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Il tema del pauperismo merita precisazioni di natura essenzialmente categoriale - ma anche storica - per articolare più vantaggiosamente le numerose e drammatiche situazioni relative alle attuali condizioni di vita latinoamericane, che Lo Giudice pone all’interno di un non meglio definito “nuovo modo di produzione”. Non ritengo sia corretto, sul piano analitico, trattarsi di “nuovo” modo di produzione - proprio per l’individuazione oggettiva degli elementi di “novità” prodotti nella fase - bensì dello stesso modo di produzione, quello determinato storicamente dal rapporto di capitale, scientificamente analizzato appunto da Marx prima e da Lenin poi. 
Nel Capitale, infatti, il fenomeno del pauperismo non solo è già ampiamente descritto e sviluppato nelle sue forme storiche, ma assume concretamente fisionomia in quanto strutturale nel funzionamento stesso della relazionalità capitalistica. Già A.Smith, ancora prima, analizza nella Ricchezza delle nazioni, il pauperismo come il necessario prodotto di questa formazione sociale della ricchezza. Anzi, più esplicitamente, una nazione si riconosce come ricca proprio dall’elevato numero di poveri che riesce continuamente a creare e riprodurre. La povertà, dunque, è inscritta storicamente in tutte le forme del passato  in cui ravvisiamo la sussunzione formale e reale del modo di produzione al capitale. Sicuramente però, quella che interessa maggiormente nel presente è quella legata alla fase imperialistica, mediata dalla nuova divisione internazionale dell’organizzazione del lavoro.
In tale ambito, infatti, al crescere del capitale fisso, in particolare dell’acquisizione capitalistica delle innovazioni tecnologiche, cresce quantitativamente l’esercito di riserva di una forza-lavoro mondiale, suddivisa in base alle esigenze dell’accumulazione dei capitali, tra loro gerarchicamente competitivi. Se solo pensiamo alla portata della cosiddetta rivoluzione informatica, oltre che in termini di appropriazione del sapere e lavoro morto socialmente prodotto, anche come risposta capitalistica alla conflittualità sociale, appare ovvio l’interesse del padronato transnazionale nell’utilizzo del lavoro vivo al minor costo possibile. Ancora, la tendenza tuttora in atto di ridurre la quantità di lavoro necessario relativamente all’aumento di lavoro superfluo o pluslavoro, mostra inequivocabilmente il permanere entro il modo di produzione capitalistico, caratterizzato proprio dall’aumentare del plusvalore relativo rispetto al plusvalore assoluto.
L’analisi di Lenin sull’imperialismo rimane a tutt’oggi insuperata. A noi continuare su quella base l’analisi delle fasi del capitale, nell’individuazione delle contraddizioni presenti soprattutto nella forma della guerra, quale forma dell’imperialismo impegnato a risolvere in tal modo le crisi di sovrapproduzione ormai striscianti. La condizione “intermittente” della guerra imperialista mostra infatti la possibile fine delle compatibilità ed il riacutizzarsi della polarizzazione di classe in un conflitto crescente. Ad esempio, la “Qualità totale” sperimentata in Giappone ed esportata poi quale modello di sfruttamento e di ideologizzazione internazionale, è solo un aspetto “pacifico” della guerra commerciale tra capitali e di dispotismo nei confronti del lavoro. Ben più terribile, al contrario, la guerra combattuta con le armi - nel pieno dispregio di qualunque legalità concordata dal diritto internazionale - su territori su cui ancora incerta risulta la spartizione di zone strategiche e di ricchezza, per la definizione dell’egemonia mondiale. Lo scontro tra capitali “fratelli” impone il massacro e l’impoverimento, la frantumazione delle masse - considerate in quanto sovrappopolazione in eccesso anche per la sola disponibilità della forza-lavoro - rese di fatto al silenzio dal monopolio della cultura, dell’informazione e della comunicazione direzionata.
 Se quindi l’America Latina è di preferenza uno dei serbatoi di raccolta di questa forza-lavoro, sia in funzione del suo uso immediato sia come misura del ricatto internazionale sul cosiddetto costo del lavoro, ciò non deve stupire come fosse una novità epocale, e meno che mai la qualificazione geografica può essere sostitutiva della determinazione essenziale, di classe, della sua formazione economico-sociale. È al contrario, esteso oggi soltanto a livello mondiale, il ben noto fenomeno chiamato da Marx in termini di “sovrappopolazione relativa” o “sovraproduzione” - e che può realizzarsi anche mediante l’attuazione, assolutamente sempre di moda, della riduzione lavorativa - in quanto legge della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico. Tale “sovrappopolazione” diventa funzionale ad assicurare un comando - oltreché sulle macchine - sul lavoro, che pertanto è messo in condizione di venir posto in soprannumero, nel suddetto stato di povertà, per essere utilizzato a seconda delle esigenze del mercato. 
Lo stato di drammaticità, precarietà ed emergenza che l’America Latina sta oggi a rappresentare nel problematico ed ancor lungo processo di transizione, costituisce pertanto l’evidenziazione di una crisi globale del capitale, di difficile se non impossibile soluzione. In tali condizioni il comando sul lavoro non può che farsi sempre più dispotico e totalmente indifferente all’eliminazione fisica di quelle che vengono considerate eccedenze umane, inutilizzabili anche come sovrappopolazione relativa ai margini dei mercati del lavoro. I “poveri”, in altri termini, sono necessari finché disponibili, flessibili alla loro trasformazione in capitale variabile, in modo da fornire più lavoro a costo eguale o inferiore. Ma dato che questi hanno la cattiva abitudine di crescere come massa oltre le necessità dell’accumulazione di capitale, possono allora essere utilizzabili solo in quanto materializzazione negativa del potere, che su di loro esercita, senza esitare, tutte le forme legittimate di criminalizzazione, ghettizzazione, emarginazione o vero e proprio massacro reiterato. Le masse impoverite inoltre, ad un’analisi più attenta, abitano ogni latitudine dell’impero capitalistico, in stratificazioni articolate di classe che le rendono quasi irriconoscibili su questa base categoriale, gerarchizzate entro quello che viene chiamato il Nuovo Ordine Mondiale.



