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HSTINGUE IL NOSTRO PARHTO: La linea da Marx, a Len in, a
liworna 1921, alla l11ta dalla sinistra ca1tro la d1ganerazi1n1 di
Masca, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del reslau11
dalla doltrina a •all'organe riroluzionario, a contallo con la cime
aparaia, luori dal paliticantismo parsanala ed elelloralesco.
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" I] dir itto - Sfnve:,-a Marx
ne) 1875 - non pua mai eleva_rs1
al disopra del régime econormco
e. dello sviluppo cultw:ale co:1dizionatr, da questo regirne )): 11,"
altre P~?le, la legge non puo
ch.e. codlf1c.are i rapporti .economicr e sociali esistenti di fatto,
e rispecchiantisi nelle fredde e
appar~ntemente ast~tte. e « ~azionali » clausola dei codici sentti.
E' stato pubblicato in qu~sti
giorni a Mosca (e lo recensisce
l'Unità del 28 die.) il valu.me
dal titolo « Principî di diritto
civile e di procedura civile » approvato dall'ultirna sessione del
Soviet Supremo. Leggiamovi rispecchiata la società i cui rapparti interni i] nuovo codice cosi delineàto intende regolare, e
vi trovererno I'ennesima conferma che l'URSS all'insegna del
krusciovismo non solo non va
verso iL socialismo ma confessa
agni giorno più I~ propria natura di società capitalistica anche se - came di dovere ' - i
giuristi e i oolitici la rivestono
dell'appellativo contrario.
Scrivono gli autori: « La legislazione civile sovietica regola
i rapporti di proprietà e quelli
personali di . non proprietà ad
essi Jegati ». Due prime importanti ammissioni: esistono rapparti " di proprietà » ed esiston
,, rapporti personali n - le

.
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~un .d1ntt'? perche c10 che si crea
e di tutti e di nessu.no; meno
che mai se ne trae a si pretende
di trarne un~ vera e pr?p_ria
rendita,. per gmnta .t:asm1ss1bile.
Il 11ntto. ~1 ere~1fa presuppos~o l etermta dell istituto . famili.are. - altra bestemrnia m chi
sr dice « socialista »; e 1 nuovi
principi Io allargano ~er eterriizzare anche le appendici borghesi della famiglia monogamica,
se è ':'ero c.he, « a differenza del
vecchio codice che prevedeva solo
Ill casa d1. rno.rte dell'erede ~1retto (genitori, conmge, figl'io,
persona a carico incapacs .di l.avorare) una. diversa d~tm~z10:
ne dell'eredità, t nuovi enter,
danno la possibilità al citta<lino
di lasciare tutta la sua eredità
ad estranei, con un'unica limitazione: se tra gli eredi vi sono
dei minori o d~gli ina.bili a!
lavoro i due te1·z, sono riservati
a questi ultimi "· (Non vogliamo
fore i maligni, ma questa clau~
sola sembra fatla apposta per gli
alti e piccoli papaveri della nuova borghesia sovietica, dotati di
sacrosanta f3:migiia e non meno
sacrosanto p1ed-a-terr.e per l?, ..
ragazza).
Essendo sacra la famiglia, il
codice ~roclama la pr?prietà pri.vata de<la casa, ennes1mo mostro
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borghese, e,. siccorne non ce pe!; Ma queste .teone .la~ciatele a
?ra modo di .<lare la casa a tutti, i f'.rou?ho~, . ar socialisti ~nsham
1
11. nuo,vo codica amme~te la pos- , ai , Iabur isti, e al salumiere qui
sibilità per l privati di "1'.'FFIT- al! angolo: non fatele passar e per
TARE, tut!o a m parte, 1 appar- « socialiste »!
.
ta1;1ent~ ncevuto dalla Stato o
E . potremmo ar:idare avan:1 :
dm soviet Jaca! ie la stessa, d~- leggi severe. ch.e. d1fend'?no ''. l ocia ». Qm al 1.e~attore d~ll Um- , nore e la dlll;11ta d~l cittadino »
ta, perfmo a lUI, e venuto il dub- anche e addirittura m campo pebio che . quésta storia .de~ dare nale - co! che il sacro individuo
la casa in affitto puzzi di bor- borghese e tutelato sotto 11 trighesia, e ha interpellato dei giu- plice aspetto della proprietà ererish. Risposta degna del nuovo ditaria, della . famiglla, e .della
codice: .
.
. . . ~u<!- ". onorabihtà ''.! -; leggi c.he
« La v10l~z10ne. del prmcipio 1~t1twscono Il dir itto di proprie[seconda cur ogni reddito deve · ta sull'oggetto acquistato a rate
·derivare dal laVO!O] e della ]eg-1 da) momen(o della SU.a. ccnsegna
ge che lo garantJs:e, .s1. ~a solo al cittadino (al!' Untta, . questo
nel casa che quest: attiv,ta assu- pare un grande successo: m realma un carattere sistematico e tà, si tratta di spingere al masmanifestamente speculativo: se, sima una tipica forma di acquiper esempio, il prezzo dell'af- sto borghese, e di legare perma.fitto è molto alto, più alto del nentemente i) disgraziato corniivello media previsto da. ogru pratore all'obbligo di pagare fino
Repubbbca; nel casa m cui J'af- all'ultimo le rate); e infme una
fitto di una sala stanza sia più serie di leggi di cui I'Unità sotalto di quello di tutto .l'ai1par- t?linea. la caratteristica ... "soci~tamento; se la sub-locazione ch- lista di classe » (!!), e che stab1viene una fonte permanente· e liscono l'esenzione dalle spese
cospicua di reddito ».
processuali nei casi in cui « I) gli
Oh, magnifica.: dunque, la ~if- oper.aii ~'li impiegati. e. i. colcoferenza fra cap1tallsmo e soc!a- siam si r1volgano a1 giud1c1 perla
lismo si ridurrebbe al caratte- riscossione dei salari o per aitre
re speculativo deglî utili non di esigenze che derivino dai raplavoro nel primo,. e al carattere.... parti di lavord;. 2). si accenda
onesto degh stess1 nel seconda!.!, una causa per dintti d'autore e

~UADRANTt
Come la mettiamo,
con r antiviolenza ?
La vera ragion.e. !Je: cui Z'occupazrnne manu m.,litan del Goa e
deg!i altri possedimenti portoghesi. in India da p.arte de! governo
di .Nehru ha susctuuo
sâeçn»
ne, be'?'pensanti occ.identa!t .e de!lUNO e che ,r massim.o teonco sopTaVvissuto de/!' anti-vio!en.za, Û
Pand,l o ma.estro dei non-resistent\
ha recato l en ne sima confe,ma d,
un'eZ,w,.entare tesi ma,xista, uffi·
cial,nente negata dai tutori delia
"civllta » borghese (m.a reao!armente praticata dai suoi governantiJ:. c~e. ci~è la. storia,. finchè fa
soc1eta e divisa ,n class,, ha sempTe e necessariamente come levafrice. la vio!enza, che mai i ra.ppor~
ti di forza sono stat, mod1f1cat.
a termini. di diritto e di morale -tesi che, ovviamenle, spiace a.i borghesi sia pTOclamata, perchè i! di:
ritto d, usare la forza è. pe.r. ess1
uno stato di necess1tà g,ust,ficato
s~!tanto per loro, mai giustificab1!e se i pro.ietari dovessero impararne la !ezwne, e un Ne.hru che
P:~d,ca al m.ondo la so!uzwne pa;
cifica, non-violenta, mora!,sta, dei
problem, naz,ona!, e perfi.no so-
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Domeruca 28, alle ore 10, s1
terrà nella sede del giornale in
via Eustachi 33 Milan()\ una con•
' ,
.
fercnza sui te~a. La fondaz10ne
del P.C. d'ltaha a Llvorno, gennaio 1921,
.

Dove il grosso affarismo si dice <<socialista>>

~if

Recensendo la« G1ornata d1 studi11
·s1.U • ccimmeI'c1'0 · e,stero ita10-soviet1~
co » tenutasi a M•l.ano, l'Unità del
7-i2, con
sua_ sohta efficacia sor~
retta dall entus1asmo _per tutto ~,o
che la Russia « Comu'?1sta » traîf1ca
e combma, rende nota che l'rncremento degli ~cam_bi commercial! fra
Itaha e URSS s, è andato sv,luppando negli ultimi anni a ritmo forzato, tanto da toccare cifre non irrisone corne 119,2 miliardi di scambi
ne! 1960, e la prospeltiva, in un non
lontano avvenire, - 1962-65 -, di
raggiungere i 250 miliardi annui.
Questi scambi, che per l'« Unità »
avrebbero una natura sostanzialmente diversa da tutti gli altri trafflci commerciali fra ladroni imperialisti, vengono spacciati per novità moderne in quanto costituirebbero una. garanzia per le « nostre
possibilità di s,iluppo industriale »,
e per il "nostro lavoro » di cui il
« nostro mercato ha bisogno ». Operai, sentite quanto calore di affinità
pairiottico-capitalista
ha
questo
"nostro »? Comunque, aspettate a
vomitare, perché ce n'è ancora, e
di più belle.
Pare, infatti, che J'interesse dei
con1mercianti russi per il mercato
dell'ltalietta abbia portato l'Unione
Sovietica a !are delle concessioni
sui prezzi dei prodotti che, semprc
secondo l'" Unità », romperebbero
« quelli dei cartelli internazionali »
e consentirebbero • al nostro Paese
lo sviluppo di grandi settori industriali ». Inoltre, si fa risaltare « con
quanta buona volontà (uditet udite!)
e lealtà l'URSS sia disposta a intensificare ulteriormente g!i scambi con
l'Ilalia ».
La testimonianza di questa « buona volontà e lealtà » verso il capitale di casa nostra è data dall'intervento del presidente della comitiva
commerciale russa, Kuznezov, che.
dopa aver (ncomindato la sua relaZ!One con 1 esporre 1 vantagg, corn,
merciali dello stipulare accordi col
governo russo - dimmuz1one degh
oneri doganali rispetto a quelli delle allre nazioni, importazione senza
dazio nell'URSS per circa il 60 %
del volume t~tale di merci importate, ecc. - .. · e passato ad esporre
il fine che questi scambi commerciali debbono avere e difendere:
« Le nuove tariffe - ha detto !'illustre negoziante russo - hanno lo
scopo di contribuire allo sviluppt
.
. estero delultel'lore
del commerclO
l'URSS sulla base de!!'eguaalianza
de! prof,tto rec,proco e d1 opporsr
(sic!) ai tentativi di discriminazione
da. pa.rte dei J?aesi che trascurano il
pnncip,.o dell·eguag!tanza e del profitto reciproco ».
Kuznezov ha concluso con grazia
tra il pacifico a.pplauso dei cornmercianti ilaliam. rispondendo a
quanti affermano che la Russia vende di più all'llalrn di quanto l'Itaua

!a

NOTERELLE
• Secondo calcoli non definitivi,
la produzione industriale svi.zzera
ne! 1961 sarebbe aumentata rtspetto al. 1960 del 12 % <.nel. ramo .cement,, del 16 %). Se l'md,ce dell mcremento anrmo produttivo fosse, 1
came pretende Krusciov, indice di
socialismo, la Confederazione Elve- 1
tica sarebbe, orroret, socialista.
• L0
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sc!Opero
er err?vi~rt, ~,.a
4
j~,a:o
1be.r H genn~~o, ~ S ato
1
0
s et • d' rma,,. ~arr~ 1 e ha ~ena
nor•. In ,r_ne p!U, VlS O C e al conclusione e sempre quella - a revoca ·
• L'Annuari.o demografico de!l'O:
N. U. annunz1a che il traguardo di
3 miliardi di abitanù del pianeta è
slato. raggiunto, e prevede un. bilancio !male 1961 di ben 3,070 mrha.r.dt.
Di fronte a questo vertiginoso mol-1
tiplicarsi del genere umano, il èapitalismo non ha che da offrire il
mallhusianismo, la castrazione, c.
se occorre, un maceilo generale sui I
camp, dr battagha.
1

I

.
'
J non venda aHa -~u_s~ia, sos~e.11~!-:k': l ill.Qt !Jl\).~~îf~ .'li.,:,+cduzJon" l\
1
T enln s1mU; -t~o~ic ··r-eaJ.-Lg.!'!oYk:
1 che tali affermazioni non terrebb•\La vostra destalinizzaione 11
non se le ~ ma1 sognate, la prov.a.
ro g1usto conto del'fatto che l'UR.-;S stro dtsgelo pohtico I vostri' augur, !a trovate m tutti i suo1 scntli e 111
« compra m Itaha mtere. fa.bbr,ch.e ll Papa, li potete spiegare solo con .tutta .la su.a attiv,tà. d,. militante riche pre".edo~o. var, ann1 d,. form- i! passaggio della vostra econom,a .voluz,onano, non di bteco commerture, cos1cche ,1 pagamento e dtffe- falla accumulazione primitiva a ciante ammantato di rosso, corne siento ne! tempo», ecc.
quel!a allargata che comporta _ le voi esportatori di capitali per
. Potre~mo continuare c?n l'elencc corne il "Capit~le,, insegna ~ il l'ac~uisto di ". intere fabbrich.e » e
d1 questi sforz1 di volonta ... « cornu- :ostante bisogno di nuovi rnercati di per il sacchegg10 d1 plusvalore mternista », ma ci hastano guelli so- abocco.
nazionale, che appunto per cio apra detli. Tirando un poco i fili di
.
.
vete bisogno d'intrecciare sudici
questo «studio» commerciale fra
Come .m tutte. le econo1me mer- rapporti di concubinaggio col vecl'Italia e il paese del « comunismo » cantih, ": cui vigono la legge del chio volpone capitalista occidentale.
poiremmo, per prima cosa, fare un v~lore e il lavorn sa!.anato,,l mod." democratico foscista o di qualsias:
pa10 di domande ai sapientoni del- d1 produztune e capüa1Ist1co md•: altro colore.
l'Unità: dove vedete qualcosa di di- P.endentemen.te daH'etJchetta che .gll
In più avete i vostri lacchè opverso da qualslasi altro contratto si afflgge, ed c dommato da un umco portunisti 0 tipo « Botteghe oscure ,,
commerciale
anglo-americano
o fine: il profil.ta, e con esso l'allarga- che vi spi anano la strada, vi prepafranco-te·desco, all'infuori del colore mento contmuo della produz10ne. ln rano gli « affari » politici vi tengodella bandiera, in questi scambi giu. questo ciclo il capitale. si "accu- no buoni gli operai, li i~vitano ad
ridicamente sauciti dalle economie mula » e, c:,me immediata conse- andare fieri della « loro » costituziocapitalistiche di mercato che hanno· guenza, la. produz10ne s1 .estende ne democratica basata sui diritto
corne « principio » il "reciproco pro- sempr~ pru alla ricerca d1 nuov, all'eguaglianza e sul reciproco profitto »?
•
sbocch1.
fitto, ad essere orgogliosi del "no..
Non è forse identico il processo d!
Sul piano polilico appare, dunque, stro » lavoro e della « nostra indulavoro al quale l'operaio è sottopo- conseguente J'utilizzazione di buoni stria».
sto, ;ndipendentemente che la fab- rapporti allo scopo di concludere afMa il proletariato non tarderà a
brica sia di « Krusciov » o di « Ken- fari redditizi sulla base, corne dicc tornare, per la sua ragion d'esserè.
nedy »? Gli opera; di queste fabbri- giustamente il buon borghese Kuz- sui !errcno della lotta aperta, e non
che italiane e russe non devono for- nezov, del reciproco profitto. Di ri- perchè ne avrà raggiunto la « c,,_
se, per entrambi i padroni, sotto- flesso arrivano le teorizzazioni che scienza » ma perché vi sarà spintc
porsi, attraverso un meccanîzzati.ssi. carognescamente vengono spacciate necessariamente da fattori materiamo sfruttamento, all'onere di paga- per leniniste, e •secondo cui la vio- li legati all'ingranaggio dell'anarre il « profitto reciproco » che i pro- Jenza non è piÙ' la "levatrice della chia produttiva congenita a tutie le
prietari intascano?
storia »; le « teorie » della coesisten- economie mercantili, alla quale voi
Se gueste sono le basi economi· za pacifica della via progressiva al stessi, contra agni vostra intenzioche del socialismo, carissimi kruscio- socialismo,' e della rinuncia alla po .. ne, contribuite.
viani, noi le abbiamo da oltre cento litica di classe a favore della collaE allora la vostra via armoniosa
anni, 11er disgrazia nostra. Ma non borazione di classe.
al socialismo salter.à per aria.
raccontatene più! Questo è imperia!ismo bello e buono: altro che uno stadio per gettare le basi del
comunismo!
.
Voi dovete -- corne tutti i cap1tae
listi di questa terra - vendere la
eccedenza <jei vostri prodotti, pena
Non bastavano i riformisti, i coe- · da, a por,e insomma le basi per la
la crisi in diverse branche della .:o.. sistenziaristi, i conci!iatori, i bonzi, ; realizzazione di queU'alternativa al
stra economia di mercato .Dovefe per far da cuscinetto tra pToletari
contrasta in atto che purtroppo renvendere per avere di ritorno il c~- i borghesi: ci vo!evano anche i «cap- de innaturali i rapporti esistenti, a
pi'.ale. più un profitto estorlo .da p~llan; de! lavoro ». In una descri- tutti i live!li, ne! monda del lavoro.
re,mpiegare ne! processo produtttvo zwne del!a v,sil.a de! pres,dente
« Voi canpelrani _ ha detto Peper
.rinnoyo dei vostr) i~pia?ti de!l'IRI a.; complessi industTiali di trilli __ p·otete fare un'opera prelecmc1-mdustnal! e cos1 rmscire Genova, si legge:
ziosa in seno ai Lavoratori un'opera
attraver.so la costante diminuzionQ
i< I cappellani del lavoro ,avvisa- che in ·ultima analisi rende fecondi
del tempo di produzione, a produr- no la necessità che .!e istanze dei quei princivi cristiani che sono pare merci a cos\o più basso per bat lavoratori e in genere dei dipen- t,imonio diua nostra civiltà ».
tere sul mercat~ int':'mazio~ak la denti .aebbano es~ere .conosciute da
Cosi oltr'e che come "strumenti di
concorrenza degh a!tri 1mper,ahsm1. ch, dir,ge pe, v,a d,retta, devono l .
'
l'
.
.
t _
Se in ciô vedete « comunismo », al- essere valutate e tenute in buona a~'."0 ~: g. 1 ~pe,a, sar~nno ,~ca e
1
lora cento anni e più di lotte prole- considerazione senza pTegiudizî di ;al a az,en ~ verso ~ qua e tutarie sono stati spesi irivano!
sorfo e con la disposizione .d'animo ron; un " a acc~m~n .0 ':na
E' su questa traccia che si pui, di chi sa che un uomo non puô es- ancd ~ ci°me pecob~ e e, rc PP~ acap1re tutta la vostra istrionica de- sere considerato corne un semplice ni e avoro "·
'. quan I catm-pba. .
.
Abb'iamo ,mpara
.
t o strument.o dt. produZ<one.
.
stol'e
stahmzzaz10ne.
d tlsono necessari
E ' pe, queslt o eI
0
d~ Marx che « come ..non si puô ~iu"Rispondendo, il prof. Pefrilli ha ~:e~
grcage.
qaante a ernad1care un uomo dall 1dea che egh ha delto di apprezzare quesla imposta•
di se stesso, cosi non si puo giud1- zione data alla discussione ed ha ascare una si mile epoca (o società) d, sicurafo che questo prob!ema. ve,rà
svolgimento della cosc1enza che es- messo m evidenza in tutti ,. comsa ha di se stessa: occorre invece plessi de!!'IRI, e verranno studiate
spiegare guesta coscienza (la vo· Ie forme pii, atte a favorire di più A partlre da questo numero del
stra pl'etesa cosc,enza socialistal con !a poss,bi!e partec1paz1one delle 1962 il nostro C!Uindlclnale castele contraddiz10n, della vita mate- maestranze alla v1ta delle az,ende, rà L. 40 la copia; I'abbonrunento
ria!e, con il confhtto esrstente fra a non frustrare l'innato attaccamen- normale L, 750 e quello sosteni-1
le forze prodult!ve della soc1età e . i to del lavoratore olla propr,a az,en- torl L. UJOO.
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di scoperta; 3) si chieda riscossione di alimenti; 4) si chieda riper mutilazioni O per
r sarcirnento
danni alla salute o ner la morte
della persona che rappresentava
il sostegno finanziario della fa1 miglia ». Socialismo, questo che
presuppone il salaria, il diritto
di posseder e in priva ta I'invenzicne
la scoperta, la NON auO
tomaticità del sostegno da parte
della società del mutilato
inferma e dei suai figli, e Ol'esistenza di contestazioni sugli elemen tari dir itti di vita? Eh via
raccontatelo ad al tri!
'
C . .
.
f
t
~n sign,on, a':'ete con essa O
un. altro P0 di
di quello c~e
noi sappiamo
~. tempo e c '.:
sarebbe ancf"ft !)i.r ch iaro se CD_
noscessi1;1o. ~ 0 1 nuovo rr:ionu
menio gm_l'lfl~O :rero d.afh f< Csper 1
lS/ "· 1 C e rie e d 1
ai. cape 1 en ra ~ me m!l e a
P~~. g~ettah onor .b~le, codma. ~o:
cie
orgd ~se.t /e .e ~~ggion . er
vos .ri pa n. s ~- miam. per cia:
scu~o .d1 va, c e il mausoleo di
faf'igl\\ ~.~1~:1r~t1 dopa .morte~
e mvio a 1 1. a . e . sacrar:o per
sonale e familtai e m vital

.

:l~:t:sio~·~,~~~:
t~sfids~i~i;'.
".~econdo l a1hco)o. 9 1) c1t
1
tadmo ha 13: proprieta S\1 valon. personah, _tl ~iri!to d~ ~sufruu·t: è.~Hc ·:c.Oit~V''7!t·"e di ·.~lt-;,l""
proprie_ta, di .ei;editare e.. di_ la~
sciare in ered.ita, la propneta, 0d~
avere .i d~nttt d autore delle ,
pere .d~ scienza, lettera~ur~ ed a,te, 1tntti di scoperta1 inv. nzt0:,ie
e di proposta dt razionaltzz~zwne della produ~wne ed altri ». .
C::h~ razza_ d1 avv10 v~rso. 11
sociahsmo e questo? S1 dice
(co'.Ilmento d~lla '.' Pravda ») ch~
"la pro~neta pnvat<;1 non puo
essere ut1hzzata !?er ncavare entrate che non . s1ano. frutto del
la~or.o ». Ma chi ered!~a una propneta frmsce· per cw stesso d1
entrate che non sono rrutto de)
suo lavoro;. le propneta che egh
eredita e che .sono state accumulate da altri,. possono a loro
V?lta - se .mob1h :-- trovare 1J!1pieg? fruttifero . (tltoll mdustnall, dl stato, buom nsparm10, ecc.)
e quindi procurano all'erede entrate denvantl non solo da] lavoro passato ma anche del lavara .Presente di aitre persane,
e se 1mmob11i possono dare an~
ch'esse luogo. a entrat.e ''. no~ d!
lavoro ». L'~s1stenza dl dinth d1
autore e d1 sc.opert~ ~' .1n s.e.condo luogo, . 11 . prmc1p10 ;piu
borghese e qwnd1 anticomumsta
che si passa immaginare; esso
è legato al ca1·dine borghese dell~ p~rsonalità indh1id.uale, è antisociale ed antisociahsta p€T eccellenza, essendo il comunismo
una società in cui, fra l'altro,
si dona con gioia cio che si crea
e non si rivendica su di esso nes-

r

comumsta

organo del partita
comunïsta internazionalista
• c on essa

Il capitalismo russo
. .

•

•

l
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;~;:,iof~i~::r:!~?=i~:·e
Neh,u doveva spazzar via !'anacronismo di iso!e coroniali in In·!!i[.:· .. ·Q-:..ia.h.:.r.,qt~t· -:;t.1.t!sta bur·!,'h~st: ·
l'ha. fatto nel processo di formazione de! me,cato e de!lo stato nazion?-le, e basta apTire un !ibro di
star.a, per le scuole elementa.ri o
per !a cosiddetta arta cu!fura, per
trovarvi scritto ch.e !'unica gloria
vera, per i borghesi, cade da! cie!o
sulla testa di colora che risolsero
ser,za infingimenU, con le armi proprie o, se occone, altrui (vedi Italietta del '59-'70/ il prob!em.a di
un nuovo assetto politico unitario.
La sua violenza è ancora, da! punto
di vista borghese, rivoluzionatTice
e feconda, e lo scandalo che n~
tanna co!oro ; qua!i avendo da un
secolo finito di far ,;,arciare avanti
;i passo della storia e non essendosi
ridotti ad altro che a far imputridire il resta dell'umanità o a
scaraventarla ne! macello uenerale,
non hanno nessun titolo per tirar(Ili gl; o,ecchi.
Ma tutti, Nehru e gli anti-Nehru,
si coalizze·rebbero ne! gridare a!l'orrOTe della. vio!enza H giorno in
eu; i prolelari, portatori di ben
aitre prospellive per il genere umano, vorranno scrollarsi di dosso il
gioao de! uaime im.perante e, co·
me Nehru, invocheranno la {C stata

di necessità » e useranno la forza,
corne è nel loro pieno diritto storico (i! diritto de!!e scartoffie non
c'entra) di faTe. Registriamo !a !ezion~; avremo, un giorno, i! modo
di ricordarla a! Pandit' detla "resistenza, passiva ».
L'a!tra legione è i! Conao. La
tragedia è qui che non si sia lasciato (nè i borghesi potevano Iasciare) al.le forze vive del!e popolazioni indigene di esercitare in
pieno la loro storica e vin.dice violenza contro quel!a marionetta ne!le mani del grande affarismo bianeu ·internaziona!e (non soltanto belga, euregi siunori: la Francia e
l'lnghilterra non h~nno /atto mistero del!e !oro snnpatie per i!
"libero .Katanga»,. libero. d~ fornire prof,tti a!!'Umon Min,ere ed
a!tn orga.nism.i capit'alistici mondiali) che era ed è Ciombe, e se
ne sia invece risernato t'uso a!!e
trup.pe del!'ONU e ai suoi dip!omatie,, con tutto quello che ne
è seguilo e che ne seguirà Se
l'India è una. !ezione diTetta ~ pasitiva de!la tesi marxista, il Congo
ne è la conferma negativa e rove•
sciata: i nodi de!la stoTia si scio!O .
oono con !a forza, o non si scio!gono
affatto, e non è mai la c!asse dominante chc li scwolte, ma· ra classe
dominata. La prima puô soltanto
peggiorare, o.ttrave,so la sua violenza e i comprom.essi · de!!a sua
dip!omazia, uno slato di cancrena
- salvo poi a dire: ecco, costoro
non sono capaci d,i goveTnarsi, !i
governo io! Il Congo sarà libero e
unito quando userà fino in fonda,
ra propria violenta.
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Si ·legge nella strada storlca seonata dal programml l'antltesi
tra rivoluzionarll proletarll e servi assoldatl del capitale.
Marx-Lenin: dittatura del partito proletario - comunismo senza stato
Bernstein-Krusciov : via democratica al socialismo - stato di democrazia socialista
Segue la II Parte

Rapporti alla riunione dl Genova 4-5 nov. 1961

tre l ibr i del Capitale, opera massima, e possiamo dire in ogni
capitole di essa, anche se per m ostrarlo appieno il lavoro critico
deve saper gettare ponu sieur]
ma sono sostenute dall'intera po- ' mazione della guerra tout court gira1:e. !'?st~colo, resta pe~ô la cambiamento profondo nella psi- tra pagme anche lontanissime tra
polazione. Douo ï anni la « pacifi- in guerra civile di classe.
poss1b1l1ta d1 .spezzarlo. Quasi tut- colog1a della classe operaia, gua- loro.
cazione ,, non- è stata raggiunta e
Fm dal i848, Engels, in un ar- ta la popolaz10ne maschlle adulta rendola radicalmente dall'ipnosi
In questo abbozzo della teor la
il mostro imperialista cerca di ne- ticolo sulla rivoluzione di Pari- passa 1:er questa terribile scuola della legalità, in cui si rispec- del!o sciupio noi chiedemmo "
goziare la fine di osttlità che mi- gi, insegnava il r1:1dicalis~o al d1. real!smo che è la guerra, crea- chiava un'epoca di stagnazionE torni8:mo. a chiedere ai companano Ie sue stesse posrzrorn nella proletariato: « Se gh insorti aves- tnce di un nuovo !Ipo umano.
politica? Le classi possidenti do· grn di utilizzarr, uno schema (la
metropoli!
.
.
Sf:I O impiegato gli stessi me~zi
« Su tutte le norme della socie- vranno ben presto convincersene sci enza si fa sempre riuscendc
E' noto oure corne m Indocina violent! che usarono 1 borghesi e tà borghese - col suo diritto, la con orrore. II proletariato che è a cost~uir~ scherni, anche magar:
Nello studio dell'esercito prole- queste forze moderne siano state i loro vallet~i. comandati da Ca- ~ua morale, e la sua religione - passato .r_er la sc~ola della guer- provvisori) che abbiamo dedotto
tario confrontato a quello borghe- battute in tutte le regole del- vaignac, Parigi sarebbe m rovina, e oggi sospeso il pugno della ne- r1:1 sentira, al pnmo ostacolo se· dai capitoli del seconde libro
se Engels considera tutti gli ele- J'arte della guerra. Tale la dif- ma essi avrebbero trionfato "·
cessità di ferro. « Necessità non no ne! suo stesso paese, il biso- oggetto dello stadio presènte del~
menti che ne determinano la for- ferenza tra le armate rivoluzionaNel suo Indrrizzo da Londra ha legge », dichiarava il cancel- gno imperioso di usare il lin- la nostra ricerca.
za tra i quali la devozione al rie della borghesia in ascesa e marzo 1850 alla Lega dei Cornu- liere tedesco il 4 agosto 1914. I guaggio della forza. « Necessità
Lo schema è quello dei " tre
nuovo potere proletario anche da quelle reazionarie della borghesia nisti, Marx. scrive: . « Lungi da! monarchi scendono in piazza ad non ha legge », dirà in faccia a momenti » della critica rivoluparte degli elernenti non proletan in dechno!
combattere I pretesi eccessi, gh accusarsi, in un linguaggio da car- coloro che tenteranno di fermar- zionaria. Il primo momento si lidi cui si formerà l'esercito e deesempi di vendetta popolare con- rettiere, di perfidia. I governi cal- lo in. n_ome degli imperativi .della mita ai rapporti che si stabiligli stessi ufficiali subalterni pro,
.
, I
tro odiati individui ed édifier pestano gli obblighi che avevano legahta umana .E la m1seria, la scono entro i confini di una avenienti dall'esercito dello. stato
pubblici che evocano dei ricordi solennemente contratto; e Ja chie- sp&ventosa _miseria che è regnata zienda produttiva unica tra ca1
borghese distrutto dalla rivolupenosi, bisogna al contrario n~n sa nazionale incatena il suo Dio ne! corso di questa guena, e do- pitalista ed opérai. La 'sua anazi?ne: A creare questo ~lima conResta l'elemento di terrore di solo toller~rli,. ma prenderne m corne un forzato, ai cannoni na~ po la sua fine, spingerà le masse a Iisi
già tutta contenuta nelle
tribuiranno " una direzione enere are l'armamen- mano la direzione ».
zionali .
calpestare moite, moite leggi.
' formole dedotte da! Primo Libro
gica da parte del ministero della classe che fa r gnmilitarizzazione
Non entriamo qui nelle . que« Non è evidente che queste
Malhettr à toi, bourgeoisie! ma questo non si deve intender~
guerra qualche successo e soprat- to nuclfa:f .e la orti ociali Ve- stioni pur molto important. che circostanze
ne] senso erratissimo che tutto
debbono provocare un . Guai a te, borghesia! ».
tutto 'i provvedimenti contro ~~escen e
~app ess!re l'atteg- potranno essere trattate separail Primo Libro non si preoccupi
qualche caso di ammutinamento iamo {'u~ ~ ev{ t . t d'1 fron- tamente, quali la famosa « teona
anche degli altrl successivi due
e diserzione >).
· giamen
e pro e ana O
. dell'offensiva » (nei primi con"momenti »: tutti e tre all'opSiccome il proletariato era an- te aile mmacce apocahttiche della gressi della. III Interna:l!ional_e) e
posto
erompono da ogni capitolo
Parte
Ili
cora poco sviluppato in Francia bofgne~ia. ll'A t·-n··hr'n cosl nella quest1one del « d1sfattlsmo
e corne sempra teniamo a dir~
al tempo in cui egli scrive, Enng_e s, ne
n_ i L1; ' g, ento militare "• di cui bisognerebbe
da ogni pagina.
gels sostiene: « Il proletariato non p~n~ il ~ro~lema .. " armam del- mostrare tanto l'efficacia milita. Se la misura dello sciupio sopotrà inviare che un debole con- e i,enu O 1 pri1;cipa 1e scopo
re quanto il carattere profondaciale fosse un concetto cosi antingente all'armata attiva; la sor-, 10 Sta~o; ~~o e d?entatof~~ mente rivoluzionario e proletagusto
corne quelle della misura
gente essenziale della leva sarà s~opo m se, 1 popo 1 n_on .
rio .
. .
.
dello. sfruttamento dei singoli o1
dunque il sottoproletariato e i piu. che nutnre. e veshre . solTrotsky, nel capitolo « L'inIl relatore sull'argomento d~l- desca, se pure oggi il movi1;11en~? per ai da parte del singolo pacontadini n. Questa situazione si dati. Il, mihtansmo . domu:i,a .e fluenza della guerra » (v. Dtfesa Ja presentazione della dottrma tedesco s1 presenta ~o.me 11 pm d_ro~e,. sarem~o _ridotti a volgaverificô effettivamente per la cilvora 1 Eu~opa_. Ma il 11
~ilitari- del Terrorismo) spiega l'effetto economica del marxismo premi- sconguassato dalla cnsi ge~erale. rissimi immediatisti, che proponRussia del 1917: solo il 15 % dei smo porta m se anche
germ: della militarizz~zione crescente se che data il carico di lavoro
Anche m questo se~tore 1 com- gono di abolire il padrone lacomponenti l'esercito rosso erano · della sua propn'.1 rov:ma. La. con alla quale assistiamo durante la in questa riunione ancora una pagm del gruppo pangmo han_no sciando stare il sistema mercan11
1
proletari operai ~ell'indust:ia; l.a · correnza tra diversi stati_ ab: fase imperialista: .« I;,'imperiali- volta si sarebbe segnato il .r:as~o f?rmto mater_ia}e ncco e prez10: tile, la moneta, l'azienda col suo
stragrande maggioranza d1 uffi- bhga da un.a parte a stanziare O smo ha strappato d1 v1va forza la in questo studio che ne1 sum n- s1ss1mo che s1 e andato acc1;1m~ dare ed avere ed anche il suo
ciali proveniva dall'esercito zari- gm anno plU d_en~ro per le for- società al suo equilibrio instabi- sultati definitivi è da vario tempo lando senza c~e ancora. si sia profitto, che andrebbe banalmensta. Grazie alla funzione dei co- ze armate_ ~ qUJndi '.1d _accelera_re le ... Ha rotto le chiuse con le qua- ancora fermo ai due fascicoli del- potuto tutto ut1hzzare,. e m que- te diviso tra gli operai. Proudhon
munisti · nell'esercito questo potè sempre pm la cnsi fmanziari.a, li la socialdemocrazia' conteneva l' « Abaco dell'economia marxi- sta non lunga e~pos1z10~e attin· per il primo pose il piede su
essere organizzato e disciplinato dall'altra a prende_re semp:e p~u il torrente d'energia rivoluziona- sta 1, che hanno data I'espressio- geremo ad esso sia p~re m modo questa via scivolosa, e se gli
e cementato da un entusiasmo m consider_azione 11 servizio mi~ ria del proletariato e lo canaliz- ne in formole quantitative del\e non del tutto orgamco.
am.ü e i secoli ~ontano qualcosa,
ineguagliabile contro le armate utar~ obbhgat.on_o e, 1~ fm dei zava nel suo letto. Q.uesta forrn1-, fondamentali dottrine del « Capipuo essere solo in questo: Prouddegli irnperialisti e diede esefnpi conti, a familiarizz11;re li popol? dabile esperienza storica, èhe d'un tale n per l'intero Primo Libro e
hon al suo tempo fu un grande
numerosissimi di sacrifici eroici. mtero con li maneggio delle armi, colpo ha spezzato le reni all'In- per la sala Prima sezione del Sechi oggi proudhonizza è una ca'.
Engels ha dimostrato che le ar- dunque a rendersi capace, a un ternazionale socialista, porta in condo.
rogna.
mate borghesi r_ivoluzi?narie pre- dato ~om~nt<?, di far tnonf~e 1~ sè nello stesso temJ;)o ,un pericolo
Nelle prec~derüi riunioni si è
Nei precedenti inviti a tutti
Nel primo momento il grado
supponevano, m ragione della su_a _vownta di fron_te a Sua ae .mortale per la soc1eta borghese. varie volte nfento (corne anche i compagni
per il loro aiuto nella di sciupio non sarebbe nemmeloro stessa tattica, un livello di sta il coman~o mditare. E questo Si è ritirato il martello dalle ma- nei resoconti apparsi su queste ricerca comùne
avevamo
delino
il tasso di profitto ossia il
formazione intellettuale (non momento arr1v11; quando la. massa ni dell'operaio per 'rimpiazzarlo pagine) delle sezioni successive
non una teoria compléta rapporte del plusvalor~ a tutto
scolastica, s' intende) più eleva- del _popolo - l lavoraton del~e con la spada. L'operaio, che era del Seconda Libro fino alla teoria neato
ma le vie per giungere a dare il valore del prodotto; è infatti
to delle armate feudali, e la pos- citta e delle c~mpagne - acqm- legato all'ingranaggio dell'econo- della accumulazione semplice c forma
alla « teoria dello sciupio ,, noto che una parte del plusvalore
sibilità di esercitarle.
s,ta una vol_onta: A questo punt_o, mia capitalista, è improvvisamen- progressive, ma i non pochi ma- ne! modo capitalista di produzio- nella riproduzione progressiva va
Vediamo ora la decadenza della l esercito dmastico s1 converte m te strappato dal suo ambiente, gli teriali arrecati abbisognano d1 un ne. Si tratta di un tema deli- non a consumo del capitaliste ma
forza militare borgh,ese: va da sè esercito popolare; la macchina si si insegna a situare gli scopi del- coordinamento definitivo di fo1·- cato in quanto ad esso si riccn- a nuovo investimento (e vi doche non cerchiamo di battere gui, nUuta di servire, il mititansmo la collettività al disopra del be- mole, schemi e quadri che sono duce tutto il fondamento della vrebbe andare anche in una sosulla carta, il nostro nemico ! La i1erisce P!?! 1<i dialettica dei suo nessere domestico e della stessa stati varie volte mostrati aile analisi e del programma marxi- cietà senza capitalisti vedi cri·
lotta dei paesi coloniali, che do- proprw sviluppo ».
vita. Tenendo in mano le armi riunioni ma non ancora pubbli- sta. Una tale teoria è incom- tica al programma cti Gotha).
veva essere storicamente vittorioLenin riprende esattamente lo che lui stesso ha forgiato, !'opera- cati. 'l'ale compito è pondero,o prensibile a quegli sprovveduti !\.llora il solo consuma dei capisa, non è stata per questo meno .;tesso filo quando scrive nel 1910 io è rnesso in una situazione tale e richiede l'apporto collettivo à.e- che vogliono vedere nell'opera .alisti parassiti sarebbe misera
aspra e sanguinosa. Il proletariato -,utte parole d'ordine del disarmo: che il destino politico della Stato gli sforzi di tutto il movimento; di Marx la pura descrizione del- cosa. Marx lo disse già: vol
avrà _bisogno. di tutte le s~e for~ « Oggi _ la b_orghesia imperialista dipende immediatamente da lui. la principale difficoltà sta nel la economia capitalistica e al più che vi fermate al primo maze, d1 . tutto 11 ~u.o coragg10_ e _dl non milltanzza so_lo 1 P?Pol1 m- Quelli stessi che in temp1 norma- fatto che la m1:1tena ~el secondo la scoperta delle leggi che ne mento programmate solo una getutto il suo sp1r1to d1 sacnf1c10, teri ma anche la g10ventu. Doma- Ji lo opprimevano e lo d1sprez- volume, sulla c1rcolaz10ne del ca- reggono la dinamica economica. neralizzazione della miseria.
per vincere.
ni essa procederà alla militariz- zavano ara lo adulano e striscia- pitale (il tema da cui esce la Essa puô essere riguardata corne
In un passo delle Grundrisse
S_e, nel per.iodo rh,:olu~ionario zazione delle donne. f:. _tal propo- no ai s{i,oi piedi. Egli impara .nel- condanna . ecc:momiœ-stonca del un aspetto di programma per JI (ed. tedesca pag. 347: capitolo del
del1a borghesia, -masswita e mo· sito bisogna che no1 dlc1amo: 1an- lo stesso tempo a conoscere 1 ca- modo cap1ta!Jsta d1 produz1one) partite rivoluzionario che noi ri- •< bozzone » marxiano del 1858-59
bilità delle forze armate s_i inte- to meglio! Lo si faccia; più si an- noni che, secondo Lassalle, costi- J non l'abbiamo che per tronconi, vendichiamo alle f'iammeggianti ~he corrisponde al II Libro sulla
grano e si completano a v1cenda, 1 drà in fretta, più presto verremo tuiscono una delle parti più im- , senza la sistematica pensata da pagine del Capitale. Infatti la circolazione del Capitale, nostrc
col J:)rocedere dello sviluppo_ ca- all'insurrezione armata con_tro il portanti della Costituzione. Eg_li [ Marx, e senzll: che Engels p~r forma capitalistica si puè defi- tema; capitoletto sui limiti della
pitahs!ico ques_tt_due elementi e~- capitalismo. Come de~ ~0~1ald~- valica i confini di Stato, partec1- espressa sua _dich1araz1~me ab1:Jia nire corne dilapidatrice degli ;roduziont capitalista, le crisi,
t7:ano m OJ:Jposizton·e e contrad.d'i- mocratici possono _sentirs1 mt1m1- pa a requisizioni violente, vede voluto cos_tru1re una. s1stematica sforzi e delle energie dell'uomo ccc.) Marx ponc questi rapporti:
zione. _reciproca.. N es~un a,ltro .titi dal.la rruhtar~zzaz1one de!la Je città passa1·e ~a un~ mano al- :propr!a, ntenendo. d1 non avere e della società solo se si p=r- lt5 di materie prime, 1/5 di macprmc1p10 J?,Uovo mterv1ene; 1 au- gioventu, etc., se si ncordano I e- l'altra sotto i suo1 colp1 N ella ~ua, ll dintto s1 s.ostituire ope:a pro- viene a misurarne le perdite in chine, 1/5 di salari, 1/5 di somento sm~s.u~at~ della massa e .;empio della Comune?." E, nvol:- psicologia si producono camb1a- pria alle pagine merav1gf10se ma confronto alla dinamica di una vraprodotto, di cui l/10 per il
della mobihta d1ventano antago- genctosi · alle donne dei proletar1, menti che la generazione passata solo « sem1Iavorate" lasciate dal- società non più capitalistica, data consumo del capitalista, 1/10 per
nici. Da. un lat<?, 1~ potenza e ci dice quale sarà il loro atteggia- non aveva mai visto. Se gli ope- la penna del gig!inte Marx.
nella storia anche se non pre- la nuova produzione. Colle nomass~ ~1 _fuoco. s1 pu_o spos~are B; n:i,ento_ di fronte a questa ~1llta- rai di avanguardi~ sapevano m : li _comp1to sara meno arduo sente oggi in nessuna parte del zioni del Capitale si ha: 3/5 di
veloc1ta maudite (s1 pens1 agh nzzaz1one crescente sotto l 1mpe- teoria che la forza e la madre del [ per 11 Terzo L1bro, che, stu- mondo. Occorre dunque amrnet- capitale costante, 1/5 di capitale
ocJ,i~rn\ missili)1 ~all'altro vi sono rialismo: « Contro cièJ, ch_e faran- diritto, il loro pensiero pol\t~co. diando il processo ~i insie1:1e, tere che i dati di una tale so- varrabile, J/5 di plusvalore. Il
m1hom d1 uomm1 d~,spostB;re,
no le donne dei proletari~ Si Il- era perô imbevuto di uno spirite [ ha un tema p!U .sociale-poht1co cietà del domani siano desurni- tasso di plusvalore è 100 per 100,
A conferma d1 c10 s1 ncorda miteranno a maledire ogm guer- di nossibilismo e di adattamento che conduceva direttamente al. bili e deducihili, non da schemi il grado di composizione orgache, ~ell'ulti_mo ~ass~cro mondia- ra e tutto ciô che ha rela~on_e alla legalità borghese. Ora la programma del partita, quando ideali o da costruzioni filosofi- nica del capitale è tre, come
Je, gh Amer11;am 1mp1egarono ben con Ja guerra, e a reclamare ll dl- classe operaia impara di fatto a la redazione ne vei:ine spezzata che astratte, ma dai dati della rapporto del capitale costante al
quattro _anm per pr_e~arare lo sarmo? Mai le donne della clas- disprezzare e distruggere con 1~ sul terne: le dass'i; ~ grande storia passata e di tutte le forme variabile, che misura la produts1;>arco d1 ~00.0(!0 ;uom1_m1 .quando se oppressa, che è realmente n- violenza questa legalità. Le fas1 sfrutta:mento d1 tutto 1 op:portu- sociali analizzabili: quelle pre- tività del lavoro. E' nota che negri
v1 erano miliom d ~01:1m.1 m lotta: voluzionaria, si accontenteranno statiche della sua psicologia ce- nismo carognone success1vo t· capitalistiche, e la capitalista.
schemi della riproduzionc sernPer contro con 1 av1az10ne . e~s.i di un ruolo cosl vergognoso .. Esse dono alle fasi dinamiche. I mor- anche recentiss1mo.
La misura dello sciupio sarà plice del seconda J.ibro Marx
potevano trasportare con rap1dlta diranno ai loro figli: « Presto tu tai inculcano nella classe operaia
Poichè noi rifiutiamo netta- quindi possibile anche se si am- pone sempre 100 pej- JOU corne
potenze di _fuoco concentrate sarai grande. Ti daranno un fu- l'idea che, quando non si puô ag- mente ogni pretesa di aggforna- metterà che il passaggio al ca- tassa di plusvalore, ma 4 corne
(bomba atom1ca) fra un punto e cile. Prendilo ed apprend1 bene il
tari del s1stema, e non voghamo pitalismo segnô (anzi fu reso ine- gradu di composizione del capil'altro della terra, e distruggere mestiere della guerra. E' una
inventare le parti rimaste nel- vitabile proprio da esso) un de- tale. Erano trascorsi 15 annl e
intere città:
,
.
scienza indispensabile ai proleta- ,
ito ,11 n 17 di
l'ombra per effetto ~elle forze ciso miglioramento nella utiliz- più e la produttività era cresciuNon poss1amo ne vogliamo per ri non per sparare sui Joro fra- E use
•
agenti nella lotta stonca, e. r1af- zazione della attività umana in ta: una sezione della ricerca di
ora entrare nel dettaglio, m te'lli, gli operai degli altri paesi,
PROGRAMME COMMUNISTE fe~miamo
che il marxis~o s1 for- rapporta aile forme sociali che oggi che additiamo ai compagni
quanto stiamo trattand_o solo. ~e corne si fa nella guerra attuale
mo in un tutto monohhco e de- precedettero que lia présente.
chiamati in aiuto è questa; qua le
grandi linee della 9uest10ne m1h- e corne ti consigliano i traditori
. .
.
finitivo proprio ,nell'epoca 18407
E' chiaro che una critica ba- il grado odierno?
tare, ma a ulteriore conferma del socialismo ma per Jottare la bella r1vista dei compa~ fran- 70 in cui Javoro Marx (e cos1 sata sul r ichiamo ad una situa·
Comunque allo s ta t o dei
della _contraddizi<?ne tra i due ele- contro la borghesia del tuo pro- cesi, col s~guente som?13'1'10: .
sarebbe stato anche se la J;Jersona zione futura che nessuno ancora Grundrisse tutto il profitto è un
~e,n!t della mass1~ta e della mo- prio paese, al fine di mettere te~- - Tous fils d~_ l!l sainte eg~1se: Carlo Marx non fosse mai nataJ, ha osservata o rilevata Incon- decirno del capitale merci probü1ta dei mezz1 d1 guerra, non- mine allo sfruttamento alla m1de la propr1ete et du capital, la principale via per affrontare trerà sempre la fiera derisione di dotto, un nono del capitale antichè,dell~ sue conseguenze nocive seria e alle guerre, no~ con voti - Quand«nosco~munistes.»,dé- il problema che ci siamo posti, e quelli che sono soliti a dileggia- cipato (c più v), quanto a cons~ll.effic1enz~ delJe ~rmate impe- inoffensivi ma riportando la vit·
fendent, 1~ petite p~oprleté;
che le necessità dell~ annosa lotta re il dogmatisme o perfino la sumo parassitario del capitalista.
rrnhstiche .di ogg1, d1amo un altro toria · sulla borghesia e disarman- - La soclete commulllSte;
contro i deformaton ci hanno po- ricaduta nella utopia, di noi mar- Ne segus che chi si ferma al
esempi~: l'Algeria. Qui la l~tta s1 dola>).
_ La tactique du parti commu- sto, è di utilizzare Je fonti del xisti rrvoluztonari.
primo momento infraziendale ncn
svolge, m fondo, tra fo~ze nvolu.
Lassalle
niste;
marxismo in Marx ed Engels so.In tutta questa nostra luriga fa che fare salire di un docimo
zio';larie .bo!ghesi al germe. e forEngE;Is scnveva a: « Viva la - L'économie soviétique ,de la prattutto, ma anche altrove;. ': ricerca noi abbiamo citato mille il tenore di vita medio; risulze 1mpenahste e _reaz1onane-bor- (Mehrmg, 1~p._ lS~)Francesi ci
révolution d' octobre a nos quindi la ricerca sui test1 stonc1 e mille passi in cui si vede che tato che non vale certo una righesi della F'rancia. Ebbene, que- guerra, se
ussi e 1 . .
.
jours•
è il compito fondamentale.
Marx fa sempre in modo espli- voluzione!
ste ul:im~, pur ~~sendo. forml!t~ attacâano_
nelfo stefô temill~ - Note: d'actualité: Au congrès
Tale via non è da percorrere cito il paragone tra le caratteCogliamo un punto interessan51
da piu dl un mtl10ne d1 uom1ru quan
. S3!a con
aiua .0 e
de la C.G.T.; Berlin et l'inter- da un solo uomo e nemmeno da ristiche del processo capitalisti- te: quando Marx del 1835 dà un
sostenuti da_ un apparato produt- â?la, al{orf, tt1 1_quesà~·1 s1 u~~erli
nationalisme prolétarien; La una sola generazione, essa esige co e quelle della produzione fu- quinto per le macchine, rata a\ta
tlvo industr1ale moderno e dispo- ispera a., u
pa.r • all" h
grandeur en pénitence.
la partecipazione di tutto il par- tura e società futura, data pre- ael 20 per cento, e del terza di
1
nendo di armi ulfraperfe;2ionate che dof?mano hog~i
·da qu~ ~0 : 1 Acquistatela versando lire 400 sui tito da tutte le sue sedi e in tutti ciso per il guale egli tiene il « cc- tutto il capitale costante, egli
1
(della NATO e degll alleat1), con- so~o JJlU rresc i~~e o;a 2.ü:var· conto corrente postale 3/4440 in- i suoi aggruppamenti delle varie mumsmo » in atto, pur designan- non comprende solo il togon/l, ma
ducono faticosamente una guer- gornrsi, e. a_ naz_.
'
~
_
« Pro amma Comuni- lingue, tra le quali la più inte- dolo sotto diversi nomi e peri- anche l'ammortamento dej capirà
co1;tr
0 nu
tr.ulppe
cht~1 st1!t'odopv1·u~àe1nnef;gnfc~~:01
!:t:,~~lla p~ale 9G2, Milano. ressante è ovviamente quella te- frasi. Ciô in tutte le opcre, ne: , tale fisso, corne noi abbiamo fatnonâisperatal
vanno o tre
1 25
a arma
. ~er:1

larxlsmo
e questlone mllltare

,
,
h
fsBrCl10 proletar10 e bora ese

è

GHI a te b1rahes11.

è
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i'

°

t~iif:--

l ~·' ?
'100

J

n, PROGRAMMA COMUNiS1'A

to di recente aile riunioni in un
quadro non pubblicato in cui portiamo nella rnisura dl c anche
. tulto il rinnovo del capitale jisso.
Ne! valutare questo sta tutie il
problema corne mostreranno ·aJtre citazioni eloquen1i, in quanto la tesi di Marxi
che il capitale fisse, o la voro morto. non
genera di per se valore nè ~opravalore, che viene tutto' da!
capitale variabile, parte del circolante. Crediamo avere noi colto a differenza della più parte
dei pretesi discepoli il pensicro
di Marx. Infatti sarebbe assurdo
che una macchina che costi 100
tra impianto e manutenzione nella sua vita utile, non getti Iuor i
che 30û in tutto di materi e trasform.ate !
è

Gli

altri "momenti,,

Ricc-rdiamo di vola che il Sf'·
condo momento quelle che considéra tutto l'insieme delle aziende di produzione che formano una
società capitalista pura, con il
gioco dei mille elfetti della concorrenza e delle relazioni tra esse,
formando un bilancio sociale del
capitalismo in cui lo sciupio e il
sua grado almeno sr raddopptano.
Nel terza momento si paragena questa dinamica con quells
di una società senza capitale privato, senza mercato, senza moneta e senza azienda, e si viene
al ccnfronto finale con la società
cornunista, mostrando che Io seinpio si moltiplica ancora, nella società presente, almeno pcr due,
giusta il nostro schema grezzo:
due - quattro - otto, da cui nasce
la prova che il lavoro nella so·
cietà comunista puè scendcre da
otto ore a due giornaliere - cio,
si intende, a grandissimi tratti.
A ta! punto possiamo fare ricorso al_l'a~por~o. fran~ese.
.
Lo sc1uprn ~1v1ene '.l « gasp1llage », d1 cu e data J altra defl1
nizione: le perdite sul « prezzo
sociale di produzione n. La definizione è di Marx e si impianta
già su una considerazione di primo e secondo. mo~ento. Il preZ··
è

(â~~J1:0~i~~ooneir~

~~;t~~i~~~';

vvmento della produzio!le) nel
passa seguente: "Non e che a
mezzo della eliminazione dell'impiego di forza umana che è divenuto passibile fare, partendo
da una libbra di cotone che costa
tre scellini e otto pence, 350 fili
di. una . totale lunghezza di 167
miglia inglesi, avent! un valore
commerciale di 25 sterlme ». .
Nel10 stesso testo Marx senve: « In Inghilterra il prezzo dei i
prodotti di cotone è in media
diminuito di 11/12 in 45 anni, e
seconda i calcoli di Marshall, cggi si formsce esattamente tanti
prodotti manufatturati per l scelIino e 10 pence quanti nel 1814
per 16 scellini( ossia prezzo ridotto a circa un nono in trenta
anni). Il miglior mercato dei
prodotti industriali ha aumentato il consuma nello stesso tempo sul mercato interno e su quello estero; ne risulta che dopa la
introduzione delle macchine in
Gran Bretagna il numéro degli
~pe:ai. d~l coton!' non solo no;;i
e d1mmmto ma e passato da 4J
mila ad un milione e mezzo. Cggi, in quel che concerne il guadagno sia degli imprenditori che
degli operai industriali, la ine ..
vitabile Cèoncorrenza tra i padroru delle industrie ha necessariamente aumentato il profitto di
essi in rapporta alla quantità di
prodotti che forniscono. Durant€:
gli anni 1820-33 a Manchester, ii
profitto lordo del fabbricante
sceso da 4 scell. circa a 1 scell.
P 9 pence per agni pezza di cotone filato. Ma, per compensare
tale perdita, è stato necessario
aumentare in proporzione il vo!urne della fabbricazione », .
Sempre nel suo scritto giovanile Marx mostra che la ricchezza è aumentata favolosamente,
nei paesi conquistati al regime
borghese; "supponendo che il lavoro. di un ope:aio, apporti in
~edi_a 400 franchi ail anno al ca~
pltallsta, e che tale somma bn»h
è

C

I

a~ un adulto per vivere di una !
Il passa sta ne! capitolo chc specialisti, questi superparnss1ti ferie) contra le rovine di un anvita grossolana, ogru proprictar:o tratta delle fa[se spese nella cir- del mondo 193·1 ! Se io a piarere dazzo poltrone ed intrallazzaton'

I
di 200() frarichi di rendita, di af- colazione dei

capitale· argumenfitto di. terreni o di case, [orza I to proprio del Libro S~ondo Sedunque indirettamente 5 uornini zione Seconda, già da noi, ~ipea lavorare per lui; dunque 1 tutarr:ente delibato.
300 milioni di lista civile di Luigi
Marx déride le " robinsonato "
F'ilippo valgono il lavoro di 75() di J. Stuart Mill. « Irnmagmia ..
mila opérai ». Puo sernbrare un mo d ue lavoratori che fanno
r?gion_arnento semplicistico ma si scarnbio dei loro prodotti: un 1•er icordi che Luigi Filippo era 1\ scatore e un cacciatore. Il ternre borghese e costituzionale e si po che entrambi perdono ne.ra
noti il concetto base che in de- operazione di scambio non crea
mocrazia l'usa della violenza vige nè sr,tvaggina nè pesce ma si decorne nel despctismo: il danaro duce dal temoo durante il qualo
« passa " pacificamente, ma in tutti e due creano valore l'uno
realtà la violenza è la stessa pescando, l'altro cacciando,' in cui
solo più sordida che per ·,J br i- il loro temoo di lavoro si oggetgante da strada maestra. Tanto tiva in un valore di uso~ Se
in una società democratica e mer- il pescatore volesse ricuperare
cantile, insegna Marx da 120 an- tale oerdita di fronte al cacr-iani!
tore, - col solo mezzo di prctenNe! Capitale Marx mostrerà dere da lui oiù caccia dandoal:
poi che questo aumento favolo- meno pesce, è chiaro che il cac~
so di ricchezze, che fa impalli- ciatore sarebbe autorizzato a fare
dire la tradizione dei signorotti lo stesso. Se essi incaricassero un·
feudali, proviene dalla cresciu- terza C di occuparsi delle scamta produttivi_tà. del lavoro dovu- bio dei prodotti di A e B non 1
ta al macchinismo,
avrebbero altro mezzo che ccde- 1
Un passaggio dei Grundrisse re a C una parte dei loro due
servirà a mostrare corne Marx fa prodotti, e non avrebbero nulla
ad ogni tratto un aperto confron- guadagnato, salvo che sostltuire
te tra una società scambista e una nerdita con altra oerdita p.ù
il comunismo. Cio_ definisce il O mêno pari. Ma atl'o,pposto, se
nostro metodo stonco e mostra essi lavorassero in proprietà coche con esso dobbiamo affron- mune, non si darebbe -luoao acl
tare il problema del calcolo del- alcuno scambio, perchè c:msmnele perdite. Le leggi di ogni for- rebbero nella comuni!à. Le spece
ma di produzione sono original- di scambio dunque sparrrcbbero
mente diverse, e lo sviluppo sto- (nel comunismo, o messer] di
rico della società mostra che ogni Mosca!) sebbene in un tale ca,o
nuova forma potrà vantare ur- restl la divisione del lavoro, ma
« rendirnento » superiore aile an- non tale corne quella che sullo
tiche, Percio noi prendiamo il scambio è fondata. E' dunque a
nostro sistema di riferimento, 11 torto che Stuart Mill considera
nostro termine di paragone, non le spese di circolazione corne ii'
ne! passato ma ne! futuro, in prezzo necesscrto della divisio'1~
quanto la soluzione del proble- del lavoro. Esse sono unicamente
ma sociale non va chiesta al pas- le spese della divisione del lavoro
sato corne nelle false alternati- quando è legata alla proprietà
ve del genere di quella che ha privata e non alla propridà cod?to il nome al. m.ovimento amar- mune >~.
.
•
x.1sta dl "Sociahsme et Barua- jl . Il d~batt1to secolare e 3cmpre
rie».
vivo; e quello banahss1mo sug!.1

caccio o pesco prenderè> duc pc3c1
o due uccelli al giorno, tna se
caccio solo o !)esco soltantc, vi
saranno almeno trc ~esc1 0 tre
uccelli al giorno, e vi sarà con
questo benefizio della specializzazion~ professionale un . premio
del 00 per cento chc potra pagare
il scrvizio commerciale (!!!).
Tanto facile c banale quanta di
« senso comunc ,,! Ma noi tendiamo a .fornire una formola di calcolo economico che conduca a misurare corne la moderna specializzazione costi aJla società cara
ed amara (hasterebbe contare le
fam1gerate t1·edtcesime di quest:·

del generale lavoro umano. Gli
incontrollati nel misten,

I esperti,

I del
loro settore, sbafano forte e
girano a vuoto causando in serie disastri distruttivi di forze
prcduttive in atto o in potenza.
I popoli commercianti, dice
, Marx in altro uasso della stessa
opera, corne i Fenici, i Nc,rmanni,
i Longobardi, condussero altri
popoli più stabili ad esaltare la
produzione, in tempi di gran lunga precapitalistici. Questo sarebbe "l' effetto civilizzatore del
commercio ».
Ma l'opposto avviene ne! siste·
, ma capitalistico.

!

A caccia di alleati - strozzini
.
.
.
Nella sua caccia agl i alleati contro la DC (finchè non
al governo
insieme con lei), da tempo il PCl
ha irovato i bor ghesi « onesti », le
medie e piccole imprese: ma ara
li corteggia con particolare entusrasmo essendos, accorte che in queste ultime il padronato
forcaiolo
verse gli opcrai e li paga in modo
i:trozzinesco perché « i?. oppressa da!
problema dei cost i » ed quindi costrette, malgrado il suo spirito crisuano, ad abbassare i salari. a
sfruitare intensivamente la manadopera, a violare le leggi antinfortunistichc, sui lavoro dei minori,
sull'apprendistato, ecc. e a prolungare l'orario di Iavoro fino "aile 14 ore
in ambienle sovente malsano », menire "i ritmi produttivi sono cos:
veloci che nessun cronometro riesce a controllarli e le paghe orarie
per i giovani vanna dalle 62 alle
170 lire» Wnità, 15 dicembre).
Strozzmi '?'a alleah, pe~che_. come gh opera,, sono sfruttati da, mo,
è

è

è

•i t •
•
ll
api a 1smo e agr,co ura

nopo h (veramente. stando su questo 1iiano, gli operai sarebbero sfruttat_i_ sopo-attut tc dagli anti-monopuIisi i, cioe dalle medie e piccole impr esc, e dovrebbero augurarsi
ch_e solo le imprese _monopolistiche
esistessero: .ma vacci a caprre, nella logica degli oppurtunisti D. Ecco
qu ind i il PCI organizzare a Genova il I Convegno provinciale delle pi<:cole e medie aziende, ed ecco
le conclusion; dell'on. Spallone, da
;egnarsi in rossa nella memoria:
« Occorre sviruppare una lotta
rivendicativa a carattere generale
che spiriga il 'piccolo e medio imor esario a cercare a!trove e non
~ello sfruttamento e nei bassi satari, la soluzione del problema dei
costi. E' necessario che ta spinta
:,peraia oggeitivamente chiarifichi
al piccolo e medio impresario i
suoi Jegami di subordinazione al
monopolio ed il ruolo di primo piano che, per mantenerli e rafforzarli, gioca la DC. Il rovesciamento
del binomio DC-monopoli è la condizione essenziale per l' affrancamento della piccola e media azienda e per un sua sviluppo autonomo ed organico, per una sua par11

~~~~:~~c~: : ;rol:1~f::m:;~~~~~

epura to dagli alti e bassi di mer1 i ».
cato concorrenziale. Esso. ,è du~VI
j Russia. V;, notato Hltresi l'aumento la produttivilà del lavoro è aumen- lurono di 5,382 miliani di dollari,
Si porranno cosi « CONCRETAque: ca1>1tale cos~ante ~Ili cap1:
! n_utevole, di circa il ï0%, dell<; a- t~ta di tre volte aob_ondanti,_ le ore ne! 1959. di. 3,704:
.
MENTE LE BASl PER UNA FRUTtale varia~1le plU plusvalore a1
(cont. dal nmnero precedente) 1 z1ende con un fatturato supernre d1 lavoro per uoma st sono d1mezzaLe 1scnz10ni 1potecarie furono
tasso medlo sociale. d1 esso .. Il
ai 10.000 rloll
te, da 22.921 a 11.054, tra cui nelie ne! 1946 di 6,5 miliardi di dollari, TUOSA ALLEANZA TRA I LAVOprezzo d1 costo degli econom1st1
.Sebbene la classificazione stati·
Ad illustrare maggiormente la coltivazioni da 12.266 a 4.692 (op. ne! 1959 di .12,2. senza considerare RATORI ED IL CETO MEDIO PROborghesi è altra cos a (prix de stica delle aziende per gruppi di tendenza alla concentraz1oa~ ndla cil.). Potremmo ci tare altri esempi, i debiti in genere non garantiti DUTTIVO »
revient) perchè -~ data da ca- superficie n_an_ cons.enta rilevazi01:ii agricollura_ americana, occone met- più particolari a questa rigu~rdo! da ipoieche, e i prestili statali e
Alle ri 0· erai v·1 . nn O
_
pitale costante p,u capitale va- sulla potenziahta az1endale, tultav1a tere m ev1denza corne, dal 1956 al ma credtamo che s1ano suffic1entl federali a favore dell'agncoltura . d g ' P
'
sta
prepa
riabile (sempre per ogni unità di troviamo un riferimento ne! Rap- 1960, gli indici dei prezzi di ven- quelli di massima riportati per dare per sostenerne ; prezzi. che se· ,an ° un nuovo capesiro!
mèrce prodotta) considerando co· porto succilato che ci permette di dita siano notevolmente diminuiti, un quadro di tendenza e realtà condo unu studio del Dell'Amore
me è chiaro il com~enso p~r rin- conslatare corne negli USA, ne! di circa il 10%, cioè da 255 a 238, storica dell'agricollura capitalistica (L'indebitamento agricolo), da! 1946
nova del capitale f1sso a fme del 1959. su 3,704 milioni di aziende, e quel!i di acquisto siano invece amel'icana, certamente la più do- al 1956 sarebbero aumentati del 108
suo ciclo.
1,639 milioni costituissero il 44% aumentati del 10%, da 277 a 299 tata corne impianti e attrezzi.
per cenlo, e ne! 1945 sarebbero slati
Prima di passare. alla critica di tutte le aziende. Infatti da] qua- (opera citata); tra cui i prezzi dei
ln conclusione negli Stati Uniti il 36% del valore della produzione
dello sciupio capital1~ta b.tsogn::. dro qui riportato 1,639 milioni di gerieri per l'alimentazione familia- d'America si ritrovano tutti i fe- agricola e ne! 1956 il 60%.
segn_alare l'aumento _d1 forz_e pro- aziende assumono un significato ben re da 269 a 290 e quelli dei mezzi nomeni salienti derivanti dalla or1.a questione dell'indebilamento
duttive. chc ha reahzzato il mo- preciso.
.
.
. . . . di produzior.e da 256 a 264. Aume~- mai storica ed irreversibile pene- è un fenomeno cc mune aile agrido cap1~all~~a d1. produz10ne n- Numero totale Aziende in m,ghaia: lo notevole nel per10do e-stato que,- trazione del capitalismo nell'agri- colture di tutti i paesi e se per Je
.
.
.
spetto. ai prn anhclu. In tal mo- 1950, 5.382; 1954, 4.782; 1959, 3.704 - la dell'indice degh interessi, da 117 coltura, con particolare riferimento piccole aziende familiari serve pe1
. "ll padament~rismo ~ un s1stema
do nm 1;oglleremo da una parte con vend,te di doU. 2.500 ed oltre: a 213, delle tasse e imposte da 365 al fenorneno generale della econo- « sopperire » (Dell' Am ore _ op. cil.i dr gaver no cosl1tu1.to m mod_o da
le ra.d1c1 dl tutte. le teone apo- 1950, 2.087; 1954, 2.101; 1959, 2.065 - a 536, d_ei salari da 513 a 631. Ap- mia capitalistica _ quello della con- per le aitre castituisce fonte unica crea_re nel popolo l 11li:s10ne d1 amlogehche del capitale, e dall'al- di cm, da 2.500 a 4.999 doll,: 1950, pare ch1aro che 1'accresc1uto costo centrazione della produzione, che ed indispensabile degli investimen- mm1_strare e~so stesso 11 paese. men:
tra la. m1.sura della sperpero, del- d82; 1954, 811; 1959, 617; da 5.000 a della produzione, passato dall'indicc sembrava non verificarsi nelle cam- ti. Nella Germania Federale, dal lre m realta Il potere effettivo s1
lo. scmp10,. offerta dall'. mau.dit_o 9.999 dol!.: 721; 707; 654; o!tre 10.000 21,4 d~l 1953. al 26,3 del 1960 ha pagne, le quali, secondo alcuni eco- 1950 _al 1955, l'indebitamento agr)- concentra ne!le mant della borghesv!luppo d1 forze produttive che 1! dol!.; 484; 583; 794.
mc1so m marnera determmante sui nomisti che si rifanno alla noslra colo e passato da 4,179 a 9,249 m1- s~a, e neppure dt tutta la. borghecapital!sm_o arreca. Ciè> ci perLa ripartizione delle aziende sino reddit~ netto, dimlnuito a 11,6 ne! scuola, sarebbero rette da Ieggi par- Jiardi di marrhi ;_ in Francia dal 1950 s,a, m~. solo dt a!cum strat, d1 quemettera d1 mostrare da una parte a 2.500 doll.: e cos1 riportata, sem- 1960 nspelto a 13,9 ne! 1953; con- ticolar; "non studiate da Marx». al 1956 11 credllo erogato e slato sta classe.
che i « comuni~tJ ,, _legah a Mosca pre in mig-Iiaia:
tro J'indice 37,9 del 1960 a fronte non contenute nel marxismo. Que- rispettivamente di 200 e 300 miNei primi tempi del suo domif~nno ]'epologia dt fa;tto del ca- Fino a doll. 2.500: 1950, 3,295; 1954, del 35,3 del 1953.
sti dati di fatto. invece, confer- liardi di franchi; nello slesso super- nio, la barghesia non vede la nep1tahsmo, quando ess1 pretend~- . 8 : 1959 1.639 _ di cui: commer•
Mentre per tulle le voci suddette mano saldamente il processo sto- democratico e inimitabile modello cessità di creare ne! popolo l'i!lu26 1
no che _ne_i . p~esi capltabstic1 ... ciali: 1950: 1.619; 1954, 1.226; 1959,, l'aw~ento ha inciso in maniera de- rico capitalistico, "previsto,, da! di eoesistenza pacifica, la Svizzera, sione dell'aulogoverno; percio tutti
non sov1ehc1 1 lavoraton . ne~ 24 : non commerciali; 1.666; 1.455;. termmante sui costi di produz10- marxismo e disegnato da Marx ne! l'indebilamento agricolo ha cosli- i paesi parlamentari d'Europa han8
vano se_mi;>r~ mena prodotti, 10 J.2191.
i ne, quello dei salari invece è un Capitale.
tuito il 47% di quello generale, ne! no cominciato col suffragio ristret7
che_ ess1 chiamano _ la ,paupenz~
Scaturisce da. queste cifre tutto aumento apparente di tipo pubbliLe eccezwm che 81 vorrebbel'<J 1955.
to: dovunq1;1e, il diritto di impdzaz1one_ assoluta, po1che la. re.alta il significato storico dei trapasso c1tar10. Jnfatt,, se è ver~ c~e 1 sa: avanzare per dimostrare che, mveD'altronde il fenomeno non è Ji- mere un onen.tamen;o alla pol.1t1ca
smenbsce quest.e affermaz1om da h
bb
t .
ll
lan sarebbero aumentat, di 1/5, e
bb
..
mitato
alla
proprietà
fondiar,
·
a
a
del paese medtante 1 elez,one di de.
,
. d
.
c c a rnmo vis o 1n prima 1 e ura
,
,.
ce 1 e cose sare ero p1u camp 1 esse
.
.
..
r,1voluz10nan a _oper~tta, e da 1 - ne! quadro de, gruppi di aziende, aitres! vero che 1 indice. dell~ pro- e 'non si puè> dare una teoria ge- , gricola ma si estende alla proprie- putati apparteneva _m ?.rigme soli altra parte che 11 soc1ahsn::io non dato nel precedente n. 23 del no- duz10n_e per uomo-ora e p1u che nerale della questione agraria, non tà fondiaria in generale. Negli Statï tanto . a, propnelan p_m o menv
ha n~lla d1. _comune col s1stema stro g,orna!e.
tr~pltcato, da 53 ne~ 1930 a 189 ne] solo non costituiscono esse stesse lfniti il numero delle proprietà grar.d-1. e solo 111 segmto. gradualamencano d1 calcolo della pro.
.
1909, e dal 53 al 59 e aumentato d
d 11
ne! 1890 era di 810 mlla umtà di, mente si estese a1 c1ttadm1 meno
·
'l'ra 1 l , 639 m1honr di. az1ende d e 11· 80,,.
e 11 et ecccz1om,
,
.
uz10r.e,
secon d o 1·1 oua J e apped
d l ma
l 11 tlsonod 11Oe 5et va- cu1 non si conosce lo stato ,poteabb1enll, fmchc, m alcune naz10d
1
1
na un orodotto rich-iede mena con vendite inferiori a dollari 2.500
E' ben vis1b1le allora quanta fos- rian
,pen en
e a
esso
12 713
J'
n1 s1 trasformo m un dirilto uni1 1956
f bb · t
d' si trovano delle aziende definite
·
·
'
,
'
h
h
modo
dt
produ1.10ne
capttahst1co.
cano,
ne
su
,
mi
10m,
tempo per essere. ~ nca o, ;1 « commercial farms » che i clas- sero muti 1 • 1 e mteres,ate c ia~c te- came è tl caso dell'ltalla per certi d1 proprietà, regolarmente registra- versa le
quello che ne nch1eda la sua . .
. . • . .
.
re del s1g. H1mmer sulle az1ende
li 1
d 11 s
, d 1 te li 371 erano gravate da 1poteca
Qu·,nlo p1ù notevole nella soc,eta
·
1 o . s1· _ge tt a via
·. toresca~en\e
sif1catori econom1c1
defm1scono
p1t- d e1 « J avora t ori », e su I f a t to, per aspe
, o soito
e a cerl1
vezia,
'
'
'
~anu t en21one,
"mid et
farms » cioè
esemp10,
altr,a emodella 1 L'ammonlare
del debJ\o ,scrrtto con-· borghe,e
è la massa della ricchezpmttosto che teneilo m funz10.
g
,
ara clamorosamente md1mostrato, . R
h
lro queste ultime era di 84 848 mi- 1 za sociale lai to mmor è ·1 nu1
11
1
( d
.
1
·t
az1ende nane mi,ntre le « non corn- d 1 1
tï
· d d' , uss1a anc e, a qua e u ima CO·
,
·
.
•
e
1
11
~e v_e r.en10 n_e segu1. o corne mercial Iarn1~ » costituiscono azien- . e oro s_os I uirs1 a e az1en. e I stitu1sce. se mai, una conferma pe1 hon1 d1 dollanl contra un valore me10 deHe persane che se l'appro1! cap1tallsmo, s1stema d1 produ. . .
.
. sch1elto t1pu cap,tahstico. S1
b ïl l
l'I lt
d1
totale 1mrnob1hare d1 tulle Je pro- prrano Lo stessa avv1ene del pozione, arrivi a questa alta pro- de famihan, esclusivamente dedl- mostra ancora 1'affèrmaz10ne dt Le- 1 r.~i ri an e e per g a r,
se- pr1età d1 170,085 mllioni di dollarl. tere, quanto p;ù aumenta 11 nuO
duttività poichè si appropria di te alla allmenta1.10n;. propria. _Per nin sul fatto che « le grandi aziende g
o_pposto.
.
..
.
. .
.
.
.
. .
.
. b · f' · · eu·, sui totale dt 3 104 mihan, d, .
ff
t
. d
A nguardo di· questa ulhma cre
C10 <l1mostra a 10sa 11 carattei e mero de, ctttadm1 che d1spongona
una gran d e massa d 1 eni 1s1c:1 .
.
,. . .
s, ra orzano, men re 1 e az1en e me.
·
.·
.
.
. .
. d · dir · ·
l 'l' ·
li
gratuitamente, cio che gli con- imprese solo 2,065 m1hom produco- die e piccole si indel>oliscono ».
d1amo del tutto fuori luogo l'ansia effimern e non d_ete,mmant': del ll- 1.
llt1 .po .• ,ci, e_ cresce que.?
1
sente di arrivare aile contradi- no per il mercato.
Il robusto aumento della produt- degli economisti russi che s.i arra- tala _deHa propneta m regime ca- dt1
d~mmanh el~ggibilt, tanta P :1
1
zioni assurde
del tioo
L'
pitahsllco, la_
quale una
deve pseudoessere vrene
. po ere
rea!le10 sd,.l concentra,
di.
, - · america. andamento del numero delle tività in agricoltura (Statistical Ab· battano
1
d per
· raggiungere
· 1 e superaru
·
cons1derata
pmttosto
monopo
un gruppo esemno che abb_1a,m? teste citato, _men- azter.de per classi di fatturato è lo stract ~ 1960,. pag .. 468) confrontato a pro u_ziane agnco a americana.
ra l'iet.à
pre più ristretto di persane.
tre la venta e che esso giunge stessa di quello per gruppi di su- con gli allri md1c1, tra eu, l'abbas- quando 1nvece la tendenza genc- P IlP sottofondo
·
P. LAFARGUE, 1888.
economico della de·a tale ri sultato attraverso lo sper- perficie. In quest'ultimo . si nota sarsi dei prezzi di vendila dei pro- raie è verso un lento ma deciso de- mocrazia dovrebbe essere il « diritpero di materie fisiche di cui la da! 1950 al !959 una diminuzione dotli agricoli, e l'aumento dei prez- crescere.
to alla proprietà ». E' sintomaiico
società potrebbe giovarsi). E' in di 1,631 milioni d1 aziende èomprese zi di acquisto dei mezzi di produche proprio in uno dei paesi più
questo senso che Engels nell'An- nei gruppi da O a 179 acri; para!- zione, da un 4'!0 convalida la no
"democralici » del mondo questo ditiduchring caratterizza la produ- lelamente la stessa violenta dimi- stra tesi sulla decadenza dell'agriritto sia solu nominale e, quando
zione socialista scrivendo: cc La nuzione la si ritrova nelle aziende coltura ne! regime capitalistico, daltende a di\1enire reale, viene suappropriazione sociale dei mez· comprese tra zero e 2:500 dol!. d1 l'alt.ro, in confronta alla diminuzioDa quanto precede abbiamo cor.- bito svuotato di questo contenuto,
zi di oroduzione elimina non solo fatturato, e precisamente di l,65~ ne relativa della produzione, con- statato vari aspetli dell'agricoltura e ne rimane solo il guscio del diritlo,
tutti gli intralci artificiali della milioni di cui J.271 milioni tra ferma l'antitesi crescente tra agri- capitalistica americana, tra cui quel- mero diritto, mentre invece la proodierna produzione, ma anche lo le commercial farms. Cioè il quasi coltura e industria.
la principale della diminuzione del prietà passa in altre mani, sempn.~
sciupio e la effettiva distruzione dimezzato numero delle aziende si
Quesla antitesi si fa sempre più numero delle aziende agricole, dei più ristretti, in questo caso in
di forze produttive e di prodot- è verificato nelle aziende di pic- incolmabile e stridente. lnfatti se saiariali, dell' impiego di energia quelle onnipresenti delle banche, osti, che attualmente sono i corol- colissima o piccola estensione e C:i l'indice del cosiddetto progressa eco- lavorativa sulla terra, dei prezzi sia dello stato stesso. A questo prn··
Jari inevitabili della produzione basso volume di produzione. Feno- nomico è quello della produzione di vendita delle derrate agricole. posito il Dcll'Amore si lagna ne!
e raggiungono nelle crisi il loro meno· non contrastante con h no- in generale, cioè il ritmo di accre- Ques\i aspetti sono strettamente pe- testo da noi sopra cüalo del faLto
parossismo ,,.
stra teoria quella della mir.ore erc- scimento annuo della produzione, culiari della penetrazione o meglio che la stato italiano, altro edifLCirca il primo punto delia ef- sione delle aziende non cornmer- questo non vale per l'agricoltura, della subordinazione dell'agricoltu- cante esempio di democrazia « profettiva incrementazione iniziale ciali, che appartengono :, lavora- dove il segno del «progressa», se- ra al modo di produzione capi- grt:ssiva », si preoccupi di rastrcl~
delle forze di produzi_ooe dovuta. tari che prestano la lo~o opera nell~ condo l'int_eresse _capitalislico, è da-1 talisiico. La _cost.ante dim_inuzione lare capitali nelle campagne, attra- da versare sul conto corrente poal nasccre del cap1tahsmo, Ma1·x J grandi az1ende agrarie ,- ar quah to dalla d1mmuz1one assoluta delle dei prezzi d1 vendtla de, gener1 verso le Casse postali, e li investa
fin dal 1844 la registrava in un. vengono ceduti piccoli appezzame.n- forzc produttive, cioè dal diminuito agricoli, unitamente a tutti gli al- poi in maggior misura in altn sct- stale 3/4440 intestato al « Promomento in cui un tale svolio ti di terra per la prnd11ûonc di impiego di ore lavorative in senso tri aspetti dell.a questione, causa la tori produttivi, cedendo un 1nte1es·
poteva essere senza difficoltà let- 1 certi alimenti it:. ccmpensaz;,,ne del- assoluto. A questo porta l'aumento scoraggiamenlo degli investimenti se in moiti c~si in concorrenza con gramma Comunista », Casella Poto nelle statistiche citando ne: . lo scarso salario e al fine di potedi della produttività del lavoro, che di capitale nell'agricollura, e di ri- le banct.e e gli altri islituti d' cre·
stale 962, Milano.
su.oi "Manoscritti e~onomico-filo- vincolare più stabilmente aile impre- abbiamo v1sto essere stato impo- flessa conduce ad una minor pro· dito.
sofici » un autore che ha sempre se: una forma di o<,èi,ri di upo nente. Nello stesso periodo consi- duzione. Gli investimenti in mac(ront;.n~wJ
ben considerato (Schultz, nel Mo- 1 colcosiano, quale si riscontr;;. nella derato, 1930-1959, duranle il quale chrne, Hltrezzi e impianti nel 1950
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

mito del socialismo russo, e al se-

LOTTA Pm LA RIDUZION( uu GIORNATA Dl LAVORD

condo conflitto imperialista. Dalla
fine di, ~uesto, lo stalinisrno inte~n~ztonale e stato uno strumento di ricostruzione cap it a li st ica ; il XX e il

XXII cong resso
sconfesslone

dello

con la

cosidet la

Viva il
"Tramviere rosso,,

stalinismo

non
Ha iniiiato la sua vita a Firenze
. . cap1tal1silc1
. . . . della vusse da. parte deg li. .opera,. alla ri. - saggio
hanno dello
fatto Stato
che confermare
il pasLa latta per la riduzione della zelanti nell'esaltare la funzione del- , per Marx i !im,ti
russo da una
fase il 1, Tramviere rosso >,, il bollettino
giornata lavoratrva non in una sin- le lotte sindacalj e ne l lo stesso tem- Jotta sindacale
v endteaztone della r iduziorie della di capitallsmo iniziale ad una fase sett.irnanale dei tra1nvieri comunigela aaienda, dove questa r iduz ione po ne l sabotarle --- i comunisti di« I cosu che i sindacati procurano gi~rn~ta lavorativa, e questa .l~tta incipiente di capitalismo adulto. sti iniernazion.alisli aderenti alla
non è in genere mai frutto di una rnosu-ano che le lotte sindacali non ag li operai sono nella maggior par· c01nc1~esse .c~n la ~rossii:na C~181 e: Benchè il proletarlato russo e mon- CGJL che i nostri compagni tira.no
lotta ma di una concessione per nanno mai un esito risolutivo, ma te dei cas; più grandi dell'aumento ~onom.1ca, cwe con_tl pe~io~o ~n cui d i ale venga ingannato ancor più al cic!ostile.
E.sso è un bell'esempio di queUo
motiv] che saranno chlariti più ol- ne sono gli unici dtfensori. La con- di guadagni che essi vogliono otte- il_ cap?taie ~rod~tt1vo, dimi~tusce O schrlosarnenta dal krusciov.ismo, si
tre, bensi alla scala nazionale, e se traàdizione è spiegata da! fatto che, nere ... Se riuscisse alle coalizion] di rimane staz.wnarw el op~raw è_se~~ aprono pcr il futuro prospettive di che, pur neHe diffici!i condizi.on,
possibile, internazionale, la Iotta per borghest e r iforrnist i, il re ppo r- tenere cosi alto in un paese il prez- z'al.tro J ovinato, ~ltora 11 capitall~ infiuenzamento di str ati proletari di oggi, si pu<i e si deve fare nelle
organizzazionî sindacali e sul luog,1
quindi perla riduzione generale del- to [ra lavoro e capitale è eterno; zo del Iavoro, che il profitto cadesse smo sarebbe. colpito al cuore. Gh I più vasti Lia parle del partita.
di lavo1·0 pt.?r reaufre alla politica
la g iorriata lavor at iv a rappresenta j per i cornurustt, zL rapporta fra la- sensibilmente in confronta con .t oper.a1 p asserebbero dalla ~otta ecodi
spezzettœmen.i.o e svirilimentu
nelle man] deHa classe oper aia I'u- voro e capitale è destinato ad essere profitto media in al t rt paesi, oppure n.omi~a piu gener~hzzata, cioè pe~ la
delle agitazioni, per richia1nare i
nica arnz.a con cul combattere, entro distrutlo, e le lotte sindacafi, in che il capitale venisse trattenuto nel r iduzi onn d.ella g.1orna.ta lavorattva,
pr'incipii fondamentali della lotta
il qua<lro del regime capitalista, la par ticolare la lotta per la riduzione sua sviluppo, la conseguenza di ciô alI~ latta r ivoluzionar ia ~er la condi classe, per mettere in luce la
oppressione crescent.e generata dal- dei1a giornata lavor ativa, sono un sarebbs la stagnazione e il regresso quista ~el p~t~re, p~op~10 ne~ m~.necessità della fJ1iida de! partite
l'au.111ento della produttività e del- mezzo necessario a guesta distru- derla industrie, e gli operai sareb- mento m cui il cap it al isrno e pru
1
rivol!tZionario anche neLle lotte conL'intensità del lavûro. D'aHra parte zior.e.
bero rovinati insieme ai loro pa- debole.
tingenti e rivendicative, e per niancio non signifie a che le lotte operaie
La tesi dei capitalisn e d€'i ri- droni, perche cru esta la situazione
Ma prima. dl questo
necessario
ph obi.ettivi più limitati non rap: formisti. i·eternità del capitale, non dell'operaio -. la sua situa.z;one peg- dare la d,m.ostrazione economica
Le giumo ne! belga Le Soir». tenere ii necessario leganie fra batII
presentrno anch esse una forma di spiega l'antitesi la latta rivendica- gwra a sbalzi, quando il capitale della necessn a della lotta per la rrdg
b
h
tazioni iaglia poUtica e battagl?a economica.
· contro il
· capitale,
·
' operaia e la ri- pnduttivo
·
.
.
icem
lotia ope rata
e tiva della ci asse
cr esce, ed egli· e, senz , al- duzione della giorriata
lavorat1va.
A 15
di re it c . e 1 e espd0 rtti deIl bnllettino non ha pretese che
· · d. e.ùb ano d'isrn.
· t ere,· conduce alla 1.esi: l'eternità
' del ca- lm rovmato
·
· ·
.
.
· russe
1 pe ro 1 10 e pro
o 1 » soche I. comunisti
qu_an d o. esso d'immmsce
questo scopo sarà rrassunto
I 1 ccpr- rivati verso il "monda
libero
non pu6 avere; è la voce di prosarse ne. I comurnsn .al contrario de- pitule, Percio i riformisti sabotano o rzmane .stazwnario ». (Marx La- tolo qumd,ce.~imo de!. pnmo :•bro no aumentate del
% ne] 1960
letari
che helle questioni del panE
42
vono part ectpar e at ti vamente a que- la Jotta sindacale. La tesi dei cornu- voro salanato e capitale).
del Capitale, H quale si '.nt1tola: Va, raggiungendo i
.
bar i l] al
quotidiano non perdono mai di vista
400 000
ste lotte par ticolart per elevarle .e nisti, za distruzione del capitale, spieTutto quindi nella società cap it a- riazioni di grandezza ne, prezz, del- . •
ch
oggi
superano il
unificarle su lia piattaforma della rr- ga ed illumina l'antitesi la lotta sin- listica sp irige l'operaio alla distru- la forza-lavoro e del plusvalore ».
gror no, el
e I
ezz: del greg- lo scovo finale della loro classe e
duzione della giornata di lavoro, l'u dacale operaia, e la co'nduce attra· zione di questa società, all'instauraIl vaiore della forza-lavoro, scrive mezzo md \one. 1 p~on~o libero » che non si stancano di agitarlo nez
problerni mlnimi come in quell1
nica via attraverso la quale i cornu- verse, J'azione del partita alla sua zione del comunismo. Il comunismo Marx alhnizi.o di questo capitolo ~~~,o v;i~c~ ~a ame;'à di quelli im- mm,'sim?. E' una voce schietta e
msti rruscrranno a propagandare, sintesi !ttminos~: il comunismo •. Coimpossibtle, è assurdo, rrpetono del Capitale, .e deter~mnato dal va: posti ai satellit: so vietici. La pro- rude, pieno di entusiasmo e anco~
impostar~, e dirigere nel. futuro la si j comunistl difendorio, potenztano oggi i ]uridi servttnri del cap1t_ale. Ior e dei m.ezz1 dt suss1stenz~ ch~ per duzione russa 1960
stata di ol- rata a un. programma invariabile
latta na~10nale e internazionale per e generalizzano le lotte rivendica- Ess] non si accorgono che il primo consuetudine sono necessar i ail ope: tre
milioni di baritt al giorno e sicuro. Noi lo saiutiamo couie
3 i 17,5 milioni del mondo exla nàuzione qenerale della g1ornata tive della classe operaia. !l pro- e più grande degli assurdi e .... la raio medio, ln ~na certa epoca di contra
un'iniziativa che deve allargarsi e
lavoratz.va.
. .
gramma coniunista, la societa comu- Ioro sempltce esistenza di leccapie- una certa _ società, la m.assa di que- tra-cortina.
mo!tiplkarsi.
L'apparente . contr add iaio ns fra nista, sono il fine inconsapevole che di e sfruttatori. Ma i comumst~ sti mezzi e data, benche la sua for~
.
l'i ali è .. rinci ale irnlotte partrcolar i e latta generaliz- muove gii opera i nelle Ioro lotte, devono saper riconoscere i carattert ma passa varrare, cioe la quanttta
Ora,
t . a
P. .
11. P
zata
cosi chiarita da Marx: "Se immediate, sono l'anima nascosta ma assurdi, Je assurde eontr addizioni è costante, la qualità (forma) è va- portatore. di petroho kruscwviano
nelle associazioni si trattasse real- patente di queste lotte. I comunisli del capitalismo per farne scaturire riabile. Act esempio l'operaio russo m tutto il mondo,. e questo fatltlo
Versamenti
• loro fme
·
· · sempltce
' ·
·
l e di. ogg,· pua· coi· suo1· k op ek'1 cornnon hanf mancato
d1 susc1tare
a a
°.'ente sol~ a·
. 1 que Il o ct·1 .cm· sembra non .possono staccars1· aal
la necess,ta
e rag10nevo
.
III
renza araba
de' petroli
s1 trattl, cwe della flssaz10ne del sa- e dalla loro amma - partec1pando del comumsmo.
perare tutto pane o tut ta vodka, rn
co . e
d . 1 d' E 'tt '
NAPOLT: 5.000. PORTOFERRAIO:
lario, e se il rapporta fra lavoro e anche alla più umile delle vertenze
Ora per quanto riguarda la que- cio consiste la sua lib<!rtà; ed hann.o tenll~tatts,b ad Alessanl ria t tg1 do 2.350. COSENZA'. 10.000. ROMA:
· l e .fosse e t erno, ques t e coali- nvend1cat1ve,
·
·
·
·
capita
ess1· non soltanto si· ,tione ' sindacale uno di questi as- perf et t amen 1 e. ragwne
g 1·1 opp ortum- ne .·o d o re t' scorso ' e pro
li es
d e L'-1 8.600. MESSINA: 2.000. GENOVA:
zioni si urterebbero senza successo ricongiungono al fine e all'anima surdi finchè si' rimane nell ambito sti del Cremlmo quando s, presen- ~an ~1 ega '.• comt tque ot °rE~I
4.500. CASALE: 2.200. FORLI': 1.200.
1
alla necessità delle case. Ma esse che in queste lotte si manifestano, del c'apitalismo è proprio l'esisten- tano corne i cavalieri della libertà.
anoh, .c e.fs1 e scadg '.• .o cU
onRSroS
MILANO: 15.000j20.500. GRUPPO
·
d.e ll a ma li nppresentano, li· _mcarnano
·
· t eressa J 'uso. voca
perc e~na
ri ornen os, m
, pro- W: 14.200. CA.TANIA: 1.000. FORLI':
sono ,!· mezzo d e !! a umone
e za dei sindacati.' Solo il comunismo Ma ~l cap1ta l e non m
caduta delle quotazioni
classe operarn, della preparaz10~e li esprimono ag]j occh1 degh ope- pu<i spiegare l'esistenza dei sinda- che l operaw hberamente fa del sa.
d' l'
li d !l'A abi 12.100. TORINO: 7.400. MILANO:
a!l'abbatiiMento di tutta la vecch1a rai esprimono agli occhi degli ope- cat,· oggi Solo la speranza oggi lario. Essendo data la massa dei ms
ond.1ta ,, oh cohme quel o et fr !-<,. 700. BOLZANO: 1.000.
· · con 1· suo1· contras t·1 d'1 c l asse. rai ' il comun,smo.
·
· cd inconsapevole' do- mezzi. d'1 suss1s
· t enza necessan· .alla
au 1 a '. c ell ad proc
ama
soc,eta
sorterranea
l
. . o ra g
E' da questo punto di vista ~anno
rnani a erta e travolgente, che il forza-lavoro i~ un'~paca deter~1na~ a~p 1 aus~ de e e .e~az~on1 consore.
1
ragione gli opcrai di ridere dei sag•
• •
capitah;mo un giorno scomparirà ta, ci6 che puo var1are, e c~e .11 ~a- le. « ?h.1ufnq~e .pralt1ch1 sul m
delrcatù
(
. t eresse a fa r d,mmu,re
m benori
a prezz
e l peg1. maestn. d'l scuo J a b org h e~1,. cheche gli succederà una organizzazio- pila ! e h.a 1n
.
. prezz,
.
,
.
dO ll'l
fal.lno loro U conta preventtvo d1
ne sociale in cui tutte le loro pene è il valore di questa massa. Infat~t trol10 ara o e un nemico e s am
quanta Costa que.sta .guerra. civile:
e le loro sofferenze scompariranno, in que.sto modo diminuisce non . 11 e deve ess.ere tratt~to corne. tale)} A M 1
in mort,, in fer,t, e m sacnf1c1. dl
puo spmgere gli operai a sopportare valore assolttto della forza-l~VOI~, (corne dire. "Non V è altro
che
I ano
denaro. Chi vuole battere ,Z nemico,
Ablnamo aflermato paradossal- 1 ccsti in passivo che, finchè dura ma il suo valore relattvo; cwe 11 il petroho, e Maometto è 11 suo
Piazza Fontana _ Largo Cairoli,
non discute con lui i costi .della mente che la latta smdacale è in un ,1 capitahsmo, rappresentano per es- rapporta fra salano e plusvalore ~, profeta »; in Italia il profeta con- Jato Dai Verme _ Via Orefici, ang.
guerra ,,. (Marx - Lavoro salariato e certo senso disperata. St è v1sto che si i smdacat1.
sposta a tutto svantagg10 del primo corrente è Mattei).
Passaggio Osi
Corso Porta Vitcapitale).
questa affermazione è dt Marx, e 1
. .
.
.
. I' 't' e a tutto vantagg10 del seconda, anIl capo della delegazione sovie- tona, davanti alla Camera del Lan paradosso dialetlico consiste che Marx aggiunge: se il rapporta S, e .v,sto che 01
,1 primo de1 mu 1 che se il valore rea.ze della forza- tica Merkulov - leggiarno su cc Li- vara - Corso Buenos Ayres, ang.
proprio in questo _; borghesi e i fra lavoro salariato e capitale fosse capitahsti~,
alla l. ~ stdt~cale:o~~, lavoro, cioè il sal~no reale, rima- bre Belgi ue » de\ _
ottobre __ via .Ozanam - Piazza Principessa
I
21 22
loro scrvitori riformisti sono i più eterno. Ved1amo allora quah sono
smdacati stess1. 1 ra 8 0 .~ , 1 ne la stesso o add1nttura a~menta. h
. d'q
per sca- Clohlde - Porta Volta_ Piazza XXIV
Psa1ninare la s.1tuaz1one in _c~i t.t- c~- Corne puà il capitale raggiungere ~ gu1n 1 preso 1 a paro 1 a . .
Maggio.
pitale produttivo cresce, c10e la s1- ques\o risultato? Marx esamma gharsi .contra le compagnie mter:
tuazione attuale - la s1tuaz10ne che vari casz. Ved,amc 11 primo
nazion.ali « che v~ndono a pr~zz'. A Roma
,:
•
è succeduta alla II guerra mondiale
.
.
artificiali volontariamente gonfiah
le.~· protrae tuttora. Quando il ca: 1 (Continua)
per incassare grossi pr.ofitti, .m~nPiazza di Spagna _ Piazza Cavour
----------·- ·-·-··-·-· ··----·p1tale produttivo cres~e, la situ~ 1
, tre i prczzi del petroho sov1etico _ Piazza Balogna - Piazza dei 500.
z10ne de!l'ope.ra10 pegg1ora a sbalz1,
! sono esattamente i costi di produdtce Marx Blsogna qumd1 sp1egare
1
·
1
perche qu;sti sbalzi nella situazione
zione .( !!D_ »; ma corne sp,egare, al- A Tor no
odierna degli operai debbano essere
lora, il nvel!o doppw dei prezzz
Edico!a Portici di Piazza Carloulilizzati dai comunisti in· m.odo.che
•
.
•
P.raticati nei "paesi del. campo so- Felice, davanti alla Casa del Caffè.
1
si
arrivi
alla
latta per la rtduzione
ciahsta
»?
La
nsposta
di
Merkulov
[
Qualcuno pensava che le dichia- rottura delle trattahve, diramand'1
deUa giornata la,,orativa. Dai punè stata pronta e veramente degna ' A Genova
razioni di Sulla signîficassero l'inizio un comurücato a tutta la stampa
ta di visla de!l'abbaltimento del ca. .
di F'erravilla: cosi agenda, la Russia
di una po!itica di ricupero o di ri- italiana per impedire l'ulteriore afPiazza de Ferrari, Portici Accachiamo della manodopera qualifi- !lusso di manodopera nelle zone di pitalisma, la spiegazione è semplice: • J 1a consueta riunione penodica cc aiuta l'economia dei paesi socia·
cata, e che le minacce di bloccare frontiera e cosi far intendere alJe se attraverso le lotte attuali si arri- tenuta a Catania l'i 1. dicembr~. ha listi aumentando il valore delle demi a - Piazza de Ferrari, ang, Sa,
permesso ai. com?agn, della .s,c,lla me c· ch, l'URSS pu<i acquistare lita Fondaco - Piazza Martini .
l'afflusso di nuova forza-lavoro se autori.tà svizzere che le dichiara·
d.i fare un g1r~ d orizz?nte sui .pnn: d r l~ro "in cambio del petro!io Piazza Giusti - Piazza v.erdi _ Piazle richieste avanzate non fassero iooi di Sullo non erano un bluff.
c1palt
avvemmentt 1nternaz1onah a .
,
.
za Cavour, ang_ Portici F. Tu·
state accolte nei negoziati che sta- Se questo primo provvedimento, doche hanno a.vuto e continu~no ad lorn.1t~t a~tra pro va. che 1 Unw.ne • rati _ Pjazza Corvette, ang, via
var.o per aprirsi, davessero servire vernso per salvaguardare gli inteav~re per epicentro Mosca e il (< C?- S0v1etica e sempre d1sposta ad aiu- s. Giovanni Filippo _ Via s. Berdi monito aile autorità svizzere di ressi degli emigranti, non fosse val~
rnunismo nazionale », e un bilancw tare i paesi sottosviluppati ». Come 1 nardo _ Via G Toti - Galleria Maznon prendere la questione alla leg, so a piegare a più ragionevoli conconsuntivo e preventivo dell'attivit~ se, ammettenda che il ragionamen-1 zin1 - Piazza · Rosasco.
gera. Invece, dopa due settimane sigJi l'altra parte, bisognava esser~
di
partita nell'isola dove pure quci ta non sia fasullo (mentre lo è
dalla rottura delle trattative, vedia- pronti e ben decisi a porne in atto
mo giungere quotidianamente in pie- un. secondo e .be~ pi~. energico. Poi·
Giungerà estremamente dolorosa fatü, da noi previsti. corne aneth anche per un bambino>, non potes- A Firenze
« granrde ~anfe1"·s,10n: lu
>, han
om
no sera soster:ere ia stessissima tesj
no inverno i nostri poveri braccian- che Je . questwm p1u controverse, a tutti i compagni la notizia che della
la loro eco ra 1 pro e an. n c
Edicola solto i Portici (Chiosco
ti del Meridione, con la sala car- quelle cwè che hanno sollevato tan- una malattia gravissima ha stron- pito notevole attende i compagni le compagnie in te rn az io naj] monola di idenlità, in cerca di lavoro.
to scalpore .e prnvocato la ~ott".r~ cato il 22 dicembre la generosa e per l'approfondimento ctell opera di polistiche: anche loro fanno quel degli Sportivi) - Edicoi'a GaspereW.
Respinti da una fabbrica all'altra delle tratta\Jve nguarda.no gh ed1.ll? battagliera esistenza di Otello Ana- chiarificazione g1à in atto da di- che fanno per amor del prossimo! via della Statuto (sotto i Ponti) ·
Edico!a via D. Maria Manni _ Edicon scherno, questi poveri diavoli l _cemenheri, i piastrellai e i latenz1 coreti, di Piombino.
versi annj, ed essi sono ben decisi
cola via della Colonna (ang. Borgo
, .
.
.
. . . . ad affronlarlo.
non capiscono una parola di quanto b1sognava essere preparati a bloccarne
il
ritorno,
che
avrà
inizio
Era
.1
~111ma
d1.
uno
_dei
p~1~1~s1mi
f'in!i).
si clice alle loro spalle, in patuà
.
_
svizzero [ c< San cincali (maiali italia- fin da! mcse di gennaio. In questo grupp, mternaz1ona)1 C?shtu1h alni) va dal tua Sullo a chiedere la- stavano e stanno lutta la cc serietà i> la fme del 1_9~3 ne!I Itaha Centrale, • Do~emca l I u. s. ha avut? l~ogo
A Napoll
e
il
«
senso
di
responsabilitâ.
»
delle
ma
la
sua
mL11z1a
nvoluz1onana
no~
a
~orll
la
p.
r
~annunc1ata
nun1one
voro »] e alla fine del loro paziente
Ed. Luciano, Ang, Angiporto Galperegrinare trovano sempre un dichiarazioni di Sulla perché, pri- data va da aHo_ra; non a casa, neg]J regwnale em1hano:romagnola. Ess~
MILANO: Italiano 3000, Galenc leria - Via Roma; Ed. Mario, ang.
buco per spendere la loro fatica al ma di profferire minaccie nella sua ann, success1':'1, egh ebbe r1petuta- ha .,mp~stato e ris.alto 1m.port~nt1
veste
di
Ministro,
Sullo
doveva
esmente
a
fare
~
cont1
con
la
gmshzrn
prnolem1
orgamzz.ativi:
ed
~
qurnd1
10.000,
Nino
6.000,
Gaetano
3.000,
Piaz,a
Medaglie d'Oro - Via M. Fioprezzo minima.
Qualche ingenuo pensava, diceva~ sere ben sicuro di poterie mettere borghese per ü suo .passato e per JI passata alla relaz,one pohllca. Par- Antonio S. 3.000, Sebastiano 1500, re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
ma, che la minaccia non fosse un in alto senza danneggiare gli emi- suo present~, g1acche Otello non era ter.do dalla nvoluz~one francese _e Franco 6.000, alle riunioni 1380, Ma- Amore - Corso Umberto I; Ed. Carbluff e che le nostre autorità aves- granti che diceva di difendere. Sia- lipo. da fars, ch1ude.re la bocca e da d1mostrando la îunzwne reaz10naria riotlo 5.000, il cane 4.600/J.OOO. CO- .mine Musolino, Piazza Carità, pressero prestabilito un piano di azio mo sicuri che dopa il primo prov- fal'SJ leg.are le man, e, corne era te- chc Jo Stato .zansta ha. s.empre e~er- SENZA: Natino fine ottobre 12.ooo. .,o Superbar.
ne ne! caso che quelle svizzere ave,- vedimento e la preparazione esecu- nac.e ne, .momenti d1 morta gara_, c1talo sulle v1cende pol1hche d.ell Eu- fine novembre 12.000. VARESE: Un
sero opposto un rifiuto aile loro ri- tiva del seconda cio avrebbe indotto cos1 era 1mpuls1vo per. gen.ero~,ta ropa ,sulla. base delle c1taz1om e compagno 2.000. CA SALE POPOLO: A Sesto S. Giovanni
chieste. Avevano le autorità italiane i padroni del vapore svizzero a sca- proletana ne, . moment, agl\ah .e comment, .ct, ~uanlo Marx. ed Engels Capè 220, Angelo 60, Zavattaro 300.
questa possibilità? Certamente, co- valcarc non solo i Cantoni 'della turbolent'.. Onm~resente a. Pwmb1: h.anno scr,tto. m mento, 1! relatore Pederzoli,' viaggio a Genova 1500, Edicola Piazza Trenlo e Trieste.
rne dimostreremo subito. Anche non Confederazione ma tutto il ciarpa· no c. ail faola d Elba, .egh. no.n •.1 s, e portato ùno al sorge.re del ma: Saluti a Manoni 120. GENOVA:
volendo drammatizzare la faccenda me anacronistico dei trad.izionalismo st~n~o ~1a1, nepp.ure ne~ pe~1odt pn~ vimento. marx1s.ta in .Russ1~ e a,. suo1 Sott. vendita giornali 900, Narciso A Torre Annunziata
corne ha fatto e sta facendo la elvetico, in quanto, data l'enonn<' gng1, dt battaghar.e, d1 ag1tare, d1 r.apporti c?n ~h ~]tri mov1menti P•l- 300, il solito fessa 100, Paolo 100,
Eàicola di Piazza Imbriani.
stampa parrocchiale, paesana o pro- mole dei lavori in corso e preventi- far prop~ga.nda, pruno fra tutti ne]- ltt1c1 russ1. S1 e. soffermato. sulle un socialdemocratico 50, Mario 200,
vinciale svizzera, incattivendo i rap- vati, questa massa di lavoratori edi- le ag1taz1on., opera1e; sem_pre pronto cause che determmarono la nvolu-1 Mirco 100, Beppe 150, Il re dei fessi Chiosco di Piazza F arini.
porti tra la popolazione svizzera <? li italiani è assolutamente necessa- a prenders1,. se. necessano da solo, z,one del 1905, come, pnma an.cora, 400, Giulio 100, Iaris 100, Staffetta
su quelle che portarono alla sc1~s10- salutando Renzo 100, Mirco contro A Carrara
gli italiani, si poteva, anzi si do- ria, perché insostituibile. Necessarie le responsab1hta del mov1mento.
Molli compagni ricorderanno l'en.- ne fra holscev,ch, e menscevi,ch,. le facce di bronzo 100. ROMA: Bice
veva, corne primo provvedimento, perchè i contralti stipulati per Je
Chiosco di Piazza Fariai.
applicare alla lettera una disposi- opere in corso non consentono de- tusiasmo, la cura e la melicolosita Arnvato al 1917 h.a d1rnostrato 1.1m- contributo mensile 5.000. MESSINA.
zione del concordato che non avreb- roghe; insostituibile perchè rion c'è con cui ôtello preparo più di quat.- po~tanza '.nternazionale della nvo- Ricordando Ottorino Perrone, Elio e
be mai dovuto essere negletta, corne chi non veda l'impossibilità di tro- tro anni fa la riunione di Piombino, luzwne . d Ottobre, d?ve il potere Mario 2.000. COSENZA: Rossi A. A Cosenza
purtroppo è avvenuto a spese deglI vare una quantità cosi imponente una delle. più riuscite del nostro proletano con .ess~ mstaurato po- 10.000. NAPOLI. riunione del 9-12.
Edicola Salvatore Turco, Corso
con~ervars, ptenamente anche In segno di disprezzo per le superemigranti: bloccare, cioè, l'entrata (aitre centomila) di lavoratori spe- panito. C'era in quest'uomo, pur teva
cializzati, gualificati e sperimentati tormentato· da tanli guai, la virtù 20 e pedmo 50 anm <Trotsky), 5': '': Carogne dell'opportunismo recentis- Mazzini, nng. Palazzo Giuliani.
anche di un solo laoratore che nan
1
fosse in possesso di regolare con- quali sono i nostri compagni di la- massima del militante rivoluziona- forze il clases interne e mondiah simo: Amadeo 1.000, Livia 500, Mortratto di lavoro, costringendo, corne vara italiani, che il padrone del va- riu: l'eterna allegria, il calore fe- del capllahsmo non avessero pres{l bino 500, Magnelli 500, Peppino 100,
Sede di Mllano
sarebbe Jogico, i datori di lavom pore svizzero conosce e apprezza sia stoso della risata, la serenità di chi il sopravvento su quelle .prolet.arie Salvatore 100, dott. Mario 500, Ricsvizzeri a cercarsi la manodopera in per la qualità che per il rendimento. si sente a posto anche da solo, an· detcrmmando la contror1voluz10ne cio 200, Paolo 500, Signorelli 100, De
La
Sede del giornale a MiSe queste elementari verità Sullo che nuotando contro corrente. La stabmsta e. ,1 .conseguente. terrore Martino 500, Tarsla 500. CATANIA:
Italia.
lano, in via Eustachi 33, è reSi sarebbe evitato l'avvilente que- non Je conoscesse. e se le dichiara- morte, che tanto si è accanita col anhprol.etario s1a co~tro la. dir.ez10ne Libertino 1.000. GRUPPO W.: 14.200.
golarmente aperta il martedi e
stua al lavoro sottoponendo l'indi- zioni da lui pronunziate con Je nostro gruppo di Piombino, ha ora e le m1gl1a1a dt 1:11hta'.'h di base VIAREGGIO: alla riunione dei grup.
il giovedi, dopa le ore 21.
viduo alla pesante umiliazione delb conseguenze che ne scaturirono ai abbattuto q.uello che, fra tutti. sem- 'del pa,:~1to bolscev1co, s1a. contra le Pi toscani 9.170. TORINO: al termischerno altrui e, nello stesso tempo, nostri danni dovessero lasciare le brava il p1u vitale. Ma il seme che ! forze p1u sane del proletariato russo. ne della riunione 1.400. BOLZANO:
Sede di Genova
oltre che alla garanzia del contratto, case corne stanno attualmente, al- egli ha generosamente buttato darà ' Il passaggio della stato russo dalla Marco pro stampa 1.000. FORLI':
si sarebbero alleviate Je spese di lora finiremo proprio per conveni. i suai frutti. Ne! ncordo della sua rivo!uzione alla controrivoluzione Alla riunic,ne dicembre, Cesare
Piazza Embriaci, 5/3.
viaggio andata e ritorno che, secon- re che Sulla non poteva, parlando figura e del suo esempio, I corn- capovolse la funzione della 3• rn- 1.000, S. Maria M. J.000, Candoli
do le norme contrattuali, sono com- came ha parlato, rendere un miglior pagni ~ro~eranno almeno una par- ternaz1onale e de, parh\1 comunist, 5.000, Nino 250, Bianco 250, V. 500,
l:tesponsaout
pletamente a carico del datore rii servizio, non a noi emigranti; ma ai te dell mc1tamento 1nesaur1b1le che che !.a cost,tuivano: la funzwne ri- Michele ~DO, Gastone 300, Paolo
datori di lavoro svizzerL Il che, si ".~niva dalla sua. prese~za fisica, e . voluzionaria divenne controrivolu- 1.000, Emilio 500, Nino 500, Dino e
BRUNO MAFFI
lavoro.
Reg. Trib. Milano n. 2839
Questo primo provvedimento a.. mtende, è nella logica di ogni go- l msegn.amento di una Hia d.ed1cata zwnana, sp,ngendo la parte miglio- Rma 1.000, N. 500 Tot. Lire 138.250.
i m lctizia alla lotla proletar,a.
re del proletariato mondiale alla col- Totale preced. L. 1.485.546. Totale
Ind. Grafiche Bernabei e ..._
vrebbe dovuto essere applicato tem- verno borghese .
1
(Continua).
! Addio, Otello
di classe in nome del generale L. 1.623.796.
1 laborazione
pestivamente, cioè subito dopa ln
Via Ort,. 16 - Milano
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Perc~è la nostra stampa viva !

