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TANTO PER ESSERE CHIARI!

Il  presente  bollettino  doveva  contenere  esclusivamente  gli  elaborati  relativi  al
dibattito sulla fase attuale al quale da molti mesi stiamo lavorando, ma la ristrutturazione
capitalistica  non  procede  solo  sul  terreno  economico  finanziario,  ma  avanza
pesantemente, con logica di annientamento, contro ogni opposizione di classe.

La  campagna contro  l'autonomia  organizzata,  gli  arresti  in  massa  dei  suoi  più¹
autorevoli esponenti, la vicenda dei “61” alla FIAT di Torino ed in generale il processo di
criminalizzazione di ogni lotta ne sono una dimostrazione.

Questa "tendenza" del capitalismo italiano ha trovato un iniziale sostegno nei partiti
della sinistra storica (PCI - PSI) e nei sindacati, che lentamente sono divenuti da semplici
sostenitori, veri e propri interpreti del processo di restaurazione in atto nelle istituzioni e
nello stato.

Tale "salto di qualità" della sinistra storica ha contraddistinto principalmente il PCI,
che con la  fiducia al  governo Cossiga,  ha dimostrato quanto demagogica sia  stata la
scelta dell'opposizione (un po' strano; votare la fiducia ad un governo al quale si dice di
fare "opposizione" sia pure costruttiva), le recenti norme antiterrorismo hanno dimostrato
gli  intenti  profondamente autoritari  della DC e di  tutte lo forze reazionarie,  unite per il
raggiungimento  di  quella  democrazia  blindata  che  dovrà  prevenire  e  reprimere  ogni
opposizione alle sue scelte,  e  contemporaneamente, anche la  disponibilità  del  PCl  ad
agevolare  questo  intento,  per  dare,  così,  quelle  "garanzie"  necessarie  per  il  suo,
continuamente rimandato, ingresso al governo,

Il PCI ha imposto alla classe la strategia dei sacrifici, nella speranza di riuscire a
gestire, almeno in parte, la ripresa produttiva; ha permesso l'attuazione dei decreti che
riducono a zero le libertà democratiche attraverso la criminalizzazione di ogni opposizione;
in pratica ha contribuito ad assicurare alla borghesia italiana un futuro in cui tutto quello
che non sarà "costituzionale" dovrà essere per forza terrorismo.

Questo ruolo che il  PCI sta svolgendo (che riteniamo comunque profondamente
diverso da quello della  DC) non ci  scandalizza in  quanto ha precedenti  storici,  e non
crediamo di essere retorici se lo paragoniamo a quello che gli stalinisti svolsero con la
liquidazione fisica di centinaia di anarchici durante la guerra di Spagna, e con il massacro
operato dai dirigenti bolscevichi dell'opposizione machnovista durante la "costruzione del
socialismo" in URSS.

Oggi la borghesia e le forze reazionarie tentano di criminalizzare un intero periodo
storico, che dal '68 arriva fino ai nostri giorni, e che nel suo sviluppo ha espresso i livelli
più alti delle lotte proletarie

Oggi, decine di ex dirigenti di Potere Operaio vengono trascinati in carcere, senza
prove che siano tali,  accusati  di  essere le menti  delle organizzazioni terroristiche e gli
esecutori delle loro azioni, nonostante che queste continuino ad uccidere e a colpire con
crescente ferocia.

Questo  attacco  frontale  non  è  diretto  solo  contro  i  singoli  militanti,  contro  le
componenti velleitarie della sinistra rivoluzionaria, ma contro ogni tentativo di sviluppare
l'opposizione di classe: tramite il terrorismo la borghesia sta conducendo avanti la propria
ristrutturazione complessiva, per recuperare tutte le conquiste strappate con un decennio
di lotte proletarie.

Fino  ad  oggi  abbiamo  definito  come  provocatoria  le  azioni  terroristiche,  ma
ammettiamo che questa valutazione è ormai insufficiente, in quanto superata dalla reale
portata dei fatti.

Noi  non siamo degli  investigatori,  perciò affermiamo che, al  di  là delle probabili
implicazioni dei servizi segreti, quella terroristica è¨ una strategia che è stata alimentata
dai continui cedimenti e dai compromessi della sinistra storica e delle forze sindacali, dai
grossi  errori  della  sinistra  rivoluzionaria,  dal  suo  ideologismo  e  dalla  sua  attuale
disgregazione.
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Come ogni strategia elaborata da minoranze isolate dai comportamenti  proletari,
quella terrorista è autoritaria in quanto impone alla classe metodi e contenuti  ad essa
completamente estranei o distanti dai suoi bisogni concreti e quotidiani.

In  sostanza,  definendo  il  rapporto  avanguardia  masse  in  termini  rigidamente
leninisti,  si  chiede  alla  classe  di  uniformarsi  alla  strategia  del  "partito  combattente",
rinunciando alla difesa di ogni interesse immediato, per scendere sul terreno della "guerra
civile di lunga durata" da questo partito definita e diretta.

Ma il metodo dell'imporre la "verità" alle masse non è¨ condiviso e praticato solo dal
"partito  combattente",  ma  ha  precisi  precedenti  storici  nel  marxismo  e  nella  sua
interpretazione leninista  e stalinista,  niente di  strano allora se oggi  il  PCI impone alle
masse  sacrifici  in  vista  di  un  compromesso  "storico"  tra  la  componente  cattolica,
comunista e socialista della società italiana,

In ognuna delle due alternative la classe è chiamata ad abbandonare la difesa delle
conquiste ottenute in un intero decennio di lotte, per aderire a strategie ad essa esterne,
nelle quali i suoi bisogni non trovano né spazio né possibilità di soddisfazione. Con questo
non intendiamo, sia chiaro, affermare che la strategia del "partito combattente" e quella del
PCI presentano analogie,  esse sono antagoniste,  ma entrambe considerano la  classe
come un insieme inerte e passivo, da strumentalizzare per fini prestabiliti.

Ogni strategia terroristica, in quanto autoritaria, riuscirà al massimo a determinare il
solo cambiamento dei rapporti di proprietà, non determinerà quindi una presa di coscienza
da parte dei proletari, ed un ribaltamento qualitativo dei rapporti esistenti oggi tra capitale
e lavoro.

Ma oltre alla "essenza" teorica del terrorismo (che già lo definisce come nemico
della  emancipazione  proletaria),  esiste  soprattutto  la  sua  "portata"  politica.  Il  "partito
combattente" è andato definendo una linea di scontro frontale con le istituzioni, allo scopo
di fomentare quel clima di militarizzazione della società che favorisca e giustifichi la scelta
militare di settori sempre più ampi della classe, e che riesca al contempo ad assimilare, in
un unico blocco, lo stato e le sue istituzioni, compresi i partiti della sinistra storica. La crisi
irreversibile  del  capitalismo  dovrebbe,  inoltre,  accelerare  da  una  parte  il  processo  di
polarizzazione  della  classe  sulle  indicazioni  del  "partito  combattente",  e  dall'altra
l'amalgama dello  stato  imperialista  multinazionale  e  delle  sue articolazioni  (compresi  i
partiti e sindacati), generando un processo irreversibile di guerra civile.

Il capitalismo però, non è in decomposizione, ma bensì attraversato da una crisi che
impone  una  revisione  dell'intero  sistema  produttivo,  ma  questo  non  è  sufficiente.  È
necessario per il capitalismo, il raggiungimento di quella democrazia blindata capace di
prevenire e reprimere ogni opposizione di classe in grado di intralciare i suoi progetti.

Per questo,  oggi,  il  terrorismo è totalmente congeniale agli  interessi  capitalistici.
Grazie  ad  esso  sono  stati  varati  decreti  che  riducono  a  zero  le  già  minime  libertà
individuali,  dando  via  libera  alle  forze  di  polizia  che  possono  fermare,  interrogare  e
perquisire chiunque e senza nessun controllo.

In questo clima di caccia alle streghe, nessuno ha reagito né alle retate di esponenti
di Autonomia Operaia, indicati senza prova come i capi del terrorismo, né dell'aumento
della benzina, dei generi alimentari, delle tariffe, né tanto meno all'invocazione dello stato
di guerra interno da parte di settori della magistratura.

Non importa se ogni opposizione viene oggi definita terroristica; non importa se si
criminalizza un intero periodo storico, se i prezzi aumentano, se non si trova lavoro; quello
che conta è battere il terrorismo; questi sono i termini con i quali le fonti di informazione
borghesi  e  riformiste  hanno  sostenuto  e  sostengono  l'offensiva  capitalistica  di
ristrutturazione complessiva.

Queste  sono  le  conseguenze  della  strategia  del  "partito  combattente"  e  la
dimostrazione  di  quanto  questa  sia  funzionale  alle  esigenze  di  ristrutturazione  del
capitalismo.

Al  terrorismo spetta il  "merito"  di  avere innescato lo scatenamento dell'offensiva
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capitalistica su di un terreno ingestibile per il proletariato, determinando i più alti livelli di
repressione  generalizzata  mai  raggiunti  in  Italia  dalla  caduta  del  fascismo  ad  oggi,
fiaccando le lotte proletarie e la già debole unità di classe.

Noi non siamo garantisti, proprio perché crediamo che la democrazia borghese porti
al suo interno i germi della degenerazione autoritaria e che sia profondamente avversa ad
ogni istanza di emancipazione proletaria, ma siamo anche consapevoli che ogni libertà
non è una concessione della nostra costituzione, ma un prodotto  storico della  lotta  di
classe, una vittoria parziale del proletariato sul dominio borghese.

Per questo crediamo di dover difendere tutto quello che la lotta di classe è riuscita a
strappare al capitalismo nel corso della storia: non vogliamo regressioni, ma progressi.
Tutto ciò che è involuzione reazionaria è contro le lotte proletarie, per questo il terrorismo
si  configura,  per  la  sua  teoria,  strategia  e  metodo  come  nemico  dell'emancipazione
proletaria, e in quanto oggettivamente a favore dei processi di involuzione autoritaria, si
rende complice consapevole dell'attuale ristrutturazione capitalistica.

Oggi,  i  decreti  antiterrorismo recentemente votati  dal  Parlamento, rappresentano
una vittoria per la DC e per tutte le forze economiche e politiche che intendono liquidare
ogni opposizione di classe, con il ricatto della disoccupazione, dell'inflazione e con l'uso
indiscriminato e totale della repressione più feroce; quest'opera di smantellamento di ogni
opposizione di classe per poi scaricare i costi della crisi sulle spalle dei proletari, trova nel
terrorismo un prezioso e oggettivo alleato delle forze restauratrici.

Ma non è possibile combattere il  terrorismo con pratiche amministrative, né con
l'esorcizzazione,  ma  è  necessario  prendere  coscienza  che  questi  verrà  battuto
radicalmente dallo sviluppo dell'unità di classe e della coscienza proletaria.

Forse per molti compagni questo resta uno slogan difficilmente realizzabile, ma la
nostra epoca non è fatta purtroppo da cose semplici: complesso è l'assetto del dominio
capitalista  ed  il  suo  ulteriore  sviluppo,  complessa  sarà  l'opera  che  condurrà  al  suo
ribaltamento.

Proprio perché siamo convinti della necessità di superare gli slogan, che riteniamo
indispensabile, oggi come non mai, l'impegno quotidiano e costante nei luoghi di lavoro, di
studio e in ogni situazione in cui si manifesti l'offensiva padronale di ristrutturazione, con
proposte  che,  partendo  da  bisogni  reali  e  non  da  ideologie  esterne  elaborate  dalle
avanguardie, siano in grado di determinare la ripresa generale della lotta di classe.

Ci rendiamo conto che il processo sarà necessariamente lungo e contraddittorio,
ma oggi scontiamo le conseguenze degli errori commessi in un ciclo di lotte durato 10
anni, e non vogliamo risolvere questi errori inventando altre verità da portare alla classe,
ma contribuire, con le nostre proposte ed il nostro dibattito, a quella presa di coscienza
capace di sconfiggere ogni strategia terroristica, in direzione di quel processo di unità, il
cui raggiungimento è essenziale per l'edificazione di un sistema sociale in cui non esista
più lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
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INTRODUZIONE

 0.1   Le premesse: dalla fine della II guerra mondiale.

La fine della Seconda Guerra Mondiale vede gli U.S.A. in una posizione quanto mai
rafforzata rispetto al periodo immediatamente precedente, e con un potenziale economico
e produttivo praticamente intatto e in espansione. Al contrario, quei paesi europei che,
come  Francia  e  Inghilterra,  escono  duramente  provati  dal  conflitto,  sono  costretti  ed
incanalare i propri sforzi verso il mantenimento dei propri imperi coloniali, e a limitare di
conseguenza il proprio impegno nella ripresa economica europea.

Viene quindi lasciato ampio spazio all'intervento U.S.A, che con il Piano Marshall da
una parte e l'Alleanza Atlantica dell'altra consolida le propria posizione di predominio di cui
peraltro  erano  già  state  poste  le  premesse,  a  conflitto  ancora  in  atto,  durante  la
Conferenza‚  di  Bretton Woods del 1944.1. Durante tale conferenza viene approvato un
progetto  di  riorganizzazione dell'economia  occidentale  (il  cosiddetto  Piano White),  con
l'obiettivo di mantenere stabili i tassi di scambio, in maniera da impedire che paesi diversi
da quello economicamente più forte (quello U S A) potessero adottare lo strumento della
svalutazione per rendere concorrenziali  le proprie produzioni;  in questa logica gli  USA
poterono  fare  accettare  agli  altri  paesi  che  il  dollaro  divenisse  la  moneta  ad  hoc
dell'economia occidentale del tutto assimilato all'oro riguardo al quale avrebbe mantenuto
un rapporto costante. Il  dollaro, in teoria,  sarebbe stato sempre convertibile.  In pratica
sarebbe stato accettato sulla “fiducia” che riscuoteva la potenza americana.

In questo modo l'intero sistema economico internazionale poteva reggersi  su un
equilibrio  incentrato  su  un  paese  economicamente  egemone,  capace  di  garantire  la
stabilità  generale  tramite  una  continua  espansione  della  propria  economia  dei  propri
finanziamenti,  e militarmente abbastanza forte da poter risolvere con la forza eventuali
crisi sociali2.

0.2    Alla fine della guerra fredda.

L'accettazione degli USA come paese guida non assicura tuttavia agli altri  paesi
dell'Alleanza  il  mantenimento  delle  proprie  posizioni.  A tale  riguardo  è  chiarificante  il
seppure ambiguo appoggio fornito degli U.S.A. ai movimenti nazionalisti dei residui imperi
coloniali anglo-francesi (vedi le crisi di Suez del '56): e se l'Inghilterra accetta in maniera
definitiva la leadership americana, la Francia scivola verso posizioni terzo forziste.

Tuttavia, questo tipo di politica - motivata dal "superiore" intento di contrastare il
comunismo - mostra la corda dopo soli due anni: gli U.S.A.  perdono progressivamente
terreno in Medio Oriente; vuoi per la crescita intrinseca del mondo arabo, che per gli spazi
ad esso aperti dalla politica sovietica. Dopo questa ennesima riprova dell'inadeguatezza
del metodo della guerra fredda come strumento vincente, la presidenza Kennedy accetta
l'impostazione della coesistenza competitiva, che in pratica assicura il mantenimento dello
status  quo nelle  reciproche  sfere  di  influenza russe e  americane,  mentre  un ruolo  di
ulteriore  espansione  dell'imperialismo  U.S.A.  è  assicurato  da  una  politica  degli
investimenti  accuratamente  pilotata.  "L'obiettivo  era  di  indurre  nei  vari  paesi  sviluppi
economici che li collegassero organicamente all'America, ma evitando di imporre ai vari
governi scelte troppo dogmatiche e quindi inaccettabili dalle masse popolari"3.

Negli  U.S.A.,  a  partire  dal  1963-64 Si  afferma "una politica fiscale di  deliberato
disavanzo,  ottenuta  combinando  una  più  elevata  spesa  pubblica  (aumenti  degli  aiuti
all'estero, aumento delle spese militari) con una minore pressione fiscale, soprattutto sui

1 Cfr. AA.VV. Ai compagni su capitalismo ristrutturazione e lotta di classe, Firenze. C.P editrice, 1975 p 8 e
segg.
2 Ibidem, 10
3 Ibidem, 13
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monopoli4".  La  determinazione  di  questi  due  elementi  fu  resa  possibile  solo  della
supremazia  U.S.A.  (sanzionata  a  Bretton  Woods)  che  consentì  egli  americani  una
emissione smisurata di carta moneta, sfruttando sul piano monetario come effetto della
loro leadership politica e militare l'imposizione dei cambi stabili agli altri paesi.

0.3   Gli USA e la CEE

In  coincidenza  con  la  crisi  generale  della  strategia  americana  si  rafforza  la
Comunità Economica Europea, sorta nel 1955 come risposta al ridimensionamento della
Francia in seguito alla fine del conflitto e dopo che le Germania Occidentale, ricostruito il
suo  apparato  industriale,  distrutto  a  causa  della  sconfitta  bellica,  vede  diminuire  le
possibilità di espandersi ad Est.

Alla presenza un fronte europeo capace di contenere la penetrazione economica
U.S.A., il Dipartimento di Stato propone "alcuni aggiustamenti" della propria strategia in
campo economico e politico. Così, mentre ufficialmente gli  Stati  Uniti  dicono di vedere
favorevolmente  la  creazione di  una unità  geopolitica  europea,  di  fatto  avanzano delle
proposte  tendenti  ad  evitare  che  la  nuova  entità  prenda  la  strada  dell'indipendenza
economica. Il piano di collaborazione (la cosiddetta "Partnership Atlantica") di Washington
si articola in tre momenti:
a)  creazione di  una forza atomica multilaterale  rispondente alle  necessità  della  nuova
strategia americana di “risposta flessibile" in caso di guerra, in "cambio" della dislocazione
di testate atomiche sul territorio europeo (che diventa, ipso facto, obiettivo nucleare); così i
paesi "atlantici" devono procedere ad un massiccio riarmo convenzionale;
b) l'entrata nel Mec della Gran Bretagna, paese fortemente vincolato ad aree economiche
già  fortemente  ad un'ampia  penetrazione U.S.A.,  e  che quindi  rendono più  facilmente
condizionabile la Comunità;
c) il Kennedy Round: piano tendente a mutare la CEE.  In una “terra di libero” scambio con
gli U.S.A.

La  nuova  "strategia  europea"  degli  U.S.A.  trova  però  resistenze  maggiori  del
previsto:  e  se  la  Francia  di  De  Gaulle  è  la  più  decisa,  sia  nel  rifiutare  l'entrata
dell'Inghilterra nel MEC che la Forza Multilaterale, anche gli altri paesi europei adottano
delle forme di resistenza: tanto che le discussioni sul Kennedy Round si trascinano fino al
1967,  per  concludersi  poi  in  tono  minore  (concessione  di  alcune  riduzioni  doganali  e
settoriali).

0.4   La guerra nel Vietnam ed i suoi contraccolpi in Europa

Il  programma di  "aggiustamento"  del  Dipartimento  di  Stato,  se  trova  in  Europa
un'opposizione elastica, deve invece essere puntellato, nei paesi latino-americani o afro-
asiatici, con azioni militari più o meno indirette. Riesce tuttavia a bloccare il dinamismo
della politica sovietica, e ad incrinare l'egemonia di Mosca nel campo comunista. La crisi
di  Cuba  del  1962  infatti  fece  esplodere  la  nascente  tensione  cino-sovietica  proprio
sull'impostazione da dare alla politica verso il terzo mondo, e, di riflesso, verso gli Stati
Uniti.  L'URSS.  di  fronte  al  franare  del  suo  fronte  orientale,  fu  abbastanza  rapida  nel
passare dalla coesistenza esasperatamente competitiva ad una politica più prudente e
negoziabile con Washington. Gli Stati Uniti dal canto loro trassero, dalla crisi di Cuba, dal
dissidio cino-sovietico e dal nuovo atteggiamento russo, il convincimento di poter incrinare
definitivamente  il  campo  comunista  e  recuperare  il  terzo  mondo,  colpendo  in  modo
strategico  l'Indocina.  L'uccisione  di  Diem  nel  1963  a  Saigon  dette  il  via  alla  guerra
vietnamita. Ma la guerra impostata in quel modo fu un enorme errore di calcolo. La frattura
tra Cina ed URSS continuò senza dubbio ad aggravarsi  ma non a causa della guerra
vietnamita,  bensì  seguendo  linee  proprie.  Anzi  l'appoggio  ad  Hanoi  divenne  l'unico

4 Ibidem, 13
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legame, seppure ambiguo ed antagonista, tra Mosca e Pechino.
La  tenace  resistenza  vietnamita  si  trasformò  in  stimolo  per  altre  guerre

rivoluzionarie e per la lievitazione di nuovi  movimenti  rivoluzionari  al  di  fuori  dei  partiti
marxisti-leninisti istituzionalizzati.5   

L'intervento  in  Vietnam compromette  definitivamente  il  prestigio  americano  fra  i
paesi del Terzo Mondo, costringe gli USA ad una negoziazione sempre più paritaria con
l'URSS ed è per la prima volta la popolazione statunitense a pagare in modo massiccio, in
prima persona, il costo della politica del proprio governo; dà, infine, maggiore spazio alla
crescita economica dei paesi europei.

È proprio  sul  piano economico che le  conseguenze dell'intervento americano in
Vietnam  lasciano  un  segno  maggiore.  Mentre  in  un  primo  tempo  l'impegno  USA in
Vietnam  è  limitato,  e  viene  adoperato  come  uno  strumento  anticongiunturale,  per
mantenere  artificialmente  alti  i  tassi  di  espansione  industriale  e  di  consumo,  con  il
trasformarsi  delle  "operazioni  di  polizia  internazionale"  in  vera  e  propria  guerra,  e  la
conseguente crescita oltre ogni misura delle spese militari, cresce la domanda e si contrae
l'offerta. È il tipico meccanismo dell'inflazione da guerra.

Il  maggiore impegno americano nel settore della produzione bellica apre gli  altri
settori del mercato USA alle importazioni, soprattutto europee e giapponesi: entra così in
deficit  la bilancia dei  pagamenti  e la credibilità del sistema economico monetario degli
USA.

La presenza di dollari inflazionati colpisce soprattutto la sterlina, il cui crollo (1957)
accelera in quella fase il processo di sganciamento della Gran Bretagna dagli USA ed il
suo avvicinamento all'Europa, mentre perde contemporaneamente terreno la concezione
della CEE come comunità legata all'America: è il momento in cui la Germania cerca uno
sbocco ad Oriente con il varo della Ostpolitik.

0.5.  La risposta del capitale americano

La risposta del capitale americano, se poggia le sue premesse economiche su di
una serie di aggiustamenti iniziati nel pieno della guerra vietnamita (disoccupazione reale
mascherata da 500.000 giovani sotto le armi e da 1.000.000 di emigrati per renitenza alla
leva, trasferimento nel sud degli USA di gran parte degli investimenti, con conseguente
guadagnata  competitività  sul  proprio  territorio),  trova  nel  tandem  Nixon-Kissinger  uno
strumento di rilancio internazionale. La nuova gestione repubblicana della Casa Bianca
prevede lo sganciamento negoziato del Vietnam, la politica della mano tesa non solo con
l'URSS, ma anche verso la Cina. Inoltre, il recupero dei paesi europei e dal Giappone ad
una politica non concorrenziale,  ma complementare a quella USA, indirizzando la loro
espansione economica (e la conseguente gestione militare dei vari attriti) in zone calde,
come il Mediterraneo ed il Pacifico, rispettivamente.

Privilegiando i rapporti con URSS e Cina, agli USA rimane una egemonia forse non
diretta, ma senz'altro più elastica, che permetterà loro di irrigidire i rapporti con i paesi
dell'Europa occidentale, irrigidimento che culmina (1971) nella proclamazione della non
convertibilità  in  oro  del  dollaro.  Tale  mossa,  che  punta  essenzialmente  ad  una
rivalutazione  delle  altre  monete  nei  confronti  del  dollaro  (con  ovvi  vantaggi  per
l'incremento  delle  esportazioni  USA),  viene  in  un  primo  momento  rifiutata  dai  paesi
europei e dal Giappone, che non rivalutano le proprie monete, costringendo, in pratica, ad
una  svalutazione  del  dollaro  gli  USA,  troppo  impegnati  in  quel  periodo  nella  delicata
politica di avvicinamento ad URSS e Cina6.

5  Ibidem,15
6 Mentre il  Dipartimento di Stato (Kissinger) mira a confermare sotto l'egida americana i  paesi europei,
mediante l'assunzione in prima persona di ogni mediazione con i paesi socialisti e la Cina, le multinazionali
energetiche puntano ad un cambiamento radicale della struttura produttiva. L'obiettivo è la distruzione del
meccanismo  di  accumulazione  basato  sull'attività  di  trasformazione.  Perché  ciò  avvenga,  occorre
programmare una crisi  di dimensioni colossali,  che, sconvolgendo l'intera struttura produttiva, induca chi
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Ma non appena tale politica porta ad alcuni risultati positivi, come il viaggio di Nixon
in  Cina  ed  URSS o  lo  sganciamento  militare  dal  Vietnam,  gli  USA sfruttano  il  rifiuto
europeo  alla  mobilitazione  generale  in  occasione  della  guerra  del  Kippur  (1973)  per
fomentare nei paesi mediorientali a loro più legati (Arabia Saudita, Iran, Kuwait) l'embargo
petrolifero  ai  paesi  occidentali,  che  colpisce  gli  USA solo  apparentemente7.  Dopo  il
bastone la cosiddetta carota, ma solo formale: nel dicembre del'1973, gli USA offrono ai
paesi occidentali di entrare insieme al Giappone in un pool per l'attuazione di una politica
energetica comune; e nel contempo i paesi produttori di petrolio rendono noto di essere
disponibili  alla  ripresa  dei  rapporti  commerciali  in  cambio  di  tecnologia,  prodotti  di
consumo  e  manodopera  specializzata,  che  consentano  loro  di  sviluppare  le  industrie
nazionali.

Questa prima crisi del petrolio "a breve termine” provoca niente più che una tipica
crisi congiunturale volontaria, che è stata usata spesso dal capitalismo 'avanzato' perché
necessaria  alla  riorganizzazione di  un sistema economico 'malato'.  Nel  nostro caso la
‘malattia'  è data dalle disfunzioni causate da una guerra combattuta in tempo di pace,
dalle pastoie di  una legislazione sociale 'relativamente avanzata',  da un forte aumento
salariale,
e da una situazione sociale al limite della rottura. Il che, senza dubbio, non è poco, ma in
sostanza non intacca le strutture portanti del sistema economico e pone solo problemi di
riconversione, abbastanza sopportabili dagli Stati Uniti.

“A lungo termine accelera la tendenza al rialzo non solo del petrolio, ma di tutto le
materie prime di cui gli USA sono largamente forniti (si vedano le vicende connesse al
problema  agricolo)  e  permette  alle  compagnie  petrolifere  di  trarre  utili  enormi  dalla
speculazioni sulle variazioni dei prezzi del greggio e la conversione di questi utili immediati
in investimenti utilizzati in parte per rivitalizzare la penetrazione nei mercati esteri, parte
per finanziare con tutta tranquillità le premesse per un ulteriore salto tecnologico."

I.  SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA INTERNAZIONALE.

1.1   Dalla “crisi del petrolio” alla “crisi del petrolio”
 
1.1.1.  Alcuni problemi di analisi.

Per  tratteggiare,  sia  pur  brevemente,  l'evolversi  dell'economia  internazionale  dal
1973 al 1979, occorre capire che durante questo periodo si sono fronteggiati modelli di
sviluppo abbastanza differenziati.

Abbiamo già ricordato come lo svilupparsi della "tempesta energetica" abbattutasi
sui paesi industrializzati a seguito della guerra del Kippur, rispondesse, in realtà, ad un

vuole  sopravvivere  a  ristrutturarsi.  Nello  stesso  tempo  l'aumento  del  costo  degli  approvvigionamenti
energetici tende a spostare il controllo del plusvalore verso chi detiene le materie prime. Tra l'altro l'anello
debole del modello di sviluppo dei paesi europei è, non a caso, il costo dell'energia. Scoppia così la prima
crisi programmata del petrolio.
7 La fine della guerra del Vietnam scatena l'offensiva. Gli uomini al governo negli USA sono elementi fidati
delle compagnie petrolifere; sono loro che creano la distensione con i paesi arabi negli anni '72-'73. Ed ecco
nel novembre 1973 l'attacco selvaggio all'industria di trasformazione, specie quella metallurgica, su cui si era
basato in Italia il cosiddetto "miracolo economico" degli anni sessanta. Che l'attacco sia opera di un certo
capitalismo, soprattutto di origine americana che basa i suoi profitti sulla detenzione delle fonti di materie
prime e delle fonti energetiche e non dell'embargo decretato dai paesi arabi è cosa facile da constatare.
Diviene così  un obiettivo  primario  della  politica  americana e dell'azione delle  multinazionali  energetiche
indurre  i  paesi  produttori  ad  investire  nelle  imprese  estrattrici,  cioè  in  quei  rami  delle  multinazionali
energetiche che detengono il controllo dell'estrazione. Questa politica ha due obiettivi: 
1) il riciclaggio dei petrodollari, cioè il recupero in investimenti di ciò che si spende in tasse di estrazione;
2) mediante un passaggio graduale della proprietà delle società di estrazione per far sì che al momento della
riconversione verso altre fonti di energia siano i paesi produttori a ritrovarsi sulle spalle impianti parzialmente
desueti e privi dell'importanza strategica ed economica di oggi.
A tale politica i paesi produttori cercano di opporsi come possono.  
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processo  di  verticalizzazione  del  controllo  del  ciclo  produttivo  sotto  l'egida  delle
multinazionali  del  settore delle  materie  prime;  il  progetto  si  articolava in  una profonda
ridistribuzione del ciclo produttivo nelle varie aree geopolitiche, in un quadro fortemente
recessivo del commercio internazionale. Ma la "crisi" petrolifera rispondeva anche ad altre
esigenze e si inquadrava perfettamente in progetti concorrenti che passavano attraverso il
ridimensionamento della conflittualità operaia e la definizione di una rinnovata egemonia
internazionale in grado di garantire, a breve termine, un nuovo ciclo espansivo. Va inoltre
tenuta presente la necessità, da parte dei paesi dell'OPEC, di sfruttare con più oculatezza
l'unica fonte di reddito in loro possesso e per di più non illimitata.

Nessuno di questi progetti è risultato vincente durante tutto il periodo in esame. Ne
sono  testimonianza  sia  vicende  quali  l'instabilità  del  potere  politico  negli  USA  e
l'andamento  alternato  del  mercato  dei  cambi,  sia  il  mantenersi  di  un  elevato  tasso di
inflazione in tutti i paesi occidentali, senza dubbio superiore a quello registrato negli anni
sessanta.  È  comunque  possibile  rintracciare  alcuni  elementi  di  tendenza  che
caratterizzano, dopo la svolta del 1973, i rapporti economici internazionali, segnando in
maniera irreversibile l'evolversi della situazione.

Un'avvertenza  da  premettere  è  che  il  discorso  risulterà  necessariamente
schematico per almeno due ordini di motivi. Il primo è che si assiste ad una inestricabile
interazione tra politiche aziendali multinazionali e politiche nazionali. Questo nel senso che
i reali  centri  di  programmazione della politica economica internazionale sono le grosse
multinazionali,  le  sole  in  grado  di  tenere  sotto  controllo  il  complesso  sviluppo  della
congiuntura  internazionale  e  di  spostare  i  propri  interessi  nelle  aree  e  nei  settori
maggiormente promettenti.  D'altra  parte,  il  sistema internazionale dei  cambi  si  è retto,
come si è visto, su di un equilibrio monetario centrato sul dollaro, ed anche se questo
schema, rimasto valido per tutto il secondo dopoguerra, sembra ora essere rimesso in
discussione e non esiste ancora un equilibrio alternativo. Il problema della definizione8 di
una unità di scambio costringe le aziende multinazionali all'identificazione della difesa dei
propri interessi all'interno della politica monetaria dei vari Stati, privilegiando quelli in cui
sono dislocate le principali attività. Sono infine devolute agli Stati le politiche attuative della
gestione e programmazione del territorio. Si è in presenza, per intendersi, di un sistema di
interconnessioni tra Stati e multinazionali; di volta in volta che viene raggiunto un nuovo
equilibrio  nella  divisione dei  profitti  e  dei  mercati,  si  affida  agli  Stati  la  gestione degli
accordi  all'interno  di  aree  geoeconomiche  considerate  omogenee  e  soggette  alla  loro
giurisdizione.

In secondo luogo, ogni distinzione in settori  del  ciclo produttivo offre una nuova
fonte di schematizzazione, in quanto singoli gruppi che possono venire identificati quali
portatori  di  interessi  specifici  legati  ad  un  particolare  momento  della  formazione  del
profitto, realizzabile con le merci, sono poi, alla resa dei conti, compartecipi di interessi in
momenti diversi. Cosicché l'identificazione delle multinazionali energetiche quali portatrici
di un progetto di ristrutturazione in contrapposizione a quello delle multinazionali legate
alle industrie manifatturiere è solo una comoda chiave di  "lettura”,  ma è ben lungi  dal
rappresentare la  reale ragnatela  di  cointeressenze che si  dipana attraverso il  capitale
finanziario.

Il  quadro  delineato  si  complica  se  si  considera,  inoltre,  il  ruolo  di  particolari
associazioni  "private"  che  raccolgono  nomi  illustri  della  finanza  e  della  politica
internazionali,  quali  la  Commissione  Trilaterale  ed  il  Bilderberg.9  Da  una  parte  può
sembrare  che  esse  siano  i  reali  centri  di  programmazione  della  politica  economica
internazionale e che quindi il capitalismo offra una faccia unica estremamente efficiente e
capace di progettare anche i minimi particolari; dall'altra l'identificazione di una di queste
associazioni con uno specifico progetto di sviluppo si scontra con la presenza in esse di

8 Ibidem, 23.
9 Nata nel 1973 la Commissione Trilaterale riunisce esponenti di Stati Uniti, Giappone ed Europa. Cfr. "Il
Mondo", n; 33, 16. VIII.  1978. Il Bilderberg è una associazione molto più vecchia ma piena di rinnovata
vitalità‚ Cfr. "Il Sole 24'ore", a.115, n. 238, 30.X.1979, p. 19.
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personalità legate ad interessi diversi. Quindi, se ancora una volta, appare comodo ed
utile individuare, ad esempio, la Commissione Trilaterale quale polo di aggregazione delle
multinazionali  manifatturiere,  non  si  può  dimenticare  lo  stretto  legame  tra  essa  e  la
Fondazione Rockfeller, nome da sempre legato al petrolio. In realtà, se di uno schema di
lettura si necessita, si può adottare quello più proficuo, fermo restando che esso rimane
solo uno schema. Così è vero che la Commissione Trilaterale è stata il centro propulsivo
dell'eliminazione  dell'amministrazione  repubblicana  negli  Stati  Uniti  e  della  sua
sostituzione con i democratici, guidati da Carter, in funzione di ridimensionamento delle
multinazionali energetiche, ma è anche vero che essa, ed ancor di più il  Bilderberg, sono
solo momenti di scambio e confronto e non di reale programmazione. Di fatto così come le
fasi  di  formazione  del  profitto  attraversano  orizzontalmente  i  vari  territori  nazionali,
egualmente orizzontalmente attraversano tali associazioni, la cui finalità è quella di limitare
i  conflitti  intercapitalistici  entro i  limiti  necessari  ad evitare l'autodistruzione; sono, cioè,
luoghi deputati più alla mediazione ed informazione reciproca che alla reale progettazione.

I.1.2.  Inflazione e nuova divisione internazionale del lavoro.

Veniamo ora a rintracciare i filoni costanti di evoluzione del periodo in esame, per
poi provare ad articolare una previsione sui possibili scenari.

Dall'evolversi della situazione monetaria internazionale diremo in dettaglio più oltre.
Quello che si vuole ora mettere in luce è l'evolversi della produzione e del commercio
internazionali in relazione alle vicende monetarie.

L'impegno militare statunitense nel Vietnam aveva favorito lo sviluppo dell'apparato
industriale del Giappone e della Germania Federale. Lo scontro tra gli Stati Uniti, volti a
ripristinare la propria egemonia nel mondo capitalistico, da una parte, e la RFT, guida non
senza  contrasti  della  CEE,  ed  il  Giappone,  tendenti  a  conservare  un'autonomia  di
programma e di sviluppo, dall'altra, si è protratta fino ad oggi, senza ancora conoscere
vittorie  e  sconfitte  definitive.  Nel  frattempo.  nuovi  protagonisti  e  concorrenti  si  sono
aggiunti, tra cui non ultima l'Italia, come vedremo meglio in seguito. Da tutto ciò è disceso
un  quadro  molto  fluido,  in  marcato  contrasto  con  la  rigidità  della  divisione  del  lavoro
precedente al 1973.

Gli  Stati Uniti  dopo il  1976 ricorrono all'arma della svalutazione, e questo ad un
duplice  scopo:  guadagnare  in  competitività  sui  mercati  internazionali  ed  esportare
l'inflazione. La manovra è in parte riuscita, anche perché la Germania Federale ha dovuto
cedere assorbendo una parte della spinta inflattiva per non andare incontro ad un periodo
di lunga stagnazione. Oggi le merci statunitensi sono diventate concorrenziali  anche in
settori tradizionalmente "europei", quali il tessile10.

Però il successo è solo parziale, e la bilancia commerciale USA (Tab. 1) continua a
scontare un sensibile peggioramento progressivo, frutto  anche del  parziale  insuccesso
della politica di autonomia energetica.

Certo è che oggi gli  Stati  Uniti  non possono più aspirare ad un ruolo egemone
senza condizionamenti, quale quello goduto negli anni cinquanta e sessanta.

TABELLA 1. BILANCE DEI PAGAMENTI (IN MILIARDI DI DOLLARI)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978(a)

Usa -3,8 -9,7 0,3 -5,0 11,6 -1,4 -20,2 -25,0

Giappone 5,8 6,6 0,1 -4,7 -0,7 3,7 10,9 17,5

RFT 0,9 0,8 4,4 9,7 3,9 3,4 3,8 5,0

10 A. DUVA , La sfida USA nuovo nodo per il tessile europeo, in "Il Sole 24 ore", a. 115, n. 244, 6.XI 1979, p.
1.
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Francia 0,5 0,3 -0,7 -5,9 -0,1 -6,0 -3,2 -0,8

Regno Unito 2,5 0,3 -2,3 -6,3 -3,8 -2,0 0,3 1,8

Canada 0,4 -0,4 0,1 -1,5 -4,7 -4,2 -4,0 -3,5

Italia 2,0 2,3 -2,5 -8,0 0,5 -2,9 2,3 3,3

OCSE 7,2 4,1 5,2 -33,0 -6,5 -27,0 -33,0 -17,0

PVS -10,0 -6,0 -8,0 -24,0 -39,5 -26,5 -26,5 -38,5

OPEC 22,0 67,0 45,0 39,5 34,0 19,0
(a) stime
Fonte: OCSE

Riprendono quindi corpo tendenze che vedono l'egemonia USA legata non al ruolo
di economia trainante o a quella di detentrice della moneta cardine del sistema monetario
internazionale,11 ma al ruolo di detentrice della tecnologia più sofisticata ed avanzata.  

Uno schema di  questo  tipo  lascia  ampio  margine  di  manovra  agli  altri  paesi  e
prevede  una  vasta  diffusione  delle  tecnologie.  Se  prima  del  1973  la  rigida  divisione
internazionale del lavoro assumeva un aspetto fortemente verticalizzato nella produzione,
assegnando  ad  ogni  area  un  livello  tecnologico  ben  preciso,  oggi  i  confini  vanno
allargandosi  e  le  produzioni  ad  alto  contenuto  tecnologico  devono  diffondersi  il  più
possibile,  sia  per  fornire  un  mercato  alla  produzione  di  punta  statunitense,  sia  per
garantire l'estensione del modello produttivo, favorendo il controllo e la leadership degli
USA. Per chiarire meglio, si assiste ad uno spostamento dei settori di raffinazione e di
preparazione dei materiali  per la lavorazione (ad esempio la siderurgia) nelle zone del
terzo  mondo,  vicino  ai  luoghi  di  estrazione delle  materie  prime,  mentre  nell'Europa si
diffondono, Italia compresa, tecnologie sofisticate. All'interno delle aree geoeconomiche
omogenee  e  la  divisione  internazionale  del  lavoro  viene  rimpiazzata  da  un  sistema
multinazionale diffuso orizzontalmente. La capacità di comprendere l'unità del processo
produttivo è riservata al paese centrale, il solo in grado di raccordare gli spezzoni di ciclo
produttivo sparso nelle varie zone.

Se  ad  esempio  guardiamo  il  settore  nucleare;  vediamo  che  tutti  i  paesi
industrializzati,  Italia  compresa,12 stanno  integrandosi  nel  mercato  internazionale  delle
centrali  nucleari,  operazione che comporta l'elevazione del livello tecnologico della loro
economia della produzione e l'introduzione, di conseguenza, della valutazione secondo gli
standard  di  affidabilità,13 ma  la  gestione  del  brevetto  rimane  sotto  il  controllo  della
multinazionale licenziante. Inoltre, si stanno sviluppando anche nei paesi capitalistici che
finora ne erano esclusi le produzioni di elettronica ad elevato contenuto tecnologico, quale
la robotica; agli USA resta però il controllo esclusivo delle ultime generazioni di computers:
questo  comporta  d'altra  parte  la  possibilità  di  mantenere  gli  strumenti  necessari  al
perpetuarsi della propria leadership14.

Va detto tuttavia che il controllo della produzione di computers è un punto nodale,

11 La creazione dello SME è un primo tentativo di creare un valido punto fermo di contrattazione con il
dollaro, tendente a smorzare l'autonomia dei singoli stati in questa contrattazione.
12 La Breda meccanica ha ricevuto commesse per vessel per centrali nucleari.
13 Il problema degli standard di affidabilità non è marginale. Attraverso l'imposizione di questa concezione di
origine statunitense si tendono ad uniformare le modalità di produzione. Ciò comporta un rigido controllo
sulla tecnologia di produzione, ma anche, e soprattutto, un ricatto costante da parte di chi formula il giudizio
di affidabilità, gli USA, appunto!
14 Tre sono i filoni su cui viene rilanciato il ruolo imperialistico statunitense: oltre ai due descritti in queste
pagine,  cioè  il  controllo  tecnologico ed  il  controllo  delle  materie  prime,  non  è  trascurabile,  ma  anzi
rappresenta un perno fondamentale che necessiterebbe di un'analisi approfondita, il  controllo alimentare;
non c' è oggi paese al mondo indipendente dal punto di viste del fabbisogno cerealicolo, a parte gli USA che
"hanno controllato nel 1974 l'85% del mercato mondiale di esportazione della soia, il 50% del mercato dei
cereali,  il  45%  di  quello  del  grano,  il  30%  del  cotone,  il  24%  del  riso."  Cfr.  "Sapere",  La  carestia
programmata, n. 778, gennaio 1975, 3-36.
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perché questi sono gli  strumenti intorno a cui ruota la ristrutturazione internazionale, in
quanto  rendono  possibile  il  controllo  automatico  di  un  ciclo  produttivo  che  va
parcellizzandosi  e disseminandosi,  e non solo in  Italia.  Ciò avviene tramite il  controllo
statistico della produzione in fabbrica e sul territorio. In parallelo, il possesso del computer
permette il controllo automatico della struttura economica e sociale attraverso l'utilizzo ed
il perfezionamento della teoria dei sistemi. Il tutto si innesta su di un processo di diffusione
del prodotto elettronico che penetra e si sostituisce nei campi più disparati,  facendone
anche un investimento estremamente promettente, se è vero che il mercato internazionale
dell'elettronica è, nelle previsioni, destinato a crescere ai ritmi eccezionali del 6% (25% i
soli circuiti integrati)15.

Il nuovo assetto descritto, caratterizzato da una già labile divisione internazionale
del  lavoro,  risponde  per  lo  meno  a  tre  grosse  esigenze.  Creando  vaste  aree
economicamente  omogenee,  prevede  la  possibilità  di  spostamenti  repentini  di  alcune
produzioni  al  loro  interno  in  caso  di  scarsa  affidabilità  politica  e  di  eccessiva  forza
contrattuale  del  movimento  operaio,  in  modo  da  non  rendere  più  nessun  paese
indispensabile al ciclo produttivo internazionale: è la filosofia base del controllo orizzontale
multinazionale. Inoltre,  risponde all'esigenza, già vista,  d'innalzare i  livelli  tecnologici  di
molti paesi, che divengono così acquirenti della tecnologia più sofisticata, altrimenti priva
di mercato. Infine, rende possibile un continuo gettito di profitti a favore dei possessori dei
brevetti, senza che questi debbano‚ necessariamente impegnarsi in prima persona nella
progettazione e costruzione, oppure nella vendita,  come è avvenuto, per esempio, nel
caso delle centrali nucleari che la RFT ha venduto al Brasile.

Una situazione così fluida ed indefinita, che assegna a tutte le aree la possibilità di
produzioni  differenziate ed estese a tutti  i  settori,  non si  può più  confrontare con una
divisione rigida degli sbocchi di mercato.  È così che le quote di mercato internazionale
sono  in  continuo  ballottaggio  e  la  concorrenzialità  delle  merci  acquista  un  ruolo
fondamentale.  Si  spiegano  allora  le  continue  manovre  sui  cambi  cui  si  è  assistito
nell'ultimo quinquennio l'instabilità monetaria, il tasso d'inflazione costantemente elevato in
tutto il mondo occidentale ed il proliferare di accordi separati tra i vari paesi16.

TABELLA 2. PONDERAZIONE DELLE ESPORTAZIONI SUL TOTALE MONDIALE
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Paesi Svilupp. 72,4 72,2 71,4 65,1 66,7 65,4 65,3

Paesi Socialisti 9,7 9,9 9,2 7,8 9,0 8,7 0,0

PSV 17,8 17,9 19,3 27,0 24,2 25,9 25,7

Usa 12,5 11,9 12,3 11,6 12,2 11,5 10,6

Giappone 6,9 6,9 6,5 6,5 6,4 6,8 7,2

RFT 11,2 11,2 11,8 10,7 10,4 10,4 10,5

Francia 5,9 6,3 6,3 5,5 6,0 5,7 5,7

Regno Unito 6,4 5,9 5,3 4,5 5,1 4,7 5,2

Canada 5,1 4,9 4,4 3,9 3,7 3,9 3,7

Italia 4,3 4,5 3,9 3,7 4,0 3,8 4,0

Opec 6,5 6,6 7,3 15,0 13,0 13,9 13,2

29 Pvs 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 --
(a) stime

15 Cfr. G- KOCH, La problematica della teoria dei sistemi in E. DONINI, A. ROSSI, T. TONIETTI (a cura di),
Matematica e Fisica,  De Donato,  Bari  1977, 89.  Occorre però non cedere nell'idea dell'onnipotenza del
capitalismo o pensare che il  computer  sia  perfetto  ed esente da errori;  la  teoria  dei  sistemi  non è,  ad
esempio, mai esente da assunzioni modellistiche.
16 I.  ARNALDI Locomotive e lumache dell'industria francese, in “il sole 24 ore” a. 115, n. 234, 25.X.1979,
p.17.
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Fonte: ONU

Dalla Tab. 2. si possono ricavare alcune interessanti considerazioni. La prima è il
crescente peso dei paesi in via di sviluppo nel commercio internazionale, a riprova del
decentramento di alcune lavorazioni di base nei paesi terzi. Il dato del 1974 è comunque
fuorviante  perché  su  di  esso  pesa  soprattutto  l'aumento  del  prezzo  del  petrolio  di
quell'anno, che sfalsa le valutazioni a favore dei paesi esportatori di materie prime, come
si  vede  bene  dalla  voce  OPEC.  La  seconda  è  il  continuo  oscillare  delle  quote  di
esportazione, ed i loro risalire in conseguenza delle manovre inflattive sulle monete, come
nei casi dell'Italia e del Regno Unito nel 1975 e 1977.

Infine, nel quadro di  una diminuzione di circa il  10% del peso relativo dei Paesi
sviluppati sul mercato internazionale, l'Italia ha subito una diminuzione del solo 7% dal
1971 ai 1977.

I.1.3.  La programmazione elastica

Se la fluidità e la conflittualità permanente sono le caratteristiche basilari che fanno
del periodo 1973-1979 uno dei più contraddittori di questo secolo, periodo cioè in cui sono
rintracciabili le spinte e le tendenze più disparate e i mutamenti escludentesi, questo non
deve far pensare ad un quadro del tutto caotico e privo di qualsiasi programmazione. È
solo mutato il modo di programmare lo sviluppo mondiale, in perfetta analogia a come va
mutando l'organizzazione del lavoro nella fabbrica e sul territorio.

Bisogna evitare di credere che si  stia tornando in una fase di pura concorrenza
perfetta, all’epoca del “laissez faire" ormai abbandonato da più di un secolo, Quello che si
è perso è il concetto di programmazione rigida, di ambiti definiti ed invalicabili di sviluppo,
toni  che  hanno  dominato  l'evolversi  della  congiuntura  nel  secondo  dopoguerra.  Alla
fabbrica  con  catena  di  montaggio  e  tempi  cronometricamente  prestabiliti,  si  vanno
sostituendo  strutture  dell'organizzazione  del  lavoro  più  flessibili,  in  grado  di  assorbire
spinte destabilizzanti, in cui la produttività è garantita non dal controllo rigido dei tempi di
esecuzione, ma dall'output statisticamente prestabilito; così in fabbrica alla linea unica si
sostituiscono  spezzoni  a  velocità  differenziate,  raccordati  da  "polmoni",  il  tutto  sotto  il
controllo di un calcolatore; alla grossa fabbrica si sostituisce una miriade di microimprese,
che svolgono solo parti di lavorazioni. Tutto questo processo, più che su di una fiducia di
stampo ottocentesco sul bilanciamento delle spinte contrapposte, si basa sulla fiducia di
poter  controllare  statisticamente,  e  quindi  in  maniera  flessibile,  e  perciò  stesso  meno
vulnerabile, il ciclo produttivo.

In questo senso il  riaffiorare di teorie economiche neoclassiche e neoliberiste va
visto come una copertura ideologica alla fine della programmazione rigida è solo in parte
anche come effettivo ritorno alla fiducia nell'imprenditorialità, in contrapposizione alla sfera
del controllo pubblico, caratteristico delle fasi precedenti. Crisi parziale, quindi, del modello
economico keynesiano, anche se sembra punto irrinunciabile all'interno dei futuri sviluppi
capitalistici, l'assunzione del salario operaio quale molla dinamica dell'intero sistema.

L'espandersi del decentramento produttivo, reso pensabile dal controllo numerico, è
vero  non  solo  per  l'Italia,  ed  è  favorito  anche  dei  tipi  di  lavorazione  che  si  vanno
diffondendo,  lavorazioni  a  scarso  contenuto  professionale  (quali  alcuni  settori
dell'elettronica), contrariamente a quanto si possa pensare, che favoriscono da una parte
l’automazione e dall'altra il lavoro nero17.

La  nuova  struttura  ora  descritta  per  il  ciclo  produttivo  ha  esatto  riscontro
nell'equilibrio  dinamico tratteggiata precedentemente per  la divisione internazionale del
lavoro e per  la divisione dei  mercati,  equilibrio che potremmo definire  di  "concorrenza
compatibile".  In entrambi i  casi questo assetto è reso possibile dalla disponibilità degli
strumenti tecnologici in grado di fornire concretezza al problema del controllo statistico
17 Gran parte dei circuiti stampati vengano ad esempio lavorati dalle donne indonesiane, manodopera priva
di qualsiasi preparazione professionale.
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flessibile.  È  questa  una  seconda  caratteristica  di  fondo  del  sistema  che  si  è  venuto
affermando in quest'ultimo quinquennio, la diffusione cioè del ciclo produttivo sul territorio,
con estrema specializzazione delle microimprese, tutte dipendenti, sia per gli sbocchi di
mercato,  sia  per  i  finanziamenti,  dai  grossi  gruppi,  che restano gli  unici  reali  centri  di
programmazione.

Chi prevedeva, sulla base di un rigido determinismo, il capitalismo giunto nel 1973
ad un punto di non ritorno e non in grado di trovare nuovi modelli di sviluppo, ha trovato
negli anni successivi amare delusioni. Su questi filoni il sistema, dopo una breve pausa nel
1974-1975, trovava la via di una nuova ripresa, che ha marciato sicura, anche se non
senza momenti critici, e che oggi lo rende in grado di assorbire la nuova spinte al rialzo del
prezzo del petrolio senza compromettere le ipotesi che prevedono l'avvio di un nuovo ciclo
espansivo nel  1981,  dopo una pausa nel  1980,  originata da alcune cause contingenti
interne  alla  situazione  economica  statunitense18.  Questi  filoni,  giova  ripeterlo,  sono  il
decentramento produttivo, quale perno centrale di una ristrutturazione produttiva che ha
un'altra-asse  fondamentale  nell'automazione;  una  ristrutturazione  della  divisione
internazionale del lavoro che rende intercambiabili le aree geopolitiche, favorendo la loro
crescita tecnologica, rendendole così omogenee quali sbocchi di mercato. Nella Tab. 3.
sono riportati gli andamenti del PNL nei vari paesi capitalisti, andamenti che quantificano il
rilancio produttivo degli ultimi anni19.

TABELLA 3. TASSI DI CRESCITA DEL PNL NELL'OCSE.
Paesi 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979(a)

Usa 5,4 -1,3 -1,0 5,6 4,8 4,0 1,5

Giappone 10,0 -0,3 1,4 6,5 5,4 5,6 5,5

RFT 4,9 0,5 -1,8 5,2 2,7 3,2 4,5

Francia 5,4 2,8 0,3 4,6 3,0 3,3 0,5

Regno Unito 7,9 -1,6 -1,7 3,6 1,4 3,3 0,5

Italia 6,9 4,2 -3,5 5,9 2,0 2,6 4,0

Ocse 6,3 0,3 -0,7 5,4 3,8 3,8 3,0
(a) stime – fonte: OCSE

I.1.4.  Energia e materie prime.

Un'ultima costante dello sviluppo della congiuntura internazionale degli  ultimi anni, che
riveste un carattere di irreversibilità, è quello del mutamento della struttura dei profitti. Il
periodo che va dal secondo dopo guerra al 1973 è stato caratterizzato da un costo reale
decrescente  delle  fonti  energetiche,  il  petrolio  in  particolare.  Il  significato  di  questa
tendenza risiede nel fatto che, mentre i  profitti  delle industrie manifatturiere tendono a
crescere lungo tutto quel periodo, i profitti delle multinazionali energetiche rimangano fissi
su un livello non soggetto  a ritocchi.  Questo quadro si  rovescia nel  1973. Da allora il
settore dell'energia e delle materie prime ha ottenuto, a seguito di una dura lotta di potere,
una  quota  percentualmente  fissa  dei  profitti  e  tale  quota  non  è  soggetta  a
ridimensionamenti; ne consegue che col proseguire dell'inflazione, o meglio col crescere
dei prezzi finali delle merci, il prezzo dell'energia viene di continuo ritoccato verso l'alto. Il
Graf. 1. è istruttivo perché mostra chiaramente che, contrariamente a quanto si cerca di
propagandare,  è  il  prezzo del  petrolio che continua ad inseguire il  prezzo dei  prodotti
manufatti20.
18 Cfr., Rapporto ISCO e CNEL, luglio 1979, in ISCO "Congiuntura Italiana", rassegna mensile, a. XXII, n. 7,
luglio 1979,  XXVIII e XXXIV
19 Per quanto riguarda l’Italia rimandiamo all'analisi più dettagliata svolta nel secondo capitolo.
20 Fonte: Rapporto ISCO ... cit. XXXII.  

15



GRAFICO 1. PREZZO "REALE” DEL PETROLIO (indice base 1974=100)

Gli aumenti decretati dall'OPEC all'inizio del 1979 (e quelli verificatisi dal 1974 al
1978, e quelli che inevitabilmente seguiranno) sono un adeguamento relativo alla flessione
del dollaro sul mercato internazionale dei cambi21.  Un discorso a parte merita la netta
flessione del prezzo reale del petrolio riscontrabile nel 1978, causa prima della brusca
impennata  del  1979.  Questa  flessione  è  avvenuta  "a  causa  dell'eccesso  di  offerta  di
greggio, per cui i prezzi ufficiali sono rimasti stabili nel 1978”22.

I.1.5.  Le prospettive.

Se questo è il quadro fino al 1979, più difficile è stabilire le direzioni di evoluzione,
soprattutto a medio termine. Si è già detto come gli Stati Uniti, di fronte a nuove difficoltà
interne,  puntino  ad  un  numero  ampio  di  anni  di  parziale  recessione,  che  si  rifletterà
inevitabilmente  sui  mercati  internazionali.  D'altra  parte,  negli  USA  si  stanno  già
approntando i piani per una nuova fase espansiva a partire del 1981. Segno questo che la
"seconda  crisi  del  petrolio",  ancora  più  fittizia  della  prima,  non  produrrà  quel  duro
contraccolpo provocato nel 1975; essa sarà solo un momento di ridefinizione dei piani23.

Vi è anche da considerare che le continua manovre sul dollaro, se da una parte
miglioravano la competitività delle merci statunitensi, non erano e non sono in grado di
risolvere i problemi dell'economia USA, che sconta a tutt'oggi due fallimenti: il continuo
crescere  del  disavanzo  della  bilancia  commerciale  ed  il  continuo  crescere  della
dipendenza  dall'estero  per  l'approvvigionamento  energetico,  tendenza  che  contrasta
l'aspirazione all'autonomia  energetica.  Inoltre,  il  dollaro,  per  la  sua  collocazione  quale
moneta centrale dei rapporti internazionali di scambio, non può continuare a giocare al
ribasso,  come ha fatto la lira,  senza creare notevoli  contraccolpi.  Già più di  un paese
produttore di materie prime ha cominciato a far intendere o a dichiarare di non voler più
accettare  pagamenti  in  dollari,  ma  in  altre  monete,  oppure  in  un'unità  di  scambio
internazionale frutto di  un "paniere"24.  La situazione per  gli  USA è ancora lontana dal
ristabilimento di un'egemonia sicura sull'economia occidentale, anche se innegabilmente,
21  La  situazione  nuova  che  si  è  venuta  a  creare  nella  recente  riunione  dell'OPEC  a  Caracas  non
contraddice l'analisi sin qui fatta. La rottura del "cartello" o l'inizio della "libera" contrattazione per il petrolio
aumenta la  fluidità del  sistema internazionale,  praticamente andando incontro  ad una indicizzazione del
prezzo delle materie prime. Il consistente aumento (nell'ordine del 25%) è da intendersi soprattutto come
una manovra cautelativa, in relazione al calo consistente del 1978, che si ripeterà probabilmente nel 1980.
Infatti, il 1979 è stato un anno di alta domanda, sorretta soprattutto dalla necessità di ripristinare le scorte
eccessivamente abbassate l'anno precedente, e da forti accaparramenti di greggio operate dagli USA.
I paesi produttori hanno quindi ritenuto opportuno sfruttare questo periodo di buona congiuntura del mercato
per operare aumenti preventivi in grado di surrogare il probabile calo del prezzo reale del greggio nell'anno a
venire.
22 HWWA,  World Connody Prices, Rapporto presentato al convegno primaverile dell'AIECE, 3-4 maggio
1979 a Milano, 9, riportato in ISCO, "Congiuntura Estera", rassegna mensile, a. XXI, del 5 maggio 1979.
23 Cfr. I. ARNALDI, Locomotive e.. cit,
24 Cfr. "Rosso vivo", nuova serie, n. 1, febbraio-marzo 1979, fig. 7 n. 19.

16



nonostante gli insuccessi visti, una certa leadership è stata ripristinata nel corso dell'ultimo
quinquennio.

I possibili scenari che si aprono sono sostanzialmente due, una volta che si scarti,
quale estremamente improbabile, quello di un ritorno alla struttura gerarchizzata e di rigida
divisione  internazionale  del  lavoro  e  del  mercato,  con  un'incontrastata  egemonia
statunitense preesistente al 1973.

Il primo prevede che lo stato di attuale instabilità sia solo un momento di transizione
verso  nuovi  equilibri;  e  che,  quindi,  una  volta  che  tutte  le  posizioni  precedenti  nella
divisione internazionale del lavoro e nella spartizione dei mercati siano stato rimesse in
discussione,  si  arrivi  ad un nuovo accordo globale che assegni  ad ognuno un proprio
ruolo, consentendo solo scarsi margini di manovra. Spinte in questo senso vengono dal
bisogno di una stabilità monetaria, avanzata a gran voce dai paesi produttori di materie
prime, spinte che andrebbero a concentrarsi su di un "paniere" internazionale di monete,
sul  modello  dello  SME,  nuovo  perno,  in  sostituzione  dcl  dollaro,  su  cui  far  ruotare
l'economia  mondiale.  A  favore  di  questo  scenario  milita  anche  l'impossibilità  della
prosecuzione del gioco alla svalutazione delle monete e l'interesse, in fin dei conti, degli
Stati Uniti di trovare punti validi su cui scaricare parte dello sforzo necessario a reggere le
sorti dell'economia mondiale, sempre, ben inteso, che il permanere di forme di controllo
sia fatto salvo. Tipico esempio potrebbe essere lo SME, il cui fondo è costituito in gran
parte da  dollari.  In  questo  scenario,  quindi,  avremmo  il  ripristinarsi  di  una  divisione
internazionale del lavoro, anche se di tipo diverso da quella precedente al 1973, tale cioè
da preservare i principi di intercambiabilità delle aree di produzione. Si assisterebbe anche
alla fine della concorrenzialità che ha segnato il quinquennio che precede e, quindi, ad un
sensibile calo del tasso di inflazione mondiale. Si avrebbe, infine, il ripristinarsi dei ruoli
subimperialistici, volti a controllare le aree economico-politiche omogenee, ed in questo
senso sono da tempo stabilmente orientati il Giappone o l'Estremo Oriente25.

Il secondo degli scenari possibili prevede il proseguire dell'attuale stato di estrema
fluidità con il permanere di un elevato tasso di inflazione, quale caratteristica strutturale del
sistema.

Condizione  indispensabile  per  il  suo  verificarsi  sono:  l'assenza  dell'antagonista
operaio,  quale  polo  di  conflittualità  in  grado  di  rimettere  in  discussione  l'assetto,
squilibrandolo in maniera irreversibile, anche se grazie all'intercambiabilità delle aree di
produzione sono vanificate lotte anche dure, ma sporadiche e locali; ed il contenimento
delle oscillazioni del sistema dall'interno dei margini prestabiliti. Non si tratterebbe, infatti,
come  già  detto,  di  un  ritorno  al  periodo  della  concorrenza  perfetta,  ma  di  una
programmazione statistica, in grado di assorbire spinte destabilizzanti, purché limitate nel
tempo e nello spazio, e, quindi, di lasciare margini piuttosto ampi alla concorrenzialità.  

Questo  scenario,  che  abbiano  definito  di  "equilibrio  dinamico",  non  prevede
l'emergere di ruoli subimperialistici e favorisce l'egemonia diretta dell'imperialismo centrale
statunitense, grazie al controllo tecnologico. In questo quadro lo SME assume un ruolo
marginale, nel senso che il suo destino può essere duplice: o sopravvivere, divenendo un
polo in grado di equilibrare la forza economica del dollaro, impresa disperata per qualsiasi
singola moneta, aumentando così l'elasticità del sistema; oppure deperire, quale inutile
tentativo di raccordare in maniera vincolante le economie di paesi in perenne concorrenza
tra di  loro. A favore li  questo secondo scenario  militano i  successi  non indifferenti  del
periodo attraversato, la possibilità tecnologica del reale controllo dell'equilibrio dinamico,
l'evolversi della politica interna americana verso soluzioni tecnocratiche (in relazione però
ad  un  poco  probabile  successo  di  Kennedy)  ed  il  consistente  peso  che  assumono

25 Non sono da trascurare, inoltre, manovre di stockaggio a scopi speculativi o di strategie di detenzione
delle materie prime.
Cfr..DEUTSCHES INSTITUT FUR WIRTSCHFTSFORSOHUNG, General Report,Autumn 1979, Preonred for
the meeting of the Association d’Istitus Europeén de Conjunctur Economique (AIECE), Bruxelles, October
25-26 1979, riportato in ISCO, "Congiuntura Estera", rassegna mensile, a. XXI, n. 11, nevembre 1979,
13.
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associazioni come il Bildenberg, quali momenti in cui vengono ricucite le spinte diverse o
ricondotte entro ambiti sopportabili la reciproca concorrenzialità.

Il  riacutizzarsi  della  spinta  inflattiva  mondiale,  prevista  anche  nel  1980,  legata
all'imposizione di una breve fase recessiva, entrambe con origine negli Stati Uniti, nascosti
dietro il paravento della "seconda crisi del petrolio" e della crisi iraniana, fanno pensare
che anche se dovesse essere il primo scenario a prevalere, questo dovrebbe avvenire non
certo nel breve termine, ma nel medio-lungo periodo. Sempre che permanga lo stato di
scarsissima conflittualità  cui  sembra scivolato il  movimento operaio  a livello  mondiale,
condizione  che  non  verificandosi  accelererebbe  i  tempi  della  definizione  di  un  nuovo
equilibrio meno oscillante.

I.2.1.  Evoluzione del quadro politico dal 1975 ad oggi.

Nel valutare le possibili  evoluzioni  dei  rapporti  internazionali  di  scambio occorre
tenere conto del fatto che la politica degli Stati nell'ultimo periodo ha assunto un'autonomia
nuova rispetto ai legami ed ai condizionamenti che li vincolavano alle scelte dei vari gruppi
multinazionali, antecedentemente alla prima crisi del petrolio.

Alla  "distensione"  che  aveva  caratterizzato  i  rapporti  fra  le  superpotenze  e
condizionato i rapporti fra tutti gli stati, si è sostituita l'iniziativa destabilizzante degli Stati
Uniti, tesa ad alimentare le contraddizioni esistenti all'interno della stessa arca di influenza
sovietica.  A partire  dalla  metà¨  del  1978  gli  USA hanno  rivisto  la  loro  accettazione
sostanziale della dottrina della "sovranità limitata", mirando in una prima fase a distaccare
gli stati arabi dall'alleanza con l'URSS. Questa operazione ha avuto varie tappe, passando
dalle  immediate  iniziative  di  pace dopo  la  guerra  arabo-israeliana  al  trattato  di  Camp
David,  che  va  visto  come  il  punto  di  arrivo  che  sancisce  il  successo  della  strategia
statunitense di recupero di una parte dei paesi arabi all'area occidentale.

Gli Stati Uniti  passavano successivamente al consolidamento di queste posizioni
attraverso la stipula di accordi bilaterali relativi ad investimenti e forniture di armamenti
soprattutto con l'Egitto, con l'effetto di emarginare la presenza sovietica all'area della Siria
e all'OLP (se pure con molte ambiguità nel caso di quest'ultima).

L'attacco  USA  si  spostava  successivamente  all'Africa.  Lo  aveva  preceduto
l'appoggio, in verità non troppo convinto, agli oppositori di Neto in Angola ed il tentativo di
usare la Francia in funzione subimperialistica (vedi gli interventi francesi nel Ciad e nello
Zambia).  Successivamente,  promettendo  aiuti  e  copertura  diplomatica  e  militare  alla
Somalia  in  funzione antietiopica,  gli  USA avevano ottenuto l'effetto  di  staccare questo
paese dalla sua decennale alleanza con l'URSS e di mettere in crisi i rapporti tra Unione
Sovietica ed il  più antico dei movimenti di liberazione africani ad ispirazione socialista,
quello eritreo.

L'azione di  ridimensionamento  della  presenza sovietica  globale  sullo  scacchiere
internazionale  procedeva,  agli  inizi  del  1979,  con  la  necessaria  copertura  fornita
all'intervento cinese contro il Vietnam, che costituisce l'avamposto sovietico nel sud-est
asiatico e si caratterizza per una forte politica espansionistica ed egemonica nell'area26.
L'effetto della “punizione” cinese, avvallata dagli USA era quello di costringere il Vietnam a
proseguire  nell'adozione  dell'economia  di  guerra,  con  l'effetto  ii  bloccarne  il  decollo
economico  e  di  ostacolarne  l'azione  in  Cambogia,  neutralizzando  al  tempo  stesso  le
pressioni sulla Thailandia.

In seguito, il governo americano decideva di giocare la carta iraniana, portando la
destabilizzazione  della  "coesistenza"  alle  stesse  frontiere  con  l'URSS.  Si  sceglieva  di
cavalcare la "rivoluzione khomeinista”, cercando di guidarne gli sbocchi verso un processo
di aggregazione islamico, tuttavia gestito di forze moderate intorno allo stesso Iran. Mentre
la situazione iraniana si evolve con vicende alterne e contraddittorie come quella degli
ostaggi,  certo  più  frutto  di  scontri  interni  alle  fazioni  operanti  in  Iran  che  di  azioni

26 Cfr. "Il Sole 24 ore", a. 115, n. 140 del 22.VI.1979, D- 13
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antimperialiste, gli USA cominciavano a raccoglie i primi risultati concreti della loro azione:
lo scatenarsi della seconda crisi del petrolio e l'indebolimento delle economie europee,
grazie al blocco della produzione iraniana. I successi ottenuti, anche se parziali, portavano
gli  Stati  Uniti  a  spingere  ulteriormente  la  loro  iniziativa  attraverso  l'addestramento  di
guerriglieri afgani, affidato al personale militare egiziano, e aiuti alla guerriglia mussulmana
di quel paese. Il tentativo ora quello di costruire a sud dell'URSS una "cintura islamica" che
facesse al tempo stesso funzione di contenimento dell'espansionismo sovietico e da polo
di attrazione per le popolazioni islamiche esistenti in URSS.

Si  realizzavano  così  le  condizioni  per  l'intervento  sovietico  in  Afghanistan,  che
tuttavia  costituisce  solo  l'azione  più  eclatante  ed  appariscente  della  strategia  che  ha
opposto od oppone USA e URSS.

L'intervento afghano faceva infatti seguito all'azione dei cubani prima in Angola e
poi in Etiopia, alla penetrazione sempre maggiore dell'URSS nello Yemen del Sud, ai fini di
un controllo delle vie del petrolio, ed infine l'avvallo dell'invasione vietnamita in Cambogia,
tesa a consolidare l'area d'influenza vietnamita ed a costituire quel blocco delle frontiere
della Cina destinato a riequilibrare i rapporti di forza fra URSS e Cina.

Con queste premesse la mancata ratifica del Salt 2, già messo in discussione dalle
polemiche statunitensi sulla presenza di una brigata sovietica a Cuba, non rappresenta
che  il  punto  di  arrivo  obbligato  che  ha  come  necessario  corollario  il  riarmo  atomico
dell'Europa, ma soprattutto il suo riarmo convenzionale, funzionale da un intervento diretto
europeo sullo scacchiere mondiale.

Si scoprono così le linee dalla duplice direttiva che guidano le azioni USA. Da un
lato vibrare un duro colpo all'espansionismo sovietico, ma soprattutto ricompattare l'area
dei suoi alleati, chiudendo una volta per tutte e in modo definitivo, e quel che più conta, a
favore degli USA, il confronto che da più di dieci anni oppone gli Stati Uniti al Giappone e
all'Europa e più chiaramente alla Germania Federale

Tuttavia, per trarre maggiori elementi di analisi ci sembra opportuno, con riguardo
all'evoluzione dei rapporti politici fra stati, ma soprattutto al mutare dell'apparato produttivo
delle  tecniche  estrazione  del  plusvalore,  esaminare  sommariamente  la  situazione
determinatasi  nelle  varie  aree,  riservandoci  di  trarne  le  possibili  indicazioni  sulle
prospettive di evoluzione della situazione.

Va detto¸ innanzi tutto che in tutti  i  paesi dell'area occidentale si è assistito e si
assiste ad una fase di ristrutturazione che, passando per il decentramento produttivo, si
caratterizza per alcuni  elementi.  Vengono distrutti  i  vecchi  nuclei  di  classe operaia.  Le
aziende vengono ridimensionate e distribuite sul territorio. Larghe fasi della lavorazione
vengono automatizzate attraverso l'introduzione di  una avanzata generazione di  robot.
Ciò che la tecnologia nuova non riesce a fare si ottiene col lavoro nero, reso passibile
dalla  diminuita  capacità  di  tenuta  della  classe  operaia,  con  il  ricorso  sistematico
all'inflazione che erode i salari reali, fa pesare sulla classe il costo della ristrutturazione in
atto e determina il ricorso di massa al doppio lavoro. Inoltre, il decentramento produttivo e
la ristrutturazione in atto hanno avuto come effetto una riduzione della forza operaia e
soprattutto l'eliminazione di quegli  elementi di  rigidità della forza lavoro che, per alcuni
versi, erano stati il punto di arrivo di lunghe lotte ed insieme avevano permesso la messa
in crisi del modello di sviluppo capitalistico.

Spesso ciò che non è stato possibile o opportuno fare all'interno dei singoli stati si è
fatto spostando alcune lavorazioni a bassa e media tecnologia o relative alle produzioni di
semilavorati  o  di  componenti  in  paesi  dell'America  Latina  e  dell'Asia,  politicamente  e
spesso  "militarmente”  controllati  dall'occidente  e  ricchi  di  manodopera  sottopagata,
mantenendo tuttavia la fase di assemblaggio in paesi sicuri e dotati di un livello di alta
tecnologia  "diffusa".  Per  quanto  riguarda  i  paesi  dell'Asia  e  dell'America  Latina  in
questione, il corollario di questa politica degli investimenti è un rinnovato controllo rigido
sull'assetto politico degli stessi.
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I.2.2. Mutamenti nella struttura produttiva degli Stati Uniti

A partire dagli anni sessanta all'interno degli Stati Uniti ha preso l'avvio un processo
di spostamento delle attività produttive dal nord-est al sud e negli stati situati sulle rive del
Pacifico. I nuovi investimenti (nel settore dell'elettronica soprattutto), come le industrie in
fase di ristrutturazione, si sono localizzati in quell'area chiamata per la sua collocazione
geografica “Fascia del sole”. Questa scelta ha determinato l'inversione di flussi migratori e
di  inurbamento  a  vantaggio  di  nuove  aree,  rispetto  al  tradizionale  assetto  produttivo
industriale, localizzato in quelle zone che definiamo come I e II (vedi cartina).

TABELLA 4. ANDAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO E DELL'OCCUPAZIONE
Zone Valore Aggiunto (a) Var Occ. Industriale (c) Var

1967                          1976 (b) 1967                      1976

I 33477                       82696 -1,0% 6429                     5284 -18,0%

II 84991                       98206 15,0% 5902                     5531 -6,0%

6III 40138                       58658 46,0% 3396                     3959 17,0%

IV 11670                       17799 53,0%   811                     1013 25,0%

V 41136                      50750 48,0% 2753                     2956 7,0%

Tot 261412                  318104 22,0% 19291                 18740 -2,8%
(a) milioni di dollari (b) dollari 1967 (c) in migliaia

Dalla prima parte della tabella 4 si può vedere la notevole disparità di evoluzione
delle  diverse  aree  in  cui  è  stato  suddiviso  il  territorio  USA:  mentre  nelle  zone
industrializzate tradizionali (I, II) c'è stata una stasi o addirittura una regressione negli anni
1967-'76, le altre zone hanno conosciuto uno sviluppo omogeneo.

Questa diversità di tendenza viene esaltata da un andamento decisamente diverso
anche dell'occupazione industriale un aumento ovunque, eccettuate le zone del nord-est. 

Tutto  questo  conferma le  ipotesi  del  decentramento  verso  il  sud e  gli  Stati  del
Pacifico.
Per  capire  meglio  il  tipo  di  evoluzione  diamo  uno  sguardo  all'andamento  del  valore
aggiunto per addetto.
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TABELLA 5. ANDAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO 27

ZONE VALORE AGG. ADDETTO VAR %

1967                   1976

I 13,0                     15,7 21

II 14,4                     17,7               23

III 11,8                     14,8 25

IV 14,4                     17,6 22

V 14,9                     20,6 38

TOTALE 13,6                     17,0 25
(a) in migliaia di dollari 1967

Dalla tabella si rileva immediatamente che la stasi del valore aggiunto globale nella
I  e  Il  zona  va  inscritta  essenzialmente  ad  un  calo  di  occupazione  proprio  perché  la
produttività e aumentata allo stesso modo che nel resto del paese. Così come dobbiamo
concludere che l'aumento di valore aggiunto per addetto (VApA) e tutto dovuto ad una
ristrutturazione  e  ad  un  aumento  dell'automazione,  dato  il  contemporaneo  calo  di
occupazione.  Da  notare  che,  contemporaneamente  all'aumento  del  25%  di  valore
aggiunto nell'industria, si è avuto un aumento del 29% del PNI: non c'è disomogeneità con
lo sviluppo dei servizi, del commercio e dei trasporti.

Particolarmente interessante è il dato relativo alla V zona che mostra un aumento
del  valore aggiunto per addetto del  38% ben al di  sopra degli  altri:  la spiegazione va
ricercata nel fatto che nel Texas ed in California (ecco perché li abbiamo messi insieme) si
è avuto un notevole sviluppo di industrie ad alto contenuto tecnologico (vedi IBM, industria
spaziale, Lockeed, Westinghouse, ecc.).

Va infine notato il dato relativo alla I zona quella centrale, particolarmente dedita
all'agricoltura  e  all'allevamento  e,  conseguentemente,  all'industria  alimentare:  il  valore
assoluto  del  VApA è  alto  (come  quello  della  zona  II  di  Detroit)  e  testimonia  gli  alti
rendimenti  dell'industria  alimentare  e  dell'importanza  strategica  che  può  avere  se
organizzata e gestita industrialmente.

TABELLA 6. OCCUPAZIONE NEL SETTORE INDUSTRIALE
Zone Occupaz. (a) Var Occ. Indu Occ. Tot.  Aum. Pop.

1970                 1977

I 21308             22186 4,0% 30,2% 23,8% 1,0%

II 17594             19647 12,0% 33,5% 28,1% 2,0%

III 13257             16944 28,0% 25,6% 23,3% 11,0%

IV 5268                 6977 32,0% 15,4% 14,5% 10,0%

V 12911             16677 29,0% 21,3% 17,8% 12,0%

TOTALE 70338             82371 27,4% 22,7% 6,0%
(a) migliaia
(b) l'occupazione industriale è relativa al periodo al 1967/1976; c'è quindi disomogeneità che non impedisce
di trarre alcune conclusioni quantitative.

La sesta tabella conferma infine la diversità evolutiva fra la I, II e le altre zone sia
per  quanto  riguarda  l'occupazione  totale  che  per  la  popolazione  stessa.  La  notevole
27 Fonte: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE BUREAU OF THE CENSUS,  Statistic Abstract of United
States, Washington, DC, 1979, 100° edizione.  Le tabelle 3,4,5,6, come la cartina con la definizione delle
aree di sviluppo sono frutto di una elaborazione U.C.A.T.
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riduzione della percentuale di occupati nell'industria (-4.7%) mentre, come già accennato il
prodotto industriale aumenta allo stesso modo del PNL, ci suggerisce che nei servizi e nel
commercio il prodotto è aumentato, solo per un aumento della occupazione e non per un
aumento della produttività (l'aumento di occupazione in tali  settori  è infatti  dello stesso
ordine di quello del PNL). Si può pertanto concludere l'elemento strutturale che emerge da
questi dati è che finora la ristrutturazione ha riguardato il settore industriale non toccando
invece quello dei servizi dove lo sviluppo è dipeso solo dall'aumento dell'occupazione.

I profondi mutamenti ancora in atto - i nostri rilievi statistici arrivano purtroppo fino al
'75, che rappresenta un limite temporale indispensabile per avere una certezza dei dati
rispetto alla complessità di informazioni necessarie a tracciare la mappa dello sviluppo –
sono stati determinati da alcuni fattori che indichiamo sommariamente.

Per tutti gli anni sessanta sono state condotte nelle aree I e II grosse lotte per i diritti
civili.

Queste zone erano inoltre fra le più ricche di centri  universitari  (ma ad esse va
aggiunta la California) ed hanno quindi conosciuto la contestazione studentesca. Nelle
grandi fabbriche, infine, si erano sviluppate in questi anni forti lotte operaie, in alcuni casi
alimentate per la prima volta da moltissimi anni da un legame con la forza lavoro negra ed
immigrata in generale.

lo spostamento a Sud veniva perciò incentivato da una disponibilità in quelle aree di
manodopera  non sindacalizzata  e  difficilmente  sindacalizzabile,  nonché permetteva un
decongestionamento di aree ormai mature d’immigrazione interna e di tensioni sociali, con
una tradizione di lotte sindacali, anche meramente categoriali. Né vale osservare che con
lo svilupparsi di questo fenomeno assistiamo ad una massiccia immigrazione dal nord al
sud,  con  la  conseguente  introduzione  di  modelli  comportamentali  dell'ambiente  di
provenienza.

La dispersione sul territorio di questi segmenti di classe operaia è tale ed il terreno
così ostile che si richiedono tempi almeno medi per una sindacalizzazione sia pur parziale
di questi lavoratori.

Questi  fattori  forniscono  un  notevole  margine  di  elasticità  al  modello  produttivo
statunitense che sta vivendo in questo periodo una profonda rivoluzione anche sul piano
dello  sfruttamento  delle  risorse  energetiche.  Se nel  medio  periodo si  punta  ancora  al
petrolio e al nucleare, e si individua il carbone come elemento energetico di transizione, il
nuovo  assetto  marcia  verse  l'utilizzo  massiccio  di  energie  rinnovabili,  il  che dovrebbe
fornire  agli  USA  la  possibilità  di  rilanciare  su  più  solide  basi  la  loro  economia,
svincolandosi dal ricatto energetico.

I.2.3. Sviluppo dell'imperialismo giapponese

Per molti versi le politica economica del Giappone si presenta simile a quelle della
Germania Federale, anche se in realtà mantiene un rapporto di maggiore dipendenza da
quella americana. I motivi sono in parte strategici, in parte strutturali, in parte dipendenti
dal fatto che il maggior mercato dal Giappone è rappresentato dagli Stati Uniti.

Il Giappone ha operato anch'esso una ristrutturazione della propria economia che è
passata più che altro attraverso l'intensificazione di scelte imboccate da lungo tempo. Gli
investimenti giapponesi nelle Corea del Sud, nelle Filippine, a Formosa, Malesia, hanno
continuato a crescere, insieme a quelli americani.

Tuttavia, la caratteristica essenziale del modello rimane le sue rigidità rispetto alla
manodopera interna e in rapporto alle capacità produttive che il Giappone esprime con il
mercato  interno  USA,  dalle  cui  oscillazioni  l'economia  giapponese  dipende  in  nodo
particolare.

A tutto  il  1978 l'economia  giapponese è risultata  in  costante  crescita  rispetto  a
quelle USA. Basti  pensare che il  prodotto nazionale lordo (edilizie esclusa),  il  tasso di
crescita degli investimenti nipponici fra il 1970 ed il 1978 è stato doppio di quello USA e la
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produzione è cresciuta del 4,2 % a confronto di quella statunitense che è cresciuta del
2,3%.  Il  Giappone  ha  inoltre  operato  scelte  congiunturali  diverse,  favorendo  con
agevolazioni fiscali le industrie solide e rafforzando così grandi gruppi, mentre negli Stati
Uniti  si  è  preferito  seguire  una  politica  inversa, sostenendo  le  aziende  in  difficoltà28.
Questa  scelta  di  politica  congiunturale  ha  accentuato  il  già  altissimo  processo  di
concentrazione dell'industria nipponica, incrementandone la rigidità.

Questo  elemento  ha contribuito  insieme all'aggravarsi  della  crisi  petrolifera  e  al
taglio del petrolio iraniano, nonché al rallentamento dell'economia USA, a far sì che si
verificasse nel 1979 una forte flessione del tasso di sviluppo, relativamente all'aumento del
PNL e all'aumento della produzione.

Benché in crisi il modello giapponese conserva una struttura particolare di controllo
del mercato interno e una notevole capacità di mantenere basso il costo della forza lavoro,
sì da assicurare una notevole capacità di tenuta al modello sociale e produttivo.

Per questi complessi motivi il Giappone gioca nella fase attuale un ruolo intermedio
nel  confronto  che  all'interno  dell'area  capitalistica  oppone  gli  USA  all'Europa,
egemonizzata dalla RDT.

I.2.4.   Ruolo  dell'America  Latina,  Centrale  e  dei  paesi  dell'Asia  sud
occidentale.

In  questa  area  sono  state  spostate  lavorazioni  che  prevedono  largo  uso  di
manodopera,  andando  a  creare  una  divisione  di  ruoli  tra  i  vari  paesi.  La  leadership
dell'area viene affidata al Brasile, vero gigante in espansione, ricchissimo di materie prime
e capace di esercitare un controllo militare sull'area. Per rendere credibile il modello, gli
investimenti  delle  multinazionali,  rispetto  all'area  dell'America  Latina,  assumono  la
nazionalità brasiliana ed il Paese dei colonelli acquista il volto di un paese democratico. È
la  stessa  facciata  assunta  del  Venezuela  e  del  Messico,  rispetto  all'area  dell'America
Centrale, ed allo scopo di creare condizioni di dominio più stabili e capaci di permettere
alle  borghesie  nazionali  di  svolgere  la  loro  funzione  di  salvaguardia  degli  interessi
imperialisti  e  delle  multinazionali.  La  contropartita  che  viene  pagata  è  la  creazione  di
un'industria di base che pur non raggiungendo livelli alti di tecnologia, può tuttavia coprire
aree di  mercato interno molto vaste ed arrivare ad assumere un ruolo concorrenziale,
relativamente  ad  alcuni  tipi  di  prodotti,  come  ad  esempio  la  produzione  di  armi
convenzionali. Questi paesi assumono a loro volta un ruolo imperialista nei confronti di
paesi più poveri della stessa area, o tutt'al più ricchi di manodopera. È il caso, ad esempio,
dell'Argentina, condannata al ruolo di futura provincia brasiliana.

È ancora più decisamente il caso dell'Uruguay, del Paraguay, della Bolivia, del Perù
e del  Cile.  Ai  paesi  del  così  detto Patto  Andino si  è oggi  sostituita un'area alla  quale
volentieri gli USA guardano come una sicura riserva di dominio, attraverso il loro agente
brasiliano.

Un ruolo assimilabile a quello appena tratteggiato per l'America Latina, sembrano
assumere alcuni paesi asiatici strettamente legati all'area occidentale (Filippine, Corea del
Sud, Indonesia, Singapore e Thailandia)29, paesi verso i quali si dirigono investimenti sia
americani  ma  ancor  più  giapponesi  e  a  partire  dalla  fine  degli  anni  settanta,  anche
Europei. L'area,  ricca  almeno  in  parte‚  di  materie  prime  (Indonesia-petrolio),  ma
soprattutto ricchissima di manodopera (250 Milioni abitanti)  è divenuta nelle sue punte
avanzate  di  sviluppo  una  immensa  area  in  cui  smistare  fasi  del  ciclo  produttivo  a
tecnologia medio alta e che richiedono un largo impiego di  forza lavoro. Ai  margini  di
quest'area operano poi paesi come l'Australia che benché non abbiano sviluppato ancora
una politica espansionistica autonoma, rappresentano aree sicure e sperimentali di nuovi
processi produttivi, con largo uso di automazione e tecnologia avanzata.

28 cfr.  Accordi GATT, in "Rassegna Internazionale", n 17, 1979, p. 357.
29 cfr. Accordo CEE ASEAN “Rassegna Internazionale” n. 3, 12-1-80
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Puntando  su  queste  basi  si  va  organizzando  nel  Pacifico  del  Sud  un'area,
comprendente Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica destinata a svolgere nel futuro un
ruolo sub-imperialistico autonomo, essenziale in un quadro di inasprimento dei rapporti
politici  internazionali  e  di  irrigidimento  dei  blocchi  (per  ora  rappresentano  nello
schieramento capitalistico, la seconda linea d'attacco).

I.2.5.  Sulla composizione e sul ruolo dei paesi del “quarto mondo”

Il processo di ristrutturazione in atto dei rapporti di scambio ha creato un'area di
paesi che non è errato definire del "quarto mondo". Sono questi paesi che oltre a restare
ai  margini‚  dello  sviluppo restano comunque esclusi  da un processo di  trasformazione
anche minima della loro economia. È il caso dell'India, forse quello più anacronistico e
appariscente; un paese con una popolazione di 600 milioni di abitanti che è dotato della
tecnologia nucleare e tuttavia immobilizzato in una crisi politica ed economica gravissima,
che,  nel  mentre  lo  pone  fuori  dall’arco  di  sviluppo,  accentua  i  suoi  ritardi  sul  piano
strutturale.  Se da  un lato  si  presenta  come un appetibile  serbatoio  di  manodopera  è
tuttavia troppo instabile e troppo povero per incentivare gli investimenti.

Per il resto le aree che vanno a comporre il "quarto mondo" le troviamo disseminate
su tutto il pianeta, perché la caratteristica di questa attuale fase di sviluppo è quella di non
procedere per aree omogenee, ma “chiazze a di leopardo”, creando cioè isole di sviluppo
circondato da cordoni di sottosviluppo funzionali a isolare e contenere le contraddizioni
emergenti per effetto dei processi in atto.

Di  quest'area  fanno  parte  la  maggioranza  dei  paesi  africani  e  latino-americani
relegati al mero ruolo di produttori di materie prime.

I.2.6.   Ruolo  e  prospettive  dei  paesi  arabi  in  rapporto  alla  reviviscenza
islamica

La ristrutturazione che abbiano sin qui descritto lascia fuori i paesi arabi, nella gran
parte dei casi relegati a meri serbatoi di estrazione petrolifera. Questo progetto è passato
anche  attraverso  la  cointeressenza  dei  capitali  arabi  di  provenienza  petrolifera
nell'economia  occidentale,  in  particolare  nella  stessa  partecipazione  azionaria  nelle
compagnie  petrolifere,  con un ruolo  d i  partner  minori,  senza accesso alle  tecnologie
avanzate. Nel quadro di questi elementi va vista la crisi iraniana.

L'Iran è uno di quei paesi arabi, insieme all'Algeria ed alla Libia, dove si è tentato di
avviare un processo di sviluppo dell'economia nazionale. In Iran, in particolare, questa
azione  ha  assunto  la  caratteristica  di  imprese  faraoniche  per  nulla  commisurate  alle
strutture e alle risorse del paese (es. acciaierie Bandar Abbas).   Comunque, l'avvio di
questo processo di sviluppo ha prodotto la nascita di nuclei di proletariato industriale, ha
accelerato il processo di inurbamento, ha profondamente intaccato la vecchia economia
incentrata sul bazar, ha creato una massa enorme di sottoproletariato inurbato, sradicato
dalla propria cultura contadina, facile strumento della predicazione sociale religiosa.

Dall'alleanza fra questa classe politicamente gestita dal clero komeinista e la media
borghesia,  principalmente  stanziata  nella  ricca  provincia  dell'Arzebaigian30 e  da  essa
proveniente è nata la miscela esplosiva che ha permesso la "rivoluzione iraniana". Il suo
successo è stato facilitato dall'esistenza nel paese di una classe dirigente oligarchica e
impreparata a gestire i profondi mutamenti sociali in atto.

A dare  un  volto  politico  e  a  fornire  una  ipotesi  strategica  di  carattere  globale
all'aggregato  sociale,  così  determinatosi,  ha  provveduto  l'Islamismo  sciita.  Esso
rappresenta la componente "politico – dottrinale " dell'islamismo e si caratterizza per la
forte capacità di penetrazione politica, grazie anche all'uso della "preghiera politica", per la
presenza di una dottrina sociale, per una forte carica di universalismo islamico. Siamo di

30 Cfr.: F. Tana, “Rassegna Internazionale”, N. 3, 19/1/BO, 38-39, 29
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fronte a qualcosa di molto più forte o solido - almeno a livello di presa di massa - del
panarabismo di marca nasseriana.

Il suo progetto politico è assumere la guida del rinascimento islamico sulla base di
una ricostruita unità dell'Islam, dal Pacifico all'Atlantico, alle rive del Mediterraneo.

Va detto che spesso si dimentica che il mondo arabo si estende dalla Turchia alla
Penisola Arabica al Pakistan, all'Indonesia e in larga parte dell'Africa. Rilevanti nuclei di
popolazione  di  religione  mussulmana  o  di  tradizione  islamica  vivono  in  Jugoslavia,
Bulgaria,  in  Germania  Federale,  in  tutto  l'Estremo  Oriente,  nell'Africa  centrale  e
meridionale in Cina, nonché ai confini con l'URSS, con una consistenza, in quest'ultimo
caso, che supera i 50 milioni, ed è destinata ad aumentare.

Se si possono, almeno per il momento escludere, revanscismi islamici in questo
ultime aree, anche a causa del peso sempre crescente che le popolazioni hanno negli
equilibri  intorno all'URSS, non va tuttavia sottovalutata la portata propagandistica dello
sciismo.

Nel  medio  periodo  appare  tuttavia  più  probabile  nella  situazione  iraniana
un'affermazione  della  media  borghesia,  retta  sulla  componente  etnica  proveniente
dall'Arzebaigian. Verrebbe così ridotta la carica eversiva e destabilizzante dell'islamismo
verso una interpretazione più moderata e di sostanziale rafforzamento dei regimi arabi filo-
occidentali, con forti legami politici economici e militari con gli USA. Va detto infine che in
realtà un processo di drastico ridimensionamento della produzione petrolifera iraniana, in
questo momento, gioca contro l'Europa e il Giappone e, in prospettiva, un processo di
riaggregazione su basa islamica dei paesi arabi costituisce il più grosso deterrente contro
l'espansione sovietica in Afganistan, come in tutta l’Africa e l’estremo Oriente.

Al tempo stesso rappresenta un primo embrione di nuove aree di stabilità che il
capitalismo  internazionale  tende  ad  individuare  come  sbocco  della  presente  crisi  di
ristrutturazione.

I.2.7.  L’attività espansionistica del Vietnam in Indocina e la recente guerra 
con la Cina.

Nella logica dei rapporti intercapitalistici e per le complesse ragioni da noi esposte
in  altra  sede,31 il  Vietnam è  orientato  a  svolgere  in  futuro  un  ruolo  politicamente  ed
economicamente egemone nel Sul Est asiatico con l'obiettivo dell'unificazione politica ed
economica  della  penisola  indocinese  in  funzione  anticinese.  La  guerra  con  la  Cina,
l'intervento in Cambogia,  rappresentano da un lato  il  tentativo non riuscito  di  bloccare
questo processo, perché per ora la Cina ha solo ottenuto di ritardarlo e di renderlo più
difficoltoso.  Dall'altro  l'intervento  in  Cambogia  ha  fatto  pressoché  piazza  pulita  di  un
popolo di 6 milioni, del quale rimangono dispersi su un territorio immenso circa un terzo
degli  abitanti.  La  Cambogia  si  presta  perciò  facilmente  alla  colonizzazione vietnamita,
peraltro  non  nuova  nella  storia  del  paese  e  permette  di  far  acquisire  al  processo  di
unificazione della penisola indocinese prospettive più sicure anche se di lungo periodo.

I problemi rimangono tuttavia immensi anche a causa del perdurare dell'economia
di guerra e della scarsità di forza lavoro, visto che gran parte della popolazione attiva è
impegnata  nell’esercito,  di  capitali,  e  di  infrastrutture.  Questa  situazione  fa  dipendere
sempre di più l'intera area dall'aiuto sovietico.

I.2.8. Il ruolo della Cina nel mercato mondiale e nella ristrutturazione in atto

Oggi l'influenza politica cinese e la forza espansiva del modello appare limitata alle
sia pur forti comunità cinesi d'oltremare; vedi soprattutto la Malaysia, mentre il problema
della minoranza cinese si avvia a diventare pressante in molti paesi del Pacifico. Un colpo

31 Vedi   A.A. V.V., Ai compagni sulla Cina, CP editrice, Firenze, l972
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gravissimo alla politica espansionistica cinese è stato certo dato al momento dallo scontro
con il Vietnam.

Se questo scontro ha rappresentato le fine di una immagine internazionale della
Cina  come  paese  disponibile  ad  appoggiare  le  lotte  di  liberazione  nazionale  e  per  il
socialismo e come modello di riferimento per i paesi del terzo e del quarto mondo, la sua
decisa collocazione antisovietica e il mutamento contemporaneo della politica estera USA
gli hanno permesso di rompere l'isolamento diplomatico ed economico.

Sul piano della situazione economica e politica interna il paese esce da una fase di
stasi nel suo sviluppo produttivo causata dalle scelte autarchiche della gestione maoista
dell'economia.  Con l'ascesa  al  potere  della  nuova  leadership  tecnocratica,  guidata  da
Deng  Xiaoping  si  è  cercato  di  aprire  il  paese  agli  investimenti  ed  alla  tecnologia
occidentale, offrendo in cambio uno sterminato esercito industriale di riserva e un mercato
dalle potenzialità immense. A qualche anno dall'inizio di questa politica dobbiamo tuttavia
constatare che da un lato per le prudenze dei dirigenti cinesi e dall'altro per le perplessità
degli operatori occidentali la nuova politica stenta a decollare. La realtà è che la Cina non
sembra per ora offrire quelle garanzie di permeabilità atte a rassicurare gli imprenditori
occidentali  ed  il  paese  appare  sostanzialmente  come  un  universo  sconosciuto  e  da
sperimentare;  c'è da dire inoltre che la  nuova politica economica,  che si  è tradotta  in
correzioni di rotta ed a volte di stile nella politica internazionale, si caratterizza per una
grande  cautela  dei  leaders  cinesi.  Basti  citare  ad  esempio  la  legge  recentemente
approvata, che regola gli investimenti stranieri nel paese.32

Se è vero che non si pongono limiti ai profitti, tuttavia il controllo degli investimenti e
delle politiche aziendali rimane saldamente sotto il controllo cinese.

La situazione appare tuttavia, in questo momento, estremamente fluida sul piano
dell'evoluzione  dei  rapporti  politici  ed  economici  internazionali.  Gli  USA  hanno
recentemente concesso alla Cina la clausola della "nazione più favorita", permettendogli
l'accesso a prodotti di alta tecnologia, formalmente mai concessi all' URSS.

Il  recente  viaggio  a  Pechino  del  Segretario  della  Difesa  statunitense  sembra
assegnare anche sul piano militare alla Cina un ruolo di prima piano ed una propria area
d'influenza su Birmania e Pakistan.  Tuttavia,  le  contropartite  maggiori  alla  sua politica
antirussa  verranno  probabilmente  alla  Cina  da  investimenti  occidentali  per
l'ammodernamento della struttura industriale, in gran parte risalente agli anni cinquanta,
per lo sfruttamento delle risorse e, soprattutto, dell'estrazione petrolifera. Un'incognita è
rappresentata dalle capacità produttive cinesi a livello di prodotti a bassa tecnologia, che si
accompagna con una notevole capacità di contenimento dei consumi interni. Un processo
di sviluppo di tale intensità finirà inevitabilmente per incidere sulla situazione economica o
politica interna, facendo lievitare i consumi e trasformando la Cina in un immenso mercato,
organicamente inserito nel mercato internazionale.

I.2.9.  Evoluzione della struttura produttiva sovietica.

La scarsità di  informazioni sulla situazione economica in URSS (i  massmedia ci
passano informazioni  solamente sul  dissenso,  su fatti  contingenti,  dati  più che altro in
modo scandalistico)  ci  costringe a fare  una premessa,  sia  pur  breve,  sulla  situazione
produttiva sovietica. Dobbiamo fare qualche riferimento alla situazione antecedente alla
riforma  del  1965  se  vogliamo  capire  quali  sono  i  problemi  in  cui  si  dibatte  l'Unione
Sovietica. Infatti, alcuni elementi dell'organizzazione del lavoro voluta da Stalin nel 1932-
33,  sono tutt'oggi  presenti  a  dispetto  della  "riforma Kossighin”33.  Data la  situazione di
pesante  arretratezza  delle  industrie  sovietiche,  Stalin  più  che  puntare  su  un

32 La Cina oggi, colloquio con Renzo Rastrelli, "Testimonianze", n. 213-214. aprile-maggio 1979, 240-249. E.
MASI, Per una analisi delle nuove contraddizioni di classe in Cina, “AUT-AUT”, novembre-dicembre 1977, 1-
60.
33 F. BUCARELLI, L'organizzazione scientifica del lavoro in URSS, Franco Angeli editore, Milano. 1979, p. 
56
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ammodernamento e su innovazioni tecnologiche, preferì, demagogicamente, non alienarsi
la simpatia operaia,  concedendo nella fabbrica una notevole libertà d'azione: erano gli
operai stessi che organizzavano la produzione per rispettare indici di produzione previsti
dei piani quinquennali.

Si preferiva concedere grossi aumenti salariali a chi produceva di più o suggeriva
come produrre "di più (non per nulla il 70‰ 34 dei salari erano pagati a cottimo).

Questa  strutturazione dei  rapporti  produttivi  e  dell'organizzazione industriale  era
ben lontana, dal rappresentare una reale situazione di- controllo operaio, perché:
a) dalla accettazione acritica delle innovazioni tecnologiche (Taylorismo),35 si era passati al
rifiuto delle innovazioni tecnologiche in quanto tali.
b) La “libertà” di comportamento in fabbrica era solo contingente: si doveva, in ogni caso,
rispettare la produzione prevista dal piano e tutti gli altri vincoli proposti unilateralmente
dalla direzione del partito.

Questo  clima  di  tolleranza  in  fabbrica  era  la  condizione,  insieme  al  clima  di
competizione rispetto ai paesi capitalistici, per poter stimolare gli operai a produrre sempre
di più.

Con la  fine  della  Seconda Guerra  Mondiale,  con il  continuo peggioramento  nel
funzionamento delle macchine (scarsa era la manutenzione, e alto e irrazionale “il livello di
funzionamento”), con l'impossibilità di impiegare i salari nell'acquisto di beni di consumo, il
modello Stalinista cominciava a mostrare i propri limiti.

I.2.9.1   La riforma del 1965

Tutti questi problemi si acuiscono durante la gestione di Kruscev, che non riesce ad
operare nessuna scelta definitiva.

Sono Breznev, e soprattutto Kossighin, che individuano in una apertura alle nuove
tecnologie ed in un interesse crescente ai beni di consumo le linee direttrici per uscire
dalla  crisi  economica.  Fino  al  7°  piano  quinquennale  (60-65),  si  era  data  prioritaria
importanza allo sviluppo dei mezzi di produzione, trascurando completamente i beni di
consumo.

Con  l'avvento  di  Breznev  si  individua  nei  beni  di  consumo  un  elemento
fondamentale  per  migliorare  le  condizioni  di  vita  degli  operai  ed  aumentare  di
conseguenza  la  produttività  sul  posto  di  lavoro.  'Va  tuttavia  sottolineato  che  questo
obiettivo non è stato a tutt'oggi  raggiunto;  ancora con il  9° piano (70-75),  aumenta in
maniera  maggiore  la  produzione  di  mezzi  di  produzione  rispetto  ai  beni  di  consumo,
mentre il  tasso di risparmio medio continua ad essere elevato, a testimonianza di una
scarsità di beni di consumo.

Mentre il livello tecnologico di alcune industrie, essenzialmente quelle belliche, era
notevolmente aumentato fino ad essere competitivo con quelle occidentali, il livello medio
delle altre industrie risultava, a tutto il 1965, decisamente basso. Breznev, quindi individua
in una collaborazione con l'occidente, la possibilità di acquistare ed appropriarsi di nuova
tecnologia. La fabbrica costruita dalla FIAT a Togliattigrad raccoglie in sé tutte le nuove
direttive ma anche i nuovi problemi della gestione Breznev.

È infatti  il  primo esempio di,  una grossa fabbrica costruita  per  produrre beni  di
consumo; ma non solo, è anche il primo importante esempio di una importazione in blocco
di un modello di organizzazione del lavoro capitalistico.

La scelta viene giustificata teoricamente facendo ampio ricorso alla neutralità della
scienza,  per  cui,  mentre  alla  FIA-Mirafiori  c'è  sfruttamento  perché  il  profitto  viene
incamerato dai capitalisti, alla FIAT di Togliattigrad non c'è sfruttamento perché il profitto
viene preso dallo Stato e quindi dagli operai essendo l'URSS uno Stato Socialista.36  poco
importava se le condizioni di lavoro ed i ritmi erano gli stessi!
34 ibidem, pag. 33.
35 ibidem, 34
36 Ibidem, 65-67
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L'importazione di sì fatti modelli richiedeva l'introduzione di molti elementi di rigidità
in  fabbrica,  andando  completamente  a  minare  l'elemento  portante  dell'organizzazione
stalinista (la tolleranza in fabbrica),  senza sostituirlo con uno altrettanto efficace.  Ecco
spiegato  il  motivo  per  cui  i  tecnocrati  non  hanno  conseguito  il  successo  che  si
aspettavano; l'importazione di modelli occidentali richiede che almeno sul piano dei beni di
consumo sia possibile dare una contropartita alla classe operaia.

Il terzo ed ultimo motivo che ha portato alla riforma del 1965 è la disgregazione
dell'apparato burocratico. La centralizzazione dell'apparato decisionale, insieme alla totale
mancanza di rapporti orizzontali fra le varie industrie, non mediati da organismi centrali, ha
impedito, ad esempio; quella ricaduta tecnologica tipica delle economie occidentali, dalle
industrie  belliche  avanzate  verso  tutte  le  altre.  Non  solo,  ma  errori  frequenti  di
programmazione sulle forniture avevano stimolato la nascita di un fiorente mercato nero. 

La riforma del sistema di gestione ha teso a ridurre, prima di tutto, il numero di indici
da rispettare, sostituendo, ad esempio, la produzione con la produzione venduta, oppure
introducendo indici tipicamente capitalistici, come la produttività per addetto. A riguardo va
ricordato che, mentre un interesse verso la produzione globale aveva portato in pochi anni
alla  scomparsa  della  disoccupazione  (già  dal  1935)  ad  una  carenza  di  manodopera,
comunque con questi provvedimenti si tende a ridurre l'occupazione: non a caso uno degli
obbiettivi del decimo piano (1975-'80) è quello di ridurre la occupazione del 15% - 20%37.

I.2.9.2. Le attuali linee direttrici

Le difficoltà incontrate a causa di una gestione troppo centralizzata dell'economia
sovietica stanno inducendo l'attuale staff dirigente a concedere una maggiore libertà di
azione  alle  singole  aziende.  Questo  allo  scopo  di  superare  i  problemi  di
approvvigionamento  di  avere  un  maggior  coordinamento  all'interno  dei  vari  settori
industriali e di avere infine un maggiore interscambio tecnologico fra le varie industrie.

Non a caso negli  ultimi  anni  si  sono venuti  formando grossi  raggruppamenti  di
aziende impegnate negli  stessi settori,  sia le prime multinazionali “rosse”. Con il  prima
espediente  si  sta  cercando di  omogeneizzare  il  livello  tecnologico  dell'industrie;  con il
secondo di porre le basa per uno scambio paritetico con l'occidente.

La scelta contingente di esportare materie prime come contropartita all'importazione
di tecnologia pone di  fatto l'URSS in una posizione strategicamente subordinata. Essa
deve quindi trovare dei canali attraverso i quali passare sui mercati occidentali le merci
prodotte.

Un tale progetto richiede una Europa autonoma dagli USA in grado di contrattare
liberamente con l'URSS, così come richiede il successo di una politica di distensione al
fine di poter distogliere alcuni quantitativi di capitale dal settore bellico a quello dei beni di
consumo.

I.2.9.3.  Vincoli internazionali

Questo  processo  si  scontra  però  con  l'attuale  politica  americana  di
destabilizzazione volta sia ad impedire un ammodernamento dell'Unione Sovietica, sia a
recuperare posizioni  sullo  scacchiere internazionale per  poter  garantire  lo  svolgimento
indisturbato del progetto di decentramento produttivo verso alcune aree del terzo mondo
considerate sicure.

Una  delle  direttrici  del  progetto  americano  passa  attraverso  il  tentativo  di
destabilizzare l'equilibrio etnico dell'Unione Sovietica. È infatti risaputo che i Russi (intesi
come la  popolazione  della  Repubblica  Russa)  costituiscono  il  gruppo  etnico  più  forte
all'interno dell'URSS che controlla le più alte cariche sia del partito che dello Stato; ma è
anche  vero  che  mentre  la  popolazione  globale  dell'URSS  sta  ormai  diventando

37 Ibidem, 68
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stazionaria, la percentuale dei russi si sta riducendo a vantaggio dei popoli siberiani e dei
mongoli.

È quindi chiaro che il progetto di creare un forte movimento islamico ha la funzione
di deteriorare gli equilibri etnici interni.

Ma è anche vero che le popolazioni dell'URSS confinanti con l'Afganistan e l'Iran
(50  milioni),  proprio  perché  controllano  e  dirigono  la  politica  all'interno  delle  loro
Repubbliche,  non  sentono  l'egemonia  russa  come  quella  di  uno  Stato  straniero.  Ben
difficilmente possono quindi essere attirate da un generico programma islamico, quanto
invece sono interessate a sostituirsi ai Russi nel controllo del paese.

L'invasione sovietica dell'Afganistan assume quindi il significato di un monito agli
USA a desistere nella  sua politica destabilizzante ed acquista importanza rispetto  alle
scelte di economia interna.

Nel  momento  in  cui  fallisce  la  possibilità  di  una  distensione  internazionale  una
operazione militare come quella in Afghanistan serve, creando un clima da economia di
guerra, a far passare in modo indolore quel programma di industrializzazione tendente a
ridurre la libertà in fabbrica. La presenza di un pericolo alle frontiere dovrebbe così come
sempre rappresentare lo stimolo a lavorare di più per il bene supremo del "socialismo".

I.2.10.  La ristrutturazione produttiva nell'area dell'Europa Occidentale.

Come si dirà in altra parte, la creazione dello SME ha determinato la formazione
nell'Europa  Occidentale  di  un'area  di  stabilità  dei  cambi  che incide  sull'intero  sistema
economico internazionale.

La politica  deflattiva  imposta  dalla  Germania  Federale,  dopo una prima fase di
successi in cui ha determinato un rallentamento della politica espansiva degli USA e della
capacità di questo paese di esportare nel mondo inflazione mediante i meccanismi dei
sistema monetario internazionale, politica fatta passare attraverso l'accordo con la Francia
e l'Italia, trova ora forti ostacoli nell'azione del governo inglese, estremamente preoccupato
da uno sganciamento eccessivo  dall'area del  dollaro e rassicurato  dalla  crescita  della
propria produzione di petrolio e dalla guadagnata competitività economica del petrolio del
mare del nord, visto l'aumento dei prezzi e l'importanza strategica che esso ha assunto in
questa fase dello scontro internazionale.

Il  modello tedesco occidentale,  tuttavia,  per ora sembra reggere,  grazie ad una
politica,  da  tempo  avviata,  di  decentramento  produttivo  verso  l'America  Latina  e  di
investimenti  nei  paesi  dell'Est  e  nella  stessa  Unione  Sovietica.  In  particolare,  il
decentramento produttivo verso aree controllate dai paesi socialisti garantisce una forza
lavoro  stabile  e  mercati  sicuri  e  riservati,  incrementando notevolmente  le  esportazioni
malgrado la costante crescita del valore del marco.

Questa politica si è tradotta all'interno dell'area europea in una divisione di ruoli e di
quote di mercato. Messo ordine nella produzione siderurgica, attraverso il trasferimento di
parte di essa in paesi del terzo mondo, si è mantenuto in Europa il settore degli acciai
speciali e della meccanica di precisione. Anche nel settore chimico, dove è in corso una
gigantesca ristrutturazione in larga parte ancora non conclusa, si mantiene in Europa la
chimica fine ed alcuni settori della stessa chimica di base. Nell'industria metalmeccanica e
dell'automobile, mentre si mantengono in Europa i settori di progettazione e di ricerca, si
decentrano  in  Spagna,  Portogallo  e  verso  i  paesi  dell'Est  le  fasi  di  montaggio  e  di
costruzione su licenza di alcuni modelli. In Europa procede invece la fase di massiccia
automazione dei processi produttivi e la standardizzazione dei modelli nella produzione
delle automobili.

Questi dati sommari forniscono l*immagine di una struttura economica in costante
trasformazione, che tuttavia ha in sé elementi di forte elasticità o soprattutto gode di un
retroterra di consenso sociale paragonabile a quello dell'Europa durante i primi anni della
guerra fredda. In tutti i paesi, infatti, si impongono scelte autoritarie e comunque restrittive
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delle libertà, mentre il dissenso e la lotta di classe vengono criminalizzati. L'uso politico del
terrorismo,  le  cui  origini  e  accuse sono per  altro  profonde e  complesse,  permette  un
controllo sociale della paura e del terrore, che accelera i processi di disgregazione politica
ed  organizzativa  della  classe.  Il  tallone  d'Achille  di  questo  modello  produttivo  ed
economico è rappresentato dalla dipendenza energetica e dal bisogno cronico di petrolio.
Pertanto molti degli avvenimenti intervenuti nell'area dei Paesi produttori di petrolio hanno
in  realtà  come  obbiettivo  l'attacco  alla  politica  svolta  dalla  Germania  Federale  e
dall'Europa in funzione di sganciamento dalla tutela degli Stati Uniti.

I.3. Sistema monetario internazionale: crisi del dollaro?

I.3.1. Dalla non convertibilità del dollaro in oro alla fase attuale di cambi 
mobili.

Il 15 agosto 1971 Nixon annunciava la non convertibilità del dollaro in oro. In tale
maniera il Presidente degli USA bloccava nelle banche estere tutti i dollari inflazionati che
la Federal Reserve Bank aveva emesso senza una contropartita di oro. Fu questa una
manovra che permise agli USA di esportare all'estero l'inflazione interna e di far passare il
sistema monetario mondiale da una fase di cambi tendenzialmente stabili, ad una fase con
cambi continuamente pilotati secondo le convenienze dei vari paesi e le manovre degli
speculatori.

L'operazione non fu priva di problemi. Infatti, questo provvedimento si presentava
come una reazione degli Stati Uniti al ruolo assunto da Giappone e Germania negli scambi
internazionali, approfittando dell'impegno USA nel Vietnam. Se l'obiettivo statunitense era
quello  di  costringere  il  marco o  lo  yen al  rialzo,  per  poter  riequilibrare  la  bilancia  dei
pagamenti38 ormai cronicamente in passivo, fu il dollaro a dover svalutare, dimostrando
così che il suo predominio sul sistema monetario mondiale doveva essere riconquistato.

Segui così un nuovo corso della politica internazionale USA. Momenti significativi
ne sono stati il viaggio di Nixon in Cina (febbraio 1972), gli incontri tra USA ed URSS del
giugno 1973 e l'avvio della crisi petrolifera del 1973. La svolta è chiara: da una politica
"rozza" neocolonialista,  che si  serviva delle armi, del controllo con la forza dell'area di
influenza, gli Stati Uniti passarono ad una politica di controllo indiretto, di coinvolgimento
nelle scelte proprie del capitalismo americano, di tutto il mondo capitalistico. Tuttavia la
fase decisionale rimaneva pur sempre dominio incontrastato di un ben ristretto oligopolio,
identificabile  inizialmente  negli  USA,  ma  che  si  è  poi  diffuso,  coinvolgendo  interessi
contrapposti di Stati diversi: attualmente la "crisi" del sistema di produzione capitalistico, le
"crisi"  del  sistema monetario  vanno interpretate  come fasi  non solo  di  ristrutturazione
interna, ma anche come fasi di continua contrattazione tra gruppi di potere diversi, legati a
differenti interessi economici.

I.3.2. La leadership del dollaro.

Il  Sistema  Monetario  Internazionale  (SMI)  già  dalla  fine  della  Seconda  Guerra
Mondiale aveva scelto come moneta guida il dollaro.

Tuttavia, se prima del 1971 i cambi erano stati stabili, o meglio la politica economica
dei vari paesi era tesa a mantenere delle parità di cambio fisse, poi, con lo sganciamento

38 Bilancia dei pagamenti: è l'insieme dei conti che registrano sinteticamente la situazione degli scambi di un
paese con l'estero, sia nel cosiddetto settore reale (merci e servizi), sia nel movimento dei capitali a puro
carattere finanziario. Si differenzia dalla Bilancia Commerciale (conto ricapitolativo delle importazioni e delle
esportazioni  di  beni  e  servizi  di  un  paese)  come  indicatore  aggregato,  perché  la  prima  evidenzia  la
situazione globale di un'economia (includendovi anche le operazioni finanziarie), l'altra è più propriamente un
indicatore della capacità di penetrazione delle merci di un paese all'estero.
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del dollaro dall' oro, si giunse ad una nuova fase. Quello che cambiò sostanzialmente fu il
"valore d'uso" che acquistò la moneta: da dopo la smonetizzazione le operazioni sui tassi
di cambio e più in generale l'emissione di moneta da parte degli organismi statali preposti,
non fu subordinata ad avere una contropartita in oro. La contropartita cui però i cambi
dovevano in qualche modo rimanere legati era in sostanza l'andamento delle economie
nazionali: quindi il PNL39  e la sua crescita, la bilancia dei pagamenti, la produttività40 etc. Il
vincolo che veniva imposto dalla parità aurea era molto rigido, quello imposto dai fattori
citati sopra sarebbe praticamente altrettanto rigido, se si potesse considerare il sistema
economico  mondiale  come un  sistema di  perfetta  concorrenza;  ma in  realtà  risultano
vincoli, per molti versi, estremamente labili, proprio perché siamo in un sistema di grossi
monopoli  in concorrenza: diciamo che ci  troviamo di fronte ad un sistema di oligopolio
concorrenziale. Ciò significa, ad esempio, che i prezzi possono essere fissati entro certi
limiti in maniera arbitraria, si possono operare delle scelte economicamente svantaggiose,
ma necessarie politicamente, in certe aree geografiche e recuperare con un aumento di
profitto in altre.

Per quel che riguarda la svalutazione: un paese può svalutare anche molto se ciò è
conforme agli interessi dei gruppi che prevalgono in una certa fase. Quindi, ad esempio
l'arma della  svalutazione del  dollaro può essere vantaggiosa per i  trusts  delle  materie
prime,  ma potrebbe  essere  notevolmente  in  contrasto  con  gli  interessi  delle  industrie
manifatturiere USA41.

L'esistenza di  questo tipo  di  contrasti  è  evidenziata,  nella  fase attuale,  in  cui  il
dollaro continua a svalutare, mentre i paesi arabi e quelli produttori di petrolio continuano a
perdere in sostanza dei grossi margini di profitto42. L'esempio, pur nella sua complessità,
mostra come a tenere a freno, da un lato la quantità di moneta prodotta e dall'altro il valore
della moneta in questione rispetto alle altre, non sia tanto l'andamento dell'economia del
paese, come potrebbe sembrare. In effetti, anche qui, è la contrattazione su vasta scala
che fa propendere o per una soluzione o per l'altra o per una fase prolungata di instabilità,
in  cui  intervengono  fattori  di  scala  minore,  come  interessi  particolari  e  momentanei,
speculazioni,  etc.  Succede così  che la  contrattazione su  vasta  scala  fa  aumentare  le
oscillazioni ed ingigantisce il fenomeno.

Tale situazione di estrema instabilità non è comunque caratterizzante tutto il periodo
dal 1971 ad oggi, ma si è venuta evolvendo in maniera più precisa negli ultimi tre anni. In
precedenza, il dollaro ha saputo riconsolidare la posizione di moneta guida del sistema:
gran parte dei depositi monetari delle varie nazioni sono in dollari, le materie prime sono
pagate quasi esclusivamente in dollari, come pure in genere una buona parte degli scambi
internazionali. Tutto ciò pone notevoli problemi relativamente ad un abbandono del dollaro
come veicolo di pagamento ad esempio delle materie prime. Questa scelta, infatti, da un
lato  richiederebbe  una  revisione  notevole  di  tutte  le  basi  del  SME  e  dall'altro  non
permetterebbe  ai  gruppi  monopolistici  (strettamente  legati  agli  USA)  di  continuare  ad
usare  la  moneta  statunitense  a  proprio  vantaggio.  Ecco  perché,  nonostante  la  valuta
americana sembri senza redini, di fatto è ancora la moneta guida del SMI.

Oltre  tutto  l'unica  possibile  alternativa  sarebbe  l'introduzione  di  un  paniere  di

39 Prodotto Nazionale Lordo: indica l'insieme dei beni e servizi prodotti da una nazione, compresi quelli dei
residenti all'estero ed esclusi quelli degli stranieri residenti nella stessa nazione. Si differenzia dal Prodotto
Interno Lordo che è l'insieme dei beni e servizi prodotti sul territorio nazionale a prescindere dalla nazionalità
dei produttori. Sia questi indicatori che quelli della nota precedente sono calcolati su un determinato periodo
di tempo
40 Produttività è intesa qui nel senso di quantità di fattore impiegato su quantità di prodotto, espresse in
moneta.
41 Tutto  ciò  facendo  una  grossa  schematizzazione  e  considerando  trascurabili  gli  interessi  delle
multinazionali di trasformazione delle materie prime e viceversa gli interessi delle multinazionali delle materie
prime nel mercato della trasformazione. Senza paura di sbagliare si possono ritenere questi intrecci tutt'altro
che trascurabili.
42 Sui problemi generati da questi contrasti si può vedere: S. PREVETTONI, Petroldollari in stato di allerta in
“Mondo Economico” n. 47 1979, G.S. FRENKEL, La tregua è finita in “Mondo Economico” n. 41 1979
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monete,43 che  sostituisca  progressivamente  il  dollaro.  Questo  perché  monete  come il
marco  e  lo  yen  non  hanno  alle  spalle  un'economia  sufficientemente  estesa  e
sufficientemente svincolata da fattori esterni, in modo da poter garantire la stabilità che,
tutto sommato, ha entro certi limiti ancora il dollaro.

Per dare un'idea: se valutiamo in 24 milioni di barili al giorno il commercio mondiale
di petrolio, valutando in 30$ il barile il prezzo nel 198O, si ottiene che in un giorno vengono
utilizzati in media 720 miliardi di dollari, che portati su base annua equivalgono a più del
doppio delle attività totali  in marchi in essere sul mercato delle eurovalute alla fine del
1978.

Situazione  analoga  si  ha  per  l'oro:  è  assolutamente  impossibile  riproporre  la
leadership  dell'oro  di  fronte  alla  relativa  impossibilità  di  aumentarne  la  disponibilità  e
dall'altra di fronte all'attuale insignificanza della quota di oro disponibile sul mercato per le
attività  commerciali  internazionali  e  dall'altra  ancora  di  fronte  alla  difficoltà  presentata
dall'oro ad essere adoprato come mezzo di pagamento. Oltre tutto bisogna rilevare un
altro fatto la smonetizzazione dell'oro ha portato ad una perdita del suo valore reale: in
effetti  come materia prima l'oro è praticamente inutile44.   Dal momento che non ha più
neppure la funzione di moneta perde in effetti qualsiasi valore:45 scrive Samuelson che il
"mercato  dell'oro ed in  parte  anche quello  dell'argento  sono,  al  momento  attuale,  utili
soltanto  per  gli  speculatori:  "ma  non  si  può  realisticamente  credere  nell'oro.  Come
economista le dico che a 800 dollari l'oncia il prezzo dell'oro non sarebbe meno ridicolo di
quello attuale. Del resto, anche a 800 dollari l'oncia, il valore totale dell'oro esistente al
mondo rappresenterebbe soltanto una frazione minima della ricchezza reale degli USA e
dei paesi dell'OCSE. In conclusione, il fascino speculativo dell'oro consiste nel fatto che,
essendo sostanzialmente privo di valore reale, ma dotato di fascino mistico, è il veicolo
ideale della speculazione. Ma non sarà mai più parte dello SMI."46

A parte la discutibilità di attribuire un "fascino mistico" a qualcosa di ben materiale,
va  detto  che  il  mercato  valutario,  più  sensibile  di  ogni  altro  ai  mutamenti  di  politica
internazionale ed ai  possibili  effetti  economici che ne derivano, di  fronte al deteriorarsi
della situazione ha individuato nell'oro un bene rifugio. A ciò si aggiungono le forti manovre
speculative, non solo sull'oro, ma su tutto il mercato delle materie prime e si ha un quadro
di  più  facile  lettura della  situazione internazionale rispetto  al  mercato dei  cambi  ed al
prezzo dell'oro.

Ciò è ancor più vero se si considera come a guadagnarci sull'aumento del prezzo
dell'oro siano i paesi capitalistici (USA, Italia, Germania, etc.) che aumentano i propri fondi
di riserve e di fatto ad essere svantaggiati sono i paesi produttori di materie prime che
detengono  praticamente  solo  dollari.  Gli  USA chiaramente  devono  impedire,  almeno
mostrare di voler impedire, il volo dell'oro perché il dollaro è il maggiore imputato. Ecco
perché  la  Fed.  adotta  periodicamente  provvedimenti  che  nominalmente  dovrebbero
bloccare la discesa47 del dollaro, ma che di fatto o non hanno alcun effetto, oppure hanno

43 Il paniere di monete è una media pesata delle varie monete, dove il peso di ogni moneta è stabilito in
base, ad esempio, alla presenza di una certa nazione sul mercato mondiale. Vedi anche la nota 49 o la nota
sulI'ECU.
44 Sulla funzione dell'oro vedi G. S. FRENKE1., cit.
45 L'Italia ha, per esempio, le riserve ufficiali costituite per poco meno della metà da oro, gli USA per circa un
terzo, la RFT per il 13%, il Giappone per il 9% circa. Praticamente sprovvisti di oro sono i paesi dell'OPEC.
46 SAMUELSON,  Niente è cambiato tutto è diverso, in AA. VV.,  Il grande crollo 50 anni dopo, I libri  del
Mondo, supp. al n. 44, 1979. 1
47 Vengono organizzate aste per la vendita di oro, viene aumentato il tasso di sconto (che indica il prezzo
del denaro), questo ottobre, in particolare, sono state impegnate le banche operanti negli USA con depositi
superiori ai 100 milioni di dollari per costituire una riserva aggiuntiva dell'8% ed inoltre sono stati adottati
provvedimenti  restrittivi  sulla  massa monetaria  di  dollari  presenti  sia  sul  mercato  interno  che su quello
esterno.  Questi  provvedimenti  vanno  letti  attentamente,  infatti,  ad  esempio,  le  aste  di  oro  riguardano
piccolissime quantità (rispetto alla quantità d'oro che c'è nelle casse statunitensi), i provvedimenti restrittivi
del credito sono stati presi in un momento in cui gli USA stavano scivolando verso una fase recessiva: tutto
fa pensare che il governo statunitense abbia guidato l'economia americana verso una recessione pilotata,
per arrivare ora a ridare fiato alla produzione in vista delle elezioni od in vista anche della stasi che sta
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effetto di breve durata.

I.3.3. Inflazione mondiale.

Esaminare l'inflazione mondiale, che al giorno d'oggi colpisce praticamente tutti  i
paesi capitalistici (e di fatto anche i paesi socialisti e del terzo mondo), significa da un lato
cogliere  gli  aspetti  generali  di  tale  processo,  dall'altro  significa  andare  vedere  come
l'inflazione, paese per paese, si configuri in maniera diversa, tenendo conto che il grado di
interdipendenza tra le varie economie è notevolmente alto dalla Seconda Guerra Mondiale
in poi.

Ciò significa che esiste  un  gruppo non ristretto  di  beni  che formano oggetto  di
scambi internazionali ed i cui prezzi tendono a muoversi nella stessa direzione nei vari
paesi. “I flussi finanziari internazionali poi hanno notevole libertà di movimento tra le varie
economie ed interferiscono nella condotta della politica economica delle singole economie.
In un'economia aperta, l'eccesso o l'insufficienza della domando globale tendono ad avere
effetti non circoscritti ad un singolo paese, non che si propagano per mezzo degli scambi
internazionali." 48

Quanto  detto,  seppur  parzialmente,  può far  comprendere come l'attuale assetto
dell'economia  mondiale  contribuisca  al  diffondersi  delle  tendenze  inflazionistiche  e
recessive. Ciò non spiega ancora il perché del processo inflazionistico nel mondo odierno.

Oggi  possiamo  solo  evidenziare  alcuni  nodi  centrali  che  permettono  di
caratterizzare  maggiormente  come  si  prospetta  l'inflazione  nel  sistema  capitalistico  in
modo praticamente globale.

L'inflazione ha senza dubbio una prima fonte negli Stati Uniti. Questi oramai stanno
inflazionando il proprio mercato interno, dapprima o causa della guerra del Vietnam, poi o
causa della ristrutturazione interna che vedeva nell'instabilità una caratteristica primaria
(contrasti  tra gruppi  contrapposti).  Il  dato importante è però che il  governo della Casa
Bianca  ha  adottato  provvedimenti  per  esportare  l'inflazione tramite  il  dollaro  e  tramite
pressioni sui prezzi delle materie prime.

Questi e quelli di altre merci sono fissati, tramite contrattazione ad alto livello, in
maniera arbitraria rispetto ai costi di produzione, e quindi spingono verso un rialzo di tutti i
prodotti  da essi  derivati  e che li  richiedono nella lavorazione. Per quel  che riguarda il
petrolio, comunque, l'aumento del prezzo ha un effetto retroattivo rispetto alle politiche
inflattive degli stati; ciò rende conto di come in Italia l'inflazione sia aumentata anche in
concomitanza a fasi di prezzo monetario del petrolio stabile e non è vero che l'inflazione
italiana abbia la sua radice negli aumenti petroliferi, come spesso si vuol far credere.

Un altro  elemento importante è quello  della  politica economica dei  vari  Stati.  A
cominciare dall'eccessiva liquidità, che senza dubbio inflaziona in parte il sistema, si arriva
agli aumenti indiscriminati delle tariffe pubbliche o delle tasse.

Sono questi solo alcuni elementi che individuano due spinte prioritarie nell'aumento
costante a tassi abbastanza elevati dell'inflazione; l'instabilità del sistema a livello globale,
in cui si creano continuamente momenti di contrasto, di recupero e di scarico dei costi ai
livelli sempre più bassi della scala sociale (in tale prospettiva vanno letti i provvedimenti di
taglio  della  spesa  pubblica  e  di  restringimento  delle  sovvenzioni  sociali  che  vengono
portati avanti in tutti gli Stati capitalistici); il recupero continuo dei livelli di acquisizione del
movimento operaio che continuamente si trova di fronte al calo del salario reale.

Così  si  capisce  ad  esempio  l'inflazione  fortissima in  Italia,  dove  un  movimento
operaio  forte  sta  perdendo  ogni  capacità  contrattuale  anche  sul  terreno  salariale,  ed
altrettanto si capisce la forte inflazione inglese che recupera i livelli molto alti di assistenza
sociale in modo sempre più massiccio.
contagiando in parte il mondo capitalistico, con la prospettiva, quindi, di rilanciare le esportazioni USA anche
verso l'Europa.
48 F. CAFFÈ Lezioni di politica economica, Boringhieri, Torino 1979, 2.
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I.3.4. Le prospettive sul piano monetario

La  breve  analisi  dell'inflazione  che  abbiamo  condotto  non  spiega  dei  problemi
piuttosto  complessi:  sino  a  che  punto  il  sistema  può  inflazionare?  Sino  a  che  punto
l'inflazione potrà essere scaricata sui ceti sociali più bassi e sui paesi più poveri senza
generare  contrasti  esplosivi?  Sino  a  che  punto  l'inflazione  è  divenuta  caratteristica
costante del sistema economico mondiale e sino a che punto si può immaginare un'altra
fase di stabilità con frenamento dell'inflazione, in cui la divisione internazionale del lavoro
sia ben stabilita?

A tali domande non è possibile rispondere in maniera esauriente di fronte ad una
situazione in continuo evolversi che evidenzia sempre di più nuovi elementi, È possibile
comunque fare alcune considerazioni che chiariscono una possibile evoluzione.  

L'esigenza di stabilità è condizione necessaria perché il commercio, su qualsiasi
scala esso si svolga, possa affermarsi con certezza: elementi di disturbo o fasi prive di
sbocchi immediati e sicuri sono elementi che portano ad una diminuzione delle iniziative
commerciali.

Questo se si opera in una situazione tendenzialmente stabile: il sistema attualmente
però non si può certo definire tale; ecco, dunque che si pone la scelta o di una nuova fase
di calma che dia sicurezza al sistema economico, che quindi potrebbe svilupparsi ancora
secondo canoni tradizionali, oppure di un persistere di instabilità che detti nuove regole di
comportamento compatibili con una fase di incertezza continua. `

Tra le due prospettive, innumerevoli  situazioni intermedie: elementi  di  stabilità si
inseriscono in  un quadro di  grossi  mutamenti,  oppure momenti  di  destabilizzazione di
piccola  scala  o  di  breve  durata  che  perturbano  una  fase  di  sostanziale  sicurezza
economica e politica.

Per riportare questo alle questioni monetarie il nodo può affrontarsi analizzando il
dollaro  e  la  sua  funzione  di  moneta  guida.  La  fissità  del  cambio  richiesta  dai  paesi
produttori  di  petrolio,  dalle  multinazionali  di  trasformazione e manifatturiere,  l'instabilità
richiesta  dalle  multinazionali  delle  materie  prime e  dai  gruppi  interessati  ad  esportare
dall'America verso il mercato Europeo.

Certamente però al governo USA e quindi a tutti i gruppi multinazionali che hanno
sede  centrale  negli  Stati  Uniti  interessa  mantenere  l'egemonia  sul  sistema  monetario
mondiale. Di fronte alla speculazione imperante, di fronte a forti pressioni perché il dollaro
si  stabilizzi,  oppure che venga sostituito come moneta guida,  di  fronte ad una massa
enorme di dollari che oltre ad essere nelle mani degli arabi ed anche in mano all'Europa e
di  fronte al  fatto  che  tale  massa  non  può  essere  controllata,  gli  USA probabilmente
dovranno orientarsi verso la soluzione di accettare la destituzione del dollaro da moneta
guida  e  l'introduzione  di  un  paniere  di  monete  che  ne  faccia  le  veci.  Un  elemento
importante anche se per ora insignificante dal punto di vista quantitativo, che indicherebbe
questo, è l'annuncio fatto in settembre 1979 da parte del Ministro del Tesero Solenon in cui
si accettava la proposta del FMI di creare un conto di diritti speciali di prelievo49 che venga
utilizzato  per  investimenti  e  non  più  soltanto  e  come mezzo  di  riaggiustamento  delle
bilance dei pagamenti dei paesi deficitari50.  Il fondo inizialmente dovrebbe essere di un
miliardo di  dollari,  molto esiguo rispetto al  volume degli  affari  di  qualsiasi  Stato,  ma è
indicativo che gli USA abbiano accettato la proposta ora, dopo che era stata avanzata dal
fondo già da molto tempo. Questo potrebbe significare da parte degli USA un progetto di

49 Diritto Speciale di prelievo: è il paniere di monete che rappresenta l'unità di conto del Fondo Monetario
Internazionale.  Ad  esso partecipano 16 valute,  cioè  quelle  dei  paesi  con  una presenza nel  commercio
mondiale di almeno l'1%. I DSdp sono da un lato strumenti di riserva addizionale e dall'altro strumenti di
adeguamento della  liquidità  internazionale  al  volume degli  scambi,  cioè mezzi  creditizi  per  far  fronte  a
improvvise esigenze di liquidità, non dovute a squilibri strutturali dei conti con l'estero.
50 Su tale questione vedi: "Mondo Economico" n.35/1979, 19.
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sostituzione del dollaro o con i DSdp, mezzo di pagamento futuro sempre in mano agli
USA essendo ancora il dollaro a prevalere sulle altre monete ed essendo un organismo
controllato  politicamente  dagli  USA.  Ciò  permetterebbe  di  alleggerire  le  pressioni  sul
dollaro  pur  mantenendo  un  notevole  strumento  da  poter  utilizzare,  in  maniera  meno
elastica del dollaro attuale, il che darebbe sicurezza al sistema mondiale.

La prospettiva dunque che può aversi,  è tra  una fase li  continua instabilità  con
elementi stabili in campo monetario, dall'altro una progressiva ristabilizzazione del sistema
verse un recupero di una leadership monopolistica che passi inizialmente per una nuova
fase a cambi praticamente stabili.

Chiaramente la fase di transizione permarrà ancora per un certo numero di anni.
L'eventuale sostituzione del dollaro con un paniere di monete potrà avvenire, sempre che
non si creino delle condizioni di immediato irrigidimento della situazione che potrebbero
riportare la situazione in fase di predominio incontrastato del dollaro.

I.3.5. L'Europa e lo SME.

L'attribuzione ad una nazione singola, sia pur essa gli Stati Uniti, di un interesse
monolitico contrapposto agli altri stati, è una schematizzazione che ha valore solo in alcuni
casi e solo parzialmente, come è il caso dei problemi monetari, in cui le manovre tendono
al favoreggiamento di questo o quel gruppo di multinazionali.

Sul piano monetario la necessità di stabilità è stata più volte vista come una spinta
proveniente soprattutto da settori legati alle materie prime e si è accennato come lo SME,
il Sistema Monetario Europeo, sia uno strumento seppur parziale verso la stabilizzazione
dei mercati valutari. Tuttavia, lo SME ha anche un'altra valenza, proprio in connessione
alla sua collocazione europea e non mondiale.

Infatti, la Germania che era sempre riuscita a contrapporsi all'ondata inflazionista,
ha dovuto, per non subire un tracollo recessivo, inflazionare il suo mercato interno ed ha
dovuto subire l'esportazione degli Stati a moneta tendente al ribasso, come Italia e USA.
Pertanto, lo SME costituisce da un lato come una sfida europea (sotto la guida della RFT)
agli  USA e all'egemonia del dollaro, e dall'altro è come un argine che la Germania ha
posto alla svalutazione italiana ed alla recessione USA. In sostanza la Germania è forte
nell'Europa, dove si pone come paese guida, ma subisce l'attacco statunitense che oltre
ed essere portato direttamente dall'economia USA è pure portato da paesi europei come
l'Italia  e  l'Inghilterra,  legati  strettamente  agli  Stati  Uniti  sia  economicamente  che
politicamente;  e  di  conseguenza  non  è  un  caso  se  l'Italia  ha  ottenuto  una  banda  di
oscillazione più ampia di quella concessa agli altri paesi (6% contro 2,25% per tutti gli altri
paesi) e se l'Inghilterra è tuttora fuori dal sistema.

Da  quanto  detto  in  effetti  non  esce  il  contenuto  europeista  che  molti  spesso
vogliono attribuire alla costituzione dello SME.

A nostro avviso tale contenuto non è presente nei fatti, oltre che nelle parole, (si
vedano le controversie che hanno preceduto la ratifica ufficiale dell'accordo che avrebbe
dovuto portare all'apertura dello SME per il capodanno 1978-1979, e si vedano poi tutti i
problemi tuttora non risolti sulle questioni agricole).

Tuttavia, alcuni elementi devono essere considerati per completare il quadro. Gli
Stati che aderiscono al sistema possono usufruire di un fondo comune di circa 25 miliardi
di ECU51 pari s 30-32 miliardi di dollari circa, per sussidi monetari a breve e medio termine;
esistono inoltre agevolazioni per tutte le operazioni economiche, si propende a una politica
maggiormente concertata da parte dei paesi membri; si prevedono, anche se dietro grandi
sforzi,  di  convincere i paesi più  ricchi, dei trasferimenti  effettivi  di risorse, tramite una
pianificazione degli investimenti su scala europea che tenda a favorire le zone più povere

51 L'ECU (European Currency Unit) e la moneta del sistema il cui valore è calcolato sommando il valore 
delle monete partecipanti al sistema moltiplicato per un coefficiente determinato per ciascun paese, in base 
al PNL e il peso del commercio estero
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come il sud italiano; esistono meccanismi di aggiustamento della parità tra le monete che
consentono di identificare tra l'altro quale moneta è uscita dalla parità oltre il limite fissato
(in tale maniera viene individuato se è una moneta che si è rivalutata troppo ad essere
uscita  dalla  parità,  oppure  se  è  una  moneta  che  si  è  svalutata  che  è  scesa  sotto  il
margine)52.

Ciò malgrado il 12 e 13 marzo '79 il Consiglio Europeo ha deciso di dare il via, con
affetto immediato, allo SME. Le premesse perché tutto andasse bene c'erano; calma nel
sistema  internazionale  dei  cambi  dopo  gli  interventi  americani  in  sostegno  della  loro
moneta, fase economica in lenta crescita (con una recessione per gli  USA), maggiore
accordo tra i paesi europei; unico neo, ma non si può dire molto grosso, l'inflazione.

E infatti lo SME. ha funzionato bene fino agli ultimi mesi in cui è ripresa la burrasca
e il dollaro ha ripreso una lenta discesa, l'oro ha ripreso a salire, il marco pure. È da notare
che  alcuni  aggiustamenti  nella  parità  sono  stati  fatti,  il  primo  in  conseguenza  di  una
deviazione del franco belga verso il  basso, già alla fine di  marzo. Ha funzionato bene
l'indicatore di divergenze, che ha individuato nel franco belga la moneta che usciva dalla
parità assegnata rispetto al fiorino olandese, che veniva indicato entro i limiti superiori di
oscillazione.

Quello che in effetti non ha funzionato è stato il quadro in cui si colloca lo SME, che
peraltro continua a rimanere in piedi e neppure arrancando troppo, almeno fino ad ora,
anche se la svalutazione del dollaro si è tirata dietro la lira, che invece aveva addirittura
rivalutato nella fase precedente, dimostrando come in effetti lo SME non è ancora in grado
di contrapporsi al dollaro, anche per le cause già accennate qui sopra, ossia la completa
subordinazione del fondo al dollaro.

Se lo SME tecnicamente è sufficientemente ben congegnato da garantire la stabilità
nei cambi in fasi di calma (si pensi alla lira che dopo l'adesione allo SME ha rivalutato), in
fasi di mercati in agitazione (ossia quando gli interessi internazionali diventano preminenti
o meglio quando diventano preminenti  le diversità di  interessi  fra i  vari  paesi) non c'è
meccanismo che garantisca sufficientemente bene tutte le nazioni del fondo.

II. LA COLLOCAZIONE DELL'ITALIA.

II.1. La ristrutturazione produttiva in Italia

Fino alla "crisi del petrolio" per l'Italia il rigido schema della divisione internazionale
del lavoro, le assegnava il ruolo di produttore di merci a basso contenuto tecnologico; a
questa condizione è dovuto lo sviluppo di settori quali quello metalmeccanico (automobili,
elettrodomestici, macchine utensili, ecc.). Altri settori di competenza per il nostro paese
erano la  siderurgia  e la  chimica  di  base,  settori  ad  alta  intensità  di  capitale:  e  bassa
quantità di valore aggiunto, che, relegavano l'Italia ad essere un grosso consumatore di
energia.

Riassumendo, gran parte del ruolo assegnato all'Italia era quello di fornitore a paesi
meno periferici nell'assetto internazionale dei rapporti  di scambio quali la RFT materiali
semilavorati da trasformare in merce ad alta quantità di valore aggiunto. La situazione
descritta rende conto delle anomalie dello sviluppo economico italiano, tendenzialmente
energy intensive e labour saving, tali da produrre uno dei coefficienti di correlazione tra i
consumi energetici ed il prodotto nazionale lordo tra i più alti dei paesi industrializzati53.

52 Cfr.: La congiuntura internazionale, Rassegna mensile a. XXI n. 11, novembre 1979
53 Cfr. G.GOZZI, Previsioni di sviluppo dei fabbisogni energetici e di dimensione dell'impegno nucleare in
A.A. V.V., Una strategia per lo sviluppo energetico italiano, Franco Angeli editore Milano, 1977, pp 51-104 si
veda soprattutto il grafico 4, 73.
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Lo

sviluppo italiano in questa direzione, constatata la povertà del paese per ciò che riguarda
le materie prime e le fonti energetiche, era stato reso possibile grazie al periodo in cui il
costo reale di questi prodotti era andato addirittura a decrescere, grazie all'inflazione.

Occorre anche considerare inoltre che il "boom” degli anni sessanta si era basato
sul costo ridotto, rispetto ad altri paesi, della manodopera, condizione che aveva favorito la
concorrenzialità  delle  merci.  In  base  a  queste  considerazioni  è  evidente  che  il
contemporaneo  attivarsi  delle  lotte  salariali  all'interno  e  dell'aumento  del  costo  delle
materie prime all'esterno, abbiano condotto il padronato su posizioni assai critiche.   

Per  un'analisi  attenta della  risposta fornita  dalla  borghesia nazionale alla  nuova
contingenza,  è  prioritario  un  accenno  al  filo  diretto  che  lega  l'Italia  agli  USA,  in
considerazione della posizione geografica del nostro paese nel Mediterraneo, che da un
lato  significa  che  esso  è  il  luogo  ideale  per  ospitare  la  raffinazione  del  greggio
mediorientale  in  transito  verso  i  paesi  industrializzati,  dall'altro,  in  qualità  di  Stato
fortemente integrato nel sistema occidentale, suggerisce il ruolo di controllore dell'area. La
scelta dell'Italia per svolgere queste funzioni era pressoché obbligata, soprattutto ove si
pensi  alla  scarsa  affidabilità  politica  della  Grecia,  che  nella  seconda  metà  degli  anni
sessanta  costringeva  gli  Stati  Uniti  ad  un  controllo  diretto  su  di  essa,  ed  anche,  e
soprattutto, alla sua debole struttura economica. La Grecia, d'altra parte, aveva perso la
possibilità di candidarsi  a tale ruolo nel dopo guerra a causa del suo forte legame col
declinante imperialismo inglese, ed anche in considerazione del fatto che l'appartenenza
del  suo retroterra  al  blocco del  "Patto  di  Varsavia",  e  comunque al  mondo comunista
creava una soluzione di continuità territoriale col resto del blocco occidentale.

La borghesia nazionale si è data da fare per far fronte alla delicata situazione più
sopra delineata adottando una strategia molto articolata la quale ha prodotto frutti evidenti
sia a livello di rapporti internazionali di scambio, sia a livello dello scontro di classe. Hanno
accompagnato la radicale ristrutturazione del ciclo produttivo le manovre inflattive sulla lira
che hanno conseguito un duplice scopo. In primo luogo, erodere il potere d'acquisto del
salario,  costringendo  la  classe  operaia  ad  una  pesante  rincorsa  dei  livelli  di  vita
precedentemente acquisiti, per di più frenata costantemente dai vertici sindacali, e sotto la
costante pressione della crescente disoccupazione.  In secondo luogo, grazie al continuo
calare della quotazione della lira sui mercati valutari, comprimere la quota dei redditi da
lavoro dipendente, facendo flettere il costo delle merci, di modo che queste sono divenute
più concorrenziali  sui  mercati  internazionali,  venendo ad un conflitto con gli  altri  paesi
europei  per la spartizione delle quote di  mercato.  La conseguenza diretta  è stata una
crescita della quota italiana nell'interscambio internazionale come si vede nel grafico 2, in
parallelo col crescere della concorrenzialità delle merci italiane, evidenziata dal grafico 3.

Questa situazione è stata favorita dal nuovo assetto dei rapporti internazionali di
scambio  che  prevedono  l'inserimento  dell'Italia  in  nuovi  settori  di  mercato  ad  alta
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tecnologia, pur mantenendo uno sbocco privilegiato nelle aree mediorientali ed africana
per prodotti a media tecnologia, quali macchine utensili ed infrastrutture54, il tutto favorito
dal decadere del ruolo subimperialistico della Germania Federale.

Il mutato assetto dei rapporti internazionali di scambio e le nuove collocazione che
in  esso  ha  assunto  l'Italia,  attraverso  un  suo  ruolo  attivo,  comportano  notevoli
conseguenze nelle strutture economiche e sociali. In primo luogo, stiamo assistendo ad
una ristrutturazione profonda dell'apparato produttivo, che tende a perseguire un ventaglio
di  interessi  concorrenti,  a creare una stabilità in grado di  garantire la permanenza del
paese nel ruolo assegnatoli nel quadro multinazionale.

Le  linee  su  cui  si  nuove  questa  ristrutturazione  sono quelle  del  decentramento
produttivo55,  in  parallelo  con l'accentramento del  controllo56.  Si  tende in  altre  parole  a
scompaginare  le  grosse  concentrazioni  operaie,  fonti  di  conflittualità  nel  decennio
precedente, in virtù anche della disaffezione al lavoro della figura dell'operaio-massa; si
decentra, quindi, la produzione in piccole aziende, che sono ben lontane dal rappresentare
un  settore  di  imprenditorialità  indipendente,  ma  dipendono  fortemente,  sia
finanziariamente,  sia  per  l'approvvigionamento  delle  materie  prime e  sia  infine  per  gli
sbocchi di mercato, dal controllo multinazionale57. Tutto ciò è favorito dal fatto che spesso
si decentrano tronconi parziali  di lavorazione e l'assemblaggio dei prodotti  parziali  e la
ricostruzione  del  ciclo  produttivo  è  possibile  solo  dal  centro  decisionale,  che  può
controllare  queste  strutture  disseminate  sul  territorio  ed  i  ritmi  di  lavorazione  in  punti
distanti l'uno dall'altro in modo che essi concorrano a fornire una certa quantità prestabilita
di prodotto finale, grazie al controllo statistico.

Sopravvivono,  col  permanere  del  ruolo  italiano  di  fornitore  di  prodotti  a  bassa
quantità  di  valore aggiunto,  necessaria  contropartita fornita all'imperialismo centrale,  in
concomitanza  col  mantenersi  del  ruolo  di  acquirenti  acquiescenti  (Lockeed,  centrali
nucleari), produzioni da effettuarsi in grossi impianti, per i quali si continua a perseguire la
politica, già consolidata, delle "cattedrali nel deserto"58.

Questa situazione si  riflette in un allargamento del  lavoro precario,  del  lavoro a
domicilio,  del  lavoro  part-time  e  del  lavoro  nero,  ultimi  anelli  della  catena  del
decentramento produttivo, e quindi una dilatazione dei ceti precari e "non garantiti" che fa
da riscontro ad un forte restringimento dell'occupazione "legale", ancora  più importante
ove si rifletta sulla forte incidenza che la garanzia del lavoro ha nella legislazione italiana,

54 È evidente come sia subalterna alle scelte capitalistiche multinazionali la spolitica delle OO.SS., delineata
nella strategia dell'EUR, che proprio questo ruolo rivendica per l'Italia.
55 Si è assistito negli anni settanta, ed ora anche in Italia, al proliferare di giustificazioni 'di sinistra' della
tendenza  al  decentramento,  sintetizzata  nello  slogan  "piccolo  è  bello";  questa  campagna  verso  una
inversione  di  mentalità  copre  una tendenza  nuova  del  capitalismo  multinazionale.  Cfr.  "Sapere",  n.811,
giugno l978
56 Non sempre e necessariamente l'accentramento del controllo passa attraverso l'accentramento anche dei
gangli vitali della struttura produttiva, come, per esempio, nel caso della produzione di energia: cioè non è
necessario  passare  attraverso  le  centrali  nucleari  per  accentrare  il  controllo  del  l'energia.  Infatti,  come
accennato  nella  nota  precedente,  si  sta  assistendo,  soprattutto  negli  USA,  al  decentramento  della
produzione,  o  meglio,  di  certe  produzioni  energetiche.  Questo  è  compatibile  con  la  sopravvivenza  del
sistema capitalistico, grazie all'accentramento tecnologico, cioè grazie al controllo esclusivo sulle tecnologie.
La produzione decentrata di energia, sfruttando quella solare, sarà un danno solo per chi si ostinerà ad
arricchirsi sulla vendita del petrolio o dell'uranio, ma rappresenterà un affare colossale per chi si converte
alla produzione di  pannelli  solari  o cellule fotovoltaiche,  poiché si  aprirà un nuovo immenso mercato di
prodotti a media e alta tecnologia, incontrollabili dal basso, come i televisori.
57 La tesi dell'imprenditorialità indipendente e coraggiosa, che avrebbe salvato l'Italia dal disastro, oltre ad
essere propagandata da tutti i giornali, è stata uno dei cavalli di battaglia del PCI: si ricordi il Convegno sulla
piccola e media industria organizzato dal CESPE alla fine del 1975.
58 Sono  ancora  recenti  le  polemiche  per  l'installazione  in  Calabria  di  industrie  per  la  produzione  di
bioproteine.  Certo  è  che  questa  tendenza  permane  minoritaria,  mentre  le  produzioni  di  base  si  vanno
spostando progressivamente verso il terzo mondo; è così che il V Centro Siderurgico di Gioia Tauro, di cui si
erano intrapresi  i  faraonici  lavori,  non vedrà  mai  la  luce  e  già  si  fanno le  proposte  più  allucinanti  per
utilizzare le aree già espropriate alla fertile agricoltura ed il nuovo porto, terreno di coltura della nuova mafia:
costruire quattro centrali a carbone da 600 MW, da rivendere in seguito all'ENEL.

38



garanzia che non a caso sta subendo un attacco costante da parte dei vertici sindacali59.
Lo scopo che si  raggiunge è quello  di  una maggiore ricattabilità  della classe operaia,
tramite una costane pressione sul  piano dell'occupazione, una sua disseminazione sul
territorio in presenza di grosse sacche di settori precari, utilizzabili, quindi, in funzione di
divisione  degli  interessi  del  proletariato,  ed  in  conclusione  tramite  la  difficoltà  della
rinascita  di  un ciclo di  lotte  in grado di  incidere sui  meccanismi di  accumulazione del
profitto.  D'altra  parte,  questa  condizione  di  grossa  elasticità  del  mercato  del  lavoro  è
congruente con la nuova struttura di controllo orizzontale multinazionale; questo tipo di
controllo non contempla più una rigida divisione del lavoro per aree geoeconomiche, ma la
diffusione delle produzioni sul territorio e quindi l'intercambiabilità delle aree di produzione.
Ciò spiega da una parte il diffondersi di produzioni a più alto contenuto tecnologico in zone
dove prima non era consentito dalla divisione internazionale del lavoro (inserimento di tutti
i paesi a "capitalismo maturo" nel mercato nucleare); dall'altra inquadra la mobilità della
forza lavoro e la riqualificazione delle mansioni propugnata attualmente dalle OO.SS.

Contemporaneamente  in  Italia,  quindi,  si  affacciano  produzioni  nuove
tecnologicamente più avanzate. L'Olivetti si lancia nella robotica ed anche negli elaboratori
elettronici di media potenza, chiedendo una ristrutturazione con 4.500 licenziamenti per
adeguarsi ai costi delle industrie di altri  paesi. Fiorisce la produzione delle armi, le più
sofisticate, di cui l'Italia è uno dei più grossi e qualificati  produttori:  settore questo che
prevede un continuo affinamento della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Così mentre
dal  1970  si  parla  di  "crisi",  ed  ogni  nuovo  governo  viene  chiamato  ad  affrontarne  e
risolverne i nodi ad ogni scadenza autunnale, mai il PNL ha avuto uno sviluppo più rapido,
mai i profitti sono cresciuti a questi ritmi.

Infatti, il PNL è cresciuto, in termini reali, del 5,9% nel 1975, dei 2,0% nei 1977, dei
2,5% nei 1978 ed era previsto crescere del 4,7% nel 197960. Si è assistito anche ad un
forte  aumento  dei  redditi  da  capitale,  soprattutto  nell'industria,  che  hanno  nettamente
sopravanzato nel 1976 e nel 1978 l'aumento dei redditi da lavoro dipendente61. La parziale
recessione registrata negli  anni  passati  nel  mercato interno, a causa delle manovre di
contenimento,  è  giustificata  e  largamente  compensata  dall’alta  redditività  dalle
esportazioni (Graf. 4.). La buona salute della bilancia dei pagamenti (Graf. 5.), il riprendere
degli  investimenti  (+4,2%  nel  1979)  e,  in  contrapposizione  il  lento  crescere
dell'occupazione (+1,0% nel 7976, +0,8% nel 1977, +O,4% nel 1978 e +1,2% nel 1979)
mostrano  l'erroneità  dell'equazione  "più  profitti  uguale  più  investimenti  e  quindi  più
occupazione",  che ha guidato la politica sindacale negli  ultimi  anni  verso la teoria dei
sacrifici  unilaterali,  indicando come la ristrutturazione si  stia orientando verso forme di
automazione e di espulsione dell'occupazione forte e garantita. Continuare ad indicare la
59 Si rifletta sul significato reale di parole d'ordine quali "Mobilità" e Professionalità": la prima tesa alla rottura
della rigidità del posto di lavoro, lo seconda alla cancellazione degli automatismi di carriera, dura conquista
delle lotte dal 1969 al 1972.
60 Rapporto ISCO ... cit., LXVI.
61 ibidem, LI.
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stasi occupazionale, anzi la recessione nell'occupazione industriale, quale sintomo della
crisi del sistema, significa scambiare la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro, per
un momento di  difficoltà dell'apparato produttivo, smerciando per crisi padronale quella
che in realtà è solo crisi del movimento operaio

D'altra parte, il crescere del prezzo delle fonti energetiche ha reso improponibile il
proseguimento  della  politica  dello  spreco  energetico  ed  ha  consigliato  una  forte
ristrutturazione anche in questo senso, che ha portato l'Italia a essere uno dei paesi che
più hanno migliorato il proprio coefficiente di elasticità, e soprattutto nei settori industriali
che già sono soggetti a spreco energetico (vedi Tab. 7, Tab. 8., Tab. 9. e Tab. 10.).

Altro sintomo di buon andamento della congiuntura italiana è l'abbassarsi del livello
delle giacenze (Graf. 6.).

TABELLA 7. EVOLUZIONE DEL COEFFICIENTE DI ELASTICITA'
Paesi Coefficiente di Elasticità Var  %

1960-1973                                 1977-1978 (a)

Germania 1,04                                                 0,82 -21,2

Austria 1,2                                                   1,26 23,6

Belgio 0,95                                                 0,76 -20

Canada 0,98                                                0,83 -15,3

Danimarca 1,38                                                1,05 -23,9

Spagna 1,13                                                1,06 -6,2

Stati Uniti 1,05                                                0,76 -27,6

Grecia 1,57                                                2,04 29,9

Irlanda 1,08                                                1,36 25,9

Italia 1,51                                                1,05 -30,5

Giappone 1,00                                                1,05 5

Lussemburgo 0,68                                                0,84 23,6

Norvegia 1,26                                                1,09 -13,5

Nuova Zelanda 1,09                                                1,73 58,7

Olanda 1,61                                                1,29 -19,9

Svezia 1,08                                                0,52 -51,9

Svizzera 1,28                                                0,60 53,1

Turchia 1,33                                                1,24 -6,8

Fonte: “il Sole 24 ore” a. 115 n. 222 del 30.IX.1979 p. 11; elaborazione U.C.A.T.
(a) proiezioni.

TABELLA 8                                              TABELLA 9
Fonte: AIE in “Sole 24 ore” a 115 n. 250 del 13.XI.1979 p. 3.
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TABELLA 10 

Fonte: IisI, International Iron and Steel Institute. 
CONSUMO DI ENERGIA PER UNITA’ DI PRODOTTO NELL’INDUSTRIA 
SIDERURGICA (tonnellate equivalenti carbone per tonnellata-acciaio grezzo)

Paesi 1970 1971 1972 1973 1976
Austria 0,7261 0,6930 0,6718 0,6985 0,7647
Belgio 0,7733 0,7548 0,7559 0,7573 0,7662
Francia 0,7224 0,7280 0,7323 0,8831 0,8942
Germania RF 0,8107 0,8149 0,7848 0,7687 0,7993
Italia n. d 0,6116 0,5762 0,5918 0,4928
Lussemburgo 0,6569 n. d n. d 0,6958 0,7285
Olanda 0,7144 0,6344 0,6575 0,6958 0,7285
Svezia 0,7340 n. d n. d 0,7040 0,6732
Regno Unito 0,9802 0.9865 0,8968 0,8933 0,9064
Stati Uniti 0,9261 0,9432 0,9025 0,8809 0,9056

Se comunque il 1979 è stato un anno di larga espansione62 (64) non eguale sarà il
1980. Questo per vari ordini di motivi. Il primo è che la buona congiuntura del 1979 è frutto
dello slancio del  sistema sul  finire del  1978,  mentre il  1979 lascia un'eredità di  basso
tenore. Il secondo è che la recessione innescata degli Stati Uniti si rifletterà sul mercato
mondiale contraendone l'espansione e di conseguenza limitando fortemente l'economia
italiana protesa verso l'esportazione. Non ultima causa del rallentamento della congiuntura
sarà lo SME, che imponendo un limite alle oscillazioni del valore delle monete, tende a
smorzare le manovre inflattive volte al recupero della competitività delle merci, manovre
che hanno fatto forte l'Italia nell'ultimo quinquennio. Resta comunque un'acquisizione il
ruolo  emergente  dell'Italia  nel  quadro  internazionale  che  mal  si  addice  alla  teoria  del
"capitalismo straccione". Di fatto il capitalismo italiano è emerso da questo periodo quale
elemento dinamico ed aggressivo, forse in grado, quale prezioso alleato degli  USA, di
ridimensionare la RFT nella sua egemonia nell'area europea.

II.2   Note sul ruolo delle innovazioni tecnologiche

I mutamenti tecnologici nell'industria, che già costituiscono un aspetto cruciale nella
dinamica  dell'economia  in  regime  di  equilibri  economici  prefissati  (quale  è  stata  la
situazione fino  a  tutti  gli  anni  sessanta),  acquistano  un'importanza  ben  maggiore  non
appena  gli  equilibri  saltano,  cominciano  ad  apparire  sui  mercati  internazionali  nuovi
concorrenti,  l'ombrello  protettivo  ai  propri  prodotti  non  è  più  tale,  ragioni  politiche
impongono una modifica alla geografia produttiva.

Tutti questi fattori hanno imposto e stanno imponendo una modifica degli standard
tecnologici in Italia. Si veda ad esempio:
-  la  rivitalizzazione  dell'Olivetti  come  strumento  per  fornire  un  adeguato  supporto  al
mercato computeristico (l'importanza del  computer  va dal  controllo  preciso di  processi
complessi,  come le colate continue in siderurgia,  alla sostituzione di  forza lavoro,  alla
coordinazione dei vari settori di produzioni decentrate, all'immagazzinamento dati);
- la riorganizzazione del settore tessile (sostituzione dei vecchi telai con nuovi strumenti
molto più efficienti e versatili, nonché ugualmente decentrabili per mantenere i vantaggi di
una struttura parcellizzata) per combattere la concorrenza dei paesi del terzo mondo;
- il crescente impiego della robotica nelle industrie meccaniche (tipico esempio la FIAT)

62 Nel 1979 l'Italia è stato il secondo paese al mondo per lo sviluppo del PNL (+ 4,9%) superando la stessa 
RFT, e le previsioni dell'estate che la quotavano al + 4,7%. Cfr. p.51
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legato  sia  ad  una  sostituzione  di  forza  lavoro  (l'Innocenti  ha  recuperato  i  livelli  di
produzione del 1974 con metà dipendenti) che ad un tentativo di organizzazione del ciclo
produttivo in una direzione più "soddisfacente" per la classe operaia;
- il crescente interesse verso gli acciai speciali (acciai con tenori particolarmente elevati
quali manganese, silicio, etc., per migliorare certe prestazioni) legato per il momento ad un
notevole sviluppo di forni ad arco, elettrici, assai ridotti (leggi quindi decentramento) ed
interessanti per la possibilità di recupero degli scarti e dei rifiuti.

È chiaro che l'attuale panorama di innovazione tecnologica non è legato solo ad
una modifica  quantitativa  di  occupazione,  di  standard  produttivi,  di  produzione,  ma in
maniera fondamentale all'organizzazione produttiva. L'Italia non poteva non intraprendere
questa strada salvo essere completamente emarginata dai mercati internazionali: si pone
semmai il problema di capire se queste innovazioni sono finalizzate al mantenimento di
una posizione avuta nel  passato (e  che nel  passato richiedeva un minore ricorso alla
tecnologia) o di un tentativo di guadagnare posizioni anche in settori più sofisticati. Qui la
questione diventa complicata e ci  sono indicazioni  contraddittorie:  abbiamo la  più  alta
percentuale in Europa di produzione di acciai speciali, ma se guardiamo quanto "speciali"
sono quelli prodotti in Italia vediamo che siamo passivi, perché dobbiamo importare quelli
speciali  davvero.  Ad  esempio,  l'Innocenti  riguadagna  posizioni  per  la  produzione  di
autovetture,  ma  in  pratica,  assembla  solamente  e  continua  a  dipendere  dalla  British
Leyland; la risposta dei "bresciani" che hanno cambiato la produzione dal tutto tondino ad
alcuni "speciali" rischia in un futuro prossimo di essere vanificata dall'introduzione di colate
continue altamente specializzate e con standard ben maggiori di precisione; l'Olivetti ha
perso molti  ricercatori  accorsi  verso  l'lBM,  attratti  da  stipendi  da  favola;   le  macchine
utensili sono un settore in notevole sviluppo in Italia e se ne fanno di altamente sofisticate.

Risulta  quindi  difficile  una  qualsiasi  previsione  a  medio  termine.  Quello  che
possiamo dire è che non si può assolutamente prescindere dal rapporto fra mondo della
ricerca  ed  innovazione  tecnologica.   Un  aumento  duraturo  degli  standard  tecnologici
richiede un costante rapporto con il mondo della ricerca; è li che occorre concentrare la
nostra attenzione per dare una corretta risposta all'interrogativo.

Va detto ad esempio che i progetti finalizzati del CNR sono stati senza dubbio un
fenomeno di clientelismo con i finanziamenti a pioggia dati ai vari Istituti, ma è anche vero
che in alcuni settori hanno avuto una ricaduta tecnologica o l'avranno tale da offrire nuovi
strumenti ad alcune industrie (settore energetico, laser, agricoltura). Occorre perciò non
dare un giudizio affrettato su tali programmi e vederli come un modo di etichettare le solite
ricerche in termini diversi. Dovremmo piuttosto analizzare la valenza ed il  significato di
certi  programmi,  come  quello  energetico,  che,  se  otterrà  risultati,  questi  saranno  di
rilanciare il settore auto della FIAT con macchine più aereodinamiche.

Un altro  settore  a cui  bisogna guardare  con attenzione è  l'Università  che deve
essere cambiata: o definitivamente degradata o rilanciata come strumento direttamente
finalizzato agli scopi industriali di ricerca. Alla luce di questi elementi va guardato in modo
nuovo  all'impiego  di  forza  lavoro  intellettuale  ad  alta  qualificazione  professionale  e
scientifica,  che  la  struttura  universitaria  continua,  fra  mille  contraddizioni,  a  produrre.
Esiste infatti oggi in Italia una capacità produttiva di lavoratori intellettuali e di ricercatori
disposti  ad  auto  organizzarsi  come lavoratori  autonomi  o  come équipes al  servizio  di
questa  o  quella  commessa.  Ne  deriva  un'altissima  duttilità  della  capacità  produttiva
disponibile ad adattarsi alle mutevoli esigenze e richieste del mercato del lavoro a costi
decisamente bassi e senza pericoli di ricorso a lotte sindacali.

II.3.  Ruolo delle organizzazioni sindacali

Il  periodo  di  "crisi"  a  cui  già  da  tempo  va  incontro  l'Italia  si  caratterizza
principalmente con il divario esistente tra la crescita costante del PNL e dei profitti e la
caduta dell'occupazione industriale, soprattutto nelle grandi fabbriche. Questo divario è
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dovuto  all'enorme espansione del  lavoro  nero,  compreso quello  minorile,  del  lavoro  a
domicilio, della tenuta dell'occupazione nelle piccole aziende artigiane, e ad un aumento
della produttività conseguente ad un'innovazione tecnologica volta all'aumento dei ritmi e
ad un maggiore sfruttamento del personale e degli impianti nelle industrie.

Sul piano dell'utilizzo della forza lavoro una manodopera precaria, mobile, duttile ai
cambiamenti e alle necessità della produzione, è il risultato (l'obiettivo?) della tuttora in
auge strategia sindacale, nota come linea dell'EUR. Questa, elaborata nel 1977, si basa
su di un'analisi della crisi dovuta al prepotente e giusto inserimento dei paesi del terzo
mondo  negli  equilibri  economici  internazionali,  che  obbligherebbe  l'Italia  a  fornire  loro
strumenti e personale tecnico, e quindi ad adattare produzione e base produttiva a questa
scelta.  Quello  che  appare  come  un  poco  credibile  progetto  padronale  di  inserimento
dell'Italia in un nuovo assetto internazionale, diventa così un carico che la classe operaia
sceglie di assumersi nell'interesse nazionale.

In questo quadro si inserisce la cosiddetta politica dei sacrifici, volta all'aumento
della  produttività  e  ad  uno  sviluppo  economico  generale  attraverso  investimenti
preferenziali  al  sud.  Questa  politica  di  rilancio  degli  investimenti,  non  nuova  come
formulazione,  ancora  una  volta  ha  portato  il  sindacato  a  perdere  di  vista  il  proprio
referente, divenendo uno strumento della ristrutturazione capitalistica in atto; si chiedono
una  serie  di  sacrifici,  di  autolimitazioni  delle  lotte,  ora  e  subito,  senza  la  garanzia  di
contropartite  reali,  ma  con  un  semplice  impegno  nel  settore  più  vasto  della
programmazione economica,  senza la  capacità  di  darsi  degli  strumenti  di  controllo  su
questo piano.

Fra i temi centrali di questo processo c'è la riproposta massiccia della mobilità, di
lavoro e sul territorio, che ribalta il contenuto della rigidità operaia, che fu tra gli obiettivi più
qualificanti delle lotte del '69. Essa viene sostenuta per aiutare le aziende in crisi, a causa
di costi troppo elevati e di manodopera "eccedente". Tale discorso ha acquistato accenti
nuovi  in  questa  fase,  generalizzandosi  in  vari  settori,  investendo  il  problema
dell'organizzazione del lavoro e degli attuali inquadramenti professionali; "Dobbiamo" dice
Trentin "ripensare agli inquadramenti professionali esistenti e le loro articolazioni effettive,
con  molto  realismo  […]  dobbiamo  conquistare  norme  efficaci  e  reali  sulla  mobilità
professionale, collegata alla formazione professionale e alle modifiche dell'organizzazione
del lavoro, e una gestione collettiva effettiva di questa mobilità"63. Esempi pratici di ciò che
si intende li possiamo trovare nelle proposte dei contratti per il P.I., per la scuola, dove il
lavoratore non dovrebbe più avere un legame stabile con una sede, bensì con un territorio
più o meno vasto, ed essere quindi adattabile alle esigenze più svariate.

Analogamente,  però,  avviene  nel  settore  industriale,  con  la  proposta  ormai
consunta  di  creazione  delle  Agenzie  di  Lavoro.  A  questo  proposito,  il  Documento
Industriale  approvato  all'ultimo  Consiglio  Generale  CGIL,  riporta  come  punto:  ..."la
necessità  di  dar  vita  ad  una  nuova  struttura  pubblica,  articolata  a  livello  regionale  e
infraregionale, all'interno di una nuova ed organica disciplina normativa, che dia luogo ai
seguenti  risultati:  gestione  attiva  dell'incontro  tra  la  domanda  o  l'offerta  di  lavoro  (...)
controllo da posto di  lavoro a posto di  lavoro dei  processi  di  mobilità interaziendale e
intersettoriale..."  e ancora, sempre sullo stesso progetto: “Si dovranno evitare soluzioni
che tendono ad allargare l'area dell'assistenzialismo, fissando termini più rigidi rispetto agli
attuali, per la scadenza del trattamento (unificazione dei trattamenti erogati come Cassa
Integrazione o indennità di disoccupazione)64.

Da parte padronale si arriva ad un sostanziale accordo di fondo in una relazione
presentata  il  1.12.79  all’Assolombarda  durante  le  giornate  di  studio,  indicativa
dell'interesse degli imprenditori sulla questione. Vi si leggono due proposte, la prima delle
quali è quella aderente alla tendenza padronale, che ipotizza una agenzia per la mobilità e
il sostegno dei redditi, con il compito di gestire i processi di mobilità; la seconda ipotizza

63 Relazione al Consiglio Generale della CGIL, Ariccia, 8- 12 ottobre 1979
64 Cfr. “Rassegna Sindacale”, n. 39 1979, 67
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una “agenzia per l'occupazione", con contenuti più simili alla proposta sindacale65.
Ultimo atto di questo processo si è avuto ai primi di dicembre scorso, quando in

accordo con tali proposte il governo ha approvato un decreto legge che prevede appunto
una serie di provvedimenti che incidono sulla rigidità del lavoro. Perno del nuovo sistema
sono  le  commissioni  regionali  dell'impiego  (art.3)  che  compilano  le  liste  dei  lavoratori
disponibili alle quali ricorrere per le richieste di lavoro creatasi sul territorio. I lavoratori non
rimarranno a tempo indeterminato nelle liste, ma per un periodo non superiore ai 24 mesi,
durante  i  quali  saranno chiamati  a  fare  corsi  professionali  di  qualificazione (art.12),  a
ricoprire  qualunque  lavoro  simile  a  quello  perso  nell'arco  di  50  Km  dal  Comune  di
residenza (art.11). La mancata partecipazione ai corsi o la non accettazione del lavoro
sostitutivo comportano il decadimento del trattamento (art.12)66.

Notiamo soltanto  che  anche  da  parte  sindacale  si  prevedeva  una  permanenza
massima in  questa  struttura,  il  che contraddice  l'ipotesi  del  reimpiego  o  del  massimo
allargamento della base produttiva che sta alla base della proposta.

Altro punto fondamentale riguarda il salario, "variabile non indipendente" che deve
essere contenuto, per permettere l'accumulazione e quindi il  rilancio degli  investimenti;
deve essere inoltre privato a garanzia del lavoratore di tutta una serie di automatismi che
lo slegano di fatto dalla produttività. Si attacca il  meccanismo dell'anzianità di  servizio,
della indennità di liquidazione, attraverso una riforma del salario che tende a riparametrare
il lavoro a seconda delle mansioni svolte, sotto questa operazione, che peraltro va incontro
a un'esigenza di fondo legittima, costituita dalla piaga del sotto inquadramento nel P.I., si
aggancia di  fatto  il  salario alla professionalità,  e attraverso questa alla  produttività.  Le
argomentazioni  a  sostegno  sono  che  la  produttività  interessa  il  lavoratore  in  quanto
assicura  " l'aumento dell'occupazione e condizioni di lavoro accettabili, ambienti migliori”67

e a questo proposito Trentin chiarifica "le cause della caduta di produttività e della sua
crisi...sono state già indicate; ma è a queste cause che bisogna contrapporre soluzioni
nuove che, sia pure gradualmente, costruiscano una strategia sindacale di sviluppo della
produttività  aziendale  e  sociale  attraverso  una  trasformazione  dell'organizzazione  del
lavoro, della divisione dei ruoli e non dobbiamo avere paura di dirlo della stessa struttura
gerarchica dell'impresa "68.

Se quindi da una parte esiste un discorso imprenditoriale che vuole la produttività
legata  allo  sforzo  fisico  e  alla  partecipazione  del  lavoro,  dall'altra  c'è  una  posizione
sindacale  tesa  a  ricavare  maggiore  produttività  contrattata,  in  quanto  vede  questo
problema legato alla necessità della competitività da cui dipende la sopravvivenza delle
aziende e quindi  lo  sviluppo economico. La produttività  più alta possibile costituirebbe
dunque un interesse che vede partecipi lavoratori e imprenditori.

La  strategia  dell'EUR,  nata  in  un  momento  politico  particolare  nella  situazione
italiana,  quando il  contenimento  delle  lotte  in  una proposta  di  fatto  cogestionaria,  era
necessario ai padroni quanto ai dirigenti sindacali, si trova oggi completamente superata,
a causa del quadro politico mutato. Il sindacato è infatti sulla difensiva, in una situazione di
crisi dovuta all'attacco alle strutture sindacali da parte di un padronato forte che, grazie
all'uso politico del terrorismo, si è riconquistato dei margini di profitto naturali e che non
teme più la conflittualità operaia. Fra l'altro la base, a causa della profonda sfiducia, non
sembra più in grado di recepire la benché minima proposta di lotta, tanto che a volte si
dimostra  addirittura arretrata  rispetto  alle  posizioni  dell'EUR,  per  lo  meno a quelle  più
avanzate; persa la possibilità di lottare per delle riforme che inciderebbero sui costi e sulla
qualità della vita, la classe operaia non sembra disposta a lottare per riforme minimali. Il
sindacato  si  trova  cioè  ad  avere,  sì  un'opposizione  di  sinistra  conseguente  alla  linea
dell''EUR,  ma  anche  un  generalizzato  rifiuto  qualunquistico  di  qualsiasi  forma  di
sindacalismo. Illuminante a tale proposito la scarsa mobilitazione seguita al licenziamento

65 Relazione, di M. Talamona, “Il Sole 24 ore”, 2.12.79
66 Decreto sulla mobilità del lavoro, “Il Sole 24 ore”, 24.12.79
67 Relazione di Lama al Consiglio di Ariccia, " Rassegna Sindacale", n. 38 ,1979.
68 Ibidem.
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collettivo dei sessantuno operai della FIAT. Poiché era in gioco qualcosa di più del destino
dei sessantuno licenziati, cioè la credibilità del sindacato stesso, si è cercato di reagire con
un no  all'attacco alle  strutture  sindacali,  quanto  mai  scarso  di  effetti,  al  punto  che la
vicenda  si  è  conclusa  con  una  cocente  sconfitta  di  quelle  conquiste  essenziali  del
movimento operaie sancite dallo Statuto dei lavoratori.

II.4. Investimenti e occupazione.

Un incremento dell'occupazione ed il controllo sugli investimenti sono stati in questi
ultimi anni i  contenuti del baratto che le 00.SS. hanno chiesto alla classe padronale in
cambio  dei  “sacrifici"  della  classe  operaia.  Quindi  investimenti  significa  verificare  la
tendenza dell'occupazione e la finalizzazione degli investimenti significa verificare l'attuale
portata della ristrutturazione produttiva che la classe padronale sta attuando, e la capacità
contrattuale della classe operaia69.  Nel periodo che va dal 1970 al '78 gli investimenti fissi
lordi subiscono una diminuzione con un tasso medio annuo della 0,5 %70; basti pensare
che nel solo anno '78 (anno particolarmente positivo per i profitti) si è avuto un calo degli
investimenti del 3,2%71 rispetto all'anno precedente. Bisogna inoltre considerare che nel
solo '77 il volume globale degli investimenti è stato di 34.193 miliardi72 di cui solo il 28,1%
appartiene al settore industriale, ponendolo in secondo piano rispetto al settore dei servizi
destinati alla vendita, che ha registrato investimenti pari al 55,6% del valore complessivo.

TABELLA 11. TASSO MEDIO ANNUO PER IL PERIODO 1970-'78.

PRODUZIONE +2,4
PRODUTTIVITA INDUSTRIA +2,7
OCCUPAZIONE INDUSTRIA -0,1

Fonte: Elaborazione CSC su dati ISTAT

TABELLA 12. PRODOTTO PER 0CCUPATO IN LIRE CORRENTI NEL 1976

INDUSTRIE AD ALTO GRADO INDUSTRIE A BASSO GRADO
DI CONCENTRAZIONE DI CONCENTRAZIONE

9.078.160 6.246.950

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Se, quindi confrontiamo i dati sugli investimenti con quelli sulla produzione, sulla
produttività e sull'occupazione, possiamo rilevare che si va verso un grado di utilizzazione
degli impianti sempre più automatizzati, per quanto riguarda le imprese ad alto grado di
concentrazione dove si ha un valore maggiore della produttività, mentre nelle imprese a
basso grado di  concentrazione,  dove l'organizzazione del  lavoro  è meno avanzata,  si
registra una produttività minore, si hanno meno investimenti ed un aumento costante dei
profitti73.

Questo tipo di orientamento è coerente con il processo di ristrutturazione produttiva
che ha nel decentramento produttivo un suo momento chiave, che, a sua volta comporta
una  modificazione  della  composizione  della  classe  operaia.  Infatti,  si  assiste  ad  uno

69 vedi il capitolo II..
70 vedi P. Savona,  La struttura industriale italiana: analisi sei problemi e prospettive, “Economia italiana”
1979 n. 1.
71Vedi: Fior di profitto, "ll Mondo", 1979, n.18.  
72 Cfr.: Come superare i vincoli dello sviluppo," Il-Sole 24 Ore", 2 dicembre 1979.
73 Nel corso del 1978 anno del boom degli utili delle imprese si è registrato un aumento non irrilevante delle
piccole imprese; di contro si è avuto, come già detto, una diminuzione del 3,2% degli investimenti rispetto
all'anno precedente
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scompaginamento delle grosse concentrazioni operaie, facendosi sempre più ricorso al
lavoro nero e quanto meno precario con conseguente calo della conflittualità in fabbrica.
Tutto ciò appare in modo estremamente chiaro dalla Tabella 13 dove i dati sulle ore/anno
perdute per sciopero si commentano da soli.

TABELLA 13. ORE/ANNO PERDUTE PER SCIOPERO 74

anno 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
ore  628  229  134  241  325  252  212  202   98

(a) il dato relativo al 1977 è la media dei primi 3 trimestri

A questo punto è obbligo fare alcune considerazioni sulla tendenza e sul significato
dei dati esistenti sugli investimenti. Dalla Tab. 14. si vede come possiamo estrarre due
tendenze mentre gli investimenti lordi hanno continuato, seppure non in maniera costante,

TABELLA 14. ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI75

1975 1976 1977 1978 1979

Inv. Lordi 40272 4,30% 1,70% 1,30% 9,1%  47205

Inv. indust 12001 2,20% -1,80% -7,90% 8,5%  12034

Inv. Indust. % 29,80% 29,20% 28,20% 25,60% 25,50%

ad aumentare, quelli industriali hanno visto un andamento mediamente stazionario (il dato
relativo al 1979 e circa lo stesso di quello relativo al 1975, anno di crisi). Ma bisogna stare
attenti a non trarre conclusioni affrettate perché la ridotta dinamica del 1977-1978 è in
parte dovuta ad una anticipata restituzione di prestiti  monetari.  Questo sembra essere
confermato dal  balzo in avanti  del  1979. Sembra in  ogni  caso inconfutabile  la  perdita
d’importanza del settore industriale (25,5% nel 1979, contro 29,8% nel 1975) e questo
dato conferma ancora la profonda trasformazione dell'economia italiana. La tendenza al
decentramento richiede infatti un impegno crescente nel settore dei trasporti ed in alcuni
comparti del terziario come necessari anelli di congiunzione di una produzione diffusa.

Nel  periodo  compreso tra  il  1970 ed  il  1978  l'occupazione ha percentualmente
registrato  un  aumento  nel  settore  dei  servizi  ed  una  diminuzione  nell'industria  e
nell'agricoltura.

TABELLA 15. ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE
composizione %

1970 1978

Occupazione industriale 39,4 38,8
Occupazione agricola 18,5 14,3
Occupazione servizi 42,1 46,7
Occupazione totale 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

Ma  i  dati  sicuramente  più  interessanti  sono  quelli  sull'evoluzione  del  tipo  di
occupazione e quelli, praticamente al di fuori delle statistiche ufficiali, sul lavoro nero e sul
74 Dati ISTAT con il quinquennio 1949-1953 (37,7 milioni ore) preso come base 100.
75 Elaborazione U.C.A.T. su dati ISTAT secondo nuova contabilità. Gli investimenti sono calcolati in miliardi
di lire 1978.
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part-time
Nel  periodo  che  va  dal  1970  al  1974  la  classe  operaia  forte76 è  cresciuta  di

centomila unità, mentre dal 1974 al 1976 è scesa di cinquantamila unità, continuando a
scendere nel  
corso del 1977; mancano tuttavia dati affidabili per il 1978/1979.

GRAFICO 7
Fonte: cfr. nota78.

La classe operaia stabile77 diminuisce sia nel periodo che va dal 1970 al 1974 in cui perde
135.000  unità,  sia  nel  periodo  1974-1976,  in  cui  perde  160.000unità
Contemporaneamente  la  classe operaia  marginale  cresce  di  80.000 unità  nel  periodo
1970 1974 e di 100.000 nel periodo 1974~1975.

TABELLA 16.  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE OPERAIA.

1965 1970 1974 1976

Operai forti 15,10% 17,50% 19,10% 18,60%

Operai stabili 49,20% 52,40% 49,80% 48,00%

Operai marginali 35,70% 30,00% 31,10% 33,40%

Fonte: A. BULGARELLI, R. RlCOLFI, Le tendenze... cit.

Quindi nel primo periodo considerato, 1970-1974, l'attacco padronale colpisce gli
occupati  stabili  della piccola e media industria con un aumento degli  operai  marginali;
mentre nel secondo periodo si va ad insidiare il posto di lavoro, oltre che agli operai stabili,
anche agli operai forti. Questo conferma che le linee su cui si muove la ristrutturazione
produttiva sono quelle del decentramento produttivo, dello smantellamento delle grosse
concentrazioni  operaie,  fonti  delle conflittualità nel decennio precedente, alimentando il
lavoro nero, precario e la disoccupazione.

Il lavoro nero e precario rappresenta senza dubbio l'elemento chiave per capire le
caratteristiche del processo di ristrutturazione produttiva in atto78.  Da un'indagine Doxa
(fine 1978), nel settore tessile il 40% del lavoro viene fatto a casa ed il guadagno medio è
dieci (proprio 10) volte inferiore a quello in fabbrica. In Lombardia su 700.000 lavoratori
nell'artigianato 150.000 sono "nascosti" e per finire nella sola provincia di Milano il lavoro

76 Cfr. A. BULGARELLI, R. RICOLFI,  Le tendenze dell'occupazione in Italia: meno lavoro, meno lavoro
stabile,  più  lavoro  precario,  in  “Monthly  Review”  n.  4  aprile  1978,  23-33.   Per  classe  operaia  forte  si
intendono gli occupati regolari in stabilimenti sopra i 50 addetti
77 Per classe operaia stabile si intendono gli occupati regolari in stabilimenti compresi tra i 10 e i 500 addetti.
Cfr. ibidem.
78 M. WEBER, Part-time una soluzione di parte? in "Mondo Economico", n. T7, 1978, 78.
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nero femminile può contare su 240.000 unità.
La  cosa  più  impressionante  è  la  percentuale  femminile:  su  circa  6.000.000  di

lavoratori "neri" il 70% sono donne (tante quante nell'industria manifesta!).
Mentre il lavoro nero è una scelta tutta italiana, il part-time rappresenta un modello

europeo di "emancipazione" sociale. Così ritroviamo le seguenti percentuali di donne nel
part-time rispetto a tutte quelle occupate:

TABELLA 17. PERCENTUALE PART-TIME SUL DONNE OCCUPATE 79

Gran Bretagna 41,00% Danimarca 40,00%

Germania 23,00% Paesi Bassi 19,00%

Francia 14,00% Italia 10,00%

Mentre la componente media maschile nella CEE è del 2%, la bassa percentuale
italiana è l'evidente conseguenza dell'esistenza del lavoro nero conteggiato a parte. La
ragionevole conclusione che da questi  dati possiamo trarre è che sempre quando non
esiste  un  movimento  di  opposizione  organizzato  o  quando  il  movimento  operaio  è
costretto sulla difensiva il capitalismo recupera terreno, inventando nuovi/vecchi metodi di
sfruttamento.

Cosa di meglio dell'autosfruttamento del singolo che vede solo in un aumento dei
ritmi  ed  uno  scarso  interesse  per  la  salute  le  possibilità  di  guadagnare  e  vivere
decentemente! Il rapporto con altri operai non è più diretto, ma mediato da una istituzione
che cerca di mettere gli uni in concorrenza con gli altri. Come recuperare di fronte ad un
tentativo  di  eliminare  la  disparità  fra  i  due  sessi?   Inventando  il  part-time  e  il  lavoro
casalingo che permettono di perpetuare lo stesso ruolo femminile in casa, dando l'illusione
di una personale indipendenza economica per le donne.

Appaiono così chiaramente gli obiettivi politici che il capitalismo intende perseguire:
una maggiore ricattabilità della classe operaia, tramite una costante pressione sul piano
dell'occupazione; una sua disseminazione sul territorio in presenza di grosse sacche di
settori  precari  utilizzabili,  quindi,  in funzione di  divisione degli  interessi del  proletariato;
l'aumento  delle  difficoltà  per  la  rinascita  di  un  ciclo  di  lotte  in  grado  di  incidere  sui
meccanismi di accumulazione del profitto.

II. 5. Produttività, profitti e costo dal lavoro.

Il 1978 è stato un anno di boom per i profitti. Tale affermazione è confermata da vari
elementi.  Molte  aziende  che  negli  anni  immediatamente  precedenti,  non  avevano
distribuito  dividendi  o  avevano bilanci  passivi,  hanno  registrato  in  guasti  tre  anni  una
notevole ripresa, tale da consentire non solo la chiusura in attivo dei bilanci, ma anche la
redistribuzione dei dividendi degli azionisti. Infatti, nel '78 i margini di autofinanziamento
delle industrie sono notevolmente aumentati: ciò è provato dal fatto che la domanda di
credito è cresciuta in misura inferiore al fatturato80.

Comunque, a fare la parte del leone nella ripresa dei profitti sono stato le piccole
medio imprese,  come è provato dai  dati  forniti  dal  fondo Cap-IMI81,  che rileva che gli
accantonamenti delle aziende per l'indennità di liquidazione sono aumentati del 37%. Tutto
ciò dimostra la riconquistata capacità liquida di queste aziende. In altre parole, i prezzi di
vendita delle imprese sono aumentati più dei costi di produzione. Ciò vale sia per il costo
del lavoro, e del denaro, che per quello delle materie prime.

Per  la  prima volta,  dopo  molti  anni  di  crescita  ininterrotta,  la  quota  del  reddito
79  ibidem.
80 Cfr. "Il Mondo", 12 ottobre 1979, p11
81 A questo fondo, gestito dalla Fideuram, aderiscono circa 7.000 aziende, la maggior parte delle quali sono
dislocate in Toscana, Emilia e Romagna e Veneto.
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nazionale destinata al lavoro dipendente è diminuita, passando dal 69,1: dei '77 ai 68,4%
del '78. Per contro, è aumentata la quota destinata agli altri redditi, con in testa i profitti. Le
retribuzioni lorde sono cresciute nel '78 del 15,9% per la intera economia, e del 14,9% per
l'industria. In termini reali, cioè al netto degli aumenti dei prezzi, il potere di acquisto dei
salari è salito del 3,2% globalmente e del 2,2% nell'industria. Dunque, una crescita molto
modesta, se paragonata a quella del '77, dove si è avuto un aumento dello retribuzioni pari
al 26,6% in valore monetario e all' 8,4% in termini reali. Il costo del lavoro per unità di
prodotto è cresciuto nel '78 meno dell'inflazione (11% contro 12,7% dei prezzi) e, in termini
reali, secondo i calcoli della CEE, è diminuito dello 0,7%. Al miglioramento del costo del
lavoro hanno contribuito soprattutto due fattori: la fiscalizzazione degli onori sociali e, la
mutata politica del sindacalo. Infatti, la voce "contributi sociali" è cresciuta del 14%; cioè in
misura minore del salario (in generale, gli oneri sociali sono proporzionali alle retribuzioni e
quindi aumentano nella stessa misura dei salari).

Per quanto riguarda la politica sindacale, l'accordo interconfederale del '77 sgancia
la liquidazione della scala mobile, rendendo così meno onerosi gli accantonamenti delle
aziende; inoltre, la mancata contrattazione aziendale nel '78 e il dimezzamento delle ore di
sciopero rispetto al '77, hanno favorito la diminuzione del costo del lavoro.

Per il costo delle materie prime, un ruolo determinante ha svolto la politica condotta
dalla Banca d'Italia. Infatti, con una abile manovra sul mercato dei cambi, rivalutando la
lira rispetto al  dollaro, in quanto le materie prime sono quotate o pagate in dollari  sul
marcato internazionale, o svalutandola rispetto alle principali monete europee, giacché il
45% dell'export italiano è assorbito dal marcato europeo, essa ha determinato uno scarto
favorevole tra i prezzi all'importazione e quelli all'esportazione. I primi sono aumentati nel
1978 del 4,5% e i secondi del 7,2%: questi dati vanno considerati alla luce della natura
essenzialmente di trasformazione dell'industria italiana.

L'incidenza  del  costo  del  denaro  è  stata  abbassata  con  il  contenimento
dell'inflazione (vedi sopra). In conseguenza di ciò è stato possibile abbassare i tassi di
interesse, che sono scesi di 2,5 punti, passando dai 18,5% al 16% nel'78.

Un'influenza relativa sull'aumento dei profitti l'ha esercitata anche l'aumento della
produttività. Tale aumento è stato reso possibile da diversi fattori: tra essi, principalmente,
il decentramento produttivo e una più morbida politica sindacale in fabbrica, non essendo
aumentati  gli  investimenti  (è  successo  anzi  il  contrario).  Con  la  prima  manovra  si  è
ottenuta una minor conflittualità sul posto di lavoro o, contemporaneamente, un aumento
dei ritmi di lavoro e dell'orario. La più morbida politica sindacale ha permesso d'altra parte
il dimezzamento delle ore di sciopero, l'aumento delle ore di lavoro straordinario e una
maggiore mobilità sul posto di lavoro, determinando così una migliore utilizzazione degli
impianti e quindi, in definitiva, un aumento della produttività.

Nel 1979 la produzione industriale ha registrato un aumento consistente, pari al 3%
rispetto  all'anno  precedente.   L'aumento  si  è  verificato  soprattutto  negli  ultimi  mesi
dell'anno.  Infatti,  rispetto  al  dicembre  '78  la  produzione  nello  stesso  mese  del  '79  è
cresciuta dell'8,2%. L'indice destagionalizzato conferma che l'industria continua a produrre
su livelli assai sostenuti. Il dato di dicembre è infatti di 140,4 contro il 142 di novembre e
del 141 di ottobre, evidenziando così un rallentamento nella crescita. Nel 1979 rispetto a
304 giorni lavorativi di calendario, l'indice medio della produzione è aumentato del 6,5%
rispetto al '78 (anche esso con 304 giorni lavorativi).

Siamo di fronte a un risultato largamente positivo che ha toccato un po' tutti i settori
con una punta altissima noi tessili (+13,3%) e che dimostra come il capitalismo italiano,
per effetto della profonda ristrutturazione produttiva operata o grazie al rafforzamento del
controllo sociale sulla classe, abbia recuperato larghi margini di produttività e di profitto
che  lo  mettono  in  grado  di  competere  largamente  sui  mercati  internazionali  in  una
posizione di estremo favore.

Questi risultati altamente positivi permettono inoltre di rispondere ai problemi posti
da una minore flessibilità della lira italiana sui mercati dei cambi per effetto dei meccanismi
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connessi allo SME, e alle ripercussioni sull'inflazione interna dei processi inflattivi presenti
nei paesi partners. Il risultato è quello di un aumento dell'inflazione interna che, vista la
relativa inefficacia degli strumenti  automatici  di recupero salariale spingono all'aumento
degli  straordinari,  e  quindi  delle  ore  lavorate  e  dell'utilizzazione  degli  impianti  che
inevitabilmente si  ripercuote su un aumento notevole della produzione, come abbiamo
registrato.

III NOTE CONCLUSIVE

Nel  chiudere  questa  breve  analisi  sulla  situazione  economica  e  politica
internazionale e sul  ruolo dell'Italia  riteniamo opportuno fare brevemente il  punto sulle
linee di fondo sulle quali il nostro lavoro si è mosso. L'analisi prospettica degli ultimi anni è
stata svolta muovendosi fra più ipotesi,  sulla base di "scenari"  in parte convergenti,  in
parte divergenti, che ci hanno portato a volte a prospettare solo parzialmente le soluzioni
possibili. Va detto che, allo stato attuale dei fatti, possiamo muoverci soltanto su ipotesi,
che tuttavia abbiamo cercato di disegnare nel loro sviluppo.

Quel che è certo, per noi, è che oggi assistiamo ad un tentativo degli Stati Uniti di
"ricompattare”  intorno  ad  essi  l'area  occidentale  e  parallelamente  di  contenere  e
neutralizzare l'espansionismo russo, portando l'attacco fino a dentro la sua area.

Fino a che punto possiamo prevedere oggi una conclusione vittoriosa, più o meno
completa,  dell'operazione  portata  avanti  dagli  USA non  è  dato  saperlo.  Come  non  è
possibile  sapere  fino  a  che  punto  l'Europa  e  la  RFT potranno,  sapranno  e  vorranno
resistere al tentativo statunitense. Non sono al tempo stesso chiare le capacità di tenuta
del capitalismo giapponese.

Quel che è certo è che assistiamo ad un riemergere del ruolo degli Stati in quanto
tali, a fronte di un quadro politico ed economico internazionale che nel recente passato li
aveva  visti  operare  come  agenti  più  o  meno  riottosi  di  questo  o  quel  gruppo  di
multinazionali. Tuttavia, anche su questo piano non possiamo considerare chiusa la partita
ed il rapporto fra le multinazionali, gli Stati e la programmazione dello sviluppo, va meglio
studiato ed analizzato.

Esistono altri elementi di certezza: indubbiamente Gran Bretagna ed Italia svolgono
nell'area europea un ruolo di subagenti degli Stati Uniti ed operano in larghissima misura
di conserva alla politica USA.

Se la politica dei due paesi è assimilabile sul ruolo svolto, diverse ne sono le cause.
La Gran Bretagna non ha rinunciato, forte del petrolio del mare del Nord, ad un rilancio del
suo ruolo imperiale, della sua posizione di controllo e di guida di un'Europa spezzettata e
divisa, e per ottenere ciò ha bisogno del rapporto privilegiato con gli Stati Uniti.

L'Italia, invece, svolge un ruolo più ambiguo. Da un lato si pone come l'ultimo dei
paesi dell'Europa comunitaria, dall'altro serve al suo interno la politica statunitense e degli
USA riceve una tecnologia di  "ricaduta",  di  livello  medio-alto e  quote di  mercato,  che,
connesse  con  la  profonda  ristrutturazione  operata  nei  settori  tradizionali  della  sua
economia, forniscono al modello economico italiano una elasticità ed una solidità senza
precedenti,  capace  di  garantire  alti  profitti  con  livelli  minimi  di  investimenti.  Il  modello
produttivo  italiano  si  caratterizza  dunque  come  un  esempio  di  struttura  produttiva
"arretrata", integrata con uno sviluppo capitalistico diffuso a livello tecnologico.

Realizzare queste condizioni,  che pongono l'Italia  in  una posizione di  maggiore
solidità rispetto agli altri paesi europei e le fanno assumere un ruolo di primo piano fra i
paesi a più alto tasso di sviluppo e di accumulazione, è stato possibile grazie all'inizio, fin
dal 1973-1974 della ristrutturazione produttiva. Questa è stata resa peraltro necessaria ed
improcrastinabile a causa del forte ciclo di lotte che ha caratterizzato la lotta di classe in
Italia fin dagli inizi degli anni sessanta e che ha raggiunto punte molto alte a partire dal
1969. Il processo di ristrutturazione selvaggia è stato reso possibile grazie al consenso
dato dalle forze di sinistra alle politiche di attacco ai livelli di vita della classe operaia.
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Al tempo stesso le OO.SS. hanno operato, sulla base di una politica subalterna a
quella del capitale, in funzione di sostegno della politica dei partiti della sinistra, tutti tesi a
perseguire a qualsiasi costo le loro partecipazione al governo.

ll  risultato di questa politica sindacale e delle scelte dei partiti  della sinistra è la
caduta delle capacità di lotta del movimento operaio, la sfiducia diffusa, l'inesistenza di un
progetto anche minimo di risposta di classe, l'enorme spazio assunto dal terrorismo, che
esprimono insieme l'incapacità politica di una risposta strategica sul piano della lotta di
classe e testimonia la sostituzione di alcune frange alle masse nel processo rivoluzionario.

Ritenendo che l'analisi è uno degli strumenti essenziali per recuperare la capacità di
iniziativa della classe operaia e dell'intero movimento di massa, questo contributo fornito
dai compagni dell'Unione dei Comunisti Anarchici delle Toscana (U.C.A.T.) vuole essere
uno stimolo e come tale suscettibile, nel dibattito, di approfondimenti ed articolazioni.

Il lavoro redazionale si è chiuso il 5 febbraio 1980.
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