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ramma comun1s1a

11STIN6U( IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx. a Lenin. a
lirorno 1921, alla lotta dalla sinistra contra la degenerazione d1
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opm del restauro
,della dcitrina e dell'ornano rivoluzionario, a conlallo con la classe
itperaia. tuori dal p·oliticantismo personale ed elelloralasco.

orsano del partito
comunista internazionalista

Non c'è salvatore cbe tenga
buoni uffici di questa per schiaccia-

da di «jamais!», resta il fatto che

re la Comune. A cent'anni di distan- , il marasma economico e sociale non
za. la marionetta
tornata. ma il solo perdura, ma si aggrava. e vel:;urattinaio si regge solo perché il scovi e cardinali sentono il bisogno

zia. non perche è venuto meno il
« libero g ioco dei partiti » (dove esista

ora,

questo

gioco.

attendiamo

non puà autodistruggersi nè in Al-

I geria

nè in Francia. né in qualunque altra sede: se non gli vibra il

è

da ouelli contro i auali Don Chisciotte spezzo la sua lancia svanirono OC'r incanto. p l'Indispensabile.
il Salvatore l'uomo della Provvi-.
denza. il gener~le dei c-vrp i motorizz at i ar r+vô ~ Parigi non in va soneletto corne Mussolini a Roma, ma su
un Jetto di rose addirittura.
·
Fu f »ci.1 e per 'no t. nevocare
1-1 pre.,. N ~po J eone 1·1 Pi1cco 1 o: 1·1
ce d ente "'

suo antagonista proletario ha le mani legate dai partiti della più sconcia capitolazione: e un morto che
la controrivoluzione e l'opportunisrno fanno camminare.
Percià il bilancio di un anno è
cosi spaventosamente grigio per la

di ricordare al candidato-salvatore
« la degradazione del potere dacquisto dei lavoratori e le promesse
non mantenute » e di richiamarlo al

I

stessa borghesia francese buttatasi '
in mancanza d'altro , in braccio al-

dovere di dare « alla classe operaia
il suo vero posta nel Paese» - una
patente di bancarotta. Egli avrebbe

· . . olpo ...... ...,,. t . . . !...._ ....,,,.,.,.., . . . lasse oper aia
finalmente ridesta da! sonna pesante di un oppio democratico troppo a
lungo somministrato, potrà soltanto
marcire. Forse J'esperienza a due

I

(un salvatore che non sa lva, partiti di « opposizione » che Jo tengono
in piedi giurando di abbatterlo) a-

dovuto
rinnovare
i fasti dell'imman-1 girà come la leva finale e involon.
.
cabtle «gloire»: ha ottenuto
sol-. t ar ia dei risveglio oper aiot, • De Gau! .
.

XVITI Brumaio che ouesti ave va tra- l'uomo del destina. Egli avrebbe do- tanto di poter fare i cap rrcci con gh
sf6rm8'" in commedia si rinroduce- vuto concludere la tragica vicenda alleati e di barattare con qualche
va oui in vaudeville. i terribili par- algerina: la guerra continua, più ricatto un f'also prestigio. Ha chiesto
titi del «Jamais» dernocr-attcn reci- aspra che mai. Avrebbe dovuto r in; sacrifici in. cambio di grandezza: i
t avano con irrazia ultramoderna l';,- novare il miracolo dell'unione na- pr im i sono tangibili, la seconda è
80
1
bituale
_iarello e la Francia zionale. della fraterna collaborazio- di là da venire.
borghese st disporie va ad essere an-cor a una volta sa lv at a ne] suo ono-

?1!
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Pui> un'economia come la russa
in cui domina sovrana la merce e
questa circola da un unità economica allalt r a (azienda industriale,
azienda cooperativa contadina, citt à, campagna, distretto. regione, imp resa produttrice e consumatori,
ecc.) secondo le leggi del valore o
de l lo scambio fra equivalenti, insomma seccndo le leggi de l leco nomia capitalistica ·-- puo un'economia
del genere non present are tutti gli
aspetti concomitanti che deliziano
noi sudditi di S. Maestà il Capitale
d'Occidente? Puô non rallegrarsi
l'uomo d'affari americano in visita
- corne il signor James Doolittle -che « i russi si avvicinino pr og ressrvamente ai punti di v ist a occidentali », alle « idee capitalistiche », e
ne concluda che « commerciare con
ess.i
altamente desiderabile »? Capitati ne ll a « patria del socialismo »
i mercanti de llOvest si t.rov ano di
fronte · -· guarda guarda ·- a uno
specchio di se stessi.
è

le avrà a l lor a, ma lgr ado se stesso,
salvato non solo la Francia, ma
J"Europa ·- spingèndo la classe laLa stampa russa, in particolare la
voratrice a ritrovare la strada g loriosa della Comune parigina e del- « Pravda ». sta lanciando alte strida non solo sui « teddy boys» (in
1 Ottobre bolscevico.
linguaggio russo « stilyaghi »), cioè

leonica del Seconda Impero av ev a
malgrado tutto, una base nella fioritura del grande capitalismo. nel-

\

AlCUNI · PUNTJ SULLA IJUESTIONE COlONIAlE

e dell'espansione coloniale. nella
spregiudicata rivalderia dei cavalieri ·della finanza e dell'industria: fini
in tragedia. ma la stessa drammati-

cità del crollo esprimeva una certa
g randezza in termini di peso fisico
e di forza materiale. se non di qualiti1 e di « valore ». L'« indispensabile ». il salvatore di un secolo fa

tà destra non sappla
elo obe fa la slnistra
(e viceversa)
1
t

f

1

.l1 ::,'

La democrazia, specie se italica,
J! davvera uno spasso. Guardate
quanto accade in Sicilia, Prima
-delle elezioni, Milazzo era una specie di anticristo che meritava ~ [ul7ttm1 della Santa Setie e queUi della: Repubblica unita; ara che s1 tratta di partecipare al banchetto governativo regionale, la DC non salb offre il ramoscello d'alloro al
babau, ma è anche pronta ad imbarcare -- per soprammercato Nenni e compagni. Milazzo cattolico è; quanto al suo autonomjsmo,
all'arma del ricatto si puô semp_re
rispondere con adeguate concesseoni, le stesse magari che prima gli
erano ne gate in forza di considerazioni ... di principio. vuoi retigiose
che nazionali e politiche. Quanto a
Nenni, non si tratta che di fargli
fare l'e11,nesimo giro di valzer: uno
più, uno meno, che cosa volete che
conti? L'operazione si .._ehiama ricupero ( qualcosa corne la ricerca della
pecorella smarrita): se poi non riesce per la difficoltà di conciliare i
"Sovrani appetiti delle parti, la buona intenzione resta.
Ma. corne giullari, i « comunisti »
(cosiddetti) di marca cremlinesca
non sono da menJ dei colleghi democristiani. A Roma, proteste, comizi e manifestazioni perchè il sinctaco non ha uartecipato alla celebrazione, àell'anniuersario della liberata citt'.\ eterna per non dispiacere ai compari missini della Giunta comunale (missini al bando in
Sicilia, al timone a Roma: come sopraJ; a Palermo, inviti non sol.o ai
milazziani ma ai monarchici e ai
missini definiti « forze sane dell'autonomia insulare », per fare il governo assieme nella stessa posizione
- sevpur rovesciata - del primo
cittadino romano. Anche qui, l'operazione si chiama ricupero; anche
qui, puô non riuscire; ma l'intenzione è di per sè tutto un programma. Nessun motivo di principio divide partiti che si offrono compartecipazioni agli utili ... amministrativi: · l'unico principio è quello di
non averne, o meglio di non averne
che uno, comune a tutti - l'assalto
-alla diligenza nazionale, patriottica,
democratica, apostolica, e infine romano-sicula.

(Continuazione dal numero prec.)
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La dom_mazwne_ mond1alé dei _super-stati impertalisticj non ha impedito, nel passato, che paesi ar retrati si sviluppassero in senso moderno, trasformandosi da passivr
st:umenti della loro politica economica . in concorrenh sui merca~o
mondiale. Ne! _secqlo scorso, Inghilterra e Francia. potenze egemomche mcndiah, non poterono impe~ire la r ivoluztone econornica dell arretrata Germama. Ne! secolo ~or,
rente, m Piena fase imperiahshca,
Inghi lterra Francia, Stati Umtt e
R_us~ia zarista non po_terono irnpe~Ire che un paese . asiatico ancor_a
tmmerso nel semi-Ieudalisrno, 11
Giappono diventasse un~ grand~
pote~za econom1ca e m1htare. Cw
che m nessun_ caso si é potuto ev~tare sono. stah i profondi sc:inv_olg1menti pollhc,, _le cns1, i confJith mi:
htan. prodoth da! modificarsi dei
rapporti di forza sui mercato mondiale.
E' falsa è revisionistica la pretesa
I che l'imper,alismo tenda in assol~to
a comprimere la produzione cap1taJishca. Lïmperialismo é invece caratterizzato dalla follia iper-produttiva, perpetuamente alimentata dal·
la necessità di fronteggiare l'ineluttabile fcnomeno storico della caduta del sagg10 del profitto. Non altn.menti si spiegano il mostruoso dilatarsi di rami produttivi che non rispondono ad alcuna vera esigenza
sociale, e la dittatura sui consum1.
Il vulcanismo produttivo comporta
necessariamente un'intensificazione
inaudita dello sfruttamento della
manodopera e un inasprimento disumano della pena fisica del lavoro.
La riduzione del volume dei pro·
dotti economici, otte1;1ibile mediante
lo stroncamento inesorabile dei rami
produttivi fittizi sorti dalla patologia capitahstica, sarà l'obiettivo fondarr..entale del socialismo che sui
terreno economicc-produttivo mirerà a ridurre al minimo lo sforzo di
lavoro umano.
In tale quadro teorico ben si inserisce J'esperienza « anticolonialista.» delle grandi potenze che n·m
dispo'ngono di imperi coloniali; cioè
gli Stati Uniti e la Russia. Infatti,
la rottura delle barriere protezioniste che sbarravano gli ex-imperi
coloniali delle potenze europee, e
l'ingresso degli Stati indipendenti
afro-asia'tici sui mercato mondiale,

a:ia

St

I

I

Abbonamento posui1. Gruppo

'

Nella melma ~el mercantilismo

re perduto. Ma la c- mmcdi a napo-

I'or si a della costruzioni ferroviarie

!!Pli

E n m verrà. Non verrà non perché é stata « distrutta » la democra-

ancora che qualche luminare della
era una banale marionetta, ma chi ne fra 1e·c1assi:_ ma le ag it az iorii pro- democrazia un a e trina ce lo spietirava i fili era ancora relativamen- seguono e se. m extremis, la santa ghi ) , ma perché non v'è ricetta pote gagliardo - - seppur non tante da alleanza dei sindacati col labor az io- Iit ica , non v'è uomo-ricetta, che
resistere ai colpi dell'armata prus- nisti revoca l'ordine di sciopero dei possano salvare dalla putrefazione
siana e da non dover ricorrere ai ferrovieri pur dopa le r iboant.i gri- il regime borghese. L'imperialismo

E' ~ satc, più di un tan nr, da quando De Gaulle, brandendo la Croce
di Lorena come Giovanna d'Arco
la bandiera bianco-gigliata di Carlo
VII. si offrl di salvare la Francia
<lai mali che I"affliggevano all'interno e all'estero. nell'area metrop olitana e nell'impero: da quando. allo
squrl lo delle sue trombe i multni a
-vent o del la democrazia. ben diversi
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pongono le condizioni indispensa- dirittura remlere impossibile, il ribili all"allargamento della sfera eco-1 costituirsi delle antiche unità statanomica e uohuca d.egli Stati « anti-1 II. quali gli imperi islamici dell"Aco!onialisti ». corne gli Stati Uniti e frica del Nord e del Medio Oriente
la Russia. la cui · economia
in o gli imperi continentali del Sudan
.
. S
.
.d
f
·
·
espansrnne. mentre gli
t at i cola- occr en_ta 1 e, 1 e tras orrnazrom economalistt sono m fase di marrestablle miche m senso moderno ne risulte.
d
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pro utttva.
re ero
ra enta e
e
e ormate,
. L'evolu~ione economi~a degli sta- sboccando nella « _bakaniz~azione »
ti afro-asiat ici ex-colomah o para- o nella « sud-amer icanizzaztone ».
coloniali puo sboccare, in assenza
fo o gni caso, é innegabile che il
d e 1 la r ivo
·
1 uzrorie
·
· m
· t erna- d ec 1·ino d e 1 coloma
· 1·ismo h a aperto
pro 1 e t ana
zionale, in una delle seguenti alter- un periodo di instabilità destinato a
native:
ripercuotersi su tutto lo schieramen11 una situazione «riippo-tedesca», , to internazionale, aggravando le criparagonabile cioe alla situazione 'si e le contraddizioni dell'imperialistorica di paesi, come appunto la
Germania e il Giappone, che, partendo da condizioni di estrema arretratezza, sono riusciti a darsi una
struttura capit alist ica moderna, ma
versano permanentemente in condizioni di inguaribile precarietà economica e politica, determinate dalAl Congresso nazionate dell'Imlo squilibrio fra capacità produttiva ballaggio,. tenutosi a Padova, l'on.
e consumo.
Saggin ha. dichiarato che « sette ac2) Una situazione « latino-amerrqui~ti su dieci avvengono a seguito
cana», compara bile cioè alla situa- di un impulsa momentaneo, e che
zione storica di paesi, corne appun- quindi la vendita è un fatto sostanto gl i Stati dell'America Latina, nei zialmente emotivo. Da cià l'imporquali la struttura capitalistica si é tanza fondamentale dl!ll'imballaggio,
sviluppata in maniera unilaterale, consi!ierato oggi un elemento rivocondannandoli alla sudditanza ecd- luzionario nell'intero ciclo econominomica dalle Potenze mondiali do- co ... e la necessità. di una continua
minanti.
evoluzione della tecnica distributiva
3) Una situazione « russa », para- e di una valutazione attenta delle
gonabile cioé a quella della ·Russia esperienze nazionali ed estere in
stallnista che, da paese semifeuda- materia ».
le. é pervenuto, attraverso uno
Una delle delizie della produzione
sfruttamento intensivo del salariato, capitalistica è appunto questa: il
al livello di potenza capitalistica contenuto importa poco, quello che
mondiale.
decide è il contenente; interessa che
1
Naturalmente non è da escludere ;1 ci:msuma.tore bene o male acquisti
che in certi casi la ottenuta indi- e, per indurlo a comprare 7 invece
pendenza sia accompagnata da un di 3, si fa leva sulle sue « reazioni
ristagno delle condizioni lasciate emotive » o, in termini più prosaici
dalla dominazione colonialista.
ma più reali, sulla sua dabbenagaiIl prevalere di una situazione o ne. Egli comprerà, poniamo, un uodi un'altra non dipenderà da fatton vo di Pasctua con tanto di nastrini
soggettivi e volontari, ma da un e sca.tola con-fiori, anche se il cioccomeccanismo di circostanze obbietti- lato è cattiva, o non c'è addirittura:
ve. di cui non ultima, in quanto a comprerà il « riso vitaminizzato »
potere det.erminante, é la grande che la scatola prefabbricata ali anforza reale della tradizione storica. nunzia, anche se il contenuto è meE" prevedibile infatti che l'evoluzi,J- no nutriente e genuino di quello che
ne sarà più sicura e feconda là do- era abituato a comprare sfuso. E' un
ve la, soppressione della dominazio- vecchio trucco, ma divenuto impene coloniale O paracoloniale rico- rante su scala mondiale; basti dire
stituisce il disegno dei grandi im- che la raccomandazione di curare
per1 plurinazionali che, al momento l'imballaggio per aumentare le vendella conquista imperialista, aveva- dite è stato fatto pochi mesi addieno già dietro di sé un'esperienza se- tro anche da Krusciov al XXI Concolare. Stati corne la Cina e l'India, gresso del PCUS (ma guarda di che
che dispong~no di un vasto territo- cosa si occu!)a un Partito « Comurio, di popolazioni numerosissime ~ nista »: i prodotti devono essere
di notevoli ricchezze naturali, si « belli· e ben confezionati »; richiegiovano in più di una lunga tradi- sta meno assurda di ~uel che semzione statale che il colonialismo non bra, !)er venditori di falso marxiè riuscito ad estinguere. E' chiaro, smo in scatolette ! )
dunque, che essi non sorgono da!
Se è vero che l'imballaggio è un
nulla. Sotta moiti aspetti, sia eco- « elemento rivaluzionario » del ciclo
nomici che politici, essi riprendono economico, se ne deve concludere
il cammino interrotto dall'ostacolo che è l'ultimo... residuo di rivolucoloniale.
zione rimasto nella borsa da viagOve per contrü l'evoluzione poli- giatore di ccmmercio d; S. E. il pritica attuale dovesse ostacolare e ad- mo ministro so1.:ietico Ni· ita.
ë

Ri11oluzione
in scatola

0

sui buoni figli di papà-ricconi e ...
socialisti, ma anche sui « tolkachi »,
qualcosa di simile ai maneggioni,
trafficanti e mediatori, presenti in
ogni economia mercantile che si rispetti, e la cui missione altamente
sociale e produttiva é di arraffare,
per canto delle imprese industriali e
commerciali... s·ocialiste, concessioni, privilegi di consegna e, supponiamo anche. contratti di appalto.
Essi, dice la Pravda. « si incontrano
sui treni, sugli aerei, nei ristoranti
e negli alberghi... e assediano in
particolare fabbriche di automobili,
di pezzi di ricambio, di cemento e
di cavi. In un periodo di undici
mesi. la fabbrica di automobili
« Ural » ha inviato in missione
2.762 rappresentanti. le acciaierie
« Krivoi Rog » ne hanno mandati
2.813 e la fabbrica di trattori
c< Minsk » ha speso 170 mila rubli
in questi viaggi »; ma il foglio ufficiale sovietico protesta non già per
la loro esistenza, bensi per il loro
eccesso di zelo, per le corruzioni di
cui si sarebbero resi colpevoli. Ma
a che protestare? Quando in un'economia che si dice socialista la fabbrica tal dei tali va a caccia di
clienti in concorrenza con la ... socialista fabbrica tal'altra. e, in un'affannosa corsa al profitto. cerca di
scavalcare i « compagni » e fregare il consumatore, quando i produttori - siano essi privati contadini o aziende industriali « di Stato » - negoziano gli scambi nello
stile di qualunque contrattazione
borghese (si vedano gli elogi di
Krusciov, ne! suo discorso al XXI
congresso, al diffondersi degli scambi e al rispetto della legge del valore!!!), bisogna pur che ci siano
mediatori e ruffiani. umili paglietta
o scintillanti brasseurs d "affaires.
Un altro piccolo velo si solleva sui
panorama reale di un capitalismo
ammantato di falsissimo rosso: ·ecco
tutto.

. smo, Ancora una volta, le centrali
mondiali della controrivoluzione si
trovano coinvolte nella insolubile
1 contraddizione fra l'interesse supremo di classe che tende alla conser·
d 11
tt
·
·
vaz1on_e, ~ e stru ~ne vrg enti e 1 a
necessu a insoppr imi hijo d i assecond
1
. t
11'
.
are e spm e a accrescimento canceroso della produzrone capttalistica, produziorie che non puo espanE poiché, oltre a commerciare aldersi senza determinare profondi
squii lib
1 n· ne 1 mercato e conseguen ti1 l'interno. si commercia e si vorrebbe commerciare sempre più alconflitti politici e militari.
l'es1ero, ecco sorgere - e menarne
8) La critica marxista ha fatto da vanta, ad esempio, negli opuscoletti
tempo giustizia della falsa teoria pubblicitari distribuiti alla Fiera di
della simultaneità della conquista Milano - le « camere di commercio
del potere nei vari paesi. Il partito deli'URSS ». Proletario, te lo saresti
comunista assume il potere dovun- immaginat) che. in regime socialique la lotta di classe si conclude sta. ti saresti trovato fra i piedi
con la sconfitta della borghesia e simili arnesi ed insegne? Ebbene,
dei suoi agenti oppurtunisti in seno se il socialismo é quello (ma non le
alla classe operaia, ma la sua azione è. per buona sorte), é logico che te
politica non prescinde in nessun le ritrovi. Delle Camere di Commomento da! principio, conferma- mercio sovietiche, organizzazioni bato dalla involuzione stalinista, che é sate « su principii volontari ». posimpossibile introdurre le forme pie- sono far parte « cooperative sociali
ne del socialismo prima che il ne- nonchè singole imprese » (dunque,
m1co di classe abbia subito una de- non sociali!); esse « svolgono una
cisiva sconfitta su scala mondiale. notevole attività diretta a stabilire
Il socialismo non si « costruisce » rapporti d affari o sociali [ ?? ] con
né in un paese solo, nè in un grup- gli organi commerciali ed economici
po di paesi, come pretendono i fal- esteri, e in particolar modo con
si marxisti di Mosca, ma comincia quelli che rappresentano gli ama sorgere in tutto il monda non ap- bienti commerciali o sono interespena n proletariato. organizzato sati a stimolare il commercio », fain classe dominante, abbia estes.a il cilitano gli scambi, eseguono peri~
suo potere nei principali paesi ca- zie sulla qualità delle merci « ne!
pitalistici dell'area Europa-America caso che queste diano luogo a condel Nord. Cià s1gnifica che la rivo- testazioni tra le parti contraenti ».
luzione socialista inizia su scala na- si occupano delle operazioni riguarzionale, giusto ·il principio marxista danti i brevetti e « la vendita delle
che il proletariato combatte innaninvenz1oni », nonché « della registrazitutto la propria bo.rghesia. ma si
conclude · inevitabilmente su scala zione di marchi di fabbrica », e soprattutto curano il rafforzamento
internazionale.
Ne discende l'esigenza. rinnegata dei rapporti commerciali tra l'URSS
dal falso comunismo di Mosca. di e tutti i Paesi stranieri « sulla base
una organizzazione internazionale ·della parità e del reciproco vandell"azione comunista, come quella taggio ». E tu, proletario. puoi imfondata per la prima volta dai co- maginare quanti dei suddetti « tolmunisti del Manifesto e came la glo- kachi » fioriranno all'ombra di siriosa Internazionale Comunista na- mili crgenizzazioni, e che deliziosa
ta dalla esplcsione rivoluzionaria atmosfera da borsa capitalistica spidell'Ottobre 1917.
rerà in quelle sale, e came ci si troTra il campo della rivoluzione
vino bene i Mr. Doolittle venuti
comunista e il campo della conserapposta dalla California. Capirai
vazione capitalista ogni tregua, o
« coesistenza », è impossibile. Come anche perchè, nelle trattative per
dimostrano le feroci repressioni che l'accorda anglo-russo testè concluso
il capitalismo fece subire alla ri- (articolo sùl «Giorno» del 29-5 di
volta proletaria e al primo eroico Vittorio Orilia, noto giornalista « ratentativo di instaurazione dello Sta- dicale» e « progressista ») « i soto Operaio esperito dalla Comune vietici abbiano lasciato intendere
parigina; corne prova la sanguinosa che si asterranno da quelle operacontrorivoluzione stalinista che do- zioni di perturbamento del mercato
veva distruggere la dittatura prolemondiale delle materie prime cui
taria sorta dalla Rivoluzione d Otavevan, posta ripetutamente mano
tobre, tra il potere rivoluzionario
negli anni passati »: capirai insomcomunista e le centrali imperialistiche non puù esservi altro che guer- ma tante éose che non hanno nulla
ra di classe, lutta all"ultimo san- a che vedere con la tua lotta di
gue, conflitto senza tregua né ar- classe, e · ~he han no invece molto a
che vedere con la lotta di classe
mistizio.
Il movimento rivoluzionario co- condotta contro di te dai tuoi pa~,
droni..,
(Continua in 2.a pagintJ.)
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Jllcuni punti sulla questione coloniale Per c~rità,
rcontinuaz. dalla 1.a pag.)

spodest -ue. ma fino a quand ) !a.
dit t at ura proletaria
in ,; .1Pn,, c..»
le forze della con tror ivotuz io ne borghese, la soppressione ecc notrur.n p
sociale, oltre che pnli t ica. del capitalismo non puo essere effe tt uat »
inteèralmente.
Le
trasformazioni
post-rivoluzionarie dirette ad a r.clire I'aziendlsm-i; il mercantilismo
la divisione del lavoro ecc .. com e
pure le forme giuridiche entro cui
avviene sotto il capitalismo la riproduzione delal specie umana seguono, non precedono, la definitiva
vit t or ia politica sul capitalismo.
11 ) Il passaggio dalla parte di attuazro ne immediata del programma
comunista alla parte di realizzazione finale non
connesso soltanto al1 'arid arnerito della guerra di classe che, localmente e internazionalmente. segue alla conquista del potere da parte del proletariato. Esso è anche in stretta di"pendenza
dalle condizioni sociali a cui i varii
paesi sono pervenuti.
Nei p aesi di sviluppato cap it al ismo di Europa e dell'America del
Nord, in cui il capitalismo ha percorso tutto intero il suo ciclo stor ico , il socialismo puo innestarsi direttamente alla struttura economica
e sociale passata sotto il controllo
della dittatura proletaria. Le classi
intermedie, che non è possibile
espropriare con alti di imperio. ma

he ns i 3 ma ,o a m:1110 che si e l im i- ad csp rop ri rrt- 1 grandi proprietari , sv incol are le grandi masse umane
nano le iu s i dc l!a piccola produ- · Io nui ari rcca in se il germe della da arcaiche st i utture rurali (il vilzione .e de' piccolo commercio. n~- lctt.izz az ionc che e .attuaimente .la ! •1,gio i nd i a no. J'associazione tribal~
ce ss ar ra me n te sop ravv rv o n o ;,lia
so luz iorie reaz n.o a r i a dei p ar t it i ] ·1'ncarn1 ecc.). senza di che non e
:1c della c;randc borgh esi a , che in-}« progressisti luca li » e contro b :)c,1cahi!e alcun prt·gresso. Va p er o
vcce
possihile cspet.c re fin dalla qu a le lo ::,tato operaio p uo lottarc ·1:ïcrmato energicamente che il coc riq ui .ta r'el _po'.c;'o dalle leve. di neUa m.sur a i.n cui riso lve i gravis- .ri 1n.ismo m a r x ist a si guarda bene
coma~do dell appa.rato p;'odutt1v_o srtrn p ro bl em i p ost i dalla assenza da! 1:isc1ars1 inf lucnzare dalla retoi nd ust ria le. Ma la c.assc cp e r ai a. di- della iridust r ia
[ nca ci vi li z z at o r i a c r mvrenc n e l le
sponendo di un apµarato industriaAlt r a qucst i o ne é se coriverr
:orm<> d i corivrvcnz a dei cosiddetti
10 ·dt,·men'.c concentrato. 2 in gra- cceorc., iocalmente dei caposaidi i:i-, ;nimitiv, tracce prcfonde del primo
do d i u c i I i z z a rue t ut t a l 1 p.n cnz a dust ii.ur o m veco Iasci ar sussistere com un isrno cho cerLJmente oppor;n vi=t n della ccrice nt r az io ne dei lr-t i n.i lo ~eog1,aîia ec n o m ic a ,Inter- ·:~l,Lero alle trasf rrnazioni econimez z i di produzi ne sparpagliati Cdl:1..i11,'r:tnk :..,opµrimcndo nat ur a l- · 111ich<::> d e l cornunrsmo moderno r esrne i l c m a n i dei piccoli prciduttori.
m.-''1·::, ;1 rapporto mercantile che st c n z e
d1 gran lunga minori che
"''" p ac si di c a p.Lat isruo sottosvi- so ct • il capit al ismo fa dei paesi del- certi mostruosi e suicidi pregiudizi
luppat'.l. o s;viluppato Ü) modo ab- l'An,er.ca Latina una riserva di cac- fomentati dalla domin,nte ideologrn
norme corne i ,r::icsi clcll A~,,,c<c." ch dei monopuli industriali statu-· ':·,r hesc dei paes1 (( civili "· Ma tale
Lat1na, ne1 qu 1~1 non es1_st.2 pr.1t1,- ..,,:.:-~1s1 .. ~f'Jta cnmtP~- U?_ ehe 1'1 tra- ·\-;:intagi;_io ilon. c~inp:n~a certo quelc-mentc.: mdus'.na o l aqr,co'«1ra c j ': ,1·.,c:iz,.,.1c oc. n m·c3 m sen~o. so~ 1,, cl1e e la d1ff1colta fondamen.tale
oasat~ su a.1t1quat~ tc·::1.1cr1:, n1anua-: c1aJ1st~ con1porte1:J sf::irz1 magg1on c1t;i p:-esi prccap11ahstic1 e c1oe la
li, la e!iminélzi ne <ldlll piccoh pro- ,_, u_,a ,c.ll,1 ,,,.:, a.:;yr.1 nci paesi ca- rnancanza e 1.) scarso peso sociale
duzionc• costitw,c~ 'J2 - lu Stato 0- pitalistici sottosviluppati. che in del proletariato.
peraio, un prJbie:111 p1ù difficile. que!li completament!è evoluti.
A prescindere dalla lotta per la
Infatti, la grande pr0pr:cU1 capit,Nei paesi delrarea precapitalisti- conouista del potere.' e presuppolistica, quale e pratica'.a daUe ma-! ca, qua\i le co,lonie afro-asiatiche, i nenJ, che le resistenze della con5todontiche imprese mon,;pohstiche problemi si fann., ancora più com- trorivoluzione politica borghese sia l
(tipo United Fruits Company) o da plessi. Qui, non soltanto manca la stata internazionalmente disfatta,
proprietarii f"ndiarii, dom,nanti su I mdustria m•,derna. a prescifidere da restd che le trasformazioni econoI
estensioni immense (sul tipo degli pochi cc.mplessi che in ogni caso e- miche post-rivoluzionarie presenta(( estancieros » ;irgentini) ..se toglie 11 ! sulano da La industna d.i trasforma-1 no notevoli difficoltà. e quindi peposto alla piccola groduz10ne mole- zione deli:, materie pnme; ma ne rie li di restaurazioni controrivolucolarizzata non comporta con c10 sono anche asseriti le. premesse sto- zionarie, _Più nei paesi arretrati che
un grado molto nlevante dl mec- riche. In questi paes1 soltant 1 ora.: roi paes1 di capitalismo pervenuto
canizzazione dell'apparato tecnico. e non in tutti. vanna sorgendo mo- ,,'.la fasé ultima del suo ciclo stoNe consegue che ogni lotta diretta vimenti rnnovatun che tendono a ncu.

è

munista rospinge o g ni forma di pacifismo ed anti-militarismo piccoloborghese. affermando non solo l'esigenza storica dello Statu Ope ra io,
ma anche il principio della guerra
rivoluzionaria da portare eventualmente oltre i confini politici che
il rapporto delle forze imporie alla
dittatura del proletariato esercitata
da! suo partito.

9 > Pur restando il socialismo corne un ico e insostituibile obiettivo
della lotta internazionale dei comunisti, e chraro che l'attuazione
piena del programma comunista é
strettamente connessa all'andamento
della lotta di classe in tutto il mondoi, e in p art ic.ilare nei principali
paesi capitalistici. Il comunismo potrà attuare integralmente il suo programma socialefi. solo quando la
controrivoluzione borghese sarà st ata stroncata, e lo Stato Operaio sarà
diventato la potenza mondiale dominante. Solo allora la dittatura proletaria potrà portare a fondo la trasformazione
rivoluzionaria
della
struttura economica ereditata dal
capitalismo e avviare il processo
storico propriamente socialista che
ha come punto di approdo la liquidazione della divisione della società
in classi e il superamento . dello
Stato.
Fra la conquista del potere, operata nei punti più deboli dello schieramento di classe borghese e subito
attuante i suoi primi (( interventi
dispotici », e la vittoria completa
sui cap it al isrno mondiale, si inser isce, come la Rivoluzione Russa dimost ra, la lotta armata tra il campo rivoluzionario e g li Stati capitaAlcuni lettori. operai della Fi at.
Iistici. 0 la guerra di classe tra ca- ci scrivono d a Tor in o :
pitalismo e socialismo si conclude
<( oVi sostenete. in modo convincon la vittor ia del proletariato, e cente che, essendo presenti nel loallora il programma del comunismo conomia sovietica le categorie st or ipotrà attuarsi integralmente; oppu- che fondamentali dell'economia C3re la controrivoluzione borghese e pitalista (merce, Javoro salar iato ,
I'opport unism-i riescono a sconf ig- scambi mercantili, bilanci aziendali.
gere il proletariato - come acca- ecc.) , nell'URSS rogna non gia il
de m Russia dal 1926, agendo lo st a- vantato socialismo. ma il capit alilinismo come strumento obiettivo· sm i statale nell industria e coopedella controrivoluzione anti-comu-n- rativo nell agricoltura. D'alt.ra parsta internazionale --, e in tal case te, un « capit al ismo » che, come
anche le misure immediate prese quello russo, non conosce disoccudalla dittatura proletaria all'atto p azrone ma pieno impiego. e in cui
della sua costituzione, e lo stesso la .giornata lavorativa tende a diStato operaio, saranno costretti a ri- minuire costantemente abbassandcsi
piegare e dissolversi.
al drsott o di quella dei Paesi cap i10) Il programma di attuazionè talisti frate!li, puo ancora def irrir sr
immediata per la classe lavoratrice in senso proprio capitalista? E corrguarda la conquista e la conserva- me spiegare, ammessa la tesi del
zione del potere. Contro gli oppor- capitalismo. quei particolari fenotunisti di tutte le scuole, compresi meni? »
i falsi comunisti di Mosca, va ripe-,
* '' *
tuto che la conquista del potere da
Rispondiamo:
parte del proletariato non puo otteI fenomeni che i lettori segnalan ,.
ner si attraverso le vie legali offer- se anche fossero reali in asso luto.
te dalle costituzioni borghesi, ma non modificherebbero la sost anzn
solo mediante I assalto armato alla della tesi. L'intervento statale nella
struttura statale che esercita la dit- economia e una tendenza stor ica
tatura di classe della borghesia. del capitalismo che, come abbiami
Contra tutte le versioni dell'anar- più volte ricordato, si riscontra fin
chismo. va ribadito che il proleta- nelle sue fasi di iniz io ; e tutti i
riato non rifugge dall'organizzarsi tent at iv i di regolamentazione e pinin classe dominante e quindi accet- nif icaz ione che vanno da! New Deal
ta di foggiarsi un a sua macchina americano allo « stato assistenziale »
statale da usare contro il nemico di e di (< p ieno impiego » britannic ,,
classe. Contro le esitazioni degli e- rappresentano uno sforzo disperato
stremo-sinistri che piegano sotto la dell 'econornia mercantile di padrcpressione oscurantista del democratismo, va energicamente riaffermato
che I'agente storico che assume l'esercizro della dittatura proletaria
sulla borghesia detronizzata
il
partito comunista internazionalmente organizzato.
Ne deriva che la conservaaiorie
FIRENZE. giugno.
del potere politico strappato alh
E' il titolo che i compagni tramborghesia e ai suoi servi oppr.r+unisti non puô essere asstcura-:a che vieri di Firenze avevano app')sto al
da una forma dittatoriale che esclu- loro quadro murale nei locali delda non solo le forze pol iticne del!a l'azienda AT AF, in occasione della
borghesia, ma anche i part it i po lit ici elezione della nuova Commissione
allignanti sulle degenerazio111 oppor- interna, statutariamente basata cotuniste. Ccnquistato con la forza, m'essa é sulla collaborazione con
il potere è difeso e co nser vat .1 con gli organi direttivi padronali.
la forza e. se occor ,'>. col ter ror iG!i attivisti anti-proletari, avvelesmo po!itico apnhcat» aile claser nati per le non poche astensioni e
per i crescenti consensi dei lavoratori alle nostre p 1sizioni in difesa
della classe operaia, lo hanno strappato, cccultandone la cornice. La
1 FONDAMENTI DEL COMUNI- posizione immediata dei nostri comSMO RIVOLUZIONARIO MAR- pagni ha fatto si che il quadro fosXISTA NELLA DOTTRINA E se ricc llocato al suo posto. La notiNELLA STORIA DELLA LOTTA zia dell accaduto si è diffusa come
PROLETARIA
INTERNAZIO- un baleno nell'ambiente aziendale,
NALE
e molti lavoratori hanno manifestato simpatia per noi e recriminaEsso riproduce il resoconto in- zione per l'atto di violenza. Perchè
tegrale (pubblicato nei nr. 13-14- questa esplosione velenosa da par15-1957 del « Programma Cornu- te dei rapresentanti opportunisti?
nista ») di una riunione tenuta su
Da tempo il nostro lavoro politico
quest'argomento nel giugno 1957 e di propaganda sta penetrando in
in contrapposizione Polemica non una delle roccaforti del tradimento.
solo aile ideologie anarchiche, I nostri compagni sorn gli unici
sindacaliste e proudhoniane infe- che. unitamente ai loro simpatizstanti il movimento O!Jeraio fran- zanti, si sono battuti fino in fondo
cese, ma alla rifioritura di cor- per le giuste richieste dei lavoratori
renti democratiche, operaiste a- in campo sindacale ed aziendale; gli
ziendiste, anti-partito e anti-ditta- unici che non hanno mai cessato di
tura, ecc., successiva al XX Con- denunciare ai compagni di lavoro
gresso moscovita: rifioritura che l assoluta incapacità politica degli
purtroppo, non accenna affatto ~ imperanti organismi sindacali :
terminare e alla l!Uale collabora- « rappresentativi » a d1fendere 1
no in vario modo i cosiddetti tramvieri; gli unici che hanno addi« dissidenti » dallo stalinismo o tato la causa del fallimento di agni
dal post-stalinismo, peggiori, se seria agitazione nell'assoluta ma~possibile, del loro ceppo d'origine. canza di spirito classista nei (< d1nL'opuscolo è in vendita per Li- genti dei lavoratori ». I mandarini
re 450 da versarsi sui conto cor- di ogni tinta si sono sempre opp0rente 3/4440 intestato a « Il Pro-1 sti, con mille manovre nascoste e
gramma Comunista », Casella Po- scoperte. alla conclusione vittoriosa
stale 962, Milano.
d1 sc10pen e rivendicazioni.
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La posta dei lettori
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E' uscito

neg g ia re. o quanto meno attutire, il
Ienomeno della .disoccup az ione e
! delle cr isi cicliche. E' indubbio che
/ essi riescono. temporaneamente e
1
in condizroni paTticolari. a ridurre
le punte estreme degli squilibrii ec o norni ci : altrettanto indubbio
in
base alla teoria marxista, che t.al i
palliahvi accrescono le potenzialità
di cr is i latenti nell 'apparato produttivo e distributivo cap it.al ist a ,
premessa della sua esplosione finale.
Storicamente, l'assenza della disoccupazione e un fenomeno che ha
accompagnato e accompagna determinate f asi di tutte le economie
canitalistiche: !"Inghilterra, il Giapo orie e la Germania del periodo ùi
~icostruzione postbellica hanno conosciuto il pieno impiego, e l'URS.S
di oggi, come gii Stati Uniti del
seco io scorso - quando la (< frontiera» si dilatava di anno in anno
verso il West fornendo occasioni di
lavoro alla popolazione eccedente
della costa atlantica -, dispone di
una enorme v alv o la di scappamento
o di un gigantesco volano nella (< colomzzazione delle terre nuove » in
Siberia e altrove. mentre la r icostruzione postbellica oggi, come la
ricostruzione dopo l'annientamento
seguito alla guerra civile ieri, le
consentono - come a tutti i « capitalismi giovani » - un intenso ritmo
di µroduzione e quindi di lavoro. A
che cosa attinge l'URSS i milioni di
br accia che affluiscono nelle città
vecchie e nuove e nelle terre (< re1

è

,

Non votiamo per la forca
Alcuni bravi ma ingenui proletari ancora militanti nei partiti opportunisti si sono lamentati perchè bolliamo queste organizzazioni
corne traditrici. Non é con essi che
noi lottiamo, perché sono sinceri e
un gi01·no, ne siamo certi, lotteranno, a fianco dei lavoratori rivoluzionari. Ma non possiamo tacere o
peggio coprire col nostro silenzio le
sporche manovre della tattica opportunista di quei partiti che sono
alla testa del movimento operaio
solo per frenarlo, per respingerlo
su posizioni capitolarde. Ricordate
com'é andata a finire la questione
dei turni? Dimenticate la beffa dei
tanto decantati aumenti salariali?
Non vi accorgete della crescente disciplina instaurata nell "azienda? Ricordate J"opposizione di questi ,organ1smi alla magnifica ·richiesta di
diretta e assoluta solidarietà dei
tramvieri con' gli operai della Galileo? Quel giorno, essi si opposero
allo sciopero; e sempre si opporranno a tutto quanto i lavoratori vorranno intraprendere con fermezza.
No, non voteremo mai per organi che rappresentano gli interessi
dei padroni in ser:io alla classe operaia; non accetteremo mai di condividerne la politica. Lotteremo invece perché risorgano gli organismi di classe del proletariato, Iiberi
da influenze padronali e da obblighi verso lo stato borghese. E sia
chiaro che non desisteremo da questa sacrosanta battaglia neppure se
le violenze sïnaspriranno, o saranno seguite da intimidazioni e delazioni. Perché, in queste evenienze,
la risposta sarà immediata e precisa: sarà data ai veri responsabili,
ai mandanti, aile cimici annidate in
sen, ai lavoratori.
Il gruppo internazionalista

dente» della Russia asiatica. se non
ad un'armata di riserva come tutti
i capita!ismi in espansione ne hanno posseduto e ne. poss,edono? Potrebbe il p1eno 1mp1ego es1stere ser\za questa espansione territoriale
dell'ec :nomia c senza il salasso del
II confiitto mondiale, che ha prodotto una scarsità di braccia ed ha
quindi richiesto una mobilitazione
intensiva della forza-lavoro? Il fenomeno non è quindi nuovo, ~é contradd1ce_ al. corso stonco dell economia cap1tal1sta, anche a prescmdere
dai fenomeni di disoccupazione parziale e di crisi ciclica (specie nell'agricoltura) di cu1 la stessa stampa ufficiale sovietica periodicamente.
seppure in ritarù ), é costrctta a
pailare.
Quanta alla riduzione della giornata di lavuro. a parte il fatto che
Krusciov ha promesso solo per 11
1964 le 35 ore settimanali, basti osservare 'che questa supposta conquist_a !'America
già fin da
ora. 11 che non cambia nulla alla sua
definizione di economia capitalistica.
La tendenza storica del capitalismo
è verso la riduzione della giornata
di lavoro: lo sfruttamento della manodopera si realizza rton più, came
gli albori · della produzione capitalistica, allungando la giornata lavorativa, ma intensificando ~l ~~ssi~
mo la pena di lavoro nell umta d1
tempo (vedi la sez. IV del I valume del Capitale: plusvalenza relativa): si riduce il tempo di lavoro
necessario per aumentare il sopralavoro o lavoro non pagato, fonte
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Coma la mattiamo col

"costume democratico,,?
I buoni democratici sono scandaJizzati della faccenda AdenauerErhard, di questo vomitorio gioco
di accuse, ritrattazioni ed autocritiche. Ci va di mezzo, certo, il « costume democratico », che rischia di
uscire malconcio dalla gazzarra
dando triste spettacolo di sé a un
mondo nel quale ci sarebbero pure
tutte le premesse perché tutto vada
per il meglio nella migliore delle
democrazie possibili.
Per conto nostro, questo famoso
costume democratico, che dovrebb'essere qualcosa ,di diverso dal costume dei bottegai o degli strozzini, non l'abbiamo mai conosciuto.
« Scandali » di questa fatta, o di fatta anche peggiore, ne ha visti la
storia di lutte le democrazie, francesi. inglesi o italiane. per non dire tede&che; tanto per fare un esempio, se è vero che la nuova storio-

l

operai:

non s1ate .. . esos1

Da q u arrd o , per somma virtù dello
stalini.smo e del post-stalinismo, le
ag it az ioni operaie sono organizzate
in modo' da non scandalizzare nessun o, meno che mai l'onesta coscienza dei p icco li-bor ahesi e possib ilmente da entusiasmare er confor. .
d .
.
P
. b t
rn i smo .e ar. oie p a t r rot t i co I ot eg ai e ' ba.c1ap1le .. da qua.ndo sono
qualcosa di cu i gh op er a i devcno.
in certo modo. a rr oss i r e si è ar r iv a i i a c h ie dere m e r'cè al gran pubblico della d o l o rosa necessità in cui
si trovano i dingenti sindacali <( operai » di avanzare rivendicazioni
per conb degli iscritti. e a preoccuparsi di mettersi in bella vista
corne
iù umlli e sottomessi sfrutI P
_
.
. f
~
tati da] Capitale. C, s, a pecore,
pur di mend1care 11 presunto appoggio dei flhste1
che po1. come
sempre. va a farsi benedire.
Avendo « La Stampa » pubblicato
la scandalosa notizia che la CGIL

1

!,,

e3igeva per i n1etallurgici in sCiopero un aumenlo del 40 o ·0 sui minimi salariali. pari a L. 20 orarie
per il manovale comune e via via
in bella scala per le categorie superiori, ecco 1· Unit à» del 28 maggio protestare con nubile sdegno:
simili notizie sono fatte circolare·
apposta (< per creare intorno aile
richieste dei smdacati un orientamento sfavorevole verso i lavoratori da parte dell'opinione pubblica » e fornire agli industriali (< una
base per continuare nell"atteggiamento di assolufa intransigenza
prendendo a pretest•) esose richieste dei sindacati, inventate di sana
pianta per nulla concedere ».

del ulus,-alore e quindi del profitto.
, La ;.iduzione al minimo della gi ,rnaL1 lavorativa nella società soci8.- 1
1 lista è insepurabile dall'abolizione
:Ce non sono forcaioli! Con tutto
del regno della merce e dell'accumulazione capitalistica con le ferree 11 marasma economico e sociale imleggi che impongono all'uomo uno perante, con la pioggia dei licenziasf ,~zo di lavoro eccessivo anche se menti· e l'insicurezza del domani, gli
contratto in breve tempo (tanto più operai che rivendicassero il 40 %
immane. anzi. quanto più ridotto). di aumento sui minimi salariali adalla soppressione della divisione vanzerebbero delle (( richieste ESOdel !avoro, del regime aziendale. dei SE»! No, i braq sind::icati non comconsumi ant1sociah ecc.; mso~ma, metteranno mai simili delitti conda un rivoluzwnamento radicale
,
.
.
.
della società. Se tutto cio non esi- tro l economia naz1onale; ess1 preste. non esiste socialismo. Ci diano sentano e presenteranno sempre e
pure. entro centi limiti ( distrutti soltanto (( richieste che gli inducontinuamente dalle guerre e dalle striali possano senza dubbio concecrisil, il pieno impiego, o una minor
dere », mai rich1este che gli operai
durata della giornata di lavoro: la
critica del regime capitalista rima- foY'ûno gli industriali a sputar fuori
ne per noi intatta, e quindi anche dall'insaziabile gola. E giù la segrela nostra lotta rivoluzionaria per teria della FIOM a rassicurare (< l'oabbatterlo.
pinione pubb!ica » che <( nemmeno
S" i nostri lettori della Fiat se- l'intero complesso delle richieste
guono .;:ittentamente l'an_alisi in cor- contrattuali presentate dall'organiz-_
so dell economia cap1tahshca m ge.
.
...
nere e di quella russa in particolare, zaz1one u111tana dei metallurg1c1 1potranno d'altronde convincersi che, taliani puo essere valutato nella
col crescente e cosi (( desiderato » percentuale citata dalla Stampa ».
collegamento dell'URSS al me~c~to Già già; se « nemmeno l'inter com0
mondiale, 1 fenomeni della cns1 e
.
.
quindi della disoccupazione si ac- P 1 esso » raggiunge 11. 40 %.' figurarsi
centueranno sempre più anche al- che cosa sono I part1colan !
l'intern? delle sue frontiere.: nem-1
Volete che i padroni si spaven.tino
meno 1 obiezione (o 11 du_bbw)_ ap~ di sindacati di questa fatta? Essi, gli
parente dei nostn letton tormes1
. .
.
avrà allora bisogno di essere confu- industnah non-esos1. possono trantato. c~n argomenti insieme teori- qmllamente sfruttare gli esosissimi
ci e st0rici, su queste colonne. L".l- operai. L opinione pubblica se la
vr -1 confutato la storia.
condiscono da sé ...

l

grafia democratica parla dell'éra
giolittiana come dell'età dell'oro, per
noi essa resta <( la belle époque »
degli inamovibili ministri della malavita di salveminiana memoria
Presidenti del consiglio intramon~
tabili sono nella pratica corrente di
quella famosa democrazia che dovrebbe permettere (( l,'avvicendarsi
dei più capaci » al timone del Governo. tanto più eterni quanto più
vuoti. tanto più indispensabili quanto più irrilevanti; e al massimo si
potrà accusare Adenauer di non essersi attenuto al <( gioco democratico » che certi affari li sbriga in
sordina e l'opinione pubblica non ne
sa nulla. E' Vero: corne farà l'Occidente. dopo tutto questo, a sostenere
che nella sua oasi felice n0n vigono i sistemi regnanti oltre Cortina?
Ma questa, per noi, é una conferma
dell'identità dei due regimi: se cio
avviene, era naturale che avvenisse, e ringraziamo Adenauer di averJo spiattellato con poca d1plomazia
mettendo a nudo - meglio tardi che
mai _ quello che il ((costume» vorrebbe lavato in famigha, Come i
panni sporchi.
Della faccenda, i mena che possano riderne sono gli stalinisti. Essi
urlano al culto occidentale della'
personalità, come se la campagna di
Krusc10v contra Stalin si fosse conclusa in qualcosa di diverso che nella. sostituzione del vecchio capo-sublime, aqmla del pensiero e gigante
dell"umanità, col nuovo capotribù o.
se volete, col nuovo Adenauer. L'individuo. la personalità il soggetto,
è una categoria borgh~se: una grama volta che ne calpestano uno,
state sicuri, cio significa che ce n'è
una fungaia a far la coda. Adenauer
l'indispensabi!e fa la cuccia al futuro Erhard l'indispensabile: Krusciov maestro ... di leninismo prepara il letto di piume a qualche altro
precettore e, possibilmente, salvato-

re della « Patria socialista ». Intanto
la ruota gira, il sistema permane, e
la stampa ha modo di esercitare la
sua nobile missione d'imbottire i
crani - con dive dello schermo e
numi dell'alta politica (o. che é lo
stesso, della (< haute couture »).

La eulta

del l\licaragua
Meno circondata da[ chiasso della
stampa, ma assai più degna di essere seguita attentamente che aitre
vicende analoghe dell'America Latina. è la rivoita in atto nel Nicaragua. questa colonia dell'United
Fruit Co. americana, questo paradiso della monocultura dove una
massa di braccianti in condizioni di
spaventosa miseria suda per la
maggior gloria dei piantatori di caffé cotone e banane, questa terra
p;omessa della (< civiltà bianca 11 dove un pugno di funzionari statunitensi e di grossi proprietari terrieri
di origme spagnola imperversano su
poco più di un milione fra indios,
meticci e creoli.
E' stato osservato che qui la <( rivolta » ha assunto tonalità di classe: grandi scioperi di braccianti, fermento tra gli indios costituenti il
proletariato agricolo dei Nicaragua.
Comunque si risolva. il moto segna
un punto ferma nel!a storia dell'America Centrale. Una volta di
più, gli (< uomini di colore» hanno
qualcosa di insegnare ai « bianchi ».
E dovremmo temere la (< barbarie »,
invece di salutarla?
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pe r il voiume 9lobale della produzione. ma anche per la produ;;ione :Jro capite ». Ci interessa a
questo punto la tesi di fatta,
senza per ora discuterc quella di
principia: « nel nastra paese sarà stata creata la base tecnica
materiale del comunisma (la formola è qui prudente, va detto), il
che significherà anche una grande vittaria dell'Uniane Sovietica
nella cacifica campetiziane can i
paesi êapitalistici più progrediti )).
Per ara dunque nan farema che
discutere se questa vittaria di
fatta ci sarà o nan ci sarà, prese
per buone le cifre del corpo di
tesi. Che razza di vittaria sia, è
altro affare!

mentre non alleggerisce il sua centralizzata di stata alla indu-1 un lata lo si maschera mutando te anno 19.39. Vi è pai la quistione
stria perifericamente dispersa. tutta la regia di presentaziane dei della rata per abitante, e il lettoNella critica cbe fu svol ta alla mastruoso appara~a. mol la il ti~cando il fu VI piana di Bulga- piani e delle cifre, dall'altra si re varrà seguire con calma la nariumone e nelle cirre cne rurono mone dell'e~ana1:11a e la lascia ai nin si daveva avere 65 per cento va a tentoni r iospitando nella stra espasiziane c il relativa specsvuuppate oai relatore con l'au- consigli regwnah, allo aziende di
in .5 anni, che vale il 10,.5 per cen- j « poli tica economica » tutta una chio.
siho uei gruppo <11 compagm che p~aduz!a~~, magari a .s!ndacati e
to annuo. Quindi il 10 per cento gamma di misure di sempre più
aveva aiutato alla elaoorazione ai CC?nsigl!, alle ca1:1umta lacali, lo
oggi dichiarata significa un rin- spinta imitaziane del capitalisme,
(cirre cne in questa pubblrcazro- Iascia del tutto ai colcos che già
cula rispetta al piano del XX speranda vanamente di ridare alne appa10na ctopo una attenta re- 10. tenevano per la parte predo- congresso. Inoltre il V piana ave- l'incremento quei colpi di accevisione con quaicne rrtocco che minante, e SI nduce a snocclolare va data l'l::l.5 per centa in cinque Ieratorc artificiali, che sotto la
Le tesi quanda parlana del penuua togue alle canclusiani) si cifre dt controllo degne di un anni, che vale il 13,1 per cento carazza di acciaia del capitalismo tralia sano più attimiste perchè
presero a nase - came aa terri:
fetentemente barghese « bureau
annua da noi tante valte riferita. di stato ha dato la sottaremunera- ammettano che la praduziane del
1
e nostra s1stematica cansuetucti~~ 1 of census » - ." ~aard of trade » - Le cifre del V piana sembrana ziane del lavoro e la esaltaziane quindicennia si quadruplichi. Og- due testl urnciah del XX! con- " Istat " - e sirnile Iordura.
mena convenzionali, e varremma dell'investimento assia della ac- gi è 113 miliani di tannellate,
gresso del r-aruto Comurusta uelA sua tempo e _luaga noi rile- dire meno prefabbricate; di quel- cumulazione del capitale, deus ex mentre in America è 354. Limitial'Umane Sovretrca euiu m rtaha v_amma che le ~1fre per il poi le del triennio - Jatus: gli indici machina di tutta il sistema rus- moci a vedere l'aumenta annua
da « Mitan Iuunitr ». Una è il I nentrata Sesta Piano pure essen- sana 1470, 1718, 1917, 2143, 2428, sa. Cantro le trentasei volte del- russa; essa sarebbe del 10 per
rapporte svcn.o a name ael Ca-, d_a pure promesse segnavana un 2723, e gli scatti annui sona 16,4 la praduziane glabale non per centa, e quella pra capite dell'8,5.
rrutato Centrale da Nikita Kru- ~meula rrspetto alle « v_elacità di - 11,6 - 11,8 - 13,3 - 12,1.
Il prima dei due praspetti tratnulla Krusciav ha citata le 83 La cifra nei quindici anni diversciov; 1 altra sona le tesi della Incrernento » del V Piana e a
La nostra spiegaziane è che si valte ( ! ) della produzione dei be- rebbe :3,2 valte maggiare di ag- tati alla riunione e che ara pubstesso rapparto, sotte il trtolo en maggior ragione dei precedenti.. fanna vani sforzi per sfuggire al- ni strumentali e le 240 val te ( ! ! ) gi. ln Russia ci dà nel 1958 kg. 538 blichiamo vuale mastrare il cancopertma « 11 .t'iana ::,ettennale »,
Adesso trattandasi di abbarda- la legge propria del capitalisma dell'industria dei metalli. lndici per abitante, in America 2040.
franta tra Russia e Stati Uniti
ma cal sottotrtolo assai piu pre- re l'esame del sedicente Piana che vuole la decrescenza starica che oer noi sana il ravescio di
Un settare fondamentale è cer- nel1o sviluppa della praduziane
ciso: « cnre-ooietnvo della svi- Settennale prima di tutta impar- dell'incrementa di praduziane; da quelÜ del sacialisma.
ta quella elettrica. Per la produ- per i principali detti sette settari
luppo ctell'Ecanomia N azionale ta la distinziane qualitativa tra i
zione di energia elettrica si for- nei prassimi 15 anni.
de11'URSS per Il 1959-65 ».
piani precedenti che avevana la
nisce una cifra sala e precisa;
Per le cifre totali della pradu4,3 volte. A tale rilevante au- ziane russa nell'anna di canfranCame abtnarno grà detta la se- forza ~i . decreti di stato e il
menta quindicennale carrispande ta 1958 abbiama assunta le già
rie dei Piani en Stato si e cniusa nuovo istituto a meccanismo che
quella annua del 10,2 - mentre riferite del X-XI cangressa. Per
col V piano crie na cornpresi gli si va_glia c1?-iamarla che ha la sola
pra capite si avrebbe 3,5 valte, cifre della stessa praduzione rusanni uai 19.>l al 11J5!:i e cne era funzione di un osser vatorro regiil Qumta der Pram st~nci. Da al- s~ratore. Ma oltre a questa prima
tere1:1a in amaggia al pacifisma ed 8,7 annua circa. La quantità sa nel 1973 ci siarna anche attelara non abPiamo pru una econo- di e~an:iinare i dat) numerici coi
Abbiamo dette di voler parlare
pestiferamente clilagante che sia- di aggi è 233 miliardi di kilavat- nuti alle enunciaziani delle tesi.
rma centralmente praruricata, _e ql:lal~ si sai:i costruitj i nuovt te- prima del piana di quindici anni,
no decisivi quelli attraversa i tare, mentre quella americana è Le cansideriama malta arrischianon accarre dire cne ne! descrr- sti c_1 dobbiarno chiedere che c~- che a sua valta nan è un piana
te, ma nel praspetta sana state
quali si risalve la « pàcifica cam- più che tripla: 716.
vere questo svalta noi non mten- sa si ~a o almena che casa si d1- ma un « pragramma di sviluppa
Per il carbane vi è una certa intradotte came sana.
petiziane emulativa ».
diama espnmere nostalgie per la ce ~e1 tr~ a~mi_ di pausa, dei. tre delle forze praduttive ,, a, con
Comunque questi settari deci- esitanza a dare le cifre, che abPaichè la « sfida di quindici anserre der piam qumquennali, m anru t_ra I piani Vecchia maniera parole analoghe delle tesi, una
sivi aumenteranna la lara pradu- biama travate sala per il setten- ni ,, riguarda non la sala praduquanta non abbiamo mai accor- e Il piano nuava maniera.
« praspettiva di svi luppo dell'enio,
cal
ridatta
21-23
per
centa.
In
zione glabale ma anche quella
ziane in 15 anni di « due a tre
uata la derimzione di econorma
Poco più oltr e baserema il na- canomia ».
valte » ci dicano le tesi. A prima questa casa si ammette che l'in- riferita all'abitante, a pra capisociausta a quelra cne regela la stro studia su quelle che sana le
Ora tale piana è stata lancia- vista è grandiasa. Ma prima di crementa dei ritmi diminuirà (di- te, andava tenuto canta per ben
produzione industriaie di stato m cifre della produzione 1958 dalle ta nel 195ï in quanta il CC del tutta altra è dire due valte altra minuisce avunque!) perchè pe- calcalarla della cifra della papoforme salaria!i, mercantrli e ma- quali deve muavere il piana del partita lo ha esposto alla sessione dire tre. Si patrebbe stare per trolia e gas naturali sastituireb- laziane russa. Rimandiama il letnetarie, came abbiama sempre so- settennio 1959-65 ed anche il « celebrativa » del Saviet supre- due e mezza? Due valte in 15 bera il carbane. Dato che si par- tore ai paragrafi relativi del nasi enuto rin dagli anni della rrvo- quindicennia di cui ci accupere- ma. il 6 navembre del dette anno. anni ci dà l'annuo media 4,7 per la oer il 1965 di 596-609 miliani stra studio russa per quanto riIuzione russa e der pr rrm con- ma su bita, anzi prima, in quanto Qumdi came ci hanno fatta no-:
centa, veramente meschina, men- di tonnellate, si viene a dichiara- guarda la strana cantraddizione
gressi della terza lnternazianale, prima se ne occupano i testi a cui tare giavani cornpagni collabo- tre il 3 valte ci dà 7,8 per centa, re che nel 1958 san stati 496. Am- delle cifre ufficiali di valta in
e came abbiama ribadito nel l!lo::S ci siamo riferiti di pieno diritta ranti alla relaziane i quindici che è anche malta bassa, se pen- mettendo che la stessa ritma di valta pubblicate e la strana
cal « Dialogato con Stalm ». La nel castruire la ~astra critica
' anni davrebbera and~re dal 1958 siama al 13 per centa del V piana, aumenta duri fina al 1973; il che passa indietra che alcuni anni fa
forma der cmqu~ piani_ era quelFrattanta poco possiamo ~ife- al 197,2 inc~usi. _Tuttavi_a, tanta al 10,5 del fu VI, al 10 del trien- certa nan sarà a termini della è stata fatta fare al numera di
la di .. un cap1tahsma. di stata m- rire del triennia vuoto, durante perche le cirre ~1 tale pian a lar- nia delle ambre. E se infine ci stesso testa, abbiama per quell'an- abitanti della URSS rispetta a
dustnale, e alla condizrone di nan I il quale si sana determinati gli e- gamente fanta~10sa sana malt<;> ricardiama che qui si tratta di na 760 miliani di tonnellate. In quella da tutti ritenuto già ragbarattal'la . per sociahsmo (che venti economici che hanna can- vagi:ie ed elastiche, tanta perche settari decisivi, e tutti pesanti, questa casa la produziane ameri- giunto versa i 220 miliani.
Stalm_ tradi da quanda costrui la dotto a buttare fuari barda tutta 1~ ciïre di partenza del 1?57 non ciô significa che si ammette che cana è già aggi satto quella rusDavenda avere una cifra relacseresia del socialisme nella sa- il bagaglio della statalismo eco- ris~ltana,_ a alrneno nan figurano nel futuro il tassa di incrementa sa: 479 miliani.
tiva alla praduziane tatale nella RussiaJ si patE:va considerarla nornico, ~ che sana adaperati ca- ner nostri due testi base! che. ci diminuirà, came sempre e daPer il gas naturale si annun- l'anna 1958 la più utile, se si pacame passerelta di trans1z1<;>n~ del me cuscinetto per il misteriasa danno que~le del 1958, 1:01 a1?b1~- vunque (nan è certa una nastra ziana case mirabili nei 15 anni,
capitalls~a pr ivato al social ismo trapassa al nuovo tipo, al nuovo ma l?refenta tratt:3re 11 qumd;1- scaperta) è avvenuta nei sistemi assia di rendere la estraz.iane 13 a tesse averla, sarebbe quella del
30 giugna 1958. Ma le ultime cim~ernaz10n_ale (usato qui Il ter: cicla, al nuovo corso, Nan sana cennio che segue 11. 1958, che 1~ capitalisti classici.
15 valte maggiare. Qui abbiama fre date si riferiscana a date dimine sul piano economico) , Ogg_i questi con cui abbiamo ache fa- tal modo resta ~n~a ca1:1une di
Siccame tutta è in funziane assunta il già enarme 14 che da- verse e nan sempre sicure. Ai fianche da questa posizrone si e re gli eterm apritori di nuove partenza del qu~nd1cen11:1a e de~ della carsa a superare tali siste- rebbe il 19 per centa annua. In
defez1anata.
vie, quelli che parlana da cin- sette_n ma, e ca~s1derare ~ 15 anm mi, e sapratutta quella america- verità la cifra di aggi è bassa: ni della nastra ricerca basta una
cifra prassima al vera, e manteAl XX congresso questo fuma- quant'anni sempre call'aria di che includono 11 1959 e Il 1973.
na, e si parla a gran vace di su- una trentina di miliardi di metri niama quella tanda, can cui lavascherato dalla presentaziane del stare sulla soglra di un mando
Infatti nelle tesi, dopo aver da- perarlo anche nella praduziane cubi cantra 202 dell' America.
rammo alla riuniane, di 210 mi-_
VI piana per gti anni 1956-1960. imprevista e imprevedibile - in to le cifre di incrementa tatale di per abitante (pro capite) è bene
Altra pradotta su cui i russi liani di abitanti.
Mentre Krusciav riferiva facenda una parola gli antideterministi, cui ci servirema, si dice che « le rilevare che nei due casi l'au- contana di gettarsi a fonda è il
Ci accorre ara la cifra presunta
I'elogio funebre del V Piana (ul- antimarxisti,
antirivaluzionarii cifre-abiettivo di sviluppo della menta annua (data che quella cementa. La praduziane davrebbe degli abitanti a mezza il '73. Tutte
timo della serie) la grossa balia per definiziane?
economia nazianale per il 1959- della papalaziane è circa dell'una rare le stesse variaziani di quella le ricerche degli statisticî concarBulganm ci recava tra le Praccia
Ebbene nella serie ufficiale de- 1965; sottoposte all'esame del e mezza oer centa) resta limitata del petralia: quattra valte tanta dana oer una rata annua di inI'aborto del VI piano. La forrnola gli indici della produzione indu- X~I cangressa. del PCUS, _costi- al 3,2 e ti,3 per centa. L'aumenta in 15 anni, e si passana applicare crementa dell'una e mezzo per
per sbarazzarsi entro oggi di striale il 1955 ci aveva lasciati tuiscono parte mtegrante di que- nel quindicennia della praduziane le stesse cifre. Ma anche qui l'e- centa, e can tale rata castante in
quel misero cadaverina era presa colla cifra di 2723; came è noto s~o _p iana pr~ventiva (~er i pras- pra capite, sempre nei settari de- sageraziane è palese. Nel 1958 sa- 15 anni si raggiunge (al salito
a prest~ta (dopa tanti giuramenti per _ 100 riferita al 1913. I testi di ~1m1 1~ anm). Nel penado 1959- cisivi, sarebbe nan più due valte na stati 33,3 miliani di quintali, nan si fa la maltiplicaziane che
sulla rmunzia a quel tenebrasa ogg1 partana cal dire che la pra- ,15 sara attuata _gran parte del e tre valte, ma sola 1,6 e 2,4 val- mentœ in America erana 54.
darebbe 22,5, ma la elevaziane del
Infine nan si intende perchè si fat tare 1,015 alla 15.ma patenza ! )
~assata_) dalle formal,e di Stalin. duziane del 19.58 rispetta a quella progran:im~ prey1sta per un pe- te, rispetta al 19.58.
Se ogg1 un pezza cas1 grasso co- del 1933 è aumentata di 36 valte. rwda d1 b ;inn~ ».
Ci vengana quindi date le cifre prevede un aumenta enarme nel- un incrementa del 25 per cento
me 11 marescialla Bulganin è sta- L'indice (si parla della praduE' dun9-ue ch1ai:a che J?er can- abiettiva di alcuni di questi set- la estraziane del minerale di fer- quasi esatta. Quindi assumeremo
ta hqmdata satta il pesa dela fa- ziane industriale glabale) sarebbe frantare 1 due penad1 ess1 ?E:V?~o tari decisivi. Per l'acciaia si ripe- ra, nel rapparta di 3,5, quanda la papolaziane russa tra quindici
c1le formala_ di _appartenere al d~nque 3600. In un altra passa si ave.;e un camune anna d1 _1mz10 tana le cifre di due a tre valte e poi per la ghisa ed acciaia si par- anni di 262,3 miliani.
« gruppa antipartlta » c1 s1 sente d1ce che il « piana 1957 ,, ( ed ec- 09<>9) ed un camune anna d1 can- vale quanto detto per l'industria la sala di due a tre valte. Il riPassiama quindi castruire la
tma sarebbe del 7,8 per cento.
liben -. tanta davanti_ alla ca- co che compare un nuava persa- franta ~1958).
.
.
generale (decisiva).
parte russa del quadro. A siniLa
quantità
di
aggi
è
88,8
miliani
strata opm10ne praletana che al- naggia, il piana annuale) si è reaLe. c1fr~ c?lle q~ah v1e!1e eNel prospetta che abbiama forstra figurana i prodatti e le unila rimbec1lhta opm10ne_ del man- lizzata call'aumenta del 10 per n~nciata Il pu~na. d1 15 anm (ab-: mata per canfrantare Russia ed di tannellate, cantra le 107,7 ametà di misura adaperate, grandi
ricane.
Deve
ammettersi
came
dida bC?rghese - ctal m1,m mo abblt- centa al 1958. Finora i testi uffi- b1amC? b~n _ch1anta la _n atura d1 America, prendiama la ipatesi
per le quantità glabali, minari
ga d1 _spiega~e, p_erche acces9 un ciali banna sempre data gli indi- quesh piam « nuava stile », e ~- più favarevale alla tesi russa, as- cemma in altra occasiane che pre- per le quantità per abitante (unihammitero s1 e fatto un fala del ci anna per anna a l'ultima del d_aJ?enama la ]?3:rala per semph- sia che la oroduziane di acciaio valgana in Russia minerali metà di un miliarda di valte misesqu1pedale cartame del VI Pia- 1955 era appunta 272 3 . Ora per i cita d1 espas~z1~ne) nan sana nel 1973 sià tripla di quella del na ricchi di metalla, date le cifre
nari).
no qumquennale, che pure came tre anni di intervallo avviene un malte, e 1;on c_1 d1can? nulla del- 1958. Se quindi oggi sana 54,9 nate dell'acciaia.
Le quattra calanne della RusAbbiama casi data la specchia
peso bruta _avrebbe avuta bisa- caso strana: sana dati tre indici la P~aduz10~e mdustnale_glabale: miliani di tannellate, saranna algno_ d1 da;;,,zme e ~ozzine di Bul- agnuno dei quali scatta rispetta 1An~1~u~ta c!. parla1;a dei settori lara 163,7. Dato che aggi l'Ame- delle calassali cifre a'piettiva per sia riguardana prima il 1958, una
glabale e la secanda pra capite;
gam~ sull altro piatta della bi- all'anna prima del 10 per centa dec1sivi dell mdustna,. e ".a i:iatata rica tacca le 106 tonnellate si pa- il prassima quindicennia.
lanc1a.
esatta. Infatti verificate: da 2723 che sana ~utte es_Press_1am ~1verse trà gridare alla vittoria nella gaAdessa prima di sviluppare il quindi il 1973 nello stessa mado
a 2995; pai a 3295; pai ancara a quelle,.« mrlus_tna de1 bem stru- ra. Ma si è anche ammesso che canfranto delle cifre, accettate per la terza e quarta.
3624 che è il "trentasei valte" di me~tah » :- "u~dustna. pesante» patrebbe essere nan il tripla ma per valide, dabbiama citare il naSi trattava a tal punta di forN Krusciav
- «_mdustria dei metalh » - « setmare le calanne carrispondenti
. . . . .
·.
tan decisivi dell'industria ». Nan il doppia; sarebbera allara 110 stra testa per sapere il sensa di per gli Stati Uniti. Le quantità
L1m_1tiamac1 allara a~ u11: bre- val~nda supparre che sian~ set- miliani di tannelate nel 1973 in tale praspettiva impanente. ,, Nei
Tra la serie spezzata dei piani ve. nheva su questo tnenma del tan decisivi quelli che dec1dana Russia, mentre saranna di più in prassimi 15 anni la URSS sarà al glabali 1958 erana nate, se anche
· ( Segue a pag. 4)
quinquennali e il nuova pseuda m1stero, del salto dalla industria militarmente una guerra, ammet- America con certezza nel corren- primo posto nel manqa non sala
Piano settennale resta un vuata
di ben tre annate: 1956, 1957, 1958.
Queuo che non è più un piano
ma un rapporta su « cifre-ob1ettiva" (macternissima formala, di
«
stile telegrafica, delle dattrine di
cui si arricchisce l'umanità co»
mincianda col perderci la g~ammatica) è buttato giù « per gli
anni UJ59-1965 ».
,
}NIT~'- DI 1\USURA
RUSSIA
STATI UNIT!
RUSSIA IN °/o STATI UNIT!
La Stata si è dimessa dal diritta cti fare piani di praduziane naPRODOTTI
Produzione
11958 (pop. 210 mil.) 1973 (pap. 262,5 .m.)
1958 (pap. 173 mit.) 1973 (pop. 216 mil.)
1958
1973
zianale; e ci varrebbera dare da
bere che la fa per « estinguersi »;
ma se un Engels fosse viva mar. ~;obale p. A bitant~ \ Glabale p. Abitante Glabale p. Abitante Glabale p. Abitante Glabale p. Abitante Globale p. Abitante Globale p. Abitante
chierebbe cal ferra ravente sulla
pelle di costara che la Stata si
estingue sala cal tenere stretta la
106.0
41.0
87.5
715
51.8
614
154
106.0
261
163.7
625
praduziane· per (ci scusi la sua ACCIAIO
Ml.ni tann.
.54.9
kg.
26.4
88.0
73.0
2:370
31.9
512
2040
:354.0
538
452.0
1730
ambra immensa del linguaggia PETROLIO
Ml.ni tonn.
113.0
kg.
26.9
98.0
80.5
4800
32.5
1035
716.0
4140
1110
1015.0
3870
Ml.di kwh
indegna della sua limpidezza) EN. ELETTRICA
kwh
233.0
85.5·
109.0
91.0
3210
103.5
694
2770
479.0
2362
2920
760.0
Ml.ni tann.
kg.
496.0
dissalariarla,
smercantilizzarla, CARBONE
12.1
143.0
117.0
14.8
1360
293
202.0
1170
142
417.0
1590
29.8
Ml.di mc.
me.
smonetarizzarla, e sala allara se GAS NAT.LE
171.0
51.0
141.0
361
61.7
78
312
54.0
510
159
133.2
kg.
33.3
Ml.ni tann.
ne andrà tra i ferrivecchi della CEMENTO
68.1
199.0
165.0
722
82.5
156
625
107.7
1190
425
311.0
kg.
88.8
Ml.ni tann.
staria! Ma aggi la Stata russa, MIN. DI FERRO

Gli altri settori decisivi

Prospetto per il quindicennio
1959 - 1913

Il " piano di quindici anni ,,

1
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Lapsus nella storia economica

Confronto tra la produzione russa e quella americana secondo la prospettiva
per i prossimi 15 anni del XX[ Congresso delr U.R.S.S.
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I

I

I

I

I

I

I

IL PROGRAMMA COMUNlSTA

•

La strnttnra economica e sociale della Rossia Et&I:i~!I~}Ji~:~\~
-"'~-~
«::1u1uu

--·imi ad augurare: ma
pr
corne attenderlo, rinne rando la
guerra e la lotta di classe?

e la tappa del trasformismo involutivo al XXI Congresso
---~-----· --- --~~~~-~-~---- -- - -- - - ( coniinuazione dalla terza pagina)
per taluna abbiamo adottata la
cifra di massimo che si è avuta
ne! 1957 poichè nei lunghi periodi si parte dai massimi; -rna si
trattava di Iievi differenze. Per
la popolazione abbiamo ritenuto
17-~ milioni al FJ."58, e con lo stesso
in: remento che dà la Russia, come è ben noto, si va da 216 milioni in cifra tonda nel 1973. Si
sor.o quindi formate le quattro
cc!onne per gli Stati Uniti con lo
stccso criterio usato per la Russia: ma non ci siamo t~ovati in
prcsenza di cifr e globali pronosticate da qualcuno per la fine
del quindicennio.
.
Era dunque necessano fare per
qucste cifre una ipotesi; e sarebbe stato troppo complesso formularne una per ciascun settore
~ei s~t~e prod~tti coi::item_Plati. I_n
1 ealta in crnscuno di essi lo sv1:l~ppo sia pass:3to che futuro e
diverso, ma ~01 dovevamo ad ~gru costo ev1t~re ipotesi o_tt1m1s_t1che, cd abbiarno prefento aC\cttare per _tutti una modes~a r~ta umca di incrernento, dell ordine _ di quella c~e . amme!~ono le
ste ~e. en_unciaz10m e varre pubbh,~az101:1 r_usse.
.
Il capitalisme amencano, sebbene più giovane storicamente di
quelli classici europei, è a pieno
sv1)uppo, e quindi 11 suo ntmo
di 1r_icrell?ento ha rallentato nelI'ultirna fase, se. considerato scavalcando le congnmture di guerre,

I

e di crisi. Ci siamo quindi basati il peana trionfale al 1973, anno
su un indice ridotto, quello del del destino.
due e mezzo per cento annuo. Con
Per Je quantità globali la Rustale indice l'incremento di un sia sarà passata avanti su quasi
quindicennio è in cifra tonda il tutto il fronte, e perfino in quel4.'5 per cento; ossia si va da 100 a lo dell'acciaio in cui avrebbe un
14,5, nemmeno una volta e mezza, premio del 6 per cento. Ma noi
cosa ben di versa dalle triplicazio- dabbiamo ricordare che sarebbe
ni quadruplicazioni e peggio, pre- bastato prendere la cifra minore
viste o pretese per la produzione o la media tra le disinvolte « due
r ussal
o tre », per togliere anche queIl lettore ouè verificare nel no- sto alloro ai vaticinii del XXI
stro prospetto III sul capitalismo congresso.
,
occidentale (N. 17 del 1957) che
Mentre tutt~via sare_b_bero mol-:
per gli ultimi periodi l'Inghilter- to piu oltre 1 prefentJ prodotti
ra ha dato il modesto 1 5· la 1 (non davvero decisivi) del mineFrancia l'l,O; la Germania
e rale di ferro, cemento e gas nal'America il 3 5 nei 27 anni che turale, sarebbe appena sulla sovanno dal 1929 al 1956, mentre _ glia del pareggio _ l'e~ettricit:i. e
nei precedenti 16 l'incremento era resterebbe ancora indietro del 12
stato il 4 6.
per cento il petrolio.
E' dun~ue più che moderato il
S_e tuttavi1;1 noi avessimo trattaprevisto 2,5 per i 15 anni prossi- to 1 prodotti uno pe:1' uno ci sami
si deve notare che oer ta- rebbe stato ben facile atzare le
lu~i esettori potrebbe essere trop- cifre a!Tiericane di tu~ti, questi
po basso; corne noteremo nei sin- 1 prodotti, Mentre mf?ttJ 1 accraio
goli casi. Una notizia presa a ca- p~esenta. una veloc1t~ ur_i poco al
50 di questi ultimi giorni sulla disotto di quella dell indics geneproduzione dell'alluminio: da due rale di produzione (qui assunto
milioni di tonnellate quest'anno del 2,.5 per cento ), prodo~ti corne
andrebbe a 4,2 nel 1965, e a 10 petroho, ener gia elettnca, gas
milioni nel 1957: dunque rapporti naturale, cemento, lo superano di
tl
,
gran lunga. Mentre l'indice genoa a russa.
.
. . rale si quadruplicava alcuni di
1
Cal~olata comunque in tutti .. questi indici si sono perfino desettori alla stes~~ stregua la CI- , cuplicati. Tuttavia sempre colle
~ra globale americana 1973 se ne nostre cifre di estrema prudenza
e f?c1lmente dedotta quella pro per !'America, opposte alle non
capite,
nostre e non prudenti per la Russia, le cose cambiano molto per la
colonna finale, della produzioue
per abitante al 1973.
In questa la vittoria russa è ottenuta solo ner i tre ultimi e meno irnportanti prodotti, che sono
cui i dati russi sono presentati i soliti: minerale di ferro. cemenquali percentuali di quel li amc- to, gas naturale. In tutti gli altri
ricani. Le due prime riguardano settori anche tra quindici anni la
il confronto al 1958, per la quair- Russia sarà di molto indietro neltità totale e per quella per abi- la famosa « gara emulativa "· Per
tante. Le due successive ci pre- il carbone sarà al 91 per cento desentano l'ipotetico confronta del gli Stati Uniti. Per l'acciaio ai1973, prima per le quantità glo- l' 87.5. Per l'elettricità an'so,s.
bali e poi per le rate pro capite.
Per il petrolio al basso 7.3 per
Adesso basta uno sguardo al cento.
Abbiamo dunque dimostrato
quadro, volutamente disegnato
secundu.m Krusciovium, per ve- che, se pure tutto andasse corne
dere se è vero che la Russia avrà al XXI corizresso è stato racconvinto sia per la produzione to- tato, neanche lo sviluppo sperato
tale, sia per quella pro capite, molto avventatamente per il
corne vantato nelle parole pur mè quindicennio che dovrebbe sciogliere tutti i nodi, condurrebbe al
da noi riportate.
Come vedremo la prima batta- raggiungimento e superamento
glia doveva già essere vinta dal della industria statunitense da
1965, ed era - giusta le tesi clt•: parte di quella russa.
Prima conclusione; anche sulXXI congresso - solo per vincere la seconda che si doveva &- la pura tesi di fatto, al congresso russo hanno mentito.
spettare il 1973!

l

h:6;

Confronto per il f uturo
Ç.uindici anni sono molti e
moltissime cose possono mettere
in dubbio la costruzione che i
russi hanno eretta e nella quale
li abbiamo seguiti. Perchè oltre
allo scandaglio di sette anni nel
tempo essi hanno voluto lanciarne anche uno di 15; e meglio Ianciare prima questo più lungo, e
dopo dedurre in certo qual modo
il pronostico del traguardo più
vicino?
Potremo dire che il Iancio delle grandi novità senza motivo è di
rrgore quando si tratta di nascondere che tutto va corne la logica
,determmista poteva fondatamente prevedere, ed in quanto siamo
in una fase di morta stagnazione
-conservatr ice e non di vitale sov-

versione,
Ma non vogliamo tacere che il
radiotelescopio storico del XXI
Congresso si è fermato ad un anno-obiettivo che è per la nostra
delicata ricerca oramai classico:
19ï5. E' l'anno a cui conducono
cifre costruite su sguardi titanici
che i Lenin e i Trotsky hanno lanciato nel futuro, da quando è
stato chiaro che era perduta la
partita in cui aveva sperato la
{;enera:ione che va scomparendo,
e che la crisi 1914-1921 non sarebbe stata quella mortale del
mondo borghese. Dopo questo
mezzo secolo la storia sceglierà
tra le posizioni di Mosca del 1926,
su cui da una parte era Stalin,
-disertore della rivoluzione, dall'altra er ano Trotsky, Zinovief e
Kamenef, avviati a morire per
non rinnegarla. Quando il piano
di 15 anni del XXI congresso scadr à, sca<lrà qualche cosà di più
grande, anno prima anno dopo,
nclla storia del mondo. Fautori
delle più opposte teorie battono
la testa in quella cifra. Le mac-chine della follia produttiva americana e russa potranno per
allora essere saltate tutte e due
e la danza dei niccoli indici aver
fatto luogo a ben altro, terremotando i tavoli degli statistici e le
tribune congressuali.
Per dubbia che sia la base su
cui . il nostro quadro si poggia,
non ci è rimasto che chiuderlo
con le quattro ultime colonne, in

Analisi del paraaane

Il pariodo di satte anni

Stabiliamo prima la posizione
attuale, ossia con le cifre del
1958. Per le quantità globali un
solo settore, quello del carbon
fossile, dà il premio alla Russia.
Per tutti gli altri la percentuale
russa è bassa: oltre la metà solo
per minerale di ferro e cemento,
a metà per il fondamentale acciaio, ad un terzo per i vitalissimi
settori petrolifero ed elettrico, e
ad un sesto per i gaz naturali.
Ovviamente passando per lo
stesso annô alla colonna pro capite il confronta diviene più sfavorevole alla Russia, che ha maggiore popolazione per circa il 21
per cento. In tutte le sette cifre
la Russia è oggi sotto gli Stati
Uniti; la più favorevole è quella
del carbone con 1'85 per cento, sopra il 50 per cento è solo il minerale di ferro e_ appena il cemento. L'acciaio è oggi al 40 per cento circa, e tutto il resto assai più
sotto.
Poichè il nostro scenografo è
Nikita, la scena del 1973 sarà
mutata. Eppure l'effetto promesso viene a mancare per le quantità pro capité, misura vera della
virulenza produttiva industrialistica, per le quali si era rinviato

Secondo le riferite vanterie con
questo piano più breve si sarebbe dovuta raggiungere l'industria
americana, non ancora nella produzione per abitante, ma si bene
nella cifra- assoluta,
Naturalmente il nostro secondo prospetto conduce a risultati
molto più sfavorevoli alle pretese dei russi.
La costruzione del prospetto
non ha bisogno di altre spiegazioni nerchè la struttura è la stessa di -quello per i 15 anni.
· Naturalmente le colonne del
1958 sono nei due prospetti le
stesse: si tratta di una ripetizione, è vero, ma abbiamo creduto
più agevole non fare dei due quadri un quadro unico che sarebbe
stato di più laboriosa lettura;
mentre la spiegazione che ne
stiamo dando sarebbe divenuta o
oscura o prolissa.
Per le popolazioni al 1965 abbiamo ottenuto: Russia 233 milioni, Stati Uniti 192 milioni!
Le cifre previste per il 1965 sono date nel rapporto e nelle tesi
e noi corne sempre le abbiamo
tal quale accettate.
Cominciando dall'acciaio dob-

biamo notare che è stata data una doppia cifra: 86-91 milioni di
tonnellate. Noi abbiamo assunta
nel quadro la maggiore, e in base ad essa il ritmo di aumento
annuo dovrebbe essere il 7,.5 per
cento circa. Si cade con questo
in due contraddizioni. Nella seconda parte del periodo di 1.5 anni il ritmo dovrebbe essere minore che nella prima; ora nel
quadro quindicennale la triplfcazione che abbiamo accettata per
tenere fede al nostro metodo ha
dato un ritmo maggiore, anzichè
minore: il 7,8 corne sopra da noi
indicato. Quindi anche se sono
vere le cifre del piano di sette
anni, risultano esagerate quelle
del piano prima discusso dei
quindici anni.
Altro rilievo da fare sull'acciaio è che il ritmo del V piano
quinquennale fu il 10,6 - quello
dei tre anni famosi di interregno il 6,8 (continuando la logica
serie discendente su cui torneremo) e quindi nei prossimi anni
non è da attendere che si abbia
nè il ï,S nè il ï,8 ma certo meno
del 6,8.
Tuttavia prendiamo corne sernpre detto le cifre del rapporto.
Per il carbone abbiamo noi assunto lo stesso ritmo nei due periodi.
Per il petrolio i ritmi assunti
dai russi sono entrambi alti: 10,0
nel quindicennio e 10,3 nel settennio, circa.
Per l'energia elettrica le cifre
non sono discordi: 10,2 ne} quindicennio e qui il rilevante 12,L
Per il gas naturale il quindicennio andava al 19 °/o annuo,
ora siamo per il settennio al 26,.5.
Non vi è contraddizione, -ma le
cifre appaiono forzate.
·
Nel cemento si aveva nel quindicennio il ritmo del 10 per cento nel settennio si ha il 13,5.
St essa osservazione. Infine per il
minerale ferroso nel quindicennio
si era assunto 1'8,7 per cento annuo, mentre nel settennio si dà
il 9.•3, anche qui con rispetto della regola.
E' proprio ne! caso ultrasensibile dell'acciaio che si è capovolto tutto e che si sono fatte
previsioni che l'avvenire penserà
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PRODOTTI

Produ.zione

-GLobaZe_l
ACCIAIO
PETROLIO
EN. ELETTRICA

CARBONE
GAS NAT.LE
CEMENTO

MIN. DI

FERRO

Ml.ni
Ml.ni
Ml.di
Ml.ni
Ml.di
Ml.ni
Ml.ni

p. Abita;te

tonn.
tonn.
kwh
tonn.
me.
tonn.
tonn.

kg.
kg.
kwh
kg.
me.
kg.
kg.

1958 ( pop. 210 mil.)

Globale \ p. Abitante Globale
54.9
113.0
233.0
496.0
29.8
33.3
88.8

261
538
1110
2362
142
159
425

91
240
520
609
150
81
160

I p. Abitante
390
1030
2230
2610
643
350
687

1958 ( pop. 173 mil.)

614
2040
4140
2770
1170
312
625

.

.

. _

Dorne nir-n 7 grugrio si e tenu ta a

/ Viareggio una riunione di diversi
r iunione interfederale della Spezia. Essa é servita pienamente al lo scopo
rli mettere i compagni che non aveva no potuto p arter-inare a ouest'ult ima al corrente della nostra posi+ione di fronte agli ultimi sviluppi
riel processo involutivo del re aime
<ov iet ico e in par ticnla re. al recente XXT Conaresso oltre che della
..
,-"stra _an;hs1 del ~orso eenerale
rl'.'l cao1t:a_h:s':'o spec'.almente st_atu":tense S1 e m~ltre fissato un pian~
di lavoro e di collegamento fra 1
:uppi ai fini della pr,.,paganda che
g1overit a migliorare l'efficienza organizzativa del Partito nella Toscana e favorir~ il l2voro di preoarazione teorica e di azione pratica del
movimento.

I gruppi toscani a corollario della
·1

Confronto nel settennio

0

n

...

I

I

da

I

Perc~è la nostra stampa viva

1
\

t

I

Le buone ... lane

Riabbonatevi 1
Abbonatevi 1

«
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RU.SSIA IN 0/o ST ATI UNITI

1

1

1965 ( pop. 192 mll.) \

126
421
850
570
240
64
128

ANNUALE: 500
SEMESTRAl,E: 275
SOSTENITORE: 700

piano settei,.nale

1958

Globale [ p. Abitante _ Globale 1 p. Abitante Globate
106.0
354.0
716.0
479.0
202.0
54.0
107.7

I

VITA DEL PARTITO

0

STATI UNIT!

1

!965 ( pop. 233 mil.)

specie di prodotti considerate sono stati per l' America aumentati
del solo 2,5 per cento annuo che
in tutto il settennio dà in cifra
tonda il modesto 11 per cento di
mcternentn totale. Quello pro capite è solo circa il 7.

Data cosi sufficiente ragione
della costruzione del quadro settennale non resta che vedere le
conclusioni nelle ultime colonne,
per verificare in linea di puro
fatto (e con pure cifre russe) la
dichiarazione dei russi che nel
periodo settennale sarà raggiunta
la produzione del massimo paese
capitalista, gli Stati Uniti.
confronto della situazione attuale lo abbiamo già commentato.
Vediàmo ora la situazione prevista, alla stregua di quanto sopra,
per il 1965.
Nelle cifre globali l'impegno- di
Una riunione analoga si era teouperare l'America sarebbe man- nuta la domenica orecedente a Ge-tenuto solo per i prodotti non nriva nella sede della sezione locale:
primar!i, dell.e due ul~ime 'oriz-: essa sarà_ seguita
nuovi incontri
zontah. cemento e m1nerale d1 con parbcolare riguardo aile es1ferro, in cui la Russia avrebbe genze di chiarificazione dei simpaun premio di circa un quarto.
1 tizzanti e di potenziamento dell'atUn premio appare anche per il tività del vrupp,. Entro il mese sono
carbone, che è circa quello della previste riunioni a carattere regiosituazione attuale, il ï per cento. na!e in Piemonte e Romagna.
Tutti gli altri prodotti per le
quantità globali, saranno ancora
sotto le cifre statunitensi: Gas
naturale 62 per cento; elettricità
circa lo stessb; petrolio anche meno, 57 per cento; acciaio 72.2 per
cento_ (e se si fosse !J,resa la mi-1 _ REGGIO EMILIA: salutando i
nor c1fra d1 8'! tonneliate, solo 68 j compagni, 50. REGGIO CALABRIA:
per cento).
.
,
.
. , Antonmo pro stampa. 500. ASTI:
Come e ben chiaro ancora pm C r
p t
.
sfavorevole alla Russia è il conar m 300 an era. 900
~ - Bianca
fronto al J9d.5 per le produzioni 200: Sempre vivo 500: Pinot 100:
pro capite. Minei:ale di_ ferro e, Penna 50. CA TANIA: Mordà 350.
cemento sarebb1:;ro praticamente · MILANO: Michele 200; Vito 500:
alla oari, tutto 11 resto molto al
_
, _.
.
.
.
èisotfo. Carbone 'd7 per cento; Ac- Manotto 69v. "lm'> 190, Credit, 100.
ciaio 60 per cento; Gas. naturale LA SP,EZIA: Giovanni 100. TRIE51; Elettricità ,50; Petroho 48 cir- STE: La sezione m memoria del
ca per cento.
compagno Sustersich 2.200: Papaci
Tutta la stampa filorussa è pie- 200: Papaci II 500; Barbetta 600;
na della dichiarazione che nel Bevilacqua 500. GENOVA: Feretti
settennio aperto col XXI congres1000; Iaris 300; Vittorio 100; Beppe
so l'economia industriale ameri350;
Smith 100; un amico di laris
cana, i:iella gara emulativa, sarà
100; Giovanni della pippa 100; Anstata battuta.
a smentire.
Comunque il nostro quadro
Abbiamo voluto assumere le tonio per la rivolta sociale 100;
procede coi detti criterii; tutte le cifre stesse ufficiali del congresso XXX 100: La Rosa 100; Gentilini
300; Renzo 100; Ginetti 350. CASALE!: Capé 20; I compagni 220; Baia
del Re 130: Demichelis 100; Somaschini 500: Coppa m. 320; Dopo la
riunione con i compagni di Milano
1500; pro casermone 190; Miglietta
100; Zavattaro 100; un saluto ad
Vicenza. giugno.
primi 5 mesi del 1958, soltanto a Asti 20. BOLZANO: Giulh 500.
Ne! « Notiziario » del maggio 1959 Piovene Rocchette, sono stati licen- TREBBO DI P.El'TO: 1.800. PI0VEi dirigenti delle Lane Rossi hann~ ziati 400 operai dopo che neg]i ulfatto il punto sulla situazione del- timi rnesi del 1957 avevano perdu- N7: pro stampa i compagni 1990.
l'azienda specialmente in rapporta to il posto altri 120 a~detti circa? Totale 18.625. Totale prec. 421.740.
al 1958. In complesso, inni di gioia: . Occorre lavoro. straordmario, biso- Totale attuale L. 440.365.
malgrado la crisi, la produzione è gna affrettare 1 _temp1 d1 lavoro e
La sottoscrizione pu bblicata nello
diminuita meno dell' 1 % sui 1957: di consegna -:-- dicono; e intanto lidecisa ad accettare gli ordini dei cenziano! Inviano un « s1ncero plau- scorso numero corne da Messina:
clienti anche a éosto di « subirne » so aUe _m~estranze ». elogiano le Elio, era da CAT:\NIA: I compagni.
le imposizioni quanto a prezzi e ter- Comm1ss10m Interne (e qui hanno
mini di consegna ne! nobile intento certo ragwne: quelle fanno gli indi mantenere occupa te le maestran- teressi del . padrone ! > promett•mo
ze, la società ha chiesto alle Corn- mari e monti_ ~<"r l'avvenire: che ne
VERSAMENTI
missioni interne di collaborare se e. intanto. ~ei hcenziati? Veramente,
BOLZANO: 1500. BOLOGNA: 500.
mai si dovesse ricorrere al lavoro corne spregmdicatezza non c'é male ...
straordinario, e ne ha ottenuto una
Ma. nella loro assemblea. gli azio- TREBBO: 8 900. FORLI': 4.100. CAprova di « senso di responsabili- nisti s1 sono mostrati (e corne no?) SALE: 3.200. PIOVENE: 2.800. GEtà e di intelligente valutazione delle soddisfatti: l'azienda ha resistito NOVA: 5.600. CATANIA: 800. ASTI:
possibilità future»; tutto é stato fat- :neglio di ogni altra consorella del 13.300. REGGIO C.: 1.000. REGGIO
to « per alleviare la situazione del settore tessile. In testa ai mercati E. 750.
personale ». e via discorrendo.
di
sbocco deU·esportazione
c'è
Le buone Jane! Chiedono agli 0 _ l'URSS col 21,34 % del tot;ile; seerai
.
guono gh Stati Uniti col 21,21 °/o.
P
. se occ~rre, d1 fare del_ lavoro Lane-Rossi avrebbe diritto a un postraordmar10, d1chiarano d1 voler sticino alla tavola rotonda di Giass1curare ad ogni costo il pieno nevra: più coesistenti di cosi si muo1mpiego della manodopera; proc!a- re! Quanto agli operai. facciano puma!lo che, rnalgrado la crisi, non re lo straordinario - si lavora per
hanno sostanzialmente perduto nul- la, .. patria del socialisrno!
la; corne avviene. allora. che nei
Il corrispondente

Confronto tra la produzione russa e quella americana secondo il
di sviluppo del!' economia » del XXI Congresso
UNITA'

)

656
2200
4425
2970
1251
334
667

51.8
31.9
32.5
103.5
14.8
61.7
82.5

196.l

I p. Abitante Globale I p. Abitante
41.0
26.4
26.9
85.5
12.1
51.0
68.1

72.2
57.0
61.3
107
82.5
126.2
125.0

59.5
47.8
50.4
87.3
51.4
104.9
,o3.6
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