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i partiti e tuttc le forze demo 
cratiche, necessità di una loro 
colLaborazione in un sistema di 
ampie autonomie, rispetto delia 
libertà religiosa e detia libei·tà 
delta èultura "· E' questo il cor - 
teo di divinità (unite alla pace, 
alla coesistenza, all'affermazione 
della personalità umana e via e 
lencando) che è sfilato per Ro 
ma: non un cadavere, .ma forze 
malauguratamente vive - le for 
ze del più feroce, del più sbra 

vendicandogli il merito - rea- cato, del più squallido ultrarifor 
le, per dei borghesi - di aver mismo. Ad esso andava I'apoteosi 
creato un « partito nuovo di tipo di tutti dietro la facciata dell'« U 
nazionala u dopo il '26, · ha ricor- nanime cordoglio » per il collcga 
liato con orgoglio che, di fronte in ,, creatività », èioè in rifrig 
~l primo conflitto mondiale, il girnento in centomila varianti 
Jiovane Migliore si schierô con I dell'antico testamento idealista, 
çuelli che lo videro dall'angolo e democratico, e borghese. 
CÏelle particolari « questioni na- Nel 1956 scrivemmo: 
i_ionali italiane »; insomma, con « Proprio la controrivoluzione 
gli interventisti: su questo terre- è « creativa "• e le si scoprono, 
Jo la « coerenza » c'è dunque sta- vivendo la storia, le più nuove 
ta, in lui, dal principio alla fine; e inattese forme e manifèstazio 
e ci sarà nel partite dopo la sua ni. In questo senso abbiamo mol 
morte). Fu un « flessibile », un to appreso da mezzo secolo di 
« creatore n aderente al "concre- tradimenti al proletariato socia 
to »: infatti, carnbiè vela ogni vol- lista. 
:ta che il vento dominante mu- « E' la Rivoluzione che è una; 
lava senso, ed è inutile che qui ed è sempre lei, nel corso di un 
p.e ricordiamo le tappe, dal filo- arco storico immenso che si chiu 
estremismo al filobucharinismo, derà corne si è aperto e dove ha 
dal pieno stalinismo fino all'an- promesse; dove ha appuntarnen 

·ti.,.. stalinismo di comodo. Val la to forse con molti dei vivi, ma 
'pena (senza cedere al vomito) di certamente coi nascituri, corne 
,continuare? · coi morti: questi sapevano che 
Nel suo discorso di addio, Lon- essa non manca mai, non ingan 

.go ha definito cos! quello che na mai. Essa, nella luce della dot 
l« il Partite comunista italiano ha trina, è già scontata corne cosa 
.sempro affermato e afferma»: vista, cosa viva ». 
,:« difesa e sviluppo della demo- Suessa, e solo su essa, noi giu- 
crnzic, libera dialettica fra tutti riamo. 

la controrivoluzione ~a esaltato se stessa 
piangendo 

Quando, nel 1956, il XX con 
gresso del partite pseudocomu 
nista russo rovesciô il culto del 
l'eroe-Stalin nell'anti-culto del 
lo Stalin-demonio, noi ci chie 
demmo nel « Dialogato coi Mor 
ti » se ci trovavamo di fronte ad 
« un congresso di marxisti demo 
Iitor i del culto della Personalità 
o non piuttosto di professionali 
lustratori di stivali, che reagiva 
no alla di.~occupazione costituen 
do una cooperativa di genii da 
dozzina », ecl era una domanda 
in cui era lmplicita la risposta: 
« Da Stalin ad un comitato di 
sottostalinisti, nulla è capovolto ». 
E vt era implicita la spiegazio 
ne: il culto della personalità è 

I'ossigeno di cui vivono il parla 
mentarismo, l'elettoralismo, la 
dernocrazia, e quindi il veleno 
di cui muore la r ivoluzione: « Co 
me si pigliano voti - e quel la 
gente avrà- da pigliarne ancora - 
se non si usa il mezzo-base del 
tifo per l'uomo politico? Come 
si conserverebbero le ondate di 
sirnpatia per i simboli del fronte 
popolare o . dell'unità del lavoro 
se non con la frenesia per le ge 
sta del men che mediocre mate 
riale umano, di leva nazionale, 
provinciale o paesana, suscitata 
coi soliti mezzi nelle rnasse a 
morfizzate e diluite nel gregge 
degli « onesti », dei «-buonvolon 
tisti » e simili?». 
Queste pi,fole rrtornano afla 

nostra mente oggi, _dopo la regia 
colossale dell'apoteosi del Mi 
gliore, lnscenata nello stile più 
puro del culto della Personali tà 
viva o defunta, fra preghiere di 
sacerdoti in sottana nera o in a 
bito civile, fra piagnistei di lu 
stratori di stivali in veste di 
« uornin] di cultura » alla ricerca 
di una pubb!icità rumorosa e po 
polaresca, fra discorsi inneggian 
ti all'immortalità .appunto del 
genio, sia pure da dozzina, co 
me arma pubblicitaria per racco 
gliere voti a favore dei genî da 
strapazzo ancora în vita. Ma, 
per noi che non crediarno nè al 
demiurgo creatore di storia nè 
al demone disfacitore di storia, 
questa apoteosi di uno fra i più 
squallidi rinnegatori del marxi 
smo ha un solo significato, un si 
gnificato reale, obiettivo, storico: 
è I'apoteosi non del riformismo 
classico, che era a!meno « una 
cosa seria », ma del super rifor 
mismo moderno, cioè di una ri 
sibile, miseranda cosa di [rotüe 
al giganteggiare delle nubi gre 
Vi di lacrime e sangue pesanii 
sull'esercito innumere degii 
sfruttati. E' stato questo il pro 
tagonista dei riti di magia nera 
organizzati dalle Botteghe Oscu 
re per le vie di Roma: non un 
uomo, ancora una volta, ma una 
realtà oggettiva, una forza im 
personale, una macchina di 
sfruttamento e di oppressione, Di 
questa forza, di questa macchina 
anonima, l'uomo chiuso nella 
bara era stato uno strumento; 
in lui si celebrava essa, la con 
trorivoluzione che ha riempito di 
sangue proletario le fosse di tut 
ta la terra, che ha fatto rotolare 
- ogni volta con telegrammi di 
plauso di Togliatti a Stalin - le 
teste non solo dei grandi rivolu 
zionari della vecchia guardia bol 
scevica, ma di migliaia e centi 
naia di migliaia di proletari o 
scuri dell'ete_rno ceppo marxi 
sta: ben s'inquadrava in questa 
cornice la preghiera papale al 
morente, ben ci stava l'epitaffio 
che da tu tte le parti della bar 
ricata democratica è stato scrit 
to al defunto! 
.Prendiamolo, questo epitaffio, 

corne il monito lanciato ai vivi 
della.controrrvoluzione mondiale. 
"E' morto un grande italiano »: 
dunque, un rinnegatore della flam 
meggiante tesi marxista che " i 
proletari ( e a maggior ragione i 
comunisti) non hanno patria ». 
Era (giusto, Breznev!) un « au 
tentico _ patriota »; dunque, un 
seppellitore dell'mternazionall- 

un suo 
smo, senza il quale il socialismo 
cessa semplicemente d'essere so 
cialista. Indice « vie nazionali ,, 
al « popolo »; nessuna Internazio 
nale rivoluzionaria e pro!etar!a 
potrà più rinascere dalla congre 
ga sfilante dietro la sua bara, 
Volle « la pace "; quindi negô la 
rivoluzione che sole pue uccide 
re la guerra, Giuro sulla ,, demo 
crazia »; quindi abiurô per sem 
pre quelle che secondo Marx è 
il cardine distintivo del cornuni 
sta, la dittatura della classe op 
pressa sulla vinta classe sfrutta 
trice. Lotte per il « progresse »; 
dunque, per l'ideologia borghese 
di uno sviluppo tranquiUo della 
« civiltà » contro l'ideologia della 
rottura rivoluzionaria della bor., 
ghese « società civile». Combat 
tè per il « benessere delle classi 
lavoratrici »; dunque, non per u 
na società nuova in cui non ci 
saranno più classi, ma per la so 
cietà di oggi condita di qualche 
riforma destinata - corne sogna 
no i riformisti di origine socia 
Iista, o i riformisti di ceppo bor 
ghese alla Keynes - a distri 
buire « meglio » i redditi e i con- 

figlio e strumento 
sumi lasciando in piedi il mec 
canismo della produzione di mer 
ci. Inneggiô alla " coesistenza pa 
cifica fra regimj sociali diver 
si »; dunque (vero, Mikoyan?), 
inneggiè al . commercio, allo 
scambio monetaric, all.'interpe 
netrazione di due supposti mondi 
sociali diversi; dunque, alla pie 
na restaurazione e generalizza 
zione del sistema capi talista, 
mercantile, salariale, attuariale, 
alla ricosti tuzione delle classiche 
categorie dilette ai borghesi, del 
profitto, dell'interesse, della ren 
dita, dell'utile azieridala e via di 
scorrendo, che proprio in questi 
giorni gli eminenti accademici 
Trapeznikov e Volkov contrab 
bandano a Mosca corne squisita 
mente esocialiste »: dunque. al 
modo di produzione chiamato 
prima o poi (se manca I'incen 
dio rivoluzionario) a travolgere 
nel baratro della guerra qualun 
que « benessere », « progresse » 
« pacifico accordo ", « scambio 
onesto "· (L'« Unità », rinunzian 
do in un primo tempo a parlare 
di Togliatti come del fondatore 
del P. C. d'Italia a Livorno e ri- 

Il proleleriele, soleclasse rivoluzionaria 
« Fra tutte le classi che oggi 

stanno di contro alla borghesia, 
il proletaria to soltan to è una 
classe realmente rivoluzionaria; 
le aitre classi decadono e tra 
montano con la grande industria; 
il proletariato è il suo prodotto 
più speciflco ». 
Queste celebri parole, contenu 

te nel Manifesta del Partita Co 
munista, risalgono ad oltre un 
secolo fa. Semplici e cristalline, 
esse scolpiscono la tendenza po 
litica delle classi in lotta nella 
epoca del dominio della borghe 
sia, e delimitano in modo incon 
fondibile tanto il senso e le di 
rettrici di marcia dell'azione di 
queste classi, quanto l'ambito e 
la portata del loro storico con 
flitto. 
Nell'economia risiedono le ra 

dici del processo di sviluppo sto 
rico. Di tutte le classi che com 
batt.ono contro la borghesia, nel- 
10· stadio storico del suo avvento 
e del suo dominio, solo la classe 
operaia, derivato del capitalisme; 
solo il proletariato, prodotto del 
-!' industria moderna; solo questa 
classe nata allo sbocco di tutto 
un processo di sviluppo della 
« civiltà ,; irrompente nel modo 
di produzione capitalistico, solo 
essa è veramente rivoluzionaria, 
cioè chiamata dalla storia ad ab 
battere la borghesia e ad abolire 
il lavoro salariato, la divisione 
della società in classi. 

re girare all' indietro la ruota 
della storia ". 
I ceti medi, la piccola borghe 

sia, i bottegai, tendono bensi a 
contrasta_re la borghesia: la pic 
cola produzione offre bensi una 
accanita resistenza alla grande 
produzione. Ma lo fanno nel ten 
tativo di salvaguardare la pro 
pria esistenza di classi interme 
die, restando ostinatamente ag 
grappati alle condizioni economi 
che e produttive, che il capitali 
sme, per vivere storicamente, de 
ve continuamente rivoluzionare. 
Queste mezze classi sono _dunque 
non solo forze di conservazione, 
in quanto, per salvarsi devono 
contemporaneamente salvare il 
regime sociale esistente, il regi 
me borghese; ma forze di reazio 
ne, in qua_nto aspirano ·a conte 
nere il capitalismo entro i limiti 
angusti che il suo sviluppo è pur 

costretto inesorabilmente ad in 
frangere. Non a caso le grida di 
sdegno che il piccolo imprendito 
re, il commerciante, il contadino, 
e in generale la piccola borghe 
sia, levano contro la produzione 
su grande scala, contro i mono 
poli, sono tanto più forti, quanto 
più drammatica è la loro agonia 
sotto il rullo della concentrazione 
del capitale. 
Inoltre, le classi intermedie, 

pur essendo per condizione di 
vita vicine al proletariato, eser 
citano su di esso un'influenza 
nefasta e profondamente reazio 
naria. Il loro costante contatto 
con la classe operaia genera un 
processo osmotico di infiltrazio 
ne di tutti gli stati d'animo di 
irresolutezza e di. continua oscil 
lazione loro caratteristici in se 
no alla compagine proletaria, e 
per il Joro tramite l'ideologia 

borghese permea la classe lavo 
ratrice. 
Soprattutto, esse rappresenta 

no una riserva sociale a cui la 
borghesia a ttinge nella sua ope 
ra di repressione antiproletaria; 
il serbatoio al quale si alimenta 
l'opportunismo politico dei par 
titi sedicenti operai nella loro 
lurida_ mansione quotidiana di 
servi venduti al capitale. 
Data la natura delle classi so 

ciali, e la sua dipendenza da! 
processo reale di sviluppo della 
società, l'atteggiamento dei par 
tito politico di classe non puô 
essere che uno. Il Partito Comu 
nista è il partito del proletaria 
to. I partiti della borghesia del 
le classi intermedie, sono i par 
titi del popolo e dei cosiddetti 
« larghi strati popolari ». Solo a 
costo di degenerare, il Partito 
Comunista pue quindi rappre 
sentare interessi politico-sociali 
di strati della popolazione diver 
si dal proietariato, come appunto 
i ceti intermedi della società, la 
piccola borghesia, in una parola 
le « mezze classi ». 
In realtà, ogni qual volta, nel 

corso storico della lotta di clas 
se, ciô è avvenuto, il risultato 

tesse impunito le sue gesta ma.s- inevitabile è stato l'abbandono 
sacrando Lumumba e fingendo degli interessi generali della 
di estromettere l'arci-mezzano classe operaia (socialismo) in 
degli interessi belgi, francesi ed nome della difesa di interessi 
inglesi (oltre che americani) spurii di classi e semi-classi an 
Ciombe. Oggi, gli USA interven- ticomuniste e reazionarie, e 
gono tranquillamente ne! Congo quindi della sil:lvaguardia del si 
ciombeizzato, e non con le cara- stema sociale esistente. 
mel!e: tardivamente la « Prav- L'opportunismo dei partiti se 
da » eleva la solita diplom.atica dicenti comunisti - in tutte le 
protesta e, salvata ancora una sue varianti storicp.e, - tradotto 
volta la faccia (o il suo opposto sui piano delle classi sociali con 
dialettico), lascia correre - cioè siste nel ripudio dell'unica ed 
lascia che il sangue dei ribel!i esclusiva rappresentanza del 
coli e l.a bandiera del gendarme proletariato, a favore di quel!a 
internaziona.le sventoli su di esso. di altre classi e semi-classi. Non 
Nel Vietnam, i guerriglieri re- c'è ~lla scala n:iondiale un solo 

sistono non certo grazie all'aiu- p_art_1to! fra tutti qu~ll~ che oggi 
to di Mosca, e forse nemmeno di s: d1ch_iarano comumsti, che non 
Pechino; pagano di persona con- si d_efm1sca nello stesso tempo 
tro il gendarme che opera anche parhto del popolo. e delle lar 
[i oiù o mena con successo met- ghe masse popolan, del popolo 
t~rÏdo di volta in volta a! potere lavoratore,. e . cosi ':'je: Ji? poichè, 
« democratici » e autoritari, pur-· nello stadw 1mp~r1.ahstic? dell~ 
chè siano arnesi a tui fede!i. ~onom1a_ capüallstica, gh stratr 
L'arca della « strategia interna- mtermedr e _Ptccolo-borghesi non 
zionale della pace », il Cremlino, son:o . sempl~c1 supertetazioni o 
se ne sta a guardare. relit!, sui piano stonco ed eco- 
La corsa competitiva fra · due nomico, ma r'.1-ppresentano .delle 

. . . . . . . 1 , vere e propr1e escrescenze pa- 
sistemi continua. il vinc,tore ~ rass1tarie del capitalismo, tutti i 
sempre uno, quello a1 quale "' partiti che ne assumono la dife 
è rinunciato a muovere l'as~alto 

1

, sa costituiscono degli organi 
rivoluzionario, per offrirgli l'al- 
loro e la colo-mba d.ei bottegai! (continuo. in quarta pagina) 

Coesistenza pacifica, cioé 
gendarmeria internazionale USA 
Da anni ed anni rip.etiamo che 

la formula della « coesistenza pa 
cifica », attuata in tutta la sua 
logica fino alle più smaccate for 
me di commercio di beni e capi 
tali e ai più fraterni abbracci po 
litici ne! dominio congiunto del 
globo, non solo all'interno di o 
gni singo!o paese cede le armi al· 
potere della classe dominante ma 
la.scia libero il terreno su ;cala 
internazionale al gendarme col 
lettivo borghese, che nella fatti 
specie ( dopo l'Inghilterra dei 
tempi di Lenin) è la Repubblica 
delle stelle e strisce. 
Ne sanno qualcosa i popoli che 

si usa definire ex colonial-i seb 
bene la rottura de! vincolo imcin- 

. . . dibile con la lotta ·rivoluzionaria 
Il pr_oletanato marc1a verso 1) de! proletariato metropolitano li 

com1;1msmo. _Tutte le al~re cl~ss1 abbia ricondotti sotto le dipen 
v~!l10r.no o perpetuare Il r~?I~e denze economiche e finanziarie 
es1,te_,te, o tornare ancor Plll m- degli ex colonizzatori o addirit- 
d1etro d1 esso. tura li faccia a.ssistere al toro ri- 
Il Manifesto prosegue: torno in forza con fior di canno- 
" Gli ordini medi, il piccolo in- ni, velivoli a reazione ed ar-mi 

dustriale, il piccolo commercian- ultramoderne. Sono lontani i 
te l'artigiano, il ccntadino, corn- tempi in cui l'istrione_ Nikita si 
batlono tutti la bor,ghesia, per levava le scarpe all'assemblea 
premunire dalla scomparsa la dell'ONU con la pretesa bensi di 
propria esistenza corne ordini I difend.ere, con questo gesto da 
medi. Quindi non sono rivoluzio- circo, i! Congo p-reso alla gola da! 
nari. ma conservatori. Anzi sono vecchio colonialisrno, ma solo per 
reazionari, poichè cercano di fa- lasciare poi che questo commet- 

Solo essa è portata a lottare 
per l'affrancamento del lavoro 
dallo sfruttamento capitalistico: 
solo essa, tendendo alla propria 
emancipazione - in quanto e 
mancipazione dell' ultima classe 
sfruttata della società, che non 
ha sotto di sè aitre classi da sfruL 
tare -- è in grado di liberare tut 
ta l' umanità dalla società di clas 
se, dagli orrori e dalle infamie 
della pretesa « civiltà n capitali 
stica. 

Un'altra 
realizzazione 
editoriale 
del Partito 

E' uscita o.ila fine ,di LugLio, a cu 
ra de! P.artito, i! vo!umetto 

La sinistra camunista in ltalia 
sulla linea marxista di Lanin 

ch.e riunisce due scritti ( « Lenin 
ne! co.mmino della rivoluzione » e 
,, L' Estremismo, condanna dei futu 
•·i rinnegati ») il cui diretto colle 
ga:m.e'nto sUU'arco di un quaranten 
-riio si adagia in m.odo Tigorosissimo 
sulla line(I .. storica dei marxis1no ri 
voluzionario e in senso nieno am .. 
pio della st~rica. sinistra cQ'lnunista 
in ltalia. 
La tesi centrale ch.e emerge da! 

contatto fra i du.e scritti ( il primo 
del 1924 c il secondo del 1960) è 
che t'opera di Lenin, teorico de! 
marxismo e lottatore della rivo!u. 
iione comunista del mondo, giace 
sulla stessa linea storica ch.e copre 
un campo di oltre un secalo a.per 
tosi col Manifesto dei Comunisti, e 
a eu; il movimento che pubb!ica 
queste pagine afferma di essere i! 
solo ad appartenere oggi. Lunga 
questa st.essa linea storica, !a bre .. 
ve vita. e !'opera imm~nsa di Vla 
dimiro Uiianov si inseriscoino con 
csattezza rigorosa e forniscono ii 
principale fattore ira quelli innu 
meri e · muitiformi, seppure meno 
grandiosi, ch.e impedirono alla lu.- 
1ninosa traccia di essere spezzata 
daHe tragiche aiternanze della lat 
ta del proletariato comunisto.. 
Seconda i! linguaggio e la prassi 

del!'ignobile booda di controrivolu 
zionari ch.e blo.terano ad agni pie' 
sospinto di rappresentare il marx·i.· 
smo-leninisnto, Lenin avrebbe i_ns-e .. 
rito nella diritta linea storica d!el 
marxismo una ,accostata di rotta, 
una deviazione; ta.lchè, conducendo. 
la· loro ta.ttica (che meglio o.ndreb-'. 
be designata col termine d.i modo• 
di venders1 e prvstituirsi al nemico 
di classe) in prosecuzione della 
« nuova » direzione, tutto U vile 
mercimonio di ougi alla testa di 
partiti sedicenti proletari o.ndrebbe 
giustificato imputandolo al nome 
grande d\ lui. 
Ma non siamo noi ultimi o.!lievi 

a identi/icare la Unea senza svolte 
di questi 120 anni; è Lenin stesso,_ 
in quel medesimo scritto che mag 
µiormente la citatn canaglia sfrutt0-, 
oltre che in tutte le opere e ma,. 
nifesto.zioni di partita e di guerra 
di classe, cf.alla sua adolescenza al 
la immatura fine. La nostra opera· 
degli ultimi deéenni contiene ta.le 
riabilitazione di Lenin, cos! came 
!a tanto più alta opera. di Lenin è 
rimasta quale riabilitazione di 
Marx; ·parti tutte e tre dell' unica, 
inviariante dotfrina della rivoluzio- · 
ne. 
La prova sta in queste nostre mo 

deste pagine, ma si trova in quelle 
stesse del!' Estremismo di Lenin; - 
proprio quando egli, a detta dei rin 
negati, sembra Jondare come cosa 
nuova l'agilità della tattica, proprio 
allora nel!o stigmatizzare l' imme-· 
diatismo ,piccolo borghese d.i una 
falsa sinistra infantile - .. che con 
foi abbiamo sembra combattuta., - 
egli rimprovera ai traditori del suo 
tempo, Kautslcy e gli a!tri, di o.vere 
un giorno ben capito la formid.abi!e 
dialettica de! marxismo rivoluzio- 

_ne e di averla poi dimenticata e 
sm!!ntita quo.ndo si trattà di cedere 
al gioco politico della class-e capi- 
talistica, nel maledetto 1914. 
Basterebbe questa sola pagina per 

affermare che il preteso marxismo 
leninisma è una formiûa menzogne.: 
·ra; es1ste tina sala teoria rivoluzio-· 
naria comunista; e giï individu.i 
Carlo Marx e Vladimiro Ulianov, 
eSempi so1n'lni, sono morti senza 
avere abbandono.to di u.n palmo: 
quella scia. luminosa. 
Il magni/ico opusco!o, di 112 pa-· 

gine, è in vendita a L. 800, da ver 
sa.re Sul conto corrente postale 
3/4440, intestato a Il Programma 
Comumsta, Casella Postale 962, Mi 
lo.no. 
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Basi organiche e cenlrali · della rivol11- 
zionê di domani - Dalla inelallabile crisi 
agonica del capilalismo alla dispersione 
de11· opporlanismo complice e rinnegalo 
EOONOMIA 
MIRIISTI 

• 
Breve riepilogo 

re di p/v. La seconda relazione 
consta di tre equazioni: la prima 
v + p = 1, cioè il prodotto di 
una giornata di lavoro è dato dai 
salari paga ti nella giornata (la 
voro necessario) più il plusva 
lore (sopralavoro o lavoro non 
pagato); la seconda v = 1 - p, 
cioè i salari pagati sono dati 
dalla differenza tra il prodotto 
della giornata' !' il plusvalore; la 

Bapportl collegatl aua riunlone aenerale dl Mllano del 29 e SO marzo 1964 

V ariazioni · nel riparto del prodotto 

IL CAPITALE 

r 
stesso è del 1000% in confronta • una sala, essendo la produzione vl e serve di base alle due grandi I Torno de Il Capitale (Ed. Ri 
al saggio assoluto che è del 100%. agricota strettamente legata alla questioni dello « sciupio » e delle nascita _ I Torno, 20 Vol. pag, 242 
La quëstione si risolve prenden- ciclicità stagionale e agl] agenti . « crist », allo svolgimento delle e segg.), su cui fu costruito e 
do in conslderazione le anticipa- naturali. Il saggio di plusvalore quali si vuole arrivare. A Geno- spiegato ai compagni il quadro 
zioni di capitale utili per la pri- è sempre del 100%. va quindi, nel novembre del '62 delle « Variazioni nel riparto 'del 
ma rotazione, nella sezione 1•, Per effetto delle rotazioni si affrontammo la questione della prodotto netto sociale tra lavoro 
ovvero della produzione dei beni veriûca inoltre che il capitale distruzione di lavoro nei due mo- e capitale», che in questo nu- 

Nelle precedenti riunioni, e se- strumentali. Efl'ettuata questa an- fisso vi~ne am~ortizzato in rate menti, quello della produzione e mero del giornale viene pubbli 
gnatamente di Milano, giugno 62! ticipazione di capitale circolante, meno frequenti nella seconda se- quelle della circolazione dei ca- cato in edizione deflnitiva, dopo 
di Genova, novembre 62, i cui che consta di capitale costa~te zione che nella prima con riflessi pitale, Prendemmo le mosse dal aver subito alcune modificazioni 
rapporti scritti sono apparsi ri- circolante e di capitale variabile, importanti suJ. capi~le moneta- flammeggiante paragrafo 4° del di presentazione di simboli ma 
spettivamente nel n. 20 dE:l 2 no~ si calcola il saggio _assoluto di rio, sotto il profilo della disponi- 1So capitolo della V Sezione del tematici. 
vembre 62, n. 8 del 15 aprîle 1963 plusvalore, supposto li plusvalo- bilità di denaro specialmente al 
e n. 9 del 30. aprile 1~63, e n. 1~ r~ prodotto nella rotazione q1:1an- livello aziendal~.- 
del. 14 maggio 1963 m sede di tltativamente uguale al capitale . . . . . . . 
primo resoconto sommario della variabile anticipato, e ne .risulta La disparità _di ro~azu~m nelle 
riunione di Milano del 4-5 mag- · un saggio del 100%. due sezi~mi spiega 11 diverso e 
gio 1963, sono state affrontate la Supposto anche che la rotazio- sproporztoneto . Blll:111ontare della 
teoria delle crisi e quella dello ne constl di 5 settimane e che rmpiego di capitali, e del conse 
seiupio, Gli argomenti, perô, co- l'anno sia formata di 50 settima- guents andamento del~a . produ 
me è ne! nostro metodo, non han- ne, le rotazioni complessive della zione. Sem~rerebbe Iogico che la 
no ancora avuta una sistemazio- anno risultano in numero di die-' sec~nda se~1one'. q~ella della pro 
ne definitiva e nemmeno soddi- ci. Ciô signiflca che il capitale duzione. di be~1.di co~sum~, fo~; 
sfacente; sono, cioè, dei semi-Ia- occorso per produrre una certa se oggetto <l;1 i~vesttmentl pru 
V?i'ati, cui il partitd ded~ca perio; merce, per réalizzarne il valore massrcci, ~ich1es~1 dalla bass9: fre., 
dicamente le sue cure inserendo monetario sui mercato ha ruo- quenza di _rotaz1one d~l. capita~e. 
il lavoro di 'nuovi compagni e ag- tata. non una sola vol~ nell'an- al contrario che nell industria. 
giungendovi i relativi risultati. no ma diecl volte e che di con- Si veriûca, invece, un procedi- 
A Milano 1962 fu presentato e seguenza il plusvalore prodotto ~ento _op~osto: nella prima se 

spiegato il noto « Quadro di Marx nell'anno è uguale al plusvalore zrone si onent9: una massa di ca 
per la riproduzione semplice del della prima rotazione moltiplica- pitala sproporzionatamente mag 
capitale fisso e circolante » pub- to il numero delle rotazioni: · grore che nella seconda, La ra 
blieato nel n. 20 .del 2-ll-63 di 10 X 100 = 1000. gione stanella molla che muove 
Programma Comunista. In esso si Questo fenomeno non si verifl- e orienta il capitale, il profitto, 
voleva caratterizzare il fenome- ca invece. nella sezione seconda il plusvalore, Il capitale s'inve- · 
no del saggio annuo di plusvalo- m/vero della produzione dei beni ste là dove il benefizio è mag 
re che, in relazione allo esempio di consumo. Qui le rotazioni del giore, 
numerico contenuto nel quadro capitale anticipato si riducono ad Questo « Quadro di Marx» ser- 

MARX 

Il seconclo quadro di Marx 

u' 
terza z = --, cioè z, la produt- 

u 
tività del lavoro in un'ora, è u 
guale al prodotto di un'ora, au 
meritato per effetto delle varia" 
zioni di durata e. jntensità del 
lavoro, diviso il prodotto di una 
ora prima delle var iaztoni sud 
dette. 
I tre casi di Marx sono dispo 

.sti in diverso ordine, ed esatta 
mente il terza di Marx viene 
ne! quadro per primo; il secon 
do resta tale, ed · il primo viene 
terza. La diversa disposizione ci 
viene suggerita da! fatto che il 
terzo ed il secondo caso in Marx 
possono interessare anche la sin 
gola azienda, e quindi essere og 
getto di analisi di primo moman 
to, ma quando le misure venge 
no generalizzate, e cioè si è co 
stretti a considerare la varlazio 
ne della produttività del lavoro, 
allora, primo casa in Marx, ter 
zo nostro, si passa in pieno se 
conda momento, da cui è facile 
intravedere il terzo momento, 
quello comunista della sciogli 
mento storico della distruzione 
del lavoro, .' · 

(continua in 5a pagina) 

Chiamiamo « secondo » Quadro 
di Marx questo sulle « Variazio 
ni » essendo « primo " quello sui 
la rotazione del capitale. 
Ne! quadro vengono presentati 

i tre casi, considerati da Marx, 
in tre forme, una algebrica, una 
aritmetica frazionale ed una per 
numero di ore giornaliere nello 
ordine nel riquadro sepatate da 
una linea continua orizzontale in 
grassetto e contrassegnate alla 
estrema destra dalle Iettere gran 
di A, B, C. 
Ne! quadro non viene tenuto 

conta del capitale costante, per 
chè non genera valore. In testa 
alle colonne verticali i simboli 

delle categorîe, che per la fami 
Iiarrtà che ormai si ha con esse 
ci dispensiamo dall'illustrare, ad 
eccezione, se mai, di I che è il 
prodotto di un' intera giornata di 
lavoro, cioè di t, ore di lavoro di 
una giornata, moltiplicato per u, 
prodotto di un'ora di lavoro. Le 
ultime due colonne a destra, da! 
titolo « Relazioni generali », con 
stano, la prima, della relazione 
di base del saggio del plusvalore 
dopo le vartazion] ottenute in se 
guito ai mutamenti di durata, 
intensità e produttività del lave 
ro; relazione in cul necessaria 
mente ·s• è maggiore di s, corne 
pure il rapporto p' /v' è maggio- 

netto sociale tra lavoro e capitale 

CAPITOLO XV TOMO I - 
Capitale 
variablle 
o salado 

V 

Plusvalore Prodotto 
di un'ora 
di lavoro 

u 

Prodotto 
della giornata 

di lavoro 
l =tu 

ore 
giornaliere 
di lavoro 

t p 

I 
(Ill in Marx) 

V 
V 

u 
u 

2/3 

p 
~-f-v= 

=P+~-0u= 
=p+W-0 

t 
t' 

! 
I' = t' u 

Sag(io 
del plusvalore 

s == p/v 

REL A Z ro NI GENERAL! 

s' = p' / v' u.' 
V + p """ l; V =-~ 1 - p; Z = - 

u 

1/3 10 1/10 

s 

A 
s' = p'/v = 
P+ l'-! 

- ----·-- 
Varia la durata della 
di lavoro 

V 

1 1/2 

( B ----1 1 1-------------1 1 1 1 
2/3 

16 

8/15 12 1/10 1,2 4/5 

8 8 3 

C 
,--~ =====-.:=:---- 

24 1/2 
----1-------1 I 

20 12 3 16 

II V 
V 

u 
u' 

36 5/4 

t 
t 

l 
!'=tu' A 

p 
p' = !' - V= = p + t (u' - u) ':" 
= p + (I' - 1) 

Varia l'intensità del lavoro nella (· 
aziencla . 

----~-----~1 V ,------------ 

- ------ 

2/3 12 

s s' = p'/v = 
P+ I'-! 

1/3 1/12 1/2 

( B 1 1-------··-1 1 1 1--·-----·--··------~ 
2/3 8/15 12 1/10 1,2 4/5 

16 
c 

8 8 3 24 1/2 
1 1 1 J 1 1---·--I 1 

16 16 8 4 32 1 

z = [u'] / u nt 
(l in Mau:) 

V 
'v' = v/z 

2/3 

p . . 
p' = ! -'v' = 
=p+v-v'= 

z-1 
=p+v-·- 

z 

t 
t 

u. 
[u'] 

8 ' s' = p'/v' = 
(Z-1) Z 

= [p + V ---] - = 
Z V 

= z s + (z - 1) 
Varia la produttività sociale del 
!avoro 

1/3 1/12 

z = 6/5 
4/9 [1/10] 

· 12 1/2 

5/9 12 
B 

1 4/5 

1B 8 3 8 

12 8 [4] 

Il capitale costarite c è sempre considerato ug uale a . zero. 
L'apice, cioè il segno ', indica le stesse grande zze dopo fintervenuta variazione. 
[u'); (4] = quantità di prodotto variata in misura flsica, invariata in misura monetaria. 
A - Deduzioni algebriche corne nell'abaco n. 1, pagine 15, 16, 17, salvo qualche passaggio im- 

. mediato. · 
B ~- Esempio numerico, ponendo il prodotto ! della giornata prima della variazione uguale a 

24 112 
z = 4i3 C 

24 1 

1 (vedi "Il Programma Comunista » n. 9del 1963 - parte finale riunione di Genova del 
3-4 novembre 1962). 

C - Esempio numerico, ponendo il prodotto l della giornata prima della variazione uguale 
a 24 unità-moneta (vedi ·«Il Programma Comunista », n. 10 del 1963 - presentazione d.i 
un primo .resoconto della riunione dl Milano del 4-5 maggio 1963), salvo varjanti di 
pura forma. · 
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Premio di produzione e salario a rendimento 
imbrlallanô e dlvidono la combattlvità di classe dei proletari 

toriali, aumentare il numero del 
le sacche corne Torino e Genova. 
Ma a questa tendenza i sedicenti 
comunisti non oppongono altro 
che un piano democratico di « ri 
forme di strutture », dimentican 
do che il processo era inevitabrle 
e che il .suo rovesciamento pone 
in primo piano la questione del 
potere, la questione del partito 
rivoluzionario di classe. 
"Ben altra la nostra posizione. 
Quando, durante gli scioperi alla 
Lancia e alla Michelin dell' ini 
zio 1962 e nel corso della lotta 
dei metalmeccanici nell'estate '62, 
i sindacati riuscirono ad istitu 
zionalizzare il premio di produ 
.zione corne primo passo verso il 
salario a rendimento noi ·rivendi 
cammo un aumento sostanziale 
dei minim] sindacali e del salario 
di base, più elevato per le cate 
goriè a salarie più basse, e chie 
demmo di smetterla con l'infame 
politica della divisions in innu 
merl qualificha, perchè era a noi 
ben presente corne da una iden 
tità di situazioni discendesse una 
identità di interessi e corne su 
una . base simile fosse molto più 
facile una -reale unità.proletaria, 
Ma proprio per questo tale riven 
dicazione fu elusa dalle. cen traii 
opportuniste, promotrici di una 
politica che lascia ai padroni am 
pi margini di ricatto, garantendo 
loro la manovra di componenti 
salar-ial] non incorporate nel sa 
lario-base e quindi usate a loro 
discrezione per distrarre gli ope 
rai dalla lot ta di classe: chi non 
sa che, nell'Imminenza di ogni 
agitazione, gli scagnozzt padro 
nali girano per i reparti promet 
tendo le poche lire degli aumenti 
di merito (non regolati dal con 
tratto) o minacciando di sospen 
sione gli operai? 
Nonostante ciô qualche lettore 

(di Mondo Economico forse) 

Sul n. 13 del nostro giornale 
comparve un trafiletto con una 
citazione da un articolo dadicato 
alla questione del premio di pro 
duzione nel n. 23 di Mondo Eco 
nomico, accompagnata da un 
brevissimo commento. La cosa ·a 
vrebbs potuto fermarsi li se, sui 
le colonne di Mondo Ec., non si 
fosse aperto un .breve dibattito a 
causa dell'intervento di un espo 
nente sindacale cislmo, a cui l'e 
stensore della precedente nota 
rispose tirando in ballo, fra l'al 
tro, la nostra noterella. Questa 
serie di fatti ci offre l'occasione 
di precisare ancora una volta le 
nostre vedute sui premio di pro 
duzione e sul « salaria legato al 
la produttività », e di giudicare 
l'atteggiamento delle centrali 
sindacali in merito ad esso. 
Poichè i sindaca ti tendono a 

dare un sernpre maggiore rilievo 
al 'premio di produzione, ad au 
mentare il suo incidere sul corn 
plesso · delle retribuzioni operaie, 
a fissarne stabilmente i conno 
tati nei contratti collettivi se 
ne deduce che tale voce è d~sti 
nata ad acquisire una sempre 
maggior importanza e che, a lun 
go andare, i sindacati terideranno 
a imporre una struttura del sa~ 
Iario ben diversa da quella tra 
dizionale: cioè a sostituire a un· 
salarie relativamente uniforme 
per vasti stra ti operai un sala - 
rio articolato e spezzettato al 
massimo nell'illusione vana e ri 
nunciataria di raggiungere .l'ot 
timo « adattamento alla comples 
sa situazione tecnico-produtti 
va », . invece dell'effettivo risul 
ta to di un'ulteriore di visione dei 
proletari, di un'aumentata con 
correnza e di una crescente so 
spettosità reciproca fra di loro. 
La questione si è quindi di mol 
to allargata, e investe l'insieme 
de~le componenti il salarie ope 
raio. 
Molto si parla oggi della neces- 

sità di « modernizzare » il sala 
rio operaio, di ristrutturarlo ade 
guandolo alla mutata situazione 
tecnico-produttiva dell'econornia 
di ottenere un suo legame obiet~ 
tivo con gli incrementi della 
'produttività del lavoro nelle va 
rie aziende. Noi abbiamo sempre 
battuto in breccia tale tendenza 
corne ulteriore capitolàzione di 
fronte agli interessi del capita 
Iismo, 
Infatti tale politica salariale si 

è svolta dapprima frammentando 
la massa proletaria in innume 
revoli categorie nazionah ed a 
ziendali, cui corrispondono diver 
si limiti retributivi, poi aggiun 
gendov] ulterior! disparità a se 
conda della zona geografica di 
residenza del Iavoratore (dalle 
zone « ottime » di Milano e Tori 
no, attraverso numerosi gradini 
intermedi, fino alle zone pessime 
Insulari e meridionali) e infine 
subendo i riflessi della particola 
re politica salariale del padrona 
to italiano, che i sindacati ben si 
sono guardati da! contrastare. 
Durante il periodo del «boom», 

per attirare nei « poli di svilup 
po » la forza-lavoro necessaria, I L' , , , b h ,. I , , 
degli _impre~d!tori conce.ssero ~u- DPIRIORB det org U1 C 8SSICI 
menti salariali (che pero non in- · 
cidevano sui minima contrattua- L'aspetto base della questione 
le) istituendo le categorie degli è, ovviamente, l'esistenza di una 
extraminimi; degli aumenti di forza-lavoro vergine le cui ca 
merito, delle indennità varie, dei ratteristiche facilitano gli obiet 
premi « una tantum », tutte voci tivi di supersfruttamento e quin 
che variavano da lavoratore a di di accumulazione accelerata 
lavoratore creando una continua del capitale, anche se questa 
concorrenza fra operaio ed ope- realtà non viene chiaramente e 
raio, e alle quali si aggiungeva spressa per evidenti ragioni di 
l' uso bestiale del lavoro straor- bottega. 
dinario. In tal modo si determi- • Nulla potrebbe esprimere me 
nô una situazione di fatto, in cui glio l' ideologia borghese in ma 
talvolta fino ai 2/3 del salarie teria di una relazione svolta al 
operaio erano costituiti da queste consiglio provinciale · di Udine 
voci non contrattate, e differen- dal prof. Frey, dell' Università 
ziate da operaio ad operaio: ogni Cattolica di.Milann, sui problemi 
proletario aveva la « sua » busta dei settori industriale e agrlcolo 
che era spinto a terrer' segreta, del Friuli (Messaggero del 28-1- 
e invidiava la busta degli altri '64). Essa parte dalla constata 
che la propaganda padronale lo zione che « I'agricoltura occupa 
induceva (per forzarlo à rendere un posto importante nel Friuli, 
di più) a credere più pingue. superiore alla media nazionale: 
Tale polverizzazione in diverse il 18,2% del reddito provinciale 
qualifiche, aree geografiche e , 1962 doveva infatti riferirsi alla 
componenti retributive, non era agricoltura contro il 17,2% per 
minimamente contraddetta dalle la media nazionale. Comunque, 
rivendicazionî sindacali, che al non è questo un elemento che 
massimo chiedevano di regela- condurrebbe a rafforzare la con 
mentare le componenti del sala- vinzione che si tratti di una si 
rio e non si ponevano mai l'o- tuazione di sottosviluppo se non 
biettïvo di conglobarle tutte in I vi fossero seri motivi per cre 
un minimo retributivo, uniforme dere che !a produttività dei fat 
per la maggior parte degli opérai tori impiegati neU' agriccHtura 
e se mai frazionato in modo da friulana sia tutt'altro che alta n, 

· el,iminare le differenze salariali Il rappresentante del grosso 
da lavoratore a lavoratore, capitale mette qui il dito su due 
Su queste basi si sviluppô il piaghe: la mancanza di una for 

boom; da questi miraggi salaria- te industria, il che equivale a 
li furono attratti i milioni di dire « agricoltura = miseria », e 
sottoprcletari mer-idionali che af- la scarsa produttività della poca 
follarono le metropoli del « mi- industria esistente, il. che. equi-. 
racolo ». Tale processo di con-: vale a dire: « miseria aggrave-' 
centrazione doveva necessaria- ta n. Concluslone: è necessaria 
mente aggravare gli squilibri set- una spima accelerata aUa con- 

Scendiamo un po' nel inerito 
degli articoli comparsi su Mon 
do Ec. Il primo, la cui parziale 
citazione comparve su! nostro nu, 
mero 13, faceva presente il timo 
re che il premio potesse acqui 
stare una consistenza nel pano-. 
rama salariale per cui esso " tra 
scenderebbe l'aspetto puramente 
sindacale, ed investirebbe in pie 
no l'attuale politica congiuntu 
rale », L'argomento dell'articclo 
era tutto un suggerire sospetti e 
titubanze su] valore e l' impor 
tanza di tale voce salariale. A 
tali timori e titubanze, · ecco re 
plicare con travolgente ottimismo 
sul n, 2H di Mondo Ec, l'espo 
nente cislino Evandro Roveda, 
dal cui articolo stralciarno i pas-· 
si seguenti: « Innanzi tutto, è be 
ne chiarire che i sindacati non 
rifiutano la correlazione tra sala 
ri e rendimento, purchè questa 
venga impostata nella sede ap 
propria ta, cioè in relazione alla 
istituzione di salari ad incentivo 
(cottimo) ... In questo cainpo si 
sono senz'altro ottenuti sensibi 
li miglioramenti rispetto alla si 
tuazione di alcun] anni fa, per 
chè tutti i sindacati si sono mes-: 
si su un piano che consente -· 
in tema di cottimo e riassegna 
gnazione del macchinario - un 
maggior potere d'i'niziativa allo 
imprenditore nel senso che, at 
traverso /.a contratvizione sinda 
cale, si Tiesce spesso ad evitare 
prese di posizione intransigenti 
da paTté dei sindacati e della 
maestranza». [Prendiamo atto del 
brillante risultato deUe « azioni 
sindacali n degfi ultimi anni che 
garantiscono un maggior potere 
di iniziativa all' imprenditore ed 
evitano il radicahzzarsi delle tsn, 
sioni attraverso la contrattazione 
articolata: è quanto noi denun 
ciamo da anni sul metodo suicida 
con cui le central! slndacali di 
rigono le lotte sindacali sospen 
dendole immediatamentè al mi 
raggio di una qualsias] possibi- · 
bilità di trattare o contrattare. 
Ma proseguiamo la nostra Iettu 
ra] « Si puô anche aggiungere 
che la istituzione di premi di pro 
duzione va collegata con la cri 
si del salario a rendimento do- · 
vuta al fatto che un ·numerd cre- · 
scente di lavorazioni non si pre- · 
sta ad essere sottoposto alla logi 
ca del salarie ad incentivo ( ov 
vero il lavoratore non è più in 
grado di infiuire volontariamente 
sul volume della produzione ot 
tenuta). Una crisi del legame in 
dividuale tra rendimènto e sala 
rio esiste infatti; ad esempio nel- 
1' industria chimica e,nell' indu- · 
stria elettrica » [E' quanta noi 
diciamo sopra a proposito della 
inadeguatezza o dello invecchia 

centrazione capitatistica median- 'del Natisone) e in quella della · economieo-ûnanziario diretto a I mento del cottimo individuale in 
te a) l'ammodernamento dei fat- prefabbricazione edilizia, il Frey farla finita con gli aiuti alla pic- talun] casi e lavorazioni.J 
tori impiegati nell'agricoltura, scrive che « esistono attualmente cola e media azienda industriale « A questo punto ci si deve 
possibile solo grazie all'assorbi- una miriade di artigiani e alcune e con la proprietà polverizzata pertanto chiedere se l' istituzione 
mento da parte delle 1903 grandi imprese di discrete dimensioni... della terra? quale, se non lo Sta- del premio di produzione costi 

·'proprietà (totalizzanti il 41,5% i (mentre) occorrono grandi im- to corne coscienza della classe do- tuisca per i sindacati solo un mo 
della terra) del pul':iscolo di pic- piauti_ c,apaci di pro~urre gra~di minante dir~tta al co~~eguimen- do per integrare il salario, oppu 
cole aziende contadme (oltre l~O q~nt1ta d1 elementi sta1'.da~d1z- ~o d1 profi~ti nel~a v1s1or:ie (n~n re uno strumento per incentivare 
mila sul 58,5% del suolo _colt!- zat1 a basso costo, ca.pa~1 d1 so- 111;1mesch11:1ta da m_t1;r~ss1 locall~ il lavoTatore ad un tipo di pre 
vato), b) s~luppo . mtens1ficat~ stenere no~evol_1 costi ~1 vend1- 1 di sbocch1 compeh~1v1. a prezz1 stazi?ne e di atteggiamento netlo 
del settore mdustr1ale: « Moiti ta»; e chi puo crearh se non d1 mercato convementi? Quale, ambiente di lavoro più favorevo 
feno~eni economici derivano in- un'.industria ~d elevata_ compo- : se non lo. Stato fatto passare Pf:r le _all'aurnento deUa produttività 
dubbiamente dallo scarso e lento s1z10ne orgamca del capitale che , ente al d1 sopra delle class1, m1- az1enda!e (minore assenteismo 
svilupp~ dei P?Sti di lavoro nel i~sieme si :valga della pos~ibili~à 

I 

rante a. ~fendere gli interessi rr:iaggiore sensibilità per eventua~ 
settore mdustr1ale e della rela- d1 tr?vare m loco ~a m~ten~ pr1- « C?llettiv1 » ~e! « J?OPol_o ."? C~e li sprechi di materie prime, 
tivamente scarsa remunerazione ma, 11 suolo fabbr1cab!le, 1 errer- po1 lo Stato d1r1ga 1.suo1 mvest1- ecc.) ... E' anche il caso di sotto 
che questi stessi posti ottengono, gia, la forza-lavoro con le « ca- menti verso le aree di maggior lineare che g!i imprenditori han 
attesi i tipi e le .strutture della ratteristiche richieste » (cioè la produttività (cioê redditività in no accettato di buon grado que-·. 
prevalente attività industriale bassa remunerazione. tipica delle · termini di profitto) scartando sta forma di integraziane sa!a 
m Friuli ». 1 zone _sottosvilup:pate):. e ,i bass\ quel!~ ~ca!samenteredditi~ie (co_ riale rispetto a quella dell'au- 
Occorre dunqu~, sia nel ~etto- prezz~ d1pendenti dall ms1eme d1 m~ s1 e v1sto ne!, caso dell econo- n:i,ento dei minimi, in quanto il 

re agricolo che m quello 1z.i~u- qu_esti fattor1? La prospettiva è m1~ montana)!' e. solo un corol7 r1fernn_ento ad un dato in qual-. 
striale. sconvolgere le trad1z10- ch1ara: li rullo compressore del lar10 della tes1 d1 partenza, ed e che m1sura obiettivo corne la 
nali strutture rappresentate da grande èapitalismo deve passa- .vano il sogno, prospettato dema- produttività consente' di ridurre 
una fungaia di medie, piccole e re. sulle tradizionali strutture ar~ go_gi~amente dagli. stessi econo- entro certi '!imiti la discussione 
piccolissime aziende le quali « co- caiche,. e nelle macene di que- m1sti ultraborghes1,. che attorno con i sindacati ». · 
stringono a riconsiderare la posi- ste attmgere. una man?d~pe~a da a)le ~andi 1;1ree d1 concentra- Ecco di che ::osa ·sono paladini 
zione del finanziamento locale quattro sold1 -· due p1cc10ru con z10~ mdustnale so_r1pno popo- i nostri bonzü di un tentativo di 
alle piccole e medie imprese ». una _f~va. . . l losl _aggregati :u,mam ~ c1:u. pro- evitare ai padroni la discussione 
Ad esempio, nel campo della la- 1 Gh 1deolog1 del gran~e cap1t~e sperm~ fio~ent1. serv1z1 a:ct~g1ana- coi sindacati! Miracoli di tradi 
vorazione del legno (concentrat~ n_on_ han~~ peli s~lla lmgua. I~u- h e. di piccolo commerc1? ~or- tori degli stessi interessi imme 
nella zona Manzano-S. Giovanm ziativa pn:'ata ~1; ma anche m- genh. accanto a_Ha mo~ern,i_ss1ma diati del proletariato che sempre 

tervento .~1 papa-stato. « n pro.- Iab~rica, perche. proprio l.mtro- più cercano di aggiogare al carro · 
blema P!U urgent~ - scr1ve 11 duz~one _di. gran?-1 .~om:pless1 ~ec- dell'azienda e della produttività · 

t I t4 ·I Frey - e quello di accelerare lo camzzati r1durra l unp1ego d1 for- primi pa•si verso la olitica an' Nos ro .u .a sviluppo industria1e attTave-rso za-1av?ro e quindi rentità ae.1 ticongiunturaie e aetreddiw - 
· un'adeguata politica di spesa « reddito da Iavoro spendibile »! . . . . · 

t d• rOl8t8rÎ8 pubb!ica ... Il potenziamento di La spinta è dunque (e deve Siamo qumdi molto gr11;t1 allo 9 rage 18 p alcuni settori attualmente affiitti esserE!, dal punto di vista del a~torevole Mondo_Economico ch~ 
. . d . da problemi strutturali - il set- grosso capitale) verso la più alta c1 ha. permesso d1 m<;>strare ag~1 

La sez,one d,. Genova ha 11 o- tore del Iegno, alimentare, della concentrazione capitalistica basa- operai con qu~e ~mmo i l<;>ro 
!ore di annur.ciare. la scomparsa, abbigliainento delle calzature _ ta sui due cardini di un esercito . " rappresentanti »' Sl rendono m- enu ta il ~4 lugho del g1ovane • · · · t t· j 11 1 · d' · · avv ~ . ' . . 0 e il proseguimento in tali dire- d1 riserva di forza-lavoro a buon erpre 1 · e e oro riven 1caz1om, 
compagno r:iarc,so _Benelh, d'. 3. zioni di sviluppo non puô avve- mercato e suU'aiuto statale Ciô con quale rispetto per la produt .. 
anni, di cm hitli 1 compagn, ri· nire senza un deciso intervento risulta anche dalle .direttri~i di tività aziendale e nazionale sono 
cordano l'entus1asm~ generoso e lo ·degli organi pubblici » E di rin- marcia clie i teorici èconomici del pronti a sospendere e differire le 
esuberante ~amerat>smo. Un altr~ calzo, l'associazione industriale grande capitalismo fissano alla lotte proletarie,. e co~e in realtà 
militante cad1tto, d~n:ue in~a~: (« Messaggero, 25-4-'63-: "Si im- siderurgia. Il problema, essi di· ~on ra~presen~mo PlU ~e!11111eno 
d~to per u.na. delle . a te puta ail' iniziativa priva ta l'asse- cono, va visto rea!isticamente, 1 loro mteress1 economici. 
d: ~~a so~ieta c~e t SI ::ir:· f:r~!~ dio allo stato per ottenere da perchè « la ventila ta localizzazio- Risparmiamo le parole di ri 
s ru amen ° sp~ a e~correre ï suo questo « incentivazioni » corne ne di un impianto siderurgico sposta: dell'articolista di Mondo 
l~vto e non s~ta:Ciare ines;rabil- sgravi fiscali infrastrutture e ~ella zona di Venezia » puô effet- Ec. che accetta,. sia pur con ri 
etc O sen~: . 1u . in ranaggi in- contributi... Ma chi fa queste im- bvam~nte realizzarsi e, poichè serva, le argomentazioni del Ro 
~ent~. 1° \ 1 J. ~1h. i!vora Il po- putazioni dlmentica poi di averie « t8;le 1mpianto mirere.bbe ai mer- veda. Vogliamo solo ricordare 
erna ~- a _vi ~ . \ t:. tato ;tronca- fatte e afferma la necessità dello cati del nord-est e quindi po- corne in pratica si dimostri fa- 
verùo arciso e. rn 8a· t 8 nt 380 1 arrivo dei quattrini della stato trebbe configurarsi corne un pos- sullo il suo espediente di usare to a una scanca 1 corre e a 1 . . · . 'bil t · l · 1 · V mentre azionava una lucidatrice sia ~ure ~ ':'a1_1tagg10. d1 un'eco- s1 , . e conc?rre_n e », n.e seg1:1e che per la po emu:a a nostra c1ta- 
el~ttrica \n ambiente peggio che nomia soci~hs~1ca [soc1alls1"?0, per « l mdustria s1deru~g1ca _frmlan_a z10ne; a c~e ~r~ dal momento che 

'd d · t t sco e t già, ca- j costoro, s1gmflca... ·statahsmol]. deve_ rompere gll indug1 e ... r.1- 1 due artlcohstJ sono fondamen- 
udnu 0• e ." s a.o dp r 01 m t Ma, agli effetti delle incentiva- cons1derare la sua posizione », talmente d'accordo, rappresenta- avere un ora circa opo a or e, . . . · · • b · · 1. d · · b d 1· t · · t '? d ·' . d' 1 eocc ati z10m ·s1 deve ammettere che se c10e asars1 su c1c I pro uthv1 no am e ue g 1 s ess1 m eress1. 
a compa;n~ 'n avor;hf\orn~~ li non è zuppa è pari pagnato ». Il continui e quindi su fortissimi In realtà le acrobatiche citazioni 

del suo :t' adr 1°1· 
8
1 pott dgll d' gc ragionamento fila a meraviglia: investimenti di capitale (papà- di Mondo Ecor,omico si ritorcono 

era usct o a a s re a e a tso • . , . h St t · t · , ) li d' t h' l · · tt h Ion . la maledetta questa ci- 1 m un econom1a c . ~ ha. perduto e a. o, m. et'Vlen1.. e su a islo- con ro c 1. e usa,.· m a . esa c ~ 
c~lp~zd le. 5 d 1 b s- 1 perde sempre pm terreno sul caz10ne m aree « depresse » con possano ritorcers1 nella realta 
v> t• e «progresse», e « ene d b .. .. · , l T , l t · d 11 sere », de1Ja « salvaguardia della mercato locale e nazionale, qtiale mano Opera, a UOn merca(O CO- met·~e a Cn !Ca pro e aria e e 
pei·sonalità umana », questa società è l'àncora ,di salvezza se non lo me quella ~1 Au~a~Corno-Man- arm1 prev1~ta un .. secolo fa da 
di ladroni in veste di gentiluomini! Stato, ·strumento di intervento (continua in sesta pçgma) Carlo Marx. 

potrebbe chfederé: ma, i~ fin I sempre notevolm~nte inferiori. al 
dei conti, non sono ~ sala~1 au- I presunto 40:%,, e. mfine osserv1a 
mentati? non han gndato il go- mo che, pmche 11 contratto data 
vernatore Carli e gli onorevoli dal 1962, da allora ad oggi laper 
Moro e Nenni che da tali aumen- centuale calcolata è stata ancora 
ti nascevano tutte le avversità drasticamenle diminuita da! de 
della « congiuntura »? Sembre- ·prezzamento della liretta: 
rebbe proprio che sia cosl. Ma Vi è anche da esaminare una 
cerchiamo prima di vederci chia- questione che mette in chiara !u 
ro. ce la richiesta del salario a ren- 

Cili ·economisti ufficiali del re- dimento. E' ormai unanimemente 
gime, nello sventolare il 40%. co- riconosciuto che, dopo l' introdu 
me aumento medio della retnbu- zione delle nuove inacchine au 
zione, parlano non dei s_alari ma tomatiche e della razionalizzazio 
dei « redditi di lavoro d1penden- ne della produzione, la possibilità 
te » in cui, oltre ai salari op1:rai? di spremere maggiormente ,l'ope. 
sono comprese le ,remuneraz10m raio spingendolo a tirare di, più 
di tutta 1a pletora piccolo~bor- 1 mediante il perfezionamento del 
ghese, della burocrazia statal~, salario ad incentivo individuale · 
della media borghesia impiegati- diininuisce e si annulla· poichè 
zia. dei funzionari e dirigenti di sempre meno l'operaio tende ad 
azienda e di fronte a tale elenco agire con la macchina la sua 
è facil~ intuire da che parte è funzione diventa sempr'e più di 
pesato il 40%: dalla solita pa~te controllo e rifornimento. Cosi, lo 
della mezza classe sperperatnce istituto stesso del cottim:o indivi 
del sudore proletario, dalla parte duale viene ad essere superato 
di coloro che, dopo essersi arric- (e di ciô vanno accorgendosi an 
chiti col miracolo generato dalle che i padroni, corne p:rova il lo 
energie operaie, vogliono ancora ro atteggiamento possibilista cîr 
una volta far pagare i proletari. ca la modifica del sistema di cot 
Tale 40%, a prima vista sbalo-:- timo alla Olivetti). Ebbene, .Pro 
ditivo, è quindi solo una media prio in questa situazione i sinda 
statistica e per giunta ottenuta cati « operai » (!) battono ·1a 
fra grandezze non omogenee, co- grancassa sul. premio legato alla· 
si corne non possono essere omo- produttività d.a ottenersi median 
genei il sudato salario di un ope- te il rapporta: 
raio e il lauto assegno del suo 
capo officina. Questo fatto è fa 
cilmente constatabile se, per e 
sempio, eseguiamo un controllo 
sui minimi retributivi dei salari 
fissati dal Contratto Nazionale di 
Lavoro · per i metalmeccanici 
(una delle categorie pilota). 
Prendiamo i minimi del contrat 
to scaduto nel 1962· e commisu 
riamone gli incrementi in rap 
porta ai valori salariali stabiliti 
dal nuovo contratto; vedremo co 
rne, per qualsiasi zona o per 
qualsiasi categoria, essi siano 

chiesta di un salario il più possi 
bile uniforme! . . . 
Dopo questa lungà parentesi 

intesa a controllare una tendenza 
della politica sindacale, richia 
miamoci al punto di partenza: la 
discussione sorta su Mondo Ec.o 
iwmico a proposito del premio di 
produzione. Monda Economico 
ama configurarsi corne rivista au 
torevole jndipendente, tecnica, 
che si ~ccupa solo di economia. 
In questo modo e con. questo at 
teggiamento passano a volte sul 
le sue colonne i più interessati 
puntelli a difesa dell'ordine co 
stituito e del dominio del capi 
tale. Non è questo che ci stupi 
sce: esso è la regoJa.. Il rospo che 
ci è rimasto in gola questa vQlta 
è stato l' uso fatto delle nostre 
,parole per avallare la presun 
zione della rivista di una ambi 
guità del premio di produzione e 
della. politica della C0IL (men- 
1.re chiarissima è l'accèttazione da 
parte del sindacato di questa li 
nea di rivendicazioni salariali 
tendenti ad « imporre » il premio 
commisurato al rendimento). 0- 
ra, tutto è ambiguo .per chi non 
vuole vedere; se Mondo Ec. ha 
.pu:bblicato il ncis.tro trafiletto, 
avrà ben avuto tra le marri il 
nostro giornale, avrà .ben potuto 
leggere il con tèsto in esso era 
inserito, e, constatare che la base 

. da cui noi rifiutiamo il premio di 
ore d1 presenza. . produzione è quella della critica 

Col mutare di tale indice dovreb- rivoluzional'ia alla linea dei sin 
be rriutare l'ammontare del pre- -dacati attuali della lotta de!l'a 
mio. In tal modo i sindacati spin- vanguardia proletaria per diffon 
gono il proletario a credere di dere tra la classe operaia il pro 
avere un certo interesse all'an- gramma comunista; è quella che 
<lamento produttivo della azien~ presuppone inevitabile lo sbloc 
da, ad aver fiducia nell'avvenire co rivoluzionario dell'odierna so 
del capitalismo, gli chiudono ogni cietà di oppressione. Ma, si sa, 
prospettiva· rivoluzionaria pro- ·non v'è corne queste riviste "in 
prio mentre il progresso tecnico dipendenti » per citare ciô che fa 
pone le basi oggettive della ri- comodo loro! 

produzione complessiva 

LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
. ' 'J'. • . ~ ' 

Realtà e mira oui di. uno speccbietto. per allodole · proletarie 
Udine, setternbre 

Le opm10ni espresse dalla gi 
randola 'dei partiti democratici 
su quello che dovrebbè essere 
J'avvenire della regione Friuli 
Venezia Giulia variano natural 
mente a seconda degli interessi 
d<a,lle diverse frazioni della bor 
ghesia locale, ma coincidono 
tutte nello sforzo di impedire al 
la classe proletaria di acquisire 
una fisionomia. sociale e politica 
indipendente, concentrandone ;m 
che le più modeste rivendicazio 
ni economiche nell'assurdo mito 
regionalista. Vediamo un po', nel 
la giungla delle « teorie » sul!e 
prospettive di sviluppo della neo~ 
nata Regione, di isolare le ten 
denze fondamentali del pensiero 
conformista. 
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E avanti coi socialismi Rif ormismo 
e dotta ignoranza 

• Là Rumenia, ultima nazione 
« socialista » ribelle, ha scoperto 
una nuova formula: quel!a della 
coesistenza pacifica attiva. « Par 
noi (ha detto il capo della dele 
gazione commerciale rumena in 
Francia, Maurer) la coesistenza 
pacifica non è una tolleranza re 
ciproca, una giustapposizione in 
differente e passiva, Noi diamo 
a q uesta notizia un significa to 
eminentemente attivo. Seconda 
noi, la coesistenza pacifica ha un 
contenuto infinitamente più ricco 
che la cessazione della guerra, 
fredda o tiepida: questo conte 
nuto vivente impl ica la utilizza 
zione di tutie le risorse, di tutte 
le possibilià che gl] Stati hanno 
di intendersi e di cooperare, im 
p!ica una circoiazione incessante 
dei valori materiali e spirituali, 
in eui ogni paese, partendo dalla 
sua fisionomia propria, puô avere 
da dare e da ricevere ": in altri 
termini, dalla coesistenza si deve 
logicamente passare all'abbraccio 
generale, alla mutua compene 
trazione. Ma non basta: la Rume 
nia è contra la creazione di orga 
ni sopranazionali nel « campo so., 
cialista )) perchè (( queste forme 
di cooperazione sono incornpati 
bili con i principii essenziali - 
cioè il rispetto della sovranità 
nazionale e la non-Ingerenza ne 
gli affari interni - a base dei 
rappor ti fra paesi socialisti » ! Po 
veri paesi socialisti: essi hanno i 
loro confinj «. nazionali » e li di 
fendono con gelosia rabbiosa, se 
ne stanno ciascuno in casa sua, 
aborrono dalla pianifleazlone cen 
trale, sono la copia conforme de 
gli Stati borghesi - e, per farla 
a Krusciov, usano contra di lui 
le armi arruginite ch'egli ha Ioro 
forgiato ... 

• Controprova: la parte degli al 
tri paesi « socialisti " negll seam 
bi esterni della Rumania è scesa 
dall'83% nel 1948 al 69% nel 1961, 
ed è facile immaginare a che co 
sa· si ridurrà alla fine di questo 
anno di amoreggiamenti con A 
merica e Francia! 

••• 
Da quando Hitler pensô , bene dente esclarnè: « Le masse dise 

di aggiungere il qualificativo I redate sempre più numerose ri 
" socialista ,, al suo nazionalismo schiano un giorno, in un avve 
esasperato, e Mussolini ultima nire lontano, di mettere in peri 
versione lo imitè chiamando « so- colo la stessa esistenza dello Sta 
ciale » la sua repubblica: da to ... Bisogna dunque tagliare I'er 
quando Stalin pretese, svilup- .ba sotto i piedi dei comunisti »; 
panda il capitalismo in Russia, di sebbene uiti la sua frase, tipica 
costruire il « socialismo in un so- di un astuto alchimista di for 
lo paese »; non c'è governante mule atte a illudere i poveri 
di uno Stato giovane e ambizio- proletari in buona fede: « Se il 
so che non abbia adottato lo cammino che deve condurci allo 
stesso emblema, soprattutto nei sviluppo è quelle del socialismo 
paesi ex-coloniali - a comin- o perfino del collettivismo, eb 
ciare dall' Egitto di Nasser per bene, non ci vedo nessun incon 
finire con I'Algeria di Ben Bella. veniente "• corne se il socialismo 
Poteva un borghese puro-san- 1 fosse· una terapia da prendere o 

gue corne Burghiba non imitarne non prendere a seconda delle 
I'esempio? Il « Monde » del 5, 6 e « convenienze » e non costasse 
7 agosto prende molto sul serio nulla perchè decretabile a colpi 
tanto il suo socialisme quanta di ukase presidenziali; e sebbene 
il suo aggettivo « tunÎsino » o citando queste frasi, lasci capir~ 
« destouriano », sebbene ricordi fin troppo bene che il « sociali 
come di socialismo Burghiba ab- smo » è semplicemente, per que 
bia cominciato a parlare nei pri- sti paesi, un regime di intervento 
mi mesi del 1961 quando « le dif- della Stato nell'economia, ai fini 
ficoltà economiche seguite alla di promuovere e accelerare I'ac 
conquista dell' indipendenza ri- cumulazione di capitale e I'am 
schiavano d·i portare con sè gravi modernamento delle strutture e 
tensioni sociali » e il neo-presi- conomkhe. 

Ma sentite poi in che cosa que 
sto socialisme preso tanto sui se 
rio consiste. Una prima defini 
zione del suo contenuto ad opera 
del Consiglie Nazionale del par 
tita Destour si ha nel febbraio 
1961: il socialismo è qui lapida 

.riamente codificato nel quintette: 

Il I t • f 1 <<. Giustizia sociale _ equa ripar- --prO e ana O, SO a tizions del reddito - elevazloné 

1 
. 1 , , del livello delle masse _ Ilmi- C asse nvo uz1onana tazione della libertà economica 

ogni qua!volta essa urta con lo 
squisiti di conservazione e rea- 1 interesse nazionale - rifiuto de! 
zione sociale. I Za lotta di classe ». (Magniflco 

no?, un socialismo che parte dal~ 
la negazione della lotte di classe 

e per il resto si identifica con 
la definizione borghese-classica 
dei Iimiti della libertà economi 
ca e con quella borghese-corpo 
rativa della « giustizia sociale "!) 
Passa un anno e le resistenze di 
commercianti retrivi e di sacer 
doti miopi alla pianiflcazione cen; 
trale suggeriscono una definizio 
ne più particolareggiata del so 
cialismo: nel marzo del 1963 Io 
stesso Consiglio Nazionale decre 
ta che il socialismo «tunisino» sa 
rà costituito da una rete di coo 
perative raggruppate per regioni 
e settori! Ci stupiremo di questa 
formula, che il prossimo Consi 
glio di ottobre forse renderà più 
esplicita? Già Stalin chiamô 
« collettivizzazione » la formazio 
rie di cholchos: e che cosa sono 
i cholchos se non una variante 
delle cooperative di produzione 
agricola? 
Ma vediamo in che cosa con 

sistono le cooperative agricole fi 
nora istituite. Si tratta di un in 
sieme di « unità " ciascuna delle 
quali raggruppa un certo nume 
ro di appezzamenti privati in 
torno ad un nocciolo demaniale 
« che difîonderà le tecniche mo 
derne per far evolvere il settore 
arcaico verso forme di gestione 
collettiva [cioè associata] e mec 
canizzata. Il cooperatore, remu 
nerato, guadagna oggi circa 10 
dinari al mese. Deve lavorare 
egli stesso, per tutto l'anno, alla 
messa in valore collettiva delle 
terre. Dedotto l'ammontare dei 
prestiti e degli investimenti lo 
cali il 25% va in premi di ren 
dim'ento e il 75% è distribuito 
in proporzione degli apporti fon 
diari dei singoli. Lo Stato inter 
viene assicurando un aiuto finan 
ziario, accordando prestiti a Iun 
go e medio termine, imponendo 
accanto ai dirigent! eletti dai coo., 
peratori la presenza dei suoi qua 
dri speciahzzati .. , e assicurando 
i servizi sociali ». Tutto · qui: il 
contadine rimane piccolo pro 
prietario - coltivatore, partecipa 
ailo sforzo collettivo e ne trae il 
profitto corrispondente all'entità 
delle· terre possedute, beneficia 

Abbiamo già avuto occasione di deH'assistenza statale e ... costrui 
parlare su queste colonne di quello sce il_ _sociallsmo « tunisino », al 
strano esemplara zoologko che è quale .il « Monde » crede sul se 
P. C. Masini un " Jibertario » che no pur osservando che esso 
aveva pensato in aitre situazioni « mantiene e rinforza il diritto 
di aggiungere ~lla sua qualifica ori'. di proprretà, remunera il capita 
ginaria I'altra (di sicuro effetto pro- !e piu 1_! lavoro, raggruppa mdi 
pagandistlco, egli allo ra · credeva) vidui di condizwm socuzLj diver 
di « comunisla », e che i creatori del se », con la ;Sola variante, suffi 
famigerato quadrifoglio avevano ac- c_iente tuttav1a_ a rendere « socia~ 
cettato ne! loro seno corne irigre- Iista » un capitalisme della pru 
cliente prezioso del futuro ... partito bell'acqua, cne _le « unità coope 
di classe. Ebbene, dobbiamo parlar- rat1_ve sono gesbte e lavorate col 
ne ancora a proposito di un suo Ji. Iettivamerrta sotto la tutela delle 
bretto, edito da « Azione comune » 

1 

Stato »!_ A questo titolo, la Dani 
che manda giustamente in visibili~ marc_a e sociausta, e. iJ: Emilia si 
il « Corriere della Sera» vive in pieno « socialismo errn- 
Passato il momento ... pubb!icita- J liano ''· 

rio del comunismo, il buon « liber- Non baste: il «Monde» ag 
tario » e dotto esumatore di Ba- giunge (svuuppo sigruncaüvor) 
kunin ha scoperto che è venuta la cne « la 1egge perrneue armai la 
ora del socialisme nenniano, un vendita ae1 noccsoto demanuue 
« socialismo moderno (!!), pratico ai cooperaton dopo un perrouo 
[questo si, in termini di affari], di cinque anm: le terre ai otato 
sperimèntalc [non c'è dubbio], sen- saranno rip a rnte, in via di prm 
za dngmi e senza scomuniche », un c1p10, m moao aa equuinrara i 
socialisme che non dovrebbe (e in drversr apporti tonœarr - chi 
ciô gli diamo mille ragioni) più ha aue e.can ne riceverà Otto 
chiamarsi marxista, perché « una si. suppiemenrarr, chi ne possiede 
mile definlzions non corrisponde nè gia nove nun pocrà rrscattarne 
al programma nè all' interesse del cne uno »; m aun terrruru, 10 ::;ta 
partito, e meno ancora alla sua in- to, dopo ai aver tavorno 10 svi 
tima realtà e vocazione ». Detto fat. Iuppo recnico e cooperanvo della 
to, egli è divenuto socialista, e ha agrrcorcura, s1 tirera muietro, 
quind] .ha elaborato una nuova soadlSlatto di aver creato un nu 
« moderna, pratica, sperimentale » mero supp1emencare di piccoli 
teoria della conquista del potere: propnetan terrien - e il soc,a 
questa non necessita di atti rivolu- Hsmo ... sarà oeu'e fatto! ~uanto 
zionari, ma è già in 'atto da tempo po1 ai 5<Nv grandi propnernn e 
« nelle amministrazioni comunali, a1 numero 1mprec1Scno ma certo 
pro,dnciali, regionali, nella presen- e1evatiss,mo ru lavoratori agn 
za nel par lamento, ne! governo »: coJ1 senza terra, i1 « socia11smo 
msomma, « la costrttzione di un" tunismo" non tocca nun,mamen 
società socialista all' interna della te i prmu, non si sogna a:ll'atto 
società pu sente », ecco che · cosa di espropr,aru, e 1asc1a tuon del 
la presa d~! potere signiflca! suo gremoo materno i second1, 
Beate anime di Turati, Kautsky, '- prupno loro,· i sa1ariati pun, 

Macdonald, risorgete all'annunzio i pro1e,ar:;. del suo10! 
del « nuovo ,; verbo che voi, insie- ::.e po1 guarctiamo all'industria 
me del resto a Grams.i;i, avevate il « JV10nae·» in1orma che lo ::,ta 
cinquant'anni fa predicato, e strin- to turusmo « controlla una gran 
getevi al seno l'ex libertario, l'ex pane cteli' indus,ria sia dlretta 
comunista. lo sperimentale, il mo. mente (mctustne Cti base), sia in 
derno, il pratico commentatore del assoc1azwne con capitati privati 
povero Bakunin, I' ineffahile Pi~: stranieri o tumsini e 11 commer 
Carlo Masini! c10 au' mgrosso "; 'e, pur pren- 

ctendo sui seno quesw s,rano so- 
, .. ,., .. u,,, .. ,. , , , .. ,11 .. ,,,,,, .. 1 c1a11smo, aeve r1conoscere che, 

« se si ammette coi teorici de1 
Destour che 1a '.l'unisia attraversa 
oggi una fase di transiz1one e si 
apre una via origmale verso il 
soc1alismo, bisogna perô ncono 
scere che le autorità rivolgono 
per ora una maggior attenzione 
alla tmnsizione che ai fine ulti 
mo, a rischio di perder!o di vi 
sta o di sma.rrirsi Lunga la stra 
da ». Ma insomma l'essenziale è 
lo « sviluppo economico » da un 
lato e l'addormentamento delle 
masse con l'oppio di una formu 
la seducente dâll'altro. 

Cosi Burghiba è « socialista "• e 
Krusciov puè, inviargli la sua 
santissima benedizione dal crem_ 
lino, ombelico del campo demo 
popolare! 

La fantasia dei rinnegati, che •munerati e quindi hanno diritto 
si pretende inesauribile nella sco- 1 ad una parte maggiore del pro 
perla det « nuovo "• è in realtà dotto azienclale ». Ora, delle due 
di una monotonia esasperante: l' una: o l'organo liberale linge 
gira rigira, al fondo di ogni rifor- ; di non sapere che cos'è il marxi 
ma « sociale» sfornata dall'op- 1 smo o, corne e più probabile, es 
portunismo si ritrova ... Proudhon sendo un organo de!l'alta intel 
con le sue 'fantastiche misure lettualità borghese è nello stesso 
ideali di « correzione ,, del mec- , tempo l'organo della più monu 
canismo della società capitalisti- mentale ignoranza. Esso fa di 
ca e ·quindi di sua conservazione! 1 Marx - il « red terror doctor » 
In O!anda, l' inimitabile triade I degli inglesi, l' uomo la cui pre 

dei grandi sindacati, socialdemo- senza all.'Aja nel 1872 induceva 
cratico (N.V.V.) cattolico (N.K. le famiglie dei buoni borghesi a 
V.)' e protestante (C.N.V.), ha chiudere in casa i bambini per 
pubblicato recentemente un rap- evitare che egli ... li rapisse o li 
porto in cui, per rimediare ad mangiasse -· in un tranquillo 
una situazione ritenuta « non ab- ideatore di ricette per la chirur 
bastanza sociale », si propane che gia plastica del regime capitali 
i lavoratori, avendo « contribuito sta indaffarato a lanciar fuma 
a generare il profitto », partecipi- negli occhi agli operai perchè se 
no finalmente agli utili della loro ne stiano tranquilli ne! possesso 
azienda divenendone cosi, in cer- ill.disturbato di una ... fetta di a 
to modo, comproprietari, e rice- z1enda. 
vano o una somma annua in da- 
naro, 0 un certificato di credito HIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIUIUIIIIIUHIIIIIIIII 

o, in casa di impresa stata1e, un N te 
titolo del debito pubblico. Lo Q 
stesso rapporta calcola che, dopo • 
20 anni, l'operaio potrà cosi ag- 8 margine 
giungere al salario di partenza 
un'entrata pari al 12% di esso • Un' indagine svolta dall' uffl 
(è chiaro che, se l'azienda è in cio statistico del MEC informa 
perdita, il lavoratore parteciperà che i giovani contadini europei 
anche ai danni!). tendono sempre più ad abbando- 
Di fronte a questo piano, il c1.1i nare i campi: su 13 milioni çli 

obiettivo - vecchio quanto il ri- I contadini tuttora al lavoro nei sei 
formismo - è di cointeressare paesi della Comunità, 1.690.000 
il proletario alla galera in cui si I hanno superato i 65 anni, 1.200.000 
consuma la sua vita, e di tra- hanno fra i 60 e i 65 anni, 2 mi 
sformarlo in piccolo rentier ag- lioni 600.000 hanno età fra i 50 
grappato alla diletta azienda, il e i 60 anni; insomma, il 57% cir 
liberale «Algemeen Handelsblad» ca hanno superato il mezzo se 
esclama: « Marx redivivo! L'au- colo: alla scala opposta, solo 2,99 
tore del 'Capitale' sarebbe felice milioni di agricoltori (il 23%) 
di questo bell'esempio di resur- hanno meno di trent'anni. Il con 
rezione della già demolita teo- trasto città-campagna, corne pre 
ria del plusvalore: gli operai pro- visto da! marxisme, tende ad ag 
ducono più di quanto sono re- gravarsi di anno in anno. 

~
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... 
Ciô spiega anche corne il fili 

steismo, la spudoratezza, il ca 
rognismo degli odierni partiti 
sedicenti comunisti siano mille 
volte peggiori di quelli che ca 
ratterizzarono il revisionismo e 
il riformismo classico, e in ge 
nere i soèialpacüisti e socialpa 
trioti traditori della Il Interna 
zionale. 
Togliatti (1) Waldeck-Rochet 

e compagnia, 'amoreggiano for 
sennatamente con i « laighi strati 
popolari » dei bottegai, dei pic 
coll industriali, dei professioni 
sti, dei molluschi e invertebrati 
della cultura e dell'arte; giura 
no e rigiurano di düendere que 
sta accozzaglia non solo oggi, vi 
gendo il capitalisme, ma anche 
domani, in pieno socialisme, do 
ve anzi - a sentire l,or signori · 
- essa vedrà soddisfatti in pieno 
i suoi interessi e le sue aspira 
zioni. 
Giacchè, secondo questi spudo 

rati, nel socialismo c'è posto per 
tutti: imprenditori, commercian 
ti, bottegai, mariuoli, e tutta la 
faccia della vomitoria società 
borghese. Per loro, · il socialismo 
è divenuto « l'arca di Noè » dei 
rigurgiti sociali che il capitali 
smo insieme schiaccia ed alimen 
ta, il regno della piccola produ 
zione angusta e parassitaria, il 
paradiso di bottegai, mezzani, 
professori, preti ! 
La sporca commedia dell'op 

portunismo si riduce sempre a 
questo: prostituire gli interessi 
di classe del proletariato sull'al 
tare degli interessi delle aitre 
classi e semi-classi della società 
capitalistica e conseguentemen 
te rinnegarne il classico arma 
mentario di battaglia (violenza 
di classe, rivoluzione, dittàtura) 
e, in sostanza, il fine (comuni 
smo). 
Non a caso l'idolo che lo svi 

luppo delle forze produttive ha 
da quasi un secolo mummi ficato 
- la patria, la nazione - è te 
nuto sult~ltare della religiosità 
popolare da questi sagrestani 
dell'opportunismo, sebbene la 
stessa grande industria e la stes 
sa borghesia non disdegnino di 
proclamare nelle parole o negli 
atti che i suoi limiti sono ormai 
troppo angusti per contenere 
l'impeto delle forze produttive. 
La caratteristica della piccola 

borghèsia e delle mezze classi in 
genere è appunto di rimanere 
aggrappata a forme che il pro 
gressa dell'industria capitalistica 
è. spinto irresistibilmente a su 
perare. Mentre la patria e i con 
fini nazionali sono da tempo un 
inciampo allo slesso vivere bor 
ghese, le mezze classi li custo 
discono corne il focolare di tutte 
le « idealità sociali ,1. 
Esattamente corne nel passo 

sopi:acita to, i ceti medi, la picco 
la borghesia, tendono a far gi 
rare indietro la ruota della sto 
ria. Sono reazionari. E reaziona 
rio chiunque si adopera alla sal 
vaguardia dei loro sporchi, me 
schini interessi. 

L'approdo 
dluna 

parabola IL PUNTELLO 
DEL REGIME 

Rlunloni Perchè la nostra 
stampa viva Si sono tenute in R<>magna, il 9 

agosto a Cervia e il 23 a Forli, due 
riunioni regionali di notevole inte 
resse sia perche hanno consentito 
di provvedere ad un miglior coo.r 
dinamento e indirizzo del lavoro di 
diffusione • della nostra stampa e 
ugitazione, già svolto con grande 
impegno da a!cuni compagni, sia 
perchè hanno toccato nei due rap 
pori.; politici i temi più vitali, sul 
piano ideologicu corne su quello 
del!'azione pratica, del Partito. 

Mentre nella prima riunione si è 
passato in rivista l'enorme lavoro 
compiulo in particolare negli ulti 
mi quattordict anni, da quando cioè 
il Partito usci dalla sua forma em 
brionale ed immalura per ricostrui 
re con paziente continuità la tra 
ma essenziale della dottrina e pog 
giare su di essa un'attività non ca• 
pricciosa <:: non occasionale, ma ri 
gorosamente saldata ai principii ~ 
mai proclive a sacrificare alle ·sug 
gestioni del momento le condizioni 
di vita presente e avvenire della 
organizzazione rivoluzionaria; nelta. 
seconda si .è ribadito corne oggi, di 
fronte al canagliume imperante, il 
Partito è chiamato a difendere in 
sieme il grande patrimonio comune 
ulla III Interna.:ionale e alla Sini 
stra e quello che · contrappose la 
Sinistra al!' Internazionale nei suoi 
primi anni di decadenza e infine 
di degenerazione, - il patrimonio 
comune del!' internazionahtà del 
movimento concepito 'corne unico e 
mondiale nell'organizzazione di pa~ 
tito, della via unica della conquista 
del potere, dell',istituzione della 
dittatura del proletariato, del suo 
prolungamento ne! Terrore rosso, 
del suo esercizio ad opera del par 
tito che incarna gli interessi gene 
rali della classe, della ro,ttura irre 
vocab1le con ogni forma di revisio 
nismo e di opportunismo, e il pa 
trimonio specificc del rifiuto di ogni 
tattica o imprevista o, peggio, con 
trastante con le finalità ultime del 
comunismo rivoluzionario anche se 
apparentemente giu.slificata con 
considerazioni di opportunità con 
tingente, della negazione di ogni 
separazione tra fini e mezzo, fra 
visione strategica e manovra tatti 
ca, della proclamazione di un cor 
po unitario di clottrina in cui non 
solo i principii generali ma le e 
ventualità tattiche sono definiti in 
modo unico e immodificabile e che, 
come rappresenta il fulcro della 
continuità ideologica del partite, e 
percio delia sua stessa esistenza 
storica, cosi costituisèe la spina 
dorsale della sua azione e J'elemen 
to determinante della sua discipli 
na centralizzata, essendo il partito 
rivoluzionario una volontà unica 
diretta ad un fine unico alla sola 
condizione che i suoi principii e 
la sua azione tattica non siano af- taglia rivoluzionaria del proletaria 
fidati aile decisionj del caso, del- to in tutte le sue fasi e Je vicissi 
l'ora e delle persone singolê, ma tudini alterne delle situazioni e de-· 
dominino l' immenso arco della bat- gli uomini, 

MESSINA: Elio 3.000, Mario 2.000, 
Marino l.500, Un lett~re di Villa 
500; S. GIOVANNI LA PUNTA: 
Floridia 400, Cammisa' 150, Pappa 
lardo 100, Materia 600, Portale 150; 
CASALE: In memoria dei compa 
gno Acquaviva: Pietro 2.000, Au 
nelise 500, · Furio 500, Claudio Tu· 
bista 1.000, Miglietta 1.000, Checco 
500, Severino 500, Armando 500 , 
Pino 1.000, Somaschini 1.000, Feli 
ce 1.000. Barba salutando i compa 
gni di Parma 1.000, i compagni di 
Asti 3.000, Nino-Luisa-Agata 1.000, 
Mariotto 1.000, Ornello l.000, Elvina 
1.000, Nina-Bruno 1.000, Sergino 500, 
Coppa 1.000, Corrado 200, Renata 
200, Renato 200, Claudio 700, Paolo 
500: raccolla in luglio: Baia del Re 
100, Angelo B. 230, Pietro 750, Trat 
toria Aurora 650, Za_vattaro 250, 
Una briciola 100, Nino 150, Caser 
mone 450, Idem 550, Mario 100, 
Bruno 50, Baia del Re 500, dopo 
la riunione 120; CESENATICO: Tl· 
to per « progran1ma comunista )), 10 
mila per « Spartaco" 5.000; ROMA: 
Bice 5.000 luglio e 5.000 agosto, Al 
fonso 5.000 e per la slampa in fran 
cese 3.000; ASTI: Sempre vivo 3 
mila, Casale-Asti 1.700, Bella 20il, 
Caniglie 500, Spotorno 250, Pantera 
500; FIRENZE: Strillonaggio n. 14 
e 15, 8.000, alla riunione regionale 
dei gruppi toscani 6.000; BOLZA 
NO: i compagni 2.000; CATANIA: 
alla riunione 7.000; PORTOFER 
RAIO: Albo 200, Giancarlo 200, Ar 
naldo 200; RIOMARINA: Ober\ 
1.000; CERVIA: alla riunion.e del 
9-8: Gastone in memoria di parenti 
proletari 1.000, Emilio 500. Bianco 
600, Turiddu 700, Nereo 400, Cesare 
1.200, Michele 400, Ernesto 1.200, 
Arfeo 1.000, Romeo 200, Pirini 500, 
Valeria 2.000, Paolo 1.200, Balilla 
1.000, Bruno 2.000, resto bicchierata 
500; S. MARIA MADDALENA: alla 
riunione del 26-7: Monti 1.000, Ce 
sare l.000, Arfeo 500, Emilio 500 
Gastone 500; TRIESTE: per la n· 
presa rivoluzio'naria di Trieste: A 
rio 1.000, Toni 500, Gigi 1.000, Pa 
paci 500, Tonino della Carnia 100, 
Zanier 1.000, Gino 500, Valerio 1.000, 
Gino 500, Valerio 1.000, Settimio • 
Silvano 1.500, Giovanni 150, Mario 
Tapperier 600, Papaci in memoria di 
Papaci II 1.000; PARMA: « gli sbor 
niati, sborriiati, e uno che non be 
ve" 2.000; MILANO: Il « Gruista » 
5.000, il Gruista per la Storia del 
la Sinistra Comunista 10.000, Luigi 
500, in Sede 1.395, Sergino 200, Li 
bero. 200, il contatore 380. 
TOTALE L. 144.125 
TOTALE PREC. L. 1.812.875 
TOTALE GENERALE L. 1.957.000 

Qualche ingenuo avrebbe potuto 
creder~ che l'entrata in scena da 
due anni a questa parte dei mina 
lori spagnuoli inducesse il P. C. 
S. a mettere al centra del suo 
programma, corne della scena 
storica della Spagna, la classe 
operaia e il suo classico pro 
gramma rivoluzionario. Pie illusio .. 
ni: buon punteHo del regime capi 
talista, il P. C. spagnuolo, più le 
masse proletarie si mU.ovono, pi\l 
allarga il ventagiio delle alleanze 
a. destra per svertlare il pericolo di 
una radicalizzazione del fermenta 
operaio a sinistra. Una lunga di·. 
chiarazione dello scorso giugno, di 
cui riferisce solo ora « Le ·Monde " 
02 ag.), nconosce che nell 'attuale 
iase di... li beralizzazione del regi 
me franchista vi sono anche « aspet 
ti positivi" ( ! ! ) ma che tutte le 
« forzc democratiche », compresi .la 
esercito e la chiesa, devono unirsi 
per impcdire al « neo-capitalismo » 
monopolisticc raggruppato intorno 
alla « persona di Franco " di rac· 
coglierne la successione. Il proble 
ma, per il P.C., è tutto qui: chi, 
morendo Franco, ne prenderà il po 
sto? E la risposta è una sola: Tutti, 
fuorchè ... il capitale monopolistico ! 
A tale scopo, urge un nuovo fronte 
pan-democratico che abbia come 
programma una << rivoluzione demo 
cratica » basata su un pezzetto di 
riforma agraria, sull'elevamento ( ! ! ) 
del Jivello d; vita dei lavoralori, 
sul!o sviluppo democratico dell' in• 
segnamento c della cultura in ge 
nere, su una · riforma fiscale che 
colpisca i profitli e le eredità, sulla 
naztonalizzazione delle banche, sui 
la trasformazione delle aziende di 
Stato in armi contro il solito « ca 
pitale monopolistico », sut riconosci 
mento del « carattere multinazio 
nale della Spagna », e sul neutrali 
smo in politica estera. 
Gli operai speravano forse che, 

prima o poi, scoccasse l'ora della 
rivoluzione proletaria, e che, per 
prima cosa, essa spazzasse via quei 
puntelli del regime capitalistico che 
sono la chiesa e l'esercito: macchè, 
tutto fa brodo per « combattere il 
monopolio », questa chiave buona 
per aprire tutte le porte della con 
servazione bNghese e per èhiudere 
quella della conquista rivoluziona 
ria e proletaria del potere. Basterà 
un'esca cosi miserabile, per ottene 
re che glj eroici minatori spagnuoli 
sliano bravi? La risoluzione del 
P.C.S. se la prende con i cinesi che 
dividono la ... già divisa « unità del 
campo socialista », ma che dire di 
11n ·partito chc ospita nelle sue file 
una cc tendenza italiana » il cui suc 
Co (proletari di casa nostra, arros 
site) consiste nel prendere per buo 
na e accettare come possibi!e punto 
program,natico, tale e quale, la 
« liberalizzazione del regime fran- 
chista »? 

E' uscito i! nr. 28, luglio-settem. 
bre, della nosfTa rivista teorica in 
teniaiionale 

PROGRAMME COMMUNISTE 
contenente: 

U« espcnsione e~onomica »,1a che scopo? 
Il movimento sociale in Cina 
(Tll) 
Le lezioni della po!emica russo 
cineie (1) 
I testi del marxisma rivoh.izio 
nario: Partita e Classe 
Storia della Smistra Comttnista 
Alfred Rosmer. 

( 1) L'articolo è stato scritto 
prima dell'immatura fine; ,al po 
sto di Togliatti leggiamo Longo, 
corne al posto di Thorez scrivia 
mo Waldeck~ Rochet (plus ça 
change, plus c'est la même cho- 
'Se). . 

Il .numero lire 480; abbonamento 
climulativo con « Le Prolétaire», 
lire 1.450. 
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la stessa quantità di valore, 
Di conseguenza i prezzi delle 

merci devono scendere nel rap 
porto di 1/z ivi compresa lafor- 
za lavoro, essa stessa merce pre 

lavoro di 10 ore, il prodotto di da p a p', cioè della differenza ' zios~. Nella forma C)_ ,i salari 
un'ora di 1/10, il prodotto della tra il maggior salaria précedente, diminuiscono da 16 umta. mon~ 
giornata di lavoro uguale a r, ed v, e i'l salario nuovo, v'_, minore far1e a 12, nel rapporte dt 16 }i 
il saggio di plusvalore, cioè 1/3 appunto nel rapporta di _v!z (dl v!so 4/3,_ che sta ad md1ca_re_ ~ =: 
diviso Z:/3, uguale a 1/2. Le va- salarr prima della variazione di- d1ce sociale della produttiv,1ta,_ 1! 
riazioni in seguito al prolunga- visi per I'aumento generale della plusval~r<: aum~i:ita da 8 unità 
mento della giornata da 10 a 12 produttività.) a 12, crne dell mtero prodo~t? 
ore, interessano, came nell'esem- Il saggio di plusvalore anche 

I 
della giornata par, ~ 24 umta 

pio algebrico, il plusvalore pro- esso aumenta, corne vedrerno ne- mena i salart sborsati 12, le .ore 
dotto che passa da 1/3 a 8/15; gli esernpi numerici e quantita- restano 8 Il prodotto giornaliero 
col variare della giornata lavo- tivi, nel rapporto di p' /v: es- resta 24! :'aria 11 prodotto orarro 
rativa varia il prodotto della sendo p' maggiore di P, e v' mi- da 3 umtà a 4., Il p~us~alorE: pas- 
giornata stessa da 1 a 1,2, cioè di nore di v. ~a da 1/2 all unità, infatti _p!v 
1/10 Il saggio di sfruttamento N 11 f B) . 1 . e uguale riel nostro esempio a 
aum'enterà da 1/2 a 4/5, infatti e a arma 1 sa arr, v, pas_- 12/12, cioè 1. 
p' /v è uguale a 8/15 diviso 2/3, sano da 2/3 , a 519 seconda il Si veriflca, quindi per il plu 
cioè 4/5 che 'è molto maggiore rapporto dell 8:u!11ento generale svalore lo stesso scatto che si 
di 1/2, quando la giornata era di della produttività da l/l2 a 1/lO. verificava nel s~condo caso,_qua_n- Dalla scarna disamina del qua- 
10 ore. · Il plusvalore aumenta da 1/3 .a do una sala azienda era rruscrta dro riusciamo a cogliere che con 

. . 4/~, _se_mpre per effe_tto della d1- a far produrre ï suol operai in l'aumento della produzione, do- 
Sub_ C). Supposto ora che m mmuzrone dei salari. Le ore la~ un'ora 4 unità fisiche invece di 3 vuta al diabolico aumento del 

una g10rnat:3- di otto ore, .amI1;1-et- vorats restano le_ stesse 12 dt senza aumentare il salario (per tormento del ·1avoro sia prolun 
t~ndo ~he 11 prodotto di ~n,or~ prima, comE: pure 11 prodotto to- Marx aumento dell' intensità 9-el I gando la durata della giornata 
sia 3, s~ ottenga una quantità ':h tale della giornata resta 1. lavoro). Quando ciô sia avvenuto lavorativa (I caso), sia aumen 
prodotti espresst d\ 24, 1~~~'e; Il saggio di plusvalore varia per tutta la società, corne insie-1 tando la potenza o la produtti 
mar;:id anco_ra c e. i capi a. is , da 1/2 a 4/5. Si noti che il sag- me di aziende capitalistiche, la vità del lavoro (IIe III caso), non 
pag o gli stessi salar! _riesca gio .di plusvalore in questo terza misura del valore, che nella so- viene scalflto affatto il tragico 
ad. Qà~enere 12 ore. giornaliere e caso non muta rispetto al secon- cietà attuale è la moneta, cam- stato di soggezione del lavoro al 
q~,~ 1 un. pr?dott_o di 36. Il ca: ~o. perchè ~ovendoci esprimere bia in !agione del p~odotto me- capitale. Anzi, se la pro~u!tiv!tà 
prta e variablle_ rrmane lo _stes in termtnl di valore, questo non d10 sociale dell'ora di Iavoro os- del lavoro aumenta col diminuire 
so ugua~ ; 16, u prcx:otto di ~na varia. Infatti, corne abbiamo già sla sale da 3 a 4. Per conseguen- della durata della giornata lavo 
ort res , variano ': ore gior-1 detto, non aumenta, a parità di za il trattamento degl] operai rativa (questo è il decorso storico 
~aller:. da 8t a .),2 l:'1, iilrodotto condizioni, cioè di ore di lavoro, (potere di ·acquisto di sussisten- dimostrato e descritto dalle stes- 
e ~ iorna a ' Cl~e. or~ PE:r li valore prodotto ma la quantità za) resta lo stesso in termini sto Marx), non diminuisce affat- 

31 di P1rodottot otrard10,8va~i~ dil I delle merci su cul si distribuisce reali pur essendo espresso in mo- to, ma anzi aumenta sproporzio P usva ore es or o a cioe 1 
24 di prodotto totale méno 16 di 
salari, a 20, cioè 36 di prodotto 
meno 16 di salario. n saggio di 
plusvalore passa da 1/2, cioè 8 
diviso 16, a 5/ 4, cioè 20/16. In 
questa forma il saggio è mag 
giore della forma sub B), in 
quanto abbiamo supposto che le I Sull'argomento fu riferito in 
ore variano da 8 a 12 anzichè maniera sommaria alle preceden 
da 10 a 12 nella giornata. ti rluniom sopra .accennate. In 
In questo caso siamo in piena I particolare fu messo in evidenza 

fase di primo momento, cioè in che se tutto il tempo di rotazio 
ptena fase azien_dale: il maggior ne si riducesse al periodo di la 
volume di plusvalore viene e- voro il capitale produttivo « gi 
storto dal capitalista con il sem- rerebbe » tante volte quanti sono 
plice e brutale aumento della i périodt di lavoro e qui lo sciu 
durata delle giornate lavorative, plo nella circolazione sarebbe an 
corne si è verificato nel passag- nullato. Marx pane appunto il 
gio al periodo manifatturiero .del tempo di circolazione uguala a 
capitalisme, per esernpio nel- zero per dimostrare che, essendo 
l'Inghilterra del XVIII secolo, e ohbligata nel modo di produzione 
nella Russia dei piani quinquen- capitalista · la metamorfosi del 
nali, dove, a buona ragione, Sta- capitale produttivo in capitale 
lin proclamava essere l'uomo il mercantile e infine monetario, in 
capitale più prezioso. regime capitalista Io sciupio nel 

la circolazione è inseparabile 
dalla produzione stessa e per e 
vitarlo non vi è altra soluzione 
che impedire che i prodotti si Ne\ seguire l'intreccio t_ra ~em 
trasformino in merci,. il che vale po . di la".oro e tempo di circo 
l'abbattimento della forma capi- l~zione di un capitale, ~ del ca 
talista della produzione. Ma il pitale totale soci~le, che ~ io stes 
capitolo XV del Il Capitale si so, s~ nota un ~nomalla nella 
sofferma dettagliatamenta sulla I rotazione _del capitale, all:3- qua~e 
rotazione del capitale, con parti- Marx dà 11 n_om~ di_ "· capitale li 
colare riguardo all'influenza berato ». _No1 r1~r1y1amo fedel· 
che sulla rotazione esercita il di- ment~ gh es~mp1 d~ Marx _stes: 
verso rapporta intercorrente tra I so, aiut~ndoc1 con 1 gra~ci qui 
tempo di lavoro e tempo di cir- stampati ~h.e traduc~no ?h ~em 
colazione. Pl numerrci e meglio 1 avvicen- 
Si ricordi il primo Quadro di darsl delle due fasi della rota-1 SECONDO CASO: periodo di 

Marx sulla riproduzione semplice z~one. Nel caso primo - tempo lavoro maggiore del periodo di 
del capitale ·fisso e circolante, di Ia1:oro uguale al_ tempo di cir- circolaaione, grafico I. Il caso in 
nella quale, astrazion faeendo dal colazi?ne - ~on si presenta. al- esame considéra che per produr 
tempo di circolazione, veniva in cuna m~erruz~one della ;1'0tazione I re una determinata merce, per 
luca il saggio « annuo » di plus- del capitale, !n quanto i due ca; esempio una diga, occorra un 
valore uguale al numero delle ro- - pit,:i-1!. si avv1c~ndan_o con rego- tempo maggiore che per reinca 
tazioni del capitale circolante an- ~ar,ta. quando 11 capitale primo e merarne il valore monetario, ov 
ticipato, e quindi tasso assai più 1D fase, di Iavoro 1.1 capitale se- vero riscuoterne il prezzo. Il ca 
elevato del saggio assoluto. condo e m fase di_ circolaz1~ne, so, allorchè il modo di produzto; 
Il fenomeno si spiegava pro- ed amb_edue copron<;> _alte1:1at!va: ne capitalîsta è altamente svilup., 

prio nella caratteristica _ del ment~ 1 loro rispettivi periodi di pato, si presenta raramente nel 
capitale circolante industriale di roj;azi_one. La div1S1one m cap1ta- la realtà. Nel grafico sono dati i 
reimpiegarsi con agevole fre- le primo, ,secondo e terzo, K~, seguenti elementi: in alto la se 
quenza. Adesso questo periodico K2. e ~. e fatta a. scopo_ espli- rie delle settimane di. I a 51, 
reinvestimento di capitale, della cativo, m quanto Il ~apit_ale . è supp?nendo per comodità dimo 
stessa massa di capitale, viene sem~re. ~o. ~ur se ripartlto m strabva l'anno uguale a 51 set 
preso in considerazione non più porzioni ideali. timane; sui secondo piano oriz 
disgiunto dall'altra fase della ro- La necessità di ripartire cosi zontale da sinistra l'indicazione 
tatione, quella della circolazione, il capitale· sociale deriva dalla di Kl = -600, massa. della. prima 
in realtà inseparabile dalla fase lf:gge « per cui la massa del ca- porzione del capitale, poi una se 
di lavoro. Allora si pue sulla p1tale produttivo costantemente rie di graffe, distinte dai sim 
scorta degli esem'pi dello' stesso in funzione è determinata dal boli 'l'p, tempo di lavoro, e Tc, 
Marx, stabilire un indice quan· ra~porto !ra il tempo di circo- tempo di circolazione; in basso 
titativo dello sciupio nella circo- laz1one e il tempo di rotazione ». un'altra serie di graffe con l'an 
Iazione del capitale. In questo c~so il rapporta _è di notazione di R J, R II, etc., che in- 
Marx dà tre casi tipici e gene- 1/2, vale a dire per avere costan- dicano il numero progressivo del 

rali; il primo: tempo di lavoro tem1;nte ~n pro~u.zione una mas- le.rotazioni. Sul seconda piano si 
maggiore del tempo di circola- sa di capitale d1 450, occorre ave- notano le indicazioni di K2=300 
zione; secondo: tempo di lavoro re una massa complessiva di ca- con a fianco la duplice serie su 
uguale al tempo di circolazione; pitale pari a 900. II che si rica- periofe e inferiore di graffe con 
terzo: tempo di circolazione mag- va dal tempo di circolazione pari lo stesso significato" di quelle pre 
giore del tempo di lavoro. Po- a 4 settimane e mezzo e dal tem· cedenti. Questo lo schema graflco 
nendo il tempo di rotazione u- po di lavoro parimenti uguale a della rotazione del capitale cir 
guale a 8 settimane, nel primo 4 settimane e mezzo. Se il capi- colante nel II caso. Questa la Iet 
caso si ha la ripartizione in 5 tale occorrente per la produzio- tura: intanto il capitale disponi· 
settimane di tempo di lavoro e 3 ne è di 100 alla settimana, occor- bile per l'intera rotazione è di 
di tempo di circolazione: in que- rerà disporre di un capitale di 900 che si riparti~ce in 600 li 
sto caso, second~ la formula ge- produzion.e pa~i a 100 X 4,5=450. primo e in 300 il _secondo, cui_ 

'Tc La necessità d1 avere un altro ca- corrispondono 6 settimane di Ia- 
generale di --- = indice di pitale « addizionale » di 450 de- voro e 3 settimane di circola- 

T riva dall'obbligo di continuare la zione. Con-' la prima settimana 
sciupio, si ha che i = 3/8 = 33% produzione anche durante il pe- e1;tr_a in lavo~o il ~l che COI;I-, 
di tempo sciupato. Nel secondo riodo in cui Il capitale produttivo pie 11 suo per1odo d1 lavoro_ di fi 

Segue: 
[ 

Eco-nomia 
(continua dalla 20 pagi1UI) 

Esmniniamo il_ complesso qua 
<lro. -Primo casa: variazione del 
la giornata Javorativa. Le ore 
giornaliere di lavoro passano da 
t a t', ovvero la giornata di la 
voro aumenta da 10 ore a 12 ore, 
:rimanendo invariati il capitale 
variabile, o salario, e il prodot 
to di un'ora di lavoro. Di <mnse 
,!lUenza il prodotto di una giorna 
ta di lavoro aumenta perchè- au 
mentano le ore lavorate, e di 
riflesso per la stessa rag-ione au, 
.men ta il _ saggio di plusvalore, o 
lo sfruttamento del lavoro sala 
riato, èon implicito aumento del 
la massa di_ plusvalore. Il plus 
valore,- P, varia in p' ·il quale è 
·uguale a !' meno v, vale a dire 
.il prodotio della giornata di 12 
ore mena il salario pagato; op 
pure è uguale al j:,lusvalore ini 
.ziale aumentato della differenza 
<lella durata della giornata del 
lavoro prolungata a 12 ore con 
quella originaria di 10 ore, vale 
a dire, della differenza di 2 ore 
mofüplicata per il prodotto di 
un'ora di lavoro; ovverosia il 
plusvalore variato è uguale al 
_plusvalore di parten.za più la 
differenza tra il prodotto della 

r_giornata di lavoro di 12 ore e 
quella di 10 ore. Cosi il prodot 
to della giornata · di lavoro, !, 
varia' in !', doè è uguale al nu 
mero delle ore giornaliere au 
mentate da 10 a 12 per il pro 
dotto di un'ora di Iavoro. Sale 
allora l'indice· di sfruttamento 
della forza lavoro, da s a s', do 
ve la maggior quantità di lavoro 
estorto non pagato, è data dalla 
differenza tra s' -s, -cio_è tra la 
massa di plusvalore estorta du 
rante la giornata di 1~ ore e 
quella di 10. Lo sviluppo alge 
brico di s' nelle relazioni gene 
rali mette appunto in evidenza 
l'origine dell'aumentato saggio 
di plusvalore, dovuto appunto 
all'aumentato prodotto della 
giornata lavorativa di 12 ore che 
va ad aggiungersi al plusvalore 
iniziale. 
Sub B). Si suppone che il ca 

pitale variabile sia uguale a 2/3, 
il plusvalore a 1/3, la giornata di 

Secondo 
.• Varia l'intensità del lavoro 

nell'azienda. Si hanno variazioni 
in u e in !, cioè nel prodotto di 
un'ora di lavoro e nel prodotto 
totale della giornata, di conse 
guenza variazioni nella massa di 

. profitto e nel saggio. Rimangono 
invariati invece il capitale va 
riabile, salari, e le ore della gior 

- nata lavorativa. Si ottiene un 
plusvalore aumentato in seguito, 
non come nel primo caso, al pro 
lungamento della giornata lavo 
rativa, ma intensificando lo sfor 
zo 1avorativo degli operai nello 
stesso periodo di tempo. Un e 
sempio recente si ha nel settore 
della produzione tessili, dove gli 
operai sono indotti à sorvegliare 
dieci telai an.zichè otto. 
Diversamente dalla forma A) 

del primo caso, p varia in p' con 
l'aggiunta del prodotto add;zio 
nale . di · ogni ora · di. lavoro per 
tutte le ore della giornata. Quin 
di il prodotto totale della gior 
nata di lavoro, cioè !', è dato dal 
prodotto delle ore di lavoro so 
lite per il cresciuto prodotto di 
un'ora di lavoro. Nel caso dei 
tessili dieci telai anzichè otto 
rnessi in funzione da un solo·ope 
raio produrranno nella stessa ora 
ùn prodotto maggiore di prima, 
e il prodotto della giornata au 
rrienterà di tante unità quante 
sono le ·ore lavorative rnoltipli 
cate per il prodotto u:i più di 
un'ora. Nella forma B), il pro 
dotto di un'ora passa da 1/12 a 
1/10, le ore "di lavoro restano 12, 
il capitale variabile, salari, resta 
2/3, e variano il plusvalore da 
1/3 a . .8/15, il prodotto della gior 
nata di lavoro da l a 1,2, infine 
. il saggio da 1/2 a 4/5. Si nota 

Terzo 

tl· \ jY 

·A questo si passa attraverso il 
salto dalla poten.za alla produtti 
vità sociale del lavoro, insite 
nella intensità. La distinzione è 
in Marx e la prima, la potenza 
del lavoro, interessa il _ valore 
prodotto, la seconda, la produtti-. 
vità del Iavoro, interessa la 
.quanti tà fisica del prodotto. Ed 
,ecco che si passa al terzo caso, 
primo in Marx; perchè varia la 
produttività, cioè aurnenta la cà 
pacità produttiva del lavoro alla 
scala sociale, avendo utensili e 
macchine più perfetti consentito 
di ottenere la stessa qUantità di 
prodotto con un numero minore 
di operai e di ore lavorative. Per 
.questo riel quadro si introduce 
un nuovo simbolo, e cioè z, che 

caso 
bene nel quadro la ragione del 
l'aumento del prodotto della 
giornata da I a 1,2. Nel primo 
caso si perveniva allo stesso ri 
sultato con l'aumento delle ore 
giornaliere, invariato il prodotto 
di un'ora, cioè 12 ore per 1/10 
di prodotto orario, in questo ca 
so non variano le ore che resta 
no 12 ma il prodotto di un'orà, 
cosicchè il prodotto totale 1 
di 1,2 è dato da ore 12 per 1/10 
di prodotto orario. Il saggio di 
plusvalore varia a 4/5,- tale es 
sendo il rapporto tra il plusva 
lore, aumentato a 8/15, e 2/3 
di capitale variabile. 
Nella forma ln C) invariate ri 

mangQno le ore della giornata la 
vorativa, cioè 8, i salari pagati 
cioè 16, variano invece il pro 
dotto di un'ora da 3 a 4, di con 
seguenza il prodotto totale della 
giornata da 24, cioè 8 per 3, a 
32, cioè 8 per 4, varia il plus 
valore, o prodotto nètto, da 8, da 
to da 24 meno 16, a 16, risultan 
te da 32 meno 16. Il saggio di 
plusvalore passa da 1/2, cioè 8 
divisa 16, a 1, cioè 16 diviso 16. 
Anche qui la previsione di au 
mento del prodotto orario è mag. 
giore in C) che in B) (4/3 al 
posto di 12/10). L'intensità del 
lavoro aumenta il prodotto totale 
con l'aumentata intensità del Ja 
voro, il che presuppone· un au 
mentato livello organizzativo 
delle :forze produttive, dovuto al 
la saggia considerazione ·della 
borghesia capitalista · di non di 
lapidare le forze del lavoratore 
forzandole oltre i limiti biologi 
ci, e alle dure e spesso sai.guino 
se battaglie sociali del proleta 
riato . 

caso 
sta ad indicare l'aumento ·gene 
rale della produttività. 
Nella forma . algebrica in A), 

variano v, salari, in v', secondo 
il rapporto v/z, nel senso che la 
disponibilità dei prodotti per l'o 
peraio ·aumeµta, ma non aµmen 
ta il valore nominale dei ·salari. 
Infatti la maggior produttività 
del lavoro fa aumentare la quan 
tità d_ei prodotti, non il valore 
totale che si distribuisce. cosl su 
un'accolta più numerosa di mer 
ci. Lo stesso dicasi per u, il pro 
dotto di un'ora di lavoro, che va 
ria non in valore ma in quan 
tità di prodotti. Invariate riman 
gono le ore di Iavoro e il pro 
dotto della giornata lavorativa . 
Il plusvalore invece aumenta 

• marx1sta neta da una cifra ridotta a 3/ 4. 
La trattazione di Marx mostra 

che tutti i miglioramenti tecnid 
applicati ad un'azienda ed estesi 
a tutta la società aziendale _sono 
utilizzati dal capitale e peggio 
rano la parte dei lavoratori, ne! 
ripartire tra le classi il prodotto 
globale, Questo è il senso della 
dottrina della miseria crescente 
e della conclusione che fino a 
quando si applica il sistema sala 
riale (compenso monetario a tem_ 
po), sussiste il sacrificio dei la 
voratori nel riparto del prodotto 
totale (critica della Russia e di 
tutte le false economie capitali 
ste). 

Più merci più schiavitù 

natamente l'indice di sfruttamen 
to del lavoro in ragione assai 
maggiore di quanto passa indica 
re il quadro stesso. 
La parte che compete al la 

voro è relativamente sempre mi 
nore di quella che compete al 
sopralavoro. Si deduce che i sa 
lariati non sôno affatto interes 
sati all'accrescimento della pro 
duzione, mito che invece sostan 
zia il tradimento opportunista 
dei parti ti ope rai. Si deduce, al 
tresi, che mentre in regime capi 
talistico l'aumentata produzione 
del lavoro è strumento di oppres 
·sione dej lavoratori, in regime 
socialista sarà innanzitutto ra 
gione prima perla radicale ridu 
zione della dµrata della giorna 
ta lavorativa per la produzione 
dei beni « materiali », con « la 
esclusione di ogni lavoro senza 
utilità » e l'eliminazione dello 
"sperpero più smisurato dei 
mezzi di produzione sociale e 
delle forze-lavoro sociali, oltre a 
un numero stragrande di funzio 
ni attualmente indispensabili, ma 
in sè e per sè superflue ». 
Per cui occorrerà che il lavoro 

debba essere distribuito su tutti 
gli idonei, e nessuno strato so 
ciale passa allontanare da sè « la 
necessità naturale del lavoro » 
addossandola ad altri. L' umanità 
riconquista cosl una gran parte 
di tempo per « la libera attività 
~entale e sociale degli indivi 
dui ». 

LA ROTAZIONE ··DEL CAPITA:LE 
casa, si ricava che i = 4/8 = 1/2 = 50 %. Nel terzo casa, _si ottie 
ne che i = 5/8 = 66%. Nella 
misura in cui il · tempo di circo 
lazione cresce rispetto a quello di 
lavoro aumenta anche l'indice di 
sciupio. 
Prendiamo, ora, in esame la 

rotazione vera e propria, il mec 
canismo di rotazione del capita 
le circolante, cioè del capitale 
variabile e del capitale costante 
circolante, del . capitale costante 
cioè senza le quo'te di ammorta 
mento del capitale fisso, macchi 
ne, impianti e attrezzi. 

trasformatosi in merce esce dal 
la fase di lavoro per entrare sul 
mercato e circolare slnchè non 
realizzi il suo valore monetario. 
In questa fase la produzione do 
vrebbe fermarsi, l'azienda do 
vrebbe chiuliere, in attesa che 
rientri il valore monetario di 450 
con il quale riprendere la pro 
duzione. Per evitare allora che 
la produzione si blocchi èsatta 
mente per 4,5 settimane entra in 
funzione il capitale secondo, Qui 
non sorgono problemi di rotazio 
ne particolari, corne è facile con 
statare: entra in periodo di la 
voro di 4,5· settimane il capitale 
primo di 450, il quale alla fine 
delle 4,5 settimane entra in pe 
riodo di circolazione; subentra, 
allora, il K.2 nel suo periodc, dl 
lavoro che copre quello di circo 
lazione di Kl, per le successive 
4,5 settimane. Alla fine della 9• 
settimana rientra dal periodo di 
circolazione il Kl di 450, rientra 
in periodo di lavoro, mentre 
esce dal periodo di lavoro ed 
entra in quello di circolazione il 
K2; e cosi via, sino all'infinito. 
.Nessun problema sorge: tutto fi 
la liscio. 

Il "capitale liberato,, 

settimane, ed alla fine della 6• 
settimana entra nel periodo di 
circolazione (Tc), compiendo cosi 
la prima rotazione completa di g 
settimane (Rl). Ma perchè non 
s'interrompa la produzione du 
rante. le 3 settimane del periodo 
di circolazione di Kl, settimane 
da 7 a 10, entra in _funzione il 
K2 di 300 che essendo la metà di 
KI compie solo 3 settimane del 
periodo di lavoro. Alla fine del 
periodo di lavoro di 3 settimane 
di K.2, alla fine della 9• settima 
na, rientra dal periodo di circo~ 
lazione il Kl di 600 per compiere 
un altro periodo di lavoro di 6 
settimane da 10 a 16. Nel frat 
tempo il K2 ha già compiuto il 
suo periodo di lavoi;o di 3 setti 
mane, ed essendo rientrato inte 
gralmente il K2 d~ - Il()() dal suo 
periodo di circolazhlne rimane 
inutilizzato sino alla 16• settima~ 
na. Nel grafico questo periodo di 
inutilizzazione è messo in evi 
denza dallo spazio vuoto che in 
tercorre tra la 13• e la 16• set 
timana di K2. Questo periodo di 
inutilizzazione si ripete alla 2.2•, 
alla 31•, alla 40" settimana. Du- - 
rante tre settimane 300 di capi 
tale rest_ano « liberate » cosi dal 
semplice meccanismo di r.otazio 
ne del capitale; vale a dire 1/3 
dell'interb capitale rimane in 
servibile, in un anno di 51 setti· 
mane, 15 settiman~. 

TERZO CASO: Marx distingue 
qui due casi, uno in cui il tem 
po di circolazione sia un multi~ 
plo semplice del tempo di lavo 
ro, ed in questo caso spècifico 
non si ha liberazione di capitale. 
Esempio: ·3 settimane di lavoro 
e 6 settimane di circolazfone. - Si 
ripete la séquenza del .I caso ~ 
tempo di lavoro .uguale .al tempo 
.di circolazione -, con la sola·dif 
ferenza che le porzioni .<;l..i 'capi 
tale anzichè essere due ·sono't1'e 
di 300 clascuna, avvicendandosi 
in tempi uguali e non dando ori. 
gine a liberazione di capitale: 
Nel secondo caso, invece, del- ter 
zo, in cui il tempo di circolazione · 
sia maggiore ma non multiplo 
semplice del tempo di lavoro, si 
ripete il fenomeno del capitale 
« liberato ». Il secondo grafico lu 
riproduce con lo stesso meccani 
smo del primo, à differenza del 
quale il - capitale complessivo 900 
si ripartisce in tre porûoni, .· una 
di 400, la seconda di 400 e.-la. ter 
za di 100. 
Il periodo di lavoro .è di 4 set .. 

tim1me e quello di· circolazione 
di 5 come si vede non multiplo 
semplice di 4. Entra in fuzione 
la 1 • settimana il KI di 400 e co 
pre il periodo di lavoro di 4' set 
timane per entrare all' iiiizio del 
la quinta in fase di circolazione. 
A coprire il periodo di circola 
zione di 4 settimane di Kl entra 
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in periodo di lavoro il K2 di 400 
che compre le successive 4 set 
timane. Per saldare l' intera ro 
tazione che consta di 9 settima 
ne, ne manca una che viene co 
perta dal K3 di 100 che copre la 
ga settimana, alla fine della qua 
le rientra dalla circolazione il 
Kl. Quèsti copre il periodo dalla 
1oa settimana alla 14• settimana 
in fase di lavoro, alla fine della 
13• rien tra dalla circolazione K2. 
Nel contempo, ed esattamente 
dalla l()a alla 14• settimana si tro 
vano in periodo di lavoro Kl di 
400 e K3 di 100. Ma essendo il 
periodo di lavoro di 4 settimane, 
la porzione 100 di capitale è su 
perfiua e viene espulsa tempo 
raneamente dalla produzione si 
no all' inizio della 18• settimana, 
quando viene chiamata ad inte 
grare la 9" settimana della ro 
tazione. Idealmente K3 di 100 
compirebbe una settimana di la 
voro e 5 di circolazione, e quindi 
d'ovrebbe ritornare dal periodo 
di circolazione alla fine della 14• 
settimana, Il vuoto nel grafico 
dalla. 14• alla 18• settimana se 
gna il periodo di 3 settimane di 
inutilizzazione della porzione 100 
di. capitale totale. In questo ter 
zo caso il capitale « liberato » è 
pari ad 1/9 dell' intero capitale, 
e rimane improduttivo per 13 set 
timane su 51. 
Si « libera ,, capitale, cioè, ol 

tre che alla 15• settimana,' anche 
nella 24", 33•, 42". 

eqÙivalenti, perchè non vi sarà 
valore. I prodotti si sposteranno 
da un punto all'altro del globo, 
con criteri essenzialmente fisici. 
Le sedi produttive non avranno 
contabilità monetatria, e la con 
tabilità di quantità fisiche (en 
trata e uscita di materie e pro 
dotti) la si avrà sole, con il cen 
tro sociale, nel quale soltanto si 
deciderà quah e quanti saranno 
i prodotti e le materie. Non vi 
saranno « clienti », nè « debito 
ri », nè " creditori ». I prodotti 
da A per B non avranno corn 
pensazione in un inverso flusso 
economico da B per A, ma A 
avrà materie prime da B il qua 
le riceverà prodotti dal centre 
sociale. Cioè, il bilancio produ 
zione-coneumo, centralizzato, si 
avrà alla scala sociale e non a 
quella aziendale e settoriale, re 
gionale o nazionale, 
La forma che assume il ,i ca 

pitale liberato " è quella mone 
taria, almeno nella parte costi 
tuente il capitale variabile (sa 
lari), che non è immagazzina 
bile corne le materie prime. Que 
sta parte sicuramente monetaria 
del capitale "liberato »' genera 
periodicamente una pletora di 
danaro che nel modo di produ 
zione capitalistico, data la gene 
ralizzazione del fenomeno, non 
puô restare inutilizzato e perciô 
" deve sostenere una funzione 
importante quando si sviluppi 
il sistema creditizio, e deve co 
stituire contemporaneamente uno 
dei fondarnenti dello stesso ». li 
capitale « liberato », allora, o ver 
rà reinvestito proporzionalmente 
nella stessa azienda, o verrà dato 
a credito per il periodo di.dispo 
nîbilità ad aitre aziende (fun 
zione delle banche); comunque 
servirà ad allargare la produzio 
ne. 
Engels iéiterviene, a questo 

punto dell'esposizione di Marx 
(pagg, 298-300, ib.), sostenendo 
che la questione del capitale « li 
berato » non avrebbe meritato un 
cosi approfondito e dettagliato 
studio. Non, rientra nella presen 
tazione che stiamo facendo della 
rotazione del capitale circolante 
l'affrontare l'eccezione sollevata, 
in considerazione soprattutto del 
fatto che la produzione lettera 
ria stampata e pubblicata di 
Marx ha subito tali vicissitudini 
per occultamenti, manipolazioni 
arbitrarie, giudizi scggettivi, etc , 
da ritenere che nei suoi volumi 
nosl scritti e appunti si debba 
trovara la chiave per ristabilire 
l' importanza di questa parte del 
la trattazione economica corne 
pure di altre. 

Prime conclusioni 
Da quanto precede si ricava 

che in tutti i casi in cui il tem 
.po di lavoro è maggiore del tem 
po di circolazione (Tp >- Tc), 
e in quelli in cui il tempo di 
circolazionë è maggiore del tem 
po di: Iavoro ma non ne è mul 
tiplo semplice, si ha « Iiberaaio 
ne ;, di una porzione di capitale 
anticipato esattamente uguale, 
nel primo caso, al capitale addi 
zionale impiegato, cioè a 300 
(K2), e nel secondo alla terza 
porzione di capitale anticipato, 
cioè 100 (K3). 
L'espulsione di una porzione di 

capitale anticipato durante la ro 
tazione si verifica indipendente 
mente dalle altre circostanzè, ma 
per il semplice meccanismo di ro, 
tazione del capitale stesso: è una 
« liberazione » meccanica che 
prescinde totalments dalla vo 
lontà del singolo capitalista co 
rne del capitalista generale. Al 
lo stesso modo è inevitabile I'im 
piego di una certa massa di ca 
pitale addizionale, operante sal 
tuariamente Iungo l'arco delle 
rotazionl nell'anno, durante. le 
quali diviene superfluo, Per eli· 
minare l' inoperosità di una par- 
te del capitale sociale anticipato, 
si dovrebbe eliminare la circola 
zione del capitale e ridurre la 
rotazione al solo periodo d~ la 
voro; il che rende impossibile la 
stessa . forma capitalista della La prevista riunione centromert 
PZ:Od!,Jz1one. Se ne. deduce che, dionale si è tenufa alla periferia 
el~nando la duplice m_et_amor- di Napoli la domenica 16 agosto, 
fo~1 M-D-M, delle _merci 1i:1 da- in due sedute mollo nutrile. Mal 
naro. ~ d~l danaro m me~ci, ch1; grade la data poco favorevolf in 
implica .1 altra ~a.sforma7:1oi:e di quanta si era al!' indcmani, del fer· 
base ~e1 prodotti in merci, si ot- ragosto, e benchè i compagni -co 
tlene 11 _complet~ trap_:-sso ~a un munisti siano indifterenti aile se 
m~do _d1 pr?<1uz1one m ~1 qo-: duzioni scempie del turismo e della 
mina il · c'.'-p1tale ad uno m cui villeggiatura che inebriano i picco 
la produziona fa a meno della li borghesi, vi era -la grande diffl 
~erc.e .. e del ~anaro, fc:,rme ca- coltà delle comunicaztoni Ingorgate. 
p~ta~1st1cl_le . dei prodo!ti, La so- , Malgrado ciô i compagni sono ac 
cietà socialista, qumd1, _non solo I corsi in. numero anche superiore 
non C0l!_0Scerà ne merci, nè da-

1 

alle mig!iori previsioni, e i parte 
n.aro, n~ capitale, . ma nemmeno cipanti hanno raggiunto quasi la 
c1rcolaz!one, propriamente detta: cinquantina, pur avendo dovuto 
no~ esisterà . alcun I?ercato su qualehe compagne anzrano per mo 
C1;U effett~are scambi, neppur-e tivi di salure aflontanarsl prima 
di prodotti. della chiusura. 
Stalin tentè di teorizzare corne Si sono svolte due sedute, la pri- 

« marxista » la compa tibilità con ma tra le die ci antimeridiane e le 
il 'socralismo della forma-merce tredici; la seconda tra le sediei e 
dei prodotti e della categoria ca- le diciotto e mezza. La riunione si 
pitalista dello scambio e del mer- è estesa maggiormente che al solo 
cato, Come si è visto, in Marx mezzcglorno ed al centra; in quanta 
le cose stanno in maniera corn- vi hanno partecipato i seguenti 
pletamente diversa. compagni: Milano, 4; Firenze, 7; 
In. esso si léggono il program- Na poli, 12; Barra, 6; Torre Annun 

ma rivoluzionario e· le leggi che ziata, 6; Salerne, l; Cosenza, 1; 
presiedono .alla economia socia- Messina 2.; S. Giovanni La Punta, 
lista. Nel socialismo non esisterà 2; "Catania, 7, più pochissimi scelti 
circolazione perchè « ne!1.a socie-1 simpatizzanti della zona di Napoli. 
tà ... comunista innanzitutto ces- Un compagne di Napolï nel tare 
sa interament~ il capitale mone- : Je comunicazioni Ioalatlche ~i corn 
tario dunque anche i travesti- · piacque del superamento fehce de 
menti de!!e transazioni che per 

1
. g~ ostac.oli or.e;anizz_ativi e ~omuni 

suo mezzo si introducono » (pag. co le g1uslificaz1om per I assenza 
332). Non vi sarà scambio di di alcuni compagr.i di Roma, Bo· 

= Rotazione. 

Un inedito 
fiammeggiante di Marx 
Infatti, per merito dei compa 

gnl francesi, è stato reperito un 
testo che porta il titolo di « Se 
sto capitole de I! Capitale"• il 
quale, pur non flgurando ne I! 
Capitale per decisione esplicita 
dello stesso Marx, tuttavia è co 
si îlluminante per i marxisti ri 
v.oluzionari, cosi deprimente per 
gli opportunisti, che merita non 
solo di essere studiato ma, dopo 
attenta redazione del testo non 
facile da tradurre, anche diffuso 
a maggior gloria della nostra 
dott.rina e del nostro partito e a 
maggior scorno dei nostri nemi 
ci. La scoperta dei nostri corn 
pagni avvenne cosl a ridosso del 
la riunione che non fu possibilc 
riferirne m maniera completa e 
metodica. La presentazione defl 
nitiva seguirà nelle prossime riu .. 
nioni generali e farà parte del 
rapporte scritto su questo gior 
nale, 
Marx non intese pubblicare il 

VI capitolo temendo chè fosse <li 
difficile comprensione soprattut 
to per i lettori proletari, avendo 
dato alla analist del plusvalora 
una veste matèmatica, In realtà 
la spiegazione che Marx dà nel 
le prime pagine del capitole « La 
produzione capitalista corne pro 
duzione di plusvalore » è rigo 
rosa e perfetta, e facile è per 
venire aile conclusioni successive 
di carattere sociale e politrco che 
egli trae in maniera mirabile. 
. -·,, Originàriamente il capitale si 
presenta corne dana,ro destinato 
a trasformarsi in capitale, non è 
che capitale in potenza "· Marx 
parte daJl'erroi:e che commetto 
no gli economisti nel considerare 
capitale il danaro ma attribuen• 
do al danaro la caratteristica, ti 
pica del capitale, di accrescersi. 
Ora, se questa massa di danaro 
deve accrescersi, ciô significa che 
il valore iniziale deve avere la 
proprietà di procurare un incre 
mento, un differenziale, un plu 
svalore, « per modo che il valore 
dato - la massa di danaro - si 
presenta corne un (( fluens)) " 
i'' incremento corne una « fl.uxio "· 
Ponendo uguale ad x il capi• 

tale iniziale, questo diviene ca~ 
pitale per il fatto che si trasfor 
ma in x più differenziale di x, 
« vale a dire in una somma di da 
naro o somma di valore uguàle 
alla somma di valore iniziale più 
un eccedente sulla somma di va 
l<ire iniziale; in altre parole, nella 

zano-Pordenone, dove la siderur 
gia non solo potrà giovarsi della 
vicinanza dei mercati europei 
orientali, ma della necessità lo 
cale di creare le solite e ormai 
famose " infrastrutture », cioè 
strade, banchine portuali, devia 
zioni fluviali, ponti, mezzi rapidi 
di trasporto della forza - lavoro 
dai centri rurali ecc. La macina 
dell'accumulazione primitiva gi 
rerà quindi ad altissimo ritmo, 
schiacciando le vecchie strutturè 
economiche locali, alterando. e 
quilibrii radicati nel tempo, ag 
gravando il caos economico e so 
ciale, proletarizzando all'estremo 
le campagne e le antiche città, 
e assicurando con tutto questo 
(e con l'aiuto stàtale: a proposi 
to, più sorgono « regioni » intese 
corne « contrappeso » all'iper 
trofia dello Stato, più le mam 
melle di quest'ultimo vengono 
spremute!) profitti tanto più alti 
quanto meno faticati. 
La Regione « ideale popolare »? 

Ohibô: la Regione grande pacchia 
della concentrazione capitalistica! 

grandezza monetaria aumentata 
del plusvalore ». La produzione 
di plusvalore ·è quindi lo scopo, 
il fine « l' interesse motore e il 
risult;to finale » del processo di 
produzione capitalista. E' facile 
desumerè che questo differenzia 
le, il plusvalore, non puo es.sere 
originato che da una grandezza 
« variabile ». Questa « variabile" 
non puô essere data dal capitale 
costante che rientra, - intera 
mente nella parte circolante e 
pro-rata in quella fissa -, nel 
capitale prodotto. Per esclusione, 
.essa è il lavoro salariato, il ca 
pitale variabile. E' il lavoro che 
produce il dill'erenziale di x, _il. , • • . . , • 
plusvalore, scopo dell'economrn la po11z1·ane dagl1 opportun1st1 
capitalista. Ne consegue che « la 
tE;~ria del prodotto ne~to, scopo Di frorite a questa prospettiva 
piu elevato e fine ultimo della di base l' unica che abbia delle 
produzione, non è _che l'espressio- probabi!ità di avversarsi perchè 
ne . brut.ale, ma gms_ta, della va- basa ta su! gioco incoercibile, del 
lor1zzaz1one d~l cap1.tale; e dun- Je Ieggi economiche ·capitalisti 
que la creaz1~ne d1 plusvalore che, la posizione degli opportu 
se~za alc:m r1g1;1ar~o per l'ope- nisti, cioè dei partiti « operai ,, 
ra10 non e che. l amma che muo- delle diverse sfumature è da un 
ve ~1.1 produzione capitalista "· lato demagogica, perchè preten 
Perc10, « pa_rallelamen,.te all'au- de di difendere la media e pic 
mento relahvo del prodotto net- cola azienda dal suo fatale stri 
to, r ideale _su~re_mo .del~a ~r~- tolamento, e dall'altro pienamen 
du~1one cap1tallstica ~. _di _d1m1- te intonata aile esigenze della 
nu1re p~r quanto poss1b1_le. 11 nu: grossa borghesia, perchè dirige 
mero di coloro che v1vono d1 i pro!etari sul binario non della 
salario, e di aumentare per quan- lotta di classe ma del corteggia 
to possibile il numero di coloro mento e della difesa di una mi 
che vivono di prodotto netto ». tologica « democrazia popolare ,, 

Questï' passi tolgono di mezzo basata sull' intervento dei "po 
una volta per t1,1tte, se mai fosse teri pubblici ». 
stato necessario, le dementi ri- E' politica contraddittoria, in 
chieste qpportuniste di aumento quanto fa perno in uno dei suoi 
della produzione, di più equo ri- postulati programmatici sulla 
parto del prodo'tto netto sociale, contrapposizione fra trust ( o mo 
la reazionaria politica di prote- nopoli) privati e aziende statali 
zione qegli lnteressi delle classi quasi che si trattasse di due for 
piccolo e medio borghesi condotta me di organizzazione produttiva 
da partiti cbe si autodefiniscono antagonistiche, e, favorendo le 
operai e di alleanza del proleta- seconde a danno dei primi, reili 
riato con i partiti politici espres- troduce dalla finestra quella con 
sione di tali classi. « L' ideale su- centrazione schiacciatrice dei pic 
premo ,, del capitalismo è di «au- coli e medi capitali, che preten 
mentare il numero di coloro che · deva di a ver cacciato dalla porta. 
vivono » di. lavoro non pagato, di Si legge per esernpio a pg. 10 
plusvalore, stflle spalle della clas_ l del resoconto dalla Coi;ferenza 
se operaia, e i partiti che difen- regionale -del P.C.I. il seguente 
dono questa "pretesa n della pic- grido di allarrne: « E' diminuito 
cola borghesia non possono es- il peso, in senso relativo ed as 
sere che controrivoluzionari, ne- 1 soluto, dell' industria pesante ap 
mici del proletariato e della ri- partenente quasi tùtta all' I.R.I. 
voluzione comunista. Il solo ruppo C.R.D.A. (Cantieri 
Ad oltre un secolo di distanza, Riuniti dell'Adriatico) ha dimi- 

1' invettiva del Maestro contro nuito in questi ultimi 10 anni di 
i corifei di queste mezze classi, circa 5.000 il numero dei suoi 
parassitari strati di succhiatori dipendenti. E' stata completa 
di prodotto netto, suona tremen- me~te smobili_ta~a l'~fficina ma 
da condanna dei partiti che del- tenale ferrov1ano di Monfalco 
la difesa di queste mezze classi ne... Per contro, si è sviluppata 
hanno fatto lo scopo della loro in modo considerevole la pene 
vita, il fine della loro attività po- trazione monopolistica della re 
litica, e conferma altresi la giu- gione attraverso la costruzione di 
stezza della lotta della Sinistra impianti industriali. nuovi .e l'as 
Comunista contro la società bor- sorbimento di vecchie industrie 
ghese contro l'opportunisme tra- esistenti. Cosl in questi anni si 
ditor~. contre f rinnegati. è assistito al notevole espandersi 

La riunione centro-meridionale di Napoli 
logna et~. Espose quindi guale sa- • del contenuto di due articoli ap. 
rebbe stato lo svolgimento della parsi su queste colonne, a cui 1 
riunione che avrebbe trattato gli campagni potranno fare capo nelle 
stessi terni della riunione di Mar- relazloni ai gru'ppi che rapprese1> 
siglia. Data che di quest'ultima è tavano. 
stato già pubblicato un primo reso- Chiusa la seduta antimeridiana 
conto non troj>po sommarîo, e ch~ si procedette ad una sottoscrizionf:', 
a suo 1.empo ne saranno dati i rap· e alla distribuzione tra gli astanti 
parti integrali, non occorrerà qui di buon numero di copie del nuovo 
un lungo resoconto di quanto tu volume di partita sull' Estremismo 
esposto dai relatori, di Lenin, recate a Napoli dai com- 
Per il primo, un compagno di pagn; di Milano. 

Napoli espose il contenuto di quan- Ali' inizio della seduta pomerid1a 
to a Marsiglia aveva esposto un na un compagno· di Napoli fece una 
compagno di Tolone su) tema della breve relazione utilizzando materia 
corruzione del Partita Comunista li comunfcati a Marsiglia sullo svi 
Francese e delle cause di essa in lupo della propaganda in Francia 
rapporto lllle tradizioni in parte ed altri paesi d' Europa e sulla dif 
tanto gloriose del movimento pro- fusione oramai in diverse lingue del 
letarlo in Francia, Segul un corn- materiale marxista del nostro mo 
pagno di Firenze che riferl amp1a- vimento. Segui un compagna di Mi 
mente sui contenuta del rapporta Jana il quale espose il tema trattato 
di un compagno di Marsiglia circa da una compagna di Marsiglia sul 
ll dissidio attuale tra falsi comuni- la storia del movimento tedesco, 
sti russi e cinesi, che entrambi han- partendo principalmente dal crollo 
no tralignata dalle direttive dellR de! 1914 e svolgendo la storia degli 
Terza Internazionale e di Lenin sui- sforzi per sollevare da tale rovina 
la questicne delle lotte dei popoli il proletariato tedesco, che in moiti 
di colore in rapporto alla rivolu- casi si levô a generose lotte rivolu 
zione proletaria internazionale. zionarie, fi.no al sacrificio di Carlo 

Quindi un compagno di Napoli e Rosa ed aile prime tappe del 
ripetè quanto aveva già esposto a movimento tedesco ne!la Terza In 
Marsiglia sulle questioni della ba. ternazionale. 
larda politica di pretesa program- Un compagno di Napoli svolse da 
mazione e pianificazio.ne in Italia, relazione fatta a Marsiglia e ripe 
riferendo corne questo argomento tuta anche in italiano a Milano cir 
vada posto su di un terreno inter- ca il tema della queslione di orga 
nazionale, con futuri sviluppi, a eu- nizzazione e dei rapporti antitetici J 
ra anche dei compagni non italiani, tra i metodi democratici e la dina- 

mica del nostro partita rivoluziona 
rio, collegandola a punti decisivi 
degli altri terni trattati a Marsiglia e 
dimostrando comè la questione sia 
inseparabile dalle basi dottrinali. e 
vada affrontata tenendo canto delle 
am are lezioni delle ondate · di op 
porlunismo, tra cui la più ignobile 
è l' ultima che ha disfatto la Inter 
nazionale èomumsta di Mosca a 
prendo il più vergognoso e repu 
gnante dei corsi dégenerativi del 
movimento operaio: 

Gli uditori mostrarono ·il più alto 
interesse a tutti ,i terni svolti nella 
riunione, estrema fu la loro atten. 
z1one e calda pa-rtecipazione aile 
tesi atrermate. e la massima soddi 
sfazione ed anche entusiasmo fu 
espressa da tutti i partecipanti alla 
brillante c riuscitissirna riuniane. 
Come a,l sollto, dopo la riunione eb 
bero luogo tra pochi compagni ul 
teriori sedute dl intenso lavoro, 
per sviluppare le varie .attività del 
nostro partita in vista delle succes 
sive riumo"-i generali e della pre 
parazione del prossimo seconda vo 
lume della Storia della Sinistra. 
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nella regione della S.N.I.A. · Vi 
scosa attraverso il potenziamento 
dello' stabilimento base di Tor 
viscosa, la costruzione di potenti 
centrali elettriche nell'alto Me 
duna, l'assorbimento del gruppo 
del Cotonificio Veneziano di Por 
denone, del cascamificio di Tar 
cento, del cotonifiéio di Sdrau 
sina, ed infine la costruzione di 
stabilimenti a Trieste. L'Ita!ce 
menti, oltre a conservare gli sta 
bilimenti di Cividale, ne ha co 
struiti di nuovi e potenti a Trie 
ste. Sempre a Triestè sono in 
costruzione stabilimenti per la 
Montecatini, e a S. Giovanni del 
Timavo è sorta e si potenzia ul 
teriormente una grande cartiera, 
ormai determinante in Italia per 
la carta da giornale ... Tutto que 
.sto 'processo di trasformazione 
della struttura industriale, che 
vede soccombenti le industrie pe-. 
santi e quelle di Stato, n,ppre- · 
senta un ùlteriore elemento di 
degradamento dell'economia re 
gionale "· 

Ora, se cosî stanno le cose, qua 
le prospettiva - diversa da quel 
la dei borghesi puri - offre il 
P.C.I.? Sia l' industria pesante 
che essa vorrebbe favorire, sia 
le industrie generiche di Stato, 
che sono le sue beniamine, esi 
gono potenti investimenti di ca 
pitale, cioè una col_'lçentrazione di. 
mezzi produttivi capaci di « va 
lori:zzare ·" ( o, più sèmplicemente, 
sfruttare) più intensamente la 
forza lavoro; quindi, un. ulteriore 
schiacciamento della piccola e 
media industria sul terreno del 
la concorrenza. E allora? Quan 
do, al punto 3 del suddetto docu 
mento (edito in dato 26-1-1964) 
si scrive: "L'obiettivo fondamen 
tale di un piano regionale di svi 
luppo economico deve essere 
quelle di assicurare un uiteriore 
sviluppo de!!'occupazione al più 
aito livello di produttività », che 
cosa si dice di diverse dalle tesi 
del prof. Frey? Università éatto 
lica e ... università comunista ten 
dono allo stesso sboccQ: indu 
stralizzazione massima, concen 
trazione di capitale il più possi 
bile rapida ed intensa, caos della 
concorrenza locale ,e nazionale . 

Ma il PCI deve' avere anche 
un'altra funzione che il grosso 
ideologo borghese gli lascia di 
buon grado: quella;di illudere la 
piccola borghesia i,ulla possibili 
tà di... non lasciarsi schiacciare 
dal rullo compressore ultracapi 
talistico. Infatti, nello stesso pa 
ragrafo, in barba alla iogica e 
alla coerenza il documento picci 
sta invoca la " creazione di un 
istituto finanziario regionale... a 
fayore della cooperazione, dello 
artigianato e della piccola e me 
dia industria » e, più sotto, chie 
de di « assicurare assistenza tec 
nica e di mercato alle piccole e 
medie aziende e all'artigianato ». 
M:a insomma, corne la mettiamo? 
Un partito che chiede il poten 
ziamento dell' industria pesante, 
delle aziende, statali, del « livel 
lo di produttività regionale », il 
<< pieno impiego » e l'« arresto 
dell'emigrazione•» (evidentemen 
te, per offrire bell'e pronto in lo 
co un esercito di riserva alle in 
dustrie costruende), e nello stes 
so. tempo invoca crediti e assi• 
stenza tecnica al' pulviscolo arti 
gianale e picc'olo borghese tradi 
sce apertamente la sua funzione 
di applicatore di empiastri ai ma 
lati gravi, e di olio santo ai mo 
ribondi. E' il suo compito storico, 
è la sua missione controrivoluzio 
naria, rit.ardare l'iricontro fra i 
proletarizzabili e i già proletariz 
zati, e quindi la minaccia di una 
spinta comune alla lotta di classe 
generalizzata . prima, all'attacco 
rivoluzionario poi. 
Lo vedremo del resto ancor11 

meglio in un successivo articolo, 
ricordando per ora al lettore che, 
se prendiamo l'esempio della 
neonata regione Friuli-Venezia 
Giulia, non è certo per elevare 
a dignità di problema di princi 
pio un miserabile problema loca 
le, ma per trovare in quest' ulti 
mo la conferma !impida e pun 
tuale delle tesi centrali del Par 
tito rivoluzionario marxista: 

(continua) 
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Yereamantl 
BORGO S. MARTINO: 700; grup 

po W.: 40.000; GENOVA: 72.175;. 
MILANO (Cosenza): 32.000; NAPO 
LI: 36.000; CIVIDALE: 15 000; TOR,-· 
RE ANNUNZIATA: 3.000; MESSI· 
NA: 7.000; BOLOGNA: 750, 1.750,. 
1.980; ASTI: 53.650;· CASALE: 7.500, 
21.800, 10.125, 4.000: BOLZANO: :!: 
mila; FIRENZE: 9.500, 25 600, 15.000; 
S. GIOVANNI LA PUNTA: 7.000, 
3.000; PORTOFERRAIO: 600; FOF, 
LI: 3.000, 1.200, 29.100: S. MARIA 
MADDALENA: 3.600; ROMA: 8.000, 
17.500, 8.750, l.025, 8.750, 11.000, 8 
mila; TRlES'fE: 6.000, 8.850; PAR 
MA: 10.000, 


