·····--!!!!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!!11!!!!""!"'""!"'11!!!!11 1 1 ~"""'"""!!!!!~""""'="'='=:::=.=-=====:.:_-..:.:. : :. c. .: :.: :.: =··----- ---·

----- -·

/'

•

1

·--------------·-----------------------------------

DISTINGUE IL NOSTRD PARTITO: La linea da Marx, a Lanin, a
Linm 1121, alla latta dalla sinistra cantra la dagenerazione di
ltm, al rifiuta dti blacchi partigiani, la dura opera del restaure
dalla d1ttri111 dall' organe ri1Dluzionario, a contatto con la clam
1p1rai1, fuori dal politicantismo persanala ad elattoralasco.
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orsano del partito
comunista internazionalista

llHCCHI e GIOlllll\ll
Sulle colonne dell'Unità si svolge una pallida tribuna precangressuale per il cangresso che
non si sa che casa debba discutere
e decidere e quale crisi o svolto
liquidare. Le partecipazioni si
chiamano secondo il cretinismo
parlamentare interventi, e ci è
caduto lo sguarda su quelle «Vecchi e giavani » del vecchia Li
Causi, non si sa se preoccupata
a camandata a dissipare preoccupazioni altrui. Prende le masse
dalle sallecitazioni dei giornal isti alla canferenza stampa di Tagliatti (apertura di un nuovo corso, e corne no?) in cui quelli,
avidi, speravano di scoprire un
prossimo scompigliamenta di grado pari a quello demacristiana,
che nan si avrà mai. Il partitane
è impotente anche a questo, non
si romperà mai, ma solo finirà
un giorno sganfiandasi per avere
troppo sganfiato.
Togliatti deluse i conferenti.
Che, che ... resistenze, incomprensioni, dubbi, qui tutto. Ma Li
Causi pone il quesito se queste
incrinature siano tra vecchi e
giovani, per dissipare il fantasma.
Egli cita Gramsci che si chiese
se pateva sorgere una lotta di
generazioni tra giovani « infantili )) e vecchi « antiquati », mentre occorre che gli anziani maturi educhino i giavani. Il buan
Antonio fu sempre un educazionista insanabile, ed evidentemente pensava a fastîdii che avrebbero potuto dare quei pochi,
che si possono vantare di essere
al tempa stessa tanto « infantili ))
quanta << antiquati ». I suoi discepoli siana tranquilli che nelle
lora file non vi è nessuna quinta
colonna di tal genere.
L'orrare del buon vecchione Li
Causi per il rigidisma settaria in
vecchi e giovani, e la sua incompatibilità con ogni senso di
classe, si vede dal paragone che
fa per scongiurare il sinistro che
qualche ultimo antico camunista
rimasto là dentro (impossibilel)
ne veda tante da ritirarsi su
una specie di A ventina.
« Chi non ricarda quei protaganisti del ~astro (si, del vastra), Risorgimento, artefici del-

l'unità d'Italia, che partiti da
posizioni radicali e progressiste,
ad agni minaccia, vera o presunta
all'unità del Paese, agivano in
modo (è chiaro, appartandasi) da
raffarzare anche non volenda il
gruppo dirigente canservatore
che l'unità d'Italia volgeva ai
suai fini di classe? >
Puè pensarsi nulla di più filisteo di un simile schema?
L'Unità d'Italia si fece per fini
di classe ed anche rivaluzianarii,
canformi agli interessi della barghesia Italiana. Già nel 1911,
quando Li Causi non era vecchio,
i socialisti avevana ripudiata agni
apalagia pclitica di quel bagaglio
ideolagica, nel senso che nan credevano che l'Unità si fasse fatta
per i Iavoratori, e poi sarebbe
stata sfruttata a rubata dai barghesi!
· Mazzini a Garibaldi, se erana
in un certo senso gli estremisti
di quella rivoluzione, si staccavanu dal gruppo daminante in
quanto tradiv.a il cantenuta antifeudale, anticlericale, e anti-
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Le Commissioni interne : Arlecchino servo
11 movimento operaio, nel corso
del sua sviluppo storico, ha dato
vita ad innumerevoli forme di organizzazione e di rappresentanza di
ordine economico e politico: dalle
prime ed embrionali forme di associazione con compiti di rivendlcazione essenzialmente economica alle più organizzate forme sindacali
e di mutuo soccorso, via via sino
alla forma partita, i cui compiti e
il cui programma travalicano i confini storici del modo di produzione
che la società umana sta attraversando: quelle capitalistico.
Delle organizzazioni a carattere
rivendicativo la più compléta rimane il sindacato, la cui esistenza è
Iegata al sopravvivere dello sfruttamento salariale e al permanere
del sistema di distribuzione a carattere mercantile. Altri istituti di

La bussola del rivoluzionario
Nel. 1906, dopa la grande ondata
della rivoluzione russu, Trotzky, che
in essa era stato una delle più impetuose [orze animatrici, scriveva
- a proposito degli opportunisti
i qu:ili, in mancanza di una ferma
bussola ideologica, annaspavano in
cerca di alleati per uscire dall'isolamento in cui il riflusso della situazione obiettiva e quindi anche
della volontà di latta delle masse
li conflnava, - che « la caratteristica psicologica dell'opportunismo
è la sua incapacità di attendere ».
N el 1917, Rosa Luxemburg, rinchiusa nela prigione di Wronke per
aver difeso contra l'opportunismo
dilagante i principii dell'internazionalismo II dell'incondizionata lotta contra il nemico capitalista sia in
pace che a maggior ragipne, in
guerra, s~riveva ad una corrispondente che le aveva inviato parole
di ammirazione personale per la sua
[ermezza. ma, da parte sua, di rassegnata capitolazione alla passività
delle m<Use (argomento di cui !'op·
portunismo sempre si vale per giustijicare il proprio tradimento):
« Tutta la s-ua argomentazione contro la mia parola d'ordine: - Qui
sto e qui reste; non posso far di·
oersamente» - si riduce a quanta
segue: - Molto bello
santo, ma
gli uomini sono troppo deboli e vigliacchi per un simile eroismo, bisogna quindi adattare la tattica alla
loro debolezza e al principio che chi
va piano va sana, Che ristrettezza
di visione storica, amica mia! Non
v'è nulla di più mutevole della psicologia umana. A maggior la ragione la psiche delle masse nasconde in sè, came il mare eterno,
tutte le possibilità latenti: mortali
bonacce e mugghianti bujere, la
viltà più bassa e l'eroismo più
jolle. Le masse sono sempre cià che,
date le circostanze, devono essere,

mornarchjco anche, dei primi generasi gruppi borghesi. Se fecero
i vecchi ingrugnati davanti alle
manovre del nuovo stata sabaudo,
la fecero per logica determinazione starica, ed è posiziane filistea accusarti ara dopo un secolo
di avere « fatto il gioco » di non
si sa chi, per non avere « fatto
compromessi ». Che razza di esernpio storica.
No, nan si tratta di una lotta
tra generaziani. Si tratta di vedere se il tempa sociale che si
vive è o non di rivoluziane. In
queste fasi generose sono a posto
i giavani, che possono errare di
tattica anche per troppo slancio
e spirito di sacrificia, e i vecchi che nan mercanteggiano in
patti equivoci la loro tradizione
rivaluzionaria.
Oggi non siama nel tempo della nuava storica rivoluzione del
praletariata, ma in quello della
corruziane cantrarivaluzionaria.
Nel partitaccio non si leveranno
per generosità giovani contro
vecchi, nè, per fedeltà ai principii,

vecchi contro giovani. I vecchi sana dei rimbambiti ruffiani che
possono tenere cattedra di una
sala casa: che tutto è lecito tradire, vendere e mistificare. I giovani hanno già appresa ad essere
decrepiti cinici, che del partita
fanna il solo conto di pater avere
una pedata nel sedere per avanzare nel successo persanale.
Nan vi è il pericolo di una latta
di generazioni, non vi è questa
nè altra speranza. L'ignominia
non ha atto di nascita.

ma sono sempre sul punto di diventare qualcosa di completamente
diverso da quello che sembrano.
Bel capitano sarebbe, colui c.he regolasse il corso della propria nave·
sull'aspetto fuggevole della superficie marina, non riuscisse a prevedere l'approssimarsi delle tempeste
da segni ne! cielo e nelle profondità
dell'oceano! La « delusione delle
masse » ë, per un capo politico, il
peggiore degli attestati. Un capo

degno di questo nome basa la sua
tattica non sugJj umori momentanei delle masse, ma su Jeggi ferree
del divenire storico, tiene ferma
a questa tattica malgrado qualunque
delusione e, per il resto, lascia con
calma serena che la storia porti a
maturità la sua opera» (16-2-1916).
E' Za voce di due fra i più grandi
militanti, nel senso letterale deUa
parola, del movimento operaio; due
rivoluzionari la cui vita Ieee tutt'uno con la latta, senza quartiere
e senza riserve, del proletariato
mondiale contra il suo nemico mondiale. L'opportunismo che si vanta
attivista, concretista, nonattendista,
ha calpestato sotto i piedi la grande
bussola che permise ai veri rivoluzionari di « aspettare » con « calma
serena », nei momenti più foschi della storia delle battaglie di classe, l'inevitabile, sicura inversione di rotta,
il momento della grande ripreaa.
G!i adoratori della « tattica » regolata su ogni stormir di vento son
finiti nella melma della collaborazione cal nemico; colora che tennero agganciata la tattica aile « ferree
leggi » del divenire storico, e seppero egualmente attendere anni come non aspettare un minuta, hanno
segnato della loro orma le tappe indimenticabili dell'assalto proletario
al potere.
La loro bussota sia anche la nostra!

rappresentanze del proletariato, sia
di indole economica che di indole
polltica, hanno fatto la Joro appàrizione in particolari periodi del
suo sviluppo, e sono successivamente scomparsi o rimangono tuttora
validi dopo aver subito radicali trasformazioni. Ci interessiamo qui dei
·primi e, in particolare, dell'istituto
delle commissioni interne, cosi in
Italia definite, ma che sotto altro
nome od altra veste sono anche presenti in altri paesi.
Questa fq,rma di rappresentanza
a carattere aziendale fece la sua
prima apparizione in Italia agli inizi del '900, limitatamente alle zone
in cui lo sviluppo industriale aveva
raggiunto alti vertici di concentrazione. Trattavasi allora di organismi
i cui membri erano nominati direttamente dal sindacato col solo
compito di controllare che fossero
applicate e rispettate le norme dei
contratti di lavoro. Successivamente,
nel primo dopoguerra, il movimento
delle C.I. conflui in quello che si
proponeva di partecipare alla gestione economica delle imprese industriali, all'interno delle quali si
era formata, cercando di sottrarsi
alla tutela del sindacato e mirando
a divenire autonomo. Contra questa
tendenza la F.1.0.M. prese giustamente posizione negando ogni autonomia aile C.I., l'operato delle
quali, avrebbe inferto un dura colpo
all'unità di interessi della categaria.
L'importanza del formarsi di simili
organismi non era del resta sfuggita
alla classe borghese e ai suai governanti che, con alla testa Giolitti,
si aft'rettarono a presentare un progetto di Jegge per il riconoscimenta
giuridico delle C.I. Lo scopo era
duplice: da un lato imbrigliare il
movimento rivendicativo Jegalizzandolo. dall'altro servirsi a fini proprii
delle energie che il proletariato
avrebbe espresso nel vano e illusorio tentativo di gestire per scopi
sociali la galera in cui era rinchiuso. La formazione delle C.I.
venne quindi demandata aile maestranze delle singole fabbriche interessate. Ma il progetto borghese
decadde in seguito agli avvenimenti che sfociarono nell'esperimento
rif~rmistico del fascismo. Con esso,
i smdacati e gli altri organismi di
rivendicazione economica finirono
entro e sotto la tutela della stato
b?~g~ese, e di C.I. non si parlo
pm smo al 1943.
E' di quell'anno la ftrma dell'acordo Buozzi (CGIL) - Mazzini (Confindustria) sulla nomina e Je funzioni delle ricostituite C.I. nell'Italia
« liberata ». Quanta la classe borghese si era già proposto ed aveva
realizzato nei limiti della Jegislazione carporativa doveva essere
mantenuto e anzi accentuat" salvanda la forma. Concesse le « libertà democratiche », si trattava di
servirsene per far convergere nell'opera di ricostruzione dell'economia devastata dalla guerra tutte Je
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Cirao equestre
nazionale
Ha ragiane il governa di Rama: nan si aprano più case da
gioco, ce n'è già abbastanza. Per
essere più precisi: tutta l'Italia
palitica, l'Italia degli innumerevoli partiti viventi alla greppia
dei Parlamenti centrali e regionali, è una sala- casa da gioco
(per usare il termine più benevolo), in cui, beninteso, giocatort
e tenutari sana gli stessi!
Che cosa distingue, invera, questi partiti, al di fuari della più o
meno larga partecipazione agli
utili della easa-madre comune?
Ciascuno afferma e proclama di
possedere un certo numero di
principii, diversi da quelli che
passiedono gli altri e non scambiabili con essi: in realtà, ciascuno possiede una scorta di gettoni
con cui puntare sulla callettiva
roulette, gettoni che passano stare
nella mano dell'uno came dell'altro, e che infatti cambiana
cantinuamente proprietario.

~L. un pa~rone

energie di cui il movimento operaio
è inesauribile fonte: e si poteva
farlo perchè battuto internazionalmente con la sconfitta dell'Ottobre
Rosso, il proletariato sotto la guida
dei _partiti oppo!'tunisti · subiva le
parole d'ordine e l'ideologia proprie della classe avversa.
- Se fondamentale fu il contributo
a fini collaborazionistici e di pace
sociale dei partiti pseudo-proletari,
non trascurabile fu l'opera di salvataggio svolta dalle C.I. unitamente ai Consigli di Gestione, la cui
vita fu del resta breve. Le direttive
in campo economico, che si ispiravano alla necessità della ricostruzione della economia « nazionale » e
quindi, seconda il concetto borghese
fatto proprio dagli opportunisti, di
11 tutta la società », trovarono nelle
C.I. le loro fedeli esecutrici. Se,
per mezzo dei partiti opportunisti
e dei sindacati, era possibile il controllo di vasti strati proletari al livello della lotta palitica generale,
per mezzo delle C.I. fu possibile
attuare il controlla stesso in ogni
singola impresa industriale di una
certa importanza. Quali infatti i
compiti demandati aile commissioni
interne? Stralciamo dal testa stesso dell'ultimo accorda interconfederale (Maggia 53) il seguente passo (per incisa, lo stesso termine di
« accorda » è un capolavoro di terminologia opportunista):
ART. 2: « Compito fondamentale
della C.I. e del delegato d'impresa
è quelo di concorrere a mantenere
normali i raporti tra i Javoratori e
la Direzione dell'azienda, in uno
spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare
svolgimento dell'attività produttiva». La comprensione, la bontà,

lo spirito di collaborazione tra sfruttati e sfruttatori, sono la massima
aspirazione dei borghesi. Quale mi-

Trionfi della
scienza horghese
E poi dicono che siamo maligni
nel nostro quotidiano smascheramento dei cosiddetti progressi della
scienza e della tecnica in ragime
capitalistico!
Interpellata in merito alle celebri
frodi alimentari, della cui ampiezza
e gravità si sono avute . in questi
giorni alcune pallide rivelazioni,
il ministro della Sanità ha detto
al corrispondente del Cor-riere della
Sera (18.12):
« Le frodi non dipendano dai pragressi della criminalità ma dai progressi della scienza ».
Rallegriamaci, dunque: per il bene
della scienza moriamo di cancro!
Non ha detto alla Camera lo stesso
ministro che l'uomo dell'era atomica
si nutrirà di derivati dai suoi escrementi? Già se ne nutre lo « spirito »;
, perchè non il corpo?

glior successo che potersi li ber amen te e tranquillamente appropriare del Javoro altrui ricevendone
per di più il benestare~ Ma proseguiamo, e, dopa l'enumerazione degli altri comp,iti, -- controllo sulla
applicazione norme contrattuali, legislative, sociali ecc., - arriviamo
a quest'altro brillantissimo passa:
Comma 4: « Formulare proposte per
il miglioramento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei
metodi di lavoro onde conseguire
un maggior rendimento ed una maggiore produttività, vagliando e tra-

smettendo quelle ritenute utili, suggerite dai Javoratori ».
Abbiamo già visto, nel passa
riportato precedentemente, corne la
C.I. avesse il compito di mantenere
« normali » i rapporti tra lavoratori
e direzione aziendale. Nello svolgere questa mansiane essa appariva non corne un organismo a di·
fesa degli interessi operai, ma corne
una specie di arbitra, di mediatore,
fra maestranze e padronata. Ma la
lettura del passa successivo dimostra per chi consideri la questione
da un punto di vista classista, came
l'istituto stesso finisca per divenire
(anche se eletto da operai) un organismo in difesa di interessi che
sono esclusivo appannaggio della
impresa capitalistica. Che significa
infatti conseguire un maggior rendimento e una maggiore produttività,
se non conseguire in termini di economia marxista un aumento del
plusvalore relativo? E chi tende aa
estorcere questa plusvalore se nan
la classe capitalista in generale, e
la direziane dell'azienda in particolare? Se inoltre si tiene presente
che Je C.I. non sono investite di
poteri contrattuali, nell'esercizio dei
quali, a seconda dei raporti di forza, una possibilità di rivendicazioni
salariali e di condizioni di lavoro, è
pur sempre aperta, quale miglior
regalo ai borghesi poteva esser fatto dai bonzi sindacali che apposera
la loro firma ad accerdi del genere?
Con l'inserimento delle clausole succitate, l'autonomia della C. I. dal
sindacata raggiungeva un livello
tanto più dannoso agli interessi
operai, quanta più in seno agli stessi sindacati si rafforzava la tendenza ad addottare il metodo di cantratti a carattere anziendale. Assistiamo cosi alla sempre più completa
svalutazione delle funzioni e dei
compiti del sindacato tradizionale,
poichè l'interesse e l'attenzione dei
Javoratori, quando non è deviata
verso altri obiettivi, finisce per riversarsi interamente sulla C.I., al·
l'operato della quale salo si guarda.
Si allarga cosi sempre più quella
frattura nel campo dell'azione che,
già notevole con eft'e\ti disastrosi
tra i sindacati delle diverse categorie, sta ora dilagando all'interno
delle categorie can l'adozione di
metodi di Jotta il cui campo ed i
cui Jimiti si circoscrivano alla sin( continua in 2.a pag.)

Si veda la Sicilia. Milazza era
stato addirittura scamunicato,
tanta erana « eterni » ed « assaluti > i principi che la democrazia
cristiana, bum bum, difende. Ma,
al momenta di risalvere la crisi
aperta dalle dimissiani del figlial
prodigo, nulla si è opposto alla
praspettiva di ritarnare al patere
con lui; e paca imparta che nan ci
sia riusciti, basta la mossa! A laro valta, i milazziani proclamavana che mai e poi mai sarebbero
tornati alla greppia a braccetto
coi DC: ma, quando si è trattato
di trovare una maggioranza alla
direziane della Casa da gioco regionale, nessuna ragione di principia ha vietato lora di mercanteggiare paltroncine e voti coi
presunti avversari del giorno prima. Infine il PC si praclamava e
si procfama tutore della vergine
democrazia antifascista e vestale
del progressa: ma nulla gli ha
impedito di far frante camune coi
missini nell'appoggiare Milazzo
e tagliere alla DC il posto alla
greppia che toccava, per legge
morale ed eternità di principii,
saltanto a loro.
Non basta: con Milazza la DC
e il PSDI non sono andati d'accorda a Palermo, e hanno subita
detta che era per colpa nan del
primo ma della cacciutaggine di
un terzo incamada, il PSI, questa
partita che pure vanta alla sua
testa, corne segretario a vita, uno
dei più grandi girella politici dello stivale. Tuttavia, fallito a Palermo, l'accardo sia cai milazziani che cai nenniani è stata passibile ad Agrigento, il che significa
che potrebbe tarnare di attualità
nella capitale dell'isola prima,
nella capitale della penisola poi.
Gronchi sta per partire diretto
a Masca: in primavera ci sarà la
conferenza al vertice. In un paesella sperduto della Sicilia nulla
vieta che, in attesa di eventi sensazionali, partoriti dall'assemblea
dei grandi, si cominci a tentare
l'esperimenta della funzionalità
di un'amministraziane nella quale stiano in fraterna convivenza
pacifica non solo DC e PCI, ma
MSI, monarchici, socialdemocratici, repubblicani storici ed. antistorici, cristiana-sociali, e cosi via
elencando.
Siama, si o na, tutti fratelli?
E la Patria diletta nan è eternamente in pericolo?
Salviamola: coltiviamo, corne
diceva Voltaire, il nostro giàrdino. 0, in linguaggio più moderna, la nostra greppia opulenta.

Tempo
di abbracci
Non v'è pm zelante lucidatore
di stivali alla Chiesa che il « sacialismo popolare » nostrano e internazionale. La moda è il « colloquio »
coi cattolicj; se possibile, anzi, Jo
abbraccio. l!l perchè Togliatti dovrebbe farlo e Tito no?
Parlando all'Associazione dei preti di Slovenia (nei « paesi del socialisme », i preti non solo sussistono ma sono organizzati, e non
per ... questioni sindacali, ma in vista
del nobile compito di conciliare
Chiesa e Stato), il maresciallo ha
detto:
« Desidero che voi cantinuate a lavorare per il raggiungimento di
sempre ·maggiori successi nell'interesse della nostra intera comunità.
Abbiamo bisogno di unità per il
nostro popolo ed in questa importante questione voi potete dare il
vostro contributo. Nan abbiamo nulla cantra chi crede e va in chiesa
e non causeremo nessuna difflcoltà ».
Moiti auguri: tra forcaioli l'unità
è sempre all'ardine del giorno. Nauralmente, per il bene det popolo.
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Religione, scienza, ~arxismo
Il 24 novembre 1859, apparve nelle
librerie di Londra un !ibro che
doveva rivoluzionare le scienze naturali; !'Origine delle specie di Carlo Darwin. Esso segnè> una tappa
nell'elaborazione del pensiero materia!istico moderno, che aveva avuto rigoglioso inizio ad opera degli Enciclopedisti francesi della fine
del settecento e doveva poi raggiungere il punto più alto ad opera
di Marx, e della dottrina del materialismo dialettico.
L'importanza delle dottrine evoluzioniste di Darwin ne! campo della conoscenza scientifica della materia organizzata vivente, eguaglia
senza dubbio la loro importanza ne!
campo della conoscenza del mondo
fisico e dell'universo stellare le opere dei fondatori della moderna meccanica celeste: Copernico, Keplero,
Galilei, e Newton. Le scoperte di
questi geni della indagine astrenomica dovevano portare conseguentemente alle ipotesi sulla formazione dei corpi celesti, e in particolare del sistema solare. Dal tempo in cui Kant e più tardi Laplace
formularono la nota ipotesi della
formazione del sistema planetario
per emissione di materia solare, le
ipotesi cosmogoniche si sono susseguite. A volte, esse differiscono
profondamente l'una dall'altra, ma
tutte hanno in comune il principio
informatore dell'evoluzionismo cosmico Le scoperte della moderna astrofisica non permettono di nutrire
dubbi sul fatto che le costellazioni,
gli astri, i pianeti, e la stessa Terra,
hanno una « storia » che si misura
magari a milioni di anni. I corpi
astrali non sono nè fissi nè eterni:
sono in perpetuo moto, sorgono,
durano e si trasformano nella immensità dello spazio. La materia
evolve continuamente. Il mondo
fisico e lo stesso uni verso stellare
che cadono sotto la nostra osservazione sono soltanto lo stadio at-

Le Commissioni
interna
(continuaz. da-lia 1.a pao. J

gola azienda, La stessa funzione di
controllo dell'applicazione delle nor' me , contrattuali, una volta la sola
e fondamentale delle c.s., passa in
sott'ordine per non urtare la suscettibilità della direzione favorendo
cosi - ad esempio - l 'erogazione
di premi di produzione o di assegni
« una tantum II il eut importo totale
è forse inferiore all'esborso che la
applicazione integrale di tutti i precetti del contratto di lavoro Imporrebbe. Che l'istituto delle C.I.
abbia assunto per il padronato una
importanza notevole, lo si puè desumere anche da! fatto che l'elezione
dei loro membri nelle principali
aziende industriali italiane è oggetto di commento e di attenzione
da parte di tutta la stampa. Più
che alla vittoria della lista di un sindacato rispetto a quella di un altro
(essendo ugualmente apprezati I'opera e lo spirito d collaborazione di
tutti), la borghesia ha interesse al
mantenimento e rafforzamento di
organismi in eui le rivendicazioni
operaie fluiscono per esaurirsi senza turbare ed anzi favorendo il proceso produttivo.
Fino quando le C.I. si manterranno, cosl come oggi sono costituite
e cosl corne funzionano (il lettore
ha avuto nel numero scorso un esempio molto chiaro dell'ulteriore
degenerazione delle c.s., a proposito
della categoria dei ferrovieri; ed
ovvio che gli attuali rapporti di
classe non possono che accelerare
e approfondire questo processo),
altro non potranno essere che un
ostacolo al raggiungimento de&li
interessi anche contingenti del proletariato, e il loro operato dev'es-'
sere in ogni occasione denunziato
come deleterio. Una rivalutazione
delle C.I. è strettamente Iegata .aüa
ripresa rivoluzionaria del movimento operaio: ripresa che vedrà
prima di tutto il ritorno delle associazioni economiche dei lavoratori
a quelle posizioni di classe su cui,
dall'origine, si erano venute a formare. Liberati i sindacati dalle direzioni riformiste, dalle pastoie burocratiche e dalle catene legislative
di cui la • erga omnes II non è che
un anello, le C.I. torneranno ad
essere le rappresentanze sindacali
all'interno delle fabbriche coi compiti e le funzioni per CUi erano
sorte, ripudiando cgni forma di
interesse e collaborazione aziendale per esprimere soltanto &li interessi di tutta una categoria e per
rappresentare, ·all'interno dell'azienda uno strumento di lotta aperta
e ;enza quartiere contro la dire~ione
in inscindibile raporto col sindacato .. Solo su queste basi l'istitut~
delle C.I. entrerà a far parte di
quella rete di organismi . di Iotta,
e di associazioni econo~1che, _che
costituiscono un anello d1 co~g1unsione fra Partito e classe ~ Il terreno fecondo su cui si esphc~ I'attività rivoluzionaria del parhto.
è

tuale di un processo evolutivo che
innegabile, anche se non ne conosciamo, allo stato delle nostre conoscenze, tutte le leggi di sviluppci.
Prima di Darwin, l'evoluzionismo
cosmico era una grande conquista
del pensiero materialistico, ma mancava ancora una dottrina che spiegasse materialisticamente le leggi
che governano il regno della vita
L'universo appariva popolato di corpi in perpetua evoluzione. L'ipotesi nebulare formulata da Kant
nel 1755 e prefezionata più tardi da
Laplace aveva scacciato il mito creazionista almeno dai conûnj del sistema solare. Ma esso restava inattaccabile nel campo della biologia
e in definitiva continuava a apparire corne l'unica spiegazione delle
origini dell'uomo, presentato dalla
religione nella sua pretesa natura
contraddittoria di materia e spirito,
di corpo e di anima. Gloria imperitura di Darwin
l'avere svelato
il mistero che circondava l'origine
della vita sulla Terra. L'origine della specie veniva a conquistare all'evoluzionismo il grande regno della
materia organizzata vivente; introduceva il prtncipio dialetttico della
trasformazione nel campo biologico.
Da allora sappiamo che non solo
le nebulose gli astri i pianeti sono
testimonianze del perenne movimento della materia, ma le stesse forme
nelle quali si manifesta sulla Terra
la vita. Crollava cosi il mito della
creazione separata delle specie, animali e vegetali, che erano considerate fisse e immutalibili, corne
già prima di Copernico le stelle
fisse dell'ottavo cielo. Nella erande
concezione darwinista, che trovô
subito pieno consenso in Marx ed
Engels, il mondo biologico quale ci
circonda · oggi non è esistito da
sempre, ma ha subito una Iunga
e complessa trasformazione, per cui
le specie animali e vegetali ora viventi, e tra esse la specie umana,
sono eredi di specie scomparse.
Ma la vera vittoria del pensiero
materialistico non consiste tanto riel
principio della trasformazione delle
specie, quanto nel fatto che la trasformazione biologica viene apiegata
con fattori aasolutamente naturali.
Nella lotta contro l'ambiente ostile
(quale determinato, ad esempi, da
un cambiamento di clima) le specie
viventi sono costrette a sviluppare
determinate funzioni organiche, ad
acquistare nuovi caratteri somatici
che, trasmessi ereditariamente, finiscono col costituire i tratti fondamentali di nuove specie, fornite
di migliori difese organiche e capaci quindi di sopravvivere. Con ciô
si collegava inseparabilmente l'evoluzione del mondo inorganico, minerale, a quella del multiforme mondo della vita. Cioè si superava I'antitesi metafisica tra materia e spirito,
dimostrandosi che vita ftsica e vita
psichica camminano di pari passo
lungo la immensa scala della evoluzione. Come dice Engels, la mente
appariva come il livello più alto
raggiunto nella organizzazione della materia. In tal senso, il darwinismo rappresenta una tappa importantissima e una battaglia vinta
del pensiero materialistico moderno.
Il Darwinismo colmava una grande lacuna che il pensiero materialistico aveva lasciato dietro di sè
Già gli Enciclopedisti, avevano raggiunto risultati cosl soddisfacenti.
che Engels, a distanza di un secolo
poteva raccomandare ai socialdemocratici tedeschi di tradurre e
pubblicarne le opere, e Lenin sull'esempio di Engels, lo suggerl ai
comunisti russi nel 1922. Ma alla
loro epoca mancavano i preziosi
materiali documentari accumulati
dalle ricerche geografiche, geologiche, paleontologiche che Darwin
doveva genialmente interpretare,
leggendo la storia segreta della
vita sulla Terra.
I materialisti, ai quali il darwinismo forniva un'altra formidabile
arma nella lotta contro l'idealismo
e la superstizione religiosa, non seppero perô rendersi conto del fatto,
apparentemente paradossale, per cui
la scienza aveva dovuto faticare
con maggior asprezza per strappare
dio dalla Terra che per strapparlo
dal Cielo.
Se ad onta dei grandi progressi
scientiftci conseguiti nella indagine
dell'universo e della vita, la superstizione religiosa continuava a
dominare le coscienze, ciô era da
spieearsi anzitutto interpretando
materialisticamente le orieini della
religione. Bisognava dimostrare che
la superstizione religiosa non è
originata dalla « ignoranza delle
masse », cioè da una condizione
culturale, ma dalla oppressione delle masse stesse, schiacciate dal meccanismo della dominazione di classe.
Il materialismo doveva dire la verità suprema, cioè che la superstizione religiosa che soggioea e addormenta le masse non è il risultato di un duello di idee nel chiuso
delle coscienze, ma l'unica maniera
non rivoluzionaria di reagire all'ingiustizia, alla prepotenza, ai delitti
impuniti, ai- dominio del terrore,
inseparabilmente legati alla divisione · in classi economiche della
società, e che la vittoria della seienè

è

za sulla religione non puô essere
l'effetto di una predicazione Illuministica, ma la necessaria conseguenza di una trasformazione sociale che cancelli la paurosa condizione materiale delle masse. Tale
compito non poteva spettare ai
pensatori atei della borghesia, ma
solo alla avanguardia della classe
che storicamente ad essa si oppone;
al comunismo rivoluztonarfo, al marxismo,
Dottrine apertamente matertalistiche hanno accompagnato i progressi della ricerca scientifica in tutti i tempi. Anzi, il materialismo
nato nell'epoca delle repubbliche
della Grecia classica e di Roma. Ma
nè le scoperte dei grandi scienziati
dell'antichità, nè quelle che gettarono le basi della scienza moderna
sono valse a scalzare il dominio
della religione. Ciô
avvenuto perchè la religione
inseparabilmente
legata alla società di classe. L'intellettuale borghese puô, senza cambiare il suo stato sociale, rigettare
la superstizione religiosa e abbracciare le dottrine atee. Ma per le
grandi masse
impossibile continuare a vivere nelle atroci condizioni imposte dalla divisione di
classi e liberarsi dalle csedenze
relig}ose. La religione è « l'oppio
del popolo », l'« acquavite spirituale » di cuï le masse hanno bisogno
per dimenticare la loro condizione
e placare la loro sete di giustizia.
Soltanto l'operaio evoluto che ha
spezzato le catene della rassegnazione e si vctato alla lotta contro
il capitalismo abbracciando il programma e la teoria marxista, puô
farla ftnita con la religione. Altra
spiegazione del sopravvivere della
religione, ad onta dei progressi
scientifici, non é possibile.
è
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Sull'arco
di cent'anni
Guardiamo ai fatti. Nei cento
anni che ci separano dalla pubblicazione dell'Origine delle specie,
la dottrina evoluzionistica ha accumulato una quantità enorme di
prove. Le realizzazioni della chimica e della biochimica, che riuscirono a produrre in laboratorio,
sostanze organiche, presenti negli
organismi viventi, hanno completsmente smantellato la barriera fïttizia tra mondo inorganico e mondo
organico, tta il regno minerale e
i due regni della vita, Anzi, già prima della pubblicazione del Iibro
di Darwin, nel 1828, il Wholher
riuscl a produrre l'urea in laboratorio, dimostrando che non occorreva la II vis vitalis » dei creazionistt per ottenere sostanze organiche.
Di gran lunga più importanti le
sintesi ottenute dai biochimici negli ultimi anni.
Partendo da elementi quali il

zioni che il biochimico riproduce
artificialmente. Si possono ricostruire idealmente, senza per questo
cedere all'invenzione fantastica, i
processi di sintesi che diedero luogo, nelle alte temperatura regnanti
nella Terra da poco staccatasi da!
sole, ai carburi e agli idrocarburi,
sostanze fondamentali della materie
vivente. La scienza chimica dimostra inoitre che si possono ottenere
gli idrocarburi trattando i carburi
con vapore acqueo surriscaldato.
Orbene, nella Terra da poco sorta,
circa tre miliardi e mezzo di anni
fa, i carburi si trovavano allo stato
di fusione e l"atmosfera era costituita da una densa coltre di vapore acqueo bollente, condizioni
sufficienti per la formazione di idrocarburi, sostanze composte da carbonio e idrogeno. a cui si aggiungono, nelle sostanze più complesse,
l'ossigeno, l'azoto, lo zolfo. Quando
la temperatura dell'atmosfera terrestre, in conseguenza del raffreddamento del pianeta che andava disperdendo il suo calore nello spazio
interplanetario, si avvicinô ai 100
gradi, le mispele bollenti di vapore
d'acqua si condensarono e si formè>
il grande oceano primordiale. Col
vapore acqueo si condensarono anche gli idrocarburi ad esso mescolati, sicchè le acque calde dello
oceano divennero un immenso laboratorio, dentro il quale gli idrocarburi passarono dalle forme più
semplici alie più complesse. Cosa
prova ciè>? II fatto che nei laboratori chimici si riesce ad ottenere
senza l'intervento di forze che non
siano quelle naturali idrocarburi di
ordine superiore: i grassi, gli zuccheri e, infine, gli aminoacidi.
Scrive Oparin: « Durante il processo di sviluppo del nostro pianeta
dovettero dunque formarsi, nelle

carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto, lo zolfo ecc. i biochimici oggi
sono in grade di produrre artificialmente; le sostanze organiche
che costituiscono la base della materia vivente, dagli idrocarburi fino
agli aminoacidi. Ciô significa che la
scienza, partendo da sostanze minerali, puo produrre, facendo a meno
dell'alito divino, le sostanze che
sostituiscono gli esseri viventi, La
sintesi biochimica purtroppo si arresta agl; aminoacidi, le sostanze
che Oparin deflnisce i « mattoni »
che costituiscono l'edificio della molecola proteica, e che, in una miscela gassosa di metano, ammoniaca,
idrogeno e vapore acqueo si formano rapidamente. La scienza non
riesce perô a produrre artificialmente le proteine di struttura più
complessa. Quando ciè si sarà compiuto, allora ci si avvicinerà alla
produzione artificiale del protoplasma, la « base materiale da cui si
sviluppa il fenomeno vitale. II protoplasma, base del corpo dei vari
batteri, miceti, diatomee, dei diversi
vegetali e animali, si presenta come
una massa grigiastra semiliquida,
muciltagmosa, nella cui compostzio,
ne, oltre all'acqua, entrano soprattutto proteine ed altre sostanze organiche e sali inorganici. « Il protoplasma non
perè> una semplice
miscela di tutte queste sostanze,
esso ha una organizzazione interna
molto complessa. Le particelle di
proteina e delle aitre sostanze che
lo compongono non sono disposte
djsordinatamente come in una soluzione, ma secondo un ordine ben
definito, secondo determinate leggi.
L'organizzazione interna del protoplasma
tale da rendere posibili
anche trasformazioni chimiche che
si verificano nel cosiddetto scambio
di sostanza ».
La difflcoltà insita nel passaggio,
in laboratorio, dagli aminocidi alle
proteine consiste appunto nel disporre secondo l'ordine naturale
centinaia di aminoacidi di specie
diverse. Infatti, ogni proteina si
differenzia da un'altra non solo
per il numero degli aminoacidi, ma
anche per l'ordine secondo cui essi
sono disposti nell'edificio molecolare. Si pensi che le permutazioni,
cioe i cambiamenti di posto, di
appena 10 oggetti sono oltre 3 milioni e seicentomila. Ora, gli aminoacidi presenti nella molecola proteica sono diverse centinaia e di
20 e più specie diverse. « Sfortunamente, osserva Oparin, finora, lo
uomo
riuscito a stabilire l'ordine
degli aminoacidi solamente in alcune proteine di struttura più semplice. Si tratta perô solamente di
tempo; poichè in linea di principio,
nessuno dubita più della possibilità
di riprodurre artificialmente le sostanze proteiche ».
Quello che veramente conta per
il materialista è che si puè> immaginare trasferito al grande laboratorio della natur.a le condiè

La vittoria della
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Sarebbe utile continuare a seguire
l'affascinante storia della vita ma
non è tale l'argomento di q~esta
nota. Ciè> che preme di chiarire
parlando del centenario dell'Origi~
delle specie, è l'insufficienza del
materialismo non marxista, la sua
incapacità di combattere vittoriosamente la religione. Ecco, una
massa enorme di scoperte scientifiche cpe battono in breccia il principio della craezione del mondo dal
nulla); ecco ricostruita, sia pure a
grande linee, la storia della Terra
e degli esseri viventi che la popolano, senza che si debba introdurre nella meravigliosa narrazione l'intervento di una potenza soprannaturale ! Parrebbe che la religione dovesse essere scomparsa
da te!}lpo. E invece che accade?
Tranne poche persone, la grande
massa degh uomini é ancora soggetta ad essa. Ecco un fenomeno
che il materialismo non marxista
è impotente a spiegare.
Celebrando il centenario dell'Origine della Specie, il biologo inglese
Julian Huxley dichiara all'Università di Chicago, presenti circa duemila scienziati che la religione è
destinata a scomparire: « Tutte le
religioni sono de~tinate a scomparire », egli esclamava « e a far luogo
tiva la lezione nordamericana del- a un nuovo ordine di idee, a una
l'« industrial design ». Queste qua- nuova mentalità logica. Nel quadro
lità nuove della produzione di mas- del pensiero evoluzionistico non c'è
sa giapponese aggiungono potenzç1. più bisogno né spazio per esseri
aggressiva alla tradizionale concor- soprannaturali capaci di modificare
renza asiatica, che da molti è anco- il corso degli eventi: La Terra non
ra erroneamente ritenuta di scarso fu creata. Essa ando sempre evoleffetto, perchè supposta di bassa vendo, cosi h~nno fatto tutti gli
qualità, e perciè> poco temibile da animali e le piante che la abitano
un mercato evoluto.
compresi noi stessi, esseri uman/
Alcuni settori industriali italiani mente e anim~, .corne pure cervell~
hanno aperto gli occhi davanti a di-1 e corpo. E cos1 e avvenuto delle remostrazioni ben diverse da quelle ligioni. Esse sono organizzazioni del
c~edute possibili dalla concorrenza p_ensiero um.~no _nella sua integrag1apponese. Ne sanno qualcosa gli z10ne con 1 mqmetante, complesso
industriali cotonieri e serici.
mondo col quale l'uomo ha costanA New Yo1'le macchine fotogra- temente da fare ... e cioè il mondo
fiche, i binocoli e in genere gli stru- esterno della natura e il mondo delmenti cinematografici e fotografici la propria natura ».
per l'industria e gli amatori vincono
Huxley mostra chiaramente la
il confronto con la comune produ- natura del suo materialismo, quanzione germanica, finora imbattibile do pronosticava che le « religioni
in simile specializzazione.
sono destinate a sparire in competiAnche nei manufatti dell'industria zioni con altro organizzazioni di
meccanica varia il Giappone si pre- pensiero più vere e più estese ».
senta nell'apprt!zzamento della clien- Evidentemente, il fatto che un setela mondiale con prodotti di alta colo di conferme dell'evoluzionismo
qualità. Esemplar eè il caso della non sia riuscito a scalzare le raposateria giapponese, di accurata dici della religione non ~a inseesecuzione e di prezzo molto basso. gnato nulla al nostro sc1enziato.
In tutti i casi la qualità eccelle.
Egli non sa applicare ~l materiali,Naturalmente, il discorso di que- smo al campo de~la_ storia, al campo
st organo dell'alta industria va a pa- delle sc1enze soc1!lh: c_ome non sanrare dove è naturale che pari: siamo no farlo i mate~1ahsh borghesi, ai
in presenza di un. vero e proprio quali Lenin si ri".olgeva in un suo
dumping (giacchè non è vero si di- articolo « l'atteggiamento del parce, che l'industria nipponica ~rodu- tito ~peraio verso la religione »,
9
ca a basso costo in virtù di una bas- pubbbcato nel ~ o9 ma attualissimo
sissima rimunerazione del lavoro); come lo era cmquant'anni fa.
-quindi, lo stato italiano provveda a
« Perchè la religione si
t·1
difendere l'industria nazionale con negU st!a!i arretrati del P n:at ~~e0
« opportune misure » doganali. Ma delle citta, nei larahi st ro_ e aria
questo poco interessa, mentre inte- miproletariato, come rati de~
ressa il fatto che, mentre si parla massa dei contadin.i? p pu~~
e a
di... distensione politica e di libera- za del popolo risp · d e_r l ignora11;lizzazione degli scam':>i, lo SJ?ettr~ sta. borghese: il r°:. e il pro~ressi:
O
della concorrenza « g1alla » riporh terialista borghe
~cale
il b;;a
sulla scena i classici personaggi del- so la religion se._ u11;que_, a . asla guerra mercantile e del protezio- di·ff usione
·
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PI URI DEL 8IALLO
Avevamo richiamato l'attenzione,
nel numero scorso, sui potenziale esplosivo rappresentato sulla scena
mondiale dal silenzioso ma imponente processo di ripresa economica
del Giappone, osservando che l'alto
grado di industrializzazione dell'Impero del Sol Levante, se fu un gigantesco fattore di crisi imperialistiche nel 1930-40, tende a divenirlo
ancor più ora èhe, da una parte, il
ritmo del S\l.o incremento ha raggiunto punte estreme e, dall'altra,
alla produzione epopolazione crescente delle isole nipponiche non si
offrono sbocchi facili nè in Asia nè
in altri continenti, senza contare che
la Cina non puô più o_ffrirsi, allo
stato dei fatti, come terra di conquista o corne provvidenziale valvola di scal)pamento.
Che il fenomeno sia avvertito con
preoccupazione crescente negli ambienti alto-capitalistici è dimostrato
dal fatto che in Inghilterra e in America si ricominci a parlare di pericolo giallo e di dumping nipponico.
Voci in 9uesto senso si sono pure
levate in:talia, e non è inopportuno
leggere quanto scriveva · « 24 ore »
del 2~ diceinbre:
« Con sempre maggiore insistenza
• il pericolo giallo », come viene
chiamata la concorrenza giapponese,
costituisce argomento di discussione
e di preoccupante analisi da parte
degli imprenditori italiani di ogni
attività economica, ma specialmente
industriale. Tale minaccia viene
maggiormente temuta nell'industria
meccanica italiana.
11 Il pericolo giallo II non è un malizioso divenivo per stornare l'attenzione da tempi più scottanti, corne le divergenze sindacali in casa
nostra. Si tratta di un obiettivo
rischio tanto più insidioso quanto
più i manufatti giapponesi ecceUono
sul mercato internazionale e sono
vivamente apprezzati per le loro alte prerogative tecniche ed estetiche.
Si direbbe che i produttori di quel
Paese hanno appreso con sorprendente facoltà assimilatrice e ricrea-

acque dell'oceano primordiale, numerosi composti simili alle proteine
e ad "ltre complesse sostanze organiche con le quale oggi sono costituiti tutti gli esseri viventi. Si
trattava, naturalmente, e per cosi
dire, ancora solo di materiale da
costruzione: erano ancora solo «mattoni» e cemento con i quali si poteva costruire l'edificio, ma l'edificio non era ancora stato costruito.
Le sostanze organiche si trovavàno
nelle acque dell'oceano sotto forma
di soluzione: le loro particelle, le
molecole, erano disseminate senza
ordine nell'acqua. Mancava ancora
la struttura, la organizzazione che
è propria di ogni essere vivente ».
A questo punto il fideista potrebbe obbiettare che a impartire
una struttura e una organizzazione
alle particelle di sostanze organiche
disseminate nell'oceano primordiale
intervenne il disegno divino. Invece,
la scienza, pur non essendo ancora
in grado di fabbricare le proteini:,
ha provato corne si possano ottenere
delle associazioni, (che nel linguaggio tecnico prendono il nome di
(< coacervati »), di sostanze proteiche. Le « gocce coacervate », ottenute da scienziati russi, hanno dimostrato di possedere la capacità
di svolgere alcune funzioni proprie
del prototoplasma, come la immiscibilità e lo scambio di sostanze
col solvente, e di poter già dare
luogo a processi di creazione (sintesi) di nuove sostanze. Naturalmente il coacervato non è ancora
vita, possiede una struttura assai
meno complessa di quella che si
osserva nel protoplasma. Ma esse
stanno a mostrare la via lungo la
quale la materia bruta prese a organizzarsi, per trasformarsi in una
evoluzione di milioni di anni, nella
materia vivente.

za a fon.do, non spiega in sen.so materialistico, bensi. in senso idealistico, le radici della religione. Nei
paesi capitalisti modemi queste radici sono sopr(lttutto SOCIAL! ».
Ecco un esempio di applicazione

del materialismo al « campo delle
scienze sociali » ! Ecco la differenza
tra il materialis~o borghese e il
materialismo dialettico! Ecco, soprattutto, spiegato perchè abbiamo
definito la rivoluzione darwinista
solo come una tappa del pensiero
materialistica, anche se i darwinismo é in grado di spiegare materialisticamente, alla luce dele ultime
realizzazioni della biochimica, l'evoluzione del mondo biologico! Allo scritto di Lenin appare evidente
l'impotenza del materialismo borghese a spiegare i fenomeni sociali.
Lo scienziato materialista contempla la massa di documenti che
confermano la grande sconfitta subita, in sede dotrinaria e critica
dalla religione, e stupisce consta~
tando che, in sede sociale è la
scienza che esce costantement~ sconfitta, solita lotta dato che i cervelli delle masse rimangono sotto
l'influenza della religione. Egli è
incapace di vedere le « radici II della religione, perchè mentre osserva con metodo materialistico la natura, si ostina a considerare idealisticamente i fatti, sociali, a vedere
in essi l'attuazione di determinate
Idee. Occorre capovo).gere tale metodo e vedere « quel che pensano »
gli uomini corne una conseguenza
di « ciè> che essi sono socialmente ».
« L'oppressione sociale delle mane
lavoratrici, la loro apparente impotenza totale davanti alle cieche
forze del capitalismo, che sono causa, ogn.i giorno e ogni ora, di sofferenze mille volte più orribili, di
tormenti più selvaggi per la massa
dei lavoratori di tutte le cal&mità,
di t-utte le guerre, i terremoti ecc.
ECCO IN CHE CONSISTE ATTUALMENTE LA RADICE PIU' PROFONDA DELLA RELIGIONE «. La.
paura ha creato gli dei. La paura davanti alla cieca forza del capitale, cieca perchè non puà esseTe
prevista dalle masse popolari e che,
ad agni istante della vita del proletariato e del piccolo proprietario,
minaccia di portarlo e lo porta alla
catastrofe « subitanea », « inattesa »
accidentale « che lo ·Tovina, lo tra,.
sforma in mendicante, in povero,
in prostituta, che !o riduce a morire di fame: ecco la RADICE della
religione moderna che il materialista deve tenere presente, prima
di tutto e al di sopra di tutto, se
non vuole restare un materialista da
prima elemen.tare. Nessuno libro di
divulgazione potrà sradicare la religione dalle masse abbrutite dalla
galera capitalista, soggette alle cieche forze distruttrici del capitalismo, fi.no a che queste masse non
avran.no impaTato, esse stesse, a
lottare in modo unitario, oTganizzato, sistematico e cosciente con.tro
questa radice della religione, éontro il POTE RE DEL CAPITALE
in. tutti i isuoi aspetti ».

Le grandi vittorie conseguite dal
pensiero materialistico, all'epoca
deI!a rivoluzione copernicana e della fondazione della moderna meccanica celeste, corne, cento anni fa,
(Continua in quarta pagina)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA.

Soluzioni classicbe della dottrina storica marxista
ende della miserabile attualità
della z« seduta

--···-Il seconda stadia

Nel pracesso della circalaziane del Capitale al prima atto a
stadio, che cansiste nell'acquista
sul mercato a mezzo del danara
del capitalista del dappio tipo
di merce, forza di lavoro e mezzi
di praduziane, succede il seconda
stadio, che è quelle del vero
e prapria pracesso produttivo.
Marx came dicemmo indica questo stadio sinteticamente can la
Jettera P grande preceduta e seguita da punti saspensivi, ossia
... P ...
Come abbiamo già detta i due
elementi della produzione, il lavoro umano, e le materie prime
e strumenti, che la storia sociale
precedente ha separati, di regela
con brutale violenza, I'uno dall'altro, vengono a contatto nelle
mani del capitalista, diabolico
personaggio o stregone che convenga chiamarlo, corne due pericolosi reagenti nelle mani del chirnico, e si combinano in modo
veramente esplasivo. Al tempo
di Marx non si parlava di esplosioni nucleari, ma di reazioni
chimiche esplosive si (da quella
nella pentola del monaco Schwartz che fece scoprire la polvere da
sparo si puô andare a quelle
nella camera dei motori a scoppio e anche in quella dei matori
a razzo astrale tra ossigeno liquida e supercarburanti) e la
serie dei processi P di tutto il
dramma della circolazlone del capitale, che Marx va svolgendo,
è del tutto lecito definirla una
reazicme a catena. La infernale
e dibattutissima accu'l!iulazione
del capitale, senza null.a innovare alla sua classica ~oria, la
chiamerema reaziane a catena.
Questa sprigiona una su~renergia, l'accumulaziane sprigiona un
plusvalore,
Marx cosi vi descrive la reazione a catena. « Il movimesto circolatorio del capitale prQ\!uttivo
ha la forma generale: P... MlD-M- ..
P. Ciè significa che vi è un rinnovellamento periodica ne\ funzionare del capitale prod\ttiva,
dunque una rlproduzione: per
rapporto alla messa in vuore,

1

• •
d•1 M•(
d e (1"'~ -18
1 ano
1 R apporli a Il a Rrumnne
il processo di produzione è un
processo di ripraduziane; non vi
è dunqus produziane ma periodica riproduziane di plusvalare;
e la funzione del capitale industriale nella sua forma praduttiva
non è una funzione passeggera,
ma una funzione periadicamente
rinnovata, il nucva punto di partenza essenda dato dal prima,
di arrivo ».
Già qui Marx anticipa che sarà la · sua seconda formula che
va da P a P quella cruciale del
capitalisme moderne, e non quelle
che per lui sono la prima da
D a D (danaro a danaro), o la
terza da merce a merce da M ad
M). Qui è contenuta tutto lo
svolto tra le economie tradizionali (in cui oltre a quelle nate
a Mar:ic includiama tutte le successive ufflciali, universitarie e
modernissime) e la nostra economia, svolto rivaluzionario e possibile una volta su varii secoh,
già tutta esplasivamente scontata. « Mentre nella forma pnrr.a
D-D del processo di produ .. 'one
il funzionamenta P Interrompe
la circolazione del capitale danaro (e del capitale merce) e
sembra soltanto l'intermediaria
tra le due fasi D-M e M-D; qui
invece nella formola P - P; e
stiama a beUa posta omettendo
per ara le lettere con apice D';
M'; P' di cuî aitre) tutto il processo di eircolazions del capitale
industriale, tutto il suo movimento nella fase di circolazione
(merce-danaro-merce, punta centrale dei professoroni di economia) non forma che una interruzione, e per conseguenza la
transizione tra il capitale produrtivo (P) che costituisce il primo
termine del movimento circolatario e questa stesso capita.ic produttiva che ne costituisce "ultima termine. La circolazione propriamente detta ( assia quella secondo la legge del valore idolatrata da staliniani e keynesiani,
quella sul mercato) appare semplicemente come l'intermediaria
(passive, infecondo) della riproduziane periodicamente rinnavellata e resa continua dal rin.
navarsi ».

Il teflo stadio
Gli stadii sono stati e sona Ple- do mancano i capitalisti-persane),
sentati nel lora ordine secollio allora tutto il danaro D' diventa
le nozioni degli economisti V<t- capitale praduttivo industriale e
gari. Se il Primo è stato da Dan~- in un successivo ciclo riesplode
,,.,.,
::· ro a Merce (nelle due note fai.. a catena diventando M" e D" e
' :. me); il secondo è consistita delh pai M e D ennesimi, coi ritmi
!·; esplosivo processo P; il terzo on. della· paciflca e disgustevole com'.i; dine ha di comune col prima h petizione distensiva.
. ·i\ svolgimento neUa sfera della cir· Questa distinzione tra ripro. ~ calazione pura, ossia mercantile, duzione semplice e ripraduzione
iè che preme a loro messeri, mentre allargata resti qui a base dello
· '..l a noi preme la circolazione del studio di ulteriori capitoli cru·j capitale. Il terzo è dato da M-D, ciali del marxismo e per inten~' ma l'effetta dello scoppio avve- ere l'aspetto storico e non solo
;; nuto nel secando atta P è che 1?canomico della questione (di cui
si tratta di M' e di D', quantità 'p schema puramente economico
di merce e di danaro tra loro :\1, corne << modello », indispensaequivalenti, ma nettamente su- ~le al viver della nostra dotperiori a quelle di partenza: il tljna). Ma noi consideriamo più
primo capitale danara anticipato, illi.portante di gran lunga (se ci
e la prima merce bifronte con è lecita) la distinzione che la scoesso approvvigionata. E' chiaro P~tore del c, segreto » della forche M' sono i prodotti venduti e m1 capitale ha qui introdotta
che D' è il loro ricavo. La diffe- neqa risarsa tanto semplice di
·; renza a nai notissima. è il plu- stl.ijiare il ciclo della circolazione
· svalare << creata » nello scoppio (dl\ capitale, signori nemici che
... P...
di iuella delle merci non 'sap·~ '
Già a questo punto Marx pre- pia\o che farne) non più tra ~
( senta la distinj:iane base tra ri- ~ J?, a tra M ed ~. ~co?1e tutti
., .. p:roduzione sem.plice e riproduzio- 1 Slhori << circolaziarusti » facene allargata, ovvero accumulazio- van~ fanno e faranno, flnchè
ne quale si presenta nella realtà sare~o tanto da poco da non sastorica delle società capitalistiche. perh 1:onfutare nel modo appro' La distinziane è ovvia e si pr1atf) che come don Carlo inriduce, quanto pensiamo per sem- segno lè il bavaglio e un fracco
plicit~ ad una azienda sola, al- di ba~onate sui coltissimi trul'imp1ega che sarà dato al plu. svalore, ossia alla differenza tra
~ D' e D al premio di D' rispetto
;~ allo speso D. Ove il plusvalore
: i sia partata via, sott':) forma di una
\1·j corrispondente fraz1one di D' pari
;: :.1 a_ D' men!> J? daI c~pita~ista,. il La rf\\ata del compqni fran{t{ c1clo ~ovra r~comm~19:1"e 1dent1co cesi esce\n edizlone speclale con.-,,.J al pruno, oss1a al bp1co D-M ... tenente:
~;t P ....M'-D'. ~vremo allora avuta
- Prése~ation du Dlalosu.e.
A :; la riproduz1one semplice.
l Se invece il plusvalore nan è - Dialo&'\, avec Staline (tradazione t\l testo ttaliano « Dla;, :t consumato dal capitalista che in
f' il parte, o per nulla ( corne Marx
logato -.,U Stalin •).
l'-î;) suppone per motivi di ricerca ··Le co~nlsme russe et nous.
teorica, e come la storia ha fatta
": ;. in Russi~ soprrimendo i padrani
n fascico*uo essere acquista,
Jj di :fabbrica, e facendoci vedere to versando e 400 sul conto cor:\ ,1 quello che avevamo capito tanto rente 3/444 intestato a:
Pron tempo prima, che la vera infa- graJnma CoiJumsta, Casella Po·,·. ~mia del capitalismo si vede quan- stale 962, :Mi\no.
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stificati cervelli, tramite i cor-1 parole: « Abbiama supposta una
nutissimi crani), ma tra P e P, riproduziane semplice, cioè che
ossia quanda si parte non avenda d-m si separino tatalmente da
tra mana uno stock di merci o D-M-{quei trattini non si leggono
un fondo manetario, ma una mac- meno, ma equivalente a; di qui
china infernale nan quotabile il nostro modesto mutamento di
seca?da la legg~ del valore, ma simboliche). Le due circalazioni,
destmata ad essere ridotta in m-d-rn came M-D-M, appartefrantumi dal terrore rivoluzio- nendo alla forma generale senario.
conda la circolazione delle merci,
E' con questo intento che fac- e dunque non apparendo nesciamo alcuni commenti - e cita- suna differenza di valore tra gli
zioni, per dare la salita prova che estremi, è facile, come fa l'econonulla abbiamo scoperto e che nul- mia volgare (che non ne vuol
la falsificheremo - aile « tre sapere defungere!) di considerare
figure » del processo di circola- il processo di produzione capi.taziane genialmente date da Marx listico came una semplice produin questo capitole, e di cui ab- zione di merci, di valori di uso
biamo espressa la farma simbo- destinati ad un qualunqu.e conlica originaria, e quella da noi sumo, che il capitalista produca
tradotta, secondo la pubblicaziane unicaffW!nte per cambiarli con
che ne sarà diffusa.
meTCanzie di un altro valore di
UBO».

E perchè mai produce il capitale? Produce perchè deve produrre non merci, ma se stessa
Gli stadii a gli atti del dramma il plusvalore; e trava idioti di~
sono corne abbiamo visto tre; il stesi ad emularsi nel consumare
primo e il terzo possono essere quelle merci insensate!
interpretati, senza ancora ridurre i fl.istei al silenzio, in termini
di circolazione monetaria-rnerI
cantile; ma solo il secondo che
La ragione per cui il nostro
è lo stadio P, definisce il processo
di circolazione che a noi preme, partito aborre per principia daled è la circolazione del capitale la ingenua idea di rimediare allo
produttivo e perciè stesso del scarsissimo numero con un << blocco » ài tutti quelli che osano non
plusvalore.
Le figure sano i tre modi di credere ai russi, a Stalin, e ai
leggere il ciclo « a catena ». An- pretesi dopo-Stalin di lui più
che stavolta la prima e la terza sciagurati, è proprio che sona
sona importanti perchè non rivo- quasi tutti immediatisti in econoluzionarie, e se ne lascia il do- mia, ed anche criptoliberali in
minio alle schiere nemiche, se- politica, quindi non meno anticondo il testuale detto di Marx. marxisti! degli stalinisti peggioSono la figura che gira da dana- ri. Questo non c'entra call'abaca
ro a danaro e quella che gira da della ecanomia marxista! pare
merce a merce (prima e terza di sentir dire. Invece c'entra bedunque). Sbrigheremo queste due nissimo, ed è nel trovare questa
prima della seconda, per noi ulti- relazioni evidenti che il nastro
ma in quanto è la prima (mes- settarismo inveterato incontra le
seri non sbigottite; gli ultimi peggiori imprecazioni.
L'immediatista è quello che
saranno i primi, disse anche il
vostro, ma non certo fesso quan- vorrebbe aggiustare il conto ecota voi, Gesù di Nazareth) e che namico senza fare intervenire
è auella che da P si muove ed quel mediatore tremendo che è
la rivaluzione politica, ossia il
a P giunge.
La prima delle tre figure non partito che gestisce la dittatura.
significa
valere
richiede che vi si ritorni a Iungo Imediatismo
dopo avere illustrato gli atti che aggiustare la partita m-d-m e lail capitalista compie quando la sciare correre la partita M-D-M,
immaginiama entrare sulla scena che tutto inglobi. Che altro apocame portatore di capitale-mone- logizzano gli stalinisti?
ta, e dopo avere dimostrato che
Invece il colpo del terrore ditla sala accumulazione di moneta tatoriale sulla maggioranza semnan contiene le condizioni stort- pre più incarognita della società
che della produzione capitalistica, borghese deve essere proprio asche risiedono nelle rottura la- sestato per scardinare la formocerante tra i mezzi di produzione la M-D-M- anche quando fosse
e gli uomini dotati di forza la- identificata con la M'-D'-M'. Quevoro, e nella nobile elevazione sta verità non si vedrà mai chiudi questi schiavi moderni dalla si nell'orizzonte della fabbrica,
possibilità di essere essi stessi del sindacato, della comune loridotti a mezzi di produzione, cale, ma sorge solo luminosa sulcorne un cavallo (che per questo l'orizzonte della forma partito .
si vede usati migliori riguardi). Questa verità si raggiunge quando
La seconda figura prende le non si guarda più al padrone
mosse da M', ossia dalla massa di della azienda e al bilancio di
merci che sono già originate da essa, per arraffare a favore degli
un precedente ciclo produttivo, operai i dividendi degli aziopartito dalla somma di danaro D nisti, e spartire ad esempio quancanvertita la prima volta dal ta la << organizzazione » FIAT
capitalista Imprenditore nella strafrega ai poveri fessi italiani,
massa minore di merci M. Marx nel che era la quintessenza deosserva che M' si puô consi- gli ideali « ordinovisti ». Questo
derare divisa in due ponendo la aveva detto Marx? Certamente,
M'
M+m. Allora dopo avere o teorizzatori che ne avreste saafferrato il blocco M' lo si getta puto più di lui; e non state altutto nella circalazione di mer- l'altezza della suola degli stivali.
cato per far danaro. La parte M
<< Abbiamo visto che m-d-m,
sarà sufficiente a ripristinare la circolazione del reddito del casamma D e tutto ricomincerà co- pitalista, non entra nella circorne nella prima figura e primo lazione del capitale che in quanto
stadio. Sarà la parte m che re- m fa parte del valore di M', cioè
sterà in bilica per la doppia desti- a dire del capitale funzionante
nazione: consumo o corne si dice corne capitale-merce; :ma dal mooggi reinvestimenta, che. decide mento che esso ha la forma intra la riproduzione semplice e la dipendente d-m non entra più
progressiva. Comunque, il testo nel movimento del capitale antiavverte, salvo rare eccezioni (che cipato dal capitalista, sebbene ne
si verificano nell'agricoltura e sia uscito. (Ed attenti! ). Esso
non nell'industria perchè Agnelli, (d reddito goduto dal capitalista
supponiam.o, non si fa servire individuale) vi si trova legato
in tavola una bistecca di lingotto (al vero movimento di circolaziodi acciaio) anche la parte m ne del capitale che stiamo tratdovrà andare al mercato per di- tando nella critica economica al
ventare danara d farmante red- solo fine di individuare il nodo
dito consumabile del capitalista. dove vibrare il colpo di spada)
Quindi m per il borghese resta fino a tanto che l'esistenza del
nella generale circolazione mer- capitale presupponga l'esistenza
cantile anche nella riproduzione del capitalista; e questa ultima
semplice, ma per noi resta nel ha, corne condizione, il consumo
processo di circolazione del ca- del plusvalore da perte del capitale solo se non è consumata, pitalista >.
grazie ad una astinenza che non
Leggiamo con sufflciente dialetha inventato Stalin, né Marx, tica ( quelli che criticano solo che
ma gli stessi ricardiani classici, gli operai russi mangino poco, o
e quindi sen va immolata al dio che gli eserdti mandati da Modella ripradu2:ione allargata.
sca abbiano sparato per ordi11e
Chi si mette a studiare la cir- di partito sugli studenti di Budacolazione corne avente per sog- pest, si facciano da parte). Il congetto le merci non capirà mai nul- sumo del plusvalore da parte della, dice Marx cento volte, e qul la persona del capitaliata è una
(pag. 116, Costes V) con queste condizione della esistenza del ca-
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pitalista. Nan è arduo teoricamente: Iasciamo il capitalista senza mangiare ed egli marirà; ma
nella realtà storica si segue altra
via: ammazziamo il capitalista.
ed egli nan mangerà. Sana deduziani di pura fisiologia, Ma 11
consumo del capitalista non è
u.na ccmdiziane per la esistenza
del capitalismo, dato che era
tutto capitale, nella metamarfasi
in mercanzia, tanto M che m piccola. Anâi, in cento citazioni la
mostrammo: la vera candiziane
di esistenza del capitalisma è
l'opposta; ossia il trasporto del
plusvalore m a nuovo capitale
produttiva, che si metamorfosi
in maggiori volumi di merci (nella emulazione gloriosa e distesa).
I russi hanno realizzata al massimo grado la candizione centrale di esistenza del capitalisma.
Nessuno degli aspiranti a bloccare con noi lo vorrà concedere.
In altri termini lo scandale
che i padroni mangiana una parte
del frutto del lavoro dei salariati non consiste nella iniquità
morale in sede di riparta dei redditi; ma piuttosto nel fatto che inchiadando, il sistema capitalistico
nello schema della riproduzione
semplice impedisce il suo sviluppo storico che è candizionato dalla riproduzione allargata ossia
dalla fabbricazione di un tale
plusvalore, che si riporti a nuova
capitale. La rivendicazione comunista non è la distrfbuzicne
del plusvalore tra i salariati ma
la fine del sistema del salario
e del ciclo maledetto della circc •
lazione del capitale.
Il capitale deve cadere nella
specie di tutte le sue metamorfosi: capitale produttiva, capitale
merce e capitale danara.

l'1nrt ui1adista
Nel testo di Marx è mostrato
corne non interessa sapere la
fine che fanno tutti i prodotti di
una determinata fabbrica capitalista. Come tali al momento in
cui escono dalla fase del processo
produttivo hanno tuti la forma
di capitale-merce. Infatti, corne
ricordiamo sempre, la misura del
capitale è data in economia marxista da quella del valore delle
merci fabbricate, il famaso fatturato. In quanto merci tutto il
prodotto cade nel giro generale
della circolazione delle merci e
ridiventa danaro. Came merci
possono divenire capitale di una
altra azienda o bene di consum'O.
Da questo momento a noi interessa per seguire il processo di
circolazione del capitale soltanto
sapere che destinazione avrà il
danaro A' in cui si è metamarfosata la merce M', per decidere
se vi sarà riproduzione semplice
o allargata. Ma l'impartante è il
passaggio alla scala saciale, nel
cui quadro vi è una circolazione
di merci ed una per noi ben più
notevole di capitali. << La circolaziane generale abbraccia l'intreccio dei movimenti circolatorii delle diverse trazioni del capitale
sociale, ossia l'insieme dei capitali
particolari, altrettanto corne la
circolazione dei valori che non
siano stati gettati sul mercato in
forma di capitali, o anche che entrino ·nel consumo individuale ».
Nella parte m-d-m che la rtproduzione semplice scarta dalla
circolazione di capitale << il danaro
funziona semplicemente corne
moneta; questa circolazione ha
per fine il consumo individuale
del capitalista. Ciô che caratterizza il cretinismo dell'economia
volgare, è che essa ci dia corne
movimento circolatorio del capitale questa circolazione che in
quel movimento non entra, ossis
la circolazione di quella pa.rte del
pradotto-valore che viene consumata corne reddito ».
In altri passi Marx insiste s~1l
passaggio tra la considerazi.one
di una economia di az1enda e
quella di tutto un })aese (pag.
166, dove tratta quella III figura
dela circolazione del capitale
merce che noi consideriam.o appunta prima della II che è la
figura da P a P, circolazione del
capitale produttivo). << Quando ad
esempio noi consideriamo la totalità del prodotto merci di un
paese e noi analizziama il rr.ovimento a mezza del quale una
parte di questo prodotto rimpiazza il capitale produttir.o in
tutti gli affari imth iduali (a?it-ndali) mentre \.m·altra parte entra
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M'-M' came forma di mavimento
~~~!~a1~;ecatt~~ s~~i:;:p~~âa1:~
che esso genera. Dal fatto che il
capitale sociale è uguale alla
somma dei capltali individuali
(ivi campresi i capitati delle sacietà per azioni a quelli della
Stata in quanta i governi impiegano lavaro salariato produttiva
nelle miniere, ie [erronvz , eccetera, e funzianano dunqu.e came
capitalisti industriali), dal fatto
che il movimenta totale dei capitali individuali (la parentesi del testo, che precede, giustifica
il nastro termine di capitali aziendali e quello di aziendismo per
l'errare che qui Marx denunzia) è
uguale alla samma algebrica del
mavimento di ciascun capitale individuale, non bisagna concludere che questa mavimenta came
mavimento del capitale i~dividuale isolato, presenti altri fenameni che lo stessa movimenta
quando lo si cansideri came una
parte del movimento tatale del
capitale saciale, ciaè nel sua rapporto coi mavimenti delle altre
parti del capitale; nan bisagna
nemmena cancluderne che quel
movimento ci apparti la soluzione
che, per certi problemi, noi siamo
castretti a supporre effettuata
preliminarmente quando studiamo il cicla di un capitale individuale isolato ».
Nan si travi laboriasa questa
citaziane, il cui sensa è evidente.
Se tutta il prodatta è merce tutta la economia è ecanomia capitalistica, anche se il soggetto dell'azienda non è più un padrone
personale, o collettiva. Quando
nel ciclo della singola azienda
trovlamo la stadio per cui si vende merce alla fine di un ciclo e
all'inizio del successiva si acquista merce, da una parte came
mezzi di lavoro, e dall'altra come
farza di Iavoro, ivi è economia
capitalista, per la stessa ragiane
che capitalisme e non socialismo
è quelle dei salariati pagati in
moneta dal padrone privato.
Nella struttura russa fina a
ieri si dissimulava da parte dell'azienda l'acquista del capitale
costante di partenza, ma non
quello della forza lavaro (a parte
che sia a prezzo più vile che
in accidente, il che non decide).
Calle nuove rif orme è ridiventata
palese la vendita finale M'-D' ed
anche I'acquisto iniziale D-M in
cui M non è solo V, ma anche
C, anche mezzi di produziane e
nan sala forza di Iavoro, in rubli
sempre.
L'ammissiane di Stalin che in
Russia vige la legge del valore è
ammissiane che ivi vige la economia capitalista. Occarre a questi inguaribili marxisti ancora
un passo clasico? « La merce diventa capitale merce, perchè essa
è la forma funzionale di esistenza, discendente direttamente dalla stesso processo di produziane,
del valore capitale che abbia
già prodotta plu.svalore. Se la
produziane delle merci avesse
luogo, in tuta l'estensione della
sacietà, secondo il modo capitalista, agni merce sarebbe naturalmente elemento di un capitale-merce, fosse del ferro greggio a dei merletti di Bruxelles,
dell'acido solforico o dei sigari.
Il problema di sapere quali mercanzie sono, giusta la loro natura, destinate a svolgere il compito
di capitale, e quali aitre sana
semplici merci (ricordate la disputa di Stalin con i dissidenti
se in Russia erana merci anche
le macchine industriali? Dopo le
riforme, Stalin è stato azzittato)
è stato immaginata, per il suo
proprio scocciamento, dalla economia scalastica ».
Dopo ottant'anni dalla morte
dell'autore di queste parole, I'economia universitaria e le statistiche truffaldine accidentali e
savietiche sono ancara a tali gingillamenti.

Distrihaziane dalle figura di Marx
La prima e la terza figura, ossia quella che parte dal danaro
e quella che parte dalla merce,
sano figure incomplete per dare
una idea del capitalisma moderna.
Il testo lo dice alla fine del capitalo sulla terza figura.
« E' su M' ... M' che si basa la
Tavola Economica di Quesnay;
questa autore ha mostrata tatto
e giudizio nello scegliere questa
forma, e non la forma P... P,
per appasizione alla farma D ... D,
· che è quella ritenuta · dal sistema mereantilista ». Alla fine del
capitola, che nel testo è pre( Segue a pag. 4)

IL PRO G R A M M A CO M U N ISTA

Solozioni classiche della dottrina · storica marxista
per le vicende della miserabile attoalità borghese
(Oeatlaua•••- dalla t•r•a •a•l•a>

Svegliarino
« La notizia dell'impiego della
bomba atomica, da parte dell'aviazione americana, che ha suscitato
un'enorme impressione in tutto il
mondo, é stata accolta da alcuni ambienti con un senso di panico e con
parole di deplorazione. Si tratta, a
parer nostro, di una curiosa deformazione psicologica, di una schematica ubbidienza ad una forma astratta di umanitarismo. Coloro che
oggi si impietosiscono aile sorti del
Giappone non pensano che l'impiego
della nuova terribile arma di distruzione porrà termine al più presto
alla dura guerra che si combatte in
Estremo Oriente ... La bomba atomica - corne l'intervento sovietico -·
si pone perciè> come un contributo
positivo alla sollecita eliminazione
dell'ultima grande potenza fascista ...
Noi non condividiarno, dunque, il
senso di sbigottirnento che trapela
da certi commenti di stampa ».
Credete forse che queste cose fossero scritte ne! 1945 dalle « forze
oscure della reazione? » Niente affatto: esse apparvero, a firma Mario
Spinella, sull'« Unità » del 10 agosto
1945. Oggi, naturalmente ·si grida
allo scandalo, e si propone il... disarmo.

ci e non ne circolano, nel senso
e non occorre più allargare la gli economisti staliniani. Anche dello scambio a mezzo danaro,
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ma
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conda figura) Marx aveva detto:
Marx disse: « questo rapporto tra
della massa di merci fornita dalla
" La circolazione del capitale pro- comprensiva della riproduzione capitalista e salariato corne rap- sono sognati di aggiungerlo al produzione · capitalista è deterduttivo è la forma sotto la quale semplice e di quella allargata, in porto di danaro, di compratore e salario -V. Lo hanno interamente minata dalla scala di questa prol'economia classica considera il quanto i due aspetti non possono venditore, è fondato sui carat- trasportato a nuovo investimento duzione e dal bisogno della sua
essere separati, noi ne deducemproduttivo per fare favolosamente
processo di circolazione del ca- mo,
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E' quindi giusto storicamente
distribuzione. E', il secondo che questa enfiazione del produrre e della domanda, nè dai bisogn.i
che noi ordiniamo le tre figure possono definire altre due scuole nasce dal primo. E' del resto con- pretendono che debba consistere ... da soddisfare »; la nostra rivencorne abiamo fatto; prima quella nostre avversarie, direttamente forme alle concezioni borghesi, il socialismo.
Attribuite cosi tutte le formole dicazione è che la produzione sia
che vede circolare il danaro, poi generate dalla economia borghese, in cui il « piccolo commercio »
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formola degli « immediadi questa espos1z10ne, che fu na e non al capriccio dell'indiviscuola economica mercantilistica fatta».laQuesti
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integrata da una serie più com- duo, e che questo proporzionarispecchiava gli interessi di quella tisti
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ricchl nei commerci di oltremare; ne del nostro abaco è tenuto in abbreviata P ... P è un soggetto simboliche dei tre aspetti della economico, fino al punto cne la
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che
conformemente agli interessi di evidenza
con v, capitale salario (os- operaista, ma la sua anima è nella economia socialista e cornu- soddisfazione dell'umano bisogno
questi strati essa tentô di teoriz- mato
e la attività per conseguirla coinsia
ripartito
agli opérai) puramente piccolo borghese.
zare che la ricchezza si genera eliminando il tutto
La formola invece P ... P', se- nista non si producono capitali cidano in un atto solo ed in una
padrone
o
i
divie
quindi
non
ne
circolano.
Non
si
in ogni atto di scambio. Il mer- dendi della società. Con ciô P conda faccia della formola, borstessa umana gioia,
cantilista nega la legge dei valori
bhese classica, va molto bene per producono nemmeno quindi merequivalenti di mercato perchè so- resta sempre uguale a se stesso
stiene che comprando e rivendendo cresce di un plusvalore il capitale. Da D ad M e da M a D'
cresciuto.
I ricardiani classici e noi con
loro diciamo che in questo movimento non nasce plusvalore.
I fisiocratici nel sostenere ed
d'interesse sui prestiti a breve
esprimere gli interessi non dei sitermine è passato dal 5,5% al
Quando uno sente parlare di
gnori feudali ma dei proprietarii
7,4%, quello sui crediti ipotecari
di terre al modo borghese, ne- << crisi agricola » pensa si tratti di
dal 4% nel 1956 al 6% nel 1958.
cattivi
raccolti,
di
insufficiente
Tesseramento
garono anche essi la tesi dei merproduttività
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lavor,o
di
incaD'altra parte, il governo ineonmantilista ed affermarono che la
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1960 avverrà ne!
tra sempre maggiori difficoltà a
ricchezza aumentata e quindi pacità di far fronte con tecniche
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di
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in
base al numero
disfarsi
dei
surplus
aceumulati:
adeguate
al
fabbisogno
alimenconsumabile nasce ad ogni ciclo
infatti, la cessione a titolo gra- di tessere che le sezioni e i gruppi
stagionale dalla terra alla quale tare della popolazione: pensa, in
tuito o a pagamento differito di chiederanno alla Segreteria. La quosi dà dieci di seme per riavere altre parole, che si sia abbattuta
scenti nelle farms; d'altra parte,
cento di prodotto. Non nasce plu- sul Paese una delle sette piaghe dotta del 30%, ma la crescente mentre il prezzo dei prodotti a- prodotti alimentari ai famosi pae- ta di iscrizione è fissata in lire 250;
svalore dallo scambio nè dalla di Egitto. Si sente dovunque par- meccanizzazione e la concentra- gricoli cala, quello dei prodotti si depressi che secondo Eisenhomanifattura ma solo dall'agricol- lare dei quattrocento milioni di zione sui terreni migliori hanno industriali finiti Timane stabile; wer, si tratter~bbe di proteggere la quota mensile in lire 200. Per il
tura per la quale M impiegata di- uomini che soffrono la fame o avuto per effetto un aumento del- ne risulta che l'agricoltore chiude dalla fame e dalla malattia ha reclutamento valgono le· rigide nor·
venta una M' ricavata più gran- che, quanto meno, non mangiano la produzione del 10%. Il raccolto il bilancio con un margine di suscitato ~e ~roteste di altri paesi me di selezi<tle aile quali il Partito
de. Ogni altro conto è pari: quel- a sufficienza: si dovrebbe credere di granturco, che serve soprat- gul!,dagno sempre minore. Citia- produtton di grano corne il Ca- si è sempre attenuto.
lo del commerciante corne quelle che la « crisi agricola " consista tutto corne foraggio, è aumentato mo alcune cifre: fra il 1958 e lo nada o l'Argentina, che hanno
del iavoratore e dell'industriale nell'impotenza a produrre quan- fra il 1~ e il 1959 da 3,2 a 4,2 ottobre 1959 i prezzi dei prodotti frumento da vendere e non voche consumano una parte dei to basta per saziare le bocche miliardi di bushels: i prezzi di acquistati dai farmers sono ri- gliono lasciarsi sfuggire gli acCircolari
quirenti solo per far piacere ai
vendita sono diminuiti da 1,44
prodotti della terra senza nulla urlanti dei « sottonutriti "·
masti
invariati
sui
livello
298
cirUn
piccdo
numero di sezioni non
farmers
statunitensi
o
al
governo
Nossignori! il paradosso dell'e- dollari per bushels al dollaro
aggiungere a quanto hanno rtceca (indice 1910-14
100), menvuto, ma fornendo alla pari (« la- conomia capitalistica è che, alme- solo. Per riflesso, la produzione tre quelli dei prodotti venduti delle stelle e strisce. Il grido è ha ancora risposto alla circolare
voratori improduttivi s ) la loro no per quanto riguarda gli Stati di maiali è aumentata da 77,9 sono scesi dal livello 2.50 al 230; dunque: si produce troppo, cioè relativa ala diffusione del giornale.
la terra coltivata dà più di quan- Rinnoviano l'invita ad una solleUniti, si produce... troppo: trop- milioni di capi nel 1954 a 104,5
attività.
l'indebitamento sui macchinario, to sia richiesto da una popola- cita rispcsta, in vista della neces,
Gli economisti della scuola po, s'intende, per una società di- nel 1959; i prezzi di vendita del- che nel 1950 si aggirava sugli zione in aumento normale.
sità di p:edisporre un bilancio preclassica rispecchiano gli interessi visa in classi in cui, malgrado il la carne di porco sono scesi da undici miliardi di dollari è saNon si dice, naturalmente, che ventivo «ell'attività del Partito per
dei fabbricanti. Per essi il plu- vantato e strombazzato benessere 21,4 dollari per 100 libbre a 12,5. lito nel 1959 al circa 19 e quello
l'anno P'ossimo.
Ma non v'è soltanto _questo: la
svalore, di cui la umanità vive, diffuso, larghe zone rimangono,
sulle terre da 6 miliardi circa questa popolazicne in aumento
non nasce nello scambio nè nel- come si dice oggi, « depresse " e meccanizzazione dell'agricoltura a 11; parallelamente, il saggio potrebbe consu.mare molto di più
se le sue capacità di sfamarsi non
1'agricoltura, ma solo nella indu- non dispongono di un reddito esige investimenti di capitali crefossero contenute entro limiti instria. Quindi il profitto compete suffi.dente per saziare gli stimoli
superabili dalle leggi un'econoalla classe imprenditrice. Essi dell'appetito.
mia mercantile e monetaria di
Un articolo de « La libre Belquindi pongono in primo piano il
cla~se: non infatti che la popoprocesso produttivo ·che Marx gique» illustra con suffi.dente
laztone aumenti troppo poco in MILA'10 Mercurio il protettore
chiama P e possono essere bene chiarezza gli aspetti paradossali
rapporta alla capacità di produ- dei lldri 1000, Osvaldo 1000, Marappresentati dalla sua seconda della « crisi agricola > degli Stazione di un'agricoltura sempre riotte 700/500, Remo 500 il cane
figura. Questa si scrive in forma ti Uniti.
più meccanizzata - è che I'ecosemplice P... M'-D'M... P quando la
.
,
.
riproduzione è semplice e quando . Da a~m, corne e noto, la poltnomia capitalistica impedisce alla 2000, in memoria di Fabrizio
è allargata P ...M'-D'-M ... P' dove tica agrtcola del gove:rno amerrgrande maggioranza di soddisfa- 15.00, Lombardo 500. NAPOLI
P' rappresenta una intensificata cano consiste, corne e not_?, nel
re l'integralità dei propri bisogni. Da mari pro stampa 1000. BELE non potendo mettere rimedio GI<i Ferret in memoria di Chilproduzione di impresa che darà cercar., d1. sventa:e la sciagura
luogo ad un prodotto esaltato. non 1pa di ra~colti troppo rruser~,
a questo malanno si dice: basta
lelli 5640. TORINO Varesio riMarx riunisce le due formole in ma d1. raccolti troppo .abbondanb.
tamente alla rivoluzione sociale cie coi sussidi, torniamo al « mercato
una che scrive all'incirca cosi:
lnfatb, quest'~onom1a borghese
(continuaz. dalla 2.a pag.)
non significa che i comunisti m~rxi- libero », lasciamo cioè che fun- cotlando Lucia e figli 500.
P ... M'-D'(D'-M') (D-M) .. P (P') c_he proclama d1 ave~ con_ie obiet- ad opera della· rivoluzione darwi- sti rinunciano alla propaganda atea, zioni normalrnente il meccanismo
rotale 28.340. Totale precedenTutte e due le versioni appar- tivo supremo ~a so~d1s!az1one delsono da considerare delle Evitare di attaccare la religione O della domanda ~ dell'offerta, e te 1.156.177. TOTALE GENERAtengono ai teorici apologisti del le es1genz~ ?-1 tutti,. si regge alla nista,
parziali. La latta secolare ridurre la propaganda atea al Ji- avremo au~omat1camente un e- I.E Anno 1959 L. 1.184.517.
capitalismo di impresa che hanno sola c~>nd1z1one,. v1c~v~rsa, . ehe vittorie
doveva giungere, sui terreno dottri- vello di uno squallido anticlericali- quilibrio, sia pur instabile, fra
introdotto già il concetto' che il perd~1 u1;1- margme ?1 biscgm m- nario e critico, alla battaglia finale, smo perchè si terne di perdere qual- prezzi di vendita e costi di procapitalista personale preferisca · ~odd1Sf9:tt1 tal~ da. 1mped~re che solo quando il comunismo rivolu- che mandata parlamentare
da duzione neUe campagne! L'ha
non consumare nulla e tutto in- 1 prezzr degh arficolr di largo zionario, impersonato da Marx e rmnegatt del movimento co~unista. detto il segretario all'agricoltura
vestire
consumo non dimimnscano al
·
punto di negare un utile suf- da Engels, operarono la più grande Ma i comunisti marxisti subordi- degli USA, Taft-:Benson; l'ha ri- TORINO 2800. NAPOLI 2400.
ficiente al produttore. Perciè, delle rivoluzioni intellettuali, appli- nano la latta religiosa al loro com- petuto la fe(ierazione degli agrifondamentale, cioè « allo svi- coltori americani. Già, ma il guaio
mentre gli stessi economisti e so- cando il materialismo allo studio pito
Iuppo della latta di classe delle che, smantellati alcuni sussidi, si ,_
_
ciologi ufficiali attestano che l'a- delle forme sociali e delle leggi
masse
sfruttate
contro
gli
sfrut-1
è
avuta
un'ulteriore
e
paurosa
che
ne
governano
la
successione.
limentazione umana è, vista alla
tatori ».
riduzione del reddito degli agrr« Tutto il carattere della pro- scala generale, paurosamente in- Non era bastato strappare dio dal
Sotto il capitalismo, nelle orride coltori. <,17% nel 1959 rispetto alt
duzione capitalista è determinato sufficiente, il governo statuniten- cielo, nè era bastato sloggiarlo dalla
dalla messa in valore del valor se ha lavorato in questi anni a terra, bisognava scacciarlo dalla so- c?ndizioni in. eut quasi tutta la spe- 1958: si e tornati al_ livell_? ,194~! ),
costretta a vi- e la stessa federaz1one sr e v1sta
capitale anticipato, dunque in frenare gli sviluppi delle produ- cietà. Perciè>, Engels nel suo di- cie umana armai
Sono u11cite, in bella edizione al
primo luogo dalla massima pro- zioni agricole specialmente ali- scorso pronunciato davanti alla tom- vere, schiacciata dal potere tiran- costretta a intervenire per mette•
duzione di plusvalore, quindi dal- mentari, o riducendo l'area di ba aperta di Marx cosi si esprimeya: nico del Capitale, e perpetuamente re un freno alla tiduzione dEl ciclostile:
la produzione di capitale, ossia terreno a coltura o accantonan« Cost corne Darwin na scoperto terrorizzata dalla spettro della guer- controllo sul mercato.
e Classe - Il principio
Si vantano dovunque i succeSJi .:.- Partito
dalla trasformazione del plusva- do i « surplus », le eccedenze in- ia legge della svil-uppo della na- ra, la latta tra religione e scienza
democratico (1922), L. 200.
destinata
a
risolversi
con
la
scondella·
tecnica:
ma
in
campo
agij.
lore in capitale. L'accumulazione, vendute ed invendibili, e, in en-. tura organica, Marx na scoperto la
Tracciato d'lmpostazione
o la produzione su di una scala trambi i casi, riversando nelle legge detlo sviluppo della storia fïtt a di quest'ultima, ad onta dei eolo, cioè nel campo della via - 11
(1946), L. 200.
ingr.andita, che appare corne il campagne sussidi di ogni genere urnana, cioè il fatto elernentare, fi- suoi progressi, ad onta delle sco- umana e della sua perpetuaziote,
mezzo per estendere la produzio- perchè i prezzi e qundi i ricavi nora nascosto sotto l'orpelto ideo- perte che espellono dio da ogni an- si lamenta che la tecnica si sti- - Il rovesciamento della prassi
- Partito rivoluzionario e azione di plusvalore e di arricchirè il degli agricoltori non diminuisse- logico, cne gli uornini devono in- golo del monda. E' l'oppressione del luppi troppo in fretta! Si _pro<fane economica (1951), L. 100.
capitalista di cui essa accwnula- ro. In sostanza, si diceva, bisogna nanzitutto mangiare, bere, avere un lavoro salariato che genera la reli- ma che, alla scala mondiale, gli
la disperazione, la paura uornini devono poter mangiari di
E' ora apparso: « I fond•-i
zione è lo scopo personale; que- che- lo sviluppo della produzione letto e vestirsi, prima di occuparsi gione,
sta accumulazione, implicata dal- si mantenga allo stesso livello di politica, di scienza di arte, di della miseria e della morte civile, più e viverè più a lungo: ml si menti del mar:xismo rivoluziona·
la tendenza generale della pro- dell'incremento demografico.
religione, ecc. e cne, per conse- soprattùtto la falsa convinzione che urla Perchè si produce una q1an- rio» (1957), che è una delle più
si passa contra la prepo- tità eccessiva dei « beni » ehe soli compiute ed efflcaci sintesi delle .
duzione capitalistica, diviene a
Ahime - oggi si dice - questa guenza, la produzione dei mezzi ma- nulla
poco a poco sviluppandosi (vedere politica ha fatto fallimento. La teriali immediati di esistenza e, con tenza del Capitale. E' l'inferno so- permettono disfamarsi e non mo- posizioni costantemente difese
il Libro Primo) una necessità per produzione, malgrado la riduzio- essa, il grado di sviluppo economico ciale che genera irresistibilmente rire! Poi, non potendo srnlltire dalla sinlstra (L. 450).
Richiedeteli versando l'importo
ogni capitalista individuale. Il ne dell'area coltivata, ha conti- di un popolo e di un'epoca in agni l'aspirazione a un paradiso celeste. gli stock accumulati, si grids alcapitalista non puô conservare il nuato a crescere a un ritmo ver- momento determinato costituiscono Se nelle masse non si agitassero l'Europa: smantellate le 'fOStre più le spese di spedizione sui
suo capitale che aumentandolo tiginoso col risultato che gli stock la base s-ulla quale si sviluppano tali sentimenti di disperato di pes- barriere doganali, cessate le mi- conto corrente nostale 3/4440 ina nulla varrebbero le blan- sure di controllo e di pro~zione testato a « 11 Programma Comusenza posa».
accumulati grazie al finanzia- le istituzioni statali, le concezioni simismo,
dizie e le grottesce minacce dei le stesse che, viceversa, si apQuindi la apparente libera de- mento governativo sono cresciuti, giuridicne, l'arte ed· anche le idee preti. Solo l'operaio politicamente plicano oltre Oceano. Intaito, la nista », Casella 962 - Milano.
cisione del capitalista singolo di per il grano, da 0,9 miliardi di religiose degli -uomini, e partendo educato che ha imparato a lottare crisi continua nel doppi, senso
profittare per consumare più degli bushels nel 1957 a 1,4 nel 1959, daUa quale esse devono venir spie- contra il capitalismo e ha compreso che la gente non si nutrt abba-:
altri si svela meglio corne una per il mais da 1,5 miliardi a gate, e non inversamente, corne si che esso non indistruttibile, sente stanza e che i produttori agricoh
Sottoscrivete a:
« necessità » ossia una determi- 2,1, e quelli di un prodotto non era fatto fin.ara ».
di non aver più bisogno di dio, ac- non guadagnano quanto vorrebnazione estranea alla volontà u- alimentare ma fondamentale per
E' dunque nel marxismo che si quista con ciè una mentalità scien- bero. E il governo ameritano, tumana del soggetto, di fare cre- l'agricoltura americana corne il conclude vittoriosamente la lunga tifica.
tore degli interessi · del grande
scere il suo capitale, o meglio cotone da 8,7 milioni di balle a e tremenda latta del materialismo
La latta per i! ~rionfo ~e~la sci_e~- capitale, non puô t~llctare che
detto il Capitale, il capitale so- 9,2. Per frenare il processo di di- contra l'idealismo e la religione, e
ciale. Non sembri un assurdo minuzione del reddito dei colti- il materialismo diventa materiali- z~ sulla supesbz1on~ rehg10sa, 1m- la crisi dilaghi al puntt di metquattro. secol~ fa, sarà ~on: ter li contro qu Ile cl~si o sotquello dei ricardiani che il ca- vatori, si voleva stabilire una smo dialettico. Ma se la lotta è vinta z1ata
Responsa bile
dalla rivoluz1one comumsta,
g .
.
e
e rupitalista per obbedire a un simile parità relativa fra aumento del- sul terreno critico, essa è tuttora clusa
solo chi non è materialista dialetti· toclass1 p1ccolo-borgb~e
BRUNO MAFFI
imperativo categorico si asten- la produzione e aumento della ape1·ta sul terreno sociale. Se base co non é in grado di comprendere rali che sono ~:adiZl!>nairnente
ga dal consumare il profitto; egli popolazione: ora ci si accorge - della religione nei paesi capitalistici che spetta alla classe produttrice una delle sue p1u cortode ~ felnd. Grafiche Bernabei e C
fa di più corne persona, sparisce ed è una specie di vendetta del è il modo di produzione capitalistico dei mezzi materiali di esistenza. al- deli armi di manovrt Cos1 asVia Orti. 16 - Milc:tno
nel numero della maggioranza sistema a danno di se stesso - dei mezzi materiali immediati, la la classe incolta, condurre la scien- surdo è il regime ecQnornico-soR.ee.
Trib. Milano N. 2859
quando il capitale si concentra in
soppressione della religione nelle
.ciale nel quale viviatw!
un numero maggiore di mani, che nel 1958 la superficie eolti- ·coscienze delle masse è legata stret- za alla vittoria.
in un più grande numero di a- vata a frumento si è. bensl ri-
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