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La crisi  attuale mette in mostra l’errore di quelle voci nelle sinistre che ritenevano che lo 
Stato-nazione  fosse  scomparso,  per essere  sostituito  da  una  globalizzazione  nella  quale  le 
multinazionali gestivano il nuovo ordine. Il conflitto di classe in ogni Stato continua ad essere 
un elemento chiave per capire cosa sta accadendo. 

L’interpretazione  più  generalizzata  nei  forum  economici,  finanziari  e  politici  internazionali  di 
quello che sta accadendo negli ultimi trent’anni nel mondo è stata la comparsa, a partire dagli anni 
‘80,  della  globalizzazione  economica,  essendosi  affermato  un  nuovo  ordine  economico 
internazionale nel quale si suppone che gli Stati abbiano perso potere e siano stati sostituiti da entità 
economiche,  chiamate  multinazionali,  che  sono  quelle  che  dominano  l’attività  economica 
internazionale. Questa presunta globalizzazione è stata applaudita da forum liberali come il New 
York  Times,  il  Washington  Post,  The  Economist,  The  Financial  Times,  e  altri,  che  hanno 
considerato la globalizzazione economica responsabile di una grande crescita economica,  dando 
vita  a  un  benessere  senza  precedenti  delle  popolazioni,  sia  dei  Paesi  sviluppati  che  di  quelli 
sottosviluppati, con una grande riduzione della povertà mondiale. A questa visione celebrativa della 
globalizzazione si aggiunge la voce di autori che si autodefiniscono marxisti, come Antonio Negri e 
Michael  Hardt,  che  celebrano  la  scomparsa  dello  Stato  nazione,  condizione  -secondo  loro  per 
superare la preminenza dello Stato, al fine di arrivare a una internazionalizzazione del progetto di 
trasformazione (1). 

Di fronte a questo atteggiamento compiacente e carente di critica verso la presunta globalizzazione, 
troviamo  ampi  settori  dei  cosiddetti  movimenti  antiglobalizzazione,  che  anche  se  criticano  la 
globalizzazione, concordano con le voci pro-globalizzazione nella loro interpretazione di quello che 
sta  accadendo.  Credono  anche  che  gli  Stati  siano  andati  a  scomparire,  sostituiti  dalle  entità 
economiche  che  chiamano  multinazionali,  che  sono  diventate  i  gestori  del  sistema  capitalista 
mondiale. A differenza delle voci celebrative della globalizzazione, queste voci concludono che tale 
globalizzazione,  anziché  migliorare  il  benessere  della  popolazione,  lo  abbia  profondamente 
danneggiato. 
 
Quindi vediamo che di fronte a questa globalizzazione, alcuni la applaudono, e altri la criticano. Ma 
l’interpretazione dei fatti  è simile,  se non identica.  Il  problema è che entrambe le  voci  –quelle 
celebrative e quelle di condanna-si sbagliano. E il collasso del Consenso di Washington e quello di 
Bruxelles ne sono la prova. In realtà gli Stati non sono scomparsi. Al contrario, hanno giocato un 
ruolo chiave nello sviluppo delle politiche pubbliche che hanno determinato la crisi economica e 
finanziaria attuale. Se guardiamo gli indicatori delle dimensioni dell’interventismo statale, vediamo 
che in tutti i Paesi dell’OCSE, lo Stato è cresciuto sia in dimensioni (la spesa pubblica pro capite è 
aumentata in tutti dal 1980 in poi) che nell’intensità dei suoi interventi. Il caso più chiaro di questa 
situazione, ignorata da quelle voci, sono gli Stati Uniti quando il Presidente Reagan, considerato “il 
grande liberista”, ha aumentato sostanziosamente durante il suo mandato la spesa pubblica federale 
(passando dal 21,6% del PIL al 23%) e le imposte (è stato il Presidente che le ha aumentate di più in 
tempi di pace. Ha diminuito le imposte del 20% della popolazione con il reddito più alto, ma le ha 
aumentate per tutti gli altri) (2). 



Lo Stato non si è ridotto né negli USA né nei Paesi dell’OCSE. Al contrario, ha aumentato le sue 
dimensioni e il numero dei suoi interventi. Ma la cosa più importante sono quei dati che mostrano 
come il tipo di spesa e il tipo di interventismo dello Stato siano sostanzialmente cambiati e ciò in 
conseguenza  di  quella  categoria  dimenticata  e  mai  citata  (quando  non  silenziata)  nei  mezzi 
d’informazione e persuasione dominanti che si chiamava “lotta di classe” e che apparentemente era 
scomparsa,  insieme  alla  presunta  scomparsa  delle  classi  sociali.  La  lotta  di  classe,  invece,  è 
continuata  con  molta  intensità  senza  quasi  comparire  nei  media.  Nella  maggioranza  dei  Paesi 
dell’OCSE lo Stato ha favorito, tramite le sue politiche pubbliche, i redditi da capitale rispetto ai 
redditi del mondo del lavoro, e ciò come conseguenza di un ventaglio di interventi pubblici che 
sistematicamente hanno indebolito le classi lavoratrici e altri settori delle classi popolari di quei 
Paesi. Se si analizzano i bilanci federali degli USA, si può vedere ad esempio che la spesa pubblica 
dedicata alle persone (compresa la maggioranza dei servizi e i trasferimenti pubblici del welfare) è 
passata dal 38% della spesa pubblica totale nel 1980 al 32% nel 2007, mentre la spesa militare è 
passata dal 41% al 45%, e la spesa per aiuti alle imprese è passata dal 21% al 23% nello stesso 
periodo. E questo è successo nella maggioranza dei Paesi dell’OCSE, come conseguenza di queste 
ed  altre  politiche  pubbliche.  Il  monte  salari  è  sceso  nel  periodo  1980-2006,  passando  da 
rappresentare il 71% del reddito nazionale al 66% negli USA, dal 71% al 64% nell’UE-15 e dal 
79% al  64% in  Giappone.  Questa  diminuzione  salariale  è  avvenuta  nonostante  l’aumento  del 
numero dei lavoratori e indipendentemente dal ciclo economico. Questo calo dei redditi da lavoro 
hanno determinato un aumento molto rilevante dell’indebitamento delle famiglie; il debito familiare 
è passato a rappresentare, nel periodo 1980-2006, dall’82% al 135% negli USA, dall’89% al 139% 
nell’UE-15 e  dall’83% del  reddito  disponibile  familiare  al  132% in  Giappone.  Questo  enorme 
indebitamento  è  stato  possibile  grazie  alla  grande  crescita  del  prezzo  delle  case,  la  voce  più 
importante che hanno le famiglie per ottenere credito (sia ipoteche, sia carte di credito). Quando 
questo prezzo è crollato, le famiglie non hanno potuto ottenere credito e pagare i loro debiti. Da qui 
l’enorme problema della mancanza di domanda e mancanza di attività produttiva nell’economia (3). 

Dall’altra  parte,  l'enorme  crescita  dei  redditi  da  capitale  e  la  scarsa  redditività  delle  imprese 
produttive (conseguenza della bassa domanda)  ha fatto  aumentare gli  investimenti  nelle  attività 
speculative tra le quali quelle immobiliari erano le più visibili (così com’è successo negli USA, in 
Gran Bretagna, Olanda e Spagna) ma non le uniche. Si sono fatti grandi investimenti in prodotti 
bancari  (altamente  speculativi)  e  in  scambi  monetari  (che  hanno  aggiunto  una  grande 
destabilizzazione sui mercati finanziari), tutte politiche non solo permesse ma promosse dagli Stati. 
Nella  maggioranza  degli  Stati  dell’UE,  gli  investimenti  produttivi  come  percentuale  delle 
plusvalenze ottenute  nelle  imprese sono calati,  mentre sono aumentate  le attività  finanziarie,  in 
maggioranza  di  carattere  speculativo.  E’  stato  il  trionfo  di  ciò  che  è  stato  chiamato 
finanziarizzazione  dell’economia,  trionfo  che  è  avvenuto  a  spese  del  capitale  produttivo  e, 
soprattutto, a spese dei redditi da lavoro. 

La debolezza del mondo del lavoro si è accentuata con le politiche monetarie promosse dalla UE 
tramite la Banca Centrale Europea che ha promosso la stabilità dei prezzi a danno dell’impulso 
all’economia e della creazione di posti di lavoro, causa della crescita della disoccupazione nella UE. 
La disoccupazione, che era stata più bassa negli USA che nella maggioranza dei Paesi d’Europa 
durante  il  periodo 1950-1980, è  diventata  più alta  durante  il  periodo 1980-2007.  In  aggiunta  a 
queste  politiche monetarie  fu fissato il  Patto  di  Stabilità  che,  in  pratica,  ha agito  da freno alla 
crescita della spesa pubblica e soprattutto della spesa pubblica sociale, diminuendo la protezione 
sociale e la riduzione delle disuguaglianze sociali. Alla luce di questi dati, credere che gli Stati siano 
meri  strumenti  delle  corporazioni  multinazionali  -come indicano ampi  settori  delle  sinistre  che 
hanno  abbandonato  l’analisi  di  classe  nelle  loro  teorizzazioni-significa  ignorare  che  lo  Stato 
sintetizza le relazioni di potere in ogni Paese, all’interno delle quali la lotta di classe in ogni singolo 
Stato continua ad avere un’enorme importanza (4). 



D’altra parte, il maggior conflitto oggi nel mondo non è tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri. Ci sono 
piuttosto Paesi dove la maggioranza della popolazione è povera. Ma i Paesi in sé non sono poveri. 
In realtà sono ricchi di risorse. In Paesi come il Bangladesh, il cui maggiore problema sociale è la 
malnutrizione  diffusa  nella  popolazione,  esiste  sufficiente  terra  coltivabile  per  alimentare 
adeguatamente una popolazione venti volte superiore a quella attuale. Il problema non è la carenza 
di risorse ma la mancanza di controllo su quelle risorse da parte delle classi popolari di quel Paese. 
La classe dominante del Bangladesh (che vede al centro i grandi proprietari terrieri) è quella che 
domina  queste  risorse,  insieme  alle  classi  dominanti  dei  Paesi  sviluppati  che  mostrano la  loro 
solidarietà di classe appoggiando il mantenimento di quell’ordine. Esiste un’ alleanza delle classi 
dominanti del Nord e quelle del Sud contro gli interessi delle classi subalterne dei Paesi del Nord e 
del Sud. 

La collocazione dei cosiddetti Paesi poveri in quest’ordine internazionale li condanna a basare le 
loro economie sulle esportazioni (sistema che favorisce le classi dominanti del Nord e del Sud) 
anziché sul consumo domestico, cosa per cui ci sarebbe bisogno di riforme redistributive dei redditi 
in quei Paesi a cui si oppone l’alleanza delle classi dominanti che governano il mondo. Da qui 
l’urgenza di creare alleanze delle classi subalterne del Nord e del Sud, la grande sfida delle sinistre 
oggi nel mondo. 

(trad. di Andrea Grillo) 
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