella, sempre in miliardol_lar~, sponsabili per assicurare la tran- colora che ne erediteranno la gedella spesa per nuave castruz1am, quil!ità cittadina » (corne se fossero stione - privati azionisti corne· voche è un palese indice di virulen- esistiti dei responsabili individuali, Ievano i missini, o lo Stato in veste
za economica barghese. Il massi- o corne, se mai questi esistessero, di IRI corne volevano ed hanno in.
mo di att. '57 di miliardi 49,9 fu non andassero cercati nella classe fine ottenuto tutti gli altri -, che
invero seguita da un minima padronale e nella sua violenza orga- pesava sull'animo degli operai. Tanmensile statistico di 47,1 in marzo nizzata ! ) , il governo si sbraccia a ta meno, corne vorrebbero far cre1958, ma tra i due anni nan vi è prcmettere che gli arretrati di sa- dere per ragioni di bottega i destata discesa: da 48,5 a 49,0. Tut- laria saranno integralmente corri- mocristi, hanno esercitato un'azione
tavia i primi indici del 1959 sono sposti dalla nuova, « irizzata » am- esplosiva le colonne di un'« Unità »
impressiananti 54,5 - 54,4 - 54,5. ministrazione dei Cantieri.
circolante fra i lavoratori non per
Tutto lascia prevedere in un sola
Mentre da ogni parte si gettano incitarli alla lotta, ma, al contraanno l'aumenta del 10 per centa, manate di fango sull'azione decisa rio, per dirigerli sul binario della
che certamente nan sarà nemme- di operai che s1 crano scrollati di costituzione e della Iegge. La viono orevista per la edilizia russa. dosso, almeno per qualche ora, la lenza di classe, quando scoppia, ha
Quêsto indice si è mastrato in: cappa di piombo del lega,litarismo radici profonde e obiettive: scaturi•
fluentissima: l'augurata scassars1 a tutti i costi, possiamo solo ram- st:e non da un corpo sociale in cui
del capitalismo sarà annunc!ata maricarci che la « rivolta » si sia i rapporti fra gli individui siano
domani dal rincula nel fabbr1ca- esaurita in una rapida, anche se regolati da una superiore armania
re nuave case. Nè il capitalismo intensa, fiammata, e sia rimasta cir- nell'interesse della « comunità », ma
,
.
·
.
1 nè le case rimpiangerem.o.
coscritta nello spazio e nel tempo. da un corpo sociale spezzato in due
. E usclto il n. 7 (aprJJe-&"iugno)
Il reddito di lavaro, che per le Come al solito, epicentro della lat- da bisogni e interessi inconciliabili.
-di
nate ragiani nan si puo accetta- ta é stata J'unica arteria sulla quale Sono anni che gli operai dei Canre came reddito della classe pro- si svolge il flusso della circolazione tieri navali tarantini sono invitati
letaria perchè camprende impie- stradale -- il ponte girevole e 11 a sacrifici indescrivibili per scongati e funzianarii, era semp~e piazzale di fronte al Palazzo di giurare, a scadenze sempre ricorsalita fina al 1956 e 1957, can m1- Città. Il fuoco covava da tempo renti. la chiusura totale e definitiva
1a bella rivista dei Compagnî liardi 235,2 e 247,1: Nel 1958 nan sotto le ceneri: si sentiva nell 'aria dell'unica azienda che passa loro
ebbe che una fless1one leggera, a una pesante insofferenza del preci- assicurare il pane: da anni non venfrancesi:
246,2, anche se il cansiderare il pitare della crisi; esausti fisicamen- gono retribuiti regolarmente corne
Editorial.
potere di acquista del danara la te e materialmente, gli operai da- è stabilito da! famoso contratto na-, Droit au travail? Pouvoir sur renda un poco più sensibile. Ma vano segni d'mquietudine; la ridda zionale. da anni fanno capriole per
siamo in oresenza dei soliti dati delle. notizie contradditorie diffon- quadrare il canto delle uscite con
le capital!
Partieularités de l'évolution vantaggiasi dell'inizio 1959: 254",8 deva un senso acuto d'incertezza. TI quello delle entrate che non vengo- 256,4 - 259,0. E va tenuto conta circolo chiuso andava spezzato: gli no. All'atto della « rivolta », erano
historique chinoise.
che da un anna il potere di ac- aperai erano decisi a spezzarlo. Atti creditori del salaria di una quindi- L.e rôle du parti dans la révo- quista è praticamente co~tante di violenza « inqualificabile »!, ha
cina: v"é bisogno di cercare altro
tion russe.
oer il dallara sul mercato mter- urlato la canea dei bempensanti responsabile della loro « violenza »?
- Elemènts de l'économie mar- no. Anche qui si presenta un au- solo perché, nei tafferugli, il Sinda- Il salario era già misera: la recente
xiste (V).
menta del dieci per cento an- co ci ha rimesso qualche ammacca- istituzione della cassa integrativa,
tura. Ma é o non è violenza quella da praticarsi a rotazione fra tutti
. Notes d'actualité: Aspects de nua.
• .
la révolution africaine . SidéMolta interessante e 11 decorso che subiscono gli operai tarantini gli operai dell'azienda, l'ha ulteriornupe, pétrole. et IIOU5 déve- del . reddito agraria. Questo .da sballottati da una « soluzione » al- rnente decurtato. Aggiungete lo
loppement - Le C:ommuni- anm s<:endeva, qu~do le cose l'altra, non pagati o pagati con in- spettro della disoccupazione in una
~ l'URSS et.la faim - Le ecanom1che generah erano van- verosimili ritardi, rninacciati di li- città che non offre assolutamente
~o ~lge èntre dans le t'ate per buone. Nel 1956 e 1957 cenziarnento e peggio, pasciuti sol- nessun'altra possibiliià di nuovo
'. ~t anti-inipériallste.
era .a 11,6 miliardi .. Venne _la rE;- tanto di promesse? Voi signori stril- impiego, e, per contra, l'assenza di
~ No"ies de lecture: Vieux ces~1an~ e ta.le redd1t~ d~gl! agr1-: late; conipiacetevi piuttosto Che tut- direttive tali da ispirare alla classe
Mar
J une Amérique
,coll (d1 ogn1 categoria sociale, ~1 to sia· sia esaurito nel giro di pt>,. operaia la fiducia, anzi la certezza,
. -~·- e
.
..
·
badi) sali nel 1958 a ben 14,2 nu- che ore e sul teatro di pochi rnetri che la lotta fosse portata a fondo;
quadrati, mentre voi disponete di e avete tutto il necessario per· indi·.· QJ~o di '78 ~ pu~ !:!S· liardi ossia d~l 20 per ~n!o.'
~~ ac,qaÎstato versande lire 400 m'1:'zo 19~7, J!rima della <;r1s1,.da:- una rete orgai:litzativa grande quan- viduare « le cause » e le « responsa'. - ·
· ·
va ll.4; il eiugno 1958 m p1ena ta il v·ostro Stato e dell'appoggio 'bilità » déi fatti.
-~ eonto ~ren.te 3/,4'0 in~ ·~ dava il 1S,7'.J1li ulfiJIµ.~i non solo delle forze ufflciali · del•
Sotto il poderoso scrollone, Sinto a:
Procramma Comunista,; .~annb J.~5 - 1~.4 ·.1i~ .. Pf«,l)ab1l- I'ordine, mâ · dèlla· · quinta colonrta daco e segreteria provinciale della
Caaêllà Postale 912, · Milano.
mente quando tutto secondo le dell'opportunismo1 Giacèhè lo sape- DC si sono·p'réclpitati à' dichia-rare
è

Volume dell' economia totale
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Le grandi ore di Taranto proletaria
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n~gH USA. Ne! 19.'39 erano soli
190 (mdice 76). Negh
ultirm tre ann_1 S?fl:a state 1041 1079 - 1066 (indici .1~3 - 147 142) e dunque non vi e stat_o _che
u_n ben li~ve calo. La mmima
cifr a mens1~e ~ stata 956 del Luglio 1958 (indica 184) ma dopo,
è_a nov~mbre '58 a marza .'~9 1~
c1fra. si è_ tenuta alta: _ rniliardi
annu.1 1~8_;:, - ,, 1229 - 11:3;:, - lll3,
con iridici 15.,, 17s, 164, 161. .
Ma se la diff1~oltà economica
na~ h~ potuto agire sulle 1rr:parta~1am ch? r!flettana merc che
all ec?na~ma mte_r~a manc~ma e
sana md1spensa1?1h,_ ha pero frenato le esportazioni, e tale v~e:;
meno non solo e stata gra
non è aggi per nulla superat?.
Esso è in chiara relazia~e cal d1fetta. di 1;10neta aurca r ispetto al
formidabil« standard della riser-:
va americana, di cui si odono !
lamenti. Infatti le espor tazroru
1939 furana sali 260 miliardi, che
salirono nel 1956 a ben 1570 e
nell'aurea 1957 alla cifra record
di l 71·,. G~\ iJ?-dici sana 53, 1-ll,
).!'J. N:l_ Hb8 si ha un brusco calo a 14, ), rn~ntre 1~ pegg1are previsione dcll a n no si ebb~ nel mese di maggio con l ;us (mdici 1'30
c 124).
Ma in questo casa la discesa
quasi precipitosa è ancora in corsa malzr ado una ripresa in nave'mbre 1958. Marzo 1959 ha data
un minima dapo malti ~n~i essendo questa la serie dei cinque
mesi: 1386, 1582, 14~)-i, J:1S"i. 12(,(i
con gli ind ici (sempre per 19474çi "-~ 100) di 12-1, 139, 131, 121,
ll i. Tra poco dunque _si l?atrebb~
toccare retrocedennr, 11 livello di
ben dieci anm add ietro e questa
miseria della esportaziane signifi.
dif
. 1 ta, va luca . una magg10re
1 flca

I m1l_iard1

che i timori degli operai erano infondati perchè « corne da promesse
ricevute da a~torevoli personalità
di governo ... vi è nelle intenzioni
del ministero delle partecipazioni
statali il fermo proposito di procedere comunque ail irizzazione dei
cantieri navali e che il lavoro degli operai proseguirà senza soluzioni di contlnuità; anzi, ove mai fosser? _per sorgere diffij:oltà procedurah Ill ta! senso, il governo, oltre
al prosieguo delle trattative in corso da parte dell'IRI, è deciso ad avvalersi della legge 15-6-1933 n. 859
e 19-5-1938 n. 1479 » (notate bene:
leggi fasciste!). Ma queste da un
lato sono promesse troppo vaghe,
ove si consideri la lentezza con la
quale per lunga tradizione si procede e, dall'altro, il richiamo a una
legge già in vigore per operare
« d'ufficio » il trapasso dell'azienda
viene dopo mesi e mesi di silenzio
per cui è logico dedurne che o no~
se ne voleva parlare. o è uno specchietto per le allodole. Noi. l'abbiamo detto e ripetuto, non siamo di
quelli che. at~ribu_iscano alla statizzazione v1rtu m1racolistiche: tutt 'altro. Ma, ponendoci dal punto di
vist.a dei democristi e dei piccisti, se
la ,egge c'era perché, dunque. tutto
questo tira e molla? E' facile, per
n'li, prevedere corne andranno le
cose: razienda cambierà di mano: i
problemi resteranno. I proletari tarantini si preparino al seconda
round della beffa. Passato il violenta sussulto, la controffensiva dei
pompieri dell'ordine è stata pronta.
prima di tutto, nomina di una co~missione di operai e tecnici da ... mviare a Roma per impetr~re da! governo una soluzione del' problema
- un moào corne un altro per trasferire la lotta sui piano imbelle
deil"azione (o meglio, inazione) legale. Poi, contra la volontà d~gli operai, continuazio?e. dello sc1,?pero
non in tutta la c1tta, ma all mtern') della galera aziendale, dove i
bollori non tardano a spegnersi e il
sonno del potere costituito e dei
suoi lacchè non é turbato. Terzo
punto: mentre s_otto i calpi di maglio degli opera~ scesi in piazza, il
famigerato Cornitato Cittadino si è
sciolto corne neve al sole e il Sindaco e il partita di governo ne hanno constatato con rammarico il decesso uscendone in blocco che cosa
credete che facciano i « s~cialcomunisti »? Si agitano perchè quest'organo della presunta solidarietà fra
tutte le classi ne! « supremo interesse dell'econornia cittadina » ri~orga, mobilitano gli operai perchè
11 defunto risorga dalla tomba e
l'azione di classe dei proletari ceda
il posta alla rinunzia ad agni azione
di classe, piangono sulla cattiveria
della DC ·che, seconda loro, ,gli ·ha
dato il colpo di grazia ~ corne se
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taria (came I'alto Iivello delle
impartaziani che vi cancarre) e
una diminuziane di patenza mandiale statunitense, anche se è ancora poca per pravocare una ladevole aggressiane.
In tutto questo corso la bilancia cammerciale è stata sempre
attiva, came per ogni stata camarrista che si rispetti. Ma ne]
1939 era attiva per il 37 per centa, net 1957 per il 60 per cento,
oggi appena per il 13 per centa.
Crisi tipa 1929 nemmeno per
scgno, e da tempo abbiarno battuta questa carbelleria. Ma certo
nessun !rianfo_ p~r la _macchi_na
mercantile capi tal ista di America
le cui ruate darate hanna i perni
ben rugginasi. E la tesi marxista
cho ricchezza reca crisi è sempre più che mai in piedi
In tan ta il volume del bilancio
statale seguita la sua regalare
elefantiasi: 1956, 66,5 miliardi
spe~1, 1957: 69,4 - 1958: 71,9. Fatta 11 calcolo sul marzo 1959 abbiama 75,2 miliardi: là non si
rin~ula mai. Il deficit è trascurabile,
.
.
.
. La _nata che segna il gr ido di
vittoria
del
grande
capitale
(mei:-tre le . natizie_ di altissimi
profitti e dividendi âoccano da
agni l ato ) è quella del valore dei
titoli in Barsa. II Capitale nanavrebbe tanta fiducia in se stesso
se non la spiegasse la mfingardaggine rivaluzianaria e il cornpromessisma savietica. L'indice
dei titoli quotati alla Barsa di
New York fu. net 1956, :144.8; e
sccse nel fertile Hl57 a :n1,.1. Nel
per-coIoso 1958 invece sali a 3~0,9:
Ma gl1 ult imi mesi sana. stati di
una folle eufona: aennaio 409,9;
febbraia 403,9; rnarza 413,9. Le
natizie di apr ile e maggio segnano nuave avanzate. Se hanna un
sensa le cifre de~la ecanamill: della na::wne arr:en~ana, esso e che
tra i dati positrvi 11 verme della
crisi mostra ancara la sua cada.
Ma per quanto r iguarda I'econorrua gran::!e bor ghesa 1 segru sana
tutti euforici e non è oossibile
prevedcre, salvo qualche grossa
andata speculativ_a al ribassa, un
É:r~n terremata,_ fm~ a. c~e l?" poIitica d~1 "paes1 soc1~1sti '? e fatta su misura per servire di barb_a
e di capelli il Capitale - e 1!
. t o d ar me ·
prc 1 e t ana
non gliel'avessero dato gli operai e
soltanto essi' Ve l'immaginate corne
suona lugubre l"appello alla collaborazianc. all"unità. alla solidarietà
nazionale. dopo uno scoppio di furore proletario ch ·era l 'esplicita
conferma dell'incolmabile frattura
esistente ne! « popolo »?
Ma gli operai che sono stati i protagonisti di queste ore ardenti non
dimenticheranno facilmente la dura
realtà dei fatti. Hanna reagito al
conformismo sindacale e politico dei
loro dirigenti: non hanno potuto che
per un istante spezzarne le catene.
Finché la lotta é circoscritta ad ambienti locali, ad una città, ad un'azienda, ad una provincia, e finché,
quando si esteride su scala nazione.le, è diretta in base ai principii
non della battaglia di classe, ma
della conciliaziane e della legalità;
finché insomma le agitazioni di categoria non sono inquadrate nella
più vasta cornice di una prospettiva politica rivoluzionaria, e dirette
da un partita che non abbia ammainato la bandiera comunista per
alzare quella della patria, della democrazia e della costituzione, ogni
sussulto violenta - nobile, generoso. entusiasmante in se stesso é destinato a non lasciare più traccia che un soffio di vento su uno
stagna. I Cantieri saranno irizzati?
Gli operai capiranna che il loro
nuovo padrone. incapace di risolvere i loro problemi di vita non
meno dei vecchi proprietari e azionisti. non ha un volto cittadino, ma
una natura nazionale di classe. Capiranno che il nemico si puè> battere solo colpendolo nei gangli vitali
del suo putrido organismo. e soltanto con armi proletarie.
Sarà,-prima o P"i. l'inizio dell"incontenibile ripresa.
Il corrispondente
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Perc~è la nostra stampa viva
BOLOGNA: Cesare salutando Bice i.000; MESAGNE: un gruppo di
muratori mesagnesi 2.550; PIOVENE: ricordando e salutando Riccardo 2.500; VIAR,EGGIO: pro stampa
200; MILANO: il cane· 2.000, Lombardo 200, Bruno 500. Claudio 500;
COSENZA: Natino 10.000; ROMA:
Alfonso
contribtlto
strordinario
5.000: MESSINA: Elio salutando Turi 750; La SPEZIA: Giovanni 500.
Totale L. 25.700. Totale prec. 396.040.
Totale att. L. 421.740.

VERSAMENTI
PIOVENE: 2500. BOLOGNA: 1000.
VIAREGGIO: 3000. ROMA: 5000.
COMO: 1000. TRIESTE: 6000. ~SSINA 750. COSENZA: 10.000. SPEZIA: 500. Le sottoscrizioni di ·Trieste saranno pubblicate ne\ prossimo numero corne quelle di Genova.

Responsabile
RRUNO MAFFT
lnd. Grafiche B.ernabei e C.
Via Orti. 16 - Milt.mo
Reg. Trib: 1.mano N. !8.'9
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