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IISTIIGUE Il NOSTRD PARTITO: La linaa da Marx, a Lanin, a
üa1i11921, 1ffa' lotta dalla sinistra contra la deganarazioaa di
ha, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
Ma dattrina e dall' oraana ri,oluzionario, a contatto con la classe
:1111rai1, fuari dal paliticantismo permale ed alatt,ralasca.

orsano del partito
comunista internazionalista

Sui luoghi della rivolta proletaria
DANZANO I NECROFORI BORGHESI
Sotto i niedi del gigante di
cr eta capitalista, la terra di Ber. Iino scotta. E' il ricordo dell'altro dopoguerra, quando l'esplo.
sione sociale europea, già vittonosamente avvenuta a Leningrado e Mosca, si riprodusse minacciosa in un susseguirsi di
seoppi, sfortunati bensi ma feeondi di risonanze nella classe
-operaia internazionale e susci:iatori di sgomenti nelle file della borghesia di tutti i Paesi. E',
oggi, il ricordo della rivolta berhnese del luglio, primo sintomo
del permanere - sotto il velo
dell'occupazione e dei controlli
- del fermento sociale e della
minaccia di nuove esplosioni, E',
allora ed oggi, la coscienza che
nel cuore dell'Europa si giocano
ie sorti del capitalismo internazionale, perchè è qui che I'Industria ha raggiunto i più alti
livelli, la concentrazione operaia
è fortissima, le tensioni sociali
profonde
.
,
Appunto perche questo terreno scotta, alla fine del secondo
conflitto mondiale Berlino fu occupata e divisa in quattro zone
-0 1
t
·
ti d
con ro.11 o_: rso 1 a ~ unque e
spezzettah i grandi concentra~nti opérai, .sotto la. caw:u,l di.
una auadruplice ma solidale po-

Aziendisti del ~uon dio
La stampa ha informato di un
·~vegnq tenuto a Rapallo fra di'Tigenti di azïenda cattolici, e i-

....

naugurato con un discorso dall'arcivescovo di Genova, card. Sir, ( i neo-porporati si dividono
le parti della « apertura sociale»:
Lercaro organizza a Balogna i
preti volanti · Siri recc la sua
benedizione ~i buoni capi d'azienda decisi a introdurre nella
fabbrica un'atmosfera paterna).
ll nocciolo delle tesi agitate al
convegno è stato la necessità che
il suuersfruttamento aziendale
·· dell'operaio sia cristianamenJ~
cibolito, e che l'operaio non pi.il.
.supersfruttato riceva un'equa
pa.rtecipazione agli utili della
grande
famiglia dell'azienda.
lfette conto di ossereœ-e che ri-vendicazioni analoghe escono
quotidianamente dalla bocca di
Di Vittorio e con.sorti, a ulteriore
dimostrazione della convergenza
·di tutte le correnti « progressiste » borghesi nel comune obiet•
tivo di indarare la pillola dello
sirutuunento del lavoro e di legare l'operaio alla fabbrica col
lf!-ntasma di una gestione famiZuire e di un regime interna cœYezzevole.
La. Btoria è vecchia di un se, eoto; e non vale la pena di tornarci sopra. Ma il fatto che la si
np~ta da parte induatrïale e cattoltca e che alla ritritt'll.ra si sia
creduto necessario di far presenziare un cardinale-arcivescovo (di una delle reqioni, inoltTe
più battute dal disagia econo:
mico e quindi più suscettibili di
infezione classista), dimostra come avevamo osservato in numeri precedenti - che stiamo avvi.andoci verso ,wn disgustoso periodo di prediche morali e di
paternalistiche azioni, di tenerezze verso gli operai, di giri di
valzer a sinistrà - prologo a
nuove e più raffinate fregatur~.
C:ome non acc01:dare. la benediz,o~ a prospettive. di q~~st? gen.ere. 1ccan!o <fgli .at~ivisti del
b~on Dio, gli azi~disti ~el buon
Dw. ~e me~se di La Pi:a .nella
jab_bric'!-, e. il padrone..chiertchetto in direzwne!
•
E' l'età dell'oro (l'ara, vogliamo dire, nelle tasche di lor si',gnori).

5-19 febbraio 1954 - Anno III - N. 3
IL PROGRAMMA COMUNISTA - Cas. Post. 96l:l
MILANO
Una copia L. 25
Sped. in Abbona mento postale Gruppo lJ

niti a Berlino hanno in tasca, e
allora Berlino e Potsdam per il di cui si contendono l'esclusivd, 1
I
primo incontro di " pace », quasi è unica: democrazia; la gara è
a simboleggiare di fronte al po- a chi è più democratico puro.
tenziale rivoluzionario del prole- Elezioni libere da un lato; plebi-1
tariato la loro strapotenza di reg- 1 scito dall'altro; su entrambe le
gitori di un mondo falsamente sponde, una dannata paura che
liberato. Oggi, a otto anni da dai calloqui esca una soluzione
una liberazione irta di carri arche renda possibile la rinascita
mati, hanno scelto ancora Berdi . un proletariato tedesco unito
lino per condurre sul luogo stesso della rivolta operaia schiac- senza polizie ed eserciti quadriciata dai carri armati liberatori partiti a controllarne le mosse e,
la macabra danza dell'incontro se occorre, a spezzargli le reni.
« ad altissimo livello "·
1 La loro paura è quella, non già
La ricetta che i · necrofori riu- il terrore tanto mvocato della
Iiz ia E i Grandi scelsero anche

I

rinascita del militarismo prussiano - di cui l'una e l'altra parte
sarebbero ben liete di servirsi
per le loro mire imperiali. E
danzeranno a lungo per trasformare questa battaglia per cacciar la paura sociale in un'epica
lotta per il trionfo degli eterni
principii.
Che cosa uscirà da questa danza macabra? Molotov invoca il
" ritorno allo spirito di Potsdam,,,
e Togliatti e compagni gli fan
coro. Lo spirito di Potsdam è lo
spirito della divisione del mondo

Morte e miracoli di un
.
Q~anto sta. accadendo m qermama prova Il carattere classista
della guerra. Se fosse vero che
le guerre scaturiscono da contrasti statali tra le nazioni, le eosiddette « nazioni vinte » dovrebbero subire inevitabilmente decadenza e rovina. Chi al mondo
più vinta e sconfitta della Germania? Messa in ginocchio nel
1918, schiacciata al suolo nel
'45, e, per soprammercato, smembrata dai patti di guerra occidentale-russi, dovrebbe âgurare
oggi, se la dottrina della nazio,
ne vinta fosse qualcosa di diverso da una stupidaggine, in
coda alla classifica generale degli
Stati. Succede, invece, che le eosiddette " nazioni vincitrici » debbano preoccuparsi della insopprimibi~e vi.talità economica e
d.ell'; I?macc10se tendenze espansiorustic!1e della due volte vinta
Germama.
Nei primi quattro mesi del
1953, la Germania Occidentale ha
esportato nel Sud America mer·, ci per. un valore di 90 milioni di
dollari (ne! 1952, 104 milioni). La
1
Gran Bretagna, negli stessi paesi
e nello stesso periodo, riusciva
appena ad esp~rtare per 84 milioni di dollari O'anno scorso,
145 milioni). Ciè significa che
per- la prima volta dalla fine
della guerra, la Germania ha supersttr l'~ngh.ilterra .sui mèrcati
sud-americam. Relativamente al
solo mez:cato dell' Argentina, il
commerc10 estero _tedesco ha superato, per il penodo anzidetto,
lo .s~esso ~olosso a~e.ricano. I
dati in mertto, espress1 m milioni
di dollari, istituiscono la seguente graduatoria: Germania di
Bonn Pez: 30,7; u,.s.A. 23,9; e
buona ultima, lngh1lterra soltanto per 9,6.
Evidentemente sono gli Stati
a dichiarare e c~ndurre le guerre, ma gli Stati stessi obbediscono inevitabilmente a forze superiori che ne determinano I'azio.
ne: le forze anonime e impersonali dell'economia capitalista
che accomuna tutti gli Stati bor.
ghesi. La linea del fuoco e i
trattati di alleanza oossono ben
dividere in opposti ·campi rnili.
tari e politici il pianeta intero,
le leggi di sviluppo dell'economia
capitalista continuano a vigere
più rigorose che mai, al di sopra
del fronte e delle montagne di
morti. Accumuiazione e concentrazione del capitale: ecco le
lE:ggi storiche dello sviluppo cap1talista.. La guerra non fa che
esal~f: Il Ioro imperio, sia negli
Stah ym~e~ti che nei perdenti,
sia nei vmc1tori che nei vinti.
~tti gli Stati belligeranti
« vmcono » le guerre, i vinti non
esclusi. Se~bra un paradosso,
ma non lo e. -Sta a provarlo il
fatto che la « vinta » Germania
fa mordere la polvere alla « vittoriosa » Inghilterra sui mercati
internazionali, e fa scomodare
i quattro Grandi. L'enigma si
spiega solo con la divisione in
classi della società. Che esponen-

ti oscuri e famosi della borghesia
tedesca abbiano pagato con la
pelle, sui campi di battaglia e
sulle forche di Norimberga, non
dimostra che la classe borghese
tedescà abbia « perso » la guerra. Sie le condizioni eccezionali
di guerra hanno permesso al
meccanismo produttivo tedesco
di rafforzarsi, corne stanno a provarlo i fatti del dopoguerra, cio
vuol dire che la guerra ha giovato al capitalismo tedesco, corne ha giovato ai complessi produttivi capitalistici rivali che si
denominano con le sigle U.S.A.,
U.R.S.S. e Gran Bretagna. Vuol
dire che la guerra ha favorito
le tendenze organiche alla accumulazione e alla concentrazione
della produzione in Germania corne altrove. Come si è svolto in
pratica il fenomeno? Seconda
leggi da un secolo e mezzo riconosciute al capitalismo: compressione del capitale variabile; limitazione drastica delle spese salari, abbassamento brutale del
livello di vita delle masse lavo-

ratrici dell'intera Europa. L'azienda « Germania », adoperando
la forza armata della Wehrmacht e delle S.S. arruolava gli
sterminati eserciti industriali
dell'Europa intera, assoggettan.
dole ad un regime di sfruttamento, impossibile in tempi di
pace. Col razionamento dei viveri, il modo di vivere da militare, i campi di lavoro forzato e,
all'occorrenza, i forni crematorii
adibiti alla distruzione di bocche
da sfamare, il padrone tedesco
conduceva il suo affare.
La cosiddetta liberazione, operata dagli eserciti anglo-americani e russo, ricacciando indietro le
armate naziste, reintegrava gli
antichi padroni nei loro diritti
di sfruttamento della mano d'opera locale: gli schiavi salariati
francesi ai padroni francesi, gli
schiavi salariati italiani ai padroni italiani, e via dicendo. Ma
ai capitalisti tedeschi rimaneva
ben saldo nelle mani il bottino
raccolto da Capa Nord a Capo
Passero, dal Golfo di Guascogna

Gilas ha Seo Pe rto
le eaete
·

I « documenti

apparsi in merito
alla riunione del Comitato centrale
della Lega dei comunisti jugoslavi
da cui è uscito 'l'allontanamento da
tutte· le cariche dell'ex-padreterno
titista confermano che il sud grave
peccato è di aver scoperto le carte
prima del tempo; peccato che lo
avvicina ,- per quel poco che se
ne sa - a quello del defunto e non
compianto Beria in Russia.
Infatti, nel suo discorso, Tito
non nega affatto di aver sostenuto,
egli e i suoi colleghi del Comitato
Centrale, le stesse idee di Gilas.
Praticamente, il reo aveva svolto
concetti il• cui risultato ultimo avrebbe coincfao con la liquidazione
del partita e col passaggio ad una
forma non meglio specificata di
democrazia socialista. Ora, per quel
che riguarda il' primo punto, Tito
ammette di aver « per primo parlato della fine del partita e dello
scioglimento della Lega » ma aggiunge di non aver dettci « che cià
dovesse avvenire fra sei mesi o
fra un anno, ma che questo è un
lungo processo ». Riguardo al secondo punto, Gilas ha predicato il
passaggio ad una democrazia « pura », a una democrazia borghese, e,
perfino, una « restaurazione del capitalismo » (e qui si dovrebbe chiedere a Tito in che senso il capita-1
lismo in Jugoslavia pon esisterebbe più) corne ponte di avvicinamento alle democrazie occidentali,
menti:e « è esatto che la Jugoslavia si sia avvicinata aile democrazie occidentali, ma non, per a dottare il loro sistE:ma sociale, bensi
per collaborare con esse sul piano
II

della politica estera ». E anche qui,
è chiaro che Giles ha soltanto anticipato l'autosmascheramento di un
processo inevitabile, non essendo
concepibile una « collaborazione sul
piano della politica estera» che
non si traduca in un avvicinamento sui piano del « sistema politico
e sociale».
Ora, per quanta possa sembrare
il contrario, l'interesse non solo
della Jugoslavia ma dei sostenitori
QCCidentali della Jugoslavia (e aggiungiamo, l'interesse dei suoi sostenitori orientali se Tito fosse rimasto col suo regime nell'orbita
sovietica) è che' la natura non-socialista, l'essenza capitalista del
« socialismo nazionale » jugoslavo,
non sia ora denunciata e che non
venga perciè> meno al fronte occidentale del capitalismo quel pizzico
di « sapore sociale» e di « colore
rosso » che puà guadagnargli le
simpatie di strati proletari, e ai dirigenti di Belgrado l'appoggio dei
lavoratori all'interno.
Le carte non vanno scoperte anzi tempo. A noi, quel che interessa
è che chi le ha in pugno dovrà per
forza di cose, presto o tardi, scoprirle. Che siano carte democratiche, borghesi, quindi anticomunÎste,
l'abbiamo detto 'ancora quando Tito
era « dall'altra sponda », che è per
noi sempre una sponda democratica
e borghese. L'indisciplina di Gilas
è tutta li: accan ,onandolo senza
sopprimerlo fisicamente. Tito lo ha
messo in riserva. Forse insieme con
le carte programmatiche, un giorno
salterà fuori, ancora fresca, la carta personale Gilas.

/
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in sfere d'influenza, dello spez1 zettamento della Germania, delle
"riparazioni - il tutto dietro la
cortina fumogena della vittoria
internazionale della democrazia.
Ebbene, questo spirito non ha
bisogno di essere rievocato, perchè non è mai morto, è lo spirito
di questo dopoguerra infame, beJante gli eterni principii della
eguaglianza, della fratellanza e
della libertà, e sanguinante di
sfruttamento, di cinismo poliziesco e di guerra. Si mettano o
no d'accordo sull'agenda della
loro riunione, i necrofori non
potranno dare alla Germania e
al mondo - in pace o in guerra
- che il regime carcerario della
loro dominazione imperialistica.
Ma qual'è il carcere, per quanto
perfetto, le cui sbarre non siano
saltate ai colpi della rivolta dei
detenuti?

Socialismo
al 1re per cento

11

vinto,,

al sistema del Caucaso. Che il
bottino fosse colossale sta a provarlo il fatto che nè i bombardamenti a tappeto nè le riparazioni
di guerra sono riuscite ad intaccarlo. Ma chi se non il proletariato europeo, ne sopportava le
spese?
I sicofanti del capitale affermano che le guerre vengono per
tutti. S.enza dubbio, nel mostruoso carnaio bellico si mescolano
i. cadaveri dei proletari e dei
borghesi. Ma cio non smentisce
affatto il carattere classista della .guerra, Che la guerra serva
gli interessi della sola classe borghese, viene provato dal fatto
inoppugnabile che sulle tombe
.dei caduti e sulle case dei so.
.
.
.
pravvissuti contmua a sussistere
il modo di produzione capitalista,
su cui si fonda la dominazione di
classe della borghesia.
.
. . .
.
. 1
Guai a chi si Illude di morallz
zare la borghesia predicando l'orrore per il sangue e la violenza.
L'esempio della Germania che
Il « vinta )> risorge ancora più forte
.
. . .
• di quanto era « vmc1tr1ce », santifica la guerra agli occhi della
borghesia. Se veramente esistesse il pericolo di « perdere », esso

I

varrebbe a frenare, certamente
con energia milioni di volte superi-0re ai fiati dei predicatori
pacifisti, i Governi borgh~i. Ma
in guerra non perde nè lo Stato
vittorioso nè quello « vinto >i.
Perchè mai la borghesia dovrebbe considerare « immorale » la
guerra? Per gli sfruttatori tutto
cio che è << redditizi-0 » è morale.

Abbonamenti
ANNUALE:500

Il ministre delle finanze dele I'ambasciatore
dell'U.R.S.S. hanno firmato, il
giorno 27 gennaio, un accordo in
base al quale l'U.R.S.S. accorda
un prestito di tre rnifioni e mezzo di dollari all'Afganistan.
La notizia era riportata dalla
« Unità » del giorno successive.
Secondo tale giornale la somma
verrà impiegata nella costruzio.
ne di due grandi silos e di due
impianti molitori. L'U.R.S.S. fornirà dei tecnici e riscuoterà un
interesse dl tre e mezzo per
cento, che sarà pagato dall' Afganistan con l'invio all'U.R.S.S. di
cotone, lane e karakul.
Sono anni che lo stalinismo ci
rintrona il capo predicando le
delizie del « mercato mondiale
socialista ,,. Ad ogni occasione, si
tratti di un raduno di partigiani
della pace o di una dichiarazione
di voto a Montecitorio, ci -si viene a insegnare che il commercio
praticato dalla Russia e satellitl
è « socialista >1 perchè esso si
svolgerebbe non già secondo le
leggi capitaliste, cioè in vista del
profitto, ma nel reciproco interese e aiuto delle parti contraen.
ti. Che grande scoperta! Quasi
che il proprietario fondiario che
che comnra macchine dalla Fiat
sia « sfrÙttato ,, dal caoitale industriale! 0 forse Krupp che oggi è costretto a comprare acciaio
da terzi deve ritenersi una vittima del commercio? Poichè ogni
capitalista imprenditore compra
materie prime da altri capitalisti, e dato che lo scambio delle
merci avviene q,el « mercato capitalista », se né dovrebbs concludere che tutti i capitalisti sono ... degli sfruttati! ...
Quello che gli .asini stalinisti
non sanno è che lo « sfruttamento capitalista ,, di cui sessanta
volte al minuto si riemoiono la
bocca, viene operato entre l'azienda, cioè nel mercato della
forza lavoro dell'operaio. Krupp
e Marinotti intascano il profitto
nel momento in cui pagano i salari, che sono solo una parte del
valor~ aggiunto dagli operai alle
materh, prime i,avorate. Quando
Janciano sul mercato i loro prodotti non fanno altro ehe convertire in massa mone~ria. il sopravalore estorto al salariato.
Ma a com~nso deJla ign~ranza della teona marx1sta; gh SUIlinisti sono molto versati nellà
pratica di cavar denari. I prestiti concessi graziosamente dal governo di Mosca obb~iscono rigorosamente alle leggi dell'usura
capitalista. L'Afganistan che il
governo di Mosca tend~ a raccogUere sotto il proprio mantel10 protettore, dovrà pagare regola~i interessi alle banche. moscovite. Un trattamento d1 favore: appena il tre e mezzo per
cento. Ma tra « modesti >i interessi, riparazioni di guerra prelievi delle forze di occupa~ione,
camorra commerciale, ogni giorno Mosca pompa ingenti valori
dalle nazioni « amiche ,,. II non
poter imporre lo stesso trattamento cameratesco alle aitre nazioni spiega esaurientemente la
cosiddetta guerra fredda, il cominform, in.fine la resistenza rabbiosa all'ingerenza americana.
1' Afgantstan
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A 111eno elle ...
« In pochi mesi abbiamQ assistita al fallimento di De Gasperi ,
di Piccioni, di Pella e di Fanfani.
Ci sembra che basti; a meno
.ch,e non si voglia porre in liquidazione tutta la classe dirigente
che il dopoguerra è riuscito ad
esprimere ».
Casi il Mondo del 2-2. In quel-.
l'« a meno che » è la chiave della
quèstiane. Il dopoguerra non è
riuscita ad esprimere che una
cla.sse dirigente fatlimentare.
E' ora di « porla in liquidazione )>.

,
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Questioni storicbe dell' Internazionale comunista
I.

ne ll o spazio al di sopra degli int,ressi dei singoli gruppi, catcgor:"
o naziona!it'à; nel tempo. subord,nando al risultato finale della lot+.,;
i vantaggi e le conquiste parziati
che non colpiscono J'essenza deHa
struttura borghese. E' dunque soltanto l'organizzazione del partit"
politico che realizza la costituzi,,ne del· proletariato in classe lo•tante per la sua emancipazione ".
Rosmer é servito. Ci darebbe atto.
ne siamo sicuri, se ci leggesse, che
lo abbiamo fatto con la stessa màllcanza di acidità che si nota neUa
critica delle posizioni politiche ch,e
egli non condivide.
La Sinistra Italiana, ieri or~ani:i:zata nella Frazione Astensionista <'
ne! Partito comunista d'Italia, oggi
continuantesi ne! nostro pàrtito.
puà affermare di avere, nei trentp.cinque anni trascorsi, tenuto feck
al principio di « subordinare al rtsultato finale della lotta i vantaggi
e le conquiste parziali » che facilmente si possono ottenere, barattando con arrivistlche dottrinl!He
pseudo-marxiste che sembrano promettere notorietà e successo, il duro programma marxista che chiedt
ai suoi sostenitori solo l'ostinata
determinazione di non mollare uno
solo dei capisaldi. La Sinistra Italiana non é stata guida di imprese
.rivoluzionarie, per necessità del
corso storico; ma. contrariamentc
a quanto accaduto alle formazion1
politiche travolte ne! crollo della
Terza Internazionale, cui non scan-.pava lo stesso partito bolscevico.
ha saputo trasformare una terri bil ê
sconfitta del proletariato internazionale in premessa sicura di ancora più terribile sconfitta cleJ: ..
borghesia. E !'ha fatto perché, su!~
l'esempio di Marx e di Lenin, ha
tratto dalla sconfitta di una rivoluzione proletaria l.a conferma della
inattaccabilità della teoria marx,sta e l'ennesima prova del marci-~
della cultura dominante.

libro scr i t t.o da un autentico com- rappresentata dal giornale « Il So- 1 battere per l'Internazionale Comu- nostre idee; egli. era il cano della
Sarebbe una goffaggine religiosa battente del!'Internazionale Comu- viet ». sui quale gli scritti di Bor- 1 msta, oerchè trovarono in essa il tendenza astensionista e difendeva
dire che la Rivoluzione d'Ottobre. nista. che riesce. col suo stile sern- diga svolsero un lavoro parallelo valido strumento di rottura delle brillantemente la sua posizione poesaurita su! terreno storico, soprav- p!ice ma non freddo. a parlare a a quello condotto da Lenin in Rus- incrostazioni opportuniste del mo- litica ne! giornale della sua fraviva nelle menti, trasformata in quel fondo passionale che irnpedi- sia, e come fu il caso del movi- vimento operaio. Ma la sfida ri- zione, Il Soviet. Ma, contrariamenideale. Come per le persone fisiche, sce anche al più eccelso teorico mento rivoluzionario di Germania voluzionaria lanciata alla borghesia te a quanto mi aspettavo, egli tennon esiste un oltretomba degli avve- marxista di cadere al !ivello sotto culminato nella ri volta della « Le- mondiale, non senza sorpresa, la ne subito a distanziarsi nettamente
nimenti, siano essi persino dell'or- zero del « professore » borghese, ga di Spartaco » di Carlo Liebk- trovarono scritta, non nella lingua da noi ; con quella straordinaria vodine di grandiose pietre miliari nel- pagato per essere tale.
necht e Rosa Luxemburg. Rosmer, di Bakunin o di Sorel, come ave- lubilità (traduttore, non volevi dila lotta delle classi. Ma non é men
Le inclinazioni non rigidamente come moiti sindacalisti ed anarchi- vano creduto fino allora, ma in re: prontezza di eloquio?) che ne
,vero che, se effettive cardinali po- marxiste del Rosmer , come appare ci, si schie rô risolutamente dalla quella di Marx. Che fossero degli faceva la disperazione degli stenosizioni politiche e sociali andarono da! !ibro suo. sono un'eredità la- parte del comunismo sov iet ico, per- autentici rivoluzionari, desiderosi grafi nei congressi, mi spiegô che
distrutte nella sconfitta subita in sciatagli dalla sua formazione in- ché questi ne! dopoguerra apparve di Jottare per abbattere il capita- non era affatto d'accordo on noi;
Russia da! proletariato internazio- tellettuale. Egli stesso ammette che aile masse invase dalla febbre ri- lismo, lo dimostra il fatto che, egli considerava il sindacalismo rinale, la dottrina rivoluzionaria mar- quando si recè a Mosca ne! 1920, voluzionaria, il formidabile nemico senza riserve mentali settarie, ab- voluzionario una teoria erronea, anxista sopravviveva sicuramente, u- in qualità di delegato al seconde del socialpatriottismo da cui giu- bracciarono e difesero, nelle loro timarxista e conseguentemente pescendo indenne da! disastro. Abbia- Congresso dell'Internazionale Co- stamente si sentivano tradite e possibilità, il movimento dell'Inter- ricolosa. Rimasi sorpreso di quel lo
mo detto indenne, non abbiamo det- munista, del cui Comitato ~secu- sacrificate al macello della guerr a nazionale Comunista. E sia detto ad sfogo inatteso ». (pag. 14)
to migliorata, c~mpletata, perfezio- tivo doveva divenire membro da! imperialista. Tanto più spontanea onore dei pochi che, come il vecE' strano che Rosmer, che pure
nata. Infatti, se la gigantesca espe- giugno 1920 al giugno 1921, cono- e profonda doveva essere' la loro chio Rosmer mantengono fede alla
parla con ammirazione del Soviet,
rienza storica della Rivoluzione di sceva il marxismo più dalle mise- dedizione alla Terza Internazionale. « consegna » ricevuta ne! 1920, e
abbia potuto recarsi all'incontro
Ottobre, inscindibilmente legata al- rabili contraffazioni messe in giro in quanto il bolscevismo e la Ri- della più Iunga schiera degli scomcon Bordiga, nutrendo la convinziola battaglia dell'Internazionale Co- dai capi opportunisti della Secon- voluzione d'Ottobre avevano radi- parsi.
Il risultato della mancata prepa- ne di trovare un uomo « abbastanza
munista, rimane un prezioso appor- da Internazionale, che dalle opere calmente mutato le loro convinvicino aile idee » del sindaca!ismo
to alla fondazione delle premesse di Lenin (pag. 50). Quando egli zioni su! marxismo. che erano abi- razione teorica e critica alla Joro
delle future lotte rivoluzionarie, cio avril tr a le mani « Stato e Rivolu- tuati a identificare con Je false entrata ne! campo del comunismo j rivoluzionario. Evidentemente non
non avviene ~ come pretendono i zione » e più tardi a Mosca «L'estre- ideologie degli odiati capi social- appare da un episodio originale sr trattava, per Bo rd iga, di uno sforevisionisti in cerca di punti « si- mismo», solo allora comincerà a democratici. corrosi fino al midollo narrato dallo stesso Rosmer ne! suo go este:'1poraneo; ma_ solo della innistrati » del marxismo da riéo- guarire dalle convinzioni sindaca- dalla sifilide parlamentare. Il m a r- 11 bro, e cioè del suo incontro a Mi- capacità di Rosmer di comprendere
lano con Amadeo Bordiga. Convie- (non certo oer ragioni diverse da!
struire - perchè ne .abbia tratto !iste. Egli apparteneva aile schiere
xismo doveva apparire finalmente ne usare le stesse parole, tenuto differente orientamento della sua
incremento la dottrina marxista - di r ivo l uz ion ar i che nel 1919-20 adenella sua vera essenza di cerise- conto della traduzione. di Rosmer. preparazione teorica) che nessuna
la quale non era meno compiuta e
guente teorizzazione e pratica at« In quei giorni (giugno 1920) ~ posizione sindacalista era compaticompleta «prima» della Rivoluzio- rirono alla Terza Internazionale e al
tuazione dell'uso della violenza.
egli scrive -- era riunito a Milano bile· col marxismo, tranne Ja cornune d'Ottobre che « dopo » - ma bolscevismo, non a seguito di una
Moiti rivoluzionari di origine sin- il consiglio nazionale del partito so- ne rivendicazione dell'uso della viocertamente perché l 'impresa rivo- convergente esperienza teorica e orluzionaria del proletariato russo ganizzativa, come accadde per la d aca l ist a , corne Rosmer. e anar chrci cialista. Chiesi di Bordiga che sup- Jenza rivoluzionaria, propugnata
arrecava un'altra decisiva 'confer- Frazione Comunista Astensionrsr.i accettarono fervidamente di corn- ponevo fosse abbastanza vicino aile contro il riformismo.
ma dell'estrema falsità delle ideo.
logie messe in circo)azione dai nemici del marxismo.
La Rivoluzione, da quando é apparso (1847) il Manifesto dei Comunisti, che a sua volta era il
L 'equi voco di Rosmer non fu ca- del comunismo innalzata nella Eu- sindacaliste, al che il passo citato privilegio del potere borghese. Da
« bilancio dell'esperienza » dello
scontro tra il tramontante mondo so isolato nell'immediato dopoguer- ropa Occidentale. al di qua 'ctel di Rosmer ci dà lo spunto. Benché altra parte il semplice passaggio
feudale e la dominazione borghe- ra. Allora si era abituati, ne! mo- « cordone sanitario » di Clemenceau. non sia espressamente nominato della proprietà delle aziende da!
se, segue, non precede, l'elabora- vimento operaio ed anche nella poLe Tesi della Frazione Astensio- l'avversar io. il punto 10 della Par- padrone privato al sindacato opezione teorico-marxista: quando, per litica borghese, ad essociare aile for- nista del P. S. I. furono pubblicate te II reca la critica e la condanna raio non realizzerebbe i postulati
usare un'immagine romantica, la mazioni anarchiche e sindacaliste da! « Soviet » in due puntate. La del sindacalismo
rivoluzionario. economici del comunismo, secondo
folgore rivoluzionaria scoppia, essa rivoluzionarie ogru idea di opposi- prima, comparsa ne! numero del 6 Eccolo:
il quale la proprietà deve essere
non « illumina » il partito comuni- zione all'opportunismo dei capi del- giugno 1920, conteneva la parte teo« Le organizzazioni economiche trasferita a tutta la collettività proUn po' incoraggiato dagli aiuti
sta, ma sibbene confonde e disper- la Seconda Internazionale. lnfatti, rica: la seconda, comparsa ne! nu- professionali non possono essere letaria essendo questa l 'unica via
de le costruzioni dottrinarie dei quando pervennero in Europa, fil- mero del 27 giugno 1920. la critica considerate dai comunisti né come per eliminare i caratteri dell'eco- concessi dagli Stati Uniti, un po·
detrattori, dei nemi.ci-amici del re- trando attraverso le maglie della de·lle scuole anti-marxiste. Sceglia- organi sufficienti alla Jotta per la nomia privata nell'appropriazione sfruttando il fermento che regna
nel mondo arabo e le sollecitavisionismo molto peggiori che i ne- censura militare e deformate dalle mo questo testo perché in esso sono rivoluzione proletaria nè corne or- e ripartizione dei prodotti.
zioni venutegli dal Cairo, il
m1c1 dichiarati, dell'intellettualità abbominevoli falsità del giornali- condensate, in forma di tesi necesgani fondamentali dell'economia
« I comunisti considerano il Sin- Franco ha fatto fare altrui - a!
borghese. Se l'atto rivoluzionario smo borghese, le prime notizie sui- sariamente scheletriche, Je elabora- comunista.
dacato come il campo di una prima gen. Valino e ai notabili del Mavenisse a dimostrare falsa anche la Rivoluzione d'Ottobre, moiti con- zioni teoriche e critiche diffuse in
« L'organizzazione in sindacati indispensabile esperienza proleta- rocco spagnolo da un lato, agli
una sola proposizione marxista, es- fusero il bolscevismo con l'anarchi- circa due anni da! « Soviet ». Un
so avverrebbe anche « contro » il smo. Tanto il marxismo era dive- semplice confronto di date ci av- professionali vale a neutralizzare ria, che permette ai lavoratori di studenti macirileni dall'altro - ii
marxismo. Ma l'esp.erienza storica nuto , per colpa dei socialdemocra- verte che le posi z iorri della Sinistra la concorrenza tra gli operai dello procedere oltre verso il concetto e gesto che non si sente di fare in
sta li a dimostrare che è vero il t ici accademicamente fedeli a Marx, Italiana sono sistemate in stesura stesso mestiere e impedisce la ca- la pratica della lotta politica 1! propria persona: ricordare al
il partito àî classe >>. mondo le « naturali aspirazioni ,
contrario. La Rivoluzione del 1848, sinonimo di opportunismo e di tra- organica prima del 2. Congresso duta dei salari ad un Iivello bas- cui organo
Qualche criticonzolo potrebbe fa- della Spagna in Africa settentrioda Marx ed Engels vista come dop- dimento ! In condizroni storiche, dia- dell'Internazionale Comunista (21 sissimo, ma come non puô giungepia-rivoluzione antifeudale e an- metralmente opposte, non accade a luglio-6 agosto 1920) che doveva fis- re alla· eliminazione del profitto re la « pensata » di buttarsi sulla nale e a Gibilterra.
capitalistico, cosi non puô nemme- locuzionc cc ecoriom i a privata » usatiborghese, registra in Francia la nui, grazie allo stalinismo che pre- sa re i famosi « 21 punti », cioè Je
Gesti ufficiosi e, per quanto rivittoria della borghesia, dapper- tende di essere un movimento mar- condizioni di ammissione richieste no realizzare l'unione dei lavoratori ta ne! testo per impostare il solito guarda le manifestazioni anti-indi
tutte
le
professioni
contro
il
gioco: ier i sostenevate il contrario glesi, represse dalla Ilolizia, ma
tutto la sconfitta del proletariato, xista. di venire confusi con gli a- ai partiti che domandavano di adedi oggi. Tempo perso! Il punto 12 significativi di una situazione ch€
ma sicuramente confermà ne! fatto narchici (con grande sdegno di co- rire alla Internazionale. Prova non
é là ad avvertire che « il passag- spinge ogni Stato borghese a ceruna tesi centrale del marxismo, e storo) ? ...
certamente unica della concomitangio di intraprese private allo Stato care fuori dei suoi confini quelcioè che l 'interclassismo della deLe posizioni del sindacalismo ri- za di sviluppo del lavoro e dell'ao aile amministrazioni locali, non · l'ossigeno che stenta a pampaf'ë
mocrazia borghese è solo menzo- voluzionario, che Rosmer ingenua- zione internazionalista in Italia e
corrisponde minimamente al con- dall'interno. D'altronde, eretto a
gna, l'edificio statale essendo lo mente si aspettava di sentire Ioda- in Russia. Quando sentiamo dire,
E' in vendita alle Edicetto comunista >>. Ciô fatto, ritor- baluardo della difesa -ocekientastrumento della dominazione di re da Bordiga, racchiudevano un secondo Je cag!iostrate togliattiane,
zioni Prometeo l'
niamo al bravo Rosmer, cui rico- le, Franco puo permettersi dei
una classe sulle altre. Di qui il ca- nucleo innegabilmente antimarxi- che il Partito Comunista sarebbe
nosciamo almeno il merito di non colpi di sonda che non è detto
posaldo programmatico: lo Stato sta, che la Frazione Astensionista stato guadagnato ... al marxismo soposare a creatore di « nuove >> non possano, domani - in circoborghese si distrugge, non si con- aveva combattuto fin da! suo or i- lo dopo la burocratica assunzione
teorie.
quista. La èomune di Parigi del ginarsi ne! seno del vecchio PSI.
stanze più favorevoli per lui
dell'ordinovismo alla Direzione! Ma
1871 provo il falso della dottrina
La tesi citata respinge punto per tradursi in fortunati gesti di
di ciô alla prossima puntata, alla
La
caratteristica
fondamentale
del
anarchiça: alla distruzione dello
punto tutte Je principali posizioni forza.
quale diamo appuntamento aile omStato borghese non puà seguire la movimento, che ebbe il massimo bre degli scomparsi e ai viventi,
del sindacalismo rivoluzionario: aFrancia e Inghilterra si son-:
esponente
ne!
Sorel,
era
la
negazioproduzione senza .Stato, ma neceszione economica sindacato come inalberate. Ma il leone di Castiautori di dumasiane storie sui P. C.
ne
dell'azione
politica
e
del
partito.
sariamente la .dittatura del proled'Italia.
organo rivoluzi~nario, abolizione glia ha dimostrato in due guerre
tariato. Ultima nella serie storica, Più che in una concezione genedello Stato come atto insurrezio- mondiali di essere in realtà una
Riprodurre anche Iar ghi estratti
rale della realtà sociale e dello
nale, gestione della produzione da volpe: non farà oggi il gesto fü
di Buchartn
la Rivoluzione . d'Ottobre,. dim?s~r~ sviluppo storico del capitalismo, la 'delle « Tesi » è impossibile, senza
parte dei sindacati. Le opposte po- forza; aspetterà domani che gli
contro 11 _trad1~ento degh stahmsh posizione antipolitica scaturiva da contare ehe un lavoro del genere
• Preobraqenaki
sizioni comuniste ne risultano per altri facciano un gesto di deboch~ la_ r1voluzwne proletaria non un 'acre polemica contro Ja demo- andrebbe oltre· Io scopo di dellmicontrasto: suprernazta dell'azione lezza.
puo tr10nfare m un solo paese.
crazia borghese e le conseguenze tare le posizioni marxiste da quelle
politica, partito di classe spoglio
Chiunque voglia interpretare e- corruttrici che essa esercita sulle
di influenze operaistiche. conquista
sattamente, anche senza avere la formazioni politiche operaie. Ma la
del potere e dittatura del proletapretesa di fondare nuovi crite~i critica, pur giustificata e acuta, delriato, organizzazione centrale della
storiografici. le v1cende della Ri- la democrazia, poiché andava disproduzione e della distribuzione,
voluzione d'Ottobre e della ~uss1a giunta dalla esatta dottrina della
deperimento dello Stato. Chiaro
« al tempo di Lenin », _non puà a lotta di classe. che è possibile solo
che l'unico punto comune ma non
meno, crediamo, di prescmdere da se fondata sulle dottrine economiI repubblicani possono final- soprattutto di una riserva mobile certamente tale da cancellare la
quanto abbiamo detto fin qui. in che fortnulate da Marx, impediva
stretta dipendenza da!. metodo se- ai sindacalisti di formarsi una giu- mente · vantarsi di a ver tenuto centrale a base di aerei ultramo- sostanziale inconciliabilità dei proguito da! nostro mov1ment~. Per sta nozione dello Stato politico, del- fede ad uno dei loro punti pro- derni e di bombe atomiche e af- grammi. era la rivendicazione delI'uso della violenza, propugnata
riassumere, il punto nostro e que- la lotta politica, del partito. Di con- grammatici: ridurre il deficit del
fini, da scaraventare all'occorren- contro il riformismo.
sto: la battaglia rivoluzionaria. da!- seguenza, la leva del sovvertimenla pubblicazione del « Manifesto », to rivoluzionario dello Stato• bor- bilancio americano. Infatti, il bi- za su città e campagne della peNon solo ragioni di spazio, ma an- si trova in vendita, per ora, all~
non aggiunge capitoli « nuovi ». ghese era vista nel sindacato, cui si lancio preventivo 1954-,55 presen- riferia atlantica senza eccessivo che il disegno del presente studio edicole di:
cioè inediti, non previsti prima, al pofetizzava l'assunzione del control- tato al Congresso il 21 gennaio impiego di forze di terra e senza ci impongono di evitare la riprocorpo granitico della dottrina mar- lo e della direzione delle lotte in- contempla una riduzione del diPiazza del Duomo, portici seteccessivo rischio z>er la carne da duzione di alt ri punti, qua li 1'11~
xista; al contrario distrugge, in- ~urrezionali. Ma lïnsanabile contentrionali, angolo via Mengon,
sui Consigli di fabbrica, il 120 sulsieme çon le materiali difese sta- f!itto con il marxismo non si arre- savanzo dai circa 10 miliardi di cannone nazionale. Concentrate l'aziendismo, il 15° sulla dittatura
tali della borghesia, anche e soprat- ,tava aile questioni relative alla fa- dollari del bilancio 1953-54 di le risorse su questo nucleo cen- e infine il 17° sull 'anarchismo. Li
Piazzale 24 Maggio, angolo C.s,
tutto le fortificazioni ideo!ogiche ,e al di qua della conquista del po- Truman a 3,3 miliardi, realizza- trale, si possono sfrondare i rami riscriveremo nelle prossime punS. Gottardo.
di questa. Non altrimenti conce- 'ere. Il rifiuto di riconoscere il ruo- ta mediante una riduzione delle esterni; ma il quadro della po- tate venendo a parlare del contrapiamo l'unità tra teoria ed azione, 10 e le funzioni del partito politisto sorte tra la Sinistra Italiana da - Piazza Fontana;
tra programma e movimenfo poli- ~o comportava necessariamente la spese più che campensante la ri- tenza offensiva ed aggressiva a- una parte, e l'Ordinovismo e il
tico. Ora ci ·pare che l'autore del ~onfluenza del sindacalismo rivolu- duzione del gettito fiscale. A pro- mericana ne risulta non meno ma Comintern dall'altra. In quell'ocCorso P.ta Vittoria davanti allibro I A Mosca al tempo di Le: ~ionario nell'anarchismo, in quanto posito di quest'ultima, sarà su- più terrificante. D'altro lato, per- casione il !ibro di Rosmer ci forla C.d.L.;
nin », ctie risponde al nome del ~he Ja conouista violenta del pote- bito bene avvertire che gli sgravi chè arrabattarsi tanto con le nirà interes,santi particolari. Prima
Porta
Volta, ai due lati dell'imvecchio comunista, giovane per il ~e veniva identificata con la abolidi chiudere vogliamo perô riporbocco di via Ceresio;
sentimento rivoluzionario, Alfred ~ione dello Stato. All'abbattimento ~scali ri!IIU'."rdano unicamente le [orze terrestri di periferia, quan- tare la tesi n. 6 della prima parte
Rosmer, guardi la realtà da un c;lel potere statale borghese succe- imposte dirette (sul reddito di do esiste una organizzazione in ( teoria) del testo:
- Porta Nuova, piazza Principe,,.
punt.o 'lii vista opposto. Ci pare <leva la organizzazione dei produt- privati e sui dividendi delle so« Questa lotta rivoluzionaria è il
.
t,)
l
.
loco
destinata
ad
arruolare
beClotilde;
che Rosmer concepisca la teoria tori autonomi diretti dai sindacati cze a , mentre e imwste sui
ll
conflitto di tutta la classe proletarivoluzionaria, che noi consideria- divenuti gestori della produzione.
consumi risultano leggermeinte stia~ umano . da ~ce _o eur~ ria contro tutta la classe borghese.
Viale Monza, angolo via Sauli:
mo anticipatrice sicura dei modi
Chiaro che la posizi<1ne originale aumentate: quanta alla riduzio- peo. La "funzione di guida>> Tt- Il suo strumento il partito politico
Largo Cairoli, angolo via S. Gioe delle forme del futuro processo del marxismo doveva essere rivenell snese essa deriva esse _ vendicata dall' America nel suo di classe il Partito comunista che
vanni sul Muro.
storico, come· uno strumento con- dicata necessariamente anche ne1 ne d e '
n s ett ore, come da lla R ussze
·
l 'tealizza la cosciente organizzazione
tingentemente adattantesi ai «salti» ·iguardi dei « nemici del nemico so- ziamente dai tagli operati nel
ne di quell'avanguardia del proleVia Cesare Correnti.
della realtà sociale. I lettori si 'ialdemocratico ». Non bastava con- bilancio della sicurezza naziona- pro.pria: com~OTt~ fra l'aitro que- tariato che ha compreso la necesavvedra~n~ . agevolmente che co- •rapporre allo sciatto riformismo le. Si âirebbe, dunque, che i re- sto. voi « guidati >> combatterete, sità di unificare la propria azione ,
Via Cesare da Sesto, ang. vi<I
desto g1ud1z10 generale sull 'opera 1arlamentare dei socialisti alla JauSan Vincenzo.
pubblicani
siano
mena
bellicisti
noi
svolazzeremo
per
i
vostri
ciedi Rosmer, era ~chizzata nella pe- rès O alla Guesde, alla Scheideman
li scaraventando bombe ultimo
nultima puntata del « Filo del Temalla Kautskj la rivendicazione e militaristi dei democratici.
- Piazza Piemonte.
po ». E schiatti chi ci accusa di 1ell'uso della vlolenza rivoluzionaLa verità è che la riduzione modello sul nemico e, come sem- V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
sno_cciol~re i grani de~ rosario II al- ·ia. Il compito di operare la rigida delle spese per la sicurezza na- pre ~vviene, anche su di voi (ma
trui ». C è ro~a « a~trui » _ne; nostro 1 ·otale discriminazione del programf>Ze Medaglie d'Oro.
Leggete e diffondete
lavoro collethvo d1 parhto ·
'lia marxista fu svolto in Italia, fin zionale è legata a quel noto cam- , sernpre per il vostro bene).
In compensa, [orse, « liberaliz- P.zza Guglielmo Oberdan.
Ma ritorniamo al libro di Rosmer • 1al 1918, da! movimento del cc So- biamento strategico per cui lo
che, alla stretta dei conti, è un bel : viet », la prima gloriosa bandiera esercito americano disporrebbe zeranno >> le importazioni!
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Sul filo del tempo

Metafisica della terra capitale
Da 1884 a 1847

1

\

Non ci vogliamo contentare di
sostenere corne ultima parola
'sulla teoria dell'economia agra'ria quanto M~rx scrisse negli
ultimi temni della sua vita, tanto nel Terzo che nel Quarto VOiume dell'opera sua maggiore
incompiuta.
Questa teoria ha forma definita fin da quando si forma il blocco a contorni precisi e netti della dottrina rivoluzionaria, ossia
da alcuni anni nrlma del Manifesta divulgato nel 1848.
Ed infatti lo stesso Marx ce lo
conferma, a ennesima mortificazione di quelli che hanno sempre sostenuto la natura di « continuo cangiamento " nel metodo
marxista in genere e negli studi
di Carlo Marx in ispecie. E si
che ve ne furono (e non ve ne
sono) di non fessi. lntendiamo
dire con questa frase un po' articolata che ve ne sono anche
oggi, ma son tutti fessi. Dei defunti ricordiamo Tonino Graziadei, che saoeva il fatto suo (se
negli ultimi anni lo avevano ridotto, nel partito di princisbecco, a consulente bibliografico e
dottrinale della gran Direzione
militante). Egli ha sequitato, da·
quando era riformista destrissimo a quando si rivelè comunista,
e da professore poi sempre (come sorrideva contento un giorno
a Berlino, quando narrava di
avere avuto facile varco alla
frontiera declinando la qualità:
« U•iversitaets Projessor! ... », a
un doganiere che certo avrebbe
sbarrato il passe a Carlo Marx
in persona!), anche durante il
ventennio, a stampare un libro
all'anno per provare che il Terzo
Volume del Capitale aveva demolito pezzo per pezzo le prime
dottrine economiche e soprat'tutto quella sui plusvalore, essendo poi quella sulla rendita
(a dir del Tonino) una inutile
esercitazione letteraria.
Alla fine del III volume della
Storia delle Dottrine, nell'interessante paragrafo di confronta
tra Rodbertus e Ricardo, Marx
a.d un certo punto, stanco forse
di citare le « bevute » del primo,
esclama: « Ho del resto data in
altro mio lavoro una sufficiente
(sic!) spiegazione della moderna
rendita fondiaria ,,. E a piè di
pagina cita la Misére de la Philosophie, edita a Parigi ne! 1847.
Quella fondamentale opera, a
eui tante volte abbiamo fatto ricorso, prendendo a punto di partenza gli scritti economict di
Proudhon, rappresenta la prima
esposizione organica dell'economia marxista e dei principii fondamentali del determinismo dialettico, mentre il Manifesta cornpilato pochi mesi dopo stabiliva
su fondamenta irrevocabili la
parte storica e politica.
Non meno spesso abbiamo notato che l'abbattimento dalla ba'se della costruzione proudoniana
fa epoca, in quanto vale a far
Piazza pulita di innumerevoli e
molto posteriori deviazioni che
si sono schierate lungo un secolo
a cavallo degli stessissimi errori
e degli stessi disonoratissimi
ismi, di cui torniamo a rammentarv] la serre: ideal - moral - egualitar - liber - liberal - libertar - individual - personal - soggettiv - mercanti! - aziend
ISMO.
Ciô venne sottolineato magistralmente da Engels nella sua
prefazione del 1884 ( dunque dopo
37 anni) da cui anche abbiamo
altra volta tratto ottime formu.
lt; s~ntetiche per cardinali posizrom, pur con la avvertenza che
la terminologia non è ancora
quella più e~aborata del Capitale,
m quanto si parla di valore e di
prezzo del lavoro, anzichè della
forza di lavoro, trattata nella
economia salariale (ergo: capitalistica) corne una merce.

Economia, morale, logica

1
1

Non a caso abbiamo detto ehe
nella critica a Proudhon sono
messi a fuoco anche i problemi
correntemente detti filosofici. Il
caustico proemio ben noto deride
· l'autore che passava in Francia
per un grande filosofo tedesco, in
Germania per un grande eco. nomista francese.
E' proprio quando passa a
trattare il nostro presente argo,
mento, ossia la proprietà agraria
e la rendita, che il P. se ne esce
cosi: « L'origine della rendita,
della proprietà, è per cosl dire
extra-eeonomica; essa risiede in
considerazioni di psicologia e di

morale che hanno attinenza molto lontana con la produzione delle ricchezze ».
Di qui si vede corne si stia
sulle due sponde dell'abisso. Dobbiamo aiutarci con i dati della
scienza psicologica e della scienza (?) morale per chiarire processi economici? E non, all'opposto, brandire la solida chiave
del materialismo storico, e chiarire con i dati economici le manifestazioni « psicologiche ,, e gli
innumerevoli sistemi di morale?
Quando Marx Passa a trattare
del dichiarato « Metodo economico metafisico ", egli sfotte I'avversario per aver voluto far paura ai francesi, gettando loro sul
viso delle frasi quasi hegeliane.
Marx ha l'aria di dire: noi abbiamo ben oltrepassato Hegel
(forse qualche lettore ricorda la
citazione della nota al III volume
del Capitale, in cui la definizione
data da Hegel della proprietà
quale atto di forza e di volontà
della persona umana, o, corne, si
riecheggia oggi ancora ad ogni
passo, prolungamento della persona stessa, trattata da « nulla
di niù comico » ma voi che tanto
lo -orecchiate, non lo avete mai
conosciuto e capito... Ed infatti
il testo diceva: « Noi non facciamo una storia secondo l'ordine dei tempi (ohibô ... sarebbe
filotempismo) ma seconda la
successione delle idee. Le fasi o
categorie economiche sono nella
loro manifestazione a volte contemporanee a volte invertite ...
Le teorie economiche non sono
prive della loro successione logica e della loro serie nell'intelletto "·
Il nasso che segue in Marx,
utilizzato e da utilizzare ancora
in sede di teoria della conoscenza e del pensiero, non liquida solo la parolaia economia di
Proudhon, ma mette fuori causa
la ragion pura di Kant corne la
metodologia di Hegel, corne uno
« spogliarello » che facendo successiva astrazione da tutti gli oggetti e dai loro reali rapporti,
lasciando cadere tutti i loro oretesi accidenti, riduce tutto il moto e la vita del mondo reale alla
nudità, più che nudità, vacuità,
della categoria logica, vivente
solo nella ragione; al metodo assoluta che a tutto preesiste.
" Ridotto tutto ad una categoria logica, ridotto al metodo ogni
movimento, ogni atto della produzione, ne segue naturalmente
è

che la scienza di ogni insieme di
oggetti e di movimenti, di prodotti e di atti di produzione, si
riduce ad una metafisica appl icata. Ciô che Hegel ha fatto per
la sociologia, il diritto, ecc., il
signor Proudhon cerca di farlo
per l'economia politica ».
Nella critica di Marx e di
Engels ai loro contradittori troviamo sempre un doppio aspetto.
Costoro ad ogni passo vantano di
aver « scoperto » nuove leggi e
verità. Ed allora si prova che,
in auanto si tratta di osservazion] e teorie esatte, le stesse
erano già state enunciate molto
prima da economisti che si appagavano del serio metodo « .Iescrittivo e storico " di solito o isprezzato dai novatori, in quanto
costoro hanno davvero detto cose originali, si dimostra che novantanove su cento si tratta Ji
madornal] errori, di travisamento della realtà, di deduzioni arbitrarie uscite fuari da vuote -:ostruzioni metafisiche e punte.Iate su dogmi banali della cultura
corrente e su mozioni sdolcinate
degli affetti.
·
Il rinvio di Proudhon alla psicologia e alla morale e all'ordine delle idee, il suo curioso
esaminare di ogni processo economico ( concorrenza, monopolio,
divisione del lavoro, macchinismo, credito, imposte, ecc.) il lato buono e il Iato cattivo, è espediente ormai secolare: ma che
sentite di diverso in ogni esposizione, magari datata gennaio
1954, di economisti, sia dilettanti che di mestiere? Se la stretta
analisi scientifica mostra il venire di un cedimenta nella struttura economica, se ogni esame di
fatti viene a rendere dubbio che
possa, a mè di esempio, scongiurarsi la sonravveniente cr isi sia
col Iiberara da controlli ed arginamenti le iniziative economiche,
private e aziendali, sia col rafforzare il dirigismo e l'intervento
dello Stato, quale il rifugio? Il
ricorso alle forze della spirito,
all'azione degli uomini probi e di
buona volontà, e simili piacevolezze. E non diversamente nel
campo opposto il riferire la ripresa della forza rivoluzionaria
pi classe a ritorni della coscienza: ovunque nei due campi, antimarxismo e sottomarxisnw, ossia
il rifiuto di vedere negli atteggiamenti mentali il risultato e
riflesso determinato dalla materialità del processo economico.

Giù, libero arbitrio, pagliaccio tdiota 1
Partendo per il suo per iplo nell'economia
metafisica
anche
Prou~hon salpa dal porto della
realta e prende una rotta da
te°!po ad?~tata da yeri _esploraton: stabilisce la disttnztone tra
il valore di uso e di scambio, di
ogni oggetto, e tenta fondarvi
una teoria dei fenomeni del merc3:to. Non ha ancora ~vocato mistiche potenze, ma s1 smarrisce
lo stE;sso per '.1v~re trascura~o due
punti. essenzrnh: la genes1 e lo
s':"olg1mento s~orico dello scambm n~Ue varie epoc~e, da un
~at?, .11 carattere sociale e non
1!1dividuale ~el. rapporto. dall ~ltr?· E qumd1 va ad msabbrnrsi.
Gl~ ecohomisti moderni non sono d1 una spanna più oltre. Supposto un compratore, spmto dal
bisogno di fornirsi, poniamo, di
patate, e un venditOi'e che colloca patate contro denaro, si .domandano corne spiegare la c1fra
della transazione. Il primo pensa
al valore di uso, al bisogno che
lo preme di mangiare, il se<;ondo
al v~lore .di scambio, oss1a al
mass1mo ncavo di denaro dalle
sue patat~. Tutto lo sforzo per
riportare 11 problema un po' fuori del semphce duetto, e far <;Omparire. al:11eno in se~o~~o piano
la soc1eta: la collettiv1ta economica, si r1?1;1ce alla famosa rego:
letta (veri!a che diremmo quasi
banali, scnve Marx) dell'offerta
e della domanda. Il prezzo scende se vi s?no moite patate e
scarso appehto di patate, sa~e s~
le patate son Poche e molh gb
appetenti. Assimilando allora la
abbondanza al ~alore di uso, il
nostro. aut?~~ ch1ama questo valore d1 "!'tilita; ~ la scarsezza al
valore d1 s~a.mb10, lo chiama valore di apinwne. E si domanda
se tra quest e due opposte poten,
b·1· ·
.
ze pu? sta 1 irs1 ~ punto d1 CO!flpari:i,z1one. ~d ~gl_1 ne trova 11:1fatt1. ~no:. 1 ~rbitrw. « Nella m~a
quahta d1 hbe:o compratore 10
sono solo giud1ce del rnio bisogno,, giudice <:1ell.a convenienza
dell oggetto, gmd1ce del prezzo

che voglio attribuirvi; D'altra
parte nella vostra qualità di libero produt~or~ voi siE;te padrone dei mezzr di esecuzione, e m
conse~uE:nza voi avete la facoltà
(?) di ridurre le vostre spese ».
<< E' provato che il libero arbitrio
dell'uomo è quello che dà luogo
, alla opposizione tra valore utile
e valore di scambio., Come risolvere questa opposizione fino a
che , sussiste il libero arbi~rip?
I
E d altra parte corne sacnficar
questo senza sacrificar l'uomo? "·
Qui Marx esamina le cose più
da presso e da par suo. L'offerta e la d~manda sono contemporaneamente da ambo le parti, nel
contratto mercantile, e si confrontano due valori entrambi di
scambio. « Il prodotto offerto, nel
corso della produzione, è stato
scambiato contro tutte le spese
di produzione quali le materie
prime, i salari degli operai, ecc.,
tutte cose che sono valori venali,
e rappresenta una somma di valori venali per il produttcire.
Quanto alla domanda del cornpratore, essa non sarà effettiva
se non a condizione di avere a
sua disposizion.e dei mezzi di
scambio, e questi sono altrettanti
prodotti, altrettanti valori venali >).
Nell'fpotesi del Proudhon siamo in una società fondata sulla
divisione del lavoro e sugli scambi. Ora i mezzi di produzione non
'dipendono dal libero arbitrio del
produttore, sono in gran parte
P;1'odotti che gli vengono da fu?,"
ri... Il consumatore non è p1u
libero del produttore, la sua opini<;>ne ~iposa . sui suoi bisogni
e sui suo1 mezz1, che gli vengono
dalle sue condizioni sociali, dipendono dalla organizzazione so ·
ciale. « Si l'operaio che com' e la donna mantepera patate
h
.
nuta c , e comp,era merle_tti s1;guono 1 u~o. e 1 altra la ~1spet.ti_va loro op1m.o~e, !11~ la. d1vers1ta
delle loro op1mom s1 sp1ega colla
differenza della posizione che occ,upano. nel :11ondo, prodotto del.
l orgamzzaz10ne sociale».

cappella del banchiere o nel cervello del filosofo.
Ecco il contributo di Francia
al... pool della rivoluzione borghese. Attenti.
« Luigi XV, ultimo re assoluto
(ultimo a morire assoluto e ... nel
suo letto), che rappresentava la
decadenza della società francese, teneva addetto alla sua persona un medico, che era il primo
economista della Francia.
« Questo medico, questo econo
mista, rappresentava il trionfo
imminente e sicuro della b61r
ghesia francese. Il dottor Que
snay (chi sa mai corne tre volte
Tuesnay nell'edizione Avanti!)
ha fatto dell'economia polrtica
una scienza, che ha riassunta ne:
suo famoso Tableau Economique,
Oltre i mille e uno commentari
che sono apparsi su questo Qua
dro, ne possediamo uno del dot
tore medesimo che è « L'analis
del Quadro economico " seguita
da « sette osservazioni impor
tanti "·
Del magistrale spunto Marx si
avvale ner sciorinare Sette os
servazioni al metodo Proudho
niano, di cui la prima è appun
to quella, cui abbiamo fatto cen
no, sulle « categorie » economi
che metafisicamente introdotto
a scimiottamento di Hegel.
Questi aveva « una formula ma.
gica >> e non seppe trovare i
problemi a cui applicarla. Proudhon pose alcuni di quei problemi ma la formula gli si gelô tra
le rnani. Tentè> un sistema socialista, ma fondô solo una teoria
per piccoli borghesi, che maledettamente ne appesta tuttora.

« Il sig. P. spinge l'astrazione
all'ultimo limite fondendo tutti
i produttori in un solo produttore, tutti i consumatori in un
solo consumatore, e stabilendo la
lotta tra questi due personaggi
chimerici. Onde: in che consiste
tutta la dialettica del sig, P.? N el
sostituire al valore di uso e al
valore di scambio, all'offerta e
alla domanda, nozioni astratte e
contradittorie, quali la scarsezza
e l'abbondanza, l'utile e l'opinione, un produttore e un consumatore, tutti f! duq cavalieri del libero arbitrio » •.
Facciamo un fascio di tutti i
moderni economisti che fabbricano formule sulla determinazione del nrezzo fondata sulle forze
in movirnento sul mercato: ofelimità, utilità marginale, velocità
di circolazione, volume di circolante, quantità di beni da consuma, ecc., e seppelliamoli sotto
questa lapidaria frase: cavalieri
del libero arbitrio, nella cappella
gentilizia di famiglia Proudhon.

Un medico, un banchiere,
un prof essore

filantropico di eliminare la mi·ria e la sofferenza sociale, non
realizzabile, ma non è nemmt:10 roncludente al fine di sostituire alla società capitalista una
società meno intessuta di miseria e di crudeltà. All'inizio un simile propasito è addirittura reazionario in confronta del libero
sviluppo ed accumulazione del
capitale privato. In tutti gli scritti di Marx questo è martellato,
ma vi sono svolgimenti particolarmente decisivi in questo « Antiproudhon ».
Engels aggiunge, corne in altra
occasione citato: « La precedente
applicazione della teoria di Ricardo, la quale mostra ai lavoratori che la .totalità della produzione sociale, che è loro prodotto, appartiene loro, perchè sono
essi i soli produttori reali, mena
diritto al comunismo. Senonchè
essa è tanto formalmente falsa,
come sJ)iega Marx, in quanta èsemplicemente una applicazione
della morale all'economia ... Ecco
perchè Marx non ha mai fondato
su ciô le sue rivendicazioni comuniste, ma piuttosto sulla necessaria rovina del sistema capitalista, che si consuma sotto i
nostri occhi con un crescendo
giornaliero "·
Engels quindi aggiunge che tale reazione « morale ,, nelle masse non è affatto oriva di effetto
storico, e anche economico, malgrado la intrinseca falsità dottrinale: corne tutte le altre è una
ideologia « approssimata », segno
precursore di aitre ulteriori, soprastruttura di un contrasta di
forze .Positive nel seno della società e non va certo ignorata o
sottovalutata.
Ma nello svolgere la critica
della oroudhoniana versione di
questo limitato socialismo, Marx
ha delle costruzioni del più alto
interesse, su cui sarà bene ancora un r>oco sostare, al fine·
precipuo di rendere chiara la radicale distinzione tra quelle prime istanze e la nostra, e di stabilire che la formulazione che
supera e abbandona indietro ognf
« economisrno >> di tal genere, non
è certo nuova, ma addirittura
primordiale nella sua ortodossia
irriducibile: scopo al quale non
si sarà mai dedicato abbastanza
tempo, tanto è facile perdere
questa bussola per i difficili mari
dell'attualità e dell'attività.

Nei precedenti Fili abbiamo deliberatamente insistito sul molto
lavoro fatto da Marx intorno al
Quadro Economico di Quesnay.
Ed abbiamo rilevato il motivo
essenziale che mette in alto il
Quesnay, di tanto predecessore
degli economisti del capitalisme:
egli è molto niù avanti dell'atto
di scambio (( molecolare )) e della
puerile personificazione delle forze economiche. Non l'uomo venditore e l'uomo compratore, ma
il gioco della circolazione della
ricchezza tra la classe produttiva, la classe redditiera, la classe
Questa forma di sistema so( a suo credere sterile) dell'in- cialista, diffusa corne la grami.
dustria.
gna, e che sta in fondo alla te
Ed abbiamo fatto il confronto sta di almeno nove e mezzo su
alla Iuce del' marxismo tra Que~ d ieci di quelli che si dicorio marsnay e Ricardo, corn~ massimi xisti, figlia in modo ibrido da
esponenti di scuole economiche, un'economia borghese ricardiana
mostrando che l'enorme vantag- e. da uni:i, filosofia umanitaria engio del primo per la scoperta dei ciclopedista,
.
protagonisti-classi sorpassa quelPochi brani del testo di Marx
Pr?udhon. chiamava " valore
lo che segna l'inglese quando e della prefazione di Engels la relahv? '' di una mer~e quello
stabilisce la portata della produ- metteranno in chiaro « nella sua d~termmato secon~o 11 tempo
zione industriale, e il formarsi magrezza ». Ricardo e i suoi so- di lavor? necessarro per rrproanche in essa della plusvalenza no tra gli economisti « fatalisti » d_urla. R1du~ev.a la questions- sonell'impiego dei salariati.
che non fanno programmi nè pe; c1ale alla richiesta di pagare l?
Altra volta poi inrlicammo i di- abbattere nè per superare il ca- operaio nella stessa ~sa!ta miversi contributi che le scuole pitalismo: lo pigliano corne è sura. Invecs Marx gli .d1mostr_a
, delle grandi nazioni dettero alla senza nemmeno domandarsi del che stoncamente proprio l'.1 f!lIcritica borghese del mondo feu- lato buono e cattivo. In altro sura. del valore dell~ merc~ grudale, di tal che le rJvoluzioni passo Marx dice Ricardo cinico. sta 11 lavoro _che Ricardo m!roborghesi furono, nel comune ca- Egli mette cappelli ed uomini al- ~uce, e ~egho. scopre, defimsce
rattere di classe, a netta sagoma lo stesso livello. " Diminuite la 1 economia capitalistica e corn. nazionale. La Germania dette la spesa di fabbricazione dei capel- porta la fort?az1one di un pluFilosofia, l'lnghilterra l'Econo- li, e il prezzo finirà col cadere al svalore~ Vogliamo una ennesima
mia, la Francia la Politica, atte livello del loro nuovo prezzo volta. ridirta con ~ostz:e parole?
a~ tempo. e al modo capitalista n_a!ur~le (ossia dato dalla quan- Se . vrge lo s~amJ)lo hbero, chi
di produzione.
tità di lavoro occorrente per un detIE;,ne buoni d1. lavoro-tempo
Come la lotta di classe prole- cappella) quantunque la doman- potra sempre t~ovare sul :11ercato.
taria si incardina all'inizio sul- da possa raddoppiarsi, triplicarsi dell~ man? ~ opera chi lavort
l'intervento
nelle rivoluzioni o quadruplicarsi. Diminuite le pomamo_ d_1e<:1 ore ,non per u~
borghesi nazionali (ancora una spese oer il mantenimento degli b~ono d1 d1~~ ore ma.per una d~
formulazione in queste stesse oa- uomini, diminuendo il orezzo na- se!, allorche _il valore ~em90 d1
gine di un concetto che tuttavia turale del nutrimentci O delle se1 _ore hast~ ad _acqm~tare la
non oare entrato nel microcefa- vesti che garantiscono la vita e suss1stenza ~1ornahera, m senso
lismÔ di qualche stenterello on- voi v~rete che i salari finiran'no completo, d1 un lavoratore. Ocdeggiante)? Eccola: « 1 classici col nbassare, quantunque la ri- corre com1:m~ue ben alt~o appa:
corne Smith e Ricardo, rappre.'. chiesta di bracc~a abbia potuto rato costnttivo: ma qui _no? e
sentano una borghesia che lot- accrescersi cons1derevolmente ». c~e un as!)etto ?ella _obiezwne
tando ancora cogli avanzi f~udaRicardo dunque non aveva c e Marx . racchrnde m questa
li, non lavora che ad epurare ne!flmeno un capella (sotto il co- salubre "pillola _».
i rapporti economici dalle mac- pncap?) lontan~m.ente laburista. 1
« Il valore, m1~urato da! temchie feudali ad amnentare le Tuttavia esso c1 mteressa som- po del lavoro, e fatalmente la
forze produttive, a dare un nuo- i_na1:1ent~. Cosi_ nella prefazione for~ula d_ell~ moderna schiavitù
vo slancio all'industria e al corn- e smt~t1zz~to. 11 suo contributo, dell opera10: myece d1 essere, comercio. Il proletariato che par- fin da1 ~rmciples, che sono del ~e vù?le 1~ s1g. P., la " teona
tecipa a questa latta, assorbito 1817. ~nmo. Il yalore di ogni r~voluz1onana » _dell' emancipain questo lavoro febbrile, non m~rce e solo e umcamente deter- z10ne del proletanato ».
ha che sofferenze pa.sseggere, ac- ~m~to dalla quantità di la:voro
Presa questa pillola dopo · il
cidentali: esso stesso le riguarda richiesto per la sua produz10ne. pasto, si capisce in breve corne
come tali ». Cosi' la nuova o'rigi- S_econdo. Il prodotto della totali- la teoria del olusvalore ci è innale ed integrale dottrina di ta del lavoro sociale è diviso fra dis~ensabile oer l'anatomia della
classe possiede potentemente ed l': tre cl3:ssi d~i ~roprietari (ren- società capitâlistica, ma che la
el,abora il materiale di questi tre dit.a), dei ca~1tahsti .<profitto), e nostra programmatica non è:
storici afflussi.
dei lavoraton (salar10).
abolizione del plusvalore. Quale
E a questo potente scorcio, che
O~a una ser_ïe di scrittori che è? Marx lo dice! 'Sie lo dice, e Io
dunque non è stato inventato poss1amo . ~h1amare
socialisti ridice; e di pillole ve ne abbiamo.
mesi addietro, si riporta Marx "premarx1s!1.» !o~ar?no sulle date!
nel 1847, quando segue Pr~udhon due. propos1~1on! d1 R1ca~do la
La metafisica di Proudhon renel suo mcauto P.assagg10 ~al te~na egualitaria .. Co!fle m I~- tende che se in un qualun~ue
campo dell'econom1a << alla m- &hilterr~ ad esempio Il .Brar, 1~ tempo si fosse presa a rispettare
glese » a quello della filos?fia · E er1ama Rodbertus (di cm. qui la legge-miracolo del valore-la« _alla te~esca ». Don Carlo s1 è
nge s confuta. la pretesa d1 es- voro, dato che le cose più neœsv1sto prima costretto a parlar sere, stato pla_giato da_ Marx, che sarie si provvedono con meno
m~lt?'de!la scuola d~ R~cardo ~er seg~u tant? diversa ~ia) fon~all: , tempo, autornaticarnente l'umach1ar1re 11 ~a~ past!cc.10 franc10- osi sul sistema dei << buom '!1 nità - corne avverrà dal moso. Ora egb d1ce << c1 s1 trasporta avoro » proposero che. tutto 11 1 mento della emissione dei celenella nos~ra cara patria e ci si valore del pr~<?tt? sociale fosse , bri buoni - avrebbe avuto tutto
forza a. r1prendere la qualità di rspresso non Plll m ~e~aro, rn~ 1 il n~essario ai bisogni primi di
tedeschi nostro malgrado ».
una~moi:ieta che md1casse Il tutti, e progressivamente prov« L'inglese è Ricardo, ricco
a~oro m c~ascun~ merce conte- veduto a soddisfare bisogni più
banchiere e distinto economista. nu ~? e talI bu om f~sero asse- alti. Pillola, per evitare una tale
Il tedesco è Hegel, semplice pro- egrnoaga1 tso to a co 1 0d~o c e avevan? indigestione di retorica e di uto1
fessore d'1 fil oso fi a all'Umvers1t
·
· à spondente
o empo
·
Es . 1 avoro corr1h p1smo.
d'1 B i·
.
s1 pensavano c e
L
~r mo ».
.
cosi fosse possibile restituire al
« ~ cose procedono bèn altri. E 11 francese? Trattasi 9u1 di Iavoratore tutto il valore ro- IDE;ntI! 1:lel~o stes~o. D?,omento in
d1most~are che le costruz1oni i- dotto, 0 aggiunto a prodotti pdal c~u commc~a ~a civilta la produdeologiche sono effetto dèlla so- suo lavoro e in sostanza so ' res z10ne commc1a a fondarsi suicietà contemporanea all'autore si rendite ~ profltti di capiia1e - l'antagonismo degli ordini, degli
e non del f7rmel)tare spontaneo
Non solo questo, sebbene d~t- j Stati, delle classi; infine sull'andella "ragion pura )) sotto il tato dal proposito wnaru·tari·o
< continua
.
.
, •
in 4.a pag.J

Egualitarismo mercantile

Reçipe: alcune « pillole »
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
vuol dire cher s-cno ca:miâ1e ~lo e lé{ tr-ddime'ntd t!>pétaiÔ'. E' if
gli impianti eseguiti ëon lavoro ca,pitalismü corrUUo1'e·, trasfotmiumano sulla terra o le mac:11:hine,
attrezzi, scorte in sussidio alla sta, gesuitic~.- che ékiama ai so<'sua coltivazione. Ma il reddit~ di corso l'ideolagiœ fal.~amente 1Ltutto questo è pr~tto del fitta- , manitctria dei 11iformisti, H proli
non rendita del propriet.1- duttivis1no- degli stali11JÛ1m.i, il pa(continua dalla 3.a pag.)
che un'economia con quella stes- lo stesso tempo reazionario e uto- compreso in queste il profitto or·-- volo,
rio-,
sui
che
P.
fa gran conft.i;..
sa legge chiave sia economia pro- pista (e scarrafone disoecupato, dirrario di imoresa e l'interesse sionie.
ternalismo, cattoliico, in un.a cotagonismo del lavoro accumulato letaria. Ha davvero tale formu- aggiungeremo).
del capitale,. cÎà la misura della:
mune
ope1'4 di . im&m.ïmento del.Quanto alla eternit~ anche: per
e del lavoro immediato. Senza la destato magicamente la gam« 0 voi v&lete il progresse- sen- rendita ».
la:,
parte
in
cui
la
ter-.ai
d'iviehé'
la
classe
opeTlvia. S>é' « terzo temantagonismo non vi è progresse. ma_ di gran varietà dei prodotti, za I'anarefua, e allora, per· conUn tale margine, non solo in
E' la legge che la civiltà ha se- vantata
dal
P.?
Nemmeno servare le forze produttive, AB- certi. casi non Sl. verifica, rl'ill evi- &Ql capitale fisso, queswe. si con:.. po sociale" ci sarà~ nessun- proguito fino ai nostri giorni ».
questo..
BANDONATE' GLI SCAMBI dentemente varia di grandezza SQtna quanto ogni altre!J _capitale b.l.ema sarà -risolto '!Je1!. ~ classe
E' pillola da far danzare il
" AI suo seguito il monopolio INDIVIDUAUf
o ci.rco~ante, e va rinnovato ()JleTaia ma sarà - tiem,pora~tra ten-a e terra;· seeondo· la. fer- fie~
ogin anJllo m una certa quota,
'.
- ·
·
_
vàlzer all'ippopotamo. Anzitutto in tutta la sua monotonia viene
« Lo scambio individuale nt1h
tilitâ. Ma il softdporre qllll!St'i n()Jl. meno clle nell'indusfria, non- mente risolto per la i:iasse borracchiude la dimostrazlonj, che a invadere il mondo dei prodotti, si accorda che- con la piccola in.- diversi gradi ad aaalisi quallZtigmrs-e· il problema: di ctà-lare nefal suo tempo; ogni modo di pro~ , alla stessa maniera che invade il dustria dei secuH passati e il tativa, è: ben altra· cosa che l'i- rur.rle.
duzione, cornpreso il capitalisti- mondo degl] strumenti di produ. suo corollario di' « giusta pro- cadere ~l concettc, d'ella terra,
Se puo pa:rlarsi di un capitale l'illasione di una. Patriet ansiosu;
\
co, apounto perehè miglior pro- zione "· Il monopolio, la ditta- porzione » - ovvero con la gran- naturale ricchezza, che regllfa tE:rra~ non_ è __ in .relazione alfiit' reh- , delk sorti dei b'l&Di figli almeno,
duttore di sopralavoro, ha fatto tura sui consumo delle più stu-, de moderna irndustria e il suo una quour-ricchezza ctotne rend'i-- d1ta dom1IWS:~e. ma . al pl!dtto·
:pmte de li 01Jerai. Sarà ia·
uruz
g
.
_
girare avanti la ruota famosa pide merci e servizi, che ad e- corteggio di ana-chia e di mi- fa, non dœrivata da'. lavoro 1:&- del tittavolo anprend1tore.
della storia. La formula visio- sempio denunziamo nella rno- seria ».
La rendita- non risulta daR'in- carotà, per nasconliere il bcwtone:
màno.
naria di Proudhon vale dire che dernissima prospera America,
Vogliamo dunqua stupire che
.
teress~ di un capitale, nè corne e, se a. Berlino le- cose "vanno ./
« nutrendo delle murene nelle scolpiti da un secolo nella pre- dopo cosi decise f'«midabili imIl pr~blema ,chia~am~te ~es- capital'e' ternr nè corne capi1!ale· bene .. ,, swà il pref.cidio al ritorpiscine artificiali, sotto gli impe- dizione marxista.
postazioni gli aggiornator] di so- da Ricardo e anz1tutto storrco. , ï1:1vestito ~ulla
L_a :~n<Ïi~. no al g_fJll)ernD, in u,- patetico abratori romani, vi era di che nuLa polemica prende un passo qtresto mezzo secolo dicano le
,,,La renditza ë la propl'ietà fon- .l risulta NJ.i ra1'porti soetalt m a'Ut
.
f - ·
·
trire abbondantemente tutta la infernale, e ribadisce la Insepa- stesse scarrafonate di queili del diama allo stadio bor ghese, cioè si fa La coltivazfone. La rendita braccw,., dei pro eh mcompresi
popolazione "· Ma vi è di più: rabilità delle due battaglie: de- mezzo secolo precedente?
la proprtetà feudale che ha su- proviene· dalla società, ,non c1«r del rinnvvamento s1:1ciale della
ove si rifletta che in epoca ber- stino di catastrofe del capitali.
Anche questo lo sapevamo già, bita le- condizionî della preduzio- ~olo.
democrazia italiana ·- i Nenni,
ghese il lavoro accumulato è il smo, programma sociale rtvolu. Dopo a".er_ provato cli.~
prete- ne borghese ». « E' I'agr icnltura
E quim:fi, aneora una volta, i Di Vittorio, i Togliatti.
capitale, il lavoro immediato è zionario del comuriisrno,
so "soc1ahsmo" mereantif.Iabu, patriarcale trasfunnata in· indu- ·proprietà e rendfta fondiaria poS"..
.
,
l'opera dei salariati, n€ sorge la
Non vi è nella produzione at- rista non è che una apofogia del- stria commerciale; il capitalie in- sono essere so1Jpressi restand~' : Lo schiirramento bm-ghese . e
lapidaria formula della istanza tuale e non vi sarà mai _ non la . soci~à borghese, .Marx cosi dustriale applicato alla terra; la in regime borgl':!lfse·: « Noi com. piiL che mni unitario;· le artifi.comunista: !ibolir~ la dipendenza vi s~rà più dopo il medievale chrud_e Il paragrafo:
..
.
borghesia delle città trapiantata cepiamo die eœnomisti corne ciose divistoni di fittizte ideolodel lavoro immediato dal lavoro equilibrio in cui " la produzion,eo
«_ Si _vede bene che ~e-- pnme il- nelle campagne »~
Miil, Cherbuliez, Hildïtch ed al- - r,ie si annuflano di frdnte alla
accumulato.
,
seguiva passa, passo il consumo »· lusioni de~la borghesia mm;, anIl pii:i grave errore di P. in tri abbianoi domamfato che la·
..
.
_ 1:,a formuletta 1847 ?asta a sta- - la proporzionalità tra i divers che le ultime "·
questo campo stat ner soste!ll!re rendita sia attribuita allo Stato . comune ansiœ di salvare la grep"?1hr~ ~he n~lla Russia 1954 non si settori di consumo che :S:ismonche la zendita è F'interesse pa- per · s-ervire- alfa smddisfazione , pia. La clan,r operaia doorà!' vee. brIciola d1 soc1ah~mo, ~uppo- di, Proudhon ed altri Irrvocano,
ff
____l·, gato pe'.t' un caprtale che reon dellt! it11post~>1:
·-à.ère, al di lai della facciata, quemamo provato _che 1 operaio rus- senza capire che è incompatibile '
perisce giammai: la! terra. E che
Non: è socialismo Ia formula sta realtà unitaria, quest!a soli5
? abbia . salarro reale .Pm alt? colla distribuzione di mercato,
mentre n saggio di interessa comtià.Tietà. m-ofémda di tutti i suoi
di quello occidentale. Siccome e con il dominfo della legge di
Raccogiiamo le vele.
merciale,decresce, H!saggio della russE<r.: la terrw_ alfa Nazione.
rœm.ici, e m'IU1'&7ere battaglict alla
remun.erato. sul . terren? del!o scambio tra vaiori equivaientf
Su tali premesse è chiarm ehe rendita fondiaria storicamente
seambio di equivalentl, ossia (confessato in Ru~ia, ~e piUil"e chi' iI Nostro sgarrô anche cires ra aumenta.
-rtrJC:Caforte de-Ho Stato ltcnyh ese-;
tanto dena~o (ma~ar1_ anche tan- lo fa fa la fine di Bena).
rendita, Come, non importa- poi
Marx f:!i' prova c~- gli stessê
protetto dai ~rmi vesti:ti sui
ta parte di oggett! di consumo_)
<< La grande industria, · forzata tarrto; oremeva al solo' fine- di miglioramenti
ed iiitvestimenti
t
dfil: p-reti-ope ra:ii c:he da Zain so~fn~ro t~nte ore di la;~ro,
sf~~=
iagli strumenti stessi di cui di- mostrare che ~cor9: giovarrissî- di capitale tecni<;o sulla terra·
1
1
dmisteggianti ..
,/1 anc \a .:rs~m~ ~ 1 1 a 1 ,pone a produrre su scala sern- · mo Marx defimva Il probfërrra conducono • a un ribaeso e non a~ ~ pro nd alnl invisi
. ~ '>re più Iarga, non puà pïù àt- '~! termirrî stessi delle opere un rialzo della rE:ndita, p~r troonunazions, e. avor? accumu ~endere la domanda. La produ- pur mature.
vando nell"investime~o Il loro»
lato sui lavoro rmmediato.
·
.. .
.
·
.--.,;tt o, ch€ •
Giù un alt
tabl 0 1id
,
._ '!:IOne
prec ed e i·r consumo, 1,offer Dichiarata
impossibijj,
una a- margina
a d eguat o di1 _p,vu
1
'
tt_ro.
d
e
,.
in
ri
~a
[orza
la
àoma-nda
».
Quale·
nalisi
economica
della
proprietà
tende
a
scendere
stoncamente
copo
• :
s sta ail o musmo eg11 ugua·
• d".1c1· per ,rura:le senza mozioni di senti me queIl o .....
.,., ogm· a 1~
·
t·
Iitart N
,
h 1
. , spasso: si. serrveno
perro
""u' mves 1.. 1. on e v~ro c e e cose piu spiegare questo à Marx: pove- mento I'antore che veniva dal= mento industriale.
. .
Sallescrlzloni 19 54.
8
:~r n;::rie, sono quelle
rino, ai suoi tempi non ~o poteva · I'aver 'trattato del credito, e d'ef
E poi si diiede: fim,- · a qual
Suve:'"fèi41.è' e _ 1"11~ _de. " 11 prezzo ·dei. vrveri
.
. ha quasi. sapere!
Non- aveva
odore suoi nefasti etfetti (in tal campo . punto è giusil!o chiamaœ·cnpitale . magogicv-;.Nenna: na·· ti.'DIT ~e . P-ALMANOV A:: lllapetti P. riO!Dr•
di •sentito· 1··
di continuo subito un rialzo men- ~1 1 rnonopo 110, 1 rmperra ismo. chi sa perchè prevalss lo spirito, , la term?
fiicto perle· svolt«? inte'r'l!le" del re- dai:iild. la mammai 1000; GENOVA:
tre il prezzo degll oggetti ma- -,crivete pure, scarafaggî .. dalle del Male) si sbraceia per il « riàt- · « La terrae fino a cfie non è JJime bOT'ghese· - il fi:n.to ehe gli A cena 2500; ANlllilODOCO: L~nifatturati e di lusso ha quasi zampe tufîate neI_ cal:ma10, su taccarsi pîù ~ortemen~e al~a ter- C?ltivata cm~ mezzo_ di_ proliu; tfia perraesso, nellà smr lunga bento 250 ; TORll'JO: Il cadreghmo
di continuo subito un ribasso ». · questa « pagi?e, biane e ».
. ra». Non vi pare ~ discorso :tl.One, non œ-- un cap1ttde,>. Ciô 1
.
d.
.
. là ........:r« E' più facile alla nostra e«_Nella società attuale, .1?:e~la p~rl~merrtare- sulla nforma fom-.
(carriera 1 piaz~o ; -men- 10.000~ ARCISATI!:'. Ermanno 3IO;
poca (del .valore uguale layoro) 'J~C~età ~on~ata su~h scamlh in- _dian~?
.
.
- - ..
!t~re, di .~ntene~. all œvcmgua~- PIONENE ROCClfiErtE: Il grunpo
produrre 11 suoerfluo che ~l ne- i.ivi_duah, 1 a!:1arch1.a ~erra PI"<?Pen con gra:n nmbombo d! va:.
idia dell rmterventi&mo; tkl. fasci- sal11tando Salvadorr Il' il gruppo W
cessario ».
:l.u~1on~, che e fonte d1 tanta mi- role- vuol presentare la teoria d1
'smo delia- democroeia. dtr:lla re- 401Jt,. i'IRENZE: Al. mezzo Natan~Qui !)er Marx non sta poi male ;ena, e ne~lo s~esso tempo la R1cardo suIJa, rendita differenzia,
bbZ'
. d l' mmt 'del
d
un po' di ideologia del medioevo: fonte. sola di ogni progresso,
le; faccenda elle tratteremo (im _
· ,
·
.
P~
ica e.;.. 8 ~
..
~r · lo liOOIO, Giuliano e: compagni 1!:t7,
i prodotti agricoli erano relati« Quindi delle due l'una:
,ora mattutina) tra breve.
·
Tutta la r.ecente lftoriœ 1t'Gliana, EnllO 50, Covini, mmitinua la lotta
va~ente p~ù a _buon ~ercato , « '? ".oi V_?lete I~ giuste _ pro-, . Co~ la SU!f brevità Marx spiegir
Forli, ,ennàio · quando_, "'.."'~vuto llisog'IZII _di !lo- sin~, 5<1, Due nvoluzion'ari 200,
de1. i:rodottl mamfatturati.
porz1om dei secoii passat1 col cfie-d1sseR1cardo.«Laeccedenza,
·gans, si e;nvolta œiN~ Lul- UnL cmnpagno co1111mista 100, Un
Qu~lc?-e c<;>rollario 1954. ~ in: modo di prodm;ione · d~ nu- ,,der prezzo dei prodotti agricolli
NeU'el!tat, dlM .19,3, l'm:> Longo- .ti;flw, ,,alftlOle, pest·tntti'.· i ptU"t iti, callmfaio simpatizzante 150, Un vecdustn~hzzaz1<>1Je della Russ~a ·~1 stra epoca, e aUora voi siete· nel- ,su-Ile Ioro spese di produzioner. p,ro'elarri6 :suffi,.. piazza · principale · f_ st~to s-fornato gf!'nza· ~zion; chiili, cromunista solbllando Amadio
fa a ritmo prettamente cap1tah,
della nostra crttà che in Eiussia non li senza battere cigli.iK « tarz.o tem- lOtt;: W:n socialista ~ lo ehe dice ·la
sta dato che vi salgono i prezzi
dei orodotti alimentari e vi scen· vï erano più gŒ:i-gionieri 1t-:diimi. Nè P'> social?_'>,,!.
ve!lità. di fronte ai fa-lsi pastori 200·,
donô quelli degli oggetti maniïI rientro in Italia di un primo scaValido. ao!Ha,au,. ~ per Ma:rio,, socialista llD,. Un comunistà
f'atturati, non escluso il rossetto
,tlione di 16 prig,îonieri ltaiscosso il ltJ&tti i p~iti;:gia~~ mo- della Pignone l~,!_Otiilrgio 200, Vecper le labbra: cannoni e fucili si
morale dei sœoi gregari, ormai da . narchici O taglic:dtiarl7.i,. Mn&gat- ehjj;I, _si,cnorino 1()~ Un giovan~ codanno gratis al lavoratore sol1
dato.
•
.
. .
tempo avvezzii'a-digerire IJIA'lli nwssa - tiàni o éèmoC'r.is&:iœni,. ~ali o mqrtiaa sempre a~ con i fili ~l
Il Congo. è citato ad ~o dalc. a~me ~oles1 hanno.r~ e svolta dell'imperialism<l' russo. Se- missini, repubblùrwni et sociali- t~lllpO 500'. Un m~o gridandJ
la stampa borghese- non soltanto,: ~ato, ~-un ~~1tale compless!IIO condo l'opiniïme genera~dègli sta-- m, e lœ chiave.; della caazone è VI'IIR hi d1ttatura1 ci~a classe OP!lcome la grande ~:rva deillai «-p.r.~-- di 'Z,a3!JI ~~ di franc~i, u~ u~ linisti, i pocm· ri~tr-W sarebber:· isempre· quella.. Si; pc,.tmr.bbe anzi raia. ~OO, U~ ragj:>niiere 'di banca,
sperità » belga, ma come la· pm,. c:omp,iess1,ro di ~,835 ~1h~rd1, ~ infatti dei fbcisti e c-riininali di 'sostenen- che;. &l: Fanfcai è ca- Vflllra. il Parhto a-nàsta Int. 2IO,
Se l'utilità è in ragiPne del bella prova delle virtù d,;yj1Ji:Zzairi- dendo inoitre d1 specrah sussiifi guerra grazi-àti. dàll'indlllgenza del duto ncmostante,: le· su.e qua ltfi- Ulil dottore siml)tlllllinarlte ana ehiabasso !)tezzo, l'acquavite, e il tabacco ( eh, Questt> secondo don ei del capitalismo. Nè possiamo dar-- statali deJJ'ordine di 5,835 miliamdi regime di Mlllènkov. E}; siia: fosser,.,. 'œe pe,r- 1)ropîn.a,r,ai_ wta serie in- nll!IZD. di idee deUai Smistra 2500, un
Carlo non lo cita: se fosse stato le tot"to, una volta siabi~ c~ Ill!, ~ ~pert~a-. dei rischi. Nel 19151 stati _in ÙaJià; là gruia- dl S; E: te.Tminabile: di pr.~ti so- simpatizzante ba.Jltbœre 500, P~dov,aa r,rezzi proibitivi il Capitale sa- « virtù civiliuatrici li della. società l Umon Min~ere d~ Haut~~-t~ Palmiro li !l'IFl'ebbe raggfünti prima. oiaZi e la casa. perr tuU:i, la ra- m,, salut~ndo Bl"1Ul1D 100, Cosh babrebhe stato trovato tutto scritto)
di infima qualità giovano dun- borghese si sintetiz:i:ano lllC!i p.ii'i al- c:on 1111n capitale di .3 nnhardli di II destino Ba·- volùto llfle- rimanesr- gione vaicercaw. nell'ür.slltficiente bo e figho salutando Natangelo 200,
que alle masse? E' per la utilità to grado di sfruttamento d'el.l~ fot-. fran':_bi, ha ~t~enu~o un utile ~- sero in RUIISià - e. fasciMi · ne! 1943, «- q'U,alifi.CD.ZÏDn«· s.ocia.k ,., del suo ~aro e MariàtMûiaa ~lutando B~rche il minimo del _prezzo (anche za-lavoro, sia esaa negra. o b1anea. to di 2,6 lftlbardi, la Comp~ si inanteneassero tali perdiè, isolati ministm-o. mono.co1,ote.. Mentre ,d!ga 2000, Un 11iœpat1co anarcliico
se esoresso in tempo di lavoro)
E valga il vero. Dalla rivista te-- Mi~tt des Gr~~!is_ Lacs Afr~cam~ in eampi di' concentramento, ignr.- scrivi&mo, l:e~crisi gover- '200, Un openio, della Pignone,
decide del massit,no del consumo? desca u Pro und Contra» (soeiali- (capitale 20 mihom), ~n ut~· di ravano cn,e. i lt>ro camerati italiaru natioo. non, è. tJII.CM.& riso1ta: ma 100; MILANQ.:: Marchini 2.liO,
In .J7Uardia! « No, è perchè in
7
-·
,in« ·società fondata sulla mise-ria, sta .indipendente) togfüuno ale-une 2 ,3 i_i>-~lio.ni; la S~etam (capitale erano pro,itamente di•enuti in m.-.~-- è fin d'.-01'.a cJû.arO elle si va, in. ~ 250, Ûlilla, 500,_SeverhtCli300,
1
5
i p-r.odotti p{ù miserabili hanno kt cifre. I grandi padroni del Betgio, 85 mihom) u~ utile netto dl ~· gioranza, antifascisti e; alle d1pen• perfctto,. pao1all.elis1Ro di giorm. Manot 240, Vat•; CASTELI.AMf~ta~e !17"erogativa di servire al- sono, praticamente, otto grandi milioni. Come si vede, un'alila VI~- denze det· C.L.N. o _dl altro organ:- èon. la CDnfe,e1l,Zlli. beTlinese, ve. · MARE DI ~~ Martorano C.
l'1LS0 del più gran numero ,,. ·
éon:1pagnie minerarie ferrovia:rie ed tù eivilizzatriee, un poderoso svi- smo pa:rtigiano, si accinge1TartD• a so wn'or,chAstrazione in gro.nde 300, Schettino., M. 100, Parmigiano
- Marx non si occuoa mai dei agricole. Secondo ;I governa.tore luppo della eiviltà, cioè deH •rofitti. farsi deeorare per i servigi resï dlll stile del "terza, tem.Po sociale»., S. lOO, MarlQJ:llru) N. 200, NapAleone
caratteri della societf comunista!
Questi utili sono realizzati non g~nerafe Alexander; Non ebbero magari c.an. dirdtore d'orcheat,,a C. 200, Stanislao 100, P
L 11 200;
Fuori un corno acustico del ca- generale del Congq Ryckmams, nelibro di ouèllo di Roncisvalle: gli anni dal 1936 al 1946,. le società già con uno sviluppo intensivo del- quindi: la possibilità dt cambiltl'e m- l'mtramo-.tab.ile Aucide. N è po-- REGGIO C..-U.ABRIA: Brigaœl 500.
" In una società di là da ventre.
la produzione agricola, dt cui, co-. temp._ gabbana, come tanti di colorn t1iebbe eaer.e· di11erso, essendo. fis
TOTALE; L. 27.097 .
_
in cui l'antagonismo dell~ classi
munque, la popolazione, indigena che oggi flgurano sui gradini alti e troppo c:f.tiar.o. elle nessun mima:tefosse cessato, ove non vi fossero
potrebbe godere, ma con lo svi- bassi della geral'Chia, staUll:ista in-, r.o. si reggerebbe, in questa jase,
più .classi, l'uso non sarebbe de-'
luppo di una produzioO!lt mineraria Ital'ia. Sono rimasti criminali di s4l:nza u.na spolveratina di zucterminato dal minimo del tempo
T~B8A.KENTI
di '.!)Tod,uizione; ma il tempo soesaltata dal riarmo' mondiale e guerra, quando potevano divenue chero rifonn.is:ta.
.- ciale di OJTôduzione che si conROll(.h._: 5Qt; PALMANOVA: 1000;
dalla produzione di arniii atoiniche e eroi della liberazione...
Mille vola è stato detto,,71.14 val
sacrerebl:Ïe ai vari ootretti sarebFIREN:ZB:
9007 + 700;: CASTELdiverse.
Cosi,
la
p.roduzione
del
Lli
tesi
staliniana
sui
rientrati
la;
uena
di
ripeterlo,
che
"'
quebe determinato dal loro rrrado di
sociale utilità ». Occorre spiecobalto è passata, fn il 1938 e _il ha dunque 1!1t stessa œmistenza di ste- manovre 'il capitalismo è in- LAMMARE 3765; GENOVA: 2500;
,gare? !
1951, da 1.166 a 5.149 ton .. , quella tutti gli slopns della sliessa origiae: ~te più pirateaeo, ipoANTROOOCO: 600; JtEGGIO -,r.1 • Forse la cura eroica ner assi- Riunionl.
della casserite _dlll 10.894 tonn. a lotta di ctasse . ma e~tlaboraziœte; crita e 1'11,ffia,no che nelJ.•operta e
mil~re un ooco di dialettica non
Il 24 scorso, i gruppi di Asti e 17.572, quella del rame da 123.143 rivoluzi~ne • ma rifqnna; interna- spctvalda affermazione della sua Mll,IA '750; TARANTO: 5800;
è finita, nemmeno per ouesta
di
Casale si sono riuniti, su in- a 191.959 tonn.; in poderoso au.- zionalismo operaio • ma Pactria; patenza_ Il capitalism_o che invo- TliŒBBO: 4185 + ,ttet; PIOVENE.
•• seduta ». Ci siamo serviti diRicatdo. corne ci siamo serviti vito del 9rimo, per discutere i mento è l'estrazione del carbone bandiera rossa - InBt tricolore-; atei . ca d'4 se stesso l'« IIJ)CT'tUTa so- BOCCBKTT&: 2000; ARCISATE:·
anche di Hegel e anche di Vol- mèZzi più opportuni al fine di
taire. (e siamo dolenti, ma un un'intensificazione della propa- (da 41.600 tonn. a 217.900 tonn.) e ma religiosi; partiaïa.ni • ma paei- cicr,le » è il caJ>itali&lno che sente 1800; FORLI': 1«*); TORINO: 1~
festival dei teorici ner aumenta- ganda nel Piemonte. I suggeri- dei diamanti (da 7 a 10,5 mi1ioni fisti. Quell~ sono, dite voi, • crimi- il morso della crin e, per no,- llftila; S. MARIA: 300; REGGIO CAre 1~ lista dei tornifori di dottri- ·menti usciti da questa riunione di carati) ehe formano oggetto di nali di guerra a. l!: noi abbiamo n cadere, mobilita 1d1« sua salveZ%a LABRIA: 1000-; BOBBIO: 500; Ttùlna. non 19 · indiciamo, per quanto ~ che è un segno confortante un'intensa esportazione a~ ~p~r~ diritto di· dirvi, quando cantate Ili tutti gli agenti de«'bpportun~ ,VISO:
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