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01STHISUE IL NOSTBO PARTITO: La linea da Marx, a la1i1, 1
li181111 821, alla latta della sinistra centra la dag11Brazit11 dt
••. al rifiut1 dei blocchi partiuiaai, la dura opera d1lr11t11r1
della d11tri111 dell' organa rivoluzionario, a contatte c11 l1 cl1111
IJIJIÎI, fuori dal politicantismo personale ed 1l1ttaralesca.

organe,
del partito
.
.
com,unista internazionalista

BUCH[NWALO r IL CAPITAUSMO

sto marciume non ~ un fenomeno 1
patologico di cui la democrazia dovrebbe o potrebbe sbarazzarsi; è
la sua stessa linfa, corrotta e corrutt'rice. Il metodo della « ricerca del
colpevole » è tipico del capitalismo:
se le cose non vanno bene, si ricerca
l'ebreo, e, nello stesso tempo, si de-

Gli scoppi di deli~uen~a razzi-1 colonne della democrazia universa- J luzione e della sua diplomazia, ora
~ta e di teppismo antisemita, l'epi- le, la Gran Bretagna. La Francia e il filo-hitleriana, ora fila-occidentale,
demia di croci uncinate e simili de- Belgio colonialisti hanno le mani I sempre reazionaria -- un bel po
hzie, sembrario capitati in buon grondanti di sangue nearo o bianco- Qi insegnare. No, il fascismo non è
pun~o per ridare ton~ e prestigi~ al- semitico, e 'la pri1!1a sarà una del- morto, perchè non è morto il capila virtuosa democrazia progressista, le colonne della distensione e della talismo!
e giustificare il grido: Ritorna la concorrenza pacifica covate nelle
E se, dal seno di una società
minaccia del nazismo, degli orrori I prossime riunioni « alla vetta ». La che proclama di ave.r instaurato le
d!i campi di .concentramento, ~ella c.roce Ros~a _Inter71;azionale ha Zan- quattro libertà e di aver educato le
vio~enza. bestiale a danno dei de- cicto un timido grido sulle torture generazioni nuove a venerarle, bal. boh! Unmmoci per salvare la pu-'1 praticate in Algeria prima ancora di I za fu.ori la recentissima variant"
-rezz« incorrotta d~ll'antifascismo! De _G~ulle, imperante il proconsole j dei blue-jeans», gli imbrattamuri
Perchè no, ncostru.iamo u~ fr_o"!'t~ socu7:hata Lacoste, ~ allegra~ente in croci uncinate, c~e cosa puè> vanI
pop?lare per la d1fesa dei dintti continuat~ e perfezionate dai su°.'· tarsi questa societa di aver « indell uomo!
successors. Non sono torture con il segnato » ai giovani, se non quelln
La democrazia sarebbe dunque un marchio di fabbrica hitleriano: ma che abbiamo ricordato più sopra?
argine contro il riapparire del be- 1 torture restano. Pochi hanno da O [orse la societci democratica si
stione trionfante? Non ci sarebbero p:otestare: tutt! hanno, al contra- scandalizza perchè i giovani prcdunque più Buchenwald e Mathau-,TIO, da corteggiare i torturanti in tendono di toglierle il bieco rno·
.
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sen il giorno in cui la verginita de- ome e a « 1 er a al a paura ». nopolm del terrore e· della per·mocratica
· f osse protetta dal l a mmac·
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I 1 raz- secuzrone razzia 1 e.
ro che avviecia di resurrezione del fascismo in zismo ufficiale e scoperto, ma il ne è il segno del marciume che
croce uncinata? Comodo, certo; ma negr~ co~tinua. ad .e"!!re., di fatto,tla . società mercantile, la società
.non è cosi, Buchenwald non ha bi- . un cittadmo mmortB ·3uris. Quanto dei bottegai e dei mercanti di pros~an? di r!sorger.e 1:er la ricompars~ 11 a « genocidii 11, _il Cremlino ha - dotti, d~ <~ servizi. » e di carne umadi «rigurg1t1 [ascisii »: Buchenwald e nella lunga storia della controrivo- na, spng1ona da se stessa: e quegià qui, earegi signori della democrazia universale; è qui dallo stesso

via verso l'ant.i-ebreo lo sdegno delle 1
masse sfruttate.
Solo una società organizzata dai 1
proletari su una base che non sia
quella dell'uomo e del suo lavoro
considercto come merce da offrtre I
e da acquistare sul mercato, e del I
lavoro umano valorizzato come mez-1
zo non per conservare e riprodurr~
la specre, ma per conservare e riprodurre all'infinito il capitale, po- 1
trà eliminare dalla fac.cia della
terra non solo le svastiche dise- 1
I gnate sui muri, ma l!l besti{Zle vie- ,
lenza esercitata di fatto sotto mille :
bandiere e simboli diversi e sotto :
lo scudo dell'ipocrisia dei ~wralisti.
1 Solo la lotta del proletariato mond' l d; t ti l
d' t tt·
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'. scwvmis .a.
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J . La fetid~ ondata razzista sveglt
. 1 proletari alla coseeenzc che 1l
\ ~apitalismo, sotto qualu7:que veste,
e oppresswne, best?alzta e morte.
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buon allare

Ab.biamo spess~ 1:otato corne la
pol itica degh « aiun aile aree depresse» consista in realtà in una
politica. tanto vantaggiosa quanto
ipocr.itamente .umanitaria, di .1u.cros1
afîar i per chi pretende cnshanamente di aiutare altrui. Ma la cosa
di".enuta ancm· .p1ù evident.e bggi
che 11 saldo passive della bilancia
dei pagament i am.encana _da un lato
e la distensiorie internazlonale con
relativa competizione dall'altro impongo~o agh. Stati Uniti di estendere 11 r agg io della loro. concorrenza econormca e finanz iar ia ne!
d
mon o.
Il candidato alla presidenza Adlai
Stevenson ha lanciato la proposta
di un piano quarantennale per un
cornplesso di 200 niiliardi di dollari
di aiuti ai Paesi sottosviluppati. Le
argomentazioni a favore di questo
è

programma sono esposte nel « Giorno » del 3 gennaio: 1) esso indurrà
« le imprese dei vari Paesi occidentali ad effettuare spontaneœmen..
te [una spontaneità ... indotta!l altri
111vestimenti »; 2) l'iniziativa consentirà « di allargare il commercio internazionale e di evitare le politiche
tlisc!Ùminatorie »; 3) grazie ad esso
« vi saranno nuove correnti di affari
e un nuovo fiorire di iniziative industriali în zone che fanno capo
ail Europa del Sud « (fatevi sotto .
finanzieri e « operatori » italiani!);
4) « il pericolo di una rece;sione
sarà reso molto più improbabile e
quindi il reddito nazionale potrà
espandersi a un ritmo sostenuto»;
5) tornerà in primo piano l'ideale
della « libertà dal bisoano » ( !!)
corne « dottrina mondiale dell'Occidente ».
·In tutto questo, il cosiddetto benessere dei Paesi sottosviluppati non
figura minimamente: figura solo lo
interesse sia mercantile che politico
dei grandi Paesi industriali europei
e transatlantici. E' il caso di dire:
« chi aiuta i depressi, Iddio lo
aiuta »!

tî:lf~ffè:I~:~:~~la «~islensione»' aspetto recente ~ella crisi capitalistica se~z?i!::.ïini
mon.diale, se noti

·
Il Capitale non' ha confini, seb.
bene la sua ideologia ufficiale affer
sorçere del genocidio
intellettuali
u II a « ne della guerra fredda » 1 rrnno? Non vorranno i cinesi ri- c la « distensionc ». Essi ricorde- i popoli. che non consista in una tre. 1·z
t
.
.
.
. O
in fregola di fronti d~mocratici?
Eb- circofano diecine di teorie che pre- vend1care a sè l'attuale Asia russa. ranno che nemmeno nei momenti gua tra una guerra e l'altra, è posc?~ _ra rio,11 :· J'.oichè il.' paese
bene che cosa fu il massacra dei t~ndono di spiegarne le cause. La già appartenuta a popoli asiatici più impressionanti della storia di si bile unicamente in un mondo da de ll socia ismo d
_ivenut.o d paese
quar~ntamila algerini nel 1945 re-1 più idiota di tutte ci appare quella e in parte a!l'lmpero cinese, e r.o- questi anni abbiamo creduto che conquistarc, ncl quale la macchina I e a 17:er~ede1 e~h affa_ri, ha tutte
gnando il fronte universale deÛ'an-1- affastellata dalla stampa ame- lonizzata dallo zarismo? E chi nuù Ru5sia e Stati Uniti fossero in pro- produttiva sia costruita in modo da e 1 ra~ioni . hemigrarvi. .
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croce u.nc;mata? Che cos'è lo stilhci- . stamento rus~o-a~er1~ano, re~o e".1- . 1 signor~ della stampa democra- potere d1strutt1vo delle arm1 mo- h del lavoro umano, e lo stesso la- russ Tech
ch
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dio delle guerre localizzate ora in dente dal viaggio di Krusciov m ticâ e atlantica lnendono spaven· derne abbia reso evitabile la guer- voro umano, siano merci da scam- c st a. ·
m:. un con~ ofi,rer a
Corea, ora in Algeria, ora in Indo- Am~r!ca,_ sareb:tie imposto daHa ne- tarci, corne già tentô a suo tempo ra imperialistica, ma perchè le ri- biare e da accumulare. Nel capi,,:-uzione _i una_ rra e
atur?cina, ora in Ungheria, ora in Egitto, cessita di p~edisporre un argme su un altro inventore di romanzacci sultanze del nostro studio sulle con- talismo la guerra è inevitabile, per1. oscalt equip:ggia a con macchiecc. se non u.na ripetizione - sen- scala mondiale alle future spmte politici: Mussolini dandoci a inten- diz1oni della economia capitalistic:i chè la stessa società in ogni gior- n50ar0 0 0 uf r_amo erlno comprendent~
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estorcera. il. sopralavoro
delle Nazion•
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nel pros- l'industrializzazione della spazio ci- so, quando
tregue armate,
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per incassare
pro fl,tt·i
cratico conio • ma· nessuno ha ma·i s1mo• futuro coshtu1ra , un . grave nese non subisca
inversioni di mar- sante crnncrnva
d1 ferdentro 1 confim
d1 ogn1 stato e . pe- . (M,,o .. risu lt a, 1nvero,
. •
,. g 1,. ame.
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pensato e pensa di metterlo alla penco 1 o, non solo per l Occ1dente, cia - piu che da una. minaccia ro » e 1 « mon 1 1vers1. e oppos 1 », rennemen e m atto la guerra sociale, rican. investa
ca 't 1.1
b _
porta
di inchiodarlo al verdetto ma per la stessa Russia. Non sarà I attuale costituita dagli spaventevoli u~a svotta ~elle r.elaz10m ru~so-ame- che è s~mpre guerra anche quand'l nejici~nza!). no
pi a per... e
O
della « coscienza universale ». La spinta la grande marea gialla sino arsenali che rispettivai:nent~ pos- ricane. Anz1, abb1amo ms1shto nella le class1 s!ruttate sanno rea~ire agi!
Lo stesso giorno, una ditta ita.
« _Zi!"ea di colore». ~a pa~te per tra.- a tr~volgere le frontiere russe e seggo~~. e. se~~a posa r~form.scono. tes1 che .le due s.uper~potenze ten= ~frutt~tori soltanto . con . 1 mezz1 liana concludeva al Cairo un acdizione della polttica di una delle stranpare nel grande spazio sibe- Ma ce d1 pm. Lor s1gnon pre- d~v~no m . realta ad ..un. _condo impar~ dllla lotta. r_1vend1cahva e cordo per la bonijica di 70 mila
tendono di farci bere Ja più assurda mm10
Inconc1hab1h
e non della
elettorale.
ettar·i d'I de s e r t o.. 1 e spese pr..vis
... t e
'd
· mondiale.
li
·
F tmane compehz1one
.
.
.
delle fandonie, e cioè che gli Stati 1 one1 a. ~ coe.s1st_eqza sono, . s~. _or ~mente ancorah a quesh prm- si aggirano sugli 80 milioni di dol·
possano pi~nificare una azione co- condo no1, Il capltal~smo e Il socrnh- c1p1, s1amo passati attravers~ l~ lari; le previsioni di guadagno sono
, mune, predisporre una m~ta da rag- smo. lo Stato naz10nale e. ,tmpe- « guerra fredda »
senza lasc1arc1 taciu.te Altr·1 vroleta · d' 1 1 ·
1 .
· pm
.. adat- na
. 1·1s t a b org.h ese e l o St a t Q d e li a convmcere
·
·
·
i " giogmngere e sceg!iel(e la ' via
nemmeno per un 1stante
vane paese
per- giuntari « depres,o
»
ta per arrivarci. Quando mai "' cla.sse operarn. Ma. no~ ~i .puo d~ che il conflitto, politico e militare che sudand per impinguare le ca,:
successo qualcosa del genere, non fii:11re, alla luce de1. prmc1p1 marx1- che ha opposto i due blocchi, fosse se di s. M das Kavital
diciamo nella fase dell'imperialismo, · sh, I'econom1a sov1ehca corne so- una traduzione in forme nuove del·
•
, ma in tutta la storia del capitalismo cialista, e lo Stato di Mosca corne la lotta di classe tra capitalismo e '
e dello Stato nazionale? C'è un solo Stato della classe operaia. Df. que· comunismo. Per le stesse ragioni,
1
modo per riuscire a mettere d'ac- sta analisi economico-sociale scatu- il profilarsi della « distensione » non
corde gli Stati del mondb: soppri- riva la tesi nostra, seconde la quale ci ha fatto perdere la bussola. Tale ·
merli tutti e impiantare sulle loro non sono da escludere, nei rapporti accadimento era stato poste da noi,
e i popoli ex-coloniali vedrebbero · macerie uno Stato mondiale, gover- tra l'.'- Russi'.'- .e gH altri Stati, nè il fin da quando si cominciô a parlare
Non c'è ormai aspetto deiia vita.;_
Al coro di auguri all'anno che coscendere fiumi di latte e di miele nato dal partite comunista. Ma non c?nfhtto pobh~o-m1btare, nè l.a. coe- di « guerra fredda », ne\ novero del- russa che non rechi un confof'to spi·mincia, puè> ben aggiungersi il no(meno poeticamente di capitali di di ciô intendiamo parlare e nem- s1stenza o add1nttura la coahz1one. el concrete eventualità. Quanti ar- rituale ai rappresentanti della « culstro, rivolto ai monopolizzatori delle
«
tecnici II e di merci') sulle loro ter- meno sulla nuova edizioqe da • gialLa rivalità e il conflitto non si ticoli abbiamo pubblicato, nei quali tura » di Occidente, per tacere, inugrazie della provvidenza divina: abbracciati corne siete sempre più, re affamate. Tutti si \_bbraccerantlo, lo » .Po,litic_o ~he ri~o:ta su~le prim.e possono estirpare nei rapporti tra sostenevan1:o la tesi che il conflitto tile dirlo, degli uomini d'affari.
giacchè, corne scrive il giornale del- pagme dei g10rnah 11 « m1stero c1- gli Stati nazionali, guardiani e russo-amen~ano ~vesse ~er ~ggetto,
La « Stampa » del 5 genn. riferisce
possiate andare tutti a catafascio!
gendarmi al servizio di macchine non la maniera di camb1are 11 mon- il consolante bilancio di un pope.
Il 1959 è stato l'anno dei grandi la buona novella l'« Unità » « non nese ».
Guardate un po' che bell'esempio di
approcci fra i pirati dell'industria e esiste contradizio~e tra lo s~iluppo i I lettori già conoscono le nostre produttive fondate sullo sfrutta· do, ma di spartirselo!
comunismo... 'mercantile alla Krudel commercio internazio'nale, fra i della coesistenza e della competizio- · opinioni circa la « guerra fredda » mento. La coesistenza paciflca dei
sciov: « Lo scorso anno ·(dice il prevenditori di merci e di falsi van- ne ~~cif~c~ e la r!affermazio~e ~elle
.
te ortodosso parlando della sua chiegeli: non c'è da stupirsi eh'essi si pos1z1on1 1d~olog1che del soc1ahsmo
.
scambino, inizian<to il nuovo anno, scientifico » - le prime, aggiungia.
1
" sa) ho accumulato un milione e settecerito mila rubli (circa 105 milioni.
gli auguri più commoventi, le più mo noi corne glossa esplicativa, esiPraticamente non diremo nulla
di nuovo, ripresentando le nostre o- di lire). Ricaviamo questi fond, dal· smaccate e reciproche lustrate di stenii quaggiù sulla terra, le seconpinioni circa la tanto strombazzata la vendita delle candele di cera, fabscarpe. A sentir loro. che pure si de opportunamente spedite nella lu« distensione ». Sarà perè> utile, bricate in una nostra officine.. Ogni
sono scambiati per decenni le accuse na e, se possibile, in Venere e Marpiù atroci di delinquenza e imperia- ·te. Qu1;sti « comunisti » si sono im- . Se i partiti che si dicono socialisti · fare insieme tutta la strada a mag- mentre la stampa al servizio dei candela ci costa dai quindici ai ve:n.lismo, che pure si sono detti incon- pegnah, fieri delle proprie ·idee, «a e comunisti fossero davvero i por- ! gior gloria sia della Chiesa, sia del- blocchi militari propala interpre- ti copechi e noi la rivendiamo per
ciliabili avversari ed esponenti di non pretendere che altri rinunci alle tatori e gli esponenti dell'ideologia I l.'ordine borghese che della Chiesa è tazioni menzognere dell'odierno tra- tre rubli e mezzo o anche dieci. Il
. marxista, il fiero cardinale Ottavia- il pilastro.
passo della politica mondiale. rica- credente paga la candela e l'accendue mondi non solo diversi ma op- sue! » Esulta, o capitalei
11 1960 è dunque l'anno di Sodo- n~ avr~bbe avuto ragione di pron~n'Il dogmatico prelato vede spettri pitolare quanto già dette sull'arg.;.. de dinnanzi all'icona. Non ignora che
posti, la manna starebbe per scendere sulla terra insanguinata dagli ma e Gomorra, della fornicazione z1are il suo aut-aut - o con noi o rivoluzionari dove non ci sono che mento in altre occasioni. Come e a noi costa poco, ma sa che con queincontri che Kruscev e Eisenhower, universale. del conformismo collet- contra di noi - e di escludere ogni · umili servitori 4el regime sociale perchè si è arrivati alla fine della sto obolo si sostiene tutta la Chiesa
De Gaulle e Macmillan Adenauer e tivo: i capitalisti brinderanno al so- stretta di mano fra la Chiesa e loro. imperante e malarado i suoi fu.lmi- « guerra fredda »? A tali interro- russa. Si raccolgono anche offerte
Gronchi, stanno per in'iziare, e che cialismo, i socialisti alla società del Se i suddetti partiti fossero degni ni, cattolici ~ « comunisti » forniche- gativi si puè> rispondere, ovviamen- in danaro, d'Urante le funzioni. Le
Krupp e Mannesmann e innumere- capitale e del profitto; vogHa O no del nome che ancora :iiortano, non ranno ogni giorno più in vantaggiosi te, cercando anzitutto di assodare donazbni che riceviamo per i batvoli managers americani e russi han- Ottaviani. li benedirà la Chiesa, ma- avrebbero dato ~l. cardi~ale nemme- intrallazzi politici ed economici al- perchè la « guerra fredda » ebbe tesimi. i matrimoni e i servizi fune•
bri, invece, sono fuori bilancio. Al
no da tempo esaurito con reciproco dre comune dei fratelli in Cristo. ; no _il pretesto di impartire loro una , l'insegna della democrazja, degli inizio.
vantaggio, ponendosi inoltr"e a mo- Sarà l'anno della pace, cioè degli af- lez~one di coerenza: non avrebbe.ro scambi internazionali dei beni e dei
Il Il conflitto post-bellico che ha Patriarca di Mosca e di tutte le
dello di industriali e mercanti fran- fari; 'del disarmo, cioè della farsa In:a1 teso nessuna mano, nessun dito servizi - servizi soprattutto! _ e portato alla formazione delle gran- Russie la nostra parrocchia versa
cesi e italiani, inglesi e belgi,
ginevrina; della coesistenza, cioè del- , dt nessu"!'a man~.
della pacifica concorrenza a chi me- di coalizioni politiche e militari del ogni anno 240 mila rubli.
« Personalmente, per il reddito che
A sentir loro, calato sui monde lo la pacifica divisione della torta dei I Ma. poichè e.ssi sono tutto Z'o'.!lpo- glio imbroglierà i proleiari. Finchè Pat~o Atlantico e del· Pa~t? di VarSpirito Santo di Camp David, i go- popoli della concorde turlupinatura sto di_ cz.uello che proclamano di es- la nuova generazione operaia rivolu- savia, non ha tratto ongme dalla mi compete, io pmgo le imposte suUa
verni starebbero per destinare a un di chi, suda e fatica al tornio e sul- sere., il discorso ~el c?-rdinale _ li .ha zionaria, invece di mendicare la be- lottadi . classe fra proletariàto e base di u.n imponibile di quattro mit
D
.
f
non solo scandalizzatz, ma spmti a
borghes1a La seconda guerra mon- la rubli al mese (248 mila lire).
immane falè> le armi maledette che l'
Belzebù aveva infilato nelle loro l a;a r?· a questo anno di pace ra corteggiare ancora di più l'ala che nedizione_ di borghesi e preti, dirà diale fu ia eonseguenza inevitabile Ho un·automobile, corne l'hanno i
-:om, pu~ solo a~pettare q~alcosa essi chiamano « progressista » del loro a. viso aperto: non v'è e non del riflusso dell'ondata rivoluziona- miei tre vicari, e una casa privata
mani innocenti, e la pace universale
regnerebbe in cielo e in terra fra gli 1 portafogh mondiale del big bu- cattolicismo, cio~ quella che, dîver- vi sara mai punto di contatto o ter• ria che ne! primo dopoguerra p0rto fuori dalla chiesa ».
Il clero cattolico italiano p'llà ben
.
samente da Ottaviani, ha capito che reno di accorda fra noi e voi; v'è, alla costituzione della Internauomini guidati dalla buona volontà smess.
Anno in colbacco, i proletari strin- coi viaagiatori di commercio delle e vi puo essere soltanto, lotta mor- zionale comunista e alla ditta- augurarsi che Togliatti e C. ro,tquidi Nikita e· di Ike. E, in questa luce
stino il potere!
(Cont. in
pag.)
di fratellanza gloriosa, i Paesi poveri gono i pugni: che tu sia maledetto! « vie nuove al socialismo » si ~uo tale!
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IL ~BOGRA.MMA COMUNISTA

la------~-· «llistensione», aspetto recente ~ella crisi capitalistica La ;:::: ::!i!~ i•
01

<continuaz. dalla 1.a pa«. 1
tura del proletariato in Russia.
11 ripiegamento della rivoluzione
comunista, ad opera soprattutto delle sociàldemocrazie traditrici che in
Europa riuscirono a deviare I'impeto delle masse, e la ancora più
micidiale ondata di opportunismo
e di rinnegamento rappresentata
dallo stalinismo straripante, che le
immobilizzo mentre il fascismo intemazionale puntava verso la guerra, 'turono all'origine della seconda
guetra irnperialistica. Era assurdo
peniiare che lo stalinismo, sotterratore della sinistra rivoluzionaria
della Terza Internazionale, unica erede del movimento marxista e del
leninisgio, potesse riprendere la
gue,rra di classe contra le Potenze
capitalistiche, che aveva avuto alleate.'.nel corso del conflitto.
i;• vero, invece, che nel dopog~erra l'enorme pressione esercitata sulla Russia da tutto il restante
mondo borghese ebbe l'effetto di
accelerare il processo di degenerazione e di involuzione sociale già
iniziato ad' opera dello stalinismo,
portandolo aile fasi finali che oggi
osserviamo. Non il luogo di rifare
la storâa della marcia a ritroso
della. Russia stalinista - dalle prime rudimentali forme di comunismo all'attuale stadio di grande
industrialismo Che è di indiscutibile
nai~ra capitalista, perchè fondato
sul mercantilismo, sul salariato, suila dlvisione aziendale del lavoro
ecc, E' chiaro, perô, che il passaggio
dallo stalinisme al krusciovismo
decentralizzando la direzione dell'apparato produttivo, ricostituendo
so~nzialmente la piccola proprietà
COQtadina nelle forme pseudo collet.
tivistiche dei colcos, gonfiando a
dismisura la sfera delle attività corn.
merciali, ha liquidato le residue
forme di controllo sociale delle attività economiche che un potere
rivoluziohatio operaio deve esercitare in vista della trasformazione
in senso socialista della società.
In sintesi, la « guerra fredda »,
esaminata dal punto di vista sociale,
non ha intaccato il potere del capitalismo fuori della Russia e dei
suoi alleati , mentre ha accelerato
e portato a compimento il più ch«
trentennale processo di imbastardimento capitalista della struttura
sociale russa, Aj kruscioviani riuscito ciè> che ancora non era riuscito agli staliniani. La « guerra
tred4a » ha cancellato ogni residua
differenzi~zionè sociale tra Occiden.t,: e Oriente, ha fatto la Russia
« più simile » ai paesi capitalisticL
E ciè>, anticipando le nostre conclusioni, rappresenta uno dei fattori della chiusura della guerra
fredda.
Il Il conftitto che, poco dopo la
conclusione della II auerra mon·
diale, ha messo di fronte gli Stati
Uniti e la Russia, non ha avuto per
oggetto l'Europa, Tale affermazione
puo essere respinta da colora che
ancora credono , essendo vittime di
pregiudizi nazionalistici o razziali,
che l'Europa, la vecchia Europa che
diede alla luce il capitalismo e il
colonialismo, possa rimanere oggetto
'di contesa. In realtà, l'Europa non
è più da spartire dall'epoca delle
Conferenze di Yalta e di Potsdam
(1945), ·ciOè da quando fu irrimediabilmente sp·artita. Ad onta degli
aspetti spettacolari, assunti dalla
crisi di Berlino (quella del « ponte
aereo •> o dalla recente rivolta ungherese; ad onta delle grottesche
fatiche di Sisifo della diplomazra
russa e amertcana che periodicamen,
te inscenano ipocrite trattative suila .c questione tedesca », che regolannente si concludono con un nulla di fatto, Mosca e Washington
non hanno nulla da dirsi circa l'Europa. Hanno interessi convergenti,
in quanto hanno da lottare quotidian~ente, nel vecchio continente,
oontro un nemico comune: il neut+4lismo, o per esiere preeisi, le
tendenze tel'.Zaforziste locali.
La ,passata p·olitica del Dipartimento di ·Stato che, per bocca di
, Pester ·'Dulles, propgnava la· « Iiberazione dei· paesi dell'Europa orientale •, · era ih ·realtà un capolavoro
di ipoerîsta. ou Stati Uniti anche
se potessero, otte?11!rlo costrlngendo
èare 'ùn œttftiUo mondialè non farebhéro bna buona politica (dalè
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loro punto di vista) cost ringendo
i russi a ritirarsi entro i loro confini statali. E si capisce il perche.
La c liberazione » delle democrazie
popolar! colpirebbe. alle radici il
Patto Atlantico che fu fondato, cioè
imposto dagli Stati Uniti ad una
Europa sconquassata dalla auerra
e bisognosa degli « aiuti • ainericani,
sotto il pretesto di cr erigere una
11 diga » contra il • comunismo sovietico ». ln fondo, ognl legnata che
uno dei padroni imperialistici dell'Europa assesta al nazionalismo
europ,eo, riesce vant~gi~sa anch~
p~r I al~ro padrone, A ripro~a di
c1è>_ sta 1_1 fatto c_he ad opporsi alla
« d1stens1o~e », cioè ad una stre~tél
collaboraztone tra Mosca e Washmgton, sono proprio le forze politiche
e~presse ~a boi'g~esie - quali quelle
di Francia e di Germama - che
hanno a credono di avere magg ior i
possibilità di realizzare una c terza
forza? c~ntine.ntale, inse~ita _tra i
colosst di Occidenta e di Oriente.
~e: la-~ guerra fred~a » rea!m~nt,e
fim_r~, c10 no~ accad~a perche _Sta,1
Umh e Russ1~ abb1ano_ ragg11;1nto
un accorda c1rca la s1stemaz1one
d8; dar~ a~l'Europa .. Tale a_ccordo
ès1s~e. npehamo, dall epoca d1 Yalta
~ Potsdam, e nes~una delle parti ha
mteresse a i:nod1ficarl?. Una cosa
è certa:. che 1. contrast~ ch_e op,porigono gh Stah europe1 gh Un1 all'allro (vedi le opposté coalizioni
commerciali capitanate rispettivamente da Londra e dall'asse ParigiBonn, le rivendicazioni territoriali
che hanno per nome Alto-Adige,
linea Oder-Neisse ecc.) sono denunciati da fatti concreti, mentre i
contrasti russo-americani in Europa
sono soltanto verbali e cartacei.
Naturalmente, non pretendiamo
negare quanta è accaduto negli anni
passati in .Europa, e soprattutto
ignorare ciè> che i popoli europei
hanno dovuto soffrire per lo scoppio della rivalità post-bellica tra
America e Russia. Se la gente ha
.sopportato la ·miseria, il terrore, le
persecuzioni, le repressioni sanguinose, ciè> è successo anche perchè
aile già dure condizioni sociali che·
il capitalismo perpetua, in guerra
corne in pace, si è" sovrapposto il
conflitto imperialistico, che localmente ha servito alle borghesie dominanti per rafforzare i propri apparati statali di repressione. D'altr_a
parte lo spettro della guerar atom1ca, costantemente evocato dalla

stampa e dalla radio, non ha impe- non avevano, nè avrebbero potuto se fosse riuscito il pîano americano
dito il riarmo, ma riusciva a gettare predisporre. dei piani, Esisteva, di espansione nell'immenso spazio
le masse in un vile pacifismo sociale. invero, nella mente degli imperia- cinese. E in quali condizioni si troSi comprende bene che alle listi americani il disegno di sosti- verebbe l'America se i mutamenn
incimerenite contra'ddizioni eur'opee tuirsi al Giappone ne! controllo del- apportati dalla rivoluzione naziosp'etta un posto êh relativa inipor- l'Asia orientale, 'come provano i , nale in Asia avessero consentito allo
tanza tra le cause profonde del bombardamenti atomici di Hiroshi- Stato Maggiore di stringere alleanconfiitto russo-americano, se si tie- ma e Nagasaki: nè il corrotto regime ze militari e installare basi aerofe presente che soltanto in Europa, di Ciang Kai-scek costituiva ëerto navilli nei territori relativàmente
cioè proprio ne! continente che ave- un ostacolo alle 'mire 'espansionistt- vicint aile frontiere asiatiehe della
va dato l'avvio alla II guerra mon- che americane. Per non diverse Russia. Identiche considerazioni si
diale, fu possibrle prccedere ad un ragioni era scoppiato ne! 1904 il potrebbero fare per quanta riguarda
assetto politico, a ostilità cessate. , conflitto .russo-nipponico. Tuttavia, il Medio Oriente, l'Africa del Nord,
Naturalmente si trattè> di un assett o Mosca aveva 'dovuto, almeno aPJ>a- l'America Latina.
che ass~migliava mo!to .ad. un~ ca- rerit~ente, r_asseg~arsi. alla i~l- ·ciascuno dei due ·t'îvali imperialim1c1~ di forza ~he 1 vmc_1ton del t~az10n~ ame_r1cana m _Cma .. C~1 ha 'stict temeva corne la morte un ecconfütto - ." s1. tratta dt vedere d1menbcato 11_ ~empo_ m _cu1 Ciang. 'cesstvo ingrandirsi delt'altrb; e di
se tra quest] puo figurare la Gra~ creatu~a d':gh amerrcam, , figurava questt reciproci terrori "Si sono avBretagna, considerundo le enormi corne 11 Qû1ilto Grande? Ma il po- valsi certamente · popoli ex coloniamutilazi!>ni inferte al suo impero polo cinese, tormentato da una crisi li per arrivare al~'indipendenza Per
finanzia_rio e coloniale , - app lica- che da oltre cento anni sco~volge_va rendersi conto dello stato di odio, e
vano a1 popoli europei sottomessi 11 paese, non accettava dt subire di paura nel quale I'tmpertalisrno
o « liberati ». Ma uno assette comun- passivamente una nuova fqrrna di era ptombato bisogna riandare con
que ci fu. Il vulcano fu messo a colonialismo. E non l'accettarono la mente a!Î'ondàta maccarthy ta
t~c~re. Era da più di .q.uattro .se~oli, gli !nd_iani, gl! ind_onesia:1i,. i bit- che sommerse gli Stati Uniti, s ai
, cioe da! t~mpo 1:1 c_m 1 « con'.lu!sta- man~. ~ male_s1, _gl_1 arab1, 1 mal- processi che gettarono ne! terrore le
dores_» e I negr1_eri _della c.nst1an:i gasc1 .. 1 negn, c1oe la_ str~grande « detnocrazie popolari •. e soprate c1v1Je Europa m1z1a~ono. 11 gran- magg1oranza degh ab1tanh della tutto alla orribi!e guerra di Coi'ea.
de cap1tolo della colomzza~10ne,. che Te~ra.
.
Che il 'primo scontro ·miJtfare tra
esso eruttava morte e d1struz10ne
Non era bastato, per nsolvere la americani e russi sia avvenuto in
ne! mondo.
crisi ~ondi~le, impo~re all'Europa Corea, benchè i russi non ·parteci3) La « guerra fredda » fu deter- un reg1me d1 occupaz1one. ahe pure passera con proprie truppe al conminata dal_la profonda inf!uenza che era n~c~ss?rio (da) punto di vista flitto, sia a provare che la « guerra
s~l~e. relaz1o~i russo-amer1.cano eser- 1mper1al1shco) se dura tuttora. E fredda » fu ·provocata dalla rlecessità
c1to 11 grand1oso sconvolg1me_nto so- corn~ po~eva bastare, se_ ben tre di procedère ad una nuova divisioc1ale che certo rappresenta 11 fatto contmenh, finora soggeth al colo- ne del mondo a seguito della dissopiù importante di questo secolo nialismo e al semi-colonialismo, si luzione dëgli imperi coloniali Quali
dopo la Rivoluzione Socialista Rus- alzavano contemporaneamente in sono le cause che ne stanno ·provosa: la rivoluzione anticoloniale dei piedi? 'La rivoluzione anticoloniale cando la fine?
paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'Ame- poteva trovare consensi sia a Mo·
(continua)
rica Latina. Un ferreo determinism,) sca che a Washington, perchè enregola, nelle società di classe, il cor- trambe ambivano a soppiantare nelso della storia. Le armate americane le colonie gli antichi padroni, Ma
e russe, incontrandosi nel cuore poneva problemi tremendi, special-;
della Germania nazista, mettevano mente agli americani, i quali dovefine al primato imperialistico del- vano badare non solo a contrastare
l'Europa borghese. L'occupazione l'operato dei russi, ma altresi a
militare mirava a mettere sotto fronteggiare le velleità di rivolta
•
,
.
chiave la Rivoluzione e ci riusciva. dei propri alleati, che ferocemente 1 . Sono uscite, 1n bella edizione al
Ma quale forza umana avrebbe po- loUavano per conservare i loro tra- c1clostile:
tuto immobilizzare g)j altri conti,. ballanti imperi coloniali. Bisogna
Partito e Classe - Il principlo
nenti che si levavano contro il co- pensare all'enorme posta in gioco,
demoeratieo (lftZ), L. 200.
lonialismo? I governi degli Stati alle ingentissime risorse naturali
vlncitori già avevano prestabilito dei rinserrate nel sottosuolo dei paesi
Il Tracciato d"lmpostazione
piani per la messa sotto controllo del coloniali corne ai prodotti delle pian(1946), L. 200.
Vecchio Continente, ed ebbero solo tagioni, ai territori di importanza
Il rovesciamento della pra~i
bisogno di perfezionarli. Applicarli strategica, alle enormi riserve èi
- Partito rivoluzionario e azionon fu difficile, anche perchè le mano d'opera a bassissimo costo,
ne economica (1951), L. "100.
decrepite borghesie europee, prive per comprendere la portata dello
ormlli di fiducia in sè stesse, non sconvolgimento che la rivoluzione
Richiedeteli versando l'iniporto
chiedevano' di meglio che porsi sot- anticoloniale determinava nell'equî- più le spese di spedizione sui
to la protezione . dei vinci~ori. Ma libr!o tra l~ pote~ze im!'erialis_tiche. conto corrente postale 3/4440 lnper il non prey1sto scopp10 della I B1sogna 1mmagmare m quah con- testato a " Il Programma Comurivoluzione anticoloniale i vincitori ; dizic>ni si troverebbe oggi la Russia, nista u, Casella 692 - Milano.
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della sinistra
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Non siamo noi, 1 soliti malrgni, m.r
il borghesissimo « Monda Kconomico », n. 47 del 1959 a scrivere sui
lavori di bonifica in Calabria e Lucania e sui disastri alluVÏOll,ali vei:'ificatisi nelle stesse zone (:rillordâtè.'ll
nostro: utilità pubblica, cuccagna
priva'ta?):
·
« Si ha la impressione ehe le 'Ojiere di bonifica compiute in questi ultîmi anni abbiano OOfl'l"tlVato, nÔTI
migliorato, in alcune parti, le colldizioni d'insicurezza. Si confrontino ad esempio - la bonifica del Crati.,
èhe ha proceduto metodïcam.iôte
dallà's\stemaûone idraulica alfa•·t.iisforritàzione fondiaria, con, q~
i>iù rl!centi della Lucania lito:ran~.
imp&gnate nèlla riforma iclil!awlca 'e
·agraria, e qufndi nel disbosèamento
totale, della fascia pianeggiante. Più
a monte, assenti o scarse le arginature, insufficiente il dr:enaggio dei
letti, insufflcienti i canali di dêrivazione.
« È qua le è il funzionamento dei
consorzi di bonifica, soprattutto nélle zone collinose o montane neile
quali il rendimento economico delle
opere e meno sicuro e meno vicino?
Vien fatto spesso di chiedere quale
fine abbiano fatto i contributi dello
Stato, che per le opere idrauliche
principali arrivano ai sette,Jil&avi
della spesa. Bonifiche, corne 11(aelle
di Metaponto e Policoro, che sefu-bravano destinate a rivaleggiare ~n
que lia di Arborea, sono devastate :·
sepolti g)i aranceti giovani, e 'le
nuove culture orto-frutticole sotto
una mortifera coltre di fango. Arlnr
di lavoro e miliardi distrutti in un
giorno.
« Il danno psicologico Cquesti slgnori si preoccupano prima di tutto
della « psicologia »!l è ancora pin
ampio. La trasformazione fondiarm
delle pianure litoranee, adatte a cttIture redditizie di primizie, dopo gli
esempi di Metaponto e Nuova Sibari,
pareva dovesse essere lo strumènto
della redenzione agraria ed econbmica di zone tra le più povere ï:>r'a
d 'ltalia, e con essa della montagha
adiacente, opportunamente restituifa
alla sua naturale, funzione silvanopastorale. Quësta 'testîtuzione è an.
che insieme un modo indiretto, tna
il più eftkace, di difesa del suolo agrario, che da millenni i torrent(
portano al mare. Ma ora chi osa
più dissodare e investire, se basta
un giorno di furia perchè la fiumara,
secca per 364 g.iorni dell'anno, tr.'!volga ogri cosa? »
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La fame e' circolante
Nella nostra rassegna del fenomeno, generale nell'economia capitalistica e, per il marxismo, connaturato ad essa, per cui i vantati
miglioramenti della tecnica non si
risolvono affatto in un tncremento
dei mezzi di conservaziohe e riproduzione della specie, - o, per dirla
più alla buona, il lavoro viv·ente
nou è impiegato a saziare la fame
delle generazioni umane vecchie
e giovani, ma a soddisfare la fame
di accumulazione del capitale, -è venuto il turno della Polonia e
della Germania Est, cosiddette socialiste.
Qui, la crisi agricola è di segno
diverso da quelle americana (di
cui nel numero precedènte), ma
le conclusioni sociali sono le stesse.
Negli USA, il grido è: si produce
« troppo », cioè, malgrado i provvedimenti restrittiv1 introdotti dal governo, la terra dà più di quanta
una società divisa in classi e un'economia mercantile pennettano di
consumare (non certo più di quanta lo stomaco umano chiederebbe
di digerire alla scala mondiale e
alla scala americana), e se ne attribuisce la « colpa » a un increnu;nto
demografico meno forte. del rapldissimo incremento produltivo. ln Polo'nia e in Germania-èst, si pro-·
duce « troppo poco ». cioè la produttività del lavoro agricolo non
tiene il passo con un troppo forte
incremento demografico. In entrambi i casi, si assiste ad una fuga del
capitale dalle campagne verso le
città, da!l'agricoltura verso l'industria, dalla produzione di beni di
consuma alla produzione di beni
strumentali; alla fuga dei capitafr
si accompagna la fuga della manodopera, mentre la conservazione del
regime borghese esige la difesa della piccola e media conduzione agricola alla quale è necessario assicurare prezzi remunerativi. Le spese del fenomeno devono sostenerle
gli operai industriali, il proletariato cittadino, pagando troppo il.
pane o la carne, o mangiando di
meno.
Che èsistesse una crisi di sottoproduzione agricola nessuno si
sarebbe accorto, in Polonia e in
Germania-est, se non si fossero veriftcate due... calamità sociali: in
Polonia, i salari operai sono aumentati del 34,60/o in termini reali ( cio~

tenendo conto dell'aumento del 7,li'!'o
avvenuto nel costo della vita) e
hanno quindi prodotto un aumento
della domanda di generi alimentari,
soprattutto di carne, al quale no,e,
è corrisposto un adeguato aumento
dell'offerta; nella Germania-est (ve ..
di • Relazioni Internazionali », ô
gennaio) l'abolizione del tester!I·
mento ha bruscamente rivelato che
la produzione del latte non bastava
a coprlre il fabf>isogno delle bocche.
rimaste per troppo tempo all'asciutto, ed ora finalmente « libere »
di saziarsi accedendo al mercato:
Come rimediare a questa situazione?
A Varsavia, il mese scorso, il romitato centrale del PUOP, riunitosi
per esaminare la situazione agricola (specialmente nel settore della
carne), 'ha: concluso anzitutto che
l'aumento dei salari è stato 11eccessivo», !! ·ne ha vivamente rimproverato
le direzionï · aziendali: in secondo
luogo, che bisogna incrementare l'allevamento bovino per far fronte alla
penuria di alimenti carnei (fra !'al·
tro, si è pure osservato che la po·
polazione si riproduce troppo in
fretta: esattamente, dal 1950 ad oggi, del 20'1'•: questi « soèialisti • sono dei malthusiani, e infatti una
della parole d'ordine lanciate è
.~Uélla dél controllo tlêlle nasètte!>
Come aumentate la produziot\e?
Ma è chiaro: aumentando i prezzi
in modo da invogliare gli amati
piccoli e medi agricoltôri a produrre di più, e nello stesso tempo in
modo da comprimere il salaria reale
del lavoratore d'industria.
La penuria di carne offerta rispetto alla domjlnda aveva provocato un aumento dei prezzi che perè>
non era tale da riuscire remunerativo ai contadini nè tale da corrispondere (giacchè vige il freno
del controllo statale) al gioco della
domanda e dell'offerta sui mercato.
cosicchè si era avuta un'intensa speculazione sul mercato nero. Ne risulta che i contadini hanno lucrato
non solo il 7,li'!'o ufflciale di aumento
dei prezzi, ma l'intera differenza
di prezzo causata dallo squilibrio
fra produzione e richiesta di consumo. Ora la vendita sottobanco
preoccupa il governo polacco perchè
la tassazione non riesce a tenere
il passo coi guadagni effettivi degli
agricoltori: prendendo due piccioni
con una sola fava. i dirigenti de-

cidono di ant1c1pare l'aumento dei
prezzi ufflciali rispetto a quelli imposti dalla speculazione, cosicchè
i lavoratori i quali hanno l'impudenza di voler consumare più carne
dovranno d'ora in poi pagarla, sui
mercato ufficiale più di quanta la
pagavano rivolgendosi al mercato
nero, e i contadini, incassando di
plÙ, saranno spinti a ~~odu~re CO~rispondentemente di pm. L opera10
industriale pagherà d~e volte . 11
prezzo dell'aiuta al colhvatore PIC•
colo e medio, indipendente o cooperativizzato, l'aumento del suo sala rio rcale and.rà a ,far.si benedirc,
e il suo appebto dovra . attendere,
, . .
per essere placato, temp1 m1g 11ori...
E' vero che, dice il governo, lo
aumento dei prezzi resta localizzato
al settore delle carni; ma è notorio
che in . un 'eco~omia di me_rcato,
quando 1 prezz1 aumentano m µn
settore il fenomeno tende. inevitabilmenie a generalizzarsi: l'aumento
dei prezzi della carne favorirà l'aievamento (per dirla nei termini de) •.
l'economia borghese, i capitali si
sposteranno dagli al tri settori agricou. a qu~sto), raumento della
produz1one r1spetto alla domar)da
si rifletterà alla lunga in· una diminuzione dei prezzi; il potere di'
acquisto ,èhe :d11l à'ettore delle· carni
si era _sp~sîato ·verso i settori 111imcntar1 p1ù a buon mercato, dove
la minor offerta provoca nel frattempo un aumento dei prezzi, si,
sposterà di nuovo verso il settore
carneo, e saremo daccapo. Vano
pretendere che l'operaio spende il
maggior reddlto salariale in altri
beni e quindi, in un modo o nell'altro, si sfama: ciè> si veriftcherà
a breve scadenza, non alla lunga;
il risultato cumulativo sarà una
compressione del potere di acquist~
dei salari e quindi del tenore d1
vita effettivo.
·
Risultato? Si pretende di risolvere
la crisi alimentare: in realtà si
risolve la crisi del reddito contadino
a danno del • reddito » operaio. La
fame resta. Siamo nell'epoca della
acciaio e del cemento, due prodotti
che si accumulano a ,dismisura, e
che si distruggono di volta in . volta
per essere riaccumulati. Siamo nell'epoca in cui i prodotti agricoli, le
poche volte che,si accumulano in un
paese (corne nell'USA>; vengono
distrutti o immagazzinati a spese

dtl contribuente, n'lentre alla scala
mondiale non bastano a sfamare le
boc~he d~i vivi e .. meno ancora, degli
aspirant! alla v1ta. F, si pretende
c~~ il soc~alismo dilaghi con pa·
clfica marc1a!

C om,un1caz1on1
•
• •

a'I gru· pp1
•

•

I:

·

e I gruppi, i quali possedessero
a·
lb'l"'d'
nuahinnumeri. dopp1. u1spon
1 1 1 "'
.
,
it4S ad
que annata 'dél gio~e dal ·
. .
oggi sono pregati di inviarceh 1n
modo che si possano çompletare le
collezioni in corso di rilegatura.
. cercan0
Allo stesso modg,,Sl
, , : nu.
meri doppi deglï opuscoli • Su}··filo
del Tempo »;e· c Lenin nel caminino
d li
. I · ne »
e a rivo uzio
·
e Si è iniziato il, tesseramento
aue disposizioni pub1960 1·n base
, .
.
blicate nell ultimo numero del g1ornale, cui i gruppi e le sezioni devono richiamarsi attenendosi aile norme statutarie e ai criteri generali e
.
. . .
.
d1 prmc1p10 del nostro mov1mento.
e Il 'brillante -esito delle sottoscrizioni nel corso del 1959 · ileve
spronare tttlti i gru'pt,i a sostenere
con sempi'e . ~ggior impegno lo
s{orzo della stainpa e dell'organizzazione sul piano non solo interno ma
internazionale, e in vista dell'1ntensificazione e dell'approfondlmento
della nostra propaganda.
• Sarà messo in distribuzione nei
prossimi giorni il II fascicolo ciel?"
stilato dell'c Abaco dell'economia
marxista » (L. 150), che sarà direttamente inviato alle sezioni.

leggete e diffondete

Il programma· comunista

E quante volte si è sentito Plrlare delle opere di ammodernamt,r.to delle nostre ferrovie? Si è nell'~r,,
delle « meraviglie della tecnica >1, tn:J
quando la nebbia cala i fanali d1
segnalazione per il rallentamento
dei treni devono essere accesi ( ,l
spenti) da un casellante che arriva
sul posto - s~ il buon Dio l'assi.ste
. - in bicicletta, e gli antiquatissim,
petardi ci sono o non ci sono a seconda che ci sia o non ci sia a füsposizione un uomo che puè anche
non vederci nulla, o non star bene,
svegliarsi troppo tardi. Si preth~
0
un bottone e i razzi volano negH
interspazî, ma su questa terra non
esistono bottoni per azionare segnâlt
dalla cui presenza dipende tuttayia
la vita di poveri operai che ogm
mattma prendono il treno da Lecco
o da stazioni minori per . andare, a
vei:idere neua • capitale morale d
taha » la razione qucit~ d1. for-·
za-lavoro ai padroni che v1agg1anc,
loro, negli ultramode~i ~d. ultraautomatizzati
SettebeilJ·dehzrnnti l:,
R
.
epubbhca .. ,,
Do
d' che 'l « colpevole » V'a in
prigi~~e \ t~t:o J'apparato di potere dell~ classe dominante riprende
a filare sui suoi ,1ucidi binari e,. ahtnoi non c'è riscbio che deragh.
•
,
,
:· ·
,

1

Ils·,eri

krllSCIOJI ani 9,
n cc del PCUS h4 deciso di cor..dannare, tutti in una 11olta, il
tismo e il revisionismo il naziaff&l1smo e il· coamopqliti~ z•attaccamento · ai--?'Tfflcipii · e l'as;orbimeftto
di ideo~oC11e _borghesi, il patriott~
e ranhpatr1ottismo il czericalurmo
e ranticlericalumo; 'tutti nemici, tut-.
ti da combatterè. Minero? Nitmte affatto: nez segno della coesistenza pacifica e della concorrenza mercanti-.·
le, le parole non hanno più senso, :
cqncetti sono una moneta bt&Ofl.a per
tutti 11li usi, le ideologie un tndSO
non per illuminare le cosci~e, ma
per ottenebrarle Si commercia COit
tu~ti, quindi si
pronti a ~ru_ffare
chiunque: un sorriso davanti, 11 ~,
gnàle dietro; l'amico di oggi nemtco
di domani e viceversa; le port~ spa.
lancate e richiuse ad ognuno· E qu~sta la condïzione prima per la • ~':stensione 11: îndividui, c1assi, parhti,
non Biate più nulla; nel mond0
no correre e competere so~ta~ 0 e,
merci e il laro intermediano, Ici
monetat E, corne ~ noto, il danaro
« non olet » non puzlfZ.
.
Per loro. Per noi, M odore di ca-.
davere.

dolfl'II:-- ·

è

~"'t ,

/;

s

IL PROGRAMMA COMUNISTA

·Soluzioni classicbe della dottrina storica marxista
uer le vicende della miserabile attualità boruhese
stri contradittori) della sfera
della circolazione, corne lo si potrebbe fare? Marx risoonde alla
domanda che per lui abbiamo
posta. « Ciè ehe caratterizzerebbe la produzione capitalistica, sarebbe dunque unicamente, la eco.
Si,
è
esistita,
ma
in
essa
i
1
:ensio,
ne seco~do la quale il procontro tutti gli economisti che dumenti, e tut~o cio, per quanto puè fare solo scienza dei prezzi produtfori non ricevono nè carta ?tto e fabbr'icato corne artieolo
e
dei
sovrapprezzi
delle
merci
sia
possibile,
con
l'impiego,,
del
lo precedettero ( e seguirono) sta
nè oro nè altro prodotto. Essi pro-1 d! commercio, C01!1e merce, ':
al mercato, ma non del plusva- ducono
nell'avere scelto drammaticamen- suo' proprio lavoro ».
e consumano socialmente, s condo. la q~le. ~ suoi propr~
lore
che
sorga
nell'atto
produtQuesto sintetico contrapposto
te, vorremmo dire, l'anello da
comunisticamente, grazie ad una element~. eostitutivi devc:mo. d!
tivo.
centrale, ed igno- nuovo n~ntrare corne 11:rt1coh ~1
ft;I
afferrare. Non l'anello danaro, dialettico basta a mostrare corne
Ammirava in Marx la scoperta organizzazione
· 11111 1 Cl,ttl
corne nella prima formola ciclica, siano forme e programmi rearando lo stercorario inœntivo in- commercio, corne merci (acquidella
dittatura
di
classe
e
tutta
la
.
.
non l'anello merce corne nella zionarii quelli della parcella coldi,z,idua.le del famigerato KruJ state contr? moneta>. 1:,el procèsQwmto abbiamo fm qm ampia_- terza, ma l'anello processo pro- cosiana russa, o quelli della tra- sua ricerca universitaria non ar- sciov. " Una. économie naturale ~ ~onom1co da cui il prodotto
mente svolto ha. prese~tato il duttivo, nel quale la forma ca- sformazione in piccoli proprietarii rivava a fargli vedere che i falsi as1oluta, corne quella degli Incas, P o~ien:d'· . ,
,. ontenuto della Prima Sez~one de; pitale, corne oggi si direbbe, e- tradizionali dei mezzadri italiani. marxisti, allora ipocritamente no rientrerebbe in nessuna di
".n
ett1. e _vero , che la pronll
ri
duzione capitalista e la produLl"bro Seco~do del Capit_ate di· splode. In questa forma per la e peggio dei lavoratori salariati condannarono la sua eresia verso
zione delle merci corne formageCarlo
in modo sufficiente a prima volta nella storia il capi- della terra. La ruota della storia la teoria del plusvalore (allu- que e ~re c_atego. ~ "·,
La ~1ster1osa c1vllt~ scompar- nerale della produzione, ma essa
fare da sott~ondo da una parte tale, noto da antichi tempi corne gira in avanti, corne detto Lenin diamo agli italiani e non ai russi
al ~ . d1dl altr!i alla. nostra. tra- capitale moneta e capitale merci, al tempo della N.E.P., quando del tempo), oggi, caduti peggio sa degli I~cas d~l .Mess1co a~tu.ale, non lo è e non lo diviene sempre
duz1oae ~lla simbolwa s'v1lup- è capitale industriale; non puo tutte le attività del ciclo pren- di lui, al seguito di baffone Stalin, sulle, cur vestigia .merav,g~10se di più che per il fatto che il lapata a Milan~ e n~l lavoro della essere più inteso corne capitale dono forma mercantile. Ma il nel misfatto dell'aggiornamento passo la f1:roc1~ b~~b!3le degli .ac- voro vi appare esso stesso come
ncastra ?rgan_1zzaz~one collegata « sulla testa di una singola per- socialismo arriva quando le for- e arricchimento di Marx, non cu.m~la~on primittvi bianchi e merce, perchè l'operaio vernie il
al!è 'J)agme c1clostilate del rela- sona,, ma è divenuto una forma me mercantili, avendo riempito solo hanno fatto strame della dot- cns!iam,. aveva una com~leta o~- suo lavoro, cioè il funzionamento
tivo capitolo dell'Abtlco econo- social~ ed è contro di essa che tutto lo spazio economico, muoio- trina economica, ma rinnegata, g~mzz~Zione centrale di amrni- deHa propria· forza di lavoro, e
mico di Marx, di cui si inizia la clas:re favoratrice si batte me- no e cadono insieme alla forma corne ben noi prevedemmo, la nistrazione econ~m1~a, _e prod~-: che la vende, cost come noi ,lo
dottrina rivoluzionaria della dit- ceva. secondo piam sistematici abbiamo S1LpJ10sto, al suo v«lo!'e
la pubblicazione anche nella no- glio ancora che contro la classe salariale aziendale.
tatura, e perflno della lotta di grazie ~ u~o sviluppo . delle determinato dal costo della sua
stra rivista franœse Programme dei suoi possessori. La battaglia
classe, che aveva preceduto la scie~ di .cw non siamo mfor- riproduzione ». Quindi non ~ta
Comuniste.
è rivoluzione, e dopo di essa non
materia originale intangibile del mati ~che non era forse g1unta a caratterizzare il capitalismo la
L'argomento sarebbe chiuso se solo non vi sarà più capitale
marxismo.
a~a :scrittura. ~e ch.e le opera- espressione di mercantilismo ,genon fosse utile, in attesa di trat- aziendale, ma nemmeno capitalezaom matematiehe si facessero neralizzato sebbene sia giusta
tàzioni ulteriori sistematiche, col- merci e capitale-danaro.
C?1l un sistema di cordicelle a no- ma la car~tterizzazione sta ne1I~
tegarlo con una prima presentaGià nel par. IV del I capi« E' secondo questa visione (il 1
1 h,1n1SIIDI
I
d_1 . .UD:a evtden~emente bassa d.en- meccanica del processo produttizionè, che a Milano fu anche fat- tolo, sul « movimento circolatosità d~ popolazione, con un élima vo: quando il lavoro è scambiato
ta, delle questioni sulla accum~- rio totale» (pag. 94 vol. V ed. paragone citato) che sono state
I
111108
strord~ar1amente ~avo:r:ev?1e alla contro danaro, siamo neila protazione ,del Cap'itale contenute m Costes) è detto: « Il capitale in- opposte l'una all'altra, corne se
prcduzâcne a~ana :1ch1edE;nt': duzione c,apitalistica totale e puorigine nella Terza Sezio,ne dello dustriale è il solo modo di esi- fossero le tre forme caratteristiRitorniamo al testo di Marx poco apporto di energia e q~mdi ra. Si nensi dal lettore costantestesso Secondo Libro. Tali que- stenza del capitale. in cui la che del movimento della produstioni sono state vivamente di- stenza del capitale, in ctti la fun- zione sociale, I'eeonomia naturale, con un richiamo al lavoro, da di sforzo di. lavoro, consenti ad mente -alla Russia. Marx insiste
scusse nel seno della scuola mar- zione di esso non consista più l'economia monetaria e I'econo- molto tempo in cantiere nella no- una eomunità, c~e . cE;rtamente sul fatto che tutti i lavoratori
stra attività collettiva, di ordina- possedeva alte noz10~1 d~ astr<?no- autonomi in pieno capitalismo doxista e talvolta in modo contro- unicamente nella appropriazione mia creditizia "·
Marx confuta questa ancor og- mento della serie tipo delle forme mi~ e sc1enz~ I?'aturah,. di do~ma- vrebbero essere ridotti a salaverso, il 'Che si ricollega anche di sopralavoro, o di sopraprodotalla forma che ~ malgrado gli to, ma anche nella produzione di gi seguita 'distinzione scolastica. S?Ciali, che s~rà. tem~ d~ P.rosd~ern:umsmo df:1 fattori n~- riati, Il fatto che le società degli
ammirevoli e duri sforzi di En- sopravalore e ~opraprodotto "· « Queste tre forme non rappre- sime alaborazioni e riumom ed rmci .fino al punto _di. SJ?Ostare ~n stati moderni (compreso quello
gels - è stata dam al testo dopo Cio storicamente vuol dire che sentano delle equipollenti fasi di è contemplata internazionalmente al~ernat1ve di secoh città meravi-: russo), conservano strati che con; la morte di Marx, senza la certez- possessori antichi, ln forme pre- sviluppo. Ciô che si chiama eco- nei « programmi di lavoro » del- 1 gliose, f~rse quando la ~ona di sumano prodotto diretto delle
za che l'ordine e partizione dei industriali, di capitali monetari nomia di credito (sistema ban- la nostra organizzazione, che sa te~reno c1rcosta!lte, vera rrcca nu- proprie attività, corne nelle azientemi fosse proprio quella che a- e mercantili già potevano godere cario) non è che una forma della che si potrà operare in estensione . trice della speeie U(!m<!, era stata dine parcellarî dei colcos non
vrebbe avuta dalla mano di lui, e consumarEl parte del lavoro stessa economia monetarla, in solo dopo avere operato in pro- per alcune generaziom sfruttata, intacca la dimostrazione di 'Marx
1
e forse per la stessa eccessiva delle masse produttrici, appro- quanto queste. due denominazio- fondità, senza isterismi frettolosi. 'Una
abbondanza de!le messi 1- nè le conclusioni rivoluzionarie
preoècupazione di riprodurre te- priandosèlo a loro benefizio; ma ni esprimono delle funzioni o dei
Marx dichiara false le categorie gnota ad altri popoh ed epoche, ma mostra solo che si tratta dt
!ltUalmente i tormentati fascicoli solo. nella completa forma indu- modi di rela7:ione tra. pr?duttor:L di scienza ~erva che distinguono lont~i. in condizioni geoûsiche società miste di pieno capitalidi suo pugno.
striale moderna il capitale va Nella produzione capitalista svi- tra eeonorrua monetaria ed eco- ben pru aspre, dovette ~onsentir~ smo e di forme anche monetarie
· Nella detta nostra esposizione oltre la apprcipriazione persQnale luppata, l'economia monetaria nomia di credito, perchè nessuno i un ~,ero. <;omum~mo dt consumi e n:{ercantili, e magari naturali,
abbiamo oosto in rilievo che nel da parte del r.apitalista, e, rove- appare semplicemente corne la st_acco storico ~ta a base della a disposiztone d1 tu~ta, la. massa ma precapitaliste. E non ci toglie
" ciclo deÏle metamorfosi >> che il sciando il plusvalore prodotto nel base della economia di credito. difîerenza, relativa al puro scam- umana senza proprietà di_ terr~ il diritto di seguitare ai fini delcapitale presenta nella sua cir- m!lgma df'l r.apit!lle sociale, ter- Dunque economia monetaria ed bio delle merci, tra il sistema per d~ mezzi strumentali o di 1?e1,u la prognosi storica 1~ studio del
colazione: danaro, m~ce, processo ~~a ~on }() elimm~e d~lle ~o~- economia creditizia non corr i- j contanti, e il sistema per conti 1·d1 consumo individuale. E' esisti- capitalisme tipico ;el suo modelproduttivo, merce, danal'.o,. e cosl d1z1oru della s.ua . dmam1ca l es1- spondono che a gradi differenti correnti o lettere di scambio, che ta, e è. il .senso di questo folgo- to ouro. E' il pa;s~ che abbiamo
nello sviluppo della produzione è nato in ltalia e nelle Fiandr~ rante r1c:t:irnmo, .una "econom1a" volute a fondo studiare che condi .seguito, la originalità 1d1 Marx stenza del cap1tahsta.pe~na.
capttalista, ma non sono in al-1 n.el xy, secolo. Entrambi questi senza "circolaz1one » .. Le conse- duce alla finale squaliflca di ogni
cun modo due forme autonome sistemi appaiono nella grande e- guenze sono due, e gigantesche. economia « circolazionista >> pegdi circolazione, in rapporto alla poca del capitalismo moderno in- Le economie si classificano se- no che borghese piccolo borgheeconomia naturale. Si potrebbe du:itriale, nella quale ~ ancora condo la. prod~ion~ e non se<:on- ie, tante volté': in trucchi di
allora opporre loro corne eqm- ehiusa la attuale stona russa, do la c1rco~az1one, è la prima, sinistra che abbiamo data a pro.
valenti le fo:me molto diverse irta di co~t~ bancarii in rubli.
che se~I>E;lhsce tutta la .s1:1enza posito della figura del processo
n passo continua: « Il capitale collegheremo alla pagina 198, ora della economia naturale )).
. Se le tipizzaztoni ~elle fo~me ~onom1s.tic.a fino ad ogg1,. m un imme<iiatista P ... P nel precedente
industriale introduce il carattere lche abbiamo chiaramente ricoMarx qui allude a forme pre- sr legg~no nel mo0:o di scambiare hmbo ,di impot~!lza. ~ la se- paragrafo che ha il titoletto: << La
capitallst a della produzione, e la struita la connessione delle tre mercantili molto diverse, corne e non In quelle 0:1 produrre, al- con0:a e ancor~ pru ~ta, un~ eco:- infernale accumulazione "·
sua esistenza Implica quella del- figure ed essa è familiare al let- il comunismo tribale con consiJi- lora, Marx dice, bisognerebbe fa- norma senza circolaz~one es~stera
La obiezione che la carattela opposizione di classe tra capi- tore.
mo e lavoro in comune, il sistema 1 re lo stesso con la prima delle a~cora,. COf!, centuphca~e risorse terizzazione marxista del salario
talisti e c;alariati. Nella misura
« Il rocesso di circolazione del della gens con spartizione annua- \ tre a.rtefatte ~ategorie. " Al po- di dcminazione della fl.sica terre- operario corne minimo valore atin cui esso si impadronisce della capitaie industriale presenta, tra le dei campi, il sistema del ba- sto di economia natural~ an.dreb-; s~~·. e per una cent1:1phcata ~ma: to alla riproduzione dell'armata
produzione sociale, la tecnica e aitre particolarità, questa, che ratto, e cosi via. E svolge un se- be. d~tt<? du~9ue (dai. signori mta, sa~a 1~ n'?stra, Il co~un.ismo,
di lavoro non è oggi più veri1
la organizzazione sociale del pro- è specialmente agevole a verifi- condo punto storico.
scie~ziatif egh mtende dire) eco: notn sar,a nd~ di ed
~tatto ,ned~ mo- ficata, dandosi ai salariati quai. ) d.
.
.
d
.
nom1a d1 baratto >•. 1l senso e ne a ne 1 cr 1 o ne 1 mer- he
d'
t d' ··
cesso ( ant1co
1 avoro sono care, e che si apphca alla pro u« Come nelle pretese categone
.
. . h' .
.
c
poco 1 mone a 1 p1u, non
-vo"t- e con esse1 1·1 t1·po eco
.
.
t
·tansta· d
.
t .
. quello che m una tale ancora cato, e non sara d1 se ia"tl!zzaz1o~e ci ha ma1· arrestato non fosse al
z1one propr1amen e cap1
. a i!Conom1a mone ana, econom1a ·,
t·
·
· d'
E
è
e
'
nélmico--storico della soci~à (il una
parte gli elemènti costitu- creditizicl, nœ,si insiste sulla eco- pm an ica econom1a non. s1 a umana. s~a n.on. un sogno, s tro che perchè la invocano con
modo di produzione). Le aitre tiVi de} capitale produttivo pro- nomia vera e propria ossia sul :odotto
un pezzo
cara una IIT:a e ftlsrta,
malgx::lli;!:
pari
ipocrisia
gli
stati
maggiori
O
specie di capitale (monetaria e vengono dal mercato delle merci, prooesso di proctuziqne' per farne . e prom 8 1 pagare, n. con ro men?=o . a. ca
ica . e capi
delle due bande di assoldàtori
·inercç'tile), che sono apparse an- vi si rinnovano continuamente e il segno distmtivo ma' al contra- Il sonante oro O argento circolan- tenti di dison~rarla, ~sa anco~a di forza lavoro indstriale: quella
teriormente a•lui (al capitale in- devono essere comperati corne rio si insiste sui ~odo di relazio- te, ma prodt°tto co;y; prrdott~!1 una v_olta ;,_ara,
la sua st?ria del capitalismo wivato (?) amedustriale) in mezzo a condizioni merci (materie e forza lavoro) ne corrispondente all'economia oggetto c_on _ro ogg_
' ~ ram
avvemre
sen .a una .. pnm~ ricano e quella del capitalismo
di l)roduz'ione scomparse o in via dall'altro il prodotto del proces~ coi-rente tra i diversi agenti dell~ ;ne I?an~ d1 q~e\l.1 che 11 ha!ld~ vo!ta un secâlo c1rb %:ma t d1 statale russo, che entrambe si
· di scomparire, non soltanto gli so di lavoro esce da esso corne produzione o i produttori si do- abbricat~ e po a 1 seco, e qum ! noi, e non · e~e s an · r~ ra gonfl.ano le gote di premii che
sono subordinate, e ~iftcate a merce e corne tale deve costante- vrebbe fare lo stesso an~he con valorM di
contro val<?re di ~net f~r:sta. dl ~t~~~~a:ed
lVl fa:- accox;derebbero quanto ad eleseconda delle sue es1genze,. nel mente' essere ·rivenduto su1 mer- la prima categoria (l'economia uso. l a es1ls et ~da econom
nda i~l nta- I _:'; a e ~tmpo
t en i ba
i
E:, c de vamento del tenore di vita!
, mecanismo della loro funz1one
Q
h
) 'Q
(d'1
. tura e asso u a. orna
1 e- pr"""""a es1 an e e
ratti a
.
. ,• éato >.
uesto concetto, c . e po- natura 1c ». · ues~o passo
C;UI sto qul formidabilmente sinteti- ogni ·passo le luminose conquiste
ma esse no~ s1 mu~von~ pm trebbe essere espresso d1cendo forse le traduziom dal manoscr1t-1
'
·
. Ch«; sulle bas1 del _capitale m~u- che il capitalismo è mercantilismo to primitivo dell'autore non sono
1
ICCUIII 111811
1
el'l'iale'e .con esso v1vono o muo10- integrale · - e quindi la sua di- le più felici) stablisce la con'
·
:!'°, ~ lS~O~ o. <:adon? (dunqu~ struzione è ~a distribuzio,ne del trapposi..Lone basilare, identica
La storica disputa sulla accu11 c_apita11smq industr1ale potra rne:rcantilismo - è chiarito da da un secolo;. tra la scienza eco- 1
.
mulazione evvero riproduzione
dirsi caduto quando ~ranno ca- Marx con esempii storici. « Para- nomiea ufficilitle e la nostra scuo, ,
progressivs del capitale vertesµdute le ~rme,,nierce e denaro)·». goniamo per esempio Un'moderno la rivoluzionaria. Quella ancora
gli « schemi » che quantitativa•" Il cap~le-danaro e il. capi- affi.tt!liuolo agrar~o della Ba~sa og~i ·~e ftno .ai Keynes, !,li benes- , M~t~o ~ostante del marxismo credit~a, dopo il rapido tuffo me??te Marx espone ,nella Terza
uüe-merce. m quanto fUnz1onano, Scozia con un piccolo propr1e- ser1sti amer1can1, e agh accade- e ch1ar1re 11 con tenuto program- nel piil lontano passato toma Sez1one di questo secondo libro
à. lato del capitale lndustriale co- tario tradizionale del continente. mici sovietici teorizzanti leggi sui matico della trasformazione ri- alla più ,recente rivoluzione so- e che in tempo prossimo espot~
me rappresentanti di sèttori spe- n primo vende tutto il suo pro- « prezzi in economia socialista » voluzionaria che porrà fine , al- ciale.
remo nelle forme numeriche e
· cülli di affari, ,non sono più ·ëhe dotto, e dunque deve ·rinnovare e simili •mostri ,da barattoli di l'epoca propria al modo caRita-.
« L~economia monetaria è co- nelle espressioni simboliche a c·.1i
lilodi di él!istenza, resi ,autonoini sui mercato tqtti gli elementi museo) prende per segni distinti- lista di produzione mediante la mune ad ogni produzione di mer- le stesse conducono.
e'aviluppati in un solo senso dalla della sua produzione, anche le vi delle forme 11toriche (dato e chiara spiegazione d~i car~tteri ci; ·e il prodotto appare corne
Ma stilla classica disputa vandivisione sociale del lavoro (tra seménti; il ,secondo cdnsuma di- non concesso che abbia la potenza delle trasformazioni r1voluz1ona- rnerce nei più divérsi organismi no fatte alcune osservazioni e
i mebri della classe capitalista Tettamenté la oarte maggiore del di dare una valida serie storica rie tra le epoche e le forme sto- sociali di produzione >. Infatti chiediarno scusa se sembre~no
·o tra gli organi dello stat~ ca- suo prodotto, · compera e vende dei modi di ,produz~e sociali) rico sociali che il capitalismo han- nello stesso schiavismo vi sono non solo pregiudiziali ma anche
· ~), che il capitale mdu-· il met&o posribite, ·fabbrica degli fi rapporti di .acambio; di distri- no preceduto. La scienza del tra- merci che si acqulstp.o con da- a taluni paradossali. 1 Dei varii
'iititile ·riveste e di cui alterna- utensili confeziona degli in-1 buzione, di ,circolazione di og- ,passo tra le econom.ie non ca- naro, ossia nQn solo i prodotti commentatori di Marx alcuni sofi'lhlmente si spogµa nella sfera
g~tti già .Pmdc:itti e che. ,pas~~ pitaliste e qu~lla c~pitalista, pro- del lavoro degli sc!üavi,. m;a le stengono che la série degli ·sêhedëlla sua cil'colazione ».
d1 mano m ,matio tra gli uomm1, dotto della nvoluz1one borghese; stesse persone degh sch1avi. In mi è concludente altri èhe è
1 chiàrimenti. tra P&r1;ni;esi al
1
..
•
ma è i!llp<>tente a vedE;Te qu!11,! non 1?,~ b~sogno di aggiunte, f: non un~ eco~~~ di. piccoli produt- contradittoria e .non si puô svitesto ~no·nastr , ma ess1 rrsponrapport! corrono tra gh uomm1 ne p1u r1cevere dalla esper1enza tori tèrrieri liber1 una certa parte lupparla lndeftnitamente. Ma a
1
dono con ,rigore al concetto marche vengono a contatto ne1 ,vero della fasi di ordine secondario de1 prodotto circo1a corne merce; qua1e scqgp e in qua1e campo detxista che. qui il testo lapidaria1•11•1 U·
« processo ·produttivo > - men- che il capitalismo traversa nella ed altrettanto in una economia la tràtt~Rme generale gli schemente sv1luppa dei caratteri dif.
re è secondo questo che noi sua vita non breve. Anzi il solo di liberi produttori artigiani di mi sono· istituiti? Forse per diferenziali della prodUzione del
La riVJSta ~el eompatni fl'an- marxisti abbiamo costruita una modo di intendere queste fasi e manufatti. Nello stesso feudali- mostrare che sui .).oro binarü il ,
tipo capitalistico in confronto del- °'81 esee in edizion~ Sfec lale con- chiave tiella storia economica uni- tappe - per indiçarfe col termµie I· smo vi è un campo sia pure non capitalismo potrà scorrere 8en%a •
le forme precedenti, e percio del- tenente:
versale anché futura. Che chi di Lenin - è di fare fondamento primario di mercato generale di intralci indefi~tamente? Assolula forma futura ,no~, capitalista. _ Présentation du Dialorue.
striscia il ,deretano ai docen~i ~a sulla. piena dottrina stabilita s~la prodotti rurali. e ~ufatti. Dun:. tamente no. ln quanto gli scheQuesto passo e gra énunclato
.
cattedra coocluda che una surule nascita della forma capitahsta, , que la categona di economîa mo- mi della accumulazione tiogliono
nel testo non appena. si presenta - Dialogue avec Stal~ne (trÎ:.u- costruzione è itnpossibile, lo am- quale negazione di quelle che la netaria non caratteriiza una fQr- presentare il processo neUà eeoil processo di c~rcolaz1one del cazione del testo italtano « a- mettiamo; ma chiediamo a ~os~ui precedettero.
.
.
~~ ~orica, ma appai:tiene aUe nomia capitaU;ffa ~ra, Man ha
pitale nella prima formola o filogato con Stalin »).
la condiz1one che debba d1ch1aMarx, per megho ribad1re che piu diverse forme stor1che, corn- voluto costruirli in modo che
gura da danaro a danaro. La vi.
nous rare noi, con Carlo Marx, una questi grandi rivolgimenti della ' presa quella capitalista pdvata fosseTo concludenti e non e1'7'ati.
sione storica si è .,completata in· . Le commumsme russe et
· mappata di fessi. Il litigio è veè- storia della società umana non si e di stato, n\odernissima. Se dun- Ma ai fini di tutta la sua co~
stretto1 parallelo alla analisi ~o:li fascieolo puo easere aequista-, chio ed ~, lo stess~ ch~ avvenne possono interptetare e'rafflgura~e qu~ si dovesse defini:e il ~api- zione - che, come sempre dimonomica, mano mano che s1 e to versando Ure 400 sui conto eor- con Tomno Graz1ade1 quando, secondo le forme della econorn1a tabsmo non, corne no1 facc1amo, striamo, non è de!crittii,a dél ca- ,
giunti alla circolazione. del capi:- rente 3/4440 lnt~tato a: li Pro- ~retendendo-di ammirare in.,M.a~x di circolazione, e. l?er meglio d~- per il rapporto di. classe entr~ P!tal~ c~ foryna storica o,..,
tale produttivo industnale che e cramma Comuniaia, Casella Po- 11 grande uotno, stendeva m1gbaia mostrare la null1ta della parti- il processo produtt1vo, ma per 1 biettwa, ma e la piattafonna , det
la base della accumulazione. Ci stale 962, Milano.
di pagine per sostenere che si zione tra naturale, monetaria, ·e fenomeni (m~si avanti dJi no( Segue a pag. 4)
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soggette e remissive le grandi masse sfruttate.
Tutto sarà messo in opera, qui
corne nel Congo, per orginare gli,
sviluppi preoccupanti del risveglio
indigeno. Si cercherà di tappare
d'urgenza i buchi: i problemi re ·
steranno. E l'.arma dell'ipocrisia (ne
sa qualcosa Macmillan) sarà altrettanto incapace di risoverli quanto
l'arma della repression'e feroce.

Solnzionl classlche della dottrina storlce marxlsta
per le vlcende della , miserabile attnalità borgbese
(O..,ll•11a11I-• dalla ter11a pa•lna) --·

P:ogra1!'-ma _della s~a d~tr~zion~
nvoluz!onaria . .,..,.. l obbtettiv? dt
Marx e proprso ~'.opposto: dimost~are che i_l capitahsmo, puro o
~is.to che sia a form,e precapitaltstiche. NON PUO DURARE;
deve soccombere davanti alla ineluttabile impossibilità di sopravvive;e· Ogni pruppo di schemi
potra essere ARITMETICAMENTE concludente, ma STORICAMENTE noi dobbiamo appunto
arrivare a dimostrare che non
potrà reggere.

mezœ:t capita~i,

·---·-----

che si d~v<;m o tr?;- ldutt~vo ma capitale fisso, patri- d_imensi<;>rtj., ~ quello che non un primo tempo corne

'n

brano

vare prodo!t1 nella società. Il ptu mom? della soc1~ta corne ad e- risolverà mai, anzi meno di qua- di Marx ha echeggiato si avrà
SE:mp1ce,. dice Marx (corne sap- sem~10 le costruzioni, ~· il famoso
piamo) m ques~e pagine, e sup-1 << ~avoro umano oggettivato » forporre che tu~to 11 plusvalore vada nito da tutte le generazioni .e
a .n u_ovo capitale, ossia gia Marx I detcnuto. d~lla classe-stato domiélimina le persone e le bocche I riante. S1 e formato nella accudei capitalisti, e mostra che il ca- mulazione iniziale o primitiva del
pitale funziona (la solita :8~s- Primo . Libro, storicame_nte, e
sia). Ma fatto tornare un simile Marx rlsponde che tutto 11 capischema non è spiegato nulla, per- tale si è formato cosi. Dunque
chè tutti i pareggi si fanno tra è evidente il gioco dello sèontro
i capitali circolanti, che sono il tra forma pienamente borghese e
vero capitale nella nostra scien- forme economiche preborghesi,
za economica, somma di tutto il che la Luxemburg introduce giuvalore dei prodotti sociali, Ma stamente ma senza nulla aggiunper ~l;lr lavorare ull:a macch~na gere al marxismo_; per il. quale
m piu che vale mille sterlme e classicamente chiaro che 11 conavr~m<? trat~o da_g li schemi solo tatto deve vedersi sia storicamenle dieci sterlme di Iogorio annuo: te Che geograficamente; ed ecco
il desto dove si prende? Marx a- un altro immenso campo di lavrebbe risposto immediatamente voro della nostra organizzazione
che questo resto di gran lunga sui tremendo problema dei pomaggiore non è vero capitale pro- poli « arretrati "·

Parchè la nastra stampa vi11

lunque. an~ic.a forma storica di una più favorevole distribuzione
econorrna, e 11 proporztonamento di consumi ai salariati e tutto
d~gli sforzi ~rodut~i~i ai razionali il proletariato· preleverà di più
bisogm degh uormru.
corne classe, anche se la disoccuU
d l'
.
.
pazione avanzerà nel varco aperto
NAPOLI Ricordando Guido Nabil no
aspetti della msa!la- dal crollare dei profitti che il
. e con ra _izione_ e apparso _hm- capitale depredava. Questo re- tangelo e De Nito 1.000; MESSINA
p_ido gello squarcio che abbiamo lude alla generale rovina p ma pro stampa 1.000; TORINO Ceglia
~~ro otio tes~e et commentato so- allo stesso prelude la fase di ~che- per gli oscuri martiri della RivolunamE;n e, e ~n utta ques_ta no- mi ruotanti al massimo di alta zione 500, Perrone saluta Amadeo
s~ra r~c~struz.\o1te della 1 circola- produzione e di conquista dei 350. Gaia salutando Ceglia 500; MIzrone ei capi a ' b<:n a tra cosa mercati. Anche dietro questo mi- LANO Carlo. 5.000, Alfonso. 1.000,
Per giungere a cuesta complesda quella delle I?erci ': della mo- raggio è la grande crisi · guerra in memoria di Fabrizio 15.000; PARsa visione dialettica della cosa
net\ Q~ando sianI° m. u~ :;io- distruzione con armi se~pre più MA pro stampa 2.500; CATANCA
va te!lut.o. conto di molte consi~en o, urnof per a soc~et111; _or- spietate, carneficina e sangue, Vincenzo perchè la stampa viva
derazioni importanti.
g ese e .a orma. capita Istica, rarefazione dei consumi vitali e 1.000; PORTOFERRAIO Arnaldo e
. Marx. imposta lo studio della
~uando gh .« schemi » scorrono . e svilimento del danaro nelle mani Giulio salutando Mariotto 1.200; CAcireolazione del capitale di cui
a1:cum~!fz.10ne ascende COil:t rr dei superstiti piccoli borghesi cre- SALE P. Partigiani 200, Pederzolli
sono due aspetti, trattati 'fin dalma posi vr, a maggior capi ~ e sciuti nelle eterne illusioni « co- 350, Ristorante Paradiso 500, Zavattaro 250, Simpatizzante 100, Fela attua1e prima sezione sia 1a
corante.
(e dagford~A~taie)
fis- lcosiane » e "distensive »
1
0
riproduzione sempliee ch~ quella
so O t~nspon
~ ve
. aco un
Nell'uno o nell'altro estremo lice 100, i compagni 250, dall'Argen0
su
scala
allargata
avvertendo
pro
. m
l aggi?rbe! ma 1in
baglene1;e girino o si• inceppino gli schemi tina Somaschini 1.000, Ca.sale Asti
h
l'
id
'
·
un capita e varia 11e go
e m1- .
.
.
.
.
: 250.
c. e eg I c?ns1 era. un moy1ment~
nore (parte totale della classe 0_ 11 marx1s:no nvo~uz~onano avra
TOTALE 35.150. Totale precedendi produzicne
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.
te 1.184.517. TOTALE GENERALE
c~p1_a1 non nel i:eae
individuale minore (salario) per glia di dottrina disperdendo la 1959 1.219.667.
1 _qu:1 ro
storico ma cor: la _ipotesi <!,_1 laciascun suo corn onente; mentre menzo~a c1rcola~10?1st3: e bevoro che tutti 1h scambii tra
col valore globiSe del prodotto : nes_sE:ns!a. che. n1:1 g~och1 monedanaro e _merce che racehiudono
aumentato e colla au e t ta pro- 1 tan individuali Iibéri o r_uffianatra loro 11 centrale processo di
.
· · ,
m n a
mente guidati presenta l'mganno
produzione si facciano a prezzi
L'altra osservazione che no~ quell~ co,stante . ma non q_uello duttività del lavoro ~re~cE: la par- <li assurdi equilibri e li none alla
pari al valore di scambio gene- d.ev~ parère paradossale tanto e salarii, ne relat1vame1;1te ne as-: te . della c~asse capitalistica, e a fine di un Iungo co~so della accuraie e senza movimento delle ovvia e che non occorre pas~re solutan:e!1te, quando 11 tas5? ~1 noi poco. impo.rta. se ~ada n~llE! 1 mulazione travolgente - domani '
.
mercuriali e dello standard mo- nel campo della accumulazione composizione orgamca muti: 1~ fa~c1, dei suo~, sm~oh negrieri una battaglia rivoluzionaria e
ROMA Alfonso doppio contributo
netario. E' chiaro che non si puô p1;ogr_e~!va per d1:n_ostrare la me- che non si suppori:a pn:na di o in quelle, piu avide di carne una guerra sociale, auando il do- strac;rdinario 10.000; FIRENZE Sotscegliere nessun paese capitali- v;1tab1ht8: de}1:e ~1s1 nella produ- L~xemburg nel tt"acciare gli sche- um~na, del mostro. um~o ~he per- minio della vulcarÎologia delle toscrizione Tranvieri per la stampa
sta geografico e nessun periodo zrone caiptafistica. .
.
~1 della Terza Pa~te), ,.es.sE!ndo son~fica la macchma sociale del crisi sociali consentirà alla co- rivoluzionaria Pagliai 150, Bacherjstorico anche di pochissimi anni . La dottrma marxist~ delle _cri- '}. consum? 1;>rod1:1ttivo 1 m1z10 e capitale.
scienza teorica e alla direzione ni 200, Mori 100, Cecchi 100, Oroli
in cui tali condizioni siano veri- St co~par~ nella riproduzion_e 1 m:ermediano di .tale processo.
Se invece vengono i giorni di' strategica del rrsorto partita mar- 100, Bartoli 100, Manetti 100, Pezficate; mentre è appunto il mutare semplt~e. E ,fondamentale che Il Pu.o. dunque avvemre c~e la pro- dolore per i mostri e per il Mo-1 xista di abbattere sotto i colpi zati. 100, Andrei JOO, Porfino 1~:
di tutte queste condizioni che dà capitalisme e condann~to ad ac- duzione di plusvalore si 3:ccr_esca, 1 stro, se la Crisi degna di questo della dittatura comunista la be- Caltffo 100, Er edianj 100, Bonmi
luogo al procedere del capitalisme cumulare estendendo 11 capitale che. tutto. 11 processo di _n~ro- nome si afîaccia (e lo mostram- stia immensa e disumana del ca- 100, Rossi Dino 500, Bartolini 100.
verso le SUP crisi e la sua di- g~nerale anche a cost? di sac1;1- duzione si trovi m piena fiorrtu- mo colle cifre del 1929 ameri- pitale accumulato, nelle sue tutte l Reparto gommai 200, contro gh op~
struzione. Vi sono poi, alla base f1care. a questo fato m_esorabile ra, ma che tuttavia una gran I cano), se ricorre il venerdl ne- infami metamorafosi di mercan- · portunisti rosa 50, alla barba di
degli " schemi » tanto discussi e tu~to il pnyil~g10 e la v1t!l, stessa parte delle merci (prodotte) non ' ro, i magazzinl r igurgitano di zie, di finzioni finanziarie, e di Palmiro 100, Fuori i leccapiedi 100,
variamente accettatî
intepre- dei capitalisti-persone .. C1~. mal-: entri nel co1;1su~? che 1~ appa- merci invedute, i prezzi calano galere produttive aziendali per i. compagni dell'ATAF. 2.300; ~IO
tati, molte altre non meno
espli- grado anche nella urrul~ ipotesi renza e stazroru m realta, ~enz~ sotto quelle di produzione, in gli schiavi salariati.
LANO In memoria di Fabrizio
cite supnosizioni teoriche: che d_ella costanza . del capitale so- e~sere. ve1:duta, tr!l le ~am dei
20.950, Italiano 500; VIAREGGIO
n n muti nel breve corso consi- c13:le e della r1pz:oduz1one sem- nvend1t?n (9?ell1 all_mgro~so,
ana riunione dei Gruppi 'l'.oscani di
0
derato
la r.omposizione organica phce, ~arx affa~c.1a la pr~va de~- c?e abb1ano g1a pag!'lto 11 _cap1taFirenze, Carrara, Viaregg10, Prato.
del c~nitale. che non muti il 13: teona del~e 1:ns1. In altn term1- hst3: P!'oduttore e remvestltore) e
Siena Lit. 6.700; MESTR:E a~la riutasso del plusvalore, e quindi sia- m qucsto s1grufica ch_e nella sua restI. m~omma sul mercato. _Le ,
nion.e interfederale: ~1ttor10 per
no ~empre gli stessi i rapporti co~sa turb_olenta, ass1l~~to dalla ~e1;c1 s1 succedono alle m~rc1 _e
la npresa della, lotta di classe 20() ,
che legano le tre quantità degli es1genza d1 produrre p1u p~usva- c1 s1 accorge finalmente che 11 P:1Un medico rosso 400, Testolin. 500,
schemi. ossia c, capitale costante, lore per farE: aumentare. 11 vo- mo l<?tto non era stato asso:b1to
.
Rocchette 300, Barba 500, Trieste
"· <'l'iintale salarii, o. plusvalore. lume d_el ~ap1tale totale, 11 mon- chE: m apparE!nz3: dalla c1rcoCome è noto, il 30 dicembre, alla I gruppi indigeni che non hanno mai 500. Panozzo 500, Dopo Mestre 500,
A stento Marx per rimuovere cer- do cap1tallsta od ~n s~o settore laz1one. .I cap1tah-merci si di- vigilia della proclamazione dell« in- avuto nulla a che vedere . _ non XX 500, Papaci 500, Silv.a~o 3()(),
te diffkoltà ammetterà che i tassi possono anche farc~ ass~StE:re, co- sputano il posto sul mercato. Vo-: d1pendenza » del Camerun ex-fran- sono parole nostre _ con la lotta Bruno 500, Tartari 200, G1g1 2.00o,
possann mutare quando dalla se- me al~e travolgentI_fas1 d1 a1:cu-: !en.d o. ven_derE; ad .ogni cost?, gll cese (diciamo e3: da! punto di vist3 per l'indipendenza), è con costui Viva Lenin 300, Iacus S. 300; ~10zione I che produce mezzi di m~laz1one. progress1va! a fas1 d1 ult1m1 arnvatJ yen_dono al d1~ot!? formale, po1che 1 lega~1 con la me- che UNO e Francia hanno nego- ":ENE . ROC~~TTE Compagm e
oroduzione si. l"assa alla Il che « nproduz10ne _regr~ss1va ». Pro-, del ~rezzo ( qm s1 t~atta d1 .c10 tropoli o, çome s1 d1ce con invo- ziato e condotto a termine la farsa s,impahzza~i pro stampa 5.190: LA
produce beni di consùmo. .
veremo al _sohto d1 non averlo ~he e nell.a econo~ia :narx1sta lontaria ironia, la mad~epatria, non dell'« indipendenza completa » al 1,, SPEZIA Liwvanni 600.
SP tutte auelle condizioni si scoperto no1.
.
.
Il P;ezzo di produzione, 11. prezzo sono affatto stati ro~h), una vio- gennaio 1960. Inutile dire che AhiTOTALE SOTTOSCRIZIONI 1960
verificassero è .-erto che il ca- . Anc~e .con la mf~hce formola pan al valore che contiene la !enta sommossa scopprnta a Douala, djo è divenuto, per l'occasione, pri- L. 56.940.
nitalismo notrebbe durar~ eterno: 1mmed1atista che gmn~erebbe a esatta parte di ca9itale mticipa- la maggior città cercantile cameru· mo ministro: i servizi vannÔ prema è appunto nerchè nella realtà quella c~e :tyiarx dendE: C':)me to ~ di plusvalore al tasso medi~ nense,. è_ stata reP_ressa .da~le forze miati!
. .
·
--------------sociale non si verificano mai che "generahzi::az1<?1?-e della nusena »? sociale). Non ancora sono stati d1 pohzrn frances1 e « md1pendenChe l'md1pendenza sia una far· 1
esso va vi>rso la su:>t fine.
collo. s~artlre 11 pl~svalore tr~ 1 liquidati i primi apporti, che già tiste » con un bilancio di oltre 30 sa è dimostrato non soltanto dai moFIRENZE 17.100; ROMA 10.000;
Di più;, suuuost;, un'altta .-on .. salanat1, la macchu:ia econo~1ca i te:mini di. pa1:amento son? sc3:- morti fra i « :ibelli » in~ige?i. ~l- ti di cui si è detto e dagli altri
rlizione che tutti i residui delle r~sterebbe mercantile e cap1ta- dub. I vend1ton sono forzatl a d1- trettanto noto e che quesh « ribelh » che, nei giorni successivi sono stati VIAREGGIO 6.700; PIOVENE 5.190
TORINO 1.000, 4.000, 4.000, 3,000,
forme prPr:aoitaliste siano ,=;corn- hsta e sare!=>J:>e soggetta a ~alta- chiarars~ insolvibili o a vendere sono i guerriglieri' .e i simpatiz- segnalati con maggior ca'utela dalla
parsi. P <'he ouindi funzioni auel re nelle cns_1 del suo f1;1nz10na- a. non importa che prezzo P.u r za~ti di quella « ~mon des popu- stampa d'informazione, non soltanto 1.000; MESSINA 1.000; S. GIOVANmei'cantilismÔ intee-rale poco pri- mento, per d1messo c~e s1a. .
d1 poter pae:a~e. Questa vend1ta lahons camerounaises» _(UPC) che ! dall'atteggiamento di grande fr~d- NI IN FIOP,E 10.000; S. MARIA
ma trattato. in modo .-he no'1. PsiIl paragrafo sulla r1produz1one non ha nulla a che fare collo la nostra stampa « ben mformata » dezza o addirittura di estrane1ta MADDALENA 7.140; PARMA 10.000;
,=;tano l;woratori non salari~ti. TA- semplice, che precede quello sul- stato reale della domanda. Essa continua a definire pomposamente manifestato dalla Guinea e da Gha- CATANIA 1.000; NAPOLI 2.000;
lf' C'ondizione non e~a raP.e:iunta la « accumulazione e riproduzione non si rapporta che alla domanda « marxista » e che in realtà forma na verso il nuovo « Stato-fratello ». CASALE 3.00~ PORTOFERRAIO
al temoo di Marx nemmeno in su una scala ingrandita » (là do- di pagamento, alla assoluta ne- l'ala più avanzata e intransigente ma soprattutto da! fatto che questo 1560.
Tn!!hiltena ed oe-!!i ancora non ve è detto che il più semplice cessità di convertire delle merci del moto nazionale negro, consa- nasce contro la volontà delle corvi è ua~P· in cui -;ia rae-idunta. ~arà di 1tmmettere che si accumuli in_ danaro. E SÇOPPIA LA CRIS!. pevole t.uttavia - questo è vero - renti più attive, e di gran lunga
Puntô centrale dPl marxis!T'O è t1:tto il plusvalpre) va nella edi- .C 10 .ch~ la. nveJa no1; è tanto ~he. la hber~zionE: dell~ P?Polazioni le più forti dal punto di yist.a nu.-li.e non ,;j rl"vrà affAtto Atteno""'" z10ne francese da p~g. 110.a pag. la dimmuzwne. t7!1-m~diata della indigene puo reahzzars1 p1enamente merico, della popolazione i?digena, RIUMIOMI Dl PARTITO
i,hp tutta l'economia sia capi- 133. I:a. vera e P:Opna teona del- doma~da. c~e st ri:ferisce al con- solo attr.ave~so la ~alda~ura ~ol mot~ consapevoli che il cambio della
·11 10 u. s. si è tenuta a Mestre
tali~mo integrale pPr rovesciare il le cns1 la toghamo d~Ue pagg. sumo !ndividuale (questa s3:re?be prol~t~rio n~ol~zio~ario ne1 g~and1 guardia da mani bian~he a .m.ani la riunione periodica dei glJlPPi del
caoitAfünno neUa rivoluzione co- 129 - 130.
la. solit!l ed anc~e mode~n~ss1ma paesi 1~dus~rrnhzzah, _espo~enh ~e!- nere non altera i 1egam1 effethvi di Veneto. Essa ha rivolto una Partimunista!
ln questo passo Marx fa la sp1eg_az~one d_egll econol'!11sb con- la. dommazione coloniale 1mperiah- dipendenza e sudditanza del Paese colare attenzione al problema del
.
.
ipotesi opposta a quella che sta form1st1: ved1 un esemp10 attuale stica.
dall'imperialismo (d'altronde, il Ca- compito del Partita nelle .lotte ri. d Se dun~u; eh ~chemi conclu- a base della «verifica» degli sche- nel nostro scritto nel numero
I lettori che rileggano gli articoli merun confina a sud col Congo Bel- vendicative e ne,Ile organu:zazioni
~no con ~.11men e ho meno. e mi, ossia che non tutto si vend.a scorso sulla crisi nella a!?I"icol- dedicati al Camerun nei numeri 20 ga, e si tratta di confini cartacei economiche ·del proletariato, e del
c .e ",os"I . isoen~ c e . avvenJ?a e non tutto si consumi. Il prodot- tura statunitense) quanto la· di- e 21 del 19513 dal nostro giornale vi non di barriere naturali: puè>
suo miglior espletamento, in stretta
?erc~e , t.ah con~1 torruno, non to finale M' va venduto perchè. minuzione deUo scambio di ca- troveranno i precedenti della situa- lezione congolese non ripercuotersi coerenza coi principî, anche se nei
et.uoi l a~i;>et!f it'1tale dellf ~ue- nella riprodtfzione semplice si pitale contro capitale, del pro- zion:e odierna. L'« indipendenza » ora sulla situazione dello Stl\to vicino limiti ristretti consentiti da una si,~ne. Sla .e ~d rresel?t a:,ione divida tra m. consumato dal. ca- cesso di riproduzione del capi- concessa dalla Francia sotte gll e, a sua volta, non alimenlarsene?). tuazione oggettiva non certo favore,.
e a meccan1c11
e cao1 a 1~mo pitalista e M con cui riparte il tale».
,
auspici delle NU è il ·punto di arDal suo esilio di Conakry Félix vole, e ha permes~o di constatare
<'he del cor,=;o della sua rovma: ciclo. Ma: « poco importa per il
Questa è forse una delle/ più rivo di un lungo làvoro svolto m Moumié, succeduto ad . Um 'Nyobé con viva soddisfaz1one la compatSfno hven: tuttt; .ed~ 1
le cose, momento c)'le M' sia comprato da] eloquenti descrizioni delle cri~i combutta dall'ex-potenza fiduciaria nella direzione dell'UPC, ha subiµ> tezza raggiunta dal movimento sui
g ~ se em1 as r~ h 1,
~rx cam- consumatore definitivo O dal corn- nell'opera di Marx. Quando il s1- e dai partih indigeni moderati e pr'oclanrato che l'« indipendenz.a » piano ideologico e . la sua crescente
;mnano ~ene: e 11 c~mt.al?mo rea-- merciante che vuole rivenderlo >>. stema c11:pitalistico entra in crisi collabo~azionisti. Quando i primi odierna non è affatto indipendenz,i efflcienza su quello organizzativo l
e cammmj\ m mo o m ame..
E poco dopo previa la nota os.. non avv1ene soltanto la contra- moti v10lenti scoppiarono nel 1955, e che la latta continuerà mentre compagni hanno portato interessa~ti
La te~ria dell~ accumulaz1one servazione che ·1o stimolo è il dizione st:ridente e I1:1-cera~te con l'am.m i?istrazione coloniale, provvide perfino i nostri giornali più pan- notizie sulla situazione degli Opérai
Tl!Oe:res~1va non ~ ancorR
te?-: bisogno del capitale di riprodur- la s1;1a es1g!n~a stonc_a. d1 allar- a dichrnrare fuori legge l UPC, ac- tofolai .h9:nn_o dovuto scrivere che tessili sui fenomeni di disgregazione
na stonca de~le me~utt:3-b~h cr1r.:1 si e non la famosa domanda g?-rs1, ~a av:v1ene add1!1ttura. che cusat«;> di a ver li organizzati e pro- i guerrii;:hen trovano un pieno ap- della piccola proprietà co_ntadina in
della econo~l'.1 cap1tallst.i_ca. F.d ed offerta dei signori « circola- y1ene 1ml;le,d1ta la sua ClrC!)laz~onè vocah; l'anno successive propose poggia n~~ gruppo etnico più nume- zone tradizionalmente nservate a
ancon1 un nl1f'V'? del rnu .e:r:an zionisti »,
tampoco il bisogno m qua~bta c~stante, oss1.a s1 ~a un n~ovo statuto per il Camerun, roso e .Pm. laborioso del Camerun, questa .forma di conduzione agricola
0
t:'le!"_o; tra la dot!nna della _crrco- degli esseri umani da soddisfare: una r1prod1;1z1one . negativa _n- orgamzzo le elezioni (che 1ypc boi- i ~amiléke, doye _ corne si .:, corne il Friuli e sulle precarie conlaz1~ne del cap1ta)e che c1 pare « In certi limiti, il · 'processo di spetto alla nproduz10ne sempllce, cottol, .c ottenne dall'assemblea ad- IE:tto nel « Corr~re della Sera» - dizioni economiche e politiche di
a. questo punto d1 ayere as~or- riproduzione puo farsi sulla stesst1. una parte d1 v~lore. che g1à ha domeshcata uscita dal cosiddetto v1ge tuttôra un·economia agricola Trieste e si sono impegnati a forbita. e quep.~ della r1produnone scala
su una scala ingrandita, 1 ~reso _la forn:a di c~p1tale P:odut- responso delle urne l'approvazione a b_as.e corrtunista-primitiva (il bel- nire ui'ia più attiva collaborazione
O
alla_rll'1'1.ta .. s1 mteroone. quel~ del sebbene le merci che esso smalti- , tivo, mdustna~e, s1 P<?lvenzz:1, E! del pr«;>getto di trasform:azione del lo e che lo stesso foglio narra che al giornale su questi ed altri temi
r.apitale tïs~o e del capitale cir~o- sce non rientrano direttamente la son:ma S?c1ale rl:e1 mezz1 · ~1 paes~ m « Stato sotto tutela » e la s~ t~a~ta di una popolazione labo- il cui interesse .va oltre la prospet~
Lante, che e nella seconda sez10- nel consuma indlviduale O pro- prodqz10ne c1rcolanti corne cap1- nomma a primo ministro del go- r10s1ss1ma la, cui vita sociale ed tiva !oc.ale per mvestire i problemi
ne e va sviscerata.
duttivo. II consuma dei prodotti t'.1li discen~e paur?samente dal verno cosiddetto libero di M' B_ï~a. economica mostra caratteri di ele- generah della teoria e della pratica
Nell a r.iproduzione semolice il non è necesariamente implicato hvello stor1co raggiunto.
c~p~ del moderatissimo e conc1ba- vata organizzazione, ma nel titolo della lo~ta operaia. Riunioni ·periocapitale rostante e quello varia- nel movimento circolatorio dei
ziomsta partito dei democratici ca- la definisce la tribù « più retriva »> diche di questo tipo permetteranno
bile chP formano il capitale to- capitali da cui essi sono usciti.
merunensi.
, 11
. gemente sotto il peso di una sa- di fare il bilancio dell'azione svolta
tale anticipato restano gli stessi Fino a che il prodotto si vende,
Da buon democratico, costui uso
'."ra~truttura politica di capoccetti nei prossimi mesi di condurla inin tutti i cicli. e il plusvalore tutto segue il suo corso normale
pugno di ferro e, per aver ecce- md!geni sostenuti per tradizione "Danzi con sempre 'maggiore organivi~ne. consuIJlato dai capitalisti nei riguardi del produttore capiIn' questo quadro sta la ben duto nelle misure repressive contro dai rappresentanti dell'amministra·· cità E: continuità, e di portare utili
mentre gli oi>erai spendono il ca- • talist.a, e il movimento circola- nota dimostrazione degli effetti i . guerriglie~i ~on disposti .a scam- zione imperialista, corrotti ,e non contr1buti alle riunioni interfederali
i;,itale variabile. ~· facile trovare torio del valor capitale non è della anarchia· della produzione b1are per « md1pendenza.»•i1 nuovo mai sazi di dqnativi e di prebende; del movimento già previste per il
la refazione che assicura che sul interrotto. Se questo processo è I capitalistica. Il meccanismo i cui statuto, dovette las~iare il posto al- dal che si deduce - seppur ve 1960. Si è quindi proceduto al tesmercato si trovino tanti mezzi di allargato, e per con.seguenza il segreti sono nella nostra originale l'esponente dell'Un~o?e d~l.
1 Came- n'era bisôgno -· che la lotta, 1ung1 seramento e si è inviata una sotto. consumo da potere spendere sia consumo dei mezzi di produzione 1 dottrina potentemente rivelati, run, Ahmadou Ahi~Jo, ~ .ù « m?r- dall'essere il frutto di begh~ e scrizione al giornale.
il guadagno dei caijitalisti che ~ anche allargato, questa ripro- riesce ad adempiere il suo compi- b1do » o, se preferite: pm 1. gesmta rivalità fra tribù, corne si compiac:
il Salario., dee:li operai, e la ve- duzione. del capitale pub ~cc~n:- to di inglo!>3:re n~l ventre de! nell'espletare il co~pito ~ lung:3 1 di « spiegare » la stamp.a c9nfor~idremo prn oltre quando parle- pagnars1 ad un consuma md1v1- 1 rnostro che e 11 capitale totale gh mano della _F~anci~ nell ex-terri- sta, ha radici economiche socrnl!
Responsabile
remo delle due sezioni e acc~t- duale più grande da parte degli I antichi patrimonii, ossia il lavoro torio in ammm~strazione fiduc1aria. e politiche ben precise, le stesse
BRUNO MAFFI
teremo. le ipotesi che tutti siano operai (non ,si dimentichi che morto delle generazioni che fu- Ed è con costm (che perfino l'« E- che sono alla base di qualunqut!
o capitalisti personali o salariati. nella formola della riproduzione rono, e il lavoro della armata pro- conomist » nell'ultimo numero 1959 rivolta coloniale ..contro lo sfrutlnd. Gf'afiche Bernabei e C.
M~ quando si va alla riproduzion•! allargata quando la nuova spesa letaria in cui si irregimentano i riconosceva non. rappresentare nes- tamento imperialistico - giacchè,
Via Orti.. 16 - Milano
alla:gata, una parte del plusvalC!- mer~i diventa più grand~ Mai:x viventi,. e soddisfa fra !er!ibili suna f?rza md1.gena. effet_ti~a, es: ~el Camerum corne dovunque, lo
re s1 sottrae al consuma del cap1- ammette che crescendo 11 cap1- alternative la consegna d1 r1pro- sendo Il capo d1 una coahz1one di 1mperialismo si allea con la rete
Reg.
Trib. Jl,lilano N. 2839
talisti e va a comprare nuovi tale anticip~to, possa crescere \urre se stesso in più mostruo,,:r interessi diversi e, soprattutto, di dei « dignitari » di colore per tener
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