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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
limna 1921, alla latta della sinistra canlro la degeneraziane di
Masca, al rifiuta dei blacchi partigiani, la dura apera del restaura
dalla dellrina a dell' argano rivaluzionaria, a contatto can la classa
eperaia, fuori dal palilicantisnm personale ed elalturalesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

I nodi di Marianna al pettine
Gli << esperti » di cronaca parlamentare informano che questa è la ventitreesima crisi ministeriale che la IV repubblica
francese attraversa. Ma, se Marianna è abituata a veder ruzzolare e rimettersi pacificamente in
piedi i birilli dei suoi ministri,
la crisi è oggi di natura ben più
profonda di quelle che si scatenano nella campana di vetro di
un'aula parlamentare: essa investe tutta la struttura economica,
sociale, politica del Paese; è sirnbolica di una situazione non soltanto parigina, ma internazionale.
Tutto, infatti, è qui legato: la
rabbiosa difesa di un Impero coloniale cadente, che divora ogni
giorno somme astronomiche; un
apparato produttivo in gran parte invecchiato, che non riesce a
stare al passo con le esigenze di
una volontà di potenza basata su
un piedestallo reale troppo debole; un mercato internazionale su
cui si affacciano più attivi e vitali
concorrenti; l'inflazione che galoppa inghiottendo le « provvidenze sociali » a cui, sotto la
pressione di periodici, violentissimi scoppi dal sottosuolo il regime è costretto a ricorrere; è tutto un gioco di forze che reagiscono le une sulle altre e creano
un nodo di problemi di fronte ai
quali ogni soluzione non porta se
non all'apertura di difficoltà
nuove.
Il « lungo ministero » socialista
aveva potuto condurre una « politica sociale» (per cui si era meritato l'appoggio dei cosiddetti

.
.
. . .
comunisti) alla sola condizione di inso~disfatti, maneggiom m cerusare il pugno di ferro in Alge- ca di nuove. greppie, per far peria; aveva potuto tirare avanti in ?are sul la bll:11?-c.ia parlamentare
Algeria e lanciarsi in avventure 1 loro patnotti~i mte_ressi, ~~ntre
coloniali minori, tipo Suez, alla il. tentative di ai;gmare 1 inflasola condizione di fare una « po- z10n~ mceI?pa:7a 1 apparato prolitica sociale» (si ricorderà che dut_tivo e rrattizzava .11 fuoc_o non
fu detto: solo la « sinistra ». è in mai spent~ dE:lle agitaziom opegrade di seguire con efficienza rate e deg li scioperr.
una politica degna della peggior
Quadrare il circolo dov_rebbe
destra). E' chiaro che umcamen: essere il compitp del vent iquat.
le a tale condizione, ·a prezz.o di tresimo gabinetto della I\T Maquesto pietoso e piratesco gioco, rianna: came i precedent1, esso
La « grandezza imperiale » fran- vivacchierà sull'equivoco e sul_
cese puè essere difesa; ma è un pasticcio. La Francia, roccaforte
gioco che si r ivolge co~tro se della conservazione capitalistica
stesso perchè crea, all'mterno nella sua forma più gretta e boldello stess'? schierar:iei:t? borgh~- samente retorica, non puè che
se, una serre di tensioni insosteni- continuare - del che potremmo
bili. Il ministero di tinta indefi- anche esserle grati - ad offrire
nibile seguito al governo Mollet alla classe proletaria lo spettacoha cercato di fronteggiare alcuni Lo della putredine borghese; ~sdei problemi sollevati dal prede- sa che ~~andiera i_l fri.:st<;> ~ess1lcessore; non ha potuto che aggra-1 lo degh imrnortali prmc1~,11 n~lvarli ed è noto che la questione l'atto in cui conduce la pru spiealge;ina è servita di pretesto ad tata delle opera_zioni di ~olizia e
agricoltori scontenti, industriali I delle guerre di repressione -

Non bostava aver satellizzato 7,e
grandi e le piccole « potenze » del
globo: Russia e America, in santa
emulazione, lanciano satelliti ·nello
spazio. La pticificü concorrenza non
conosce limiti, neanche astrali.

I:
-~

i
i

1

Ma, intanto che il satellite russo
vola nello spazio, quaggiù, su questa vile terra e in questa vilissima
Italia, S. Marino è diviso fra la
satel!izzazione occidentale e quella
orientale. A Roma e a Washington
non è parso vero di registrare l'accessione all'area ovest della cristiana civiltà borghese di un governo
« veramente rappresentativo »: poco
poco, vedremo un « ponte aereo del
Titano » fra \Vashington e Rovereta: poco poco, dalle sorti della Repubblica sanmarinese dipende il destino del mondo «civile»; poco poco, se quella roccaforte cadesse in
mana alle forze della « sovversione
sociale», Zoli e Dulles farebbero
. karakiri. Una delle particolarità del
patrio governo italiano è il suo donchisciottismo. Da giovincelli, ci s:
faceva leggere, come materia di alleore risate, la Secchia Rapita: da
grandi, ce la vediamo rappresentare
al vivo come materia di serie e fondamentali meditazioni, came una cosa seria.
Ma l'opposizione non sta indietro
al qoverno. S. Marino è divenuto,
per essa, il palladio, manco a dirlo,
delle libertà democratiche. Essi_
che hanno scoperto la via pacifica
al socialismo, sarebbero disposti a
sparare per la difesa o la riconquista della preziosa democrazia rifugiatasi, la poverina, sulla vetta del
monte Titano, e minacciata dalla
Roma laica ed ecclesiastica. Ve la
immaginate, appèna si inizieranno 1
comizi elettorali? S. Marino sard la
pietra di paragone, il pezzo forte
dell'imbottimento dei poveri crani
condizionabili per le sacre urne. Pare che il satellite stratosferico russo durerà qualche settimana soltanto: un satellite terreno è spregevole
se non rimane tale una dozzina di
anni. O di aua o di là, S. Marino
,girerà nen'orbita prefissatagli dai
rapporti di ... forza internazionali .sim bolo dell"intruppamento di milioni di « cittadini liberi ed eguali »
al seguito àei superastri dell'imperialismo.

Una copia L. 30
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m Abbonamento postale Gruppo li

Acci~enti al "mo~erno,,
Parola d'ordine ver i rivoluzionari: auando salta f;,ori lo « scopritore del nuovo e del modPrno » (si
tratta, come al solito, di intellettuali), uol qere il naso altrove; c'è puzza di cadavere.
Le Botteghe Oscure hanno avuto
negli ultimi tem;:ii un'emorragia di
questi scopritori: se Jossero la sede
di un partito rivoluzionario, non se
li sarebbero mai tenuti fra i piedi
c. se mai avPssero avuto tale disgrazia, non avrebbero versato lacrime
nel perderli: se, po i, avessero un
minimo di decenza (non parliamo.
si cavisce, di decenza morale), ricono;cerebbero che, in ogni caso,
sono figli suoi, della sua esaltazîone
del concreto, del!"« aderente », del
non-talmudico, che è, semplicemente, esaltazione della mancanza di
principii, dell'andare secondo il
vento della moda. (!l seguito del bestione dominante.
Uno di questi gruppi di esuli ha
fondato la rivista « Tempi Moder-

Fatti e figure del mondo borghese
Tu quoque Erhard!
Avevamo appena finito di prendere per quella tale non nobilissima parte del corpo il « mago della
economia tedesca » Erhard, che i
fatti si sono incaricati di rafforzarci
I'arg omento, Il gran stregone, !"« autore » della prosperity tedescooccidentale, I'uorno del « benessere
per tutti », si
trovato impro vvisamente di fronte ai guai che proprio
ora attraversano i Paesi ai quali
non arrisa la fortuna di avere un
ministro ultraliberale: l'inflazione, i
prezzi del carbone che aumentano
tir andosi dietro quelli dei generi
più diffusi dt consumo, gli industriali che fanno le bizze, g li operai che mugugnano, il governo che
finge di arrabbiarsi solo perchè
l'aument o venuto subito dopo l'org ia di trionfi elettorali del l'ar ci-can.
celliere, e via discorrendo. Allora?
La panacea liberale ha già perso
la sua mirabolante efficacia ter apeutica? No: semplicemente, non era
una panacea, era un trucco. Vedremo quanto prima. ne siamo certi,
crollare altri frammenti di questo
Castello di cartone.
Non basta. Vera o no, la notizia
non ha, dati i precedenti vicini e
lontani, nulla d'mcredibile: alla
« tempestosa » riunione fra Erhard
e gli industriali della Ruhr. i rappresentanti operai della cogestione
avrebbero sposato la causa p adr onalc mi nacci ando I'i r adiddio se il
ministro importerà carbone inglese
a basso prezzo da gettar sui mercato. 1 grandi risultati del!'« associazione del lavoro alla produzione ":
i lavoratori che si schierano con
gli industr ial i ; che fanno p ropr ia
la nobile causa del profitto delle
miniere o delle acciaierie « cogestite » ...
è

Satelliti
celesti e terreni

una guerra di fronte alla quale
impallidiscono le gesta delle SS
hitleriane -; essa che contrappone il più marcio dei regimi
parlamentari ad una situazione
economica e sociale aggrovigliata da insolubili nodi, e vive sul
capitale deprezzato di una grandezza morta e seppellita in faccia a popolazioni coloniali consunte da una miseria ... egiziana
e ad un proletariato in continuo
fermento malgr ado l'azione di
pompieraggio del nazionalcomunismo. Ma la crisi sua è solo un
aspetto della crisi mondiale del
capitalisme: non si levano dovunque, da ultimo nella stessa Germania federale « al riparo da
ogni scossa », le gr ida di allarme sul declino di una fittizia
prosperity? I satelliti uno e due
possono servire a distrarre gli
occhi dalla terra per sollevarli
al cielo ma solo per un attimo.
Essi di~ostrano, semmai, quante
1 potenzialità sonnecchino il: un~
società che sa dare ai suoi figIi
soltanto la crisi e _la. gue_rra, e,
qua~do pretende di n~ahre. dall abisso, ha un umco nm~d10 da
offnr~ alla clas_se operaia: una
maggior pena di lavoro.

è

è

Duetto
Adenauer . Gaitskèll
Comunque, se per il momento le
cose non vanno proprio corne dovrebbero, i proletari tedeschi possono guardar sereni all'avvenire:
Adenauer ha promesso di fare della
Germania un « popolo di proprretari». Non ne dubitiamo: li si doterà
di titoli industriali, di elettrodomestici, della casetta, del campicello
- a rate. Lavoreranno di più non
solo per il padrone diretto, ma per
rl padrone-creditore; poi verrà la
cri si ( che potre bbe essere anche la
guerra), ed essi avranno in proprietà la carta straccia o, alternativamente, la tomba di famiglia.
E' l'ideale, notoriamente, del
« capitalismo popolare » americano:
anche quello del « socialismo democratico » inglese. Al recent.issimo
congresso del Labour Party, la direzione, impersonata da Ga it sk el l e
rafforzata dall'ex enfant terrible
Bevan ha messo del laltr a acqua
ne] già allungatissimo vino delle
nazionalizzazioni, proponendo che
!o Stato si trasformi in semplice
acquirente di pacchetti azionari delè

le industrie maggiori. Lo Stato e
per co st o ro , il rappresentante « del
popolo »: indirettamente attraverso
le azioni possedute da babbo-Stato
e direttamento attraverso quelle
che verranno loro distribuite sull'esempio adenaueriano, i proletari
diverranno quindi compartecipi della « proprietà nazionale », e il... socialismo é bell'e f atto. Strano: a
questa stregua l 'It al i a, cul suo g igantesco IRI, sarebbe all'avanguardia della trasformazione socialista 1
Inutile dire che piani corne quello
di Gaitskell-Bevan sono, per i nostri « comunisti » delle Botteghe
Oscure e per i loro finti oppositori
« progressisti »: tutto il mon do sta
ïacendo pr op r i , inf att i, i principii
e la pratica della colcosizzazione sovietica.

che, poverini, ne han no cosi poco! l
per andare ad assumere a ottocenio
lire giornaliere i quattordicenni del
Sud e cosi produrre a costi inferiori.
col vantaggio supplemcnlore di esserc salutati dalla popolazione locale corne pionieri del Vangelo e di
trovare un menestrello di Corte
pronto ad intonare sulla lira (con
parecchi zeri dietro) il poema delle
!oro virtù.

La fabbrica
dei bisogni superjlui

con pcrdile rovinose le otlime macchine possedute finora » per romµra re. « corne fosse un dovcre inevitabile, il blasonc della casta a cui
senlono di appartenere ». E' superf\ua. è· idiotamente inutile: ma cc~conom1sti e studios1 sociali di ineccep1bile autorità hanno accertato
che. da anni. solo il quaranta per
cento di quel che gli americani
comprano investenclo miliardi di
dollari é realmente necessario. adempie a esigenze inderogabili e
funzionali: tutto il resto è, corne si
dire qui, crema sui pane imburrato ». cioè superfluo. costosissimo appunto perchè superfluo. di moda appunto perché inutile.
Il segreto della cc prosperità » del
cosiddetto capitalismo popo!are americano è in questo elegant<' gioco da salt1mbanchi: la coltivazione
del « bisogno » inutile o dannoso.
della vanità de 11 • aspirante-ri cco,
della cred uli tà becera, del vitellonismo. Cosi la produzione gira, i
capitali circolano rinr.ovandosi :,
ritmo frenetico, tutti o quasi tutti
lavorano, tutti o quasi tutti sono
c< proprietari ». Ma che bella socielil
-- morale per giunta, e cristianissima!

ni». Almeno, i. poveracci, avessero
scelto un altro titolo; avrebbero evitato di far la figura di chi scopre
/'America cinque secoli dopo ch.e
Cristoforo
Colombo l'ha scoperta.
La loro modernità è un'ennesima
edizione della democrazia (manco
a dirlo, identificata col socialismo).
il loro sogno ?> di vivificare i partiti
attuali e i sindacati reinserendoli
nello Stato dal quale si sono avulsi,
di salvare il Parlamento dalla crisi
di distacco dalla societè> nel qua le
è caduto (fosse vero!, e meglio anccra se, cadendo, si fosse definitivamente rotto le ossa!). insomma di
ridare ossigeno agli istituti democratici ( per costoro, tutto è egualmenie cc istituto democratico », il
Parlamento come il Sindacato operaio, gli organi della classe dominante e quelli della classe dominata) ristabilendo l'unità, ahinoi, infranta fra « società politica » e « società civile ».
Sul piano economico, poi, gli scopritori di terre nuove stanno ponzando un <c piano democratico (inutile dirlo!) di sviluppo economico ».
che sia, appunto perchè democratico, anche sociale e politico. La ricetta? Credete forse che la prendano da Marx, Enaels e Lenin? Ohibà: vecchi arnesi! La prendono da
Kevnes: « Oani trasformazione o
riforma di una determinata società ...
è progressiva quando tende ad assicurare e di fatto assicura una ripartizione fra accumulazione e consun;i che garantisca da un lato il pieno sviluppo e la piena funzionalità
delle forze produttive di base. dall'altro il massimo di benessere per
la comunità ». Un piano simile inoltre è, per costoro, automaticamente
soci.alisrno, giacchè rncialismo è,
nella loro splendida definizione, abolizione della proprietà privata
piano statale
partecipazione di
cc tutti i cittadini in quanto produttori consumatori » all"elaborazione
di detio piano. Abolizione della
merce? Abolizione dell'appropriazione di classe dei prodotti? Superamento dell'economia mercantile e
monetaria? Abbattimento delle barriere aziendali, ecc.? Ohibà: ferri
vecchi. il socialismo i> ... capiialismo
controllato dall'alto, e dal basso:
punto e basta.
Dopo di che, gli illustri scopritori costituiranno gruppi di studio
e <c di pressione » affinchè tutto questo immaginifico programma si realizzi. Vadano in America: troveranno. sotto altro nome ver amore della... modernità, ll lo;.o capitalismo
« popolare », o, se preferiscono, il
loro « socialismo » non burocratico.
Lasciamoli a; loro qruppi di studio e di pressione, ai loro p,onzamenti ir> difesa dPlla demc crazia e
di quello che essi chiamano socialismo e che potrebbero indifterentemf'nie battezzare con qualunque altro nome: non è di li che uscirà la
levatrice della storia.

Se lo dicessimo noi cadrebbe :1
cielo: saremmo i soliti settari. M«
lo dicono loro. e i.l cielo rimane dov'è, con tanto di padreterno i o
mezzo.
La Ford ha lanciato, o sta lanSollevare non - depressi ciando. sui mercato statunitense
una nuova macchina. la Edsel. La
ln un artico]o dell'B-10 sui « Cor- cc Stampa » (e l'e< Espresso » quasi
riere della Sera », Indro Montanelli, con le stesse parole). informano ch,'
corne sempre impagabile (ma certo si sono spesi 250 milioni di dollari
pagatissimo), tesse il ditirambico per concepirla. progettarla. costruirelogio del pioniere tessile biellese la e presentarla. senza contare Je
Rivella. che compie la provviden- centinaia di milioni cccorrenti per
ziale ed altruistica missione di apri- la pubb!icità, !"organizzazione di
re alla civiltà e risvegliare da mil- vendita. e il resto. Che cos ha dunlenari letarghi il Mezzogiorno. Ma. que di particolare questa macchina?
leggendo fra le righe del ditirambo. Nuila: è proprio li il sua c, cachet».
.
é facile fare i conti in tasca anche Non ha nulla: salvo un nome, e un Sceicchi umanitari
ad un industriale intelligente e accompagnamento di tam-tam pub« progressista » · corne il sullodato. blicitario. che inducono una vasta
Un art ico lo della cc Stampa » del
e. per giunta. alla Cassa del Mez- categoria di persone a « svendere 7-10 rifà la storia delle concessioni
zogiorno.
petrolifere del Medio Oriente e dei
Eccoli: il cavalier crociato Rivelfavo!osi guadagni delle celebri setla ha messo gli occh1 sulla cittadina
te società americane: c, ln tutto il
calabra di Maratea: e ha sognato di
E' uscito in opuscolo di 156 pa-1 mondo il petrolio grezzo è .venduto
redimerla da una secolare miseria .
dalla fonte ai consumatori ad un
Non si parla forse di aiuti aile aree gine, al prezzo di L. 500, il
prezzo quasi eguale. fissato s-ui costi
depresse? Parte, dunque, povero e
scalzo corne Guerrino detto il Medi estrazione più alti: dolla'ri 1,75
DIA.LOGA.TO
schino. A metà strada, in una città
tl barile di 160 litri. Per i giacimen·C,OI MOBTI
chiamata Roma, ha ,sede la caritati del Texas, ad esempio. consente
tevole organizzazione chiamata Cas(Il IX Oonaresso del P. O. Russo) appena un equo utile. Ma ne! Mesa del Mezzogiorno: il povero cav:3.dio Oriente, secondo un rapporta
lier crociato, che ne! Nord avrebbe
Esso contiene, oltre aile sei pun- dell'ONU, un barile costa ai produ:preso in prestito capitali al 12 per
tate già uscite sui giornale - con tori soltanto 35 cents (comprese le.
cento corne minimo, ne riceve apnotevoli ampliamenti - un prosp~t- royalties pagate ai governi indige
pena al sei; giunto a Maratea scarto statistico sui tassi d'incremento ni), perchè quei pozzi sono i pîù
ta le imprese edilizie locali e ne fa
deÜa produzione nei diversi Paes: ricchi e facilmente coltivabili. C'è
venire dal Settentrione; arruola
e in diversi periodi, e i tre Commanodopera del luogo - non adulquindi un guadagno netto di dollari
plementi: a) Ripiegamento e trata, per carità, giacché ha capitc
monto della rivoluzione bolscevica; 1,40 ».
che « dopo i vent'anni » gli operai b) La mentita opposizione tra le
Cose note; ma l'ingenuo articolidel Sud « hanno contratto i vizi dei forme sociali russe ed occidental!;
sta aggiunge: cc Se si tien conto delloro babbi e nonni, abituati a ripa- c) Il sistema socialista alla Fiat?
la tragica miseria dei popoli oriengare il poco salario con la pcca faln queste pagine la corrente del- tali, e delle imprese che sarebbero
tica ». ma « giovani sui quattordici
anni » - ; li compensa con un cri- la « sinistra comunista italiana », necessarie per portarli a più umastianissimo salario di ottocento lire opposizione tattica fino al 1926 ne\ ne condizioni, si capisce perché quei
al giorno; introduce macchinari la Internazionale di Mosca, poi in governi tentino di trarre maggiori
« fra i più moderni d'Europa », ed rottura totale con lo stalinismo al proventi da una materia prima, che
eccolo produrre « a costi inferiori ieato agli imperialismi internazio· fornisce dividendi cosi alti a società
del venti per cento a quelli di Biel- na li, e con la sua filiazione italiana straniere ».
la » (Montanelli non dice se rivende demopopolare e ciellenista, dà del
Oh, divino candore! Gli sceicchi
a prezzi inferiori del venti per cen- cosiddetto « nuovo corso >> russo
to; ma questa é unïnezia). Morale questa valutazione: ben più, ben arabi concupirebbero i giacimenti
montanelliana: tutto il Mezzogiorno peggio di Stalin, volgere di terga petroliferi pcr un trepido amore
al marxismo e alla rivoluzione cli dei loro miserrimi sudditi, per il
calabro ne è sollevato.
La morale nostra é che la Cassa Lenin - collaborazione effettiva con desiderio di elevarne il ,c livello di
del Mezzogiorno funziona in realtà l'occidente nella· conservazione del· vita », non già - honny soit qui
soltanto corne una « benefica » Cas- la comune struttura capitalistica.
mal y pense - per aumentare i
L'opuscolo è acquistabile versansa del Nord, alla quale i maggiori
propri, già ultraprngui dividendi;
capitalisti settentrionali, quelli chè do l'importo di cui sopra sui conto vorrebbero di più per poter ridurpossono fornire « un forte av allo e corrente postaie 3/4440, intestato a:
una collaudata competenza », attin- « Il Programma Comunista », Casel- re i l< distacchi sociali », non per aumentarli!
gono denaro a basso prezzo (loro la Postale 962 - Milano.
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COMPAGNI Dl. .. FORCA
Non c'è che dire: i bottega-oscurai sce!gono bene i loro « compagni
di strada »: forcaioli, si ritrovano in
buona compagnia coi forcaioli.
Compagno di strada è da tempo 11
colonnello Nasser. Poco importava
che egli perseguitasse i comunisti
egi7iani; poco importa oggi che li
processi. L'importante é, per quei
signori, che commerci con l'URSS,
specie se in armi da usare, in nome
dell' cc internazionalismo
operaio ».
contro gli operai rivoluzionari. Ora.
interpellato sulla sua fede sociale.
il. colonnello ha proclamato - e
non si puà negare che sia sincero
- di aver fatto da tempo la sua
scella: fra comunismo e capitalismo
non esita e non ha mai esitato a
c< scegliere » (noi non parleremmo
di scella, beninteso, ma di determinazione) il capitalismo. E tuttavia
séntite l'attivista fare il tifo per il
dittatore del Nilo e per gli sceicchi
d" Arabia, corne se costoro recitassero qualcosa di diverso da questc
vecchio ed elementarissimo gioco:
ricattare !"America, alla quale sono
legati a filo doppio. con la minaccia
di affiliarsi alla Russia. e ricattare
la 'Russia con melate dichiarazioni
di anti-americanismo. Finché, un
bel giorno. i pifferi si accorgerann::i
di essere andati ne! Media Oriente
per suonare, ed essere suonati.
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Nostre
pubblieazioni
Sono uscità quest'anno:
Dialogato coi Morti (il
XX Congresso del P.C.
Russo) - Volume a
stampa, 152 pag.

L. 500

Partito e classe (1922) Russia e fomenta una politica di
Il Principio democraespansione imperialistica a dan» 150
tico
no delle nazioni inferiori, il proTracciato
d'lmpostazioletariato cinese non potrà nemne ( 1946, e prefaziomeno pensare alla impossibile fane 1957) .
·
» 150
tica della « costruzione del socia.
Lismo » in Cina - corne gli canQuesti due ultimi fascicoli, i pritano le sirene del revislonismo - mi di una serie intesa o rendere
basandosi sulle sue sole forze.
noti i fondamentali Testi della SiMancando la rivoluzione socia- nistra Italiana nella rifJorosa contilista nelle r-ietroooli e restando i nuità ed omogeneità della loro imrapporti tra Russia e Cina al li- postazione, sono presentati in sovello dei rapporti tra Stato e bria edizione al ciclostile.
Stato, corne è inevitabile debba
accadere nelle relazioni tra Stat i
nazionali, qualsiasi governo ope- "Programma., a Napoli
raio non potrà, a dispetto di tut« Programma Comunista » é in
te le buone intenzioni ed anche vendit a, a Napoli. pressa Je edicole:
di eroici sacrifici, che lavorare in Ve•lova Jorio, Piazza Nicola Amnre
direzione del capital ismo. I capi - Edicola Angiporto Galleria. via
del PCC non ricercano l'alleanza Roma _ Edicola Funicolare Chiara,
con la borghesia perchè hanno Vomero.
scoperto una nuova « via al socialismo .. che permetta di arrivarvi " utilizzando la stessa borghesia ,,. No. Essi inventano a
freddo assurde e mostruose teorie che spacciano sotto il nome
GRUPPO W: i compagni a mezv
di marxismo, per nascondere al
proletariato la dura verità, per Antonio 14.700: MILANO: Poci 500,
poter proclamare pomposamente il cane 1000. il gattopardo 100, Todi essere i « costruttori ,, del so- nino 1300, Bovi 100, Attilio 1000.
cialismo in un paese in cui è impossibile estirpare la borghesia Mariotto 350; COSENZA: Natino
dal processo produttivo. In pro- 10.000; FIRENZE: Bruno 300, Manposito senti te quel che dice Scoc- ni 650. Giulio 120, H. 150, Enzo 180,
cimarro in. piena sessione del Silvana 350, Pietro 1100, Cecco 150,
C.C. del PC.I.: « La borghesia
nazionale (cinese) è polrticamen- Manni 300, Giulio 100, H. 100, Pietro
te ed economicamente debole; ma 200, Enzo 100; NAPOLI: Di Martino
ha una larga influenza ideologica 100, l\fagnelli 100, Borrelli 100, Lupo
e culturale nella SOCIETA' CI- 100, Livio 100; CASALE: Zavattaro
NESE ANCORA MOLTO ARRETRATA. LA SUA .COLLABO- 150, Baia del Re 500, i compagni
RAZIONE E' PREZIOSA PER caffé Mogol 300, Bec Baia del Re
LE CONOSCENZE E CAPACI- 40, fra compagni 80, Baia del Re
TA' TECNICHE E PRODUTTI- 100, Miglietta 100, Felix 200, Mogol
VE, SPECIE NEL CAMPO ECQ80, i compagni di Casale 200.
NOMICO "·

Quale politica perseguano i quanto dire grande industria mo- atti. Ma il partite proletario che questa massa immensa. Si pensi
capi del PCC, l'abbiamo visto. uerna fondata sul lavoro salaria- costretto dalla necessità econorni- allcra che si contavano in Cina,
Essi descrivono la società cinese to, agricoltura uscita dal r istret- ca a questo duro compito, preten- all'epoca della riforma agraria,
odierna scomponendola nei due to ambito del villaggio e immes- derebbe - corne fanno i capi del 120 milioni di aziende agricole.
campi del " popolo » e dei « nemi- sa nel mercato nazionale, trasfor- PCC - di « costruire il sociali- Dopo la rirorma llO milioni (97,7
ci del popolo .. e concludono so- mazione in merci di tutti i pro- smo », opererebbe un colossale per cento) si sono organizzate in
stenendo che tale "contraddizio. dotti del lavoro sociale. Nelle falso dottrinario a danno del un milione di cooperative. Ma
ne antagonistica .. impone I'eser- odierne condizioni della Cina, marxismo. Farebbe opera di di- risaputo che altra casa è la sovracizro della dittatura democratica che è un paese agricolo tra i più sfattismo controrivoluzionario e struttura giuridica dei vincoli
l' internazionali- cooperativistici e altra casa l'effondata sull'alleanza delle classi arretrati del mondo, altra alter- rinnegherebbe
nativa non c'è. Bisogna avere il smo operaio. E corne? Con lo fettiva concentrazione di mezzi
di cui si compone il popolo,
Il classismo marxista- conosce coraggio di dirlo, e noi da mar- spargere la confusione ideologica di produzione agricol i, che è fatuna sala situazione storica nella xisti lo diciamo tranquillamen- nel movimento operaia, col dare to collegato alle trasformazioni
quale la società si scinde nei cam. te. Per i " comunisti » cinesi co- man forte ai nemici della rivo- industriali. La situazione della
pi opposti del " popolo » e del- struire il capitalismo non è una luzione socialista per i quali nul- società cinese è del resta r ispecl'antipopolo, volendo intendere " colpa .. o un « delitto ,, : essi la è più importante che I'Impe- chiata dalla composizione sociale
con tale termine il campo della non possono divcrsamente. Il so- dire che il partito rivoluzionario del PCC, che conta 10 milioni e
aristocrazia terriera. E tale situa- cialismo arriverà in Cina, per operaio sor ga e si rafforzi. E ï:30 mila iscritti (anno Hl56), cosi
zione è quella delle società in quanta è possibile prevedere il chiunque concorre, in qualsiasi ripartiti: lei % operai, 12 % intelfase di transizione al capitalismo. futuro, sull'onda esplosiva che la misura, a falsificare il marxismo, Lettuali e ben 69 % contadini.
E' chiaro che il tremendo peso
La Cina è dentro a questa fase rivoluzione socialista solleverà porta la sua pietra alle muraglie
e ci sarà ancora per molto tempo. nelle metropoli capitaliste di oc- che il capitalismo erge contra la della conservazione agraria, che
tiene la Cina ad un livello di sviBasti pensare a quanto affermi, cidente e nella stessa Russia. Que- rivoluzione socialista.
Il revisionismo del PCC ha una luppo tra i più bassi del monda,
Lo stesso Mao a proposito della le allora la Iunzione del PCC? I
industrializzazione della Cina « comunisti .. cinesi si trovano in carica velenosa non mena rnici- potrà essere neutralizzato in due
Seconda lm saranno necessari una posizione contraddittoria. diale di quella che conosciamo mc di. 0 mediante la lunga via
« tre piani quinquennal i o poco Essi hanno due lati nel loro ca- ai revisionisti al di qua del la tracciata dai piani quinquennali
più » per trasformare la Cina da rattere. Da un lato essi sono dei Grande Muraglia. Si, perchè il del governo centrale, che non popaese agricolo arretrato 'a paese rivoluzionari. E cio appare evi- PCC - a differenza dei capi dei trà non essere che il calvario del
industriale. Ciô vuol dire che ci dente se si considera il lavoro partiti comunisti europei, i qual i lavoro salariato, corne nelle più
vorranno, ad essere ottimisti, una che compiono in vista della sop- non riescono a vincere nemmeno feroci tradizioni della stalinismo
ventina di anni per cancellare de- pressione definitiva delle soprav- uno sciopero - possono spiattel- e della stakhanovismo. Oppure
finitivamente l'eredità precapita vivenze feudali all'interno del Lare davanti agli occhi attoniti mediante la via della rivoluzione
paese, Dall'altro lato sono dei del proletariato mondiale gli im- mondiale. Soltanto il potere rilista.
Il proletariato mondiale è in- controrivoluzionari pericolosi in mancabili successi dell'industria- voluzionario conquistato dagli
teressato a queste trasformazio- quanto contribuiscono in manie- Lizzazione cinese. Con cio essi ac operai d'Europa e d' America poni? I marxisti debbono giudicare ra decisiva al lavoro di corruzio- quistano prestigio e si mettono trà strappare dalle spalle del proun fatto positiva la « capitalizza- ne e di falsificazione del marxi- nella posizione migliore per in- letariato cinese, davanti al quale
zione ,, dell'immenso spazio cine- smo che viene svolto quotidiana- gannare il proletariato interna- si aprono Iunghi e oscuri decense? Oppure hanno l'obbligo di mente dal campo politico che fa zionale. presentando corne prove ni di spietato sfruttamento, la
murarsi vivi nell'indifferentismo capo al falso comunismo russo. materiali della bontà della loro croce dell'industrializzazione a
Il proletariato ha l'obbligo di politica di alleanza con la bor- tappe forzate quale è nei piani
antidialettico di certi nostri critici strabici, i quali riescono a prendere il potere ovunque le ghesia e le altre classi non prole- dei dirigenti megalomani di Peguardare solo in direzione della condizioni della lotta di classe la tarie di Cina. i risultati dell'evo- chino. Ma finchè questi continensocietà occidentale e degli Stati permettono. Se la dittatura pro- luzione capitalista. E con ciè es- ti resteranno sotto il giogo del
capitalisti di compiuta evoluzione letaria si impone in un paese si vengono a recare grande aiuto capitalismo, e fi.no a quando una
storica, e sono impotenti ad osser- PRECAPITALISTICO, il quale agli opportunisti nostrani i quali, nuova ondata rivoluzionaria non
vare quanto avviene in due con- non è in grado di « saltare ,, al appunto sulle false dottrine del- avrà soazzato via il potere nazietinenti interi, ove rapporti di socialismo con le sue sole risorse, l'interclassismo, dei fronti popo- nale bor ghese che si accampa in
produzione arcivecchi esplodono non per questo il proletariato de- Lari, dei « dialoghi ,, con le forze
TOTALE: 35.100; TOTALE PREper interne contraddizioni e nuo- ve abdicare dal ootere. Tutta la borghesi, fondano la loro attività
CEDENTE: 1.001.110; TOTALE GEve classi sociali vedono la luce? storia della RivÔluzione bolsce- politica.
NERALE: 1.036.210.
Naturalmente, nei rapporti poL'unico augurio che si possa fare vica è li ad insegnarlo.
a costoro - insultarli significheIn attesa che la rivoluzione di- litici, tra il revisionismo cinese e
rebbe porsi al loro livello - è di laghi nei paesi di sviluppato ca- il campo multicolore dell'opporvivere abbastanza per assistere pitalismo, la dittatura proletaria tunismo internazionale c'è uno
VERSAMENTI
alla parte che l' Asia e l' Africa, rimasta incagliata nelle secche scambio di vantaggi reciproci. Il
GRUPPO W 14.700, COSENZA
finalmente ridestate dal loro son- di un paese arretrato, non potrà vantaggio che viene ai cinesi è
10.000, FIRENZE 3000
2000, NAno secolare, avranno nella r ivolu- svolgere altro compito che quelle da ricercarsi nella campagna
POLI 4700, LATINA 2540. CASTELzione socialista. E' chiaro fin da di sopprimere i rapporti feudali, mondiale di esaltazione della CiLAMMARE 1330, CASALE 1750, TOara che I'Internazionale comuni- assumendo la direzione della ge- na popolare che i partiti russoRINO 600.
sta di domani potrà lavorare con stione economica. In altre parole, comunisti hanno orchestrato in
Le Botteghe Oscure, in nome di
è il
rnaggiori risultati rivoluzionari non potrà fare altro che sprona- Occidente e che adesso include
una « politica veramente nazionazone
dell'intellettualitù
in società di transizione, ove nul- re il processo di industrializza- vaste
« Lo Scià di Persia ha costituito,
la è solidificato e tutto è in ebol- zione che non cesserà di essere borghese. Essa non puè non gio- per ora artificialmente, dall'alto, un le >>, si inseriranno nelle contese inlizione, anzichè in fossili socia li sostanzialmente capitalista per il vare alla politica di ambizioso Partito Socialdemocratico, cui vor- ternazionali per il petrolio. Lo an- Traiettoria
e catastrofe
quali erano fino a qualche anno fatto che le aziende industriali nazionalismo che il governo di rebbe affidare la riforma delle leg- nunzia don Palmiro:
fa le colonie, dove le classi sem- saranno gestite nella forma stata- Pechino persegue sotto . la mime- gi, della società e del costume ... E
della forma capitalistica
« Vi
stato l'episodio del viaggio
bravano essere scolpite nel gra- le. E in tal lavoro le parole del tizzazione della retorica uma- non esita ad autorizzare il reclutadel
Presidente
della
Repubblica
nella classica monolitica
r;artito dovranno riflettere i suai nitaria.
nita dell'immutabilità.
mento degli ex appartenenti o simLa Cina odierna scorre rapidapatizzanti del disciolto partito Tu- nell'Iran, del contratto concluso da l!'ENI ·con una organizzazione statamente nell'alveo del passaggio al
costruzione teorica
deh (comunista > ».
capitalisme. Essa sta percorrendo
Di contro: « ... Dei 300 mil a ope- le persiana per lo sfruttamento deldel marxismo
tutto il tragitto storico che la
rai delle industrie... J'operaio ira- le fonti di petrolio. Come giudicare
Francia, per fare un esempio, 1
niano che guadagna di più - 3 mi- questo fatto? E' evidente, noi ci
( continua dalla 4.a pag.)
percorse dal 1789 al 1870. Natula reali al mese (pari a 24 mila lire trcviamo di fronte ad un episodio
ralmente il livello tecnico odieritaliane) -- spentle fino al 75 % pel di espansionismo economico che rino permetterà di sintetizzare in
vitto, al 20 % per l'afioggio, e il re- veh perà il malc0ntento per l'as- sa non solo tra de na rr, e forza di
qualche decennio questo lungo
sto per vestiti, igiene, istruzione e senza 'di uita politica nazionale ita- Lavoro, ma soprattutto - e anche
periodo storico. Ma noi neghiamo,
diversi (? ! ) ... Una élite di proprieliana: e questo malcontento sï e- prima (vedi resoconto di Pentecoanzi lo nega la realtà, che il Kuotari, che ha sostenuto il suo [ dello
ste sul la cri tic a di Marx a Gotha)
mintang e il Governo di Ciang
Scià] ritorno al trono, rappresenta stende a gruppi di borghesia, di - tra merce e merce quali che esse
Kai-Scek che minacciano dall'eNon possiarno terminare que- Je rifiutava la politica di control- lo 0,1 % della popolazione e detie- grandi intraprenditori che sentono siano.
sterno la Repubblica popolare, e sto articolo senza esaminare ap- Lo e di limitazione delle forze ca- ne il 56 % delle terre coltivabili. Il che i loro interessi vengono sacriQuando vige lo scambio tra equicontano seguaci persino all'inter- punto l'atteggiamento dei partiti 1 pitalistiche nelle città e nelle :',2 % della popolazione rurale de- ficati. Si delinea qualche cosa che
valenti e quando il valore si calcono di essa, rappresentino un peri- russo-comunisti. Crediamo che campagne: questa tendenza espr i. tiene da 6 a 20 ettari di terra, il
ha il carattere di un contrasto fra la da! lavora, si naviga in piena
colo di ritorno reazionario del allo scopo serva il caso del PCI; meva la sfiducia nel le capacità 13,6 % da 1 a 6 ettari, il 22 % meno
feudalesimo. Il Kuomintang, in abbiamo scelto perciè il testo di del partito di condurre i contadi- di un ettaro. Poi vi sono i braccian- i gruppi capitalistici che detengono palude capitalista. Il marxismo fa
effetti, è un polo politico della ri- una relazione che Scoccimarrc 1 ni e tutto il popolo verso il socia- ti agricoli, i quali costituiscono il tuttora nelle loro mani lo sfrutta- sue queste leggi in quanta spiega
vol uzione democratica borghese fece al Comitato Centrale del lismo. Una deviazione di sinistra 60 % della popolazi"one rurale, mas- mer.to degli idrocarburi persiani; e <!escrive la società borghese; e
cinese, l'altro essendo il PCC. E PCI al ritorno dalla Cina dove pretendeva la realizzazione irn- sa di diseredati che guadagnano è un contrasto che non dobbiamo ad og ni passa avanza il programciô non costituisce un'eccezione aveva assistito colà all'VIII con- meàiata del socialismo, la scorn- tanto da nutrirsi con una tazza di ignorare e nel quale possiamo an- ma della società che seguirà al suo
storica. La Francia, l'lnghilterra, gresso del PCC. Il documenta è parsa della borghesia nazionale té, una focaccia- e un bicchiere di che inserirci per dare un colpo a abbattimento e nel quale lo scarnbio mercantile e monetario, la forla Germania, l'Italia e altri pae- pubblicato nell'« Unità ,, del 20 mediante la confisca, l'eliminazio- latte cagliato ». E, dulcis in fundo:
quello che riteniamo il nemico più ma salariale, la legge del valoresi, nella storia del loro passaggio ottobre 1956.
ne dell'industria e del commercio « 100 mila funzionari e impiegati, su
al capitalismo contano molti e.
Una cosa importante che si Ieg- capitalistico: questa posizione e- 18 milioni circa di anime, sparse su pericoloso. Questo é il primo ele- lavoro sar anno, came Engels disse
sempi di lotte intestine tra i par- ge al l'Inizio della detta relazione sprimeva la sfiducia nelle capaci · un territorio vasto quanto 5 Italie mento su cui concentrare la nostra dello Stato, passate ne! museo dei
vecchiumi.
titi del campo della democrazia è che nel PCC si manifestarono tà del oartito di realizzare il so- e mezzo».
attenzione ».
rivoluzionaria, lotte che spesso nel 1952 due tendenze opposte cialisrno per via pacifica e dernoLa potenza della dialettica r ivo(Da « La Nazione », articolo di
(« Uriità » del 29-9)
scanfinano nella guerra civile. sul problema del « passaggio pa- cratica e per tappe successive ».
luzionaria balza tutta dalla lettura
L. Sorrentino).
Basti pensare al terribile conflit- cifico e democratico dalla r ivoludel più vecchio testo di Marx. perPotrà sembrare un paradosso,
to tra girondini e giacobini.
ché in esso l'« Uomo Sociale», serzione democratica borghese alla ma è un fatto che se si sottoponIn aitre parole, NON COSTI- rivoluzione socialista proletaria, gono ad analisi critica queste due
vo sotto il Capitale, si eleva spezTUENDO IL KUOMINTANG UN dalla dittatura democratica po- posizioni, si ottiene che proprio
zando i limiti della legge del valoPERICOLO Dl RESTAURAZIO polare alla dittatura del proleta- nella « deviazione di destra ,, si
re; e la ricchezza morta, l'odierna
NE FEUDALE, viene a cadere riato ».
capitale fisso, che nella società di
riscontra una minore deviazione
l'unica condizione storica che i
classi non genera valore, ma dà la
Non si deve dimenticare quan- dal marxismo. A parte la caduta
revisionisti del PCC potevano to la storiografia aulica stabilisce i1;1 un eccesso di .lib_eralisII1;0, conforza per rubarne, pervaso di nuoAbbiamo pubb!icato ne! numero precedente il testo integrale del- va vit a attinta nel le radici delle
invocare per giustificare la loro circa il trapasso delle fasi stori- s1stente. nell~ nch1esta d1 sgraforcaiola politica di alleanza. Es- che in Cina. Seconda le sue pre- var~ ~1 _ogm control~o le f?rze l'Appello di questo titolo, composta nel 1950 e oggi ancora « attualis- passa te generaziom e nelle; maledizioni stesse degli schi avi e dei servi
si, spacciando per classismo mar: scrizioni, l'anno 1949, epoca nella i::ap1tah~tiche, ~ssa nsp_ecchiava simo ». Ne diamo qui la « Sinopsi » per chi non l'avesse letto:
xista delle îdeologie che in efîetti quale le armate di Mao completa- la i:e~lt~ oggetti~a. megho che le Premessa: Lunga e grave crisi contem.poranea del movimento di allora, si leverà di fronte ana
travisano e tradiscono i principii rono l'occupazione del territor10 po:ca1z10m della sm1stra ..
proletario. Primi sinto7:Li di re_azioni, contra lo stalinismo.
sl?ecie_ umana corne ~onte in.e~aundottrinari e tattici e le tradiz içni cinese e fu proclamata la RepubAbbiamo già vi:,;to corne lo stes- Invito: Riorganizzazione internazwnale di genuine autonome bile dt benessere e di alta grora.
di lotta del movimento marxista blica popolare, segna la vittoria so Mao ammette che la Cina poomogenee [orze rivoluzionarie.
'
'
Le. leggi scientifiche della società
non adulterato, stanno d imo- della rivoluzione democratica po- trà attingere il livello di paese Capisaldi di orientamento:
nuova si porigono contro quelle delstrando « ad abundantiam >> di es- polare. Casa significà la rivolu- industriale soltanto tra una ven- 1. Rifiuto di agni confusione con posizioni antibarbare antiterro- la presente in un irriducibile consere caduti nel più lercio nazio- zione antimonarchica del 1911 che tina d'anni, e si tratta di valutaristiche antidittatoriali.
'
trasto e le negano formula per fornalismo borghese. ln altre parole, ispirè> a Lenin pagine famose (le zioni ufficiali, quindi ottimistiche. 2. Rotturd, came con I.e tradizioni .del socialpatriottismo 1914-1918, mula e parola per parola. Noi diessi - ammettendo per un atti- dovremo riesumare in seguito) A completare il quadro diamo
con quelle delle alleanze stalim.ste con Stati capitalistici nella fendiamo la ~ozione delle. vere e
mo che siano dei comunisti guerra 1939-1945, e della 1)0l1t1ca dei paralleli movimenti e non false leg gi della dinarnica progli storici di carte del PCC non dei dati forniti dalla relazione di
stanno subordinando e sacriblocchi partigiani dt._ liberazwne nazionale.
duttiva capit.al istrca. non perché tadiccno. Comunque sono tutti Scoccimarro. Già sappiamo chc
ficando gli interessi della r ivolud'arcordo .nel sostenere che nel su una popolazione di quasi 600 3. Cond.anna àel pacifismo corne prospettiva e metodo di agita- li leggi debbano sopravvivere, ma
zione mondiale del proletariato a
zione e di og11.i fedei'alismo mondiale tra gli Stati.
perché quella chiara nozione
I'arquelli dell'industrializzazione del- 1952 camb1a ancora la scena e la milioni di abitanti (calcolando 4. Cond~nna d.ella ~oppia strategia. che pretende conciliare fi.ni ma prima per lo st~rminfo della
Cina entra nel socialismo. Ma la anche j cinesi all'estero, seconda
la Cina e stanno anteponendo
rivoluzionari e di classe con. agitazwni e rivendicazioni fron- mfame macchma sociale borghese.
gli interessi nazionali della Cina cosa non andà del tutto liscia al- il vezzo invalso nei governantJ
tuniste, democratiche, popolan.
Si deve bene studiar e la struttura
l'inizio, se è ve:o quanto r!fe~iva pancinesisti di Pechino) ben 500
- facendosi banditori adddir ittu.5. Dich~arazi~ne che in Russia l'econom~~ sociale tende al pieno ca- e il moto di una macchina, che ~i
Scocc1marro
circa
la
sc1ss1one
milioni
di
persone
sono
impiegara di una sorta di pan-cinesismo
pitalismo, û potere statale nulla ha piu di proletario; e condanna vuole 1!1 momento dato della storrn
- a quelli dell'internazionalismo ideologica avvenuta a quell'epoca te nell'agricoltura. Ma per avere
di un appoggw ~t. guerr~ allo Stato russo. Trasporto delle [orze saper . far saltare, sgornbr ando 11
ne] PCC.
un'idea della tremenda forza di
proletario.
di c!as~e in !utti t puesz sul terreno dell'autonomia di fronte a camm11;10 anche dai suoi sirnstr i
Egli
racconta
testualmente: conservazione che emana ineviLa colpa dei, " comunisti n cit11:tti .gli Siaii, con ~o. scopo su/premn di infrangere il potere ca-1 rott arm.
nesi non è quella di aver preso ,, Una deviazione di destra soste- tabilmente da ogni economia a 1
pitaltstico nei paesi industnalt piu progrediti di Occidente che
(continua e termina al prossiil potere e di impiegarlo per neva la necessità di fermarsi alla gricola. bisogna sapere a quale
sbarra la via alla rivoluzione.
'
mo numero).
grado di sparpagliamento arriva
« costruire il capitahsmo », che è rivoluzione democratica borghese
è
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Il passo ~ella trasformazione
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Per la Rloroanizzazlone internazionale
del movlmento rlvolnzionario marxista
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IL PROGRAMMA COM. UNISTA

Traiettoria e catastrof e della forma capitalistica

nella classica monolitica costruzione teorica del marxismo
sp ett o in quadro unico. Da si n ist r a
a destra sono ind icat i: gli anni. gli
mdici relativi, i vertici di massimo
e di minima. gli incrementi percenIl tema sull"economia capitalista
tuah calcolati anno per anno. Indi
per determinati periodi intercalari.
in occidente, ed in sostanza sulla
che per evidenti ragioni sono stati
economia capitalistica in generale.
scelti p iù vicini dei pochi vertici di
è stato direttamente trattato finora
in tre riunioni: Cosenza, Ravenna e
vero m assimo. sono d at i gli anni del
ogni serv iz io logistico per I'al logD:i molto tempo il nostro p icco lo , munismo, e ora ne menano al suono , narietto terminologico. per le varie
periodo e gli aumenti tot al i e anPiombino.
g io dei convenuti. e per i p ast i in
nui; infme si ripete altreltanto per
Dopa ciascuna riunione è stato grup_po n.el superindustriale centro del jazz all'americana il vanto in- 1 lingue. Sarà in se z uit o disüibuito
c .m u n e , il tutto in sedi ottime e a
, da! centro 11 l a vr.r'o tra I van g r upsempre data un resoconto in sinte- d i Piornbin. si er a offerlo corne se- senrnto e cog l ion e.
L cicli brevi e quelli lunghi.
modici prezzi. per il so le rt e interessi, ed è il caso di [are altrettanto de di una delle riunioni pe r iod ichrDa compagni indicali col non pro- pi e corn pa an i.
Anche per dare ragione del dct t asamento dei compagni organizzatori
per la terza, t.esiè svolta. Di conse- ciel p a rt it.o. ed ha risposto benissi- tocollare aggcttivo di « ne g r i » manLe normali sedute con l'intervenFra le scdut o dcd icate a l l'cspcsi- g l io di quest o prospet to dobbiamc
quenza osservino i compagni e 1 rno alla p rova , grazie allatt ivit ù cavano per infermilà alcuni di quel- to molto arnp io di tutti i convocati
rinviare alla prossima puntata del
lettori che quanto pubblichiamo qui in isp ec ie del vivace e sirnp at ico li cui cr a assegnato il compito mag- (si è t r at t a to di una nunione tra le z io ne del relatore ne e stata com- rendiconto d iff uso , ed in parle aile
p r es a una di carattere interna, con
di seguito costituisce un testa a sè Ot e l lo. vecchio -~ e giovane di spi- giore spe c ie per il tracciamento dei più n ume r o se cil questi set te anrn
mnotaziorn che corredano il quadro
stante, e non la continuazione del ritu -~ militante ciel p ar t ito , quasi diagrammi, c gli altri si sono ado- d i l a v o r o , con rappresentanze di un a rr-lnz ioric del centra c ]'esamc <te sso ne] n. 18.
c sce It.a di una se rie di decisioni
rapporto di.f]uso che si è iniziata solo a non essere schiavizzato dag]i perati a colmare 1] vuoto formato tutte Je regioni. " 9 compagni del la
Di rerno brevemente della presennel n. 16 di questo giornale, ha se- spietati tur ni del maggiore irnp i an- anche tra noi daltasiatica. o cose Francia. del Belgio e della Germa- riguardanti amministrazione. o r g anizzazione.
propaganda.
stampa t az iorie in forma grafica. che anche
guitato nel n. 17. e nel n. 18 figura to siderurgico d'Jt al ia ; egli ct vorrà ciel genere.
m a ) . hanno corne di ordinario av utraduzione dei nostn testi in lin- era più completa chc per o gni altro
solo con l"inserzione del quadro sul- scusare la debolezza di citarlo per
Tale lavoro ha preso il porner ig- to luog o. una, nel pomeriggio del
gue estere e scambio di appoggi coi p aese. Infatti avendo i dati di tutti
lo sviluppo della produzione indu- nome, una volta tanto.
gio e la serala di venerdi e la mat- sabato e altre due nella mattinata
g rupp i fuori d'Italia; in p a r t ico la r g l i anni (salvo che per i tragici
striale russa dal 1913 al 1956. Tale
La convocazione si è fatta per la tinata di sabato, parte della quale e primo pomeriggio della domenica. modo si è insistito da tutti per la 1914-1918 e 1941-1942) si è data ln
rapporto sarà poi ripreso nei pros- prima volta col criterio or g anizz atistata dedicata ad una breve espo- separate da breve riposo.
pubblicazione della raccolta storica curva o spezzata reale degli indici
simi numeri per il completamento vo stabilito nel la seduta tecnica di sizione che si riferiva alla riedizioNegli intervalli delle riunioni gedel suo testa particolareggiato. riat- Ravenna: ossia sono convenuti ne l <ie e al completamento - richiesti ne r al i i compagni prima convenuti dei documenli della sinistra cornu- annui ; poi la l inea dei periodi innista a partire dalla prima guerra tercalari, che sono sette, e che
taccandosi alte puntate ora dette.
pomeriggio del venerdi 20 in buon da moite parti del movimento - 'hanno illustrato a gruppi di interPoichè la pubb1icazione di tut- numero, oltre la dozzina. i compa- deg li « Elementi de ll'economia mar- venuti i van quadri di numeri e i mondiale. e della grande polemica giusta il procedimento non ha diantistalinista nel seno dell'Interna- scese in basso, indi la l inea Il per
to lo studio non sari, breve ci
gni tra cui era stato dal centro del xist a » pubblicati ne lla prima serie diversi diagrammi disegnati a colosembrato bene non rinviare la pre- partito distribuito il compito di col- della rivista Prometeo e che si li- ri che erano st at i predisposti. illu- zionale Comunista ed in tutti i pae- 4 cicli brevi e la linea 111 per due
si. Saranno Iat t i i p iù grandi sfor- cicli lunghi.
sentazione, anche in forma somma- laborare alla preparazione ed al le- mitarono al contenuto del primo li- strandoli anche con l'aiuto dr qu anSuperiormente e con altro coloria, di svolgimenti dati a Piombino stimento del materiale, che è stato bro del Capitale. 1 presenti presero to già app arso nei due numeri di zi per poter stampare tale pubbliper quella che sarà la parte finale. riordinato. cornp let ato , e predispo- not a.di un sistema di notazioni adat, Programma Comunista diffusi pri- cazione vivamente richiesta non so- re si è segnata la linea degli increlo in Italia ma anche in altri paesi menti annui, non medi di periodo,
ossia la piena integrale ed intransi- sto per l"esposizione aile pareti del- te ad esporre le formule date da ma dalla riunione.
Fu distribuito dai compagni di Mi- ma effettivi a termine dell'annuarh
gente rivendicazione della descrizio- l'ottimo locale destinato alla r iu- Marx nei diversi capitoli dell"opera
Il lavoro
stato svolto colla mas- Lano l'altro fascicolo ciclostilato di ufficiale: tale linea si vede corne
ne marxista del capitalismo, nel nione. tanto tranquillo quanto er a con un a simbolica uniforme, che si
corso che ha condotto (ino ad esso chiassoso e caotico il non Ioritan» presti a llesecuz iorie materiale di sima efficacia e tra il vivo soddisfa- divulgazione dei testi del partito. una spezzata di tratti orizzontali
e in quello che presenterà la suo p ag li accesco « festival » dell'Unità. 1 operazioni matematiche strettamen- cimento dei compagni, che hanno contenente il « Tracciato d'imposta- congiunti da verticali, e la si è
fine storica, collegata da un lato a ove si dimenavano quelli che han- te aderenti alla dottrina esposta espresso il Joro entusiasmo per la zione » del 1945-46. Tutto questo omessa ed interrotta negli anni di
materiale suscite il vivo compiaci- decremento. Or a, mentre la linea
strette citazioni dei testi ormai se- no la funzione storica di aver fatto dall'autore, ed inoltre che sia vali- calàa riuscita del convegno.
azzurra della produzione sale con
Non meno bene ha funzionato mento dei comp ag ni.
colari, e dall'altro alla demolizion~ la festa, in questi tr-en tarm i, al co- . da, con I'aiut o di un piccolo diz ioaudacia. quella rossa degli incredi tutti i pretesi demolitori della
menti relativi è formata da due
nostra economia rivoluzionaria che
non seppero o non vollero trovare
Di queste due grandi tavole ven- specie di scalette che, sia pure con
do
ne!
suo
precipizio
la
vittoria
del
potevano
che
convergere
gli
emulanella nostra scuola, già scritta, la za via, che si puè> dire del vente- sistema « soc1alista », che senza la tori dell"altra banda, la polemica nero date ampie spiegazioni, ponen- qua lche sussulto, appaiono subito
condanna delle loro più o meno simo congresso, e dei cortigiani di rivoluzione, e senza la guerra di non poteva non riguardare anche dole in rapporta coi calcoli i cui all'occhio dell"osservatore corne discendenti da sinistra a destra. osStalin vivo che orinano sul suo
prezzolaie elucubrazioni.
Baffone. avrebbe indotto ·il resto loro. le loro versioni parimenti li- risultati figurano ne! prospetto terIl lettore intende che saremo bre- .grosso cadavere: ed è la via della del mondo ad una adozione tanto vide delle leggi della struttura zo. Fu illustrato ai c9nvenuti che la sia col passare degli anni, dando la
vi nel riferire quella parte inizialf 1pocrisia di pace. la via della Emu- incruenta, quanto quella che surro- mercantile, della cui caducità mi- palese verifica della legge di decre- sensazione pratica della stessa relache ha gi() trovato posto nel reso- lazwne, che a un pari scempio del- ga il parto di organismi vivi e vi- serabile nei due campi emulativi vi scenza del ritmo incrementale an- zione che poco, più sopra abbiamo
conto diffuso, e che riguarda ir. le teorie di Marx e di Lenin agnuo medio non è affatto in contrad- voluto dedurre dai numeri a protali; soluzione modellistica e bor- è pari tremore.
ispecie il corso storico !iella produ- giunge un'immensa vigliaccheria ghesemente « campionaria » che didizione col fatto che, per chi osser- posito dell' America.
Tanto
ci
preme
provare
che
;J
zione industriale capitalista e le storica, che bisogna riconoscere asva il grafico a colori, mentre la
L'eloquente prospetto dei dati
sonora in una parodia oleosa gli decorso del _presente capitalismo
norme che ne regolano gli incre sente nella Russia di Stalin, di Stalinea della pro.duzione anno per an- russi viene a provare che il décorantichi
ma
generos1
sogni
degli
Utorusso
segue
le
stesse
norme
e
legg1
lingrado e del 380 parallelo.
so di quel capitalismo industriale
menti.
pisti cancellati, senza disprezzo, da che quelli dei capitalismi statali no dà luogo. specie nella fase che
Marx.
storici; tanto ci preme pure mostra- segue il 1914, ad una spezzata con segue le stesse norme del capitalicontinue nsci!lazioni, le curve inve- sm o storico di occidente: aumento
Una tale comparazione e commi.. re che, alla luce vivida del tempo
ce di massimo ascendono sempre, e della produzione assoluta e anche
surazione, possibile tra simili e non di Marx cui non mancava nessuna
negli anni più recenti le linee I, dei suoi « scatti assoluti >J annui, ditra rivali, pur non essendo che for: fascia dello· spettro Juminoso, ess1
La prospettiva del secondo dopo- nicazione ed intrigo, obbligè> alla non, si rincorrono che su una mede· Il e Ill assumono una sempre più minuzione inarrestabile del tasso
guerra mondiale non ha conosciuto polemica, al Dialogare col morente sima pista storica, che ha per tra- marcata inc!inazione verso !"alto. annuo di incremento rel ativo su penulla di simile all"attesa dei lavora- Stalin, colle riviventi sue vittime e guardo la morte del mercato, la Tale argomento si riserva al reso- riodi che scavalcano le congiunture;
tori di tutto il mondo nel primo do- i nati-morti suoi epigoni, per mo- morte del denaro, la morte del la- conto dettagliato sia perchè richie- t ass i alti corne quelli del capitalipoguerra. qùando le proclamazioni strare, primo: che la diversità tra voro pagato. e una società la po- de qualche considerazione matema- smo americano dell"ottocento, e in
t1ca. sia perchis è meno agevole la quanto sia possibi le notarne di p i u
della Terza lnternazionale e di LeIl relatore corne ogni altra volta nin dai congressi di Mosca annun- i due termini non sussiste ma è tenza dei cui caratteri. nota da un spiegazione senza il sussidio del di- alti, ma n-m di molto, spiegati con
identità
di
struttura;
secondo;
che
secolo'
al
marx1smo,
non
puà
essere
tracciè> lo stato generale del pian•J ziavano corne sviluppo della rivolula norma che il capitalismo russo <'
segno.
di lavoro che conduciamo in queste zione bolscevica e della vittoria in il paragone tra le squallide cifre. contenuta in figurini pubblicitari,
Ci Jimitiamo in questa sede ad stato l 'ult imo a nascere e a rina
riunioni. che negli ultimi tempi Russia contro le forze della reazio- tra la cubatura dei due sepolcreti promessa attrayerso cataloghi di
imbiancati, non vede la vittoria empori borghesi. campionata negli una esemplificazione numerica. In scere. C1 limitiamo qui a col leg ar e
salvo alcune su terni specifici (Potali considerazioni che presentano
ne borghese mondiale, l'assalto per
1stiluli filistei delle accademie eco- USA dal 1913 al 1929 l'indice della
lemica della Sinistra con l'i. C. - la conquista del potere e della dit- 1 quantit,ativii dalla parte russa.
pru<!uzione industriale è salito d;-i ber.e in sintesi quest a parte della riPrincipii di base storici e sociali tatura proletaria negli Stati d'Eu- 1 E poichè su tale passerella noc1 nomiche.
LOO a 205 in sedici anni. L'incre- cerca con il quaclretto dei quattro
del programma comunisla), si sono rop;i. Ne! sPcondo dopoguerra que- 1
menlo relativo totale è del 105 per p aesi in ordine di eh che nel n. 17
in certo modo divise in due rami: sta grandiosa promessa era stata
cento (100
105
205) e quello figura nella IV e V colonna della
struttura sociale ed economica · rus- rinnegata, corne conseguenza dello
annuo
medio
clebitamente
calcolato III pagina, La Russia vi andrebbe
sa da un lato - corso del! economia stritolamento della vecchia guardia
(vedi
n.
16,
non
va
fatto
105 : 16 ·segnata dopo g li Stati Uni ti e il suo
capitalista dall'altro. Il lettore trova bolscevica in Russia e del pattegche
darebbe
più
del
7
per
cento)
1' ciclo di partenza, sebbene cronoloi richia,rni a questo lavoro. ed alle giare con gli Stati capitalistici in
risultato del 4,6, La linea Ill del gicamente alla altezza del terzo del
varie pubblicazioni curate dal par- Europa e ne! mondo, nella guerra
grafico era molto acclive, Ma la ac- quadretto. cosi comp lete rebbe la
tito, nei resoconti immediati di Co- prima di Hitler e poi dei suoi neclività di tale Jinea non dà l'idea « orizzontale dei debutti » (da non
senza e Ravenna corne all'inizio di , mici. Ma l'illusione proletaria ebbe
confondere col debutto di una or izdi Ravenna. e che si limita per i del lasso annuo, bensi dell'aumento
quello diffuso testè in corso di pul;>zontale): Inghilterra 3,6; Francia
un'ondata verso una seconda attesa
motivi spiegati ai quattr? paesi del assoluto di produzione in un anno,
blicazione, e non li ripetiamo che sapeva di tragedia: il secondo
4,2; Germania 4,6; Stati Uniti 7.1;
,
primo prospetto, e agh anni da! che è appunto stato il 7 per cento
(Programma n. 19 del 1956, n. 3 e colpo che Stalin aveva annunziato
Russia 9,1.
della
produzione
1913.
Prenda
ora
1859
ad
oggi.
Tale
prospetto
diviso
4, n, 16 del 1957).
ne! 1938, e tramato nei patti di YalCome nell"ordine naturale della
11 lettore il periodo seguente 1929m
quattro
tabelle
raccoglie
sia
Je
Il relatore prospettè> per quali ta. Si sognè> un assalto delle divi1956. ln 27 anni si guadagna da forma capitalista di produzione.
L'illustrazione dei prospetti e dia- cifre degli indici annui costituenti
motivi questa contrapposizione di sioni corazzate russe, sui campi fa205 a 517, in tutto il 150 per cento,
termini tra Russia e capitalismo oc- tali della vecchia Europa, alle for- grammi esposti a Piombino è in massimi, sia quelle della durata de-·
e cnl calcolo esatto l'annuo 3,5 per
cidentale domina la scena storica e ze americane e anglo-francesi. Og- buona parte già pubb]icata nei nu- gli intervalli, del corrispondente aucento, che si verifica minore del
politica degli ultimi quarant'anni. gi le due fasi, aurea la prima, di meri 17 e 18. Basterà riportare lo mento totale e dell'aumento annuo
precedente 4.6, corne volevasi di•
medio
del
periodo,
calcolato
coi
noPer i nostri avversari di lutte le sinistro orpello la seconda, sono en- elenco di tali elaborati.
mostrare. Perché allora la linea sati
criteri
illustrati
da!
grafico
stamFino a questo punto gli studii
sponde l'antitesî viene, a dar buon tram be dichiarate sepolte. I russi
Un grande grafico gia mostrato
le più bruscamei,te"? Facile. Facciagioco ai traditori del comunismo, firmarono la prima abiura scioglien- alla riunione di Ravenna corrispon- pato nel n. 16, Paese per paese. alla
hanno avuto per oggetto la massa
mo 517 - 205 ed avremo 312 di auprima
serie
di
periodi
ne
segue
mantenuta ferma corne un"antitesi do il Comintern, la seconda scio- de al prospetto primo del numero
della produzione industriale. a su·.1
mento assoluto. sempre con l'unità
tra classi e forme di produzionc; gliendo quella Jarva che fu il Co- 16. Esso contiene gli indici della un'altra più raggruppata delta dei
luogo indicanclo Je fnnti delle cifre
100 al 1913. In ognuno dei 27 anni
«
cicli
brevi
i>
e
un
·uJtima
dei
«
c1ed il modo in cui gli autori riferitra socialismo proletario e capita- minform. dal nome di bottega oscu- produzione industriale, fatto eguasi
sarebbe
avuto
un
aumento
medio
cli lunghi » con le stesse cifre callismo borghese. Per noi all"opposta ra e fetida,
scono di averle cercate e stabilite.
le a 100 quello dell'anno 1913. per
bruto del 312 : 27 ossia oltre 11 per
colate.
nel corso storico di questa moderCon intenso 1avoro i compagni
Proclamata corne traguardo e. co- quattro paesi: Inghilterra, Francia,
cento,
e
dunque
ben
più
del
7
per
Questo sviluppo, corne noto ai
na fiammeggiante vicenda tre ben
rne nuovo sogno dei servi la Pace_ Germania e Stati Uniti. L'anno ,li lettori, serve a climostrare corne nd cento bruto del precedente periodo. prepararono sia un prospetto, che
diversi « tempi » si sono succeduti.
dichiarata la Coes1stenza dei due inizio risulta, nell'ordine ora detto, quattro paesi e nell'ultimo secolo La nostra spezzata, la cui inclina- un grafico, mostrati alla riunionc
Tre vie sono state successivamenmondi separati dalla Cortina. pro- 11 1761, il 1859. il 1800 e il 1827. Per si è verificata la legge del decre- zione denunzia l'aumento assoluto ma inediti e calcolali molto velocete annunciate e i loro · nomi sono
posta per una lunga storia di do- ogni paese ed ogni anno consideras scei·e dell"incremento relativo. La bruto, doveva dunque risultare più mente. in cui figurano le cifre del
questi: Rivoluzione - Guerra - Emucommercio interstatale di esportamani la bianca gara di un freddo to (tutti, dal 1859 in poi) sono in verifica, corne bene spiegato a voce inclina ta.
Lazione.
zione e di importazionee. Si posconfronto di numeri e· di statistiche. evidenza i massimi, o punte verti- e nel resoconto dettagliato, si ottieUn
futuro
grafico.
che
ci
auguriaNoi siamo e restiamo solidali solo questa terza via dell'Emulazione si cali della Jinea, e i minimi, o punte
seggono le cifre dei principali pa~ne studiando il decorso « al di sopra mo pater stampare. aiuterà i non
della prima via, aperta colla rivo- 1mbinariè> sull"attuale insidiosa stra- volte in basso, compresi in due finsi. e anche dei minori. ma ne verdelle congiunture » ossia secondo matematici ad orientarsi fra tali
luzione di Ottobre 1917 e chiusa da polemica: la comparazione quan- che del prospetto per ognuno dei
rà fatto uso in seguito. Si possedecurve che « inviluppano » quelle dei grandezze e rapporti.
colle sconfitte delle sinistre rivolu- titativa dei tisultati a vece ottenu- 4 paesi.
vano anche cifre della produzione
massimi.
Ai prospetto secondo anche pubzionarie in Russia ed altrove. Era la ti, · dopo tornei di pubblicistiche
manifatturiera mondiale, nia ra·
Questa
dimostrazione
è
forse
più
gioni di tempo ne fecero- rinviare
via di Lenin.
promesse, dalle « due economie n a- blicato ne! n. 16 (notino i lettori
che i commenti di dettaglio sono eviàente nella presentazione
l"impiego.
La seconda via puè> portare il no- genti nei pretesi « due sistemi ii.
'
Stalin bestemmiè> con tutta la sua ne lia successiva puntata del n. 17) rica, di cui i compagni già disponSi è quindi fatta una verifica sulme di Stalin e l'etichetta: costrugono, che in quella grafica disposta
le cifre del commercio mondiale, E
zione del socialismo nella sola Rus- autorità prima di morire il verbo hanno relazione non uno ma due
in
due
grandi
tavole
mostrate
a
grafici,
che
furono
i_n
primo
tempo
se ne e dedotta la stessa conclusiosia. Nella · realtà è la via della co- di Marx e di Lenin, implicitamente
Piombmo. Una dava le tre curve ùi
Per formare il prospetto stampa- ne data per la produzione sulla
struzione di una forza industriale identificando i due sistemi nell'uni- usati alla riunione di Cosenza, riFrancia.
Germania
e
lnghilterra.
e
fatti
per
la
riunione
di
Ravenna,
to ne! precedentc n, 18 e che potreb- legge del decrescente incremento.
militare ed imperiale su cui aleggi::1 co della produzione delle merci. asl'altra quella degli Stati Uniti. la
be dirsi prospetto quarto. si sono
il mito di un rovescio in guerra sumendo che il suo sistema la ac- ed accuratamente controllati per
Anche di ciù riferiamo qui i ricui
ascesa
e
molto
più
accentuata.
impiegati gli indici della produzio- sultati di grande massima.
di tutti gli Stati ed imperi di occi- celerasse più ùi quello del vecchio questa occasione. In questi grafici
Nei
grafici
figurano
le
verticali
ne russa dati dall'annuario statidente; prima la Germania e poi la capitalismo dell'ovest, che ne! de- figurano sette paesi. ossia si aggiunGli indici adoperati sono stati
degli anni di massimo. e la curva
stico ufficiale di quel governo. da!
America nella paranoia di cui morl lirio dell"agonia vide travolto in gono ai già detti Russia. Giappone
elal;orati dal solllo autore KuI o dei penodi tra due massimi. in
ed
ltalia.
ma
il
ciclo
consiclerato
è
una
fase
di
sottoproduzione
indu1913 al 1956. riducertdoii alla base
Stalin; con J"arrivo del comunismo
scinsky con particolare cura per
linea piena del dato colore (Inghil100 per il 1913, lnsieme al diagram-.
in tutto il mondo borghese a bordo striale. laddove noi sperammo e solo quello da! 1946 al 1956. Gli inrenderli proporzionali al commerterra
azzurro,
Francia
violetto,
Gerdici
sono
collegati
al
1937
e
al
1932,
dei carri armati, nell'inganno diffu- saµpiamo che il capestro che strozma. più ccmpleto degli altri corne
ma'1ia bru no, USA rosso). lndi ficio fisico. o in valore reale. salvanso nel mondo dalla pandemia di e- zerà tutti i capitalismi, e l"unico, i> per il quale anno si adottà il valore
ora diremo, ma Jimitato almeno per
gura, gcneralmente tutta più alta,
dosi dalla selva dei cambii e mutaora al solo anno 1913, fu mostrato
betismo dei · suoi seguaci. Stalin 1J capcstro della sovraproduzione base 100. Un primo grafico mostra
la linea degli mdici della produ- la curva Il (meglio linea spezzata ne! locale della riunione il grande menti di potere di acquisto delle
muore ne! 1953, ma il suo orrendo mercantile.
per semplicità) dei cicli brevi, e
monete internazionali. Accettati per
1 suoi eredi bestemmiarono lui zione industriale, un secondo quella
mostro teorico gli era premorto, colprospetto fac-simile di quello stammfine la curva Ill dei cicli lun!!:hi
buoni i suoi indici, eccone la conla guerra di Corea e la ripresa del- per connotati «·morali » che valgo- degli incrementi annui rappresenpato nel n. 18, uscito dopo la riusegnata la Il a tratti e punti, la III
clusione.
tati
nei
colori
convenzionali
da
traino
ad
epatare
il
borghese,
ma
p1ù
le economie imperiali dell'Ovest. ·
nione e che oggi il lettore possied'.'
a tratti e due punti. Su questa era1 dati dal 1834 al 1929 si sono pote orizzontali per ogni anno.
cd è invitato a confrontare.
A questo mostro orrendo in linee a fondo di !UJ e con maggiore blano scritte le rate finali degli incre-·
Nel
n.
17
è
stato
poi
pubblicato
tuti smistare su quattro periodi.
di dottrina, ma non schifoso nella sfemo verso i principii del marxiIl
prospetto
per
la
Russia
comun prospetto terzo, la cui calcola- menti, tutte in decrescenza corne
1S34-1860 Anni 26 da 8,5 a 32. lncondotta politica quanto il mollu- smo leninismo si cacciarono nella
pendia tutti i dati del I. Il e III prozione fu annunziata alla riunione da! prospetto terzo.
corsa
industriale
mercantile,
vedensco che lo segui, è succeduta la ter-
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INTRODUZIONE 2. La fornicazione comparatrice

1. Tre vie al dilemma storico
-----lfus~a ~ Occide-nte

+
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SYILUPPO STORICO DEL CAPITALISMO
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Materiale statistico
numerico' e grafico

1
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nume-14 Oiagramma post-bellico
dell'industria rossa
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Il commercio mondiale

4

u,

cremento tot. 282 % . Annuo medio
5,4 %.
1860-1890 Anni 30 da 32 a 94,2
Incr. tot. 194 %. Annuo medio 3,7%.
1890-1913 Anni 23 da 94.2 a 197,8.
Incr. tot. 110 %. Annuo medio 3.3%.
1913-1927 Anni 14 da 197,8 a 261.7.
lncr. tot. 32 %. Annuo med10 2,0%.
La serie, calcolata « in faccia » agli ascoltatori (mai contradittori) é
risultata limpidissima: 5,4; 3,7; 3,3;
2,0.

st at un i te nse al 32,2 soltanto. La Rus- 1 della terza, portando l'attenzione
sia aveva già allora preso il secan- sui paesi in decrescenza di prestigio
do posto con 18.5. Seguivano distan- da una parte e quelli in avanzata
ziate: Germania con 10,7, Inghilter- aggressiva (trattiamo statistica, non
ra con 9,2, Francia con appena 4,5, - ohibé - morale!) dall'altra.
Giappone (in forte ascesa) con 3,5,
Quahtativamente è certo che le
!talia con 2,7, in ripiegamento sen- ultime posizioni degli Stati Uniti,
sibile.
sui terzo del mondo, sono oggi manDi queste cifre abbiamo anche tenute fermamente; la Russia è
fatta una riduzione a pari popola- progredita a ben oltre il quinto e
zione.
La
graduatoria
diviene: forse é al quarto, mentre scad~no
1. USA 2,57; 2. Inghilterra 1,95; ancora Inghilterra e Francia (e Ita3. Germania 1.34; 4. Russia 1,18; 5. lia). La Germania sta provando di
Francia 1,11; 6. Italia 0,61; 7. Giap-• poter avere una terza ripresa e il
pone 0,50.
Giappone una seconda.
'
. Dobbiamo ora rinviare le deduQuando fossero rotti i limiti tra
z10ni che s1. possono trarre da una mercati, e lasciati nel passato quelanaloga stahstlca po_stenore. alla se- li ai disarmi, i focolai di rivalità
conda guerra m_ondiale e . nportata imperiali lasceranno da parte alcuad oggi. Nella r1cerca _uhhzzata_ so: ne delle tradizionali potenze eurono giustamente . evitah gli ann1 d1 pee, e in orima linea saranno i condepressione. Un'mdagme del genere servatori USA; la Russia, la Gerdi .quella fin qui appe_na dehbata mania e il Giappone (o l'Asia). Copuo stabifü·e u~a relaz10ne tra gh me si dividano. una rotta dei rimaspostamenh dei camp1 d1 potenza
. .
,
. ·
,
P
.,
mdustriale e gli schieramenti pro- hsti d America sara sempre Il piu
babili nelle guerre successive: una bell'atout della Rivoluzione, se queJegge confermata per la prima e se- sta no~ rà avuto il tempo di tenconda guerra mondiale potrebbe da. tare di prendere ·di anticipa la bere lumi notevoli nella previsione stia dell'imperialismo militare.

6. Rapporti di forza
tra capitalismi
La parte economico-statistica che
occupé la prima. e parte della seconda seduta della riunione si chiuse con l'illustrazione di una statistica della produzione manifatturiera
nel mondo che sarà completata e
pubblicata a suo tempo dando ragione delle fonti e del modo di elaborazione.
La detta ricerca va dal 1870 al
1938 e resta da sv1luppare fino ad
oggi. In essa non figurana più indici proporzionali al volume della
produzione di ogni paese, ma le cifre percentuali che rappresentano
la produzione manifatturiera di ciascun Stato• rispetto a quella mon·
diale.
I primi sette Stati sono quelli già
studiati in quanto precede, USA,
lJRSS. Germania, Inghilterra, Francia. Giappone. Italia. Sono riportati alcunj Stati minori come Canada.
India, Belgio, Svezia, Finlandia. e
mfine in blncco tutti gli altri paesà
che in genere impegnano poco più
del 12 per cento della produzione
mondiale totale. Una tale tabella è
molto suggestiva per seguire gli
spostamenti del baricentro delle forze statali capitalistiche.
Nel marxismo la forma capitale
parte dall'ideale borghese di liber
tà che si presenta come indipendenza nazionale. e nella realtà come
concrezione di grandi poteri di Stato centralizzati. La concentrazione
dei capitali e delle unità geografico-demografiche di potenza ci dà la
marcia storica verso il totalitarismo
imperialista. La negazione dialettica, che è in questo, dell'ideologismo
liberale di partenza, è per noi il
vero trampolino di lancio della rivoluzione proleiaria. Il, capitalismo
e il mercantilismo non saranno mai
superstatali: il socialismo. uccidendoli. distruggerà la costellazione degli S1ati. attaccando i suoi astri di
prima grandezza.
Meglio delle parole lo dicono i
numeri
AI - 1870 dura ancora il predom_;_
nio britannico con Ja percentua!e
31,8. Un paese che allora ha un
quarantesimo della popolazione del
mondo produce il terzo dei manufatti induslriali. Nella graduatoria
,eguono: USA· 23.3. Germania 13,2
Francia (da tempo scaduta da! secondo posto) 10.3. Il Giappone é ancora assente, la Russia si affaccia
col timido :1,7 per cento, il resto iè
trascurabile.
Seguiremo solo i grandi mutamenti storici.
Al 1881-1885 il primato inglese è
perduto: USA 28.6. Inghilterra 26.6.
La Germania in aumento, la Francia in forte diminuzione.
Al 1896-1900 il fatto notevole è
l'avvrcinamento della Germania allIrrghrlt.er ru. USA 30.1. Ing hi ltcr rn
19.5. Germania 16.6, Francia 7.1.
Rileviamo che la Russi a (zarista l
è al 5, l'Italia a 2.7, il Giappone a
0.6.
.
Nel 1906-1910 gli USA raggiungono
una p rrrna volta il « primato di tutti i tempi » (forse dall'Impero Romano in poi; schi av i a parte ... ) col
35,3. In Europa 11 fatto che annunlia la guerra: la Germania se avalca Albione: 15.9 contro 14.7. La
Francia scade ancor a a 6.4. La Russia è ferma a 5, il Gia_ppone e ~ahto a 1,0 (v itt o ri a in Oriente) e I Italia a 3,1.
· ·1 rn
· im
· perialista
Le crif re d e li a v1g1
. .
del 1913 accentuano tuth questi ri·
sultat i nello ste sso senso.
.
In via del tutto appr ossirnat iva e
provvisoria fu qui introdotta la considerazione delle popolazioni, formando un certo indice che t iene
eonto della produzione a parità di
popolazione. Facendo sul senso di
O
·
esso ogm. rrserv
a dira m I a gradua·
·
·
l
·t
· (d'ive rso
terra d i potenzial e Ouni
) urro
· ricava
·
t _a.
da quello asso u t
cosi
5
USA 4.0, Ingh1lterra
, Germ~ma
76
2 86. Francia 1 60, It al
ia 0, , Giap1
'
· O · 3- •
pane
0.50, R ussia
•
Da queste due serie di dati ben
.
fila la minaccia tedesca e il
51 pro
t'
del prim,i intervento U SA
moEivo pa fatto di fiera conserva·
m·
uro
,
d J caoitalismo.
zrone
e 1. mutamenti
·
.
.
0
di terntor10
opo .
1
·
sa fino
delléi
prima
guerra_ e a r~~;:re: gli
29
1926
al
si potra c_ons
·
a
USA hanno schiacciata
Europ<
,
· re Iprimato
sotto u_n nuovo e4 2 m~gg10
Germa·
2
di ogni tempo: . ,- Ma la
.
nia
non .e stata d1sfatta
per
.
d
11 6 sempr_e.
Le vite tuttavra
secon a con
.
I
h'lt• · ra g 4
tor10se seguono:
ng I er
. ,
Francia 6.6. ltalia 3,3. Quanta. alla
Russia essa non ~i é ancora npre_
sa se non fino a nguadagnare la po
sizione del tempo zansta: 4.3.
.
.
Ma è la Russta che, campegg1_d
nelle cifre del 1936-38, oss1a alla v1g
ilia della seconda guerra mondta.
le, provocando colla sua potent_e m. .
·
t
·t ·
dustna!Jzzaz10ne,
su
un
ern
ono
immenso, la discesa del potenzrale
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PhùGRAMMA \..UMUl'lll::S'l A
[ nella mente di Marx - come déi
compi!atori di questi nostri lavoretli dopo un altro secolo esattamente). valsera alcuni rilievi di carattere
organizzativo.
Nella
bozza
Marx scrive senza porsi alcuna limitazione per ragioni editoriali, e
quindi non ha alcun motivo di
mascherare (nel senso di rimettersi
ad una lettura particolarmente avveduta e sagace) parti del suo pensiero. Quando invece egli pensé alla
stesura definitiva per la stampa egli
- che sempre ebbe di mira la pubblicazione in Germania e nella lingua tedesca dell'originale_ -. fu co~
stretto,. anche dalle_ gravi d1fficolta
econom1che che mai_ gli dettero re~p1ro, a fare. 1 _conh colla _censura
m que1 temp1 ngo_rosa. Egh qumd1
rese n:ieno esphc1h, senza. mar nulla sc1e_nhfic_amente s~cnfic_are,,
passagg1 poht1c1 e_d ag1taton. D altra parte come e~lr aveva senamente lavorato sugh econom1sh ortodossi, cosi egli calcolava che la sua
opera di scienza giungesse, oltre
che agli operai e ai compagni di
fede, anche ai contraddittori scientifici. che indubbiamente un secolo
fa non erano la gente spregevole
arrivista e venduta di oggi. Egli
lascié quindi che in un primo tempo si pensasse che si trattava di
uno studio scientifico nel senso neutro - ma decente - del termine;
il che non toise ehe scrivesse le
innumeri pagine di fiamma che è
dato leggere a chi ha fatto del libr~
materiale non per una biblioteca
rinchiusa ma per una vita di lotta.
e sa adagiare su quelle pagine le
tempeste che seguirono di tanti decenni, e seguiranno ancora.
Sono quindi preziose le pagine
della bozza, del borro. piene di" passi non limati, di parole in tutte le
lingue. di note monche e spezzate
perché utili a irrevocabilmente confermare quanto nei testi « ufficiali ,>
abbiamo da mezzo secolo letto e
quanto abbiamo. no, e i nostri compagni di partito e scuola, centinaia
di volte senza l'ombra del dubbio
affermato, in modo da avere materia per ogni esitante. nemico. lontano e forse talvolta vicino, cui infine possiamo farla andare giù con
enunciaziom originali -~ e perfino
passate per il vaglio di una organizzazione maneggiata da se;;uaci di
tutte le deformazioni - martellant i, chiare, evidentJ « à créver les
yeux»!

PARTE SECONDA

LA GUERRA DOTTH.INALE TRA
IL MARXISMO E L'ECONOMIA BORGHESË

IJ

,

ed ideali contro di cui spietato si
avventa senza sosta alcuna.
Fare scienza descrittiva vuol dire
accettare come statica, eterno e
permanente il quadro dei fatti che
si considerano: fare dialettica e
programma rivoluzionario vuol dire
trarre dai fatti la scienza della loro
dinamica inesausta.
Sospinti dal fatto che la descrizione marxista del capitalismo è insep ar ahile dal calcolo dell'orbita
che esso descrive nella storia, gli
economisti borghesi si sono per un
secolo dati a varare descrizioni diverse e opposte, dalle cui leggi
« scientifiche » possa emergere la
possibilità di lunga ed eterna vita
della forma capitale - id est della
forma mercato.
L'inferiorità di questi molteplici
tentativi sta nel fatto che essi corn.
piono acrobazie spesso notevo li per
dare questa lettura dei fenomeni
che presenta il cap i t al isrno contemporaneo, ossia il capitalismo bell'e

Dinamica della forma
capitalista

Un punto cruciale antico e moderno della battaglia intorno aile
teorie del movimento rivoluzionario proletario è quello se Marx abbia, nelle sue opere e in quella tra
esse monumentale, seppur incompiuta alla sua morte. IL CAPITA
LE, avuto per obièttivo la sola descnzione delle leggi che governano
J'economia capitalistica, o non anch0 la presentazione aile masse lottanti del chiaro programma dell'organizzazione sociale che uscirà dalla rivoluzione operaia: il socialismo.
il comunismo.

I
I

La posizione della sinistra marxista radicale, ossia dei soli marxisti che hanno diritto a questo aggettivo (sia proprio o meno il derivare aggettivi da nomi di persone l è stata sempre quella che nel!'opera d_i Marx sta in primo pian,,
- pe_r dirla fuon da tutti gli equivoc1 m modo crudo ·-- la desnizione dei caratten della società comumsta.
La vecchia obiezione ehe si richiama all'antitesi tra socialismo
ut0pistico e socialismo scientifico.
m cui é una delle corrette espressioni della potenza originale d?I
marx1smo, è a questo proposito adoperata su di un piano falso.
Utopismo é il « proporre » parten:io da una costruzione fatta nella
testéi dell'autore e dettata da pretesa razionalità. una forma nuova del. .
.
la societa .c~e si_ d,ivrebb~ at t uar e ,
attraverso I adesi
orie deglr a lt r i uo:
1
rmrn pensant , alla propaganda
di
0
qu_elle avvedute. p.roposte,
nella
pm_ det er iore foi ma attraverso _una
decisione dei po ter i , dei gover ni attuali.
Soci alismo scientifico non è
se non per gli ex socialisti che sono
imborghesiti fino al midollo spinale -- disinteressarsi delle caratteristiche della società futura e tacere
su l le loro « d i sc r imi n az ion i » da
quelle della forma soci a le presente.
e lÎmitarsi allo studio descr itt ivo
de l le leggi di questa forma. della
attuale economia capitalistica. Socialismo scienlifico
il preve_der~
non secondo 1 p iarn r az.iona li ne
preferenze sentimentali o mor a li
t an t o g 1·I svo l g imen
·
l I d er· f enomern·
della forma sociale borghese. quant(:
i processi storici attraverso i qua li
p asser anno, e la nuova e diversa di
namica delle forze economiche che
ad essi seguirà. non solo. ma si
contrapporrà, nella dialettica della
I ricerca dottrinale e del cornbattimento rivoluzionario.
. ·
Col cadere del condizionamento
di questi trapassi al fatto che la
loro necessità sia entrata nella testa di tutti, 0 anche dei più, e colla
nozione esatta del problema classe
·
·
·
·
·
·
rivo
luzionaria,
part ito
rivoluzionario -- nozione il cui nome é: dittatura - solo con tanto muore l'utopismo e· con esso muore il suo deforme !ratellastro: il socialdemocratismo! ·
Da decenm. e decenm. la nostra
scuola storica e da vari anni la
nostra piccola. attuale organizzaziodi lavoro ha dimostrato con
ne
.
. orgaooera
asst·a ua · e con c1·t az1on1
niche e dialettiche. non libresche o
,aio orecchiate. dei testi classici
pegh.
marx1sh an t·1c h.t e recen t·1. e spe.
d e 11 o s·t esso Ca pi·tale che
cialmente
fi
l
.
o « ateorico >l
tuUi.
no
l'1 pa~:;~adano e tratGmse~pf~·ectla :~onomia descrittiva.
lano d
.
. ,
11 . ltima paailaddove dalla pnma__ da u_
zio;a1 O percorre il g, 1 o nvo 1 u
n_a
michelangwlesca scultura
no. e la O della Rivoluzione. Si
dello
t . tt scop
d'1 legger I o come v a letto .
ra_ a
b tt nd'.l a-:l
0
· ssia v1vendolo e com a e
• • .
ogm
passo le forme borghesi reali
è

st

I

fatto; ma nulla sanno rispondere o
potrebbero r isp ond e re ~ quel!a parte gigante della costru_z10ne d i rarx
cne di most r a corne il ~iipnal!srn~
.- oss1a 11 Capitale - e nato e s1
" fo_rm_ato stoncame?te, e come ha
so stit uito _precedent1 forme della
or g amzz az ione sociale.
Il _solito g iochetto sug li « indici »
for n ii t dalla statlst1ca. corrente - ~
'eut i r ussr hanno cosi presto e co_s1
a fondo ~bbocca_to - suppone, in
tutti 1 suoi calcol i e formule fasulle.
un grande falso: che mercato e cap it a le siano sempre esrst it i , dalla
creazione del morido.
Marx a l I'op po sto in ogni di mostrazione e in ogni capitolo ritorna
da par suo sul l a storic3: _origine del:
le forme che tratta: c10 d a i pr irm
cla_ssici capitoli del. completo Libr o
Pr irn o , a tutti quelh delle parti del
Secondo e del Terzo che ci sono
st at e co nse rv ato Ogni volta che
egli enuncia come i caratteri della
pruduzione capitalistica non sono
originali (« naturali »). ma acquisiti , egli dimostra - decine di volte
esplicitamente e centinaia di volte
imp lici t arncnte - che quei caratter_i
sono caduchi e che la stona vedra
la scomparsa della forma capitale.
,

,

,

C ,

8. 1 Pflffll stud1 per (( 1 1 ap1ta 1 e»
Nella riunione furono largamenle
. . che esist.ono
·
utilizzati 1 mater iali
nella po st um a opera di Marx. edita
a cura dell'Istituto Sovietico, che
raccoglie le prime stesure dei suoi
testi anche prima dell'edizione della « Critica dell'Economia politica >:
avvenuta in una redazione cornp leta dell'autore ne! 1859, e poi trasfusa nei primi capit ol i del Primo
..
J inro
appar so nel 1867.
" Il ' di Par igi ha fornito ]e
gruppo di 1 passagg i molto irntracluzioni
portant! da! testo tedesco. Questo,
st amp ato a Berlino nel 1953 dalla
s
edizione
di Mosca del 1939-41, col
titolo « Fondamenti della Critica
dell'Economia Politica » riproduce
fedelmente un manoscritto di pugno
di· Marx in t]uaderni del 1857-58
costituente la prima stesura in boz·
za del! , opera m
prep arazione , di
cui solo una parte prese la forma
della pubblicazione legale del 1859.
[n tutto il rimanente del libro att ua1e,
.
1.1 cu1. t,·tolo è stato apposto.
dagli -edjtori e non dall'autore, v1
sono stesure di partenza delle parti
. , diverse del Capitale e perfino
pm
trattazioni che non hanno trovato
posto in esso e il cui sviluppo si
trova spa;so in tutta la letteratura
marxista.
A mettere in risalto la stragrande
,~oortanza di questo testo giova.
,
.
.
nile (ma gia ben success1vo sra al
Manifesta dei Comunisti che all'Antiproadhon ' ossia
corrispondente
"
.
. ad
un'"poca in cui la teona econom1co· ·
sociale era già in forma defirnt1va

,

r
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Prime capitolazioni
del nemico ideologico

Non tarderemo ad attingere alla
mar.iera che abbiamo presentata.
f; da essa trarremo ancorr, eue!
filone principe, in cui
dato vedere
corne a tutte le critiche degli scienz iat i « posteriori » er a g ià stata data
un'anticipata risposta. e trarremo
conferma al lassunto svolto in aitre
riunioni (vedi Asti, Milano, ecc.)
che le teorie dei superatori di Marx
sono rimasticature di vecchissime
posizioni su cui Marx stesso era già
passato trionfante.
·
Voghamo mostrare che nelle versioni di economisti ed istituti di ri
cerca economica del tutto votati alla difesa ed all'apologia del capitaüsmo, nella stessa terminologia. nella stessa presentazione dei fenomeni economici dell'attuale società, si
vanno sempre più Jargamente adott ando espressioni non solo, ma anche metodi di calcolo che originalmente sono stati stabiliti nerl'economia di Marx.
Fu mostrato alla riunione un interessante fascicolo-strenna (per i
milrardari lo è) della rivista capitalista americana «Fortune». Esse
ha il titolo a lettere di scatola:
« Fortune SOO ». Cosa sono Je 500?
Sono le 500 niù grandi intr ap re se 1
capitalistiche -degli Stati Un it i. elencat e quest'anno, come nei precedenti , nellordine dato dalla grandezza
del relativo capitale.
Più volte abbiamo faticato a con· t i1 pro ~
vincere anche vecchi. mar xrs
fessi che per noi il capitale_ non e
misurato dalla grandez:;:a dei mezzi
di produzione, ossia da! valore delle
macchine degli utensili. delle officine dell~ scarte di materie prime
,emilavorate O di prodotti invenduci (stocks, inventari, merci a ma,::azzino). Il capitale
per noi la
somma d el 1 e merci· ven d u te in u n"
.
·
ciclo
e sia
pure l' anno solare , la
'
somma
dei prodottl· ne Il' ann? di1 la vorazione. E quando cerchian:10
tasso di projitto di questo capit ale.
·
met tiiamo m
_rapp orto ad esso 11
guadagno del1'1mpresa, che nella no.
stra terminologia é il « plusvalore >,.
· · non al valore deIn rapporto, c10e,
gli 1mpianti di cui l'impresa ha la
· · b ei:isr· prop.no al. valore
propneta,
di mercato
der prodottl,
ossia che
al vod
d'te quello
in
lume
e II e ven 1 '
.
rt3:lia c?me tante volte detto ~1
chiama 11 « fatturato ».
.
.
Il quadro
dei
.
. d500
t·. mostn conhene
d
mfatt1 que~ti
a 1. nome e . se e
della Societa; «sales», .0 vei:dite, 0
fatturato;
« assets
.
.
.
. » ossra att1vo
· d. del
b1lanc10 patr1moma
1 va1 e, . e qum h'
.
b' .
tore degh sta 1hment1 e macc ,ne;
graduatoria seconda questa cifra.
mentre la gradu~toria ~ase ~. secondo le «sales», profittr nettr, capitale azionario <al corso di borsa);
.
. ..
d . d'
numero. az10mst1, numero . er
1per,denh; tasso del p_rofitto m per.
centuale . delle vend1te;
1 d tasso
1
. del
1
profitto m percentua e e cap1ta e
·
·
1Z10nano.
è

l

è

!I

1

Non figura nemmeno il tasso di
profitto in percentuale degli assets.
Jssia del valore patrimoniale impiaHti.
Per fissare le idee diremo che la
capofila é la General Motars di Detroit, massima industria automobitistica che confrontammo nel Dialogato colla nostra FIAT. Le vendi,e 1956 sono state 10. 796 milioni di
dollari, ossia quasi 11 bilioni, pari
a circa 6750 miliardi di lire italiane
Anche per il 1956, venti FIAT!
Il personale é stato di 600.000 unicà contro le circa 75 mila della
fIAT, ossia otto FIAT. Ripetiamo
che la produttività si mantiene. in
tempo lavoro se non in spesa salario (nan abbiamo tale dato) a due
volte e mezzo quella della nostra
massima azienda.
Il profitto netto é stato di 847
milioni di dollari. ossia rispetto alla
cifra delle vendite del 7,9 per cento.
Essendo il capitale azionario solo
4581 mi!ioni di dollari, il tasso del
profitto su questo sale al 18,5 per
cento.
Il valore degli impianti, o assets,
è 7400 milioni, ossia più del capitale azionario, ma molto meno delle
sales, p vendite.
La mancanza della spesa salari e
stipendi ci impedisce di calcolare
come ne! caso FIAT il capitale varaibile e il saggio del plusvalore.
Più ce lo impedirebbe la mancanza
della cifra di investimenti in nuovo
capitale. prelevati prima di distribuire il profitto netto indicato, ma
certo notevoli anche per il 1957.
Una volta di più vediamo come pué
benissimo essere alto il saggio di
plusvalore e tendere a decrescere
quello del profitto.
Cié che è notevole è come gli
stessi organi capitalisti non portano in conto il capitale fisso, ma solo quello che circola e si trasfonde
ne lia massa del prodotto; il che è
in strano contrasta con l'assunh
delle varie scuole economiche moderne ( Keynes, scuole del ben essere o welfare) che vogliono introdurre come fattore della produzione di plusvalore (per essi dell'aumento del reddito nazionale) a fianco c:el fattore umano. lavoro vivente di Marx, quello della ricchezza
formata o capitale fisso, o lavoro
morto, di Marx. Ed altra capitolazio'1e ideologica si ha quando nel
calcolare il reddito nazionale somma menzognera dei guadagn/ capita listi con le remunerazioni del làvoro a tempo, si adopera l'espressione « valore aggiunto nell'ann;:,
dal lavoro » col dedurrè dal valore
della produzione (capitale finale
per Marx) quello delle materie
prime ed ausiliarie ed i rinnovi di
impianti per il logorio annuo (capitale costante di Mar,;:). Quello che
m !ale caso rit01a;1e ~ la somma del
capitale variabile col plusvalore-,
profitto; ed ammettere che tutto
questo é stato « aggiunto dal lavoro », vuol dire ammettere con Marx
che la ricchezza morta, personale e
nazionale che essa sia, non figlia
nessun aumento, incremento, differenziale di valore, ma al più conserva quello che vi era in forma
congelata: mentre é solo il lavoro
umano dal cui ciclo sorgono gli aumenti di capitale, valore, ricchezza.
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casi il plusvalore risulterebbe lo
stesso. ossia 90 sterline. Sotto il nome di capitale costante anticipato ,
per la produzione di valore, che è
quanto qui ci interessa, noi dunque
non comprendiamo mai altro che
la parte di valore degli strumenti.
che si cansuma nel corso della pro·
duzione »,
E qui Marx annota che pèrfino
Malthus ammette questo, colle p3role dell::i sua opera « Principii di
economia politica ». in cui dice:
« Se calcoliamo il valore del capitale fisso impiegato come facente
parte delle anticipazioni, dobbiamo
alla fine dell'anno contare il valore
pers.istente di tal capitale come facente parte di cié che annualmente
riviene in entrata ».
Importa che un tale punto sia
entrato in testa al « Fortune Directory » e... ai comunisti marxisti
dato che Keynes, Spengler e compagnia hanno la pretesa che anche
la proprietà fissa, e anche il capitale moneta « abbiano diritto » a
frazioni del reddito attivo della
produzione sociale. E per la proprietà terra lo sosteneva anche
Malthus. Per 150 anni quasi. tutta
la questione è ferma li.

Il. Il legame tra lavoro e valore
A un passe delle edizioni universalmente note ed « ufficiali » aggiungiamone un altro che vale a far~
intendere allro punto su cui si equivoca implicitamente e spesso senLa
accorgersene.
Dato che la conclusione dell'anatomia che Marx fa della produzione
borghese è la teoria del plusvalore.
moiti pensano che per aggiustar~
tutto bash dire: tutto il reddito sociale é plusvalore; se ora lo distribuiamo tra quelli solo che hanno
lavorato, tutto il comunismo é bell'e costruito.

Una formulazione di versa della
stessa svista pué essere questa.
Marx ha dimostrato valida la legge
del valore, ossia il fatto che il va!ore a cui mediamente una merce
viene scambiata dipende dal lavoro sociale che occorre a produrla.
Ma ha pure dimostrato che malgrado tutti questi contratti in pareggio il venditore di forza lavoro.
ossia il proletario. riceve molto
mena di quanto ha fornito. Ed allora il socialismo arriva quando si
paga la forza lavoro al suo vero
valore. e cosi si « abolisce » l'estorsione di plusvalore dall'operaio.
Marx ha tante volte mostrato che
questo non è che sciocco immediatismo, e ultimamente lo abbiamo
sviluppato a proposito della critica
al programma di Gotha. Quella tesi
irn:t1!:;a equi\'ale ad altra formuls. .
queiia di Stalm: ne! socialismo v1ge la Jegge del valore.
La tesi giusta é che ne! socialismo il lavoro non ha valore. e non
si paga. Non si deduce il valore dal
lavoro, per nessuna merce, e tanto meno per la forza umana di lavoro. Resta, giusta un apparente
paradosso, il plusvalore, ossia ;1
dono del lavoro, e muore il pagamento del lavoro, espressione millenaria di servitù e di. abiezione.
Faccia_mo anche dire questo al testo ufficiale e notor io d1 Marx.
Libro Seco_ndo. Ca_pitolo Primo.
Movimento c1rcolatono del CapitaIe-Deriaro ..« Denaro-Lavoro: questo
passaggro e generalmente considerato come la caratteristica del mo• do capitalista di produzione. Ma il
motivo non è a!Jatto quello che la
cornper a della forza di lavoro cost iluisca un contratto di compra-vendita in cui si stipuli la consegna
di una quantità di lavoro più grande di_quella necessaria per r imp iazzare 1 prezzo della forza di lavoro.
1
il salario.
in cui cioè si st ipu li la
somministrazione
di
una
certa
qua.ntità di sopralavoro, condizione
fondamentale della capitalizzazione
de] valore ant icip ato, o , il che vu.il
dire lo stesso. della produzione di
. mohvo_
.
p lusvalo re. (No, 11
non_ e_. a f fatto questo. ma ... ) Il motivo nsiede
nella forma stessa (del contratto)
net fatto che, satta forma di salaria.
il lavora viene camperato con denaro nel che consiste la farma distintiva delle transazioni monetarie».
« Ciè> che è caratteristico non è
che la mercanzia forza di lavoro
possa comprarsi, ma che la forza
di lavoro possa apparire come
merce ».
Il socialismo non consiste nel sostituire con un contratto giusto l'attuale ingiusta contratto salariale. Il
socialismo consiste nell 'annullare 11
rapporto lavoro-denaro. Il salario
non va innalzato, ma soppresso. E
questo è possibile solo quando la
transazione monetaria sia scompar-
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