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esposta in termini genera
li è questa: il capitale
è esso stesso la contrad
dizione in processo. Il 
capitale si manifesta sem
pre più come una potenza 
sociale - di cui il capi
talista è l'agente - che 
ha ormai perduto qualsiasi 
rapporto proporzionale con



quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma 
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei 
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva 
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni 
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e 
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di 
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è 
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo 
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la 
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima 
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi 
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è 
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando 
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un'altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi 
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad 
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità 
produttiva e sviluppo dei loro fattori, daH'aìtro. Subentra allora 
un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
forma sociale.

Karl Marx
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Quando -  verso la fine del 1999, 
contro le opinioni entusiastiche sulle 
presunte “magnifiche sorti, e pro
gressive” sbandierate dai sicofanti 
della cosiddetta “nuova economia” -  
chi, come noi, ha provato a indicare 
le precarie e pericolose tendenze al 
panico e al collasso dell’intero mer
cato mondiale, guidato verso questo 
precipizio dal rigonfiamento fittizio 
Usa, è stato ovviamente preso sotto
gamba e considerato alla stregua del 
solito uccellaccio del malaugurio.

Ora che il grottesco indice Nasdaq 
(poco più che un certificato da alli
bratori rilasciato per le scommesse a 
un ippodromo) si è più che dimez
zato in meno di un anno -  ma non è 
finita qui! -  possiamo almeno di
chiararci soddisfatti dell’analisi fin 
qui svolta. Certo, è una ben magra 
soddisfazione, rispetto al perdurante 
strapotere imperialistico: ma intanto 
è un invito a riflettere.

Rivoluzionari radicali in apparenza, 
e in realtà critici individualisti estre
mamente non-rivoluzionari o avver
sari della rivoluzione, mettono insie
me quell’anima critica col credere 
definitivamente alla propria infallibi
lità, e raggiungono una definitiva 
soddisfazione di se stessi. La via per 
essere uomo è difficilissima, e natu
ralmente ancora di più lo è quella 
per essere un rivoluzionario: è facile 
diventare di “destra ” se non si com
prende che la rivoluzione è una cosa 
amara, mescolata di sporcizia e di 
sangue, non amabile e perfetta co
me pensano i poeti. Mentre è sem
plice distruggere, costruire è fasti
dioso. Quindi è facile per tutti coloro 
che nutrono sogni romantici sulla 
rivoluzione rimanere delusi quando 
la conoscono più da vicino. Dopo la 
rivoluzione le cose saranno più diffi
cili di adesso.

Cosi accade che i rivoluzionari sul
la carta alla vigilia della rivoluzione, i 
più radicali, i più accaniti, quando la 
rivoluzione si avvicina si strappino la 
maschera -  una maschera inconsa
pevole. Onestamente, quando sento 
di rivoluzioni in luoghi lontani, di ri
voluzioni fatte da sconosciuti, vera
mente provo una certa gioia; ma se 
la rivoluzione arriva accanto a me, e 
se a fare la rivoluzione sono miei a- 
mici, la mia gioia non è più tanta. 
Perciò non mi resta che imitare il 
meraviglioso antico metodo di fin
germi muto, e di non domandare né 
udire.

(Lu Hsün, Sulla rivoluzione)
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Con il 2001, come a ogni inizio 
d’anno, ripartono i termini per la 
sottoscrizione annua, che come i 
lettori ben sanno ha decorrenza 
con l’anno solare. Sollecitiamo per
ciò tutti a rinnovarla, o, se già non 
l’avessero, a farne una nuova. II 
ccp intestato alla nostra associa
zione è sempre il 40377004.
Non abbiamo da fare lamentele 
che siano “nostre”: la diffusione 
(sopra le 500 copie) e il nostro bi
lancio (autofinanziato, con sotto- 
scrizione annua per sei numeri a
45.000 lire e 9.000 lire per nume
ro, invariate) rimangono sugli stes
si livelli. Il problema -  generale per 
il marxismo -  è piuttosto quello, 
duplice, sia di non riuscire a cre
scere nella coscienza, nella cultura 
e nel linguaggio stesso, del prole
tariato, sia di incontrare, proprio su 
codesti terreni, crescenti difficoltà 
e ostracismo anche dall’asinistra. 
Qualunque cosa si riuscisse a fare 
per rimuovere questo duplice osta
colo sarebbe auspicabile.
IInori anno, secolo, millennio!

Che le quotazioni dei titoli infor
matici dovessero crollare, crollare e 
ancóra crollare, rappresentava un 
mistero solo per coloro che nascon
devano la realtà, sia ai loro occhi 
(per ignoranza o imbecillità), sia 
(per loro mestiere di sicofanti del ca
pitale) a quelli dei gonzi del “parco 
buoi”, vittime predestinate. Il siste
ma messo in atto dagli speculatori di 
professione è lo stesso di sempre: 
convincere quelle “vittime”, la mano 
debole del mercato, che investire nei 
titoli tecnologici sarebbe stato un 
grandissimo affare, una fonte ine
sauribile per far denaro. Sì, per gli 
speculatori, appunto, i quali hanno 
così potuto saccheggiare ricchezze 
altrui e arraffare plusvalore ozioso 
finché c’era: per poi dileguarsi rapi
damente -  catch and runl dicono in 
Usa, patria del falso sviluppo.

E che ogni “falsità” trovi sempre 
più la propria patria in Usa è (o do
vrebbe essere) sempre più evidente: 
dal preteso sviluppo economico ba
sato sulla volatilità del capitale e 
sulla “dollarizzazione”, a una lea
dership che si fa crescentemente 
fantasmatica, dalle elezioni presi
denziali, all’uso di materiali radiatti
vi, ecc. Sicché, anche nelle province 
europea e italiana, le cose seguono 
un analogo andazzo. Se l’Ue “finge” 
di varare una Carta dei diritti sociali 
che è tanto presunta quanto arretrata, 
in Italia -  sulle note cacofoniche del 
ri-ciampiano inno di Mameli -  si 
straparla di “comuniSmo” dei libri.

E il “nostro” marxismo sta lì !



DEMOCRAZIA RECESSIVA
svuotamento e mutazione della partecipazione politica

Carla Filosa

Si sono convinti che, dopo aver unito le loro lacrime 
ai pianti di una madre disperata per la morte del figlio, 

dopo essersi indignati di fronte a un tiranno che ordina un assassinio, 
non si sarebbero annoiati dei loro mondi incantati, 

della loro insipida mitologia, dei loro piccoli madrigali stucchevoli 
che non sai se imputare al cattivo gusto del poeta

o alla miseria dell’arte che se accontenta.
I  gesuiti hanno piantato il cristianesimo in Cina e nelle Indie. 

Hanno un bel dire i giansenisti: questo metodo politico 
che va dritto allo scopo, senza rumore, senza effusione di sangue, senza martiri, 

senza strappare una ciocca di capelli, mi sembra il migliore.
(Denis Diderot, Il nipote di Rameau)

La “democrazia” Usa insedia il neogovemo Bush jr. soltanto il 20 gen
naio 2001, col passaggio formale dei poteri. I promessi sgravi fiscali, da realiz
zare ancor prima del previsto, per 1.300 mrd S (pari a circa 1.500 mrd euro o 3 
mlnmrd lire) in 10 anni, congiunti ai tagli d’interesse da parte della Fed rincor
rono la credibilità della leadership Usa in tentativo di rimonta, col suo rinnovato 
programma di scudo spaziale per la difesa missilistica. Intanto, aumenta il defi
cit del Paese con un disavanzo di oltre 360 mrd di $ (circa 650.000 mrd lire) e il 
Congresso evidenzia la fragilità di questa presidenza con le difficoltà interne per 
l’accettazione delle nomine dei ministri proposti. L’amministrazione clintoniana 
alle sue ultime battute di politica estera fa emergere il fallimento della media
zione in Medio Oriente, dove la politica viene lasciata regredire nelle radicaliz- 
zazioni religiose, preludio di guerre dall’incerto controllo intemazionale. I rap
porti con Mosca sono minati, sì, dalla vendita di armi a Paesi “unamerican ” 
come Iran, Cina, Libia ecc., ma soprattutto dalla denuncia russa di violazione 
sistematica da parte Usa del trattato per la distruzione delle rispettive riserve 
belliche.

L’immediato vertice texano del neopresidente con la crema della New Eco- 
nomy (Microsoft, Ibm, Sun Microsystems, ecc.) ha ridotto i tempi di attuazione 
del programma elettorale del rampollo repubblicano, appoggiato in primis dal
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manager capo della General Electric sulla necessità di accelerare “lo stimolo 
accanto ai tagli di Greenspan” per creare una “polizza assicurativa contro la re- 
cessione”(parole di Bush jr.). Ma i sofismi tra chi parla di recessione e chi di 
rallentamento dell’economia americana, di atterraggi morbidi [ “soft landing”] e 
di raffreddamento delle Borse prive di “esuberanze irrazionali”, non riescono a 
nascondere che tutta “la politica” Usa, compresa la facciata presidenziale, è 
dettata dal tempio del dollaro, dalla Fed, i cui operatori studiano e tentano di 
conseguire il massimo dei vantaggi dalla insanabile crisi economica. “Recessio
ne da profitti”, scrivono su la Repubblica [5.1.001], dovuta al macro investi
mento effettuato in tecnologie informatiche e Internet, quasi si trattasse di errati 
investimenti in un settore di sviluppo che non ha risposto alle speranze riposte. I 
tagli della Fed dovrebbero pertanto ridurre il boom per risollevare “la voglia di 
investire”, facilitare la ripresa sgonfiando la bolla speculativa, e se le riduzioni 
fiscali si rivelassero superflue o dannose, il presidente potrà anche rimangiarsi 
tutti i propositi elettorali.

Detto così, l’impatto emotivo della paura speculativa è pari al mistero dei 
meccanismi reiterabili della speculazione, non solo Usa. Se invece riuscissimo a 
considerare la relazione tra grandi capitali finanziari, altrimenti detti “investitori 
istituzionali”, e capitali produttivi più deboli costretti a effettuare investimenti 
di portafoglio, cioè ad andare anch’essi in Borsa, sarebbe anche più chiaro che 
mentre quei grandi hanno facoltà di ripartire i “profitti” o quote di plusvalore in 
più settori, questi piccoli concentrano le loro quote nel settore indicato come 
tramante, o di moda, cioè come più foriero di rapidi guadagni. Una volta trasfe
rita in Borsa la propria liquidità, questa viene abilmente accaparrata dai 
“mercati istituzionali” che ne decretano il ribasso improvviso, ovvero strategi
camente pilotano costi e fallimenti sui più deboli -  il tradizionale “parco buoi” 
che, nella recessione coatta dei propri profitti, scarica a sua volta la propria per
dita sull’occupazione. Licenziamenti, diminuzione della produzione e relativi 
profitti, ribasso dei consumi e innalzamento delle richieste di sussidi alla disoc
cupazione costituiscono così le prime conseguenze del dissesto, “rallentamento”
o “recessione” dell’intera economia del Paese.

L ’econom ia non s ta  solo in  Borsa, dentro gli alti e bassi del Nasdaq e 
del Dow Jones. L’economia sta anche dentro il plutonio o l’uranio impoverito 
delle guerre che si riverberano nel terzo millennio come distruttività ambientale 
e genetica dalie conseguenze incalcolabili e irreversibili. Fortuna che ai soldati 
dei signori della guerra sono venute leucemia e alterazioni genetiche non com
pletamente note! (non se ne faccia colpa all’amara ironia del sentimento o al ci
nismo assoluto della ragione, unica difesa della coscienza storica contro i feno
meni che si è costretti a vivere e a testimoniare alle generazioni presenti e futu
re!). Se non avessimo goduto di tale fortuna, non sarebbe emerso tutto il cancro
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decisionale intemo al che e al come della guerra. E le guerre, in Iraq, in Bosnia, 
in Kosovo, solo per citare le ultime di grande risonanza, sono le metastasi più 
lontane proprio di ciò che nel Nasdaq o nel Dow Jones, ma anche Mibtel, Nik- 
kei, ecc., viene deciso, a volte anche a prescindere dalla comprensione dei sin
goli gruppi operativi.

La coscienza collettiva si sveglia allora dalla massificazione obbligata 
dell’immiserimento anche in termini di subalternità culturale -  proprio come 
l’arcaica nottola di Minerva -  solo dopo la “sindrome del Golfo”, cui si aggiun
ge l’attuale “sindrome dei Balcani”. Tale graduale sbadiglio coscienziale però, 
non significa ancora che la nottola volerà. Il fatto che si sia in grado di dar corso 
ad azioni difensive concrete (non solo inchieste, interrogazioni, raccolta di dati, 
ecc., ma interdizione reale delle forze aggressive) dipenderà dal concorso di in
numerevoli condizioni necessarie reali, che si svilupperanno in un appunta
mento conosciuto solo dalla storia. Storia che tutti noi costruiremo ogni giorno, 
estendendo ogni barlume di consapevolezza informata da solidificare in ogget
tivazioni sempre più connesse di conoscenza comune, perché fuoriesca dai li
miti dei singoli da cui si è prodotta, diventando argine quasi indipendente e au
tonomo al prorompere della barbarie.

Quest’ultima, per esser chiari, non è solo un termine astratto generale, ma 
anche qualcosa di facilmente riconoscibile nei particolari. Uno degli elementi di 
continuità tra il Terzo Reich e noi oggi, ad esempio, è dato proprio da quell’in
dustria del riciclaggio nucleare necessario a utilizzare le 1200 tonnellate di ura
nio che la Germania nazista aveva accumulato per la costruzione dell’atomica. 
Industria degnamente affiancata da quella Usa, francese, inglese. La destinazio
ne delle scorie radioattive diventa così, dagli scopi immediati che le avevano 
inizialmente prodotte, fiorente business da riciclaggio per nuove armi dotate co
sì di un’efficacia distruttiva estremamente potenziata. Inoltre, queste elimine
ranno anche spiacevoli problemi d’immagazzinamento, da scaricare comunque 
sempre nel cosiddetto Terzo Mondo costretto a caricarsene i costi soprattutto 
umani.

Le ripercussioni dunque dell’uranio impoverito, si estendono ora ad una 
battaglia ideologica tra dominanti (Usa) e i delfini del nuovo turno di dominio 
mondiale (Ue), da contendersi nel frattempo nei tornei della legalità e delle ana
lisi di controllo medico sui militari inviati al fronte. Dietro i colpi di fioretto del
le nazioni europee che pian piano si coalizzano con commissioni di esperti con
tro gli Usa riparati ancora dallo scudo Nato, si profila sempre più chiaramente 
l’ombra di una conflittualità tra dollaro ed euro non più giocata sul terreno diret
to e scontato delle guerre commerciali o militari fuori casa, ma sul terreno più 
sofisticato della credibilità intemazionale, del benessere generale, dell’informa
zione libera delia stampa, dell’affidabilità delle gerarchie militari, dei segreti di 
Stato, della democrazia universale. Sui quotidiani appaiono le foto e i nomi dei
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giovani morti in divisa per “omicidio colposo”? dovuto a vari tipi di cancro, 
inoculati da varie concause, radioattive, chimiche, batteriologiche, ecc., mentre 
si riportano le affermazioni di Prodi per cui “la parità con il dollaro è alla por
tata”, e Duisenberg non tocca i tassi europei riconquistando autorità politica per 
la Bce stabilizzando così la propria carica alla sua guida.

E le popolazioni colpite? Le loro sofferenze? “Effetti collaterali”. Le trove
remo soltanto dietro le statistiche dei tassi di disoccupazione, incluse nelle nor
mative contrattuali, nelle file del volontariato (alias clientela in attesa di bassa 
salarizzazione in virtù dell’appartenenza dimostrata, deiraffidabilità dovuta al 
non confliggere sindacal-ideologico), nei numeri della criminalità, dei clande
stini più o meno legalizzagli, dei morti per cause imponderabili o necessarie, 
negli appalti per riforme sanitarie o costruzioni edilizie, e così via nelle infinite 
necessità infrastrutturali per l’estensione degli interessi di coloro che appropria
no la ricchezza mondiale senza risparmio di vite altrui. Nessun’altra identità è 
loro riconosciuta, se non quella determinata da chi ne ha comprato l’uso senza 
più limiti della vita a tutto tondo.

L a  cosiddetta governance  globale, intanto, farà la sua apparizione a 
metà febbraio nel G.8 a Palermo per rilegittimare la propria validità nonostante 
il potente arbitrio della grande finanza nel destabilizzare valute, Borse e crediti. 
La grande rappresentazione della democrazia concentrerà i riflettori sulla ridu
zione della povertà, delle malattie (Aids in testa), del divario tecnologico con i 
Paesi più poveri, sulla tutela dell’ambiente dopo il fallimento della conferenza 
dell’Aja, ecc. Ci si accorge di falle di credibilità democratica che devono essere 
ripristinate, così come si ripristina “naturalmente” il reinnalzamento del debito 
per quei Paesi che già ne stanno ricevendo una riduzione in altre parti. Il trasfe
rimento di circa 2 mcgiamiui ai Paesi creditori da parte dei 22 “Paesi poveri”, 
ovvero più di quanto possano spendere per la sanità, mostra quanta fanfara si 
suoni -  o si canti, nelle nostre contrade, magari nell’ombra lunga del business 
giubilare -  per sceneggiare la democrazia buona che perdona i soldi che non 
rientrano. Non si mostrano infatti i meandri con cui si continua a drenare ric
chezza da quegli stessi Paesi che così non possono più riscattarsi dalla subalter
nità politica, magari sempre tramite e dallo stesso Fmi.

Gli Usa, sembrerebbe un diversivo, fanno scattare l'operazione antiterrori
smo di cui si mostrano epicentro come vittime, e ciò permette di rafforzare 
provvedimenti d’emergenza e precauzioni in tutte le basi militari italiane, da 
quelli “morbidi” a quelli più duri fino alla chiusura dell’ambasciata Usa a Ro
ma. Dai lontani anni 5 80 ad oggi, la maggior parte degli attentati antiamericani 
sono stati attribuiti ad una centrale segreta finanziata principalmente dal saudita 
Osama Bin Laden, personaggio assai ambiguo presente nei punti caldi della po
litica intemazionale, finanziato addirittura dalla Cia per chissà quali interessi
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legati al supposto nemico Fronte islamico intemazionale. Intanto la sceneggiata 
del “terrorismo” può regalare un’immagine di efficienza e vigilanza che con
fermino invincibili i padroni del mondo di fronte a qualunque minaccia, senza 
far pensare che quest’ultima possa predisporsi proprio da parte di chi se ne di
chiara vittima o bersaglio. I volantini-fantasma delle immancabili Br starebbero 
poi a confermare la volatilità di un terrorismo-notizia non appena Pallarme-inti- 
midazione abbia sortito il suo bravo effetto.

Si potrebbe anche ritenere che il nemico sempre in agguato giovi a un si
stema in crisi, e gli Usa hanno ultimamente mostrato non solo la crisi del loro 
iperinformatizzato sistema elettorale ma anche la crisi di democrazia cui si ag
grappa tutta la politica di questa sempre meno credibile globalizzazione. I tempi 
sempre più rapidi richiesti da quest’ultima -  nel senso della stabilità da dipen
denza dell’economia mondiale da quella Usa -  contrastano con i tempi rallentati 
della rappresentazione democratica di questo processo più che stantio di lea
dership tra p a r i . Dopo le ultime guerre, è in forse l’identità della Nato che “po
trebbe diventare un residuo del passato” (parole di W. Cohen, capo del Penta
gono), di fronte al “nascente esercito europeo” entro il 2003, che appunto do
vrebbe essere ancorato ma non in concorrenza con la Nato.

Nonostante il rafforzamento del prestigio e della fiducia nella conduzione 
politica di Greenspan, vero simbolo della continuità elettorale e garanzia di ap
proccio razionale, il dollaro ha segnato momenti di stasi per l’epilogo del duello 
Gore-Bush e l’attività industriale è stata giudicata a rischio per il futuro dati i 
rallentamenti degli ordini alle fabbriche. I due campioni delle lobbies statuni
tensi in competizione erano uniti, in realtà, anche dai rispettivi consiglieri eco
nomici, Alan Blinder per Gore e Larry Lindsay per Bush, essendo stati entrambi 
vice di Greenspan. Identica la retorica, in campagna elettorale, per la cattura 
dell’elettore medio nell’indicare differenze ideologiche, quando invece era sul 
tappeto la continuità con le metamorfosi del Paese dall’80 a oggi, a partire cioè 
dalla svolta reaganiana, riassumibile nei tre princìpi: a) privilegio del mercato e 
delle libertà individuali; b) rigore fiscale, obiettivo del bilancio in pareggio o in 
avanzo; c) diminuzione del ruolo della burocrazia statale o centralizzazione, 
sulla falsariga tracciata da Clinton nel distanziamento da sindacati o leader di 
minoranze, lasciando gli scontri solo sulle questioni morali (scandalo White- 
water, Lewinsky).

Identica anche la considerazione dei grandi investitori interessati solo alla 
fine delle incertezze e alla soluzione presidenziale quale che fosse, pena una cri
si istituzionale che avrebbe rimesso in discussione, più che i candidati, l’appar
tenenza politica trasversale delle istituzioni stesse -  la Corte suprema innanzi
tutto -  impresentabile come super partes se non potrà più nascondersi dietro le 
asettiche “procedure”. La “democrazia”, l’“America”, la “libertà” per antono
masia dei “diritti dell’individuo” come sistema di equilibri, differenze formali e
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sostanziali di ruoli e di potere hanno scricchiolato sotto l’interventismo di magi
strati a sostegno della strumentalizzazione politica come schermo dell’arrem
baggio economico. La cosiddetta separazione dei poteri è scivolata sulla preva
ricazione dei poteri federali rispetto a quelli degli Stati, mostrando che, alla bi
sogna, essere al di sopra delle parti serve finché non sorga un pericolo per il 
mantenimento della parte che ha fornito fino a quel momento nomine e leggi, 
per cui si scende nel terreno della partigianeria per rifare altre leggi più stabiliz
zanti e ritornare nelPolimpo delle equidistanze ideologiche.

Ammettere la propria sconfitta, per Gore, è stato tutt’uno con l’obiettivo di 
riunificare il Paese e riconfermare la solidità del sistema americano. Il giudice 
della Corte, proprio come nel baseball, deve restare il guardiano imparziale 
delle regole se si vuole che le partite possano continuare ad esser truccate, al- 
l’occorrenza. Queste ultime elezioni in Usa sono state, è vero, senza precedenti, 
ma soprattutto per l’inaspettata “trasparenza” che finalmente questo bunker 
della democrazia come modello mondiale ha involontariamente esibito. La ca
renza soggettiva dei due campioni non era più nemmeno in discussione, tanto 
non era richiesta. Le differenze dei programmi solo funzionali a riconoscere i 
colori di squadra.

La mancanza di leader che siano tali viene lamentata, ma va anche os
servato che è necessaria proprio a questo sistema cui ci si immola inevitabil
mente se si ha la sorte di perdere, ma anche di vincere. Non si tratta infatti di 
carisma personale deficitario e nemmeno di un potere “eccessivo” di gruppi di 
speculatori insensibili ai danni anche di interi Stati. Il presidente della massima 
presidenza mondiale deve offrire “flessibilità” massima a tutte le necessità che i 
massimi interessi in conflitto avranno la compiacenza di fargli sbrigare, dando 
mandato a questa immagine di assumersi l’onere di ripartire rischi e costi, rima
nendo, loro, indistinti e clandestini rispetto alla responsabilità politica connessa 
ai lauti bottini intemazionali. La dominanza, insomma, o leadership che sia, è 
ormai oggettiva, di questo funzionamento di questo sistema nel suo ciclo inclu
dente la crisi e i suoi tentativi di soluzione per ripristinare i meccanismi di “ri
presa”. I suoi singoli agenti, o presidenti che sfilano al suo servizio possono 
solo incarnarne l’operatività delle sue necessità storiche, quasi fossero biologi
che, nella forma più adeguata alla fase: quella democratica. In questa organizza
zione le maggioranze vengono chiamate a ratificare nei sistemi elettorali il loro 
consenso agli individui predisposti -  pertanto indifferentemente intercambiabili
-  che, una volta eletti, risulteranno sciolti da qualunque mandato che non sia 
della struttura che li ha proposti.

Sin dalla vetero-costruzione dell’Impero del Male come legittimazione del
la scalata per il dominio mondiale, gli Usa hanno semplicisticamente ricreato 
continuamente le condizioni propagandistiche di una loro politica e prassi come
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esecuzione di un volere divino in lotta con le forze infere. Senza dover ricordare 
tutte le sciocchezze bibliche impegnate a soccorso di una fantasia politica irrigi
dita nella conservazione protestante, la rappresentazione della democrazia ame- 
rican style ha finora fatto presa sulla mancanza di coscienza politica costante- 
mente ricreata nelle masse da globalizzare. La democrazia quindi, come mito 
stravolto di un passato ormai sconosciuto alla maggioranza cui è destinato, è di
ventata un passi universale per il solo grande business. L’abbassamento cultu
rale delle masse americane, convenientemente nutrito fino ai picchi dell’analfa
betismo di ritorno, è statisticamente alla pari dei tristi primati del cosiddetto 
Terzo mondo.

La politica ridotta così a istruzione ideologica lascia aperta l’equivalenza 
della democrazia col Bene, naturalmente inteso nell’unico senso religioso cono
scibile. La prima è parola evocatrice del secondo che viene posto come fine ul
timo universale, già determinato come nostro bene, come la nostra legge mora
le, che si accorda quindi con gli eventi del mondo. Tale accordo tra Bene e leg
ge morale, però, non si trova nella realtà riscontrabile, anche perché questo Be
ne, questo fine ultimo è privo di determinazioni, è un’astrazione. L’armonia tra i 
due è qualcosa di meramente soggettivo, un dover essere, un qualcosa che va 
creduto, cui spetti solo una certezza soggettiva e non già la verità, l’oggettività.

La realizzazione dell’idea di democrazia -  anche ammesso che sia unisenso 
all’intemo dell’universo dominato di ogni latitudine -  viene usata come sola 
speranza proiettata in un tempo indefinito dell’avvenire. Ciò che ne consegue è 
dunque solo un progresso infinito di questa rappresentazione, che lascia cioè 
permanere perennemente la mancata soluzione del contrasto tra attesa e conqui
sta nelle cose, nei rapporti sociali del Bene stesso. La democrazia o, su altri pia
ni ideologici ma paralleli, il “Bene comune” costituiscono oggi lo scampanìo 
del terzo millennio, la chiamata alle armi o alle urne della massa mondiale da 
omogeneizzare sui soli piani virtuali, ché la realtà è ben altro. Sembrava a molti, 
ma non a tutti, che fosse finito il tempo del '‘'‘credere, obbedire, combattere”!

& c h i  DcwRee&e 
A V 6 R  V O & U A  
di PiRi&eRe
D ei T IP I C O M E T E ?

M A W C A
LAOASSe
DtfctGeNTe.
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**********************************************************************
Dalla Patria della Democrazia” proviene questo grottesco apologo elettorale:
«/. Immaginiamo di leggere di un’elezione, svoltasi in qualche Paese del Terzo Mondo, 

in cui colui che si è autoproclamato vincitore sia il figlio di un precedente primo ministro, e 
che quest’ultimo a sua volta fosse in precedenza il capo della polizia segreta di quel Paese.

2. Immaginiamo che il “vincitore” abbia perso quanto al numero di voti espressi dalla 
popolazione, ma abbia conquistato il maggior numero di collegi elettorali in base a meccani
smi risalenti al passato pre-democratico della nazione.

3. Immaginiamo che questa “vittoria” sia basata su voti (contestati) espressi in una pro
vincia governata dal fratello del vincitore!

4. Immaginiamo che schede elettorali stampate male in un distretto nel quale era forte
mente favorito l’avversario del “vincitore” abbiano indotto migliaia di votanti a votare per il 
candidato sbagliato.

5. Immaginiamo che le persone appartenenti alla più disprezzata casta della popolazio
ne, temendo per il loro futuro e per il loro lavoro, abbiano deciso di votare in massa per l’av
versario del “vincitore”.

6. Immaginiamo che centinaia di queste persone siano state fermate, lungo la strada che 
conduceva ai seggi, dalla polizia di stato che operava sotto l’autorità del fratello del “vin
citore”.

7. Immaginiamo che nella provincia contesa abbiano votato sei milioni di persone, e 
che il vantaggio del “vincitore” fosse appena di 327 voti. Una cifra, cioè, senz’altro inferiore 
al margine di errore delle macchine che contano i voti.

8. Immaginiamo che il “vincitore” ed il suo partito si siano opposti alla richiesta di una 
più attenta verifica manuale delle schede ed al ricalcolo dei voti nella provincia contesa, o al
meno nei suoi distretti in cui le contestazioni erano più accese.

9. Immaginiamo che il “vincitore”, che era egli stesso il governatore di una delle più 
importanti province del Paese, abbia fatto registrare nella sua provincia il minore rispetto dei 
diritti umani, e che questa provincia detenga il primato delle esecuzioni capitali effettuate 
nella nazione.

10. Immaginiamo che una delle principali promesse avanzate nel corso della campagna 
elettorale del “vincitore” consistesse nelPattribuzione, a violatori di diritti umani dello stesso 
credo politico del “vincitore”, di un incarico a vita nella Corte Suprema di quella nazione.

Nessuno di noi, leggendo queste cose su un giornale, considererebbe le elezioni che ab
biamo descritto come in grado di rappresentare qualcosa di diverso dalla smania di potere 
del presunto “vincitore”. Chiunque di noi, probabilmente, girerebbe pagina infastidito, pen
sando di avere a che fare con le solite tristi vicende di popoli pre- o antidemocratici del Ter
zo Mondo».

A questo apologo, per parte nostra, teniamo ad aggiungere due sole postille. La prima 
rappresenta una banale constatazione, che in verità rinforza e completa l’assunto di fondo di 
questo apologo. Possiamo formularla così: “Immaginiamo che alle elezioni i programmi dei 
due candidati fossero pressoché identici, e che questi ricevessero i loro finanziamenti dagli 
stessi finanziatori...”. La seconda è tratta dalle notizie successive alla proclamazione del vin
citore delle elezioni tenutesi in questo Paese sottosviluppato: “Immaginiamo che il vincitore, 
non appena insediatosi, abbia nominato ministro della Difesa un personaggio distintosi già 
negli anni Settanta per la sua opposizione ai trattati di non proliferazione nucleare, e che tra i 
primi annunci del nuovo Presidente vi sia stato il rilancio delle spese militari e la costruzione 
di un sistema integrato di difesa missilistica Inutile proseguire nella metafora: da Bush 
jr, a Gore, passando per Cheney e Powell, per finire all’impresentabile coppia Berlusconi- 
Rutelli, la solfa è sempre la stessa.
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IL CAPITALE VOLATILE
la bancarotta del “capitalismo da compari”

Maurizio Donato

Quando la compagnia telefonica Nokia ha comunicato, ai primi di gen
naio di quest’anno, di aver venduto durante il 2000 il 64% di telefonini in più 
rispetto all’anno precedente, il titolo in Borsa è ... crollato. E quanto si aspetta
vano di vendere in più? O meglio, quanto ricavato dalle vendite ci voleva per 
ritornare dalle spese che, solo per quanto riguarda l’attività di ricerca e sviluppo 
in un anno ammontavano alla bella cifra di due miliardi di dollari? E quanto do
vranno lavorare in più gli operai e i tecnici della Nokia, gli operatori e le opera
trici dei cali centers per rassicurare gli “spiriti animali” finlandesi e non solo?

Forse non è l’ultima, la definitiva, la generale crisi del capitalismo, ché 
dirlo suonerebbe da inveterati tardo-crollisti, forse è più modernamente la prima 
“net-crisi”; certo è che la velocità di propagazione e l’intensità delle conseguen
ze del cambio di direzione del ciclo economico mondiale preoccupano ancora e 
fortemente la leadership mondiale. Come è del tutto normale, l’andamento ci
clico dell’economia continua a manifestarsi con i suoi alti e bassi e da alcuni 
mesi, per la precisione a partire dalla primavera del 2000, è cominciata la fase 
discendente di un ciclo che ha avuto, tra le sue caratteristiche più importanti, 
quelle di essere quasi interamente basato sui settori dell’Information Technolo
gy e ài essere localizzato pressoché esclusivamente negli Usa.

Sono almeno duecento anni che l’economia funziona per cicli e ogni volta, 
tipicamente nella fase culminante di un periodo di espansione, c’è qualcuno che 
pensa che la bella stagione non finisca mai, e qualcun altro che si affretta a vati
cinare che stavolta è la volta buona che il capitalismo non si riprende. Tuttavia 
nessun ciclo assomiglia troppo a quello precedente, e stavolta la preoccupazio
ne, mai sopita almeno dall’estate del ‘98, riguarda i motivi per cui il governato
re della Federai Reserve abbia deciso, improvvisamente e senza annunci, di mo
dificare l’orientamento della politica monetaria statunitense. Certo, l’esito a dir 
poco imbarazzante delle elezioni presidenziali Usa con una crisi di legittima
zione politica senza precedenti nel cuore dell’impero autorizza più di un so
spetto sulla volontà di Greenspan di “giocare d’anticipo” con Bush.

la Contraddizione no.82 11



Per quasi due anni il responsabile della Banca centrale era stato -  quasi -  
unanimemente lodato e additato ad esempio per i suoi tentativi di sgonfiare il 
più possibile la bolla speculativa costruita, almeno dal ‘94-‘95, attorno alle quo
tazioni di borsa di centinaia di imprese della cosiddetta net-economy, attraverso 
una sapiente combinazione di annunci e piccoli aumenti percentuali dei tassi, 
nel tentativo quasi disperato di scongiurare gli effetti più perversi della crisi fi
nanziaria, cercando di favorire quell 'atterraggio morbido che costituisce ancora 
l’obiettivo cui puntare da parte dei centri di governo reale dell’economia [cfr. la 
Contraddizione, no.76].

La fase acuta della crisi sembrava essere stata raggiunta, e dunque superata, 
nell’estate del ‘98 quando, a séguito della comunicazione delle autorità russe di 
non essere in grado di ripagare una parte del proprio debito, l’intero sistema fi
nanziario mondiale era stato scosso dalle fondamenta. Sembrava che le cose 
stessero mettendosi per il meglio, quando all’improvviso Greenspan, ai primi di 
gennaio del nuovo anno, senza annunciarlo preventivamente, ha diminuito i tas
si di interesse di riferimento, gettando nuovamente nel panico i mercati.

Sicché tocca occuparci -  di nuovo -  del ciclo economico-politico rnade in 
Usa. Perché è esemplificativo, rende meglio di altri l’idea di come funzioni un 
sistema moderno, il centro delPimpero, scosso da una crisi che è al tempo stesso 
finanziaria e politica. L’anno che si è appena concluso si era aperto all’insegna 
di un ottimismo ufficiale, di facciata, nei confronti di un ciclo di crescita che 
sembrava non dovesse avere mai fine. La (Inter)net economy, il nuovo para
digma dominante, aveva sostituito come mito la “globalizzazione”, andata in 
frantumi assieme alle vetrine di qualche MacDonald in più o meno tutti gli an
goli del pianeta; ma, di là dal mito, le preoccupazioni per la estrema fragilità di 
una crescita alimentata da una bolla speculativa senza precedenti si erano mani
festate in maniera lampante già ai primi di gennaio, nel corso dell’annuale mee
ting deìl’Aea, l’associazione degli economisti nordamericani, dedicato quasi 
completamente alla annunciata prossima crisi finanziaria intemazionale.

I segnali erano già chiari. Dopo anni di ottimismo sui successi delle eco
nomie di mercato iniettato a dosi da cavallo da parte dei mass media, la crisi 
economico-finanziaria intemazionale è (tornata) al centro dell’attenzione di eco
nomisti, operatori e policy makers. L’allora Segretario al Tesoro Usa, L. Sum- 
mers, nel discorso inaugurale della riunione, aveva definito l’episodio come la 
peggiore crisi finanziaria degli ultimi cinquanta anni, talmente grave da incrina
re la fiducia circa la desiderabilità di avere un sistema finanziario pienamente 
integrato a livello del mercato mondiale. Tuttavia, non ci sarebbero alternative 
alla “globalizzazione” dal momento che “essenzialmente tutta la crescita delle 
forze di lavoro per i prossimi decenni avrà luogo nei paesi in via di sviluppo 
data la tendenza all’invecchiamento della popolazione nei paesi meno sviluppa
ti, mentre la gran parte del risparmio si forma in questi ultimi”. Né Summers

12



accetta la distinzione tra investimenti a lungo termine “buoni” e investimenti a 
breve “cattivi”: le innovazioni nei mercati finanziari, tipo le speculazioni sui de
rivati, sono benvenute e benedette; se poi succede qualche “incidente”, beh: 
“l’invenzione del je t ha reso i viaggi aerei più confortevoii, più efficienti e più 
sicuri, nonostante il fatto che gli incidenti siano diventati più spettacolari e, per 
un periodo, anche più frequenti”.

Come accadde per la dichiarazione dì qualche anno addietro sulla necessità 
che i paesi più sfigati accettassero di diventare la pattumiera di quelli ricchi, 
l’ex boss della Banca mondiale non si maschera dietro le parole: incidenti spet
tacolari come crisi finanziarie ci saranno e aumenteranno; evitarlo è pratica- 
mente impossibile, l’importante è che i politici imparino a gestirle. Anche in 
questo caso l’analogia scelta dall’ormai ex Segretario al Tesoro è alquanto cini
ca: i politici che lui ha frequentato negli anni dell’amministrazione Clinton mo
strerebbero una tendenza a passare, nella gestione della crisi, attraverso le tipi
che cinque fasi che accompagnano l’insorgere di una malattia: dapprima si cer
ca di negare l’evidenza, di esorcizzare la paura del dolore, poi, quando ci si ac
corge di stare male, si cerca di scaricare la colpa su qualcuno o qualcosa, poi si 
comincia a negoziare, ci si rivolge al medico (il Fondo monetario internazionale 
in questo caso) e solo alla fine si accetta la (drastica) cura.

Ancora più esplicito (siamo sempre a gennaio 2000) l’intervento di Martin 
Scholes che ha cercato di giustificare la bancarotta del fondo di investimenti 
Ltcm da lui “inventato” grazie alla matematica dei derivati per cui fu insignito 
del premio Nobel. La vicenda del fondo affondato nel settembre del ’98 e risu
scitato dopo poche settimane, per la qualifica istituzionale dei suoi supporters, 
ha rappresentato l’episodio della crisi che ha fatto piazza pulita dell’interpreta
zione di comodo fino allora prevalente secondo cui le cause della crisi, tipiche 
di paesi dai mercati finanziari non pienamente sviluppati, andrebbero cercate 
nella mancata modernizzazione di quelle istituzioni di controllo e di vigilanza 
perfettamente funzionanti nei paesi dominanti.

Se a  sperim en ta re  la  b an ca ro tta  è stato il fondo di investimenti più 
“sicuro” di tutti, proposto da un premio Nobel ed in cui riversavano attività e li
quidità alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie dell’occidente (com
presa la Banca d’Italia), è ovvio che non di elementi secondari o periferici si 
tratta, è l’intero sistema che a questo punto potrebbe essere definito “capitali
smo da compari” [crony capitalism] e le residue resistenze degli irriducibili ul
tras dell’ottimismo cominciano a mostrare la corda. La testimonianza del Nobel 
fallito al meeting delPAea è su questo punto di notevole lucidità. “Nonostante 
l’episodio del debito russo, la bancarotta di Ltcm e le difficoltà finanziarie di 
altre istituzioni siano state le manifestazioni più appariscenti della crisi esplosa 
nelPestate-autunno del ‘98, in questo momento [gennaio 2000] osserviamo una
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volatilità assai più pronunciata e una crisi di liquidità in molti mercati finanzia
ri, azionari e obbligazionari” [M. Scholes, Crisis and risk management, in Ame
rican economie review papers and proceedings, maggio 2000].

Una tendenza cui guardare con “interesse” sarebbe quella dell’approfondir
si del divario (spread) tra tassi attivi e passivi sia per quanto riguarda i crediti 
che i mutui: considerando l’ampiezza del divario un indicatore del rischio di 
fallimento, si può dedurre che l’allargamento della forbice significa che “il mer
cato” si aspetta nel prossimo futuro un gran numero di fallimenti, e fallimenti 
con poca probabilità di ripresa. Scholes fa l’esempio del cosiddetto tasso Libor 
[London interbank borrowing ojfer rate] che è considerato un tasso di interesse 
di riferimento per i mercati finanziari e viene fissato per un dato lasso di tempo 
calcolando la media dei tassi di interesse praticati dalle sedici più importanti 
banche del mondo; l’ampliarsi a livelli inediti della forbice tra tassi attivi e pas
sivi sul Libor vorrebbe dire che “il mercato” sta segnalando che V intero sistema 
bancario mondiale sta per entrare in un periodo di turbolenza che, a detta del 
Nobel affondato, non si esaurirebbe in meno di nove anni a partire dal 2000.

Ora, mentre potrebbe apparire plausibile amplificare la portata della crisi 
per giustificare almeno in parte una débàcle, vero è che per tutto l’anno appena 
trascorso il mercato mondiale dei capitali si è caratterizzato per un rovesciamen
to delle posizioni tra la domanda di obbligazioni a lungo termine, posizione pre
valente fino a pochi mesi fa, e quelle a breve, il che segnala la preoccupazione 
che la crisi ora latente possa trasformarsi da un momento all’altro in crisi di li
quidità. Se si inserisce in questo scenario l’estrema volatilità manifestata dai 
mercati azionari da almeno un anno a questa parte, non era difficile prevedere 
ulteriori episodi di crisi tra cui un ulteriore ridimensionamento degli indici di 
Wall Street. È ancora la testimonianza di Scholes a fornirci preziose indicazioni 
dal di dentro dei sancta sanctorum del capitalismo utili a comprendere come, 
nonostante si tratti di una crisi pluri-annunciata e ultra-prevedibile, gli stessi 
pur sofisticatissimi strumenti tecnici a disposizione delle maggiori istituzioni fi
nanziarie internazionali non possano prevedere correttamente le dinamiche futu
re dei mercati se si modificano drammaticamente e assieme due parametri cru
ciali per il funzionamento “normale” dei mercati finanziari: la volatilità degli 
indicatori e il loro grado di correlazione. Solo per fornire un esempio, il 21 ago
sto del ‘98, una settimana dopo che la Russia aveva dichiarato l’impossibilità dì 
far fronte al proprio debito, gli swap spreads (la differenza tra le obbligazioni 
delle banche classificate AA e i buoni del Tesoro a 10 anni) sono balzati da 60 a 
80 punti base in un solo giorno e, dal giorno seguente, la volatilità di questo in
dice è passata da 0,8 punti-base al giorno a 8 punti-base al giorno, rimanendo su 
livelli elevati per tutto il 1999.

Quando a partire dal mese di marzo del 2000 tutti gli indicatori borsistici 
hanno cominciato a virare verso il brutto instabile, in molti hanno diagnosticato
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un almeno parziale sgonfiamento della bolla speculativa, che avrebbe coinciso 
con la fine della fase positiva del ciclo economico nordamericano. Che questo 
corrispondesse all’inizio di una (ennesima) vera e propria recessione o piuttosto 
ad un rallentamento della crescita appare più un quesito semantico che econo
mico; fatto sta che ai primi di giugno del 2000, non appena le agenzie di stampa 
avevano finito di battere la notizia secondo cui il tasso ufficiale di disoccupa
zione Usa era aumentato, la borsa di New York ha conosciuto un nuovo breve 
ma sintomatico aumento degli indici. I “mitici” mercati finanziari avevano an
cora una volta interpretato “bene” la notizia: più disoccupati ufficiali significa 
che la fase di crescita reale dell’economia nordamericana è ufficialmente finita, 
ma soprattutto vuol dire ancora più potere di ricatto sulla forza-lavoro occupata, 
non occupata o parzialmente e precariamente occupata.

Dunque, fin lì tutto bene. Per loro. Per noi, in un colpo solo, centinaia e 
centinaia di pagine (di chiacchiere) su una crescita del reddito che avrebbe fatto 
crescere pure l’occupazione, smentite, seccamente. E badate che si trattava di 
due decimi di punto percentuale, 4,1% rispetto all’ultimo dato, 3,9%. Ma evi
dentemente basta il pensiero, come si dice. Qualcuno ha tirato in ballo la storia 
di una soglia psicologica, il quattro in questo caso, che però non ci risulta essere 
un numero magico. Il segnale, è quello che conta, la tendenza, la moda si po
trebbe dire.

Dieci milioni di occupati ufficiali in più in quasi dieci anni, “un milione di 
posti di lavoro” l’anno, ecco dove avrà preso il suo slogan il cavaliere. Vai a 
vedere (l’ha fatto recentemente, tra gli altri, Napoleone Colajanni) e scopri che 
si tratta, come si è sempre sostenuto o quanto meno sospettato da queste parti, 
di lavori precari, a termine, a scarsa qualificazione, bassi salari e nessuna sicu
rezza. Di questi dieci milioni di posti di lavoro precari, solo un milione è nel
l’area informatica, il resto nei servizi commerciali, nella sanità dequalificata, nei 
“servizi alla persona”. E ciononostante, diminuiscono pure questi.

Meno occupazione normata, regolare, effettiva, reale, ufficiale, garantita, a 
tempo pieno e a salario contrattuale, assicurata, contrattualizzata, legale. Questa 
è la realtà del mercato del lavoro non solo negli Stati uniti che dettano il trend, 
ma ovunque nel mondo. Questo e non altro vuol dire flessibilità. Vuol dire ri
nunciare all’idea che il lavoro è un diritto, e assumere infine che lavorare è un 
dovere, e a qualsiasi condizione. Tanto, sennò si troverà sempre qualcun altro 
che non è in condizione di poter rinunciare a qualsiasi offerta. E, ovviamente, 
per garantire queste condizioni, il punto non è tanto limitare i movimenti della 
forza lavoro, quanto controllarne i flussi, la direzione, l’entità e soprattutto il 
tipo di qualifiche di volta in volta scarseggianti nelle imprese dei paesi verso cui 
i migranti si dirigono.

Controllare, attraverso le condizioni di ingresso sul mercato del lavoro, 
l’intero processo di produzione e di riproduzione della forza lavoro vuol dire
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controllarne la dinamica salariale, e contemporaneamente avere piena libertà di 
movimento come capitale. Con bassi salari, una buona tecnologia e un controllo 
capillare sui processi di produzione non è difficile ottenere livelli considerevoli 
di “produttività”. Ma se produci a costi via via minori un ammontare di merci 
che ottieni a risparmio crescente di lavoro, si pone immediatamente un proble
ma di sovrapproduzione, di eccesso di offerta in valore rispetto alla domanda 
pagante. E questo è un problema. E che non si tratti di un problema da poco, ma 
di un fenomeno strutturale è dimostrato dalla circostanza per cui a partire dal 
1980 sono state ufficialmente registrate circa settanta crisi economico-finanzia- 
rie a livello intemazionale: tre quarti dei paesi membri del Fondo monetario in
temazionale, in un modo o in un altro, sono stati coinvolti da episodi di crisi che 
hanno riguardato per un terzo paesi sviluppati.

Se per “globalizzazione” si intende la combinazione di liberalizzazione 
dei movimenti di capitale e disciplinarizzazione del commercio internazionale, 
non c’è dubbio che la seconda metà degli anni ‘90 ha dimostrato in maniera ine
quivocabile che si tratta di una ricetta esplosiva, disastrosa in quanto a conse
guenze sociali e deleteria per gli stessi equilibri di funzionamento del mercato 
mondiale. Secondo la Bri [la banca dei regolamenti intemazionali] poco meno 
della metà delle transazioni finanziarie intemazionali che avvengono ogni gior
no sul pianeta riguardano un orizzonte temporale di due giorni; i quattro quinti 
di questi scambi si esauriscono in una settimana: speculazione allo stato puro, si 
potrebbe dire, come tale assolutamente ingovernabile e dunque fuori controllo.

In presenza di un minimo di vincoli al movimento intemazionale di capita
li, il governo di un paese -  la politica -  aveva la possibilità di scegliere almeno 
un obiettivo tra il regime di tassi di cambio (fisso o flessibile), il tasso di inte
resse, il tasso di inflazione. Aboliti questi vincoli, la “politica” ha perso quasi 
completamente la possibilità di controllare l’andamento dell’economia, renden
do molto più probabile il verificarsi di una crisi economico-finanziaria. D’altro 
canto, la “politica” è parimenti vincolata sul piano del commercio intemazio
nale. Far parte dell’Omc [l’organizzazione mondiale per il commercio] significa 
impegnarsi a condividerne le regole, e dunque non è più possibile adoperare 
strumenti come quote, tariffe o sussidi e, se sfuggi all’Omc, ti ritrovi l’Unione 
europea o analoghe istituzioni di carattere regionale.

Durante la seconda metà degli anni ’90 la cosiddetta globalizzazione è stata 
sinonimo di crisi finanziaria e movimenti sociali ostili in presenza di un terre
moto finanziario che ha assunto e sta tuttora assumendo, anche se in forme me
no appariscenti, caratteristiche mai viste prima in quanto a virulenza e capacità 
di contagio tanto che la stessa Banca mondiale, nella sezione del suo sito web 
dedicata alla crisi asiatica, ha aperto una nuova pagina significativamente inti
tolata contagion. L’episodio probabilmente più noto di questo “giro della morte
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del capitale fittizio” è la crisi asiatica esplosa tra ottobre e dicembre del 1997 
[cfr. la Contraddizione, nn. 62, 64, 68, 77]. Nel giro di poche settimane, grazie 
a una perversa combinazione di alti debiti delle imprese, crediti facilmente con
cessi dalle banche, crisi da sovrapproduzione del settore It, è bastata una piccola 
modifica nella politica monetaria della Federai reserve statunitense che il tanto 
celebrato miracolo delle “tigri asiatiche” ha dovuto ridimensionarsi perché mi
nacciava di erodere troppe quote di mercato alle multinazionali statunitensi in 
alcuni settori strategici della concorrenza tra capitali.

Le politiche delle istituzioni economiche intemazionali non solo non hanno 
saputo prevenire le crisi, ma hanno contribuito ad approfondirle e generaliz
zarle. È proprio la differenza tra gli episodi degli anni ‘90 e quelli degli anni ‘80 
a mostrare l’inefficacia e la pericolosità degli approcci prevalenti (il cosiddetto 
Washington consensus) rispetto alle dinamiche della crisi globale del capitale. 
Come hanno fatto notare alcuni economisti [cfr. W. Easterly, R. Islam, J. Sti
glitz, Shaken and stirred: explaining growth volatility, The World Bank, gen
naio 2000] mentre gli episodi degli anni ‘80 riguardavano paesi largamente in
debitati e dunque con politiche monetarie giudicate fuori controllo, quelli più 
recenti hanno colpito paesi o istituzioni che, nella maggioranza dei casi, segui
vano con fiducia i dettami del Fondo monetario intemazionale e le teorie finan
ziarie più ortodosse. Anzi, il passaggio dalla fase di boom alla crisi dei paesi 
dell’Asia dell’est coincide proprio con l’abbandono delle politiche “neocorpo
rative” tipiche del modello asiatico a favore dei progetti neo-liberisti dei sa
pientoni del Fondo.

E dunque proprio il “modello” di riferimento che non funziona, e ad essere 
sotto accusa è particolarmente il modo con cui il modello economico standard 
considera (o non considera) i meccanismi di funzionamento dei mercati finan
ziari e le loro interrelazioni con il settore reale dell’economia. Quando un’im
presa altamente indebitata e collocata in una determinata filiera sperimenta una 
riduzione consistente del valore della propria ricchezza grazie a uno shock av
verso di natura imprecisata, può vedersi costretta, per cercare di rimettersi in se
sto, non solo a indebitarsi ulteriormente, ma ad intraprendere progetti di inve
stimento tanto più rischiosi quanto più profittevoli, rischiando in questo modo 
di trascinare alla bancarotta (almeno) una parte dei soggetti con cui intrattiene 
rapporti finanziari. È evidente così che maggiore è l’apertura internazionale di 
un paese, più densa la filiera transnazionale in cui l’impresa è inserita, maggiore 
la probabilità di “contagio” intemazionale della crisi.

E non di shocks inattesi si tratta, ma di un tipico effetto “perverso” della 
“globalizzazione”, dal momento che sistemi finanziari maggiormente aperti e 
integrati sul piano intemazionale rappresentano di per sé una maggiore disponi
bilità (almeno teorica) di credito e dunque una maggiore (ancora almeno teori
ca) esposizione debitoria da parte di imprese il cui grado medio di indebita

la Contraddizione no. 82 17



mento ha raggiunto livelli mai sperimentati fino a questo momento. D’altro can
to, che (almeno il versante finanziario del)la globalizzazione implichi un au
mento dei rischi, è testimoniato come meglio non si potrebbe dalle evidenze che 
mostrano come la zona meno “globalizzata”, checché se ne possa pensare, è 
proprio l’America del nord, le cui banche non a caso sono uscite praticamente 
indenni (sinora) dalla burrasca, proprio in quanto poco esposte nei confronti dei 
paesi cui consiglia di aprirsi.

Come andiamo ripetendo da un po’ di tempo, la forma particolarmente vi
rulenta assunta in alcune fasi del ciclo della crisi altro non è che il manifestarsi 
di una spiccata, nonché relativa, autonomia delle funzioni speculative del capi
tale, che si manifestano -  ancora oggi -  come sopravvalutazione degli indici 
delle borse e nello stesso tempo come aumento della volatilità di alcuni indica
tori fondamentali dell’economia sul piano intemazionale. È l’aumento della 
velocità di circolazione delle merci e dei capitali che, facendo crescere la vola
tilità, aumenta i rischi e le probabilità di contagio. L’immagine che l’economia 
capitalistica propone di sé [new economy] tende a far credere che una diversa 
ripartizione del plusvalore, ottenuta in seguito all’accresciuta velocità della cir
colazione, possa far aumentare di per sé la ricchezza (astratta) prodotta come 
neovalore (e plusvalore).

La circolazione in sé non può -  per definizione -  sciogliere i nodi di quel- 
Varresto del processo di accumulazione che è una realtà dell’economia capitali
stica a partire dalla metà degli anni ‘60. Quello che l’aumento della velocità di 
circolazione produce è un mutamento nelle condizioni della produzione [cfr. 
Quiproquo] a partire dall’abbattimento dei suoi costi, in primis quelli salariali, 
affinché il vincolo di plusvalore limato “da sotto” (i costi) ancorché non am
pliato “da sopra” (il neovalore) possa effettivamente allentarsi.

MI DOMAWDO' C0M6 
CACCHIO FACCIAM O 
A  S TA R E IM A R IA ?

QUÉL. CHE V/ORREl 
S A P E R E  6 IL PERCHÉ, 
P i u t t o s t o .
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

costituiscono delle giustificazionL 
Dominio popolare significa dominio degli argomenti 
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà 

e precede l'azione. 
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica delia realtà

VERISSIMO

“Spesso i giudici sono più vicino ai 
delinquenti che alle istituzioni” -  ha 
detto Silvio Berlusconi ai bottegai par 
suo riuniti a convegno.
Silvio Berlusconi è stato rinviato a 
giudizio dai magistrati milanesi di 
“manipulite” per una serie di reati 
finanziari. Dopo alcune condanne che 
hanno fatto séguito a tali 
incriminazioni, la Cassazione le ha 
cassate quasi tutte (alcune tuttavia 
sono rimaste, ma scadute per 
decorrenza dei termini, a conferma di 
sue azioni comunque delittuose).
2+2 fa 4. Se lo dice Lui! Lui che, tra 
l’altro, rivendica la propria estraneità

alla losca faccenda All Iberian poiché 
“con il mio senso estetico, mi 
consenta, non avrei mai potuto avere 
a che fare con un nome del genere”. 
Ma va là, ma va là, ma va là!

POVP£l CK2-20- TOTIO IO
VOTALA’ ^ 0  FARE?
Me CO PICA
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• Morti sul lavoro
(Bestiario)

# 0 -  Premessa. Non abbiamo alcuna 
esitazione a sostenere la giustissima 
opinione di Marx, secondo cui è 
imprescindibile la condanna di ogni 
azione rivolta contro “uomini 
innocenti che rispondono con la loro 
vita alle azioni degli altri”.
Fu Thiers che, contro la Comune di 
Parigi, “rimise in vigore la 
consuetudine umanitaria di uccidere i 
prigionieri” o gli ostaggi. 
“L’arcivescovo di Darboy (che la 
Comune aveva ripetute volte offerto 
di scambiare con Blanqui) gli sarebbe 
stato più utile come cadavere”: 
proprio come Moro per la De.
Occorre sottolineare, allora, l’ipocrita 
e stupido atteggiamento dei difensori 
di benpensanti, potenti, oppressori e 
via dominando.

# 1 -  Oro. “Era tanto una brava 
persona. Non aveva fatto niente di 
male”. Così si espressa una cliente 
del gioielliere trucidato da tre balordi 
a Brescia. Non abbiamo motivo di 
dubitarne. Ma si sono mai sentite 
parole simili in occasione della morte
-  sotto una pressa o in un altoforno o 
giù da un’impalcatura -  di un 
operaio? Non era anche costui “una 
brava persona”? Aveva forse “fatto 
qualcosa di male”? Anche la piccola 
borghesia ha i suoi morti per 
incidenti di lavoro.

# 2  -  Bridge. Il bridge fa male.
Il bridge può uccidere. Specialmente

se ci si finisce sotto. E soprattutto se 
il jumping estremo si fa senza 
elastico. Esempio insuperabile di 
coscienza infelice: essere padroni e 
non riuscire a farlo. Sicché, alla 
“coscienza infelice” di Edoardo 
Agnelli si possano affiancare sia la 
“coscienza disgregata” del manifesto, 
che nasconde le lacrime versate per la 
morte del capitalista filantropo, 
rampollo di cotanto padre, il qual 
rampollo tanto bene avrebbe potuto 
fare, se glielo avessero lasciato fare 
(forse “umanizzare” l’azienda, 
secondo i desideri dei dirigenti 
perbene, magari riconvertendo 
Mirafiori in una fabbrica di fiori -  è 
questo il tono del “quotidiano 
comunista), col guazzabuglio di 
marxismo-nonviolento- 
gorbacioviano-cattolico-buddista; ma 
sia, pure, la “coscienza risoluta” della 
Famiglia che, di fronte a simili 
dabbenaggini “umanitarie”, ha 
semplicemente scrollato le spalle, 
proseguendo senza esitazioni lungo la 
strada violenta del capitale -  la sola 
compatibile con tale funzione 
impersonale -  sperando solo di 
riuscire in tempo a risolvere le 
contraddizioni. Intanto, anche i ricchi 
piangono (insieme ai lori corifei). 
Incidenti di non lavoro.

#3  -  Calvizie. Indagando 
meticolosamente per una qualche 
ventina d ’anni, solerti giudici italici e 
anglici ci hanno infine svelato che il 
finanziere clerico-piduista Guido 
Calvi fu assassinato: ma pensa un 
po’, chi l’avrebbe mai detto!
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Va bene che le dichiarazioni della 
vedova, il cui stesso stile d’esistenza 
era così poco attendibile, erano fatte 
in maniera tale da non dare a esse 
troppa credibilità. Ma, vedova a 
prescindere, c’era forse qualcuno in 
Italia, in Inghilterra, in Usa o al 
Vaticano che poteva credere, senza 
scompisciarsi con ciniche risate, che 
l’anziano affarista -  indebitatosi fino 
al collo con la banda Marcinkus per 
finanziare la lotta al comuniSmo, a 
partire dall’amata papalina Polonia 
s ì  fosse scapicollato, tutto da solo, 
lungo le scivolose impalcature erette 
per i lavori alle arcate del londinese 
ponte dei Frati Neri, sì da impiccarsi 
sotto il livello delle acque del Tamigi, 
con un bel pacco di mattoni riposto 
accuratamente nelle sue tasche? 
Morte per mafia.

CALVI USCIA L$ fcOM \)0f!££ I 
ÜK) GRAN VUOTO, ' S f f  ‘-ASCIATO
CAßo MARONKOS 1 0  PE&U APPUWII.

# 4 - Miccia corta. Già una settimana 
prima che il fascista ultra Insabato 
saltasse gambe all’aria con la bomba 
destinata al manifesto, un giovane 
nordista incensurato era morto per un 
fallito attentato a una discoteca: dalla 
comunicazione di massa fu detto, 
anche allora, che l’ordigno era 
scoppiato prima del previsto.
Quanti avevano visto, a suo tempo, 
Giù la testa! (coglione), non ha 
potuto fare a meno di collegare 
entrambi gli episodi alle scene di 
“Sean-Sean” Cobura che avvertiva, 
dopo un ghigno, i messicani a fare 
attenzione alla “miccia corta”.
Ora (a parte lo sciagurato episodio 
della discoteca) l’avventura di 
Insabato al manifesto ha suscitato la 
medesima impressione agli attenti 
curatori di Blob che, senza esitare, 
hanno accostato le due immagini. 
Senonché, anche in questo caso, 
tenuto conto pure delle immediate 
dichiarazioni del canaro fascista -  
“perché m’avete fatto questo!” -  resta 
aperta la domanda: chi ha preparato 
la “miccia corta” per il coglione di 
turno? Incidente per bomba.

# 5 -  Sogno: o son desto?! Edgardo 
Sogno è morto. L’abbiamo scritto e 
commentato un paio di numeri fa. 
Osservando che “era semplicemente 
un fascista doc che ha fatto tutta la 
sua carriera politica al servizio dei 
servizi, soprattutto quelli Usa. E 
Berlusconi, conseguentemente al suo 

CE22» anticomunismo tanto viscerale quanto 
imbecille, lo ha sùbito definito un 
perseguitato politico, difensore della
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libertà”. Ricordammo anche i suoi 
trascorsi di volontario fascista con i 
franchisti in Spagna, per conto dei 
servizi segreti yankee, e poi, sempre 
per i padroni amerikani, 
l’infiltrazione nella resistenza italiana 
per portarci l’anticomunismo radicale 
del “fascismo democratico” tanto 
caro a F.D. Roosevelt. È proprio la 
caricatura del “pericolo comunista” 
che ancora impegna nelle sue 
boutad.es il guitto di Arcore. Contro 
le farneticazioni di Berlusconi & 
seguaci, sottolineammo altresì la sua 
indefessa attività anticomunista 
filoamericana che, nel 1976, lo portò 
a essere incriminato per il cosiddetto 
“golpe bianco” (insieme a Cavallo, 
altro agente Usa e piduista).
Ora il Sogno è finito, abbiamo scritto, 
ma “cerretani quali il rag. Berlusca 
hanno continuato ugualmente nel loro 
delirio onirico tinto di rosso a ogni 
angolo”: nonostante che dalle 
memorie del “perseguitato politico, 
difensore della libertà” appena 
pubblicate, risulti esplicita 
l’ammissione che, ebbene sì, quel 
golpe fu effettivamente organizzato, 
ancorché sventato, contro la 
costituzione repubblicana 
“comunista”!
Tra le altre perle, Sogno assicurò che 
Kossiga - Usa - stay behind con 
Gladio non c’entrava per niente, 
sicché Cossiga stesso ricambiò anche 
dopo la fine del Sogno: tranne il 
dover dire ora, pubblicamente, dopo 
la pubblicazione delle memorie, dato 
che Cossiga di politica se ne intende 
al contrario di Berlusconi, che forse

oggi si debbono alcune scuse 
all’allora magistrato di Torino 
Violante che fece rinchiudere Sogno 
in carcere con l’imputazione del 
“colpo di stato”. Ma perché Berluska 
non si dà una chiodata e sparisce 
dalla circolazione, dopo 
quest’ennesima “grezza”? Invece no, 
tutto fila liscio, come se niente fosse. 
Cosicché Edgardo Sogno è riuscito 
pure, nel suo trapasso, a ottenere il 
credito sufficiente per essere riciclato 
nell’Italia repubblicana del secondo 
dopoguerra, fino alle “esequie di 
stato”. Morte per “colpo ”,

# 6 - Prostata. Di cancro alla 
prostata si può morire. Berlusconi 
aveva strillato ai quattro vènti che 
Lui, il cancro, l’aveva sconfitto. Lui 
da solo, s’intende, contro tutti. 
Giacché è il migliore. Invece no: o 
almeno, così si dice -  Rudolph 
Giuliani docet. Anzi, pare proprio che 
la sua situazione clinica si sia 
drammaticamente aggravata, 
prospettando -  se non si tratta di 
un’ennesima sceneggiata, pietosa, per 
mettere le mani avanti -  un suo ritiro 
dalla scena politica, se non una sua 
sparizione dalla scena della vita. Così 
va il mondo: morte politica e morte 
differita.

# 7 -1 1  settimo giorno. E il settimo 
giorno si riposò -  Itzak Rabin, dopo 
aver massacrato per sei giorni gli 
arabi sul Sinai. Così prima vinse la 
guerra e poi l’Oscar (pardon, il 
Nobel) per la pace. I sionisti, però, 
l’hanno ammazzato perché poco
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guerrafondaio! Leah -  l’ebrea russa, 
sua compagna, che l’ha seguito e 
assecondato in tutte le sue peripezie, 
dalla vita violenta al suo assassinio -  
è ora morta anche lei. Incidenti e 
morti sul lavoro. Lavoro sporco.

# 8 -  Territori. La faccia di bronzo di 
Barak per coprire la faccia di culo di 
Sharon. Una trentina di israeliani 
morti negli scontri (soprattutto 
militari dell’esercito di occupazione e 
spie) contro più di trecento 
palestinesi ammazzati (soprattutto 
civili, di cui oltre settanta bambini). 
Ma il supermedagliato gen. Barak, 
per coprirsi dalle insidie del boia 
Sharon (forse a séguito delle 
crescenti distanze prese dagli Usa, 
per gli interessi economici rivolti alla 
stabilità della zona), prima di giocare 
l’ultima carta delle dimissioni 
anticipate ha detto che le trattative di 
pace possono riprendere solo se 
finisce la violenza. Violenza di chi? 
Facce di culo! Non sono incidenti sul 
lavoro. Bestie. Morti ammazzati.

# 9 -  Calci e pugni. Anche la 
cosiddetta “competizione sportiva” fa 
le sue vittime. Si sa, dagli incidenti 
con i motori a quelli per i giochi di 
palla, all’(ab)uso di droghe nelle 
attività agonistiche. Storie di 
ordinaria follia. Ma la follia è anche 
straordinaria. Cosicché può accadere 
che, non solo sugli apalti, anche in 
campo o negli spogliatoi un giocatore 
prenda a cazzotti un altro, fino a 
mandarlo in coma. Che muoia o no, 
sempre di un “incidente sul lavoro” si

tratta. La follia, tuttavia, è 
evidenziata dal demenziale 
pentimento del picchiatore di turno, 
che solo post festum  si accorge 
dell’enormità del gesto di cui egli 
stesso è rimasto vittima, per lo 
strapotere ideologico del sistema. 
Morte civile.

MIO Pt&uO 
SI £ TOLTO 
L.A VITA ASOU 
DIECI AKJKJI.

C A Z Z O
fcWfANT
PROPlse!

#10 -  Proibizionismo. A proposito di 
droghe, la battaglia per la 
somministrazione legale dell’eroina -  
alla quale, moralisticamente dai 
bacchettoni, sono equiparati “erba” e 
“fumo” -  ai tossicodipendenti ha i 
suoi risvolti economici. Basta 
rifletterci un attimo. Il massimo 
esponente del “progresso” -  giacché 
di questo storicamente si tratta -  è il 
“liberale” autentico prof. Veronesi, 
ministro della sanità. Coerentemente 
egli (con a fianco i meno coerenti 
“radicali” di Panino&Bonnella) 
combatte il proibizionismo voluto dai
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baciapile. In tal modo fa tutti gli 
interessi della grande industria 
farmaceutica, e degli apparati 
ospedalieri e medici, che producono e 
ordinano l’eroina, la quale ha 
verosimilmente un giro d’affari mille 
volte superiore a quello del 
metadone; per cui metterci le mani 
sopra significherebbe “normalizzare” 
la mafia intemazionale e 
centralizzare, “lavandoli” e pulendoli, 
i profitti “sporchi”. Sicché contro di 
lui si erge la contrapposta banda 
clericofascista, proibizionista ad 
oltranza, che fa da portavoce ai solidi 
interessi della potentissima lobby 
dell’“accoglienza” filantropica - à i a  
Muccioli-S.Patrignano -  la quale 
organizza centri e case (di lavoro -  
forzato!) per il “recupero” di 
tossicodipendenti e profitti; senza più 
drogati allo sbando verrebbe loro 
meno (così come per gli obiettori del 
servizio civile, tolti dal giro in 
séguito all’abolizione della leva 
obbligatoria, che non forniscono più 
la mole di lavoro gratuito di cui 
finora si sono avvalse Caritas e altre 
caritatevoli fondazioni) un mostruoso 
giro d’affari, e di consenso, basato 
sul pluslavoro non pagato di un 
esercito di zombie.
Morti in libertà vigilata (per un 
lavoro forzato).

# 11 -  vuvuvùpuntopallepuntocom. 
Verso la fine dell’anno (e del secolo, 
ché dura cent’anni, e del millennio 
che ne dura mille: per essere precisi, 
come dicemmo l’anno scorso, contro 
tutte le tendenze commercialmente

dominanti, che, fiutando l’affare, 
colsero l’attimo, facendo una barca di 
soldi -  per poi, questo fine 2000, 
rimangiarsi tutto) è corsa la notizia 
abbastanza esilarante, anche per le 
“orrorifiche sorti, e regressive” del 
Nasdaq — che circa 40 milioni di 
“viaggiatori cyberspaziali” si sono 
rotti le palle di “navigare in rete”. 
Non è mai troppo tardi. La cifra è 
sicuramente sottostimata, giacché 
limitata ai paesi grandemente 
“maturi” che guidano la corsa 
informatica. Le motivazioni sono 
prevedibilmente scontate: la grafica, 
soprattutto dei “pupazzetti” delle 
Playstation (così chiamano i 
videogiochi seriali), è scrausa; i 
movimenti stancamente ripetitivi, 
peggio dei disegni animati 
computerizzati giapponesi; 
l’attrazione “creativa” di novità in 
genere è pressoché tendente a zero; il 
tempo che si perde per le 
connessioni, invece, cresce, insieme 
allo spionaggio elettronico del 
fratellone Echelon; sicché le notizie 
che se ne possono ricavare sono 
dispersive e molteplicemente 
dispendiose. Pertanto, i navigatori 
stanchi hanno capito che merita 
collegarsi alla rete con grande 
parsimonia e finalità ben precise, 
mirate e limitate, solo se si sa 
preventivamente quali informazioni 
raccogliere.
Il resto è silenzio. Morte virtuale.

#12 -  U238. Alcuni soldati italiani 
(ma non solo) si sono ammalati di 
cancro per l’impiego di proiettili
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radioattivi, anche nel Kosovo. Uranio 
impoverito un cazzo!
La “guerra”, come in Irak e altrove, è 
ed è stata imperialistica. Chi quindi 
ha brontolato per “stoppare” U.238, 
senza minimamente però cercare di 
fermare i bombardamenti dovuti 
all’ ordinaria follia imperialistica, ma 
solo quelli “radioattivi” perché 
“cattivi” -  e tutto sommato 
unicamente perché potevano risultare 
pericolosi e nocivi per i “nostri 
ragazzi” (e forse per le “nostre 
popolazioni” soggette agli umori 
variabili dei vènti), i quali avrebbero 
potuto continuare a massacrare arabi 
e serbi con normalissime “armi 
convenzionali” -  hanno l’obbligo 
politico e sociale, assai prima che 
morale, di tacere e andarsi a 
nascondere. Coloro che, di fatto, 
hanno appoggiato le aggressioni 
imperialistiche, senza mai attaccare il 
capitale (radicalchic e liberate, 
benpensanti e clericofascisti, 
associazioni “umanitarie” e redazioni 
“progressive-conservatrici”), non 
possono impunemente denunciare 
l’uso dell’uranio impoverito senza 
sputtanarsi. Intanto si muore.
Morti per cause di guerra.

# f t -  Operai. Fuori testo, com’è di 
prassi, rimangono le vette statistiche, 
significative soprattutto nei periodi di 
crisi economica, le quali mostrano 
come, ancóra nel 2000 in Italia, circa 
ogni ora muore un lavoratore.
Questi -  circondati da un ipocrita 
rumoroso silenzio -  sono i veri 
incidenti mortali sul lavoro.

vourn  eRuaesiSMo
DE ROTTA1 6 D£ SPOSA’ 
t NOSTRI VAU><?1

Vi ricordate ...? # 2 
La nemesi

Abbiamo riportato, sullo scorso n.81, 
alcune considerazioni a proposito del 
20° anniversario del golpe Fiat 1980, 
prendendo lo spunto dal “piedistallo” 
di quel monumento di lotta, unico 
rudere conservato dal quotidiano il 
manifesto. Lo stesso giornale -  negli 
stessi giorni del volo a caduta libera 
di Edoardo Agnelli, che abbiamo 
avuto modo poco sopra di 
commentare -  ha pubblicato, senza 
alcun commento neppure ironico 
quanto meriterebbe, un’esilarante 
lettera di dirigenti Fiat giubilati 
nell’anno giubilare, da quell’azienda 
per la quale essi dicono di aver 
“speso molti anni di vita” (belin, 
bravi: complimenti!), contribuendo 
alle “fortune del gruppo” (due volte 
bravi, e “bboni” come si dice 
metaforicamente a Roma).
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Il “quotidiano comunista” titola la 
lettera "Fiat ingrata ”, la qual cosa, 
francamente, fa smascellarsi dalle 
risate. Tanto più che il “sindacato dei 
dirigenti industriali” (basta la parola, 
per favorire la peristalsi) invoca il 
rispetto della “dignità” dei lavoratori
-  i dirigenti, ora, si sa -  sottoposti a 
un “clima di terrore”. Invece negli 
anni precedenti, quando quei dirigenti 
stessi si scatenavano come cani da 
guardia, e con livore, contro gli 
operai di linea e gli impiegati 
semplici, evidentemente a questi 
lavoratori di massa la Fiat raccontava 
barzellette ... magari sui carabinieri.
O meglio, forse le faceva raccontare 
proprio agli stessi carabinieri spia 
infiltrati da Romiti per vigilare sui 
“comunisti”.
Sicché, solo ora che sono “messi in 
libertà”, come si suol dire, i dirigenti 
si accorgono di che pasta sia fatta 
“Mamma Fiat” (del resto come 
qualsiasi altro grande gruppo 
capitalistico). E allora prendono 
d’aceto e, al contempo, pèrdono la 
tramontana presumendo che codesto 
atteggiamento aziendale sia segno 
“perlomeno di disorientamento” e 
costituisca un “errore strategico 
grossolano”.
Non si preoccupino gli ex dirigenti: 
la Fiat è tuatt’altro che “disorientata”, 
anzi; e se la “strategia” non andasse a 
buon fine non sarebbe perché -  con 
buona pace per l’anima di Edoardo 
Agnelli -  a Mirafiori per battere la 
“disumanizzazione” non si fanno 
fiori al posto di auto, ma proprio al 
contrario perché la dimensione

transnazionale dell’azienda stessa è 
ancora insufficiente. I “dirigenti 
perbene”, invece, non sanno far altro 
che indicare l’obiettivo 
“fondamentale” di “umanizzare le 
aziende”, attraverso una “cultura 
ispirata alla responsabilità, alla 
sfiducia [sic!], alla lealtà e 
all’iniziativa”.
Tesori miei, ancóra mi state alla 
“lealtà” nipponica!? Unica nota 
involontariamente vera -  in mezzo a 
tante osservazioni esilaranti, di cui la 
storia ha da secoli fatto giustizia -  è il 
lapsus calami sopra sottolineato, per 
cui nella lettera al posto della 
“fiducia” si invoca, rettamente, la 
“sfiducia”.

SENZA TERRA

Il giornale dei lavoratori rurali 
brasiliani Sem terra, in un’edizione 
speciale di novembre 2000, denuncia 
le menzogne e la repressione del 
governo Cardoso.
Soldati armati con fucili, pistole e 
mitra, avanzano contro il nemico, 
con la cavalleria e l ’aiuto dei cani. 
Elicotteri sorvolano la zona, 
spargendo il terrore. Uomini, donne 
e bambini sono picchiati, alcuni 
colpiti dagli spari.
E un attacco di Isreale contro il 
palestinesi, o della Colombia contro 
gli indigeni?
Niente di ciò! Tutto questo sta 
succedendo in Brasile. Da una parte 
sta la polizia militare, dall’altra il 
popolo: operai, studenti, professori,
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dipendenti pubblici, pensionati -  è il 
movimento dei senza terra. Mst. 
Soltanto negli ultimi dieci mesi, sono 
stati assassinati dieci compagni del 
Mst, ammazzati dalla polizia o da 
squadristi che, per la maggior parte, 
restano in libertà. Il governo vuol 
farla finita con i movimenti popolari 
e con il Mst. Adesso, oltre a sparare 
proiettili e bombe, spara anche 
calunnie, menzogne e diffamazioni. 
Attraverso i mezzi di comunicazione, 
il governo accusa il Mst di 
corruzione, di raccogliere fondi 
indebiti dai suoi militanti. Dice che 
vuole denaro "facile " dal governo, 
guadagnare senza lavorare.
Il governo Cardoso paragona i 
“vagabondi ” del Mst con i 
dipendenti pubblici, offendendo così 
anche codesti lavoratori che prestano
i loro servizi al paese.
Con questo editoriale si vogliono 
smascherare tali menzogne. Il 
governo e i mezzi di comunicazione 
sono nemici del popolo e della 
democrazia.

ESSERI OMANI PROPRIO COME
NOI. DA CIÒ MASCÈ LA PAURA
6  IL S O S P E T T O .

Banespa
Il Banespa [Banco del Estado de San 
Pablo] -  maggiore banca statale del 
Brasile -  è stato privatizzato in 
dicembre, a séguito di un rilancio, per 
una ventina di migliaia di miliardi di 
lire, con una leva (o aggio) del 281% 
da parte del Banco Santander, che ha 
sbaragliato la concorrenza. José 
Menezes Gomes ha analizzato la 
situazione. La definizione del “prezzo 
minimo”, sottovalutandone il valore 
reale, è decisiva, perché quanto 
minore è il prezzo, tanto maggiore è 
la possibilità dell’aggio e perciò del 
guadagno, sia per il governo che può 
giocare sull’idea di una vittoria da 
parte dei contribuenti, sia soprattutto 
per gli acquirenti ai quali la 
legislazione tributaria garantisce 
benefici fiscali.
Codesto fenomeno non si riferisce in 
particolare al Banespa o alle altre 
imprese statali privatizzate, ma 
rappresenta una caratteristica del 
capitalismo attuale. I privilegi di una 
tale legislazione sono stati sempre 
presenti: i benefici concessi dal 
governo alle imprese acquirenti 
assommano a circa 100 mmrd lire. 
Tale valore è superiore a quello del 
patrimonio venduto e più del doppio 
del guadagno ottenuto con la 
destatizzazione, pari a una trentina di 
mmrd lire, ossia meno della metà dei 
benefici concessi agli acquirenti. 
D’altra parte, il governo dello stato di 
Sào Paulo ha ottenuto l’equivalente 
in titoli federali da rimborsare in 30 
anni, saldando il debito del Banespa e
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delle Casse di risparmio. L’enorme 
somma spesa per risanare quelle 
banche ha rappresentato il 
compromesso necessario per coprire 
le reali cause: non è stato fatto niente 
per recuperare il denaro rubato dai 
grandi impresari e dai politici che 
formano la base d’appoggio per il 
governo, e quindi si è dovuto sùbito 
preparare il nuovo furto attraverso la 
privatizzazione.
L’assenza delle altre grandi banche, 
nella disputa per il Banespa -  che 
detiene solo il 20% dei depositi da 
parte dei clienti privati, essendo il 
resto costituito da titoli pubblici -  in 
particolare della Citibank Usa, è 
sostanzialmente attribuibile al non 
ripetersi del rischio di insolvibilità, 
tipico del debito estero negli anni 
1980. Non per caso, la Banca centrale 
brasiliana ha sostenuto che 
l’acquisizione da parte del Santander 
significava fiducia nel Brasile, ossia 
fiducia nel pagamento del debito 
pubblico.
La storia del Banespa è parte 
integrante della storia dello stato di 
Sào Paulo, sia nella fase dello 
sviluppo per “fabbricare fabbricanti”, 
sia nel momento della crisi per 
salvarli. Perciò essa è anche rilevante 
per capire il livello del parassitismo 
risultante da tale processo, che ha 
prima “costruito” i capitalisti, per poi, 
una volta che costoro abbiano 
reinvestito le loro ricchezze, 
trasformarli in percettori di rendite.
La necessità dell’esistenza di una 
banca statale per gestire le basi 
dell’investimento privato rivela

essenzialmente il grado di 
parassitismo del capitale, e che la 
conversione del capitale inattivo in 
capitale produttivo può avvenire 
soltanto a spese della società. Le 
banche statali neanche sono sfuggite 
alla crisi finanziaria dello stato, 
essendo l’intermediazione dei titoli 
pubblici la loro principale attività.
In tale situazione, occorre considerare 
il ruolo dell’Ue. Nell’acquisizione del 
Banespa, il Banco Santander ha 
coinvolto una banca associata, la 
Royal Bank o f  Scotland, per disporre 
di una maggiore quantità di capitale 
per la transazione. Più in generale, 
come via della penetrazione dell’Ue 
in America latina, e integrazione 
nell’area dell’euro, attraverso 
l’assunzione di costi di finanziamento 
e di rischio tramite partecipazioni 
strategiche, si sono verificati 
crescenti investimenti spagnoli. Del 
resto, Spagna e Portogallo, di fronte 
alla distruzione delle proprie imprese 
e alle insostenibili megafusioni dei 
grandi gruppi di Europa e Usa, hanno 
intravisto un’uscita nella conquista 
del mercato latinoamericano: a tal 
fine convergono le strategie sia del 
capitale imperialistico dominante 
(Usa e Germania), sia di quello 
secondario (Spagna e Portogallo, 
appunto). Sicché anche i paesi meno 
sviluppati hanno una grande 
prospettiva di “rendita” parassitarla, 
come all’epoca del saccheggio 
coloniale, mettendo le mani sul 
mercato bancario brasiliano e sui suoi 
alti guadagni garantiti dagli elevati 
tassi di profitto del Piano Reai.
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Del resto, le banche statali 
dell’America latina hanno sempre 
espresso le linee politiche della 
Banca mondiale, in merito alla sua 
preoccupazione “sviluppista” che ha 
mirato all’espansione di codeste 
banche per garantire nuovi 
investimenti per uno sviluppo 
capitalistico, del genere di quello 
verificatosi alla fine degli anni 1970. 
Ora le privatizzazioni riflettono il 
cambiamento di fase, mettendo al 
primo posto la ricerca della 
“stabilizzazione”, tali da garantire il 
pagamento dei debiti creati dalla 
politica economica di Reagan. Finché 
una banca statale dà impulso 
all’accumulazione capitalistica, non 
fa che favorire lo sfruttamento dei 
propri lavoratori attraverso il 
pagamento delle imposte. L’intero 
processo può far capire quale debba 
essere la lotta da sviluppare intorno

alla proprietà statale, al superamento 
dello stato e della proprietà 
capitalistica, ossia per far sì che per il 
patrimonio collettivo si tomi a 
convertire la ricchezza nominale 
(capitale fittizio) in ricchezza reale.

I love you, Argentina!
La legge di bilancio per il 2001 deve 
garantire circa 30 mmrd lire per 
pagare gli interessi sul debito ai 
banchieri intemazionali e ai detentori 
dei titoli di stato del debito estero. 
L’impegno è di arrivare nel 2005 al 
pareggio di bilancio. Per raggiungere 
questi obiettivi il governo De la Rua
-  presidente detto della “domenica 
sera” -  si è alleato di nuovo col suo 
vecchio falso “nemico” predecessore 
Menem. La proposta dell’ex ministro 
Cavallo, di nominare un “vice” del 
presidente in carica, ha tutti gli 
aspetti di un “golpe” istituzionale. I 
retroscena di questo patto, per coprire 
le complicità sempre più palesi in un 
regime di subordinazione e 
oppressione della popolazione, 
ridotta in stato di povertà, sperano 
solo in una “miracolosa” ripresa 
economica, magari facendo nel 
frattempo scaricare la collera 
popolare sulle colpe sul ministro 
dell’economia, Machinea.
II tasso di disoccupazione è cresciuto. 
Il pesante aggiustamento 
dell’economia argentina, in séguito 
alla svalutazione da parte del Brasile, 
il più importante partner 
commerciale dell’Argentina, ha
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impoverito ulteriormente larghe fasce 
della popolazione con seri problemi 
di controllo sociale.
Cortei e manifestazioni di piazza di 
lavoratori, disoccupati organizzati e 
studenti, si sono succeduti, più o 
meno spontaneamente -  anche se il 
governo di “alleanza nazionale” ha 
cercato di imputarli ora ai peronisti, 
ora ai partiti di sinistra -  ottenendo 
però solo palliativi in tema di 
indennità di disoccupazione, ben 
lontani dagli obiettivi del movimento 
operaio (non solo in termini di 
aumento dell’indennità di 
disoccupazione, ma anche di rispetto 
deH’orario di lavoro, della non 
licenziabilità, dell’aumento degli 
stanziamenti pubblici per istruzione e 
sanità, della resistenza contro i 
precetti del Fmi sulla riforma del 
sistema pensionistico, del pagamento 
del debito estero).
La recessione del 1999 prosegue e 
non vi sono segni che mostrino 
capacità di fare decollare una politica 
economica in grado di riavviare lo 
sviluppo. La decomposizione 
economica dell’Argentina è tale che 
la privatizzazione della banca 
centrale, la riduzione delle imposte 
alle imprese, e altri intrallazzi, non 
bastano a riattivare l’accumulazione. 
Se infatti la ripresa non avviene nel 
giro di un paio d’anni, o forse anche 
molto meno -  il tempo necessario per 
ottenere dalle banche centrali 
straniere quel credito che soltanto 
potrebbe evitare un crack 
intemazionale -  sarà difficile che tale 
ripresa abbia luogo, specialmente ora

che i prezzi energetici sono saliti in 
maniera spettacolare, specialmente al 
confronto con il crollo di quello delle 
merci d’esportazione (soia, carne e 
altre materie prime che rappresentano 
circa un quarto delle esportazioni 
argentine). Le ragioni di scambio 
sono pertanto peggiorate per 
l’Argentina. La forza del dollaro 
rispetto all’euro ha rappresentato un 
ulteriore svantaggio per l’economia 
argentina, sia perché una quota 
significativa delle sue esportazioni 
sono dirette verso l’Europa, sia 
perché il cambio fisso di 
parità con il dollaro [currency board
-  la cosiddetta “dollarizzazione” 
reale] ha lasciato al governo scarsi, se 
non inesistenti, spazi di manovra. 
L’effettiva capacità da parte del 
governo -  che sembra 
demagógicamente deciso a non 
modificare il valore del peso rispetto 
al dollaro -  di mantenere tale 
ancoraggio fisso al dollaro [1 peso =
1 dollaro] costituisce una specie di 
camicia di forza sull’economia 
argentina; tale difficoltà si è fatta 
ulteriormente stringente anche per la 
forza della moneta americana, che ha 
così trascinato verso l’alto il potere 
d’acquisto esterno del peso. Data la 
dollarizzazione di fatto, una minore 
forza del dollaro potrebbe dare perciò 
contribuire a una parziale ripresa. 
Tuttavia, il crollo della borsa, alla 
fine di ottobre 2000, ha in qualche 
modo rappresentato la sintesi di 
questa drammatica situazione. La 
Standard & Poor (al pari di altre 
agenzie come Moody ecc.) non ha
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esitato un attimo a declassare 
l’Argentina tra i paesi insolventi (i 
gruppi Telefònica, Telecom e Clarìn 
fanno parte dei monopoli che non 
pagano). Questa decisione ha messo 
il paese -  i cui capitalisti dipendono 
ormai totalmente da Wall Street -  
nell’impossibilità di ottenere prestiti 
intemazionali. Perciò, se anche una 
ripresa avvenisse, essa non 
significherebbe certo miglioramenti 
occupazionali e salariali.

OSO£A? DeWMOAT€lA
AL 1610.
Primo scatto
5MIU0KM + W/A. ?\\)
W 0 PER SCATTO

La corte di cassazione italiana ha 
sancito che le banche del Bel Paese, 
nel breve giro di qualche anno, hanno 
letteralmente “rubato” circa 50 mmrd 
lire ai propri clienti debitori, 
praticando loro tassi da usura.
La sentenza in questione ha imposto, 
conseguentemente, alle banche 
colpevoli (le maggiori italiane) di 
restituire il maltolto. Senonché è

sùbito insorto il clericogovematore 
Fazio, lanciando anatemi contro i 
rischi di una simile sciagura che 
avrebbe messo in ginocchio il “suo” 
sistema bancario, testé privatizzato.
[Il piagnisteo è assai simile alla 
geremiade intonata da confìndustria 
per la “sottrazione” dalle casse degli 
industriali del Tfr che, come tutti 
sanno, è invece di proprietà dei 
lavoratori! Furto vale furto].
Di fronte a tale compattezza bancaria 
non si è fatta attendere la decisione 
per decreto del governo che, con un 
vero e proprio colpo di spugna, non 
solo ha elevato di un paio di punti il 
tasso definito “usurario” ma ha 
contestualmente stabilito che non vi 
siano effetti retroattivi: chi ha avuto 
ha avuto, chi ha dato ha dato ... 
insomma la legge del mengal 
E in siffatte circostanze poteva 
qualcuno immaginare che il cardinale 
Giordano da Napoli, col suo amabile 
fratello, potesse essere condannato 
per lo strozzinaggio di poche 
centinaia di milioni ai danni di 
qualche disperato campano?
Suvvia, un po’ di realismo!

C’era una volta l’Acea
C 'era una volta l ’Acea, una società 
municipalizzata romana che 
distribuiva l’acqua e l’energia 
elettrica a Roma e dintorni.
L’aveva fondata un sindaco borghese 
progressista, Emesto Nathan, 
ritenendo che (curiose teorie d’altri 
tem pi...) una società pubblica
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svolgesse un servizio migliore e più 
efficiente delle società private. Oggi 
l’Acea non esiste più. Cioè continua a 
esistere, ma non è mica più una roba 
pubblica. Cioè continua ad essere in 
maggioranza pubblica (di proprietà 
del Comune di Roma), ma è gestita 
secondo criteri privati, anzi personali, 
dal dott. Cuccia (Paolo, non Enrico), 
un ex bancario della Bna che era tra i 
promotori dell’indimenticata lista 
Rutelli-Beautiful, e che adesso, 
siccome-siamo-tutti-uomini-di- 
mondo, se l’intende alla perfezione 
con Gianfranco Fini e con i suoi 
camerati. Di alcuni risultati delle 
capacità finanziarie del dott. Cuccia 
abbiamo avuto modo di occuparci in 
altra sede [v. la Contraddizione, no. 
79], meravigliandoci del fatto che la 
svendita alla Fiat della quota detenuta 
da Acea in Atlanet fosse passata sotto 
silenzio, e addirittura pubblicamente 
elogiata dall’ineffabile Rutelli, 
orgoglioso di poter finalmente entrare 
nell’(ex) salotto buono della finanza 
italiana [peraltro, in tempi nei quali 
l’appellativo di “creatore di valore” 
viene affibbiato con straordinaria 
facilità ai managers, non è fuori di 
luogo ricordare che a seguito di 
quell’operazione il titolo Acea ha 
cominciato a prendere sonore legnate 
in borsa, e ha perso quasi il 60% del 
suo valore]. Reso orgoglioso da 
questi evidenti successi, il “bravo” 
Cuccia si è lanciato in spericolati 
accordi intemazionali, puntando sui 
“mercati emergenti”: segnatamente, 
in alcune vere e proprie locomotive 
dello sviluppo mondiale quali...

l’Honduras, l’Armenia, la Moldavia. 
Questo, almeno, è possibile 
apprendere dalla martellante 
campagna pubblicitaria che 
campeggia su tutti i giornali (dal 
Foglio al Manifesto; in ossequio alla 
par condicio, o più verosimilmente 
all’antico adagio italico del “Franza o 
Spagna, purché se magna”). Ma la 
cosa più importante che abbiamo 
imparato da questa pubblicità è 
contenuta nel suo slogan centrale, 
che merita citare per esteso: “Acea è 
old economy, è new economy, è 
ancora di più. È la wealth economy 
Geniale escogitazione. Proviamo a 
ricostruirne la genesi. Problema: 
parlare di old economy non fa fino (sa 
di proletariato, macchine, fonderie); 
parlare di new economy non fa più  
fino (ed anzi, parlarne in presenza di 
piccoli gonzi-investitori può far 
correre il rischio di essere lapidati 
seduta stante). Soluzione: parliamo di 
"wealth economy ”ì Ammettiamolo: 
si tratta di una soluzione veramente 
originale. In effetti, chi avrebbe mai 
pensato che l’“economia” avesse a 
che fare con cose come la 
“ricchezza” o il “benessere”?
Ma che l’Acea sia un posto molto 
creativo è cosa che possiamo ricavare 
anche da altri fatti. Prendiamo il suo 
Presidente, l’ex sindacalista Cgil 
Vento. Il buon Vento ha un problema 
(nonostante i 500 milioni che 
guadagna all’anno: per lui la wealth 
economy è già una realtà ...). 
Recentemente un decreto del governo 
ha stabilito che le centrali Enel, che 
(tanto per cambiare) devono essere
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privatizzate, debbono essere vendute 
a società private (“lo dice il 
ragionamento stesso”, direbbe 
qualcuno). Il problema è appunto 
questo: perché l’Acea, a dispetto 
della sua disinvolta gestione che tutto 
sembra far presagire tranne il fatto di 
essere una società a maggioranza 
pubblica, invece è ancora al 51% di 
proprietà del Comune di Roma.
Come si fa? Niente paura. Il Comune 
può generosamente vendere il 2% 
della sua quota ai dipendenti Acea 
(con quote che immaginiamo 
lievemente diverse tra il suddetto 
Cuccia e, poniamo, un letturista o un 
operaio addetto alla manutenzione). 
Così la società non è più a 
maggioranza pubblica, le acquisizioni 
il dott. Cuccia non deve più andarle a 
fare in Honduras, e i lavoratori 
“partecipano” alla modernissima 
share economy: nel senso di 
“dividere” i rischi che derivano dalla 
dissennata conduzione altrui 
dell’azienda (cosa che, del resto, già 
accade se si pensa che il 99% dei 
fortunati dipendenti Acea possiede 
azioni di questa società che ha 
“invertiate” -  se ci capite! -  la wealth 
economy).
Un dubbio sorge spontaneo: ma 
queste cose, a Vento, gliele 
insegnavano alla scuola della Cgil di 
Ariccia? Oppure le ha imparate nella 
pratica, con la sua losca attività di 
delatore a capo dei pretoriani 
sindacali in giacca gialla ed elmetto 
da minatore in testa, il 2 ottobre 1992 
[cfr. no.33], quando seguito da 
costoro scese in piazza san Giovanni

a Roma per additare ai manganelli 
dei poliziotti agli ordini del questore 
piduista Cioppa quali fossero studenti 
e lavoratori in lotta da sprangare?
Era l’epoca del primo governo Amato 
e dei “bulloni” al patetico Trentin:
i conti (a suon di milioni) tornano!

/VII TORMe*)TA 6  ALLORAil CA'T'Trs ruc. __- _ - ^

IL MAGURO

Come ti incentivo il Maguro.
“Come già nel passato più recente, gli 
incentivi saranno erogati in maniera 
agevole e rapida, ma con selettività.
Il recente bando della legge 488 ha 
messo a disposizione 7.300 miliardi 
che verranno allocati rispettando 
l’esigenza della sussidiarietà e il 
principio del decentramento”. Così 
parlò il Ministero delFIndustria 
attraverso il Libro Bianco sulle 
politiche per l’innovazione e per le
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nuove imprese dal titolo “Velocità, 
Semplicità, Sviluppo Quanto alla 
semplicità ricordiamo che la guida 
pubblicata dal ministero per la 488, la 
più generosa tra le leggi italiane di 
incentivazione per le imprese, consta 
di più di 300 pagine formato 
quademone. Quanto alla selettività, 
basta la parola: Maguro.
La holding emiliana, così 
denominata, ha infatti coordinato la 
presentazione di 452 domande fatte 
con lo stampino per gli incentivi della 
legge 488: 49,9 miliardi di 
investimenti per ciascun progetto, di 
cui 11,9 richiesti a titolo di contributo 
pubblico (che in tutto fanno 
alPincirca 5.500 miliardi di incentivi) 
per la realizzazione nel Meridione di 
una serie molto varia e fantasiosa di 
progetti (dalle unità galleggianti non 
metalliche, passando per le 
aeromobili ad ala fissa fino agli 
schermi per la riproduzione luminosa 
di immagini). Le 400 e passa società 
a responsabilità limitata (anzi 
limitatissima), di cui non è dato 
sapere il nome dei responsabili, 
costituite legalmente in un tranquillo 
week end di pauroso lavoro 
straordinario, pochi giorni prima 
della data di scadenza per la 
presentazioni delle domande, 
diverranno operative non appena 
ricevuti i contributi pubblici.
Una truffa? No, compagni di poca 
fede! Si tratta dell’attuazione 
dell’ambizioso “Progetto economico 
nazionale ”, partorito dalla fervida 
mente della Maguro nel periodo 
1994-1995, con l’obiettivo di

raggiungere la massima occupazione 
delle forze lavoro disponibili in Italia 
attraverso l’istituzione di quasi
20.000 (ventimila) nuove unità 
produttive dalle caratteristiche 
praticamente identiche (cinquanta 
unità lavorative all’avviamento, che 
si triplicano nei successivi due anni; 
volume d’affari medio di venti 
milioni d’euro l’anno, che si triplica 
nei successivi tre anni, investimenti 
per un valore medio di dodici milioni 
e mezzo d’euro per ogni impresa 
ecc.). Identiche ad eccezione delle 
produzioni previste, assai varie e 
soprattutto molto eventuali.
Sembra proprio che la storia si sia 
sarcasticamente ripetuta: prima la 
tragedia della politica industriale del 
dopoguerra, poi la farsa del Progetto 
della Maguro. Il vuoto di progetti 
pubblici viene fatalmente riempito da 
vuoti progetti privati. L’assenza della 
politica economica viene mascherata 
dietro uno stucchevole formalismo 
(le 300 e più pagine già ricordate 
sono solo un esempio), dettato dalle 
regole per gli incentivi alle imprese 
volute dall’Unione Europea e 
ulteriormente complicate dal barocco 
e bel paese. Il trattato istitutivo 
dell’Unione stabilisce infatti 
l’incompatibilità delle agevolazioni 
pubbliche con il libero mercato 
comunitario, ma poi enumera una 
lunghissima sequela di eccezioni, 
tutte teoricamente giustificate dai 
cosiddetti fallimenti del mercato. Ma 
questi, essendo così tanti, dànno 
luogo ad un’intricatissima trama di 
regole cui gli stati europei debbono
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sottostare per sganciare il malloppo 
alle imprese.
Tanti “fallimenti” e tante regole, 
però, finiscono per testimoniare che 
l’eccezione è in realtà diventata la 
regola e che l’unico vero fallimento è 
quello del libero mercato tout court, o 
meglio della concorrenza perfetta 
superata di slancio dalle poche 
centinaia di imprese transnazionali 
che dominano il mercato mondiale. 
Tutto ciò conferma di nuovo, seppur 
in modo tortuosamente indiretto, che 
il liberismo è buono soltanto per i 
lavoratori, che devono essere lasciati 
in balìa della libertà di impresa; per i 
paesi meno o relativamente meno 
sviluppati, che devono sottostare alla 
libertà di movimento dei capitali più 
potenti (se ne sono accorti gli 
imprenditori italiani che, in barba alle 
regole della libera concorrenza, 
volevano copiosi sgravi fiscali per il 
Meridione e si sono visti opporre un 
netto rifiuto da parte di Mario Monti, 
Commissario europeo alla 
concorrenza dei pesci più grossi a 
quelli più piccoli); e per la Maguro, 
che in tanti bizantinismi burocratici 
ha saputo nuotare con levantina 
furbizia rispettando le regole del 
libero mercato.

GUERRE ALIMENTARI

Le questioni riesplose con la Bse -  il 
cosiddetto morbo della “ mucca 
pazza” -  mettono comunque in luce 
gli interessi troppo grandi” che sono 
in ballo. Prescindiamo pure dalle

statistiche mediche, in base alle quali, 
nei quindici anni da cui la patologia è 
apparsa, sembrerebbe che neppure in 
Gran Bretagna l’incremento della 
sindrome di Jacob-Kreutzer (l’usuale 
encefalopatia spongiforme) possa 
considerarsi epidemicamente 
proporzionale al vastissimo consumo 
di carne bovina. I dubbi su cause, 
modalità e intensità, della sua 
diffusione perciò rimangono.
Diventa, dunque, decisivo 
approfondire il nodo degli interessi. 
Anzitutto, appare evidente l’ipocrisia 
con cui è perseguita una campagna 
rivolta quasi esclusivamente ai 
consumatori: prima per spaventarli, 
mettendo in moto le vàrie loro 
associazioni di “difesa”, purché non 
si tocchino movimenti di classe, 
capaci di insidiare i grandi monopoli 
dei produttori mondiali; ma sùbito 
dopo per rassicurarli, perché, alla 
lunga (e neanche troppo!), su quelle 
della salute pubblica, devono 
prevalere le ragioni economiche dei 
suddetti produttori. [Per la cronaca, i 
controlli da parte delle strutture 
pubbliche in Italia sono stati segnati 
da un’esiguità grottesca: nel 1995 
furono controllati 8 bovini su ogni 
1000 macellati a fronte di 4.500.000 
bovini presenti; e 5423 capi di 
pollame su 128 milioni allevati].
I quali produttori, per l’appunto, 
scatenano tra di loro una guerra 
economica alimentare senza 
esclusione di colpi.
Allora, sarebbe forse bene ricostruire 
le “date” di questa guerra (a 
cominciare dall’ultima riesplosione
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del caso, in perfetta concomitanza 
con alcune difficoltà politiche ed 
economiche Usa). In Gran Bretagna 
la patologia della Bse si era 
sviluppata, come si è detto, nel 1986, 
ma la notizia era stata sottaciuta “per 
non allarmare i consumatori di tutta 
Europa”. Essa è salita agli “onori 
della cronaca” diversi anni dopo: è un 
caso che ciò sia avvenuto a séguito 
dell’embargo europeo contro gli Usa 
a causa dell’utilizzo sistematico degli 
anabolizzanti per l’accrescimento 
degli animali? Si è poi svelata la 
presenza di diossina in Belgio nei 
polli: ma dall’altra parte dell’oceano 
si sviluppavano intossicazioni 
alimentari dovute all’ultima 
generazione di anabolizzanti Beta 
Agonisti; per non parlare degli 
organismi geneticamente modificati, i 
notori Ogm. E che ne potrebbe essere 
dei cefali rincoglioniti da U.238?
La tragedia è che una cosa non 
annulla l’altra: la realtà è che tutti i 
cibi sono adulterati (e, in sé, non è 
una novità di questi anni, risalendo 
nei secoli), in tutte le maniere sopra 
denunciate (farine infette, 
anabolizzanti ormonali, diossina, 
ecc.), a danno delle masse e a 
vantaggio del grande capitale 
monopolistico delle filiere 
transnazionali agroalimentari- 
chimico-farmaceutiche in lotta tra 
loro. Sacrosanto sarebbe il divieto 
totale, almeno per gli animali 
erbivori, dell’impiego delle farine 
animali: è stato osservato che da 
tempo “i bovini non mangiano erba 
medica, trifoglio, erba fermentata nei

silos” poiché, con lo sviluppo della 
zootecnica intensiva negli anni 1950- 
60 e con la sostituzione del foraggio, 
si è passati ad allevamenti con una 
concentrazione spaventosa di 
animali, cui è corrisposta una 
concentrazione delle proprietà. 
Mettiamo pure il “marchio di qualità 
per la carne bovina”, cosicché questa 
possa costare di più per chi potrà 
permettersela, in una nicchia di 
mercato sempre più esclusiva (e 
falsificabile come la sedicente 
“agricoltura biologica”).
L’ultima bella notizia, allora, è che -  
abolendo, com’è ampiamente 
auspicabile, l’uso delle farine animali 
per i bovini -  questi animali, guarda 
caso, sarebbero nutriti a base di farina 
di soia, i cui produttori egemoni sul 
mercato mondiale sono le 
transnazionali a base Usa.
Come volevasi dimostrare.
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IL MASSIMO CHE C’È

Blu è il futuro che non c ’era: ci 
avevano eroicamente avvertito. 
Viceversa, D’Alema è il Massimo 
che c ’è, senza avvertire nessuno.
La scena è offerta dalla Scuoia 
Normale Superiore di Pisa, cuore 
pulsante della cultura nazionale. Sala 
Azzurra. Qui, Giovanni Gentile 
accoglieva i suoi “ospiti” e toccava il 
culo delle nuove matricole; e qui 
venerdì 30 novembre 2000, l’onore 
della visita spetta a uno dei figli 
prediletti della vetusta istituzione: 
Massimo D’Alema, appunto.
Grande agitazione massmediatica 
attorno all’evento e inevitabile folla 
di clientes, perdigiorno, normalisti 
con le “domandine intelligenti”, 
giunti qui per trarre un lacerto di 
beneficio dalla visita dell’“uomo di 
potere”.
In prima fila il Senatore Umberto 
Carpi (ancora comunista?), che riderà 
a tutte le battute di Max; poi il noto 
filosofo transnazionale Remo Bodei 
[fonti bene informate affermano che 
lui e Max abbiano discusso della 
possibilità di far finanziare al 
governo italiano una cattedra a Rio 
de Janeiro per lo studio dei rapporti 
fra “pensiero debole” e samba ...].
Il vostro cronista disoccupato, 
presente per così dire come ghost
writer, con uno di quei moti 
irrazionali e autolesionistici che 
caratterizzano gli outsiders sfigati, ha 
seguito Massimino sul megaschermo 
della teleconferenza (come puro 
ascolto, senza diritto di parola, si sa).

Da un tavolinetto striminzito -  che 
provoca l’effetto un po’ intristente di 
un mezzobusto irrigidito da un abito 
blu davanti a un mezzotavolino, 
rinvenuto in qualche sottoscala, dal 
quale le carte traboccano -  il 
Massimo che c’è attinge per uno dei 
suoi famosi discorsi a braccio.
Le sue fonti:
- un’intervista al “famoso giurista” 
Stefano Rodotà sulla Carta europea 
dei diritti [cfr. più avanti];
- il riassunto editoriale del libro di 
Bruno Vespa sul governo D’Alema, 
dal titolo II risotto;
- l’ultimo libro [sic!] di Rondolino;
- più un “bignamino” di diritto delle 
comunità europee.
Il discorso del neo-presidente 
“dìossino” ha tre obiettivi:
1. dimostrare quanti passi avanti 
abbia fatto la politica estera italiana 
durante il suo governo;
2. rivendicare l’importanza del suo 
governo rispetto ai progressi della 
politica estera italiana;
3. ricordarci le svolte positive della 
politica estera italiana durante il suo 
governo.
L’argomentazione è d ’alto profilo, 
stringente, convincente, avvincente: 
regolarmente opaca. Sul suo viso i 
segni delle recenti battaglie di chi 
ragiona sulla Grosse Politile: ed è, al 
confronto con Berluskoni, il Massimo 
che c’è -  figurarsi!
Quali dunque i contenuti del 
suo contributo all’evoluzione della 
politica estera italiana?
L’estradizione di Silvia Baraìdini, 
l’introduzione dell’uso di stuzzichini
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di bufala campana durante le pause 
dei vertici del Consiglio europeo, ma, 
soprattutto, la posizione italiana 
durante i bombardamenti in Serbia e 
Kosovo: quello che ci sorprende, e ci 
risulta difficile da capire, è che -  
oltre a prendere ordini dalla Nato, 
com’è ovvio -  il Massimo che c’è 
abbia avuto una sincera ammirazione 
per Clinton (“... un grande 
presidente ma soprattutto un 
buon s a s s o f o n i s t a A l m e n o  
“Uolter” Veltroni stravede per 
Kennedy, che amava Marylin ... fino 
alla morte! Pensate invece a Clinton e 
al suo trivio ... Certo, qui si tratta di 
politica intemazionale e dei doveri 
dell’Italia nell’alleanza atlantica, ma 
anche il buon gusto vuole la sua 
parte, non è vero?

e oxit/ee-fiTo ce r̂o. sis0604
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Maestro di retorica
Siamo tra coloro che ritengono il 
candidato premier Rutelli un 
personaggio di difficile 
classificazione. Cos’altro dire, in 
effetti, di un ex radicale che si fa 
eleggere al Parlamento europeo con i 
voti di Cl, o di un ex verde che guida 
le ruspe sul Gianicolo e diventa il 
sindaco di Roma più amato dai 
palazzinari (pardon: “costruttori 
edili”) dai tempi di Rebecchini? Per 
fortuna, le recenti esternazioni del 
candidato premier ci aiutano a 
caratterizzarlo. Non tanto dal punto 
di vista politico (sarebbe veramente 
una fatica improba), quanto sotto un 
profilo retorico-stilistico. Si tratta di 
una scoperta di cui andiamo 
orgogliosi: il sig. Francesco Rutelli è 
un creativo e sagace innovatore della 
lingua italiana. Intendiamoci: il suo 
genere non è l’insuperabile 
surrealismo naif di un Di Pietro (il 
cui italiano maccheronico, peraltro, 
avrebbe fatto la felicità di un Teofilo 
Folengo); e neppure quel misto di 
aziendalese e brianzolo che 
caratterizza così “simpaticamente” 
l’eloquio di Berluska e dei suoi 
replicanti. No, qui ci troviamo su un 
terreno senz’altro più raffinato: 
quello della più alta retorica (nel 
senso di Lorenzo Valla, non 
dell’Infausto Bertinotti).
Prendiamo l’intervista rilasciata il 4 
dicembre dal nostro al compiacente 
Massimo Giannini, per il bollettino 
ulivista denominato la Repubblica. 
Ne citeremo alcuni passi salienti,
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ponendo in risalto le innovazioni 
linguistiche più efficaci. Che sono 
presenti già nell’obiettivo generale 
del candidato premier. “Propongo al 
Paese un grande programma 
nazionale per la piena e buona 
occupazione”. Da notare come il 
secondo aggettivo doni un fascino 
particolare ad un obiettivo politico 
che altrimenti, nella sua banalità, 
suonerebbe datato, old economy ed 
irrimediabilmente inefficace sotto il 
profilo elettorale. Ma non è tutto: 
questo programma si innesta su una 
robusta analisi, imperniata sul tema 
della “flessibilità”.
Anche qui il discorso del Candidato 
riprende temi in apparenza un po’ 
abusati, ma ha la capacità di 
rivitalizzarli con audaci invenzioni 
linguistiche. Intanto, “noi dobbiamo 
liberare la flessibilità dai troppi tabù 
negativi che la condizionano”. Dopo 
aver “liberato” la principessa 
Flessibilità dai “condizionamenti” 
dei “tabù negativi” (che, a differenza 
dei “tabù positivi”, sono appunto 
negativi), il nostro Principe non è 
esausto per la fatica compiuta. Anzi, 
ha sùbito pronta una precisazione che 
suona come un energico richiamo alle 
più autentiche idealità della sinistra: 
“ma un governo di centrosinistra 
deve anche costruire un sistema che 
dia più sicurezza nella flessibilità, 
perché non diventi una precarietà 
insostenibile”. Qui il nostro stupore è 
pari soltanto alla nostra ammirazione. 
Avevamo sempre pensato che la 
flessibilità interessasse ai padroni 
proprio in quanto opposta alla

sicurezza (e sinonimo, invece, di 
occupazione precaria, di libertà di 
licenziare, ecc.), e invece scopriamo 
che non è così.
Lo stesso stupore, va detto, coglie 
anche l’intervistatore, che 
imprudentemente domanda: “Sia 
concreto: questo vuol dire sì o no ai 
licenziamenti più facili nelle piccole 
aziende che vogliono fare il salto 
quantitativo?” [divertente l’idea che 
per fare un “salto quantitativo ” sia 
indispensabile licenziare, ossia 
ridurre il personale ...]. 
L’impertinente domanda dà al 
Candidato l’occasione di confermare 
la propria audacia linguistica e 
politica: “Io parlo della flessibilità in 
entrata, non di quella in uscita”.
Sono parole che costringono a 
riflettere. Infatti, prese in senso 
ottusamente letterale, esse 
significherebbero qualcosa del tipo: 
“le aziende devono essere libere di 
assumere, cosa che oggi notoriamente 
non succede”. Sembrerebbe 
un’assurdità. Ma è evidente che 
interpretare in tal senso le sue parole 
significherebbe fare un grave torto al 
nostro Candidato, nella sua qualità di 
geniale novatore della lingua italiana. 
Che è, per chi non lo sapesse, una 
lingua estremamente “flessibile”. E 
qui il tema è per l’appunto quello 
della “flessibilità”: “libera”, “sicura”, 
“in-entrata”, “non-in-uscita”. Siamo 
storditi. Ma finalmente abbiamo 
capito: il Candidato è un vero 
maestro di retorica. E ne 
padroneggia in maniera 
impareggiabile soprattutto una figura:
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quella dell’’’ossimoro” (ossia, 
secondo i dizionari, per l’appunto 
quella “figura retorica consistente 
nell’accostare, nella medesima 
locuzione, parole che esprimono 
concetti contrari”).
Siamo ammirati. Ci inchiniamo al re 
dell’ossimoro. E non possiamo che 
augurare la migliore fortuna anche 
politica ad un Candidato, che 
comunque -  nella remota eventualità 
di una sconfitta elettorale -  ha 
certamente già un suo posto nella 
storia della lingua italiana. Ma, presi 
come siamo da un irrefrenabile moto 
di simpatia, vogliamo fare qualcosa 
di più. E quindi ci permettiamo di 
suggerirgli altri e più efficaci 
ossimori di attualità, sui quali 
imperniare le sue prossime 
esternazioni: “proiettili atomici 
umanitari”, “israeliani pacifisti”, 
“destra democratica”, “sistema 
missilistico difensivo”, “elezioni 
americane regolari”. E, soprattutto, 
“sinistra italiana efficace e con le 
idee chiare”.

Pacchi
A Napoli e dintorni, “pacco” è 
sinonimo di fregatura. Perciò, perché 
stupirsi che col “servizio pacchi”, 
l’ente Poste Italiane spa abbia deciso 
di fare un bel “servizio” agli utenti -  
ormai clienti -  nel suddetto senso del 
“pacco”. L’ente privatizzato, infatti, 
ha deciso di affidare la consegna dei 
pacchi postali a due società private 
(la Bartolini, società controllata al

20%, e lo Sda, di sua proprietà), 
affidando loro, amplificati, disagi e 
inconvenienti. I tempi di consegna 
sono diventati biblici, con l’aggiunta 
che non viene nemmeno lasciato 
l’avviso per recarsi in posta a ritirare 
il pacco. Solo chi ha l’iniziativa e la 
pazienza -  oltreché la fortuna, va da 
sé! -  di contattare ripetutamente i 
rispettivi uffici postali può forse 
riuscire alla fine a venire in possesso 
dei sospirati pacchi.
Solo il farneticante Amato ha avuto 
la faccia di tolla per dire, 
pubblicamente, che il suo governo è 
riuscito perfino a far funzionare 
anche le poste, in Italia: 
figuriamoci se non ci fosse riuscito!

MI CHIEDO CUI 
SIA IL MANPAMie
Diluite te 

C A m te cue faccio.

OPERAI! Potete stare tranquilli. 
Avete finalmente trovato il vostro 
“leader o p e r a io l’ha detto Lui 
stesso -  è Silvio Berluskoni!
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VIVENDO VOLANDO, CHE MALE TI FO?
nuova fase imperialistica nella lotta di classe del capitale

Gianfranco Pala

Quando l ’uomo viaggiava con la diligenza, 
il mondo andava avanti meglio di oggi 

in cui anche il commesso vola nell 'aria.
A che serve mai guadagnare tempo 

se il cervello si è spappolato per strada? 
Come procureremo a chi verrà dopo di noi 

le manopole primitive necessarie p er  mettere in moto 
le macchine più complicate?

[Karl Kraus]

II “mito di Maastricht”, insieme a quello deila “sfida del 1992”, è duro a 
morire. Le politiche restrittive che sono conseguite a quegli “accordi”, lungi 
dall’essere dovute a essi [cfr. la Contraddizione, no.28, 1992 e no.34, 1993], 
sono conseguenza di uno stato di crisi previa, di ben più remota data e assai du
ratura, e non dell’attuazione di codesti accordi, il cui svolgimento non è stato, 
né poteva essere, affatto lineare.

In tutta questa lunga e irrisolta fase, il conflitto di classe è stato soprattutto 
agito dalla borghesia, col proletariato “in sonno” (poca rilevanza relativa, ri
spetto agli anni ‘69-70, hanno infatti avuto le lotte sindacali). In questo senso, a 
es,, Vinflazione non ha mai costituito per il padronato un “pericolo” di per sé -  
nel senso di una sciagura inesorabile o di una forza delia natura -  bensì è sem
pre stata governata quale precisa strategia di lotta della frazione predominante 
della borghesia mondiale, Certo che essa ha rappresentato il sintomo di una for
te tensione del processo, carente, di accumulazione del capitale, per il quale, at
traverso di essa, le diverse frazioni del capitale si sono battute anche tra loro. 
Ma la borghesia mondiale, appunto, la può derubricare, non appena abbia eli
minato non solo la resistenza proletaria, ma altresì quella dei propri “fratelli ne
mici” più deboli, ossia quando la frazione dominante del capitale imperialistico 
necessita di condizioni più stabili per una, sia pur moderata e parziale, ripresa 
del processo di accumulazione.
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La nascita àeW euro  è il risultato dell’avvenuto, e momentaneo forse, ri
compattamento dell’equilibrio nei rapporti di forza del capitale europeo intorno 
alla Germania, per fronteggiare l’imperialismo Usa prevalente. Senonché, ciò 
che ancora manca in simile fronteggiamento è una reale ripresa generale 
dell’accu-mulazione (che o è “rigida” o non è, altro che “flessibile”!), pur nella 
diversificazione del mercato mondiale. I dati della crescita dimezzata del pii 
mondiale lo dimostrano ancora a chiare cifre, sicché non solo l’economia Usa è 
realmente poco più che stagnante, riuscendo perlopiù a crescere “contabil
mente” a scapito delle economie deboli, dominate e saccheggiate -  com’è del 
resto confermato dall’andamento del Nyse, soprattutto nel comparto Nasdaq, 
precipitato ormai ben sotto la metà in meno di un anno (da sopra 5000 nel mar
zo 2000 ormai crollato più in basso dei 2500) -  ma i cicli economici delle crisi 
capitalistiche permangono in tutta la loro portata.

Le breve riprese, parziali o false, a singhiozzo, anzi, si inscrivono in una de
pressione cronica profonda irrisolta per la carenza di distruzione di capitale che 
perdura dagli anni 1970 (si veda, per analogia, la “grande depressione” del 
1870). Anche allora la “lunga” durata della depressione fu dovuta al perdurare 
di una profonda trasformazione epocale. Quella crisi depressiva caratterizzò l’i
nizio del crollo del dominio britannico, il passaggio all’imperialismo monopoli
stico e la tortuosa e travagliata ascesa del capitalismo Usa. Ossia, le cause eco
nomiche della sovraproduzione hanno attraversato tempi di distruzione e ri
strutturazione del capitale su scala mondiale, necessariamente prolungati. Qui si 
tratta di ricercare i motivi economici, non pretestuosi ma fondamentali, che ab
biano rilevanza concettuale.

Ciò, pertanto, non ha nulla a che vedere con supponenti teorie borghesi, me
taeconomiche e quindi astoriche e asociali, del tipo “onde lunghe”, non per caso 
escogitate cervelloticamente dalPeconomia dominante proprio in occasione del
la lunga crisi di fine XIX secolo; la mera descrizione e rappresentazione di es
se, in quanto a durata temporale, può anche essere accettabile, ma essa non ha 
alcuna ragione causale. Perciò, l’immanenza economica, storica e sociale, an
che di quella crisi, ha potuto far sì che la sua forma monetaria abbia potuto as
sumere sempre più nettamente quegli aspetti che hanno definitivamente affer
mato la loro configurazione nel corso del secolo successivo, fino a oggi.

Non è qui questione, dunque, di cercare sottili, quanto futili, distinzioni tra le 
politiche regolazioniste keynesiane e quelle privatistiche del monetarismo, ten
tando disperatamente di attribuire a queste ultime una volontà di scontro diretto 
e frontale tra padroni e lavoratori, riservando alle prime una visione di inter
vento “sociale” concertativo. Sì che si è anche provato, da più parti dell’asini- 
stra, a rintracciare aspetti progressivi e “rate di socialismo” (come le chiamava
no i “fabiani”) nelle forme del neocorporativismo, relegando l’accusa di “neoli
berismo” alle politiche della “destra” antikeynesiana -  come se il keynesismo
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stesso non fosse, tutt’intero, nato cresciuto e morto entro le spoglie del liberi
smo senza frase.

La concezione stessa del neocorporativismo  ne risente. Non solo per
ché, da troppe parti, si insiste a confondere ogni atteggiamento “corporativo” 
con il mero interesse rivendicativo di parte (che può essere categoriale, settario, 
monetizzato, ecc., ma non corporativo), anziché, correttamente, intenderlo qual 
è come subordinazione degli interessi del lavoro al capitale, che lo comanda e 
ne determina anche le direzioni economiche e politiche. Ma, si diceva, anche 
perché il neocorporativismo contemporaneo (lo si voglia chiamare concertativo, 
consociativo, di compartecipazione o di cogestione -  comunque col prefisso 
“con”!) è capace di assumere proteiformemente aspetti assai differenti. Codesti 
aspetti occorre saper disaminare.

Sicché, oggi il falso “accordo” subalterno, nelle mutate vesti della “partecipa
zione”, o domani lo scontro frontale con le frange meno integrabili delle classi 
lavoratrici, sono ambedue modi di essere del neocorporativismo, in quanto ca
paci di piegare e sottomettere l’autonoma volontà del proletariato, coartando al
tresì il consenso della massa contro le avanguardie di lotta. Si rammenti che il 
“corporativismo fascista” in camicia nera e manganello perseguiva gli stessi fini 
economici del “corporativismo democratico” in doppiopetto rooseveltiano, il 
quale peraltro (con rare sporadiche e saltuarie eccezioni) ha prevalso storica
mente sul primo: non esiste neppure oggi un “neo-liberismo” duro che si voglia 
porre in antitesi a un “neo-corporativismo” dalla parvenza più “sociale”.

Perciò è al liberismo in ogni sua apparenza, il quale comunque esprime il di
spotismo del capitale sulla merce forza-lavoro -  anche quando pretende che 
questa gli “voglia bene”! -  che è opportuno guardare per combatterlo come ne
mico di classe. Allora, per mera incidenza e paradosso, non sarebbe male in
neggiare “lunga vita al Fmi” (si fa per dire!) e “morte ai saprofiti” (soprattutto 
se dell’asinistra): ovverosia, è assolutamente necessario non stancarsi nel prose
guire ad analizzare attentamente gli studi di quello e di altri organismi sovra
sta ta li, poiché costoro continuano a fare sufficientemente bene il loro “sporco 
lavoro” di centri di direzione strategica del capitale.

Insomma, un simile “paradosso sul Fmi” rientra a pieno titolo in una decisa 
ottica di classe, ed è perciò del tutto fuori luogo accedere alla critica di quegli 
organismi, così come è stata sostanzialmente fatta, “da destra”. Ciò sembra es
sere oggi di moda -  “sparare sulla croce rossa” -  magari trascinando masse, più
o meno inerti o passive, comunque “nuove”, per le strade di Seattle e dintorni. 
Così, non solo si finisce per non capire niente sul ruolo di codesti organismi in 
merito alle diverse parvenze del neocorporativismo contemporaneo, ma si smar
risce per forza maggiore ogni capacità critica da un punto di vista della “sinistra 
di classe” (e, ovviamente, comunista).
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La contestazione dell’imperialismo, quale si è manifestata nelle forme
della “serie Seattle”, merita forse qualche osservazione più precisa. Va da sé che 
ben venga ogni atteggiamento critico nei confronti dell’imperialismo, specie 
oggi nelle sue forme transnazionali, perché tale critica è sicuramente valido sin
tomo del disagio che le contraddizioni del suo dominio dispotico provoca a ogni 
livello. Dunque, non è che siano “didestra” le manifestazioni, e tanto meno i 
manifestanti, di Seattle. Senonché, è sempre opportuno discemere il carattere di 
classe di simili contestazioni; ovverosia, non è sempre dello stesso segno qual
siasi critica dell’imperialismo. Non a caso, una tal generica critica è confusa- 
mente racchiusa dall’ideologia dominante (la quale subordina a sé anche quella 
solo falsamente critica, giacché dominata) nel termine “antimperialismo”. Le
nin, al proposito, asseriva di stare dalla parte dell’imperialismo contro il vecchio 
capitalismo concorrenziale, come dalla parte di quest’ultimo contro il feudale
simo. Marx aveva premesso di essere favorevole al “libero scambio” contro il 
protezionismo mercantilistico dei “cartisti”.

Sicché, è bene considerare la maggior parte delle critiche odierne “contro 
l’imperialismo” secondo la loro precisa collocazione di classe. Si equivoca 
spesso, mettendo sotto la generica etichetta “antimperialismo” cose molto di
verse: anzitutto, si confondono le forme corrispondenti alle sue varie fasi (parti
colarmente quella nazionale classica e quella attuale transnazionale); conse
guentemente, sul piano pratico dell’evidenza della storia, succede che molti cri
tichino l’“imperialismo yankee” (sicuramente quello tuttora dominante) dal 
punto di vista di altri imperialismi più deboli. Si verifica allora la disdicevole 
circostanza per cui contro Vimperialismo transnazionale si erga in prima linea 
la barriera costituita dalla rivincita degli imperialismi nazionali, speranzosi 
quanto sopraffatti, al cui séguito si schierano i capitali nazionali della piccola e 
media borghesia, non integrati in quella concatenazione transnazionale, fino ai 
nazionalismi più diretti, ambigui se non biechi; fanno da contorno folcloristico 
tutti i “movimenti antisistema” aclassisti e interclassisti, più o meno “buonisti”,
i quali si appellano senza cessa all’armonia e alla filantropia delFi/omo!

Certo che in siffatti movimenti, si è accennato, militano con forza anche di
verse componenti del proletariato mondiale, ma esse sono non solo quantitati
vamente sopravanzate (se si arriva al 10% è già molto!), bensì sono assoluta- 
mente egemonizzate dalla guida che di tali movimenti hanno assunto di fatto le 
classi nazional-borghesi. Per chiarire le idee con un esempio: coloro che hanno 
ritenuto -  e sono purtroppo molti -  che la resistenza italiana “antifascista” non 
fosse in primo luogo (proprio in quanto “anti”) un grande movimento “liberale” 
di restaurazione “democratica”, perché diretto appunto da tali forze liberalde- 
mocratiche, e costituisse invece la premessa per una “rivoluzione socialista”, 
hanno non solo ingannato le masse proletarie, ma soprattutto non hanno com
preso quale fosse il carattere di classe (radical-borghese) di quella lotta.
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Bisognava, allora, non parteciparvi e non schierarsi con la parte liberaldemo- 
cratica e progressiva del padronato? Certo che no: la politica delle alleanze in 
questi casi è fuori discussione, purché la si comprenda e la si pratichi -  facen
dola comprendere e praticare ai propri militanti -  precisamente per quello che è, 
senza illusioni, necessariamente in quanto tali false, e fughe in avanti; e cercan
do, al contrario, di capovolgere e conquistare Vegemonia del movimento di al
leanza. Evidentemente, gli avvenimenti della rivoluzione francese del 1789 -  
ancóra oggi sentimentalmente fraintesi dalla democrazia socialista -  con la stru
mentale subordinazione al terzo stato opportunista del quarto stato popolare e 
proletario in formazione, non hanno insegnato niente (così come il massacro dei 
contadini tedeschi da parte dei prìncipi luterani).

Il “liberismo” deU’imperialismo del 2000 ha così portato alla ribalta una
serie di “nuove” posf-mistificazioni (vecchie come il cucco! -  e già abbondan
temente criticate altrove), che dalla “finanziarizzazione” alla “globalizzazione”, 
ecc., sono approdate alla “nuova economia” delle tecnologie informatiche. Se- 
nonché, basti pensare come Marx ricordi che l’astrofisico modenese Geminiano 
Montanari, trattando Della moneta nel 1683, già intravvedeva che “stando in 
sua casa” ognuno poteva provvedersi di “ogni mercanzia”, e goderne, dappoiché 
“tutto il globo terrestre” era divenuto quasi come “una sola città”: dopo oltre tre 
secoli, questa sembrerebbe ancóra la migliore descrizione possibile delle attuali 
transazioni elettroniche (commercio e moneta). Dunque, 1 “effetto perverso” -  
se così si può chiamare -  della cosiddetta globalizzazione si chiama in realtà 
con la parola molto semplice, impiegata cent’anni fa da Hobson, e poi da Hil- 
ferding, Bukharin, Lenin, Grossmann, Pietranera e altri: imperialismo, o se si 
vuole essere più precisi, oggi imperialismo nella fase transnazionale del mer
cato mondiale dei capitali.

La categoria “imperialismo” perciò è da sola sufficiente a spazzare via le 
mode attuali intorno a “globalizzazione”, “nuova economia”, precedute di poco 
da “geopolitica”, “neoliberismo”, “finanziarizzazione”, “postfordismo” e via 
indebolendo il pensiero informatizzato; rimane soltanto ciò che esse hanno di 
accidentale, triviale, estrinseco e passeggero. Appare senz’ombra di dubbio co
me la circolazione del plusvalore, e del capitale che lo genera, è bensì insosti
tuibile per le sorti del capitale stesso sul mercato mondiale, ma può riposare 
solo su una sua produzione già avvenuta, che pertanto nessuna circolazione è 
assolutamente in grado di sostituire.

Tutte queste funzioni -  pienamente integrate nel processo di centralizzazione 
del capitale -  rimangono gregarie del ciclo di accumulazione del medesimo ca
pitale produttivo centralizzato, senza il quale esse neppure avrebbero esistenza. 
Giustamente è stato osservato, a tale proposito, che gli Usa sono il paese meno 
“globalizzato” del mondo. Ma ciò, appunto, ha una sua esplicita spiegazione
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dimostrativa proprio nei termini delPimperialismo: essi appaiono così precisa- 
mente perché sono, per antonomasia, il paese globalizzanteì -  ossia quello pre
dominante nel sistema imperialistico transnazionale.

La capacità conoscitiva della parte proletaria oggi, nella ricerca della propria 
entità, sembra perciò significativamente dover vertere, in generale e anzitutto, 
per le ragioni che saranno chiare appresso, sullo studio della “ristrutturazione 
competitiva dei costi di produzione” [l’aziendalista americano Michael Porter la 
definirebbe come nuova “catena del valore”]. Ciò rimanda, infatti, alla lunga 
fase di crisi tuttora irrisolta da trent’anni (il rammentato dimezzamento del rit
mo di crescita media dell’intera economia mondiale), e dunque alla necessità 
delle grandi imprese transnazionali di ristrutturare la produzione, mediante pro
cessi apparentemente contraddittori di centralizzazione strategica finanziaria 
(holding) e decentramento operativo produttivo (dislocazione, subfomitura, 
estemalizzazione, e anche privatizzazione laddove essa sia stata reputata tecni
camente efficace).

Non è mai male ripetere che il concetto marxista corretto dì capitale finanzia
rio consiste nella fusione e simbiosi monopolistica del capitale produttivo (in
dustriale in senso lato) -  che è e rimane la base del tutto, come è stato poco so
pra rammentato in merito al processo di centralizzazione -  col capitale moneta
rio (bancario, ecc.). La moderna forma finanziaria, cioè, non può essere confusa 
e identificata solo con quest’ultima funzione unilaterale, essenziale ma seconda
ria, soprattutto se circoscritta alla speculazione borsistica e fittizia.

Il carattere dominante del capitale monopolistico finanziario ha perciò questa 
accezione di totalità; mentre, nell’unilateralità reciproca, è sempre determinante 
la funzione produttiva, che quindi fa sì che quella puramente monetaria ne ri
manga determinata. In effetti, è peculiarmente dalia conoscenza del complessi
vo riassetto operativo del moderno capitale monopolistico che deriva la possi
bilità di comprendere sia le condizioni (eventuali) di ripresa dell’accumulazione 
su scala mondiale, sia quindi del rapporto critico tra capitale operante e produt
tivo e capitale speculativo e monetario, sia infine delle caratteristiche della ri
composizione e dislocazione di classe del proletariato mondiale.

La “superficie” rappresentata dalle crisi borsistiche può così essere 
agevolmente inquadrata in tale quadro, purché si abbia la capacità di analizzare 
la stretta connessione tra investimenti diretti a ll’estero e investimenti speculativi 
di portafoglio, questi ultimi soprattutto da parte dei cosiddetti investitori istitu
zionali nel “capitale volante”. Un simile volo serve al capitale mondiale per ri
fugiarsi nella rapina del plusvalore già esistente, in quanto fenomeno borsistico 
che avviene sempre con l’appoggio degli stati, attraverso politica fiscale e inter
venti di “ultima istanza” da parte delle banche centrali, sotto l’egida delle politi
che di “aggiustamento strutturale” guidate a livello sovrastatale da Fmi e Bm.
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Da tutto ciò prende quota piuttosto una collusione -  nella permanenza di una 
collisione tendenziale interimperialistica, che pur sempre rimane come “rumore 
di fondo” -  tra i tre principali poli imperialistici, e in particolare tra Usa e Ue, e 
più in particolare ancora tra alcune fondamentali “catene transnazionali” ina
nellate nelle filiere del mercato mondiale stesso. Importante però è, per non 
smarrire qualunque orientamento entro un anodino “reticolo”, e soprattutto per 
conservare un chiaro punto di vista antagonistico di classe, intendere quale sia 
il loro preciso ordine gerarchico (le fusioni in comparti guida come le teleco
municazioni, l’auto, il chimico-farmaceutico-alimentare, il bancario -  li si in
tenda come semplici settori o, meglio, come filiere strategiche del capitale fi
nanziario -  stanno a dimostrarlo).

Allora, il conflitto tra dollaro e euro (con lo yen rimasto indietro) va piuttosto 
inscritto, perciò, nei diversi gradi di inserimento (per prezzi di vendita e costi di 
produzione soprattutto, ma anche, in subordine, per i costi di circolazione ag
grediti dalla fantomatica “nuova economia”) delle varie catene, o cordate delle 
filiere, nelle diverse “aree valutarie”, anziché nelle zone o sfere di influenza 
dei contrapposti poli. In altri termini, continuare a riferirsi soltanto alla separa
tezza e contrapposizione dei “poli” imperialistici, in quanto tali, può trarre in 
inganno. Le “aree valutarie”, invece, attraversano l’intero mercato mondiale -  e 
in questo senso sono più adeguate al concetto di imperialismo transnazionale -  
proprio in quanto acquisizioni, fusioni e investimenti all’estero delle imprese 
transnazionali, da un lato, persistono nelle strutture produttive esistenti nelle di
verse dislocazioni o ne installano di nuove, dall’altro, spostano la loro gravita
zione nell’area valutaria (valuta di riferimento per costi e prezzi) più favorevole, 
indipendentemente dallo loro localizzazione territoriale.

Un simile dilemma non sussisteva neppure nell’epoca del secondo dopoguer
ra, con il dollaro come unica valuta riconosciuta per i pagamenti intemazionali, 
e quindi con tutte le monete “ancorate” al dollaro stesso (dollar standard e gold 
exchange standard basato sulla convertibilità della moneta Usa). Oggi, invece, 
la cosiddetta “dollarizzazione” di gran parte (crescente) dell’economia mondiale 
è un preciso obiettivo che l’imperialismo Usa vuole perseguire. Perciò, attual
mente, una grande impresa transnazionale la quale, magari dopo una fusione, 
operi contemporaneamente nei tre “continenti” imperialistici, può così ancóra 
decidere su quale valuta fare aggio. Tutta quest’ultima questione riporta alla 
problematica, dianzi detta, relativa alla ristrutturazione dei costi di produzione, 
anche in quanto essa incida (attraverso il corso dei cambi e attraverso la ricor
data e impropriamente cosiddetta “nuova economia”) sulle condizioni di ap
provvigionamento degli elementi della produzione, ma pure proprio sui prezzi 
di vendita dei prodotti ottenuti (tanto beni finali, quanto prodotti intermedi).

Per le ragioni che si stanno esponendo, dunque, tematica di grande momento 
è esattamente quella appena indicata, che conduce all’individuazione delle “aree
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valutarie”, sulle quali insistono le diverse imprese transnazionali (con le rispet
tive “catene” controllate nelle distinte filiere produttive e finanziarie). Sullo 
sfondo della “dollarizzazione” di fatto di parti crescenti del mercato mondiale -  
il cosiddetto currency board 1 a 1 col dollaro, di contro all’arretramento (evi
dentemente abbastanza momentaneo) dell’euro -  si tratta perciò di individuare 
nel dettaglio quali elementi di costo siano espressi in dollari e quali in altre va
lute (euro o yen, innanzitutto) e in quale valuta quindi si presentino in divenire 
anche i prezzi di vendita.

La “finanziarizzazione” dell’economia, così impropriamente detta, cui 
si è appena fatto cenno, è perciò inserita -  come la supposta “nuova economia”
-  nella necessità del capitale finanziario (propriamente definito come capitale 
industriale più capitale monetario, secondo quanto si è sopra precisato) di avere 
mano libera di spaziare, liquidandosi, ora nella forma produttiva e ora, assai più 
frequentemente nelle fasi di crisi, in quella della circolazione e soprattutto della 
speculazione. Nulla di più ridicolo del commento di un qualsiasi giornalista del 
tgl-economia: costui, sull’onda delle gloriose vicissitudini dell’ormai scansata 
“nuova economia”, all’aw io del XXI secolo, ha avuto l’ardire di affermare che 
in Italia il “commercio” rappresenta la prima “fonte” del reddito “prodotto” -  
sic! L’Europa segue necessariamente la tendenza “finanziaria”, e l’Italia non 
può che omologarsi, sia pure con qualche ritardo e differimento temporale.

Da tutto quanto precede, si possono dedurre alcuni argomenti chiave di inda
gine. Essi concernono l’analisi della struttura attuale dei costi di produzione (in
cluso l’effetto valutario di riferimento nelle fatturazioni); la riorganizzazione 
(centralizzazione più decentramento) del sistema produttivo industriale su scala 
mondiale (fino alla subfomitura e al lavoro a domicilio, eventualmente infor
matizzato nella “falsa” forma del telelavoro); la costituzione di filiere di produ
zione e catene transnazionali, per cercare un “vantaggio competitivo” (alla Por- 
ter); la conseguente ricomposizione intemazionale del lavoro dipendente (ope
raio, impiegatizio fino ai gradi dirigenti intermedi; industriale, finanziario e di 
servizio). Ma molte altre tematiche possono essere desunte dalle precedenti.

Anche la “questione del petrolio” (o meglio sarebbe dire dell'energia, col gas 
in prima linea), a es., assume ben altro spessore se la si colloca nel più generale 
fabbisogno di materie prime fondamentali per qualsiasi produzione; e il pro
blema delle risorse idriche per la produzione industriale di massa, in effetti, può 
essere in prospettiva più grave di quello stesso energetico. Le aree che hanno 
l’una o l’altra risorsa di base in abbondanza, o comunque in condizioni di mo
nopolio naturale, entrano direttamente nel giro della concatenazione del mercato 
mondiale (si veda la questione caucasica o il “corridoio 8” dai Balcani, attraver
so il Kurdistan turco in prospettiva mediorientale e l’intera regione del Caucaso, 
fino allo sbocco cinese sul Pacifico).
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E ci entrano regolarmente per restarne travolte, in molteplici maniere: sul ter
reno militare, come Irak o Jugoslavia; su quello dell’impoverimento (e c’è chi 
ancora sostiene che Marx aveva esagerato!), come tutti i paesi crollati sotto il 
realsocialismo; su quello economico finanziario, come i parvenus della specula
zione borsistica, dal sudest asiatico all’America latina. O adesso come la Tur
chia, che ha visto il tracollo della propria borsa di Istanbul -  che pure, appena 
nel 1999, aveva registrato il massimo incremento mondiale, qualcosa come il 
400%! [cfr. no.16] -  e il balzo dei tassi di interesse a breve, per l’ormai dispe
rata ricerca di liquidità a garanzia dell’“aiuto” del Fmi, fino al 20.000%: altro 
che “usura”! Ma tanto, anche dopo Ocalan, la Turchia continua a servire, a Usa 
e Nato, come testa di ponte e mega-base militare. Ovviamente, l’una maniera di 
rimanere travolti dal giro della morte del “capitale volante” non esclude l’altra.

Ora, in siffatto quadro, è di per sé evidente che gli “stati della borghesia” 
debbano tutti configurarsi su tali rinnovate esigenze del mercato mondiale. La 
razionalità della storia -  la cui “eterogenesi dei fini” di individui singoli e di 
gruppi o classi particolari ne è elemento caratteristico e costitutivo -  mostra tra
gicamente quale sia la realtà del mercato capitalistico mondiale. Questa realtà 
depone per la “regressiva progressività” -  per riprendere l’ossimoro marxiano 
della “distruttività” delle sue forze ‘‘produttive’’ -  quale si sta verificando nel
l’ex Jugoslavia; o in quelle che, sostanzialmente e con buona pace per qualsivo
glia nostalgia sedicente “comunista”, si potrebbero indicare come l’ex repubbli
ca democratica di Corea o l’ex repubblica popolare cinese. Non si può far girare 
all’indietro la ruota della storia! Qui è la lotta.

In una fase come questa, la classe lavoratrice è travolta come entità autono
ma e inglobata, anche semanticamente, nel cosiddetto “mondo del lavoro”, inef
fabilmente indifferente. Infatti essa, si è detto, non riesce a ritrovare quella sua 
propria specifica entità che la renderebbe capace -  nelle società in cui predomi
na il modo capitalistico della produzione sociale, cioè oggi nell’“universo mon
do” -  di farsi valere come proprietaria di quell’unica e peculiare merce che è la 
forza-lavoro, dal cui uso soltanto, che avviene dopo il suo scambio pur se equo, 
dipende la vita del capitale e del suo stesso “modo di produzione e di vita”. Vi
sto lo stato di disfacimento delle macerie residuate, “ricostruire” una propria co
scienza di ciò, da parte del proletariato, è ormai praticamente impossibile.

Esso può però percorrere la lunga strada che porta a costruire ex novo tale co
scienza -  certo sulla scorta, non sottratta alla memoria, di tutte le esperienze sto
riche, di vittorie ma anche di sconfitte -  bensì sulla base di conoscenze scienti
fiche del funzionamento concreto del modo di produzione capitalistico contem
poraneo, contro ogni fuga in avanti verso la cattiva infinità di un “dover essere” 
soggettivistico politico: scusate se è poco! Ma solo un simile atteggiamento 
rappresenterebbe oggi un grande passo in avanti, accumulando forze in tempi 
mediamente lunghi verso una resistenza sistematica al dominio borghese.
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S c h e d a

ECCESSO DI CAPITALE
il paradosso capitalistico della sovraproduzione

Karl Marx

Nella decina di pagine che costituiscono il terzo paragrafo del cap. 15 -  Sviluppo delle con
traddizioni intrinseche -  del III libro del Capitale, Marx delinea, con una chiarezza senza 
pari, significato, portata e limiti del concetto di “sovraproduzione”, nell’àmbito della domi
nanza del modo capitalistico della produzione sociale. Mostrando la transitorietà storica di 
codesto fenomeno, ne enuncia, a un tempo, i suoi due caratteri salienti. Il primo è quello di 
crisi ricorrente, che si manifesta attraverso /’eccesso di capitale da distruggere, prima du
rante e dopo che esso sia volato, a far danni, per il mercato mondiale -  finché morte non lo 
separi da quel suo mercato; e ciò, sia detto per mera incidenza, fa ragione delle scioccherie det
te e accademicamente ripetute intorno alla supposta “new economy” della circolazione e 
della speculazione f'niù” appunto per chi ignora la storia: economy meglio detta da Bertoli
no, a paragone delle stragi nelle savane, “gnu”, o evocando le valli bergamasche, “gnùc”). Il 
secondo è quello che concerne la sua stessa duplice relatività, tanto rispetto alla massa di ric
chezza dei valori d ’uso prodotti, che come tali non possono mai essere in eccesso, quanto rispet
to alla sua stessa forma "finita” di capitale, che è misurata unicamente in funzione della sua 
capacità di autovalorizzarsi nel plusvalore, procurando un profitto "abbastanza elevato". 
Dunque, il paradosso sta, da un lato, nel fatto che periodicamente c’è troppa ricchezza solo se 
commisurata al capitale, dall’altro, che la distruzione di quella parte di capitale eccedente -  
tale solo sempre relativamente alle capacità di valorizzazione del capitale complessivo -  con
sente alla restante parte di riguadagnare il "suo antico valore". Sostiene Marx che solo ponen
do fine a questo che è un "ragionamento per assurdo "può risolversi la "relatività " di tale "pa
radosso"; ossia, la sovraproduzione generale di merci e di capitale (che è esso stesso merce ca
pace di autovalorizzarsi comandando un’altra merce peculiare -  la forza-lavoro) non può aver 
termine che col superamento storico del modo di produzione capitalistico. Finché ciò non av
venga -  e oggi si è verosimilmente lontani da ciò -  il capitale può continuare contraddittoria
mente a risolversi nella sua relativa paradossale eccedenza. Continua, continua... [*.*]

La caduta del tasso del profitto non deriva da una diminuzione assoluta, 
ma solo da una diminuzione relativa dell’elemento variabile del capitale complessivo, 

dalla diminuzione di esso in confronto all’elemento costante.

Contemporaneamente alla caduta del tasso di profitto, aumenta il mi
nimo di capitale che è necessario al capitalista individuale per la messa in opera 
produttiva del lavoro, tanto per il suo sfruttamento in generale, come anche per
ché il tempo di lavoro impiegato corrisponda al tempo necessario per la produ-
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George W. Bush jr  -  "the missing link”

L ’uomo -p erso n a  non grata.
La costituzione di uno Stato 
dovrebbe essere tale da non ledere 
la costituzione del cittadino.

(Stanislaw Lee)

I



Silvio Berlusconi -  il “premier operaio ”

Lo spirito umanitario è una delusione fisica, 
che interviene con la necessità delle leggi naturali.
Il liberalismo mette la sua luce sotto una campana di vetro. 
Quando l'ossigeno è consumato la luce si spegne.
Ma per  fortuna la campana è immersa di fra s i fatte.
Se si solleva la campana si potranno avvertire le vere proprietà  
del liberalismo. Puzza di idrocarburi.

(Karl Kraus)
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l’Amato Prodi

M aestro
delle piccole truffe di stato, 
virtuoso dello spergiuro e del tradimento, 
esperto in tutti i bassi stratagemmi, 
nelle ignobili astuzie e nelle vili perfidie 
delle lotte di partito nel parlamento; 
non avendo scrupolo, se fu o ri dal potere, 
di attizzare una rivolta, e di soffocarla 
una volta al timone dello stato; 
con pregiudìzi di classe invece che idee, 
e la vanità al posto del cuore.
Anche ora egli non può fa re  a meno 
di accrescere la bruttura delle sue azioni 
col ridicolo della sua vanagloria.

(Karl Marx)



Il “buon” Veltroni

Il suo merito principale
lo cercò nel non incutere terrore, 
anzi nell ’essere piuttosto  
continuamente sotto l ’incubo del terrore, 
e nel conquistarsi l ’esistenza 
e disarmare la resistenza 
con la molle cedevolezza 
e col non resistere affatto.
A lle classi privilegiate all ’interno, 
alle potenze dispotiche all ’estero, 
venne annunciato solennemente 
che era di natura pacifica.
Vivere e lasciar vivere era la sua insegna.

(Karl Marx)
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zione delle merci e non oltrepassi la media di tempo di lavoro socialmente ne
cessario alla loro produzione. E nello stesso tempo s’accentua la concentrazione 
perché, oltre certi limiti, un grande capitale con un basso tasso del profitto ac
cumula più rapidamente di un capitale piccolo con un elevato tasso del profitto. 
Questa crescente concentrazione provoca a sua volta, non appena abbia rag
giunto un certo livello, una nuova diminuzione del tasso del profitto.

La massa dei piccoli capitali frantumati viene così trascinata sulla via delle 
avventure: speculazione, imbrogli creditizi ed azionari, crisi. Quando si parla di 
pletora di capitale ci si riferisce sempre o quasi sempre, in sostanza, alla pletora 
di capitale per il quale la caduta del tasso di profitto non è compensata dalla sua 
massa -  e questo avviene sempre nel caso di nuovi capitali di formazione deri
vata -  o alla pletora che questi capitali, incapaci di operare per proprio conto, 
mettono, sotto forma di credito, a disposizione dei dirigenti delle grandi impre
se. Questa pletora di capitale è determinata dalle medesime circostanze che pro
vocano una sovrapopolazione relativa e ne costituisce quindi una manifestazio
ne complementare, quantunque i due fenomeni si trovino ai poli opposti, capi
tale inutilizzato da una parte e popolazione operaia inutilizzata dall’altra.

Sovraproduzione di capitale, non delle merci individuali -  quantunque la 
sovraproduzione di capitale determini sempre sovraproduzione di merci -  signi
fica semplicemente sovraccumulazione di capitale. E per comprendere che cosa 
sia questa sovraccumulazione basta presupporla assoluta. In quali circostanze 
la sovrapproduzione di capitale può considerarsi assoluta, e cioè tale da non 
estendersi a questo, a quello, o ad alcuni importanti rami della produzione, ma 
da essere assoluta nella sua estensione stessa, e comprendere quindi tutti i rami 
della produzione?

Si avrebbe una sovraproduzione assoluta di capitale qualora il capitale ad
dizionale destinato alla produzione capitalistica fosse uguale a zero. Ma lo sco
po della produzione capitalistica è la autovalorizzazione del capitale, ossia l’ap
propriazione del pluslavoro, la produzione di plusvalore, di profitto. Non appe
na dunque il capitale fosse accresciuto in una proporzione tale rispetto alla po
polazione lavoratrice, che né il tempo di lavoro assoluto fornito da questa po
polazione potesse essere prolungato, né il tempo di pluslavoro relativo potesse 
essere esteso (questa ultima eventualità non sarebbe d’altro lato possibile nel 
caso in cui la domanda di lavoro fosse così forte da determinare una tendenza al 
rialzo dei salari), quando dunque il capitale accresciuto producesse una massa di 
plusvalore soltanto equivalente o anche inferiore a quella prodotta prima del suo 
accrescimento, allora si avrebbe una sovraproduzione assoluta di capitale; ossia 
il capitale accresciuto C + AC non produrrebbe un profitto maggiore o produr
rebbe un profitto minore di quello dato dal capitale C prima del suo aumento di 
AC. In ambedue i casi si verificherebbe una diminuzione forte e improvvisa del 
tasso generale del profitto, causata questa volta dalla modificazione della com
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posizione del capitale, che non proviene dallo sviluppo della forza produttiva, 
ma da un aumento del valore monetario del capitale variabile (in conseguenza 
dell’aumento dei salari) e dalla diminuzione corrispondente nel rapporto fra 
pluslavoro e lavoro necessario.

Nella realtà, le cose si svolgerebbero in modo tale che una parte del ca
pitale resterebbe interamente o parzialmente inattiva (perché per potersi valoriz
zare essa avrebbe dovuto prima soppiantare il capitale già in funzione) mentre 
l’altra parte verrebbe valorizzata ad un tasso del profitto ridotto in seguito alla 
pressione del capitale totalmente o parzialmente inattivo. Non altererebbe per 
nulla questo stato di cose il fatto che una parte del capitale supplementare si so
stituisse a una parte del capitale già in funzione e viceversa: si avrebbe sempre, 
da un lato, un determinato capitale in funzione e, dall’altro, un determinato ca
pitale supplementare. Contemporaneamente alla caduta del tasso del profitto, si 
verificherebbe questa volta una diminuzione assoluta della massa del profitto 
poiché, secondo l’ipotesi fatta, la massa della forza-lavoro messa in opera e il 
tasso del plusvalore non potrebbero essere aumentati, cosicché non potrebbe es
sere aumentata neppure la massa del plusvalore. E questa massa di profitto di
minuita dovrebbe essere calcolata in base a un capitale complessivo accresciuto.

Ma anche supponendo che il capitale in funzione continui a essere valoriz
zato all’antico tasso del profitto, e che la massa di profitto rimanga dunque 
inalterata, essa dovrebbe pur sempre essere calcolata in base a un capitale com
plessivo accresciuto e ne deriverebbe di conseguenza una caduta del tasso del 
profitto. Quando un capitale complessivo di 1000 che produce un profitto di 100 
viene accresciuto a 1500, e dopo il suo aumento produce ancora un profitto di 
100, nel secondo caso 1000 producono solo un profitto di 66 2/3. La valorizza
zione dell’antico capitale sarebbe diminuita in senso assoluto. Un capitale di 
1000 non produrrebbe nelle nuove condizioni un profitto maggiore di un capi
tale di 666 2/3 nelle condizioni di prima.

È tuttavia chiaro che questa effettiva diminuzione di valore dell’antico ca
pitale non potrebbe aver luogo senza conflitto e che il capitale supplementare 
AC non potrebbe operare come capitale senza sostenere una lotta. Il tasso del 
profitto non diminuirebbe a causa della concorrenza derivante dalla sovraprodu- 
zione di capitale: al contrario la concorrenza entrerebbe ora in gioco in quanto 
caduta del tasso del profitto e sovraproduzione di capitale provengono dalle 
medesime cause. La parte di AC che si trovasse nelle mani degli antichi capita
listi verrebbe da essi lasciata più o meno inoperosa, al fine di non provocare essi 
stessi una diminuzione di valore del loro capitale originario o una riduzione 
della sua attività nel campo di produzione; oppure potrebbe essere messa da essi 
in opera, anche con una perdita momentanea, onde riversare sui nuovi intrusi e 
sui loro concorrenti in generale, l’inattività dei capitali supplementari. La parte
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di AC, che si trovasse nelle nuove mani, cercherebbe di conquistarsi il suo posto 
a spese dell’antico capitale, e vi riuscirebbe parzialmente quando riducesse 
all’inattività una parte dell’antico capitale, che sarebbe costretto a cedergli il suo 
posto, sostituendosi a sua volta al capitale supplementare parzialmente o total
mente inattivo.

In ogni caso, una parte dell’antico capitale dovrebbe essere lasciata inattiva, 
inoperosa nella sua essenza stessa di capitale, che deve operare come capitale e 
dare un profitto. Ed è la concorrenza che decide quale aliquota di esso debba in 
particolare essere condannata all’inoperosità. Fino a che gli affari vanno bene, 
la concorrenza esercita, come si è visto a proposito del tasso generale del pro
fitto, un’azione di fratellanza sulla classe capitalistica, che praticamente si ri
partisce il bottino comune, in proporzione del rischio assunto da ognuno. Appe
na non si tratta più di ripartire ì profitti ma di suddividere le perdite, ciascuno 
cerca di ridurre il più possibile la propria quota parte della perdita, e di river
sarla sulle spalle degli altri.

La perdita per la classe nell’insieme è inevitabile, ma quanto di essa cia
scuno debba sopportare, in quale misura debba assumersene una parte, diventa 
allora questione di forza e di astuzia, e la concorrenza si trasforma in una lotta 
fra fratelli nemici. L’antagonismo fra l’interesse di ogni singolo capitalista e 
quello della classe capitalistica si manifesta allora nello stesso modo come nel 
periodo di prosperità si era praticamente affermata, per mezzo della concorren
za, l’identità di tali interessi.

Come si appianerà questo conflitto e come si ristabiliranno condizioni 
favorevoli ad un movimento “sano” della produzione capitalistica? La soluzione 
si trova già racchiusa nella semplice esposizione del conflitto che si tratta di ap
pianare. Essa richiede l’inattività e anche una parziale distruzione di capitale, 
per un ammontare corrispondente al valore di tutto il capitale supplementare AC
o di una parte di esso. Tale perdita, per altro, come già appare dalla semplice 
enunciazione del conflitto, non colpisce affatto in uguale misura i diversi capi
tali particolari; la sua ripartizione viene invece decisa in una lotta di concorren
za nella quale, in relazione ai vantaggi particolari o a posizioni già acquisite, es
sa si ripartisce molto inegualmente e con manifestazioni assai diverse, cosicché 
un capitale viene lasciato inattivo, un secondo distrutto, un terzo subisce solo 
una perdita relativa o una diminuzione di valore temporanea, e così via.

Ma in tutti i casi, per ristabilire l’equilibrio, si renderebbe necessario lascia
re inattiva o anche distruggere una quantità più o meno grande di capitale. Que
sto processo si estenderebbe in parte alla sostanza materiale del capitale; ossia 
una parte dei mezzi di produzione, del capitale fisso e del capitale circolante, 
cesserebbe di funzionare, di agire come capitale; una parte delle imprese pro
duttive già in azione verrebbe lasciata inoperosa. E quantunque il tempo intac

la Contraddizione no. 82 53



chi tutti i mezzi di produzione (eccettuata la terra) e li deteriori, si verifichereb
be, a causa dell’interruzione nel funzionamento del sistema produttivo, una di
struzione assai più forte ed effettiva dei mezzi di produzione. L’effetto princi
pale, sotto questo punto di vista, sarebbe tuttavia che questi mezzi di produzione 
cesserebbero di funzionare come tali; si avrebbe una distruzione più o meno 
lunga della loro funzione di mezzi di produzione.

La distruzione principale e a carattere più grave avverrebbe per il capitale 
in quanto esso possiede carattere di valore, e quindi per i valori-capitale. La 
parte del valore-capitale che rappresenta semplicemente dei buoni su un’aliquo
ta del plusvalore futuro, ossia del profitto -  in realtà semplici obbligazioni sulla 
produzione sotto forme diverse -  si trova subito deprezzata in seguito alla ca
duta dei redditi, in base ai quali essa è calcolata. Una parte d’oro e d’argento in 
contanti rimane inattiva, non opera come capitale. Una parte delle merci a di
sposizione sul mercato può completare il suo processo di circolazione e di ri- 
produzione solo mediante una enorme contrazione del suo prezzo, quindi me
diante deprezzamento del capitale che essa rappresenta. Allo stesso modo gli 
elementi del capitale fisso risultano più o meno deprezzati.

A questo si aggiunge che il processo di riproduzione dipende da determi
nate, presupposte condizioni di prezzo e verrà quindi a trovarsi in una situazione 
di ristagno e di disorganizzazione a causa della diminuzione generale dei prezzi. 
Tale ristagno e tale disorganizzazione paralizzano la funzione del denaro come 
mezzo di pagamento -  funzione che si è venuta determinando contemporanea
mente allo sviluppo stesso del capitale e che dipende da quelle condizioni di 
prezzo presupposte -  spezzano in cento punti la catena dei pagamenti che sca
dono a date fisse, vengono ulteriormente aggravate dall’inevitabile collasso del 
sistema creditizio sviluppatosi contemporaneamente al capitale, e portano a del
le crisi burrascose e gravi, a deprezzamenti improvvisi e violenti, a una effettiva 
paralisi e perturbazione del processo di riproduzione e di conseguenza a una 
reale contrazione della riproduzione.

Ma altri fattori avrebbero nel medesimo tempo fatto sentire la loro influen
za. Il ristagno della produzione avrebbe reso disoccupata una parte della classe 
operaia e avrebbe in conseguenza costretto la parte occupata ad accettare una 
riduzione di salario anche al di sotto del salario medio: operazione che avrebbe, 
rispetto al capitale, lo stesso identico effetto di un aumento del plusvalore asso
luto o relativo, con un salario medio rimasto invariato. Il periodo di prosperità 
avrebbe favorito i matrimoni fra i lavoratori e diminuito il tasso di mortalità in
fantile, circostanze queste che, quantunque possano provocare un aumento reale 
della popolazione, non determinano un aumento effettivo della popolazione la
voratrice e pur tuttavia esercitano nei rapporti fra capitale e lavoro un effetto 
analogo a quello che si verificherebbe in seguito ad un aumento di numero dei 
lavoratori effettivamente in funzione.
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La diminuzione dei prezzi e la lotta di concorrenza avrebbero d’altro lato 
incoraggiato ogni capitalista ad accrescere -  mediante l’impiego di nuove mac
chine, di nuovi metodi perfezionati di lavoro, di nuove combinazioni -  il valore 
individuale del suo prodotto complessivo al di sopra del valore generale, ossia
lo avrebbero incoraggiato ad accrescere la forza produttiva di una determinata 
quantità di lavoro, a diminuire la proporzione del capitale variabile rispetto al 
costante, e in conseguenza a licenziare dei lavoratori; in breve, a creare una so- 
vrapopolazione artificiale. Inoltre, il deprezzamento degli elementi del capitale 
costante costituirebbe esso stesso un fattore che provocherebbe un aumento del 
tasso del profitto. La massa del capitale costante impiegato rispetto al variabile 
sarebbe accresciuta, ma il valore di questa massa potrebbe essere diminuito. Il 
rallentamento sopravvenuto nella produzione avrebbe preparato -entro limiti 
capitalistici -  un ulteriore aumento della produzione.

E così il circolo tornerebbe a riprodursi. Una parte del capitale, il cui valore 
era diminuito in seguito all’arresto della sua funzione, riguadagnerebbe il suo 
antico valore. Ed a partire da questo momento il medesimo circolo vizioso ver
rebbe ripetuto con mezzi di produzione più considerevoli, con un mercato più 
esteso e con una forza produttiva più elevata. Ma anche nell’ipotesi spinta a ll’e
stremo che abbiamo appena fatta, la sovraproduzione assoluta di capitale non è 
una sovraproduzione assoluta in generale, una sovraproduzione assoluta di mez
zi di produzione.

Essa è solo una sovraproduzione di mezzi di produzione, in quanto questi 
operano come capitale e devono perciò, in proporzione al valore accresciuto 
che deriva dall’aumento della loro massa, valorizzare questo valore, creare un 
valore supplementare. E tuttavia si tratterebbe sempre di sovraproduzione, per
ché il capitale sarebbe incapace di utilizzare il lavoro a quel grado di sfrutta
mento che è richiesto dallo sviluppo “sano”, “normale” del processo capitalisti- 
co di produzione, a quel grado di sfruttamento che accresce se non altro la mas
sa di profitto parallelamente alla massa accresciuta del capitale impiegato e non 
consente che il tasso del profitto diminuisca nella stessa misura in cui il capitale 
cresce, o che la diminuzione del tasso del profitto sia più rapida dell’aumento di 
capitale.

Sovraproduzione di capitale non è altro che sovraproduzione di mezzi di 
produzione -  mezzi di lavoro e di sussistenza -  che possono operare come ca
pitale, ossia essere impiegati allo sfruttamento dei lavoratori a un grado deter
minato, poiché la diminuzione del grado di sfruttamento al di sotto di un livello 
determinato provoca delle perturbazioni e delle paralisi nel processo capitalisti- 
co di produzione, crisi, distruzioni di capitale. Non esiste nessuna contraddizio
ne nel fatto che questa sovraproduzione di capitale sia accompagnata da una so- 
vrapopolazione relativa più o meno grande. Poiché le medesime circostanze che 
hanno accresciuto la forza produttiva del lavoro, aumentato la massa dei pro
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dotti, ampliato i mercati, accelerato l’accumulazione di capitale come massa e 
come valore, e diminuito il tasso del profitto, hanno creato una sovrapopolazio- 
ne relativa e creano continuamente una sovrapopolazione di lavoratori, che non 
possono venire assorbiti dal capitale in eccesso, perché il grado di sfruttamento 
del lavoro che solo consentirebbe il loro impiego non è abbastanza elevato, o 
almeno perché il tasso del profitto che essi produrrebbero a questo determinato 
grado di sfruttamento è troppo basso.

Quando il capitale è inviato all’estero, questo non avviene perché sia 
assolutamente, impossibile impiegarlo nel paese, ma perché all’estero esso può 
venire utilizzato a un tasso di profitto più elevato. Ma questo capitale è effetti
vamente superfluo riguardo alla popolazione lavoratrice occupata e a quel de
terminato paese in generale: come tale esso sussiste accanto a un relativo ecces
so di popolazione e fornisce un esempio di come questi due fenomeni coesista
no e siano interdipendenti fra loro. D’altro lato, la caduta del tasso del profitto, 
provocata dall’accumulazione, genera necessariamente la concorrenza. Soltanto 
il capitale complessivo sociale e i grandi capitalisti già saldamente installati tro
vano una compensazione alla caduta del tasso del profitto nell’aumento della 
massa dei profitti.

Il nuovo capitale addizionale che funziona per proprio conto non trova tali 
condizioni di compensazione, deve cominciare a conquistarsele lottando; e così 
è la caduta dei tasso del profitto che genera la concorrenza fra i capitali, e non 
inversamente la concorrenza che determina la caduta del tasso del profitto. Tale 
concorrenza è sempre accompagnata da un aumento temporaneo del salario, e 
quindi da una ulteriore caduta temporanea del tasso del profitto; si manifesta 
anche nella sovraproduzione dei prodotti, nella saturazione dei mercati. Poiché 
il capitale non ha come fine la soddisfazione dei bisogni ma la produzione del 
profitto, e poiché può realizzare questo fine solo usando dei metodi che regola
no la massa dei prodotti secondo la scala della produzione, e non inversamente, 
si deve necessariamente venire a creare un continuo conflitto fra le dimensioni 
limitate del consumo su basi capitalistiche e una produzione che tende conti
nuamente a superare questo limite che le è assegnato. Inoltre il capitale si com
pone di merci e quindi la sovraproduzione del capitale comporta una sovrapro
duzione di merci. Da qui deriva il bizzarro fenomeno che quegli stessi economi
sti, che negano la possibilità di una sovraproduzione di merci, l’ammettono in
vece per il capitale.

Quando si afferma che non si tratta di una sovraproduzione generale, ma di 
una mancanza di proporzione fra i diversi rami di produzione, si afferma sem
plicemente che nella produzione capitalistica la proporzionalità dei diversi rami 
di produzione risulta continuamente dalla loro sproporzione: poiché qui il nesso 
interno della produzione complessiva si impone agli agenti della produzione
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come una legge cieca, e non come una legge che, compresa e dominata dal loro 
intelletto associato, sottometta il processo di produzione al loro comune con
trollo. Si pretende inoltre che quei paesi in cui il modo capitalistico di produ
zione non è sviluppato, consumino e producano nella misura che si addice ai 
paesi aventi una produzione capitalistica. Se con ciò si vuol dire che la sovra- 
produzione è solamente relativa, questo è perfettamente esatto; ma tutto il modo 
capitalistico di produzione è solo un modo di produzione relativo, i cui limiti 
non sono assoluti ma lo diventano per il modo di produzione stesso.

Come sarebbe altrimenti possibile che possa far difetto la domanda per 
quelle stesse merci di cui il popolo ha bisogno, e come sarebbe possibile che si 
debba cercare questa domanda all’estero, su mercati lontani, per poter pagare ai 
lavoratori del proprio paese la media dei mezzi di sussistenza necessari? Preci
samente perché solo in questo nesso, specificamente capitalistico, il prodotto in 
eccesso riveste una forma tale che colui che lo possiede può metterlo a disposi
zione del consumo unicamente quando esso si riconverte per lui in capitale. In
fine, quando si afferma che i capitalisti non hanno che da scambiare fra di loro e 
consumare essi stessi i loro prodotti, si perde completamente di vista la natura 
della produzione capitalistica e si dimentica che il suo scopo è la valorizzazione 
del capitale e non il consumo.

In breve, tutte le obiezioni che vengono mosse contro i fenomeni tangibili 
della sovraproduzione (fenomeni che per altro si verificano indipendentemente 
da queste obiezioni) si riducono in ultima analisi all’affermazione che i limiti 
della produzione capitalistica non sono limiti inerenti alla produzione in gene
rale e, perciò, non sono neanche limiti dello specifico modo di produzione ca
pitalistico. Ma la contraddizione esistente nel modo capitalistico di produzione 
consiste proprio nella sua tendenza allo sviluppo assoluto delle forze produttive, 
che vengono continuamente a trovarsi in conflitto con le specifiche condizioni 
di produzione, entro le quali il capitale si muove e può solo muoversi.

Non vengono prodotti troppi mezzi di sussistenza in rapporto alla popola
zione esistente. Al contrario se ne producono troppo pochi per poter soddisfare 
in modo conveniente ed umano la massa della popolazione. Non vengono pro
dotti troppi mezzi di produzione, per poter occupare la parte della popolazione 
capace di lavorare. Al contrario. Si crea innanzitutto una parte troppo grande di 
popolazione che effettivamente non è atta al lavoro, ed è costretta dalle sue par
ticolari condizioni a sfruttare il lavoro altrui o ad eseguire dei lavori che posso
no essere considerati tali solo in un modo di produzione assolutamente misera
bile. In secondo luogo, non si producono sufficienti mezzi di produzione, per
ché tutta quanta la popolazione capace di lavorare possa farlo nelle circostanze 
più produttive, in modo che il suo tempo di lavoro assoluto venga ridotto dalla 
massa e dall’efficienza del capitale costante impiegato durante il tempo di lavo
ro. Ma vengono periodicamente prodotti troppi mezzi di lavoro e di sussistenza,
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perché possano essere impiegati come mezzi di sfruttamento dei lavoratori a un 
determinato tasso del profitto. Vengono prodotte troppe merci, perché il valore 
e il plusvalore che esse contengono possano essere realizzati e riconvertiti in 
nuovo capitale, e nei rapporti di distribuzione e di consumo inerenti alla produ
zione capitalistica, ossia perché questo processo possa compiersi senza che si 
verifichino continue esplosioni. Non viene prodotta troppa ricchezza. Ma perio
dicamente viene prodotta troppa ricchezza nelle sue forme capitalistiche, che 
hanno un carattere antitetico.

Il lim ite del modo capitalistico di produzione  si manifesta nei fatti se
guenti:

1. Lo sviluppo della forza produttiva del lavoro, determinando la caduta del 
tasso del profitto, genera una legge che, a un dato momento, si oppone inconci
liabilmente al suo ulteriore sviluppo e che deve quindi di continuo essere supe
rata per mezzo di crisi.

2. L’estensione o la riduzione della produzione non viene decisa in base al 
rapporto fra la produzione e i bisogni sociali, i bisogni di un’umanità social
mente sviluppata, ma in base all’appropriazione del lavoro non pagato e al rap
porto fra questo lavoro non pagato e il lavoro oggettivato in generale o, per usa
re un’espressione capitalistica, in base al profitto e al rapporto fra questo pro
fitto e il capitale impiegato, vale a dire in base al livello del tasso del profitto. 
Essa incontra quindi dei limiti a un certo grado di sviluppo, che sembrerebbe 
viceversa assai inadeguato sotto l’altro punto di vista. Si arresta non quando i 
bisogni sono soddisfatti, ma quando la produzione e la realizzazione del profitto 
impongono questo arresto.

Quando il tasso del profitto diminuisce, il capitale da un lato raddoppia i 
suoi sforzi, e ogni singolo capitalista, impiegando metodi migliori ecc., cerca di 
ridurre il valore individuale della sua merce particolare al di sotto del suo valore 
medio sociale, realizzando così, a dato prezzo di mercato, un sovraprofitto; d’al
tro lato, si verifica una ripresa della speculazione ed un generale incoraggia
mento alla speculazione che si esprime in appassionati tentativi di nuovi metodi 
di produzione, di nuovi investimenti di capitali, nuove avventure, al fine di assi
curare in qualsiasi modo un extra-profitto, indipendente dal profitto medio ge
nerale e a esso superiore.

Il tasso del profitto, ossia l’incremento proporzionale di capitale, è partico
larmente importante per tutti i capitali di nuova formazione che si raggruppano 
indipendentemente. E non appena la formazione di capitale diventasse mono
polio di pochi grandi capitali già affermatisi, che trovassero nella massa un 
compenso al tasso del profitto, si spegnerebbe il fuoco vivificatore della produ
zione e questa cadrebbe in letargo. Il tasso del profitto costituisce la forza mo
trice della produzione capitalistica; viene prodotto solo quello che può essere
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prodotto con profitto, e nella misura in cui tale profitto può essere ottenuto. Di 
qui l’angoscia degli economisti inglesi di fronte alla diminuzione del tasso del 
profitto. Il fatto che la sola possibilità allarma Ricardo, dimostra la sua profonda 
conoscenza delle condizioni della produzione capitalistica. Quello che è più si
gnificativo in lui è proprio quanto gli viene rimproverato, ossia di non dare al
cuna importanza nel suo studio della produzione capitalistica “agli uomini”, per 
attenersi esclusivamente allo sviluppo delle forze produttive, per quanto grandi 
siano i sacrifici in uomini e in valori-capitale che esso comporta.

Lo sviluppo delle forze produttive del lavoro sociale costituisce la missione 
storica e la ragione d’essere del capitale: è appunto mediante tale sviluppo che 
inconsciamente esso crea le condizioni materiali di una forma più elevata di 
produzione. Quello che inquieta Ricardo è che il tasso del profitto, forza motri
ce della produzione capitalistica, condizione e stimolo al tempo stesso dell’ac
cumulazione, sia compromesso dallo sviluppo stesso della produzione. E il rap
porto quantitativo è tutto qui. Ma vi è in realtà alla base del problema qualche 
cosa di più profondo che egli appena sospetta. Viene qui dimostrato in termini 
puramente economici, cioè dal punto di vista borghese, entro i limiti della com
prensione capitalistica, dal punto di vista della produzione capitalistica stessa, 
che quest’ultima è limitata e relativa: che essa non costituisce un modo di pro
duzione assoluto ma semplicemente storico, corrispondente ad una certa limi
tata epoca di sviluppo delle condizioni materiali di produzione.

HgLLQ. SODO 6 CO DICE
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IL BOOMERANG DELLA “GLOBALIZZZIONE”
a proposito della Carta europea dei diritti

Salvatore d'Albergo

L ’intensificarsi della crisi del potere di comando delle forze che go
vernano il mondo, nel momento stesso in cui smentisce l’iper-realismo di quanti 
si sono precipitati a zavorrare l’utopia nel segno salvifico (per loro!) della “glo
balizzazione”, accentua il fondamento di quella critica marxiana che ha avuto il 
solo limite -  non “teorico”, ma “politico” -  di essere manipolata dal dottrinari
smo settario, di partito, entrato in rotta di collisione con le contraddizioni sem
pre più complesse provocate dalla lotta di classe.

Proprio nella fase storica in cui il capitalismo -  come formazione “sociale” 
dominante -  punta esasperatamente eppure inefficacemente al governo politico 
del mondo, si profilano con imprevista nettezza quei caratteri del conflitto di 
classe che l’attuale fase di superamento dell’esclusività degli stati sovrani di
svela, a dispetto della miopia di coloro che -  tanto peggio se comunisti (!?) -  
non hanno saputo intendere, a costo di svilire l’idea stessa di internazionalismo, 
come, a misura del valore “politico” della critica del capitale, Marx abbia as
sunto una concezione “sociale” del potere politico: cioè, dello stato moderno 
come stato di diritto, tale per cui non si sarebbe dovuto confondere lo stato con 
il governo, proprio perché la “forma di governo” propria dello stato borghese di 
cui si rivendicava il rovesciamento era entità politica ben più estesa della “for
ma di governo” corrispettiva.

La necessità per i comunisti, e per chi lotta per una democrazia socialista, 
di riappropriarsi del marxismo come teoria di lotta di classe contro il capitale, e 
perciò per la trasformazione dello stato inteso come “forma” dei rapporti socia
li, risulta a maggior ragione oggi che la “globalizzazione” nella versione della 
cultura capitalistica e del filisteismo di sinistra disegna una mappa del potere a 
livello planetario in cui il nesso tra capitale finanziario, capitale industriale e 
istituzioni intemazionali e nazionali è così inequivocabilmente organico e con
traddittorio da rilegittimare l’ideologia del conflitto sociale e politico entro le 
maglie intrecciate di un sistema economico politico istituzionale governato anti
socialmente secondo l’ideologia della scissione tra proprietà privata dei mezzi 
di produzione e vita collettiva. Per rendersi conto dei caratteri di una realtà, che
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appare meglio interpretabile paradossalmente dopo la crisi del cosiddetto “so
cialismo reale”, basta leggere in modo non esteriore e congiunturale l’andamen
to del processo di internazionalizzazione del capitale e delle istituzioni che è in 
atto dalla fine della seconda guerra mondiale, e che ha configurazioni risalenti 
ad una medesima matrice pur nelle distinte modellistiche giuridico-formali di 
cui occorre cogliere una specificità che è espressione della varietà di tattiche e- 
scogitate scientificamente per collegare poteri statal-nazionali e poteri intema- 
zional-sovranazionali in funzione del dominio capitalistico.

Quello che attualmente risulta più chiaro -  essendo sfuggito a quel dottrina
rismo marxista che ha fatto coincidere incoerentemente lo stato con il governo, 
e quindi il potere con le sole burocrazie militari e amministrative -  si è che l’i
stituzione chiave sia dello stato-nazione, sia dell’organizzazione mondiale (con 
le diversificazioni intemazionali e sovranazionali) a partire dal consolidarsi del
lo stato moderno -  e cioè dalla fase finale dell’800 -  è stata Vautorità moneta
ria: dal che consegue che l’analisi teorica marxista e borghese sono destinate a 
non coincidere, sia a proposito dell’economia sia a proposito del diritto; con il 
rischio che le partizioni del sapere, organizzate accademicamente nei sistemi 
borghesi, inquinino l’autonomia dell’analisi marxista, come prova l’estraneazio
ne dalla teoria borghese dello stato del ruolo della moneta e dei rapporti sociali 
di produzione, donde l’isolamento della categoria concettuale del “cittadino” 
dalla categoria concettuale del soggetto nei rapporti sociali di produzione.

Ora che sta diventando luogo comune -  per effetto dei processi di istituzio
nalizzazione, intensificatisi specialmente dal 1944 in poi -  la dominanza della 
politica monetaria e dei suoi strumenti giuridicamente formalizzati, dovrebbe 
più agevolmente intendersi con la natura mistificatoria della relazione tra la 
“globalizzazione”, così acriticamente enfatizzata, e la scissione, così tenace
mente perseguita, tra rapporti “sociali” e rapporti “politici”, sia a livello scienti
fici sia a livello di organizzazione del potere; ciò che l’andamento della cosid
detta “europeizzazione” sta lì a dimostrare, con le scansioni temporali e formali 
dei Trattati, resi celebri dai luoghi delle decisioni assunte dai rappresentanti di 
governi -  da ultimo a Nizza; e soprattutto per il fatto che da Maastricht in poi ha 
iniziato a manifestarsi una ripresa di coscienza di massa -  contro le esitazioni, 
le remore, e sinanco la demonizzazione non solo della destra sociale e politica, 
ma anche dei vari centrosinistra che cercano di frenare l’autonomia dei gruppi e 
movimenti sociali più consapevoli, benché ancora in modo grezzo e parziale -  
della necessità di contrastare il carattere antidemocratico ed antisociale del co
siddetto “neo-liberismo” come filosofia e politica che accresce le disuguaglian
ze sociali su scala planetaria e nazionale.

È solo sottraendosi alla subalternità teorica -  rilevata nel passaggio degli 
anni ‘80-90 da coloro i quali hanno ritenuto che la rivoluzione tecnologica ha 
trovato la sinistra incapace di leggere i processi che hanno notoriamente inciso
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sui sistemi di finanziarizzazione, sulle tecnologie, sull’organizzazione del lavo
ro e sul rapporto tra produzione e consumo -  che si rende praticabile il rilancio 
della concezione marxista dei rapporti tra società ed istituzioni, facendo tesoro 
della ricostruzione critica del processo storico attraverso il quale il capitalismo è 
venuto attrezzando il suo potere sempre più pervasivo di “globalità” e di “co
smopolitismo”, di cui parlavano Marx ed Engels nel Manifesto del partito co
munista: nel quale processo, giunto allo stadio attuale, è possibile cogliere -  ma 
non solo a semplici fini descrittivi come fa incessantemente la cultura borghese
-  il dipanarsi di un intreccio permanente e via via più sofisticato, ma anche più 
visibile, tra forme di potere istituzionalizzato di “oppressione” e di “repressio
ne” insieme, del quale si è preferito anche da intellettuali non revisionisti enfa
tizzare gli aspetti “coercitivi”, visti riduttivamente ed erroneamente nell’angola
zione del potere “criminale” e “militare”, di per sée non certo nuovi e precedenti 
l’avvento del capitalismo. Quando viceversa il carattere di novità espresso da 
questa formazione sociale si può cogliere se si analizzano le cause che hanno 
reso “aggiuntiva”, pur se più appariscente almeno sino a qualche decennio fa, la 
repressione operata contro la libertà delle masse, che con la libertà anelavano a 
conquistare “autonomia” dall’oppressione organizzata dal capitale servendosi 
delle leggi proprie e di quelle dello stato e più in generale delle istituzioni ne
cessarie allo stato per superare i propri limiti nazional-territoriali, istituzioni 
eminentemente “finanziarie” ed “economiche”.

La singolarità della contraddizione lacerante, rinvenibile nella lettura 
dei due contrapposti ventenni -  1960-1980 e 1980-2000, fatte salve più artico
late datazioni interne a tali accoppiate -  è attestata infatti dall’emersione della 
portata strategica di una lotta contro le forme più profonde del potere capitali
stico, pur mentre le più “intime” erano garantite dal sistema globalizzato cui per 
natura inerivano; mentre, al contrario, la lotta langue dal punto di vista del pro
letariato mondiale (fatto salvo quanto ci indica Seattle con quel che segue) pro
prio nella fase in cui la globalizzazione va incontro al boomerang rappresentato 
dalla possibilità che il capitale, non essendo solo “astratto”, presenti in “concre
to” un suo raggiungibile centro -  il capitale finanziario -  che rivela scoperta- 
mente oggi, anche a chi ne volesse negare la funzione determinante, la sua fo r
ma istituzionale, come illustrato in uno studio su “divisione intemazionale del 
lavoro, capitale finanziario e filiere di produzione” [cfr. Donato - Pala, La cate
na e gli anelli, la Città del Sole, 1999]: donde ogni implicazione anche “politi
ca” oltre che sociale e la configurabilità di una lotta scoperta di massa attivabile 
a partire dai territori -  gli stati-nazione -  in cui sono allocati gli anelli della ca
tena istituzionale.

Solo assumendo tale impostazione -  che dalla cosiddetta “sinistra di gover
no” è rimossa con il pretesto della “rivoluzione tecnologica”, proprio perché la
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cultura di governo è stata introiettata per servire il sistema capitalistico -  si può 
dare una spiegazione, teorica e politica insieme, al complesso delle vicende che 
concernono le dinamiche istituzionali aperte nel 1957: e destinate a proiettarsi 
in futuro in nome delPEuropa, essendo partite, non va dimenticato, dall’apertura 
di un fronte di lotta controrivoluzionaria -  il “mercato comune”, benché ristretto
-  in precisa controtendenza rispetto alle potenzialità espresse dalla resistenza 
europea con la lotta al nazi-fascismo, con particolare riguardo all’Italia e alla 
Francia, in cui allignavano le più forti organizzazioni politiche e sindacali di 
ispirazione comunista, proprio perciò coinvolte nell’Europa dei “sei”.

La valutazione delle dinamiche istituzionali, che vanno sotto il segno della 
“sovranazionalità “europea, impone una verifica attenta dei caratteri della pro- 
cessualità sviluppatasi dagli anni ‘50 in poi sotto l’impulso ideologico dell’anti
comunismo (favorita dalla dimenticata messa la bando nella Germania di Bonn 
del partito comunista, con il pretesto di bandire il partito nazista) mettendo 
quindi nella giusta evidenza -  proprio mentre è in atto oggi una discussione am
bigua sulla “carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” -  quale signifi
cato vada attribuito alle trasformazioni costituzionali, rispettivamente, successi
ve alla fine della prima e della seconda guerra mondiale; anche lì non dimenti
cando, oggi per allora, che tali vicende sono state condizionate decisamente 
dalla svolta della “rivoluzione d’ottobre” con effetti rimasti essenziali sul terre
no teorico, come testimonia il ruolo assunto nella cultura del XX secolo dall’a
nalisi gramsciana, oltre che da quella leninana.

Va infatti sottolineato che le modalità delle vicende dei Trattati su cui è 
imperniata tuttora la costruzione dell’Europa da monetaria a politica, danno 
agio di cogliere -  proprio attraverso la separatezza per “fasi” -  quella mistifi
catoria scissione per “contenuti” che l’ideologia borghese dominante persevera 
nel predicare, con la distinzione tra costituzione “politica” e costituzione “eco
nomica”, con tutte le confusioni che sulla concezione dei diritti “umani” si sono 
perciò alimentate, estrapolando la nozione di stato “sociale” e con essa dei co
siddetti diritti “sociali”: sicché si rende necessaria una valutazione “analitica” 
del rapporto che esiste tra i modelli costituzionali delle varie forme di stato, sto
ricamente succedutesi, e il modello istituzionale europeo costruito per strati 
successivi secondo la datazione delle modifiche dei trattati di Roma dal 1957 ad 
oggi; poiché, senza tener debitamente conto del vario configurarsi di tale rap
porto, assume un carattere formalisticamente riduttivo l’interpretazione di ruolo 
e contenuti della “carta di diritti europea” della quale dagli intellettuali “di sini
stra” è in atto una lettura prevalentemente e incomprensibilmente compiaciuta.

Ciò implica che la cultura marxista si risolva nel collocare appropriata- 
mente l’interpretazione del diritto positivo nel contesto dell’intreccio teorico 
che occorre mantenere tra aspetti sociali, politici e istituzionali della complessi
va questione del “potere”, sottraendosi alle spire di quella insistita ricerca di
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“autonomia” delle scienze che la cultura borghese è riuscita ad usare come 
strumento di dominio dell’ideologia del potere di classe sulle forze sociali sub
alterne; denunciando argomentatamene come il cosiddetto “costituzionalismo” 
culturale di impianto “liberale” e perciò “autoritario”, sia fondato sull’idea che 
le “carte” costituzionali, sino dall’epoca delle loro prime concessioni, abbiano il 
solo compito di giustificare il potere discendente rispetto ai diritti riflessi o con
dizionati.

Sì che la manualistica anche più democratica, pur di fronte ai mutamenti 
storico-sociali passati attraverso il crogiolo di due guerre mondiali e di conflitti 
sociali e politici della massima intensità -  e volti ad incidere sulle tradizionali 
concezioni del rapporto tra società e stato per la spinta della lotta dei movimenti 
sociali protèsi a porre le basi di una nuova forma di stato, e solo conseguente
mente di una nuova forma di governo -  non esita, oggi come nel XIX secolo, a 
descrivere i contenuti delle autonomie private e pubbliche come appendice della 
teoria delle forme di governo-, ribaltando, in sede di uso degli strumenti formali, 
il senso di un processo che, pur entro i limiti riconoscibili nelle costituzioni di 
“democrazia sociale”, da Weimar alla repubblica italiana del 1944-48, pur a 
prezzo dei condizionamenti imposti comunque dall’ideologia dominante, aveva 
dato legittimazione all’autonomia sociale e politica del movimento operaio con 
l’uso di strumenti nuovi di lotta, per coniugare la rivendicazione dell’emancipa
zione dalle libertà solo formali concesse dalla borghesia capitalistica con forme 
di potere diverse e più coerenti rispetto a quelle fondate sulla “delega” e sulla 
“rappresentatività”.

Ciò impone un chiarimento che proprio la circostanza dell’elaborazione 
della “carta dei diritti europea” ripropone con la necessaria nettezza con riguar
do alla distinzione -  già di per se mistificatoria -  tra i cosiddetti “diritti umani” 
e i “diritti sociali”, perché non solo si rischia così di cadere nella pania di quello 
che viene chiamato, non a caso, come il cosiddetto “elenco” dei diritti delle 
carte costituzionali perciò denominate “lunghe”; ma soprattutto perché per tale 
via si tende a far perdere di vista che non vi deve essere scomposizione tra la 
teoria sociale e la teoria politica del potere, non potendosi conseguire i diritti 
sociali come bene al tempo stesso individuale o collettivo, senza la contestuale 
attivazione dei meccanismi istituzionali di potere socio-politico, vólti ad infran
gere le barriere del costituzionalismo liberale.

I diritti sociali, quindi, non sono una nuova nomenclatura di situazioni 
soggettive che, prese in tal senso, spiegherebbero come mai il fascismo con il 
corporativismo sbandierava la sua superiorità rispetto al liberalismo -  imbelle 
negli ordinamenti continentali, ma non in Gran Bretagna e negli Usa: ma sono il 
portato di un processo di trasformazione che lega strettamente forme di stato e 
forme di governo con così forte implicazione, che la storia socio-politico-istitu
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zionale del nostro paese attesta delle contraddizioni profonde ed estese -  coin
volgenti non solo il potere capitalistico italiano, ma le stesse organizzazioni del 
movimento operaio -  che sono state acuite in un processo non lineare, rivelatosi 
inadeguato soprattutto quando in seno al movimento operaio italiano hanno pre
so il sopravvento quei gruppi dirigenti che hanno considerato la costituzione 
italiana solo strumento della loro legittimazione ad inserirsi nel nucleo ristretto 
della classe dirigente, intesa come “classe politica”, a scapito delle classi subal
terne.

Quel che appare incomprensibile -  riandando alla diatriba degli anni ‘67- 
75, sulla portata delle lotte di quella fase, quando la “sinistra comunista” era di
visa tra chi puntava alla “attuazione“ della costituzione e chi la considerava co
me “blocco” alla transizione socialista -  è che, di fronte ad una “carta dei diritti 
europei” elaborata in quadro di primazia “globale” del capitale finanziario con il 
supporto di una superfetazione di vertici istituzionali sovranazionali e intema
zionali, nella cultura “democratica” italiana (ma non solo) si sia fatta strada una 
posizione teorica pronuba agli indirizzi di un neo-liberalismo, che assume come 
premessa sancita nei trattati sino dal 1957, il ripudio in radice di ogni principio 
volto a contestare l’attuale assetto dell’organizzazione politica, economica e so
ciale: sino al punto di indurre a sostenere che sarebbe “un lusso” contrastare 
questa Carta nonostante i suoi difetti, con il pretesto che le costituzioni statali 
“inclusa la nostra” non basterebbero più di fronte al carattere “irreversibile” del 
processo europeo [cfr. Ferrajoli, il Manifesto, 10 dicembre 2000; nello stesso 
senso anche Rodotà, Paciotti, Senese al convegno della Fondazione Basso su 
“sfera pubblica e costituzione europea” della settimana successiva].

Ora, una tal posizione nella sua apparente ragionevolezza peraltro mera
mente “tattica” non si può cogliere nei suoi gravi limiti “strategici, se non si 
sottolinea che rappresenta il punto di omologazione -  in nome della cosiddetta 
“grammatica dei diritti” -  tra tutte le correnti culturali che nel XIX e XX secolo 
hanno perseguito una concezione dei rapporti tra società e stato entro le compa
tibilità imposte dal capitalismo; correnti che hanno fatto a gara tra loro -  anche 
aspramente, come dimostra il caso del fascismo e del nazionalsocialismo -  in 
funzione del medesimo obiettivo del dominio di classe, senza assistenzialismo 
negli stati tipo “liberaldemocratico”, con assistenzialismo negli stati di corpora
tivismo democratico o di corporativismo fascista .

Tale omologazione -  che la “carta europea” consacra nei termini più com
patti -  si esplicita mediante l’aggiunta ai diritti della persona come diritti della 
privacy e di “cittadinanza”, di diritti che sono subordinati -  nel segno della 
“solidarietà” -  a quelli della “libertà”, in cui primeggiano sia la libertà di impre
sa sia il diritto di proprietà, essendo tale nesso di gerarchia tra libertà e solida
rietà garantito dall’esclusione, in seno al principio di “uguaglianza”, di ogni ri
ferimento alle formazioni sociali e alla solidarietà politica economica e sociale
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come presupposto del superamento dello “stato sociale” elargito dal capitalismo 
nazionale e intemazionale

Per quanta enfasi si faccia a sinistra sull’ineluttabilità dell’Europa come 
sbocco di una forma confederativa o federativa delle istituzioni, e benché si 
cerchi di convincersi e di convincere che con la costruzione dell’Europa non si 
replicherebbe su scala sovranazionale la storia, le strutture e i concetti dello 
stato moderno decostruendo -  si dice -  la triade costituzione-stato-popolo, è be
ne chiarire che la “carta dei diritti europea” frattanto dispone in senso esatta
mente contrario che “l’Unione si basa sui princìpi di democrazia e dello stato di 
diritto”, per consacrare dopo oltre quarant’anni dai Trattati di Roma che l’obiet
tivo cui si punta (e che è già condiviso tra destra e sinistra europea) è proprio la 
sublimazione dell’idea di stato con cui le borghesie europee hanno imposto il 
dominio di classe del capitalismo.

Non solo, ma esplicitando con i contenuti neo-conservatori e razionalizza- 
tori della “carta” il perfezionamento di un’opera-zione volta a cancellare i ten
tativi di ribaltare l’idea che le costituzioni diano il primato alla società rispetto 
ai governi, idea che ha contrassegnato i conflitti anche sanguinosi del periodo 
1917-1944, suscitando una cultura democratica che considera i cosiddetti 
“diritti dell’uomo” -  elencati puntigliosamente nella “car-ta europea” con qual
che ulteriore prolungamento -  il minimo etico su cui fondare una ristrutturazio
ne del potere sociale, per la conseguente creazione dei “di-ritti sociali” come 
status non più dipendente dalle elargizioni sempre revocabili di chi rappresenta 
il capitale nello stato.

L ’occasione dell’elaborazione della “carta europea”, non solo non do
vrebbe indurre ad esaltare l’intervento di una élite di “giuristi democratici”, che 
in Italia hanno sposato la strategia delle “riforme istituzionali”, come sostitutiva 
dall’alto della volontà popolare, per la legittimazione del dominio del mercato 
negli stati e in Europa; ma al contrario, dovrebbe indurre a cogliere i connotati 
della riproponibilità di una adeguata risposta di lotta, a partire da quel che l’idea 
di “costituzione europea” potrebbe suggerire ad una sinistra coerente di consi
derare la “questione sociale” di per sé ineludibile, per l’aggravamento attuale 
dei contrasti di classe emersi agli albori dello stato moderno; riaprendo allora, 
anzitutto a livello teorico, la diaspora che alla lunga ha lacerato più i comunisti 
che la destra sociale e politica sulla vexata quaestio dei rapporti tra diritto e sta
to, stante l’esigenza di eliminare quella narcosi che ha pervaso i comunisti d ’oc
cidente (anche indipendentemente dall’esito devastante del “socialismo reale”, 
in nome di una funzione guida dei gruppi dirigenti di partito contro gli interessi 
reali delle masse), facendo della critica marxista dell’economia politica la con
seguente critica marxiana della politica, nella possibilità di costruire una demo
crazia senza demos.
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E a riprova del carattere mistificatorio della “carta europea” e della neces
sità di attivare quella critica consapevole atta a cogliere nelle nuove contraddi
zioni incontrate dal capitale in Europa gli strumenti capaci di tradurre la “globa
lizzazione” in un boomerang teorico e politico, basta riflettere su quel che è 
successo a Nizza a proposito di quella furiosa competizione ingaggiata dai rap
presentanti dei governi come unici interpreti del ruolo degli stati-nazione, per 
l’autoattribuzione di quelle “quote” ponderate di potere da far valere negli orga
ni collegiali europei, quote la cui commisurazione è equivalente a quella adot
tata per la struttura e il funzionamento del Fondo monetario intemazionale dopo 
gli accordi di Bretton Woods: tanto che gli Usa da soli hanno il 18% dei voti, 
rispetto al circa 6% di Germania, Giappone e Gran Bretagna capaci come tali di 
raggiungere il quorum (85%) per le decisioni più importanti.

Di fronte a tale situazione di potere istituzionale (in cui solo i vertici di go
verni e Banche di stato sono legittimati a decidere applicando i canoni del mo
netarismo ufficiale) chiudersi nell’uso del frusto metodo di interpretazione giu
ridica -  per cui taluno si domanda se l’alternativa cui rapportarsi sia la differen
za tra diritto “di” lavorare, previsto nella “carta europea”, e diritto “al” lavoro, 
previsto della costituzione italiana, estrapolando tali formule da contesti tra loro 
inconfondibili, pur di escludere la necessità di ripartire dagli stati per unificare 
internazionalisticamente le lotte contro le forme di potere della “globalizzazio
ne” -  implica una resa culturale incondizionata, con l’aggravante di impancarsi 
a portatori di una cultura “democratica” nel momento in cui al massimo si enfa
tizzano gli irrinunciabili, ma a loro volta davvero realizzabili, diritti “umani”, se 
posti alla base di fondanti” diritti sociali”; senza dei quali -  gli Usa insegnano -  
nemmeno la lotta alla pena di morte può seriamente impostarsi, stante l’in
divisibilità dei valori della persona, cittadini o lavoratori che siano.

161 e
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S c h e d a

STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA
Engels e la relativa autonomia della sovrastruttura

Sebastiano Timpanaro

Sebastiano Timpanaro è morto pochi giorni prima della fine del 2000, e prima di 
riuscire a vedere se -  come lui negli ultimi tempi era arrivato a divisare -  fosse  
tragicamente vero che “/"homo sapiens è incapace di socialismo". Timpanaro è 
stato uno degli ultimi grandi studiosi italiani del marxismo, inteso correttamente 
però come concezione del mondo, e non come “mera rigorizzazione concettuale" 
da parte di filosofi (non parliamo nemmeno di economisti!) e accademici di profes
sione. Molte delle interpretazioni di Timpanaro, che hanno dato luogo ad ampie di
scussioni, hanno costituito un corpo organico e complesso il quale, non sempre e 
non da tutti, è stato condiviso. Ma, indubbiamente, proprio codesta vitalità critica 
gli ha conferito quello spessore e quella ricchezza che nessuno ha mai potuto con
testare. Una delle più recenti, se non ultime, cose scritte da lui, tre anni fa, fu  la 
delicata “premessa" in memoria di Gianfranco Ciabatti alla raccolta postuma -  
Abicì d’anteguerra -  degli epigrammi che Ciabatti scrisse, in omaggio a Bertolt 
Brecht, quali didascalie poetiche delle immagini che pubblichiamo sulle quattro 
pagine centrali di questa rivista.
Qui, in omaggio ora alla memoria di Timpanaro, riproduciamo alcune pagine 
tratte dal suo libro Sul materialismo (Nistri Lischi, Pisa 1975), relative a Engels, 
materialismo, “libero arbitrio”. [*.*]

Io non credo che le difficoltà inerenti al rapporto stru ttura-sovrastru ttura  si 
risolvano, come sempre tende, irresistibilmente, a fare il filosofo professionale, 
con operazioni di mera “rigorizzazione concettuale”, che, gira e rigira, mettono 
capo all’identificazione dei due termini, o ad una generica affermazione della 
dialetticità o reciprocità del loro rapporto. Si risolvono piuttosto precisando, con 
una serie di osservazioni empiriche, che cosa si debba intendere per autonom ia  
rela tiva  della sovrastruttura. Il primo a porsi questo problemo è stato Engels 
nelle ben note lettere a J. Bloch e a C. Schmidt Che egli non ne abbia dato una 
soluzione esauriente, è cosa più volte sottolineata da Engels stesso. Non è vero, 
però, che egli si sia limitato a sciorinare le due formule delibazione reciproca”
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e della struttura come elemento decisivo “in ultima istanza”: in quelle stesse 
lettere si trovano accenni molto importanti, che permettono di riempire di con
tenuto quelle due formule.

Leggiamo nella lettera a Conrad Schmidt del 27 ottobre 1890: «In quanto è 
un campo determinato della divisione del lavoro, la filosofia di ciascuna epoca 
presuppone un certo materiale di pensiero, che le è stato trasmesso dai suoi pre
decessori e da cui essa prende le mosse. Ed è per questo che paesi economica
mente arretrati possono nella filosofia aver la parte di primi violini: nel Sette
cento la Francia rispetto alPInghilterra, sulla cui filosofia si appoggiarono i 
francesi; più tardi, la Germania rispetto ad ambedue. Ma tanto in Francia quanto 
in Germania la filosofia, come la generale fioritura culturale dell’epoca, fu an
che il risultato di uno sviluppo economico. La supremazia, in definitiva, dell’e
voluzione economica anche in questi campi è per me cosa sicura, ma si produce 
nell’ambito delle condizioni prescritte da ciascun singolo campo: nella filosofia, 
per esempio, per l’effetto di influenze economiche ... sul materiale filosofico 
esistente, trasmesso dai predecessori. L’economia qui non crea nulla ex novo, 
ma determina il modo della trasformazione e dell’evoluzione del materiale di 
pensiero preesistente, e per lo più io determina in modo indiretto, perché sono i 
riflessi politici, giuridici e morali quelli che esercitano la più grande azione di
retta sulla filosofia » [cfr. Marx - Engels, Sul materialismo storico (trad. it., 
Roma, Ed. Rinascita, 1949, pp. 78 ss.)].

A parte la questione del rapporto tra i diversi livelli sovrastrutturali (politi
co-giuridico, filosofico ecc.), qui si mette bene in chiaro che la cultura è deter
minata, oltreché dalla struttura della società entro cui essa si sviluppa, anche 
dalla cultura anteriore e, possiamo aggiungere, dalla cultura contemporanea di 
paesi di diversa struttura sociale. L’asserzione che le idee non nascono per par
tenogenesi da altre idee rimane giusta nel senso che non è mai questa la genesi 
fondamentale delle idee veramente significative di un’epoca, e che non esiste, 
quindi, una storia delle idee (o delle espressioni artistiche, o di altre manifesta
zioni cosiddette spirituali) concepibile come un continuum indipendente dai fatti 
economico-sociali. Tuttavia, da quando esiste tradizione, cioè trasmissione di 
prodotti culturali, è indubbio che le idee sono influenzate anche da altre idee. 
Ciò avviene già in quei processi elementari di “trasmissione ravvicinata” che 
sono costituiti dall’educazione familiare, religioso-statale ecc. nelle sue forme 
più semplici. Ma i fenomeni divengono molto più complessi per effetto della 
possibilità di fissare durevolmente i prodotti culturali (scrittura, figurazioni arti
stiche ecc.) e di tramandarli anche a lunga distanza di tempo e di spazio. Di 
fronte all’influsso che l’antichità greco-romana ha esercitato sulla cultura euro
pea del Rinascimento, bisogna, certo, in primo luogo chiedersi a quali esigenze 
attuali rispondeva quell’apparente ritorno all’antico; e siamo quindi ricondotti ai 
fatti economico-sociali che determinarono la fine del Medioevo. Eppure è anche
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vero che l’influsso del pensiero e dell’arte antica non fu affatto inessenziale nel 
dare alla cultura del Rinascimento i suoi particolari caratteri.

Esistono, insomma, “fonti libresche” di ogni movimento culturale: le quali 
possono, di volta in volta, esercitare un influsso sia in senso “passatista” (un 
gruppo di intellettuali può, per il troppo attaccamento ad una tradizione cultu
rale ormai fossilizzata, trovarsi in ritardo rispetto alla realtà economico sociale 
contemporanea), sia in senso anticipatore o addirittura utopistico (tale è l’effetto 
della cultura dei paesi socialmente e politicamente più avanzati sui paesi con
temporanei più arretrati; ma talvolta anche da situazioni più arretrate, ma alme
no per certi aspetti più democratiche ed egualitarie, per esempio dalla polis gre
ca o da civiltà molto più primitive, possono provenire sollecitazioni sulla cultu
ra di paesi in cui il “progresso” ha creato più alienazione e disuguaglianza). Si
gnifica tutto ciò far rientrare dalla finestra l’idealismo cacciato dalla porta? 
Niente affatto, perché risalendo all’origine delle idee si trova sempre un mo
vente “materiale”; soltanto vi sono delle sfasature tra la struttura di una data so
cietà e le sue manifestazioni culturali, proprio perché la cultura è trasmissibile 
anche molto al di là della situazione economico-sociale che l’ha generata.

Nella stessa lettera a Conrad Schmidt, Engels osserva, a proposito della re
lativa autonomia del livello giuridico dal livello economico: «In uno stato mo
derno il diritto non deve soltanto corrispondere alla situazione economica gene
rale, esserne l’espressione, ma deve anche esserne un’espressione coerente in se 
stessa, che non presenti contraddizioni interne. E perché questo scopo venga 
raggiunto, ne scapita sempre più la fedeltà del riflesso dei rapporti economici... 
Il corso dell’“evoluzione giuridica” consiste in gran parte soltanto nel tentativo 
di eliminare le contraddizione risultanti dalla tradizione diretta delle relazioni 
economiche in princìpi giuridici e di mettere assieme un sistema giuridico ar
monico, sistema che in seguito l’influsso e la pressione deH’ulteriore evoluzione 
economica spezzano di nuovo, a più riprese, e coinvolgono in nuove contraddi
zioni». È un’osservazione, questa, che si presta ad essere estesa anche alle altre 
istituzioni e forme culturali: la loro (sempre relativa) autonomizzazione dalla 
struttura avviene, oltreché per i fenomeni di tradizione culturale già accennati 
precedentemente, anche per un processo di “coerentizzazione”, di tendenza alla 
sistematicità: ad una sistematicità -  come Engels si affretta a chiarire -  sempre 
esposta a entrare di nuovo in crisi per i successivi mutamenti della struttura. 
Engels concede qui alla sincronia e alla diacronia -  al sistema e alle forze che 
continuamente tendono a squilibrare il sistema -  ciò che spetta loro.

Bisogna inoltre osservare che questo processo di coerentizzazione può 
anch’esso, come gli influssi di culture temporalmente o spazialmente diverse, 
agire talvolta in senso conservatore ( la coerenza interna e la relativa autonomia 
di un sistema giuridico oppone una maggiore resistenza alle innovazioni, pro
prio in quanti appare come qualcosa di indipendente dalla situazione economi
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co-sociale, di universalmente valido), talaltra in senso progressista: la capacità 
di compiere procedimenti mentali di estensione analogica e di generalizzazione, 
pur non consentendo mai ad una società di superare i propri limiti di classe, può 
però consentire a singoli individui e gruppi d’avanguardia di “ragionare al di là” 
i tali limiti: di affermare, per esempio, in piena epoca schiavistica che la schia
vitù non dovrebbe esistere perché gli schiavi non sono inferiori per natura ai li
beri, o di muovere al sistema capitalistico tutta una serie di critiche ricavate 
dallo sviluppo conseguente di quei princìpi di libertà e di eguaglianza che la 
borghesia ha bisogno, nell’atto stesso in cui li proclama, di restringere alla sfera 
giuridico-politica. È in virtù di processi di questo genere che si estrinseca quella 
capacità della sovrastruttura di “reagire alla struttura” che viene spesso presen
tata, alquanto miracolosamente, come un non meglio precisato effetto di una 
dialetticità insita nella realtà intera.

Infine, Engels ha messo in chiaro che, in una società divisa in classi (e an
cora in una società socialista che non ha raggiunto la fase del comunismo), il 
problema del rapporto tra struttura e sovrastruttura non si può scindere dal pro
blema della divisione del lavoro e della posizione particolare che assumono i 
vari gruppi di intellettuali in quanto specificamente addetti ad attività sovra- 
strutturali. Di qui nasce, da una parte, la loro sempre ricorrente illusione e pre
tesa di essere non relativamente, ma assolutamente, autonomi dalla base eco- 
nomico-sociale, di impersonare i valori eterni dello spirito; dall’altra parte (una 
volta che si siano negati come casta a sé e siano passati dalla parte della classe 
oppressa) la loro maggiore capacità di tenere fermi gli obiettivi a lunga scaden
za, di preservare il rigore ideologico del movimento, di resistere -  come osserva 
Lenin nel Che fare? -  alle immediate sollecitazioni o riformistiche o anarchiche 
alle quali è più esposto il compagno non intellettuale.

La concezione leninista del partito che infonde “dall’estemo” alla classe 
operaia la coscienza rivoluzionaria non muove da un preteso volontarismo né 
filosofico né politico di Lenin (da Materialismo ed empiriocriticismo fino a L'e- 
stremismo, sempre Lenin è stato rigorosamente materialista e sempre ha ritenuto 
che non fosse possibile alcuna rivoluzione senza crisi economica), ma dalla 
constatazione di quella diversità del “modo di diventare rivoluzionari” degli in
tellettuali e dei proletari. Oggi vediamo certo più chiaramente i gravi pericoli 
che questo dualismo comporta: una delega permanente rilasciata dalla base ai 
dirigenti, una progressiva degenerazione del gruppo dirigente stesso con fasi 
alterne di settarismo e di opportunismo e con un finale sbocco burocratico-con- 
servatore. E quindi giusto studiare e mettere in opera tutte le possibili contromi
sure, fermo restando che l’unica radicale contromisura sarebbe il superamento 
di fatto  della distinzione tra rivoluzionari intellettuali e non intellettuali, e che la 
proletarizzazione degli intellettuali, quale si è verificata a tutt’oggi, rappresenta 
solo un inizio, per ora insufficiente, di questo superamento. Non a caso il pro
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blema della democrazia diretta rimane ancora il più lontano dalla soluzione per 
tutti i movimenti proletari, sia in fase prerivoluzionaria sia a rivoluzione sociali
sta avvenuta. Che poi, vi siano nelle attività e istituzioni culturali aspetti non so- 
vrastrutturali, è un riconoscimento a cui non si può sfuggire.

Altrove [cfr. Considerazioni sul materialismo, in Quaderni piacentini, 28, 
set. 1966] ho cercato di mostrare come questo riconoscimento non intacchi per 
nulla il materialismo, anzi solleciti una considerazione più attenta di quella 
biologicità dell’uomo che il marxismo -  e più che mai il marxismo odierno -  
tende a mettere troppo in ombra. Il binomio struttura-sovrastruttura rimane 
(contro ogni tentativo di svalutarlo o di dissolverlo da parte di antimarxisti e 
marxisti) fondamentale, perché indica la parte preponderante che la struttura 
economica ha nel determinare i grossi mutamenti di istituzioni giuridico- 
politiche, di ambiente culturale e di psicologia collettiva: costituisce quindi, sia 
come criterio di spiegazione della realtà sociale sia come guida per modificarla, 
una scoperta di immensa portata. Diviene, invece, insufficiente se lo si assume 
come una classificazione esaustiva della realtà, quasiché non esistesse nulla che 
non fosse o struttura o sovrastruttura.
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TRE RIFLESSIONI DA TRE SOLDI
i l ib r i  del “ c o m u n iS m o ” e i l  t r a g ic o  ritorno d i  u n  “BB”

Roberto Fineschi

Si potrebbe tuonare contro il disfacimento della cultura, contro la distor
sione della comunicazione, contro la riduzione a chiacchiera del dibattito politi
co e via dicendo; anatemi ed indignazioni, tuttavia, non cambiano le cose e più 
utili, forse, possono risultare semplici ragionamenti su questioni discusse spesso 
solo per slogan, senza con ciò avere nessuna pretesa particolare se non quella di 
mostrare l’inconsistenza di pericolosi luoghi comuni. Utile punto di partenza 
per queste “riflessioni da tre soldi” (non me ne vogliano i cultori di Brecht) può 
essere il “dibattito”, se così si può definirlo, sulla faziosità dei libri di testo 
“marxisti”.

1. Si è recentemente battibeccato sulla faziosità dei non meglio definiti 
“storici marxisti” a proposito della proposta della regione Lazio di istituire una 
commissione di “saggi” il cui compito consisterebbe nella selezione di manuali 
non faziosi da adottare nelle scuole. Ora, che si tratti di un’operazione di censu
ra politica è così chiaro che sorprende che se ne parli tanto. Infatti: i professori 
che oggi adottano i libri di testo non sono abbastanza saggi? Vogliamo definirli 
incapaci d’ufficio (una sorta di interdizione) è provvederli di tutore? O non è 
sicuro che siano saggi nel senso giusto, quindi è bene saggiarne la saggezza con 
una saggia nomina politica che tolga ogni ragionevole dubbio (almeno da parte 
delle persone sagge)?

L’interesse strumentale è talmente evidente che non c’è bisogno di dire 
molto di più e del resto “opinionisti” dichiaratamente anticomunisti come Mon
tanelli o addirittura il presidente delle scuole elementari cattoliche hanno parlato 
apertamente di “censura”. Perfino il celebre giornalista dai noti trascorsi ha sor
riso all’idea del bravo Storace, affermando che la censura non è ammissibile, 
anche se sarebbe vero che i libri sono scritti male (e meno male che ci ha pen
sato lui a fare della divulgazione seria con i suoi romanzoni che ha il coraggio 
di chiamare storie).
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Ma l’inconsistenza intellettuale e la poca cultura storica dei protagonisti 
della discussione è tale che ci si sofferma su questioni come stabilire se il dato 
fatto sia presente o no nel manuale. Nell’importante trasmissione “Porta a por
ta”, ospiti l’ottimo Storace, Diliberto e Pirani si è discusso, fra l’altro, dell’an
nosa questione delle foibe che sarebbe stata taciuta in generale dalla cultura 
di sinistra [ma contro tale sciocchezza cfr., fra le altre cose, le pubblicazioni 
de\VIstituto per la storia della resistenza nel Friuli-Venezia Giulia] e in parti
colare da uno dei manuali “sinistri” che veniva usato come elemento proban
te. Nella successiva intervista di rito, l’immancabile studentessa parente di u- 
na delle vittime confermava addolorata la mistificante assenza, dichiarando, 
come la giornalista che le teneva il microfono, di aver cercato a lungo fra le pa
gine del testo in questione senza trovare traccia del fatto. Storace ovviamente 
cavalcò l’assenza e da ciò seguì un ameno dibattito. Ora la cosa di per sé già 
sufficientemente penosa per le ragioni che dirò sfiora la farsa se si considera che 
alcuni giorni dopo, Vespa -  durante un’altra puntata della sua ottima trasmis
sione in cui si parlava di tutt’altro, all’una di notte (e tutto ciò la dice lunghissi
ma sulla volontà di far conoscere la notizia) -  faceva rettifica sotto ingiunzione 
della casa editrice del manuale in questione, riconoscendo che il riferimento alle 
foibe c’era (!), era solamente in un capitolo diverso da quello consultato dal 
brain trust che aveva girato il servizio! Già nel grottesco, si riesce a cadere nel 
ridicolo.

Per tornare alla questione: se è naturale che non tutti i fatti possono essere 
elencati (va da sé che ci sono fatti e fatti), è altrettanto evidente tuttavia che la 
ricostruzione critica del passato non è una “somma di fatti”, ma un’ipotesi ra
gionevole in cui i fatti fungono da conferma o confutazione e non hanno valore 
di per sé. Così un testo può parlare delle deportazioni fasciste ma cercare di 
sminuire il tragico peso del regime nella storia nazionale, come un altro può non 
parlarne affatto ed allo stesso tempo mostrare in modo inequivocabile il caratte
re reazionario del ventennio. Del resto il manuale non è che un appoggio per 
l’attività didattica sulla base del quale, anche in prospettiva critica, il docente 
svolge le proprie lezioni con ampliamenti, approfondimenti e via dicendo. Inol
tre di manuali fra cui scegliere ce ne sono veramente di tutte le razze e qualità.

Per dimostrare fattualmente che questo “pluralismo” esiste, basta confron
tare il seguente passaggio tratto da un “manuale”: “È evidente che se si vuole 
rendere competitivo non solo il sistema azienda ma anche il sistema Paese oc
corre uscire da questa situazione conflittuale, e il mezzo più sicuro per allentare 
la pressione di questa morsa è far sì che direzione aziendale e lavoratori abbiano 
interessi comuni. Si tratta, quindi, di pervenire a una coincidenza di interessi, il 
primo e il più importante dei quali deve essere la sopravvivenza nel tempo del
l’azienda, essendo essa produttrice ricchezza (da distribuire secondo le regole 
imposte dalla legge e dagli accordi tra le parti sociali) e fonte di lavoro”. L’i
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deologia corporativista è palese. Si obbietterà forse che non è un testo di storia, 
ma qui sta il problema: su questa disciplina gli autori “marxisti” si sono con
centrati a tal punto da detenerne il monopolio; così se nelle altre materie gli in
tellettuali seri e rispettosi (se non delle autorità costituite almeno della Confin- 
dustria, semper laudetur) sono riusciti a conquistare terreno, con la storia non ce 
l’hanno ancora fatta. Allora il povero Storace si sta solo industriando affinché 
anche quest’ultima imperfezione venga superata, si tratta in fondo di uniformare 
la formazione di base!

Si potrebbe fare della facile ironia sulle competenze storiografiche del pre
sidente della regione Lazio, oppure sulle gustose osservazioni del commentatore 
televisivo pro-commissione intervistato dal tgl, di cui non importa ricordare il 
nome. Quest’ultimo, presentato oltretutto come giornalista-storico (chissà, forse 
è anche panettiere, infermiere professionale, portaborse, lacchè...) si è scagliato 
contro il plagio che i poveri fanciulli subiscono a scuola e al quale i genitori 
debbono porre rimedio a casa insegnando tutto da capo. Grazie al cielo dove è 
nato e vissuto il nostro la storiografia è coltivata a tal punto che in ogni casa la 
conoscenza critica è così radicata da consentire un pronto e rapido intervento di 
correzione; i periti genitori-storiografi, basandosi sulla loro approfondita forma
zione, sono costretti ad un lavoro supplementare e controcorrente che non sem
pre riesce. Se si conviene sul fatto che certamente non tutti hanno la fortuna di 
vivere in ambienti così raffinati, il timore del nostro panettiere-giornalista che il 
plagio dei comunisti abbia il sopravvento è più che motivato!

Se più realisticamente la conoscenza storiografica di molti genitori è una 
concezione del mondo prepensata di non chiara provenienza, non di rado l’inse
gnamento casalingo consiste nella riaffermazione del qualunquismo dozzinale 
che spesso il nostro giovane non ha bisogno di imparare perché già lo conosce 
dalla televisione. Se i genitori approfondissero la “critica delle fonti” si rende
rebbero conto che forse non c’è molto di cui preoccuparsi ... sono le stesse! Al
la fine la morale della favola è la seguente: invece della ricostruzione della real
tà presente e passata per formarsi una concezione critica del mondo bisogna af
fidarsi al sano senso comune del momento. Non è questo il luogo per fare la 
critica della “cultura dell’immediato” ma probabilmente è questo il problema.

Insomma, la prima conclusione da tre soldi è la seguente: se è più che lecito 
discutere della qualità dei manuali scolastici non è ammissibile che d ’ufficio 
(politicamente) si stabilisca una lista di libri da mettere all’indice. La proposta 
di Storace riguarda il secondo aspetto, non il primo come cerca di far credere lui
-  e quindi si tratta di censura.

2. Gli ideologemi di cui si nutre il pressappochismo intellettuale sono molti 
e di successo; la pseudoquestione di cui si è detto può costituire il pretesto per 
alcune precisazioni.
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Il primo punto cruciale è che a detta di molti revisionisti non esiste “la ve
rità”, ma esistono “le interpretazioni” tutte da rispettare in nome della cultura 
“liberal”. Così per esempio un’interpretazione di destra del Risorgimento è al
ternativa ad una di sinistra senza che ci sia la possibilità di scegliere: due mondi 
separati e quindi incomparabili, due diverse opinioni. Siamo o no in democra
zia? L’idea balorda per la quale ciò che mi frulla per la testa ha valore in quanto 
opinione (e tutto è opinione) sta affermandosi nel senso comune tanto che c’è 
chi sostiene che democrazia significa dire quello che mi va (non governo del 
popolo). Si confonde cioè il sacrosanto diritto al libero pensiero con il diritto a 
dire qualunque cosa, mentre il diritto  di pensare è altrettanto dovere  di pensare.

Chi sostiene che ci sono le  opinioni e che esse sono irriducibili, ossia che 
non esiste un criterio di scelta, rifiuta il discorso razionale e cade nella “violen
za”: “questa è la mia versione del fatto”, “la mia è diversa”; “la mia è meglio”, 
“ma io ho un bel bastone nodoso”. Se si afferma l’inesistenza di un criterio  d i  
com parazione  si hanno le  culture, le  storie, le  civiltà e via dicendo, sempre al 
plurale ed alla fine il “fascismo” al singolare come espressione arazionale di su
periorità di una di esse che non è altro che la legge del più forte. Allo stesso 
modo l’ipotesi di un “Assessorato alle culture” (al plurale), proposto da “diossi- 
ni” di larghe vedute, diviene assessorato all’ignoranza perché non si capisce che 
si può parlare di culture in dialogo solo se esiste un “ambito universale” che 
permette la comunicazione e che quindi le  culture sono diverse forme della  cul
tura in sviluppo; è quindi naturale che in questo processo ci saranno dei cam
biamenti, dei superamenti conflittuali ecc. Ma parlare di culture nel senso che 
ciascuna ha le proprie caratteristiche irriducibili che debbono essere preservate 
nella loro purezza è come preservare l’infanzia pretendendo che un uomo resti 
bambino per tutta la vita.

Gli storici seri sanno che la ricostruzione critica del passato ha poco a che 
vedere con le opinioni e che si basa su un duro lavoro di documentazione, d ’ar
chivio, di critica delle fonti e via dicendo, nella ricerca di criteri di interpreta
zione storica “oggettivi”, nel senso di razionalm ente condivisibili. Per esempio 
nella polemica antirisorgimentale rilanciata in quest’ultimo periodo si sottoli
neano i limiti di tale processo, soprattutto quelli di natura antidemocratica: uni
ficazione dall’alto, estraneità sostanziale delle masse, mancata riforma agraria, 
ecc. Non si tratta di conoscenze nuove. I nostri reazionari cattolici però vorreb
bero utilizzare questa critica (individuata niente meno che da Gramsci che era 
tutt’altro che cattolico) per sostenere che la Chiesa è stata da sempre contro il 
Risorgimento e quindi dalla parte del popolo e della giustizia.

Queste sono chiacchiere ed i fatti lo dimostrano. L’idea moderna di giusti
zia è basata infatti sui principi fondamentali dell’uomo e del cittadino affermati
si con la Rivoluzione francese. Essi stabiliscono che per natura all’uomo in 
quanto tale compete una serie di diritti inalienabili fra cui l’uguaglianza e la li
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bertà. Fra i diversi uomini non esiste una gerarchia “naturale” [Qui non interes
sa, e del resto non sarebbe possibile, soffermarsi sui limiti del giusnaturalismo e 
sulla critica che Marx ne ha fatto. Brevemente si noti che l’uguaglianza formale 
dei cittadini, rappresentata dal concetto di “persona”, e la loro interazione -  che 
nella società borghese prende la forma del “contratto” -  fanno sì che “legalmen
te” sia possibile la compravendita di forza-lavoro, e così la sussunzione del pro
cesso lavorativo sotto quello di valorizzazione. Lo sfruttamento che ne conse
gue non è altro che la forma moderna di schiavitù, che però “appare” perfetta
mente coerente con la libertà e l’uguaglianza della Rivoluzione francese. Cfr. Il 
capitale, libro I, cap. 4], Ora la chiesa cattolica ha sostenuto e dall’Ottocento in 
poi lo ha ribadito in modo radicale attraverso documenti ufficiali, atti, concili, 
ecc. che non solo gli uomini sono tutti diversi, ma che fra di essi esiste una ge
rarchia naturale. È così un dato di fatto che essa è contro i princìpi della società 
moderna e che la sua critica del Risorgimento è una critica da destra: essa non 
contesta che il processo di unificazione nazionale non abbia portato alla piena 
modernizzazione della vita civile italiana, ma che questo processo abbia decre
tato l’inizio della fine del mondo dell’ancien régime in Italia.

Se si sostiene quindi che la chiesa non è reazionaria si deve essere in grado 
di dimostrarlo con i documenti, con i riscontri; alla luce di quanto detto tale tesi 
pare proprio insostenibile ed allora va lasciata cadere. Le ipotesi interpretative 
divengono verità storiche nella misura in cui sono riscontrabili, hanno una ca
pacità esplicativa effettiva.

Seconda conclusione da tre soldi è quindi la seguente: non capire che si può 
parlare al “plurale” (storie, culture, opinioni, ecc.) solo se si pensa il plurale co
me modo in cui il “singolare” si articola e sviluppa significa cadere nelle brac
cia del fascismo o del qualunquismo: il primo afferma a manganellate il proprio 
particolare (e non il singolare) annullando il plurale; il secondo si perde nel plu
rale sostenendo che tutto è relativo. Quindi le diverse tesi, nel caso specifico 
quelle storiche, possono essere confrontate, confutate e/o confermate in modo 
interindividuale, vale a dire razionalmente condivisibile (il discorso razionale è 
il terreno sul quale avviene lo scambio di opinioni).

3. Altra balorderia di largo consumo connessa alla questione della faziosità 
marxista è quella per cui fra nazismo e comuniSmo non ci sarebbe differenza e 
per cui il fascismo non sarebbe da paragonare con nessuna delle due eresie di
sumane. A sostegno di questa tesi si afferma che entrambi hanno avuto i campi 
di concentramento, entrambi hanno negato la libertà individuale, entrambi sono 
movimenti antiborghesi. Naturalmente dalla confusione delle premesse si vo
gliono dedurre delle conclusioni tanto “vere” quanto “arbitrarie”.

Svolgiamo allora un semplice ragionamento. Anche ammesso, senza entra
re nel merito, che in Urss ci siano stati i campi di concentramento, i processi
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sommari, il culto della persona, ecc., questo è sufficiente a sostenere che comu
nismo e nazismo sono la stessa cosa?

Per rispondere a questa domanda è necessario chiedersi quali sono gli scopi 
di questi movimenti.

Qual è il mondo che il nazismo vuole costruire? Un mondo in cui le diffe
renze naturali siano criterio di selezione sociale, in cui la legge del più forte ab
bia validità sociale, in cui le razze inferiori siano o schiavizzate o eliminate.

Qual è la prospettiva della società comunista? Un mondo in cui ciascuno 
lavori secondo le proprie capacità ed abbia secondo i propri bisogni, un mondo 
in cui il vincolo naturale esista come fondamento del suo superamento, in cui la 
libertà sia comportamento razionale rispetto ai vincoli per porre la basi di un’a
zione libera dal condizionamento esterno.

Se si giudicano il nazismo ed il socialismo reale alla luce di questi criteri 
quali conclusioni possiamo trarre? Che la Germania hitleriana è un’ottima ap
plicazione dei dettami dell’ideologia nazista: il mondo voluto da Hitler era con
forme al piano programmatico. L’Urss invece era una società in cui il comuni
smo non era realizzato. Quindi se i campi di concentramento c’erano sia qua che 
là, questo non è sufficiente per sostenere l’identità di nazismo e comunismo: per 
il nazismo la presenza dei campi di concentramento è il perfetto coronamento di 
un piano politico, per il comunismo è un’aberrazione. Così chi lotta per il nazi
smo lotta ieri come oggi a favore dei campi di concentramento e della schiavitù, 
chi lotta per il comunismo lotta contro.

Il fatto che nel socialismo reale certi principi possano essere stati disattesi 
non significa che i principi di per sé siano il contrario di quello che sono. Il 
Gulag era un mezzo (per quanto discutibile), il campo di concentramento come 
simbolo dello sterminio era un fine. Alla luce di questi piani programmatici si 
vede che il fascismo è molto più vicino al nazismo di quanto molti vorrebbero 
far credere (d’altra parte i legami politico-ideali e l’apprezzamento reciproco 
che Mussolini e Hitler si sono sempre espressi sono difficilmente contestabili) e 
che non ha niente a che fare con il comunismo (si tratta di due concezioni del 
mondo opposte).

La terza conclusione da tre soldi recita: per confrontare fascismo/nazismo e 
comunismo, bisogna sapere che cosa significano questi termini, non partire 
semplicemente dai fatti che possono essere attribuiti ad entrambi. Allo stesso 
modo per sapere se il comunismo ha negato la libertà bisogna sapere che cosa 
significa “libertà” e non dare per scontato che il mondo liberale sia “libero”. In 
generale: solo il vaglio critico dei concetti che si usano può fornire una conce
zione del mondo coerente e forse capace di interpretare la realtà; accettare acri
ticamente le definizioni che l’avversario dà dei concetti in questione significa 
subirne l’egemonia e ragionare con la sua testa [cfr. Veltroni e le sue dichiara
zioni secondo le quali comunismo e libertà sarebbero incompatibili].
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Appendice - II ritorno di un “B B ”

Chi può portare ad unità se non teorica almeno espositiva questa serie di 
pensieri confusi solo in apparenza? Voilà il cavaliere, che, avendo non poche 
macchie, non si può permettere di avere paura. Il nostro parvenu si sarà fatto 
anche da solo, ma per farcela si è appoggiato un po’ dove capitava e quando si 
procede a tentoni può capitare a tutti di sporcarsi le mani. Capitalista alla baio
netta il nostro vive giorno per giorno la difficile condizione d’arrampicatore, 
sempre sul chi va là e poi: non è forse vero che tutti vogliono metterlo in gale
ra? Ciò fa sì che la prospettiva di lungo periodo non sia contemplata nella sua 
agenda e che il fine (continuare a fare il capitalista fuori di prigione) giustifichi i 
mezzi. Mentre i cosiddetti “poteri forti” tradizionali hanno quasi sempre cercato 
alleati “ideologici” che prospettassero un modello sociale, una visione del mon
do relativamente coerente ed alternativa a quella comunista (il ruolo giocato 
dalla chiesa cattolica nel nostro paese è in questo senso emblematico, ma altro
ve è bastato il mito della non meglio definita “democrazia”), ciò al Berlusca non 
interessa affatto: la distruzione del tessuto culturale, l’ingolfamento a suon di 
slogan del linguaggio, l’impossibilità di impostare una discussione culturale se
ria non sono fatti casuali, come non è casuale che ciò che dice non abbia coe
renza programmatica, né ideologica. Cercare di sconfessarlo non lo scalfisce 
perché ciò che dice non interessa neppure a lui! Insomma: una mina vagante ca
pace di qualsiasi cosa (ed il fatto che giuri continuamente sulla testa dei figli ne 
dà forse la misura). Purtroppo i diossini asinistri non di rado prendono sul serio 
le chiacchiere e passano il tempo a battibeccare su di esse, salvo poi seguire una 
politica economica “liberal ” che trova il Berlusca in contrasto solo sui tempi di 
applicazione.

Se le farneticazioni del cavaliere sono di per sé sufficienti allo scopo, resta 
comunque necessario dar loro una “ravversata”, almeno ad uso e consumo di 
chi la propaganda va a farla di persona. Sorge quindi la necessità di un breviario 
per i fedeli “azzurri”, di una formulazione con un capo ed una coda; a questo 
fine è necessario un autore dalla comprovata perizia, dalla fedeltà indiscussa, 
dall’acutezza ficcante ... chi? “BB”. Non si tratta ovviamente di Bertholt 
Brecht, e se qualcuno ha pensato a Brigitte Bardot sarà deluso dalla presa di co
scienza della dura realtà: Baget Bozzo. E la delusione non riguarda solo l’aspet
to fisico (che il povero prete non sia un adone non è certo colpa su a ,... anche se 
è pur sempre volontà di Dio...). Il curriculum di politologo filocraxiano la dice 
lunga sia sulla serietà che sulla novità del pensiero di padre Gianni ed altrettanto 
su quella di Forza Italia.

“BB” ha scritto il libretto [La cultura politica di Forza Italia] e lo si può 
trovare su Internet. Con esso si tenta di dare una forma alle sparate del cavaliere 
(si poteva forse intitolarlo “Storie di cappa e di spada”) e l’accozzaglia è tale da
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mettere in imbarazzo chiunque abbia un briciolo di conoscenza. Vediamo di che 
cosa è capace.

Forza Italia sarebbe al tempo stesso un partito liberale, democratico e poi 
cristiano e via mischiando. Ciò non fa problema se “la democrazia è il regime 
politico in cui tutte le cariche aventi autorità sono elette dai cittadini con liste 
contrapposte, così che l’elettorato possa scegliere con liste diverse e contrappo
ste” (p. 13). Il governo del popolo e le forme in cui esso si può effettivamente 
manifestare sono naturalmente un’altra questione per il nostro caro prete; molti 
hanno dimostrato di sapere bene quanto vale il diritto formale di voto, deciden
do proprio in tempi recenti di disertare le urne. Ma questo è solo un aspetto 
della riduzione del corpo sociale a somma di singoli che sarebbero naturalmente 
“persone” già prima del rapporto sociale: ecco quindi il mondo liberale che si 
concilia perfettamente con la democrazia così definita. Manca ancora il cristia
no: prima dello stato c’è la persona ed i suoi diritti fra cui per natura l’essere 
panettiere o fornaio o capitalista -  “Anche Tommaso potrebbe dire che uno fa il 
panettiere e l’altro il macellaio non per una scelta libera, ma per un ordine pre
sente nella natura umana, corporea e razionale” (p. 16); si ha così niente meno 
che la reintroduzione proprio di quella gerarchia “naturale-sociale” contro cui 
ha sempre lottato la cultura liberale. Naturalmente non manca una spruzzata 
di qualunquismo populista per cui il popolo è creativo ed intelligente e quindi 
va lasciato sfogare “liberamente” per poi dare risposte politiche a questo sfogo: 
“Il partito non ideologico ha in sé una creatività, perché l’interpretazione viene 
fatta sulla base del senso comune del popolo, che la prima fonte della percezio
ne politica della realtà” (p. 8); ma si va oltre: “Gli italiani sono un popolo vir
tuoso, sia in senso morale che in senso tecnico ... L’arrangiarsi italiano (che 
infine vuol dire organizzarsi) può divenire un vizio, come ogni capacità naturale 
e storica, ma in sé è un bene naturale” (p. 9). Il Berlusca in effetti sta dimo
strando con i fatti che arrangiarsi vuol dire organizzarsi. Tutto ciò culmina natu
ralmente in un attacco esplicito alla Costituzione, al comuniSmo e via dicendo 
per finire con una bella ricostruzione della storia d’Italia (per tornare al tema 
della prima riflessione) che inizia dal ‘43 e che naturalmente svaluta la resisten
za, addirittura il centro-sinistra degli anni ‘60 e se la prende con democristiani 
di chiarissima fedeltà come Moro che ovviamente ha il torto di essere andato 
troppo a sinistra.

Naturalmente che la “tradizione liberale” (ammesso che si riesca a trovare 
una definizione sufficientemente chiara di che cosa voglia dire quest’espressio
ne) è antidemocratica, è stato dimostrato egregiamente [cfr. fra gli altri D. Lo
surdo nel suo Hegel e la libertà dei moderni]; d’altra parte che il cristianesimo 
della chiesa cattolica sia rudemente antiliberale è un mistero solo per “BB”, che 
si richiama addirittura alle Encicliche sociali dove si propaganda il corporativi
smo più trito. In realtà “BB”, ammesso che non sappia che il cattolicesimo è
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tutt’altro che liberale, è antiliberale di fatto e lo dimostra l’esempio di brutale 
intolleranza nei confronti dei musulmani che si può sempre trovare fra le pagine 
di formazione degli azzurri su Internet (i liberali non saranno mica per la libertà 
di culto?). E non a caso il nostro pretino si auspica il mondo precedente la Ri
voluzione francese! L 'ancien régime era notoriamente liberale! Superbingo! 
Insomma: sono qui elencati con un capo ed una coda e con una parvenza di 
ragionamento tutti gli slogan di cui sopra; il contenuto teorico è sanamente in
coerente, ma questo non è un problema perché lo scopo è dare dei riferimenti a 
chi si trova a fare propaganda: basta poter riconoscere che tipo di argomento 
porta avanti l’avversario per rispondere con lo slogan giusto, una sorta di “a do
manda rispondi”.

Più seriamente si potrebbe dimostrare che di fatto gli esiti della cultura libe
rale finiscono per coincidere con lo stesso corporativismo propagandato dalla 
chiesa cattolica e dal fascismo e che quindi queste culture che si sono aspramen
te combattute nella fase progressiva della borghesia possano adesso allearsi pra
ticamente al di là dei loro princìpi formali antitetici, ma ciò richiederebbe trop
po spazio.

Considerando che la bionda francese è imbruttita e pare sia pure sbalestrata 
(emblematico il suo gesto durante la guerra in Bosnia: pagò di tasca sua due 
camion di aiuti ... per gli animali!) e che il buon Gianni tanto bello non è mai 
stato ed intellettualmente un gran che non sembra, mi sembra che il BB da pre
ferire sia decisamente l’autore tedesco anche se purtroppo non è lui ad essere 
tornato di moda.

estvirt ce 
tA  P6STRA?

Fluisce IL W&UFAR6. 
e P6R FARE C'AMHFASCISMO 
" to c c H e R A  PA&w?e iL T io c e r .
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N o t a

GIAVELLOTTI
Lu Hsiin: letteratura e sudore

Gianfranco Ciabatti

Il 15 febbraio sono sei anni che è morto Gianfranco Ciabatti. Il mese scorso è finalmente 
uscita un’analisi della sua attività poetica e letteraria, sulla rivista Allegoria [che segna
liamo nel Lato cattivo/. Certamente, la complementarità dialettica, che in lui si espri
meva tra la “costrizione” necessaria a “farpoesia” -  l’originaria poiesis -  e l ’aspirazione 
a quel "comunismo” impossibile, caratterizzato per la sua prolungata carenza, non è 
mai sufficientemente messa in evidenza se si esamina solo la mera espressione letteraria 
[abbiamo provato ad accennare alla questione sul no. 50]. Ora, trascorsi sei anni dalla sua 
scomparsa, in questa data che rappresenta per noi un’opportunità per ricordarlo, ripub
blichiamo un suo scritto del 1978 [da Librioggi, n.l, J che prese lo spunto da un libro di 
Lu Hsiin, Letteratura e sudore, Scritti 1925-1936 [scelti e tradotti da Anna Bujatti, 
con un profilo storico di Michelle Loi, Mazzotta, Milano 1978]. Il motivo di questa scelta 
è dovuto alla particolare identificazione che Ciabatti viveva rispetto alla “letteratura 
come servizio di classe" -  ossia, alla concezione rivoluzionaria della vita, forzosamente 
vòlta verso la letteratura -  di Lu Hsiin. Non per caso, anche l ’occhiello che Mao Tse-tung 
aveva dedicato a Lu Hsiin fu coerentemente scelto da Gianfranco Ciabatti. [gf.p.]

Il più grande e intrepido alfiere di questa nuova forza culturale fu Lu Hsiin.
Egli fu il comandante in capo della rivoluzione culturale cinese;

fu non solo un grande letterato, ma anche 
un grande pensatore e un grande rivoluzionario. 

Lu Hsiin fu un uomo tutto d ’un pezzo, senza ombra di servilismo o di piaggeria 
e questa è una qualità inestimabile tra i popoli coloniali e semicoloniali. 

Lu Hsiin, sul fronte culturale, rappresenta la grande maggioranza dell 'intera nazione 
e fu  il più corretto, valoroso, fermo, leale e ardente eroe nazionale 

che superò e infranse le difese del fronte nemico. 
La strada da lui intrapresa fu  precisamente 

la strada della nuova cultura della nazione cinese.
[Mao Tse-tung]
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X _
E questo, ci pare, il quinto “libro” di Lu Hsiin che esce nel nostro paese, a 

parte alcune pubblicazioni in riviste e antologie. Feltrinelli, per primo da noi, 
propose il narratore nel 1965, con La vera storia di Ah Q e altri racconti. Cin
que anni dopo, gli Editori Riuniti ci diedero la Breve storia della narrativa ci
nese sotto il titolo estensivo [e meno luhsüniano] di Storia della letteratura ci
nese. Finalmente, nel 1972, il lettore italiano, al quale probabilmente era quasi 
sfuggito lo straordinario scrittore di racconti, non poté più trascurare l’ancor più 
straordinario saggista [ma è, questo, termine riduttivo per uno scrittore “totale” 
come Lu Hsiin per gli Editori Riuniti, Teresa Regard traduceva 52 pezzi brevi e 
meno brevi, raccolti sotto il titolo Cultura e società in Cina [poi ristampato nel 
‘74], Questa raccolta di saggi e note fu quasi una lettura disintossicante in mez
zo alle ingratitudini e alle asperità della “decadenza” provinciale dell’Italia dei 
boom, fra epigoni e sperimentali, nell’aridità delle sapienti rettoriche, e avreb
be., ben potuto essere una parola d’incoraggiamento umano e intellettuale per 
quanti avessero rischiato di continuare a combattere, fra contraddizioni reali e 
timori del cervello e del cuore, per portare avanti il testimone, oltre la grande 
icastica dicotomia europea Brecht-Beckett, riducendosi e rigenerandosi nell’as
sidua residenza fra il lavoro quotidiano e i soggetti organizzatisi per la ricerca e 
la lotta.

Ma il grande pubblico dei lettori fu investito da Lu Hsiin probabilmente 
soltanto nel 1968, quando Edoarda Masi curò per Einaudi, in maniera esempla
re, la raccolta di 55 saggi intitolata La falsa libertà. Si rimaneva definitivamente 
avvinti dal “saggista”, ma ciò spingeva anche a rivisitare il narratore: ne offri il 
destro De Donato nel ‘69, dandoci tutti i racconti con Fuga sulla luna [ristam
pati per “I grandi libri” Garzanti nel ‘73], tradotti da Primerose Gigliesi e intro
dotti da un’utile nota di Edoarda Masi.

Con Letteratura e sudore  si toma sulla regione privilegiata della scelta 
intellettuale, politica e morale del grande scrittore: il saggio, la nota, la scher
maglia, la riflessione, la “chiacchiera oziosa” e “non oziosa”. In questa raccolta, 
Anna Bujatti sceglie e traduce una quarantina di “giavellotti” [come ben dice 
nell’introduzione] inediti, che vanno ad aggiungersi molto opportunamente al 
centinaio o poco meno delle due precedenti della Regard e della Masi [che ave
vano in comune 10 pezzi]; un bel profilo storico di Michelle Loi è degna clau
sola al volume. Il nostro enorme interesse per Lu Hsiin è ormai discretamente 
documentato, anche se la nostra conoscenza di lui è appena agli inizi.

Non ci sembra fuori luogo abbozzare l’inizio di un discorso notando, o al
meno concedendoci un momento sorridente di commozione, nel notare dunque 
che dobbiamo soprattutto a studiose donne la “scoperta” di uno scrittore che alle 
donne deve alcune delle sue cose più colme di sollecitudine accorata e, forse, 
più sorprendentemente imprevedibili. Dalla Cina “tardofeudale”, egli scriveva
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intomo all’anno 1920 i suoi mirabili saggi sulla “castità” e sul futuro di Nora 
uscita dalla porta di casa, e, pochi anni dopo, dettava una indimenticabile elegia 
requisitoria, la più sconvolgente combinazione di tenerezza, pianto e grido irato, 
In memoria della signorina Liu Ho-chen. Donde derivava, questo cinese scara
ventato di colpo, senz’armi teoriche, negl’inferi asiatici del primo Novecento, la 
sua capacità di percepire la nuda e tremenda realtà dei dati e il loro significato, 
una “verità” anteriore ai risultati di una rivoluzione di popolo appena agli inizi? 
Perché è di qui che bisogna cominciare a chiedere di Lu Hsiin.

La sua storia è per lungo tempo la storia di un uomo solitario. Ma la sua 
storia intellettuale è fin dal principio, eminentemente, la storia di un uomo pub
blico e di un combattente. I suoi naturali compagni agli inizi del viaggio sono 
gli esponenti delle correnti “moderniste” sviluppatesi nella Cina della rivoluzio
ne repubblicana e nazionalista, fra gli anni della rivista Gioventù nuova [1915] e 
gli anni della crisi del movimento del “4 maggio”, che nel 1919 segnava l’apice 
della parabola di quella che è stata definita una “rivoluzione culturale”.

Ma l’ambiente culturale e letterario, lo sviluppo storico non bastano a spie
gare le mosse di un uomo che, dalla scelta lucida di un “servizio letterario” co
me strumento di distruzione e modificazione, passò attraverso la morte della 
letteratura, non una morte tardivamente declamata da un retore nichilista, bensì 
comminata, da un rivoluzionario incontentabile, intollerante degli indugi e in
sofferente della realtà data, per tornare poi, incessantemente, sul terreno della 
fedeltà a un lavoro contraddittorio nella sua urgenza come nella sua inadegua
tezza, fino alla scelta definitiva [nel ‘26, ci pare] dell’abbandono della macchina 
fantastica, ma anche al risultato obbiettivamente verificabile di un rinnova
mento della parola scritta, della sua pregnanza e del suo uso contestuale al rap
porto con le persone e con l’organizzazione dei combattenti, con la quotidianità 
dei rischio estremo: sapendo ridurre e attendere lavorando, egli apriva la strada 
a una nuova cultura.

P rim a  anco ra  di approdare al possesso dei “classici” che conferivano se
renità e metodo alla conoscenza del reale, prima di addossarsi con le spalle sicu
re [ideologicamente e politicamente, non fisicamente] al muro del movimento di 
milioni di uomini e di donne, Lu Hsiin aveva già realizzato, nella sostanza, la 
proprietà della negazione. I suoi inizi letterari, e gli sviluppi successivi, non so
no paragonabili, per capacità di mostrare il capovolgimento del reale e quindi di 
negarlo radicalmente, a quelli di alcuno dei suoi compagni di strada. Distruttore 
di migliaia di anni di cultura cinese con l’uso riduttivo e funzionale di pochi de
cenni di letteratura europea, Lu Hsiin seppe negare, con un movimento ulteriore 
compiuto in buona misura con le sue sole forze, il progressismo subalterno e 
consolatorio sviluppatosi dal fallimento, del “4 maggio” e confluito nel quadro 
complessivo dei potere reazionario, sotto i tavoli dei “festini di carne umana”.

84



Inoltre, consapevole molto prima di diventare marxista che la letteratura è un 
servizio di classe, non ebbe nulla in comune nemmeno con i posteriori sviluppi 
della “letteratura rivoluzionaria”, preferendo parlare della “letteratura di un’epo
ca rivoluzionaria”, di “letteratura e rivoluzione”, di “letteratura e sudore”. La 
contraddizione, mantenuta aperta, si riproduceva [e produceva] passando per la 
sintesi che sta alla base di tutto il suo lavoro: «Io penso che la questione fonda- 
mentale sia se lo scrittore è un “rivoluzionario”».

Troppo facili sentiamo levarsi vecchie accuse contro le volgarità semplifi- 
catorie dei fanatici. Ma più facile ancora è, per noi, presentare all’esame i risul
tati. Essi sorgono da una nuovissima dialettica di ironia e di scienza, operante 
nella condotta pratica di uno scrittore che aderì alla realtà normativa delle svolte 
e la subì sino in fondo. Questo grande compagno degli uomini li amò senza rim
pianti, con tenerezza stoica ma con storica consapevolezza delle divisioni: “ba
stonò il cane nelPacqua” per riuscire a dimenticare degnamente i giovani im
banditi sulle tavole dei cannibali, per dare un seguito al loro sacrificio come 
unico modo di sopportarlo. Attese, in questo frattempo, mentre serviva gli am
bienti della cospirazione e della lotta, a una potatura dì se stesso come scrittore.
I polloni rispuntarono più forti. Ma noi vogliamo raccomandare al lettore, in 
questo poco spazio che rimane, uno studio dei contributi delle nostre curatrici, 
dal ‘62 a oggi, né vogliamo sottrame altro agli inediti di cui siamo debitori a 
Mazzotta. Sono tutti del periodo in cui la decisione di combattere con la penna 
si definiva politicamente, e illuminano anche alcune questioni fondamentali 
della lotta politica in Cina in quel tempo, anche all’intemo del movimento co
munista. Alla luce della storia successiva, si potrebbe pensare che la stessa 
grandezza di Lu Hsiin lo costringerà a rimanere solo fino a quando la rivoluzio
ne non sia compiuta. In realtà egli ha lasciato segni definitivi nella storia di un 
popolo. E agli scrittori, allo scrivere, non solo con interventi specifici sulla que
stione, ha riaperto la strada: ha riaperto [come pochi altri, altrove] le strade alla 
letteratura, non solo nel suo paese: strade che continuamente, per fortuna degli 
stessi scrittori, la storia toma a chiudere
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governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i san ti 
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per h  critica del senso comune Dell'uso Ideologico delle p red e

Aree valutarie
La concatenazione strategica -  fi

nanziaria innanzitutto, e quindi pro
duttiva per filiere (dislocazione degli 
investimenti, estemalizzazione, sub- 
fornitura, ecc.) -  del grande capitale 
monopolistico finanziario, transna
zionale sì, ma pur sempre con una 
base nazionale (provvisoria e all’oc- 
correnza mutevole) di partenza, non 
riguarda solo le malamente dette “re
gioni del Sud”, bensì tutte le aree del 
pianeta. Tale concatenazione si rife
risce, infatti, sia a quell’investimento 
produttivo che arrechi plusvalore 
(non si tratta perciò solo di reperire 
manodopera a basso costo, se no 
Russia e Cina sarebbero già invase; 
ma anche e soprattutto di abbattere i 
costi relativi a infrastrutture capitali
sticamente operanti), sia quello im
produttivo (di portafoglio, borsistico 
e speculativo) che procuri profitto, 
pur non producendo plusvalore (co

me, a es., la grandissima parte della 
cosiddetta “nuova economia”).

A conferma dell’asserzione appena 
fatta, basta esaminare l’andamento 
dei più recenti Ide (investimenti di
retti all’estero) per vedere come essi 
vadano, nei primi tre posti, a paesi 
come Usa, Gran Bretagna e Francia 
(che non sono certo del “sud” né tan
tomeno dominati o “sottosviluppa
ti”): segno è che la dislocazione pro
duttiva segue criteri ben più articola
ti, di cui la facilità di manodopera (a 
scapito della sua abilità e produttivi
tà) è soltanto uno degli elementi in 
gioco. Perciò la concatenazione in f i 
liere -  purché le si spieghino con una 
“supervisione” strategica finanziaria
-  riesce a cogliere l’opportunità di 
decentramento produttivo di segmenti 
del ciclo lavorativo, fino al lavoro a 
domicilio, quando l’insieme delle cir
costanze, trasporti e infrastrutture in
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genere, lo renda favorevole (econo
micamente).

Qui subentra anche la questione dei 
costi: se siano pagati in valute locali 
meno pregiate, rispetto ai prezzi finali 
di vendita, in genere fatturati in dol
lari, per cui la differenza che sorge 
dall’incidenza delle diverse aree va
lutarie si trasforma in maggiori (o 
minori) profitti. Perciò, l’economia 
dal lato dei costi si ha per effetto del
le minori spese (vere o “false”) di 
produzione; ossia, tanto quelle che 
incidono direttamente sulla circola
zione, quanto quelle inerenti propria
mente alla (sub)produzione. Dunque, 
l’allargamento della scala di attività 
del capitale non incide solo sui costi 
di circolazione propriamente detti, 
ma si estende all’economia concer
nente tutti i costi d’impresa, prima di 
tutti quelli relativi alla subfomitura e 
all ’ esternaiizzazione, che agli albori 
del capitalismo, nei vari angoli del 
mondo via via conquistati a questo 
modo della produzione sociale, ha 
coinciso con l’azione dei capitalisti 
detti "compradores”.

Senonché, codesta riduzione dei co
sti complessivi non genera un au
mento di valore, e particolarmente di 
plusvalore, prodotto. In altri termini -  
riferendosi al tasso di profitto, la cui 
ciclica caduta critica è ciò che i capi
talisti intendono contrastare -  un si
mile effetto non agisce affatto sul
l ’aumento del numeratore del rap
porto che definisce quel tasso, bensì è 
solo in grado di comprimere il capi
tale anticipato come misura posta al 
denominatore, attraverso la diminu

zione dei costi (tutti). Vi è quindi un 
limite “negativo”, il quale può essere 
significativamente allentato, compri
mendo i costi che lo contengono, ma 
ciò comunque si scontra, appunto, 
con quel lìmite stesso. Perciò, finché 
non si allarga in “positivo” il plus
valore al numeratore -  ovvero, finché 
non riprende la vera e propria accu
mulazione di capitale su scala mon
diale, e unicamente con essa pertanto 
anche la nuova occupazione e la mas
sa salariale (in quanto maggior capi
tale variabile) -  tutta questa azione 
dal lato dei costi può rappresentare 
solo un palliativo. Di qui, l’attuale 
rilevanza transitoria dell’attenzione 
capitalistica rivolta all’economia fatta 
nella sfera circolazione: sia attraver
so quella definibile “ordinaria”, sia 
mediante la circolazione, per così, 
dire ‘forzata” (che coinvolge anche 
la sub-produzione stessa), imperniata 
sullo scambio ineguale con i paesi 
dominati (attraverso, per l’intanto, la 
ripartizione dispotica -  saccheggio o 
rapina -  del plusvalore mondiale, che 
è pressoché dato, statico o insuffi
cientemente dinamico). [g fp ]

Divisione intemazionale 
del lavoro
(ripartizione del plusvalore)
Il capitalista industriale ha conti

nuamente di fronte a sé il mercato 
mondiale, confronta e deve continua- 
mente confrontare i suoi propri prezzi 
di costo con i prezzi di mercato, non 
solo del suo paese ma del mondo in
tero. Il commercio era in origine con
dizione per la trasformazione di agri
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coltura feudale, artigianato casalingo 
e corporazioni in produzione capita
listica. Esso trasforma il prodotto in 
merce, gli crea un mercato, porta 
nuove merci e nuove materie prime e 
prodotti ausiliari per la produzione e 
apre rami di produzione, fondati sulla 
produzione per il mercato e il mer
cato mondiale e su condizioni di pro
duzione che derivano dal mercato 
mondiale.

Il commercio estero, in quanto fa 
diminuire di prezzo gli elementi del 
capitale costante (e anche i mezzi di 
sussistenza necessari nei quali si con
verte il capitale variabile), tende ad 
accrescere il tasso di profitto, au
mentando il tasso di plusvalore e di
minuendo il valore del capitale co
stante. Ma, in quanto non rivoluziona 
il modo di produzione, esso peggiora 
unicamente la situazione dei produt
tori diretti, li trasforma in semplici 
salariati e proletari in condizioni 
peggiori di quelli che sono diretta- 
mente sottomessi al capitale, appro
priandosi del loro pluslavoro. Il “pa
drone” si rivolge a loro e contratta sul 
prezzo precisamente come al monte 
di pietà per l’anticipo su questo o 
quel pezzo. Questi padroni hanno bi
sogno di vendere ogni settimana già 
al fine di poter comprare materie pri
me per la prossima settimana e di pa
gare i salari.

Il buon mercato dei prodotti indu
striali e il sistema dei trasporti e delle 
comunicazioni, rivoluzionato, sono 
armi per la conquista dei mercati 
stranieri. L’industria, rovinando il lo
ro prodotto di tipo artigianale, tra
sforma con forza quei mercati in

campi di produzione delle sue mate
rie prime. Si crea una nuova divisione 
internazionale del lavoro in corri
spondenza delle sedi principali del 
sistema delle macchine, ed essa tra
sforma una parte del globo terrestre 
in campo di produzione per l’altra 
parte. Se da una parte, con il progres
so della produzione capitalistica, lo 
sviluppo dei mezzi dì trasporto e di 
comunicazione abbrevia il tempo di 
circolazione, inversamente lo stesso 
progresso porta con sé la necessità di 
lavorare per mercati sempre più lon
tani, in una parola, per il mercato 
mondiale.

La massa delle merci che si trovano 
in viaggio verso punti lontani cresce 
enormemente, e perciò, assolutamen
te e relativamente, cresce anche la 
parte di capitale sociale che costante- 
mente si trova per più lungo tempo 
nello stadio di capitale-merce entro il 
tempo dì circolazione. Con ciò cresce 
contemporaneamente anche la parte 
della ricchezza sociale che, anziché 
servire da mezzo diretto di produzio
ne, viene sborsata in mezzi di tra
sporto e di comunicazione e nel ca
pitale fisso e circolante richiesto per 
il loro esercizio. L ’eccedenza del va
lore della merce sul suo prezzo di co
sto -  il plusvalore -  sebbene creata 
nel processo immediato di produzio
ne, si realizza soltanto nel processo di 
circolazione, e tanto più facilmente 
assume la parvenza di trarre origine 
dal processo di circolazione medesi
mo in quanto in realtà, nell’àmbito 
della concorrenza, in un mercato rea
le, dipende dalle condizioni di mer
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cato se quell’eccedenza stessa si rea
lizza oppure no, e in quale grado.

Il capitale alla fine trapassa, per co
sì dire, a rapporti esterni di vita, a 
rapporti in cui si contrappongono non 
capitale e lavoro -  la cui forma ori
ginaria è mascherata per l’interferen
za di rapporti che apparentemente so
no da essa indipendenti -  ma capitale 
e capitale: tempo di circolazione e 
tempo di lavoro si incrociano nel loro 
corso e in tal modo sembrano deter
minare ambedue in parti uguali il plu
svalore. Questi fenomeni sono addotti 
dagli economisti come prove che il 
capitale sarebbe una sorgente auto
noma del plusvalore accanto al lavoro 
e indipendentemente da esso. L’estor
sione di pluslavoro, di lavoro non pa
gato, perdendo il suo carattere speci
fico, appare soltanto come “rispar
mio” nel pagamento di uno degli ele
menti che entrano nei costì. Appa
rendo tutte le parti del capitale ugual
mente come “fonti” del plusvalore 
(profitto), il rapporto capitalistico ri
sulta mistificato.

Il prezzo di produzione non è de
terminato dal prezzo di costo indivi
duale di ogni singolo industriale pro
duttore, ma dal prezzo di costo ri
chiesto in media dalla merce nelle 
condizioni medie del capitale: è, in 
realtà, il prezzo di produzione di mer
cato, il prezzo medio di mercato di
stinto dalle sue oscillazioni. Ogni 
plusprofitto normale (che non sia ori
ginato da oscillazioni o da operazioni 
occasionali, e che non si trasformi in 
rendita in quanto derivi dalla dispo
nibilità di una forza naturale separa

bile dal capitale e monopolizzabile) è 
determinato dalla differenza tra il 
prezzo di produzione individuale del
le merci di questo particolare capitale 
e il prezzo di produzione generale 
che regola i prezzi medi di mercato 
delle merci del capitale complessivo 
investito in questa sfera di produzio
ne. In questo caso, è una parte del 
plusvalore, quindi anche una parte 
del prezzo totale, che si risolve in 
plusprofitto (o in rendita).

Il plusprofitto che un certo capitale 
individuale può comunemente realiz
zare, in una particolare sfera di pro
duzione, deriva da una diminuzione 
del prezzo di costo, quindi dei costi di 
produzione. Tale diminuzione è do
vuta alla circostanza che il capitale è 
investito in masse superiori alla me
dia: da un lato, vengono ridotte le fa l
se spese della produzione; dall’altro, 
le cause generali che accrescono la 
produttività del lavoro (cooperazione, 
divisione del lavoro, ecc.) possono e- 
sercitare un’influenza a un grado più 
elevato e agire con maggiore intensi
tà, con l’impiego di metodi di lavoro 
migliori, nuove invenzioni, macchine 
perfezionate, sperimentazioni chimi
che, ecc. -  in breve vengono usati 
mezzi di produzione superiori al li
vello medio.

La diminuzione del prezzo di costo 
e il plusprofitto che ne risulta deriva
no dal modo in cui il capitale ope
rante è investito: perché esso, o si tro
va concentrato in misura straordina
riamente grande nelle mani di un solo 
individuo, oppure opera in modo par
ticolarmente produttivo (entrambe le
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circostanze vengono meno non appe
na esse diventano di dominio pubbli
co). La causa del plusprofitto deriva, 
dunque, dal capitale stesso -  in cui è 
compreso il lavoro che esso mette in 
movimento. La concorrenza tra i ca
pitali tende, al contrario, a eliminare 
in grado sempre maggiore questa dif
ferenza; la determinazione del valore 
mediante il tempo di lavoro social
mente necessario si afferma con la di
minuzione del prezzo delle merci e la 
necessità di produrre merci nelle stes
se favorevoli condizioni.

La produzione per il valore e il plu
svalore implica la tendenza sempre 
attiva a ridurre il tempo di lavoro ne
cessario per la produzione di una 
merce -  il suo valore -  al di sotto del
la media sociale data di volta in volta. 
Il desiderio di ridurre il prezzo di co
sto al suo minimo (e il capitalista in
dividuale -  per una forma capitalisti
camente distorta del giusto concetto 
che l’uso relativamente maggiore di 
lavoro passato significhi un’accre- 
sciuta produttività del lavoro sociale
-  può immaginarsi che il lavoro vivo 
sia l’elemento più costoso della sua 
produzione, quello che più di tutti de
ve essere ridotto al minimo) diventa 
la leva più forte per l’aumento della 
forza produttiva sociale del lavoro, 
che tuttavia appare qui soltanto come 
un aumento continuo della forza pro
duttiva del capitale.

L’incremento di profitto, di cui un 
capitalista beneficia per il fatto che 
materia prima e macchinario siano 
diventati più a buon mercato, è il ri
sultato di un aumento della produtti

vità del lavoro, non già nella mani
fattura ma nella costruzione delle 
macchine e nella produzione delle 
materie prime. Diminuisce il costo 
necessario per l’appropriazione di u- 
na data quantità di pluslavoro: è il ri
sparmio che si ottiene nel processo 
produttivo mercè l’uso collettivo dei 
mezzi di produzione a opera del lavo
ratore collettivo -  il lavoratore so
cialmente combinato. Un ulteriore ri
sparmio deriva dall’accorciamento 
del tempo di circolazione: lo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione è al ri
guardo un fattore materiale fonda- 
mentale.

Per ogni economia di simil genere 
vale perlopiù il criterio posto: che es
sa è possibile soltanto per il “lavora
tore combinato”, e spesso può realiz
zarsi solo in lavori organizzati su sca
la di vastità eccezionale, ossia esige 
combinazioni ancor più vaste di lavo
ratori nel processo produttivo. Uno 
sviluppo che in parte può, a sua volta, 
ricollegarsi a progressi nel campo 
della produzione intellettuale, cioè 
delle scienze naturali e relative appli
cazioni, si presenta come la condi
zione determinante della diminuzione 
del valore, e quindi del costo, dei 
mezzi di produzione in altri rami di 
attività. Si tratta di un fatto di per sé 
evidente, giacché la merce che pro
viene da un ramo d’industria come 
prodotto s’immette successivamente 
in un altro come mezzo di produzio
ne. La riduzione maggiore o minore 
del suo prezzo dipende dalla produt
tività del lavoro nel ramo d’industria 
da cui proviene come prodotto, ed è
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contemporaneamente condizione non 
soltanto per la riduzione dei prezzi 
delle merci nella cui produzione essa 
entra come mezzo di produzione, ma 
anche per la diminuzione del valore 
del capitale costante, del quale essa 
diviene ora elemento, e quindi per il 
rialzo del tasso di profitto.

L’aspetto caratteristico di questa 
forma di economia del capitale co
stante, che trae origine dal progressi
vo sviluppo dell’industria, sta in ciò: 
che il rialzo del tasso di profitto in un 
ramo d’industria è il risultato dello 
sviluppo della produttività del lavoro 
in un altro ramo. Ciò che in tal guisa 
torna a beneficio del capitalista rap
presenta a sua volta un guadagno che 
è il prodotto del lavoro sociale, anche 
se non dei lavoratori direttamente 
sfruttati dal capitalista medesimo. 
Codesto sviluppo della forza produt
tiva si riconduce sempre, in ultima i- 
stanza, al carattere sociale del lavoro 
posto in opera, alla divisione sociale 
del lavoro e allo sviluppo del lavoro 
intellettuale, in primo luogo delle 
scienze naturali. Ciò di cui qui bene
ficia il capitalista sono i vantaggi 
realizzati dal sistema della divisione 
sociale del lavoro nel suo complesso. 
È lo sviluppo della forza produttiva 
del lavoro nel settore di attività estra
neo a quello specifico del capitalista, 
nel settore cioè che a quest’ultimo 
fornisce mezzi di produzione, la cau
sa per la quale il suo tasso del profitto 
viene ad aumentare.

L’influenza del fattore qualità ope
ra con notevole efficacia sulla ripro
duzione e accumulazione del capitale,

che dipende più dalla produttività che 
non dalla massa del lavoro impiegato. 
È perciò comprensibile il “fanatismo” 
del capitalista: che nulla si sprechi o 
si guasti dipende in parte dall’adde
stramento e dalla preparazione dei la
voratori, in parte dalla disciplina che 
il capitalista riesce a imporre ai lavo
ratori combinati, disciplina che è già 
ora quasi del tutto superflua per il sa
lario a cottimo. Giova osservare che 
il rialzo del tasso del profitto deter
minato dalla diminuzione del valore, 
ossia del costo del capitale, è assolu
tamente indipendente dalla circostan
za che il ramo di industria, in cui esso 
si verifica, produca oggetti di lusso 
oppure mezzi di sussistenza che en
trino nel consumo dei lavoratori, ov
vero mezzi di produzione in genere. 
Nel caso in cui il plusvalore e il tasso 
di plusvalore siano presupposti come 
dati, il rapporto del plusvalore al ca
pitale complessivo -  il tasso del pro
fitto -  dipende esclusivamente dal va
lore del capitale stesso.

Non occorre dunque ricordare che, 
se la produttività del lavoro realizzata 
in un settore della produzione si tra
duce in un altro in forma di riduzione 
dei prezzi e porta quindi a un rialzo 
del tasso del profitto, questo fenome
no di generale interdipendenza del 
lavoro sociale si presenta come qual
cosa del tutto estraneo ai lavoratori. 
Siffatta economia -  metodo che tende 
a realizzare un determinato risultato 
con la minima spesa possibile -  appa
re in modo ancor più netto come una 
forza inerente al capitale e come un 
metodo proprio e distintivo del modo
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di produzione capitalistico. Tale rap
presentazione è tanto meno sorpren
dente, in quanto le corrisponde Vap
parenza dei fatti, e in quanto effetti
vamente il rapporto capitalistico na
sconde l’intima struttura del fenome
no nella completa indifferenza, este
riorità ed estraneità in cui essa collo
ca il lavoratore rispetto alle condizio
ni di attuazione del proprio lavoro. 
Conformemente alla sua natura con
traddittoria, piena di contrasti, il mo
do di produzione capitalistico va ol
tre, fino ad annoverare tra i mezzi per 
economizzare il capitale, e quindi au
mentare il tasso del profitto, lo sper
pero della vita e della salute dei lavo
ratori e il peggioramento delle sue 
stesse condizioni d’esistenza.

Lo sviluppo della forza produttiva 
sociale del lavoro, la cooperazione, la 
divisione del lavoro, l’impiego delle 
macchine su larga scala, ecc., sono 
impossibili senza l’espropriazione dei 
lavoratori e senza la corrispondente 
trasformazione dei loro mezzi di pro
duzione in capitale. E nell’interesse 
della cosiddetta ricchezza nazionale 
l’economia politica cerca mezzi arti
ficiali per creare la povertà popolare. 
Qui la sua corazza apologetica si 
sbriciola come esca marcita. Il suo 
gran merito è di aver rivelato la verità 
sui rapporti capitalistici della “madre 
patria”. Come il sistema protezioni
stico alle origini tendeva alla fabbri
cazione di capitalisti nella “madre 
patria", così esso si pone ora come 
scopo la fabbricazione di salariati al-
l ’estero: il complemento, cioè il lavo
ratore salariato, l’altro uomo che è 
costretto a vendersi volontariamente.

Tutte queste leggi si trasformano in 
leggi del movimento del salario me
diante una semplice traduzione del 
valore o del prezzo della forza-lavoro 
nella forma essoterica del salario. 
L’intensità media del lavoro cambia 
di paese in paese: ora è maggiore, ora 
è minore. Le medie nazionali costi
tuiscono quindi una scala la cui unità 
di misura è l’unità media del lavoro 
universale. A confronto del lavoro 
meno intenso, il lavoro nazionale più 
intenso produce dunque nello stesso 
tempo più valore, che si esprime in 
più denaro. Sul mercato mondiale il 
lavoro nazionale più produttivo vale 
anche come lavoro più intenso tutte 
le volte che la nazione più produttiva 
sia costretta dalla concorrenza ad ab
bassare il prezzo di vendita della 
merce al suo valore. Le differenti 
quantità di merci che sono prodotte in 
differenti paesi nell’identico periodo 
di lavoro, hanno dunque valori inter
nazionali ineguali che si esprimono 
in prezzi differenti a seconda dei va
lori intemazionali.

Quando il denaro, al contrario di 
tutte le altre merci, viene richiesto 
come valore per sé stante, forma ge
nerale della ricchezza -  e tali mo
menti coincidono sempre più o meno 
con i momenti di crisi -  viene trasfe
rito sempre dal paese dove è più caro 
(cioè, dove tutti i prezzi delle merci 
sono relativamente caduti al livello 
più basso) al paese dove lo è meno 
(cioè, dove i prezzi delle merci sono 
relativamente più alti). Il valore rela
tivo del denaro sarà quindi minore 
nella nazione che ha un modo di pro
duzione capitalistico più sviluppato,
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che non in quella che lo ha poco svi
luppato. Ne consegue quindi che il 
salario nominale -  l’equivalente della 
forza-lavoro espresso in denaro -  sarà 
anch’esso più alto nella prima nazio
ne che non nella seconda. Così, si tro
verà spesso che il salario è più alto 
nella prima nazione che non nella se
conda, mentre il prezzo del lavoro, in 
rapporto sia con il plusvalore sia con 
il valore del prodotto, è più alto nella 
seconda che non nella prima.

I dirigenti sono naturalmente della 
“madre patria”, giacché i capitalisti 
del luogo non sono idonei a condurre 
una fabbrica. L’influsso “diabolico” 
del paese dominante sul mercato 
mondiale rende necessaria V interfe
renza dello stato ossia la protezione 
delle leggi di “natura” e della “ragio
ne” da parte dello stato, in altre pa
role il sistema protezionistico. Alle 
loro calcagna, viene la guerra com
merciale delle nazioni egemoni, con 
l’orbe terracqueo come teatro.

I suoi vari momenti vengono com
binati sistematicamente in sistema di 
dominio territoriale, sistema del de
bito pubblico, sistema tributario e 
protezionistico moderni. I metodi 
poggiano in parte sulla violenza più 
brutale, ma tutti si servono del potere 
dello stato, violenza concentrata e 
organizzata della società, per fomen
tare artificialmente il processo di tra
sformazione del modo di produzione 
e per accorciare i passaggi. La storia
-  scriveva il governatore di Giava nel 
1817 -  “mostra un quadro insupera
bile di tradimenti, corruzioni, assas
sina e infamie”. [km.J

Mercato mondiale
(scambio ineguale)
La ripartizione del plusvalore, e il 

movimento della circolazione me
diante il quale essa si compie, oscu
rano la forma fondamentale semplice 
del processo di accumulazione. Per a- 
nalizzare quest’ultimo con esattezza è 
necessario prescindere, provvisoria
mente, da tutti quei fenomeni che oc
cultano il funzionamento interiore di 
codesto movimento. La grandezza del 
plusvalore limita la somma delle parti 
in cui esso si può suddividere, e che è 
già data prima di questa suddivisione. 
Ma il fatto che non vi sia qui un li
mite determinato e regolato da leggi 
per la ripartizione del profitto medio 
non sopprime il suo limite. Quando u- 
na merce è venduta sopra o sotto il 
suo valore, ne risulta soltanto una di
versa ripartizione del plusvalore. Co
me questa ripartizione avvenga, è una 
questione in sé e per sé puramente 
empirica, che appartiene al regno del
la casualità, come la ripartizione in 
parti disuguali delle percentuali del 
profitto comune di un’impresa tra i 
diversi soci, in conseguenza di varie 
circostanze esterne: ciò non esercita 
nessuna influenza sui limiti di questo 
profitto. Nell’effettivo processo di 
circolazione le trasformazioni coinci
dono con l’effettiva concorrenza, con
10 scambio delle merci sopra e sotto
11 loro valore, sicché per il singolo 
capitalista il plusvalore da esso per
sonalmente realizzato dipende non 
meno che dal vicendevole raggiro che 
dal diretto sfruttamento del lavoro.

La rendita (o il plusprofìttó) di mo
nopolio deve costituire sempre, sia
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pure indirettamente, ameno una parte 
del plusvalore di altre merci che ven
gono scambiate con quella merce che 
ha un prezzo di monopolio. Il tasso 
del profitto aumenta, sia se la merce 
venduta al di sotto del suo valore co
stituisce un elemento del capitale co
stante, sia se entra come articolo del 
consumo individuale, nella parte del 
valore che è consumata come reddito. 
Dal fatto che il profitto può stare al di 
sotto del plusvalore -  cioè che il ca
pitale può scambiarsi con profitto 
senza valorizzarsi in senso stretto -  
consegue che non soltanto i capitalisti 
individuali, ma intere nazioni, posso
no continuamente scambiare recipro
camente, persino ripetere continua- 
mente lo scambio su scala sempre più 
vasta, senza per questo trame un pro
fitto uniforme. Una nazione può co
stantemente appropriarsi di una 
parte del pluslavoro dell’altra senza 
dar nulla in cambio, anche se non 
nella stessa misura dello scambio tra 
capitalista e lavoratore.

Il capitale commerciale non crea né 
valore né plusvalore, ma è unica
mente il mezzo che permette la loro 
realizzazione. Abbiamo a che fare 
con un capitale che partecipa al pro
fitto senza partecipare alla sua produ
zione. Perciò, poiché il capitale com
merciale stesso non produce plusva
lore alcuno, è chiaro che il plusvalore 
a esso attribuito, sotto la forma di 
profitto medio, costituisce una parte 
del plusvalore creato dal capitale pro
duttivo complessivo. Tuttavia, poiché 
la fase della circolazione del capitale 
industriale costituisce, precisamente 
come la produzione, una fase del pro

cesso di riproduzione, il capitale che 
funziona autonomamente nel proces
so di circolazione deve dare un pro
fitto: qualora esso fosse superiore a 
quello del capitale industriale, una 
parte di quest’ultimo si trasformereb
be in capitale commerciale. Nessun 
capitale incontra minori difficoltà del 
capitale commerciale a mutare la sua 
destinazione.

Le spese di circolazione si presen
tano in parte come spese che proven
gono da altri agenti di circolazione, in 
parte come spese che sono inerenti 
alla specifica attività. Qualunque pos
sa essere la natura di queste spese di 
circolazione (pura attività commer
ciale, somme che provengono dai 
processi di produzione complementa
ri, ecc.) esse presuppongono sempre 
un capitale supplementare anticipato 
nell’acquisto di tali mezzi. Questo e- 
lemento di costo entra interamente 
come elemento addizionale, ma solo 
come un elemento che costituisce un 
valore nominale, poiché esso non co
stituisce alcuna effettiva aggiunta di 
valore alla merce. Tutto questo capi
tale supplementare entra nella forma
zione del tasso generale del profitto.

Il tempo di lavoro, che queste ope
razioni richiedono, viene impiegato 
in operazioni necessarie nel processo 
di riproduzione del capitale, ma non 
aggiunge valore alcuno. Per quanto 
riguarda il capitale complessivo so
ciale ciò significa in realtà che una 
parte di questo capitale viene richie
sta per operazioni secondarie che non 
entrano nel processo di valorizzazio
ne, e che questa parte del capitale so
ciale deve di continuo essere ripro
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dotta a tal fine. Il prolungamento del
l’operazione di circolazione rappre
senta una perdita di tempo per il ca
pitalista industriale. Per il capitalista 
individuale e per tutta la classe dei 
capitalisti industriali ne risulta una 
diminuzione di profitto, che si verifi
ca a ogni aggiunta di capitale addi
zionale.

La massa del profitto dipende an
che dalla massa di capitale impiegata 
nella circolazione, ed è tanto maggio
re quanto maggiore è il lavoro non 
pagato dei suoi salariati. Come il la
voro non pagato degli operai crea di
rettamente plusvalore per il capitale 
produttivo, così il lavoro non pagato 
dei lavoratori del commercio procura 
al capitale commerciale una parteci
pazione a quel plusvalore, ed è quindi 
la fonte del profitto di quest’ultimo.

A misura che la scala della produ
zione si allarga, si accrescono le ope
razioni che devono di continuo venire 
eseguite per la circolazione del capi
tale industriale. E necessario per que
sto impiegare lavoratori che costitui
scono l’ufficio vero e proprio, classe 
di salariati meglio pagati, il cui lavo
ro è qualificato, superiore al lavoro 
medio; ma a parte alcune eccezioni, 
la forza-lavoro di queste persone si 
deprezza con il procedere della pro
duzione capitalistica: il loro salario 
diminuisce mentre il loro rendimento 
si accresce. L’aumento di questo la
voro è sempre la conseguenza, mai la 
causa dell’aumento del plusvalore. 
Tali lavoratori rendono, non perché 
producano direttamente plusvalore, 
ma perché contribuiscono a diminuire 
le spese della realizzazione del plus

valore, nella misura in cui compiano 
un lavoro in parte non pagato.

La spesa che la loro remunerazione 
implica, quantunque fatta nella forma 
di salario, si distingue dal capitale va
riabile che viene sborsato per l’ac
quisto di lavoro produttivo. Essa, in
fatti, aumenta le spese dei capitalisti 
industriali, la massa del capitale da 
anticipare, senza accrescere diretta- 
mente il plusvalore. E infatti spesa 
fatta per pagare lavoro che viene uni
camente impiegato nella realizzazio
ne di valore già creato. Come qual
siasi altra spesa, anche questa dimi
nuisce il tasso di profitto, in quanto il 
capitale anticipato (denominatore) 
aumenta, ma non il plusvalore (nu
meratore). Il capitalista industriale 
cerca quindi di ridurre al minimo 
queste spese. [Esse dànno luogo a 
una specie di divisione del lavoro; in 
quale misura presuppongano il pro
fitto, si vede tra l’altro dal fatto che 
spesso una parte di questi salari, col 
loro accrescersi, viene pagata con 
percentuali sul profitto].

Il livellamento del tasso di plusva
lore viene ostacolato da molteplici 
attriti locali, pur se esso si viene sem
pre più attuando col procedere della 
produzione capitalistica e con la su
bordinazione a essa di tutti i rapporti 
economici. E necessario esaminare 
anzitutto la diversità tra i tassi nazio
nali di plusvalore, e quindi del grado 
di sfruttamento del lavoro; successi
vamente, su queste basi, paragonare 
la differenza dei tassi nazionali del 
profitto.

I capitali investiti a ll’estero posso
no offrire un tasso di profitto più ele
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vato soprattutto perché in tal caso 
fanno concorrenza a merci che ven
gono prodotte da altri paesi a condi
zioni meno favorevoli: il lavoro che 
non è pagato come lavoro di qualità 
superiore viene invece venduto come 
tale e sfruttato più intensamente. Il 
paese maggiormente favorito riceve 
una quantità di lavoro superiore, no
nostante che questa differenza, come 
del resto avviene in ogni scambio tra 
lavoro e capitale, vada a vantaggio 
solo di una determinata classe. In 
quanto, dunque, il tasso del profitto è 
più elevato, esso può accompagnarsi 
a un livello inferiore dei prezzi.

La caduta tendenziale del tasso di 
profitto è collegata con un aumento 
tendenziale del tasso di plusvalore, 
ossia del grado di sfruttamento del la
voro: tali tendenze non sono che for
me particolari dell’espressione capi
talistica della crescente produttività 
del lavoro. E un punto di vista pura
mente nazionale, nonostante le varia
zioni del corso dei cambi, chiudere 
risolutamente gli occhi davanti al 
fatto che, se la banca del paese ege
mone in periodi di crisi eleva il tasso 
di interesse, tutte le banche degli altri 
paesi fanno lo stesso: e il grido d’al
larme viene lanciato in Europa, do
mani risuona in America e dopodo
mani altrove.

Il paese più ricco si procura ossige
no facendo appello alla bancarotta 
contro i suoi concorrenti. Per quanto 
riguarda l’importazione e l’esporta
zione, si deve notare che in tutti i 
paesi, che vengono coinvolti uno do
po l’altro nella crisi generale, vi è 
stata una sovraimportazione e una so-

vraesportazione, ossia una sovrapro- 
duzione stimolata dal credito. Per 
ognuno di essi i prezzi erano esage
ratamente elevati e il credito aveva 
avuto un’espansione troppo forte. E
lo stesso collasso colpisce tutti. Que
sto deflusso valutario è semplicemen
te un fenomeno, non la causa della 
crisi; l’ordine di successione in cui 
tutti i paesi vengono colpiti indica 
semplicemente quando è venuto per 
essi il loro turno di essere coinvolti 
nella crisi, il momento della resa fi
nale dei conti.

Che il denaro funzioni come mezzo 
di circolazione o come mezzo di pa
gamento dipende dalla forma dello 
scambio delle merci. Ma è indifferen
te il carattere del processo di produ
zione da cui esse provengono; come 
merci esse operano sul mercato, co
me merci esse entrano sia nel ciclo 
del capitale industriale, sia nella cir
colazione del plusvalore in esso con
tenuto: è dunque il carattere onnilate- 
rale della loro origine, l’esistenza del 
mercato come mercato mondiale che 
contrassegna il processo di circola
zione del capitale industriale. Ciò che 
vale per le merci straniere vale per il 
denaro straniero; come il capitale- 
merce di fronte a esso opera solo co
me merce, così di fronte a quello que
sto denaro opera solo come denaw, il 
denaro qui opera come moneta mon
diale. È una questione di denaro, non 
di mezzo di circolazione, e nemmeno 
di capitale, poiché ciò che è richiesto 
non è il capitale, che è indifferente 
alla forma particolare in cui esiste, 
bensì il valore nella forma specifica 
di denaro.
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Una parte determinata di capitale 
deve sempre trovarsi sotto forma di 
capitale monetario potenziale, ossia 
sotto forma di riserve di mezzi d’ac
quisto, riserve di mezzi di pagamen
to, capitale monetario non impiegato 
in attesa di investimento. Il continuo 
movimento della parte del capitale 
che esiste come denaro, ma è sepa
rato dalla funzione stessa di capitale, 
dà luogo a lavoro speciale e a spese 
corrispondenti -  funzioni eseguite a 
favore di tutta la classe capitalistica 
da una categoria di agenti o di capi
talisti che ne fanno la loro operazione 
esclusiva, ossia le concentrano nelle 
loro mani.

Sono gli scambi internazionali che 
hanno in un primo tempo sviluppato 
il “commercio di denaro”, costringen
do chi acquista in paesi stranieri a 
convertire la moneta dei loro paesi in 
moneta locale e viceversa, oppure in 
moneta mondiale. Di qui ha origine 
l’attività del cambio, che deve essere 
considerato come uno dei fondamenti 
“naturali” del commercio moderno di 
denaro. Diventando moneta mondia
le, la moneta nazionale perde il suo 
carattere locale. [Il fluire e rifluire del 
denaro da una sfera di circolazione 
nazionale a un’altra sono causati uni
camente dalla svalutazione della mo
neta nazionale, sono estranei alla cir
colazione del denaro in quanto tale, e 
rappresentano una semplice correzio
ne “spontanea” di deformazioni vo
lute per “ragioni di stato”].

Con la formazione necessaria del 
credito, come mezzo per attuare il li
vellamento del tasso di profitto, uno 
dei principali costi di circolazione -

rappresentato dal denaro stesso -  vie
ne economizzato (d’altro lato, il cre
dito permette di distanziare ancora di 
più le operazioni di acquisto e ven
dita, e serve quindi di base alla spe
culazione). In un sistema di produ
zione in cui tutto il meccanismo del 
processo di produzione riposa sul cre
dito, deve evidentemente prodursi u- 
na crisi. A prima vista sembra quindi 
che la crisi, nel suo complesso, sia 
una crisi creditizia e monetaria, trat
tandosi della convertibilità dei titoli 
in denaro. Se, per la maggior parte, i 
titoli rappresentano acquisti e vendite 
reali, esse hanno tuttavia assunto 
un’estensione di gran lunga superiore 
al bisogno sociale e sono in definitiva 
la base di tutta la crisi.

Una massa enorme di questi titoli 
rappresenta soltanto affari truffaldini 
che vengono ora finalmente a galla e 
scoppiano, o rappresentano specula
zioni fatte con capitali altrui e non ri
uscite, o ancóra capitali-merce de
prezzati e del tutto invendibili, oppu
re riflussi che non possono più attuar
si. In quanto questi titoli obbligazio
nari circolano in borsa come capitale 
monetario, il loro prezzo diminuisce 
con l’aumento dell’interesse moneta
rio; esso diminuisce inoltre a causa 
della mancanza generale di credito, 
che costringe il loro proprietario a 
svenderli in massa sul mercato per 
procurarsi denaro. Per le azioni, que
sto prezzo diminuisce, in parte a cau
sa della riduzione del loro rendimen
to, in parte perché le imprese che esse 
rappresentano hanno troppo spesso 
carattere fittizio. Tutto questo sistema 
artificiale di ampliamento del proces
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so di riproduzione non può natural
mente essere risanato per il fatto che 
una banca fornisca in “carta” a tutti 
gli speculatori il capitale che fa loro 
difetto. Del resto qui si presenta tutto 
deformato, perché in questo “mondo 
di carta” non appaiono mai il prezzo 
reale e i suoi reali elementi, ma sol
tanto denaro sonante, valute, banco
note, titoli, ecc. Questa deformazione 
è soprattutto visibile in quei centri in 
cui confluiscono tutte le operazioni 
finanziarie, cosicché il processo nel 
suo insieme sfugge alla comprensio
ne, ed è meno sensibile invece nei 
centri di produzione.

Fin dall’inizio le grandi banche, ag
ghindate di denominazioni nazionali, 
non sono state che società di specu
latori privati che si affiancavano ai 
governi e, grazie ai privilegi ottenuti, 
erano in grado di anticipar loro dena
ro. Non bastava che la banca desse 
con una mano per aver restituito di 
più con l’altra, ma, proprio mentre 
riceveva, rimaneva creditrice perpe
tua della nazione fino all’ultimo cen
tesimo che aveva dato: ciò dimostra 
che effetto facesse l’improvviso e- 
mergere di quella genìa di bancocrati, 
finanzieri, redditieri, mediatori, agen
ti di cambio e lupi di borsa.

Molto divertente è vedere come 
queste persone considerino in realtà il 
denaro pubblico come loro proprietà, 
e credano di avere diritto alla costan
te convertibilità dei titoli da essi pos
seduti: è compito del legislatore e 
della banca centrale -  essi dicono -  
far sì che tali titoli siano sempre con
vertibili, eliminare per legge la possi
bilità che essi possano diventare in

convertibili. Può accadere che un 
qualsiasi singolo capitalista possa ri
tirare dalla circolazione diversi mi
liardi in titoli e sottrarre così il denaro 
al mercato, “creando un imbarazzo di 
estrema gravità”!

Con i debiti pubblici è sorto un si
stema di credito internazionale che 
spesso nasconde una delle fonti del- 
Vaccumulazione di questo o quel po
polo. Parecchi capitali che oggi si 
presentano negli Usa senza fede di 
nascita sono sangue di bambini che 
solo ieri è stato capitalizzato altrove.
Il sovraccarico d ’imposte non è un 
incidente, ma anzi è il principio.

Il sistema protezionistico è stato un 
espediente per fabbricare fabbricanti, 
per espropriare lavoratori indipen
denti, per capitalizzare i mezzi di 
produzione e di sussistenza, per ab
breviare con la forza il trapasso dal 
modo di produzione antico a quello 
moderno. Sistema coloniale, debito 
pubblico, peso fiscale, protezionismo, 
guerre commerciali, ecc., tutti questi 
rampolli del periodo della manifat
tura crescono come giganti nel pe
riodo d ’infanzia della grande indu
stria. [k.m.J

r.

(le pagine di Marx sono tratte soprattutto 
dal Capitale e alcune dai Lineamenti; 
specificamente: K I c.13 §7; c.20; c.24 
§6; c.25 - K II c.4; c.14 - K III c.2; c.5; 
c.8; c.14; c.17; c.19; c.20; c.22; c.27; 
c.30; c.33; c.38; c.41; c.49; c.50; c.51 - 
LF q.VII f.59ss.).
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

È  il lato cattivo a produrre il movimento che fa  la storia,
determinando la lotta. 

Le fo rze  produttive si sviluppano di p a ri passo  
all'antagonismo delle classi. 

Una di queste classi,
il lato cattivo, l'inconveniente della società,

va sempre crescendo 
fin ch é le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione. 
K arl M arx , La m iseria  d e lla  filo so fia

*  ALLEGORIA (quadrim.) v.Ricasoli 59, 90139 Palermo (£.22.000)
- n.34-35/gen.ago.00 -  Gianfranco Ciabatti: note critiche sul ‘900; per Leopardi
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4.000)
- n.3/nov.00 -  La svolta della Serbia; Nizza: rete delle marce; dove va la scuola: 
proposte cobas; elezioni 2001: tattica prc; Fiat: 35 giorni 20 anni fa; donne
* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£.23.000)
- n.35/mag.ago.00 -  Nato: dossier n.2; Cina-Nato-Usa; Russia e politica del
l’Europa; Jugoslavia; sviluppo sostenibile?; Israele-Palestina: pace e pacifismo
* MARX AHORA (per.) c.14, n.4104, Playa, La Habana (Cuba) ($ 18)
- n.6-7/1998-9 -  150 anos del “Manifiesto”; la “Ideologia alemana”; la estética 
de Engels; la filosofia burguesa posclàsica; mundialisaciòn y financierizaciòn

* Critica e conflitto (n.l0/ott.00) [febbre della borsa; parola agli operai]; l'Er- 
nesto (n.5/set.ott.00) [immigrazione; conflitto di classe; elezioni; nuova intifa- 
da; Jugoslavia]; Nuova Unità (n.9/00) [farsa elezioni Usa; insurrezione palesti
nese; Jugoslavia; trappole del capitalismo; scuola]; Proteo (n.2/mag.ago.OO) 
[diritto di sciopero; mobbing; multinazionali e produttività; partiti; Controrifor
ma universitaria]; Reds (in rete) [donne; questione palestinese; “estrema de
stra”; centro-sinistra; Indonesia; Nicaragua; riforma dei cicli; lavoro interinale]; 
Rete dei comunisti (nn.l-2/ott.nov.OO - in rete) [Rutelli; Palestina; immigrazio
ne; finanziaria; scuola; Bush & Gore; nuova fase economica; disoccupati]; Sem 
terra (n.2/nov.00) [governo FHC; cresce o terror]; Textos\debate (nov.dez.00) 
[Mst, Pt, Brasil; Bolivia; crise na Argentina; queda de Milosevic; s itu a lo  no 
Chile e Uruguai; notìcias da Alemanha; a insurreigào palestina]
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# Aa.Vv., Storia dello stato delle cose e dello Stato della Cosa, Festina, Nerviano- 
Caivano 2000 (pp.52, s.p.)
# Aa.Vv., Le armi della critica: Eros Barone, La Locomotiva, Femo 2000 (pp.28, s.p.)
# M. Coglitore - G. Fullin - G. La Grassa, Passo doppio: le classi dirigenti italiane dall 
I alla II repubblica, Unicopli, Milano 2000 (pp.216, £.25.000)
# Laboratorio Marxista, Seminare per raccogliere, Iskra, Viareggio 2000 (pp.68, s.p.)

@ Sono sempre di più i gruppi che hanno e aggiornano una loro pagina in rete (diretta o 
per connessione). Ecco alcune notizie recenti:
Anomalia [programma dic.00] http://utenti.tripod.it/anomalia/iniziative.htm', Circolo 
Iskra [aggiornamento nov.00]; Coordinamento Rsu [aggiornamento periodico] 
http://www.ecn.org/coord.rsu]-, E-groups Bandiera rossa [aggiornamento permanente] 
http:// click.egroups.com/, Rete dei comunisti [pubblicazione mensile] www.ppl.it/ 
retedeicomunisti.
In particolare segnaliamo il riferimento generale per le connessioni sul marxismo on li
ne. La homepage della Mega [Marx-Engels Gesamtausgabe), ovvero della nuova edi
zione storico-critica delle opere complete di Marx ed Engels, è <www.bbaw.de/vh/ 
mega>. Si tratta di un ricchissimo sito, ovviamente specialistico e rigorosamente in lin
gua tedesca, contenente informazioni sullo stato dell’arte della ciclopica impresa, ancora 
lungi dall’essere in via di conclusione. Sono disponibili on line alcuni facsimile dei ma
noscritti, nonché preziosi link sui testi marxengelsiani on line. Riguardo alla Mega si 
segnala inoltre la pagina <home.t-online.de/home/r.hecker/mega/htm> e gli articoli 
cartacei usciti su Marxismo oggi, n.1-2, 1999, di Rolf Hecker {Un resoconto bibliogra
fico della ricerca su Marx ed Engels e della pubblicazione delle loro opere in ambito 
internazionale) e di Roberto Fineschi (Karl Marx dopo l ’edizione storico-critica (Me
ga): un nuovo oggetto di ricerca).
Connesse con i dibattiti riguardanti la Mega e più in generale il marxismo e l’analisi 
della società capitalistica, sono le pubblicazioni della casa editrice Das Argument 
<www.argument.de/wissenschaft>, che pubblica il Dizionario storico-critico del marxi
smo [Historisch-kritisches Wòrtersbuch des Marxismus], un opera in 15 volumi, curata 
da W.F. Haug e contenente oltre 1.500 voci. I volumi finora usciti sono 4 (fino alla voce 
“Gegenmacht"), il quinto è in programma per l’autunno 2001. Sul sito <www.hkwm. 
de> (tedesco e inglese) sono disponibili piano dell’opera, elenco delle voci e moduli di 
ordinazione. Collegato al Dizionario sono le attività deìVInkrit, il Berliner Institut fur 
Kritische Theorie <www.inkrit.de> -  tedesco e inglese), che terrà il proprio prossimo 
convegno intemazionale sul tema “Domination and ideology in high-tech-capitalism ” 
dal 24 al 27 maggio 2001 (Jagschloss Glienicke, Berlino). Infine, vanno citate le attività 
dello Studienzentrum Karl-Marx-Haus di Treviri, circa ie quali ci si può informare na
vigando verso la pagine <www.fes.de/marx/studienk.htm> (tedesco e inglese).

§ - Vogliamo tuttavia invitare i vari gruppi che dispongono di un sito di non eccedere 
nell 'invio totale del proprio materiale tramite post.el a liste interminabili di destinatari 
i quali ricevono una massa ingestibile di scritti, che tra l ’altro, oltre a saturare il tempo 
di attenzione, intasano anche le caselle postali e i pc di arrivo, con rischi crescenti di 
“virus ”. Suggeriamo di inviare sommari o al massimo alcuni estratti -  indicando la re
peribilità in rete dei testi completi -  con una frequenza non più che settimanale.
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