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mergere, questo “stato d’ani-
mo”, nell’ex-Germania
dell’Est, in occasione di mani-
festazioni divenute appunta-
menti sempre più comuni e
numerosi nel corso dell’ulti-
mo anno – la “nostalgia del
muro”, di qualcosa che separi
e protegga, a fronte della di-
soccupazione, degli squilibri
economici e sociali, della
mancanza di prospettive.
L’abbiamo visto riemergere di
continuo sia negli altri paesi
già satelliti dell’URSS sia nel-
le ex-repubbliche sovietiche,
dove (Cecenia in testa) ha
spesso assunto la veste san-
guinosa di conflitti interetnici
o nazionalisti: a ulteriore di-
mostrazione del fatto che que-
sti virus provengono da un u-
nico ceppo, quello della con-
trorivoluzione. Più di recente,
l’abbiamo visto propagarsi,
questo “stato d’animo”, du-
rante i fatti di Ucraina, dove
gli acuti contrasti interimpe-
rialistici che si manifestano
nell’area e dunque anche den-
tro i singoli paesi sono stati
superficialmente presentati
come uno scontro fra chi si
appoggiava a un ovest rappre-
sentato dall’Europa e dagli
Stati Uniti e chi invece si vol-
geva a est, a una Russia palli-
do fantasma di quel “passato”
nostalgicamente evocato3.
Ma, con minore intensità e
minori implicazioni, lo si può
cogliere anche nelle “felici de-
mocrazie occidentali”, dove la
battaglia parlamentare ed elet-
torale, la corsa ad accaparrarsi
i voti dei “cittadini” disillusi,
vengono spesso giocate a
suon di slogan solo apparente-
mente contrapposti: demago-
gica esaltazione, da una parte,
di un “neo-liberismo” che im-
plicherebbe lo smantellamen-
to delle rigidità e la liberazio-
ne da “vincoli e lacciuoli” per
ridar ossigeno al paziente co-
matoso, e altrettanto demago-
gica esaltazione, dall’altra, di
un welfare state che si vorreb-
be salvare, riedificare e ripro-
porre, come toccasana al cro-
nico dissesto dell’economia e
ai suoi effetti sulla “popola-
zione”, sui “cittadini”.
Da dovunque venga e qualun-
que forma assuma, questa
“nostalgia del passato” non ha
nulla a che vedere con una
prospettiva classista: soprat-
tutto perché si mette sotto i
piedi la visione marxista dello
Stato – ciò che i comunisti
hanno appreso (da Engels, da
Marx, da Lenin, dall’espe-
rienza di centocinquant’anni
di lotte di classe) sullo stato
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sulla ricerca di profitti, sulla
competizione incessante, sul-
le guerre commerciali come
anticamera delle guerre guer-
reggiate. E lo è in modo parti-
colare da quando, tra fine ‘800
e inizi ‘900, questo modo di
produzione è entrato nella sua
fase ultima ed estrema, quella
imperialistica – come per
l’appunto ci ha insegnato Le-
nin con L’imperialismo, fase
suprema del capitalismo
(1916).
Ora, proprio quest’instabilità
assoluta genera, fra i tanti, al-
cuni effetti “ideologici” che,
in assenza di una reale ripresa
classista a livello generalizza-
to e di un partito rivoluziona-
rio davvero radicato nella
classe e nelle sue lotte, afflig-
gono profondamente la stessa
classe operaia mondiale, para-
lizzandola nella sua capacità
di reagire all’attacco del capi-
tale e sviandola da quelli che
dovrebbero essere i suoi fini
sia immediati che storici. 
Uno di questi effetti è il rina-
scente nazionalismo, contro i
cui effetti ammorbanti i co-
munisti debbono condurre u-
na battaglia quotidiana e in-
flessibile fin dentro la classe
operaia: un autentico virus
che, se non viene sradicato,
produce disastri rreparabili –
come già sta accadendo oggi
in vaste aree-chiave del mon-
do (Balcani, Medio Oriente,
Estremo Oriente) e come ri-
schia di accadere domani an-
che nelle metropoli imperiali-
stiche, quando la situazione
dovesse precipitare verso un
nuovo conflitto mondiale2.
Un altro di questi effetti “ideo-
logici”, non meno dannoso
dal punto di vista degli svilup-
pi futuri della ripresa classista,
è la nostalgia per un “prima”
che sarebbe “preferibile”
all’oggi. L’abbiamo visto e-

S ono ormai trascorsi più
di quindici anni dal
crollo del muro di Berli-

no, dell’URSS e dei suoi paesi
satelliti – ciò che per gli stolti
e gli ignoranti, i voltagabbana
e gli scribacchini di tutto il
mondo ha rappresentato la “fi-
ne del comunismo”, mentre
per noi è stato la dimostrazio-
ne più chiara del fatto che quei
paesi (a economia in tutto e
per tutto capitalista, gestita in
maniera rigida e centralizzata
da uno Stato attraverso cui
passava la maggior parte delle
iniziative e attività imprendi-
toriali, finanziarie, commer-
ciali, sociali)1 erano stati inve-
stiti dagli effetti a lungo termi-
ne della crisi economica e-
splosa a livello mondiale a
metà anni Settanta e da allora
approfonditasi sempre più e
allargatasi a macchia d’olio.
Le conseguenze di quella crisi
e degli eventi a essa collegati
dovrebbero essere ormai noti
a tutti e si potrebbero riassu-
mere in un solo sostantivo e in
un solo aggettivo: instabilità
assoluta. Sul piano economi-
co, finanziario, sociale, politi-
co, diplomatico-strategico, il
mondo d’oggi è immerso fino
al collo nelle sabbie mobili di
quest’instabilità, divenuta or-
mai un incubo collettivo: se-
gno inequivocabile, per i co-
munisti, della necessità, e non
da oggi!, di passare a un modo
di produzione superiore e più
evoluto. Ma quest’instabilità
non è dovuta (come in molti
vorrebbero credere e far cre-
dere) al fatto che si sia passati
dal placido e paternalistico
welfare State all’aggressivo e
cinico neo-liberismo: questa
instabilità è (è sempre stata e
sempre sarà) la caratteristica
principale del modo di produ-
zione capitalistico, fondato
sull’estrazione di plusvalore,
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mente i moti proletari, apren-
do anche così la strada al nazi-
smo) e quella nazifascista
(che, sotto la copertura delle
“garanzie” e dell’“assisten-
za”, volle dire piena attuazio-
ne del controllo sociale per
portare a compimento la rior-
ganizzazione economica ini-
ziata dalla socialdemocrazia).
Ancora: ci si dimentica che lo
“stato sovietico” degli anni
’30 e ’40 come gli stati del co-
siddetto “socialismo reale”
del secondo dopoguerra furo-
no anch’essi le leve dell’accu-
mulazione capitalistica in quei
paesi, vere e proprie “costru-
zioni del capitalismo” pagate
con tassi elevatissimi di estra-
zione di pluslavoro (altro che
“costruire il socialismo in un
paese solo”!!!); e che l’inter-
ventismo statale a difesa del
grande capitale (nella forma
“democratica” e militarmente
vittoriosa del New Deal ame-
ricano, omologa nella sostan-
za a quella “autoritaria” dei
regimi nazi-fascisti sconfitti)
trapasserà in tutte le “demo-
crazie” uscite vittoriose dal
secondo conflitto imperialisti-
co. Soprattutto, ci si dimentica
che lo “stato assistenziale” af-
fermatosi nel secondo dopo-
guerra, mentre indubbamente
elargiva “garanzie” e “assi-
stenza” soprattutto alle mezze
classi, all’aristocrazia operaia
e anche a consistenti settori o-
perai, non solo lo faceva con
l’obiettivo di legare a sé (alla
democrazia, alla nazione,
all’economia nazionale) un
proletariato che altrimenti gli
si poteva rivoltare contro, ma
accompagnava queste ampie
“elargizioni” con uno dei più
spaventevoli processi di accu-

mulazione capitalistica mai
verificatisi (la ricostruzione, il
boom economico!) – vale a
dire, con una selvaggia estra-
zione di pluslavoro: i proletari
emigrati dal sud al nord d’Ita-
lia o in Francia, in Germania,
nei paesi scandinavi, i proleta-
ri di mezzo mondo emigrati in
Gran Bretagna, in Francia, in
Germania, nei paesi scandina-
vi, negli Stati Uniti, avevano
ben poco da rallegrarsi dello
“stato assistenziale”: o meglio
lo pagavano tre o quattro volte
tanto in termini di sfruttamen-
to, di sofferenza, di miseria!
Intrappolati nella storica viltà
della piccola-borghesia, o suc-
cubi di un’ideologia dominan-
te che è stata abilissima nel far
passare per “socialismo” e
“comunismo” ciò che non ne
aveva nemmeno l’ombra, i
“nostalgici” dimenticano tutto
ciò, e condannano sé (e, quel
che è ben peggio, i proletari
che gli danno retta) alla trage-
dia impotente del continuare a
guardare indietro. Ma dentro i
regimi di classe, non esistono
“età dell’oro” cui riandare con
stucchevole nostalgia, non e-
sistono “passati preferibili”
cui cercare di tornare come in
un abbraccio confortevole e
rassicurante. Esiste solo un fu-
turo per cui lottare: ed è quello
del comunismo.

1. Non è questa la sede per ricorda-
re l’enorme lavoro di studio e ana-
lisi dell’economia e società di quei
paesi, Urss in testa, svolto dal no-
stro partito nel corso di decenni. E’
sufficiente rimandare i lettore inte-
ressato a due testi fondamentali co-
me Russia e rivoluzione nella teo-
ria marxista e Struttura economica
e sociale della Russia d’oggi, en-
trambi disponibili nelle nostre edi-
zioni.
2. Al riguardo, si veda l’articolo
“Gli orrori della putrefazione capi-
talistica”, apparso sul n.4/2004 di
questo stesso giornale.
3. Per un’analisi approfondita su
questo tema, si veda l’articolo  “U-
craina - I destini della ‘rivoluzione
arancione’”, apparso sul n.6/2004
di questo stesso giornale.
4. Lenin, Stato e rivoluzione, in O-
pere scelte, Vol. 4, pp. 236-237.

Da “L’ideologia tedesca”, 1846

“La rivoluzione non è necessaria 
soltanto perché la classe dominante
non può essere abbattuta in nessun

altro modo, ma anche perché 
la classe che l’abbatte può riuscire so-

lo attraverso una rivoluzione 
a scrollarsi di dosso tutto il vecchio

sudiciume e a diventare capace 
di fondare la società su basi nuove.”

Karl Marx

IN QUESTO NUMERO

Si scrive “tsunami”, ma si legge “capitalismo”

Il corso del capitalismo 
dal II dopoguerra (prima parte)

La Costa d’Avorio: vacillano le illusioni 
dell’imperialismo francese

come “comitato d’affari della
classe dominante”. 
Scriveva Lenin in Stato e rivo-
luzione (1917): “Per Marx, lo
Stato è l’organo del dominio
di classe, un organo di oppres-
sione di una classe da parte di
un’altra; è la creazione di un
‘ordine’ che legalizza e con-
solida questa oppressione,
moderando il conflitto fra le
classi. Per gli uomini politici
piccolo-borghesi l’ordine è
precisamente la conciliazione
delle classi e non l’oppressio-
ne di una classe da parte di
un’altra; attenuare il conflitto
vuol dire per essi conciliare e
non già privare le classi op-
presse di determinati strumen-
ti e mezzi di lotta per rovescia-
re gli oppressori”4.
Non aver compreso che cosa
sia lo “Stato” conduce dunque
inevitabilmente a concepirlo o
come un’entità al di sopra del-
le classi (una sorta di regolato-
re o giudice supremo) o come
un qualcosa che si possa va-
riamente occupare (un “buon
padre” se a occuparlo sono i
“buoni”, un “feroce patrigno”
se a occuparlo sono i “catti-
vi”), con tutte le variazioni in-
termedie – ma mai come
“l’organo del dominio di clas-
se”. Così, il welfare state, lo
“stato assistenziale”, diventa
il “bene” da difendere o a cui
tornare, il “meno peggio” da
salvaguardare o rivalutare (o,
nel caso dei post-stalinisti più
o meno riverniciati, lo “stato
che fa gli interessi dei lavora-
tori”: il “grande padre” o la
“grande madre” dell’icono-
grafia “sovietica” o togliattia-
na).
Ci si dimentica così che, in re-
gime borghese, lo Stato, pro-
prio in quanto “organo del do-
minio di classe”, agisce co-
munque come leva dell’accu-
mulazione di capitale. E che le
prime accezioni di “stato assi-
stenziale” sono quella social-
democratica (la Repubblica di
Weimar, che intraprese la rior-
ganizzazione dell’economia
tedesca uscita sconfitta dal
primo massacro imperialista:
e per farlo represse feroce-

La ripresa classista non può nutrirsi 
di nostalgie equivoche e paralizzanti
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Il Natale 2004 verrà ricordato
(ma quanto a lungo?) per il di-
sastroso bilancio del terremo-
to-maremoto scatenatosi nel
golfo del Bengala: le vittime,
che nelle prime ventiquattr’ore
sembravano essere “appena”
24mila, sono poi lievitate dram-
maticamente fino a toccare una
cifra (ufficiale) di circa 250mi-
la. Al di là del rivoltante sen-
sazionalismo rovesciato a pie-
ne mani, per settimane, da tut-
ti i mezzi di comunicazione,
l’evento suscita una serie ine-
vitabile di domande: l’elevato
numero di vittime è davvero
una conseguenza diretta della
forza dell’evento naturale? qua-
li saranno i contraccolpi eco-
nomici del disastro sul futuro
delle aree colpite? e quali le
ripercussioni a livello mondia-
le? che cos’ha a che fare tutto
ciò con il capitalismo e, so-
prattutto, con la “vecchia tal-
pa” della rivoluzione? Andia-
mo con ordine.

Grandi onde e grandi affari
Come si sa, il terremoto ha avu-
to come epicentro un punto
dell’Oceano Indiano molto vi-
cino all’isola di Sumatra e i suoi
effetti si sono propagati, in for-
ma di “tsunami” (grande on-
da), per un raggio di oltre 5mi-
la km, fino alle coste orientali
dell’Africa. La magnitudo del
terremoto è stata pari al 9° gra-
do della scala Richter: una for-
za devastante che, sprigiona-
tasi dal sottosuolo – fatto con-
sueto nella storia geologica del-
la terra e, in questo senso, ele-
mento oggettivo – , ha incon-
trato sulla sua strada una del-
la zone più  popolate, fra Sri
Lanka, la costa indiana orien-
tale, il Bangladesh, Myanmar,
la Thailandia con la penisola
malese, giù giù fino all’isola di
Sumatra. Eppure, le conse-
guenze di un terremoto ancora
più intenso, verificatosi all’ini-
zio del secolo scorso in Alaska,
sono state infinitamente meno
disastrose. Si dirà: l’Alaska è
scarsamente popolata, poco do-
tata di insediamenti e infra-
strutture – ovvio dunque che le
conseguenze siano state rela-
tive... 
Ma proprio qui sta il nocciolo
del problema (e una prima, par-
ziale risposta a quelle doman-
de): la crescita anarchica e
ipertrofica dell’attuale società,
caratteristica della fase termi-
nale, imperialistica, del capi-
talismo, ha avuto l’effetto di
ammassare sulle lande terre-
stri centinaia di migliaia di pro-
letari e di diseredati, che ser-
vono al capitale come serba-
toio di braccia, esercito indu-
striale di riserva, masse sfrut-
tate nelle produzioni manifat-
turiere più o meno arretrate e,

in quelle aree, nell’industria
del turismo per le classi me-
dio-alte in cerca di brividi eso-
tici (o, in casi particolari, nei
bordelli per le luride flottiglie
del nomadismo erotico e por-
nografico). Quello cioè che può
apparire alla “coscienza occi-
dentale” un mero dato statisti-
co, “oggettivo e ineluttabile”
(un fatto del tutto naturale co-
me un terremoto e le sue con-
seguenze), è invece l’effetto di-
storto del “pensiero borghese”:
quel “dato” non è per nulla
“oggettivo e ineluttabile” –
l’evento disastroso è il portato
diretto del capitalismo, di
un’economia anarchica che
anarchicamente ammassa po-
polazioni anche là dove forse
non dovrebbe, fino a causare,
in completa contrapposizione
con l’ambiente, immani trage-
die 1. Non è infatti difficile im-
maginare che le millenarie tra-
dizioni locali da un lato e
l’esperienza documentata di al-
tre “grandi onde” scatenatesi
nel corso del ‘900 dall’altro
avrebbero dovuto trattenere gli
insediamenti a una certa lon-
tananza da coste tanto vulne-
rabili: ma l’industria del turi-
smo (su cui si regge tanta par-
te dell’economia dell’area, e
anche – non va dimenticato –
un settore non da poco delle
economie occidentali) richie-
de villaggi-paradiso in riva al
mare, sull’“atollo sperduto”, a
due passi dalla barriera coral-
lina, e con tutto l’indotto del
caso (pesca in primo luogo) –
una micro-economia dai ma-
cro-profitti, insomma. E allo-
ra, tutti lì ad accalcarsi sulla
costa, a sgobbare per tirare a
campare nell’unica industria
che tira per alcuni mesi all’an-
no, a pescare il pesce-rombo
per il turista occidentale, a la-
vargli e stirargli il pareo, a pre-
parargli il cocktail… 
Ancora. L’evento – a quanto pa-
re – era previsto o almeno at-
teso, e qualche margine di tem-
po utile per un preallarme – a
quanto pare – c’era: ma nulla
è stato fatto. Delle due, l’una:
o la tanto celebrata tecnologia
e infrastruttura capitalistica è
poi impotente anche solo a in-
tervenire tempestivamente in
casi del genere; oppure, legge-
rezza e cinismo si sono alleati
per lasciare che le cose an-
dassero come dovevano anda-
re, pensando piuttosto al… do-
po – ai “grandi affari” dell’in-
tervento umanitario e della ri-
costruzione (forse non imma-
ginando subito le conseguenze
reali della catastrofe: è l’unico
beneficio del dubbio che sia-
mo disposti a concedere!).
Nell’un caso come nell’altro, ai
nostri occhi ciò suona come
un’ulteriore condanna a morte
per un modo di produzione co-
sì (dis)organizzato.
Ma andiamo avanti, e parliamo
pure, a questo punto, di iene e
di coccodrilli. Ovunque si ve-
rifichi distruzione di capitale
fisso (macchine, infrastrutture,
edifici, ecc.), là vi è poi rico-
struzione e di conseguenza bu-
siness. E a questo ci si prepa-

ra: anzi ci si è preparati da su-
bito, mentre ancora si conta-
vano i cadaveri. Chi gestirà la
ricostruzione è presto detto: il
capitale internazionale, nelle
sue ramificazioni nazionali e
statali, secondo una gerarchia
che vede al primo posto i ca-
pitali più forti e agguerriti e le
borghesie che ne sono inter-
preti sullo scenario mondiale,
giù giù fino alle borghesie lo-
cali dell’area, più o meno le-
gate a questo o quel paese, a
questo o quel capitale nazio-
nale.
250mila morti, nella cinica par-
tita doppia del capitale, sono
un bell’affare! Si pensi anche
solo ai lenzuoli bianchi, ai sac-
chi di plastica di diverso colo-
re, al materiale di qualunque
genere utilizzato per coprire e
separare la montagna di cada-
veri – il tutto stimabile in più
di 350 km di tessuto o quant’al-
tro; oppure, si pensi al combu-
stibile necessario per le pire o
ai disinfettanti utilizzati a ma-
netta… Noccioline, affari se-
condari e di breve durata, na-
turalmente; ben altro è quello
che ci si aspetta di rastrellare
in prospettiva: si pensi all’in-
dustria farmaceutica, a quella
alimentare, a quella edile ci-
vile, all’industria delle comu-
nicazioni (intesa come infra-
strutture), all’industria del pe-
trolio, e poi a tutto il comparto
servizi. Questo è il vero “gran-
de affare” della ricostruzione,
uno “tsunami” di tutt’altra por-
tata: e così, come sempre, il
bravo borghese, mentre con
una mano s’asciuga le lacrime,
con l’altra accende la calcola-
trice.
Per quanto tempo poi il volano
dell’economia possa trar van-
taggio dalla morte di decine e
decine di migliaia di proletari
e dalla distruzione di capitale
fisso è un’altra cosa. Tre sono
i fattori materiali da tenere in
considerazione: l’entità “rea-
le” del danno, le dinamiche in-
terimperialistiche e l’atteggia-
mento del proletariato mon-
diale. Proviamo a vederli.

Le conseguenze economiche
Gli economisti borghesi si so-
no messi subito al lavoro e han-
no decretato che, in fondo, sul
piano strutturale, lo “tsunami”
non ha creato grossi danni. Ci-
tiamo da un articolo apparso
sul giornale on-line Mia eco-
nomia: “Un disastro di grande
entità dal punto di vista uma-
no come quello che ha colpito
le regioni affacciate sull’Ocea-
no Indiano avrà un impatto sor-
prendentemente basso sulle eco-
nomie dei Paesi stessi. […] a
scriverlo è il Wall Street Jour-
nal, secondo cui ‘la maggior
parte delle infrastrutture chia-
ve del Sud-est asiatico, inclu-
si i porti e le reti di trasporto,
sono rimaste intatte’. ‘Nel com-
plesso – scrive sempre il WSJ
– il disastro dovrebbe nel peg-
giore dei casi limare la cresci-
ta economica della regione per
il 2005 di pochi decimi di pun-
to percentuale. E in alcuni Pae-
si, per esempio India e Indo-

nesia, l’espansione economica
potrebbe rimanere intatta’”.
Ancora, sempre dalla stessa
fonte on-line: “Anche secondo
l’economista Wing Tye Woo,
professore all’Università della
California intervistato dall’In-
ternational Herald Tribune,
quello provocato dallo Tsuna-
mi sulle economie della regio-
ne ‘è soltanto un piccolo con-
traccolpo, che però è concen-
trato nella parte più povera del-
la regione’. Per l’IHT, che cita
uno studio della Standard
Chartered Bank, considerando
l’importanza del turismo per al-
cuni Paesi, la crescita del Pil
sarà indebolita di meno
dell’1% in Tailandia, del 2%
per lo Sri Lanka, per arrivare
al 4% delle Maldive. Le cala-
mità non hanno toccato infatti
i servizi chiave, come le ban-

che e le telecomunicazioni, né
la vitale industria manifattu-
riera (come la fiorente industria
dei semiconduttori in Malesia),
e la spesa del governo e dei pri-
vati ammortizzerà una parte dei
costi. E si parla già di un ri-
lancio per alcuni settori, come
quello immobiliare e delle co-
struzioni”.
Il quadro delineato ci sembra
chiaro. Da un lato, il grande
business dell’intervento uma-
nitario; dall’altro, quello ancor
più grande della successiva ri-
costruzione. In fondo, l’unico
vero contraccolpo è quello del-
le morti di decine e decine di
migliaia di proletari: ma di
quelli ci si può dimenticare
presto – ne muoiono già tanti
in giro. E le iene si sfregano le
zampe.

Rapporti di forza fra 
potenze imperialistiche

nel Sud-Est asiatico
Facciamo un piccolo e neces-
sario passo indietro. Dopo la
Seconda guerra mondiale,
l’area in questione diventa pre-
da degli Stati Uniti e di un
Giappone fortemente ridimen-
sionato (oltre che di un’Inghil-
terra ridotta al rango di secon-
do violino), mentre l’Unione So-

vietica funge da terzo incomo-
do, monopolizzando a suo uso
e consumo i vari movimenti di
liberazione nazionale dal gio-
go coloniale e post-coloniale.
Ai giorni nostri, quel teatro è
profondamente mutato. Chi  fa
la parte del leone è oggi la Ci-
na, non tanto in quanto poten-
za già affermata (solo una pros-
sima guerra aperta potrebbe
eventualmente sancirlo), ma al
contrario proprio per le sue ca-
ratteristiche di economia an-
cora relativamente giovane e di
conseguenza aggressiva. La Ci-
na ha un discreto surplus di ca-
pitali e sta accumulando enor-
mi riserve: è quindi costretta a
esportare questi capitali, al
punto di essere fra i primi cre-
ditori dell’enorme deficit degli
Stati Uniti.
Che quadro ha davanti a sé la
potenza nascente? L’Unione So-
vietica non esiste più e l’eco-
nomia degli Stati Uniti si è pro-
gressivamente indebolita ri-
spetto a cinquant’anni fa. La
Cina ha dunque nuove nazioni
con cui fare affari a ovest (e a
nord, con la Russia): ma la sua
attuale vocazione è quella di
sfruttare il mare interno costi-

Catastrofi naturali o catastrofi sociali?
SI SCRIVE “TSUNAMI”, 
MA SI LEGGE “CAPITALISMO”

Un articolo pubblicato dal Corriere della Se-
ra di alcuni mesi fa, con il titolo “Lavorare
meglio, lavorare tutti”, è un buon esempio di
giornalismo beota, se mai ce ne fosse an-
cora bisogno. L’illustre pennivendolo, infat-
ti, non cela la sua soddisfazione e il suo en-
tusiasmo per la tendenza in atto in tutti i pae-
si capitalistici a prolungare l’orario di lavoro
come alternativa alla disoccupazione, mi-
naccia apertamente ventilata ai proletari per
costringerli a subire l’infame ricatto. Ne so-
no esempi, in Germania, la Siemens, dove il
sindacato tedesco ha accettato 40 ore di la-
voro senza aumenti di salario, e la Volkswa-
gen, dove l’orario per i lavoratori che hanno
più di 38 anni si mantiene a 40 ore e quello
dei più giovani sale a 42. Analogamente, per
gli statali in Baviera l’orario di lavoro viene
portato da 40 a 42 ore, mentre il premier Sch-
roeder vuole estendere l’orario federale da
38,5 a 40 ore. In Gran Bretagna, il 16% del
lavoratori lavora più di 48 ore settimanali,
mentre interventi di correzione della legge
sull’orario di lavoro vengono effettuati in Fran-
cia dove vigeva la legge delle 35 ore, susci-
tando, in queste ultime settimane, ampie mo-
bilitazioni di protesta.
Ci troviamo qui di fronte a un processo ob-
bligato, non legato a particolare malvagità
dei capitalisti, ma alle leggi ferree a cui essi
stessi sono sottoposti. Il capitalismo, nella
sua corsa verso la catastrofe, annulla le con-
quiste del passato, vanto della borghesia de-
mocratica e fascista, e ripristina le “fabbri-
che del sudore”, dove le ore di lavoro non
sono mai troppe e i salari non sono mai trop-
po bassi. Il nostro pennivendolo, dimentico
dei fiumi d’inchiostro che sono stati versati
per glorificare le sorti magnifiche e progres-
sive di un capitalismo capace di superare le
contraddizioni interne e di ridurre la fatica e
il tormento della classe operaia, vede in que-
sto processo il “fallimento del marxismo” e
della “politica delle sinistre”. Chi ha cono-
scenza almeno elementare del marxismo co-
glie in queste affermazioni una squallida ope-
razione di transfert politico sociale: il falli-
mento del capitalismo viene considerato fal-
limento del marxismo che ha preconizzato
la morte di questo stesso infame ordine-di-
sordine, incapace di migliorare le condizio-
ni di vita ai proletari, di cui la riduzione dra-
stica dell’orario di lavoro è un caposaldo.
Nella società capitalistica si produce tempo
libero per una classe mediante la trasfor-
mazione in tempo di lavoro di tutto il tempo

di vita delle grandi masse proletarie. E dun-
que la lotta per una riduzione sostanziosa
dell’orario di lavoro è già oggi una parola
d’ordine classista, volta a difendere la clas-
se dall’attacco quotidiano condotto dal ca-
pitale e a creare un fronte compatto di lotta
intorno a una rivendicazione elementare e
immediata, ma di grande peso per ciò che
riguarda le materiali condizioni di esistenza
dei proletari. 
D’altra parte, ridurre davvero l’orario per ri-
durre il tormento d’un lavoro alienato e alie-
nante si potrà solo fare nel comunismo, nel-
la nuova società che scaturirà dalle macerie
del capitalismo e i cui becchini saranno i pro-
letari guidati dal partito di classe. Il pro-
gramma della società comunista ci permet-
te di affermare fin d’ora che i primi durissi-
mi colpi saranno diretti proprio alla produt-
tività del lavoro, con la drastica riduzione del-
la giornata lavorativa almeno alla metà del-
le ore attuali, assorbendo così la disoccu-
pazione, eliminando gli sprechi e le attività
dannose e antisociali, distribuendo il lavoro
su tutta la popolazione mondiale in grado di
lavorare1. Quanto più cresce infatti la capa-
cità produttiva (e non, si badi bene, la pro-
duttività!), tanto più può essere abbreviata
la giornata lavorativa, e quanto più può es-
sere abbreviata la giornata lavorativa, tanto
più può crescere l’intensità del lavoro. Date
l’intensità e la forza produttiva del lavoro, la
parte della giornata lavorativa sociale ne-
cessaria per la produzione materiale sarà
tanto più breve, e tanto maggiore la parte di
tempo conquistata per la libera attività men-
tale e sociale degli individui, quanto più il la-
voro sarà distribuito proporzionalmente fra
tutti i membri della società capaci di lavora-
re, e quanto meno uno strato della società
potrà allontanare da sé la necessità natura-
le del lavoro addossandola a un altro. Il li-
mite assoluto dell’abbreviamento della gior-
nata lavorativa è, sotto questo aspetto, l’ob-
bligo generale del lavoro.
Altro che miserabili ricette borghesi, volte
tutte a spremere il sudore altrui fin dove è
possibile! 

1. Al riguardo, si veda “Programma rivoluzionario
immediato nell’Occidente capitalistico”, Riunio-
ne di Forlì del Partito Comunsita Internazionale,
28/11/1952, ora in Per l’organica sistemazione dei
princìpi comunisti, Edizioni Il programma comu-
nista, Milano 1973.

Ancora, e brevemente, 
sull’orario di lavoro

Continua a pagina 8

1. Naturalmente, non scriviamo
nulla di nuovo rispetto a quanto
il marxismo ha già scritto al ri-
guardo. Invitiamo il lettore a ri-
prendere in mano i classici arti-
coli dedicati al tema dalla nostra
corrente e raccolti in Drammi
gialli e sinistri della moderna de-
cadenza sociale, Ed. Iskra, 1978.
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Come preannunciato nel “Rapporto programmatico
sul corso del capitalismo” (Riunione di Partito del 10
luglio 2004), pubblicato sul n.4/2004 di questo 
giornale, diamo ora alla stampa il “Rapporto 
sul corso del capitalismo mondiale”, tenuto alla 
Riunione Generale del novembre 2002 e aggiornato 
alla Riunione di Partito del 31 ottobre 2004.
Con tale rapporto, prende l’avvio il necessario lavoro
di sintesi, di accorpamento in un blocco unitario e di
aggiornamento del “Corso del capitalismo mondiale”
condotto dal Partito dagli anni ’50 in poi, al fine di
“prevedere” con sempre maggiore precisione i tempi 
e le modalità della sua catastrofica traiettoria verso 
il terzo conflitto mondiale o, ben più auspicabilmente,
verso lo scioglimento della rivoluzione proletaria. 
Esso non è dunque che il primo “capitolo” 
di un lavoro di lungo respiro, nel più vasto ambito 
dello studio marxista dell’economia capitalistica 
che il Partito della Rivoluzione Comunista non può
esimersi dal compiere sistematicamente.

INTRODUZIONE

Sarebbe un grave errore se, sposando l’infondata “teoria del
crollo” elaborata  un secolo fa, dalla constatazione che l’im-
perialismo è la fase di senilità del capitalismo (la sua fase mo-
rente, parassitaria e putrescente, di transizione al socialismo),
se ne deducesse la stagnazione o il declino fino all’autoestin-
zione.
A quel tempo, mise ordine una volta per tutte Lenin, nel suo
saggio “popolare” sulla nuova epoca imperialista:
«Monopoli, oligarchia, tendenza al dominio anziché alla li-
bertà, sfruttamento di un numero sempre maggiore di nazio-
ni piccole e deboli per opera di un numero sempre maggiore
di nazioni più ricche o potenti: queste le caratteristiche dell’im-
perialismo, che ne fanno un capitalismo parassitario e putre-
scente. Sempre più netta appare la tendenza dell’imperialismo
a formare lo “Stato rentier”, lo Stato usuraio, la cui borghe-
sia vive esportando capitali e “tagliando cedole”. Sarebbe er-
roneo credere che tale tendenza alla putrescenza escluda il ra-
pido incremento del capitalismo: tutt’altro. Nell’età dell’im-
perialismo, i singoli rami dell’industria, i singoli strati della
borghesia, i singoli paesi palesano, con forza maggiore o mi-
nore, ora l’una ora l’altra di quelle tendenze. In complesso il
capitalismo cresce assai più rapidamente di prima, sennon-
ché tale incremento non solo diviene in generale più spere-
quato, ma tale sperequazione si manifesta particolarmente
nell’imputridimento dei paesi capitalisticamente più forti»
[l’Inghilterra, indica Lenin; oggi gli Usa insieme ad altri]1.
L’imputridimento, il parassitismo, non sono dunque in con-

trasto con lo sviluppo del capitalismo: anzi, sono condizione
della sua più rapida crescita, crescita che  diviene in generale
più “sperequata” e che appunto perché  è tale si manifesta
nell’imputridimento dei capitalismi più forti, nella loro tra-
sformazione o tendenza alla trasformazione in Stati rentier, da
un lato, e in «una immessa massa di Stati debitori» dall’altro.
Bastano poche cifre per mostrare questa sperequazione cre-
scente: “Nel 1870, lo scarto medio di reddito pro-capite tra i
paesi ricchi e quelli più poveri era di 11; è passato da 1 a 38
nel 1960 (altri fonti citano, 1 a 30). Da 1 a 52 nel 1985”2, e da
1 a 61 nel 19913. Inoltre, “Il 20% più ricco della popolazione
del globo si è spartito, nel 1992, 82,7% del reddito mondiale,
mentre il 20% più povero ne ha ottenuto soltanto 1,4%. E nel
1995 questa forbice si è ancora divaricata arrivando all’84%
contro l’1,1%”4. Il divario è di 1 a 77. Infine, “Il quinto dei
paesi più ricchi si appropria del 70% dell’energia, del 70% del
metallo, dell’85% del legno”5. 
Uno degli aspetti che stanno alla base di questa sperequazio-
ne e di questa crescita più rapida del capitalismo nel suo com-
plesso, l’una determinazione dell’altra e viceversa - insomma,
della cosiddetta “globalizzazione” contro cui gracchiano im-
potenti le piccole borghesie di tutto il mondo - , è «uno degli
essenziali fondamenti economici dell’imperialismo»: l’espor-
tazione di capitale, eccedenza di capitale dal punto di vista del
capitale e cioè rispetto alla sua adeguata valorizzazione. «Fin-
chè il capitalismo resta tale, l’eccedenza dei capitali non sarà
impiegata a elevare il tenore di vita delle masse del rispettivo
paese, perché ciò importerebbe diminuzione dei profitti dei ca-
pitalisti, ma ad elevare tali profitti mediante l’esportazione

all’estero, nei paesi meno progrediti. In questi ultimi il profit-
to ordinariamente è assai alto, poiché colà vi sono pochi ca-
pitali, il terreno è relativamente a buon mercato, i salari bas-
si e le materie prime a poco prezzo. La possibilità dell’espor-
tazione di capitali è assicurata dal fatto che una serie di pae-
si arretrati è già attratta nell’orbita del capitalismo mondia-
le, che in essi sono già state aperte le principali linee ferro-
viarie, o ne è iniziata la costruzione, sono assicurate le con-
dizioni elementari per lo sviluppo dell’industria, ecc. La ne-
cessità dell’esportazione del capitale è creata dal fatto che in
alcuni paesi il capitalismo è diventato “più che maturo” e al
capitale (data l’arretratezza dell’agricoltura e la povertà del-
le masse) non rimane più campo per un investimento “reddi-
tizio”»6.
Riportiamo ancora alcune cifre, a mostrare come la sperequa-
zione crescente sia in linea con una massa di capitale finan-
ziario e un’esportazione di capitale crescenti: nel World Eco-
nomic Outlook del maggio 1997, il FMI fornisce il grafico del
flusso di esportazione di capitali, dal 1870 al 1990, di un in-
sieme di 12 paesi (Argentina, Australia, Canada, Danimarca,
Francia, Germania, Giappone, Italia, Norvegia, Svezia, Regno
Unito, Stati Uniti), calcolato con media mobile a cinque anni,
in percentuale del PIL (o GDP). Il gruppo è certamente signi-
ficativo, visto che comprende il cuore dell’imperialismo mon-
diale, rappresentante la quota preponderante sia del PIL mon-
diale che dell’esportazione di capitali. Ma purtroppo il FMI
tralascia di indicare la serie storica sia dell’ammontare del flus-
so dell’esportazione di capitale sia del Prodotto Interno Lor-
do, per cui il solo rapporto percentuale di tale flusso rispetto
al PIL risulta alquanto parziale, dando l’idea che l’esporta-
zione di capitale sia diminuita nel corso del tempo e dunque
sia diminuita di pari passo anche la sua importanza proprio in
quest’ultima fase dello sviluppo capitalistico, avviatasi tra la
fine del 1800 e l’inizio del 1900 e caratterizzata sempre più
dal dominio del capitale finanziario, dal parassitismo e dall’im-
putridimento che ne deriva. 
Abbiamo quindi provveduto a comporre le Tabelle 1 e 2 di pa-
gina 4. Nella Tabella 1, è stata in primo luogo ricostruita la
progressione del PIL del suddetto gruppo dal 1870 , basando-
ci sui numeri indici di ciascun paese (la fonte dell’indice di
variazione del PIL è citata in nota alla tabella), che purtroppo,
come serie omogenea ai prezzi relativi Usa 1985, si ferma al
1989. Sulla base dei tassi forniti dal FMI, è stata quindi de-
terminata la massa dell’esportazione di capitale che comprende,
oltre agli investimenti diretti esteri (IDE o Foreign Direct In-
vestments), anche bonds sia di imprese che di debito statale.
Nella Tabella 2, il PIL è invece a prezzi e tasso di cambio cor-
renti e l’esportazione di capitale si riferisce ai soli investimenti
diretti esteri.  Ne consegue che le due serie, sia del PIL che
dell’esportazione di capitali, non sono concatenabili e con-
frontabili: ma ciò ha scarsa rilevanza ai nostri fini, che non so-
no certamente statistici, permettendoci in ogni modo di rica-
vare le seguenti osservazioni e l’ennesima conferma della teo-
ria marxista.
In primo luogo, da entrambe le tabelle  si evince che i periodi
di guerra mondiale (compresi quelli di preparazione e rico-
struzione) e quelli di crisi generale sono causa/effetto i primi
di accelerazione, i secondi di decelerazione. In secondo luo-
go, altra causa di accelerazione sono le nuove frontiere di in-

vestimento e speculazione: così l’esportazione di capitale dal
1870 al 1890 è sospinta fino al 5% medio del PIL dall’impe-
to colonialista, dagli investimenti nelle reti ferroviarie, nelle
infrastrutture del Nuovo Mondo, e ugualmente negli anni no-
vanta del XX secolo, la cosiddetta “new economy”  è cau-
sa/effetto di nuovo aumento fino al 3,62% del PIL nel 2000,
per i soli IDE, al culmine della cosiddetta “euforia irraziona-
le”.
Infine, senza qui approfondire ulteriormente l’argomento che
deve essere analizzato più estesamente a parte, nell’ambito del
movimento generale del capitale finanziario, si può ben nota-
re come nella fase imperialistica, di pari passo con la concen-
trazione e l’aumento di una massa sempre più gigantesca di
capitale liquido in cerca di valorizzazione7, il capitale tenda,
aldilà delle congiunture sommariamente sopra indicate, al pro-
gressivo aumento della quota esportata in paesi terzi; e come,
in particolare e non a caso, dopo la crisi del 1974-75 e del 1980-
81, il tasso di crescita dei soli investimenti diretti esteri, come
si vede nelle tabelle citate, sia di gran lunga maggiore dell’au-
mento del PIL e ancor più di quanto è avvenuto tra il 1870 e
il 1890-19208. Tale tendenza è propria del capitalismo stra-
maturo, decrepito e parassitario, e non a caso, per esempio, la
più vecchia potenza imperialistica, l’Inghilterra, nel 1998, 1999
e 2000 ha fatto investimenti diretti esteri pari rispettivamente
all’8,6%, al 14,2% e al 17,4% del proprio PIL, seguita dalla
Francia, la cui quota rispetto al PIL è stata dell’8,8% nel 1999,
del 13,6% nel 2000 e del 7% nel 2001. La Germania, che pur
raggiunge il 5,2% nel 1999, risulta più distanziata, impegna-
ta com’è a rimetter ordine in casa propria dopo la riunifica-
zione. Gli Stati Uniti raggiungono il massimo del 2,3% nel
1999, ma non bisogna farsi ingannare da un tasso relativa-
mente basso rispetto agli altri concorrenti: qui gioca  un PIL
maggiore, per esempio, di quello francese, di sei, sette volte,
e la massa degli investimenti esteri è generalmente di gran lun-
ga superiore a quella di tutti gli altri paesi. D’altro lato, a ma-
no a mano che il capitale estende la sua dominazione a ritmo
accelerato, anche i paesi a più giovane quanto impetuoso svi-
luppo capitalistico, laddove il capitale raggiunge velocemen-
te un certo grado di concentrazione e centralizzazione, parte-
cipano all’esportazione di capitale e alla spartizione del plu-
svalore estorto alla classe operaia mondiale. La cosa è ben di-
mostrata dal fatto che, mentre gli investimenti diretti esteri dei
paesi presi in considerazione aumentano progressivamente dal
1986, passato il periodo di assorbimento delle crisi del 1974-
75 e del 1980-81 e in risposta alle stesse, fino al massimo di
6.234 volte nel 2000 rispetto al 1970, nello stesso periodo l’in-
vestimento mondiale incrementa di ben 8.392 volte, da
14.140,57 a 1.200.783 mil. di US$.
Ma ciò non è che un aspetto dell’esportazione di capitale e del-
la cosiddetta finanziarizzazione dell’economia che gli odierni
borghesi hanno…  scoperto, circa un secolo dopo L’imperiali-
smo di Lenin: «Il capitalismo, che prese le mosse dal capitale
usurario minuto, termina la sua evoluzione mettendo capo a
un capitale usurario gigantesco»9, e dunque le borghesie di un
numero crescente di Stati usurai possono vivere esportando ca-
pitali e “staccando cedole” sulla pelle della classe operaia di
un’immensa massa di Stati debitori.

Il corso del capitalismo mondiale 
dal II dopoguerra verso il III conflitto 

imperialistico o verso la rivoluzione proletaria
Verifica e conferma della monolitica teoria marxista

1. Lenin, L’imperialismo, in Lenin Opere scel-
te, Editori Riuniti, Vol. II pag. 546.
2. Le monde diplomatique/il manifesto, n.
8/1995, pag. 26.
3. Mondo economico, n. 7/1995, pag. 42-43.
4. Le monde diplomatique/il manifesto, n.
6/1995, pag. 12-13.
5. Le monde diplomatique/il manifesto, n.
4/1994, pag. 6.
6. Lenin, L’Imperialismo, cit., pag. 497.
7. Nel 2003, a livello mondiale, l’insieme del-
la capitalizzazione azionaria, dei bonds priva-
ti e pubblici e degli attivi bancari raggiunge la
cifra astronomica di 123.795,2 miliardi di dol-
lari, ossia il 342,3% del PIL mondiale: negli
Stati Uniti è pari al 373% del PIL, in Francia al
417%, in Germania al 332,8%, in Italia al
341,3%, in Giappone al  454,2%, nel Regno
Unito al 493%. Di questo stock di capitale mon-
diale, i sei grandi detengono il 72,49%. Il re-
stante terzo spetta al resto del mondo svilup-

pato e non, che in rapporto al corrispondente
PIL è pari al 253,35%. Ora se si pensasse che
nei paesi capitalistici cosiddetti “emergenti”
dell’Est come dell’Ovest,  il capitale si sia im-
piantato al grado in cui è sorto e sviluppato nel
Vecchio Continente e abbia da percorrere tut-
te le fasi che ivi ha percorso, si commettereb-
be un grosso errore. Infatti, nei paesi  in via di
sviluppo dell’Asia, il rapporto rispetto al PIL è
già alla ragguardevole cifra del 232,9 per cen-
to; più indietro (si fa per dire!) l’America lati-
na con il 129,1%, il Medio Oriente con il 100%
e infine l’Europa dell’Est con appena il 67,1%.
I dati sono tratti da FMI, Global Financial Sta-
bility Report, sett. 2004, Table 3; Selected In-
dicators on the Size of the Capital Markets,
2003, pag. 187.
8. Dal 1986 al 2003 il PIL cresce del 144%
circa, mentre i FDI del 356%. Nel periodo
1870-1890, abbiamo rispettivamente una cre-
scita del 65% e del 175%. Se consideriamo il

periodo 1870-1920, comprendendo dunque
anche l’evento eccezionale della guerra, che
come abbiamo detto registra il massimo sto-
rico degli investimenti di capitale rispetto al
PIL, si osserva che la crescita del flusso di ca-
pitale è del doppio rispetto a quella del PIL,
mentre nel periodo 1970-2000 è di circa cin-
que volte superiore. Se si volesse osservare
che i dati della Tabella 2 sono in dollari cor-
renti e dunque non confrontabili con quelli del-
la Tabella 1, si può rispondere che ciò vale so-
lo per le cifre assolute, ma non anche per il
rapporto delle variazioni percentuali. Infatti,
se i valori assoluti della Tabella 2 fossero con-
vertiti a prezzi costanti di un qualsiasi anno
compreso nel periodo indicato, ciò modifi-
cherebbe ovviamente la scala degli indici di
variazione sia del PIL sia corrispondentemente
del flusso di capitale, ma resterebbe invariato
il rapporto  tra i due indici.
9. Lenin, L’imperialismo, cit., pag.490.

Continua a pagina 4
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Da ciò, se si avesse un’idea incerta del-
la quota, sempre in aumento, di plu-
svalore estorta in tal modo al resto del
mondo, si tenga conto, ad esempio, che

l’indebitamento del Terzo e Quarto Mondo, in soli 33 anni, è
più che decuplicato, passando da circa 250 mld. di dollari del
197010 a 2.724,3 mld. di dollari nel 200311, con un servizio del
debito che in quest’ultimo anno ammonta a 437,8 miliardi di
dollari, un cifra pari al PIL della Russia. E’ come se, della clas-
se operaia dei suddetti paesi debitori, una parte consistente rap-
presentata dalla classe operaia russa lavorasse esclusivamente
ogni anno per pagare gli interessi e le quote di ammortamento
dei debiti contratti con le borghesie del mondo ipersviluppato
e agonizzante. Di quella montagna di debiti, il 27,86% sono in
capo all’America latina, dalla quale, “tra il 1980 e il 2000, i cre-
ditori privati hanno ricevuto come rimborso 192 miliardi di dol-
lari in più delle somme prestate. Il 1999 e il 2000 sono stati an-
ni particolarmente redditizi: i paesi dell’America latina hanno
rimborsato 86,2 miliardi di dollari in più di quanto non abbia-
no ricevuto in nuovi prestiti durante i due anni in esame. Con-
trariamente a un’idea diffusa, il Fondo monetario internazio-
nale (Fmi) non viene in aiuto ai paesi indebitati con generosità:
i suoi interventi vengono pagati molto cari. Secondo la Banca
mondiale, tra il 1980 e il dicembre 2000, l’Fmi ha messo a di-
sposizione dei paesi latino-americani 71,3 miliardi di dollari,
ma questi hanno rimborsato 86,7 miliardi. Il Fmi ha quindi gua-
dagnato 15,4 miliardi. Tra il 1982 e il 2000, l’America latina
ha rimborsato 1.450 miliardi di dollari ai creditori, cioè 4 vol-
te il volume totale del debito del 1982”12.

Non solo singoli paesi ma interi continenti sono strangolati dal
credito, e spogliati in mille modi delle loro ricchezze. Giusta-
mente Lenin rilevava che «l’esportazione di capitale è il pa-
rassitismo elevato al quadrato»13, e forse oggi, dopo quasi no-
vant’anni, lo è al cubo.
Inoltre, scriveva sempre Lenin, «l’esportazione di capitale
all’estero diventa un mezzo per favorire anche l’esportazione
delle merci», merci in genere dell’industria pesante e in parti-
colare soprattutto dell’industria bellica e, più in generale, per
concludere buoni affari, ottenere concessioni, per creare, man-
tenere, allargare un mercato a scapito di altri concorrenti me-
diante non più la libera concorrenza sul mercato aperto, ma le
cosiddette “buone relazioni”. Favorire l’esportazioni di mer-
ci è allargare la produzione od offrire una valvola di sfogo al-
la sovrapproduzione latente: che è in sostanza la stessa cosa.
L’altra faccia della medaglia è che, «l’esportazione di capita-
li influisce sullo sviluppo del capitalismo nei paesi nei quali
affluisce, accelerando vorticosamente tale sviluppo. Pertan-
to se tale esportazione, sino a un certo punto, può determina-
re una stasi nello sviluppo nei paesi esportatori, tuttavia non
può non dare origine a una più elevata e intensa evoluzione
del capitalismo in tutto il mondo»14. 
Ed è nelle colonie e nei paesi transoceanici - continua Lenin -
che si verifica il più rapido sviluppo capitalistico e tra essi sor-
gono nuove potenze imperialistiche, per cui «la lotta degli im-
perialismi mondiali diventa più aspra». La crescita accelera-
ta è ulteriore crescita del parassitismo e della putrefazione ad
opera della crescita del capitale finanziario e dei monopoli, i
quali «acuiscono, non attenuano, le differenze nella rapidità

di sviluppo dei diversi elementi
dell’economia mondiale»15,  e
con ciò l’inasprimento di tutti gli
antagonismi del capitalismo, del-
la lotta per la ripartizione del
mercato sempre più ristretto e
saturo, delle materie prime e del-
le aree di influenza, in una pa-
rola del mondo - una ripartizio-
ne che infine non può risolversi
che con la forza: «In regime ca-
pitalistico non sono possibili al-
tri mezzi per ristabilire di tanto
in tanto l’equilibrio spezzato,
all’infuori della crisi nell’indu-
stria e della guerra in politi-
ca»16.
Come il ciclo economico del ca-
pitale incontra sempre come ri-
sultato la crisi, così il suo per-
corso storico trova ad un certo
punto coincidenza tra crisi e
guerra: sono le forme con le qua-
li il capitalismo restaura il suo
equilibrio spezzato. Se la crisi
economica ristabilisce un tem-
poraneo equilibrio tra lo svilup-
po delle forze produttive e l’ap-
propriazione privata della pro-
duzione, e determina ulteriore
concentrazione e centralizzazio-
ne del capitale e dunque un’ul-
teriore aumento della produzio-
ne, del capitale, delle forze pro-
duttive e perciò la preparazione
delle condizioni di una crisi più
ampia, la guerra imperialista è
l’ennesima potenza, per profon-
dità, ampiezza, concentrazione
di questo processo. La guerra è
un fattore economico di prima-
ria grandezza, non solo di con-
servazione ma anche di espan-
sione del capitalismo, perché più
il capitale si gonfia, più acquista
potenza, più provoca guerre sem-
pre più devastanti; e più è di-
struttivo, più acquista rinnovato
vigore per un altro periodo di co-
siddetta “pace”, che non è altro
che un momento di respiro tra
una guerra e l’altra, fino a quan-
do la rivoluzione proletaria non
metterà fine per sempre all’in-
fernale processo capitalistico.
Il secondo conflitto mondiale ha
ristabilito l’equilibrio capitali-
stico su nuove basi, per una sua
ulteriore impetuosa e contrad-
dittoria espansione mondiale. Al-
trettanto hanno fatto le rivolu-
zioni borghesi e le guerre di li-
berazione nazionale dal giogo
colonialista, dischiudendo so-
prattutto i paesi asiatici a una pe-
netrazione intensiva del capita-
lismo ultima versione e dunque
a un suo rapido sviluppo. Lo svi-

luppo accelerato e diseguale in generale, «mediante le colo-
nie, i monopoli, i privilegi e le oppressioni nazionali di ogni
specie», e «la lotta armata tra le grandi potenze» per la ri-
partizione del mondo in particolare, significano allungare ar-
tificiosamente il tempo del «capitalismo di transizione» a cui
l’opportunismo, alimentato dalla putrefazione delle metropo-
li imperialiste, fornisce un’insostituibile base di appoggio.
Se lo stato delle forze produttive e la socializzazione della pro-
duzione sono stramaturi per il socialismo, «i rapporti di eco-
nomia privata e di proprietà privata - scrive sempre Lenin
nell’Imperialismo - formano un involucro non più risponden-
te al contenuto, involucro che deve andare inevitabilmente in
putrefazione qualora ne venga ostacolata artificialmente l’eli-
minazione, e in stato di putrefazione potrà magari durare un
tempo relativamente lungo (nella peggiore ipotesi, nella ipo-
tesi che per la guarigione del bubbone opportunistico occor-
ra molto tempo!), ma infine sarà fatalmente eliminato»17. Quel
“fatalmente” Lenin fu costretto, dalla censura zarista, ad ag-
giungerlo per ridurre la portata politica della frase. Ben sape-
va “che la lotta contro l’imperialismo è indissolubilmente le-
gata con la lotta contro l’opportunismo”, che il capitalismo
non si elimina da solo, ma “sarà” distrutto: non “fatalmente”,
bensì per risoluto, autoritario atto di volontà della rivoluzio-
ne proletaria, dalla presa violenta del potere politico all’in-
staurazione della dittatura comunista, fino a quando ogni re-
siduo del modo di produzione capitalistico non risulterà spa-
rito dalla faccia della terra.
La fase di dominazione e di formidabile quanto caotico e spe-
requato sviluppo del capitalismo mondiale apertasi con il se-
condo dopoguerra del XX secolo, questo ulteriore allungamento
del tempo di vita del capitalismo di transizione sempre più in
putrefazione e stramaturo per il socialismo, fin dal loro avvio
corrono irrimediabilmente, per le connaturate e ineliminabili
contraddizioni, verso il terzo immane massacro imperialistico
oppure verso la rivoluzione proletaria: verso la non-soluzione
borghese che ripropone un’ulteriore fase di lotta armata tra le
«grandi» potenze per la conservazione artificiosa del capita-
lismo, oppure verso la storica soluzione comunista. Questa ve-
rità del marxismo, che il corso del  capitalismo mondiale deve
ancora una volta confermare pena la caduta della monolitica
teoria marxista nel museo  delle cere, si accompagna comple-
tandosi ad un’altra verità: la rivoluzione non cade mai bell’è
pronta dal cielo, per quanto abbisogni di condizioni materiali
oggettive. Per tale ragione, riprendendo il filo del lavoro degli
anni passati, noi continuiamo l’elaborazione e l’analisi del cor-
so dello sviluppo capitalistico mondiale. Come abbiamo riba-
dito nel “Rapporto programmatico”, “per il Partito rivoluzio-
nario non è possibile porsi in posizioni di fatalistica attesa: la
rivoluzione, che è un processo lungo e faticoso, richiede che
sia prevista non solo nel suo sbocco, ma anche nel suo cam-
mino”18, perchè «se non sappiamo elaborare una tattica poli-
tica e un piano di organizzazione per un periodo lunghissimo,
che assicurino, attraverso lo svolgimento stesso del lavoro, la
capacità del nostro partito di trovarsi sempre al proprio posto
e di fare il proprio dovere nelle circostanze più inattese, qua-
lunque sia la rapidità degli avvenimenti, siamo soltanto dei mi-
serabili avventurieri politici»19. 
Ribadito ancora una volta il filo conduttore che anima il nostro
studio del corso economico del capitalismo e la nostra attività
in generale, sviluppiamo ora la sintesi e l’aggiornamento siste-
matico del lavoro passato nei suoi vari aspetti fondamentali.

L’ESPANSIONE STORICA DEL VOLUME 
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Ben sappiamo che per lo studio marxista del modo di produ-
zione capitalistico non è sufficiente la sola economia indu-
striale20. Ma riguardo all’analisi economica del suo corso sto-
rico, nessun’analisi seria può prescindere dall’esame dell’an-

Tabella 1 – Esportazione di capitale in rapporto al PIL 
per i maggiori paesi industrializzati

Anno PIL a prezzi % flusso sul Flusso capitale 
relativi USA 1985 PIL (FMI)2 estero in mil.$ Indice PIL Indice FCE

(mil. US$)1 (come PIL)

1870 336.691 3 10.101 100,00 100,00
1890 554.971 5 27.749 164,83 274,72
1895 618.157 3 18.545 183,60 183,60
1905 838.523 3 25.156 249,05 249,05
1910 964.323 4 38.573 286,41 381,88
1915 1.051.207 4 42.048 312,22 416,29
1920 1.123.685 6 67.421 333,74 667,49
1929 1.561.819 2 31.236 463,87 309,24
1939 1.784.815 2 35.696 530,11 353,40
1944 2.510.840 3 75.325 745,74 745,74
1950 2.406.762 3 72.203 714,83 714,83
1960 3.664.374 2 73.287 1.088,35 725,57
1964 4.503.463 1 45.035 1.337,57 445,86
1974 6.795.650 1 67.957 2.018,36 672,79
1980 8.051.856 2 161.037 2.391,47 1.594,31
1989 10.530.411 2 210.608 3.127,62 2.085,08

1) Nostra elaborazione su indici del PIL, 1913 = 100, tratti da A. Maddison, Le forze dello sviluppo capitalistico,
Giuffré, 1995, pag. 223 e seguenti. Resta esclusa l’Argentina.
2) FMI, World Economic Outlook, maggio 1997, grafico 47, pag.114.

Tabella 2 – FDI  in rapporto al PIL per i maggiori paesi industrializzati
Anno PIL a prezzi  % FDI FDI: Indice PIL Indice FDI 

e a tasso su PIL flusso 1970 = 100 1970 = 100
di cambio correnti in uscita

(mil. US$)1 (mil. US$)2

1970 2.003.125 0,62 12.497,65 100,00 100,00 
1971 2.218.961 0,58 12.789,72 110,77 102,34 
1972 2.565.141 0,54 13.732,38 128,06 109,88 
1973 3.085.729 0,75 23.277,07 154,05 186,25 
1974 3.402.599 0,60 20.516,48 169,86 164,16 
1975 3.806.265 0,66 24.963,09 190,02 199,74 
1976 4.137.901 0,60 24.806,05 206,57 198,49 
1977 4.664.562 0,52 24.119,64 232,86 192,99 
1978 5.612.214 0,61 34.441,09 280,17 275,58 
1979 6.392.429 0,85 54.387,2 319,12 435,18 
1980 7.085.165 0,61 43.563,29 353,71 348,57 
1981 7.269.911 0,62 45.344,32 362,93 362,82 
1982 7.208.244 0,29 21.007,25 359,85 168,09 
1983 7.564.564 0,41 31.024,06 377,64 248,24 
1984 7.962.699 0,54 42.938,95 397,51 343,58 
1985 8.396.242 0,59 49.312,47 419,16 394,57 
1986 10.171.562 0,81 82.681,37 507,78 661,58 
1987 11.713.132 1,02 119.974,3 584,74 959,97 
1988 13.166.389 1,07 140.851,6 657,29 1.127,02 
1989 13.675.012 1,27 174.212,5 682,68 1.393,96 
1990 15.150.467 1,25 188.745,0 756,34 1.510,24 
1991 16.019.881 0,96 153.157,8 799,74 1.225,49 
1992 17.170.078 0,83 142.151,2 857,16 1.137,42 
1993 17.460.188 0,99 172.350,4 871,65 1.379,06 
1994 18.709.388 1,05 196.937,1 934,01 1.575,79 
1995 20.397.282 1,24 252.263,2 1.018,27 2.018,49 
1996 20.441.360 1,30 265.470,1 1.020,47 2.124,16 
1997 20.182.673 1,60 322.880,2 1.007,56 2.583,53 
1998 20.388.547 2,44 496.681,7 1.017,84 3.974,20 
1999 21.498.581 3,46 744.138,8 1.073,25 5.954,23 
2000 21.869.230 3,62 791.600,3 1.091,76 6.333,99 
2001 21.559.109 2,01 433.138,1 1.076,27 3.465,76 
2002 22.321.890 1,58 351.994,9 1.114,35 2.816,49 
2003 24.794.163 1,52 *377.098,9 1.237,77 3.017,36 

1) OCSE, database consultabile dal sito Internet.
2) UNCTAD, FDI database consultabile dal sito internet.
* Ocse

10. Le monde diplomatique/il ma-
nifesto, n. 7/95, pag.12-13.
11. FMI, WEO, settembre 2004,
pag. 260.
12 Le monde diplomatique/il ma-
nifesto, feb. 2002.
13. Lenin, L’imperialismo e la
scissione del socialismo, in Lenin,
Opere scelte, Editori Riuniti,
vol.2°, pag. 607.
14. Lenin, L’imperialismo, cit.,
pag. 498.
15. Lenin, idem, pag. 524.
16. Lenin, Sulla parola d’ordine
degli Stati Uniti d’Europa, in Le-
nin Opere scelte, Vol. 2°, pag.
414.
17. Lenin, L’imperialismo , cit.,
pag.548-9. 
18. Vedi Rapporto programmati-
co sul corso del capitalismo, in Il
Programma comunista, n. 4/2004.
19. Lenin, Che fare?, in Lenin,
Opere scelte, Vol. 2°, Editori Riu-
niti, nota a pag. 382.
20. «La quantità del prodotto glo-
bale industriale non è quella es-
senziale in uno studio marxista, e
per evidenti ragioni, di cui ricor-
diamo le principali, che risulte-

ranno meglio esaminate nel se-
guito dello studio. Anzitutto la so-
la economia industriale è insuffi-
ciente allo studio di un modo sto-
rico di produzione, in quanto la-
scia da parte le vicende cronolo-
giche della produzione delle der-
rate agrarie, che, quando consi-
derata, leva squilli assai meno glo-
riosi di quella della produzione dei
manufatti, e specialmente ove sia
messa in rapporto agli incremen-
ti di popolazione… Inoltre l’indi-
ce del gettito industriale di ma-
nufatti riunisce in sé in modo in-
distinto lavoro morto e lavoro vi-
vente nel senso di Marx, ossia ca-
pitale che attraversa inerte la pro-
duzione e ricompare immutato, e
capitale più consumo aggiunti ad
esso nella produzione dalla forza
lavoro, che a denti stretti da alcu-
ni decenni gli economisti borghe-
si hanno cominciato a chiamare
valore aggiunto, usurpando a fi-
ne di falsi la nostra terminologia»
(Il corso del capitalismo mondia-
le nell’esperienza storica e nella
dottrina di Marx, in Il program-
ma comunista, n.11/1957).

Il corso...
Continua da pagina 3
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damento della produzione industriale, dato che «la ricchezza
delle società, nelle quali domina il modo di produzione capi-
talistico, si presenta come una “enorme raccolta di merci”»21

e che «uno dei tratti più caratteristici del capitalismo è costi-
tuito dall’immenso incremento dell’industria e dal rapidissi-
mo processo di concentrazione della produzione in imprese
sempre più ampie»22, da cui dipende, da un lato, il monopoli-
smo e il dominio del capitale finanziario su quello industriale
e commerciale, e, dall’altro, la cosiddetta terziarizzazione
dell’economia (che oggi, per i teorici borghesi, starebbe a iden-
tificare la cosiddetta era post-industriale). L’analisi degli indi-
ci della produzione industriale rappresenta la base per la mi-
surazione dello stato di salute del capitalismo, del suo processo
di sviluppo  e della sua finitezza storica, mediante la confer-
ma nei tempi lunghi della legge della inesorabile decrescenza
dei suoi ritmi di incremento, specchio in cui si riflette la ca-
duta tendenziale del saggio medio del profitto e sinonimo di
invecchiamento, al quale la fase imperialista cerca di reagire
in vari modi e tendendo al «rapido incremento del capitali-
smo» stesso. E sappiamo che in ciò sta l’inevitabile guerra di
predominio degli Stati e al contempo la rivoluzione proleta-
ria.
Sulla base degli indici della produzione mondiale (Tabella 3),
la dimostrazione di questa legge è ben visualizzata nella Ta-
bella 4 per i classici e più industrializzati Stati capitalistici e
per l’intero mondo.

La produzione industriale nell’Occidente23

e in Russia

a) I cicli lunghi
Per il momento ci soffermeremo sui primi che ritroviamo nel-
la Tabella 5, in cui i paesi sono indicati, da sinistra verso de-
stra, in ordine di apparizione in essi del capitalismo, e in cui
viene confermata un’altra regola: che i capitalismi più giova-
ni o più recenti hanno ritmi di incremento produttivo molto
più alti degli antichi. Il primo e il secondo ciclo corrispondo-
no per singolo paese ai periodi indicati nella Tabella 4. Il ter-
zo ciclo va invece per tutti dal 1913 al 1973/4 e il IV dal 1973/4
per ora al 2003, ancora non concluso ma che ci auspichiamo
sia l’ultimo.
Nel nostro “Corso del capitalismo” (1957), il terzo ciclo era
conteggiato fino al 1956 e allora risultava, considerando solo
i quattro paesi classici, che l’incremento medio dei paesi eu-
ropei scendeva in tale ciclo al di sotto della metà del primo.
Infatti, nella Tabella 5, l’incremento medio dal 1913 al 1956
espresso dal ciclo IIIa, è per l’Inghilterra dell’1,5 per cento,
per la Francia dell’1, per la Germania dell’1,6, per gli Usa del
3,9 e, rispetto al primo ciclo, scendono rispettivamente al 42
per cento, al 24, al 35 e per gli Usa al 55 per cento. Con ciò ri-
levavamo da un lato «la bancarotta del dominio europeo nel
mondo, il passaggio del primato industriale capitalista dall’est
all’ovest dell’Atlantico. E la questione essenziale degli anni
che verranno è se tale movimento potrà essere capovolto, e se
avrà tale effetto lo sviluppo sociale russo, e il rivolgimento
delle potenze di Oriente »24 e dall’altro che a livello europeo,
nonostante due guerre perse, la migliore posizione era dete-
nuta dalla Germania, per la quale, per quanto vecchia prima
del tempo, si poteva «prevedere un ritorno di vitalità nella
struttura produttiva e nella lotta per i mercati».
Aggiornando il terzo ciclo fino al 1973/4, la situazione, sem-
pre rispetto al primo ciclo, si presenta leggermente diversa,
con l’Inghilterra che recupera dal 42 per cento del 1956 al 52
per cento nel 1973/4, la Francia da 24 a 56, la Germania da 35
a 59, confermando la previsione di allora, e gli Usa che pure
recuperano leggermente, passando da 55 al 57%. 
In primo luogo, è quindi da osservare che la guerra ha deter-
minato una accelerazione dello sviluppo capitalistico, rinver-
dendo di un poco anche la vecchia decrepita Inghilterra che
cresce mediamente dal 1946 al 1973 del 3,36% annuo (rag-
giungendo quasi l’incremento del primo periodo), mentre la
Francia col 6,52 per cento e la Germania col 10,96 per cento
la superano grandemente. Gli USA, che dalla guerra fanno un
colossale affare crescendo dal 1937 al 1943 del 12,45% me-
dio annuo, aumentano del 4,5% medio per l’intero ciclo; il
Giappone del 15,09, mentre dal 1929 al 1944 era cresciuto an-
nualmente del 4,78 per cento; l’Italia dell’8,44 per cento.
Questa accelerazione, di cui è parte il totalitarismo keynesia-
no, se pure prende avvio dalle ingenti distruzioni prodotte dal
conflitto, è dovuta all’equilibrio su nuove basi del capitalismo
mondiale (ovviamente temporaneo) che la seconda guerra mon-
diale, a differenza della prima, ha determinato: infatti, dal 1952
al 1955-7, la ricostruzione bellica è terminata e la potenza in-
dustriale dei paesi belligeranti è sopra i massimi dell’ante-
guerra. Il grafico a pagina 6 mostra visivamente, oltre quan-
to abbiamo fin qui detto, il divario tra il periodo tormentato

21. K. Marx. Il capitale. I libro:
così inizia l’analisi marxista del
modo di produzione capitalistico.
22. Lenin, L’imperialismo, cit.,
pag.458.
23. Se non specificato, per Occi-
dente viene sempre inteso il grup-
po comprendente i paesi europei

più industrializzati (Inghilterra,
Francia, Germania, Italia), gli Usa
e il Giappone.
24. Il corso del capitalismo mon-
diale nell’esperienza storica e nel-
la dottrina di Marx, cap.8, in Il
programma comunista, n.
11/1957.

Tabella 3 - Indici della produzione industriale mondiale, dei maggiori paesi industrializzati 
e della Russia. Base 1985 = 100

ANNO Mondo GB F D USA I J Urss/Russia G6
1913 4,85 30,30 23,58 17,76 7,12 6,93 0,95 0,51 9,13
1914 27,58 14,15 14,39 6,62
1915 26,36 6,60 12,79 7,41
1916 30,00 9,20 15,10 8,83
1917 5,14 27,27 11,08 15,99 9,40 0,36
1918 26,36 10,14 13,68 9,40
1919 25,76 11,56 5,68 8,40
1920 27,58 12,03 10,12 9,47 6,31 1,66 0,11
1921 17,27 10,61 11,72 7,27 6,10 1,58 0,16
1922 22,12 14,39 12,61 9,25 7,07 1,87
1923 26,97 16,27 7,82 11,02 7,69 1,95
1924 28,48 20,99 11,72 10,33 8,52 2,11 0,26
1925 26,97 20,28 14,39 11,38 9,36 2,10 0,37
1926 20,00 22,88 13,85 12,03 9,84 2,51 0,50
1927 32,12 20,28 17,41 12,00 9,49 2,55 0,57
1928 29,70 24,06 17,94 12,61 10,60 2,84 0,68
1929 7,1 34,24 26,65 18,29 13,90 10,67 3,06 0,81 14,53
1930 31,52 26,89 15,28 11,55 9,98 2,90 0,99
1931 26,06 23,58 11,37 9,56 9,01 2,81 1,19
1932 4,1 24,85 17,69 9,06 7,47 8,25 3,00 1,37 8,77
1933 27,27 19,34 10,48 8,84 8,87 3,39 1,44
1934 31,52 18,87 14,56 9,59 9,15 3,82 1,71
1935 33,64 17,92 17,23 11,10 10,60 4,16 2,10
1936 37,58 20,99 19,36 12,98 10,60 4,51 2,71
1937 8,8 40,00 20,99 16,70 14,35 12,27 5,16 3,01
1938 38,48 18,63 18,29 11,35 12,13 5,67 3,36
1939 39,70 20,52 13,92 13,44 5,89 3,90
1940 12,50 15,96 5,96 4,36
1941 20,31 6,02 3,86
1942 10,85 23,31 5,83 3,03
1943 9,91 28,31 6,52 3,55
1944 6,37 30,43 7,07 4,06
1945 8,25 26,05 2,53 3,59
1946 9,26 37,88 16,04 5,33 22,51 9,01 1,56 3,00
1947 10,48 39,09 18,87 6,57 25,34 10,67 1,89 3,66
1948 11,69 43,64 21,70 9,95 26,41 12,61 2,49 4,62
1949 12,22 46,36 23,58 14,03 24,93 13,51 3,08 5,54
1950 14,02 49,39 23,58 17,58 28,86 15,52 3,50 6,79 23,52
1951 15,57 51,82 26,65 21,14 31,30 17,81 4,74 7,91 26,11
1952 16,20 49,39 27,83 22,74 32,52 18,50 5,28 8,83 27,24
1953 17,56 52,12 26,89 24,69 35,25 20,37 6,44 9,89 29,31
1954 18,04 56,06 29,25 27,71 33,26 22,25 6,98 11,20 28,58
1955 20,37 58,48 32,08 32,15 37,51 24,26 7,28 12,60 31,62
1956 21,63 58,48 35,38 34,64 39,13 26,06 9,04 13,94 33,00
1957 22,74 59,39 38,21 36,94 39,69 27,86 10,49 15,33 33,91
1958 23,71 58,48 39,86 38,01 37,12 28,97 10,55 16,91 32,49
1959 26,62 62,12 41,51 40,85 41,55 32,16 13,07 18,84 36,30
1960 28,56 65,45 43,87 45,29 42,49 37,08 15,73 20,63 38,32
1961 29,83 66,97 46,23 48,31 42,78 40,40 18,57 22,51 39,61
1962 32,06 67,58 48,82 50,44 46,34 44,21 20,42 24,69 42,36
1963 33,85 69,70 51,42 52,04 49,18 48,09 22,37 26,69 44,59
1964 36,61 75,15 54,95 56,13 52,49 49,06 25,96 28,64 47,98
1965 39,52 78,18 56,13 59,33 57,71 51,49 26,85 31,13 51,53
1966 42,43 78,79 59,67 60,39 62,81 57,24 30,43 33,84 55,68
1967 44,08 78,79 61,79 59,33 64,17 62,09 36,25 37,22 57,57
1968 47,43 83,03 63,92 64,83 67,73 65,77 41,74 40,31 61,41
1969 51,16 85,76 71,70 73,36 70,88 68,68 48,33 43,17 65,42
1970 53,83 85,76 76,18 78,15 68,54 73,04 54,92 46,84 66,13
1971 56,30 85,76 79,25 79,75 69,48 73,04 56,57 50,45 67,43
1972 60,00 87,27 85,38 82,77 76,16 76,02 60,42 53,73 72,25
1973 64,20 92,42 91,51 88,28 82,38 77,55 69,38 57,76 78,13
1974 68,53 90,00 94,10 86,68 82,07 87,11 66,99 62,38 77,99
1975 68,23 85,76 87,03 80,99 74,76 79,14 59,82 67,06 71,23
1976 73,23 88,18 94,81 87,39 80,58 88,63 66,39 70,28 78,40
1977 78,23 92,73 96,93 88,45 86,77 89,67 68,85 74,28 81,89
1978 82,69 95,76 97,88 91,30 91,51 91,75 72,95 77,85 85,75
1979 86,42 99,39 102,12 96,09 94,29 97,92 78,69 80,50 89,88
1980 85,69 92,73 102,12 96,09 91,80 103,12 81,97 83,39 89,22
1981 89,09 100,00 94,14 93,02 101,04 82,79 86,23 89,81
1982 87,83 90,91 99,06 91,30 88,25 97,99 82,79 88,73 85,72
1983 90,20 94,55 100,00 92,18 90,57 94,87 86,07 92,46 89,60
1984 95,68 95,45 101,18 95,20 98,73 97,99 95,91 96,24 97,48
1985 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1986 102,86 102,40 100,90 102,00 101,02 103,60 99,70 104,00 101,12
1987 108,58 105,80 102,80 102,00 106,12 107,70 103,10 107,95 105,17
1988 114,79 109,60 107,50 106,00 111,47 114,10 113,00 111,62 111,01
1989 119,40 110,00 111,20 111,20 112,45 117,60 119,70 113,52 113,49
1990 120,59 109,10 112,50 117,10 113,45 117,50 125,30 111,25 115,57
1991 119,88 106,00 113,20 120,80 111,73 115,30 127,70 102,35 115,03
1992 119,43 105,80 109,80 118,40 114,90 114,70 120,30 83,92 115,42
1993 119,04 108,40 105,63 109,60 118,70 111,50 115,41 70,49 115,89
1994 122,34 114,25 109,68 112,70 125,10 116,90 116,70 55,76 121,00
1995 128,18 116,73 111,37 113,40 131,08 123,96 120,20 53,93 125,76
1996 132,52 117,89 112,37 114,08 136,69 121,60 122,96 51,77 129,63
1997 139,89 119,46 116,63 118,60 146,64 126,25 127,37 52,74 137,26
1998 143,14 120,60 122,67 123,46 155,20 127,51 119,02 47,67 142,00
1999 147,69 121,53 125,15 125,30 162,19 127,51 119,93 51,23 146,70
2000 156,12 123,63 129,44 133,04 169,19 133,58 126,65 55,65 153,33
2001 154,32 121,65 130,92 133,28 163,16 132,25 118,67 58,55 148,36
2002 155,54 118,69 128,85 131,95 162,71 130,24 117,29 60,77 147,41
2003 159,98 118,44 128,72 132,48 162,67 129,43 120,83 63,08 147,93
Le cifre in grassetto indicano i massimi di ogni ciclo, mentre quelle in corsivo evidenziate in grigio indicano gli anni di calo produttivo. Gli indici del G6 (insieme dei
6 grandi esclusa la Russia) sono calcolati in rapporto al peso di questo rispetto all’indice della produzione mondiale. Gli indici della Germania e dell’Urss/Russia
non tengono conto delle variazioni geopolitiche intervenute dopo il 1989.
Fonti Fino al 1995, da PC 1957, 1993, 1997, quest’ultimi rivisti e corretti. Dal 1996, da Ocse, Main Economic Indicators. Per gli Usa, dal 1986, da Federal
Reserve. Per la Russia 1991/2003, FMI, Ocse. Per il Mondo, 1990-2003, WTO; International Trade statistics 2004, pag. 165.
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dal 1913 al 1946 e quello, che  si po-
trebbe definire “sereno” e “pacifico”,
dal 1946 al 1973/4 . 
In secondo luogo, possiamo dire che

in questa seconda parte del terzo ciclo non si è verificato al-
cun rivolgimento di cui ci si domandava sopra nel 1957. Il pri-
mato degli Stati Uniti, sancito dal secondo conflitto, risulta
confermato, la Russia non ha effettuato alcun sorpasso, né vi
è stato ancora quello dell’Oriente, anche se la quota america-
na sulla produzione mondiale, da oltre il 53% medio degli an-
ni 1947-50, si riduce della metà 25 anni dopo, e il divario di
peso relativo della Germania e del Giappone rispetto agli Usa
(tralasciamo l’Urss, in quanto non diretto concorrente) dimi-
nuisce rispettivamente di 7 e 34 volte. L’equilibrio economi-
co uscito dal secondo conflitto risulta quindi progressivamen-
te incrinato,  ma di questo avremo modo di parlare in seguito.
Infine, per concludere quanto indica la Tabella 5, il quarto ci-
clo,  di cui diremo più estesamente in seguito, mostra che gli
incrementi di Inghilterra, Francia e Germania non solo torna-
no ma diminuiscono progressivamente, ad esclusione della
Francia, ancora per un risicato 0,13% in più nel 2003,  rispet-
to al livello del 1956 (allora 1,5%, 1 e 1,6),  ma con sempre la
Germania in posizione superiore alle altre due. Giappone e Ita-
lia, rispetto al ciclo precedente, scendono rispettivamente al
25 e al 32,5 per cento, l’Urss/Russia va sotto zero e gli Usa,
scendendo a circa il 36% del primo ciclo, mentre nel 1956 era-
no al 55,  mostrano che il loro primato industriale è ulterior-
mente messo in discussione. E questo dovrà essere conferma-
to o meno quando passeremo all’analisi degli indici della pro-
duzione mondiale.
Come è mostrato chiaramente dal confronto degli incrementi
del periodo 1913-1956 (vedi ciclo IIIa) con quelli del IV ci-
clo, 1973/4-2003, inferiori ai primi nonostante la non presen-
za di due guerre mondiali e di una grande crisi, il quarto ciclo
è dunque il ritorno alla piena senilità del capitalismo occiden-
tale, la cui corsa all’invecchiamento è stata temporaneamente
frenata dal secondo conflitto imperialistico mondiale.
Possiamo inoltre osservare un’altra regola conseguente a quel-
la che il capitalismo più giovane parte con uno slancio irre-
frenabile e dunque mostra incrementi più alti degli altri più
vecchi, e cioè che il capitalismo più giovane, per effetto della
sua crescita accelerata, invecchia anche più precocemente, va-
riando a seconda del peso in popolazione e territorio. E di que-
sta ulteriore regola si dovrà tener conto in seguito, in relazio-
ne ai giovani capitalismi venuti alla ribalta dopo il secondo
conflitto mondiale.

b) Il periodo dal 1946 al 1973-74
Abbiamo visto che il periodo 1946/1973-74 è di crescita ac-
celerata: l’espansione produttiva procede quasi senza battute
di arresto. Se osserviamo la Tabella 3 degli indici della pro-
duzione industriale, notiamo che, dopo la crisi bellica, l’In-
ghilterra supera il massimo del 1937 nel 1948 e prosegue in
crescita ininterrottamente fino 1973, a parte una piccola fles-
sione nel 1958; la Francia, che dalla crisi del 1929 non si era
più risollevata toccando il fondo nel 1944, supera il massimo
del 1930 nel 1952 e prosegue senza battute d’arresto fino al
1974; la Germania, che supera il massimo del 1936 nel 1951,
prosegue anch’essa fino al 1973, con una lieve flessione nel
1967; il Giappone, che era entrato in crisi nel 1945, supera il
massimo del 1944 nel 1955 e prosegue ininterrottamente fino

al 1973; l’Italia pure, superando il massimo del 1939 nel 1949. 
Per gli Usa, il percorso fino al 1974 presenta invece qualche
interruzione. Dopo il grande incremento prodotto dall’entrata
in guerra e dalle ingenti forniture agli alleati, Urss compresa,
gli Usa entrano in crisi nel 1944 e scendono fino al 1946 per
effetto della fine della guerra, della riduzione delle commes-
se militari e della riconversione dell’industria bellica: e supe-
rano il massimo del 1943 e la crisi solo nel 1953, grazie alla
guerra di Corea e ai nuovi flussi di esportazione verso l’Eu-
ropa favoriti dal Piano Marshall. Tornano nuovamente in cri-
si nel 1958 e poi di nuovo, dopo 12 anni (di cui i famosi 11 di
boom), nel 1970, per effetto, questa volta inverso, anche del-
la guerra del Vietnam - una delle cause, insieme alla difficoltà
a sostenere la concorrenza di europei e giapponesi, a cui è da

ricondurre la fine degli accor-
di di Bretton Woods nel 1971,
con l’abbandono da parte de-
gli americani della converti-
bilità del dollaro in oro. La cri-
si finanziaria del 1971 è foriera
di brutti auspici in quanto la
sovrapproduzione di capitale
(di cui è manifestazione) è ri-
conducibile alla sovrapprodu-
zione di merci, già latente, che
prima o poi deve erompere in
superficie, come accadrà di lì
a qualche anno.

c) La fine dell’idillio: la crisi del
1974-75
Nel complesso, l’Occidente,
compresi Giappone e Urss, at-
traversa dunque dopo la fine
della guerra un periodo di
espansione sostenuta e inin-
terrotta, durante il quale sem-
brava che le teorie del benes-
sere crescente e dilagante aves-
sero colto nel segno e final-
mente fossero state eliminate
le crisi cicliche  del capitali-
smo, smentendo così il cata-
strofismo marxista. Poi, però,
nel 1974-75 l’idillio si rompe
e tutti i paesi suddetti, esclusa
l’Urss, entrano contempora-
neamente in crisi, segno
dell’ineludibile integrazione e
interdipendenza dei mercati
che il capitalismo realizza
sempre più nel prosieguo del
suo diseguale e sperequato svi-
luppo: è la prima crisi genera-
le in tempo di pace del secon-
do dopoguerra e dal 1929. 
L’importanza di questa crisi
non sta tanto nella profondità
e durata - tra l’altro è netta-
mente diversa dalla grande cri-

si del 1929 - , quanto invece nel fatto che essa segna una net-
ta separazione di tendenza tra il periodo 1946/1973-74 e quel-
lo successivo. Lo stesso vale per l’Urss, sebbene la sua pro-
gressione sia senza soluzione di continuità dal 1946 al 1989.
Per essa, il 1975 non è scelto per il semplice confronto omo-
geneo con gli altri paesi, ma perché da tale anno in poi gli in-
crementi annui si dimezzano (e oltre): segno inconfondibile
che l’Urss è sempre più immersa nel circuito mondiale e ne
subisce gli effetti in aggiunta a quelli propri della maturità e
dell’invecchiamento, portando la crescita media dal 1975 al
1989 al 3,83%, e cioè a circa un terzo dell’11,30% medio del
periodo 1946-1975.
Con tale crisi viene a ripristinarsi la caratteristica delle crisi in
epoca imperialista, diversa dalle crisi del giovane capitalismo
dell’Ottocento che «sono di incidenza assai minore e hanno
più carattere di crisi del commercio internazionale che della
macchina industriale. Esse non intaccano la potenzialità del-
la struttura industriale, che oggi si chiama capacità produtti-
va, e che è il limite della produzione globale se tutti gli im-
pianti esistenti funzionassero in pieno. Queste erano crisi di
“chomage”, ossia di chiusura, serrata, delle industrie; que-
ste moderne, crisi di disgregazione di tutto il sistema, che de-
ve dopo faticosamente ricostruire le sue ossature avariate»25

- crisi che a partire dal 1913 (ma già preannunciate dalla crisi
del 1908) «tendono ad accadere nello stesso tempo in tutto il
mondo».
Nel 1974-75 si chiude quindi definitivamente un periodo di
circa trent’anni di enorme ed euforica accumulazione, le cui
briciole sono cadute anche su tutta la classe operaia occiden-
tale alimentandone la corruzione opportunistica. E si apre - lo
ribadiamo - un periodo che si collega direttamente alla traiet-
toria prebellica, mettendo in risalto il 1946/1973-74 come una
parentesi che si potrebbe definire contro la regola generale
dell’invecchiamento. Ma che cos’è l’epoca imperialista se non
la reazione a tale regola, alla caduta inesorabile, anche se non
lineare, del saggio medio del profitto, bestia nera a cui il ca-
pitalismo mette un freno, temporaneo, in particolare con la
guerra, risultato diretto e inevitabile dello suo stesso sviluppo
al pari delle crisi economiche? Il periodo che dunque si apre
con la crisi del 1974-75, di cui le reazioni del capitale (da esa-
minare in un apposito capitolo) sono ulteriore conferma e al
tempo stesso potenti forze di accentuazione, è il ritorno alla
“regola”- alla crisi del sistema che è la fase imperialistica, su-
prema e ultima, della traiettoria storica del modo di produzio-
ne capitalistico, alla cui esplosione dovrà por mano ancora una
volta o la guerra o la rivoluzione.

(1 - Continua)

Tabella 4 – Cicli lunghi - Produzione industriale
Incremento % Incremento %

Ciclo Totale Medio Ciclo Totale Medio
GB ITALIA
1859-1883 133 3,6
1883-1913 79 2,0
1913-1973 205 1,88 1913-1974 1156 4,24
1973-2003 28 0,83 1974-2003 49 1,38
FRANCIA GIAPPONE
1859-1883 165 4,1
1883-1913 122 2,7
1913-1974 299 2,3 1913-1973 7303 7,42
1974-2003 37 1,09 1973-2003 74 1,87
GERMANIA URSS/RUSSIA
1859-1872 80 4,6
1872-1913 456 4,3 1913-1975 13096 8,18
1913-1973 397 2,7 1975-1989 69 3,83
1973-2003 50 1,36 1989-2003 -44 -4,11
USA MONDO
1859-1892 867 7,1 1859-1913 1329 5
1892-1913 245 6,1 1913-1974 1274 4,44
1913-1973 975 4,04 1974-2003 133 2,97
1973-2003 112 2,54

Tabella 5 – Decrescenza storica del ritmo di incremento e confronto  dei
maggiori paesi industrializzati per grado di anzianità capitalistica

Ciclo UK F D Usa I J Urss/ Russia
I 3,6 4,1 4,6 7,1
II 2,0 2,7 4,3 6,1

III a – 1913-56* 1,54 0,95 1,57 3,89 3,13 5,39 7,99
III b – 1946-73/5 3,36 6,52 10,96 4,50 8,44 15,09 11,30

III 1,88 2,29 2,71 4,04 4,24 7,42 8,18
IV - fino al 1989/91 1,09 1,092 1,76 2,43 2,02 3,45 3,83
IV - fino al 2000 1,08 1,23 1,49 2,98 1,66 2,26 -0,74
IV - fino al 2003 0,83 1,086 1,36 2,54 1,38 1,87 -0,22

I ciclo = 1859-1883 (UK e F); 1859-1872 (D); 1859-1892 (Usa)
II ciclo = 1883-1913 (UK e F); 1872-1913 (D); 1892-1913 (Usa)
IIIciclo = 1913-1973 (UK, D, USA, J) 1913-1974 (F,  I) 1913-1975 (Urss)
IVciclo = rispettivamente dal 1973/4/5- ….
(*) Riferimento alla tabella del Corso pubblicata nel n.11/1957 del programma comunista, esclusi Italia, Giappone e Russia. 
Per quanto riguarda gli Usa, confrontando il tasso di incremento medio calcolato sulla nostra serie storica degli indici, con
quello calcolato sulla serie storica  fornita dalla Federal Reserve, la differenza nel ciclo lungo 1913-1973  risulta irrilevante,
poco più di 12 centesimi per quest’ultimo, anche se questo risulta superiore di quasi mezzo punto nel periodo breve inter-
medio 1946-1973, (4,92%),  mentre nei successivi periodi risulta inferiore: 1973-1989, 1,96%; 1973-2000, 2,70%; 1973-
2003, 2,29%, ma ciò nulla cambia anzi conferma maggiormente la decrescenza storica dei ritmi di incremento,

Grafico 1 - Produzione Industriale 1913-2003 - Base 1985=100

25. Il corso del capitalismo mondiale nell’esperienza storica e nella dot-
trina di Marx, cap. 8, in Il programma comunista, cap. 9, in Il programma
comunista, n°.11/1957.

Il corso...
Continua da pagina 5
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La crisi che ha di recen-
te investito la Costa
d’Avorio presenta tre

caratteristiche principali. 
In primo luogo, dimostra l’ac-
canimento con cui l’imperia-
lismo francese cerca di di-
fendere, palmo a palmo e con
ogni mezzo, compreso quel-
lo militare (vale a dire, in de-
finitiva, anche a costo di un
bagno di sangue), ciò che re-
sta della riserva di caccia
francese in Africa. 
In secondo luogo, è la con-
fessione implicita da parte
dell’ONU dell’appoggio sen-
za esitazioni ai tentativi di
quest’imperialismo di man-
tenere a ogni costo una pro-
pria presenza nella parte oc-
cidentale del continente afri-
cano. 
Infine, è la prova del gioco
che stanno conducendo gli
Stati Uniti, se non in modo
aperto, certo però in maniera
indiscutibile, per fiaccare e
infine eliminare un concor-
rente installatosi da parecchi
decenni in un’area ricca di
materie prime e che cerca di
tenerla in pugno senza però
disporre di mezzi adeguati per
riuscirci (a questo proposito,
è bene ricordare che oggi la
strategia degli Stati Uniti, in
materia di lotta per il con-
trollo delle fonti di materie
prime, passa proprio attra-
verso la “confisca” delle ri-
sorse petrolifere africane).
D’altra parte, va anche nota-
to che la Costa d’Avorio non

è per il momento (e in attesa
di maggiori informazioni) di-
rettamente presa di mira da
questi tentativi, ma si trova
collocata nel cuore del Golfo
di Guinea e tutti i suoi vicini
sono già stati oggetto di ten-
tativi d’intervento da parte di
compagnie internazionali di
ricerca off-shore, al largo del-
le loro coste. Dalla fine del
2002, il sottosegretario statu-
nitense incaricato degli affa-
ri africani ha dichiarato sen-
za mezzi termini che “il pe-
trolio del Continente Nero è
diventato interesse strategico
nazionale per gli Stati Uniti”.
Da ulteriori dichiarazioni di
alte personalità dell’ammini-
strazione statunitense, di-
scendono poi due punti: il pri-
mo è che la leadership ame-
ricana vedrebbe di buon oc-
chio la comparsa di fornitori
di grezzo esterni all’OPEP, il
secondo è che le riserve di pe-
trolio in Africa sono essen-
zialmente off-shore, vale a di-
re al riparo da eventuali di-

sordini politici e sociali. Bi-
sogna pure ricordare che og-
gi l’Africa nera produce e
commercializza tanto greg-
gio quanto l’Iran, il Messico
e il Venezuela presi insieme.
Infine, in un documento re-
cente (giugno 2001), la CNU-
CED stimava in 80 milioni di
barili le riserve di greggio in
Africa, vale a dire l’8% del-
le riserve mondiali. Così, en-
tro il 2015, gli Stati Uniti po-
trebbero importare fino al
25% del loro petrolio
dall’Africa subsahariana, con-
tro l’attuale 16%.
Ma per comprendere quel che
succede oggi è necessario tor-
nare indietro di parecchi anni.

***
La Costa d’Avorio ha otte-
nuto la propria indipendenza
politica nel 1960. Il suo pri-
mo presidente, Félix
Houphouet-Boigny, si è su-
bito preoccupato di conser-
vare stretti legami con Parigi
e con la metropoli, aprendo

ai capitali stranieri e conte-
nendo le spese militari. In tal
modo, ha dato priorità asso-
luta all’educazione e soprat-
tutto ha instaurato un sistema
opaco e clientelare ma effi-
ciente di “redistribuzione”
della ricchezza nazionale, as-
sicurandosi che tutti ne fos-
sero toccati, comprese le et-
nie svantaggiate del nord. La
Costa d’Avorio è infatti un
mosaico etnico: un buon
quarto della sua popolazione
è composto da stranieri giun-
ti dal Burkina Faso, dal Ma-
li e dal Ghana. Da sottoli-
neare, da un lato, che i primi
due paesi citati non possie-
dono sbocco al mare, e
dall’altro che i cittadini di
questi paesi costituiscono il
nucleo essenziale della ma-
nodopera impiegata (e dun-
que sfruttata) nelle pianta-
gioni di cacao e di caffè del-
la Costa d’Avorio. Con mol-
ta abilità, il presidente
Houphouet-Boigny s’è quin-
di mostrato aperto e liberale

e ha accettato di concedere
passaporti ivoriani a un gran
numero d’immigrati dal
Burkina Faso e dal Mali. Dal
canto loro, i francesi metro-
politani sono numerosi: nel
2002, i cittadini francesi con
doppia nazionalità ammonta-
vano a 15mila, e quasi altret-
tanti erano i francesi metro-
politani (questi ultimi, nel
2004, prima dei recenti av-
venimenti, erano calati a 8mi-
la).
E’ importante anche sottoli-
neare che gli interessi fran-
cesi rappresentano un terzo
degli investimenti stranieri e
circa il 30% del PIL della Co-
sta d’Avorio. Inoltre, al fine
di migliorare i già stretti le-
gami esistenti fra la metro-
poli parigina e l’economia
della Costa d’Avorio al mo-
mento del cambio di parità tra
franco CFA (Comunità fi-
nanziaria africana) e franco
metropolitano (gennaio
1994), le autorità monetarie
(la Banca di Francia) hanno
ottenuto dai 14 paesi africa-
ni aderenti, in cambio della
garanzia da parte della Fran-
cia, che la moneta comune, il
nuovo franco CFA, venisse
depositata in ragione dei due
terzi su conti operati dal Te-
soro pubblico francese per ciò
che riguarda le divise accre-
ditate provenienti da vendite
all’esterno della zona del fran-
co. S’è poi recentemente con-
venuto che quest’obbligazio-
ne di deposito venisse limita-
ta al 50% invece dei due ter-
zi. Ma – come dice Mamadou
Koulibaly, attuale presidente
del parlamento ivoriano di
transizione – non è ancora ar-
rivato nulla, a eccezione degli
elicotteri e dei carri armati
francesi.

***
Alla fine del “regno” di
Houphouet Boigny, negli an-
ni ’80, la Costa d’Avorio è in-
vestita in pieno dalla caduta
del prezzo delle materie pri-
me e il suo PIL cala dell’1,4%
all’anno in media per tutto il
decennio. Tutti questi ele-
menti avevano in effetti cau-
sato la dissoluzione delle en-
trate fiscali dello Stato pro-
venienti dalle esportazioni,
privando così in maniera gra-
ve lo Stato dei mezzi per la
loro “redistribuzione”, so-
prattutto a favore delle regioni
del Nord tradizionalmente de-
presse. Nel medesimo tempo,
la “questione agraria” divie-
ne, come per tutta l’Africa, di
peso preponderante per i gio-
vani senza terra nei villaggi
e senza lavoro nelle città, che
si trasformano in vere e pro-
prie truppe ribelli.
Ora, nell’anno stesso della ri-
presa dell’economia ivoriana
(1994), il successore demo-
cratico di F. Houphouet Boi-
gny, il presidente Henri Ko-

nan-Bedié, della stessa etnia
Baoulé del suo predecessore,
introduce il concetto di “ivo-
rianità” e di “difesa dell’iden-
tità”, essenzialmente per
escludere dalla corsa alla pre-
sidenza il suo principale ri-
vale, originario come lui del
Nord del paese ma di origini
mussulmane, Alassane Ouat-
tara. Una volta inoculata, raz-
zismo e xenofobia prospera-
no sulle rovine dell’econo-
mia, anche se in quegli anni
le quotazioni delle materie
prime tornano a essere suffi-
cientemente alte, e dunque le
entrate fiscali crescono in ma-
niera analoga. E la svaluta-
zione del franco CFA serve
da motore.
Tuttavia, il paese s’incaglia
nella crisi e nella guerra: col-
po di stato nel 1999, ribellio-
ne del Nord nel 2002, guerra
dichiarata fra Nord e Sud nel
2003, fino agli avvenimenti
recenti del novembre 2004.
Ma della ripresa economica
non beneficia che una picco-
la parte della popolazione
ivoriana, sebbene si manten-
gano alte le entrate derivanti
dalle esportazioni, che però
servono soprattutto ad acqui-
stare armi (e, molto spesso, a
gonfiare i conti in banche
svizzere dei dirigenti). La Co-
sta d’Avorio attraversa quin-
di a una a una tutte le tappe
di rottura con il modello so-
stenuto da Parigi: vale a dire,
un’economia aperta, una re-
distribuzione sociale, un rap-
pacificamento etnico.E, nel
giugno 2004, il governo di
Laurent Gbagbo rompe con
la Banca Mondiale, rifiutan-
do di pagare gli interessi dei
debiti contratti in seguito ai
prestiti concessi.
Bisogna comunque dire che
le speranze espresse da Pari-
gi cercano di nascondere una
realtà che non si può fingere
di non vedere: sono circa 500
le piccole e medie industrie
francesi installate in Costa
d’Avorio ed è da quelle più
traballanti che provengono i
molti “ritorni in Francia” che
tanto hanno commosso i
commentatori dei media. La
realtà vera è molto diversa:
le grandi multinazionali co-
me il gruppo ADM (Auther
Daniels Midland), i gruppi
Bolloré, Delmas Vieljeux
(SOCOPAO), France Tele-
com Sitravail, Armajaro,
Barry Caillebaud, EDF,
Bouygues, France Telecom
Sodeci, SAUR, ecc., sono
molto attivi sul posto. Alcu-
ni esempi: la SAUR detiene
un diritto d’accesso all’acqua
potabile fino al 2007, con una
cifra d’affari di 49 miliardi di
franchi CFA nel 2003. La
Compagnie Ivorienne d’Elec-
ticité (di cui la SAUR e la
EDF detengono il 51% del

Lettera dalla Francia

La Costa d’Avorio: vacillano le illusioni 
dell’imperialismo francese di mantenere 
un ruolo predominante in Africa

Più volte sulle pagine di questo giornale abbiamo trattato la
natura e la funzione del Partito di Rifondazione Comunista. Se
ritorniamo su questo argomento, è perché in quest’ultimo pe-
riodo da parte di questa formazione politica si sono fatti pas-
si avanti in direzione di quella che la nostra corrente ha sem-
pre chiamato la “grande confessione”. 
Il Congresso di Rifondazione del 2004 si apre infatti all’inse-
gna delle pompose affermazioni di “no alla guerra e alle poli-
tiche neo-liberiste” (“Torniamo al proporzionale”, “Addio allo
stalinismo incompatibile con il comunismo”). Nel suo discor-
so, Bertinotti, come tutti gli opportunisti, affastella posizioni
contraddittorie, parla di rivoluzione ma pensa al proporziona-
le, alla rappresentanza di tutte le forze politiche e sociali; in
più, ambisce ad annegare le forze genuine del proletariato in
movimenti piccolo-borghesi e reazionari come i no-global, la
cui caratteristica è il moralismo bigotto e impotente. La rottu-
ra con lo stalinismo, l’affermazione che lo stalinismo è incom-
patibile con il comunismo, arrivano quando la putrefazione del-
lo stalinismo stesso in senso liberal-democratico è ormai con-
solidata.
Queste affermazioni fuori tempo e luogo evidentemente non
significano un ritorno alla tradizione rivoluzionaria del marxi-
smo (da Marx a Lenin e alla fondazione del PCd’I nel 1921),
ma sono l’espressione del cretinismo democratico-parlamen-
tare di cui Bertinotti & Co. sono affetti. In sostanza, siamo al-
lo “stalinismo dal volto umano”, che si guarda bene dal met-
tere in discussione la prassi del passato, la politica nazionale,
il socialismo nazionale, il fronte popolare, il fronte nazional-pa-
triottico, il tradimento di milioni di proletari di lotta in Cina e in
Gran Bretagna tra il 1926 e il 1927, il massacro della Secon-
da guerra mondiale, l’abbandono di princìpi marxisti aventi va-
lore dottrinale, o – tanto per restare nell’ambito italiano – an-
che solo l’art. 7 della Costituzione che difende la proprietà pri-
vata.
Rifondazione Comunista naviga nel più squallido riformismo
elettorale e parlamentare e in questi ultimi tempi ha fatto pas-
si da gigante in direzione dell’alleanza organica con l’Ulivo, ap-
prestandosi alla prossima scalata al governo: i “rifondaroli” so-
no diventati aspiranti ministerialisti. La natura controrivoluzio-
naria e antimarxista di questo partito appare in luce meridia-
na nella lettera che Bertinotti ha inviato alcune settimane fa al
Corriere della Sera, in cui si dichiara apertamente di voler rom-
pere con “le idee forza del Novecento” – che sono poi i cardi-
ni fondamentali della dottrina marxista, senza l’accettazione
dei quali ci si colloca tout court nello schieramento borghese.
La prima idea respinta da Bertinotti è che il soggetto rivolu-
zionario sia il proletariato, l’unica classe veramente rivoluzio-

naria in quanto collocata nel meccanismo infernale della pro-
duzione capitalistica, da cui la borghesia estrae quel plusva-
lore che serve ad alimentare le classi parassitarie e a garanti-
re la riproduzione allargata del capitale. Invece, si corteggia-
no le imbelli mezze classi, da sempre bestia nera del marxi-
smo in quanto veicolo di tutte le infezioni democratiche, paci-
fiste, legalitarie. Non ci troviamo di fronte a uno strappo nella
teoria marxista (Bertinotti non l’ha mai accettata!), ma alle mi-
stificazioni tipiche fino a oggi dell’opportunismo e della con-
trorivoluzione.
L’altro punto messo in discussione da Bertinotti è il determi-
nismo marxista, il rapporto tra condizioni oggettive e sogget-
tive, il carattere ineluttabile e necessario del comunismo co-
me punto d’approdo dello sviluppo storico, inteso come suc-
cessione di forme storiche di produzione, entro  cui il capita-
lismo è tappa transitoria e caduca. Ciò significa rimasticare
(male) le stesse critiche rivolte al marxismo dal riformismo so-
cialdemocratico: come diceva Lenin, si comincia col negare la
possibilità di dare un fondamento scientifico al socialismo e di
provarne, dal punto di vista della concezione materialistica del-
la storia, la necessità e inevitabilità, e poi, per logica deduzio-
ne, si negano la miseria crescente, la proletarizzazione, l’ag-
gravarsi degli antagonismi capitalistici (teoria del neocapitali-
smo, pretesa della coesistenza pacifica); un passo ancora, e
si respinge categoricamente l’idea stessa della rivoluzione e
della dittatura del proletariato. Al posto dell’ineluttabilità si so-
stituisce la processualità, che altro non è che il gradualismo
bernsteiano riassunto nella nota formula “il fine è nulla, il mo-
vimento è tutto”.
Infine, come terza e ultima rottura con il passato, spunta la
non-violenza, considerata essenziale nel processo di trasfor-
mazione sociale che costoro ancora si ostinano a chiamare
“comunismo”. La violenza assume qui il carattere di un’opi-
nione, di un’ideologia, e non di una manifestazione concreta
dei rapporti di forza tra le classi, l’implacabile necessità di con-
servare il dominio delle classi dominanti o di spezzarne l’infa-
me oppressione da parte del proletariato.
Il grido di battaglia di Marx, “la violenza è la levatrice della vec-
chia società gravida di una nuova”, viene inteso come un’op-
zione fra scelte differenti. Parabola più infame il vecchio mo-
vimento stalinista non poteva percorrere e l’attuale sbocco ne
costituisce la putrefazione ormai totale. Spetta al partito di
classe raccogliere la sfida su questo terreno, difendere le clas-
siche e invarianti posizioni marxiste e ripresentarle intatte, per-
ché costituiscono le armi della critica grazie alle quali il prole-
tariato potrà assicurare, con la critica delle armi, la vittoria fi-
nale, trionfando sull’infame società del capitale.

Rifondazione o demolizione del comunismo?

Continua a pagina 8
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capitale) ha avuto nel 2003
una cifra d’affari di 201 mi-
liardi di franchi CFA. La te-
lefonia mobile (1,4 milioni
d’abbonati) è stata attribuita
a Orange e Telecal, mentre è
stata affidata a France Cable
Radio (51% di capitale) la
concessione della telefonia
fissa. Nel settore bancario,
BNP Societé Générale e Cré-
dit Lyonnais sono onnipre-
senti. Sul piano dei lavori
pubblici, sarà il gruppo Bouy-
gues a fare da direttore dei la-
vori dei terminal per contai-
ner del porto di Abidjan e San
Pedro (15 milioni di tonnel-
late di merci trattate ogni an-
no).
Prima di terminare questo
quadro, esaminiamo il regno
del cacao. Durante la sua pre-
sidenza, Houphouet Boigny
aveva creato la Caistab (Cais-
se de stabilisation), un orga-
nismo che garantiva un prez-
zo fisso per la stagione del
caffè e del cacao, a tutti i li-
velli: raccolta, acquisto,
esportazione – da cui veniva
al governo una rendita tale da
permettergli una “redistribu-
zione” dei benefici alle re-
gioni sfavorite. Il governo
Gbagbo ha fatto entrare ditte
americane nella filiera del ca-
cao (Cargoll e ADM). Ora,
questo settore, di cui la Co-
sta d’Avorio fornisce il 40%
dell’offerta mondiale, attra-
versa una fase difficile, e ciò
indipendentemente dal fatto
che l’esportazione dei chic-
chi si sia arrestata nel perio-
do di chiusura dei porti di
Abidjan e San Pedro. Fin
dall’inizio della campagna
2004-2005, essa è stata di-
sturbata da moti di sciopero
e di protesta dei produttori
contro il sistema detto “di li-
beralizzazione” messo in pie-
di da Gbagbo. In effetti, se-
condo la Banca Mondiale
stessa (World Development
Indicators 2002), a prezzi co-
stanti il prezzo del cacao è
passato da 2,40 euro al chilo
(1970) a 1,11 euro il chilo
(2001); il caffè arabica da
4,09 euro il chilo (1970) a
1,42 (2001); il caffè robusta
da 3,30 euro a 0,63; il coto-
ne da 2,25 euro a 1,09 – e ciò
mentre il barile di petrolio
passava da 4,08 euro nel 1970
a 23,90 euro nel 2001. Ecco

le conseguenze della “politi-
ca di liberalizzazione” perse-
guita dal presidente Gbagbo,
con il passaggio dal mono-
polio di stato introdotto dal
suo predecessore (ampia-
mente clientelare e corrotto)
a un regime di monopolio pri-
vato (vale a dire, delle multi-
nazionali) – in cui le multi-
nazionali che abbiamo enu-
merato più sopra hanno fini-
to per maturare una propria
“capacità d’influire” (per non
dir di più!) tanto sui dirigen-
ti africani che su certi diri-
genti dei paesi d’origine.
Gbagbo ha dunque ampia-
mente buttato all’aria il si-
stema tradizionale delle of-
ferte senza licitazione pre-
ventiva, e così facendo, per
esempio, in vista della co-
struzione d’un terzo porto ad
Abidjan, ha messo in com-
petizione la Bouygues e al-
cuni imprenditori cinesi, mol-
to più a buon mercato degli
imprenditori di lavori pub-
blici francesi. Inoltre, il pre-
sidente minaccia ora di riti-
rare a questi ultimi la con-
cessione per la manutenzio-
ne della rete idrica ed elettri-
ca, dimenticando che la con-
troparte delle rimesse finan-
ziarie verso l’ex-metropoli
era la stabilità: in effetti, il
patto di difesa tra Francia e
Costa d’Avorio assicura la di-
fesa di quest’ultima contro
ogni minaccia esterna, e quin-
di indirizza gli investimenti
più importanti verso lo svi-
luppo piuttosto che verso le
spese militari.
Per ciò che riguarda gli av-
venimenti che si sono verifi-
cati fra il 5 e il 15 novembre
2004, si possono facilmente
riassumere, senza entrare nei
dettagli, dicendo che s’è trat-
tato di uno scontro militare
diretto: Gbagbo aveva deci-
so di farla finita con la qua-
si-secessione del Nord e ha
fatto passare all’offensiva i
suoi sostenitori, sperando che
la Francia conservasse una
sorta di neutralità, o comun-
que che si potesse entro cer-
ti limiti mantenere uno status
quo. Così non è stato, e scon-
tri  e combattimenti terrestri
hanno opposto l’esercito ivo-
riano e i soldati francesi. I
4200 soldati francesi e i cir-
ca 6500 soldati inviati
dall’ONU hanno faticato
molto a contenere gli ivoria-
ni, ad Abidjan piuttosto che
a Bouaké, “capitale delle for-

tuito dal proprio Sud, l’arcipe-
lago delle Filippine, la peni-
sola indocinese, giù giù fino al-
le isole indonesiane. Natural-
mente, qui va a cozzare con gli
interessi statunitensi (anche se
oggi – essendo quegli interes-
si planetari – qualunque po-
tenza emergente finirebbe per
cozzarci contro, ovunque).
E’ probabile quindi che i due
contendenti più forti (Cina e Sta-
ti Uniti) si spartiranno la torta
della ricostruzione, lasciando
qualche boccone anche a UE,
Giappone e Australia. E, per-
ché no?, anche  alla Russia.

Il proletariato
Tutto questo andrà avanti al-
meno finché il proletariato lo-
cale, precipitato in condizioni
se possibile ancora più inso-
stenibili nel futuro prossimo, e
quello delle metropoli occi-
dentali, coinvolto nella più ge-
nerale crisi del capitalismo se-
nescente, lo permetteranno –
non perché non lo “vogliano”
più, ma perché non lo “posso-
no” più.
Proviamo di nuovo a riflettere.
L’estensione della zona colpi-
ta è talmente vasta che le eco-
nomie che la caratterizzano co-
prono un ventaglio che va da
quelle mediamente sviluppate
a quelle di mera sopravviven-
za rurale. Le popolazioni rura-
li, tra le più colpite, produr-
ranno un flusso migratorio in-
terno (e in parte internaziona-
le) tale da far salire di molto la
temperatura sociale, mai del
tutto sopita in quell’area. Ma,
come sempre, questo innalza-
mento della temperatura so-
ciale non potrà avere sbocco,
se il proletariato occidentale si
comporterà anch’esso come
coccodrillo e, in parte, come
iena: ovvero, se continuerà ad
accodarsi al carro della propria
borghesia.
E’ perciò necessario che qui da
noi, dove batte il cuore del ca-
pitalismo, la temperatura so-
ciale ricominci a salire. E’ ne-
cessario che il proletariato oc-
cidentale abbandoni alle orti-
che la borghesia nazionale e i
suoi reggicoda, affasciandosi
davvero agli altri drappelli di
proletariati più giovani e mas-
se diseredate, formando dav-
vero – politicamente e non so-
lo statisticamente – un prole-
tariato internazionale, attra-
verso un processo che dovrà
culminare nella rivoluzione
mondiale. Questa è l’unica so-
lidarietà concreta, risolutrice
e rivoluzionaria, che il prole-
tariato occidentale deve ai suoi
fratelli asiatici così duramen-
te colpiti: non certo quella pe-
losa e drammaticamente spre-
cona degli “aiuti internaziona-
li”, che in queste settimane le
borghesie di tutto il mondo

hanno vomitato confusamente
sulle zone del disastro.

Il mondo del capitale
Alla fine di tutti questi ragio-
namenti, qualcuno potrà anche
obiettare che tutto ciò è acca-
duto in paesi poveri, privi di
strutture e controlli di sicurez-
za: ben altra cosa sono i nostri
“lidi civilizzati”… Balle! Sen-
za andare tanto lontano, vada
a gettare uno sguardo in “casa
nostra”, dove, nello splendido
Golfo di Napoli, una metropo-
li si arrampica cancrenosa sul-
le pendici di due vulcani per
nulla sopiti come il sistema dei
Campi Flegrei e il Vesuvio
(quest’ultimo ancora attivo e
pericolosissimo). Si calcola
che, nel caso di un’eruzione di
media intensità, si dovrebbe
evacuare più di un milione di
persone nelle prime 24 ore –
un inutile quanto grottesco pia-
no di evacuazione (basta una
nevicata per mandare in tilt la
Protezione Civile!) che serve a
nascondere la tragica verità di
morte che il proletariato napo-
letano (italiano e mondiale: il
caso di Napoli si può moltipli-
care per mille, in giro per l’Oc-
cidente avanzato, dalla Ca-
lifornia minacciata dal Big one
all’Inghilterra delle recenti
inondazioni) scoprirà a proprie
spese, fra le lacrime di cocco-
drillo degli opinionisti di tur-
no, quando dovesse verificarsi
l’amara “fatalità”.

Per il comunismo
Il responsabile dell’inquina-
mento della natura e della vi-
ta umana, delle distruzioni e
delle catastrofi, non è né “l’uo-
mo” in generale né “la società”
in generale e ancor meno la fa-
mosa “civiltà industriale”, co-
modo luogo comune per ma-
scherare i problemi reali. E’ un
modo di produzione ben preci-
so, retto da leggi ben precise:
è il modo di produzione capi-
talistico, caratterizzato dalla ge-
neralizzazione della produzio-
ne di merci mediante lavoro sa-
lariato. Lo sviluppo della pro-
duzione mercantile sulla base
del lavoro salariato porta ine-
luttabilmente alla corsa al pro-
fitto e all’accumulazione, alla
concentrazione del capitale e
all’imperialismo: nocività, in-
quinamento, distruzioni e di-
sastri non sono che aspetti (e
aspetti parziali) delle conse-
guenze di questo sviluppo.
La misura della “moderna de-
cadenza sociale” si può rica-
vare mettendo a raffronto la tra-
gedia così come s’è consuma-
ta con una prospettiva politica
e sociale in cui, avendo la ri-
voluzione e la dittatura prole-
tarie guidate dal partito comu-
nista spazzato via mercato, pro-
fitto, classi e altre delizie
dell’oggi, anche il discorso del
rapporto uomo-natura venga
reimpostato in maniera radi-
calmente diverso. Il comuni-

smo, economia di specie (inte-
ressata e orientata ai bisogni
della specie umana e non alle
necessità del capitale: e, pro-
prio in quanto tale, in armonia
con la natura di cui la specie
umana fa parte), basata solo su
valori d’uso (ciò che “serve”
realmente all’uomo/donna e al-
la loro riproduzione storica-
mente intesa, con la pienezza
e universalità di godimento che
un’umanità liberata dal lavoro
e dalla merce potrà esprime-
re), riorganizzerà il modo di la-
vorare, gli insediamenti uma-
ni, i ritmi e le abitudini di vi-
ta, i rapporti sociali. Riconse-
gnerà la gioia del lavoro come
attività creativa a un’umanità
che per secoli l’ha dimentica-
ta subendo invece la danna-
zione dello sfruttamento e del-
la mercificazione. Abolirà il
mostruoso contrasto odierno fra
città e campagna con tutti gli
squilibri terrificanti che l’ac-
compagnano. Disinquinerà e
disintossicherà dai veleni ma-
teriali e ideologici che già non
ci lasciano respirare e pensa-
re. Eliminerà le produzioni
dannose e inutili e produrrà fi-
nalmente secondo un piano,
senza sprechi e senza più am-
massare uomini: anzi, resti-
tuendo spazio alla terra, alla
natura. Con il corollario (non
secondario!) che, ricondotta a
un numero e ad attività soste-
nibili, l’umanità avrà davvero
modo di scegliere aree sicure
dove abitare, fondando quelle
scelte su dati geologici e cli-
matico-ambientali ben precisi
(e inattaccabili perché non
“parti” di una “scienza” inevi-
tabilmente sottoposta al domi-
nio della legge del profitto e
della convenzienza economi-
ca), che ridurranno al minimo
i rischi legati a eventi ambien-
tali così disastrosi.
E’ per questa prospettiva che i
comunisti si battono, consape-
voli che catastrofi come quella
del Natale 2004 non dimostra-
no altro che la necessità di por
fine a un modo di produzione
ormai solo distruttivo: anche nel
suo rapporto con la natura.

ze nuove ribelli”: giovani esa-
sperati si sono scagliati con-
tro tutti i bianchi, francesi o
altro, saccheggiando e di-
struggendo e accanendosi
contro le proprietà straniere.
L’esercito francese ha allora
deciso di distruggere tutti gli
elicotteri e gli apparecchi ivo-
riani, organizzando al tempo
stesso uno sbarramento di
fuoco contro gli ivoriani che
tentavano di prendere sotto il
proprio controllo i campi e gli
aerodromi. La calma succes-
siva, ancora fragile, non ha
praticamente alcuna speran-
za di sopravvivere.
Attualmente, il proletariato
ivoriano (come del resto quel-
lo dell’Africa intera) si trova
in un drammatico vicolo cie-
co. Per uscirne, esso dovrà,
faticosamente e sanguinosa-
mente, conquistarsi un’auto-
nomia di classe – autonomia
dalle deboli e compromesse
borghesie e fazioni borghesi
locali, autonomia dalle con-
trapposizioni etniche e triba-
li alimentate ad arte da un
passato coloniale e da un pre-
sente imperialista, autonomia
dai fronti interimperialistici
contrapposti e dediti al sac-
cheggio di materie prime, di
braccia da spremere, di car-
ne da cannone. Con forza
sempre maggiore, di fronte a
eventi simili, tornano alla
mente dei comunisti le paro-
le pronunciate dal compagno
Zinoviev al Congresso dei
Popoli d’Oriente, tenutosi a
Baku nel 1920: “Il nostro ne-
mico comune è l’imperiali-
smo, guerra all’imperialismo!
Dimentichiamo le nostre raz-
ze, le nostre religioni, le no-
stre differenze etniche. Lot-
tiamo insieme per la rivolu-
zione mondiale”.
Ma perché quest’autonomia
di classe venga infine rag-
giunta, perché il proletariato
ivoriano (e africano) possa
davvero cominciare a lottare
per sé e per i propri interessi,
contro tutte le cricche etni-
che, nazionaliste, imperiali-
ste, sono necessarie due con-
dizioni non da poco. La pri-
ma è che riprenda nelle me-
tropoli imperialiste un’au-
tentica, intransigente lotta di
classe, tale da schierare i pro-
letari euro-americani contro
gli interessi delle proprie bor-
ghesie nazionali e contro il
loro stato, bastione del capi-
talismo imperialista. La se-
conda è che rinasca a livello
mondiale il partito rivoluzio-
nario come forza politica ra-
dicata nella classe e in grado
di condurla, attraverso lotte
sempre più estese, sempre
meno rinchiuse dentro l’oriz-
zonte locale e immediato,
verso la presa del potere e la
dittatura proletaria.
Se queste due condizioni tar-
deranno a verificarsi, il ba-
gno di sangue, in Costa
d’Avorio come altrove, con-
tinuerà tremendo.

(Fonti: Banca Mondiale, World
Development Indicator 2002; Le
Monde, 16/11/2004, 19/11/2004,
23/11/2004; Le Monde Diplo-
matique, genn. 2003, sett. 2004)

CAGLIARI: presso Centro Sociale - piazza Chiesa - Settimo S. Pietro, Ca-
gliari (mercoledì dalle 20 alle 22)

CATANIA: via delle Palme 10 (altezza via Garibaldi 220, giovedì dalle
19,30)

FIRENZE: presso Dea Press, Borgo Pinti 42 rosso (l’ultimo lunedì del
mese dalle 17,30 alle 19)

MESSINA: Via Vincenzo D’Amore trav. Santa Marta, 11 (ultimo saba-
to del mese dalle ore 16,00 alle ore 20)

MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (lunedì dalle 21)

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o “Anomalia” (primo martedì del
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