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L’EREDITA’ DELL’IMPERO
un’economia di guerra in tempo di pace
_________________________________________________________________
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L’economia Usa - alla medesima maniera ormai di ogni altra, pur rimanendo ancora la più rilevante come singola economia - non può essere esaminata a sé stante, come sovente si continua a fare. Anche essa è una articolazione del mercato mondiale unificato. Si sa bene che le imprese transnazionali estendono già da molti anni il loro intervento al di là dei limiti territoriali originali. Le stesse trasformazioni al loro interno sono dettate dalla dimensione mondiale e non da quella nazionale. Tale caratteristica, che vale per tutto il capitale monopolistico finanziario contemporaneo, assume un significato ancora più marcato per l’imperialismo Usa. L'occasione delle riflessioni che seguono su imperialismo e militarismo Usa è offerta dal recente libro di Berch Berberoglu, The legacy of empire: economic decline and class polarization in the United States, Praeger, New York 1992 (in traduzione per Vangelista editore, Milano, autunno 1993). Berch Berberoglu ha 45 anni, ora cittadino Usa, nato in Turchia da famiglia di origine armena. Insegna Sociologia economica all'università di Reno, Nevada: è autore, tra l'altro, di The internazionalization of capital: imperialism and capitalist development on a world scale (Praeger, New York 1987), Political sociology: a comparative historical approach (General Hall, New York 1990), Critical perspectives in sociology (Kendall, Iowa 1991), The political economy of development: development theory and the prospects of change in the third world (Suny, New York 1992). Ha in corso di pubblicazione presso Praeger, New York, due raccolte: The national question: nationalism and self-determination in comparative historical perspective e The labor process and control of labor: the changing nature of work relations in the late 20th century. [Per una prima presentazione in italiano di alcune pagine di Berberoglu, cfr. La Contraddizione, no.33; per altri dati sugli Usa, qui utilizzati, cfr., La Contraddizione, nn.1,20,29] 
Una differenza profonda nelle forme e nelle fasi del dominio imperialistico - tra l’epoca britannica e quella successiva americana, concretizzatasi  dopo le due vittorie belliche del fronte guidato dagli Usa - sta dunque proprio nello slittamento della dimensione e del criterio di riferimento, dalla centralità nazionale alla scala mondiale. Non che l’espansionismo britannico - con le forme aggressive del suo militarismo e della sua pax, così bene analizzate già da Hobson novant’anni fa - non avesse portata internazionale. Ma il processo di produzione si presentava come dominio diretto che abbisognava della mediazione di un controllo statuale, per così dire attivo, con cui il capitale tendeva a coincidere, per allargarsi muovendo dall’interno di un limite territoriale nazionale. Oggi, invece, la produzione di livello mondiale è quella che i tecnici dell’organizzazione industriale chiamano appunto world class manufacturing. Essa si presenta nella forma immediata del capitale transnazionale, svincolato formalmente dai vincoli statuali e integrato su scala planetaria. O meglio: i vincoli sono quelli posti e determinati dal capitale stesso per servirsi spudoratamente dell’apparato finanziario, fiscale e militare dello stato - di cui ancora ha grande necessità, anche nelle sue forme nazionali - ma reso in tal modo passivo e subordinato direttamente a sé senza bisogno dei vecchi orpelli. 

L’attualità della categoria di imperialismo in questo processo di universalizzazione si ravvisa osservando come il capitale stesso agisca sempre più da un punto di vista di classe. Semmai chi non riesce ancora a percepire appieno la vasta portata di questo problema è l’opposizione di sinistra [su tale questione non è inopportuna qualche osservazione di metodo]. Essa subisce che l’evidenza del capitale appaia quasi come invisibilità del lavoro: la falsa ideologia della “fine della classe operaia”, il sociologismo dell’“addio al proletariato”, la rimozione della tematica dell’imperialismo in favore di un “terzomondismo” prima, e dell’“economia-mondo” o sistema-mondo poi, non sono altro che uno specchio deformante dell’effettivo dileguarsi della coscienza rivoluzionaria e dell’identità comunista. Mentre il capitale si adegua su scala mondiale - proprio nella misura in cui riesce ad accrescere il suo comando sul lavoro, ossia in ragione della crescente proletarizzazione della popolazione mondiale - la sinistra sovente non si avvede che questi sono i termini da esaminare a proposito della questione del Nuovo Ordine Mondiale imperialistico. E qui si pone preliminarmente una distinzione di grande importanza. 
Nella presente fase storica pare che le lotte sociali di più grande momento siano quelle rivolte a salvaguardare genericamente diritti violati, tanto a livello nazionale quanto su scala mondiale. Al di là della reale portata di ciò - che, peraltro, è l’inevitabile conseguenza della “tendenza al dominio, anziché alla libertà” insita nell’imperialismo - codesto spostamento del fronte di lotta è precisamente ciò che conviene al capitale per differenziare le forme dell’antagonismo sociale e deviarle rispetto al carattere peculiare e immanente, specificamente determinato, del suo comando: il rapporto di produzione e di proprietà. Anche sul piano internazionale, in siffatta configurazione del contenzioso sociale - ormai sempre più spesso rappresentato in forma anodina come mero movimento “antisistemico”, e basta, senz’altra qualificazione o determinazione storica sociale del relativo “sistema” - viene praticamente rimossa, o considerata ovvia, o comunque derubricata, la forma di quell’oppressione caratteristica e sempre attiva nel modo di produzione capitalistico che è lo sfruttamento del lavoro salariato.Per un'indicazione un po' più dettagliata del significato critico di queste e delle successive osservazioni, si rimanda alla scheda su G.Arrighi, T.H.Hopkins, I.Wallerstein, Antisystemics movements , Manifestolibri, Roma 1992, pubblicata sul numero precedente di questa stessa rivista. Ci si riferisce anche al breve, ma significativamente riassuntivo articolo di I.Wallerstein, Remarx - post-America and the collapse of leninism, in Rethinking MARXISM, vol.5, n.1, 1992.
In tale rimozione si provoca così la dimenticanza del fatto, apparentemente banale, che lo sfruttamento capitalistico riguarda la maggioranza universale della popolazione del pianeta, affatto priva di proprietà: ma ciò avviene precisamente in quanto rapporto di classe mondiale, e non in virtù di una qualche ripartizione sistemica e geopolitica della terra. Può sembrare un paradosso - soprattutto nelle società del capitalismo “avanzato” e marcescente, alle soglie di un pur possibile collasso, non solo economico della società, ma perfino materiale del pianeta - essere costretti a ripetere verità apparentemente tanto banali, a proposito della natura storicamente determinata dell’oppressione di quella maggioranza. Ma, solo che si pensi al disorientamento delle masse, si capisce come tutto ciò non sia poi così paradossale.
A tal fine, è sufficiente riferirsi all’alternarsi delle interpretazioni teoriche sull’economia mondiale: da considerazioni di stampo liberistico sulle forme indistinte di prevalenza puramente politica [che vanno da ipotesi sul potere a carattere prettamente astorico, alla Paul Kennedy, fino alla rinnovata mitologia della “fine della storia”, alla Francis Fukuyama] si sale al più a congetture di tipo sistemico su un’interdipendenza affatto indeterminata dell’economia-mondo. Come tali, non sfuggono neppure esse a una riproposizione di confronti e conflitti su base territoriale e geopolitica, sia pure inscritti quali forme aggiornate del “terzomondismo” nell’epoca del capitale. Questa epoca è fatta apparire come fase moderna (o post-moderna?) dell’eterno ritorno di una dinamica del potere capace di reiterare se stesso attraverso i secoli e i millenni; rappresentandola come ripetentesi, ancorché irreversibilmente, nel tempo, la lotta per il potere è resa formalmente autonoma, e sostanzialmente sottratta alle leggi della dialettica materiale della storia - alla Braudel, come fanno Wallerstein, Hopkins, Arrighi e altri [si noti che la loro visione storica, di tipo macro-socioeconomico è oggettivamente complementare alla “riscoperta” dell’interpretazione micro-socioeconomica della concezione manageriale alla Parsons, altrettanto sistemica e aclassista].

La teoria di sinistra è disarmata, allorché abbandoni i riferimenti culturali antagonistici di modo di produzione, di capitale come rapporto sociale storicamente determinato nelle classi e nella lotta di classe, di movimento operaio, di imperialismo. Tutto ciò può essere considerato come insipienza che fa accumulare ritardi cadendo nelle trappole ideologiche dell’avversario, oppure come consapevole disegno culturale che accetta la misura impostale dal sistema dominante per evitare un’analisi dei rapporti di classe su scala mondiale. Poco importa quale sia l’intenzione soggettiva dei protagonisti del dibattito culturale contemporaneo: ciò che conta, e preoccupa di più, è la conseguenza oggettiva di ciò - ossia, la costrizione alla clandestinità per categorie di analisi quali quelle ora rammentate. Se si discute solo in termini di egemonia, potere, produttori, mercato, credito, profitti industriali, costi salariali, sviluppo economico e limiti allo sviluppo - rabbassando il capitale al suo solo senso tecnico o nominalistico - non si va lontano rispetto all’ideologia dominante. Non si fa analisi, ma mera descrizione.
Così - se non si riesce o non si vuole vedere nelle contraddizioni interimperialistiche la causa remota delle innumerevoli guerre “locali” che ogni anno, dal cosiddetto “dopoguerra” a oggi, insanguinano il mondo - si rimane inevitabilmente invischiati in definizioni di esse solo territoriali e geografiche. Sembrerebbe quasi che quei conflitti riguardino il controllo politico della zona interessata da parte di potentati “periferici”, come se fossero abbandonati a loro stessi dal disinteresse del “centro” del presunto “sistema-mondo”. L’idea di interdipendenza - oggi così abusata quando non si sa che cosa altro dire, come si faceva col termine “intreccio” aborrito e criticato da Lenin - serve dunque allo scopo di obliterare la gerarchia della dipendenza. Questa, in quanto dovuta al rapporto imperialistico di capitale, non può che essere dipendenza di classe, anche sul piano mondiale. Pertanto, sostituendo la narrazione dell’economia-mondo all’analisi dell’imperialismo, si vanifica pure, al di là dell’apparenza, la corretta comprensione del rango dei rapporti di subordinazione funzionale degli stati nazionali al capitale transnazionale, in quanto classe mondiale. Non stupisce più di tanto, allora, che prevalga un’ottica piccolo-borghese, dove il parlare di governabilità sembra essere ridotto a un gioco di occupazione del potere che non debba curarsi di valutare il programma di classe del governo in questione: con Wallerstein, ci si limita a considerare se la transizione sia al “meglio” anziché al “peggio”.
Un’altra conseguenza dell’abbandono delle categorie di analisi del comunismo critico è che, mentre da parte proletaria si è dato un secolare parlare di internazionalismo, con alterne e incerte fortune e con esiti presenti a dir poco sconfortanti, da parte borghese si è assistito a un incessante agire in direzione dell’allargamento sistematico della sfera d’intervento del capitale, con fortune forse alterne ma sicuramente meno incerte e con esiti presenti a dir poco sconvolgenti. Il dominio del modo di produzione capitalistico si è esteso ormai praticamente, almeno sul piano qualitativo, all’intero pianeta. L’unificazione del mercato mondiale è avvenuta e manca solo il suo compimento quantitativo, il riempimento pratico di tutti i suoi pori. L’unico internazionalismo effettuale - si accetti dalla realtà storica questa provocazione - è a tutt’oggi quello del capitale. Tra il dire dei lavoratori e il fare dei padroni, c’è di mezzo il mare delle merci, del denaro e dei capitali.
Il capitale, tuttavia, è un rapporto sociale. Dunque, la totalità del mercato mondiale ha ben altro spessore che non un “sistema” (per quanto “complesso” lo si voglia definire), poiché rappresenta la relazionalità internazionale del capitale con se stesso [molteplicità dei capitali particolari, concorrenza e anarchia della produzione, a fondamento delle crisi da sovraproduzione] e del capitale con il lavoro salariato [antagonismo di classe, antitesi tra lavoro morto e lavoro vivo e composizione organica del capitale stesso, a fondamento della caduta tendenziale del tasso di profitto]. È una relazionalità, questa, irriducibile a termini di egemonia geopolitica.
Nei nessi contraddittori di codesta totalità, l’internazionalizzazione del capitale - la sua universalità, direbbe Marx con Hegel - è dunque anche l’internazionalizzazione del lavoro salariato - la sua universalità in forma antitetica. Anzi, occorre essere più precisi: senza la prima, la seconda non sarebbe neppure pensabile e dicibile, giacché il lavoro salariato esiste solo come parte variabile del capitale totale. É qui che, per tornare a riferirsi specificamente all’epoca del dominio americano, si inscrive l’importanza di comprendere appieno il significato della transnazionalizzazione dell’imperialismo nella produzione a base Usa. [Quindi quella che, usualmente ma con scarsa proprietà di termini, viene chiamata deindustrializzazione, richiederà, poi, qualche chiarimento con maggiore dettaglio di analisi]. 

L’epoca del pieno dominio Usa è quella compresa tra il 1945 e il 1970 - l’“economia di guerra in tempo di pace”, come l’ha chiamata Victor Perlo. Certo, la storia dell’avvento dell’imperialismo americano comincia molto prima, al passaggio di secolo, ma si consolida pienamente nel secondo dopoguerra. La guerra, come perno intorno al quale far ruotare l’intera economia, è la chiave interpretativa di questa fase storica moderna. Ciò va ben oltre la considerazione della questione meramente militare, della violenza e della forza.
Il capitale americano cominciò a sviluppare la pienezza della sua capacità egemonica con l’economia di guerra, avviata e protetta dal nuovo corso di Roosevelt, alla fine degli anni trenta. Già da allora si dispiegava compiutamente il ruolo dello stato federale americano a sostegno dei monopoli a base Usa, per la loro occupazione dello spazio mondiale. Si andava affermando così la concezione di un mercato mondiale come spazio di esistenza, specifico e perfettamente integrato, dei monopoli multinazionali. Non si trattava ormai più di semplice conquista, come era stato fino ad allora, nel colonialismo e nell’imperialismo classico post-colonialista. Nel secondo dopoguerra, il piano Marshall fu il sigillo di tale concezione egemonica [e in ciò sta la radicale differenza rispetto al piano Dawes reiterato nel piano Young tra il primo dopoguerra e la grande crisi del 1929], “garantita” da Onu, Nato e Seato.
Nel processo espansionistico dell’occupazione americana del mercato mondiale, il capitale a base Usa operò peculiari scelte strategiche, pur entro un disegno che non trascurava nessun angolo del pianeta. Tali scelte definirono così una precisa selezione territoriale gerarchica del proprio intervento: Canada e Gran Bretagna e poi Germania e Francia, tra i paesi cosiddetti industrializzati; Messico, Brasile, Argentina e Filippine, tra quelli cosiddetti “in via di sviluppo” e del terzo mondo; poi Australia, e poi ancora, per altre ragioni strategiche, Giappone e paesi della costa asiatica del Pacifico. 
É molto importante seguire l’indicazione di chi considera come la preponderanza di tale strategia espansionistica abbia sempre riguardato settori chiave dell’industria manifatturiera (più di quelli energetici, petroliferi in particolare - e ciò va detto anche per contrastare alcuni luoghi comuni). Quella strategia ha portato il capitale transnazionale a base Usa, negli anni settanta, a possedere e controllare il 40% delle grandi imprese in Canada e il 20% rispettivamente in Gran Bretagna e in Germania. Le conseguenze di questo disegno del capitale di provenienza americana  si riscontrano ancora oggi, pur in tempi di crisi, nella tenuta della superiorità degli investimenti Usa all’estero. Questi ultimi, infatti, risultano essere tuttora di misura molto maggiore rispetto agli investimenti stranieri in Usa. Codesta circostanza può essere riguardata come eredità di quel tipo di nuovo potere imperialistico dianzi individuato. [Per sintetizzare il fenomeno con un dato, si ricordi che con il 5% della popolazione mondiale - e si vedrà poi con quali disparità interne - l’economia Usa controlla tuttora il 25% della produzione mondiale]. 
Testimonianza dei modi e dei tempi dell’espansione dell’imperialismo Usa è fornita dalle cifre della serie storica degli investimenti diretti all’estero: dal miliardo di dollari di inizio secolo si passa appena a 4 dopo la prima guerra mondiale; sono ancora solo 12 nel 1950, ma 124 nel 1975 e 327 nel 1988. Se a codesti valori si sommano anche gli investimenti (finanziari) di portafoglio ormai si superano di parecchio i mille miliardi di dollari [ossia, al cambio di fine anni ottanta, pari circa a due milioni di miliardi di lire - una volta e mezzo il pnl italiano]. Va anche osservato che l’odierna peculiarità del capitale transnazionale non è più data dal trasferimento diretto di capitale proveniente dalla “base”, per fare nuovi investimenti nei punti di destinazione. La parte maggiore la svolge il reinvestimento effettuato in loco da parte delle sezioni distaccate e delle filiali già operanti nei territori coperti dalla rete mondiale di quel medesimo capitale monopolistico finanziario. Nello studio della dinamica dell’imperialismo, il consolidamento di quei punti di accumulazione è per certi versi più rilevante dei nuovi insediamenti. 
Innanzitutto, la prima tendenza è quantitativamente più significativa della seconda. Ma anche su un piano qualitativo, è proprio per tal via che - come già Marx ebbe occasione di segnalare nello studio sulle tendenze del processo di accumulazione - il capitalismo, conquistando nuovi mercati e nuovi territori, esporta il suo stesso modo di produzione. Così, paesi con strutture precapitalistiche, un tempo coloniali e dominati, si trasformano rapidamente a loro volta in nuove potenze capitalistiche. Sono dunque questi, potenzialmente, i nuovi concorrenti sul mercato mondiale. Quanto è già evidente per Germania e Giappone - moderni replicanti di una storia secolare che ha mostrato l’avvicendamento di Venezia, Olanda, Inghilterra e Stati Uniti stessi - è latente anche per le economie delle aree europea e asiatica [la Cina è vicina!], guidate rispettivamente da quei due paesi “ricapitalizzati”, per così dire, dagli Usa. Tuttavia, il carattere stesso del modo di produzione capitalistico - con la sua necessaria carica di sfruttamento di maggioranze da parte di minoranze, e con la conflittualità, altrettanto necessaria, tra i detentori della proprietà dei mezzi di produzione, in posizione di monopolio planetario rispetto alla massa dell’umanità che ne è priva - non consente la proliferazione illimitata di nuovi centri capitalistici. Dall’osservazione di questa dinamica si può trarre un’indicazione di tendenza per le trasformazioni in corso e per le contraddizioni interimperialistiche che si approfondiscono.

La presa di potere del capitale Usa nel mercato mondiale, allora, presenta una dinamica interna di cui, proprio in quest’ottica, occorre considerare la caratteristica: che è appunto quella che fu avviata con il riarmo rooseveltiano. Tra il 1939 e il 1944 gli acquisti pubblici presso l’industria privata crebbero di sette volte: fu quello l’atto di nascita di ciò che lo staff di Eisenhower chiamò poi - a guerra finita con l’imposizione della pax amerikana - il complesso militare-industriale. Da osservare che la “complessità” dell’apparato industriale si rovescia sull’intera economia, e consiste nel fatto che non si tratta solo di armamenti. Si ha a che fare, infatti, con un’articolata strutturazione di tutta l’industria e la ricerca scientifica Usa intorno ai settori - sempre più rivolti verso alte tecnologie e nuovi materiali - che costituiscono i cicli produttivi di base per l’apparato militare. L’elettronica è una struttura portante di quel “complesso”, che ne assorbe i due terzi della produzione. Nel 1959 il 40% dei computers installati riguardavano il comparto militare [trattandosi prevalentemente di grandi elaboratori, aventi quindi un costo superiore alla media, il loro valore di mercato era ancora maggiore della percentuale quantitativa, superando di parecchio il 50% del totale]. Il 70% del fatturato dell’intero settore elettronico Usa (che è di circa 15 mrd di dollari annui) è pagato dal medesimo comparto. Nel complesso militare-industriale opera dunque, in una maniera o nell’altra, la metà delle prime 500 imprese.
L’intervento dello stato federale Usa a protezione dell’economia non è una novità del periodo dell’egemonia imperialistica e militaristica. Esso data dal 1870, cominciando con il sostegno all’agricoltura, autentica radice yankee dell’ideologia liberale piccolo-borghese delle classi medie. Codesta ideologia è quella che ha potuto affermarsi oltreoceano attraverso l’estensione della propria egemonia su commercianti e lavoratori. Si costituì così quel fronte conservatore, ricorrentemente rinnovato a schieramento formale e verbale contro i grandi affaristi (tra i quali il senso comune americano ha sempre incluso anche gli agenti del capitale monopolistico industriale e finanziario).
Dopo la sua prima affermazione di rango mondiale con la vittoria riportata dal fronte da esso guidato nella grande guerra, e dopo la crisi del 1929, il potere Usa ha strumentalmente rafforzato proprio quell’aspetto ideologico, in chiave nazionalistica. Facile e di effetto è stato il ricorso all’evocazione moralistica del semplice “buon americano” del tempo dell’indipendenza e della conquista del west, zelante e lavoratore, seduto di fronte al caminetto acceso. Codesta grottesca retorica, ripresa da Roosevelt e dai vari presidenti successivi, servì per sistematizzare l’ideologia di massa delle nuove classi medie come paravento per mascherare la politica industriale di uno stato ormai compiutamente asservito ai monopoli. Non a caso essa fu perseguita più sul piano locale e settoriale, che non a livello centrale federale, e con strumenti di incentivazione piuttosto che con interventi diretti sulla proprietà. 
La politica delle commesse pubbliche si fondò su tali presupposti, a cominciare dall’industria meccanica e chimica di complemento all’agricoltura, in nome dell’epopea tradizionale. Chiaramente ciò non riuscì a evitare la grande crisi, né tantomeno bastò per far uscire dalla crisi medesima il gigante economico Usa, nella delicata età della crescita. Fu così che quella politica  giunse a sedimentare vieppiù le proprie mostruose concrezioni attorno al complesso militare-industriale. Non bastando più allo scopo l’evocazione tardo romantica dell’età dell’oro ormai trascorsa, fu necessario questa volta richiamare l’ideologia piccolo-borghese nel nome della “sicurezza nazionale”. Una simile procedura ideologica, d’altronde, non costituiva affatto una novità per l’imperialismo, se appena si rammentino le parole con cui già Hobson denunciava “i disegni degli astuti politici affaristi che, controllando la stampa, la scuola, e se necessario la chiesa, impongono l’imperialismo alle masse nella forma attraente di un patriottismo sensazionale”. 
Nella mistura sociale che coartava le masse al consenso necessario per la vitale interpenetrazione del militarismo nell’economia, si andava consolidando negli anni trenta la prospettiva storica del neocorporativismo. Doveva essere, quella, la prima esperienza di una parvenza di socializzazione formale che avvertiva i limiti posti alla stessa classe borghese dominante, in prospettiva multinazionale, dall’osservanza del capitalismo liberale. Ossia, per mutuare le parole dialettiche di Marx, si deve vedere in quella fase una autonegazione (negativa) del capitale sulla base del capitale stesso, come falsa rappresentazione di un superamento (degli aspetti negativi) del capitalismo alla ricerca della propria capacità di conservarne la sostanza: una sindrome da “gattopardo”. 
Oggi quel neocorporativismo rappresenta la tendenza dominante nel nuovo ordine mondiale: ma non già nelle forme brutalmente esteriori del fascismo e del nazismo. Per dirla con l’ironia di Benjamin - a commento del brechtiano Romanzo da tre soldi - “come da una ballerina non si pretende solo che sappia danzare, ma anche che sia graziosa, così il fascismo non esige solo un salvatore del capitalismo, ma anche che egli sia un gentiluomo”. Cosicché il riferimento più attuale è quello delle mentite spoglie democratiche, in un contesto istituzionale più favorevole per l’opposizione legale, qual è stato santificato nel new deal rooseveltiano [e che viceversa è forse più violento, solo che se ne contino i morti e le distruzioni addebitabili, e il corrispondente volume di fuoco, fuori dagli Usa nel mondo intero in poco più di mezzo secolo, rappresentato dalle bombe scaricate e valutabile nelle tonnellate di tritolo equivalenti (effetti chimici e radiattivi a parte)].
 
Il carattere monopolistico, a protezione statale, della base produttiva Usa è di per se stesso causa dell’accentuazione della spinta alla centralizzazione, che pure è immanente al capitale in quanto tale. Anche se non si possono avere rilevazioni certe e univoche, tutte le stime disponibili indicano che, a tutt’oggi, il 90% del fatturato industriale è concentrato in 13 imprese, mentre bastano le prime 25 per controllare la metà del fatturato globale (non solo industriale, cioè). Le prime cento imprese, che hanno un patrimonio superiore ai 2mlmd di lire, controllano quasi i tre quarti degli affari Usa. A riscontro di ciò si stima che il totale dei titoli denominati in dollari sui mercati finanziari internazionali superi ormai ampiamente i 10 mlnmrd di lire (una volta e mezzo il pnl Usa, sette volte quello italiano). 
I cosiddetti investitori istituzionali finanziari, che non appartengono al settore bancario in senso proprio, coprono ormai il 60% delle transazioni su quei mercati. Tale circostanza spiega compiutamente perché oggi le manovre speculative sui titoli e sulle valute, effettuate in tempo reale nelle diverse borse del mondo, sfuggano al controllo anche delle banche centrali e, a maggior ragione, degli organi statuali e governativi in loro assoluta balìa (con buona pace di quei politici ed economisti che dissertano ancora sui principî ideali astratti della democrazia e dell’autonomia delle istituzioni). Su queste basi si definisce quel riassetto dei rapporti di proprietà, su scala mondiale, per il quale la grande borghesia finanziaria transnazionale tiene sempre più in considerazione funzionalmente la base nazionale di provenienza. Questo, naturalmente, è uno dei sintomi che Berberoglu rileva alla radice delle attuali contraddizioni anche del capitalismo Usa. Di contro a un declino generale e inesorabile del processo di accumulazione, l’unica risposta provvisoriamente data è stata proprio quella tendenza accentratrice dei capitali esistenti. Ed è nella logica dell’imperialismo che tale processo si traduca inevitabilmente anche in un accentramento sempre più dispotico e violento del potere politico - dal piano sociale a quello militare. 
Questo fenomeno è sufficiente a spiegare come l’inversione di tendenza nel processo di accumulazione in Usa - già segnalata a metà anni sessanta - si sia evidenziata con la chiarezza della crisi solo quasi un decennio dopo. E spiega anche come le riprese cicliche parziali (in particolare quella degli anni ottanta) non fossero affatto sufficienti a ristabilire il processo di accumulazione stesso. Anzi, in un certo senso esse rappresentavano delle finzioni, in quanto costruite sull’assorbimento, da parte delle poche decine di imprese transnazionali forti, della rimanente struttura economica fatiscente e fallimentare. In una fase critica da carpe diem, la diminuita capacità di risparmio (ossia, propriamente, di differimento del consumo) da parte del sistema economico Usa ha contribuito a spostare sempre più il ciclo di investimento del capitale americano verso prospettive di guadagni speculativi a breve. 
La floridezza transeunte e illusoria dei primi della “classe” si è retta sulla rovina dei più deboli (anche attraverso l’insicuro rifugio nella speculazione monetaria e borsistica) e soprattutto ai danni della “nazione”. Non è strano, allora, che gli investimenti netti dei residenti Usa siano diventati negativi negli anni ottanta (contro il 7% del pnl in Germania e il 12% in Giappone). Il che ha gravato pesantemente anche sugli investimenti totali, che segnano solo un 9% in Usa, contro il 15% e il 20%, rispettivamente, negli altri due paesi. 
Sotto la ricordata fuorviante metafora della “deindustrializzazione” occorre dunque saper vedere questo complessivo processo di disinvestimento all’interno. Questa è la già ricordata logica imperialistica transnazionale che considera sempre più qualsiasi economia nazionale (anche grande e significativa come quella Usa) come un’articolazione e un comparto del mercato capitalistico mondiale. Entro una dimensione economica così strutturata, e concepita perciò in una prospettiva di dominio transnazionale di classe, diviene altrettanto fuorviante quanto anacronistica l’impropria metonimia nord-sud, con tutta la categorizzazione che l’accompagna. [Risultano chiare ed efficaci, al proposito, le osservazioni critiche di Berberoglu alle tesi di Wallerstein, oltre che a quelle di Amin e Gunder Frank]. 

Dopo il giubileo dello sviluppo postbellico, sembra quasi impossibile che oggi si abbia già alle spalle un periodo altrettanto lungo di crisi. I vantaggi del piano Marshall, del programma MacArthur e della guerra di Corea, nelle more della guerra fredda, sono stati tutti consumati, assorbiti ed evacuati: nel senso che è stato quel complesso di eventi promossi dagli Usa ad aver dato slancio agli imperialismi rivali, tedesco-europeo e giapponese-asiatico. Così di contro a un 2,5% del ritmo medio di sviluppo degli ultimi lustri in Usa, si è avuto un 3% per la Ce e un 4,5% per il Giappone (e la crisi che colpisce anche questi ultimi non comporta un vantaggio per l’area americana, che anzi accentua il suo declino). Lo stesso può dirsi per la crescita del reddito dei paesi già dominati (nic’s), triplicato in vent’anni.
Nella nuova divisione internazionale del lavoro che ha imposto dimensioni sempre crescenti su scala mondiale, in un perdurante processo di fallimenti assorbimenti e fusioni, l’imperialismo Usa ha ceduto potere, nonostante il ricordato processo di centralizzazione. In un decennio gli Usa, dai primi tre posti che detenevano nella graduatoria mondiale delle banche, sono scivolati in dodicesima posizione, lasciando il primato a dieci banche giapponesi. Pur se in misura attenuata, gli Usa hanno dimezzato la propria presenza e peggiorato la graduatoria anche tra le prime venticinque imprese industriali. [La crisi investe soprattutto i tradizionali settori metalmeccanico, chimico, minerario, tessile. Anche l’edilizia è sostanzialmente ferma soprattutto per il deperimento delle infrastrutture materiali, rappresentando un problema di cui poi si dirà per la nuova fase di politica economica in Usa].
Dall’inizio della crisi a oggi le scorte invendute sono quadruplicate, raggiungendo quasi i mille miliardi di dollari, in un andamento ciclico che ha visto le sue punte critiche negli anni 70,75,82,86,91. Gli stessi anni indicano picchi ciclici negativi che riguardano anche la ricordata stagnazione degli investimenti interni, la mancata utilizzazione degli impianti, la perdita di occupazione e il peggioramento dei livelli di vita. Significativo è il fatto che anche le brevi riprese tra un picco e l’altro siano state contraddistinte da valori positivi ogni volta peggiori rispetto a quelli raggiunti nella “ripresina” precedente, in una tendenza quindi al declino.Può avere l'attrazione di una curiosità cabalistica riscontrare che le date degli anni relativi allo svolgimento della lunga ultima crisi in atto coincidano - quasi esattamente, con cento anni di più, un 9 al posto di un 8 per il secolo - con quelle della grande depressione del secolo scorso: ma al di là della cabala rimane, allora come oggi, la dura realtà di una svolta epocale (molto più propriamente paragonabile alla fase attuale di quanto sia stato suggerito rispetto al 1929) con la connessa categorizzazione teorica, e qui quella marxista sembra pienamente rispondente allo scopo, capace di spiegare la successione delle fasi del ciclo.
 Se è vero che la “produttività” in Usa è triplicata dal dopoguerra, essa in Giappone è cresciuta di dieci volte: ciò indica quali siano le rispettive capacità di sfruttamento e di estrazione del plusvalore, cioè di accumulazione. Dal 1990, poi, la produttività dell’industria manifatturiera è cresciuta solo dell’1%, ma con una riduzione del tempo di lavoro del 3%: cosicché la produzione industriale risulta diminuita del 2%. Se si tiene presente, inoltre, che l’unico ad andamento nettamente positivo è il comparto connesso al sistema militare, risulta che senza di esso la restante produzione industriale risulterebbe crollata del 6%.
All’andamento della cosiddetta “produttività” è subordinata la riduzione dei salari, e la loro crescente regolamentazione in forme più o meno mascherate di “cottimo” e “partecipazione”, come l’esempio giapponese insegna. Il capitale Usa, per bocca del governo, ha annunciato la riscoperta della flessibilità del salario (ottenuta riducendo sempre di più la sua parte fissa e sicura) come arma per la rapidità della ristrutturazione, in quanto fonte di “stabilizzazione” dell’economia (ovverosia dei profitti). Rispetto ai primi anni settanta la caduta dei salari reali è stata dell’ordine del 15%. Ma in effetti, con l’impennata dei prezzi al consumo - che dall’inizio della crisi sono aumentati del 300% - tale caduta è risultata ancor più accentuata, raggiungendo una diminuzione effettiva del potere d’acquisto, per la gran massa dei salariati, dell’ordine del 30%. 

La ristrutturazione dell’economia Usa, dopo la crisi, si presenta a questo punto come una necessità di profondo cambiamento, per colmare con un ammortamento forzato della sua antica struttura il suo avanzato grado di obsolescenza. Solo così, non soltanto il capitale a base Usa, ma la nazione stessa, potrebbe evitare di incorrere nella decadenza che caratterizzò il declino britannico. Tuttavia - come avvertono da anni documenti governativi - ciò comporta inevitabilmente “alti costi per la popolazione”.
Si devono tenere presenti alcune circostanze esplicative. Ogni anno, dall’inizio della lunga crisi, milioni di lavoratori dell’industria hanno perso l’occupazione e sono stati costretti a una forte mobilità. Solo il 60% dei licenziati ha potuto riottenere un posto di lavoro (perlopiù nei servizi inferiori). Ma il salario di questi “fortunati” è sceso di un terzo (dato che il salario medio industriale è pari circa a 2 ml di lire, mentre quello dei servizi è solo di 1,3). Quest’ultima fascia di reddito, che copre oggi il 60% dei lavoratori, ne riguardava appena il 20% all’inizio degli anni settanta. In questo quadro, allora, l’aumento sbandierato dell’occupazione, nei servizi, non è stato minimamente sufficiente a compensare la diminuzione dell’occupazione industriale, dato il grande divario retributivo tra la prima e la seconda. Infatti, se i livelli sopra indicati sono quelli medi, si consideri che più della metà degli 8 ml di nuovi posti di lavoro, che il sistema si è vantato di aver creato nell’era reaganiana, è rifluito in codesti servizi inferiori che appunto vengono retribuiti con un salario inferiore ai 7 mila dollari annui [circa 10 ml di lire - laddove la soglia di povertà, come si vedrà poi, è fissata in 10 mila dollari: quei salari, cioè, sono al di sotto della sussistenza!].
Per questa ragione non deve stupire che gli anni dell’“edonismo reaganiano” abbiano portato a 40 ml la schiera dei poveri ufficialmente riconosciuti (più di due terzi bianchi e meno di un terzo neri), e che perciò alcuni milioni tra essi siano lavoratori “regolari”. Questo quadro si precisa con la rilevazione di ulteriori discrepanze dovute a disparità salariali rispetto al livello normale (il salario delle donne è due terzi, quello dei neri o dei lavoratori a tempo parziale è poco superiore alla metà, ecc.). In simili condizioni, il tasso di sfruttamento - riportato da Berberoglu come stima della quota salariale rispetto alla “produttività” - è passato dal 150% al 300%. La sintesi di tutto ciò si trova negli indici di concentrazione della distribuzione del reddito: il 5% superiore detiene il 45% del reddito, al 10% va poco meno dell’85% e al residuo 90% rimane solo appena più del 15%. [Combinando questi dati con quelli sopra riportati, relativi alla ricchezza mondiale, risulta che il 2 per mille della popolazione mondiale ne controlla più del 10%, o ancora che il 5 per mille ne controlla più del 20%].  
Il panorama delle attuali condizioni di vita americane si completa con i 3 ml di senza tetto, provocati dall’insolvenza dei debiti contratti per l’acquisto della casa. Ciò è dovuto all’effetto combinato della perdita salariale e della crisi del settore immobiliare, caratterizzato dal fallimento gigantesco delle casse di risparmio (che ha assorbito oltre 300 miliardi di dollari del bilancio pubblico). Il cerchio della diminuzione drammatica del livello di vita si chiude con il dato sull’indebitamento delle famiglie. Già a risparmio zero, esse sono state costrette dalla riduzione salariale, e dalla resistenza a cambiare in peggio le condizioni di vita, a contrarre debiti che hanno raggiunto nel 1988 il 94% del reddito percepito (ossia, una famiglia media è giunta a spendere quasi il doppio del proprio reddito, gravandosi di interessi e della conseguente necessità di fare qualunque cosa per pagarli). A ciò si aggiungano quei disoccupati, soprattutto non sindacalizzati, che restano senza alcuna forma diretta o indiretta di assistenza sanitaria [si tenga conto che, grazie alla cosiddetta “medicina hi-tech”, in alcuni stati la degenza ospedaliera è arrivata a costare più di 800 mila lire al giorno, dalle 200 di metà anni settanta]. Alla privatizzazione del sistema pensionistico e all’annullamento, in pratica, della indennità di disoccupazione fanno da specchio gli stipendi dei dirigenti yuppies che, grazie al reaganismo, sono cresciuti con un ventaglio molto più ampio che altrove.
La crisi di qualità della forza-lavoro si evidenzia perciò come elemento centrale delle difficoltà della ristrutturazione Usa. L’ignoranza è talmente diffusa, anche a livello di scuole secondarie superiori, che il ministero dell’istruzione insieme a quello del lavoro ha individuato un’emergenza definita “giovani a rischio” - rischio di disoccupazione endemica, degrado sociale, sbandamento, delinquenza, ecc. Il fenomeno dell’analfabetismo funzionale si esprime nell’incapacità di leggere documenti, istruzioni o fare operazioni logiche e contabili elementari. Esso riguarda ormai 40 ml di adulti, più 25 ml alfabetizzati marginali, cioè quasi la metà della popolazione adulta! Ma anche a livello universitario tecnico, un’indagine ministeriale attribuisce alla fascia superiore del 5% degli studenti Usa un livello di preparazione pari alla fascia del 50% giapponese. L’alto costo della scuola e l’insufficienza delle esenzioni sono alla base di questo disastro. [Si pensi che un corso universitario di buon livello costa dai 20 ai 30 mln di lire l’anno]. 
Parlare di pace - pace sociale, per intendersi - in una situazione di conflitto e decadenza civile, come quella qui delineata per sommi capi, è come - per dirla col proverbio - parlar di corda in casa dell’impiccato. La guerra, e l’economia che le corrisponde anche “in tempo di pace”, non è solo quella che veste divise militari, ma assume oggi anche, e soprattutto, sembianze molto differenziate di conflittualità sociale diffusa e trasversale. Ogni movimento per la pace che prescinda oggi da questa figura fondamentale del bellicismo di classe del capitale transnazionale (proiettato nelle sue frazioni nazionali e locali) non si dimostra all’altezza del proprio compito storico. Già Marx - nei confronti del congresso della Lega della pace e della libertà nel 1867 - ebbe a osservare che “il congresso internazionale dei lavoratori era in se stesso un congresso della pace, dal momento che l’unione delle classi operaie dei diversi paesi avrebbe dovuto alla fin fine rendere impossibili guerre internazionali”, concludendo che “coloro che rifiutavano di operare per una trasformazioni dei rapporti tra lavoro e capitale avrebbero ignorato le effettive condizioni di una pace universale”.

La nuova forma del complesso militare-industriale - che ha come riferimento la merce-guerra - si viene perciò a configurare, su queste basi, come quella strategia per cui, proseguendo con l’osservazione di Marx, i “grandi eserciti permanenti rappresentavano il risultato necessario dell’attuale situazione della società. Essi non venivano mantenuti per condurre guerre internazionali, ma per reprimere le classi operaie. Però, non sempre c’erano barricate tali da poter essere bombardate e operai da prendere a fucilate: si verificava allora la possibilità di suscitare conflitti internazionali onde tenere i soldati in esercizio”. É così che diviene maggioritario, populisticamente tra le masse, “il partito della pace-a-ogni-costo”.
Tuttavia, per sua disgrazia, esso non soppesa adeguatamente l’enorme rete di sostegno di cui si avvale l’economia di guerra del capitale in tempo di pace. Lì sta il principale se non il solo elemento dinamico che consente di identificare i settori su cui punta la ristrutturazione Usa. Date le precarie condizioni in cui versano le relazioni internazionali, ciò consente di completare questa identificazione quasi come una tendenza di integralismo bellico, per l’appunto una permanente “economia di guerra in tempo di pace”. Il nucleo centrale del complesso è articolato intorno all’aerospaziale [cosiddette guerre stellari] che detiene circa la metà del mercato mondiale. Complementari a esso sono i comparti di alte tecnologie, elettronica, plastica e nuovi materiali. In tali condizioni risulta che i due terzi delle spese di ricerca e sviluppo siano finanziate dallo stato. I più ottimisti stimano le ricadute civili del complesso militare-industriale, per il 2000, intorno a un fatturato annuo di oltre 1 mlmd di lire [anche se la definizione di “ricaduta civile” risulta quanto mai incerta e arbitraria, secondo il significato di “civiltà” che si conviene di dare ai prodotti, per intero, o anche solo a loro singoli componenti].
Si ricordi quali sono gli altri settori di punta. Quello delle bio-tecnologie e il farmaceutico in generale hanno tra l’altro, una parte sperimentale, che si avvale anch’essa del settore aerospaziale, attraverso ricerche e produzioni di prototipi condotte in laboratori in orbita fuori dell’atmosfera terrestre. D’altronde, l’agroalimentare riesce a tenere sul mercato mondiale proprio per quella parte relativa ai settori monopolistici e alle produzioni protette, la cui affermazione è, dunque, in sintonia con la dottrina dell’”arma verde” di kissingeriana memoria, sempre più spesso imposta con la forza e col ricatto internazionale. Così si completa il ristrutturato quadro della divisione internazionale del lavoro che il nuovo ordine mondiale sta cucendo addosso al sistema militare-industriale americano. 
La struttura eisenhoweriana del complesso militare-industriale è dunque rimasta la base dello stato Usa esaltata da Reagan. Mai come sotto il suo governo - nel nome di un “privato” presuntivamente contrapposto a un falso “meno stato”, per favorire il “più mercato” - si è registrato aumento di intervento e spesa pubblica a favore dell’industria e degli affari connessi. Le sole spese militari sono aumentate del 100% in dieci anni, superando i livelli record delle due “guerre in tempo di pace”, Corea e Vietnam. Il problema del disavanzo pubblico è stato nutrito proprio dalla politica bellicista reaganiana accompagnata dallo sgravio fiscale verso le classi medio-alte e il capitale stesso. Così il disavanzo interno ha raggiunto il mezzo mlnmrd di lire. Con esso è parallelamente cresciuto il disavanzo “gemello” con l’estero, dovuto soprattutto alla bilancia commerciale (per l’aumento delle importazioni di merci e con conseguenti tendenze protezionistiche).
L’altra faccia dell’economia di guerra in tempo di (crisi della) pace è la sostanziale demolizione del cosiddetto stato sociale [il warfare state contro il welfare state, per dirla all’americana]. Non è mai troppo tardi per indicare analiticamente e far comprendere ciò che le illusioni riformiste rifiutano ostinatamente di vedere: ossia, che l’andamento della spesa pubblica sociale è strettamente correlato (con un ovvio sfasamento temporale) con le fasi del ciclo di accumulazione del capitale, in quanto spesa organica e funzionale alla produzione e circolazione del plusvalore. Essa, cioè, viene allargata nelle fasi di espansione per le necessità stesse del capitale, e dunque viene corrispondentemente ristretta nelle fasi di recessione e stagnazione. Ovvio è allora che la spesa sanitaria Usa sia ferma, e quindi in diminuzione reale, intorno ai 600 mmd di lire (200 federali e 400 statali, col 15% di popolazione totalmente scoperta, senza assicurazioni private per pagare spese mediche e ospedaliere). Altrettanto ovvi, di contro, sono i 330 mmd stanziati per il bilancio della difesa (spesa militare diretta) e i 250 mmrd di interessi passivi, in crescita entrambi. 
Non a caso Reagan, dalla critica giornalistica, è stato definito il Robin Hood al contrario, colui che ha rubato ai poveri per dare ai ricchi. Questa è la via seguita dal debito pubblico Usa per sfondare il tetto dei 4 milioni di miliardi di lire [con il carico di interessi passivi prima rammentato]. Può essere istruttivo osservare come il totale dell’indebitamento del sistema Usa, pubblico e privato, esclusi gli impegni puramente finanziari, assommi a 14 mlnmrd di lire - quasi il doppio del Pnl. Mai fu più evidente la contrapposizione degli interessi di “classe”, finanziari e speculativi, contro la “nazione”.
Questo è il quadro che l’amministrazione Clinton si trova a gestire, come eredità nella crisi. Pensare, allora, di rilanciare il generale processo di accumulazione in Usa attraverso una ripresa della spesa pubblica per infrastrutture - come timidamente prospettato da alcuni consiglieri del nuovo presidente - è completamente fuori luogo. Quel settore non è assolutamente in grado di assicurare rilevanti e ampi profitti in breve termine. [Ciò è confermato, da quest’altra parte dell’oceano, dalle difficoltà e dai ritardi nella ristrutturazione per il mercato capitalistico della Germania orientale e degli altri paesi dell’Europa centrorientale]. Non a caso, perciò, il nuovo governo Usa non ha ancora espresso alcuna politica industriale, lasciando così capire che il dominio economico dei settori già egemoni è fuori discussione - e primi tra tutti sono appunto quelli del complesso militare-industriale.Alcuni annunciati tagli della spesa militare, da parte del nuovo governo Usa, sono doppiamente equivoci: perché in diversi casi non rispondono neppure al vero, ma unicamente a motivi propagandistici, e soprattutto perché in generale si tratta non di riduzioni nette effettive bensì solo di conseguenze indirette della ristrutturazione della spesa militare verso i settori hi-tech (sottratti sovente all'attuale contabilità "militare" in senso stretto), ossia di una diversa dislocazione e destinazione della spesa medesima. 
D’altronde, questi settori dell’imperialismo Usa, anche attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione di massa, hanno infine apertamente appoggiato l’elezione di Clinton, contro un Bush dall’immagine troppo logorata. Da sempre in Usa la politica militaristica, degli armamenti e delle guerre, è stata appannaggio preferenziale del partito democratico piuttosto che del partito repubblicano, maggiormente incline all’isolamento domestico e monroiano. [E questo i “democratici” europei, e italiani in particolare, dovrebbero non dimenticare mai]. Ma proprio per i caratteri che assume quel monopolio crescente della merce-guerra made in Usa sul mercato mondiale, si può dire che, al di là della prima impressione di potenza (militare), il potere Usa nel mondo vada indebolendosi: le aggressioni militari a Grenada, Panama, Irak sono, in questo senso, dimostrazioni della debolezza del sistema, quasi una forza della disperazione, cui fa eco l’aumento di indipendenza di Europa e Giappone.

L’opposizione di classe organizzata, in Usa, tuttavia, manca in qualsiasi forma (al di là di manifestazioni spontanee dal basso), e ciò in misura addirittura incomparabilmente minore di quel poco, troppo poco, che avviene in Europa. Non vi sono molte ragioni per manifestare ottimismo sull’attuale situazione delle lotte di classe e per la pace in Usa, e nel mondo, per cui non è opportuno sopravvalutare neppure, magari per amor di cronaca non verificata direttamente, lo stato di tali lotte in Europa [in Italia, per la quale purtroppo noi ben sappiamo la portata degli eventi, ciò è evidente]. In questo quadro, pertanto, è significativo sottolineare l’accondiscendenza istituzionale e il disfattismo sindacale che caratterizzano la situazione sociale in Usa. Questa è la tendenza storica che ormai può agevolmente essere inscritta in quelle forme di neocorporativismo che l’ordine imperialistico sta imponendo al mercato mondiale capitalistico unificato.
I più famosi capi sindacali Usa - veri antesignani di un processo, questo sì purtroppo, dai tratti universalisticiSenza forse arrivare ancora ai più noti affari criminali americani, alla Hoffa, sono però altrettanto emblematici e significativi casi come quello del capo della IGMetall tedesca, Steinkühler, divenuto miliardario grazie all'aggiotaggio perpetrato come conseguenza della  "partecipazione" sindacale alla gestione del gruppo Daimler (Mercedes Benz); o come quelli, più casarecci, di cospicui sindacalisti nostrani chiamati alla cogestione neo-corporativa di cariche pubbliche, da Storti a Carniti, fino a Benvenuto, ospite del ricercato (per truffa ed evasione fiscale) Manzi, quando l'ex sindacalista era pubblico ufficiale, nella peculiare  qualità di direttore generale proprio del ministero delle finanze! - sono ormai già passati alla storia come personaggi corrotti e compromessi con il governo e la delinquenza organizzata, in nome dell’anticomunismo. La svendita dei contratti di lavoro ha portato alla perdita del potere d’acquisto dei salari e alla dislocazione degli investimenti in zone completamente libere da forme organizzate di resistenza dei lavoratori: il fenomeno più clamoroso è mostrato dal trasferimento di interi comparti industriali dalle regioni dei laghi del nord ai confini meridionali col Messico (nell’ambito degli accordi Nafta), con costi di manodopera fino a dieci volte inferiori, ai quali si aggiungono i “risparmi” sui costi di sicurezza e protezione ambientale, e la totale flessibilità del ciclo produttivo. In tale quadro, ovviamente, anche gli oneri sociali e le prestazioni accessorie possono essere sempre più elusi dai padroni. La regolamentazione dello sciopero è tale che esso diviene di difficile attuazione fuori delle scadenze contrattuali e senza preavviso: si è scesi a 25 mln di ore negli anni 80, contro i 65 mln nel decennio precedente. 
La crescente “corresponsabilizzazione” sindacale è un elemento topico della trasformazione sociale in atto, nel senso della necessità che “i sindacati diventino più proattivi, anziché reattivi, più coinvolti e collaborativi nella gestione dell’impresa” - secondo la dizione ufficiale Usa. Tuttavia, sarebbe erroneo e limitativo attribuire esclusivamente a comportamenti soggettivi, a “tradimenti”, il declino della sindacalizzazione, che invece ha cause strutturali. L’automazione crescente (informatica, telematica, controllo), l’internazionalizzazione e segmentazione dei cicli produttivi (con conseguenti investimenti produttivi all’estero e sviluppo dell’attività di servizi sul territorio Usa), e la libertà normativa e istituzionale concessa al comportamento antisindacale da parte padronale e governativa, rappresentano altrettanti motivi di pressione per ostacolare la capacità di autorganizzazione dei lavoratori. [Per quello che può voler dire, il tasso di sindacalizzazione in Usa è minore che in Giappone - anche qui come esito della repressione anticomunista nel macchartismo postbellico]. 
Lo sviluppo di manifestazioni di massa, categoriali e settoriali, in tutti gli anni settanta e ottanta, non testimonia perciò di un salto di qualità nella coscienza di classe e nell’organizzazione politica di queste lotte. Certo, esse si possono pure interpretare come primi segnali di ciò. Ma per valorizzare politicamente e socialmente tali tendenze sarebbe illusorio cercare di resuscitare, oggi, com’è nelle idee liberal americane, quelle politiche keynesiane di regolazione che accompagnarono la fase di crescita del dopoguerra. Allora, esse furono caratterizzate da un’esigenza di stabilizzazione e consolidamento delle strutture economiche e sociali interne. Oggi, viceversa, la situazione si trascina a fasi alterne ormai già da un quarto di secolo, in un cumularsi di elementi di crisi, fino allo scoppio palese di essa. Per questo prevale necessariamente l’altra tattica di sostegno dello stato al capitale. Le politiche conservatrici neo-liberiste, più o meno mascherate da monetarismo, non possono più occultare dietro il “benessere” il rafforzamento monopolistico mondiale limitato e circoscritto al complesso militare-industriale. 
Al Nuovo Ordine mondiale è dunque affidato il compito di rovesciare le contraddizioni interimperialistiche sui proletari, in Usa e in tutto il mondo, coartando il loro stesso consenso. In ciò rientrano le tendenze concilianti e consociative, che si risolvono nel corporativismo vecchio e nuovo - fino a una possibile fuga, in prospettiva lunga, al di là dello stesso modo capitalistico della produzione sociale, verso una nuova forma classista di società dispotica e autocratica. Tuttavia, già l’attuale fase della tripolarità, nella misura in cui il nuovo ordine mondiale del lavoro si consolidi, è capace di costruire e mostrare interconnessioni reali tra segmenti e comparti del capitale finanziario industriale attraverso i tre poli stessi. Nell’attuale forma di scomposizione e articolazione del ciclo di produzione e lavoro su scala mondiale, ben più della metà dei cosiddetti beni intermedi e semilavorati dell’industria manifatturiera delle tre principali aree imperialistiche del mondo ha ormai, reciprocamente, una provenienza d’origine, diretta o indiretta, esterna. La “tripolarità” mondiale è percorsa trasversalmente da flussi di capitale - denaro, elementi produttivi e merci - i cui interessi particolari e locali già torcono e rompono i lati del triangolo medesimo. Lì, i suoi stessi angoli si smussano e tendono piuttosto a inscriversi in un cerchio. Nella misura in cui il grande capitale monopolistico finanziario transnazionale addivenga, attraverso il nuovo ordine mondiale del lavoro, a siffatta forma di mediazione delle proprie contraddizioni interne, una nuova fase di ripresa dell’accumulazione su vasta scala e di “stabilità” capitalistica non è impossibile.
In un contesto così drammatico, la dispersione della capacità di opposizione da parte del proletariato ha lasciato spazio a movimenti neo-populisti, nazionalisti, razzisti, ecc. E, di certo, in carenza di una coscienza di classe, l’eventuale soluzione delle contraddizioni crescenti può prendere qualsivoglia direzione, anche la più imprevedibile e socialmente pericolosa. In altri tempi - apparentemente più favorevoli per le “magnifiche sorti, e progressive” del nascente movimento operaio internazionale (si era, allora, nel 1867) - Marx, nell’occasione dianzi ricordata, poteva permettersi giustamente di affermare: “Se i promotori del congresso della pace di Ginevra avessero realmente compreso il problema in discussione, avrebbero aderito all’Associazione internazionale [dei lavoratori]”Si tratta del verbale dell'intervento di Marx, alla riunione del consiglio generale dell'Ail (prima internazionale), del 13 agosto 1867, sull'atteggiamento nei confronti del congresso inaugurale della Lega della pace e della libertà, di orientamento democratico e radicale intorno a personaggi quali John St. Mill, convocato con modalità intese a provocare fratture all'interno dell'internazionale stessa, tra i comunisti e i sindacalisti moderati; cfr., Marx-Engels, Carteggio 1864-68, Editori Riuniti, Roma 1987, Opere complete, vol.XX, pp.409-410, 473-474.
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Summary

The legacy of empire
an economy of war in peace time

Us economy - as any other - must be examined as an articulation of the unified world market, on which transnational corporations have been extending their intervention for many years. The period of Us full domination - between 1945 and 1970, defined “economy of war in peace time” by Victor Perlo - is coming to an end, to an epochal turnment, leaving a heavy legacy to the whole world (“The legacy of empire”, as it has been called by Berch Berberoglu, in a recent volume). 
The entire strategy of ascent and decline of Us imperialism moves around “military-industrial complex”, solidly structurated within Roosevelt’s New Deal and consolidated during and after World War II, with the Eisenhower team before, the Kennedy’s one after, until the affirmation of the “commodity-war” with the Bush administration. “Pax amerikana” has been holding, with the “cold war”, till the explosion of overproduction crisis in the late sixties. Since then, the search for a new international division of labor and a productive relocation of Us-based capital (a process not properly called “deindustrialization”) has marked an evident slowing of the expansion of Us domestic economy and its significant relative derangement in the world hierarchy.
Today, in the tripolar interimperialistic struggle against Japan and Germany-Europe, one can assist to the start of a more complicated phase, caused by the interconnession of sectoral interests of great transnational capitals, taht cannot be linked by predefined territorial positions (national or continental), but that put in motion indirect traverse conflicts within respective areas, favoring external alliances.

