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IISTIIGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanin, a

timno 1921, alla lolla della sinistra contro la dagenaraziona di
l1sca, al riliuto d~ •1accbi partiaiani, la dura opera del restaura
411111 dottrina e d1ll'org1no ri,oluzionario, a contallo con la classe
,eparaia, luori dal politicanlismo personala ed elettoralesco.

organo del partito·
comunista internazionalista

TUTTI FBATELLI
in retoriea trieolore

-.""'""

Che, in occasione della « soluzione » del problema di Trieste,
gli ambienti governativi doves.
sero dar fiato alle trombe della
retorica patriottarda e vento ai
pennacchi dei bersaglieri, era
ben naturale.
L'avvenimento
giungeva a puntino per distrarre le menti sia dai romanzi gialli, sia dalle tragedie della situazione interna; inoltre, la retorica
-della « città- liberata » velava il
fatto che la nuova sistemazione
era stata raggiunta solo in funzione di esigenze militari che, dal
vertice supremo del Consiglio A-tlantico, imponevano a Italia e
.Jugoslavia di chiudere un « vuoto " strategico. (Forse per questo,
d'altronde, la retorica governativa è stata operante, corne di dovere, ma :liacca). Nè si poteva attendere dalle destre monarchiche
e fasciste altro di diverso che
uno scoppio d'irredentismo: esse
sono abituate a vendere il sacro
suolo a qualunque padrone (e
l'hanno dimostrato,,in particolare
per Trieste, durante l'ultima
guerra), ma altrettanto pronte
a versare lacrime sulle mutilazioni della patria.
Dobbiamo dire perô che il
vertice della retorica nazionalista non è stato raggiunto nè dai
partiti governativi nè dalle de.stre: il tamburo maggiore della
spregevole banda di fratelli lo
hanno battuto stalinisti e accoliti, aueste nuoviss_~ vest.ali.dej

sacricohlbii

e

demn.aipënè1êma

nazionale, questi continuatori dichiarati del Risorgimento Italia-no, questi aspiranti al salvataggio
-del baraccone nostrano.
Ma che gusto deve essere stato,
per i figli di un parto trigemel.
lare - destra, centro, sinistra
montecitoriane - ridare la stura
-dopo tanti anni al lingUaggio della Liberazione! Trieste, città dal-

Do ut des
Non si puà negare a monsieur
'Mendès-France una certa astuzia.
Egli è riuscito a silurare la C.E.D.
per conto delle ultractestre e delle
~ltrasinistre e a farla sostituire
con un sistema che non viola le sacre sovranità nazionali e limita il
pericolo di un'eccessiva concorrenza tedesca alla siderurgia e all'in.dustria degli armamenti [rancese;
è poi riuscito ad ottenere subito·
-que!lo che avrebbe ottenuto comunque ma forse con ritardo, cioè lo
immediato voto favorevole dei so,
.cialisti decretan4o un aumento dei
salari prima della seduta decisiva.

Cosi, da buon rappresentante
-della classe padronale meno gretta,
ha dato un po' più di briciole salariali per assicurare ai suoi padroni
una maggior fetta di prestigio internazionœle e di commesse belliche: ha ottenuto cannoni nazionali
con una virgol~œ di burro a chi
dovrà fabbricarii. NeUo rtesso tempo, rappresentante anche in questo
dell'ora che volge, egli lascia aperta la porta alle trattative col
blocco orientale, che gli arridono
con l'apertura di nuovi mercati
per l'industria di cui ha invocato,
salendo al potere, l'ammodernamento e la razionalizzci:.ione. Povero
De Gaulle, c'è qualcuno che gli ha
:rubato l'esclusiva della « France
-éternelle »!

CAHDORE
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« Per le questure, ormai, non esi-.
-stono più i cittadini: esistono da
-una parte le persone rispettabili,
,e dall'altra i sovversivi schedati.
Le persone rispettabili (corne sarebbe Maurizio d'Assia) godono, più
-ehe di diritti, di privilegi; gli
-« schedati », cioè i sovversivi, non
.hanno neanche i diritti li.
.(Piero Calamandrei ne Il Ponte).

0-1 stria,

le tradizioni gagliardamente
peraie, è letteralmente sepolta
sotto valanghe di retorica Iiberatr ice. Aprite l'ufficiale Giornale
di Trieste: la città è, manco a
dirlo, « tornata libera >> (il segno
della libertà è dato tradizional,
mente dalle navi da guerra
dalle specialità dell'esercito
della polizia). Aprite il Corzie
di Trieste, portavoce titino: I'accordo è àccettato con riserva; tutto dipende, per l'avvenire, « dall'atteggiamento che le autorità [,
taliane assumeranno nei confronti della cittadinanza e delle sue
istituzioni ))' un altro modo di
dire che, se occorre, si procederà
in futuro a una nuova libérazione, Aprite il Lavoratore, organo, ahimè, dello stalinismo locale: è tutto un invite alla lotta
perchè Trieste ridiventi libera,
perchè i lembi di , suolo patrio
ceduti all~ Jugoslavia tornino in
casa, percbè la « nostra indM.:

I

il nostro porto, il commercio » siano difesi. Per gli uni,
dunque, la liberazione è avvenuta, per gli altri potrà dover avvenire, per i terzi è fin da oggi
materia di lotta.
La classe operaia triestina puô
essere certa che î suoi interessi
non hanno nulla a che vedere nè
coi liberatori già arrivati, nè con
41uelli aspiranti ad arrivare. I
suoi interessi sono legati non a
combinazioni diplomatiche, a
manovre Iiberatorte, a sfoghi -di
retorica, nazionalista, ma all'aztone rivoluzionaria internazionale
del proletariato. Gl-i uni con gli
accordi sullo scambio delle popolazioni, vantati corne modello
di democrazia e destinati soltanto a rendere ... razzialmente pure
le due zone, gli altri col loro
nazionalismo jugoslavo o da
« città libera ;,, tendono concordi
a snaturare quello che era il
volto del movimento proletario

triestino, in eui il fronte di classe
affasciava, fuori e dentro i posti
di lavoro, italiani e sloveni, e
smentiva ogni baggianata retorica di comunanza o dissonanza
di interessi a seconda dell'appartenenza a gruppi « etnici )) particolari (fra l'altro, ultramisti e
quindi invano aspiranti alla purezza), E' questo carattere oggettivamente internazionale, prodotto di condizioni storiche ineliminabili, che la retorica nazionalista
delle tre ali sorelle della borghesia tende a cancellare dalla classe operaia triestina; è alla netta
divisione di classe che tutte tre
sono decise a sostituire una divisione in base ad assurde e irreali
barrière di razza o di nazione,
mentre nel resto dello stivale,
seguendo una tradizione ormai
vecchia di decenni, si buttano insieme sull'osso alabardato per
farne materia di soluzione ai Ioro problemi di bottega, di discussione alle camere, di intorbidamento delle limpide acque del
conflitto di classe. Gli opérai triestini, « accolti in grembo alla
madrepatria )), hanno con gli operai che in questo grembo sono
da maggior tempo un interesse·
unico e comune: buttare all'aria
il banco dei partiti della patria,
del parlamento ('. del capitale.
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sima parte di esse ( circa 5 miliardi di lire) si è diretta verso la
Francia. Seguono la Grecia con
circa 2 rniliardi e mezzo, l'Olanda
con circa 2 rniliardi, la Danimarca
con più di un rniliardo e mezzo, la
Norvegia ed il Belgio con circa
mezzo rniliardo ognuno e persino la
Jugoslavia con circa un rniliardo.
« Le cornrnesse « off-shore » contribuiscon" egregiamente a ridurre
il disavanzo della bilancia italiana
dei pagarnenti proprio nel rnomento
in cui gli aiuti civili van_no riducendosi. Nel primo semestre del
1954 i pagarnenti ricevuti dall'Italia per cornrnesse « off-shore » si
sono aggirati sui 60 rnilioni di dollari a fronte di soli 9 milioni nel
primo semestre del 1953.
« Il fatto che l'Italia, sia pure
nel quadro delle comrnesse « offshore», abbia esportato ed esporti
armi e rnunizioni in Jugoslavia non
puè> non essere considerato corne
un aspetto di quella « buoila volontà » nei riguardi del regime di
Tito che soprattutto oggi che il
« caso » Trieste è chiuso, dovrebbe
costant,~mente ispirare una politica
estera finalrnente « d'iniziativa ».

Pronidenza e industria pesante

Beata industria pesante italiana
croce e delizia dei suoi protettori di
destra e di sinistra, lo credereste
ch'essa rifornisce di arroi l'Europa
con cornrnesse americane equivalenti a donativi e si dispone concreta realizzazione degli accordi
italo-jugoslavi e dell'èra di feconda e pacifica colla'borazione che
inaugureranno - a rifornire più
di quanto non faccia già anche la
Jugoslavia? Lo credereste che queste esportazioni sono, per la nostra
bilancia commerciale, una provvidenza? Eppure (24 Ore del 13-10):
« Una nuova importante voce
venuta ad ingrossare le cifre dell'esportazione italiana: quella di
arroi e rnunizioni diretta prevalentemente verso i Paesi della NATO.
Si tratta rnassirnarnente di esportazioni effettuate nell'ambito delle
comrnesse « offshore » che solo in
parte - e sia pure 'nella rnaggior
parte - si traducono in donativi
a favore dell'Italia sotto forma di
aiuti militari.
« Queste esportazioni si aggirerebbero sulla considerevole cifra di
circa 13 rniliardi di lire nel primo
semestre dell'anno in corso. La masè

.

la produzione e dei profitti? La rivista (( Pirellr » li riassume cosi:
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go per-iodo det « rnercato del
Leggiarno in Fort1411e che _g\Î utili venditore » (in cui cioè, data la
netti realizzati dall'econ?rn1a ame- generale penuria, chi vende puè
ricana nella prima rneta del 1954 dettar legge a piacere a chi cornsono stati inferiori del 10 % a quel- pra), costanza dei prezzi all'esporli dell'analogo periodo del lf/53. tazione dal 1951 in avanti e dimiCio in dipendenza della famosa nuzione dei prezzi delle rnaterie
« recessione ».
prime importate, aiuti americani
Risulta peraltro che le 200 mag- nella misura di 3 rniliardi e mezzo
giori aziende , manufattrici hanno di dollari, assenza di spese militari,
realizzato utili netti superiorr del rnancato pagarnento dei debiti "'.·
ll % ; nel secondo trimestre del-1954, steri sconti fïscali agli esportatori
l'aumento ha anzi _ raggiunto · per e _' s'o~tolineiarno questo _punto - .
la General Motors. 11 35 % , per la la « rnancanza di ogni sciopero di
Du Pont il 33 % e per la General indole e.onomica e politica (Ie
Electric il 27 % .
Giustarnente ha detto Wilson, ex
presidente della General Motors
(quello per cui i disoccl,lpati sono 1
« cani che àspettano la pappa »), ha
detto che « quello che conviene
alla General Motors conviene alla 1
nazione ».

La - spin ta este ma
Si dice che la spinta alla conciHazione internazionale e alla ripresa &!i traffici viene dall'U.R.S.S.;
un'analoga spjnta viene peraltro
dagli U.S.A. Scrive Business Week:
« In avvenire non sarerno in grado di far fruttare i nostri rrsparmi
(e vuol dire profitti) senza andare
all'estero. I capitali destinati all'investirnento supereranno la capacità della nostra industria di
assorbirli... Colin Clark calcola il
nostro fabbisogno nazionale d'iuvestirnenti per l'avvenire nel ff %
del nostro reddito nazionale n~tto,
rnentre il saggio di risparmio si
aggirerà verosimilrnente sul 15 % .
Ciô significa che alrneno 1'8 % del
reddito nazionale sarà disponibile
per l'investimento oltre conAue.
« Economisti più prudenti prevedono un saggio di risparrnio' del
12 % e un irnpiego all'estero del
3 % . Ma anche amrnessa questa
percentuale, se - corne preveie il
comitato Paley - il reddito nazionale fosse nel 1975 il doppio dell'attuale si avrebbe un eccesso annuo di 15 rniliardi da investire.
Colin Clark sostiene che la nostra
econornia cesserebbe di espandersi,
se i nostri capitalisti non volessero
rischiare i propri capitali all'estero.
Gli acquirenti esteri non comprerebbero le nostre merci, e noi soffrirernrno di sovraproduzione e di
disoccupazione ».
Avanti, capitalisti americani: Malenkov v'invita a banchetto! E' anche merito suo, se vi salverete dalla sovraproduzione e dalla crisil

-Escono arroi, entrano capitali.
Che volete di più? Parla sernpre
24 Ore dello stesso giorno:
« Confermando le indicazioni di
rnassirna date starnani da 24 Ore,
il rninistro Vanoni ha precisato che
in uno dei prossirni consigli dei
ministri egli presenterà uno scherna
di disegno di legge con il quale',
sulla base dell'esperienza passata,
nonchè degli elementi acquisiti nei ·
colloqui di Washington, sarà perfezionata la disciplina vigente fin dal
1948 in rnerito agli investirnenti
esteri in Italia. Il sen, Vanoni ha
già annunciato a New ·York che il
Governo italiano avrebbe facilitato
l'afflusso di capitale estero in Italia, attenuando le restrizioni valutarie oggi esistenti circa la facoltà di riesportare i redditi dei capitali investiti in Italia. Potrebbe
darsi - secondo voci correnti negli arnbienti romani - che le odierne lirnitazioni di tempo e di rnisura
nella riesportazione dei redditi di
capitali esteri investiti subiscano
una radicale eliminazione ».

so Mondiale della Quarta Internazionale, che na avuto luogo ai prirni di luglio. Se volessimo commentare, punto per punto, la chilometrica tirata, dovrernrno dedicare all'uopo tutt'e quattro le paginette
del nostro foglio, giacchè noi siarno tanto poveri di carta, quanto i
trotzkisti sono ricchi, ma ricchi
sfondati, di idee. Lirnitiarnoci, pertanto, a prendere di mira la posizione centrale su cui si regge tutta
quanta la barocca costruzione ideologica, siccorne il ternpio filisteo si
reggeva sulle due colonne prodigiosarnente atterratè da Sansone.
Il succo del « docurnento » votato
dal IV Congresso trotzkista che -à
noi interessa è contenuto in concentrato nel titolo che dice cosi:
« L'ascesa e il declino dello stalinisrno ». Che cosa intendano signiflcare i trotzkisti col termine
« stalinisrno » viene esposto nel sottotitolo: « Lo stalinismo - vi si
legge - cioè il prevalere della
casta burocratica dello Stato russo
e la subordinazione degli interessi
rivoluzionari del -proletariato mondiale agli interessi di questa casta
in seguito alla nuova ascesa rivoluzionaria, alla rivoluzione cinese
in particolare, alla crisi mortale
dell'imperialismo e ai ferrnenti ~i
rinnovarnento nei paesi dell'Euro•
pa Orientale. e nell'U.R.S.S. stessa
è entrato ormai nella sua fase di
declino li.
Il trotzkismo, da quel movimento di agitatori che è, scopre punQuali le cause della « prosperità tualrnente ogni sei rnesi il « fatto
tedesca 1>, cioè dell'alto livello del- nuovo li, l'ennesima variazione nei

La cuccaana tedesca

industrie tedesche non hanno per-,ricostituzione di grandi consorzi
so una sola ora .lavorativa gh ul- industriali, giustificati o dalla ne~-,sei..JUI.ni ; .e .!a c~ ~e c~ - w razionaliuare" Ja -produ
del Iavoro, spèsso bloceando le _ ri- zione e I aumentare la produttività.
chieste di aumenti di salari avan- o dall'esistenza di ternporanee crisi,
zate dalla «base» s'è mostrata una o infine dalle esigenze dell'esporsagace alleata dei datori di lavoro taaione, e si parla· di revocare
e del ministro Erhard)». Alcuni di quanto prima la stessa legge. Aiuquesti fattori sono venuti meno, tati dagli arnericani, sostenuti dalle
anche l'ultirno - dopo la récente organizzazioni sindacali - opportunigran~~ onda~a di scioperi -, e a~- _ste;'
possesso di un'attrezzatura
ch,e ~ industr ia te~esca s1. vede d!- potente, gli industriali tedeschi
nanz1 Io spettro di una, ara pur h.
.
.
,
mitatll\ « recessione »; perè> si sta hanno converhto Il dopoguerra m
già varando una legge che ridurrà una grande cuccagna, ed esportano
le tasse a carico delle società, men- merci e capitali e hanno una rnotre l'elasticità della tanto starnbu- neta « dura ». La « liberazione »,
rata legge sui cartelli permette la per loro, ha voluto dire qualcosa.

în

Il trotzkismo ammazza
le sue creature

Abbiamo letto, su Bandiera Rossa, due testi votati dal IV Congres-

rapporti di forza tra' le classi che
giustifichi la millesirna revisione
della politica del movimento. Ma
col IV Congresso, bisogna dirlo,
ha superato se stesso, avendo proceduto a · sopprirnere con le sue
stesse· rnani la creatura che Trotzky
aveva messo al mondo. Vogliarno
alludere alla deforme dottrina della
burocrazia « casta dominante ». Infatti il IV Congresso si è riunito
per annunziare, se non proprio il
decesso, almeno la galoppante agonia della dorninazione « burocratica », o per meglio dire, della « burocrazia bonapartista li irnperante
sul proletariato di Russia, Gli estens-ori dei testi congressuali sono
medici che non si fanno illusioni:
la grande malata non ha via di
scarnpo. Creperà. Quando? Leggete
il nurnero di Bandiera Rossa del
mese di rnarzo o aprile dell'anno
venturo, e lo saprete. Oppure, potreste seguire l'Unità poichè è da
essa che Ba11diera Rossa ricava le
ernozionanti rnosse della partita che.
la « de.clinante » casta burocratica
staliniana sta giocando col fato.
Di questi tempi, Bandiera Rossa è
tifosa rnatta di Nikita Kruscev, 11
segretario del Cornitato centrale rnoscovita, per le critiche che costui
sta indirizzando, da qualche tempo,
al funzionarnento del pesante ingranaggio burocratico russo.
Ai rnarxisti fasulli del trotzkisrno internazionale non passa per
il capo, neppure alla velocità supersonica, che le lamentele mosse
dal Comitato Centrale del P.C.U:S.
e dal Governo di Mosca nei riguardi della piovra . burocratica siano
impersonale espressione delle esi-

burocratici frapposti fra le imprese
ed il mercato, Essendo dei cultori
di letteratura politica, cronicamente intenti alle cornpetizioni di
partito, e non riuscendo mai ad_ essere dei marxisti, i t.rotzkisti non
possono comprendere che, in regime di produzione mercantile, quale
è innegabilmente quella russa, la
peggiore forma di gestione delle
aziende è quella statale, cioè appunto la gestione burocratica. Lo
statalisrno, la gestione statale delle
aziende è una estrema rnisura di
salvataggio di irnprese capitaliste
pericolanti ( vedi il caso dell'I.R.I.
in Italia, e, fatto più recente, le
nazionalizzazioni bri tanniche), corne puè> essere, sui piano storico,
un aspetto della lotta del nascente
capitalisrno contro il circostante arnbiente feudale o sernifeudale. Sca:
valcando i secoli; troviarno innumerevoli esempi di frnprese. capi:
taiistiche di Stato nella _storia d~1
Comuni e delle Repubbl_1che n:iarinare del_ rnedioevo ltabano, isole
di capitalisrno e di borghesisn:10 ne!
mare magnum del predornm~nt~
feudalesirno. Per le stesse r_ag1om
di classe, per le esigenze della lotta contro il sernifeudalesirno interna
e contro l'imperialismo occidentale,
la rivoluzione capitalista russa, che
oggi è arrivata al grattacieli e ail~
bomba H, ha dovuto marciare SUI
binari dello statalismo. Non è cosa
nè strana nè n?o"'.8 che, diventando
adulto, il cap1tahsmo russe tenda
a rnoderare il burocratisrno.
Nell'economia capitalista, che è
in atto ovunque la divisione per
aziende dell'apparato produttivo è
(Continuaz.
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Cosi va dall' altra sponda

Q De Ili C b e Cl• uua d aanano

Gruppo Il

Tutto bene liia ...

I

Al Convegno delle Aree Depresse, tenutosi a Milano, il Ministro
del Lavoro Vigorelli ha ricordato
alcune conclusioni dell'inchiesta
sulla rn,iseria (e sono dati ufficiali,
quindi ottirnistici!):
« Contro un reddito medio annuo per abitante 'della provincia
di Milano !i 349 'mila lire, si ha
un reddito m'edfo annuo a Napoli
di 95 rnila lire, di 71 rnila ad Avellino, di 73 mila a Lecce, di 66 mila
ad Agrigento. Nelle provincie di
Catanzaro, Potenza, Salerno, Trapani, la percentuale di giovani analfabeti e serni-analfabeti, secondo
i dati raccolti, si aggira dal 20 al
30 per cento e questa percentuale
sale ancora per aitre provincie rneridionali, corne · Benevento, Caltanissetta, Enna, Cagliari. E' stato
possibile accertare una percentuale
dal 10 al 20 per cento e più di giovani in stato di nutrizione mediocre
nellè provincie di Aquila, Catanzaro, Foggia, Grosseto, Napoli, Palerrno, Sulrnona, Teramo.
« L'inchiesta sulla miseria ha contato in tutta Italia 232 mila abitazioni improprie, corne cantine, soffitte, magazzini, oltr~ a 92.000 baracche e grotte. Secondo le statistiche raccolte quasi 4 milioni e
mezzo di farniglie non cornprano la
carne in nessun giorno della settirnana: non consurnano zucchero .
1.750.000 farniglie; non consumano
vino 3 rnilioni 327 rnila famiglie;
232 mila famiglie posseggono calzature in condihioni rniserrime. In
complesso le famiglie in misera
_ condizione in tutta Italia devono
stimarsi non meno di 1 milione 357
mila, e quelle in condizioni disagiate 1 rnilione e· 345 rnila, cioè a dire
il 23,3 per cento della popolazione
nazionale ».
(E grazle a 24 Ore per avetti
dato in un solo giorno un cosl allegro panorama).

IL TBOTZKISIO AIIAZZA LE SUE CREATURE
presente insieme col salariato, la
(continuaz. dalla 1.a pag.)
migliore forma di gestione delle
imprese, l'optimum del funzionamento della produzione, è dato dalla proprietà e dalla gestione pri- scevismo leninista imponevano la operai a render!i soddisfatti della l'altra parte, essa è una casta pavata. L'intervento dello Stato nel- drastica disciplina dell'intervento loro condizione di schiavi del sa- rassitaria i cui privilegi hanno pola gestione delle aziende, che è dello Stato nella produzione. Al pre- lario, à perpetuare il regime del tuto estendersi solamente grazie
fenomeno comunissimo nella geo- sente, cioè in una situazione storica salario. In effetti, l'odierna politica all'espropriazione e alla passività
grafia e nella storia universale del che per la Russia significa compiuta economica del governo russo tende politica del proletariato, alla sua
capitalismo, tende, appunto, come conquista del rango di grande po- ad eliminare i gravi squilibri veri- mancanza di prospettive rivoluziodimostrano i citati esempi dell'I.R.I. tenza industriale, la parte più avve- ficatisi tra industria ed agr icoltu- narie ». Secondo il IV Congresso,
e delle nazionalizzazioni britanni- duta del regime moscovita deve ra, solo in quanto lavora a pre- la pretesa struttura sociale « parche, a sanare situazioni aziendali comprendere che la ulteriore sta- disporre le premesse per ulteriori ticolare » della Russia sarebbe data
fallimentari, o comunque anormal!, bilità sociale puè essere affldata più giganteschi passi innanzi sul cam- dalla proprietà statale delle azienallo scopo di assicurare la conser- alle lusinghe corruttrici del rifor- mino dell'accumulazione del capi- de industriali e dal monopolio del
vazione del modo di produzione ca- mismo che ai massacri alla Gengis- tale.
commercio estero, da cui sàrebbe
In coerenza col passato del mo- germogliata per ingiustizie commespitalista. In quanto accade che spes- Khan. Del resto, nell'evoluzione di
tutti
i
capitJlliSmi
(lnghilterra,
vimento,
il
IV
Congresso
mondiale
. se nella distribuzione dei prodotti
se volte le spese delle aziende nazionalizzate superano le entrate, Francia, Stati Uniti, Germania, trotzkista, caparbiamente ancorato la malfamata « casta dominante bula differenza essendo colmata con ecc.) la fase degli alti salari e de- al rifiuto di considerare capitalista roctatica ». In quanto determinata
sovvenzioni delle finanze statali, gli alti consumi succede ad un fe- l'economia sociale russa. si è get- dalla « particolare struttura » di cui
l'azienda di Stato è in certo grado roce periodo di oppressione. Ve- tato avidamente sulla polemica svi- sonra, la burocrazia è « obbligata
una deroga dalle leggi fondamen- dere, se non ci si creda sulla pa- luppata dal Comitato Centrale mo- per sopravvivere a difendere a suo
tali dell'economia capitalista, che rola, le classiche pagine di Marx scovita contro le invadenze della modo questa struttura contro le
non danneggia perè> gli interessi ed Engels sulle « condizioni della burocrazia statale nella produzione, forze borghesi e piccolo borghesi
vedendo in essa i segni esterni di interne ed internazionali che tendella classe dominante finchè IJ classe operaia in Inghilterra ».
Le misure riformistiche intrapre- una lotta di classe contro la « buro- dono a ristabilire, sotto una forma
Stato è nelle mani di partiti borghesi. Per le stesse ragtoni, ma per se dal governo di Mosca sono quel- crazia bonapartista » dominante. qualsiasi (sic l ) , l'economia capitafini diametralmente opposti, lo Sta- le risapute dell'opportunismo. an- Perciè ha proclamato solennemen- lista » ma essa è pure obbligata a
in decli- « cercare di mantenere contro il
to operaio nazionalizzerà le azien- che se alla messa in vendita di te che lo stalinismo «
de, esautorando gli imprenditori maggiori contingenti di frigoriferi no ». C'è una logica nell'errore. proletariato condizioni interne ed
privati; lo farà appunto perchè 11 e di televisori si aggiunge la trovata Se, infatti, si considera la buro- internazionali che impediscano il
comunismo
l'antitesi storica del- inedita del taglio di « .marl inter- crazia statale russa una « casta nuovo slancio e una nuova attività
l'aziendismo capitalista, e la ditta- ni» nelle steppe dell'Asia. II rai- dominante», ogni azione politica rivoluzionaria del proletariato sotura operaia uno strumento indi- lentamento dell'industria pesante, le tendente a ridurne la potenza di- vietico ».
spensabile per frantumare l'orga- facilitazioni con.cesse all'iniziativa venta ipso facto una lotta di classe.
Per i dialettici da tavolino del
privata nell'agricoltura tendenti ad Su tale colonna di carta si regge trotzkismo, la burocrazia statale
nizzazione aziendale.
incrementare la produzione di der- l'edificio della ideologia trotzkista. russa, la « burocrazia bonapartista »
Chi voglia conservare la divisione
rate, l'apertura di diecine di miDire come il trotzkismo si raffl- ha due volti e due anime come Hyper aziende dell'apparato produttigliaia di nuovi negozi (Bandiera gura la burocrazia sovietica non è de-Jekill: nello stesso tempo è nevo, e per azienda si intende l'unità
Rossa ne è al corrente?) stanno a una novità, ma conviene ripetere le mica della borghesia internazionale
economica che si regge sul bilanciamento finanziario delle entrate e dimostrare che le alte sfere del fantasie di codesti amici-nemici del- e del proletariato sovietico e amica
Cremlino tendono a creare in Rus- l'U.R.S.S. E conviene farlo, adope- dell'una e dell'altro. Col proletariadelle uscite, deve coerentemente
sia un proletariato all'americana, rando le stesse parole della. riso- to sovietico ed internazionale apropugnare il privatismo, accettantornito cioè di abbondanti beni di luzione n. 1 del IV Congresso.
vrebbe l'interesse èomune di difendo lo statalismo solo come • estrema
In essa, si dice all'inizio che la dere la struttura socialista della
ratio»; ma chi pretende di tutto consume di origine industriale. E
ciè non perchè il governo russo ab- burocrazia sovietica « da una parte produziona russa (il trotzkismo, vonazionalizzare, lasciando perè in
efflcienza l'aziendismo, allora non bia a cuore gli interessi dei sala-1 è una casta dominante i cui pzi- me si sa, riesce a sepani.re la pro- ..
riati, ma perchè mira mediante la vi legi 'dertvano dalla struttura so- duzione - dalla· distribuzîone come i
fa altro che conservare il capitaelevazione del tenore di vita degli -ciale particolare dell'U.R.S.S .... dal- preti separano il Vizio e la Virtù),
lismo peggiorando i suoi aspetti
parassitari, costituiti appunto dal
succhionismo paralizzatore · della
burocrazia statale. Necessariamente,
il governo russo che è il gendarme
di un modo di produzione fondato
sull'aziendismo e sul lavoro salariato, deve, per ottenere un più
Anche alla Vetreria Bormioli di di oggi una funzione diversa. Dica giunti ai 5000 dell'Ansaldo, della
alto rendimento produttivo, alleggerire i controlli burocratici sulla Parma si è celebrata la sagra dei pure qualche babbeo filantropico: San Giorgio e della Pignone o della
produzione e concedere, conseguen- licenziamenti. Dell'accordo raggiun- « Giù le mani da quegli organismi Ginori dicono agli operai è che
temente, maggiore autonomia ope- to fra industriale e organizzazioni sindacali ehe sono le commissioni i sindacati dominati dalle forze
sindacali al completo dà notizia la interne!». Le mani, costoro, ce le politiche della .democraz1a hanno
rativa aile direzioni aziendali.
Gazzetta di Parma che, al verbale hanno messe sopra, e sfidiamo
Bandiera Rossa riporta con com- di accordo, aggitmge la seguente chiunque a far rivivere oggi un una sola funzione; quella del gabbamondo. Nel 1946 imposera agli
piacimento le critiche rivolte da
nota: « Siamo certi che la notizia organismo saldamente in pugno al operai di sotfoscrivere per la ricoNikita Kruscev al burocratismo, e
(nota nostra: che 50 operai siano nemico. C'è bensi un problema e- struzione di quell'apparato induriproduce dei passi, invero interesconomico che investe tutta la clas- striale che oggi li sfrutta brutalsantr, delle Isvetzia. Vale la pena stati messi sul lastrico !) sarà ac- se.,
uri problema che si chiama, fra mente e li mette sui lastrico; lo fedi iriserirne qualcuno in questa no- colta dalla popolazione con viva
l)ùtro, due milioni di disoccupati;
ta. 'lf,ccone uno: « Una direzione a- s9ddwazione, in quanto 1- soluzio- ma è un problema che non si pucY cero poi demandando aile c.ommi.sgricola dell'Ucraina ha inviato ne- ne della vertem:a si è awu. attt'a- separare dal problema politico nè sioni interne il ·compito di sottoscrigli ulttmt quattro mesi 5000 diret- verso negoziazioni le quali hanno risolvere fuori da esso; sarà solo vere i licenziamenti; oggi lo fanno
lift; eioè più di 40 al giorno. Il messo in luce la maturità dimostra- quando il proletariato, spinto dagli riconoscendo le « esigenze » della
Ministero dell'agricoltura della Mol- ta dalle organizzazioni sindacali » avvenimenti e orientato da! partito produzione capitalistica. Sono, queste, · prove inconfutabili, e sarebbe
davia ha inviato in due mesi 278 (non mature, aggiungiamo noi: stradi classe, si batterà su un terreno un gran passo se gli operai le rjcorcircolari àUe stazioni di trattori. mature, fradice l).
Chi ha preferito tacere è stato di classe, che gli organi proletari dassero. Capirebbero allora che, per
In moite organizzazioni il lavoro
rinasceranno, o nasceranno addirit- la loro classe e nel loro cammino
consiste non nel mettere in pratica lo staliniano Eco del Làvoro, dal
tura. Pretenderlo oggi è fare della storico, non ci sono industi'ie capile circolari del partito, ma sempli- quale ci si attendeva una giustificademagogia sciocca.
talistiche da ricostruire nè da di,
cemente nel trascriverle ». Inoltre, zione dell'incondizionata accettazio1
Ciè> che i 50 della Bormioli, ag- fendere, non ci sono le necessità
il giornale moscovita scrive che il ne del provvedimento: il foglio è
Comitato eaecutivo del Soviet re- invece pieno di « Echi »· invitanti
giqnale di Ulianovsk ha inviato nel i proletari a « sottoscrivere per la
19~3 a tutti i servjz] a1ricoli 1500 stampa che li difende (?) » · e a
risoluzion~, 1032 ordinanze, 2380 let- ringraziare il compagne Di Vittotere e circolari, 4598 telegrammt] rio « se oggi il loro tenore di vita
Ancora: per citare un altro esem- va continùamente miglj.orando »
pio di disorganizzazione tecnica (infatti...>. Ma, a faccenda · concluprovocata dalle îngerenze della bu- sa; i soliti lustrascarpe sindacali
GU anarchici di Umanità Nova riel movimento operaio. Prima la
rocrazia ministeriale, le Istvezia ri- (l'organizzazione industriale li a- ci avevano preavvisato della pros- gallina o prima l'uovo? Vecchia
velano il caso della aapirina. pre- veva già prevenuti) si sono dati sima pubblicazione di un loro fa. oziosa questione senza uscita. Noi
parata nelle fabbriche di Kemerovo d'attorno per convincere gli ope- scicolo di documenti sulla storia diremmo: Primâ il principio vitale
e di Mosèa che viene spedita a rai che non si poteva fare diversa- dell'Occupazione delle Fabbriche della natura » che è un elevare Ber-.
Kabarovsk nella Siberit Orienblle,.
.mente, data la necessità di snellire nel 1920. E avremmo salutato que- gson a teorico dell'occupazione delove si fabbricano pure delle
,n
peraoffllle in seguito all'introdu- sto fascicolo se veramente fosse le fabbriche!
presse, che vengono inviate in tutPeccato: una documentazione sezione di macchine automatiche e stata una documentazione seria di
te le città dell'Unione.
alla conseguente trasforma:tione del quel grande, anche se sfortunato e ria, generale, obiettiva, a;vrebbe poBandiera Rossa mette queste no- sistema produttivo. 300 ore lavora- mal diretto (anzi silurato de1ibera- tuto ricordare; agli operai di oggi
tizie ufflciali in relazione con I'at- tive in elemosina più là liquida- tamente dalle organizzazioni sinda- un episodio cruciale delle lotte pastacco di Kruscev all'eccessiva in- zione, e la faccenda dei li() è stata cali e politiche dapiinanti) moto o- sate, e ispirar loro una lezione.
frammettenza della burocrazia ne- messa a tacere · corne se nulla fosse peraio. Si tratta invece di un opu- Qui, non si fa che cuocere la « galscoletto che raccoglie articoli, di- lina » per la pentola dell'anarclligli affari economici, ma, come al accaduto.
solito, ne rtcava conclusioni assoLa rispolveriamo noi, sebbene non· chiarazioni, memorie, sull'azione smo.
lutamente romanzesche. Chiunque ce ne meravigliamo affatto. Lo svolta dagli anarchici allora; azione
•••
immune della superstizione trotz- facciamo per dire ai prole~ari che che non abbiamo nessuna intenkista che vede nell'U.R.S.S. uno la chiave di tutto sta nèll'azione zione di minimizzare, nè l'avemmo
E' uscito da Einaudi un volume
« stato operaio degenerato », com- di questi mestieranti politici, scioc- in quel momento, ma che non esau- che raccoglie gli scritti pubblicati
risce
nè
definisce
l'occupazione
prende agevolmente che le raman-. catori di quattrini per fàr bollire
nel '19. e '20 da Gramsci su I.,'Ordizine somministrate dall'onnipotente la propma pentola, sftancatori di delle fabbriche, mentre manca to- ne Nuovo. Essi sono .importanti a
K.ruscev alla burocrazia . di Stato ogni energia proletaria, affossatori talmente un tentativo d'interpreta- riprovil dell'ori1ine fondamentalriecheggiano gli interessi dell'azien- della lotta di classe; di questi or- zione e di inquadramento storico,
dismo. Gli esempi addotti dalle Ist- ganismi apparentemente sindacali, a meno di consider!lre tale la povezia provano a dovizia come il bu- in realtà aggiogjlti alla politica del lemica contro un marxiamo-fantocLa eonclusione dello studio:
rocratismo rallenti gravemente il capitalismo, che agiscono secondo cio che avrebbe indicato nella fabbrica
la
sorgente
unièa.
delle
lotte
ritmo produttivo e provochi sper- uno schema ben p:i::eciso al solo fi,ne
« Lo stato ~ondiale del proletaperi enormi, sia in sede tecnica che di tener 'legate al proprio carro e, per usare il termine caro agli
rtato
• al proalmo numero.
anar<:hici,
rivolte
operaie
(certe
ferin sede ftnanziaria. D'altra parte, (che è quello del padrone) le· mas-.
il personale dirigente {direttori, se. V'è forse episodio più significa- mule, Umanità Nova tarebbe meamministratori, ecc.) che controlla tivo dell'accettazione indiscrimina- glio a cercarle nel ba1a1lio ideologico dei fratelli sindacalisti e azien- mente idealista, sindacalista, non
sui posti di lavoro, nelle aziende, ta di cinquanta licenziamenti con
disti, e non appiopparle alla ~eoria marxista dell'ordinovismo, oltre che
il processo produttivo sa bene, spe- la scusa che la trasformazione tec- della
lotta generale della classe e a documentazione del fermenta procialmente dopo gli enormi progres- nica del metodo produttivo crea
della conquista non della fabbrica, letario a Torino in quegli anni desi del dopoguerra, che l'« industria esuberanza di mano d'opera? Del
ma del potere), o a meno di con- cisivi (unica parte viva del voluè pervenuta ad affe,rrare le • leve » resto, un acci,rdo in vigore dall'asiderare
interpretazione
storica me). Ci riserviamo di parlarne in
economiche dell'immenao paese, an, che se vaste zone di esso . sono an- prile 1950, firmato da industriali e questa formula: « è lo spirito di un successivo numero.
cora vergini di industrtalismo. Non sindacati, non giustifiea forse e ri- crisi di autorità e la prosperità ri•••
esiste, pertanto, alcun "'ricolo di conosce la necessità, per il fine su- voltosa ( ?) dell'uomo da cui dipenperiore
della
produzione,
di
affade
ogni
cosa
»
che
è
una
deduzioVa
segnalata
l'edizione - di cui
un radicale capovolgimento del corso storico, come avveniva ai tempi mare i proletari? E' cosl che la ne del moto del '20 dalle leggi dello è per ora usc:ito il i vol. - della
di ferro e di fuoco dei primi piani bottega sindacale Di Vittorio-Pa- Spirito e dalla Personalità Umana « Storia delle Dottrine Economiquinquennali, allorchè la neceaaità st.ore e C. difende gli interessi de- - o l'altra: c Senza militanti for- cbe » (IV Lil:>ro del Capitale; Tct<>ria
mati con saldi garretti e con saldi sul plusvalore), edita da..Einaùdi e
di , inquadrare masse professional- gl.i... operai.
Ma lia ben chiaro che, 11enza una principü e profonde radici anarchi- d~tinata ad aprire una serie ecomente inesperte di mano d'opera
tratta dal contadiname e la ferOÇe avolta nella lotta 'politica proletaria, che non si sarebbe riusciti a deter- nomica di grande importanza Anrepressione dell'opposizione del bol- è illuaorlo attendersi dai 11indacati minare una salda e potente . azione che di questa edizione riparleremo.
è

è

I

la quale struttura socialista sarebbe
data, l'abbiamo detto, dalla gestione
statale delle aziende industriali. Con
la borghesia internazionale avrebbe in comune lïnteresse della conservazione dei rapporti di forza tra
le classi , per assicurarsi il privilegio
di attingere « ingiuste » razioni dal
prodotto sociale. Ma se si ammette
che la famosa burocrazia sovietica
si tiene ferocemente abbarbicata
al potere per godere di alti stipendi, e a ciè riesce grazie alla complicità e all'appoggio della borghesia mondiale, non si viene con ciô
a considerare la burocrazia statale
russa alla stregua di una grande
stipendiata della borghesia mondi_ale? Il trotzkismo ha bisogno, invece, di contrapporre la burocrazia
russa alla borghesia internazionale,
nello stesso tempo che le presenta
nelle vesti di complici e di alleate,
e, per farlo, eleva al rango di
produzione socialista una volgare
forlna di gestione statale della produzione, che peraltro lascia fuori
tutto il vastissimo campo dell'agricoltura, in cui la facciata coreografica dei « colcos » male maschera il
parcellamento della terra e I'appropriazione individuale dei prodotti.
L'ultimo scritto di Stalin in cui si
ammetteva che la piccola e media
industria sfugge al controllo statale,
le recenti misure adottate dal governo Malenkov, che, riducendo le
quote delle derrate destinate per
legge agli ammassi statali ed aumentando i prezzi pagati dallo Stato per i prodotti comprati ai conta- dini, esalta, come detto più innanzi, le tendenze piccolo borghesi delle campagne; il massiccio incremento dato al commercio interno ed
estero ·che neeessartamense ha accrèseiuto il -peao. aoçiale de1li strati
mercaritlli delle città e delle campagne, sono tutte altrettante· «·pro-

... ed ora, i 50 della Bormioli

i.
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dei Bormioli o di altri, ma solo le
necessità degli sfruttati, consistenti
nell'imbracciare l'arma della lotta
di classe per porre fine al brutale
regime di vita al quale sono sottoposti; capirebbero la necessità di
stringersi attorno al partito di classe per schiacciare le ossa di una
società c~pace solo di portare miseria,' fame e carneficina.
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Ali' ordine del giorno ·
Solo la rivoluzione socialista proletaria puà strlzppare l'umanità da.l
cuZ di sacco che l'imperialismo e
le guerre imperialistiche hanno
creato. Quali èhe siano le difficoltà
della rivoluzione e i suoi possibili
e temporanei insucceui, o le ondate della controrivoluzione, la vittoria 'finalf del proletariato è inevjtabile.
All'ordine del giorno del!'epoca
presente sta Quindi, in forza delle
condizioni obiettive; l'immediata e
totalitaria preparazione del proletariato alla conquista violenta del
potere politico per la• realuzazione
delle misure economiche e politiche
che · f01'1114flO
contènuto deUa rivoluzione soçtaiist4.'

fi

(Lehin, magaio 1917)

ve » che la decantata soppressione ·
dell'iniziativa privata è una balla.
Ma al trotzkismo interessa il malurnore del Comitato centrale contro
la burocrazia.
Noi, anche se seguiamo attentamente l'evoluzione della Russia, non
abbiamo atteso siffatte dichiarazioni
ufficiali ed atti di governo per ·
« scoprire » il capitalismo russo. Esso è « dimostrato » proprio dalla
gestione statale, che poi si riduce
in ultima analisi al campo della
grande industria. Proprio dalla gestione statale inquantochè essa,
nelle mani del governo di Mosca,
serve ad esaltare i caratteri inconfondibili del capitalismo: l'aziendismo, il salariato, il mercantilismo,
in cui l'iniziativa privata guazza.
Il trotzkismo farnetica sulla burocrazia solo perchè non si riesce a
vedere in Russia la classe borghese,
la classe sfruttatrice del lavoro salariato. Ma essa esiste perchè esiste una classe salariata, cioè una
classe che si perpetua soltanto nel
quadro economico e storico del capitalismo. Nè gli atti del governo
russo dimostrano che l'evoluzione
storica della Russia marcia verso
la liquidazione del salariato, anzi
diecine di categorie salariali, il lavoro a cottimo, l'esaltazione degli
interessi aziendali, stanno li a dimostrare che la Russia, che j trotzkisti deftniscono ridicolmente « sta- ·
to operaio degenerato », compie
sforzi immensi per raggiungere un .
Jivello « americano » nella produzione.
L'ascesa della burocrazia, terza,
classe tra borghesia e proletariato.
fu un parto letterario del trotzkismo, non certamente un « salto » ·
della storia. Proclamando che la
favoleggiata '« casta burocratica » è
in « declino », il trotzkismo mette ·
la parola fine al suo romanzo. E
in che modo! « La burocrazia si legge nella risoluzione citata
del IV Congresso - non è unoStato sociale omogeneo. Composta
di milioni di individu!, essa affonda le sue radici nella classe ope- raia (stakhanovisti) e tra i contadini < fun'zionari colcosiani) e si
eleva attraverso i numerosi fun-.
zionari medi dello Stato e dell'e- .
conomia (contabili) verso gli strati
superiori di tecnici e di ingegneri,
di artisti e di scrittori celebri, di
ufflciali superiori dell'esercito e del- la polizia, sino a giungere ai verti- ci dell'economia (direttori delle·
grandi officine e dei trusts) dell'e- sercito (generali e marescialli) dello Stato e del partito (membri del
C.C. dei partiti delle repubbliche·
sovietiche, membri delle centrali
ammin1-t.rati:i,&- cle}J:q • .Sllato e 4el
partito). La partè più conservatrièe·
e neJlo stesso tempo più privile-·
giata' è senza dubbio lo strato dei
direttori di industrie e delle amministrazioni centrali deU'econ'omia,
cui si possono _aggiungere gli ingegneri in capo, i principali tecnicï
della pianificazione e i generali,
e i marescialli dell'esercito ».
Ed ora avete saputo chi compont!"
la famosa burocrazia russa! Non vi
si trovano le stesse cariche cheesistono, nelle amministrazioni pubbliche e private, di tutti gli Stati
capitallsti del pianeta? In realtà
nel decantato « stato operaio degenerato » non esiste, per quanto riguarda la burocrazia, un solo in-·
granaggio di cui non si possa
trovare l'equivalente nei paesï
borghesi. Gli stessi trotzkisti ci
mostrano che la burocrazia russa
non è altro che la copia conformedel personale tecnico e direttivo
che l'economia e lo Stato capitali-·
sta richiedono per conservarsi. Da
altra parte che razza di « casta »
è la burocrazia russa in cui i trotzkisti comprendono l'operafo, sia
pure meglio retribuito della fab-·
brica, e il maresciallo dell'esercito?!
Tutto il pasticcio ha origine dal
fatto che non è possibile provareche il sig. Ivan lvanovic è proprietario della fabbrica X o della casa
di spedizione Z. Ma se veramente
non esistesse in Russia una classe
di imprenditori e di brasseurs d'affaires - come sicuramente deve
esistere mimetizzata - allora, visto
che non si puè> negare la struttura
capitalista dell'economia russa, la
« burocrazia bonapartista » sarebbe
•nient'altro che uno strumento della borghesia int~rnazionale.
Ma il trotzkismo, che è impegnato
a difendere !'U.R.S.S. in caso di
guerra, da quest'orecchio non ci
sente. Ed allora viene a scodellarci
la romanzesca storia « sulla burocrazia, casta dominante ». Che è
poi un11 casta cannibale, visto · cheKruscev e soci crociatisti antiburocratici sono pure essi dei burocra-·
tici. I borghesi non mangiano· i
borghesi. La burocrazia, eccezione
della sociologia e confutazione vivente del classismo marx{sta, si
spacca in due campi nemici e divora se stessa.
·
Ma allorchè il macabro festinosarà compiuto ed il « declino » di
cui parla la risoluzione del IV
Congresso sarà celebrato sui fogli
trotzkisti, oh! allora di che pasti
ideologici si ciberà il trotzkismointernaJ:ionale, il quale delle elucubrazioni
intellettualistiche sulla
burocrazia, la maledetta burocrazia
moscovita, è sempre v!ssuto?
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dato e non concesso che nulla
venga ad interrompere la progressione automatica della produttività.
Fino a questo punto abbiamo
considerata la pecuniaria entrata
in denaro, ma qui viene la vera
1
finezza maltusiana ,,della dottrina del Welfare. Altro, essa stabilisce, è l'output, il gettito individuale, altro è il vero benesseI
che ne è del reddito individuale? re. Su questo influisce il modo
Semplice: 101 diviso 101: è sem- di suddividere i propri consumi.
Seguito dalla
·,
1
.
.
.
.
pre
UNO corne prima. In parola: A parità di reddito speso - si caParte seconda
ciamo
mica
noi,
ma
11
testo:."
se
se
la
popolazione cresce, occorre pisce che l'impiego numero uno·
Ecco
la
formula
ridotta
alla
, d ll ga due pagine) nella edizione
il
rapporte
del
lavoro
al
capitale
che
nella
stessa misura cresca è sempre il saving, ossia il non
più
semplice
espressione.
Gran d ezza e legg1 e a Avanti! a pagg, 581-82 (Cap.
cresce
d~ll'uno
per
cento,
la
~eil
capitale,
se proprio si vuole consumare, ma investire con
Y= Lm KU- m)
teoria della produzione XXIII par. 2). L'opera giovanimunerazione del lavoratore sm- che il benessere resti stazionario! dolce offerta al capitale accumu. l' ,
le sul Principio di Popolazione
La formula intera è ancora un
Ma questi signori sono almeno lando - il benessere puô crescecœpitœ istico.
che fece tanto chiasso è del poco più complessa. Abbiamo tol- golo decresce di circa un quarto
tanto progressivi quanto un pal- re o decrescere. Questo dipende
1798. « Quantunque pastore an- to un primo coefficiente A che per cento ». Inteso.
Rimedio, dunque, far diminui- mizio. II reddito pro-capite deve, dai « gusti » del singolo o da
glicano Malthus fece voto di ce- puô servire ad equilibrare le
prevalenti in una popolalibato, condizione per essere fel- unità monetarie di misura nel re i lavoratori di numero? Giam- per tutti i diavoli, salire, quando quelli
loiv a Cambridge »... « Questa 'loro oscillare, e che si ammette mai: questo non solo Io conte- la popolazione sale, anche lui del- zione (pubblicità in tutte le forcircostanza depone favorevol- uguale ad uno, quindi si cancel- stiamo noi violentemente (altro- l'uno per cento all'anno: se no me aiutando) ed anche dalla famente per lui in confronto degli la. Alla fine vi è poi altro fattore ve e fuori formula la nostra ri- dove vanno a finire prosperità e mosa " struttura dei prezzi » osaltri pastori protestanti, che do- che influisce sull'indice, ed è R sposta! che ne fate dell'indice civiltà cristiano-borghese? Ehi, sia da! facilitare certi consumi
col prezzo ridotto, e diminuire
po avere infranto il giogo del che dovrebbe segnare l'indice del tempo giornaliero di Iavoro, numeri!
Vediamo corne fare. Proviamo certi altri col prezzo sostenuto.
celibato cattolico hanno riven- della variabile " produttività tee- messeri?) ma non lo dice nemNon ci è qui certo possibile
meno sul serio Malthus, pastore a far salire il capitale del due
dicata corne loro speciale missio34. E' indispensabile dare ra- ne l'adempimento del precetto nica del lavoro » ed è elevato ad 1800, nè le pecorelle - con arti- per cento. Non ci siamo ancora, svolgere tutte le analisi e gli
un
coefficiente
t
che
indica
il
gione della funzione di produzio- biblico « crescete e moltiplicagli di lupo - del capitalisme dato che Y
0,75 X 101 + 0,25 schemi che le vogliono rapprene di Douglas Cobb adottata tevi " in tale misura da contri- numero di anni passati: si puô 1954. Il rimedio - at-ten-ti! - X 102 = 101,25. Ma questo globa- sentare, al fine di risolvere il fatoglierlo
di
mezzo
supponendo
dallo Spengler « malthusianista buire ovunque indecentemente
si chiama con le parole di fuoco: le di 101,25 va diviso, non dimen- moso quesito della popolazione
moderno », di cui abbiamo trat- all'aumento della popolazione, per ora che la tecnica sociale sia accumulazione del capitale.
ticate, per 101 partecipanti al optima. Abbiamo già detto che
tato, facendo di tutto per ren- mentre predicano ai Iavoratori il immutata. Nè diremo più oltre;
Ed
infatti,
venite
qui
poveri
banchetto:
il reddito singolo è di- le conclusioni della maggior
dere accessibile il senso della principio della « limitazione delle non mangia i bambini.
parte di questi economisti si
Tuttavia dobbiamo rendere la numerini · buoni buoni, bisogna venuto, da uno, solo 1,0025, ed ha orientano
formula matematica che la e- nascite ». E' caratteristico corne
verso la restaurazione
che cresca, perchè Lucifero, Cu- solo guadagnato un quarto per
cosa
meno
scabrosa
usando
dei
sprime. Dopo aver constatato che sia stato monopolizzato dai sidel dettato di Malthus: struttura
pido e il dio dei pastori siano cento. .
numeri
al
posto
delle
lettere.
Lo
nella « lotta di classe teoretica » gnori della chiesa protestante
placati, insieme alla popolazione,
Bruci~mo le tappe. Sempre fer- di alto prezzo e basso consumo
tra dottrina rivoluzionaria e questo delicato punto della teo- imbroglio sta in quell'esponente anche la ricchezza « nazionale » · mo che m un anno la forza lavoro di alimenti; basso prezzo ed alto
m
pi!!colo.
Diciamo
subito
che
per
scienza ufficiale, la seconda si logia, questo travestimento ecoe deve quindi K salire a sua vol~ è s~lita dell'uno per cento, il consumo di tutta l'altra serie di
considera snidata dai tortuosi vi- nomico del peccato originale, gli autori della teoria esso è u- ta. Bene. Salga a 101. Avrassi: capitale salga del 5 per cento.
beni e servizi, dal vestito, al cicoli della teoria m~cantile dei questo porno di Eva, " la pun- guale a 0.75. All'ingrosso l'indice y = 1010,75 X 1010,25 = 0,75 X
nema,
alla motoretta, ecc.
Y=
0,75
X
101
+
0,25
X
105
=
prezzi, e C01Stretta ad accettare gente brama », gli « ostacoli che del lavoro influisce sull'indice del
Le conclusioni ,di questa scuo102 : 101
1,01 circa.
battaglia nell'ardente
campo mirano a spuntare gli strali di reddito non coll'esponente uno, 101 + 0,25 X 101 = 101. Curio- 102; Y/L
Dunque se in un paese in un la sono che anche nelle aree di
della produzione, non possiamo Cupido », corne spassosamente di- (ossia corne l'ha fatto mamma), sità per i maturandi; le calcolazioni
sono
talvolta
rigorose
tutte
anno,
la forza lavoro (popolazio- popolazione addensata puô averma
con
un
esponente
ridotto
ai
non affrontare il confronto tra ce il reverendo Townsend ... ».
ne) cresce l'uno per cento, pur- si uno sviluppo del « benessere »
tre quarti. L'altro quarto? Lo e due.
le radica1mente contrapposte
Segue un divertente rilievo sul
Ed allora il reddito nazionale chè il capitale accumulato cresca sebbene la popolazione continui
« funzione di Marx » e « funzione fatto che l'economia politica, stu- troviamo esposto a destra in alto
di K, attribuito al capitale-rie- non è andato solo, col fiato gros- del 5 per cento, potrà accadere ad aumentare coi ritmi rilevanti
di Malthus ,,.
diata da filosofi e statisti in prinegli ultimi tempi.
Abbiamo avuta una chance mo tempo, Interessô poi tanto i chezza: infatti se m vale'0.75, è so, a 100, ,75; ma è salito franca- che il reddito personale cresca constatati
Non si nascondono tuttavia le
formidabile nel nostro duro com- preti. E qui Marx cita il vigoroso facile vedere che 1 - m vale 0,25. mente anche lui a 101. Evviva! l'uno per cento. Più numerosi e gravi
preoccupazioni per molti
La dottrina comincia col dire: Ma un momento, chiede il testo, più felici.
pito di 1IOS'tenere che Marx (per Petty che scrisse: « la religione
paesi moderni che corrono verso
m.tendercl) ne sapeva assai più fiorisce dove i preti soffrono mag- poniamo questa formula. Poi si
la sovrapopolazione, ossia tend0di quelli che hanno studiato e giori privazioni, corne il diritto sostiene che ricerche empiriche
no a passare oltre l'optimum
scritto dopo di lui, e fino ad dove gli avvocati si fregano dal- sulle statistiche hanno condotto j
tanto elaboratamente cercato deloggi, vincendo la soggezione i- la fame ». Questi consiglia ai pa- numerosi autori della scuola a
la popolazione, facendo rovinare
diota, e purtroppo diffusa anche stori protestanti, dato che non calcolare m da 0,70 a 0,80 in vari
sia l'optimwm numerico c:!he il
nelle file proletarie, del « moder- vogliono mortiâcare la loro car- paesi, e si prende 0,75. Adottato.
manipolato e drogatissimo moVediamo subito la deduzione
nismo » e dell'aggiornismo, in ne nel celibato, corne. dettô san
37. Un momento, di grazia. I dell'uno per cento all'anno: vi derno « welfare ».
·
quanto I'avversario ha dovuto Paolo, di ,non generare un nu- pratica.
numeri a scriverli sulla carta eo- giunge facilmente, se lui e tutti
fare due messe che indicano la mero di preti maggiore di quelle
stano tutti lo stesso, quelli per gli altri accettano di consumare
sua perfcolosa situazione strate- dei 12.000 benefizi compresi nel
il lotto e quelli per il calcolo 80 al posto di cento! Il vantaggio
giea: passare ' dal mercato alla bilancio inglese dell'epoca.
sublime.
Abbiamo ordinato a K che avranno l'anno vegnente, saproduzione; ed alzare contro la
Lascio a voi leggere poi corne
di salire a' 101 e poi a 105. Ma rà di passare non da 100 a 101,
nostra bandiera, immutata da un i vescovi protestanti si scaglias36. All'anno di partenza gli in-1 nella realtà corne questo puè av- ma da 100 a 81!
39. Abbiamo già varie volte
seco1o, la frusta palandrana del sero con frasi non meno sceme
Si dice che la matematica non
vescovaccio anglicano vecchia di contro Adamo Smith che, arnrni- dici Y, L, K sono tutti l(JO_ La venire? In un solo modo: accumu- è un'opinione, invece anche colla mostrate le differenze tra la noformula dice in tal caso:
lazione; con termine equivalente:
stra presentazione della società
centocinquant'anni.
ratore del grandrssimo filosofo
100 - 10()0,75 x 10()0,25
investimento; con termine equi- matematica banale si possono fa- capitalista moderna, e quella
Questa lotta di fredde formule Davide Hume, ne aveva vantato
.
.
valente: risparmio .. Badate che re trucchetti: il lettore puô cre- contenuta nelle formule ora diè dimqne, piaccia o no, vivamen- 'lo stoico ateismo col particolare
~bene, questo arit~ebcamen- non deduciamo noi, ma seguiamo dere che scherziamo, che abbia- scusse. Ma si deve insistere su
te polïtica, e solo quelli per cui che sul letto di morte, dopo una te e . esatto, dato che 1 due espo- fedelmente le enunciazioni del mo cambiato le carte in tavola ai alcune altre. Noi cerchiamo sopolitka è affare di ehiacchiare ~ ·,nta elijl,JHpj;&,m ,yiriia. i.sg....- ~~~·~
p.rof-.sori in questione. Occorre pràttutto' le classi e la suddivitesto avverso.·
'
di -imboniture possono storcere reno Luciano e gïmra.:va al whist. .
conte~no e un ~o ~:
L"uno per eento di ricchezza na- che eitiamo: lo dicono proprfo sione del valore prodotto tra tali
la bocca , davanti all'amaro ca- « Ridete dunque sulle rovine di cia!lte, e chi s~ usare 1. loga:1tm1 zionale K si puô ricavare ed ag- loro.
classi: ne diamo la formula per
lice delle espressioni màtemati- Babilonia, inneggiate al Farao- puo . far~o. Egh trovera le mno- giungere solo se si consuma di
Rivista « Scientia "• numero di una società borghese « modello »
che, che al più cercheremo con ne, indurito nel vizio! voi che centi . cifrette: .31,623 X 3,1_623
meno sul reddito dell'anno pre- aprile 1954, pag, 130. « With po- in cui siano oresenti tre classi:
1a nostra molta pazienza e poca sulle parole di Hume ritenete che 100. Siamo fermi 9:1 palo di par- cedente1 Ma badiamo: per que- pulation and labor force statio- lavoratori chê ricevono salarie,
destrezza di inzuccherare sugli non vi sia nè Dio nè miracoli! ». tenz~, e non dobbïamo preoeeu- sti signori il capitale è non solo nary, increasing output per wor- imprenditori che ricevono profit- '
orli.
Da quando furnmo svezzati ab- parer, .
. .
il valore del prodotto, ma quel1o ker one per cent per year would to, proprietari che ricevono ren. Dobbiamo preg~~ dl pre~der- di tutto il macchinone sociale, entai! a saving rate of about 16- dita. Le nostre formule ripartono
Um:, ,(( %1:lCChero » sul serio sa- biamo sempre detto che v'è qualdo - andiarno natura compresa! Quindi essi 20 per cent per year ». « Con po- il prodotto sociale, e il reddito
rebbe due la nota di Marx su cosa di più detestabile di un ci ~11~ parola q
Malthus e sul pretismo prote- prete romano catto'Iico: ed è un a dirvi che 1~ c_on1;Iusi~e _ n<>!1 non chiedono l'aumento della nie- polasione e forza di lavoro sta- sociale, tra i tre gruppi.
~uta, per varia~iom degli Indî- chezza al miracolo e al « 1avcro zionarie l'aumento di entrata delstante che potete leggere ( è Iun- prete riforma!o..
N ella peculiare società cui si.
ci poco :ilevanb, ~e _alla forma di dio » (corne l'ineffabile mone- I'uno per cento per lavoratore e applica la formula della forza deI
esponenziale . sostitmamo .una tarista di nostra conoscenza del- per anno comporterà una rata di lavoro L e della ricchezza K si
f~rma. approssimata e (grazie a la italica Confindustria) ma al ri- risparmio del 16-20 per cento al- ragiona corne se tutti i compodio) lmeare, che e questa: Y
sparmio, ossia al lavoro ... del I'anno ». Il testo calcola per L
nenti della società fossero lavo0,75 L + 0,2!> K.
..
fesso.
100 e K = 104; noi lo abbiamo ratori e corne se la ricchezza K
;Allora verificate senza logaritSecondo gli autori in questio- fatto per L
101 e K - 105.
fosse sociale, ossia vi partecipas.
mr che alla partenza 100
0,75
·
d Il
· h
sero tutti gli abitanti. Se infatti
35. Bisogna venire all'amaro. striali. In genere Ie 'Si calcola X 100 + 0,25 X 100. Lapalissiano. ne il valore . e ~ rsee ~zza r,enon si nega che la distribuzione
redditi tassati di lavoro imerante reddito e da quattro. a
Nella funzwne di produzione a- dai
11 . s~o d e11 a tesi. avversa si- n.
.
.
.. ., . •
emque volte quelle del reddito
del reddito globale tra, i singoli
dottata da Spengler e da tutta piego,
capitale,
proprfetà:
accetcormncia
a
vedere·
per
fare
au·
c
,
t
tt
I'Itali
.
1
1- .,___
•
•
•
naz1ona1e. os1 u a
1a varnon è certo uniforme (si plaude
la scuola del «·welfare » non fi. tramo
o come cea;.- uCLJIW.
O.
mentare
11
benessere
11
lavoro
bb
·
eddit
dl
·
,.
•
t
rt·1
r
,il.__ Te e oggr, co 1 r
1 o a iecianzi toto corde a Malthus nella
gurano le quantità di valore apQu
t
. esta quan '!" viene o~ai con a a tre qua . • e per 8:. ••u mila miliardi, appena cinquanta38- Prima di passare alla criportate dal capitale fisso, dal sa- dai borghesi, ed. e una c°.11~ess10- quarto conta la ricchezza. No1 t:.e, mila miliardi. Non neghiamo che tica della legge ipotizzata dagli sua osservazione che IT trasferïre
lario, e dal plusvalore, in ogni n~ ob torto. collo alle ver1ta mar- la saremmo cavata presto (ma 11 colle formule U.N.R.R.A. Thanno economisti del Welfare, non vo- parte dei redditi ai relativamente
pjù poveri costituisce una diver-·
merce, nel prodotto di una a- x1si~, deftmta anche corne valore confr~mto a dopo~: Y
L, t:; tu avuta ancora più a buon mercato, gliamo tacere quanto essi rispon- sione dalla formazione di grandi
zienda o in 1utto il prodotto s~ apgiu.nto d~l ~avoro nella prod.u- K vai pure a farti fr~~re ·•
tuttavia tale cifra risponde a eir- derebbero davanti a questa stra- capitali - infatti quei miserabiciale. Figurano si il prodotto na- z~one (vecli Dialogato con Stalin,
In. gamba ora, figl1ol1. ~ annl'? ca un milione seicentomila per na prospettiva di miglioramento. li sarebbero capaci di papparsi
zionale di un anno, la forza la- giornata terza).
commcia !1 scorr~re e... 1 preti ettaro: passi per la elma del Vi è il continuo aumento, per 1, tutto, e non " salvare » nuila) si
voro, e la ~-capitale delVi è poi la lettera L, che rap- protestanti a fighare: Se la J>O- Gran Sasso, ma non per il Duo- nuove risorse tecnico scientifiche,
la nazione, ma solo corne « indi- presenta l'indice della forza di ~olazione cresce ogm a~n~- mo di Milano o la Fiat motori. della forza produttiva del lavoro, ragiona sull'indice L come se
esso contenesse tutti i componenci » ossia corne numeri che ne lavoro. Questo indice si riferisce 1 ~no ~ ce~to <n;nk~) ~•. d' Ill
Vada tuttavia per il rapporte che consentono alla stessa forza ti della società ossia tutti fossero
rappresentano 1a variazione ri- al numero di persone. Dovrebbe so O a , apol1 e 8 0 10
in ice 5 scoperto dai prosperisti. Essi di lavoro di produrre maggiore lavoratori - .nei soliti rapporti di
spetto ad un anno di partenza, essere il numero di persone ad- L andra doP? un anno dl;l lOO a rl°icono infatti che per accantona- riœhezza. Secondo i testi della
per il quale le tre grandezze con- dette alla produzione, ma è preso ~01. ':he sa:a, successo dl Y, se re uno uer cento di aCC111Tiula- scuola negli ultimi decenni e nei età, sesso, ecc.
template si pongano uguàlî ad dagli autori cui ci riferîamo corne d capitale si e fermato a lGO'!
E quando si chiede di rispar~
zione bisogna risparmiare sul paesi più sviluppati questo effetuno, o, corne si fa più spesso indice di popolazione. Cii'> vale
Vedremo con !u~te'--" e due 1: reddito 4 o 5 oer cento.
.to, c:!he era indicato col fattore miare una dattl aliquoflll - si'
nelle statistiche, a cento.
ritenere che sia sempre quello formulette <<;onsighaQ11o_ tenersi
Allora da capo. Se non sïamo Rt, sarebbe l,Olt: cio significa conclude dal \lostro scrittore'
Mentre la relazione data da il rap~orto della popol~ione alla. seconda m tempo dl tempe- bnoni risparmiatori, salendo da che ogni anno si àvrebbe un au- che per i paesi più felici (Ieggi'
Marx è semplice, costituendo una prod~ttiva .alla totale (ved1 par- sta) ·
100 a 101 perdiamo benessere. mento ?.i reddito dell'uno per America) questa non deve t?!fs:ere•
addizione, e quindi in linguag- te pruna di questo resoconto), e I Y
101o.75 X 10()0,25
0,75 X Vogliamo tenerlo stabile: occorre cento, nspetto al precedente; a minore di un 10 o 12 ,.,er eento·
gio matematico è una « funzione compo~a anche l'as~zione ch!:
101 + 0,25 X 100
100,75
risparmiare tanto da portare K parità di forza lavoro e di ric- - la si calcola riferendosf a·
Jineare >> (corne si sa nel lin- nel pèr1odo .allo studio non varu
Noi avrernrno detto: vi è stato anche da 100 a 101, oss1a uno per chezza precedentemente accumu- tutto il numero L senza nessuna·
esclusione anche minoritaria. S[
guaggio comune diciamo lineare il grado di occupazione e la l'uno oer cento di forze lavoro cento della ricchezza totale, dun- lata.
una cosa che subito si capisce da co~plementa.re r~ta di disoccu- in più~ e il valore del reddito è que 4 per cento sul reddito di
Ammettiamo pur~ questa rata considera dunque il reddito natutti) ; la relazione di Douglas paz1one degh atti al lavoro.
salito di uno per cento, ed è ogni singolo. 0 ~che 5.
di progresso, cons1derata corne zionale corne l'insieme di redditi
omogenei, di un. solo tipo.
Cobb è << esponenziale "• poichè
La terza lettera K rappresenta, 101: nossignore; è solo del 0,75
Più progressisti di cosi, si en- massima. Vuol dire che il reddito sin@li
Aâunque questi maltusiani di
figurano elevazioni a potenze, e sempre quale indice, la « rie- per cento in più.
tra nel P.C.I. Per evitare il singolo cento, per passare in un
queste non sono ad esponente in~ chezza producente reddito ». Qui
Ma prima di arrivare al supe- guaio che il mio bilancio perso- anno a 101, non avrà bisogno d.i oggi non portano in eviden?:a.
tero, corne il quadrato o il cubo bisogna chiarire. K non è sol- riore concetto della prosperitâ, nale annuo perda un quarto per nulla, se la popolazione fosse sta- non solo i rentiers e i loro cortiche tutti conoscono, ma ad espo- tanto il capitale, ma tutto il il nostro autore si preoccupa di cento ho una ricetta infallibile: zionaria. Ma se questi;i cresce del- giani e preti, ma nemmeno 'gli
nente frazionario, che metterebbe complesso del capitale industria- un altro indice essenziale, l'indi- faccio a meno di consumare il l'uno per cento, solo effetto del imprenditori. La loro è una soin un certo imbar~o un liceale le commerciale e finanziario e ce non più 11el reddito nazionale 5 per cento. Mangio per il qu,at- progresso tecnico sarà appunto sietà in cui si immagina che il
maturo ma sprovvisto di rivol- dei patrimoni immobiliari. Inol- globale, ma del reddito pro ca- tro e mezzo per cento di meno, che il reddito individuale non « patrimonio » di ogni azienda sia
tella. V ediamo di uscirne.
tre K non è (corne nella nostra pite, del reddito individua.le; sia ma è salva la prosperità genera- avrà bisogno di· risparmio, per di tutti i cittadini o quanto meno
Con la lettera Y indichiamo il funzione lineare) il capitale- esso ricavato dividendo per il le! E la mia personale!
restare fl.sso. Se pero, giusta i di tutti i suoi dipendenti. Ognuno
« reddito nazionale », o meglio merce, il capitale-prodotto uscito numero di abitanti, di capaci al
Tuttavia io voglio poter legge- dettami della prosperità, deve viene infatti a spartir& quanto
l'indice del reddito nazionate ri- dalla produzione in un anno, il lavoro, di, lavoratori impiegati, re nei giornali che il reddito è crescere dell'uno pE!i" cento, ciô di reddito salta fuori dalla forza
spetto ad un anno di confronto. famoso « fatturato » dell'azienda qui non cambia nulla. Questi so- salito di uno per cento: vedem- va come prima chiesto al rispar- lavoro (a tre quarti!) e dalla ric. In Italia ci dicono all'incirca che capitalista pura, .ma tutto il va- no tuttavia cresciuti da 100 che moche K deve andare a 105. Mol- mio: questo diminuirà di quattro, chezza sociale nazionale, o a, il reddito nazionale nel primo do- lore degli impianti di produzio- erano a 101 (giusta corne i preti to bene: basta che il singolo pro- o di cinque, e sarà di 16 al posto ziendale. Quando poi risparmia,
poguerra era seimila . miliardi, ne, anche di quella grandissima di Malthus razzolano e non pre- duttore-consumatore metta da di 20, o di 20 al posto di 25, per è chiaro che riceve in cambio
aiioni di cointeressenza nella
oggi ha raggiunto i diecimila. Se parte che alla fine del ciclo an- dicano) e quindi Y : L che ei;-a parte 20 se non 25 sul suo red- cento.
propria azienda, che hanno il cala base 1946 è' cento, l'indice di nuale di lavoro resta reintegrata 100 : 100, e quindi 1, uno, ci di- dito, che era cento. La ooncluTutto il risultato cambia in rattere. di una comparteclpanza
oggi è 167.
nel suo valore. K .sarebbe dunque venta tra le mani 100,75 : 101 sione è quanto mai brillante: il questo: il lavoratore che vuole al reddito nazionate « da capiPer reddito nazionale inten- l'indice del « patrimonio nazio- che, se consentite. fa 0,9975, colla lavoratore che non ce la fa a portare il reddito o l'entrata da tale».
diamo la somma di tutte le en- nale » più ancora che del « capi- diminuziOne di 0,0025 ossia (nien- campare e comunque vuole mag- 100 a 101 dovrà - con tutti g1i
Questo supercapitalismo truc- '
trate dei· cittadini siano essi ope- tale nazionale »: per ora non d~ te paura) di un quarto per oen- giore benessere, aspira ad au-. altri _:. consumare non 80 ma 84. cato, ~e traspare da tutte le blrai, impiegati, produttori diretti, mandiamoci corne le stattistiche to. Se la popolazione cresce, il mentare la sua entrata !lingola, la In altri. tertnini arriverà alla pari
(eofttfflu in f.4 pc&t.)
benessere diminuisce. Non lo di- . sua quota del reddito nazionale, non dopo 20 anni, ma dopo 16,
commercianti, proprietari, indu- , forniscono tale misura.

Vnlcano della prodnzione o palude del mercato !
Economia marxisia ed econormc conirorivoluzionaria
RAPPORTO ALLA RIUNIONE Dl ASTI
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Vulcano deHa produzione o palude del mercato 1
(Vedi pag, 3)

decenti apologie da Digest sulla il lavoratore produttivo, a sotto.
felix America, si basa sul regalo _ scrivere rate del suo lavoro avagli operai di poche azioni della venire - una nuova e più turpe
fabbrica, e sull'appioppare loro schiavitù - imponendogli di a"' a rate » una buona parte dei vere un corpo e due anime, di
proC:otti di essa o di aziende si- aggiungere al suo essere di lave.
. milari in al tri settori della I ratore che regge una parte viva
"' struttura dei comuni ».
del peso sociale la livrea di conUn simile sistema, nel suo in- sumatore non produttivo. E su
granaggio fondamentale, inesora. tutto questo troneggia la equabilmente mercantile, aggioga ap- zione imbecille tra prosperità e
punto il produttore consumatore, libertà.

non consumino che 1'85 ner cento
dei loro pingui redditi, per avere
un r isparmio del 15 per cento su
2500 e quindi di 375 lire da portare a capitale, ad incremento
delle 7500 di oartenza. Il ritmo
annuo sale cosï al 5 per cento,
Con tale ritmo in un secolo il
capitale diventa 132 volte maggiore,
Ma non è affatto difficile risparmiare ed investire il doppio,
il 30 per cento di profitti-rendite, e portare la rata al 10 per
cento, In tal caso in un secolo
il capitale diventa 4140 volte
maggiore. Le cose cominciano a
camminare.

tismo, non è del solo modo di
p:r;oduzione borghese.
Il modo feudale nacque da una
utile funzione di tutte le sue classi. Il nomade non avrebbe potuto
divenire agricoltore, e quello già
stabile dell'età classica sarebbe
stato travolto e disperse, se la
classe. dei maneggiatori di armi
!1 n?n. si fos_se assunto iJ cornpito
di crrcoscrrvsr-, un terntor10, ove
si lavorava e seminava, ·e difen.
der~o da a~tacchi fi.no al raccolto
ed m seguito.
Ma al tempo di Malthus tale
funzione storicamente ha cambiato senso e i discendenti di quegli
antichi condottieri non difendono
ma aggrèdiscono e opprimono il
misero lavoratore della terra.
Non a caso un analogo ciclo
del capitalismo ha condotto alla
presente situazione di mostruosu
volume di una produzione per
nove decimi inutile alla sana vi a
della specie umana, ed ha dete~minato una sovrastruttura dottrinale che richiama la posizione di
Malthus invocando a costo di
chiederli alle forze i~fernali, consumatori che inghiottano senza
posa quanto l'accumulazione erutta.

la forza di lavoro sia in propor. di classi spurie, e restano i 1350
zione alla popolazione! Il segre- che dividiamo cosi: i capitalisti
to della accumulazione iniziale sono passati da 2 non a 28 ma
e di tutta la accumulazione capl- poniamo a 10, il fondiario non a
talista successiva è stato proprio 14 ma poniamo a 5 (sono già
quello di spremere maggiore for- troppi) e i salariati sono 1335,
za di lavoro dalla stessa popola- circa 14 volte di più che alla parzione. All'inizio ed all'uscita dalle tenza. Sono numeri simbolici:
società precapitalistiche (in cui nella realtà si va anch1; pi_ù olla piccola produzione prevale an- tre. Quanto alla produttiv1ta tecche per i manufatti) i salariati, nica, l'aumento dell'uno per c~npure essendo più numerosi dei to annuo è risibile. Noi la rifeselezionati e_ qualific1:1ti artigi~ni, riamo a_lla comp?si~i!)ne or_ganica
c~e. hanno b1sogn? di lungo tiro- del capitale. All m1z10 ogn1 lavocm10, sono una p1ccola rata del- ratore trasformava forse un vala po,olazione. I loro impre?d~- lore dol?pio della _sua paga. (al
ton sono naturalmente poch1ss1- tempo di Marx, ossia meno d1 un
m~, ma il nu_me1:o medi~ di_ o~- secolo fa, si tratt~v_a in medi_a del
Se' io fossi un capitalista, e un Col due per cento si avrebbe che
ra1. per ogn1 d1tta, cap1tahst1ca qu~druplo). Og~ I? cer~e. mdudifensore della utilità storica del- nei cento anni di vita del capitah.
(allora personale) ~ ancora b_as- strie (ad esemp!o 1 mohm) bala accumulazione del capitale, smo la ricchezza sociale si sarebso. Da allora, per Il progress1vo stano due 09era1 dove ce ne vofatto positivamente affermato in be appena moltiplicata per sette!
feroce esproprio di_ tutte le pic- lev~no cento: mediamente la matutta un'epoca, che per I'Occi- E queste cose le beve il pubblico
dente ci sta dietro le spalle, ma della patria dei miJiardari!
42. Un momento, diranno Spen- cole attr_ezzature. d~ lavor~ a1;1to- tena_ trasf<:>rmata. vale almeno
nomo d1 contadm1, art1giam e venti volte 11 salano, e la produtper !'Oriente vive con assoluto
gler e soci. .Voi marxisti avete il piccoli
borghesi, il numero dei tività_ ,è al17!-en<? decuplicata. Siadiritto e inarrestabile efficienza,
grosso chiodo di chiamare capi- proletari cresce, anche corne rap- mo g1a arrivati ad una forza lapreferirei parimenti calcolare la
tale il ~rodotto annuo, ed anzi la porto alla popolazione, mentre il voro 140 volte maggiore, pure liLa scuola del benessere, con
accumulazione con la formula di
anticipazione annua per salari e numero dei capitalisti diminui- mitando all'uno per cento l'incre- la sua pretesa che l'assorbimenMarx e non con questa, amrnan.
materie consumate. Ma investen, sce con ritmo ben più rapido del- mento demografico. Ciè> si ottiene to individuale di consumo possa
tata di scienza . ma intimamants
41. Nel corso di questo studio do per avere maggiore produzio. l'aumento di popolazione. Siamo in cento anni coll'aumento anirreale ed imbecille, del Welfare. (n, 15 di Programma) abbiamo ne non sono solo i lavoratori in più chiari:, i nostri 100 abitanti nuo del 5 ~er ce1!-to _appena;_ e le salire oltre ogni limite, gonfiando
le poche ore, che il lavoro obbliIn Marx l'accumulazione è dato le cifre del famoso quadro più e le materie prime che dovete- della società modello sono un se-1 nostre cons1deraz10m so~o d1 cer- gato e il riposo lasciano a ciaehiesta al plusvalore e non al della riproduzicne semplice di pagare, bensi bisogna, almeno in colo fa diluiti su mille almeno. to state troppo prudent!.
scuno, di passi e riti e morbose
salario: sta dunqus a carico de] Marx, esteso alla società terna. proporzione, aumentare tutti gll Oggi abbiamo col ritmo demoIl modello e la formula del follie parimenti obbligate, espriria,
che
si
riassumevano,
su
10
impianti,
comprando
macchine,
profitto e della rendita, non mai
me in realtà il malessere di una.
grafico 2700 «anime», per metà « Welfare » hanno fatto cilecca.
della r.emunerazione del Iavorato. mila di prodotto, nelle parti se- fabbricati in più e cosi via. Sesocietà in rovina, e volendo scri're, Divisa la società nelle tre guenti: Capitale costanto 6000, condo quel nostro tale rapporto
vere le leggi della sua sopravviclassi, non ha interesse o senso salari 1500, profitti 1500, rendite bisogna accantonare cinque volte
venza
non fa che confermare il
fare medie che escano dal coa- 1000. In una simile società quel- di più,
decorso, forse ineguale, ma inecervo di basse remunerazioni per lo che si chiama reddito nazionaQuesto non è che un gioco di
sorabile,
della
sua orribile
miJioni di uomini, e di alte en- le sarebbe di 4000. Supponiamo parole di .eui Marx si libera faagonia.
trate di eapi di azienda e grossi che all'anno di partenza questa cilmente nella sua dimostrazione
FINE
43. I classici capitoli di Marx senso assoluto, sia in senso relafondiari.
società sia di cento persone, e della accumulazione progressiva:
sulla
accumulazione
primitiva
.
.
consideriamo un fondiario, due
tivo alla popolazione totale, for1J lavoratore riceve
il suo s~- capitalisti (in ciascuna delle due esso serve al solito per dare ad mostrano per quali vie il na- mandosi il grande esercito induintendere che patrimoni capitali- scente capitale soddisfaceva la
Iario e lo consuma tutto. In orr- sezioni) e 97 lavoratori.
striale di riserva di Marx, costig~ne esso basta appena a farl_o
Il reddito medio individuale è
sua fame di forza di lavoro. Una tuito di nullatenenti, di uomini
v.~v_ere, colla aumentat~ produtti- evideritemente 40. Ma esso r'isuldi esse fu dapprima l'aumento ormai spogliati di ogni riserva
v1ta. e~? cresce, _ma m ~agione ta per il fondiario 1000, per i due
fi.no al massimo limite flsico della individuale, separati dalle loro
TORINO: Romeo saluta i comp.
Il
tema
della
prossima
riunione
giornata di lavoro. Poi vi fu la condizioni di lavoro, esercito che di Ventimiglia 700, Sergio ricorda
-~ssa1 piu lenta <!1 questa: eleva capitalisti 750, per i salariati
di
studio,
per
la
quale
conferattrazione nel campo del lavoro subisce le conseguenze delle on- Mario Acquaviva 10.000, Secondo
_11 s1;10 tenore d1 vita ma non 1500 : 97 ossia 15,45.
ra_gg1ung~ . n~mm~n<? per sogno
I signori borghesi hanno am- miamo le disposizioni già date della donna e dei fanciulli, pres- date alterne di avanzata e di crisi con un saluto a Candoli 100; RO51
sochè ignota alle età artigiane, con cui storicamente la generale MA: Alfonso, due contributi straorgh, eu!or~c1 Iivelli ai quali gli
messo che si possa operare su per circolare, sarà:
resa possibile dalla semplicità dedinari 10.000; MILANO: Il cane
_puo dire: metti da _parte!
modeI1i sociali ch si abbia i1
« Russia e Rivoluzione nella gli · atti di lavoro nelle fattorie marcia della acçumulazione si 1125, Mariotto 150, Tonino 230, Se.""' capitalista e il fondiario han- diritto di usar~ pere unità di vapresenta.
teoria marxista ».:
a lavoro collettivo e poi negli
verino 300, Valentino 250, XX 100,
-- ~ ·' ~ 1' ~nativa tra consumare lori una contingente unità rnoPer il fenomeno del concentra- dopo riunione 500, Zecchini 500,
stabilimenti meccadici. Ed infine
r er:..;n::.1m~nte o <;O! loro poco netaria malgrado questa tenda a
lo svuotamento della campagna e mento delle aziende, se il capitale Mariotto 600, Severino 560, Tonino
coda~zo di parassiti I?rofitto e oscillare, e, col loro ingranaggio
cresce, il numero dei capitalisti 180, N.N. 150, Osvaldo 340, Cavarendita, o consumare di meno, e che parte da una ipotesi materna. sti ed immobiliari figlino valore l'urbanesimo.
diminuisce, e a grado avanzato denti 600; FIRENZE: Ganassi rimagari essere ~obri fi.no al liv~J- tica sulle leggi che reggoho i] per virtù propria, oltre quello
Deve porsi mente alle enormi del processo diminuisce sia relalo del convenzionala « per capita modello hanno nerso ogni dirit- che genera l'umano lavoro.
differenze sociali della produzio- tivamente alla popolazione che_ in cordando il comp. Cavini 500, Fontani 200, Rullo 100, Vittorio 100,
income » medio, che surclassa i to di definir'e lâ costruzione di
Tuttavia l'obiezione non dice ne nella campagna e nella città. valore assoluto. Non è quindi un Armini 200, Giuliano 500, un grupmigliori salari e stipendi, dedi- Marx corne una tautologia ossia nulla,
Per
l'agricoltura,
da
tempo
imsacrificio
del
tenore
p~rsonale
di
Supponiamo pure che la
cand? il resto ad investimento di tacciarla di supporre a;bitra- ricchezza sociale sia cinque volte memorabile la popolazione attiva viu dei privilegiati che minaccia po di tranvieri 850; CASALE: Andreo!le 200, Coppa S. 50, Zavattaro
ulteriore, per la accumulazlons riamente quello che si vuol troil reddito annuo globale della so- tende a coincidere colla popola- di fermare la tendenza àlla ac- F. (3.o vers.) 225, Coppa M. 50.
progressiva del capitale.
vare e orovare.
zione totale, o a discostarsene di cumulazione: la !)este sociale, dacietà tutta, che corne sappiamo ben
poco. Non solo lavorano sulla to il loro piccolo numero, non La Baia saluta Federico 250, BerIn altre parole il capitalista di
Orbene, quale dei due modelli nel nostro esempio vale 4000. DoMarx. il personaggio del nostro vi pare somigli più alla società vremo allora porre il risparmio terra uomini e donne, ma anche sta nel loro personale consumo: gamino 75, Bec Baia del Re 25, un
anarchico e un comunista 150, Somodello di società borghese, as- in cui vivete?
rapporto non alla nostra cifra i bambini e gli stessi anziani non lo è stata nemmeno quando maschini 1000, Checco saluta i comp.
·sai meno indecente corne sfr:uttaProseguiamo, e promettiamo in
erano
in
molti,
perchè
davvero
(anticipazione di capitale, ossia vengono sistematicamente utilizdi Asti 25; FORLl'-RUSSI: Monti
tore e soeculatore di quello - di non dare altre formule, ma 7500)
ma a questa loro di cinque zati per adatte funzioni anche se- allora erano dediti a « far girare M. 500, Dino e Rina 500, Nereo
o della anonima azienda, o del- solo poche cifre.
in
avanti
la
ruota
della
storia
».
volte 4000, dunque 20.000.
midomestiche. D'altro lato consaluta Caradino 500, Monti con un
I'anonimo ~,tato-capitalista - che
N ella società di Marx si ponEbbene, se i signori capitalisti tro questa utilizzazione totalitasaluto a quelli di Parigi 500. Tito
incontro nel modello sociale - ga il problema di Spengler: la e proprietari si incomodano a ri- ria della forza lavoro sta la li400, Giovanni 250, Candoli salutan~
falso e inesistente - di quelli del popolazione cresce in un anno sparmiare il 60 per cento e non mitazione dell'orario per ragioni
do e ringraziando Baratoni, Mars e
Welfare.
dell'uno per cento, e tuttavia si solo il 30 (avranno sempre un stagionali e per il quasi mancanMario 200, Artusi 200, Pirini 200,
Il capitalista di Marx puô di vuole che il reddito pro capite fondo consumo di .300 e 400 con- te impiego di illumina2:ioni arti44. Il capitalismo decrepito o. Silvagn'i 400, Gastone salutando Cor1eggeri ammettere di essere una non decresca, ma a sua volta tro il 15 con cui campa _ chi lava- ficiali. Le ore lavorative nel gior300, Camagni 300, Manoni
·macchina per prelevare valore guadagni l'uno per cento. Quan- ' ra!) si potrà investire all'anno no oscillano di molto, ma il to- dierno- dell'occidente ha dunque radino
salutando i comp. di Asti 1000, Neouesta
possibilità:
di
rendere
pa-dal lavoro dei suoi onerai e de- to occorre accumulare ?
1500 e calcolando la rata contro tale delle ore lavorative annue
ri R. 200, Gigio 200, Vitali A. di
-stinarlo alla funzfone· sociale di
II fondiario è sempre uno, gli 20 mila e non niù contro 7500 si ha, un limite non oltrepassabile. rassitario il consumo.dello stesso Carraie 200, Baratoni 500, Bianco
produttore generico, traverse la
-accrescE;re ~'attrezzatura tecnico- imprenditori sempre due, i pro- avrà il r itrno annuo del 7,50 per
In corrispondenza tuttavia a arruffianata « struttura dei prez- 200, Valeria 350, Emilio 250; TREB-produttiva in una misura che le Ietari salgono a 98. II reddito per cento. In un secolo il capitale
BO: I comp. 900; ANTRODOCO:
reconomie non capitalistiche non abitante scende da 40 a 39,65, se diventa sempre 1380 volte mag- queste condizioni, non ha potuto zi » e dei « settori di consumo ». Lamberto 250, Filiberto 250; BARL'accumulaz.ione di maggior ca- RA: Gagliotti L. 50, Velotto S. 50,
:av.rebbero mai potuto raggiunge- tutto resta corne prima, e in ta] giore, cifra congrua all'effettivo variare che di poco la produttiTe. Egli agisce in una società di caso nulla cambia per fondiari decorso storico della vostra ma- vità tecnica del lavoro: la stessa pitale colla necessària mobilita- Ferrara C. 50, Serpino L. 200, Ricsuperficie a cui questo necessa- zione di sempre maggiore forza
classe, ma nello stesso tempo e caoitalisti; solo i salariati ca- gnifl.ca società borghese,
cardo G. 50, Nocerino G. 100, Borriamente si estende non consente
wiene ad attuare la conquista sfe- Iano - a 1500 : 98 ossia 15,30.
Ma essi diranno un'altra cosa. di concentrare in sempre più ri- di lavoro, divenendo fine a se riel!o A. 100, Borriello G. 100, Teri
-rica .?1 tr!lsf~r!re la produzione
Ma noi pretendiamo che il red- Come fate ad aumentare del 7,50 stretti s!)azii il numero di lavo- stessa, ha fatto si che ogni au- L. 50.
d!'1 piano md1v1duale a quello so- dito medio salga a 40,40, e sui per cento all'anno la forza di lamento della produttività del laTOTALE: 43.185; SALDO PREranti e le successive operazioni. voro, ~r quanto a1:>bia superato
oiale.
101 abitanti sono circa 4080 lire voro necessaria al maggiore inCEDENTE: 395.313. TOTALE GEogni
previsione
anbca
e
recente,
I
fenomeni
caratteristici
del
caLa società di Spengler (model- di reddito « nazionale ». Se i rap- vestimento, quando la popolazioNERAL~: 438.498.
1o immaginario) non è che un porti restano gli stessi, esso si ne vi aumenta appena dell'uno pitalismo, anche considerando in- sia volto alYince:r:itivo del protrodotta jn campagna l'impresa durre di più.
-egualltarîsmo mercantile, coea dividerà in 1020 di rendita, 1530 per cento?
che molti confondono col socia- di :i:>rofitti, 1530 di salari. I lavoFinchè l'economia resta nel liQui viene in evidenza il loro capitalista con dipendenti salaVersamenti
'Iismo. Essa si puo truccare in ratori avranno 1530 : 98 ossia maggiore trucco: ammettere che riati, non hanno dunque potuto mite aziendale e mercantile non
TORINO: 14.000; ROMA: 10.000;
tal guisa, mascherando .gli extra- 15,60, guadagnando appunto I'uno
avere il ritmo travolgitore che si rende visibile la soluzione: anprofl.tti dei paesi superindustriali, per cento.
hanno avuto nella città. Assai me- zichè consumare di più in biso- PORTOFERRAIO: 300; PALMANO'in quanto non scevera e mette m
Tuttavia mentre nell'anno preno hanno influito il lavoro in col- gni artificiali, che non solo pas- VA: 1960; CASALE: 2100; FIREN-evidenza il modello puro della cedente le anticipazioni capitalilaborazione e la divisione tecnica sano dalla necessità alla utilità, ZE: 2450; FORLI': 7150; RAVENNA:
-società di imprese, ma Jo diluisee stiche erano state 6000 per capidel lavoro, che in breve volgere ma da questa alla inutilità, e dal- 1250; TREBBO: 3735; ANTRODOnel misto delle società odierne tale costante e 1500 per salari
di tempo hanno centuplicato le la stessa ancora alla dannosità, CO: 1200; BARRA: 1400; LUINO:
,contenenti una massa almeno di ossia 7500, occorrerà che salgan~
possibilità della produzione di peggio:i:e della. privazione, ces- 1000; FIRENZE: 10.000; PARMA:
metà di piccoli borghesi e classi a 6120 9iù 1530 ossia 7650. Dunmanufatti.
sare di risparm_iare, di accumula- 8000; COSENZA: 10.000.
medie, Puô quindi giocare sullo que si dovrà risparmiare ed inre e ridurre 11 lavoro erogato,
Questa
seconda
ha
quindi
ine-equivoco delle medie statisticne. vestire 150 sûlla resa dell'anno
luttabilmente sottratta all'agri- n~l solo modo possibile,. ossia
Ma il risultato
assai magro. precedente, "
coltura forza di lavoro, in tal comprimendo il tempo gio:i;nalieTmmaginando che il reddito da
Chi mette fuori 150? Gli opemodo che tutti questi elementi ro di lavoro.
lavoro e il reddito da ricehezza rai? Giammai; Marx non ha disfavore.voli finiscono col bilanCome è detto in tutta la nostra
piovano su tutti, e che tutti c,JJ pinto cosl. fosco ~l .mon~o d1:;I si t,.ova in vendita, per ora, aile ciare il non molto che le scienze propaganda da un secolo e oltre,
-risparmio contribuis<;ano a~ ace~- CSJ?It~Ie. Saranno 1 srgnori cap~- edicole di:
applicate hanno consentito in questa è la sola concreta signifi- Prometeo, rivista, I e II serie, colmulare _per i nuovi investirnonti- I talisti a ';Onsumare non tutto 11
lez. complete (meno il n. 1),
fatto
di intensità di produzione cazione· che puè> assumere il liL. 450.
.
non si arriva, dopo avere imj,o- nrofitto d1. 1500! ma solo 1410 (~ - Piazza del Duomo, portici set- delle derrate agricole, a parità di berarsi, non_ della persona, ma
tentrionali, angolo via Mengoni,
-sto ai redditi minimi la pesante in meno, 11. sei per cento); e 11
superficie coltivata.
.
della specie umana, dalla spietata Dialoga.to con Stalin, L. 300.
percentuale di risparmio del 12; , signore terriero a ~onsumare non - Piazzale 24 Maagio, anaolo C.so
Di qui le classiche preoccupa- necessità determinata dalle for- Sul Filo del Tempo, Contributi alS. Gottardo.
•
16, 20 e 25 per cento perfino, r-he J 1000, ma 9~ (60 m meno). Non
zioni
che, aumentando la popola- ze dell'ambiente naturale in cui
l'organica ripresentazione storica
ad una rata di accrescimento del andranno m mala salute, eo- - Piazza. Fonta.na;
zione
generale, non possa seguir- si muove.
della teoria rivoluzionaria marxi,capitale sociale dell'uno pe:- cen- munqûe il lo,ro consumo scalerà
P.ta Vittoria davanti al- la il volume della produzione di
sta, L. 100.
Non potendosi fermare il ritmo
to annuo, e, sposandola con lo il 6 per cento, . mentre quelle - Corso
la C.d.L.;
alimenti - all'opposto nulla vie- di inferno della accumulazione
:aumento della produttività, del dei lavoratori · salirà dell'uno per
Bucharin
e Preobrajenski, l'ABC
ta di esaltare illimitatamenie il questa uma_nità,. parassita di s~
del Comunismo, L. 350.
due per cento. Sono rate ridi- cento. Tuttavia l'anno vegnente - Porta Volta, ai due lati delt'im- quantum
della
produzione
di
mabocco di via. Ceresio;
stessa,. bruc1a · e distrugge sopracole: in un seeolo l'incremento i capitalisti ricaveranno 1530 e
nufatti, di prodotti e servizii non
*
:annuo dell'uno per cento non quindi non avranno perduto che - Porta Nuova, piazza Principessa agrari. A tale sovraproduzione profitti e ~opravalori in un girone di folha, e rende sempre più
Sono ancora disponibili alcune
Clotilde;
·
-eonduce che ad un capitale tra il 4 per cento, i fondiari 1020 colè bastevole la forza lavoro resa
doppio e triplo di quelle iniziale! lo stesso effetto.
.
.
. - Viale Monza, angolo via Sauli; disponibile: sarebbe desiderabile disagiate e insensate le sue con- copie della Piattaforma Politica. del
dizioni di esistenza.
Partita Comunista InternazionaliSe fosse questo 11 piano d1 - Largo Cairoli, angolo via S. Gio- che per inghiottirla la popolaL'accumulazione che la . fece sta (L. 150), e collezioni degli ulvanni sul Muro.
Marx della riproduzione progrèszione aumentasse an,cora di più sapiente e P<>tente la rende ora timi due anni del giornale.
siva, si andrebbe molto adagio. - Via Cesare Cor,:enti.
di quanto avviene, dal punto di straziata e istupidita fi.no a che
E' evidente che colla nostra for- - Via Cesare da Settto, ana. via vista del capitale.
non sarà dialettica~ente capomula di accumulazione i tempi
San Vincenzo.
Responsabile
Il senso dunque dello sviluppo volt!) il rapporto, la funzione
vengono enormemente accelerati.
· leggete e diffondete
è per una sempre maggiore acBRUNO MAFFI
Basterà supporre che - dedi- - V.le Coni ~gna, ang. via Solari. cumulazione del capitale, soprat- stonca che essa ha avuto.
. Questo Passaggio dal « progrescandosi alla famosissima astinen- - P.zza Guglielmo Oberdan.
Ind. Grafiche Bernabei e C.
tu~ industriale. Con esso cresce s1smo
», se :i:>er un momento la
za - i capitalisti e proprietari - Piazza.le Cadorna.
Via Orti. 16 - Milano
il humero dei proietari, sia in parola ha senso serio, al parassiReg. Trib. Milano N. 28.'39
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La parola ad essi

Conti secundo - Marx
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