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" performance ,,
Attuazione tecnologica e scieruijica sensazionale come
Reazione sociale e politica sciatta, meschina e degna di un mondo umano
che regredisce, impotente al controllo degli eventi fisici e dei propri rijlessi
cere del 1923, leggendo della pro- dalla crosta terrestre pari al diani e che oercorre il cielo, in che si abbia a che fare con punti va della relatività einsteniana metro del Pianeta.
materiali:
ossia
che
tutta
la
masquanta segua le leggi di Keplero,
Non dovrà essere di 83 centiQuale nei plenilunti sereoi
attesa dalla misura astronomica
non fa che verificare una ver i sa sia concentrata nel centra di degli spostamenti del perielio di metri! La Luna ha un diametro
Trivia ride tra le ninfe eterne
figura
dell'astro.
La
casa
va
per
tà scoperta all'inizio dello stor iMercurio, pensammo che si pote- che è più del quarto di quello
co modo di produzione borghese il satellitino di pochi decimetri, va tentare di lanciare un proiet- terrestre: 1736 chilometri! Phos,Che dipingono il ciel per tutti i seni.....
ma
per
la
Terra
a
cosi
breve
dicapitalista, e vale di titolo di meD31\JTE
tile satellite rispetto alla Terra bos, il più vorticoso di tutti, gira
rito per questo stadio del pensie- stanza dalla superficie è altro af- per studiarne l'esatto moto, non attorno a Marte in 8 ore.
ro umano, per la sovrastrutturu fare. Le due attrazioni sono egua- pensammo a uno che facesse bip
I minimi tra gli oltre mille
N ella concezione del Cosma a zione; non cessano di essere sogli per una sfera matematica, di
pianetini, o asteroidi, compresi
bip
bip,
ma
ad
uno
che
se
ne
cui oossiamo dare i nomi di Arr- getti alla gravità il corpo galleg di quello.
densità omogenea, ovvero variatra le orbite di Marte e di Gio" " "
stotele, Tommaso d' Aquino e giante, il pallone areostatico o il
bile per strati concentrici. Ma la stesse ad alcune diecine di raggi ve, e ritenuti frammenti di un
sasso
che
sale
lanciato
verso
l'alQuanto ha il satellite artificiale Terra ha le montagne spor gentr terrestri, corne ad un terzo dalla
Dante, se la Terra ha l'onore di
grande pianeta esploso hanno il
essere il centro dell'universo, to. Per questi casi corne per il a che fare con Keplero? La leg- e i mari, non è sferica ma schiac Luna vera, girasse in alcuni giordiametro dell'ordine di grandezza
una separazione assoluta, meta- satellite il moto r isulta dalla corn. ge che è data verificare è la ter ciata ai poli, è molto dubbia- ni e si lasciasse leggere ai teledi decine di chilometri; il masfisica, categorica e gerarchica sr binazione, e corne si dice in mec- za, perchè ancora è dubbio se mente omogenea anche concen- scopi soliti le posizioni.
Questo fa bip, ma sta centi- simo, Cerere, di 780 chilometri,
stabilisce tra il mondo terrestre camca dalla risultante, tra l'azio. l'or bita del proietto sia ellittka tricamente. Non ci permettiamo
metà della Luna. Non ci mettiae quello celeste. Mutevole e cor- ne della gravità e quella di altre e con quali estremi. Si puè sup- di opinare poi sull'altra causa naia di volte più vicino, si commo a calcolare quanti Sputnik
ruttibile il primo, e suscettibile forze corne la suinta del mezzo por la circolare, e vedere se av- rallentatrice, che potrebbe esse- porta corne una stellina di quelci vogliono per farne uno, in diadi essere intaccato da noi, immar - o la velocità impressa dal lancio vnene che nel confronta coi dati re una materia « cosmica » diffu- le del cinematografo, che dopo
cescibile e non manomissibile il o la forza centrifuga, opposta al- del nostro unico satellite, la dolce sa fuori dall'atmosfera gassosa lanciata lascia ad agni momento metro, volume o massa ...
L'« Unità » ha creduto di sfottemere la caduta.
seconda, conteso in principio ed la attrazione centripeta, che si Luna, si trovi che i quadrati dei della Terra.
tere un fessa planetario che avesviluppa
quando
un
mobile
intempi di rivoluzione stanno tra
in eterno al corpo dell'uomo, verLa legge kepleriana poi resteva detto: i russi sono fini, hanno
vece che in linea retta corre Iun- loro corne i cubi delle distanze
me della Terra.
reb be valida se !'orbita non fosse
Tecnologicamente l'essere riu- lanciato il satellite per distrarre
go
una
curva.
Quale il limite cosmico tra i
da! centra terrestre.
circolare ma ellittica, ed allora sciti a lanciarlo anche per un l'attenzione mondiale dalla crisi
La Luna non cadrà mai nè
due mondi? E' strano che, almeMediamente per la Luna la di- si spiegherebbero le varie opi- solo giro della Terra è un espeno a nostra conoscenza, i cattc avrà bisogno di forze, di impulsi, stanza è di 60 raggi terrestri, os- nioni sull'altezza. Difficile sape- rimento notevole, e siamo Iietis- di San Marino. Riabilitiamo quel
fessa, e proponiamo questa defidi
lavoro
meccanico,
o
di
sornmi
sia 384 mila chilometri; mentre re se il razzo è partito al punto simi che al cafoname scientifico
lici non l'abbiano osservato. li;
questa epoca di dissoluzione ne.3- nistrazione di energia motrice, il tempo di rivoluzione è 27 gior · più alto o al più basso; solo si d' America la cosa sia fallita. Ma nizione per un satellite serio:
non essere più piccolo perfino
suno osa guardare nella sua Bib- in quanto sussiste tra il suo peso, ni e 7 ore, ossia 655 ore.
puè dire che dovrebbe ripassare ora vogliamo solo cercare nei da- della Repubblica di San Marino,
bia prima di parlare: guarda le e meglio tra l'attrazione verso la
Il satellitino gira a quanta pare sempre al punto di partenza al- ti astronomici quale sia il mini- che non arriva al diametro di
grinte di quanti fingono di aprir P terra, e Ia forza centrifuga, un con un tempo di 96 minuti primi, la stessa altezza del lancio (per mo ordine di grandezza di un sale prcprie. Il limite non è la su- equilibrio che Iega la stabilità ossia un quindicesimo di giorno, il moto di rotazione della Terra tellite o pianeta nella distanza dieci chilometri.
perficie del pianeta. Il sistema della Luna Iassù colla velocità ossia 1 ora e 36 primi. Il rappor- passerebbe alla stessa altezza ad dal corpo cc potenziante ». Tra 1
" " "
terrestre si schiera nell'ordine di del suo moto, e le cui leggi tro- ta del quadrato dei due tempi è agni incrocio col parallelo di pianeti abbiamo Mercurio che
Il coso sarà dunque un semplivà
Keplero
dallo
studio
delle
po
densità dei quattro elementi pecirca 168.000. Poichè tale rappor- lancio).
.
,
passa per v1cinissimo al Sole, ma ce proiettile terrestre, e rientrerà
ripatetici: terra, acqua, aria e sizioni e del moto degli astri.
ta deve eguagliare quelo dei rapSi puo affermare che la carat- ne dista unterzo dalla Terra ben nella balistica esterna cui abbiaN
ella
scienza
moderna
non
vi
fuoco, tutti corruttibili. Il primo
porti tra i cubi delle distanze, teristica della permanenza sul- 50 milioni di chilometri. Be'nchè mo fatto cenno? Altri due numetermina alla, crosta rocciosa, il è più una distinzione di pr-inci si trova che il satellite sta a l'orbita è una di. quelle. che P~- il Sole sia una sfera enorme col retti, e ognuno pensi ciè che vuopio
tra
il
peso
del
grave
alla
susecon:!o alla superficie dei mari
1.086 raggi dal centra della Terra, trebbe:o far. classificare 11 satelh- raggio di 700.000 chilometri per le sull'ordine di grandezza della
e altre acque, il terzo al Iirni cc perficie terrestre e la forza che e dalla superficie a soli 550 chi- te tra 1 corpi ~elesti, ~ per ~ssere la bassa densità (un quarto della fessaggine umana. Se non vi josdell'atmosfera aperta alla terre tiene la Luna nel suo equilibrio lometri circa. Se fosse vero che ~en.o m~tafis1c1 tra. 1 moti stu- terrestre) il più vicino corpo ce- se l'aria il migliore alzo di un
stre creatura volatile; resta i: sull' orbi ta fissa, rispetto alla il satellite è oartito a 900 chilo- diati dalla ~eccamca celeste .e leste sta a 70 raggi da esso.
cannone sarebbe a 45° e, con una
quarto di cui non fu scandagliata Terra.
metri dal suolo, il tempo di r ivo- n~n tra quel li oget_to del~a bahMercurio, si dirà,
un pianeta, velocità di uscita dalla bocca di
Un
satellite
che
asservi
le
legl'altezza salvo che dallo scherzoluzione secondo Keplero dovreb .. sti~a es!er'I!-~, ch~ .n solve 11 moto non un satellite di pianeta, Tra 625 metri a secondo, la gittata
vole Arioste (tanto · amante di gi di Keplero, da quando si segue be essere non 96 ma 104 minuti, dei pro.1ettlh ,usc1ti. dalla. canna c questi ve ne sono a distanze gran- sarebbe di 40 km. con l'altezza
non
Aristotele
ma
Galileo
e
Newballe che non schivà il viaggio
e la velocità media 7,3 chilometri altro dispositivo di lancio .. In ta: dissime, più di trecento raggi del di tiro di 4 km. Ora la resistenza
nella Luna) per cui le scheggie ton, non differisce più in pr inci- al seconde. Bisogna, pare, trat- le caso per conoscere tutti 1 datl pianeta. Ma vediamo i oiù vicini. dell'aria è cosi influente che il
pio
da
un
sasso
che
cade
o
rotola
in cui volarono le lance di dutare coi lanciatori del proietto dell'o~1?it_a basterebbe saper~ la Phobos, luna di Marte: sta a 2.77 proietto cade ad appena 3 km.
cavalieri in duello tornarono giu qui tra noi sulla Terra.
some col pescivendolo al mercaTale nozione appartiene alla to, fare la tara sulla cifra prete- velocita 1stantanea e l:3- d1re.z1on~ i;aggi dal centra, e quindi il casa dal cannone, con l'alzo ottimo di
accese: eran salite aLla sfera de,
del moto del punto d1 lanc10, d1 minimo è la distanza di 1.77 raggi 32 gradi.
fuoco. Poichè nessun vecchio mi umanità dall'aprirsi dell'evo mo- sa. Portato il satellite a 550 chilo- nota distanza dal centro della dalla superficie del pianeta. Il
Poichè la densità dell'atmosfeto è di origine puramente arioste- derno ed ha preceduto le grandi metri, e al suo tempo « ufficiale », Terra.
quinto satellite di Giove, parago- ra decresce con l'altezza era ovsca - con risnetto dei ooeti - rivoluzioni liberali borghesi e la la sua velocità sale a circa chiNel pensiero moderno tra un nato da insigni astronomi al :tv1er- via l'idea del missile in quanto
possiamo assirrÏilare alla sfera de] loro ideologia Illurninista, e op- lometri 7,5 al seconde: 27 mila c~mpo e ,I:altro . del sapere non curio del Sole, sta a 2.53 raggi un proiettile giunto molto alto
posta
al
principio
di
autor
ità
teofuoco di Dante, sottostante al cieall'ora.
v1 sono pm. barr!ere 1:1s:>olute co- dal centro, e quindi 1.53 raggi con una buona velocità residua
lo della frigida Luna, quella che logico,
Il lettore oer curiosità, se ha me le cortme d1 accia10. Ma la dalla superficie. Da notare chc incontra un'azione ritardatrice
Il
ccrpo
lanciato
da
alcuni
gior
gli attuali scienziati chiamano ioafferrato che la velocità cresce distinzione so~ge d.all'o:dine. di mentre Marte è di alta densità, sempre più ridotta e riprende
nosfera e mesosfera, pista da balquando il satellite è più vicino, grandezza dei dati; d1alettica: e il satellite basso dista dalla su- una grande gittata. Si tratta dunlo di cariche e radiazioni semi
vorr sapere quale è il massimo. ~ente seconda Hegel (anc~e lm perficie 6 mila chilometri, Giove que di portare il corpo a grande
ignote, per un mille chilometri
Se il satellite girasse ad un rag- 1de~logo anc_ora. del r1;odo d1 pr~- ha èensità minima e la distanza altezza, e di conservargli velocità
oltre la superficie terrestre.
gio dal centre, ossia sfiorando le d_uz1one .c8:p1tahsta). ~ la quanti- del satellite più basso dalla su- o ridargli quella perduta nel
Il satellite russo, se ·Z vero che
acque del mare (e naturalmente ta che d1v1ene quahta.
perfide è ben llO mila chilometri. viaggio in salita. A cià provvede
Le Repubblica Federale Tedesca
ha raggiunto i 900 chilometri Iunse girasse, per altro assurdo, non
L'oggetto in questione - corne
Dove vanno a finire i 550 chilo- il razzo, proiettile carico di t·go tutta o (più accettabilinente) - di Bonn, per intenderci - ha di nell'aria ma nel vuoto) il tempo
diceva in Verne il fiociniere Ned metri del satellite « sovietico » splosivo o di altro agente energerecente
stipulato
a
Pechino
un
tratparte dell'orbita, non ha lasciato
che si trova è circa 85 minuti e Land non sapendo ancora se era (come sarebbe giusto chiamarlo, 1 tico che non è destinato ad esploancora i confini tomistici del tato comrrierciale con la Repubblica la velocità non troppo maggiore,
balena, o nave sottomarina, ope- in materia di corpi celesti, se dere o espandere all'arrivo, ma
Popolare
Cinese.
La
Crnu
esporterà
mondo corruttibile, e il Vaticano
solo 7,9 km. al secondo.
ra d'uomo - per un'altra ragio- avesse per centro dell'orbita non durante la corsa. Il razzo è un
non è tenuto a scomunicarlo. nella R.F. Tedesca prevalentemenLa lontana Luna va piano: so- ne oltre la precarietà e l'incertez- quello della Terra ma la Torre motore che agisce anche nel vuoL'uomo non ha violato il Cielo. te prodotti agricoli, derrate alimen- lo un chilometro al secondo, circa
Nella concezione ortodossa le tari e materie prime. La Germania corne una palla di cannone. La za del cammino, ed il bisogno di del Cremlino) pari ad un setti- to; esso non fa affidamento s41l,1
particelle dei fuochi terrestri, esporterà in Cina impianti indu- Terra intorno al Sole corre a 30 soffietto pubblicitario, tiene del-1 mo di raggio terrestre, quando i resistenza dell'aria corne l'elica
elemento ancora più leggero del striali, macchine. prodotti meccani- chilometri ner secondo; il Sole la qualità del proietto terrestre e minimi della statistica dei cieli dell'aereo, ma sulla reazione di
non del corpo celeste. Se la sua I ci hanno dato un raggio e mez- inerzia. Il corpo in moto lancia
l'aria tendevano alla propria se ci, ecc. Per una valore totale di « rispetto alÏe stesse fisse » a una
distanza fosse di 900 km. ess~ zo, e 6 mila chilometri, <;> ssia una parte . del~a s~a massa dalla cude e 'ascendevano fino al Irmite 230 milinni di marchi.
ventina, si ritiene, di km/secondo. starebbe ad appena un settimo di 1 grandezza 11 volte magg10re?
latta m direz10ne opposta al moLa R.F. Tedesca conquista cosi 'l
Se il satellite si avvicina alla raggio terrestre dalle nostre te I S1 puà concludere che si potrà to; per il principio delle quanticeleste.
" • "
primo posta del commercio estera Terra, e se non subisce altri ef.
della Cina con i paesi europei. ( Da fetti che quelle kepleriano, do- ste, contro i ben 59 raggi della dire dagli uomini di avere co- tà di moto il proiettile residuo
La concezione m<;>derna partita Handelsblatt, citato da Monde Eco- vrebbe accelerare avvicinandosi, Luna. Circa 400 volte più vicino, struito artificialn:iente un corpo acquista la quantità di moto pera oortata di mano.
dal moto keplenano quando lo duta dalla massa emessa sotto
da Copermco, Gal ileo, Keplero, 1 normco, n. 41). Il giovane capitali- corne dicono abbia fatto I'rnvoQuando in meditazioni in car- si sarà collocato ad una distanza forma di getto di gas, ed acceNewton ha da tempo cancellafo I smo cinese leva il pane di bocca ai lucro del razzo portante, ultirna
lera.
il limite metafisico tra mondo suoi lavoratori ver costruire... il sezione, che dunque non ha « spaPerduta la carica che dà il
terrestre e celeste, ed orm.ai ai;· « socialismo ». L~ legge dell'accu- rato ,, un'ultima volta il razzo,
getto e l'impulso per accelerare,
che la Chiesa non condanna Hl mulazione non conosce cortine di ma lo ha " scodellato », corne un
si ouà gettare l'involucro che la
opinione assodata che le stesse ferro.
conteneva col dispositivo di aliovetto, in mezzo al cielo.
mentazione: dal missile-razzo a
trasformazioni della materia che
c
,
•
stadi successivi si passa per sola
avvengono sulla terra, .di massi« quantità » e non per « qualità >>
Non vogliamo fare terminoloma, avvengono anche sui cor pi
vimento
della
Sinistra
all'estero
Perrone (o Vercesi, col quale
al satellite, sotto la condizione,
celesti che sono attori e non tegia pura, e dire che se il moto
durante
gli
anni
del
fascismo;
c
nome era noto a tutti i compagni
stimoni impassibili del divenire
della lotta contro la corruzione calcolabile con le formule bali« Prima della guerra, il capitali- non è kepleriano puro l'oggctto
universale. I cieli furono scopert; smo sembrava agonizzante Dovo la non è che un corpo terrestre, di dell'estero) era certo il compa- staliniana cui dedico tutta la sua stiche di una certa altezza finamutabili e Newton identificà lo crisi bianca. un·altra cris.i bi~nca. precaria vita, ma solo accennare gno a cui nel 11artito si voleva vita: lo faremo in seguito, pur le e ~na certa velocità di avvio
stesso principio a spiegare peso Sono stat; necessari il riarmo e la in termini elementari quali pas- più bene che a oualun(!ue altro. nell'angoscia indicibile di averlo dell'ultimo pezzo libero.
L'effetto del razzo a reazione
e moto dei gravi sulla terra, e il guerra per rimettere le economie sono essere i disturbi dalla legge Per entusiasmo candido e giova- perduto.
rivolgersi degli astri nel cielo.
kepleriana, a prescindere da nile, disinteresse, generosità, sdeI com!)agni capiranno da que- era stato pensato da Verne nel
in movimento.
gno
su9remo
!)er
ogni
forma
di
Nelle orime figure del suo Philo
ste !)overe !)arole che da poche suo Dalla Terra alla Luna, non
Gli americani hanno potuto rn.o- quelle perturb'azioni che sono
sophiaë naturalis principia ma- bititare :1 milioni di uomini, pro- studiate nella classica Meccan'.ca ambizione ed esibizione, affettuo- ore ci è giunto da Bruxelles l'an- per accelerare la partenza del
thematica egli mostra corne la durre armamenti a un ritmo inso- Celeste e che derivano dall'attra sa solidarietà yer chi fosse per- nunzio della sua fine, e non han- proiettile abitato, ma per rallenLuna giri eterna attorno alla Ter spettato pur aumentando i co nsx- zione di altri corpi (Luna e Sole seguitato o pcvero, nessuno di no bisogno che sia ricordato al tare la discesa all'arrivo.
Il satellite artificiale nel camra senza mai cadervi, e altr ett.an mi. Fatto senza precedenti. la guer- in primo luogo). Quando si ap- noi ne ricorda certo uno migliore. loro affetto. Moiti di loro lo hanto per ogni satellite o pianeta. ra - e non la vilt.oria -·- ha arric- plica la tcoria Keplero-N ewto'1·
Non è 9ossibile dire in questo no con noi visto l'ultima volta, po immediato terrestre e di miLa corsa sull'orbita vale un se- chito ». ( Da!l'Express di Parigi, ci- (sia detto che nei modesti limih numero della sua o!)era nella Si- col suo sorriso indimenticabile e nima dimensione è un'applicazioguirsi di minimi atti di caduta, tato dal Mondo Economico, n. 41 ). della questione le formule della nistra, dai congressi del partito trasparente (!Uanto quello di un ne della balistica e del moto a
reazione, non è un esperimento
senza che sia raggiunto mai il E chi dei. marxisti ha mai d11bitato relatività generale Einsteniana
di Livorno e dell'Internazionale fanciullo, alla riunione di Piom( continua in 2.a pag.)
corpo attraente. Non è peso o che la auerra fosse un affarone, per non muterebbero nulla di esse:1bino.
Comunista
alla
direzione
del
mograve quanto cade, ma ogni parziale alla deduzione) si immagina
lor
signori?
te di materia soggetta alla attraè
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Più acciaio e meno pane
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Il capitalismo si confessa

Ottorino

IL :.~ROGRAM MA COM"GNISTA

Traiettoria e catastrof e della forma capitalistica

nella elasslea monolitica costruzione teorica del marxismo
12.

Il mito
dell' automazione

Negli ultimi anni e sopr atut to
per i progressi tecnici dell'industria
americana, alla cui economia mena
pesa una rapida rinnovazione degli
impianti fissi anche tuttora produttivamente validi e quindi costosi, si
è sempre più parlato dellautornatismo nella produzione, che ha preso
1! bel nome di automazione. E'
sembrata una delle novità giganti
del nostro tempo. del secondo dopoguerra, la sostituzione con passo tra,
volgente del lavoro dell'uomo con
l'azione di automi meccanici privi
di vita e di pensiero che si dirigono da se stessi. si autoregolano e
si autoguidano. Socialmente è sorto,
corne se fosse nuovo ed originale.
il problema della riduzione delle
maestranze industriali in drastici
rapporti, e della prevedibile alta disoccupazione che ne sarebbe sorta
impedendo a grandi masse di uomini di guadagnare danaro e di
spenderlo, di conseguenza, anche
per comprare la massa enorme di
prodotti sfornati dalle installazioni
inanimate degli stabilimenti pressoche deserti, ma perennemente
ruotanti a sfornare prodotti per il
mercato.
Un pari smarrimento ·ha preso da
un lato gli economisti del capitalismo e quel li della banda opposta,
del falso socialismo russo. A pari
distanza dalla scienza rivoluzionaria del mar xisrno, essi non sapevano
che si trattava di un problema anzitutto già posto; e quindi g ià risolto
per una via maestra, ben diversa
dai metodi slav ati della « intelligenza » borghese. Ne! gergo di questa
società decadente un problema è
una qualunque noia, una nuova
« frana » che si aggiunge al tran
tran di og ni giorno, e che si tratta
di scansar si di dosso e levarsi di
torno con una qualunque serqua di
luoghi comuni, in modo che dope
essersene liberati senza disturbo dei
propri affaracci lo si possa vantare
« risolto ».
I capitalisti questa volta se la sono cavata meglio ponendo avanti
la sacramentale « diminuzione dei
costi di produzione » che sarebbe la
salvezza della civiltà scientifica e
meccanica, e si presterebbe nelle
Ioro storte formole ad elevare il
medio tenore di vita, con la iflusione di sopire ogni urto di classe.
Facile sarà far facere costoro e il
loro goffo inseguimento emulativo
alla sovietica formola del « pieno
impiego », e condurre all'assurdo le
loro dottrine sulla democratizzazione del capitale. Una democrazia
economico-giuridica
da secoli un
assurdo storico; la sola forma che
potrel;ibe in astratto corrispondervi
è que ll a della micro-azienda produttiva, della spartizione degli strumenti di produzione tra i lavoratori individuali. Più forca della forca.
Ma quelli che sono rimasti più
nell'imbarazzo dinanzi alla prospettiva di una produzione totalitariamente automatica sono g!i innumerevoli marxisti di mezza tacca, che
abbondano anche tra le non fitte
schere di quelli non legati allo stalinismo, e al post-stalinismo. Come
faremo. si sono deth questi poveri
uomini, a sostenere che tutto il valore che la società aggiunge in ogni
ciclo della sua dotazione deriva da!
lavoro dei salariati, quando la produzione non richiederà più lavoro
nè sforzo alcuno, non solo di natura muscolare, ma nemmeno intellettuale, dato che le macchine sono
integrate da apparecchi che da sè
Si danno la briga di calcolare e progettare tutto? Cadrà la legge del lavoro che genera valore, la dottrina
del plusvalore, e tutta la nostra costruzione critica della economia e
della forma di produzione capitalistica ...
Ora il fatto è questo, sebbene gli
immediatisti, che sono quelli che
mcollano pedestremente la sottrazione quotidiana di plusvalore al
singolo operaio, questo antagonismo contabile chiuso in una busta,
allo scontro tra due epoche, due
forme di produzione, due mondi,
che ha con I'episodio pecuniario un
legame logico, ma dialetticamente
mediato da passaggi rivoluzionarii
su antitesi di ben altra ampiezza di
respiro, su archi immensi di ternpi
di spazii e di modi, si siano condannati a non capirlo per correre
dietro a filosofie dello sfruttamento
e della autonomia dell'esecutore da!
dirigente; il fatto è questo: che stavamo aspettandolo da un secolo.
Al macero le leggi del valore dello scarnbro equivalente e del plusvalore: con la loro caduta ne! nulla cade la forma stessa d;° produzione borghese. Le prime valgono
fino a che la seconda vive, e quando la scienza e la tecnologia per
quanto secolare monopolio di classe le infrangeranno non sarà che
è

Riassunto del Rapporto alla riunione di Piombino, 21-22 settembre
l'esempio supremo della rivolta delle forze produttive contro le forme
che devono crollare.
Questa dottrina dell 'autornat.ismo
nella produzione si riduce a tutta
la nostra deduzione della necessità
del comunismo fonda ta sui fenomeni del capitalismo.
La trarremo da! citato testo originario di Marx: ma è chiara da sè
e da tempo.

13. Processo di lavoro
e macchinismo
Tutta la nostra dimostrazione potremo trarla da] testo « ufficiale »
del Capitale citando i capitoli sui
lavoratore varcellare e il suo strumento, la r~anifattura e la grande
industria meccanica (tema trattato

alla riunione di Roma, 5 luglio
1952); ma il testo che abbiamo adesso è particolarmente espressivo,
e senza motivi di r it egrio ne! mostrare il legame stretto tra la dinamica interna presente del cap italismo e il suo rovesciamento rivoluzionario. mosso non da! fatto
che esso sia « troppo sfruttatore »,
ma dalla necessaria violenta generazione di una forma che fronte e
fronte Jo nega e ne capovolge tutti
i caratteri.
Ad evitare malintesi in relazione
alla soli ta insana pretesa che 11
marxismo sia una dottrina « in continua evoluzione », e che i testi di
anni diversi si siano abbandonati a
costruziom poi dimenticate ( ! ) o sostituite. sarà bene stabilire che nelle mille pagine di cui si tratta la
stesura segue la stessa linea di
quella del « Capitale » e tutte le
stesse teorie vi sono svolte nella
stessa sostanza e forma, colla stessa esatta terminologia e con le
stesse espressioni matematiche: e
con tutti gli sviluppi del Il e 111
libro del Capitale corne raccolti da
Engels. Dalle pagine del capitolo
« sui Capitale» (che ha le stesse
sezioni de l l'Oper a pubblicata in seguito: Processo di Produzione del
Capitale; Processo di circolazione
del Capitale: Il Capitale corne po rtatore di frutti. --- trasformazione
del plusvalore m profitto; Appen-

<lice sulla storia delle dottrine economiche) sarebbe facile riportarne
moite in cui la stessa espressione
trattata a proposito dei tre termini
che formano il capitale circolante
1 (costante. più variabile, più plusvalore uguale prodotto totale) è data in forma narrativa, aritmetica ed
, algebrica.
Quindi il brano sulla produzione
automatica è « valida » non solo
per il pensiero marxista del 1857,
ma anche per quello di Marx fino
alla sua morte. e dei marxisti fino
al 1957 e dopo.
Partiamo dalla pagina 584 della
edizione tedesca di Mosca.
« Lo strumento di lavoro, quando
viene incorporato ne! processo della produzione capit.a list ica. attraversa diverse metamorfosi, di cui
l'uttirna è la Macchina, o piuttosto
un Sistema. automatico del Macchinismo ».
(Prendiamo qui col lettore questi
accordi. Ci r iserviamo di fare nostri commenti. ma le sottolineature
sono sempre quelle del testo or iginale. e preferiamo adottare spesso
le maiuscole dei sostantivi alla tedesca ).
Continua il testo. « lSistema del
Macchinismo; quella automatica non
è che la p iù piena ed adeguata
Forma di ta! Sistema; e per la prima volta trasforma il Macchinismo
m Sistema). Il Sistema è posto in
movimento da un Automa, Forza
motrice che mu ove se stessa ; questo Automa consta di molteplici orgarn meccanici ed intellettuali. in
modo che g li Oper ai non sono determinati che corne Arti coscienti
dell'Automa stesso. Nella Macch ina.
più ancora ne! Macchinismo corne
Sistema automatico, Jo Strumento di
Lavoro è trasformato, giusta il s110
valore di uso. ossia giusta la sua
materiale natura, in una Esi stenz a
adeguata al Capitale fisso ed al
Capitale in generale, e la Forma
nella quale esso, corne Mezzo immediato di lavoro. viene assunt o
9el Processo di produzione del Capitale si cambia in una Forma posta da! Cauitale stesso ed a lui corrispondente ».
L'autor s qui ha stabilito che lo
strurn enio del lavoro, divenuto capitale [isso . ha perduto del tutto '1
carattere che ave va nella produ-

zione immediata (o parcellare, a
cui vorrebbero rinculare quelli che
noi chiamiamo per tanto immediatisti e forcaiuolil. « La differentia
specifica della macchina non è per
nulla, corne era per lo strumento
di lavoro, di trasmettere l'attività
dell'operaio all'oggetto. ma tale a•tività si presenta sempre più corne
opera della sola macchina sulla
materia prima - il lavoratore assiste e vigila contro le sregolazioni».
Non possiamo rinunziare alla eloquenza di questo passo. segna lando
per un momento la pena che fanno quanti cianciano: dopo il dato
del moderno automatismo. occorre
« rivedere » tutte le posizioni marxiste!
« Non è più corne per lo Strumento che il Lavoratore animava
corne Organo della sua attività e
della sua abilità, e di cui il maneggio
dipendeva da! suo virtuosismo. La
Macchiria invece. che possiede forza
e destrezza in Iuogo e al posto del
Lavoratore. è essa il Vrrt.uoso, ed è
dotata di unanima propr ia grazie
aile leggi meccaniche in essa agenti , e consuma per il suo movimento
le materie strumentali corne ad esempio carbone, olio, ecc., corne fa
l'operaio coi suoi alimenti nutritivi.
L'att ivit.à dell'Operaio. ridotta a
una pura astrazione di atti vit.à, è
in tutti i sensi determinata e rego[ata da! movimento del macchinario. e non inversamente ».
E qui attenzione. « La Scienza,

che costr ingo le inanimate strutture
della macchina ad agire corne Automi secondo lo scopo della sua
costruzione. non esiste in una coscienza del lavoratore, ma attraverso la Macchina agisce su di lui corne un nemico Potere, corne il Potere della Macchiria stessa ».
Su queste parole scritte or è un
secolo, quando cioè le « idee del
XVIII secolo » di cui Marx parla
nella lntroduzione, avevano sui
mondo un potere di suggestione
immenso, ed in ogni modo cost ituivano una tappa stor ica innegabile
ancora minacciata dai ritorni delle
Restaurazioni. riflettano quanti si
prostrano oggi alla adorazione della Scienza in generale, e vi invitano i lavoratori. e ne instillano in
essi il reverenziale timore. dirnentrcando che essa è anzitutto Scienza
~ superiorità tecnologica monopolio
di una minoranza sfruttatrice; e di
p iù che fino a quando i rapporti di
produzione restano mercantili monetarii e salariali tutto il Sistema
della automatica macchineria forma
un mostro che schiaccia sotto il peso della sua oppressione una umanità schiava ed infe!ice, e questo
il Mostro che domina tutto il quadro tracciato da Marx della società
presente, il Capitale stesso, spers nalizzato, e perfino « decl assatu »
corne nelle nostre frequenti conclusioni, in risposta al vanegg ia re eue
in un terzo del mondo sia sua rrta
la Classe Nemica, la Borghesia.
è

24. L' alleanza Ricar~o-Marx

Come nella storia delle lotte di
classe. la guerra dottrinale tra la
classica economia borghese e l'economia marxista. nasce dialetticamente corne un'alleanza: dalla parte capitalista si pensava di eternare la solidarietà dei salariati col
capitale di intrapresa: dalla parte
marxista si sapeva in partenza che
la solidarietà non era che contingente e l'antagonismo definito fino
da allora ne! suo corso storico immancabile: Marx difese le tesi di
Ricardo e le sue !eggi: valore che
nasce solo da! lavoro. aumento di
valore. di ricchezza e di capitale
che nasce da plusvalore. equivalenza nello scambio generale di tutte
le merci. Ma Ricardo, pensando da
il!uminista del secolo XVIII. sosteneva che queste !eggi erano il finalmente raggiunto « assetto naturale
della società umana »; Marx ben
sapeva e stabili per sempre che
si trattava delle leggi di una grande fase storica di passaggio. il m0do capitalista di produzione. che
corne aveva avuto un principio avrebbe avuto una fine. e che le
leggi dell"economia futura sarebbero state ben aitre. Marx difendeva
i caratteri reali della società industriale capitalistica nelle loro « dif(erenze specifiche » dalle assunzioni
reazionarie. Ricardo le difendeva
corne il permanente ideale umano
di assetto economico; e non poteva
scorgere il disegnarsi del secondo
schieramento, del successivo schieramento antagonistico tra borghesi
e proletari. tra capitalisti e comunisti.
Vano dirsi marxisti se non si intende questa doppia posizione. per
cui il far bene attagliare la legge
dello scambio del valore e del plusvalore ai fenomeni del mondo e d~l
tempo borghese. s1gnifica direttamente far coincidere la vittoria del
programma proletario e comunista
colla caduta di queste leggi proprie di un modo transitorio della
produzione e dell'economia.

La contrapposizione fondamenta- , zione di lavoro umano.
le del sistema marxista è qui in eAll'inizio storico della moderna
videnza. Og ni valore presente nel l a società bor ghese u nal Iea nza «sciensocietà capitalistica deriva da lavo- tifica », o se vogiiamo ideologica,
ro umano. Quando supponiamo di temporanea ebbe corso tra la scienessere in un'cconomia totalmente za economica borghese, allora nuocapitalistica, ogni valore è capitale.! va, vergine. rivoluzionaria. e la gere sotto questa espressione storica mogliante economia teorica legata
Per gli economisti della scuola
indichiamo tutta la « ricchezza » di alla nuova classe proletaria che al classica ricardiana quando tutta la
una società borghese, la categoria seguito della borghesia faceva 11 ricchezza della società ha preso la
intorno alla quale cominciarono a suo ingresso nella storia. Le due forma di capitale si ammette che
lavorare gli economisti classici del ideologie avevano in quello svolto il capitale possa aumentarsi. fenonuovo regime. Og n i ricchezza. essi un nemico comune, ossia I'ideol o- meno base di tutte le società modissero. è tale in quanto è capitale, gia sociale degli « anciens régimes». derne. unicainente per la via di un
ed ha va lo re in quanto accumula- sorta dagli stadi di produzione che apporta di lavoro solo parzialmenprec-edettero la manifattura capita- te consumato. al più sostenendo che
listica e la sua suprema forma, I'in- una tale utile rinunzia a consumadustria meccanica. Le figurazioni re o astinenza possa essere praticapreindustriali dei fisiocrati. corne ta anche dai componenti la classe
ne! famoso Tableau di Quesnay imprenditrice.
ln loro è già la distinzione netta
(vedi nostra serie sulla questione
agrariaJ pongono la sorgente della tra capitale fisso e capitale circoricchezza solo nella natura (fisis in lante e Marx ha studiato in profongreco) e al più nell'incontro tra il dità tutte le idee dell'ottocento e·
Continuazione dalla prima pagina
lavoro umano e la potenza natura- prima su questo punto. Con essi si
puè> ben dire che nel]a produzione
le: la coltivazione agraria.
di meccanica celeste. Questa re- giori di quelle di un sopraluogo dà peso a quanta è vero e forte,
Un aumento di ricchezza puô, nel sono adoperati tanto il capitale fissta una scienza di osservazione. da guardia di questura. Anche ma a quanto conduce ad un suc- Tableau, essere atteso solo dallo so che il capitale circolante m
Sputnik, possono dire gagà e la Scienza politica non si fa dal cesso scorrevole e toccabile con sviluppo dell"agricoltura, e sono in- quanto s1 tratta della produzio~e di
gagarelle, aristocrazia mentale fesso, che va a vedere, da un Re- mano. Pallido e freddo illumini- dicati corne classi produttive quella merci. Ma se si tratta di incremendel XX secolo, è proprio « una ston, poniamo.
smo lunare. Polemica triviale dei proprietari fondiari e dei lavo- tare la produzione delle merci non
cannonata ».
non meno di quella dell'altra ratori della gleba. ln una sola clas- fosse Che per l"incremento 'della
parte.
"""
se detta degli improduttivi il Que: P?Polazione, si entra nel processo
Che dire del viaggio interpla,
Questo passo nel percorso di
netario, della nave interplaneta. una delle tante tecnologie che
Non va fatto del pacifismo la- snay relegè in un fascio solo qu~lh d1 produzione del Capitale che è
ria, della stazione satellite accam. gli uomini hanno fondato, con crimogeno, che vale quanta la che in effetto, socialmente e po lit i- quello che è dominato nella costrupata nel cielo? Senza schifare la sforzi e contributi a volta rtdi, stolta emulazione, di cui si cele- camente erano gli alleati di allora zione teorica di Marx per la prima
nella Grande Rivoluzione: indu- volta in modo comp]eto. Allora
fantascienza, si è saputo che un coli e ingenui, a volta poderosi bra uno dei peggior i saturnali.
striali ed operai. ln ogni produzione. Marx dice che il capitale fisso non
disegno dell'astronave dato da ed anche eroici, nell'ambiente soMa quando il signor Krusciov di merci inorganiche il valore, la produce capitale aggiuntivo (o vauna rivista russa come ,, proget- ciale contemporaneo è stato trat- ha detto che chi ha il satellite,
to » tecnico non è che copia di tato non diversamente e certo appeso lassù ad una incapacità ricchezza, passavano senza <lare in- lorc), ma questo nasce solo da! cauno schizzo di fantasia di una meno seriamente dei grandi ri- calcolatrice mondiale, ha anche il crementi o rendite; si ritrovava al- pitale circolante. e da quella sua
rivista americana del 1954. Oggi trovati che si sono succeduti nel missile, che sarà spietato, come la fine del ciclo tanta ricchezza mo- parte che è il capitale variabile,
i grafici non si fanno per proget- tempo moderno, da circa quat- ha inserito questo vanto di « cul- netaria quanta se ne era conse- ciclicamente riservata all'acquisto
di forza lavoro.
tare tecnicamente, ma per stor- tro secoli o cinque, Nessuna tura e civiltà più spinta » nella gnata.
Tutto il capitale ed il valore soBorghesi e proletari, prima di didire il giudicante. Questa roba grande parola nuova ha potuto sua dottrina, che in ogni dove
circola da oltre un decennio, e echeggiare che apra le porte di del mondo la centrale russa - sputare tra loro sulla provenienza no, corne origine, lavoro umano.
le idee sono secolari. Il razzo- una attitudine nuova nell'impos- come sarebbe se anticipazione degli incrementi di ricchezza, at- Ma solo la parte del capitale cirmissile, e di più teleguidato, fu sessamento dell'uomo sulla natu- della nuova umanità e del cornu- taccarono insieme la visione fisio- colante che definiamo variabile è
realizzato alla fine della guerra ra, rispetto a quelle dell'epoca nismo per cui si batte il proleta- cratica e fecero a giusta ragione na- lavoro attuale, vivente.
Sappiamo che il capitale costante
con la graziosa sorellina bomba capitalistica. Il capitalismo di riato della terra - ha alleati se- scere valore, ricchezza - e moderatomica, e: viva la Scienza mo- Stato russo ha fruito a pieno di- guaci ed amici già convinti che namente capitale -- solo dalla ma- circola, dato che prende alternativamente la forma monetaria ne! ciderna!
ritto del vantaggio di essere il non vi è che da abbracciare il nifattura o, nelle campagne dalla clo di acquisto di materie prime,
Lasciarno il problema di quanti più giovane, ricco di vigore orga- suo verbo e seguire il suo esem- intrapresa industriale agraria col
materie ausi!iarie. rinnovi di imdecenni ci vogliono a rispondere nico e dell'esperienza altrui, e di pio, in terra, in cielo e dapper- fittavolo borghese e il salariat~ rupianti fissi per la parte logorata, e
all'interrogativo se l'organismo quello basilare di essere economi- tutto? Il missile sarà spietato su rale. Contestarono al redditiero
poi viene riprelevato da! prezzo di
umano resiste ad essere portato camente e politicamente totali- amici e nemici di classe, su av- fondiari~ di _essere solo il prélevamille chilometri più su del livel- tario. Se la Forma Dittatura ha versari ed alleati, su popolazioni tore arbitrart., di una parte del so- vendita dei prodotti. Ma è solo il
capitale lavoro, ossia la spesa salo del mare, e la precedenza da- guadagnata una partita, il fatto di Stati in i:uerra e su partigiani pravalore nato nell'intrapresa borlari, che entra nella circo!azione
ghese.
ta al cane come l'ebbe la pecora lo salutiamo anche noi, che ana- in armi! ·
E non vuol dire cio che si di- . Uguale posiz1one hanno la scuola contro una somma di denaro, e ne
con la Montgolfiera. Diamo que- lizzando quella Forma la riferiasto solo giudizio: non interesse- mo a quelle di ieri, e non a quel- chiara che questo inganno è fini- d_i Rica_rdo e quella di Marx nei esce aumentato del plusvalore.
rà mandare l'uomo a leggere e la di domani. E il democratismo to, che non resta in campo che nguard1 dei mercantilisti i quali Questa parte del capitale è lavorouna forza di Stati imperiali e di ag li alb?ri delle forme c~pitalisti- attivo, fecondo. vivo o vivente, s.ia
riferire negli spazi siderali: esso si freghi.
è lo strumento più imperfetto e
La gioventù del capitalismo e mostri di potenza, che sono per che .teonzzarono che il crescere del- m quanto è opera del fattore vivo
labile che ormai possediamo. della rivoluzione borghese russa la loro stessa essenza spietati la ncchezza generale trovava la sua della produzione, l'uomo. sia in
Manderemo strumenti-robot elet- segue la legge di rivestirsi di dit- contro tutte le popolazioni, e sen- fonte non · nella produzione rurale quanto il fecondarsi e generare è
tronici quasi insensibili e legge- tatura, come di romanticismo, se za esitazione dinanzi alla costru- 0. manifatturiera, bensi nell~ scarn- caratteristica di ciè> che vive.
Il capitale costante che circola,
ri. L'u'omo continuerà ad osser: perdonata la ciarlataneria per zione a distanza delle necropoli bio delle merci sui mercato interno
vare il cielo lontano con mezzi sfruttare il successo pubblicitario. territoriali, che nessuna forma e soprattutto internazionale, ove si e il capitale fisso che è anche coE' una nuova, ma triviale, edi- storica avrà avute cosi immense generavano vasti profitti corne era stante quantitativamente ma non è
analoghi a quelli degli antichissimi caldei, che ricevettero. sull_e zione di Illuminismo, ma in r itar- quanto l'Illuminato Capitale, se l'apparenza dei secoli del colonia- circolante nei cicli successivi, bensi
retine dei loro nudi occhi, mi- do di secoli, quella con cui il la sua luce sinistra non viene lismo e delle guerre commerciali. una sola volta al tempo della cogliaia e migliaia di anni addietro, potere statale decanta come fon- spenta, chiloÎnetro quadro per Anche contro costoro il contrattac- struzione degli impianti o macchine,
le radiazioni che avevan?. v1?g- te di progresso il suo controllo chilometro quadro della Terra, co di Ricardo e dei suoi trova in non cessano di essere un valore,
che non sa generare altro valore,
giato verso di_ loro da milioni .e del lavoro scientifico. E lungo sa- nel corpo a corpo sociale?
li_nea Marx: lo scambio, la circola- ma esce e nasce egualmente da un
bilioni di anrn. Il cervello del- rebbe commentarne gli atti ed i
La conquista scientifica che lo zroris devono essere sostenuti iml'uomo seppe quel che doveva sa- modi. Più che mai, come in tutta Ottobre 1957 ribadisce è questa: produttivi contro i mercantilisti lavoro di cicli anteriori. Marx quinpere senza lasciare . la madre la corsa degenerativa della r ivo- conta più il Terrore, che l'Opi- quanto la proprietà fondiaria con~ di suole chiamarlo lavoro morto.
lavoro congelato, e nel passo che
terra. La Scienza ha nsorse mag- luzione proletaria russa, non si nione, nella Fisica della Storia.
tro i fisiocratici.
ci riguarda lavoro oggettivato (al-
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Triviale rigurgito di illuminismo
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15. Lavoro oggettivato
e lavoro vivante

8
IL PROGRAM MA COMU NISTA
Il testo qui tratteggia la contradcreata dalla grande industria essa
dizione a cui
condannato il Capipitale in se stessa, Bestia senza ani- bio del Lavoro Vivente contro Lane»? (Il lettore puo qui confron- ma e perfino senza vita, ma che voro Oggettivato, ossia la costitu- stessa ».
Fu svolta nella nostra riunione i.:i tale. Da una parte Esso, avendo potare lo scntto « Proprietà e Cap izione
del
Lavoro
Sociale
nella
Forsto il tempo di lavoro come misur a
divora ed uccide il lavoro vivo. il
tale» nella rivista Prometeo, I sema dell' Antagonismo tr a Capitale proposta puramente terminologica della ricchezza e sua sola sorgente
lavoro dei vivi ed i vivi.
rie>. Il produttore artigiano
proe Lavoro Salariato -·!'ultimo di lasciare la parola ricchezza deri- (p ur o Ricardo) deve accrescere 11
Perché questo Capitale per ec- Svi luppo del Rapporta di Valore e vante da ricco, alla forma attuale di
prietario del suo strumento di latempo di lavoro totale, e quando
manzo del lavoro oggettivato.
voro: cià vuo l dire che lo
anche cellenza lo misuriamo dal « pradot- della Praduzione basata sui Va- sottrazione di valore altrui e lavoro scende quello necessario (pagato)
to
»
ciclico
(quel
fatturato
dei
raaltrui.
Praprietà
e
ricchezza
hanno
D'accordo con Ricardo. e a dispet- del luogo di lavoro e della materia
lore ».
esalta il tempo superflue, essendo
to di economisti del suo tempo che prima che trasforma (ha nel ciclo gioneri)? Perché è tutto il prodotto
Non solo nello sviluppo che pre- senso per il singolo in quanto egli questa per lui condizione di vita e
che
viene
appropriato
dall
'uomo,
puà
precludere
ad
altri
l'ingresso
cg li e Marx riducono a mal partito, tanto denaro da compr ar la ). La consentiamo la misura del valore di
di morte (processo di produzione
e di economisti del nostro che risol- seguenza
che il lavoratore parcel- cadavere. o bestia, o Cosa (l'Azien- scambio tratta dal tempo di lavoro nel suo bene. Elevatosi il singolo.
progressiva di altro Capitale). Dalda)
!).
che
ha
del
Capitale
Fisso
il
levano vane difese di cause perdute lare detiene i1 prodotto manufatto,
valida solo per un'economia sala- il deforme homo economicus di og.
l'altra parte eg li sveglia tutte le
e giudicate, il Capitale Fisso, e in lo vende do ve vuole, e fa tutto suo monopolio proprietario.
riale ed antagonistica, ma il non gi, a Corpo sociale. non vi sono miQui il debole di dialettiche reni lontano tramonto della misura del sure di tempo e valore, e quindi forze della scienza e della natura
primo luogo la Macchina,
relega- il prezzo della merce-prodotto. Quecome quelle della organizzazione e
to t ra il valore ster ile , incapace a sto
un vero processo di lavoro. correrà il rischio di soffocare nel- valore dal lavoro viene potenzial- non sottrazioni. non vi sono ricchi
della circolazione sociale, e pone
figliare, privo di vita, di anima, ina- ossia un processo di produzione di l'immediatismo. La rivendicazione mente preparato dalla stessa appa- e ricchezza, e quella della Società,
suo malgrado le basi per ridurre la
della
Specie,
del
Corpo
Sociale
imnon
sarà
il
ritrasformare
il
procesrizione delÎ'industria meccanica, sonimato, come Marx dice altra volta. merci.
creazione della ricchezza indipenChiederemo og ni mar cia del l'acMa in questa forma ben presto so di produzione del Capitale in prattutto quando questa si eleva a mortale, qui per la prima volta scoldente dal tempo di lavoro ad essa
cumulazione di valore a valore, al le forze produttive non si possono un processo di Lavoro? Il Lavoro sistema automaticn del macchini- pito con tratti che fanno impalligioco del lavoro vivente, parte va- sv ilupp ar e e si passa alla grande Immediato é infatti quello che con- smo. Ed avremmo ora noi paura dire i Padri Eterni di Michelangelo, destinato.
Spezzata la dominazione di clasriabile del capitale circolante. ine- macchineria. Il produttore non è trolla, domina (invece di essere do- dell'automazione, come di una bat- non la chiameremo Ricchezza, ma
sauribile fonte di fecondità e gene- proprietario né della macchina, né minato dalla macchina, e infine dal- t agl ia dottrinale perduta? Saremmo Sapienza, Efficienza e Potenza a ca- se del Capitale il nostro Personagratore di vita nuova e più ampia. della fabbrica, nè della materia l'agghiacciante AUTOMA) la Mate- davvero 1gnoranti dei primi obiet- rico non di uomini, ma della Realtà gio, il Lavoro Morto ed OggettivaNegando ai controrivoluzionari prima; permuta la sua forza lavo ro, ria Prima. l'Utensile ed il Manufat- tivi della nostra guerra di classe! e della Natura. Il passo continua, to , il Capitale Fisso di prima, da
in quello che ci lasceremo traspor- strumento schiavizzante del Lavor o
contemporanei di Ricardo, che a- unico suo possesso, in un salaria to, il Prodotto.
Agli inizi del capitalismo si puô
tare a definire il Giudizio Univer- Vivente
assurto alla opposta funmoreggravano col Medioevo feuda- tale da alimentarlo e renderlo atMa ricadere in cià, anche quando sostenere che la « r-icchezza reale »
sale sulla Società Mercantile. Nella zione, e ne scriviamo il trionfo.
le, e a que Ili contemporanei nostr i, to a fig li are (proletario). Conse- finzioni monetarie sostituissera la
misurata dalla massa di lavoro
« La Natura non costruisce Macche amoreggiano colla vetusta or- guenza: chi si appropria il prodot- materiale disposizione di cià che immediato, di tempo di lavoro me- Guerra Dottrinale, anche se non anmai società del Capitale, ogni di- to? Forse il lavoratore? No, nem- in oggi è Capitale Costante e Pro- dio. « Ma a misura che la grande cora in quella delle armi, l'abbiamo chine, Locomotive, Ferrovie, Teleritto a dare vita al lavoro oggetti- meno per una briciola: esso va tut- dotto, non é che far girare all'in- industria si sviluppa, la creazione già ributtata ne! suo sinistro Pas- grafi, 'I'e lai meccanici e cosi via.
Sono prodotti dell'industria umana,
vato, all'Automa meccanico, noi lo to , la risposta da facile propaganda verso la ruota della storia, condan- della ricchezza reale diventa dipen- sato.
« Da quando il Lavoro ha cessato materie prime trasformate in strudisonoriamo per il motivo che Jo è ovvia, al capitalista. al padrone, nare il lavoratore « libero » a per- dente sempre meno dal tempo di
di
essere,
sotto
la
sua
Forma
Immementi della volontà umana sulla
disonorava Ricardo; ma la grandez- al borghese. Anche Marx se ne dere più ore di sacrificio per uno Lavoro e dalla quantità di Lavoro
diata, la Grande Sorgente della
za dialettica della nostra costruzio- servirà moite volte. Ma qui la sua stesso tenore di vita.
utilizzato, e sempre più dalla Po- Ricchezza, il Tempo di Lavoro ces- Natura, e della sua attività in essa.
Sono strumenti del cervello umano
ne
che una volta chiuso, in un costruzione sale a quelle altezze in
Ora il problema storico e umano tenza degli Agenti Meccanici che
nuovo cataclisma rivoluzionario il cui ogni concessione al successo irn- è di ridurre le ore di Javoro, il sono messr in azione durante 1) sa e deve cessare di essere la sua creati dalla mano dell'uomo, Forze
ciclo che Ricardo vedeva eterno', il becille per la via del minimo sforzo lavoro necessario. Nel sistema ar- Processo di lavoro, Potenza che per Misura. E lo stesso del Valore di Scientifiche Oggettivate. Lo SvilupScambio (Stalin! Sta!in!) corne mi- po dunque del Capitale Fisso indifreddo mostr o del lavoro materiadisdegnata. La formula giuridica tigiano non vi é esplicito soprala- l'encrme sua efficacia
a sua volta
Iizzato muta il suo volto, il suo è disprezzata. Chi si appropria il voro (e proprio per questo la so- senza alcun rapporto col tempo im- sura del Valore di Uso. Il sopra- ca il grado in cui la conoscenza
compito ed il suo desti no ; ripren- capitale prodotto dal lavoro viven- cietà é chi usa m limite angusto) mediato che costa la produzione di lavoro de!la massa ha cessato di es- sociale in generale, il Sapere, sono
de (se cosi osiamo dire in presenza te (plusvalore) non viene presen- ma il lavoro necessario è altissimo, quegli agenti meccanici, ma dipen- sere la condizione dello sviluppo divenuti Forze Produttive Immediadi una stupenda formulazione di tato come persona umana nè come più che nel sistema industriale de invece molto di più da! livello della ricchezza generale, cosi corne te, e, per tal fatto, fino a qual punto
cui Marx credette dopo spegnere classe umana:
il Mostr o, il Lavoro meccanico sia lutta la giornata ai generale della Scienza e dal pro- il non-lavoro di alcuni ha cessato le condizioni del processo vitale sodi essere la condizione dello svilup- ciale sono state sottomesse al conalcune Juci abbaglianti) un'anima Oggettivato, il Capitale Fisso, mogresso della Tecnologia, dall 'app lilavoro.
po delle Forze Generali del Cervel- trollo dell'intelligenza generale, e
nuov a ed umana, risuscita da! pian- nopolio e fortilizio della Forma Cacazione de l la Scienza alla Produlo Umano ». Le folgori dell'Ultimo sono state trasformate secondo queto e da! lutto delle generazioni
zione ».
Giudizio si abbattono sui loro ber- sta. Il Capitale Fisso (non indica
Un tale discorso insito da un esatschiacciate da i sistemi di classe,
sagli !
più, ci permettiamo di inserire noi,
rompe la maledizione che Jegava
to secolo nei nostri testi ci mette
« Per questo fatto, la Produzione il brutale soggiogamento del vivenin condizione di dire che, sebbene
Scienza e oppressione sociale, e labasata sui Valore di Scambio spra- te Lavoro) ma, indica fino a quai
il carattere antagonistico (di classe.
scia stringere il le.game tra il safonda, ed il materiale Processo Im- grado le Forze Produttive Sociali
pere della specie, conquistato in
ta) nel Capitale Circolante che va- salariale, mercantile) del processo mediato di Produzione si spoglia
sono prodotte non soltanto nella
Dalla forma ar trg iana a quella le il, Prodotto globale sociale di un di produzione non sia ancora suuna inenarrabile serie di lotte, e il
della sua Forma meschina ed Anta- Forma di Sapere, ma corne Organi
benessere sicuro dell'uomo sociale, ,ndustriale si e passati, nessuno ciclo, Confermata ancora questa po- perato, sono perà salite al massimo
gonistica. Il !ibero sviluppo delle in- Immediati della Prassi Sociale, del
dell'uomo-specie !ibero dalle mise- puà contestarlo e fare delle rivolte sizione dialettica di parole di Marx, le possibilità di tale superamento.
dividualità non si effettua più con la Reale Processo della Vita ».
rie, dalle infamie individualiste, pr i- luddiste contro le macchine un ritorniamo al personaggio Capitale quando nell'industria si attua su
compressione del tempo di Lavoro
pragramma
per
lo
sviluppo
della
Ancora una volta sappiamo che
vatiste, soggettiviste. Forse anche
Fisso.
immensa scala l'automazione; ed in Necessario a solo beneficio di quelal romanticismo doveva Carlo Marx Scienza e della Tecnologia. Quale,
« Nel la misura in cui Jo strumen· virtù delle stesse deduzioni quando lo di Sopralavoro, ma, generalmen- Marx descrive la Società Futura, ed
pagare per noi un tributo se del nel marxismo, il rapporto tra Scien- to di lavoro perde dal punto di v i- ai potenti agent i meccanici si ag- te, con la riduzione ad un minimo in modo che non resta dubbio allavoro vivo fece un morto oggetto, za teorica ed app!icata, e Lavora st a fisico la sua forma immediata giunge !'ultimo, veramente spropor- del Lavoro necessario della società, cuno sulle sue differenze specifich'!
e lo riscatto poi con !inguaggio da oggettivato, tra Scienza e Capitale? esso appare come Capitale F'isso zionato in modo gigante alla musco- a tutto vantaggio della formazione con quella in cui viviamo oggi, sui
Marx ha qui un'espressione for- in faccia del lavoratore. La Scienza lare forza dell 'uorno , l'energia nuprofeta a dono di felicità e di vita.
artistica, scientifica, ecc., degli in- tassativi caratteri di questa, che,
Ma non fu quella una civetteria midabiie: il « cervello sociale». La
dividui, grazie al tempo liberato e nella Trasformazione Rivoluzionane1 Macchinismo appare al Lavora- cleare.
hegeliana come egli scrisse più tar- tecnologia dapprima, poi la scien- tore come esterna e straniera ;. il
lJ momento di uccidere la legge ai mezzi creati a vantaggio di ria dovranno essere affondati ne]
di senza pentirsene, bensi potente za, si trasmettono di generazione in Lavoro Vivo
Nulla.
subordinato al La- del valore e la misura del valore.
scienza sperimentale, se oggi con generazione come una dotazione voro Oggettivato che agisce indi- e ben più in America che nella tutti».
le sue pagine rispondiamo aile dell'Uomo Sociale, della Specie, che pendente. II Lavoratore appare co- Russia deg li scambisti Stalin e. Krumancanze e ai vaneggiamenti di m tutti i suoi individui vi ha la- me superfluo nella misura in cui scrov , che gettarono sui binar io
una forma sociale che
giunta al- vorato e collaborato. Nella nostra la sua azione non è determinata da) morto l'espresso della Rivoluzione,
la putrefazione. Ed esse vibrano di costruzione il Profeta, il Sacerdote, bisogno del Capitale ».
davvero giunto.
verità, e benchè secolari, mandano lo Scipritore, l'Inventore, vanno
Il Capitalisme
ancora sulla sceCome tanto accadrà ci è noto anuna luce attuale ignota aile elucu- verso una pari liquidazione. L'Uona. ma non
la sua tutta vergogna. che da oltre il secolo. Ed oggi ne
Crediamo avere stabilito questo \ sono ne! meravig!ioso fascio di pamo Sociale in queste pagine è detnr azioni di questo tempo.
« L'insieme del processo di produ- sen-tiamo una più alta versione, in binomio dialettico di proposizioni. gine su cui abbiamo lavorato.
Resti a noi · e à Chi legge inteso to anche Individuo Sociale, il cui
zione non
più subordinato all'abi- cui ad un tempo vediamo soccomLe dottrine ricardiane fondate sul« II capitale fisso non produce
che capitale fisso , macchina, siste- senso non é « persona umana » come
lità immediata del Javoratore (arti- bere: legge del tempo di lavoro la misura del lavora sono ben adat- valore cioé non fa crescere il vama automatizzato di macchinario, cellula della Società; ma invece
grano ) , ma é un'applicazione tecno· come valore di scambio, antagoniimpranto produttivo, strumento di società umana trattata come un or- logica della Scienza; da cui la ten- smo di classe, divisione sociale del te a descrivere scientificamente ogni lore del prodotto che in due sensi:
economia capitalistica fino a che, 1. Nella misura in cui esso ha del
produzione in forma capitalistica, ganismo unico che vive una sola
denza del Capitale a dare alla Pro- lavoro. produzione mercantile, laquale che divenga la grandezza del- valore, cioé é esso stesso un prolavoro oggettivizzato o morto sono, vita (in questa forma entra nella
duzione un carattere Scientifico e a voro salariato-necessario, ossia salale forze praduttive e del Capitale, dotto del Javoro, una certa quannel corso della trattazione, termini scienza il mito ingenuo e sublime
ridurre il lavo ro immediato ad un riato-forzato. Il cambio dello sceil legame tra produzione, distribu- tità di lavoro sotto forma materiadell'Immortalità, attribuito dal penequivalenti.
semplice momento di tale procès- nario avviene con velocità degna
zione e consumo é la macchina del- lizzata (cià vuol dire che una macsiero umano bambino al singolo, colo scambio mercantile. Marx quin- china della fabbrica entra in attivo
me oggi Diritto ed Economia vo- so ». « Il Capitale da un Jato pre- d el lEp i lo go.
suppone
una
certa
evoluzione
sto«
Il
Lavoratore
non
inser
isce
più
di ributta ogni sistema di diversa di gestione se la si vende, più o
gliono reggersi sui singolo, e vanrica
data
dalle
forze
produttive
-l'oggetto
naturale
modificato
(lo descrizione dei fondamenti del c,i- meno vecchia, al mercato); 2. Nella
no verso ana!ogo crollo). Questo
tra
queste
Forze
Produttive
anche
strumento
di
lavoro)
come
elemenpitalismo, che cerchi valore e ric- misura in cui ha l'effetto di accreorganismo, la cui Vita è la Storia,
ha un suo Cervello, organo costrui- la Scienza -- e dall'altro lato che to intermedio tr a sè e la materia chezza ossia valorizzazione del Ca- scere la parte del sopralavoro a deto dalla sua millenaria funzione, e il Capitale le spinge in avanti e ne lavorata. Egli inserisce il Processo pitale in fonte diversa del Lavoro trimento del lavoro necessario, aforza lo sviluppo ».
Naturale che ha trasformato in umano. Quando Marx con volo di vendo reso con l'accrescimento delIl testo di Marx andrà a suo tem- che non é retaggio di alcun Teschio
Chiudiamo questa parte storica- Processo Industriale come interme- aquila supera la legge del valore- la fnrza produttiva il lavoro capa·
po pubblicato per intero, il che e di alcun Cranio. Il Sapere della
mente limitata al capitalismo con diario tra Sè e la N'atura Fisica di lavoro, egli non esprime una meno- ce di creare in tempo più breve
non possiamo fare ora; e ci limi- specie, la Scienza, ben pm che
una finale descrizione del Jegame cui si
reso Dominatore. Egli pr en- mamente diversa teoria del capita- una più grande massa di prodotti
teremo a trarne alcuni passaggi l'Oro, non sono per noi privati retra Scienza e Capitale.
. de posto di fronte al Processo di lismo, né sposta alcun ingranaggio necessari al mantenimento della cadando loro un ordine che, se faci- taggi, ed in Potenza appartengono
« L'appropriazione del Lavoro v,- Produzione mvece di esserne l'a- della sua possente armonica costru- pacità vivente del Javoro ». Cià vuol
lita la dialettica, toglie luce e po- integri all'uomo Sociale.
vente da parte del Capitale diviene gente e rnotore principale ».
zione scientifica, ma segna l'uscita dire praticamente che una macchitenza
all'eccezionale
espos1z10ne.
Pertanto il nostro testo si riferidunque
.
storica da! modo borghese di pro- na nuova rende possibile agli op,~
hi · una rea!tà immediata
.
· lt nel
to
Il testo presenta un passo triplo,
Ma non vediamo, nel nostro com- sce alla sorte della Scienza umana M
ace mismo: questo e un rrsu .a
che
la Negazione del notissimo duzione, l'ultimo dei pensabili modi rai di generare doppio prodotto
pito di stretti scolari divulgatori, sotto il miserabile regime mercana)tra via per girare l'eterno sco- tile, che tuttora per tutto il Pianeta che denva direttamente dalla Scien: finale del Libro Primo del Capitale. mercantili e monetari, misuratori nello stesso tempo. Ma allora il siza ' e ·un'apphcaz10ne
legg1
. esosi di tempo-lavoro.
stema moderno fa si che non si rih
h' · h delle
h
ende S cavalcando I'esosa parentes1. cap1glio: Marx é troppo difficile; i testi la soffoca.
e e c imic e c e r
.
.
.
.
Il limite di questo primo rapporto duca la giornata a metà lasciando,
non si capiscono; l'autore camb,ia
« L'accumulaziune della Scienza, meccamc
la macchina atta ad effettuare il tahsta e sal?nale Il la.v oratore e
d ·
h
·
l'ope diventato « Iibero », ossia « padro- ci impedisce di trarre dalla parte pari il salario, ma la si lascia tale·
tesi da pagina a ,pagina; lo svilup- · dell'abilità, e dell'insieme delle Forme es1mo 1 avoro c e pnma
.
.
po é denso di contraddizioni intri- ze Praduttive del Cervello Sociale raio. Tuttavia
lo sviluppo del mac- ne i>. del proces~o di lavoro e di pro- finale, abbozzo del IV Libro del in modo che, ridotto il tempo nece'shi ·
·
t
di
· ne non duzione. Egli di nuovo « maneggia » Capitale che oggi s1 stampa corne sario misurato del salario vitale, :J
ganti (!!). In effetti il gioco della é cosi assorbito nel Capitale a dec m1smo 1n ques a
irezro
,
.
.
.
. .
dialettica è qui tanto serrato e ad trimento del Lavoro. e appare dun- avviene che allorché l'industria ha I utensile .e 1mpnme la sua capacit à Storia delle Dottrine Economiche, resto diventa tutto plusvalore e nuo··
·
t
d
stensio ed mtelltgenza nel « manufatto ». la confutazione di tutte le scuole vo capitale. Ciè> resta anche vero
alto potenziale che il personaggio que come una Proprietà del Capitache abbiamo .chiama~o tale a solo le e più particolarmente del Capi- ~: :agt~~: a /~~i;~:: : 0 ~ 0 stat; Ma la mano .e il lavor~t~re non so: economiche aclassiche che, dopo Ri- se delle quattro ore regalate dalla
· ·
·1
·z · del Ca no ptu del smgolo tndivtduo, bensi cardo e i suoi, attanagliate nella Macchina, solo tre andassero al
fine di semphficare, Il Lavoro Og- tale Fisso nella misura in cui que10
a 1· servi
.
L ·
· fanno armai-· della specze,
che con 1 a sua mano- morsa dialettica della contraddizio- prodotto merce - che il salariato
gettivato o Capitale Fisso, quasi sto entra 'nel Processo di Produzio- f aittt e1 png1on1ere
pi
a
e...
e
1nvenz10n1
·
·
1
in ogni periodo appare il protago- ne corne un vero Mezzo di Produ- parte deglt Affari e l'applicazione cervello porta m
azrone . su la na- ne scoperta e dimostrata da Marx, non pu<> avere se non comperand,idella Scienza alla produzione im- tura un processo « Meccamco ». crea- si dibattono per sfuggirne aprendo lo - mezza a minore giornata del
nista bianco ed il nero, lo stermi- zione >l.
natore e il redentore.
Qui Marx ribatte che il Capitale mediata una faccenda di per se to dal . po.ssesso . delle naturali leg- brecce nel teorema che FINO A lavoratore, e altra mezzo ad un auNoi Jo porteremo sui proscenio, Fisso appare corne la più adeguata stessa stimolante e sollecitante » gr. N °1 ci. illudiamo che le glosse CHE SI E' NEI LIMITI DELLA MI- mento di salario di un sedicesimo,
1957?). « Viene cosi tr aspor- ch.e « msen~mo. » non sembr.mo ~ra- SURA DEGLI SCAMBI DI MERCI, che sarebbe in realtà di un ottavo.
da poveri buttafuori, prima di tut- forma del Capitale in generale « in (1857
0
Tanto ci sembra chiaro. li testo
lavoratore alla macchina tmte varraziom. ma preparmo 1 ar- non é possibile trarre da altra fonto nella veste sinistra che ha nel quanto sia considerato nel suo rap- tata da!
te. che non sia il Javoro, un fattore aggiunge: « E' dunque un motto di
periodo e sotto il regime capitali- porto con se stesso ». Ma, « secondo ossia al Capitale la capacità di la- dua Jettura del segmto.
causale della formazione di ricchez- ordine borghese perfettamente assta. Dopo lo faremo ricompari~e la relazione del Capitale con l'Ester- voro, e il Javoratore ingaggia la
za, id est dell'accumulazione del surdo quello che pretende che ;}
tra gli squilli ormai insoffocablli no, il Capitale Circolante appare,
lotta contro la macchina. Cià che
Capitale. Si, fino da quando il gi- lavoratore « spartisca » col capitalidella Rivoluzione Comunista.
rispetto al Capitale Fisso, corne la era Attività del Lavoratore Viven1
gantesco organo del macchinismo si sta perché costui, a mezzo del capi« Nella nozione stessa di Capitale Forma più adeguata al Capitale ».
te diviene Attività della Macchina.
forma, la Scienza è in arado di re- tale fisso (che del resto non è esso
il processo produttivo consiste nelSocialmente, politicamente. stori- In ta! modo cade direttamente sotgalare alla specie umana masse 1i stesso che prodotto di Lavoro, e di
la Appropriazione, da parte d~l ~amen~e, come Potenza dominant~, to i sensi del Lavoratore I'Approvalcri di uso che non costano lavo- lavoro altrui appropriato dal Capi•
Lavoro Oggettivato, del Lavoro V1- Il c.apitale ha la forma del Macch1- priazione del Lavoro da parte del
« Ciè che in questa Trasformazio- ro, ma la Forma mercantile capi- tale) gli avrebbe reso il lavoro più
vente ». « li Lavoro Oggettivato ap- nano, del Capitale fisso. Economi- Capitale; il Capitale, corne direttapare, nel corso dello stesso Processo c~mente, ~orne '?isur? ne! process? mente assorbente in sè il Vivente ne appare come base principale del- ta!istica, fino a che non sarà infran- facile O avrebbe diminuito il tempo
di Lavoro (che si é trasformato in d1 Praduz1one d1 Capitale da! Cap1- Lavoro che ha di fronte - corne la Produzione e della Ricchezza non ta, fa si che questo dono non raJ- di lavoro (laddove la macchina ha
è più il Lavoro Immediato effettua- giunga la specie, ma sia infallan- piuttosto tolto al lavoro ogni indiun Processo di Produzione) corne tale ( id est da! Lavoro Viven tel
se l'Amore possedesse il suo Corpo». to dall'Uomo, nè il Tempo di Lavo- temente trasformato - tenendo al- pendenza ed ogni attrattiva). ». Uno
la Potenza Dominante in rapporto esso ha la forma precipua (adeguaro Impiegato, ma é la nuova Appro- ta la giornata di lavoro - in fat- di questi economisti era il Lauderal Lavoro Vivente ».
priazione della sua propria Forza tore di ulteriore estorsione di sopra- dale, altro precursore dei moderni
« La trasformazione dello struProduttiva generale, della sua In- lavoro.
Keynesiani e del « Welfare » o bemento di lavoro in macchinismo si
telligenza della Natura, e della sua
La legge di Ricardo fatta sua da nessere. « Lauderdale crede di C'effettua. fisicamente corne socialFacoltà di dominarla, in forza della Marx é, nella nostra accezione. ca- sporre grandi scoperte quando afmente, riducendo il processo di la·
nuova Essenza di Corpo Sociale - duca, ma non puà soccombere nella ferma che la macch~na non accrevoro ad un semplice momento del
Non sceglieremo aitre immagini TRADDIZIONE TRA IL FONDA- in una parola è lo sviluppo dell'In- guerra teorica; solo in quella civile sce la forza produttiva del lavoro,
Processo di Valorizzazione del CaDELLA
PRODUZIONE dividuo Sociale ».
e sociale, e dopo essere stata por- ma si sostituisce ad esso. o fa quan..
pitale ». « La forza dominante del del rapporto capitalista tra il La· MENTO
Marx qui parla in senso generale tata sotto il Tallone della Dittatura to il Javoro non potrebbe fare con
Capitale Fisso è per la sua stessa voro Morto e il Lavoro Vivo dopo BORGHjESE (LA MISURA DEL
della
Ricchezza
corne
di
una
facoltà
VALOREl Eb IL SUO STESSO
Rivoluzionaria.
le sole sue forze. Fa parte della
Forma il Capitale come Appropria- questa del mostruoso Amplesso.
sia della società borghese che di
nozione del Capitale che la accreMarx ci introduce una prima vol- SVILUPPO ».
zione del Lavoro v1vente »
Per
introdurre
quindi
la
pos1z10sciuta Forza produttiva del Lavoro
Dunque nella società post-borghe- quella socialista, pure dimostrando
Queste proposizioni, di cui abbia- ta al capovolgimento rivoluzionane
finale
del
rapporto
a
Piombino,
si presenti corne l 'accrescimento di
se non si tratterà di « misurare giu- gli opposti aspetti prima e dopo la
mo solo mutato l'ordine, sono di rio di questa funzione oscena del
ossia
che
le
scuole
post-marxiste,
una forza ad esso estranea, e come
stamente il valore giusta il tempo trasformazione. Ma definisce durafacile accezione se lette riportan- Mostro-Automa con un titolo lapidi lavoro » come credono i sempli- mente la ricchezza capitalista. « Il che tentano una nuova costruzioné un suo indebolimento ». E più oldosi al passaggio storico che é pre- dario, che schiaccia per sempre (o
ciotti, ma si tratterà di smetterla furto di tempo di lavoro altrui su scientifica, esibiscono un diverso tre: « Quanto aile opinioni che, cosente alla mente dello scrittore. Nel editori sovietici del 1953, la vostra
con la misura de! valore (WERT- cui riposa la ricchezza attuale ap- « modello » della macchina capita- me quella di Lauderdale, vorrebbesordità
dottrinale
si
estendeva
ai
nostro caso, il passaggio da! lavoro
pare come una base ben miserabile lista. si confutano con deduzioni ro che il Capitale, in quanto tale e
MASSl.
sibili
dei
proiettili
dei
plotoni
di
artigiano al Javoro associato della
Il testo del paragrafo Jo ripete rispetto alla base nuova che si è che già svolse Marx al suo tempo,
esecuzione?)
la
demenza
teorica
del
( continua in 4.a pag.)
industria meccanica. Nel primo
non meno crudamente. « Lo scam- sviluppata, e che in sostanza é stata ci limitiamo ad alcuni cenni che
quale la « forma di appropriazio- Divo Stalin; e che è questo: « CONè

trove .materializzato) o 1,ergegen-1
standhchte Arbe ir. In tedesco Gegenstand va le Oggetto: quello che
sta di contro (gegen) al soggetto.
Stiamo leggendo in Marx il ro-
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Alla luce di codeste ammissioni
appare convalidato quanto dicevamo poc'anzi, e cioè che la corrente
di destra del PCC è meno « dev iata » del marxismo di quanto lo sia
la corrente di sinistra. La « realizzazione immediata » del socialismo
in un paese arretrato come la Cina. ne! quale la borghesia risulta
ancor a essere insostituibi!e, è una
posizione da estremismo utopistico.
Il socialismo non si « realizza » a
colpi di decreti legge, ma attr averso una trasformazione r i vo luz ionaria dei rapporti di produzione, il
cui punto di partenza
rappresentato da un alto grado di concentrazione dei mezzr di produzione. Ora,
in Ciria, è appunto questo che manca: la concentrazione della produ,
zione. la quale resta sparpagliata alla maniera feudale nei villaggi e sol.
tanto adesso prende la ricorsa verso l'accumulazione nel campo industriale.

.t>hOGRAlVIMA
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guerra civile. ha imµosto anche limiti e condizioni, t a li da subordinare gli interessi particolari e irid i viduali allïnteresse generale e n az ionale. Limiti e condizioni riguardano
I'i nd ir izzo della produzione. i prezz i, Je commesse statali, le vendite
il sistema fiscale, le condizioni deg li _operai, ecc. Questa_ è la politica
coaid det ta di « Iirnitaz iorie ». che f
in sostanza una politica di controllo : di appoggio alla sana att ivit
produttiva e di lotta contro la sp ecul azioric, contro la frode contrattua le, contro l'evasione fiscale, contro la malversazione di ben] delle
St ato , ecc. ».

Il contri~uto cinese alla faisificazione ~el marxismo

µretende di « costruire socialismo » srno covato dalle borghesie dei paest a corne si crede nelle favole. Ma nisti avranno assolto completamenin alleanza con la borghesia e le si coloniali.
aitre cl assr non proletarie.
Nella relazione letta da Scocci- per il CC del PCI simili considera-1 te al loro_ duphce compito di agent i cont rorivoluzionar: ad ib it i a manTale politica trova il pieno con- marro e che il CC del PCI doveva zioni sono quisquilie dogmatiche.
« Il fatto nuovo --- esclama enfa- tenere la « pacifica coesistenza »
senso del Partito comunista it al ia- approvare con la solita unanimità.
no. L'alleanza del Partito cornumst a si legge: « Ambedue le tendenze (di ticamente Scoccimarro - « è il man- delle classi. e di mercenari impecinese con la borghesia « naz u.nn- destra e di sinistra del PCC) igno- tenimento della al leanza con la bor- rialisti permanentemente occupati a
le », ben lungi dall'essere v ist n cr- ravano una particolarità essenziale ghesia naziona!e, problema che si trovare alleati per i generali della
me una delle solite « cor re z rorn » della situazione ci nese: l'esistenza di ricollega a quel!o del passaggio per NATO russa.
Cià spiega perché il CC del P.C.
revisionistiche del mar xismo , e pre- una borghesia politicamente ed eco- via pacifica al soci a lisrno. Qui si
sentata come un'« apporto orig1r•a- nomicamente debole, ma antimpe- trova il contributo più originale del italiano accoglie con entusiasmo,
imitando del resto quanto fanno i
In sostanza lo Stato popalare ha
le » allo stesso. Siamo aile so ht e ! r i ahst a e quindi possibile alleata P. C, cinese ».
In questo grido si manifesta il partiti co n soc i, le inaudÎte falsifica- 1 messo a disp~sizione delle imprese
Il marxismo. emigrando in Ci n a . si della classe operaia. Le due tendenè « arricchito » di nuovi strurnent i ze sono state respinte: il giudizio legame che unisce i. revisionisti no- zioni del m~rxis~o. che_ provengono capitalistiche ridotte aHo stato fal01
Pe ki no Ma ne! limentare la propna fmanza e 11
teorici. E ciô sarebbe dov ut o ad del Congresso
stato che, seguendo st r an i a que lli crnesi. Nel la loro af- dalla cent. ale
una particolarità della bor g he srt C'- I'una o l'altra di quelle vie. non si fannosa ricerca di piattaforme elet- fatto .. croè ne lia re:iHà dei rapporti proprio potere, identificandosi in
nese che evidentemente r-Iar x Pd sarebba costruito il socialismo, o torali fondate sugli « interessi co- sociali, come si app lica m Ci n a la cio con tutti g li st ati del monda
Engels non potevano p rcvederc e per lo meno non nelle condizioni muni» delle classi , i capi traditori politica della allean_za con _la bor- borghese. Basti pensare a quanto ha
del PCI non possono che accog!iere ghesia? Quali benef1c1 ne ncavano fatto il regime fascista e in seguito
cioè l'antimperialismo.
favorevoli che si hanno oggi ».
Per un intero secolo, mentre alGià altre volte abbiamo abbozz:sI « comunisti » italiani sono mol- corne una manna ce leste i « con- gli operai cinesi? Occorrerà ci tare, quello democratico in Italia, attratrove si gettavano le basi del mo- to le grandi linee della storia mo- to soddisfatti che il CC del P. C. tributi originali » che pervengono da e i lettori ci perdonino, un altro verso l'I.R.I. che fu chiamato apderno idustrialismo, il vasfo spazio derna cinese. Bisognerà riordinare cinese. uscito vincitore dalla latta Pekino. Gli stalinisti di ieri e kru- passaggio della relazione scoccimar- punto il « convalescenziario delle
aziende malate ». Le aziende miste
cinese è stato assoggettato ad una rneg lio quel materiale, ma già da contro le al i estreme, abbia defini- sceviani di oggi, hanno bisogno .Ji riana. ,Eccola:
« Accanto alle classi reazionarie che i cmesi spiattellano come J
dominazione coloniale da parte del- adesso esso
sufficiente a farci corn- to la propria politica, siccome ri- pretesti ideologici per giustificare 1~
1
politica di alleanza con le clas51 es1steva m Cma una borghesia na- risultato di « nuove forme della
le grandi potenze. Queste, imponen- prendere come l'antimperialismo ferisce Scoccimarro:
do alla dinastia manciù di « libera- della borghesia cinese fu e resta il
1) sviluppare in modo pacifico e non proletarie che ostinatamente zionale in aperto contrasto con l'im- lotta di classe» non sono altro che
lizzare » indiscriminatamente le irn- rivestimento ideologico della gelo- democratico la rivoluzione dernocr a- perseguono. sia per inguaribile op- perialismo, . le . forze feudali e il la copia confor·m e, a parte le diffepartazioni di merci occidentali, han- sia e della rabbia impotente da es- tica borghese in rivoluzione socia- porturnsmo, sia per la loro soggc- grande capJtahsmo (naturalmente. renze quantitative. delle aziende
no sistematicamente impedito il sor- sa provata verso i capitalisti d'ol- lista e la dittatura democratica po- zione allo Stato russo. La dottrina il relatore allude al grand_e capita- IRI, dove i[ capitale statale si spogere di una industria nazionale ci- tremare che, non contenti di aprire polare in dittatura del proletariato; deforme dell'antimperialismo rispon. lismo strarnero che sogg10gava e sa felicemente col capitale privato.
nese. Finchè
durata la soggezione con la forza i porti cinesi al com2) mantenere tutte le al leanze, de perfettamente alle esigenze dei umiliava la borghesia cmes~). Nei Ci si aspetterebbe che una Stato
cinese all'imperialismo occidentale e mercio internazionale. obbligavano compresa quella con la borghesia russo-comunisti. Basterà che la bor- confronti di questa borghesia, na- popolare costruttore di socialismo
ghesia di qualcuno degli Stati le- zionale. il P. C. ha seguito. \!na po~ applicasse dei controlli su tali anipponico, in Cina non è esistito un la monarchia a mantenere i dazi nazrona le ;
capitalismo industriale autonomo. sulle importazioni ad un livello
3) procedere gradualmente, attra- gati alla NATO faccia la fronda li tic a che è riuscita a conc,liare gb ziende diversi da quelli che sono
Commercialmente e industrialmen- cosi basso da impedire lo sviluppo verso la persuasione e la convinzio- verso gli Stati Uniti, perché i rus- interessi dei lavoratori con quel/., l'ordinaria amministrazione dei gote, la Cina prerivo]uzionaria ha rap, della industria indigena. L'antimpe- ne, alla costruzione del socialismo; so-comunisti le scoprano una voca- del padronata, ne! quadro dell'inte- verni borghesi. Ahimè, non é affatpresentato una sort a di « dependan- rialismo della borghesia cinese non
4) rafforzare l'unità dei partiti de- zione antimperialista. Tale eventua- resse generale della ncostruzione ." to cosi. Di tutti i controlli e le liCi sia permesso di spezzare 10 mitazioni che il governo di Pekino
ce » dei grandi monopoli industriali ha nulla a che vedere con la lott a mocratici, facilitare la loro azione, lità non é da scartare. La seconda
di Occidente. Per castruire una mac- socialista contro l'imperialismo. Es- stimolare la loro politica e il loro guerra mondiale ha presentato pa- due l'aureo passo. Dunque, l'appor: esercita sui capitalisti non ce n'è
recchi casi di capovolgimento dei to originale del P. C. cmese a che si uno solo che non sia presente obblichina industriale nazionale, si do- so tr aduce nelle forme della ideo- controllo.
veva alzare un muro protezionisti- logia politica la consapevolezza che
Come si vede si tratta delle iden- fronti delle alleanze. Basterà quai- riduce? Al conciliazioni_smo sociale gatoriamente nella politica quotico che mettesse al riparo dalla con- la borghesia cinese ha della propria tiche posizioni che Mao Tse-Tung che esempio: il regime di Petain in In quai modo i « comurnsti di Mao diana dei governi borghesi modercorrenza dei prodotti stranieri le na- inferiorità rispetto alle borghesie doveva sviluppare nel discorso che Francia, quello di Quisling in Nor- Tse-Tung nescono a. conc1hare gh ni. In quale stato capitalista di Euvegia. Del resto. il comunismo mo- interessi dei _.borghesi e deg!J . ope~ ropa e di America il governo non
scentj industrie locali. Ma l'imperia- capitalistiche straniere e la certezza abbiamo esaminato.
lismo straniero non !'ha permessa che l'avvenire mdustriale della CiChe il passagg io dalla rivoluzio- scovita non ha fabbncato adesso la rai, del capitale e del salanato · si occupa della programmazione del.
.
.
la produzione, dell'andamento dei
mai. frustrando ogni conato di re- na
subordinato alla cacciata delle ne democratica a quella socialista dottrina dell'antimperialismo. Già Sentiamo:
« Gli o_pera1 hanno _evitat_o la di- prezzi, del gettito fiscale? L'appasistenza dei cinesi con l 'intervento influenze economiche imperiaUsti- sia avvenuto pacificamente,
cosa all'epoca dell'alleanza Stalü1-Hitl~r
armato. Non altro scop o ebbe la che. In aitre parole, l'antimperiali- che non impressiona molto Scocci- esso ne fece una apphcaz10ne m soccupaz1one e I capitahsti hanno rato burocratico statale che ammioperai hanno nistra commesse, riscossione delle
lunga serie di guerre che la Cina smo é il nazionalismo delle borghe- rnar ro. Come niente egli proclama grande, proclamando che la guerr~ evitato la rovma;
ha dovuto combattere per aitre un sie dei paesi coloniali. o ex-colo- che: « Il passaggio dalla rivoluzione della Germania persegu1va fma!Jta corn,egu1to dei m1ghoramentt e .1 imposte, prezzi, ecc. puà variare da
secola, e invariabilmente con esrto niali. Per misurare quale profondo democr at ica borghese alla rivolu- antimperialiste. Nessuno ha dimen- capitalisti hanno reahzzato benefic1. paese a paese: qui meno rapace e
disastroso, a cominciare dal l.r ne- abisso divide l'antimperialismo dal zione soci al ist a si é cornp iuto (in ticato che fino a quando le armate Le imprese si sono mantenu:e. P più laborioso. là più ladro e più
fanda guerra dell'oppio del 1840-42 cornurrismo, bast] considerare che Cina) attraverso una revisione del- hitleriane stracciarono i patti e m- hanno potuto sv!luppars1 con I am- lavativo ma dovunque esso operi,
per finire alla guerra nippo-cinese g li antimperialisti vedono, corne ri- la costituziane, legalmente approva- vasero la Russia. i partiti comuni- lo dello Stato. E' la politica cosid- amministra capitalismo. Possiamo
del 1937-45 e a quella combattuta sultato della lotta contro limper ia- ta dall'assemblea nazionale ». Evi- sti sostennero appunto che la lotta detta di « utilizzazione » della bor- anche credere su!Ja parola ai « comunisti » cinesi e ai loro incensacontro gli americani in Corea. Og- lismo, la costituzione di · stati indi- dentemente, a lui e all'intero co- contro l'imperia!ismo delle demo- ghesia capitalistica ».
Ancora una pausa. Politica di « u- tori e tenere per certo che la bugigiorno, quel muro protezionista, pendenti e la formazione di mer- mitato centrale del PCI che l'asco!- crazie occidentali costituiva un inche difenderà la Cina dall'invasione cati nazionali protetti da barriere tava, il fatto che una assemblea teresse comune del nazismo e del tilizzazione » della borghesia! Ma rocrazia cinese si sia liberata dalle
straniera più efficacemente di quan- protezioniste; mentre i rivoluzio- eletr iva, nella quale erano rapp re comunismo moscovita.
chi utilizza e chi si lascia utilizzare tradizioni del mandarinismo. diveIn una eventuale crisi della NATO nella fe!ice repubblica popolare? Si nendo una amministratrice modello.
to fece nel passato la Grande Mu- nari comunisti, cioè i comunisti che sentate tutte le classi cinesi , cornraglia, si incomincia ad innalzare, restano fedeli a Marx e a Lenin e presa la borghesia. decidesse con _ il profilarsi del movimento detto afferma che le imprese dei _capita- E con cià? Una economia che si
e al suo riparo si é rnessa a cre- non trovano che le loro dottrine ab- un a votazione di mettere la parola « neo-atlantismo » nel seno della listi si sono salvate dalla rovma con fonda sulla terna dei prezzi, salari
scere l'industria.
biano bisogno di correzioni o di fine ad una rivoluzione e dare il borghesia italiana ne rappresenta l'aiuto. cioè con il danaro. della e profitti é indiscutibilmente una
La ccr rente di destra del PCC :< arricchimenti », prevedono al ter- segnale di partenza ad un'altra, non appunto un sintomo - potrà gio- Stato. Ma allora é chiaro che é la economia capitalista. Viceversa, il
muove evidentemente da una con- mine della Iott a vittoriosa contra è sembrato cosa eccezionale. A noi. vare molto ai partiti russo-comuni- borghesia « nazionale » che ha .« u- socialismo è un modo di organizzasiderazione realistica delle condizio, l'imperialismo capitalista la distru- invece, sembra che se tale asserzio- sti la manipolazione della teoria del- tilizzato » lo Stato popolare. cwe la z;one della vita saciale nel quale
ni storiche della Cina, ma arriva a zione di tutti gli stati e di tutti i ne rispondesse a verità, si dovr eb- l'antimperial\smo. Ancora un~ volta « diHatura degli operai e dei con- j il processo di produzione dei beni
conclusioni che la mettono decisa- mercati nazionali.
bero prendere tutte le opere di essa servirà per confondere .11 pro- tad1m ». vale a dire JI potere che economici avviene al di fuori del
1 mercantilismo e del monetarismo.
Per i « comunisti » alla Mao Tse- Marx, di Engels e di Lenin e get- letariato e costringerlo ad ingoiare « costruisce il sociahsmo! ».
mente fuori della strada del maril rospo della unione patnott1ca delProseguiamo: « C10 s1gmfica che
xismo. Rifiutando la « politica di Tung o alla Togliatti. esiste una tarle nel fuoco. E' chiaro che, se
le classi contro i'imperialismo ame- è scomparsa la lotta di classe? No. Di conseguenza, « costruisce » socia.
controllo e di limitazione delle for- specie di antimperialismo che si si ammette che una assemblea eletricano. Certamente sarà molto uti- la lotta di classe permane. ma as- lismo solo chi demolisce il mercanze capitalistiche nelle città e nelle postula essere comune a borghesi t iv a inte rctassist.a. sia pure cinese
le per giustificare l'aperta colla- sume forme nuove. L'interventc tilismo. Ora questa impresa colossacampagne», essa si pone nell'alveo e operai. Ma. a guardare bene. ci s i possa dare il via ad una rivoluzioborazione con il polere costituito della Stato che ha reso possibile ai le non é possibile in Cina al momendel menscevismo russo. Si sa che i avvede che si tratta dell'antimpe- ne sociale. bisogna dire apertamenborghese e l'abiura della lotta di capilalisti di salvare le loro impre- to attuale, e prevedibilmente non
menscevichi, partendo dal principio rialismo borghese. àell'antimperiali- te che si crede al classismo marxiclasse. Allora i partiti russo-comu- se ridotte quasi al fallimento dalla sarà possibile finô a quando la rigiusto che la rivoluzione antizarista
voluzione proletaria non scuoterà
rientrava nel quadro delle rivoludalle fondamenta gli Stati imperi:izioni demacratiche antifeudali. asquesta formula. a cui in sostanza listi di Occidente. Anzi, la tendensumevano che si dovesse respingere
si riducono i modernissimi professo. za generale della economia cinese
la posizione dei bolscevichi, i quali
ri della nuova Scienza. l'Economin é completamente opposta a quella
sostenevano che soltanto la dittache il marxismo prevede in società
del Flogisto.
tura deg li operai e dei contadini poIn quelle pagine di Marx fiam che trapassano al socialismo. Quelveri potesse sopprimere lo zarismo
meggia in opposizione al concettc lo che é in atto in Cina è la corsa
e, inserendosi nel!a rivoluzione anti,
b:irghese di Libertà della Persona alla mercantilizzazione della intera
capitalista del proletariato di Euroquello comunista del Tempo dispo- economia nazionale. nella quale, é
pa e di America, instaurare il so( continua dalla 3.a pag.)
« causa causarum l> simile alla gra- sa con un rilievo sperimentale. La nibi!e per la Specie. il suo sviluppa noto, esistono vasti settori dove Ja
cral ismo. Ma la sconfitta dell'equivitazione universale, a che possono sua conclusione é che (come esem- materiale e mentale. e la sua a, produzione é ancora al livello prevalente cinese del menscevismo non indipendentemente da! Lavoro. procapitalista.
condurre di scientifico, quando noJJ pio era citata la po!itica finanziaria monia di letizia.
duca
Valore
e
dunque
Plusvalore
e
ha certamente significato la vittoria
L'umanità non uscirà, dice Marx
Appoggiando le « sane attività
vi si interpone nemmeno un new
Profitto;
il
capitale
fisso.
ossia
quelinglese)
il
tasso
dell
'interesse
c
del comunismo marxista. Infatti .per
contro lo
lo di cui la Forma e il Valore cti toniano come se? Keynes e simili sconto tende storicamente a decre- dalléi Necessità, ma questa non avri: produttive ». lottando
nessun motivo i « comunisti » cinesi
la
forma
di
una
parte
di
essa
steo
sperpero dei capitali, imponendo
Uso sono Macchinismo. è la forma (confronta rapporto alla riunione di scere tog!iendo il suo carattere
possono paragonarsi ai bolscevichi
sa contro l'altra, bensi solo quel!~ un mm1mo di ordine nella amfninirussi, cioè a quella specie di cornu- che dà ancora più apparenza a una Asti) dicono: l'uomo consuma per strozzinesco alla strana grandezz;:, della natura ambientale sempre _prn
strazione cinese ammalata di secosimile superficiale fallacia ».
chè e quanto ha desiderato. No, algebrica della « propensione ». Letnist i marxisti che vennero a t rovar.
controllata e piegata da una Sc1en
Il capitale fisso come macchinario marxisti diciamo che l'uomo deside, to il brano di questo falsa profeta. za senza più flogisti e trinità (LibriJ lare inerzia lo Stato popolare assolve
si a ]ottare per il socialismo in un
ad un unico compito: quello di agevora seconda quanto ha potuto consu fu confrontato con una notizia del
ambiente storico di rivoluzione aP· é quello che oggi, all'Est come almare, e per tanto il moderno siste- giorno della riunione di cui rife· III, capitolo XLVIII: la Formul~ Iare lo sviluppo delle forze econotifeudale e riuscirono a fo ndare l'Ovest chiamano complesso dei BeTrinitaria l.
miche che tendono alla concentrani Strumentali, con pari tendenz·i ma di potere e di falsa scienza bor- riamo: la Banca d'Inghilterra per la
uno stato socialista.
« N ello stesso tempo che i lJiso
ad esal tarlo per crescere la massa ghese lo alleva con le droghe a!i prima volta nella storia ha dato gni si estende l'impero sulla neces zione dei mezzi di produzione, alla
Il « centro » del PCC, che poi coriduzione a salariato delle masse
delle forze produttive. il nùovo no- mentari e ideolagiche.
al tasso di sconto uno scatto in au
stituisce la parte dominante che
La Dittatura sarà necessaria a ca mento del due per cento, portando- sità naturale e con lui le forze pr:i lavoratrici, alla mercantilizzazione
me del Mostro che oggi soffoca la
duttive (naturali, diseiplinate da
detiene le leve di comando del par- umanità. Questo ;, un vero indice vallo della palingenesi del Lavondei prodotti del lavoro sociale. Ma
lo al record del sette per cento!
meccanismo automatico di cui nelL1
tita e del governo, doveva, si, condella dominazione del modo capi- oggettivato, del rovesciamento di
A questi rievocatori di Malthus Grundrisse) che daranno soddisfa tali elementi compongono inequivodannare e respingere, sia il Iiber.stalista di produzione. « E' nella Pro- Praxis del Capitale fisso, non tanto Lauderdale ed altri. ben si rispon- zione a questi bisogni (con un m· cabilmente il quadro storico del calismo menscevizzante della corrente
duzione di Capitale Fisso che il Ca- per dominare la produzione, che de col magnifico passo di Engel., nimo di lavoro necessario, e al Ji pitalismo moderno. E inutilmerite,
dei « destri », sia l'estremismo inpitale si pane con una più grande basterà lasciare cadere a livelli in- nella introduzione al Secondo Li- mite con solo volontario lavoro-gc, i « comunisti » alla Mao Tse-Tung
fantile dei « sinistri », ma non si
Potenza che non nella Produzianc' feriori liberando i servi del lavoro bro del Capitale contro Rodbertus, dimento). In questo stato di cos., vi attacc<lno l'etichetta di socialiponeva per quest o su una posizione
e delle galere aziendali per miliar- altro campione dell'Immediatismo
smo: il contenuto di esso non muta.
di Capitale Circolante ».
( il comunismo) la libertà consiste
bolscevica. Difatti, la impostazione
di di ore. ma soprattutto per capu- Costoro tentano ridare vita a teo
Se i partiti « comunisti » costituisteorica e il programma politico delvolgere la prassi consumatrice, sra- rie morte. come nell'esempio dellrt solo in questo: l 'uomo sociale, i prosero una organizzazione internaziola Direzione del PCC r isul tano prodicare le forme patologiche del con- chimica del Flogisto, rovesciata dal duttori associati, regolano in motl ,
nale avente finalità di classe, lo
prio dal miscuglio ibrido delle risumare, eredi di forme di oppres- la scoperta di Lavoisier (sulla na· razionale i loro scambi con la n(I
sfacciato revisionismo del P. C. citura
e
li
sottomettono
al
loro
col
spettive posizioni della destra e delsione di classe. L'uomo singolo, 1! tura della combustione come comnese sarebbe universalmente conlettivo
controllo,
invece
di
lasciars·
la sinistra. In pr at ica, essa scava 11
Keynes
il più importante forse cittadino, l'individuo, come perde
binazione con l'ossigeno, e non co ,
dannato e respinto. Ma nulla di siterreno sotto ai p ied i della sinistra- tra gli economisti del Capitale che rà anche sotto il Terrore rivoluzio- me perdita del misterioso Flogisto) da essi ciecamente dominare; e."
mile accade, anzi i P. C. nostrani
facendo sua la richiesta della « co- nell'Interguerra ha cercato di per- nario la possibilità di possedere ric-- Nuove teorie potranno sorgere do- essi compiono questi scambi col m·
applaudono entusiasticamente aile
struzione del socialismo », e si assi- fezionare un mode!lo della presen- chezza e valore. uccidendosene in po quella della chimica atomica, e nore possibile sforzo e nelle condi
inaudite falsificazioni di Pekino. Il
cura ]'appoggio della destra attuan- te economia. da cui si deduca 13 lui la propenswne belluina, cosi per
potrà come ·ne! secolo ventesime, zioni più degne ed adeguate allu revisionismo cinese tradisce gli indo una oolitica di alleanza con le sua possibilità a procedere senza derà, dividendo una cellula dell'c- scomporsi l'atomo indivisibile del umana loro natura ».
teressi del proletariato internazioclassi non proletarie. In tal modo, contraddizioni dirompenti. Non cer- terno - e saremmo per scrivere rivr,luzionario Lavoisier. ma la bat·
Monumento_ e gioiello sorto da; nale e dello stesso proletariato cinela corrente di sinistra viene neu- cheremo tra le sue grandezze base «sacra» - Carpo sociale, ogni di- taglia contra il Flogisto non sara Cervello Sociale. la teoria del valo se, m quanto serve gli interessi natralizzata con la proclamazione del né il capitale costante nè il capita- ritto a ledere se stesso, a rovinan mai capovolgibile, come quella d; re di scambio di Carlo Marx è corr,
zionali dello Stato cinese e, sotto la
carattere socialista dello Stato po- le variabi!e nè il plusvalore. Motore il proprio organismo animale, ad Marx contro il Capitalismo.
pleta lungo i decenni di stesur;i copertura della politica di allean;rn,
intossicarsi.
Con
cià
non
lederebb·~
polare e l'enunciazione programma- della produzione sociale per iui sodella sua opera, corre senza penti- permette aile forze borghesi di svitica della « coslruzione del soci al i- no aitre grandezze, le une sperimeu- salo il prapria corpo, ma la società.
menti, e senza i facinorosi miglio lupparsi liberamente, come mai era
Il
rivoluzionario
non
puà
esserE
smo », ma nello stesso tempo si dà talmente comprensibili come la p·i
ramenti ed arricchimenti dei moder stato possibile durante la soggeziopiena soddisfazione aile r-ichieste polazione e la rata di impiego dell,a che un disintossicato, ed é una del·
ni vaneggiatori chiusi nei sottofon ne della Cma all'imperialismo stradella destra che esige pr aticarnente sua parte attiva. A fianco di queste le ragioni per cui nelle Rivoluzioni
di dell'impotenza ad afflssare la lu niero. Internazionalmente, esso metpiù della massa. che sarà disintossi
il riconoscimento dei diritti di clas- grandezze ne introduce came ele
ce che sfavillà di un colpo solo.
te in giro mostruosi aborti teorici
se della borghesia. Il risultato è chc menti di partenza aitre del tutt 1 cala in seguito dal marchio di ser
Il valore di scambio regge il tem che serviranno ad accrescere la convaggio, opera la minoranza del par
1 pochi milligrammi di marxismo. imponderabili e « psicologiche ». in
po capitalista. e oer il suo corso i, fusione ideologica del proletariato
Ne l l a riunione di Milano del se+
più inconsapevole che altr o , chc e- cui vede il motore della storia e tito. nutrita ne! vivo suo sangue tembre 1952 usammo in profondib valore si misura - da! tempo di la
prolungando la vita del capitalismo
dell'antiveggente
e
combattent~
voro.
sistevano nella composizione idt- ol o- della economia: sono la « propen·
i C'apitoli con cui Marx smantella
e dell'imperialismo.
Dottrina
Integrale.
g ica delle posizioni r ispett.iv.. delle sione a consumare ». la « prope,•Ne! socialismo non vi sono pi
la teoria trinitaria dei redditi c
oppo siz ioru di destra e di ,m1~1 ra. sione ad arrcdarsi » o cos:i 5imi!:•
Nella riunione la teoria della mo- delle fonti di essi: parte del Red· misure di lavoro, né di valore. No1
a-idavano completamente vol at i Uz- (beni di lento consuma l e la « pro- neta che Kevnes trae da quel!.~ dito viene da! Lavoro, ed è corri- vi sono !)ÏÙ scambi tra uomini e,·! ·
ttesµuu~ab1lt
zati. Non vediamo proprio corne si pens10nc a tesaurinare ». Non è luo. della propensione dell'uomo a di· sposh ne! Salario. parte dalla N,•· uomini. Resta uno scambio solo: tr,,
B.H.UNO MAF1''1
passa t r ova re uri a sia pur l ie ve go qui di csporrc, né di criticare il sporne. per poggiarvi un diritto del tura ed è la Rendita. parte da! De la Società urnana e la Natura.
lnd. Grafiche Bernabei e C
traccia di ma rxrsmo in una p iat t a- sistema. Ma questi dati che si pre detentore di contante a prelevare naro ed è l'Interesse. Lo stess,
FIN$
Via Orti. 16 - Milano
forma pol it ica di un partito che tende cal~olare, per porvi UPa parte del prodotto sociale. fu deri Profitto del Capitale é obliterato ; .1
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