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AI COMPAGNIA
Questo numero contiene due tesli e un'intervista. l testi fanno parte

di un materiale ormai vastissimo che gira intorno a temi quali
·emigrazione·, mercato internazionale del lavoro·. 'circolazione del capitale
monetario' e quant'altro ha a che fare con i problemi, con le forme di
organizzazione e di tona, nelle aree del cosiddetto ·wrzo moncio'.

Stante (a coercizlone del modello c1i sviluppo capitalistico a
internazionalizzare e universalizzare tutte le aree esistenti, funzionalizzando
lo ·sviluppo ineg,L!Jle alla sua crescila, si e tentato di raccogliere quanto
possibile di informazione che, da! punto di vista della classe, illuminasse
quanto accade alla periferia dell'impero per verificare se· tutto sia
omologabile al suo sviluppo Ci è p~rso di capire che, dali'interno della
metropoli e d,-li tre continenti, ci siano, in qualche punto, segnali positivi di
irriducibilità ai modello di sviluppo capirnHstico e che si possa assistere
all'emergere di forme di 'indisciplina· che ne hanno spesso inceppato i
meccanismi interni (una specie di salto della scocca, se e.i si perdona il
paragone fabbrichista!) talora in maniera assai appariscente. ' •

E senza c!ubblo molto appariscente e stato i! venerdi nero di Wal! Sreet
e il l_Un?di nerissimo delle borse monc11a1L !e cui. informazioni, analisi.
DOIeInI d1 guerra proventen! Gai mercati dl capitate per mesi nanno
accentrato l'attenzione dei media.

Si sarebbe sospinti ad affermare che l'informazione sia stata precisa ed
approfondita, anche se uso massmediato de! croi!o borsistico induce il
sospetto di una funzione terror.lstica diretta ali'immagin.ario collettivo delle
giovani e vecchie generazioni. L'equazione 19291987, da vari esperti
accreditata e poi sempre smentita, non poteva non evocare la memoria di
tutto cio che è seguito, nei breve e net m.edio periodo, ai crollo di WaH
Street del 2'J ll brivitio freddo corso lungo 1a schiena ciel grande (e piccolo!)
capitale è stato immediatamente usato per congelare, per sconvolgere, per
bloccare qualsivoglia pretesa proletaria di riconquistare fette di reddito
sociale fate, nel mondo delle apparenze, ci è parso !'uso informatizzato del
fenomeno altalena dei mercati borsistici e finanziari nazionali e
internazionali.

In questa situazione siamo andati a rileggere un lavoro risalente a più di
due amni fa che avevamo lasciato in cassetto nell'attesa di una dignilosa
sistemazione e di un agginrnament.e: ci è sem.lHato piu puntuale di ogni att.ra
cosa letta e ci ha persino fatto pensare al tempo in cui i nostri volantini
iniziavano Compagni± Noi Io avevamo previsto: . I

Si trana di un colloquio, irHervista, iezione con un esperto dì meccanismi
finanziari internazionali per prore. sione e di letteratura rnarxia-na per
vocazione. Esso ci e sembrato Utile per orientarci senza rincorrere
ectoplasmi fenomenologici nelloscuro inguag;io {e nell'oscura reala) che
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circonda il funzionamento dei mercati sovranazionali della moneta, della
finanza e delie borse.

A questo abbiamo fatto seguire una sintetica descrizione delle metodologie
d'uso degli strumenti macroeconomici per governare e regolare il trend
economico internazionale. Non si tratta di spiegazioni risolutive, ma di
strumenti che ci auguriamo siano cli un qualche aiuto per una comprensione
critica della realta, al di là dei feticci di moneta, debito, credito, azioni e
obbligazioni.

li terzo è un materiale "militante". Si tratta di un'intervista fatta ad alcune
compagne e compagni dei Gruppi di Lavoro di Berlino . i quali stanno
organizzando una scadenza di lotta in occasione del prossimo meeting del
Fondo Monetario Internazionale a Berlino.

Prima di chiudere questa breve premessa ai materiali vorremmo
richiamare all'attenzione alcuni elementi di riflessione che sono stati
riproposti dal terremoti. dei mercati internazionali di capitale.

- I capitale internazionalizzato, per quanto affini i criteri di comando sul
ciclo economico non riesce a controllare compiutamente tutte le sue variabili
che, a volte, diventano indipendenti determinando quei profondi squilibri
che evidenziano una debolezza intrinseca dei processi di sviluppo.

- Questa evidenziata "crisi" del controllo del ciclo economico può lasciare
un maggiore spazio a soluzioni destabizzanti e antimperialistiche per le fotte
popolari e proletarie aperte in varie aree omogenee del mondo, dal Centro
merica, al!'Africa australe, dai vicino a!lestremo Oriente.

•
..

- Questo squilibrio e questa debolezza non possono non riguardare il
centro nevralgico del capitale, gli Stati Uniti d'America. Il deficit federale,
l'esposizione deJle banche statunitensi nei confronti de! debito dei paesi in
via di sviluppo, la dipendenza dell'economia statunitense dall'afflusso di '
capitali giapponesi e europei, incrina la figura di lesdership indiscussa e
sottolinea della tensioni intercapitalistiche dentro le quali si può ,
intravvedere un reale tripolarismo, ulteriormente complicato
dall'integrazione del mercato socialista, del comando delle strategie dello
sviluppo economico.

Naturalmente queste problematiche sottintendono altri temi-quesiti a cui
ci piacerebbe saper rispondere. Purtroppo siamo in grado solo di porre degli
interrogativi, augurandoci che al più presto ci pervengano contributi,
interpretazioni. scenari utili per un approfondimento nostro e vostro. Buona
lettura!
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Come dicono in America, l'indebitarn.ento del terzo inondo é un po' come
un elefante: facilissimo da vedere, ma impossibile da abbracciare. Si tratta
di un. problema molto grosso e com.plesso che coinvolge una serie di
difficili questioni relative all'organizzazione monetaria, finanziaria e
ovviamente economica.

L'approccio più semplice é fornire un profilo storico dell'indebitamento
dei paesi in via di sviluppo o dei paesi poveri. Non é un problema nuovo,
anche se é stato venduto dai mass-media come un problema degli ultimi
cinaue o sei anni. In realtà é un problema consustanziale alla. nascita
stessa del capitale, quindi ha un'origine storica che va molto lontano. E' un
problema legato aUa dina.mica stessa dell'accumulazione e non è quindi
nulla di nuovo se non nella sue modalità di gestione, che ovviamente
hanno degli effetti sula popolazione, sulla società in generale, sia dei paesi
in via di sviluppo, sia dei paesi industrializzgti. .

Già nel 1870 i'indebitamento era la prassi normale, essendo esso legato
allo sviluppo: per svi!uppare un'economia naturale, povera, un'economia
non toccata &alle enormi produzioni per il consumo capitalistico, occorre
fare dei cr~dìti. E' il caso degli U.S.A.; é il caso di una serie di paesi asiatici,
ad esempio dell'India; é il caso dei paesj hrUno-americ@ni, come
l'Argentina e i! Venezuela.

L'indebitamento é sempre stato concepito come una condizione
necessaria ma non sufficiente per promuovere, per far decol!ce,
l'economia dei paesi non ancora taccati dai!'accumulazione industriale
capitalistica. Tra i! 1870-1880 e il 110 !indebitamento, cioè l'elargizione
di crediti a questi paesi, non era degenerato in una situazione di "crisi",
come é invece nella situazione attuale. Perché? Come funziona
schematicamente l'indebitamento .e quindi il credito ai paesi in via
sviluppo?

PRIMA FASE DRLL INRSBY'T'AMENTO
In una prirné\ fase, l'elargiz.ione di crediti ad un paese in via di sviluppo

comporta un deficit della sua bilancia commerciale. Infatti, !'afflusso di
capitali fa aumentare l'importazione di beni ( di solito mezzi di
produzione), sbilanciando i! rapporto fra le importazioni e le esportazioni,
naturalmente a favore delle importazioni. Nella misura in cui questa
importazioni di beni, mezzi di produzioni o materie prime



permette di fare investimenti in loco, si avrà, dopo un certo periodo di
tempo, un aumento della produzione nazionàle del paese indebitato che si
tradurrà in aumento delle esportazioni. 'fate aumento permetterà di
recuperare le divise, cioè i titoli di credito in moneta straniera, con le quali
poter ripagare progressivamente il debito iniziale. Se tutto va bene, il
debito viene eliminato e il paese effettivamente riesce a determinare una
sua base di sviluppo, grosso modo autonoma, anche se interdipendente per
i flussi commeiciaH ed eventuali futuri flussi finanziari con i paesi
industrializzati.

Tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 questo schema. da manuale. di
economia, con alti e bassi, si é riveiato verosimile, salvo nei caso degli
U.S.A. i quali, dopo la prima guerra mondiale, erano diventati addirittura
creditori netti nei confronti proprio di quegli stessi paesi (soprattutto la
Gran Bretagna) che avevano loro fornito i capitali prima dello scoppio della
guerra. Nel caso degli USA, il passaggio da paese debitore a paese
creditore, non ha significato un corrispondente coinvolgimento all'estero.
In pratica, il surplus commerciale che gli U.S.A. avevano cominciato ad
accumulare a partire dalla fine della prima guerra mondiale, non é stato
investito direitamente alf'estero e ciò ha creato uno scompenso sul piano
dei flussi finanziari internazionali, permettendo agli U.S.. una enorme
tesaurizzazione. Quando si esporta più di quanto si importi, vengono
accumulate delle riserve che oss0n0 essere investite direttamente
all'estero oppure investite localmente. La scelta strategica degli U.S.A. di
investire prevaientement.e sul territorio nazionale ha portato alla crisi del
'29 che, da un punto di vista strettamente economico, é spiegata neila
migliore versione come crisi da sovraproduzione, sovnat.'Curoulazione: si
era massificata l base produttiva, ma non si era altrettanto massificata la
capacità di assorbimento di tale produzione, cioè i1 consumo.· Ciò ha

• provocato un divario tra domandg e offerta con conseguente incapacità di
smaltimento, tra il '28 e il '29, del surplus, con tutte le conseguenze che si
conoscono su! piano della borsa, sul piano dell'equilibrio monetario e
finanziario.

Questi brevi richiami storici servono solo per dire che non bisogna
assolutamente preoccuparsi della parola indebitamento: l'indebitamento é
consustanziale, é un'altra faccia dello sviluppo capitalistico.

Quando si prenda in esame la cosa a livello microeconomico, ciò risulta
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evidente. Sappiamo, anche senza scomodare le teorie monetarie
post-keynesiane, che l'economia, .\o 3Viluppo, tu stesso pagamento di salari
a livello di azienda e la fase deila produzione si aprono sempre con· un
in.debit11me11to. L'iroprendiiore si rivolge al sistema b1rncario con una
promessa di pagamento corrispondente ai nlari e al.le materie prime· che
deve acquistate per poter produrre .

. Questa promessa d.i pagamento si traduce in salario e il salario serve a
consumare i beni prodotti de questa azienda immaginaria per riaffluire
poi verso !'imprenditore e quindi., sotto forma di ripagamento de debito
iniziale più un tasso di interesse, al sistema bancario.

La produzione stessa, l'accurnuiazione vista in senso astorico e
age0grafico, la produzione legata a! mercato, implica l'indebitamento.
" • • Hg - , l7 ° . E 2A g t' -i, i4e?&2et e n@la ±atta %e99a Gei! &cu2Eia#0e.

La creazione di moneta é sempre determinata da un atto di
debito-credito fra gli ageriti della produzione e i1 sistema bancario. La
moneta si crea e si distrugge. 11 prob1emt é la distruzione della moneta:
non quando si porta al macero, ma qu&ndo la moneta perde il suo ruoio
determinato da un ciclo di produzione. La distruzione della moneta riflette
la chiusura di una fase deila produzione e la creazione di moneta.· riflette
l'apertura di una nuova fa.se. Quindi la coneia e il circuito economico
funzionano come una pompa: tanto viene creato, tanto viene distrutto,

Naturalmente sorgono altri problemi, ma questa esemplificazione serve
a significare che la paro!a chiave non é il "debito", beni cosa ii debito
impiicii in teraini di rapporti di dominio, in teraini di modelfi
di sviluppo, i ertnii di sce#e ii strategie dì accumuinzione.

Dopo la grande crisi e soprattuto dopo la seconda guerra mondiale,
• l'indebitamento era all'ordine del giorno . Si pensi ai Piano M.arshall -15
miliardi di dollari di cui 1 i don~Ji all'Europa-- per veder che ci sono forme
diverse di crediti e di debiti. Ci sono crediti del tutto funzionali ad una
crescita armonica all'interno dei paesi sviluppati (il caso del rapporto
lJ.S.A.-Europa :negli anni ·50 ); ci sono invece gltre forme di credito-debito

• legate fino in fondo ad una strategia di sviluppo dei paesi sottosviluppati
funzionale alle esigenze di sviluppo dei paesi Rvanzati.
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SMCONDA FASE ML3 IN;BI'T' A MIRNTO
E' questo i1 caso del secondo esempio stùrico di indebitamento. Fra gli

anni 50 e gli anni "70 la strategia dell'indebitamento internazionale era
legata a/l'obiettivo dello sviluppo, della crescita f'unzionaie ai paesi
industriali. L'idea era queHa di promuovere uno sviluppo ioca!e che
permettesse alle industrie multinazionali, per esempio americane ed
europee, di impiantarsi pr 1gressivarnente nei paesi in via di sviluppo.

L'indebitamento aveva !'obiettivo di ampliare l'area di accumulazione
mondiale verso paesi che potessero funzionare anche da sbocco dei beni
prodotti nelle economie avanw.tc.

Perché questo indebitamento non ha generato 1o sviluppo che alcuni,
forse in modo illusorio, si a.ttendevano da! cosidetto "aiuto"?

Perché effettivamente l'accettare prestiti per importare beni dai paesi
avanzati genera nei paesi indebitaU problemi insormontiAbHi.

Ad esempio: qnanudo si vuole costruire un gereoporto, o ance
un'industria automobilistica, in un paese ~ottosviluppato che abbia quindi
ricevuto dei crediti crediti che fra l'a#ro, negli anni '50 e '60, sono
prevalentemente pubblici, quindi eiargiti d organismi, tipo Banca
Mondiale e Fondo Monetario Internazionf',lJe, oppure creditl bilaterali come
ad esempio tra. la Francia ed alcuni paesi africani, tra f'America e alcuni
paesi latino-americani, tra la Gran Bretagna e i paesi asiatici, ecc._.) non
accade mai che, una volta portata tergine {'impresa, non ci sia più
bisogno di importare e quLdi di indebitarsi. La costruzione di un
aereoporto non é sufficiente a renderlo e mantenerlo oper~tivo. Bisogna
continuate ogni anno ad importare il 20,. dei valore iniziale
dell'investimento. Nel caso dell'industria 2utom.obi1istka, bisogna
continuare ad isnportare il 30% de! valore iniziale. Le importazioni
diventano incomprimibili. La dipendenza non è più nei termini dei solo
pagamento del debito, ma diventa una dipendenza in termini di continua
necessità di imporiare beni, materie prime o beni di rimpiazzo, per
mantenere in funzionamento que~H-e industrie o aereoporti o infrastrutture
che sono state costruite con l'indebitamento.

Quindi, il primo dato da tener presente quando i paesi sviluppati fanno
credito a queHi in via di sviluppo per far decoilare determinati settori di
queste economie sottosviluppate, é che l import.ioni re:re po:1sibili
dall'indebitane. '«> So1 i :o risibili.

,
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Questo é il primo dato strutturale. ii secondo é che, per ripagare i debiti
contratti inizialmente bisogna ovviamente umeni;are le espor3azioni, o
comunque biso3r1i1 che, l1.ttnwerso l'esportazione, i paesi indebitati
recuperino le divise con cui ripagare. I debiti iniziali sono quasi sempre
contratti in do!lari, quindi bisogna esportare per recuperare dollari. E'
chiaro che un pese non può ripagare con la propria raoneta nazionale,
perché allora basterebbe stampare moneta nazionale per ripagare il
debito. C'è quindi .il vi'ncolo dell'esportazione. L'esportazione da parte dei
paesi in via di sviluppo storicamente é legata, almeno fino al 74, eJ1e
materie prime.

Ora la contraddizione si ha quando, volendo aumentare le esportazioni
delle materie prime, é molto probP.abile e facile (come succede con
l'aumento dell'offerta di qualsiasi bene) che cr0Hi110 i prezzi, mentre la
condizione per poter recuperare sufficienti divise é proprio quella che i
prezzi resino alti. Queste é uno dei probiemi, ed é un grosso problema che
ha a che fare con la cosiddetta questione dei "errini di cambio".

I erpini detto sartio
Che cosa sl intende con "termini de.Ilo scRmbio"? Il bene èsportato dai

paesi in via di sviluppo ha un determinato prezzo; quello esportato dai
paesi avanzati nei paesi in via di sviluppo ha un altro prezzo. Il rapporto
tra questi due prezzi si chiamai. "termine di scambio·· ed é sempre stato a
svantaggio dei paesi in via di sviluppo. Un esempio: nel 1970 un trattore
importato dai paesi avanzati poteva essere scambiato con 20 tonnellate di
caffè, mentre Ilel 1955, per lo stesso trattore, bastavano 4 tonnellate di
caffé. I terruit1i di scambio si o0 deteriorati tra il '50 e il_ 70 a tutto
svantaggio dei paesi in via di sviluppo: quesrn ulteriore dipendenza, oltre
a queHa dell'incomprimibilità delle importazioni, é legai al fatto che,
paradossalmente, per pagere il debito bisogna aumentare 'esportazione di
ciò che si ha, e ciò che si ha sono le materie prime, !a cui aumentata offerta
sui mercati internazionali ne abbassa ovviamente il prezzo, come é stato
nel caso del petrolio. Quest0 penalizza i paesi indebitati, i quali non hanno
altre risorse per agare il loro indebitamento.

On altro fattore penalizzante dentro a questa logica del debito per lo
sviluppo é dato dal fatto che spesso i paesi che si indebitano cercano di
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svilupparsi imitando i paese industria~i. Un esempio marginate taa noto a
tutti é quello deHa Coca-Cola: invece di consuraare una bibita. prodotta con
frutta locale, si importa la Coca-Cola la quale costa maeno perché
nell'industria della Coca-Cola i tassi di produttività sono superiori a queHi
della manodopera locale, é risolto iJ problema dell'imballaggio e della
distribuzione, ecc.

L'imitazione di modelli veicolati dall'importazione di beni e servizi dai
paesi avanzati, rovina le economie naturali senza più ristrutturarle. Infatti,
l'esportazione del surplus, dei pusvalore on vedivide ailinterno dei paesi
avanzati, comporta la distruzione deHe economie di quei paesi a cui si
esporta.

Tali economie non sono più competitive, perché assorbono dei
meccanismi di mimetizzazione. Consumare un prodotto importato dai paesi
avanzati é uno st.atus-symbol, oltre che essere una violenza .suHa cultura
locale. Questo a tutto svantaggio delta maggioranza della pop01azione che si
vede privata della possibilità di produrre e vendere a partire dalle risorse
locali, dipendente in tutto dal tipo di mode!lo che le viene imposto, anche
se si può parlare di imposizione solo fino ad un certo punto. Inf12tti non si
é dato a questi paesi indebitati uno sviluppo complessivo in termini
capitalistici. L'imitazione, e.d esempio, può riguardare solo le metropoli. In
Artica quindici anni fa c'erano solo tre città con. più di 500.000 abitanti;
adesso ce ne sono 29.

L'imitazione distrugge l'equilibrio tra città e campagna, poiché pol8rizza
lo sviluppo urbanistico sradicando f'economia locale, costringendo 1a
popolazione ad affluire nelle città. NeHa città, però, non ci sono beni e
servizi per tutti e quindi si genera muova povertà metropolita g.

E' questo uno degli aspetti più perversi deH'imitazione del modello
americano o europeo.

Ricapitolando, negli. anni 50 e '60 il rapporto fra debito e sviluppo non
porta al decollo industriale dei paesi sottosviluppati. Porta invece ad una
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ulteriore dipendenza che rompe inesor'1Jìbi1em.ente (alm.en.o in quel
momento storico) le possibilità éi uno sviluppo autonomo di questa
economia.

TERZA FASE DEALINDI'TAMASSO
Nel 1973, con la qwidtupiica:done del prezzo del petrolio, inizia un

nuovo capitolo deffindebitamento.
Fino ad ora abbiamo visto in maniera scheroetica due fasi di

indebitamento:
- 1870-191 O: 81Utentico indebitamento deHo sviluppo e ampliamento del

mondo industriale.
- 1945-1970: indebitamento come motore di uno sviluppo funzionale ai

paesi avanzati.
Negli anni 70 inizia una terza fase di indebitamento, legato

essenzialmente ai deficit. commerciali.
L'aumento de! prezzo de! petroiio ha sostato grosse quote di ricchezza

dei paesi importatori e dei paesi esportatori. •
li problema nuovo riguarda i'g 3i wa 1aie eccedenza di dollari,

di ricchezza petrolifera.
I paesi esportatori di petrolio noa potevano utilizzare questa enorme

massa eccedente di ricchezza solo per importate beni e servizi dai paesi
acquirenti del loro petrolio, ristabilendo cosi i! flusso di capitali. Buona
parte di questo eccedente é allora stato investito nelle economie avanzate,
negli U.S.A., in Gran Bretagna, in Germania, in Italia, ecc. L'altra parte,
qualcosa come 300 miliardi di dollari, é stata investita nei paesi poveri
non produttori e non esnortalori di oetrolio in forte carenza di risorse-. .
finanziarie per pillgare ia bolietta petrolifera che, dopo ii 1973, era
divenuta assai pesante.

E' importante capire come sono stati riciclati tutti questi petrodollari
(che altro non sono che dollari, chiamati petrodollari perché dagli U.S.A. e
dalle banche deil'euromercato finiscono nelle mani degli arabi}, e capire
come i petrodollari dai paesi esportatori di petrolio siano arrivati sotto
forma di credito bancario ai paesi poveri non produttori e non esportatori
di petrolio.
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La triangolazione
Prendiamo i'esempio dell'ArabiB Saudita: essa ha un eccedente

(supponiamo di 100 miliardi di doH~ri) che vuole in parte piazzare sulla
catena dell'Hilton e in parte nei paesi poveri in via di sviluppo o nei paesi
terzi. Allora deposita questi 100 miliardi di doliari netia Bank of America
degli U.S.A., 1a quale (negli anni "70) ha tutto l'interesse a spostare questi
100 miliardi d1 doliari in una filiate londinese dove i tassi di interesse seno
più remunerativi. La fiìiale della Bank of America che U riceve, allo scopo
di aumentare a sulà volta l8t loro remunerazione, li piazza in una banca
regionale, la quale, Quando li lrn., combina un affare con urùnd.ustri~ locale
inglese che ha tutto i'interesse (negli anni 70) di esportare i suoi
manufatti in un paese in via di sviluppo non produttore di petrolio e in
manco di divise per pagare la bolletta petrolifera.

Succede che attraverso questo labiriuto (dalla Banlc of America
americana, da queiia alla sua filiale londinese, da quest'ultima a quella
regionale e dalla regionale ai paesi che hanno bisogno di questo eccedente
petrolifero -soldi- per far fronte alla bolletta petrolifera),, i paesi che
accendono un deoito con questa banca regionale si indebitano moito di più
di quanto si s~_rebbero indebitati se si fossero direitaooente rivolti
all'Arabia Saudita.

Infatti, la banca r.egioaale che fa un credito a questo paese, vincola il
prestito all'esportazione dei beni dei!'industria locale che ha ciiesto di fare
un credito all'esportazione. Cioé, ia banca regionale non presta solamente i
soldi di cui questo paese povero ha bisogno per pagarsi il petrolio, ma apre
un debito che permeiia a questo paese di importare i beni dell'industria
legata alla banca regionale.

Sfugge quindi la contabilità fra l'eccedente petrolifeto, il deficit
petrolifero, e H flusso fra questi, proprio perché diventa un movimento
triangolare. Tale triangolazione mo!tipiica i crediti che vengono fatti ai
paesi poveri non produttori di petrolio, i quali -oftre a mettersi nella
condizione di poter far fronte attraverso l'indebitamento all'aumento del
prezzo dell'importazione clel petrolio- si trovano anche stimolati ad
indebitarsi per importare beni prodotti dall'ir.1d.ustria locale di quei paesi
in cui sono impiantate queste banche commerciali.
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Negli anni 70 i.I debito aumenta in modo vertiginoso: si passa da
qualcosa come 1 '.50 miliardi di dollari ne1 i 971, a 500 miliardi di dollari
alla fine del decennio. Si ravvisa inoltre uno 9\l}H08tumento
dali'indebitamento pubblico ali'iiebitamento privato, cioè il
credito viene gestito sempre men.o de, organismi pubblici multinazionali e
sempre più da banche private, da banche multinazionali, da banche of
shore , come si dicono quelle che sono del tutto estranee ad ogni
giurisdizione bancari&1 nazionale.

Di questo argomento é piena la cronaca economica quotidiana.

I

CLUB DI PARIGI, BANCA MONDIALE, FONDO MONETARIO
IN'T'BRNAZIONALE

E' il periodo in cui l'euromercato si sviluppa ancora di più, é il mo_mento
in cui il controllo dei flussi finanziari sfugge alle regole stabilite a livello
nazionale.

Gli anni '76 sono anche gli anni in cui i paesi indebitati, che nella fase
precedente esportavano prodotti agricoli e materie prime, incominciano ad
essere esportatori prevalentemente di beni manufatti, ii che significa che
la fase dell'imitazione, nel senso de!l'importazione di modeHi di sviluppo
.propri dei paesi a capitalismo avanzato, era stata effettivamente

. raggiunta.
• Il 1974é caratterizzato dall'aumento netto delle esportazioni, dai paesi

poveri ai paesi ricchi, di beni manufatti. C'é già, quindi, un intreccio di
sviluppo dualistico tra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo che vede
nella destrutturazione deH'economia locta1e !a possibilità di produrre
perifericamente, dove la roanodopern. cost8. meno, le stesse cose che prima
venivano prodotte centralmente. Dunque, questi anni 70 sono imporianti
perché significano l'approfondimento della dipendenza, difficilmente
gestibile in quanto le banche commerciali diventano i veri soggetti del
rapporto tra paesi sviluppati e sottosviluppati. E' una svolta importante.

Nel 1956, proprio per far fronte ai primi grossi problemi dei paesi
indebitati, si era costituito i1 Club di Parigi, un'associazione di paesi
creditori con la finalità di affrontare, caso per caso, il problema dei
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paesi debitori. H Club si occupa deHe soluzioni tecniche che permettano a
questi paesi di dilazionare nel tempo i ripagamento, taa lo fa in modo tale
che il rip~g~1mento, pur dHa.zion.Ho, tP.Umenti ira dipe:ndenz!'Jl nei confronti di
questo sindacato di paesi creditori.

C'è una cosa da dire, sia a dgut.'1'do del Club di Parigi che deHa Banca -
Mondiale (da quale dovrebbe raccogliere i capita!i da investire in
infrastrutture per i p12csi del terzo mondo) ed é un dato storico: quasi ogni
volta che il Club di Parigi e la Banca Mondiale 1rnnno deciso i
rifinanziamento di certi paesi, sono a:·vv:enuti in questi paesi dei colpi di
stato. E' una faccenda sporca, ma cronoiog.icamente din1ostrabile: i:n Brasile,
Perù, Argentina ciò è set2re avvenuto in maniera aperta e cosi sfacciata
che ogni storie-o potrebbe denunci~rle.

i.a i&efiiicne dei eruini di paga52enc o 'elargizione di
wcvi ce?ti ai paesi in via di swiiupc ha sempre avuto siretto
poi co i colpi &i stai.
Il Fondo Monetario Iteraioale de perte sua -indipendentemente

da±la Banca Mondiate che invece lavora per taccogliere e distribuire
capitali invesUbiH in ctetermin8lte an;;irese, come possono essere
infrastrutture o addirittura impretìe iocaH- si occupa soprattutto dei
meccanismo di riamtiunamento degli equilibri commerciaH.

I1 F.IvU., q1.rn.ndo un p(àe§e é fortemente indebitato e non c,-e la fa più a
rimborsare, entra d'autorità eile faccende interne di questo paese. 11 più
delle volte per ristabilirne ia credibilità, affinché esso posstR di nuovo far
riferimento ai mercati di capitale ecc., pone una serie di condizioni. Queste
condizioni di solito sono scritte neHa. ']èìl'il.Grn ~ii ft1ma®1IBtii". Che cosa
contiene questm lettera?

Contempla queste misure: svalutazione, aumento dei tassi di interesse,
riduzione del reddiio pro-capite (speso anche attraverso l'a.umento deHe
tariffe) ed aumento del;'esportazione.

Ma tali condizioni imposte d~l F.M.L sono controproducenti: sempre e
sistematicamente sortono l'effetto opposto. Si tratta di condizioni dett8te
dalla teoria neoclassica aonetarista neiia sua versione più sfacciata e
volgare. Irn.ànzituu.o ia svalm.azione, proprio perché .ie importazioni sono
incomprimibili, si tr~duce subito in inflazione, che é precisamente ciò che
il F.M.I. vorrebbe eiùnin~rc nel momento in. cui ie
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condizioni economiche del paese "assistito" denunciano una grave
sofferenza.

L'aumento del tasso di interesse operato per aumentare il credito, di
solito attira un flusso finanzifìrio di capitale dall'estero e quindi aumenta
la capacità di offerta del credito, proprio quando si vuole razionare il
credito per non alimentare di nuovo l'inflazione .

La riduzione del reddito pro-capite in termini di aumento delle tariffe
finisce col ridurre proprio quella produzione locale che doveva invece
essere sviluppata per aumentare le esportazioni.

Le condizioni del F.MI., oltre che inadeguate economicamente,
appaiono volutamente molto dure, tanto da indurre il sospetto che non del
ristabilimento di un flusso finanziario si tr~ttì, ma della possibilità di
condizionare pesate@ente qualsiasi scelta di sviluppo agli
obiettivi (ai dettami) dei paesi creditori.

Quindi, in realtà, anche se l'esperienza ha dimostrato che le misure del
F.M.I. sono contradditorie, esse continuano ad essere dettate. Si tratta alla
fine del solito problema del appor &a ideologia e teoria.

Essa si apre attraverso una importante svolta negli U.S.A. che non
comincia esclusivamente sotto Reaga. Reagan ha portato all'estremo ciò
che già era in gestazione alla fine degli ax1ni 70 durante la presidenza di
Carter.

La svolta avviene nel 1978 con l'elezione del nuovo presidente della
Federa! Reserve della Banca Centrale taericana, Volcker. Non é tanto
importante il personaggio, quanto il fatto che egii é assunto a simbolo di
cambiamento nella strate8i8i della politica monetaria economica americana.

Nesli Z:nni 70 la proliferazione di crediti, debiti, ecc., produceva effetti
pericolosi sui tassi inflmzionistid ~mericani.

Tale fase vedeva fortemente indebolito il dollaro sul piano
internazionale e minacciata la capacità stessa di attrazione di capitali
dall'estero, da parte degli U.S.A., a causa dei bassi interessi, sicchè con
Volcker si decide di fare una "rivoluzione finanziaria".
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Prim~ di tuuo s.i ~ttua una serie di riforme giuridiche e geogrc;.fiche per
quanto riguarda il sistel'i'H-R b&ncario Zimeric~no. Per esempio, le banche
americane a p~rti.re dal i 980, possono ~prire sporteHi in tutto il territorio
nazionale, mentre prima erano legate a una distrtbuzione statl3\1e. tnoitre,
gli istituti del tipo "fondi pensionistici" !Y'rdono o~nì privilegio rispetto al
sistema bancario vengono equiparati alle anche e quindi possono essi
stessi diventare cred.itori a pieno titolo di imprese nazionali aroeric211e o
anche di imprese dei paesi indebitati.

Si. attue, una politica eh tipa monetarista per colpire lo" sperpero" del
ereditò e gH interessi coru.i.n.ciario ,1 hevit8re.

A questo puato la sequenza non è cosi semplice. Si decide di non creare
moneta per firrnnzh1.r ~ il debito pubblico frmeticano, ma. anche di non
penalizzare H C8.pitaJ.e sgravandolo dalle tasse e riducendo di_ nuovo
Y'introito fiscaie. Succede che il deficit sbiisco, i cui eliminazione
era o;iestivo e# pograma eiettale di Reagan, viene
tipiicto i gwa$?ro ani.

A questo punto c'è d~ <Htt clie i1 debito del terzo mondo è sì quattro
volte più grande de! deficit pubblico americano, a non è che ha età del
debito complessivo che è stato acctHnuiat.o dagE U.S.A .. in parole povere,
l'indebito'lmento delie famiglie ~;riericane é due volte e mezzo il debito del
terzo mondo. La bHanci~\ commercia.le americana ha un. deficit tre volte
maggiore di queHo dei terzo mondo. Per il terzo mondo, quindi, si sta
parlando non di gran#ezze maone±arie, ma di rapporti econoaici.
Non bisogna mai lasciarsi impressionare troppo dalle cifre, anche se le
cifre contano a seconcfa. di chi ha H colteHo par il manico.

Gli americ~ni sono di fatto la nazione più indebitata del mondo, ma con
qualche vantaggio: hanno il doHaro, e questo chiaramente cambia un
attimo l~ faccenda, e sono un& potenza roHitare.

1979-19340-19! sono tre anni chi re, non soio per capire la politica
verso i paesi terzi, ma per tutto lo sviluppo economk'O intern&zionrue.

Sì attua la politica della moneta dificif:: i tassi di interesse
incom.In.ciano ad 1rnmentare perché i1 dèfid.t pubblico americano non é più
copribile attraverso un rastre.i.hunento del risp&rmio interno. Si opera, cioé,
uno sgravio fiscale sul capitale e, per coprire il deficit pubblico, si
aumentano i tassi di in1eresse in modo da attirare rispatm.io e. capitale
dall'Europa e dal Giappone (i ~oli investitneni.1 giapponesi in buoni del
tesoro americani sono pari ! Z0% del de ,ito pubblico).
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Le monete europee e giapponesi che vengono investite negli U.S.A. sono
cambiate in dollari e ciò rivaluta il dollaro. Si arriva in questo modo fino il
febbraio '85. Con la rivalutazione del dollaro si appesantisce
l'indebitamento dei paesi terzi che deve es5ere rimborsato in dollari,
mentre i tassi di interesse sui crediti e sui debiti continuano ad aumentare
per finanziare una spesa pubb1ic8l americana che sempre più diventa
spesa militare.

L'indebitamento si fa sempre piu feroce e problematico.

La legge di Ron
C'era una bella teoria di Jaes O'Connor, economista californiano che

all'inizio de~iH anni 70 scrisse l'importante libro "La crisi fiscale dello
stato". In tempi più recenti, parafrasando una nota legge economica (che è
sempre stata sbagliata ta che funziona come paradigma dell'economia
classica e neoc1nssic~) secondo cui l'offerta crea la propria domanda, James
O'Connor ha invece inventato !a "legge di Ron" (Ronaid Reagan), secondo
cui l'aumento della 9pesa alitare nei paesi avanzati cre: fa
doma2a di oei ai?itari nei paesi sottosviluppati.. Divertente?
Vediamola.

Gli U.S.A. decidono di aumentare la produzione militare.
Per far questo lo stato federale deve spendere.
Spendendo aumenta il deficit pubblico.
Per coprire il deficit pubblico, esso deve aumentare i tassi di interesse.
L'aumento dei tassi di interesse attira capitali dall'estero.
Questi inducono la rivalutazione del dollaro.
Dollaro rivalutato e tassi di interesse più alti appesantiscono il debito

dei paesi terzi nei confronti delle banche americane.
Questo. mette i paesi in via di sviluppo nella condizione di non poter

ripagare il debito.
Essi allora ricorrono af FM.I. per rinegoziare le condizioni di

pagamento
Il F.MJ. interviene imponendo le misure restrittive di cui sopra.
Ciò provoca sommosse popolari.
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Le sommosse popolari imJucono i governi aila repressione.
Gli americani vendono ai governi armi e servizi per la repressione.

E i1 cerchio si é chiuso\

·f •Chiaramente si tratta di una sparata provocatoria alla O'Connor. che
riesce però a rendere evidente 1~ pesantezza cli qualsias.i decisione dei
paesi avanzati per quanto riguarda gli effet1i che essa induce sui paesi
indebitati.

!nervei de}la Banca Cenate Americana
La svolta americana degli anni 80 in materia politica monetaria ha

appesantito di molto i debiti del terzo mondo. E' in quest.0 contesto che si
arriva all'agosto '82 con. la minaccia del non ripagamento del debito da
par te del Messico'

Negli anni 70 le banche europee avevano investito pesantemente in
Messico -più di I 00 miiiardi cti dollari proprio neiia appetibile prospet.Iiva
di accapparrarsi i surplus deila rendita petroiifera- ma. gia .a partire da;
primi unni ·80. i termini dello scambio fra petrolio e beni dai paesi
avanzati incominciarono a deteriorarsi a spese dei paesi esportatori di
petrolin. In quel momento it Messico -appena affacciato sullo scenario
della produzione petrolifera- si avvia irreversibilmente nella condizione di
non poter ripagare il proprio debito.

NelJagosto del 1982 tate minaccia di non ripagamento ha un effetto
choc sul sistema della banche europee e americane.

Per la prima voit.a., dopo h1 SCt;;lta monelarist.ica da parte della Federa!
Keserve, la Banca Centrale Americana t' costretta, proprio per evitare il
trnco!lo del sistema monetario e finanziario internazionale. a passare da
una politica restrittiva ad una politica monetaria non proprio espansiva,
ma comunque meno restrittiva della precedente.

E' la prima vota che il monetarismo dimostra quanto poco esso riesca a
funzionare sul pianu internaziori.ale La decisione di evitare ad ogni costo
che la minaccia messicana scombinasse il sistema monetari.o internazionale
spinse la Banca entrale 'A merica a creare essa stessa moneta.

E cioe, per evitare il tracollo, la Banca (entrale fornirà alle banche
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commerciai locali più esposte nei confronti del Messico i soldi coi quali
fare ulteriori crediti al Messico per dargli 1a possibilità di rimborsare.
Paradossale ma è l'unico modo per evitare il crollo del sistema finanziario.

Fra il 1982 e il 1983 1offerta di moneta americana aumenta del 12% ,
appunto ne! tentativo di parare il colpo della richiesta di moratoria. dei
ctebìti che avrebbe potuto essere avanzata anche da altri paesi come il
Messico.

Per evitare che i debiti dei paesi del terzo mondo continuassero a
peggiorare, bisognava svalutare il doliaro con l'aumento della massa
monetaria. La svalutazione avrebbe alleggerito il debito e l'aumento
dell'offerta monetari1:1 era la condizione ottimaie per la svalutazione.• Ma le cose non si danno in questa maniera e la ricetta non è di cosi
semplice applicazione.

Succede che il dòilaro non solo non si svaluta, ma al contrario si rivaluta
nei confronti delle altre monete, primo fra tutti i1 marco tedest-o!

Condizione necessaria perche la manovra funzionasse era che la
Germania Federale, ad esempio, contraesse la sua offerta di moneta. Tanto
aumentava l'offerta di moneta US.. altrettanto avrebbe dovuto
diminuire l'offerta dei tedeschi per permettere ai dollaro di svalutarsi nei
confronti de! marco e quindi di tutte le alire tonete europee.

Ma in Germania non si riesce a comprimere la massa monetaria: infatti
in quello stesso periodo soffia aria di agitazione nel movimento operaio, la
qua! cosa impedisce di fatto alle autorità monetarie tedesche di perseguire
una politica restrittiva.

~'impossibilità dei tedeschi a comprimere T'offerta di moneta secondo i
desideri americani, fa si che il dollaro risulti, alla luce de11a finanza
internazionale, ancora più interessante, essendo i tassi di interesse in
U.S.A più elevati che in Germania.

Là politica americana non è riuscita a coordinarsi con le politiche
monetarie degli altri paesi avanzati come la RFT. t 'impossibilità di
coordinare ie politiche monetarie era dovuta, allora, d una
sincronia di situazioni scci!i 1oc:ii con caratteristiche molto
diverse.
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l povei·i in. MGssicc1.e-gl:i operè?i t.r~x:nid t'ì.ella RFT son.o tosa ben diversa,,
ma questa. iwp9sififi%à di epeinere, di concertare politiche di
austerità, econonu~a. ià {asi radicaimene diversi per situaione e.
compo.sizimw ·.1,conomi:;a politica 'J' s-ocial.e. ha generalo ~P,-im c~rìo ciircc:Bito.
s.ul piano de!· :,i.sterna 1ri,one·t.&ei..o, tnJ,ft.tìitt'i.<maie.

lJ • • j ' 1 )' h 1 • • ' •~<" • r < I d 11 • • •• ,..f •~ qut $1, dtà-l.e-r·e.òùt~ 0trl uur:Ktt&· proo· ·ema: . e a nr.om~.osinnt)Jile. ...ua
cise inie±zicaa4.

Que-.sto esG:m.pin nu1~, cttS1J;e (tllaltf.:i:Q:. e1e·mJm:to (1i rifles.sione suir fatto e.he.
oggi noi ci tr.ovi,ru110:. iJ} ux sisgme monetarie internazionale che,, ne!la 3ua
crisi, nel suo on funzionamento, riflette una, si$enzias; comunicaziene.
di &isetii. ii situazioni [oçaki diverge. Esiste difficoltà- eti com unicarJoue
fra. U- pover1ò essi€c3 e {'speraio tecaico tedesco ma questa
iì·icomuili.c:4tHLiJà Urra. b'.iso1;;,ni- é'- amhiti. diwersi di. organizza~·iQne di; lotte, ;{i

fa ç0»un±c2%±G attraverso P crisi che essa genera su! piano de!
sistema: Ol0:(1~tario ifrtern,tzicn<1lB·-

Si può dire· che Lt rrrnne,ta. sta- pei'ctendo sem!,'.>re di più a sua capacita
-che ò la sua essenza stessa- Ci fae astrazione dal particola.re. E' questo
l'aspetto più <1iJascini:nte, 0e..rch,:;; sf tratta di uJ1a rottura dial{}ttic~. o.
meglio delle rtutg fetta dà4?stfics, perché la moneta è nata e
funziona D,1•op_rio pe:? fare ,1strazi:01;1.e (tal valore El·uso.

Il valore ct·uso• non è soltanto il valore dl un bene, é il n.0stro-, vaiore
ct:uso: sono i nostri· bi.sogni., S!;]e.cif.l~ità, carn.:tter.is.ticlw. etn:ich.,e, locali-,
razzia-IL cu1lturah.

Sembra che. la ma.02e n #ics, pi; «d astrarre e "astràrre",. da'!
punto di' vis.ta del sistema n10tt~tario interna·ziuna1e sigr1ifici, p(1,te-r
concertare lf; poHti.che. ~;:~ non si r-t0s:ee piC1 a concertare. le politic:O,t:J, 11on si
riesce più ai astrarre &i bsonlocali, a fOtnperne la: r4tt~Htà. i,, forzarli
in un. chsùRtm finan:zz,ato: alle es_igenze: internazionali de-1 caµttale.

Questa m;:mcai..a concett.azi-one i~- o.oliJica monetaria ha ratto si che il
dollaro, fine. al feb.~ e-aio ·s 5-, non riuscisse più a ritornare coi pie-di per
terra: restava sopravalutato;rispetto,a! suo valore reale --val0re re:11-e
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per 1.nodo di dire!- o rn::r .lo meno !'ispet\J.1 al cìef.icil delln bit:smcia
çom1 merciaie.

A p,artirt,, dal 1.985,. il dollaro pù1.no piario perde quo1-a. proprio perché.
iìa l',~ktro, hl poli.ti.ce,1 degii alti tassi. di inLei'\~~se nll'i:nterno dc~gli \J.S.A. lrn
creato cleUe situazioni cEs-astt'(,se. Ad esempio tuHi gli ctftf'ico!tori ~ono dn
sempre fotenente.. indebitati nei coni'ronci del. si.~tema bancario, tmcl.w so
il loro irH..ldtàtan1E:·nto segur;:; dei ci.cli gt;1giorrnli.

Molte banche. c.i)~Cii stJ•.t-11'1t.11, m.gli uìUmi 1;.r.1ni sono fallile a cau;:rn deHa
!:oro fcirte e--sposi1.:1011e ne.i co.ofr-onti dei paesi terzi. Tra l'aHro, nel 10,go,,
oh11e /(1 riform.a giuridic-a-geog1:-aJ:'ic11 de.1 sistem.a brnnea.rio na?ionale
amedcano, si è l'tt 1.rnta ;;.mcb~, queHa de-UH cont11bi..\ità, pc;-r. cui u.na pm:1f~
deHa c.onrnbi\ita ccm.cerne 1'espoi;izion.e dì que$i.e banche nei confrorHi d.ei
paesi terzi. un alr parte (c.ir:ca la nktà ì nei confronti dell\:conomùt locnJ.e.
E' stata s,iglatn una sort;~ d.i ~ck1ilof"r1:!nia banct:1ria, per cui un~ cosa • si
opponeva. ,ilLtl.tr,1. r conir-accolpJ di quesU armi ·go si s01w quindi fatt:i
sentire sotto ! forma f{ fu4lime11 òj barche iaca}i de±la crisi {ex!j\:::l.J,l ~,,.L- J.0. i.,.,\_,__'""'-..,.\.,... kt..,~J....! .... t ,J t...:.,l,.r~;v ~\,,O,,~, •\.rj,_G, .. _...;:JJ, \·;t',.•

agricol.tori, ecc. eu h,rntio pesato su una progressiva. anche se. 1.i.'!OHo lc-)nt.&,

perdila di fiducia nei confronti- deJ c\oJJ~~ro.
lnfa-t.tì U dolhr.ro ha .inizirito ;1 svaJ.uu,rs.t dì'ir1xzìo de/ ! 9H'\ ma e\~ vo.luto

il· sette m_hre '8.5-- con J.a prima riunione del Gn.ir.,po dei Cin1Jue (i pacni piU
i.ndustt'ia:f:izza"ir: U.S.A., Giappone, RFT, Gran Bretagna. Frand.i) i quali
h.anno de-ci.so d'i organizzare. 1.1rut strategùt politica per sv~.lt1t.11re il dollaro.
La soprz-vÉut.aione ton era &usgue più supportabile f'e»at
scadenza, salva maiscc inflazioistic?e e &isoccupaziore. lista
hanno s-empJice mente costretto paesi come il Giappone ad utumnerrare di
poco, ma il't modo si.gnificalivo, i tassi di interesse ali'interno del. ioro
paese. Ciò ha spostato gii .i!1teressj d'i investimenti in rnonew d,,.t doli.aro
allo yen, tante vero che la rivalutazione dello yen ha creato già dei
pasticci per quanto riguarda l'esporaioe in Giappone.

I Pano Baker
La, tendenza in U.S.A. 0 di U)ittvmt~zir1re se mprE- di più il credito nei

conrr.onti dèi paesi. terzi, iiocondo il prif'.l.cipio monetarisui classico clw.
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meno ingerenza statale c'è, meglio é. Quindi si cerca di fare in modo che
l'indebitamento sia sempre pi.ù gestito daìle banche private e commerciali.
Nel Piano Baker, che e stato formulato nel {95 e rappresenta uno dei
tentativi di governare la situazione di indebllrunento, non c'é nessuna
clausola che preveda un aumento degli stanziamenti dei ,.rediti nei paesi
del terzo mondo. V i si dice che i problemi dei paesi indebitali sono
risolubili solo grazie ad un aumento della prosperità economica nei paesi
avanzati.

Ma proprio la prosperita dei paesi piu avanzati dipende dal
sottosviluppo, dall'indebitamento, cfalla non risolubilità permanente di
questi problemi. essendo ii sottosviluppo funzionale a!!o sviluppo.

Solo la malafede può far dire che la prospeHiva di sviluppo nei paesi
industriali. grazie alla cìiminuzione dei prezzo di petrolio e dei tassi di
interesse, farà aumentare f'esportazione per far aumentare te passibitit?
dei paesi terzi di far fronte ai foro debiti: fino ad oggi la storia, ma anche !u
teoria, dimostra che le cose non siano in questi termini.

Per quanto riguarda le tecniche di finanziamento. il tesoro americano
sta cercando di generalizzare un nuovo sistema. Per esempìo. una banca
,multinazionale fa un prestito ad un paese in via di sviluppo e un'industria
locale dà alla banca un pacchetto azionario jn cambio deJ prestito. Questo
per mette alia banca di essere meno esposta nei confronti deli'industria e
quindi del paese che si e indebitato.
in esempio di questo tipo di tecnica bancaria concernente i debiti e

quello cileno. il Tesoro americano· ha cercato di generalizzare questo
modello a tutti gli altri paesi: scambi tra debito e titoli azionari.

Sara un caso, ma la scelta cleJ Cile é significativa che soltanto a certe
condizioni di repressione è possibile realizzare questo tipo di accordi, il cui
significato è che ogni credito fatto ad un paese indebitato è totalmente
vincolato alle banche. Queste ricevono in cambio del credito elargito un
titolo azionario, il quale indica che le imprese non possono permettersi di
avere uno sciopero che farebbe senz'altro diminuire il valore di questo
titolo. Dopo la sperimentazione in Cile, un tate tipo di modello si sta
applicando a macchia di leopardo nelle aree del terzo mondo.
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Fino ad ora si sono dati degli esempi del fatto che lo sviluppo comporta
sottosviluppo, che il tentativo di sviluppare le economie naturali (ovvero
le economie non ancora contaminate • dalle nor me della riproduzione
capitalistica) di solito comporta fa destrutturazione delle economie locali.

Ma si tratta pur sempre di esempi storici anche se puntualmente
riconfermati.

Resta ancora da affrontare il nodo teorico.

LA SINCRISI
Sarebbe interessante avanzare un tentativo di interpretazione di questa

crisi che continua a riprodursi sul piano· internazionale senza che se· ne
possa mai uscire.

C'è un'interpretazione che presenta qualche elemento interessante per
una riflessione ulteriore, per un approfondimento.

Noi ci troviamo in una fase in cui è venuto meno un polo, un modello
generalizzabile. Ora ci troviamo di fronte ad ua moltiplicazione di forme.
di modi di sviluppo, dettate da condizioni storico-economiche abbastanza
specifiche.

In particolare, ci troviamo di fronte ad una tripolarizzazione fra
modello americano, modello giapponese e modello europeo (quest'ultimo
non é assolutamente omogeneo, però ha una sua specificità complessiva: è
europeo, insomma!) Questi tre poli non sono compatibili nella loro stessa
dinamica di sviluppo. Ad esempio, negli US.A. c'é stata la forte crescita del
settore dei servizi negli ultimi 10-15 anni, una crescita che ha comportato
un forte aumento di forza-lavoro impiegata a bassi salari e a bassissimi
livelli di produttività. Questo forte sviluppo del settore terziario attende di
essere capitalizzato: si tratta, per intenderci, del modello del fastfood Mc
Donald. In questo settore che si sta investendo sempre di più.

Si sa anche che la formalizzazione dei servizi ha una sua
spersonalizzazione. una sua disumanizzazione.

Alcuni teorici hanno calcolato un incremento della violenza indotta
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dalla progressiva distruzione dei servizi informali, come possono essere i
servizi di quartiere, le organizzazioni tipicamente interstiziali,
estremamente importanti per quanto riguarda la riproduzione di una certa
coesione sociale e microsociale.

Questo modello americano non è un modello esportabile in Giappone,
dove l'informalità di determinati servizi (i servizi di quartiere, la famiglia,
ecc.) è fondamentale per riprodurre un modello di accumulazione
estremamente polarizzato. Fra l'altro i settori molto avanzati sono la
minoranza dell'economia giapponese, dove esiste una feH.a larghissima di
piccole e medie imprese che vivono su bassi salari monetari compensati
dall'informalità dei servizi (quando l'operaio esce di fabbrica, a casa gli
sono garantiti una serie di servizi, grazie anche ai supersfruttamento delle
donne).

Questo tipo di caratteristica storica dello sviluppo giapponese, pur
capitalistico avanzato, impedirebbe, secon_do queste interpretazioni, la
generalizzazione nel Giappone del modello <li sviluppo americano basato
sulla capitalizzazione, sul!a formalizzazione dei servizi.

Dentro questi due estremi ci starebbe l'Europa, che invece ha tutte le
caratteristiche note che ora non descriviamo (pensiamo all'Italia
dell'economia sommersa, ecc.} e che è riuscita a giocarsi la tensione, ia
contraddizione fra stato sociale e mercato, che ha aper Lo <iegli spazi per
l'attuazione di servizi collettivi, che fra l'altro sono quelli di cui ha bisogno
il terzo mondo. Il terzo mondo, infatti, non ha bisogno di ospedali chiavi in
mano, tutti computerizzali, ecc., ha bisogno di servizi che comportino
un'esperienza molto più iegat8 a bisogni socialmente determinabili.

Questi tre poli, questi tre mode.lii cosiddetti di accumulazione, non
sarebbero compatibili, e questo impedirebbe (ai contrario di quanto é
successo negli anni Cinquanta e Sessanta, in cui il modello dì sviluppo
americano della esportazione-produzione di massa si é imnposto} la
generalizzazione di un modello.

Si chiama sicrisi il fatto che si parla delle stesse cose, ma si intendono
in maniera diversa.

Al contrario della sinergia, la sincrisi impedirebbe ad un modello di
generalizzarsi e quindi impedirebbe di ristabilire quei flussi dei beni e
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dei servizi di esportazione "equilibrati nello squilibrio", cosi come sono
stati negli anni Cinquanta e Sessanta.

Questo significa che si continua a gestire l'emergenza, che, sul piano
internazionale, è la difficoltà del tentativo di coordinazione.

Tant'è vero che. tra le proposte di riforma dello MI (sistema monetario
internazionale), c'é quella di instaurare una specie di serpentone
monetario (che è poi il serpente monetario europeo) che permetta di
concertare la politica monetaria americana con quella giapponese e quella
tedesca.

Si tratta di instaurare una fascia di oscillazione dei tassi di interesse,
entro la quale costringere Giappone, RFT e US.A a perseguire una politica
monetaria secondo cui, con la contrazione dell'espansione della massa
monetaria locale, si produrrebbe una svaiutazione o una rivalutazione a
seconda dell'obiettivo prescelto.

Gli americani vogliono attuare una zona di cambi relativamente fissi,
dopo la fase storica dei cambi flessibili, grazie ai quali le politiche
monetarie dei paesi principali siano cadenzate su quella degli. U.S.A. che, a
loro volta, si cadenzerebbero sui bisogni dettati dalla gestione
dell'indebitamento internazionale. Questo significherebbe riprodurre a
livello mondiale il modello monetarista che originariamente era un
modello insulare, cioè legato a istanze nazionali.

Ora si vuole realizzare una riforma monetaria che consideri l'offerta di
moneta come una variabile mondiale. Non più soltanto la moneta
americana, quindi, ma anche la giapponese e quella tedesca per
permettere di gestire all'interno di un tale serpentone l'offerta di moneta
in termini mondialistici.

Tutto ciò diventa interessante perché questa riforma deriva dalla crisi
di un modello egemonico di sviluppo.

Essa dimostra inoltre che. ogni qualvolta le autorità mondiali
prestabiliscono un limite all'offerta di moneta, la necessità privata di
realizzare dei profitti fa fuoriuscire i paesi o gli operatori economici da
questo tetto monetario e prolifera dei nuovi luoghi di creazione monetaria.

Se si dovesse passare ad un tripolarismo, é molto probabile che la
moltiplicazione dei poli, e quindi dei modeHi. venga accentuata e
approfondita.
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In pratica ci si sta avviando verso una ulteriore frammentazione dello
spazio mondiale, frammentazione in termini di sistemi, di modi di
produzione locale, che possono anche essere diversi da quelli capita!isti o
socialisti.

• Per quanto riguarda il debito de1 Messico. c'è da rilevare che agli inizi
di quest'anno c'è stata una proposta dei governo messicano atta a
consentire alle banche creditrici di convertire una parte dei ioro titoli di
credito in obbligazioni garantite da titoli del tesoro americano. Si tratta di
obbligazioni ventennali che possono esser.e rivendute nel mercato
secondario e a garanzia delle quali il governo messicano darà titoli del
tesoro americano per un valore nominale complessivo di 1 O miliardi di
dollari. Ciò consentirà di allungare la scadenza del debito ed implicherà
inoltre uno sconto del 50% del debito messicano, visto che la valutazione
dei titoli nominali è ridotta cii tale percenll!ale sui mercato secondario.

Per fare questa operazione il Messico ha dovuto prelevare 2 miliardi di
dollari dalle proprie riserve per comprare i titoli de1 tesOio americano.

II 'perdono' del 50% de! debito che le banche dovranno probabilmente
accettare rappresenta ii riconoscimento ufficiale che ne il Messico, né gli
a!tri grandi debitori saranno mai in condizione di ripagare i loro debiti.
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In un gran numero di manuali di economia, il capitolo riguardante la
politica macroeconomica inizia con !'elenco di tutti gli obiettivi che i governi
si prefiggono di raggiungere.

Si tratta di un elenco che può essere iungo o corto a seconda delle
preferenze degli autori, ma che include sempre (o non sarebbe un testo di
economia) almeno questi due obiettivi:

- la crescita dei livelli di produzione
- la stabilizzazione del tasso di inflazione a livelli bassi.
Spesso sono elencati anche gli obiettivi della piena occupazione, di una

contenuta pressione fiscale, di tassi di interesse bassi, di investimenti vivaci,
di un "realistico" tasso di cambio, di un "soddisfacente" assetto della bilancia
dei pagamenti, di un "ristretto" debito pubblico, e così via...

Bene. questi obiettivi, tanti pochi che siano, devono essere presi di mira
uno alla volta.

,Le difficoltà sorgono quando i governi cercano di ottenere due o più di
questi risultati tutti insieme contemporaneamente.

Per esempio, talvolta la crescita deila produzione confligge con un basso
tasso di inflazione. Il taglio sui tasso di interesse, inoitre. può rendere
impossibile la manovra sui tassi di cambio secondo gli interessi del governo.
Infine, una bassa pressione fiscale può significare per il governo un maggiore
indebitamento.

Gli obiettivi da raggiungere devono sempre essere compatibili fra loro.
C'é anche un'altra questione. Se è vero che alcuni obiettivi possono essere

semplicemente scelti ( ad esempio, i governi possono semplicemente
decidere di ridurre le tasse, oppure ·· con una o due condizioni - di ridurre i
tassi di interesse), è anche vero che la maggior parte degli obiettivi può
essere raggiunta solo mediante una manovra indiretta. Innalzare il tasso di
crescita di un'economia, o ridurre i! suo livello di disoccupazione è una cosa
che va completamente al di la della semplice decisione di farlo! E' per questo
che gli economisti disegnano una iinea di demarcazione, spesso confusa e
incerta, tra politica degli scopi e politica degli strumenti.

Gli strumenti sono delle variabili economiche che i governi possono
controllare direttamente (ad esempio le tasse o la spesa pubblica); gli
obiettivi sono invece i risultati che essi sperano di raggiungere con quegli
strumenti (ad esempio riguardo la produzione e l'inflazione).

E' buona regola pratica assumere che i governi debbano usare un solo
strumento (controllabile indipendentemente) per ciascuno dei loro obiettivi
(scelti indipendentemente).
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Si supponga che un governo vogh61 rallenìare la crescita della domanda
aggregata (cioe del{ ammontate complessivo della domanda) ovvero
deiprodotto interno lordo espresso in moneta (PIL-moneta).Potrebbe farlo
aumentando i tassi di interesse. Ma si supponga anche che vogiia al tempo

• stesso incrementare gli investimenti. Significherebbe ailora abbassare i tassi
di interesse, il che significherebbe a sua volta una domanda di consumo
troppo alta: esattamente la situazione da correggere da cui si ern partiti. Si
possono ottenere entrambi gli obiettivi solo se il governo possiede uno
strumento poliiico addi?.'.ional.e, 1u spesa pubblica. Con qualche combinazione
di più bassa spesa pllbblica e piU bassi tassi di interesse, esso può ridurre la
domanda e incrementare gli investimenti.

ln al.tre parole. i governi devono aspettarsi di raggiungere solo quegli
obiettivi per i quali sono attrezzaii con una vaiida strumentazione.

Quali sono, dunque, gli strumenti?
livello macroeconomico sono solo due: pofiica fiscale e politica

no2eia.
Ciascuna cli queste politiche, a sua vota, possiede ambiti diversificati.
La politica fiscale riguarda la spesa pubblica, le tasse e il buco che si crea

fra tasse e spesa pubblica, cioè ii deficit de! bilancio del settore pubblico.
La politica monetaria riguarda la fornitura di moneta e i tassi di interesse.
La varietà del settore sotteso a ciascuna di queste politiche concede ai

governi un margine di flessibilità nel.la conduzione dei loro due strumenti,
ma· non aggiunge proprio nulta agii obiettivi da conquistare

Fino aHa metà degli anni 70, molti governi nutrivano grosse ambizioni
sulla possibilità di nrnnovra dei loro due unici strumenti di base. Infatti, con
una opportuna alchimia di politica fiscale e monetaria. i governi contavano:

a) di mantenere ~bbasu-mza ailta ia domanda per favorire la piena
occupazione;

h) di tenere abbastanza bassi i tassi di interesse per favorire gli
investimenti.

Alcuni avevano sperato di ottenere ancora di più con l'aggiunta di un terzo
strumento, ?a politica dei redditi, che a parer loro avrebbe reso possibile
di combinare il punto "a" con un basso tasso di inflazione.

La politica dei redditi prefigura un tipo di interve:nto pubblico diretto a
determinare quale sia i! tetto salariale massimo compatibile con la
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stabilità del valore di una moneta, e diretto quindi a ottenere che le
rivendicazioni sa.ia.riali siano contenute entro quel tetto massimo così
determinato.

Che cosa o ha funzionato?
Tre· obiettivi. tre strumenti. Che cosa non ha funzionato?
Primo e pìù importante: i governi hanno scoperto di non poter mai ottenere la
piena occupazione mediante i! semplice innalzamento del livello della

• domanda.
In un certo periodo, spcciaiment.e in Europa e soprattutto in Gran Bretagna,

i governi si trovarono ad alterare "accidentalmente" il monte salari della loro
economie con la pro i-tiessa di fare tutto ciò che si riteneva necessario per
mantenere la piena occupazione. I lavoratori potevano quindi fare pressione
per salari più al.ti e i padroni potevano essere contenti e soddisfatti di
pagarglieii: niente timori per la disoccupazione e nemmeno per la contrazione
dei profitti!

Infatti lo sviluppo del wel.fare riduceva i rischi finanziari della
disoccupazione. aggiungendo una ulteriore spinta ascensionale· ai salari.

Per un ceno p~~riodo tutto ciò funzionò per davvero. I governi. mantennero
la piena (si. fa per dire!) occupazione, iniettando alla domanda successive
spinte addizionaii cortesemente offerte dalla polit.ica monetaria e fiscale. Ma il
tasso medio di inflazione, se si paragona ciascun ciclo economico a quello che
f'ha preceduto, di.venne talmente alto da procurare un blocco d'arresto. Anche
i! tasso di occupazione si comporto allo stesso modo.

Allorché. negli. anni 70, arrivarono i due choc dei prezzi petroliferi, essi
portarono questo i.rabaHan.te meccanismo alla più violenta spinta inflattiva. La
maggior parte delle grandi economie industriali del mondo si trovò con una
combinazione di a!ta disoccupazione e di alta inflazione.

Nei primi anni •3r) U ta:rno annuale di inflazione nei paesi dell'OCSE
(l'insieme dei paesi industrializzati) raggiunse li l-4,50% e ii tasso di
disoccupazione diverne doppio rispetto a sette anni prima. Non si poté
protrarre più a fungo {'espediente del rilancio della domanda, per paura di
scagliare fino alle stelle il tasso di inflazione.

In realtà i governi avevano scoperto che l'obiettivo di un alto tasso di
occupazione andava ben ai di fà della portata di strumenti capaci di
manovrare quasi esclusivamente a livello della domanda.

Per un certo periodo di tempo qualche governo, tra cui quello italiano,

2-- .)·-



pensò che il terzo strumento - la politica dei redditi - potesse far quadrare il
cerchio: se, durante un periodo di. espansione della domanda era possibile
scoraggiare la crescita della massa salariale, allora l'inflazione sarebbe stata
mantenuta sotto controHo e il maggior incremento delia domanda sarebbe
emerso come incremento deHa produzione reale.

Sfortunatamente, lei seconda grossa lezione degli anni '60 e '70 fu che la
politica dei redditi., nonostante fosse stata provata in tutte le sue forme
possibili, imnmediatamente andava a precipitate nella voragine del!'inflazione.

Nel frattempo, per tutto il periodo in cui i governi hanno operato in questo
modo, è stato fatto ogni danno possibile sui tessuto microeconomico del
mercato, alterando i prezzi relativi dei differenti. generi di forza-lavoro,
promuovendo parecchia inefficienza e riducendo così il potenziale economico
di crescita nel iungo periodo.

Nuovo stile de! coro#lo su? iozaada
Quando cominciò l'impatto con questi falhmenti, emerse un nuovo consenso

(anche se accompagnato da violente discussioni sui dettagli) intorno all'uso di
strumenti tradizionali di governo dell'economia, al fine di mantenere bassa e
stabile la crescita deHa domanda. Il ragionamento di questa nuova ortodossia
era piu o meno questo:

Se . nel lungo periodo può essere verosimile un tasso di crescita
deil'economia intorno a! 3% annuo, una crescita annua della domanda pari a!
5% potrà significare in media un'inflazione del 2%. Non bisogna tuttavia
pensare che incrementando il tasso di crescita delia domanda si possa
automaticamente elevare il asso di produzione e, da qui, quello di
occupazione: sarà di gran lunga più probabile che si alzi il tasso di
inf!azione.Ail'interno della domanda, la discriminante fondamentale che
separa un'inflazione piu alta da una crescita reale più veloce non è materia
per la politica macroeconomica, bensì per le politiche di microeconomia che
mirano alla creazione di mercati, e soprattutto di mercati di lavoro pi: •
efficienti.Puntare su! prodotto interno lordo espresso in moneta (PIL-M),
permette ai governi di scegliere un secondo macro-obiettivo: mediante una
conveniente mistura di polil.iche monetarie e fiscali, essi potrebbero essere in
grado di influenzare entrambi gli spetti della domanda.

Che altro st potrebbe desiderare <Ancora?
La primitiva idea di mantenere bassi i tassi di interesse per incoraggiare gli

investimenti incominciò a dimostrarsi sempre più imbarazzante a mano a
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mano che procedevano gli anni '70. Infatti i tassi di interesse non avevano
effetto tanto sulla domanda e sugli investimenti, quanto piuttosto, attraverso
gli spostamenti nel flusso del capitale internazionale, sui tassi di cambio.

Questo_uovo canale di disturbo dell'economia ha iniziato a diventare
sempre più consistentenegliottimi 15 anni, a causa di una vera e propria
esplosione nel volume della finanza internazionale.La recente esperienza
dell'America ne svela i pericoli. All'inizio degli anni '80, il governo americano
aveva combinato una politica di espansione fiscale (e cioè un più largo deficit
di bilancio) con una politica di stretta monetaria, e ciò significò ovviamente
che i tassi di interesse furono molto più alti .

L'effetto principale di tale manovra non fu di scoraggiare gli investimenti
interni come si voleva, bensì di attirare il flusso del capitale straniero. Il flusso
in entrata forzò in alto il tasso di cambio del dollaro, portando a quel largo e
crescente deficit dei conti correnti che è la causa sottesa ai recenti croHi e
scossoni delle borse mondiali. Stante lo stretto legame capitale-mercato, è
sensato usare una miscellanea di strategie fiscali e monetarie per tenere sotto
controllo i tassi di cambio, ma non certo per influenzare per prima cosa gli.

..

•

investimenti.
Il controllo sui tassi di cambio può essere dato in maniera rigida (attraverso

un sistema formale di cambi fissi) o in maniera più informale (assicurandosi
che i tassi di cambio non siano mai cosi alti da creare nei conti correnti un
deficit di portata destabilizzante, né così bassi da spingere in alto i prezzi
interni provocando l'inflazione).

Quando un governo si propone un obiettivo a breve termine, ha un senso
cambiare la politica fiscale piuttosto che quella monetaria, se si vede che la
domanda prende una direzione sbagliata. Infatti, le tasse e la spesa pubblica
operano più velocemente sulla domanda di quanto non lo possa fare la politica
monetaria .

Similmente, se al contrario è il tasso di cambio che sta andando oltre il
target fissato, il governo dovrebbe mutare la sua politica monetaria, perché la
manovra sulla politica monetaria può avere un effetto più immediato, veloce e
prevedibile sullo scopo in questione.

Due obiettivi, due strumenti.
All'interno di queste direttrici, comunque, c'é un largo margine di dibattito

sull'uso preciso dei due strumenti principali di politica economica.
Teoria ed esperienza suggeriscono che né la politica fiscale, né la politica
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monetaria possono essere semplicemente innescate o disinnescate a seconda
dei bisogni.

Ancora su politica fiscafe e politica monetaria
Prendiamo in considerazione per prima la politica fiscale.
A • quel . che sembra, ii deficit del bilancio è il migliore indicatore

dell'aggiunta netta di spesa che il governo fornisce al flusso del reddit.C?
attraverso l'economia.

Il deficit sarà uguale alla differenza tra ciò che il governo aggiunge nella
spesa e ciò incamera sotto forma di tasse.

E tuttavia economisti diversi suggeriscono modi diversi di misurare il
deficit. Ad esempio, bisogna tener conto dei profitti derivati dalla vendita di
beni statali, quali le azioni di aziende di stato? In Gran Bretagna, proprio per il
programma governativo delle privatizzazioni, un tale conto significherebbe
una differenza di parecchi miliardi di sterline l'anno.

E che cosa è più importante: il deficit effettivo o i! cosidetto deficit primario
che esclude i pagamenti degli interessi? Altri economisti ancora prendono in
considerazione il deficit strutturale , e cioè quello che si avrebbe se l'economia. . . ' \·

si sviluppasse al passo della sua piena produttività potenziale. Alcuni, invece,
considerano il deficit rettificato dall'inflazione.

Nessuno dei differenti deficit è realmente giusto o sbagliato: dipende tutto
in prima istanza dallo scopo della misurazione. Tuttavia, indipendentemente
dalla maniera con cui un governo sceglie di giudicare la propria situazione
fiscale, sorgono parecchie difficoltà.

Una è la questione di sapere fino a che punto il debito straordinariodel
governo, incrementando la domanda sul mercato del capitale del paese, alza i
tassi di interesse e riduce in. tal modo la spesa del settore privato. Molte delle
economie· sviluppate hanno cercato di ridurre il deficit del proprio bilancio
ingrossato dalla recessione durante gli ultimi quattro anni non solo allo scopo
di mettere un freno alla domanda, ma anche per paura che gli investimenti ne
avessero a soffrire.

Nella sua forma estrema questa ipotesi dell'annullamento dei benefici
sostiene che i deficit del bilancio inducono a! rialzo i tassi di interesse a tal
punto che 'iniziale incremento della domanda. viene interamente.... )' s ' ; • . . \ . ' . : • . \
controbilanciato da consumi e investimenti più bassi. In altri termini si sotiene
che la politica fiscale non è affatto uno strumento politico, perché essa
semplicemente si annulla da sola.
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Qui l'evidenza è controversa. In iinea generale suggerisce che l'effetto di
annullamento è ridotto nel breve periodo, ma ampio nel lungo periodo.

Cosi la politica fiscale pu essere usata come strumento di temporaneo
equilibrio per potare in su e in giu la domanda.

Per quanto riguarda la politica monetaria, essa ha messo alla prova uno
strumento di scarsa affidabilità. La "moneta" è difficile da. definire come
bilancio deficitario: i tratta di un qualcosa che va da un estremo costituito
dalle banconote e dal corùo. fino ad un altro costituito dal capitale liquido
circòlante.I.noltre i sostenitori del controllo monetario spesso sono stati molto
indecisi se suggerire ai governo a: manovrare ii tasso di interesse {accettando
quindi qualsiasi effetto la manovra producesse sul flusso del denaro) oppure
di limitare in maniera diretta la disponibilità di moneta (accettandone gli
effetti sul piano dei tassi di interesse).

Molti monetaristi, in realtà, erano soliti contestcàre le manovre di ritocco in
su e in giù dei tassi di interesse, proponendo un controil.o stretto e non
discrezionale 3UUe riserve bancarie, che avrebbe anche fissato la crescita di
più ampie misure monetarie. l governi avrebbero dovuto !imitarsi ad
accettarne le conseguenze sui tasso di interesse.

Anche questo tipo di approccio fu tentato ma troppo spesso esso dovette
essere abbandonato quando i tassi di interesse finivano col soffrirne troppo.

Nel frattempo i legami statistici fra le diverse misure quantitative delle
monete cominciarono ~ crollare, solo in parte a causa della accelerazione nella
innovazione finanziaria. l governi non ebbero più la sicurezza che controllando
la misura di una moneta. ne avrebbero controllato anche le atre.

Ma il peggio doveva ancora venire.
All'inizio degli anni 70, i monetaristi avevano richiamato l'attenzione sui

possibili effetti di annullamento dei benefici indotti dalla politica fiscale e
facevano pressione per l'uso cieHa politica monetaria che essi definivano il
modo più coniroHabile per influenzare la domanda sociale. Ma gli anni '80
fornirono una chiara confutazione cii questa strategia. I1 legame tra crescita
monetaria e crescita del prodotto interno lorodo espresso in moneta si spezzò
e ciò accadde più o meno in tutti i paesi che su questo rapporto fondano le loro
politiche economiche: tanto maggiore era stata la fiducia sul controllo
monetario, tanto più spettacolare ne fu la smentita.

Così, ancora una volta, nella maggior parte dei paesi industrializzati politica
monetaria significa prima gingillarsi con i tassi di interesse e poi preoccuparsi
del flusso della moneta, se mai ci si preoccupa!
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BERI.ANO, SETTEMBRE 1 908: MOBILITAZIONE CONTRO IL.
FONDO MONETAP2IO INTERNAZIONALE.

Intervista con alcuni compagni berlinesi dei Gruppi di Lavoro che stanno
preparando una campagna di nobilitazione contro fa politica del Fondo Monetario
Internazionale e dlia anca Mondiale in occasione dei prossimo meeting del FM! che
si terrà a Berlino nei settenabc di quest'anno

-Quali sono te principli linee di analisi che hanno portato i 6ruppi d
lavoro allorganizzazione diuesta campagne evropen dimobilitazione?

Sostanzialmente sono due le ragioni che ci b.anno indotto a preparare
una mobiHtazione contro questo convegno. La prima e più banale è che il
convegno stesso si tern~ a BetHno in settembre, e la seconda sta nella storia
del sistema economico mond1a1e.

Il Fondo monetario internazionale è uscito dagli accordi di Breton
Woods ( 1944-45) come un'istituzione del potere eaemonico degli Stati Uniti
d'America, i quali hanno pianificato un nuovo sistema economico mondiale
che trova le sue origini nell'economia nazist~.. Questa, come tutti sanno, era
di chiara marca imperialistica verso g!i stati dell'Europa orientale. Prima
dello scoppio della guerra mondiale erano stati apgrontati dei progetti di
sfruttamento di diversi paesi dell'Europa orientale, tutti basati sulla
distruzione dell'ecoi'iomia di sussistenza nelle zone agricole e sull'espulsione
dei contadini. Molte del.te grandi imprese tedesche portavano avanti
progetti di questo tipo nei paesi dell'Est.

Certamente la politica del FM l e della Banca Mondiale si è andata
trasformando nel corso dei suoi quarant'anni di vita, ma sostanzialmente é
sempre rimasta strumento dei poteri egemonici, soprattutto degli USA,
nonostante il suo scopo dichiarato sia lo sviluppo dei 'paesi sottosviluppati'.

I più noti esempi sono le contrattazioni del FMI coi governi di molti paesi
africani, con que!ii del Messico e del Brasile. Il Fondo ha sempre dettato
'lettere di intenti' che imponevano una nuova distribuzione della ricchezza
sociale -taglio dei salari, taglio delle spese soci~H. blocco della sovvenzione

. degli alimenti- per aumentare la capacità di esportazione di questi paesi in
modo che i! governo potesse pagare gli interessi sui prestiti che esso gli
andava procurando, a spese della classe.

Un altro punto importante di mli contratti, è che viene sempre richiesta
ia svalutazione della valuta del paese. Ma c'è un'sltra osservazione da fare:

'"'-la ristrutturazione economica promossa dal Fondo e dalla Banca mondiale
in questi paesi, crea le condizioni per una dislocazione della produzione dai
paesi delle metropoli europee verso i paesi del terzo mondo, dove si può
produrre con costi minori, con salari minori garantendo alle imprese una
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u1gtion, pos1z.1one sul mercato rrwndiale. Tuie ristrutturazione e
dislora:cJune di irnp1.anti d,1 produt.:1onc si attua :ìoprattutto cornro le donne
perchè ~sse lavorano con st1ari m.ininrnh, ;.1ncora più bassi di queHi degii
uouini :·i tratt~ sope.tutto di ragazze e donne giov~ni. 1n Messico la
pubb\icit·' del.le multinazion-11i sosUene che ic ragazze dai 18 ai 25 anni
sono le migii,,_,ri lavoratrici possibiii e. infatti, sono qur:.,sle che vengono
as~unte con mam-~iore rm;ititù, non solo in Messico, ma in molti ;{ltri paesi del
Lerzo mondo.
R rn consegucnrn di questo disiocai:nento che .wl!e metropolt stesse, in

Europa ad esempio, vengono meno d ·terrninali :ettori come il tessiie
determinando una maggiore disoccupazione e un peggioramento delle
condizioni operaie. ìvla il FMJ ctea anch-;:: ie condizioni perche te imprese
rilornino rn Europa a continuare lo sfruttamento su un liveti.o nuovo.

Un esem.pio cii lotte deik donne nei paesi dei wrzo mondo, è lo :ìciopero
neli'impresa tessile t.edC$Ca ATLA neiia Core ci del sud contro Jo
sfruttamento sessista. In seguito a qu(;sto sciopero, che è stato
aramizzativamente e politicamente un grosso successo, la ditta fa
,mnunci?;to un tiiterire spott;:Hnento d('lla fa~bricé~ vers, )_;;.: Cina e verso la
Ger mania Democratica.

Potreste chierici il discorso che fevate altinizia su!fu cuniinuita
srric tr; il rage:tnazista di un muovo ordine ewramico europea e1
p0Fr.ic.t1 de! Hm io 11//rmettrrio i11ter11u1ò.1111..t,:;

frutare economicamente alcuni paesi delEuropa orientale come la
Romania, 1a. bui~arin, J'Unttheri,t t' la Polonia. iianno dapprima imposto ii
marcu tedesco come riferimento su cui dovevano orientarsi tulle !e aHre
valute, poi hanno espulso le cv!ture di sussistenza iniziando gigantesche
produzioni agroindustriali, come ad esempio quella delta soia. ! nazisti
hanno creato un·u, km., ecm!omicA Ln tt"tl:,i 1'Eurc pa sotta la direzione· di
imprese imperialiste arrivando ai!a dipendenza totale dei paesi dcii'esl
europeo. Tale politica viene chiamatt in te !esco GROSSf AUMPO.,rTlK.

Ii 1rncleo della "ro;5srnun poiiUk r proprio ia distruzione de11e colture di
sussistenza n .i pa~~si de!I'Eu(uj'.Hl orie ta', e l'esr lisione dei con1i:1dini
forzati di con!-ieguenr.r.i a iavorare rn-:-11<:: fo.bbfiche delle randi imprese
tedesche rn assen.1/..a i.li ocni ·.ltra possibilità di riprodursi. ln questo modo
i nazisti h1rnn<1 ailtffz~alo il mercato capit'.list..i estendendolo a questi paesi.

La fondazione del FM l cuglwva , alh,rgava a liveilo mo diale questa
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politica, particolar mente contro quei paesi dei ire continenti che ve;g@4o
definiti 'i1 terzo mondo·. Ne è un e.sempio la, cosidd1:rita 'riNolm:ione veri(i"e'
che, negli ann.i Sessanta! ha distrutto .!.'economia di sussisten?tJ
permettendo quel vasto 'agrobusiness' che ha iniziato la produzione di
massa della frutta per il merca.to mondiale.

· Ancora un chiarinenta: tentre ci ppre diretta /intervento de
Fondo nelle politiche anche intere dei pesi assistiti' or le lettere d
intenti che si configurareno come conirati cpestro che guesi pees,
sono costretti a soitosrivere, ci sfugge la linearità de! legate tr
inte1·vento del FJif/ e dislocd.Z.ione della produzione dtl/le lf.rf/{:,

metropolitane del mondo sfa sua periferie, ovvero dalord al Sud de
mondo.

Il Fl\tli ct'ea le condizioni per la dipendenza dei paesi del 'ferzo Mondo
e usa la su.a forza contro questi paesi: più o meno esso comanda :rnile
decisioni interne dei governi, m.a non bisogna dimenticare che ci sor~0
anche interessi comuni tra le stesse borghesie nazionali dei paesi in via
di sviluppo e il FM1. D'altro canto ci sono anche dei problemi. perché la
borghesia nazionale non e certo interessata ad avere uno st~to ende.mko
di conflittualità sociale nel proprio paese, e ciò crea degli attriti tra i vari
governi e il Fondo. Mi spiego con un esempio. La compagna che ci ha
parlato del reclutamento femminile nelle industrie messicane e coreane,
ha a!iuso alle condizioni imposte dal Fondo. Di che condizioni si tratta? II
Fondo, ad esempio. forza l'aumento del!e esportazioni, ma molti paesi
hanno pochi prodotti da esportare proprio perché sono stuti roo.ati alla
monocoltura. Mo!ti non hanno aliro che cacao o caffè e cosi sono forza-ti
ad aumentare lo sfruttamento di tafi materie prime. Mg per questo
hanno bisogno di mogliori infrastrutture: reti cli trasporto. ferrovie ecc.
Per la costruzione cli queste infrastrutture la Banca Mondiaie concede
crediti e per ripagare questi crediti sono eostretti ad esportare ancora di
più creando un circolo vizioso.

- Detu lnnalisi che i compagni tedeschiht+nofolto delruolo cielF.Afl,
chiediamo ora cosa e gia stato Tatto e cosa conino di fare per i
settembre '!18

Ne! marzo 87 è stato lanciato un volantone 'IMPEDIAMO UN
CONVEGNO' firmato dai gruppi autonomi di Berlino. Con questo volantone
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abbiamo invitato molti compagni a partecipare alla mobilitazione per
impedire davvero questo convegno. Pensiamo che ci sia la possibilità cti
impedire questo convegno se riusciremo a mobilitare moltissimi
compagni per questi giorni di settembre quando verranno a Berlino
diecimila rappresentanti delle banche di piu di 160 paesi con tutte le loro

- scorte ecc.-
Da quando e uscito questo volantone, si è iniziato qualcosa che noi

abbiamo chiamato 'la campagna FMi' e in tutta la Germania federale sono
nati. molti gruppi che si preparano per la mobilitazione contro questo
congresso. Questa campagna si svo!gera su due livelli: il primo livello è
basato sulla 'lunga decorrenza· di questa campagna e mira a portare
avanti un processo di organizzazione tra i gruppi autonomi attraverso un
lavoro che si protrarrà anche dopo il settembre 88. Abbiamo avuto molta
esperienza di campagne corte che, dopo che era venuta meno la scadenza,
non sedimentavano nulla.

11 secondo livello è la preparazione vera e propria della scadenza di
settembre. Vorremmo che non solo a Berlino, ma in tutta la Germania e
anche in tutta !Europa si svolgano iniziative a livello internazionale
contro il Fondo monetario internazionale. Questo ci sembra molto
importante, perche non potremmo mai avere un qualche successo se ci
concentriamo soltanto su Berlino, dove, in quei giorni, sarà impiegato un
massiccio apparato repressivo.

Negli ultimi mesi abbiamo affrontato soprattutto i! dibattito teorico,
abbiamo discusso su che cosa debba intendersi per solidarietà
antimperialista; abbiamo discusso di diverse forme di lotta, cii diversi
movimenti di lotta e cioe delle diverse organizzazioni per la liberazione,
come quelle che portano avanti fa guerriglia in Centro America, Sud
Africa e nelle Filippine e su come si muova dall'altra parte la classe. Negli
ultimi anni infatti molte rivolte, per esempio in Tunisia, in Brasile e nelle
Filippine hanno imposto l'attenzione sui rapporto tra la classe delle
metropoli e il proletariato del terzo mondo

Un altro punto centrale del nostro dibattito e la oppressione delle
donne da parte degli uomini, anche degli uomini del movimento. Su
questo abbiamo avuto un dibattito molto conflittuale. in conseguenza del
quale c'è stata una separazione nel dibattito tra uomini e donne. Le
accuse delle donne contro di noi attengono al fatto che noi uomini siamo
corretti solo a livello teorico: possiamo parlare a lungo in termini marxisti
e riflettere sul doppio sfruttamento delle donne nella società, mn questa
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riflessione non avviene mai sul nostro ruolo personale in questo rapporto
di oppressione. L'accusa delle donne è che gli uomini hanno imparato a
parlar bene su questa tematica, ma sempre come di un problema
'speciale', chiuso nel suo ambito. Ad esempio, quando si veniva parlando
dell'internazionalismo, dei movimenti di liberazione ecc, allora non si
parlava più del ruolo della donna. Per noi è IMPORTAN'fE anche chiarfre
nel dibattito internazionalista ii ruolo della donna e non farne una
tematica speciale che viene trattata sempre a parie.

Pensiamo che la campagna sia importante anche in Italia, pensiamo
che ci debbano essere anche lì dei gruppi di compagni che preparino la
lotta contro il FMI. Potremo invitare dei compagni a venire a Berlino per
discutere con noi come portare avanti la campagna anche in Italia. La
preparazione in Germania viene fatta anche con una riunione nazionale
dove, ogni tre mesi circa si incontrano i vari gruppi autonomi di tutta la
Germania.

Nell'ultima riunione abbiamo deciso di preparare per la fine di aprile
a Brema una settimana di internazionalismo con· la partecipazione di
compagni di altri paesi d'Europa. Una delle tematiche principali saranno i
movimenti di migrazione in Europa.

Invitiamo tutti quei compagni italiani che lavorano sul tema
dell'emigrazione a contattarci e a venire a Brema alla fine di aprile.

•

•
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NOTA DI AGGIORNAME 'TO

All'ultima Assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale che si e tenuta u Washington tra la fine di settembre e
l'inizio di ottobre del 1987. $0n10 stati presentati cinque scenari_ basati su
modelli econometrici simili tra loro: tre appanenevan.o ai centri studi del
Fondo e due a quelli della Banca.

Vediamo i primi tre di pertinenza del Fondo:
I) il Rolicy Adfustmen prefigura un ritmo di crescita medio delJ'economia
mondiale pari al 4% annuo, ottenute, con una combinazione di politica
fiscale e monetaria intesa a ridurre il disavanzo della bilancia commerciaie
USA tramite il conteni mento della sua domanda interna, e a ridurre il
surplus di Germania e Giappone tramite l'espansione della loro domanda
interna.
2) il Finance corstremned prefigura un aumento del debito estero degli
USA che innescherebbe una minor richiesta delle attività in dollari nei
mercati con conseguente deprezzamento del doilaro .e aumento
generalizzato dei tassi di interesse. Ci garobbo quindi ure correzione degli
squilibri. ma un rallentamento della crescita economica (alti tassi di
disoccupazione, calò della produzione ì.
3) Accomodating Finance : nessuna modifica sui tassi di interesse, né su
quelli di cambio e riaggiustamenti nei portafogli finanziari. Conseguenza:
mercati instabili ed eievata disoccupazione in Europa.
I due scenari della Banca Mondiale prefigurano:
a)una crescita economica sostenuta (4,3% annuo dal 1986 2l 1995)
b)una crescita contenuta (2,5% annuo}.
Lo scenario a) assomiglia al Poiicy Adjusimeni nei mezzi da impiegare, ma
prevede un periodo graduale. eia cinque a sette anni, di manovre sulle
domande interne. Inoltre non si limita alla manovra de1 soliti sLrumenti che
conosciamo (politica fiscale e politica monetaria}, ma introduce ipotesi di
modifiche strutturali sut lavoro e sul capitalQ per renderli flessibili al
massimo, conseguendo anche !'obiettivo di frenare i} protezionismo.
Lo_scenario b) assomiglia al!' Accomodating Fin ance e prefiguro che la
rigidità di breve e medio periodo impedisca agli USA di ridurre i disavanzi
del bilancio federale e del bilancio commerciale: ipotizza anche che il
dollaro non possa scendere in maniera significativa per {a rigidità dei
partners europei e giapponesi, e che quindi si aggravi i! protezionismo
aumentando le distorsioni interne e internazionali.
La valutazione conclusiva, quindi, prevedeva che l'unica strada per
governare gli squilibri fosse quella di una strategia graduate che operasse
con gli strumenti consueti delle politiche fiscali e monetarie.
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Tuttavia gli Stati Uniti, ai vertici di Tokyo e di Venezia, nel delineare io
statn di salute dell 'ec.:onom.ia mondiale, proposero di aggiungere anche un
indicatore dell'inflazione mondiale basato su oro, metaiii e prodotti di base.
Ciò ha posto implicitamente !'onere di c'>ntribuire a!h1 stabilità dei prezzi ai
paesi produttori ed esportatori di materie prime, cioè in gran pane ai paesi
del terzo mondo.
I paesi del terzo mondo vengono dunqu, cooçitati a riequilibrare gli
squi!ihri dello sviluppo capitalistico... approfondencìo i propri!
Auspicano i benefattori del Fondo: si aumentino gli strumenti creditizi. si.
incoraggino gli accordi di ristruttv.rnziotw del debito, si faccia no giochi e
sistemi cooperativi e non conflittuali fra paesi poveri e paesi ritch1!
Come incoraggiare l'elargizione del treclitc e ampliare la cooperazione?

L'Italia, ad esempio, versa alla Banca mondiale un miliardo per aumentarne
la capacità di elargizione del credito e la Banca Mondiale, per ampliare l.a
cooperazione, procura all la!ia una compressa di I00 miliardi per un Javoro
in un paese ciel terzo m.ondù. Come dire. una mano lava talra!
Na il peggio riguarda le ricette prescritte a: governi dei paesi poveri

le conosciamo, ma vorremo a;tornare targomenio, ne! caso ci sie
qualcuno che pensa che lo sboom provocaio dai croil delle borse e i
terremoti valutari avrebbero dovuto cambiare qualcosa nelle strategie
dello :;viluppo mondiale capitalisr.icu
Quest'anno Finance andEvelspment ii trimestrale divulgativo dei due
istituti, esaminando in un nurrH::to speciaie monografico i casi concreo di
paesi del terzo mondo in cui si era dato un riassetto strutturale, si è
prodigato in lodi per que1i1 che si erano dtmostrnti diligenti
neli applicazione delle !oro prescrizioni.
Vediamone alcuni:
Fihppine e Sri Lanka, Peru e Ghana si sono ristrutturati· tramite rg.st.riztoni
fiscali e monetarie,modifiche degli incentivi,ampliamento_del!esportazione
e contenimento dei!' im..Q.Qrtazione , seguendo. cioè. punto per punto i1
cdmancto la raccomandazionel} del Fondo e d<.:ila Banca. Peccato che in un
rapporto c!ell'Unicef si dimostri, dati alla mano. che in questi paesi gii anni
di ristrutturazione hanno aumentato de.I 25% ii numero dei bambini
denutriti. Cinque anni di medicina del Fondo e de1fa Banca mondiak hanno
dato ben tragiche guarigioni!
Anche i- l nternational Labour Organisation fornisce dati aitrettanto
significutivi: in Messico. durante il piano di ristrutwrazione, i saiari realj
sono crollati de! 28% tra ii 1982 e il !983 e del 40% tra t1 1983 e i 1985.
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In Brasile, Ira il 1980 e il 1985 i salari reali sono caduti del 35%. Nello Zaire
il potere d'acquisto di un salario medio s1 e ridotto, dal 1972 ad ora, del
95%!
Un rapporto del!'nesco denuncia che. in tutti i paesi poveri, a causa dei
tagli della spesa pubblica, la scolarizzazione sta regredendo a grande
velocità, proprio nella sua rase più delicata costituita dalla scuota di base
che in moltissime zone è stata soppressa. Questo significa, sostiene il
rapporto, che per la generazione futura sara impossibile anche la
realizzazione di quei progettini minimali che erano stati portati avanti un
po· ovunque, perche mancheranno i quadri per realizzarli.
E ancora: nell'Africa sub sahariana e in molti paesi deH'America latina, dai
pubblici bilanci è sparita la voce ·manutenzione·, con conseguente fondata
ipotesi del degrado di ogni infrastruHura, anche di quelle realizzate
attraverso la 'cooperazione internazionale: scuole, ospedali, strade, ferrovie,
canalizzazioni, bonifiche, impianii di irrigazione ecc.
Sembra proprio che le ricette de1 Fondo, lungi da! mettere il paziente in
grado di entrare nel mercato cap.i!.a1isticu, lo preparino per un ritorno
all'economia di sussistenza...
Sono dunque inefficaci le strategie i sviluppo suggerite dal Fondo'?
.Il fatto è, come abbiamo gia detto, che non di tecniche asettiche
deH'ingegneria economica si tratta, ma di politica bella e buona. La' prova
più evidente, anche per il 'filantropo· più convinto della bonta de! sistema,
è che le tecniche e le procedure di analisi della Banca mondiale postulano
che i costi e i benefici vengano valutati NON ai prezzi interni. come sarebbe
logico per l'improbabile e ipotetico capitalista 'buono, bensì a quelli di
frontiera, cioé del mercato internazionale: tutto e disegnato, come usa dire
questo gergo ingegneristico, tramite la manovra della banca commerciale.

_Non c'è spazio alcuno, quindi. per coltivare illusioni, tant'è che. persino il
fondo, nella sua annuale "Prospettiva economica mondiale', questanno
ammette che ci saranno alcuni gruppi sociali penalizzati, in quanto
dovranno sopportare più di altri l'onere dei programmi di ristrutturazione.
Abbiamo bisogno di chiederci chi sono?

Neia pagina seguente, presentiamo tre tabelle assai significative: nelle
prime due sono presi in esame i debiti del terzo mondo dai 1980 al 1986 e
le ristrutturazioni de! debito. La terza tabella riassume i dati de!la
contabilità economica nazionale, in termini di parità di potere d'acquisto,
per 4 paesi europei, più USA e Giappone a partire da! 1870.
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Tabella 1

Tutti i debiti del Terzo mondo

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Rapporto debito: Pnl 20,6 22,4 26,3 31,4 33,0 35,8 35,4
Rapporto debito: export 90,0 98,0 11,6 134,8 121,2 143,7 144,5
Rapporto del servizio del debito 16,0 17,5 20,6 19,4 19,5 21,5 22,3
Rapporto servizio del debito: Pnl 3,7 4,0 4,6 4,5 4,9 5,3 5,5
Rapporto rimborso degli interessi: a
esportazioni 6,9 8,3 10,4 10,1 10,3 10,8 10,7 ..r
Debito con banche commerciali
private in percentuale del debito •
totale 63,l 64,5 65,0 65,8 65,7 63,9 63,5

Tabella 2

Debiti e ristrutturazioni
(in miliardi di dollari)

Debito totale per operazioni effettivamente erogate

Ristrutturazioni con banche private
con istituti ufficiali di cooperazione allo sviluppo

Totale

Fonte: elaborazione su dati Banca mondiale.

631,5

33,8
8,4

42,2

673,2

100,5
3,9

104,4

1985 1986

727,7 753,4

13, I 57,4
16,3 13,7

29,4 71,1

1983 1984

Tabella 3

Crescita del Pil, 1970-1984

Fasi
RallentamentoAccelerazione

II III IV dalla Il alla III dalla III alla IV
1870-1913 1913-50 1950-73 1973-84

Francia 1,7 I, 1 5,1 2,2 4,0 2,9
Germania 2,8 1,3 5,9 1,7 4,6 4,2
Giappone 2,5 2,2 9,4 3,8 7,2 - 5,6

, Paesi Bassi 2,1 2,4 4,7 1,6 2,3 - 3,1
Gran Bretagna 1,9 1,3 3,0 1,1 1,7 - 1,9
Stati Uniti 4,2 2,8 3,7 2,3 0,9 -- l,4

Fonte: Angus Maddison «Growth and Slowdown in Advanced Capitalistic Economies», inJournal ofAme
rican Literature, giugno 1987.
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"L'aitro aspetto delln"SìCCUfilfHlllisi.zftone deli c~pnt8!le ha per
arena 1a scena 1mondlnsilie,, peì protsigonosU ili capitale e le
forrme àU pr'oo1uzr.on.e non.·-rapii.tai~:xsUc1he. Domallnano qui
come mn.etodl11 lia ponUicai ooioniale~ H sistema dlen. presUU
inte1rnzizftonalli,, 1a politica òlelile sfere di interesse,. ie
guerre. Appanono qui apertamente e senza veli la
violenzSt,. lfl !rodep foppiìessione. 1a rapina e la guerra.. e
costa fauc~, 1dentnlfft:e21r-e sotto questo groviguo di atu
p0ittici di forza e dift violenza espHcli.ta le leggi ferree del
processo economico." cap. XXI, pag.445)

"Con quanta raggior potenza il capitale, grazie ai
zifitarismo, fa piazza pulita, in patria e ail'estero, degli
sii-iti •non capi_tziUstftcf e deprime H HveUo dli vita di' tutti i
ceti che lavorano, tanto più 1a storia quotidiana
e11'CcurUlazione del capitate sulia scena dei mondo si
tramuta in una catena continua di catastrofi, e
ccnvulisioni p0Rr.tidh1e e sociSilift che. insierrne con le
panodldr1e caitastrofi econo1u11tftclhte 1rappresentsi.te dalle
crisi, rendono impossibile 1a continuazione
dlelifaccumuli:Bt:zione e necessarfia ilf>l. rivolta dleUa classe
operai~ interna.zton.8!e fil dominio del capitale, ...
H ct1.piil.aHsmo è ia prima foirlìlfla economica dotata di una

' forza di propagazione; una forma che recsi in sé la
tendenza ftmxiniBinente Sld. esparndersi m tutto il mondo e ad
espellere tutte le altre forme economiche; una forma che
non ne toUeira siuse S1CcS1nto si sé. Ma è neuo stesso tempo
ia prima che n.orn può esistere da sola, senza altre for1ne
~rnn.omii'Clhe :come suo s1mbftenlt.e e terreno di sviluppo; che
perciò I i101e1n1tre tende ~ divenire forma economica
Kllhondft~le I s·nn.frrange contro fincap8.cità intrinseca di
essere una formtt mondliaRe di produzione "'_ (capXXXIC
pag460)
ROSA i.UXlf]viBURG,, t·~ccun1ulazione del canitale . e
AnticriUca, tradl. it. di Bruno Maffei,, Torino.. Einaudi 1960
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