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11STIN6UE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Laain, a

tinma 1121, alla latta dalla sinistra contra la deganerazi111 di

I•.
al rifiuto dei ,blocchi partigiani, la dura opera del restaura
Ma de\trina a dall' organo rivoluzionario, a cantatto con la classe
.,.raia, luori dal politicanlis110 parsonala ad alattoralasco.
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organo del partito
comunista internazionalista

La ~emocrazia salvata ~all fascismo

Assai prima che scoppiasse la moderare la sete di iniziative e
rivolta degli ultras ad Algeri, a- investimenti della borghesia invev~mo presaglto che il grand~ dustriale e finanziaria c?strin-1
capitale metropohtano, posto di gendola entro la carmera di forza
fronte alla c isi economica per- dell'equilibrio di bilancio e della
manente dell7Algeria da un lato stabilità della moneta, croce e
e alle dorate prospettive petro- delizia del fondo conservatore e
lifere del Sahara dell'altro, a- contaciino della France Etervrebbe iniziato una politica di nelle.
massicci investimenti e di induLa deduzione da trarre era
strializzazione accelerata il cui dunque, e lo dicemmo: De Gaulle
ccrcllario sarebbe stato un tenta- 1 è il grande capitale; il suo retivo di riforma dei rapporti con gime ed. esso solo è il fascismo.
gli indigeni in guerra e uno spo- I « ribelh " coloni di Algeri erano
stamento dell'asse dell'economia e sono il passato miope e condall'agricoltura all'industria, il servatore della borghesia media:
che comportava, logicamente, il De Gaulle e Debré sono l'« avvesacrificio alrneno parziale dei eco- nire » fascista, cioè riformista,
Ioni» francesi, comprendendo in perchè cosciente della gravità
essi il pulviscolo variopinto di della crisi capitalistica, della clasmedi e piccoli borghesi che co- se dominante; accentratore, stastituisce il nerbo della popola- tolatra, dittatoriale. Le resistenze
zione francese in Algeria. Par- dei primi si sarebbero infrante:
tendo da queste prernesse, appena bastava corne avvenne, isolarle.
giunta notizia della « rivolta " an'
tigollista, la interpretammo corne
un episodio, uno dei tati, della
inesorabile marcia del grande capitale, possibile solo a nrezzo dello schiacciamento degli · strati
piccolo e medio borghesi oltre
che della sfruttamento intensivo
del lavoro salariato, e pronostiSembra che si levi all'orizzonte
cammo che, corne tutti i conati
di resistenza dei ceti medi - i una questione di cui il marxismo
cronici becchi e bastonati della classico fornisce subito gli indiscussi
storia del capitalismo, - quelle estremi, inquadrati nella teoria della
di Algeri sarebbe fmito in molto razza e della nazione. Basti per ora
fumo e pochissimo arrosto.
un richiamo di pochi spunti, specie
La previsione, alla luce del per i giovani cui la casa sa di nuovo,
marxisme, non era difficile: e in- e per questa Italia in cui mai si è
vero le rodomontate degli Ortiz parlato di un conflitto di razza cone Lagaillarde, corne dei mili- tro gli ebrei, nemmeno - se non
tari rispecchianti in Algeria e in per... ragioni d'ufficio - sotto il
patria gli interessi piccolo e me- fascisrno.
dio-bor ghesi, , si sono concluse
Marx' era ebreo, chi non lo sa?
nella più squallida delle comme- Ma gli ebrei sarebbero pronti a
die non appena il pugno di ferro classiflcarlo corne un rinnegato deldel grande capitale si è levato la razza, malgrado la loro civetminaccioso, e prima ancora che teria nell 'attribuirsi tutti i grandi
si abbattesse pesantemente sui genii della umanità: Mosé, Cristo,
« ribelli ». La media borghesia
Paolo, Marx, Einstein.
fugge, non combatte. ParalleMa con Marx flniva la voga delle
lamente, in Francia, giungeva alI'epilogo incruento il tentativo dottrine sui popoli eletti da Dio,
degli stessi ceti, impersonati dal gli uomini inviati da Dio. Marx
ministre delle finanze Pinay, di introduceva la chiave degli interessi

I secondi avrebbero colto al volo
il pretesto per farsi riconoscere
legalmente i poteri ~ccezionali
che ancora non ssercltavano al
completo, e li avrebbero conservati in nome della ... difesa della
democrazia dagli assalti del fascismo.
U teorema era chiaro: i fatti
si sono limitati a scrivere il rituale « come volevasi dimostrare » sotto le sue deduzioni.
Per la stessa logica Inflessibile,
era facile prevedere che gli ultimi a capire la situazione sarebbero stati gli antifascisti. Nel panico folle della rivolta algerina,
interpretata corne un " rigurgito
fascista "• tutto l'arcobaleno dei
partiti costituzionali, democratici, parlamentari - in testa, corne
d'obbligo, i cosiddetti comunisti
di Thorez e Duclos, o le loro controfigure italiche - si è preeipi-
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tosamente stretto intorno a De le e medio-borghesi, il regime
Gaulle; ha implorato belando dal- del grande capitale ~at_terà. con
l'uomo della Provvidenza, della ben altra durezza sui ribelli almist ica del potere personale, del- gerini: la piccola borghesia è un
la grandezza imperialistica fran- fastidio, ma non se ne puo fare
cese, quest'uomo divenuto di a meno; gli inâigeni vanno p_1ega!1
punto In bianco l' ultimo bastion': 1 alle esigenze di Sua. Maes~a. e Il
delle libertà democratiche, di 1 loro osso e ben altrlmentl duro.
s_alv~rlo dalla ~ciagura d;l, tota-: 1 Riportato I'ordine, ricomincerà il
Iitarrsmo ... fasciste '. Quell arca di 1 disordine: sedare una ri volta par~oé d_ell'ideologi~ borghese ~he I ziale non significava aver risolto
sr chiama Partito Comumsta i oroblemi di cui essa era il sinFra~cese ha invitato gli operai tomo, II fascismo gollista dovrà
a scioperare per protesta contro inevitabilmente irrigidirsi branil fascismo algerino; riconoscente, dire ancor più il bastone per
i~ fascismo vero, q~ell<? metropo- i proletari algerini ~ la solit~
htano, ha r isposto 11 giorno dopo carota per i buom borghesi
tirandone le. Iogtche co_nseguenze: del governo " in esilio ". Il
la ~emocraz1~ .e m pericolo? ven:- piedestallo glielo hanno creago 10, d~tem1 1 potert eccezionali, 1 to, oggi corne due anni 'fa, . i
datemeh ~ella piu r_1g<?ros~ forma partiti della democrazia: nt? rrudemocratica e plebiscitaria ( orn- nerà le basi la buona vecchia
bre di Napoleone III, di Musso-: I talpa della storia, rivoluzionaria
lini, di Hitle~, eravate prese!1t1 anche quando non 1rova modo di
alla commediat), e la vergme incarnarsi in forze e partiti rlvodemocrazia sarà salva! Il PCF, luzionari. Se nei giorni scorsi,
il giorno prima osannante a De fosse stato operante in Francia
Gaulle e tra breve riosannante al un partito di classe e, in Algeria,
generale a braccetto con Kru- ' il moto violento degli indigeni ne
sciov, ha votato contro. Bisognava j avesse sentito il polso sicuro, nessalvare la faccia... Inutile dire suna occasione per vibrare un
che, liguidate le resistenze picco- ! col'po decisivo al regime della

i

i

proprietà e del capitale sarebbe
stata più favorevole di quella
che metteva l'una contro l'altra
due frazioni della borghesia francese e, nel primo subbuglio, le
stesse forze del governo centrale
stentavano a ritrovare la .loro
bussola e il loro mordente. I
mussulmani ad Algeri e i proletari a Parigi non sarebbero rimasti a guardare e sorridere di
fronte alla classica zuffa fra due
branchi di lupi: li avrebbero presi alla gola gli uni e gli altri.
' L'occasione tornerà, aggravata.
E sarà la volta, per sempre, della
colonna Vendôme!

Il Congresso
del riformismo
integrale

Non a torto l'Unità dell'l febbraio annunziava tutta comptaciuta il riconoscimento da parte
della stampa d'informazione del
« carattere costituzionale e democratico del programma dei
[cosiddetti] comunisti »: era la
più gradita patente di conformismo che la borghesia nazionale
potesse concedere al partitone tricolore e, insieme, il rfconoscimento più esplicito delle garanzie
questi episodii tragici della storia controrivoluzionarie fornite dalla
del dopoguerra vi furono ebrei con- sua « politica nuova "· Togliatti
tro moscoviti. Non sempre lo stesso non ne ha fatto mistero quando,
taglio razziale coïncide con quelle nella ricerca di una linea di d~di classe. Ma sopratutto nel 1945 marcazione fra stalinismo-krudavanti a Varsavia i russi attesero sciovismo e riformismo vecchio
il tempo necessario perchè le ul- stile, non ha potuto trovarla altime forze di Hitler annegassero il trove che net carattere 'globale
ghetto nel sangue. Sapeva Mosca e sistematico del primo e nel cache ne avrebbe tratto vantaggio im- rattere " frammentario > del semenso. Varsavia non era in quel condo. Che gioia, per gli operai!
momento ebrea o non ebrea, non Il riformismo d'oggi abbraccia
era mena contra Mosca che contro tutto, non lascia vie di scampo,
Berlino; cadeva per la rivoluzione è veramente ... totalitario! Il vecproletaria senza razza e senza ban- chio PS trovava ancora in se stesdiera! Cadevaper una altra gloriosa se abbastanza pudore per espelComune.
lere Bonomi o Bissolati: il PCI, se
Assistererno tra Je vergogne di mai rinascessero (ma quella è una
questo tempo di lenoni ad una cam-, pianta che non muore mai), li
pagna dei servitori di Mosca che riceverebbe con tutti gli onori.
voglia scongiurare il mostro del- « Il vecchio socialismo italiano ...
I'anusemitismo ? La casa
del tutto non riusci ad elaborare e presenprevedibile e plausibile.
tare al Paese, corne programma
Gli Ebrei sono vittime di una della classe operaia, un assieme di
illusione di millenni, ma hanno nel proposte aderenti alla situazione
sangue l'intelligenza della storia. nazionale del momento »: patria
Se interrogati sulle memorie atroci diletta, quando sarai in pericolo,
della sterminio nazista e sulle mi- saï già a chi rivolgerti! Non a"~re conti;p il rinascere del tnostro, vrai bisogno di un Giolitti in
r1ftuteranno una salvezza che do- palandrana per gabbare « onevesse loro venire dal Kremlino, ove stamente > gli operai: ci pensesi nazisteggia nel mito di un altro ranno, anzi ci hanno pensato in
popolo eletto, e si cerca la missione anticipe, le Botteghe Oscure!
di quello russe nella tradizione nalI succo del IX Congresso è
zionale di Pietro il Grande.
(Continua in 2.a pagina)'

Torna la questione ebraica 1
economici e delle classi soci~li, e
ne! nuovo quadro della storia la
funzione, delle razze e nazionalità
non scompariva, ma veniva trasposta sotto una luce polarizzata. Marx
giovane era in mezzo ad una de- :
mocrazia borghese non ancora del \
tutto sfatta che ponendcsi di contra
come fantasma antirivoluzionario la
chiesa cristiana srmpatizzava per i
giovani ebrei atlticlericali massonici
e (un poco a denti stretti) atei. Ma
nella sua genia~ Jftdenfrage, l'E-'
breo nella società moderna perde la
veste suggestiva del rtvoluztonarto
e viene refratto nel borghese, il
nemico della nostra e nuova rivaluzione.
La simpatia per gli ebrei non fini
tanto presto e moiti di essi furono
quanto il maestro valenti compagni
di strada del comunismo proletario.
Non frniva contro di essi l'odio
chierastico e cristiano, e ancora in
fine del secolo la questione dellantisen\itismo, scottante sempre in tutta l'Europa orientale e centrale e
sotto la maledizione zarista, bestia
nera del marxismo, esplodeva in
Francia nel famoso affaire Dreyfus,
coll'innocente ufficiale condannato
voluztonarto » v~ preso con qualche co!11e. spia dall'incanata clericale e
riserva. ma lasciamo perdere] l'or- sctovtnlsta.
ganizzazione in via di formazione
I massacri della controrivoluzîone
del Partita Comunista coincideva russa furono in gran parte strage
ancora largamente con la rete della di eroici ,combattenti ebrei col bafrazione bordighiana [e dàgli coi ricentro nell'epico ghetto di Varsamov1menti identiflcati con persane via. Nel tempo della prima guerra
o, peggio, con babau!] ». Dopa la mondiale la questione dei rapporti
quale strana confessi,me il molto tra èbrei e socialismo è in primo
ongrevole si affretta ad aggiungere: piano. Perchè, dicevamo noi sociali« il cui estremismo impastato di an- sti latini, ma sopratutto internaziotiparlamentarismo ed insieme di nalisti e arazzisti, deve esistere un
antioperaismo aveva esercitato la Bund, un partita proletario ebreo?
sua forte attrazione.specialmente sui
Presto i marxisti ebrei furono
minuti artigiani di paese e sugli in- tutti coi bolscevichi. Bastino i nomi
tellet.tuali e sotto proletari delle dei Trotsky Zinovieff Kameneff
grandi città del Meridione », il che è Radek e ta~ti altri, e' basti fuori
falso in linea di fatto perchè, se di Russia iJ nome di Lielknecht.
mai, gli intellettuali ronzavano in- In t~tti i partiti vi erano compagni
torno ail'« Ordine Nuovo» e basta ebrei valorosi e di prima linea. E in
Jeggere· il «Soviet» per vedere che Italia? Se ve ne erano non lo si
razza di « seiniproletari », « intel- sapeva, con stupore dei compagni
lettuali » e « artigiani », vi facessero esteri. La distinzione non era avsentire la loro robusta voce pro- vertita, e solo nella papesca Roma
letaria, e, se fosse vero, porterebbe qualche imbecille sapeva chi erano
a c~ncludere che il partito nacque i « giudii ». Noi arrivavamo ad ea L1vol'no « largamente » ... piccolo- lencare solo per notorietà il comborghese, il che è notoriamente una pagno Terracini. Allora non gli freme'hzogna.
gava niente di essere cattolico o
E' vero che, dall"alto della sua su- israelita, corne non fregherebbe ad
periore preparazione politica di ex- uno di noi: oggi non so, forse non
presidente della Costituente italiana gli frega più dell'appellativo di cornTerracini liquida' con solenne di~ pagno.
sprezzo il proletariato di allora in
Ogni huon compagno ebreo tratgrande maggioranza « ancora in ~on- tava la quistione da ... non ebreo.
<iizioni di vita più proprie di una In un comizio di compagni ebrei
plebe arretrata ed i?colt8: [ci è vo- a Berlino parlava, da marxista par
luta la « cultura » d1 lors1gnori per suo Karl Radek.' Fu cosi radicale
rincoglionire le « pleb~ » allora pie- che' un ebreo del pubblico si indine di ardore battagliero!] Che di gnô. Non era facile non prendere
una classe operaia politicamente Radek per israelita, la sua faccia
educata »; e dall'alto di questa .... splendente di ingegno poteva essere
visione storica profonda è ovvio prestata allo scespiriano Shylok.
che appaia artigiano-semiproletari?-IMa quello gli urlo: non sei ebreo!
intellettuale il Partita rivoluzionario Radek ebbe il suo ghigno ed un
e antidemocratico del 1921, e proie- gesto che non diciamo, Ah si? Passa
tario invece il Partita codino e un momento nel corridoio, e ti mocorteggiatore dei ceti medi (in pri- strero che sono ebreo!
m'.J luogo intellettuali, naturalmen-1
• • •
te) .del 196~. Comodo, vero?, rifare
Non è la critica della teoria stocost la stor1a!
rica del popolo eletto che vogliamo

LA VOCÉ DI ON "PINTITO,,
,

Nella celebrazione dell'anniversa-,
rio della fondazione del Partita Comunista d'Italia a Livorno (seconda
l'« Unità », un • ftlo rossa » unisce
il programma di quel Congresso, all'attuale ... via itahana e democratica al socialismo ma, ahinoi, il
filo si è spezzato: al suo posta c'è
un nastro tricolore!I, poteva mancare la voce di Terracini rievocante
i suai incontri con Lenin? L'odierno
senatore. che fu al III Congresso
della Internazionale Comunista come la tore delle tesi non dellà II Sinistra » mà del Partita e da lui
corne tali pienamente sottoscrïtte.
e che per averle difese in modo astratto e infantilmente estremista
si merito la strapazzata non solo
di Lenin, ma della direzione del
Partito in ltalia, doveva per necessità di case e per onor di flrma
scaricare su qualche altro la sua
topica e, insieme, !avare la « mac<:hia sinistroide dal suo passato.
Peccati d'infanzia: la colpa era del
« bordighismo »! Senatore Umberto,
sei 11ssolto: ripetevi - tu, il grande
intellettuale - quello che ti aveva
inse~nato papà ... Ma, se Lenin ti disse c~e 'bisognav.a essere « elastici _e
s~~g1 », tu ha1 mterpretato l"elashcita n_el senso dei migliori saltimb~nchi, e ~a saggezza in quello dei
p1ù (;ssequi.~ti _çonformisti.
Bè' passiamoci sopra. Una sola
casa inter~ssante abbiamo rilevato
ne! suo articolo: dopa tanto baccano
su Gramsci, _Togliatti e colleii;hi come fondaton del Pa!hto. dopa tanta mitologia ordinov1sta su Livorno,
guarda un po' che casa esce dalla
penna del senatore Umberto. Terracini: « Fuori ch.e a Torm~ [11 che
non è neppur vero. perche_ la sezione di Torino era in magg1oranza
astensionista], li grande centra dell'industria automobilistica dove negli anni del dopoguerra si el'a svil~ppat~ il ~o':"i~ento r_ivolu_zion~r10 dei Cons1gh d1 fabbr1ca [11 « r1-
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ora tracciare. Nella serie dei loro
calvarii gli ebrei hanno pagato il
peso di aver fatto di questa teoria
la loro bandiera. Se con i cattolici
quanta a deismo si equivalgono,
perdettero la partita storica per il
cosmopolitismo cattolico romano.
Anche nella ondata recente del l'hiflerismo la grandezza di Roma si
vide nella non .discrtminaztone dei
suoi millenarii nemici di Sion.
Il nazismo voleva per sè il ruolo
del popolo eletto, ruolo idiota e nefande. In Italia vi era da sfruttare
la Roma pagana e non cristiana. Ma
in Germania si ricorse all'idolo senza grandi colori della razza ariana.
Chi è un ariano? Puô .essere un celta o un indiano, quel che si vuole.
La definizione dovette essere negativa e fu infame: ariano è chi non
ebreo. La casa si ridusse, nelle
persecuzioni bestiali, a passare in
corridoio, alla Radek.
E' rimasto qualcosa in piedi di
quesfa dottrina razziale ariana? Puè
essa rtdipingerst in un qualunque
modo? Che sottostrato sociale rappresenta?
Il marxismo non ha difficoltà a
liquidare questo probtema con armi
intatte e ~ucide di un secolo di
grande stona.
Gli ebrei hanno risolta la loro
questione storica, dopa che Hitler
fu schiacciato, ottenende una terra
ed uno ,stato. bietro di essi vi è
il sistema capitalista e mercantile
di sempte.
Ma che di diverso e migliore vi
sarebbe dietro uno sciagurato anlisemitismo cii oggi 1960? Vi pw
essere un tessuto connettivo tra
questi gruppetti di Bonn, di Londra,
di America?
Pey ora vale solo un confronto.
Roma tutelo gli ebrei tra tutti gli
altri antifascisti, più o mena resistenti in convellto.
Fece, fa o farà qualcosa Mosca per
essi? Fuori le carte!
Non ricorderemo chi uccise i
grandi bolecsvichi di cui abbiamo
scritto più sopra i nomi. Ma restan.1
i nomi di tre città e le date di tre
anni da non scordare. Varsavia 1945,
Berlino 1953, Budapest 1956. In tutti
è

ë

A proJosito di capitalismo popolara

Alle autosconfessioni dei rappresentanti del cosiddetto « capitalismo
popolare »,· cioè della nuovissima
« scoperta » americana di un capitalismo che si sarebbe autodistrutto
disseminando o addirittura abolendo
la proprietà dei mezzi di produzione, si è aggiunta quella (da noi già
citaia per aitre ragioni nell'articolo
del numero scorso) di A.A. Berle,
il contenuto essenziale del cui libro
« Le flnzioni del capitalismo americano: Potere senza proprietà » è
riassunto dal solito Mondo Economico del 12 dicembre.
Se le precedenti autosconfessioni
E' usclto il n. 18, arennaio-m.ar- avevano distrutto il mita del conzo 1960,
trollo esercitato sulle grandi proprietà dai proprietari titolari di
azioni o pacchetti di azioni (almeno
dei piccoli proprietari, quelli che
dovrebbero costituire il pilastro del
la rivista eclita dai nostri compa- capitalismo ... nuovo), questa ne distrugge un altro: il mita del mergnl franeesl.
cato corne indispensabile fornitore
Ne diamo il sommario:
di capitali:
- Editorial,•
« ln teoria, stando al modello di
Antagonismes dans les rap- un sistema capitalista classico, tutti
ports de clasi,;e en Russie
i profitti vanna distribuiti ai proprietarî, e se la società abbisogna
Formulaire économique
- Le rôle du parti dans la révo- di capitali per nuove imprese o per
espandersi, essa deve rivolgersi al
lution russe
mercato ed offrire i propri titoli
- Le lonpe impasse alrérien
a chi desideri rischiare il proprio
- Notes d'actualité.
danaro. ln realtà, il solo settore di
Acqaistatela venando L. 450 rilievo che si rivolga al mercato
sui eonto eorrente postale 3/H40 azionario per raccogliere nuovi caintestato a Il ProgTamma Comu- pitali è costituito dalle compagnie
nlsta, Casella Postale 962,rMllano. di pubblica utilità, i cui prezzi sono
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regolati in maniera tale da permettere solo un « ragionevole profitto ».
« Il sessanta. per cento del capitale
raccolto nei settori non agricoli è
genefato dalle società stesae attraverso i profitti e gli ammortamenti:
un altro venti per cento proviene,
sotto forma di prestiti, dalle banche;
il quindici per cento dalle compagnie di assicurazione e dai fondi
pensione; e solo il cinque per cento
da privati cittadini che, avendo realizzato un risparmio volontario, de,
cidono di invE!5tirlo came capitale
« azionario ». Siffatta struttura del
capitale di nuova formàzione fa vio
lenza alla teoria di un libero capitalismo operante in un libero mercato
più di qui;nto non ne facciano i
controlli sui prezzi, le restrizioni alla prnduzione o qualsiasi altro mezzo di controllo ».
Ne risulta non solo: che l'azionista
ha soltanto l'illusione di essere l'anima della grande az~nda indu~triale, ma è una semplice mosca
cocchiera. Il mercato azionario non
serve più a fornire C"Jlitali, ma solo
a « scambiare titoli » e permettere
ai detentori di pacchetti di azionf
privilegiate di realizzare profttti ,,
nettt supplementan. E il Berle conclude (addio capitalismo « disseminato »!): « un'economia dominata
dalle società azionarie, detenendo il
contrallo del processo di investimento, minaccia di creare gravi
squilibri nella società civile corne
un tutto >l.
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ri alla fine del conflitto nell' Amer ica-

Latina. Ad una ad una, le dittature
militari che assicuravano la continuità delta dominazione del capi!û.lê st aturli ntense hanno dovuto cedere il poste a regimi democratici,
sostenuti da movimenti di chiara in.
tonazione anti-americana. Spesso il
lrapasso è avvenuto violentemente,
comciso con una serie di r ivulgi- corne per Ja cacciat a dei luridi t iment, che hanno comportato per lo ranni .Jimenez da! Venezuela e
imper-ia l ismo americano seri rischi.
Bat ist o da Cuba.
e a volte un 'effett iva diminuzione
di inftuenza. Non sarebbe necessario
ribadire che
falsa la tesi seconda
Riassumendo, la fine della « guercu i la prcsunt a « infiltraztone » rus- ra fredaa >> c coincisa col riassetto
sa avrebbe provocato la generaliz- dell'equilibrio mondiale profondazata. rivolta nazional-democratica mente sconvolto dai processi rtvocontro lîmperialismo americano, luz ioriar ii che misero fine al colosucceduto all'lnghilterra, alla Fran- nialismo capitalista - la più oscena
cia, al Belgio, alla Germania.• ne! forma di colonialismo della storia
dominic, finanziario sui popoli lati- - e sboccarono nella fondazione
no-americani. E' vero, invece. che dei riuov i Stati indipendenti afrol'inaudito sfruttamento da parte dei asiahci. Altra causa di perfurbamonopoli americani ha prodotto ne- mento delt equilibrio mondiale gli anni scorsi i noti movimenti an- cioè del nudo e crudo rapporto
ti-americani che vanno dalla guerra tra le forze materiali delle potenze
del Guatemala del 1954 alla recente imperialistiche - furono nello
rivolta castrista a Cuba.
stesSù'" periodo le scosse telluriche
Naturalmente, l'imperiallsmo rus- che percorsero il mondo 5ociale e
so non si lasciè sfuggire nessuna politico dell' America Latina. Ma
occasione per intervenire neg'li af- quale influenz;,. eserciteranno in avfari delle repubbliche latino. Il fat- venire queste aree geo-politiche.
to che il comunismo legato a Mosca che oggi appaiono riassestate ma
funzionasse non da fattore della sono preda deil'ossessione industriarivcluzione proletaria, ma da colla- lizzatrice? Il mondo è già troppo anboratore della borghesia «nazionale» gusto per i pirat\ della finanza inlocale sotto le parole d'ordine ne! terna7.ionale. Che cosa accadrà
fronte antifascista, non poteva certo quando altri giganti produttivi sorlasciar tranquilli gli Stati Uniti. geranno per l'accelerata industriaWashington rimprovera a Mosca lizzazione delle aree ex-coloniali o
non già di capitanare la rivoluzione scmi-coloniali, oggi assurte al rango
cornunist a mondiale. ma solo I an- Ji Stati indipendenti? Si vedrà al•
che se i politici della Casa Bianca Lora di che stoffa e la decantata
parlano in altro modo) d'intralciare « distensione » .....
l'espansionismo del dollaro.
Cerro
chè, negli anni scorsi, lo
Ne! prossimo articolo Illustrere-:
imperialismo americano ha visto rno gli altri aspetti delle « cause
in per~colo le conquiste ottenute I della distensione » ora in caso,

La «~istensione», aspetto recente ~ella crisi capitalistica
I

ci; esser riuscito a controbilan, guerra av.eva economicame1üe ro: l~zione anticol,miale ~coppiata (a cto.1.:~ l :in.i.luenza degli alt ri .
vmate e ndotte ad una pos1z10ne d1 dire 11 vero sm dal 1945) m As1a
Annto ahe ccnsrderazioru sug gerisco n. le coridrziorn dell Africa al
Nei due articoli precedenti abbia- secondo e terzo ordine. Ma era dif- e in Africa.
mo cercato di individuare, volendo ficile immaginare per la Russia di
.'\.l momento dell'annuncio da par- rnoracnt o del l anc;o della « disterrrenderci conto delle cause determi- Stalin a quale grado di ~irapotenz« te di Eisenhower della ripresa di siorie ». (~ui il c o nfl it t o i-usso-arnenanti della svolta delta cosiddetta produttiva. mititare, e politica sa- contatti diretti con '.llosca. inagu- r icano i1•,.! n a assunt o Io rrne aperte
distensione, i fattori obbiett.ivi del- rebbero assurti gli Stati Uniti, qua- rata dai viaggi ài l\i:-.cn i!l Russia e inc qr.ivocabitl perché la presenza
la « guerra fredda ». Il nostro assun- Jora fosse riuscito alt'imperialismo (estate 1959) e di Kruscio\· in Ame- del co lonial ism-. europeo ha irnto à che la « guerra fredda » ha americano, già rigurgitante di ca- rica. l"Asia an·vR da tempo con- p ed it o agi! Si at i Uniti di giocare
rappresentato, o meglio ha reso evi- pitali in cerca di impiego, di salda- clusa la grande battaglia per l'indi- a car te scoper te. L imperialismo a·
dente, l'insopprimibile crisi dell'im- re alla macchia produttiva me- pendenza. il colonialism) essendo mericano anela ad estendere il suo
perialismo capitalista, rimasta inso- tropolitana i vasti spazi vuoti che rimasto abbarbicato solo a possessi p i ot et t o r at o finanziario e politico
luta nonostante il massacro della Ja rivoluzione anticoloniale andava isolati corne Singapore. Hong-Kon~. su llc nazi .n] che lottanoper scrollarseconda guerra mondiale. Ma noi aprendo all'industrializzazione? E Goa. Formosa. L'alleanza russc-ci- si di dosso la dominazione coloniale,
sosteniamo che anche la « disten- came potevano gli imperialisti ame- nese, la rivale coalizione della Seato. ma deve badare nello stesso tempo
sione » è un aspetto della crisi per- ricani non presagire che J'espan- 11 trattato Nippc-Americ;.no. il a suturare le crepe che si produmanente del capitalisme, un nuovo dersi dell'influenza economica e po- neutralismo di Paesi corne l'India. cono nei!a compag ine del Patto Amodo di porsi delle ine!iminabili Jitica dell'alleato-rivale russo, a se- l'Indonesia. la Birmania. il Cambo- t lant ic ,. di cui gli Stati colonialisti
contraddizioni della società borghe- guito della nascita dei nuovi regimi gia. Ceylon ecc. stavano. e stanno e ur cp s] sono membri importanti.
se. La « guerra fredda » scaturi da nazional-democraiici in A!ia e in tuttora a provare che un nuovo e- Maggiore libertà di manovra gode la
un generalizzato sconsvolgimento Africa e dei sussulti anti-statunin- quilibrio di forze si era raggiuntn in Russia, che in quest i anni non si è
sociale e politico che, nell'immediato tensi nell'America Latina, avrebte quel continente. I lettori ricordano Iasciat a sfuggire nessuna occasione
dopoguerra e negli anni seguenti, favorito la crescita della potenza attraverso quali lotte le potenze im- favorevole, se og5i fornisce « aiuti
ebbe per teatro i paesi meno svi- russa?
perialishche tro\'arono un equilibrio concreti e disinteressati » sia allo
luppati e gli immensi imperi coloNon dai « ripensamenti » dei po- in Asia: guerra di Corea guerra Eg it t o per la costruzione della diga
niali posseduti dalle. potenze impe- Jitici americani dHiderosi di porre di Indocina. gue!"1'a partigiana di di Assuan, che al Sudan, all'Etiopia,
rialistiche dell'Europa Occidentale. rimedio agli « errori » di Roosevelt. Malesia. guerra di Formosa. guerra alla Guinea, e ne ha offerto agli
La rivoluzione afro-asiati<:a, cui si non dal presunto « ritorno » di Sta· civile di Indonesia. Gravissime pro- altr i Stati africani indipendenti alla
affiancarono i moti antimperialistici lin e del « comunismo moscovita » blema rappresentava negli anni seconda sessione della commissione
dell'America Latina, costrinse le alla lotta rivoluz1onaria di classe, scorsi il Medio Oriente. regione del economica dell'ONU per l'Africa
potenze imperiahstiche uscite vin- scatwri dunque la « guerra fredda ~. petrolio e, rnprattutto ponte di pas- (ger,naio 1960).
centi dalla guerra - gli Stati Uniti ma dal turbamento prodotto nei saggio tra l'Africa e l'Asia. Con le
Di cert o v'è che la rivnluzione nae la Russia staliniana soprattutto -·- rappot t i russo-americani dalla dis- ,note ü:'rnit ure di armi all'Egit to, la ziona!-democratica in Africa ha fata rimettere in discussione i piani soluzione degli imperi coloniali, che Russia si intr::,duceva nella religio· to passi da gigante. Esistono oggi
di divisione del mondo varati a decretava la fine inappellabile della ne, dove il faltimento del!'aggres· undici Stati indipendenti: R.A.U.Yalta e Potsdam nel 1945. I trattati vecchia Europa colonialista, intro- sione
franco-britannico-israetiana Eg1tto. Etiopia (con l'Eritrea), Ghafirmati in quelle sedi avevano per duceva nella giungla internazionale all'Egitio (1956) segnava la fine na. Guinea, Liberia. Llbia. Cameoggetto un mondo che, almeno per nuovi Stati con origini e inferessi delt'influenza europea. Con l'occupa- run. Marocco. Sudan, Tunisia. Unio,
quanto riguarda l'Asia, l'Africa e diver~i e spesso contrastanti, CQID · zione miti1are del Libano e della ne Sudafrrcana. Entro quest'anno
gran parte della stessa America. portava una revisione profonda (e Giordania. (_1958) gli Stati Uniti avr ann : l'indipendenza la Nigeria,
comincià a cambiar radicalmente di qui Je lotte interne nei blocchi. mim1cciavano ài succedere indistur- la Scmalia, il Congo Belga. Ricorfin da quando gli eserciti russo e corne il maccarthysmo in America bati agli r ntichi padroni. Ma la daudo che tutti questi Stati e posamericano si incon.trarono ne! cuore e la repressione antitoista nelle,«d?- rivoluzione nazional-demQcratica i- sed irnerrti in via di emancipazione
della Germama h1tler1ana.
mocr<1zie popolari ») della strateg1a raker.a, chc mvolontariamente ave- radunano più della met della popopolitica degli opposti imperialismi. va fornito all'imperialismo ameri- lazione africana (circa 136 milioni
Se ne deve dedurre che il mondo cano il pretesto per intervenire ne' su 224.57ï.OOO). si comprende corne
borghese. pervenuto alla « distensio- Meùio Oriente. veniva a distrug- la rivoluzi" ne anticoloniale puo dirsi
ne ». è riuscito con cio a superare gere quel paztente lavoro della di- vicma alla v ittor ia. Naturalmente,
imparano il catechismo e, fra poco,
una crisi profonda? E' certo che la plomazia anglo-americana che era non si
si goi,erneranno da sè.
chiuso affatto il capitolo
« guerra fredda » rappresentà una staio il Patto di Bagdad. Tutti sannn delle convulsioni scciali con cui si
Tutto bene: anche i salari dei miCon buona pace della nostra groscrisi profonda del capitalismo e, sè che questa alleanza militare mirava manifesta la lotta contro il colonialinatori del Katanga. Lo riconoscono
sa
stampa,
che
si
è
scandalizzata
Il terremoto sociale e politico pro- non ebbe sbocchi rivoluzionari, ci0 a coalizzare gli Stati del!'Asia occi- smo, corne lo dimostrano le ignobili
gli stessi negri che l'illustre cor·
dotto dalla rivoluzione anticoloniale accadde perchè mancà un vero par- deni.ale e sud-occidentale che confi- gesta dell'oltranzismo razzista dei delle battute polemiche fra Gronchi rispondente ha interrogato alla mac.
e
Kruscev,
dobbiamo
dire
che
esse
tito
internazionale
comunisia
fonnano
con
l'URSS.
(Turchia,
Irak.
- che sopprimeva all'interno dei
china. Infatti, « seconda l'Union
colon, bianchi in Algeria, ne! Sudpaesi ex coloniali le strutture semi- dato sui princip, rivoluzionari del Iran, Pakistan). allo scopo di tenere Africa nella Rhodesia, ne! Kenia. rifiettono esattamente la situazione Minière, la media ufficiale dei sadi
f
atto.
i due potrebbero scam·
marxitmo.
Ma
la
«
distensione
»
l'infl.1.J.
e
nza
russa
fuori
del
Meteud&li lasciate in piedi dal coloZa ri di tutti i suoi dipendenti si
Ma ciô che a n ,i preme di rilevare,
nialismo, mentre alterava profon- ment.-e sana una crisi, ne apre una dio Oriente. Con la soppressio- per l'argomento specifico che stiamo biarsi le tessere dei rispettivi partiti, aggira sui sessantacinque franchi
senza
che
nessuno
sî
accorgesse
hascemita trattando, è che anche per l'Africa,
damente l'equilibrio internazionale altra, più profonda e insanabile. E' ne della monarchia
belgi per giornata lavorativa, vencreando numerosi stati indipendenti anzi più realistico affermare che la dell'Iraq, tradizionalmente legata corne per l'Asia, appartiene al pas- della differenza! Del resto l'uno e tunmila lire al mese », il che, a quanl'a!tro,
venendo
al
famoso
co_ncreto,
- doveva essere per gli Stati Uniti « distensione » si presenta corne la allo imperialismo br i t an ni c o. sato I'epoca dei grandi sconvolgihanno dato una prova di i,acifica ta sembra, non è soltanto un « salae la Russia, aileati di guerra e de- incubatrice della futura crisi univer- e l'instaurazione della repubblica menti politici che coincisero con la
emulazione
nell'esaltare le mera- rio buono », ma « è forse il massimo
posijari del nuovo ordine postbel- sale della società borghese, e questa demonatica. la coaiizione antirussa « guerra fredda ». Al vecchio equili1,iglie
dei
rispettivi
Paesi, entrambi di tutto il Continente "·
Iico, fonte di gravissimo dissidio. riporrà aile masse sfruttate di tutto veniva a sgretolarsi. visto che il br io fondato sui capisaldi degli irnIl sign. Giovanni Giovannini è
in
rapido
sz:iluppo
economico, enGli imperi coloniali erano oramai il mondo il dilemma: rivoluzione o nuovo goverr.o di Bagdad si orien- peri coloniali si va sostituendo un
int·itato
a iscriversi di urgenza co•
delle enormi e sterili appendici per terza guerra mondiale. Si. non la tava subito verso Mosca. Tale svolta nuovo equiliw-io, fondato sugli Stati trambi sotto il segno del benessere, me minatore volontario nel Katan·
entrambi
con
un
alto...
livello
di
«
guerra
fredda
».
ma
proprio
la
determinante
aveva
l'effetto
di
plale metropoli -·· la Gran Bretagna
ga: con 21 mila lire al mese, puà
nazionali indipendenti.
vita. E come no? Forse che i rispetcorne l'Olanda, la Francia corne il « distenzione ». prepara la guerra care Je acque di quel tempestoso
ben lasciare l'incarico di inviato
Anche
per
l'America
Latina,
il
tivi
governanti
non
si
scambiano
camondi;,.Je. Finchè rrano rivali, Stati mare politico: segno evidente che
speciale del quotidiano di Agnelli,
1Jiale e aragoste, Kvass e vino di
Uniti e Russia lavoravano accani- 1 ciasc!lno dei rivali imperialistici sen- periodc della « guerra fredda »
bottiglia?
tamente per limitare l'uno lo sviBrindate, laggiù nei « bassi » di
lupp'> dell'altro. Da « coesistenti paNapoli e nelle «grotte» di Matera;
cifl.ci >>, essi potranno, ammesso che
Avete letto? Il preaidente della
brindate nelle baracche alla periferiescano ad accordarsi a danno delConfindustria, tirando il bilancio
ria
di
Roma
e
di
Milano
(di
Mosca
le potenze minori, esaltare vieppiù
e Leningrado)! La vostra è dav- economico 1959, ha detto che la
• Una vasta ca.mpagna è in corso 11a Joro potenza economica e miliproduzione industrial~ è aumentata
vero una vita ad alto livello!
nell'URSS - scrive l'Unità del 29-1 tare. crescere smisuratamente, di·
del JO% rispetto al 1958, e che il
- contro fenomeni di localismo », latare sempre più le rispettive sfe1960 supererà addiri'.tura tutti i prianzi di sciovinismo. di campanili- re di influenza, infittire di maglie
mati (siamo in periodo di «gare,,
smo, di razzismo, di tendenza a fare sempre più strette la rete del cominternazionali: le Olimpiadi di chi
cui sono tradizionalmente Iegati,
<continuaz. dalla 1.a pan. 1
da sè (non sono parole nostre), ve- mercio estera. Ma non occorre esseGiovanni Giovannini, corrispon- produce, o sp~eca, di più!) co,i
ben vengano essi nella dittatura
rificatisi nell'atto stesso in cui « si re ma.rxisti per sapere che la gue~dente della « Stampa », è in vuzggio incrementi che, m alcuni rami, giunsviluppa il decentramento ». Ma bra- ·ra tra gli Stati deriva.dagli squ1- presto riassunto: una nuova mag- proletaria!
per il Congo. Le impressioni? Tutto ,:,èra>ino al 13% come minimo e che
gioranza,
una
democrazia
di
(Fra
parentesi:
guardate
la
vi! Decentrate politicamente, econo- libri di potenza. La « competizione
bene: negri che Zavorano, studiano, tutti insieme alzeranno la media
«
nuovo
tipo
,,
(strane
novità
micamente, socialmente, e poi vi stu- pacifica », che dovrebbe assicurare
« concretezza " dei concretisti. Il
ad aimeno l'llo/o.
·
pite che le autonomie generino - la pace al mondo, favorirà al con- vecchie di più di un secolo!) mondo ha messo al bando la vioE' un incremento che, se dovessi•
«
quale
è
quella
descritta
dalla
in regime mercantile - il localismo! trario solo le grandi potenze approlenza: guardare per credere alnw abboccare all'amo della teoria
E pretendete di distruggere la con- fondendo il solco che le divide dal- nostra Costituzione », niente eser- l'Algeria o alla frontiera Siriadi Nikita Krusciov, ci porrebbe.
segùenza necessaria della vostra po- le piccole. Farà crescere ancor di cizio della violenza essendosi Israele. Facciamo leva sulle reDe Michelis imperando, in pien(J
litica con un'« attiva propaganda ... più gl\ Stati Lfniti, la Russia e le create « situazton] nuove » in cui giorn e corîquistiamo i cattolici di
socialismo. Operai, presentat'armi.
internazionalista »; Perchè non con potenze lanciate nella rivoluzione' questa non solo non è più neces- « sinistra ": vedere per credere i
Quaado succedono cataclismi e
industriale, corne la Cina. Ma ac- saria ma è addirittura dannosa guai di Milazzo ... ).
sermoni da! pulpito?
disastri come quello di Fréjus o !'al:
crescerà le difficoltà delle potenze (Gerratana ha scoperto, nell'UniParola d'ordine, quindi: « rida- tro dei 406 morti nella miniera di
• Seconda Krusciov ( vedere per in declino; la. Gran Bretagna, la tà del 31 genn., che gli sviluppi re fiducia al ceto medio, difencarbone di Coalbrook nel Sud-4fridella
tecnica
sono
tali
che
la
credere L'Unità del 15 genn.), la Francia, la Germania~il Giappone.
Si è tenuto a Bolzano u.n con·
dendo le sue rivendicazioni e la- ca, il bempensante leva le braccia al
distensione porterebbe al migliora- La guerra fra Stati è permanente- loro utilizzazione vielenta rischie- vorando insieme con esso per la
vegno, organizzato dalla GGIL, «per
cielo
esclamando:
Fatalità!
Allo
ste.smento del tenor di vita, all'incre- mente generata dallo sviluppo ine- rebbe di distruggere l'umanità difesa di giuste cause economiche
so titolo, noi, di fronte aile sciagu- lo sviluppo economico dell'Alto A•
mento del commercio estero e, quin- guale del capitalismo alla scala intera: ecco il senso delle « con- e politiche "; ridare fiducia anche re di cui la K citii!e II società bor- dige ». Si sa infatti, che la nuodi, al riassetto dell'economia di di- mondiale. Sotto le ipocrite formule quiste spaziali " - sono uno ai ·preti illuminati, vista l'imporghese ci delizia, ·- siano guerre ? vissima funzi~ne dei dirigenti « sinversi Paesi ora in crisi. Si tratta, umanitarie e pacifiste,'1a « disten- spauracchio per gli operai l), - tanza della Chiesa nel corso at- dighe che crollano
dacali » consiste nell'impartire ai
O pozzi carbonicome si »ede, di salvare il ccpita- sione » russo-amencana 'tende pro- riforme di struttura, corteggia- tuale di avviamento alla pace fra
f eri che sprofond.ano - dovremmo padroni una solenne lezione di prulismo in disagio: nel nuovissimo prio a sviluppare inegualmente le mento dei ceti medi e, per le- gli Stati; pacifico colloquio con
duttività e, poichè l'economia altogica conseguenza - corne ha tutti, giacchè noi delle Botteghe esclamare: Fatalità!
linguaggio cremlinesco, in cià cp- potenze capitalisiiche.
Troppo comodo. Basta ~ollev~r~ atesina soffre per mancanza di oscsplicitamente
dichiarato
il
Mipunto risiede l'avanzata del ... soEcco perchè è cosi importante stuOscure siamo qui per affermare un lembo del velo che preti e mm1- sigeno il convegno ha solennemente
di~re Je cause della « distenzione ». glioro nella orrnai celebre inter- la superiorità del regime ,, socia- stri janno scendere su questi disa- auspic~to l'atf!u.sso di grossi capicialismo.
vista
del
23
genn.
al
«
Paese-SeNell'articolo precedente le aboiamo
lista », ma « questa superiorità
per scoprire che la presunta taZi anche lassù. Non basta la Lane Tutto per le piccole e mcdie a- raggruppate in cinque gruppi; ve- ra » - pluralità dei partiti, dia- vogliamo che risulti dal confronta stri.
« fatali!à » era soltanto una dura, in- cia, non basta la Montecatini: il
ziende: il sen. Mag!ietta propane che diamo ora di parlarne ln maniera logo coi cattolici e solenne pro- in un libero dibattito, il quale si flessibile legge soci~le. Crollano mi- danaro « non olet », se viene per inil contributo dovuto da queste ulti- meno ~chematica. Naturalmente non clamazione della libertà di culto, svolga alla luce delle necessità n;ere: a distanza si sa che, soprat- vestirsi e quindi ... 'I?er dar lavoro,
me alla Cassa unica assegni familia- si pretenderà che esauriamo l'argo- distensione e pace, e tutto il re- della nostra vita nazionale "·
tutto dove il profitto è alto e la ma- generoso com'è, agli. operai: il dari sia ridotto, facendo « naturalmen- mento. Discutere delle cause della sta, che già è noto.
abbonda, la cqmpagnie naro sotto forma di capitale non
Ma l'accento cade al solito in I Dm:mite tranquilli, padroni e nodopera
te salve le prestazioni assicurative diste~one significa passare in rasnon si curano delle più elementari conosce frontiere: ben venga anche
dei lavoratori ». Si vuole di più? I segna tùtta la politica mondiale, p_artic~l~re sui <;eti ~edi: l'It~lia, 11;1.c~h~ dei ~adroni! Il so~ialisn:o
misure di sicurezza - il « costo » di dalla Germania O .dall'Austria, purlavoratori delle amatissime piccole perchè la « distensione » è un fatto ~1 sa, ~ ~n una s1tuazione speciale si mst~ure~a ~el corso di un h- un disastro è - sempre inferiore al chè come sopra, si mostri altrettane medie aziende continueranno a di portata mondiale.
m cu1 ll proletariato giunto al bero mbattito m una delle ~"D:olte costo della protezione di una vita [o ~mnifico; ben venga soprattutto,
pagare corne prima a titolo assicur apotere deve proporsi di concedere Case della Cultura che dehziano umana a poco prezzo. Crepano? Fa- corn" investitore, lo Stato ente al
alla piccola e media azienda l'amata . ~' nazione »_: t:e contro
tivo ; quanta ai loro dolcissimi patalità: le braccia non mancano. Il disopra delle cl~s~i ,padre ~ffettuoso
droni, essi pagheranno di meno .ma,
« quel;e !1mpie possibilità di cui tre, st~b!l~remo costituz10nalme~disastro succede nel Sud Africa? Per di noi tutti,. sptrito aleggiante sulin compensa, voteranno PCI. Cosl
la soc1et~ avrà bisogno e preve- te, sc1entific~mente e _dem.ocrab-:
le operazion.i di salvataggio si man- le acque in tempesta de! viver quovuole la ... via italiana al socialismo!
der~, 9umdi, forme nuove di as- camente,. chi ha ra?1one e chi
da a chiedere una perforatrice spe- tidiano. E' perchè tut.ta questa mansoc1az1~:me volontaria che a que- tort.o, _e c1 l~sceremo m pace, fraciale in ... Rhodesia, l'unica, eviden- na sce.nda sull'Alto Adige. avanti
• I più noii senatori del PCI hansta az1enda consentano un au- tell! m Cnsto e in Mammona.
temente, che esista in un terzo del con un buon moto Popolare e di
no presen.tcito solenni mozioni con·mento dei suoi rendimenti ". il Già, in Mammona: perchè la scelmassa: il grande capitale invitato
con:inente nero. Fatalità!
tro le frodi fiscali, e rivolto non
nemico dela casse operaia è si sa ta, da parte del PCI, è già stata
al suono di « Bandiera Rossa »!
meno solenni elogi ai funzionari cne
I
406
erano
quasi
tutti
negri?
FaO forse la CGIL si propane di
1) Esaurimento della fase « erut- a~cora, 16; classe che « pr~tende fatta e non si vede perchè. la si talità! Ma è arcinoto che i bianchi
hanno scovato e messo alla berlina
d1 avere 1~ monopolio delle rie- d~bba ancora sotto~orre a d1.scustrovare nella « Volkspartei » un Mi(chi mai se ne è aGcorto?) gli eva- tiva » della rivoluzione anticolonia- chezze sociali "• mentre « è evi- s10ne - la scelta e per voi, per sono usati ·-· et pour cause - solo
lazzo-progressivo, « aperto ai pro·
sori del!'alto pescecanismo. Si trat- le: ecco il gruppo di avvenimenti ~ente n che in essa « non rientra il mondo•delle merci e del lavoro in !avori di superficie: la pelle
blemi sociali » e disposto a un « eta di salvare lo Stato dai .... capi- che abbiamo messo al primo posto
Il ceto ~ed~o produttore [l'avre- salari8:to, per. il ,mondo degli chiara è preziosa al capitale e pre- sperimento socialista » ai sacri condel
nostro
elenco.
Non
occorre
spentalisti disonesti: t'i1Ja dunque il fiste mai ch1~mato cosi, proletari scan.b1, della ~1berta e della per- diletta al Buon Dio. Che se poi i fini? ...
sco! Ma i proletari non hanno biso- dere moite parole affinchè il lettore
dell_e gi:and1 battaglie rivoluzio- sona umana; 11 mondo che vede superstiti disertano i pozzi della
si
convinca
che
tra
il
1948,
anno
gno di sforzi mentali per « scoprire »
nane .d1 classe?]: artigiani im- insieme a banchetto, nella rocca morte, la polizia va a cercarli nelle
che
la
pubblicistica
borghese
pone
che chi n. •n puô assolutamente evapren.ditor~ pi~coli e medi, 'eser- che già fu della rivoluzione pro- case; se resistono, li fa passare per
corne
inizio
della
«
guerra
fredda
»,
Leggete e diffondete
âere il fisco sono soltanto loro. Se
la frusta; se ne!l'operazione qualcu1
poi sono iscritti al PCI, pagheranno e il 1959, corre la stessa differenza, ~enti e vu~ dicendo )), minacciati, letaria, Gronchi fresco della
no ci Zascia la vita, che farci? Fa1
po"'.ere.tti,.
dai
gr~n~i
<;apitali.
s
ti
sa
domenicale
e
Kruscio
b
nesspontaneamente pilt del dovuto, in per st are al paragone, che tra la e qmJlQI _b1sognos1 d1 muto; SIC- detto dal metro olita
v ene~ talità!
nome della Patria e della concordia fasc di eruzione e di quiescenza di come, POi, costoro hanno partiti tutte le Russie~
E dov'è, allora, la Provvidenza? ·
ortodosso d1
un
vulcano.
Nel
nostro
caso,
il
nazionale.

III.

f Belgio o il Portogallo - che la vulcano è rappresentato dalla rivo- uv.;
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Soluzioni classicbe della dottrina storica marxista
per . le vicende della miserabile attualità borgbese
Conc lusione
della 2a seduta

mo strumento di dominio della
società, La guerra bussava alle
porte e bisognava attrezzarsi convenientemente per partecipare al..:
la grande rapina. Il sacro tempio
del « Rublo » veniva edificato,
hello e dorato. Da allora il numcro delle agenzie bancarie si è
notevolmente accresciuto per impedire che anche gli ultimi pastori dell' Asia si barattino i loro
prodotti, e far si che usino, invece, i moderni mezzi dello scambio monetario,

Rapporti alla Riunione di Milano del1'2-18 ottobre 1959

--•••-.-

berarlo » l'unico significato
voluzione in Cina (1927), in Ger- Questi riferimenti non sono af- capitalisme, raggiunto il periodo vero della libertà, questo - da
mania (1933) e in Spagna (1936) e fatto eccezionali, in quanto è pro- della vecchiaia, aumenta la pro- ogni vincolo contenitore, per daril dondolamento diplomatico pro prio assunto fondamentale della duzione suppergiù allo stesso rit- gli modo di svolgersi « liberameno contro la Germania fascista dottrina marxista l'aver dimo- mo medio dell'aumento di popo- te » secondo le sue caratteristiche
(patto di non aggressione russe- strato che I'economia ha delle lazione, all'l,5 %.
relativa maggior durata innate, prima fra tutte quella di
Un compagno di Firenze di tedesco del '39) sicoglieva ogn~ quantità ~is:ura~ili con ~eter_m_i-: delNella
periodo
della senilità, in cui, sottomettersi lo Stato corne pri-.
cui furono dati su queste colonne riserva .di classe e passava arrm nate umta di rrusura, e rrducibili inoltre, il capitalismo
ha in qualalcuni articoli immediatamente e bagagli nel campo dello storico in formole matematiche in stretprecedenti la riunione, sugli An- nemico del proletariato: il capi- ta analogia con tutto il mondo fi- che modo rafforzati ed assuefatti
i suoi organi di difesa, sla da una
tagonismi soci~li nella s~ruttura talismo.
.
sico.
parte l'attuale resistenza all'assalrussa (articoli in corso di tradu1951 - Capovolg1mento della
Jean Rostand fornisce una Ta- to delle nuove forze produttive,
zione nella nostra rivista fran- dottrina marxista eflettuato da vola d'accrescimento dell'embrio- e dall'altra il suo stato di effetticese) svols~ la relazione di cui Stalin, nel tentative di conciliare ne umano, da cui si rileva che nei va e chiara decadenza corne forGli econornisti russi si sforza- le costruzioni erano .retribuiti in
diamo un riassunto, collegato co- la fe~rea ortodos5:1a del ~1s~o primi 15 giorni (periodo prenata- ma storica di produzione.
me è nostra norma da un lato al- con 1 afferm~tes1 realta cap1ta~1- le) avvengono 1-2 scissioni celno di distinguere un presunto base a ben 160 tassi di salarto
le nostre trattazioni precedenti, sta russa, (Dialogato con Stali7!-: Iulari al giorno, e nei residui ot« salario socialistà » da un sala- diversi!
La strombazzata « svolta » del
fino al resoconto della Spezia coi analisi sulla natura dell'econorrua to mesi e mezzo solo trenta, in
rio capitalista. Il salario comununicamente consistita nel
quadri dei dati del XXI congres- russa, corne tendente ad espellere media una la settimana. Lo stesque e dovunque una forma della '53
so sulla gara Russia-America, gli ultimi residui di forme pre- so decrescere di velocità avviene
produzione non socialista: punto portare i minimi di fame a 270
rubli al mese per gli operai delle
e dall'altro anche colle suecessi- eapitaliste verso un definiti_vo _e per il volume. Nei primi quindici
Da quanto precede circa le ana- e basta.
ve e recentissime notizie sulle vittonoso assestamento capitalt- giorni esso aumenta da due de- logie bio-economiche risulta che
Nell'epoca di transizione post- località agricole e a 300 per quelsempre più clamorose misure di sta.
.
cimi di mm. a dieci mm., di cin- è falso dividere meccanicamente capitalista, la remùnerazione del li urbani.
Trotzky e la Sinistra difesero
politica economica che si v11:nno . 1956 :- XX Congresso Anti_-Sta- quanta volte; nella seconda quin- il decorso del capitalismo in li- lavoro mantiene la forma di salarendendo note. La degeneraz1one lin (Dtalogato con t mortt): la dicina, da dieci mm. a trenta mm., beristico e imperialistico, e tanto rio, anche se la futura vittoria nel '30 le posizioni bolsceviche del
strutturale nella direzione ~elle, R1:15sia ormai è lancia~a. a brrglie cioè tre volte; nel secondo mese, peggio ritenere l'imperialismo sbarazzerà il campo dal feticcio VII Congresso; ma finirono corne
più smaccate forme capitahstlche sciolte, senza eccess!v1 p~don, da trenta mm. a sessanta mm., (fascismo) corne qualche cosa di monetario obbligando al consu- tutti sanno, e gli opérai fecero le
procede di pari pa~so colla cor- ver:'o yape1:ta _costr~z10~e ~1 u~~ due volte. Nei sette mesi succes- separabile dal capitalismo stesso, mo immediato del prodotto so- spese del grande industrialismo
ruzione politica ed 1deologica. Le società capitalista, 1 cm obiettivi sivi « l'accrescimento diminuisce ovvero corne stato particolarmen- ciale. Tuttavia, uno stato comuni- forzato, incompatibilè' col socia« riforme > che si succedono e che economici e politici vengono fis- ed
ridotto ad 1,06 nell'ult'imo te patologico del corpo sociale. sta rivoluzionario puô e deve im- lismo, che è graduale e armonico
si continua con audacia inesausta sati nell'imperativo categorico: mese ,,. Ritmo decrescente, accre- Le forze produttive si svolgono in primere alla forma-salario un an- sviluppo delle forze produttive.
Dal prospetto ehe pubblichiamo
a voler truccare non solo corne commerciare, commerciare, sem- scimento relative in diminuzione, limiti imposti da leggi economi- damento al fondo del quale sia
passi in avanti, ma perfino corne pre commerciare, e con chicches- accrescimento assoluto in aumen- che che promanano dallo stesso concretamente realizzabile la spa- si constata chiaramente la linea
tappe della strada al comunismo sial
to che in economia corrisponde modo di produzione. Cosicchè il rizione della forma-salario stessa. di demarcazione che divide due
sbandierata ~~ X~I c~ngre~so! soPer finirf:?, i~ XXI Congresso es~ttamente, corne vedremo più capitalismo nasce imperialista an- Tale evoluzione delle forme si periodi storici di senso contrario:
no sempre pIU mimetizzazioni col 1959 che, scicgliendo un mno al- avanti al ritmo decrescente de- che se il suo pieno manifestarsi accompagna a quella generale la NEP socialista e i piani quincapitalismo .~lassico internal:iona:- la « _l~bera~izzaz~O?f:? » economica, gli inc~ementi annui della produ- corne « fase » storica apparirà so- dell'economia. Questo è l'unico quennali capitalisti. Se si seguole. Tanto piu quanto maggiore e stabîlisce 11 definitivo e progr:es- zione e all'aumento dei volumi lo ad un certo grado di sviluppo. distinguo possibile fra salario e no le due colonne intestate: « inil pubblicitario clamore, corne sivo smantellamento delle ultime assoluti Lo stesso decorso sussi- Quel che è più evidente, poi, è salario; non quello di definire dice salarii nominali » e « indice
quelle fatto in questi giorni su di parvenze di controllo centraliz- ste per · il peso del corpo. Fra il che qualunque stato capitalista socialista il salario che remunera prezzi beni consumo » se ne deduce nel 1950 il salario reale era
una riduzione degli effettivi mi- zato dello Stato,. supre.ma trincea terzo e il quarto mese l'embrione o paracapitalista, è ~stretto, nel- meglio il lavoro.
più basso che nel 1913!
litari, manovra risibile sul piano nella quale la R1voluz~one prole- aumenta di cinque volte, fra il la corsa sfrenata all'industrializDal 1918, all'indomani della ridela politica mondiale di « d1- tarra avrebbe potuto difendere SE; quarto e il quinto di tre volte, zazione, a comportarsi corne im- voluzione vittoriosa, al 1930 cirIndice
Indice
stensione », ma ch!ara manovra stessa dallo ass~lt~ ~el modo di fra il quinto e il sesto di due vol- perialista. La Russia zarista, pre- ca, i bolscevichi non imbastarditi
prezzi
Salari
interna rifor:r_nista piccolo borghe- produzione capitalistico che era te. « Alla nascita - commenta sa nella morsa dello scontro fra compirono sforzi d'ogni genere
derrate
se contro il sordo malcontento di costretta ad allevare nel suo se~o. J. R. _ il potere di accrescimento I stati borghesi, ne dovette asse- per portare avanti la trasforma100
100
•1913
una popolazione affamata e mManca ancora, m questo tragico ha subito una diminuzione del condare lo svolgimento.
zione socialista della economia.
184,8
288,9
1928
gannata .se mai VE; ne fu, stori- quadro, l'ultima grigia :penne;lata 98 % e si ridurrà più ancora fino
La Russia odierna ha bruciate Alla fine del periodo cosiddetto
1575,7
928,4
1936
camente e geograflcamente par- delle f'll;tur~ ~rande <:ns1 del ,s1:'te- a cessare del tutto ». Dopo di che, le tappe dell'industrializzaz1one. del « Comunismo di guerra », nel
2439,3
3395,5
1941
Iando, una nel mondo.
ma capitalistico che investira me- non più contenuto nella matrice, La sua vocazione imperialista si marzo del '21, si giunse alla quasi
1313,0
1946
luttabilmente anche l'URSS, e sa- verrà espulso. « Nei primi anni impone irreversibile all'indomani totale · soppressione del salario
5178
1445,0
1947
rà pure il giorno della sua aperta invecchiamo con fulminea rapidi- dell'accettazione della guerra a morietario, retribuendo il salario
4894
1544
1948
confessione. Il giorno che dall'Oc- tà. L'embrione invecchia più pre- fianco delle grandi centrali impe- in natura in ragione del 93 % .
4454
1730
1949
cidente - ~e~p~e, ~empre d~l sto del feto, il feto più presto del rialiste. Da allora, ogni contradi- Questi generosi tentativi, condot3389
1912
19,50
Riassumiamo brevemente le ponente capitafistdco e. ve~uto 11 bambino, il bambino più presto zione tipica del capitalismo sta ti anche nel primo periodo di
tappe che ci hanno portato alla tempestoso vento - 11 _riflusso dell'adulto e l'adulte più presto accompagnando l'URSS: sovven- svolgimento del 1 ° piano statale,
Mentre nel 1913 il salario meattuale sistemazione generale del- del!a strozzatura e<:onom1ca bat- del vecchio. Il vecchio è il più zioni e prestiti ad altri stati in ma ostacolati dalla guerra civile, dio poteva acquistare 3,8 panieri
le questioni russe, precisando che ter:a alle spc_mde di questa vec- lento ad invecchiare >). Ne sap- perfetto stile di monopolismo fa- dalla carestia, dall'epidemia, dal- di derrate alimentari al mese, nel
non avevamo affatto bisogno di chia e fradicia Europa, sara corn- piamo qualcosa di questo fetente scista; compressione delle condi- la lotta disumana dei contadini 1928 ne acquistava fj: gli operai
conoscere i dati economici, forni- pmta anche la corrnce. La vec- vecchio mostro capitalista che i zioni di vita delle classi lavora- controrivoluzionari, da ogni lac- stavano meglio che sotto lo zar.
tici ad oggi col contagocce, per chia talpa avrà ben scavato: e fessi vedono morire ad ogni pas- trici all'interno; elevate spese mi- cio teso a strozzare la magnifica Dopo l'inizio dell'industrializzadefinire la degenerazione dello le guglie d<_>ra~e del Cremlmo so, ma che sopravvive ancora a Iitari e manca?za di fopdi per .lo epopea del proletariato russo, mi- zione i panieri acquistabili col sastato sovietico. Sin dal 1927, da crolleranno msierne alla Statua dannazione nostra.
sviluppo ulteriore dell economra. ravano, in condizioni economiche lario cadano a 2,24 nel '36, a 2,18
cui inizia la conclusione con la della Libertà.
La stretta analogia con I'eco- Questi sono i segni di un'econo- per lo più addirittura precapita- nel '41, a 1,0-2 nel 46-47. Nel 1950,
fine per morte violenta, della
nomia appare dal Prospetto set- mia non socialista ,altro che sto- listiche, a impedire che i salari gli operai russi mangiavano meno
NEP la scuola marxista denunA 1 ,
timo del n. 23 del 7-21/12/57 di rie!
assumessero quelle sperequazioni che nel 1913. In compenso, il lociav~ la rottura della continuità
UID
Programma, Comunista elaborato
Sino al 1938, la Banca <;li Stato di settore è di categoria, che so- ro stato « socialista » li aveva bedella Rivoluzione rossa d'ottobre,
su dati del Kuczynsky sulla pro- russa era direttamente vmcolata no caratteristiche dell'economia neficati di una vittoria robusta
I fatti successivi ne sono la pietra
Auxologia è la scienza che stu- duzione industriale dell'ultimo se- al Governo che la dirigeva attra- capitalistica.
nella 2a carneficina mondiale, da
tombale: noi li abbiamo via via . dia I'accrescimento del corpo u- colo.
verso il Commissariato del PopoSoltanto la feccia piccolo-bor- essi. c<_>nquistata ?ffre.ndo all'imcommentati in pubblicazioni che mano. Deriva dal verbo greco 1859-I892=anni 33 aum, 5 volte lo alle Finanze. Dai gennaio del ghese e. della .intellettualità digri-1 periahs_mo mondial~ 11 loro. s::inqui citiamo in corsivo fra paren- auxano, latino augeo, che signifl- 1892-1907=anni 15 aum. 2,2 volte '38 il Consiglio Supremo del- gnava 1 denti quando nel 1926 il gu~ .e 11.sudore dei .fratelh 1mtesi.
ca accrescere.
1907-1917=anni 10 aum. 1,3 volte l'URSS decideva che la Banca di VII Congresso panrusso dei sinda- , pr1g1on~ti _nelle fabbr1che, pur es1945 (Tracciato d'impostazione
Lo sviluppo dell'economia ha 1917-1929=anni 12 aum, 1,1 volte Stato fosse « considerata indi- cati pose all'ordine del. giorno lo 1 se " socialiste ».
pubblicato su« Prometeo » 1a Se- una certa analogia con quello dei
E' chiara la decrescente veloci- pendente ». Veniva defenestrato il
rie). Con la partecipazione alla corpi animali in genere, corne con tà d'incremento.
Commissario alle Finanze e so- sfollamento delle categorie sala2a Guerra imperialista a fianco certi fenomeni fisici quale l'imIn biologia, il periodo della se- stituito con un tecnico, facente riali riducendole ad otto, e il lidelle democrazie occidentali, la mersione di una sfera in un ba- nilità è il più lungo.
parte di diritto del Consiglio dei vellamento det salari. N el 1955
Il 15-1-59 è stato compiuto in
Russia, dopo le precedenti dimo- gno galvano-plastico, di cui è staIl corpo cresce solo quel tanto Commissari. La spinta del capita- ~opo 30 a!lni di ~upposto « socia~
strazioni di t:radimento della Ri- to riferito su queste colonne. 1 che consuma per sopravvivere. Il lismo era tale che bisognava << li- hsmon, gh opera1russi addetti al- Russia il censimento generale. A
è

Gli stiluppi recenti
dall'intaluziane sociale russa

L' evoluzione del salario

l1perialis111 russo

è

è

è

Gli studi sulla Bassia

og1a

i

! '

{

1

Il grande quadrn

l

1

FORZE ECONOMICHE URBANE E RURALI NELLA STRUTTURA RUSSA
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Medio
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Colcos

In Rubli
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Bilancio Statale
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indice
Prezzi
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6,6

42,5

/383~
,.J
127,5
150,8
180,0
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10,5
15,4
21,7
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80,4
96,8
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11,4

28,6

12,2

. 23,l
39,2
56,8

165,0
268,7

15,3
21,4

66,0
94,9

27,3

5,1
7,0

108,4
137,9
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325,4

16,2

190,9

4894
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3389

410,5
409,4
422,8
431,2
497,7
539,7
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42,2
40,4
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Soluzioni classicbe · della dottrina storice marxista
per le vicende della miserabile attualità borgbese
------------------- (0-tlnua:d-• dalla

quella data, la popolazione cornplessiva era di 208,8 milroni, di
cui 99,9 l'urbana e î09 la rurale.
Gli ultimi dati erano del 1956 con
200,2 milioni in totale, di cui 87
per la popolazione urbana e 11:3,2
per la rurale. L'incremento medio annuo è dell'l,4 %, in chiave
col normale andamento demograûco, anche se la Russia ha bisogno
di maggiori nascite. Va al di là
delle nostre previsioni, invece, il
ritmo d'inurbamento, cioè la rata
annua d'aumento della popolazione urbana che è del 4,7 % rispetto
alla rata di decremento della popolazione rurale che è dell'l,3 °/o.
Quel 4, 7 % testimonia della pressione esercitata dalla industria su
tutta l'economia, e fa prevedere
quanto inverosimili siano le preannunciate alte punt€ della produzione agricola.
Gli USA costruirono capitalismo stivando animali-uomo nelle
città al passo del 3,7 °/o. Il 4,7 %
russo è oiù feroce e forcaiolo.

nuiscono, il loro profitto aumentano. La concentrazione delle aziende agricole è un fenomeno
capitalistico in parallelo col suo
paradossale opposto, cioè lo sminuzzamento della proprietà contadina. Da un lato si favorisce la
costituzione di colcos giganti, dall'altro si estende e si favorisce la
sopravvivenza delle piccole proprietà ausiliarie personali. Lo
stesso fenomeno si riscontra in
USA, dove le grandi farms concedono ai loro salariati lo sfruttamento di piccoli appezzamenti
ai margini delle aziende, per inchiodarli alla produzione.
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orrnai che un affare pr ivato fra : clamano che il loro peso econo- di bilancio e al 40% dei profitti
i vari settori della produzione ca- 1 mico si traduca in lib€rtà econo- complessivi!

aumentj del 12 % dei mezzi di
pi;oduzione e del 10,3% dei beni di
consumo, conviene prima avere
confermé precise, perchè ormai a
balle siamo abituati, e le sconfessioni del bugiardo di turno sono sempre di moda. Tuttavia, va
notata la differenza negli incrementi delle due sezioni, a favore
dei mezzi di produzione: caratteristica sempre costante dell'economia capitalista.
Al Soviet Supremo si è voluto
far coloo coi dati del 19.59, primo
anno del piano settennale 19591965 che nelle nostre trattazioni
relative alla riunione della Spezia ampiamente abbiamo esposto.
Si vuol sostenere che il ritmo del
primo anno per la produzione industriale sia stato nettamente
maggiore di quello medio previsto per il settennio. Alla prossima nostra riunione gli indici saranno esaminati in dettaglio e per
i prodotti base, per controllare la
vanteria.
Ma fin da ora e senza maschera
si è ammesso che la agricoltura
ha di nuovo gravemente indietreggiato rispetto ai piani: sono
stati come è ben noto già trovati
perfino i capri espiatorii per alcune repubbliche. Per un confronto non infame si rincula ancora al famoso 1952 per cui si
confesso di aver truffato, bruciando Malenkoff. Male il solito
gioco sulla carne, e il burro cerca
di celare il disastro cerealicolo.
S€mpre, squisitamente, stimmate
capitalistiche, e fame proletaria,
fame urbana.
Ma noi vorremmo credere sulla
parola a lor signori, ammettendo
che ottengano ritmi industriali
di incremento produttivo tali da
accorciare i tempi per la realizzazione dei piani settennale e
quindicennale, al punto di essere
davvero in breve il primo paese industriale del mondo. E' l'unica via per la quale la Grande
Crisi potrebbe precedere il nostr• paziente pessimismo e dilagare più presto e più vorticosa
anche nel favoloso paese dello
, « erigendo comunismo > russo. E
con questo augurio rendiamo lo
unico servigio oggi possibile alla
Rivoluzione Corpunista mondiale.

pitalista, che cercano di accapar- i mica e politica e chiedono asserarsene fette maggiori l'uno ai I gnazioni maggiori e meno condanni dell'altro.
trollate.
_E' int~ressante notar~ nelle uNel. 1~58 si riconoscono tali
Quanto abbiamo esposto (detto
scite
1 apparente
diminuzone , pressiom e vengono assegnati eproporzionale delle assegnazioni normi fondi ai bilanci federali e arcidetto e vantato dai massimi
dei fondi sia all'industria che ai- · pari a 319,1 miliardi di rubli calibri, e dalle oubblicazioni ufficiali, russe) sta a dimostrare
I'agricoltura,
1 (oltre la metà del bilancio
In effetti le cose vanno molto 'statale) con un aumento del ancora una volta ed in maniera
diversamente, perchè le sovven- 50% rispetto alle assegnazioni sempre oiù esauriente che lo Stazioni maggiori e più cospicue ven- i del 1957 che' furono di miliardi to centrale russo sta perdendo
gono effettuate dai bilanci fede- 1 194,1, e del 120% a fronte del completamente la sua originaria
rali e sfuggono al controllo cen- ; 1956 che furono di miliardi 139,6. funzione di disoorre e manovrare
trale dell'Unione.
· Inoltre, è stato concesso alle ri- i capitali. E' la ·periferia, costituiFa eccezione il fondo spesa per spettive repubbliche il totale uti- ta dalle singole istanze economiI'agricoltura del 1959, che tocca Iizzo di tutte le entrate da im- che, aziende, trust, colcos, che
la nunta massima ed isolata di poste agricole, da imposte sui impone assegnazioni e investi53,4 miliardi di rubli. Nel '58 i redditi dei colcos e dei forestieri, menti allo Stato, il quale viecolcos dovettero pagare la prima l'aumento della quota di prele- ne cosi aj essere anche formalmente il rappresentante delle
Le prime notizie, anche se scadenza del prezzo d'acquisto V!3mento sui redditi della popola- classi borghesi, e non del c< podelle
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frammentarie, di elementi del bidel 50% dei depositi delle Casse polo " russo.
lancio russo, sono del 192.8 per le trini... dallo stato!
Le ultime misure previste nelMentre lo stato percepiva no- , di risparmio e del 3_% sulle. giu<?- la sessione plenaria del C.C. del
entrate, e del '38 per le spese.
Anteriormente non si sa nulla; o tevoli somme d'entrata per pro- cate. al lotto. Per 11 1959 1,l B1- PCUS del 23-25-12-59 perla creameglio, l'importanza del Bilancio fitti dall'economia non agricola, Iancio sta~ale prey~dev.a .1 asse:- zionè ,di Unioni colcosiane persestatale prima dell'inaugurazione invece dalle economie contadine I gnazrone di 343,5 milrardi di rubh. guono l'obiettivo centrale degli
dei piani quinquennali non era percepisce assai meno di quello I A titolo di esempio, alla Repub- investimenti da parte dei colcQs
tale da costituire preoccupante che 'spende in loro favore. A mo' blica Russa (RSFSR) vengono as- dei loro rispettivi fondi indivisiassillo. Lenin ebbe la fortuna di di esempio, nel Bilancio statale i segnati ~iliardi 190 per il 1958 e bili, e futuri utlii netti, consordel 1958 i contadini furono in- 1 205 per 11 1959, pari al 90-100% ziantisi per meglio perseguire imI dati disponibili non ci consen- non redigerne alcuno.
Il maggior cespite d'entrata
scritti nelle entrate statali da tas- degli assegnati per il 1957. Alla pieghi massicci con risultati più
tono di far quadrare matematicamente il bilancio finanziario dei costituito dai profitti delle azien- se per 15,7 miliardi di rubli e ne Repubblica Ukrajna miliardi 58,4 cospicui. Detti investimenti, per
contadini. Non abbiamo, perè, bi- de di stato e dall'imposta di ricevettero 53,4 miliardi; nel 1959, nel 58, e 63 nel 59, contro i 43,8 espressa disposizione, devono efsogno della quadratura formale scambio. La tassa di scambio- - 19,6 miliardi in entrata statale e dei 57; al Kazakhstan, 19,5 nel fettuarsi in impianti industriali
per fare il bilancio di classe del la nostra Imposta sull'entrata - 30,3 in uscita. Questo solo per il 58 e 20,8. nel 59, contro gli 11,5 del di trasformazione della . producontadiname russe, corne non ab- viene applicata una sola volta ai bilancio dell'Unione, salvo poi a 57".. ~arha1!1o solo delle maggiori zione agricola, in opere pubblichc
biamo bisogno di conoscere la bu- prezzi all'ingrosso e non è sogget- stabilire gli intrallazzi nei corrr- e piu cospicue assegnazioni senza etc.
sta paga di un operaio per sapere ta a rivalsa, nej senso che la pa- doi dei governi federali e dei considerare tutte le altre.
gano tutta i consumatori. Lo stato soviet locali. Basti pensare alle
Di concerto con questeliberse è fottuto o meno.
Le entrate dei contadini con- 1~ percepisce all'atto della produ- candide affermazioni del ministro tà vanno considerate le assestano di tre voci, che corrrspon- zione e casca da ritto. E' la clas- alle Finanze Zverev in occasione gnazioni, una volta, itnpensabili,
Il discorso del grande capo ci
dono alla triplice figura sociale sica imposta indiretta con la qua- della presentazione delle rlsul- messe a disposizione dei sovnarle si nasconde lo strozzinaggio ca- tanze di bilancio del 1957 e del kos e delle stesse direzioni azien- fa sapere che la popolazione al
del contadine colcosiano:
1) in quanto soci di una società pitalista ai danni dei maggiori preventivo 1958: « E' indispensa- dali, che per il 1959 prevedevano 31-12-59 è di 212 mil. di abitanti.
di fatto (il colcos), essi percept- consumatori: i proletari. Non tut- bile proc€dere ad un rimaneggia- fondi per 67 milioni di rubli, pari Niente di eccezionale l'aumento
scono una quota proporzionale di ti i generi sono soggetti ad im- mento del Bilancio dell'Unione e al 10% delle assegnazioni totali normale del 1,5%. Pér i vantati
posta. Nel gennaio 1949 ne fu e- dei bilanci delle.repubbliche fedeprofitto netto;
2) in quanto soci prestatori di sentata l'industria pesante. Per rate. I bilanci di stato delle rela assoluta impossibilità di indirizopera, percepiscono un determi- avere un'idea di quale oppessione pubbliche federate nel 1957 sono
anonima di classe sia stato e sia aumentati a 270,5 miliardi di ruzare un tiro su Marte o Venere, per
nato salario (trudodien);
difetto di spinta e per mancato con3) in quanto soci di un artel ancora vittima il proletariato, ba- bli in luogo dei 194,l ratificati
trollo della direzione orbitale fra tre
agrieolo, hanno diritto a un pic- sta considerare che nel 1953 la dal Soviet Supremo ».
colo podere personale, in propor- imposizione indiretta sui generi
Stupefacente la millantata
Per qualche tempo non si è par- correggibili e non potevano non ser- e più corpi in corsa.
zione al numéro dei componenti alimentari raggiunse la pereen- « pianificazione » russa. Le spese lato di satelliti e di razzi e la pro- virsi della mela di Guglielmo Tell
A Nizza il 12 gennaio si è riunita
tuale astronomica del 176 % del militari, se fino al 56 hanno fatto
la famiglia.
che, pur bravissimo tlrava a cento una conferenza internazionale di
paganda
spaziale
ha
pasciute
le
folle
Anche il Codice civile italiano costo di produzione.
comodo anche ai russi per farsi di un altro annunzio. Un comunicato P:1ssi dalla tèsta d~l figlio. Accor- scienza spaziale. Il russo prof. BlaQuesta finca delle entrate sta- pagare dai satelliti le riparazioni T
contempla una figura identica al
ASS del 7 gennaio annunziava una d1amo alla mela dieci centimetri, e gonravov ha u sm•ntito cotegoricacolcos, ed è quella della società tali conferma ancora l'assunto di guerra e per incrementare la serie di tiri di prova con razzi pe- la finezza del tiro a dieci chilometri ~ente » che la fotografia della facsemplice i cui soci apportano la- fondamentale che l'industrializ- costruzione di arroi a lunga git- santi che non sarebbero stati desti- sarà uno per centomila; ossia è sta- cia nascosta della Luna dal Lunik
voro affittando da terzi i mezzi zazione forzata della Russia è tata, adesso sono un peso malsop- nati alle immensità spaziali ma a ta vantata venti volte maggiore se lo l!I « foss: stata ottenuta 'su impulstata ed pagata da quei poveri portabile per I'economia russa,
di produzione.
ricadere, sia pure a distanza mai sbaglio è stato due chilometri, e nel- s1 od ordm1. trasmessi da terra ». Il
I profitti netti dei colcos russi cristi dei proletari. Dal 1953, il che ha bisogno impeHente sovrat- prima raggiunta, sulla superficie ter. la nostra retta interpretazione due- russo ha sp1egato che si è trattato
volume
dell'imposta,
tende
a
disol0 di rma serie di operazioni aupresentano un andamento cretutto di braccia, di uomini.
restre. Fu dichiarato che scopo di cento volte maggiore.
Questo conta che si puo fare sulla t?m.a~iche ~i orientamento, scatto, e
scente dai 3,9 miliardi di rubli nel minuire, con conseguente allegqueste
prove
non
era
la
preparaLe
prossime
uscite
dei
futuri
1928 ai 147 previsti del 1959; un gerimento della pressione sui bilanci dovrebbero diminuire, ma zione di missili ad impiego mili- punta delle dita valga per qualche s1m1h, pred1sposte nelle attrezzature
aumento deUa bellezza di 37 vol- consumi, Di contro aumentano le non in maniera stupefacente. Il tare corne quelli che gli USA bm- nostro compagno pur molto intelli- del razzo., ~ che hanno agito « cote! Quante volte sono aumentati i entrate da profitti, cosa perfetta- militarismo non è un fenomeno ciano nell'Atlantico da Cape Cana- gente che non gradisce che noi cri- me _Robots »\
Cio è poco per fare intendere alla
salarl degli operai? No comment! mente logica in quanto aumenta soltanto occidentale, ma di tutto veral, ma la sperµnentazione di raz- tichiamo le affermazioni sbalorditiSulle entrate per giornate di la- la prpduzione. Tuttavia, va nota- il capitalismo,
zi
molto
pesanti
atti a divenire sa- ve. Tutta la stampa del monda pre- nost~a scarsa coltura che la fotogravoro (trudodien) prestate sui fon- to che il Bilancio statale non è
telliti della Terra dai quali tra al- sente è basata sulla stupefazione dei fia sia autentica. Ma interessa moldo aziendale non si hanno dati
cuni anni partirebbero altri lanci l~ttori. che si vergognerebbero di t? per ricordare corne non era pard1re: questo è impossibile; per non t~to pr_eso, o voluta diffidenza, o spiprecisi. Gli annuari statistici ufper i pianeti del sistema solare.
rito d1 parte, ciô cbe mosse le noficiali , si lim1tano a sottolineare
I colpi partendo da una località sentirsi dare dei codini.
Col grado di fantasia della m,ela s~re critiche alle contradittorie nocorne queste entrate « sorpassino
russa presso il Caspio dovevano caconsiderevolmente le entrate in
dere tra il 15 gennaio e il 15 feb- il colpo doveva cadere a soli 125 me- hz1e di tempi e cl,istanze nella corsa
danaro dei colcos >. La stessa gebraio in una zona del Pacifico Cen- tri dal bersaglio, non ai due chilo- m1steriosa del Lunik III, quando si
annunziati da Mosca, che (co- volevano spiegare le novità e gli
nerica informazione la si ritrova
La pubblicità è l'anima del lunque stato capitalista è accu- trale di cui erano date le coordinate metri
per i redditi derivanti dallo sfrut- corrimercio: e Nikita Serghei non mulare per investire, cioè per estreme per avvertire tutti i na- me abbiamo logicamente mostrato) scarti dei primi annunci colla futamento dei poderi personali. I lascia passare occàsione per far- produrre su scala allargata. I viganti di starne 'lontani, mentre signi!icano nella migliore ipotesi mistica risorsa di razzi sussidiari comandati dalla Terra. di cui motesti russi scrivono che i eolcosia- la al sofistiçatissimo « socialismo > fondi indivisi dei colcos, dai 4,7 una flotta di navi russe avrebbe fat- ben '17 chilometri.
• • •
strammo la inverosimiglianza tecnini realizzano redditi importanti russo. Il sïgnificato di classe di miliardi di rubli del 1932 ai 98,6 to sorveglianza per i controlli dei
in natura e in danaro dalle loro questa spacconata è tutto chiuso del 1956, dovevano trovare uno tiri e la sicurezza altrui.
Tant'è; bisogna far colpo sul letto- ca e s~ie;11tifica.
Og~1 s1 fa assegnamento dichiaraaziende ausiliarie individuali.
Vi furono subito proteste ameri- re e deviarlo dalla donianda: questa
nelle cifre, die ~lano una lin-r sfogo produttivo. Perciô furono
Tutto sommato, il bilancio di gua feroce contro la classe ope- vendute ai contadini le MTS, le cane e la stampa di Washington dis- nuova prova modestamente terrestre to sui ~obot e sulle stazioni spaziali
classe dei contadini è talmente raia corne contro la pretesa che stazioni di macchine e trattori: se che il quadrilatero vietato misu- non è un passo indietro ossia non è flottant! nello spazio. Ma il lettore
attivo da preoccupare gli stessi l'economia russa sia, nel migliore lo stato capitalista, in cambio del- rava 43.000 chilometri quadrati. Sa- la c~nfessione che le ;rove prece- c3;foncello si .adesca sem~re con il
dell astronave pllotata da
governanti « liberali » russi per dei casi, almeno un capitalismo l'equilibrio sociale, cedeva parte 1:ebbe stato un bersaglio davvero e- denh sono fallite e sono state falsa- mira_g~1?
uomim m tuta, che mettono piede su
la cospicua eccedenza attiva rap- speciale. La produzione agricola del suo potere discrezionale alla norme in quanto corrisponderebbe mente presentate?
presentata dai fondi indivisibili, del '&3 al '58 - in pi~o perJodo. classe contadina. Questa è ven- ad un quadrato di quasi 210 chilo- I russi hanno invocato la dialetti- Marte.
al momento non disciplinata nel- di « svolta ,. - è aumentata in dita bèlla e buona di potere po- metri di lato, tale da contenere ad ca per ~ui tornando indie:tro si pre- Per noi è tutta pura e voluta
l'andata avanti ossia a Marte menzogna. Dalla parte tanto dei
la destinazione.
media del 7,1 % I'anno, I redditi litico, o meglio sottomissione agli esempio tutta la Corsica. Ma gli a- para
baravano: segnando su o Venere. Per super~odini vogliamo ,Blagon~a~ov c~e dei Von Braun.
n numero delle famiglie con- netti dei contadini, invece, sono interessi di classe: altro che Stato mericani
bene passare, ma cosi 'grosso non be- cervelh . m aff1tto ad interessi di
tadine - i fuochi - tende a di- aumentati di 2,$· volte cioè del di tutto il popolo! Queste misure una carta del Pacifico i quattro ver- viamo. Ammettiamo pure che quan- , confbrm1smo statale.
,
non furono dettate - corne pen- tici di quello che non risulta un
minuire, al contrario di quelle 25'/e!
Nel settore industri4ùe si è ve- sano i soliti fessi, - dalla volontà quadrato ma un rettangolo coll'asse do l'ultimo stadio non sarà ftnto ma
operaie, con lo stesso andamento
rificato I'esatto contrario: gli ad- del capo, del partito, dello stato, lungo da nord-ovest a sud-est, le avrà un ultimo motore a razzo si 1
delle 'popolazione rurale.
,
'
•
dimensioni sono di circa 30 km per potrà mettere in orbita a poca diTende a diminuire notevolmen- detti alla prod.uzione, gli operai, ma dalle precise necessità econo- 50 e quindi non oltre 1500 chilome- st~nza dalla Terra. un satel_lite artite anche il numero dei colcos. i salariati, i proletari, non han- miche cui abbiamo accennato.
tri quadri. Un simile rettangolo puo fic1ale con un lanc10 meno 1mpreveErano 220 mila nel 1945 con una no visto aumentare nemmeno palcomodamente contenere l'isola d'El- dibile di tutti i precedenti satelliti e
TORINO Ceglia saluta i comsuperficie media coltivata di 380 lidamente i ipropri redditi di larazzi, che hanno imboccato orbite a pagni di Marsiglia 500; PIOVENba.
.
voro
nè
in
rapporto
all'aumento
ettari. Nel 1958 il numero degli
Un tiro è stato f~tto il 20 gennaio caso e non affatto precalcolate. Per- TE i compagni ricordando i comartel agricoli sceso a 59.500, ma della produzione, nè tanto meno
e l'altro il 1 febbraio. Del secondo chè è necessario lanciare · i corpi pagni triestini 850; MILANO Main
rapporto
ai
profitti
netti
reaè aumentata la media della suUno sguardo sommario alle re(astronavi?D verso i pianeti da riotto 500, Franca 1000, Luigi
lizzati nel settore. E questa sa- gioni produttive dell'URSS chia- si dice che « è caduto nella zona
perficie coltivata a 1500 ettari.
q1:1est~
stazion~ ~paziale presa a pre- 1000; MESSINA per stampa 800;
prestabilita
»
e
noi
intendiamo
nel
Il rapporto che corre fra le en- rebbe la vantata mille volte pia- risce queste necessarie decentra- rettangolo di 30 per 50 chilometri. sllto a1 fumettish della fantascienza? CASALE P. Zavattaro 550, Cafnificazione
della
economia!
Come
lizzazioni.
trate contadine e il numero delle
Del primo si disse che l'errore di Si. dice: perchè occorrerà UTUI spinta fè Mogol 80, Pede'rzolli 350, Aleseconomie agricole è inversamente è possibile pianiftcare una forza
Fino al 1940 i centri di produ- mira si era limitato a due chilo- minore che dalla superficie della ter- sandro 110, Felice 100, Copa Gioeconomica
che
porta
con
sè
l'aproporzionale: i contadini dimizione rimasero pressochè gli stes- metri « dall'obiettivo previsto » con ra per realizzare la fui,a cosmica. vanni 100, Pederzolli 1000, Sanarchia della produzione?
si del 1930. L'invasione tedesca il che intendiamo che è caduto due Questo sarebbe vero in teoria ma luti ad Asti 60.
Le misure adottate dallo stato costrinse lo spostamento oltre il chilometri fuori del pei;imetro del noi vi leggiamo solo la confes~ione
Totale prec. 78.290 - Totale atrusso dal '53 al '59 suonano con- Volga e gli Urali dei tradizionali rettangolo, e non certo a due chi- che nessuho dei razzi finora lanciati tuale 7.000
diztoni di favore ai contadini e centri industriali, e la messa a lometri dal centro di figura di esso. ~a superato, dopo la prima (satelliTot&le Generale 85.290.
La sezione di Milano' esprime le smantellamento del controllo cen- coltura di nuove terre ad oriente, Siccome la distanza di tiro è stata b), anche la seconda velocità di futrale dello stato stesso. In questi favorendo la speculazione nelle 12.500 chilometri. e lo scarto dalla ga (pretesi razzi solari). E si è
sue vive condoglianze al camp. G. due provvedimenti sta il conte- nuove sedi soprattutto della promira tra 17 e 32 chilometrf da un constatato che con i razzi a molti
Poci per la tragica morte del nipote nuto della " qande svolta
duzione agricola. Negli anni di lato o dall'altro, il grado di esattez- stadii si perde ogni possibilità di
Cosimo Calo.
L'aumento dei prezzi d'acquisto guerra fino al '50 i contadini so- za rispetto alla gittata è stato di realizzare orbite calcolate ,per le
incertezze meccaniche e cinematiche GENERVI 500, TORINO 500, PIOdelle derrate da parte dello stato, vietici imposero la legge di prezzi circa due per mille.
Se anche si volésse ammettere lo di ogni successiva esp!osione. Que- VENTE 7000, MESSINA HlOO,
la parallela diminuzione dell'im- d'itnperio in barba a ·tutte le miCASALE P. 460 BOLZANO 2000,
E' uscito ed è in distribuzione il: posizione fiscale sui redditi agri- sl,ll"e eccezionali. Se lo stato gran- scarto di soli due chilometri dal cen- sto razzo privo di testa è la confes- FORLI' 4900, NAPOLI 1440.
coli - dal 1g al 12,5% - e la de industriale voleva vincere la tro del rettangolo, il grado di esat- sione di tale impossibilità.
20 Abaco dell'Eeonomia Marxista, totale soppreasione dell'imposi- guerra, doveva necessariamente tezza sarebbe più fine. e di quasi
A proposito dei vari Lunik abbiamo mostrato corne i dati delle orbicon particolare riferimento al Il zione stessa ove i profttti vengano subire il ricatto delle campagne. il due per diecimila.
Responsabile
Ma qui devono subentrare i russi te risultavano, anche negli annunzi
L'accumulazione originaria deltomo del Capitale. Il fascicoletto reinvesti~i neUa prod.uzione (gli
BRUNO :"MAFFI
ciclostilato è in vendita per Lire USA sono· ·un ottimo modello... le campagne è alla base del de- a dire frottole. Secondo l'Unità del ufflciali, sempre più diversi da quelli
200. Chiedetelo a: Programma Co- socialista, allora? ), costituiscono, centramento. Il 1957 segna il pun- 23 gennaio è stato corne colpire 1LTU1 preannunziati. E ad esempio abbialnd. Grafiche Bernabei e C.
munista, Casella Post. 962 Mi- i iprimi strurnenti di allargamento to massitno della tensione prodot- mela da dieci chilometri, e per di mo negato che le orbite si potessero
Via Orti. 16 - Mil.a-no
tasi alla periferia dello stato. Le più a « pochi millimetri dal centro ». correggere da terra con dispositivi
' lano ( conto corrente postale 'del capitalismo russo.
Reg. Trib. Milano N. 9.839
L'imperativo categorico di qua- singole istanze economiche re- I p1 opagandisli di affitto sono in- ti telecomando. In ciè> è contenuta
3/4440).
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