sci lu stirpe eu1 rivoltizionario,
i la ruota della
sarà socialista,
1.
Occorre in
a del globo la
forzo prc'duttiragicne, quandi Stalin il meggi €conomiche,
o questa « poli.ua impresa sta
me di etichetta;
.ediente classico
ri -nrhnitivit
invece le forze
~ià moite volte
oro mareggiare
ppressori, divoe di terre, preIcine e, di guer110 piani di auluzione ma solo
truzions di una
ori. E sopratut.ne nella melma
-nte bandiera di
.nentarismo.

_ISMO ~
INISMO

ir gomento ecointesi degli sta'utura, su cui il
ccola la parola
tasti ! ) di Stalin
lisordine. Franccusato di aver
.rttto di Nicola
~ggi economiche
transizinoe. Ma
lin ,:-iù volte cii di una critica
. Bucharin ebbe
f,
auando ebbe
arë il Prcçrmnrn, rirnasto poi
in rilievo il pontilista della rita, corne cosa di
. Segui !)OÎ Leisi del trapasso
il rlconoscimen10 subire forme
a dittatura pro-

sce ove si r ilevi

Lenin e Buchadei due stadii
munista di cui
e Lenin illustra
ritolo di ,1 Stato

to potrà ricapiil non semplice
lierno dialogo.
zsso, Il nroletaito il potere pore le classi non
della legge apn nuè (( abolir. èio vucl 'dire
.etario viaila su
~ in parte, sernnon solo ha dimtile, ma forme
zione e sui proi di nrcduzlone
.he agglornerati.
ncora socialista.
rsiaione.

comunismo,

· del

l socialisme. La
dis9osizio11e dei
ale e ne fa l'as[ membri con un

igentazione "· A

n provvede più
antile e la mor>assare a Stativa di una forsta il semplice

o

oneta, ma sern-

del valore: sadi ricaduta nel
tto. E' invece la
centra senza rilente. Esempio:
emia di malaria
iella zona chinila misura di un
abitante.
occorre non solo
·o, ma una regiunpo di lavoro
.ato di questo, il
nto discusso da
la caratteristica
rdare a riserva,
nato di accumu· la perdita di

o senza equiua.el valore è sep-

la società
in
valore
1(

non
ai

n

tmismo superioiarno difficoltà a
iialismo. La pro.ro è tale che per
·ro di prodotto e
ton occorre (sal) nè coazione nè

Prelievo Iibeo a tutti. Eseme distribulsconc
nza limite. E se

1.

dieci tubetti pcr
,..idcntcmente
ë

anto ' quelli che
ociallsta una f ehese.
o dei tre è StaE' in quello del-

n cl~ll. ma al ca· rispettabile,
e

rsabile
MAFFI
BerJ\abel • c.
6 .. Mil«M
rilano N. 828
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--------------------:DISTINGU( Il NOSJRO .PARTITO: la linaa da Marx. a Lenin, a

organo del partito
comunista internazion.alista

livorno 1921, alla lolla della sinislra conlro la deaenemione di
Mosca, al rifiulo dei blocchi parligiani. la dura opera del reslauro
della dollJina e deil' organo rivoluzionario, a conlallo con la classe
aperaia, fuori dal polilicanlismo personale ed elelloralesco.

A· UIASUlJNO
le suuuleslnni
L'opposizionc socialcomunista
sta
menando alla Camera e fuori vasto clarnore sulln riforma elettoralc
predispoi;ta dal Govcrno. Truffa elettoraie ! Con tale apprezzamènto
si vorrebbe bullare il governo clegasperiano, quasi che i governi borghesi fossero accessibili alla vergogna, quasi che esistesse una legge
elettorale che ootesse definirsi non
truffa. non ingànno, non ciurmeria
demagogicu. Un governo borghese
« onesto » sarebbe c1uello chc promulgasse leggi utilizzabili da! pro·
Jetariato per distruggere il suo ne·
mico capitalisln? Go\·erni .del genere mai se ne son visti, e giamrnai
se ne ,·eùranno. dato che la classe
borghese
di tutto puà accus,1rsi
tranne che di cssere fessa.
La lotta Ira governo ecl opposizione social-stalinista
non <' afîatto
una manifestazione
della lotta di
classe tra proletariato
e borghesia;
le trascorse collaborazioni
ministeriali dei deputati e senatori di To-.
gliatti e Nenni al go\·erno delia
borghesia italiana stanno li a dimostrare
che la contrapposizione
dei fronti non esce dal quadro del-

nocolore si scandalizzino
gJi ipucriti
imbroglioni
delle redaziom
l>orghesi. Per il fatto chc in Giapponc o in Italia si voti su due o
cinquanta
liste. nulla siamo auto~izzati a togliere alla condunna del
metoùo. elettorale corne mezzo 'per
impedire lo scontro violento delle.
classi. Qucllo che ripugna nelle elczioni-operetta
montate clai cumin·
formisti ~ c:he sin .ili pa~liacciate
si fanno sotto il nome ciel marxismu.
Che rivoluzionari
sarebbero
slati
;\Iarx e Lenin· se avessero accettato
........
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patriottismo

SIALINIANI

Aprendo a Livorno il Congres- nere - lei che ncn ne ha mai americIDi. che è lo stesso) - e,
so della Fiom, Roveda ha esposto avuti abbastanza - dei " finan- in subordinata, ad un Parlamen(vedi Unità del 2-11) l'ennesimo ziamenti a lunga scadenza,. alti to che magnificamente li espripiano confederale per la rinascita t< ad assicw-are a questo settore me, le industrie che già succhiadella ... benemerita siderurgia ita- vitale un pratico sviluppo "· Inol- no, via IRI, aile mammelle dei
liana. Il piano è degno delle tra- tre, dovrebbe essere u nazionaliz- · cuntribuenti.
Piü patriottici
di
dizioni succhione cd autarchiche zato li l'IRI, e che cosa s'intenda c:-.si non si :9:ctrebbe Essere: gli
dei nostri baroni del ferro e del- per nazionalizzare,
Roveda lo stalinisti sono, in questo, sinceri.
l'acciaio.
chiarisce subito: " i lavoratod 1
0 0
Questa che è stata sempre de- vogliono che la direzione finan·· •
I
nunciata corne una delle indu- ziaria e produttiva sia posta sotto
Tanto ~1iù che, lo stesso giorstrie nate e vissute sulle sovven- il controllo dello Stato e del Par- no, e in vista del IV Novembre,
zioni a sulle commesse statali, re- lamento, affinchè i criteri che la I la Federazicne Giovanile Comusponsabile del più esoso protezio- regolano siano :-ubblici e non pri- · nista (povera Federa.LionP Gionismo ed inpinguatasi alla grep- vati li. In aitre parole, non con- vanile, tradizionalmente
alla tepia delle guene e degli :,-candali i:cnta di n.'!galare finanziruuenti sta .'.!èl· movirnento rivoluziol"labancari, dovi:ebbe ora - per gra- 2i siderurgici, la Fiom invoca ·rio!) lanciava nella ricorrenza del
ziosa sollecitazione dei suai sala- il regalo allo Stato - rappresenfausto giorno un appello << per
ria.ti - premunirsi dalla sciagu- tante supremo degli ·interessi del- . impedire nuovi disastri al nostro
ra di lasciar le r,enne nell'orga- , la borghesia (altro che criteri ; Paese, nuove off ese all'onore de!nizzazione del t< :pool>• europeo pubblici!) e oggi., in particolare, ( la patrja e al prestigio del nostro
del carbone e dell'acciaio, e otte- .oei suoï-interessi internazionali (o. esercito i, .ed esaltare i fasti bel-

( terza giornata)

Il caso Marty minaccia di diventare un « mistero » storico del genere della Maschera di Ferro. L'accostamento non innalza certamente la
figura del capoccia caduto nelle
grinfie deila Santa !nquisizione di
partita, giacchè pare che sotto la romanzesca maschera si celasse l'insignificante persona di un volgare
avventuriero.
Che si cela sotto la
gesuitica prosa dei comunicati uffi·
ciali della Direzione del P.C. francese? l\Iistero. Una cosa sola è certa, che Marty e il suo luogotencnte
Tillon sono in conflitto con la banda di fedelissimi a· Mosca che detiene le leve di comando del P.C.
Ignote permangono tuttora le cause
del conflitto. dato che le motivazioni delle misure disci9linari prese
contra .Marty. ultima la sua espulsione dalla Direzione del partita,
perseguivano evidentemente
lo scopo di confondere le idee degli estranei alla baruffa intestina e dissimulare le vere causali.
Non che ci interessi la figura di
Andr~ Marty. Tutt'altro.
Non abbiàmo mai dato importanza
aile
persane fisiche, non cominceremmo
certamente
dal rinnegato capoecia
staliniano,
se per disgrazia intendessimo cambiare parere. Per rimanere coerenti non ci soffermeremo neppure un momento sulle illustri forfanterie
da lui commesse
in patriu e all'estero. Quel che importa stabilire è .se le persont? fisiche di Marty e Tillon e le posizioni (quali?) che essi sostengono
contra la.Direzionc del partita stanno ad indicare una corrente in seno
al partitone
d'oltr' Alpe. Difficile ii

j

«. In bas.e a~ dat! forniti dalla rclaz1one d1 ~1l~nc10 _per. l'es~rcizic
1950.-51 della_ Fmmeccamca r1spetto
n~ un:, m~d1a per il 1950 di 80.000
d1penrlenh in forza, te· retribuzioni
cd as~~gni relali.vi sar.-bbero am~1ont.ah c~mpless1vamentc a 46 miltnrd1 di hre. ':!'cnendo prcsenti gli
emolumentl dea dh:lgenti, le retribu7:io.ni <;te,li impiegati e gli oncri
ass1c~rahv1, un monte salari di 575
mila lirE; a.nnue lorde per dipcn~
rlent.c ~ag~nlca . complessivnmente
retr1.buz1on~ ~ed1e piuttosto basse;
blsogna qu1nd1 concludcre ch~ l'entrata m(dia netta mensi!e di un opcr;iio delle nziende della Flnmeccar Ica sla stata nel 1950 inferiore
allô 35 mia lire mensili "·
(Qua.derni di cultura e stori4 ,oci.dle, 1952, n. 8-9). ·

.

aell' O. N. U.

sottoseziono

L'11 Internazionale ,, socialdemocratica ha chiuso i battenti del
suo Congre:sso milanese dono una
serie di riunioni che hanno brlllantemente dimostrato, Ira I'al-:
tro, l'imbarazzo di partit! socialisti che vorrebbero" definire una
linea Internazionats comune difendendo nello stesso ternno interessi nazionali divergenü.
Le risoluzioni, vaghe quanta
ampollose. hanno cornuncue riconfermato che una << linea internazionale 1; su cui tutti i partiti socialisti concordano esiste,
ed è questa: fungere da sottosezione dell'UNO, portando a questa tipica organizzazione!TlondiaIle borghese una pennellata abbellitrice di " Iinalità sociali u,
Aiuti · aile aree denresse seconda
il nuntc -l del oresidente del massimo centre - Imperialistico
del
mondo? Ma certo; tuttavia, i socialisti porranno in primo piano
"l'aiuto alimentare e sanitario n
e le ,, realizzazicni sociali (servizi di sanità e di educazione, aiuto tecnico)
Unione eurouea c
Pool carbone e acciaic? Mâ certo; solo che la maggior preoccupazione dovrà €Ssere ouella di
" migliorare il tenore inorale e
mareriaie di vita delle classi lavoratricl, di rafforzare i loro diritti civili e politiei, di crearo la
po.ssibili~à per il pieno impiego 11
~c. Uruone per la sicurezza, o,
in aitre parole, Patto Atlantico?
Ma certo, niente guerra preventiva, difesa delle nazioni libere; nerô: « il riarmo non basta
ad allontanara i r ischi del conflitto I nartiti socialisti conside- ·
rano dWÎque indispensabile svolgere nello .stesso tempo una politica di conciliazione ». E cosl via.
Riassurnèndo, dare una parvenza di contenuto sociale al pro;
cesso di integrazione ed espan.sione dell'Imnerialismo.
La sottcsezione delÎ'ONU è indispensabile al suo funzionamento, è la
sua agenzia di crcpaganda fra le
masse popolari: altrimenti,
chi
crederebbe alla difesa della ci-

-1
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Iici della nazione e ·,, l'unità fra
popolo ed ese:-cito ,,.
R2.gione !)er cui anche l'A1:anti! ha mille motivi di ospitare l;-1
prosa di Concetto Pettinato, missino intransigente,
nostalgico di
un'Italia fiera della sua indioendenza e ansios::> del ritornô ad
un •< minima di autorità nazionale ..... A quest'ultimo proposito,
( altronde, val la pena di dire: e
perchè no? Se la •< colomba della
pace " è stata affidata aile mani
dell'ex-interventista
e<l ex-fascista della prima ora Nenni, perchè non darla ner un no' in condomin.io a Pettinato'! -

)J,

MERITI LABURISTI I
cc Dobbiamo caldamen•.e congratularci con tutti coloro che hanno partecipato alla produzione della pnma bomba atomica britannica
oer
il f~li~2 . 4:;!Sito di un . a· . . ".,. enirrJiCÎ-:.tc
storico e ritengo non meno doveroso esprimere il mio pJauso al capo
dell'opposizione
ed al suo partifo
per averne _;:>romosso l'avvio ».
(Churchill, il 23-10, ne! suo di-

scorso sull'esT)fosione
inglese).
-

dell'atomica

Vhe succede nel P.V. Francese !
.

1(

viltà )) ?

dir lo. Pero, si nota subito la diver- les 'I'Illori era da tempo infiuenz at o care al Partito e in part icola re '
suà di atteggiarnento
osser vato in dalla propagançla del nernico e si 11 alla Direzione capeggiata da Thorez .1
It alia nei confronti di Cucchi e ~.Ia- trovava ïndotto
a norsi sui suo cioè da! benemerito
di Mosca !..: •
gnani: la scomunica giunse qui pe- stesso terreno, ad opporre l'azione paternilà vera e la direzione della
rentoria a tagliare i memhri infet ti, del partita a quella dei F.T. <Franco resistenza partigiana
contro i :. ccche alla resa dei conti si sono ri- Tiratori l e P.F. (Partigioni
Fran- cupante ». Si ammetreva che tale
velat i una quantità tr ascurabile. Le cesi ), mentre gli F.T. e i P.F'. sono Jotta dat'a da molto tempo pr irna
gravi esitaztoni, 17 reiterate diffide. st at i creat_i su irriziat ivà del part i- della forma~ione d~i ~.T. e dei F.T.
Kesserling graziato; otto ex-epule _velate · m_cnmmaz1om,. che or- to ». Seguiva i:iel !esto una _Vlvac_e che s0n~ r1con~scmt1 apert~menté:
rati od epurandî nel nuovo gabimai stann_o d1vent~md? un .l~og_o co- puntata polernica mtesa a rivendl- c~m': !JO em~na_zwne del par-trt o, co- netto giapponese; gli esempi potrebmune net ~o~umc~tl
1:1mc1ah. del
-~
st1~u~~ col d!ec1 per c:nt? de~ rnern- b_e~.:; m::!~iplicarsi e r iguard are '·!itP.C.F. e net discorsi dei grossi cabri del partita. ma, vedi caso, pur I! 1 p,,.251 del mondo senza distinlibri della Direzione, ultimo querlo
di combattere
i parer i contrari di zione di qua e di là dalla cortina
di Lecoeur, a~torizzano a congettu-:
;\Jarty e 1:ill_on. si iac~v':1 la pre- di ferro. partendo dall'amatc st ivrle
1
rare ch7 la praga :a ol_tre Ie perz1osa. amrrussrone c~e. 1 _a~!one resr- per fin ire nell"ultimo angolo del
sone dei due eretici? 1~1~tero. Alla
•
stenzîale del P.C.F. 1111210 fin da! mondo « civile n. Ma non
solo la
faccia delle famose « crruca ed auIl8Zl0Il8 1ZZ8Zl0lll
1939. Anno 1939! Ma in quel tempo rinascita dei cosidetti deïuntt:
la
tocritica » nulla di preciso si ottiene
con chi era in guerra la « Derno- nascita dei nuovi
la rivivis~enza
Ieggendo -i.a prosa criptografica del_4.bbiamo a suo tempo commen- crazia » _di F_rancia? Tras~riv_ia_mo il del gusto fascista ·- a prescindere
l Humamte.
tato la « rii:oluzione progressista ~ passaggio nportato
dall Un~ta < 18 naturalmente
da tutto ciô che nella
19a2_): c .Cha~les Tillon sa ~em?crazia,_po~t-bellica
Come comincio i'(( affaire»? II Co- di Paz Este11soro in Bolivia, il ctd sette~bre
c·~ di. totamitato Centrale, nella sessione del programma
di
nazionalizzazione
tutta,; ia, ~e~ho di chiunq~.e altro. htano, ~nz.1 dt ultratotahtano.
3-4 settembre, emetteva un comuni- manda in sollucchero i nostri sta- che no~ vi -él:rebbe1 stato l impulso
Che s1gn.1fica, ~utto . questo? Una
cato che resta un capolavoro di re- linisti e nenniar.i. Leggiamo o~a in dato dal part!to al.a lotta, a~m~ta conferma: 11 fasc1smo _e ~n prodotto
.
·
·1 a. A n d re· "1
da un 19"9
no, ~,
contra· l ·Th
occuoante,
se,
permanente
della soc1eta borgh2~e· '
t 1cenza
1pocn
,,· ar t Y e « La Batalla » , che , "tentre
"
f ·tin aal
t
·
Charles Tillon ,·enivano colpiti da colpo al cerchio con le nazionaliz•
" • .. _auncc
orez non. '?~~e 5 a- morra solo co~ essa; n~m saranno
·
a·1sc1p· 1·man · ('l1 primo
·
clandeshm,a
forze democratlche
m1sure
cra ..."'azioni • il aoverno boliviano ne da· to
t t me.:,so
d l nella
t
t·t
E' alla
t
·
·
· a d1strug"'erb·
"'
'
pt·ivato della carica in seno alla Se- un altro alla botte annunciando
la es a , e nos ro par 1 0 ».
. no. 0 s~ranno anz1 propn? qu~ste a i;er1
gretcria, mentre restava nell'Ufficio firma cii un accorda con un grupp,;, che
« occupante_» del terr~tono
nrsene o, seconda I cas1, a nom1politico; il seconda uerdeva il posto di capitalisti argentini (si noti bene, f~ance~e f~. dal gmgno ~9-IO, l ese~- narlo lor<? erede ed t!Secutore tenell'Ufficio politico: restando
nel argentini, àel Paese cioè corrente- cito h•t!~riano, contra il quale il sta!J)enta!1~. Avremo ~erfino g~neC c)
d l t t d l c
icato mente bollato di fascista) dejinito P.C.F .. airet~o d_a Thorez da Mosca rah fasc1sh - \'ecch1 o nuov1 Till~J; ~;pa:i~ae~i°n!ggi~:u~olpe« una. d~lle pi~ gran~i ope~aûoni fi- ove s'era n,fugia\o per non corn- a dirige~ sul campo nitove croc~ate
vole mentre Marty veniva faHo nan:z1arie mai reahzzate m forma bat!ere ne.11. a_rma.a fran~~se, no~ democrat1che (e, se occorre, vice,
l'
.
z
. .
indipendente nell'America U1tina » apn le ost1hta se non ail mdomam
,·ersa l
fi gurare
corne emmen a gng1a o.
·
19-11
Il
h' tt·tio
T
•
•
•
•
.
·
a·
e m
base al quale il gruppo di Bue-• d e l ?J
w • grngn.o
• a. ore e
1 ·~!,
Una vecch1a storia, ma sempre ;,11
d
perante . ietro ~ qumt_el, me ia,~te n"'s A1'res 1·11s'all"ra· a·n Bo'1·v1·a una stracctando il patto d1 alleanza st1- tuale.
convegn1 segret1 con I comp 1ce. .
l t
<.::t 1·
· -~
·1
·
· · ·
d' T'll
?
Jonderia, una banco un:J fabbric.1 pu .a o con ... ~ m, ln\ ilSe 1 ternQua l I. le « dcvrnz1om
»
1
1 o~ · d' f
.
. -'
· .
tor10 russo. Fmo a que lia s,·oha
E' proprio quello che la Segretena
a os/at1, uno stab1hmento d1 ac1do f d
t 1 d 11
d
del PCF
intende avvoÎaere
ne!- sol/orico e una poll'eriera.
ll·conon da~len ~lePeC.Fa
~ecoln ~ guerra
·
· · •
..
t lt
·
· ·
·
·
mon
1a
e
1
co
p1eno ac- i: fino ad oggi pervenuta. nonostansollecitazioni
e le
l'omb~a e nell'eqnivoco. A<! accuse
~a o ~1~11rrr~l m v1go~e pe~. 25 an.ni cordo di' tutti. èol~ro che ora si te le pressanti
genenche
come quelle d1 avere e equiva e. a O creaz•1?ne 111un ve- azzuffano, sostenne apertamente
la velate minacce della Direzione del
concepilo il movimento della pace ro c proprio monopo 10 ne e pro·.
d. H'tl
t
l D
partita. Già il 26 settembre, l'Uffi·
.
.
du .. ioni di cui sopra
guerra
1 1 er con ro e emocra- cio politico diramava .un comunic.:,me un'orgamzzaz1one strettamen~
·
zie occidentali
cui rinfacc:iavano il
le di partito,
non ap~rta cioè a
D'altr;i parte Le Monde del Z-11 lc,rto c!i cchier~rsi in un fronte ch~ cato nel quale, dopo essersi felièig.ei:tte di t.u~te le tinte c i crc~i p4:>Ii- i~/orma che il capitule argentin,l
non era quello russo-tedesco. Quale tato del « consenso unanime » dato
contra
hc1 e reh~1osi seco!'uio le dtrelll\'c
sa occupe~ebbe del. trattam_ento sul meraviglia. se la prosa della Segre- d:il partita . aile sanzioni
odler~e d1 Mosca, 11 chc parrebb~
posto :- m fonderie_ appositamente teria del P.C.F. divt:nta cosi pru- Marty e Tillon, dichiarava che non
a\llOnlz:tre a congetturnre
chc ~h cosfr111te -·- del m1!1er!ll_e edratto dente allorchè siffatli nodi vengôno poteva essere tollerato più a lun,to
l'atteggiamento
dilatorio dei siluincriminati
non nutris~ero
r1ducia datle minier~ c naz10JJ0~1z:ote •, e al pettine?
rati. Le lP.ttere inviate da qqesti
nel p~r'!'an~nte tent.ativo dei partit.i ch~ l't1mba:.c10:o;e b<?hv111no 11 ·waDa quanta precede si è autorizz«•
stah~1sh ~1 assorb1re sempre ptu shanoton, .\ 1~tor A!1d1od~, ~cl re.cen: h a trarre, con le dovute cautele. all'Ufficio politico venh:ano gi~dia
vash strat! del ceto medio, la holla teme,~tc. mv1ta!o a capa~~h prn:.at! la conclusionc che il lavoro frazio- cate solo come « una preme..,.
finalmenh• · all'autocritidi scom~1mca della .. se~releria
r.ace-- stran1_era ~ co.lab!)rare. •!' luth a nistico, ~ategoricllmente
imputa te procedere
va .~cgmre nitre ptu circostanz1ate,
c~mp1 d-ell econom,a bohv1ana, !pe- nel <;omunicato della Segreteria
a ca a. In realtà, Marty e Tillon ftn
inframczzandl)~
con
rivclazioni
c_,e Jll'r lo ~/ru!tamento del Jletro- Marty e Tillon, si orient«:rebbe ver• ,iaHa sessione del 3-4 setternbre ada ronrnnzo Ril\llo circa misteriori ho e per l.ogr1coltura.
so la sci~ione delle forze dt:lla re- vevano re<:itato Almeno formalmnconciliaboli,
incontri,
manovrc
di
Doue· si vede che c nazionalàzza-~ sistenza da) corpo del Partito
e, tte . il c méa ~ulpa », dato ~be NSi
cui Marty e 'fillon si sarebbero
.:ion·e • e monopolio privato non 110- quindi, d&lla diri,enza fede1e a Mo- avevano ritonoaciute ,tut.t, ..,..
resi colpevoli, dando prova di dop- fo non si e1cludono, ma 1i h,tegra• !K'a. Ma quali risultati esso ba datCl~ do il conmnic•to del.. Scc•wtwle
piezn e di malafede. Ad un cer1o no, e che il c proQf'e.,siamo • 111>1' -,.. Di sieuro c'è ehe b1 famOQ ritrat- i.opra aecennato. te •nd1111i .,_
paSS.&iU&io. il comunicato della Sc- fo n(),a intacca ma e,alta le poQibi- Lazione, l'autocritica, cht.: i due ave· contrô If! loro steste peraoiiie. 'S Ill·
(C.dR .. fa 1. • 4lf if'. "~- ..
jreteria
del P.C.F. diceva: « Char-lità di e,calorizzaziotti ûl capitau.
vano promeSIIO c$i fare al C.C. non
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MI LANO

Hanno assimilato l'essenza della dottrina di Ma1~x
süllo Stato sGlo quelli i quali harino capito che la dittatura di una sala clàsse è necessaria, non solo in generale
ad ogni società divisa in classi, non solo al proletadato
dopa che ha .rovesciato la borghesia, ma anche per tutto
il periodo storico che separa il comunismo dalla •· società
senza classi », dal comunismo. La forma degli Stati borghesi è estremarnente varia, ma la loro sostanza è 1a
stessa: tutti questi Stati sono, in fin dei conti in un
mcdo o ne1l'altro ma inevitabilmente, una dittatura clella
horghesia. Il passaggio dal capitalismo al comunismo
non puô natura1mente mancare di suscitare una quanti~à
di forme politiche .divE::rse, ma la loro sostanza sarà"inevitabilmente la stessa, la clittatura. clel proletariato.

di dure cittadinanza nello statu pro·
Jetario aile ridicolaggini c aile iurfanterie che rinfacciavano
alla democrazia borghese'!
Ognuno vir,.::e le elc>zioni chè indice. Puo accadcre che il partita X
autore della legge eletto!·ale penfa
Je elezioni. ma è provato che il po•tere passer,'i al partito Y c; Z. èsponenti degli interessi
dr>lla stessa
classe dominante. E' ouello ·che è
accaduto nelle elezion1 americane.
i cui risultati. noti mentre andaYa·
mo in macchina. ci riserviamo di
cornrnentare. ;\lai. comunoue
accadrà che aile clezioni riuscirà perdente la classe dominante e vittoriosa. la classe oneraia. ;\la non è
raro che vinc?.no- i partiti che pretendono di esserc.: del proletétriato:
corne i laburisli inglesi o gli stahnisti di Polonia. Che è cio, se non la
conferma della legge?

11m

PRIMI

In terza pagina:

la conservaztone
e dello schieramento politico borghcse. Pure, la
via del governo è sbarrata all'opposizione. Come? Con un atto di forza. La leggè èlettorale che il governo impone, chiamatela corne volete, no"n deriva da inganno, raggiro.
imbroglio, ma esprime brutalmente
la posizione dominante delle forze
governative,
le quali, essendo padrone assolute delle iorze armate
dello Stato, impongono di votare
seconda auanto a loro fa comodo.
Allora è inutile prendersela con la
lettera della leggc: perde aile elezioni chi nerde sui terreno della
contrappostzione
della forza màteriale, della forza armata.
Esempi dall'estcro
non ne mancano.
Ai primi di ottobre si sono tenute
in Giappone le elezioni poi:tiche.
Dalla battaglia di schede uscivano
vincitori i liberali del oartito di
Yoshida. che detiene il go-vcrno, responsabile del lrattato
di oace e
del Patto di alleanza con gÎi Stati
Uniti stipulato a San Frmicisco. I
seggi dei socialisti di sinistra, anticomunisti
ma coritrari
al riarmo
e alla politica di alleanza con gli
U.S.A. aumentavano
da 16 a 5-l; i
!ocialisti
di destra, favorevoli
al
riarmo a condizione, accrescevano
anch'essi i seggi passando da 30 a
57. I comunisti incassavano una lremenda sconfitta. Nelle elezioni del
19-19 lo stalinismo nipponico aveva
totalizzato
22 seggi alla Camera,
nella recente consultazione non riusciva ad acchiappare
nemmcn·o un
solo seggio. Seggi conquistati: zero.
Questi i risu!tati. L'Unità del 310, · commentandoli,
rilevava
che
parte dci tre milioni di voti, andati
al P.C. nelle elezioni del -19-19, si
sarebbero
riversati
sui candidati
del socialisrno di sinistra, e denun•
ciava l'ondata di persecuzioni,
di
arresti che il govcrno · di Yoshida
avcva provocalo ai danni dei can•
didati stalinisti. E' proprio quello
che dicevamo: il partita o la coali~
zione di parliti che dispone del con. trollo della forza armnta dello Stato, vince le clczioni, ancor prima
che le schede scendano nelle urne.
Le onestc mammolcttc alla Concetto' Marchesi definiscono. cià arbitrio, ingiustizia, ecc. Ma che succedc ln dove il polere politico è·
nelle mani dello stalinismo? Qui si
dà agli avvcrsari del regime la facoltn legnll dl rovesciarlo?
Alla fine di ottobre, a ·meno di
un mese dalle elezloni giapponesi,
si sono svôltc le elczioni politichc
ln Polonia. L'unica lista Ïll Iizzn
ern quclla del Fronto Nnzionalc,
che raccoglicva <eandiduti comunisli
e pnracomunisti. Al povero clettore
ncssuna r,ossibilità di scclta: o votnre. ln lista del governo O astenen, con lutte le conscgucnze del
caso. L'Unitd annuniiava
trionfante chc il 99 per cento dei voti erano
andnti ai candidat! del Fronte Naztonale. Ci saremmo fatti frati, se
fosse successo qunlcosa di div,:,rso,
Laaclami;, che della votazione mo-
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IL PROGRAMMA COMUNIS1'A

re mooi i intendere a · po i ica co c osiana

.L'unità nolitica della classe do- linguaggio dei governi si chiarna
la. re,9::nsabilità
di provveciei-e le macchine e i trattori.
di H critica ccstruttiva )>.
mietotrebbiatrici
inve~chiate con ne e trattori. Ma poichè p~dotti
al
mantenimento
e
allo sviluppo
reazioni che cssa cppone, sul pianuove, crcare agricoli non oerdevanc., perchè
« Che cosa si deve Iare ner e-. delle stazioni di mncchine e trat2) L'espc:rimento della vendita mietotrebbiatrici
no della discussione e della re- levare la ~rcprietà kolkhosiana
nuovo macchine, poniamo, pe1· le ilon potevuno perdere nelle condelle
macchiné
ai
kolkhos
si
ripressions violenta, alle rivendi- al Iivello di prcprietà di tutto il tori "·
velô un follimento, sicchè alla culture tecniche? Significa sop- dïzioni storiche attuali, il loro
Stalin orende in tale consideracazicni sovvertitrici della classe popolo? u si chiede Stalin. Egli
fine
del 1930, la decisione del C.C. portare spese di 1niliardi, che pos- carattere
di merci, acquistabili
zione la- proposta di Sanina e
r ivoluzionaria. Non cuè coincide- infatti riconosce più sopra che
sono essere recunerati solo entro dagli operai contro denaro, è
del
P.C.
russo fu abrogata.
Vehgser
che
si
incarica
addiritre con I'unanimità dei consensi « la proprietà kolkhosiana non è
G-8 enni. Fos.sono sopportare que_ chiaro che gli odierni privilegi
Ma· l'arg::mento capitale nelle ste spese i · kolkhos, anche se dei kolkhos si traduce\'ano e 1::i
aile soluzioni nossibili di deter- proprietà di tutto il popolo >•, sa.1- tura di ripe-terne gli argomenti
da
lorn
portati
a
sostegno,
e
che
mani di Stalin è ben diverso sono milionari? ,>. A tale quesito, traducono in un equivalente eminate cuestioni noste dal corn- vo ad appiopparle ciononcstante sono:
·
dalla non convincente discrimi- Stalin risponde: No, non posso- spro;iriazione e sfruttamento delplesso diveniro delle situazioni. l'etichetta di u proprietà sociali1) Lo Stato vende ai kolkhos nazione tra i mezzi di produziono. E aggiunge che solo lo Stato le masse lavoratrici delle città.
Ciè appare chiaramente
nei re- sta "· Esiste una proprietà social'attrezzamento
agricolo minore ne agricoli, come dalla risorsa puo prendere
su di sè queste
gimi polit ici a tipo parlarnentare,
Jista dunque, seconda Stalin e il
Ma cià non· significa che il
storico.
Egli, spese. L'-altra alternativa sarebbe
ove assistiamo al gioco contra- Présidium del P.C. russo! Secon- che comprende i vari ti9i di falci, del riferimento
Governo di Mosca, faccïamo una
nrendendo le mosse dal concetto la rovina dd kolkhos.
stante dei vari nartlti, esprimen- da Marx il socialismo consiste i piccoli motori, ecc.
Chiunque ragioni nei termini ipotesi non astratta visto che di
2) ·Tra la fine del 1929 e l'inizio êsatto · che la fonte dell'ascesa.
ti talora diverse soluzioni dei nell'abolizione di ogni r roprtetà,
della
produzione
kolkhosiana
sta
dell'economia
classice. non puo essa si discute negli ambienti
problemi del potere e della am- sia nrivata che statale. Chi dice del 1930, il' Comitato Centrale
la sorte
ministrazione econcrnica, sebbene balle allo ra? Ma andiamo a van ti. del P.C. russo, sostÉ-nE\'a la ne- nella tecnica moderna, e che ln dare torto a Stalin, ma è proprio dirigenti, cambierebbe
del
proletariato
urbano,
se
accettecnica
evolve
continuamente
ecio
che
dimostra
come
l'economia
siano tutti d'accordo nel combat- Il testo cosi prosegue: (( Come cessità di trasferire Je stazioni
sigendo la sostituzione dei mezzi russa giri nell'ambito del mercan- tasse la proposta dei controdittere ogni decisiono che possa in- misura principale per elevare a di macchine e trattori iri propdedebolire lo Stato di fronte alle questo livello la proprietà kol- tà ai kolkhcs. chiedendo ai kol- vecchi con i nuovi, sostiene che, tilismo e non ne nossa uscire in· tori di Stalin. Accadrebbe quello
interni ad che tutti i governi, primo fra
minacce delle contraddizioni so- khosiana, i compagni Sanina e khos di corn.9ensare il valore se si dessero i mezzi di produzio- forza di interventi
ciali. Ma nemmeno la ferrea Vengser propongono di vendere di esse entro un termine di tre ne in proprietà ai kolkhos, questi essa: Allora appare evidente quali tutti quello degli Stati Uniti, si
di evitare concenon sarebbero in grado di sop- cause siano all'origine del kol- preoccupano
prassi dei regimi di polizia, ba- in proprietà ai kolkhos i princi- amü.
dendo
sussidi
e _prezzi !)olitici asati sul rigido monopartitismo,
pali strumenti di oroduzione conA tali argomE.nti rispor,de Sta- portare le enormi spese del rin- khos. Il fallimento del tentativo gli agricoltori, e cioè si assistencvo dei mezzi tecnici. " Che si- di far comprare ai kolkhos le
puè evitare che gruppi della clas- centrati nelle stazioni di macchi- lin nell'ordine:
gnifica - egli esclama - t::gliE- macchine agricole, fallimento do- rebpe all'inasprimento della conse dominante si trovino in disac- ne e trattori, sgravare cosi lo
1) Non si T)ttÔ mettere sullo re dalla circolazione
chs il rei:!imc dello
centinaia vuto all'eno11me arretrate.zza. del- cornmza
corào -su determinato quest ioni. Stato degli Investimenti di castesso !'>iano ii :piccolo attrezzagscambio imoone ai koÏkhos. Perdi
mi
gliaia
di
trattori
~
ruote
e
l'agricoltura
russa,
non
poteva,
E' quanta avviene in Russia, tra pitali nell'agricoltura
e ottenere gio agricclo e i " mezzi essenscstituirli con trattori a cingoli, nel 1930, che imuorre la cessione chè in t?.le • caso le macchine e i
I'altro, circa la politica dello Sta- che i kolkhos stessi si assumano
ziali in agricoltura H, quali sono s:.::tituire diecine .di migliaia di gratuita ai kolkhos delle macchi- trattori andrebbero in maggiore ·
to nei confronti dei kolkhos.
quantità ai kolkhos !inanziariaNel suo récente saggio « Promente più forti, ai kolkhos miblemi economici del socialismo
lionari, corne si com.9iace di dire
nell'U.R.S.S. >> di cui il nostro
lo
stesso Stalin, il che apporte" Fila del tempo ,> continua a direbbe gravi sconvolgimenti nelle
scutere i punti essenziali, Stalin
campagne. In fondo, l'esonero
dedica l'ultima parte a rispondere
dalle soese di manutenzione e di
a scritti di tali Sanina e Vengser
ammortamento
del macchinario
concernent! appunto talune proagricolo, di cui eodono i kolkhos,
poste circa la revisione della poammesso che siano tutti a go!ititca ufficiale nei riguardi dei
derne, altro non è · che una imkolkhos. Nella « giornata seconUno dei motivi riccrrenti della il 20 %, rap rrssentann, lo strato
Infine, dalla stessa indagine ri- posta che lo Stato · di Mcsca fa
dan del .dialogato con Stalin, lo propaganda democratica, in sie- superiore degli azionisti, ne deti2- dio com"llessivo di :3.9J 2 dollari:
il
frutto
·di
questo
u ca.9itale aziosulta che solo 670.000 su 31 mi- pagare alla (( Nazione u, leggi al
autore coglieva I'essenziale della cie americana, è I'affer msaic ne 'îe 5 a testa e l'S % de!lo stesso
proletariato
delle città. Ma ciô
questione. Sia coricesso a noi for- che sarebbe in atto nel monda strato i:;iù di 10. D'altra !Erte, i nario " medio non dà da: vivere a lioni di o_:;erai detengono azioni,
n:::·3suno
di
loro.
torna
a
vantaggio
della stabilità
ap;ena il 2 % (si badi che tale
nire i particolari e i dettagli.
capitalista
una « democratizzacacchetti rappresehtan::1 un volusociale. Già sappiamo da un sePer
c:ntfo,
il
56
%
del
valore
cifra
è
T)revalentemente
data
da
Sulla questions dei kolkhos, zione della proprietà " attra- me divc:rso di azioni, e quindi ancolo che la stabilità sociale che
come su altre del resto, Stalin, il verso la sernpre più larga par- ~he un diverso grade effE.ttivo ài di mercato delle azi::ni comples- operai ~ecializzati e qualificati),
viene fatta
sive
è
riunito
nelle
mani
del
2
% e che il ca9itale azionario rap- frega il proletariato
che equivale a dire la parte do- tecipazicne di " strati popolari ·• prcprietà azicnaria: il 69% di tutpagare
a
lui
stesso.
•
degli
2.zionisti,
cioè
di
uno
strato
presentato dalle azioni di questi
minante che detiene il controllo al cauitale azionario. A narte o- ti i ~acchetti contengono da l él <.J<)
di
circa
1.=m.000
nersone
detentrici
.
Conclcdendo
la
dis9uta,
Stali.,
(j70.il00
operai
ammonta
ad
appedello Stato e del partite russo, gni cÔnsiderazione sul sîgnifleatr, !lzioni rappresent?-nti appena il
di niù di l.000 àzioni in media a na 31.610.000 dollari.
dichiara che la questione non si
si batte contro due posizioni· ben e il valore di tale partecipazione,
1-l % del valore conlT)}essivo di testa. E' inoli:re arcinoto che ~i
La società per azioni, vantata risolve nè con la nazionalizzaziodefinite: l'una che sostiene la na- è, questa, una gigantesca balla.
mercato di tutte le azioni; il 3.1 i;, tratta quasi sem!lre non di perdagli apologeti del capitalismo ne dei prodotti dei kolkhos, nè
zionalizzazione dei kolkhos, l'altra
Il Brookings-Institute
ha pub- di tutti i :::acchett.i cc:1trngono da
sone diverse. ma della stessa per.:. corne forma di dcmocratizzazione
con la orivatizzazione dei mezzi
che propende per I'allargamento
blicato recentemente un opuscolo 100 a 1000 azioni rappresentnnson :1 fi:Wrante sott:;. il nome di àel12 pro_prietà capitalistica, è. in di 9rc.::lÜzione agric9li, e neppure,
della proprietà privata dei kol- statistico
sulla
,, distribuzione
ti l'S6 % del valore complessivo;
khosiani singoli e collettivi.
della proprietà
azionaria negli cra, !'Enorme m:1ggicranza degli diverse teste di turcD o, comun- realtà un meccanismo ipocrita (e vedi c::iso, con la linea intermeChe significa la nazionalizza- Stati Uniti )), di cui informa la ri., azionisti posseggcno a·ppunto pac_ que, di :9ersone della stessa fa- s~esso nemmsno tale) di drenag- dia seguita dal Governo. Già,
perchè Stalin si ricorda che il
zione integrale dei kolkhcs? La vista socialista-indipendente
te- chetti da l a 99 azioni, e il loro miglia a capitale. indiviso; la e- gb dei soldini di piccclo-borgheterra coltivabile e 'Ie macchine desca « Pro und Contra "· Rias- peso sull'intera proJrietà aziona- norme maggioranza del capitale si e di un esile strato di proie- comunismo è incon~oatibile con
tari (l'aristocrazia o.9eraia) a fa- la circolazione mercàntile e .moagricole, tranne il niccolo attrez- surniamn i dati essenziali, Anzi- ria è quinji minimo. In media, si azionario è dunque concentrata
zaggio, sono a norma di costitu- tutto, i possessori di azioni sareb; puo dire che la grande maggio- in nochissime mani, anzi in un vore di una cerchia sempre più netar ia, e profetizza che i kolzione proprietà dello Stato, che bero negli Stati Uniti 6 milioni e ranza degli azionisti hanno in mnnero semvre niit ristretto di Emilata e cc::.centrata di capitalL khos dovranno 'avviarsi (quanmani, ed è a ·favoÎ-e di questi che sti. Wall Street - se vogliamo do?) verso la scppressione dello
cede gratuitamente
la terra in mezzo (l'orchestra
propagandimano un vcJore medio di merca- gli altri possessori di azioni. sca.mbio.
usare ouesto. te.rmins corrente usufrutto perpetuo alla ccopera-: stica dei pennivendoli parlava di to di 41 dollari (25 mila lire cirl'E:norme
maggioranza
sono
è seml)re riiù la dominatrice delDi realo ci sono solo faiti del
tiva kolkho.sfona e fornisce, al- 20 mfüoni!), cioè il ô,4% della po , ca) !per azio.ne, e un valore memobilitati a fornire capitale.
la " rÈ:_:mb-blicastellata "·
gencre di QUelli emersi, ad esemtrettano gratuitamente., le mac- çalazione totale adulta: in altri
;:io, <lai rapporta del Ministro
chine agricole (trattori, mieto- terrnini, il 93,6 % di questa non
Mikcian al XIX Congresso del
trebbiatrici, seminatrici, ecc.) le ha nessuna partecipazicne al caP.C. russo. Mentre àmmetteva
quali · essendo prodotte nelle of- pi tale azionario statunitense. E;'
che la nroduzione di vane di seficine nazionalizzate appartengo- una !)rima schiacciante considegale dÔvrà continuare a tempo
no allo Stato. Pero, i prodotti razione, alla quale si deve agindeterminato,
e doveva riconodella terra appartengono, a titolo giungere che, secondo la stessa
scere che Ja ,produzione
della
di proprletà privata, ai contadini fonte - che è delle più autorecarne, dello zucchero, del latte,
che se ne disfanno alla maniera voli. oerchè emanante da un'orrimane inferiore alla domanda
classica, imrnettendoli
cioè sul ganizzazione ufficiale borghese
(economica, si badi!) della popomercato o vendendoli allo Stato. - il numero degli azionisti è in
lazione, Mikoian annunciava giu_
Succede cosl che i kolkhos si ser- corso non di aumento ma di diNella seconda parte de « L'accu- giscono con una forma ultericre · di
vono gratuitameri.te delle mac- minuzione:
nel 1937 si contava- mulazione del capitale ,,. Rosa Lu- violenza: la repressior1e armata. tli del razztsmo tedesco. il ·sud Africa livo e festoso chc nel 1952 i richine prcdotte dagli opérai in- no da 8 a 9 miJioni di azionisti, xembourg traccià, pcchi anni prima arresti in massa. le deportazioni. fa parte del democraticissimo Com- sparmi depositati nelle banche
britannico!). E la situa- russe sono cor.1:1Jlessivamente · .f
dustrial! delle città, i quali sono dei qualî ognuno Intercssato ad della guerra mondiale 1914-18, d i\Ia non i: la « uroibizione delle dan:. monwealth
zione è tanto più destinata a peg- volte snperiori a· quelli del .1940.
quadro
tragico
d.-ell'espansione
del
costretti, se non vogliono morire una società »; tenuto conto delze magiche i; ·1·origine dell'insoffecapitalismo nei continenti. ad eco- renza indigena, e non Si.'r!i il ba- giorare, per gli indigeni, in quanto Maresciallo Stalin, è ouesta la
di fame, ·a comprare, poco im- l'incremento demografico, lapernomia primitiva, in quelle che oggi stone a curarla: il fenomeno è quel- il Sud Africa sta divenendo l'epicen- via che mena al comunismo?
porta se tramite lo snacclo statale centuale dei possessorl di azioni si
tro di una nuova· febbre d'investichîamano <1aree depresse>J: storia
(simile ai nostri (( Sali e Tabac- sulla popolaziorn, adulta è dun- di sconvolgimenti violenti di eco- lo stesso che ha accompngnato gli menti industriali - la febbre deldella colonizzazione dell'Al- !'uranio. chc, scoperto nei filoni di
chi ») o per privati. intermediari
que .scesa in 15 anni dal 10-11 % nomie e società naturali, di sfrutta- albori
geria e del Sud Africa. della Cina e oro del Rand, attira e sempre più
commerciali, i crodotti della ter- a 6,-l. La concentrazione del ca- mento feroce della mano d"opera, c.i del) Egitto.--'- è il rivoluzionamentu.
ra: La nazionalizzazione int€grale .pitale è, conformemente alla tesi abbrutimento di masse cui si pre- tanto più brutale quanto più rapi~ attirerà nel Sud Africa capitale americano e britannico. prov,ocher.'l
1
· dei kolkhos, proposta da u alcuni marxista, in processo di continuo _tendeva di elargire i benefici deila do, provocato nelle strutture eco- la
creazione di nuovi e giganteschi
« cività moderna >J. di creazione di nomiche e sociali orimitive dalla
compagni» mirerebbe in sostanza sviluppo.
impianti industriali, ridari'i vita a
di Mossadeq
gigantesche « riserve industriali ,, di
a trasformare anche la· proprieMa anccr niù interessahti sono spostati; insomma, un quadro simi- espansione capitalis.tica, dalla so- società minerarie decadute, spezzcC< Dalla cessazione delle forniture
t~ dei prodotti attribuendola allo i dati (d'altronde ineompleti) sul., le, in ambienti e per motivi diver- vrapposizione di una scientifica e rà il cerchio di residue isole econocinica barbarie .all'ingenua barbarie miche e sociali primitive, il tutto in petrolifere regolari da parte delStato.
'
la distribuzione del canitale azio, si, a quello dell'accumulazione prî- di economie statiche e di società an;
nome della nuova cc éra atomica ». l'Iran è ormai passato più di un anChe oppone Stalin, cioè il nu- nario, I 6 milioni e mèzzo di cui mitiva in Inghilterra, rivissuto in cestrali.
Un recente accorda fra i governi no. In questo periodo la produziont
pagine
ardenti
'da
Marx
nel
primo
cleo dominante nello Stato? Po- sopra detengono 20 milioni e un
Ne! Sud Africa, si è parecchi gra- sud-africano. statunitense ed ingle- è stata suflicienten'lente sviluppata
libro
del
«
Capitale
>J.
dini più sù. Qui il moto di scon- se, prevede infatti la concessicne di in altri paesi, onde non è stato senche parole di stroncatura, più che terzo di r.acchettï di azioni, cioè
Storia di· ieri e storia di oggi, che volgimento delle economie primiti- grandi prestiti americano-britannici tito troppo !l peso della perdita deldi motivata critica. In tale occa- poco oiù di 3 a testa in média ma
gli ultimi avvenimenti nel Kenya e ve è pEI antico: la· reazione indige- alle compagnie minerarie locali per l'olio persiano. Particolarme_nte nelsione, Stalin se la cava riprennel Sud Africa confermano. Nel Ke- na prende la forma dei grandi sciu- la costruzione di nuovi impianti di le nuove zone netrolifere del Medendo la dottrina .della 'estinziona
nyj3, lo sposlamento dell'asse impe- peri negli stabilimenti, delle grandi sfruttamento dei giacimenti d'ura- dio Oriente, ivi êompreso l'Irak, ove
dello Stato, che in altre occasioni
riale britannico dall'India al con- agitazioni nelle città e nelle fatto- nio. Sarà il purito di partenza di un recentemente è entrato in funzione
fa cornodo ai dirigent] russi pren ,
tinente nero ha provocato, da una rie. Ma ai normali riflessi di un re- nuovo orocesso di erosione delle il nuovo oleodotto da 30 pollic1 verdere in giro, alla maniera borparte, lo sviluppc intensivo di col- gime industriale avanzato si. allea areë sopravvissute di èconomia pri- so ii mare Mediterraneo, la produghese. Attribuire
tutto in protivazioni a tipo industria!f: in gran- anche qui, esaltandone la ferocia, il mitiva e di ulteriore sfruttamento zione negli uitimi 12 mesi ha avuto
di fattoric bianche; dalraltra un progredire del proccsso di erosione delle masse indigene già proletariz- uno sviluppo gigantesco ... Dai punprietà allo Stato? Ma non sapete,
processo di crescente industrializza- delle economie naturali, che trasfor- zate, ora chiamate a sudàre nelle to di vista del ,nercato mondiale
esclama Baffone sogghignando,
(continua dalla l.a pag.)
che lo Stato non
eterno, che è fora? E' chiaro che la Direzionc zione nei centri abitati. I due pro- ma sempre nuovi indigeni in prole- miniere e nelle fabbriche per assi- l'Iran, entro il settembre 1952, cioè
hanno esercitato influenze pa- tari, sempre nuovi cc primitivi » in curare profitti al capitale cc nazio- prima della fine della stagiÔne prindestinato a scomparire? La verità temporeggiava e temporeggia tut- cessi
ra llele sulla popolazione indigena: modernissimi sfruttati del capitale, nale ·» e a quello straniero. Ci si me- cipale di consumo, non ha potuto
è che nazionalizzare Integraïmen; tora, facendo Io stesso gioco della il primo, riducendo il margine già e, corne non bastasse, tende ad isoun'influenza sensibile suite i kolkhos significherebbe e- corrente, piccola o grande che sia. ristretto di terre ferlili a disposhio- larli secondo le linee di colore di raviglierà, dopo "tutto questo, del esercitare
la situazione ».
ferme_nlo
e
dei
sussulti
del
Contispropriare i contadini con la vio- rappresentata da Marty e Tillon. ne delle collettività negre, rivoluz10- un bestiale razzismo (alla faccia nente Nero?
(Idem).
lenza statale ed abolira il com- preferendo fronteggiare con mezzi nando i metodi di cultura, invadensotterranei
di
cellule
il
lavoro
frado
e
spogliando
zone
vergini,
ha
rotmercio dei nrodotti agricoli. II
zionista di costoro. Se ~Iarty e- Til- to il tradizioriale eQuilibrio di amche secondo Stalin rappresenta
lon rappresentassero solo se stessi bicnti agrari chiusi e tendenzialun'utopia, Nè egli ha torto. La la Direzione del P.C.F. avrebbe ofstinazione << liberi
di esse1si
autarchici e ha sradicato daleconomia ru.ssa si basa sulla in- ferto l'eccezionale spettacolo, di mente
spostati
»
ner
sentirsi
dire che
la terra un numero elevato o di coldefinita espansione del mercan- cosl lunga durata, di dissensi in- tivatori direlti O di indigeni viventi
le condizioni di lavoro sono corn-·
tilismo, anzi, progredisce e si a- terni? La domanda viene spontanea. in regime di cconomia naturale
pletamente diverse, che anzi,, da
U
d 11 f
J"b • d"
bilita a conqulstare zone arretra- Che il lavoro frazionista di Marty (raccoglitori, cacciatori, ecc.), il se. 1_1a. e e 3;111os~ (c 1 erta » · l la (di venderla), dov'è questa li- lnvorare non ce n'è affatto n che,
te appunto perchè marcia su tale .duri tuttora l'ammettcva ancora condo ha assorhito nelle ·« città II cu1 1 hberaton avrebbero dovu- bertà? Non solo essi non sono in comunque, .dovranno oassare una
urn1 volta, il 23 ottobre, la Dirczio- masse rurali che, bene o male vive- to farci dono era quella di spodirettrice.
Invertire
la marcia, ne
partito, in un comunicato in vano sulla terra c trovavano' nelia starci dovc vogliamo, lungo tutti grado di spQstarsi perchè non quarantena di un anno o due. in
ha I'arla. di dire Stalin, signiftca cui del
e anche la un « campo >) per... imparare la
rifaccndosi agli errori imputati tribù appoggio e difesa, converten- i meridiani e paralleli del globo. hanno quattrint voler l'impossibile. lnfatti ci ab- a Marty, nella sessione del Comitato
"
libertà
» è un <c bene » negoziato lingua e l'uso del SSJ)Olle.
bisogna uno sconvolgimento rîvo; Centrale, e definendo la lettera in- d~le in masse di ~ liberi » "-'.e~ditor! E De Gasperi l'ha esaltata al .. sul mercato -, ma, se mai capita
Soldi per tomare indietr~ ze- ·
d1_ fo~za-.lavoro, d1 pr_o!etar! mer~1 Congresso del Turismo, corne se
lùzion~io, e non circose:ritto alla viata da lui all'Ufficio Politico, 11 un e.
loro di cadere negli artigli vel- ro; autorità che ~ rim,Patrino con
md1fes1.
~n
e_ntramb1
~
ca_s1,
la.•
.c,esistessero
imnedimenti
a
spotentativo di creare una j:>i~ttaforma v1ltà • cap1tahsllca · dei b1anch1 ha
Russia,'1lla di raggio mondiale.
.
•
. lutati delle organizzazioni interstessa caritatevole l?remura,
· Altra opposizione, ben più con- antipartito, che travisa li,t politica significato per gli indigeni sfrutta-· ~tars1 per colo~o che. hanno sold1 nazionali che c1 ~aritatevolm(l'nte » la
nessuna
del
partito,
viola
la
sua
dottrina
...
mento intensivo. distruzior.e di le- m -tasca per g1rare tl mondo da,
slstente, propona tout court - la
mira a minacciare l'unità del garni che pur garantivano al singo- turisti, avendo praticato il nobile curano e disciplinano l'emigrnzioSi sono c,spostati Hberamente»:
privatizzazione del macchlnarlo epartito
11, veniva annuniata
la so•
ne dèlle braccia inerti, accade
statale eeduto gratuit&.mente in spensione di Marty dhlla carir.a di lo una relativn sicurezza, aleatorie- mestiere di sfruttatori del lavo- loro, si, di s!)ostarsj, ma di•1 ri- ora fln.iranno disbccupati, :ïberi
della vit~., minor consum_oin rap- ro. altrui, o per esercitare lo stesaccattoni e libcri abitato:i
di
uso al kolkhos. Tale :t,osizione membro della Direzione rlel P.C.F. tà
Stalin non la giudrca una fasti·ora Marty attende la convoca- porto al p1u alto _grad!) d1 Jogora- so mestiere corne maneggioni po- metterci le penne e., magari. di campi cintati di fllo spinato. Sul.·
delle en_erg1e tfs,che. . .
litici O trafficanti in merci e ca- flnire in una nuova edizioue "dei
diosa. rnanif estazlona di utopismo, zione del Comitàto Centrale · che mento
le loro teste passeranno gli ncrei
Il contraccolpo a questa violenta
"tali
·
dovrà
pronunciarsi
definitivamente
campi di concentramento.
.
siccame fa con quel la ora detta.
di quelli chc liberamente cireo ..
erosior.e · di forme di Economia.' na- ~1
•
•
•
•
sua sorte. Riuscirà fratlanto turale e di socieh ad essp c-or.riMa per. gh altra, per qu~lh chE;
G!i ded:ica invece un'ampia ri- sulla
Capita loro - corne già in lnla
Direzione
del P.C.F. a mettere la ,spondenti si ha nei moti avvenuti non _,!>OSmedono n!-llla ail mfuor1 ghilt.erra e oca in Australia ~ lano perchè hanno sfruttato e si
sposta: evidfflternente la ritienè museruola agli
dispongono a struttare loro stessi
oppositori? E' quel- nel Kenya, ni quali l • civilizzato- della loro · forza da lavoro 4-! cerdi P.artirc con un contratto di Ja- o i loro fratelli. La <c libertà >> è
~~~
. di quella çhe nel .Jo che staremo a vedere.
ri » bianchi - il ·capitalismo - rea- cano dispcratarnente. d'impieguvoro in mano, e di arriv~re a de._ quella!
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cervelle ben più di quanto li sanasse il riposo. Tra il '(n e il 'G7
il lavoro Iorriito da· quella mac-

Sul filo del tempo

--~\•~..:..-cm

Ma poichè i prodotti

perdevanc, perchè
perdere nello conihe attuali, il loro
merci, acquistabili

contro

denaro,

è

li odierni privilegi
;i traducevano e si
un equivalente ee sfruttamento deliratricl delle città,
.n · significa che il
Iosca, facciamo una
stratta visto che di
tte negli ambienti
:1bierebbe la sorte
to urbano, se accetosta dei contreditAccadrebbe quelle
toverni, primo fra
egli Stati Uniti, si
di evitare concee prezzi !)olitici a, e cioè si assiste>rimento della conil regime dello
te ai kolkhos. Perso le macchine e i
bbero in magglora ·
olkhos !inanziaria'ti, ai kolkhos misi compiace di dire
n, il che apporteonvolgimenti nelle
fondo, l'esonero
manutenzlone e di
, del macchinario
1 .i;odono i kolkhos,
siano tutti a goon è · che una imStato · di Mcsca fa
Nazione ,,, Ieggi al
alle città. Ma ciô
:gio della stabilità
ppiamo da un seabilità sociale che
ariato viene fatta
tesso.
•
la disputa, Stalin
t questione
non si
la nazionalizzazioi dei kolkhos, nè
zazione dei mezzi
gricoli, e neppure,
la Iinea interme11 Governo. Già,
si ricorda che il
incon~oatibile con
mercàntile e .moetizza che i kol-avvlarsj (quanicppressiona dello

ono solo faiti del
ernersi, ad esemrto del Ministre
X Congresso del
entre àmmetteva
ne di nane di setinuare a tempo
e doveva riconooroduzione della
cchero, del latte,
·e alla domanda
.adi ! ) della popo, annunciava giu.,
he nel 1952 i ritti nelle banche
i,:,lessivamente · .f
1- quel!i del .1940.
lin, è questa la
l comunismo?

j

intisc~iarsene

;sadeq

ne delle forniture
rr i da narte
de!sato piiÏ di un anodo la produztone
-mente sviluppata
e non stato sendella perdita delrticolarmente nel•trolifere del Mempreso l'Irak, ove
itrato in Iunzione
da 30 pcllici verrraneo, la produ12 mesi ha avuto
ntesco ... Dal punnercato mondiale
ternbre 1952, cioè
illa stagiÔne pr in>, non ha potuto
enza sensibile suiè

iberi di esser si
sentirai dire che
ivoro sono cornse, che anzi,, da
i'è affatto r. che,
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, Si tenne dibattito nella prima
sui punto che ogni sistema di
produzione di mèrci è sistema
capitalista, da quando si produce
lavorando, in masse d'uomini. a
masse di merci. Ca:,italismo e
mercantilismo si ritireranno
insieme dai successivi carnni di azione O stere di influenza nel
mondo moderno.
fondità della tecnica del lavoro
Si riprese nella seconda, pas~ in. grande e. con le. risorse. della
sando dal nrocesso generale a scienza . applicata, sr none, m un
quello dell'economia russa ore- lanto diverse quadro universale,
sente e, tenute per giuste le- de- diversamente,. ciô ~otrebbe e?nunziaie leggi della sua strut- 1 sere o~getto d1_ studio a parte, in
tura si affermô che ne scaturiva · sede di « queshone agraria II spela diagnosi pierra di capitalisrno, cialmente. Il contradittore
puè
allo stadio di ,1, grandindustriali . vemre ammesso a provare che
srno di Stato "·
raggiungerà il pieno capitalismo
Secondo l'interlocutore
Stalin
non in carrozza. ma in aeroplaquesto processo abbastanza de~ no; ma a sua volta confessi la
finito e- concreto
anolicato ad ,1 direzione del moto ». Gli stiaarea e popolazion~ immense, puè mo pa.~~a.nd? da !erra, ~oi poveri
condurre ad una accumulazione 1,, pedoncini, 1 dati esatti di una
e concentrazione della nroduzio- serie di basi - ma anche il rane pesante, non seconde a nes- ! dar puô impazzire,
suno, sema che necessariamente ; Ed ora un terzo nasso: il quadebbaJ?o ripetersi le fasi di fe- dro dei rapporti mondiali in tutrocs riduziona alla nullatenenza
to il cornnlesso orizzonte di prodei ceti -pover] chiusi in cerchie duzione, consume scambio ranlocali di econornia e nella tecni- : parti di forz a st~tali e militari.
ca parcellara del lavoro - corne I I tre sono asnetti di un solo
in Inghilterra,
Francia, ecc. e grande problema, Il primo poe sulla sola base della scontata trebbs dirsi I'aspetto storico, il
(da! 1917) liquidazione dei gran- seconda ouello economico il terdi terrierf.
zo e conclusivo quelle politico.
Se questo secondo !)Unto si ri- La direzione e il punto di arrivo
· ducesse alla tesi che, a seccli di della ricerca non nossono essere
distanza, la introduzione in pro- che unitari.
·

.

dio. Capire, leggere! Non 11 capitalista t,mde alla discesa del profitto! Non il profitto (massa del
crofitto) scende, ma il tasse del
~rditto!
Non il tasso di ogni
profitto, ma il medio tasso del
profitto sociale. Non agni settimana o ad ogni nascita del FinanciaL Times, ma storicamente,
( che inoltre in seguito all'au- , nello sviluppo tracciatc da Marx
rnento della ccmposizione organi- a~ « monopolto social': dei_ n:ezzi
ca del canitale ha la tendenza a 'dt produaione ", tra gh artigli del
dirninuire) ma cerca il massimo Capitale, .di cui è scritta la defiprofitto "· Mentre la parentesl del nizione, la nascita, la vita e la
testo ufficiale sernbra un rnomen- morte.
to richiamare
in vita_ l'estinta
Se tanto ·si atïerra, sarà dato
legge di Mar~, vrene poi promul- vedere corna lo sforzo, non del
gata la nuo':'a: '', la rrcerca del singolo capitalista di· azienda, fiprofitto massimo e la legge E:CO- gura secondaria in· Marx, ma
nomica fondamentah, del capita- della macchina storica del capiLeggete e diffondete
lismo contemporaneo Il,
•
tale, di questo corpus dotato di
Se va un poco pru oltre 11 lan- vi.<: vztalis e di anima, ner dibatciafiamme in libreria, non resta- tersi invano contro la legge della
no neanche i baffi dell'operatore.
discesa del tassa, è proprio, è soQuesti controchiodi che si ap- lo quanto ci fa concludere sulle
cuntano. storti corne sono, da tesi che Stalin, tra lo smarrimen- 1 fortato egli porge alla Causa le
tutti i lati, sono intollerabili. to occidentale, degna di bel nuo- sue sc~e umili e leali. Altro non
Pretendono che le leggi economi- vo riabbracciare: Primo: inevita- gli era stato d.ato di fare. Con
che del capitalismo monopoiisti- bilità della guerra tra gli Stati modestia egli ricorda tutti gli
co si siano rivelate diversissime capitalistici. Seconda: Inevitabialtri settori in cui « solo >> ha
da quelle del capitalismo di Marx. lità della caduta rivalttzionaria retto sopra <li sè tutto il peso. E
Poi gli stessi pretendono che le del capitalismo dovunque.
la sua morte segue· ad un anno.
leggi e~onc.rni~h1; del socialismo
· Questo sforzo gigante si espr_iQuesto non serve di contorno
potrann~
bemssrmo r~tar~
le me nella consegna, 9rodurre m
di effetto. Vuole pone in riO
stesse d1 quelle d_el cap1talismo. crescendo! Non ~olo nol! sostare, lievo che la istanza di tecn.ica
La finestra, subito!
ma segnare ogm ora l ';',ttmento fedeltà che domina il compilatoEroicamente
rifacciamoci
ab dell'aumento, in ~1atematica: c~r- re, h;i. tolto ai due libri quei caovo. Bisogna ricordare quale sia va della progresswne geo~et_nca, pitoli di oeriodica sintesi e vista
la differenza che passa tra massa in sinfonia; crescendo ,rossmiano. di in.sieme, che fiammeggiano in
di profitto e massa di J?l usyalore, 1 E . ~ !al fine, quan.do tut ta, la pa- , qu.ello redatto in vit a di Marx.
tasso di :ircfitto e .sag~10 d1 plus- tna e meccamzzat_a, esp~ta_re. E Alla penna di E_ngel<; se ne_ d~o:
valore, e qu~le sia l 1mportanza saper bene la l~wne di c_mque no, di tali scorc1, non '!)och1 ne d1
della legge di Marx, _mi!l~iosa- s~coli: it commercw segue la ban- poco conto: ma sotto il nome di
mente €sposta al prmc1p10 d~l dtera. ,
.
. .
Marx egli non li volle estendere,
III libro, circa la tenclenza alla
Ma e questa, DJugasvilI, la e si Jirrùtô all'analisi. Se cosi non
discesa del tasso del· profitta me- vostra consegna.
fosse stato. vana fatica sarebbero

GIORNATA TERZA

Prodotti e scœmbi
Avviene, palesemente, al capo le garanzie sono li.
dello Stato e yartito russo di doDuro anche 9er i generalissimi
ver carrtbiare ii fronte delle sue stare in arcione su una simile
rettifiche in dottrina:, e secche tesi, e alternativamente
schermireprimende
alle obiezioni dei re in due direzioni, un col!JO alla
•< compagni ,,, ogni aualvolta
egli rigidità dottrinale, un colpo alla
passa dalla circolaziÔne economi- concessione revislonista. Elastica entro la sug. cerc.hia, a · quel-, cità del vero leninista bolscevico?
la attraverso questa. Notammo No, ecl._ettismo, era la nostra rigià, lo ricord'i il lettore, che que- sposta. e allora i bolscevichi ansto ounto di arrivo aveva fatto davano in bestia.
rizzare le orecchie ai· vigili delComunque sia :9er il rapporto
l'accidente.
Lungi dâl cantare interno, il cui esame non finisce
ancora una ·• volta l'inno ad una oggi nè qui giusta . il già detto.
millenaria autarchia, l'uomo del Stalin stesso apre ~mpia riserva
Krenù?no ,aveva tranquillamente
quando parla del rapporto estera.
braqué il cannochiale - domani, Il compagno Notkin se ne sente
si chiesêro (!UElli · con ·aria stu- delle belle .ver aver sostenuto che
· diata. il telemetro? - sugli spa- sono merce anche le varie maczii oltre cortina, e vecchie storie chine e strumenti costruiti nelle
:li spartizione di zone di influenza. officine statali. Har.no valore, se
in alternativa a sortite di rottu- ne annota il 9rezzo, ma merci
ra, rivennero a galla. Tasto, tut- non sono: vediamo il Notkin a
tavia, mena stridulo e fesso di grattarsi la pern. « Ciô è necessaquello del deliÙo di genccîdio rio in seconda luogo Per realizo .del delirio di aggressione.
zare la vendita dei mezzi di proL~ maniera di far andare en- 1 duzioµe a Stati stranieri, nell'intro la Russi'.l - e connessi teresse del commercio estero.
articoli industriali agli agricol- Qui, nel cam90 del conunercio
tori, e generi ruraU ai cittadini, estero, ma solo in questo campo
schiacciando con .r>assi di Marx (corsivo in orieinale),
i nostri
ed Engels i Pinchi Pallini,
e prodotti sono effettivamente merquando ua il c?..so rettificando ci e vepgono effettivamente ven-·
di ufficio terinini, frasi e formule duti (senza. virgolette) >•.
degli autori, fu affermata in tutta
Ne! testo rivestito dal fo11male
regola col Sccialismo. I kolkhos imprim!itur
figura quest'ultima
\'endono i loro prodotti " libera- parentesi: 9ensiamo abbia l'inmente "• e altro mezzo di averne .cauto Notkin messo tra virgolet,non vi è; dunque via di mercato te la parola · venduti che ad un
si, ma con regole s.9eciali: prezzi marxista e bolscevico ouzza non
di Stato (novità! ·s.9ecialità, in e- i:oco. Non sarà uscito dai corsi
sclusiva! ), e i:erfino speciali •< pat- delle dassi giovani, si vede.
ti II di smercantilizzazione,
in
TT'a un !}aio d'anni ci servirebquanto non si <là rnoneta ma si be questo dato: il quantuni, per
« porta in conto » di controfornifavore. La quota relativa del colture delle fabbriche
nazionali locato all'estero e all'interno. E
(originalità . suprema!
enfonce- u.n'altra notizia: si considera ument qel salumiere all'angolo, del tile che tale quota salga o scenmarine americano che stabilisce da? Che il prodotto totale debba
l'equivalente
tra
amplessi
e salire fino alla vertigine, lo sapstecche, dei banali clearings dei piamo dallé\ legge dell'economia
paesi qi occid.ente!). Veramente, pianificata <( proporzionale ,): Non
il Maestro dice, ncn direi smer- sapendo di russo supponiamo che
cantilizzazione
ma scambio di il senso giusto sia:· piani continpradotti. Non vorrernmo che fos- gentatori deQa produzione in mose èolpa delle traduzioni; insom- do· che l'aumento sia di ragione
ma, •ogni sistema di equivalenti,
annua costante, 1.•olla forma della
più o meno convenzionale, dal legge dell'incromento
demograbaratto dei selvaggi, alla moneta fico o dell'interE'.sse composto. Il
corne eqµivalente unico per tutti, t~rnùne giusto che proporiiamo è
ai centomila sistemi di registra- quello: sviluppo pianificato in razione deUe partite contro-equivagione geometrica. Tràcciata cosi
lenti, chEI vanno dal libretto della correttamente
la « .curva n, col
serva ai com91icati schedru1i di nostro !)oco' sepno scriveremmo
banche, ove le addizioni le fan- 9.uesta •< legge >>: cornincia il sono i cervelli atomici, e migliaia cialismo dove questa .curva si
di reclute al giorno ingrossan~ spezza.
H flotto soffocante dei venditori . Oggi annotiamo: quel tanto di
di forzalavorograttanteombelico,
prodotti anche ~trumental~ che
perchè
qacquero
o sono. se vanno all'estero, sono me:cc1, non
non per lo scambio dei prodotti, solo nella ('( forma >> • di contae per quello ~~o?
bilità, ma anche nella sostanMa Stalin vuole mettere a ta- za >).
cere il tarlo, che dai (( saldi » de-1
E una. Basta di~utere ad algJi scamhi. in eqmvalenza nasca cuni mille chilometri, e su qualprivata ' nccumulazione, e dice che . cosa si ftnisce con \'intendersi.
<(

.

Profitto, e plusvalore
•

Ancora un poco di . pazienza e
vcrremo a pa,rlare di alta politien ed alta stratcgia: vedremo
le corrugate fronti distondersi,
dato cl~e in quei tetni capiscono
tutti al volo: attacca Cesare?
Fugge Pompeo? Ci rivedremo a

...;.+,

.

1

Filippi? Passcremo il RubiconeJ
Questa si che è robetta di~ibile, in quanto (( s.ftziQsa ».
•
Occ.'OITe anoor~. un n~to di econornia marxista. La forza delle
co.se· conducc il maresciallo sul
problema esplosivo del mercato

(antimeriggio)

mondiale. Egli dice che !'U.R.S.S.
sostiene i oaesi associati con aiuti economici tali, che 'ne esaltano l'industrializzazione.
Vale
per Cina e Ce.coslovacchia? Avanti. ,c Si arriverà, grazie a simili ritmi di sviluppo àell'industria, rapidamente a ottenere che
questi paesi non solo non abbiano bisogno di importare merci dai
paesi capitalistici, ma sentano essi stessi la necessità -di esportare
le merci eccedenti della loro
prc.duzione ». Il solito inciso, o
incluso: se producono ed espor.tano in accidente, allora sono
merci. Se in Russia, che sono?
Il fatto important{:\ in queslo
rientro fi bandiere spiegate del
mercantilisrho uer forma e sostanza identico
quello capitalistico (se davvero fosse da crede-re al maquillage dei volti economici !) , è che esso fonda sull'imP.Crativo: esportare per poter produrre di T)iù! Ed è lo stesso
imperativo - che vige nell'altro
preteso cam90 del «paese socïalista » ove invece si tratta di un
vero affare da import-export tra
città e camI;agna, tra i famcsi
ceti alleati, perchè anche li abbiamo visto che si arriva alla
legge della progressione geometrica, ed al .!)rodurre di Diù! Produrre di oiù!
Ecco aÙ;snto del marxismo è
rirnasto in piedi ! Perchè da quan_
do " gli operai sono al potere »
non vanno più ado,erate le formule offensive che distinguono
tra lavoro necessario e sapralavoro; lavoro pagato, e non pagato!
E oerchè, fatta come vedemmo
PEr la dimostrazione
ancora
qualche erazia alla legge del una volta dobbiamo tornare a
plusvalore (che è pci zoologica- Marx e ad Engels. Non .9erà ai
mente una teoria, a termini del- testi organici, completi, di getto,
la giornata seconda, e non una che ognuno dei due scolpi nel
legge) da oggi in poi: << non è vigore più pieno e nella foga divero che la legge economica fon- ritta di chi non ha dubbi e ladamentale del caoitalismo con- cune e spazza gli intoppi dal suo
temporaneo è la fegge della di- cammino senza che urto se ne
minuzione del tasso medio del risenta. Si tratta def Marx di
profitto». «Il canitalismo monopo- cui dà conto l'esecutore testalistico (ci si;:mc: che ne sapevi mentaria nelle prefazioni quasi
tu, oovero Carlo?) non ouô ac- drammatiche al II libro del Cacontentarsi
del 9rofitto - medio, pitale (5 maggio 1885) e al III

:î

.

china umanr, fu incalcolabilo e
tra esso il getto in una sola ïusione <li acciaio del I libro dell'epoca. Già dal '6-1-'65 la malattia aveva dato i nrirni disturbi,
e delle sue devastazioni I'occhio
infallibile del grande ai1Lto segna
le tracce nei Iascicoli inediti, Ma
poi lo stesso snervante lavoro:
decifrare,
rileggere,
ridettare,
riordinaro il testo dettato, dare
ordine alla materia, con la ostinata dncisione a non redigere del
suo, vince anche la resistenza del
robustissimo Engels: i suoi occhi
generosi hanno troppo vegliato
sulle pagine dell'amico, e una
, oreoccupanto debolezza di vista
lo condanna PEr var i anni a ridurre i_l I_avor_o personale, vietandogli di set ivero alla luce artificiale. Ncn vinto, non scon-
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Compagni !
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oggi certe du9licità di lettura
(oggi e da mezzo secolo) e ad esempio la trista leggenda che
nell'ultimo
libro Marx avesse ·
alcunchè ritrattato;
e chi vuol
{ 4 ottobre 189-1). Prima si tratta questo in filosofia, chi in scienz:1
di giustificare lo stato dell'im- economica, chi in politica, a semane e:ongerie di materiali e di conda dei oetsonali equivoci gumanoscritti (che vannd dai capi- sti. Quanti -richiami e connessioni
toli in forma. definitiva ai fo- espresse vi sono tra il I libro e
. glietti di appunti, note, scorci, il- le opere giovanili o il Manifesta,
leggibili abbreviazioni, promessa tanti tra gli ultimi scritti e queldi futme ricerche. ed anche pa- lo; e mille passi delle lettere lo
gine incerte e vacillanti
neUo ribadiscono.
stilè) con la salute declinante di
Meno che auella di Engels è
Marx, coll'effetto inesorabile dei questa sedo li analisi. ~atia!Ilo
vari ritor.ni della malattia che lo solo che in un passo Marx d1ce,
costrinse a pause in cui l'ansia con uno .di quei tali scorci, perchè
divorava il fegato e il ~ossente tavora tanto su quella legge di discesa del 13.sso. Ebbene Engels
esita a . rioortare
il brano, lo
inquàdra · fn parentesi e nota:.
questa parte sta tra parentesi
quadre perchè, pure essendo redatta . secondo una nota del ma-.
noscritto originale, essa sorpassa, in alcuni sviluppi, i mate'riali che si ,rinvengono nell'origicomunisti, democratici e catnale.
tolici, che di ora in ora più
si isteriliscono in di battit i
; u La legge
dell'accrescirhento
vuoti di o_gni senso teorico.
della foI'za r>ro<luttiva del _lavoro
in rivalità spregevoli, in manon vale dunoue ïn un modo asnovre e mercati i-ipugnanti,
soluto per if Capitale. Questa
'dovrebbero ricevere una sfida
farza T)l"Oduttiva.è accresciuta dal
spielata, che costringesse tutti a denudare le posizioni
capitaÎe, NON COL MEZZO DI
reali degli interessi di classe:
UNA SEMPLICE RJDUZIONE
nazionali e stranieri. che à1
DEL LA VORO VIVENTE IN
fatto risnecchiano, è ad eGENERALE, ma sol quando si
spletare. -se per avventura io
risparmia, sulla !)arte 9agata del
avessero,i il loro compiio stolavoro vivente, 9iù di quanto
rico.
·
non vi si sia aggiunto di lavoro
Se, nella disgregazione e
p~sato, .cosi corne lo abbiamo,
nella frammentazione di tutti
gli interessi collettivi e di
brevemente accennato al libro I~.
gruppi, è ancora possibile in
XII, 2 ( valore trasmesso dalla
Italia una nuova cristallizmacchina al prodotto: attualino,
zazione di aperte forze polineh?). Qui il modo di produziotiche combattenti; il risorgere
ne
caoitalista cade in un9., nuova.
del partito proletario rivolucontradizione, Egli ha corne mis--zionaria potrà determinarc
sione storica quella di sviluppare
una situazione nuova.
in una assoluta progressfone geoQuando questo movimento,
metrica (sic!) la produttivita del
che sarà il solo a proclamare
lavoro umano. Ora, esso. manca a.
i suoi fini massimi di classe,
il s.uo totalitarismo di partito.
questa missione dal momento ch.e:
la crudezza dei limiti che lo
ponP., corne . nel !}resente casoseparano dagli altri, avrà
( resistenza del ca9italista. ad· inmesso la hussola politica neltrodurre
macchine di rnaggiore
la direzione del Nord rivoluresa) ostacolo al rigoglio della·
zionario, tutti gli altri saranprcduttività.
Esso cosi fornisce
no cimentati a confessare la
loro lotta.
·
una :mova nrova della sua seni'lità e inostrà cl1e veramente nmt
La battaglia politica potrà
è più del nostro tempo ».
essere schiodata dalle intluenze delle mascherature retoIn !ifferenti all'obiezione faririche e demagogiche, Iiherata
s·ea
che oassati altri sessant'anni
dall'infozione del professionidi
fi~tente
forie pero) capitalismo affaristiC'o politicante, da
smo · nvece di toglierla, la pacui nella sua storia è stata
rent~,i quadra andava triplicàtu
progressivamente affetta la
classe dominante italiana.
al
, Jo im.prudente Marx, noi
rfü. · rno le solite tesi programSe questo pàtalogico dissolvimento fu denunciato coma· '1c che Mane amava· interrne acuto durante il periodo
calo ,·? regolarmente.. alle an4lisi
fnscista, oggi le masse prolcncu · ~ . rotonde. Il Capitalismo
liirie. constatano ogni giorno
".r:>
· E il post-capitalismo?
meglio del precedente, chc
E~c
d1to che la forza pronessuno ha arrestato nè indut
.ii ogni unità di li-.voro
vertlto quel processo, che esamr.·,:ita, non aumentiamo
la
so P.nzi continua inesorabile
ma,~ '. _-:rodotta, diminuiAmo inmalgrado la vantata profilassi
dei ciarlatani della tiemocraVù , • temoo di la.voro dei tnt7fflzia, c sentono che satà chiuso
• .
' chè · uon le, vuole 1'0..--cisoltanto dalla radicale chi~1~ .- , · Per~:hè la .da vbl pèr
rurgia delfa rivoluzione.
sfu ire alla « Jea,e ct.na·cüa-ei Dalla Piattaiorma
polisei ~: · tasso - è quella (tllpl!lrpl"c>,
tica · del P. C. Inte1·na1.i<>6
dur ~). E quanto aU'Orilntit?· 1ria~istn, 1945 ).
:k
. t ~ . ustizia VDOle si dJca

Engels e Marx

Il compito · del Partito .di classe
Il partito proletario, in 1talia corne in tutto il mondo.
deve distinguersi dalla congcrie di tutti gli altri movimenti poiitici e, meglio,
pseudo-partiti di oggi, nella
fondamentale
impostazione
storica, per l'origin.ale valutazione dell'antitesi tra fascismo e democrazia corne tipi di organizzazione del mondo moderno. II movimento
comunista. alla. sua origine
icirca 100 anpi addietro) dovcva e poteva, per accelerare
ogni moto contro le condizioni sociali e!>istenti, ammettere l'alleanza coi partiti àemocratici, perchè essi allora
ave\'ano un compito •storico
rivoluzionario. Oggi tale compito è da lungo tempo esaurito e quegli stessi parliti
han no una · funzione controrivoluziot.aria. Il comunismo,
malgrado le sconfitte del proletariato in ba.ttaglie decisive1
ha compiuto corne movimento passï gigantescJli.
·
La sua caratteristica di oggi è di avere storicamente
rotta e denunziata. da quando
il capitalismo è diventato imperialistico, da quando la l
guei:ra mondiale ha rivelato
la funzione anti-rivoluzionaria di democratici e socialdemocratici, ogni politica di azione parallela anche transi·
toria con le democrazie. Nella situazionc succeduta a questa crisi il comunismo o si
ritirerà dalla storia. inghiottito nelle sabbiè mobili della
democrazia progressiva, o agirà e combatterà da solo.
Nella · tattica pofilica, il
pattito proletario rivoluzionario, in ltalia corne in tutto
il mondo, risorgerà solo in
quanto si distinguerà da (utti
g_li aUrl e soprattutto dàl fal•
so comunfsmo ·che si richiama
al regime di Mosca di oggi,
per avere, spietatamente svelato il disfattismo di tutte le
pretese manovr<? di peuetra•
zione e di aggiramento presentate corne transitoria adésione ad obiettivi comunt ad·
altri . part.Hi e movimenti, e
. giustiflcate col promettere in
. · segreto o nella cerchia interna degli aderenti chè tale

manovra serve solo ad indebolire ed irrctire l'av\·ersario
per rompere ad un certo momento le intese e le allcanze
passando all'otfensiva di classe. Tale metodo · si è dimo;trato susccttibile di condurre
al disfacimento del par~ito rivoluzionario, alla in'capacità
della classe oneraia di lottare
per i suoi propri fini, al disperdimento delle sue migliori cnergie nell 'assicurare risultati e couquiste che avvantaggiano solo i suai ncmici.
Come ne! 1< i\Ianifesto » di
un secolo fa, i comunisti disdegnano di nascondere i loro principii ed i loro scopi,
e dichiarano apertamente che
il loro scopo non potrà essere
raggiunto che con la caduta
violenta di tut!i gli ordinamenti sociali finora esistiti.
.\'el quadro della presente storia mondiale, se pèr avventura una residua fùnzionc
competesse a gruppi borghesi
democraticj per la parziale
ed eventuale sopravvivenza
di ~sigenze di liberazione nazionale, di liquidazione di
isolotti arretrati di feudalismo, e di simili relitti della
storia, tale compito sarebbe
svolto in maniern più decisa
e conclusiva, per dare luogo
all'ulteriore ciclo della crisi
borghese, non con un accodamento passivo ed abdicante
del movimento comunista a
quei postulati non suoi, ma
in virtù, di una implacabile
sferzante opposizioue dei proletari comunisti nlla inguaribile fiacchezza ed infingardaggine dei gruppi piccolo. borghesi e dei Jiartiti borghesi di sinistra.
In corrispondenza a queste
direttive, che hanno validità
completa in tutto il campo
mondiale, un movimento comunista in Italia 1fove signiftcare, nella paurosa situazione di dissolvimento di tutte le inquadrature soci&li e t.ii
tutti eli orientamcnti dott'rinali e · pratlci di classi e partiti,· un vioJento ,·ichiamo alla spittata
chiariflcazi,:me
della situazione. Fascisti ed
antifascisti, n1onuchici e repubblicani, litx!rali e social-

che

.~

'

.

,··.,··.,

...

,,,...,-

'. 'à.

é ~a.:'i'tall •~

.,_,..,._

<Conna114 i• .._.~!

·

..

.,i

Il

IL PROGRAMMA COMUNIST.\

t

Dialogato con Stalin

trarro il fazzoletto per asciugare
le lacrime caoitaliste di Uncle
Sam! Avrete capito che cercavamo i tassi ncn le masse. Per farci
un'i<lea delle cifre globali della
produzione, sia oure 11011 col va---··_·
------- - ----_-------~--------(Vedi pag. 3.)
lore efîettivo ma con rapport0
figurato trà le due cyoche, note,
.
stessa questione dei cottimi t' 1 iremo che i due blccchi. che per
Genova, novembre
anche
quando
è
lo
Stato
a
ïure
l Anche per me aggiungete un
masta al punto di prima, Je norme
il
19-lS
d~"'lno
il
orodotto
!ordo
Il
23-10
s1
e
cvnc:lu:;o
un
accordo
n I saldc, beneûzio, profitto, che
il da proprietarlo banchiere ed imdi disciolina interna sono ferrea:1000
e
f)er
il
lH29
-il
lordo
15.-103
fra
i
rappresentanti
delle
organizmio terze cd ultimo nezzo, e ehe prenditore.
mente ri br.dite· e rafl:orzate e, cos:i.
Converrà riprendere, evitanclo si chiarua 1Jlusvalore.-Per la uarLa }f,gge fonda sul processo si rife1-fscono a gruppi non dissi- z~zio!'1i sindacali e i_ <lelegati dell,a clavvero stomachevole. al nunto ~ernili
molto
oer
numero
di
produtdirezwne
della
ferr1era
Uruzzo
a•
qui sia il caso numerico, che il te ccstante di anticipazione, -:10n stcrico generale, da nèssuno ne.
,
. .
.
Bolzaneto che tJOne fine alla \·erten- condo i' firmatari clell acéordo è.ia
sirnbolismo algebrico, la dedu- chiediamo nulla in aggiunta per- gato, da tutti apologlzzato, che tor~.
Ma nell o_tta~1tennto ia popo- za sorta tra upèrai e dirnzione e d,e chiarano che << Le organizzaûoni
zionc della legge che, non avendo chè sacpiamo che è ster ile di con I'applicaziono al lavoro ma- laz10ne operaia e almeno _ dec~- sfociô, in seguito, nelia ser'l'ata e sindacali manifestano il loro nncreancoru perse il Iume degli occhi, forza riproduttiva di valore 111;1g- nuale di sempre più complessi plicata, 9er andar sempre con Cl- successivàmente nella occupazione scimento ne.r quanto avvenuto. ».·
Non pÙ nulla, infatti, l'Unità
non ci adattiamo a man::lare in giore: qucsta sta tutta nel Iavcro, strurnenti, utensili, macchine, di- ire tonde, e quiridi il prodott·:> della fabbrica da parte degli oper:1i.
pensione; salvando brevità e l_P.- o uartu variabile dell'anticiuo: spcsitivi, risorse tecniche e scien- totale ouô ben valutarsi 15-1.000,
Poichè l'U11ità ed. genovese Jel non ha osalo pubblicare il testo delraccorc1o meiltre la stampa borglt~vità, quanto è possibile, col tono vorretn dunque verificare pe,~ 11 tiûche moltepl ici, ne cresce in circa 5i> volte il 18-18. Sebbene 11 :.!3/2·1-10-52 non esüa, con insupèra- se
la met te in grande eviclenza con
tasso
del
orofitto
1Jadronale
sia
bile
faccia
tosta
a.
presentare
Jo
dell'apologo. " Se le merci notes- saggio o russo, non del profitto. modo incessante la proâuttiuità.
non dissimulata e gius!ificata C0'11d'
.
d
accordo
fra
le
parti
corne
un
ausero oarlnre cosi I'immenso ma del plusvalore, colla divisiu- Per una certa massa di oroâou), calato al ~ % me 1o, la massl~ e 1 tentico successo, una grande \'itto- piacenza. In che cosa consiste. alCarlo -in quel tale paragraïu-gionetta di esse plusvalore per la occorrono sernpre meno operai. profitt? n~~lta passata da ,-90 a ria di classe degli operai della lorn, ia tanto strombazzata vittoria
iello - direbbero: il nostro va- sola seconda oarte del canitale Il capitale che si
dovuto met- 68-10: tred1c1 volte tanto. E ben Bruzzo e di tutto il oroletariato Ji- dell'organo staliniano'! La risposta
lore d'uso nuè certamente inte- in me speso, quello per i salari. tere fuori, investire. per avère sicuro che le nostre ciire sono gure e italiano. sari; bene mett~re a questo interrogath·o ci viene dalla slt~ssa Uni!à, del 23-10. te L'azioressare all'uorno: noi, in quanto
Il ccmprators comune rispon- tra le mani quella data massa di troppo moùerate, l'essenzia!e era in chiaro le case ·a dimostrazione
siamo oggetti, ce ne ridiarno. de: andatelo a raccontare al por- prodotti, cambia di continuo ciè ribattère che il canitalisfmo ame- di quanto in ba!iso 'siano cacluti t;li ne dei la\·oratori, essa scri\·e, tiimostra e sottolinea corne essa ~:a
Quel che a noi interessa è il no- t iere: a me importa il costo tota- che Marx dice l:i. composizionc ricano ha ubbidit~· alla legge del opportun_isti - nazionalcomunisti.. e valsa r. garantire la continuitù della
stro valore, Le nrcva il nostro le alla mia borsa di entrambe, organica: contiene sempre più tass 0 cd h fatto la orsa al mas- qua1~ta sta la \oro mal'.1fede e d1so~ vita della fabbrica. ad attenua.·e
.
a
~
. nesta. Lo spaz10 non et consente d1
mutuo rapporte qÛaii case di ven , ossia la ciîra di vendita di voi capitale materie, e sempre meno s1mo
. pr?fitto. Stah~ n_on P_UO pubblicare per esteso Je varie fasi il dannu derivante all'economia
dita e di comcera. Noi reciproca- due.
caoitale salari. Bastano Dochi o- scopnrgh nuove legg1. Ne abbm- e gli ·episodi della lunga lotta (40 ( capitalist ica) dall<i illegale decisiopaclronale >l. Non basta: « Una
mente non ci conslderiamo che
Un battibecco sorgo tra le due pc.:i·ai a dare un encrme ,; aggiun- mo portato in conto la concen- giorni l dei 2000 della Bruzzo, orga- ne
lotta - prosegue l'U11ità -- che,
trazicne;
diamo
a
questa
un
innizzata
e
diretta
dalla
C.d.L.
di
Gequali valori di scambio "·
merci, ognuna delle quali sostie- ta di valore » é.lle materie lacome que il a del!' Ansaldo, clell'11 •:a,
Abbiamo quindi portato per vot ne di voler fare un affure meno vorate, in quanto moite ne pos- dice dieci e il nrofitto medio del- nova. Ci basteranno i fatti p1ù ecc.
è anclata oltre (oh quànto!) la
il miorofono sulla niazza ove si lucroso, contentandosi di un de- sono lavorare, rispetto al passato. l'impresa americana si sarà (co- e~senzial.i per smascherare quest'i d:fesa degli interessi dei Iavoratori.
incontrano le merci provenienti r isorio tasso di profitto. Siccome Anche questo è concorde. Ed al- me 11iassa) moltiplicato oer 13i). rmn_egat1 che osan? ancor~ p_resen- Cià non a caso: la lotta dei lavora.. tars1 nella veste dt comumsh.
da un lato dalla Russia. dall'altro nessuna delle due lo nuô ridurre lora? Anche ammesso che il ca- Ecco la corsa a 1 la cns1,
ecco le
Quaranta giorni prima della fir- tori i! lotta nazio11ale, lotta per la
dall'Arnerica.
Dall'alto è stato a zero, vince quella che davvero pitale come s!)esso avviene (ma con~erme a Marx.
.
ma dell'accordo di cui sopra, un o- rinascita del paese (clegli .Ansa!rlo,
arnmesso che esse narlano un :o- ha il costo di riroduzione più non è necessaria legge marxista
C1 concederemo un altro cal-· peraio dell'officina e capo della C.I. dei Oruzzo. ecc.) per scongiur:ue
mune linguaggio economlco. Per basso. corne invcca anche Stalin come ner il rivoluzionario da o- cr.la anche più ipatetico. La clas- schiaffeggiô un ingegnere durante la crisi nell'interesse di tutti ~li
entrambe è sacrosanto a in ad cgni passe, Per la parte co- peretta) aumenti la sfruttamento, se Ol)eraia di America urende il una discussiune su questioni di ca- italîani ».
« Non a c.:iso >i: iniatti
difetto non avrebbero fatta tanta stunt e, cccorre che' le materie aumenti il saggio ·del plusvalore, potere con una sifüazione ti::o ~-attere rivendicath:o e di disCÏIJ(ina gliChiaru'!
slanci
generosi
del proletariato,
strada - che il prezzo di mer- primé siano in quella quantità e pagando meno gli o.:.::erai, il plus- 1929· rinetiamo: 1-1.-100 materie in mtc_rna della fabbnca. Naturalnwn- i suoi sforzi. i sacrifici e le sue
' -. :,
d
.
b
te Il padrone, conte Bruzzo. non
cato cui aspirano deve far pre- qualità, La contesa si porterà, valore e nrofitto ritratto aumen- lav?~?·
3~-:. mana opei a, ü-18 e- voile· tollerare un tale atto di vio- lot~e a \·ulte eroiche. si risol\'ùno
mio sui costo di. orcdiizione. In nei due carnpi esportatori, sulla terà, ma -dato il molto maggiore neficu, liJ.'100 prodotto totale.
Ienza e di insubordinazione da nar- in un cumulo di sconfitte. Cosi è e
ambo i paesi di origine si aspira parte varia.bile. Vi è il mezzo ov- aumento della massa di materie
E allora (!li operéli leggono te di un suo operaio. Diamine, do\"e sarù fin t anto che le masse ~1011
a orodurle a basso costo e smer- vio di pagare meno I'operaio e comprate e lavorate traversa quel Marx e usano " la forza prod11t- si andrebbe a finirc se si permettes- volteranno la schiena a tutti gli
ex i quali \·antano di a\·er scoperto
ciarle ad alto nrezzo.
farlo lavorare molto, ma soprat- solo 1mpiego di rnanodopera, il tiua accrescittta clal canitale con se agli operai di ac.::arezzare Je
proletariato lo strumento per
La merce che viene dal paese tutto gioca la procluttività âei la- tasso di profitto sc:enderà sempre, la semplice riduzione del lavoro g_u~~ce d~i loro. supe1:iori ~d a~uz- ne!
risolle\·are il paese e scongiurare
vivente
Il
Un
decreto
del
comitazuu.
Dec1se
qumd1
dt
pumre
l
aua teoria caoitalista oarla: »ono voro, le'gata al perfezionamento
1.
in quanta il tassa è dato dal rap.
dace caoo della C. I. t rasferefüLJ lo le cri~i. e si uni1·ann0 aile for?:e
fatta in due- uezzi, e
vede una tecnologico, all'uso di macchine porto del profitto, cresciuto alin un ·altro reparto della ste~s3 êhe si muo\·ono sui terreno della
sola attaccatura. Il costo di pro- più redditizie, alla niù razionale quanto, a tutta la anticipazion~
dîtta, ncl oorto di Geno\·a. ;\la gli lotta di classe e della rivoluziune.
Sottoscrivete a:
duzione, anticipazione viva e bru- organizzazicne degli stabilimenti;
operai delia Bruzzo. che evidente- il cui obietti\'ù non è quello di atçer salari e materie, cresciuta,
ciante di chi mi ha prodotta, e ed ecco sciorinare le foto ad ef- per la seconda partita, enormemente non condivide\·ano il punio tenuare i danni deri\·anti all'•!Coil orofitto, che aggiunto al primo fetto dei grandi impianti da una mente.
di vista del loro bc:-ieamato padro- nomia capitalistica dalle lotte pnne. si opposera al trasferimento cü.•l letarie. ma di distruggerla e .•mile
dà esattamente la cifra ner meno parte e dall'altra, col vanto di
II capitale cerca il massimo
!uro
compagno di catena. anzi, sue rcvine eclific.,re il socialismo.
della quale, non ifludetevi, non avère sempre più abbassato, a pa., profitto? Ma certamente, lo cerca
prendendo
lu spunto dallïncidente.
verrô meno ai miei principii, Mi rità di massa prodotta, il numero e lo trova, ma non puà impedire
presentarono
una serie di riven:li~
to
rivcluzionario
schiaccîa
la
appago di un profftto modesto per di Iavoratori addetti. Una fac- che intanto il tasso di orofitto
quaii la revisione dei cotincoraggiare l'acquirente, · potete cenda che all'agente delle corn- scencla. La massa del profitto produzione a 10 mila (dove ta- cazioni
timi. la definizione dei poteri d-ë>lveriflcare il tasso di esso con una pere sul mercato conteso preme aumenta, poichè la popolazione gliare... vedremo allora, :çensate la C. I. nella fabbrica. le norme
solo
che
non
faremo
niù
elezioni
piccola divisione: orofitto divisa ancora di meno, è sapere in qua- è di più, il proletariato di più
per la prevenzione dagli infortuni,
costo di· produzione, Se costal le caso gli opérai sono meglio ancora, le materie lavorate sem- presidenziali o aitre ... ). Su que- ecc. Si venne. come abbiamo detto
sto lotto il lavoratore si contendieci e appena per undici mi la- pagati e trattati.
allo sciopero: la direzione
pre più imponenti, la massa della terà di aggiungere ai suoi 362 di s<;>pra,
rispose con la serrata e questa, a
scio possedere, sarete cosi spilorNon crediamo sarà oenoso al pro<luzione sempre più grande. salario non già tutto il profitto sua \"Oita, cleterminô. dietro ordine
ci da trovare esagerato il tusse lettore constatare la differenza Capitali piccoli divisi tra moltisdella C.d.L. l'occupazione della ferdel. dieci r.er cento? Avanti, si-· tra i due metodi di analisi del simi all'inizio e investiti a buon (che è lcrdo di tasse e servizi riera da parte degli cperai. Chi
generali)
ma
ben
poco,
per
ora,
gnori, ecc.
puo negare la coraggiosa resistenza
Pubblicazioni inlernazionali
valore. Il· saggio, o tassa, del tasso, all'arrivo capitali grandisPassiamo il microfono all'altra plusvalore è sempre molto più simi, divisi tra pochissimi (e qui e lo oortiamo a 500. PEr la rite- degli operai? Quaranta giorni essi
E' uscito in edizione francese
merce. Appo noi si usa dar fede forte 'def tasso di pr-ofitto, e ciô l'effetto della concentrazione pa- nuta - generale di conservazione lottarono per impedire l'odioso
ciciostilata il Bollettino Interno
degli
impianti
pubblici
e
di
amprovvêdimento
contro
il
loro
comall'economia marxista. In me 'le- tanto più.. quanto più il capitale rallela all'accumulazione)
invepagno di lavoro. e nelle vie di Ge- conten€nte il resoconto delle riudete (non ho ragione di nascon- co3tante prevale sul capitale va- stiti si a tasso disceso, ma col ministrazione statale addirittura
prelevîamo
!}iù
dei
648
dei
èessati
nova, durante una dimostrazio.1e nioni di RoIQa e di Na9ali (1 aderlo) due attaccature; sono di riabile.
risultaio ·dell'incessante
ascesa capitalisti, ma 700. Fatto il conto inscenata dalla loro organizzazione, prile e 1 settembre 1951), la cui
tre e non di due .nezzi. Nell'altra
dovettero anche !:>Ubire la violen:rn edizi~me italiana è da temr>o eOra la legge di Marx sulla di- del c&9itale sociale, del profitto
il trucco c'è mâ non si vede. scesa del tasso di profitto media sociale, del capitale e profitto sono solo SSOO materic da lavo- della Celere che Ji disperse c li
saurita. Precede il testo un'inrare
al
oosto
di
14.400
e
se
il
Per nrcdurrni le snese fatte sono considera tutto il profitto, ossia m€dio aziendale, fino ad altezze
bastono brutalmente, conformemcn- troduzione sul tema (< Dittattira e
humero
di
operai
è
quello,
la
di dÛe tipi: mateiie prime, con- il globale beneficio sulla produ- vertiginose.
te ai metodi tradizionali della de- democra.zia interna di Partito );.
giornata di ognuno cala al 62 % mocrazia borghese.
sumo di· strumenti e simili, cne zione di cui si tratta, prima di
Quindi nessuna contradizione e circa da 8 a 5 ore. Un bel primo
I compagni la cui richiesta di
La latta ha avuto termine con lo
.diciamo capitale (in me inve- stabilire a chi andrà tale profit- alla legge di Marx sulla discesa
copie del Bollettino in italiano
.stito) costante -- salari di la- to (banchiere, industrlale, pro- del tassa, che potrebbe essere fer - passa. Se calcolassimo la remune- accordo firmato il 23-10 e g!i opeïai non abbiamo ootuto soddisfarcdella Bruzzo potranno riprendere il
voro umano, che diciamo capi- prietario). Marx nel capitole XIII mata solo da una diminuita pro- razione oraria vedremmo di a- loro posto di la\'oro. Una grande possono
richiéderne
l'edizione
verla
alzata
del
120
%
:
da
45
a
tale variabile. La somma forma del II libro ribadisce di avere duttività del lavoro, da una devittoria; grida l'Unità, e infatti ba- francese, in vendita a L. 100 la
100.
il costo di croduzione dell'altra trattata la Iegge u a disegno » generata composizione organ;ca
leggere i punti principali di tale copia: la traduzione è infatti inNon sarebbe ancora il sociali- .sta
signorina che ha par lato pr i.na. prima di passare alla ripartizio- del capitale, cose contro cui Staaccordo ner rendersi conto che i tegrale e corredata dei grafici e
smo. Ma mentre Stalin dove ve- sacrifici degli operai, la Ioro cone del orofitto (o nlusvalore) tra lin tira con la 9iù !)esante arti- de nel socialismo una lcgge nuova raggiosa azione son.o valsi a... co- delle a;ipendici allegate al testa
i vari ti9i sociall, - ::erchè la leg- glieria, ccse sul terreno delle pretende
di identificarla
con stringere la direzione a riaprire ia originario, menti'e la prefazione
ge è vera indipendentemente
da quali mira disperatamente a su- quella capitalista, che con la au - ferriera nelle stesse identiche con- ribadisce, contro ogni deformazione democratica,
la corretta
tale ripartizione. E' quindi vera perare l'avversario.
mentata oroduttività
del lavoro diziorii di prima.
Non solo i dirigenti sinclacali han- impc..stazione marxista della funcresca h -:.-;roduzione, ncl ~li opinterna
poniamo la legge inversa: con la no sanzionato nell 'accorclo la pum- zione e delle. struttura
zione del capo della C. I. ma la del Partito rivoluzicnario di clasaùmentata oroduttività del lavoChiariamo ai lettori che H
se.
ro diminursca lo sforzo, e la
mutamento
preannunciato
produ.ûone o resti ccstante, o,
Riunioni inlerne
nella testata del giornale.
Nel numero scorso di que,;tn druplo delia paga. · La materia dopo averne stroncato i rami ca.- della basilare legge di Marx con
che da Ba.ttaglia ComuniNel qua-:lro dElle normali prefoglio sono apparse alcune sobrie rappresenterà 2000 contro 510 di pitalistici di tosco e di sangue, una nuava enunciazione del casta diventa Il proqramma
!1er dolce pitalismo che egli pone in Appen- se di contatto con le sezioni, un
paghe
e
-190 di lucri. S!)eso to- prenda a ricrescere
cifre
di
fonte
cauitalîstica
sulla
ccrnunistc, non è dovuto 2
dice - e che corne sempre vale delegato del C. C. h3. tenuto la
tale di riroduzione 2510. Tasso di curva, con umana ar.monia.
economia americana. Prendiamonostra iniziativa, ma ad 3di programma sociale comunista seconda riunicne 11nnuale del
Finchè
l'mloello
allo
sforzo
fre_
profitto
alto:
19,6
%.
Notate
tutne la conferma dalla legge stazioni giudiziarie coattive la
(fine Cap. XV, libro III).
gruppo di Taranto e la prima del
bilita da Marx é negata da Sta- tavia che è sempre al di sotto netico di prÔdurre echeggia, escui !)rovenienza non inte" Tre fatti principali della pro- gruppo di Gravina di Puglia. In
so
non
nuô
avere
altro
senso
che
del
saggio
del
plusvalore.
lin. Nel 18-tS, dice la statistica.
resserà mai indicare, Esduzione capitalistci:
entrambe le occasioni sono stati
al nascere del canitalismo induDcpo il grande ciclo di alluci- quello della resistenza esasperata
scndosi trattato di far va,, 1. Concentrazione
dei mezzi passati in rassegna sia i problemi
alla
legge
marxista
del
tasso.
Per
striale negli Stat( Uniti, su mill~ nante ascesa, nel 1929, su 1000 di
lere contra il partite, condi nroduzione tra le mani di al- generali di orientaœento ideolodi valore che veniva, nella pro- valore aggiunto al· prcdotto gli chè il tasso possa scendere, ma
tro la sua continuità ideocmÏi
individui. Tali mezzi di pro- gico e di battaglia Politica del
non
conùnci
a
scendere
anche
la
duzione, aggiunto al valore del operai non ricevevano più che
logica ed organizzativa
e
duzione cessano cosi di apparire movimento, sia quelli particolari
massa
del
plusvalore
e
del
prolavorato quando era grezzo, an- 362, e 6-18 i capitalisti. (Non cocontro il suo giornale, e
organizzativo
come proprietà
del produttore di inquadramento
dava 9er 510 agli o!)erai corne minciate ad eouivocare: fino al fitto, si lavori di più, si produca immediato, e si trasformano in e di irradiazione
beninteso ·dooo averla cardella nostra
di
più,
~
se
data
la
loro
remunesalari e stipendi,· per 490 ai pa- venerdi nero Ië paghe erano sapita, una fittizia · proprietà
potenze sociali della produzione. propaganda, e si sono. stabiliti i
razione
i
lavoratori
interni
non
droni corne nrofitto. Evitando lite e il tenore di vita ooeraio
commerciale esistente solo
Dapprima tali potenze sono, egli criteri per più frequenti e regodettagli
sui lo-gorii, spese gene- salito fortemente, cià non cÔntra- sarebbero acquirenti 9revedibili
nella formula burocratica
è vero, proprietà privata dei ca- lari collegamenti.
del
sopraprodotto,
si
trovi
modo
rali ecc., le due cifre danno pro- dice). Ecco che il saggio del
che la legge impone, non
Sono in calendario: riunione
pitalisti elle ne intascano tutti
di
esportare
conquistando
i
merprjo, capitale varia bile e plusva- plusvalore O di sfruttamento è
ci orestiamo a contestazioi benefici.
della se'Zione di Milano il 9-11
cati
di
fuori
al
nostro
consumo.
lore;
il
loro
rapporto,
o
saggio
aumentato fortemente: da! 95 ~l
ni ë èontradditorii tra perDi 9oi... Marx non lo scrive, e riunione allargata in dicembre;
del plusvalore, è il 95 per cento. ISO %. (Se do.vo avere usurato Questo il girone · d'iruerno della ma vuol dire che tali figure per- riunione dei gruppi liguri a Gesone e nominativi: subireimperialismo;
che
nella
guerra
Quale sarà stato al modo di per una vita le corde vocali c'è
mo senza andare sui terreno
sonali secondarie possono sparire, nova il 16- i 1; riunione allargata
ragionare dei borghesi il tasso di ancora chi non capisce che si è ha trovato la sua soluzione ine- e il Capitale resta Potenza So- a Firenze a fine mese o primi di della giustizia costituita le
vitabile,
e
nella
ricostruzione
di
profitto? Dovremmo conoscere 11 sfruttati di più pure avendo più
ciale.
nnposizicni esecutive. Quelcembre; riunione di studio in davalore delle materie trasfonnate.
scldi e mangiando meglio, vada tutta una secolare attrezzatura
2. Orqanizzaziane del lavoro ta da stabilire.
li che se ne sono avvalsi
umana
distrutta
la
via
di
uscita
Non possiamo che supporlo, po- a letto: egli non ca!)isce l'effetto
non potranno più venire
come lavoro sociale, a mezzo della
nendo che in una industria bam- della cresciuta produttività della contro la crisi suprema.
su! terréno del partite r icooperazione· (lavoro associato),
Tutte
queste
stessc
vie
sono
bina ogni operaio mediamente forza lavoro che sta nella caréasvoluzionario. Inutile quindella divisione del lavoro, è .del
seguite
da
Stalin:
ricostruzione
trasfo~i
un valore circa qua- sa dell'operaio e finisce nella bordi parlare dei loro nomi e
delle parti devastate, costruzione legame tra lavoro e scie1!za del!a
sa del cornutissimo borghese).
dei loro moventi, oggi e
prima dell'arredamento
capitali- natura.
E' in vendita alle EdiCerchiamo
ora di valutare sta in paesi immensi, ed oggi
"In tali due seusi il modo di
dopo.
zioni Prometeo l'
tulta la produzione.
Alnnietto marcia' verso i mercati. Tale mar ~ produzione capitalista, sopprime,
Il giornale continuerà a
( con la certezza che chi ha un cia, da chiunque intrapresa, si sebbene sotto forme diverse, la
svolgersi sulla linea che lo
CASALE P.: Zavattaro, 3 vers.
privata,
c il lavoro
ha sempre definito e chc
Ill ..
190, Fermo 22, Pedarzoli Pietro 100, poco di familiarità di costruire fa per duc vie: basso costo di proprietà
·privato.
sintesi
garantisce
di
essere
semproduzione-guerra
.
Cappa Mario 35, i compagni della
rappresenta
i suoi titoli
« 3. Formazione
del Mercato
Chiuderemo. questa esposizione
Baia salutano Bazzano 200, salutan- pre prudente contra la sua tesi,
non di 1< proprietà >) ma di
Mondiale>>.
do
Asti 18; ROMA: A. C. 1500, A. M. a favore di qualche spaccator di
continuità prograrnrnatica E:
0 0 0
1000, Otello 500, Pasquale 500, Fer- peli in quindici cho si spassi a
politica, confonnemente
ai
rari 500; TREBBO: La sezione 450; controllare) che si sia decupliCome
di
norma
il Filo ha contcsti f ondamentali del moAQUILA: Bruno 300; ASTI: sempre cata la possibilità di lavorazion~
dotto
dove
doveva
condurre.
Sapvimento, alla Piattaforma
vivo 250, Bianca 25, S. Carlo 80,·mu- di materie, grazie ai macchinari,
'
e al Programma della SiPer posta). A~ENZANO: 1700; pia il lettore che la giornata non
tilato 10, Penna 10, Felice 200, Ridl Buchmin
nistra, alle Tesi della Sibelle 325, Mario 400, autista 400, & parità di impiego di manodope- SCHIO: 11.000; PIOMBINO: 2750; è trascorsa, ma solo giunta a]
Pasquale 500, Enrico 65, Dido 200; ra; dal 1848 al 1929. E allora se TREBBO: 3435; ANTRODOCO: 1000; mezzodl. Antimeriggio forse dunistra, alla serie dei << Fili
e Preobragen,11kl
GRUPPO
VI: tutti insieme, salutan- con 362 dati ai Javoratori invece ASTI: 9405; NAPOLI: 13.000; CA· ro, pesante,· da sinfonia vagnedel Tempo 11 e alla mole.
SALE
POPOLO:
800;
SOMMALOM·
riana.
di
510
le
duemila
di
materie
sado i compagni cli Palmanova 3515,30,
delle altre pubblicazioni
Libero 220,50, Toni 161,70, Aldo, in rebbero scese a 1440, ecco che BARDA: 1000; BOLOGNA: 200; SA·
Sarà il pomeriggio di chiusura
contenute Jn Battaglia, .In
barba alla legge dei Bott. e comp. salgono invece a 14.000. Con la VIGLIANO: 4400; FIRENZE: 9620 \lll più facile canto sul cammino
Prometeo e nel Bc'lettino,
500.
661, 50, Bruno 294, Compagncro 147, spesa totale investita
Responsablle
in Lire + (La
materlale
di cul daremo
sottoscrizione di L. 9620 rac- aspro? Forse « L'aprés-midi d'un
sempre vivo 735; MILANO: Greco 14.762 il lqcro noto di 648, ·è il
BRUNO
M·AFFI
faune»?
Il
Faùno
non
potrebbe
colle dai compagni a firenze sarà
prossimamente, ad U.'W del
20, riunione 252, Virg. 500.
4,2
per
cerito.
Ecco
la
discesa
del
che
avere
\le
forme
greggie
e
le
Ind. Grafiche Ber~abei e C.
pubhlicata, essendo' pervenuta alTO'l'ALE: 14.2a5; SALDO PRECElettore, un indice analitico.
Via Orti. 16 - Mitan.o
DENTE: 286.215; TOTALE GENE- saggio di profltto. Non fate solo l'ultimo momento, neJ prossimo nu- minacciose movenzc del sangUidi cappello a Manet evitate dl mero ).
gno Marte.
RALE: 300.500.
. Reg. Trib. Milano N. 828

-

"Tasso" e " inassa

,1

Vittorie con federali
sconfit~e proletarie '

----==~

DISJIHGUE Il NOSH
lirorno 1921, alla loll

è

lnsca. al riliulo dei ~

dalla dollrina e dell'ori

11eraia, fuori dal p

è

I

si

Il programma comunista

VITA
I del

AL LETTORE

Ottocento e Novecento

<(

Perchê la nostra stampa vlva

Abc

Vet•Mamenti

) '

c-

del c:omunismo

r.
~ , t,,;~r+:) :rit t·:).;,;jy.;#es~:+-He:_.,._

~

~t ·: ·) · ,;,~:,~ . ..i

'4·.ttM:Wdffffl

Le democrazie,

gli imperialismi f

ro di darci, insier
ro imprecisato di
che la pace, non
meglio da offrin
delle occupazioni
per colmo di de]
di otto anni di
trastato del moni
no al vertice d
mondiali del mo
creato a loro im1
glianza i general
conda guerra mor
questo, America E
" allineate u.
Che la vittori,
Eisenhower non
Stati Uniti, una
blicana, lo diccno
mentatori di part,
dente non possa
rappresentante in
un partito, la dici
stremamente
rist
repubblicani dispc
mera e al Sena1
presidente avrà il
senhover-comandc1
quello di agire d
coordinatore in vi!
tato strategico cor
luto l'u eroe nazio1
boleggiare l'unità
nazione: si è volul
simo. Di là dai c
carnevalata
elett<
raggiunto
vertici
qemagogia e d'iml
:liane di Eisenhow
~ituazione
intern
~r<'cisa. Nor- a case
cûn una delle fas
e _critiche dell'u ïnt
tlantica, del coordi
forze economiche E
l'occidente.
Abbia
mente sottolineato i
tegrazione subÎ;Sca
e gli alti e bassi di
1nondiale, inceppan,
di di relativa stasi
in moto e rinsalda
alla prospettiva di
dell'equilibrio
econ
lico, anche in ques
in Eisenhower il c1
non un coordinatorE
coordinatore milita
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Un argomento tra
la nolitica degli Za
sentare la Russia,
qua del ca.:)italismo
luardo della dîfesa <i
contra le dottrine "
in voga nell'Occiden
ad ogni pogroom c
socialistî, agli sbirri
imperiale, ai Cento
zionari di tutte le rj
ciavano le inquadral
stiche, sicchè la Chi«
era divenuta siml>Ql
e di sanguinosa repr,
dovcva la Rivoluzii
d'Ottobre vibrare co:
al corrotto clero zarj
le nremesse sociali d
sione della SU1)erstÎ2
sa, " oppio dei popo:
Oggi, sotto i sogtJ
stici di Peppe Stali
Ortodossa è risalita •
di Stato e strumentc
nonostante le ir>ocri
nazioni, di sapore lil:
Chiesa e Stato con
staliniana. Costituzic
Mosca garcggia per
e gli alberghi di sup
New York, e per i c
chiesc con Roma. l'
quindici
giomi chE
gruppetti di ccclesias
ciano pellegrinaggio
del « Pa~.e del socia
è un socialismo bigot

~ta.

