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IISTIKGUE IL NOSTRB PARTITO: La linaa da Marx, a Lanin, a

lilern11921, alla latta della sinistra contra la deganarazione •i
Inca, al rifi1t1 ••i blocchi partigiani, la dura opera ••I r11taur1
àlla ••ttril• 1 d1II' oraano riJOluzionario, a conlatto con la classa
•aia, fuari dal polilicantismo p1rsonale ad 1l1ttoral1~ca.
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d1
putrefatto
tenta drogare la
sua decadenza nella mania dei
fatti nuovi.
Due oggi giganteggiano, nella
bolsa opinione popolare fabbr_icata in serie. Uno è _la <!istens1onc
ruffiana tra americam e russi,
saturnale della imbecillità pacifista, l'altro è un nuovo quanto
decrepito fantasma, . il fascismo
0 nazismo, che terrorizza dai muri graffiti di croci uncinate e domani forse di fasci Iittorii. In
~erman1a è ac~usato !l govern~
di Ad~auer, , m Italia domani
quelle d1 Segni; ~ si dife~dono col
dire che i morti non ritornano.
Dalla parte opposta, nella stampa
aei traditori della rivoluzione
proletaria, si è felici che il morto
rist_iscit~, ~ si guazza nE;lla euJoria di ridare vita alla ignobile
crociata antitedesca. Come rimedio si prospetta quello di sempre,
una contronovità, una nuova
m'!-ggioranza parlamentare. Il fascismo, se vuole, farà lo stesso
buon affare politico di allora. E'
miglior gioco imbrattare un ml!ro in barba alla polizia, ~he rispondere ~on mosse legah e costituzionali.
La crociata è quella so~ita . e
maledetta; la campagna di odio
nazionale che ogni volta ha segnato la rovina del movimento
~~lla classe operaia. ~el 1914
1 mcanata contro Gughelmone,
nel 1940 contra Hitler (con scoppfo ritardato di Stalin), e oggi,
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li aret,·n,·smo demoarat,·ao
servire altrui. Da qui la fangosità del~e ~oluzioni maggioritarie. Pacifisti per loro "natura,
quei ceti non possono combattere che co_me mercenarii. Il capitale li puo comprare, ed espressione di questo mercenarismo è
il fascismo, stimmata· che caratterizza la fase contemporanea.
II fascismo, espressi?ne della dittatura dell'alto capitale, non sarebbe potuto nascere colla sua
bandita di illusioni su 'un compito
autonomo della classe media (che
di ciè si pasce negli squadrismi
servili corne nel teppismo della
delusa gioventù del dopoguerra)
senza la preparazione gigantesca
del secolare inganno democratico
e popolaresco, tendente all'interclassismo di principio e quindi
ingannevolmente esaltante i ceti
medii corne vano cemento tra le
due vitali avverse classi storiche.
La democrazia parlamentare e
popolare fu il terreno di coltura

ira dic:;ir~!~~a.p~~::~n:in;;
C a v o u r e la sospensione della seduta, ha steso

sul Mezzogiorno la sua malefica mano. Alla ripresa conti-

nuè: « Il vostro decreto vibrô il
colpo decisivo all'esercito meridionale, La dittatura fu un governo legittimo; è essa l'autrice
del plebiscito che vi ha dato due
regni; avete oggi rifiutato I'esercito che ve li donava ». La oc-

I

del microbo fascista. Nel 1919 Oggi ricompare la svastica e le di ieri e di domani.
\ chiuta b or g h es i a piemontese
già in ltalia al presentarsi del carogne non sanno che riproporre
Posso~o i sen~ori cretinizzati sfruttava ed odi9:va ~li ~SE;rci~i
moderne fenomeno lo d~cemmo, la c~nver~E;nza t1:a proletariato d_el partitone 1:;ap1re che la storia I irregolari, rtvoluzionart; h Iiquiconcludendo che per uccidere la e ccti medu sul piano elettorale. si fa con le dittature e non con do a tradimento net 1859, nel
infezionl: fascista sola strada era Alti son? i loro clamori c~mtro il la sco~unica delle dittature? Essi, 1861, nel 1866. Perchè non ie aquella di svergognare e pestare neo-nazasmo, quanto chiara la ; lenoni della pratica e della dot- vrebbe fatto, se non vi avessero
la democrazia, i partiti e i ceti loro funzione di suoi propiziatori, 1 trina, hanno battezzato la falsa provveduto altri traditori, nel
su cui si appoggia, di cui sono . se qualcosa insegna la storia.
vittoria sul fascismo corne secon- 1945?
parte squisita quelli dell'oppor- ,
do risorgimento italiano. Ma nernTogliatti e i suoi usano il tetunismo socialdemocr.atico. di 111:,
• • •
.
.
mefl:O quelle, nel suo posto della stone ingenuo. di G_ariba~di,. c.he
lora, comundemocratico di oggi,'
Una dittatura non si uccidc , storia delle classi, sono all'altez-1 dopo quella mvethva si rttirè
Vinse il fascismo quando in- che con una fase storica di con- \ za di capire. In quella vicenda dal seggio parlamentare nel suo
vano proponevamo di rispondere trodittatura. Non si trattava di I ebbero luce le dittature e fecero esilio, a fini elettorali; ma teoincursionando con squadre di pu- appendere per i piedi la persona I schifo supremo le convergenze. rizzano la politica eleggendo a
ri proletarii le sedi degli stati del dittatore, che solo in quella
Il 18 aprile 1861 si riuniva a l~ro modello il puttanesco conte
maggiori dei rnagnati borghesi, posizione non ebbe funzione di Torino il parlamento del Regno dl. Cavour, o il suo degno epigono
banche ed anonime, Ioggie e ve- pagliaccio. Bisognava davvero d'Italia. Cavour stava disarman- Giovanni Giolitti.
scovadi, invece di fare blocco colpire la classe che era dietro do nel mezzogiorno le formazioni
La critica teorica che Marx
pacifistico con i lacrimatori sulla di lui. Ma ancora una volta corne rivoluzionarie garibaldine che faceva di Garibaldi a Londra,
deïunta libertà spacciata dai bor- la aveva salvata il terrore squa- nuravano a Roma. Garibaldi a- quando tolto dal suo clima di inghesi corne Mosca ordinô dopo , drista la salvô il suo necessario 1 veva in un primo tempo rifiu- sorto si univa alla vuota filann_on ;ver capito che ogni conces- ! cnmplernento, la t_ruffa parlamen- 1 tata la c~ndidatur?, poi si de~ise ! t7opia, paciflsta d~lle leghe per la
sione alla forma parlamentare , tare. La stupida giostra deve dun- e accetto la elezione al prjmo II hberta democratica, ben era va(come quelle del 1919 e 1920) ci ; que ricominciare? Alle urne dun-1 collegio di Napoli, per tentare lida in dottrina allora ed oggi.
deviava dalla sola possibilità, ex- 1 que, per Togliatti, convergendo di opporsi al legale smantella- Garibaldi, rivoluzionario nel metralegale, di battere il fascismo. ! in esse con gli squadristi nati mento della rivoluzione, sola-for- todo di azione, biascicava allora
le stesse vane Idéologie sulla
fraternità dei popoli che oggi i
A
pretesi aggiornatori di . Carlo
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TUTTI CON TRO I MONO POL 1 ( a mo d O 1 oro'
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russiv~lt~:~~~rae
e americani, scontro l'ondata
I1 ~:~:~io~,g;~ifn~~a~~t~eA~
stile ipocrita che adopera dit!
~
di disegni a earbonella. Lo scopo
suo lato Eisenhower
è.sempre q~ello, castrareIe ener'
I Secondo il capocdia e il SUÔ
g1e . nvolu7:1onar1e di cla~se col
/ caudataric italiota sarebbe posif~s1flc_are 11. lo o bersagho stozione moderna, rispetto alla in7
1
nco: Il capitalisme borghese e
_
_
vocazione leniniana di quaranta
democratico.
. .
.
L'articolo che ci viene inviato dei salariati.
E' anche risaputo che la D.C_ - tri, di r iun ioni e r isoluzioni di par- anni orsono, della alternattva ditLa nostra pos1z10ne ston_ca (per da un nostro compagno e che di
Il piccolo capitale deve sfruttare considerata partita interclassista - titi. A parte che certe leggi - .spe- 1 tatura di una delle due classl
scarso che 11 11:ostro seguito sia) seguito pubblichiamo affronta mot- più del grande cayiiale -;z lavoro ha quasi sempre negato che in Italia cie quelle che dovrebbero pestare I e~tr!à!JlU> sul mondo, rimettersi aJ
ci permette ~1 ~on ~~pire ne to utilmente un p_unto '!' cui da te!""'.' u~ano .. I . suo~. costi di produzione i monopoli esistano. Occorre perè i calli aJ magn~ti dell'industria (i f gmdizi? di maggioranze dei pardegli amoraz~1 d1~tensF~ n~ del po voievamo dedtcare m profond1ta piu alti, il ptU grande numero di dire che non pochi economisti bor- monopoh fînanztarj non sono toc- ! lamenti nazicnali, o delle compemorto che r1su.sc1ta.
mo
alla l~ nostra attenzione, e in cui s1 parassiti che deve sfamare in atti- ghesi nostraru hanno non solo sem- cati dalla legge) - sono fatte per tizioni inermi internazionali!
guerra non abb1:mo cre~uto a~la r~assume uno degli aspe_tti essen- vità ditapidatrici, e ~uindi _il più pre ammesso l'esistenza dei mono- essere da questi tranquillamente vio , , Questa modernissima gente,
:l'rottola cl:1e la ~ mocra?=1a avesse zialt della latta _ver s_bu_giardare la alto profitto ~he, a stile antiquat<1, poli ma hanno anche suggerito ricet, late, si puè prendere sui serio que- , sempre preoccupata di porre in
sconfitto 11_ fasc1sm?, 11:e ~ q~ell~ nejosia opera d1ssolv1trice delle r.- esso deve attmgere per non cadere te per il loro « controllo ». Si tratta , sta « legge contro i monopoh », do- scena una ultima conversione e
l suoi pr1;tes1 v_mcitori di nergie proletarie che il superoppor- e crollare nel nulla, fanno si che di teorie di terzaforzismo economico po che tutta l'esperienza stc.r ica ne contorsione, non è lontanamente
occ1dent_e ed oriente Sl _sarebbero tunismo stalinzsta conduce in Italia debba pagare peggio gli operai ero- che da un po' di tempo vanno di dimostra l'inconsistenza? Perfino in 1·all'altezza storica in dottrina di
scontr?tl, su. quel tep1do cada- come dovunque. Nella difesa del ca- gatori di lavoro. Una economia ita- moda qui da noi (si veda ad esem- un testo universitario corne la «Sto- Lenin nel 1919 e di Marx nel
vere, lfl: arm~.
.
,
.
pitalismo minuto e liberale contra liana di piccoli imprenditori (cor- pio la campagna del Monda).
ria economica » del Luzzato si pos- 1866. Ma nella vile pratica rin1 fatti reah, oss1a_ l affermaz10- la forma moderna delle grandi or· teggiati come alleati e convergenti
L'iniziativa privata va bene - di- sono leggere case di questo tenore: I negata che segue, non raggiunge
n~ ~el. metodo f?5Cist:3 nella so · ganizzazioni concentrate industriali con gli operai!) ridurrebbe il tenore cono questi professori -- ma l'inter- « Lo Stato americano, a cominciarn I nemmeno l'altezza storica che
cie~ borghelr dt ogr., e la 1n- s~a un_a dell~ ~osizionJ ~iù reaziona- di ?Jita_ del p~~let~riato industriale vento oculato e disciplinatore della dalla Sherman Act, del 1890, emanô, aveva nel 1861 un G~ibaldi, gecor anza ne e orne le paci ste ne dei mentiti comunzsti del partito- ed agricolo pm vile di quello per- Stato non deve mancare. Solo cos: tra questa data e 11 1913, numerose nerale della borghes1a si, ma feda. t~tte le bl!lnde,. hanno fomun: ne. Non sol? essi p_rop_ong?no al_le messo dall'a~iendismo __ gigante .. La è, possibile ovviare ai mali sia di leggi anti-~rust, rimaste pero quasi ~elE; fino alla morte ai m~zzi delorigme e sp_iegaz10ne ne gene. masse operaie un ob1ett1vo illusorw, latta contro i monopol11 è una idw- c16 che essi chiamano « capitalismo del tutto meffecac1, m modo che • 1 azione armata e della dlttatura.
ra~. cortefl 1ar::1nto deàle. class~ ed offrono al servizio del capitali- zia economica e storica, una delle storico » cioè quello passato, sia di più potenti e famosi fra essi, fra
Non sono quara~t'anni avanti,
; 1e, sv~ o a \"1ffnte a1 potd'l smo borghese il migliore diversivo 1 tante frasi da rinnegati che masche- cià che indicano corne « comuni- cui ricorderemo la Standard, il RO<t ma un secolo indietro.
, ~1 gr~n : _capi ;t~sm;,
i- controrivoluzionario che dar si pos- ra la lotta effettiva contro il cam- smo », cioè quello russo: l'uno per j ckefeller e la
S. Steel Corpora·~ men ed" ai par ~ \·c e . r~ ;n~ sa, tr~ i mille altri di cui _sono spre- mino asp_ro e arduo della rivoluzio- gli _ eccessi di liber~à. e l'altto per ; tion (Morgan), aumentarono ~emJ
nome
comun1s 1 e s1 rie ia gevoh mezzani, ma mdicano uno ne operaia.
gli eccessi di autonta. Quasi ad a- pre, pur attraverso trasformaziom,
mtno a
osç~. tat
d t d
sforzo che, se potesse avere effetto,
• • •
derire a queste fasulle teorie in- la loro potenza ». Proprio lo stato
1 si incanalerebbe nella direzione op'ana
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d1 legge ant1- sh
e. -o 1erna, - econom1a? gnco
. 1.t ura amencana,
.
d
or t.mett d e1 Il o st a to d"1 po .1z1a
tl e e 1 sis ema capi a 1s ico quello della « lotta ai monopoli » · ha varato un, progetto
,
E mos n
alla
quale
ab1
1
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Cremlino,
la menzogna democramercan_i e.
Non c'è problema che si possa ri- t:ust. ~ c_os1, uffic1al~ente, la D.C:
, se questo s1 nso vera m ~n nuHa biamo ripetutamente dedicato alcutica viene corteggiata nella sua
Di pm anche sul terreno imme- solvere oggi - secondo tale partito s1 è d1c~rnrata anch essa contra i d1. fatto, ~he d~r~. delle 1:111s~re_ r~- ni articoli. val la pena di citare i
.forma più funesta: la solletica- di_ato e perfino minimalista essi tra- - e che non venga ostacolato dal monopoh.
. c~ieste da, ternbih oppositon di ~,- dati raccolti da un economista amezione dei ceti sociali intermedii, discono, e v~ndono ~l ne~ico ed prepoter~ economico e politico dei
In sostanza, la l~gge - . che il mstra? del nostro borghese parla- ricano, V. D. Reed, alla curva dei
a cui i grandi stati mostruosi su- al padrqne, il mater1ale mteresse monopoh.
Par lamento d~vrà m segu1to ap- mento.
redditi netti nell'agricoltura dal 1947
perindustriali si dedicano a gaprovare - mira a far nspettar_e
Ve_diamo prima di ~utto in chc al 1958.
ra, emulativa, s'intende. Quale
la concorren~a so~rattutt? con m1- cons1stono ~ueste, « m1sure ».
,
Calcolando i redditi netti della
altra fu la tentata formola• sto.
.
.
s~re att~ a imped1re le mtese che
Nelle Tes1 per il IX congresso, il sola attività agricola non in d Hari
rico-sociale del fascismo?
conse~vah non d~vonfJ, e ch1aro, aP- Si. stablhsco~o fr~ i mon_o_p ol_i. Per PCI invoca certe nazionalizzazioni correnti, ma in dollari 1947-49~ essi
Dall'America si vuole maschedar~ m fran~um1.
, .
gh adoraton dell econo~ma d1 mer- i per spezzare il processo di concen- risultano discesi da 20 8 miliard·1 n 1
rare· la più atroce dittatura del
8Z
E. p~ob~b1lmente, 1 umco pa~so cato, corne noto a tutti, la concor- 'trazione dei monopoli privati. Si 1947 a 10 ,6 miliardi 'nel 1958 coen
garnde capitale colla fa vola delle
.
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partiti dipendenti a porre molto
en1 s r~men a 1 .
~eh_ co oro I qua I preg eranno per 1~ parola. ha gia susc1tato u_n. sacco cio che viene detto il « controllo economiche), cô'sicchè in dollari cor.
della tutela degli
Ora è mteressante notare che la 1 amma nostra.
d1 polem1che, di « stud1 », d1 mcon- democratico dei monopoli ». Come . r t' .
dd' .
,
.
~ 1 d 1 ~opra '
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.
. parte dei « beni di consumo » nel
Amen.
.
1 en i, I re
ih per testa provemenh
mteress1
proletaru quella dei ceti t t l
strumento d1 tale controllo, la Di- h da occupazion,· non agricole
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· ne d e 1 PCI - ne JI a sua ris,,·
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si. Trion~a ovunque nelle I!1Sl ie rebbe discesd
ancor di• più senza
E' uscito il n. 10, gennaio-mar- uz10ne. ~l . /
-· c ,e _e , c e ; e il 1957, da 181 a 309 dollari, ma
<:1-emagog1che - e non d1versa il boom degli elettrodomestici e
,
zo 1960,
venga ishtu1ta
«
una
comm1ss10ne
'
quelli
provenienti
dalla
sola
agricol1
e la c~sa nella struttur~ russa :-- della TV), mentre quel!a delle mapermanente '. ••
,
.
1 tura sahvano appena da 644 a 658,
la « rruddle class » <:hem Ingh1l- terie prime è salita dal 52 48 !'I
•
.
La genenc1ta della parola d ordme cosicchè, anche sommando le due caterra, campo sperimentale del
% e quella d . b . t
• t .
E stato f1rmato a Londra un acdel « controllo democrahco dei mo- , tegorie di reddito e riferendole ai
53 , 25 65 al 15 e1.,,.. en1
.
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C orporahon
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·
marx1slll:o,
s1gmflcava
due secoh. dall'll
L s rumen
d . a 1 1 cordo con la Diamond
"opo 1·1 » e 1 a_ ~on f v~•Qne
o meg 1·10 l ~ dollari 1947-49, il reddito per testa
62d · a pro uzione per la vendita sui mercato internafa proprio borghesia capitalistica d.
't· ult'm.'è
mancanza di idee su quello che esst ha seguito una curva nettamente
.
1 ques
1
1 1 diunque
aumentata
a Il ora re tt.amente mtesa
corne• più
rapidamente
tutte le
altre ed ziona\e di una parte della produ- la rivista edita dai nostri compa- vor_r~ bb ero f are è con f ~~sata dalla discendente: 994 ne! 1947, 813 nel
1 5
c~as~e media tra la sconfitta no- ha pure risentito meno della re~en- zione diamantifera russa. I termi- gni francesi.
Unita del 19/XII e perc~o. non val~ 1950, 745 ne! 1955, 780 nel 9 7_ E
bilta !eudale e la nescente classe
.
ni dell'accordo sono tenuti segreti
Ne diamo il sommario·
la pena di . ~offermarvisi. Non e il dott. Reed ne conclude che la
operaia.
.
zione 1959 ·
per volontà del Cremlino; è vero _
.
. ,,
·
q.'1esto che. CI mteressa molto_ .o che 1 « farm autosufficiente è ormai in
_ Ma mentre 1~ « rruddle class >
che i diamanti non sono merce per
Editoria.1
ci scandah~z~. Sap.evamo_ _g,a che I gran parte una cosa del passato »,
del settece~to e dovunque nello
proletari...
- Antagomsmes dans les rap- la ~a~atter.1sh~a. del ~arhh oppor- : mentre, seconda il ministero dell'aottocento d1venuta ~a aperta clasLa Diamond Corporation apparports de classe en Russie
tumsh è 1 athv1smo mconclu~ente. gricoltura statunitense oltre un
se dominante sociale, ossia la
tiene al gruppo De Beers e, prati- - Formulaire économique
Le loro proposte sono per noi solo quarto delle aziende agricole precla~~ estrema,. i, romanzati ceti
camente, monopolizza l'intero mer- _ Le rôle du arti dans la révo- qu:i,ntita_ti_va~e~te diverse da quelle senta « redditi submarginali O pomedil delle soc1eta del novecen~o
L'e Osser~atore ~omano » del 20 cato mondiale. Si calcola infatti che
Iution russ:
dei parhh d1ch1arat.amente borghe~1 ; veri ».
sono melma umana senza stona c. m. pubbhca la heta novella, pro- almeno il 90 per cento della produL
.
• •
corne la D.C. ma, m concreto, mi- 1 Di qui la fuga dalle campagne· il
presente e futura.
.
,.
v~nien_te
Parigi, che trenta gran- zione passi fra le sue mani e, l'an- - e 1 ong~e unpasse algeraen
~ana_ _allo st~sso scopo: creare alt~i · « benessere crescente » che la c~e-'
Due sono le class1 potenz1al- d1 naz1om, tra le ·quali Gran Breta- no scorso, il valore dei suoi affari - Notes d actualité.
muhh uffic1 con altra burocraz1a scente produttività dovrebbe. causafl?,ente bellicose nella guerra. so- gna, ~rancia e Unione Sovietica, si ha superato gli 80 milioni di sterAcquistatela versando L. 458 da. i?grassare col ~avoro de_gli ope- re, si converte in « miseria crescenciale: là capitalista e la salar1ata: son~ 1mpegnate, in caso di conflitto, Une, pari a 140 miliardi di lire.
sui conto eorrente postale 3/4'48 ~ai: m ~na parola, il loro « rimedio » te» per la conduzione agricola diTra di esse non vi sono che str_atI a nspettar_e l'intero Stato della CitAlla faccia retrovisiva di Togliatti intestato a II Pro&Tamma Oomu- e peggiore del male che vorrebbe- retta. Ma .. , il marxissno· è smentito
affollati ma amorfl condannah a tà del Vahcano: i beni culturali ivi antimonopolista.
nista, Casella Postale 962, Milano.
(Continua in 2.a pagina)
_ dalla storia!

I

=.

11

I

t:

M

u:

I

Mo RTE d I FAR MER

e

I

1·

La marcla della
1 1
aCCUfflU
008

I

Lotta
CODfrO I ffl000p011

Zone sacre
alla SfOrla

PROGRAMME
COMMUNISTE

1

?a

,l

'..:.:,,..-·.:';;

'r

IL

!

VBOGRAMM A COMUNISTA

TUTTI CONTRO I MONOPOLÎ
( Oontlnuazlone dalla prima pagina)
ro guarire. Oltre a queste belle più alto di profitto di cui essi bene- lori individuali e ad esso si adegua conftitto. Il risultato è duplice: 1) zona del libero scambio. E' tanto
c realizzazioni » c'è quella di a ver ficerebbero in permanenza ma solo il prezzo che lo esprime. Il profit- la temporanea sperequazione dei vero che c'è questa lotta o compepreso per il naso tanto i proletari alla massa sempre crescente del pro- to realizzato quindi sarà diverso tassi sparirà con la formazione di tizione (lurido eufemismo borghese)
che, da fessi, hanno creduto di po- fitto che, anzi, trova proprio in una da azienda ad azienda. Pure diverso un tasso meglio unico; 2) questo che ogni tanto assistiamo a rllmter veramente cambiare qualcosa a caduta tendenziale del saggio (eau- sarà il saggio di profitto, dipendendo tasso medio generale storicamente modernamenti degli impianti. Posproprio favore, quanto gli ultracor- sata dall'alta composizione organica questo dal rapporto tra profitto p scende, cioè il capitale, ne! suo in- siamo pertanto concludere con Marx
teggiati ceti medi che, ancora più del capitale) uno sprone di più per e capitale impiegato da! capit:1- sieme, rende sempre di meno, con che tutte le merci tendono a venla sua esaltazione.
lista (c+v).
suo sommo dispiacere. Questa di- dersi, oscillandovi attorno, ai loro
illusi, hanno votato per loro.
A questo punto vien fatto di do-'
In genere l'azienda pm forte è namica del capitalismo non è af- prezzi di produzione, che comporta
Il nostro compito è un altro: demolire la base teorica che - se- mandarsi: ma perchè Stalin ha vo- quella che puo introdurre nuove fatto cambiata dalla sua fase ini- un eguale tasso medio per tutti i
condo loro - giustificherebbe corne luto o dovuto « scoprire" al capi- tecniche, abba~sare cosi il valore ziale a quella finale, nè puà cam- capitalisti siano essi piccoli o grandi
marxista la loro azione politica. Da talismo contemporaneo una legge mdividuale proprio délia merce biare finchè rimane in piedi la sua o uno solo: lo stato monopolista geconsumati traditori, essi si appog- tutta sua, quella impropriamente prodotta, e realizzare pertanto un struttura aziendale che - si badi ' nerale. La formazione del capitale
giano a prtncipü dottrinari che detta - forse per brevità - del tasso di profitto più alto. Ma, dia- bene - rimane tale anche quando I finanziari,, che si accompagna alla
spacciano corne marxisti mentre in- 11 massimo profitto » ·anzichè - corne letticamente, questo fatto ha in sè alla titolarità èelle piccole aziende nascita dei monopoJi in una o più
vece sono solo delle enormi storture. egli vuole significare - « del tassa le cause che lo contraddiranno. In- private si s0stituisce quella unica I branche produttive, pur con le sue
Nella questione della lotta ai mo- massimo di profitto "? Perchè so- fatti, per scacciare le aitre aziende dello stab che è un capitalista li- : contrarie tendenze, facilita in ulnopoli, essi infatti si appellano a stiene che la legge del valore non da! mercato. è essa stessa costretta mite. A maggior ragione quindi tima analisi la mobilità dei capitali
quelle che pomposamente Stalin bat- è più sufficiente a spiegare il ca- a ridurre il tasso col diminuire i questa dinamica e le sue leggi sono I sia allïnterno del mercato nazionale
prezzi. D'altra parte, la minaccia di valide quando alcune aziende pri- che in quello più vasto e più imtezzô « legge economica fondamen- pitalismo d'oggi?
La ragione di tutto cio è teorica morte per le aitre aziende le co- vate assumono dimensioni gigante- portante del mercato mondiale (etale del capitalismo contemporaneo »
e politica nello stesso tempo. Am- stringerà a introdurre gli stessi per- sche e monopolizzano interi rami sportazione dei capitali). e tutto ciô
o « legge del massimo profitto ».
Ascoltiamo Scoccimarro sull'Unità mettere che la legge del valore sia fezionamenti permettendo la slflita di produzione, Dunque i famige- ha l'effetto di annullare le sperequadel 16/XII in un articolo dedicato la base sufficiente del capitalismo del loro tasso di profitto. Il risul- rati monopoli non cambiano la leg- zioni fra i tassi di profitto dei casempre al controllo dei monopoli: in ogni sua fase (corne anche di ogni tato di questi movimenti in giù ge della giungla capitalistica, Essi pitali medesimi.
Stabilita la tesi della tendenza
« Il problema essenziale è sostituire socieb divisa in classi) avrebbe da una parte e in sù dall'altra farà non aboliscono la concorrenza coalla politica del massirno profitto impedito a Stalin di chiamare so- stabilire il tasso a un live!lo media me questa, a sua volta, non è stata alla formazione di un tasso medio
mai né libera né pura. Essi hanno del profitto e quindi dei t< prezzi di
di monopolio un diverso indirizzo cialista l'economia dell'URSS, dove eguale per' tutta le aziende.
Non è difficile rendersi conta che solo reso più aspramente feroce la produzione » che Jo contengono, dobeconomico rispondente alla utilità egli stesso è costretto a riconoscere
pubblica della collettività naziona- che la legge del valore « esiste ed lo stesso fenomeno si deve veri- lotta che nessuna intesa - che pur biamo negare ogni valore anche
le ». In una nostra pubblicazione di ha vigore " in quanto « là dove esi- ficare quando si consideri la produ- non neghiamo - puà eliminare, all'altra affermazione del PCI che
L'accorda non puô assolutamente l'agricoltura sia soffocata dagli alti
partito: il « Dialogato con Stalin », stono merci e produzione mercantile. zione capitalistica ne! suo complesil compito di smascherare il con- non puo non esistere la legge del so. Non è possibile infatti ammet- durare: presto o tardi esso si risol- prezzi dei monopoli industriali pritere che, a parità di capitale impie- verà in una nuova, più dura lotta. vati, Per noi le ragioni della arretrabbando che Stalin fece in dottri- valore ».
Per comprendere <love risiede il gato. due aziende agenti in settori si tratti di piccole aziende, o di tratezza dell'agricoltura vanno cerna è stato già assolto. Se qui ci ripetiamo è perchè l'occasione, la suo « errore » diamo qui una breve diversi si approprino di una massa giganti, o di coalizioni di colossL cate non nelle pretese ingiustizie
famigerata attualità, ci è propizia e e rapida spiegazione marxista di di profitto diversa, E' chiaro che l'a- Tutti i mezzi sono buoni: l'adesca- di prezzi tenuti artificialmente aJtj
ce lo domanda. Seconde Stalin, oggi, corne avviene lo sviluppo della pro- zienda in cui il capitale ha un minor mento e soggiogamento dei consu- ma nella natura stessa del 'capitale.
j rendimento ovvero un minore tasso matori, bassi prezzi, e mille aitre per il quale l'unica cosa che ha
i prezzi di produzione delle merci duzione capitalistica.
Nell'interno di ogni ramo della di profitto sposterà una parte dei diavolerie, fino alla guerra guer- importanza è il rendimento, e non
non comportano più per le singole
aziende capitalistiche lo stesso tas- produzione il valore della merce suoi capitali ne! ramo di produzione reggiata. Per questa ragione non le più valide ragioni umane di queabbiamo mai creduto a un eterno ac- sto mondo. L'agricoltura infatti sofso di profitto: quelle medio, Ciè, prodotta ha un valore che differisce più redditizic,,
Al so!ito, è il rendimento a deter- cordo dei monopoli del MEC e fre dello stesso malanno sia nei paesecondo lui, avveniva ai tempi di da! valore individuale di ciascuna
Marx perchè allora e soltanto allo- azienda (somma di capitale costante minare la distribuzione dei capitali quindi alla sua realizzazione; e ciô si in cui esiste la rendita dei prora la concorrenza permetteva ai c di capitale variabile v e di plu- e, siccome tutti i capitali piccoli o indipendentemente dalla lotta che prietari terrieri. che nella URSS
capitali di spostarsi liberamente dal svalore O profitto p). Esso ha un grandi lo vorrebbero il più alto ad essi muove l'altra coalizione di dove questi non ci sono più, Quanto
ramo di produzione a più basso sag- valore sociale medio fra, tutti i va- possibile, essi entrano tra loro in monopoli dell'EFTA, la cosiddetta poi al ral!entato ritmo della ecogio di profitto a quello a più alto
saggio; lo stesso si verificava all'mterno di ciascun ramo. Da quando
invece, per I'alta concentrazione
, raggiunta dal capitale, sono sorti
i monopoli, le cose sarebbero cambiate. Questi mostri sarebbero divenuti meno democratici e cioè più
ingiusti e famelici nei confronti del. su li o « St a t o d e 11 a scrute
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zrone .. « 1;,e socie a sono, dopotutto dare ~na « faccia » al capitale, faso medio di profitto e si sarebbero ~cntto con parole dlt~ramb1che l_o per cento ~ella capa~1ta produthv~ l Il, prmci~almente uno ~trumento di voleggrnno di una classe « nuova 1>,
spinti alla ricerca di un tasso di mc_essante sviluppo d1 quel capi- m~nufattur1era : .. e circa due terz~ accumulaz~one e mantenm~ento della la burocrazia industriale e finanziaprofitto ancor più alto. Questa la ~al!s~o « popolare » made 1_n USA. dei ~em econom1,camente pr~duthv1 ncchezza m forma organizzata », e, ria. In realtà, non si tratta ?i altro
famigerata « legge del massimo pro- 1 cui caratten fondamentah sareb- negl] Stat i Urrit i, esclusa I agr icol- v iste sotto questa luce, la loro di- che della riduzione del cap1talismo
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legge economica del tasso medio.
più co~centrata m poche ~a.m ,ma
Il caprtal ismo « popolare » ha difInf~th. non solo « da!, 1~49 al prodoth da parte di una classe, mo- Questa legge è stata fatta sua dal d1ssemm~ta fra ~n . 12 _m1h~m e fuso la « proprietà-diritti », cioè un rn54, 11 numero, ctelle, fus1om, si t' nopolio, an,ommo. che sussisterebbe
PCI e, con essa. anche la conse- me.zz~ dt detentort di az10n! indu- « diritto di proprietà che in realtà è tr1p(1cato » e « m anm ,recenh due anche ~l gto rno in cui, per ipotesi,
Eccola la
le Iusiorn . sono state non
es1stessero
guenza che Stalin ne dedusse, cioè strtali,
,
, democrazrn
.
, eco- una bagatella ». mentre ha sernpr-s terzr
. , di tutte
,
,
. « propr ietar i titoladell
« uodunque pure gli
la necessaria diminuzione degli in- normca, eccolo 11 tnonfo
fi
d
· più concentrato la « propr ietà-cosa ,, dif piccole . irnpresediche, , sr sono . tra. ri ». . Aumentmo
, .
dici della produzione capitalistica mo. comu~e », ecco 1 a D:e e 1 capi- e, accanto a quesra, ha creato « una s ormat~ m aitre , 1, Pl~. gr~nd1 ~1- « aztomstr», cresca la « proprietà diter~a f,orma. ibrida d! pr~p,rietà _ mei:1s10m », ma « 1 ,l1m1ti d1mens10- spersa »: e proprio tale dispersione
che lo stesso XX congresso del par- tahsm~ « m senso _proprio»!
Lasciamo stare il benessere cre- capit ali Iiquidi orgamzzah m enor· nali » d,~lle gra,ndi imp~ese sono che rafforz~ 11 controllo anommo,
tito russo boccio corne errata, pur
Iasciando in piedi il resto delle aitre scente, e vediamo la famosa que- mi concentrazioni, che fungono da molto PIU grandi di_ quelh c,he pos- ma to_tahtano,. delle grandi imprese,
sue teorie. Di qui la identificazionê stione della « proprietà dispersa » mediatori tra la proprietà-cosa dell a sono nsultare da, uri btlan~w., data questi giganti troppo enormi per
della « lotta ai monopoli » con la o, corne dicono pure « democratica » società e la proprietà diritto degli c~e m~lte_ delle impre~e di piccole esse re « posseduti da una sola perrichiesta insistente di « una politica riportando una voce non, nostra, indiv idui. Un esempio è offerto d a i dime1:1s10m sono qrgamzzate. m, for- sona »,. .E con esso, aumenta il gregdi sviluppo economico democratico » ma loro. In un articolo ripubblicato 13 miliardi di do'ilari a!l'incirca in ".1a di costellazwne, attorno ai grgan- ge dei. valletti di S. M. il Capitale:
(è questo anche il succo della so- dal Mondo Economico del 21 no- Fondi mutui (che aumentano ad un t1. Sussist: mdubbrnme_nte u~ ~erto ~all~th due volte, corne operai od
praccennata risoluzione della dire- vembre scorso, da! titolo 11 Fatti e saggio di 100 milioni di dollari al numero d1 produtton di parti d1 au- impiegati ,e corne detentori di un
zione del PCIL In parole povere, finzioni del capitalismo USA». Da- mese): ciô vuol dire che un Fonda to e~ altn formt0:1· ch,e p,otrebbero t< dintto d1 proprietà che è una badicono questo: si faccia una poli- vid T. Bazelon smantella il mito mutuo sarebbe in grado di eserc1. quasi cons1derarsi sezwm staccate I' gatella » -- l'azione o, sia pure, il
tica che ristabilisca il diritto del del capitalisi_no ,popolare, « che sta- tare "'.n _controllo di prop;ietà sulle della Ge~eral, Motors, [idem P_er _la p~cchetto di azioni dell'anonima capiccolo capitalista a godere lo stesso rebbe al cap1tahsmo vero e propr10 propneta-cose, ma non v è nessunn Fiat, ,aggmngiamo n,aiJ tanto e, pic- p1tahshca.
tasso di profitto dei monopoli, e quanto Ja democrazia del popolo che possa esercitare un controllo d, colo il grado d1 coszddetta mdipenl'intera economia nazionale respi- sta alla democrazia vera e pro- proprietà su un grande Fondo mu- denza che comporta la loro libertà ».
rerà e si svilupperà maggiormente pria». La critica è interessante non tuo. E lo stessn caso sarebbe vern Avviene, anzi, che <t qualche gigancon beneficio della collettività in- per le deduzioni dell'autore su « chi per moite Banche, Compagnie di as. te 1?dustriale ha ap.positamente o_rtera. E' tutta questione di politica, controlla la nostra società », ma sicurazioni e Fondi pensioni ».
gamzzato la propna mdustria m
secondo questi deterministi: alla vo- sulle confessioni che, nello svolgere
Il Bazelon, che abbatte un mitn questa, maniera, co~e difesa contro
lontà dei monopoli si deve opporre la sua tesi, egli si lascia sfuggire per crearne un altro, ne deduce che la leg1s~az1one ant1-trust [altro ca- I ils'
la volontà di un governo che fac- e che si ccndensano in questa: no1 i veri dominat,pri dell'economia a- stello dt cart al e anche quale strucia gli interessi di tutti, brevemente americani siamo in realtà « domi- mericana sono un pugno di « diri- ment~ per ~antenere sotto c~ntro~L~
detto « governo delle classi Iavo- nati da società di grandi dimen- ! genti autonominatisi J>, la famosa al- le umoni smdacah Ca_ltra « hberta >,
ratrici »,
sioni e senza faccia »; ora, alla ba~e ta burocrazia, ma subito dopo si che v_a a fars~ b.ened1re~.
.
Se pure il problema - cosi corne di questo dominio non sta la pro- smentisce scrivendo che non solo
Cos1, le , soc1eta-g1ga~h. dommano
posto -- esistesse nella realtà, noi prietà titolare, ma t< il controllo... 11 i 30 mila dirigenti di società che non s,010 1 ,loro salan~ti, , ma. que, 1 Se ln sciopero degli operai sideneghiamo la possibilità di una qua- e in moiti casi il controllo viene guadagnano 50 mila do!lari O più poven illusi,-prop:1et_an di aziende rurgici americani è finito grazie a1
lunque soluzione pratica ma se. per creato o assicurato col rinunciarl' all'anno », ma, 11 per ta verità, tutti di pic~ole dime'?,s10m _che_ pur can- et paterno intervento di Nixon assurdo, vi si arrivasse. non solo alla proprietà [titolare] o con l'a- i dirigenti ». godono bensi di un al- tano I m~o alla hbera 1.mziahva, do- j il quale, essendo candidato alla presarebbe per noi una soluzione an- vere certi altri individui che siano to tenore di vita. ma sono Javora- ~mano 11 mercato stabilendo 1. prez- J sidenza, aveva l'urgente interesse
tistorica ma non intaccherebbe af- titolari della proprietà stessa ».
tori e individui che sp'endono, non 21. d~lle merci. e mfine (ma no_i mar- , di guadagnarsi !'Oscar della concifatto i rapporti di classe tra borgheQuando, per esempio, si dice accumulatori di ricchezze ». Non essi xish not abbiamo as~et~tto Il l_960 j liazione (l'accordo si è concluso con
sia e proletariato. Ma noi non conce- che la General Motors è posseduta t< controllano »; essi lavorano alle di- ahsaper o), dommano O dato, giac-1 una parziale vittoria degli sciopediamo neppure che il problema - dalla miriade dei suoi azionisti, si pendenze di un ente anonimo, le c. e .« q~esta, nm~ne. una telle fun- ranti: gli industriali pagano la procioè quello della sperequazione r.er- presuppone che « possedere un'! grandi compagnie industriali, i t< gi- 210~1 d~ pnmana dim~or anza del spettiva di avere un « presidente
manente dei tassi di profitto fra le azione corrisponda a possedere la ganti affamati ». La te burocratizza- nos r~ 0.verno F~ e~a e~ lZ mante-1 di destra », ma specializzato nei
aziende - esista in pratica, per cui società »; di fatto, l'azionista pos- zione ». a questo punto, non è più nere tn vita le ~ocieta J> •. u,nqu,e, 1~ sorrisi a Kruscev), - i minatori
la conclusione cui perveniamo anco- siede solo « uno strumento nego- un fatto di individui, è un fatto di u.~t ~?d? 0 nell altro, tutti 1. «, hben del rame d~ll'International Union
ra una volta è quella già delta, 'cioè ziabile » che puà rivendere realiz- 1mprese: il nuovo Moloch non è più CI a lm» son? al loro servizio, la- of Mme, Mill and Smelter Worche i ceti medi continueranno ad zando un guadagno o una ,perdita, la burocrazia corne classe, ma l'im- vor~no perche esse possano accu- kers sono tornati al lavoro dopo
essere fregati corne sempre e, con dal quale puo ricevere a fine d'an- presa corne et ente' burocratico » i cui mu are. ,
.
.
uno sciopero che dura va dalla metà
loro, purtroppo, anche i proletari. no u.n dividendo variabile (o non obiettivi consistono ne! t< manteLa legislazione an,titru_st puo aver di agosto, e durante il quale - lo
Ela ragione questa: il dominio dei riceverlo affatto ). e che gli confe- nersi in vita, svilupparsi, e inciden- ~.:llentat? la ten~enza dt fonda del- 9:mmette, l'« _Economist » - non una
monopoli - corne la loro stessa na- risce il àiritto di 11 votare si o no talmente, adempiere alla funzione
conomia ame:ica:1a « e certamen- hbbra d1 mmerale è stata estratta,
scita - non è dovuto ad un tasso in certe auestioni relative al con- che giustifica la sua esistenza >i. Ma, te ha f~tto arn~chire un forte nu~ o, in altri termini, non v'è stato
trollo della società e alla cessione il linguaggio del Bazelon è pura- ~ero di avvocah; ,m/J. dopo
anni neppure un crumiro. Qui, i vandelle sue proprietà »; ma quest'ul- mente mitologico: che cos'è la gran- di ques.to cors.~, il nost!o sis~ema taggi salariali e contrattuali ottetimo diritto non gli permette affatto de impresa « burocratizzata », il « gi- ~conomic_o ~ P.m c~e ~ai don:in~~ nuti sono il frutto non della calata
di esercitare un controllo sulla pro- gante affamato », se non l'ente
alle societa-gigan:ti », il che .sig7:1i • dal cielo di un politicante o delprietà propria « a meno che un « senza faccia » cbe si chiama Capi- ca che ha seppelh~o an_ch_e ku(~ma la « volontà di finirla » degli orga:
sindacato ambizioso e ben sostenuto tale? Che le imprese siano posse- parvenza della « hberta m !VI ua- nizzatori, ma alla decisa volon_tà _di
[una società finanziaria l conduca dutt• da pochisimi (corne il Bazelon le».
. . f'
lotta di «leader» e gregari msieuna campagna a questo scopo dan- ammette per !'America - a preIl Bazelo_n chiama tutto. ~JO.« me me. Si è osservato che lo s~iopero:
do a lui in ta! modo l'occasione di scindere dalle aziende possedute de_! capitahs~o quai~ ::~ta ncono: scaturito da ragioni eco_no~nche, _si
sostenere loro; e cio non accade per dallo Stato -- quando parla di co- scibi~e », -allmeandos1.,
coloro .1 incrc,ciava con la. ag1t~z10ne 1~
nulla di frequente », Insomma l'a- loro che mantengono il controllo q_ual.1, non ~eiend? pi~ cc c_ome _ent~- ddesa di 14 orgamzzatoi:i ~ccusatI
ANNUALE: 500
zionista è un uomo che dorme delle imprese rinunziando apparen- ta nconoscib le» ,11 P opnet.ano h- di aver giurato il falso dt~hiarando
SEMESTRALE: 275
sull'illusione di controllare la ditta. temente alla proprietà o attribuen. tolare, parlano di « economia nuo- di non far parte del partit~ cornuSOSTENITORE: 700
la società, la corporation. di cui, dola a terzi) o siano posseduto dallo
nista: questo proce.sso, fimto con
titolarmente , è comproprietario: in Stato che comunque, anche nel priun certo numero . d1 co~danne (la
realtà, egli non possiede che una mo caso, le sostiene giacchè « non
demo~razia v.ale il f~scismo). miAiuterete la stampa rivoluzioazione, e non .aveva torto il Berle si puo permettere ad un gigante di
rava m _real~a. a _co~p1r~ a~tr~verso
naria marxista versando la
di scrivere, già anni addi~tro, che fallire », poco importa: Marx parla
La Federazione di Genova e il una sene d1 mhmtd~zi_om _11 sinvostra quota sui Conto Cor<t il sistema societario Cil sistema del capitalista singolo corne 11 fun,
,
,
. dacato, ma la stessa nv1sta mglese
rente Postale 3-4440 « IL PROdelle società per azioni] americano zionario del capitale»; a maggior Parhto 51 asso~i~n.o al dolore de 1 riconosce che t'. dopo dieci anni di
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nomia capitalistica ne! suo complas,
so, anch'essa attribuito alla esisten-,
za dei monopoli, noi sosteniamo la
test marxista che essa esprime la
legge della discesa del tasso generale di profitto la quale - si hadi bene - è stata stabilita da Mar x
prima di analizzare la ripartizione
del profitto tra i vari gruppi della
borghesia. Essa si verifica da sempre, e dovunque c'è capitalismo: sra
nei paesi dell'occidente ove accanto
ai monopoli privati e statali vive
un'infinità di piccole aziende indu-,
striali e artigianali sia nella Russia
<love è più abbondante il monopolio
statale. Questa verifica è stata da
noi data a più riprese ne! corso delle nostre ricerche.
In effetti la norma della discesa
storica del ritmo di incremento r,elativo della produzione industriale
mano mano che il capitalismo divt-sne adulto - confermata nel!e nostr e
trattazioni in pieno dal giovane
capita!ismo russo - esprime bene
la discesa del tasso di profitto k ~mulata da! Marx e vanamente contestata da Stalin. Per Marx, nel la
espressione pura della accumulaeione progressiva, tutto il plusva\ore
-- che in valore globale è la stessa
cosa che tutto il profitto - viene
portato a nuovo capitale invest iro.
Poichè il capitale è sempre p rù
grande annualmente, e più grande e
la produzione di plusvalore che es so
genera, la norma della diminuzione
de!l'incremento relativo annuo r,,,_
sprimente il rapporto di tutto
plusvalore a tutto il capitale), e
la massa globale del plusvalore o
profitto è cresciuta, si spiega s-: .o
colla diminuzione del loro rapport
o tasso del profitto. Con cio 1 ·e,
versi della gr andezza organica s
ciale che cliiamiamo capitale in' 1striale ubbidisce ad una legge c :mune alla crescita di tutte le gr andezze fisiche e biologiche: massa
che aumenta, incremento assoluto
che aumenta, incremento relati vo
(ossia rapporta del!'incremento jj
massa alla precedente massa) cl~e
diminuisce. Pertanto il saggio di
profitto non ha cessato per capriccio
di Stalin di scendere, la massa de!
capitale e del profitto cresceva d:,,
gran tempo prima di lui, il profittc
del grande capitale in ltalia cresce
fregandosene di Togliatti, ed il suo
saggio è meno usurario di quetl 'l
dell'aziendame minuto; a suo dispetto e per questa via su Cui mvano
il di
partitaccio
il
it
t tt
disi frappone
· .
capi a 1 e 1 u e 1 e imension] ne, '1
sarà dai flistei « ridimensionato ',,
ma dalla rivoluzione distrutto ,,
sepolto insieme aile carogne 'd,~
rinnegati.
,
·
E' 1
d 11
di
d ,
a 1 egge
e a
1scesa
et
tasso generale di profitto che ha a· ques t a f ase d e 11 o sv1. uppo
cu1it o, 1n
1
dei grandi monopoli, le cornraddrzioni del capitalisme e chê quindi
rende ancor più inevitabile e più
feroc e 1 a 1 o tt a f ra g 1.1 s t a ti1, la gue rra
·
· l'1s t a. e li mmare
·
1 a quai e pos1mpena
sono soltanto la rivoluzione e la
dittatura del proletariato. Gli altrt
mezzi, corne i controlli più o meno
democratici, le nazionalizzazioni ecc.
mentre sono illusori per i ceti medi
rappresentano per i proletari 110;.
la « via» al socialismo ma que\Ia
verso I'inganno, la schiavitù e ta
conservazione del capitalismo. n
problema non sta ne! far sciogliere
questo o quel monopolio ma nel
distruggere l'intero mcinopolio d•
clas,se borgh_ese sui mezzi di pr :-1 duz10ne e sm t>rodotti.

et soffici » corne dicono in America i
che la 'credevano pronta a sfa.,
sciarsi la Mine-Mill conserva almeno tre quarti dei 100.?tJO iscrittt
del 1950 ». Il gioco non e riuscito !
Lo « Economist » spiega la decisione dei minatori organizzati del
West (anche geograficamente soli.
perchè le miniere si trovano in zone
impervie e montagnose, e la cornpattezza del loro sciopero di mezz,1
anno col fatto che il loro sindacat0
11 ha lottato costantemente, in un
modo che è ben lungi dal!'essere
vero per le altr~ . t_rade-unions
americane, per i d1nth di tutti i
suoi membri, a prescindere dalla
razza O colore"; in realtà v'è qualcosa di più da dire, e noi Jo
diciamo non per motivi di circostanza, ma per ricorcfare ai proletari europei le tradizioni di lotta
aperta, violenta e in più' di • un
casa eroica del proletariato statunitense a smentita della propaganda
che rappresenta la società in stelle
e striscie corne un modello di ordinato superamento dei... contrasti
di classe, corne il paradiso di legali e pacifiche scaramucce in difesa dei « diritti » di singoli o gruppi. La verità è infatti che i m1natori di rame del West che, in condizioni più difftcili dei loro compagni della siderurgia a Pittsburgh,
si sono battuti per sei mesi senza
registrare una sola diserzione, avevano alle spalle un passato di battaglie senza quartiere combattute
sui terreno della forza contra una
rappresenta il più alto grado di po- ragione è un suo sottofunzjonario compagno Gentihm per la perdit a lott'.1 per l,a vita. contro aitre or- classe padronale decisa ad imporre
tere economico della storia cono- il « dirigente », entrambi servi di della Madre.
1 gamzzaz1om
[ev1dentemet).te più
(Segue a pag. 4)
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Soluzioni classicbe della dottrina storica marxista
per le vicende della miserabilfl attualità borghese
•

Continuazione
della 2a seduta:

Rapporti alla Riunione di Milano del12-18 ottobre 1959

euestioni Iondamentall

aUo stato di regime nemmeno
nella r iproduzione s~plice. Ma
il capitalismo potrà realizzare
tutto quanto produce o sovraproduce. La sua condanna è la
serie delle crisi che dimostrano
che il sistema non sa nè puè
consumare tutto quanta produce
nè produrre quello che la società
ha bisogno di consumare. Per
principio il capitalisme non realizza, il che determina la sovversione delle equivalenze merci-moneta, e lo sbocco è di regalare o distruggere, peggio che
svendere, le sue merci, ossia dilapidare la umana forza lavoro,
per la impossibilità di dare al
lavoro una disciplina organizzata.

jella economla marxista
--•••--

La storica discussion•
soll' accumalaziane
In quanto precede è sta~o dato
uno sviluppo molto a1:1p10 alla
presentazione fatta a Milano del1' ,, Abaco economico di Carlo
Marx » per l'inizio del secondo
tomo del Capitale, in distribuzione eome formolario tra i gruppi
della organizzazione (l'Abaco, o
formolario, del I Torno sarà dai
lettori trovato nel testè uscito
~- 10 di Programme Communiste
di Gennaio-Marzo 1960, richiedibile alla nostra redazione o a
, P. C. Boîte Postale 375, Marseil-

Relazione sulla Luxemburg

L'opera della compagna Rosa
Scopo di questo ampio svilup- Luxemb~rg sul~a A~cum~l~zione
po è stato anche il presentare le del ~l:P~tale. e 1 suoi scnttI_ ~ucrelazioni sulla classica polem1ca cessrvi in nsposta alle entiche
marxista che erano state affida- che le furono mosse si innestano
te per !'opera della Rosa Luxem- di una discussione durata più di
bourg ad una compagna fra1;1cese, u~ secolo. J?u~ era1;10 i quesiti _poe per quella di N. Bucharm ad s!1 da t~ttI; Il pnmo, perche la
un compagno del centro di Mila- riproduzione allargata e. a quale
no, e a cui facciamo posto.
domanda essa r'isponda; 11 ~econPer la intelligenza della di- ~o, c~llegato al p~1mo: chi reascussione tra marxisti è bene ri- hzza 11 plusvalore ·
cordare (dato che si decise di rinAnche Marx aveva posto queviare le formole quantitative alla sto problema . tracci~ndo uno
peossima riunione e relativi reso- schema della rrproduzione allarconti) che tutto il dibattito porta gata, che la Lu~emburg esamma
sulla « realizzazione " del plus- <;>sservando cJ:ie 11 suo presup:posto
valore, ossia di tutto il prodotto, e 1~ stesso di quelle ~~la riproe al quesito se essa era possibile d_uz!one semphce - ~10e una so-:
nell'ipotesi che tutti fossero nella c1e~ C?~posta esclus1.vamente d1
società o capitalisti industriali o capitalisti e proletari ei d'_al!ra
proletari salariati. Basta ricorda- parte, 1~ produzions, ca:pitahsbca
re che Marx divise tutta la pro- che realizza essa stessa 11 plusvaduzione di una società in due se- Iore. Ora la Luxembourg dice:
zioni: la prima che produce stru- questo presupposto corrispondeva
menti di produzione e la seconda perfet~amen~e ~l~a riproduzione
che produce oggetti di consuma. semplice, p~1che m questa ~1 puo
Per ciascuna si sache il prodotto ammettere 11 caso dello sviluppo
finale portato al' mercato si corn- della riproduzione del capitale
pone del rispettivo capitale co- individuala con:ie , elem~nt~ .mstante, capitale variabile e plus- terno del~a soc1eta. ,cap1tah~tica,
valore. I portatori di danaro per ma _non si adatt~ piu all!1 rrprorealizzare queste merci sono i duziono del capitale soc1al.e che
proletarii ner il capitale variabile storicament_e si présenta m un
delle due - sezioni, e i capitalisti certo ar.nb1ente geografico nel
per tutto il resto. Clienti della quale es1st~no . fo.rme sociali non
prima sezione non possono esse- ancora capitalistiche,
re che i capitalisti che ne riDunque, seconda la Luxemcomprano (tra essi) tutto il pro- burg, questo presupposto teorico
dotto - clienti della seconda impedisce di rispondere ai quesiti
per i beni di consuma sono i · fondamentali della polemica stoproletari per il capitale varrabile rica; per chi avivene la riprodudelle due sezioni, e i capitalisti zione allargata? e chi realizza il
per il plusvalore delle due sezio- plusvalore? Prendiamo ora lo
ni. lndicando le due sezioni con schéma stesso: naturalmente è
numeri romani a piede delle noté escluso - e l'hanno escluso tutti
Iettere c, v, e p, diremo che tutto - che il capitalista e il proleil danaro da spendere in consumi tario possano, nella riproduzioè vl+vll+pl+plI. Ma è chiaro ne allargata, realîzzare il pluche tutte le merci consumabili svalore, perchè in questo caso
son_o il prodotto della II se2:ione tor~eremmo al. caso della ripro088 18 cil +vll +pll. Bucharm e duzionr, semphce. II proletario
Luxemburg sono di accorda che puô scambiare contro danaro la
tutto cammina nella riproduzione merce che corrisponde al capitale
semplice, e che la condizione e- variabile della sezione I e II; il
vidente che nasce dal confronta capitalista puô realizzare il pludelle due somme è che cil è pari svalore consumandolo. Ma la nara vl+pl. Quindi se tutto si rea- te di plusvalore che si capitalizlizza (monetariamente e merc!Jfl- f za, il capitalista non puè realiz tilmente) la legge della semplice zarla, a meno di ammettere che
riproduzione è che il capitale co- il capitalista realizzi il suo plustante della seconda sezione deve svalore accumulandolo, e accuequivalere al capitale variabile muli soltanto per accumulare. Ciô
della prima, più il plusvalore del- porterebbe a descrivere la società
la prima. Colla riproduzione al- capitalistica in questo modo: la
lirgata comincia la complicazio- proâuzione di carbone è aumenne, e per ora non daremo nè gli tata perchè la produzione di ferschemi di Marx e Luxemburg in ro possa aumentare, a sua volta
cifre, nè le formole di Bucharin. la produzione di ferro aumenta
In apparen~a, per la prima perchè la produzione meccanica
nella riproduz10ne allargata non aumenti, e cosi via all'infinito.
si puô realizzare t~tto il plusvaOra questo, seconda la Luxem1';'1"e, ~enNtr~ Pbb' ~;ec;~~h-a~ burg, si risolverebbe in una « giosi puo.
01 a
ia
. t stra a vuoto " nè tale puô escorne nè Marx nè alcun marxisa sere la deduzi~ne da trarre dalvuole dimostrare che la E;CODO- l'insieme della teoria marxista.
mia capitalista puè funz10nare Ess~ quindi vofrebbs (e occorre
subito precisare che la Luxemburg ~o~ nega la necessità degli
sc!:'1e!Il1 m g1:nere allo scopo di
eliminare ' gh aspetti secondari
della questione e porre il problema in tutta la sua purezza) riportare il problema dell'accumuiono uscite, in bella edizione al laz1one nel suo quadro storico
oic,iostile:
reale, perchè, non facendolo, non
si risponde ai due quesiti già det- Partito e. Classe - li principio ti: per chi la domanda allardemocratico (1922), L. 200.
gata? e chi realizza il plusvalore?,
_ n Tracciato d'lmpostazione nè il quesito_ corr~la~ivo: corne il
(1946), L. 200.
plusvalore s1 cap1tahzza?
II caoitalismo - osserva la
- n rovesciamento della prassi Luxemburg
- nasce alla fine
- Partito rivoluzionario e aziodel Medio Evo in un ambiP.nte
ae economica (1951), L. 100.
europeo intorno al quale conKichiedeteli versando l'importo tinuano a sussistere paesi extrapià le spese di spedizione sui capitalistici. Inoltre, nello stesso
oonto corrente postale 3/4440 in- seno della società capitalistica,
teatato a « n Programma Comu· permangono ambienti sociali che
si possono considerare « estemi "
..ta ", Casella 692 - Milano.
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. largata Bucharin sviluppa una
analoga relazione che ci limitiamo a riportare senza dimostrazione algebrica, ed è questa: « il cal pitale costante della seconda se, zione, aumentato della parte di
1 plusvalore di questa portata a
,
. .
·. ' capitale costante, deve essere unel senso che vivono in rapporti 1 Come realizza questo obietti- tutt altro ~he pacifici) E: . sen~o. , guale al capitale variabile della
economici non ancora di caratte- , vo? Apparentemente ( e, com'è la sua e_ros10ne e, m deflnitiva, ra prima sezione, più il plusvalore
re capitalistico: per esempio, la ovvio, gli apologeti del capi- sua rovma.
.
consumato di questa, più ancora
piccola azienda contadina. E talismo dicono che si tratta di . Nonsolo ~utto 11 plusvalore non la parte del plusvalore di q~esi ·puo anche dire che questi am-1 un processo pacifico) sembra che e. r~ahzz'.1b1l_e _nel seno della so- sta portata a capitale variabile ,,
bienti, sebbene si riducano sem- la superiorità del modello capi- cieta c~p1~ahst!ca, ma. la sua stes- fatti il plusvalore di ciascuna
pre più, continuano a sussistere , talistico di tenore di vita e di sa cap1tah~zaz1one esige lo sïrut- sezione si divide in due parti coancor oggi, poichè non in tutti i tecnica produttiva impohga ·da tame~to di tutte le rrsorse ma- me detto, e poi quella riservata
paesi la produzione contadina si 1 sé questa trasformazione: in real- t;nah ~d umane del. gl~bo. Con ad investimento si di vide tra insvolge nel quadro di rapporti ca- 1 tà, essa è possibile solo distrug- 1 estens1one. del cap1t.ah~mo .su vestimento in capitale costanto
pitalistici. Nella discussione sto-1 gendo e rovinando intere società scala mondiale, la capital izzazic- ed investimento in salarii.
Il senso della ricerca di Burica intorno al problema della , secolari. La Luxemburg, che dà ne. del. pl~svalore d!venta sempre
accumulazione - nota ancora : una vasta illustrazione di questi pru d1f~i_c1le, perche _no~ si ~o- charin vuole essere questo; rila Luxemburg - hanno gioc,ito ! paesi nella fase precedente l'ac- va:10 piu ~uove fonti di m~Lne spettate ques'te relazioni, si p0un ruolo enorme due risposte: il cumulazione capitalistica, ricorda prune e di forza lavoro; d altro tranno sempre costruire delle secommercio internazionale e il , 18' rovina o.el comunismo primiti- l~to, la parte del prodotto so- rie di schemi in cui tutto il plucommercio estero. Ma gli eco- j va in India o presso le tribù ber- ciale_ che corr isponde a c e P cre- svalore, consumato e non, resta
nomisti non si sono accorti che bare dell'Africa del Nord, o, più sce , m rapporto a v per ";ff_etto tutto " realizzato ,, ossia messe
fare intervenire questi fattori 5i- semplicemente, quella del far- dell a~mento della com~os121.one nel circolo mercantile, senza lo
gnifica soltanto spostare il pro- . mer americano che, fino alla pri- orgamca. del capitale. D1 qui la obbligo che introduce la Luxernblema, giacchè per noi, quando ma metà del secoio, era nello contraddizione (~econdo la Lu- burg di far venire sulla scena un
si parla di capitale sociale totale, stesso tempo agricoltore e pro- x~mb.u~g, che scr~ve ~el 1911-12), terzo tipo di compratori, che
si parla della società capitalistica duttore di tutto cio (utensili, ve- di qui 1 umver~ah;2zaz10ne del ca- non siano nè i capital isti nè gli
in genere. Il problema del corn- stiario ecc.) di cui aveva bisogno. pitalismo e,. msreme, la cata- opérai salariati da essi.
mercio internazionale dev'esser,, La sostituzione di questa econo- strofe verso Il quale esso procede.
quindi inteso nel senso non dellél mia quasi-naturale è avvenula Di qui il fatto che i paesi capigeografia politica delle diverse mediante l'introduzione di ma- talistici dipendono sempre più gli
nazioni, ma in quello dell'eco- 1 nufatti inglesi (materiale ferro- uni dagli altri per la capitalizQuesta ricerca algebrico-aritnomia sociale presa ne~ suo corn- viar~<;>, att~ezzature industriali); zazione del plusvalore, perchè se c
plesso, e, dato al termme « com- e, prn tard1, med1ante la forma- aumenta in rapporta a v ciè av- met.ica potrà essere svolta, ma si
mercio internazionale » il conte- zione di .un'industria manifattu- viene, naturalmente, sotto forma ! limita al carattere formale della
nuto che gli compete, si vede che 1I tiera nella stessa America del di materie prime che possono ve- questione. A noi sembra irnporla domanda la quale provoca l'al- 1 Nord. Tutto questo processo de- nire dal di fuori ma anche di tante il richiamo al fatto che
largamento della riproduzione j termina la separazione fra agri- un macchinario che puè essere anche la riproduzione sernplice
totale è ,una domanda e~terna coltura e mestieri rurali; a poco prodotto solo in rapporti di pro- non è assicurata che se si verifica
alla società capitalistica, non pro- a poco la classe contadina è co- duzione altamente capitalistici, una certa condizione che nella
veniente nè da proletari nè da stretta a limitarsi all'unica for- mentre invece per la realizzazione generalità dei casi manca, Quindi
capitalisti: chi realizza il plusva- ma di attività che il capitalismo del plusvalore dipendono sempre anche nella riproduzione sernplice
lore è dunque questa domanda non le possa subito strappare, la da un ambiente extracapitalistico, j non è sicuro che si « realizzi tutesterna, qualunque essa sia.
coltivazione del suolo (specie te- e quindi entrano fra i loro in una i to il plusvalore » e puo sorgere
nuto eonto dei rapporti di pro- concorrenza accresciuta per la I l'intoppo e la rottura del ciclo
prietà vigenti nel Nuovo Mondo), sua divisione, per il dominio im- e la << crisi » corne Marx previde,
e a comprare le merci prodotte perialistico del mondo. Le con- anzi corne voile dimostrare menella grande manifattura capita- dizioni della realizzazione del vitabile in tutte le ipotesi.
Per ora interessa annotare brelistica - tutto cio attraverso una plusvalore e le condizioni del
violenza che puo essere aperta rinnovamento del capitale cadono vemente che cosa Bucharin, preNaturalmente, il problema non j o soltanto economica (aumento cosi in una crescente contraddi- messo quanto sopra, risponde a
si pone nella stessa forma in tutti . della tasse, ecc.). Introdotta l'e- zione reciproca che è solo il ri- ! quelle che egli chiama, forse un
gli stadi di sviluppo del capitali- 'conomia. merca~tile . semJ?lice. flesso della legge tendenziale del- poco troppo formalmente, le crismo. Tre stadi possono conside- 1 quando 11 contadmo e obbhgato la caduta del tasso di profitto, I tiche della Luxemburg a Marx.
Primo punto. Per chi ha luogo
rars~: 1) Intorno al capitalismo a li~i~arsi '.1ll'.attivit~ agricola essa stessa contraddittoria.
Tutta la critica della Luxem- 'la accumulazione allargata? Sesuss1ste un'.economia naturale chc l' perche 1 meshen rurah sono spaignora del tutto la moneta · che da riti, comincia una terza fase della burg potrebbe riassumersi rile- condo Bucharin questa domanda
una parte produce per i bisogni e lotta, quella concorrenziàle, che vando che essa prende le mosse finalistica introduce nella analisi
dall'altra non ha eccedenze non ha per traguardo la rovina del- dallo schema di Marx soltanto obiettiva un elemento soggettivo
consumate: tutto cio che è pro-1 l'economia sempHce attraverso la per poter lottare contro le teorie e volontaristico che esula dalla
dotto è consumato. 2) Dopo l'e- concorrenza nei prezzi, giacchè apologetiche del capitalisme, che dialettica marxista.
Secondo punto. Avendo la Luconomia naturale, di cui senza la merce prodotta dalla manifat- di questa forma sociale preverisalire al comuriismo primitiv:>, 1 t1:1ra . capitalistica costa meno e dono l'eternità, e combattere i xemburg ammesso che cresce il
~bbiamo moiti esempi storici, v'è rH?J?Iazza. ~g~volmente q.~ella di revisionisti del marxismo rivolu- consuma della società, tanto dei
1 altro modello dell'economia feu- or1gme arh?1ana, non pm com- zionario. Il suo schema è, in bre- capitalisti che dei proletarii (sebdale ?1edievale e, 3), dopo que- pr~ta, perch~ t1;oppo cara ..Anch': ve: il capitalismo si nutre di un bene dei primi il numero dimista, 1 economia mercantile sem- qui l esemp10 e dato dagh Stat1 ambiente extracapitalistico; nu- nuisca, dei secondi cresca), osplice, la cui formula non è D-M- 1 Uniti, e la Luxemburg dimostra trendosene lo distrugge; quando serva Bucharin che cosi essa ha
D, ma M-D-M. Questa forma corne, dopo la guerra di seces- lo avrà tutto distrutto, verrà la già risposto alla domanda: per
propria dell'artigianato del Me~ sione, lo sviluppo speculativo del- ora storica in cui esso dovrà, a chi si allarga la produzione. In
dio Evo, sopravvive fino ad oggi le c~struzioni ferroviari~ e l'emi- sua volta. necessariamente soc- ogni forma sociale lo stesso fatto
sebbene su scala ristretta.
graz1one crescente abb1ano por- combere (il che non vuole dire: del crescere della popolazione
Se l'accumulazione del capitale tato alla costituzione di un'agri- aspettiamo che il capitalisme, e- determina la possibilità di un
avviene mediante la lotta contro coltura sviluppantesi in forme stendendo i suoi rapporti di pro- maggiore consuma, senza che 'li
l'economia naturale questa de- prettamente capitalistiche: pro- duz ione a tutto il mondo, distrug- possano imputare a Marx le dev'essere sostituita c~n un'econo- prietà molto estese, metodi di ge- ga se stesso: la Luxemburg indi- generazioni di quelli (Tugan-Bamia mercantile per il capitalismo. stione del tutto industriali; pro- vidua una tendenza storica, tanto ranowski) che caddero nella ePerchè? Ebbene perchè l'econo- duzione enorme con cui la picco- più forte quanto più prolungata conomia volgare trattando sepamia naturale - 'corne pure quel- la farm del coltivatore diretto, nel tempo; la lotta rivoluzionaria ratamente produzione e consumo.
Terzo punto. Non è giusto dire
la semi-naturale del Medio Evo del contadino individuale, non è del proletariato puè abbreviarla
nelle campagne - non chiede al più in grado di competere. Ri- e, se vittoriosa, troncarla di netto che la accurnulazions si spiega
se i capitalisti consumano il plucapitalismo nulla e non gli offre sultato: completa rovina del far- alla scala mondiale).
svalore ma non si spiega più se
nulla: è rinchiusa completamente mer.
in parte lo investono « astenen in se stessa. Essa non puo darMa l'esempio potrebb'essere ridosi » da! consumarlo. Bucharin
gli nè i :mezzi di sussistenza che petuto per molti altri paesi e oeti
accusa di contradizione la critica
sarebbero necessari alla capitaliz- sociali, per~hè o~~e alla rovi?a
Lo studio di Bucharin - «L'im- e la riduce all'errore di dire: dazaz1one del plusvalore realizzato del cont.idmo v e stata queila
nè la forza-lavoro tenuta pri~ dell'artigiano: la generalizza- perialismo e l'accumulazione dt:!l to che i capitalisti sono la classe
gioniera corne essa 'è da rapporti zione dei rapporti di produzione capitale » - al fine di confutare dominante, i fenomeni della ecodi produzione precapitalistici. E- capJtalistici è seminata di ma- la deduzione della Luxemburg nomia capitalistica avvengono secirca le contradizioni a cui con- conda le brame dei capitalisti.
sempio la servitù della gleba du- cer1e.
rante il Medio Evo, che stabilisce '. Concludendo, la Luxembourg durrebbero gli schemi dati da Ha ragione Bucharin ma questo
un rapporto di dominio personale mostra corne, da un seèolo, il Marx nel II tomo del Capitale lo sapeva Luxemburg non meno
tra il coritadino-servo e il si- problema dell'accumulazione ab- non consiste nel dare nuovi spec- di lui!
Quarto punto. Luxemburg dice
gnore e che impedisce ai contadi- bia .d!viso gli economisti in due chietti numerici delle due seni di recarsi in città a lavorare camp1: da un lato, gli scettici che zioni relativi a cicli (anni) suc- che non puô essere scopo dei
per il capitale, in quanto li lega negavano la possibilità dell'accu- cessivi della produzione capita- capitalisti il mantenimento di una
stabilmente alla gleba
Tale mulazione allargata (per es. Si- listica che risolvano i dubbi so1- sempre maggiore armata di oper~p~orto dev'essere spez.zato, c smond~),. forse. Pf:rchè ~entiyano Ievati attraverso quadrature arit- rai. Bucharin procura di dimoc10 e avvenuto in tutta la storia a quah nsultat1 r1voluz1onan es- metiche. Come in una conferenza strare che questa è una necessità,
del capitale durante il Medioevo sa avrebbe condotto; dall'altro, che Bucharin tenne a Mosca al e quindi uno scopo, nel senso
e, a maggior ragione, in quella i co~iddet~i. otti~is~i grossolaui tempo del IV congresso della In- che la classe capitalista perdedella lotta dell'imperialismo nel- per 1 quah 11 cap1tal1smo era ca- ternazionale Comunista, egli svol- rebbe il suo dominio se il numero
le Colonie, dove è necessario di- 1 pace di autofecondarsi all'infini- ge invece un gruppo di formole dei nroletarii non aumentasse di
struggere gli istituti sociali anco- i to e, quindi, era una forma socia- che per ora non riporteremo. E- continuo. Forse non lo avrebbe
gli <livide in due parti il plu- neppure conquistato contro i vecra riposanti su rapporti di produ- , le eterna.
zi~11:e precapitalistici per · poter \ Tali le concezioni che la Lu- svalore della sezione prima e del- chi poteri storici. La tesi di Buuhhzzare non solo le materie pri- , xeml:IUrg, corne marxista militan- la seconda di cui una sia quella charin non si traduce in una
me prodotte da quelle società, ma te intende combattere. E' una consumata dai capitalisti e quin<li filantropia dei capitalisti verso la
anche la forza di lavoro « di co- . stoltezza, dice, prendere alla let- realizzata acquistando sul merca- popolazione operaia, eppure, nel
lore " senza la quijle il capita- tera uno schema che è soltanto un to beni della sezione II (consu- giovane capitalisme, essi lo creli_smo non potrebbe sfruttare le : metodo di esame di un problema ma), e l'altra sia invece aggiunta devano davvero.
Quinto punto. Luxemburg tronsorse·di zone climatiche in cui i · e volerne concludere l'eternità al capitale anticipato nel nuovo
bianchi non ~ossono lavorare. Ma, della forma sociale che noi com- ciclo; ed evidentemente da rea- va strano che i capitalisti siano
una volta d1strutti rapporti so- battiamo. La soluzione marxista lizzare sui mercato nell'acquisto fanatici dello allargamento della
ciali basati sull'economia natu- , del problema dell'accumulazione di un maggior capitale costante produzione corne fine a se stessa
rale, il capitale non ha ancora / si colloça fra i due estremi dello e di una maggiore somma di for- e senza vantaggio nè per i prorag~iunt~ il suo scopo - l'instau- I s~etticismo e deli'ottimismo, e ri- za lavoro. Bucharin mostra che, letarii nè per gli stessi borghesi,
raz1one di un rapporta in cui pos- , s1ede - seconda lo spirito (se corne nella riproduzione sem!}1i- e chiama questo ragionamento
sa trarre dall'ambiente sociale ed : cosi si puo dire) di tutta la dot- ce, la continuità del ciclo non una « giostra a vuoto ))1 che non
economico storico ricchezze nuove : trina marxista - in una contrad- si verifica sempre, ma è legata puè fornire una spiegazione scienp~r proseguire la sua aècumula- ! dizione dialettica: da un lato, ia alla condizione che noi abbiamo tiflca. La risposta di Bucharin è
z1~ne anche dal punto di vista · accumulazione capitalistica ha ·01- riportata, ossia che " il capitale data dalla citazione di un passo
fis1co: nuove materie prime, nuo- sogno, per potersi realizzare, di costante della seconda sezione sia di Marx tratto dalle « Teorie sui
ve forze di lavoro. In altri ter- '. un ambiente sociale non-capitali- eguale alla somma del capitale plusvalore "• il quale corrisponde
mini, il capitalismo deve sostitui- : stico; dall'altro non puà andare variabile e del plusvalore della ai molti da noi dati nelle nostre
ricerche.
re all'economia naturale una eco·· innanzi senza ;cambi con questo prima>.
« Il capitalista industriale ... coNel caso della riproduzione alnomia mercantile.
,
ambiente (scambi, naturalmente,
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Albo d'oro
proletario

Lo studio ulteriore di questo I la « guerra fredda » alla sola crisi
dibattito non puè che mostrare I provocata dalla rivoluzione anticocorne i grandi rivoluzionarii Lu- loniale - nessuno vorrà accusarci
xemburg e Bucharin siano dalla di ignorare i permanenti motivi di
stessa parte della barricata con- contrasto che sono alla base della
tro i nefasti dell'opportunistno economia capitalistica e dello Stato
revisionista, che in forma paral- nazionale, cosi aspri e micidiali solela entrambi li uccise,
prattutto nella vecchia Europa (Continuazione dalla 2.a paç.)
. ,
sarebbe inadeguata e unilaterale la con la forza la sua legge, _ battaglie
. Tuttavia e 1:'n dovere del mo-1 tesi che spiegasse la sopravvenuta
0
vime!1t . marxista c~e s~gue loro « distensione » unicamerite con la aile quali sono legati i nomi di
Haywood e di « Mamma Jones»,
e 1:1~~ di !>Orr{ ~dme
1r q1:1est i nuova fase della medesima rivolu- due figure di autentici militanti pro0
quis ~om
por
~n.
_ne
a
gius
a
!
zrone
anticoloniale.
1
letari nella storia della classe ope!uc~ passaggi :vitah tra
trr- ! Molteplici e di drver so ordine soraia degli USA, e, almeno in parte,
1:1-zwne e~?romica
e qu;.
S o- no gli accadimenti che hanno ge1
il
nome delt'unica organizzazione
ne~ e po ica, e, per rr a n~J I nerato la presente svolta nella posolito modo abbreviato, filosofica. litica mondiale. Diciamo subito che, istintivamente rivoluzionaria finora
sorta negli Stati Uniti, gli IWW,
A questo lavoro furono dati I usando il termine « svolta », rifug- gli Industrial Workers of the World.
nella riunione dai varii compagni giamo da qualsiasi pregiudizio -graE' una tradizione che risale alla
che vi lavoravano i contributi che I dualistico. Quello che pensiamo delabbiamo riportati, e che sono di I la di_stensione, l'abbiamo riassunto scoperta delle miniere di rame nel
Montana e nel Colorado, quando 1
base allo sviluppo nei varii set- 1 nel htolo di questo articclo. La « dineo-proprietari « braccavano gli otori e campi,
,[ stensione
»
è
l'aspetto
recente
assunto dalla crisi capitalista. Essa perai corne delle belve se si metnon p ·rta affatto una soluztone alla tevano in sciopero, importando ar
crisi del capitalismo, che è ineli- mate di crumiri e utilizzando conminabile. I comunisti internaziona- tro i minatori non solo le proprie
listi sarmo bene che il capitalismo guardie armate, ma le autorità logenera costantemente contraddizio- cali al loro solde, la polizia e la
ni e cataclismi sociali e che questi milizia » (Guérin): una tr-adiz.iono
non accettano terapie riformistiche. di proletari armati di dinamite che
Soprattutto, la « distensione » non s'impadronivano delle miniere imè l'alternativa alla guerra. Unica, mobilizzandole ed espellevano sendi tra le massime potenze irnper ia- msostituibile alternativa alla guer- za complimenti dallo Stato i cruNe llart icc lo precedente abbiamo si tenga presente che, per ingra-1 si perviene alla conclusione cuj già Iistiche. Furono tali rivolgimenti, di ra sono la rivoluzione e la dittatura miri fatti affluire dai padroni; dr
organizzatori che, messi in galéra.
sostenuto che la fase di aperta ri- ziarsi l'alleato americano, il governo avevamo accennato. Potevamo pas- cui non possiamo ancora calcolare proletaria. Il capitalismo stesso
valità politica e militare succeduta di Stalin procedette alla soppres- sare all'argomento che più ci preme, tutta la portata, che determinarono guerra, guerra delle classe domi- vi gettano le basi della « Western
nelle relazioni tra gli Stati Uniti e sione della Internazionale Comuni- lo studio delle cause che stanno nel mondo apperia uscito dal con- nante borghese contro le classi la- Federation of Miners »; di truppe
la Russia all'alleanza del tempo di sta In verità Roosevelt si dimostrô determinando la svolta della poli- flitto la crisi generalizzata dell 'im- voratrici, La guerra degli eser- federali che organizzano spedizioni
guerra, cioè il pericolo indicato un °mercante di strordinarie capacità tica internazionale definita col ter- perialismo che va sotte il nome citi non è che una forma della punitive e mettono in stato di guerse riusci a comprare per pochi mine di « distensione », ma abbiacol termine di « guerra Iredda »,
di « guerra fredda » di cui avve- guerra sociale che la borghesia ra intere regioni ( nel 1894, lo scescaturi dall'enorme sconvolgimento miliardi di dollari fïumi di sangue mo preferito, anche a costo di ri- nimenti corne il distacco della Jugo- capitalistica con duce con tutti i rnez , riffo mobilitô un esercito privato
russo e, per sovraprezzo, la Iiqui- petere concetti fondamentali, allarsociale e politico causato dalla ri- dazione di quelle che ancora re- gare alquanto il discorso, Accettare slavia titoista dal blocco orientale, zt per impossessarst della forza-la- di 1.200 uomini, comprendente pervoluzione anticoloniale, del reste stava di un organismo che aveva le tesi degliavversari, spiegare il o il blocco di Berlino, sono da con- voro delle classi lavoratrici e te- fino reparti di cavalleria, per schiac
nerle schiave sotto il tallone dello ciare uno sciopero): e, infine, di
ancora in atto entro l'immenso spafatto tremare le ossa della borghe- perché della « guerra fredda » e siderare effetti. peraltro secondari, sfruttamento. La stessa parola « pa- un sindacato che, aderendo alla
zio geografico che comprende I'Asia,
e
non
cause,
sia internazionale. Cionostante, ci della « distensione » con motivi ince » è in contrasto stridente con AFL, la grande confederazione
l'Africa, e l'America Latina. l'...a sono grandi firme, del giornalismo terni ai blocchi in contrasto - preDi certo v'è che, nei dodici anni la realtà, Sotto il capitalismo, mai sindacale in mano a organizguerra, ormai dovrebbe essere chiache guadagnano con un articolo tesa « costruzione del socialismo » che ci separano dalla caduta di regna la pace. Un mondo in pace zatori p an t of o 1 a i, la mette in
ro a tutti, risolve temporaneament1,
quanta guadagna un operaio in un all'.,Est e riforma antirooseveltiana Mukden, il mondo ha subito un deve ancora venire: e sarà il mon- crisi, diviene per qualche tempo
i problemi cruenti dell'imperialismo
mese di lavoro, scrivendo che la al!'Ovest - equivarrebbe, oltre che travaglià immenso. Sotta i nostri
trasferendo sul piano militare gli in- « guerra fredda » fu causata dagli a subire passivamente una defor- occhi, sono crollate· costruzioni po- do senza classi, La « distensione « una centrale autonoma, poi aderila forma nuova assunta dalla crisi sce al movimento antilegalitario desanabili conflitti economici che le « errori 11 di Roosevelt!...
mazione della realtà storica, ad ali- litiche che resistevano da secoli, capitalistica.
gli IWW, e solo dopo una paziente
sfruttamento di classe, l'ineguag!ianmentare una concezione pessimisti- Sono sorti al loro posto decine
Non si puô pretendere che si facza dello svi luppo storico dei varii
Altrettanto falso è che la « guer- ca dell'imperialismo. Il mondo in- di Stati nuovi, alcuni piccoli e privi cia qui un censimento completo opera di inquinamento ad opera dell'opportunismo gompersiamo si «ad·
paesi capitalistici, e le rivalità ra fredda » sia stata provocata da tero è sotto il tallone di ferro del- di prospettive; altri vastissimi e
nazionali che da essa conseguono. una rrpresa rivoluzionaria del « co- J'imperialismo, sotto la minaccia del- destinati a uno sviluppo inaudito. delle cause che stanno determinan- domestica » cambiando nome ne!
inarrestabilmente accurnulano, Ma, munis~o 11 russo. E' vero anzi, il la guerra. Chi lo negherebbe? Ma, L'economia mondiale ne è risulta- do la distensione, Possiamo tuttavia 1907 e divenendo l'I.U.M.M.S.W. per
esaminare quelle ci sembrano le cancellare l'« onta » del suo passato
se per due volte il capitalismo ha contrario. La <c guerra fredda » ha J'imperialismo non
onnipotente. ta sconvolta. Gli ex stati coloniafondamentali:
di « fuori legge ».
messe il mondo a ferro e fuoco, per favorito enormemente la degeneraLa seconda guerra mondiale non listi hanno dovuto attraversare una
Battuti allora sui terreno della
1) Riassestamento dell'equilibrio
altrettante volte un terremoto so- zione dei partiti comunisti legati a si
risolta corne dicevamo all'ini- crisi profonda, che tuttora dura. Le
ciale ha percorso il pianeta sra- Mosca. Infatti, una volta entrati zio in una 'mera divisione del mon- centrali imperialistiche hanno do- mondiale in seguito alla formazio- direzione sindacale e politica, i midicando e abbattendo secolari ba in conflitto con l'~x alleato amer'i- do.' progettata e attuata dalle cen- vuto elaborare nuove strategie po- ne · dei nuovi Stati afro-asiatici e ai natori di rame del West sono riJuardi della reazione. Fu nel pr imo cano, li governo di Mosca e 11 par- trali imperialistiche. Il piano di litiche. ordire nuove alleanze mili- rivolgimenti verificatisi nell'Amf'- masti tuttavia un osso duro per
dopoguerr a, anzi durante ancora il tito comunista russo si guardarono divisione del mondo fogg,iato a tari. Tutto ciè>. in una società di rica Latina fenomeni che hanno il padronato americano: avvezzi al
Io conflitto, che la rivoluzione pro- bene dall'impugnare le armi « su- Yalta e Potsdam dov~va saltare in classe e nel regime dello Stato postb fine ~d un periodo di pro- traàimento riformista, essi fanno
letaria esplose gagliardamente m perate » della lotta di classe. Imi- aria di li a poco. Il magma so- nazionale, poteva accadere senza fondo sconvolgimento politico e so- gagliardamente da sè, soli oggi corne settant'anni fa, ma più contenti
Russia e nellEuropa or ientale, tati scimmiescamente dai partiti ciale si rimetteva in moto. In con- scosse? Non poteva. Si compren- ciale.
schiantando il reazionario impero comunisti infeudati, essi si diedero trasto con una ,Europa immobiliz- de, allora, il perchè della cosid2) Esaurimento della estrema d'essere soli che in compagnia dei
degli Zar; e se la rivoluzione co- anima e corpo alla politica, de~ zata nelle maglie di ferro dell'occu- detta guerra fredda.
fase della degenerazione russa che, crumiri. Ed è stato forse lo spettro
munista, scoppiata in Russia, non tutto borghese,_ delle alleanze tra gh pazione milttare, su altri continenti
sotto il krusciovismo, ha bruciato degli scioperi del 1880-1905 che ha
potè espandersi üno a travolgere stati. Obbiettrvo di Stalm, fm si mettevano a ribollire. La stamtutte le tappe, per eui la Russia convinto gli industriali a cedere.
l'Europa borghese, Io si deve al quando visse, fu, non la rivolta pa di lorsignori puè continua.re a
appare oggï, sotto l'aspetto econo- « Non una libbra di rame è stata
vergngnoso tradimento dei partiti della classe lavoratrice contro le diffondere Je più assurde teorie
mico sociale·, politico e ideologico, estratta », scrive con involontaria
ammîraztone la rivista ultraborghedel tutto « occidentalizzata ».
socialdemocratici che, nel momento borghesie americana ed europea, sulle origini della « guerra fredda ».
se: i minatori della WFM e degli
decisivo della crisi sociale, si schie- ma lo sgretolamento della coalizio- Noi continueremo a sostenere· e.he
3) Crisi generale dell'imperialiIWW, se rinascessero, riconoscerebrarono al servizio del nemico ca- ne politica e mllitare capeggiata sono fatti corne la caduta di Muksmo americano.
bero nei compagni di oggi i loro
pitalista.
dagli Stati Uniti, da ottenere me- den nelle mani di Mao tse-dun
4) Aggravamento
dell'anarchia figli. Noi vediamo in essi la conLa seconda guerra mondiale, vo- <liante la seduzione delle borghe- nell'ottobre 1948 corne la cacciata
capitalistica europea, che si accom- ferma che la lotta di classe è il
.
.
,
luta e provocata dall'imperialism•J sie nazionali. Non altro significato della monarchia' dall'Egitto, corne
pagna alla minacciosa. ripresa del prodotto necessario dei rapporti di
internazionale, nemmeno essa, pur ebbe, e conserva tuttora. la po- la rivolta del Madagascar costata de-1 Non cert~ a caso'. 11 profll~rs~ del- nazionalismo e delle tradizionali ri- forza in ogni società divisa in clas
litica
dei
partiti
comunisti.
che
cine
di
migliaia
di
morti
ai
m,alla
«
d:stens~on_e
»
v1ene
a
co~nc1dere
in assenza di un movimento rivovalità egemoniche continentali, e se puô bensi attutirsi momer..
luzionario del proletariato, si è tende a staccare una parte della gasci, corne la rivolta dei c< kukuiu » i con 1 esaunrs1_. vorremmo. dire, _del- determina, all'interno dello stesso taneamente e sonnecchiare, ma non
borghesia
locale
dalle
alleanze
midel
Kenia,
la
sedizione
dei
Ciangla
_
f
ase
!ruthva
della
nvol~1one
riso\ta in una mera divisione del
blocco militare del Patto Atlantico, spegnerst - neppure ne! p;, =adisc
mondo, in una nuova redistribuzione litari e politiche imposte dall'im- kai-sceh indonesiani, i movimenti , antlcolomale .. Natu~a1mente, 11 p~o- dei blocchi commerciali rivali quali del « capitalismo popolare ». E che,
perialismo
americano.
Questo
e
non
indipendentisti
di
Marocco,
di
Tu\
blema
_della
hberaz1one
dal
colomadel predominio imperialistico. E'
la CEE e l'EFT A.
nel corso del suo sviluppo, la lotta
stato fatto, da parte delle grandi altro significano i programmi po- nisia, dell'Africa Nera, la rivolta llsmo e ~uttorn aperto p~r ,non ~o5) Rivoluzione tecnica negli ar- di classe esprime da sè la necessità
potenze egemon\che uscite vittoriose litici dei partiti comunisti ch~ si di . Algeria. la fine dell'epoca delle : chi paes~. primo tra tutti l :Ugena. mamenti che ha posto fine alla in- dell'organizzazione politica - che
dal conflitto, un tentativo di coa- fondano sui cap1saldi della « r1cer- feroci dittature militari pro-ame- i Ma e chrnro che 11;ull~ potra orma~ vulnerabilità dall'esterno degli Sta- allora ru, con tutte le sue insuffigulare il moto sociale in uno stamoo ca del dialogo con le forze progres- ricane nell'America Latina, insom.- : arrestare la marc1a m avanh dei ti Ul'liti, e impone di. elaborare a- cienze, quella degli JWW, e che
prefabbricato. Ma l'idillio interna- sive ». della « apei:tura a sinistra », ma il generalizzato, incontenibile i c< _popolt d1 colore». Ne.ssuno du- deguate riforme per quanto riguar- sarà domani il partita rivoluziomovimento di rivolta delle popola- ·, b~ta che tra non molto I Af~1ca sazionale celebrato alle Conferenze e simili infamie opportunistiche.
. . ..
.,
·, ra completamente « decolon1zzata », da la struttura delle· industrie di nario.
di, Yalta e Potsdam
durato apA riprova di' quanto sosteniamo j z10n1 p1u povere, p1u oppresse,
.
guerra e delle stesse forze armate
-6 h p,11,1
d ,: came l"A s1a
d
pena qualche anno. Sarebbe tutta- stanno le sanguinose epurazioni affamate del mon o, , c1 c e o- 1
·
degli Sta ti.
Ma,_ allo stesso modo che sarebbe
via antidialettico supporre che la che si abbatterono sulle « demo- ; veva far sprofondare l assetto· inter- I
(continua)
« guerra fredda » ad esso seguita crazie popolari » dopo il tradi- nazionale venuto fuori dagli accor- semplic1stico ndurre le cause delsia nala da un « ripensamento » dei mento di Tito (1948), la rivolta d1
politici arner icani o. peggio ancora. Ber lino-Est (1953), l'insurrezione unda una ripresa dei metodi della gherese (1957). Tutte queste traMILANO Vito 1000-350, Mariotto
Jotta di classe da parte dello stali- , gedie sociali non furono affatto 1
500, Pino 1000, Osvaldo 1000,
nismo allora regnante. La « rottura causate dall'applicazione di una poGiordano
1000, LombardolOO;
dell'alleanza di guer ra >1 tra I'Amerr- litica rivoluzionaria antiborghese da
BOLOGNA Cesare 5000; PARMA
ca (e i suoi satel!iti occidentali) e la parte dei partiti comunisti legati a -~ad un incontro a Carpi Marchi
Russia non avvenne certo perchè, Mosca. Al contrario, fu?'(mo il ri- ,
corne pretendeva la stolida propa- sultato
necessario
dell'inau?ito r, •
·
1 ra., rassegnata e « civile ». Perciô. o,raanizzazione po'liziesca, e con scar- 750 Vittorio 500, Pin 750; FORLI'
riunione romagnola Manoni
ganda atlantica negli anni passati, il sfruttamento del la".oro sal~ato ..
birogna « pacificare )) battendo a toftie tanto più numerose in quancapitalismo americano intendesse giustificato con le es1genze d1 medestra ma specialmente a sinistra. to bisognerà p11,-re che la politica in- 1000, Nereo 400, G. 500, Gastone
por re r iparo agli « errori » commes- galomani piani di produzione, 0 si
Repressione sia, ma ad opera degl't terna di oani sinaola repubblica si 300, Michele 200 GRUPPO W
si da Roosevelt ne] confronti dello alimentarono delle micidiali riva1 agenti del grande Capitale.
coordini, in que1lche modo, con que!- 5700; TORINO Goglino 500, Paalleato russo . .L 'imperialismo ame- lità nazionalistiche, che soltanto la
Il projeta De Gaulle non è riusciSe vuoi la pace, devi centuplicare:: la delle altre; E questo sarebbe l'i- tris 500, Rossi 300.
rlcano aveva già fatto prima dei soppressione '?er vi~ riv~luzio_nari_a to nè ad accat~iva~si gli 11laerini. la guerra. Vestito in civile, mon gé- nizio della ... estinzione de,llo Stato
TOTALE 21.350 TOTALE PREtimidi passi di assaggio, imposses- delle econom1e naz10nah puo eh- II nè a tenere unite mtorno, a sè le néral, rimani pur sempre generale. (per decreto legae, altrest)! Come CEDENTE 56.940, TOTALE GEsandos\ delle Filippine (1898) P. minare.
, schiere dei colonialisti che l'avevano
per le analoghe misure di decentra- NERALE 78.290.
dando fuoco alla « guerra di Cuba ».
AI tramonto della « guerra fred- portato sui loro scudi al potere: non
mento in campo aaricolo e indu:
(1897-98) Ma è storicamente incon- da Il non v'è nel blocco russo-orien- ' i pri7:"i,. se è ver~ ch~ il « terroristriale, la nostra ris~osta è che ~l
lrovertibile che soltanto ad opera tale più socialismo,
meno capita- smo mdigeno » è tfl: P!ena recrude•
va non nel senso dt un « deper10
del rooseveltism<> g li Stati Uniti lismo, di prima. Nè puô èiirsi certo scenza non i secondi _visto che, dopo O BI
mento » dell'apparato stat°:le,. ma
si sono trasformati da potenza -eco- arrestata la cancrena opportunisti- la defenestrazione dt Massu, questi
_
verso la sua crescente enfiagione.
nomica in super-Stato imperialisti- ca che divora i partiti « comunisti ». 1 hanno preso apertamente le armi · Ultima grande notizia a sensazio- L'intera URSS diviene un cantiere
NAPOLI 500-500, SOCCHIEVE
co, centro di una sfera di influenza Tutt'altro. Ad onta dell'assenza di I contro il governo costituito.
ne: avviato verso lo stadia superio• di ... prstiche emarginate o da emar- 2000, PIACENZA 500, BOLZANO
politica e militare che abbraccia una classe prot,rietaria dei mezzi di
Non ci è riuscito, nè lo poteva. re del comunismo, lo Stato sovietico ginare, con funzionari e poliziotti a
700, ROMA 12650, TORINO 1500,
l'intero pianeta. C'he cosa erano gli produzione. l'economia russa app~le- 1 Egli non è la grande Francia, ma il ha deciso di « estin~uersi ~· Lo. di- guardia.
Stati Uniti prima dello incidente .sa sempre più la 'Sua natura cap1ta- ! grande Capitale, e questo, se da un mostra - a detta di lor s1gnorz 2000,
GENOVA 3000, PARMA
Il più bello è che si ricollega tutdi Pearl Harbour, che non certa- listica. cioè salariale e mercantile, , lato schiaccia inesorabilmente in il provvedimento ora annunziato to ciô con l'iniziativa diplomatica 2900, CASALE P. 12370, FORLI'
mente per dabbenaggine Roosevelt u·a1_tr~. parte, e non_ a cas~. _mai com_e \ Francia ed ol_tre mare ~ rappresen- \ che ~opprime il ministero ~eg_li in- del disar"'.1-o. universale. Siccome lo
e i suoi collaboratori deliberata- ogg1 J 1deolog1a dei part_1h co~um- , tanti della piccola agricoltura, de~ t~rni, delegand?ne le f_un.zton1 a~le Stato sovietzco ha deciso di depert- 10800.
mente provocarono? Non soltanto sti, che apertamente mnegg1ano, \ piccolo commercio e dei famosi ceti 1 smgole repubbliche socialiste sovie- re, dovrà anche ridurre i· suoi ef"a p('\lidcq rn._y·evclti.;~~:1 r1''-1-tendo
sotto il pretesto della conservazio- medi (non a caso, poco prima del tiche e ai loro organi locali.
. . fettivi militari; ma puô farlo alla
a tacere l'isolazionismo permise a- ne della pace. all'abbraccio delle\ recente scontro con Algeri, Pinay
Magnifico: si sopprime un mini- sola condizione che gli altri Stati
gli Stati Uniti di assurgere al r ango classi,e apparsa più mar~ia. Cion~- 'i ha lasciato il governo), ~all'altro s~ero centrale per del:ga:~~ l_e fun-- facciano altrettanto. Porti'!'mo aZle
di nr ima potenza imperialistica stante, la stampa comumsta contl- non puô tollerare ostacoh al suo zt?nt ad: ?rgant perifer1c1, invece conseguenze logiche il ragioname_ndando alle forze armate americane nua a ripetere su tutti i toni che I piano di espansione industriale in d_i U? mmistero, ce ne saranno ".en- to, e si concluder<l, con somma_ gioü controllo dell'Europa occidentale all'origine della « guerra fredda » Francia nell'Africa del Nord e nel tl, ciascuno con la ~ua burocraz1a e ia dei proletari, che - per r~cipr~e l'assoluta egemonia marittima. ma ci fu la decisione americana di im- Sahara. OI coloni, col loro anausto
co accordo - anche gli Stati cap1ne foridè le premesse indispensabili,
jedire la « costruzione del sociali- orizzonte di agricoltori, sono un fatalisti entreranno in fase di ... estinriformando lo Stato americano.
smo » in Russia e _nelle demo~razie stidio; ma non lo. ~ono di_ ~en:o ---:
Leggete e diffondete il }o testo zione! (Del resto, s1; _estinguers~ siQuella struttura cminentemente t.oIn. ~ealta, a d_~mobre le lo sono anzi di pm -· _gli m~igen~ della sinistra
gnifica pe~ lo Stato fih,are ?rgani petalltaria, a mala pena coperta dal- po~olan.
ultime veshg1a, non grn del so- ai quali esso promette mvesttmenti
riferici dt aoverno, l Italta, con le
la mascheratura democratico-parlaResponsabile
cialism_o. ma de~10 stesso capitau- dez genere « aree depreses ». e ~he
sue mozteplici regioni_ autonome e
mentare. che è oggi lo Stato ameaRUNO MAFFI
ft
•1
quelle che ancora si vorrebbero
ricano, è opera, tutti lo sappiamo, smo d1. st~t~,1 c1 stanno pensando non gli mostrano alcun~ gratttudme
per questa offerta cos1ddetta genecreare, sarebbe armai sull'orlo di
delle ... slittate a sinistra del New i krusc1ov1sh.
Procedendo per esclusione, scar- rosa. I piccoli borghesi si accuccia•
estinguersi).
Ind. Grafiche Bernabei e C.
Deal.
tando le interpretazioni tendenzio- no alla prima sferzata: i ribelli no.
c 0 si la danza della res ·
·
C'è di più. La favola cretina se- se che delle origini della « guerra Il capitale na fretta di investirsi in pubbllcato in opuscolo lnsieme
Via Orti. 16 - Milano
(Lt d •
Z
t
.
t·
P
\m
giro
0
condo cui Roosevelt sarebbe ri- fredda » propongono i propagandi- attrezzature meccaniche: ma ha bi- « D princlplo democratieo •
- e; P~ e ari con mua, a rt mo acReg. Trib. Milano N. 2839
masto vittima dei raggiri di Stalin sti afflttati ai blocchi imperialistici, sogno di una manodopera tranquil- re !00).
ce era o.
va in mille pe,zzi non appena

me capitale personificato, produ- sua funzione dal momento in cui mente antisociale in tutti i suoi
ce per amore della produzione, vuole, invece della accumulazione effetti; e quindi imponga proprio ·
vuole arricchire per amore del- di piaceri personali, il piacere la necessità di abbattere la forl'arricchimento: nei limiti in cui della accumulazione. Anche egli ma capitalistica. Ma erano cose
I
egli è un semplice funzionario del è produttore di sovraproduzione, ; che Bucharin, sebbene talvolta
capitale, un esponente della pro- produzione per altri "·
1 accanito formalista nella poleduzione capitalistica, quelle che
Ciô vale, aggiunge Bucharin, , mica, conosceva a fondo.
gli interessa è il valore di scam- soggettivamente, cioè dal punto I Egli viene infine a confutare
bio ed il suo aumento, non il va- di vista del « motivo animatore " i la tesi che i compratori che il
lore di uso e l'aumento della sua I dei capitalisti, anche se non si , capitalismo non trova nel suo
grandezza; è l'aumento della rie- possono negare le conseguenze I interno debbano essere cercati nei
chezza astratta, l'appropriazione oggettive di queste tendenze sog- ' paesi socialmente precapitalistici
crescente di lavoro altrui. Egli è gettive, conseguenze che consi- 1 ed esamina punto per punto la
dominato dallo stesso stimolo as- stono nella soddisfazione dei bi- 1 tesi della Luxemburg. Egli non
soluto dell'arricchimento che ani-: sogni crescenti della società nel ne contesta di certo gli aspetti
ma il tesaurizzatore, con la dif- suo insieme.
1 storici nel quadro mondiale conferenza che non lo soddisfa nella
A questo punto si potrebbe temporaneo, ma vuole solo neforma illusoria di tesori aurei ed chiedere a Bucharin se egli non : gare che senza mercati non borargentei, ma in quella della for- vedesse un lato attivo della pro- ghesi il capitalismo non possa
mazione di capitale, ch'è vera duzione sociale industriale solo esistere nei paesi dove ha fatto
e propria produzione... Ma il ca- fino ad un certo punto storico la sua prima apparizione, e sopitalista industriale diviene più dopo il quale l'allargarsi della prattutto che non si sia già posta
o meno incapace di assolvere la produzione divenga completa- la esigenza del suo rovesciamento.
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