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llSTIIGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a

liarna 1921, alla latta dalla sinistra contra la daganaraziona di
lasca, al rifiuto dei blacchi partiaiani, la dura opera del restaura
, dalla dottrina a dall' organe riroluzionario, a contallo CDI la cime
,•ia, fuari dal politicaatismo parsonala ad alattaralasco.
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raziani e contraddizioni interne.
Il dollaro preme sulls linee di

minore resistenza dell'impero
del rublo.
Il processo sarà lento e faticoso, ma un processo reale. Rigiunto e, se possibile, superarlo, 1 torniamo alle grandi trattative
spingono l'occidente verso l'a- a due O al massimo a tre del
pertura di mercati nel gigantesco periodo di guerra; rivedremo sotspazio asiatico e russo; la penu- to altra forma i prestiti e affitti
ria di beni di consumo e l'insuf- di rooseveltiana memoria. La tificienza di beni capitali spinge mida pace che sembra sopravve.
quest'ultimo spazio verso le for- nire alla guerra fredda sarà una
niture di occidente: la teoria pace di affari, un paradiso da
staliniana della coesistenza paci- magnati. Destini, aspirazioni, lifica, le .invocazioni moscovite a- bertà dei popoli - tutte queste
gli uomini di commercio, s'in- parole sbandierate dall'una e
contrano con una realtà non me- dall'altra parte - stanno tradu
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s1 capitaltstici di oriente e di ocla delle nv_end1caz~om de~ primo cidente. Le apparenze di consuccesso diplomatico, chi vera- flitti ideologici rimarranno per
mente guadagna in questa ripre. ingabbiare le masse, e far passare
sa di contatti d'affari è l'America, per « istanze » di pace e di Iibeil potenziale economico più ro- ,1 razione dei popoli la più sordida
busto anche se minato da lace- delle contrattazioni mercantili.
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La chiusura della Conferenza
-di Berlino ha dimostrato, se ve
n'era bisogna, che i ministri delle quattro grandi potenze non
si erano riuniti per portare a
conclusione i trattati tedesco e
austriaco, ma per avviare un processo di collegamenta e di affiatamento fra i due blocchi. Se
tedeschi e austriaci si attendevano che truppe di occupazione,
,co~tr<>~i, divisioni .del territorio,
·ed"'âltre delizie della sistemazio.
·ne democratica del dopoguerra
. . .
.
.
.sarebbera spartti, 1 negoztatori

t
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la
fungàia sin~acale
Cresce

sapevano che non di questo si
trattava, ma di cominciare a risolvere il problema di stabilire
un corridoio fra i due blacchi.
La sistemazione tedesca ed austriaca verrà al termine di un
processo di nuava divisione di
sfere d'influenza e di r iallacciamento di rapporti fra i dominatori mondiali; non prima. Nè, del
resto, l'impegno di .continuare
per via diplomatica i negoziati
sul disarmo, sull'energia atomica
.
,
e sulla preparazione della con. .
ferenza asiatica hanno altro senso che quello di ricucire contatti
e concludere transazioni commer,
ciali.
I commentatori non ne fanno
°:i~tero. Essi dicon~ che nu_ll~
si e concluso a Berlmo, ma si e

iniziato uno scambio di cordialità
'e si sono conclusi degli affari.
Contemporaneamente, è stato annunciato che industriali br'itanni.
ci sono riusciti a collocare lunghe liste di loro produzioni in
Russia e non si esclude che altrettanto facciano gli americani.
La riconciliazioné universale
delle democrazie ha fatto un
passo avanti: il commercio seguirà la bandiera.
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s I I ~ncono.sc1me.nto ~fficiale
amen~ano dell ag_gravars1 d_ella
recessione econormca, le croniche
difficoltà commerciali europee, la
necessità di _mantener_e il ritmo
della produziono al hvella rag-

Neo-uuadripartito : bastone e carota

Leggiamo che stata costituita
da un gruppo di sindacalisti di
Roma, Napoli, Genova, Milano e
Catania » una nuova organizzazione sindacale, monarchica que-stœ volta: la Confederazione itaNella faticosa alchimia parla- ai liberali, ha dato. un coloa al
Ziana [orze del lavoro. Nulla più mentare e governativa, democra- riformismo e un altro al Ïaici-ci stupisce; le " sinistre " inneg- zia cristiana e cosiddetti partiti smo, paga di tenersi stretta in
Yiano da anni alla polizia; le de- laici di centro sono finalmente pugno la leva della oolizia. Si
stre più storiche inneggiano final- arrivati al traguardo che a taluno era annunciato dinamico Fanfamente ai sindacati, anzi ne crea- era parso avessero abbandonato: ni; Scelba sarà addirittura superno esse stesse - la convergenza hanno cioè ricostruito, poco im- sonico, giaccbè la condizione per
PBTf.~tJ;g,; 5iestra e ~tr«-~11.Q -~-~;.~- «~ine" di ,eopravvivere sarà pe,r lui qùella
VllSi comunicanti che si scambia- maggioranza in parlamento, il di andare a tutta velocità corne
-no espericnze, consigZi ed istitu- quadripartito. Ma non è lo stes- ha dimostrato di saoer andare
ti. D'altra parte, non c'è oggi par- so quadripartito di prima: è una nel costituire il ministero.
tito borghese che non abbia il nuova edizione conforme aile eAspettiamoci dunque un bi-suo <• programma sociale», non sigenze dei tempi, cioè carica di lancio irto di O!>ere pubbliche,
ce ii'è uno che non si proponga tutto un fardello di « istanze so- di stimoli all'occupazione, di
l'obiettivo ( di saggia conserva- ciali » e di consimili armamenta- provvidenze sociali, di iniziative
zione dell'ordine costituito) di ri. Tanto era sentita, per la con- contra i grandi evasori del fisco,
aec~Zapp~re sui ~erreno rivendi- servazione borghese, questa esi- di alleggerimento dell'atmosfera
cativo gij opera,.
.
genza di faccia nuova, che la de-, bigotta, di 9iani a lunga e breve
Ma intanto la fungaia sindaca- mocrazia cristiana ha ceduto scadenza; l'ala « sinistra » dello
le cresce e, mentre la sua molti- quello che si diceva incedibile, schieramento borghese (P.C.I. e
plicazione avvantaggia i diversi ha passato flnanze e lavoro ai P.S.!.) dovrà a sua volta prometpartiti borghesi - di destra came socialdemocratici ed istruzione tere più di quello che Scelba di sinistra .:..... la classe aoeraia si
allontana sempre più dal tipo
classico di sindacato unitario,
non già apolitico ( che è un « ideale » assurdo), ma costituito sulla
ba:Je della comune appartenenza
<lei SUOi membri alla classe dei
J)restatori d'opera, escludente
J>ercià i membri di altre classi,
e a'.!)8rto a varie correnti poliTogliatti ha « celebra- e lavoriamo a rove~ciarlo ·non
tiche operaie. Vige per contro un to Palmiro
" a Milano il trentesimo an- con la scheda ma con la violenza
Tegime di sindacati aperti alla niversario dell'Unità; ma si è di classe. No: la critica di To'4ffiliazione politica di un solo guardato bene, prima di ten~re gliatti significa soltanto questo
partita, chiusi ad ogni altra, ço- il suo discorso (riprodotto s~ . - la democrazia è stata « destruiti a tavolino da non meglio " giornale ..del popolo » ,con fo_: formata»; non si tratta di diprecisat'i « sindacalisti », e tiutti tografie in t-utte le riose, giusto struggerla, ~a di correggerla,
insieme cooperanti ad una poli- corne per Miss Vie Nuove), di di riportarla alle sue origini (ma
tica di « riforme " e di ,; apertura rivedersi l'« Unità >> di allora, e, le sue origini sono borghesi!),
·sociale» il cui solo scot>O è di tanto meno, di citarla. L'« Unità » di ricondurla sulla ... retta via.
-allontanare i proletari ialla via ' di trent'anni fa era bensl al- Noi non lottiamo - significa
rivoluzionaria Fra l'overa di di- l'inizio di una curva molto di- la critica togliattiana - per inversa dal « Comunista » - l'or- frangere questo gigantesco castruzione e di ricost~ione che gano fondato a Livorno - era stello di menzogne; lottiamo per
la classe lavoratrice dovrà per bensi annacquata seconda i det- entrarci dentro e migliorarlo dal1orza di cose intraprendere c'è tami del centrismo internaziona- l'interno; · ci entreremo con la
·«nche questa: buttare a terra la le e locale, ma non avrebbe mai maggioranza parlamentare (camfungaia dei mille sindacati or- tollerato di passare per l'orga- pa cavallo!) o « con altre forze
ganizza~i. come sezione di lavoro no dell'« unità del popolo italia- di ispirazione democratica », con
d1 partiti borghesi, e ricostruire no » o della « unità di tutte le quelli ch'egli stesso chiamo i cail proprio sindq,cato 'Unîtario ~n- forze democratiche ». Era un pitalisti onesti e i patrioti sintro il quale il Partito di el.asse giornale di classe, non un gior- ceri...
operi con l'occhio rivolto al fine nale di conciliazione delle classi;
Povero Migliore! Bussa dispemassimo del movimento dei la- antiriformista, non ultrarifor- ratamente ad una oorta che non
voratori: la preparazione dello mista; internazionalista, non pa- si apre ancora; lunga sarà la sua
.sbocco rivoluzionario violento.
triottardo.
penitenza, noiosa sarà la s-ua anNon ci si poteva aspettare che ticamera. Noi siamo convinti che
Togliatti oarlasse in modo di- tornerà al i:roverno con tutti i
verso da corne ha parlato. Egli << democraticÎ di buona volontà )>,
ha bensl riconosciuto che « si è con quegli stessi che si sono
creata una Repubblica fondata macchiate le mani di qualcosa
E' in vendita aile Edisul lavoro, e chi comanda, in che « non vuole dire>>. Ma il
zioni Promet~o l'
questa Repubblica, sono coloro momento non sarà lui a stabilirche sfruttano il lavoro »; che le lo; aveva forse sperato, insieme
Iibertà democratiche sono fitti- con compare Nenni, che la porta
zie, che il fascismo è sempre vi- si aprisse a Berlino; attenderà
vo, ~he ~o:'1 _esiste egua~ianza a~cora. foi le~?erà a Palazz? V~dei c1ttadm1 ch fronte alla legge; mmale 1 « Umta >) 195 ... patriottIma, riconoscendo questo, si è ca, ultrademocratica, ultraparlaben guardato di rifarsi all« Uni- mentare, ultrariformista, insomoom11als1110
tà » di trent'anni addietro e ri- ma anticomunista e forcaiola. E
cordare che questa nostra crit.ica. non si puô negare che si sentirà
alla democrazia non si riferisçé più comodo, più in sella, che nel
dl Bucharln
a istituti contingenti, ma alla lontano 1923, nell'oscura stanza
sostanza permanente del regime di via Napo Torriani, in una pol• Preobracienakl
politico rappresentativo, e che trona non precisamente di velappunto percio noi lo neghiamo luto ...
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ora coperto di impror;eri perchè
al governo, dopo di aver ricevuto, qualche mese fa, il brevetta di buon democratico perchè
stava fuori del governo - è disposto a promettere; e la destra,
ora rifornitasi di m:ganizzazioni
« sindacali » ad hoc, dovrà fare
altrettanto. Avremo insomma una corsa aft'annosa a chi presenta
più carote, e carote più appetitose.
Ma, con le carote, non man•
cherà il bastone. L'elogio di tutta la stampa di centro a Scelba
è infatti - e meritatamente duplice: quello d'essere uomo di
« sinistra " (la democrazia usa
ormai indift'erentemente le due
mani, è ambidestra, cosicchè la
distinzione non ha !)iù senso e
si puô tranquillamente essere destri e sinistri, sinistri ·e destri,
purchè si sia borghesi), e quello
di avere un forte senso dello
Stato. Non staremo a fare insieme con l'opposizione, la polemica sui morti e feriti che
hanno, proprio in questi giorni
di solenhe inaugurazione del neoquadripartito, rallegrato la bella
scena italiana; chi è senza peccato, in materia di botte ;,.i dimostranti e di evoluzioni della
polizia, scagli la prima pietra,
sia esso dernocratico di destra o
democratico di sinilltra, sventoli
il tricolore ouro o il tricolore
con la striséiolina rossa e la
stella. Per noi è chiaro che uno
Stato che sente l'urgentissimo
bisogno di introdurre « riforrne »
e di « andare verso· il popolo »,
è uno Stato che è deciso a conservarsi e difendersi fino all'ul-
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. tirno sangue, agita la carota per
poter agitare il bastone. :L'essenza del rifonnismo è sempre stata
1 la difesa strenua dell'ordine costituito; una difesa 9iù efficace
di quella del puro sgherro armato finQ ai denti. E...iformista
è stato il fascismo.
neo-quadripartito non riuô fare eccezione. Sente il. morso ·della crisi;
difenderà l'ordine sul doppio
(ma solidale) fronte della carezza e della erinta dura.
Non c'è nulla di nuovo, sotto
questo sole.

n

Bd ora,

largcfii llol l
Durante il dopoquerra, qli Stati Uniti, i veri :,randi vincitori
1della seconda guerra mondiale,
hanno svolto nei ~onfronti dei
Paesi minori r alleati o cobelligeranti o a_{jiliati) una politi~a
intesa SO"lrattutto a creare condizioni di stabilità sociale. Ci
hanno rifornito di " aiuti » di diverso genere, di scatolette alimentari e pillole prima, di macchine e quattrini poi ; altrove
hanno anche lasciato eserciti di
occupazione. Le diverse « agenzie " che si sono succedute con
scbpi « assistenziali >> all'Euro.pa
hanno avuto in realtà un compito di contro-assicurazione agli
Stati Uniti e, in genere, alla stabilità del mondo borghese. Era
una politica costosa, almeno immeàiatamente; ma i rischi erano
più che ripagati dalla sicurezza
in patria e dal " commercio che
segue la bandiera " (la bandier.a,
magari, in latta da scatolame o
in dollaro di occupazione). Comunque, anche le spese generali
e di copertura dei rischi a un
certo '.!')Unto devono te-,:minare la
loro funzione: non sono fini in
sè, sono mezzi.
Ed ecco, ora, ccnnpletata grosso modo l'opera di benejicienza
a fine auto-assistenziale, farsi avanti i business-men, gli ·uomini
d'affari. Volete che non soltanto
commerciamo ma, come già volle
Truman e non disvuole lke, esportiamo ca:iitali o, in altri termini, investiamo nelle aree depresse e nei Paesi minori? Prontissimi: ci avete S'Oianata la strada, ci avete creaio condizioni di
tranquillità e di fiducia. Prontissimi: ma non ci basta. Siccome
il margine fra rendimento dei
capitali investiti in patria e quelli investiti all'estero non è molto
elevato, chiediamo, prima di tutto, che ci alleggeriate le imposte,
visto che, dovendo investire all'estero, saremo soggefti a una

Gruppo Il

INA - CASE
ed aitre

fanfa(ro)nate

Fanfani promise la casa a tutti !Jli italiani, e non dubitiamo
minimamente che la stessa promessa solenne farà il sopravvento (fino a quando?) Scelba. A
dire il vero, non è una promessa
nuova, e le iniziative prese in
questo campo sono ormai pluriennali. Con quale risultato?
Prendiamo il caso di uno degli
istituti « benemeriti » in questo
campo, e dei più legati all'universale fanfa(ro)nismo italico. Leggiamo sulla « Nuova Stamoo » i
dati che ci offre il prof. De Fenizio su; bilancio 1952-53 dell'Ente:
« Su novanta Iauoratori che
versano il loro contributo, soltanto dieci, in media, hanno presentato domanda di assegnazione ver appartamenti; e finora
uno soltanto ha conseguito l'assegnazione ».
E' dunque chiaro che, andando
di questo passo, non solo non ci
sarà una casa per ogni italiano,
ma lo scarto ira incremento demoçrafico ed incremento edilizio
aumenterà costantemente; è altresi chiaro qu,ello che abbtamo
più volte ripetmto, che cioè questi
piani di costruzioni edilizie P'Opolari finanziate dai lavoratori
sono un mezzo non r>BT .fornire
case ma per pompare redditi di
lavoro. Ancora: « sinora i vani
costrua; furono più di 5()() mila,
ripartiti in 100 mila alloggi fra
grossi e piccini. Il restante programma, sino al 1956, contempl4
la costruzione di altri 300 mila
vani ,~a:,- che sono 800 mila
vani quando il De Fenizio ammette che per colmare il deficit.
formatosi dal 1931 in J>oi, si dovreb bero costruire abneno 5 milioni di vani oggi (noi abbiamo
altra volta calcolato questo fabbisogno in un numero ben maggiore: almeno 15 milioni) e proseguire :ioi (Id un ritmo di almeno 600 mila vani annui « per
tener dietro alla dinamica della
polazione ,, ? 0uei 5()() mila vani costruiti finora sono dunque
100 mila meno di auella che
dovrebbe essere la êostruzione
annua, una volta colmato il deficit sem::re aperto; senza contare .
che le <:>ase rostruite sono tanto
appetibili che ottanta operai contribuenti s11 novanta non ne eogliono neppur sapere e preferiscono, '! conti !atti, il « vano "
presente, J>8T orribile che sia ...
Niente di fatto, dunque, salvo
lo sner::,ero di miliardi e miliardi.
N el· tirare il bilancio della gestione I.N.A:, l'articolista non conclude, d'altronde, col riconoscimento delle sue benemerenze
come m~zzo per assorbire mano
d'opera? Non strumento « per risolvere il m-oblema della casa»,
ma sem!>liêe volano dei auai saciali, delle perturbazioni economiche del regime, forma di assicurazione,contro i rischi di fun.
zionamento del regime capitalista
finanziata coi soldi 'dei salariati.

doppia tassazione; in secondo
luogo, che ci assicuriate contra
l'espropriazione degli impianti
e l'inconvertibilità delle monete;
infine, non contenti degli eserci-ti
di occupazione e delle pattuglie
di a.ssistenza a fine stabilizzatore
che avete maridato un po' dovunque, ci assicuriate contro i
rischi « di guerra, insurrezione
e rivoluzicm.e ». Scusate se è poco!
Questo è il succo dell'ormai
fam.oso rapporto Randall, di cui
i nostri bravi borghesi hanno
detto cosi bene per quel tanto
di solidarietà di sangue che i capitalisti sentono per i colleghi
di tutto il mon.do. Solidarietà e
invidia uer i cugini americani,
questi 114.ti con la camicia che
hanno fatto affari d'oro con la
guerra propria ed altrui, col dopoguerra e con la guerro fred.da,
ed ora si dispongono a spedire
all'estero capitali garantiti, condizionati, assicurati - se occon-e
contro i rischi delle guerre e insurrezioni ch'essi stessi fomenteranno. Largo ai giovani: ed. evviva la libertà dalla 'P(Jltl,(Ta !
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QaesOoui storiobe dell' Intemazionale connista
II.
Il partita politico internazionale
-r non la coalizione e federazione

di partiti autonirni ma un organismo unitario a direzione centrale
- è uno strumento di latta che
appartiene unicamente alla r ivoluzione proletaria. Le e'.)oche storiche passate non potevano produrre un analogo fenomeno, perch.i
poggiavano su meccanismi ecoriomici che funzionavano in ambienti
sociali circoscritti. La stessa rivoluz.ione borghese capitalistica, che
pure allargava di molto la sfera
sociale della produzione. non usciva dal quadro della Stato unitario,
nonostante il fatto che g!i scuotimenti sociali e politici si ripercuotevano spesso in un'area più
vasta che i confini della nazione.
Un esempio classico è fornito
dalla Rivoluzione francese (17891815). Il crollo delle impalcature
assolutiste semi-feudali in Francia
suscite moti rivoluzionari oltre le
frontiere francesi e il giacobinismo
diventà un movimento universale
nell'Europa occidentale e centrale.
Con l'appoggio politico e il sostegno delle armate sanculotte, i governi rivoluzionari di Parigi favorirono energicamente la lotta dei
democratici rivoluzionari d'Italia,
Belgio, Olanda, Svizzer a, Germania,
Polonia. Risultato dell'azione convergente degli eserciti repubblicani
e delle · insurrezioni locali furono
in Italia la Repubblica Cispadana
trasformata nel luglio 1797 in Repubblica cisalpina. la Repubblica
ligure e la Repubblica veneta (maggio-giugno 1797), la Repubblica romana (1798), la Repubblica partenopea (1799); in 1Isvizzera sorse
la Repubblica elvetica (1798); in
Olanda
la
Repubblica
batava
(1795); in Polonia fu costituito il
Granducato di Varsavia. nucleo
della costituenda Polonia spartita
nel 1795 tra Russia, Austria e
Prussia. Ma il giacobinismo europeo non fu affatto un partita internazionale. Le costruzioni politiche d'oltre frontiera rappresentarono per la Francia rivoluzionaria
a1trettanti puntelli del regime interna e ciè> apparve chiaro per la
politica del Direttorio, e in seguito
di Napoleone, che dovevano assoggettare le terre occupate a regimi
cbe -1e forme democratiche e repubblicane impcnevano una politica volta a servire gli interessi
talvolta esorbitanti dello « Statoguida » francese. Era nel . determinismo della rivoluzione democratiec-borghese che le repubbliche
nazronalt, suscit.ate dalle armate
napoleontche lungo il loro trionfale cammino, subissero l'influenza
dominatrice del nazionalismo francese e dialetticamente vi si opposera, invocando 'gli stessi « immortali principii & dell'89.
L'esempio niù recente della inconciliâbile opposiaione tra rivoluzione capitalista ed internazionalismo
stato fornito dalla rrvoluzione russa. Oggi riesce agevole
è
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Il problema ·della liquidazione del
fascismo non ha alcun senso, m
quanta •l fasc;smo ~ :l moderno
contenuto del regime b.orghese, e
si puà superarlo storicamente cd
annientarlo solo rovesciando i1 potere della classe caoitalistica erl i
1
suoi istituti, compit~ ch.e non puà
essere assolto da coalizioni politiche tanto · ibride quanto impotenti
e per nulla intenzionate a demolire
il fasci4mo, ma solo dall'azione rivoluzionaria. del proletariato. Per
conseguenza., ïi partito squali:tka e
resptnge tutto i'annamentario di
reprenione del fascismo, inscenato
da(/!i attuali governi d'Italia. L'unica ,eria latta contro il fascismo
non comiate nel rintracciare e ~seouitare i müitanti, gli squadristi,
i aerarchi del periodo f1Ucirta, in
gra• 11,umero già annidati nelle preset'lti gerarchie, con metodo e stile
immutati, ma neUo scoprire e colpire gli interetti di cl1U1e e gli
,trati aociaH cf&.e compitono quella
mobilitiizione, e Che sono i medesimi che te11,tano ogc,i di serba1'e n
controZlo cieUo. Stato. Q1'e!ti colpi
ponono esaere ponati solo da forze
di claue; e quando sara.nno per esserlo, tutti gli orgcinismi più divet'si e le geurchie più <lisparate
che oggi parlano di wadicare il
fa,cismo ( chiesa, mona'rchia, burocrazia .civile
. . e militare,. . 'strati di
p~ofe1s~onisti della pohhca. e del
c,,()f'fl(:ihsmo, ecç.). fara~no blocco
dalla P4.rle controrivoluzionaria della. -barrica.ta.
· (Dalla Piattaforma politica del
Partito);
.

missioni, ;Esse erano isprrate allo ,
scopo della f9rmaziœie di- parsrti .
polrtici di tipo comunista. intesi
cioè corne strumento della latta.
armata contro il potere borghese,.
e perciè soggetti ad un regime di
forte accentramento e di ferrea disciplina, mentre l'organizzazione
comprendere che il fal!imento del- verno di Mosca ad allearsi con di classe nel mondo, opoure biso- le deformazioni patologiche che la partitica della socialdemocrazia era
la battaglia proletaria in Russia e I Inghilterra. Nella fase « di guerr a gnava sostenere che alle negative Sinistra Italiana individuè> e con- foggiata ai fini della competizione
il conseguente svolver si del corso fredda » il oartito comunista ind ia- condizioni obiettive andavano ag- darmô nel corso della evoluzione elettorale. Ma tale risultato non era
storico· capitalista. nervenuto al- no ooerava >1er la terza volta un giunti fondamentali errori della di- della '.terza Internazionale. Ada Si- possibile senza una netta rottura
l'attuale regime che nulla oiù con- rovesciamento di Irorit e . accost an- rigenza dell'Internazionale? Ecco il nistra Italiana non snet ta, dunque, con il riformismo e il social-paserva di proletario P comunista, si dosi di nuovo al movimento indi- problema. Oggi, è facile, guardando solamente il merito st or ico: della triottismo. Inutile era formulare
è accompagnato alla progrediente pendentista. Perciù in forza di que- all indietro gli avvenimenti. indi- restaurazione della dottrina e del il programma comunista, la cui acinvoluzione della Terza Internazio- sta e moite a lt r e nr o ve . si p uo ccr- v iduar e le cause, il decorso e Jo programma marxista, in latta con cettazione era imposta dalla « connale e alla sua totale scornparsa. rettamente sost erte re chc i p ar t it i scoceo finale della degenerazione il tradimento staliniano. Ne! corso dizione » XV. se i partiti che l'aLungi da noi la · tentazione di ac- sta!iniani hanno svolto e svolgono nazionalista di quello che fu, da! della serrata polemica sostenuta vessero approvata avrebbero concomunare gli odierni partiti st ali- un ruolo com o letamente contr or i- 1919 al 1924, il glorioso partito nei confronti della dirigenza del- tinuato ad alimentare nel t>ropno
nisti, che dappertutto agiscono co- voluzionario ~ chr- -I Governo di m.:,ndiale del comunismo rivoluzio- l'Internazionale, la Sinistra Italiana seno quella che con termine oggi
rne strumenti di conservazione e Mosca ha adooerato <' adonera le nario. Enormemente più difficile e, riusci a formulare la giusta tattrca in voga si potrebbe definire la
di controrivoluzione ai partiti gia- sue fi li az io n] pol it iche estere nel- conviene di r lo. veramente eroico rivoluzionaria del partita interna- quinta colonna opportunista. La
cobini di 150 an ni or sono, i quali. l'interesse esclusivo della r ivo lu- fu cr iticare in maniera aperta e zionale, raddrizzando i tr agici erro- condizione VII obbligava i partiti
pur lottando per rivendicazioni zione capitalista svolgentesi en tr o intransigente J'indirizzo politico del ri del bolscevismo russo , che pure che desideravano appartenere alla
prettamente borghesi operavano le sue f rorrt ie re. corne Iecer o in Comintern negli anni in cui il p re- magnificamente aveva saputo con- Internazionale Comunista a rompe1
rivoluzionariamente in un ambiente forme ideologiche e condizioni o- st igio dei capi russi era immenso. durre la lotta contra l'opportuni- re completamente col riformismo e
storico dominato dalla reazione a- biettive diverse. i governi rivolu- . Eppure questo lavoro fu svolto smo locale. Che i partiti comunisti il centrismo, e citava, i nomi dei
dalla Sinistra Comunista Italiana affiliati alla Terza Internazionale capi che a quelle tendenze si riristocratico-clericale. Al contrario zionari di Francia.
Quanta detto fin qui non cost i- '. che fino al 1926 si battè contro le siano divenuti irrimediabilmente facevano: Turati, Kautskj , Hilferi partiti staliniani, anche nelle zone ancora prevalentemente preca- tuisce certamente un'esercitazione ' aberrazioni del fronte unico, del go- strumento del nazionalismo bor- ding, Hillquist, Longuet, Mac Dopitalistiche, cioè nelle condizioni letteraria. Tutt'altro. La battaglia I verno operaio e contadino, dei bloc- ghese grande-russo è un fatto in- nald, Modigliani. Ma la condizione
ambientali proprie della rivoluzio- ingaggiata ne! 1917 in Russia falll \ chi antifascisti sostenendo che si- negabile, ma certamente. meno im- VII se colpiva i capi opportunisti,
ne democratico-borghese. lavorano appunto. e noi ne subiama le t ra- ' mili stratagemmi tattici falsavano portante che la spiegazrone delle lasciava da parte la questione delnell'interesse dell'imperialismo. Ve- giche conseguenze, perché il mo- il programma comunista e indeboli- cause della loro compiuta involu- l'atteggiamento da assumere nei
demmo, infatti. il partita stalinista vimento dell'Internazionale cornu- 1 vano la latta internazionale per il zione reazionaria. Quel che importa confronti di chi votava contro il
è che la nuova Internazionale, po- programma nei congressi di adedell'India appoggiare 'la latta del nista si infranse contro la resistenza comunismo.
nazionalismo rivoluzionario contro deila reazione borghese e dell'op- · L'esperienza della Terza Interna- trà utilizzare quando risorgerà ·- sione. A ciè servivano i punti 20
l'Inghilterra. durante il periodo del- portunismo. Il crollo della Terza 1. zionale ci insegna che la rivoluzione e finchè dura il capitalismo e la e 21. L'apposit a commissione del
l'alleanza tra Hitler e Stalin, per lnternazionale, Jiquidata definitiva- 1 comunista potrà trionfare sul ca- dominazione di classe nessuna for- cong resso, su una mozione di Lepassare poi alla politica dell ap- mente con un prov vedimento bu- , pitalismo alla condizione che sap- za umana potrà impedirlo - la le- nin, appr ovo la condizione XX che
poggio all'Inghilterra, allorchè nel rocratico imposto dal Ministero di pi a affidare la attuazione del suo zione impartita dagli errori del almeno i due terzi dei dirigenti dei
giugno 1941 la Germania invase 11 Mosca, era da spiegarsi soltanto programma ad un'organizzazione Komintern e dalla latta della Sini- partiti che chiedevano di aderire
terri torio russo, costringendo il go- con il grade di svi luppo della lotta . politica internazionale immune del- 1 stra Italiana.
dovessero essere dei provati cornunisti. A nome della Sinistra Italiana, Bordiga propose. appogg iato
da altri rappresentanti di sirustr a ,
una formulazione più radicale che
divenne la condizione XXI. Essa di->
ceva: « Quei membri del partito
che respingono le condizioni e le
La nuova associazione interna- del mondo, furono in Italia la Fra- C.G.L. inv io i suoi segretari D'Ar a- Iiabile opposizione tra marxisti e tesi formulate dall'lnternazionale
Comunista debbono essere espulsi
zionale dei lavoratori fu profet iz- zione Comunista Astensionista. in gona. Du ao ni e Colombino. A rap- ba'cuniniani.
zata da Lenin fin dallo scoppio Germania la Lega Spartachiana in presentare la Frazione Comunista
Il Seconda Congresso fu allal- dal Partita. Lo stesso vale speçialdella prima guerra mondiale. La Olando la Sinistra tribunista. Negli Astensionista fÙ delegato Amadeo tezza del , delicato quanta' arduo mente per i delegati al congresso
votazione dei crediti di guerra · e anni 1919 e 1920 la maggioranza Bordiga, Il caso del P.S.!. che in- compito. Il risultato dei suoi lavori straordinario ».
rattiva collaborazione ai pote_r! bel- j dei la".oratori social!sti in Francia. viava a Mosca una delegazione in si condei:1~ ?el. testo . c~ntenente
Lenin, da quel geniale marxista
hgeranh da parte dei partit! so- i 10 It alra, m Germama, nei territori cui figuravano persmo esponenh le « condiztom di arnrmssrone alla che ëra, non disconosceva, I'abbiacialisti tradizionali ebbe l'effetto di I dell'ex impero Austro-ungarico. nei del riformismo personalizzava la Internazionale Comunista », che mo visto, il l~voro svolto dalla Sefar passare il fronte di guerra an-1 Balcani, nella Scandinavia, in Po- situazione internazionale del movi- furono adottate nella seduta del conda Internazionale. Ma, alla fine
che nella Seconda Internazionale, lonia, era per il bolscevismo e la mento operaio. Il processo chiarifi- 30 luglio 1920. Ne! preambolo, dopo della sua esistenza. essa disvelo
cui essi erano affiliati. « La Seconda Terza Internazionale, cioè per Ja catore che aveva fatto importanti di aver proclamato: la « Seconda tutte · le deficienze e le magagne
Internazionale - scrisse Lenin nel , dottrina e l'organizzazione politica passi con la separazione e la vio- Internazionale è definitivamente di- derivanti dall'essere un allineamenlo novembre 1914 - è morta, ucci- ! che la Rivoluzione d'Ottobre e le lenta opposizione della Lega Spar- strutt a ». si metteva in guardia to di partiti a direzione nazionale,
sa dall'opportunismo. La Seconda imprese rivoluzionarie, anche se tachiana, che fin dalla fine del contro il facile ottimismo delle uniti da legami blandamente fedeInterna~ionale ha. compiuto la sua ; sfortunate, dei comunisti in Ger- 1918 si era costituita in partita masse politicamente impreparate e rativi. Che mancasse un centra diparte di nece~sano. lav~ro prepa-1 ~ania, in Ungheria _e in 1:1avier?, comunista cK.P.D.) era ben lungi perciô incapaci di scorgere il cal- rigente fu chiaro allo scoppio della
ratorto, per 1 ~rgamzzaz1one delle dimostr avano essere 11 nermco piu dal ritenersi avviato su scala mon- colo opportumsta sotto le affrettate guerra mondiale, allorchè ogni parmasse proletane_ durante il lungo I risoluto e conseguente del capita- diale. In effetti riformismo e co- mozioni di adesione adottate da di- tito esercitô ta sua autonomia cli
periodo della più dura schiavitù lismo.
munismo sebbene irriducibilmente rettivi di partito e raggruppamenti azione schierandosi col proprio gocapitalistica e dei più ceJebri pro- 1 II primo Congresso della Terza nemici sui terreno della teoria e sicuramente equivoci, e si dichia- verno nella sacra unione patriottica.
gressi del capitalismo negli anni Internazionale signiftco, per cosi di- del programma non si erano an~ ra.va apertamente: L'Internaziona- Al contrario. la Terza Internazionadella pace, netrultimo trentennio re, solo la posa della prima pîetra
d' . ·~in· ;.
ll
lT
le Comunista è minacciata dal pe- le si presentô corne organismo unidel secolo decimonono ed al prin- del grandioso edificio che dovèva cora iscrt h' a 1 _suSque_ 0 po_d1 ico ricolo di essere inquinata da ele- t a rio, i cui partiti-m ..mbri t'K'<e<>t. . d
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al regime capitalista, per ).a guerra , riv:Qlta bianco-imperialistica contra rono per : erza .; ernazwna -~·
« Oltre a cio in alcuni grandi par- I risultati del Seconda Congresso
civile alla conquista del potere '. il potere dei Soviet, senza omettere si co~p~en e corne 1 compito piu titi (ltalia. Svezla, Norvegia, Jùgo- non ·sr fecero attendere. In Gerpolitico contra la borghesia d'ogni le irresistibili pressioni dal basso urg~n: _el _Second::> Congresso fos- slavia, ecc.) la cui maggioranza stà mania, la maggioranza dei delegati
paese, per la vittoria del sociali- ., che costrinsero i governi europei se a ehmitazwne netta del pro- sui terreno del comunismo, è rima- del partita, socialiste irid iperrderrt e.
smo ».
1 ad allentare le maglie del blocco
gram:na e dei compiti dei partiti sta fino al giorno d'oggi una note- accettà al Congresso di Halle; le
, La rivendicazione e i compiti del- ; cc:intro la Russia bolscevica, permi- che domandassero d1 aderire all'In- vole ala riform1sta e social-pac1fista. 21 condizioni e si fuse col. partito
la nuova Internazionale erano cosl ' sero a moiti delegati di raggiungere ternaz10nale. Era facile prevedere che aspetta soltanto d1 risollevare comunista di Germania. In Francia
chiaramente posti. La successiva ! Mosca. Il Partita Socialista Italia- che senia quest? importante l_avoro 11 capo e commc1are il sabutagg10 nacque al Congresso di Tours il
pubblicazione dell'« Imperialismo ».1 no, che aveva aderito in blocco alla il nuovo orgamsmo mtern~z10nal_e 1 attivo della .nvoluz10ne proletaria. partito comunista. Lo . stesso avavvenuta nella primavera del ;915, , Ter_z~ I1:1t~rnaz1onale, no?ostante le non sarebbe neppure cre_scrnto,
a1utando cos1 la borghesia e la Se- venne in Inghilterra. Ma dove il
segnava una data decisiv• dei ino.. 1 d1v1s1om W'lterne, manda a Mosca petendo la sorte della Prima Inter- conda Internaz1pnale ».
comunlsmo combattè la sua grande
vimento internazionalista. Il m,Ïrxi-1 Serrati, Graziadei e · Bombaœi; la nazionale, sfasciatasi per l'inconciSeguivano le 21 condizioni di am- battaglia fu in Italia nel gennaio
1921, data della fondazione del Pàrsmo rivoluzionario annunciava tito Comunista d'Italia.
per bocca di Lenin - l'avvento
dell'epoca delle finali battaglie nelIn seguito si vertà a parlare del,
la lot ta di classe tra borghesia e
le vicende della formazione del
_pro1_etaria_to •. e a1 fronte d~11a guerPartita Comunista d'Italia. di cui si
ra 1mpenahsta che reabzzava la
dovrà .tenere canto perchè la lotta
• federazione di tutti gli Stati conpolemiea della Sirnstr a. Comupista
tro il proietariato » p'reannunciava
Italiana ne! seno della Terza Inl'uniftcazione delle forzè della Riternazionale si legô strettamente
Con questo titolo l'« Ùnità ». del di c~llaboraûone tra c.apitalisti e è nat~rale, le~on_o_ degli interessi al conflitto di corrente net seno
~oluzione_proletaria ne_i ranghi del17-2-54, commenta la morte d1 un salanah all'mferno dell az1enda.
parass1tari costitu1h; perchè diven- del P. C. d'Italia, che si delineo.
l Internaz1onale comumsu..
Una teoria. falsa in partenza, de- ta scomodo, per chi è abituato a sui terreno teorico, fin dall 'epoca
Le conferenze internitionali di operaio dell 0.M., deceduto sotto i
Zimmerwald (18-21 seUembre 1915) colpi delle forze di repressione bor- ve essere ancora più falsa in arri- guadagnarsi il pane e comp'ana- dell'uscita deW« Ordine Nuovo» e
e di Kienthal ~6-12 malilJio 1916) ghese. Ma c'è da chiedersi: respon- vo: da un organismo che si preten- tico senza far niente, con la como- venne alla luce allorchè gli ex orcostituirono altri importanti passi sabilità 'di chi? Del gciverno Scel- de per la latta di classe, in par- da scusa di « difendere gli interes- dinovisti assunsero la direzione del
in avanti del movimento interna- ba. afferma perentoriamente l'e- tenza, allo stesso organismo che è si operai », il doverli difendere, partito. La storiografia di comodo
zionalista, sebbene il marxismo ri- stensore dell'articolo in questione per la collaborazione di classe in perchè si è costretti a farlo per di- dei togliattiani ha l'interesse di far
voluzionario vi risultasse in mino- e, aggiunge, della borghesia it!llica. arriva. Parabola discendente, dege- fendere i cadreghini, anzi si chia- apparire l'ordinovismo in costante
ranza. Fu a Kienthal ctl.e l'Ufficio E perchè, aggiungiamo noi, non an- nerante, che riflette il moto di un mano gli operai a difendere i pro- dissidio del « settarismo bordighidi Zimmerwald di Sinistra, compo- che della « opposizione parlamen- partito scivolato ne! letamaio par- pri cadreghini: diventa più scomo- sta », falsando cost la storia. In
sta da Lenin e dai suoi compagni di tare » di Sua Maestà la repubblièa? lamentare. Chi nasce uccello da pa- do ancora, anzi scomodissimo, il realtà, al Congresso di Livorno; al
Che il ca~italismo usi la violenza, Jude non puè> diventare aquila an- dover difendere gli « interessi ope- Congresso di Roma, nei dibattifi
corrente, propose di trasformare la
guerra imperialista in guerra civile se_ necess~r10, contra gli operai, che che se con la fantasia lo puà cre- rai » guadagnandosi il pane e il dell'Internazionale almeno fino al
sale lavorando. Da qui J'agitazione. 1923, le posizioni della direzione
rivoluzionaria in tutti i. paesi, anti- gh opera1 cadano nella lotta contro dere.
E intanto un altro anonimo corn- Ma, mèntre per la C.I. si trattava di sinistra furono costantemente ri-cipando cosl la posizione fondamen- il capitalismo che difende la protale della Terza Internazionale. Ma pria conserv~zion_e è un fatto nor- battente del proletariato è c11duto di difendere i propri privilegi, gli conosciute dai seguaci di Gramsci.
doveva essere la Rivoluzione d Ot- male della dmam1ca della lotta fra - inutilmente - dobbiamo dire? operai obbedivano a una loro neMa di ciô appresso. Il contributocessità, anche se falsata dalla diretobre, che consegnèJ il potere poli- le classi, che viene a confermare Forse, anche se ne dubitiamo.
dato dalla Sinistra Italiana alla
l'analisi
marxista
della
società
borAd
ogni
modo
ecco
i
fatti.
La
dizione
del
moto,
necessità
dovuta
altico al proletariato comunista di
elaborazione della tat,tica del parRussia, a spalancare le porte alla ghese. E' un fatto necessario an- rezione deli'O.M. mettè la commis- la compressione del loro tenore di tita internazionale del comunismo.
sione interna in pen.sione, o per me- vita, alla continua riduzione dei
nuova associazione internazionale. che se doloroso.
Ma, dato che si parla di respon- glio dire, non la scioglie, la man- cottimi, al poliziesco dirigismo a- non si arre1to al lavoro svolto
Se la guerra imperialista, con il
brillantemente al Secondo Congressuo corteggio di orrori e di crudel- sabilità, ci si deve domandare: co- da a lavorare. Qùesto vuol dire, ziendale. E questo malcontento in- so. Nei suecessivi congressi, i detà immani, aveva condannato ,agli me è indirizzata questa lotta? Ver- semplicemente, che la C.I. ha svolto vece di essere indirizzato verso il legati della Sinistra Italiana dovetil suo compito di addormentamento suo canale socialmente necessario
occhi delle masse l'ala destra rifor- so quali scopi? Per quale fine?
tero assumersi l'ingrato ma necesPer pater rimettere le commissi~- del proletariato: allo stato attuale 1 « la l?tta di classe contro classe » sario compito di criticare i falsi
mistica della socialdemocrazia, che
ni
interne
a
collaborare
con
le
d1delle
cose,
fi.no
m
fondo,
ed
è
stata
è
dev1ata
sul
terreno
legalita,io
per
aveva aderito senza riserva alla
indirizzi impressi, a volta a volta.
guetra, il dopoguerra, che doveva rezioni aziendali.~cco la risposta. stipendiata per questo. Oggi riceve la lotta di conservazione di un or- al movimento internazionale, arrismascherare la demagogia e la va- Ed è percià che a questa ristretta, il benservito destinato al servo ganistno parasisitario borghese 'e in- vando persino a formulare la procuità del verbalismo rivoluzionario, misera e fallimentare prospettiva sciocco che non serve più; forse grandita di rifl.esso sul piano poli-· fezia della futura involuzione reascosse violentemente il prestigio non puà che c11rrispondere una im- domani sarà richiamata per svol- tico attraverso il più rancido par-. zionaria del grande organismo ehe
gere il medesimo compito di ieri lamentarismo per la difesa delle
del èentro massimalista. I piccoli postazione di lotta fallimentare.
tanta passione rivoluzionaria aveva
Questa pestifera teoria ordinovi- con le stesse persone o con aitre, , libert~ costituzionali. Ma costitugruppi rivoluzionari, l'ala sinistra,
suscitato al suo sorgere.
zionali per Chi? Per la borghesia!
ChE: fin dal 1914 avevano avversato sta, che sostituisce la commissione non ci interessa.
Quel che non si vuol capire è che
Il proletariato è chiamato a ma.
la guerra e invocato l'assalto rivo- interna al Partito di classe, che
luzionàtio al potere capitalistico, parte dalla concezione della corn- tutto ciô obbedisce alla stessa . di- rire per difendere la costitùzione
acquistarono enorme influenza e, missione interna corne organismo namica di conservazione che l'altro borghese, gli organismi borghesi,
aderendo alla Terza Internazionale di attacco della lotta di classe, in- ieri ha messo in pensione la demo- la collaborazione di classe tra ca, fondata a -Mosca nella primavera torno a cui si enuclea il proleta- crazia per il fascismo; ieri il fasci- pitale e lavoro. E ci si viene a par: del '1919, trascinarono seco, in un riato rivoluzionario, passa per le smo per la democrazia « nuova » ed lare di responsabilità.
crescei:ido trionfale di entusiasmo, commissioni interne corne organi- esarchica; oggi, la democrazia
Ma la responsabilità è anche voleggete e diffondete
i:nilio1;1i di lavoratori. Allâ testa del smo di difesa degli interessi operai « nuova i> per l'unipartitismo e stra, . signori dell'« Unità ». Vostra
gtandioso moviment6 che doveva e arriva alle commissioni interne mezzo.
del capitalismo e dei suoi più o meriernpite di . terrore '1a bor'ghesia corne trait d'union, corne organo
Ma questi « cambi della guardia », no onorevoli lustrascarpe.
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Sul filo del tempo

Bendita differenziale-auuetito integrale

ste pagine è degli ultimi anni.
forse 1882. « Il ca!)itale puo essere fissato, incorporato alla terra, sia in modo passeggero, corne
le concimazioni, sia in modo permanente, corne nei drenaggi, irrigazioni, livellamenti, fabbricati
rurali. E' cio che ho altrove chiamato la terra-capitale ». E rinvia alla Miseria della Filosofia
del 1847, largamente esposta nel
precedente di questi scritti.

sapeva il calcolo integrale. dollari se vi aggrada. Ma forse I.a rendita di Ricardo
contrappongono alla miserabile passo storico « quegli interessi si che
Facilmente
metteremo in equa- che auesto non lo sanno tutti i
« Hors d' eeuure »
dottrina dell'armonia preconiz- confondono con quello della prozione
tutta
l'economia
di classe. compÔnenti della società merzata dall'economia bor ghese, egli duzione o dello sviluppo produtL'opéra di Smith sulla RicchezChi vive a salario limitato deve cantile?
Noi siamo 'liunti al loco ov'io le fa risaltare con una spéciale tivo del lavoro u-rnano ».
za deUe Nazioni è del 1776: un
Ed
allora
l'integrale
di
tan1.i
suddividerlo
tra
cento
acquisti:
L'impianto del modo di produt'ho detto ... siamo al capitole ter- compiacenza, le descrive e le
valorucoli forma la ricchezza. anno dol)o un fittavolo economiribile, quello che di solito, nel- fa conoscere ovunque ». Dunque zione capitalistico, che non puo alla fine di quindicina o di mese Seconda e semplicissima equa- sta, Anct°erson, dava questa netta
il
conto
non
torna
mai.
Togli
e
avvenire
senza
'feroce
sterminio
l'ingranaggio pietoso della scuo- la critica del capitalismo anche
formulazione: « Non è la renzione.
la borghese di ogni grado, è il in quel del 1815 è possibile e di persone umane, è la via sto- deduci la casa, le scarpe, il pane,
dita del suolo che determina il
il
vino,
ecc.,
la
cifra
si
assottiglia
rica
obbligata
rier
elevare
la
ca~; V = ricchezza = capitalismo prezzo dei suoi prodotti, ma è il
terrore dello studentello, il clas- giusta, ma la posizione storica e
paurosamente,
pur
riducendo
a
pacità
produttiva
di
specie
verso
(leggi: integrale dei differenziali prezzo di questi prodotti a detersico ponte dell'asino, il pericolo politica contro di lui è da cornche vacilli l'ideale radioso: usci- battere. In noi marxisti non si quel grado che solo consentirà briciole i « sottrattori ». Se la di valore, uguale ricchezza, u- minare la rendita ». Cosi era
grandezza
che
trattiamo
la
chiaguale capitalismo).
re raggiante dalla sala, svento- fa mai scienza per la scienza, di superare l'antagonismo che,
dato il colpo di grazia alla - teovalore (potremmo chialando all'indirizzo del docente il ma sempre lotta politica (stia- nella forma delle lotte di classe, miamo
ria fisiocratica, all'opinione che
Abbiamo
dunque
stabilito
che
più scurrile dei gesti ( ogni rife- no ben tranquilli compagni d'Ol- sacrifica ad ogni passo l'indivi- marla anche Teresina, pregando le oarolacce inteigrale e diff eren- la rendita era dovuta alla eccela
facoltà
di
filosofia
di
introdurduo
alla
palingenesi
sociale.
Storimento a saluti volitici non è tralpe che si preoccupano di gaziale non fanno paura. Abbiamo zionale produttività dell'agricolrantire che queste trattazioni sia- ricamente il grido: produzione re la categoria Teresina) il pro- stabilito che è banale diré: vo- tura, derivata questa dalla speche fortuito).
letariato
si
dibatte
facendo
conper
la
produzione!
non
significa
La scolastica fu la gloria del no legate alla attualità, venere
occuparmi di economia (sen- ciale fertilità del suolo - nota
che la massa sempre- maggiore tinue e sempre più sottili sot- glio
za
di
che riconosco di non potere Marx. Scartata questa opinione
medioevo ed è la vergogna del spesso.; infrancesata). Malthus di
trazioni
di
valore:
differenziando
sia fine a se stestempo capitalistico moderno; è non aveva altro scopo, per il sa, produzione
occuparmi
di politica, e neanche fisiocratica, restano quattro modi
dunque
il
valore.
Questo
si
inma che si tratta di fare un
uno e non il solo, dei eampi in quale consuma plagi e falsi scienoccuparmi
di
un accidente secco) di spiegare l'origine della rendica
dai
matematici
con
delta,
la
cui 'raggiunge i fastigi eccelsi il tifici, che quello « di difendere grande balzo qual_itativo nella lettera greca: c Ed allora essi ma non voglio sapere di matema- dita.
produttività
del
lavoro,
con
l'ascontrasto tra la sbornia di reto- la proprietà fondiaria reazionaPrimo. A vendo i proprietarï
chiamano V il valore (o T, Te- tica nell'economia: è banale perrica inneggiante al trionfo della ria contro il caoitalismo Illumi- sociazione e l'uso delle forze resina, o se volete V, Teresina chè è stata Mamma economia a fondiari il monooolio della terra,
meccaniche,
ponendo
le
condiziocultura, e la prassi sfacciata del- nato liberale ê progressista ».
dell'economia associata, in cui stessa: non fa nulla). Delta V figliare la Matematica, alta e ossia la legale facoltà di vietare
la diffusione e accreditamento Legnate dunque a Malthus! Plau- ni
l'accesso a chi loro non piaccia,.
si
potrà produrre con meno la- sarà il differenziale del valore, bassa.
so
a
Malthus,
in
quanto
sa
che
alla menzogna di classe, al serviSiamo andati anche oiù oltre essi vengono ad avere il monoun valore piccino piccino, da cenvoro,
con
"proporzionalità"
ai
illuminismo,
liberalismo
e
prolismo, all'espedientismo, al carbisogni quale Sismondi invocava, tesimo di lira inflazionata. Ed ec- 'del bisogno. La rendita fondiaria polio dei generi alimentari, che
rierismo in cui nrevale chi «sen- gressismo sono pure purissime e uerflno eliminare enormi inu- co la prima equazione.
di cui si occupa Ricardo, e Marx, sono quindi venduti al di sopra
te » il gran traguardo della vita balle della borghesia. Ma, « bene tili settori della produzione: solo
è differenziale oerchè deriva da del loro valore. Quindi sorge un.
~ V ·=--- miseria = prolet,i.riato
borghese contemporanea: vena- fece il proletariato inglese a vo- allora comincerà a cedere l'anun'operazione CÎi sottrazione, da costante margine o premio che
targli odio inestinguibile ».
(leggi: differenziale del valore un margine; da un premio. Allo costituisce la rendita.
lità, fannulllonismo.
tagonismo
tra
il
bene
di
ciascuno
Il contrasto tra Malthus e Riuguale miseria, uguale proleta- stesso titolo che la cresta sulla
. Non a caso dicemmo che i
Secondo (è la teoria di Ricare quello di tutti: troppo la C'Osa riato).
spesa di quella tale enciclopedica do). Non esiste rendita fondiaria
maestrt del comunismo dedica- cardo è questo; il secondo esprf- era da Ricardo lontana.
me
la
pressione
di
prorompenti
rono più pagine alla questione aUn segno curioso che sta tra servetta è differenziale. Per Ri- assaluta ma solo rendita dill:eSe la nussia del 1953 vale l'Ingraria, che andiamo riesponendo, forze produttive · ed esalta la prola S maiuscola. corsiva e la chia- cardo la rendita non puo essere renziale. Ossia non pt!r tutti 1
duzione
per
la
produzione,
alla
ghilterra
del
1815,
si
permetta
a
che non alla questione " indu- quale sacrifica ogrii 'interesse par- Stalin di calcolare corne Ricardo, ve di violino si chiama integrale: assoluta, ma solo differenziale. terreni avviene che il prezzo di
striale ». Tanto nelle esposizioni ticolare e di classe, ed anche del e si basi la lotta contro lo sta- significa l'addizione di tanti tanti Per Marx in dato senso si dà vendita delle derrate faccia preorganiche che in quelle storiche, proletariato, apertamente dicen- linismo sullo smascheramento di quei cosini col delta, che sono anche rendita assoluta. Assoluta mio sul orezzo di produ:ri.one,
seguendo il sorgere della socie- dolo; il primo, topo· da doppio della pretesa bassamente con- gli infinitesimi, i differenziali.
vuol dire che scaturisce sempre, ma solo per i terreni che sono
tà borghese ed il tormarsi della gioco, quando la produzione urta
Ora tutto il trucco che in dot- differenziale che risulta da un secondo una certa scala più fertrori
voluzionaria
di
costruir
soscienza economica, l'esigenza detrina si è scoperto fin dai greci margine, il quale puo anche man- tili della « terra peggiore ». Qneterminante della richiesta non l'interesse di classe dei ,:;roprie- cialismo; non su ipocrite lacri- è questo: tanti di quei cosini, ma care. La cresta sulla spesa non sta colla vendita del prodotto
tari
e
dei
rentiers,
sacrifica
la
me
per
ecatombi
di
uomini
conriguarda il bilancio del produttanti tanti da passare ogni n1:1- è che differenziale: se la padrona remunera il lavoro e il capitale
tore immediato, che lavora e stessa ipocritamente, e per tale sacrate a questa europeizzazione mero nominabile, fanno un totale 1 sa tutti i prezzi dei fornitori, e investito col suo profitto, e baconsuma; nè quello dell' « azien- scopo compie falsi scientifici: dell' Asia, su sentimentalismi per grosso, palpabile, che i materna- questi non fanno ribassi, la cre- sta: non vi è margine per il pra,.
da » capitalista che produce e questo per Marx significa essere il ;rientro di rimasugli di armate tici chiamano finito. Infiniti va- sta scende' a zero (parliamo da prietario fondiario. In tal oaso·
smercia; ma riguarda il quadro « disonesto ». E nei riguardi del- messe in moto dall'imperialismo lori, da ancora meno di un cen- matematici, per Bacco Bacchi- la gestione è possibile solo se
ribollente, e lanciate nella for- tesimo, fanno un miliardo, di glione!).
immenso della popolazione vi- le classi operaie?
fittavolo e proprietario sono la
« Ricardo
non è disonesto nace della storia caoitalista. Fivente e della sua alimentazione,
stessa persona, perchè un canone
lo studio della corrrolicata mac- quando mette i proletari sullo losofia sulle categorië di specie· e
di fitto non potrebbe essere l)achina con cui il cibo arriva agli stesso rango delle macchine o indîviduo, o luce diretta sulle pogato. Mano mano che la terr9: èuomini semore meno semplice delle bestie da soma; dal suo lemiche di oggi tra gli stessi
più fertile, il prezzo di vend1ta
da qua~do Eva stese la mano al punto di vista, la produzione esi- « antistalinisti », o, amici attuaè lo stesso, la spesa di produzioneporno senza avere preliminar- ge che sia cosi, non essendo i lità politica «à crever les yeux?». La VI Sezione del Terzo Libro di produzione capitalista e _la minore; il margine è il fitto pasalariati
altro
che
semolici
macmente eseguita nessuna delle odel Camtale tratta la Trasf orma- forma corrispondente di propr1e- gato al :9roprietario.
chine nella produzionê capitalipèrazioni aritmetiche.
Misteri
del
calcolo
zione
ciel sopra_profitto in Ren~ita tà f~ndiaria ~ rientrano nella
Terzo. La rendita è l'interesse·
La stessa questione si posera sta. Ecco ciè che è stoico, obiettiFondiaria. E' in queste pagine storica evoluzione, ma n~l qua- del caoitale che è servito a comvo,
scientifico
"·
(Vecchio
béguin
sublime
tutti, e Quesnay, e Ricardo, e
che viene esposta da Marx la dro delle eterne - categorie ».
prare -la terra. Questa teoria di
Malthus, particolarmente battu- per la filosofia stoica greca, Carteoria di Ricardo (largamente
Marx ricorda che per il piccolo , alcuni difensori della proprietài
101;1~?
Qua
__
lë,
manot).
T
·
·
tom bi-eccia. da-Marx. colla .sua
·" Malthus anche lui (che qùan- . ormamo dunqua allo sbigot- ·trattata nel III -tomo e nel IV contadino autonomo, produttore fondiaria contro Ricardo è per
disequazione tra cibi e bocche: do è· in gioco la rendita dei na- timènto ~r la . famos~ formul_a deHa. Storia. del-!e -~dttrine ec_o- immediato, la proprietà legal_e 1, Marx insostenibile, non potendo
i ::>rimi crescono in. ragione arit- babbi schiaccia la produzione ed d~lla re~d1ta d:fferenziale e di: nomiche), e qumd1 la_ p~opna, della terra è una delle « cond1-, spiegare la rendita che non demetica (uno, due, tre, quattro ... ). elimina i :-roduttori) provvede ai c1_amo di _che si tratta: nulla di che non nega quella d1 Ricard~ zioni di produzione ». (?ra se 11 riva da. capitali investiti, corne
le seconde in ragione geometrrca:' hisogn] della produzione e avvi- meflstofelico. Il pro~ano ch~ sente ma la comprende corne _un? dei capitalismo « suppone m modo per le miniere f' le cadute di
(uno, due, quattro, otto ... ); <la lisce il lavoratore al rango di ~~lare di c~~colo d1fferenz1~le al- tanti pcssibili casi stud~at1. Un generale che il lavoratore ~ ~ta~ acqua (Punto importante: ad eche la fame, Non potendo quindi bestia da soma, lo condanna non !1b~sce, al pru sa ad_ orecchio che tale passo è, nella storia della to s!)ogliato delle sue cond1z10m sempio lo Stato italiano ha già
auinentare cibo, diminuite boc- solo a creoare -d i fame ma anche msi~me al ca~colo_ integrals for- scienza, classico: cosi ad esem- di lavoro » nell'agricoltura esso ! incamerata questa forma di ren-che facendo meno figli. Parlava a vivere -nel celibato ».
ma Il ~alcolo mfi1;1}tes1male, e al- pio la teoria di Einstein non nega suppone che « gli operai agricoli \ dita, e sia le risorse del sottoun pre!,, 1 e dio disse di crescere
La l)roduzione fine a se stessa? zandosi ancora pru stratosferica- quell a di Galileo, ma la corn- sono stati spossessati dell~ t~rra suolo che quelle idriche si danno
e molti!)licar,; -il vescovo · angli- E' dunque questo un mito [mrna- m~nte il_ c~lcolo sublim~, che prende corne uno dei suoi casi: e assoggettati ad u~ _cap1tahs~a j non in proprietà ma in sola concano non propose di 1tmare··e non nente per tutti i tempi di noi po1 non significa nulla, 1;os1 corne
generare, ma giro · la questione .. stoici » e materialisti? Qui la un fesso sublime non e cJ:ie W?- quello che la velocità del mobile che conduce l'~serc1z10 agrar10 cessione ai privati gestori, che
consideratçi sia molto piccola al solo scopo dr trarne u.n pro-1 pagano un canone allo Stato).
colla moral restreint, ossia la sintesi cui abbiamo accennato.
fesso. L~ pura matematlca e rispetto a que}Ja -{enorme) della fitto ».
.
Quarto. E' IR teoria di Marx.
rinunzia all'amore: vecchia ricet« A giusto titolo Ricardo con- quella sc~enza ~he. con nuove paDunque nel nostr? st~dio ab- S-i ammette una rendita anche·
ta dell'alto medioevo e di una sidera, ner la sua e:poca almeno, role e simboli d1~e ;5emprE: la Iuce. Quindi Einstein e Galileo
economia vagheggiata da San la Droduzione capitalista corne la stessa cosa. Cosa e I_ el~va-:1one dicono Io stesso sulla teoria del biamo . s_olo « ~rac~iantl »; non , ~er il ter~eno peggiore, e. q1:1esta
Benedetto e- da Carlomagno con più vantaggiosa per la produzio- a potenz9:? _t.Jn9: molt1pl!caZI~)I;1e. Ra ido delle 14 . (esso è molti cont~dm1-propn~tan, non. mez-1 e la rend1ta assoluta, cm s1 _ag·j- . di volt niù lento della zadn, non colom lavoraton (che giunge la . rendita_ d~fferenz_1alecomunità che lavorano Der man- ne della ricchezza. Egli vuole la E la m~lt1p~1~az10,?e? Un addizio. e 1~. d'1 bella cosa!).
. passando a1 terrem d1 magg1ore
giare e non prolificare~ Ma, al produzione per la produzione, ed n_e. E l addizione? _t.Jna numera- mi mm
Abbiamo d·unque tre figure: fertilità. Ncn occorre corne nella·.
solito, di ca9pello a Benedetto in ouesto ha ra'lione Se si vo- zione, corne colle dita sulla pun- luce). ~arx fa ~ ~ ,cot~ copia
e .i. Carlo, che colle loro aziende lesse .:;iretendere,- com~ certi sen- t~ del naso. Logaritmo, radice, prospetti nu~~nci, e. m~ne co1'. proprietario fondiario _ capitali- 1 prima delle quattro soluzioni diconventuali al tempo stesso an- timentali avversarï di Ricardo divisione, sottrazione, non sono poche semphc! eq~az1om. A vo! sta affittaiuolo _ operaio salaria- struggere l& legge del valore;.
La difficoltà è rimossa rilevantévidero l'oppressione selvaggia che la produzione in quanto tal~ cJ:ie le stesse cose fatt1; all'm- piace _la. « ch1acch1erata » ed e to. Da teorico sicuro Marx sem~
del caoitale sugli eserciti di la- non puè essere lo scopo, ciè si- d~etro, <;!orne la numerazione in- robustiss1ma anche qu~sta. Tra plifica ulteriormente: « Noi con- do che, sul prezzo di produzione,.
voratori e la successiva economia gnificherebbe aver dimenticato d~etro: 11 ~'.1so sulla punta delle qualc~e tempo P:evedia_mo, che sideriamo dunque esclusivamente il valore, dato rl'c!.l tem!)O di la-associata; mentre Malthus retro- che la formula: la produzione per d~~a. Ora l'mtegraztone e ~n<:ora l'anommato ma~x1sta_ editera un il collocamento del capitale nel- voro medio, realizzabile sul mer0
vedeva l'impossibile e l'inuman0. la produzione, signifies sempli- piu . ~emphce: u~a lun~h1~s1ma t~sto (• 3 D »: ct:11acch1erata, svol- l'agricoltura propriamente detta, cato, fa in dati casi un premio;.
E Marx, che dedica ca:9itoli in- cemente sviluppo di tutte le forze addizione, E la d1fferen~1az1one? gn!1ent~ numenco, form~le '.1lge- cioè nella produzione delle prin- L'errore di Ricardo era dï fare•
teri ad analizzare ad esemu-io le produttive umane, dunque svi- Una stucchevole sottrazione. Per bnc~e m parallelo ma mdipen- cipali derrate che servono '.11 nu- uguali . per sistema ·p~ezzo, ~i:
.
trimento di una popolaz1one n. produz10ne e valore, oss1a med10;
equazioni di Ricardo e gli ·sforzi luppo della ricchezza delta na- amb? queste occorrerebbe una dentI.
Spigoliamo . allora anz1tutto Più anoora: « ci possiamo limi; 1 prezzo di me~cato. Ma . v~ sono,
dégli economisti inglesi per spie- tura umana, nosto corne suo pro- b~st~a che _non av~sse l'.1 m_ano
gate le ondate di alzata e crollo prio scopo, Se si oppone a un tale d~ c1?que dita: poma~10 _11 mil le- dalla Introduzwne a questa par- tare anzi al solo grano, perche certe categone, tra cm 1 prodei prezzi del grano, Marx. sde- scopo il benessere dell'individuo, piedi. Dunque tutto sr riduce al- te, un gruppo di pagine eviden- i popoli moderni a sviluppo capi- dotti agricoli sia pure della tergna di ricalcolare Malthus, sia corne ha fatto Sismondi, si pre- la ~u1!1eraz1_one, e . allora sapete temente organico e definitivo, co- talista vivono soorattutto di ra QiÙ scarsa di fertilità, che
me non semp:i-e av~iene ne_l corn- grano ».
consentono un prezzo di produpure per ridurlo all'assurdo, ma tende che lo sviluppo delta spe- bernssimo di che si tratta,
lo sgombra a !)edate non mate- cie. debba essere arrestato per
plesso del Terzo L1bro, ed1to P~Informatissimi, arricciate nasi: zione al. di sotto del va~ore; e
Ora
vi
ho
fregati.
Proprio
quelmatiche. Onde ecco una cita- ass1curare il benessere dell'indi- lo che non sapete voi e che non stumo, e da al_tra se_ pure quah- lo scatolame americano dove lo prez:o d1 ffi:erca~o: tale d1_fferentte?
za s1stematica e la rend1ta asz.ione, ottimo aperitivo al fiero viduo; che per esempio non bi- so nemmeno io e nemmeno chi, ficata mano « 1mpagmato ». Forse ci rioeteremo, ma non sarà me ·
soluta. QUESTA NON CESSA
pasto imbandito.
sogna mai fare la guerra (tasta- a nostra differenza, trascende il male prendere fiato prima del
Qua?d0 10 avete afferra~o ecco DI ESSERE UNA PARTE DEL
, « Ciô che caratterizza Malthus, tevi o !)acifisti il corneo grugno) calibro del fesso corn une, è la
che VI tocc:i _altro sforz<?· << op- PLUSVALORE E DEL PROFITe la .vol&arità dei suoi sentimenti per la ragione che g.li individui deftnizione della numerazione. toboggan sub-matematico.
" In questo capitolo non ci toc- ~uri al\e mmie:, le le~~Ji;:~: TO: corrisponde ad un sopraprovolgarità ebe · puo permettersi sarebbero uccisi. Non si capisce Pensate allo spazio, al tempo, ai
si ;a:s~no perfino fitt'? - donde. il titolo dell~ ~ratsolo l'eœlés~tico che vede nel- ehe lo sviluppo delle capacità del. f\gli consecutivi o alle ciliege del ca analizzare la P:Oprietà fon- t o. a_·s
l'umana mî_s':fia lâ,lt!J.llizione del la wecie umana, sebbene si fac- paniere, e ditemi corne siete pro- diaria nelle sue divers~ for~e ~~~d;re : mangiar sapone, pro- taz10!1e marx1sta - che ~hvienE::
peccato originale, çlie - ha biso- cia dapprima a soese della mag- prio sicuri che con l'identico storiche ma ce ne occup1amo m dO tt O . d triaœ
rend1ta, e che con un g1oco di
m us . ·
,
parole andrebbe chiamato " so~gno di « questa valle di làcrime », gioranza degli individui, ed an- scatto si va da uno a· due e da quanto wia parte del plusvalore
A4amo_ Smith ha Il grande praplusvalore ».
ma che, a causa delle sue. laute che di certe classi snezza final- nove a dieci, e la data di pubbli- prodotto dal capitale perviene
Naturalmente per chiarire la
prebende e coll'aiuto del dogina mente un tale ant~gÔnismo (tra cazione di questa legge nella al proprietario fondiario. _Noi meri~o di a;~r _mo~tr~to ~ht...
supponiamo dunque che l'agncol- rendita fon ~ar~a e!iva~ e ,
dimostrazione di Marx occorre
della predestinazione, considera il bene della specie e quello del- Gazzetta Ufficiale.
tura sia quanto la manifattura ~tre p~odu-:10i:ii agricole. lino, ben stabilire i concetti: prezzo di
vantaggioso addolcire alle classi l'esemplare) e si confonde con lo
Comunque in economia la eodirigenti il soggiorno nella detta sviluppo dell'individuo; che dun- sa si canirà subito La cultura sottoposta al modo ca~italista pi~nte tmtoriah, allev~ento be- produzione - valore di scambio
di produzione; ossia che s1a 8:ler- sti~e, ecc., è determmata dall_a - prezzo di mercato, e nel fare
valle di lacrime ».
9-u~ ~ s_uperiore sviluppo degli universitaria vuole · sciogliere il citata da capitalisti che non diffe- rendita che si. forma dal c_api- ciô non Iasciarsi deviare dai corIndividu! non si eonquista <:he rebus economico applreando la
riscono da altri capitalisti se non tale, c~llocato n_ell~ produzione renti concetti dell'economia borattr~verso 1:1~ processo stor1co matematica. Noi sappiamo all'op- per
Simpatia l'elemento in cui i loro ca- d!ll a~rmento_ prmc1pale. « Dopo ghese,
~1 quale gh i~vid!,Li sono c<?n- posto' che applicando sola mateII prezzo dt produzione (li
tmuam~nte Bà.~ficati. Senza dire matica mai si è cavato un ragno pitali sono inv,estiti,. ed impe- di iva non _si è realtzzato_ alcu~
gnano il lavoro salar~ato _messo progresso i~ questo Mdine di Marx non è il costo di p,-oduzio...
che
tah
consideraaioni
riescono
dal
buco
e
ci
serviamo
invece
1
in moviment? ~a quel capitale »: idee ».
Smith nasce nel 172~ n~ ... del dott. Costa. P~r il capi':"
Non si ouo astenersi da una superflue, quando si ricordi che della no~ione economica imme179C?· M~ fa ,tab~cc i talista costo di produzione CômScusate
l'ms1stenza,
ma
qui
muore
n~l
digressione utile, sulla soglia nel regno _animale corne in quello diata che tutti abbiamo per ca- ancora non entrapo in scena .nè per la pipa di. u~-~ttant 81f1;cie prende tutte le sue spese ed erovegetale
i
vantaggi
della
specie
pire
la
matematica.
Questa
indella teoria di Ricardo sulla renil barone feudale, nè il servo, nè " progresso scxen 1 co. ».
li ne gazioni: materie prime, lavoro
dita, imbattendosi in una delle !rio_n~an~ sempre su quelli degli fatti è nata dopo l'economia
il contadino piccolo proprietario. ~?~ fu~n~o, m:i°~~~:og Josi e spese generali. Tutta la diffe•
individ~i
»._
:
quanto
e
più
che
dopo
la
fisica:
decisive sintesi, dettata dal con1
0
• a_
·
te renza tra il passivo del conto di;,Se quindi _la « brutalità )> di Ri- l stata prima agrimensura e poi « Non si disturba affatto il no- ie ro_ u? a ra.
fronta tra questi e Malthus, mastro sviluppo quando ci Si ricor- nor} Cl ~Iranhr VOl n~nt;eggJoi gestione, COS1 COStituito, e il ri~ ·
gnifico invito ad abbeverarsi di cardo non si ferma per la morte geometria, prima computisteria da
0
che vi sono state aitre forme nu ~.
arx eggeva u •
cavo alla vendita, il famoso \'I fat~,
di proletari o della proprietà e poi algebra e calcolo. Citamdialettica.
della proprietà fondiaria e del- leggiamo M~rx. .
. turato », è utile dell'azien<;ta,. ·,o. . . ,,
Malthus, sotto la bufera di ma- fondiaria, e se insomma la sua mo a proposito dell'Interesse per- l'agricoltura,
il che potrebbe porAnche qui f:gll,. de.l _resto,. s! con altra parola profitto _cap~,;>-,·'
le parole, ha tuttavia un merito. . concezione s~r"'.e gli interessi petuo, difficile astrazione teori- re in imbarazzo
solo gli econo- I ricollega _alla mscmd.1blle .umta I
. .
._ . · _,,,...,.,
« Sebbene' non sia stato lui a della borghes1a mdustriale, ciè è ca, alla portata dell'intuito di
misti agli occhi dei quali il modo I della teor1a. La redaz1~ne d1 que(continua m 4.a paa.)
scoprire ie discordanze che si unicamente perchè in quel tra- tutti, il fatterello della servetta
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

alla condizione di mettersi a
fare il rentier mantenendo i già
esistenti capitalisti agrari, ossia
i nastrali affittaiuoli e fermiers,
i fittatori di Campania, i gabellotti di Sicilia, gli industrianti di
(continua dalla 3.a pag.J
campagna (termine tearicamente
· fabbrica l'utile diventa perdita, delle destate forze di produzione,
tario fondiario di passare tutta leghi da macchine termiche. 'Da. impeccabile) di Calabria, che
Jistico. Lasiiamo ora andare che si concluderà che non vi è plu- a dissesto e catastrofe nell'ingra- la vita a Costantinopoli, se anche to che costui vedrà diminuire il potrebbero pagare il canone rednel gergo aziendale questa cifra svalore e sfruttamento? A questo naggio immane dei servizi ge- le sue tenute si trovavano nella suo prezzo di produzione, fermo ditiero traendola dal sopralavoro
<li margine non si rapporta al arriverebbero i vari Chaulieu nerali.
Scozia » (introduzione citata). restando il valore medio dei dei cantadini braccianti. Ricardo
.movimento soese del ciclo consi. che studiano la dinamica entro
Questo il " barone » non lo po- suoi manutattj e fa vendita al stoico ma non cinico ( came i filil'azienda
e
sono
all'altezza
di
J"
(
•
l\/1
-der ato, ma ai" capitale sociale delteva fare, per tutti gli dèi; do- mercato, ben potrà egli addos. bustieri in circolazione) avrebbe
quando intitolano bR SO UZIODB
I
arx veva
l'impresa, anticipato dagli azioni- Proudhon,
custodiro il feudo dal suo sars] un canone senza il quale il fatto cosl,
«
Dinamique
du
cavitalismf!
"
u.sti e che dovrebbe - molto docastello in armi, e caso mai a Co- proprietaria del salto non gli
Tirando fuori invece la formuna
loro
banale
«
Méthaphfsique
I
normali
_settori
industriali
vrebbe, s9ecie in tempi di oscilstantinopoli non andava in cro darà il perrnesso di applicarvi la sciagurata della parcellazione
lazione valutaria - corrispon- de l'exploitation ». In francese presentano evidentemente sopra- ciera ma in Crociata.
il motore idraulico: questa è una ai contadini, la coglioneria iperdere al vàlore patrimoniale di questa oarola significa allo stessa profitti, ma solo contingenti e acCome dunque al tempo di .1 vera rendita assoluta,
balica di un'agricoltura feudale
.tutta l'azienda, alla cifra con cui tempo sfruttamento ed intrapre- cidentali. Difatti l'analisi di Marx Marx, e di Ricardo prima di lui,
Per la rendita assoluta inte,
.si comprerebbe questa con tutti sa. Sono poco pasticcioni, chez ha condotto a queste leggi sui questo sopraprofitto si trasfor- grata da quelle differenziali non e non oassata, tra le prime del
mondo, al pieno modo borghese
profitto: esso tende ad unifor.
.gli immobili, il macchinario e eux!
Eliminati tutti questi scarti marsi tra i vari setto~i d~lla pro- mava in neneraie, nel settore a- meno elegante è l'esempio della di gestione, non si è fatto che
l'accorsamento.
gricolo tutto, in rendita fondia. miniera, nell'ipotesi che la resa
Marx nel prezzo di produzione che si compensano, non sono più duziom, ad_ un saggio _1dentica; ria; dopo pagato al saggio media di estrazione vada, a parità di distruggere la magra rendita asinclude oltre alla spesa materie di faccia il oadrone e i suoi ope- questo saggio tende a diacendera di tutta l'industria l'utile del capitale dell'impresa esercente, soluta che non ripartisce tra i
contadini proprietari altro che la
prime e alla spesa salari anche rai ma il êaoitale nazionale (a nel corso dello svolgimento capi- fittavalo imprenditare?
aumentata da accorgimenti tecru- condanna ad erogare doppie ore
mo'ndiale)
e
iÎ
proletariato
il
latalistico,
mentre
aumentano
enorgià, se cosi puo dirsi, il .profitto
Ricardo supponeva che sia nel- ci nel lavoro di escavazione.
di lavoro per grano da campare
vora umano e sociale.
'
memente la massa del capitale indel capitale.
l'industria che nell'agricoltura,
e rate da pagare, dato e fin
Lo
studio
della
produzione
cavesti~o
..
il
numero
d~i.
l'.1voratari
Per rendere chiaro questo dobsul
terreno
meno
fertile,
il
prezquando non fuggano dal lotto.
biamo lasciare la bassa quota pitalistica nella sua nurezza col salar iati, la produttiv1ta del la- zo di oroduzione fosse lo stesso
Riforma fondiaria Quanto
alle ningu] rendite diffe.
-della dinamica ecanomica azien- gioco della nienissima co~cor- varo corne rapporta tra materie del prezzo di vendita, sempre
renziali, esse restano sacrosante,
dale, e passare ad una dinamica renza e dellà legge dei valori trasformate e tempo impiegato parlando di medie generali. Alitaliota
a disposizione del capitale della
.sociale, trattare il profitto non (cara a Stalin) che dovrebbe (concetto di composizions orga- lora un tale terreno non dà renspeculazione italiana, che se per
del capitalista singolo o della condurre alla famosa armonia nica del capitale) e quindi la dita, ma solo copre corne abbiaLa Stato fascista in Italia, di<leterminata azienda ed impresa, tra lavoro e consuma (e se la massa sociale del prafitto: sia mo già detto spese e prafitto cevamo, forse avendo letto Marx, principio detesta l'investimento
agrar io, tanto meno lo avrebbe
concorrenza
non
è
più
libera.
que~to
chiaro
o
non
<;hiaro.
al
fu
ma il profitto della classe capita.
di impresa. Ricardo considera il confisco - . non senza indennizlista ( corne Quesnay trattô la meglio; la porta contro cui lot- St~lm, al fatto fuon Bena, al valore di cgni prodotta legato zo - acque e miniere. Possiamo fatto mai nella « terra p€ggiore »,
rendita della classe fondiaria) e tiamo si sfonda da sè, e fessi noi fehcemente regnante Malenkov. al nrezao medio di vendita al dire che con tale atto confisco ove invece bisognava portarlo, la
Quindi - · se quello che dite mercato, e questo è vero, senza ogni rendita assoluta non agra- corda al collo, a calci nel sedere.
meglio ancora il profitto del ca- se le volgiarno le snalls corne la
La formula dunque: si salvi la
pitale sociale, in altro senso da classe operaia di Eurapa nell'In. voi teorici capitalisti sulle gioie di che la teoria del valore condi. ria. Con cio non confisco certo la
quella aziendale, nel senso che terguerra; quando tutto il pro- del lasciar concorrere è vero - visa da Marx cade in fallo. Ma quota assai più alta dei profitti rendita differenziale, con gli stes.
.già si esprime solo in parte colla fitto diventerà una « rendita in- non possono sorgere sopraprofitti Ricardo lega anche il prezzo di delle industrie estrattive e delle si onori dovuti al ca:!')itale delle
espressione di capitale nazionale dustriale » non ci vorrà tanta sistematici nei vari rami della produ.zione allo stesso valore del industrie idroelettriche, di cui ananime; oerisca la rendita assaluta; se non si sapesse che cosa
- quale esiste nella nazione ca- matematica a snidare fuori la produzione dei manufatti. Ma prodotto. Marx invece ammette i lauti appetiti sono ben noti.
è Jo Stato italiano, quale spreJ>italista; in tutte quelle che ro- camorra di classe) perviene a naturalmente se un'organizzazio- che questo sia vero cer tutti i
Ora in materia agraria si vuovesciano i prodotti su un mer- mettere di fronte, nel bilancio ne avesse poniamo tutta la gom- prodotti dell'industria, ma osser- le, pare, a scuola fascista (altro gevole edizione sia degli Stati
.cato di scambio interna ed e- sociale, due classi antagoniste, e ma del mondo, potrebbe dettare va che dedotto da questa il pro- che fascismo esprim'ente interessi di classe del capitale, a quale
se noi sappiamo tutto il capitale il prezzo al mercato e allora que- fitto medio, parte del prezzo di
ulteriore funzione di ingannatore
.sterno. •
costante nella società e tutto il sto sarebbe sistematicamente al produzione, nulla vieta che nella fondiari contro interessi mani- delle masse lavoratrici scendereb,
fatturieri,
o
ordinovisti!)
esprobe se andasse in mano a partiti
numero di proletari nella popo- di sopra del valore e dell'identico speciale produzione agraria, espriare - pagando bene se pure di oppasizione « antifeudale », si
lmpostazione di Marx lazione, il saggio medio della prezzo di produzione: tale or- sendo
sempre
le
derrate
vendute
scriteriatamente
la
rendita
apotrebbe ben riassumere in una
plusvalenza e quello del profitto ganizzazione, pappatosi il suo tas- al loro valore, e il profitto del
E' naturale che la teoria della ci lasciano calcolare quanta rie- so medio di vrofitto corne ogni fittavolo pari a quello del fab- graria assoluta italiana. Infatti a;:;ostrofe concisa: Stato, quan.rendita fondiaria non sia co- chezza passa, nel Quadro di Carlo libero capitalista, si papperebbe bricante, il prezzo di produzione la regola dr prendere i terreni a ta sei fesso!
minimo imponibile lasciando
.struibile senza prima avere sta- Marx, dalla classe operaia alla per sernpra un sopraprofitto, i- risulti
minore. Perchè ciô sia
bilito quella del saggio medio di capitalista.
stantaneamente e facilmente tra- basta che a oarità di prodotta vi quelli ad alto imponibile, vale
.profltto del capitale: se ne trat.
Nel che nemmeno è raggiunta sforrnato in rendita gommaria. sia meno impiego tanto di capi- prendere i più sterili. Se fosse
tô nel " Dialogato con Stalin » tutta la << filosofla » dello sfrut, Che altro è il parassitismo capi- tale che di lavaro nella media vera fa teoria di Ricardo che
terra peggiore la rendita
-'>U queste colonne.
tamento, in quanto occorre sta- talista che Lenin descrive sorto sociale: ciè vale dire che il la- èsulla
zero, si salverebbe tutta la renbilire
storicamente
fino
a
quando
dai
trusts
e
manopoli?
Il
capitaMarx ritiene il postulato rivoro applicato alla terra sia più dita differenziale, e Pantalone ...
:cardiano che il prezzo di una un tale flusso risponde a crescita lista e i manutengoli del capi- produttivo che quello applicato sarebbe uno scemo integrale.
mercanzia è dato dalla quantità e delle forze produttive e della talismo si godranno queste ren- all'industria. Ed allora lo scarto
Ricardo, corne ministro di un
.e quindi da! tempo di lavoro che parte di redditi destinata a ser- dite corne (< il modo di produ- tra prezzo di produzione e valore
stato necessario ver avere la vizi sociali ignoti al precapitali-1 zione canitalistico ebbe il risul- venale ricavato al mercato, fer- paese borghese, non sarebbe sta.stessa. Naturalmente si tratta smo quasi del tutto; da quando tato di instaurare uno stato di mo restando il !]rofitto, deve es- to cosi minchione. Senza essere
Si è tenuta a Luino la periodidel nrezzo medio oer una larga invece risponde a sperpero folle cose che permetteva al propr ie- sere versato al proprietario fan- nè sovversivo, e tanto meno co- ca riunione fra compagni e simmunista,
era
tutta
la
rendita
estensione e 'l')€r un certo tempo,
diario, in quanto le leggi e la che eg1i voleva incamerare, tut- patizzanti. Sono stati passati in
e a queste cÔndiziani assumiamo
forza statale gli danno questa ta la sua rendita differenziale; rassegna i principali p_unti della
la cifra di tale prezzo corne mifacoltà.
ossia si sarebbe gettato in nome nostra critica ideologica e polisura del Vf'.lore di scambio. La
E' auesto un evento immanca- del re sulle terre migliori. Vi tica, e i problemi della nostra
definizione per una singola atile anche ner il terreno più avrebbe lasciato la ~ande azien- attività generale e locale.
zienèa o per un singolo blocco di
vile? No certo, e infatti vi sono da capitalista, l'impresa avrebbe
Una riunione in tema di riorprodotti c1;11e in difetto: non si
terre senza rendita. Ciô significa avuto il suo prafitto nari all'in- ganizzazione dell'attività locale
deve badare al contingente cumusolo che non si trova capitale di dustria, e IH rendita sarebbe fi- si è svolta il 14 u.s. a Trieste.
lo di soesa-ore di lavora che
fittavoli disposto ad investirsi. nita nellP casse statali.
La sezione milanese ha già in
sono occorse, ma a quello che
Se infatti la terra dà soltanto un
parte ricostituito la sua biblioteSe, corne è vera e corne Marx china di testi marxisti e si propamediamente occorrerebbe nelle
Una notizia-stampa reca che banchieri francesi - non hanno margine utile eguale al profitto
-date condizioni sociali ner ri. una delegazione petrolifera an- nessun interesse che la situazio- di irnpresa, il fittavolo non puô dimostra, una certa rendita, mol- ne nel corso dell'anno di mettere
produrre la merce in discÜssione. glo-franco-americana rimett.erà ne sociale iraniana si aggravi; entrare senza pagare qualcosa to bassa, sta anche sulle terre a disposizione dei compagni un
· Vogliamo far dire a Marx· que- p~ede, dopo la nota ve_rtenza ira- sono disposte a pagare un prezzo al proprietario, e davrebbe inve- dei ,, latifondi "• lo Stato riforma- numero di volumi indispensabili
sto con,:,etto che di continuo ri- mana, ad _Ab~dan. Ev1dentemen- purchè la stabilità interna, già stire il suo capitale satto il pro- tore acchiapperebbe sempre un per la formazione dei militanti
corc' iamo? Basta ricorrere alla te, la tecmca mgl~s~ d~l "vedere migliorata col nuovo governo, si fitto media: allora cerca altro qualcosa (corne dimostrammo al- rivoluzionari.
stessa sua esposizione del punto ed aspett_are ''., c1oe d1 lavorar_e rafforzi anche sul terreno dei terreno, fa l'industriale, e anche tra volta colle cifre dell'agricoltura nazionale una miseria) ma
di vista di Ricardo. " In effetti sulla paz1enza, sul lez:ito ma s!- rapporti fra capitale e lavoro. E' tiene i soldi alla banca.
il valore della mercanzia, in una euro effetto ~elle lE:ggi economi~ una funzione di polizia senza
Ma Marx ha orovato che in
Pro-vittime politiche
<leterminata S'l')eciale sfera di ~he, ha raggn~nto !l suo s~opo. poliziotti visibili, quella che at- altre situaziont èhe non siano
·
no-n
e
·
determinato
1
Iran
ha
"
naz1onahzzato
"
il
ped
quelle
dell'Irlanda,
ad
esempio,
_pro uz1one,
t 1·
, t t ·
d d' tende la delegazione occidentale
REGGIO EMILIA: Valentino 50:
dalla auantità di lavoro che co- ro 10, m~ nones a o m gra o. 1 ad Abadan: riprendere la produ- del XVIII secola, in '.!enere su
ARCISATE:
Ermanno 200: CASA·
mercanzia
wesa
a
far
funzionare
le
sue
raffinene,
t
.s a ciascuna
·
h' 1·
t
· · zione senza che questa ripresa qualunque terreno il capitale
· ma d a li H q uantita' di lavoro sia Perc
LE: Cappa M. 50:
.se,
·t 1·e g ii mancavano
h' · ecmc1
d' eserciti dannose influenze sul condottovi corne materie· e larcanzia crodotta e capi a 1, sa perc e i gran 1 mercato mondiale, e col vantag- voro rende più del medio proh
t J
Laggiù è l'lndocina, la terra che
TOT ALE: 300.
<e e cos a . a me . .
. - .
1 produttori mondiali hanno inneZZe '"!-edie CO?J,dtzwm dt que tensificato la produzione di altri gio di impedire che la situazione fitto industriale: questa minimo ha fruttato una piramide di miè
dunque
rendita
fondiaria
associale
interna
imputridisca.
rama di T>Toduzwne "·
.
. pozzi petroliferi (specie in Araliardi alla Francia in un capitolo
La " pace sociale " val bene solutà, assia una rendita base,
Se allara dalla congene dei bia) e rifornito il mercato interminimum,
che
ritrae
ogni
prodella
sua storia coloniale ed impeuna
messa.
_prezzi di mercato del ramo, _PO- nazionale di prodotti meno cari.
prietario di terre, anche di sem- riale tra ; più ribaldi e strontati,
niamo, cotoni, deduciamo la c1fr~ Cosi - senza intervento armato,.
plici brughiere.
che ora costa miliardi allo Stato,
media, tralasceremo tanti scartI con l'arma della finanza e della
Ora se una stessa superficie migliaia di vite a indigeni e me- Sottoscrlzlonl 19 54.
in !)iù o in meno dovuti a occa- pressione economica - l'Inghildi terreno consta invece di husionali circostanze di luogo e terra ha vinto: la nazionalizzaFIRENZE: Costi, salutando i commus fertile, !)UO aversi, per fis- tropolitani ma frutta pur sempre
tempo, di scarsezza e abbonda~- zione resterà, ma la produzione
sare le idee, che con lo stesso miliardi ai fornitari internazionali pagni di Casale Monferrato 200;
za, e questi èaranno luogo m sarà rioresa sotto l'egida degli
concime comprato e le stesse di armi, ai trafficanti in piastre ed TREBBO: I compagni 900; MJLAmi~le m?di a sotto e sopr8:pro- ex-proprietari, assicurando allo
giornate di zappatura si abbia altri benemeriti della civiltà cafitt1 acc1dentah, che non mte- Stato quegli introiti che la P8:raNO: Luciano 500, Alfonso 1500, Ligrano in quantità maggiore, e
ressano.
lisi degli impianti gli av~va 1m:
maggiore ricavo. Allora il pro- pitalista. Laggiù è un teatro di bero 500, Severino 200, Tonino 325,
Di questa cifra di valore di pedito di ottenere al ntmo d1
prietario troverà un fittavolo che guerra che potrebbe essere anche Cavadenti 150, Valentino 450; GAEscambio sociale facciamo allora prima.
,
guadagnando Io stesso profitto altrove, che è stato prima in Gre- TA: Cosmo 120; MESSINA: Elio 7ZO;
la scomposizione nei vari terLa stessa notizia dice pero che
del caso precedente, potrà pa- cia e in Corea, che è anche nel
LUINO: Il gruppo alla riunione
mini, e ne deduciamo quanto il la delegazione, pur lieta di ritor- si trova in vendita. per ora, a!le gare un canone molto maggiore,
borghese chiama le sue spese: nare in terra iraniana, guarda edicole di:
di una differenza pari al prezzo Kenya; una valvola ·di sfogo al 3300; CASALE P.: Zavattaro F. 245,
due categorie; capitale costante, con preoccupazione all'avvenire,
.
. .
di mercato della parte di grano ribollire di contrasti e di tensioni Coppa Giovanni 50, Coppa Giuseposs_ia 1:Ilaterie_ p~i.me, lo~orio di giacchè del petrolio di Abadan - Piaua de_l Duomo, portici set_- in eccedenza. Questo aumento di
che caratterizza que&ta fase della pe 50, Cappa_ Mario 50, l'Autista, 3
ma~chme e. s1~1h - . capitale sa- farebbe volentieri a me~o. Intentnonalt, angolo via Mengoni. canone è rendita differenziale.
lan a vanab1le. Resta sempre fatti, la produzione, graz1e alla
Per Ricardo: la i:erra più ste- evoluzione borghese. Il fuoco potrà vers. 300, Caffè Grosso 200, Bec
un terzo elemento per saldare attivazione o intensificazione di , - Piazzale 24 Maggio. angolo C.so rile dà zero rendita e normale cessare, come. in Grecia e in Corea, Baia del Re 25, Baia del Re dopo
il conto del valore di scambio: pozzi in altre zone, è oggi, su
profitto di impresa: le terre man per divampare altrove, 0 per co- la riunione coi compagni di Asti
S. Gottardo.
ed è il plusvalore, che nella ci- scala internazionale, superiore al
mano migliori danno progressi- vare sotto le ceneri; il sangue po- 850, Checco 80; COSENZA: Natino
fra bruta vale il. rirofitto, corn- consuma e il riafflusso sui mer- 1 - Piazza Fontana;
vamente rendite differenziali.
trà cessare di scorrere per essere 110.000; MILANO: Il cane 1040.
prensivo di utile di impresa e di cati del petrolio iraniano - difPer Marx: la terra più sterile
interesse di capitale, se il fab- ficile d'altronde in ragione degli - Corso P.ta Vittoria davanti al- dà tuttavia abbastanza grano da succhiato dall'implacabile pompa
TOTALE: 20.755; TOT. PREC.:
bricante ha preso contante a alti prezzi - avrebbe per consela C.d.L.;
fare premio sul profitto di impre- spirante della sfruttamento; ma le 27.097; TOT. GEN.: 47.852.
prestito. Saggio del profitto è il guenza una crisi di sovraprodu- Porta Volta, ai due lati dell'im- sa al saggio medio: questa la ren- ragioni profonde permarranno, e
rapporto tra questo utile tratto zione.
dita assoluta. Passando ai terreni sulla scena coloniale O metropolibocco di via Ceresio;
dal prezzo medio di mercato, e
Cosi non solo la nazionalizzamano mano più fertili, a questa
PICCOLA POSTA
le spese anticipate. Fatto tale zione ~vrà sortito l'effetto di ri- - Porta Nuova, piazza Principessa rendita assoluta si aggiungono tana, ji.nchè dura il regime del procàlco1o in base ai dati genera1i, chiamare nell'Iran inglesi e ameClotilde;
variabili quantità di rendita dif- fi.tto, sangue e fame continueran:sociali, Marx chiama prezzo di ricani, ma il ritorno di questi
.
.
.. ferenziale.
VAGLIA RICEVUTI: S. GIOVANno a danzare la loro macabra danproduzione la somma dei TRE ultimi varrà solo a controllare - Viale Monza, anaoZo vui Sauli,
Si intende che qui e per ora za. Laggiù è qui, è dovunque il ca- NI TEDUCCIO: 3000; MILANO:
3000 + 1500; MESSINA: 1840; CA~~ementi. inglobati nella mer_can- che la produzione riprf:sa non _ Largo Cairoti, anaolo via s. Gio- non abbiamo fatto che presentare
21a: capitale costante, capitale rovini il mercato mondiale del
.
M
le due dottrine, di cui non è bre- pitalismo afferma il suo dominio; SALE: 4100; PORTOFERRAIO: 300;
varil;lbile, pl1;1svalore '! profitto petrolio. Perchè allor3:, si dirà,
vanni su 1 uro.
ve cosa esaurire il confronto le stesse forze sono in gioco; glî SAVONA: 500; LUINO: 3300; BOLmed10 che sia .. Una smgola a- la riprendono? E' ch1aro: non - Via Cesare Correnti.
completo
dimostra valida la steui protagonisti calcano le sce- ZANO: 1600; CERVIA: 1400; CO:zienda che abb1a re~lizzato con- per ragioni economiche (o eco.
. seconda· eche
non troverebbe Iuogo ne; una sola è la vittima, l'« igna- SENZA: 10.000; ROMA: 10.000; ASTI: 8950.
tratti più favorevoh o oer av- nomiche solo nel senso che pro- - Via Cesare da Sesto, ana. via che in ' una esposizione totale
ventura pagato meno del salario cureranno di manovrare le scorto » proletario in tuta da lavoro o
San Vincenzo.
dell'economia
marxista.
Ma
su
medio e meglio comprato mate- te in modo da non introdurre
, .
.
taluni confronti particolari sarà in casacca da militare, bianco o
rie prime, farà una differenza nuovi fattori di concorrenza ne- - Piazza Piemonte.
Responsabile
giallo, nearo od 1tlivastro, gemente
il caso di tornare.
:maggïore che Marx chiama So- gli scambi internazionali già in- - V.le Coni Zugna, ana. via Solari.
Nè
questa
volta
passeremo
a
sotto
un
solo
giogo
mondiale.
BRUNO MAFFI
:praproji.tto.
tasati), ma per ragioni di con.
cifre, che Marx rende più espres- · Laggiù è tutto il monda di chi
E' inevitabile che una tale so- servazione, per ragioni sociali - Ple Medaalie d'Oro.
sive con il suggestivo esempio
:pravalenza sia compensata d_a e. poli~iche. Le . ce~trali interna- , _ P.zza Guglielmo Oberdan.
Ind. Grafiche Bernabei e C.
dell'industriale che prende la fatica e a cui si è promesso, si proaltrettante minusvalenze e mi- zionah del capitalismo - Wall
mette si prometterà la pace, e si
sua
forza
motrice
da
una
caduta
Via Orti.. 16 - Milàno
nusproftttï. Forse che se in una Street alleata con la City e i - Piazzale Cadorna.
d'acqua anzichè corne i suoi col- è dato, si dà e darà la guerra.
Reg. Trib. Milano N. 2839
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