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1. La crisi di sovraccumulazione del centro: un presupposto 
L'«Età dell'oro del capitalismo»1, il quarto di secolo successivo alla ricostruzione del secondo 
dopoguerra, che vide l'«integrazione dell'Europa occidentale nel regime di dominio e di 
accumulazione statunitense», fu una «fase di espansione materiale» alquanto rilevante. Ma negli 
«anni cruciali 1968-73»2 s'ebbe un «inceppamento del meccanismo di accumulazione»3, e con ciò 
una flessione del tasso di profitto del capitale (produttivo): «tecnostrutture sovradimensionate» 
determinavano bassa redditività, data la «generalizzazione delle strutture del capitalismo delle 
grandi imprese all'intero centro dell'economia-mondo»4 e data la «crescita esponenziale degli 
investimenti nella produzione e nel commercio», che portavano a un'intensificazione delle pressioni 
concorrenziali. La profittabilità fu compromessa anche dall'incremento vertiginoso del costo del 
petrolio e dalla rigidità salariale (e reddituale). Questa «crisi spia»5 del regime di accumulazione 
(euro-)statunitense creò i presupposti per la spinta verso la conquista di posizioni sui mercati 
mondiali e dunque per la «multinazionalizzazione». Ma fu anche il tempo per una radicale 
riconfigurazione delle modalità di accumulazione.  

 
2. Le contro-tendenze alla crisi: chiave di volta per comprendere l'oggi 
Nei Paesi del centro capitalista, di fronte all'impasse d'inizio anni '70, venne messo in campo un 
pacchetto di contro-tendenze. Questo mutamento di paradigma pospose e acutizzò il ripresentarsi 
delle contraddizioni: la crisi del 2007-2008 fu qui concepita.  
 
a) Capitale versus Lavoro 
Con l'immissione di strumentazioni tecnologiche e con miglioramenti logistico-organizzativi, la 
produttività aumentò. Tale progressione fu recintata nel campo dei profitti; invero non ci fu una 
proporzionale attribuzione di maggiorate quote di ricchezza al lavoro: gli aumenti salariali reali 
furono modesti o inesistenti, e anzi si dispose un attacco frontale caratterizzato da fenomeni quali 
precarizzazione, flessibilizzazione e de-sindacalizzazione. I tassi di profitto poterono respirare; ma 
si posero le basi per l'affermarsi di sottoconsumo e sovrapproduzione (di capitale e merci).  
 
b) Finanziarizzazione strutturale 
Nel 1971 Nixon riconobbe l'impossibilità di garantire la trasformazione dei dollari in oro; poco 
dopo, con l'abbandono dei tassi di cambio fissi, venne dichiarata la libera fluttuazione del dollaro. 
La valuta statunitense divenne una «moneta assolutamente fiduciaria», pur restando il «perno del 
sistema monetario internazionale». Gli Usa poterono così «attingere alle risorse del resto del mondo 
mediante l'emissione della propria moneta»6. In un intreccio con questa discontinuità, 
progressivamente, si spianò la strada a un processo di finanziariazzazione strutturale: 

1  S. A. Marglin / J. B. Schor (a c. d), The Goldan Age of Capitalism. Reinterpreting the Postwar Experience, 
Clarendon Press, Oxford 1991 
2  Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, Il Saggiatore, Milano 2014, p. 337 e p. 327 
3  Luciano Vasapollo, Il risveglio dei maiali, Jaka Book, Milano 2012, p. 91 
4  Giovanni Arrighi, Capitalismo e (dis)ordine globale, Manifestolibri, Roma 2010, p. 90 e p. 89  
5  Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, cit., p. 327, p. 334 e p. 335 
6  Vladimiro Giacché, Il lungo XX Secolo e oltre. Per una storia del capitalismo maturo: 
http://goo.gl/i1DaGH 

                                                 



l'irrigimentazione dei capitali lascio` spazio all'internazionalizzazione dei loro movimenti 
in forme improduttive o speculative, all'insegna della messa in circolazione di crescenti 
quantita` di «capitale fittizio»7.  
La finanziarizzazione sospinse profitti e consumi. Molte grandi imprese industriali potenziarono le 
unità specializzate nell'intermediazione finanziaria: se nel «1980, il valore complessivo delle 
attivita` finanziarie a livello mondiale era grosso modo equivalente al PIL mondiale», alla 
fine del 2007 «la proporzione di queste attivita` rispetto al prodotto interno lordo era del 
356 %»8. Il capitale, poi, colse altri benefici: liquidità facile a imprese operanti in settori produttivi 
saturi, possibilità di riscadenzare i debiti e di usufruire di prestiti a condizioni di tasso 
eccezionalmente favorevoli9. E i consumi, nonostante la forbice apertasi tra salari e produttività del 
lavoro, si mantennero alti grazie ad un'artificiale creazione di ricchezza, data dall'espansione delle 
strumentazioni creditizio-finanziarie. Così, in parte, si compensò la «scarsità sistemica di domanda 
effettiva»10.  
La finanziarizzazione consente, a chi la promuove, di prolungare la leadership nell'economia-
mondo; ma storicamente «l'eccessiva attenzione verso la finanza e la tolleranza nei confronti del 
debito sono tipiche delle grandi potenze economiche nel corso delle ultime fasi del loro dominio»11.  
 
c) La cosiddetta «globalizzazione» 
Nel centro capitalista, per contrastare la flessione dei profitti, ci si volse verso le periferie 
dell'economia-mondo, alla ricerca di rendimenti maggiorati. L'«internazionalizzazione» del capitale 
rappresentò una «modernizzazione del vecchio colonialismo»12. Si sviluppò un «sistema di 
produzione integrato fondato su una nuova divisione internazionale del lavoro»: le multinazionali 
disegnarono una fabbrica mondiale. L'ordine che si impose non era caratterizzato da omogeneità nei 
livelli di sviluppo economico: il gap Nord-Sud circa ricchezza e reddito generati dal mercato, 
infatti, s'ampliò a partire dalla metà degli anni '8013. La «legge dello sviluppo economico e politico 
disuguale capitalista» venne proiettata globalmente14: «l'elemento della diseguaglianza è 
strettamente correlato a quello dell'integrazione tra mansioni, produzioni, sistemi economici», e la 
combinazione avviene come «conseguenza necessaria di un'ineguaglianza preesistente»15. Gli 
«sfasamenti tecnologici» tra paesi generano differenze nella produttività dei fattori e danno luogo a 
«vantaggi assoluti nel commercio». Chi deve “inseguire” vede viziosamente limitate le basi di 
partenza per «garantire infrastrutture, continuità dei processi di formazione, capacità scientifico-
tecnologiche endogene, etc.»; e il ruolo escludente della proprietà intellettuale incide a sua volta (il 
90% dei brevetti è controllato dai paesi del centro)16. Date asimmetrie nei rapporti di forza 
economico-politici, «il libero commercio è lo sviluppo diseguale»17, e cioè «un meccanismo per la 
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8  D. Farrell, New Thinking for a New Financial Order, Harvard Business Review, settembre 2008  
9  Vladimiro Giacché, Titanic Europa, Aliberti, Roma 2012, p. 34  
10  Giovanni Arrighi, Capitalismo e (dis)ordine globale, cit., p. 31 
11  K. Phillips, Boiling Point. Republicans, Democrats, and the Decline of Middleclass Prosperity, Random 
House, New York 1993, p. 194 
12  Luciano Vasapollo, Trattato di critica dell'economia convenzionale. La crisi sistemica, Jaca Book, Milano 
2012, p. 133 
13  James Petras / Henry Veltmeyer, La globalizzazione smascherata, cit., p. 23 e p. 26 
14  Luciano Vasapollo, Trattato di critica dell'economia convenzionale, cit., p. 112 
15  Luciano Vasapollo, Trattato di economia applicata, cit., p. 304 
16  Luciano Vasapollo, Trattato di critica dell'economia convenzionale, cit., p. 132 e p. 130 
17  A. Shaikh / E.A. Tonak, Measuring the Wealth of Nations. The Political Economiy of National Accounts, 
Cambridge University Press, Cambridge-New York 1994, p. 173 

                                                 



concentrazione del capitale internazionale»18. E tutto ciò avvenne, dalla metà degli anni '80 e ancor 
più con la fine dell'Urss, nella cornice di una «fase unipolare di dominio» a guida Usa19.  
 
3. Dopo l'unipolarismo, la «competizione globale» nella crisi che continua  
Con la metà degli anni '90 la mondializzazione capitalista si approfondisce. In uno scacchiere 
globale più aperto, la «competizione globale» connota la fase e «misura lo scontro per la definizione 
delle aree di influenza e di dominio»20. Il confronto avviene a livello economico (materie prime, 
nuovi mercati, tecnologie), finanziario (aree valutarie), giuridico (accordi di libero scambio, 
brevetti) e militare. La concorrenza tra gli operatori è incrementata; e una centralità di fondo è 
occupata dalle politiche geo-economiche dei poli, nei termini d'una «redistribuzione territoriale del 
dominio internazionale»21. I tre «soggetti-polo» - Usa, Ue e area asiatica a guida giapponese – sono 
costituiti; ma lo scontro non esclude le convergenze: il fatto che il polo statunitense e quello 
europeo confliggano interimperialisticamente22, non contraddice il periodico affermarsi di un 
«imperialismo euro-americano»23. L'economia nordamericana, seppur «spesso forzata e drogata», 
conserva fattori di vantaggio: supremazia tecnologica; flessibilità del sistema di credito facilitante le 
innovazioni e il sostegno dei consumi; classe operaia controllata e frammentata. E sul piano 
internazionale gli Usa traggono forza dall'egemonia militare e politico-diplomatica. L'Europa, 
intanto, non è ancora una «vera e propria economia continentale, con un'univoca progettualità 
politica»24; ma tenta di affermarsi geo-economicamente25, allargando la propria area di influenza ai 
paesi est-europei e varando il progetto Euro (1992): «ad oggi la maggiore sfida lanciata 
all'egemonia valutaria statunitense».  
 
4. Anni Duemila e oltre: emergere di nuovi equilibri globali 
 
a) «Dominio senza egemonia» per l'Occidente 
Nel 2007-2008 si è chiusa «l'èra in cui debito e finanza riuscivano a nascondere e tamponare una 
crescita asfittica e un'insufficiente valorizzazione del capitale»26. La crisi di accumulazione quindi è 
ancora vigente. E, se crediamo a quanto ci ha insegnato Fernand Braudel, e cioè che il momento 
della finanziarizzazione rappresenta l'autunno di ogni egemonia, allora considerazioni più generali 
possono essere condotte. In un profondo intreccio con tali difficoltà economiche strutturali, infatti, 
si è anche ridimensionata in modo considerevole la capacità da parte del polo statunitense (ed 
europeo) di garantire la propria posizione imperiale a livello geo-politico. E ciò, tendenzialmente, 
nei termini di un circolo vizioso in cui l'arretramento sul fronte dei rapporti di forza economici 
incide sulle possibilità di sostenere gli obiettivi geo-militari; tale limitazione comporta una 
regressione  dei rendimenti esteri ottenibili – e così via, verso l'avvitamento.  
Ma anche di fronte a questo declino relativo la cautela è necessaria: i processi storici sono il campo 
di movimenti tendenziali, che maturano sul lungo periodo. È in ogni caso il compartimento 
conclusivo del ciclo di preminenza atlantico – capeggiato dal polo statunitense ma conflittualmente 
alimentato anche da quello europeo -, che è caratterizzato da un «dominio senza egemonia». Ciò 
vale nonostante l'emergere di aree economiche, geopolitiche e finanziarie che minacciano il primato 
statunitense. Gli Stati Uniti rimangono cioè lo stato più potente. In tandem al polo europeo, 

18  Luciano Vasapollo, Trattato di economia applicata, cit., p. 267 
19  Mauro Casadio / James Petras / Luciano Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze, Jaca Book, Milano 2004, p. 
237 
20  Luciano Vasapollo, Il risveglio dei maiali, cit., p. 97 
21  Luciano Vasapollo, Trattato di economia applicata, cit., p. 302 e p. 292 
22  Luciano Vasapollo, Il risveglio dei maiali, cit., p. 23 
23  James Petras / Henry Veltmeyer, La globalizzazione smascherata, cit., p. 107 
24  Luciano Vasapollo, Trattato di economia applicata, cit., p. 292, p. 294 e p. 295 
25  Mauro Casadio / James Petras / Luciano Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze, cit., p. 125 
26  Vladimiro Giacché, Il lungo XX Secolo e oltre. Per una storia del capitalismo maturo: 
http://goo.gl/i1DaGH 

                                                 



esercitano «un'influenza sproporzionata e determinante all'interno delle istituzioni finanziarie 
internazionali e di altri enti mondiali»27; conservano la capacità di ottenere risultati rilevanti con 
l'«intimidazione e [con la] cooptazione diplomatico-politica»28; possono disporre di un 
tessuto economico-produttivo che, pur essendo attraversato da intense tensioni speculative e da 
difficoltà strutturali, sul fronte della tecnologia e dell'innovazione mantiene una posizione di 
relativa avanguardia; possedendo il dollaro, la moneta di riferimento internazionale, ottengono 
consistenti benefici; e, soprattutto, sul fronte della politica estera, si muovono nell'ottica di 
salvaguardare, allargare e intensificare la propria area di influenza geo-strategica, tentando di 
«vincere la competizione globale sul terreno militare»29, in cui conservano un primato. La struttura 
imperiale è mantenuta con la conquista, le minacce di guerre regionali e il massiccio allargamento 
di operazioni clandestine militari e di spionaggio30, nonché tramite la balcanizzazione e la 
fomentazione delle rivalità. Ai danni della Cina è in atto uno spostamento di forze militari 
statunitensi nella regione Asia/Pacifico31; la Russia, dopo aver subito le pressioni conseguenti 
all'allargamento della NATO ai paesi dell'ex blocco sovietico, vede distendersi, nel contesto 
ucraino, un progetto di aggressione ai propri confini32. Ovviamente «l'apparato militare è di 
importanza centrale per la promozione e la protezione delle imprese multinazionali, le 
banche e gli importatori ed esportatori la cui base sono gli Stati Uniti»33. Questi vieppiù 
scomposti tentativi da parte degli Usa di mantenere il timone delle sorti globali rendono instabile la 
situazione internazionale.  
 
b) Nuovi competitori si affermano 
Alla flessione dell'egemonia statunitense si è accompagnato, tendenzialmente, un «fondamentale 
mutamento nell'epicentro dei processi sistemici di accumulazione del capitale»: «la Cina ha 
cominciato a sostituire gli Stati Uniti come principale forza motrice dell'espansione commerciale ed 
economica anche al di là dell'Asia»34. Le regioni emergenti stanno ascendendo la «gerarchia del 
valore aggiunto» internazionale: «per la prima volta dalle origini dell'economia-mondo capitalistica, 
sembra che il potere del denaro stia sfuggendo alle mani dell'Occidente»35. Sul fronte geo-politico 
lo scenario è maggiormente frastagliato; ciononostante, pure in questo ambito, è indubbia la 
progressione relativa dei nuovi competitori internazionali: il progressivo avvicinamento tra i Paesi 
che compongono i BRICS è indicativo del formarsi d'un blocco dai consistenti rapporti di forza.  
Nel luglio 2015 Ufa (Russia) ha ospitato due importanti incontri: la riunione della Shanghai 
Cooperation Organisation (SCO) e il VII summit dei BRICS. Nel primo consesso si è ufficializzata 
l'entrata, nel 2016, di India e Pakistan, che si aggiungono ai membri storici (Russia, Cina, 
Kazakistan, etc.). Il vertice dei BRICS ha evidenziato le problematiche delle relazioni 
internazionali: dall'adozione, da parte occidentale, di “doppi standard” nel riferimento ai principi e 
alle norme del diritto internazionale; fino agli interventi militari unilaterali e alle sanzioni 
economiche in violazione del diritto internazionale. È stata sottolineata la centralità dell'economia 
pubblica e dell'azione dello Stato nella crescita nei paesi del Sud del mondo; e «il sostegno allo 
sviluppo dei diritti umani con un approccio complessivo – e non “politicizzato” - che pone sullo 
stesso piano quelli civili, sociali, economici e culturali»36. Il summit dei BRICS ha inoltre visto la 
nascita della “Nuova Banca di Sviluppo”, il cui principale compito sarà quello di sostenere progetti 

27  James Petras / Henry Veltmeyer, La globalizzazione smascherata, cit., p. 43 
28  Mauro Casadio / James Petras / Luciano Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze, cit., p. 103 
29  http://goo.gl/j0VwwM 
30  Mauro Casadio / James Petras / Luciano Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze, cit., p. 99 
31  http://goo.gl/cSK9jZ 
32  http://goo.gl/f2sfBV 
33  Mauro Casadio / James Petras / Luciano Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze, cit., p. 87 
34  Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, cit., p. 364 e p. 408 
35  Ivi, p. 368 e p. 390 
36  http://goo.gl/yGeHgD 

                                                 



infrastrutturali nei Paesi del Sud. Un Fondo di Riserva di 100 miliardi di dollari, invece, assisterà i 
componenti afflitti da crisi finanziaria37. I capi di Stato di Russia e Cina, oltre al mantenimento 
d'uno stretto coordinamento su temi regionali e mondiali d'interesse comune, hanno ampliato la 
collaborazione in svariati settori; segnatamente è stata avviata la creazione di un Partenariato 
economico (EPA) tra Cina e Unione Euroasiatica38. Peraltro, il panorama regionale che sta cercando 
di posizionarsi alternativamente all'orbita atlantica comprende anche corpose porzioni dell'America 
Latina. Sono iniziate nel gennaio 2015 le riunioni del Forum che riunisce la Comunità degli Stati 
dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) e la Cina: l'impegno programmatico è volto a una 
cooperazione tra le parti su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio, e ciò si sostanzierà in un 
piano quinquennale (2015-2019), che toccherà settori quali energia, finanza, scienza e scambi tra 
popoli39.  
 
c) Contraddizioni nel campo imperialista 
In precedenza, per argomentare il superamento tendenziale della fase relativa all'«unipolarismo» a 
guida statunitense, s'è adottato il concetto di «competizione globale»; segnatamente è stato 
sottolineato l'emergere di un polo europeo, la cui sfida più evidente all'egemonia statunitense fu il 
varo del progetto Euro (1992). Il panorama euro-americano, ciononostante, ha mantenuto una 
convergenza di massima o perlomeno non è incorso in una scomposizione sostanziale.  
Le prospettive di questo blocco, però, mutano di fronte al relativo declino del fronte atlantico e alla 
consistente ascesa del blocco facente capo ai BRICS. Così, infatti, sono poste le basi per il 
presentarsi di smottamenti nel panorama euro-americano. Gli Usa, ad esempio, non sono riusciti a 
impedire che Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia entrassero nella “Asian Infrastructure 
Investment Bank” (AIIB), che ha come epicentro la “Shanghai Cooperation Organisation” (SCO). 
Quest'ultima è nata nel 2001 da un accordo sino-russo finalizzato a controbilanciare in diversi 
ambiti la penetrazione statunitense in Asia Centrale. La “Asian Infrastructure Investment Bank” e la 
già citata “Nuova Banca di sviluppo” hanno l'opportunità, col tempo, di marginalizzare la Banca 
mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Questi organismi potrebbero anche «realizzare la 
dedollarizzazione degli scambi commerciali, togliendo agli Stati uniti la capacità di scaricare il loro 
debito su altri paesi stampando carta moneta usata come valuta internazionale dominante». Di 
fronte ad un tale scenario non sarebbe fuori luogo un relativo allontanamento dal fronte atlantico di 
alcuni suoi componenti, i quali potrebbero convergere – anche solo tatticamente – verso il blocco 
delle economie emergenti. Un esempio significativo è il fatto che Londra stia per diventare la base 
per lo sviluppo di strumenti finanziari denominati in renminbi – ben più affidabile del dollaro 
statunitense quale valuta internazionale40.   
 
d) Transizione verso un mondo multipolare? 
Gli «scenari post-egemonia statunitense» sono molteplici. Se ci affidassimo all'insegnamento del 
passato, concluderemmo che al crollo dell'«ordine dominante» seguirà un «cambio della guardia ai 
vertici dell'economia-mondo capitalistica», e la nuova egemonia sarebbe economica e politica. Ma 
il meccanicismo dei modelli non ha nulla a che fare coi processi reali. Non per forza il fatto che la 
Cina e i Paesi ad essa maggiormente legati stiano diventando la principale forza motrice 
dell'espansione commerciale ed economica sistemica, dovrà condurre questi attori ad esercitare 
un'egemonia imperiale41.  
Gli indizi che smentiscono tale ipotesi sono consistenti (e in parte già considerati). Con Hugo 
Chavez possiamo affermare che «la Cina ha dimostrato che è possibile essere potenza senza pretese 
imperiali né egemoniche»42. I caratteri delle iniziative politico-diplomatiche cinesi interne al 

37  http://goo.gl/ImfNQp 
38  http://goo.gl/d2IVPp 
39  http://goo.gl/w3p8hW 
40  http://goo.gl/HPJ8zc 
41  Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, cit., p. 407, p. 371 e pp. 393-408 
42  http://goo.gl/5vW6z2 

                                                 



progetto “One Belt, One Road” sono istruttive. Come sottolineato dal Presidente Xi Jinping esse - 
aperte a tutti i paesi che aspirano alla pace e allo sviluppo - rappresentano «un’inclusiva piattaforma 
destinata a combinare la rapida espansione dell’economia cinese con i benefici che tutte le parti 
coinvolte potranno fruire da tale processo di crescita», e nella conduzione di questi progetti la Cina 
sarà ricettiva nei confronti dei partecipanti, per tramite di una prassi di consultazione allargata43. 
Ma l'incertezza predomina, ché non è affatto chiaro in che direzione conduca la transizione. La 
democratizzazione delle relazioni internazionali non avverrà spontaneamente e non è nemmeno 
garantita, seppur sono tali i «nuclei di una possibile e futura cooperante comunità internazionale di 
segno multipolare»44. Ad essere allarmante è la «refrattarietà degli Stati Uniti all'adattamento e alla 
conciliazione»45: di fronte a uno scenario internazionale che accumula corposi fattori di conflitto, la 
«transizione non catastrofica verso un ordine mondiale più equo»46 è prioritaria.   
 
5. Il ruolo della Svizzera in e per un mondo multipolare 
 
a) Perché non è più conveniente sfruttare? 
Di fronte a un riequilibrio relativo nei rapporti di forza mondiali dato dall'energica ascesa di nuovi 
competitori, occorre rivedere radicalmente la modalità con cui la Svizzera – attori istituzionali e 
privati – si rapporta con il resto del mondo. Una tale prospettiva si motiva in virtù di due principali 
constatazioni. Da una parte la periferia come categoria geo-economica ha subito mutamenti 
sostanziali: molti Paesi che ricadevano semanticamente sotto di essa – tra i quali anche e soprattutto 
i «nuovi competitori» - hanno realizzato un'importante progressione delle loro posizioni 
economiche e politiche e perciò non possono più essere sottomessi. Dall'altra, in stretta relazione a 
questi sviluppi, relazionarsi con gli altri Paesi su basi paritarie è necessario ché sono proprio i 
soggetti emergenti che adottano tale prassi. La Cina fin dal 1989-91 ha avviato interscambi 
commerciali e finanziari coi paesi in via di sviluppo, fino ad allora del tutto subalterni 
all'imperialismo. E ciò è stato fatto considerando fondamentale sostenere la crescita interna stabile e 
duratura dei partner, sia attraverso la costruzione in loco di infrastrutture e servizi sociali, sia 
attraverso un flusso di finanziamenti a un tasso pari quasi a zero47. La cooperazione sino-africana è 
emblematica: essa punta prioritariamente alla costruzione di infrastrutture sul suolo africano 
nell'ottica di promuovere un «sviluppo auto-sostenuto» che emancipi il continente dal circolo 
vizioso relativo alla simbiosi che intreccia una condizione di sviluppo economico oltremodo 
rallentato all'assenza di infrastrutture. E tutto ciò sulla scia di una cooperazione win-win48.   
 
b) Dallo sfruttamento alla crescita reciproca, consolidando la prosperità elvetica 
Per la Svizzera rigettare una prassi neocolonialista non solo è giusto secondo canoni etico-morali, 
ma è lungimirante a livello economico. In una configurazione delle relazioni internazionali di 
carattere multipolare, il nostro Paese può giocare un ruolo da protagonista e crescere 
economicamente. Occorre declinare le peculiarità del tessuto economico elvetico all'interno di una 
divisione internazionale del lavoro in fieri ma connotata dall'ascesa delle economie emergenti. 
Tendenzialmente la Svizzera è già orientata sui cardini di una produzione ad alto valore aggiunto: 
ed è su tale caratteristica – opportunamente potenziata - che è doveroso puntare.  
Il know-how accumulato negli anni, la capacità di produrre beni de-standardizzati ad alto valore 
aggiunto e i servizi efficienti, sono fattori che vanno fatti fruttare nel solco di una cooperazione 
internazionale nella quale i diversi partner – che agirebbero nell'ottica di conseguire «vantaggi 
cooperativi» e non «competitivi» – mettano a disposizione i rispettivi «punti di forza»; e ciò nella 

43  http://goo.gl/xDTe5E 
44  http://goo.gl/IuoI2E 
45  Giovanni Arrighi / Beverly J. Silver, Caos e governo del mondo, Bruno Mondadori, Milano 2003, arrighi, p. 
336 
46  Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo, cit., p. 405 
47  http://goo.gl/rwgWeM 
48  http://goo.gl/NBvsRj 

                                                 



direzione d'uno sviluppo complementare. Lo sforzo culturale che occorre compiere è quello di 
rendersi consapevoli del fatto che agire nell'ottica di consolidare le posizioni dei partner e dunque 
appianare le diseguaglianze rappresenta un'operazione ben più proficua dello sfruttamento dei 
«vantaggi competitivi» che un'economia ad alta intensità tecnologica possiede rispetto alle altre. 
L'obiettivo dovrebbe essere quello di definire i binari per il raggiungimento di una prosperità 
condivisa, che potrà essere tale solo laddove la programmazione dello sviluppo economico  
supererà i confini nazionali49. Traghettare lo scenario nazionale in tale direzione impone una ri-
modulazione della relazione tra Stato ed economia: il primo deve tornare a “pensare” e governare la 
seconda.  
È all'interno di questo orizzonte che i comunisti intravedono i presupposti per il definirsi di una 
funzione progressiva della Svizzera nello scacchiere internazionale. Questo anche e soprattutto 
nell'ottica di contribuire alla strutturazione di un contesto multipolare, che è la conditio sine qua 
non per immaginare, in futuro, di poter parlare di trasformazione socialista. Evidentemente, adottare 
una prassi multipolare nelle relazioni estere comporta il fatto di superare una situazione in cui la 
collocazione all'interno di un determinato blocco esclude il dialogo con le istanze ad esso 
concorrenti: allontanarsi da tale configurazione rappresenta un importante traguardo, anche al fine 
di promuovere la distensione internazionale. In tal senso la Svizzera potrebbe essere resa un ponte 
tra Oriente e Occidente; tale obiettivo impone sia l'elusione dei diktat atlantici, sia un'apertura ai 
BRICS. In questo senso l’Accordo di Libero Scambio siglato con la Repubblica Popolare Cinese 
(2013) va nella giusta direzione ed è interessante ché permette la diversificazione dei partner 
commerciali, importante per ridurre la dipendenza dall'area atlantica; al contrario degli accordi 
TTIP/TISA, che vincolano l'economia svizzera al campo occidentale e ci impediscono di crescere 
coi Brics. 
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