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

füorno 1921, alla lutta dalla sinistra contro la degenerazione di
lesca, al riliuto dei blecaiflflitiani, la dura opera del restauro
·•.na ••ttrina ·e dell' organe riYDluzionàtio, a contallo con la cime
t,eraia, luari dal politicantismo personale ed alattoralasco.
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di_1erenze sono jatte soltanto
ingannare
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l'« opposizione »

fralelll. s1· ames1·

gridare assassina a Scelba quando

Gruppo lJ

1 della conferenza. In Francia generali e ministri _in. carica, e in~
tere bande fmanztarie spasirnanti

r:re:a~~a~l~i~:~~~~cf:1~;:erèi\1
campo dell anb-C.E.D .. Ne fuon
buon democratico quando non lo
dalla Francia mancano ostinati
. .
_
nemici della « Comunità ». In
era più, ed oggi di nuovo assassin~ 1
Il ministero dell'Interno è, nono- _
in afjitto a Togliatti. Anche in I Germania, l'intero potente parIl tragico scontro di Khartum, dieta alimentare fra un numero perchè non solo è tornato, ma e stante le apparenze, bipartito: l'al- questo le parti sono divise, e il tito socialdemocratico osteggia
i gravi incidenti in Siria, la spa- sempre crescente di bocche. La salito di g-rado?
tro ministro è Di Vittorio, l'educa- compenso ai novelli o futuri ge- caparbiamente gli sforzi del goratoria portoricana, sono venuti autonomia oolitica non è stata
In verità, lo spauracchio di Scel- tore delle masse al rispetto della stori delle Finanze e del Lavoro verno di Adenauer intesi ad otnel giro di pochi giorni a ricor- e non è che l'espressione di una ba ministro di polizia risospinge
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tenere la ratifica dei patti stirrcro a e pro t o pulati con l'O id t
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dare al mondo corne il sottosuolo dipendenza economica, di una le masse sotto - le ali staliniste · e 1 ega 1i a e e 11 a cos ituzwne, l'oroa- d on•. e cne una
.
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cci en e e appro11
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nizzatore di scioperi per burla, il
e imprenditore in grande stile, vazione
della legge per la
dei Paesi su cui è esercitata e si sudditanza al capitale americano
.
,
d.c. o p.c,
coscrizione
obbligatoria · I n I nesercita la spinta dell'imperiali- e ai suoi traffici. L'ipocrisia del- queste rzcambiano 1! favore presen- crociczu
dell aumento della produt.
smo sia scosso da incessanti con- l'anticolonialismo degli Stati U- tandogli le masse ordinale in bel- . . .
D 0 0 d. h
.
ghilterra, la sinistra del partito
tiv1ta e della difesa dell'industria
_ P
_ 1 c_ e posszurno non _scanlaburista è' ugualmente contra,
vul sion i, e corne la strada di niti ha avuto la sua risposta nel
l'ordine democratico e nel rispetto
da!izzarci ne del t.r affico deglt sru- dividendo l'onere dell'opposizione
sangue non abbia fine.
naziona!e.
tempio degli eterni principii a
della legalità. Il servizio è reci.
. ld •
. .
. pefacenti nè di quello delle « trill- con non pochi gruppi e giornali
~on c'è bisogno di scomodare Washington. Il sarigue ha chiaQ uan t o az socw emocratict ' esss girls »: robetta da poco in con- po Iiti
1 1c1· di1 timta 1·iberals o conproco,
e alfo greppia ---· in nome
mato
il
sarigue.
La
catena
non
le streghe, per spiegare questi
non
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che
;
saltuari
mezzani
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servatrice.
In tutti i oaesi della
episodi di violenza, Non c'è bi- avrà fine fin'"chè dal suo grande del_ servizio reso alla Patria -comuronto ai trafjici dt mortlna .1deotit
d
· '- ·
· ·
.
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·
cos 1 uen a comunità, 1 partrti
sogno di scoprire a Khartum o piedestallo non sarà precipitato ne - mangiano entrambi. Bastone un riformismo comune a;· due g ran- !ogica
e d, grandi capi ... progressi- stalinisti, inutile dirlo sono ala Damasco l'oro di Londra, e - corné precipiterà - l'edificio
di schieromenti parlamentari: sono sti; e, tutto sommato meno dan- l'avanguardia: urlano ~ strepitaa Portorico ~oro di Mosca. La della libertà di sfruttamento del e carota sono per gli operai: per
in afjitto a Scelba come Nenni è nosi!
'
no ~iù di tutti, offrendo a getto
gli
altri
c';,
soltatJ,to
la
torta.
lavoro.
verità è insieme più semplice e
continuo contropartite politiche
Più profonda. Rapi~ameptf ena nome proprio e del govreno di
t;·ati nel girone dell'èconomia caMosca in cambio della rinuncia
.,
Pitalistica saltando con un .brua ratificare gli accordi C.E.D.
sco . sbalzo gii anelli di un lungo
Se i partiti stalinisti, o stali_processo economico e sociale, sotneggianti,
fossero veramente
toposti a un grado elevatissimo
esponenti degli interessi proledi sfruttam.ento, contesi da fortari, la opposizione internazionaze internazionali che li hanno
le alla CED costituirebbe la procolonizzati sotto pretesto di ciLe controversie suscitatè dal- mando degli eserciti nazionali de; 1 ccntro la disoccupazione e la $arebbe a piµ forte ragione chi va inoppugnabibs della completa
vi i izzarli , questi Paesi non trol'imperialismo non sono passibili paesi aderenti. e collegando l'or- crisi industri~le. _In realtà, la pretendesse . d_i spiegare Ii:i- _rab- falsità della dottrina marxista,
vano pace, sono teatro di ten- di
soluzioni. -Se soluzioni sono ganismo supernazionale cosi co- C.E.D., nei d1segm• del governo btosa oppos1z10ne delle sm1stre dato che i partiti sedicenti cornu-sioni rabbiose che si scaricano suggerite e rivendicate dalle op- stituito allo Stato Maggiore del- ameri_cano, rappresenta . un'assi: stalinistiche o s~a~ineggianti con nisti si trovano schierati nella
di volta in volta in :uragani di poste .Parti in causa, in realtà l'Alleanza Atlantica, praticamen- curaz10ne contro Il pencolo d1 argomenti class1stI. Ma neppure stessa trincea con partiti e assouna trooicale violenza. Essi on- si tratta di impostazioni diverse te dominato dai generali ameri- radicali voltafaccia politici dei è lecito ridurre ad un solo mo- ciazioni dichiaratamente borghcsi
deggianô fra un irrealizzabile so- -dello
stesso problema, che rima- cani; il famoso esercito euroepo governi atlantici dell'Europa. Al- vente la generalizzata crociata e anticomuniste: gollisti, radicali,
gno di autonomia e la ricaduta ne insolubilt,
focolaio di contra- integrato verrebbe a dipendere la Casa Bianca sanno bene, e contro il proietto della C.E.D., èemocristiani di destra, socialisti
nell'appoggio diretto o indiret. sti e rivalità infinite
destinate a indiret(arnente dal Dipartimento ne hanno isterica .!)aura, che i che nell'altra :parte della barrito alle grandi centrali imperiali- sfogarsi nella fornace della guer- della Dif€sa di Washington. Mol- governi èell'Euro::a Occidentale cata, nella parte anti-C.E.D. fa antiamericani in Francia; laburisti liberali e,conservatori in lnstiche, e nessuna delle soluzioni
r?. Esemp? eloqu~1;1te: l'unifica-. to si parla da part_e dei generali sentono con profondo allarme la con_fl1;-1ire_p3:i;:titi: assoc~azioni, so- ghilterra; socialdemocratici in
risolve i contrasti che il turbi- z10ne pohhca e m1htare dell'Eu- europe1 favorevoh alla C.E.D. influenza dell'enorme potenza dahz1 dei pn.i d1sparatI colon.
Germania; fascisti in ltalia.
noso "processo di industrializzadella necessità dell'impiego degli russa, accamoata a Berlino e a
L'Unità del 26 u.s. annunciava
Nella lotta pro e contro la
zione di alcuni settori economici ropa.
Fino alla conferenza di Ber c~erc1ti curopc1 rn 1ma P\'Entuak Vienna, a 9cchc centinaia di chi- chc oer i giorni 20 e 21 marzo è CED confluiscono disparati mo.. il. un ambiente generale semifeudale provoca a getto continuo. lnno si conosceva soitanto la tesi guerra contra la Russia e molto lometri èall'Atlantico e dal Me- indetta a Parigi una conferenza venti, anche se- tutti riflettone le
Interessi internazionali e locali occidentale-americana divenuta si dice r,er sostenere che la resi- diterraneo. Si figurano facilmente internazionale contro la C.E.D., esigcnze della conservazione sos'intrecciano: si vedono nel Me- ormai materia di pra.:Umatica di s~enza dell'Europa cedizzata al- corne i politicanti di Parigi, Ro- . su iniziativa di « alcuni deputa- ciale e le segrete angoscie della
dio Oriente i signorotti arabi tutte le accademie dei convegni l'mvasion~ rus~a . costituirebbe ma, Bruxelles, Bonn, ecc., corn- ti ed intellettuali franc-esi "· A borghesia dell'Europa occidentale
trasformati in percettori di utili internazionali di oarte democra- una questione d1 v1ta. o d1 morte prend~no che una eventuale oc- quali partiti appartengano costo- che è costretta dall'instabilità edella grande industria petrolifera tico-atlantica. L'« Europa made in p_er gli Stati U~iti. L'esempio c~paz10ne russa dell'Europa oc_- ro 5i ricava dalle firme con re- ccnomica e sociale a tradurre in
inglese o americana, e il sogno U.S.A. " ancor prima di nascere c1tato de-lla _mesc_hma prova data c1dentale durerebbe lungh1 anm, lative "qualificazioni,, politiche tcrmini di oolitica estera le strihascimita della Grande iü,ria ha avuto il battesimo e il nome: . èalla Fr_ancia ne1 confronti dell_a con tutte le conseguenze ben_ no- apparse in calce all'appello-invi- denti pericoloae contraddizioni insfruttato dall'Inghilterra ~ntro C.E.D. l'han chiamata alias Co- Germama nel 1940, sta a test1- te dal tempo dell'occupaz10ne to. Nomi di deoutati democri- terne, ma deve fare i conti con i
g!i impotenti conati di una fra- munità Europea di Difesa. Gli moniare delle capacità militari tedesca. Ecco corne il ~azio~ali- stiani, radicali, gollisti; comuni- colossi statali che dominano il
s1:1? 1:1acchartys~a degh St~ti _U- sti, di direttori di giornali e rivi- mondo. Se la lotta contro la CED
gile borghesia nazionale; si vede Stati Uniti, nazionalisti invete- della futura C.E.D.
Gli Stati Uniti non pensano mtI n~sce ~ ~ghare vangeh ... m- ste neutraliste e sinistreggianti, fosse veramente un aspetto della
nel Sudan il Mahdi, discendente rati in casa loro, propugnatori
1 di ex Presidenti del Consiglio lotta di classe, siccome pretende
di un acenimo nemico del colo- della dottrina di Monroe sinte- neppure di profondere denaro e ternaz1onahsti.
Sarebbe un cretino inguaribile corne Daladier, di esponenti del- lo stalinismo, non assisteremmc
nialismo britannico, trasformato tizzabile nella formula "L'Ame- armi per porre il ,:;rogettato ein grande cotoniero, interessato rica agli ·americani », protezioni- sercito eurol)eo all'altezza del chi volesse spiegare le resistenze la magistratura, della Sorbona, alle divisioni interne della stessa
al commercio internazionale di sti al millesimo di dollaro in e- tremendo compito di fronteggiare dei partiti cosiddetti di destra, ecc. Nè l'unione sacra, patriot- borghesia. E' vero invece che lo
questa fibra e renitente allas- concmia, dall'epoca della guerra un'eventuale invasione russa. Le 1 ~orne gli ex gollisti in Francia tica contra la C.E.D. si limita stalinismo spinge il proletariato
sor bimento nell'Egitto; si vedono c:i Corea hanno preso a sostenere commesse militari alle industrie o il M.:S.I. in ltalia, con conce- nel fatto all'ammasso di partiti, ad accodarsi pecorescamente ai
i giovani " riformatori » del Cai- il nota proget~o è_i integrazione europee, ·è chia~o, rispondono al zioni eroi_che _dell'onore naziona- pe~ altri versi ne:nici_ o scdicen~ partiti borghesi predisponendo lr.
ro disfare il colpo di Stato .ap- dell'Europa, di cu1 la questione solo scc!)o pohtico della lotta . le e snr.1h nbaldene. Comp la , tah, ra~presentah da1 promoton condizioni dello scoppio futuro
della guerra.
pena fatto ner evitare di perdere basilare è la costituzione di un eLa Conferenza di Berlino donel Sudan Ûna popolarità appena sercito a comando supernazionale.
veva gettare altro olio sul fuoco
conquistata. L'imperialismo bri- Mai progetto del genere fece indell'aspra contesa. Fino a quel
tannico vive di compensi: si con- fiammare il trigemino dei rissosi
rnoncnto, le forze politiche consola a Damasco di quello che nazicnalismi europei. II lato comico degli sbraitamenti dei natrarie alla CED non possedevanc
perde al Cairo o a Khartum.
zionalisti dei sei è)aesi della proun chiaro programma da opporrc
A loro volta, i colpi di pistola gettata " Comunità ,, è dato dal
al progetto di unificazione miliportoricani al Campidoglio di fatto che le forze armate rispettare dell'Europa propugnato da\Vashington hanno risollevato il tive sono al livello ormai, per la
gli ':,tati Uniti o dai governi ad
velo su una sanguinosa e ipocrita concentrazione del potenziale miessi legati. Molotov doveva incastoria di colonizzazione masche- litare, di eserciti da operetta.
ricarsi di metterlo al mondo. Alrata di... aiuto ad aree depresse.
La
Francia,
che
allo
stato
è
la
La
Conferenza
di
Berlino
non
~'insuffi~ienza
della
produzione
dia,
con
I'India,
l'Afganistan,
la
c1:1ni
l'hanno chi~mato niano di
Portorico è stata ed è il grande
pascolo delle gigantesche com- potenza militare più consistente si limito a dichiararsi incinta industr iale locale, la pace corn- Norvegia, l'Unione economica S~cu_r,ezza _Collettiva Europea, alpagnie statunitensi dello zuccha, della costituenda C.E.D., sta di- della conferenza sui problemi del- merciale ~ra i ,blocchi si impone, belga~lussemburghese, la Svezia, tri Pm s~ngativame_ntE; Piano M?:
mostrando in Indocina da tre l'Asia, che vedrà la luce il 26 del e pace ~1 sara. La parola e ai la Cina, l'Egitto, l'Argentina lotov. S1 potrebbe intitolarlo piu
ro, del rum, del caffè, del cotone. anni
quanta valga il suo e_sercito. prossimo aprile. Anche quel giorLe monocolture hanno rovinato I tronfi generali frances1, corn- no verrà, ed allora si vedrà se i m~rc~nti, agli affaristi, ai ban- l'Inghilterra, il Pakistan, la Fran: efficacemente l'Europa made in
il Brasile. Ma particolarrnen. URSS, oppure " (?ED russa '.'· Inle popolazioni indigene, sfruttate petenti più di traffici affaristici problemi sorgenti dallo spacca- chien. L<;> era anche prir:ia, d'acnellè grandi piantagioni e costret. e di or~ie notturne :iiù o meno mento in due zone di influenza corde, e 1 quattro Grandi esegui- te imnortanrj dovevano riuscire fatti, per bocca dt Molotov, Il gote a dividere una magrissima esistenz1alistiche, fecero uno schi- della Corea e dell'Indocina, che v?_no ~ loro ordini. Ma oggi fa gli incontri tra i dirigenti del ~erno di Mosca proponeva,. dalpru smcco,
commercio e dell'industria russi l alto della tnbuna della Confefo de. non dire di fronte alle ar- ripetono in Asia le intricate si\\:inston Church\~l, in~ervenen- e gli industriali inglesi che arr i- renza a 4, nè più D:è me1:10, che
mate di Hitler. Parve allora che tuazioni della Germania e del- do 11 25 u .. s. sul d1~attito. che si v_ar.ono a Mosca il 29 gennaio, u!'la C~D alla ro_vesc1~, e c1?e I'u' la oretesa gloria militare gallica l' Austria in EuroDa subiranno svolgeva at Comuni sui risultati cioe quattro giorni dopo l'inizio nificaziono de/;1_1 Stati dell Euronon potesse cadere più in basso. nuove impcstazioni. 'ni risultati della Conferenza di Berlino, af- della Conferenza di Berlino
pa m una coalizione, aperta natuInvece i guerriglieri di Ho-ci-min, concreti, a t:arte la impressione terrnava che « l'aumento del
Il viaggio a Mosca della dele- ralmente alla Russia ma chiusa
,
.
_
{:Ontro i QUali i generali francesi prodotta sul pubblico da un di- ccmrnercio è un mezzo !)er raf'- gazione - al'faristica britannica agli Stati Uniti, in quanto poten- L Inghilterra continua a vivere sanno solo usare l'arma della ri- battito tra i auattro orivo di ris- forzare i legarni tra l'URSS e composta di 33 industriali ingle' za non europea, Ciô significhern reg_ime di semi-aiisterità, e di tirata, dovevano mostrare che al se verbali che servir~ ad abitua- l'Occidente » e auspicava un si, rappresentanti di grosse ditt;, rebbe in oratica la distruzione
i·ecchi_ume._ Ma il Libro Bianco confronta con le batoste subite re la gente al nuovo clima di di- " considerevols alleggerimento » (ahimè dove finisce la lotta del del ~atto Atlantico, la ricacciata
su! Bilancio della Difesa dimo- neUe risaie indocinesi le terri- stensione la Conferenza di Ber- delle restri_zion_i commerciali at- PCI c~ntro i « monopolisti! ») dellInfluenza imperi?listica amestra che non v'è nè austerità nè bili calate di brache di fronte ai lino non 'sortiva che la intensifi- t~almen~e m vigore nei confron- fabbricanti macchinari per indu- r_1cana entro _le frontière del conrecchiume ?tel <:amp,o dell'arma- nazi!'ti. nella p~iinavera del 1940 cazione degli scambi commercia- ti con l URSS specialmente per strie tessili, di cantieri navali e tmente amencano, e, naturalmen,
niento. Il bilancio parte dal pre- costitu1vano m1rac0Ii di valore e li tra i blocchi.
quant<;> rtguarda i manufatti e le di fabbriche di materiale elettrt- te, la supr~mazi~- di Mosca in Eumpposto che non sia probabile a di potE:nza. Pure gli . scioyfnis!i
La cosiddetta cortina di ferro matene prime. Aggiungeva che · co, fu compiuto su invito del Mi- ropa, anzr nell immenso spazio
breve scadenza un conflitto mon- francesi, la sottospec1e pm r~- non ha mai cessato di funzionare 1~ suo governo r~esaminerebbe la nistero sovietico del commercio che va dal Pacifico all'Atlantieo,
diale e che invece continui a lun- pugnante della fauna nazionah- corne un abbondantemente forato Iista dei prodotti « strategici ,, la estero (L'Unità 19-1-54). In quel da Vlad1_v?stoc~ ~ ~rest:
go la_ guerra fredda, 1;. annuncia sta del mondo, stanno in testa colabrodo, attraverso cui, guerra cu1_ ~sp_ortaz10ne nei paesi orien- torno di tempo l'Ufficio di Stati. I oartiti . stahmst~ si impadroche_ il " respiro >> ~osi concesso alla santa alleanza della paura fredda o non, durante gli anni tal ~ e vietata da un provvedimen- stica di Mosca pubblicava un co- mv:ano subito del piano Molotov,
sara sfruttato per riattrezzare le ·europe~ vE:rso la C.E.D. Tratte- scorsi, è transitato il flusso del to imposte dagli Sta!i Uniti, Con municato sullo sviluppo dell'eco- smmuz~andolo cosc~enziosamente
forze annate britanniclie di bom- nendoci ~m ~u1:1eri militari. del- commercio internazionale. A pa- a mm.ire vole parallehsmo, Scelba ncmia russa nel 1953, nel corso nelle p~etanze. quotidiane che ofbe atomiche, missili teleguidati, la Fr:inci_a, ci 81~0 esentati dal ~ere ~ee;li affaristi americani ed auspicava mtanto a Palazzo Ma- del Q.uale si annunciava che il frono ai letton della loro stampa,
aerei a reazione e supersonici compit? mgrato di parlare dellE; mgles1, che sentono urgere alle dama . un'in~en~ificazione degli c6mmercio estero russo « è giun-, Non è escluso chE; lo tireranno in
to complessivamente nel 1953 ballo alla prosstma conferenza
insomma dt armi ntwve da so: rest~nti ." _forze armate » che ~h spalle i perièoli di depressione scambi con 1 Oriente.
Mentre il premier Churchill ad un livello 4 volte 'superiore ~ a~ticed di ~arigi._ E' il loro cornstituire alle armi convenzionaU. Stab U~iti vo.rrebber~ vedere m- economica · negli Stati Uniti, e
G_ra dua z,:rient e, le spese in
· b''tegrarsi: Itaha, Belgio, Olanda, guatano
con bramosia i ricchi
paparlava ai Comuni, le delegazio- quello prebellico » e si sottolinea, pito, Se_per ~potesi a~urda la Ced
i.un- Lussemburgo.
·
·
.
cio aumenteranno · intanto da
.
scoh del mercato russo-cmese, a ni degli industriali iqglesi face- va _che le « aperture più signifi- russa d1vems~e realta, tocche!el?un preventivo di 1636 miliardi di . L'~biettivo che ~h Sta~i 'Uniti concorde_parere dei dirigel!ti ~e}. vano affari d'oro a ~osca. Il catlve si sono registrate proprio be a Ior~ re1:;itar~ l~ part_e di rinei rapporti con !'Ovest" (Unità, fo1:11-~tori dei p~mcipu d1 naziosterline nell'esercizio 1953-54 si si ;ripromettono d1 raggmngere commerc10 estero russo (L Unita tempo è moneta.
Tra dicembre e gennaio l'U- 22-2-54). Evidentemente, la guer- nahta che. or:g1 soppartano gli
serà
.
con la costituzione della C.E.D. , in quei giorni oso addirittura
pas
, ad uno di 1639,90 nel non_ h~ bisogno ~i troppe ?elud- chiamarli col ~~m~ che loro spet- nione Sovietica ha trattato ac- ra guerreggiata e la guei:_ra fred- ~denauer, I Bidault, 1 De Gaspe.
r1, mentre _costoro, ammesso che
li:,54-55. ' •daziom. Centrahzzando 11 co-- ta di commerc1antI!) che sentono cordi commerciali con la Finlanera ministro di De Gasperi, gridargli
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ED vale il pi&no Molotov
I
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L'AZIEND.A U.R.S.S.

vende e compera ail' ingrosso
=.

Il vecchio e _il nuovo

1
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(Continuaz. a pag. 2>

(continua. a pag. 4-)

IL PROGRAMMA COMUNISTA

2

Questioni storicbe dell' lntemazionale comunista
III

in Russia non ebbe effetto sui
gravi smarrimenti della Luxernburg ne! campo del programma t
della tattica rivoluzionaria. E' nota
la sua opposizione al principio della dittatura del proletariato, nella
accezione bolscevica e marxista. La
assunzione e l'esercizio totalitario
del potere politico da parte del partito bolscevico la trovèJ dissenziente, cosl corne lo era stata negli anni della guerra e ancora prima
nelle discussioni di corrente con
Lenin. Sarebbe interessante mostrare corne Je posizioni programmatiche della Luxemburg collimassero
con la sua concezione del corso storico capitalistico, ma al nostro cornpito non compete.
Le conseguenze che derivavano
potrebbero essere espresse meglio
dalle teorie della Luxemburg non
che dal programma, da lei formulato, che fu accettato dal Congresso
della Lega di Spartaco. riunito a
Berlino il 30 dicembre 1918. Ragioni di spazio vietano di citarne larghi estratti, ma sarà sufficiente trascriverne i passi seguenti:
« La Lega di Spartaco non assumerà le redini del governo se non
per la chiara, indubbia volontà della grande maggioranza delle masse
proletarie tedesche e con il coscien-,
te consenso di esse aile opinioni,
ai fini ed ai metodi di lotta della
Lega di Spartaco.
1
« La rivoluzione proletaria puô'
solo gradualmente. passo per passa,

attraverso il golgota delle proprie
amare esperienze, attraverso sconfitte e vittorie, giungere alla piena
chiarezza e maturità. La vittoria
della Lega di Spart aco non sta al
principio ma alla fine della rivaluzione. Essa si identifica con la
vit tor ia delle grandi masse dei milioni di proletari socialisti ».
Come !i vede. il programma della
Luxemburg e degli altri capi del
Partita Comunista di Germania era
chiaramente diretto a fronteggiare
I'ondata prorompente dell'estremismo istintivo regnante negli iscritti
ma oltrepassava lo scopo, tr ascurando, anzi rifiutando, di riconoscere
al partita di classe le funzioni di
organo indispensabile della guerra
di classe e della dittatura rivoluzionaria. La coriquista del potere
politico non puô essere, senza dubbio, opera del solo partita, ma presuppone il distacco di larghe masse
dai partiti opportunisti in periodo
di grave decadimento dell'impalcatura statale borghese. Ma è proprio
la conquista del potere che determina il definitivo spostamento della grande maggioranza delle masse
verso il partita' rivoluzionario. Ad
esempio, all'epoca del Seconda Congresso dei Soviet, tenuto il 28 otto-1
bre 1917, i bolscevichi detenevano
la stentata maggroranza del 51 per
ccnto dei marid at i : b'isogrio arrivare
al quinto Congresso, tenuto il 4
luglio 1918, cioè sette mesi dope
la coriquista del potere. perche la ,

Le massime esplosioni sociali del
·primo dopoguerra in Europa si verificarono -- a parte naturalmente
la Russia sovietica - in Italia e in
Germania, Stati che rappresentavano gli anelii più deboli dello
schieramento borghese. Qui, il movimento comunista registra al suo
attivo il ·raggiungimento di tappe
di grande import.anza. segnatamente
per opera della Sinistra Comunista
Italiana, che andè immune dalle
evidenti tare teoriche che inficiarono il Javoro dottrinario e l'azione
politica del comunismo in Germania.
Partiti comunisti aderenti alla
Terza Internazionale sorsero nel
1920, sulla base delle 21 condizioni
di aminissione votate dal Secondo
Congresso dell'I.C., in Francia ed
in Inghilterra, per rimanere nel
campo delle grandi Potenze capitalistiche. Ma la loro azione politica
si esauri col tempo in una consuetudinaria prassi di agitazione e di
propaganda che doveva afflosciarsi
addirittura, a processo involutivo
compiuto, nel politicantismo parlamentare del Fronte Popolare. Solo
a distanza di due decenni, il conformismo politico doveva cedere il
posto - in Francia - all'esperimento di azioni di guerra civile,
non perà volte verso obiettivi rivoluzionari, ma sibbene rispondente alle ferree esigenze della guerra
imperialistica e della scoperta involuzione borghese dello Stato di
Mosca. Nelle isole britanniche, il
partita comunista che pure era affondato in pieno nel bellicismo,
non dovevll. fare, per ovvie ragioni,
l'esperienza della guerriglia partigiana imperialistica. Cosl, . al rnoIJ breve, troppo coinciso,, richia- pirono le orincipali correnti di
mento della scioglimento di ufflcio mo aile vicende della spartachismo pensiero politico, che diedero vita
della Terza Internazionale (15 mag- di Germania non lo si deve consi- ai oartiti comunisti aderenti alla
gio 1943) la storia della rivoluzione derare una inutile digressionè, co- Ter-za Internazionale. Fin dalle oproletaria era ferma in Francia al me non lo stata, nella prima pun- rigini il com1mismo marxista itaperiodo marzo-maggio 1871, epo~a tata la individuazione del lincon- liano non ebbe alcuna esitazione
della Comune di Parigi; e in Inghil- cili;bile contrasto tra marxismo e teorica, ma sostenne intransigenterra addirittura al biennio 1838-40. sindacalismo rivoluzionario di tin- temente, di fronte all'opportunismo,
in cui si situà il movimento dei Car- ta soreliana. Troppi cretinoidi o il principio del partita di classe e
tisti. Ma nella storia della gu~rra avventµrieri della politica sono in- la sua organizzazione centralizzaimperialista avvenivano radical! teressati a spacciare la moneta .fal- ta. in quanto strumento della conmutamenti dei rappartt di forza: 1 sa dell'« infantilismo » della Sim- quista. del potere e della esercizio
massimi puntelli dell'imperialismo stra Comunista Italiana, del con- della dittatura rivoluzionaria. La
che erano usciti indenni dall'incen- flit to insanabile tra questa e il curiosa ricorrente accusa che, da
dio rivoluzionario che a~eva Iarn- bolscevismo, tra Bordiga e Lenin. parte stalinlsta e antistalinista, si
bito l'Europa, non sfugg1vano alle Ora
vero proprio il contrario. lt' rm.tève,.•Ua · Si!irist'Nt "ha\iana · e, in
leggi della accumulazione e con- vero _ fra tante balle e diffamazioni, genere .. al « bordighismo ». è di
centrazione del capitale che dove- un solo dato di fatto, e cioè che di tenere m canto esagerato J] lavoro
vano causare lo spostamento del tutti i oartiti e correnti comunisti teorico e di essere inetto all'azione.
centra mondiale imperialistico a aderenti alla Terza Internazionale.
Washington. .
_
.
quelli che contarono minori contraIn Germama, la rtvuluzione pro- sti furono proprio il partita cornuletaria scaturi direttamente dalla nista di Russia e il partito cornuguerra, o meglio dal disfacimento nista d'Italia. Non basta. Almeno
statale e sociale provocato dalla fino alla morte di Lenin, Je diversconfitta militare e dalla caduta genze di vedute registrate nei rapdella monarchia degh Hohen_zol~ parti tra il « leninismo » e il « bor~rn. Sfruttamento delle condizioni dighismo » puntarono esclusivamendt caos tramandate dalla guerra e te su questioni tattiche.
lotta a morte contro il governo
S
t
.
(continuaz. dalla J.a pag.)
socioldemocratico
Ebert - Scheideul terreno_ . eonc? e pro_gr_am:
mann, rimasto a tentare l'estrema mati~o la :us1?ne dei comumsti di d'.3-, st; :11,aI?,no_provo~a_to la mor~e
difesa del ca italismo tedesco, fu- Russia e d_ Itah_a, ~he ye~a.mente ne di milioni di u?m1~1, hanno ~n
rono i due tr~ fondamentali che f~cev_a sez10n_1 indissolubilt _del, p~r- ·compenso favo~1to 1]. comll?e~c1~
la rivol\lfllflle della Lega di Spar- ttto mternaz1onal_e d~lla r-ivoluzio- russo, Uno schiaffo ai Parfigiani
taco d!W' in comune con la batta- ne, è_ fatto storrco inoppugnabile della Pace!
...-vittoriosa del bolscevismo. Ma che rtsulta da~ processo di ~ormaIn un articolo pubblicato sul
il parallelismo non andè oltre que- zione del parhto co~umsta 11:l Ita- moscovita « 'I'empi nuovi » dusto rrstretto campo, e cià non solo lia. Dal Congresso di Bologna d~l rante la permanenza degli induin riguardo al diverso corso storico P.S.I. (ottobre ~919.> e anc?ra prr- striali inglesi, il presidente della
che in Germania · aveva oltrepas- ma, dalla pubbltcazione sull « _A van- Camera di commercio dell'URSS
sato di molto l'avvento del capita- ti »' nell'inverno 1914 -.15 degh artt- (sissignori, il socialismo di Malismo e la forrnaztone di forti tra- coli di Amadeo Bordiga sulle fon- lenkov anche di questo è attrezdizioni opportunistiche, ma soprat- damentali _questio°:i sollevate _dal- zato) Nesterov, dichiarava: «L'Ututto in riguardo al deftciente svi- la guerra impertalista e dal disfa- nions Sovietica potrebbe nei
luppo teorico del. com'unismo tede- cimento della Seconda ~nternazio- prossimi due o tre anni commersco. Il proletariafo rtvoluztonarto, nale, . per . quanh s~orzi pos_sano ciare con l'Europa Occidentale, le
cadendo gloriosamente sulle barri- fare 1 falsiûcatorr di profes_sione, Americhe l'Asia sud-orientale il
cate di Berlino, nelle sanguinose in nulla l'elaborazione teor ica e Medio Ortente, l'Africa e l'Àu-giurnate del gennaio 1919, perdevà la lotta politica della Frazwne Co- stralia oer un valore variante dai
Ja battaglia non .solo per la pre- munista Astensionista si diversifi- 30 ai 40 miliardi di rubli ossia
ponderanza degli sgherri del so- cè - fatte le dovute distinzioni del- dai 10 ai 15 miliardi di nlbli alcialdemocratico Noske, ministro 'de- le ~iffere?~i fasi storiche_ locali - l'anno, contro il massimo prebelgli interni della repubblica borghe- d~ll evoluz10ne del partita cornu- lico di 5 miliar<;ji di rubli :regise, ma per l'intima debolezza: msta ?olscev1co. Ma. non deve r_i- strati nel 1948 » (L'Unità, 9-2-54).
del movimento rivoluzionario, che, t~rs1 che_ Il comumsmo m Itaha La oolitica di riarmo eseguita per
nonostante la guida di capi di pri- ab~1a segu1to pediss~quamente lo le êsigenze della guerra fredda e
mo ordine quali furono Rosa Lu- sv1luppo ~el b_ols?ev1smo russo. I la guerra di Corea, ebbero l'effetxemburg e Karl Liebkcnecht, non due mov1me':1h ebbero un corso to, lo sanno tutti, di una salutare
aveva saputo el~borare una esatta parallelo ed il loro mcoi:itro. nel!e frustata alle economie occidentapiattaforma teorica e_ prog~am~a- file del~a Terza Internaz1on~le ne li, soprattutto a quella americatica. Nel movimento nvoluz1onar10, s~nziono .la perfetta sostanz1ale u- na Ma a stare a sentire il presitale è l'unità tra teoria e pra~ica n~t~ teorica _e progra~m9:tica. _L_a dente della Camera di Commerche g!i errori ne! campo dottrma- Stmstra It~h~a con~ribui dec!Sl- cio dell'URSS, neppure la econorio si pagano col sangue e. la. sr.on- vamente, 1 abbiamo visto, alla ste- mia russa si lasciava sfuggire la
fitta sui terreno della d~ch1arat~ s~ra_ delle 21 condizioni_ di ~mrhis- felice congiuntura. Un buon affaguèrra di classe: J?ove Il fihste~ o il s10°:1, ch_e non fu atto d1 ordm~ ?r· . re doveva condurre pure Mosca
fanatico dell'athv1s~o cred~ d1 _v~- gamzzahv~, ma una svolta _pollhca se dal 1948 ad oggi i 5 miliardi di
dere vane accade~11'. o b1!a~tm~- nel cammmo della Riv?lu~1one, o- merci esportablli son saliti a 15
smi di sette marx1st1che, h s1 d1- perata senza lotte. Il prmc1pio stes- miliardi Ma di ciô nell'Unità
fende invece la carne e. il sangue so' della fondazione della Terza ln- non si trova cenno siatene sidelle future formazioni di combat- ternazionale aveva suscitato profon- ·curi.
·
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tenti rivoluzionari:
di contrasti nel campo rivoluzio11aLa
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no 1zia, vera o a1 sa c e sia
Gli errori dottrihari di Rosa Lu- rio.
no ? c e os~ ~xem urg poco importa, su cui la stampa
xemburg non erano di quelli mar- era contraria_ al.la cos~ituuon~ della stalinista ha lavorato di lena, è
ginalî che non intaccano la sostanza nuova. associ~zione_ mternazionale. che \e commesse sovietiche alvitale del marxismo. Negli anni fa gh _avvemmenti do~~va;o ~on- l'Inghilterra, se raggiungeranno
precedenti e durante la guerra utare 1 suoi argomen 1.
on ata il livello annuale di aoo milioni
mondiale, le .sue posizioni incerte n_el marzo 1~1~· la Terza Inter!1a: di sterline, daranno lavoro a olsui fondamentali problemi della in- zrnn_ale . rmm _al s~o con~resso di tre 200.000 operai inglesi. Non diterpretazione del corso storico del- costitu_zwne prccol~ grup~i rivol;- cono lo-1itesso i ministri america,,. l'iniperialismo e sulla teQria della zrnnari: un anno _opo, a secon
ni quando assegnano commesse
' ', ,q,uestione nazionale avevano co- cong:esso, la_ ~aggioranza del pro- -alla Fiat o altre industrie italiastretto ienin ad ingaggiare una po- l~tar1ato soc1a!1sta_ europeo ne era ne? Forli che le fabbriche non
lemica serrata, e non sempre casti- l entusiasta sostemtore.
_ lavorano Qer la felicità degli ope. ,~ta, che non si arrestà ,neapche
La Fra~ione Comunista Astensio- rai? ~l ~a!lo si .è che pure gli in:
:davanti al formidabile argom~to nista fu immune fin dal suo sor- dustr1ah mgles1 ebbero parole d1
della Rivoluzione d'Ottobre. L'in- gere nel seno del vee-chio P.S.I.' elogio per i negoziatori sovietici
staurazione della dittatura sovietl.ca dalle « malattie infantile • che col- e uno di loro (che in altra oèca.
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maggioranza salisse al 66 per cento. mente fa parte della classe dei laE' chiaro dunque che contrariamen- voratori. Al contrario le orgie elette a quanta sosteneva la Luxem- torali stanno li a orovare che se
burg, per la Lega di Spart aco, la consultata
democraticamente
la
vittoria del boscevismo in Russra massa propende sempre per solusegn o l'inizio, non la fine della zionj contrarie ai propri interessi
Rivoluzione.
di classe. Una « democrazia opeL'er ro re capitale della spartachi- raia », cioè una forma di governo
smo, che doveva condurlo alla ca- democratica senza la borgheiùa,
tastrofe, consistette nella falsa con- che dai rivoluzionari anti-dittatocezione dei rapporti tra partita e riali viene non da oggi invocata,
classe, nella incapacità di compren- non cambierebbe i risultati.
dere che la « coscienza » della clasDa ciè non si deve dedurre che
se
condizionata dall'azione del -pensiamo che un diverso orientapartiio rivoluzionario. Il partita ri- mento teorico dei capi della spart avoluzionario trova la sua guida chismo, i quali furono, specialmensolo nella teoria, che non è scienza te nella persona di Rosa Luxerninfusa ma « bilancio della esperien- burg e Karl Liebkchnecht, teorici
za » delle lotte secolari della classe: geniali e combattenti eroicr del
agenda, trascina seeo le masse, e comunismo degni dell'imperitura
le rende consapevoli dei loro inte- memoria del proletariato, avrebbe
ressi fondamentali di classe. Chi avuto l'effetto, nelle cupe giornate
ha compreso ciô, chi intende in del gennaio 1919, di permettere la
tale senso l'interpretazione marxista conquista del potere al proletadel capovolgimento della praxis, riato. Ma certamente una concecoerentemente accetta il principio zione meno operaistica della diridell'indispensabilità del partita di genza del partita e dei rapporti
classe centralizzato e la posizione tra il partita rivoluzionario e gli
programmatica della dittatura ri- ,chieramenti politici equivoci che
voluzionaria. Ogni altra diversa parvero volere attaccare risolutaconcezione dei rapporti tra classe e mente il governo Ebert-Scheidepartita non puo condurre che aile mann, ma poi Jasciarono praticadeviaziom democraticoidi dell'ope- mente soli gli spartachisti a Ironraismo, per cui la elaborazione del- teggiare la scatenata feroce conla teor ia rivoluzionaria e Je deci- tror ivoluztone militare, avrebbe atsioni di azione diventa, grazie ad 1- tenuato le proporzioni del disastro
potesi intellettualistiche che non e impedito il brutale assassirno di
trovano conferma nella realtà, ca-1 Rosa Luxemburg e di Karl Liebpacità di ogrii individuo che social- 1 kchnecht.
è

Il comunlsmo ln Italla nacqoe · adolto
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maggiormente si accanisce il me dico Lenin
proprio la insufûcierr e
concezione del ruolo del p ar t i ;o
di classe, comune a tutti quant: 1
movimenti che abbiamo nominaro.
Là cosa divenne chi ar a allorcr.e
si trattèJ per questo di passare al i a
azione. Allora scomparvero senza
lasciare tracce oppure - è il ca so
dell 'ordinovismo - caddero ne! pantano del bloccardismo antifascista
passando al servizio della cont rorivoluzione stalinista. La Sinistra
Ita!iana rimasta fedele aile sue origini, non ha dovuto mutare, nè
ne! complesso nè nei dettagli. il
corpo della dottrine e delle norme
tattiche elaborato fin dal 1914. Le
future lotte rivoluzionarie, la nuova associazione internazionale co- munista, la conquista del potere e
la instaurazione della dittatura del
proletariato non potranno diventar e
viva materia di storia che a condizione di richiamarsi ai principu
fissati ne] testi fondamentali della
Sinistra Italiana, del nostro mov i- mento comunista internaziona!ista_
Le « Tesi -della Sinistra », « Forza.
violenza e dittatura ne)la latta di
classe », « Proprietà e Capitale ,,
la battaglia di restaurazione teori-,
ca dei « Fili del tempo » non sono
fatica letteraria, sono tappe della
Rivoluzione.
Le sorti del conflitto sorto all'rn- terno del Partito Comunista d'Italia non furono decise,- contrariamente a quanta afferma il togfiattisrno, dal sopravvento dell'ordinovismo gramsciano. La ideotogra
or d inov ista, cui i togliattiani. pretendono di richiamare le or ig in i
del comunismo in Italia, non eb:»,
mai partita vinta, in sede teorica ed
organizzativa, su ciô che si pretende di chiamare « bordighismo » e
che invece fu e resta l'interpreta-zione autentjca rivoluzionaria del
marxismo operata con duro lavoro
dalla Sinistra Comunista Italiana.
L'ordinovismo, dal 1919 al 1923, an- no in cui, con la complicità del potere statale di Mosca, già incornbente sinistramente sulla Terza In-·
ternazionllle, si impossessè
conprassi burocratica delle redini del
Partito, non seppe fare altro che
accodarsi alla Sinistra, mai osando
rivelare divergenze di principio.
In realtà, la Sinistra Italiana per-se la sua battaglia non contro l'ordinovismo resuscitato da morte di
Gramsci e Togliatti, che non ebbe
mai cittadinanza nel partita, ma.
sibbene contro la forza bruta dello
Stato di Mosca, passato al servizio
del capltalismo avanzante in Russia.
La descrizione della lotta del la
Sinistra contra le aberrazioni di
:Vlo,c~ e i tiraoéedi 'ordtnovtstt delle>,
stalinismo trionfante merita successiva puntata.

negli anni 1919-20, la con- pretà senza deviationi e4 esitazioni
dizione indispensabile dell'azione la teoria marxista. La successiva
rivoluzionaria era data dalla for- miseranda fine di coloro che posano
mazione di saldi partiti comunisti a confutatori del « bordighismo »
a fermo programma dittatoriale. sta a provare quanta siano state
Ebbene. tra tutte le correnti mar- valide le loro invenzioni dottrinaxiste soltanto la Sinistra Italiana rie di 30 anni fa.
puntèJ risolutamente sulla costituIl comurusmo in Italia nacque
zione del partita di classe mentre adulto. Non attraversèJ le crisi inaltre formazioni si baloccavano con fantili cui andarono soggetti, l'abelucubrazioni intellettualistiche, che biamo visto, i reduci dal sindacainceppavano Jo sviluppo della nuo- lismo rivoluzionario in Francia, gli
va internazionale rivoluzionaria. spartachisti in: Germania, i tribuCosa che i detrattori non ricorda-lnisti in ,Olanda, e, dulcis in fundo,
no mai, è che a fal'.e "rneno teo- gli_ ordinovisti in !talla. Se ben si
~H....~ 1a,_; ,~ ..,,,l&ai ili- .1..... Al, tanto famoso .testo di Lèna, non perchè incapace, ma per il I nin _su (< L ·es"iremismo, malattia ·insemphce fatto che fin dalle suc J fant1le del comumsmo », ci s1 avorigini afferrà in blocco e inter- vede che il « morbo >) contra cui
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U. R. S. S. compra
sione la stamlJa stalinista chiamerà un « monooolista ») si fece
un dovere di - dichiarare alla
stampa londinese: « La nostra visita a Mosca'è stato un pieno successo » (L'Unità, 18-2-54). Evidentemente, dove nessur.o finora ci è
riuscito, ci riesce il governo di
Mosca: ordinazioni di merci diven,tano un lauto affare per operai e industriali, per sfruttati e
padroni. Ma allora il marxismo
che figura ci fa, signor ministro
del commercio estero dell'URSS?
Siamo semore li, alla forcaiola
adulazione ·degli interessi aziendali ove è nossibile conciliare la
paura della disoccupazione e la
sete del profitto dell'imprendi-

tore. MH se l'offensiva commerciale russa dovesse avere successo, non provocherebbe la chiusura delle ditte concorrenti? Due
guerre mondiali provano che
. lo scontro degli eserciti ha fatto
invariabilmente seguito alle ostilità aperte in campo commerciale.
Fino a oualche anno fa, lo -stalinismo hâ sostenuto che la Russia andava esclusa dalle cause
della guerra, perci?,è J?-Oil soggetta
alle s:cinte espans10mstiche e alla lotta lJer la.conquista dei mercati, Poi, lJOCO 9rima della sua
morte, si alzô ~ialin ad annunziare la imminente offensiva
commerciale russa nel mondo. Da
allora la stampa stalinista ritiene
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Dai discorso del rappresentante... « comunista " al
Senato, 20-2-54:
« SERENI - Quando si
tratta dell'ind.ipendenza nazionale noi siamo con
chiunque, siano essi democristiani, missini o monarchici ».
·

sitnazione generale
Da una lettera dalla Toscana:
« Situazione sempre più incancrenita. Nelle fabbriche, nelle aziende, nei luoghi di lavoro in
genere si sta impiantando una
disciplina pgliziesca, subita sotto
l'incubo dei licenziamenti e della chiusura di aziende. La Richard Ginori ha chiusci lo stabilimento di Doccia mettendo sul
lastrico 600 operai; nelle campagne regna una situazione di indigenza causata in parte da pesanti aggravi ipotecari sulla piccola proprietà contadina, in parte
dal fenomeno sempre crescente
degli espropri da parte di Cornuni e Province per la costruzione
di strade e opere a vantaggio
della grande proprietà che cerca
più sicuri e spediti collegamenti
coi mercati. A volte si assiste a
fatti pàurosi: un esproprio con
indennizzo di 500 mila liJ;e; stil
lastrico una fainfglia di '5 persone che sul pezzo di terra viveva ... ».,

e ven~e all' ingrosso
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braio si legge la seguente illustrazione in cifre dell'edilizia scolastica nel Meridione: Puglie, alunni 343.500, scuole 1103 (Piemonte, alunni 262.000, scuole
3626); Basilicata, alunni 67.000,
scuole 551, Calabria alunni 241
mila, scuole 1896, ecc. E questo non dice ancora nulla sulla
situazione, giacchè il termine
pomposo di scuola si riferisce in
gran parte dei casi a baracche,
, catapecchie, spelonche. Per contro, in prima pagina .si legge_ u~
elenco di opere... importanbss1me compiute dalla famosa Cassa
del Mezzogiorno: · sistemazion.e
della reggia e del parco di Capodimonte, idem della .reggia e del
• 0 ..
parco di Caserta. ripristino del
In seconda pagine dèl ,; Gior- Palazzo dei congressi alla Mostra
nale del Mezzogiorno » del 22 feb- d'Oltremaré...

che il lJrimo comandamento di
ogni Stâto sia quello di aprirr:
le 9crte alle merci made in
URSS. Ciô significa che l'indt:.stria russa è arrivata alla stessa
fase raggiunta al principio del secolo dall'industria tedesca: il suc
sguardo è puntato oltre le frontiere, invidia i mercati altrui..
brama crearsi una rete di client:.
L'argomento più pacchiano che la
stahlpa stalinista possa sostenere,
è che, corne pretende L'Unità, gli
altri ;iaesi del mondo sarebbero
costretti, pena il dissesto, a trafficare. con la Russia, mentre ques~a acconsentirebbe solo per amore della .9ace internazionale. Se·
fosse Yero, la Russia terrebbe in
pugno il mondo intero e sareblw
lei a cingere d'assedio le cittadelle dell'imperialismo occidentale, che potrebbe prendere pe1~
fame.
Ciô che rimane assolutamente
incomprensibile è corne mai la
Russia che nel 1941. non esitô a
lanciarsi nel vortice della seco:\.
da guerra mondiale per sopra, vivere, faccia a meno, potendolo.
di conquistare i,l mondo senza
colpo ferire. Misteri della stampa stalinista! Quel ohe rimane incontrovertibile è che affaristi inglesi, francesi, belgi, olandesi, e·
in seguito forse americani, trafficano redditiziamente con i commercianti russi, dal che il capitalismo nwndiale trae novello _v:gore.
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sonificazione, e corne vedemmo
in partenza fa del Globo stesso
un Capitale limitato. Quella for1 mula
« risoonde all'interesse delle classi -dirigenti, perchè essa
proclama la naturale necessità,
la legittimità sempiterna delle Ioro fonti di reddito e ne fa articolo di fede "·
E qui, ancora una volta, per
i tanti, .anche grandi, che non
so peso di acciaio! E di più di per abitante, e va d'accordo coi hanno voluto intendere il rapma lontanissimo da quello odier- reno » .... « Ogni sforzo di miglio- 568 chili di carbone e 215 di pe- dati prima usati sul consumo di porto tra il capitalisme descritto
no, in ra:pporto alla terra nota e ramento non farà ottnere risul- tralio, e già 75 me. di metano. 70 kg. per abitante. Dall'elabo- da Marx e le mille accidentalità
percorsa) imparano a distrugger- tati notevoli fino a die non conrazione a braccio di questi dati della corsa storica, e per i euNell'opinione volgare il capi- si, depredarsi e opprimersi: lo durrà a migliorare la situazione Si intende che oltre al frumento l'allevamento statunitense sareb- riosi di testi moderni di econotale non è originato da lavoro studio delle grandi tappe di que- dell'affittaiuolo e dell'operaio a- vi sono altri cereali e altre der- be un decimo di quella della ter- mia, un passe esauriente. « In
accumulato dei morti, impiegato ste inevitabili lotte deve stabiU- gricolo, ma soltanto le rendite rate: 55 chili di riso (citato da r~ intera, e questa disporrebbe tu~ta questa discussione noi laMarx più volte), 55 di granturad investire e saccheggiare la- re se corne e dopo quali stadi la del proprietario ».
di 100 milioni di tonnellate di sczcrno da parte la maniera con
voro di una massa di viventi, ma specie perverrà ad un utile biL'ingranaggio del sistema caoi- co, 93 di patate. Il resto dei pro- carne da alimentazione all'anno. cui tali regole, grazie al mercato
dotti
agricoli
è
trascurabile,
cotutto è ca:pitale; la terra agraria, lancio stabile dei suoi rapporti talistico è tale che tanto il capiLa conclusione sarebbe che ogni mondiale e ~Ile sue congiunture,
la terra incolta, l'acqua, i giaci- colla natura fisica, tale che sola tale quanto il lavoro umano sono rne quantità se non corne valori. terrestre mentre man.gia 270 kg. alla fiuttuazione dei prezzi corNon
certo
trascurabile
per
i
paesi
mepti del sottosuolo, gli animali via' per otterœre alimenti non incessantemente sospinti · verso,
di cereali e .patate all'anno, ne renti, alle crisi dell'industria e
e i vegetali allo stato di natura. sia la guerra e la servitù di clas- l'industria e non verso l'agriëol- sviluppati il quantitativo di zuc- mangia di carne solo quattro, del commercio, alle alternanze di
A Manila nelle Filippine riferi- se. In questo studio l'oggetto so- tura, cosicchè alle incredibili ve- chero, carne, latte e grassi. Que- o cinque. (I minimi sono per prosperità e di crisi, ecc., prenscona si sia tenuto l'ottava con- .no le forze produttive e i loro locità di trasformazione dei pro- ste ultime . cifre sono derisorie Giappone ed India 2).
dono figura di leggi naturali ongresso scientifico internazionale rapporti, e non le loro caricature cedimenti della prima, corrispon- per l' Asia, notevoli per l'Europa
Non abbiamo dunque sgarrato nipotenti. Noi lo facciamo perchè
centro-occidentale,
forti
per
l'
Adel Pacifico, ove ecologi, botanici, sotto forma di moniti ammini- de un'enorme lentezza. di evoluda Marx. Ma i paesi più svilup- il vero movimento della concorfaunologi, idrologi, pedologi (non strativi o predicozzi moralistici. zione nella seconda: nèi campi merica, mentre pareggiano per pati? Non bisogna farsi corbel- renza non rientra affatto nel noCanadà
Stati
Uniti,
e
superano
sono costoro nè i pedanti nè i peanche de.i paesi più sviluppati si per l' Australia Nuova Zelanda, lare dalle medie. In ques,ii il stro piano, e perchè noi ci propodestri nè i pediatri - o i pediadottano oggi per la maggior quelle del consumo dei cereali. rapporto carne cereali varia e- niamo di esporre soltanto l'orgacuri - ma gli studiosi del terparte gli stessi procedimenti a- Nella stessa Inghilterra non si normemente da classe a classe e nizzazione interna del modo di
reno, del suolo) si sarebbero ocgrari che si usavano da secoli e hanno che 51 di carne contro da regione e regione. Ad esern- produzione capitatista, in qualcupati del fatto che l'umanità
Tutta la fondamentale dirno- da millenni.
103 di cereali. In Italia 17 contro pio in Italia la macellazione in che modo nella sua MEDIA 1moderna si avvia alla « dilapida- strazione di Marx, che occupa la
.
153! In Italia l?. somma di ali- kg . .::ier abitante è in media 14,2 DEALE "·
parte
finale
di
quanto
del
Terzo
Marx
rap:porta
questa
r
iluttanzione del globo » non badando
(terza fonte che collima quasi coi
Segue uno scorcio storica che
che esso è un « caoitale vistoso Libro del Capitale ci è stato za del . <:ao1tale alla _terra alla menti darebbe 2370 calorie per 17 dati sopra). Ma va da 27 in prova che quelle relaziani: terratrasmesso
tende
alla
tesi
netcomposizione
tecnologica
ad
orabitante
e
giorno,
in
Inghilterra
si ma non eterno ».tamente ;ivoluzionaria: il modo ganica di,.esso, cJ:ie è più favore- e Stati Uniti oltre 3 mila. Il mi- Emilia a 5,3 in Sicilia. Il sici- rendita, e soprattutto denaro-inQaunto alla eternità, lasciamo di
produzione capitalistico, gran- ';ole. nell mdust.na c_he non nel- nimo è in lndia con 162'.J. Dubbi liano è tanto carnivoro quanto teresse ( capitale-profitto), lungi
stare il fatto che non è eterno dissimo
il terrestre medio. E con ciè non dall'essere naturali ed eterne, epropulsore del crescere 1 agncolt_ura. Ricordîamo ancor~
.::ier Russia e Cina.
nel senso cosmico sicuramente, assoluto e relativo delle forze di un tale concetto. " La parte di dati
Secondo altri dati la terra pro- abbiamo ancora confrontato Ma- rano estranee ad antichi modi di
e non è eterna nessuna delle speproduzione, tappa indispensabile valore del capitale (~nticipa~o durrebbe un miliardo e mezzo di rio Scelba col caru.so della zol- produzione: produzione diretta di
cie che su di esso allignano, e e decisiva di un tale accresci- nella produzione) consistente m quintali di frumento per due mi- fara. Il capitalismo è dunque la, beni . di uso - schiavitù e serneppure la umana. Si tratta di mento non nuô far tenere il pas- macch~ne, materie prime, ecc., è liardi e auattrocento milioni di epoca dell'alimentazione cereali- vaggio - sistema corporativo
Vedere se il ciclo degli scambi so all:aumento di numero e di solo riprodotta nel prodotto; ri- abitanti: 60 kg. Manca del tutto cola, corne la « barbarie superio- medievale.
tra l'ambiente naturale con le potenza tecnica delle collettività compare m esso, non è ca!Ilbiata. !'U.R.S.S. e quindi vi è concor- re » (guerra di Troia) era il
« Nelle comunità nrimitive in
sue riserve di materia-energia e umane colla produzione di ali- QuE:5to. elemento del capitale, :1 danza col dato di prima. Il riso tempo dell'alimentazione esclusi- cui domina il comunismo conforla specie vivente tende a raggiun- menti. Da questo noi non con- capitalrsta lo deve pagare al suo un poco di più, il granturco vamente
carnea.
Comunque me alla natura 'ed anche nelle
gere un'armonia di equilibrio di- clùdiamo al calcolo del tempo valore. ~ol? il lavoro impiegato poco meno, le patate più del riso. Marx ha sempre ragions di cal- antiche comunità urbane la conamico (teoricamente indefinita), entro il quale si morrà tutti di dal eapitalista entra totalmente
Le statistiche degli animali alle- colare quella parte di profitto munità stessa, con le su~ condio tende a cadere in un ptogressi- fame, ma a quello del cammino nel ".alore del ,rodotto, è da lui vati
darebbero per ogni uomo, che va .a rendita suµa produzione zioni, appare corne la base della·
vo sbilancio, e qµmdi a divenire che ci separa dalla catastrofe, acquistato totalme!'lte, ma egli
grosso modo, un terzo di bovino, granana. J~ America qltella del produzione, e la riproduzione Ili
insostenibile, in tem!)O storico,
deternµnando regressione e fine in cui questa inevitabile contrad- non _lo paga che m ~arte (col un terzo di ovino, un ottavo di porco (honny soit...) è industria: essa stessa comunità ne apparedizione farà saltare in aria la salano). Essendo dato 11 tasso di suino (a molti sarebbe il caso sapete delle grandi fabbriche di come lo scopo finale ».
della suecie.
struttura capitalista.
sfruttamento del lavoro (qui SUJ?- di dare del porco per intero). Non Chicago in cui entra in macchina
Come sempre il metodo coeQuesta è una grande questione
...
Ed infatti il pigro lettore che ~osto ~a Marx del 50 % : ossia è facile calcolare da questi dati il maiale vivo ed esce la salsic- rente: confronto del passato per'
a cui i dati effettivi di quelle di- salta le pagine ove gli sembra 1 operaio lavora otto ore su d~- di consistenza quelli di accresci- cia, e 'di quel giorno in cui le dimostr~re tran~eunti e !lon imscipline possono indubbiamente si allinei un freddo dedurre eco- dici producendo valore per se, mento annuo e dedurne la parte macchine girarono all'incontra- ma~en!i le leggt economiche del!
recare tributi, ma p9co si caverà__ nornico, una serie poco divertente e altre 4 per il capitalista) la di bestie da carne. Ad esempio rio e entrarono salsicce use d capitalismo e soprattutto la legda congressi tanto « scientifici » di dati numerici, un intrico di grand.ezza del plusvalore dipen- gli Stati Uniti, con 150 milioni
. . . .
.
en
ge del valore (che vorreboero
da cadere in abbagli di calibro e simboli e formulette (oggi direb- derà (si .guardi: a pari saggio di uomini, 84 di bovini, 33 di o- ?1a1ah vrvi .. ~u1 non me~o alta porré corne cappa comune su catipo superstizioso, corne puô es- bero che tutto questo fa venir la del plusvalore) per un capitale vini, 24 di suini ( ehi, McCar- e la composizrone tecnologica: un pitalismo e comunismo e Stalin
sere. in economia quello di trat- barba, non fa fumetto, non fa della stessa grandezza, dalla corn- thy ! ) producono 10 milioni di ton- bravo lavoratore per dieci maiali e i risibili aggiornatori di Marx·
tare il globo corne " capitale », rotocalco, soprattutto non fa cas- pos~zione organica di esso. Se il nellate di carne. Sarebbero 66 kg. borghesi.
che gli 'vogliono apprendere corn;
o anche corne bene fondiaria del- setta) non si avvede dei tratti capitale si compone di 80 di ca· :::Ji tutto cambia nel suo piano, dato,
la società Humanitas, anonima de! duro cammino in cui il tra- p1tal~ co~tante e 20 di capitale
che cambia il gioco della concorper azioni - in filosofia quello guardo dello scontro rivoluzio- salarr (di massima per il suo
renza, allora che questo non rien~
di attendere il rimedio dalla via nario appare in tutta la sua sug- tempo e l'industria Marx ritiene
trava a.ffatto nel piano; spassosi
morale e conoscitiva, ossia dalla gestione, e si lascia imbonire fa- \ questo. grade t~nologico di 4:
topolini seriamente intenti a metesortazione agli uomini « a pen- cilmente alla corrente conclusio- l operaio m media trasforma ma,~ tere " 'o carnpaniello ncanna 'a·
sarci "• corne se si trattasse del ne: eh, quel , v:~chio Marx, ~e ter:e d1 co.sto q1-:actru:1lo del sadi quintali di grano? da 79 nel gatta "). E dopo questo confron-- classico figliolo d~to a mangiar- non avesse Iasciato di fare I'agi- l~no) altn 10 si aggiungeranno
Sono ben undici caoitoh del I952) 1ma inevitabilmente il prez- to ui:i lancio nel futuro e ~n.o
si gli ultimi avanzi del patrimo- tatore per mettersi a fare il teo- 'di sopravalore ( ossia il 50 per Terzo Libro che Marx dedica al- zo
umtario deve crescere. Una scorc1? della gra~~e comum~a.
nio di papà.
rico dipingitore dell'economia ca- cento del 20 di salario) il valore la rendita fondiària, cui diretta- faccia della verità generale ehe c!'1e rm!1endo tutti 1 " terrestrr »
Un biologo francese, che natu- pitalista ... ! Si era ormai disinte- del uro~otto sarà 80 + 20 -'- 10 mente :,oi si riferisce nei cinque con l'aumento di produttività del si porra co~e scopo finale " la
ralmente non abbiama mai cona- ressato della politica rivoluzio- = rio, Il, profitto sarà 10, il suo successivi capitoli; gli ultimi che lavoro dovuto al capitalismo so- stessa sua npro~uz10ne ,, e non
sciuta, e che ci limitiamo al so- naria, la sola che conti; altro che saggio 10 per cento. Ma se aves- possediamo. Neppure l'ordine di no disponibili a minor prezzo un c?.rno la rend1ta! non _un corlito ad immaginarci, a tale filan- teoria della rendita fondiaria... . s1.mo mvece all'opposto 60 di ca- , ricomposizione è forse sicuro. Act i nrodotti manufatti, ma rag- no l intéresse, ed m !)rtm~s ed.
Marx ri'corda che già i prim1 pitale costante e 40 di salari un certo punto l'autore sembra giungono prezzi più alti i pro- ant_e omma, non un corno. 11 satropico scopo descrive una tragedia della specie per poter con- economisti moderni rilevano il (Marx suppone che ciè fosse un sostare e r icapitolare la dottrina dotti alimentari. Questa corsa lar io, fosse quella del l?res1dentE;
cludet'e: pensi l.'uomo. al destino contrasto tra il progresso tecni- se~olo fa la grossa media nelf'a- che sta svolgendo.
non va a sboccare in altra solu- lke, r~cordman mondiale degli
delle cavallette1 Che dunque ac- co in agricoltura e le forme so- gricoltura: E; m questa non siamo
« Le rubriche sotto le quali oc- zione, che nella rivoluzione che affittati a tempo.
.
- cade alle folli cavallette? Un'on- ciali. La produzione di un terre- oggr probab1llllente molto più ol- corre trattare la rendita sono le distrugga
il modo capitaltsta di
A:nche per la fin~ d1. questo
da di caldo in una zona di sava- no puo essere accresciuta con tre) allora il sopralavoro sarà seguenti:
produzione, ovvero, che è lo stes- eapitolo qualche stupide mc1den:
na, o palude tropicale, provoca buoni d~enaggi, concimazioni ab- metà. di 40 E: qui?di 20, il prodotto
" A. Rendita differrenziale.
so, la distribuzione di mercato: te spezzo la penna tra le mam
ad un tempo un pullulare di ca- bondanb, buona lavorazione, e- 120, 11 saggio di profitto non pru
1 · Nozione d e11 a ren dit
·
·
delle erbe dannose e I 10 corne prima
·
1 a diff
1 e unico dato necessario a costruire del gigante. "Non è che nel
vallette ed una fioritura di piante st1rpaz10ne
ma "O
~ - per cen t o. renziale
Illust razione
·
1 caso- tutta la deduzione di Marx.
modo capita~ista di produzione
.
·
d
1
t
t
t
.
.
·
co
effimere (di pronta crescita e vita pu 11~~a e e!reno, ecc .." Ma. ';1: 1 ~01 suppomamo che la composi- della forza idraulica Passa io
che ... "· E noi leggeremo il resto
breve). Che sarà di questo ina- to c10 necess1ta notevoh ant1c1p1 z10ne del capitale agricolo sia 60 alla rendita agraria ver'a
senza esitare: non è che in esso,
gg _
spettato potenziale di vita, o tra- di denaro. ,A causa,.della d~rata costante più 40 variabile, ossia pria.
e non eià era prima di esso, e
e pro
sformazione di energia irradiata breve dell affitto,. l imprenditorë che vi figuri più lavoro salariato,
non già sarà dopo che sarà tra"
.
.
dal sole in energia organica? Le agricolo sa che m fin dei conti lavoro vivente, che negli altri
~. _Prima forma_ della R. . difîevolto, che tutto si misura col
Allorchè, alla fine della dot- vostro lurido, puzzolente denaro,
innumeri cavallette divorano ra- questa maggiore resa tornerà a rami di proàuzione. Ciè vuol dire ren~i'.11~ ch_e denv'.1 da diversa
trina
sulla
rendita,
Marx
affronpidamente tutte le piante e poi vantaggio del solo, proprietario che la produttività del lavoro vi fertilità dei terrem.
col calcolo del reddito personalemuoiono di fame sul posto. E fond1ario. che ':'edra crescere la I è relativamente meno svilup3. Se~onda forma _della R.D. ta il oroblema di insieme delle e del bilancio di azienda, colla
che devono riflettere, su questo, sua rend1ta e 11 valore del ter- pa,a "·
che der1va da success1vi investi- tre fonti di entrata economica e schiavitù della natura umana almenti di capitale su un medesimo delle tre classi, egli sembra alli- le lancette dell'orologio di tab-.
gli uomini? Grati alla divinità,
terreno. Studio di questa secon- neare gli eserciti per una gior- brica e di ufficio.
che li dotô di' scienza e coscienda forma:
nata decisiva, dr cui lo spezzato
za, dovrebbero pensare che se le
a) con prezzo di produzione capitolo: Le classi non potrà dacavallette avessero ragionato astazionario; b) decrescente; c) re la. descrizione. Egli potrà alvrebbero stabilito un razionacrescente.
lora trattare a fondo la critica
niento delle r,iante effimere, ed
d) trasformazione del sovra- della formula trinitaria: capitaleavrebbero inoltre inventata la
projitto (o meglio corne egli mo- Scarto dei casi im'P'Uri.
Non occorre confondere la que- in certi settori agricoli, ad esem- profitto in rendita.
·sensata risorsa di mangiarsi tra
Ritornando dunque alla- lettera
pio
l'allevamento,'
la
composizio(ricordare:
pr:ezzo
di
produziostra
capitale-interesse); terrastione
che
fa
Marx
per
spiegare
di loro.
,A della rubrica sulla' Rendita
ne
del
capitale
sia
90
èostante
ne
uguale
capitale
costante,
più
rendita;
lavoro-salario.
Nella
la
lentezza
dell'awnento
di
proAbbiamo ricordato questo pro'iifferenziale sarà certo bene rîblema spesso ammannita agli uo- duttività nell'agricoltura rispet- e 10 variabile, e che il grado tec- capitale variabile, più profitto mentalità sovrastrutturale che si badire ancora che tutto lo studio
nologico
si-a
maggiore
che
nel
al saggio medio generale del- forma nell'ambiente borghese,
mini cosiddetti di mezza cultura, to all'industria ostacolo alla ri~- imoos'tato sui dati di una media;
Per riconbscere importanza alla duzione del te:moo di lavoro a totale del capitale industriale l'industria - rendita fondiaria sembrano queste tre effettive àu- ideaÏe, che non solo {corne Marx
questione di una immaginaria parità di prodotti e di consumi ( qui nota a piè di pagina della data dal premio del prezzo medio tonome fonti di tre frazioni in dice mil~e volte) non sono quelli
mensa estesa a tutto il pianeta medi, ostacolo insormontabile per più grande importanza su un di mercato sul prezzo di produ- cui si spartisce la ricchezza pro- di nessun paese del suo tempo
,
dotta, l'aggiunta di valore in oat~orno alla quale siedano i for- le classi i cui conswni sono so- punto « chiodato »: va da sè che, zione cosi stabilito).
(e nemmeno di oggi) ma diffeIIUcolanti convitati uomini-èaval- prattutto alimentari, colla prefe- quando parliamo di composizione
" B. Rendita assoluta.
.
gni ca1:1~agn~ di . lavo!a2:ione. riscono di assai dalle condizioni
del
capitale
agricolo,
il
valore
lette, è dei rapporto tra il nume- renza del capitale per gli altri
" c. Prezzo della terra.
Nella cnbca nvoluz1onana 11, s~- della stessa Inghilterra. Le conro dell~ bocche e le pietanze prodotti, confusione fatta . ( vedi del suolo, o il prezzo del suolo
" D. Considerazioni finali sulla lo fatto~e reale del _valore e 11 dizioni ideali ( dooo tanto discor1mband1te, e dire, riprendendo, Dialogato) da S:talin teorico. Il NON vi è compreso. Quest'ultimo rendita fondiaria »
lav<:>ro: e solo ad aggmngere; so- rere si saprà pren-dere questo ter-.
no m tre a sottrarre. « In questa
che lo studi_o non sempre agevole capitale « sa ,, che raggiunge una non è che ·rendita fondiaria caA nostra volta diamo questa economica Trinità che indica la mine cum grano salis e non condella quest10ne della produzione sempre più alta· massa di profltto pitalizzata). Ma non sono questi
fonderlo con immaginarie, fanta·agraria in tempo capitalista, col- seguendo la. legge della discesa settori speciali a determinare la chiara sinopsi dopo avere anti- relazione tra gli elementi del sticate; sono le condizioni limite
rendita,
e
specialmente
la
parte
cipato
parte
della
materia
con
valore
e
della
ricchezza
e
le
loro
le sue analisi ragionate, poste in del saggio·medio e preferisce proche ogni scienza pone in ipotesi
quadri numerici, ridotte in for- durre ad alto qrado tecnologico che produce il principale ali- vari commenti e sviluppi. Ma oc- sorgenti, si trova com9iuta la corne condizioni reali: il campo
mento,
il
grano
per
esempio.
La
corre pure ritornare sulla de- mistificazione propria del modo
mule algebriche, non deve es- (molte tonnèllate-anno di acciaio
gravitazionale costante e vuoto
sere preso per un lusso dell'intel- per operaio impiegato) grado cir- rendita, negli altri rami, non è duzione quantitativa, per riba- di. produzione capitalista, la ma- di mezzo materiale, mentre in
. terializzazione delle condizioni
letto, ma !)er una esigenza im- ca 15 o 20 invece del 4 di Marx; determinata dal grado di corn dire le conclusioni.
La. complessa deduzione sulla sociali di produzione, la diretta natura è sempre vailiabile e ocprescindibile del ventricolo di preferisce corne dice il dott. Co- posizione del capitale che vi è
impiegato,
ma
da
.quella
del
carendita
differenziale perviene. a concrezione di esse e dèl loro cupato da qualcosa anche tenue,
sta
avere
molti
operai
ad
alto
specie.
pitale impiegato nella produzio- questa tesi. « Dal punto di vista carattere specifico storico (il te- ecc.) le condizioni ideali, dunque.
salario
e
pagare
alto
salario,
ma
Nello stesso tempo quelle badella produzione capitalista vi è sto vuol dire che non sono fonti corrispondono all'ipotesi che. 11
nali presentazioni sono utili per avere moltissimo prodotto. Con ne dell'alimento principale"·
sempre
un relativo rincaro del di valore ma rapporti di forza lavoratore della terra sia s$l'acciaio
è
facile
,,
all'offerta
forE
qui
recisa
assertiva:
mostrare quanto se ne distacchi
prodotto
se occorre dggiungere tra uomini: diritto di possesso riato, il suo salario sia al liVell'>
zare
la
domanda
»
facendo
armi
«
La
semplice
esistenza
della
proin semplicità, e allo 'stesso temcapitale per mantenere la pro- per la Terra, appropriazione di medio di tutta l'industria, eliê'
e
guerre,
anche
diminuendo
il
duzione
capitalistica
suppone
che
po in potenza e ricchezza di sviallo stesso livello >>. Que- merci per il Capitale). Noi avre- tra lui e il proprietario giuridiœluppi, l'impostazione rriarxista. numero di bocche che domanda- l'alimento principale è costituito duzione
sto
vale
dire che se la terra da mo cosi un mondo magico, dove che ha per ordine della politia
no
inutilmente
grimo.
non dagli animali, ma dalle
Il ciclo non si svolgè fino ad un
porre
a
coltura
è stata tutta oc- il Sig. Capitale e la Sig.ra Terra la « chiave » del fondo sia interLe tonnellate-anno di grano piante ».
tornante in cui gli uomini, perposto ovunque un flttavolo im~
Qui potrebbero saltare su gli cup~ta, e intanto per aumento giocano un fantastico ruolo, allo prenditore, e che il guadagno di'
cossi da rivelazione o investiti di che produce ogni operaio agriad esempio della popolazione oc- stesso tempo, di caratteri sociali
aggiornatori
a
considerare
supecolo
nel
corso
di
un
secolo
non
sapienza, si diano da fare per
questo sia al livello medio socorre più prodotto (più grano), e di cose concrete ».
non avere la fine delle cavallet- sono probabilmente cresciute del rata una tale posizione in quan- investendo nello stesso terreno
ciale del profitto di tutti gli im~"
L'economia
classica
sgombrô
to
il
proletariato
ormai
non
si
te, coltivando meglio piante ef- 50 pèr cenfo, mentre quelle di
prenditori industriali.
· già coltivato altra spesa in con- tali fantasmagorie e mise in evifimere o tenendo i cavalletti lon- acciaio divenivano diecine di vol- nutre più di solo pane.
Appena troviamo contadini, 'f
cimi
e
impianti
vari
di
miglioradenza
che
il
solo
Lavoro
senza
La statistica di oggi ci dice
tani dalla coniugale · alcova. Per te di più, dal puddellaggio a maproprietari diretti coltivator~ o. /t ·
mento
agrario,
si
aumenta
il
propreflssi
signorili
generava
il
che ogni abitante del globo dilunghe fasi del ciclo, gruppi con- no al Martin-Siemens ...
anche fittavoli diretti coltivaÜ>J.\!Fi
Continuando in quel passe spone di 77 kg. di pane all'anno. ·dotto (sarà vero che in cinque Valore. Ma la tnoderna econotro .~uppi çlella specie (essendo
(Continua in 4.a. pa.o,J
· .:·
al'l.ni
l'ltalia
arriverà
a
90
milioni
mia
ricade
in
quel.la
insulsa
perE'
curioso
che
dispone
dello
stesil nutnero di individ1ii già alto, Marx aggiunge: ,, E' possibile che
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caduta di acqua. Ma quel mar- del :;lusvalore e del profitto e
gine di 11 1h non 1o ha prodotto di quello tecnologico, del valore
la caduta, alla quale si puo attin- di patrimonio della caduta, della
gere un bicchiere d'acqua, ma terra agraria, del fabbricato, delnon un solo fo<:>:lio di carta; lo l'officina. E nemmeno della moha sempre prodotto il lavoro del trice, sia a vapore o idraulica o
(continuaz. dalla 3.a pag.J
'q~ando Marx all'epoca 1860-70 si la rèndita nei suoi limiti teoric!, 'le var iabile) il che per questa personale della cartiera.
altra, della quale non entrerà mai
usciamo di netto da queste ipo- d1batteva_, e questa volta non ed anche eventualmente desti- trattazione non è di prima impor.
Essendo rimasto lo stesso il in conto altro che la qu.ota di lotesi.
corne scnttore soltanto ma corne nandola allo stato corne copertu, tanza. Sia il profitto, trascurando salario di 20 il sopralavoro è gorio che si determina nella pro« Noi oui non parliamo dei casi capo politico della Prima Interna- ra delle spese ossia liberando da al solito tutte le fluttuazioni con- salito da 15 a 25, che si ripartid uzione di un determinato stock
in cui la rendita fondiaria questa zionale, per la rivoluzione indi- imposte l'impresa capitalista del- tingenti di tempo e luogo del scono in 13 1h di profitto indu- di
merce !)rodotta.
forma della proprietà d~l suolo pendentista irlandese, dichiarava l'industria e della terra, non si 15 per cento. La merce prodotta striale e 11 1h di rendita differenCapitale investito, anticip(jto.
che corrisponde al modo capita, necessaria per l'Irlanda una 'l'i- raggiunge l'illusoria armonia riel- avrà il costo di produzione (prix ziale di ti'oo fondiario.
o impiegato nella produzione è
lista di produzione, esiste già in v_oluzione turraria, Questa rivolu- la_ rJcch_ezza della nazione e nel d~ revient) di 100. Come prezzo
Ora no{ abbiamo voluto sup- per Marx sempre la stessa cosa:
teoria, ma senza che il modo zrone agrarra, non meno che la trinitario benessere a tuttc le di produzions . (prix de produc- porre che il saggio del plusva- è sempre una parte del prodotto,
stesso di produzione capitalistico sua forma nazionale_ erano rivo- classi, ma si ribadisce la prospet- tion) Marx in tende il complessn- lcre fosse costante. Allora non
della merce fabbricata venduta
esista, senza che il fittavolo sia 11:zioni. capitaliste, borghesi. Ma tiv8: degli antagonismi rrvoluzio- del capitale anticipato,
spesa diremo che il saggio è salito dal
e del famosissimo fatturato dei
0
lui stesso capitalista industriale' r ivoluzioni: corne quella che Le- narr. Nulla ha del resto a che viva, e del margine di profitto
al 7.S % del primo caso a ben 125 %
ragionieri e dei professori df· 'Unè la sua impresa un'impresa nin diresse nèlle steppe di Rus- fare con rivoluzioni nemmeno saggio medio: dunque il prezzo del secondo (25 di guadagno su niversità.
capitalista. E' ciô che troviamo sia, !)O~endo_ alla _sua testa il borghesi il convertire_ le rendit<: di produzione è 115. Questo prez- 20 di salario) ma ~iù rigorosaPossiamo per oggi chiudere ..fa
in Irlanda. In questo paese il proletanato mdustnale ed agra- della terra peggiore in interessi zo determina il prezzo di vendita. mente dovremmo dire che 15 os- Rubrica.
fittavolo è di ordinario un piccolo rio del mondo.
di titoli di Stato: il che salva il del prodotto, il prezzo di mer- sia il 75 % sono plusvalore nor" Dopo avere cosi stabilita la
coltivatore. Di solito il canune
Ma è cosa pietosa la disperata privilegio redditiero, e aggrava cato, a 9arte i soliti scarti: quin- male. e 10 ossia il ,50 % soprava- idea generale della rendita diffeche deve .pagare al proprietario difesa che fanno i comunisti di il bilancio pubblico per migliora- di il prodotto di quelle fabbriche lore eccezionale, che diviene so- renziale, noi passiamo ora àlla
(fermage, uguale affitto, estaglio) Italia del colono e mezzadro (es- menti fondiari fasulli, in cui la (poniamo sia la carta) si vende praprofitto, e rendita.
·
agricoltura propriamente detta;
assorbe non solo una parte del so è il più gonzo degli elettori: tecnica agraria diviene asinità, a ll5.
La differenza apparente tra 10 e tutto CJ_Uanto diremo si applica
suo profitto ossia del suo proprio il cinismo vale quanto quello l'amministrazione t;tatale ladreNon vi è ragione che il corn- e 11 1h Marx la elimina suppodi massima alle miniere ».
sopralavoro cui ha diritto (bor- di Palmerston: il corpo elettorale ria aperta alla trionfante specu- pratore domandi se la motrice nendo che la produttività del
S.O.S. Le cifre saranno un poghese) in quanta proprietario dei è fatto H milioni di contadini e lazione imprenditrice.
era a vapore o idraulica: quindi lavoro e la com!)Osizione orgaco .9iù numerose. Ci salvi la Trisuoi nochi strumenti di lavoro coloni) che essi sfacciatamente
anche la cartiera ad acqua ven- nica siA. nei due casi la stessa: ad
nîtà dagli errori di stampa, alma nerfino una parte del salari~ proclamano estesa alla difesa del
derà a 115: questo è chiaro.
esempic alla diminuzione di spe- meno, se non dagli sbadieli del
normale che in altre condizioni grande . affittai~olo. capit~lis_ta
ICO
Ora in che cosa il conteggio sa per carbone corrisponda una lettore ... intellettuale di mestiere.
{bracciantato) riceverebbe per Ia' con~~o 11 proprretario _fo~diar10!
per _questa sola o queste poche certa economia ne! salario (quelstessa quantità (tempo) di lavo- e c10_ quar.ido _la disciplina dei Il sa~o idraulico.
cartiere ad acqua varia da quel- lo del fuochista alla caldaia). Alro. Inoltre il proprietario fondia, prezzr e dei fltti ~a reso P?C? veSfogliamo tranquillamente la lo generale? Questo era: capitale lora chi anticioa 90 di capitale
rio, che di norma non lo aiuta Ienosa la _rend1ta dominicale, nostra rubrica (direbbero oggi costante 80, capitale salario 20, totale avrà dato 72 di capitale
in nulla nel migliorarnento del ~candaloso 11 ~opraprofitto delle agenda) e veniamo all'immagine costo o soesa di 9roduzione IOü, costante e solo 18 di salario( il
suolo, lo spossessa della maggior 1mp_rese agrane. ~·- questa una (ci sfottereste poco parlando di profitto 13, prezzo di produzione quarto di 72).· Si ;ivranno corne
parte del piccolo capitale che egli decisa, aperta _pos1z10ne d~ par: paraboLa sul tipo delle sacre scr it, 115, 9rezzo di vendita 115. Pro- prcfitto normale al l 5 ner cento
ha, soprattutto col suo lavoro, t1t_o borghese, m _un paese m c_u1 ture: se vi mettete ad aggiornare fitto col saggio del 15 per cento. i detti 13 1h, e il sopraprofitto
incorporato al terreno (dissoda- esiste un bracciantato agrario, quelle ne ridurrete il testo sto- Plusvalore col saggio del 15 su volto a rendita sarà di 11 1h comento, livellamento, piantagione, un proletar iat-, ~e~l~ terra a con- ricamente grandioso al Iiveilo di 20 ovvero 75 :ier cento.
rne già stabilito prima.
eec.). Questa continua spoliazione notati n~confond1b1h, rne_no appe- una delle tante vostre tipograMarx non dà qui tale rapporte:
Con tale ipotesi sulla compofa.l'oggetto di tutte le discussio- stato di quello delle md~s~r1e fiche diarree, 0 rimodernatori: il n:ia notate che in tutta la tratta. sizione del capitale il saggio del
Domenica 28 febbraio si ô kni sulla legislazione i'rlandese: si urbane, che, in potenza statistica, vostro posto è " Scianghai », os- zronj, è suoposto che il saggio plusvalore totale sarà maggiore:
vorrebbe in dat] ambienti che il pareggia un passato ~emplice-1 sia il mercato in cui si appiop, medio sociale del plusvalore in- 25 contro 18 e auindi 139 per nuta a Genova la riunione di
proprietario che dà congedo al mente glorioso di guerre di clas- pano al consumatore italiano i dustriale sia unico, almeno per cento, di cui se 75 è normale, 64, sezioni del Piemonte, Liguria e
Lombardia.
suo colono fosse tenuto a inden- ~e contr_o ~li agruri f?nd_iari e rimasugli ridipinti degli indu- un ram? _di industria colla stessa e non 50 corne prima è sopravaNella mattina si è fatto il punnizzarlo dei miglioramenti fatti 1mprend1tor1, contro 1 gialh della menti americani ai margini delle compos1z10ne organica, colla stes- lore eccezionale.
to sulla questione organizzativa e
e dunque del capitale încorpora~ losc8: borghesia fittatrice e mez- nostre città sventrate dalle bom- sa P;1'oduttività del lavor9. Prosulle possibilità e i mezzi per uno
to nella terra. Palmerston quan- za~rile pon meno che CO;D,tr? le be) del salto idraulico, che pre- segu1amo passando alla cartiera
sviluppo délla nostra azione di
do gli si parlava di questa que- sbir~aghe dell? ~tato capitahsta. feriremo a quella della miniera ad acqua. Sia 10 la risparmiata
propaganda, di diffusione della
stione. sj contentava di rispon- Lenm a una s1m1Ie mas~ avreb-, (trattata nella Storia delle dot- spesa carb~ne. Il capitale _costa~~
stampa e di nroselitismo nelle
dere cm1camente: La Camera dei be consegnata la repubbhca dan- trîne).
·
.
te scendera da 80 a 70; 11 ·capi,
Ciè stabilito, è chiaro che <• se condizic;mi obiettive che la situaÇom~ni_ si compone di proprietàri do ne! So_viet una _d e~eg_a a cent?
Supporremo che le fabbriche tale sa_lari re~t~ 20,
cf?st'o di le cadute di acoua e<i° i terrent
zione .-ci offre.
·'
fondian »-.
.
bracc1anti, una a ?1ec1mila colom. di un oaese siano nella grande produz1~ne d1v:1ene 90 _soltanto. in cui le stesse - r'icadonri si apNèl- -pomeriggio si è tenuta la
In altra sede ricordammo ·che
Non meno fuon d~l calcolo ~h_e maggioranza azionate da motrici ~a abb!ami:i v1sto che 11 prezzo partengono ad in?ivi~ui co~si:
se~u_e Marx me~te I fenof!lem 1, a vapore ( elettriche? vada, nu- d~ ven~1ta e 115. ~~st~ un mar- derati corne propnetan fondiarr relazione sulla situazione interbnd1 della stonca lott~ 1~glese
lear·1 magari: bravi bravissimi!) gme d1 25 e non PIU ~1 15. Que- di quegli angoli della terra, il nazionale e sui probabili svilupt~a _le tre forze: propneta fon- ~ ch solo '?Oche fabbriche di- sto " so:praprofitto n d1 10. corne capitale non potrà utilizzare i pi della crisi del caoitalismo.
L'intervento- pressochè colletd1ar1a borghese (landlords), cae
. ·
di· una caduta di lo mettiamo, corne lo defimamo? salti ièraulici senza il permesso
·t . t·
. (f
)
I
spongano mvece
C
. ,
.
h
p1 a 11s 1 agran
arm.ers e avo•
_ h 1
fornisca la necesorne non v1 e rag10ne c e di costoro, Ma il capitale con i ti vo nella discussione dimostra
+atori agricoli. Traverso questa acq_uafc e orootri·ce Oue-t·a non un com!;ratore domandi se la soli suoi mezzi, se puè creare la il miglioramento nellà formazio. ,
. d .
sana orza m
,
~
t
·
d
l otta, c h e .. cu l mmo
ne1 az1 .p rot·
., omento n·u lla corne car a v1ene a questa o quella forza a vapore, non puè creare ne qualitativa del partito e la
. . . 1
d .
. cos 1 ver i. m
,
f bb ·
,
, .
(continuaz. dalla J.a pag.)
t e tt1v1
su grano, qu_an o 1 prezz1
. -f
a -n qualche ana nca, non ve ne e perche 11 salti di acqua: il sopraprofitto esattezza di un metodo che .tende
.
d
. se v1 osse anc O r 1
·t
d .
t·
d
.
potessero fiatare, passerebbero d_e 11 o s t ~sso sce~
evano c~n so 1 : golo " acqua libera ,, non acca- cap1 a 1 e. a mves 1re omand1 al- risultante da cuesta utilizzazione a costruire il l'.)artito di classe
probabilmente sulle posizioni ·di hevo . d1 t_utto 1_! proletanato, 1
arrata da ro rietari iuridici, tro c~e 11 g~ado del~a sua remu- non deriva dunous dal capitale non in funzioni di un manovrismaccato nazionalismo che ora prol?netan fond1an te_ndevano_ a : ~on dallo ftat~. Per ;hiarezza '!er~z10ne: s1 trover_a. dunque chi ·(corne non deriva da 'antico u- smo generico, -m a corne elemento
.
e d1s9osto ad anticipare 00 al mano lavoro) ma dalla utiliz- ca~lizzatore di un sicuro, anche
caratterizza lo stalinlsmo. Per 1mpmguare le 9roi:ine rendite
· quali ragioni? Non certo per ri- comprimendo gli affitti al di sotto delle idee so_p po:1're_m o ora che la saggio sociale del 15 % che- ri;- zazione da parte dèl capitale di se dilazionato ne! tempo, processo
11
carbone an, cavtm o gli altri (dâ!>o tutte· · 1e una fi'lrza naturalè morwpolizza- rivoluzicnario.
picco o ripugnanza estetica ver- del normale profitto, e i fittavoli sola economia sia
so i russi, ma proprio perchè la reagivano comprimendo i salari n~al;ente 1. ~ns~i:n~t~- p~r~g- oscillazioni di adeguamento con- ta. Dunque se il fabbricante pape~
ue 191 t 1 mf,_nc_e ccrrenziali che sono fuori del ga al proprietario la reniiita di
-eostituzione di organismi super- del lavoratore delle campagne. 11ian
Versamenli
perso_n a e occorren e e m~I- nostro piano). Allora il ,n-ezzo Il 1h ner utilizzare la caduta, il
nazionali sctto l'egida del gover- A questa fase storic:a ed econoTREVISO: 1200; VALENZA:, 10
no di Mosc:a lascerebbe insoluti i mica, da lui studiata profonda- denza di i:nanutenzwne e logono. di produzione sarà 90 più il 15 SUO Drofitto sarà sempre lo stes.
~vverra_ c~e :per 1~ poche fab: per cento, ossia 90 !)iù 13 1h e SO Ôssia il 15 per cento della - mila; FORLI': 1300; CASALE: 2800:
prcblemi che scaturiscono dal di- mente, Marx dà la interpretaverso svilup;o storico e dalle di- zione rigorosa e limpida di una bnche. pnv1leg!ate 11 cos_to d1 quindi 10-3 1h.
sp~sa viva anticipata, del suo ROMA: 500; ANTRODOCO 1000;.
MiLANO: 500; MESSINA 1200;
Resta fuori un ulteriore gua- capitale »,
verse condizioni economiche de- aggiunta alla rendita, per fattore pro<;1uz10ne ed il prE:zzo di proVENTIMIGLIA: 2900'; SAMP,ERDAgli stati dell'Euro:,a. Gli stessi politico e di forza, di una fra- duz1?ne scendono d1 un _tanto, dagno di Il 1h per arrivare a 115
" La proprietà della caduta di RENA: 800; GENOVA: 3530.
che iJ Poverno di Washington zione · del profitto di impresa e che e 1~ spesa carbone,. ossia ~Il~ ricavati al mercato della carta. acqua nulla ha a che vedere con
pretende- di risclvere con la bac- del salario, che arrotonda arti- pa:1'te _d i quello_ che no1 marx1sti Ora è questo sopraprofitto che si questa frazione del profitto o
ficialmene la rendita vera e pro- chlamiamo capitale costante.
denomina rendita differenziale, in
chetta ma "ÎCa della CED.
plusvalore e per conseguenza del
Passiamo dunque a poche cifre, I quanto deriva, a parità di soddi- prezzo della mercanzia prodotto
lmmaginatevi l'Europa occi- pria, la rendita media ideale.
Il
:punto
cruciale
infatti
si
pore
siano
quelle
stesse
di
Marx
in
sfazione
del
consumatore
nel
suo
~enti.ale cEntrale ed orientale unicol mezzo della caduta. Questo
ASTI: Pantera 300, Impiegato
ficata sotto lo scettro di Malen- ta a sua volta dalla scienza pura questo caso. Ammettiamo con lui valore di uso, e quindi di valore sopraprofitto esisterebbe quando
kov. Cesserebbero per questo le sul terreno della lotta sociale e che per le fabbriche che usano di scambio del ~rodotto, da una anche non vi fosse proprietà fon- 500, Luigi 60, Pinot 50, Bianca 500.
rivalità commErciali e i timori di politica. Trattasi di ribattere ri- motrici a vapore il capitale sia situazione differente nel meccani- diaria e il terreno in eu] la ca- ROMA: Alfonso 5000, A. M. 1000,,
aggressione di Londra verso Ber- cardiani ed economisti volgari di- 100. e se volete consti di 80 di ma- smo produttivo dovuta alla pre- duta si trova fosse utilizza,to dal Peppino 1000; MILANO: Osv. 720.
lino, di Parigi verso Berlino, de- mostrando che anche contl!nendo terie prime e 20 di salari (capita- _ senza del naturale elemento della fabbricante 'corne non appar'te- Severino 200, Attilio 500, Valentino
gli Stati orientali ( Cecoslovacnente a nessuno. Dunque la pro- 450, I vincenzi 100; ANTRODOCO:
chia, Polonia, Romania, Unghepr ietà fondiaria non crea la parte Lamberto 150; MESSINA: Elio sa•ria, Bulgaria) che dietro la cordi valore che si trasforma in so- lutando i compagni della Svizzera.
tina di ferro, cioè al rinaro della
' praprofitto: non fa che permet- di Cervia e di Arenzano 500; GE'•pesante tutela tedesca, stanno fatere al proprietario fondiari_o , al NOV A; alla riunione: Zavattaro 50.
cendo i primi o i secondi passi
proprietario della caduta di ac- Sardelli 50, Celia 50. Varesio 200·.
sulla via dell'industrializzazione
qua, di far nassare q uesto sopra- Asti sal. Genova 200, Val. 560, Maverso Berlino? E, tagliati fuori
profitto (con mezzi legali) dalla riotto 300, Osva 450, Guido 150,
dal flusso commerciale da e per
tasca del fabbricante nella pro- Guglielmo 100. Il grappino di Serl'America tutti insieme questi
pria. La proprietà fondiaria (fat- gio 120, 2 Ferradini 800, VentimiStati non disputerebbero feroce,
to giuridico e di potere) è dun- glia 300. Ferrero 200: TRIESTE:
mente a Mosca la supremazia
Asti, 27-2-54
non avrebbe aumentato più niente
.
.
que la causa non ~ià della crea Quota straordinaria 700.
commerciale? La risposta degli
Il giorno 17-2-54 la C.G.I.L. di ed in serata avrebbe disdetto una il rifiuto deHa direzwne_ di acce- zione di quel sopraprofitto, ma
TOTALE: 15-260; SALDO PREC.:
stalinisti è quella che risponde a Asti proclamava uno sciopero di parte dei suo_i impegni con la clien- dere alla richiesta del primo turno della sua trasformazione in ren- 47-852; TOTALE: 63.112tutti i quesiti: l'adeguamento del- quattro ore ne! campo metallurgi- tela se gli operai non avessero ac- di un quarto di latte caldo. a !?aga- dita fondiaria, dunque della apla economia degli Stati europei co per il conglobamento delle pa- cettato l'ultima sua proposta. Dopo mento per la mezz'or a di ripos~ propriazione di questa parte del
sul ~ modello ,, russo eliminereb- ghe. Le maestranze della Morando, la relazione di quanto sopra fatta (dato che questo turno non puo profitto e del prezzo del prodotto,
be le rîvalità, internazionali. Già, stanche di aspettare aumenti che dai due esponenti della C.d.L. - i beneficiare della mmestra alla da oarie del proprietario fondiarto," del proprietario del salto di
ma è pror,rio il ,, modello n russo non arrivano mai. decisero di quali invece di invitare gli operai mensa aziendale delle 12_>Sciopero, dunque. Un membro / acqua ».
che sta imboccando sotto i nostri continuare lo sciopero ad oltranza. a continuare la lotta fecero opera
occhi la stessa via della espanLa -commissione interna ed alcuni di persuasione affinchè tornassero al della C.I. si reca alla C.d.L. di
Il fabbricante puô aver cornpra§Ïone economica e politica che gli operai non iscritti al sindacato si lavoro perché, dissero, il datore di Biella per notificare il fatto e pren- to daj loroprietario la caduta. AlStati che Molotov invita alla in- recarono da! padrone a trattare. lavoro _ aveva raggiunto il massimo dere direttive e atuti ; torna solo e lora qÛesti chiederà tanto denaro
ANNUALE: 500
tegrazione di marca russa h'.1npo Alla richiesta di L. 4000 al mese di quello che poteva concedere e dice che la Camera - del Lavoro si quanto gliene darebbe, messo a
preso a percorrere da secoh. La corne acconto su eventuali aumenti, qu.esta era già una grande vitto- appella alla coscienza delle mae- frutto in banca, la stessa rendita.
SEMESTRALE: 275
CED russa vale a tutti gli effetti 1l datore di lavoro. tirando in bal!o ria da decantare sui campo nazio- stran.ze, Queste formano una dele- Per Marx questa espressione di
delle rivalità e della guerra la la_ concorrenza estera, contratti già nale (sic!) -. agli operai già titu- gazione pen confonre co:_ htolare prezzo
valore della caduta o
;;osTENITORE: 700
O
CED americana: altro giudizio s!ipulati, acquisto macchinari, ecc.. banti se ne aggiunsero altri e cosi dell'azienda e chiedo no I mterven- della terra
in generale è « Irranon è possibile.
rispondeva con un secco rifiuto. di- si accettarono le L. 10, 8 ,5 orarie to al colloquio della C.d.L. Nesw- zionale "· Solo le merci, i proPurtroppo, la maggioranza del _cendo che non era disposto a con-1 e, lunedi, mogi mogi, gli operai no si fa vivo. Lo sciopero cornmcra dotti del lavoro untano, il capiproletariato
mondiale
crede cedere_ un bel niente. Ma, alla con- tornarono al Javoro.
al le 18 del giovedi e contmua tutt? tale in cui si possono trasformare,
che i orogetti di superamento tmuaz1one della lotta da parte deIl
t ll
il venerdi. Verso le 19 di venerdl, hanno valori e prezzi. Quello
degli Stâti nazionali possano es- gli operai, veniva dopo due giorm
me a urgzco
due elementi - uno del P.C.I., p~r che si 0agherà per la caduta, non
sere attuati, vuoi da Mosca vuoi di discu~sione a fare una prima ~f* * •
Abbonatavi e sotto 1crivete
vari anni membro della C.I., e il è che rendita capitalizzata: ·se il
da Washington, e che le cause ferta,_ c10è ~'- 5000, 3500, 1500 di
secondo del P.S.!., già della_ C.~. ma saggio non del Profitto in senso
inviando a,
Biella, 1-3-54
delle guerre possano cosi sparire. prem10 da d1v1dersi secondo le età,
« Vita Nuova », organo del P.C. dimissionario - vanne in direzrone: marxista, ma dell'interesse in
In realtà la CED e il Piano Mo- e da concedersi metà in marzo e Italiano, per Biella-Valsesia, in da- al ritorno, consigliano aile rnae- senso volgare, è il 5 per cento,
IL PROGRAMMA
lotov non sono soluzioni delle metà in aprile; ma l'offerta non ta 25-2 dà una versione tutta sua stranze di tornare al lavoro perché il orôprietar10 chiederà per la
cony-addizioni
nazionalistiche, venne accettata. Cosi pure non fu dello sciopero scoppiato al Lani- il titolare avrebbe trattato. Le perduta rendita di 10 ad esempio
COMUNISTA
sorgenti inarrestabilmente &Ul accettata quella d1 L. 2000 e 1500 al ficio F.lli Faudella, che occupa cir- maestranze si abboccano e risponla
somma
200,
per
la
,rendita
11
lf.!
terreno della economia capitâli- mese fatta al terzo giorno di scio- ca 800 operai ed é uno dei maggiori dono con un secco no: niente ap'stica. Al contrario, sono costru- pero. Al quarto giorno, l'offerta fu complessi tessili della zona. Tenia- procci, accettazione delle richieste la somma 215,
Come fare entrare in dure ,teùoru ideologiche destinate ad a- portata a L. 10, 8, 5 orarie con mo a rettificare tale versione fatta già dette (revoca del provvedimenConto Corr. Postale 3-4440
vere in pratica soltanto applica- riserva di rivedere le paghe in per procurare li!lori non meritati to, e quarto di latte caldo), ness·una ste di letterati che usano forCasella Postale 962 - Milano
:,;ioni -9osticcie, ma canagliesca- giugno. Quest'offerta venne assai di- alle organizzazioni sindacali e poli- trattativa in avvenire fra C.I. e mule (vedi Soeialisme ou Bar·barie, titolo di per sè retorfco e
direttore.
mente adatte ad ingannare ·gli o- scussa perché una _parte dell 7 mae- tiche cosiddette popolarL
perai conferendo alla guerra im- stranze, non sodd1s_fatta, ch1edeva
Anzitutto, lo sciopero fu spontaSe la direzione ha ceduto, non è non marxista) corne sia solo m
pêrialistica falsi obbiettivi inter- un aumento super1_ore: solo un_a neo e non ordinato dalle organizza- dunque la C.d.L. che deve menar- esse, e mai in Marx, la. confuclassist i. Chi combatte la CED minoranza restava titubante. La n- zfoni sindacali; lo motivô la so- ne vanto: hanno vinto le maestran- -sione tra capitale « patnm«;>maResponsabUe
senza_ respingere le lusinghe sfac- chiesta di aumentare ancora veni- spensione di un membro della C.I. ze nonostante l'assenteismo prima e le » e << capitale spesa »? Mai nel
B.RUNO MAFFI
eiatè del Piano imperialistico di va avanzata per mezzo telefono da ad Opera della direzione, ma quello il pompierismo poi dei bonzetti sin- calcolo del capitale totale, de!la
parte costante e di .quella variaVolotov: non Iavora per la rivo- due esponenti della C.d.L. al datore che inaspri le maestranze, preva- dacali. Quèsta è la verltà!
Ind. Cbaf iche Bernabei e C.
J>ile, in nessuna pagi!la, vedre~e
tuzione, 'ma per la guerra.
di lavoro, il quale rispondeva che lentemente femminili, fu soprattutto
Via Orti. 16 - Mil4ta0
L'osservatore.
Marx far conte, ai ftm del saggio
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