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DISTIH6UE IL NDSTRO PARTITO: La linea da Mari, a L1nin, a
Li,oru 1921, alla Ialta dalla sinistra contra la de11neraziona di
Inca, al rifiuto dei blocchi parti~iani, la dura opera del mtauro
della dcllrina e dall' organo rivoluzionario. a contatto con la classe
aparaia, fuori dal politicantismo parsonala ed elattoralesco.
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organo del partito
comunista internazionalista

totalitario e fascista imperialismo

gano la realtà, tante spietata
quanto elementare, del gioco di
azioni e reazioni da cui da più
di un secolo i marxisti sanno inseparabile la società borghese.
E' per questa stessa ragione
che i fatti di Tokio, mentre rappresentano un duro colpo per Je
posizioni di forza dell'imperialismo americano e per il grottesco
castello del « messaggio ideologico » degli Stati Uniti, suonano come una feroce smentita dell'ideologia e della orassi del Cremlino.
I kruscioviani che gongolano del
" tifone estremo-orientale ,, sono
a,lt,rettanto responsabili delle delizie della sistemazions postbell ica, quanto la parte cosiddetta
avvcrsa, Alleati di guerra, non
hanno portato nella " pace » nessuna parola che si distinguesse
da quelle degli imperialisti yankee: il loro programma e la loro
azione hanno avuto, nè potevano
non avere, gli stessi cardini. Vano l
è presentarsi oggi come i carnpioni di un anti-imperialismo di
maniera, quando si sono messe>
in moto per decenni forze gigantesche per I'unico fine di assi-
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vrebbe potuto e dovuto essere ;,,
virile riscossa di proletari sia ni;:iponici che americani al dominio internazionale del dollaro (
della sua flotta, un'esplosione c:1
violenza non nazionalistica n12
irredentistica ma di classe, Lé:
invece assunto i caratteri (procm arc, con la vi.tor ia della o<l.?- ! pri anche della ri volta un ~hemocrazia "• il trionfo della con- rese ) del moto piccolo-borgne-.c .,
servazione borghese e del suc- patriottardo a sfondo democrr.- 1
pilastre internazionale, gli Stari tico, con protagonisti gli studen- 1
Uniti. Vano è ancor oiù, quando ti e con !)arole d'ordine che non
VIAREGGIO
alia volontà di, poténza am =ri
vanno oltre i limiti del neut r acana si contrappone a tutti og;;i lismo e del pacifismo social ista.
Ne! g i igrore in, cui è, immer sa
un risibile piano di disarmo, di La trentennale rovina delle stari- la lot ta, di classe m It al ia, episod.
coesistenza pacifica in incontri nisrno ha riportato indietro di anche p icco h vengono a confermare
al vertice, cioè un'~nnesima edi- un secolo, al 1848 europeo, la che, pur essendo il proletanato narzione c'ell'inganno mediante il ruota della storia: anzi, più in- cot izzato dalla legalità demo-picci.
quale mrlioni di prol et ari ven- dietro ancora, perchè nel '48 fran- to-bor ghese, esso
vivo, pué> rinero mandati, al massacra. 2 f cese e tedesco erano forze agenti sveg liarai, e ,10 fa quando si accorge
per questo piano si rimobilitano gli opérai, mentre qui il proie- che la so luzione dei suoi problemi
gli operai delle città e delle carn- tariato è ideologicamente e in non si trova nè si potrà mai tr opagne nella prospettiva non gia parte anche fisicamente assente. vare ne! « nspetto delle leggi ».
di attaccare aile basi il re,:;ime La tragedia è li: non oper ai ma j Il grido Ianciato a Viareggio da
capital ista. ma di impetrare da studenti hanno invaso e sac- uno dei soliti segretari nazionali
Ike, o da Kishi, o da Adenauer cheggiato la Dieta, tempio della 11 lo Maggio: « i lavoratori sono diun cambiamento di iridir izzo, un» democrazia parlamentare e del sposti a far tutto ciè che la Copatetica resispiscenza morale. Se riformismo; violenza c'è stata non stituzione permette per i loro dil'imperialismo yankee malgrado contro il capitalismo e il suo ritti ». grido lanciato ben sapencto
tutto si regge, una delle ragioni, Stato, ma contro lo « straniero » che la Costituzione borghese non
e delle principali. va cercata nel- in nome della " Patria », E an- permette agli operai di fare nulla
la Mosca di St al in e di Kruscio . cora una volta, il proletariato pue, è caduto miseramente di fronte alla
o, ner togliero di mezzo gli scioc- 1 gioire della schiaffo ricevuto dal decisa azione degli addetti del calchi personaggi della cronaca gior- padrone, solo per riflettere ama- zaturificio Ippocampo, i quali hannalistica, nella Mosca della con- ramente che ha davanti a sè ur.., no ancora una volta dimostrato a
trorivoluzione.
lunga strada da risalire primé! 1 quei traditori che si scusano della
A questa si deve. dalt ron.le, che quello schrafîo sia suo, e di- loro igna via addossandone la re
se la rivolta giapponese. che a- . retto al suo bersaglio di classe' s.porisabrl it ai proletari che questi
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DAL GIAPPON( L'AfflA Dl BUf[RA 1
Si sono accor ti, i commentatari di parte atlantica dei fatti d:
Tokio, di aver usato per spiegarli gli stessi argomenti di cui
si servirono, ai tempi della l'ivolta di Ungheria, i loro colleghi
sovietici e che essi avevano, allora, coperto di ridicolo? C'è da
un lato una finzione di autocritica
che scarica la rtsponsabilità degli " incidenti » sulla mancanza
<Jj ... tatto e sulla scarsa sensibilità
psicologica dei proconsoli statunitensi in un Paese geloso del le
sue tradizioni ed estremamente
suscettibile in fatto di costumi
(di Rakosi si disse che aveva
ferito l'orgoglio nazionale magiaro pretendendo che... si rapassen i s o Id a t i alla moda sovietica!), dall'altro c'è !d
solita « spiegazione », (veramente degna di uomini politici e
storiografi idealisti), delle quinte colonne, dello spionagg10 russo o cinese, degli agenti prezzolati di potenze straniere.
Si cerca, in un caso o nell'altro. di eludere il nocciolo vero
della questions, di tacere che la
guerra delle " quattro libertà "
e la " pace ·> della democrazia
univcrsajo sono state in realtà
- come non era difficile prevedere al lume del marxismo
- il trionfo del più sfacciato,
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non h<]nno perso il senso della
strada giust,L l'unica valida ch<,'
gh si apre davanti.
« Gli operai non ci vengono dietro ». s1 Jarnentano i sedicem i sindacalisti: <=d è vero. Infatti gli ope
l'ai. quando si muovono vanno
avanti, mentre i dirigenti voltann
loro le spalle per non vederli e
püwgono lacrime di cocccdrillo sulle
Jorn <, intemperanze ».
La direzione del calzaturificio Ippocampo aveva iniziato da tempe
a mandare sospesi gli operai pe~chè ci rimetteva a far eseguire il
lavoro in fabbrica. Contro questi
fatti i sindacalisti avevano iniziato
una serie di scioperi Iimitati e Iimitatissimi: 2 ore, mezza gio,·nata
ecc., col risultato che martedi 18
maggio i pochi operai che ancora
lavoravano nell'azienda avevano la
sorpresa di trovare entro il recinto
della fabbrica un cartello con cui
si comunicava che da quella mattina tutti 1 200 addetti erano Iicenziati in tronco e li si informava
che passassero dopo qualche giornn
a ritirare la Iiquidazione.
Gii operai, invece di accogl1ere
il... genhle invito. risponctevano
prendendo possesso dei refetton e
del terreno intorno, e mettend,.l il
lucchetto al cancello. Lo stabil::, n•m
fu occupato perchè chiuso. Anche
i sospesi che avevano trovato lavoro altrove, appena saputo dell'occupazione, accorsero tutti a rmforzare le file degli occupanti dimostrando di capire subito quale
era il loro posto di battagli '.l.
Due giorni è durata l'occupazione. Le trattative sono proseguite
alacremente e i padroni hanno
dovuto piegare il capo. Tutto qnanto gli operai chiedevano r.,mno
dovuto <lare. Tutti i licenziamenti
sono stati revocati e trasformab
in sospensioni temporanee, dato 11
poco lavoro oggi esistente, ma entro
un mese tutti gli operai saranno
riassunti. Tutte le fasi del lavoro
saranno attuate in fabbrica. Aitre
migliorie economiche completano
ciè> che gli operai hanno potuto
strappare ai padroni.
Questo successo è una chiara dimostrazione di ciè> che gli opera1
possono ottenere se non si lasciane
infarcire la testa dalle teorie pacifiste e Jegalitarie che tendono a
conciliare gli inevitabili scontri tra
classi socia1i dagli interessi diametralmente opposti e che presen
tando la società di oggi corne une>
struttura affetta da alcune - de,
ficienze marginali ma in complesso riformabile, e non invece corne
una società sottoposta alla dittatura del Capitale e da distruggere
dalle fondamenta. Quest'ultimo concetto è stato ribadito dai nostri
compagni che, sia ne! caso dello
« Ippocampo » sia in quello dei Cantieri Ytoiz, hanno energicamente
attaccato in sede di riunione della
C. d. L. la politica confederale degli
scioperi al contagocce e, con la Pd·
rola e attraverso manifestini, hanno
incoraggiato gli operai a spinger.a fondo la lotta. Socialisti e « CO·
munisti » hanno manifestato... il
loro plausn a cose fatte: durante
l'occupazione sono stati zitti e con le
mani in mano.
Viva gli operai viareggini! Abbasso i traditori che agitano la
bandiera della pacifica coesistenza
fra borghesi e proletari !

e che, di fronte ad esso, i fatti
ormai lontani di Budapest e quelli recenti di Tokio meravigliano
solo perchè hanno tanto tardato
(Continuaz. dal numero precedente J
Il feticcio indica che l'uomo fia condotto gli uomini a signoreggia- · crema:ori di Hi_tler n~n rapprese".1ad avvenire.
,
cessato definitivamente di apparte re la natura. Tale forza ~ ciè> di cu, tano un march10 di mfamia d~~la
La pretesa democratizzazione
Il sorgere dello Stato segna 11 pas- nere alla zoologia, ed è divenuto un stiamo parlando: il senhmento co- sola bor~he~1a te~esca, ma dell mdel Giappone che cos'è stata, per
gli Stati Uniti, se non la creazionc saggio da quella che comunemente essere morale che vive cioè secon- sciente della solidarietà, il senso del- tero cap1tahsmo 1nternaz10nale, d•
di un pilastre imperiale in quel si chiama prei~tor!a a q~~ll~ cht, do una regola' di vita foggiata dalla la preminenza de!J'in~eresse cone - cui i famigerati magnati della Ruhr
Pacifico che essi considerano non comunemente s1 chiama c1v1lta. Ma <'omunità Adorando il feticcio la!li u,,. tl\'O sui bisogni ind1v1duah. anz1 la sono parte mtegrante.
La comparsa dello Stato, che a
da oggi corne una specie di «ma- rappresenta un progresso !'1ella e- mini pri~itivi, sia pure confusamen coscienza della esistenza di un inre nostrum » e, nello stesso tem- voluz10ne morale della spec1e? Cer, te riconoscono di avere una origin<: frangibile nesso causale tra la Su· sua volta presupponeva l'avvenuta
po, la ricostituziont di un po- lamente, alla evoluzione biologica co.mune un modo di vivere comune pravvivenza della comunità e la su- divisior.e della comunità primitiva
tenziale produttivo ch'essi spe- della specie umarrn si è accompa- una reg~la alla quale J'individuo de.' pravvivenza d_ell indhdduo., Ma ~~i nei campi opposti delle classi ecoravano di tener perpetuamente gnata una evoluz1one morale. ne! ve sottostare. Ciè> pué> sembrare po- uomini che v1vono m tah cond1- nomiche, doveva capovolgere la
· legato a sè ma che doveva, per ,senso che il pr(mordial~ istinto a- co importante, specialmente oggi zioni sono sott?posti ad ui:a legge fondamentale Jegge morale, seconla logica inesorabile dei fatti del- mmale, che ogg1 osserv1amo essere che l'uomo si affaccia al cosmo e ri- morale. Allora e ne! comumsmo. Sl'.l d'J la quale g!i uomini erano dila società capitalistica, rivolgersi alla base _della_ ass?ciazione di al· fugge da! guardare al lunghissimJ pure ne! comunismo delle caverne \·enuti tali. Non più l'interesse del··
· contro i suoi sttssi i.nteressati cune speci~ ammah,. è andato ~ra- cammino p'ercorso dalla specie. :Ma e delle palafitte, cbe la spec1e um,,- Ja comunità era il bene supremo
protettori? L'imperialismo è in- ,sf.onnandos1 ,nel ,sei:hm~nto, coscien- è incontrovertibile che mai J'uom 1 na si foggia per la prima volta una degli uomini, al quale i bisogni
particolari dell'individuo dovevano
tessuto di questi contrasti a te della sohdarieta. ,E chiaro che sarebbe uscito dallo stadio animale. legge morale.
La società di classe ci ha abituati subordinarsi, ma l'intera comunitil
perpetua smentita dei propagan- l'ommide51_preistorièo, a mano a ma- se non fosse affiorato in lui il senso
allont~nava ~,! hve(!o comunista della esistenza.
.ormai, con Ja Junga serie degl; veniva spogliata del suo potere sodisti della pacifica coesistenza e no che
Gli uomim sono \'issuti ne! cornu- orrori commessi dalle classi dom;- vrano e gettata. in schiavitù. Poche
della « riforma morale » del ca- puramente zo.ologico e s,., uma_mzpitalismo. Non sono « errori psi- zava, prende,a sempre J?IU c~1ara nismo, millenni prima che questa nanti, a non confondere il progresse persone, _perch: sempre di poche
coJogici » e meno ancora intrighi cosc1:nza dei b,eneflc1 der1vanh détl parola fosse inventata. Hanno la- tecnico di una società col livellu persone e coshtmta la cl~sse d,J·
rli forze sotterranee, che spie- la v1ta. colle_tt1"'.a· In !al mod~ la vorato e prodotto i mezzi necessai·i morale della stessa. Anzi, si pué> mmante attravers~ i temp1, ass?gnecess1ta obb1ett1va deH assoc,1az10n~ all'esistenza al di fuori della pr,J- affermare che il progressa tecnico gettavano a sè l mtera comumt.i.
e dello sforzo col~eth"'.o, impostl prietà priva.ta e della divisione eco- e l'evoluzione morale marciano se- E .ci,à a,ccadeva non, p~r~hè. ~ues'J
dalla loua c,ontro I amb1ente n~tu- nomica della comunità. Tale modo condo Ieggi opposte, Mai J'urr.a, prw1legiati fossero md1v1dui mteJ.
raie oshle, d1,ventava, nella cosc1en di vita, strettamente legato alle nità ha goduto di un cosi alto : ;_ lettualmente e. moralmente sup~za degh uomm1, la_ legge, fondamen- condizioni obbiettive entro le quali vello tecnico corne oggi, epoc~ non, ma per il fatto che lo sp1e·
tale della loro vita c10è un co·
· · '
, I'
d I t t
' m d JI
ol · ~
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la specie andava evolvendo ha coa- dell'1mpenallsmo cap1ta 1sta e e
a o meccams o e a ev uz1011 •
mandamento morale.
,d,izionato il formars1 della ~oscienz:ci fascismo più o meno mascheratc produttiva veniva a porli in posi:
, I,mporta poco sapere che tale ,d~- nei primi uomini. cancelland:. !en, Mai, prima di oggi, le class.! do- zioni di comando. Nelle loro mam
Un grande successo è stato reçi- c1s1va conqu1sta umana s1 mamfe- tamente i modi di vita e le abituo,- minanti avevano toccato il !und,, si accentravano le leve della prostrà:to
quelli che hanno la spu- stava ,in forme rozze e ingenue. L-= ni proprie degli anima li, suscitand) estremo dela follia criminale e dellJ d,uzione; anzi, i mezzi di produdorat er zn. di chiamarsi « socialco- grand1 rehg10n1 appartengono al- la forza formidabile che ayreiJte crudeità, Le camere n gas e ; forn, z10ne. dacche erano possesso comu"t1,1.t1",;s1i ». i? vesccvo d; Linorno, e- l'etil dello Stato, all'epoca in cui ta
ne. divenivano beni privati, pro,
,r<dentemente più « progressista » di vita del clan e della tribù è ormai
prietà esclusiva di una minoranza
della società.
cp,ello di Bari, ha invitato gli ammi- scomparsa, o è ristretta appunto
Ciè> significa che I ·umanità ragnistratori comunali e provinciali, ne lia struttura centralizzata dello
che sono in prevalenza « di sini- Stato. Ma la vera conquista della
giunge il massimo di perfezione
stra ». alla processione del Corpus coscienza m?rale risale ad un'epoca
morale, quando ancora la civiltà
Domini. Grida di giubilo si sono molto antenore della es1stenza delnon aveva preso a « splendere ». L1,
rnescolate all'ennesima deplnrazione la specie umana, e cioè al primitive
piramidi di Egitto Je canalizzazioni
dell'opposto atteggiamento del ve. feticismo. Poichè il feticcio è la
Le faccende d, Turchia arrivano battuto Menderes e Bayar? lin di Babilonia, i so~tuosi palazzi df,.
~covo barese: questi che passano materializzazione del profondo sen a buon punto per ribadire ancora gruppo di ufjiciali, cioè i rappre- gli imperatori Achemenidi, Je sette
oer marxisti muoiono dal desiderio timento unitario, che Iega l'uno al- una volta l'interpretazione marxi- sentanti della forza contra i raJ?· merav1g!ie dell'antichità, stanno a
di ott.enere grazia da i Santi e. piu l'altro i membri delle prime cornu- sta della storia.
presentanti della cosiddetta legalita. provare i grandi progressi compiu
ancora, dai loro rappresentanti in nità umane, esso segna davvero CJFino a pochi giorni fa, la T«r- J ed essi instauran,o e restaurano /fl ti ne,JJe matematiche, nella ingeterra e si sentono mortalmente of- ~e ,una linea di demarcazione tra chia era uno dei pilastri di guelia dem'>crazi,a a fu_r,~ di decreti. ape r- gneria idraulica, nell'architettur~
f esi se un veto del clero locale li 1 ammale-uomo e l'uomo. Senza vo- che si definisce l'organizzazione de! tamente d1ttatorzal1, servendosz ,delle ecc.; ma 1~ fondamenta di codes11
esclude dall'ambito onore della 1er per nulla diminuire la grandezza « monda Zibera», organizzazione dt atrocità vere o supposte altru1 per giganteschi monumenti posavano
partecipazione a solennità religiose! m~rale di figure corne il Budd'.l, difesa e, se possibile, di diffusione fare altrettanto. E questo nuuvo per modo di dire, sui, cadavere, .li
I 1,ecchi riformisti avevano alme- Cnsto, ,Maometto, nella cui predica- della democrazia e delle sue inrm- governo è esaltato a sua volta eu- un mod') di vita sociale tecmca,
s1 manifesta il grandioso sfor- merevoli « libertà » in tutto il mon- me rappresentante della d~mocrazia mente arretrato, ma moralmente ai
no il pudore di non rinnegare ufji- z10ne_
2
cialmente l'ateismo inseparabile dal- 2 ? 111~iretto a 1. perpetuare le tradi do; e del' sua governo nessuno ai•e- pura in latta contra l'antidemocra- gran lunga superiore. Un modo di
della P ~ . antica maniera di va mai detto che. mentre dava il zia -- almeno fino a nuovo_ ordine. v1ta che ignorava lo sfruttamentc
lï<teologia rivoluzionaria. Non solo . 1,0
;tian andavano in chiesa, ma avreb- vüa dell uman~ta 1ientro la dura e suo contributo a quesfa nobile « mis, Volete niiglior dii_nostraz1one di dell'uomo, la schiavitù e il lavo,o
bero espulso seduta stante chi a- d1sum~na realta ~ella ~îvisione delh sione » universale, fosse la quintes- quanta sia pagliacc10 il democrati· dei servi. i cui sforzi disumani si
bisogna senza di cio che le democrazie oc- cume?
erano materializzati in quei mrivesse manifestato vaghe propensio- soc1eta m class~ nem1che,
01
feticismo ch·~ cidentali pretendono di combattere:
Ma c"è un'altra le:ione da tirar- numenti superbi che splendevano
ni non diciamo clericali ma anche ammettere, che_ e, ?
solo religiose. No,n solo non avreb- gli uommi pru~ihvi ~ascono alla un regime fascista, dittatoriale, me- ne. Finchè si tratta di difendére ta ora sotto il sole. Forse che le 30bero mai rivendicato i'« onore » di legge morale:1 L, adorazione,
1 del fe~ glio ancora nazista per la ferocia a democrazia -- cioè l"ordine costitui- cietà che successer_o storicamente alpartecipare ufficiaiment e ad una ticcw sta a, .ndicare che uomo e freddo delle repressioni a carico de- to borghese nella sua veste più lo schrnv1smo anhco nscattarono 1
la forza è santa. delitti e le infamie commesse d:i
processione, ma avrebbero conside- usc1to . d~füuhvament,e dalla. z~olrJ- gli avversari politici. Al contrario. si « rispettabile »
rato un disonore l'esservi invitati. gia. ~·istmto associahvo dell a~uma- esaltavanu i sucèessi della politica'-' e l! süo impiego benedetto. Ma, se quesUuUimo? Mai e poi mai. Dalle
E ii clero, riconoscendoli almeno in le d1venta senhmento cosciente di incivilimento e di rnoderniz:rnzic- lo stesso impiego rit>endicano a sè , pir~jdi ai moderni grattacieli, Ja
ANNUALE: 500
questo avversari leali, non li inv,- L'uomo viene a scopnre ,la forza ne di cuj, i dirigenti turchi si eran~, i pr&letari, orrore! questo è un dr- storia si è svolta ininterrottamente
SEMESTRALE: 275
tava. Qggi, si lustrano gli stivali pdmordiale che ,è alla ongme del!,''. [atti p~omotori, e dello ,stato di A~ /itro contra lo Spirito sar:to, e tutti ~orne s~ccessi?n~ di società di cla~SOSTENITORE: 700
a quegli stessi preti contra i quali, es1stenza d1 tutti gh essen v1Vent1, 1<:ara s1 faceva un cardme non so,, ; uartzti della democrazia canta·,io se. E m tutti 1 temp1, poche mJper il pubblico idiota, si finge di l'associazione, la subordinazione del- della nrategia militare ma della,,, m coro le lodi della scheda, della noranze privilegiate, difese dallo
combattere; si gareggia a chi è più l'individuo alla collettività, anzi la pianificazion; morale e politica del- pacifica competizione politica, e del- Stato,, h_anno tenuto _sotto i loro
Aiuterete la stampa rivoluziobaciapile, bigotto, conformista, chie- impossibilità pet l'individuo di es1- la democrazia.
naria marxista versando la
ia d:fesa della carta costituzionale, talloni ~ enorme ~agg10ranza delh
richetto; si bela se un sacerdote mi- stere al di fuori della collettività
vostra quota sui Conto CorOra che il "e/o e stato sollei,atü. Fer i borghesi, la spada è sacra: pop?laz10ne mond1al~, c?e ha soffe::-naccia le folgori nelle quali il peg- operante solidalmente. li feticismo non basta l"inchiostro ai giornalisti basta applicarvi il bollo democrati- t~ aurament~ la m!sena, la famc.
rente Postale 3-4440 « IL PROtiiore dei riformisti non si sarebbe esprime tale svolta grandiosa nella per denunziare gli orrori di cosi co. Per proletari, ,.m a s_ola arma è 11gnoran~a I a~brutimento per ec,
GRAMMA COMUNISTA »
rnai sognato di credere.
Casella Postal e 962 - Milano
esistenza della specie umana.
perfetta democra:cia. E ch; ha ab- co,icessa: la carta strrzccza...
(Continua in seconda pag.)
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~e1 ~to il su·, oripo.sto di.alett ico: la premessa de!la, ricostruzione me:. c;1e l'op.pressione 'tli classe giamma1
La polemica Mosca-Pechino su.icesso di fatica e le indivisibili an 1 od10 verso la d11vs10ne d1 class• raie della soc1eta. Non occorrerc. e r1usc1to a spezzare. e senza 'l
la
valutazione
dell'imperialismo
La violenza esercitata dalla classE' dettare un nuovo decalogo morale qua le la predicazione delle grand·
gosce dei rliseredati.
In una corrispondenza da Tori- conferma quanto diciamo altrove
dominante ha· generato l'odio. 1wr Nci non sia~o utopisti. Lavoriam,. relig.ic,n,. fondate sui principio Co·
Ma l'eredità morale del comuni- la v10lenza; la prepotenza I od1c:, su matenah concret1. II cemento mumsta della fratellanza umana t: no, 1'<1 Unità » del 31-5 leva alte gri- (quanto, in realtà, abbiamo sempre
smo primitive non è andata ptr- per la prepl>too-za: lo sfruttamentc:, morale che ~ervii;à a costruire la 1 ~la suborrlinazion.e dell'individi.,o da contra il fenomeno per il quale.
duta. Nè le guerre, nè le mo~truo<: l'odio per lo sfruttamento. Cioè. ha s0cietà comunîsta 'è già pronto. E' alla cr munità, sicuramenfe nori ·11, in una città in cui il reddito medio sostenuto) circa il contenuto propro-capite risUtt:? al seconda posto fondo della potitica. cremlinesca. I
stragi di vendetta delle classi do- alimentato ininterrottamente neg11 pronto da tempo immemorabile, ed vrebbe 'dato frutti.
nella graduatoria nazionale, il con- kruscioviani, che pubblicamente: si
minanti, nè le ventate di prostra- oppressi la passione inestrnguibll<c e eostituito dai comandamenti moGli uomini possono vivere senza
zione provocate dalle controriv<'- per la Rivoluzione. Ogni movimenttJ I rali che la latta rivoluzionaria degli le clas~i e senza Jo Stato. La dit- sumo di generi alimentari di prima proiessano anti-imperialisti, reagi.•
luzioni trionfanti, che riempion J rivoluzionario. destinato a camb\a- oppressi di tutti i tempi ha tx ,!· tatura del proletariato non deve m- necessità ha subito una diminuzione
trucemente i cinquemila anni della re ia faccia del monda. ha sognv.to smesso fino a noi. E' grazie a questi ventare e imporre nuovi comanda- che rnggiunge il 5,6 % , con l'ag- scono ai fatti di Tokio ojJrendo di
storia, sono riuscite a distruggere di abolire le classi. Si pui> d1r( comandamenti. ereditati da! cornu- menti morali. Deve soltanto rimuo- g.ravante che il calo colpisce in par· nuovo il ramoscello d'olivo della
nella coscienza degli oppressi i c,,. che ogni Rivoluzione ha generat,. ; msmo primitivo. e non affatto al vere. con mezzi rivoluzionarii. le hcolare la qualità dei prodotti co,1- pacifica coesistenza a Washington
mandamenti morali che l'umani'.ft una forma inadeguata di comun:. potere repress1vo dello Stato bor- strutture economiche che perpetua- sumati, il loro valore nutritivo (per e chiedendo ai << compagni » dei paesi è dati per sempre prendend·J smo: il comunismo dei Cristiani del· 'ghese. che soltanto una minima par- no la propnetà dei mezzi di pro· i grassi. il latte e il vino. si arriva
si satelliti di a/linearsi sullo stesso
possesso della Terra. Se. ad ont1• le catacombe. il comunismo de· 'le degli uomini - poche decine di duzione. che è la sola e vera fonte di a diminuzioni di oltre il 15 % ).
del clima di ferocia e di ~tupida << Livellatori » inglesi. il comunism,, , m1gliaia su centinaia di milioni . ogni immoraJità, perchè divide gh
La ragione? Per l'« Unità ll, essa è fronte disarmista, pacifista ed ul•
crudeltà alimentato dalle ingord1, ,dei babuvisti francesi.
si macchia di azioni delittuose.
uomini, trasforma la grande mag- chiara: l'assordante propaganda dei tra-socialdemocratico. Non solo il
gie e dalle paure delle classi doDa cinquemila anni. cioè da! mu- 1 Occorrerel.Jbe un tipo << nuovo » giuranza in sfruttati, fomenta l'egoi- soliti monopoli bombarda il cons-1- krusciovismo non r.a nulla a che
mrnanti. solo una sparuta minorait· mento che !'ha perduto. l ·umanit? : di uomo pcr attuare il vostro co- smo, condiziona il delitto. Lo Statn matore giorno e natte costringenJoza degli ,10mmi conduce vita im- sog:ia il comunismo. cioè l'abolizio· 'munismo! - esclama lo scettico. e borghese. corne ogni altro tipo d1 lo, volente o nolente, a distogliere uetiere col mar.r:ismo. ma rinneqa.
morale (se per immoralità si ir,. ne delle classi. la fine dello sfrut- 'crerle di <1vere detto l'ultima parol;, Stato che !'ha preceduto. reprim~ una parte sempre maggiore del sue perfino quel « fronte » demucratico
tende il furto, la violenza. l'orn<- tamento dell'uomo delt'U:omo. E' la 'In effetti. occorreranno uomini nuo. i delitti che esso stesso provocJ reddito giornaliero dall'acquisto di piccolo-borçhe se che pure fa: parte
cidw); se la quasi totalità degli uo- attesa della Rivoluzione. del grandt ; vi .Pe: costruire il comunismo. la difendt:ndo e conse.rvando .la i.nfam( beni necessari alla vita, e soprattu1. centrale del stro programma. Non
mm,. tranne i pochi privilegiat; evento, mantenuta v1va negh up. soc1eta senza classi e senza Stato. organizzaz10ne sociale cap1tahsta. ll to di derrate alimentari per destiincarogniti dall'avarizia e dall'odi,, pressi dalle vittime dell'odio di cla, Ma gli uomini << nuovi » potenzial, furto. la rapina. la violenza. J'o- narlo al!'acquisto di << beni durevo- solo - e Questo lo sappia:mo da
controrivoluzionario. rifugge istin· se e dagli eroi rivoluzionari. che ha 1 mente ci sono già e lo diverrannc micidio per vendetta o per interes- li ». ielevisori, motorette, frigoriferi: tempo - ha volto le sparle alla
tivamente dalla violenza e da! san- 1mpedito che andasse perduta la di fatto ne! fuoco della lotta rivo- se non significano certamente ribcl- << il progresso della tecnica e l'ev o- lotta rivoluzionaria di classe, ma se
gue. di tutto ciô non vanna gra- grande conquista morale del cornu· luzionaria: sono le centinaia di m:- lione contro gli ordinamenti socia·i luzione del gusto creano esigenze ne injischia dei « blocchi popolari.»
tificati la classe dominante e î nîsmo primitivo.Tocca al moderne lion1 di sfruttati e di oppressi che esistenti. Ma essi derivano dall ·. nuove; l'intervento pubblicitario,
a favore dei quaiz. ha mobilitato lA
suo Stato.
Spartaco proletano condurre e vi1·- . costituiscono la quasi totalità della condizioni socia_li nella quale tutti psicologico e commerciale delle a- forze proletarie. E' cad'uto al di ..
zien<le
produttrici
di
beni
di
consuln una società divisa in classi. cere la grande latta. che già dura 1 popolazio'ne mondiale. Sono ess, viviam0. La dehquenza è fenomeno
dove una classe privilegiata tiene ia un secolo: e chiudere l'epoc~ '. elle pcrpetuano · l'eredità delle g-e- esclusivn delle società divise in clas- ~.o durevoli impone l'acquisto d• sotto della socialdlemocrazia; non
che un arnese at servizio del do ..
sogget t a la grande maggioranza del- 1gnominiosa della civiltà di classtc j nerazioni rivoluzionarie scomparste I si. i.,erchè è la dominazione di cla~- Iavatrici, televisori, auto, ecc.. an
la popolazrone, l'equilibrio sociare
Esiste la premessa materiale delIn essi si tramanda l'indistrutt:, se che attenta continuamente >'! che a famiglie che avrebbero avu- minio mondiale d.cil'imperiatismo.
non puô mantenersi che a ·:os'o u i la organizzazione comunista della bilie istinto comunista, per cui [ pnmordiali comandamenti morali. to maggior necessita di sp,ese più
Pechino ha ancora: an lontano lev io lenza e di sarigue, Nessun.: ;;c- produzione: la grande industria mo- presente si ricollega aile radici pro- retaggi0 glorioso deJ.la spiecie u.m"a• primordlalL Uno sfrumento primot ·
cetts di lasciarsi sfruttare e c p p r i- derna. costruita sotto il capitalisme fonde della specie. La civiltà sareb· na. che rendooo possibile la conv:- diale d'.i questo intervento è stata h game con le orig;ni di classe de!
v·end'ita rate·ale la quale peTÙ non è movimento: Mosca l'1tu rotto per
mere. E' giocoforza allora per la col sùdore e la fatica di inten, be perita sotto il peso dei suoi or- venza degli uom~.ni.
che un mezzo ccmmeJ:'Ciale per in· sempre.
classe dominante impiegare 1a vio- generazioni di operai. Esiste anch'c, rori. se fosse morto questo istinto
(Continua)
fluenzare le spese, mentre un appalenza, la minaccia. il r icatt ). Come
rato ben più vasto è stato messo in
potrebbero allora la classe domicam.po ond.e inserirsi n"ei bisc,g:ni ognante e il suo Stato diffondere ar
gett1vi creati da!J"avanzamento civi
torno a sè altro che odio e malle e itlldirizzarli ~oggettivall!lente ,,
vagità. La classe dominante in oproprio uso J>.
grn epoca
stata scuola di immoralità e di delitto, soprattutto
Tutt.o questo è esatto, corne è esatquando U suo ciclo storico volgeva Caro Programma,
E poi si dica che la c'lritica marxiracini allogglasse a Mosca, e non dicono; rwn ai lotta'tori prolef~i t~ lai .crlÎliica del~'.a:zix,ua· psicolilgica,
al termme, corne accade oggi pet
d1 chmsura dell wcliv1duo nel cer- sf4 d ll.
.
sono stato ricevuto da Lenin, nè del 191 ï-21!
il capitalismo.
scusarn] se, non essendo abituaMa
al
m~lto
onoreyole'
sign.
'lleJ.1..chio
della
famiglia
esercitata
dalla
e a. demo.crazia
confer-·
solo nè, tanto meno, col suddetto
Ma la quasi t o t a l i t à degli to a Ieggere l'« Unità », solo o ra signo:re: non ho mai conosciuto racini serve, gettare il fan go sut . '.fV par.alllelamente· ai mezzi imp.ie. 7111Œta da, fatti dz ogni· giorno, il
partito di allora - con ogni mezzo . .' ga~i dalla FIA'.f' per chiudere _l'ope- « p,opo!o » giappone ha chiarauomini sente repugnanza rstrnt iva :;r r;st~~ a procurari_ni. il nu~ << barbreri di Caserta » a Mosca;
O
per la violenza e l'inganno per la
e
. genn. m ~u1 11 moite
anche la piùt stupida cielunnia, -- raio n~I cer.chio della su.a az1enda. ram;ente manifestato - come dicono
prepotenza e l'oppressione,' per lu onorevol.e s1g1:1. Ter~acmi forni al
4) Non potevo aver crnnfezfona- per contrappinre ad esso il partito .Ma chi lo dlce? Lo d1rut· 11 g10rnale I
l
.
.
sfruttamento. Cio avviene perchi lettore i suoi prezros] " nc.ordi » to le suddette scarpe quando·, fino al e< cosciente)) f< « politicarnente ma-· che ci infolJ'llla, quotidî.anamente del- oro, .. - a. s~a _avversione aglt ac-li
· .
· il
.
d
sul 3° Congresso delt'Internaztonato
neg 1_ uom•m. vrg i ano 1 coman a- e su Lenin. Giustamente tu ha; momento di partire ignoravo d'es· turo », di oggil. Proprio qutsto. rot- lo sforzo ohe.·fanno IGnmc:iov e· cmm-1 co.roï ccm glt VSA: mar il trattato
sere stato rri'cluso neUa delegazionfr t~ .a t~tte Je irufamie, a tutti i ser- pari per por.tare il popol.o russ:, sarù ratijicato comunque:· Ike non
menti morah « non ammazzare »,
t t .
<< non mentire » « non fare agli alt r i comdmen al ~ t11t suo
h artrco 1 o ironi~- a Mosca; d'altra parte·, llll'a qu~te vihsnn, a tutti i· tradimenti :· proprio 3:110 stesso Cl llvello » amencano. 11 va a: Tokio ver non richiamare· irri- ·
cio che non vuoi sia fatto a te » zan .o su a o c e . questo esimro consideraziol11lii sono troppo.-. pe· q1Ie$to partita dzlle scarpe ,fa, ballo li,vello appurrto dei frigor.iferi e del,t· b 1.1 . • . .
.
ch .
ti
Ii
ti
l'
traditora del comumsmo, dovendv destri per un « politicataemte· p,1r..,. e· dalla marsina alla MontecitorJ(ll la, TV, e p=· diffonder;e, il sistema
lŒ
e mciaenti, ma la· VII Flotta
e 1 pre 1 e g 1 apo I oge 1 ue ,i. scusarsi della brutt fig
f tt··
classe dorni narit] presentano corne
. a.
ma a " parato » corne· il sign,. 11erradllli. Se essere « im~arati J> sï.gnifica, dcdle vendite:- a' rate; Jo dice· il gim:- cireolante per il Pacifico·. sotto buo« diviru ». Ma divini non sono. Cer- a que 1 congre~so, 51 sra creduto in qual'è il calzofa4ie cl:re fabbl'ica, scaJT- non a.ppartenere a questa· consor- naie dei padreterni della produtti- na scorta aerea è un ntlOnito a chi
.
. dovere di scancarne la colpa sull« pe per clienti <fei eui. piedlii i~ ·i~ ..ch--'--uii-...,alla ·séiet'eil:'-' bor- vi11à, dell'aunœntb del. ,.,i.unessflll!», voilR!se µiantar grane
d· h
l0
lamente ess1. _vengono da J . m.tar.o. « immaturità » del partito italiano il numero?
·
1these. ebbene. nof üamo fteri ~ non, della &p.mta· aila motoriazazion"6 del• e
a
da a~cora pru lontano del Jinr"..<> nel 1921 e, in partic&!are', suHa
. esseJ! e « politicamemite provveduti »; 1~, ~dlliusio~e- della cu':'b=.», .;, fr.ai I stes~o, cara:~tere di un intervento
in eu, Mose
mon~ Smai impreparazione politica dei <''Ompa5) .E perché a'lnei' avuto l'ai p.ere• e Terracini e C. mic;; n si aspf!!ftin,. l.aI!.l!:o, . dèU.amore S."'180erato
del· 1 armata: misura intimitib.toria nala :ns10ne
e
ignore.
eni::on,, gni ... napoletani. Lo ro. i « prepa ra- grina idea di confezionare per ur dia noi ~he gli confe,zioniamo o. g, l az1enda corne bene coHeitivo degl, ! s-cosra diPtro un'apparen:::a bonaria
dall ep.oca rern-ita del comums1;1o t i »: Ioro, i settentrionali deilalta uomo. in ben altr~· faccende· atl\ac·
hilstriarr1n gli stinil.i corne i>:$.anc:, opera1. che dovrebbero difenderh e n~eruata.
p rtmitrvo ~alla caver~a. e dail., cultura (ma guarda a che Iivello cendàto (x,on erano i tempi dei rifa«:· loro, cni padror.ii del!"Est e· del- e sostenerne r..li sforzi ... culturali e
Dietro lu carota democratica è
palafitta. c. e una eredit~ morate. di campanile hanno ridotto linter- cevimenti ai caviale~l e per la, sua·
J.'Ov:est.!'.
civ.iii.f
oltre che biologica, che s1 trasmet
.
.
••
1
sem,pnat celato il bastone. fascista .
te neg n uomini. Ad onta della Ie ro- nazwnahsmo.),
sono. fln iti nel la meJ. .;ompagna. due paia. di scarp,r· da·
La, colpa è Giel morropulio, nü.pon,
cra e della st utrid it della domina ~a del parlamentansmo e d~il'a, Pli- baJlo e da cerimoma? Ai filihu- (]J: scusateei se la. redazione- ha dono loro. Ma il. mc.nopolio è, prima
st.i,eri
di
oggi
questi
arnesi
si.
aù,.
taltw
la:
drma).
z rone di classe. Ad onta dellr dro cifica co.es1stenza: colpa della << cricdi tatto, l'alfa, e· Jlomegil) dell'or.dine
.
ca rnertdionale » se Ter'racim. al
costituito che v.oi · non v,,lete rürolu.
creco e p zze sc o dei cont.ror ivol u- lora corne oggi più realista del re.
zionaœ~: in· seCllndo. luop, vci, lo di;
z1o~an Ad onta delle salrnodie ne. 1 diede prova sulla tribuna deil'IC
fendlrrte obie\ti.•amente fluanc!o chie
pre 1.
di un estremismo infantile e he la
dete una· po!itica di cdnvestiin1mti
Essere convinti di ci o non si ,n. d1rez10ne del Partita fu la p1:imc.
prodh:rttivi )) e dï collallonazione aüca affatto abbassare l'uomo m der- a sc-infessare.
ziend'hl.e · 'negLi;. interessi s1o1perioni
no. Al. contrario significa .valutare
Vaglio aggiungere qualcosa cne
della,. yatria; infin'e, nessun, miglio- 1 -· Pia:zzœ Fontana
nella grnsta misura l evo luzione del, puo servire a mettere in Iuce: l:i
ramento potrehbe., esser.e· ottenutr.
Largo Cairoli, lato.• Da! \Terme
la specre umana. che, scartata l ipo- bassezza di questi arnesi detlult ea.
nel. 4'ampo nennneno d!ei « c.onsumi
tesi dell'intervento d!vino. assurgc par!amentarismo. Non bastandogh
Dt?liichiamo questo br-o tolto da· laffincl:i'è il 9r<'ietaria~ armato ffi- elementari » tor.nando. ad! un rl!lliine
\ria Orefice angolo Pàssaggio Ost
a n.uova gr.art.dezza. L uomo ha coi:· gli << argomenti politici » pe r dl. « Stato e Rivoluzione >~ ai signori. 'venti esso. sresso il gJ'):uerno; vb
·di non..monop,olio. Da, quando è U·
Co,rsv
Porta Vittoria, davanti al·
qui~tato. ?a se, con una .lotta .millt- mostrare Iïmmaturità del part iro dei cl!JSÎdetti cr partiti op,erai » e cd « modo e modo >J ...
scito il Manifesta dei ti:mnunist,i; &i
la Camera del Lav.oro
nana. c10 che sembra m lUJ « di· allora vitt.ima innocente di in colt i /or,o <« possibilismo nelle soelte >J,
! Kantsk]. restera neHa piaceveêe sa cliR la libel'.a concorrenza genera
vmo » soprannaturale.
meridionali, il sign. Terraeini sforEssi infatti coi loro Tambrora -compagrna dei Legiem e, dei Dav;iù; il monupolio; che, anzi, la stessa
Cb'1'80 Buenos Ayres,. angolo via
Qui c.mviene chiarire due punti na una sequela di episodi ... aut en- no ... Il'al/lfani si ... sfogliaino· la mar- dei Plekhaerov. dei Rt>.ttessov, cliei libert'à di iniziativ.a ecnnomicai I1r.eOza:11am
Innanzitutto, bisogna ribadire la tici (cioè inventati di sana pianta) gherita di un certo spostamento al- '.'Tisereteili e <D!ei Cernow rquali tufti .suppone il monopolia, di·. cla~ E __ . .
· ci essca· .
.
l"'iozz11 Prm P
· Clotilde
nostra posizione di sempre ne] ri- nar rando di << un calzolaio di Napol'i l'intenao del potere d'fpllo Stuto•!. vogliono. lattare per IDllO « spoall• allon?. ~ allora, b1sogll!B. d1struggere
guard] del comunismo primitivo il qua le custodiva con gelosia nell a scendenffo. cosi molto piiri in basso mentrs dei le- forze nelfünterno dtùh non questa o quella forma partico .. -- Ptnta Volta.
cioè della prerstoria umana. Non sJ valigia. rifiutandosi di mostrarli a dei Karxtski e C. Arrivi lbm ; attrœ- Stato' gnlitiC!Xl »,, per ''"!:a conqnësta lare-· della. società oorgltese, ma ·ta 1
tratta di idealizzare quel fonda- chicchessia. due paia di stivalettf verso Lenin, il disprezza, di tutti i della ma~anza nel\l'larlamenttt e stes.:.a. struttJ.tra, oapibrlistica-,. dàlle- ! I r.,,uppi che nellie diverse citta
mentale trapasso della specie uma di sua fattura, uno da uomo e l'ai- prolel:4,ri coscienti.
.la suboirdimll2Ïone def-1 governo al .fondamenta al tetto.
taol.tcxfllo il giornaliè nelle edicole
na. Anche all'epoca delle caverne; tro da donna, da offrire a Lerrin
<< Il eompit o dello scioIJ,el'o gene- 'Parlam-ento », nobile icœale perfetl!aIl cile; naiuralmente.; fareblle· or- '.sono. p,regati di far.ci avere subito
gli uommi si facevano la. guerra, e alla Krupskaja "· calzolaio che , raie J>· eontinua Kautski, "non puo- imente accettlabile per lfÜ opporhmi- rorit. a voi corne a K.r,uscwv: o a, 'i•el'1n1co aggiornato di quest
lt'me
per il contro!lo dei terr itori di .cac- mentre Terracini e « il gruppo degli esse re- cdi distruggere il µotere dellœ sti, e· ehe rfmane interamente ael- Vanderbilt.
eu i ·
cia. Ma era ignota la gu~rra civ ile operai torinesi e due operai mi- Stato ma soltanto di condur ra ili la corrrice dirila Repuhlitiea·borglhlsl!
ci~è. l.a guerra tra uo_m1':1i avent' lanesi » erano impegnati in un « m- gove~ a concessioni s:ir una data- parlanœnta,~..
orrgmi. lmgua e t radtzioni comum. tenso lavoro preparatorio del con questiene O a sostituire- un gp\lel'~ Quanta a nor, la romperemo eon
Cio accadeva perche non esisteva gresso ». << entrô precipitosament.e no ostile 'al proletariato con un. go- sn OJP»D;lltu~st_i: e id· proletalliato
la proprietà privata dei mezzi •ii nella nua camera, portando sotto 11 verna> me vada incontzn, (Ehteg.e> cosciente- sara mteraa:nente corn. n01
· ta Sede di Mil'.ano è stata sta•
1
produzîone, quindi nè sfrutt amento braccîo, av volte ne!Ia pezzuola ne- genœommeœd) ai bisognë, del prole- nella lbtta, non per Jh;, ".spost~nI gr.uppii che disw,onesse.m, di· CJIIPE 'bilita in un vasto locale di via
economico nè oppressione snr-iale. ra in cui i calzolai usano port are taria.o. Ma giammai e in nessuo. to del.le forze ». ma ~· Il roVIISCl~La produzione e il consumo dei ai client! il loro lavoro », le scarpe caso, cio (questa vittori.at del pro le- menüo de-Ha borghes,a.1 per la: d1- il!:Qtilizzatte.. del gjiomale· ger gH1 an- :1rustachi 33, nelle·vicinanze di via.
mezzi di sostentamento er:mo c..l- « dal tacco altissimo » per !a Krup- tar.ta:·1to. !!lil governo ostiila!) .puè con- st ruzaone del partamentarisrnœ bor- ni, l 950-5ill{i 3-54-00'; sono, 11regati' d5 'Plinio. Essa è :regolarmen te aperlettivi corne avviene ancor a og,?: skaja e quelle « da ballo in lu- duare adla dist ruzione- del poteee- ghese, pen una Repw>blica lièmo.
J1:0ller- a.om- ta il martedi: e il ve-d'
"'"i 1, dopo
press~ i superstiti popoli primitiv:· sfrina c con s~ole sottilissime J) per dcldo Stato. non puà riimltarne die cratilia dei ti~o del~an. Coi_nune.• ~, Rer inviarceJe:, in modo, na,
"'
•le: 21.
Percià sosteniamo che il comun.1- lm. e annunz1ando che presto Le· ua eerto spostamento (Verscbilt una. Repubbhca del'. S!:>v1eh dei de- ]detare J:a11Chivio, a.entràlil' in. MIH!Se- i
smo primitivo, tecnicamente di gran nin li avrebbe ricevuti: ~l discorso bm.ng) doelle forze nelifüiterno fii!J pu~ati. opera.1 e s~ldati, per. 1111. d~tta,
lunga inferiore alla civiltà, è moral- continua . con. la· de~cnz1one della 1 µoter,e d.ello Stato...
tuira, riv0Iuz10nana ciel proleœ.riato. aollezi11111i.
mente superiore ad essa.
« abbracc10 d1 adoraz1one » col qua!Lo seopo della nostxa. lotta poL,
ln secondo luogo, occorre chiarir~ le il calzolaio meridionale (per ta. tka rimane, corne nel passata:, la ----------------------------------corne intendiamo il trasmettersi peI cere di un « barbiere _d~ ('.asert,1 e9n~uista del pote;i:e ditllo Sta,tQI ~r
Piana Emhriaci 5/3;
eredità dei comandamenti morali, che aveva cérte sue. opm1om. sulla . ~zzo della maggior-a nel ParAperta~
maturati nella comunità umana pr1- picCola barba di Lemn e che mten- lamento e la trasffl.l:mazione, del
·, mitiva.
dev.a dargli consigli in proposito») Parlaœ.e'nto in govenm sovraoo;».
Martedi..lfereoledi:: 16,30; 18,30.
Puà sembrare strana, e inconci- si sacebbe gettato ai piedi del MaeE' questo il più pu.!'~ e piiù: '1:0l·
Nella rubrica «·l!.ettér~ dei letto-. eo. ~ta cllll,ese la1"0'1'atrue, ad c,peru
liabile con la concezione dialettica, stro.
gare opportunismo, w.na reale· ri· ri» p•bblicata d11U'Unità ~.aiuguo.l, ~ln· classe dei ttetentari d'ei m~i
l'affermazione che, al di sotte del
A tal punto puô scendere la me- nuncia alla rivoluli'one che. J.W:t: sii un tizio, prototipo dei «: romuni:stn· » di produzione, e che ques~ rapmutare delle epoch,e storiche, ~i schinità di questi signori. Ebbene: riconosce a parole Il pensie-i:o u.i. di oggi tutti pi,esi da SIJlCro sct.gno 'P"'fo di spietato sfr'ldflame'ltio non Piazza de Ferrari Portici Aceaper le ingiustnie· del governo, che i ajfatto. modijicato - coMe· conperpetuino negli . uomini dei se.nt!1) Il solo calzolaio che facesst Kautski non si spi.nge oltre. u_n no• applica i principiï deU11... co- tinuan. bellœnente a sosttne?'e i demia, Piazza de Ferrari Ang.
menti morali, d1venuti defimtiva·
t d II d 1
.
III
Con
«
governo
che
vada
mcontro
ai· bi!mente chiare leggi morali, che eb- par e e a. e egazi~ne .a1 .
.
- sogni del proletariato » ed è tm stituzione, sco,,re che- aœche in re- riforaisti di 6utte k cottf' - dalla Salita Fondaco, Piazza Martini.
bero origine in tempi remotissin11. gresso era 11 sottoscntto' di lm dun- passn lndietro rispetto ;al 1847 ri- gime democratico-pœlamenMre ~ àemo,ttazia p<trlantentare- e dalle Piazza Giusti. Piazza Verdi, Piazlnnanzitutto va dette che cinque c. que si parla;
spetto al Manif<r:rto dei Comu.i:tisti sistono due rlassi, qu,ella dri riccll;i sue «- costit-t11zioni ,,.~ sappîamo che za Cavour Ang. Portici F. Tuseimila anni - tanto è durata la
)
Ai
tempi
di
Lenin
non
sache
proclam.ava « la organizz~one e quella della po11e1'a gente, e s1 per infra1'lgieTl'1, appunto perciô, non rati, Piazza Corvetto Ang. Via
2
serrono le « c~quist~ democraticiviltà - sono pur sempre una pic rebbe mai passato in testa a nes- del proletanato m classe dollUilan- rammarica che ii « cittadi-no » sia
valu.tato moralme-.be- in base no• al- c1'e Jt o· gli arl:icoli delle carte costi- S. Giovanni Filippo, Via S. Bercola cosa di fronte alla durata della
.
.
. .
te ».
Kautski dovrà ridursi a realizzare la sua omstà, al SUiO altfflismo ecc. tuzionali partorite da chi sogna nardo, Via G. Toti, Galleria Mazesistenza della specie. Ma non è suno dei compagni « pohhcame~te
ima « riforma » d:el capitalismo. E
zini, Piazza Rosasco,
questa la ragione determinate. E' sprovvcduti » di compiere i gesti <!i l'« unità che egli preferisce, eon gli ma al suo patrimonio . e aUe s-ue
non piangiamo sulle conseguenze
lo stesso corso della storia della adulazione e servilismo in cui i Ter- Scheidemann, i Plekhanov, i Van· possibihta jino.nziarie.
inevitobili
del
predominio
spilttato
Questi
piagnistei
.piccolo-borghesi
latta di classe che ha continuamen- racini e C. furono maestri ai tempi dervelde, unanimi tutti nel lottare
del capital~: lottiamo per abbaite riannodato i ftli che legava110 di Stalm e che sono pronti a ri- per un « governo che vada incontro danno un'ide-d del livello al qucale
l'Unità e simili arnesi abbiano ri· terlo con l'unica arma che i borSOTTOSCRIZIOMI
il presente al passato, corne all'av- petere ai tempi di Krusciov (la ai bisogni del proletariato ».
venire. M doroinazioae di classe &\a loro « preparazione politica » non . Quant~ a noi, la romp:re~o con dotto il • comunismo 11. Quanto a gne-si . non po~sano strappaTe agli
e
.
.
, . questi rmnegati del soc1altsmo, e noî, sappiamo da più di un se-colo ope-rai - la violenza riuoluzionaria
wwereto il &ue Qppoato dia]ettiee.
~-dt~-èi-.da-. solo non lo v1eta, ma lo 1mpone ·), lotteremo per la distruzione di tutta che il capita.lismo è un modo d1 e l'esercizio della dittat11Ta del pro•
3) Non ho mai saputo dove Ter- la vecchia macchina dello Stato, pTodw;ione be1sato sv.Uo sfrntte1men• lete1riato e1d opera d,l. sua partito.
La dominazione di classe ha ge-
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Guerre di clesse alle mercanti li
comunismo naturale quasi mito e poésie sociale. • 11.
• Ill. - Avvento del classico intatto messeqçio del partito comunista.
jnfamie privatistiche.
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li

Terza

Seduta

Scienza economica
marxista come pro·uramma rivolozlonarlo
·tegame , ai precedeuti
All'inizio della seduta della
-domenica mattina 20 venne ri-

'1

preso il tema della economia
marxista già trattato in moite
precedenti riunioni. Esso parte
dalla esposizione del contenuto
-del primo libro del Capitale di
Marx pubblicata anni addietro in
Prr,meteo, prima serie postbellica,
e recentemente tradotta in francese su Programme Comuniste
di Marsiglia. Questa rivista ha
poi pubblicato anche il Formolario relativo al primo volume di
Marx, che in ltalia è stato diffuso in veste ciclostilata col titolo
di .4.baco della economia marxis'tn. e più efficacemente: Abaca
economico di Carlo Marx. (Se
ne sta curando la ristampa). In
italiano è stato anche diffuso altro quaderno relativo alla prima
sezione del Secondo Tema, sulle ,, Metamorfosi del capitale »;
e tale Iavoro dovrà dal partita
essere sviluppato per tutta I'opera fondamentale di Marx.
Nei formolarii od abachi viene svolta la parte simbolica della trattazione di Marx per ren·derla agevolmente comprensibile
col solo sussidio di nozioni di
.algebra elementare. Nulla delle
trattazioni in formole simboli o
numeri che il testo base presenta è stato minimamente variato ed ogni idea di rettificazione o sedicente perfezionamento è per principio esclusa;
si è solo trovato utile uniformare
e simmetrizzare la simbolica, che
Marx scelse non semore costante
anche a causa del tràvaglio editoriale e della oubblicaizone in
parte postuma di tutta l'opera
colossale, in cui il grande Engels si fece scrupolo della benchè
minima variazione ai manoscritti
trovati in ordine non definitivo
e ner la parte massima senza la
ultima revisione prima di renderli pubblici, per la quale il
primo autore non ebbe bastevole
tempo di vita.
Si tratta ora di continuare la
esposizione del tema del seconda
• tomo, e in seguito di preparare
altri quaderni dell'abaco delle
formole, al che si provvederà
nelle successive riunioni e nell'intervallo tra queste.
Ricorderemo brevemente, per
fissare e chiarire le idee, l'argomento del seconda Libro, per
1a prima sezione già trattata nel
secondo quaderno defl'abaco, cer ..
cando di coordinaré bene i vaxii
settori della sistematica trattazione.

Tre momenti

della teoria
Più e più volte ci siamo battuti
-contro l'a interpretazione minimalista dell'oggetto dell'opera di
Marx. I pretesi suoi seguaci che
hanno fatto ~ettito ~i ogni particolare del vrgore rivoluzionario
che investe non ogni pagina ma
ogni frase, hanno preteso che
solo scopo dell'opera di Marx
fosse il dare una teoria scientifica obiettiva e frigida della economia capitalistica moderna
che ne rappresentasse e spiegasse
il meccanismo constatandone e
rilevandone il gioco con f?-"~da
e serena indifferenza' descrittiva.
Alcuni tutt'al più concessero che1
dopo aver fatto il suo dovere di
scienziato del capitalismo nella
grande opera che è il Capitale
un Marx diverso, secondo le loro
banali immagini paludato di altri
panni e insufflato di una nuova
anima, si fosse lasciato andare
a scrivere di storia e di politica
di partita, e a fare l'agitatore
o magari l'arruffapopolo!
Lo scopo di tutto il nostro studio su Marx, ossia sul programma
della rivoluzione comunista internazionale, tende a stabilire
che nessun distacco esiste tra
le tesi economiche, storiche, filosofiche o politiche che si voglia, tra questo e quelle scritto,
studio e analisi o programma o
proclama che si scelga: e che
nelle pagine del Capitale, se vi
è tanta scienza da far tremare le

dal lato opposto il prodotto. del
processo di lavoro ne esce come
merce e deve costantemente essere rivenduto corne merce n,
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La lezione

e si passa a studia~e , 1e 1E:ggi
Epicediu
I e:1 aziadei, vo1eva poi rare omagdellînsieme della società capita
1 ~1.<? al coronamento. stor ico e podelle forme passate
listica considerat~ c?me un tutalla prima SeZÎOOe lm~~ del sisterna d1 Marx, ser:::-.>
_
.
.
to uno Le relazioni correranno
veoere che, spezzata la l irica, 1 Per spiegare bene il meccamallora ·tra le classi sociali e la
Vogliamo di:ro,trare c"ie la tutto sarebbe caduto, .
_
srno delta forma presente, capi,
non, e scienza tal ista , ed anche 1·1 caratter
1 oro f orma sara' nuova e d vc r igi•
prima
:;ezione
,,:_;1:8 :T:'o:a-,-11orfos1· , In tutto questo
.
"
e del,
nale.
cichca del capitale ri e uarda sol;1, ma.solo suggest ione di classe del- suo passaggio alla forma futura,
_
,
. "
, "
"' '
, la ideologia borgheso sulle teste cornunismo metodo costante del
Il terzo mornento è quello v1- il capitale az:enclale, e. nello ste.,- dei suoi timidi opponenti Marx
.- ·
· ?
t
che ne] c'1scutere lu 1
"
•
•
,
marxrsrno e trarre msegnamen o
t a 1 e, e c hi1 h a lu c e negli occhi so temno
-'
era
g1a
tutto
capovolto
c nn- :. - t
·
J
t
"
pe coglierlo le tcoria 1 clatrva :\lar:~ t i ene ad 1
•
a cuiA a s tona gia
e ne 11 a m ente
r
'
,
:
.
.
l neaato: quando alla teona
del uai
, f rapassi
,
, t
t
v d ' s lender con abbaal iante ogm tratto in vist a il seconde 1 "' .'
,
,
ci ece assis ere.
. ques o pun o
è più la '°teùria e il terze mcuu.n r.i: " t;r,ima
d i ,cpra"alo~e si _tenta':a _dal vec- il teste, per fare mtendere che
1
free qrien~a . Noe
n
,
,
'
,
.
.
·
·
chio Tonmo di sost ituir ne una I'arr iv O d 1 mer at O e 1 sbocco
della impresa
industrialè , 'non · e Iasciare del tut to il. tc.r.a C::el. se1 « scie.itirica
,
. . " d el sovraprezzu nel mercato
a è proprio
c
o
~
·
,
,
più quella della società borghese concto quaderno di Abaco, c1 fa,·
" 1
, - ,, t , '
. d e 1 capistorica, ma è la teoria della so- remo forti di alcune citazroni del ,
~e:c:rirfa ~~~~~p~1 i\
t~hsm)o (~ non lo ds'.'1ra dtel comluciet' omunista futura e c ertn testo.
.
nismo
vicnc a
rrnos rare c lE'
11
anc~e cnella su~ descrizic~e "
AL!'inizio del Capitale IV sulle ste1:1a . mercantile salvando
tale Ci.trat~ere mancava i_n forme
,
_
.
t.re figure, Marx si ferma a no- capital ismo.
p~eceuent1 dcll_a prod~z10~e so-:
In quest_o rerzo aspetto l'.1 scien- tare che di tutto il cerchio duo
ciale, Corne tipo capitàlista si
za _ scolastica ed accademica, dal metamortosi, quella da danaro O ( . lt (
. . d· ( prende un affitt~iu0lo mode~no
pnmo 1:1omento SO.rpassata e cal~ ct merce e quella da mer'ce a daa uapi a e azren a e della ~as~a Scoz ia, e. COIT'e tipo
pesta, e stata abba~don'.1ta 1:omE naro mentre sono seuaratc tra
(
"l (
• [
precapitalista un " piccolo profredda e spenta palinodia ; siarno loro. dalla fase cruciale che è
a cap1 a e socta e prietario trad!zionale del conti,nel campo del progr'.'1mma: nel quel la del Ia vo i J, dei pr ocesso
.
.
,
_
nente "· Il primo vende tutto Il
campo
del partite
rivoluzlona- d e un
P11ma
di - chiuder
ed m questo
suo prodotto aarario
sul merca,
,
. .
pro d u ttiivo, SE: ,, , m ..
escin
. 1 IV
t
p ·
,.,
11
11
1
no, .nel fuoco di que a cr_1tica momento da questo si riducono capito .o
1 ema e ~ rima to, e poi vi deve tutto ricomprache e_ poca cosa fare ~on un Iibro, a ciue moment: non' della circo- Sez ione ~el Secondo_ ~1bro , \e re per il nuovo ciclo, fino a_lle
ma si fa con le ar mi,
lazione del capitale che qui in- dove. ha citato le_ Ieggi oel~a en - sernenti. Il seconda, suo stonco
Tutti quei miser i che questa teressa, ma della' circolazione co~az~oi:ie semph~e stahilite '.1,1 antecessore, consuma direttamenluce massima non hanno vista, semplice, quel la degli economisti prmcipio del "Pnm?J Marx gia te per nutrirsi la più gran _parte
non hanno nemmeno saputo rac- ordinari, ossia la bruta circola- compte una esplorazione net se- d_el suo prodotto, e quindi non
contare la visione storica della zione delle merci. Le leggi di condo cam?o, nE;l se:~ndo
ncayando danaro_ c_ompra e vensocietà borghese data da. Marx, e questa sono già state date, e mento dell1;1 teona, o ssia la en :- de Il . meno possibile, e col s_uo
nemmeno rifare il semplice corn- Marx cita dove indicando il Li- c.olazwne del _capitale, no_n pru proprio lavoro fino a che vi neputo della E:co~omia della azien~ bro Primo, Capitole terzo (Cir- cella impresa isolata ma di tutta sce si fa i vestiti! gli. at~rezzi
da a salanah, galera base di colazione delle merci) Paragr la societa.
.
1 e cos1 via (epoca 1n cu1 v1veva
quella società infame. Hanno va- 2 (Mezzi di circolazione: a) la , Dopo aver detto _corne a_bbiamo ancora il mestiere manifatturiero
gato tra falsificazioni misere e metamorfosi delle merci; b) cor- ci~ato che due atti, quelh es~re- nella piccola azienda rurale).
difformi e tra le illusioni di vuote so della moneta: c) il numerario mi, dell'.1 prima figura del ciel~ . Nella_ piena form_a borgh~s(:\
panacee so~iali che tag~iavano. la o le specie. Il segno di valore) .1 del capitale non ra?.pre~e.nta~<· 11:dust,nale ed agr~na,, 1o @ca~·
via allo sv1luppo che 1 marx1st1
Nella teoria dunque delle mer- , chE: la "metamorfosi ordmana b10 ea il commerc10 :;.,no dom1rivoluzionarii propugnano, la vi- ci e dello scambio, e prima ùi dell~ merci, sott?p,ost::i alle no!c nanti; nella forma piccolo borsione nitida della s?Cietà d\ do- passare alla produzione del plu- l<;ggi s_u.na qua_ntita di da~aro. m ghese ~ontadin~ ~ssi e~ano semani e delle sue chiare contrap- 11valore e del capitale. già si par- circolazwne » il te~to. cosi pro- condaru. Il cap1tahsmo e la forposizioni aile nequizie del capi- la di circola.zione e di metamor- segue: "Se non Cl si ferma a ma del commercio generalizzato
talismo mode~no, ultimo e più in- fosi, ma non del capitale, comt\ questo lato form~le e 51 considera ai limiti del campo sociale. Di_
fame trava~l10 delle tormentata nel Libro II, bensi della unüle la reale co?n~ssioi:ie de_lle .0 :eta - questo teorema si mostra. qui
umana spec1e.
merce, le cui figure cicliche sono ~orfo~i d~i, diver_si c~intali i:7di~ 1 vero l'inversa, ossia dove tuttc
due sole: da mene a danaro; rla 'Vt~ua~i,. no~ a ctire .11.ntr~c;;C!'dr~i I arriva dalla scambio e ripartc
danaro a merce.
~ei cich dei C'.'1pital~ mdiyi~uau I fU lo scambio, ivi è capitalisme
.
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quanto danaro occorre t11'lla ~Gw t
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., : , on amen a e ae1 varu mo 1 s onomia di mercato? La -legge è ra I?érce e !Uône. a no~ p~u pw rici di produzione? No, per nci
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.
h J
d 1 d
,
.
fornire la sp1e~a~10ne nch1esta i) la base causale fta nel rapporto
Questa sez10ne, gia da no1 sv1- per avere le tre figure.
c e 11 massa e
anaro m c1rSe fosse poss1b1Ie riportare tut- so iai .
. . t
luppata corne rammentato soMolto importante è intendere colazione dipende dalla somma to il testo sembrerebbe che Marx
c fie m ~Ul 51 rovano ne11a
- 1
' d
d I valore d'1 tutte le me · pr .
.
101·0 <>ura d1 classe gh agenti non
pra, resta ancora, nel senso della cor:1e tutto qu~sto c1c o e e- e.
.
, rci
<? 110 a vesse scntto per nsponderc della :cambio ma ddla rodusistematica monumentale dell'o- scntto dal capitale della stessa dotte m un anno (pomamo) di- a Graziadei che da positivista ·
N e1 cap1
• 't .
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·
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·
fi
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·
,
·1
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21one.
pera - che forse nessuno ancora tmpresa. a prima gura ne a VIS? p_er 1 me 1,0
mero 01 ro,- borghese non voleva che si part ·
, ha 11smo 11 pro1eha vista nella sua integrità - l'idea banale del borghese: un taz1om che nell anno avvengono lasse della grandezza valore per- lno non pu~ c ,·e comprare co•
alla teoria del capitale di azien- Tizio fa soldi ( nella nostra dot- tra danaro e merce, e mer ce E: chè si trattava di ipotesi a~trat- anaro. del salai 10 9,~anto con.
·
1 a y1a
· nor1:1a 1 e e' c h e J'1 d an~~o. _
eg·1 1 e· stato
da, ossrn
a1 primo
momento, t rma
.
. .
, . ta e non di fatto concreto: «Quel- suma
r ' m quanto
.
· · taquello che quanto a dinamica dei ha fregati, rubatI) e mette su
Gia m questt prim1 cap1toh l' h
l' · t
· _ g_iato fu?n d~ ogm d1sp?s12:10ne
1'd
fatti economici è l'oggetto cen- l'impresa. lnveste i soldi in mer- dell'opera Marx fa giustizia di Jipce;d~~~! deerla~~lo:esi~:::i!a ~~a di matde_rie :prd11:1e e ar~es1 d_it 1 a.
·
· merce 1 avoro, f a pro dur- t ra tt a_t·1 nu1vers1taru
·
·
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che pure ce e 1n
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- · 'che il movimento • del capitale t n tunt passod essenz1a
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· 1te 11t t·no· · storiche
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·
.
sd"ro 1 es 'fi
o con annaf 1I en a 1vo
c1ah
che gia
e, quella astraz1one
· 1
mobilitata classicamente tutta la P!od_ur!·e merci m amb1ente c~- ~o che circola sul mercato non in actu (in atto concreto) "Tutto
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dialettica rivoluzionaria.
p1tahstico vale produrre cap1- e una causa del prezzo delle mer- questo passo che il lettore puè e ett~ran
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·
·
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·
d urre PI usv al 00 e · c1· •· ma e' 1·1 va 1 ore delle merci· scorrere ora ' agevolmente mo- d
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·
1 a massa d'1 nu- s:tra corne sono travolti i ' capi- d uz10ne
è infatti · Le metamorfosi del Ca- L e due quan t1 a, c h e possono c.h e d et ermma
·
' e . tra. produtton
·
· • ma.
.
·. loro ctclo
.
t ruccars1· da d anaro o da merc
· e mera no
· occorr ente ·
' . personah. nella tempesta del tt
e1 'brapport!
d1 bc1rc0Iaz10ne
Queste
metah
·
d
d'
' dt
Pitale e tl
· contenute secon d o 1· moment·1 de J cic
• 10 han. moto dmam1co
.
.
. ·
tamorfos1. sono ancora
. , .
Fa pena pensare alle polem1del capitale
so- a1 ri uz1one t 0 e 1 ene
"' 1hconsuma
M
nell'ambito dell'azienda ma ser- no una stessa cosa quahtativa- che con i professori universitariI ciale e vi è già in questa pagina ~ d'consuma {e, CIO le et d arx
vono di preludio al tem'a del Se- mente.
si, puè
k hcon · a paroh a ~ esc~
h Matematicamente
-1
I
1
1 corne Graziadei che pretesero che uno 'slancio
, verso il terzo mo- mVica
« er e rsweise », c e s1 puo
d.
condo. Libro
P usva
a Marx
avere accettata
nel mento·
che la. pro- tra d urre corne maniera
·
. · Il Primo ci aveva d 1re·
· ct e d 1
·t I ore ·1e
. • dopo
.
.
. . · « e evidente
. .
e mod o d'1
descntto 11 processo della produ- ~nva a, el. cap1 a e, e 1 ca- primo L1bro la dottrma del va- auz10ne capitahsta non es1ste e trasporto di assegnazione di
zione del Capitale, il Seconda ci p1tale e l'.m,tegrale d:el plu- lore di Ricardo, per cui il prezzo non puô esistere che fino a tanlo messa a' disposizione riferÙa a
v_uole descrivere quello della sua sval?re. Chi e nato prima non delle merci dipende dal tempo che il valore-capitale è messo in quegli oggetti e· beni cli uso roncircolazione. Il Capitale si produ- ha 1mportanza; alla base della di lavoro che è occorso per pro- valore ». In queste parole già t. t· all' tt d'
Pd
·
·
1 ~ro n:isc1
· ·t a st a 1. a P1:e d a 1a ra- d ur 1 e, ed anche quella del plu- descntta
.
a o 1 consuma
senza
ce ne 11, 3:z1enda,
mentre circola
la morte del capitale. si1 pensiero
della l~ro
ori a1ine
nella soc1età. Noi non distinguia- pma,, Il sacchegg10 e. m gener~le svalore, poi nel Seconda e Terzo ed è insita la tesi da noi mar- dalla atività di umano ia!oro
mo ,corne gli economisti confor- e sE;Condo la nostra lmgua l'a_he- Libro mettendosi a studiare la xisti rivoluzionarii sempre po- nella ,a;ocietà
misti tra produzione e circola- naz1one del lavoratore, la d1su- circolazione avesse fatto giusti- sta innanzi che la morte della
'
·
zione delle merci, o della rie- manizzazione _ dell'uomo.
zia della teoria del plusvalore, economia capitalista e della sochezza (che sarebbe il complesso
La seconda figura ci servi alla abbandonandola.
cietà borghese si ha quando non
Una terna falsa
nazionale delle prime), il nostro critica dell'opportunismo delle
Quarant'anni fa già chiarimmo esiste più valore di scambio e
soggetto è fin daI primo rigo Il varie forme, e in ispecie di quel- che il primo Libro non trattava non esiste più capitale: non conGli economisti conformisti da
nostro nemico: il capitale. Seo- la immediatista.
la produzione delle merci ml< quista del valore e del capitale,
tempo hanno opposto tra loro
priamo e diamo le teorie della
Ora il constatare che tutto quella del capitale e del plu- ma distruzione di entrambi.
sua nascita (nell'azienda) della questo cerchio di mutazioni sta svalore, e che il passaggio allo
Prima che questo capitolo si tre pretesi tipi di economie: nasua vita (nella società borghese) chiuso nell'ambito ridotto della studio della circolazione riguar- chiuda e sebbene il suo oggetto turale - monetaria - creditizia,
della sua morte (nella rivoluzio- singola azienda ci serve a vedere dava quella del capitale, essendo sia tuttora il ciclo delle meta- che vorrebbero costituire succesile comunista). ·
corne, se il cerchio non si rompe, quella delle merci già chiarita morfosi del capitale individuale sive tappe del solito cammino
Nel seconda quaderno nostro di non si potrà avere la soluzione dai primi capitoli su merce e (aziendale), si incontra la piena nella umana civiltà.
Marx fa una critica a fondo di
Abaco abbiamo illustrato le tre comunista. Il nostro abaco infatti moneta, del Capitale e della pre- teorizzazione della nostra attuaforme del ciclo del capitale e classificô le formole o figure: da cedente Critica dell'Economia lissima tesi antirussa di oggi tale vuota distinzione. Anzitutto
le tre figure della loro, circo'Ia- danaro a danaro, mercantilisti politica. E chi non sa che tutto che non si p~ô parlare di finé l'economia creditizia non è che
zione. Le forme sono: danaro - da merce a merce, fi,siocratici lo sviluppo del Seeondo Libro della economia capitalista se non uno sviluppo della stessa forma
processo produttivo merce 1~ - da processo industriale a pro- tratta la circolazione del capita- si è in presenza della fine di ogni data dalla economia monetaria.
figure a cui noi abbiazyio dato cesso industriale semplicementc le, la sua riproduzione e.. la sua economia di mercato e di scam- Entrambe stanno nel campo stoun ordine diverso a fine didat- riprodotto (a plusvalore consu- accumulazione, salendo dal qua- bio. Questo confronto si basa rico della produzione capitalitico, sono: la p:,;-ima: da danaro a mato) o allargato (a plusvalore dro aziendale a quello sociale e su quelli tra le forme sociali che stica, nel senso che « nella promerce, a processo produttivo, a investito), ricardiani classici. Da quindi le leggi storiche del ~a- hanno preceduto il capitalismo, duzione capitalista sviluppata la
merce, a danaro di nuovo. La process? p~odut~ivo '.'1 J?rocesso pital!smo, sul1a diminuzione del ed è suggestivo collegarlo alla economia monetaria appare semterza: da merce a danaro, a mer- produttivo 1dentico, d1stnbuend0 sagg10; ma che tutte le dimostra- nostra recentissima trattazione plicemente corne la base della
ce, a proeesso produttivo, di nuo- il I_Jl~svalor~ '.1i . salari3:ti azien:- zioni si Ï?ndano sul maneggio storica e sociale di esse forme. economia di credito ». In Russia,
vo a merce; la seconda, la più dah, tmmedtatisti ve_cch1 e nuov1. della teor1a del valore e pluIl testo dice che il processo deduciamo noi, sopravvivono mosuggestiva: da processo produt- · Da process_o produtt1vo a proce~- sv~lore _testualmente data nel della circolazione del capitale in- neta e eredito, e quindi non s1 è
tivo (attività della fabbr1ca del- so produttivo allargato al mass1- Primo L1bro; passando infine 11 dustriale corne è stato sviluppato ancora usciti dalla forma capil'impresa con i lavoratori che mo, lasciano nella fame i prole- Terza al processo di insieme del- presenta il carattere di rendere talistica.
Tuttavia l'economia monetaria
fecondan~ le materie prime) a tarii, stalinisti.
la economia capitalista, in una evidente che la produzione capimerce, a danaro, a merce, e di
Il comunismo è la rottura del armonia ed unitaria costruzione? talista non puô nascere e con- è apparsa prima del capitalismo,
nuovo a processo produttivo.
cerchio magico. Non è la ridu- li nostro umile abaco, quaderno chiudersi atto per atto che in in quanto moneta e mercato fiSi tratta di un movimento ci- zione della società economica ad di seuola di allievi-militanti, sta manovre di mercato: "da un lato gurano in compiti meno generali
clico, o in circolo, perchè tutti una sola azienda con un sole a mostrare che unica è la linea gli elementi costitutivi del ca- anche nelle economie schiaviste.
i passaggi delle nostre formole r~apitalista, lo Stato, ma è in eco- di sviluppo, e che mai la cultura pitale produttivo provengono da! di piccola coltura agraria e di
li potete scrivere in giro alla pe- nomia la distruzione dell'azienda universitaria ha capito nulla - mercato delle merci, vi si rin- piccolo artigianato. Ne! capitaliriferia di un circolo, e basterà e del capitale e in politica la si badi che questa grave conclu- novano continuamente e vi de- smo mercato e moneta si genecambiare il punto di partenza distruzione dello stato.
sione riguarda uno che, come vono essere acquistati corne merci
(Continua in 4a pag.)

vene a -quei botoletti scolastici,
vi è passa per passo e tappa per
tappa tutto il programma infiammato della rivoluzione anticapitalista. Non è la nostra scienza la risposta al quiz cretinc.:
che cosa è il Capitale? - ma
è la dimostrazione che il capitale
morrà e che la sua sarà morte
violenta; più ancora, e corne in
una pagina vibrante ora vedremo, che alla Iuce della scienza
il capitalismo già oggi - l'oggi di Carlo Marx· corne quello
nostro - è morto e non esiste.
Altro che biologia del capitale,
la nostra scienza è la sua necrologia.
Il difficile passaggio dal primo
tomo del Capitale al secondo ed
al terzo puo afferrarsi se si mtende che non libro per libro
o capitolo per capitolo, ma pagina per pagina e si puè dire
in ogni pagina, si tratta di tre
momenti della nostra concezione,
che nasce e vive corne analisi,
corne illuminazione, corne battaglia folgorante e corne gloriosa
apocalisse.
In un primo aspetto si dà la
teoria del capitale individuale,
che meglio si definisce corne capitale di azienda. Le leggi cercate e trovate in questo settore,
che di gran massima è esauritc,
nel primo Libro, si riferiscono al
cerchio chiuso dell'azienda e ai
rapporti e computi di passaggio
dï valore tra il simbolico e presto inutile capitalista-persona e
il gruppo sempre più largo dei
suoi operai. Nel seconda momento si lascia di scrivere, nel nostro linguaggio, radicalmente già
diversissimo da quello dei ragionieri borghesi, il bilancio dell'azienda o impresa industrialc,
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I1. PROGRAMMA COMUNISTA

Rivoluzioni storic~e ~ella specie c~e ~ve, opera e conosce

zato, corne i lettori possono confrontare), ma sopratutto proprio,
perchè le aziende industriali
lo stato fanno tutte le comper ,.
(compresa quella della forza lavoro) e le vendite al consume
in forma mercantile con registrazione del valore in moneta di
tutte le merci.
La contabilità sola necessaria
al comunismo non è più conta bilità di danar0: ecco quanto diminuirà enormemente il suo costo sociale. Sarà solo contabilità
fisica di quantità di materie prime ed ausiliarie e di numéro di
lavoratori. Infatti nella economia comunista, se economia la
possiarno chiamare, nel terzo momento post capitalista il danaro
è sparito, t' nessuna cifra di sue
quantità si deve più annotare,
ma solo cifre di metri cubi, tonnellate, calorie, chilovatt, ed aitre grandezze ed unità di chiaro
senso fisico.
'
La contabilità necessaria al
comunismo non è rnonetaria, ma
fisica.
Evidentemente la sua importanza è più grande di prima,
ma il suo ingombro burocratico e
i suoi nefasti effetti, legati al
mercantilismo, sono spariti.

(Contin. dalla 3a pag,)
La dimostrazione è data col ' la dom«nda capitalista di Ior z a
ralizzano ad uno sfondo totale, ~emplice <;aso di_ una azienda che Javoro è indirettamente una do- vo quando i portatori di nwrce al ; del tutto nel comunismo.
Invece, intende dire il testa
e CIOe viene detto dal testo con impieghj 11 capitale costante 8(1, manda di articoli che cntrano :nercato erano piccoli produtt0ri,
queste chiare parole, che al su- il capi~ale variabile 20, e realiz- nel consumo della classe operaia. il tempo dello smercio e det!a in- " La contabilità, controllo e rias~
lito si possono leggere per trar- zando Il P_lusvalore 20 produca il Questa domanda è uguale a v cetta si sarebbe aggiunto al lo- sunto ideale del processo, diviene il caratteri distintivi di quel- valor capitale totale di 120.
(capitale var ia bile) e non notr e o- ro tempo di lavoro: ecco perchè ne tanto più necessaria in quanla nuova forma di organizzazione -La do~anda. dell'azienda sui be essere maggiore (Se I'operaio 11:ercati e fiere si tenevano in to il processo si svolge maggiormente alla scala sociale e perde
umana che non sarà più la ca- merc.~to e eviderrtemerrts solo economizza su! suo salario - nor g10r:1i di festa.
I filistei urleranno se diciamo il suo carattere puramente mpitalista, ma la comunista.
80 pru 20 e dunque 100, mentre facciamo r.~c<:>sariamente astra« In realtà la produzione capi- la s1:1a offer_t~ è maggiore, ossia zione da 0; n sistema creditizio che nel comunismo nessuno per- dividuale; per conseguenza più
talista è la produzione delle merci 80 J?~U _20 Plll. 20, lunque 120.
,_ ciô \'â,TebbE: dire che egli t!. dera tempo per lo "shopping» necessaria nella produzione cacome forma generale della proPm e alto 11 tasso del plusva- saur izza una parte del suo sa- e, nessuno non avendo danaro, pitalista che, nella piccola produduzione; ma essa lo è e lo di- lore (nel caso 100%) più diviene lario e dirninuisce di altrettanto non vi saranno iniziative di com- zione sparpagliata degli artigliaviene sempre di più solo in quan- piccola la dornanda rispetto alla la sua do::,anda di acqu ir ent e ;, me:·cic~ tutto arriverà al consu- ni e dei contatini: più neecsto il lavoro vi appare esso sress« offerta (nel caso è cinque sesti). "Acquistando a creditu senza da- T10 senza " banco " per sceglien,. saria nella produzione in comune
come merce, e il lavoratore ven- , I_l testo dimostrs che tale ve- naro l'c;pc:,2io vende la sua for- · orw l'açqua dei pubblici aque- che nella produzione capitalista
de il suo lavoro, il funziona- r rtà non cambra se si calcola za lavor-. del futuro, comc se dotti nelle case. Marx non k, " Queste sono le parole invocate
mento della sua forza di lavoro
nel capitale costante la rinnova- vendesso )a . ua vit a e si fa- eike qui ma altrove. Questa spe- dalla rivista economica sovieti, a nel comuniscT:o spariscc.
ca, che fu letta alla riunione di
Ne sorge logicamente: dove è zione del capitale fisso (arnmor- cesse sc:-.;aYo.
'
P,ù importante è la discussion,~ Firt'lne e confutata, 'E' ben certû
salario in moneta, ivi è capitali- tizzazione degli impiantiJ.
sulla <, contabilità », e ci dob- che questo è uno dei passi in
smo.
Già qui è fatta la distinzione
biamo su di essa fern,&re un cui il testo sale al terzo moMa qui Marx ci dice qualch: tra riproduzione semplice e al, '.)]o attimo perchè con uno dei mento e la detta produzione in
cosa anche della prima forma largata. Gli economisti mercantili
! cla~sici falsi in citazione un co- comu11e gemeinschaftlicher codella terna borghese, o econorma non ma1:icano di obiettare che daR:r;E,ia:-r,o che la prima sezio11.: ~,detto economista sovietico ne ha me opp'osto a kapitalistisch'er, è
naturale. I benpensanti ammet- to che 11 capitalista ha per fine
tono che ad una certa epoca si di _co~sumare, godendolo per ac- h2 per oggetto il pi,imo ,, rr:o- voluto trarre la prova che se- lo stesso comunismo.
Ma il falso nasce da non aver
distribuirono i prodotti senza che q~usb sul mereato, il suo 20 mento " della teoria, ossia il pro- c~ndo Marx nella società soancora si fosse inventata la mo- di plusvalore, la sua domanda cesso circolatorio del capitale di cralrsta permane la contabili•à riportato quanto subito segue:
neta. Ma questa loro idea è molto di merci risale da 100 a l:W e il una sola azienda, ma sono imp01·- dello scambio, e quindi !o s~am- "ma i costi della contabilità divaga, anche stando al loro ba- sacro equilibrio è ristabilito. Ma tantisfimi gli squarci che stabili- bio, e la capitalista le,gg": rlegii mimtiscono eon la concentrazione della produzione, e quanta
nale criterio di seguire solo li esso è ristabilito non per iJ «ca- scono c-onfronti tanto per il se- equivalenti.
Qui Marx accenna al12 forme più essa si trasforma in contaMarx qui tratta il fenomeno
modo di acquisizione del bene di pitalista», ossia per l'azienda ca- condo momento, capitale sociak
uso da parte dell'uomo. Quando pitalista, bensi per il conto del comple,sivo, che per il terzo mo- antichc.. Anche in questc u11a I bilità comunistica "· ( ed. tede- accessorio che anche il circolansi è avuta una prima divisione caprtalista corne particolare, co- n:ieD;to: post~apitalismo ossia so- parte .d1 tempo di_ lavoro ;;o::iale i sca Dietz Verlag _1957, pag, 129). te, alterandosi qu1:1lunque ne sia
cloveva essere dedrcata ula con- '
Come dunque sr svrluppa nel- la forma, determma altre permanifatturiera del lavoro, sia pu- me privato (in tedesco Lebe- c1eta comumsta,
Engeb scri:e,c a Viçtor Adler tabilità. NeJ medio evo la con- Je successive forme il ,, peso» se- dite economiche, ma in questa
re embrionale, il semiselvaggio m';lnn, che vale gaudente, mveur,
che ii V e VI capitolo, finali del- tabilità agricola non s; incon- ciale della contabilità? Il senso caso non ci dà il confronto con
artigiano detiene ciô che fabbr i- sciupone) ,
ca, poniamo le frecce e le offre
Ma il nostro vero capitalismo è la sezio;12. ,ono meno im,)ortanti tra che nei conventi. Ndle an- della nostra dottrina non am- il terzo momento.
Esso si trova pero senza nesal cacciatore che gli' contro-of- quello i:i cui raccumulazione è Tuttavia vi sono cose ~otevoli: tiche ccmunità indiane ln<;tava a mette equivoci. Nella economia
fre un po' di selvaggina da con- progressiva c 11 pl_usvalore va NEI V si tratta del periodo di tut ta, !a tribù un solo conta bile per pi~cole aziende esso è enorme suna di_fficoltà, e basterà tra censumare. Questa è già una econo- ad mv~st!me?to. Qumdi ad ogni drc:olazi0ne, ossia del tempo cht' dr v1llagg10 c:he assegnava ad perche ognu?a di esse deve a- to pass1 u~o tratto dalla Sezione
mia non naturale assoluta ma ciclo 1 azrenua cornpra per lUO occorre perchè il capitale della ognuno la 'sua parte sul pro- vere una scntturazione contabile Sec~nda d1 guesto Secondo Libro,
già una economia proprietaria, e, ri vende per 120. Ma, si ctirà, al singcla azicncia compia le tre me- dotto comune: comunque qutsto con almeno un addetto. Unn Caprtolo XVI, paragrafo III in
contab1le doveva consumare co- grande officina capitalista avrà fine. La dichiarazione qui non
che si basa per la distribuzione- ciclo successivo questa azienda tamorfosi: danaro a merce
circolazione della forma baratto· se non distribuisce dividendo ai proce;,so produttivo - merce " 11:e un lavoratore pr_o~uttivo, an- dieci contubili, poniamo, ma ba- esige nostro commento:
« Supponiamo che la società
dunque economia di baratto, pri~ viveyrs, chiederà sul mercato 120. danaro, I concetti sono ovvii. La cne se Era una unrta su cento. steranno per mille operai. La
ma di economia di danaro. « Una Benissimo, ma questo non è 11 prima e ia seconda metamorfosi " Le spese per la sua funzione c:oncentrazione delle aziende fa invece di essere capitalista sia
, economia naturale assoluta co- pareggio, ma il primo tratto del rnno puram::nte di circolazione nor;. sono cornpensate dal suo diminuire, dice il testo, il peso comunista. Prima di tutto il came quella degli Incas non rien- nuovo ciclo, che domanderà 120 mercantiie mcnetaria e il ternpo proprio lavoro, ma con un prele- della contabilità. Se esso resta pitolo danaro sparisce, e con lu.
trerebbe dunque in nessuna delJe !lla finirà per offrire 144. Quinùi che faranno perdere' per a~q11i- vamento oper:ato sui prodotk enorme nel capitalismo industria- le forme di transazione che esso
;e di stato, co11;e quello russo, comporta».
.
.
,.
tre categorie >>.
in tutta la società capitalistica, stare e, poi vendere è tempo d, della, comumta "·
Qur Marx avverte c~e mentre e appun!o perche_ non solo. non s1
Non, occorre. crtare d1 p1u pe,·
Nella grande forma primaria in quanto gli sbafoni siano sop- circolaz10ne, L'intermedio peri:>
che fu quelja degli Incas non/ P_ressr (corne narrano sia in Ru~- do T?roduttivo e il tempo' di pro- le spese com~erc1ah ,, possono tratta d1 un3: az1end~ um_ca m,a aver d1sirutto 11 gross~la~o falso
vi era moneta, non vi era scam- ~rn!), l'offerta sormonta inesora- duz10ne. che ,a distinto dal tern- spanre (questo 1 falsarn non lo crascuna ha 11 suo bilanc10 e 1] dello « screnzrato" sov1etico. Qui
bio di mercato, e non vi era / bilmenta la domanda di merci, I?? di lavoro l?erchè in una parte haD;n,o letto), per, le _spese di con- ~uo movimento di ba~ca (~l testo Ma~x ha parlato sen~a ter~ini
ai esso uommi e macchine iu tab1lrta la cosa e drfferer_ite. Es-, m quq che segue. st1gmat1zza le ,I da mt~rpre~are, e ha nsparnuata
nemmeno baratto. Ogni bene progenerale non agiscono. Tutto il se vanano, aumentano prima an: e_norme c?,sto del s1~te1!1a dei con- j la fatica dr cer~are so_tto il vedotto da braccio umano era dotempo dE:l ciclo sarà la somnia d'.1ndo verso le forme mercantih tr bancaru nel caprtahsmo avan- lame dell1 versi stram.
minio del mitico Incas (la spedél periodo di circolazione e di p1~ne, poi si ridurranno dracie, la società, la collettività sim»
quello di produzione. Durante shcamente. In questo tema è il
bolizzata) e per organizzazione
che si risponda:
Fate qualche esercizio del mu- questo secondo il capitalista paga fam?so problema della . « burodella società Inca il giusto cibo,
« Occorreva unire le forze e gti
vestiario ed arma giungeva a scolo della dialettica. Il ragio- gli elementi attivi col cap'tale crazra » che se è mass1ma ne!
animi di tutti gli italiani per una
ciascuno, era a ciascuno donato namento col quale noi proviamo variabile, ma (capitolo VI) an- capitalismo sviluppato e in quello
resurrezione della nazione. Bisoda possente centro. Ecco il sensc che il capitalismo esiste oggi m che nelle due fasi di circolazione moderno fino alla forma statale,
gnava assicurare la partecipazione,
vi sono delle spese che il capi- sarà u_n ft>nomeno superato nel
del comunismo primitivo, ecco Russia è lo stesso col quale, in talista
dell'Italia alla auerra.
deve coprire, e ch<' in ul- comumsmo.
lavera economia naturale. Quaa- un passo tremendo, Marx de- tima analisi
La seduta conclusiva di « trent'an-1 Nel giuano del 1941 era stato insi detrarranno da!
do alla fine del corso della specie duce che il capita'lismo non esini di Storia Italiana », (maiuscolato) fatti lanciato un appello con la poplusvalore (per Marx non ha
il comunismo ritornerà, perche steva già nel 1860-70 in Inghij., senso il solito ripiegc, dei borstamburata in quel di Torino da rola d'ordine di un'a!leanza di
tra uomo e natura non vi sarà terra ed Europa! Citiamo prima,
parte di « resistenti » intellettu.:Ji tutte le forze politiche per per un
ghesi che tali extra spese le paDiamo prima il passo taciuto: e simili insetti, rimette in campo governo di popolo che facesse uscipiù il maledetto contrasto, non e poi chiosiamo. ,
ga il consumatore).
,<
Questa
proposizione
è
ugual"
Queste
ultime
(le
spese
risulvi sarà più scambio nè baratto
Nelle due fasi di circolaziom: tanti dal tempo consacrato alla alcune verità storiche che, dette re l'ltalia dalla guerra ».
nè credito nè proprietà nè spet- mente la proposizione della non
vi
sono degli addetti al commerci::- compera e alla vendita) discen- al!ora da parte della « sinistra "· Resurrezione della nazione!
esistenza
della
produzione
capi.,
tanza attribuita, tutto sarà doAssicurare la partecipazione de!che
sono remunerati. Essi nella dono unicamente dalla forma so- erano poco meno del peccato oritalistica,
e
percio
della
non
esrnato dal lavoro spontaneo al Iimginale
l'Italia alla guerra »! e più soth
pido naturale bisogno. Ecco co- stenza dello stesso capitalista in- nostra teoria assorbono valore ciale determinata del processo
Oggi questi signori. tra l'assoluta far uscire l'italia dalla guerra prima
me si toccano, pagina a pagina, dustriale. Infatti il capitalismo è ma non ne creano tuttavia in di produzione, dal fatto che que- indifferenza della « pubblica opi- che ci entrasse. lnsomma quando,
per chi legge con animo parti- già fondamentalmente soppressu un cc,mputo analitico quel va- sto è produttore di merci. Dun- nione », si permettono di snoccio., non era in guerra la voleva far
tante, gli estremi lontani del dalla proposizione che il godi- lore va calcolato in perdita, Qui que esistono nel capitalismo per- lare con la incosciente faccia di entrare; quando era entrata la volegrànde arco storico e si er'ige mento e non l'arricchimento sia vi è un primo accenno ad econc,- chè è sistema di produzione ge- bronzo che li contraddistingue al- va far uscire; quando era uscita vomie non capitaliste. Nel medioe- nerale di merci, e scompariranno
la costruzjona gigantesca in cui il motivo determinante "·
cune coserelle che rimettono m leva che la continuasse. Ma si
Il significato è: che una volta
parimente fondata è la scienza
piedi tutto « l'affaire» - Grazie!
rende conto questo Tizio che razza
scoperto
che
la
chiave
del
mecdell'ieri dell'oggi e del domani..
canismo del sistema capitalistico
po~i:~~:~1::sn~~t;u;:t~:t~~ti~~i ~~:: di;:st;~::ii:nt~\:~bbe in comunon è la brama di capitalisti personali di godere dei profitti, ma è
~~s~~~;io -~e;\:~:~i~~ar;el d;:g~m~ :~trin~ounas;:i~e~\~1~::i~!~sse usare>
la impersonale esigenza del caLe agitazioni in corso in divers,
Ma adesso diamo la pa,rola al
pitale sociale di aumentarsi di settori indmtriali e agricoli pongo. citamente »un programma adeguat0 fascista sconfitt o) -- non prendE'
In queste stessE\ pagine in eu i plusvalore, forza sociale che so- no chia:-amente il problema di un:i di investimenti per Jo sviluppo della m considerazione i democratici gE>- Nos.tro salvo ch10sarlo e riservansi demolisce per sempre la par- lo una Rivoluzione potrà abbat- ù1rez10ne di classe che capovolga le industria metalmeccanica pesante» nerici ài iutte le sfumature ma as- doc, solo il commenta conclusivo.
« Il segretario del Parttto cosidettizione tra le tre forme: natura- tere, resta dimostrata la neces- hasi rnlle quali le organizza?ioni uf- e, rnanco a dirlo, l'intervento delle sume un suo carattere fondamentale di condanne alla posizione as- tu Comunista Italiano, accingendosi
le, monetaria e creditizia, Marx sità delle morte del capitalismo, ficiali dominanti poggiano la 101·0 Stato, a questo fine.
Prendiamo d'altra parte l'agita, suma da! Partito - cosidetto -- a~. afJrontare una ~elle questioni
allo stesso tempo annienta la teo- e ouindi la sua scientifica non- politica -- una politica che non ha
ria scolastica che spiega la eco- esistenza potenziale dichiarata d-i nulla a che vedere c0n gli interess, zione dei braccianti ne! Ferrarese Comunista Italiano; posizione oggi PIU delicate che si presentarnnn
nomia capitalista con la Iegg> Marx, il che puè fare solo una n~ immediati ne. tanto meno finali ,, Molto più che gl'i aumenti salariait confessata per bocca di Sua Ins!- allora all'azione . dei 1:artiti antzinteressa alla Federterra il contra~- pienza Segretarissimo -- sub specie fascisti: la questzone 1stituzionale.
dell'equilibrio tra la offerta e scienza « non più dottrinaria ma ùegli operai.
to di « compartecipazione ai frutte- eternitas » Palmiro Togliatti (Uni!à Noi comunisti _, ha proseguito Tola domanda, pretesa regolatrice divenuta rivolu,:ionaria » (vedi la.
Prendiamo il Ct,ngresso naziona- ,i ». Si tratta di avvicinare sempre 15-6-60).
gliatti - · capimmo subito che quella
automatica della "libera " iru- citazione della Miseria della Fi- le del, ,ettore elettromeccanico in.
Trent'anni di Storia! Ohibà! Te- questione non poteva essere risolta
ziativa di intrapresa e di pro- losofi« ne] nostro numéro pre- detto dallé'. FIOJ\l û :.lilano. La rela- più i braccianti, cioè i proletari ngricoli. ai mezzadri, cioè aspiranti ma vasto che non si condenza in allora; che occorreva gettare le basi
duzione, mentre allo stesso tem- c:edente).
zione Sacchi potrebbe essere quel' ..
aggrappati
al ;1n art1colo e tanto mena Jo si puà per una sua vera e definitiva -solupo ci dà un luminoso esempic
La condanna del capitalista a di un consigliere de!egato ùi un:: coltivatori-diretti,
di passaggio dal primo momento non godere ma accumulare di-- grande azienda o quella di un mini- pezzetto di terra e al miraggio di m ù1ec1 « sedute » d1 mcadreghinate zione dopo, solo dopa la creazione
natiche frementi; ma stando aile di un, vasto e saldo schieramento(azienda capitalista) al secondo pende da un altro motivo " tee- stro del!'economia nazionale: la sua una proprietà almeno parziale.
E, infine, prendiamo il Congresso d1chiarazioni di Don Palmiro pe,· unitano nel Paese per la rinascita
( società capitalista totale).
nico >,. « Il capitalista non solo preoccupazione fondamentale è chc
« Il capitalista non ricerca af - ha bisogno di costituire un ca- « lo sviluppo dell'industria elettro della FSM a Pechino. L'inno è, qui. la « seduta » conclusiva si puà usa- nazionale.
Volevamo la Repubblica, ma vc,fatto il bilanciamento tra la sua pitale di riserva per poter Iottar« meccanica non abbia assolto alle per la coesistenza pacifica e per il re il metodo shrico, utile per la
offerta e la. sua domanda, cio contro le oscillazioni dei prezzi profonde esigenze dell'economia de! disarmo universale: da un lato si 1mpostazione dialettica del corsfl levamo anche che essa sorgesse at-,
che egli persegue è la loro mag- e attendere i momenti propizf Paese ,, e che - guarda un po' ch<' proclama che l'imperialismo è sem- storico di quel particolare periodo traversa una grande consultazion"
r-iFo re possibile disuguaglianza, alla vendita e alla compera; gl i gua10 -- all'incremento formidabi- pre più « aile corde»; dall'altro si vistc da una parte da dei transfu- popolare. ,
1 feccesso della sua offerta sulla occorre inoltre accumulare del le del!a produzione dei beni di coa· constata che, dovunque, la situa- ghi delle file proletarie con tutte le , Afjlatto di democrzia le sue espezione della classe operaia peggiora implicazioni di tradimento poltico n_enze di quel periodo. Come quello
' sua domanda ».
• ~pitale (anche tesorizzando mosumu si ria accompagnato « uno svi« Questa tesi ( ora se ne vedrà neta o formando deposito in ban- luppo Rssai meno marcato, se no:i soprattutto nel senso dei rapporto e dall'altra da dei comunisti con- dt un suo colloquio con Murphy
allora governatore di Napoli per
la dimostrazione) è vera per il ca, in quanto qui il testo accen- addirittura una situazione di rista- sempre più svantaggioso tra salarie seguenti.
Lasciamo la parola al no~tro Pal- conto. delle forz:e di occupazione
capitalista individuale, ed è V<;?- na di passaggio che ciè nulla gno, r,cl car.,,po della produzione., reale E' produttività del lavoro, e si
amencane e tuttora alto dirigente
ra anche per tutta la società muta) per allargare la produ- del macchinario per la produzionP propone per rimediarvi... un nuovo I miro:
« Se nella situazione itaLiana è della politica estera americana. Incapitalista ».
zione e incorporare al suo orga- e tra,•pono del! energia e degli equi- incontra, al v~rt~ce! ,
Prendiamo mfme il convE'gno or possibiZe riscontrare o gi elementi contra,ndolo dopo , il_ ~uo sbarco a
E' in quanto il capitalista non nismo produttivo i progressi tec- paggiamenti industriali »: in altri
gamzzato dalla FIOM a Bagnoli pe1 di fond d'
t
dg
t ·ca e Napoh, con espans1v1ta tutta yankee
è che la personificazione del ca nologici ~.
bl
. d . 'd
, ,
o I na ura emocra 1
al
t· .
termini. che la formazione di cap;. ,
pitale industriale, che egli non
Il capitalista che ad un certo tale costante fisbo batta il passo ri- 1 pro em1 e1 s1 erurg1c1. Il rela- di natura democratica avanzata _ - ~ 0 mena 1p1ca degli yankees
tore
constata
che
nella
siderurgia
ha
esordito
il
segretario
del
P.C.I,
d1
allo~a
Murpny
gli aveva detto
domanda che mezzi di produzio- stadio non possa aggiornare il spetto alla produzione diretta al
e nz radicata di che ~li alleati sarebbero stati dine e forza lavoro ... » per un to- suo impianto con quelli più nuovi, consuma immediato, con gra\'e dan. itahana si sono registrati icremen- ,_ nonchè la
operaia del 58 organizza~ion'1 pr sel a, cià è do sposh ad acconsentire persino alla
tale molto inferiore alla merce sarà inghiottito ed espropriato no, appunto, dell'« economia nazio- ti della t produttività
' , ' 1 , d'E
~
popo art,
costttuz1 n d'
per ,cen o, 1 p1u a h
uropa, men. vuto anche all'azione che venne fat,
o ,e z una repubblica dei
da più forti.
prodotta che offre.
nale »! Quanta alla remunerazione
Quanto al capitale salarti, è della forza-lavoro. la FIOM chiede tre il sala,no reale e aumentato ap- ta nella primavera del '44, quando Soviet se il popolo italiano lo aveschiaro che esso va tutto alla do- un « aumento delle retribuzioni al· pena dell 8.7,%, ,ma che ,cosa chi"- i partiti antifascisti decisero di se volut,o. « Noz noi: lottiamo perla
Errata corrige
manda di merci di consumo; l'o- traverso l'istitu:i,iorte di, premi colle- de? Un premrn dz.produttivita (e ag- partecipare al governo Badoglio>>, repubbl,ca dei Soviet: noi lottiamo
perc~è. si costituisca in Italia peraio non puô risparmiare ed gati all'aumentato rendimento del giun~e che non e. a':cora deciso se che si costitui a Salerno.
Nel numero scorso, per uno accumulare.
dovra essere d1stribmto a tutti o soNaturalmente il Nostro è tanto cac':1at1 i tedeschi e i fascisti - un
lavoro »!
spostamento tipografico di righe,
lo ad u':a P~rte delle maestranze) ,Jebole di memoria quanto deflc1- regime democratico parlamentare.
Marx ha qui previsto il fenoDue piccioni nazionali con u,1"
siamo incorsi in un errore che
e una ndllz!on,e delrorario di la- tario in dialettica. Ma i partiti
Che r_azza di bes~emmie. « Quale
meno
moderno
del
trucco
col
sola
fava:
i
sindacati
chiédono
una
rende diliicoltosa la lettura di un
voro a ,par1ta di salario. Anche qui. antifascilti si ,tenevano fuori e re~ub~hca dei Soviet? Ma no! ma
quale
il
capitalismo
tenta
di
ripiù
intt!nsa
meccanizzazione
e
offrobrano di « Rivoluzioni ·storiche
tardare la sua scontata morte, no premi agli operai che lavorino di la, nchi~s.ta e formulata avendo di contro il governo di Salerno per no. no1 vogliamo lo stato parlamenecc ...• ».
, ,
aumentare la domanda de- più e producano a ritmo più inten· m,ra gh 111te~ess1 non degli operai. la pregiudiziale monarchica. E' ,1 tare >>. ,
Per l'esatta comprensione del ossia
Prostitute pohtiche? No Comgli operai con le vendite a rate so ! Dieci in condotta per le « es:. ma. dei datori d1 lavoro. Questi ul- Palmiro che per primo va a Jucibrano in questione riportiamo qui ossia
a credito, misura folle tra genze dell'economia nazionale » P timi n~n ha~no nemmeno da preoc- dare le scarpe a Pippetto. trasci- ment.
come vanno rimesse in " riga » tutte.
fra l'altro. per gli interessi dei mt,, cupars1 dell eventuale riduzione del nando nella sua scia il resto della --------·--------le rigbe. 4a pag. m col. ultimo
ttespousab11e
« In quanto l'operaio converte nopoli, giacchè chi puà permetters· 1empo, ~i lavoro: il premio di pro- banda che d'altra parte non chiecapoverso; le rigbe dalla 7• alla quasi
spingerà a lavorare con deva altro.
B RUN O M A F F I
sempre il suo salario in investimenti in macchinario ultra- ~.tt,vita
1
vanno inserite in IV colon- mezzi di sussistenza, e per la
Ma perchè si chiede il Nostro
,_,. ,.. __,-~.,,_c-_-,----moderno se non la grande indu· PIU , ,mpegno nell'unità di tempo..
na dopo la m riga dall'alto.
.,. ... u-r u1icne Bernabei e C.
,Pn~ codini di eosi, si è democri· ci comportammo cosi, lasciamo a
maggior parte di prima necessità, stria? Infatti, Ja FIOM chiede espli
Via Orti. 16 - Mitano
~tiani,,
lui la parola - bis in idem - t:
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