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Vi sono tempi in cui il cumularsi di elementi di crisi si protrae così a lungo da condurre a punti di tensione senza precedenti. È una tensione determinata da processi economici connessi all’interruzione del ciclo di accumulazione del capitale e all’impossibilità materiale di una sua ripresa. Sono codesti processi economici che diffondono i loro caratteri nell’intera struttura sociale, con la mortificazione culturale e l’involuzione istituzionale. Sono i “tempi bui” contemplati da Brecht.
Tempi simili non sono fatti per attardarsi ancora in chiacchiere ideologiche esposte in linguaggio “politichese”, spendendo troppe parole sparse senza sviluppare adeguate analisi. E il primo livello di analisi richiesto in questi tempi riguarda l’enorme processo di trasformazione materiale - economica e sociale - su scala mondiale, di cui non vi è mai sufficiente conoscenza. Tale carenza di conoscenza scientifica equivale, fondamentalmente, all’inadeguato sviluppo della coscienza di classe, come coscienza critica emancipata anziché come coscienza ideologica immediata. 
Quest’ultima, nella sua parvenza di validità sociale, è fuorviante. Proprio questa, a livello di pratica politica quotidiana, innesca un processo di inversione di cause ed effetti, o piuttosto di premesse e conseguenze. Una supponente prioritaria considerazione degli elementi soggettivi, che segnano la fase storica, conduce a imprudenti autoesaltazioni di fenomeni transeunti. Da ciò trae linfa quel volontarismo nello slancio rivolto a un percorso alternativo che già Marx definiva “donchisciottesco” (nella più generosa delle considerazioni possibili, giacché perlopiù esso conduce a rituali curiali di difesa di apparati autoreferenti). 
Qualsiasi manifestazione cosciente di soggettività acquista efficacia sociale e politica solo allorché se ne comprenda e se ne spieghi la derivazione oggettiva, in base all’analisi delle condizioni materiali dell’epoca storica in cui tale soggettività appare. Altrimenti, ritenere di poter agire su ciò che, con eccessivo schematismo concettuale e linguistico, si suole chiamare “modello di società” è la più chiara dimostrazione dell’assoluta incomprensione delle leggi di funzionamento e di trasformazione dell’attuale fase del capitalismo mondiale come modo di produzione.
I cosiddetti “percorsi alternativi” sono definibili in divenire - e solo in quanto riferibili a ciò che è già presente, occultato, nello stato di cose esistenti. Diviene un trito esercizio retorico definire, oggi e in questa situazione, “improponibile” il modo di produzione capitalistico. Semmai ciò che è immediatamente improponibile è proprio la presunzione di diverse razionalità alternative, scritte nel libro dei sogni. Quel processo, tuttora interrotto, di accumulazione capitalistica su scala mondiale [troppo riduttivamente ascritto al binomio mercato-impresa, mutuato dall’apologetica economica borghese] è ciò con cui misurarsi oggettivamente tutti - protagonisti e antagonisti. 
Rendersi conto analiticamente di quali siano i caratteri specifici attraverso cui il capitalismo monopolistico finanziario transnazionale risulta essere ancora oggi la sola forma di relazioni sociali dominante realmente proponibile - non “desiderabile”, che è altra cosa - è il punto di partenza da cui far discendere ogni ipotesi di lotta di classe. Non sono certo i comunisti a “proporre” quel modo di produzione sociale, che anzi non desiderano affatto. Ma la prospettiva convinta del suo superamento - come programma imprescindibile e irrinunciabile del comunismo, per essere tale - passa solo attraverso la mediazione pratica dei punti alti di quei caratteri specifici, nell’approfondimento e nell’esperimento delle contraddizioni che essi comportano.

Il mondo capitalistico contemporaneo non vive oggi solo la sua “storia di ordinaria follia”. Paradossalmente, furono “ordinarie” le crisi che condussero alle due guerre mondiali imperialistiche - la cui straordinarietà fu semmai da ravvisare nella rivoluzione russa, prima, e in quella cinese, poi. La fase attuale rappresenta infatti, più di quelle che l’hanno preceduta, una crisi epocale. Non a caso sono ormai già venticinque anni che la lunga ultima crisi si protrae senza prospettive di rapide soluzioni, trascinando anzi nel vortice del suo “buco nero” un numero sempre maggiore di società, popoli, nazioni, paesi, territori, settori, distruggendone irreversibilmente le energie.
Un quarto di secolo è un tempo rilevante per una vita, e le contraddizioni messe in moto dal processo di crisi si accumulano a dismisura sulle condizioni dell’esistenza umana. Per questa ragione è pericoloso ridurre, nella riflessione che usualmente se ne dà, la durata della perturbazione irrisolta, posticipandone date significative o immaginando interrotti o sospesi processi negativi, che viceversa permangono, occultati, con tutta la loro gravità. L’inizio di quasi tutti gli eventi interessanti - e che interessano soprattutto la sinistra di classe per comprendere le condizioni della propria lotta - è da ricercare certamente con qualche anticipo rispetto ai dati convenzionali.
La sovraproduzione cominciò a evidenziare i suoi eccessi critici già dalla metà degli anni sessanta, in Usa. Troppi equivoci la sinistra ha accettato nella confusione creata attorno alla cosiddetta “crisi petrolifera” del 1973, che fu invece una risposta - e neppure la prima, essendo stata preceduta dal rialzo dei prezzi internazionali dei prodotti agricoli e delle materie prime - ai sintomi di crisi generalizzata espressi dal collasso monetario del dollaro e di Bretton Woods fin dal 1970. I profitti furono erosi molto più e prima dalla crisi mondiale che dalle lotte negli anni settanta (semmai concomitanti, per le favorevoli condizioni oggettive, con gli altri elementi di crisi). Pure falsa è l’interpretazione di una ripresa negli anni ottanta, allorché fu il grande capitale finanziario a valersene, in una parvenza di aumento dei guadagni, ma solo a seguito della smisurata centralizzazione sostenuta dalla speculazione. Cosicché la sinistra non sa più che la speculazione è espressione di tutto il capitale, non di una sua parte,  in una fase tarda della crisi (dopo la recessione interna, e quando l’esportazione di capitale non può più operare per l’estensione internazionale della sovraproduzione).
Sono dunque quelle contraddizioni oggettive messe in movimento dalla crisi che pongono le condizioni con cui misurarsi - e lo richiedono perentoriamente anche ai comunisti, volenti o nolenti. Da codeste contraddizioni vengono posti anche concretamente i rapporti di forza tra le classi ed entro le classi. Dalla considerazione attenta e consapevole della “questione della forza” non si può sfuggire. [Anche se è bene osservare come l’irresponsabilità della sinistra - avventurista o codista, non importa, essendo le due facce opposte della stessa medaglia - quasi sempre cerchi di sfuggirne. Cosicché il riferimento ai “rapporti di forza” possa spesso venir vilmente fornito come alibi per l’attendismo e la rifondazione, come rituali chiaramente mutuati dalla tradizione curiale di “avvento” e “resurrezione”. Ma i pretesti per non fare non offrono buoni motivi per dire di fare qualsiasi cosa a ogni costo, per fuggire nel limbo del “dover essere”, che è poi ancora un non fare].

Le condizioni della lotta praticabile sono determinate - oggi come sempre, ma con il rafforzamento imposto dall’epoca di grande trasformazione - a partire dalla riorganizzazione del processo di produzione su scala mondiale. La cultura di sinistra sembra sottovalutare la portata di eccezionale metamorfosi dell’epoca presente, adagiandosi nell’usuale opposizione formale all’ordinaria follia della società capitalistica. In tale sottovalutazione, trova facile spazio la dimenticanza dell’origine e della centralità della crisi stessa nella struttura materiale dei rapporti di proprietà e di classe. Ciò asseconda, viceversa, la “scoperta” di diverse distorsioni e aporie sociali - innegabilmente reali, ma da inscrivere nel modo di produzione dominante - contro cui predicare e schierarsi secondo l’alternarsi delle mode.
L’unificazione del mercato mondiale è forse il fatto storico di portata universale che conclude il ciclo ascendente del modo di produzione capitalistico. È una condizione inscritta nella sua stessa definizione e a esso immanente, ma anche la condizione necessaria per la sua trasformazione e il suo superamento - per il comunismo. Ignorare questo evento - l’allegoria dell’89 - della crisi epocale in atto e non considerarlo invece come punto di partenza pratico [non mera astrazione concettuale] di ogni strategia di lotta di classe, è sintomo di un’atteggiamento fin dall’inizio perdente. La grande borghesia transnazionale articola la sua lotta di classe a partire di lì.
L’usuale processo di centralizzazione e di aumento delle dimensioni di scala, che accompagna ogni fase ciclica del capitale, assume perciò oggi il significato di indicazione del movimento dal quale il proletariato internazionale non può sottrarsi. [L’illusorietà del piccolo-bello, che dipendeva unicamente dalla fase iniziale della crisi, ha mostrato esemplarmente tutta la sua povertà. Altro è il livello cui attestarsi]. In questo stesso quadro diviene altra fonte di errore concepire la privatizzazione e il liberomercato come elementi ideologici del potere affermatosi negli anni ottanta: quasi che qualche cambio della guardia nel comitato d’affari della borghesia possa invertire la tendenza [e nelle pericolose simpatie clintoniane della “sinistra” italiana ed europea già vi sono avvisaglie di codesta fallacia]. 
Quei due elementi costituiscono invece l’asse portante della nuova funzionalità richiesta dall’imperialismo transnazionale, attraverso la ridefinizione degli assetti proprietari nella nuova divisione internazionale del lavoro: funzionalità corrispondente appunto all’ingigantimento della scala di produzione e all’accentramento dispotico del potere economico. Non avrebbe, perciò, alcun senso cercare di combattere tali tendenze contrapponendo la “ideologia” del pubblico al privato o della regolazione al mercato, magari tentando di giostrare su modifiche normative di piccolo cabotaggio. [Anche perché è proprio il grande capitale transnazionale che è capace di usare sempre più largamente il “pubblico” e la “regolazione” - cioè lo stato - a proprio vantaggio].

La nuova organizzazione del lavoro si colloca al centro dell’intero processo - e quindi anche delle condizioni di lotta. La portata epocale della grande trasformazione dell’imperialismo transnazionale sta proprio nelle novità del processo di lavoro implicate dalla seconda grande rivoluzione industriale. Questa rivoluzione (informatica e telematica) dell’automazione del controllo fa leva molto più sull’efficienza del lavoro vivo che sull’innovazione tecnologica. Un’accentuazione tecnocratica - che viceversa è stata di recente data da molte interpretazioni, anche di sinistra - è conseguenza di insufficiente osservazione dei caratteri sociali della lunga crisi e ristrutturazione capitalistica mondiale. Perciò è anche fonte di ulteriori equivoci ed errori, sia per la comprensione delle tendenze in atto nella ridefinizione del processo capitalistico di produzione, sia per la definizione di una strategia di resistenza e lotta da parte del proletariato.
La piena e assoluta ripresa di comando sul lavoro da parte del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale, a seguito dell’unificazione del mercato mondiale, è il primo obiettivo che il capitale stesso mira a perseguire, come condizione necessaria per l’eventuale possibile rilancio del processo di accumulazione. A ciò conduce, in ultima istanza, tutto quell’insieme di elementi che il dibattito giornalistico ha riassunto sotto l’immagine trasfigurata della cosiddetta qualità totale o sotto l’etichetta impropria di “modello giapponese”. [Codesta dizione è impropria, esattamente nello stesso senso che ci è stato insegnato da Marx e Engels quando si riferivano al caso inglese, o di Lenin e Gramsci a proposito dell’“americanismo”: anche allora, infatti, non si trattava peculiarmente solo di Inghilterra o America, bensì della punta avanzata della divisione internazionale e dell’organizzazione del lavoro nel modo di produzione capitalistico. Oggi, analogamente, il Giappone c’entra altrettanto poco come paese o modello, ma conta come struttura sociale di riferimento; se alla fine degli anni sessanta si diceva “la cina è vicina”, all’inizio degli anni novanta si deve dire “il giappone è vicino”, o per conservar rime e assonanze “il giappone è sul groppone”].
In effetti, tutto il lavoro vivo è disarticolato proprio in funzione di una sua ricomposizione capace di massimizzarne la tensione, per consentire al capitale di fruire di tutto il tempo dei lavoratori come tempo di lavoro e di pluslavoro effettivo - e quindi, per ricordare Marx, anche del loro intero tempo di vita. I primi “sprechi” a essere eliminati sono appunto quelli delle pause (minuti e secondi) e delle micropause (centesimi e millesimi di secondo) della giornata lavorativa - secondo lo slogan giapponese di “un’ora di lavoro di sessanta minuti” - con risparmi stimati fino al 40%! Gli altri sprechi, relativi a impianti, materie prime, scorte, ecc., vengono risolti per secondi, e acquistano significato solo rispetto ai primi (i mitici just in time e kanban funzionano solo se il lavoro vivo è già posto sotto comando, dopo averlo sperimentato su vecchi impianti e macchine).

La flessibilità del nuovo processo di lavoro è la parola con cui è stata caratterizzata questa realtà con cui fare i conti a livello planetario: una flessibilità doppia, del lavoro e delle nuove macchine che gli corrispondono. Per la prima volta nella storia dell’industria moderna, infatti, si dà la possibilità di simultaneità della doppia flessibilità di lavoro e macchine, quasi a recuperare quella perduta corrispondenza tra lavoratore e strumento dell’artigianato primordiale. Ma mentre lì la corrispondenza in questione era singolare e soggettiva, in quanto determinata e guidata dal lavoratore individuale, qui essa è plurale e oggettiva, in quanto imposta dal sistema di macchine al lavoratore collettivo, ormai complessivamente spersonalizzato come elemento di un processo di massa. 
La reale differenza tra l’epoca classica della grande fabbrica, con l’automazione del moto e la catena di montaggio, e l’attuale fase dell’automazione del controllo, dunque, è tutta qui. E se essa va considerata per quello che effettivamente è - una rivoluzione industriale - tuttavia è errato considerarne solo gli aspetti di discontinuità, solitamente racchiusi nel linguaggio corrente sotto il nome debole di post-fordismo. Il superamento del taylorismo tradizionale, infatti, si fonda precisamente e unicamente sulla possibilità di rottura della rigidità della trasferta di linea, consentita appunto dall’acquisizione capitalistica della flessibilità del lavoro sul quale applicare i nuovi sistemi di produzione flessibili. 
Per il resto, tutti principî del taylorismo-fordismo (e anche i precedenti smithiani della divisione del lavoro) sono completamente mantenuti nell’ohnismo-toyotismo (come d’altronde esplicitamente riconosciuto dallo stesso Taiichi Ohno). [A conferma di ciò, a es. in Italia, basti osservare la reiterazione, ovviamente con adattamenti modifiche e intensificazioni, delle linee di montaggio negli stabilimenti Zanussi o alla nuova Fiat di Melfi, dove c’è chi si è sorpreso di ritrovare cose vecchie in forme nuove!]. 
Il modo di produzione capitalistico nella sua forma contemporanea riesce così a raggiungere una pienezza senza precedenti, attraverso l’ingigantimento delle proprie dimensioni e l’universalizzazione della propria relazionalità, tuttavia capovolta nell’assoluta negatività della compiuta alienazione oggettiva delle condizioni del lavoro. È su tali basi che è già stata definita la ricomposizione di classe del proletariato: la ricollocazione del ruolo lavorativo di ciascuno, nel processo di lavoro ristrutturato su scala mondiale, pone in atto nuove gerarchie nella divisione del lavoro, non solo in fabbrica o in ufficio ma anche nella società [produzione delle conoscenze, lavoro mentale e decisionale rispetto alla subordinazione del lavoro fisico ed esecutivo]. 

Le condizioni di lavoro e del lavoro sono perciò caratterizzate dal contesto generale di questa ristrutturazione del processo lavorativo. La precarietà diviene un cardine del sistema, in corrispondenza della flessibilità del processo. La precarietà del lavoro è reale, prima di essere percepita come disagevole sensazione; l’irregolarità del rapporto di lavoro (lo si chiami “lavoro nero” o “economia sommersa”) è ormai una caratteristica di tendenza dominante, in forme diverse, in tutto il mercato capitalistico (e, dati alla mano, non risulta essere un aspetto più accentuato in Italia che altrove). 
Codeste forme del rapporto di lavoro sono da riguardare oggi con molta maggiore attenzione di quanto i seguaci delle categorie keynesiane abbiano, fino al recente passato, considerato la questione della disoccupazione. La forma stagnante dell’esercito di riserva, come correttamente e dettagliatamente definita da Marx, è quella che meglio risponde ai fenomeni correnti - lavori a tempo parziale, stagionali, occasionali, lavoratori a prestito (cosiddetto leasing, ossia “caporalato” più o meno legale), prestatori d’opera (solo formalmente autonomi), falso apprendistato o formazione (variamente mascherati), fino alle nuove forme di lavoro a domicilio. 
Alla doppia flessibilità di lavoro e macchine si accompagna allora, necessariamente per il funzionamento del capitale, la flessibilità del salario: e anche qui per flessibilità si deve identicamente intendere precarietà, incertezza, irregolarità, riduzione, ecc. A questo fine, la forma storica massimamente adeguata al concetto di capitale - lo diceva già Marx, e non è perciò una novità, se non nel suo compimento - è il cottimo, in qualsiasi forma esso sia mascherato. Ossia, detto in altri termini, è il pagamento del rendimento del lavoro e non del lavoro stesso (uso della forza-lavoro). [È stato proprio in forza di tale sistema che il costo del lavoro per unità di prodotto (clup) italiano è risultato essere il minimo internazionale, anche rispetto a Giappone e Germania, nell’ultimo quindicennio; e ciò va ripetuto chiaramente, contro tutte le mistificazioni accettate anche a sinistra]. 
Nella forma del cottimo, oggi, non rientrano più solo quelle voci della busta-paga commisurate ai pezzi prodotti dal singolo o dal gruppo omogeneo di lavoratori, e neppure solo i premi di produzione. La grande messinscena della cosiddetta partecipazione del salario al profitto o al risultato d’impresa va riguardata con la massima diffidenza, essendo codesta la più insidiosa forma contemporanea di cottimo. Questo cottimo è cottimo corporativo, nel senso che subordina gli interessi dei lavoratori salariati a quelli dei padroni, coartandoli attraverso l’usurpazione della rappresentanza sindacale con il concorso istituzionale, nella finzione di un obiettivo comune. [Tale finzione si estende fino alla grande corporazione nazionale con la mistificazione dell’interesse superiore del paese, nell’azienda-Italia, dal cui andamento dei conti economici si vuole far dipendere, tramite il sistema fiscale e previdenziale, il reddito dei cittadini-proletari].

La forma sociale del neocorporativismo si afferma come la più idonea all’imperialismo transnazionale in quanto fondata su esigenze poste dalle sue caratteristiche strutturali. Il neocorporativismo - è bene dire, per evitare i gravi fraintendimenti che ancora allignano a sinistra - non ha più niente a che vedere con sodalizî categoriali di antica e medievale memoria. [Recenti e ricorrenti episodi di rivendicazioni di categoria o di azienda, impropriamente tacciati di “corporativismo” proprio da chi rappresenta il neocorporativismo istituzionale, non hanno propriamente nulla in comune con il corporativismo moderno, ma rientrano nella categoria dell’economicismo categoriale, miope e socialmente limitato, ancorché a volte giustificato dalle regole di mercato]. Il neocorporativismo è forma storica in evoluzione che spazza via i piccoli e vecchi corporativismi residuali, conglobando nella forma statuale o sovrastatuale il sindacato generale dei lavoratori istituzionalizzato, subordinato agli interessi della grande borghesia, nella parvenza mistificatoria del consenso al superamento della contrapposizione di classe.
La “partecipazione” neocorporativa - sia essa aziendale o nazionale - si riduce perciò a essere solo una partecipazione al ricatto di un reddito sempre meno idoneo a un decente sviluppo delle condizioni di esistenza. La forma “partecipativa” del cottimo presenta conseguenze ben note sull’autocoercizione dei lavoratori. Ogni lavoratore diventa concorrente dell’altro, e controllore suo come di se stesso. Tale modello di comportamento competitivo rinchiude i soggetti in logiche di “appartenenza” (dal reparto alla ditta, dalla professione alla categoria, dalla regione alla nazione, ecc.) e si estende a tutte le forme della convivenza “civile”, provocando rotture nel tessuto sociale e soprattutto nella capacità di organizzare antagonismo.
In sintesi, la coscienza di classe si pensa come tale solo allorché percepisca l’azione del capitale in quanto capace di ridefinire il proprio comando sul lavoro e, funzionalmente a ciò, il pieno controllo sul sindacato. La crisi del lavoro, la riproduzione dell’esercito di riserva e la riduzione degli spazi di autorganizzazione e di lotta sono stati, cioè, passi preventivi per attuare la nuova organizzazione del lavoro (e applicare limitatamente le nuove tecnologie). È ancora un luogo comune, a sinistra, che disoccupazione e disfatta sindacale siano state conseguenze della ristrutturazione, anziché elementi di direzione capitalistica della crisi, in preparazione di quella ristrutturazione solo così resa possibile. Le leggi antisindacali e antidemocratiche sono effetti, non cause, di tutto ciò: ossia, di ciò che rappresenta e integra socialmente la base strutturale del neocorporativismo [sul cui fraintendimento di tempi e modi in Italia c’è ancora molto da chiarire].

La base del nuovo ordine mondiale si ritrova negli elementi strutturali del neocorporativismo, ravvisati nella ristrutturazione del processo dell’intero ciclo di produzione e di lavoro a livello transnazionale. L’imperialismo transnazionale si attrezza al superamento delle contraddizioni capitalistiche rilanciando su scala planetaria i parziali esperimenti corporativi statuali degli anni trenta [soprattutto nella parvenza di forma “democratica” rooseveltiana, più che in quella volgarmente, perché esplicitamente autoritaria, del nazi-fascismo]. In questo senso il nuovo ordine mondiale è realmente l’unica forma possibile, ancorché inevitabilmente contraddittoria e incompleta, di “governo mondiale” [che la sinistra lasci agli intellettuali borghesi la favola di un possibile governo mondiale democratico, come lasci al papa l’ambiguità aclassista della conflittualità nord-sud].
In questo disegno transnazionale si inscrive anche la realtà italiana (le cui manifestazioni andranno viste sempre sotto questo aspetto, pur nella loro specificità). Nel processo in corso non si tratta più di “americanizzazione”, ma neppure di “giapponesizzazione” o di altre imitazioni, in quanto lo spazio economico mondiale è integrato sotto il capitale transnazionale. La dislocazione degli investimenti secondo la nuova divisione internazionale del lavoro è tale da non poterla ridurre all’abusata parola “deindustrializzazione” (che fa eco a post-industriale e “terziarizzazione”). Nella rivoluzione del ciclo della produzione industriale, con la sua segmentazione su scala mondiale, è ovvio che siano mutate le quote relative dei diversi insediamenti industriali e le proporzioni critiche tra produzione stessa e circolazione del plusvalore: ma è precisamente qui l’oggetto del contendere. 
Il ristagno del processo di accumulazione e la centralizzazione che l’accompagna hanno quindi imposto una recessione controllata spazialmente e temporalmente, come condizioni del nuovo ordine mondiale. La cosiddetta internazionalizzazione è piuttosto “transnazionalizzazione”, che non consiste solo in acquisizioni passive dall’estero, ma stabilisce semmai una gerarchia entro l’imperialismo transnazionale, attribuendo un rango di subalternità a questo o a quel capitale. In ciò anche la sinistra scivola in un concetto rattrappito di “finanziarizzazione” come quello borghese, che non ne vede nella fusione imperialistica di capitale monetario e produttivo il precipuo connotato storico (dimenticando gli insegnamenti di Lenin e compagni). Sono queste forme dell’unificazione del mercato mondiale nella crisi che hanno contribuito a definire i caratteri attuali della lotta interimperialistica (in particolare, la sua forma di tripolarità: Usa, Germania, Giappone).  

Il capitale monopolistico finanziario a base italiana è perciò collocato a pieno titolo entro questo quadro dell’imperialismo transnazionale. Ha un rango e una collocazione nella divisione internazionale del lavoro, presenta i suoi limiti, spesso attribuibili alla sua dispersione interna dovuta a scelte diverse di alleanza e appartenenza internazionale. Ma esso rimane e si conferma, svolgendo il suo ruolo, come una delle forme più forti dell’imperialismo mondiale: circostanza, questa, che gran parte della sinistra manca di considerare, scadendo in un provincialismo che si rispecchia anche nella strategia di lotta.
Conseguenze gravi si hanno per alcuni equivoci suffragati dall’ideologia borghese. Così, ha costituito un alibi per la classe dominante il ricorso alla definizione di presunte norme oggettive sul debito interno e estero, all’indicazione falsa di obiettivi e vincoli internazionali, ecc., per nascondere e caricare sulle spalle del lavoro salariato l’oggettività della crisi intercapitalistica. Tipica di tale attitudine è stata la confusione creata intorno alla metafora di Maastricht: quel trattato, caricato di responsabilità non sue, è parte di una storia molto più remota, e quindi non è causa ma effetto della lunga crisi irrisolta. Non si è trattato di un fallimento capitalistico, ma di una scelta di parte in un processo critico conflittuale intraeuropeo (tra la Germania, in carenza di capitali e crisi di potere, e i suoi gregari e “alleati”, in rapporto alla controffensiva Usa). [Se la sinistra perviene alle medesime conclusioni, ma scambiando effetti e cause, la giusta denuncia di ciò serve a poco più che a uno schieramento].   
La conflittualità tra i capitali a base europea è, allora, da considerare come manifestazione intrinseca all’imperialismo transnazionale, soprattutto nell’attuale fase di rottura prolungata della sua corsa. Si può così capire chiaramente come sia un trito luogo comune la cosiddetta questione dell’Europa a “diverse velocità” (due, tre, ecc.). Non può che essere così, sempre: da un lato, le disparità dei ritmi di sviluppo e accumulazione sono coessenziali al modo di produzione capitalistico stesso (e non c’è nulla da fare finché esso rimane tale, se non decidere volta a volta chi è più forte per andare più veloce); dall’altro, pertanto, la velocità di crescita che conta è una sola, quella dominante, e chi non ce la fa è obbligatoriamente costretto a starvi dietro, trascinato nella polvere dai suoi “alleati” maggiori.
Si evidenzia in questa forma il significato autentico della transnazionalità del capitale monopolistico finanziario contemporaneo. Questo carattere mette in luce i limiti raggiunti ormai dagli stati nazionali come forme istituzionali del potere borghese. La loro subalternità al nuovo ordine mondiale (transnazionale e sovranazionale) è sempre più strutturata, in modo da conservare a essi funzioni delegate - di grande importanza, sia chiaro - a protezione locale degli interessi dei diversi comparti nazionali della grande borghesia mondiale. Nell’ambito di tale delega, quelle funzioni possono essere anche molto differenziate tra stato e stato, e innanzitutto tra una forma nuova, sempre più accentrata autoritaria e dispotica, di stato dominante e una forma residuale ma anch’essa rinnovata, repressiva e disgregata, di stato dominato [ovviamente, in fasi transitorie e in paesi il cui “dualismo” presenta elementi di dominio e subalternità, le due forme possono provvisoriamente coesistere]. Se già Marx ammoniva i comunisti di non cadere nella trappola tesa dagli apologeti borghesi col loro parlar di “economia nazionale”, oggi dunque si palesa come ancor più erroneo l’impiego di categorie come quelle di paese, sistema-paese o nazione (per non dir di panzane tipo azienda-Italia).

Il lungo processo di involuzione istituzionale, in Italia come nel mondo intero, da ovest a est, è comprensibile correttamente solo se lo si vede come conseguenza della crisi economica mondiale, entro la sua forma storica e i suoi esiti neocorporativi. La “guerra per bande” e le faide interminabili che attraversano il panorama politico italiano rimangono episodi oscuri se li si circoscrivono a giochi di potere, come invita a fare la comunicazione di massa a cui troppo spesso si accoda la sinistra. Perciò, rispondere a siffatta situazione sul terreno politico immediato (o peggio ancora su quello giuridico) è riduttivo e perdente. Il progetto di revisione costituzionale - deciso anche in Italia in conformità ai disegni internazionali che vengono da molto lontano - è esso stesso lo specchio deformante del riassetto materiale in corso. 
Senza una capacità organizzativa della lotta di classe che sappia partire dalle ricordate trasformazioni materiali e strutturali, ogni manifestazione di opposizione è destinata a dissolversi. [Ne siano un esempio gli equivoci referendari - non a caso sostenuti, come forma, dalla “nuova destra democratica” organica al golpismo strisciante del neocorporativismo. Al di là della materia oggetto occasionale dei quesiti sottoposti a referendum, essi non esprimono altro che una parvenza democraticistica, rabbassata alla ritualità del suffragio popolare. Così finiscono per essere supplenza di una reale mobilitazione di massa, che anziché precedere, sulla sostanza del conflitto, è relegata a mero supporto dell’iniziativa formale]. 
La crisi da sovraproduzione è crisi economica prima che sociale e politica, e in quanto tale ha determinato la crisi fiscale dello stato sociale, spezzandone l’assetto istituzionale, senza peraltro risolversi. Ma anche qui il problema, per la sinistra, è comprendere la contraddittorietà dello stato sociale come interna al capitale: avvalersi delle contraddizioni del nemico di classe è una cosa, pensarle come forme alternative a esso è tutt’altro ed è sbagliato. Lo stato sociale universalistico non è mai esistito semplicemente perché non può esistere nel modo di produzione capitalistico. Il capitale addiviene a sostenere la spesa pubblica sociale nella fase alta, ultima, di un ciclo di accumulazione, quando i mercati cominciano a stringersi e necessita di nuovi possibili sbocchi. Per lo stesso motivo, dopo poco tempo dallo scoppio della crisi, taglia per prime proprio le ultime forme di spesa emergenti, quelle sociali, spostando altrove le proprie contraddizioni.
Le condizioni di vita delle masse sono la valvola di sfogo più diretta. Qui si innesta un altro grandioso equivoco di tutta quella sinistra romantica che non manca mai di stupirsi della “freddezza” dei padroni: l’equivoco della cosiddetta “piena occupazione” e dei supposti correttivi keynesiani per raggiungerla. Si dimentica che - come l’occupazione (ossia, la proletarizzazione) è il portato dell’accumulazione - la disoccupazione (intesa come sovrapopolazione relativa, ovvero sovraproduzione di capitale variabile) è conseguenza e espressione della crisi, e solo sintomo delle successive condizioni di ristrutturazione. Il capitale convive benissimo con la disoccupazione, anzi essa è assolutamente necessaria al suo ciclo di autovalorizzazione. [Sarebbe il caso di dimenticare celebri frasi “compromissorie”, dette da personaggi innominabili, secondo cui “i profitti salgono ma c’è disoccupazione”: laddove al posto di quello sconsiderato “ma” si sarebbe solo dovuto dire “perché”].   

L’illusione di un’alternativa praticabile deve fare i conti con l’antinomia stato-socialità. I vizi del “dover essere” sono duri a morire, nella sinistra, che non sa guardare alle contraddizioni interne alla logica del capitale - di cui il proletariato fa parte, come antagonista. Lo stato moderno non è lo stato di tutto il popolo, è lo stato del capitale. In quanto tale, esso svolge il suo ruolo, funzionale alla ripresa del profitto e dell’accumulazione [a es. le partecipazioni statali esprimevano la subalternità pubblica nella cosiddetta “economia mista”, in una fase di ripresa dell’accumulazione; e la questione della “privatizzazione” si colloca in questa stessa ottica, ma in una fase recessiva, per porre le condizioni future di una nuova ripresa].
Le categorie dello sviluppo e della spesa pubblica (o, perché no, privata) possono essere viste, dunque, solo all’interno delle reali contraddizioni della politica industriale, ormai su base transnazionale. Ciò vale anche per quello che riguarda la divisione internazionale del lavoro e la sua organizzazione, dove non si dànno possibilità effettive e durature per lavori capitalisticamente inefficaci [più o meno “verdi” o da “volontariato”]. Non essendo la sovraproduzione data solo da saturazione di merci e limiti ambientali allo sviluppo - ma da eccesso di accumulazione di capitali e limiti di plusvalore -  la fuoriuscita dal dominio della merce non è immediatamente perseguibile con la cosiddetta “demercificazione”. Solo l’elevazione della fondamentale contraddizione interna della merce, tra ricchezza (valore d’uso) e valore, pone la mediazione necessaria. Nell’avvio di un capovolgimento storico, la prima può cominciare a prevalere sulla seconda, dominandola, senza tuttavia poterla ancora determinare e sopprimere. Attraverso, e non contro, la forma di merce si può intraprendere, su scala mondiale, una trasformazione sociale e ambientale senza precedenti, capace di aprire enormi contraddizioni nel capitale.
È cattiva scelta cercare di andare oltre i limiti posti dalla realtà capitalistica e dalla sua forza, se ciò presuppone una fuga all’infinito. E di questo si tratterebbe, nel pretendere, a. es., oggi in Italia, di controllare il movimento internazionale dei capitali, i titolari dei conti bancari, i nomi dei proprietari dei titoli pubblici e privati, la progressività forte dell’imposizione patrimoniale - senza adeguata coscienza di massa e corrispondente forza d’urto e di lotta organizzata (capace di rispondere alla sicura e prevedibile violenza della borghesia transnazionale con la violenza proletaria). 
Finché le masse si comportano da “saccoccioni” disposti a subire ogni angheria, capaci ancora solo di bofonchiare o, generosamente, sfogarsi con lancio di avanzi di utensileria da ferramenta e ortofrutticoli, quelle pretese sono irresponsabili fughe in avanti. Altrimenti, perché respirare felici il polverone delle tangenti che riguarda, oltre alla mitica e ineffabile “questione morale”, appena 3 mmrd (dichiarazione del procuratore generale di Milano), contro i 600 mmrd (150 interessi passivi, 350 evasione e elusione, 100 finanziamenti alle imprese), ossia appena lo 0,5% di quanto i governi saccheggiano al proletariato? Il tutto si riduce a un alibi per potere e opposizione.

L’opposizione comunista al modo di produzione capitalistico, oggi più che mai, non può essere contro questo o quel governo. Non ha senso dare attenzione a un particolare governo, in quanto tale, ma alla particolare fase in cui esso si colloca per rappresentare la strategia transnazionale - che c’è, è questa e non manca affatto (guai ritenere il contrario). Amato non definisce alcunché, ma piuttosto è definito dalla crisi mondiale, e rappresenta lo stallo italiano della “guerra per bande” che ha come referenti internazionali Usa e Germania. L’opposizione non può limitarsi a essere contro Amato - anche se è comprensibile la ricerca di un’immagine concreta - ma è a contro il capitale: ogni governo borghese è in sintonia con il capitale, di cui occorre solo specificare le forme particolari. Se speculazione clientelismo e corruzione sono organici a una fase di crisi (decadenza e basso impero) più che a un’altra, si capisce che la rendita non è solo alleata, ma interna a tutto il capitale (smascherando il famigerato “patto tra produttori”, sotto qualsiasi nome). 
La strategia neo-corporativa, facendo leva sull’estensione della propria egemonia entro l’opposizione, è realmente riuscita nel tentativo di scomporre il fronte dei lavoratori. L’opposizione comunista ancora non si vuol dar ragione del fatto che il sindacato istituzionalizzato, in un crescendo di logoramento, è prigioniero di confindustria e governo fin dai contratti del 1973. La cosiddetta svolta dell’Eur fu la sanzione formale di quello stato di cattività e, in quanto tale, ha stravinto nella logica del neocorporativismo contro i comunisti. Il vecchio sindacato è già demolito, d’altronde secondo il piano piduista di “rinascita nazionale”. Perciò il sindacato è da rifare, con rappresentatività e delega, controllabile revocabile ma non passiva, dando spazio a tutte le possibili forme autonome e consiliari, cioè con autonomia di classe e senza pruriti di “appartenenza” o di presunzione di autorappresentatività, su obiettivi economici e senza pretese di “pansindacalismo”. 
In una fase come l’attuale, non si tratta di solidarietà a sinistra, ma di lotta di classe contro il neocorporativismo ovunque si presenti. Scissionista è chiunque impedisca, anche dall’interno delle organizzazioni sindacali neocorporative, magari per miopia di appartenenza, le espressioni di lotta dei nuclei di resistenza operaia e proletaria. Un confronto comunista effettivo non si dà con chiusure di apparato. Gli errori che ciascun nucleo comunista commette, inevitabilmente nella propria individualità, si superano solo attraverso una migliore formazione politica collettiva, che sia di classe, prima di rivolgere la necessaria attenzione alle altre differenze sociali. 
Che sia marxista: comprendendo che la separazione tra lavoro e condizioni della produzione viene prima di quella tra lavoro e bisogni - in tutte le forme del modo di produzione capitalistico - se non si vuol cadere nel post-qualcosa. L’ideologismo e le chiacchiere su unità, solidarietà e internazionalismo proletario, lascino spazio alla prassi e all’analisi della grande trasformazione dei rapporti di proprietà, produzione e lavoro, questi sì, su scala mondiale.


