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nazionale (anche la nazione
una " persona " nel vocabolario
borghese), che cos'è la storia del
pacifico commercio, se non quella dello schiacciamento del piccolo ad opera del grande, la neL'anno si chiude con due mes- del Sancho Pancia occidentale ai tanti Sputriik a « basso liveJlo " gazione della " libertà » e della
del facendo v ibrar e le corde mercan.
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,a,;gi paralleli, ma convergenti, voli di . fantasia stratosferica
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11 reviano e 1 per e o cap1 a 1.1da entrambi i poli deJle grandi
sta? Volete i commerci? Arrnateconcentrazioni di Stati: la deci- me Je due figure classiche del ro- chio Adenauer.
Ai gonzi si fa credere che la vi E' una frase - detta o taciusione di arrnarsi fino ai capelli, manzo cavalleresco si spronano a
emulazione ne! commercio è la \ta· - vecchia quanta il capitavicenda,
cosi,
inversamente,
il
l'invita a scambiare merci. E'
via, recentissimamente scoperta, lismo.
tutto questo che i padroni della Sancho Pancia cremlinesco della
per assicurare la pace. Ma la stoNoi siamo certi che il proposito
terra e aspiranti-padroni del cie-1 coesistenza pacifica e dell'emul3ria del commercio, della libera dei convitati a Parigi è serio: volo hanno da offrire ai " popoli ,, e zione commerciale ha dato al Don
concorrenza (Nikita, credi di a- gliono commerciare, appunto peral la " persona umana " di cui si Chisciotte washingtoniano delle
1
ver scoperto quello che i bor ghe ciè son decisi a riarmarsi. E' la
riernprono quotidianamente la « armi X" l'altro stimolo: quell »
si conoscono da più di due seco- risposta positiva all'invito del
bocca: la gabbia di lucido acciaio delle negoziazioni, della mano
li!), è la storia della latta a col- consanguineo orientale. Le due
con la sacra bibbia del Iistino- tesa, deJla prospettiva di completel10: corne " gareggiano » i ven- parti del capitalismo mondiale si
prezzi, in cui si condensa il succo tare l'affare delle commesse con
ditor i di merci, se non prenden- sostengono a vicenda: il paradiso
c!ella società mercantile.
1 l'affare degli scambi. Petizioni,
dosi alla gola? Che cos'é l'emula delle merci che entrambi offrono
I due appelli si integrano: chi 1ettere chiuse ed aperte, inviti a
zione sui mercato se non una è per i marxisti, dal giorno in cui
mv ita il compare aile giuste e pa- "operai e intellettuali, par lameriforma di guerra, e che cosa la hanno cominciato ad essere tali,
cifiche nozze del commercio lo tari e governi ,,, sondaggi per patl'inferno delle armi. Malgrado le
guerra se non una " necessità di
mv it a anche a mettersi nelle con- ti di arnicizia e di ouon vicinato
mercato "?E poichè tanto si par- apparenze, l'asse Mosca-NATO è
dizioni migliori per trattare, a (corne i droghieri qui all'angola, da ovest, della persona uma- in oiena funzione: è l'asse della
presentarsi su] mercato in tutto lo), partiti da Mosca, hanno fatconservazione capitalistica.
na
e, da
lo splendore della sua forza; chi\ to il giro del mondo corne altret-, .. ~ -,
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organo del partito
comunista internazionalista

DISTINGUE Il NOSTRO PARTITO: la linea da Marx. a lenin, a
timna 1921, alla lutta della sinistra contro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla de!lrina e dall' organo rivoluzionario, a contallo con la classe
1paraia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.
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Otllt CUCINt OSCURt

Non potendo ]anciare degli Sputnik came il maggiore compagno
Krusciov. i dirigenti di via delle
Botteghe Oscure hanno « celebrato »
l'anniversario della Rivoluzione di
Ottobre scaraventando valanghe di
carta straccia. di vera e propria
carta da macero. L'apparente « doppio vollo >> del pcst-stalinismo bal7a
qui chiarissimo in luce. e diciamo
apparente perché in realtà le due
presunte facce della medaglia son()
una faccia sola: quella del superconformismo. I figli ancor più degeneri
di Stalin non si sb1zzarriscono più
nelle roventi. infami accuse contro
la Vecchia Guardia: episodio chiusn.
per quesle facce di bronzn che dalla bieca messa alla forca e all'indice
dei « traditori >> impunemente e
tranquillamente passano alla semplice e mielata polemica contro i
« compagni che sbagliavano » e non
\ hanno nemmeno più il coraggio delle az10m di 1en: abbrut1ta la masIsa dei lettori con l'oppio della propaganda. costoro possono far resuscitare sulla carta anche i morti.

I

LE COSE SUI LORD PIEDI

ben sicur i che nessuno. oggi, gli
chiede rà conto di averli insozzati e

fucilati. Sempre nella stessa grigia
e vile atmosfera da bottegai dernocr at ici. essi riducono la rivoluzione
d'Ottobre alla misur a del mondo di
lattemiele che augurano su tutti i
grammofoni al proletariato 1957 ed
arm i successivi, Falsificatori due
volte.
Leggete il volumetto « Dalla rivoluzione alla cost ruz.icrie del comunismo » cucinato all'insegna delle Botteghe Oscu re, Secondo questi « maîtres-d'hôtel» in marsina. i oolscevichi. facendo proprie le Tesi di Apr ile di Lenin. erano bensi decisi a sostituire il potere esclusivo dei Soviet al governo provvisorio, « ma a
questo risultato volevano giungere
pacificamente, attraverso la coriquist a della maggioranza ». E ci si appella a Le n in , c ioè si capovolge in
un imbelle e ridicolo maggioritarisrno la ferma decisione leninista
dell'aprile 1917. di fronte ad un
partito ancora oscillante e ad una
massa ancora dominata dai socialdemocratici. di procedere prima ad
un « riarmo » ideologico ed organizzativo del Partito e ad un vigoroso
collegamento con le masse. evitando
per allora di passar e all'offensiva,
che si sape va inevitabile e che came tale ci si augurava: fu colpa
della borghesia se si ricorse ... alla

mica, dice bardatura d1 guerra. Il 1
commercio segue la bandiera, e
la bandiera è issata sulla bocca
guerra. nel 1946. felicemente gover- ze ad estranei ». egli è con le carte capitalistica importata dall'imperia- guerra civile. come se i bolscevichi
dei cannoni.
nando De Gaulle e compagni (« sta- in regola.
l isrno : si accorgono invece che la avessero mai dubit ato. anche solo
lt111st1H. compres_i), non fossero av~
Non ce ne st up ramo. Pe r no i , lo borghesia locale, appoggiata d a per un momento. che lo scontro saL'opportunismo è il lievito delvenut i
Algena massacr i non. di Stato è il comitato di affari della quella esterna.
decisa a portare rebbe avvenuto e non avessero solla società capitalistica, il suo puncentma1a: ma di mi g l iai a e decme classe dominante, e questa è nel a termine. in forma ancora più vi- tan_to deciso _d1 prepararsi nelle congolo, Le recentissime imprese
di mi g l ia i a di fellagas!
suo pieno diritto di manovrarla nel rulenta. l'erosione delle forme eco- d iz iorn mi g l io r i ad affrontarlo. Ancremliniane hanno agito sull'in- • Il « Monde» del 14 u.s. ha pubbliAlla borghesia, il fascismo serve proprio interesse: saremmo dei ri- nomiche e sociali tradizionali In diamo avanti: nel 1918. la prospettorpidita controparte in due sen- cato il famoso rapporto della « Corn- in doppio modo: come arma di re- formisti o degli staliniani se avessi- India, Gandhi predicava il rit~rn,, tiva di Lenin « era quella di una
si: non bastando l'incitamento missione di sa lvaguard ia dei diritti pressione attuale. e come capro e- mo la bonomia di ch ieder le di agi- al t e laio domestico contro la mac- pacifica edificazione economica » e
e delle libertà individuali ,, in Al- spiatono sut q u a i e ngc:ttht<' pui ie · ,"l· .·,L: nost rc. Ne ci st up iarno c he china impurt at a riag li inglesi: la su a anche qui, guarda caso , la borghesia
della parola, del continuo, instangeria. che tre successivi governi proprie colpe contrabbandondole tutto questo avvenga in un'Inghil- predicazione ha aper1o la str ada ad non glielo permise ed eg li fu a macabile ma soltanto cartaceo appel- avevano promesso di rendere noto. corne « irregolari » e «abusive». d te r r a che ci si d iprnge « non più una borghesia indù ansiosa di indu- lmcuore costretto a ricorrere a mez,
lo alla " competizione », Mosca e tutti .nvece hanno tenuto nel cas- proletadato risponùe: quanto. av- capilaiista ». dove. la ricchezza sa- strializrnre il Paese e distruggere zi violenti. Povero Vladimiro Il ijc,
ha dato il colpo di frusta a Wa- ser to. 11 titolo della Commissione i: vre ne m Algena --. per chi rimet- rebbe l i ve ll at a e I poven cap it.al i- 1 vecchi te la i « gandhisti ». In Ma- trasformato in una specie di quacironico, giacchè vige m Alger ia un ta le case sulle loro gambe, invece st i sarebbero, .. controllati dallo Sta- lesia avv1ene qualcosa di analogo: quero pacifista ed emulatore. nella
shington con i suoi sbalorditivi regime eccezionale « legalmente »
di farle camminare a testa in giù - t0 superiore alle classi. In realtà. una propaganda a sfond·, « popola- testa del quale (a leggere il volulanci interspaziali. Quello che, a stabilito per cui le autorità civili e rientra perfettamente « nei metodi ( il « processo del 7 % » lo confer- re » e « indigeno » fa da copertura ~etto l non s_arebbe mai passa ta
sentire il taccuino dell'attivista, militari godono di poteri « inconc e- ctello Stato democratico >>.
mal essi controllano lo Stato. e so- ad una realtà borghese-occidentale, l 1dea. della nvoluz10ne mondia_le,
no ben lieti che la propaganda la- alla creazione di un capitalismo an- dt un Internaz10nale dt guerra sociadoveva essere il " lancio di pa- pibili in tempi normali » e « giustiburista lo neghi: passano per vitti- cora più « puro », quindi più sudi- le aperta, di una resistenza rabbioficanti » pratiche di un rigore est rcce ,, è stato la grande spinta ad
me. quando sono padroni del va- cio (il linguaggio della realtà di sa_ m Russ1a e di un attacco ancor
mo. Va dunque subito notato che il
accelerare i tempi della prepara- suo rapporta sulle atrocità cornpore!
classe non è lo stesso di quello del- prn rabb10so sul fronte internal'Accademia della Cn.isca). Del che Z10nal_e!.
.
.
zione militare e politica, l'atteso messe dalle autorità francesi nei
noi non rimproveriamo la borghesia
Cos1_ s1 cucma la st~na. ed é necampanello d'allarme per chi dor confronti dei ribelli non dà affatto
malese: è un passo avanti verso h cessario _cucmarl_a cos1 per saldare
un qu ad ro completo della situaziorniva su due guanciali.
rottura rivoluzionaria operaia d'1 d 0 _ alla glonasa. rutilante, corrusca Rine: si limita a citare i casi di abusi
man· M
· ·
.
1 voluzione d'Ottobre la grigia miseLa frenetica corsa ai missili, esercitati nel quadro di un regime • Altro candore a vuot.o. Al « tri1
c1 s1· venga
a dire· che revole. stnsciante
. .
. .
·
·
poht1ca
d1·. ogg1.
stato le La Malesia indipendente non 1 1 b O·r ha non
l'annunzio che, insieme con le per definizione di abusa. di atroci- bunale del 7 % », a Londra,
1
un. minuto·· ha già
a cheg nesiac non 1mp1ega a v10len.
,
.
. steso un za
·
che.
came
ha
npetuto
per
l'ennes1tà commesse al di là delle « corn- « nvelato », fra molte aitre cose. perde
preci natalizie e il codice della petenze » di un regime di atrocità. che tre delle societ private dirette p1ano quinquennale di rmnovamen- dell
•
cresce ne 1 r1spetto
. mamfesto
.
p ass e e1·t·
d . ma volta anche 11
del
a « ongmah
er ona _1 >>a della
umana
» e che
e1 PCI per la ncorrenza
.
.
personalità umana sacra ed invio- La documentazione è, pur in ter- da un alto funzionano della Banca to · del Paese. Ma il grave d'~cono- « valon
civiltà
del XL anm.
.
.
. .
'
versario lancia a destra e a manca
labile, i paesi d'Europa riceveran- rmrn cosi ristretti, impressionante: d'Inghilterra vendettero titoli c'.i m1st » osserva che 1 e gran 1 masse 10
contadine
ne · sono
rimaste
deluse
tutti
gh uommi
eguah, 1,.mv1·t o ·a 11 a pac1.fi ca coes1stenza
.
.
.
.
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: e essa
eguali
i loro
« puntisono
di partene
no in dotazione i loro bravi mis- centinaia e centmaia di arrestati St ato pe r un valore di oltre cinque
perche tre qumh degh mveshment1
. h .
.
, .0
collaborazione fra i « due sistemi »
chiusi
in
cantine
dove
esalazioni
miliardi
di
lire
nell'imminenza
del
sili e, se non bastano, le loro
·t
t
1·
11'
·
lt
11··
d
za
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c
e,
mfine.
11
suo
Stato
e
1
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. ·. scusandosi in anticipo se nella trimefitiche li hanno uccisi in blocco, decreto che aumentava al 7 % il s a a 1 ne agr1co ura e ne m usono
a ritrasformare
g~no
,mpai
della
« collett1v1·
. s1.
brave commesse di guerra, la torture di varia gr ado, internamenti tasso di sconto e li riacquistarono stria
·
·
.destinati
. .
.
ta>>. Non
ci ztale
si venga
a dire
insom- ste eventua 1.1ta, che 1 a borghes1a
h
.
.
· .
difenda bisognerà ricorrere ad arprecipitosa corsa a Parigi per in massa e senza discriminazione. 1 dopo il decreto quando essi av ev ano m colhvaz10n1 d1 alben da gomma
. t errem· d e d'1ca t·1, per esemp10,
· a 11·a 1 ma. c e la
. d1ttatura d1 classe
• e una mi che ·intanto si spuntano e che al
stringere ancora più i vincoli sa- sparizioni « misteriose ». e via di- « perso quota». registrando un pro- 1coltivazione
di palma da cocco - 1,)estemmia
orrore.
S1. certo, momento b uono s1. p1eg
. h eranno cob t ed un
·
d
scorrendo. E' il quadro di un regime fitto di circa cinquanta milioni di
crosanti della lega militare della
e un orrore. per me ba10nette
.
· z
d1. cartapesta.
di guerra spietata. che giustifica lire. Operazioni analoghe furono il che va unicamente, a \'antaggio e1 ·una es emmia
NATO e diramare ai popoli una se stessa con la... latta spiet at a compiute da altri, né solo in In- della grande proprieta e della gran- e1. se non e a sua...
.
Quelh che la propaganda . est~
ghilterra. ma, per esempio, ad Hong de industria-, mentre il resto an,, dichiarazione di principii " che della parte avversa.
ovest.
presenta
cmll;e barghese,
, cand1dah
Ma non è di questo che vogl iam» Kong. e fu tutta una ridda di tele- drà all'industria elettrica,
.
. che,
. , a,
becch1m
della soc1eta
soli consolasse a chiusura di bilanparlare. Vogliamo par lare della fonate e telegrammi per cui , senza sua volta. deve favonre I athvl.3
f on. d e_li a R'ivo 1 uz10ne_
.
d'I
cio, l'impegno di spingere i temmineraria
in
mano
ad
europei
e
ciU
no
1
necro
sdeg no con cui alcuni valentuomini muoversi da tavolino o da letto, i
al miglioramento della granOttobre, questa 1mmo~tale pagma
pi della ricerca «scientiflca» (una lamentano l'esistenza di metodi difensori degli « interessi supremi nesi
O
della
l_otta senza
quarh~re e contro
senza
.
. 11
rem1ss1ane
del proletanato
volta si parlava di « scienza pu- « che ricordano molto più la Gesta- della nazione » rimpinguarono il de ~eto stradale. che interessa
grande commerc10. Insomma. 11 prn-1
.
.
.
la borghesia, su tutti i franti e lunra »; ora che aggettivo appliche- po che una polizia democratica », portafoglio personale.
S1 legge
che. secando
Il g1ornale go t u tt e 1 e f ron t·1ere.1
.
,
Grande scandalo. Ma non è cio no favonsce nettamente le az1ende
remo al nome?) e gli « aiuti ,, eco- equiparando cosi i soldati metropolitani « alle sinistre SS della Wehr- che avviene normalmente. in misu- a base capitalistica; ignora. anzi moscovlta Kammun,st « la difesa
nomici - questa l'ovvia reazione macht ». Magnifico candore! Come ra meno drammatica nell'attimo di pregiudica. le piccole aziende e i dell'URSS e tutta l'edificaziane del
se la st or ia della democrr.zia, in tempo, ma ben più vertiginosa se mestieri tradizionali.
comunismo potevano essere gravequanta apparato di repressione dei vista sull 'arco di mesi e di anni?
pross1mo numero
Evidentemente, le larghe masse
ribelli dello sfruttamento coloniale Lord Kindersley ha spiegato che malesi avevano sperato che l'« indi- mente minacciate e compromesse se
o di classe, non grondi sangue; co- una lunga esperienza di grande fi- pendenza nazionale » significasse il Comitato Centrale non avesse pome se si fosse dovuto attendere " nanziere e industriale privato e di una minor pressione dell'economia sto termine in tempo alla politica uscirà la prima settimana
SS e la Wehrmacht (le quali, po i, consigliere di ammmistrazione deldel maresci al lo Zukov e, poichè
giustificavano se stesse con iderrt ici la Banca d'Inghilterra gli ha irisegenna10, se possibile
richiami ad una « situazione ecce- gnato a sdoppiare la sua personalità
E' uscito il n. 1 (ottobre-dicem- 'l'esercito rappresenta uno dei mez- di
zi per imbrigliare gli imperialisti; 'a
zionale ») per assistere alla r affi- di uomo quasi di governo e di dina ta crude lt nelle operazioni di rigente di compagnie private di as- bre) di
sua politica colpiva « interessi non
Ill 6 pagme
polizia e dr rastrellamento nelle co- sicu raz.inrie e di imprese industriali 1
solo
dell'URSS e del campo impelonie e _nelle metropoli: come se corne la Rolls-Royce o la British PROGRAMME COMMUNISTE
gli .ecc
· · t a t runes
·
t ra J e de1· rialista ma di lutta l'umanità >>.
. idi i dei nbelli della Comune Match Corporation, che . (fra paren-11
.
a b e 11 a nv1s
Non abbiamo mai avuto simpatia I diabolica. venuto a sostituirsi al
parrg ma del 1871 o della Comune tesi) pr~duce. e vende I nove_ deci- corn agni francesi. Essa contiene
ANNUALE: 500
berlmese del 1919, ranto per par- mi dei hamm1fen consumah in In- 111
· 93P
·
g
ti1
ti l'
1·
per i supermarescialli superdecora- ventennale culto della personalità
tare due fra mille esempi, non Ios- ghilterra. Ma i: appunto questa la
pagine se uen ar !CO i:
ti. ma, quando leggiamo che il si- di vina? Hanno girato a Zukov le
SEMESTRALE: 275
se ro stati perpetrati da poliziotti e grande arte: la vostra dest ra non
Présentation de la revue.
gnor
Zukov teneva in tasca la bom- medaglie, ma l'hanno lasciatC> sui
militari di un governo democrati- sappia quello che fa la srnistr a, o. - Les fondements du communiSOSTENITORE: 700
co ; come se. riandando alla conqui- meglio ancor a , la vostra destra di
sme révolutionnaire marxiste ba ad orologeria per far saltare in suo piedestallo. ieri di eroe. ora di
sta ottncentesca dell'Algeria. non conoscitore dei 3egreti di governo
dans la doctrine et dans I'hi- aria non diciamo l'URSS ma tutto il stregone: sarebbero questi i « rinci sûlasse dinanzi il film di una de- comandi alla sinistra di finanzierestoire de la lutte prolétarienmondo. ci chiE'diamo dov·è andata a\ novutori ,, del leninismo? 0 non somocrazia che reca la « civiltà ,, bar- industriale que llo ch'essa deve fare
ne internationale.
ghese sulla punt a dell_e _baionett_e, senza che la destra se ne scanda- _ Les grands tournants du ca- tînire la « lotta contro il cuita della no una nuova edizione della fauna
Aiuterete la stampa rivoluziopersonalità ». Seconda questi « mar- che va dal « grande capo» delle
deport a g l i abitantJ di _mten vil- hzz1,_ senza che_ neppure se_ ne r ipitalisme russe.
naria marxista versando la
Iagg i, massacra e i nce nd ia. d ist r ug- co rd i, E' poss1b1l1ss1mo che Il buon
En mémoire d'Ottorino Per- xisti ». un qualunque individuo. sia tribù africane alla « persona umage e sfrutta: come se l'anno domini Lord non abbia confidato a nessuvostra quota sui Conto Corrone.
pure generalissimo. avrE'bbe il po- na >> e ail'« eroe » di cui il sacrosanta
1957 non fosse il centenario della no l'imminente decisione governatirente Postale 3-4440 « IL PROChi volesse acquistarla, invii a: tere di abbattere il « comunismo e- ordine borghese sarebbe il tempio
repressione della rivolta dei Cipais va: non ne avev a bisogno: bastava
« Programma Comunista », casel- dificato » e l'orbe terracqueo insie- e la tutela? La risposta, per un
in
India
ordinata
e
condotta
a
ter(e
basto
mfatti!
!
che
la
sua
metù
GRAMMA COMUNISTA »
mine dalla gran madre dei diritti di destr; si confidasse con la sua la postale 962, conto corrente po- me: che cos'è, il loro, se non un proletario. non ha bisogno di esseCasella Postale 962 - Milano
dell'uomo e del cittadino. l'Inghil- metà di sinistr a. E, siccome il pro- stale 3/4440, Milano, la somma di cuit,:, superstizioso della personalità re nemmeno suggerita.
terra: come se. appena fini ta la cessa riguarda eventuali « confiden- L. 250 più le spese di spedizione.
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seno della socie t a feudale dEu rop ..
la Cina si mot t e rù a segnarc:

PECULIARITA DELL EVOLUZIONE STORICA CINESE ::F,ifüf::~;~:;;;"';::,:;::t::,;
'

'

Europa alla fine del Meàioevo pus, sono cuns ide r ar si t~na fas~ i n t e rmvd i a 1 ra 11 f e ud a l esi m , aristo cr at rc-,
2 11
feudalesimo di Stalo. Infatt 1.
'
se ?rendi,'.mo ad esernp io la nrnnar1 chia francese. che r ag g i uriso I apogeo dell"assolulismo sotte Luigi XI\·.
co nst a t ia mr, che l'accenlramcnt,, del
pot e re stalale non ha cancel lat o
del tutto l"aristocrazia terriera. InolIre sappiamo che le monarchie asso lut e controbilancianeh il p o t e re
de ll a n obi lt a feudaJe. facilitarono
lu sviluppo della borghesia. co n d izionando. da lontano la rivoluzione
democrat1ca norghese. Per q ua h
cause storiche non si vcr ifico in Cina un eguale fenomeno? Eppure la
monarchia burocratica inst aur at u
I d ai ~'s'in'. la c.ui opera di unificazione. n in s: l im i t o al solo terreno pol it ico , ma si estese a tutti i camp,
della att iv it
sociale (unificazione
del la lmgua. dei pesi e de l le m is ur e ,
d:gii usi e costumi. ecc.l._favori l o \
sv i l up po del cornmer-cio mterno e .
sorgere di una classe di commerc i ant i e di p ro Iessron ist i Bisogneré1
rendersi conto di tale fenomeno.
senza di che non si potrebbero
comprendere i rivolgimenti de l lu ltimo quarantennio. e - quel che
conta --·· il contegno assunto dalla
horghesia cinese ne] corso di e ssi ,
che ha permesso ai revisionisti del
P.C. cinese di perpetrare. prendendo c: preteslo l'antimperiali,mo dei
« borghesi nazionaJi ». 1 'e n ne s irn-,
j truffa i nt c rc l a s s i st.a

(continuez. dal numero precedenie)
In un precedente anicolo, inteso
mettere in luce le peculiarità dell"evoluzione storica cinese ( e quindi
2 facilitare la comprensione dei fatti
:zttuali della Cina), se ne sono illustrate due: 1) !a continuità etnica
dello Stato; 2) la precocità del feudalesimo. Continuiamo col punto 3).
'.I.

è

3. Schizzo del trapasso
dal feudalismo aristocratico
al feudalismo di stato
Abbiamo già detto che la patria
della nazione cinese è il bacino inferiore del Fiume Giallo. Pure venne
il morncnt o che questo popolo di
pacifici agricoltori dovette affrontare, per sopravvivere. l 'impresa
della conquista armata. Cià avvenne quando la migliorata tecnica agraria e il conseguente incremento
delle forze produttive provocarono
l"aumento della popolazione e Je sedi ataviche divennero anguste.
Verso il secolo XV a.C. gruppi di
colonizzatori mossero verso occidente, seguendo il corso del Wei e del
Fen aflluenti del Fiume Giallo
--- occuparorio l'odierno Shen-si e.
spingendosi verso il mare. lo Shantung. La conquista delle nuove terre abitate da tribù bellicose. assunse necessariamente la forma di una
spedizione militare. Probabilmente
in tale periodo ebbe origine l'aristocrazia militare. che in seguito
si trasformerà ih aristocrazia terriera. Durante il secolo XI a.C.
ascese al trono imperiale la dina;:tia dei Ciù. e dalle sue attribuzioni
e prerogative comprendiamo che iri
questo periodo la monarchia esercita il potere solo in maniera indiretta. corne dovunque lo Stato è organizzato nelle forme del feudalesimo aristocratico.' Infatti .l"Imperaton· accentra solo formalmente nelle sue mani 11 potere politico. Egli
àssume anche l "alta carica di gran
sacerdote della religione d1 Stato
donde il titolo di « Figlio del
Cielo». anello di congiunzione tra
l'ordine celeste e terrestre -·-. ma
esercita il potere mediante l'intermediario di una potente aristocrazia terriera. In tal modo. Ja piramire sncialP _si clividP in tre strat1 nf:'ttamente distinti: in basso, le
classi inferiori sfruttate. cioè i servi della gleba. i piccoli coltivatori. i coloni. i ceti urba111; al
,·ertico, la Corte che dispone c-1.i cm
rumment ale apparato burocratico e
dipende dai vassalJ.i per quanto riguarda l a!Jment;;zione delle finanze
stata]i e I allestimentu delle trnppL';
nel r.lè/70, la ca:-.la dei nobih che d3
aristocrazia militare si è trasforn1ata in aristoeraz1a terriera. Essa
ric'eve l"ii:,estitura dei feud1 dal
sovrano. ma riscutendo direttamente i tributi feudali dai contadini e
costituendo i quadri dell'esercito
imperiale. detiene l"effettivo pote1·e
politk'l. In pratica. J"imperatore è
il più forte -- - perchè dispone di
un esercilo che supera per potenza
gli eserciti dei vassalli isolatamente
presi ---- dei re che si spartiscono ,1
governo del paese. Ma. esset:do ogni
feudatar10 nel. suo
feudo un.. re che
.
regna assolutisticamente, l 1mpera·
·
.
tore non e che 1J re, de1 re.
In tale ordinamento la monarchia
si regge non per forza propria, ma
per effettv delle riva!ità e delle lotte intestine che permanentemente
scoppiano tra i vassalli della Coro-
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na. In breve la società cine.se di le condi_zioni di vita dei contadini,
questo p e r iodo, per il modo di pro- sulle eut spalle vemva a pesare un
duzione. per le classi essenziali che giogo sempre più duro. Era inevila compongono. e per g li ordina- labile che, cresciute le corti princimenti soci al i, è lutta dentro il feu- pesche, aumentassero le spese rii
d alismo ; ma. per quanto riguarda mantenimento della casta aristocrala st rut.tu r a della macchina del po- t ica. D'altra parte la continua cont e re,
ancora alla fase di quello tesa tra i principati circa Je terre 9
che potremmo chiamare il « Ieuda- i vassalli. imponeva un inaudito i
lismo inferiore » o feudalismo ar i- naspr imento fiscale, e di tale corid istocratico. La successiva evoluzione zione era il villaggio cont.adi no a
storica mostrerà corne. restando soffrire profondamente. Nè le classi
pressochè immul ata la base econ»- urbane
art igi ani , mercanti, promica e sociale, il potere politico si fessionisti -- potevano sottrarsi alr it ircr dalle ma ni deil"anstocrazia le angherie dei feudatari e dei Joro
accentran~osi i n quelle de Ho Sta- iuogot.enenti. cosrccho la nazione
to. che dora mr.anzr eser citer a ,1 era div isa e percossa da contmue
potere medi ante una burocrazia guerre intestine. ne l"imperatore distipendiata e un esercito regio. Si sponeva ormai di alcun potere rer
sari, passat i, cioo. alla fase del feu- porre un freno al larbit r io e al br idalesinco snperiore. che si e conv,,~ gunt aggio degli e.x vassaUi trasfo,-~
nuto di chiuma re ,, f e-ud al i srno di rn at ist in sovram asso lut i entro 1
Stato ».
confini dei loro possedimenti.
La cr is i della dinastia Ciù in iz io
Ai p r irni del secolo V emergono
alla fine del secolo XI. quando fu , dalla guerra permanente dei feud 1ripreso il grande disegno della con- 'tan un a decina di grandi p ri nci onquista del bacino dello Yarig-tse- 1 ti. La stessa dinastia Ciù è o rrn ai
kia ng , e si fu impotenti ad attuarlo. scesa al livello di costoro e non diLa spedizione mi lit are, scontratasi spone più della supremazia militanella fiera resistenza delle tribù re re lat iva. La parabola del feudaautoctone, subi gravi rovesci e infi- lesimo aristocratico raggiunge il
ne falli miseramente. Addirittura il punto p i
alto nel periodo 335-320
riernico p asso alla controftensiva, e a.C .. quando Ja ma g g io r parte dPi
nella prima metà del secolo VII pr incip i, ad ont a del fatto che ;a
a.C. il ter r itor io cinese fu iriv aso d m ast ia Ciù r appresent i ancora la
d ai « barbar i » del sud. La stessa monarchia legittima. assume ufflcapitale. Ha.o-Chin (l'.attuale Hsi-an- cialmente il titolo dr re (wang_).
fu) vemva mvasa e l irnpe r at o r e coA r agron vedut a d icev arno poc anstretto a trasportare la sua r esiden- z i che il feudalesimo cinese è 1v1za più verso I'inter no, a Lo-i ( I'at- tevole per la sua precocità. Se ,i
tuale Honan-fu l. Una gravissima consrder a che il feudalesimo corncr isi segui alla catastrofe militare pare m Europa. a rigor di termini.
e al conseguente esautor amento po- alla fine dell'Impero Carol ing io
li t ico della di n ast i a : quanto del pn- (887). si deve concludere che il feutere sfuggi dalle mani dell'Impero j daJesim,1 sorge in Cina con un ansi condensa in quelle dell'aristocra- 1 ticipo per lo meno di tredici secoli.
zia. I vassalli più poienti si appro- j Ne! tempo in cui la monarchia impriarono delle terre della Corona e . periale cinese decade e raristoCl'ale incorporarono a1 loro feudi. Usur-1 zia terriera diventa padrona assopando le prerogative regali. essi, luta dPI paese, in Occidente Alesche un tempo ricevevan.o l"i~.vesti- J san~.ro Magno. muove alla .cc-nquis:a
tura del feudo dalle mam dell 1m.p,~- deH 1mmenso 1mpero per.s1ano. Tutra tore. s1 aggrnd1carono 11 d1ntt'J to 11 resto del mondo civile e 1mdi nominare vassalli scegl_iendoli merso nello schiavismo. Roma. ornelle file della p1ccola nobllta o tra gamzzata nelle forme della repubgli avventurieri che prosperavano blica. è ancora impegnata ne,lle due
nel generale disordine. Presero co- guerre per la conquista della peni-si ad assegnare terre ricevendone sola italica.
tributi. Non di rado i nuovi signaSe il feuclalism., è• una fase della
ri .terrieri che. con un termine trat- storia ddla societù di class" che , i
to dalla stona del feudalesnno oc- situa p1u m alto de1lo sch1av1sn, ,.
ci1.1entale. ijotren1n10 chiaraart h\ a14 nè r!s.'...1lt~ t.:hc ia ~1ori.::.. i:1 c;_1.;0::;
vassori ». imponevano il "assallag- mumen10. corre più veloce nell,1
gin ai loro simili. aggravando cosi Estremo Oriente cinese che non
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ne Ile. _aitre .sedi di civil là. del mon- te all'Impera_tore e sono inr ar icat i
do. l'\p il ntmo ral lent a in seg uito. di so r ve g li ar e tanto I'arnrn i n ist raLa sparti'zione del territorio tra i zione centrale quanto quella delle
grandi pnncipali non comporta la province. In aitre parole si ass ist e
stabilità p o l it ica , dato che o g nun o alla comparsa della m-inarch ia asdi essi e in perpetua lotta con i so lut a , cioè di una forma di St at o
vicini. Subentra cosi unepoca di caratterizzata da un rigoroso acce nsa nguinosr- t na nn ie di massacri di tramento dpi po te re , che rimane
pop o laz io n i , di guerre rovinose: 1 tuttavia la sov r ast r ut t ur a di una
I'epoc a fosca del Cian Kuo tRegni base economica feudalt
Combaltenti). Esso dura nitre due
[ .a dinastia Ts'in cad.rà ben pr eseco li, dal 403 al 221 a.C .. durante i slo, ma la strutlura st at a le da essa
qua li l'aristocrazia feudale si d i l a- f,mdata du rer
per oltre duemila
nia in guerre intestine che prov o- anrii , mantenenclosi so st r-nz ialrnent c
cano sa ng ue e rovma economica. inalterata a] di sot t o de lla vvicenInfine daHa furiosa lot ta ernerge .un dars] delle dinastie l' noncslante :a
I
grande prmc ip at.o. quello dei T's m. domrnazione dei mongoli e dei manla futura dina si ia da cui la Cina ciù. Ufücialmente esso cesser à Ji
prenderà nome.
esist e re allo scop p io della r ivo l uI Ts'in avevano fondato l a loro zione ;,ntimonarchica del 1911. ma
potenza a spe:se .della dinastia. rP~
clunro che Je t rad i z iom acce nt r.ignante dei Ciù , imp ad rone ndosr d i trici de] ciclopico edificio si stanno
gran parte dei territori personali perpetuando nei regimi post-r ivol uI della Corona ···· I'ntt uale Shen-si -. z io n ar i giunti al potere in Cina.
quando questa li av e v a abbandoEsist orio tra il feudalismo di St anati sot t o l'incaJzare dell 'invasione to cinese e il feudalismo di Stato
barbara. Col passare degli anni es si r usso, di cui il nostro movimento
avevano allargato sempre più ,a ha fissato i carat-e ri, sostanziali affi, sfera del loro potere. divenendo un nità che cercheremo di illustrare
per ico lo per i principati rivali. Ben in seguito. Per il momento ci prepresto lo Stato di 'I'sin ebbe con- me di r ibadrre il concetto della
, tro di se tutti gli alt r i Stali co al iz- p recocit
di sv i l up po del fe ud al iz at i , e fu la guerra generaJe. La sm 1 e , in genere. di t ut t o il corso
, lot ta. da cui la Cina doveva uscire storico cinese. tanto più r imarcheprofondamente trasformata. duro vole in quanto ad un certo modal 312 al 256 a.C. Alla sua con- rne nt.o nella storia mondiale - 1· -- --- -- ---cluswne. la Cina r'.sultà di riuovo étuando.
1.a rivoJuzinne bor(Al prossimo numero: "Le cause
r iu ni fica t a E con l asces.i al lrono ghese commcera a fermentare ne! remote del ritardo cap it al i st
1
imper ra le della d i n a st i a Ts'in chc
L 3 '1 ·
si ha il t r a p a sso ual feudalismo anstocratico al feudalismo di Stat:.>.
La nuova monarchia risolve dr asti- 1
camente la co nt r add i z ro ne tra pote-1
re centrale e signorie feudali. L'aristocrazia fondiana che si interpo-,. CASALE: Zavattaro 50._ Felice
neya tra la Corona e il resto della J 200. Baia_ del :8e 100. Caffe Mogol
nazione viene praticamente abolita.; 135; Mighetta 200, Pietro, acc1dent1
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rango d1 funz10nan reah. IJ ternto-' 100, Donno c~ntro le. rehg10111 10'1.
1
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oren m1 so 11 evano 1 a
.
d 11
d. .
.
d ,
ques t 10ne
e a
1mmuz10ne
e,l'
.
ct· 1
.
7
.orano
I
avoro a.
ore g10rnahere. A che punto siamo? Ecco, m
b
c·1nque mes,· f a, d opo una
. reve.
·
ct·
·
·
· t·
··
sene I sc10pen ..ne 11 e .vane a plll
1mpensate deJla b1zzarna democra·
d ·
t.1ca. 1· 1 avora t on· nescono
a 1mpor·
·
·
d
·
h
·
· d
t·
s1 s1a ~1 .pa rom c e a1 sm aca 1
con un az10ne generale dec1sa, non
·
h'
h'
1 ·
a smg 10zzo o a scacc 1era.
smdacati, superati nella lotta. riprendono tuttavia l'iniziativa in sede
di stipulazione degli accordi e stilano con la Direzione padronale
una convenzione che prevede la riduzione dell'orario di lavoro per i
tramvieri a 7 ore e 1/4, per gli opera. a 7 ore e i1. per gli impiegati
.
. • -• .
. .
a 7 ore. La _D1rez10ne .. dt nmando_.
aumenta subito 1 prezz1 dei b1ghett1
. .
da un mm1mo del 15 % ad un mas.
.
d
.
s1mo .del. 5.0 %, soppnmen o cerh
hp1 d1 b1ghett1 mult1ph
·
I
lntanto Je 7 ore e 1/4 erano rimaste sulla carta perchè quello che i ,
'
. ,
lavoratori avevano guadagnato m •
teoria, lo avevano ripreso in pratica
con una maggiore inten;ità di Javoro per diminuzione dei tempi di I
percorrenza e di stazionamento, e
per t~r1~i di lavoro s_intetizzabili in
quest efficace espress1one della moglie di un tramviere: « Mio marito,
dalla mattina che esce di casa. lo
rivedo solo a letto, alla sera tardi,,. ln tal mod.o. i tramvieri sono
legali al "serv1zw » per 8 ore c
più. anche perche Il lavoro è spezzatn 111 tre parti, divise da un breve
intervallo. che nel calcolo « ufficiale» de lit> 7 ore e % non sono cornprese. Per « orario di lavoro » ~
infatti inteso il lavoro prestato sugli automezzi d_ura_nte i tempi di
corsa. esclusi qurnd1 1 temp1 d1 fermata fra corsa e corsa e quelli impiegati a ricondurre i veicoli in
garage. E" Ja stessa beffa delle 8
ore cte·1 .sa!'" riat, agricoh.
. . . computata
.
da! momento in cu1 m1z1ano il lavoro e non da quanclo entrano 111

s ono

l

I

l

I

I

una cascina che a Vfllte dista anche
1 km. da! lotto di terra da coltivare.
..
.
.
.
Perc10. a fine novembre. 1 tramv1e.
.
.
. .
ri. dopo npetute espress10m d1 mal.
.
.
contento verso 1 smdacat1. ntornauo
all'attacco.
L
o·1rez10ne
·
. · · ·d·
.
a
s1 ll"ng1 1sce e s1
T 'b
bT
appe 11 a a 1
n una I e per sta I ire
se abbia o meno conl ravvenuto agi!
ct· L
·
accor 1.
o sc1opero v1ene pro 1 ur.t
î t
·
l'
.
ffi
ga o: 1
erzo . g10rno: g I s1 a .ancano anche gh spazz1m e 1 gas1sh.
D
t
·
· · d
d
·
opo re g1orn1. sm acat1 e pa rom,
con la mediazione del Prefetto, concordano i primi di sospendere Jo
sciopero e i secondi di recedere dal
ricorso all'autorità giudiziaria no,
minano una commiss10ne paritetica
(3 per parte) che « studi » la questione dei turni. e decidono che. se
la commissione nulla risolverà do. .
·
po una nu.ova med1a.z10ne. della Prefettura. s1 ncorrera ail« arbitrato
.
volontar10 >>.
Questa la cronistoria dell'agitazione Le cose per chi voglia in·
·
tendere
tornano esattamente al
'
punto di prima I sindacati si trova· .
.
no fra due fuoch1: da una parte 1
lavoratori. che premono sempre più
per strappare condizioni di Javoro
e di vita meno disumane; dall'altra
i vincoli stretti col capitalismo attraverso. i patti .di no.n « aggres.s10ne» soc1ale, anz1 di a1uto alla nnascita dello stato borghese, la tregua
salariale, lo sblocco dei licenziamenti, gli accordi interconfederali. .e
tutto 11 resto. Come. è nella trad1zione deU'opportumsmo, fungon_o
da « mediaton » fa le parti: c10e,
in pratica. mantengono la « pace s,iciale » .. Ogni volta che lo « statu.s
quo» e mmacciato d1 turbamenh,
le parti s; irrigidiscono. smdacah e
padroni si accusano rec1procamente di non. te.ner fede a, p~th: e pestano I p1ed1; ma m tutto CIO nulla
hanno a che vedere gh mteress1
anche continge.nti dei. lavorato_n. e
dei tramvieri m partic?lar~: e un
mercato fra . tuton dell
Ba.
-ordme.
f
h
:terebbe a d1mostra1 Jo I 1 atto c e
3 giurm d1 sc10pero hanno r1portato

-1

I

° -

Versamenll
+

+

+

+

I

ciale .parassitaria e, disumana. deve
eserc1tare la sua v10lenza d1 classe.
che va dallo sciopero sindacale a
quello politico, dall'insurn-zione alla .guena civile. Se. si appella . ai
« d1ntt1 ». aile « legg1 ». alla « g1ustiz1a ». ha rmunz1ato alla sua forza, ha accettato il terreno sui quale
11 nem1;0 e mteresasto a. ncondurlo.· E la Jez10ne sempre v1va d~l
marx1smo.

il gruppo del P.C. Int.

+
+

* * *

Errata corrige

bettio, che figura una Terra estranea a Lui e deteriore.
Eppure, per la chiave del determinismo storico, quel primo balbettare logico e cosmologico fu più
degno e fecondo della penosa chiassata attuale. di questo rock-and-roll
cosmico di lestofanti e di fanatiz-

Preghiamo tutti di regolare rapidamente le pendenze 1957 in conta
giornali e quo te: sarà cosi possibile.
grazie anche al magnifico sforzo
compiuto dall'organizzazione nella
raccolta « Pro Stampa », sviluppare
ancor più !"attività editoriale (Testi zati.
della Sinistra, Volume sui rapporti
Ne! prospetto sesto è stato scritSinistra-ICJ. ecc.) e arricchire il to neJ titolo: Produzione 1913
giornale di rubriche e documen- 1000, mentre era chiaro che do,·eva
tazioni.
dire al solito

-,·c

100.

IL PROGRAMMA COMUNISTA

8

Il corso del capitalismo mondiale nella
ësperienza storica e nella dottrina di Marx
Segue Parie I.

l' espansione storica del volume
della produzione industriale

mo di G:3 anni dà il ritmo annuo
.s, 1, il seconda di -1 , anni di :2,5,
col normale calo della metà (si
badi, il seconda tasso dei 4:3 anni
non sarebbe salito che a 2,7 invece di :2, :i, restando la norma

Rapparia alle riunioni di Cosenza, Ravenna e Piombino
3,.,-, ,· _·

feriore, intestata « materie di )- re. E anche la riduzione dei pe- mondiale esso era circa del 7->i le che da 4812 a .~ ossia dirigine minerale "· Lo zolfo vi sta riodi tra massirni a cicli brevi, per cento, e i tassi calcolati con v iene solo ~ volte più
giustamente, ma corne materia ed infine a cicli lunghi, segue la la Russia non potrebbero variare grande.
0•
·
·
· 1 ·
h
·
·
prima che entra nell'inciustria f a 1 sar iga stonca degli a tr i pro- c e d i oualche decimale.
Questa caratteristica del modo
spetti, e specie di quelli a base
Ma anche fino ai 192H e anche di produzione capitalistico la vcNelle pregevoli ricerche stori- della raffineria di zolfo.
mondiale.
senza la Russia, la tabella delle dremo meglio dopa data ragione
co-econorniche del Kuscinsky (cui
1
t ·
t l'
,
t
.
,
seguitiamo ad attingere pur non
Tanta nella tabella super iore ;;ia ene vege a l presen a un an- della saldatura 19.2'l-19.56 che ab•
che
in
quella
inferiore
si
ver
ificn
uamento
.
ben
d.
i
verso.
La
decrebiamo
in
questa
ncerca
fatta
con
accettando affatto le teorie che
. "enza si manifesta ma molto
it ·
d'
d
d
·
dai fatti esprime l'autore, suggeSarebbe stato molto laborioso la norma di decrescenza dell'in- · · .
,
sibil
I f· 't . .
. di en eno
1 gran e ma erazrone,
n a 11 1 peno 1
T
.
d
.
stionato da! moderno sofisma che calcolare l'indice SnyderKuscin- cr. emen t o re 1 a tiivo, di1 cui. si. con- trrieno
_
. sensi d1 e. JfÇl)
I9-XJ
ra 1 1 pro otto d i a 1 cune mateil capit al ismo produce di meno c sky per gli anni dal 1929 al 19.5fi, ferma il carattere generale, mi ,1a ~a.,s~~1d/ .
a
+-:
vann
rie
base
minerali
del
19:2!) e 19.5(i
0
il socialismo di più), ve n'è una dovendo riunire un'immensità di anche un primo esame delle ,~ -,: a ,, . di
e cosi 1 cic.1 1 si h~nno .questi rapporti (su cui
1
1
1111
assai importante che riguarda la dati di var i naesi e tempi e fare due tabelle mostra un fatto del. e vi, e qtumd 1 mcremento
: cr rrserviamo tornare aopo un
.
,
,
.
·
·
t
I
1 na 1 e par e
a un valore assai
.
· d tt
. ) C b · f
produzione delle materie prime 11. r ipor
to del loro valore al dol- ia 1:1asts1ma 1 m por atnz.a. n. que : Lasso circa metà
·
es am e _1;.n (de a~1
d-ar 0111 os
fondamentali.
laro odierno e da questo al dol- 1 a rc 1a iva a 1 1 e. ma erre .minera 1 1
'
sr 1 1: 1 ,.,,
a mi 1 10n1 1 tonne 1 1aSi devono intendere per mate- laro col potere di acquisto del la decrescenza e ben decisa e col, , ,
,
te 1-1.:20 a :2~:3fi, comprendendo la
rie prime quelle che non sono 1923-:3,5 ( rnalgrado che abbiamo lima con quella traHata m tutti
Russrn); ghisa 2,1 (da 92 a 192);
suscettibili di diretto consuma. già gli indici utili a tanto nella 1 prospctti precedent1,. nel senso
acciaio :2,4 (da 11.1. a 273)_. Se te:
ma sono solo atte ad entrare in ricerca sul commercio interna cho nel la seconda meta. del seco- ;
E', a nostro avviso, qui che 1 nessimo c.ont? che 1 valor i um~an
un ciclo industriale di lavorazio- zionale).
lu c?ns1derato 11 ntmo e circa la numen banna tenuto un Iinguag son.o assai piu -dt i riei due ultirni
ne per essere trasformate in proPokhè ci è nota che il massi- meta di quell.o che fu nella p~1 ';IO ben significativo. Nei 78 anni c<;1s1, potremmo prendere un m:
dotti manufatti atti al consuma mo importante dopo quello ~el ma, ossia all mgrosso fir10 . all I considcr at i la produzione capita- d1ce supenore. a 2, la media dei
o all'impiego quali strurnenti di 1929 è quello del 19,Sü, lo abbia- rnzro delle guerre mondiali. In- listica worgamca, fatta per sfa- tre essendo gia 2,0:2. Se questo
lavoro? Interpretiamo la ricerca mo fatto con considerazioi:J.i del ïatti se c1. ~ermiamo al .1929. >1 1 mare la macchina e non l'uomo, fosse 2,2 saremmo. m buona ardell'autore nel senso che le ma- tutto sintetiche, che tuttavia pur scende da fi,,) a :3,.3 .o da ..5,3 a 2.,,1. , è andata da 484 a 16426 ossia è moma con quello mdustnale geterie prime più che all'atto della dando cifre soltanto prossii:ne al Per.tmta la ~roduz10ne industria. 1 divenuta ,3-1 volte maggiore, con I neral~ che (ved__1 pro:..~etto settiloro produzione o estrazione si a- vero lasciano del tutto evidenti le si scendeva (conf::_onta nurner o I un passa analogo a quello della mo) e stato 1/l, (dall indice I4ÇJ
no registrate all'atto del loro in- le conclusioni che trarremo. Per scorso) da .5,2 a 2,, e da 4,9 a produzione industriale totale sa- al 4:3:3). Ma per non essere accugresso in un'azienda di lavoro.
dare ragione del dato 19.56 con- 2,4
(sempre
m
percentual i lita da 7 a 146 (ventuno volte) sati di extrapolare troppo audaCon elaborazione non certo fa .. viene prima spiegare corne le ta- annue ) ,
appunto per il gioco delle men~ cemente abbiamo assunto lo stescile tutto viene espresso in della- belle procedono fino al 1929, sul.
Fino al 192,J non è grande er- ciclopiche industrie, che ci pre- so l,97 andanrlo da .16.426 del
ri USA impiegando i prezzi del la scorta dei dati citati.
rare tenere fuori la Russia, per- parano al posto del razzo atomico 1928 a 32.:300 che attr ibuiamo al
triennio 192,3-26. Di più la produGl i anni dei vertici massimi chè la sua produzione in tale il cioccolattino alla crema.
' 19.56, invece di spingerci a :36.000.
zione russa è esclusa dall'indagi- non differiscono molto tra le due anno aveva superata quella del
Se guardiamo all'indice di maCompletata cosi la tabella inne, che si estende dal 1850 al ta belle, e anche da quelli delle HJJ :1 largamente, ma quanta al terie organiche messe in Iavcra- feriore per lOfi anni essa resta
193:3, anno che ai nostri fini pre- precedenti tabelle note al lettu- rapporta con tutta la produzione zione dalle industrie esso non sa- c'Ivisa in due cicli grandi; il pr isenta l'inconveniente di essere un
anno depresso, appena dopo il
fondo della crisi 1929. La tabella ---------------------------------------------------------------si divide in quattro colonne: Tessili e gomma _ Alimentari e tabacco - Metalli, ecc. - Carbone e
petrol io. E' interessante dare Je
note che commentano ciascun titolo. Per il primo si considerano:
dal 18.50 cotone e !ana; dal 1864
anche la gomma; dal 188:3 anche
la seta; dal 18!'10 la juta; da! 189'i
la s eta art ificiale (per cui corne è
noto si ricorre anche a materie
anima li). Per il seconda titolo:
al imcnt ar i c tabacco, dul 18.50 figurano grano e mais, dal l85:3 lo
zucchero, da! l8ï0 il caffè, dal
189'5 il !uppolo, dal rsss i semi di
------------,-------------------lino, da! 1900 avena, orzo e segaPeriodo tra massimi
CI CL I BREVI
CI CL I LUNGHI
la, patate, tè e tabacco.
Tutte queste materie non si
Massimi 1
Anno
consumano in generale corne in
Increm. lncrem.
lncrem. Increm.
Increm. Increm.
Indici
Indice
Anni
Indice
Anni
Anni
natura. ma vanna ad un'rndutotale
annuo
';;
totale
annuo
'l
totale annuo %
stria: filatura-tessitura, gomrn 1,
viscosa-fiocco, molitura e pastificazione o panificio, c cosi via. In4.812
4.812
4.812
1850
1
fatti non figurano la frutta e gli
10
32
2,8
erbaggi nè carne, latte e uova,
20
1S60
6.347
72
2,8
che anche considerando l'alleva
2,8
10
31
rnento corne un'industria sono
8.:l80
1870
8.280
prodotti per il consuma e non ma3,3
10
38
Hl
'i3
2,8
terie lavorabili. Lo zucchero figu11.445
1880
ra came prodotto greggio da raf40'i
63
25
2,3
2,6
9
1
finare; il tabacco corne foglia, il
14.221
14.241
1889
tè e caffè allo stato verde e
4,5
17
55
fresco.
71
2,3
24
22.004
1906
Vien fatto di chiedersi se tutti
1,5
11
7
i cereali consumati dopo lavera24.316
24.316
24.316
1913
zione domestica o in minima in1,5
16
1,5
16
27
27
dustria, possano figurare in una
30.774
30.774
43
116
1,8
1929
tale statistica: certamente non vi
27
71
2,0
27
2,0
71
figurano per grandi masse, specie
52.500
52.500
52.500
1956
nei paesi di piccola coltura agra.
ria. Quindi questa ricerca non da
un'idea esatta nè della produzi»ne agricola nel totale nè del consumo di generi alimentari.
Abbiamo formata la somma
484
484
484
1850
1
delle prime due colonne e chia6,3
7
53
miamo il risultato colla dizione
33
456
5,3
740
1857
1
sintetica ( vedi prospetto ottavo)
4,6
79
13
di « Materie di origine vegetale "
1.326
1870
nella tabella superiore. A vrem5,7
13
106
2.240
63
5,1
1
mo potuto dire materie di origine
2.731
2.731
1883
organica, perchè non ne mancano
5,2
218
23
alcune di origine animale: la la8.665
30
308
4,8
1906
na, e certo taluni grassi e residui
28
3,6
7
del latte. Non risulta contempla11.133
11.133
11.133
1913
L
ta l'industria casearia, oggi not e.
6
1,5
4
4
1,5
6
volissima: è dubbio lo sia quella
11.789
1917
11.789
conserviera sviluppatissima in
2,5
16
6
America, lo è di certo quella dol2,5
1923
12
40
2,9
189
13.620
43
1
ciaria.
3,3
21
6
Per la terza colonna, dei métal16.426
1929
16.426
4,1
li e simili, l'autore avverte che
97
27
97
4,1
27
dall'inizio figurano ferro greggio
32.300
1956
32.300
32.300
1
(ghisa), rame, zinco e stagno, solo dal 1865 l'acciaio, dal 1870
l'argenta, dal 1884 il piombo, dal
1890 il nichel, dal 1893 l'alluminio, dal 1900 lo zolfo (che non è
un metallo). Ciô è certo dovuto
ANNO
MATERIE MINERAL!
RAPPORTO
MATERIE VEGETAL!
all'assenza di fonti, dato che di
molti di quei metalli la lavorazione è antichissirna, Ma ciè che
1850
4.812
484
10%
va osservato è che si tratta di
metalli destinati alle varie indu1.326
1870
8.280
16 %
strie manifatturiere e meccaniche, non di minerali estratti e
22.004
8.665
39 %
1906
che vanna alle industrie sideru:·giche e metallifere, e devono fi11.133
24.316
46 %
1913
gurare Lnaltro settore corne prodotti dell'industria estrattiva.
16.426
30.774
54 %
1929
Questa sta corne tale nella
quarta colonna del Kuscinsky, ma
32.300
52.500
1956
62 %
limitatamente al carbone e petrolio, il quale è introdotto dal 1860.
Noi abbiamo riunito queste due
colonne nella nostra tabella in- NOTA GENERALE. --- I dati 1956. che includono l'URSS. sono di elaborazione soltanto approssimata.
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PROSPETrO OTTAVO

Svolgimento della produzione di materie prime fondamentali nel periodo capitalistico
(Yalore in milioni di dollari col potere d'acquisto 1923-25 - esclusa l'URSS fino al 1929)
MATE RIE DI ORIGINE VEGETALE

MAT ERIE DI ORIGINE

MINERALE

Rapporto Ira la produzione mondiale di materie prime minerali e vegetali

im;iu:ata).
,
b es ava 0.ra da adeguare la ta.11
e . a. supenore per cui era piu
difficile trovare qualche merce
di1
f
t
ti ·
d O 1O t
d cof rnn o, ~n :fipant
s .us ~rb1cbo s_u eb etrra e atgrane.
1 sar e e sem ra o gius o proseguire su l ritmo J,.'J valida dal
l non al 1929 periodo che scaval·
ca la prima guerra corne il suc·
..
cessivo scava 1 ca la grande crrsr e
la seconda guerra. Tuttavia per
la solita ragione di obiettivita
abbiamo ammesso che il ritmo di
·
·
atumento sdia stato 11 due per cen.
o, 111 mo o di avere un incremento totale del 71 per cento,
molto alto in confronta al 97 per
cento ?elle materie minerali. Si
va cosi da 30.77-1 a ,32 ..550 mentro
col molto ptausi bite 1,5 si sareb
1 be aridat i solo a 46:0(lO.
,
La tabe.lla superrore cosi cornpletata da un ntmo di 1,8 per
gli ult1m.1 4:3 anni, contro 2,fi per
1 prrmi 6:3,
fo altn termini la f~rma capit~hsta al suo appanre e mcapace
di dare alla produzione delle pr i
me necessità umane immediate
lo stesso irnpulso che dà. alla produz ione meccamca, e c10 ma lgr'ado .1~ ntmo decresca ner due casi
e. gra 11 pnmo ~el tempo moderno
51
· e ndotto aH 1,.5 an1;1uo, mentre
quelle meccamco si tiene sul :2,3,
e se guardiamo alla produzione
dei ma~ufatti anche sul :3,5.
·

Cw

1
1

Lasembrerebbe
differ enza tra
i duema
ritmi
non
assurda,
bisogna considerare l'aumento di
popolazione, che per I'u ltirno secola ha quasi raggiunto I'uno per
cento annuo, ed è nelle superindustriali Russia e America ancora più alto (fino a J,,5). Deducendo!o dall'aumento della produzione, mentre per la parte
meccanica resta sempre da 1,.5 ;_i
2,5 che è un buon passe ( ossia è
anche troppo oggi), per la produziono delle necessità imrnediate non resta che O,S e forse 0,.5 in
media. Un baleno di crisi o di
1 ;:'.Uerra, c si va alla regressione:
benchè il fenomeno sia più corn:
plesso, e siano tali le contraddi1 z10111 che la guerra affama i po1 veri e non gli agiati, c la ciisi
( oh ben venga ! ) affama pi ù i
primi chc i secondi almeno rela.

tivamento.
Che l'industria borghese a cui
tanto inneggia una umanità sernpre più disscnnata pensi più alle
bocche dei Iorrii delle caldaie e
dei motori che a quelle delle
creature umane, lo abbiamo voluto provare colla terza tabella
che nel prospetto ottavo segue
in verticale le prime due.
Abbiamo voluto calcolare ;l
rapporta della proctuzione di materie prime rnineraii a quella
delle materie vegetali.
All'inizio del capitalismo mondiale le orime non erano che il
dieci per cento delle seconde, e
forse prrma del capitalismo, dato che i volumi della produzione
artigiana erano infimi in quantità, si potrebbe segnare ZERO.
Nel 1870 siamo al l6 per cento. Nel 1906 al ,39 per cento. Nel
191 ·3 al 46 per cento. Questa è
una legge marxista di pace e di
guerra, di concorrenza e di monopolio, e la scriveremo: capitale
uguale fame. Nel 1929 siamo al
54 oer cento. Nel 1956, seconda le
nostre tabelle, al 62 per cento.
Ma se noi avessimo segnato
nelle due tabelle ner il 1956 i
valor i che abbiarno omessi per
mancanza di adeguata documentazione, di 46 mila per le materie
vegetali e di 36.000 per le minerali, il rapporta di oggi sarebbe salito, invece di 62 per cento, a 78
per cento, avanzando di 24 per
cento in 27 anni, dall'accertato
,54 per cento del 1929.
Si potrebbero descrivere due
curve della produzione vegetale,
e della minerale, e sostenere che
quando inesorabilmente questa
seconda avrà scavalcata la prima
il ciclo del capitalismo sarà concl uso, da ZERO a CENTO. Molto
a braccia, calcoliamo 22 anni per
il 22 per cento che la pazza curva
minerale deve ancora salire, 0
dal 1956 si va al 1978, anno che
da malte nostre speranze vedrà
la forma capitalista già morta.
Per una maggiore esattezza
della ricerca, o se volete perchè
sia meno campata su deduzioni
qualitative, due merci si potrebbero scegliere a simboli delle
due produzioni, ad esempio l'acciaio e il pane, o magari lo zucchero o il cotone, e studiare le
due curve della produzione mondiale, per individuare I'incontro
della mineralità della vita col limite della sua follia, in quanta

J:-'.h.0GRAMMA '-'UMUl'Jl::;'LA
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r.rnaut ica ha do vut o licenziare una

Il corso del capitalismo mondiale nella
esperienza storica nella dottrina di Marx

notevole aliquota di personale. Soltanto ltndust ri a automobilistica procede per o ra a pieno ritmu. sebbe ne
1
d nige nt i delle grandi fabbriche
non si nascondano. diet ro le dichiaraz i ·ni ulliciali rrnp r o nt a t.e ad ott im ismo , cb e anche questu set t o re fin i ra mcvit a bi Irr.en te per risentire
del generale ristagno degli aff ar i ,
Quasi contemporaneamente aile
comunicaziom del Federal Reserr<'
Fi.nirc: a l t ro n ot iz io sono state dirarn a t e da! National lndustrial Conference Buard. che
I'esp ressiono
delle categorie i nd ust r i a l i. Esso ha
dichiarato che nell'ultimo trimestre
del 195ï gli investimenti che v er r anno effettuati dalle mille più importanti società industriali americane
risulteranno del :n p e r cento infe-

- - ( continuazione dalla terza pagina)

la vita è dell'organismo, la morte del freddo metallo.
La nostra formula, ernpir ica,
lo ammettiamo, al massimo grado, applicata al 1929 col noto .54
per cento ci darebbe un'attesa di
46 anni e ci porterebbe al Hl75
cui nel 1926 coi suoi « anche cin.
quant'anni! ,, guardo il colosso
Leone 'I'rotzky, portavoce possente dell'impersonale n:arxismo
stor ico

28.

Materie prime
e potenza statale

Alcuni dati sulla produzione
delle materie prime fondamentali
sono forniti, con la stessa tendenza e finalità che guida il Kuscin.
sky, da Eugenio Varga, nei dati recenti con cui ebbe incarico di
completare professoralmente lo
Imperialismo di Lenin, chiamato
dall'autore saggio popolare. Essi
si svolgono dal 1880 al Hl36, e si
tratta ancora, se si vogliono usare, di raccordarli ad oggi. Noi lo
facciamo perchè, oltre a dare le
quantità fisiche per quattro materie prime fondamentali: carbone, ghisa, acciaio e cotone, fornisce poi quattro specchi di distribuzione relativa tra i grandi
paesi del mondo, argomento che
si lega a quello già da noi trattato col prospetto quinto e nei pa.
ragrafi 1.5 e 16.
Abbiamo anzi riportato nel nostro prospetto Nono tre dei detti
quattro specchi di distribuzione,
in quanta meno interessa quello
del cotone. Con questa materia
prima esordisce l'industrialismo
in Inghilterra, ma il suo ciclo
glorioso è quasi chiuso quando
l'industria si rovescia sulle materie minerali; basti dare le cifre
inglesi in milioni di quintali:
1880, 6,4; 1900, 7,0; isia, 8,7; 19W,
6,:3; 1932, .5,0; 19:36, 6,0. Come si
vede non vi è più nessun incremento perchè già gli inglesi erano riccamente tutti vestiti dalla
civiltà 1880. Praticamente questa
industria è al rallentatore del
1880 in tutta Europa, ed ha una
certa marcia solo in America
(quadruplicando in 5G anni) e in
Giappone (quintuplicando). Nel
totale dei cinque paesi che Varga considera, ossia Gran Bretagna, Germania, Francia, Stati
Uniti e Giappone, la materia prima organica cotone va da 12,9 a
3:3,8 milioni di quintali, solo 2,6
volte.
Altra è la marcia delle tre materie minerali che meglio definiranno I'Imperialismo. Il carbon
fossile va da 281,1 a 915,7, ossia
3,:3 volte. La ghisa va da 15,3 a
63,7 milioni di tonnellate, 4,2 volte di più. L'acciaio va da 3,6 a
90,.5 ossia venticinque volte. Notiamo che un aumento maggiore
si avrebbe scegliendo il 1929, in
quanto nel 1936 non ancora era
superato l'effetto della crisi 1932.
Gli indici generali della produzione mondiale senza l'URSS vanno dal 1880 al 1929 da 20 a 14S
ossia 7,4 volte di più, cifra media
tra quella delle grandezze base
sopra riportate.
Notiamo fin da ora il fatto interessante che la cifra dell'acciaio
è quella che progredisce all'avanguardia dell'incremento industriale. La sua curva completa
mostrerà al massimo la legge dell'incremento decrescente: basti
ora dire che nei primi dieci anni
si va da 3,6 a 23,1, ossia al 640 su
100 che vale l'annuo 20,5 per cento, che batte i ritmi russi odierni. L'acciaio russo ha rivissuto
questa epopea al massimo tra il
1945 e il 1950 (IV piano quinquennale) andando da mil. tonn. 12,:3
a 27,3, ossia da 100 a 222 in 5 enni, il che dà il passo del 17,3 per
cento inferiore di molto al 20,5,
e a quello molto maggiore degli
Stati Uniti da 1880 a 1890: 1,2 a
10,2, da 100 a 8-50, anuuo 24 per
cento. Passo a passa dobbiamo
fermarci a demolire la scienza economica di cartapesta delle accademie moscovite! Oggi I'acciaio
.russo- va all'8 per cento, quello
americano ancora più lento.
Il confronta tra Stato e Stato
per le tre materie « militari », alle quali per ora non si aggiunge
petrolio ed ... uranio, è interessante, fino al 1926, nelle tabelle del
Varga, che riguardano il mondo
per lui « capitalistico ,,, ossia senza Russia. Tali tabelle vanno per
periodi e non per anni tipo, prima decennali e poi riferiti alle
fasi di guerra e crisi. Per il carbon fossile solo nei primi due decenni il primato mondiale è della Gran Bretagna, poi passa agli
Stati Uniti. Ma la Germania a

è

sua volta insidia il seconda posto me è stata inserita la Russia. Si cisivo il seconda posta della Rus- scoppià, e tutte queste cifre femglese (sebbene ?ebba z:otarsi è formata la colonna del 19.56, an- sia, ma anche più decisiva la sua cero si che Stalin calcolasse di
cJ:ie la produzI<?ne mglese e tutta no per cui si sanno le quantità distanza dagli USA che hanno poterla vincere due volte.
In rapporta a quanta sopra ;J
d i carbon fossile di '.11to potere, assolute che riportiamo in mil io- la percentuale mondiale :37,7 conrapporta della potenza-acciaio
htantrace ed antracite, mentre ni di_ tonnellate: Stati Uniti 480, tro 18,0 della Russia.
Da un calcolo somrnario questa russa a quella americana si è riori ag l i i nv est ime n t i che le stesse
m quella tedesca buona parte ~ Russia 4;30, Germania 2:30, Gran
so c i et a fecero nell'ultimo trimestre
Lignite) e final_ment,e lo occupa Bretagna 228, Francia 57, altri nel 19:3:3-,18 ha prodotto 1 O mil. cosi sviluppato: Hl:30-:32, venti per
nel Hl24-29. Ul tirna e la Francia, paesi 81:1. Totale 22:3(i. Nell'ulti- tonn. ed il U per cento del mon- cento; 19:3:3-;lG, 29 per cento; 19.5!;. 1956. Il National Industrial Cotij erence Board prevede inoltre che la
da cui n~n sono lontani alcuni ma colonna intestata 1956 colla do, raggiungendo il terza posta -1,i per cento.
Il metodo del Varga di fare tl dom arid a di acci a io, in conseguenza
degli Stati raggruppati in ." altri Russia sono formate, evidente- dopa Stati Uniti e Germania. Ne)
del p iù basso ritmo degli investip_aesI », e la stessa Russia za- mente nello stesso ordine, le per.. 19:30-:12 produceva 1'8,3 del mondo confronta della di~tribuzione ne!
r ista,
centuali, dove si vede che la restando al quinto posta dopa la monda della produzione delle menti. d i m in ui rà ulteriormente nei
rondamentali « materie militari " prossimi mesi e che I industria siNella ~~bella della . ghisa gli Russia segue a ruota gli Stati Gran Bretagna.
Se l'acciaio è indice della po- tende a stornare la logica con- de r ur-g i ca ûn ir a per lavorare al 60
Stati Umti prendono . .11 pr imato ~niti. Nella colonna precedente
cento delle sue capacità produtalla Gran Bretagn1;1 gia dal 1891- e dedotta la produzione russa, tenza bellica vd tenuto conta che clusione che non vi è differenza per
t ive ..
1900, e la Ge~mama prende cla- e si hanno cifre comparabili con ne! HJ.17 con le citate 17,7 mü. di principio nei due casi della
Rimane ora da vedere se la remorosamente 11 seconda posto fin quelle di tutte le colonne a sini tonn. di acciaio la Russia era an- · funzione imperialista che ha l'indal 1901-1910. conservandolo mal- stra della specchio. Si vedono gli cora indietro alla Germania che 'dustria siderurgica, poichè le ci- cessione sar di l ie ve entità o di
grado la guerra. La Francia ha Stati Uniti che sono nettamente nel 191fi già ne produsse 19,2. Ma fre fanno vedere uno stesso pro- maagror e ampiezza: se potrà considopo la !?rima guerra mondiale, al primo posto, e il lieve vantag corne potenza era già bene al di- 'cessa nella rincorsa della Germa- derarsi riso l t a, come alcuni sp e rario ,
che provo duramente la sua in- gio di Gerrnan ia su Gran , Bre sopra di Gran Bretagna e Fran- ' nia all'lnghilterra, e ndla secon- entro la p ross irn a primavera o se.
cia, con 11,9 e G,7 del 19:36. Non da fase storica per quella della invece, si est en der à a tutto il 1958:
dustria, una notevole ripresa, e tagna.
nel 1924-29 è al terzo posta das · d
d·
b diverso era il rapporto delle for- 'Russia alla Germania prima ed e , infine. se le sue ripercussioni si
vanti alla Gran Bretagna n el
_e ci . omar_i iamo corne avre : ze nel 19:19, quando la guerra alla stessa America dopo.
faranno avve rt i t-e fuori dagli Stati
1930-:12 in crisi di tutti è 'p~rà ;! 1 be influ ito nei per iod i precedenti
. lTrnti. in Europa e negli altri paesi
.
la presenza della Russia possiadel mondo.
seco1: d o d'.1vanti anche alla Ger- mo dire che nel 1933_3-0 ' vr bb
La maggioranza degli esperti t·
mania, po1 torna al quarto. Sono fi
_
. .
. _a e e
1
interessanti le cifre assolute del
gurato con 8.:, r~nhom di tonnelI relativamente pessimista e si basa
1932: Stati Uniti 8 9· Francia 5 ,-. late pan a un 6.' del totale mon1 S\l due ragioni: l 'andamento del
. . .
' '
',_, diale, non superando che la Fran,...
mercato m:1ndiale delle materie pribb fi
t
G ermama ;3,9, Gran Bretagna 3,'. cia Nel 1930 3')
La ghisa russa di quell'anno era
· -~
: · -, - avre e gura_ ~
mE' [prezzi in ribasso]. la consistengià fi 2 mil ioni di tonnellate: se- con .,, mil. tonn. circa e un :J,.,
za [diminuita] delle riserve in orn
cond~ posta.
per cento con lo stesso nsu~tato.
e dollari nei vari paesi del mondo.
· fi
,
· ·
La produzione del carbone e nel
... In queste condizioni le speranze
d
lt O d · t i b ·
·
Pa ssan d o in ne a 11 acciaio, materia chiave, ultimo decennio di mon
mo
is n uita specic
degli operatori amencani di riverlieve primato inglese è il primo dopo . le du_e guerre e la voce
sare all'estero parte della loro pr<,• •
· t b 11
, ,
c
·
·
« altr i paes1 »
sale mano mano
duzu,ne sono assolutamente ipotem a e a, 1880-18.lO. P01 domina- dall'll 9 fi
]f ~ T 1
d
1
no gli Stati Uniti, che dal 1914 .
:·
no .a. · ,, · a e pro u:
tiche. Allo statu dei fatti si verifial 1929 _ sempre grazie alla zrone e sud~Iv1sa _tra _le _sfer_e di
cherà éinzi. come tutti ammettono
guerra - hanno più di metà del- influenza dei paes1 pn~c1pah.
.
.
r
•
negli ambienti finanziari di New
la produzione del monda. Nel
Fatta la stessa oper azrone nella
Cil, po m '..'tardo. a_nche la no- N_ello scor so mese di novembre I inYork e di Londra, il fenomeno opseconde decennio la Gran Breta tabella della ghisa, si parte dalle · stra stampa d mformazwn<' < se fos- d1c~ ha r a g g i u n t o il livello cli !39
posto: cioè una diminuzione dell"
gna già cadeva non al seconda produzioni 1956: Stati Uniti 68,9; smw de_gl, « enn'.latw1st1 ». go_nfie- c10P 11 punto p iu basse d a l giugno
e sp o r t a z io ni americane verso il rema al terza posta dopo la Ger- Russia :36,0; Germania 17,7; Gran remmo ,l petto d orgoglw e chiede- 1955. ot to punti sot t o al dicembre
sto del mondo. con ulteriori consemania, che nel 1911-1:3 l'aveva su- Bretagna 1:3,4; Francia 11,6; al- remmo _la med~glza per essere arri- 195ü. due punti sotto l'ottobre 195ï. guenze depressi,·e sull 'economia deperata minacciosamente di due tri ~ae~i 47/i. Totale 19.5,2. La vat, _prim,) si e accorta che « reco- In particolare la produzione _siderurgli Stati Uniti ».
'Volte e mezza. Gli effetti della Russia e sohdamente al seconde nomia della prospenty » non e 111 gica. che rappresenta la spma dorA proposito di esportazioni ameri·guerra (e perfino della seconda) posta. Nel 19:3;'3-36 abbiamo cal- una Jase delle p1u felici. Registria- sale dell'industria americana. ha reaggiungiamo nui che. secondü
-non faranno si che la Gran Bre- colato che avrebbe avuto 1'11.3 mo ,ma »oce , qu,:,lla della « Stam- g1strato una flesswne produttiva del cane,
«Fortune» del dicembre. « l'atteso
tagna superi più la Germania. della produzione mondiale, OC· pa » del 20-12 ch~ r iî erisce dati dPl- 6 per cen_to tra ottobre e novembre.
declino nelle esportazioni USA di
Alla prima la Francia si avvi- cupando_ il terzo posta dopo l_a la « F,:,deral. ReserPe B_~ard » con Le. fabbnche di acciaio stanno orcina solo nel
2, per poi deca- Germama .. Nel _19~0-32 data la sr- qualche part ic_olare m prn su quell1 mai lavoran~o al ïO p_er cento della b:ni c iv i l i
cominciato e continue193 ed alla vigilia tuazione di crrsi si avrebbe avuta da noz formt1.
dere. Nel
33_
1 l~ro capacita p rodutt.iv a. _ la pr odu- ra probabilmente ben avanti ncl
19 36
della seconda
guerra mondiale, la stessa PE;rcentuale, bastevole
« Prendendo corne periodo di rife- ztorie di barre e lamin at i P del 3_0 1958. Il volume complessivo in dolastraendo _ancora un momen~o a pr_ender~ 11 quarto posta dopo rimento la produzione del biennio per cento rnferwre a que ll a del di-, l ar i , che era di 18 miliardi nel p r idalla Russia, la graduatona e: St at i Un1tI, Francia e Germania. 1947-49 e dando ad essa il numero- 1 cembre de l lo scorso an no.
mo tnmestre 1956. ed era salito a
Stati Uniti, Germania, Ingh'ilterLa tabella più imhportante è indice 100. il più alto volume di proRiduzioni sensibili si sono reg i- 20 nella prima met di questarmo,
ra, Francia, Giappone, Italia.
quella dell'acciaio in cui le pro- duzione industriale era stato r ag- strate nella produzione dei beni di è caduto a 19.4 nel tcrzo trimestre.
duzioni 1956 sono cosi graduate: giunto ne! dicembre de lla nno scor- consumo durevoli. e soprattutto ne- e p uo cadere a 18 questa primaStati Uniti 104,5; Russia 48,iJ; so . con un numero-indice di 147. Ne1 gli app ar ecch i televisivi. Lïndustria vera ».
Germania 23,2; Gran Bretagna mesi successivi il ritmo pr odutt iv» mineraria ha rallentato il ritmo di
La crisi p o t rà essere attenuata da
21,l; Francia 13,4; Giappone 11,1; si era mantenuto poco al di sott o estrazicne dei minerali metallici e fattori po lit ici. come vedremo in
Diamo per la tabella del car-1 Italia 5,!'); altri paesi 49,3. Totale dei l iv e l l i di dicembre. Poi. nell'e- del petrolio. La r atfi naz ione degli una prossima occasione: valga inbon fossile la spiegazione di co- 27fi,4 milioni di tonnellate. E' de- state. avev a cominciato a flettere. olii è in diminuzione. Lïndustria ae- tsurit
a nt oa claap ac
con~tat_
azione che la p~eit a d i continua esp ansrone. di cui si vanta va il « nuovo capitalismo ». era la p iù solenne delle
balle.
à
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29. Il posto della Russia

I

PROSPETTO NONO
E' uscito il fascicolo n. 2 dei Tesii
della Sinislra contenente il

Distribuzione della produzione mondiale 'delle materie base
CARBONE e LIGNITE

A)
--

Paesl
Stati Uniti
Gran Bretagna
Germania ( 1)
Francia .
Altri Paesi .
Tutto il mondo meno la
Russia

%

1881
1890

1891
1900

1901
1910

1911
1913

1914
1918

1919
1923

1924
1929

1930
1932

1933
1935

1956

26,2
39,2
17,6
5,1
11,9

30,0
32,5
18,4
4,8
14,3

36,8
25,5
19,0
3,6
15,1

38,4
22,0
20,3
3,2
16,1

42,9
20,0
19,7
1,9
15,5

42,2
19,0
18,7
3,2
16,9

38,9
16,8
21,0
4,6
18,7

33,9
19,2
21,6
5,3
20,0

31,6
19,0
22,7
4,7
22,0

26,6
12,5
12,7
3,2
45,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TRACCIA JO D' IMPOSTAZIONE
apparso nell'esauritissimo n. 1 della nostra rivist:i « Prometeo » (lug!io 1946). completato da una prefazione che ne ribadisce i punti più
1956
con la Russia significativi e la continuità con tutle !P nostre posizioni critiche e di
21,5
battaglia.
10,1
10,3
Il voiumetto é in vendita a L. 150.
2,5
e puà essere fornito insieme con la
collezione della I e II serie di
36,4
« Prometeo » (mancante appunto del
Russia 19,2
n. 1) a L. 700.
Tot. 100,0

•

~

(1) Compresa la Saar.

B)

IUBliOTrECH INA

G HIS A %

-- ---------·-

1881
1890

-----------

Paesi
Stati Uniti
Gran Bretagna
Germania ( 1)
Francia .
Altri Paesi .
Tutto il monda meno la
Russia
(1)

1891
1900
-

1911
1913

1901
1910

1914
1918

1924
1929

1919
1923

-----· ~----- -----~

(1) Cornpresa la Saar.

100,0

40,9
18,0
18,8
6,0
16,3

39,6
13,4
21,3
6,7
19,0

52,2
13,8
17,0
2,4
14,6

55,3
11,1
12,7
7,1
13,8

47,2
7,9
13,6
11,4
19,9

37,9
8,7
12,5
15,1
25,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1891
1900

1901
1910

ACCIAIO
1911
1913

Prometeo. I serie

35,3
6,9
9,15,9
24,4
Russia 18,4
Tot. 100,0

1:

i

L. 400

- Prometeo, I serie e nr. 1-4 della
II
L. 600
- Sul fila del tempo ( 1)

L. 100

- IZ Dialogata cai Marti .

L. 500

Il Tracciato d'lmpostazione L. 150

*
1914
1918

30,9
31,7
17,6
6,5
2,5

35,0
20,5
22,5
5,8
1,2

43,1
12,9
22,1
5,3
1,3

41,8
9,8
23,0
6,2
1,4

10,8

15,0

15,3

17,8

52,4
12,4
19,4
2,7
1,5
0,9
10,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

I prezzi indicati non sono c0mprensivi delle spese postali.

o/o

1919
1923

1924
1929

1930
1932

1933
1936

56,1
11,1
13,6
5,6
1,3
1,4
10,9

50,2
8,2
14,1
8,7
1,8
1,7
15,3

41,1
9,1
12,9
11,6
2,3
3,4
19,6

41,5
12,1
17,4
8,2
2,7
5,3
12,8

45,7
9,2
10,2
5,9
2,6
4,9
21,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Paesl

italitr .
Giappoa 0
Tutto il mondo meno la
Russia

43,3
8,4
11,1
7,3
29,9

Buchar in e Preobrajenski, ABC
del comunismo
L. 350

1956
con la Russia

--------- ----~-----

32,0
26,3
17,6
7,3
16,8

1881
1890

Mtn--P-aw . 7-;t .·· / 1

1956

26,0
36,2
15,2
8,1
14,5

C)

.

1933
1936

37,3
11,1
18,9
11,1
21,6

Compresa la Saar.

Stati Uniti
Gran Bretagna
Germania (1)
Francia .
. .

1930
1932

\ 1

1956

1956
con la Russia
37,7
7,6
8,4
4,8
2,1
4,0
18,0
Russia 17,4
Tot. 100,0
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