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CAPITALISTI SOTTO IL MURO DI BERLINO: PERPLESSI
l’atteggiamento dell’imperialismo verso i paesi dell’ex realsocialismo
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“Siamo stati testimoni del fallimento del più grande e più completo esperimento economico della storia moderna”. Dietro queste parole autoconsolatorie, esclamate dal capo dei consiglieri economici del presidente Usa, si cela tutta l’impotenza di chi ha giocato il fallimento del proprio nemico storico come ultima carta per la sua stessa sopravvivenza. Ma i fatti mostrano con sempre maggiore chiarezza che le cose non sono poi così semplici come le si vogliono fare apparire. La crisi Usa, lungi dal risolversi, si è aggravata, fino a giungere nelle strade di Los Angeles. Tanto che neppure la guerra del Golfo era bastata a risollevare le sorti del declinante impero americano d’occidente. La ricaduta di tale aggravamento si è rapidamente diffusa a tutto il sistema imperialistico transnazionale. 
La Germania, guida d’Europa, si è tirata addosso la pesantissima conseguenza economica e sociale dell’annessione delle regioni tedesche orientali, fino a provocare la più grande ondata di scioperi della sua storia recente. E a risanare i suoi conti non è sufficiente per ora neppure la prospettiva dell’espansione dell’impero tedesco centrale verso i paesi del trapassato realsocialismo - espansione alla quale sono da addebitare le gravissime manifestazioni belliche che attraversano tutta quell’area, dalla Slovenia alla Croazia, dalla Serbia alla Bosnia, dalla Moldavia, all’Armenia, all’Azerbaijan.
Non si può neppure dimenticare che anche l’impero giapponese d’estremo oriente - il più aggressivo e sicuro, fin qui - comincia a far sentire qualche stridente scricchiolio, e proprio in quel comparto finanziario in cui sembrava più solido. L’eccesso di finanziarizzazione internazionale del proprio sistema di accumulazione lo espone infatti a una vulnerabilità tanto maggiore quanto maggiore diviene la dipendenza dall’estero delle sue condizioni di estrazione del plusvalore. E non basta certo la crescente corruzione di un sistema politico incancrenito, o la corsa al riarmo in vista di futuri conflitti con gli alleati di oggi, per restituire solidità a un potere in difficoltà.
Forse non riusciremo, noi, ad assistere a ciò che vorremmo - ossia, per parafrasare gli yankees, non saremo noi i testimoni del fallimento del più grande e più completo sistema di sfruttamento economico della storia moderna - ma è certo che il capitalismo imperialistico ha ormai imboccato una strada senza ritorno, e le generazioni che verranno saranno chiamate a vivere un cambiamento epocale - in ogni caso, quali che saranno modo di produzione e forma sociale a venire. Per cercare di capire il senso profondo e le tendenze degli eventi che si stanno svolgendo nei paesi dell’Europa centro-orientale, dunque, occorre partire da questi elementi, per così dire “esterni”. [I riferimenti citati provengono tutti da fonti ufficiali delle centrali imperialistiche: Onu, Fmi, Ocse, Ce, governo Usa, ecc., per cui ci si può risparmiare la fatica inessenziale di distinguerne uno dall’altro; basterà ricordare solo che, ogni volta che si legge mercato si ha da intendere capitale; per approfondire l’informazione sui singoli paesi, oltre ai documenti ufficiali di fonte occidentale, si rimanda a Le courrier des pays de l’est, del Ceducee di Parigi].


Il nuovo “europessimismo”

Il rinfocolarsi della crisi da sovraproduzione su scala mondiale, e il conseguente arresto del processo di accumulazione del capitale internazionale, dunque, hanno portato alla luce, con il “favoloso 1989”, la marcescenza delle economie del realsocialismo. Ma così degradato era quel sistema economico sociale, nel suo complesso, che l’effetto crisi, indotto e scatenato per opera e volontà del grande capitale imperialistico, si è rapidamente trasformato per esso stesso in un effetto boomerang. Le brillanti prospettive di rapida conquista dell’area ex Cmea o Comecon, che dir si voglia, con una specie di guerra lampo economica, hanno ben presto ceduto il passo a più ragionevoli pretese e perplesse attese: è quella caduta di entusiasmo che gli editorialisti hanno chiamato, con buone ragioni, nuovo “europessimismo”. 
Il capitale finanziario transnazionale, dopo un tentativo di assaggio iniziale, ha preferito rimanere in posizione di prudente attesa per l’esito di codesto riassetto. [A tutto il 1991, gli investimenti diretti occidentali all’est, incluse le partecipazioni in società miste, ammontava appena a 3 mmd di lire, uno dei quali nella Csi]. In conseguenza del crollo dell’interscambio Comecon - e della relativa crisi di convertibilità valutaria, per il passaggio ai pagamenti in valuta pregiata - si è evidenziata, dunque, la necessità del riassetto della struttura produttiva interna dei paesi dell’area, in funzione del nuovo quadro di scambi internazionali. 
Il mercato interno dei paesi europei centro-orientali, infatti, allo stato attuale, è innanzitutto troppo piccolo per suscitare l’interesse del grande capitale transnazionale. Dal punto di vista di quest’ultimo, perciò, in primo luogo occorre attrezzare quei paesi per renderli adatti all’integrazione su scala allargata: in ciò si distinguono le diverse e concorrenti iniziative dei tre poli imperialistici. Ciascuno, attualmente, tende a privilegiare accordi bilaterali, in tutte quelle circostanze in cui ha già alcuni canali privilegiati aperti, o a sperimentarne di nuovi. Così, mentre gli americani da anni attrezzano una propria agenzia per lo sviluppo internazionale, per scavalcare i  condizionamenti delle sedi sovranazionali [Fmi, Gatt, G7, ecc.,], includendo in essa i reduci del realsocialismo a fianco dei tradizionali sudditi dell’America latina e dell’Asia del Pacifico, i giapponesi occupano rapidamente quegli spazi finanziari, commerciali e di segmenti di impianti industriali (soprattutto della meccanica) che dal centro-est possono rappresentare teste di ponte per la penetrazione nella fortezza europea occidentale. 
Da parte sua la Ce, giocando in casa, intensifica e specializza la competizione con gli altri due poli imperialistici, per accelerare l’inclusione delle regioni del centro-est nell’area occidentale, sotto l’egemonia tedesca. Le regioni e interi paesi comunitari più deboli, di conseguenza, potranno subire gli effetti negativi derivanti dall’integrazione di economie in trasformazione, capaci in prospettiva di offrire  vantaggi crescenti agli investimenti di capitale estero. Di qui discendono i diversi atteggiamenti dei vecchi paesi capitalistici, europei in particolare, e anche le diverse iniziative di singoli capitalisti e imprese, in virtù di precedenti rapporti già sperimentati e consolidati (il caso Fiat è esemplare), dell’apertura di nicchie di mercato particolari, e finanche di eventi occasionali. La configurazione della pur scarsa penetrazione di capitale estero all’est risponde in generale ancora a questo tipo di processo erratico.
In secondo luogo - e questo è anche il punto di maggior rilievo - l’adeguamento di quei mercati non può riguardare solo le loro dimensioni, ma soprattutto i loro aspetti qualitativi. Per tali ragioni, la politica dell’imperialismo verso i paesi dell’Europa centro-orientale si limita per ora prevalentemente all’assistenza alimentare e medica, ai prestiti istituzionali internazionali, alle indicazioni per rendere le istituzioni dei nuovi stati omogenee e compatibili con quelle vigenti (e in trasformazione) nei paesi capitalistici, all’assistenza tecnica e per la ricerca. “I principî guida di questa assistenza consistono nell’aiutare i paesi beneficiarî a far da sé per preparare la strada affinché gli investimenti diretti esteri diventino la fonte primaria di finanziamento”.
Pertanto, se tali investimenti ancora stentano ad affermarsi è a causa delle difficoltà che presenta questo fai da te del capitalismo a est, causando alcuni gravi ritardi infrastrutturali: inadeguatezza del sistema giuridico e legale; incertezza sulle norme di espropriazione e sui diritti di proprietà; insufficienza del sistema finanziario (mancanza di banche commerciali moderne) e delle sue regole operative; inefficienza del sistema fiscale, ai fini dell’iniziativa capitalistica privata; impreparazione di politici, dirigenti e quadri (la cui formazione è troppo lenta e casuale); scarsa mobilità della manodopera. “Senza leggi, norme, regole e standards appropriati, permangono incertezza e instabilità. Gli investimenti sono disincentivati e la speculazione a breve termine incoraggiata”. Si ricorda allora che “il forte incremento degli investimenti, stranieri e interni, può essere sostenuto solo con il rapido aggiornamento del suo antiquato sistema di banche e telecomunicazioni”.
Si prenda, come esempio significativo, l’attività economica che è tuttora prevalente nelle relazioni ovest-est, quella dell’interscambio commerciale. Alla liberalizzazione delle norme e degli accessi non ha fatto riscontro l’adeguamento del quadro generale di riferimento operativo, tanto che dopo il mitico 1989 la disorganizzazione è divenuta tale da far coniare il nuovo termine di tragicommercio. Coloro che hanno dovuto sperimentare concretamente la trafila delle pratiche commerciali - a partire dalle informazioni sulle scelte di qualità dei prodotti, sul criterio di comparazione dei prezzi, e sugli standards vigenti nei diversi paesi contraenti, dal reperimento dei mezzi di trasporto alla preparazione dei documenti di spedizione e relativi alle nuove regole doganali, fino all’andamento aleatorio delle operazioni legali e bancarie - sono pervenuti al convincimento che l’esito dell’affare dipende da una caotica “sequenza di miracoli o di catastrofi”.
D’altronde, è perfettamente comprensibile che, sotto il dominio delle leggi del capitale, l’investitore non voglia sostenere costi di funzionamento del sistema che non gli competono direttamente (potendoli accollare allo stato o alle istituzioni sovranazionali), e che quindi - poiché “gli investimenti più profittevoli richiedono molto tempo per maturare” - non indirizzi il proprio denaro verso lidi ove esso non sia capace di trasformarsi sicuramente in capitale e cioè in plusvalore. In questa prima fase di conquista dell’est la strozzatura più grave va pertanto ravvisata proprio nell’incertezza provocata dall’inadeguatezza infrastrutturale per il mercato dei capitali ereditata dal vecchio sistema. Quello fu concepito comunque con altri criteri, non importa quanto poco (o per nulla) socialisti, ma sicuramente inidonei per il modo capitalistico di produzione e circolazione: questo la storia ha mostrato chiaramente a quanti hanno equivocato per decenni sulla “natura sociale dell’Urss”.
Per favorire gli investimenti privati il mercato dell’est deve attraversare, dunque, una lunga fase di profonda “stabilizzazione”: questa è la terminologia ufficiale usata per la normalizzazione capitalistica, cui mirano i ricordati principî guida dell’assistenza imperialistica attraverso le proprie istituzioni internazionali. Solo dopo che avranno adempiuto al loro compito primario - a “stabilizzazione”, se non compiuta, almeno solidamente e irreversibilmente avviata - tali “aiuti” sovranazionali potranno progressivamente diminuire, dando via libera agli investimenti privati portatori di profitto. Ma tale cosiddetta stabilizzazione è difficile, e richiede molto tempo, per l’inesperienza dei responsabili centro-orientali della politica e dell’economia. 
I nodi principali da sciogliere riguardano preliminarmente la completa liberalizzazione dei prezzi con il relativo abbattimento del sostegno statale alle imprese decotte, la parallela abolizione di tutti i vincoli relativi al commercio estero, la convertibilità valutaria. Il processo di “privatizzazione” della proprietà statale è un corollario emblematico di questa stabilizzazione a favore del capitale. [A titolo d’esempio, si consideri che nella maggior parte dei paesi in cui vigeva la cosiddetta “economia di comando” fino al 1991 erano ancora di più i prezzi controllati di quelli liberalizzati; e quando si liberalizza non vi è più certezza di niente, come per il prezzo del petrolio in Russia che è già quintuplicato (1000 lire al barile - a un cambio speciale di 55 r/$), ma che è considerato del tutto insoddisfacente perché troppo basso rispetto a quello sul mercato mondiale (circa 20.000 lire al barile). Ancora, si pensi che in Ungheria - che pure è il paese che, sotto ogni riguardo, è più avanti nel processo di integrazione nel mercato mondiale capitalistico - alla fine del 1991 solo il 15% delle imprese industriali statali era stato privatizzato. Nella situazione caotica in cui versano quelle economie, non si può neppure apprezzare il significato dei paralleli massicci tagli alla spesa pubblica (soprattutto su armi e investimenti)].


Con beneficio d’inventario

Di una cosa, comunque, la grande borghesia transnazionale è certa, quando dice senza vergogna che “lo sviluppo delle economie in transizione tornerà a beneficio dei paesi industriali”. Ciò che, appunto, è ancora incerto sono i tempi di tali benefici (e si sa che più tempo passa, più le situazioni possono evolversi, aumentando i rischi e creando sorprese). E’ per tale motivo che gli elementi preliminari richiesti dalla stabilizzazione liberal-privatistica, prima ricordati, hanno assunto tale rilievo e urgenza che il capitale internazionale ha finora portato scarsa attenzione al problema della ristrutturazione produttiva, considerata possibile infatti solo successivamente alla stabilizzazione. [Ciò che distingue il caso dell’Europa centro-orientale da quello dell’America latina - spesso, per altri versi, preso a paragone e modello - è che là, a differenza di qui, c’era già da tempo un mercato capitalistico, sia pure in parte rozzo e primitivo e in parte distorto; un’osservazione analoga è stata fatta a proposito di un presunto piano Marshall per Russia & co., in quanto quello vero, nel dopoguerra, doveva solo ricostruire un mercato capitalistico preesistente e distrutto, qui invece lo si dovrebbe creare ex-novo]. 
“La ristrutturazione, nel senso più ampio, richiede di adattare la struttura produttiva per farla funzionare in un’economia di mercato. Ciò impone lo sviluppo di un settore privato, la creazione di istituzioni appropriate ai rapporti di mercato e il cambiamento del comportamento delle imprese. La ristrutturazione, ovviamente, necessita di tempo per essere compiuta. Nondimeno, finora non sono stati fatti sufficienti progressi”. Non solo le infrastrutture di servizio (a partire dalle banche) sono insufficienti, ma anche quelle materiali, come i trasporti sono in condizioni deplorevoli: le reti stradale e aerea sono assolutamente inadeguate, e le ferrovie che coprono quasi interamente il trasporto merci sono obsolete al 60% e quasi prive di attrezzature moderne come, a es., i containers.
Ciò che Eltsin e compari non sanno (o fingono di non sapere), gli amici europei, giapponesi e americani lo sanno benissimo: “la trasformazione in economie di mercato dei paesi dell’Europa centro-orientale è un processo difficile, complesso e lungo. Aspettative per una trasformazione rapida sono irrealistiche”. E’ per questi motivi che avvertono che “prima di raggiungere lo sviluppo occorre attraversare una difficile fase di transizione”; non dimenticando di precisare che “un mercato del lavoro flessibile consente ai lavoratori di acquisire abilità, trovare le occupazioni migliori e raccogliere i vantaggi di una maggiore produttività” [e noi sappiamo bene quali “vantaggi” traggano i lavoratori dalla flessibilità!].
“Transizione” da che verso che altro? Non è certo la transizione classica, seria, quella su cui i comunisti hanno lottato per oltre settant’anni, la transizione socialista al comunismo. No, si tratta piuttosto del passaggio da un magma economico sociale indistinto - e indistinguibile, soffocato com’è stato sotto l’apparato realsocialista, e in quanto tale non socialista ma neppure capitalista, come l’evidenza storica ha chiaramente dimostrato - a un preteso libero-mercato-del-capitale, ché tale appunto finora non era. Siffatto passaggio è contraddistinto da una situazione economica così deteriorata che nessun capitalista degno di questo nome s’azzarda a intervenirci subito.
“Osservando l’economia russa, è difficile pensare che le cose possano andare peggio”. “Il quadro non è molto incoraggiante”, si dice con eufemismo: il pil [circa 600 mmrd di lire] è sceso del 12% nel 1991; la produzione industriale del 10%, (in particolare, carne e latte -15%, cereali -25%, combustibili -12%); l’inflazione è stimata intorno al 150% (aggravata da una peculiare “inflazione”, quella dei tempi di attesa per gli acquisti, allungati a dismisura); il disavanzo di bilancio raggiunge il 22% del pil; la moneta circolante è raddoppiata (soprattutto a causa della proliferazione incontrollata di nuove piccole banche - uno dei più gravi difetti, denunciati dal capitale internazionale per il passaggio al “libero mercato”, imputato all’insufficiente operato della banca centrale); il commercio estero è a pezzi, con esportazioni -29% (petrolio -50%) e importazioni -47%. 
Questo corrisponde al quadro generale dell’intero sistema ex Comecon. Tutto ruota intorno allo smantellamento di quel pilastro semi-autarchico del sistema stesso, rappresentato dal complesso dell’industria meccanica [prima della crisi copriva il 15% della produzione mondiale, al terzo posto dopo Giappone (23%) e Germania (19%), pur con ritardi nelle tecnologie avanzate e nell’elettronica in particolare, e subito avanti a Italia e Usa]. L’unificazione del mercato mondiale ha dapprima mostrato il divario in termini di tecnologia, organizzazione e produttività; poi, la decisione gorbacioviana di adeguare i pagamenti in termini di valuta pregiata ha determinato il totale collasso del sistema produttivo, per l’insostenibilità dei costi a livello internazionale, e la conseguente frammentazione dell’intero complesso meccanico. Non sorprende, perciò, che la produzione industriale in generale, in discesa continua dal 1986, nel 1990 abbia segnato punte negative, per la Germania est fino al -30% dopo l’annessione, Polonia -20%, Ungheria -9%, Cecoslovacchia -4%. Anche il Fmi prevede che una ripresa ai livelli del 1989 non possa avvenire prima del 1996, il che implica uno stallo ulteriore degli investimenti stranieri.
Uno degli ostacoli più gravi è rappresentato infatti dalla situazione e dalla consistenza del debito estero, la cui riduzione rinegoziata - condizionatamente al successo della ricordata “stabilizzazione” - è indicata come prioritaria nell’agenda del Fmi. Attualmente l’ammontare totale del debito di tutta l’area in crisi (includendovi i frammenti di Jugoslavia) sfiora i 200mmd di lire [è interessante sottolineare che solo un terzo di questo debito è denominato in dollari, la gran parte essendo scritta in marchi e franchi svizzeri, per capire meglio il carattere della spartizione imperialistica]. Solo per la fatiscente Csi il totale del debito estero è valutato in 80 mmd [di lire] (che diventa di quasi 100mmd, se si includono gli impegni in valuta pregiata del sistema bancario) - il che è poi relativamente contenuto, essendo solo il 12% del pil, in confronto, a es., a quasi il 700% della Polonia; analogamente drammatico è il rapporto tra il debito e le esportazioni che dovrebbero essere in grado di ripagarlo, che è pari al 150% per la Csi, circa al 500% per la Polonia, intorno al 300% per Bulgaria e Ungheria [quest’ultima in testa per il debito pro-capite che sta sui 5 ml]. 
Questo stato di cose ha provocato l’erosione delle riserve valutarie estere, mettendo le economie in “transizione” in stato di impotenza sul mercato mondiale. Per il rublo, a es., il cambio è ancora in caduta libera - e si è detto quanto conti la stabilizzazione dei cambi per gli investimenti esteri. Per ora, si è giunti ufficialmente a 110 r/$, ma si cambia già di fatto a 140 - cioè, tra le 8 e le 10 lire per rublo, e nulla di certo si profila all’orizzonte. Quando la banca centrale russa ha cercato di proporre un tasso di cambio per gli investimenti esteri di 10 r/$, i capitalisti occidentali interessati hanno fatto chiaramente capire che “non è cosa”. 
Di fronte a una situazione così sconfortante, è ovvio che il sistema finanziario privato internazionale, a es. nei confronti della Russia, abbia ridotto a zero, da 8mmd di lire, le linee di credito a breve termine, a causa del cumularsi di arretrati sul pagamento degli interessi. La necessità di onorare gli impegni internazionali è considerata una condizione necessaria per avere accesso ai nuovi crediti. Così, come si diceva dianzi, la mano per ora resta alle istituzioni sovranazionali - Fmi in testa, con Bers, Gatt, G7, ecc. - che sorvegliano sul “rispetto di soddisfacenti programmi economici” per la “stabilizzazione”. 
A questo titolo, più di 80 mmd [di lire] sono affluiti dall’ovest negli ultimi due anni [come ricordato, però, dagli Usa appena 4 mmd, più altrettanti crediti per acquisti alimentari e ½ md per l’azzeramento dell’armamentario nucleare]. La recente ammissione al fondo anche della Russia ha consentito l’apertura di un finanziamento a suo “favore” di 25 mmd. La rammentata chiusura delle linee di credito privato a breve può così in parte essere surrogata se compensata con negoziazioni in oro. Tale operazione - sempre nel frattempo - può consentire un differimento del rimborso in conto capitale dei debiti a medio e lungo termine (ma non degli interessi su tali debiti): tutto da verificare a fine 1992. La verifica consisterà verosimilmente nel controllare se sono stati posti i “fondamenti per sbloccare il meccanismo dello sviluppo: aumento di produttività e investimento privato”: “un rinnovato affidamento alle politiche di apertura dei mercati, concorrenziali e non distorti, e all’aumento di produttività, sono le chiavi per lo sviluppo”.


La vita non è sogno

“Le rivoluzioni del 1989 hanno generato un’ondata di euforia, che ha alimentato grandi speranze di miglioramento economico. La realtà è stata notevolmente differente, con il deterioramento dei risultati economici e il parziale arresto del processo di riforma”. Dunque, i padri fondatori del libero-mercato confessano di aver bassamente illuso i destinatari del sogno al di là del muro - e forse di essersi illusi essi stessi sulla immediata facilità dei risultati da conseguire. Tant’è vero questo che, nel fronte imperialistico, i giapponesi si affrettano a sconsigliare a russi & co. il mercato, reputato inadatto alle loro esigenze e alla loro storia. Li invitano piuttosto a seguire l’esempio nipponico di “pianificazione”, che essi non chiamano capitalismo, pur essendolo a tutti gli effetti, e che anzi non chiamano affatto: il nuovo corporativismo, per essere veramente tale, da ovest a est, deve essere la cosa senza nome.
Il coro della borghesia putrescente ammette che “il pluralismo democratico e l’economia di mercato non garantiscono la ricchezza, ma determinano le circostanze che promuovono sviluppo e prosperità”, e che “il successo di un’economia di mercato dipende dalla capacità delle persone di cogliere le opportunità che il mercato crea. Occorre che una massa critica di cittadini si impadronisca della propria nuova forza economica”: come, non è dato saperlo. La cosiddetta liberalizzazione è segnata sostanzialmente da una profonda incoerenza tra l’operatività di un mercato capitalistico difficilissimo da costruire e la persistenza di larghe sacche dell’apparato dell’economia di comando, tra prezzi di materie prime e prodotti fondamentali rinviati ai livelli e alla denominazione valutaria vigenti sul mercato mondiale e prezzi di generi di consumo e di prima necessità vincolati al pauroso impoverimento economico e sociale. Dunque, tale incoerenza si manifesta come contradizione di classe: in prima istanza, per la lotta di spartizione tra le componenti della nuova borghesia - compradora, speculativa e produttiva - capaci di incidere su diversi frammenti del capitale in formazione e, quindi, sui prezzi che gli devono corrispondere; ma, in ultima analisi, per il comando sul lavoro, nella lotta contro il proletariato, laddove si evidenzia l’incapacità di conciliare prezzi al consumo liberi con salari di fame non ulteriormente comprimibili, mancanza di opportunità d’investimento con recupero di produttività del lavoro. In sintesi, la presunta transizione al libero mercato esibisce l’incompatibilità tra capitalismo e democrazia. 
Al cospetto di cotanto spettacolo, a suggello del senso profondo del trionfo perverso della libertà del denaro, valga la testimonianza di E. Hankiss, direttore della Tv riformata di Budapest, su ciò che è stato definito il circo della democrazia, e la cui valenza universale travalica ormai vecchie e nuove cortine: “il miglior teatro della città è il Parlamento”.


