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6) Dalla libera concorrenza al monopolio 
 
Introduzione 
 
Come tendenza degli stati più forti ad allargare i propri confini e/o sottomettere 
stati e nazioni più deboli, l'imperialismo è una te ndenza da sempre presente nella 
storia. La politica di potenza, un tempo con manife stazioni esteriori puramente 
militari, ma al giorno d'oggi forte anche dell'acqu isizione di posizioni di forza 
essenzialmente economiche, si basa su determinati r apporti sociali di produzione che 
la caratterizzano e che modellano un'economia in gr ado di assicurare alla forza 
militare (e di altro tipo, diplomatica, commerciale ) un retroterra (una struttura) 
stabile e possente. 
 
     Lenin perciò si oppone ad un'analisi astratta dell'imperialismo, sia che ad 
esempio accomuni l'impero romano con la politica co loniale inglese del 1800, sia che 
ne prefiguri altre forme, come nella formula kautsk yana di "superimperialismo". Da 
marxista qual'era non poteva non basare la sua anal isi del moderno imperialismo sui 
rapporti sociali ed economici dominanti, visti nel loro evolversi nei più recenti 
stati imperialisti, all'epoca l'Inghilterra, la Fra ncia, la Germania, la Russia. 
 
     A proposito individua cinque caratteristiche e ssenziali che configurano la base 
economica e che determinano l'essenza della moderna  politica imperialista, al di la 
delle sue manifestazioni formali (alcune delle qual i, ai nostri giorni, si 
esplicitano in modo evidente anche al di la della f orza militare): 
 
--- il passaggio interno al capitalismo dalla fase della libera concorrenza a quella 

del monopolio;  
 
--- la fusione del capitale industriale con il capi tale bancario nel capitale 

finanziario e la fusione tra quest'ultimo e lo stat o;  
 
--- il prevalere della tendenza all'esportazione di  capitali sull'esportazione di  

merci;  
 
--- la spartizione della terra tra i grandi monopol i ed imperi finanziari;  
 
--- la ripartizione della terra tra stati imperiali sti;  
 
Sintetizzando queste tendenze Lenin qualifica l'imp erialismo quale fase suprema del 
capitalismo  caratterizzata, sul piano interno, dall'ascesa dei  monopoli e dalla loro 
fusione con il capitale bancario  e con lo stato; s ul piano internazionale dalla 
ripartizione del globo in colonie e zone d'influenz a da parte di un pugno di paesi 
ricchi che si accaparrano materie prime a basso pre zzo per i propri monopoli e che vi 
impongono uno sbocco privilegiato per le proprie me rci e capitali. Attraverso 
l'estensione e l'imposizione dello sfruttamento a p aesi terzi i paesi imperialisti 
consentono ai propri monopoli di cui sono espressio ne dei "sovraprofitti" (ossia 
oltre i normali profitti derivanti dallo sfruttamen to del "proprio" proletariato) ai 
danni della stragrande maggioranza dell'umanità. 
 
     Anziché separare questi due momenti dello sfru ttamento, separazione cara 
all'opportunismo dei nostri giorni impegnato a nega re la lotta di classe e lo 
sfruttamento nelle nazioni imperialiste e a leggere  nello sfruttamento imperialista 
una mera sperequazione dei rapporti di scambio tra "Nord" e "Sud", Lenin li mette in 
stretta correlazione, come due momenti di un unico aspetto: l'estorsione del 
plusvalore, e, sempre su questa base, delinea la co ncreta possibilità che dalla 
ridistribuzione di una parte di questi extraprofitt i quota parte ne venga utilizzata 
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per la corruzione di alcuni strati del proletariato  dei paesi ricchi e per la 
promozione e mantenimento di strutture che creano c onsenso. In una parola vi vede la 
base economica dell'opportunismo e del revisionismo . 
 
     Nella polemica con Karl Kautsky, capofila dell 'opportunismo di allora, si oppone 
alla scissione tra questi cinque momenti e quindi a lla riduzione del fenomeno 
imperialista alla mera politica del capitale finanz iario tesa all'accaparramento di 
territori ed alle annessioni. Vi oppone che la poli tica di ripartizione non vale solo 
per le colonie (oggi neocolonie) e zone d'influenza  ma si estende anche ai paesi 
capitalisti sviluppati (tendenza delle maggiori pot enze a "costruire" proprie aree 
economiche non solo su fonti di materie prime ma an che su mercati di sbocco, 
assoggettando paesi quali Canada, Belgio, Olanda, P aesi scandinavi, Spagna, 
Portogallo, Turchia, Corea, Taiwan, Etc). 
 
     Soprattutto Lenin si oppone alla suddivisione tra un capitalismo monopolista (da 
combattere perché malsano e fautore dell'imperialis mo) ed un capitalismo non 
monopolista, sano, con cui collegarsi. Per Lenin no n esistono all'interno del 
capitale, stante un certo grado di sviluppo, altern ative alla politica imperialista. 
 
     Contro l'erroneo concetto e l'erronea tendenza  ad un superimperialismo, ossia ad 
un ulteriore sviluppo dei monopoli che si accordere bbero per il dominio del mondo, 
Lenin contrappone la pratica del "normale" imperial ismo, la cui dinamica porta a dei 
risultati opposti a quelli previsti da questa teori a. 
 
     Il ragionamento leniniano è il seguente: lo sv iluppo capitalistico è ineguale e 
non corrisponde mai alle concrete condizioni di rip artizione del mondo. I paesi con 
più colonie, territori e zone d'influenza vengono r aggiunti e surclassati, nello 
sviluppo del capitale, da nuovi paesi emergenti (og gi come allora Germania, Giappone, 
ma anche Cina ed India) le cui ulteriori esigenze d i sviluppo entrano in contrasto 
con la ripartizione del mondo esigendo propri merca ti e spazi economici. Ciò provoca 
tendenze ai conflitti ed alle guerre quale unico mo do per addivenire a nuove 
spartizioni. 
 
 
1) Dalla libera concorrenza al monopolio 
 
Sul finire del 1800 appare nella storia del capital e un fatto nuovo: l'emergere della 
concentrazione del capitale , fenomeno in grado di soppiantare la libera concor renza 
grazie alla costituzione di grandi imprese su proce ssi di integrazione sia 
orizzontale che verticale e grazie alla nascita dei  cartelli (o trust) raggruppanti 
talora interi settori produttivi. Senza che le picc ole imprese scompaiano la presenza 
di grandi imprese e cartelli quali forme di sociali zzazione, seppur parziale, del 
capitale, muta l'aspetto di alcune leggi del modo c apitalista di produzione. 
 
     Innanzitutto la concorrenza, se rimane ancora libera sul piano del diritto, non 
lo è più di fatto. La forza della grande industria e dei cartelli toglie qualsiasi 
autonomia alla piccola industria non più in grado d i competere su un piano paritario. 
Ad un certo grado di sviluppo del capitale, infatti , le innovazioni tecniche, 
indispensabili per un aumento della produttività de l lavoro su larga scala condotto 
in modo sistematico, vengono in massima parte reali zzate nella grande industria, dove 
esistono appositi laboratori per lo sviluppo della tecnologia che necessitano di 
cospicue risorse finanziarie. Anche quando l'innova zione è prodotta nella piccola 
industria, è la grande industria che spesso se ne a ppropria mediante acquisto dei 
brevetti. Alla grande industria inoltre viene conce sso il credito più facilmente che 
alla piccola ed essa può più facilmente procacciars i capitali e risorse finanziarie 
in genere fino ad una soglia tale da poter compiere  con efficacia i necessari 
investimenti. Inoltre la grande industria può più f acilmente acquisire materie prime 
ed a più basso prezzo. Infine possiede una certa li bertà di manovra sui prezzi su cui 
la piccola industria non solo è impotente, ma che a nzi subisce. Non solo può 
temporaneamente vendere sottocosto costringendo par te della concorrenza a ritirarsi 
dal mercato, ma, anche senza ricorrere a questi esp edienti, con l'azione sui prezzi 
può fissare la quota produttiva che consente l'otte nimento del massimo profitto, 
acquisendo così nei confronti della concorrenza, ch e tale potere non ha, un vantaggio 
differenziale destinato a rafforzare nei confronti di quest'ultima che via via si 
indebolisce, la posizione di monopolio. Inoltre la grande industria può stabilire 
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contratti di esclusività con i clienti che tolgono necessariamente mercato alla 
piccola impresa.  
 
     Quanto vale per la grande impresa vale in part e pure per i cartelli industriali. 
 
     Con questo non è che la piccola impresa scompa ia. Non scompare ne di diritto ne 
di fatto. Il numero di piccole imprese può anzi, in  determinate circostanze, 
addirittura proliferare facendo pronunciare a qualc he apologeta piccolo-borghese 
della libera concorrenza e del capitale in genere c he "piccolo è bello".  
 
     Il mutamento fondamentale che interviene è piu ttosto il passaggio dall'autonomia 
della piccola industria alla dipendenza dalla grand e industria  e dai cartelli. 
 
     In altre parole avviene una strutturazione ger archica del capitale in cui la 
piccola impresa si lega alla grande  o ad altre forme di capitale concentrato quali ad 
esempio i cartelli attraverso varie forme, più o me no forti, il cui grado di forza 
limita o comunque condiziona la capacità di concorr ere liberamente sul mercato. 
 
     Alcune di queste forme sono: 
 
--- L'indotto industriale . 
 
La grande impresa monopolistica (oggi specialmente nei settori della meccanica, 
dell'informatica, del tessile) decentra parte della  sua produzione in piccole-medie 
imprese giuridicamente autonome che si incaricano d i fabbricare singoli componenti 
che l'impresa principale si incaricherà di assembla re. L'autonomia reale della 
piccola impresa qui è quasi nulla. Essa si lega man i e piedi, così come nel suo 
destino, all'impresa "appaltatrice" da contratti di  forniture e, al massimo, può 
competere con aziende similari con cui l'impresa mo nopolista stipula contratti 
analoghi. Talvolta è anche possibile (come nel sett ore dell'automobile) che 
un'impresa di componentistica serva contemporaneame nte più imprese monopolistiche; 
ciò però non inficia la sostanza della cosa, ossia che si trovi alla loro completa 
mercé e che, ad esempio, non abbia alcuna libertà d i fissare prezzi e quote 
produttive,  ma abbia invece quella di potersi scan nare con imprese concorrenti per 
poter sopravvivere. 
 
     D'altra parte questo modello produttivo è larg amente favorevole al grande 
capitale. La recente storia del capitale, così come  gli studi di microeconomia, hanno 
evidenziato come il gigantismo industriale non sia il modello che consente la massima 
efficacia e produttività, specialmente in contesti economici fortemente variabili e 
soggetti ad innovazione. La straordinaria vitalità dell'industria dell'auto 
giapponese, oltreché per ragioni interne di organiz zazione della produzione 
(standardizzazione spinta e tecnica modulare) sta n ell'organizzazione sociale del 
lavoro, ossia nella presenza di più imprese monopol iste e di un esteso indotto al 
loro servizio. Ciò, anziché negare la concentrazion e e monopolizzazione del capitale, 
la spinge ai suoi estremi, con la formazione di un complesso monopolista fortemente 
integrato in grado di competere su dimensioni plane tarie e di invadere tutti i 
mercati del mondo. 
 
     Questa struttura sociale della produzione di m assa realizza inoltre l'obiettivo 
non secondario di frantumare la classe operaia sudd ividendola tra molte aziende, 
abbassandone quindi il potere contrattuale e renden do più difficile l'organizzazione 
sul piano sindacale. 
 
--- Il rifornimento della materia prima . 
 
Nel capitalismo moderno le materie prime di base pe r la fabbricazione dei prodotti 
finali destinati al consumo e, spesso, i semilavora ti sono prodotti in poche enormi 
aziende monopolistiche. Ciò vale per esempio per la  chimica (PVC, polietilene, fibre 
sintetiche), l'elettronica (tubi televisivi), l'inf ormatica (produzione dei circuiti 
integrati o "chips", software di base), per il ceme nto, siderurgia e metallurgia di 
base (ghise, rame, alluminio), la petrochimica, la gomma, lo zucchero e molti altri. 
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     Di per se questo significa che un'altra gran f etta della produzione 
capitalistica è monopolizzata e quindi sottratta al le leggi della libera concorrenza. 
In secondo luogo gran parte di questa produzione mo nopolizzata lega a se con 
contratti di fornitura a prezzi concordati ed altro  le aziende consumatrici di grande 
e piccola dimensione, riuscendo così ad influenzare  grandemente, seppur in modo 
indiretto, la fissazione dei prezzi finali e la con correnzialità di questo o quel 
settore economico che si basa su questa o quella ma teria prima, dato che al prezzo 
sono legate quote di produzione (la domanda di un b ene in genere è inversamente 
proporzionale al prezzo) ed i profitti. In virtù di  questo i periodi di espansione 
del capitale e le crisi, se a grandi linee coinvolg ono l'intero sistema economico di 
un paese, o addirittura, ai nostri giorni, di più p aesi contemporaneamente, nel 
particolare interessano questo o quel settore con i ntensità differente. In pratica 
l'intero settore, anche se composto da molte aziend e, tende a comportarsi come un 
unico grande monopolio in competizione con altri se ttori per la ripartizione del 
plusvalore prodotto. 
 
--- L'adesione a cartelli o sindacati di produzione  
 
In questo caso i produttori, anche se molti e dispe rsi, specie per affrontare la 
concorrenza di settori in cui il capitale è forteme nte concentrato, si associano 
evitando la guerra commerciale tra di loro, concord ando prezzi intermedi di 
acquisizione della materia prima e prezzi finali. 
 
     La possibilità che i produttori e le strutture  monopolistiche hanno di incidere 
e pilotare i prezzi finali di produzione deve esser e colta nella sua complessità. In 
primo luogo ciò significa che il produttore monopol ista si trova, di fronte alle 
leggi di mercato, non più di fronte ad un fatto obi ettivo su cui non può nulla (che 
Marx chiama "legge coercitiva esterna"); in secondo  luogo il produttore monopolista 
alimenta, mediante manovra sui prezzi, la tendenza al monopolio, rovinando per 
esempio con temporanee vendite sottoprezzo - e appu nto solo tale produttore ha o può 
acquisire le risorse finanziarie per poterlo fare -  quella parte della concorrenza 
che non vuole adeguarsi alle condizioni produttive e contrattuali poste dai 
produttori più forti. L'impresa singola perde così la sua autonomia, si lega perciò 
al monopolio da contratti di forniture o di altro t ipo, o viene legata mediante 
l'entrata del produttore monopolistico nel pacchett o azionario, o, più semplicemente, 
viene assorbita. 
 
     Tuttavia va precisato che la capacità del mono polio di fissare ed orientare i 
prezzi non è illimitata. I prezzi finali di produzi one riflettono determinati 
rapporti sociali tra i vari agenti della produzione  che devono tra loro suddividersi 
quote sociali di produzione corrispondenti a salari , rendite e profitti e, per quanto 
riguarda questi ultimi, beni di consumo dei capital isti e beni di investimento. 
Quanto in precedenza  sta a rappresentare la possib ilità che i monopolisti hanno, 
entro dei margini anche ampi sia in intensità che n el tempo, ma comunque limitati, di 
manovrare sui prezzi, acquisendo dei profitti diffe renziali sulla concorrenza non 
monopolista, ed imponendo, con questo ed altri sist emi, la propria produzione 
alimentando così la stessa tendenza al monopolio da  cui sono sorti. 
 
     Come il capitalismo in genere dissolve le form e economiche precapitalistiche, 
così il capitale monopolistico dissolve via via imp overendoli e rendendoli marginali 
settori produttivi non monopolistici, ossia il capi tale non monopolistico. 
 
 
2) L'affermazione del capitale finanziario 
 
La tendenza al monopolio considerata nel paragrafo precedente, che può essere 
riassunta nel concetto di concentrazione del capita le , non è l'unica forma del 
processo di formazione e comando di grandi masse di  capitale. Nella società 
capitalistica si afferma anche il processo di centr alizzazione dei capitali , ove si 
indica il processo per cui più capitali di differen te natura, sia produttiva (ossia 
di più imprese anche di settori differenti), sia di  altro tipo (commerciale, 
bancaria, Etc) tendono ad essere associati e pilota ti da un unico centro direttore. 
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     In altre parole, mentre nel capitalismo di lib era concorrenza le varie forme di 
capitale che il modo capitalistico di produzione sv iluppa hanno un'esistenza 
autonoma, con il progredire su scala sempre più vas ta dell'accumulazione e della 
concentrazione del capitale l'intera produzione ind ustriale viene concentrata in 
poche grandi aziende monopolistiche, così come poch i grandi istituti bancari 
raccolgono la più parte del capitale monetario pres ente nella società e sviluppano a 
dismisura il capitale fittizio. Capitale industrial e e capitale bancario cessano a 
questo punto di avere un'esistenza indipendente: le  grandi aziende ricorrono in modo 
stabile al capitale bancario, ammettendo anzi come prassi consolidata un certo grado 
permanente di indebitamento, mentre i grandi istitu ti bancari possono impiegare 
stabilmente, convenientemente ed in quantità l'enor me massa di capitale reale di cui 
sono in possesso, o che sviluppano in forma di capi tale fittizio, solo investendolo 
direttamente in grandi attività produttive e seguen done direttamente, attraverso 
appositi funzionari, le vicende di impiego. La gran de azienda dipende dai 
finanziamenti dalla banca e la banca dipende, per l a remunerazione ad un tasso 
conveniente di una gran fetta del suo capitale, da un conveniente impiego in attività 
produttive. 
 
     Quale che sia il processo per cui il capitale bancario possa inglobare grandi 
attività produttive divenendone in parte o totalmen te proprietario o, viceversa, che 
grandi industrie possano legare a se e controllare "de facto" istituti bancari (1) 
nasce e si sviluppa una figura di capitale onnicomp rensivo denominata capitale 
finanziario . In sintesi, il capitale finanziario nasce dalla f usione della banca con 
l'industria (Lenin). Le forme di questa fusione pos sono essere molteplici, ma il 
capitale sviluppa essenzialmente all'uopo la figura  di capitale azionario. La fusione 
avviene così attraverso lo scambio dei pacchetti az ionari per cui l'industria 
acquisisce proprie quote di proprietà della banca e  viceversa la banca divenendo "de 
facto" e talvolta anche "de jure" proprietaria ed a mministratrice di imprese. Banca 
ed industria si scambiano così i propri uomini nei relativo Consigli di 
Amministrazione creando un'unica struttura monopoli sta detta "di gruppo" (holding). 
L'apposita legislazione sul controllo dei pacchetti  azionari, e quindi delle imprese 
a cui questi pacchetti si riferiscono, porta talvol ta anche con l'aiuto del 
meccanismo delle scatole cinesi (la società madre c ontrolla le società figlie, queste 
controllano le società nipoti, Etc), a veri e propr i imperi industriali, 
assicurativi, commerciali e bancari. Banche, indust rie, compagnie di assicurazione, 
di Leasing, catene commerciali, alberghiere ed altr o, diventano appendici di apposite 
holdings finanziarie che ne detengono il controllo attraverso il controllo delle 
azioni. Anzi, come la storia stessa del capitale, p er esempio in Italia con 
l'istituto Mediobanca dimostra, il processo di cent ralizzazione del capitale 
attraverso i pacchetti azionari arriva a legare tra  di loro in un unico intento di 
interessi materiali immediati le principali famigli e capitaliste e le più grandi 
banche  che detengono proprie quote di capitale nel la più parte delle grandi aziende 
monopolistiche. 
 
     L'essenza del capitale finanziario è, come si diceva, il capitale azionario. Il 
possesso di pacchetti azionari di maggioranza deter mina, infatti, il controllo delle 
società; quindi non solo da luogo, per quota parte,  alla suddivisione del profitto di 
esercizio, in forma di dividendi, ma, permettendo d i governare la società di 
capitale, permette pure l'utilizzazione di tutte le  possibili decisioni per 
l'ottimizzazione finanziaria dei profitti anche a d iscapito dell'azionariato di 
minoranza e, soprattutto, a discapito dell'azionari ato popolare, indotto di tanto in 
tanto, nei periodi ascendenti dei cicli economici, a sottoscrivere azioni a prezzi 
elevati ed a venderle nei periodi di crisi, in cui il loro corso è basso, permettendo 
così agli azionisti principali di appropriarsi dell a rimanenza. Se ad esempio una 
società di 5 azionisti possiede un capitale sociale  di 10 milioni che viene aumentato 
a 20 mediante sottoscrizione di nuovi soci per altr i 10 milioni e se, di li poniamo 
ad un anno, il controvalore delle azioni cala ad 8 milioni inducendo i nuovi soci a 
vendere e se, poniamo, la vendita avviene agli azio nisti principali, questi, alla 
fine dell'operazione, incamerano i due milioni di d ifferenza (2). 
 
     L'azionariato popolare, molto diffuso in paesi  come la Gran Bretagna, Stati 
Uniti, Germania, Giappone, se da un lato alimenta l 'ideologia della democratizzazione 
del capitale sparsa a piene mani dall'opportunismo socialdemocratico, dall'altro 
contribuisce in maniera notevolissima al rafforzame nto del capitale finanziario e 
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dell'oligarchia che lo possiede. La speculazione su lla compravendita delle azioni non 
è l'unica forma di speculazione finanziaria. In vir tù della sua elevata mobilità il 
capitale finanziario penetra qualsiasi forma di spe culazione, da quella fondiaria 
(compravendita di terreni e beni immobiliari - ad e s. terreni agricoli che in seguito 
si sa verranno urbanizzati lievitando di prezzo), a lle frodi di stato, approfittando 
della capacità, che la forza economica consente, di  corrompere pubblici funzionari, 
ad esempio imponendo prezzi esorbitanti per l'esecu zione dei lavori pubblici, 
all'usura legalizzata praticata dalle banche nella forma che la legislazione bancaria 
di questo o quel paese consente. In particolare, at traverso i fallimenti decretati 
dai tribunali di imprese industriali, commerciali e  di altro tipo strozzate dai 
debiti contratti con le banche, periodicamente enor mi quantità di questi capitali 
vengono acquistati a basso prezzo o acquisiti per d iritto dal capitale finanziario 
che ha i mezzi per ristrutturare, riconvertire ed a vviare quindi nuovi cicli di 
produzione di profitti. 
 
     Il controllo della finanza, il governo dei pac chetti azionari ed il maneggio del 
denaro in genere costituiscono così un lato dell'es senza del capitale finanziario, 
l'altro lato essendo dato dalla speculazione, con b uona pace dei filistei che di 
tanto in tanto tuonano contro le malversazioni e gl i scandali finanziari, 
contrapponendo alla speculazione finanziaria un pre teso "capitalismo pulito e 
progressivo" di attività produttive, rifiutandosi c on ciò di vedere come il dominio 
del capitale finanziario, quindi della speculazione  sulla produzione, sia il frutto 
dell'essenziale dinamica di sviluppo del capitale, anziché della sua distorsione. Già 
Lenin diceva: 
 

"in generale il capitalismo ha la proprietà di stac care il possesso del capitale 
dall'applicazione del medesimo alla produzione, di staccare il capitale denaro 
dal capitale industriale e produttivo, di separare il "rentier", che vive 
soltanto del profitto tratto dal capitale denaro, d all'imprenditore e da tutti 
coloro che partecipano immediatamente all'impiego d el capitale. L'imperialismo, 
vale a dire l'egemonia del capitale finanziario, è quello stadio supremo del 
capitalismo in cui tale separazione assume enormi d imensioni. La prevalenza del 
capitale finanziario su tutte le rimanenti forme de l capitale, importa una 
posizione predominante del rentier e dell'oligarchi a finanziaria, e la selezione 
di pochi stati finanziari più forti di altri", (L'i mperialismo fase suprema del 
capitalismo) 

 
Si tratta ora di sviluppare il già menzionato rappo rto tra capitale finanziario e 
stato capitalistico. 
 
     Come noto, lo stato capitalistico, qualsiasi s iano le forme politiche che ne 
regolano l'esistenza, esprime gli interessi princip ali, essenziali, della classe 
capitalista. Attraverso lo stato quest'ultima eserc ita la propria dittatura sulla 
società, che viene modellata sul principio basilare  del capitalismo: la proprietà 
privata (di fatto) dei mezzi di produzione e la con seguente regolazione dell'attività 
economica sulla base del rapporto subordinato del l avoro al capitale. La struttura e 
le forme giuridiche dello stato, pur ispirate a que sto principio, si adeguano però 
alle forme storiche particolari dello sviluppo del capitale subendo, nel passaggio 
dalla libera concorrenza al monopolio, mutamenti an che profondi. Se nel capitalismo 
di libera concorrenza la dittatura di classe si ese rcita attraverso la mediazione di 
forme politiche, istituzionali ed economiche appare ntemente neutre rispetto ai 
soggetti principali dell'attività economica (ciò si  può sintetizzare nella formula: 
"non ingerenza dello stato in economia" - tipica de l liberismo) con il passaggio al 
monopolio non solo lo stato abbandona la sostanza d el liberismo (lasciandone la forma 
ad uso e consumo dei corifei del capitale), questa sostanza viene già abbandonata dal 
keynesismo quando ormai è chiaro che il "laissez-fa ire" in economia non è in grado di 
trarre il capitale dalla sua crisi, ma si ha un ver o e proprio soccorso dello stato 
al capitale, principalmente nella forma storica dom inante che questo ha prodotto: il 
capitale finanziario. Non solo vengono emanate appo site leggi per incrementare il 
drenaggio fiscale e per porlo al servizio dei monop oli, ma lo stesso stato interviene 
direttamente in economia diventando imprenditore mo nopolista mettendo a disposizione 
le sue enormi risorse finanziarie per accollarsi e/ o sostenere quei settori 
strategici che non riescono a sostenere la crisi de l capitale. Si ha una vera e 
propria integrazione (fusione) tra capitale e stato . Questa integrazione è una 
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conseguenza del dominio del capitale finanziario ed  al tempo stesso diviene un 
aspetto di questo dominio. Lo stato diventa capital ista collettivo, ciò che permette 
ai filistei traditori della causa del proletariato di scambiare questo processo per 
un affermarsi progressivo del socialismo (3)  ma al  tempo stesso mantiene a 
fondamento la proprietà privata.  Non solo crea app osite istituzioni finanziarie per 
venire in soccorso ai profitti dei monopoli e svilu ppa all'uopo un'apposita 
legislazione, un'apposita struttura di prelievo fis cale, una propria imprenditoria 
(4), un'apposita politica di spesa pubblica, ma da un lato si integra nei monopoli 
con proprie partecipazioni azionarie attraverso le sue banche e finanziarie, 
nominando propri rappresentanti nei Consigli di Amm inistrazione, dall'altra coopta 
nei propri governi esponenti di spicco del grande c apitale o loro diretti 
rappresentanti, facendo saltare, fronte alla societ à, anche le ultime parvenze di 
mediazione politica. 
 
     Specificamente l'azione dello stato a sostegno  dei monopoli si esplicita in: 
 
--- sostegno dei prezzi delle merci dei settori eco nomici in crisi; 
 
--- tassazione: attraverso l'aumento e l'estensione  delle tasse si finanzia la spesa 
pubblica, efficace leva sia per gli investimenti pu bblici (consumi produttivi), sia 
per il mercato dei beni di consumo, con cui si sost iene la domanda e si interviene 
nei momenti di crisi; attraverso la distribuzione d elle tasse si opera in genere un 
intervento di ridistribuzione del reddito che in ge nere serve per spostare risorse 
tra le classi. Solitamente il sistema fiscale tende  a penalizzare i redditi medio-
bassi, in particolare i salari, particolarmente col piti dalle tasse dirette. Non va 
però ignorata l'enorme estensione della tassazione indiretta (in Italia con l'IVA). 
Quanto alla ridistribuzione del reddito non esiste una regola fissa: lo stato 
interviene sia in appoggio ai profitti aziendali (f inanziamenti a fondo perduto, 
fiscalizzazione degli oneri sociali), sia a sostegn o dei consumi distribuendo redditi 
a settori della società colpiti dalla crisi del cap itale. 
 
--- sostegno della moneta nazionale. La moneta dive nta un'arma nella contesa 
mondiale. Il pieno controllo del suo corso consente , a seconda delle politiche 
adottate, di attrarre capitali e investimenti, di p ermettere la speculazione sulle 
monete altrui (ossia di combatterle), di sostenere le esportazioni mediante 
svalutazione competitiva. 
 
--- sostegno ai consumi (mediante le politiche soci ali in genere ed il sostegno 
all'occupazione nei periodi di recessione acuta); 
 
--- Creazione di infrastrutture: strade, ferrovie, porti, servizi telegrafici e 
telematici, scuole professionali. Le infrastrutture   consentono in genere delle 
economie di gestione aziendale contribuendo così al  dinamismo del sistema economico 
mediante l'aumento della sua produttività in genere , condizione assai importante per 
lo sviluppo delle aree economiche e nella contesa i mperialista internazionale. 
 
--- politiche di efficienza ed efficacia nella spes a pubblica. 
 
--- sostegno al commercio estero; 
 
--- sostegno agli investimenti, sia mediante interv enti diretti (che a sua volta 
creano un effetto di indotto), sia mediante la poli tica monetaria (azione sul tasso 
d'interesse mediante manovra su tasso di sconto pra ticato dalla Banca Centrale); 
 
--- assunzione in proprio e risanamento di aziende decotte; 
 
 
3) L'esportazione di capitale. 
 
Per il capitalismo di libera concorrenza, in cui es istono ampi margini di sviluppo 
interno favoriti dall'esistenza di forme economiche  precapitalistiche che con esso 
convivono ma che vengono da questo, a mano a mano c he si sviluppa, soppiantate, le 
relazioni economiche con l'estero avevano il preval ente aspetto dell'esportazione di 
merci. In cambio dei manufatti esportati, attravers o il libero commercio, capitalisti 
e mercanti si procacciano altre merci che entrano o  come loro consumo privato o come 
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materia prima suscettibile di essere trasformata in  prodotto finito (epoca del 
capitalismo mercantile). 
 
     La prevalente importazione di materia prima tu ttavia è già caratteristica del 
livello successivo di sviluppo capitalistico contra ssegnato dall'ascesa prima del 
capitale industriale, poi dei monopoli e del capita le finanziario. 
 
     Con il loro affermarsi muta il carattere delle  relazioni economiche con 
l'estero: all'esportazione di merci si sostituisce l'esportazione di capitali. 
L'ascesa dei monopoli, la loro fusione con le banch e e la strutturazione 
dell'economia che con ciò ne consegue, per cui un p ugno di famiglie dell'alta finanza 
controlla l'intera economia, compresa la miriade di  medie e piccole imprese 
industriali e commerciali che vengono ad esso legat e attraverso le aperture di 
credito ed i contratti di fornitura della materia p rima e di acquisto del prodotto 
finito, è infatti caratteristica del periodo di mat urità del capitale, in cui tutta 
la nazione è sottoposta al suo dominio, ed in cui l o sviluppo comincia a trovare un 
limite che, come Marx dice, sta nel capitale stesso . La saturazione del mercato 
nazionale provoca un eccesso di produzione di capit ale che non può essere 
convenientemente investito senza abbassare il saggi o di profitto e che pertanto, di 
volta in volta, viene distrutto dalle crisi ciclich e del capitale. 
 
     Questa sovrapproduzione di capitale e la corri spondente tendenza 
all'abbassamento del saggio di profitto porta il ca pitale finanziario a cercare 
altrove, all'estero, sia in altri paesi capitalisti , sia in paesi arretrati detentori 
o potenziali produttori di materie prime, nuove opp ortunità di investimento.  
 
     Le forme con cui avviene questa esportazione d i capitale possono essere 
mutevoli, a seconda delle tendenze particolari dell o sviluppo del capitale in questo 
o quel paese capitalista e a seconda delle epoche s toriche. 
 
--- Esportazione diretta di capitali.  
 
Avviene da parte dell'impresa monopolistica mediant e l'apertura di proprie filiali 
all'estero. Se sul primo imperialismo proveniente d allo sviluppo monopolistico del 
capitale di libera concorrenza ed analizzato da Len in si tratta di imprese che 
operano nel settore dei trasporti (compagnie maritt ime ed imprese ferroviarie), del 
commercio (uffici, magazzini di stoccaggio, società  di assicurazione), 
dell'agricoltura (piante industriali in genere), de lle miniere, oggi l'esportazione 
diretta di capitali è estesa a tutte le branche del l'economia capitalistica; talora 
si limita a costruzioni o ampliamenti di reti di ve ndita o di loro acquisizione (come 
con l'apertura di negozi Valentino, Versace o Benet ton da New Jork a Nairobi, a 
Bangkok, a Pekino), ma sempre più di frequente cont empla l'apertura di veri e propri 
stabilimenti industriali che, per quanto abbiano un  canale preferenziale con la 
produzione essenziale dell'impresa madre, non posso no non sviluppare un proprio 
mercato di forniture. In questo modo i monopoli da nazionali diventano internazionali  
(monopoli internazionali o, impropriamente, multina zionali). 
 
--- Esportazione indiretta di capitali.  
 
E' stata e rimane comunque la forma più frequente. E' tipica del capitale 
finanziario: le banche e le finanziarie del paese A , direttamente o attraverso il 
proprio procacciatore d'affari: lo stato imperialis ta, prestano del denaro al paese 
B, il quale dovrà restituirlo maggiorato dell'inter esse. Malgrado non si possa 
escludere l'eventualità che i prestatori del paese A si disinteressino di come B 
impieghi il capitale monetario avuto in prestito, p urché alla fine faccia fronte ai 
suoi impegni, il più delle volte con apposite claus ole contrattuali il paese B 
acquista mezzi di produzione, beni di consumo ed al tro dal paese A e si impegna, 
sempre di fronte ad A, a seguire una certa politica  economica che assicuri A della 
bontà del suo investimento (che i mezzi di produzio ne ottenuti vengano impiegati 
convenientemente per produrre profitto, o che comun que alla fine B paghi). In questo 
modo i due aspetti dell'esportazione di capitale, p ur concettualmente separati, si 
ricompongono nella fondamentale figura del capitale  finanziario: il banchiere 
(finanziere) presta (investe) dei soldi; contempora neamente si premunisce affinché 
con quei soldi nel paese dove si è investito siano esportate  merci prodotte da 
imprese dove possiede cospicui pacchetti azionari, assicurandone così i profitti 
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(guadagnando quindi due volte: una volta dall'espor tazione di capitali, una seconda 
dall'esportazione di merci); infine mette in azione  lo stato, affinché usi la sua 
forza finanziaria, le sue relazioni diplomatiche, i l suo rapporto di dominio, come 
garanzia per i pagamenti di B. 
 
     Attualmente l'esportazione di capitali, per qu anto possa essere gestita 
autonomamente dal paese A, il più delle volte passa  attraverso le istituzioni 
finanziarie "sovranazionali" (in realtà ancora cont rollate dall'imperialismo 
americano) che riflettono l'odierno assetto tra le potenze imperialiste e sono in 
grado di imporlo ai paesi debitori: tali sono il Fo ndo Monetario Internazionale e la 
Banca Mondiale. 
 
     Specialmente il primo (la Banca Mondiale è ema nazione diretta del capitale 
finanziario USA), che vede i maggiori paesi imperia listi come azionisti, eroga 
prestiti solo sotto determinate condizioni politich e e sociali tali da garantire il 
ritorno dei profitti, condizioni asserventi che lim itano la sovranità nazionale ed 
affamano milioni di uomini in Asia, Africa, America  Latina. Al giorno d'oggi le 
imposizioni del FMI sono dirette al controllo dell' inflazione ed alla stabilità 
monetaria; in genere vengono all'uopo prescritte po litiche recessive, con diminuzioni 
di salari, taglio alla spesa pubblica, smantellamen to dei servizi sociali 
fondamentali. 
 
     Va tenuto conto, senza negare la portata di qu anto è qui affermato tra paesi 
generalmente esportatori e generalmente importatori  di capitale, che oggi, anche 
sulla base della perdurante crisi economica dell'Am erica Latina (Brasile e Messico 
esclusi) e dell'Africa (Sudafrica escluso), la magg ior parte delle esportazioni di 
capitale è interna ai paesi imperialisti, così come  i movimenti in genere del 
capitale finanziario, ridisegnando la geografia eco nomica attraverso il cambiamento 
di destinazione di aree economiche un tempo altamen te industrializzate, e prima 
ancora con un'agricoltura sviluppata (processi di d eindustrializzazione e di 
marginalizzazione dell'agricoltura, pesca, ... - in  Italia assai evidenti nella 
siderurgia, nella chimica di base, nell'elettronica  di consumo e nell'agricoltura). 
 
     L'esportazione di capitali estende il modo cap italistico di produzione  nei paesi 
dove lo si esporta modificando l'economia fin nella  sua struttura produttiva.  Modi 
di produzione non capitalisti vengono talora limita ti, sussunti o dissolti creando le 
condizioni affinché larghe masse di uomini subiscan o condizioni di proletarizzazione 
e vengano assoggettati al lavoro salariato. Ove ciò  succede nascono nuovi paesi 
capitalistici che si inseriscono nella catena imper ialistica contribuendo alla 
modifica dell'assetto imperialista costituito. 
 
     Ove non succede, per condizioni ambientali, po litiche, sociali, il pagamento 
degli interessi sui debiti contratti sulla base del  tradizionale scambio mercantile 
impedisce lo sviluppo. Tutta l'economia viene model lata sull'esportazione di merci 
tradizionali (dal cui profitto commerciale detrarre  gli interessi per il pagamento 
dei debiti). La sovrapproduzione di queste merci - solitamente materie prime e 
prodotti agricoli - crea rapporti di scambio sempre  meno vantaggiosi  che impediscono 
lo sviluppo. 
 
     Altrove, come detto, le esportazioni di capita le modificano la geografia 
economica, facendo emergere nuovi paesi in cui l'es portazione di mezzi di produzione 
viene convenientemente messa a profitto sviluppando  un capitalismo locale, con un 
proprio indotto industriale; facendo declinare paes i un tempo prosperi, ma che ormai, 
proprio perché in fase di maturità, non sono più in  grado di sostenere la concorrenza 
sul mercato mondiale. 
 
 
4) Spartizione del mondo tra unioni monopolistiche 
 
I monopoli eliminano la libera concorrenza nel sens o che tendono a sbarazzarsi di 
qualsiasi forma di concorrenza da parte di altri pr oduttori degli stessi beni, specie 
sul mercato interno ove l'operazione si rivela spes so possibile. Ma una cosa è una 
linea di tendenza, un'altra è la compiutezza del pr ocesso. Da questo punto di vista 
si può dire che essi non sono in grado di eliminare  la concorrenza in genere. 
Specialmente la concorrenza tra monopoli stessi, no n importa se agenti su uno stesso 
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o su differenti rami di produzione, viene invece ac centuata. Il terreno "neutro" del 
confronto (le virgolette sono d'obbligo perché, com e tra breve vedremo, non ci sono 
terreni del tutto neutri) è il mercato mondiale. Ed  i monopoli non tardano ad 
arrivarvi esportandovi i propri capitali. L'esporta zione dei capitali porta, in guisa 
dei rapporti di forza che la concorrenza tra i mono poli consente, ad una suddivisione 
delle aree economiche del mondo tra i monopoli inte rnazionali. Questi, in un primo 
momento, si impadroniscono dei mercati interni, spa rtendoseli tra di loro, ed in un 
secondo momento - non si dimentichi che già il capi talismo di libera concorrenza crea 
un mercato mondiale con cui tutti i mercati interni  sono invece in relazione - si 
espandono conquistando e spartendosi quelli di altr i paesi. L'intero globo diviene 
perciò area di contesa tra questi grandi imperi fin anziari e industriali che all'uopo 
creano e disfano alleanze tra di loro. Nel capitali smo contemporaneo l'espansione 
internazionale e l'affermazione sul mercato mondial e dei settori energetici, 
dell'auto, del trasporto aereo, dell'informatica e delle telecomunicazioni diventano, 
nella feroce concorrenza che i monopoli internazion ali si fanno tra di loro, 
condizioni stesse per la sopravvivenza rispetto ai gruppi monopolisti rivali. 
 
     Spesso dei gruppi monopolisti stringono allean ze tra di loro rinunciando a farsi 
la concorrenza o, quantomeno, rinunciando ad esacer barla. I tipi di accordo possono 
essere assai differenti: 
 
--- Semplici accordi di cooperazione tecnico-scient ifica.  
 
Avvengono quando due o più monopoli internazionali si trovano in posizione di 
debolezza rispetto alla concorrenza, spesso rappres entata da gruppi più possenti ed 
integrati. I monopoli alleati si specializzano nell e produzioni dove riescono meglio 
a competere mettendo in comune la rete di vendita o ppure sviluppando prodotti nuovi 
utilizzando le tecnologie migliori degli uni e degl i altri. 
 
--- Accordi per la definizione di quote produttive e la spartizione dei mercati di 
vendita.  
 
Sono assai frequenti. Si vedano come esempi moderni  il cartello internazionale per 
l'estrazione del petrolio OPEC, i cartelli U.E. per  la definizione di quote di 
produzione in agricoltura e nella siderurgia. In qu esto caso i produttori, sulla base 
della loro forza e della mutua convenienza, definis cono quote reciproche di 
produzione e vendita che evitino il crollo dei prez zi e che perciò mantengano elevati 
i profitti. Ovviamente, molti dei contraenti sono c ostretti a subire questi accordi 
sotto la minaccia dei ricatti economici (penalizzaz ione delle merci per chi non si 
adegua, barriere doganali, guerra commerciale) e po litici. Non a caso questi accordi 
a perdere riguardano paesi con strutture economiche  deboli non in grado di far valere 
dei rapporti di forza. 
 
--- Accordi di joint-venture, scambi di pacchetti a zionari, vendite ed acquisizioni . 
 
Si tratta di accordi di vario genere, più o meno st abili che tendono a favorire le 
proprie posizioni acquisite con reciproco vantaggio : costituendo società miste per la 
produzione e commercializzazione di determinati ben i e servizi; rafforzando le 
strutture patrimoniali; sbarazzandosi di produzioni  non strategiche e viceversa 
acquisendo produzioni strategiche (esempio: accordo  Fiat-Ford in cui la seconda vende 
alla prima la propria branca di produzione di macch ine agricole). 
 
     Per quanto si possa ipotizzare (e talora accad a) la formazione di singoli 
monopoli internazionali in grado di accentrare la p roduzione mondiale di un'intera 
branca produttiva (esempi attuali: Intel, Nintendo)  o addirittura di più branche 
produttive, la realtà è assai diversa: i cartelli, le alleanze, gli accordi per le 
quote produttive o per la ripartizione dei mercati di sbocco, assumono un carattere 
transitorio. Essi senz'altro riflettono i rapporti di forza che si vengono a creare 
tra le unioni monopoliste, rapporti che con il lung o andare mutano, esigendo quindi 
loro ridefinizioni attraverso rotture, conflitti ec onomici ed anche politici. 
 
     La realtà mostra un mondo in cui gli stati eco nomici di equilibrio si modificano 
attraverso continue situazioni di squilibrio. Le al leanze e gli accordi si rivelano 
realtà temporanee mentre il dato di fatto permanent e è la conflittualità tra 
strutture monopoliste e singoli monopoli internazio nali per la ridefinizione delle 
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zone d'influenza, per il tentativo di eliminare la concorrenza e la ripartizione del 
mondo. 
 
 
5) Spartizione del mondo tra le grandi potenze impe rialiste. 
 
Per quanto anche qui si possa ipotizzare la formazi one di monopoli sovranazionali, 
cioè svincolati da un rapporto privilegiato con un paese d'origine, questa realtà è 
destinata a rimanere per lungo tempo nel regno dell a fantasia. 
 
     I monopoli internazionali, anzi, basano molta della loro forza sull'esistenza di 
uno stato o di un'area economica (spesso le due cos e coincidono) in cui risieda la 
"casa madre" (nel senso più ampio di patria del cap itale) ed in cui siano garantite 
le condizioni della forza contrattuale: solidità de l capitale (quindi stabilità della 
moneta e dell'economia), ambiente ad elevata tecnol ogia, o tuttavia in grado di 
imporre determinati rapporti sociali di produzione - quindi determinati rapporti 
politici (dominio della borghesia) nei conflitti di  classe - , capacità dell'area 
economica di far valere i propri rapporti di forza su altre aree. Ciò deve essere 
visto in modo dialettico, senza fissarsi con i conf ini geografici, per quanto sovente 
le aree economiche siano anche aree geografiche. E'  nota per esempio la penetrazione 
del capitale nordamericano nel medio oriente, di cu i alcuni stati sono così succubi 
da aver perso da tempo qualsiasi autonomia politica  fino ad essere delle "dependance" 
degli USA. Non è quindi per nulla strano che vi pos sano nascere dei monopoli 
internazionali, per quanto nell'acerrima concorrenz a intermonopolistica la nascita di 
un nuovo monopolio debba essere vista più come un e vento che come un fatto di tutti i 
giorni. Si tratta infatti dell'area economica del d ollaro.  
 
     La dinamica economica spinge non alla scompars a ma piuttosto al rafforzamento ed 
allargamento delle aree economiche in cui i monopol i internazionali godano di 
posizioni di privilegio. 
 
     La recente storia dell'imperialismo che può es sere fatta risalire alla totale 
ripartizione coloniale del globo nella seconda metà  del 1800 - più o meno all'epoca 
del trapasso dal capitalismo non monopolistico a qu ello monopolistico - è quindi 
sostanzialmente confermata anche dalle tendenze att uali. In se il colonialismo non 
nasce nell'800: senza andare ad improbabili paragon i con gli imperi dell'antichità, 
già Spagna e Portogallo avevano colonizzato con il ferro e con il fuoco l'America 
Latina fin dal 1500 (conquista che si completò nel secolo successivo) quindi ben 
prima dello sviluppo del capitalismo industriale, n on a caso da parte di due nazioni 
precapitaliste. E' soltanto nel 1800, quando ormai queste due potenze declinano e 
parte dei loro possedimenti si costituiscono in sta ti indipendenti, che ha inizio una 
seconda ondata di colonialismo, questa volta patroc inato dagli stati capitalisti, 
principalmente Gran Bretagna e Francia, ma anche Ge rmania, Belgio, Olanda, Russia e 
Giappone. Non è un caso se la lotta per la spartizi one del mondo tra questi stati si 
fa accanita proprio quando nella madrepatria la lib era concorrenza produce la propria 
negazione: il monopolio, e questo si fonde con la b anca e con lo stato. 
 
     E' dal dominio economico e politico dei monopo li sullo stato che questo viene 
indotto alle imprese coloniali, per il duplice scop o di fornire un più ampio e 
"sicuro" mercato di sbocco per le proprie merci e d i accaparrarsi fonti di materie 
prime. Gli stati nazionali si pongono al servizio d el capitale finanziario 
garantendovi un'area economica più vasta e protetta  sia con misure economiche  
(barriere doganali) sia con la potenza politica e m ilitare per mezzo dell'imposizione 
di un sistema di alleanze e di vassallaggio a stati  più piccoli sotto la minaccia 
delle cannoniere. Sotto tale minaccia territori anc ora liberi (come per l'immensa 
Cina della fine del 1800) vengono costretti ad apri re propri sbocchi commerciali e ad 
accettare linee di credito per l'importazione di me rci prodotte dal capitale 
monopolista del paese imperialista, ad accettare pr otettorati e zone d'influenza. 
 
     La spartizione del mondo tra potenze imperiali ste legata all'emergere del 
capitale finanziario che trova nella necessità dell a sua esportazione un'esigenza 
vitale, lungi dall'essere un fatto compiuto, è orig ine di alleanze e conflitti tra 
stati imperialisti. 
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     Come metteremo meglio in evidenza nel prossimo  paragrafo il capitalismo si 
sviluppa nel mondo in modo ineguale: mente in alcun e nazioni rallenta il suo tasso di 
sviluppo fino al declino, in altre si sviluppa a ri tmi impetuosi (caso attuale 
dell'area dell'estremo oriente). I rapporti di forz a economici tra gli stati mutano, 
il capitale finanziario si vede minacciato dalla pe netrazione del capitale straniero 
o impedito nel suo sviluppo e reclama, il primo la chiusura dei mercati, il secondo 
la sua apertura. Tra stati ed aree economiche nasco no conflitti che disfano alleanze 
che sembravano eterne, ne creano di nuove e reclama no la ripartizione del mondo. 
 
     E' in quest'ottica che vanno essenzialmente le tte le due guerre mondiali 
imperialiste e l'attuale conflitto, per ora princip almente economico e diplomatico, 
tra Stati Uniti (usciti vincitori dalla seconda gue rra mondiale e dalla contesa con 
l'ex-blocco socialista - ma ora con un'economia in declino), Europa (in cui Francia e 
Germania impongono la loro leadership) ed il Giappo ne, forte del suo eccezionale 
dinamismo economico e del suo dominio sui mercati d ell'oriente. Recentemente, anche 
l'India e soprattutto la Cina sono diventate grandi  potenze economiche e politiche, 
quest'ultima con un proprio spazio economico intern azionale, specie in Africa ed 
America latina. 
 
NOTA  A metà degli anni '60 il colonialismo è ormai  un fatto residuale. Sotto la 

spinta delle lotte di liberazione nazionale la gran  parte delle nazioni ex-
coloniali raggiungono l'indipendenza politica. Non per questo tale indipendenza 
il più delle volte è stata effettiva: anzi non si è  potuto impedire 
l'affermarsi del neocolonialismo,  ossia di una nuova forma di colonialismo che, 
se "rispettosa" (la storia recente e contemporanea ci sta dicendo però in quale 
modo!) dell'indipendenza formale, assoggetta alla e x-madre patria o 
all'imperialismo vincente le ex-colonie sottoforma di legami economici, 
finanziari, politici. Recentemente, a partire dall' Irak, per passare 
attualmente per la Libia, sembra tuttavia esserci u na ripresa di metodi 
coloniali "vecchia maniera". 

 
 
Aspetto parassitario e putrescente dell'imperialism o 
 
La maturità dello sviluppo imperialistico con l'aff ermato dominio del capitale 
finanziario, il declino della libera concorrenza so stituita dal mercato 
monopolistico, l'assoggettamento di vaste aree econ omiche regionali e mondiali 
comporta l'emergere di una tendenza già latente in questa fase dello sviluppo del 
capitalismo: la stasi ed il declino economico. 
 
     Questo perché: 
 
     a) Nella madrepatria l'affermazione del monopo lio, con il suo gigantismo 
produttivo e con l'assoggettamento dell'economia, c ompresa la miriade di piccole e 
medie aziende che si trovano ad agire per conto di esso e su relazioni, contratti, 
prezzi da esso stabilito, rallenta il dinamismo tip ico della libera concorrenza in 
cui la ricerca e l'introduzione dell'innovazione, c on i vantaggi differenziali che 
questa comporta, è condizione senza cui non è possi bile poter sopravvivere alle 
frequenti crisi di sovrapproduzione e squilibrio in  cui la catena imperialista 
incorre. Assai frequenti sono ad esempio i casi in cui i monopoli comprano brevetti 
(onde evitare che altri se ne servano) e li mettono  nel cassetto. Gli elevati 
profitti che la detenzione di posizioni monopolisti che consente tendono a rendere 
inutili e superflue le innovazioni che altrimenti, nel capitalismo di libera 
concorrenza, sarebbero indispensabili. 
 
     b) L'esportazione di capitale nelle proprie ar ee economiche che vengono 
selvaggiamente assoggettate sfruttando il basso cos to della manodopera, della materia 
prima, ed imponendo una divisione del lavoro a tutt o vantaggio dei paesi imperialisti 
che mantengono il monopolio delle produzioni strate giche, consente al capitale 
finanziario alti e sicuri profitti di lungo periodo , che non vengono per nulla 
intaccati dalle aree economiche assoggettate. 
 
     In conseguenza di questa divisione imperialist a del lavoro parte del sistema 
produttivo delle metropoli comprendente talora inte ri settori economici viene allora 
smantellato (ad esempio la Gran Bretagna non possie de più da tempo una propria 
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agricoltura, ma in generale i processi di deindustr ializzazione delle metropoli sono 
sotto gli occhi di tutti) e si ha uno sviluppo del terziario (commercio, 
ristorazione, sviluppo edilizio ed alberghiero, ban che e compagnie di assicurazione - 
essenzialmente un insieme di strutture di comfort a l servizio della classe dominante) 
alimentato con parte dei profitti provenienti dal c apitale esportato (5). Parte della 
produzione agricola, manifatturiera ed industriale,  un tempo propria delle metropoli, 
viene così decentrata nelle periferie dell'area eco nomica, con grande incremento del 
plusvalore assoluto proveniente dallo sfruttamento del proletariato di queste aree, e 
riaffluisce nella metropoli sottoforma di profitti.  
 
     Ad illustrare quanto affermato consideriamo un  confronto ideale tra due 
produzioni analoghe, la prima in un paese a capital ismo avanzato, la seconda in un 
paese emergente. Per semplicità si suppongano qui d ue impianti uguali (quindi stesso 
capitale costante, ipotizzando ad esempio che il pi ù basso costo della materia prima 
nel paese emergente sia compensato con le più eleva te spese di trasporto). Si 
supponga inoltre che il saggio di plusvalore sia ne l primo caso del 100 % e che da 
tale saggio possa ricavarsi il prezzo unitario prim a che il capitale esportato nel 
paese emergente cominci a produrre. 
 
 
 C capitale  quote       Pv  prezzi prezzo   profit to tasso di  
 Anticipato  produttive             unitario          profitto  
    mdi      ton         mdi   mdi   mdi/ton    mdi     
 
 A 60c+40v    1400        40   140               40      28,5 %   
                                      0,1                        
 B 60c+4v     1400             140               76      54,1 %   
 
 
Il basso valore del capitale variabile del caso B ( 4 contro 40) sia dato dal rapporto 
tra i salari in moneta convertibile tra i due paesi . Tale rapporto è spesso reale e 
riflette sia il livello di consumo degli operai del  paese B, sia i rapporti di 
scambio squilibrati tra le merci che in A ed in B e ntrano nel valore di scambio della 
forza-lavoro. Come si vede nel paese B risulta un t asso di profitto quasi doppio che 
in A che crea le premesse per lo sviluppo capitalis tico in B e la 
deindustrializzazione in A. 
 
     La disponibilità di profitti nei paesi imperia listi consente che una loro parte 
sia utilizzata per corrompere non solo funzionari d ello stato, degli enti locali , 
Etc, ma anche strati superiori del proletariato (6)  , la cosiddetta "aristocrazia 
operaia" - compresi uomini di partiti e movimenti o perai, sindacati, cooperative e 
quant'altro il movimento operaio ha prodotto. Quest o allo scopo di farli  degenerare 
organizzandovi il consenso alla politica imperialis ta a partire dall'organizzazione 
del consenso alla classe dominante. Tutta la societ à, tramite il sistema educativo, i 
giornali, la televisione, la pubblicità ed altro, c he vengono foraggiati con questa 
ridistribuzione di profitti, viene plagiata con la diffusione di idee sul carattere 
definitivamente progressivo del capitalismo, la "mo rte delle ideologie", il culto 
della persona e del consumismo e quant'altro, ovvia mente  badando bene a nascondere i 
meccanismi economici internazionali che questi sovr aprofitti consentono. 
 
     Ma le cose non finiscono qui. Sia perché quant o descritto è sempre una  tendenza 
che non esprime mai del tutto un fatto compiuto e l ineare, sia perché questi elementi 
di stasi (imputridimento) del sistema economico son o un elemento che contribuisce in 
modo determinante alla dinamica dell'economia inter nazionale, destinato, 
contrariamente all'ipotesi di Kautsky sul superimpe rialismo, ad acuire le 
contraddizioni tra i paesi imperialisti rendendo pi ù precaria di quanto non sembri 
questa società marcescente. 
 
     Il capitalismo che i capitali esportati svilup pa, sia in paesi appartenenti 
all'area economica delle metropoli che altrove, app rofittando della stasi economica e 
produttiva dei paesi ad imperialismo maturo, a poco  a poco assume una propria 
connotazione ed una propria forza: la dove c'è stas i qui, in questi nuovi paesi 
capitalisti, c'è dinamismo, si promuove l'innovazio ne, si comincia a far concorrenza 
alla metropoli.   
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Nuovi paesi in cui il capitalismo si sviluppa con i mpeto sulla base dello sviluppo 
ineguale del capitale - costante della dinamica eco nomica internazionale - reclamano 
un proprio spazio per la collocazione delle loro me rci e spingono per una nuova  
ripartizione del mondo. L'imperialismo maturo si di vincola invece per mantenere i 
suoi privilegi. 
 
     Non c'è pace sotto il cielo dell'imperialismo.  
 
 
--------------- 
NOTE 
 
(1)La specificazione "de facto"  è necessaria perch é molti stati hanno sviluppato, 
nel tentativo di scongiurare clamorosi crac di imme nsi capitali concentrati e 
centralizzati, legislazioni antitrust che spesso po ngono limitazioni alle attività 
bancarie e che talora vietano alle banche di gestir e in prima persona, e non 
attraverso i prestiti, attività produttive. 
 
(2) Naturalmente si tratta di un esempio ideale: di fficilmente la legislazione 
permette che macchinazioni così spudorate avvengano  allo stato puro, senza che 
l'azionariato non abbia delle forme di garanzia e s enza procedure indirette, ma di 
fatto ciò rappresenta l'essenza delle cose. 
 
(3)  Anche nel "manuale di economia politica" del P esenti, complessivamente valido, 
basato sul marxismo, seppur prolisso e scolastico, vi è una forte ambiguità su questo 
punto, connessa con la linea politica dell'allora P CI nel quale militava, linea che 
vedeva nel progressivo allargarsi del capitalismo d i stato l'affermarsi di elementi 
di socialismo. 
 
(4) Già il  fascismo in Italia creò l'IRI - Istitut o per la Riconversione Industriale 
- il cui scopo era quello di intervenire per il sal vataggio di industrie e banche 
decotte. I governi democristiani hanno nel dopoguer ra creato anche l'ENI, l'EFIM, la 
GEPI, l'ENEL, … 
 
(5) Sul carattere improduttivo di parte delle attiv ità che vengono denominate 
terziarie già abbiamo detto. La questione rimane ov viamente non definita nella sua 
generalità: Se è chiaro che un efficiente sistema d i servizi crea delle economie che 
ritornano in termini di efficienza dell'ambiente in  cui sono prodotte le merci, e 
quindi mostra un aspetto di produttività, il suo sv incolo o estraneità da questa 
funzione mostra viceversa un carattere di improdutt ività indirettamente confermato 
dalla sua incapacità a sostituirsi - da solo - al d eclino di attività economiche 
direttamente produttive che provocano alla lunga il  declino dell'imperialismo, e 
quindi ad evitare questo declino. 
 
(6) Fenomeno  già segnalato da Engels a proposito d ell'Inghilterra, il primo paese 
impegnatosi in questo fronte. 


