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CONTRADDIZIONI DI CLASSE E INTERCAPITALISTICHE 
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il capitalismo reale e l’imperialismo alla fine del xx secolo
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L’imperialismo è l’esito necessario dello sviluppo delle contraddizioni immanenti del capitale, riprodotte periodicamente nelle crisi. Non si può “staccare” Lenin da Marx, per ragioni storiche politiche teoriche, ma non è neppure lecito staccare Marx da Lenin, in un tentativo di recupero di Marx, senza Lenin e senza politica. Nel senso del processo storico si può dire che Lenin ha inverato Marx. Lenin ha proseguito l’analisi marxiana, superando criticamente le teorie borghesi e socialdemocratiche dell’imperialismo. La contraddizione imperialistica è perciò vista da Lenin quale contraddizione di classe, “regola” storica sociale superiore che domina tutte le situazioni economiche sociali politiche e le altre “differenti” contraddizioni specificamente determinate - natura, genere, razza, età, guerra. 
Si capisce come, senza polarizzazione di classe quale contraddizione determinante da assumere come categoria teorica centrale, non si possano neppure comprendere le possibili forme di sviluppo futuro del capitalismo. Non è questione di chiedersi se esso potrà continuare a svilupparsi in forme più o meno democratiche o più o meno autoritarie: entrambe codeste figure sociali sono racchiuse in una tendenza globalizzante che è il neocorporativismo. Un miscuglio di coercizione istituzionale e consenso di massa, di attitudini di stampo fascista intrise di populismo; ciò che era destra e sinistra perde ogni senso al di fuori dell’antagonismo e della lotta di classe, rigorosamente vietati, ora, sia da “destra” sia da “sinistra”.
Le categorie di Marx e di Lenin forniscono sufficienti elementi teorici di analisi del mercato mondiale contemporaneo (a differenza di quanto postulano le teorie del sistema-mondo o simili) e dànno il significato di alcune categorie il cui fondamento scaturisce dalla logica della contraddizione del capitale: dalle contraddizioni interimperialistiche nate dalla crisi da sovraproduzione irrisolta su scala mondiale, la validità dei termini di ragionamento della teoria del valore e plusvalore consentono di seguire la centralizzazione del capitale finanziario transnazionale, la sua caduta tendenziale del tasso di profitto, la proletarizzazione e la riproduzione dell’esercito industriale di riserva e del pauperismo, e la crescita relativa del lavoro morto sul lavoro vivo come capitale fisso.

Nell’imperialismo alla fine del XX secolo è ancora e sempre l’uso pertinente delle categorie del modo di produzione capitalistico e della sua crisi che rappresenta la leva teorica per un’analisi scientifica concreta. La persistente dominanza del modo di produzione capitalistico su scala mondiale è fuori discussione: la forma transnazionale dell’imperialismo non ne cancella affatto i connotati “leniniani”, di quell’epoca e di quell’analisi. Alla contrapposizione tra “poli” imperialistici (le tre aree americana-Usa, europea-Germania, asiatica-Giappone) si affianca e si sovrappone trasversalmente la competitività, entro ciascuna di tali aree e in alleanza con elementi delle altre aree, di settori specifici di interesse. 
Non che la conflittualità tra i tre blocchi continentali abbia perduto importanza. Ma occorre notare, ancora una volta, i ritardi della sinistra: questa, dopo aver tardato a riconoscere per tempo (fin dagli inizi degli anni settanta) quella tripolarità, rimanendo stancamente attestata sull’antagonismo della “guerra fredda” tra le cosiddette superpotenze Usa e Urss, ora rischia di non comprendere questa nuova forma delle contraddizioni intercapitalistiche. Come detto, quest’ultima si sovrappone alla prima e la disarticola ulteriormente: basti ricordare che ben più della metà di materie prime, fonti energetiche e semilavorati impiegati da ciascuno dei principali sistemi imperialistici è prodotto, e quindi proviene, dalle altre aree. (Ciò spiega anche l’apparente confusione delle forme indirette di collisione e scontro tra le principali potenze). Tutto questo gli agenti del capitale lo sanno assai bene, e dunque lo considerano attentamente; è opportuno che anche l’opposizione di classe ne sia consapevole, per comprendere appieno la rilevanza del problema. 
L’attualizzazione della lezione leniniana della teoria dell’imperialismo confluisce perciò nel fatto che il mercato mondiale è unificato per la prima volta nella storia dell’umanità. Quando si parla di mercato mondiale ci si riferisce all’estensione planetaria del modo di produzione capitalistico. Non si può confondere questo processo storico con la caricatura borghese che parla di “economia di mercato” in termini di libertà e uguaglianza, unicamente per esorcizzarne la specificità di rapporto di capitale, dominante nelle forme dell’imperialismo transnazionale. Anzi “economia di mercato”, seppure in tutt’altra accezione, è anche quella che continuerà a prevalere per lungo tempo nell’epoca di transizione: il socialismo stesso è un modo di produzione che non può sopprimere la forma di merce, né quella di denaro e di salario.
Il compimento del processo pratico dell’unificazione del mercato mondiale del capitale richiede ancora decenni, se non secoli. L’apertura di nuovi mercati non serve solo per lo sbocco dell’eccesso di sovraproduzione di merci. Certo, milioni di nuovi acquirenti potenziali sono indispensabili per il capitale mondiale, ma non costituiscono una panacea. La domanda che serve al capitale è “domanda pagante”, perché a sua volta            esso esprime una “domanda di pagamento”. E, come dice Marx con una certa ironia, questa domanda è generata dall’offerta: ossia, solo la reale trasformazione di tali nuovi mercati in strutture produttive operanti capitalisticamente - cioè, luoghi di investimento, accumulazione e produzione di plusvalore - può soddisfare tale esigenza.

La regola centrale imperialistica dell’esportazione di capitale rimane oggi ancor più dominante. Ma affinché la grande borghesia monopolistica finanziaria esporti capitale, localizzandolo in nuove regioni del mondo, occorre che trovi quelle condizioni generali della produzione (strutture e infrastrutture) che in molti casi - dall’Urss che fu alla Cina interna, fino a gran parte di Africa, Medioriente e America latina - ancora mancano. Dunque, l’unificazione potenziale del mercato mondiale resta esposta all’immanenza delle contraddizioni insanabili di cui lo stesso processo è gravido. Sono le tendenze e le caratteristiche dominanti, non l’immediatezza fenomenologica, che segnano la storia di quelle contraddizioni.
Questa storia è quella che prende le mosse dalla crisi di accumulazione senza precedenti, cominciata a metà degli anni sessanta in Usa. Altrove si sono affrontati i temi di codesta crisi. Per richiamarne alcuni tratti salienti atti a inquadrare la fase imperialistica contemporanea, bastano qui poche osservazioni. Innanzitutto, non si insiste mai abbastanza sulla circostanza che la crisi di oggi - della metà degli anni novanta - è sempre ed esattamente la stessa di trent’anni fa. É ovvio che si sono attraversate piccole fasi ora di momentanea apparente ripresa e ora di gravi successivi arresti e ricadute. Ma ciò che è rilevante sottolineare è che mai le cause profonde che hanno dato l’avvio a quella grande ultima crisi di un intero periodo storico - il “secolo corto” americano - non sono state ancora, per dirla con Kossok, superate e rimosse. Il significato epocale di questa fase è racchiuso qui.
Allora, alla luce di ciò, non è inutile ripetere che dietro le cosiddette “bufere monetarie” [Marx chiamava i monetaristi della sua epoca i “meteorologi” dell’economia! - senza alcuna offesa per i meteorologi, bensì per quegli economisti] c’è sempre e comunque quella crisi di accumulazione reale: il capitale effettivo dietro il capitale fittizio. Dunque, quella crisi e le corrispondenti “bufere” sono solo l’espressione della fine del dominio Usa, quale dominio incondizionato sul piano economico (mentre su quello politico militare era solo il contenzioso tenuto aperto con l’Urss attraverso la “guerra fredda” a rendere problematico quel prepotere Usa). 
Le ben note istituzioni sovranazionali, nate col trattato di Bretton Woods, non erano il segno di un qualche “accordo” interimperialistico, bensì il risultato della resa condizionata al dominio Usa della Gran Bretagna (in questo senso storicamente più importante di quella, ovvia, di Germania e Giappone), mentre la Francia restava sullo sfondo e l’Urss veniva esclusa da quel tavolo, aperto il 22 luglio 1944 nella cittadina americana del New Hampshire, per poi essere isolata sul mercato mondiale. La rammentata crisi da sovraproduzione avviatasi trent’anni fa ha cominciato a rimettere in discussione struttura e funzioni di quelle istituzioni, proprio perché l’egemonia assoluta Usa non rispondeva più alla realtà dei rapporti di forza interimperialistici.
La realtà strutturale delle aggregazioni transnazionali, intorno ai tre poli del triangolo delle forze mondiali e attraverso quel triangolo stesso in un cerchio che tutto lo racchiude, non trovava più rispondenza nella forma data alle istituzioni sovranazionali venticinque anni prima. La ridefinizione degli assetti interni al Fmi, dopo il 1970, ha queste precise motivazioni; così come le difficoltà di movimento delle banche centrali e delle borse internazionali, ridisegnate nel loro ruolo dall’integrazione della finanza pubblica sotto l’egemonia dei nuovi intermediari finanziari, i cosiddetti investitori istituzionali. [Se si prende, da ultima, come esempio la crisi finanziaria messicana, si può allora capire come quelle che sono apparse come “successive” difficoltà del dollaro, lungi da essere un effetto di ciò, ne sono state piuttosto la principale causa remota: appunto, è stata la crisi Usa a togliere da tempo al dollaro quella “credibilità” che ha indebolito anche il Messico].

Tutte queste sono contraddizioni, dunque, che ancora oggi, dopo 130 anni dal Capitale di Marx, si presentano tal quali come “limite del capitale stesso”. I tentativi di loro superamento attraverso la centralizzazione monopolistica finanziaria non fanno che riprodurle sulla più vasta scala del mercato mondiale unificato. L’articolazione delle principali aree di influenza imperialistica nei tre poli indicati è una risposta provvisoria per ridefinire quegli assetti di potere saltati in aria. Ma così facendo, da un lato si riproducono incessantemente motivi di conflittualità intercapitalistica (ci sono esempi a non finire: dal protezionismo monopolistico, come quello Usa con la legge 301 o quelli europeo e giapponese con le politiche di sostegno ai capitali a base interna, agli inesauribili contenziosi del fu Gatt, ora Wto; dalla guerra del Golfo a quella dei Balcani, ecc.); dall’altro si cercano quei rammentati accordi provvisori e integrazioni, per aree di interesse specifico, trasversali ai tre poli stessi, creando così conflittualità d’altro genere ma non meno significative della fase.
La perduranza e l’espansione del modo di produzione capitalistico non per questo è minata nell’immediato. Anzi, l’apparenza mostra esattamente il contrario. Basti pensare alla totale soggezione alla logica del capitale di enormi aree prima a esso sottratte: non solo l’Urss che fu, ma anche la Cina, il Vietnam, ecc., sulla cui tenuta “socialista” sarebbe infantile illudersi. Facendo simili osservazioni non si dice affatto che in quelle aree non vi siano condizioni, più o meno prossime, per lo sviluppo di un autentico antagonismo di classe. Anzi, quanto detto implica precisamente questa potenzialità, ma proprio perché la definizione di un rapporto di produzione capitalistico anche là comporta la costituzione di un proletariato industriale, di una classe di lavoratori salariati, con tutte le contraddizioni e gli antagonismi sociali connessi. Ciò che verosimilmente si esclude è la residua considerazione delle forme del potere costituito in quei paesi come qualcosa di paragonabile, anche alla lontana, col socialismo come modo di produzione e di vita.
Perfino casi minori, epperò anche più coesi, come Corea del nord e Cuba non possono sottrarsi agli incondizionati dettami del mercato mondiale. Lo strapotere aggressivo del capitale internazionale è al suo apice: è “la tendenza al dominio anziché alla libertà”. Il significato leniniano di putrescenza dell’imperialismo vuol dire proprio questo. Alle crescenti contraddizioni e difficoltà per l’accumulazione del capitale sul mercato mondiale si accompagna una concentrazione di potere economico e politico senza precedenti, tenuta insieme dalla forza militare e dalla violenza sociale. L’individuazione degli attuali “anelli deboli” di tali contraddizioni interimperialistiche e intercapitalistiche costituisce la necessità della fase attuale, che è politicamente non rivoluzionaria.

L’omogeneizzazione del processo di lavoro è, alla base di questo quadro politico generale, l’elemento oggettivo, strutturale e materiale, che rappresenta il primo punto dell’analisi sul piano qualitativo e tendenziale. La cosiddetta “qualità totale” sempre più si estende a tutti i rami, al di là delle sue proprie peculiari condizioni organizzative, trasmutandosi per così dire in “quantità”. Il “giapponesismo” di oggi - così come l’americanismo di ieri e l’inglesismo dell’altro ieri - è la forma universalmente adeguata del dominio capitalistico alle soglie del terzo millennio. Ed è la forma che, a partire dalla struttura stessa dei rapporti di produzione, integra i caratteri portanti del neocorporativismo, ancor prima che essi siano istituzionalizzati. 
La stessa articolazione della nuova organizzazione del lavoro - nelle forme dominanti della flessibilità e del precariato - va dalle filiere industriali informatizzate, decentrate attraverso il mercato mondiale, alla nuova funzionalità del lavoro a domicilio, alle diverse forme dell’esercito industriale di riserva e del nuovo pauperismo. Al di là della piatta registrazione statistica, di matrice keynesiana, della cosiddetta disoccupazione (inoccupazione e sottoccupazione) - incapace di spiegare alcunché anche per i macroeconomisti di destra-sinistra - la riproduzione sistematica dell’esercito di riserva dei lavoratori salariati si presenta nelle aree dominanti in forma stagnante, precaria instabile e accidentale, fino a debordare in alcuni casi definitivamente nell’esclusione metropolitana di nuova povertà, e nelle aree dominate di nuova conquista economica e disgregazione sociale in forma latente, serbatoio pressoché inesauribile di rifornimento di forza-lavoro sul luogo e migrante.  
Lo sviluppo della forma specifica imperialistica transnazionale di sottomissione reale del lavoro al capitale finanziario è così senza più confini. Se è il comando su lavoro la determinazione economica che, ancora una volta, segna la fase di possibile ripresa del ciclo di accumulazione del capitale su scala mondiale, è allora un’interpretazione “ingenua”, presente anche a sinistra, attribuire alla tecnologia le potenzialità dinamiche di tale ripresa. Sia detto per inciso: anche per quanto riguarda l’organizzazione dell’antagonismo sociale, la tecnologia (internet e similari “viaggi” nel cyberspazio) non può certo essere capace di sostituire la coscienza di classe. La coscienza può, e deve, usare i più alti livelli di conoscenza scientifica e tecnica disponibili. Ma non si può invertire causa con effetto. Non si faccia che l’utopia informatica sia il nuovo oppio dei popoli.
 La rivoluzione dell’automazione del controllo è adeguata alla fase che si dischiude per un’eventuale ripresa capitalistica alla fine del XX secolo. La sua configurazione di flessibilità è essenziale per assecondare la nuova estrazione di plusvalore: ma non è la causa. Anzi essa si adatta come effetto necessario solo se la sottomissione del lavoro vivo al lavoro morto agisce essa come causa efficiente, ripristinando i margini di pluslavoro altrui non pagato necessari al capitale per autoriprodursi. É per tali ragioni, allora, che  la flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro e del suo salario - in una forma di cottimo generalizzato, di tipo neocorporativo - rientra in questo medesimo quadro universalizzante dell’imperialismo transnazionale. É precisamente questo ciò  che caratterizza strutturalmente il nuovo ordine mondiale come tendenza planetaria al neocorporativismo.
In questi termini, l’attuale dimensione internazionale del proletariato ha le sue basi oggettive, ben prima che soggettive, innanzitutto nella nuova organizzazione del lavoro corrispondente alla nuova divisione internazionale del lavoro. La coscienza soggettiva e organizzata dell’antagonismo di classe - in una chiave internazionalistica che non sia la stantìa ripetizioni di vecchi slogan tanto utopicamente giusti quanto banalmente velleitari, presenti nelle diverse e opposte appartenenze liturgiche del fideismo “marxista” - ha dunque un fondamento corrispondente alla forma dell’internazionalizzazione del capitale. Se, in funzione di un’organizzazione pratica delle lotte, tale consapevolezza può prendere empiricamente le mosse dal fatto che lavoratori di diversi paesi dipendono da una stessa impresa multinazionale, la ben maggiore rilevanza concettuale si ha invece perché essi ormai dipendono tendenzialmente tutti dallo stesso modo di produzione.

La polarizzazione mondiale, dunque, è di classe, e non geopolitica, come predica la concezione liberal-sistemica della cosiddetta “economia-mondo”, che descrive solo forme di opposizione sociale antagonistica. Sia detto ancora per inciso (da approfondire altrove) come l’esaltazione ricorrente di movimenti antagonistici di popolo racchiuda preoccupanti derive - pure a volte storicamente necessarie - “populiste” appunto, giocate in chiave di liberazione nazionale borghese: capaci, cioè, di preparare il terreno allo sviluppo capitalistico locale, interno anziché internazionale. Come se il capitale nazionale sia più “buono” di quello straniero: imbecillità che già Marx imputava a quelli che etichettava, fin da allora, “progressisti-conservatori”! Se si     toglie l’analisi critica dell’imperialismo, alla lotta di classe che si muove nella prospettiva storica del socialismo si sostituiscono i movimenti nazionali “antisistema”, contro la dipendenza straniera; al rapporto di         dominanza economica politica di classe subentra il mito della dipendenza nord-sud, che desrive ovvietà senza nulla spiegare.
Decisiva, invece, è la sussunzione alla totalità del modo di produzione capitalistico - dunque non solo nella sfera della circolazione mondializzata - delle diverse formazioni economiche sociali dominate. Lo sviluppo sotto lo scudo imperialistico di nuovi paesi, con esportazione ed espansione del modo di produzione capitalistico e del modo di vita borghese, serve a compensazione della carenza di accumulazione. É vero che, già da ora, il tasso di sviluppo attribuito statisticamente ai “paesi” di nuova industrializzazione è assai spesso più del doppio di quello residuale delle aree dominanti. Ma tale è piuttosto la parvenza, giacché quello sviluppo non dipende tanto dal capitale nazionale locale (che pure nelle sue figure più significative e integrate nel mercato mondiale può tendere ad autonomizzarsi) quanto è determinato proprio a opera del grande capitale transnazionale. 
La nuova localizzazione industriale e divisione internazionale del lavoro - attraverso le citate filiere produttive, le reti direzionali gerarchicamente ordinate di imprese e il sistema finanziario di banche e borse integrato dai nuovi investitori istituzionali - agisce infatti su tutto il mercato mondiale. Non riguarda, cioè, solo i paesi dominanti da cui proviene, per un verso, e quelli dominati di destinazione, per l’altro: l’integrazione è molto più omogenea e funzionale, e risponde a un preciso disegno della nuova strategia industriale finanziaria delle grandi imprese transnazionali, quale risultato della loro stessa conflittualità concorrenziale sul mercato mondiale.

 La subordinazione degli stati nazionali, in diverse forme esecutive, al potere transnazionale, si inquadra in ciò. L’esigenza internazionale di quella diversità di forme esecutive non vuol dire affatto che oggi gli stati nazionali non abbiano più funzioni. Il loro ruolo è profondamente mutato, e deperito rispetto alla precedente autonomia “nazionale”, trasformata piuttosto in articolazione territoriale nazionale o di area macroregionale del capitale mondiale. La loro posizione è diametralmente opposta, duplice, a seconda che lo “stato” in oggetto sia chiamato a svolgere un ruolo dominante, aggregante e aggregato, o dominato, disgregato e disgregante.
Dunque, se si vuol comprendere tutto lo spessore dell’imperialismo alla fine del XX secolo è necessario esaminare le rinnovate funzioni affidate agli stati nazionali, così ridefiniti, dal rande capitale monopolistico finanziario transnazionale. E codeste sono funzioni anzitutto economiche - di raccordo finanziario e monetario per l’estrazione del plusvalore, la concentrazione del denaro e la circolazione del capitale. Ma tali atti economici statali possono esprimersi appieno solo se le forme istituzionali che li debbono racchiudere siano a essi adeguate e corrispondenti. Dunque le “riforme istituzionali”, e costituzionali, che caratterizzano e accompagnano la presente fase di crisi epocale, non sono meri contraccolpi del disordine “politico” ma rappresentano una tappa necessaria del generale riassetto del potere imperialistico internazionale. La caricatura plebiscitaria e maggioritaria della democrazia diretta è consona a codesta mistificazione istituzionale. 
Contraddittorio, attraverso forme storiche dell’amministrazione e della gestione della “cosa pubblica” sempre diverse, è per tali motivi il significato dell’uso dello stato da parte del capitale. Nella misura in cui il capitale tenda a un processo oggettivo di “socializzazione”, anche l’uso privatistico che il capitale stesso fa delle strutture e infrastrutture statuali soffre della medesima ambiguità, che per esso occorre dissimulare in nome dei “cittadini”, della “comunità”, del sistema-paese. Si propone all’ignara plebe l’opportunità di apprezzare la gestione dello stato come un’azienda, perché l’azienda venga accettata come stato. [Il nuovo, che poi è vecchio, falso mito dell’azienda-Italia, o quel che sia altrove, corrisponde a ciò]. 
Dalla sottomissione formale dello stato al capitale si passa così  alla fase della sua sottomissione reale. Il rammentato sistema maggioritario, con la corrispondente concentrazione di potere esecutivo a discapito delle assemblee elettive (quali che esse siano e per quanto poco esse possano già contare) è forma intrinseca dell’imperialismo finanziario contemporaneo. Del resto, simili regole deliberative sono quelle già da tempo in vigore nei consigli d’amministrazione delle grandi società per azioni, gestite a colpi di pacchetti minoritari per il controllo di maggioranza (mentre il sistema proporzionale censitario, non già universale, corrispondeva al capitale concorrenziale). 
L’equivoco di una presunta lotta contro lo “statalismo” da parte del neoliberismo vuol proprio nascondere le mutate e accresciute forme di subordinazione dello stato - che sempre è e rimane stato del capitale - al capitale transnazionale stesso e ai suoi organismi sovranazionali. Come il “bonapartismo” insegna, e come il neocorporativismo apprende, mai è stata tanto forte l’occupazione dello stato da parte della borghesia: l’esempio Usa è significativo, non solo per l’incessante aumento quantitativo di tale intervento ma anche per la diversificazione dell’intervento pubblico, a favore delle imprese e con forte penalizzazione per la società.
La confusione che prevale anche a sinistra a proposito del significato ultimo di stato sociale (ovvero stato assistenziale o del benessere, welfare state) dipende dall’incomprensione di quanto appena detto. Le provvidenze messe in atto attraverso il suo apparato altro non sono che una risposta, parziale e ridotta, che il capitale dà, per il tramite del suo stato, rispetto al riconoscimento pieno del salario sociale della classe lavoratrice. Tali provvidenze vengono attuate, in genere, in una fase ascendente del ciclo di accumulazione del capitale (o di fuoriuscita dalla crisi o di integrazione per la creazione di plusvalore alla vigilia della saturazione del mercato). In siffatte condizioni l’area di spesa garantita dallo “stato sociale” risponde a due esigenze, uguali e contrapposte: da un lato, si fa sì che la domanda aggiuntiva di consumi sia coperta con regolarità e certezza dall’intervento pubblico, per il tramite di appalti e commesse, in nome dei “cittadini” contribuenti; dall’altro, si garantisce che, al di là di tale necessaria intermediazione statale, non si vada nell’estendere la ripartizione della ricchezza generale a favore del proletariato. 
Perciò quanto appare al senso comune come “stato sociale” è per l’appunto la limitazione che il capitale, dal suo peculiare punto di vista, impone alla rivendicazione di quel “salario sociale” che risponde ale esigenze della classe lavoratrice. É altresì ovvio che la “conquista” dello stato sociale assuma la parvenza di una vittoria del proletariato, proprio perché esso è il punto di mediazione del conflitto economico e sociale cui accede lo stato stesso, in nome del capitale, allorché la lotta di classe si faccia più aspra e le condizioni economiche permettano simili parziali concessioni in cambio di armonia sociale e stabilità politica. Si tratta quindi di una risposta politica consensuale, dunque ideologica, che l’imperialismo transnazionale neocorporativo dà all’antagonismo di classe, per indurre l’armonia di contro alla conflittualità.

I tempi e le condizioni storiche per configurare un processo di alternativa - economica, politica, sociale, culturale - sono pertanto dettati dall’insieme di tali contraddizioni. L’imperialismo è ferito, forse mortalmente, ma vive. Tuttavia i tempi di vita e di morte nella storia si misurano a decenni e secoli, non in mesi e  anni. Il modo di produzione capitalistico non sembra in procinto di essere sovvertito, né - se vogliamo comprendere bene l’insegnamento di Marx, Engels e Lenin - se ne può credibilmente ipotizzare una riforma, democratica e filantropica, un “miglioramento” che solo le anime belle e gli ipocriti progres-sisti-conservatori fingono di proporre.
Riconoscere queste difficoltà è solo dire la verità. E che la “verità è rivoluzionaria” lo ripetiamo con Lenin: nel senso “semplice” che rivoluzionario è il disvelamento di ogni verità che l’ideologia dominante occulta. Rivoluzionario oggi, e forse sempre, è essere coscienti che ci si debba sapere muovere dentro le molteplici contraddizioni di questo modo di produzione capitalistico. Tale è, come si diceva dianzi, l’onere che l’attuale fase imperialistica impone: una fase che per i comunisti si configura come una fase politicamente non rivoluzionaria - nel senso che non pone all’ordine del giorno la possibile presa di potere e della sua gestione.
Ma se il capitalismo non è riformabile, e se il riformismo è subalterno al potere e all’ideologia borghese - dalla partecipazione al consenso e alla solidarietà, dalle litanìe democraticistiche allo stato sociale - ciò non toglie che le riforme siano una cosa troppo seria perché i rivoluzionari le lascino ai riformisti. Non si tratta di proporre riforme improponibili e inattuabili. Si tratta solo, più “semplicemente”, di costringere con la lotta il fronte borghese a rompersi, ora qua ora là, in una strategia di movimento che non fissi mai alleanze in chiave di una subalternità che diverrebbe definitiva. Marx e Lenin ipotizzavano, per un periodo che non fosse ancora di transizione in quanto interno alla “dittatura della borghesia”, la strategia di un programma minimo capace di individuare gli “anelli deboli” del fronte borghese nemico al fine di approfondirne le specifiche contraddizioni, ottenendone vantaggi immediati indiretti e accumulando forze per la lotta futura.


