
AHHO X!V .. Serle Ill ;,. """· I"'•'· Gr. IV 
.,._-,-··='·•··.·::c."v:;,,.. . • ...... -~.,..--.:--

' < .-:~~.~. 
. ~/! 

UC:E OGNI OUA.TJRO MUI NUMERO DOPPIO 

• 

lo' .. '·; ... 

EDIZIOtU PROMETEO 

!:1517 



.AHHO XIV - TER%A. SERlE - GJ:HN.t.IO 1961 

. P'roblerni del nostro tempo 

La teoria dell' accumulazione della Luxembourg 
LE SUE DIVERG~ZE CON MARX E LENIN 

L'ACCUMULAZIO.NE DEL CAPITALE (U della Rosa Luxemburg C una 
·critica della Tcoria della Riproduzione Allargata di Marx analizzata cla qucsti 
nel Volur.t"! II del Capitate, I1 problema dcll'accure.ulazionc del capitate C state 
:;empre il lema centrale della economia politica. E' stato il soggetto del di
battito tra Ricardo e Malthus, tra Say e Sismondi, tra Engels e Rodbertus e 
t.ra Lenin ed i populisti (narodniki). La Luxemburg occupa una cnspicua, ma 
non invidiabile, posizione in qucsto dibattito - que!la di una rivoluzlonaria 
~cclamata dagli cconomisti borghesi. per aver !om ito • Ia fonnulazione piU 

-chiara • • del problema d~lla • domanda effettivD • prima della • TEORIA GE
. NERJ\LE DELL'IMPIEGO, DELL'INTERESSE e DELLA MONETA • di Keynes. 

E' tipico notare ehe gli economisti borg:hcsi discutevano nel 1645 il problema 
dd mercnto, problema sui c;:uale i marxisti discutevano trent'::mni' fa. 

Prima del 1914 il controllo statale dcila produzione ed il problema della 
accumuluzione _non er~mo stati posli cosi acutamentc ccmc ogg! in termini di 

·decline del saggio dl•l profitto. La borghesia di nllora ritcneva chc l'nccumula
ztone fossc un problema risolvibile con l'cspansione dei -mer.:-ati..E' vcro che 
la Luxemburg-pose il problem:J in qucsti termini, rna la sua preoccupazione 
prmcipale anche allora ern quella del crollo del capitnllsmo. Tuttavia, mcto

·dicamcntc, cssa si f:laccO dal marxismo nell'nnalisl del-problema dcll'accumu
lnzionc del capitale, ed era incvitabile pcl'tanto chc .arrivas~e ·a false conclu
s.loni. CiO che !n di queste il problema del igorno e chc'le sue conclusioni sono 
ripetutc non soltanto dagli economisti borghesi rna anchc dentro al movimento 
rivoh.:zionario marxbta. Lll preoccupazionc l:l.tluate di • dicnti. c di • mcrcati • 
r .. uO averc una migliore risposta attraverso un ricso.me della tcoria di .accumu
lu?.ion~ capltalista di Marx e della devlazione della Luxemburg da es:;a, 

1) - PREMESSA. 

Da qunndo !u pubbllcato il II Volume cleO CAPITAL:£ i1 e~nlro delra di
s-:ussione sulla rip1·oduzione i>llar~ata C statu I;~ prescntazionc ·diugrummatico 
d: Marx di come il plus\'alor~ \'ien:! rcalizzuto in una tmclet;i cnpilnllsta ldc:Jie. 

Per con1prcndcrt.• I~ forrnuil.• bisognn capin: Ia premt>ssn sulla quaJe esse 
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LA 'l'EORIA DELL'ACCUMULAZIONE DELLA LUXEMBOURG 

:.:ono costruite: una societB capitalistica chiusa, ossia una societit isolata domi-
nata dalla legge del valore. · 

Per Marx il conflitto fondarnentale. _ in una societn capitatistica e quello 
:ra il capitalc ed il lavoro; tutti gli altri elementi sono subordinati. Se .cosl e 
M·lla vita, nllora Ia prima necessitit nella teoria, molto pill che nella societil, 
~ quclln di- porre il problema, puramente e semplicemcnte, come un problema 
tra capitalista e lavoratore. Da cui l'accettazione del ccince_tto- di una societil 
consistente soltanto di capitallsti e dl lavoratori" · . · 

Da cui. l'esclusione -di • terzi gruppi • e, come lui stcsso affenna ripetutfJ.
Dlente (3), l'esclutione del_ commercia estero, come non avente niente a che 
fnre fondamentalmente con il conflitto tra lavoratore e capitalista. 

Una societil capitalista si distingue da tutte le altre societil. precedcnti in 
quanta e una societil producentc•valod. La !egge del valore non ha nicnte in 
ctJmune con il fatto che nellc altre societil di classe al lavoratorc venivaho 
pagati i suoi mezzi df sussi:otenza. Qui la sete per If! ore di lavoro non pagato 
deriva dalla natura stessa della produzione e non dalln ghiottoneria· del pa
drone. 11 valorc, cioe il tempo di lavoro socialmente n~essario alla produzione 
delle merci cambia eostantemente a causa 'delle incessanti 'rivolurioni tecno
logiche nella produzione, e questa t'l una sorgenle senza fine di -disturbi delle 
condizioni di produzione cosi come delle -relazioni sociali e distinguc il capi
talismo da tutti gli altri modi di produzione. La societit capitalistica isolata 
c!i Marx e dominata da questa legge del valore e Marx. non ci permette di 
dlmenticar:e cbe questa Iegge e Iegge di mercato mondiale: 

• L'indusif.iale ha ~empre i1 mercato mondiale davanti i suoi occhi; egli 
• raffronta e deve continuamcnte paragonare i suOi prezzi di costo con 
• quclli del mondo intero e non solo con quelli del suo·mercato interne (4). 

Cosi, mentre Marx esclude il commercia estero, ciO non ostante cgli pone 
Ja sua societil. hell'· ambitc- • del mcrcato mondialc. Queste sono le condizloni 
del problema. Quale nc e lo scopo? 

2) - LO SCOPO. 
Le famoSe formule di Marx nc1ln parte'Ill del II- 4/'olumc erano ·com·e

pite per servire due scapi. 
. Da una· parte, cgli desiderava esporrc •l'incredibile aberrazione • di Adamo 
Smith, che nveva • vaporizzato • la' parte costnnte del capi1ale dividendo Ja. 
produzione sociale totale non per e (capitale, costante}, v (capitale. varia bile) 
e. sv (plusvatore), rna soltanto per v ed s. 

Datl'altrn parte Mane des.idcrava rispondere all'argomcnto dei • sottocon· 
sumntori • chc la continua accumulazione di capitate era impossibilc a causa 
della irnpossibilitU di • rcalizznre plusvalo~ •, ossia di vendcre {5). . 

.1\-Iarx spend!:! un tempo apparentcmente interminabile nell'esporrc l'errore 
di Smith. E ciO perchC si trntta del grande confine che scpara sia l'cconomia 
politico. borghe~. sia la critica piccolo-borghese dal sociallsmo sciotntiflco, L'er· 
rare di Smith divenne parte del dogma dell'cconomin polltlca pcrchC carri· 
spondeva ag!i intercS!li di clnsse della bcrghcsia accettare qucll'errore. Se, come
sosteneva Smith, Ju pflrzione cost::mte del capitalc, "in ultima nnalisi • si dis
solve in snluri, allora i lnvoratori non hanna bisogno dl combattl're contra la 
• temporaneD • nppropriazione delle ore di ·lo.voro non pngate. Ad cssi basta 
soltnnto nspettare nffinche i1 prodotto del loro lavoro - sl dissolva in salarl. 
Marx provu che C ver..;) U contrario. Non soltr.nto c non si • dissolve in salarl •, 
ma esso stesso diventa Ia vera strumentnzione uttraverso In quale il capitalista 
guadngna iJ suo potere sui lavoratore. 

Ncl demeUre la teorln del sottoconsumo, Marx dimo~trn che non vi e una 
connessione • diretta • trn In produzione ed it consume. Ecco le parole dl 
Lenin: 
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LA T<EORIA DELL'ACCUMULAZIONE DELLA LUXEMBOURG 

La diffei-enza tra Ia visione degli economisti Piccolo borghesi e Ia visione 
di Marx non consiste nel fatto che i primi realizzano in genercle Ia. con
nessione tra Ia produzione ed il consumo nella societil capitalistica,.•e lui 
non lo. fa, (CiO sarebbe a£surdo). La distinzione consiste in questo, chr 
gli econqmisti piccolo borghesi ronsiderano il legame tra produzione . e 
consumo come un legame • dire:to .. , oscia che • la produzione Segue il 
consumo •• Marx indica ·che Ia connessioile e. ooltm1to • indiretta ., che 
risulta connessa soltanto • nell'istanza finale •, perche nella societa capi
taiista • iZ consumo segue la produ:::ione • (6). 

I ser.uaci del sottoconsumo costruirono il"concetto delia proponderanw della 
produzione sui consumo per arrivare al collasso • autornatico • della societil 
cnpitallstica. LA dove I classici ·videro soltanto Ia tendenza • veTso • l'equi
librio, 1 criticl piccolo borghesi vedono • solo • la tendenza • vi:z • dall'equili
brio.- Marx dirnostra che • tutte e due. !e tendcnze sono inestricab!Jmente 
-connesse. · 

3} - I DUE SETTORI DELLA P:RODUZIONE SOCIALE E LE CONDIZIONI 
PER LA RIPRODUZIONE ALLARGATA. 

. Per illustrare ii processo di accumulazione o di riproduzione allargnt:., 
l\.lar)l;: divide Ia produzione sociale in due scttori princlpali; net primo Ia pro
duzlone dei mezzi di produzione e nel secondo Ia produzione dei · mezzl di 

·consumo. 

La divisione e sintomatica e rlspecchia Ia divisione in classi della socictil. 
Mnrx catcgoricamente rifiutO di Oh•idere Ia produzione sociale in piU di due 
:-.ettori, per esempio, in un terzb settore per la produzionc dell'oro, per qaanto' 
l'oro non sia ne un mezzo di produzione ne un mezzo di consumo. rna piut
tosto un mezio di circolazione. Si trntta tuttavia di- un problema interamente 

· subordlnoto nl postulato base di una societil chiusa nella quale esistono sol
tanto due classi e • pcrtanto • soltanto due decisivt" divisioni della produzione 
~ocialc. St.no le premesse che deflniscono i limiti del problema. La rclazione 
Ira i due settori non e soltanto una relazione tecnica, essa ha lc sue radici 
nella relazione di cJasse trn il Javoratore ed il capitnlista. 

I1 plusvnlorc non C uno spirito incoroorco c-he ondcggla tra iJ. cielo· e Ia 
terra, e ·~ incorporate • nei mezzi di produzione come nei mezzi di consume. 
It scparare il plusvalore dai mczzi di or<1duzione o d;;i mczzi di consumo e 
un tentativo che conduce nll'ideologia piccolo Lorghcsc del sottoconsumo. Ci-
tiamo nuovamente Lenin: -

I 
II postulate chc il cnpitalista non puO rcallzznre il plusvalore e soltanto 
una ·ripetizione volgnrizz;;ta delle clocubrazioni di Smith rispctto al rea
lizzo in generate. Soltanto parte del plusvalorc consiste di. mezzi di con
sumo; l'altra parte consiste di mczzi di produzlone. Jl consumo di que
st'ultlma parte \'iene reali7.zato • attrat.•crso la produzione •. Pertanto i 
populist! chc predlcano l'lmpossibllltll dl rcallzznre plusvalore devono 
!ogicnmcnte rlcono~.cere l'impos.sibilitil di reali:tzare ~ il capitalc cos[antc. 
e cosi ritomaro ad Adamo Smith (7}. 

Questa ·conf.."Ctto e funUamentalc per l'intern concczione di Mt~rx. Taglia 
attraverso tutte lc varicta di mercati. ll punta di Marx i: che la forma corporo·a 
del vaJore predetermina Ia dc::;tinazione delle mercl. 11 ferro non viene con
sumnto dagli uomlnl, ma dall'n~cinio; lo .zucchero non vicnc consumnto dnllc 
macchine rna dalla gentc. II valore e indiffcrcntc rispctto all'uso d:l.l quale e 
nato, rna deve cmcre incorporate in vn!ori d'uso per venir realizznto. Soltunto 
il valore d'uso del lllt.!ZZi di produziunl'! - scrive Marx-- indica quanta sia 
importunte • lol dctcrminazionc del \'alori d'uso nella detennlnnzione dcgli or
din! r.conomlci • (BJ, 
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LA. l'EORIA DELL"ACCUMULAZIONE DELLA LUXEMBOURG 

Nell'ordine economico capitalista i mc:u.i dl Produzione form.ano Ia parte· 
maggiore del due settori- della produzionc sociale; e perciO anchc del • mer
cato •. Negli Stat! Uniti, per esempio, il 90 pr cento della ghisa vicne consu
mato dalle- compagnie che Ia producono; il 50 per cento del mcrcato per i pro-
dotti dell'industria dE'll'acciaio e !'industria dei trasporti. . 

E' impossibilc avere Ia piU lieve comorensione delle leggi economichc della 
produzlone capitalista scmza esserc ferm-amcnle consci del ruolo della fomta 
materlale del capitalc Co!;tantc. Gli clemeriti materiali della produzione sem
plice e delia- riproduzione .- !orzu lavoro, materie prime e mczzL di produ
rione - sono gli el~menti della riproduzione allargata. Per produrre maggiore 
qunntit.ii di prodotti, ·accorrono piU mezzi di produzione. Questa e ·non quella 
del • mercnto ~ e la · differenza specifica della_ riproduzion~ allargata. 

Marx procedc u1tcriormentc ad nffcrmaro l'importanza chiave della forma 
materlalc del prodotto Di tlni- dell.a riproduzione allargata, inccmlnciando ln 
sua illustrazionc dclln riproduzione :i.Uargatn con un diagramma che' indica 
chc • per quanto conccrne iJ suo valci'e • Ia riproduzionc allargata non e 
nitro che riproduzione semplice. 

Non e la quantitil, m·a la destinazione degli element! 'dati della riprodu· 
7ione semplice che viene cam biota, e- questa cambiamento e Ja base matcrlnle 
della susseguente riproduzione •. 

La diffic:olt:i nel comprcndere la riproduzione nllargata n~n consiste nella 
:rorm3·valore della produzione, rna nel • confronto • del vnlorc con la 
sua fprma. matcriale (9). 

11 concetto di- Marx e che - per non perdcrsi in • un circoto vizioso di 
p1·.-.:requisiti • - di dover andarc costnntemcntc al mcrcato con le merd pro
dottc e rltornarc dal mereato con le nl.erci nequistate - occorre porre il pro
~Jema della riproduzlone allurgatn nella sua • fondamentalc scmplicitii -. 

Questa puO esser fatto rendendosi canto· di due semplici fatti: 
1 i • che Ia Iegge di produzione capitalista comporta l'aumcnlo dcJla popola· 

zione Javoratriee da cui conscgue che, mentre parte del plusvalore deve 
essere incorporate nei mczzi di consume e tra·sforrrmto in cnpitalc vnrl"l· 
bill! con il quale si comprerit ulteriore forza 'Javoro, quell a forza lavoro 
saril sempre disponibile; . • _ · · · 

2) • che la produzionc capitali~tica cren il suo proprio mercato - Jn ghi~a e 
necessaria per l'acclaio, l'ljccinio per Ia costruzlone di macchine, ecc. e 
che pcrtanto, per quanto sl riferiscl! nl mercato del cnpitalc, i capitnlisti 
stessi :;ono i migliori clicnti di sr:. stessi ed i mlgtiori- compratori del 
propri prodotti. . 
P~rtunto conclude Mrtrx l'intcra complcssa questione de!Jc condizioni di 

riproduzionc alhu·gata puO esscre ridotta alltl. domandn sC'gucntc: puO il 
plusprodotto ncl qualc il plusvnlorc e incorporate andare direttamcntc (scnza 
f•sscrc prima vcnduto) in una produzlone ultcriore? La risposta di M'arx e In 
SC'guentc: ~ Non (! necessaria che ·qucst'ultimo vcngn vcnduto; csso puO in 
nawra ntiovamentc entrare nella nuova produzionc (n. 10). 

M3rX stablliscc che il prodotto socit1lc :otalc nOn pub ('sserc ~ o • mcu.i dl 
produzione • o • mc.:z.7j di consume; vi C una prcponderan::a di mczzi di pro· 
duzlonc sui mezzi di consume. E non si trattn. che -U cosl, m<! che dcve cssere 
cosl,· perch{: i vnlori di uso prodotfi nella socictll. cnpltallstica non sono quclll 
Us<!ti dnl lavorntori c nemmcno quclli usati dni capitalist!, ma qucfU usa!t dal 
capitate. Non sono gli uomlni chc reulh.znno In p:1rte maggiore del plusvnlorf'; 
essn vienc rcaliuata nttravcrso l'cspnnsionc costnnte del copitnle coslantc. 
Ln premcssa della riproduzione ~mplicfl - untJ societD. compostn solnmcntc 
di lavorntori c di cnpital!sti - rimtme In prcml'ssn dclln riproduzionc ollnr• 
g3tn. Contcmpol·nncamentc il plusvolore rimnnc unicnmente dctcnninato dalla 

. dlt!crt•nzu lru il vnlorc del prodotto e il vnlore dt'lla forza lnvoro. Ln Iegge 
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LA .T,EORIA DELL'ACCUMULAZIONE DELLA LUXEMBOURG 

·del valor:! continua 8 dominare !mlla riprodU7Jonc allargata, L'intero problema 
del secondo volume cosl discusso e di render chiaro chc la realizzazione non e 
un problema di mcrcato, ma un problema di produzione. ·11 conflitto ilclla 
produzione c pertanto nella socicta e il conflitto tra il capitate ed il Ia'Voro. 
Questa e -Ia ragione p:!r Ia quale Marx non ha mai voluto · allontanarsi dalla 

·sua premessa. 

CAPITOLO SECONDO 

LA CRlTICA DI ROSA LUXElf1BOURG 

!l - LA REALTA' ,CONTRO LA TEORIA. 
11 peso princlpale della critica della Luxembourg contra Ia tC<Jria di nc

cumulazione di Marx fu diretto contra Ia !!Ua "assunzione di una societa ca
pitallstica chiusa. Essa diede" a questa assunzione un significate a doppio uso: 
l..'rimo uno socictil composta solt:mto di lavoratori e capitalisti; secondo • do-
minic del capitalismo sui mondo intero •· , -

!dane tuttavia non considerb il dominic del capitate nel mondo intero, rna 
il suo comportnmento in ur.a singola e isalata nazlone. Quando I critici della 
Luxembourg (n. 11) fecero notare questa punta Ia Luxembourg gcttO su di 
ioro parole di fuoco. Nella sun • Anticritica • (12) Ia Luxembourg scrisse che 
parlure di una singola societil. capitalista era una assurditil fantastica caratte
ristica del piU crassi eplgoni. Essa insistettc chc Marx non poteva avere dci 
concetti cosi stratosferici neHn sua mente. CiO nonostante, come fu messo in 
1·ilievO da Bukarin, Ia Luxembourg non solo interpretava male ii cont"etto di 
Marx, rna trnvisava il semplice fatto che Marx aveva ccn malta chiarezza 
ntesso sulla carta: 

allo scopo di semplificare il problema della riproduzionc allargata noi ci 
astrarremo drtl commereio estero ed csamineremo una nazione lsolata 

· (n. 13). • 

La Luxembourg d'altra parte arg:omentavn che una predsa dimos!razi~nc 
aella .stot:ia avrebbe indicate che la riproduzione allargata non ha mai avuto 
luogo in una societa chiusa; rna piuttosto attraverso una distribuzione ed una 
espropriazionc di strati o societa "'•" cnpltalistiche. La Luxembourg erronea
men!e mise a confronto la rcalti con la teoria; In sua critica sorse teoricamente 
da questa sola fondamentale errore. Essa· vcnnll traditn dal potente sviluppo 
storico dell'imperialismo che era in ecrso e so~titul alia relazionc del capitate 
col lavoro Ia relazione del capitulismo con il non c<.pi:alismo. CiO Ia condu»e 
u negare l'assunzione di Marx di una socletit chiusa. Una \'o>lta ubhandonatn 
Iu prcmcssa, base dell'intera teoria marxista non vi era· nlt1·a via- di uscita 
rer lei che quella di entrare nella sfera dL•llo scumbio e d·~l con:mmo. 

Chc non vi sla nlcuna possibile via d'uscitn- da questa dllcmma '\'iene rive• 
l;1tn in forma molto chiura dalln sh.-ssa Luxembourg. Alcunc delle pnrli mcglio 
~crittc, ncl suo libra • L'accumula:clone •, sono le descr1zioni del n-ale progresso 
di accumulnzionc attra\·erso Ie ccnquiste C!cll'Algcria, dc!l'lndla; atlraver!oo Ia 
guerra dei Bocrl c In formuzione dell'impero afrknno; In dcscrizlone della 
guerra dell'opplo contra lu Cinn e ddlo stcnninio dcgll indinni d'America: il 
semprc crescente commercia ~on le s:oci~ta non capitaliste e le anaHsi ddle 
tarillc protcttivc e del militarismo. 

Lu Luxembourg <'rn tnlmcntc :.ccccata dol potentc !enomeno lmp!'rinlista 
del suo! giorni che non rtuscl a vedcro chc tutto ciO non n\'CVa nlentt:: n che 
turc con U problema po:;to nel volume sccondo del • Capitnle • chc riguurda 
Ia mnnlcra In cui i1 plu!lvnlorc vlene rcnllzzato in un mondo capltolista ideale, 

.come non nveva nientc n chc fare con i1 reate proccsso di nccumulnzlone che 
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LA T.EORIA DELL'ACCUMULAZIONE DELLA WXEMBO.URG 

1¥Iarx analizza nel ter-.w volume, giacche il proccsso reate di accumulazione C· 
un processo capitalists,· ossia un processo di produzione di valori. 

La Luxembourg d"altra parte scrivcva: 

i 
La cosa pill importante. e che il valore non puO essere realiu.ato ne dai 
lavoratorl, nC dai capitalisti, rna soltanto da strati sociali che non produ
cono capitalisticamente {n. 14}. 
Non era per un semplice caso-che la Luxembourg non poteva discutere la 

accumulazione capitalistica senza far entrare nel rngionamento altri modi di 
produzione:. Gli errori di pensi~ro, perfino quando sono commessi da grandi 
mar:xisti, hanna una Iogica propria. Cosl come e impossibile nella attuale Iotta 
di c:laSSt:! prendere una posizione tra la classe capitalistic& ed i1 proletariate, C· 
nltrettanto impossibile prendere una. posizlone tra i due modi di pensiero che 
rillettono il ruo)o delle due classi net processo di produzicne, per cui vi era 
soltanto una cosa teoricamente diSponibile per· lei quella dl seppellire, come 
vedr~mo, l'inte:a ~istinzione della produzione del valore. 

IL MERCATO CO!'II""TRO LA PRODUZIONE 

Perche si produce? 
. Secondo Ia Luxembourg i marxisti russi crano profondamP.nte in errore· 

quando pensavnno che preponderanza del capitate costante sul capitate varia
bile rivelava da solo la specifics caratteristicn Iegge della produzione capitali
stica, · _ . 
-" • per cui Ia produzione fi!'le a se stessa, ed al consume individuate e scm~ 
+ · plicement~ una condizione sussidiarla •. 

Per wllcvarc i1 consume dn questa posizione subordinata, la Luxembourg 
trasfonna l'esscnza intcma del capitalismo in un semplice involuc.ro. Il rap
porto di c/v essa scrive, e sempliccmcnte i1 linguaggio capitalistico della pro
riuttivitU generate del lavoro. Con un solo colpo di penna· Jo Luxembourg priva 
n rapporto c:v - prudentcmente isolate - dal suo cnrattere di classe. La 
produzione di valori perde il suo caratterc · specif!.co eli una ben dcfinita tappa 
s!orica nella sviluppo dell'wnanitA. La Luxembourg vicnc co!'.l purtata a idcn
tificare c/v che il marxismO aveva Considerate lcggc 'caratterl!rt.ica specifics 
Cella produzione catlitalistica, con tutte le forme di produzione pre-capitalisti~ 
che; cosl pure con In futura organizzazione socialista {n. 15). 

Il passe inevitabile seguente e quello di ~vestire. Ia forma matcrfale del 
capitalismo del suo carattcre di classe. Mcntrc Marx- <'o!:.truisce la relazione 
tra il I Settorc, che produce mezzi di produzione, cd i~ II Settorc ch(! produce 
mczzi di consume, egli riflctte le rclazioni di classe inerenti al rapporto c/v, 
la Luxembourg invecc parla di • rami della produzionc • come se si trattassc 
di temini puramcnte tec:tici. Essa dapprincipio priva del suo contcnuto di 
capitate Ia forma matcrii!.lc del capitate, quinC:i la scarta pC!rchC non ha con-
tenuto di capitate: , ~ 

i 
L"accumulazionc non e soltanto una relazionc inten;a tra I due Sl.!ttori 
della produzione. E' innanzHuttc una rcbzion~ tru l c~pitulisti cd i tretlori 
non capilalisti (n. 16}. 
La Luxembourg ha trasformnto l'accumnlnzionc d~l cnpitalc da una !tostun

za dcrivata dal lavoro in un'altra it cui principcle sostl'gno C una !orzn cstra~· 
nca: i scltori non capitalisti. Per completare questa invcrsionc della fontc 
principnlc dell'accumulnzione capit;~.listica essa e costrctta n rompcre i co~fini 
ddla societll chiusa, fuorl della cui sogliu era giii uscita. Ln sun • seluzione • 
melle l'lntero problema sulla proJ:rla testa, cd orn pr~J;,:a chc noi nbbondoniamo 
la soluzionc di una soclctU chiusn c che • pcrmettiamo che 11 plusvalorc vcnga 
rcallZUlto !uori della produziene cnpitnlisticu •. 

• 

9523 

"' Luxen 
slcche. 
cian:1er.
quale .. 
c!are a 
"·iiita 
che i 
ll• pe 

Do 
vernre ..... 
per la 
cosa f 



•· 
L.1l T£01UA DELL'ACCUMULAZIONE DELLA LUXEMBOURG 

Essa dice che questa passe rlvelera che dalla produ:tione capitalista possono 
cmergere • sia mezzi di prcduzione chc mezzi di consume •. (17). 

Non esiste una b::gge cite obbliga i prodotti della produzionc cat>italista 
ad ef>Serc l'uno c ·non l'altro. Di!atti, airerma In Luxembourg, scnz:.t alcuna 
coscienza di quanta si stia allontanando dal metoda !olarxista, • la forma. mate
rinle non ha niente ·a che !nre con i bisognt della produz.ione capltalista. La. 
sua forma matcriale corrisponde ai bisogni di quegli strati non capitalistici 
che · rendono possibile il. suo realizzo • _ (18). 

DIFFERENZE SU CIO' CHE DETERMINA LA PRODUZIONE.; 

Per il marxismo e lit produzione che determina ii mcrcato. Invece Ia 
Luxembourg si trova in una posizione dove, pur accettando il marxismo, fa 
sl che sia il merc<:.to a detenninare In produz.ione. Una voltn eliminata Ia !on

. Oc>mentale distinzione marxista tra mezzi di produzione c mezzi di consmno, 
quale indicativa di uri.a relazicne ,di classc, la Luxembourg e obbligata a iiuar
c!::J.re al mcrcato nel senso borghese della • domanda effettiva •. Avendo pen;o di 
vista Ia produzione, ~rca • gJi uomini •. Giaccbe e ovviamente impossibile 
che i lavoratori • ricomprino • i prodotti da essi creati, essa cerca altri • clie
lJ • per comperarc qucstl prodottl. - . ·; _ -

Dopo cssersi cosi allontanata daJ metoda marxista, essa precede a rimpro
verare Marx per non aver usato questa punta di vista come punta di partenza. 
Essa scrive che Ja fonnula marxista sembra affermare che Ja produzione lavvra 
per la produzio.ne stcssa. Come. Saturno divorava i suol bambini, cosl ogni 
cosa prodotta vtene consumata tnteramente: 

I 
Nelle schema l'accumulazione viene cffdtuata senza che sin J;lOSSibile ve
dere, in alcuni grado, per • chi •, per quali nuovi conswnatori, abbia corso 
in ultima analisi questa· continua espansione della produzione. 
I diagrammi pre-sUppongono il seguente corso delle cose. L'indlli>lria del 
carbcme si esp-.nde allo scopo di · espandere !'industria dell'acdaio. Que
st'ultima si. espande per pe!'metterc l'espansionc dell'industria mctalmec
canicu. L'industria metalmeccanica si espandc al!o scope di cont!!nerc la 
sempre crescente annat<t di lnvoratori_del carbone. dell'aCciaio e della 
metalmecc:~nica, E cosi all'infinito, 'in un circolo viz.ioso •. (19). 

Grazic- alia sua sostituzione. del settoro non capitalista alia societa chiusa 
di Marx, Ia Luxembourg riescc a rompere questa • circolo vizioso •. Essa atrer
mn che i capitnlisti non sono dei !anatici e non producono per amore della 
produzione. Ne lc rivoluzioni industriaii, ne Ia • volant;\ ~. di accumulnre sono 
sufficienti ad incrementare la riproduzione allnrgata: • E' necessaria un'altra 
condizione, l'espansionc della rlomanda ctrcttiva • (20)). Eccettuato i1 plusvn
Jore 'i.-he e necessaria per sostitu!re il capitnle fisso e quello necessaria a fornire 
ai capitalisti i! lusso, n plusvalorc non puO altrimcnti saltar fuori dall'accumu-
Jazione, non puO es~re • realizzato •. Ossiu: -

Soltnnto -i cnpltalisti sono in condizione di rcnlizzare la parte conr.umata 
dl'l cnpitalc fisso c la parte consumata del plusvalore. Essi pos.'>Ono in que
s1a manicra garantirc ln condiz.ione ~r il rinnovnmento della produzione 
suUn scala precedente (~1). 

Sembrn che nll'attenzione della Luxembourg sia sfuggito il concctto che •ln 
parte consumata del capitate flsso • non C con;;umata pcrsonalmente, rna • pro
duttlvamentc •. I cnpitalisti non .. mangiano • ne le maccblne, nC il lora logol"io, 
ne le mncchlnC" nuovc. La part!! consumntn del capitate fisso -ed 1 nuovi in
v<>stimcntl in cnpitali sono rcniizzati nttrnvcrso la .. produzionc •. Questa e il 
prcciso significate della riproduz.ione allnrgntu, come Marx non si stancO mat 
d1 ripcterc. 

La ·Luxembourg invcce di 'pnrlarc delle leggl della produzionc busnte 
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sulla rc18zione capitale-lavoro, non ha ora altra scappatoia che il desiderio 
&oggettivo· dei capitali:sti per il profttto. Essa scrive che Ia produzione captta
listica si distingue da tutti gli altrl ordini precedenti di sfruttamento ·percbe 
r.-;m solo ha fame di profitti, rna ha fame dl semprc maggiori profitti. • Ora, 
come puO In somma dei profitti aumentare quando i profttti,- stessi cammi
l;ano sempre in un cin:olo, fuori da una tasca e dentro ad un':Utra (23), 
c1oC fuori della tasca dci prodnt.tori di acciaio edentro a quella dci ma
gnati dell'ncdaio e dell'industria- mctalmeccanica? Non ci dotibiamo meravi~ 
gtiare se Marx era cosl insistente nella stabilire che: 
l n profitto e quel travestimento ·del ptusvalore che dobbiamO togi.ierc pri~ 
i ma.chc la vera natura del plusvalorc vcnga scoperta ~22). , . 

In qualitil. di teorica seria, la Luxembourg, fu costrctta a svilupparc la 
sua · deviazione fino alia sua logica ,·onseguenza. Mentre per Marx, l'espansione 
d<!lla produzione, signi.fica un aggra\•amento del conilltto tra .lavoro e capi~ 
tale, per la Luxembourg signifieava innanz.itutto espansionc: dena domanda e 
dei profiUi. . -Essa contestava a :r.iarx di aver • ammesso • ciO cbe avrebbe dovuto • pro
vare • ossia che Ia riproduzionc allargata era possibile in una societil chiusa. 
Con la sua attenzione eentrata sull'imperialismo, cssa non vide che il capitali~ 
.:smo si stava svilul)pando con multa ·maggior estensione • capitalisticamentc • 
(espansione della fabbricazione di macchine dentro i1 mercato intcmo) e • tra • 
i pacsi capitalistl (per esempio Stati Uniti ed Inghiltcrra) ehe non attraverso 
terzi gruppi o tra paesi capitaUsti e non capitnlh:ti. 

La Luxembourg avcva l~ciato la sfera della produzione per quella delle 
:!:cambia e del consume. E li rimase. A v~ndo abbandoniato le premcsw di Marx, 
uon aveva alcun punta di \'antaggioJ dal quale l.'saminarc questi fenomcni. Essa. 
~rrivO sulla grande arena del merco.to, domandantlo che venisse provato quello 
che era ovvio, mcntrc • accettava per concessi • i rapporti di produzioni chc 
appunto quell'o'\'Vio di prima oscurava. Restando sul mercatn, non vi era altro 
per lei che adottare il li~guaggio caratteristko di quella, che lei stessa, in al~ 
tic circostanze aveva chiamato • Ia ment.::tlit;l merc:mtilc '· 

:LA FORMA PURA DEL VALORE. 
La Luxembourg a!Terma che, per quanta il carbone possa esscr richiesto 

dal ferro, ed il ferro dall'acciaio, e l'acciaio per l'inUustria metalme~anica sia 
dei mezzi di produzionc che dei mczzi di 'consume, il plusprodotto- non pub 
venir incorporate nella produzione ulteriore senza aver prima assunto • Ia pura 
forma del valorc •, che e evidentcmente denaro e profitti: 

l 
11 ulusvalore, indipendentcmentc dnlla fonnn · matcri-ale che possicde,- non 
pub essere direttnmentc trasferito alta produzione per l'accumulazicnc; 
devc venir prima rcnlizzatu (24), · 

Nella stessa maniera per cui il plusvalorc devc esscr renliz.zato dopa che 
0::: stato prodotto, casl dopo _ dcvc riassumcre la • fonna produttiva ~ di mezzo 
di produdone, di forza lavoro e di mczzi di consume. Come le altrc condizioni 
della produzione questa ci porta nuovamente al mcrcato. Finalmente, dopo 
questi a"ovcnimcnti, continua Ia Luxembom·g, Ia m;~.ssa addizicnale di merci 
~,.:eve esser nuovnmcntc • rcalizzata e trasfonnnta •in dcnaro ~. Questa ci porta 
nuovnmentu nl mcrcato e soltanto dope chc C successo quDnto sopra ... Chiu
clo~ndo la porta a queUe che ln Luxembourg pcnsa sia un • clrcolo v!::r.ioso • 
dclln- produzlone per Amore dl'lla prct.luzione, cssa apre Ia porta a quello chc 
Marx chiamnvn • i1 circolo vizioso dci prcrcqui&i.ti • (25). 

Mcntrc Marx dice\'a che soltanto il vulorc d'uso dci mezzl di produ::ione 
indica quanta sia importante la dcterminazionc del vnlorc d'uso nella deter
n,ina:done dell'intcro ordlne cconomico, to. Luxembourg lascaa completamcnt~ 
!uorl consldcr;:ndonc i1 valo:"C' d'uso dt'l capitnle: • Net pnrlarc ddla reaiizza-
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z.ione dci Ptusvalore • essa scrivc •_noi a priori non conSidcriamo la sua forn1a 
materlale (26). Mentrc Marx indica J'inscparabile modellazionc del -vaJore in 
v:,.lori d'uso, hi Luxembourg tenta violentcmente di- separarli, come se il plu-
s•talore potesse venir realizzato al di fuori del1a sua forma. . . · 

La contraddizionc tra i valori d'uso ed ii valore alia quale la prQduz.ione 
capitalista non puO sfuggire, viene risolta dalla Luxembourg con ll tentative 
dt scaricarc il- prodotto totale della pr.oduzione capitalistica sullc aree non 
capitalistiche. _ : · 

LJ!. Luxembourg puO aver cosi pensato di csscr:::i liberatn dal • cir<'olo vi
~loso • della schema di Marx. In realtil., liberando i suai pensieri dalle le<fgi 
della produzione capitalidica,' Ia Lu.rembOUTg ZibeTaua se- stessa dalZ'attualitir. 
della Iotta di dasse. Ed e stato questa processo che le·ha perrnesso di abban
donare la premcssa di una s.ocictia capitalistica chiusa, e di conseguenza le 

"impHcarioni e le limitazioni delle categoric marxiste. • 
(Traduzione di Gigante). RA YA DUNAJBVSKAJA 

N 0 TE 
(1) ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE .:.._ UN CONTRIBUTO ALLA SPIEGA

ZIONE ECONOMlCA DELL'IMPERIAL!Sl'o-10 dl Ro;;a Luxembourg, Ia. cd. pubbl!eata 
nd 1913. VI C stata malta confusione tra questa llbro e la sua ANTICRITICA, pub
blleatu per la prima volta net 1919 e chiarnata ACCUMULAZIONE DEL CAPITALE 
essie QUELLO CHE GLI EPIGONI HAN FATTO DELI.A TEORIA DI MARX_
UNA ANTICRITICA - Questa llbrO !u rlpubbllcato mel 1923 come Secondo volume 
del suG prJmo libro sull'ACCUMULAZIONE. In questa art.leolo ehlameremo ACCU
MULAZIONE Jl I Volume ed ANTICRITICA it II. II I volume citato e quello della 
trado:done russa dl Dvotlatskl, edita da Bukharin e pubbllcato a Mosca nel 1921. 
L'ANTICRITJCA citata e l'edizione ~edesca del 1923. 

(2) KALECKI: Teor!a de!la dlnamlca cconom.lea. Pa~. 46. 
(!U CAPlTALE. Vol. II pag. 548, Vol. III pag. 300 e LE TEORIE DEL PLUSVA

LORE Vol. II, Part. ·JI, pag. 161 <I rifcrimenti aile TEOIJIE in questa articolo sono 
dell'ediz_ione Russ a), • • 

(4) CAPITAL£ Vol. III pa2. 396. 
. (5) Quando In QUCsto artlcolo. Ia parola ~ realiuo ,.. vicne usata ncl_ suo slgnlfl-

cato dl sottoeonsumo dl vcndlta, \'crra sempre mcssa tra virgolette. 
(6) LENIN - OPERE SCELTE Vol. II Jm£, 424 (Ed, Ru.ssa). 
f7) LENIN - OPERE"SCELTE Vol. II tJal!. 32. 
<8) :MARX - TEORIE DEL PLUSVALORE Vol. II part. li pag. 170. 
-<Dl MARX - CAPITALE Vol, lJ Pll.2". 592. 
(10) Vedl nota 8. , 
(11) La questione era compUcata dal fa\to che nella lcro maggloran.r.a i 1n1ol crJ

t!ci -eranc rlfonnhtl. Essa d'altra parte attaeeO lndlscrimln:ttamentc sla I rlvoluzio
nsri che colora che tradlvano la rivoluldone, chiamando tutti 1 suo! eritlcl c eplgoni •· 

(12) Pag. 401. • 
(13) TEORIE ecc. Vol. II part. II pag. 161, Vedl pure Dukharln: l'JMPERIALI-

SMO E L'ACCUM.ULAZIONE DI CAPITALE 1925 Hn f"US.!o e 'l.cdcseol. 
041 ACCUMULAZIONE pag. 2-15 'sottolmeato da me - F.· F.). 
115) .ACCUMULAZIONE pa!!. 2:!2. 
f16l Idem pai:.+297 (mia sot!ollncatura - F.FJ. 
<1;) Idem pa&. 247. 
Olll Idem (mla sottollncatura -· F.FJ. 
t19l Idem PM". 229, 
<:ZOI ACCUMULAZIONE t~ae. 180. 

' 12.1) Idem pae-. 24-4. 
t221 .A-NTICRITICA pa!!. 407-8, 
t2.3l CAPITALE III Pll.£". 62. 
t241 ACCUMULAZION"E !HI!!. 86. 
<251 Vcdl Ia Part!! I dl questa artlcolo, rclativo allrl ncta 10. 
t26J ACCUMULAZIONE J!n!!. 245. 
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