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INTRODUZIONE 

Il concetto di movimenti antisistemici presuppone una prospettiva 
analitica rispetto a un sistema. Il sistema preso in esame in questo 
volume è il «sistema-mondo» del capitalismo storico. che ha dato · 
luogo, a nostro avviso, al sorgere di una serie di movimenti antisi
stemici. Il contesto di questo processo è ciò che ci proponiamo di 
analizzare. Vogliamo esaminare i processi strutturali globali che 
hanno determinato la nascita di un certo tipo di movimenti e che 
hanno creato le condizioni entro le quali essi hanno operato. I 
movimenti hanno avuto il loro modo di autorappresentarsi. Questa 
autodescrizione si è collocata largamente al di fuori delle categorie 
formulate per analizzare l'economia-mondo capitalista del dician-
novesimo secolo. Le c.lg§gj e_ i g~);I~L9:Lsta_!Uy, s~ ~ ~7\ 
c.!lli!Y.e che hanno giustificato questi movimenti, spiegato le loro r.Y 
origini e i loro obiettivi, e segnato i confini delle loro reti organizza-
tive. 

I dilemmi attuali di questi movimenti si connettono strettamen
te con il problema che concerne i concetti di classe e di gruppo di 
status. Perciò non possiamo analizzarli, né storicamente né pro
spetticamente, senza ripensare prima questi due concetti nella pro
spettiva del sistema-mondo. 

Non ripetiamo in questa introduzione gli argomenti che si tro
veranno nei capitoli che compongono il volume. Vogliamo sempli
cemente suggerire che, mentre le ragioni che hanno determinato 
questi movimenti sono state sin dall'inizio di scala mondiale, le 
risposte organizzative si sono manifestate prevalentemente a livello 
nazionale. Poiché crediamo che i movimenti in questione comince
ranno presto a sviluppare nuove risposte organizzative su scala 
mondiale, ci sembra urgente, da un punto di vista non solo teorico 
ma anche pratico, riesaminare le caratteristiche dei movimenti anti
sistemici nel mondo e i risultati che essi hanno fin qui ottenuto. 
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CLASSI E GRUPPI DI STATUS NEllA PROSPETIWA DEL SISTEMA-MONDO 

Nella sua nota ma spesso trascurata conclusione del primo libro 
della Ricchezza delle nazioni, Adam Smith definì gli interessi delle · 
«tre grandi classi costitutive di ogni società civile»: chi vive di ren
dita, chi di salario e chi di profitto (1961: I, p. 276). Per Smith, gli 
interessi delle prime due classi sociali coincidono con l'interesse 
generale della società perché, nella sua analisi, il valore reale delle 
rendite e dei salari aumenta parallelamente alla ricchezza sociale, 
mentre decresce con il declino economico della società. Gli interes
si dei percettori di profitti, invece, divergono dall'interesse genera
le, perché l'interesse dei mercanti e degli imprenditori è sempre 
quello di allargare il mercato e di restringere la concorrenza. E 
mentre «allargare il mercato può spesso coincidere con l'interesse 
generale, ... limitare la concorrenza avrà risultati opposti, e favorirà 
solo i commercianti, innalzando i loro profitti al di sopra di quello 
che naturalmente gli spetta, e imponendo a loro beneficio un'assur
da tassa ai concittadini» (1961: I, 278). 

Gli imprenditori capitalistici non hanno soltanto obiettivi con
trari a quelli della collettività. Hanno anche una maggiore cono
scenza dei loro interessi, accompagnata da un maggior potere e 
determinazione nel perseguirli rispetto a quello che hanno le per
sone che vivono di rendita o di salario. L'indolenza dei proprietari 
terrieri, «che è l'effetto naturale della tranquillità e sicurezza della 
loro situazione, li rende troppo spesso, non solo ignoranti, ma 
incapaci di quella applicazione del pensiero che è necessaria per 
prevedere e capire la conseguenza di ogni regolazione pubblica» 
(1961: I, 277). Così il salariato «è incapace sia di comprendere 
l'interesse sociale generale, che di capire la connessione di questo 
con il SUO» (1961: I, 277). 

Per di più, nelle discussioni pubbliche «la sua voce è poco 
ascoltata e meno considerata, eccetto che in alcune occasioni parti
colari, per esempio quando la sua protesta è animata e sostenuta 
dai suoi datori di lavoro, non per lui, ma per i loro scopi partico
lari» (1961: I, 277). Gli imprenditori capitalistici, dal canto loro, 
soprattutto i detentori dei grandi capitali, acquistano maggiore 
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prestigio pubblico grazie alla loro ricchezza. Inoltre, poiché per 
tutta la vita sono occupati in piani e progetti, hanno una compren
sione dei loro interessi maggiore ·delle altre classi sociali. 

Essendo La ricchezza delle nazioni il lavoro di un legislatore, lo 
scopo dell'analisi sociale di Adam Smith era di mettere in guardia il 
governo circa i pericoli derivanti dal comportamento remissivo nei 
confronti delle pressioni dei commercianti e dei grandi imprendito
ri. Come coscienza critica della nazione, Smith voleva invece raffor
zare il dominio del mercato rispetto alla società civile, perseguendo 
il duplice obiettivo di una più efficiente pubblica amministrazione · 
e di un maggior benessere nazionale. 

0"'~ Non è nei nostri scopi verificare l'efficacia degli inviti di S.!J&!h 
~ alla classe dirigente di allora, o dell'analisi su cui tali inviti erano 

basati. Piuttosto, v_gglillmg_m..ettere a fu~_gli aspetti della sua 
analisi che p~ono essere paradigmatici.J:2erJ'.~S~ 
che QOss.lamo_troyar_e.tip_rgp.o_stLu§ll~...Jil.Ocl~Jlla.anal!&.Q~i 
Per I?Jim_a cosa, la divisione della società in tr~ d~th 
~ è caratteristica s!!Jm_particolare .tipo di ~tà: quella d~a 
~ sfeg~rrile>tia.le.dLJJI!Q~~!Q.._SJ).}'r_wQ. Le società di cui parla 
Smith erano gli stati europei, gelosi della loro sovranità nazionale, 
anche se sempre all'interno di un sistema interstatale. In s~o 
luogo le clas~i so~~~_no sl.é_~~mi.Jb. in base ai rapporti di 
~· Per l'economista inglese, i proprietari ~di~ 
e di forza-lavoro erano le tre grandi classi sociali presenti all'inter
no dell~borghese. Tra i proprietari di capitali, quella che 
alcuni oggi chiamerebbero una «frazione» del capitale (i grandi 
commercianti e gli imprenditori industriali) viene distinta e analiz
zata separatamente, per il suo potere politico-economico, per la 
maggiore consapevolezza dei propri interessi, e perché si oppone 
all'interesse generale. 

In ~o luogo g!i interessi~ cl~~~ciale sono definiti in 
b3se alla sua po~~~~tQ. Con ciò ci si riferisce sia alle 
opportunità competitive in rapporto con le altri classi, sia a quelle 
tra gli individui di una stessa classe, sia ai costi e ai benefici che 
ogni individuo affronta per il mantenimento del monopolio 
all'interno del mercato, inteso come restringimento dell'accesso 
allo stesso. Nella Ricchezza delle nazioni, Smith limitava le ragioni 
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soggettive di azione collettiva da parte di una classe a questi inte
ressi di mercato. Il monopolio nel mercato dei prodotti o dei fattori 
produttivi viene ricondotto da Smith all'azione dello stato sovrano 
che tollera o impone restrizioni all'accesso sul mercato. 

In q~;~:!tQ. luogo ~anf!l~sm~n~ i _r.a_p-J2or1L.di.!Q~!.w!\O · 
erano definiti all'int~nQ __ Q_JJ:f!_qjff~rs;nJ!§ll~Les;;gggmiçL»azionay. 
Per Smith, i conflitti di classe e gli schieramenti sociali erano limitati 
agli scontri all'interno di ogni stato per controllarne o influenzarne 
la politica. I;'Ynità.d'f!tl~]i§.i, iv~E-ltre_paroJ.~, ~, çb.~ 
d~~ava...§i!!Jlsonlesto s;.he.gli gbiettixLd,eLçgnfli1t:Q9ida~s~e. 

In qgÌl}tO luogo yeniva J2L~1!!~~l!Q!!llit_>> 
cl~zione ~k_.net_ç.onfrom:i _deglJ.J!lJer~§§Lò~lle .. da§§L La pro
mulgazione di leggi e norme è stata continuamente segnata dal 
potere e dall'influenza di una classe, o di una sua «frazione», 
sull'ordinamento legislativo di uno stato. Tuttavia, il governo dove
va essere in una posizione di equidistanza da ogni interesse parti
colare e promuovere alcune leggi che tutelassero l'interesse genera
le, riflettendo o ricercando un consenso sociale e politico intorno a 
queste norme. 

Se confrontiamo questo impianto teorico con quello che carat
terizza I.a cri tic~ marxiana dell'economia :golitica - cioè di Smith e 
degli altri economisti classici - notiamo due SJ10Sffi,Ql~~ d~fugço 
dell'analisi: il en,mo comporta il passaggio ~n merca.!Q._a dim~n
sione nazionale a uno~~e, il secondo lo 
~~~~lQ.~ltatJ~QZiQ[l~ _Qa1Dleif~!Q.3Jla.Progu_ZiQP.~. -

Il primo cambiamento implica il fatto che il mercato non può 
più essere visto come uno spazio economico indipendente chiuso 
all'interno di un singolo stato-nazione, e che l'economia-mondo 
non può essere concepita come un'economia interstatale, che con
nette spazi economici nazionali separati. Piuttosto gli stati-nazione l 
saranno visti come pretese di giurisdizione su un mercato mondiale 
unitario. Realizzando ·una effettiva socializzazione del lavoro su 
scala planetaria, il mercato mondiale determina il contesto generale 
delle contraddizioni sociali e quindi della lotta tra le principali clas-
si nella società capitalistica, che Marx definiva appunto mediante le 
due classi costitutive, cioè la borghesia e il proletariato: 
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il commercio mondiale e il mercato mondiale aprono nel secolo XVI la 
storia moderna della vita del «capitale» (1974: 179). Il mercato mondiale 
ha dato un immenso sviluppo al commercio, alla navigazione, alle comu
nicazioni via terra. Esso, a sua volta, ha influenzato l'espansione dell'indu
stria: e nella stessa misura in cui si sono andate estendendo l'industria, il 
commercio, la navigazione, le ferrovie, anche la borghesia si è sviluppata, 
ha aumentato i suoi capitali e negato tutte le classi considerate eredità del 
medioevo (1973: 487-88). 

Non era solo una questione di relazioni commerciali tra stati sovra
ni. Piuttosto, lo sviluppo della borghesia «costringe tutte le nazioni 
ad adottare le forme della produzione borghese se non vogliono 
perire: le costringe a introdurre nei loro paesi la cosiddetta civiltà, 
cioè a farsi borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria 
immagine e somiglianza» (1973: 490). Il mondo così creato era 
caratterizzato da un struttura altamente stratificata di dominio, e in 
esso vi erano ragioni per l'azione collettiva diverse dai soli interessi 
di mercato: 

Come ha assoggettato la campagna alla città, così ha reso dipendenti dai 
popoli civili quelli barbari o semibarbari, i popoli contadini dai popoli bor
ghesi, l'Oriente dall'Occidente 0973: 490). 

Il secondo cambiamento implicava che l'an!aBQQÌ~Q!()_tr~J~ç!y~ 
graf!~i_ç_lg~§i nelle quali, secondo Marx, tendeva a dividersi la 
società borghese non era più ~Q a rapporti di mercato (dei 
prodotti o dei fattori di produzione) ma ai rae_porti di p~uzio~. 
Per definire gli interessi di una nazione, e delle classi che la com
pongono, Smith prendeva ad esempio le fabbriche di spilli che 
aprono la Ricchezza delle nazioni per comprendere il rapporto tra 
domanda e offerta in una ·economia di mercato, e gli interessi di 
classe nell'arena politica nazionale. Marx nella sua critica dell'eco
nomia politica affermava invece il contrario. Noi non partiamo 
dall'officina, ma dalla «rumorosa» sfera del mercato (e, si potrebbe 
aggiungere, dell'arena politica) dove ogni cosa accade alla superfi
cie e di fronte agli occhi di tutti, e seguiamo il proprietario dei 
mezzi di produzione e il possessore di forza-lavoro «nel segreto 
laboratorio della produzione, sulla cui soglia sta scritto: 'No admit
tance except on business'» (1974: 208). I~_s>~~~ 
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~ ~al!J!l9Jy:i~_5Ì1J~.J~11~!1.1~Jt.!ma.st~~-ç_og
t:!]:._clsi!lli>.rie che implicavano ~ferenti scenari del~~ 
classe e della trasformazione sociale.., 
~---~----"""- --<-~ .. ~~ .. ~ 

La Qrima fu quell'! _genet:al.ro.ente ~çgolin~ata dalla.lçS!~l:!!x.a . 
1parxjsJ'! . .d.<?P9. M~Df: anche se noi assumiamo che sul mercato la 
relazione tra i proprietari dei mezzi di produzione e i possessori di 
forza-lavoro appare come una relazione tra eguali, nel senso che le 
merci che essi portano al mercato tendono ad essere scambiate al 
loro prezzo di produzione per gli imprenditori, o della propria 
riproduzione per i lavoratori (naturalmente, queste condizioni non 
si verificano mai, o quasi mai), questo rapporto sarà sempre un 
rapporto ineguale. È così perché questo è un effetto di lungo ter
mine della produzione capitalista sul valore relativo e sul potere 
contrattuale del capitale e della forza-lavoro. La produzione capita
listica è vista come un processo che tende a ridurre il valore della 
forza-lavoro (il suo costo reale di riproduzione) e, simultaneamen
te, ad abbassare il suo potere di contrattazione. In tal modo la ridu
zione dei costi di riproduzione della forza-lavoro va interamente a 
vantaggio del capitale. 

Questa tendenza pone ovviamente il problema della realizzazio
ne di una massa crescente di pluslavoro di cui il capitale si appro
pria nella produzione. Periodicamente, si manifestano crisi di 
sovrapproduzione, che sono superate per un verso: 

Distruggendo forzatamente una grande quantità di forze produttive; per 
un altro verso conquistando nuovi mercati e sfruttando più intensamente i 
mercati già esistenti. Con quale mezzo dunque? Preparando crisi più este
se e più violente e riducendo i mezzi per prevenire le crisi (1973: 492). 

Sembrerebbe che la relazione ineguale tra lavoro e capitale, conti
nuamente riprodotta sul luogo di lavoro, conduca il capitale o alla 
propria distruzione sul mercato o a un maggiore sviluppo dell'eco
nomia-mondo, sia estensivamente che intensivamente. E poiché il 
globo terreste è limitato, quanto più completo è questo sviluppo, 
tanto più grande sarà l'autodistruttività del capitale. 

In questo scenario il lavoro non produce un'accelerazione delle l 
crisi capitaliste, eccetto che in un senso negativo. È la sua crescente 
subordinazione nella produzione, e il conseguente indebolimento 
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del suo potere contrattuale sul mercato, che genera lo scoppio 
dell'«epidemia di sovrapproduzione», come Marx la chiama. Il 
lavoro, e la sua personificazione sociale, cioè il proletariato, gioca 
un ruolo attivo solo nel trasformare l'autodistruttività del capitale 

l
i in rivoluzione politica. La crescente precarietà del lavoro e delle 

condizioni di vita inducono la forza lavoro ad organizzarsi contro 
la borghesia. 

Di quando in quando gli operai vincono, ma solo in modo effimero. Il 
vero risultato delle loro lotte non è il successo immediato, ma l'unione 
sempre più estesa degli operai. .. 
Questa organizzazione dei proletari in classe, e quindi in partito politico, 
viene ad ogni instante nuovamente spezzata dalla concorrenza che gli 
operai si fanno tra loro stessi. Ma essa risorge sempre più forte, più salda, 
più potente ... 
I conflitti in seno alla vecchia società in generale favoriscono in più modi il 
processo di sviluppo del proletariato. La borghesia è di continuo in lotta. 
Dapprima contro l'aristocrazia, poi contro quelle parti della borghesia stes
sa i cui interessi sono in contrasto col progresso dell'industria; sempre 
contro la borghesia di tutti i paesi stranieri. In tutte queste lotte essa si 
vede costretta a fare appello al proletariato, a chiederne l'aiuto, trascinan
dolo così nel moto politico (1973: 494-95). 

Ciononostante, accanto a questo scenario, come noi abbiamo indi
cato, Marx ne ha suggerito ':!.,~~1~~· abb~~Q.Z~_sliverso ~rimo. 

{ Sia nel Manifesto che nel Capitale si può leggere che la forza della 
{ classe operaia cresce con la crescita della miseria, dell'oppressione 

\ 

e della degradazione. Non come prodotto dell'organizzazione poli
tica che mira a contrastare la sua debolezza strutturale ma piutto
sto come risultato del processo di produzione capitalistico. 

Con la diminuzione costante del numero dei magnati del capitale ... cresce 
la massa della miseria, dell'oppressione, dell'asservimento, della degrada
zione, dello sfruttamento, ma cresce anche la ribellione della classe ope
raia, che sempre più si ingrossa ed è disciplinata, unita e organizzata dallo 
stesso meccanismo del processo di produzione capitalistico (1974: 825-26). 

La condizione più essenziale dell'esistenza e del dominio della classe bor
ghese è l'accumularsi della ricchezza nelle mani di privati, la formazione e 
l'aumento del capitale; condizione del capitale è il lavoro salariato. Il lavo
ro salariato si fonda esclusivamente sulla concorrenza degli operai fra di 
loro. Il progresso dell'industria, del quale la borghesia è l'agente involon-
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tarlo e passivo, sostituisce all'isolamento degli operai, risultante dalla con
correnza, la loro unione rivoluzionaria mediante la associazione. Lo svi
luppo della grande industria toglie alla borghesia il terreno stesso sul 
quale essa produce e si appropria dei prodotti 0973: 498-99). 

In questo passaggio marxiano, è la crescente forza della classe ope- · Ì 
raia sul mercato del lavoro la causa della crisi del capitale. Come 1 
~o, Marx non riuscì mai a t~J!lliL§in~!L~~e 
t~nd~QZ_~SQ!l!!:.:illQ~lliLliLc~~uzi9_nell~.m:oduzi.Q!1~, ma 
fece dispiegare interamente e sistematicamente le loro implicazioni 
per l'analisi delle contraddizioni di classe nella società capitalistica. 
In.v~(:f_§_~~ Mapc, ig __ ~lcune d~lle su~ ~anali.§.( slolic.he, che .Jllilli:i 
marxisti nei loro seri tti teorici rinunçiaronp alla critica ~dcll' ~ço.ng-
~~ ·p~litfc';·~_;r~g~~~~5;!D.Q·, -~~P~; rlytt~lizz~1l.d.QJ9~~l_pa;;sliR1J2a 
smithiano della analisi di classe. ---------="' Nel caso di Marx questa regressione è più evidente negli scritti 
sulla lotta di classe in Francia, dove gli interessi di classe sono defi
niti nei termini di uno spazio economico nazionale, senza far entra
re nel quadro analitico ciò che accade nel processo di produzione. 
Marx pensava, ovviamente, che lo spostamento del fuoco di analisi, 
finalizzato a indagare le tendenze di lungo termine del capitalismo, 
avesse una rilevanza limitata per l'analisi di una fase concreta della 
lotta di classe a uno stadio di sviluppo relativamente basso ·delle 
forze produttive. 

Inoltre, anche a livello teorico, lo spostamento dell'analisi fuori 
dalla rumorosa sfera dell'economia politica non implicava nessuna 
minimizzazione dello stato nazionale come centro del potere politi-

. co, cioè come monopolio dell'uso legittimo della violenza in un 
dato territorio. Questo potere incarnato nello stato nazionale, qua
lunque sia la sua origine, può ovviamente essere usato, ed è stato 
in realtà usato in due direzioni: come uno strumento aggressivo 
/difensivo della competizione intercapitalista nell'economia
mondo; e come uno strumento aggressivo/ difensivo della lotta di 
classe all'interno dello stato-nazione. Ma la crescente densità e con
nessione nell'economia-mondo da un lato, e lo spostamento della 
contraddizione di classe dal mercato alla produzione dall'altro, ren
derebbero «obsoleto» il concetto di stato-nazione da entrambi i 
punti di vista. Nel tracciare questa tendenza, comunque, Marx ha 
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soltanto definito una situazione cui potrebbe approssimarsi l'eco
nomia-mondo capitalista nel lungo periodo. Ma quanto più lonta
na è la realizzazione di questa tendenza, tanto più la lotta di classe 
ha carattere nazionale. Anche il proletariato, la classe che non ha 
né paese né nazionalità, doveva prima di tutto condurre una lotta a 
livello nazionale: 

Ma poiché il proletariato deve conquistarsi prima il dominio politico, ele
varsi a classe nazionale, costituirsi in nazione, è anch'esso nazionale, ben
ché certo non nel senso della borghesia (1973: 503). 

~-rit~ta emj)itjca.gL~agc_g~ll:~çQJ10mia. po~tiça l19P: co_r_ri§llQtJ.de 
c~JlJivel~JisQ. ~~~a 
cogni~Q!l~~~<!~ll~ <.li§t<lnZ~ çhe. §eR:li:lJe. ç()gdizJon.L.slQr_içhe 
n_<:!ll'Europa,. d~l_diciannQv~simo. s~çolo .<.lall<l_ g~§çrt~LQn.~ ~e!e()logi_ç.il; 
d~lMa.nif~~eLçqpiJg]e_. M~iù_s!Lg_u~tQ.,_~_pli
çitQ nel. r~YiY~L <klla-.~~()1?:9PI!~LP01i tic.a (in .luog() 9~lla s.u;t _çJitiça) 
t~~~· La caratteristica principale delle teorie del 
capitale finanziario e monopolistico, dell'imperialismo e del capita
lismo di stato che iniziano a svilupparsi alla fine del secolo (più 
tardi sintetizzate in forma canonica da Lenin) è che i marxisti ci 
riconducono nella rumorosa sfera dell'economia politica. Al centro 
dell'interesse ci sono le forme della competizione capitalistica, e la 
contraddizione di classe è identificata in termini di interessi di mer
cato e di potere statale. Molte di queste formulazioni potevano 
essere più o meno giustificate in termini di strategie politiche con
tingenti; ma il punto importante è che gli epigoni intesero come 
progressi teorici quelle che in realtà erano ritirate pragmatiche 
rispetto alla critica marxiana dell'economia politica di Adam Smith. 

~_ri_~gç~t~_otj~a.,. verso l'economia politica ha ~VU!() alcull;~ 
g}us~~he caratterizzaro 'eco omia
~JJE-li!>tif~-~J!a_[111~ec~so~ La crescente unità 
del mercato mondiale, presupposta dal paradigma marxiano, si 
ridusse con il riemergere delle politiche statali protezioniste. Questi 
interventi statali trasferirono sempre più la competizione capitalisti
ca mondiale dal regno delle relazioni tra imprese al regno delle 
relazioni tra stati. Di conseguenza, la guerra e le politiche. imperiali 
autarchiche trovarono ampio terreno di manovra e, in termini 
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pragmatici, modellarono lo scenario dell'economia -mondo. 
Connessa con questa tendenza, l'alta concentrazione e centralizza
zione di capitale, caratteristica di molti dei nuovi settori leader 
nell'attività economica, portò al risorgere di politiche sostenute dal 
potere statale che limitavano la concorrenza all'interno dei seg- · 
menti nazionali (o imperiali) nei quali l'economia-mondo era divi
sa. Lo stato tornava così al centro della vita economica mondiale, e 
il monopolio, nello stato sovrano e attraverso di esso, diventava 
ancora una volta l'asse centrale intorno al quale si disponevano i 
conflitti e gli schieramenti delle classi e dei gruppi. Questa situa
zione, che ha ampiamente caratterizzato la prima metà del ventesi
mo secolo, ha indubbiamente legittimato il ritorno all'economia 
politica come il quadro teorico più rilevante per elaborare un'anali
si a breve e medio periodo delle contraddizioni e dei conflitti di 
classe. 

Non dovrebbe sorprenderei, perciò, scoprire che l~del l"'.-.-~ 
conflitto di classe e delle alleanze avanzata da Lenin si accorda ~~vv/ 
!!!~O col paradig~;-~~~~ll~~~~llp~;~e J.l 

monopolistico di una «frazione» del capitale (capitale finanziario e 
grande industria opposti ai mercanti smithiani e all'industria mani
fatturiera) è indicato come la causa principale sia dello sfruttamen
to, sia delle rivalità intercapitalistiche e della guerra (le ostilità tra 
le nazioni, per usare un linguaggio smithiano). Ne segue che tutte 
le «classi popolari», inclusa la frazione non monopolistica del capi
tale, possono essere mobilitate dal partito del proletariato («il 
nuovo principe», secondo Gramsci) per strappare il potere al capi
tale monopolistico - una proposta analoga all'invito di Smith ai 
sovrani illuminati di coinvolgere tutti gli ordini della società per 
perseguire l'interesse generale contro gli interessi particolari dei 
grandi mercanti e industriali. 

Ma non è tutto qui ciò che consegue dal ritorno dei marxisti 
all'economia politica. Il capitalismo monopolistico e l'imperialismo 
non sono stati analizzati per quello che hanno prodotto - un ciclico 
ritorno di politiche mercantilistiche connesse con la crisi dell'ege
monia mondiale britannica e con un'intensificata tendenza alla 
sovrapproduzione. Se fossero stati analizzati con queste finalità, il 
ritorno all'economia politica avrebbe semplicemente significato 
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una constatazione del fatto che la strada maestra dello sviluppo 
tendenziale dell'economia-mondo capitalista, individuata dalla cri
tica marxiana dell'economia politica, è caratterizzata da cicli e 
discontinuità che possono incrementare, anche per periodi relativa
mente lunghi, la distanza che separa le circostanze storiche dalle 
tendenze di sviluppo a lungo termine. Invece, il capitale monopoli
stico e l'imperialismo sono stati visti come lo stadio supremo e fina
le dello sviluppo capitalistico mondiale. Così, il marxismo canoniz
zato da Lenin è tornato a identificarsi con l'economia politica. 

Gli scritti di ~!2,er sul processo di formazione dei gruppi sociali 
nel mondo moderno sono indubbiamente ricchi ancor oggi di inse
gnamenti. Per il nostro scopo ci limitiamo alla dicotomi~_tg_Q!!§§.i~ 
g!_~!s;li§.tatus. 

Qy,este categorie com.QQrtilllQ..~!!ll..I2!'.9.ID:e.§~<.?Jl~etto all'anali
s~~qia!lashs: .. .JJ1l@.J~~91l_e. ~ P.!2~~o p~r
ché affiancano la formazione de~j>_Ldi st~~tu~e 
d~. M~a r~e, perché ~tringg11o i 
p..t:Qf~~i, e_~..Jqt:_me_el~f!lentari della s!ruttura sociale_ che ne ti~yl
t~go, ape; __ ~fQillQ!liJà politiche» ~~1~~n_Q (che nel tempo moderno 
prendono il nome di Stati [Weber 1974: II, 206]). ~ però 
b~o, in questo nostro lavoro sui mutamenti sociali attuali, ç!i 
introdurre l<!._g!ç_Q!QmiE.__g>.§lruita_@:peb_er.i M~Q ~dobbia
rngjil;>erarl~lcune~~iont QL_Web~!.-s.tesli.O. A questo scopo 
dobbiamo innanzitutto esaminare le sue ipotesi. 

La sociologia moderna vorrebbe farci credere che Weber abbia 
scritto un saggio sulle classi, sullo status e sul partito. Ma egli non 
fece niente del genere. Inoltre la moderna sociologia afferma che 
Weber giustappone le nozioni di classe e di gruppo di status come ~ 
due dimensioni distinte della stratificazione sociale, entrambe sepa
rate dallo stato (inteso come il regno dei partiti). La prima opera
zione da fare è esaminare criticamente questa lettura del pensiero 
weberiano, per vedere cosa egli fece realmente e quindi discutere 
le sue tesi. 

Fortunatamente questo esercizio preliminare può essere abba
stanza breve. Nell'edizione Roth-Wittich di Economia e Società, il 
capitolo IX della seconda parte è intitolato «Le comunità politi-
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che». Questo capitolo è diviso in sei sezioni, tutte con un titolo. La 
sesta ha come ti tolo «La distribuzione della potenza all'interno 
della comuni tà» e come sottoti tolo «Classi, ceti e partiti». Questa 
sezione appare, nel libro di Hans Gerth e Wright Mills Saggi di Max 
Wéber, come un capitolo (il settimo) con il suo sottoti tolo, «Classe, 
status, parti to»: come qualcuno ha detto una volta, molto può 
andare perduto nella traduzione 1• 

S�r (Economia e Società, cap. IX) ci sono du�o 
( ' due strade ger o.rganiZ�§Jribuzion���9�I.���Y.-

� (cioè, nel mondo moderno, negli sta#):.� 
essere o strutturato sulle clas�LQ.§!!.i gruP.Qi di sj�. Per il �otere» 
basato sulla classe, la effettiva distribuzione di beni e servizi -----
all'interno della comunità politica ovvero dello stato deve essere 
organizzata dal �ato. Se è così, o in quanto è così, la distribuzio-
ne delle opportunità di vi ta tra i membri di una comunità poli tica (e 
altri abi tanti del suo territorio) è determinata dalla loro posizione 
relativa («situazione di classe») nella complessa organizzaz ione dei 
rapporti nel mercato, le cui categorie -di base sono la «[!fOJ2rigà» e 
la «mancanza di p��J2!l:Y��· Diversamente, p�» 
b�, la distribuzione dei beni e dei servizi 
all'interno della comunità poli tica o stato è determinata dal P!esti
g!Q. Se è così, o in quanto è così, la distribuzione delle chances di 
vita tra i membri di una c01Ilunità politica è determinata dal fatto di 
appartenere a un certo gruppo di status nella complessa organizza
zione di rango e di onore all'interno della comunità, le cui categorie 
base sono «J2._0Si ti�mente gL�!Q>> � «negativ@lent<:,J!im1Jl2� 
��ità p� una distribuzione del�e 

� 

basata sulle classi differisce da una basata sui up i di st s s 1-

un caso attraverso il mercato («struttura di classe») e nell'altro 
t�f!�:EJ��j!J�ri�e Ja_distribu��<:liJ?�!&� e sgvJ�L� effettl.l�� in 

} 
- --· �·· --�--·-�-

a�zigcni nonJ!L��to («s,lli!ttuça�§��m!.':l12l2LQi 
s�»), come si dice utilizzando una categoria residuale 2·• 

I due modi principali nei quali una data comunità poli tica può 

/ essere socialmente struttutata erano anche le categorie centrali da 

� usare per descrivere storicamente lo sviluppo dei rapporti di mer

) cato - cioè il subentrare di rapporti di mercato a tutti gli altri tipi di 
1 relazioni sociali, attraverso le quali i ��fattori» della produzione 
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sono riuniti, i prodotti vengono fatti circolare, il surplus viene «rea
lizzato» e appropriato, e i mezzi di sussistenza sono «distribuiti». 
Finché le relazioni tra i gruppi di status organizzano e mediano 
questi flussi, il mercato non lo fa e le classi nei suoi termini non esi
stono ancora. All'opposto, laddove il mercato organizza questi fat
tori, ciò non compete ai gruppi di status, che non hanno luogo (o 
meglio, subiscono una erosione, dal momento che la transizione 
dal feudalesimo al capitalismo attenua il contrasto). -

Tuttavia, anche se assunta in questa unidimensionalità, la dis
tinzione conservava un punto centrale derivato da Marx e cioè la 
differenza tra un an sich (in sé) e un fur sich (per sé). Weber ne 

~ 

fece uso però in una maniera del tutto particolare. Le classi in rela-
z~ in una data comunità olitica. S2!!Q_in.§~ 
defini~one, ma non son()~~èJ!l~!!!-~~· Qui Weber segue 
abbastanza chiaramente l'economia politica premarxiana, e analiz
za gli interessi di classe immediati come espressioni della posizione 
occupata sul mercato e quindi come teoricamente indeterminati 
per quanto riguarda l'azione collettiva che una classe può intra
prendere sia direttamente verso le altre classi, sia indirettamente, 
attraverso la mediazione dell'apparato statale. 
~~j_s_oli inl~~di_classe a s,eie~ 

che una classe agisca come tale coll~~· ~~~j_gm_QQLQi ) 
status in ra,eporto reciproc~BQ_~r_s[~fi~i, e cioè 

l entità dotate per definizione della capacità di agire collettivamente 
le une rispetto alle altre, e di difendere i loro interessi nel rapporto 
con lo stato. 

La diversa definizione non er.<!._P~eb~LaJpJ!r.aria. Una comu
nità politica implica la costruzione di «sistemi di valori», in accordo 
coi quali i gruppi sociali hanno più o meno legittimità e prestigio 
gli uni rispetto agli altri; e in riferimento ai quali un gruppo sociale 
ha più o meno orgoglio, solidarietà, o capacità di mobilitazione 
collettiva nei confronti di un altro. Una distribuzione del potere 
basata sui gruppi di status, poiché i gruppi costituenti sono ordinati 
socialmente dal rango, conferisce a ognuno più o meno orgoglio e 
prestigio, e attraverso questo la solidarietà e la capacità di agire 
collettivamente verso altri gruppi. Una distribuzione del potere 
basata sulle classi invece, a causa della legge di mercato - che, 
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secondo Weber, o elimina tutte le considerazioni di rango oppure 
ne viene limitata nella sua azione - non prevede, tra le classi che 
costituiscono la società, una necessaria solidarietà nell'agire· verso 
altre classi e quindi una capacità di azione collettiva in questi rap
porti. I~, per andare un 129' oltre Webg, i grul?pi d~ · 
sono costituenti e portaJ_ori di u~ine f!!_Orale, nel senso di 
Durkheim. ~~-~è in virtù di QIQ
c~!QQ_~ali ma diversi da s;:we~~OI?-_~~ 
classi in rappor~i2roco 3• 

Tutto ciò è vero solo a condizione che si esamini la distribuzio-- -~--------~~-~--~---- ~-~~---------------

!!_e sociale del pg~~llJgtemo d!.l!D::t ~~!fic_a_s.Qtgtmi~J;tolU:iç:a, 
cioè, nelle condizioni moderne, di uno stato. Weber stesso, commi-
~. indicò per prims>_È:.l>Q~i~_<iLifrauQ~~-le çaJ~gorie _gi 
clas~J2U!i g.@;!§_q(l __ qi,I~s_t:,l__p-J:emessa _molto y~te. 
Nella terza sezione, intitolata «Il prestigio della potenza e le 'grandi 
potenze'», Weber asseriva che nelle relazioni tra gli stati questi pos
sono pretendere un particolare «prestigio» e che ciò «influenza il 
loro atteggiamento verso l'esterno». 

L'esperienza insegna che le pretese di prestigio hanno sempre avuto 
un'influenza molto sensibile .:.. anche se difficile da stimare, e in genere 
non determinabile - sul sorgere di guerre. Il dominio dell'«onore», para
gonabile all'ordinamento «di status» all'interno di una struttura sociale, si 
estende anche alle relazioni tra le strutture politiche (1974: II, 212-13; 
modifichiamo la versione italiana perché quella Roth-Wittich utilizzata 
dagli autori si differenzia notevolmente da essa, N.d.T.) 

~-a~e_si esten.<i~la, 1;f~ei pro_ç~.ssLdL~ç<t~ion~_4 !IliDPdo 
t(lle che il loro agire ~1ij)_Q_Orti_ig~st;rt~Jidell'e~~o 
s.~~ile»~J~_Q!_~~-~ (sia 
essa uno stato sovrano o una colo!llit}, si va incontro a serie diffi-__ ,_ __ ...... ------<-~--------- ~-~-----

çgltà. Illustreremo questo problema nei limiti che lo spazio ci con-
sente. 

Weber, in un «frammento» sul «Mercato» (Capitolo VII della 
seconda parte nella edizione Roth-Wittich, ed. it. 1974: I, 619 sgg.) 
h~ appropriatamente e acutamente <!~LdJ!f~~El:!t tiEL9i 
<~» riscontrabili all'int~~ 
Da un lato ci sono i monopoli dei gruppi di status che «escludono, 
nel loro ambito d'influenza, il meccanismo di mercato». Dall'altro 
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1 ci sono i monopoli capitalistici «dipendenti dalla sola forza del pos-

l 
sesso» (1974: I, 623). La differenza è specificata ellitticamente: «l 
detentori dei monopoli di status affermano la loro forza contro il 
mercato, !imitandolo; il detentore di un monopolio economico 
razionale domina attraverso il mercato» (ivi). 

La c!!fgcolt?~~~ cui noi alludiamo ~ssere esemplificata 
c~~ Supponiamo che, tra diversi stati messi in relazione in 
base al rango, il governo di uno stato crei un «monopolio» all'inter
no dei confini statali per i pochi produttori nazionali di automobili, 
alzando le tasse di importazione sulle automobili prodotte altrove 
nel mondo, per renderne i prezzi non competitivi. Esse sono, come 
si dice, «fuori mercato», e ciò significa che il governo in questione 
ha mantenuto il suo potere contro il mercato mondiale dell'automo
bile, imponendogli una restrizione. Questa situazione a livello mon-

~ 

diale è paragonabile al monopolio di un gruppo di status all'interno 
di una comunità politica, o a un monopolio capitalista? Oppure~ 
~~ntramb~~ -l!~ a causa della 
appropriazione razionale delle opportunità di profitto da parte delle 
fabbriche di automobili, che hanno persuaso il governo a imporre le 
restrizioni; ma anche una situazione basat~~8[~, a 
causa dei sentimenti di orgoglio nazionale e di prestigio schierati in 
supporto a questa scelta politica? 

l! Noi siamo inclini ad accettare quest'ultima ipotesi. Ma se ciò è 
~ vero la distinzione rigidamente fissata da Weber tra classi e gruppi 
Ò di status diventa un concetto unitario quando è usato per analizza
~ re i rilprocessi' dell'attuale dsisftema-mondod. A

11 
paclrtire dadciò, dovremd

, mo · eggere i processi i ormazione e e assi e ei gruppi i 

l' status per vederli come tendenze che in certe occasioni si fondono 
e si rinforzano reciprocamente, invece di considerare la loro azione 
necessariamente e diametralmente opposta. È difficile resistere alla 
tendenza intellettuale che ci ~porta_it_!_g_t!;:t!~L&r~J>Qi co~~' 
attribuendo lo~l:_fl.~!!~~~-~yit~. Da una parte, molti 
gruppi autocoscienti sostengono, come componente della loro 
legittimità ideologica, non solo il loro primato, ma la loro priorità 
temporale su altri gruppi in competizione. I gruppi autocoscienti, 
che agiscono collettivamente in modo significativo, sembrano spes
so molto solidi e duttili. T~p-~0i~:_mo di._ vista~ 
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ip c~ guesta solid~~, ess~~~ pf.odo~ att~ 
g~ppo nei rat:morti con ~i; ~ttività che a loro volta 
sono rese possibili dal resto de~à sociale. e influisçono su .Q!_ 
e~. Le attività di gruppi gli uni rispetto agli altri, contribuiscono a 
cambiare sostanzialmente ogni gruppo, e a mutare i loro rispettivi · 
campi d'azione e le loro caratteristiche definite e riconoscibili. 
Permetteteci di suggerire un'analogia. Se una persona possiede un 
cerchio con tutto lo spettro dei colori e se lo fa ruotare esso appa
rirà tanto più come una massa bianca quanto più aumenta la velo
cità di rotazione. Esiste, infatti, una velocità in cui è impossibile 
vedere il cerchio se non di colore bianco. Se però la velocità di 
rotazione del cerchio diminuisce, il colore bianco si scompone nei 
colori che lo compongono. Così è anche per i gruppi sociali, anche 
(e forse soprattutto) per quelli più importanti nelle strutture istitu
zionali dell'attuale sistema-mondo -g~~e n~~J1i~j 
gr_u21?l~trrici s. 

G~11R<2-.~riodo storico, essi sbiadiscono l~o 
nell'altro e diventano solt~_». Visti nel brev~~e 
n!_l1!!2.!!~~-~~gg, sono definiti c~~~~9_yi~~ 
distinte «strutture». La distinzione tra le classi an sich (in sé) e le -------èlassi filr sich (per sé) è utile perché riconosce che l'autocoscienza 
delle classi e degli altri gruppi non è costante ma variabile. Ma è 
necessario fare un passo ulteriore rispetto a Marx e a Weber e rico
noscere che l'esistenza storica di particolari gruppi in rapporto 
reciproco non è data, ma è variabile. Si potrebbe obiettare che nes
suno ha mai sostenuto che una classe o un gruppo etnico è sempre 
esistito, e che tutti sanno che per ogni gruppo c'è, ovviamente, un 
inizio (per quanto difficile da specificare). Ma non è questo il 
punto che ci interessa. C'è stato un momento della storia in cui la 
borghesia mondiale (o una versione locale in una data area geogra
fica), la casta dei Brahmini, la nazione ungherese, hanno comincia
to a esistere. Possiamo affermare di questi gruppi che ognuno ha 
continuato a esistere da quel momento in poi? Ciò che noi sostenia
mo è che tutti g_uesti gruQQ_L_yengono costanteme~.e.tl, così 
come ogni anno abbiamo il vino nuovo in vecchie bottiglie, e che 
l~qlla contin~!?~e_Qfi_giga_ti_e_tà dell'es!§Jema __ QLY!LW~è 
c!L~~~~-2~~9-;gl~Jitiq:> per noi come osservatori, anche se ha un 
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grande valore ideologico per i suoi membri. La transizione dal feu
dalesimo al capitalismo non può essere spiegata dalla lotta di clas
se che ha cominciato a svilupparsi soltanto come risultato di quella 
transizione. La guerra civile in Libano non può essere spiegata con 
la lotta tra i gruppi religiosi, che è il risultato di quella guerra civi
le. l[n'analisi intelli ente non deve oc ultare__ipro~i 
g~ (e ~oni) S?~2..~~!llell!~_fi,c:~~plas~e 
eliminati nell~rasfor:~ne jp._atto dell'econo@a-mog_c!_o__s:a~-
1~, cioè del sistema sociale che ha iniziato a svilupparsi in Europa 
nel «lungo» sedicesimo secolo, e che successivamente si è diffuso 
in modo tale da includere tutte le altre aree geografiche del piane-_ 
ta. L'attuale struttura di classe o di gruppi etnici è la conseguenza 
della creazione degli stati moderni. Gli stati sono le unit:à politiche 
base dell'economia-mondo, unità definite e circoscritte dalla loro 
collocazione nel sistema interstatale, che ha funzionato come la 
sovrastruttura politica in evoluzione dell'economia-mondo. La 
nascita della diplomazia, il cosiddetto diritto internazionale, e 
l'ideologia dello stato (per esempio l'assolutismo) hanno coinciso 
con il primo dispiegarsi dell'economia mondo. Naturalmente questi 
stati diedero vita a un sistema gerarchico di relazioni. Via via che 
nuove aree venivano incorporate nell'economia-mondo capitalista, 
la loro struttura politica veniva trasformata (compresa la definizio
ne dei territori, dei confini e delle «etnie») per assegnare loro un 
determinato ruolo nelle relazioni interstatali. Questi stati dovevano 
essere abbastanza deboli da non interferire con il flusso dei fattori 
di produzione attraverso i loro confini, e quindi con la marginaliz
zazione dei processi produttivi del loro paese. Per questa ragione, 
in alcuni casi le strutture politiche preesistenti vennero «indebo
lite». Ma gli stati dovevano essere anche abbastanza forti per ga
rantire il processo di integrazione, e quindi, in alcuni casi, la stessa 
marginalizzazione dell'industria nazionale. Per questa ragione le 
preesistenti strutture politiche dovettero essere rinforzate. Indebo
liti o rafforzati, gli stati riformati, o trasformati interamente, finiva
no per essere comunque strutture statali deboli rispetto agli stati 
specializzati in processi produttivi centrali per l'economia-mondo. 

~t:cla§si_<:J_g[ljppi ~t!}i~L2_1laZL~n~li si c:ri~~~ì 
d~ in~ni. Si definirono in rapporto con le strutture sta-
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tali che controllavano le forze armate e l'accesso alle possibilità 
economiche, sia attraverso la diretta distribuzione delle tasse sul 
reddito sia attraverso la creazione di strutture per un accesso pre
ferenziale al mercato (come l'istruzione). Classi e gruppi erano cioè 
definiti da chi occupava il centro delle strutture statali (e il centro. 
del sistema-mondo inteso come un tutto). 
T~~i <:!i. grup_pi sor~s~~~ll}~!.?~.dal rappQf!~s;.g_gJe strgt!;!.!.~ ste:

tali: le çlaJsj, le lla~,i?]Jalit?: e i gr~u.e_g~,~JRici. Mentre la classe an 
sich (in sé) si è sviluppata in termini di relazioni tra le famiglie e 
l'economia, in questo caso l'economia-mondo capitalista, la classe 
fur sich (per sé) è un gruppo che pone coscientemente se stesso 
come classe, e rivendica uno posto in un certo ordine politico. Una 
classe in questo senso può svilupparsi perciò solo in relazione a 
una data entità politica. Quando E.P. Thompson racconta la forma
zione della classe operaia inglese, descrive le condizioni in cui il 
proletariato urbano, all'interno di una giurisdizione chiamata 
«Inghilterra», pensa se stesso e agisce politicamente come l'insie
me dei lavoratori inglesi. La classe «fa» se stessa, afferma lo stori
co, non solo attraverso lo sviluppo di alcune condizioni economi
che e sociali, ma anche attraverso il modo in cui reagisce a queste 
condizioni. 

Ovviamente, il fatto che sia nata una classe operaia «inglese» 
piuttosto che «britannica» indica che era stata compiuta una certa 
scelta politica. Per esempio, gli operai irlandesi erano definiti come 
un gruppo differente. Così, la costruzione di una «classe» fu al 
tempo stesso momento costitutivo della formazione di almeno due 
differenti nazionalità, l'inglese e l'irlandese. Questa particolare sto
ria non si ferma qui. Stiamo infatti assistendo alle ultime conse
guenze di questi primi sviluppi. Oggi, un proletario protestante 
nell'Irlanda del nord non si definisce «irlandese»: preferisce chia
marsi «protestante», «ulsterman» o «britannico»; oppure in tutte e 
tre i modi. In realtà, è chiaro che in questa situazione «protestante» 
e «ulsterman» sono virtualmente sinonimi; così come lo sono iter
mini cattolico e irlandese. A dire il vero, ci sono protestanti e ebrei 
che vivono a Dublino e che si sentono irlandesi, ma questo non 
attenua il significato dei termini religiosi in Irlanda. 
Se oggi alcune organizzazioni politiche si sviluppano mettendo al 
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bando la terminologia religiosa a favore di una terminologia classi
sta, questi gruppi, potremmo dire, stanno sostenendo una partico
lare risoluzione del conflitto irlandese. Se tali organizzazioni aves
sero successo, la realtà dei gruppi religiosi intesi come entità sociali 
potrebbe rapidamente recedere, così come è accaduto in molte 
parti del mondo. Un esempio potrebbe essere la Svizzera, dove la 
gente si identifica in primo luogo come membro di un determinato 
gruppo linguistico, e solo secondariamente come appartenente a 
una religione. Esiste in India una borghesia? Non è una domanda 
irrilevante, ma sostanziale. È una questione politica che divide gli 
stessi imprenditori indiani. Se possiamo dire che esiste una borghe
sia indiana - e non semplicemente una sezione della borghesia 
mondiale che si trova ad avere per caso passaporto indiano - è 
perché questi borghesi sono convinti che l'apparato statale indiano 
ha, o potrebbe avere, un importante ruolo nella difesa dei loro 
interessi di «classe» sia nei confronti dei lavoratori indiani che 
verso le borghesie degli altri paesi. 

~~li11~~di~tingy~~J~ slq,ssL~-i VllJ:i .. tipLdi _grgpJ2LQL ~!~~è 
Qiù tl_uida e articola!!_ di quanto non dica la netta distinzione che si 
fa tradizionalmente tra i due termini. Infatti è molto difficile capire 
quando ci occupiamo di uno, piuttosto che dell'altro.~ 
R_a[ticolar modo guando i conflit!! .. J~ol~Lg_çy~QQ; e questa è 
la ragione per cui la linea di demarcazione tra movimenti sociali e 
movimenti nazionali è diventata incredibilmente difficile da traccia
re e forse senza importanza. 
~ ~llQ12i di status __ tr_~~. 

non è utile la distinzione tra «n<giopi» _e -~Itri tif>i di <~gru p i Cl». 
Una «nazione» sembra essere nient'altro che la pretesa politica e 
i confini di uno stato coincidano con quelli di un dato «gruppo etni
co». Questo giustifica sia i movimenti secessionisti che quelli di uni-· 
ficazione. In effetti, se usiamo una definizione ristretta di 
«nazione», è difficile trovare un solo «stato-nazione» nel mondo 

l[ 
intero. Questo indica che la «nazione» è la descrizione di una aspi
razione, o di una tendenza, piuttosto che un fenomeno reale. Ogni 
volta che la rivendicazione politica di un gruppo non coincide con 
quella di uno stato sovrano, tendiamo a definirlo come «gruppo 
etnico», quali che siano le basi delle sue pretese, il comune lin-
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guaggio, la religione, il colore della pelle, o ancestrali appartenenze. 
La storia reale della costruzione (ricostruzione, ridefinizione, 

distruzione) delle classi, delle nazioni e dei «gruppi etnici» - che 
include sia le pressioni dall'esterno che le spinte interne ai gruppi 
stessi - è una storia di crescita e declino di queste rivendicazioni 
politiche rivestite di abiti culturali. Non c'è alcun motivo per pensa
re che, nella storia plurisecolare dell'economia-mondo capitalista, 
un particolare tipo di rivendicazioni sia cresciuto a spese degli altri. 
Sembrerebbe perciò che l'asserzione sulla primordialità sia ideolo
gica. Questo non vuol dire che non ci sia stato uno sviluppo del 
sistema. Per esempio, niente di ciò che si afferma in questo libro 
contraddice la tesi che vi è una crescente polarizzazione di classe 
nella economia-mondo capitalista. Ma tale affermazione dovrebbe 
riferirsi alle classi an sich (in sé). Piuttosto, la nostra analisi potreb
be essere vista come supporto alla tesi che la formazione di gruppi 
e di solidarietà è un prodotto della economia-mondo capitalista 
che sta alla base degli sforzi manifesti per costruire organizzazioni 
politiche. 

In anni recenti, ricercatori appartenenti a varie scuole intellet
tuali sono tornati alla critica marxiana dell' economia politica, ma 
superando sia il meccanicismo dell'analisi di classe della seconda e 
della terza Internazionale, sia l'idea altrettanto meccanica secondo 
cui ci sarebbero dei gruppi di status originari; un concetto che ha 
influenzato, negli anni '50 e '60, le scienze sociali allora dominate 
dall'ideologia industrialista americana. 

Da un lato, durante l'egemonia statunitense (all'incirca dal1945 
al 1970) l'unità del mercato mondiale, analiticamente presupposta 
da Marx (che la osservò durante l'egemonia inglese), e data per 
scomparsa nel diciannovesimo secolo, fu progressivamente rico
struita. Le cosiddette multinazionali cercarono di operare evitando 
gli ostacoli derivanti dagli apparati statali. Sebbene la concentrazio
ne di capitali aumentasse sempre più, l'espansione fuori dagli Stati 
uniti delle multinazionali divenne il maggior fattore di intensifica
zione della competizione mondiale e di unificazione del mercato 
mondiale. In questo contesto, il ruolo degli stati cambiò radical
mente, sebbene non ovunque e allo stesso modo. Particolarmente, 
fuori dal mondo comunista, l'azione statale si modificò, abbando-
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nando i propositi di espansione territoriale e il ruolo di arbitro 
nella competizione tra le imprese dentro e fuori i confini nazionali 
(o imperiali). Le organizzazioni statali puntarono a rafforzare i mar
gini competitivi dei propri territori come luoghi di produzione e a 
sostenere l'espansione multinazionale dei capitali nazionali. Gli 
stati contribuirono così al rafforzamento della densità e connetti
vità dei rapporti reticolari nell'economia-mondo che però a loro 
volta indeboliscono la capacità degli stati di influenzare e controlla
re l'attività economica anche all'interno dei confini nazionali. 

Dall'altro lato, i movimenti antisistemici si sono presentati sem
pre più come «movimenti di liberazione nazionale», rivendicando 
la doppia legittimità di un nazionalismo antimperialista e di un 
anticapitalismo proletario. Questa combinazione ha permesso ai 
movimenti antisistemici di avere una grande forza di mobilitazione. 
Ma, una volta preso il potere in una specifica struttura statale inte
grata nel sistema mondo, essi ne sono rimasti imbrigliati e hanno 
finito per dar luogo, tra le altre cose, anche a conflitti tra stati 
«postrivoluzionari». 

Un'analisi cogente delle tendenze all'interno del sistema mondo 
richiede sia un ritorno ai suoi fondamenti, cioè all'analisi del capi
talismo come modo di produzione, sia una ridefmizione dell'opera
re dei gruppi sociali che si formano, si trasformano e scompaiono, 
competono e confliggono all'interno di questa economia-mondo 
capitalista, anch'essa in evoluzione e in trasformazione. 
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NOTE 

' Gli studiosi di Weber sanno che la maggior parte dei titoli nell'edizione Roth
Wittich sono stati dati non da Weber, ma dal curatore degli scritti di Economia e 
Società. Nel caso 'in questione sono due le frasi che più ci interessano: «Ogni ordi- · 
namento giuridico (non soltanto quello statale) agisce direttamente, mediante la 
sua configurazione, sulla distribuzione della potenza caratteristica di una comunità 
- e ciò non soltanto per la potenza economica, ma anche per qualsiasi altra poten
za» (1974: n, 230). 
«Le "classi", i "gruppi di status" e i "partiti" costituiscono precisamente fenomeni l 
di distribuzione della potenza all'interno della comunità». (Usiamo la locuzione 
«grn{!Pi di statUS>> per tradurre l'inglese «S~>. Weber usava il termine 
SJ!k!.!!g_ che nella traduzione italiana di Economia e società è reso con «~>, 
N.d.T.) 

' Questa categoria residuale cominciò ad avere una sistematica elaborazione con
cettuale quando Polanyi (La grande trasformazione, 1957, e scritti successivi) 
diede un contenuto positivo alle «forme di integrazione non di mercato». 

3 In questa sezione, la Sesta del capitolo «comunità politiche», Weber afferma: 
«Sulle condizioni economiche generali della prevalenza di una articolazione in 
"gruppi di status" si può soltanto rilevare, in connessione con quanto si è visto 
sopra, che essa è favorita da una cetta (relativa) stabilità dei fondamenti dell'acqui
sto e della distribuzione dei beni, mentre ogni scossa e ogni trasformazione tecni
co-economica la minaccia, facendo emergere sullo sfondo la "situazione di classe". 
Le epoche e i paesi in cui prevale l'importanza della pura e semplice "situazione di 
classe" sono di regola dominati da trasformazioni tecnico-economiche, mentre 
ogni rallentamento dei processi di trasformazione degli strati economici conduce 
immeqiatamente alla formazione di "gruppi di stautus", e restituisce all"'onore" 
sociale la sua importanza» (1974: n, 242). 

4 Ci allontaniamo dall'uso weberiano di «Stratificazione». Per una formulazione 
provvisoria e programmatica del concetto di «processi di stratificazione» vedi 
Hopkins e Wallerstein (1981). 

5 Questo tema è stato sviluppato da Wallerstein (1980). 

29 





ì 

I DILEMMI DEI MOVIMENTI ANTISISTEMICI 

L'opposizione all'oppressione è connaturata all'esistenza di sistemi 
sociali gerarchici. L'opposizione è permanente, ma nella maggior 
parte dei casi resta latente. Gli oppressi sono troppo deboli politi
camente, economicamente e ideologicamente, per manifestare la 
loro opposizione in misura costante. Tuttavia, come sappiamo, 
quando l'oppressione diventa particolarmente dura, le aspettative 
vengono deluse, o il potere della classe dominante vacilla, il popo
lo ha diverse maniere spontanee di sollevarsi. Le forme di opposi
zione cui dà vita sono le rivolte, le sommosse, la fuga. 

Le molte forme dell'umana ribellione sono state, nella maggio
ranza dei casi, efficaci solo parzialmente. Talvolta hanno prodotto 
una riduzione dell'oppressione e dello sfruttamento. Altre volte 
hanno fallito del tutto. Comunque, una caratteristica sociologica 
persistente di queste ribellioni è stata la loro «spontaneità» e bre
vità. Sono iniziate e sono finite, sedimentando alcuni effetti. 
Normalmente, la ribellione successiva ha avuto una piccola, ma 
esplicita relazione con la precedente. La sporadicità della ribellione 
degli oppressi, nel corso della storia, ha rappresentato la forza 
delle classi dominanti a livello mondiale. Nella storia recente 
dell'economia-mondo capitalista, la situazione è rimasta più o 
meno la stessa di sempre. 

Le ribellioni sono state molte, diffuse, separate le une dalle 
altre, momentanee e solo parzialmente efficaci. Tuttavia una delle 
contraddizioni del capitalismo come sistema è che le sue forti ten
denze all'integrazione hanno influito sulle forme dell'attività antisi
stemica. 

In qualche luogo, alla metà del diciannovesimo secolo - il 1848 
è una data simbolica - si produssero delle innovazioni sociali che 
hanno avuto un significato profondo per le politiche della econo
mia-mondo capitalista. Gruppi di persone coinvolte in attività anti
sistemiche iniziarono a creare nuove istituzioni politiche: organiz
zazioni stabili con quadri, sedi e specifici obiettivi politici (sia a 
lungo che a breve termine). 

Movimenti sociali organizzati di questo genere non erano mai 
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esisti ti prima. Si potrebbe obiettare che alcune sette religiose 
hanno avuto un ruolo analogo a questi movimenti. Ma gli obiettivi 
a lungo termine delle sette religiose erano per definizione ultra
mondani, mentre le organizzazioni antisistemiche che fecero il loro 
ingresso nel diciannovesimo secolo erano eminentemente politi
che, non religiose - cioè incentravano la loro azione sulle strutture 
di «questo mondo». 

MOVIMENTI SOCIALI E MOVIMENTI NAZIONALI 

Nel corso del diciannovesimo secolo sono emersi due tipi principa
li di movimenti antisistemici- i «movimenti sociali» e i «movimenti 
nazionali». La principale differenza tra loro consisteva nella defini
zione del problema. Per i movimenti sociali l'oppressione era quel
la degli imprenditori sui salariati, della borghesia sul proletariato: 
Gli ideali della Rivoluzione francese- libertà, eguaglianza e frater
nità - potevano essere realizzati, in questa prospettiva, solo sosti
tuendo il capitalismo con il socialismo. I movimenti nazionali, inve
ce, definivano l'oppressione come l'egemonia di un gruppo etnico 
su un altro. Gli ideali della Rivoluzione francese potevano essere 
realizzati, in questo caso, dando ai gruppi oppressi lo stesso status 
giuridico dei gruppi oppressori, attraverso la creazione di strutture 
parallele e separate, cioè di stati indipendenti. Ci sono state molte 
discussioni sia all'interno dei movimenti che tra gli studiosi sulla 
differenza tra questi due tipi di movimenti. Ovviamente non c'era 
nessun dubbio sulle differenze nella definizione del problema e 
nelle basi sociali dei movimenti. In molti luoghi e per molto tempo, 
questi due tipi di movimenti sono stati in diretta competizione per 
conquistare il consenso della popolazione. Talvolta è accaduto che 
trovassero convergenze tattiche per lavorare politicamente insie
me, nel diciannovesimo secolo più raramente che nel successivo. 

La tradizionale enfasi sulle differenze tra questi due tipi di 
movimenti ha distolto l'attenzione da alcune somiglianze fonda
mentali. Entrambi i movimenti, dopo un considerevole dibattito 
interno, si diedero un'organizzazione. Queste organizzazioni, dal 
canto loro, dovettero elaborare una strategia per trasformare il 
mondo nella direzione desiderata. In entrambi i casi, le analisi 
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furono identiche. La struttura politica chiave del mondo moderno 
fu individuata negli stati. Se questi movimenti volevano cambiare 
qualcosa, dovevano controllare l'apparato statale, che pragmatica
mente significava «il loro» apparato statale. Conseguentemente, il 
loro obiettivo primario fu la conquista del potere statale. Per i 
movimenti sociali, questo significò che, abbandonato l'internazio
nalismo - «proletari di tutto il mondo unitevi» - furono create 
organizzazioni su base nazionale. L'obiettivo di queste organizza
zioni divenne la presa del potere da parte del movimento nello 
stato. Anche per i movimenti nazionali l'obiettivo fu il potere stata
le in un particolare stato. La giurisdizione di questo stato fu defini
ta ·dallo stesso movimento nazionale. In alcuni casi un movimento 
tentò di creare un nuovo stato con una secessione o una fusione. In 
altri casi, invece, questo «nuovo stato» esisteva già nella forma di 
una colonia o di una amministrazione regionale. Il fatto che i due 
tipi di movimento perseguissero lo stesso obiettivo strategico spie
ga anche la loro rivalità, soprattutto nel caso in cui il movimento 
operaio cercava di conquistare il potere in un paese nel quale un 
movimento nazionale stava tentando di provocare una secessione 
per creare un nuovo stato. 

L'obiettivo comune - lo stato - ha determinato un dibattito 
parallelo sul come conquistare il potere statale. Una discussione in 
cui si opposero la via legale della persuasione politica e quella ille
g"!le dell'insurrezione violenta. Di qui la contrapposizione tra rifor
me e rivoluzione, due termini che, nel frattempo, sono diventati 
così poco chiari da ostacolare l'analisi più che aiutarla. Si potrebbe 
dire che, nel caso dei movimenti sociali, il dibattito interno conob
be il massimo sviluppo tra la prima e la seconda guerra mondiale 
con il conflitto tra socialdemocratici e comunisti e con l'esistenza di 
due Internazionali rivali e fieramente competitive, la Seconda e la 
Terza. Sia la Seconda che la Terza Internazionale asserivano di 
avere come identico obiettivo il socialismo, di essere movimenti di 
sinistra fondati sulla classe operaia e assumevano anche la stessa 
eredità marxista, ma divennero rapidamente nemiche, fino al punto 
che le loro successive e occasionali convergenze politiche (i «fronti 
popolari») apparvero nel migliore dei casi solo scelte tattiche e 
momentanee. In un certo senso ciò è rimasto vero fino ad oggi. 
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Se si guarda alla geografia dei movimenti si nota subito una correla
zione storica. I movimenti socialdemocratici sono cresciuti politica
mente e hanno «preso il potere» (elettoralmente parlando, a dire il 
vero, e in alternanza con partiti conservatori) solo in alcuni stati nel 
cuore dell'economia-mondo. I partiti comunisti, invece, sono cre
sciuti politicamente dapprima in alcune zone semiperiferiche o peri
feriche dell'economia mondo, e sono arrivati al potere solo in que
ste aree (a volte con l'insurrezione, altre volte in seguito all'occupa
zione militare dell'Urss). I soli paesi occidentali nei quali il partito 
comunista è stato relativamente forte per un lungo periodo di 
tempo sono la Francia, l'Italia e la Spagna, ma sia la Spagna che 
l'Italia possono essere considerate una semiperiferia dell'economia
mondo capitalista. In ogni caso, i partiti di questi tre stati hanno 
lasciato cadere da molto tempo ogni inclinazione insurrezionale. 

Perciò oggi si può descrivere così la storia politica del mondo 
moderno: i partiti socialdemocratici hanno raggiunto il loro obietti
vo politico primario arrivando al potere in un numero relativamen
te grande di stati del centro. I partiti comunisti invece hanno con
quistato il potere in un significativo numero di paesi semiperiferici 
e periferici concentrati geograficamente in un'ampia zona che va 
dall'Europa dell'Est al Sud-Est asiatico. E nel resto del mondo, in 
molti paesi, i movimenti nazionalisti - talvolta anche «nazionalisti 
radicali» o di liberazione nazionale hanno conquistato il potere. In 
breve, se prendiamo il 1848 come punto di partenza per la nostra 
indagine, dobbiamo dire che il successo dei movimenti antisistemi
ci è stato davvero notevole. 

LA RIVOLUZIONE INCOMPIUTA 

Ma quali ne sono state le conseguenze? Semplificando possiamo 
vederne due, che hanno dato vita a molte e diverse direzioni di svi
luppo. Da un lato i movimenti in questione, considerati nell'insie
me come una specie di «famiglia», sono diventati un elemento di 
rilievo crescente nella politica del sistema-mondo, raggiungendo i 
loro obiettivi. I movimenti più recenti si sono giovati dei successi di 
quelli passati attraverso l'incoraggiamento morale, l'esempio, gli 
insegnamenti di tattica politica e l'aiuto diretto. Molte concessioni 
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sono state strappate alle classi dominanti a livello mondiale. 
D'altro canto la conquista del potere statale da parte di questi 

movimenti ha determinato un diffuso sentimento di rivoluzione fal
lita. Ci si è posti infatti queste domande. Cosa hanno ottenuto i 
partiti socialdemocratici, oltre a un po' di redistribuzione per il ceto 
«medio» nei paesi centrali del sistema-mondo? E i partiti comunisti 
hanno ottenuto qualcosa di più che lo sviluppo economico nei loro 
paesi? E quanto sviluppo? E inoltre, di questo non ha forse benefi
ciato in primo luogo la cosiddetta nuova classe dell'dite burocrati
ca? I movimenti nazionalisti hanno ottenuto qualcosa di più che 
garantire alla cosiddetta classe «compradora» una porzione un po' 
più grande della torta della ricchezza mondiale? 

Queste forse non sono le questioni che dovrebbero essere 
poste, o la maniera in cui i problemi dovrebbero essere analizzati. 
Ma sono queste le domande che si sono poste storicamente. Ne è 
derivato uno scetticismo che indubbiamente è penetrato tra i ran
ghi dei sostenitori attivi o potenziali dei movimenti antisistemici, e 
che ha avuto importanti conseguenze anche sul piano ideologico e 
organizzati v o. 

Il periodo dopo la seconda guerra mondiale è stato un periodo 
di grande successo per i movimenti antisistemici «Storici». La 
socialdemocrazia si è insediata solidamente in occidente; i partiti 
socialdemocratici si sono affermati come un gruppo alternativo che 
poteva legittimamente governare, e il loro programma, il Welfare 
State, è stato accettato anche dai partiti conservatori. Dopo tutto, ( 
anche Richard Nixon ebbe a dire: «Ora siamo tutti keynesiani». I 1 

partiti comunisti, com'è noto, giunsero al potere in molti stati. Il ! 
periodo dopo il 1945 ha visto un lungo processo di decolonizzazio- \ 11 

ne, costellato da alcuni conflitti armati drammatici e politicamente j 
importanti come il Vietnam, l'Algeria e il Nicaragua. 

Ciononostante, dal 1960 a tutti gli anni '70, ha cominciato a 
manifestarsi una «rottura con il passato», ed è nata un nuovo tipo 
di movimenti antisistemici in regioni molto diverse tra loro, come 
l'America del Nord, il Giappone, l'Europa, la Cina e il Messico. Gli 
studenti, i neri e il movimento contro la guerra negli Stati uniti, il 
movimento studentesco in Giappone e Messico, il movimento ope
raio e studentesco in Europa, la Rivoluzione culturale in Cina, e, a 
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strumentale dei sindacati e dei partiti nei confronti dei movimenti si 
è scontrato con quello altrettanto strumentale che i movimenti 
intrattenevano con sindacati e partiti. 

La spinta antiburocratica degli anni '60 e '70 nasceva da tre ten
denze. 

l. L'enorme crescita del potere burocratico delle organizzazioni, 
una conseguenza dei precedenti movimenti antisistemici. 

2. Una minor capacità di queste organizzazioni nel soddisfare le 
attese sulle quali si erano formate ed erano cresciute. 

3. Infine, la maggiore efficacia delle forme di azione diretta, 
cioè di forme d'azione non mediate dalle organizzazioni burocrati
che. 

Sulle prime due tendenze, non c'è molto da aggiungere a quan
to si è già detto sui successi e i limiti dei precedenti movimenti anti
sistemici, eccetto il fatto che la ripresa della competizione econo
mica dopo la seconda guerra mondiale, sotto l'egida statunitense, 
ha diminuito ulteriormente i poteri dei singoli stati all'interno 
dell'economia-mondo. 

Per quanto riguarda la crescente efficacia delle forme di azione 
diretta, la cosa si riferisce principalmente al movimento operaio e 
ha avuto origine dall'impatto congiunto di due tendenze decisive 
dell'economia-mondo: 

la crescente mercificazione della forza-lavoro e la maggiore divi
sione del lavoro per effetto della meccanizzazione. 

Nella prima fase del suo sviluppo il movimento operaio si basa
va su una struttura burocratica permanente che mirava a controlla
re il potere statale per due ragioni. Per prima cosa, il movimento 
operaio era espressione degli artigiani e dei lavoratori di mestiere, 
che erano stati o stavano per essere proletarizzati, ma il cui potere 
rispetto agli imprenditori dipendeva ancora dalle loro capacità arti
gianali. Questi lavoratori erano fortemente interessati a restringere 
l'offerta o a espandere la domanda delle loro abilità. Ciò richiedeva 
organizzazioni operaie orientate da un lato alla difesa del ruolo di 
artigiani e lavoratori di mestiere all'interno del processo produttivo, 
dall'altro a controllare l'acquisizione di queste abilità. Come tutte le 
organizzazioni che tentano di riprodurre «artificialmente» (in 
opposizione a tendenze storiche) una scarsità che garantisce loro 
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una rendita di ·posizione quasi monopolistica, le organizzazioni di 
mestiere dipendevano per il loro successo dalla capacità di usare il 
potere statale per limitare i vantaggi che il mercato assicurava agli 
imprenditori. I limiti artificiali erano di due generi: leggi statali sul 
salario operaio e sulle condizioni di lavoro; legittimazione da parte· 
dello stato delle organizzazioni sindacali e della contrattazione col
lettiva. 

La seconda e più importante ragione della fiducia del movimen
to operaio nella necessità di organizzazioni permanenti che aspira
vano al potere statale, aveva a che fare con la questione delle allea
nze e dell'egemonia. In molti paesi, lo scontro tra capitale e lavoro 
si inseriva in un contesto sociale caratterizzato dalla presenza di 
ampi strati di contadini e di ceti medi, che potevano essere mobili
tati in appoggio a una politica statale antioperaia e, sul piano eco
nomico, per accrescere la concorrenza tra i lavoratori. In questo 
contesto, la classe operaia poteva conseguire una vittoria a lungo 
termine solo neutralizzando, o portando dalla sua parte, frazioni 
significative degli altri gruppi sociali. Ciò non poteva essere ottenu
to spontaneamente o attraverso l'azione diretta, che spesso ha 
l'effetto di alienare il consenso dei gruppi sociali in questione. 
Perciò era necessaria una piattaforma politica che potesse interes
sare i contadini e i ceti medi, e una organizzazione per elaborarla e 
diffonderla. 

Dagli anni '60 sono intervenuti cambiamenti radicali da entram
bi i punti di vista, sia nel cuore che nella semiperiferia dell'econo
mia-mondo. Tra gli anni della guerra e quelli successivi, il progres
so nella divisione tecnica del lavoro e nella meccanizzazione nel 
processo lavorativo ha cancellato o reso marginali i lavoratori di 
mestiere sui quali le organizzazioni sindacali basavano il loro pote
re. Allo stesso tempo, il progresso tecnologico ha conferito alla 
forza-lavoro un nuovo potere: quello di infliggere grandi perdite al 
capitale intralciando un processo lavorativo altamente integrato e 
meccanizzato. Nell'esercitare questo potere, la forza-lavoro è stata 
sempre meno dipendente da una organizzazione esterna al luogo 
di lavoro (come erano in genere le organizzazioni sindacali), e da 
allora ciò che ha avuto importanza è stata la capacità della forza
lavoro di utilizzare le interdipendenze e l'integrazione create dal 
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capitale stesso sul luogo di lavoro. Inoltre la crescente mercificazio
ne del lavoro ha ridotto di numero i settori contadini che potevano 
essere mobilitati per minare il potere politico ed economico del 
lavoro. Per quanto riguarda i ceti medi, l'ampiezza senza preceden
ti e il radicalismo dei movimenti studenteschi sono stati il sintomo 
del profondo mutamento nella composizione di questo strato 
sociale e della maggiore difficoltà di mobilitarlo contro il movimen
to operaio. (Questo processo si è rispecchiato nell'estesa letteratu
ra degli anni '60 sulla «nuova classe operaia»). 

Per il movimento operaio, quindi, la questione delle alleanze e 
dell'egemonia è stata meno centrale che in passato, mentre si è 
ulteriormente ridotta la dipendenza della forza-lavoro da una stabile 
organizzazione burocratica. Come abbiamo visto, per molte perso
ne la conclusione che si deve trarre da questa analisi è che i movi
menti antisistemici hanno «fallito» o, peggio ancora, sono stati 
«integrati» Per chi pensa in questi termini, il cambiamento da uno 
«stato capitalista» a uno «stato socialista» non ha avuto come con
seguenza la trasformazione della storia mondiale che ci si attende
va. E la decolonizzazione, sia per via rivoluzionaria che mediante 
negoziati, non solo ha avuto troppo poche conseguenze sul piano 
della storia mondiale, ma ha anche mancato, in molti casi, l'obietti
vo di una redistribuzione interna della ricchezza (centrale nei pro
grammi dei movimenti di liberazione nazionale). Per la socialdemo
crazia non è andata meglio. La sua occupazione del potere statale si 
è risolta ovunque in una mera presenza di mediazione - costretta in 
questo ruolo sia dal processo di accumulazione a livello mondiale 
che dalle due regole del governare: sotterrare il morto e prendersi 
cura del ferito, sia esso il popolo o la proprietà privata. Invece, per 
la delusione di alcuni e la gioia di altri, lo sforzo congiunto per una 
rivoluzione mondiale (che in passato trovò la sua sede nel 
Comintern e nel Cominform) è stato sopraffatto dal riformarsi con
tinuo e diffuso del peso dello stato nazionale - tanto nel suo centro 
storico, l'Urss, che nei paesi dove la rivoluzione ha vinto o in quelli 
dove la sua influenza è stata marginale. Tutti i partiti comunisti 
attuali sono interessati prima di tutto alle condizioni nazionali in cui 
operano e solo secondariamente alla rivoluzione mondiale. 
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LE MUTATE CONDIZIONI STORICHE 

Noi invece sosteniamo, come abbiamo già detto, che, a partire dal 
1848, il successo dei movimenti antisistemici è stato sorprendente. 
Quel successo, inoltre, non è per nulla offuscato se lo guardiamo . 
con gli occhi del presente. Piuttosto è vero l'opposto. Se non si 
parte da un giudizio di questo genere non si capisce come si siano 
determinati storicamente i terreni non convenzionali di azione dei 
movimenti antisistemici e quale sarà il loro probabile sviluppo. I 
movimenti antisistemici, però, non sono ovviamente l'unico prota
gonista che ha modificato il terreno su cui i movimenti presenti e 
futuri dovranno operare. Ciò che essi volevano distruggere -le isti
tuzioni organizzate dell'accumulazione - si è dovuto a sua volta 
modificare in parte a causa della sua «logica interna», e in parte 
grazie ai successi dei movimenti. Nel corso del ventesimo secolo, 
segnandolo profondamente, u~ grande cambiamento è intervenuto 
nei rapporti sociali. In breve, le connessioni che determinano le 
linee principali del circuito capitalistico si sono modificate a un 
punto tale che il funzionamento del processo di accumulazione 
appare storicamente trasformato. I mutamenti di cui stiamo parlan
do hanno toccato sia l'accumulazione capitalistica che i soggetti 
sociali in conflitto con essa, i movimenti antisistemici, ridefinendo 
la natura dello scontro sociale, e quindi le caratteristiche dei movi
menti in esame. In primo luogo questa trasformazione appare 
simultaneamente come una «statalizzazione» della vita sociale (il 
numero degli «stati sovrani» è più che triplicato nel corso del ven
tesimo secolo) e come un vischioso aumento delle istituzioni inter
statali. Virtualmente oggi l'intero pianeta, abitato da circa 5 miliardi 
di persone, è suddiviso in 160 popoli sovrani, o stati, che fanno 
parte di un sistema interstatale nel cui ambito opera un gran 
numero di organizzazioni ugualmente interstatali. Questo fenome
no potrebbe essere chiamato l'allargamento della «statualità» .. 
L'approfondimento della statualità è, invece, un'altra questione. 
Con esso indichiamo la crescente «forza» delle organizzazioni sta
tali rispetto alle strutture locali (interne o intersecanti le istituzioni 
centrali degli stati). Lo dimostrano molti fattori: dalla grande 
espansione delle leggi e delle istituzioni per farle rispettare alla 
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proporzione crescente delle tasse imposte dai governi centrali sul 
prodotto nazionale, fino al moltiplicarsi di enti statali che ampliano 
gli orizzonti del loro operare e impiegano una quota sempre cre
scente della forza-lavoro complessiva. Inoltre, come per gli aero
porti internazionali, e per analoghe e più forti ragioni, la forma 
organizzativa della statualità (il complesso ordine delle gerarchie 
che forma l'apparato amministrativo) ha ovunque la stessa anato
mia, mentre le differenze locali non sono che variazioni sullo stesso 
tema. Variazioni che, sebbene importanti per i soggetti del potere 
statale, restano solo variazioni e non differenze qualitative. 

Un considerazione finale è forse necessaria. Molto si è detto 
sulla crescita, anche in seguito alla presa del potere da parte di 
movimenti sociali (o nazionali) antisistemici, della «centralizzazio
ne» statale, che qui abbiamo chiamiamo approfondimento dell~ 
«statualità». Esaminando le tendenze nella formazione dello stato, 
attraverso le diverse legislazioni, si potrebbe facilmente constatare 
ciò. Tuttavia, guardando l'insieme degli stati moderni come uno 
specifico sistema storico del ventesimo secolo, è molto difficile 
spiegare l'insieme delle tendenze in esame con processi «interni», 
oppure con il successo di particolari movimenti sociali (o naziona
li), che derivavano dal processo storico dell'attuale sistema-mondo. 
Persino in paesi dove i processi storici sono stati manifestamente 
deboli, le tendenze strutturali alla formazione dello stato non sono 
meno evidenti che altrove. 

Altrettanto, se non più importante, è stata la notevole crescita 
delle relazioni interstatali. Partendo dalla più semplice delle con
statazioni, la moltiplicazione per quattro del numero degli stati, c'è 
stato quanto meno un aumento di sedici volte nei loro rapporti 
reciproci. Le molteplici relazioni specializzate tra gli stati hanno 
infatti determinato una crescita altrettanto numerosa delle organiz
zazioni statali interne predisposte a questo tipo di rapporti interna
zionali. Ci sono inoltre una dozzina di agenzie delle Nazioni unite 
(di cui la maggior parte degli stati sono membri) e una grande 
varietà di organizzazioni regionali, ma a carattere internazionale 
(come l'Oecd, l'Opec, la Asean, il Comecon, la Nato, l'Oua e così 
via). Se si va oltre l'esistenza pura e semplice dell'insieme di rap
porti internazionali, e si guarda alla frequenza con cui essi vengono 
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attivati, attraverso incontri, corrispondenza, telex, telefono e ora, 
sempre più frequentemente, con la posta elettronica, la rete del 
sistema interstatale è probabilmente più fitta di quanto fosse la rete 
dei rapporti ufficiali interni a uno stato sviluppato e dotato di 
amministrazione centrale nel secolo scorso (per esempio, la . 
Francia). 

Il risultato è un indebolirsi, per ogni operazione statale, della 
distinzione tra ·interno• e •esterno· al punto che, eccetto forse per il 
passaggio di frontiera di uomini e cose, essa perde il suo valore 
sostanziale (in contraddizione con la forza nominale dello stato, 
che cresce ogni volta che un trattato viene siglato, un bene viene 
valutato per tassarlo alla dogana, una lettera viene affrancata). 
Così, con un'estensione non prevista dai movimenti sociali o nazio
nali quando hanno conquistato il potere statale, ciò che lo Stato 
amministra e il modo in cui lo fa non è determinato, per usare una 
coppia analitica weberiana, autonomamente (secondo il principio 
della sovranità), ma in modo eteronomo (il che suscita la doman
da: secondo il principio di chi?). 

Un secondo risultato, certo di non minore rilevanza per la 
nostra riflessione, è il grado in cui tutte le relazioni tra i popoli 
sono virtualmente diventate una dimensione dei rapporti statali. 
Non è solo un problema di viaggiatori che vogliono ottenere passa
porti e visti dagli uffici governativi adibiti all'immigrazione e 
all'emigrazione; o di merci che devono ottenere il permesso per 
essere esportate o importate, e così via. Queste procedure intersta
tali, che quotidianamente riaffermano i confini delle rispettive giu
risdizioni per ogni stato, sono mediazioni nel mòvimento di perso
ne, merci e capitali in vigore da molto tempo. 

Comunque, !'«apertura» o la «chiusura» delle frontiere nazio
nali - notiamo tra parentesi - non sono mai state materia della poli
tica statale «Verso il mondo»; sono state piuttosto il risultato del 
posto occupato da uno stato nel sistema interstatale e nell'ordine 
gerarchico dell'economia-mondo capitalista. Una collocazione 
determinata non accademicamente, ma dalla forza di negoziazione 
dimostrata da ogni stato, dovuta ,alle concrete condizioni stabilite 
dalla classe dominante. Piuttosto è materia del sistema interstatale 
appropriarsi dell'insieme dei rapporti diretti o indiretti tra i popoli 
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- religiosi, scientifici, commerciali, artistici, finanziari, linguistici, di 
civiltà, educativi, letterari, produttivi, storici, filosofici, ad infinitum 
- in modo che, alla fine, essi risultino mediati o, come accade 
attualmente, organizzati da specifici istituti dei differenti stati, attra
verso i canali esistenti o formandone di nuovi. La conseguenza di 
ciò è la subordinazione dei rapporti tra i popoli non a una raison 
d'état, con la quale noi tutti abbiamo sin troppa familiarità, ma a 
una raison du système d'états, una pratica che ci è ancora troppo 
poco familiare. 

Ne deriva una serie di contraddizioni storiche che si sono accu
mulate nella trasformazione di tutti i rapporti sociali all'interno 
degli stati e tra gli stati. Molti tipi di comunità- nel senso di comu
nità di credenti o di «praticanti» - costituiscono dei «mondi» 
distinti e spesso in conflitto con tutti gli altri, cioè con quelli che 
non credono o non partecipano alla comunità. Comunità di questo 
genere sono, per esempio: la comunità islamica, la comunità scien
tifica, la comunità africana (o, oggi negli Stati uniti, la comunità 
nera), la comunità delle donne, la comunità degli operai o la 
comunità dei proletari e così via. Ma non è affatto evidente se que
ste comunità consapevoli di sé possano continuare a esistere e a 
svilupparsi all'interno delle strutture statali e interstatali. 

Questo tipo di contraddizione segna in modo notevole i movi
menti pacifisti e ambientalisti, che sono necessariamente, nel 
mondo attuale, centrati su singoli stati. Mentre le comunità di cui 
abbiamo parlato prima si costituiscono indipendentemente dalla 
statualità e in contraddizione con essa, ma anche con la interstatua
lità. 

DMSIONE DEL LAVORO E CENTRALIZZAZIONE DEL CAPITALE 

Ci siamo soffermati a lungo su un aspetto della trasformazione che 
ha interessato l'economia-mondo capitalista, quello concernente il 
sistema interstatale, le sue unità costitutive, gli stati e i loro rappor
ti. Lo abbiamo fatto per due ragioni. La prima riguarda la tenace 
inclinazione da parte degli scienziati sociali, nonostante tutto dimo
stri il contrario, a riproporre la storica distinzione del pensiero libe
rale tra «stato» ed «economia» o, secondo altre versioni, tra 
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«stato» e «mercato», come se questa fosse una distinzione teorica 
fondamentale. L'altra ragione è la critica all'idea ancora prevalente 
secondo la quale, contro ogni evidenza, lo sviluppo dell'economia
mondo capitalista somiglierebbe a quello di una cipolla, che par
tendo da un cuore si arricchisce successivamente di anelli fino alla · 
pelle esterna, in virtù della autoespansione del capitale attraverso 
la crescente subordinazione del lavoro. 

Adesso affronteremo sinteticamente un ulteriore aspetto di que
sta trasformazione strutturale, cioè l'organizzazione della divisione 
del lavoro. Il complesso e intrecciato processo produttivo e distri
butivo fa sì che il surplus creato nel corso della produzione venga 
appropriato in modo non proporzionale dai differenti centri cui fa 
capo la rete dei processi produttivi «dipendenti». In tal modo viene 
riprodotto un sistema di relazioni che ha avuto come effetto un 
ciclico approfondimento delle differenze tra le capacità produttive 
del centro (il cuore) e quelle delle zone rese periferiche. 

Nel ventesimo secolo, questa trasformazione ha determinato 
profondi mutamenti nei rapporti che hanno costituito l'asse tra 
centro e periferia dell'economia-mondo, e ha ridisegnato la mappa 
geografica delle rispettive zone; un risultato ampiamente conosciu
to, anche se è stato generalmente presentato come l'esito di politi
che statali. Di maggiore interesse è stato, nei decenni passati, il 
fenomeno delle imprese multinazionali, cioè la straordinaria cresci
ta nel cuore dell'economia-mondo capitalista di organizzazioni sta
bili destinate alla socializzazione della produzione (e quindi del 
lavoro) su scala mondiale. In breve, molti rapporti tra processi 
lavorativi materialmente dipendenti gli uni dagli altri - che in altre 
condizioni sarebbero stati mediati da flussi di merci scambiate - si 
sono trasformati in rapporti interni a un'unica grande impresa. 
Questa ristrutturazione -centralizzazione del capitale e creazione 
di catene geograficamente estese e tecnicamente complesse di ope
razioni produttive- non è una novità. Dopo tutto, è questo ciò che 
distingue le compagnie mercantili del diciassettesimo e diciottesi
mo secolo da altre operazioni capitaliste. Ma nei decenni passati 
questa ristrutturazione dell'economia-mondo capitalista ha avuto 
caratteristiche originali rispetto al passato, vista la sua diffusione su 
larga scala e la forma organizzativa e produttiva ad un tempo. La 
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ricostruzione da parte delle imprese transnazionali della divisione 
e integrazione a livello mondiale del processo produttivo altera 
sostanzialmente ciò che storicamente viene ancora definito, e non 
solo nostalgicamente, come «economia nazionale». 

Un terzo aspetto delle trasformazioni in atto nell'economia
mondo capitalista è costituito dalla massiccia centralizzazione del 
ca p i tale nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. 
Lentamente, ma in modo sempre più irreversibile, le organizzazioni 
centrali dell'accumulazione capitalista su scala mondiale hanno 
«pianificato» rapporti strutturali per risolvere le grandi contraddi
zioni, sempre più evidenti, tra il controllo delle imprese transnazio
nali sui legami tra i processi produttivi e il controllo dei singoli stati 
sulla forza-lavoro occupata, più o meno sporadicamente, in essi. 

Questa struttura organizzata è richiesta dalla nuova potenza 
egemonica, gli Stati uniti, ed è essenzialmente una sostituzione, 
ovviamente a un «più alto livello», degli imperi coloniali ormai tra
montati, ai quali i movimenti nazionali cercarono di porre fine. 
Mediante questa trasformazione, e mediante passaggi come le con
cessioni cinesi e la capitolazione dell'impero ottomano, la divisione 
internazionale del lavoro fu approfondita e garantita, attraverso 
ricorrenti cicli di assestamento strutturale. Nel ventesimo secolo, 
durante la guerra dei «trent'anni» (1914-1945), è stata risolta la 
questione della potenza egemonica (gli Stati uniti contro la 
Germania, come poi si è compreso). Ma è rimasta aperta la que
stione dei modi di quest'egemonia e del suo operare in un sistema 
che è basato da una parte sulla divisione internazionale del lavoro 
e dall'altra sulla persistenza di una molteplicità di stati sovrani. 

La risposta alla divisione internazionale del lavoro è rimasta per 
lungo tempo sotterranea ed è sembrato che potesse emergere sol
tanto dopo la messa in evidenza dei limiti della forza militare degli 
Stati uniti da parte dei vietnamiti. Ciò che sembrerebbe delinearsi 
dopo la sostituzione degli imperi coloniali è la simultanea crescita 
di una grande concentrazione di capitali insieme con una sorta di 
deconcentrazione di capitali (generalmente qualificata come dein
dustrializzazione di alcune aree centrali nella divisione internazio
nale del lavoro). La concentrazione dei capitali ha sue agenzie ad 
hoc, comitati o consorzi composti da centinaia di banche che lavo-
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rano in stretto rapporto sia con le banche centrali che con organiz
zazioni internazionali, come la Ibrd, l'Imf e il Bis. In questa fase, la 
centralizzazione di capitale è monetaria e i mutuatari non sono 
direttamente gli imprenditori capitalistici, ma gli stati, che usufrui
scono di crediti da devolvere alle imprese transnazionali. Questo 
surplus inutilizzato è impiegato dalle società multinazionali in vari 
progetti «di sviluppo» che alcuni chiamano «industrializzazione 
del terzo mondo», ma che hanno come equivalente una «deindu
strializzazione» di alcune aree centrali dell'economia-mondo. 

Questo aspetto della trasformazione dovrebbe suggerire una 
riconsiderazione dei presupposti teorici sulla centralizzazione e 
concentrazione di capitali. Ma questa ridefinizione concettuale 
implica che i fondamenti dei processi di accumulazione siano defi
niti attraverso l'idea del circuito capitalistico. Per esempio, quando 
l'indebitamento degli stati cresce considerevolmente, interviene il 
Fondo monetario internazionale - uno strumento di questo assetto 
economico- con un piano di austerità, che definisce i parametri 
con cui calcolare la riduzione dei costi di riproduzione della forza 
lavoro di ogni paese, definiti internazionalmente. 

L'assetto non è di per sé storicamente nuovo - basti ricordare, 
per esempio, la capitolazione dell'impero ottomano - ma è molto 
più esteso e, all'interno del sistema-mondo, sono assai frequenti e 
evidenti le sue implicazioni nei processi di accumulazione. 

Presi insieme, questi tre aspetti delle trasformazioni in atto nel 
sistema-mondo mostrano i contorni strutturali del potere statale 
(conteso o occupato dai movimenti antisistemici nel corso del ven
tesimo secolo) indicando il livello e il tipo di terreno su cui i movi
menti presenti e futuri dovranno operare. Le trasformazioni di cui 
stiamo parlando indicano pure- anche se questo non è l'elemento 
centrale della nostra analisi - l'anacronismo dei concetti coi quali 
comunemente lavoriamo. I dilemmi dei movimenti antisistemici 1 J 

sono, in qualche misura, il prodotto involontario di una specie di 
falsa coscienza, non tanto degli adulatori o degli scettici ma anche 
della intellettualità impegnata. Un'uhima annotazione riguarda la 
trasformazione delle reti di comunicazione. Nel Manifesto del par-
tito comunista si dice che «l'unione per raggiungere la quale ai 
borghigiani del Medio Evo, con le loro strade vicinali, accorsero dei 
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secoli, oggi, con le ferrovie, viene realizzata dai proletari in pochi 
anni» (1973: 495). Questa frase di circa un secolo e mezzo fa non 
ha perso la sua forza ma deve essere ricompresa oggi. Negli Stati 
uniti, negli anni '60, ciò che mise in relazione le centinaia di dimo
strazioni nere con le azioni del movimento contro la guerra fu la 
televisione. Uno strumento che i comandanti dell'operazione a 
Grenada decretarono, giustamente dal punto di vista del governo 
Usa, che non potesse accompagnare il corpo di invasione. La que
stione esposta nel Manifesto del partito comunista, quella dei 
mezzi materiali con cui unificare persone geograficamente separa
te, rimane ancora centrale. Ma i mezzi stessi, e la loro materialità, si 
sono trasformati radicalmente. Sempre più spesso i movimenti anti
sistemici vedranno la loro coesione e coerenza formata o distrutta 
dai moderni strumenti di mediazione delle relazioni sociali. 

Ma allora a che punto siamo? Abbiamo una seria e profonda 
urgenza di ricostruire la strategia, forse l'ideologia, forse l'organiz
zazione dei movimenti antisistemici a livello mondiale, se vogliamo 
confrontarci effettivamente con i problemi che si pongono nella 
fase in cui crescono in modo notevolissimo la «statualità» degli 
stati e il carattere «capitalistico» dello sviluppo economico. 

Sappiamo che ciò crea contraddizioni oggettive per il sistema, e 
per i manager dello status quo. Ma altrettanto importanti sono i 
dilemmi dei movimenti antisistemici. Perciò non possiamo contare 
sulla «automaticità» del progresso e non possiamo rinunciare 
all'analisi critica delle alternative storiche reali. 
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CONFLITTI DI CLASSE E LOTTE NAZIONALI 

Nei decenni passati, il rapporto tra movimenti di liberàzione nazio
nale e conflitto di classe- cioè tra lotte per l'indipendenza nazionale · 
e lotte proletarie di emancipazione - è stato visto in tre modi molto 
diversi. Per alcuni studiosi, la lotta di liberazione nazionale è una 
forma, anzi «la forma» della lotta di classe su scala mondiale. Per 
altri, la lotta di liberazione nazionale è analoga alla lotta di classe, 
perché un movimento rivoluzionario (si è detto) può organizzare gli 
oppressi in ogni situazione e, in caso di vittoria, può modificare gli 
equilibri sociali che determinano a livello mondiale i processi 
dell'accumulazione capitalistica. Da un'altra prospettiva, infine, la 
lotta di liberazione nazionale e la lotta di classe sono state viste 
come interconnesse sia teoricamente che storicamente, ma conside
rate come due fenomeni di natura differente. Secondo questo punto 
di vista, le loro linee di sviluppo storico sono diverse: la lotta di libe
razione nazionale si è sviluppata in direzione della riproduzione 
dell'economia-mondo capitalista, attraverso l'estensione e 
l'approfondimento della cooperazione interstatale; il conflitto di 
classe, invece, ha avuto come obiettivo la soppressione dei rapporti 
sociali su cui si basa l'economia-mondo capitalista. 

Per conto nostro, noi consideriamo la prima concezione come 
ideologica, la seconda come una concezione politica e solo la terza 
come una concezione storico-teorica. 

In questo capitolo, cercheremo di spiegare più ampiamente 
queste note preliminari seguendo tre linee di ricerca. Per prima 
cosa, dobbiamo delineare l'ascesa e il crollo- o forse la stasi- della 
lotta di liberazione nazionale, intesa come una forza storica mon
diale organizzata. In seguito, cercheremo di chiarire le differenze 
tra i rapporti «gerarchici» (o verticali) e le categorie che si sono 
formate con la lotta di classe, e i rapporti «orizzontali» di competi
zione tra la leadership «economica» e la leadership «politica», che 
sono stati spesso confusi, teoricamente e praticamente, con i rap
porti «gerarchici» tra le classi. Infine, sottolineeremo brevemente 
le linee di sviluppo che fanno della lotta di classe una forza cre
scente e articolata per la trasformazione del moderno sistema-
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mondo, ma al tempo stesso contraddittoria con i suoi stessi obietti
vi in quanto limita eccessivamente la sua azione ai cambiamenti nei 
rapporti strutturali del sistema interstatale. 

La lotta di liberazione nazionale ha, come sappiamo, una lunga 
storia. Perciò cominciamo da una domanda: da che cosa doveva 
liberare la lotta di liberazione nazionale? Ovviamente, la risposta è 
semplice: dai rapporti ineguali tra le diverse aree dell'attuale siste
ma-mondo. Questo sistema ha assunto, come sappiamo, la forma 
dell'economia-mondo capitalista, che si è diffusa nel tempo incor
porando zone del mondo prima esterne e subordinandole (econo
micamente, politicamente e culturalmente) in un insieme stretta
mente integrato. 

Uno dei temi fondamentali di tutto il nazionalismo moderno è 
stato la lotta per l'eguaglianza, sia quella ipotetica che coinvolgeva 
tutti i membri della «nazione», sia quella rispetto agli stati oppres
sori (naturalmente, questo è stato solo uno dei temi. Accanto a 
questo, ha trovato ampio spazio l'idea di nazione unica e indivisibi
le, che in determinate condizioni è servita per giustificare l'oppres
sione di altri gruppi etnici). 

Già alla fine del diciottesimo secolo, e poi nel diciannovesimo, 
assistiamo a richieste egualitarie che usano parole d'ordine nazio
naliste. La lotta dei coloni bianchi per l'indipendenza delle 
Americhe, la rivoluzione di Haiti, la resistenza spagnola a 
Napoleone, lo sforzo di Mehemet Ali di «modernizzare» l'Egitto, la 
«Primavera delle Nazioni» nel 1848, Garibaldi e Kossuth, la fonda
zione del Congresso Nazionale Indiano, sono stati i riflessi di una 
spinta all'autodeterminazione dei popoli che interessava tutto il 
mondo. 

Ma è solo nel ventesimo secolo che possiamo vedere i movi
menti di liberazione nazionale come un grande fenomeno organiz
zato all'interno del sistema mondo. Persino prima della Prima guer
ra mondiale, non appena l' «espansione» dell'Europa raggiunse il 
suo apogeo (negli ultimi anni dell'Ottocento), le rivoluzioni «politi
che» in Messico, nell'Impero ottomano, in Persia e in Cina resero 
evidente il fatto che la reazione all'imperialismo europeo era diven
tata un fenomeno immediatamente significativo. 
La Rivoluzione d'Ottobre fu senza dubbio una svolta decisiva nella 
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storia politica dell'attuale sistema-mondo. I bolscevichi si presenta
rono come i protagonisti di una lotta di classe per il comunismo, 
l'obiettivo più alto che il movimento (a quel tempo prevalentemen
te europeo) della classe operaia contro la borghesia potesse rag
giungere. Questo fu senza dubbio vero. Ma fin dall'inizio fu notato 
che la «prima rivoluzione proletaria» non si era svolta in un paese 
capitalista sviluppato (dove la teoria marxista aveva previsto che 
accadesse), bensì in un paese relativamente «arretrato». 

Sebbene molti dei sostenitori dell'Ottobre sovietico provenisse
ro dalle fila «proletarie», sicuramente uno degli elementi che giocò 
a favore della Rivoluzione bolscevica fu la sua caratteristica di 
movimento di «liberazione nazionale». Questo elemento «nazio
nalista» della Rivoluzione d'Ottobre era spesso in aperto contrasto 
con quello «classista» che caratterizzava il programma politico dei 
bolscevichi, e provocò aperte contraddizioni nel gruppo dirigente 
del partito comunista. Ne è prova la vicenda del Sultano Galiev che 
ebbe una rapida carriera e, forse, fu successivamente eliminato, ma 
la cui proposta al Partito bolscevico era di spostare la sua strategia 
verso l'Est, piuttosto che verso l'Europa. Lenin stesso tentò di met
tere insieme i movimenti «socialisti» con quelli di «liberazione 
nazionale» nel Congresso di Baku. Da allora, comunque, la coesi
stenza di queste due forze «antisistemiche» è stata tanto reale 
quanto difficile; fino agli anni cinquanta, quando divenne sempre 
meno agevole separare le due tematiche di fondo dei diversi movi
menti antisisrernici, anche dal punto di vista organizzativo, come la 
storia politica della Cina e del Vietnam illustra molto bene. Questa 
convergenza è stata, alla lunga, molto efficace nei paesi coloniali. 
Ma la coabitazione tra queste due tendenze, o tra queste due reto
riche, è stata sempre ardua; e nei casi peggiori ha oscurato profon
damente la realtà sociale. 

Per un verso, a partire dal 1945, i movimenti di liberazione 
nazionale hanno avuto un grande successo. Quasi tutti i paesi che 
alla fine della seconda guerra mondiale erano una colonia degli 
stati «metropolitani» dell'economia mondo, sono oggi stati sovrani 
e membri a tutti gli effetti delle Nazioni unite. In alcuni paesi, l'indi
pendenza è stata raggiunta attraverso la lotta armata, che ha per
messo la presa del potere a quei movimenti che ne sostenevano la 
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necessità. In altri paesi, invece, la sola minaccia di ricorrere alla 
lotta armata, in un contesto mondiale caratterizzato dalla presenza 
di forti movimenti che ne facevano uso, ha sovente permesso al 
movimento di liberazione nazionale di conquistare il potere con 
mezzi «elettorali». Per finire, un terzo tipo di stati raggiunsero 
l'indipendenza attraverso il trasferimento del potere ai gruppi indi
geni moderati (quella che in francese fu definita indépendance 
octroyée). Una scelta, quest'ultima, dei paesi colonialisti per evitare 
la presa del potere da parte dei gruppi più radicali. 

Senza dubbio ci sono molti casi in cui la storia passa attraverso 
gli interstizi di questo modello. Ci sono, inoltre, alcune parti del 
mondo in cui sono ancora in corso lotte per il potere statale, parti
colarmente in stati già «sovrani» (come il Sudafrica, alcuni paesi 
dell'America centrale, e così via). Tuttavia, la maggior parte delle 
lotte per ciò che si potrebbe chiamare una liberazione nazionale 
«formale» sono finite e si può quindi gettare uno sguardo su ciò 
che esse hanno realizzato. 

Da una parte, l'indipendenza nazionale ha ottenuto molte cose. 
Il razzismo, una caratteristica del colonialismo, è scomparso, o 
meglio si è nascosto. Il ruolo dei governi del Terzo mondo nelle 
decisioni politiche che riguardano gli stati meno potenti è oggi con
siderevolmente più significativo di quanto non fosse prima del 
1945. Le politiche degli stati riflettono questa «indigenizzazione» 
della vita pubblica. D'altra parte, i cambiamenti sociali non sono 
stati così grandi come i movimenti di liberazione avevano annun
ciato. Ci sono due spiegazioni per questo. Una riguarda il rapporto 
tra lo stato e il sistema-mondo. Infatti, il controllo di un solo appa
rato statale nel sistema complessivo degli stati garantisce, nella pra
tica, meno potere reale di quanto non si speri in teoria. In secondo 
luogo, ci sono le lotte di classe interne agli stati che hanno già otte
nuto l'indipendenza nazionale. Questi due fattori sono connessi, 
ma per maggiore chiarezza è meglio presentarli separatamente. 

La prima questione (Quale potere effettivo si ha controllando 
l'organizzazione statale?) è relativamente semplice da spiegare se si 
distingue l'ideologia dalla realtà. Una delle caratteristiche ideologi
che dell'attuale sistema interstatale è la sovranità. La sovranità, cioè 
lo status giuridico di stato indipendente, è riconosciuta dagli altri 
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paesi del sistema interstatale; questo significa, in teoria, il diritto di 
ogni governo sovrano di promulgare leggi e di amministrare i pro
pri affari «interni» senza alcuna costrizione al di fuori di quelle 
autoimposte dalla costituzione dello stato medesimo. In poche 
'parole, si suppone che ogni stato sia legittimato a fare qualunque 
cosa ritenga opportuna all'interno dei suoi confini. 

Tuttavia, questo non è vero neanche per stati potenti come gli 
Stati uniti e l'Urss; e, a fortiori, questo non si verifica negli stati più 
deboli dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina. 

Le limitazioni al potere sovrano degli stati sono molte. Per 
prima cosa, il sistema interstatale pone costrizioni che non sempre 
sono «legittime». Per esempio, un limite è rappresentato dal pote
re de facto delle forze esterne di sovvertire apertamente, o di modi
ficare le politiche governative di un qualunque stato con diverse 
forme di «interferenza negli affari interni». Queste vicende sono 
ricorrenti nella storia contemporanea. Nei casi estremi, si arriva 
all'aperto intervento militare. Sebbene queste pratiche siano <<ille
gittime» dal punto di vista formale, cioè in termini di «diritto inter
nazionale», vengono messe in atto con tale frequenza che ogni 
governo deve prenderne atto se intende rimanere al potere. Di 
conseguenza, la minaccia di una interferenza illegittima nella vita 
di uno stato costringe i cosiddetti stati sovrani a una certa pruden
za nel prendere decisioni politiche che riguardano il rapporto con 
gli altri paesi del sistema-mondo. 

Dal momento che il sistema interstatale è il campo di rivalità 
ben note (per esempio quella tra gli Stati uniti e l'Urss), si è spesso 
pensato che uno stato sovrano potesse «sfuggire» alla minaccia di 
un'interferenza esterna da parte di uno stato più forte alleandosi 
con il suo principale rivale. D'altra parte questa alleanza comporta 
il rischio (forse meno immediato o meno grave) di subire interfe
renze da parte dello stato con cui ci si è alleati. Il vero nodo della 
questione, però, non sono tanto le interferenze illegittime quanto 
ciò che si potrebbe chiamare limitazione «legittima» dei poteri 
degli stati sovrani. 

Ma quali sono queste limitazioni «legittime» della sovranità 
nazionale? Innanzitutto ci sono quelle concordate internazional
mente, per cui tutte le potenze mondiali del sistema intestatale pre-
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vedono di imporre la propria volontà non solo agli stati più deboli, 
ma anche a se stesse. Poi, ci sono quelle che garantiscono l'esisten
za e la stabilità del sistema intestatale. Queste restrizioni della 
sovranità sono più numerose di quanto comunemente si ritenga, 
soprattutto perché sono raramente codificabili e, in un certo senso, 
variabili. Tra queste, è incluso quello che qualche volta viene chia
mato «un comportamento civile» nei rapporti tra stati. Per esem
pio, l'immunità diplomatica è un principio abbastanza sacro e rara
mente violato. Per di più, la pressione sociale per garantire il rispet
to di tale convivenza è talmente forte che gli stessi stati spesso limi
tano la propria azione per non venir meno agli obblighi imposti da 
questo principio. 

Una seconda limitazione ha a che fare con i diritti di proprietà. 
n principio de facto è che tutti gli stati possono esercitare un domi
nio legislativo sulle proprietà possedute dagli stranieri all'interno 
delle loro frontiere, ma solo fmo a un certo punto. Questo punto 
non sempre è chiaro. Ma, storicamente, non è stato vero che qua
lunque stato potesse nazionalizzare proprietà e imprese straniere 
senza alcuna compensazione economica. Molti movimenti di libe
razione arrivati al potere hanno tentato di seguire questa strada, 
ma le reazioni internazionali sono state tali che quasi tutti sono 
dovuti ritornare sui propri passi. Un rapido cenno all'azione del 
governo sovietico nei confronti delle proprietà straniere renderà 
questo tema particolarmente chiaro. Scegliamo l'Urss solo per 
dimostrare che anche uno stato con una propria ideologia e una 
propria potenza militare si conforma ad alcune limitazioni della 
propria sovranità. 

Una terza limitazione della sovranità statale riguarda l'appoggio 
ai movimenti di opposizione in altri paesi. Tutti gli stati, o quasi, si 
impegnano in un sostegno militante a forze o movimenti di paesi 
stranieri. Qualche volta lo fanno intensamente, ma nessuno si spin
ge mai oltre un certo punto. L'azione di sostegno si limita, nella 
maggioranza dei casi, ad una amichevole solidarietà. Ancora una 
volta, il limite tra ingerenza e non ingerenza è poco chiaro. 

Se ci si chiede perché queste restrizioni «legittime» alla sovra
nità nazionale vengano rispettate, spesso anche irÌ tempo di guerra, 
la risposta è che d sono minacce implicite di ricorso alla forza con-
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tro chi viola le norme dello status quo che vige nel sistema intersta
tale. Queste limitazioni alla sovranità sono altresì efficaci, perché 
generalmente sostenute da un consenso eccezionalmente esteso tra 
gli stati di tutto il mondo. I regimi che infrangono queste norme del 
sistema interstatale raramente sopravvivono a lungo. Perciò, quan- . 
do nei primi anni di un governo «rivoluzionario» c'è una frazione 
che parla di realismo, ciò di cui si discute è il bisogno di prendere 
atto di questi meccanismi del sistema interstatale. Se altri movimen
ti accusano di «revisionismo» un regime che ha deciso di essere 
«realista», l'accusa suona vera, ma il «revisionismo» è strutturale, 
non dipende dalla volontà. Su questo punto cercheremo di essere 
molto chiari. Non stiamo predicando le virtù del «realismo» o del 
«revisionismo»: stiamo semplicemente cercando di spiegare dina
miche che si sono continuamente ripetute negli stati postrivoluzio
nari, quando i movimenti di liberazione sono arrivati al potere. 

Ma questo ovviamente non esaurisce l'intera vicenda. Oltre ai 
fenomeni sopra descritti, ci sono anche gli effetti della lotta di clas
se nelle relazioni internazionali. Finché vivremo in un'economia
mondo capitalistica ci sarà lotta di classe; e continuerà ad esistere 
all'interno di tutti gli stati del sistema-mondo, a prescindere dal 
regime politico. Sostenere che vi siano regimi dove non esiste lotta 
di classe è un'affermazione ideologica priva di valore analitico. La 
realtà sociale sottostante alla lotta di classe continua ad esistere in 
tutti gli stati, compresi quelli in cui i movimenti di liberazione 
nazionale sono arrivati al potere. Il problema è allora questo: quale 
è il ruolo di un movimento di liberazione nazionale in rapporto 
alla lotta di classe nel periodo successivo alla sua presa del potere? 
O forse dovremmo invertire la domanda, e chiedere qual è il ruolo 
del conflitto di classe in rapporto agli altri tipi di scontro politico e 
sociale che caratterizzano l'economia-mondo capitalistica, e in par
ticolare rispetto alla lotta interna alle classi dominanti tra élites in 
competizione per esercitare una egemonia politica. 

Ci sono due tipi di lotte interne alle classi dominanti. Una è per 
il potere nello stato, o il controllo politico su di esso. I suoi prota
gonisti si scontrano (dentro e fuori il parlamento, i partiti, le buro
crazie statali) per impadronirsi dei posti di comando degli apparati 
statali (che già esistono o che sono stati creati ex novo) e, una volta 
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presone il controllo, per rafforzare la sovranità dello stato. Questo 
accade attraverso lotte contro gli altri stati (come è si è detto nelle 
pagine precedenti), ma anche tramite conflitti interni. 

I risultati dello scontro fra élites politiche che lottano per la 
conquista del potere su questi tre fronti (controllo sugli apparati 
statali, sovranità nazionale all'interno del sistema interstatale, e 
autorità sui cittadini dello stato) sono ovviamente interdipendenti. 
Essi sono infatti fortemente influenzati da un altro tipo di conflitto 
tra le élites dominanti, che dev'essere chiaramente distinto dalla 
lotta di classe: lo scontro per l'appropriazione della ricchezza, ov
vero per il potere economico. 

I protagonisti di questa lotta economica competono tra di loro 
(dentro e fuori il mercato e le organizzazioni economiche) per otte
nere la quota di ricchezza più ampia possibile prodotta dall'econo
mia-mondo. Più ampia è la parte ottenuta, più ampie saranno le 
risorse disponibili negli scontri futuri. Finché la ricchezza potrà 
essere accumulata più facilmente del potere statale, il dominio eco
nomico avrà un carattere cumulativo che non ha il dominio politi
co. Più avanti discuteremo sulle implicazioni di questa differenza. 
Per ora basterà notare che la differenza è di gradi e che la riprodu
zione del dominio economico include anche una lotta permanente 
su molti fronti. 

A livello globale, la caratteristica essenziale della lotta economi
ca è che ogni attore sociale (normalmente ma non necessariamente 
un'impresa capitalistica) cerca di mettere gli altri attori in competi
zione tra di loro e, al tempo stesso, di garantirsi una nicchia di mer
cato relativamente protetta da cui trarre una rendita o una quasi
rendita (naturale, posizionale, tecnologica o organizzativa). Questo 
conflitto produce una continua ristrutturazione delle attività eco
nomiche, che si dividono tra un gruppo centrale (che permette 
una posizione di rendita o di quasi-rendita) e uno periferico che 
non lo consente. Tuttavia le nicchie centrali non sono mai sicure 
per troppo tempo: appena create, provocano una reazione diretta 
o indiretta delle élites economiche che sono state sospinte verso 
attività meno competitive. Ma, ogni volta che questa reazione si 
manifesta, attività economiche centrali vengono rese periferiche e 
con esse le aziende e le organizzazioni che ne dipendono. Ne con-
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segue che la mobilità (tra diverse attività, luoghi e forme organiz
zative) è essenziale per la riproduzione/sopravvivenza delle élites 
economiche; e che ciò tende spesso a metterle in conflitto con le 
élites politiche, a dispetto del fatto che, a livello individuale, è fre
quente l'oscillazione tra il ricoprire un ruolo politico e svolgere una 
attività economica. Senza dubbio, gli interessi delle élites politiche 
ed economiche si sovrappongono largamente. Infatti, la riprodu
zione delle élites economiche richiede il sostegno del sistema poli
tico che garantisce i diritti di proprietà e il rispetto delle obbligazio
ni contrattuali. E non appena possono, le élites economiche sono 
pronte a sfruttare il potere politico per crearsi posizioni di rendita 
o di quasi-rendita. Per converso, le élites politiche non possono 
vincere la loro lotta per il potere statale senza avere il pieno soste
gno del potere economico. Questo è particolarmente vero perché, 
come dicevamo, la ricchezza e il potere economico si accumulano 
più facilmente che non il potere politico. Questa differenza implica 
che il successo o il fallimento nella lotta per conquistare il potere 
statale dipende dalla capacità di utilizzare il potere economico per 
sostenere il potere politico. La conseguenza di tutto ciò è che le éli
tes politiche e quelle economiche sono continuamente spinte a 
spartire o scambiare il potere economico e quello politico che 
rispettivamente esercitano. Come vedremo, l'impulso ad agire così 
non viene solo dalla competizione per il potere e per la ricchezza, 
ma anche e soprattutto dalla lotta di classe nella società. Nono
stante tutto ciò che abbiamo detto fin qui, resta vero il fatto che la 
lotta per il dominio politico e quella per la ricchezza rispondono a 
logiche molto differenti; e, in secondo luogo, che questa differenza 
è una fonte di conflitti tra le élites politiche ed economiche. Da un 
lato, sorgono necessariamente conflitti circa le «ragioni di 
scambio» tra potere economico e potere politico. Il fatto che en
trambe le élites si avvantaggino di questo scambio non basta per 
definire i termini su cui le due parti possono trovare un accordo. 
Resta una zona più o meno ampia di indeterminatezza ed entram
be le élites sono spinte dalle loro rispettive lotte concorrenziali a 
cercar di ottenere il miglior risultato nella trattativa; e può accade
re, se la pressione si fa troppo dura, che lo scambio si trasformi in 
conflitto aperto. 
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Ciò che rende probabile questo mutamento è il fatto che il 
potere politico è tipicamente «territoriale» (nel senso che è relativo 
a un determinato territorio), mentre quello economico è molto 
spesso, e particolarmente per le imprese maggiori, «transterritoria
le» (nel senso che abbraccia e viene esercitato su più territori.) 
Anche in questo caso la differenza tra i due tipi di potere è di gradi, 
ma tuttavia ben reale. Infatti la «transterritorialità» del potere eco
nomico determina una continua tensione tra le due élites, visto il 
rifiuto delle imprese a subordinarsi agli organismi statali e la loro 
abilità nell'aggirare gli ostacoli posti dalle legislazioni dei vari 
paesi. 

Tutti questi scontri interni a una elite o tra diverse élites sono 
spesso discussi confusamente come se facessero parte della lotta di 
classe. Dal nostro punto di vista, è più utile restringere il concetto 
di lotta di classe al conflitto «verticale» che contrappone gruppi e 
individui collocati diversamente per quanto riguarda la proprietà o 
meno dei mezzi di produzione. I conflitti tra le élites, infatti, sono 
conflitti tipicamente orizzontali, che contrappongono gruppi e 
individui che occupano socialmente la stessa posizione rispetto ai 
mezzi di produzione o rispetto ai mezzi di violenza legittima. 
Questi conflitti orizzontali sono lotte concorrenziali interne alle éli
tes economiche o politiche, a seconda che l'oggetto primario della 
competizione sia la ricchezza oppure il potere statale. 

Per parlare invece di lotta di classe in senso proprio devono 
essere soddisfatte tre condizioni. La prima è l'esistenza di un 
modello identificabile di protesta collettiva o generalizzata. La 
seconda condizione riguarda invece le forme e gli obiettivi della 
protesta: il conflitto dev'essere riconducibile alla situazione di clas
se di chi protesta, cioè alla relazione in cui il soggetto si trova 
rispetto ai mezzi di produzione. Infine la terza condizione è che il 
conflitto intercorra tra gruppi che stanno in relazione differente 
rispetto ai mezzi di produzione (per esempio tra chi possiede e chi 
non possiede mezzi di produzione). Secondo questi criteri alcune 
forme di lotta sociale (scioperi e altre forme di protesta collettiva o 
generalizzata svolta sui posti di lavoro da parte dei salariati; tratte
nute sui prodotti agricoli o riduzione delle coltivazioni da parte dei 
contadini; confisca della terra da parte dei braccianti che ne sono 
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sprovvisti; sommosse per il cibo da parte dei disoccupati delle città, 
e così via) hanno una forte probabilità di essere qualificate come 
manifestazioni del conflitto di classe. In altri casi, invece (cortei, 
guerriglie urbane e rurali, atti di terrorismo e così via) la possibilità 
di qualificare la protesta come un conflitto di classe dipende, tra le· 
altre cose, dal contesto, dai protagonisti, dagli obiettivi perseguiti. 
In questo secondo tipo di proteste collettive, le forme di lotta sono 
più frequentemente associate alla competizione tra le élites politi
che che alla lotta di classe, così come l'abbiamo definita. 

Come accade normalmente, i due tipi di protesta collettiva pos
sono incrociarsi e sovrapporsi. Abbastanza spesso il conflitto di 
classe genera richieste di leadership e di organizzazione che vengo
no s<:>ddisfatte o da nuove élites politiche che emergono nel corso 
della lòtta di classe o da élites già esistenti. In entrambi i casi, la 
lotta di classe «scivola» lentamente in una competizione per con
quistare il potere statale. Quando questo accade, le élites politiche 
che forniscono alle classi sociali leadership e organizzazione, sco
prono (anche se continuano a considerarsi sinceramente 
«strumenti» della lotta di classe) che devono agire secondo le rego
le della competizione politica e che devono subordinare la lotta di 
classe a queste regole se vogliono sopravvivere come concorrenti 
nella lotta per la conquista del potere. Viceversa lo scontro di classe 
è stimolato, consapevolmente o meno, dalle lotte interne delle élites 
dominanti per l'egemonia politica o il primato economico. In que
sto caso, partito come «strumento» della competizione tra le élites 
dominanti, il conflitto di classe può successivamente espandersi e 
svilupparsi. In entrambi i casi la lotta di classe si incrocia e si so
vrappone allo scontro per il potere politico, ma rimane sempre un 
processo distinto. Mutatis mutandis, lo stesso si potrebbe dire per il 
rapporto che intercorre tra la lotta di classe e la competizione per il 
predominio economico. 

La Rivoluzione russa del 1917 fu la conseguenza di una miscela 
molto speciale di questi tre generi di scontro sociale, cioè la fusio
ne e la convergenza di conflitti particolarmente aspri, verticali e 
orizzontali, intorno al dominio economico e politico mondiale. I 
bolscevichi, sfruttando abilmente questa congiuntura, conquistaro
no il potere in nome della classe lavoratrice. In seguito, però, si 
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trovarono di fronte al dilemma se usare il potere appena conquista
to per sostenere la lotta di classe dentro e fuori i confini nazionali, 
o se invece consolidare il loro potere in un sistema interstatale 
profondamente trasformato, ma tendenzialmente stabile. Sebbene 
la soluzione del dilemma nella seconda direzione fosse stata adom
brata a Kronstadt, il risultato fu determinato da un lungo scontro 
tra élites e all'interno dell'élite, nel quale l'identificazione retorica 
degli interessi del Partito e dello Stato con gli interessi della classe 
operaia mondiale influenzò e determinò il comportamento di tutti i 
contendenti. 

In Russia, la subordinazione della lotta di classe ad altre consi
derazioni ha avuto due conseguenze: ha delegittimato il conflitto 
di classe, quando esso andava contro gli interessi della leadership 
sovietica e dei suoi più o meno temporanei alleati; e ha determina
to una polarizzazione ideologica nel sistema interstatale che poteva 
essere, ed è stata, sfruttata dalle élites politiche dei movimenti di 
liberazione. Tuttavia, l'effetto combinato di queste due tendenze è 
stato il rapporto costantemente ambiguo tra la leadership politica 
dei movimenti di liberazione nazionale e la lotta di classe. In sinte
si, durante il processo di formazione degli stati indipendenti, le éli
tes politiche dei movimenti di liberazione hanno valorizzato e legit
timato il conflitto di classe quando aiutava la lotta per l'indipen
denza; lo hanno negato quando sfuggiva alloro controllo. Ad 
esempio, il sostegno all'organizzazione di uno sciopero spesso 
dipendeva dal fatto che questo fosse diretto contro le autorità 
coloniali e la parte del capitale ostile all'indipendenza. Questo 
duplice comportamento era ancora più evidente quando la leader
ship dei movimenti di liberazione nazionale si autopresentava 
come rappresentante della lotta di classe nel sistema interstatale. 

Una volta che l'indipendenza nazionale era ottenuta, l'uso di 
questo duplice comportamento significava un ulteriore restringi
mento alla legittimazione della lotta di classe nei nuovi Stati nazio
nali. Questa tendenza ha due matrici abbastanza distinte. Da un 
lato, abbiamo avuto regimi che hanno tentato di consolidare il pro
prio potere attraverso un'alleanza con le élites politiche ed econo
miche dell'area centrale dell'economia-mondo. In questo caso, la 
lotta di classe fu delegittimata in seguito allo scambio politico fra le 
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élites dei paesi in questione. Questo scambio assicurava da un lato 
il rispetto e la protezione della sovranità nazionale da parte dei 
paesi forti, e favoriva dall'altro la penetrazione del capitale all'inter
no dei paesi più deboli. 

D'altra parte, alcuni regimi hanno cercato di consolidare il pote- · 
re attraverso la via opposta, e cioè attraverso la lotta contro le éli
tes del centro. In questo caso la lotta di classe all'interno era dele
gittimata in quanto ostacolo a quest'altra lotta, che veniva conside
rata come una lotta di classe a più alto livello. Il fatto che, dal 
punto di vista della legittimazione della lotta di classe nel Terzo 
Mondo, strategie opposte di consolidamento del potere abbiano 
condotto a risultati simili può essere compreso solo alla luce della 
posizione periferica occupata dalla maggior parte di questi Stati. 
Questa posizione implica che gli stati del Terzo mondo hanno poco 
o nessun potere sulla distribuzione del surplus mondiale, il che ha 
due conseguenze sul conflitto di classe: 

l) dal punto di vista dei protagonisti (le classi sociali) non c'è 
molto da guadagnare in questa lotta e gli episodi di lotta di classe 
nel Terzo mondo generano probabilmente più frustrazione, che 
non coscienza di classe; 

2) in queste circostanze, le élites periferiche, che competono 
per conquistare il potere, non hanno una base sociale stabile su cui 
fondare la propria politica e quindi hanno sempre fatto storicamen
te ricorso a una delle strategie descritte sopra. 

La nostra concezione della lotta di classe come processo cardi
ne dell'economia-mondo capitalistica non è perciò una concezione 
convenzionale. La concepiamo come una lotta per lo sviluppo e 
l'organizzazione delle forze produttive; quindi per il controllo 
diretto dei mezzi di produzione e di riproduzione sociale, e dei 
rapporti sociali da cui questo controllo dipende. Come processo 
storico, il conflitto di classe è concepito come la formazione e la 
ridefinizione continua della classi in conflitto. Ovviamente, la loro 
formazione, coscienza e livello di organizzazione varia notevol
mente a seconda dello stadio spazio-temporale dell'accumulazione 
capitalistica, a sua volta determinato, come è stato detto in altro 
contesto, anche da un «elemento storico e morale». Inoltre, il con
flitto di classe si rinnova e ogni volta presenta caratteristiche cultu-
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rali, organizzative e di civiltà originali. Ma sono anche i cambiamen
ti in atto, causati a loro volta dalla lotta di classe, nei processi di 
accumulazione capitalistica che mutano localmente le circostanze e 
i modi in cui la lotta di classe si manifesta. È come se il gioco e i 
giocatori - non ci sono spettatori - fossero sempre gli stessi, ma 
non le regole, i partecipanti, e i confini del campo di gioco: tutto ciò 
non si comprende del tutto finché non lo si vede in retrospettiva. 

Abbiamo letto in.~l}n passo del Manifesto del partito comunista 
come Marx ed Engels abbiano descritto la formazione delle due 
grandi classi della società borghese e lo sviluppo della divisione 
sociale del lavoro che segnava la Rivoluzione industriale nel cuore 
dell'economia-mondo capitalista. Sappiamo anche dagli scrittori 
europei del periodo tra le guerre - Gramsci, Lukacs, Reich, Korsch, 
per esempio - come la conquista dello stato da parte del movimen
to operaio contraddicesse l'unità mondiale dei lavoratori. Tutto ciò 
incanalò la spinta rivoluzionaria dentro strutture nazionali e inter
nazionali e quindi dentro organi che rafforzavano una delle struttu
re fondamentali per l'operare dell'economia capitalistica, e cioè 
quella rete di rapporti che abbiamo chiamato sistema interstatale. 
Ma conosciamo anche il movimento opposto. 

Secondo lo storico inglese Eduard H. Carr: 

Quando la causa della rivoluzione, diventata sterile all'ovest, fiorì sul suolo 
fertile dell'Asia, la natura delle cose cambiò radicalmente ... La rivoluzione 
(russa) potrebbe essere vista non solo come una rivolta contro il capitali
smo nei paesi arretrati dell'ovest, ma come una rivolta contro l'imperiali
smo dell'ovest nei paesi avanzati dell'est (1969: 30-31). 

Abbiamo discusso di ciò in precedenza. Samir Amin ne ha tratto le 
conseguenze sul piano teorico, attirando l'attenzione sull'incredibi
le potere dell'« eurocentrismo». «La visione di un proletariato 
'avanzato' dell'ovest che porta il socialismo come un 'dono' alle 
masse 'arretrate' della periferia non è 'intollerabile': è semplice
mente confutata dalla storia» (1974: 603). 

Con la riaffermazione, nel sistema-mondo, dell'egemonia degli 
Stati Uniti si è sviluppato nella ricerca - dell'Est e dell'Ovest, del 
Nord e del Sud - uno sforzo per mettere a fuoco la relazione teori
ca, e non semplicemente storica, tra la lotta di classe e la liberazio-
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ne nazionale. Lasciamo da parte i tentativi che prima abbiamo defi
nito ideologici, e cioè quelli dove la leadership dei movimenti di 
liberazione nazionale veniva considerata come rappresentante 
della missione storica del proletariato mondiale. Non molti studiosi 
dell'economia-mondo capitalista accettano oggi questo tipo diana
lisi. 

Ciò che invece abbiamo chiamato la forma politica del rapporto 
tra liberazione nazionale e lotta di classe- dove l'elemento comu
ne, la lotta per il potere statale, fornisce il motivo per considerarle 
entrambe come vie storicamente alternative alla rivoluzione sociali
sta - richiede un breve commento. Molti studiosi si sono mossi teo
ricamente in questa direzione, anche se non ne hanno condiviso la 
formulazione esplicita. La dichiarazione di Lin Piao sul «Significato 
internazionale della teoria della guerra di popolo del compagno 
Mao Tse-tung», è stata un momento importante nella definizione 
teorica del problema. Per Lin Piao «il movimento rivoluzidnario del 
proletariato è stato estromesso temporaneamente dal Nord 
America e dai Paesi capitalisti dell'Europa dell'Ovest»; perciò, per 
Lin Piao, la «rivoluzione nazionaldemocratica è la preparazione 
necessaria per la rivoluzione socialista; e la rivoluzione socialista è 
l'inevitabile conseguenza della rivoluzione nazionaldemocratica». 
Naturalmente, secondo Lin Piao, la lotta nazionaldemocratica assu
me la forma del fronte unito: «La rivoluzione abbraccia nelle sue 
fila non solo i lavoratori, i contadini, e la piccola borghesia urbana, 
ma anche la borghesia nazionale e i democratici patriottici e antim
perialisti» (1967: 352-3). 

Queste affermazioni non aiutano la comprensione teorica del 
rapporto tra liberazione nazionale e lotta di classe. L'analisi propo
sta da Lin Piao, che riflette una corrente di pensiero dei movimenti 
antisistemici del Terzo Mondo, potrebbe essere teoricamente utile 
se mostrasse un'alternativa storica alla economia-mondo capitalista 
che i movimenti di liberazione avrebbero potuto realizzare in pas
sato, ma anche oggi e nel futuro. E se su questa premessa stabilisse 
una analogia tra i movimenti di liberazione nazionale e quelli della 
classe operaia. Non è di nessun aiuto teorico, invece, stabilire una 
analogia tra i risultati storici delle lotte di liberazione nazionale e le 
alternative sociali e produttive perseguite attraverso la lotta di clas-
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se. In alcune aree dell'economia-mondo, i movimenti di liberazione 
nazionale hanno certamente realizzato dei cambiamenti nei paesi 
dove hanno conquistato il potere, modificando i rapporti di forza 
tra i gruppi sociali, i rapporti di produzione e alterando il processo 
di accumulazione capitalistica a livello mondiale. Tutto ciò è stori
camente evidente e, perciò, teoricamente rilevante. Ma essi non 
hanno eliminato le condizioni attraverso le quali opera il processo 
della accumulazione capitalista. Proprio la soppressione di questa 
condizione è invece ciò cui mira l'idea della lotta di classe come 
processo storico che determina la trasformazione dell'economia
mondo capitalista in un ordine mondiale socialista. 

Secondo il nostro punto di vista i movimenti di liberazione 
nazionale e i movimenti socialdemocratici delle aree centrali 
dell'economia-mondo- dato il loro minimo comun denominatore· 
storico, che è quello di esercitare il potere all'interno del sistema 
interstatale - non avrebbero potuto fare di più. Se invece si smette 
di dare il primato strategico alla conquista del potere statale nel 
quadro del sistema interstatale, allora molte più cose diventano 
storicamente e quindi anche teoricamente possibili. È teoricamente 
dogmatico sostenere che la lotta di liberazione nazionale sia una 
condizione necessaria per la trasformazione rivoluzionaria dell'eco
nomia mondo. Ed è sicuramente insostenibile l'affermazione che 
sia una condizione sufficiente. 

Durante l'egemonia statunitense la continua trasformazione 
dell'economia-mondo è stata in gran parte la conseguenza dei suc
cessi dei movimenti di liberazione nazionale nel Terzo mondo. Ma 
al tempo stesso è anche vero che il loro successo favoriva l'espan
sione dell'influenza e dell'egemonia degli Stati uniti, sebbene le 
vicende di Cuba e del Vietnam sembrino dimostrare il contrario. 

Tre aspetti di questo continuo cambiamento definiscono, al pre
sente, gli spazi nei quali si muove la lotta di classe su scala mondia
le e i processi che, di contro, rendono difficile una unificazione dei 
lavoratori di tutto il mòndo. 

Per la formazione di una forza-lavoro mondiale, o, secondo la 
tesi leninista, per la crescita di un proletariato mondiale, favorita 
dalla socializzazione della produzione, è fondamentale lo sviluppo 
della divisione tecnica del lavoro attraverso imprese transnazionali 
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fortemente integrate tra loro. Froebel, Heinrichs e Kreye hanno 
chiamato tutto ciò la «nuova divisione internazionale del lavoro». 
Ma per noi questo fatto non è così nuovo, sia da un punto di vista 
empirico che concettuale. Sicuramente, questa divisione del lavoro 
non è internazionale nel senso consueto del termine. È piuttosto 
una divisione del lavoro su scala mondiale, per quanto il sistema 
interstatale possa essere importante nel mantenere le basi del
l'integrazione nelle imprese transnazionali dei distinti processi 
lavorativi e nello strutturare le condizioni dell'accumulazione. 

Questa continua estensione della divisione tecnica del lavoro -
o meglio, dei processi lavorativi integrati autoritativamente attra
verso il piano di un'impresa capitalistica, piuttosto che attraverso il 
mercato - presuppone naturalmente una straordinaria centralizza
zione del cosiddetto capitale produttivo. La teoria ci dice che una 
centralizzazione di questo tipo è prevedibile e duratura, e niente 
nella storia recente suggerisce che questa teoria abbia bisogno di 
revisione. La crescente connessione tecnica dei processi lavorativi 
attraverso il movimento del capitale mette in relazione tra loro, 
unificandoli in questa forma, i lavoratori e, indirettamente, anche 
quelli che producono i beni di consumo per questi lavoratori sul 
mercato interno. (La produzione su scala mondiale sposta sempre 
la produzione per il mercato interno, ma questo è un punto che 
qui dobbiamo tralasciare). Questi legami dell'impresa capitalistica 
a livello planetario costituiscono una rete di rapporti attraverso i 
quali si formano le classi e il conflitto di classe. 

Le tendenze di sviluppo che contraddicono questa unità poten
ziale del proletariato sono molte. A livello del capitale l'opposizio
ne alla centralizzazione sembra relativamente debole (capitale 
nazionale, borghesia di stato e così via). A livello del lavoro, invece, 
queste tendenze sembrano più forti, perché si connettono con le 
politiche statali, con i sentimenti nazionalistici e patriottici e così 
via. Torneremo brevemente su questo. 

La seconda tendenza nella riorganizzazione del moderno siste
ma-mondo è di natura diversa. Essa ha a che fare con la centraliz
zazione continua del cosiddetto capitale finanziario e riguarda quei 
rapporti tra gli stati che derivano dal crescente debito dei governi. 
(Se questo indebitamente riguardi il capitale come tale, o invece 
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concerna piuttosto l'appropriazione del surplus per operazioni non 
produttive, è una questione che seppure importante non intendia
mo discutere qui). Queste relazioni tra paesi formano le linee, piut
tosto intricate, della lotta tra debitori e creditori nell'economia
mondo capitalista, e non hanno effetto direttamente sulla forma
zione delle classi, con buona pace di Weber. L'evoluzione delle 
relazioni tra gli stati sembra evolvere, attraverso il sistema intersta
tale, verso connessioni tra gruppi molto ampi di paesi debitori e 
gruppi ristretti di paesi creditori. Questi raggruppamenti procedo
no, almeno parzialmente, in parallelo con la formazione delle classi 
determinata dalla divisione del lavoro stabilita dalle imprese su 
scala mondiale. 

In apparenza è la divisione tra stati debitori e creditori che con
diziona la loro esistenza come stati. Gli stati ufficialmente classifica
ti come debitori devono (pena la perdita della loro credibilità in 
quanto stati, e quindi la perdita della loro statualità) ridurre i prez
zi delle loro esportazioni riducendo, per il capitale, i costi diretti o 
indiretti del lavoro nazionale. Manifestazioni popolari contro questi 
piani di austerità sono riportate quasi quotidianamente dai mass 
media. Questa pressione organizzata a livello mondiale per compri
mere le condizioni di vita dei lavoratori, più o meno proletarizzati, 
non è altro che una escalation strategica della lotta di classe da 
parte del capitale. Una escalation, comunque, difficile da analizza
re: essa si avvale di mezzi originali che riguardano un genere di 
lotta di classe scarsamente studiato, e cioè le complesse linee che 
delimitano le sfere del lavoro necessario, del plusvalore relativo e 
dei livelli di vita. Si tratta di una pressione sociale difficile da soste
nere per i gruppi dominanti, data la complessità delle mediazioni 
che dividono la società in gruppi più sovrapposti che polarizzati. 
Non è chiaro se i raggruppamenti che si formano in base a questa 
pressione rafforzino o indeboliscano il processo di formazione 
delle classi. 

Possiamo tuttavia supporre che più le lotte popolari assumeran
no un carattere nazionale, poco importa il regime politico, e parle
ranno a nome di tutta la nazione, più si indeboliranno i processi di 
formazione di una classe operaia mondiale, e si rafforzerà il sistema 
interstatale. Al contrario, più i movimenti popolari riusciranno a 
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unire le forze al di là dei confini e dei continenti, imponendo ai loro 
stati di abrogare quei rapporti interstatali attraverso cui passa la 
pressione sul tenore di vita delle masse, più si rafforzerà il conflitto 
di classe nell'economia-mondo. Sembra comunque improbabile, 
per il momento, che le lotte popolari possano divenire complessive 
e in tal modo rafforzare le aree centrali della lotta di classe, a meno 
che ciò non accada per specifiche condizioni locali o organizzative. 
Da un punto di vista globale queste lotte locali o regionali sulla 
questione del debito possono rendere incerte alcune condizioni 
dell'accumulazione, ma non è detto che siano una tappa nell'elimi
nazione del processo di accumulazione capitalistica come forza 
organizzatrice dell'attuale sistema-mondo. 

Il terzo aspetto dei cambiamenti in corso nell'economia-mondo 
capitalista è quello che si riassume nella nozione di villaggio elet
tronico. Nessun aspetto della centralizzazione capitalistica che 
abbiamo descritto precedentemente è teoricamente concepibile 
senza quelle condizioni materiali per l'esercizio del potere che 
l'elettronica fornisce. Le reti telematiche, che sono alla base del vil
laggio elettronico, sono straordinariamente complesse e chi le stu
dia è colpito dalla loro ampiezza e dalle loro capacità operative. 
D'altra parte questi strumenti di comunicazione- costruiti per spo
stare l'informazione verso l'interno e il comando verso l'esterno -
sono in rapida espansione, e sono essenziali per la centralizzazione 
espansiva del capitale produttivo e per il suo corollario: la crescen
te divisione tecnica del lavoro. Non vi è dubbio su queste tendenze 
di sviluppo. 

E di nuovo, come Marx ed Engels scrissero nel Manifesto, 
«l'unione per raggiungere la quale ai borghigiani del medioevo, 
con le loro strade vicinali, accorsero dei secoli, oggi, con le ferro
vie, viene realizzata dai proletari in pochi anni» (1973: 495). La 
metafora delle ferrovie sembra portare qui più peso di quanto non 
ne possa sorreggere. Ma il punto di fondo è chiaro, e decisivo per il 
modo in cui Marx ed Engels concepivano la lotta di classe anche 
come processo di formazione della classe: i mezzi che la borghesia 
progressivamente estende, per formare e integrare processi lavora
tivi separati, mettono anche in relazione tra loro i lavoratori le cui 
attività vengono integrate. 
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Oltre all'uso amministrativo dei mezzi elettronici di comunicazione 
è la crescita di questi ultimi (divenuti storicamente un aspetto nor
male del benessere) che entra in conflitto o in contraddizione con 
gli sforzi dei governi per definire e filtrare quali informazioni, 
intrattenimenti o commenti siano consentiti nel territorio a loro 
soggetto. Appena l'informatizzazione, intesa come processo stori
co, diventa centrale nel processo di formazione della classe inte
grando la divisione tecnica del lavoro, subentra un'altra sua funzio
ne, cioè la formazione di una coscienza comune delle condizioni 
d'esistenza- di cosa sia o meno tollerabile, di cosa sia o meno desi
derabile - e conseguentemente anche di nozioni astruse come il 
lavoro necessario e il plusvalore relativo. 

Ciò che vale per i rapporti tra paesi debitori e creditori, vale 
anche, e forse di più, per questa seconda dimensione del processo 
di informatizzazione su scala mondiale: ci manca ancora un ade
guato quadro teorico per misurare l'impatto che questo sviluppo 
avrà sulle lotte popolari e, a fortiori, per misurare gli effetti che 
esso può avere sul formarsi dei movimenti sociali attraverso la ridi
slocazione della lotta di classe. Questa comprensione teorica costi
tuisce una priorità urgente se vogliamo sviluppare la lotta di classe 
nel periodo che ci attende, oltre l'epoca in cui l'onda dei movimenti 
di liberazione nazionale ha consumato, con maggiore o minore 
successo, i compiti che all'inizio aveva di fronte a sé. 
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1886-1986: OLTRE IL PRIMO MAGGIO? 

L'evento centrale per la storia d'Europa del tardo diciannovesimo e 
della prima parte del ventesimo secolo è stato l'emergere di forti 
movimenti sociali che, direttamente o indirettamente, hanno sfida
to i risultati del capitalismo trionfante. Questi movimenti hanno 
dato vita a organizzazioni (partiti, sindacati, organizzazioni di 
massa), che sono sopravvissute lungamente anche dopo le prime 
mobilitazioni; abbastanza a lungo da diventare in seguito uno 
degli obiettivi polemici dei nuovi movimenti sociali del tardo vente
simo secolo. È nostra opinione che i primi movimenti si sono svi
luppati all'interno della struttura sociale del diciannovesimo secolo, 
struttura che è stata completamente trasformata nel corso del ven
tesimo e che i nuovi movimenti sono proprio l'espressione di que
sta trasformazione. Se e come le vecchie organizzazioni possano 
sopravvivere nel nuovo contesto sociale dipende largamente dalla 
loro capacità di affrontare le contraddizioni poste dalla dissoluzio
ne della loro base sociale. 

Alla fine del diciannovesimo secolo, i movimenti sociali trovaro
no le proprie radici nella risposta all'intensificarsi dei processi di 
centralizzazione capitalistica e di razionalizzazione delle attività 
economiche. Una grande varietà di gruppi sociali (servitori e con
tadini, artigiani e piccoli professionisti, piccoli commercianti e ven
ditori), che più o meno sopravvivevano in un regime competitivo, 
videro i loro modelli acquisiti di vita e di lavoro improvvisamente 
minacciati da una vasta e profonda proletarizzazione, a cui reagiro
no con estese lotte sociali. La loro importanza ed efficacia è dovuta 
proprio ai processi cui si opponevano: la centralizzazione del capi
tale e la razionalizzazione delle attività economiche. 

Nel primo periodo, le rivolte della fame, e altre simili forme di 
protesta, ebbero come unico risultato la distruzione circoscritta 
della «legge e dell'ordine» che al massimo contribuì ad accelerare 
il processo di «circolazione delle élites». Le limitate lotte nella sfera 
della produzione- nell'industria o nell'agricoltura- potevano esse
re facilmente isolate o represse nella maggioranza dei casi; oppure 
assorbite nei normali processi di competizione capitalista. Esse 
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rimanevano, perciò, «affari privati» di gruppi in lotta tra loro. 
Tuttavia, più la produzione era socìalizzata, più il conflitto tra capi
tale e lavoro diveniva un problema sociale: la grandezza e la distri
buzione del prodotto sociale veniva stabilita in seguito a questo 
scontro, con ripercussioni su tutto il sistema sociale e politico. 

Nel periodo considerato, la principale debolezza del movimen
to operaio europeo è consistita nel fatto che i processi di centraliz
zazione capitalista e di razionalizzazione non fossero pienamente 
sviluppati. Nel complesso, la produzione capitalista era ancora 
inserita in una struttura sociale in cui il lavoro salariato giocava un 
ruolo limitato. Infatti, all'inizio del ventesimo secolo, gli operai 
salariati erano la maggioranza della forza-lavoro attiva solo in alcu
ni paesi (certamente in Inghilterra, probabilmente in Germania, 
forse in Francia). In tutti gli stati, ad eccezione dell'Inghilterra, c'era 
un elevato numero di «contadini», un insieme differenziato e stra
tificato di piccoli coltivatori che produceva in proprio i mezzi di 
sussistenza. 

Inoltre, in tutti gli stati c'erano estesi gruppi di artigiani autono
mi, piccoli burocrati e professionisti, piccoli commercianti, vendito
ri e domestici. Il peso sociale di questi gruppi era molto maggiore 
del loro numero. 

Questo perché gran parte della forza-lavoro salariata aveva 
legami e sentiva nei confronti di questi gruppi una forte affinità cul
turale. L'unione organica tra salariati e non salariati è stata inizial
mente una conseguenza della consuetudine familiare di mettere in 
comune le entrate provenienti da differenti fonti. Molti lavoratori 
non erano proletari a tempo pieno, ma provenivano da famiglie i 
cui componenti vendevano la loro forza-lavoro più o meno saltua
riamente. Questa pratica era particolarmente diffusa tra le famiglie 
contadine, al cui interno alcuni membri vendevano saltuariamente 
la loro forza-lavoro proprio per preservare il carattere contadino 
delle loro famiglie. Poiché questi lavoratori erano in genere sotto
pagati, e svolgevano lavori umili, essi avevano un forte incentivo a 
mantenere il legame con le famiglie contadine, poiché questo costi
tuiva una forma di assicurazione per la disoccupazione, la malattia 
e la vecchiaia, oppure una fonte di personale gratificazione. 

Se i lavori sottopagati erano svolti dai contadini e da altri lavo-
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ratori di cultura non proletaria, quelli qualificati e meglio pagati 
erano appannaggio di proletari a tempo pieno, anche se alcuni di 
loro continuavano nondimeno a riprodurre, da una generazione 
all'altra, una cultura non proletaria. I due settori più importanti . 
erano i colletti bianchi e i colletti blu qualificati. I primi svolgevano 
funzioni direttive subordinate, come tenere la contabilità, comprare 
e vendere servizi per conto degli imprenditori e controllare il pro
cesso lavorativo. Venivano reclutati nello strato inferiore dei gruppi 
professionali e, nonostante (o proprio a causa del) loro status pro
letario, mostravano un esasperato attaccamento agli stili di vita di 
quelle élites. Questo attaccamento era di solito accompagnato da 
un forte sentimento di lealtà nei confronti degli imprenditori capi
talisti, con i quali essi lavoravano a stretto contatto e dei quali 
erano appendici viventi. 

Gli operai qualificati erano portatori di una cultura diversa. 
Erano artigiani in possesso di complesse capacità lavorative (in 
parte manuali, in parte intellettuali) dalle quali il processo produtti
vo dipendeva fortemente e sulle quali si fondava il loro guadagno, 
status e potere, sia sul luogo di lavoro che fuori. Conseguen
temente, la loro maggiore preoccupazione era di mantenere il con
trollo e il monopolio sulle conoscenze del processo produttivo e 
ciò faceva sì che identificassero i loro interessi con quelli degli arti
giani autonomi, da sempre sospettosi nei confronti dei lavoratori 
non qualificati. Tutto ciò costituiva una continua fonte di scontro 
con gli imprenditori, che cercavano di rompere questa pratica 
monopolistica attraverso innovazioni del processo produttivo che 
dequalificassero le mansioni. 

L'antagonismo dei lavoratori professionali nei confronti delle 
innovazioni che ne dequalificavano il lavoro è stato probabilmente 
il fattore più importante che ha sostenuto e accompagnato lo svi
luppo del movimento operaio europeo alla fine del secolo. 

I colletti bianchi, invece, ebbero generalmente un ruolo secon
dario e ambiguo, mentre i lavoratori non qualificati diedero vita a 
brevi ma intensi conflitti. Parlando in generale, i movimenti non si 
basarono sull'unità dei salariati contro il capitale, non la generaro
no motu proprio. La protesta dei vari settori veniva scatenata dagli 
stessi processi dello sviluppo capitalistico, ma ogni volta che la 
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protesta si allargava, ciascun segmento e strato della forza lavoro 
salariata tendeva ad andare nella propria direzione, spesso in aper
to o latente conflitto con quelle prese dagli altri settori. 

Il fatto che i lavoratori salariati costituissero una minoranza, o al 
massimo una esigua maggioranza, di tutta la forza lavoro, e che, in 
ogni occasione, gran parte di loro portasse ancora le stigmate della 
sua origine non proletaria, ha creato seri dilemmi per la leadership 
del movimento operaio. Il primo quesito era fino a che punto il 
movimento potesse contare spontaneamente su se stesso per ela
borare obiettivi realisti ci e adeguate forme di organizzazione. 
L'alternativa era che gli obiettivi e l'organizzazione fossero portati 
dall'«esterno», cioè che politici di professione costituissero orga
nizzazioni permanenti del movimento. I marxisti, che sostenevano 
la necessità di questa soluzione, erano in conflitto con gli anarchici 
e i sindacalisti nei primi anni di vita del movimento operaio, anche 
se la tendenza anarcosindacalista sopravvisse tenacemente all'inter
no della componente marxista per tutto questo periodo. La mag
giore debolezza dell'anarcosindacalismo (e la ragione della sua 
sconfitta politica) risiede nel fatto che, dato il contesto sociale qui 
abbozzato, le tendenze spontaneiste erano destinate alla sconfitta, 
non solo perché accrescevano la divisione interna della forza lavo
ro, ma anche per la loro inefficacia nei confronti di una mobilitazio
ne politica ed economica delle forze ostili al movimento operaio. 
In una situazione di questo tipo, i differenti e contraddittori obietti
vi del movimento operaio potevano essere ottenuti soltanto attra
verso la mediazione politica e, conseguentemente, mediante il con
trollo esercitato sul potere statale. La mediazione politica e la presa 
del potere statale presupponevano una direzione centralizzata del 
movimento e. quindi la creazione di una organizzazione stabile, 
capace, da un lato, di definire la direzione da prendere, dall'altro di 
operare «professionalmente» nell'arena politica. Il secondo dilem
ma riguardava i tempi e i modi della presa del potere. Due erano le 
alternative. Da un lato, la direzione centralizzata del movimento 
poteva prendere una strada graduale e democratica, come sostene
va la tendenza riformista della Seconda Internazionale. Il fonda
mento logico di questa posizione era che la condizione di debolez
za, politica e sociale, della forza lavoro salariata, come pure le sue 
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divisioni, erano problemi temporanei, che avrebbero trovato una 
soluzione nel processo di ulteriore centralizzazione e razionalizza
zione delle attività economiche immanente al capitalismo. Quindi il 
compito della leadership era di stabilire un rapporto organico con 
il movimento e di combattere una battaglia democratica per il pote
re parlamentare senza particolare fretta. 

La seconda tendenza, invece, sosteneva che la direzione centra
le del movimento dovesse imboccare la strada rivoluzionaria e 
insurrezionale, come affermava la corrente che diede vita alla 
Terza Internazionale. Secondo questa posizione, non era garantito 
che lo sviluppo capitalistico creasse migliori condizioni per la presa 
del potere da parte delle organizzazioni della classe operaia. A 
parte il fatto che i rappresentanti della borghesia e dei suoi alleati 
non erano così disponibili a lasciare il potere pacificamente, il capi
talismo era entrato in una nuova fase di rivalità egemoniche e di 
lotta per i mercati (il cosiddetto stadio dell'imperialismo), che lo 
costringeva a frustrare le aspettative dei riformisti, mentre creava le 
opportunità per la presa del potere da parte delle avanguardie rivo
luzionarie. 

Una volta al potere, come è accaduto tra le due guerre mondiali 
a un partito rivoluzionario in Russia e a un partito riformista in 
Svezia, il successivo quesito che si presentava ai socialisti era come 
essi potessero o dovessero usare il potere statale nel contesto della 
economia-mondo capitalista. Non discuteremo ora questo dilem
ma perché ciò che qui ci interessa analizzare è il fatto che la strut
tura sociale che ha dato vita ai movimenti sociali, ai problemi e alle 
organizzazioni della fine del diciannovesimo e dell'inizio del vente
simo secolo si è completamente trasformata con la seconda guerra 
mondiale e con la successiva fase postbellica, caratterizzata da una 
rapida espansione economica. Alla fine degli anni '60, i contadini 
erano diminuiti al punto da essere diventati insignificanti nella 
maggior parte dell'Europa. Anche il numero dei venditori al detta
glio, dei piccoli commercianti e degli artigiani si era significativa
mente ridotto. Il numero dei professionisti era invece aumentato, 
ma non abbastanza da creare una significativa differenza nel qua
dro generale, che vede una percentuale oscillante tra il 60 e il 90 
per cento (a seconda del paese) della forza lavoro europea dipen-
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dere da stipendi o salari per la sua sussistenza. Sulla base di questo 
criterio puramente formale, si può dire che la forza lavoro europea 
è ormai completamente «proletarizzata». 

Tuttavia in questo caso i numeri assoluti sono ingannevoli. La 
forza lavoro «proletarizzata» è divisa infatti in diversi settori. Il 
numero dei professionisti salariati è esteso e in crescita, fino a 
costituire, negli anni '80 e in molti paesi, oltre il 15 per cento della 
popolazione. Questo gruppo ha normalmente una educazione 
superiore e riflette l'alta percentuale di popolazione che frequenta 
l'università (Tab. I p. 82). In questa categoria, la percentuale delle 
donne è in crescita, sebbene gli uomini siano ancora la maggioran
za. I professionisti sono ben pagati, ma vivono essenzialmente dei 
loro stipendi. 
Negli anni Ottanta, l'occupazione nel settore manifatturiero dei 
paesi europei è stata dal 30 al 40 per cento della popolazione .. 
Questo anche in quei pochi paesi dove la percentuale degli agricol
tori supera ancora il 10 per cento della popolazione (Tab. n p. 83). 
Comunque, il settore manifatturiero è diviso sempre più chiaramen
te secondo l'appartenenza etnica. I meglio pagati, cioè i lavoratori 
più qualificati, sono in maggioranza maschi e autoctoni, mentre la 
forza lavoro sottopagata e dequalificata è composta in modo più 
che proporzionale da minoranze, immigrati, lavoratori stranieri e 
così via. Molti di questi lavoratori non hanno diritti di cittadinanza 
(sebbene questo possa essere considerato un fenomeno di transi
zione). Ovviamente, la stratificazione etnica della forza lavoro ha 
una lunga storia, ma prima del 1945 le «minoranze» etniche erano 
costituite da gruppi interni ad alcuni paesi (gli irlandesi in 
Inghilterra, i bretoni in Francia) e ciò aveva implicazioni molto 
diverse sul piano della cittadinanza e del diritto di voto. La crescita 
degli impiegati e dei servizi è all'origine dell'aumento delle donne in 
questi settori e della perdita di status e di reddito per chi ci lavora. 

Questa trasformazione sociologica si è protratta per un lungo 
periodo, con conseguenze molto profonde sulla struttura dei movi
menti sociali. Il movimento operaio e i partiti socialisti erano stati 
originariamente costruiti su un blocco sociale alla cui base c'erano i 
lavoratori (maschi) del settore manifatturiero il cui numero, si 
sosteneva, era continuamente in crescita. Ma negli anni '60 i lavora-
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tori nel settore manifatturiero sono rimasti costanti numericamente 
e in percentuale, mentre in seguito è iniziata una fase di contrazio
ne. Di fronte al netto declino in percentuale della forza lavoro in 
agricoltura e alla stasi o al potenziale declino del settore manifattu- . 
riero, il terziario è diventato sempre più centrale. Comunque, que
sto settore è sempre più polarizzato tra uno strato di professionisti 
stipendiati e uno strato di lavoratori sottopagati in condizioni lavo
rative simili a quelle della fabbrica. 

Con la scomparsa dell'esercito industriale di riserva «interno» 
(agricoltori, piccoli artigiani, mogli e figlie dei lavoratori industria
li), l'unica «riserva» disponibile resta quella «esterna» ai confini 
statali. In questo passaggio, però, bisogna tener conto della trasfor
mazione storica dell'economia-mondo nel suo complesso. Lo svi
luppo dei movimenti di liberazione nazionale in Asia, Africa e 
America latina ha cambiato i rapporti di forza politici mondiali e, 
sopratutto, il clima ideologico all'interno del quale si è determinato 
lo sviluppo. europeo. 

Nel periodo che va dal 1945 al 1960, si potrebbe dire che i parti
ti socialdemocratici dell'Europa occidentale hanno raggiunto gran 
parte dei loro obiettivi intermedi: la piena organizzazione della 
classe operaia industriale e un significativo miglioramento del suo 
tenore di vita, oltre l'accesso alla struttura del potere politico stata
le. Ma si sono trovati in un vicolo cieco, che rifletteva l'interruzione 
della crescita numerica del settore centrale della classe operaia, 
accompagnata da una difficoltà nel coinvolgimento politico dei tre 
segmenti in crescita della forza lavoro: i professionisti stipendiati, la 
manodopera femminile dei servizi e i lavoratori «etnici» dequalifi
cati o semiqualificati. 

Non è strano perciò che i tre più importanti «nuovi» movimenti 
sociali abbiano la loro base sociale in questi gruppi: il movimento 
alternativo, pacifista e ambientalista, i movimenti delle donne e 
quello per i diritti delle minoranze etniche. In modi differenti, 
ognuno di questi movimenti è espressione di un disagio, non sola
mente verso la struttura sociale che governa la vita dei singoli, ma 
anche verso la strategia politica dei partiti socialdemocratici (e 
comunisti). 

Alla base della protesta dei «nuovi» movimenti sociali nei con-
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fronti dei «vecchi» c'è stata la convinzione che il movimento 
socialdemocratico abbia perso la sua qualità «oppositiva» proprio 
in seguito ai suoi successi parziali nella conquista del potere stata
le. Essi hanno sostenuto che: 

l. il movimento socialdemocratico ha appoggiato sia la politica 
statale che quella delle multinazionali nei confronti del Terzo 
mondo e del campo socialista; 

2. che non ha fatto nulla per rappresentare gli interessi della 
forza lavoro più sfruttata e sottopagata. In breve, il capo d'accusa è 
stato che il movimento operaio e socialdemocratico non era antisi
stemico, o comunque non lo era abbastanza. 

La risposta iniziale dei «vecchi» movimenti sociali è stata di 
respingere il capo d'accusa di uno dei «nuovi» movimenti, perché 
veniva da elementi dei ceti medi (i professionisti stipendiati) che 
argomentavano contro la classe operaia industriale. 

Alle critiche delle donne e delle minoranze, i «vecchi movimen
ti» rispondevano accusandoli di creare «divisioni» (una antica tra
dizione del movimento operaio nel diciannovesimo secolo). 

I rapporti tra i vecchi e i nuovi movimenti hanno attraversato 
due fasi. La prima (all'incirca tra il '60 e il '75) è stata segnata da un 
continuo deterioramento. Pessimi rapporti nel1968, quando la ten
sione tra i due tipi di movimento esplose e si rafforzò in un periodo 
di aspri conflitti nel Terzo Mondo: guerra del Vietnam, Rivoluzione 
culturale in Cina, le molte guerriglie in America latina. 

Diversi fattori concorsero nel porre fme a questa fase. La com
ponente più «radicale» dei nuovi movimenti (i vari partiti maoisti, i 
movimenti autonomi, il terrorismo urbano) ha fallito politicamente: 
a causa della repressione, del restringimento della sua base sociale 
e, in parte, a causa del mutato clima ideologico nelle lotte del 
Terzo Mondo: fine della rivoluzione culturale cinese, guerre «socia
liste» in Indocina, fme del «fochismo» in America latina. 

Anche la nuova congiuntura dell'economia-mondo ha avuto la 
sua importanza. La crescita della disoccupazione in tutta l'Europa, 
con il parziale smantellamento del settore tradizionale dell'indu
stria pesante, ha iniziato a riaprire nel movimento operaio e sociali
sta molte questioni ideologiche, che erano state indiscutibili dal 
1945 al 1960. Così i socialdemocratici riconsiderarono il loro punto 
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di vista sui nuovi movimenti, proprio quando questi cominciavano 
ad avere dubbi sulla validità della tattica elaborata negli anni '60 
dalla «nuova sinistra». 

Dal 1975 è iniziato, in Europa occidentale, un incerto minuetto 
nei rapporti tra vecchia e nuova sinistra. Il caso dei Verdi e della 
Spd in Germania illustra tutto ciò perfettamente. I due partiti sono 
costantemente impegnati da un mediocre dibattito circa i reciproci 
rapporti e sembrano entrambi incapaci sia di chiudersi che di aprir
si ulteriormente. Le due formazioni politiche sono molto più coin
volte dal problema dei rapporti reciproci che da quello di stabilire 
relazioni con i movimenti del Terzo Mondo o del campo socialista. 

Possiamo riassumere così ciò che abbiamo sostenuto fm qui: le 
circostanze che hanno permesso la crescita e dato l'impulso alle 
forme organizzative della sinistra europea sono state totalmente 
erose da quegli stessi processi dello sviluppo capitalistico da cui la 
sinistra era nata e contro cui combatteva. Potenzialmente, forti ten
denze antisistemiche vengono invece da settori sociali non centrali 
nelle organizzazioni tradizionali della sinistra europea. Dal nostro 
punto di vista, cosa ci prospetta allora il futuro? 

La principale tendenza del capitale è la sua centralizzazione su 
scala mondiale attraverso due passaggi: pool finanziari e, tecnica
mente, processi lavorativi decentrati ma integrati. n primo elemen
to si compie attraverso i grandi consorzi di banche che gestiscono 
fondi sia «pubblici» che «privati», con la mediazione di organi 
della borghesia mondiale come l'Fmi, l'Irbd, il Bis. Il secondo pas
saggio coincide con l'internazionalizzazione della produzione sotto 
il controllo di imprese sovranazionali. La tendenza determinante 
del capitale su scala mondiale- che, strano a dirsi, non si allontana 
granché dalla «legge generale e assoluta dell'accumulazione capi
talista» descritta da Marx - implica per le forze antisistemiche tre 
importanti conseguenze. 

La prima, e nel presente contesto forse la più importante, è la 
ricollocazione dei processi lavorativi del settore manufatturiero 
nelle zone semiperiferiche dell'economia-mondo capitalista; e 
quindi lo spostamento in queste zone dell'epicentro del «classico» 
conflitto di classe - lotte dirette tra capitale e lavoro, organizzate 
su vasta scala. Quindi l'epicentro del conflitto, e il suo sviluppo 
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storico, saranno sempre più insèriti all'interno delle giurisdizioni 
statali di questa aree e le politiche degli stati rifletteranno la tra
sformazione in atto. 

La seconda tendenza è la denazionalizzazione della forza lavoro 
locale («nazionale»). La forza lavoro mondiale, che lavorerà sem
pre più sotto il controllo del capitale, darà vita a un movimento, 
favorito nella sua velocità di propagazione ed estensione dallo svi
luppo delle comunicazioni e dei trasporti. Marx e Engels scrissero 
che la ferrovia avrebbe ridotto a un secolo il tempo necessario al 
proletariato nazionale per dare vita a una organizzazione di classe, 
mentre per i borghigiani del medioevo, con le loro miserevoli stra
de, erano stati necessari cinque secoli. In questi decenni, le navi, 
gli aerei e l'elettronica hanno fornito la base per una possibile orga
nizzazione del proletariato mondiale all'interno degli stati «nazio
nali». Ma questa possibilità è bloccata finché si pensa nei termini di 
una coscienza nazionale, e finché si ribadisce la distinzione tra 
lavoratori «nazionali» e «immigrati»; consentendo che, per questa 
via, si riproducano tutti i tipi di razzismo, conseguenza inevitabile 
dell'uso di queste categorie. «Nazionale» e «immigrato» sono cate
gorie del sistema interstatale nell'economia-mondo capitalista e 
non hanno posto (se non come reali condizioni fenomeniche da 
superare) nel linguaggio del movimento operaio mondiale. 

La terza, e ultima tendenza è il «pauperismo ufficiale» che, 
secondo recenti analisi negli Stati Uniti e in Europa, colpisce due 
settori sociali, da un lato i giovani e gli anziani (sia uomini che 
donne) e dall'altro le donne (di tutte le età). I giovani, gli anziani e 
le donne furono, paese dopo paese, i primi gruppi sociali «ufficial
mente protetti», nell'epoca che si può far cominciare simbolica
mente col l o maggio 1886. Anche il «welfare state» ha le sue con
traddizioni. A prima vista sembra che la categorizzazione «nazio
nale/immigrato» aumenti i costi dell'attuale sviluppo capitalistico 
sopportati da giovani, vecchi e donne, mentre in realtà costituisce 
solo un'accelerazione nella distruzione della dignità, del benessere 
e della speranza che il pauperismo porta con sé. 

La contraddizione crescente tra rapporti giuridici e rapporti di 
produzione implica altri tre tipi di tendenze nelle trasformazioni in 
atto. Forse la più importante è la contraddizione, nei paesi centrali 
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dell'economia-mondo, tra il continuo riformarsi delle strutture 
necessarie allo sviluppo capitalistico e il persistente indirizzo della 
legislazione del «welfare state» a tutela dei settori sociali più deboli 
che quello sviluppo continua a produrre. Ovviamente, questa con
traddizione della «statualità» ha attraversato tutto lo sviluppo sto
rico del sistema interstatale; nel nostro tempo, essa è stata partico
larmente evidente nelle aree periferiche e semiperiferiche dell'eco
nomia-mondo, zone postulate e riprodotte dalla fondamentale 
polarizzazione mondiale implicita nello sviluppo capitalistico. Nei 
regimi dell'area centrale, i governi hanno largamente salvaguardato 
le strutture politiche da questa contraddizione, essenzialmente 
perché, durante l'egemonia americana, la posizione «centrale» ha 
assicurato un livello di «reddito» che ha permesso una «redistribu
zione» senza nessun costo sociale. Ma sarà sempre meno così. 

L'«austerità» è oggi all'ordine del giorno non solo a Haiti o in 
Argentina, ma in Francia e in molti altri paesi. 

Se si condivide l'idea weberiana secondo cui i rapporti di domi
nio operano anche mediante il riconoscimento della loro «legitti
mità», è necessario soffermarsi sulle conseguenze che questa con
traddizione implica. 

Essa ha un effetto sempre più corrosivo sul «diritto» degli 
apparati statali a esigere l'obbedienza alle proprie leggi. Proba
bilmente questa crisi della «legittimità» - endemica in tutte le 
situazioni dove la «statualità» è stata storicamente imposta attra
verso i rapporti di dominio - si manifesta anche nella virulenza 
ideologica dei cittadini contro gli immigranti, accompagnata dalla 
retorica del «patriottismo» che, come sa ogni scolaro, è sempre ser
vita a legittimare la «statualità». 

Tuttavia la strutturale incapacità dello stato di aver cura dei 
propri sudditi potrebbe aiutare a capire perché la legittimazione a 
base «patriottica» tenda a diventare s"econdaria. 

Il secondo punto è la visibile crescita in tutto il mondo- con
traddittoria rispetto allo sviluppo capitalistico - della questione dei 
«diritti umani», tema che dà luogo alla nascita di organizzazioni in 
cui è impegnato un numero crescente di intellettuali e leader politi
ci. La comprensione del fatto che l'affermarsi di questo tema riflet
teva una contraddizione tra i rapporti giuridici e i rapporti di pro-
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duzione è emersa lentamente. Ma, alla fine, sono i diritti dei lavora
tori che puntellano tutti gli altri. Senza i primi, i diritti degli altri val
gono poco, e possono essere annullati in ogni momento da un 
qualsiasi apparato dello stato. Come dovunque nel nostro mondo, 
così anche qui è il rapporto tra capitale e lavoro che determina il 
terreno del confronto e del discorso. 

Una terza tendenza è il crescente «antioccidentalismo» dei 
popoli di aree periferiche e semiperiferiche dell'economia-mondo. 
Inizialmente incanalato nel sistema interstatale, questo impetuoso 
sentimento non si presenta solo come «antimperialismo» o «nazio
nalismo», ma come una sfida globale all'Occidente e al tipo di 
civiltà che lo sviluppo capitalistico moderno ha prodotto. Questo è 
un terreno di indagine irto di difficoltà, sia teoriche che storiche, 
tanto per il colonizzato quanto per il colonizzatore (anche assu
mendo la buona fede da ambo le parti, rimane comunque centrale 
la loro divisione storica). 

Più la tendenza si mostra con tutta la sua forza, meno chiara è 
teoricamente la «questione» di come, in questo caso, i rapporti di 
dominio si leghino a quelli di produzione. Qui si toccano questioni 
che riguardano la storia della civiltà a un livello estremamente 
profondo, dove le distinzioni con le quali abbiamo lavorato fin qui 
tendono a scomparire. La sfida tocca, infatti, l'«occidentalismo» del 
nostro modo di pensare e quindi anche la nostra idea di quel che 
può essere un sistema socialista mondiale e di cosa sia o non sia 
«progressivo». 

Anche assumendo che tutti vogliamo la trasformazione del 
sistema-mondo capitalista in un sistema socialista, il problema è 
capire «quale» socialismo, ovvero socialismo per chi? La questione 
che l'antiocciçlentalismo pone, insomma, è che il sistema socialista 
che noi vogliamo non dev'essere, per così dire, un sistema di fab-
bricazione occidentale. · 

Il problema principale che si pone a questo punto è il seguente: 
come, e in che misura, i movimenti progressisti dell'Europa occi
dentale, nati per risolvere i loro problemi immediati, possono 
modificarsi non per ottenere risultati a livello nazionale, ma per 
una trasformazione mondiale. Questa ricomposizione tra un'origi
ne nazionale e una prospettiva mondiale potrebbe significare un 
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profondo mutamento dei movimenti dell'Europa occidentale che 
diventerebbero una forza cosciente orientata a sovvertire il sistema 
interstatale. 

La centralizzazione del capitale per sé non può essere, né di 
fatto né strategicamente, una preoccupazione legittima dei movi
menti progressisti, visto che, come processo, essa è solo il terreno 
della loro azione, e certo non il loro obiettivo politico. 

Nondimeno, il suo avanzare accresce l'efficacia politica dei 
movimenti e quindi li rafforza. La prima osservazione, circa lo spo
stamento dell'epicentro del «classico» conflitto di classe dalle zone 
centrali a quelle periferiche o semiperiferiche dell'economia
mondo capitalista, determina la necessità di una discussione 
all'interno dei movimenti europei sulle loro fmalità politiche. 

La seconda- e la terza tendenza di cui abbiamo parlato, invece, 
richiedono un mutamento delle strategie. La denazionalizzazione 
della forza lavoro impone alla sinistra di mutare il suo atteggiamen
to nei confronti di ciò che è «nazionale» (lasciando alla destra i 
residui dei sentimenti «primordiali»). A questo fine ci vuole una 
buona dose di inventiva sia sul piano dei contenuti che su quello 
delle «retoriche». 

La terza questione è relativa alla crescente rilevanza che hanno 
assunto le tematiche di genere. Questo implica che: l) nel movi
mento sia eliminato un altro sentimento «primordiale», quello 
maschilista; 2) la generalizzazione su scala mondiale di quello che 
è essenzialmente un movimento di «riforma», poiché il capitalismo 
è capace di crescere e prosperare anche in condizioni di eguaglian
za legale e sostanziale tra i sessi. Il passaggio ulteriore (cioè quello 
della critica dell'impoverimento su scala mondiale) è il mutamento 
di coscienza che le organizzazioni delle zone centrali dovrebbero 
aiutare a produrre, considerandosi come parti di un movimento su 
scala mondiale per sovvertire il sistema interstatale dominante. La 
contraddizione crescente tra i rapporti giuridici e quelli di produ
zione sarà, con tutta probabilità, occasione di molti movimenti 
nazionalisti radicali. Ma i movimenti su scala mondiale, con dirama
zioni nei differenti contesti nazionali, potrebbero essere storica
mente ancor più efficaci. O almeno, questa è la direzione in cui 
muoversi. 
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Tabella L Numero di studenti universitari per 100.000 abitanti nel1983 
t 

' 
Europa occidentale e del nord 

l 
Austria 2.058 i 
Belgio 2.285 ' Danimarca (1982) 2.159 i 
Finlandia 2.485 

t 
Francia 2.253 
Rft (1982) 2.289 
Islanda 2.197 

1 

l Irlanda (1981) 1.731 
Lussemburgo 270 i 
Olanda (1982) 2.645 
Norvegia (1982) 2.151 
Svezia 2.701 
Svizzera 1.515 
Regno Unito (1982) 1.572 

Sud Europa 

Grecia (1980) 1.250 
Italia 1.981 
Portogallo (1981) 964 
Spagna (1982) 1.919 

Altri paesi con più di 1.500 studenti per 100.000 abitanti 

Argentina 1.962 
Australia (1982) 2.237 
Barbados 1.966 
Canada 4.169 
Ecuador (1981) 3.192 
Rdt (1982) 2.420 

l Israele 2.746 
Giappone 2.033 
Giordania (1982) 1.570 
Repubblica di Corea 2.951 
Libano (1982) 2.175 
Mongolia (1981) 2.235 
Nuova Zelanda 2.612 
Panama 2.212 
Perù (1982) 2.001 
Filippine (1981) 2.694 
Qua tar 1.678 
Urss 1.947 
Usa (1982) 5.355 
Uruguay 1.686 
Yugoslavia 1.647 

Fonte: Annuario statistico dell'Unesco, 1985, Tav. 3.10 
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Tabella II. Percentuali della popolazione attiva 

Categorie professionali 

Anno l 2 3 4 5 6 7-9 Altri 

Europa settentrionale e occidentale 

Austria 1984 13.0 5.2 15.6 9.2 10.8 9.1 36.9 0.2 
Belgio 1970 11.1 4.6 12.8 10.2 6.7 4.5 45.2 4.9 
Danimarca 1983 17.0 3.1 13.9 6.0 12.6 2.1 29.4 15.9 
Finlandia 1980 17.0 3.0 11.9 7.3 11.6 12.5 34.8 2.1 
Francia 1982 14.1 0.3 17.1 7.8 10.7 7.6 30.9 11.5 
Rft 1984 13.9 3.5 17.3 8.6 10.8 5.0 31.8 9.1 
Irlanda 1983 14.2 2.8 14.1 8.6 8.6 14,9 30.3 6.5 
Lussemburgo 1981 11.9 l. O 20.3 8.8 12.9 5.3 36.3 3.5 
Olanda 1979 17.3 2.3 17.6 9.6 10.1 5.6 30.0 7.5 
Norvegia 1980 18.2 4.6 9.6 9.0 12.0 7.1 31.9 7.6 
Svizzera 1980 15.1 2.4 20.2 8.2 11.3 6.5 34.4 1.9 
Svezia 1984 27.3 2.3 11.9 8.0 11.3 5.0 28.7 3.1 
Regno Unito 1971 11.1 3.7 17.9 9.0 11.7 3.0 40.0 3.6 

Europa meridionale 

Grecia 1983 9.7 1.7 8.7 9.3 8.0 27.8 30.0 4.8 
Italia 1981 11.5 16.0 9.6 11.1 11.1 9.3 20.7 10.2 
Portogallo 1982 5.9 0.8 10.2 8.1 9.1 23.0 37.3 5.5 
Spagna 1984 6.9 1.4 9.7 9.0 12.9 15.6 35.4 9.1 

Altri stati a confronto 

Ungheria 1980 14.7 0.7 12.0 4.9 7.1 10.0 50.6 
Polonia 1978 11.0 1.5 13.9 2.8 3.2 26.7 37.4 3.5 
Usa 1984 14.7 10.3 15.3 11.5 13.5 14.1 32.2 2.3 
Venezuela 1983 10.2 4.0 11.2 12.7 13.3 14.1 32.2 2.3 
El Salvador 1980 4.2 0.6 5.4 14.1 8.1 37.5 26.4 1.7 
Egitto 1982 10.5 1.9 8.2 6.2 8.5 36.1 23.1 5.5 
India 1980 3.0 0.1 3.7 12.6 4.6 53.7 18.4 3.9 
Mali 1979 1.5 0.6 1.9 l. O 82.0 6.9 6.1 

Fonte: Annuario statistico dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), 1985, Tav. 28 
(eccetto la Finlandia dal 1984, l'Olanda, l'Ungheria, El Salvador, il Mali dal 1983; Belgio 
e Regno Unito dal1977). 
Le categorie: l - Professionisti, tecnici e lavoratori qualificati; 2 - lavoratori amministra-
tivi e manager; 3 - impiegati e affini; 4 - lavoratori del commercio; 5 - lavoratori dei ser-
vizi; 6 - agricoltori, allevatori e forestali, pescatori e cacciatori; 7-9 - produzione e 
addetti, trasporti, operatori e lavoratori generici; Altri - può includere (variando da 
paese a paese): a) lavoratori in nero; b) forze armate; c) disoccupati; d) disoccupati che 
non hanno mai avuto un lavoro regolare. 
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1968: LA GRANDE PROVA 

COSA È SUCCESSO NEL 1968? 

Ci sono state solo due rivoluzioni mondiali. Una nel 1848. La 
seconda nel 1968. Entrambe hanno fallito. Entrambe hanno tra
sformato il mondo. n fatto che non siano state previste, e quindi 
siano state profondamente spontanee, chiarisce perché abbiano fal
lito e perché abbiano cambiato il mondo. Noi celebriamo il 14 
luglio, o meglio alcuni lo fanno. Noi celebriamo il 7 novembre 
1917, o meglio solo alcuni popoli lo fanno. Nessuno celebra il1848 
o il 1968. Eppure si può sostenere che queste due date siano altret
tanto se non più importanti di quelle che vengono largamente cele-
brate. lU,~ è stato una rivoluzione per la sovranità popolare sia ;~ 
dentro le nazioni (contro l'autocrazia) che per lè nazioni (autode
terminazione, la «primavera dei popoli»). Inoltre, è stata una rivo-
luzione contro la restaurazione del 1815. È stata una rivoluzione 
«nata tanto dalle speranze quanto dal malcontento» (Namier 1944: 
4). Certamente non è stata la seconda Rivoluzione francese. Ha 
rappresentato piuttosto un tentativo sia di realizzare le speranze da 
cui quella era stata mossa, sia di superarne i limiti. Il 1848 è stato, 
per dirla con Hegel, la Aufhebung, il superamento del 1789. Lo 
stesso per iL_~~· È nato tanto dalle speranze che dal malcontento, ~ 
ed è stato una rivoluzione contro la controrivoluzione rappresenta-
ta dall'egemonia degli Stati uniti sul mondo a partire dal 1945. 
Inoltre, è stato un tentativo di realizzare gli obiettivi originari della 
Rivoluzione d'Ottobre e un grande sforzo per superarne i limiti. È 
stato perciò una Aufhebung del1917. Il parallelo va svolto ulterior-
mente. Il 1848 fu sconfitto in Francia e nel resto d'Europa. Così 
anche il '68. In entrambi i casi, l'esplosione dell'entusiasmo popola-
re e alcune innovazioni radicali sono durate un tempo relativamen-
te breve. Ma ~ç~gli~tiçLdel siste~~o 
s~~~Èstatoil1848 
che ha istituzionalizzato la vecchia sinistra (usiamo questo termine 
in un senso molto ampio), mentre il '68 ha istituzionalizzato i nuovi 
rnovim~~~Ji. Guardando in prospettiva, il 1848 è stato il 
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banco di prova per la Comune di Parigi e la Rivoluzione d'Ottobre, 
per il Congresso di Baku e Bandung. n 1968 è stato il banco di 
prova di cosa? 

~ezione ch~~l!~EQL2Jlliress,iJ:l~M2_ !.r;;ttt_ç> "c!glJ§i§. è stata la 
difficoltà di cambiare il sistema, e l'esperienza del fatto che la pro
babilità delle rivolte «spontanee» di attuare una trasformazione è 
piuttosto piccola. Due cose risultarono chiare. Lo stato era suffi
cientemente burocratizzato e organizzato per funzionare come una 
macchina che mettesse a tacere la ribellione. Occasionalmente, a 
causa di una guerra o delle divisioni politiche tra i ceti dominanti, 
la macchina repressiva dello stato poteva fermarsi e la rivoluzione 
sembrava possibile. Ma lo stato poteva reagire abbastanza rapida
mente e soffocare la tentata rivoluzione. In secondo luogo, lo stato 
può essere facilmente controllato dai gruppi dominanti attraverso 
una combinazione di forza economica, organizzazione politica ed 
egemonia culturale (per usare un termine dell'ultimo periodo 
gramsciano). Fin quando uno stato può controllare le masse, e la 
classe dominante può controllare lo stato, è chiaro che un serio 
tentativo di trasformazione sociale richiede una controrganizzazio
ne, sia politica che culturale. È questa la conYiQ?~9!!~ch~-h<J._,P_or~
tp i movimenti antisistemicj_a _formare organizzazioni buroçt:.~tiç;be 
con obiettivi più o meno chiari di medio termine. Questi movimenti 
--ilelle due grandi varianti di movimenti sociali e nazionali- hanno 
iniziato a presentarsi sulla scena politica nel 1848, aumentando di 
numero e diffondendosi geograficamente, mentre le loro organiz
zazioni sono cresciute stabilmente nel secolo successivo. 

Ciò che il 1848 ha permesso è il passaggio dei movimenti antisi
~ stemici alla ~~~~~&i.a po]!!i-9: la lotta per conqui-

1 

stare il potere statale (in un modo o nell'altro), vista come una 
tappa indispensabile per la trasformazione della società e del 

v mondo. Per la verità, molti si opposero a questa strategia, ma furo
no sconfitti. Nel secolo successivo, chi si opponeva alla strategia 
della presa del potere diveime sempre più debole rispetto a una 
proposta politica che diventava sempre più forte. 

n 1917 è diventato un simbolo perché è stata la prima, dramma
tica vittoria dei sostenitori della strategia della presa del potere 
nella sua variante rivoluzionaria, in opposizione a quella riformista. 
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Ha dimostrato cioè che questo era fattibile e, diversamente dal 
1848, il governo rivoluzionario non è stato né corrotto né destitui
to. La Rivoluzione d'ottobre è stata il più drammatico esempio di 
questa strategia, ma non il solo che ha avuto, almeno parzialmente, 
successo. La Rivoluzione messicana è iniziata nel1910, quella.cine
se nel 1911 ed è culminata nella vittoria del 1949. Entrambi i casi 
sembravano dimostrare la validità di questa strategia. 

12~!~!248, ~~_eiù preci~-~~e.11tE: ~~LL::t.~ è~l2f~e 1 

q'::!~sta str~!~Eia,_r:.:~.ccogliesse consensi in~tuJ:_t~~-n:ls>!ldo. Tutte e tre 
le varianti dei movimenti antisistemici storici della «vecchia 
sinistra» - comunisti della Terza internazionale, socialdemocratici , 
della Seconda e movimenti nazionali (specialmente quelli extraeu
ropei) - hanno conseguito notevoli successi: la lotta armata del 
partito comunista in Jugoslavia e in Cina, la grande vittoria eletto
rale dei laburisti in Gran Bretagna nel 1945, i trionfi nazionalisti in 
India e Indonesia. Sembrava che in pochi decenni gli obiettivi del 
1848 potessero essere realizzati in ogni parte del mondo. Cionono
stante, tottimisn:J.O delle forze antisisterniche ~r_a esagerato per çiue 
:r,_agioni. 
- Là Prima ragione è l'istituzionalizzazionedell'e~monia ameri
cana, eh; ha reso possfuile;~;pint~--~~trorW;luti~a 
i~debolito la forza politica dei movimenti antisistemici. Gli Stati 
uniti cercarono di «contenere» il blocco socialista guidato 
dall'Urss; in Grecia, Europa occidentale, Corea ottennero questo 
«contenimento». Inoltre, il governo americano ha cercato di 
«tagliare le unghie» al movimento operaio e socialdemocratico 
occidentale, puntando sulle differenze storiche tra la Seconda e la 
Terza internazionale e usando «l'anticomunismo» come scudo 
ideologico. Nel Terzo mondo, gli Stati uniti hanno tentato di smus
sare, o cooptare, le parole d'ordine dei movimenti nazionalisti e, 
con qualche eccezione, come in Vietnam, questi sforzi hanno avuto 
successo. 

Ma se tutto si fosse ridotto alle controrivoluzioni i loro effetti 
sarebbero stati non più che momentanei. Un secondo fattore è 
intervenuto a scoraggiare l'ottimismo delle forz;;trt'i;isterniche. _I 
~oVin:J.eQ~!_ u~~-volta f011q~ist~tQJLQgter_~, lg hanng gestito peggio 
c!!, quanto si sp~ra~s~_;anzi, molto peggio. Già nel periodo tra le 
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due guerre, l'esperienza sovietica negli anni '30- il terrore stalinia
no- aveva scosso i movimenti antisistemici in tutto il mondo. Ma 
Hitler e la Seconda guerra mondiale fecero rimuovere lo sgomento 
di fronte a quello che accadeva in Urss. Comunque, il regime di ter
rore e gli errori si ripeterono dopo il1945 nei paesi comunisti. Non 
fecero meglio i movimenti socialdemocratici, impegnati com'erano 
nella repressione coloniale. Anche i movimenti nazionalisti del 
Terzo mondo, uno dopo l'altro, diedero vita a regimi che sembra
vano ripetere una buona dose di terrore ed errori. In questa situa
zione, l'ottimismo delle forze antisistemiche iniziò a consumarsi. 
Mentre gli Stati Uniti, e più generalmente le classi dominanti del 
sistema-mondo, attaccavano dall'esterno i movimenti antisistemici, 
simultaneamente al loro interno iniziò un periodo di crisi, che li 
portò a considerare se stessi «parte del problema». 

1
?'r ~~in reazione a questa~_doppia"çiifficolg_(esterna 

. ~ìJ;,J/ ed interna) della ~e, ck_~Lfo!Ql~Qj__gggyi 
' ""r-1':/ movimen.ti sociali. Da un lato, i nuovi movimenti si trovarono di 

/ -------~---fronte la forza e la superiorità dei gruppi dominanti. Dall'altro quel-
la che a loro sembrava la povera, o persino negativa esperienza dei 
movimenti della vecchia sinistra. Comunque, agli inizi degli anni 
'60, nelle analisi dei nuovi movimenti era ancora predominante la 
questione del potere e l'attacco ai sostenitori dello status quo, men
tre le considerazioni sull'inefficacia politica della sinistra tradizio
nale erano secondarie. Durante il decennio i nuovi movimenti 
cominciarono però a indirizzare altrove la loro enfasi polemica, e 
diventarono sempre più critici nei confronti della sinistra tradizio
nale. Inizialmente, la sua tattica fu definita «riformista». In seguito, 
i nuovi movimenti ruppero completamente con la sinistra tradizio
nale, attaccandola frontalmente. Non_& .. ~~j§c~U-!2-..&1 perciò, ~e 
non si vede simultaneamente il cri de coeur dei nuovi movimenti 
~----------~---~-~------------..--~~-

SQciali, ~:!!!Q!!@, s.~~ 
di qgp_qsi~~~g!!§i§t~!l)ica d~_y~~· 

T Raggiunto l'apice della polemica, la nuova sinistra accusò la 
~ vecchia di cinque peccati: debolezza, corruzione, connivenza, 
ì incuria e arroganza. La debolezza, si sosteneva, consisteva nell'inef-

ficacia dei vecchi movimenti (i socialdemocratici a Ovest, i comuni
sti a Est, i nazionalisti a Sud) nel contrastare l'imperialismo, lo sfrut-
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tamento e il razzismo. L'atteggiamento nei confronti della guerra 
del Vietnam divenne la pietra di paragone su questo punto. La cor
ruzione era relativa ai benefici materiali che alcuni strati sociali ave
vano ottenuto grazie agli sforzi delle passate azioni antisistemiche e 
che avevano causato un ammorbidimento della loro militanza. La 
connivenza costituiva, invece, un ulteriore passo in avanti dopo la 
corruzione. Secondo i nuovi movimenti sociali, sebbene a un grado 
inferiore rispetto alle classi dominanti, alcuni strati sociali si 
mostravano disponibili a beneficiare dello sfruttamento. L'incuria, 
invece, riguardava l'incapacità a comprendere gli interessi degli 
strati più bassi (il sottoproletariato, le minoranze etniche e razziali 
e, ovviamente, le donne). Infine, l'arroganza: cioè il disprezzo della 
leadership della sinistra tradizionale nei confronti dei gruppi sociali 
più deboli e la sua autolegittimazione ideologica. 

Questi erano i capi d'accusa, ma non vennero formulati tutti in l 
una volta, e fin dal principio. Ci fu un'evoluzione nel comporta
mento dei nuovi movimenti, dai tenui interrogativi su Port Huron 
posti dall'Sds nel 1962 ai Weatherman nel 1969 e oltre; o dai punti 
di vista convenzionali espressi (anche se in forma militante) dalla 
Sncc dei primi anni '60 a quelli del Black power. Fu un'evoluzione 
anche quella dei giovani comunisti francesi, che passarono da una 
posizione di appoggio al partito comunista italiano negli anni '60 
alle barricate del maggio '68 (che aprirono virtualmente una rottura 
nella Cgt e nel Pcf). È una evoluzione che va dalla Primavera di 
Praga del 1967 alla fondazione di Solidamosc nel 1980. 
~-alla Columbia University, a Parigi, 

Praga, Città del Messico, Tokio, con l'autunno caldo in Italia - fu 
davvero un'esplosione. Non c'era direzione centrale, né un piano 
prestabilito. L'esplosione del movimento meravigliò tanto chi vi 
partecipava quanto coloro contro cui era diretta la contestazione. I 
più sorpresi furono i movimenti della vecchia sinistra, che non riu
scivano a capire come potessero essere attaccati da una prospettiva 
che sembrava così inadeguata e politicamente pericolosa. 

· Ma te~pJo._si.()n .. ~Jl! .. 11!9.11<2-R()~te, ~.gs~o~!.ç>ri- J/ 
t]_ri e soprattuttOEUj)~_il ~1!§9~-ID!~r.r:~fredJ:!e.. 

L'egemonia ideologica dei gruppi dominanti e della leadership ] 
della sinistra tradizionale fu sfidata e battuta. Come abbiamo già 

89 



1 

detto la sconfitta delle classi dominanti fu solo temporanea e i 
nuovi movimenti furono fermati ovunque. Ma non si tornò indietro 
dai cambiamenti nei rapporti di potere che questi ultimi avevano 
prodotto. 

LE EREDITÀ DEL SESSANTOTTO 

~ §.LJ22§SOflC?_~gisting!,!e.r_e q~~l!m~~L~. 
I!J.~il~ J:!l$11,tr~J:_~ql.@briQ_m!Utilr~tg .E._sL~<~.§L!l:9ll~ 
mutato sensibilmente fino al '68, l~ capa_cl_tLc!i~gt_g~U .. fQD._@
denti nei confronti del Terzo mondo erano diminuite. L'offensiva 
--~""·~-·-----------~-"-~~-----

del Tet nel1969 è rimasta un simbolo dell'impotenza del complesso 
militare-industriale nel dominare l'intelligenza e l'ostinazione dei 
popoli del Terzo mondo. Entro cinque anni dall'offensiva del Tet, 
gli Stati uniti furono costretti ad abbandonare il Vietnam. Da allora 

~ll.!lli9_yQ_~~relaziogU.r.eJ:~{oss.!ll~~-!!!21È2· 
La più drammatica espressione di questa nuova era è rappre

sentata dalle frustrazioni dei molteplici tentativi del governo statu
nitense di riportare alla «ragione» il popolo iraniano. Non è una 
esagerazione affermare che, negli anni '70, le vicende iraniane 
hanno esercitato una notevole influenza più sugli affari interni 
degli Stati uniti (crescita e morte del reaganismo) che non vicever
sa. Queste frustrazioni non sono il sintomo di particolari difficoltà 
americane sullo scacchiere internazionale, né di un eccezionale 

~ 
potere dello stato iraniano come forza antistemica. Piuttosto sono 
il sintomo di una più forte sovranità nazionale dei popoli del Terzo 
mondo dopo la ritirata americana dal Vietnam. Anche il confronto 
tra l'intervento americano in Vietnam e quello sovietico in 
Afghanistan mette ulteriormente in evidenza che l'accumulazione 
senza precendenti di mezzi di distruzione nelle mani delle due 
superpotenze riproduce continuamente l'equilibrio del terrore, ma 
non aggiunge nulla alla loro capacità di controllo politico sul 
mondo, meno che mai sulle regioni periferiche dell'economia
mondo. 

In s~o luogo, i_sambiamenti nei rapQO!:_!:i di pot~e tra j 
~~li C<;llvi~i_p~r.et~J-~e.r~~>) SQ!l9~~...8~ 
quanto riteng;:tno _gli stes§i movimenti che li hanno ortati all'atten-
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zione generale; e questa è un'ulteriore conseguenza del '68. Si trat
ta di mutamenti che si verificano in primo luogo nella vita quotidia
na e che come tali sono meno facili da comprendere di quelli che 
riguardano i rapporti di potere tra gli stati. Tuttavia, possiamo dire 
con qualche ragione che anche dopo il 1973 (quando la maggior 
parte dei movimenti rifluì) i comandi dei gruppi dominanti (come 
le vecchie generazioni, i maschi, le «maggioranze silenziose») 
hanno avuto meno probabilità di essere eseguiti dai gruppi sociali 
subalterni (giovani generazioni, donne, «minoranze» di varia natu
ra) che non prima del '68. Il diminuito otere dei ru i sociali 
~~ è particolarmente evidente nei paesi sviluppati, ma può 
essere osservato anche nella periferia dell'economia-mondo. 

Il tfX#~Sl cambiamento è strettamente legato al precedente e 
tjg!!arda i ra1morti di QO~JiaJl~truu..k fq~_?..YQI"Q, che 
non sono più tornati ad essere quelli di prima il 1968. Su questo 
aspetto, non bisogna farsi ingannare dall'esperienza dei rapporti 
capitale/lavoro in un particolare paese, o dalle sue vicissitudini a 
breve termine. Ciò che dovrebbe essere stimato è la probabilità che 
gli ordini dei funzionari del capitale hanno di essere obbediti dalla 
forza lavoro subalterna nello spazio dell'economia-mondo capitali
sta. E inoltre si dovrebbe valutare, dopo un periodo di tempo abba
stanza lungo, l'effetto che l'interazione tra gli ordini e le risposte ha 
avuto sui rapporti di produzione e sulla distribuzione delle risorse. 
Da questo punto di vista, ~_<l]ç __ g~g!Lapgi_:zQ__ç!__:~Q ~ 
~la ft:_e_§cen!t§:u~iqnsL§~ID~P.tag_ daLDJQZjon~ge1.~~l2i
t~k!1~iJoro.J~nJatiYi. sii ript}~tjngr~ Jg c!isc;ipJma. sui .. b1oghLçlL ~~Q-

. r.Q,_ Molte delle nazioni che nei primi anni '70 sembravano offrire 
alla produzione capitalistica una alternativa ai recalcitranti ambienti 
di lavoro dei paesi sviluppati sono esse stesse divenute, una dopo 
l'altra, luoghi di fermenti operai - Portogallo, Spagna, Brasile, Iran, 
Sudafrica e, più recentemente, la Corea del sud. Possiamo ben dire 
perciò che dal 1968 i funzionari del capitale «sono stati sempre in 
movimento». Mentre l'alta mobilità del capitale tendeva a scorag
giare l'indisciplina dei lavoratori nel posto da cui i suoi funzionari 
erano fuggiti, aveva l'effetto opposto nei luoghi in cui il capitale si 
insediava. ~~~so~?~~' n~, la soci~ 
s~ _ _!tlenq_ disp~a.d_obb~c!ir~!i grfilfll_~~~I2-12P~~çn_~a-g.!! 
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l[ <!~l potere st::~_tale. Sebbene rappresenti un fenomeno generale, il 
<!!mm~.Q2~!~ sta.-!~!t:: .~ulla sqc!età çiyHf è stato più evidente 
nella serniperiferia dell'economia-mondo, dove ha preso la forma 
di c:_.risi delle dittature «borghesi» o «prpletafi~· Dal1973, le ditta
ture «borghesi» sono state sostituite da regimi democratici in 
Europa (Portogallo, Grecia e Spagna), Estremo oriente (Filippine e 
Corea del Sud) e America Latina (più precisamente Brasile e 
Argentina). A fianco di questa crisi, precedendola o seguendola, si 
è sviluppata la crisi delle cosiddette dittature del proletariato. 
Nonostante le differenze che separavano la Primavera di Praga e la 
Rivoluzione culturale cinese, i due movimenti avevano una cosa in 
comune: erano indirizzati contro dittature di funzionari (originaria
mente ma non esclusivamente funzionari del Partito comunista) 
che si erano mascherate da dittature del proletariato. In Cina, 
l'assalto è stato così violento e sfrenato da assestare un colpo fatale 
alla dittatura. Successivamente il ruolo del partito è stato ripristina
to solo cedendo alla domanda di una maggiore democrazia di base 
e di un maggior decentramento economico. In Cecoslovacchia, un 
movimento non violento è stato sconfitto rapidamente solo attra
verso l'invasione militare sovietica. Ma tra gli anni '70 e '80, la pos
sibilità di un cambiamento è riemersa con maggiore fascino in 
Polonia, turbando la convinzione della leadership sovietica sulla 
possibilità di ripristinare a tempo indefinito una traballante egemo
nia, mediante la repressione e tramite puri cambiamenti di facciata 
nella dittatura del partito. 

Dopo aver analizzato i mutamenti provocati dal '68, possiamo af
fermare che il SJl~IJ!YQ_<&_~jfi~.!!fe i.rapp9J!i _di .QQ!~(~
~~L~fi'!li~§}!Q.aJ!:~rnt~_ §t::Jt.9. ~_gam~~-mgg!Y_r&>. Ma 
~~'!!Q_~~~~ da_!!!!_altrettanto _E~e 
fallimen~Q. ci~L gloviffi~I?-~i.!l-~1 !!?J@9J~re_k_cq_n(ji?iofli !lli!tenaij _dei 
gruepi soç!'!li Sl!JJ~~r[li. A dire il vero, alcuni benefici materiali pos

' sono venire dal generale cambiamento nei rapporti di forza. Ma 
/ molti di questi benefici sono andati solo ad alcune minoranze all' in-

t 
terno di ogni gruppo sociale, mentre per la maggioranza non c'è 
stato un miglioramento delle condizioni di vita, e forse persino un 
netto peggioramento. 

Questa tendenza è più evidente nei paesi del Terzo mondo. I 
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paesi produttori di petrolio sono stati abili nell'avvantaggiarsi dei 
nuovi rapporti di potere tra gli stati, usufruendo, dopo il 1973, di 
rendite molto più alte per la vendita delle loro risorse naturali. Una 
situazione impensabile prima del '68, ma che si è protratta fino alla 
metà dello scorso decennio. Inoltre, un altro piccolo gruppo di · 
paesi del Terzo mondo è riuscito a industrializzarsi, avvantaggian
dosi del decentramento delle attività industriali. Rimane però da 
vedere come questa situazione si svilupperà in questo decennio. 
Tuttavia, rispetto a prima del '68, la maggior parte dei paesi del 
Terzo mondo, schiacciati tra gli alti costi delle materie prime e 
l'aspra competizione con i paesi neo-industrializzati, ha conosciuto 
un impoverimento generale e una accresciuta disoccupazione. 

Una considerazione simile può essere applicata anche ad altri 
gruppi sociali. Nei quindici anni appena trascorsi, la caduta pro
gressiva delle barriere generazionali, di genere, etniche, per acce
dere alle élites dominanti (di cui hanno beneficiato un numero 
abbastanza limitato di membri di ogni gruppo sociale) è stata 
accompagnata da disoccupazione giovanile, sfruttamento delle 
donne e da un impoverimento delle «minoranze» su larga scala. 
Anche nel cambiamento nei rapporti di potere tra capitale e lavoro 
i benefici sono andati soprattutto agli operai impegnati nell'auto
mazione del processo produttivo, a quelli impiegati nel mercato dei 
servizi per le élites dominanti, o a quelli occupati nei nuovi insedia
menti industriali. Per il resto, le conquiste degli anni '60 e '70 sono 
state erose dall'inflazione prima e poi dalla disoccupazione degli 
anni '80. Comunque, è probabilmente troppo presto per decidere 
chi si è avvantaggiato e chi ha perso in termini materiali nella crisi 
delle dittature. Ma un bilancio preliminare sembra indicare che i 
miglioramenti delle condizioni derivanti dall'estensione della 
democrazia hanno interessato solo una piccola parte della popola
zione. 

Ci troviamo quindi di fronte a un awarente parado~: il cam
biamento dei rapporti di forza nella società ha determinato uno 
scarso o nullo miglioramento delle condizioni di vita per la mag
gioranza dei gruppi sociali subalterni. ~~~~~a 
s~~o che la riQroduzione del benessere ~e 
nell~~conomia-rg~>ndo capitali~ è possibile solo ~condiz~ 

93 



~rnitàJ?Qli~_§ociale ~·Quindi,~
~~_ubalt~rnità; iù si riduce la ro ensione dell'econo
~~m()J19Q_ç~Qi!_alista ~l r~di§JJibuireEiffondere la ricchezza. 

Dal 1973, la storia dell'economia-mondo capitalista è storia dei 
tentativi di mettere fine allo sconvolgimento sociale dei precedenti 
cinque anni. Ma questi tentativi di restaurazione sono stati proble
matici, e ciò ha spinto qualcuno a parlare di crisi generale del capi
talismo a causa della portata, immediatezza e simultaneità dei cam
biamenti nei rapporti di forza che hanno accompagnato gli scon
volgimenti sociali descritti sopra. Quando i mutamenti nei rapporti 
di forza sono limitati e interessano solo una parte della società, 
come normalmente accade, l'economia-mondo capitalista può 
intervenire senza difficoltà, attraverso un cambiamento impercetti
bile nella distribuzione delle risorse e del reddito. Ma quando, 
invece, le trasformazioni sono così numerose e di vasta portata, 
come è accaduto dal '68 al '73, il suo intervento distrugge i modelli 
costituiti della vita economica e sociale. 

La mancanza di accesso ai mezzi di produzione e di scambio e 
le scarse garanzie sociali, che caratterizzano i gruppi sociali subal
terni, fanno sì che essi siano particolarmente vulnerabili di fronte a 
questi processi di ristrutturazione. Non dovremmo perciò sorpren
derei se molti membri dei gruppi subalterni hanno fatto l'esperien
za di un impoverimento delle loro condizioni di vita negli ultimi 
quindici anni, nonostante, o forse proprio a causa, di più favorevoli 
rapporti di forza sociali. Ci si può meravigliare invece del fatto che 
il fallimento di questi mutati rapporti di forza nell'assicurare un 
maggior benessere non abbia prodotto un nuovo ri~.!QJl 
[avore dei gruppi dominanti. 
~~-çllilli!'ale, tr<.Llafine d&:gli.JtllllL]P 

~~!.Jill!Q.Q2_ch~~~ '6i2Ji:y~~~~--~~@g
~Q_§ia ~g:Millto. Pur esprimendo una verba
le solidarietà per il Terzo mondo, gli stati che ne fanno parte hanno 
messo in atto un'ampia, cruenta e intensa competizione economica 
tra di loro. Inoltre, anche se in misura differente, le giovani genera
zioni, le donne e le «minoranze» sono rifluite da un'azione colletti
va a una tutela personale della propria condizione, mentre la soli
darietà di classe e l'unità politica tra i lavoratori sono, in molti luo-
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ghi, alloro minimo storico. Nei paesi che lottano per la democra
zia, invece, il desiderio di maggiore libertà è spesso paralizzato dai 
timori della catastrofe economica. 

Q.~!t:tni questi punti d! yjs!_?, sl_pllQJ>Q~~:q.er~~ç~~i!~68_èQ19L!.9 
~~e che non può rivivere tramite le azioni e il pensiero di 
pochi nostalgici. S~~, dobbiamo nondimeno dis~
re traj.JP..QYim~~_!L~~~ id~o~slcl-~ ~sta~~Jl.
zJ~n~_§trytturaJf_ clteJ! )~~Qr~~edyti,_~~che ~-to.m~!~§!Jl~Jw. 
Questa trasformazione strutturale è il ~glgto c!iJ:~ndenz:f~l;:gi 
d~ll' economia-mondo capitalista ~_erc!Q_non _p!J~§f[~_art~.§!:.at? 
d~-<?_gQi ççmg!uJltura sfav:or~v_Qle. 

Adam Smith si soffermò lungamente ad analizzare le conse
guenze negative che una crescente divisione del lavoro ha sulle 
qualità guerriere dei popoli direttamente investiti da essa. Secondo 
Smith, la specializzazione e meccanizzazione della guerra può pro
durre questi effetti negativi. All'inizio del secolo, Joseph Schum
peter sosteneva un analogo punto di vista su come lo sviluppo 
capitalista riduca al minimo la capacità (non certo la propensione) 
degli stati a condurre guerre imperialiste: 

ll sistema concorrenziale assorbe nelle attività economiche tutte le energie 
della maggioranza della popolazione. Una costante applicazione e atten
zione, una concentrazione delle energie sono le condizioni della sopravvi
venza al suo interno. Soprattutto per le professioni economiche, ma anche 
per le altre attività organizzate sul loro modello ... In un mondo capitalisti
co, ciò che un tempo era destinato alla guerra diventa semplicemente 
energia da destinare a ogni tipo di lavoro (1955: 69). 

A questa affermazione di Schumpeter possiamo solo aggiungere 
che le disuguaglianze geografiche dello sviluppo capitalistico han
no ridotto al minimo le qualità marziali in quegli stati dove si con
centra la ricchezza. Fino ad ora gli stati ricchi sono stati capaci di 
contenere il cambiamento nei rapporti di potere derivante da que
sta tendenza attraverso l'aumento del capitale intensivo destinato 
al complesso militare-industriale. Ma da un certo punto in poi la 
ulteriore crescita del capitale destinato all'lndustria bellica- come 
l'esperienza degli Usa in Vietnam e dell'Urss in Afghanistan ha 
mostrato in modo straordinario - ha un rendimento decrescente, 
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specialmente quando determina una politicizzazione nella periferia 
dell'economia-mondo. 

Lo stesso processo che mina, nel lungo periodo, il potere degli 
stati centrali su quelli periferici dell'economia-mondo capitalista, 
indebolisce anche il potere del capitale sul lavoro, dei gruppi socia
li dominanti su quelli dominati, dello stato sulla società civile. Ma 
anche l'approfondimento e l'estensione della divisione del lavoro 
rendono il capitale sempre più vulnerabile, sui luoghi di lavoro, nei 
confronti delle azioni di protesta e di resistenza passiva della forza 
lavoro, indipendentemente dal livello di coscienza di classe e dalle 
organizzazioni nate da quelle azioni (vedi il primo capitolo di que
sto volume e Arrighi & Silver 1984). Allo scopo di riprodurre e rista
bilire il comando del capitale sul lavoro, i funzionari del capitale 
sono indotti a impiegare quote sempre crescenti della forza lavoro,. 
ma così facendo mutano i rapporti di potere tra i sessi, tra le gene
razioni e le «etnie». Last but not least, l'aumentata complessità 
della divisione del lavoro dentro e attraverso le giurisdizioni dei 
singoli stati rende più problematico il controllo dello stato sulla 
società civile. 

È questo il terreno che ha preparato, e che ha permesso, la cre-
scita del movimento del '68. Essendo processi di longue durée, 
questi mutamenti accompagnano tutta la storia dell'economia

{ mondo capitalistica. L'esplosion~~' con l~e, 

l l, :e!!Q __ e_sser.e_mt~~!~t~ çollle .!111 sin!Qlll0~5i~Lfatto_cl1e -~--~!§~i 
V' sta a rossimando ai suoi limiti sto@. :Q.Jnovimento .<i~, c_gn j 

s_uoi suçç~ssi_e..D!!RUallim~nJi, ~stato un preluciio, Q._Ql~g!!g ~una 
BE9Va dL~!!,() che S:i!@.U.fut\.lro. 

1968: UNA PROVA DI CHE? 

Il 1968 è analogo al 1848, perché entrambe sono state rivoluzioni 
mondiali fallite, ma anche grandi prove storiche. Di quale rivolu
zione mondiale il '68 può essere considerato una prova generale? È 
possibile proiettare. la linea delle attuali tendenze storiche, specifi
care quali siano le principali novità dei nuovi movimenti sociali, e 
quindi indicare le probabili vie di conflitto e di mutamento sociale 
chenerisultano?~~~o 
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~Qg~ l~a-mo~a, ~uerà ~n
tgre ~~Jn_g_~~!trq <lr~~Qill.L 

Per prima cosa, il sistema interstatale è stato attraversato dal 
confronto militare tra Stati uniti e Urss e dall'evidente incapacità 
che entrambi a un certo punto hanno mostrato di controllare una 
serie di problemi negli stati periferici dell'economia-mondo. L'ege
monia aveva lasciato il posto alla sua antitesi, la rivalità. Il possibile 
riassetto delle alleanze tra i cinque maggiori attori negli anni '80-
gli Usa, l'Urss, l'Europa occidentale, il Giappone e la Cina - era 
appena iniziato. In questo mutamento di alleanze ognuno si muo
veva più cautamente e timorosamente. L'egemonia statunitense si è 
trovata in difficoltà e di fronte alla necessità di una ridefinizione 
dell'ordine mondiale. Nel frattempo, i mercati di ogni tipo - del 
capitale, dei beni capitali, del lavoro, dei beni di consumo ordinari 
o durevoli - stanno cambiando con rapidità. Il mercato sta diven
tando sempre meno un meccanismo sociale che regola il circuito 
del capitale, e sempre più un luogo speculativo; e mostra (come il 
19 Ottobre 1987) movimenti caotici nella definizione dei prezzi, 
che sono la ragione per cui necessita una loro regolazione. 

Probabilmente il Gruppo dei sette (con la Irbd, l'Fmi e il Bis) 
può imporre un ritorno all'ordine. Probabilmente, la gestione del 
mercato mondiale attraverso l'integrazione verticale della produ
zione (e una analoga organizzazione nei paesi del socialismo reale) 
è sufficiente per assorbire il movimento dei prezzi. Ma è da vedere 
se la centralizzazione mondiale del capitale sia storicamente abba
stànza sviluppata (come suggerisce la «legge generale dell'accumu
lazione») per ripristinare la regolazione del mercato mediante ege
monia propria del sistema interstatale. 

In secondo luogo, la contraddizione tra capitale e lavoro, data 
sia la crescente centralizzazione capitalistica, che la marginalizza
zione di ampi settori della forza lavoro, resterà fondamentale. I 
nuovi movimenti hanno determinato una pressione mondiale verso 
più alti salari. Il capitale mondiale cerca sempre più di rispondere a 
queste richieste riducendo la quantità di lavoro. Il risultato è la cre
scita del livello di benessere per un significativo settore della forza 
lavoro e un immiserimento crescente per molti altri: cioè la crescita 
a scala planetaria delle ineguaglianze nei livelli di vita dei lavorato-
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ri. Così, a livello mondiale, c'è stato un ampio raggio di azione per 
il meccanismo dello scambio ineguale, proprio dell'accumulazione 
capitalista. 

Allo stesso tempo, il capitale cerca di salvaguardarsi dalle orga
nizzazioni operaie e dalle rivendicazioni che esse avanzano attra
verso una crescente ridislocazione del proletariato industriale, e 
quindi anche degli sforzi collettivi per controllare il processo di 
accumulazione e migliorare i suoi effetti. Il risultato potrebbe esse
re la crescita della coscienza di classe a scapito dei sentimenti 
nazionalisti che pervadono le zone fuori dal centro dell'economia
mondo, in particolare quelle semiperiferiche (vedi il terzo capito
lo). Un simile fenomeno si è potuto osservare, a un certo punto, 
negli stati socialisti, particolarmente (ma non solo) in Polonia. 

La terza questione riguarda la diminuita capacità degli stati di 
controllare la società civile. Storicamente, è attraverso la costituzio
ne della società civile, e la sua successiva estensione - in particolare, 
una delle conseguenze del 1848 è stata, alla fine del diciannovesimo 
secolo e all'inizio del ventesimo, la «incorporazione della classe 
operaia nella società»- che avviene la trasformazione delle monar
chie del capitalismo nascente negli stati costituzionali moderni. La 
contraddizione che nasce insieme con la statualità, e che oppone il 
potere statale ai diritti e alle libertà civili, resta centrale nel rapporto 
tra stato e società civile. Nel tempo, ovviamente, entrambi i lati si 
sono rafforzati, rendendo più acuto il conflitto, come hanno 
mostrato i movimenti mondiali per i «diritti civili» dopo il '68. L'idea 
che i gruppi dominanti usano per legittimare il loro dominio- cioè 
il fatto che essi sono moralmente obbligati a comandare mentre gli 
altri sono tenuti a obbedire - è antica e abusata. 

L'affermazione centrale della teoria weberiana (1974: I, 207 e 
sgg.), e cioè che certe credenze nella coscienza comune siano una 
condizione indispensabile per l'obbedienza ordinaria e per la «sta
bilità» dei rapporti di dominio, è ancora plausibile. Ma l'aumento 
dell'efficienza dei mezzi con cui ogni stato controlla la società civi
le, attraverso l'espansione della burocrazia, ha come effetto un 
generale e diffuso scetticismo tra chi dovrebbe essere amministra
to, che rende inefficace la burocrazia stessa. L'autorità costituita è 
sempre più messa in questione, come hanno constatato sia il 
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governo americano che quello sovietico. Il '68 ha simboleggiato 
l'esplosione di questo scetticismo. Per un po' di tempo, l'arrivo al 
potere dei vecchi movimenti sociali ha limitato questo declino 
dell'autorità costituita. Ma presto questi nuovi regimi si sono trova- . 
ti di fronte una diffusa coscienza «antistatale» della maggioranza 
della popolazione. 

Questo processo è stato favorito in modo spettacolare 
dall'impatto delle nuove tecnologie sulla capacità dello stato di 
controllare i rapporti sociali. L'informatizzazione, qualitativamente 
diversa dall'elettrificazione, non riduce tanto le distanze dei rap
porti sociali, quanto la capacità di controllarli attraverso il control
lo dello spazio. Le implicazioni, per la statualità, restano ancora da 
studiare, e da sperimentare. Ma il controllo sulle popolazioni attra
verso il controllo dello spazio che esse occupano- come cittadini, 
comunità, individui- è in via di indebolimento nei due ambiti del 
moderno sistema-mondo, e cioè sia dentro gli stati che nel sistema 
interstatale. 

Il quarto punto riguarda le domande sempre più pressanti dei 
gruppi sociali più svantaggiati (donne, giovani, minoranze etniche, 
emarginati). Dobbiamo dare ascolto a Thomas Gallaudet e aggiun
gere gli handicappati, che sono i veri paria del capitalismo storico. 
I rapporti sociali che concernono questi gruppi sono profonda
mente diversi gli uni dagli altri. Ma tutti condividono tre caratteri
stiche. Ognuno di essi ha avuto un posto nelle polemiche della 
nuova sinistra contro la sinistra tradizionale. Ogni tematica espri
me tanto una «contraddizione in seno al popolo», quanto una con
traddizione tra capitale e lavoro o tra stato e società civile. I com
ponenti di ognuno dei gruppi citati non ricercano un vantaggio di 
gruppo, ma vogliono l'eguaglianza sociale, non solo in senso strut
turale ma anche ideologico (cioè la scomparsa dalla coscienza 
sociale delle presunzioni di superiorità/inferiorità nei rapporti tra i 
sessi, le generazioni, le etnie, le razze, le diverse sessualità, gli abili 
e i disabili). 

Ma non è chiaro dove tutto ciò ci condurrà. Dopo il 1848, la 
~ 

vecchia sinistra era sicura che ci sarebbe stato il 1917: discuteva 
però il come, il dove e il quando. Ma l'obiettivo intermedio della 
sovranità popolare era chiaro. Dopo il 1968, i movimenti antisiste-
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miei mondiali - vecchi e nuovi insieme - vedevano molto meno 
chiaro sugli obiettivi di medio periodo. Hanno puntato piuttosto su 
singoli obiettivi di breve periodo. C'è in questo il pericolo che i 
movimenti antisistemici si concentrino su obiettivi a breve termine, 
anche se in nome di ideali di lungo periodo, e sacrifichino i succes
si a medio termine, rischiando la loro stessa sopravvivenza. 

Alla domanda: il1968, una prova generale di che?, noi non sap
piamo rispondere. Per un verso, la risposta dipende da come tutti i 
movimenti antisistemici ripenseranno la propria strategia nei pros
simi dieci o venti anni. La Rivoluzione d'ottobre, bene o male, è 
stata il risultato di un enorme e consapevole sforzo collettivo della 
vecchia sinistra mondiale dopo il 1848. Senza dubbio è stata anche 
il risultato dello sviluppo strutturale dell'economia-mondo capitali
sta. Ma non si sarebbe verificata senza una organizzazione e un 
programma rivoluzionario. 

I rischi dell'immobilismo sono molto chiari. I sostenitori dello 
status quo non cedono, anche se le loro posizioni sono deboli, 
strutturalmente e ideologicamente. Detengono ancora un enorme 
potere e stanno cercando di ricostruire un nuovo, ma ineguale 
ordine mondiale. Potrebbero riuscirei. Oppure il mondo potrebbe 
essere distrutto da una catastrofe ambientale o nucleare. Ma 
potrebbe anche venire trasformato nella direzione che la gente ha 
sperato nel1848 o nel1968. 
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1989, UNA PROSECUZIONE DEL '68 

I resoconti dei giornali riferiscono che alcuni di coloro che hanno 
preso parte ai grandi cambiamenti avvenuti nel 1989 nell'Europa · 
Orientale tenevano molto a far notare che «89» equivale a «68» 
con le cifre invertite e capovolte. Chi attribuiva una rilevanza politi
ca a questo singolare rapporto tra due numeri così emblematici 
intendeva senza dubbio far riferimento agli opposti significati ideo
logici di questi due grandi avvenimenti: l'«anticapitalismo» del 
1968 e il «filocapitalismo» del 1989. L'opposizione è reale e non 
andrebbe trascurata, come non dovrebbe esserlo il fatto, altrettan
to reale, che il1968 è stato l'araldo del1989, e che d,!;!!1ffi!.lil 1989 
è stato er molti asr>etti una continuazione l 68. ~ 

Come abbiamo spesso affermato, la caratteristi· a centrale del 
'68 come «rivoluzione mondiale» - una rivoluzione iniziata di fatto 
fra gli inizi e la metà degli anni sessanta e durata all'incirca un 
decennio - è stata quella di una ribellione contro il sistema diretta 
contemporaneamente verso due obiettivi. Da un lato era rivolta 
contro le forze dominanti del sistema capitalistico mondiale e, 
come tale, ha fatto proprie le ideologie anticapitalistiche dei prece
denti movimenti antisistemici, sviluppandone al tempo stesso di 
proprie. Dall'altro, la peculiarità del '68 messa a confronto con gli 
sconvolgimenti antisistemici del passato è stata l'attacco furibondo 
contro le conquiste della «vecchia sinistra» storica- i socialdemo
cratici in Occidente, i comunisti a Est, i movimenti di liberazione 
nazionale a Sud - poiché tali movimenti erano deboli, corrotti, con
niventi con le forze dominanti, noncuranti dei gruppi sociali real
mente subalterni e, infine, arroganti. 

La singolare miscela di queste due componenti - la rivolta con
tro le forze dominanti del sistema-mondo capitalistico, e quella 
contro la debolezza, la corruzione, la connivenza, la noncuranza e 
l'arroganza delle forze antisistemiche del passato- cambiava da un 
paese all'altro, a seconda delle circostanze particolari da cui nasce
vano i singoli movimenti che poi, nel loro complesso, hanno dato 
vita alla rivoluzione mondiale del '68. A un estremo dello spettro 
ideologico c'erano movimenti - come quello per i diritti civili, 
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quello degli studenti e quello per la pace negli Stati uniti- che sfi
davano le forze dominanti del sistema-mondo capitalistico in un 
contesto nazionale relativamente privo di tradizioni della vecchia 
sinistra. In tali circostanze i movimenti hanno sentito meno il biso
gno di lanciare pesanti attacchi alla vecchia sinistra nel corso della 
loro azione, sebbene neanche lì i «democratici del New deal» ne 
siano rimasti immuni. 

Questi movimenti tendevano a usare in modo strumentale le 
ideologie, reali o immaginarie, della vecchia sinistra, come stru
menti polemici nella loro lotta contro le forze dominanti del siste
ma-mondo capitalistico. All'altro estremo dello spettro c'erano i 
movimenti che consideravano la vecchia sinistra come il nemico 
principale. È stato questo il caso di movimenti come la Primavera 
di Praga da un lato e la Rivoluzione culturale cinese dall'altro, 
entrambi parte integrante della rivoluzione mondiale del '68. Senza 
dubbio questi sommovimenti sono stati guidati, quando non diret
tamente organizzati, da eminenti figure della vecchia sinistra - basti 
citare Dubcek e Mao Zedong. Eppure, nonostante ciò, questi movi
menti hanno espresso in modo abbastanza tipico sul versante teori
co la critica violenta della nuova sinistra contro le conquiste stori
che della vecchia, soprattutto contro la dittatura della nomenclatu
ra di partito (comunista). 

Fra questi due estremi dello spettro ideologico c'è stata una 
varietà di situazioni in cui i movimenti si sono opposti contempora
neamente alle forze favorevoli allo status quo e a quelle della vec
chia sinistra. Esemplari in questo senso sono stati i movimenti in 
Francia e m Italia, dove alla vigilia del terremoto era ancora molto 
forte l'opposizione legata alla vecchia sinistra, che si caratterizzava 
ancora per parole d'ordine radicali. Questa opposizione tradiziona
le non ha dato né inizio né sostegno ai movimenti del '68. Di fatto, 
essa ha ripagato con la stessa moneta gli attacchi della nuova sini
stra, lanciandole accuse di infantilismo o peggio. Questo è avvenu
to fino a quando la grande forza dei nuovi movimenti non ha fatto 
comprendere alla vecchia sinistra che aveva più da guadagnare (o 
meno da perdere) unendosi alle nuove forze antisistefi!iche, anzi
ché opponendosi ad esse. 

Il movimento del '68 ha rappresentato per le forze della vecchia 
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sinistra una sfida e insieme un'occasione. Da una parte, ha dimo
strato un livello di militanza e di combattivitàfra le nuove compo
nenti della classe operaia e dell'intellighenzia tecnico-scientifica, 
tale da far apparire l'atteggiamento difensivo adottato dalla vecchia 
sinistra, durante la precedente ondata di espansione capitalistica, · 
come un segno d'inettitudine nel migliore dei casi, di corruzione e 
connivenza nel peggiore. 

Le organizzazioni della vecchia sinistra dovevano trovare nuove 
strade e nuovi mezzi per allargare il loro raggio d'azione, fino a 
comprendervi i nuovi movimenti, altrimenti il loro declino fino alla 
totale irrilevanza sarebbe stato inevitabile (percorso che alcuni 
movimenti hanno dato l'impressione di preferire). 

D'altra parte, l'esplosione del '68 ha rappresentato per la vec
chia sinistra un'eccellente occasione per abbandonare il suo atteg
giamento difensivo nel tentativo di evitare il declino. Partecipando 
al movimento sociale del '68, e portando così la sua forza istituzio
nale e organizzativa a influire sia sul movimento che sul governo, la 
vecchia sinistra poteva prendere due piccioni con una fava. Poteva 
presentarsi al movimento come la depositaria dell'interesse comu
ne delle vecchie e nuove forze di opposizione al sistema. E presen
tarsi alle forze di governo come la principale se non l'unica forza in 
grado di addomesticare il movimento «quantificandone» le richie
ste e sottomettendole alla contrattazione politica. 

In Francia, quando la vecchia sinistra si è mossa in questa dire
zione dichiarando uno sciopero generale, la sorte del movimento 
degli studenti è stata segnata. L'enorme aumento salariale contrat
tato e ottenuto dalla vecchia sinistra a Grenelles ha tolto gran parte 
del suo vigore al movimento degli studenti e ha determinato la bru
sca fine del Maggio francese. In Italia, un atteggiamento meno con
ciliatorio da parte delle forze del sistema ha portato ad un «proces
so di contrattazione» molto più lungo nel corso del quale la vec
chia sinistra ha dovuto «cavalcare la tigre», secondo l'espressione 
allora in uso, di un forte movimento di lavoratori e studenti che era 
tanto difficile da accontentare, quanto da reprimere. Tuttavia, il 
soddisfacitp.ento delle richieste «quantitative», alla fine, ha domato 
e neutralizzato il movimento anche in Italia - sebbene in misura 
minore e con modalità diverse rispetto alla Francia. 
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Il soddisfacimento delle richieste quantitative attraverso la media
zione della vecchia sinistra non è stato l'unico risultato della «rivo
luzione del '68», né ha costituito la ragione principale del rifluire 
del movimento. Di gran lunga più importante in entrambi i casi è 
stata la ristrutturazione istituzionale che ha accompagnato e segui
to qualsiasi concessione immediata ottenuta dalle forze contrarie al 
sistema. Come Régis Debray ha osservato nel decimo anniversario 
del Maggio francese: 

[Nel] 1968 c'erano due France: una Francia industriale e tecnologica e una 
Francia sociale e istituzionale. La prima andava avanti velocemente, era 
dinamica e aperta all'esterno: dalla guerra in poi, l'industrializzazione e la 
concentrazione del capitale si erano sviluppate rapidamente. L'umanità non 
ha mai conosciuto una crescita tanto veloce delle sue forze produttive 
come durante il periodo che ha cambiato il volto dell'Europa dopo il 1945; 
né, nel corso della sua storia, la Francia ha mai vissuto una trasformazione 
del genere delle sue infrastrutture in un così breve periodo di tempo. La 
seconda Francia, la Francia dei buoni sentimenti e delle buone maniere, era 
legata alle modificazioni lente con cui si evolvono consuetudini e valori. 
Il solco fra due livelli di storia compresenti non è un evento fuori dal 
comune. In questo caso,. e precisamente a causa del tasso di espansione 
straordinario e della riorganizzazione brutale del lavoro produttivo, il diva
rio tra le due France era diventato eccessivo, di fatto intollerabile ... 
Quando è venuto il momento di armonizzare la prima con la seconda, il 
divario era così profondo che si dovette procedere al lavoro con una folle 
energia. Un vento di follia era percepibile in questo aggiornamento della 
vecchia Francia; era... la sottomissione obbligata del vecchio al nuovo. 
(Debray 1979: 46) 

Con lievi modifiche le osservazioni di Régis Debray sulla Francia 
sono valide per l'Europa occidentale nel suo complesso, sebbene 
limiti e modalità possano variare per ognuna delle diverse realtà 
nazionali. In tutta l'Europa, le·radici del '68 sono da rintracciarsi 

1
/1 nel divario sempre più profondo fra un apparato produttivo in 

11
, rapida evoluzione e un apparato istituzionale al confronto immobi

V l le. Ogni singolo movimento si è espresso in modi adeguati alle spe-
cifiche circostanze, dalle quali emergeva un particolare aspetto di 
questo crescente divario. Se i movimenti, alla fme, sono rifluiti è 
stato perché le forze favorevoli al sistema hanno risposto alla sfida 
e hanno colmato quel divario attraverso una massiccia ristruttura
zione delle istituzioni, delle consuetudini e dei valori, grazie alla 
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quale hanno rafforzato e legittimato il proprio potere. Invece, 
quando le vecchie forze antisistemiche che governavano nell'Euro
pa dell'Est si sono trovate ad affrontare una sfida del genere, si 
sono dimostrate del tutto incapaci o contrarie a promuovere una 
ristrutturazione della stessa portata all'interno dei propri dominii. 
Al contrario, hanno cercato di sfuggire all'obbligatoria sottomissio
ne del vecchio al nuovo facendo ricorso alla repressione o a cam
biamenti solo di facciata delle istituzioni, attraverso le quali raffor
zavano e legittimavano il proprio dominio. L'opera del '68 era 
rimasta incompiuta: doveva essere ultimata, e lo sarebbe stata nel 
1989. Nello stabilire un legame fra l'esito del '68 nell'Europa 
Orientale e il movimento del1989 è importante non limitare l'ana
lisi solo alla Primavera di Praga. Essa ha rappresentato naturalmen
te l'episodio più spettacolare (e drammatico) del '68 nell'Europa 
dell'Est, proprio come il Maggio francese lo è stato per l'Occidente 
europeo. Tuttavia, se l'esame delle cause e degli effetti del '68 
nell'Europa Occidentale deve prestare attenzione non solo al 
Maggio francese, ma anche al «maggio strisciante» italiano -
secondo l'etichetta che è stata data al movimento in Italia per sot
tolinearne la traiettoria meno esplosiva ma più prolungata rispetto 
alla Francia - così l'analisi delle cause e degli effetti del '68 
nell'Europa dell'Est deve concentrarsi non solo sulla Primavera di 
Praga, ma anche su quella che potremmo definire la «primavera 
strisciante» polacca. La Primavera di Praga, come il Maggio france
se, è stata un movimento esplosivo ma di breve durata, basato 
innanzitutto sulle rivendicazioni, le aspirazioni e il potere sociale 
acquisito dalla nuova intellighenzia tecnico scientifica derivante 
dalla crescente riorganizzazione del lavoro produttivo. La misura, la 
portata e la velocità di questa riorganizzazione sono state maggiori 
nell'Europa Occidentale, soprattutto perché essa è stata parte degli 
sforzi concordati dei governi e delle forze economiche dominanti 
degli Stati uniti e dell'Occidente, volti a ricostruire, dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, un'Europa Occidentale a immagine 
e somiglianza del capitalismo manageriale statunitense. Niente del 
genere è avvenuto in Europa Orientale, dove i regimi comunisti di 
recente costituzione erano impegnati a sostituire il capitalismo con 
la proprietà statale dei mezzi di produzione e la pianificazione cen-
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tralizzata. Tuttavia, dal momento che questi regimi erano anche 
impegnati, sia singolarmente che collettivamente, nella corsa per 
stare al passo con la crescita industriale e militare dell'Occidente, 
essi non potevano comunque evitare, anzi dovevano incoraggiare, 
una riorganizzazione dei propri apparati produttivi analoga a quel
la intrapresa dall'Europa Occidentale. 

Un aspetto importante di questa riorganizzazione è stata la 
creazione di un ceto intellettuale di tecnici, amministratori e scien
ziati più o meno direttamente coinvolti nei processi produttivi. Non 
è azzardato suggerire che, per quel che riguardava la creazione di 
questa nuova intellighenzia, la Francia e la Cecoslovacchia stavano 
procedendo rispettivamente più in fretta della maggior parte degli 
altri stati dell'Europa Occidentale e Orientale. Negli anni immedia
tamente precedenti le rivolte del '68, la portata della trasformazio
ne è segnata dal fatto che furono per primi gli intellettuali francesi. 
e cecoslovacchi (soprattutto Serge Mallet e André Gorz in Francia e 
il gruppo guidato da Radovan Richta in Cecoslovacchia) ad avanza
re la teoria che «una nuova classe operaia», composta principal
mente di ricercatori e tecnici, stava sostituendo le tute blu nel ruolo 
di forza produttiva trainante. 

Questo debole segnale si trasformò in esplosione con il Maggio 
francese e con la Primavera di Praga, che annunciavano contempo
raneamente la rivolta di questa nuova classe operaia - o perlome
no di una parte di essa- contro le istituzioni che l'avevano favorita 
nella sua crescita, ma che cercavano anche di soffocarne ogni ulte
riore sviluppo. In Francia, la rivolta ha assunto prevalentemente la 
forma di un movimento studentesco, perché le università erano il 
teatro principale di una contraddizione sempre più profonda fra i 
valori, i titoli di studio e i diplomi di. laurea forniti dal sistema scola
stico da un lato e le nuove realtà del sistema economico dall'altro. 
In Cecoslovacchia, la rivolta ha invece preso la forma di un movi
mento democratico, perché il controllo totale del Partito comunista 
sui processi produttivi stava impedendo alla nuova intellighenzia di 
sviluppare le sue capacità tecniche e di conquistare uno status 
sociale e un potere adeguati alla sua crescente importanza come 
forza produttiva. In un modo o nell'altro, le rivolte hanno espresso 
le rivendicazioni, le aspirazioni e il potere sociale acquisito dai set-
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tori più «intellettualizzati» della nuova classe operaia. 
Nonostante gli esiti tanto diversi, entrambi i movimenti hanno 

avuto vita breve. Il Maggio francese è stato costretto a una brusca 
fine da un pagamento in contanti troppo generoso per poter essere 
rifiutato, e da un'energica azione riforrnista che ha ristrutturato alle 
radici il sistema scolastico, e ha liquidato a grandi passi la vecchia 
Francia. La Primavera di Praga è stata costretta ad una fine altret
tanto brusca dall'intervento militare sovietico, cui ha fatto seguito 
una sanguinosa repressione che ha restaurato la vacillante dittatura 
del Partito comunista. Ma né in Europa Occidentale né in Europa 
Orientale la fine della rivolta della nuova intellighenzia tecnico
scientifica ha segnato la fine del '68. Sia all'Ovest che all'Est, le 
rivolte spettacolari dell'aristocrazia della nuova classe operaia in 
Francia e in Cecoslovacchia sono state seguite dalle rivolte dei set
tori meno qualificati della classe operaia, sicuramente meno spetta
colari ma più durature, che si sono verificate in altri paesi quali 
l'Italia, la Spagna e la Polonia. 

Nel 1968, l'Italia e la Polonia avevano fatto esperienza di movi
menti dell'intellighenzia analoghi a quelli che avevano dato origine 
al Maggio francese e alla Primavera di Praga, ma fin dall'inizio in 
nessuno dei due paesi i movimenti erano riusciti ad acquisire lo 
slancio necessario. Eppure, dopo un breve arco di tempo (in Italia 
nel 1969, in Polonia nel 1970), è emerso un nuovo tipo di movi
mento che è durato molto più a lungo, e che si è rivelato molto più 
difficile da reprimere o da addomesticare rispetto ai precedenti 
movimenti sociali. Anche se questo nuovo tipo di movimento ha 
creato lo spazio politiço per la ripresa del movimento dell'intelli
ghenzia (sotto forma di movimento studentesco in Italia e di movi
mento democratico in Polonia), in entrambe le situazioni il movi
mento nel suo complesso è rimasto saldamente ancorato, dall'ini
zio alla fine, alle rivendicazioni, alle aspirazioni e al potere sociale 
non della nuova intellighenzia tecnico-scientifica, ma di un settore 
sernispecializzato della nuova classe operaia. 

Questo settore sernispecializzato ha avuto origine dalla stessa 
riorganizzazione del lavoro produttivo che aveva favorito la cresci
ta dell'intellighenzia tecnico-scientifica, a cui si riferivano le teorie 
francesi e cecoslovacche sulla nuova classe operaia. L'importanza 

107 



di questi operai semispecializzati nelle industrie di produzione di 
massa è aumentata rapidamente, in cifre assolute e rispetto sia alle 
componenti dequalificate che a quelle specializzate della vecchia 
classe operaia. E, come l'intellighenzia tecnico-scientifica, anche 
questo settore poco qualificato della classe operaia è stato l'asse 
portante della contraddizione e del conflitto all'interno dei processi 
di riorganizzazione del lavoro produttivo. 

I termini di questa contraddizione erano relativamente sempli
ci. Da un lato, il settore allargato di operai semispecializzati era 
soggetto ad una forma di «supersfruttamento», o perché i salari 
pagati non gli garantivano la sopravvivenza in rapporto ai consumi 
medi della classe operaia, o perché il salario era accompagnato da 
elevati ritmi lavorativi; o per entrambi i motivi. Dall'altro lato, la 
centralità di questo settore supersfruttato di operai semispecializ
zati all'interno di un processo produttivo sempre più integrato e 
complesso, poneva nelle sue mani un potere di disgregare i proces
si produttivi di gran lunga superiore a quello precedentemente 
detenuto dalla componente non specializzata o specializzata della 
vecchia classe operaia. 

Nelle prime fasi della riorganizzazione produttiva, questa con
traddizione fu contenuta usando un esercito industriale di riserva, 
composto da una forza lavoro dequalificata (soprattutto di estrazio
ne rurale), che poteva essere mobilitata facilmente per ingrossare le 
fila del sempre più nutrito gruppo di operai semispecializzati. Agli 
occhi di queste nuove reclute, il supersfruttamento nelle imprese 
appariva come la strada necessaria per un miglioramento economi
co e sociale e, nei fatti, in molti casi lo era. Per alcuni, le retribuzio
ni ricevute lavorando nelle industrie per la produzione di massa, 
pur basse in rapporto ai livelli medi di consumo conquistati dalla 
classe operaia, erano alte rispetto agli standard a cui questi lavora
tori erano abituati. Altri consideravano il lavoro salariato industriale 
come un extra, che si andava ad aggiungere al reddito guadagnato 
da altri membri della famiglia, con o senza un lavoro salariato. E 
altri ancora consideravano il supersfruttamento nell'industria come 
una collocazione provvisoria, in vista della futura ascesa sociale o 
nella gerarchia deJ gruppo di provenienza, al quale puntavano a 
tornare, o nell'ambito della stessa gerarchia industriale. 
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In queste condizioni, il settore semiqualificato della nuova clas
se operaia aveva inizialmente opposto una debole resistenza con
tro il supersfruttamento. Di fatto, queste reclute avevano desidera
to ardentemente di poter svolgere i nuovi lavori nelle industrie per 
la produzione di massa e, di conseguenza, avevano aumentato la 
concorrenza fra i lavoratori - concorrenza che già di per sé rappre
sentava un fattore importante nell'aumento dei ritmi lavorativi. 
Tuttavia, tutte le condizioni che avevano favorito questa concor
renza erano intrinsecamente transitorie. Col passare del tempo, i 
livelli di retribuzione delle nuove reclute si era.no adeguati alle loro 
condizioni attuali, anziché a quelle passate, mentre il lavoro salaria
to nelle industrie di produzione di massa era diventato, per la mag
gioranza di loro, la fonte principale e costante di sussistenza. 

Quando ciò è avvenuto, l'acquiescenza precedente verso il 
supersfruttamento ha lasciato il posto a rivolte, che hanno dimo
strato a tutte le parti interessate il potere dirompente detenuto da 
questo settore semispecializzato. In paesi quali Francia e Germa
nia, in cui esso consisteva di una massa eterogenea di immigrati 
stranieri, queste rivolte sono state contenute e neutralizzate più 
facilmente, facendo leva sulle differenze etniche, nazionali e reli
giose che ponevano i gruppi di immigrati l'uno contro l'altro, o i 
lavoratori autoctoni contro tutti gli immigrati. Ma in paesi come 
Italia, Spagna e Polonia, nei quali gli operai delle industrie di pro
duzione di massa erano stati reclutati attingendo soprattutto a una 
riserva interna e, al confronto, omogenea di lavoro non salariato, la 
contraddizione fra il supersfruttamento e il potere dirompente dei 
settori dequalificati della nuova classe operaia ha col tempo gene
rato grandi ondate di conflitti industriali. Nel corso di questi con
flitti, è stata lanciata una sfida contro gli equilibri istituzionali esi
stenti a livello economico e politico, e ovunque essi non sono 
mutati, si è assistito a una crescita della tensione sociale. 

In Italia, il risultato più evidente del conflitto è stato il netto 
aumento dei salari reali, accompagnato dalla profonda ristruttura
zione delle istituzioni economiche. L'importanza nell'economia 
nazionale delle industrie di produzione di massa è diminuita, 
rispetto a vecchie e nuove forme di produzione artigianale e ad 
attività commerciali e finanziarie. La stessa produzione di massa ha 
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subito un processo di automazione più profondo, o è stata trasferi
ta all'estero. Nel complesso, la ristrutturazione è rimasta circoscrit
ta alle istituzioni economiche, senza grandi cambiamenti in quelle 
politiche. 

In Spagna, la conflittualità endemica nel mondo del lavoro ha 
dato un contributo decisivo al logoramento e infme al crollo del 
regime di Franco. In questo paese, il rinnovamento delle istituzioni 
politiche ha avuto la precedenza su quello economico, ed ha 
assunto forme ben più radicali. Dopo un breve periodo di transi
zione, un regime stabile di tipo socialdemocratico si è dimostrato 
perfettamente in grado di contenere il conflitto sociale nel mondo 
industriale in nome di una democratizzazione delle istituzioni poli
tiche. 

In Polonia, come in Cecoslovacchia, le vecchie forze antisistemi
che al governo non si sono mostrate all'altezza delle sfide poste 
dalle nuove forze di opposizione. Senza dubbio le lotte dei lavora
tori in Polonia nel 1970 e negli anni seguenti hanno trovato una 
controparte più flessibile rispetto alla Primavera di Praga del 1968. 
Ma questa maggiore flessibilità scompare al confronto con quella 
dimostrata, in Italia e in Spagna, dalle forze del sistema di fronte ad 
analoghe sfide. In ogni caso la disponibilità al compromesso in 
Polonia si è dimostrata del tutto inadeguata al compito di tenere 
sotto controllo il movimento sindacale e democratico. 

Nella situazione polacca non ha infatti avuto successo né la re
pressione né una politica di concessioni: queste ultime sono sempre 
rimaste ben al di sotto delle più elemetari aspirazioni della classe 
operaia, mentre la repressione non è riuscita, alla distanza, a pie
gare il potere dirompente del movimento sindacale. La verità è che 
una soluzione a lungo termine del conflitto in atto nel mondo indu
striale avrebbe richiesto o !'«estinzione» di questo settore dequalifi
cato (come in quegli anni stava accadendo in Italia), o una ristrut
turazione profonda delle istituzioni politiche, che le rendesse più 
sensibili alle richieste di potere sociale dei lavoratori (come stava 
accadendo in Spagna). Incapaci o contrari a seguire l'una o l'altra 
strada, in Polonia i gruppi dominanti hanno fatto più volte ricorso a 
misure repressive, che hanno tenuto il movimento sotto controllo 
per brevi periodi, con il solo effetto di farlo poi diventare più forte 
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ad ogni nuova ripresa della lotta. Alla fine, non è stato più possibile 
contenere il movimento, e il potere politico è stato consegnato a 
Solidarnosc: il1989 era cominciato. 

Questa «primavera strisciante» del movimento sindacale polac
co, durata un ventennio, stabilisce un legame pressocché ininter
rotto fra il 1968 e il 1989. Ci sono, però, dei legami «interrotti» che 
rivestono pari importanza. Il più importante di tutti è stata la repli
ca su scala ben più vasta della rivolta della nuova «intellighenzia», 
risorta nel 1989 per completare l'opera lasciata incompiuta nel 
1968. Lo stesso Dubcek ha sottolineato le notevoli affinità esistenti 
fra il suo programma riformista, che aveva ispirato la Primavera di 
Praga del1968, e il programma di «apertura» e «rinnovamento» di 
Gorbaciov, che ha preparato il campo e, per molti aspetti, ha pro
mosso i cambiamenti radicali avvenuti nel corso del1989 nell'Euro
pa dell'Est e nella stessa Unione Sovietica. La principale differenza 
è, com'è ovvio, che nel 1968 l'invito a ribellarsi si era levato in una 
«provincia periferica» dell'impero sovietico, mentre nel 1989 l'invi
to proveniva dal cuore del suo quartier generale. Nel mezzo sta 
l'era di Breznev: il periodo di massima espansione del potere sovie
tico, ma anche della massima ottusità della vecchia sinistra 
dell'Europa dell'Est rispetto alla crisi di fondo del suo modello di 
potere. Durante l'era brezneviana i partiti comunisti al governo 
nell'Est avevano in parte represso e in parte nascosto sotto il manto 
della auto-rassicurazione ideologica le contraddizioni che erano 
state all'origine del '68 nell'Europa orientale. Ma le contraddizioni 
non erano sparite: al contrario, dal momento che Breznev e i suoi 
seguaci avevano raddoppiato gli sforzi per stare al passo con il 
potenziale industriale e militare dell'Occidente, la riorganizzazione 
del lavoro che era alla base di queste contraddizioni si era allargata 
e approfondita. Il divario esistente fra un apparato produttivo in 
rapida evoluzione e un apparato istituzionale al confronto immobi
le era aumentato al punto da diventare insostenibile, non solo agli 
occhi di coloro che erano soggetti al regime comunista, ma soprat
tutto per i membri più progressisti della stessa élite al potere. Nel 
corso degli anni settanta i problemi latenti del regime comunista 
erano stati oscurati dalla profonda crisi in cui l'Occidente era stato 
trascinato dalla rivoluzione mondiale del 1968. Breznev e i suoi 
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seguaci avevano a torto interpretato l'apparente debolezza del
l'Occidente come un segno della propria forza, e non avevano visto 
ragione d'abbandonare, o modificare, la propria strategia di repres
sione verso le forze sociali emergenti all'interno dei propri dominii 
e, insieme, l'aumento della competitività con l'Occidente. Ma quan
do l'Occidente ha assorbito lo shock del '68 (attraverso la profonda 
ristrutturazione delle proprie istituzioni politiche ed economiche) 
e, a partire dal 1980, si è organizzato per lanciare una grande con
troffensiva nella lotta per conquistare l'egemonia mondiale, all'Est 
non è stato più possibile tenere nascoste o controllare le contraddi
zioni presenti nella strategia seguita. Il divario fra una società civile 
ristrutturata alle radici e le istituzioni sclerotiche del regime comu
nista era diventato così evidente che - per usare l'espressione di 
Régis Debray - il lavoro per armonizzarle «doveva essere svolto 
con una folle energia». E proprio come era stato possibile avvertire 
un «vento di follia» nel rinnovamento istituzionale avvenuto 
nell'Europa occidentale, nel 1968, così nel 1989 è stato possibile 
avvertire un «vento di follia» nel rinnovamento istituzionale 
dell'Europa dell'Est. Il segno più chiaro è stato il rifiuto radicale di 
tutte le ideologie antisistemiche da parte dell'opposizione, a favore 
del credo monetarista nel «risparmio» selvaggio come via d'acces
so alla ricchezza e alla potenza dell'Occidente. 

Ciò che le forze del cambiamento non hanno ancora compreso 
è che questa strada sta portando gran parte di loro lontano dalla 
terra promessa - gli Stati Uniti d'America - e, al contrario, verso le 
ben più dure realtà dell'America del Sud o peggio ancora. Nella sua 
aspra critica al Maggio francese, Régis Debray aveva notato che 

il Presidente Mao non è mai sembrato così infallibile agli occhi dei suoi 
discepoli europei come nell'esatto momento storico in cui, in Europa 
[Occident4lel, il vento dell'Ovest ha cominciato a prevalere sul vento 
dell'Est. Nel maggio '68 le parole venivano sempre preferite alle cose, ma 
alle fine le cose hanno avuto il sopravvento sulle parole: è stata solo que
stione di tempo» (Debray 1979: 58). 

Per ironia della sorte lo stesso può dirsi, mutatis mutandis, 
dell'influenza esercitata da Milton Friedman sui cuori e le menti dei 
suoi discepoli dell'Europa orientale e dell'Unione sovietica. Per 
costoro, egli non è mai stato così infallibile come nell'esatto 
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momento storico in cui, nell'Europa dell'Est, il vento del Sud ha 
cominciato ad avere il sopravvento sul vento dell'Ovest. E anche 
nell'Europa orientale le cose alla fine prenderanno il sopravvento 
sulle parole. In questa straordinaria trasformazione, che vede 
mutare la collocazione dei movimenti in campo, si va delineando 
una tendenza - in senso storico, teorico e strategico - e cioè la 
sempre minore importanza degli stati nell'economia mondiale 
(considerati nella loro sovranità) quali elementi chiave dell'organiz
zazione dei modelli di sviluppo storico del sistema-mondo. 

Infatti per la sinistra mondiale l'idea che la politica del sociali
smo sia centrata sullo stato costituisce da tempo un presupposto 
teorico con radici molto profonde, sia fra gli intellettuali che tra i 
militanti. Riformista o radicale, elettoralista o rivoluzionaria, tutta 
la politica socialista ha diretto i propri sforzi verso la conquista del 
«potere statale» come primo passo necessario per la costruzione 
del «socialismo» (per un certo periodo, in un solo paese) stato 
dopo stato - con il necessario corollario dell' «internazionalismo 
socialista» che, lungo la strada, avrebbe sostituito il sistema inter
statale del capitalismo storico, con le sue rivalità ed egemonie fra 
grandi potenze. Oggi sorridiamo di fronte a queste parole d'ordine, 
ma ciò non basta a liberarci dalle loro anacronistiche premesse: 
infatti in molti testi si continua a parlare di singoli stati, esistenti -
per così dire- di diritto. Eppure è evidente che le tendenze in atto 
confutano una tale immagine su scala mondiale: network interna
zionali pongono dei limiti alla sovranità nazionale; interessi locali e 
separatisti (e dei signori della droga) costituiscono una sfida 
all'autorità degli stati; interessi commerciali e consumisti frappon
gono ostacoli alle leggi degli stati e ai legislatori; le religioni fonda
mentaliste vorrebbero eliminare la legittimità secolare e di conse
guenza anche la controparte, contraddittoria ma fondante, dello 
stato, cioè la società civile. Le tendenze che determinano questi 
sviluppi sono note: si tratta dei due processi fondamentali del capi
talismo, la centralizzazione del capitale e la polarizzazione socio
economica. Queste tendenze procedono a ritmo serrato e ci sono 
buone ragioni per ritenere che la prossima espansione dell'econo
mia mondiale le aggraverà ulteriormente. È in un simile contesto 
che vediamo una sempre minore capacità dei singoli stati, ognuno 
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per proprio conto, a mitigare gli effetti dell'economia-mondo capi
talistica all'interno delle rispettive giurisdizioni. Tuttavia, la legitti
mità degli stati deriva storicamente, nel mondo moderno, da due 
fattori: la capacità di mantenere la promessa di una maggiore pro
sperità e la capacità di mitigare i danni prodotti dall'economia 
mondiale all'interno del territorio nazionale. Tutti gli stati hanno 
perso la seconda capacità, e la maggior parte di essi anche la pri
ma. D'altra parte i movimenti di opposizione al sistema sono riusci
ti, in due secoli di lotte, ad aumentare in misura considerevole la 
pressione popolare sugli stati e su tutte le istituzioni sociali. Ciò che 
i movimenti e i gruppi sociali si aspettano in termini di democrazia, 
diritti umani, uguaglianza e qualità della vita è diventato straordi
nariamente tanto, proprio mentre gli stati trovano sempre più diffi
cile soddisfare queste richieste: ecco la crisi che il sistema mondiale 
si trova ad affrontare nel momento in cui il ventesimo secolo volge 
al termine. 

La ridotta capacità degli stati di mitigare, singolarmente e nelle 
rispettive giurisdizioni, gli effetti dell'economia-mondo capitalistica 
comporta conseguenze corrosive per il governo statale. I vecchi 
movimenti di sinistra- i partiti comunisti, i movimenti di liberazio
ne nazionale, i partiti socialdemocratici, le organizzazioni sindacali 
- costituivano delle comunità morali, oltre che organizzazioni con 
leader, quadri e militanti. Conquistando o partecipando alla gestio
ne del potere statale, essi davano a quel complesso di relazioni di 
governo un supporto popolare (il <<nostro» stato), rendendo il 
potere «legittimo» e perciò dotato di «autorità» - secondo l'acce
zione di Weber; e quindi rendendo moralmente auspicabile sia il 
suo esercizio che l'obbedienza ad esso. Tuttavia nessun insieme di 
teorie è un dato storico assoluto e immutabile, come d insegnano 
Marx e Durkheim; la legittimità del potere statale, quale ambito 
della coscienza sociale, si rivela evanescente se non è rinforzata di 
continuo, o attraverso forme rituali (panem et circenses), oppure 
mediante il fatto che i rapporti quotidiani di dominio e consenso 
sono universalmente riconosciuti come coerenti, nella forma e nella 
sostanza, con le convinzioni e i valori della comunità morale vigen
te, la comunità «nazionale». La storia ci insegna, tuttavia, che la 
«mercificazione» («corruzione») delle operazioni proprie degli 
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stati (organizzati per classi, per stirpi, o per caste) non è solo ende
mica allo sviluppo capitalista, ma anche cumulativa, o meglio 
autoespansiva. 

Ciò è tanto vero che i governanti di qualsivoglia stato proclama
no che il loro obiettivo è il benessere collettivo, e per raggiungere 
quello scopo procedono estendendo regole anche a processi che 
non rientrano sotto il loro controllo. E la crescente integrazione tra 
gli stati, propria dell'economia mondiale capitalistica (socializzazio
ne del lavoro su scala mondiale), quasi ovunque si traduce così 
nella «mercatizzazione» del lavoro burocratico e legislativo, 
dell'imporre leggi e del concedere licenze (per ogni attività: dalla 
ricerca petrolifera allo sviluppo degli armamenti, dalle coltivazioni 
agricole ai fertilizzanti, fino all'accattonaggio e alla vendita ambu
lante). 

È inevitabile che la contraddizione intrinseca fra sviluppo capi
talistico e amministrazione imparziale tenda ad acuirsi, in quanto i 
funzionari amministrativi sono solo uno fra i molti interessi che 
premono sui processi distributivi e per la «routinizzazione» del 
governo. In uno stato dopo l'altro, l'applicazione di piani e progetti 
-l'esercizio del potere statale- è deviata a vantaggio di «interessi» 
a livelli successivi; e la legittimità del governo statale, la sua affer
mazione quale autorità, si va disintegrando ovunque. 

La disintegrazione delle comunità nazionali come gruppi morali 
si associa quotidianamente a forme popolari di frustrazione e di 
rabbia, mancanza di rispetto e cinismo. Ma, in modo ben più incisi
vo e nel lungo periodo, si associa al fenomeno che vede altri grup
pi morali diventare i centri della lealtà di base e della direttiva 
morale, e ciò accade ancor piu spesso se il potere dello stato va in 
pezzi e se questi gruppi alternativi offrono anche protezione 
all'individuo e ai suoi beni. I movimenti nazionali che cercano tena
cemente di creare nuovi stati sono un esempio evidente di gruppo 
morale alternativo; essi però, in modo altrettanto evidente, non 
propongono un'alternativa storica alla «statualità» (come forma di 
rapporti di governo), dato che il loro unico obiettivo immediato è 
quello di separarsi da uno stato esistente per crearne un altro nel 
sistema interstatale. I movimenti religiosi fondamentalisti, al con
trario, costituiscono un'alternativa storica reale, e nel breve periodo 
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anche «realistica», alla «Statualità». Infatti la forma di governo 
dello stato moderno ha impiegato diversi secoli (fatti di guerre di 
religione e rivolte antimonarchiche) per affermarsi in Occidente; e 
con essa la secolarizzazione e il rapporto contraddittorio tra lo 
stato e la società civile, ad un tempo fonte (ideologica) della sovra
nità e terreno su cui la sovranità si esercita. Ma per i fondamentali
sti religiosi la «legittimazione secolare» è un ossimoro, e il potere 
statale secolarizzato con la sua controparte contraddittoria, la 
società civile, sono privi di giustificazione morale. Inoltre il fonda
mentalismo offre a molti individui, danneggiati o colpiti dalle ten
denze in atto, la possibilità di entrare a far parte di un forte movi
mento, di una salda comunità morale, oltre alla possibilità di 
un'azione che sia insieme espressiva e strumentale. 

Fra la replica dello stato, propria dei movimenti nazionalisti) e la 
sua negazione da parte dei fondamentalisti ci sono diverse forme 
intermedie che, all'apparenza, non forniscono alternative di lungo 
respiro alla «statualità», ma che sembrano destinate a resistere e a 
svilupparsi come ambiti locali all'interno delle giurisdizioni statali e 
del terreno in evoluzione su cui agiscono i movimenti. Si tratta di 
comunità locali in cui un'«economia informale», cioè non misurata 
né regolata dallo stato, integra delle persone in un luogo, e forma il 
substrato relazionale della loro comunità morale. Questi gruppi si 
sviluppano quando il potere statale, spaccato o deviato o ricattato, 
si ritrae; e il potere statale si ritrae quando essi diventano autosuffi
cienti e, soprattutto, si autodifendono. Essi nascono, per così dire, 
«al di fuori della legge» (e quindi al di fuori della società civile) e 
diventano centri di ogni tipo di attività relazionali illecite, il cui rag
gio d'azione raggiunge la società più vasta che li circonda e, spesso, 
si spinge anche all'estero. Come le società segrete, essi sono rigidi 
per quanto riguarda i loro membri e sono chiusi verso gli estranei 
(soprattutto verso i funzionari statali che non ne fanno parte), ma 
occupano un loro territorio e ciò ne fa dei sostituti del potere stata
le, e non solo un'ennesima fonte della sua corruzione. Da estranei 
noi li conosciamo con nomi quali «ghetti», «territori dei signori 
della droga», «bidonville» e «feudi dei signori della guerra». Il 
declino degli stati, quali centri significativi di organizzazione 
dell'economia-mondo, è pervasivo e strutturale, non solo «fenome-
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nico» o «congiunturale», e ciò muta profondamente il terreno su 
cui agiscono i movimenti. Questo declino inevitabile comporta un 
indebolimento a lungo termine del loro potere rispetto ai centri del 
sistema interaziendale del capitale - le imprese transnazionali, le 
banche, i consorzi finanziari, le loro agenzie internazionali. 

I movimenti della vecchia sinistra avevano pensato che gli stati, 
ognuno per conto proprio, avrebbero potuto sostituire il modello 
di sviluppo proprio del sistema-mondo capitalistico, l'integrazione 
mediante divisione assiale del lavoro, con uno «sviluppo nazio
nale» autonomo, regolato o organizzato dallo stato. Essi pensava
no che servendosi del potere statale si potesse fermare e poi inver
tire il processo di «autoespansione» delle ineguaglianze struttural
mente indispensabili al sistema, la polarizzazione degli stati lungo 
l'asse centro-periferia e degli individui all'interno degli stati (strut
tura di classe nazionale). Dal momento che entrambe queste ine
guaglianze erano necessarie per il processo di accumulazione e per 
il suo proseguimento, contrastare questa legge generale e assoluta 
si è dimostrato più difficile del previsto. Lo scenario che i nuovi 
movimenti di opposizione al sistema vanno delineando e costruen
do è quindi più sfaccettato, più ampio e più impegnativo (da ana
lizzare, sul piano teorico, e da trasformare, sul piano pratico) dello 
scenario da cui provenivano i vecchi movimenti. Si tratta di un ter
reno in formazione ancora disordinato (sia per chi vi partecipa che 
per chi lo osserva dall'esterno) e tutto ancora in evoluzione. Perciò 
è necessario semplificare. 

Da una parte c'è il complesso relazionale delle molteplici forme 
che organizzano il processo di accumulazione transnazionale, e 
che si stanno svincolando oggi da quei legami che hanno unito il 
sistema delle imprese al sistema interstatale. 

Dall'altra parte c'è la trama relazionale dei nuovi network tran
snazionali, organizzati dai movimenti che hanno tratto origine e 
sostegno dalla rivoluzione mondiale del1968. Questa trama è diven
tata, e con sempre maggior forza, una specie di nascente struttura 
sociale aperta, mentre i rispettivi punti nodali e le molteplici interse
zioni dei network si accrescono e le loro linee di relazioni diventano 
più forti attraverso la pratica. Naturalmente, per quanto concerne 
l'organizzazione delle operazioni del sistema a livello mondiale, 
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quest'ultima trama relazionale non offre confronti con il complesso 
relazionale che incanala i flussi di capitale del sistema. Invece è il 
tipo di spazio relazionale creato a livello mondiale che può essere 
paragonato al tipo di relazioni sociali costitutive del modo capitali
stico di produzione, inteso come un sistema sociale storicamente 
determinato. Infatti, con lo sviluppo dei mezzi di. comunicazione 
elettronici, ogni movimento «locale» costituisce allo stesso tempo il 
«centro» di un processo comunicativo, poiché in ogni punto nodale 
del network è possibile sia trasmettere che ricevere informazioni. 
Ogni movimento «locale» può comunicare simultaneamente, come 
spesso accade, con tutti gli altri oltre che con un «centro». In una 
trama relazionale del genere un «centro» organizzativo diventa un 
vero e proprio primus inter pares infrastrutturale. Con sempre mag
gior frequenza il moderno sistema-mondo diventa il terreno di 
movimenti mondiali per estensione e transnazionali per struttura. E 
i territori nazionali diventano sempre più spesso, per questo tipo di 
movimenti, arene locali per lotte su scala mondiale, ovvero, come 
dicono i protagonisti, di portata «globale». 

Abbiamo definito il '68 come «la grande prova generale». A 
voler essere più precisi, il '68 ha costituito solo il preludio; la prova 
generale è continuata fino al1989. La rappresentazione vera e pro
pria è cominciata nel 1990 con la crisi del Golfo Persico. Le prove 
generali sono dei primi tentativi di azione in cui i partecipanti non 
hanno ancora compiutamente deciso come intendono agire per 
raggiungere i loro fini. Le prove generali servono a far chiarezza 
sulle possibili alternative e ad affinare gli stili. Nel doppio rifiuto 
che il '68 ha rappresentato -rifiuto del sistema-mondo esistente e 
rifiuto dei movimenti antisistemici della vecchia sinistra - le forze 
della rivolta non avevano ancora abbandonato tutte le proprie illu
sioni. Nonostante il clamore, all'inizio si sono ostinate a restare 
ancora legate a due illusioni della vecchia sinistra. Una era l'idea 
trionfalistica che il crollo del sistema fosse imminente (lo slogan 
della «tigre di carta»). La seconda era che esistesse una politica 
alternativa a portata di mano che, se adottata e perseguita dal 
«movimento», avrebbe determinato la «rivoluzione» e insieme un 
vero «sviluppo nazionale». Questa doppia illusione spiega 
l'improvviso fiorire, nei primi anni settanta, di innumerevoli piccoli 
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movimenti «maoisti» ovunque nel mondo, convinti che alla fine 
avrebbero vinto. 

I due decenni compresi fra il 1968 e il 1989 hanno spazzato via 
queste ultime illusioni. I movimenti «maoisti» sono crollati, persino 
in Cina (anche se questo non è il dato più importante). Ma, e forse 
è quel che più conta, è iniziato anche il crollo di tutti i regimi della 
«vecéhia sinistra», prima in relazione alla loro linea politica, e poi 
anche in termini di vera e propria sopravvivenza. La loro ritirata 
politica, cioè l'aver compreso l'impossibilità di uno «sviluppo 
nazionale», è stata determinata dalla contrazione dell'economia 
mondiale e dalle manovre intelligenti e tatticamente coerenti delle 
imprese transnazionali (attraverso il Fondo Monetario Internazio
nale, la Banca Mondiale e il Gruppo dei Sette). 

Questo crollo si è reso evidente in tre eventi spettacolari che 
hanno interessato i movimenti antisistemici. Il primo ha avuto 
luogo nel centro del sistema. L'ultima importante ascesa al potere 
di un movimento socialdemocratico in Occidente risale alla vittoria 
del Partito Socialista francese nel 1981. Quell'anno, persino i cen
tristi ballavano per le strade di Parigi per festeggiare la «nuova 
società» che stava per essere costruita. Ma nel 1983, solo nel giro 
di un paio d'anni, il governo socialista ha dovuto ammettere la pro
pria sconfitta di fronte ai limiti posti dall'economia-mondo. Il 
miraggio della nazionalizzazione è stato sostituito dal rigore eco
nomico. 

Nel Terzo mondo, gli anni Ottanta sono stati segnati dalla cosid
deHa «crisi del debito» (anch'essa effetto delle manovre delle forze 
dominanti del sistema-mondo). Malgrado si sia fatta sentire a gran 
voce la retorica militante dei governi debitori e si siano verificati 
gravi disordini e sommosse popolari, i governi (anche, o soprattut
to, i più combattivi) sono stati costretti, l'uno dopo l'altro, ad adot
tare un «programma di austerità», dettato o ispirato dal Fondo 
Monetario Internazionale. 

Poi è arrivato il crollo del cosiddetto blocco socialista. Qua
lunque sia il giudizio su quanto è accaduto in Urss, in Cina e 
nell'Europa Orientale alla fine degli anni Ottanta, è chiaro che si è 
trattato dell'ammissione di un fallimento economico. Malgrado pia
nificazioni, industrializzazione pesante, mobilitazione socialista, e 
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malgrado un partito unico «d'avanguardia», i risultati economici 
sono apparsi miseri e destinati a peggiorare ulteriormente. E con 
ciò è fallito un modello di sviluppo nazionale di stampo leninista. 

In questo senso il 1989, termine finale della prova generale 
rivoluzionaria del '68, è stato ben peggiore dell'esplosione iniziale, 
ma al tempo stesso molto positivo per le forze antisistemiche mon
diali. E' stato peggiore perché è mancato l'incredibile livello di 
gioia e di ottimismo che aveva circondato i rivoluzionari del '68. 
Nel 1989 si è avvertito un senso di sollievo anziché di gioia, e una 
specie di disperata speranza, che si è trasformata in cupa impa
zienza di fronte all'esiguità dei risultati raggiunti dai regimi che si 
sono affermati successivamente. Ma è stato anche migliore, in 
quanto gli ultimi resti delle illusioni della vecchia sinistra sono stati 
spazzati via, lasciando spazio per la ricostruzione di qualcosa di 
nuovo. Senza dubbio la ricostruzione richiederebbe di liberarsi 
non solo delle vecchie impalcature ideologiche, ma anche dei resti 
di esse ( come la convinzione circa i poteri magici del mercato). 
Ora ciò sarebbe possibile. 

In un certo senso, le questioni che i movimenti antisistemici 
mondiali si erano trovati ad affrontare fra il 1945 e il 1989 erano 
state relativamente semplici, e le posizioni che essi avevano potuto 
assumere di conseguenza erano state relativamente comode. Il 
sistema-mondo era organizzato sotto l'egemonia degli Stati Uniti, 
che operavano per accrescere le occasioni di accumulazione del 
capitale su scala mondiale. La politica statunitense era incentrata 
sulla difesa di una versione «moderata» dello status quo politico. 
In pratica, gli Usa tolleravano cambiamenti graduali e «moderati» 
delle strutture politiche a livello mondiale e nazionale, a patto che 
non costituissero una grave fonte di minaccia alle possibilità di 
accumulazione del capitale. Anzi, i cambiamenti moderati veniva
no visti come un modo per rinforzare la legittimità politica del 
sistema-mondo. Ma qualsiasi movimento che cercasse di andare 
oltre o di accelerare i tempi andava incontro alla repressione. 

I movimenti antisistemici erano per l'appunto quelli che cerca
vano di spingersi oltre o di accelerare, il che li poneva regolarmen
te in conflitto con il governo Usa e con le grandi imprese transna
zionali. I due teatri d'azione di quest'opposizione all'egemonia sta-
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tunitense erano l'Est e il Sud. Si può affermare che, fra il 1945 e il 
1965 circa, il teatro principale sia stato l'Est, ma che il 1968 abbia 
segnato un punto di svolta nella geografia, e in seguito il teatro 
principale si sia spostato a Sud. 

I valori dei movimenti antisistemici in ogni parte del mondo non 4 
erano nient'altro che i valori espressi dal diciannovesimo secolo e 1 
derivati da quelli dell'Illuminismo. Questi movimenti si considera- i 

vani tutti eredi, in qualche modo, della Rivoluzione francese. Si \ 
battevano per il progresso e la modernità. Erano uniti da un discor- } 
so comune che, per certi aspetti, era condiviso anche da coloro che 
non ne facevano parte. Fra i diversi movimenti - all'Est, al Sud, e 
anche all'Ovest - c'era un legame fondamentale di solidarietà. 
Sostenendosi a vicenda, i movimenti difendevano i loro propri 
ideali. 

Il crollo definitivo della sinistra non è dovuto a una questione 
organizzativa: le organizzazioni della sinistra esistono ancora. Si 
tratta di una questione ideologica. Nel 1989 si è assistito al crollo ~ 
ideologico non solo delleninismo, ma anche dei movimenti di libe
razione nazionale, della socialdemocrazia, e di tutti gli altri eredi } " 
del «liberalismo» rivoluzionario seguito al 1789, come strategie per 
un'azione efficace di trasformazione del mondo. Il problema chia-
ve per i movimenti che vogliono essere antisistemici negli anni 
novanta è la ricerca di una nuova ideologia, o meglio di un insieme l 
di strategie che offra una prospettiva ragionevole per una profonda ~ 

trasformazione sociale. 
L'ideologia, anzi le ideologie antisistemiche sviluppate nel 

diciannovesimo secolo (e ora esaurite nella loro efficacia), rappre
sentavano dei modi di incanalare la rivolta sociale e politica in pro
grammi organizzati e razionali di cambiamento radicale. Esse 
implicavano il rifiuto della validità e dell'utilità di tre spontanee e 
vigorose rivendicazioni degli oppressi: 

l) il diritto alla totale diver~ità; 
2) il diritto allo scontro con il potere anche al di fuori di un pro

getto di trasformazione; 
3) il diritto a un immediato egualitarismo. 
In termini generali i movimenti antisistemici tradizionali soste

nevano che chi rivendicava questi diritti non era altro che un 
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«estremista infantile», per usare una famosa espressione di Lenin, 
se non un fascista mascherato. Ma la base su cui tali rivendicazioni 
venivano contestate dai movimenti della vecchia sinistra era l'idea 
che esistesse un'alternativa legittima, concreta e molto più efficace, 
che a volte si chiamava socialdemocrazia, altre volte marxismo
leninismo, altre ancora liberazione nazionale. 

Ma se le alternative non sono percorribili, tornano a farsi avanti 
le richieste spontanee. Un dilemma chiave per i militanti antisiste
mici di oggi consiste nel decidere che posizione assumere verso 
queste rivendicazioni spontanee. Abbiamo visto una illustrazione 
di questo problema nella grande difficoltà incontrata da questi 
militanti, negli ultimi dieci anni, di fronte a tre situazioni politiche 
che possono, a ragione, servire da esempi delle forme di conflitto 
dei prossimi trent'anni. Le tre situazioni sono la rivoluzione irania
na sotto la guida dell'Ayatollah Khomeini, l'invasione del Kuwait 
da parte dell'Irak e la massiccia migrazione clandestina dal Sud al 
Nord del mondo (compresa la nuova migrazione dall'ex-Est 
all'Occidente). I militanti antisistemici nel mondo (in tutti i diversi e 
mutevoli movimenti) hanno sostenuto posizioni ambivalenti e poco 
chiare rispetto a queste tre situazioni-tipo, che è il caso di passare 
in rassegna una per una. 

La rivoluzione iraniana ha espresso una strategia di totale diver
sità. Nel suo punto più alto, la leadership iraniana non ha fatto la 
benché minima concessione ai valori e agli obiettivi sociali conside
rati importanti nel resto del mondo, compresi i valori dei movimen
ti antisistemici tradizionali. Ciò è stato drammaticamente evidente 
per quanto riguarda la posizione circa la liberazione della donna, 
ma non solo in quel campo. È stata rifiutata persino quella mode
rata secolarizzazione dello stato, che oggi accetta persino la chiesa 
cattolica (che pure, in passato, aveva inventato il concetto di «inte
gralismo» ). 

Come hanno reagito a tutto ciò i movimenti antisistemici nel 
mondo? Da un lato, hanno considerato la rivoluzione iraniana 
come un grande colpo alla potenza egemonica mondiale, gli Stati 
uniti. Hanno spesso visto l'islamismo dei mullah iraniani come 
parte di una difesa culturale del Terzo mondo contro l'imperialismo 
culturale occidentale. E per queste ragioni spesso hanno applaudi-
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to. Ma sono rimasti delusi quando la leadership iraniana ha sop
presso, uno dopo l'altro, gli altri movimenti iraniani di tipo «tradi
zionalmente» antisistemico. E quando hanno visto che, sotto una 
superficie di totale diversità, si nascondevano scelte che non sem
bravano egualitarie oltre una volontà pragmatica di essere riassor
biti nel sistema interstatale esistente, purché le condizioni fossero 
abbastanza vantaggiose. 

Che conclusioni hanno tratto dunque i movimenti antisistemici, 
a Nord e a Sud, da questa esperienza? Niente di chiaro; e quindi 
col tempo sono scivolati in un clamoroso silenzio. Ciò è stato parti
colarmente evidente quando, sul caso di Salman Rushdie, i movi
menti antisistemici nel mondo non trovarono praticamente nulla da 
dire. Quel caso divenne oggetto di un rumoroso scontro fra i clas~ 
sici liberali occidentali e gli islamici, nel silenzio imbarazzato di 
tutti gli altri. 

Il dramma del Golfo Persico è stato altrettanto difficile per i 
movimenti antisistemici nel mondo, a Nord e a Sud. Saddam 
Hussein non è islamico. Il partito Baath è (o era) una variante di un 
classico movimento di liberazione nazionale, di spirito laico e fau
tore di uno sviluppo nazionale. Sembra tuttavia che la leadership 
irachena abbia abbandonato il progetto, oggi irrealizzabile, sosti
tuendolo con una Realpolitik bismarckiana che voleva costituire 
una sfida militare a lungo termine per le forze mondiali dominanti. 
Ha invaso il Kuwait, un atto che come tale è stato condannato 
all'unanimità dal Consiglio di sicurezza (come era successo per la 
violazione da parte iraniana dell'immunità diplomatica). Ma da allo
ra il quadro si è fatto molto confuso, anche per i militanti antisiste
mici del Nord e del Sud. 

Da un lato, alcuni hanno visto, ancora una volta, questo scon
tro di potere come una sfida alle forze dominanti del sistema
mondo (in quanto tale meritoria) e come una possibilità di mobili
tazione. A molti, inoltre, la reazione degli Usa è apparsa come una 
tipica reazione imperialista volta a piegare la volontà politica del 
mondo arabo. Eppure, dall'altro lato, solo alcuni sono stati disposti 
a legittimare il mancato rispetto dei confini esistenti tra Irak e 
Kuwait e la repressione attuata dalle forze di occupazione irache
ne. E ancora di più sono stati coloro che hanno messo in dubbio le 
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credenziali di Saddam Hussein come avversario del sistema. n più 
importante appoggio esterno gli è venuto dall'Olp, un classico 
movimento di liberazione nazionale. Ma è evidente che nessuno 
dei movimenti antisistemici tradizionali è stato del tutto convinto di 
dover sostenere l'azione dell'Irak. Niente a che vedere con l'appog
gio che i movimenti avevano dato negli anni '60 al Fronte di 
Liberazione Nazionale vietnamita. 

Infine, la migrazione clandestina è un fenomeno in continua 
espansione nel mondo d'oggi. I movimenti di destra del Nord del 
mondo ne hanno fatto il bersaglio della loro demagogia razzista. 
Ma che fanno i militanti antisistemici? Quelli del Nord si concentra
no principalmente sulla lotta al razzismo e sull'analisi delle conse
guenze socio-politiche prodotte nel Nord dall'immigrazione, clan
destina o legale: diritti civili per gli immigrati, diritto di voto, ecc. 
Ma nessuno ha affrontato il problema dell'«autorizzazione» e dei 
suoi limiti. Ci devono essere restrizioni a questo flusso? E in caso 
affermativo, fino a che punto? La liberalizzazione completa dell'im
migrazione sarebbe una forma di immediato egualitarismo? 

L'imbarazzo dei movimenti antisistemici del Nord è condiviso 
dai movimenti del Sud. Se la possibilità illimitata d'immigrazione è 
una posizione plausibile a livello teorico per i movimenti del Nord, 
dovrebbe esssere oggetto di rivendicazione anche per quelli del 
Sud? Non è una forma di fuga dei cervelli? E se essi rivendicassero 
l'immigrazione dal Sud al Nord senza alcuna restrizione, quali posi
zioni prenderebbero riguardo alla possibilità di migrazione verso 
altre direzioni? Non c'è stata una seria discussione su questi proble
mi che, nondimeno, diventeranno centrali nel ventunesimo secolo. 

Di fronte all'ambiguità riguardo a queste importanti e concrete 
situazioni politiche, dov'è una nuova strategia per la trasformazio
ne verso un mondo democratico ed egualitario, che era un tempo 
l'obiettivo dei movimenti antisistemici? I dilemmi che essi devono 
affrontare sembrano ancora più complessi di quelli cui si trovano 
di fronte le forze dominanti del sistema-mondo. In ogni caso, in 
assenza di una strategia, non ci sono motivi di ritenere che esista 
una qualche mano invisibile in grado di garantire che la trasforma
zione vada nella direzione giusta, persino nel caso che l'economia
mondo capitalistica crollasse da sé. 
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