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ramma comun1s1a

t1STIN6UE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
füorno 1921, alla latta della sinistra contro la degenerazione di
Mom, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla dellrina e dall' organo rivoluzionario, a contatto con la classa
1peraia, fuori dal politicantismo parsonale ed elattoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

S. E. il petrolio, linistro degli Esteri
Se dedichiamo anche noi qualche
colonna a cio che sta avvenendo
nell'Iran, non é certo per intervenire nella polemica -·- che delizia i
nostri commentatori e riempie vuoi
di entusiasmo nazionale vuoi di sdegno i patriottici cuori delle destre
e delle sinistre parlamentari - sulle iniziative dell'italico Napoleone
del petrolio Mattei, o su quelle p arallele del Presidente della Repubblica. Piuttc.sto, il fatto ci interessa
corne rinnovato esempio dei contrasti che la società borghese genera
con1inuamente dal suo seno e come
ulteriore prova ·- svergognante le
ipocrite « teorie » della convivenza
pacifica - che mai come nell'arena
in cui i mercanti misurano in « libertà » le lo ro capacità di emulazione (una volta si diceva concorrenza:
il vocabolario cambia. la zuppa rimane là stessa) i germi della lotta
a co lt el lc sono virulenti.
In verità, l'Iran. « pacifico » e « libero » dopo le turbinose esperienze
nazionalistiche di Mossadeq, apparentemente sedatosi e quasi appartatosi in un mondo in cui i focolai
di contrasto si aprono a ripetizione,
appunto percià
divenuto il campo
di tornei e competizioni commerciali che. corne di rito, si sono per molto tempo svolti nel sottosuolo ed in ·
·s ilenzi~. ma che dovevano, presto o t ar d i, esplodere ,alla luce del
sole e nel clamore delle grandi, clas,
siche eruzioni vulcaniche.
è

Aperta J'arena della p acifica ernulazione mercantile, g li avvoltoi della finanza e dell'economia nazionale
vi si sono precipitati a testa bassa
come torelli in allenamento per una
prossima corrida, chi per incettare
cotone o d isput ar!o ad altr i (la .Clna in concorrenza con la Francia),
chi (gli svizzeri e magari i tedeschi)
per investire capitali in imprese elettriche, chi (americani, giapponesi. r ussi, italiani) per contendersi
le concessioni petralifere, mentre la
classe dirigente nazionale stava a
· vedere- e ad incassare. Le riserve
di petrolio sono, nell'Iran, tanto
enormi quanto solo parzialmente
·sfruttate: come in tutto il Medio
Oriente, il loro sfruttamento promette utili favolosi, g iacchè i costi
di valorizzazione sono bassi , e i
prezzi di vendita sono regolati, giust a le leggi della rendita differenzi ale, da quelli del greggio ricavato
molto più faticosamente e costosamente nel Texas; e poiché tutti i
giacimenti, .sfruttati o no, scoperti
o da scoprire, appartengono all'azienda nazionalizzata iraniana NIOC
(figlia di Mossadeq), ma questa
mancà di capitali, è ovvio che sulla
preda si gettino, dai quattra punti
cardinaü. i magnati petralieri di tutto il monde, in particolare quel li
americani, ansiosi di perpetuare un
regime - quello del fifty-fifty che frutta loro guadagni incalcolabili col minima sforzo. A loro volta,
i governanti nazionali tirano a lucrare il più possibile su questa corsa agli irivestrmentt: è ne! loro diritto. e dovere, di speculatori minimi su speculatori massimi.
In questo gioco si
inserito 11
Napoleone nazionale del petrolio, il
rappresentanta dell'AGIP, Mattei, e
vi si é inserito - questo
i1 punto
- facendo leva sugli elementi demagogici, diremmo « progressisti »,
della situazione: l'esistenza di una
industri-a nazionalizzata (guarda un
po' dove vanno a finire gli alti scopi sociali della nazionalizzazione,
cara ai teneri cuori delle sinistre
borghesi di tutto il mondo!) e la
rivendicazione di un aiuto non « colonialistico » aile aree semicoloniali
o depresse. Il primo gli ha consentito di rivolgersi non a privati rapiriatori ma direttamente allo Stato
- cioè, nel vocabolario di !or signori, al « popolo » -; il secondo di
combina re affari lucrativi nella veste del buon samaritano che, oh
amore del prossimo!, rinunzia ad
una parte dei suoi utili per il bene
<lei fratello meno avvantaggiato. Ha
percià concluso con l'Iran un accordo che. formalmente, non lede il
magico, altamente morale e cristianamente equo principio del « fiftyfifty » (metà degli utili al proprietario del terreno, metà al suo « valorizzatore »), ma ne lia sostanza lo
manda a carte quarantotto.
è

è

.
NIOC (l'ente statale del pet ro l io
dell'Iran)
una
compagnia
ita lopersiana denominata SIRIP: gli utili dell'eventuale petrolio estratto
saranno di v isi in parti eguali (appunto 50 e 50 per. cento) fra Ia
SIRIP e il governo. rraruano. Ma osserva l'« ~conom1st » - la salvaguardia del p r ijj c ip ro
soltanto focmale, g iacchè il governo iraniano,
oltr: ai 50 % di royaltes, p art ecipera, att raver so la NIOC, ail.a m~ta
dei p rofitt i d'mtrapresa, cosicchè 1
suoi ut il i, se cr saranno, aumenteranno di un altro 25 % . il che n on
invaliderebbe
ancora
il
f'amos»
« fifty-fiîty » se. ne lia cost ituend a
società italio-iranica, la NIOC operasse su un piede di parità con l a
AGIP. In vece --· po ichè si tratta
è

è

!I

La prima parte dell'articolo, apparsa nel numero precedente,
esamina il discorso di Mao TseTuno del 25-2-1957 e la sua elencazione delle « contraddizioni »
esistenti nella società cinese attuale.
Lunc iatox, nella elencazione delle contraddizioni cinesi, Mao cosi
prosegue:

« Il nostro go ver no popolare r appresenta v er arnerrte gli interessi del
popolo e serve il popolo, eppu re
certe contraddizioni esistono anche
tra il governo e le masse ».
Nè l'elenco è finito. Contraddizioni, egli ci avverte, sono da rtcercarsi ancora: tra interessi dello Stato,
gli interessi coliettivi e quelli iridividuali; tra democrazia e centralismo; tra « coloro che · sono in una
posizione di corn ando e coloro che
sono comandati ». Persino!
Quel che a noi interessa
vedere
come Mao cataloga la contraddizione tra borghesia e proletariato. Tale co nt radd iziorie
da ritenersi antagonistica ? In i ine a generale, egli
risponde affermativamente. Ma subito dopo afferma che « nelle concrete condizioni esistenti in Cina »
·- quale revisionista non ha giocato
sulla « diversità delle situazioni »?
- essa puo perdere il suo carattere antagonistico e diventare una
« contracldizione del popolo ». e, in
quanto tale, puo essere risolta per
via pacifica. E c'era da dubitarne?
Il revisionismo
sempre .pronto a
condurti in un labirinto dalle cento porte di entr at a e dai mille corridoi che perà sboccano tutti nella
stessa porta di uscita: la risoluzione
pacifica della contraddizione di classe tra borghesia e porletariato. Poteva Mao Tse-Tung fare eccezione
alla regola?
è

è

è

Intanto, vediamo se interpretiamo
bene la sua prosa, Il quarto capoverso del primo capitolo del discorso in parola dice testualmente:
« Ne! nostro paese, la contraddizione tra gli operai e la borghesia nazionale
una contraddizione del
popolo. La loro lotta di classe é,
nel complesso, una lotta di classe
all'interno del popolo. La ragione
di questo
il duplice carattere della borghesia nazionale ne! nostro
paese. Negli anni della rivoluziorie
democratico-borghese, essa aveva
un lato rivoluzionario, ma aveva
anche una tendenza al compromesso con l'avversario e questo era l'altro lato ».
è

è

è

Scek non é più antica della fondazione della Repubblica popolare. Intanto, r est iarno .all 'ar gorncnto delle
« contraddizioni ».
« Ne! periodo della rivoluzione socialista -- prosegue Mao-tse Tung
- lo sfruttamento della classe operaia per trarre profitti è un lato,
mentre il sostegno della Cost ituz ione e l'accettazione della trasformazione socialista è l 'alt ro. La borghesia nazionale si differenzia dagli
imperialisti, dagli agrari, e dai capitalisti buracratici. La contraddizione che esiste tra sfruttatore e
sfruttato, tra la borghesia nazionale
e la classe lavoratrice, é antagonis!ic.l. r. 1u \aUentt chc- ci :;iarnv!),
nelle concrete condizinni esistenti
in Cina, tale contraddizione antagonistica, se viene trattata in modo
proprio puà perdere il suo carattere antaQonistico e vuà · essere risolta
in VIA P ACIFICÂ ».
E se tale trattamento pacifico
fallisse, che accadrebbe? Una grave
sci;,gura. Infatti ...
« Se (tale contraddizione) non
viene trattata in modo giusto, se,
poniamo, non seguiamo una poli' ica di unità, di critica e di educazione della borohesia nazionale (testuale! Dice proprio cosi: educazione ctella bnrghesia nazionale), o se
la borghesia nazionale non accetta
tale politica, allora la contratldizione tra la classe lavoratrice e la borghesia nazionale puà diventare antagonis'tica come quella tra noi e
i nostri nemici ».
A questo punto, crediamo, nessun militante marxista puà fare a
meno di darci ragione e convenire
con noi che il classismo professato
da Mao e soci non ha nulla a che
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minacciano addirittura di condannare all'ultimo girone dell'inferno
la piccola alleata mediterranea: noi
siamo corrvi nt i ch e, superato il primo malumore. procureranno di rubarle I'iniziativa e di presentarsi a
lo ro volta sui mercato nella cristianissima veste che il Napoleoncino
battendo ogni primato ha avuto !;
abilità e la « gerierosa » fretta di
indossare. Egli ha
veste e poco
I
più; gli alt r i hanno
capitali e soldi e facciatosta a sufficienza p er
procurarsi tutto un guardaroba.
Mentre il nuovo « ponte aereo » degl' ai ti militari lancia la sua spola
d; W~shington ad Amman. i nostri
governanti possono illudersi di r appresentare qualcosa più che utili
edine ne! gioco di forze maggiori?
P .
.
d
Ind i ret.tamente. cr gua agneranno
in ogrn caso , se non a lt ro avranno
il plauso, la gratitudine, gli appannaggi dovuti ai pionieri, dalle « sette sorelle » del petralio mondiale
e ... da Nenni.

f

CINESERIE PREMARXISTE Dl MAO - TSE - TUNG

Ci perdoni il lettore le frequenti
interruzioni delle citazioni. L'autore
parla di « tendenza al compromesso » della borghesia nazionale durante la rivoluzione democraticobof/;hese. A parte il fatto che la
Cina é ancora del tutto tuffata in
questa rivoluzione, esse'ndo la pretesa « costruzione del socialismo "
soltanto avviamento all'industrialismo di massa; a parte ciô, sta ;1
fatto inoppugnabile che da! 1925'
fino al secondo dopoguerra la storia dei rapporti t ra PCC e KMT.
tra « comunismo » e nazionalismo cinese
una continua alternanza di
stretta co llabor azione politica e militare e di feroce lotta per il predominio. Dedicheremo un articolo
alla storia delle relazioni tr a i proDai punto di vista formale, il tagonisti della guerra civile cinese
principio
infatti salvaguardato: e vedremo come l'intransigenza del
l'AGIP dovrà costituire con la PCC verso il KMT e Ciang Khaiè

.
.
.
· per or a dt « esplorare » le rrserve frono alcuna sicurezz a di produziopetrolifere di tre zone nelle quali ne del greggio, è senza dubbio perl'oro nero non
stato finora trova- chè conta di stuzzicare I'appet ito
to --, il « pa rt ne r » iranico ricevera dell'lran (il 75 % dei profitti invece
la ~età dei p coûtt r se.
pet rol io del 50 d'uso >. ~ di poter quindi firsar a trovato in « quantüa c_ommer-, mare successivi accor d i per. la zona
ci a li '.'• 1;1a 11 « partner » ita'.iano so- d i Q1;1,m (od. altre) m cui 11 petrosterra I mtero r isch io dell esp lor a- ho ce di srcur o. ne per sincerarzione se il petralio non si trovera: ! seeie occorrono esp l o r az io n i prevene se d-rvcsse pretendere dall'altro.d1 t i ve , E_'. insomma, un gioco di alta
met;.ere la sua parte di quattr ini strat~gia petrohfera (osserva sernnell 1mpr.esa, dovrebbe cornmci ar c P.re 1 « Eco norn ist ») dcstmata ad asad ant ic ip a r g l i I cap i t a li che non srcur are al lIt al ia « depressa » un
possiedc, a ssurnerrdos] cosi un nuo- post o al banchetto dei grandi trusts
vo rischio.
internazionali del petrolio nell'ulOra , se il Napoleone italiano del tradepresso Iran e nel lo stesso temPet ro lio, Mattei, ha stipulato un 'ac- po ad accaparrarsi simpatie politicordo di questo genere, ricco di tan- che popolari nelle aree semicolote incognite e fertile (per oral sol- n ia l i (quest» lo diciamo n o i ).
tanto d i rischi in zone che non ofI petrolieri americani strepitano,,
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A Mosca, frasi
e danze celehri
In uu'i nter-vista concessa a 24 turisti americani, Nikita Krusciov ha
dichiarato (seconda l'« Unità » del
27 luglio): « Se voi non volete mandarci materiali strategici, fate pure; ma ricordate che i commerci
generano la fiducia. Pensare che
nel XX secolo gli Stati Uniti e la
Unione Sovietica non commercino
tra di loro é semplicemente fantastico ».
Il commerc10 generatore di fiducia: tutto un programma ... socialista! Si noti che l'intervista é coincisa coi Festival della Gioventù "
1\1osca dove, in attesa del commercio, la « fiducia tra 1 popoli » é stata
instaura la al ritmo del « Danubio
blu » e. manco a dirlo. del « rock
and roll» ( badate bene, è l'« Unita » del 6 agosto clu, ce lo fa sapere, e con orgoglio), merce d'importexport anche questa, al ritmo della
concorrenza pacifica e dell'emulazione fra tutti gli Stati del mondo.
I mercanti si scambiano prodotti: i
figli dei mercanti in atto o in potenza si danno all'esistenzialismo dei
balli più tipici del rammollimento
borghese. E queslo, dicono, sarebb'2
il preludio a una società comunista ...

vedere col materialismo marxista. la rivoluzione sociahsta, e neppure
Infatti, la (< contraddizione antago- quelle della fase di assalto della rinistica » tra borghesia e proleta- voluzione democratico-borghese. In
riato non è vista da costoro come effetti voi avete conquistato, sconscaturente dalle condizioni obietti- figgendo le armate del KMT, il diIl « brlancio » del Festival é stato
ve del modo di produzione capitali- ritto di amministrarc una rivoluziostico, ma sibbene c0me il risultato ne borghese, scoppiata fin dal Ion- tirato sull'« Avanti! » del 10 agosto
di una certa politica dello Stato po- tano 1911 e impedita di stabilizzar- da! segretario del movimento giovapolare. Se questo segue una politica si dall 'aggressione giapponese alla nile socialista, Emo ,Egoli, e gliene
giusta verso la bol'ghesia, e se la Cina. Cosi parlerebbero i veri mar- siamo grati.
Dopo averci fatto sapere che fra
borghesia l'accetta -· non si capi-1 xisti di Cina, ammesso che il gosce perché non dovrebbe accettarla, verno popolare permettesse che tra le organizzazioni internazionali invisto che la Costituzione popolarc i « cento fiori » famosi si lasciasse tervenute figuravano « l'UNESCO,
riconosce · a1 capitalisti il diritto di fiorire anche quello del marxismo la Federaz10ne mondiale della gio« trarre prof-itti », come lo stesso non revisionato ...
ventù musulmana, la F.S.M., l'OrgaMao ammette -- la loHa di. classe
In conclusione, Jo speciale classi- nizzazione internazionale dei giovatra borghesia e proletanato d1venta, .smo di Mao. tutta Ja sua specula- ni esperantisti, il Movimento interi.-i bn.r-bù a l\.'.ldrx, una eu.ut! a<lù!L.io- zione bizantina sui « due tipi dif- nazionale dei qttacqueri, ccc. ». quene risolvibile in « via pacifica. cioè ferenti di contraddizioni », servono sto rappresentante della gioventù
appunto passa nel reparto: con trad- a !;IUStificare la posizione ultra op- bruciata scrive: « Il tono del Festidizioni del popolo. In caso contra- portunistica secondo la quale le con- val é stato caratterizzato da questi
rio, cioè se lo Stato popolare, cioè traddizioni esistenti all'interno del slogans: "Non guardiamo quello che
Mao Tse-Tung, Chu ,En-Lai e soei « popolo », cioé all'interno dell'« al- ci divide ma quello che ci unisce ••
sbagliano politica ... Ma allora dov,, leanza » tra le « quattro classi ». "Non guardiamo al passato ma alva a finirc il determinismo econo- debbano venire risolte secondo il l'avvenire ". C'è un vecchio provermico? Compagn0 Mao, voi affogate metodo pacifico e democratico. Po- bio russo che dice: "Possa perdere
miserament e nel marcio volontari- cd importa se ne! « popolo » son., un occhio chi gwuda al passato con
smo .. In un solo . caso storico, bor- compresi il proletariato e la bor- malizia ". Questa é stata l'atmosfera
ghe~ia e proletanato possono add1-1 ghesia. L'essenziale é che si possa del Festival, che ha visto assieme
venne ad una alleanza msurrezio- proclamare: « La dittatura non si giovani comunisti. socialisti, socialdemocratici; cattolic,, radicali, libenale, necessariamente transitoria e applica all'interno del popolo l>,
di breve durata. E cio avviene alrali, musulmani, buddisti, ecc., per
Il
revisionismo
anti-marxista
dei
lorché il potere sorto dalla rivoluun comune impegno di lotta: la pacapi
del
PCC
si
spiega
col
fattrJ
zione democratico-borghese, viene
ce e l'amicizia ».
minacci~to di morte dalla controri- che il PCC ha rappresentato, duPoveri giovani, vi hanno conciati
rante
un
quarto
di
secolo,
un
polo
voluzione feudale. E tale svolto stobene! Vi dicono di non guardare al
rico si presento nel 1792, in Francia, della rivoluzione democratico-bor- passato, e vi propongono come ideasotto il governo dittatoriale della ghese di Cma, essendo impersonato le dell'avvenire la ricetta ultrapasComune giacobina, e nelia primave- l'altro polo da! Kuomintang. Cosi, satista e veramente quacquera e vera del 1917 in Russia, allorché la e soltanto cosi, si capisce come for- getariana del malthusianismo ideoneonata dernocrazia borghese fu at- ze borghesi, e in ogni caso, non- logico e sociale: tutti amici. tutti
taccata dalle armate del general'~ proletarie, siano presenti in ambo fratelli in nome di Cristo, Buddha,
zarista Kornilov. Orbene, le famo- gli schieramenti capeggiati appunto Confucio, Maometto e ... Marx; non
se « concrete condizioni esi~tenti ., da! PCC e daI KMT. Sarà interes- più feconde lotte ideologiche nè
in Cina non sono affatto quelle del- sante vedere come l'interferenz11 seontri di classe, ma un'umanità al
dell'aggressione imperialistica stra- lattemiele, ballante al suono di una
niera abbia influenzato tale feno- orchestra arlecchinesca e mescolanmeno, suscitando nella stessa bor- te teorie ed interessi sociali che
ghesia opposte correnti politiche, fanno a cazzotti. E' l'età dell'oro,
orientate rispettivamente a favore della pace fra le classi, dell'amici.zia
o contro la collaborazione con l'im- fra nemici. E dire che i borghesi ... i
perialismo - differenze sulle quali divertono a rafflgurare Mosca corne
be, la sospinoeranno ad una terri- i capi del PCC speculano per for- il centro e la cabina di pilotaggio
bile rivoluzione, la quale, canoiando nire titoli di antimperialismo alla della rivoluzione mondiale. No, sid'un tratto gli ordinamenti sociali, borghesia « nazionale » e giustificare gnori: è il tempio di un nuovo e
volgerà a profitto di tutti quello che la protezione che ad essa concede ancor più gelatinoso e~ercito della
ora è volto a profitto di pochi ». lo Stalo popolare. Ma tale argo- salvezza!
Imbraccia û fucile e spiega il tri- mento non potrà essere trattato amcolore (cent'anni fa!) per afjrettare piamente che in un articolo prosun moto delle cose destinato a ro- simo.
« La dittatura non si applica alvesciare gli ideali e gli istituti del
risoroimento borohese, altrimenti se 1 'interno del popolo ». Tale posizione starebbe a casa: « per me. non ne significa che lo Stato popolare
farei il menomo sacrificio per can- cinese si rifiuta di applicare la ditFra i cento fiori di. Mao, poteva
oiare un Ministro, per ottenere una tatura a carico della borghesia « na- mancare il biancofiore? L'Unità del
zionale
»,
cioé
patriottarda
e
scioCostituzione, nemmeno per caccia3-8 comunica, dandole grande rire gli Austriaci dalla Lombardia ed vinistica, che viene appunto consi- lievo, la notizia che a Pechino è
accrescere il Regno Sardo; per me, derata una parte del popolo. A stata cnstituita l'« associazione padominio di Casa Savoia e dominio tanto erano già arrivati i Bernstein triottica dei cattolici », dal cui redi Casa d'Austria. è precisa.rnente e i Kautsky. Ma il revisionismo di cente C<>ngresso è uscita una molo stesso ». E lo commemorate voi, costoro non aveva ardito di innal- zione che comincia: « Il congresso
gli specialisti in deposizioni di mi- zarsi aile eccelse vette del revisio- considera il patriottismo un sacro
nistri, in redazioni di carte costitu- nismo cinese. Essi infatti. avevano, dovere per i cattolici ... Sia per l'azionali, in lotte partigiane a favore si, proclamato la possibilità di « co- more della Chiesa, sia per spirito
di eserciti e di potenze capitalisti- struire il socialismo » sfruttando Î"' patriottico, noi appoooiamo sinceche in ouerra? Evocate come eroe « possibilità » del regime democra- ramente l'azione del Partito Comudel risurgimento chi 1,ide in esso tico, ma non si sognarono mai di nista e del governo ne/la marcia
affermare che la borghesia potesse verso ;i socialismo ».
solo un « rimedio necessario » per
partecipare essa stessa alla « costruUn partito « cornunista » che ~i
affrettare la « terribile rivoluzione »
zione del socialismo », come preten- trascina dietro i cattolici « sia per
e scrisse, tutto fuori ch e risorgimendono Mao-tse Tung e soci, i quali amore della Chiesa. sia per spirito
tale: « Le idee risultano dai fatti.
non fanno che plagiare platealmen- patriottico » non puà essere che due
non questi da quelle, e il popolo
te da tardi epigoni le classiche volte anticomunista, la prima pernon sarà libero ouando sarà educaposizioni di Ricardo e Adam Smith chè conciliabile con la Chiesa, la
I
to, ma sarà ed;;,cato Quando sad
(borghesi non rincoglioniti) i quali seconda perch•! conctliabile con la
libero »?
scoprirono e teorizzarono i contrasti Patria. Del che, per noi, non occorAndate piuttosto a nascondervi, di inleressi fra le classi e all'interno ret•a conferma. Ve l'immaoinate,
chierichetti della democrazia una e delle. stesse classi ( « cento fiori » una « marcia al socialismo » al cantrina, e lasciate dormire i morti avanti lettera, ma oltre un secolo e to di Biancofiore e dell'Inno di Mache non vi appartengono!
mezzo fa storicamente potenti).
meli?

Anche Pisacane hanno affossato
Grandi clamori si sono levati dalla « sinistra » parlamentare perchè
il governo ha creduto di passare
sotto silenzio il centenario de.lla sp<"dizione e del sacrificio di Carlo Pisacane a Sapri.
Per conto nostro, saremmo riconoscenti al patrio ministero Zoli se
avesse addirittura vietato di commemorarlo. Non si sarebbe cosi udito i! sedicente comunista Palermo
dichiarare in Senato (riportiamo
dall'« Unità » del 3 luglio) che « il
socialismo di Pisacane fu concepito
soprattutto in. funzione della soluzione del problema dell'unità, dell'indipendenza e della libertà del
nostro paese, in funzione del Risorgimento». Eh no, vile untorello! Rileggi il testamento di Carlo Pisacane alla vigilia della sua partenza
da Genova, il 24 giuono 1857. Egli
non salpa per realizzare oli ideali
o le aspirazioni del Risorgimento
concepiti corne la meta ultima cui
il socialismo tenderebbe; da materialista e socialista, sa che ( centa
anni fa!) è costretto dalla storia ad
agire in parallelo con un moto borghese inarrestabile, ma che unità
nazionale, indastrializzazione, libertà, ecc., sono tappe per le quali bisoona passare con la bocca amara e
non fermarsi: esse sono concepite in
funzione del socialismo, non il socialismo in funzione di esse, e Pisacane le saluta nell'unico senso
« che, accre!cendo ,i mali della ple-
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Il corso del capitalismo mondiale nella
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L~ espa.nsione sto1·iea del volume
della prodnzione indnstriale

post-bel lico, che ha per tutti le
stesse caratteristiche, ed è per
tutti di aumento continuo della
produzicne industriale.
I risultati di questo periodo
hanno data la seguente graduatoria: Germania, Giappone, Russia, . Italia, Francia: Inghilterra,
Stati Un iti. La dottrma della qualità è andata a E'ambe all'aria, a
meno di non !r~vare più socialis:no_ che. m ogru altra parte del
m~mdo 1~ Germama Ovest e
G1appo~e. ,
.
~er 1 altr a parte del _P~nodo,
ossia quel la che per_ tutti = st~ta
d~ guerr a. con escl1:1s10ne d i per iodi ?1 ~nsi econom~ca, la gradua~
tona e quella dell anno 1946. d;::
prospetto m paroi a. 1:,a. R1;1ssrn -1
prende la sua bella nvmcita sulla Germama e sul G1'.1P~~ne,. m.~
stavolta chi 1~ batte m socrnh.
smo ." so_n~ nientemeno che gh
St rti _Umt1. propr io essi._ Dunque
questi due cari allea_ti _stann?
~ella ?tessa banda 11uahtahva: eu
mfat!1 s_alvo la f'alsa vi~ il risultato. e giustc: due grandi potenze
capitahsti~~e.
. .
.
. . . .
1ti 28;3,
Garn /~)_.·1946: St~h
R._ussia -J-, lnghiltena_ 1.J3, Fran
cia 91, Germama. 5~, Giappone 52·
Osser viamo che I ntr11: 1 annui. da:
rebbero 10. s~esso ordme e nsul
tano negat ivi, _corne dal quad ro.
P e r . Gerrnan ia,
Giappone
e
Francia.
.
E' dunque raggiunta la pro?a
che danno ragione della velocita
e della sua vanaz1_one ~accelerazione della produzione mdustnale) non l'emulazione tra diverse
forme sociali _ma le nor_me ch_~
demmo
. .nel Diaïooato
. . . coi Morti
.
·
effetti di una crrsi
di produzione.
.
.
effetti di. una
dopo la en. noresa
si, ofîetti di una guerra I?erdu~a,
effetti di una prolungata mvasio
ne bellica.
Fin da allora aggiungemmo un
altro e_leme1'.to: l'et_à stor.1ca _de)
capitalisme industriale d i cUI sr
tratta ne] senso che i capitalismi
più r~centi hanno ritmi di. tncr~:
mento pr_od1;1ttivo molto pru alti
degli antichi,

stesso termometro. si possa m isu- 1 anni 1941, 19-t:2, 191_3, nei quali 12
rare il calore di vita della forma produz iono mdustnale russa pre
borghese e di quella socialista, os. 1 cipitava, mentre i soldati russi si
sia sempre piu affondando nella battevano fino all'ult!mo con le
.
dottr ina dell'emulazione concor- armi dell'industria d' America.
Questa trattaz10~e non consiste rente tra Stati e "sistemi ».
Quindi è bastato cambiare l'annel presentare direttarnente lo
La stessa verifica della « velo- no di rifer imento dal 1929 al 19:32
sviluppo del mo?erno capitalisme cità ne lla corsa alla :produz\one » per veclere tutto _mutato il quaseconde la dottrma del marx~smo, viene applicata alle econorrue dei dro della stessa situazione, e per
ma prende le mosse dalla esigen- vari paesi, per dimostrare che questo stesso mostrare corne la
za polemica del confutare le pre: questa gara è vinta dalla moder- emulazione nella corsa degli in
senta~10~! che. ne hanno fat~o gh ~a Russi~, e che di _conse_gu~nza dici industri_a~i sia priva di ogni
stalinisti m prrmo luogo, ed 1 m~- m essa si constata 11 socialisrno senso scientifico, e sia del tutto
de~m apologisti del sistema capi- nella struttura econornica.
inverti bile con aclatte sce lte, ri
talista, che sono '' confessi ", 1:1
Noi partiamo dalla dirnostra- sultando pura ciarlataneria ap
secondo luogo. Russi ed amen- zione che un simile verdetto del plicarla alla diagnosi della f'or mc
cani.
.
. , giudice di arr ivo è contestabile di produzione, capitalista o so
Per. seguire questa necessità per falsità palese; e vogliamo cialista.
polemica abb iamo preso ~e mosse giungere a far ricordare ai proleNel quadro di Krusciov la cor
d_allo stu~w _della varrazrone _sto- tari che la folle velocità della sa russa tra il 1929 e il 19'55
~1ca dell indice deHa produzione corsa al produrre non è che la stata dieci volte più veloce è.i
mdustnale d~termmato (e_i modi massima delle vergogne del siste quella del mondo capitalista c
d_ella ~etermmazwne so_no m m_ol- ma bor'ghese, e la massima delle quasi nove volte più veloce di
ti casi, s_e n~~ m tutti, dubbi e prove. scientifiche della s_ua ne- quella dell' America.
c':mtraddittoru) nazrone per na- cessana fine stor ica, che 11 marAnzitutto il criterio del nostro
zrone,
. ,
xismo ha elevata. Questa corsa piccolo grafico nell'Esempio pra
1
I:,a qua1'.t ta del I?rodotto globa. non sarà accelerata, ma spezzata tico basta a mostrare che rag1~ md~stnale non ~ quella _essen- e frenata dalla vittoria della ri- giungere il decuplo in 26 anni
1
ziale m uno st1;1d ? mar~lst_a, e voluzione socialista.
non vuol dire avere un incremenper evidenti _ragwn!, di CUI. nco:I teoremi marxisti sono a dope- to annuo dieci volte superiore, ma
diamo le prmcipah,_ che rrsulte- rati da quelli che parlano dal solo (indici 2000 e 2GJ) un ritmo
rar.mo megho e~ammate nel se- Cremlino con ostentata fedeltà annuo circa triolo (12 per cento
guito dello studio,
. .
letterale, per consumarne il mas- contra -1 ner cento):
An~1tutt,o _la sola_ econorrua in- simo tradimento. Ma a_nche quePassando perô con le stesse
dustnale
e insufficiente
allo stusta corsa alla produzione
delle c1if re K rusc10v
.
.
t o 1932
.
.
·
a·
d
.
a 1 nif enmen
d10
modo stonco
sta -oer fimre ·
. ,
t ·1 . lt t d t
1
. d i un
.
. dI pro ut menzogne
·
Sf e avu o 1 nsu a O a o ne no1
zrone,. m dquanta ascia· h a par
Come è esatto che Marx stabili s t ro secon d o prospe tt o. Ne·1 -·
'13
d 11 e
1
le vic~n e crono ogre e
e. a che le forme di produzione si anni la Russia ha avuto l'indice
produzione delle de_rrate agrar ie, succedono quando la nuova ha un l2'3l contra il 445 deali Stati Uniche,. 1_quand? considerat~, _lev~ rendimento maggiore dell'antica, ti e i risoettivi ritmi annui medii
squ1l~ assai men_o gloriosi di è anc_he esatto ~J:e r.iei processi s~no 11,5 % per la prima e 7 %
que~h della produzwne dei. manu~ ?ociah ~a, quantità sr . trasforma per i secondi, differenza non stra.
fat~i, e specrnlmen~e. ove sia IT.les. m qualità, Ma quantità fonda- biliante e che ,, non si trasforma
sa m rapporte agli mcre,menti di mentale a cui queste regole van- in aualità ,,
popolazione, Q~esti, da_ll altro la: no applicate è in ~ntram1?i i casi
CÔl prospetto seconda siamc
to, anche per _l mdustna 1fn~r~t
11 te~po del contnbuto d1 lavoro tuttavia andati più oltre sceglien1
bero composti con que
e
che 11 smgolo_ deve <lare _alla for- do per il confronta il periodo
produzione globale, ~o~man_do L ma di produzicne (fin qU1 di clastabelle e l_e curve d i indici no? se) vigente, e il tempo che gli
per tutto ~l prodotto, ma p~r 11 resta ribero per lo sviluppo arrapporto di esso alla popolazione monioso non di se stesso (la fordell'anno corrispondente. In ta~ mula puzzerebbe ancora di filocaso le c1:1rve della Russia e deg:~ sofemi borghesi e ripilote~ebbe il PROSPETTO
U.S.A. pregherebbero, mentre :,l sinaoJo verso la figura d1 sfrutele':erebbe d1 no~ poco que~la tatire) ma della specie, della so- --------·--------·um1Ie della Fr_anc1~, ad e~emp10. cietà, non più spezzata in classi
_Ne~la produz10ne mdustnale ca. che si contendono il prodotto del
p1tahsta non v1ene nemmen~ Iavoro. E' la follia a cui è giunta '
compresa quella della parte d1 questa contesa che induce alla
~conom_rn agr_an1;1 condo~ta corne scluzione, non di abolire le classi,
mdust~1'.1 cap1tahsta_, oss1'.1 da af- ma di esahare il mucchio intorno
fittuan 1mprer.id1ton, ed _m ge~e- al quale la zufla si deve svolgere,
r~ con lavoro m m'.1ssa d1 salaria- per trovare l'introvabile formula
t1. Un tale cnteno andrebbe a cti una soluzione non violenta osvan!aggio dell'Inghi~terra e anche ::;ia di un ributtante comprom~sso.
PERIODI TRA I MASSIMI
dell Ital!a, ove cons1derato. E d~Indubbiamente è giusto che.
Anno
rebbe un'idea maggiore dello sv1- perchè la guerra sociale da noi
INCREMENTO
lupp? del~a forma bor_ghese m indicata corne soluzione storica di vertice
moiti paes1,_ultraoceamc1. .
.
possa esplodere, gli indici di quei
PERCENTUALE
Indice
Inoltre 1 md1ce del gett1to m- signori devono avere toccata un
massimo
d;i~triale di. m~n1:1fatti riunisce in certo livello.
Anni
Totale
Annuo
se m modo m<!-1stinto lavoro mor:
L'ultima edizione di questi quato e lavor? v1ve1:ite nel senso d1 dri, concepiti da Stalin che mediMarx, . oss1a capitale ~he attr~- tava di lacerarli un giorno ghi1
1
1
1859
24
versa me_rte la produz1o?e e ~1; gnando, e lasciare partire i mi.s6
4,8
33
compare nnm;itat?, e capitale prn Eili, è quella del XX Congresso.
1865
32
consu!T.lo aggmnti ad esso nella Noi corriamo dieci volte più forte
11
41
3,1
produz10ne_ dalla. forza layoro, del mondo capitalista, asseri Kru1877
45
che a dent! stretti da alcum de- sciov e cio orova due cose: che
cenni gli economisti borghesi han- siam~ di unâ sostanza diversa e
6
24
3lf
1883
56
no cominciato a chiamare v'!lore che se non vorranno tra breve ~saggiunto, usurpa~do a ~ne di fa] .. sere scavalcati dovranno, di libe.
6
11
1889
62
si la nostra ter~mologia. .
1 ra volontà, mutarsi nella nostra
Questa confus10ne, ch~ nmane stessa forma!
10
1,(
18
intatta nella determinaz10ne sub1899
73
'
dola del « reddito pro-capite », c~7
15
2,0
me vi rimarrebbe nella determ11906
84
naziÔne di indici della produzione
'
5
4
globale industriale ridotti a pari
La prima nostra mossa pole1911
87
popolazione, serve a celare l'esi- mica fu di mostrare corne in que2
15
7,2
stenza delle classi e il monopolio sto giochetto dei confronti ha
1913
100
del lavoro morto, sia esso eserci- molto effetto la scelta dell'anno
14
0,4
6
tato da una classe fisica, o da uno di partenza degli indici. L'anno
1927
106
Stato capitalista, e gestore della di grazia Stalin-Krusciov è il
3,2
7
?
forma mercantile aziendale, fa- 1929. La ragione è semplice, e la
1929
113
voreggiatore di classi straniere o dicemmo nel Dialogato coi Marti
2,0
17
indigene.
Nel 1929 il capitalismo accidenta
1937
132
1,9
le aveva toccata un massimo ver14
30
tice, cui segui una crisi paurosa
1951
171
2,5
L'altezza del 1929 (vedi il nostro
13
5
prospetto primo) non fu rag.
193
1956
giunta o superata che: nel 1936
L'apologia del preteso sociali- in Inghilterra, nel 1952 ( ! ) in
smo sovietico viene da decenni Francia, nel 1936, e dopo nuova
condotta sulla base del confronta ravina nello stesso 1951, in Ger
tra gli indici di sviluppo della mania, nel 19:3î negli Stati Uniti
produzione industriale, diffonderi~
In Russia all'opposto vi fu un ·1
1
1
. ,, -c.
do la tesi falsaria che con uno aumento progressivo che, iniziato
17
1859
7,0
>,..)
10
71
nel 1920, da un minimo pauroso,
,
29
1869
(1) Il lei tore tenga presente la seconda i dati def discorsi ;ussi,
3,2
14
55
Premessa pubblicata nel mimera non ebbe _arrestJ fino 1;111 anno
45
1883
· due prosp·ntt; · r
19
40,
dopo Il quale non SI hanno
d
O
t
prece en e c i
d 11911 194'1 c
·
1,0
9
9
Svilupvo storico del capitalismo: le notizie e ·' e , :.. mvas1049
1892
-.
· d t · l anniia 1·11 ne tedesca), e solo nel 1944 e defid
pro uzwne in us na
. '
. .
·
1 g · , l'' d'
·3,7
29
7
· e German•a
ne t 1 181 19mo 1ce n
I ng hi·it erra, Francia,
' , ·11t1vamente
'
·
63
1899
USA, 1761-19.5.S (indici 1913
torna m aumen ~ su
4_ · _.
2,4
21
8
100) ·e II Recenti svolrtimenti del
La cad1:1ta _che_ mve~e nse~tiro76
1907
,· '
· , - ( t·dem da'' no
i cap1tahsm1 occ1dentah
' -1
cap1·t a,ismo
mon d ia,e
,
t
· t dtra
1
32
6
~
1932 al 19.55 con base 1932
100 le due guerre. f~ de err~u~a. ~, ~··
1913
100
e incrementi an nui dal 1947 al la grande cns1 ch,e . si m12;10 m
17
14
0,8
19.5.5) per USA, URSS, Inghilter- fine del 1929 e tocco ~l pegg_10 nel
114
1930
ra Germania Francia Giappone, .HJ32. Alla stessa se~m un~ nprletsa
22
3,5
0,2
'
'
'
· fino ~ 1 1<)3~
Italia,
e il grafico
Esempio
Prati· . 1, e -oer 1 Amenca a ra
118
/ -,
1952
co Elementare · Effetto di un in- tormidablle durante la _guerra ge4
27
9,l O' 'cremento ann~o èostante e sua nerale ~ ~OP<? _il suo mtervento,
150
1956
1
deduzione dall'incremento del pe- avendos1 md1<:I altamente. pro:
· d o.
propno nella sene d1
I gressi vi
no
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Origine e polemica
dell' indagine
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strazione dei grandi grafici a colori, successivamente perf'ez ionar i
al fine di renderli espressivi e di
agevole lettura.
Ed infatti abbiamo visto che le
discese deila produzione, per la
natura stessa del capitalismo e
dell'imperialismo moderno soprattutto, sono presto compensate da una successiva robusta risalita, corne se ne sono avuti ·esempi impressionanti in Francia,
in Germania, in Giappone e in
Russia soprattutto.
La presente congiuntura russa
invece di essere un fatto di contraddizione con le leggi proprie
del capitalismo, non è che un esempio in grande stile di questa
risalita verso l'alto, a partire da
un minimo toccata dor.io una spettacolosa discesa: guerra del 19141918 imperfalista, disastrosamente perduta, e guerra civile tra
rivoluzione e controrivoluzione
dal 1917 al 1922.
Si tratta per ora di spiegare il
meccanismo del nostro terzo prospetto, qui inserito, e che riguarda di seguito i quattro paesi: Inghilterra,
Francia,
Germania,
Stati Uniti.

Leone della discesa
dell' incremento

,

Nella riunione di Cosenza e di
Ravenna fu enunciato il fatto chc
per un.nstcsso capitalismo nazionale al di sonra delle brusche
vari;zioni del nasso dovute a crisi_ generali e â guerre lontane e
vrcrne, vmte e perdute,. e fermP
re~tando le no~·m,e ora. c1tate, tra
c1:u quella sul~ e~a ~tonca _d~1 capitalismi stessi, Il ntmo di mcremento anfiuo decresce nettamen.
te col tempo.
La dimostrazione di questa Iegge, che non è corne avremo cura
1 di provare uno scoperta, ma solo
una formulazione in altre parole
delle leggi della dottrina di Marx,
viene data nel prospetto terzo,
pubblicato in queste pagine.
Come si disse nella riunione di
Ravenna si tratta di trascurare
le picccle vicissitudini di brevi
periodi, e tracciare sul diagrarn.
ma grafico degli indici una " curva inviluppo ,, che tocchi supe
riormente tutti i vertici superio:
ri del diaaramma di base. In altri
termini, e se invece del diagramma ci riferiamo al grande _ta bel 1
!one del prospetto primo, mvece
di considerare per ogni paese 12colonna di sinistra, con gli indici
della produzione industriale dati
anno per anno, consideriamo la
.
sol a colonna mediana, che ri porta
A base della . costr1:12.10ne_ del
gli indici formanti "vertice,, q~a<!-ro sor.w stati presi .1 .s<?h '.11'.~
massimo, ossia che siano maggiori 11! ~1 ma~simo con relativi indici;
sia degli immediati precedenti anzi ~ggmngeremo che per renche degli immediati susseguenti. ' der": il prospe_tto m_eno pesant_":
In questo modo. vengono
tra - , abbiarno
considerati solo . quei
.
. . h
di
scurate le depressioni , o se volete 1. massimi
c d e1 avevano
un ind ice
•
_.
gli avallamenti della curva , che maggwre
prece ent
t
ge massimo
t
stanno tra due vertici di massi- : emen e se na o.
.
mo, e non vengono tratte parti- 1 Per da~e un esernpio, nel procolari conclusioni dalla « bassez- SpE;tto primo del numero sc?rso
za », o se v~l~te dalla scarsa. q~o: 1 puo, leggersi che la produzione
1 ta, del « rrummo » _o dei mm!m! l n~ll Inghrlterra ebbe un ma~s1mo
che si trovano tra 1 due mass1m1, di 100 n":l 191_3, m~ eb~e I?OI, pe~
direttamente collegati dalla no. · una serre di oscillazioni, altr i
stra curva di inviluppo s_~peri?re. 1 m'.1ssim! relativi di 90, 91 e 94_ ne;
Tutto questo _nusc1_ piu c~!aro . ~h anm 1917, 1920 e 19~4. Po1~hl:
nelle esposizroni oral! per l Illu- 1 m valore assoluto questi massirm

l

5. Costruzione del prospetto
per I' lnghilterra

III.

lncremento relative storicamente

l'J

3 1 nostri due primi quadri
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Stalin - Krusciov
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esperienza storica e nella dottrina di Marx
sono al di_ sotto di quello de] colpo al _solo 0,4 ner 14 anni, pe:
HJ13, non Ii abbiarno considcrati. poi r isal ire,
ma siamo andati al successivo
Sotta il titolo Cicli brevi si sovertice massimo del 1927, perchè no cominciati a raggruppare i pe~i 1q'.;, supenore. a 100 del 191:1. r io di, dedotti con un metodo puSe infatt i avessimo considerato ramente formale dai dati aritme
quegli anni intermedi avremmo tici in cicli che sono scelti ir
avuto variazioni negative tra i' modo da dare ad essi un certc
1913 e il 1917, e avrebbe figurato sieuificato storico fermi restandc
un incremento più fo~te, ma di _i termini estremi 'scelti tra alcuni
solo « compense ", tra 11 1924 e 11 di quelli delle colonne precedenti.
1927.
La norma della discesa del ritmo
Se si consulta ~ra il quadro A) si comincia a v~rificare quasi
relativo all'Inghllterra sr vede completamente e rrmane una sola
che degli anni dal 18S9 al 1956 smentita apparente: gli aumenti
riteniamo corne massimi veri e del periodo 190G-1913 e di quelle
propri quelli degli anni (inclu- 1929-1937 rispetto a quelli prece
dendo quello di partenza) 18.59, denti. Questi due periodi hanno
1865, 1877, 1883, 1889, 1899, 1906, 1 il comune caratter-e di essere an1911, 1913, 1927, 1929, 19'37, 1951, tebellici, e la cosa non si consta1956. Gli indici corrispondenti so- ta solo per l'Inghilterra. Un au
no nella seconda verticale e sono mento della produzione " contre
una ser ie crescente. Sotto il tito - la regola » prepara la guerra imlo « per iori i tra i massimi " sono perialista, nel senso di Lenin.
ind\cati gli incrementi di. ogni
Passando nel quadro A) ancor s
P.enodo e quel li medi annu1. cor: più a destra sceglieremo, semprc
rispondenti. Con questa sene di J con l'obbligo di comprenderli tra
11:C:r~menh percentual! tutti po- i vertici di partenza, tre grandi
s1tiy1 st ha una ~ase d! confronto periodi di 24, 30 e 43 anni. Il prir1;1z10nale, perchè tutt~ .gli s<;att1 mo per iodo è quello della siste
di indic_i cosi calcolabili, penodo mazione europea, in cui l'Inghil
per penodo o armo per anno, da- terra è neutrale - 1859 a 1883. Il
reb~ero corne lor? somma _total_e secondo collega due anni di pace
la d1~eren~a t~a _ l u~t~mo e _il pn~ 1883 e 191:3, ma di una pace chr
mo ~1 tut~1 gl i md1c1. degh ann: prepara l'esplosione delle guerre
considerati, nella specie 19'3 menc di nredominio industriale nel
2~. Basterebbe pe: la v_erifica 1:11?1- mcndo. II terzo periodo, 1913 a
tiplicare per og~u penodo gli m- 19SS, collega anche due anni di
c.remenh d1 l?ern?do (qu~rta ver~ [pace e tra essi comprende le due
!1C:a~e) per 1 Indice _dell ann? _di guerre mondiali.
m1z10 (seconda verticale_) diviso
In ognuno di questi periodi si
per cento, tr<;>v_an<:!,o_ le differenze raccolgono le condizioni per un
assolute degli indici.
decorso che diremo "normale,,
lettore sco:rendo la.• quarta della forma capitalista.
non vi
vertical~ trove~a una serre _di m- sono precipizi e successive ascencrementi annui che non si pre- sioni, 0 vi sono crisi di guerra, e
sent;:i ancora discenden~~ i~ modo ripresa, crisi commerciali, e ricontmuo e regolare. C10 dipende presa. Le tre cifre finali dell'uldall~ brevJt~ di a~cuni p~riodi e tima colonna a destra valgonc
dall intensità degli eventi <;he l i quiridi ner un periodo sufficiente
ca_ratterizzarono. Pe_r esempio ne- mente lungo per esprimcre la ten.
gh ,anni d~lla tensione che _sca- denza del capitalismo ed essa riteno la prrma guerra mondiale,
'
la produzione inglese ha un lan s~lta quella della ~ecrescenza O
cio del 7,2 % annuo, ma durante 'discesa del tasso 1ncrementale.
il conflitto e la fase di assesta- come dalla finale serie; 3,/ per
mento che lo segue rallenta di cento, 2,0 per cento, 1,5 per cento.

n_

o

Quadr'1 degl'1 altr'1 paes·1

'16

1 so ) schiacciano, ma men.o che ir

l

Francia, 11 r itrno del per iodo bel
l ico finale. La serre risulta netta
4,6, 4,t, 1,6.
, ,
.
Ncr'qu.adro D) e I America, a_l
tro contmente, ma diverse vie
conducono allo stesso pu_nto. Alle:
dottrina delle strade diver genti
il marxismo oppone quella delle
strade. convergenti. La prima ~n
ternazionale della Storm incise
che tutte le strade conducevano
a Roma._
. .
.
Sono 1 detr iti della lotta sociale
che nelle epoche di fango si in
camminano per destinazioni cieche lungo i mille vicoli del mercimonio.
I periodi finali ( cicli lunghi'
nel quadro americano sono diver
si. Il nrimo di '33 anni include la
guerru di secessione e la fase della dottrina di Monroe. II seconda
di 21 anni comprende la discesa
nell'agone coloniale dalla guerra
spagnola alla caccia ai mercati
mondiali, il terzo di 16 anni in
clude la prima guerra mondiale
ne lia quale l' America non fece
sacrifici ma solo un grande affare
capit alistico, con battute di arre
sto inapprezzabili o quasi (brevE'
crisi nel 1D21, indice 105 contro i
minirni europei .'57, 4S, 44 leggibili n€l primo prospetto, e sen.zn
minimi negli anni di guerra). E'
la seconda guerra mondiale, no
stro quarto ciclo lungo di 27 anni,
in cui !'America davvero combatte per la prima volta nella storia; ma facendo un più grosse
affare. I colpi al decorso dei suoi
indici produttivi li danno ~ue crisi: 1~29-19'32, d~l. ven~rd1 nero
e. 193 ,-19,38, la crrsi che illuse Sta
lm e ne fece un agente del super
affare_yankee d~l 1940, 1941, 1942,
194~; m tre anm da 236 a. 445; 11
passo «supe1:soci1;tlista » con. cui,
a_nC:he .se egli _ lo ignora, abb1~mc
r idicol izzato 11 s1gn_or Krus~10v!
(r~nv10 sempre per 11 dettaglio al
pnmo prospetto).
La serie finale decrescente è

Poss_iar:no ora Iasciare ai lettori
un m1gl10r~ studio del q_uadro
della Francia. Risultano gl i stes
si fenomeni, tra cui quello della
tensione sovraproduttiva che sca
tena la guerra (19'.!7 a 1913) con
un evidente. maggiore effetto di
arresto (ner iod i brevi ) delle dm·
guerre generali che comportaro
go ~isastrose invasioni te.desche:
~1 e P?tu_t1 gm_ngere ag~1 st_es~i
tre periodi final_1, come m1l!es~m1
Va ~otato che 11 prrmo, d i vigoreggiamento del capitalisme, <;onhene, una _grande guerra vmta
con 1 Austria ed una gra~de _guer.
ra perdu~.a con la Prussia, 11. cm
peso sull mdustr~a francese si fa
lungai:nente sentire, fino al 1892,
anno m cm si .accende la temperatura produttiva nor1'.1ale, ~ prn
oltr_e ~a _ftbbre de.ne rivalità impenah_shc e (vedi 19_o7-1913 ).
!l risultato finale e netto: 4,1.
2,',,
o, ~
Il prospett?, 1 edesco mostr a un
and3:menfo pru particolar e nspet.
to ai <:!,ati com.um ai due pr im i.
Un pnmo penodo 1859-1872 ab
b_raccia, le due gu_erre di ~istema
zrone ~ Eur~pa vmte sull Austr ia
e la l' rancia. Al!a dcpressiorie
della vmta Francia fa nscontro
l'ulteriore sla:r:icio ?el capitalisme
tedes<;o, che si _ass1cura la sua_ r:
V?luz10ne poh~1ca nel ~871_, ~ mi1 z,ia la. lotta di fiera nvahta cor
l Inghilterr a. Negli anni d~l _190_~
al 1913 l'." fo~za ae_lle grandi rrvan
I entrate m piena ~1presa,. e la sca~:ez~a d.elle colo_m e e d~1 merc_at1,
schiaccia lo sviluppo industriale
tedesco mol~o so~t~ la n?rma generale (vedi a sinistra il 2,6, da
confrontare col francese 4,8; mentre nei due ul_timi ann_i I'Inghil
ter_ra. era partita col citato 7,2).
Pm 11 disastro delle due guerre
per~ute, malgrado la potenza del:
le rrprese (pnmo prospetto) dai
minimi del 1932 e 1946, di 5l
(Francia 75) e 30 (Francia 27 nel ben chiara, sebbene diversa da
1944, anno per il quale in Germa- quelle europee: 7,1, 6,1, 4,6, 3,5.
nia si era forse molto più in basLa diversità consiste nei ritmi
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.PROSPETTO III.

Gern1ania

PERIODI TRA I MASSIMI

BREVI

CI CL I

Anno
INCREMENTO
PERCENTUALE

di vertice

massimo

Indice

1

1859

10

1867

15

1872

18

1891

36

1900
1906

1

8

50

,.M.

5

20

3,7

83
100

1929

103

1936

109

':,/::

1873
1892
1907
1913
1920
1923
1929

19

100

3,7

9

72

6,2

6

34

5,0

7

21

16

3

Z,<L)'

1953
1956

6

0,8

20

79

3,0

28

245

4,5

13

61

3,7

16

3

· 0,2

27

89

2,4

195

233

9,0

19

190

5,8

15

166

6,7

6

30

4,5

7

33

3

22

4,2
,
/1'
6;9 ,, ~

6

27

\
}II,.,
o

8

73

0,9

6

102,5

12,5

10

9,2

0,9

3

6,4

100
133
162

Stati Uniti
1

3

14

77

33

865

7,1
1

29

21

245

6,1

7

33

4,2

9

54

4,9

8

73

0,9

19

135

4,6

100

.'

205

486

1

133

205

517

4,6

100

0,2

7

29

445

80

103

10

1943

1

62

3

1937

Annuo

18

195

220

1

13

d)
1859

Totale

10

62

1913

1956

Anni

1

1

INCREMENTO
PERCENTUALE

Indice

Annuo

Totale

Anni

1
1

220

1

1

\

~''

/

'

1

517

IJ
, •

, se ( e ricordiamo anche la bassa
1 valutazicne del l'in dustria t essile,
1 che avcva allora il primo posto)
ô sal ito da 1,2 a 24 in ,i:2 anni, oss ia :;c.J volte, con un incremento
totale di HllhJ ocr ccm.o. 11 r itmo
annuo di questo periodo, tanto
lungo da potersi chiarr.aro quasi
di precapitalismo, r isulta di 3,;
per cento, ossia mfer iore a quello
di 3,6 dei 24 anni successivi. Ma
questa conclusione va riservata
ad altri dati che mostrano un ben
più véloce avvio del capitalismo
inglese.
Perla Francia questa discussione sui dati a disposizione non puo
venire impostata. Per la Germania abbiamo c'edotto per il 1800
il probabile indice 0,6 che divenendo 10 nel 1839 ha comportato
un ritmo annuo del 4,U per cento, maggiore del 4,G con cui comincia il presente quadro; ma riteniamo che anche tale ritmo su
dati più approfonditi risulti maggiore.
Infine per gli Stati Uniti abbiamo uno 0,2 nel 1827 iniziale, che
diviene 3 nel 18S9, ossia lS volte
maggiore, e in 32 anni conduce al
ritmo medio rilevante dell'8,2 per
cento, che supera il primo del
quadro di 7,1.
Salvo quindi un maggiore studio sugli anni antichi dei primi
capitalismi, si vede che la regola
generale della decrescenza si è
verificata su un corso storico dicirca due secoli.
Se ora vogliamo dare un con
fronto tra il corso del tasso di
incremento nei quattro paesi storici, oltre quanta ne abbiamo già
detto a proposito dei singoli quadri, possiamo stabilire il prospettino:

Criteri uenerali
e confronta internazionale

In tutti i quadri del terzo prospetto siamo partiti dall'anno
185D, e lo abbiamo fatto per duc
ragioni: era l'anno più antico in
cui ne! prospetto primo figurano
le quattro nazioni (inizia infatti
la Francia); e per altre tre i dati
anteriori non sono annuali, ma
sono quelli degli estremi dei cicli
dati da! Kuscinsky, il quale fornisce solo le medie dei cicli, circa decennali. Il procedimento di
risalita agli indici degli estremi
di cicli è solo probabilistico e non
di deduzione matematica, e solo
su aitre fonti potrà essere condotto un tale lavoro.
Nel- resoconto di Ravenna indicammo per il 1761 in Inghilterra (dato più anticc di tutti quelli
esposti) non 1,6 come abbiamo
starnpato ora nel primo prospetto,
ma 1,2, che corrisponde meglio al
giusto calcolo approssimato. Con
questo dato il capitalismo ingleI ciclo .
Il ciclo .
III ciclo

lnghilterra

Franci~

Germania

3,6
2,0
1,5

4,Î,
2,7

4,6

1

4,J

QJ

7,1
6,1
3,9

8. 11 centra di forza del Capitale

0

~~u~~e!~?o, rià~ne~~eN~ù t!~~iscc ;
quanto a JJrima origine.
1
Se per stabilire l'età storica di
· un modo di produzione borghese
partissimo dalla rivoluzione politica, fermo restando il primato
di quella inglese che avvenne nel
XVII secolo, si potrebbe riferire
quella americana alla indipendenza dall'Inghilterra, che corne la
rivoluzione francese cade alla fi.
ne del XVIII, e considerare molCI CL I
LUNGHI
to ritardata quella tedesca, in
quanto le forme feudali non sparirono nel 1848; nemmeno del
1
INCREMENTO
tutto nel 1870, e a dire dei filiPERCENTUALE
stei sarebbero state ancora viv<'
Indice
nel 191:f ... e sarebbero ricomparse
Anni
Totale
Annuo col terza Reich!
Ma l'America del Nord non ha
avuto bisogno di fare una rive1
1
1
luzione di classe antifeudale, ben.
10
si solo una guerra nazionale di
libertà. Il vero svolto che ruppe
13
80
4,6
le catene alla forma capitalista
fu la guerra civile del 1866, se18
condo anche recisi giudizi di
Marx. Quanto alla Germania,
malgrado l'influenza degli junker fino ad epoca recente, quella
41
455
4,2 - . della dinastia (che infesta ancora
l'Inghilterra d'oggi!), ed altre
tendenze, malgrado la sconfitta
della borghesia liberale nel 1848
100
e in altri svolti, cio che segna la
piena nascita del _capitalismo ~ndustriale anche nella forma gm43
1,6
95
ridica àello Stato è il 1859, in cui
scompare di fatto l'Austria feudale, decadendo dal posto di una
195
delle prime potenze del monda
Non occorr_e at~~ndere i tri?nfi
della Pruss1a m1htare nel 1866 E
1870.
Manteniamo quindi la graduatoria dello specchietto quanto ad
età dei capitalismi, e ne deduciamo la norma che i più giovani
iniziano con oiù alto ritmo incrementale dei - precedenti la loro
3
1 carriera, corne risulta dalla primo
orizzontale.
33
865
7,1
Sul netto distacco degli Sta: i
, Uniti influisce la bassa densib
29
· della popolazione e l'espansione
' de lie forme sociali dall' A tlantico
21
245
6,1
verso il Pacifico. Per una diecina
di Stati dell'Unione il capitali100
smo puà essere più vecchio di
quello dell'Europa continentale
centrale, ma !)er tutto il resto è
16
105
4,6
di gran lunga più giovane.
Le nostre regolette saranno
confermate dall'ingresso sulla
205
scena della produzione industriale del Giappone e poi della Russia. Quanto all'Italia, abbiamo alcune volte ricordata l'originalità
27
150
3,5
del suo caso e l'ibridismo della
sua formazione statale, condotta
all'ombra di guerre altrui. Essa
segue nell'entrata in scena tra le
517
potenze borghesi a una certa distanza la Germania, mentre per

1,6

Stati Uniti

altri riguardi economici e sociali
ha forme capitaliste molto antiche, non tanto nell'industria
quanto nella finanza, commercio
e agricoltura.
Ma di tutti questi passi andrà
detto più oltre.

In generale da sinistra a destra
gli indici sono crescenti; ed in
effetti i quattro paesi sono nell'ordine di .apparizione in essi del
capitalismo.
Potrebbe sorgere qualche diversità di opinione sulla considerazione di quello americano, che

ca pitalismo

decrescente del
c)

più sostenuti, ma la legge di decrescenza i: parimerrti confermata, e nulla vi sarebbe stato di diverso se anche per l' America avessimo considerato un solo ciclo
lungo di 41 anrn colle due guerre
imperialiste mondiali, corne negli
altri tre quadri.
Infatti dal 1913 al HJ.':":î l'indice
sale da 100 a Sl'ï, l'incremento re
lativo di pcr iodo è di "17 per cento, e il medio incremento annuo
per 43 anni viene dal consueto
calcolo 3,9 per cento. La serie ternaria è dunque 7,1, 6,1, 3,9; ed è
come le altre tre in netta discesa.

1

Mentre tra il nostro primo e
terza ciclo i paesi d'Europa scendono al disotto della metà (Inghilterra 42 per cento, Francia
24, Germania 25) gli Stati Uniti
rispettano la legge della decre
scenza incrementale, ma in una
misura assai più moderata; calano solo al S:3 !>er cento.
La norma generale del rallentamento è provata, ma il fatto
storico che le ultime cifre indicano è evidente: la bancarotta
del dominio europeo nel mondo,
il passaggio del primato indu~triale capitalista dall'est all'ovest dell"Atlantico. E la questione essenziale degli anni che
verranno è se tale movimento potrà essere canovolto, e se avrà
tale effetto lo sviluppo sociale
russo e il rivolgimento delle potenze' di Oriente.
Fatto significativo è il diverso
effetto delle grar~'ii guerre mondiali sul corso economico dei diversi paesi. In sostanza puo be:1
dirsi che le guerre sono una nsorsa con la quale gli Stati capi(cont: -,u1 in 4.a pag.!

,

E' uscito in opuscolo di 156 pa~
gine, al prezzo d1 L. 500. 11

DIA.LOGA.TO
ClOI MOBTI
1

1

(Il

II Congresso del P.C. Russo,

Esso contiene, oltre alle sei puntate già uscite sul giornale -- con,
notevoli ampliamenti - un prosp~tto statistico sui tassi d'incremento
della produzione nei diversi Pacs:
e in diversi periodi, e i tre Complementi: a) Ripiegamento e tramonto della rivoluzione bolscevica;
b) La mentita opposizione tra le
forme sociali russe ed occident ait;
c) Il sistema socialista alla Fiat?
In queste pagine la corrente della « sinistra comunista ita!iana »,
opposizione tattica fino al 1926 ne]
la lnternazionale di Mosca. poi in
rottura totale con lo stalinismo al
ieato agli imperialismi intern~ziona li. e con la sua filiazione italiana
demopopolare e ciellenista. dù del
cosiddetto « nuovo corso » russo
questa valutazione: ben più, ben
peggio di Stalin. volgere di terga
al marxismo e alla rivoluzione èli
Lenin - collaborazione effettiva con
J"occidente nella conservazione della comune struttura capitalistic11.
L'opuscolo è acquistabi!e versando l'importo di cui sopra sui conto
corrente postale 3/4440, intestato a:
« Il Programma Comunista ». Casella Postale 962 - Milano.
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Il corso del capitalismo mondiale
·

.

nella esperienza storica e nella dottrina di Marx

r
1

souo,a,nA·
01 CLASSE

Genova, fine agosto
Ecco un ep isodio che fa onore ai
proletari genovesi. Avendo il Cornune di Genova annunziato il Jicenzia1
mento di 70 netturbini perché affettalistici lottano contro la legge p~ima risposta alla possibile obie- ~icli brevi, quello 1883-1~96 co!1 po~enza produttiva, e la decisione logiche che Ji rituffano ne] pat- ti da .malattie deriva~ti da. un regiinesorabile della decrescenza del zione che nel nostro prospetto il seguente 1906-1913 (e piu a sr- dei prrrm arrrvati a soffocarlo, turne dei miti piccolo-borghesi e me di sfruttamento int.ensivo e da
ritmo di sviluppo. L'Inghilterra primo tali crisi appena si leggono, nistra anche il 181)3-1899, di pie- condusse alla guerra, la cui eau- revisionisti.
un sistema di r it iro dei r iûut i cornmalgrado la vittoria in due gran- anche in quanto non vi figurano no « idillio » con quelli successi- sa si legge nel movimento conIl ritorno dell'industrialismo al- pletamente anti-igienico, la categodi guerre vi ha dovuto nettamen- dati annui prima di quella del vi). In Francia avviene lo stesso traddittorro dei ritmi, a cavallo le caratteristiche uel tempo ini- ria quasi al completo deliberava il
te soggiacere e mostra la senilità 1866.
confrontando 1899-1907 con 1907- del 1900.
ziale pacifico ed idilliaco che 21 agosto la praclamazione immediainreparabile della sua struttura.
Fin<? al .1~13.scorr~ndo la colon- 1913. N~gli St_at! l!niti la èontesa
c.io. vuol dire che la fase im- prov~co le teorie evoluzi~niste la di uno sciopero di sol idar iet.à a
Le più giovani Francia e Germa- na dei rrumrrn troviarno qualche per gh rmperr si npercuote m rr- penahsta tende ad esaltare la gradualiste riformiste le illusio~ tempo mdetermmato, chicderido la
nia, provate da guerre altamente coincidenza s<?lo nel 1886 (Inghil- t'.1r~o, e cosi la lotta ~el « 1:1a- "".elocità di c~escenza d.el capita- ni alla Ber'nstein di u~'economia pensio:1e per i veramente. ammalati
distruttive sono vecchie prima t~rra .e Francia), nel 1894 (risen- nmsmo », che fu altr<? 1~c~ntivo lismo, a reagire al ~uo invecchia- che, salendo progressivamente di e il_ ritor.no al lavoro di . tutti. g l i
del tempo, e malgrado i segni di tita m certo modo anche da alle commesse industriali di Sta- mento. Ma non puo fare questo produttività scivolasse senza fra. altn, e completando le r iveridicaripresa dati nel dopoguerra, è Germania ed America nel 19Jl- to. II 1903-1913 antebellico è an- che
preparando
l' inevitabile aore dal capitalismo nel sociali- zioni con una serie di richieste di
solo per la seconda che si puè 1SJ2, e più nettamente per i quat- cora secondo la regola generale guerra di predominio degli Stati. ;mo costituisce l'illusione trat- carattere economico ed amministraprevedere un ritorno di vitalità tro paesi nel 19.08. Ma le I?€'.rdite c'i decrescenza, e~ il 191.3-~0 scen- Le dottrin~ ,, neo-i<;Iilliache :' del teggiata dal Kuscinsky di rime- tivo .. Val la _pena di .osservare che
nella struttura produttiva e nella non sono che di poche umta per de ancora, ma di pochissimo. E' tipo
Stalin-Krusciov-Kuscinsky diare ai difetti del ciclo im eria-1 lo scroper o e stato d ich iar ato dalla
lotta per i mercati. Facendo due cento., e . I'equiltbrio ritorna al il dopoguerra ~~20-~~ che,. in. pa-1 non possono .sostit~ire quella fon- lista, e fa il paio col oattum~ del- C.I.. contro il pa~ere dei sind acati :
guerre contro le sue rivali eu- massimo m due anrn. .
. rallelo ~lle I,>~s1z10m imper iali ~e- damentale di Lenm.
la bassa propaganda di pace, di m1ziatos.1
lunedi, esso vedeva aderopee, la Germania ha seguito la
In.vece dopo Il !913. 1 terrernoti gli Stati Uniti nella pa~e ~ondiaLa conclusione di questa prima emulazione, di persuasione senza r rre ail agitazwne , la CGIL e la
sola via determinata dalla ten- colpiscono tutto 11 ~1aneta. Non le, vede una brusca nsahta. ,del scorsa di massima che vuole tra- , urti che da Mosca si sostituisce c.ISL .solo _il g io vedi, ma si traaava
denza a sfuggire al cappio scor- cirfpetiarno su quelh (guerre la- r~tmo, tra 4,2 e bei:i 6,9, f: .c10 a durre A freddo linguaggio dei alle prospettive di Lenin e per- di un ades1m1e chi aramente ~1r.e~ta
soio; il suo indice del III ciclo sc1a~e a parte): .del 192?-21, chE; dispetto della rapida crrsi del numerr m rapporti storici si svol- · fino a quelle decadute, ma non a. strappare Il movimento all m1Z1atanto tragico per essa, è il miglio- c0Ip1 la .Germama con nta~do di 1921, compensata con uno scatto, ge m questo senso: una terza fino all'ultimo fango, di Stalin.
t iv a ope rara per condurlo suHa via
re d'Europa e certamente si farà due anm; del 1929-32 (particolar- tra 1922 e 1923, del 22 per cento! guerra mondiale verrebbe dopo
L
.
Il'
del compromesso: lo stesso giorno,
ancora preferire nei prossimi men t e l unga in
· quan t o non se ne
.
. .
.. di1 in
. t er- tt a dscuo
· ·
· 1 e, 1. ne tt urII nascente imperialismo
tede- passa t a una gran d e crrsi
r·1 a marxista
. ,. a opposto a d una rmmone
co 11 egra
anni.
usci con la guerra), e del 1937- sco Ianciatosi tardi nella rivalità guerra della portata di quella ~ !n le
imlienaHs~o 1 ;a~co bini sventano la manovra, e lo scioIl vantaggio dell' America ha 38 cui già ne] 1939 seguiva una ; delle flotte e chiuso dalla man- l9:29-1Y32. Duran te la r ipresa di e 1 .a ~gge ~ ~ segna a s 1 a . a el pero continua. Ma i cagnozzi sindaprima di tutto la sua base nella ripresa (anno dello scoppio della: canza di co'ionie pur difendendo- produzione che la seauirà la for- c.apfit a hsmo ,tn1;entare le.tfasi d el- cali sono all'opera: ad una succes,
.
.
· ·
poca vulnerabilità del lontano secon d a guerra mon diiale ) .
si con armi disnerate
quanto ~I za della rivcluziono
proletana sa-. .1a .o 1 1 ed esa. 1 az10ne
. del n. mo
fi e1 - si· va numone
sono p re se nt.i· la C.I. e
. causa una volta lah pro uz10ne
· az roni
· . si· n d aca 1,1, ma non
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