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DISTINGUE IL NDSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanio, a
Li11ma 1921, alla lolla dalla sinislra conlro la daganarazione di
Mina, al rifiulo dei blocchi parligiani, la dura opera del reslauro
dalla dellrina e dell'organo riJOluzionario, a contatto con la classe
aperaia. fuori dal polilicanlismo personale ed elelloralesco.

organo del partito
comunista internazionalista

Rancidume romantico

cipe intra~lazzatore che fr_egà
di ~rodo Z Avanti! al f'uor viato
dall errore teonco, ma non pagato per tradir e, Serrati! Cornplimenti; e un altro balzo,
Un partita che conducesse ali
cpei ai giapponesi in una insu"rrezione nazionale, grata non solo
agli intellettuali, ma perfino ai
loro padroni che sfruttano il
sotte salaria di quei proletarii sul
msrcato internazionale, ma ,subi-1
scono la camorra di New York,
questo partita potrebbe esser e
in regola col marxismo rivoluzionario solo se proclamasse (senza nasconderlo, corne stabilimmo
fin da! romantico 1848!) che passerà a tagliare i garretti agli
industriali giapponesi e agli intellett ual i che li difenderanno coi
loro partiti a mezza faccia, immancabilrnente.
• • •
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quest o partita, sebbene parlamentare. non doveva essere permesse, e con una azione di piazza lo hanno imped ito.
E' questo il terreno di una int esa proldaria con altre Iorz«
in armi? Sia per un momento
ccncesso. Dimentichiamoci che la
maggi?re speculazione ce I'hanr-o
fatta 1 .cm,·~inti di, intra ll azzar s
con 1 missmr, perche nartito eletter ale. Il v1ven~e fascisme non È
in questo. partite, ma in tutti.
Quel partita v_1ve sulla stupioa
contracti_zwne di lavorare sui piano cost ituzionale, e adopera la
sua " tradizione )) in modo osceno, senza osare di . promettere
che .~e vmce butta giu la democrazra. La sua sorte non ha importanza alcuna
_Ma la manovr~ di blocco in
Piazza, de. Ferran potrebbe ~s
sere gn~s;1ficata per un partite
p_ro_letar_1<?. La _domanda stessa e
r idicola; m ogni modo tracceremo
l
·
·
·
·
·
·
a nsposta: 1 gruppi di grovarn
·
oper, ai che andavano contro le
canuonetto dovevano essere pre·
· ·
parati· ad una pubbhca
posizrone
· ·
·
·
po 1 rtica;
oggi· impediamo
il congresso missino, domani lmpedirerno, sulla traccia storica nostr a di classe, quello democristiano, Iiberale, repubblicano e
massimal ist a nenniano- che è
una specie dell'esserre russo.
Ma questi di Genova vogliono
solo vietare quel congresso, pei

Come la mettiamo, ora, con la violenza ?
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Grandemente espressiva è la lo stesso di una profezia.
, tro il Giappone, la storia avrebbe
Lenin dice ne! 1914 che la guer-- 1 perduto secoli.
teorizzazione di Lenin che abbiamo di recente tratta da] suo ra imperialista deve volgersi nel- 1
Bene ecco il balzo. E' una di
commenta all'oouscolo di Junius la dittatura del proletariato in- 1 queste gue rre l,c; possibile del
contra il tradimento 1814 del ternazionale. Ma, ed ecco perché Giappone contra I'Amer ica, invosocialdemocratismo tedesco.
in principio lo abbiamo ricorda- cata dagli studenti ne] respmger e
Essa rinnova la linea classica to, teorizza anche la ipotesi del la Ike da Tokio?
marxista, nata ben più di br. sconfitta in questo compito del
La risucsta i: forte. ma non si
secolo fa quando la bor ghesia si proletario. Allora stabilisce chc deve diment icare nel darla che
orogava col suo quarantottismo seguiranno aitre guerre impe- socialmente il Giappone era anromantico.
rialis~e. e abbiamo vista laltr a. 1 data molto avanti, e somiglia al-,,
Sotto certe condizioni di Iuogo Ma dice perfino che vi potrebbero , la Ger man ia più che alla Cina...
e di tempo dovevamo seguir la. e~srre aitre guerre nazionali, parEd era una di o uestc s uerr e
JVIa fin da allora avevamo ratte ticolarmenu, fuo~i di Europa.
. insurrezionali quella di Budapest
strame della sua bolsa ideologia.
Ora 11 proletanato dovrebbe di contra la Russra? Nenni ha staLa borghesia era allora rivo- nuov?, fi~o a che si tratta di ma- c ilito ouesto narallelo ma noi 3
, • .•
,
di armi e salva la sua
t ·
,-.
•
d
Facciarno 1 altro balzo, un vero
Juzionaria e civil-guerriera corne neggin
1
.
.
.
,
·
suo empo mcemmo c1e
ata 1
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di classe e la sua pre-, 1
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t . d · U
ancre,
no a
enova m questi
noi siamo. E dietro di lei le mez-· ideologin
.
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a s ru ura e I a s ona e 11 a n·
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parazronj,
di
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alla
succesh
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,
giorru.
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eccioso
romanticrze bçr ghesie, i contadini semi.
. .
g ena e par 11co 1 armen e nncu·
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.
grassi, i bottegai, gli intellettua- siva fase dittator iale battersi in I t . ' . bl
d i t d ti
smo che si nossa nesumare e
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d.·
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t ··
9,ue a paro ia
e
c e si·
li e beati semnre loro gli stu- queste guerre di cui un esempio ,
1
,
·
·
d~nti.
•
di massima poteva
essere quella pro e ar, u ·
.
.
.
, e avu t a ne 1 '.' secor.i d o rrsor'grmenNenni ha detto ~1 togliattiani to "• .. bloc~h1 par tigiani, comit.ati
Gli operai di un sccolo e più fa cinese contra il Giappone.
• • •
che a!lcJ:ie Mosca e un d_1:spota d1. l!beraz1?ne , naz1?nale, la nota
sapevano dai comunisti che si
,
.
.
11mpenahsta; ha det_to di pru, _che 1drnta dell antifascismo che non
poteva dare una situazione in
Procediamo a grandi b_alz1,. do- le manov!e del partita com~ms~a, caprsce che il mondo uscito dalla
cui avremmo insieme a quelli
tutto fascista.
fatto le schioppettate. Contra ne- po ave:r nota,to che Lenm disse: C?E'. grad1sc_e "?~I anche dai mis- guer ra
Bene, intrallazzatori o no coi
mici che erano, allora, i feudali, la storta avra perduto :'entenm; s1m! sono 11 piu alto mtrallazzo
e gli stati despoti su nazionali1.à e c<;>l rumare d1 ,M osca h ha per- italiano. _U n_ ve_ro pr imato. fan;i missim, ~i sono uniti tutti nella
non Ioro. Bastiglia, Cinque gior- duti. Ma se la Cma perdeva coll- coghere m inti allazzo da! prm- afferrnazione che 11 congresso di
nate, Mille in Sicilia, mettete tutto dentro, e suonate il can-can
romantico. Gli operai autentici
andarono dentro, e dove faceva
più caldo.
Ma vi erano una serie di condizioni, Nulla da fare con la ideologia di quelle classi e sottoclassi, col loro libero democratismo
e patriottismo da eterno amplesso dei poveri coi ricchi. Teoria
. .
.
critica che già, mentre si spara va
L~ _c:aratter1s~1ca_ degli oppor: se tutto questo avviene o puà non solo il msi, ma le sedi àei gici, fra parentesi, entrati soleninsieme, smantellava tutto il ba- t~msti . e t~ad1ton della caus';' avvenire per infrangere le catene partiti democratico-borghesi, e i nemente a far parte del gioc::i
gaglio di menzogne di Liberté, n_':'o~uz1<;>nana prolet~na) non e del dominio capitalista e delle tempi àorati dell'affarismo indu- democratico e ben decisi a non
Egalité, Fraternité, e tutto il pa- ~Ia 11 ~1fiu~o della v10_Ienza, ma sue istituzioni democratiche: mai striale finanziario e mercantile uscirne), non si accorgono che la
cifismo sociale ed internazionale 11 suo nnpiego per fini che .~on se si tratta di ribadirle. Non so- di cui la Supe,rba va tanto su- grinta fascista sta dietro a tutti
anche; agni cretinismo umanita- hanno_ n,u lla m_co_mune con !:(h 1_n -: lo: ma si gettano corne avvoltci perba, e state tranquilli che i i partiti della legalità democrario parlamentare.
tere~s.1 imrnediati e gli obiettivi sugli episodi di imperiosa violen - " capi della Resistenza » non fi tica e dell'unità repubblicana,
za operaia per metterli a fruttn sarebbero mossi o, meglio, sa- non solo e non tanto perchè,
Certezza storica e politica di storici della classe operaia.
partita che in una successiva faEssi badano a ripetere che al in nome dell'antisocialismo e del- rebbero corsi affanosamente a quando fa loro comodo per fini di
prevenire - se potevano - !'o- bottega, corrono ad allearsi con
se storica a seconda dei naesi e socialismo si arriverà, anzi si l'anticomunismo.
I proletari di Genova scendo- pera di ... agenti provocatori. Ora missini e supermissini, non solo
di date ar~e goegrafiche, sï" sareb- deve, arrivare, per via _Pacifiica,
be denunziata la passeggera al- con 1 arma della persuasione, del- no in piazza: cià è bene, sia per tirano il fiato: gli operai ce l'a- e non tanto perchè hanno con]eanza e passato a sparare ad- la riforma e della scheda; depre- Saragat che per Nenni o Togliat- vevano proprio soltanto col msi; vissuto e convivono con loro in
dosse agli alleati di prima, fino cano gli scoppi di violenza pro- ti, perchè "hanno detto no al danzando sui lastricati divelti, parlamento, non solo e non tanto
alla loro distruzione corne par- letaria quando avvengono e, se fascismo ll. Ma i due primi de-- sui tavolini rovesciati, sui resti perchè da essi partirono l'amnititi, che sola condizionava, nella per disgrazia non riescono a pre- plorarono la rivoluzione di Ot- di camionette capovolte, i rap- stia ai fascisti e la parola d'ordittatura del solo prolelariato venirli, si sforzano di limitarne tobre e, rivoluzione a parte, hau- presentanti delle " sinistre ,, si dine della riconciliazione nazioIa sconfitta del capitalismo, l'al- la portata, di isolarli nello spazio, no sempre teorizzato l'arrivo al abbracciano con tutti i petali del- nale. ma perchè il fascismo è
tra faccia della democrazia.
di farli "riassorbire »; aggiun- socialismo con la persuasione e la margherita risorgimentale-Ii- nella vita quotidiana di tutta la
Preparazione quindi in quegli gono, per convincere i sordi, o con la scheda, e il terza considera berale-democratico - partigiana. società capitalistica, nel funziostessi operai che si mandavano che la forza usata dagli operai, l'Ottobre di un passato preistor:- Storicamente, la violenza è cig- namento dello Stato democratico,
ad affiancare le formazioni volon- negli scioperi e nelle grandi agi- co e, per il presente, non ha chc gi buona e santa se esprime la nella realtà della vita economica
tarie romantiche di intellettuali tazioni politiche, « fa il gioco la pacifica via delle riforme ci confusione per cui i lavoratori, italiana e mondiale; perchè la
e studenti, anche se generosi e dell'avversario » o che, nelle con- struttura e del disarmo univer- mentre sono più che giustamente democrazia nata dalla guerra
ingenui, al futuro cambiamento dizioni attuali di sviluppo della sale. Fate l'ipotesi che gli op'2- schifati dalle grinte dei nostalgici « liberatrice" è mille volte più
cli fronte e alla guerra di classe tecnica repressiva e della difesa rai genovesi avessero attaccato dello squadrismo nero (nostai- acctntratrice, totalitaria, statoper la dittatura del solo nostro dello Stato, l'operaio inerme è
latra, poliziesca, sfacciatamente
partito proletario e comunista. per legge storica destinato a socborghese, conservatrice e codiQuesto è lo schema. di Marx ; combere; sono quindi - ove sia-1'
,i
na, dello stesso fascismo ufficialE>.
della circolare sulla r~v?lu~1?ne no in gioco interessi proletari
E' questo fascismo non dichiatedesca del 1848; degh indirtzzi di classe - per la legalità e il
rato ma in atto che si tratta - per
sulle lotte francesi e sulla Co- rispetto geleso del « libero gioco 1
i partiti del tradimento - di promune; è la rlvoluzione perrna- democratico ,,. Ma rovesciate Ja siteggere e sviluppare: in tale openente che da quei testi fece ri- tuazione, ammettete che ]a patria
Non era forse mai accaduto que, i santi in sacrestia; noi, i razione il msi puà costituire un
vivere Trotsky; è la linea storica sia in peticolo, che Je istituzioni che, corne a Bucarest, Krusciov viventi noi, i « creativi » risol- concorrente e, pendendo le eledella rivoluzione russa di Otto- parlamentari rischino di sfasciar- buttasse cosi apertamente fuori viamo oroblemi " concreti » del zioni, gli si dà addosso; puà dibre che . , dopo avere aiutato a si, che il dolce idillio fra padroni bordo anche solo il bagaglio for- giorno pèr il giorno, noi stiarno ventare un alleato e, corne già
buttare giu lo zarismo, stritolô u- e lavoratori sia turbato da «for- male del marxismo: la teoria del- in taverna coi birboni.
in un ieri recente e molto spesso
no dopo l'altro gli ignobili partiti ze retrive », e allora li vedete cor- la coesistenza si è infine dichiaLe guerre, dice Krusciov, sono nell'oggi, gli si lustran gli stivali.
piccolo borghesi ed opportunisti, rere alle armi e benedire la vio- rata per quello che è - un co- divenute « evitabili )) perchè l'im- In ogni caso, per la costituzione,
fino a farli sparire.
Jenza spicciola e diffusa, la sas- modo mezzo per relegare in sof- perialismo di oggi non è più per le " libertà democratiche ",
Abbiamo quindi osato chiudc , saiola la barricata e conclusione fitta, fra gli strumenti arruggi- l'imperialismo di ieri, di quandc per il diritto di ruffianeggiara
re in uno schéma la storia, e. in supre~a. la geurra.'
nit~ di un passato lontano, .l'Ideo- Lenin scriveva: è vero che il lu- nelle corsie ministeriali e negli
esso la massa mista demo_cr_atica
La Patria è in pericolo: tutti logia e la pratica del movimenï o po non cambia pelle e che la angiporti montecitoriani, la viodi varie classi doveva precipitare, sotto le arrni! Scoppia un conflit- proletario,
sostanza dell'imperialismo è ri- lenza è santa. Non solo,
ma,
·
diirritt a co me una spada to: niente sciopero
·
G·1·1 oppor t umsti,
· · l' aveva g1:1
· · masta la stessa; ma le "possi- guarda caso, non solo non fa « il
e uscrrne
generale! La
·
fi
l'
·
del
solo
proitt
L
·
Il
·
·
h
di l!-mme . azione
.
democrazia langue: imbracciate il s~n
enm. ne e. prime rrg c bilità » del gran mostro non sonc gioco dell'avversario », ma vince
Jetanato,_ violenta e terror!sta. f> fucile! G!i operai non ne possono di « Sta~o e rivoluzione ~, celano più le stesse, è molto più facile I con
eccezionale pronteiza,
a
Nel 18, 1, dopo che 1~ ~omun più: brandite il
ezzo di carta 11 proprio volta dietro 1 omaggio immobilizzarlo. Il ,, campo socia- smentita delle torve previsior.i
di Parigi tanto osè tern,b1lmente. della scheda! Li a1famano, li ba- v~rba_le al!~ grandezza della teo- lista » si è esteso, milioni di uo- sull'apocalisse che si abbatterebma fu battuta, sem?ro che, Io stonano, li spediscono al fronte: na r!volu.z10nana., Ma e. un , o- mini combattono " tenacemente be sui proletari ove osassero rischen:ia, almeno per l_Eu~opa m- protestino ma con di nità e nel maggro a1 def~nt1, un mchmo per la pace ": ecco perché, in corrervi per affermare le proprie
dustna_le, escludesse 11 n".ompa- rispetto delle leggi! g
di ironte ~Ile 1co!1e, un . salutc, " condizioni storiche completa- ragioni di vita e solo esse. Armarire dei partiti mterclasse hberalt
t'
,
alle mumm1e: la v1ta contmua e, mente diverse"• l'inevitabilita ti di sassi, i proletari di Palermo
O
nazionali; avendo noi tra la di. Ques
con mu? ~avolgime1;1t<;> chinato il capo in saluto riverente della guerra è passata tra i ferr; fronteggiano e respingono le casfatta del 1848 e il 1871 consen- di _fronte, per CUI ai prole~an e ai grandi morti, i vivi si danno vecchi della storia di fronte alle... riche di polizia: perfino la bartito di aiutare (sempre sul ter- lecito,_ an~I doveroso, offnre la pace. L'imperialismo? « Le con- campagne per il disarmo e per ricata è ancora valida, ma]grado
reno delle armi) a sistemare m propna vita_ per « .c~us: » c_o~I cezioni leniniste sono ancora va- la pace.
i ... progressi dell'arte repressiva
quel senso ,i romantico » (per gli dett~ ~omum a t1;1tti 1 _cittadI:ni, lide ", proclama Krusciov, ma
La logica di questo signore è e militare! A Genova scendono in
alleati ma non per noi) Italia e,d e mvece. obbhi:fatono o~nre aggiunge subito: "Non bisogna veramente straordinaria. Anche piazza · gli operai; e una grande
Germania ed aitre nazioni.
1 altra guancia s~ si _tr.atta 1 '.1f- dimenticare che le idee leniniste per Lenin, anche per Marx, le città cade in paralisi!
Del resto, senza compromettere fer~are i~ proprio din~to ~ 1 sm.: sull'imperialismo furono elabora- guerre erano evitabili: le evita il
Come la mettiamo, dunque?
la linea teorica, lo abbiamo au- goh e _d i co_mpo~ent_i di u!1~ te e sviluppate da Lenin decine proletariato rispondendo con la La viotenza degli oppressi è fol'spicato per altre corne Polonia, c~asse, d1 _u~mim d oggi ~ u_ommi di anni fa... e non si puà ripe- violenza rivoluzionaria alla vio- se, corne pretendevate, votata neBoemia, perfino Irlanda (Marx) dl do~am, e VE;ram~n.te 11 s_imbo: tere meccanicamente, oggi, quello lenza borghese in pace e fuori cessiu-iamente alla sconfitta, antidi fronte alla industrialissima lo e_ !l marc!1 10 d~ ~nfamia dei che ci fu detto... in condizioni dalla pace. E' evitabile la putre- diluviana, non più « concreta "•
Granbretagna. Nessuna contrad- partit! e degh uommi che hanno storiche completamente diverse,,. fazione estrema del capitalismo: non più consona « ai tempi :.?
dizione.
fatt~ per s~mpre gE;tt<;> del 1:>a: Marx, Engels, Lenin? Le loro la evita la rivoluzione comuni- E' forse vittoriosa perchè è beTra 1871 e 1914 vi furono guerre gagho ~~rxista .. E:ssi, .1 tenen,. 1 opere sono « immortali », ma essi sta. Per Krusciov, il « campo so- nedetta dalla « cultura " e fa colocali, le più imperialiste già, po- ra~n~ti, 1 ~0!l~cit~ dei « valon '~ non sono più .. con noi », e noi, cialista ,, si è esteso, i rapporti modo per ridar verginità a una
che forse ancora nazionali ne.i mmal~ e. civib, nfuggono dagl! « se ci comportassimo corne 1 di forza si sono spostati a favore democrazia dalle molte vite? Eh,
Balcani. Nel 1914 fu ancora una eccessi, p1angono sul sangue che bambini che, imparate le lettere della classe lavoratrice; la logica cari signori, la « cultura >> se nt,
volta, la terza, applicato lo sche- scorre, inorridiscono al pensiero compongono le parole, non
vorrebbe che, cosi stando le cose, stava tappata in casa: essa bema storico. Ma una teoria non è della legge violata - soltanto dremmo lontano ». Stiano, dun( Cont. in 2" pag.)
nedice sempre chi ha vinto!
è
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salvare la costituzionalità borghese e democratica; la loro pcsizione storica e politica è tuffata
.1el conformisme capitalista, e
aui;1,Ji fa,.cista; fanno ancora una
volta manovra di intrallazzo, captare un i:;oco l)JÙ di voti nella
non !cntana sozza ver<'ogna che
::aranno le elezioni italiane.
Tutto, fesserie, soldi per cui
si batte cassa, false verginità antifascjste e medaglie partigiane
di princisbecco, tutto è pensatç
e lanciato al fine unico di questo
superlupanare: la campagna elettorale.

1

Risse

fra
intrallazzatori
L ïronia di una situazione marcia
come quella in cui a_ifoghiamo m
ltalia e n.el mondo ha voluto che,
nella polemica fra Nenni e Togliatti, -- dot'e tuttavia l'uno e l'altro
difendono lo stesso programma pacifista, disarmista, neutralista, insomma ultrasocialdemocratico, e si
azzufjano soltanto nella rincorsa al
diploma di precedenza nella gara a
chi sarà più « concreto », « realista »,
« innovatore », « creativo ,,, insomma
più codino, -· don Pietro figuri ..• a
sinistra, e don Palmiro si accucci
sotto lo staff.le di colu; che merita
senza possibilità di dubbio la palma del ruffia~.ismo politico eretto a
sistema, quando rinfaccia al suo
partito e alle sue dirigenze cremlinesche l'insttperabile arte degli
«intrallazzi al vertice»), - scusandosi col dire che non risponde agli
insulti pena... la rottura dell'unità proletaria.
Nenni puà rallegrarsi sull'Avanti:
che a Tokio siano discesi in piazza
operai e « studenti filo-trotzkisti ;,,
proprio lui che si fregia del blasone
di un premio Stalin per la pace.
Puà mettersi in posizione di equidistanza neutraltsta fra i due blocchi,
implicitamente riconoscendo che sono l'uno imperialista come l'altro,
proprio lui che, nella sua lunga carriera di affitti-P-prestiti politici ha
servito d; volta in volta, o contemporaneamente, i padroni di destra e di sinistra, di Occidente e
di Oriente. Puà riconoscere e giustijicare, a proposito degli studenti
e operai « filotrotzkisti » del Giap•
pone, « la permanenza di correnti
massimaliste di pensiero e di azione » radicate nei rapporti di classe
e nelle condizioni economico-sociali dell'lmpero insulare del Pacifico,
proprio lui che ha lottato e lotterri
fin che campa per gettare aurei
ponti fra le classi e impedire che
il « massimalismo » proletario varchi i limiti della democrazia montecitoriana. E l'altro, Togliatti. non
soltanto incassa, ma gli struscia
ai piedi per ricordargli che l'impegno comune è di lottare da buc,ni ... rivoluzionari-riformisti; che in•
somma « l'intrallazzo al vertice »
li lega per la vita e per la morte;
non gli getta in faccia, perchè
non pua farlo senza rompere l'impegno, un cinquantennio di negc.zione aperta e costante delle parole
che oggi, pendendo le elezioni, fa
comodo a don Pietro pronunciare
come gli farà comodo, in « situazioni
diverse », rimangiarsele d'un fiato.
Il pubblico guarda, ascolta, rimane a bocca aperta: dopo tutto,
Campanile-sera o Unitavanti-mattina sono la stessa cosa, nell'imbambolata vita quotidiana dell'uomo della strada condizionato da
quindici anni di democrazia dell'altoparlante.
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Il punlo sulle agilazioni
•
1ft corso

Gli sciooeri e le agitazioni di
cui sono state e continuano aà
essere protagoniste le maestranze di vari complessi industriali
specialmente a Milano, e in particolare ne! settore metalmeccanico confermano ancora una volta l'ampiezza della crisi nella
quale si dibattono gli operai e
la necessità di una guida politica
rivoluzionaria che sollevi le loro
lotte dal ristretto ambito aziendale e ponga sul tappeto rivendicazioni organicamente legate
agli interessi generali della classe.

" " "

Poichè al centro delle ultime
agitazioni è stata la battaglia
degli operai dell'Alfa Romeo, merita di seguirne gli sviluppi per
una visione di insierne. E' chiaro,
anzitutto, che l'offensiva parte
dalle forze del capitale ringralJuzzite sia dal boom industr'ia,e
in corso, sia e soprattutto dalla
fragilii:à delle organizzazioni che
pretendono di difendere gli interessi dei lavoratori.
All'Alfa Romeo corne un po'
dovunoue, l'offensiva si svolge
su due niani:
l) aurnento della velocità delle catene di montaggio, e conseguente esasperazione del già folle ritmo di lavoro;
2) politica tendente al taglio
dei cottimi con conseguente aumento del minima di rendimento.
Reagendo prontamente sul piano aziendale, gli operai dell' Alfa
respingono
l'accordo
separato
promosso dalla CISL e dall'UIL,
che in pratica permette alla direzione di ottenere quanto aveva
tentato di imporre, in carnbio
di aumenti salariali irrisori ( classica posizione del bastone e d=Ila
carota): accettando e, in realtà,
subendo l'iniziativa operaia, la
FIOM proclama lo sciopero, ma
limitatamente alla fabbrica. La
direzione risponde sospendendo
1400 lavoratori, dopo di che accetta di iniziare nuove trattative: infine, revocate le sospensioni, i « rappresentanti n oporai e
quelli padronali si siedono al tavolo verde e ... campa cavallo.
Val la nena di osservare subito cbe nulla differenzia sostanzialmente la posizione della FIO
M da auella delle altre centrali
siridacal i. Essa si riassume in questi termini:
1) Accettare le trattative prima della latta, sospendere la latta senza nessuna garanzia per
riavviare trattative;
2) Non muoversi sul pianc
dell'agitazrono nel senso di colle-

Cosi ha detto

Krusciov .
(Cont. dalla 1° vaq.)
si applicasse alla società bor g hese la chir urgia radicale della ri·
voluzione e della dittatura corm.>
nista. Niente affatto: alla società
borghese si offre la pace, il disarrno, la coesistenza!
E' più facile immobilizzare il
lupo? Ebbene -sentenzia il grande Nikita Krusciov - che viva
tranquillo i suoi ultimi giorri'
Gli viene la idea di scatenare
la guerra? Ebbene, non lo si
prenda alla gola una volta per
tutte; gli si dica « alto là! »
Le
conferenze
al
vertice
si susseguono fallendo una dopo l'altra, e, se non la guerra
generale, lo scontro arrnato localizzato non cessa di affiiggere i
popoli di tutti i continenti? Niente paura: verrà giorno (il sol
dell'avvenir?) che « il capitalismo si conserverà solo in pochi
Stati, piccoli corne il bottone di
una giacca ». Aspettiamo dunque
sereni, marcendo e morendo, che
l'alba di quel giorno sfavilli. Non
è più la rivoluzione che importa,
non.è più nemmeno il socialismo:
importa la soluzione dei « problemi concrcti », quotidiani; corne
per Bernstein, il fine non è nulla.
il movimento è tutto. Il proletariato non deve più corn batterc
per rovesciare il regime che,
senza il suo attacco rivoluzionario, genera, c!uesto si, inevitabilmente la· guerra; deve evitar
di combattere perchè padroni e
servi, borghesi ed operai, « campo socialista ,, e « campo imperialista ,,, gareggino in- pace fraterna a chi sarà il orimo della
classe.
•
Questa la << filosofiia » di Nikita
Krusciov, parroco di campagna
predicante le glorie immortali di
un marxismo-leninismo ucciso e
solennemente sotterrato! ~gli puè
sciorinare al mondo inebetito le
sue dottrine: sa che nessuno, ne]
gran cimitero scavato dalla controrivoluaione, gli darà sulla voce, o se, corne noi, qualcuno protesta, è impotente a farsi sentire. I cinesi masticano amaro?

Lasciateli cantare: gli metteremo
al collo la corda del boicottaggio
economico, e faranno l'autocritica. Io, Krusciov, ho gettato ben
altro nel Ietamaio!

tano e facciano battere gli operai per la difesa della « economia
nazionale " è una vecchia storia;
ma gli opérai devono battersi
per se stessi.
E' su questa linea che non solo
gare in un moto unico e conver- irnpotenza di fronte all'orfer.siva 1 si vincerà oggi, ma si creeranno
gente le lotte di singole aziendE padronale, con la possibilità per le premesse, della ':"ittoria rivoluindustriali, e per problemi chc quest'ultima di continuare a svol- zionarra di domani.
riguardino tutta la classe;
gersi indisturbata senza che nem" " "
.
:1)Accettare la contrattazionc meno le trattative si conclurlano
Il terreno, d'altra parte, in
dei premi di produzione e quindi con effetti tangilibi.
tutta .Ital ia scotta. Si sciopera in
l.'impostazione capitalistica delI risultati ci sono: ma rtguar- una fabbrica di Milano; a Pal'aumento
della
produttivrtà, dano la parte avversa, il capitale. lerrno, malgrado l'intervento conmentre il sindacato di classe àeNon altrimenti si spioga c.he que-,' ciliatore dei sindacati (erano tutve battersi per un aumento ge- sto possa esigere un auruento con- ti uniti ne lla sala del comizio,
nerale del salaria-base, per l'a- tinuo del ritmo del lavoro E' con- compresa la fascista Cisnal - a
bolizione dei cottimi individuai; cludere il suo bilancio di fine proposito dello sdegno ciellene di reparto, per la riduzione ge· quadrimestre con un incremento nesco per il congresso missino
nerale della giornata larorativa generale della produzione del _l'ï di Genova!), gli opérai torrnenin agni settore della produzione per cento. Anche le briciole per tati da una disoccupazione gae non caso per caso. Organiz- gli operai ci sono: ma queste su- loppante dimenticano i sermoni
zazioni sincadacali che si battonc no già scontate nel bilancio per- sulla pace sociale e sulla legalità
per il premio di produzione me- dite e profitti. Sono il lubrifican- repubblicana e, arrnati di sassi,
ritano il titolo di organizzazioni te della macchina capltalistica.
affroritano camionette e sfollagenpaàronali: dopo di aver isolate, costringono i celerini a riO O 0
lo le lotte operaie azienda per
piegare; in Puglia, gli eroici
azienda, esse isolano operaio da
I nostri compagni, che hanno braccianti di mille battaglie viooperaio, e operano per la ... con- distribuito un buon nvmero di lente del passato affrontano a viso
quista da parte del padrone di volantini nelle fasi più ardenti aperto poliziotti e pacieri. Si è
un'aliquota maggiorata di plu- dell'agitazione, hanno ripetuto levata dalle organizzazioni sinsvalore.
questi concetti: nessuna conqui- dacali del Nord, e in specie di
Infatti, cosi impostata la latta, sta, neppur temporanea, è pos- Milano, una voce di battaglia,
ogni reazione proletaria si rac- sibile senza una lotl<1 unitaria, di solidarietà non pidocchiosa e
chiude nel cerchio dell'azienù:~ 1 generale, continua a0lla classe non piagnona con gli oper.ai e
singola, imbrigli,ata in trattativc operaia; non scioperi parziali, lo- coi braccianti agricoli del Sud'?
interminabili con direzioni o con cali, al contagocce. al cronometro,
Si sciopera per un congresso
ministri (si urla contra il go- ma generali e senza termine: non del MIS, salvo a sedere sullo
verno e poi si accettano le pro- impegni di aumentare la produ- stesso banco coi suoi deputati,
messe di un suo rappresentan- zione, ma decisione di strappar2 assessori e consiglieri: non si
te!), separata da quelle che pur fl un aumento del salario-pase; non dà carattere nazionale unitario
manifestano in altri settori: si invocazioni alla trattativa e ri- a lotte operaie che pur divampa·muovono gli operai delh Sif.- chiami alla legalità, ma lotta sen- no in tutte le regioni e si cermense della Gilera, ma dite un po' za quartiere; non una categoria cano fra loro indicando spontache i sindacati decidano un'azio- isolata dall'altra, una fabbrica neamente alle sorde e grige « dine concordata e unitaria di tutte rinchiusa nel suo perimetro, ma r igenze » la via da seguire! Senle fabbriche di Milano e Sesto l'arresto generale del lavoro. tiranno, i lavoratori dell'Alfa e
San Giovanni! L'unità fra proie- Danneggerà la produzione e tur- della Siemens, la vergogna di
tari, piccoli-borghesi, st•..identi, berà, il sacro « ordine pubbli- essere stati richiamati in fabbriprofessori, corne a Genova, que'- co ", una simile politica? Ma ca mentre « laggiù " scorreva sansta si; ma l'unità fra operai uci certo: o forse ci si aspetta che il gue proletario? Capiranno d'osdiversi complessi industriali, ohi- capitale pieghi il capo se lo si sere stati traditi, essi che non
bo! Jamais!
lascia dormire? Che le organiz- hanno patria nè regione nè cit11 risultato è l'armai ben nota zazioni sindacali odierne si bat- tà da dipendere?
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Che la prosperità sia seminata
di spine è d'altronde dimostrato
dalle vicende della ripresa arnericana. Ne riparleremo più a Iungo in seguito; basti per ora accennare che la produzione industriale, risollevatasi dalle vicissitudini del terzo e quarto tri·
mestre 1959, è di nuovo ripiegata
sulla quota 110 rispetto alla me-

Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominantr:
cioè, la classe che
la forza materiale dominante della societ
nello
stesso tempo la sua forza spirituale. La classe che dispone dei mezz i
di produzione materiale, dispone per ciô nello stesso tempo dei mezzi
di produzione intellettuali. cosicchè le sono in media sottomesse le
idee di colora ai quali mezzi della produzione intellettuale sono preclusi, Le idee dominanti non sono che l'espressione ideale dei rapporti
materiali dominanti, i rapporti materiali dominanti visti corne idee;
sono perciè> anche l'espressione ideale dei rapportî che fanno di una
classe la classe dominante e Je idee della sua dominazione. Gli individui
che compongono la classe dominante hanno pure, fra l'altro. coscienza,
e pensano in base ad essa; perciè>, nei limiti di cui dominano corne
classe e determinano l'intera estensione di un periodo storico. si capisce da sè che lo fanno in tutta la sua latitutine e quindi dominano
anche corne pensanti, corne produltori di idee; regolano la produzion,c.
e distribuzione delle idee del loro tempo
è
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Stomaco
USA

Doppio
fondo

Il candidato democratico alla Pre
sidenza americana, Kennedy, ha dichiarato in un discorso a Lafayette:
« La verità è che sette milioni di
americani si coricano ogni sera a
stomaco vuoto. Quindici milioni di
famiglie vivono in locali non soddisfacenti. Sette milioni di fam iglie
cercano di sopravvivere con un red-1
dito inferiore ai 2.000 dollari all'anno. Abbiamo circa quattro milioni
di disoccupati ».
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( Marx-Engels, L 'ideologia tedesca)

Marcante
ln fiera

è

1

è

A · Genova, in nome dell'antifascismo. ,j successo l'iradiddio. Ma il
« Lavoro di Genova » del 22-6 informa che a Pozzuoli, proprio ;n
qùesti giorni, la crisi comunale si
è risolta mediante la costituzione di
una giunta DC-PCI-PDI-MIS. Che
ne dite di questo dolce quadrifoglio?
Nella Superba, g!i operai si fanno
bastonare perché il MIS non tenga
congresso: all'ombra della solfatara,
dovranno togliersi il cappello daSarebbe questo il « capitalismo p0· 1·anii a un assessore missino alleŒ·
to di. un assessore piccista.
polare »?
Ma già, le « situazioni » sono semdia 1957 dopo di aver raggiunto salari stranieri fabbricando alpre diverse •.•
nel gennaio la quota 111; che l'estero, e remtroaucendo i prol'occupazione è salita in maggio a dotti - per esempio, le macchine
Sî.208.000 unità, ma nello stesso da scrivere - negli Stati Uniti ,,;
tempo l'industria manifatturiera il che, fra parentesi. non è un
Kru scet: ha dichiarato nel coha ridotto il nurnero dei jobs esempio molto brillante di pada offrire alla manodopera; che. triottismo ...
mizio tenuto in una fabbrica di
seconda le previsioni dei diriC'è di più. Seconda I'Economist Vienna: « Io sono pieno di soldi coNikita. buon parroco di campagenti della United States Steel 1 luglio, quest'anno le acciaierie
gnaa. ha raccontato l'apologo della
rne
un
.
ricco
mercante
vcnuto
in
Co., durante l'estate la produ- dovranno "interrompere le lorc
zione di acciaio declinerà al 57% operazioni » nel periodo delle va- fiera. Posso comprare tutto quello arca di ~-ioè (Unità, 3 n. s.):
« Quando ero bambino - egli d1ce
della capacità produttiva dalla canze estive per « mancanza di che vedo. lmpacchettate pure la voattuale 62 % circa, e che i disoc- ordini, sia perchè i consumatori, stra roba che ve l'acquisto subito ...
ero un eredente e il prete si
cupati si aggirano sui 3 milioni fiduciosi che i prezzi .non crescafelicitava spesso del mio zelo netln
Ma
io
voglio
anche
vendere,
e
negli
e mezzo. In particolare, - guar- no - in realtà, cominciano a
da un po' com'è « pacifica » la calare - preferiscono tenere in scambi con me non ci si perde: non studio della religione fnon ne dubitiamo: dai frutti si giudica l'albero1.
competizione mercantile! - l'in- mano quantità relativamente pic- sono uno strozzino ».
dustria americana risente della cole di acciaio » (altro ... patriotTutti quelli che conoscono la BibQuesto « comunista » che parla b'
d ·
bb
crescente concorrenza straniera. tismo del portafogli), sia perchè
ia. e
JO 1 a conosco a
astanz.1
soprattutto ne! campo delle auto- l'industria automobilistica, già ad operai ha il tono e le parole bene, sanno la storia dell'arca di
mobili, dei tessili e perfino del- con le braccia cariche di macchi- del classico capitano di industrw:
Noè, Si sa che il patriarca vi fece
I'acciaio,
ne invendute, non hanno nessuna
E' noto per esempio (ne par la fretta di lanciare i tanto attesi ne ha l'orgoglio delle tasche pien,?, 1 entrare sette coppie di anîmali puri
l'Economist del 18 giugno) ch-: << nuovi modelli ». La settimana l'altezzosità del danaroso, la morale e sette coppie di animalî impun.
il Giappone sta esportando per scorsa, perciô, l'acciaio prodotto puritana: ha perfino l'idologia smi- 1 Noè non amava gli animali impuri,
circa' :3'30 mil ion] di dollari al- ha toccata il punto più basso thiana dello scambio tra equival'anno di tessili e articoli di ab- degli ultimi due anni (a parte 10 lenti. Aprite il « Capitale »: in Kru- ma li ha accolti egualmente. Quanbigliamento negli USA (un terzo sciopero dell'autunno 1959), e v'è
do tutti si trovarono nell'arca, dodelle sue esportazioni in quel già' chi paventa, nel prossimo in- scev riconoscerete John Bull.
vetterc vivere insieme tranquillapaese ), mentre dieci anni fa non verno, una nuova recessione -mente, senza combattersi, altrimenne vendeva che per 200 milioni un po' troppo nej giro di poco
ti il fragile battello sarebbe colato
di dollari, tanto che si vanno or- I tempo ...
a picco. Questo fu il primo esempio
ganizzando campagne di boicotNo] non abbiamo mai soprav ·
taggio degli abiti nipponici e gh valutato questi sintomi di crisi:
di coesistenza pacifica ».
operai scioperano perchè non soprattutto, non abbiamo credu- •
La morale per i Proletari è eviA Cuba, Fidel Castro ha deciso
hanno abbastanza lavoro (Io stes- to, allo stato dai fatti, che la redente:
guai a combattere i borghesi;
di
requisire
anche
gli
impianti
della
so avviene per la concorrenza cessione fosse una crisi di portata
dell'abbigliamento i r 1 and es .: 1 maggiore. Ma i sintomi ci sono, Shell e della Esso: il de.nno per affondereste con loro, e con la naGiappone e lrlanda, antiche spi-1 e dimostrano che i sogni di pro-, gli USA sarà - scrive la « stampa » vicella in cui siete nati.
ne negli occhi anglosassoni!). In- sperità senza nubi rimangono,
Siamo nella stessa barca. in nofine, " un certo numero di società nella società capitalistica, appun- ·- di 180 miliardi di lire.
me di Dio: navighiamo pacificamenamericane approfitta dei più bassi to e soltanto un bel sogno.
Cuba era, per la repubblica delle te insieme!
stelle e strisce, un solo pan di zucE Nikita ha la faccia di bronzo
chero. Ma lo zucchero cubano sta
di proclamarsi marxista ...
diventando amaro. Qualcuno, a Washington, propone di boicottarlo: ma
1l fiele chi lo caverà dal corpo dei
( dal nostro corrispondente di Bru- tura corne via specificatamente bel- petrolieri?
xelles)
ga verso ... il socialisme. la Iotta contra i monopoli che subordinano
Il 30 maggio scorso, mentre la l'interesse « generale » e la « proborghesia belga si dibatte fra prusperità del paese » alle esigenze del
blemi spinosî. i minorr dei quali profitto. la riforma del fisco , l'au-· Piazza Fontana
non sono quelli sollevati dall'inciirnet.to delle pensioni di vecchiara
pendenza che, per non perdere, tut- Largo Cairoli, lato Dal Verme
e dei sussidi di disoccupazione, il
to, essa è stata costretta a concedere salario minimo garantito, il doppio
L'Economist del 22 aiugno è pieno
Via Orefice angolo Passaggio Osi
al Congo, e cui si aggiungono diffisalario pcr il periodo delle vacanze, di elogi per i socialisti giapponesi. · · Corso Porta Vittoria, davanti al·
coltà di adattamento dell'economia
la Camera del Lavoro
e una serie di aitre misure dirette
naziona\e al Mercato Comune, la non gi ad abbattere il capitalismo Ne ha ben donde: non solo essi Si·
Corso
Buenos Ayres, angolo via
adoperarono
per
calmare
le
masse
crisi carboniera e la situazione fi- ma a renderlo più tollerabile per 1
Ozanam
nanziaria caratterizzata da un autumultuanti
contro
i
rappresentanproletari, il Comité National della
mento crescente de debito pubblico, FGTB ha firmato un documento m ti in terra del Dio democratico i>t - Piazza Principessa Clotilde
1! segretario generale della Fédéra- cui nulla resta nemmeno di cosi
cielo, ma, aggiunge l'autorevole ri- - Porta Volta.
tion du Travail, Louis Major, si
innocue parole d'ordine: il padro- vista liberale, si è dovuto soltanto
I 11ruppj che nelle diverse citta
è guadagnato una medaglia aü'ononato « riconosce » la « necessità »
re della pace sociale e alla fedeltà di migliorare il tenor di vita dei a loro se la polizia, tutt'altro che collocano il giornale nelle edicole
sono pregati di farci avere subito·
alle tradizioni ultraconservatrici del
Iavoratorr: al doppio salario per il ansiosa di muov.ersi, è intervenuta l'elenco aggiornato di queste ultime.
vanderveldismo, contribuendo alla
periodo di ferie si arriverà per tap- ad arginare la folla; sono stati loro
stipulazione di un « accordo » fra
orgamzzaztonj operaie e padronali pe çhe condurranno, campa cavallo, a chiederne i rinforzi.
al 1963; gli assegni familiari saranno
che si spera faciliti il mantenimento
E questi sarebbero, secondo Nendella classe lavoratirce nella ras- aumentati del... mezzo per cento in
ni,
i rappresentanti di un socialigennaio;
la
questione
del
salario
misegnazione e nell'apatia oggi, purnimo rinviata ... allo studio di corn- ,s/mo « di sinistra »! E' vero che, per La Secte di Milano è stata statroppo, dominanti. ·
bilita in un vasto locale di via
missioni paritetiche. Ben altro otAndando ancora più in là delle tengono i capitalisti: e non senza ra- i! firmatario dei patti di pacifica- Eustachi 33, nelle vicinanze di via
risoluzioni dell'ultimo Congresso, re- gione il delegato della federazione zione con uli squadristi nel '21-22, Plinio. Essa è regolarmente aper•
ta il martedi e il venerdi, dopo
tutto è possibile ...
clamanti le solite riforme di strutfContinua ·in 4° pag.)
le 21.

La prosperità e il suo rovescio
Si sa qualcosa di più, grazie ad
un articolo di De -Ferrizio sulls
Stampa del 30 u.s., circa I'eccezionale aumento della produzione
industriale italiana nel primo
quadrimestre di quest'anno. E'
una prosperità, corne al solito, a
doppia faccia.
L'incremento complessivo della
produzione industriale è stato del
li%; ma se l'industria manifatturiera ha registrato aumenti no·
tevolisslrm, tali anzi da tare invidia a.; Krusciov - aumenti
~he per la siderurgia furono del
39,2%, per l'industria della gom.na del 34,4%. per i mezzi di trasporto del :30,2 % , per i tessili
artificiali del 26,9 % , per le industi ie chimiche del 13,2, per le.
meccanicho del 15,8, - si constata che le industrie alimentari
hanno prodotto soltanto il 5%
in più del primo quadr imestre
1958 e quelle delle pelli e del
:uoio solo il 4,8%; che « le irnprese che più progrediscono sono
sia quelle che producono beni
strumentalj ( siderur gia, meccaniche, mezzi di trasporto), sia
quelle che ottengono le cosiddette materie ausiliarie per la
îndustria ( chimiche, raffinazione
del petrolio » mentre le industrie
manifatturiere ,, che producono
beni di consuma (tessili, calzature, alimentari) palesano bensi apprezzabili tassi di incremento anche per la vivace esportazione,
ma non possono in alcun mode
rivaleggiare con quelli delle imprese segnate per prima nella
nostra graduatoria ».
In altre parole, cresce a dismi.;ura la produzione di mezzi di
orc duzione: stagna la produzione di mezzi di consuma ( e, se non
ci fossero le « vivaci esportazioni ", regredirebbe) e si ha un
bel tirare in balle il Kesneyano
., moltiplicatore " ed " acceleratore ,,, ma il fatto è che I'accelerazione e la moltiplicazione
riguardano soltanto la prima sezione, non la seconda, e, mentre
prodotto e reddito « nazionale "
aumentano, i consumi rimangono
stabili: il caoitale chiede sempre
e soltanto nÜovo capitale. L'autore dell'articolo mette in guardia contra il pericolo che un cosi florido sistema esca « fuori dai
binari »; ma il sistema è quelle
che è, e non sono questi o quei
dirigenti che gli fabbrichino i
binari. Al contrario, i binari fanno e disfanno i dirigenti.

Chi regola la produzione e distribuzione
dei heni regola anche la produzione
e distrihuzione delle idee
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Rivoluzioni storic~e ~ella specie c~e vive, opera e conosce :
-

Il

1.

cornurusmo naturale quasi mita e poesia sociale.

infamie privatistiche.

•

•

Il.

-

Guerre di classe elle mercantili

.

Ill. - Avvento del classico intatto rnesseqqro del partita comunista .
\:

Segue la

Terza Seduta

Rapporti collegati alla rionione di Firenze del 19-20 marzo 1960

Capitale fisso
e circolante

Marx si riporta al primo libro
in cui ha definito il capitale costantc, corne anticipazione del caziendale. Ne faremo uno studio
Marx quindi si r ivolse più volte teresse senza darne una norma o personale e non sociale di " re- pitalista singolo distinta dall'altra
analo&'o a quelle già fatto per all'a~ico _Engels prati~ di eco- leg~e convincente, e che la sua staurare quale era in partenza il parte che è il capitale variabile.
la Prima Sezione, per scoprrre norrua aziendale per avere rag- distinziono tra Il danaro efîetti- capitale di azienda » si rende ne- o spesa salarii da anticipare. Tutgli sguardi di aquila lanciati guagli su questa quistione, erl vamente impegnato nella circo- cessaria la gravosa incetta e im- te queste due parti del capitale
nel futuro.
Engels gliene forni di precisi, lazione aziendale ed un'altra mobilizzazione di una grande (più il plusvalore) si trasferiscoSarà la Terza Sezione che pren- Ma nella nota che nel corso di somma di danaro che l'azienda somma di circolante (che nella no nella merce. La spesa salarîi
derà di fronte il capitale di tutta questa sezione Engels inserisce deve terier e libera o svincolata. forma moderna è massa di tem- si chiama capitale variabile perla società borghese, assumendo il nel testo (vedi ed. francese Co- oggi si direbbe in stato di liqui- po di lavoro) perdita e sciupio chè è da essa che si genera tutto
classico titolo: « La riproduzione stes vol. VII pag. 49 a 51, fine dità, non abbia gran peso. Sem- che sarebbe depennata di un col- il plusvalore, nella teoria di baLa restaurazione
e la circolazione del capitale so- del par. IV del Cap. XV - ed. bra ad Engels, a conclusione del- no solo ove si cassasse alla for- se. La oarte costante non genera
ciale totale». Per la prima volta tedesca Dietz Verlag pag. 283), la sua nota siglata, che basti di- ma comunista, - per il semplice plusvalore, in quantp passa sen·
del capitale
sono qui in epigrafe le par<?l~ eg~i denunzia di avere rico_sti- re che il 'j'.apitale indu_stnu- fatto che qucsta conserva tutti za mutarsi nel valore della mersociale e totale corne aggettivi tuito questo testo col massirno le deve semrre esistere m u- i vantaggi della produzione in ce prodotta. Ma il capitale costanJ, titolo che abbiamo ora ri- del capitale.
disagio, e di averne dovuto eli- na parte notevole nella forma grande e del passo avanti che te vi passa in due modi, uno
por tato è quello data da Marx
minare parti contradittorie. Do- moneta, e che in dati momenti il capitalismo ha rappresentato materiale e fisico, l'altro solalla Seconda Sezione del Seconpo a ver àetto che Marx per quan-1 una sua parte ancora molto mag- ( il testo dice più volte che la tanto economico. Il ferro per
Limiti della teoria to
era sagace algebrista non si giore debba prendere la stessa produzione concentrata riduce lo fare dei chiodi si troverà tutde Libro. Lo studio adeguato di
muoveva bene tra le cifre dei forma,
questa sezione dà a nostro avsciupio), ed elimina l'inutile sfor- to nei chiodi in natura e in
azienda[e
conti dei commercianti (non di- j Ci permettiamo di non coi- zo di mantenere pareggiati l <) valore (costo). Ma il fuoco della
visa luogo a considerazioni delia
mentichiamo che in quel tempo dividere in tutto quanto Engels
maggiore importanza. Prima di
forgia, o il carbone, non passano
Fin dal nostro Abaco abbiamo non si trattava solo delle pede- dice, pur 110n dubitando che d al indiminuiti) i capitali aziendali, nel chiodo in natura, tuttavia s1
svolgerle invitiamo il lettore a
che
nella
produzione
comunista
tenere presente non solo la pun- fatto vedere che la chiara dot· strerie computistiche dei libri di rr.ateriale a sua d isposiz icne non
consumano tutti nella produzione
tata di questo resoconto generale trina della dinamica del capi- aaienda, ma anche del farragi- si poteva trarrc di più, a meno non hanno più alcuna funzione o e il loro valore passa tutto nei
ne] numéro precedente, e il tale personale (o di azienda: noso impiego delle unità morie- di non sosti tu ir e una propria alcun contenuto.
chiodi. Invece l'incudine, o la
prù volte richiamato quaderno u_n capitalista puè avere più a- tarie non decimali, dette fino a costruzione a quella di cui Marx
Nello sviluppo del testo noi non modernissima macchina con cui si
di Abaco relativo alla seconda zienda e una azienda più (o an- mezzo secolo fa nelle aritmeti- aveva lasciato appunti non esau- troviamo una formola dello sciu- fanno i chiodi, restano li disposezione del Secondo Libro, ma che tutti) i capitalisti e i capi- che elementari numeri complessi, ricnti, il che Engels non volle mai pio eliminato dalla distruzione nibili per fare altri innumeri
anche il resoconto della riunione tali, come Marx ha largamente corne sterline di venti sccllini, fare, e a nostro credere con del caoitalismo, ma questo risul- chiodi; non sono dunque - nella
di Milano, per la parte relativa insegnato) non basta a costruire scellino di dodici pence, e unità pienissima ragione. Noi quindi
loro totalità - passati nel valore
afle
« Questioni
fondamentali un programma di società non ca- anora più pasticciate) dice di a - non argomentiamo da altro che tato finale che i marxisti hann0 del prodotto, se non si tiene pero
sempre
difeso
sta
nello
sfondo
di
della economia marxista "• che ha pitalista. Usando le leggi del Pri- vere trovato tutti gli scartafacci dal testo quale Engels lo pubblico
conto che la loro durata non è
imzio nel n. ,22 del 1959 e pro- mo Libro (salvo sempre gli in- ma di non averli potuti ordinare e dalla nostra abituale ferma lutta l'opera colossale di Marx, infinita e che subiscono un logosegue nel n. 23 e nel n. 1 del numeri squardi di luce rivolu- per la edizione. Deduce quindi ccnvinzions che tutta lopera d:
Per questo ci pare che Engeb rio durante l'impiego a fare chiorsso di Programma Comunista. zionaria) ossia la scomposizione che Marx abbia voluto impe-1 Marx ha una ossatura unitar ia non abbia valutato giustamente di. La teoria di Marx in materia
Sar
molto utile riconfrontare della merce prodotta come ca- gnarsi in una ricerca di scarso rn- eà armonica.
questa sezione dell'opera, pur- è che una piccola parte del va.quella esposizione a Milano per- pitale nei tre termini: capitale
troppo incompiuta, che offriva lore di questi strumenti produttichè vi furono anticipati i con- costante; cap1~ale variabile; pluun ponte verso quel gra11dioso vi (l'incudine, la macchina stamcetti che ora, nel riferire della svalore; e p01 la circolazione apatrice di chiodi) passa nel valotraçasso
storico, per cui tutti noi re
ziendale
nelle
tre
metamorfosi:
suecessiva trattazione di Firendella merce chiodi, ed è la
corr
battiamo.
danaro,
processo
produttivo,
merze, consideriamo avere reso mesola che va a far parte del capiglio espressivi enucleando dal te- ce, con le tre ben descritte fitale costante e circolante. In una
sto di Marx. ove si trovano con gure, .non si dà nascita purtroppo
serie di fabbricazione di chiodi
Condanna dell'azienda molto lunga la macchina sarà re.,
una certa alternanza, i tre vitali non solo a nessuna rivoluzione
mcmenti: teoria del capitale pr i- (che è solo quella comunista)
sa inservibile, ossia avrà perduto
,
capitalistica
va: o aziendale nella società ca- e nemmeno a nessuna utopia ~ 1
tutto il suo valore iniziale di uso
ro,
in
quanto
tutto
il
lavoro
deve
A Marx non import ava affatt»
pitalista - teoria del capitale nessuna riforma sociale Giocane di acquisto sul mercato.
essere anticipato came salarie,
soc iàle totale nella società capita- do infatti sulle tre figure ab- di preparare ui:i m,anuale ad ur-o dall'azicnda. E' importante che il Un cosi lungo esame della dinaQuesto capitale, che il capitaIista - teoria della società co- biamo trovato le proposte pie- degli imprenditor i ovvero dei consuma di danaro nella forma mica del capitale individuale ha lista deve pure anticipare quantose
dei
mercantilisti
(il
cornprofe~son
di
econorma
politica
munista che succederà al capicapitalista sia per aitre ragioni dunque la sua importanza nella do apre la fabbrica, si sarà ricutalismo, Le tesi marxiste econo- mercio fa vivere l'umanità) dei in cm fosse ~ato un prontuario ancora maggiore a pari massa di dimostrazione che la abolita par- stituito du1 ante la lunga fase del
fisiocrati
(la
produzione
della
terper
calcolare
sicurarnente
la
sommiche, sociali e anche storiche coi
hem di uso o a pari popo lazione tizione del caoitale tra aziende è logorio in modo che il capitalista
coJlegamenti al pre e al post- ra fa vivere l'umanità) dei ri- ma di danaro da anticipare alla
Condanniamo dunque una for- uno d~ postÙlati comunisti, re- si trovi tra le mani accantonata
cardiani
classici
(il
lavoro
dei
partenza
per
impiantare
una
procapitalismo sono le stesse in tutte
stando nella dimostrazione stessa tutta la somma che serve per rie àue le presentazioni, e altri- servi del salario fa vivere l'uma- duzione data quantitativamente e ma sociale perchè inghiotte piu contenuta quella che il capital2 comprar
la macchina, senzà. che
menti avremmo tradito il nostro nità), dei pestiferi immediatisti qualitativamente, in modo che moneta'? Non è questo, perchè la anche sociale verrà soppresso.
tale somma (valore del capitale
forma capitalista r ispetto a quelme todo, ma pensiamo che la for- (togliendo il plusvalore ai capi- I'esercizio fosse continuo. Che coLa oremessa che abbiamo fattn fisso) abbia mai figurato tutta
la piccolo-produttrice corne a
mola, puramente presentativa, dei talisti e distribuendolo ai sala- sa significa che l'esercizio non quella feudale rappresenta per ci consentirà ora di sintètizzare intera nel valore del prodotto
riati
vivrà
felice
l'umanità)
e
dei
possa
essere
continuo
per
difetto
,., tre momenti » faciliti la cornnoi un vantaggio sociale e sto- il commenta a questa Seconda venduto di un dato ciclo produtprensione del nostro fondamen- parimenti pestiferi stalinisti (to- di moneta (in moiti passaggi rico,
tivo.
malgrado la esigenza indi- Sezione.
gliendo
il
plusvalore
ai
capitaMar~
tiene
conto
dell'effetto
del
tale testo di partito.
Che non vi sia dubbio che d!
listi e non distribuendolo ai sa- credito, delle dilazioni di paga- scutibile di una maggiore massa
Marx ha sostenuta tutta una
La Prima Sezione del Seconda lariati ma portandolo a capitale menti corne di quelle delle entra- di circolante che ha caratterizza capitale dl impresa isolata s1 Lunga
polemica con gli economiLibro riguarda la circolazione allar gato, vivrà l'umanità).
te, _de~ prestiti da finanziatori e, to l'apparire trionfale dell'éra tratti, si desume da questo pas- sti che lo hanno preceduto, e
de} capitale, nel suo ciclo fra trc
saggio del Cap. VII con cui la lunghi brani di questa Sezione
Lavorando sulla formola azien- cosi via .. )? Significa che I'azien- borghese.
metarnorfosi periodiche. Essa, ab- dale l'equazione del comunismo da deve per un certo tempo insezione inizia, L'ultima forma sono dedicati alle posizioni storiQuello
che
ha
rappresenbiarno stabilito, costruisce anche non si puè scrivere. La formola terrompere la sua attività non
quella M-M della circolazione, che sull'argomento. Una non mecolle sue formole simboliche, che comunista non viene da manipo- potendo ..far~ gli acquisti indi- tato il vantaggio, fino ad una mentre ora si studia quella D-D no lunga polemica va sosienuta
certa
« età » della forma capitalici siamo perrnessi di omogeneiz- lazioni contabili e nemmeno ma- spensabili fmo a che non sarà
(ossia la prima) è importante per contro gli economisti posteri01 i
zare con tutta fedeltà all'origi- tematiche ma da un atto sociale giunta al realizzo delle scorte di sta, è la economia di impegno la nostra terza parte, dove noi ed anche contro quelli... marxisociale,
ossia
di
lavoro
umano,
a
nale, la teoria del circolare del futuro di forza dopo il quale merc~ già prodotte in magazzino.
esamineremo il movimento dei sti. Tutti si lasciano suggestionacapitale di una sola azienda os- non vi sarà più azienda, e non Q_ual_1 le conseguenze? Dal pun1o parità di merci utili prodotte. In- capitali individuali in connessio- re dalla nota tesi che i borghesi
fatti lo inconveniente del molto
sia del capitalista privato, e' non
sarà più nemmeno capitale so- di vista aziendale vi sarà certo circolante che occorre, e che in ne con il movimento di insieme industriali hanno il monopolio
passa ancora al capitale corn- vi
ciale,
perchè non vi sarà lavoro una serie di perdite che andran- questa sezione dello studio pro- del capitale sociale. Ma noi non degli strumenti di produzione e
plessivo di tutta la società. Ma salariato nè scambio mercantile no a detrazione dal plusvalore
curiamo di valutare, che pure si ne abbiamo bisogno per la rota- che questo dà loro, l'arma per
in quanto appunto non si tratta- nè mezzo monetario.
' (profitto) realizzato, e potranno traduce non in una forma vuota zione del caoitale ( tale è il ti - sfruttare i salariati. Dunque s1
va di scrivere un testo di fredgiungere fino ad assorbirlo tutto. ma in un effettivo sacrifizio di tolo del VII capitolo). E poco do· confonde 11 capitale detenuto dal
da scienza, ma un libro di parlasciando il capitalista senza valore capitale e quidi di lavoro po: "Per il capitalista il tempo singolo capitalista col valore di
tita, sono frequentissime le escurmargine di consuma, e nei casi umano accumulato (moite cita- di rotazione del suo capitale è il mercato della sua fabbrica e deiIl fenomeno
sioni negli altri due momenti, e
estremi fino ad inghiottire tutto zioni starebbero a mostrarlo) è tempo durante il quale lo deve le sue macchine, e non si capisce
non solo vi sono imoortanti acH capitale (fallimento). Ma que- largamente superato dal vantag- anticipare per fargli produrre del che invece esso è misurato dal
della rotazione
cenni al fenomeno corne si presta disavventura non ci spinge al- gio immenso della produzione m plusvalore e riceverlo di nuovo valore della merce che egli pro·
senta alla scala di tutta la sola sua forma primitiva >>.
Forti dubbi hanno assalito non le lacrime.
duce, nella corrente unità che i:!
grande, della cooperazione dei la- sotto
cietà capitalista, bensl anche ai altri che il grande Federico EnDunque tutto questo affare ri- l'anno.
, ~ _Marx interessa qui la possi- voratori, sia pure nella disciplicaratteri radicalmente, rivoluzio- gels circa la utilità del grande bil ità di crisi sociali, in quanto
guarda
il
capitalismo
privatistico.
Si confonde cosi il concetto di
nariamente diversi, che si presen- lavoro che Marx ha dedicato a il loro decorso gli permette di co- na bestiale dell'azienda borghese. La socictà comunista non avendo
Il problema di Marx lo pos- da restaurare i confini tra capi- capitale, proprio della società
teranno nella società comunista, questo problema della << restau- struire la prospettiva al cul terche Marx ogni tanto chiama pro- razione del capitale delf'azien- mine sta la morte della forma siamo definire corne la ricerca tali privati, si libererà di tutta borghese, con quello di patrimoprio o in questo modo, o come da ». Lo studio di Marx si porta capitalistica. Le leggi economiche del grado di sciupio di ciascuna una prima gamma di sciupii so- nio personale, comune ad aitre
forma sociale. Noi non guardiamo
« produzione sociale >) - « prociali. Ma bene inteso in quanta società più antiche.
proprie di un tipico capitalismo
duzione associata )), e simili tra- sulla determinazione economica che riproduca se stesso in un ci- alla ricchezza sciupata: e tanto la organizzazione della prodtizioLa distinzione tra capitale fisrigorosa
della
somma
di
danaro
sparenti espressioni, che non corrente di cui l'industriale deve clo continuo possono interessare meno all'oro o agli altr i tremo- ne si farà allora senza danaro, né so e capitale circolante va dunlanti suoi simboli, ma al lavoro calcolo monetario.
hanno vietato ai falsatori del
que fatta tenendo conta nel sen)a ricerca teorica, ma quello che
marxismo di sostenere che si disporre per il sicuro funziona- impor ta è la legge storica evolu- umano, al grado di sacrifizio e di
so della nostra teoria di cià che
Marx
fa
notare
che
la
unità
di
mento continuo della sua azientormcnto che alla specie urnana,
parla sempre e dovunque del ca- da.
tempo a cui si riferiscono i cicli Marx, nel seconda paragrafo di
tiva delle forme.
e
alla
sua
parte
attiva
avanti
pitalismo anzi di esso corne era
Che il capitalismo per tenersi tutto, arreca la produzione di una produttivi è l'anno, cosa che è questo ûttavo Capitolo, chiama
A prima vista sembra che il
un secol~ fa, e senza i fenomeni problema
in vita consumi più o meno di certa massa di consumi, e di pro- derivata dal ciclo stagionale a- composizione e rimpiazzo (resia
già
risolto
colle
che noi avremmo visto dopo for~ole del Primo Libro: spe- mezzi monetarii, in se stesso non
gricolo. I cicli manifatturieri pas- staurazione) del capitale fisso.
Marx. Questa discussione finirà sa m mezzi di produzione più interessa molto, e fin qui Erigel-, pri consumi.
sono essere oiù brevi e più lunIl concetto giusto si puo esporQuesto confronto condanna ghi dell'anno, nei mille possibih re per gradi.
quando si sarà visto il cornu- spesa in salarii. E Io stesso ha ragione. Ma interessa la cosenza
speranza
le
forme
di
econonismo.
esempi. Se R rappresenta l'anno,
sembrerebbe con la formola struzione marxista nella conteI. La merce prodotta ogni anno
La Seconda Sezione che ha il della Prima Sezione in cui stura di tutte le sue parti il con- mia narcellare, ed agni forma di in mesi o giorni, ed r il tempo di da
un impianto sia 1200. Ammetapologia
della
piccola
azienda
r-iportato titolo « restaurazione Marx preferisce chia~are Pm fronto differenziale tra le forme
rotazione di un dato capitale, os,.
che il valore o costo inidel capitale )), come collocamen- quello che era c, e T quello che stor iche, quella precapitalista ed contadina o artigiana viene ab- sia l'intervallo di tempo tra la tiamo
to nella sistematica dell'opera, era v, senza nulla mutare. Quindi il capitalismo industriale, e tra bandonata ai varii tipi di oppor- anticipazione e il ricunero totale, ziale della fabbrica con macchitunisti immediatisti e conformi- il numero n di rotaùoni annue na sia 12mila. E' certo che il nuotratta ancora del capitale di un il capitale con cui l'industriale questo e il comunismo.
~i,
.
vo capitalista all'inizio deve pOS-'
solo capitalista. del capitale a- novellino deve andare la prima
In un primo senso si potrebbe
sarà dato da R diviso r.
Ma vi è poi il confronto post
Poichè Marx afferma che que- sedere le I:?.mila, poniamo lire 6'
volta al mercato possedendolc dire che una, economia già tutta
sterline che siano, più una certa
nella forma moneta non è che c mercantile, ma non ancora capi- borghese. Assicurato alla umani- sto tempo di rotazione influisce frazione delle 1200, che dipendc ·
più v ovvero Pm più T. Ma per- talista, ossia contadino-artigiana, tà il vantaggio di avere elimina- sul processo di produzione e sulla dal tempo di rotazione. Se dopb
E' uscita la ristampa richè il ciclo passa con certezza consumi mena danaro del moder- to lo sciupio parcellare di lavo,:-o creazione di , plusvalore ( quindi tre mesi vende le prime merci· ,
veduta e corretta dell'
continuare in avvenire (anche no capitalismo. Infatti tutta una tempo e pena (l'artigiano che sa- influisce sul grado di sciupio d1 finite gli basterà avere in càssà '
se non si allarga) occorre che parte del valore, ossia il lavoro crifica la festa sul marcato, il lavoro di cui abbiamo parlato) 300 per anticipare materie prirriè,''
il capitalista (la cassa aziendale) fornito dal produttore parcella- contadino che dorme la notte con egli si addentra anche, con rife- salarii, e perfino la sua spesa di' ,
veda ritornare la somma inizia- r~, appare corne danaro solo alla un solo occhio per balzare in pie- rimenti alle teorie storiche, nella Lebemann (dissipatore, gaudena'
le. Questa ritorna quando le mer- fine, quando il prodotto è vendu- di se la tempesta minaccia il rac- distinzlone tra caoitale fisso e ca- te). Dunque questa azienda .mo..:·'
ci prodotte si vendono; ma se una t~, ,e non nel suo totale, perchè colto, e via via ... ) noi mostriamo pitale costante (il quale è una bilita 12300 unità moneta, il che 1
spesa in materie prime, mac- vi e un consuma interno diretto quali zone e fasce immense di parte del capitale circolante) di ha le sue conseguenze (social- ·
chine o salarii fosse indispensabi- il grano del contadino, il vestit~ sciupio dipendono dalla forma cui moite volte si è parlato, ma mente dissipatorie), specie se
al prezzo di L. 250. I fale prima di tale incasso, quid poniamo del tessitore sarto etc. capitalistica e for:z:ano il tempo che non cessa di essere fonda- vuole tenere altri fondi di garanscicoli r e Il uniti costano 1 allora?
Ci vuole in cassa azien- Il sistema capitalista a parÙà di di lavoro sociale per la produ- mentale se si vogliono evitare zia, riserva e cosi via.
,
L. 400
dale una scorta di danaro. E produzione - in effetti è molto zione utile. Ora in questa sezione gravi equivoci, piuttosto fremaggiore - richiede più: dena- Marx mostra che al solo fine quenti.
(Cont. a tergo)
J in tal casa di quanto?
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Rivoluzioni storic~e ~ella specie c~e vive, opera e conosce
(Cont. dalla pag. preced.)

XX stesso, fine del paragrafo XL
Per Rinascita è pag. 128. Siamc :n
Terzo Momento!
" Una volta scartata la fcnc1a
capitalistica di produzione, tutto
si riduce a questo. La grandezza
della parte di capitale fisso da
rimpiazzare in natura (il danaro
è scomparso) varia anno per anno ... dunque la produzione totale
dei mezzi di produzione deve diminuire un anno, aumentare :.111
altro. Per rimediare, basta una
relativa sovra_produzione, da una
parte una certa quantità di capitale 1lsso superiore all'immeàiato bisogno, dall'altra in ispecie
una riserva di materie prime, etc.
che sorpassi il bisogno dell'anno
(sop1atutto per i mezzi di susststenza) - notiamo noi che si
tratta della II sezione, perchè 5ià
si è provato nel testo che neila I
sezione si scambia capitale fisso
e costante senza il suoerato mezzo monetario - una tàle specie di
sovraproduzione non è che il

stabilire a quale scopo nel Se- passa citato alla fine della pr e- nario per la distruzione della
condo Libro Marx studia, prima cedente puntata sulla inutilità del rrcprietà privata e del capitale. giudizio le operazioni che sotdel capitale di tutta la società danaro nel comuriismo ( al chc E' dicniarato chp le forze natu- traggono mezzi di produzione r,
borghese, il bilancio del capitale non si risuonde che il cornunismo 1 ali e il lavoro, che è una di es- forza lavoro senza contemporacritro la singola azienda bor- è difficile· da raggiungere, perchè se, non possono essere pareggiate neo effetto utile (sotto oena di
perturbazione anarchia e cri:,1
ghese.
si tratta app ur. '.o della d imostr a- a danaro che oer effetto della deSi tratta di costruire la dottri- zione scient nr ; é pratica che es- formazione d1 classe. Carey disse corne sopra visto) "· Terzo: « Nella produzione sociale, ... gli ope.
na del graào di dissipazione pro- so fa subito o,, 't are una zona di che il proprietario terriero ncn
pria della produzione capitalista sciupio al doppio. sicchè una sola riceve mai abl:Jastanza perchè gli rai occupati nei settori di produche è dissipazione e sciupio di cosa
str ana as sur da e intofle- andrebbe pagato oggi in danaro zione a lùngo periodo praticano i
loro prelievi per un tempo abbatempo umano di lavoro. Nel ne- rabile. ché il cs oitalismo v iva tutto il caoitale e tutto il lavoro
stanza
lungo e non li rimpiazzanc
stro Abaco non rinverremo le pre- ancora e f accia s-ùdare al dop- .11c 8Si ne! suolo da tem"11i imm 2cise formole di questo rapporto, pio, oer quest o s olo effetto, lu- 1:0: aoili per dargli Iâ attuale che piu tardi. Ma tale circostanza ha oriPine nelle condizioni mama da tempo questa classica no- manità ! )
futiiità. Marx risuonde che l'ostra dottrina ha concluso che con
Il testa , XVII-III) ha appunto peraio patrebbe pretendere per teriali de1 9articolare processo di
produzione (settore indu:,triale),
la sola abolizione del capitalisme spiegato che per il t ino A si pa- :'aiario il oagamento di tutto lo
e non nella sua forma sociale
-:- che non è un problema tee- gano subito gii ooerai mentie ,forzo fornito nella vita del ge(for'.lla salario, moneta e mercamco ma un problerna di forza per il tioo B s: deve =ettar c da- :1e~e umano oer trasformare u :1
sociale - il tempo sociale di la- naro sui merr ato per ·impegnar;:, selvaggio in Ün artefice moderno. to) "· Ed ora: " II capitale danavoro scenàerebbe ad un quarto, mezzi produttiv. che non Ianno Ma che non vaàa pagaLJ nulla ro sparisce nella produzione sociale ». Per l'mtrigato traduttore
poriiarno da otto ore a due di ricupei o ( •,oglü-. i: Jettore r icor , · e sia ouindi inutile la moneta)
Rinascita: " viene meno il capiimpegno medio, scendendo al di- dare la nost ra dimostrazione che ~. nessui1 proprietario e capitalitale monetario ». Oh poverino, controllo della società sui mezzi
sotto di quanto verrebbe offerte nella storia à~·l capitalismo la sta, Marx cosi lo enuncia: « Se si
correte
coi sali odorosi dell'op- fisici della sua riproduzione. Nelspontaneamente e senza merca- spesa statale (B l sale semprr- valuta tutto il danaro investito
la società ca!)italista è uno degli
portunismo, fatelo rinvenire!
to, corne la partecipazione al gio- paurcsarncnt« ris-ietto a quella a nel suolo e convertito in danaro
Ma parli il prngramma della elementi di anarchia "·
co sano e allo sport.
ziendale (A) corne in Russia ed a teneficio dei proprietarii e dei
Tutta questa esauriente disc:ssccietà cornunista! Il capitale
Il Primo Libro ci insegna chc America). E allora che dice? Sup- capitalise, esso risulta tutto rim-·
sparisce! Che fia? (che fia di noi sione di terzo momento, corne si·
una prima dissipazione si calcola ucn iamo che la società sia cornu- bcrsato con usura e la soc1t:tà
sparito il temporale? diceva un vedrà nel seguito della nostra ,idal tasso del plusvalore che o- nista: questa difficoltà sco:npare ha da molto tempo e a più ripregiorno il papa a un cardinale. A cerca di partito, è data da Marx
~cilla intorno al doppio, ma che per il iatto che scornpare il da- fE' già ricomprata tutta la prolui
quel cardinal, di senno pieno: nella teoria della riproduziane
e la meno preoccupante estorsio- naro, " La cosa si riduce sempli- orietà fondiaria (e, corne è chia- finito il temooral viene il se- SEMPLICE, e le conclusioni rivone, dato che la esigenza del capi- cemente a quesro: occorre che la Îo. tùtto il capitale fisso) "·
luzionarie sono assodate prima
reno).
·
tale di 1:enerare plusvalore allo società calcoli in partenza la
della successiva disamina, semLa fine del paragrafo spiega
"
Il
capitale
danaro
sparisce
inizi? vale la messa a disposizio somma (fisica. dei mezzi di prt.brata sempre più importante, del2. Nel moderno concetto eco - ne di parte di esso, non per gioia duzione e delle sussistenze che bene i " tre momenti », sempre nella 11roduzione sociale. La so- la accumulazione progressiva. Ciô
nomico si calcola diversamente di minoranze occhiute, ma per fi- deve, senza la minima riduzio- corne spietata requisitoria contro cietà ripartisce la forza di lavoro costit~isce un punto della ma;l'ammortamento, ossia si tiene ni sociali già superiori a quelh ne, destinare ad im'.')rese che du- il mezzo monetario, e ogni cal- ed i mezzi di produzione nelle di- g10re 1mportanza.
conto che la economia capitalista delle vecchie economie prebor- rante un lungo tempo non forni- colo monetario. Primo: « Nel si· verse branche di industria. Poco
stema della produzione capitali- importa che si rimettano ai pro
si svolge da monetaria in credi- ghesi!
ranno mezz i di produzione, sussi- sta ... la proquzione dipende dai
tizia (senza qualitativamente mu_La Prima Sezione del Seconde stenze, o qualsiasi effetto utile, limiti nei quali il capitalista par- duttori dei buoni che consentonu
loro di !)relevare sulle provviste
tare, Marx ha stabilito). In tal Lrbro rnostra che una tale spere- pur togliendo alla produzione ancaso la rata puô versarsi ad una quazione ha sede nel puro pro. nua mezzi di produzione e sus- ticolare dispone di capitale da- di consumo della società delle
banca. Se questa (in quanto di- cesso produttivo, ma che nel ci- sistenze (per quelli che vi Iavo- naro "· Secondo: "Nel sistema di quantità corrispondenti al loro
stribuisce il Iiquido agli altr, clo entrano aitre due metamor- rano) ». Ec:co il oroblema risolto produzione capitalista... bisogna tempo di lavoro. Questi buoni
MILANO: Antonio 2000, Nmo
capitalisti imprenditori: e qui fosi di natura mercantile, da da- vuol dire il teste, E continua'. determinare la misura nella qua- non sono danaro. Essi non circosalutando Amadeo 600, Roberto
saremmo nel « secondo momen- naro a merce e da merce a da- « Ma nella società capitalista, in le si possono eseguire senza pre- lano "·
to » ossia l'intreccio sociale dei naro., Visto queste metamorfosi cui la raqione sociale non si fa va·
2000, Mariotto 400, Valentino 39.50,
capitali aziendali) dà il 5 per nel ciclo azrendale, esse compor- lere che a çioco fatto, è inevitaCarlo 2000, N.N. 2000, Tonino 5000,
cento di interesse, la rata neces- tano gravi passivi sociali, che si bile ~he si producano senzu posa
Roberto 2000, Il cane 8000, Masaria sarà molto minore di 100 trasfenscono nel bilancio del le piu grandi perturbazioni ,,. La
riotto 1000, Roberto 2000, Vito
lire; il calcolo mostra che baste- complesso sociale, e che facil- dottrina dunque che è il conteranno annualmente solo Bl lire! mente sparirebbero se si soppri- nuto di questa Seconda Sezione è
Rinviandosi qui all'Abaco e al- versi elementi. Il danaro vi fa 1000 Luciano 1000, Il protettore
Il capitale costante sarà solo 581 n:esse il confins insensato tra a- , che la_ base principale della irr~- le future. :iu~io??i e resocont!, ed una par te specifica, che s_oprat-: dei ladri 10.000, Italiano 9000, Seinvece di 800 - ma non trattan- zrenda e az1enda:
zionalita della produzione capi- avendo giàr-ifer ito quai:ito di so-: tutto sr esprrme nella_ mamE;ra d1 bastiano 20QO, Luigi 250, Franco
do qui il secondo momento non
La Seconda Sezione mostra che talista sta nella forma ner azien- stanzrale si disse a F'irenze, cr nproduz10ne del capitale fisse ».
discuteremo le ipotesi che l'a- dovendo ogni azienda personale de; quindi la rivoluziÔne cornu- limiteremo a dare gli estremi ci Qui corne spesso avvieno Marx 6000, Mariotto 9000, Nino 6000.
zienda cresca la spesa salarii <J oltre che figliare plusvalore tra- nista non consiste nel togliere j un brillante collegamento indica- inserisce una parentesi: « (Noi
ROMA: Bice contributo straoril profitto del padrone: nel gioco verso tutto il cielo triforme, re- l'azienda al oadrone (Io sciupio to tra due nunti vitali del testo. vedremo più tardi che cosa risul- dinario 5000.
sociale l'effetto è molto comp1es- staurare il proprio capitale sia sociale maggiore sopravvivrebbc)
Dopo aver introdotto il concet- terebbe se la produzione fosse
so, e potrebbe anche scendere ii circolante che fisso traverse ac- ma nel distruggere il sistema a- to della divisione della produzio- collettiva e non avesse la forma
MARANO: Ruffolo 10.000.
prezzo di vendita dei prodotti: cantonamenti ed ammortizza- ziendale di produzione, in che si ne ii:i ?,Ue sezioni: strumenti pro- della produzione di merci ) ».
GENOVA: Beppino 180, Gioma tutti sappiamo il mostro ca- menti isolati tra loro e quindi identifica la distruzione della e- duttivi e oggetti di consumo, il
Il .lettoro si vede davanti ad un vanni della pippa 200, Smit 100,
pitalista di che panni veste!
altamente dispersivi, un terzo conomia monetaria.
testo fa il complesso conteggiu enigma, che una volta tanto scioNarciso 200 laris 220, Un banQuesto capitolo finale e decisi- degli. ~cambi tra. le due sezioni, gliam(!.
3. La questione del logorio e fattore di sciupio della forza di
Anzrtu!to queste brevi parole chiere 70, Primo 150, Giornali:
del rinnovamento degli impianti produzione si è venuto ad ag- vo della Seconda Sezione mostra che pru volte abb!a!llo presentato,
dunque, oltre ai soliti sguarùi e che Engels indice ad Adler co- dcono gra una cosa grande: « La 130, Un giovane rivoluzionario
fissi è inoltre aggravata d11I fa- giungere.
La Terza Sezione, alla quale possenti ne! seconde e ne! terzo me tanto importante quanta pe- produzione collettiva (socialismo,
moso problema del « logor io mollO, Bruno 500, Dopo la riunione
rale ». Prima che la macchina da vogliamo rapidamente passaro, momento (dinamica di insieme sante _a leg?ere; mentre la pre- comunismo) non ha la forma del- del 19-6 3600.
chiodi sia ammortizzata in tutto, mostrerà che anche considerando della 'società capitalista - dina- sentazions m un quadro urnco la produzione di merci "·
Ci vuole altro che il traduttore
ad esempio dopo 15 dei 30 .m ni, il «seconde mornento» ossia la pro- mica della società comunista). « tipo Quesnay» è del tutto ageCOSENZA: N atino fine maggio
Rinascita, che scrive la frase so- 12.000.
interviene sua maestà il « pro- duzione di tutta una società indu- nei due ultimi paragrafi, che la vole.
striale
mercantile,
vengono
in
ludissipazione
dovuta
alla
sregoAd
un
cer_
t
o
punto
_d~l
cap.
_XX
pra
nportata
in
parentesi
con
gresso della tecnica » e ~i puè
ASTI: sempre vivo 1000, Bianavere una nuova macchina, che ~e ulter ior] fattori di spreco, che lata rotazione del capitale azien- par. XI (c~1 ha I'ediziono Rma:;- questo trucco: quale quadro. si
costa più o meno dell'antica, ma Il passaggio al terzo momento dale si mostra disastrosa nelle scita guardi a pag. llO vol. 2) e presenterebbe con una produzio- co 1000, Panteria 150, Sandra 250.
riduce il costo della lavorazione porterebbe di colpo a zero, dan- due ipotesi: della riproduzionc detto:. « Come la , circo!a~ione ne collettiva che pon avesse ( ! ! ! ) Mario 500.
(per lo più mettendo suJ Iastr ico doci - anche nel campo della semplice (a plusvalore consuma· semphce delle menn non e rden- la forma della produzione di merVENTIMIGLIA: Luigi S. 10.000.
una parte del personale). Allora ri~roduzione semplice - la dot- to) e nella riproduzione ingran- tica _al b~ratto degli _og?et~i pro- ci.
Il qu_adro è quello: che davanti
conviene che il capitalista facci., trma dell~ crisi inevitabi~i e del- dita (accw:nulazione del capita- dotti, cos1 ~e t~a1,1saz10m (r_n am-,
PONTASSIEVE: Virgilio 2000.
il sacrificio della maggiore snesa la anarchia della produzrdne ca- le), che pm corne oggetto diretto b1ente capitahstJco) relative al al capitale calate corne vostrü
CATANZARO: Saverio 5000.
della Terza Sezione elevano a'.- prodotto-merce annuo non si ri-1 solito le brache, e ...
ancora non messa da parte, per pitalistica.
tro atto di incriminazione del si- ducono ad uno scambio semplice
Ma Jasciamo questi deviati. Il
guadagnare di più in segun o.
0
1 stema capitalistico e dimostrano I immediato e reciproco tra i di- passo Io indichiamo nel capitolo GENOVA: Un tale 1000.
Marx conosceva tutti questi proaltra zona della sua virulenzct
CATANIA il gruppo salutando
blemi e li analizza a fondo in
0
d!ssipatric:t: cié; lavoro e della
Amadeo 500 V.F. 500.
questa sezione, ma è lo scopo col
vrta.
quale lo fa che è necessar io inMESSINA Elio 1000, Mario ( da
tendere!
Bari) 1000.
In sostanza la Seconda Sezione
stabilisce la zona dello sciupio soNAPOLI: Edoardo 220/150, Riciale che ha il suo fondamento
no 150
neH'esigenza di mantenere la di·
La introduzione a questo argostinzione tra l'una e l'altra azien. mento _nel cap. XVIII è un chiaro
TOTALE 132.080. TOT. PREC.
da cauitalistica. Dato che tali a- riassunto della sistematica di tut660.665. TOTALE GEN. 792.745_
In questo capitolo che non oc- ziendê svolgono la loro attiv~tà to quanto prec:ede nel senso che
rcontinuaz. dalla 2.a pag.J
cembre). Parole chiare, di cui non
corre seguire insieme ai seguenti in diversi settori della produzio- ~bbiamo qui cercato di ordinare.
in tutto lo sviluppo, che intrigà ne i fenomeni della rotazione del !:' descritto che ora si oassa de- delle industrie belghe ha definit,, possia~_o non rallegrarci corne di
lo stesso Engels, vi è un passo e- capitale aziendale sono in esse cisamente da] primo momento al avvenimento storico la firma del- tutto CIO che serve a sollevare il ve10 sulla grinta del socialsciovinismo
loquente.
diversissimi. A questi spareggi si secondo: " Il movimento del ca- l'accordo. Data la situazione diffiVENTIMIGLIA 10.000; ASTl
Dopo avere lungamente discus- provvede con movimenti di capi- pitale tociale si compone della cile del « paese ». le organizzazioni e a P~irre gli operai di fronte alla
so dell'impianto delle ferrovie tale danaro; è solo per questo che totalità dei movimenti dei capi- sindacali promettono di collaborare scelta d'essere per la nazione e Je n- 17.200; GENOVA 10.170; CASALE
( che già un secolo fa non si tro- il danaro ha una funzione neces- taii individuali ( aziendali) ». So-- in vista delraumento della produt- forme di struttura o per il comu- 7.200; PONTASSIEVE 2000; GEvava logico affidare a ditte pri - saria nella forma capitalista; non no descritti i due cicli sovrap- cività e dell'espansione economica , msmo e l'mstaurazione della ditvate) in cui va tenuta presenre si tratta di salvare la retribuzio- posti della economia capitalista corne prima misura in questo sens,., tatur.a ,proletaria; per la pace ca- NOVA 500; CATANZARO 5000;
in ogni installazione la possibi- ne di ciascun elemento attivo del- (circolazione àelle merci - ciclv si impegnano verso i padroni e ver- pitalistica o per la lotta di classe ROMA 6200; MESSINA 5000;
lità di dovere a breve scadenza la produzione (salariato) nè la propriamente detto del capitale, so lo Stato ad imporre la pace so- socrn!Jsta. Scelta i cui termini si e- FORLI' 500; CATANIA 500; VIampliare e trasformare, con mas- migliore economia della produ- produzione e circolazione di esEo ciale ai i50.000 aderenti che ognuna scludono a vicenda.
, Ma Che dire della pretesa « Si- CO 500;BAGNARA CALABRO
sicci investimenti in capitale fis- zione corne complesso sociale ma ossia .del plusvalore, con limpido di esse raggruppa fino alla fint,
500.
so, il testo dice: "Lo spazio di- di assicurare la continuità della richiamo alle premesse del Li- del l 962. Costoro pianificano a !un- nistra socialista » che ne! congresga scadenza -- quando il bene della so di novembre della' FGTB, corne
sponibile giuoca qui una grande azienda locale e particolare di cui bro I).
Patria Jo vuole!
i,nostri lettori forse ricordano, parparte. In certe costruzioni si pos- si tratta. La sezione mostra che
E' non meno chiarito quan ,o
sono aggiungere piani in altezza si creano disparità sanate solo con è contenuto nella prima e nella
E' vero che ne! numero 21 mag- tuono con le lance in resta contro
(molti sono i riferimenti di Marx movimento di moneta non solo seconda Sezione. « Ma, in queste gio di « Syndicats JJ, salutando a il patrk,ttismo congolese dei bonn
Piazza Embriaci 5/3
all'edilizia; e descrive i moder- per la diversa rotazione del capi- due sezioni, non si trattava che di sua volta corne storico questo m'J- smdacali e fimrono per avallarne
nissimi nefasti della criminale tale costante e l'ammortamento un caoitale individuale, del mov1· numento di servilismo estremo la politica? Chi semi na raccogliP:
Aperta:
speculazione intraprenditrice!); variabilissimo del capitale fisso_ mentô di una frazione autonom3 Major fcrive: « L'accordo lascia al- i cosiddetti « sinistri » del Partita
per aitre bisogna costruire a la- ma anche per il capitale salarii. deJ capitale sociale "· Ed infine: le diverse professioni la libertà di s.ocialista Belga raggiungono le po- Martedi-Mercoledi: 16,:30; 18,30.
to, dunque occupare uno spazic In genere è la storica differenza « si tratta ora di esaminare il pro- risolvere le questioni per loro pe'l- s1z1oni dei destri, Cosi sia.
La storia, che ncn ha mai tolleratc
più esteso (di qui il fenomeno, tra l'attività umana che producc cesso di circolazione dei capitali dcnti e di discuterne fincbè vogliotra i più bestiali del capitalismo, merci subito commerciabili, e individuali, in quanto elementi no nelle commissioni paritetiche JJ, gh eclettici, gli opportunisti, i condel salire dei prezzi dei suoli edi- quella delle opere pubbliche, in- del capitale sociale totale, per ma, a parte il significato reaziona- c11Iatori anche se ha concesso loro Piazza de Ferrari Portici Accaficatorii, che non contengono al- dispensabili alla società, ma che conseguenza il processo di circo- rio di questa « libertà » che serv•! di adornarsi di successi passeggeri,
cun reale valore sociale). Nella non danno rientri commerciali lazione del capitale sociale tota- unicamentea dividere la massa pro- liquiderà non solo ; riformisti di- demia, Piazza de Ferrari Ang.
chiarati, ma pure col-oro la cui azio- Salita Fondaco, Piazza Martini,
produzione capitalista si dissipa- concreti; corne la arginatura di un le».
letaria, è faclle prevedere ch'essa
ne consiste. in ultima analisi, ne!
no da una parte mo1ti mezzi (dis- fiume straripato, e simili. Marx
NeJ paragrafo che subito se- sarà ben presto inghiottita dalla tenere sotto il giogo di un partit,, Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piazsipare, sciupare, francese gaspil- chiama questi due capitali A e B. gue
sulla funzione del capitale ventilata stipulazione di altrettanti vendutosi al nemico di classe colo- za Cavour Ang. Portici F. Tu-'
ler ,tedesco, nell'originale, versA ruota subito, B ruota lentis- danaro, Marx anticipa la conclu- « accordi sociali » su scala ridotta
chwenden ... ); da un'altra parte si simamente. Ma« se si'deve prov- sione di tutta la Sezione, in quan- per ognuna delle organizzazioni pro- ra che, senza la loro tinterella «di rati, Piazza Corvetto Ang. Via
fanno, man mano che l'industria vedere con salariati » il capitale to gli preme di denunziare anche fessionali. Come stupirsene? I ri- sinistra » se ne allontanerebbero. S. Giovanni Filippo, Via S. Bersi estende, costruzioni. ingom- variabile di A rientra subito co- alla scala generale sociale la ne- formisti sono quelli che sono: an- Meditino' gli operai' di tutto 1, nardo, Via G. Toti, Ga11eria Mazbranti, spesso a detrimento della rne parte delle vendite, quello di quizia della forma danaro, che il siosi del!'« interesse generale » e mondo sull'« accordo sociale ,, belga, zini, Piazza Rosasco.
forza di lavoro, poichè non ci at- B va anticipato sotto forma mo- capitale aziendale e quello socia- della « prosperità del paese », e le cui clausole non sono che il
tiene ad un piano sociale e ci si netaria. Approfondita questa ana- le sono costretti a prendere. Tale preoccupati dalla salvaguardia de- precipitato delle parole d'ordine di
Jascia guidare da circostanze in. lisi di Marx essa dà ragione di paragrafo sta nelle prime pagin ~ gli interessi del Belgio capitalista coefistenza pacifica, e di conciliaResponsabile
finitamente diverse, dalla dispo- tutte le moderne palinodie tra del secondo volume (Seconda Li- ne! Congo, essi proc!amano: « L'or- zione fra le classi, di cui si riernnibilità di mezzi, etc., etc. che ha iniziativa privata e invocazione bro) anche nella cattiva tradu · dine deve essere rispettato » (di- piono la bocca allo stesso modo gli
BRUNO
MAFFI
il capitalista particolare. Da cià dello _stato, che in economia mo- zione italiana, ed. Rinascita. Nes- scorso di Major al congresso della schieramenti di destra e di sinistra
sor(J€ un dissipamento. straordi- netana conducono entrambe a suno puô avere dubbio che si bal- FGTB) e « In caso di guerra, il Bel- della democrazia borghese in veste
operaia, e lo coprano del loro d!Ind. Gf'afiche Bernabei e C.
nario di [orze produttive ».
folli sciùpii.
za al terzo momento, si presenta gio dev'essere difeso » (discorso SpiVia Orti. 16 - Milano
Questo tra altri passi vale a
E' qui che Marx enuncia il in pieno il programma rivoluzio- noy al congresso socialista di d1- sprezzo e della volontà di stracciarlo !
Reg. Trib. Milano N. 2839
Questo contu cosi logico è invece falso. Sulle 1200 di vendite
ogni anno 200 siano capitale variabile, che sono in uscita verso
gli operai. 200 siano plusvalore,
che per il momento supponiamo
consumi il capitalista (riproduzione semplice; sebbene non
manchino i cenni alla riproduzicne progressiva). Restano 800 di
capitale costante. Ma di queste
solo una varte va nella soesa annua per materie prime e- ausiliarie, e suppor remo sia 400. Le aitre 400 il caoitalista non le deve
spendere subito, ma tanto meno
le deve consumare. Esse rappresentano l'accantonamento per ricostituire la fabbrica e le macchine quando siano rese inservibili (non occorre pensare che cio
avvenga per tutte le parti m uno
stesso istante) , Nel nostro fittizio caso numerico il capitale fisso di L. l2mila si notrà ricostituire corne nuovo in· 30 anni avendo
accumulate le :30 annualità di 400
pari a l2mila. Questo caso banale
è quello della « tesaurizzazione ,,
ossia la inctesi che auel danar o
sia stato - per trent'aÏmi ver-ato
in un cassetto a 400 lire all'annc.
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