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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, dall'altro. Subentra allora 
un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
forma sociale.

Karl Marx
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Il dollaro fa strame delle valute de
boli dominate, il dollaro umilia lo yen 
e attacca l’euro, ogni volta che può e 
senza mezzi termini: è la lotta inte
rimperialistica per cercare di conqui
stare più spazio possibile sul mercato 
mondiale, in una fase di lunga crisi.

Ma il “dollaro”, come sta? Non tanto 
bene nemmeno lui, questo è il punto. 
Poiché la fase imperialistica attuale è 
transnazionale, ossia il capitale -  con 
relativa indipendenza dalla sua base 
nazionale di provenienza -  si muove 
ormai oltre i propri innaturali confini 
geografici, il “sovrastato” che vuol 
conservare il proprio controllo e do
minio sui traffici del mondo intero 
(cioè, ascriverli a sé tramite banca 
centrale, governo, borsa, ecc.) cerca 
di far sì che tutte o quasi le transazio
ni intemazionali avvengano nella 
propria valuta, per qualsiasi capitale.
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In questa crisi la sovraproduzione 
è stata generale come non lo era 
stata mai prima. Il bello è questo, 
e avrà delle conseguenze enormi.

La forma sotto la quale la sovra- 
produzione si nasconde è sempre , 
più o meno l ’estensione del credi
to; ma questa volta, in modo par
ticolare, sono gli imbrogli con i ti
toli. Il sistema di far denaro me
diante titoli "futuri", attraverso 
banche o investitori istituzionali 
che pratichino "affari di cambio”, 
e di coprirli prima della scadenza,
o anche no, secondo come si met
tono le cose, è la regola. Tutti gli 
investitori istituzionali lo pratica
no. Questo sistema è stato spinto 
all’estremo; dove imperversano 
questi imbrogli su titoli, molti 
agenzie, trattarie in questa linea, 
sono andate in malora per questo.

Si fa in questo modo: i messeri, 
invece di pagare cash Fin contanti], 
trattava titoli futuri /futuresJ e su 
di essi pagava gli interessi: questo 
sistema si sviluppa nella stessa mi
sura in cui crescono i prezzi. In- 
somma, ciascuno ha lavorato oltre 
le proprie forze, ha overtraded 
[commerciato al di sopra delle 
proprie capacità]. Se tuttavia 
"overtrading" non è proprio sino
nimo di sovraproduzione, però è 
identico nella sostanza.
Un’impresa che possieda un certo 

capitale, ha in esso la misura della 
sua capacità di produzione, di 
commercio e di consumo. Se aue- 
sto capitale, attraverso gli imbro
gli sui titoli fa un affare che pre
suppone un capitale stimato, a es.,
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in una volta e mezzo, aumenta la 
produzione del 50%; il consumo 
sale anche grazie alla prosperità, 
ma in misura di gran lunga inferio
re, diciamo del 25%. Alla fine di un 
qualsiasi periodo si verifica neces
sariamente un’accumulazione di 
merci superiore del 25% al bisogno 
bona fide, cioè a quello medio an
che di un periodo di prosperità. Ba
sterebbe questo a provocare lo 
scoppio della crisi, anche se il 
mercato monetario, l ’indice del 
commercio, non la segnalava già in 
precedenza. Si lasci dunque che 
venga il crash e si vedrà che, oltre 
a questo 25%, un altro 25% almeno 
dello stock di tutte le merci diven
ta una droga per il mercato. Que
sto verificarsi della sovraproduzio- 
ne in seguito all’estensione del 
credito e all’eccesso di commercio
lo si può studiare in tutti i suoi 
particolari nella crisi attuale. Non 
c ’è nulla di nuovo nella cosa in sé, 
ma nella chiarezza straordinaria in 
cui ora essa si sviluppa.

L'enorme massa di capitale ecce
dente nel mercato è del resto una 
cosa stranissima ed è una nuova 
prova di quali enormi dimensioni 
abbia preso tutto l ’insieme. Non 
mi stupirebbe affatto se questa 
eccedenza di floating capitai [capi
tale fluttuante], già prima che si 
siano sviluppate le altre fasi della 
crisi, provocasse una nuova specu
lazione sulle azioni. Questa ecce
denza di capitale disponibile ha 
anche certamente contribuito per 
la sua parte a mantenere in effi
cienza la speculazione e porta le 
cose al punto che alcuni investitori 
istituzionali, superato il panico, 
possano reclamare un posto tra i 
più solidi istituti del mondo.

[(riscritto) da Friedrich Engels, Lettere 
aMarx, 11.12.1857-6.1.1858]

Per il governo Usa -  per il suo pote
re mondiale -  il tentativo di “dollariz- 
zazione” deH’economia mondiale (co
me avvenne pienamente nel II dopo
guerra) ha precisamente queste moti
vazioni, cercando di stendere le mani 
e il controllo su tutti i capitali, di 
qualsiasi paese essi siano originari.

Ma il fatto è che una moneta è forte, 
e capitalisticamente rappresentativa, 
solo se è altrettanto forte è l ’economia 
che su di essa fino a quel momento si 
basa. E, si sa, il dollaro stesso non sta 
bene affatto, nonostante alcune fallaci 
apparenze; questo è, perciò, il circolo 
vizioso tra crisi dell’accumulazione 
Usa e crisi valutaria del dollaro. La 
seconda non si risolve senza la prima, 
ma questa, vista la perdurante stagna
zione della stessa produzione Usa, 
implicherebbe il pieno controllo degli 
investimenti mondiali: quando le torri 
cadono, è segno che il re si è già in
debolito vistosamente -  shàh mài!

La soluzione militare appare come 
l’ultima spiaggia, incute terrore e pre
occupazione per le reiterate minacce 
atomiche: ma non risolve alcun pro
blema, anzi (tranne semmai la totale 
autodistruzione del pianeta). Né si 
può pensare, neppure lontanamente, 
che si possa continuare ad affrontare 
la crisi di origine Usa semplicemente 
“consumando”, a debito, magari con 
nuovi marchingegni di pagamento ra
pido e “mobile”, quel po’ di ricchezza 
prodotta e rapinata ai paesi dominati 
del mondo. E, per ora, è impensabile 
la ripresa dell’accumulazione su scala 
mondiale, con un capitale finanziario 
più indebitato dei consumatori stessi.
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LE VIE DEL POTERE
compresente legalità e illegalità del sistema

Carla Filosa

La legge, in quanto legge determinata, ha un contenuto accidentale.
Quell’immediato legiferare è così la temerità tirannica che eleva a legge l'arbitrio, 

e riduce l ’eticità a un ’obbedienza ad esso, cioè a leggi che sono soltanto leggi 
e non anche comandi. Ma dacché questa legge nell’elemento dell’essere vale senz 'altro, 

l ’ubbidienza dell’autocoscienza non è il servizio prestato a un padrone 
i cui ordini sarebbero un arbitrio e dove l ’autocoscienza non si riconosca.

[G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, I]

Stato, sovranità e filosofìa

L ’individualità di uno Stato e il suo esser parte di un potere sovranazionale è 
una contraddizione in termini che già da circa due secoli si pone all’attenzione 
della storia. Non sia di peso -  per la sola intelligenza di un presente come ap
prodo dei processo che si cercherà di ricollegare -  il riferimento, benché lontano 
e culturalmente eurocentrico, alla Santa Alleanza, ultimo baluardo sovranazio
nale dei privilegi anticapitalistici del XIX secolo. La Filosofia del diritto (1822- 
23) di Hegel ne demistificò l’ideologia di copertura dello “sviluppo, coopera
zione intemazionale”, ecc., in vista di un’ipotetica, promessa “pace perpetua” e 
di mantenimento dell’ordine di allora, su scala europea e mondiale. Riappro
priarci di quella analisi contrapposta alla politica della Restaurazione può forni
re utili indicazioni in tempi di globalizzazioni sovranazionali -  anche se ulti
mamente sempre più in crisi -  a difesa, questa volta, dei privilegi capitalistici 
multinazionali sempre più virulenti.

La Restaurazione aveva posto l’internazionalismo in ragione del diritto di 
intervento e di “assistenza” (oggi viene chiamato “sussidiarietà”), per scardinare 
le frontiere interstatali qualora gli Stati pattizi avessero messo in dubbio il qua
dro politico e istituzionale fissato a Vienna nel 1814-15 (oggi, sarebbe quello 
fissato dopo il ‘45 e l’89). Per chi non avesse dei ricordi freschi, questa fase se
gna l’epoca di un capitale ancora in ascesa verso una maturità piena del sistema 
economico politico e sociale fino a circa il 1870, fase di formazione dei mono- 
poli e dell’imperialismo (i mercati delle merci e soprattutto dei crediti conqui
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stano i paesi politicamente, mediante l’imposizione di debiti). Se l’effettivo uso 
storico di tale mistico accordo risultò limitato, quello politico indicò invece utili 
vie per le modalità di legittimazione del potere, una volta divenuto dominante.

Il “principio” dell’intervento veniva pertanto svuotato filosoficamente da He
gel nell’affermare che “l’individualità (di uno Stato), in quanto esclusivo esser 
per sé, appare come rapporto con gli altri Stati, dei quali ciascuno è autonomo 
di fronte agli altri”. Quell’“unione” rappresentata dalla Santa Alleanza “do
vrebbe decidere ciò che è legale e dovrebbe costituire il fondamento per mante
nere gli Stati così come sono”. Ma questi ultimi se ne possono distaccare in 
modo tale che “questa lega rimane essa stessa un dover essere, e ognuno ha il 
diritto di separarsi da essa, se si sente sufficientemente forte”. Ciò che in altri 
termini il filosofo tendeva a scardinare è il preteso principio di superiorità -  
fondato invece interamente sulla forza, usata come surrogato pratico del diritto,
-  sulla base della quale si pretende di dettar legge agli Stati.

La filosofia sottolineava inoltre la contraddittorietà dell’Alleanza stessa nel 
suo formarsi. Se infatti Stati sovrani possono costituirla e riconoscerla come 
giudice sopra di essi, viene ad estinguersi la loro stessa sovranità, una volta 
alienata nell’unione sovrastante. La stessa parola d’ordine, strumentalmente ri
presa dall’Alleanza, della “pace perpetua” si vanifica come ideale ancorché da 
raggiungere ma impraticabile tramite uno Stato, od anche un’unione tra essi, in 
quanto quest’ultimo/a è individualità, negatività contro cui viene a crearsi 
un’antitesi, un nemico. Nel caso della Santa Alleanza questo poteva ravvisarsi -  
sempre nell’analisi hegeliana -  “nei Turchi o negli Americani”. Il tentativo di 
imporre una “sovranità limitata” -  o come “aiuto fraterno” nel precedente caso 
della Francia termidoriana e napoleonica, o come “ordine e legittimità” nel caso 
della Santa Alleanza -  veniva così denunciato come volontà egemonica e at
tentato all’indipendenza nazionale e alla sovranità statale. Prevenire le rivolu
zioni con interventi e spedizioni militari come vere e proprie guerre, ipocrita- 
mente assimilate a operazioni di polizia intemazionali, era quindi una via di 
credibilità da intraprendere come necessità ineludibile, data l’importanza cre
scente delle masse sul piano politico e la loro dimostrata capacità eversiva.

La tesi hegeliana dell’inevitabilità della guerra contro il progetto di “mo
narchia universale” napoleonica, o contro r “ordine” e la “pace” delle baionette 
della Santa Alleanza, per “la conquista e il rovesciamento della Costituzione di 
uno Stato, innalzava a diritto la ribellione contro la “lega perpetua di difesa e di 
lotta contro i movimenti rivoluzionari”. Guerra e rivoluzione costituiscono un 
viluppo inscindibile; Hegel leggeva la realtà storica attraverso sconvolgimenti 
violenti -  e identica conferma ne daranno in seguito Marx, Lenin, Mao, ecc. -  
vedendo nella tensione degli sforzi e delle energie un’accelerazione dello svi
luppo storico stesso. Mentre per i conservatori dell’epoca la guerra veniva con
siderata “la politica per eccellenza” [c/r.Treitschke], per Hegel costituiva invece
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un sostare nello stato di natura, dove vige la supremazia e sopraffazione del più 
forte, la violenza e l’accidentalità. Il restringimento -  auspicato dal filosofo - 
dello stato di natura e di guerra, permetterà l’affermarsi della comunità politica 
e statale, impossibile altrimenti a realizzarsi se permane la schiavitù.

È chiaro allora che centrale diventava la questione della “libertà” umana -  
storicamente determinata -  non solo come emancipazione dalla natura nella 
mediazione razionale, ma come emancipazione sociale mediante la comunità 
che forgia e applica le sue leggi in uno Stato che ne sarà solo l’espressione uni
taria. Nessuno Stato storico -  dirà inequivocabilmente Hegel -  è stato ancora 
questo Stato (al cui interno non dominano conflitti, particolarità, strumentalità, 
ecc.). L ’eticità dello Stato hegeliano si poneva quindi come percorso, come 
obiettivo sociale e logico che niente ha a che spartire con gli Stati, o le sovra- 
statualità, organizzati come mezzi per la realizzazione di fini di parte, di egemo
nia o politica di potenza, secondo le mistificazioni ripetute poi nel corso di due 
secoli da una vasta propaganda reazionaria.

Dalla Restaurazione a ir “anticomunismo realizzato”

Entro tali sviluppi ideologico-politici erano altresì da cogliere -  seppure in 
questa sede necessariamente in modo schematico -  le trasformazioni individuali 
di ex giacobini in teorici della Restaurazione e di liberali in oltranzisti reaziona
ri, le agitazioni antisemite e le definizioni di “nemici dell’anima nazionale” per 
chi aderiva ai “princìpi francesi” rivoluzionari (oggi si definirebbero “comuni
sti”), o, in altri termini, l’avanzamento di posizioni nostalgiche e di contrasto al 
progresso storico delle forme sociali e istituzionali verso cui il capitale preme
va. Contro tutta questa reazione Hegel osservava che “l ’Europa non chiede più 
Stati tramandati dalla storia, ma Stati fondati su princìpi: gli uni sono propri di 
un tempo determinato, gli altri di tutti i tempi”.

Si potrebbe continuare ancora nell’approfondimento analitico ma intanto si 
può provare a focalizzare quanto emerso, non nel senso dell’analogia esteriore 
di tempi diversi, ma nell’identificazione dello stesso motore interno al processo 
storico reso più chiaro dall’arco del suo sviluppo. La sovranazionalità feudale 
era inessenziale al sistema che l’aveva usata, costituiva un’ultima difesa e ritar
do dei tempi di affermazione ed estensione del sistema di capitale. A quest’ulti
mo, a maturazione avvenuta, è invece intrinsecamente necessaria come esten
sione e concentrazione finanziaria, epperò soffre della stessa contraddizione teo
ricamente già colta storicamente: il mantenimento dell’“ordine” (da Bismarck a 
Hitler, fino a Bush) mondiale passa per la negazione dell’indipendenza o auto
determinazione degli altri Stati, o mercati o infine aree valutarie. Interessi con
trapposti collidono, nella corsa all’egemonia del più forte, evidenziando i diritti
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come reciprocamente contraddittori (petrolio, dazi, ecc.). Al formarsi del colo
nialismo ottocentesco, è così smascherata la dipendenza e fragilità del diritto 
non appena l’uso della forza si renda necessario a difesa dei mercati, divenuti in 
seguito un più esteso e invisibile dominio assoluto a sostituzione di quello rico
noscibile monarchico-feudale.

L ’odierna sovranazionalità è l’organizzazione istituzionale e giuridica della 
pluralità transnazionale dei capitali che decidono le regole della legalità, entro 
gli Stati che restano a garantire la stabilità territoriale del consenso massificato 
ai governi nazionali, usati come vere e proprie filiali. Nonostante siffatta sovra
nazionalità pretenda di essere “globale” non può sfuggire alla necessità reale di 
un nemico contro cui confliggere, solo che anche questo non può sfuggire al suo 
destino “globalizzato”, e quindi cambiare di volta in volta. Al mantenimento 
della definizione ancora nazionale dei capitali (prima metà del novecento) corri
spondeva la stabilità del nemico, prima tedesco, e poi “sovietico” con il prolun
gamento della guerra fredda oltre i tempi della strage europea.

Ma alla forma attuale transnazionale si addice la compresenza degli Stati, 
parzialmente svuotati di sovranità nazionale compresi i “princìpi” costituzionali
o “lacci e lacciuoli legali” locali [think global, act locai], per meglio soddisfare 
le mutevoli leggi del mercato, e la delocalizzazione rapida dei rispettivi nemici 
itineranti (Iran, Iraq, Serbia, Afghanistan, Sudan, Somalia, Corea del Nord, Rus
sia, Cina, Siria, Libia, ecc.?). Ultimamente definiti “l ’asse del male”, contro 
questi Paesi alcuni capitali forti a base Usa sfoderano ormai il “diritto” di usare 
armi atomiche, anche per “rappresaglie” o “inattesi sviluppi militari”. Dietro a 
tutte queste latitudini si legga infine lo stabile nemico multiforme nella proleta
rizzazione mondiale, da impoverire ulteriormente mediante il ricatto martellante 
di guerre intermittenti, inestinguibili e sempre più devastanti, per l’appropria
zione “perpetua” del minor plusvalore spartitile.

Legale e illegale

L’Europa ha chiesto al Wto di dichiarare illegali le misure Usa sull’imposi
zione dei dazi al 30% sull 'import di acciaio. I princìpi del libero scambio made 
in Usa cedono il passo al protezionismo locale, per opportunità elettorale, sem
bra, con lacerazioni delle bandiere della libertà e della democrazia (del merca
to). A guardare meglio dietro le giustificazioni politiche si intravede però il 
mercato degli investimenti incrociati in cui “interessi economici nazionali non 
coincidono con il mercato interno, col territorio di un Paese difeso da barriere 
commerciali” [Il Sole 24-ore, 8.3.02],

Investimenti multinazionali a base Usa in Europa, e viceversa, rovescerebbe
ro il rapporto tra protezionismo e interesse nazionale, favorendo le importazioni
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dell’area valutaria contro cui si è adottata siffatta misura. Il protezionismo po
trebbe invece tornare a vantaggio del Paese che lo attua, se, nel lungo periodo, 
venissero aperte nuove filiali nei mercati protetti (tariff jumping) facendovi af
fluire capitali, tecnologie e occupazione. Tale prospettiva sembra però poco pro
fittevole poiché comunque le barriere commerciali allontanerebbero invece che 
attrarre gli investimenti, in quanto traggono molti più vantaggi da una produ
zione frantumata ma con alto volume commerciale, piuttosto che con una ridu
zione di questo. Anche la guerra commerciale, per la sola ristrutturazione mate
riale del capitale transnazionale, può essere una dilazione settoriale della crisi, 
uno strumento di consenso locale, ma non può che essere dileguante o altale
nante, in quanto verrebbe a colpire prima o poi gli stessi interessi che al contra
rio si vogliono tutelare.

La disgregazione fin qui attuata di alcuni Stati, la loro subordinazione alla 
gestione transnazionale degli interessi, la guerra “perpetua” o “infinita” quale 
condizione di controllo della crisi, la revisione delle Costituzioni troppo restrit
tive per le libertà dispotiche dei profitti, ecc. esigono l’innalzamento della misti
ficazione che legittimi una legalità universalizzante a copertura di reti clandesti
ne di traffici altrimenti ingiustificabili per il consenso massificato. Anche se 
tratte da una settorialità apparentemente marginale, l’esempio delle funzionalità 
trasversali qui sotto riportate mostrano solo un minimo spaccato degli interessi 
collusi e collidenti, e relativo consenso massificato non solo alle finte verità 
contrabbandate, ma anche ai silenzi informativi sulla normale clandestinità delle 
operazioni profittevoli sia low sia high profile, nella mutevolezza anche delle 
rispettive filiere produttive e d’investimento.

Monopoli e contrabbando

Ogni fumatore sa di risparmiare se compra sigarette di contrabbando. Quello 
che non può più ignorare è di essere “complice” -  come decretato dal Sole 24 
ore del 5.2.02 -  di “mafia, camorra, narcotrafficanti, terroristi di ogni genere”, 
ecc. Parallelamente, ogni produttore, singolo o multinazionale che sia, sa di 
guadagnare di più se controlla il mercato illegale del tabacco, gestendone un ac
cesso clandestino accanto ad uno legale. La complicità di cui sopra è quindi 
P inintenzionale, oggettiva, necessaria complementarità di produzione e consu
mo nell’“immane raccolta di merci” in cui rientra anche questo settore del no
stro sistema. La sola conoscenza di siffatto processo elimina automaticamente la 
colpevolizzazione dell’individuo acquirente, vittima, al contrario, nel nuocere 
alla propria salute proprio nella sua coatta connivenza di consumatore. Si alzi lo 
sguardo allora oltre la cortina fumogena che nasconde il business nella sua ver
sione legale e illegale, partitamente funzionali alPincremento dei profitti.
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Sembra che l’Ue e dieci Paesi europei (Italia inclusa), governatori di provin
ce colombiane e Paesi sudamericani abbiano intentato tre cause contro le multi
nazionali del tabacco Philip Morris, RJ Reynolds e British american tobacco 
[Bat] “per contrabbando di sigarette e frode ai danni del fisco”. Si tratta di deci
ne di miliardi di dollari. Si è in attesa di un verdetto che accolga la richiesta di 
archiviazione, da parte delle multinazionali, per cui nessun Paese straniero può 
avere competenze o rivendicazioni di natura fiscale negli Usa. Risulterebbe 
cioè, da una serie di dati rilevati dai singoli budget, che le multinazionali otter
rebbero ricavi cospicui usando stratagemmi legali da diciture come “duty fr e e ”, 
"duty not pa id”, “transit”, “generai trade”, “mercato parallelo”, tutti per 
vendere “esentasse”. In uno studio insospettabile della Banca mondiale si legge 
infatti che “è la stessa teoria economica a suggerire che l’industria del tabacco 
beneficia dell’esistenza del contrabbando. Un aumento della percentuale delle 
sigarette contrabbandate in un mercato provoca infatti un calo nei prezzi del 
prodotto, sia tassato che non, e un aumento dei consumi generali, legali e non”.

L’incremento dei consumi, con un costo dimezzato rispetto a quello legale, 
ammonterebbe a un 10-20% e, conseguentemente, costituirebbe un incentivo 
per i governi a non aumentare troppo le tasse, in modo da non scoraggiare i 
consumi. Alcuni governi sembrano avere un “grado di tolleranza della corruzio
ne” maggiore, favorendo con ciò il traffico di contrabbando, stimato complessi
vamente a un 30% delle “vendite legali a intermediari” effettuate dalle multina
zionali in questione. Attraverso poi la dicitura “Paese di transito”, con il pieno 
controllo del mercato clandestino, possono essere più che raddoppiate le vendite 
ai danni di governi che gravitano in aree valutarie vantaggiose o comunque 
economicamente dominabili. Tale è stato il caso di Andorra (importazione di 
sigarette inglesi: dai 13 milioni nel ’93 ai 1.520 milioni nel ’97), Cipro (impor
tazione di sigarette inglesi: dagli 89 milioni nel ’96 ai 5.404 milioni nel 2000), 
l ’Unione degli Emirati Arabi cui Bat avrebbe assegnato il “mercato in transito 
verso la Somalia”, cui aggiungere anche il “transito per il Sudan”, ecc.

La Ue -  o più chiaramente l’area' dell’euro -  ha querelato le società anglo- 
americane perché “hanno consapevolmente creato prodotti con etichette false o 
comunque intese a favorire il contrabbando, hanno fornito supporto di marke
ting ai distributori, hanno prodotto fatture, documenti e polizze di carico false o 
erronee, hanno aiutato i contrabbandieri a sfuggire ai controlli delle autorità”, in 
altri termini a “frodare i governi europei”. L '“end market control” , cioè il con
trollo del mercato dal fornitore al punto vendita ha infatti permesso (da docu
menti intemi a Bat) di applicare le regole “in modo pragmatico allo scopo di fa
vorire la crescita del business di Bat e soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

Ciò permette di stabilire l’esistenza di “mercati paralleli” anche in Asia -  è 
questo uno dei significati più pregnanti della cosiddetta globalizzazione -  e la 
suddetta querela contro la Philip Morris individua il legame tra “profitti delle
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sigarette contrabbandate e profitti della droga riciclati in identici istituti finan
ziari. Per capire meglio la geografia degli interessi in campo e il dominio intrec
ciato dei mercati vale la pena evidenziare che le maggiori compagnie del tabac
co sono:

- China national company con quote di mercato del 31% ; metà della produ
zione mondiale è in Asia e la Cina domina il settore con 1.674 miliardi di siga
rette prodotte. Solo per assurdo, si pensi quanto sarebbe profittevole sottrarre a 
queste compagnie, o Paese che sia, questo solo mercato, magari con una guerra 
antiterrorismo, anticomunismo, o antialtro!

- Philip Morris con quote del 17%; il Regno Unito detiene il 20% della pro
duzione Ue nel 2000 e insieme a Germania (37%) e Olanda (16%) costituiscono 
la maggior quota di mercato (Ue: 13,6% nel mondo pari a 758,5 miliardi di si
garette).

- British american tobacco con quote del 16%; gli Usa sono il terzo produt
tore mondiale con circa 600 miliardi di sigarette, e i principali esportatori mon
diali.

- Japan tobacco con quote del 6%; dopo Cina, Ue, Usa e Russia, il Giappone 
è il quinto produttore mondiale .

La recente guerra balcanica aveva messo in luce l’importanza del controllo 
dei “corridoi” e degli scambi tra armi e petrolio con droga e sigarette. Le multi
nazionali del tabacco, al tacere delle armi Nato, adocchiano insediamenti per 
nuovi stabilimenti di sicuro risparmio salariale e pronta circolazione legale e il
legale della merce. Solo il governo montenegrino sembra aver gestito un con
trabbando di sigarette di accertati 4.000 mrd lire l’anno, con la giustificazione di 
controbilanciare i danni dovuti all’embargo contro Milosevic. Alle minacce ita
liane di sospendere gli aiuti intemazionali, la rotta del contrabbando del tabacco 
si sposta dai depositi montenegrini verso la Grecia, Albania, Croazia e Slovenia 
[Il Sole 24-ore del 9.2.02],

Il presidente montenegrino Djukanovié, prima accolto con plauso dai gover
ni “occidentali” come l’anti-Miloseviò, si scopre quindi colluso con la cosid
detta criminalità organizzata al punto che un suo ministro degli esteri è costretto 
a dimettersi per associazione a delinquere con la camorra, e un suo ministro de
gli interni è a tutt’oggi indagato per gli stessi motivi. Dal ‘96 al 2000 si instau
rano a Podgorica un centinaio di società e banche o ff shore (paradisi fiscali). 
Alla vigilia dell’ingresso dell’euro, nel 2001, il numero di società anonime, di 
cui il 75% sono russe, balza a oltre 8000, più 5 banche o ff shore. Il riciclaggio 
del denaro è pertanto assicurato dall’anonimato delle transazioni, utile alle mul
tinazionali del tabacco in lotta per stabilire nuovi monopoli che possano acca
parrarsi il mercato balcanico in piena espansione pacifica. Delocalizzazione 
della produzione (Bat, Tobacco rovinj, European tobacco, ecc.), ristrutturazione 
e collusioni politiche, con ripartizione dei profitti a livelli governativi, sono gli
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strumenti operativi in cui il riciclaggio è l’ultimo passaggio alla rilegalizzazione 
del denaro-capitale.

L’ 11 settembre sembra essere però la data dopo cui nulla sarà più come pri
ma. La crisi porta inevitabilmente alla concentrazione finanziaria che non può 
più permettersi emorragie di profitti fuori controllo. È quello che chiamano “au
toregolamentazione del mercato ancora debole”. La guerra al terrorismo risulta 
il collante più credibile ed efficace per l’eliminazione del business di piccolo 
cabotaggio o non inserito nella filiera del crimine transnazionale accreditato nel
la clandestinità. La Casa Bianca dichiara infatti di aver avviato “la più grande 
indagine finanziaria di tutti i tempi”.

Si intima di rivedere tutte le legislazioni nazionali partendo dalle leggi anti
riciclaggio dell’86 negli Usa, contro il narcotraffico o altre fonti illecite di red
dito. Non solo queste leggi dovrebbero discriminare tra la finanza che conta e 
quella da tenere sotto controllo o da eliminare o inglobare, ma fornirebbero un 
look più efficiente al sistema invece alla deriva, e nel contempo si rivernicereb
be l’identità del denaro come capitale, colluso con la “criminalità organizzata”, 
contrabbandandolo invece per un denaro come reddito, più innocuo e per nulla 
guerrafondaio. H denaro -  ci si stupisce -  ha poi invertito la sua rotta; invece 
che dal criminale al legale, il “terrorismo” (non quello di Stato, s’intende) usa 
fonti legali per destinazioni illegali.

Il congelamento su estensione planetaria di 150 conti bancari privati o so
cietari da parte Usa, oltre a bloccare solo cifre irrisorie rispetto all’entità del 
problema (solo 200 miliardi su 2 milioni di miliardi di transazioni giornaliere, lo
0,01% circa!), rimane tuttora un’operazione senza prove sulle supposte compli
cità. Ha però ottenuto l’effetto speciale, sicuramente di maggior interesse, esi
bendo un potenziale di cooperazione intemazionale inedita, che non può, per 
ora almeno, oltrepassare né il limite del segreto bancario né del cosiddetto di
ritto societario, ovvero i cardini del profitto del denaro-capitale.

Siffatto scenario risulta tanto più necessario quanti più casi Enron possano 
affiorare come una catena illimitata dall’anonimato delle segrete del sistema 
mondiale. Sembra che un “asse del male” stia affiorando dall’underground dei 
bilanci delle conglomerate industriali e finanziarie Usa, tra cui la Tyco, con ci
fre in miliardi di dollari tra titoli in Borsa e acquisizioni sotterranee che vanifi
cano il concetto stesso di limite tra legale e illegale capitalistico. L’intero settore 
Usa dell'high tech (Questron technology, Williams Communications, Enterasys 
networks, Global Crossing, ecc.) sembra sottoposto a fallimenti a catena tra de
biti e irregolarità contabili amministrative neppure tanto accertabili dalla Secu- 
rity and exchange commission.

Definito il caso Enron come ‘T l l  settembre dei mercati”, ci si è spesi im
mediatamente per definirlo una “degenerazione patologica nel funzionamento 
dei mercati e del sistema di regole a tutela degli investitori” [Il Sole 24 ore,
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15.2.02], Abituati ormai allo scambio tra “patologie” e “normalità” -  patologia 
era il fascismo, i servizi segreti “deviati”, ecc. -  ora dev’esser chiaro che: la fi
nanza o ff shore “scoperta” casualmente solo dopo l’i l  settembre, i conflitti 
d’interessi, i revisori o analisti distratti, la corporate governance, la tutela degli 
investitori come tutela della stabilità, la stessa invocata “vigilanza bancaria”, 
sono tutte normalità del funzionamento del capitale alle strette della crisi.

Le capitali riconosciute del riciclaggio mondiale -  forse non troppo casual
mente -  sono appunto New York e Londra.

Arbitrio legale “globalizzato”

In un’analisi effettuata nel dicembre 2001 da Sharon Berger e Zev Stub (da 
Internet) risulta che tre delle cinque principali banche israeliane sono sotto in
chiesta da parte delle autorità francesi, in quanto parte di un più ampio coinvol
gimento di responsabilità fra i due Paesi in merito al riciclaggio di denaro. Que
sta rete pare abbia usato istituti di carità ebraici e istituzioni culturali con sede in 
Francia per gestire il denaro reperito in forme illegali. Sono caduti sotto inchie
sta un dirigente della Banca Leumi France SA come pure impiegati della Israel 
Discount bank e della First intemational bank d’Israele, con il coinvolgimento 
nel caso di almeno un’ottantina di sospetti, di cui sei rabbini. Sei persone sono 
già state incarcerate. L’inchiesta giudiziaria riguarda “l’uso improprio delle 
banche nella rete del riciclaggio di denaro”.

I media francesi riportarono che ambedue le banche israeliane erano inqui
site per possibile coinvolgimento nella rete sin dal ’96. Esponenti delle banche 
in questione negarono sia responsabilità eventuali sia che l’inchiesta li riguar
dasse, al massimo il coinvolgimento non poteva essere più che per motivi tecni
ci, mentre invece riguardava alcune banche francesi. In attesa che il rimbalzo 
delle responsabilità continui il suo corso “legale”, è interessante notare che la 
lista nera delle banche coinvolte nella violazione delle norme antiriciclaggio ri
guarda anche le Isole di Cook, Dominica, Egitto, Guatemala, Ungheria, Indone
sia, Libano, Isole Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filippine, Russia, 
St. Kitts e Nevis, St, Vincent e le Granadine. Sarebbe ancora più avvincente ri
uscire a identificare le case “madri” e relative filiere del riciclaggio transnazio
nale, per indovinare con un po’ d’anticipo contro chi verranno scatenate per pri
me le prossime guerre finanziarie, monetarie, commerciali, più o meno armate, 
dirette e/o indirette, in volata per l’egemonia ancora indefinita delle aree valuta
rie. Un nuovo war game da programmare, un altro business!

Nota. Per quanto riguarda l’analisi dell’800 si è fatto riferimento a Domenico Lo
surdo, Hegel e la Germania, Guerini, Milano 1997.
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LA MALA ORA DELL’ARGENTINA
cronaca di un collasso annunciato

Osvaldo Còggiola

Essendo stato sul posto, Osvaldo Còggiola ha visto pure dal vivo la situazione, ha preso un'enorme 
quantità di appunti, parlando con i  protagonisti argentini della rivolta e conseguentemente ha scritto 
numerose pagine sull'argomento. Qui ne abbiamo tradotte solo alcune, privilegiando l ’aspetto stori
co recente e le considerazioni economiche attuali, le cui eccellenti analisi ci paiono assai chiare. Ab
biamo invece tralasciato le previsioni politiche, non solo per ovvii motivi di spazio, ma anche perché 
in una situazione così fluida e purtroppo confusa, perla quale è bene aspettare g li sviluppi interna
zionali, il nostro punto di vista è meno lusinghiero di quello prospettato dall'autore. Del resto, analo
ghe considerazioni politiche alle quali ha largamente contribuito, sono esposte sia nei suoi scritti in 
spagnolo-argentino e portoghese-brasiliano, sia in parte in alcune pubblicazioni italiane. [*.*]

Storia recente della repubblica argentina

Nel giugno del 1966 fu effettuato un golpe militare che impose una giunta 
che nominò presidente Juan Carlos Ongania, che lasciò il posto prima a Roberto 
Marcelo Levingston e poi al tenente generale Alejandro Agustín Lanusse, che 
assunse il suo incarico nel 1971, dopo la grave crisi politica causata, tra gli altri 
fattori, dalla sollevazione popolare conosciuta come “Cordobazo”. Nei primi 
mesi del suo mandato, Lanusse provò a restaurare il governo civile, annunciò un 
programma economico per controllare la spirale inflazionistica e indisse le ele
zioni nazionali per il marzo 1973. Nel 1972 il paese cadde in una nuova crisi 
economica in seguito a ondate di violenza, scioperi, proteste studentesche e ter
rorismo. I peronisti, raggruppati sotto le sigle del Fronte giustizialista di libera
zione (Frejuli), fu permesso di partecipare alle elezioni del marzo 1973, avendo 
come candidato Héctor José Càmpora. Con il trionfo elettorale Càmpora assun
se la presidenza il 25 maggio. La “scalata” terroristica aumentò, con numerosi 
sequestri e assassinii; anche le divisioni tra peronisti d’estrema sinistra, estrema 
destra e moderati contribuirono a generalizzare la violenza.

A giugno, un mese dopo il ritorno di Perón in Argentina, Càmpora presentò 
le dimissioni e a settembre Perón fu eletto presidente con più del 61% dei voti. 
La sua terza moglie, María Estela Martínez de Perón, fu nominata vicepresi
dente. Perón, che era malato, morì il l°luglio 1974, 11 mesi dopo aver assunto 
la presidenza. Gli successe María Estela Martínez, che fu la prima donna a rico
prire la carica di capo di stato di un paese latinoamericano contemporaneo. Du
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rante il suo mandato (controllato totalmente dal peronista José Lopez Rega), la 
situazione politica ed economica si deteriorò.

Nel 1975, il terrorismo causò la morte di 700 persone. Il costo della vita au
mentò del 335% e lo scontento popolare divenne palese. Dopo varie crisi gover
native e un fallito tentativo di ribellione dell’Aeronautica, una giunta militare 
diretta dal comandante in capo dell’esercito, il tenente generale Jorge Rafael 
Videla, prese il potere il 24 marzo 1976, sciolse il parlamento, impose la legge 
marziale e governò per decreti. Durante i primi mesi successivi al golpe militare 
proseguì l’attività terroristica di alcuni gruppi di sinistra, che però si attenuò do
po che il governo di Videla lanciò la propria campagna terroristica contro gli 
oppositori politici. Nel 1977, la Commissione argentina dei diritti umani denun
ciò davanti all’Onu il regime militare, accusandolo di aver ordinato 2.300 assas- 
sinii politici, 10.000 arresti politici e la scomparsa ( “desaparición ") di 20.000 o 
30.000 persone, molte delle quali furono assassinati e seppelliti in fosse comuni.

L’economia stava nel caos. Nel marzo 1981, a Videla successe alla presiden
za il tenente generale Roberto Viola,- sostituito a dicembre del medesimo anno 
dal comandante in capo dell’esercito, il tenente generale Leopoldo Galtieri, il 
cui governo ottenne l’appoggio quasi unanime della cittadinanza, nell’aprile 
1982, allorché tentò l’occupazione con la forza delle isole Malvinas, territorio 
reclamato dall’Argentina fin dal 1833. La Gran Bretagna recuperò le isole in 
giugno, e dopo la breve guerra delle Malvinas lo screditato Galtieri fu rimpiaz
zato dal generale di divisione Reynaldo Bignone, che si vide costretto, di fronte 
alla sfiducia intemazionale per la giunta militare, a indire le elezioni e a conse
gnare il potere a un governo costituzionale.

Scossa dalla repressione e dal terrorismo di stato, e con un debito estero sen
za precedenti, in Argentina si svolsero, dopo un decennio, nell’ottobre 1983, le 
elezioni presidenziali. Vinse il candidato dell'Unione civica radicale (Ucr) Raul 
Alfonsin. Sotto il suo mandato, la nazione tornò alla democrazia; le forze ar
mate furono riorganizzate; la precedente giunta militare (Videla, Massera e 
Agosti) fu rinviata a giudizio per violazione dei diritti umani; furono ratificate 
le leggi dette di “obbedienza dovuta” e “punto d’arrivo”, in base alle quali i mi
litari di grado inferiore non potevano essere sottoposti a giudizio.

Negli ultimi tempi del governo Alfonsin si cominciò a parlare di quello che 
sarebbe dovuto essere il Mercosur [mercato comune del sudamerica] e di come 
avrebbe permesso l’integrazione delle economie della regione. Nel 1991 i rap
presentanti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay firmarono il Trattato co
stitutivo, col quale si dava via libera alla sua creazione. Sotto il governo Alfon- 
sin fu rinegoziato il debito estero, furono varate riforme fiscali e fu coniata una 
nuova moneta (austral). Ciononostante, l ’inflazione rimase alta, e in aprile, 
maggio e giugno 1989, in Argentina si ebbe un periodo di iperinflazione senza 
precedenti, che superò il 200% nel mese di giugno.
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Le elezioni presidenziali, indette in maggio, decretarono il trionfo del candi
dato peronista Carlos Saúl Ménem. La grave crisi economica accelerò il pas
saggio di consegne e Ménem assunse la presidenza prima del previsto. Di fronte 
al rapido deterioramento dell’economia del paese, Ménem impose un duro pro
gramma di austerità. Agli inizi del decennio 1990, il suo governo soffocò l ’in
flazione, riportò in equilibrio il bilancio, vendette le imprese statali a investitori 
privati e rinegoziò il debito. Nel 1992 furono pienamente ristabilite le relazioni 
diplomatiche col Regno Unito, la qual cosa aiutò a sanare le ferite della guerra 
delle Malvinas. Un decreto presidenziale concesse l ’indulto ai militari che erano 
stati condannati durante la presidenza di Raúl Alfonsin.

Ménem decise la modifica della Costituzione, riducendo il mandato presi
denziale da sei a quattro anni ma permettendone la rielezione, oltre a una serie 
di modifiche per l’attualizzazione della Carta costituzionale che era quasi inva
riata dal 1853. Nelle elezioni indette per l’Assemblea costituente, il Partito giu- 
stizialista ottenne la maggioranza, e nel 1995 Ménem fu rieletto presidente, a 
seguito dei buoni risultati economici. Ma poco a poco il clima di euforia venne 
meno e il tasso di disoccupazione aumentò. Il 24 ottobre 1999, il dirigente radi
cale e candidato della Alleanza per il lavoro, l ’istruzione e la giustizia, Fernan
do de la Rúa, conseguì la vittoria al primo turno nelle elezioni presidenziali. La 
sua coalizione riportò il 48,5% dei voti espressi, rispetto al 38,09%, del Partito 
giustizialista, guidato da Eduardo Duhalde. Il 10 dicembre seguente, de la Rúa 
sostituì Ménem alla presidenza della República.

L ’ondata di proteste

Senza qui ripercorrere in dettaglio le recenti tappe della crisi argentina [per 
le quali si rimanda all’articolo II Cavallo di “dabliu" Bush, in la Contraddizio
ne, no.86], si ricordano alcuni episodi salienti, avvenuti tra il marzo e il dicem
bre 2001. Ricardo López Murphy, ministro dell’economia, e l’intero governo de 
la Rua, confermano al Fmi il decennale impegno sul mantenimento del sistema 
di cambio fisso e annunciano un nuovo piano economico, col taglio della spesa 
pubblica per quasi 2 mmln $ nel 2001 e quasi 2,5 nel 2002. Subito dopo Do
mingo Cavallo subentra a López Murpy, ottenendo “superpoteri” dal parlamen
to. Per rispettare gli impegni col Fmi, Cavallo aumenta i tagli (in particolare una 
riduzione del 13% di salari e pensioni) e garantisce che azzererà il disavanzo 
pubblico. Con la possibilità che il cosiddetto “rischio paese” [vedi dopo] au
menti vertiginosamente, la ristrutturazione “volontaria” del debito cerca di co
involgere anche i piccoli investitori, bloccando i conti bancari.

Ma per le inadempienze deH’Argentina, il Fmi non concede l’ulteriore finan
ziamento di 1.260 min $, e la Bm e la Bri congelano prestiti per 1.230 min €. Al
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che il “superministro” è costretto a dichiarare che il paese è entrato in una 
“virtuale” sospensione dei pagamenti. Ma la rinegoziazione col Fmi -  che pre
vede per il 2002 una contrazione del Pii di circa 1 ’ 1,4% -  non va a buon fine. 
Così, a dicembre, ha avuto inizio l’ondata di proteste, come si dirà, che ha por
tato alle dimissioni di Cavallo e dell’intero governo de la Rua.

Gli argentini, fin dai primi passi della crisi si ribellano, con i loro stessi mez
zi, in una nuova forma di organizzazione popolare, al di fuori delle strutture 
sindacali e partitiche. Abitanti di diversi quartieri di Buenos Aires si riuniscono 
una o due volte la settimana per tener viva la fiamma della protesta “contro i di
rigenti di sempre”. Tutto è cominciato spontaneamente con i “cazzerolazzi” di 
dicembre, che hanno già provocato la caduta di due governi. Ma le prime con
vocazioni fatte a voce hanno presto lasciato spazio a una nuova via di comuni
cazione: “c’è molta necessità di espressione; chi può, va all’assemblea o crea un 
sito Internet, e ne scaturiscono idee molto interessanti”. La maggior parte sono 
di classe media (quelli che accedono a Internet), e molti sono disoccupati e li
cenziati; giovani sposi con figli che vanno in bicicletta o in tuta, come in una 
qualsiasi domenica d’estate; non ci sono né bandiere né striscioni di partiti poli
tici. Una grande bandiera argentina campeggia sull'incontro. Gli applausi in 
omaggio ai morti delle proteste di dicembre contrastavano con le contestazioni a 
dirigenti politici, partiti, sindacati e mezzi di comunicazione.

La parola d’ordine, indubbiamente simbolica, è “via tutti!”, poiché “anche 
Duhalde ha fallito e non può esaudire la sua promessa iniziale di restituire i ri
sparmi nella stessa moneta in cui furono depositati”. La percezione di coloro 
che intendono incanalare la protesta per farle acquistare efficacia è che la parte
cipazione popolare sta aumentando. “Anche se i "cazzerolazzi" finissero, rimar
rebbero le assamblee di quartiere. La classe media ha Internet. Un movimento 
dei "picchetti" non si potrebbe fare con Internet”, sottolineano alcuni. Se le ban
che potessero restituire l’indomani i depositi congelati, ne conseguirebbe ugual
mente il “cazzerolazzo”? Questa è la domanda. “La classe media comincia a 
interrogarsi sulla sorte dei conti che essa stessa aveva costituito. Per stanchezza 
e perché le hanno toccato i soldi. Quelli che sono scesi per strada a Buenos Ai
res non erano tutti risparmiatori, ma c’era una gran parte di indebitati”. Alcune 
assemblee hanno avanzato anche proposte nuove come la disaffiliazione di 
massa dai sindacati inattendibili, dato che i soldi degli iscritti vanno a ingrossare 
la burocrazia sindacale. “Oggi è rivoluzionario propagandare la disaffiliazione. 
Ciò non vuol dire lasciar perdere il lavoro collettivo e politico, quanto piuttosto 
nel ricominciare da zero, cambiando completamente le carte in tavola”.

Il 19-20 dicembre, nel movimento popolare, si era imposta la parola d’ordine 
“fuori de la Rua-Cavallo ”, ma il sentimento generale era per una sollevazione 
contro tutto il regime politico. Quelle giornate erano state precedute da enormi 
lotte nelle province. L’esplosione della crisi fece saltare in aria le manovre del
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governo di Alleanza. La lotta dei disoccupati, dei lavoratori occupati, compresi i 
ceti medi della popolazione, avrebbe segnato le ultime settimane del governo di 
Alleanza. Contro tutto ciò, si imbatterono Cavallo e de la Rua. La crisi argenti
na, preceduta dal “buco” di 220 mrd $ (la maggiore insolvenza della sua sto
ria), sommata ai debiti estero, interno e provinciali, ha evidenziato anche i limiti 
dell’intervento economico del capitale finanziario intemazionale, che si è di
chiarato impossibilitato a pagare (a seguito di un “pacchetto” di quasi 40 mrd $, 
agli inizi del 2001, che non riusci a impedire la caduta successiva di tre ministri 
dell’economia). La decisione del Fmi eliminò il “condono magico” che, a parti
re dalla crisi messicana del 1994 (passando per quelle asiatica del 1997, russa 
del 1998, brasiliana del 1999, solo per nominare le più importanti) impedì la 
generalizzazione della crisi finanziaria.

La “crisi del debito” argentina ha dimostrato di essere l’altra faccia della 
“crisi del credito” del capitale mondiale: il più “globalizzato” dei paesi (la liber
tà di movimento per il capitale era totale in Argentina, tanto che praticamente 
tutto il patrimonio pubblico fu privatizzato) è ora teatro di una crisi di una pro
fondità inimmaginabile, distruggendo a sua volta il mito della “globalizzazione” 
capitalistica. La crisi argentina è l ’espressione più avanzata della crisi mondiale 
del capitale. Il ruolo critico del capitale intemazionale può esser visto nella de
cisione del Fmi di sospendere il finanziamento dei crediti concesso all’Argenti
na, a seguito della decisione di Cavallo di regolamentare l’economia. Nel qua
dro attuale, il capitale intemazionale non può dare il suo appoggio alle relazioni 
capitalistiche, perché corre il rischio di perdere i fondi da utilizzare a tal fine. 
Cavallo cercò di correre ai ripari per ottenere uno sconto su quegli stessi finan
ziamenti (circa 45 mrd $, escluse tutte le richieste di rinegoziazione), concessi 
dagli organismi intemazionali. La Russia, dopo la crisi del 1998, ottenne uno 
sconto dai creditori privati dell’ordine del 35%, ma non ottenne niente dagli or
ganismi intemazionali. La crisi argentina, si è detto, trasse la sua origine dalla 
crisi del 1997 che provocò un gigantesco riflusso di capitali dai “mercati emer
genti”, lasciando senza finanziamento il pagamento del debito estero. Nella crisi 
attuale, il Tesoro Usa ha favorito il “buco” dell’Argentina, per provocare una 
ristrutturazione del debito capace di mettere in difficoltà le banche rivali di 
quelle Usa, e aprire a queste ultime nuove possibilità di speculazione. Nel qua
dro di una crisi mondiale, il capitale Usa colpisce i propri rivali attraverso una 
lotta che coinvolge gli stati.

La necessità di organizzazione delle assemblee popolari è dettata dalla me
desima situazione, dal momento che lo stato è incapace di organizzare l’alimen
tazione, la salute, l’istruzione, e tutta la sua politica conduce alla disorganizza
zione del paese. Le ripercussioni del fallimento economico e del processo rivo
luzionario in Argentina si fanno sentire in Brasile, non solo per le ripercussioni 
economiche immediate (chiusura di uno dei principali mercati di esportazione, e
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insolvenza per le operazioni commerciali e finanziarie già realizzate) ma so
prattutto per le ripercussioni politiche. H governo Duhalde, attraverso un’opera
zione orchestrata con le banche e col Fmi, ha deciso la definitiva confisca della 
maggior parte dei risparmi e dei salari. La “pesifìcazione" generalizzata è stata 
stabilita per continuare a consentire la liquidazione dei debiti dei grandi mono- 
poli nazionali e intemazionali che hanno dissolto il paese. Il gigantesco sac
cheggio attuato da Duhalde e dal Fmi può essere tradotto in cifre: ai risparmia
tori saranno restituiti i loro depositi, originariamente fatti in dollari, mediante 
quote mensili -  dopo il 2003 -  al cambio di 1,40 pesos per dollaro, mentre la 
moneta Usa supera già i 2 pesos e continuerà ad aumentare. I risparmiatori per
deranno 25 mrd $: la differenza graverà sullo stato, attraverso un “bonus" di 18 
mrd $, che i lavoratori pagheranno con aumenti di imposte e inflazione. In tota
le, 43 mrd $ confiscati ai risparmiatori e ai lavoratori, a beneficio delle banche e 
dei grandi monopoli. Allo stesso tempo, il dollaro e i prezzi godono di una to
tale libertà; tutto è indicizzato, meno i salari.

Con Duhalde e col Fmi, il saccheggio del popolo sarà infinito. Con “stri
scioni” e assemblee, “picchetti” e manifestazioni, scioperi e blocchi stradali, es
si saranno battuti. Sotto l’urto della crisi capitalistica mondiale, le masse popo
lari argentine inaugurano una nuova tappa della lotta di classe intemazionale. Il 
rifiuto del sistema corrotto delle banche e della sottomissione al Fmi è totale. 
Continua il fallimento del sistema bancario locale, poiché il Tesoro Usa non ac
cetta di negoziare nuovi prestiti finché l’Argentina non stabilisce le linee di un 
sostanziale “rientro” dal debito estero. Il Tesoro Usa, come le banche europee, 
dovranno lottare da qui in avanti con le conseguenze intemazionali della crisi 
argentina, che, come detto, non saranno solo finanziarie. La svalorizzazione dei 
titoli argentini nelle mani delle banche giapponesi sta accentuando la svaloriz
zazione dello yen, accelerata anche dal Tesoro Usa, cosa che potrebbe influen
zare tutta l’Asia. La bancarotta finanziaria si somma a quella delle privatizza
zioni, che dipendono dagli azionisti stranieri. Con un debito di 15 mrd $, come 
conseguenza dell’acquisto di Ypf (l’impresa statale del petrolio), la spagnola 
Repsol guida i candidati a perdere il controllo; nella medesima situazione si tro
vano le imprese spagnole di servizi e anche le Aerolinee argentine. Ciò spiega 
l ’agitazione e i viaggi del primo ministro spagnolo. Allo stesso tempo, numero
se imprese locali si trovano in un dichiarato stato d’insolvenza.

Dieci domande e risposte sulla crisi argentina

1 -Da quando è in crisi il sistema finanziario argentino?
La terza economia latinoamericana è in recessione dal 1998, appesantita da 

un debito pubblico di 132 min $ e ha terminato l ’anno sperando in una dichiara
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zione di sospensione dei pagamenti. Non c’è alcun segnale di ripresa: le stime 
prospettano una riduzione dell’0,8% del Pii nel 2002.

2 -Perché Duhalde ha svalutato il peso?
Le dimissioni del presidente Adolfo Rodriguez Saà all’alba del 31 dicembre 

hanno aggravato l’incertezza sul futuro politico ed economico deH’Argentina. 
Eduardo Duhalde, un avvocato del lavoro di 60 anni, senatore e governatore, 
per due mandati, della provincia di Buenos Aires, ha assunto la presidenza il 2 
gennaio. Si tratta del quinto presidente argentino in 13 giorni (dopo le rinunce 
consecutive, prima di de la Rua, e poi di Ramón Puerta, Adolfo Rodriguez Saà 
ed Eduardo Camano) e ci si aspetta che completi il mandato presidenziale fino a 
dicembre del 2003, entro cui ritiene di poter raggiungere gli obiettivi di rico
struire l’autorità politica e istituzionale, garantire la pace sociale e gettare le basi 
per il cambiamento del modello economico e sociale.

Il governo ha annunciato, domenica 6 gennaio, una svalutazione del peso del 
28,5%, abbandonando il sistema di convertibilità del corso dei cambi che dal 
1991 “ancorava” il peso al dollaro, mettendo in moto un piano per evitare che 
l’inflazione vanificasse tutto ciò. Tra gli altri strumenti di “emergenza pubbli
ca”, ha convertito in pesos le tariffe dei servizi pubblici, che erano fissate in 
dollari e si adeguavano all'indice dell’inflazione Usa, secondo i contratti di pri
vatizzazione firmati a cominciare dagli anni 1990. Il timore del presidente 
Eduardo Duhalde è che un aumento dei prezzi (già sperimentato per l’attesa dei 
commercianti di una svalutazione anticipata) possa annullare l’effetto svaluta
zione stesso.

3 - Quali sono le condizioni poste dal Fmi?
Il Fmi ha preteso dall’Argentina, nel corso del 2001, il rispetto del “di

savanzo zero”. Una commissione del Fmi stesso ha analizzato a Buenos Aires i 
conti pubblici e ha sospeso il finanziamento di 1.264 min $, previsto per dicem
bre, finché l’Argentina non avesse adempiuto agli impegni presi con l’organi
smo multilaterale: nonostante un forte aggiustamento fiscale, che prevedeva 
impopolari tagli ai salari e alle pensioni del pubblico impiego, il governo non è 
riuscito a eliminare il disavanzo di 6,5 mrd. In base alle informazioni raccolte 
dalla commissione, la direzione del Fondo decise di non ampliare la linea di 
credito per l’Argentina, affermando in un comunicato che “non si può fare altro, 
in questo momento, che raccomandare il completamento della revisione del 
programma approvato dal Fmi”.

4 - Che pensano gli analisti della “nuova economia" argentina?
Il nuovo livello del cambio fisso dell’Argentina non durerà i 4 o 5 mesi pre

visti dal governo, dato che la svalutazione dì quasi il 30%, annunciata al paese 
domenica 6 gennaio, non basterà a eliminare le pressioni sul peso, secondo al
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cuni analisti. “Sarà molto difficile. Un regime dei cambi è forte quanto i fonda
menti economici sui quali è basato, e, se questi ultimi non stanno in equilibrio, 
ciò non è buon segno per il sistema dei cambi”, ha detto Mike Noone, analista 
dei “mercati emergenti” della West-Lb. “Un paese che ha perso credibilità, e 
cerca di stabilire un nuovo tipo di cambio, è intrinsecamente problematico”, ha 
affermato Neil Dougall, capo-analisi per i “mercati emergenti” della Dresdner 
Kleinwort Wasserstein.

5 - Quali furono i provvedimenti economici approvati da Rodríguez Saá 
nella sua settimana di “transizióne ”?

Il dimissionario presidente ad interim dell’Argentina annunciò un impopola
re “pacchetto” di provvedimenti tesi a rafforzare l’economia, che comprendeva 
la sospensione del pagamento del debito estero, pari a 132 mrd $, la più grande 
nella storia economica mondiale (oltre al varo di un piano per la creazione di un 
milione di posti di lavoro e la reintroduzione del salario minimo).

6 - Perché si sono dimessi de la Rúa e Domingo Cavallo?
Il 18 dicembre, è scoppiata la rivolta popolare in Argentina per protestare 

contro una serie de misure di restrizione bancaria che gli argentini hanno inter
pretato come un preavviso alla confisca dei depositi, per finanziare le spese di 
uno stato le cui casse erano vuote. I cittadini, disperati e affamati, sono scesi in 
piazza e hanno saccheggiato i supermercati alla ricerca di cibo. Quelle proteste 
hanno avuto un costo (provvisorio) di 22 morti e di più di un centinaio di feriti. 
È stata la più grande sollevazione sociale della storia argentina deH’ultimo de
cennio; il presidente de la Rúa ha proclamato lo stato d’assedio per 30 giorni e 
Domingo Cavallo si è sentito accerchiato. Sono bastate 24 ore per fargli pre
sentare le dimissioni, sue e dell’intero governo, affermando che “lungi dal rap
presentare un aiuto, ciò ha costituito un ostacolo” per il presidente Fernando de 
la Rúa. Due giorni di lotta nelle strade hanno fatto dimettere de la Rúa e abroga
re lo stato d ’assedio.

7 - A che è dovuta l ’ondata di violenza nelle strade?
Sono stati proprio gli ultimi provvedimenti posti in pratica da Domingo Ca

vallo, quelli che hanno scatenato il profondo scontento sociale, il successivo 
saccheggio dei negozi e la dichiarazione dello stato d’assedio. Era stato stabilito 
che un cittadino avrebbe potuto ritirare un massimo di 1.000 pesos netti al mese. 
Ma la ribellione dei titolari dei conti si è diffusa rapidamente in quasi tutti gli 
angoli del paese, la Plaza de Mayo di Buenos Aires è stata presidiata per giorni 
dalla polizia, di fronte alle continue manifestazioni dei cittadini. Migliaia di im
prese e famiglie argentine, indebitate in dollari, ma le cui entrate erano in pesos, 
si agitavano preoccupate di fronte alla svalutazione della moneta e all’aumento 
dei prezzi.
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8 - Che rappresenta l ’indice “rischio-paese”?
Si tratta di un indice denominato Emerging markets bond index - plus (Em- 

bi+) elaborato dalla banca d ’affari J.P.Morgan, e segnala il grado di “pericolo” 
che può nascondersi in un paese per gli investimenti stranieri. Il “rischio paese” 
dell’Argentina s’è andato a collocare, a dicembre, sui 4.149 punti-base, il dop
pio di quello della Nigeria, risultando il più alto del mondo.

9 - Quali sono le imprese spagnole più colpite dalla crisi?
Con diversi gradi di esposizione, le imprese spagnole con forti investimenti 

in Argentina, sono le due grandi banche Bbva e Sch, Telefònica, Endesa e Rep- 
sol. Di fatto, Sch e Bbva raccolgono 15 mrd $ di depositi, e hanno ripetuto di 
essere pronte a tutto, in questo paese, anche ad affrontare due anni senza utili. 
Nonostante una comprensibile preoccupazione per la situazione dell’Argentina, 
tutte le imprese menzionate hanno riaffermato che manterranno la loro presenza 
a largo raggio. Comunque, si calcola che imprese e banche spagnole perderanno 
qualcosa come 2,6 mrd $ a causa della svalutazione del peso, della “pesifìcazio- 
ne"  delle tariffe dei servizi pubblici e delle imposte all’esportazione di idrocar
buri. Nel frattempo, il governo argentino ha iniziato un giro di difficili negoziati 
al fine di cambiare le “regole del gioco” per le imprese straniere che controllano 
i servizi pubblici e il petrolio, sì da attenuare gli effetti della svalutazione.

Il ministro dell’economia, Jorge Remes Lenicov, ha confessato che l’esito 
dei suoi programmi dipende dalla non disparità dei prezzi e ha disposto controlli 
sui settori dominati dagli “oligopoli”, ossia da piccoli gruppi de imprese. “Se va 
male per noi, va male per tutti”, ha avvertito, non prima di aver chiesto ai con
sumatori di “lottare e discutere” sui prezzi di prodotti e servizi. Il giro di nego
ziati è cominciato con le imprese elettriche, la maggioranza delle quali a capi
tale spagnolo e francese, che hanno denunciato la mancanza di sicurezza giuri
dica, temendo per i loro investimenti milionari. Parimenti, i petrolieri, tra cui 
emerge per il suo maggior peso Repsol-Ypf, esprimono la loro “preoccupazio
ne” per la decisione governativa di applicare un’imposta all’esportazione che 
considerano “discriminatoria”.

10 - Che si intende per “effetto tango ”?
E ciò che gli analisti chiamano “effetto domino ” per cui la crisi finanziaria 

argentina trascinerebbe le altre economie, tanto latinoamericane quanto esteuro
pee, o anche quella spagnola. Data la profondità della crisi argentina, il rischio 
di contagio, soprattutto per il Brasile, sembra stare sotto controllo, secondo il 
Fmi. “Nel caso dell’Argentina, le preoccupazioni degli investitori si sono andate 
affermando nel tempo, ciò che ha permesso a quelli concentrati (nel paese) di 
tagliare le proprie posizioni in Argentina e Brasile e di aumentarle in Messico e 
Russia fin dall’anno passato”, sottolinea una nota informativa del Fmi.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

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

e precede l fazione. 
B erto lt B rech t, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

PIL L O L E  D EL MOSSAD

Il giornalista del Wall Street Journal, 
Daniel Pearl; è stato barbaramente 
assassinato da estremisti islamici. 
Probabilmente della cellula Saì'sh è 
Mohammad, che ha filmato 
l’esecuzione e diffuso il video. 
L’esecuzione, la dinamica del 
rapimento e soprattutto il suo senso 
politico o rivendicativo sembra 
sottrarsi al quadro conosciuto di 
logiche e dinamiche tradizionali 
dell’area islamica. Tant’è. Strano, ma 
è così. Anche se non se ne 
comprendono finalità e motivazioni. 
Deve allora trattarsi di pura brutalità. 
Espressa dalPIslam, in questo caso.

6
I DIRITTI 
UMAWI ?

primo- Queuo cHe 
sei Può' essere 
u sa to  eooTRc d i -re
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Vediamo allora gli elementi noti di 
questo fatto.
- Il principale responsabile è agli 
arresti. È Ahmed Omar Sheikh, reo 
confesso di aver teso una trappola al 
giornalista. È un leader di Jaish è 
Mohammad.
- In tutta la vicenda il terreno 
rivendicativo della cellula islamica è 
stata sempre e soltanto caratterizzata 
dall’antiebraismo. Nel video si vede 
urlare, poco prima dell’esecuzione 
“sono ebreo, mio padre era ebreo” 
Nel secondo messaggio inviato dai 
rapitori viene esplicitamente definito 
agente del Mossad.
Dopo aver considerato che:
1, nel dopoguerra il Mossad ha 
compiuto una serie lunga e 
documentata di attentati contro 
profughi ebrei (spacciati per attentati 
islamici antisemiti o genericamente 
antisemiti) allo scopo di alimentare e 
consolidare la causa ebraica: 
clamoroso fu l’affondamento del 
traghetto al largo di Beirut, negli anni 
‘60, con più di 800 profughi ebrei 
russi, ad opera di una cellula del 
Mossad comandata da Begin, poi 
(anche lui, al pari di Sharon) divenuto 
premier di Israele.
2. la cellula Jaish è Mohammad è la 
responsabile dell’attacco al 
parlamento indiano del 13 dicembre 
2001.
5. dopo quell’attentato le relazioni tra 
India e Israele sono divenute 
strettissime, sia in termini di sintonia 
politica intemazionale sia in quelli di 
forniture di armi da Israele all’India 
(aerei, sistemi di puntamento, mezzi

pesanti), con un nuovo ed inedito 
fronte anti-islamico e, specificamente 
anti-pakistano.
4. il rapimento è avvenuto in Pakistan 
nella regione di Karachi.
Sul Financial times del 19 febbraio si 
può leggere che anche “gli Usa sono 
pronti a riprendere la vendita di armi 
all’India. Dopo una visita di due 
giorni a New Delhi, il Gen Richard 
Myers, capo della spedizione, ha 
affermato che i due paesi sono pronti 
per finalizzare una vendita di sistemi 
radar. Rappresentanti della 
delegazione hanno specificato che 
l ’affare ha rappresentato l’inizio di 
una nuova era di esportazione di 
prodotti e sistemi di difesa verso 
l ’India”. Chiaro? Una nuova fase. In 
termini economici: un nuovo ciclo. 
Ecco perché Bush incalza gli europei 
ad armarsi. Crisi economica prima di 
tutto: per “la contradizion che noi 
consente”, poiché tanto le armi Ue 
vanno nelle politiche Nato, mica 
contro il dollaro. Ora. Ma ora c’è la 
crisi: e quindi, intanto, armatevi!
Si può procedere, con la lettura di 
qualche frammento di Repubblica 
sull’assassinio di Daniel Pearl. “A 
New York il Comitato per la 
protezione dei giornalisti ha parlato 
di un destino "senza senso". "Quelli 
che lo hanno ucciso" ha aggiunto 
Terry Anderson, co-presidente del 
comitato, "non hanno ottenuto 
neanche un po’ di pubblicità per la 
loro causa"”. Appunto.
“Bush: "Ma vorrei che chi lo ha 
ucciso sapesse che la loro barbarie 
non fa altro che rafforzare la nostra
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volontà di ripulire il mondo da questi 
agenti del terrore"”. Appunto.
Chi è il mandante dell’uccisione di 
Daniel Pearl, dunque?
Chi è il mandante della strage in 
India del 13 dicembre ?
O, meglio, (ma è lo stesso) : chi è il 
beneficiario di questi eventi?
Chi accoglie tutte le analogie 
storiche?

fOOM Si PUÒ 
RÈSTARÈ INÈRTI 
DAVANTI ALCE 

T R A 6E P IE .

VUOI P iR£ C H 6
re s te rò ' (Meere 
d a v a  u t  i
A SUALCOS'AUT^o.

Cose turche sioniste

L’orrenda nefandezza del terrorista 
assassino Ariel Sharon -  
regolarmente promosso “sul campo” 
al pari di tanti suoi predecessori alla 
carica di primo ministro di Israele -  
si scontra con enormi contraddizioni. 
Gli Usa -  che pur vorrebbero assai 
volentieri eliminare i palestinesi, i 
loro rappresentanti e la prospettiva di 
un loro stesso stato (pur nella loro 
richiesta che è nazionale e borghese, 
e assai poco socialista) -  hanno 
tuttavia tali e tanti interessi

economici nella zona che il 
militarismo autogestito del boia 
Sharon gli rompe le uova nel paniere. 
Solo gli yankees vogliono avere il 
monopolio delle stragi, di come e 
quando farle, di dove e perché. Perciò 
il protrarsi della repressione 
israeliana (con la meschina scusa 
della “legittima difesa”, che neppure 
l’Ue si sente di avallare) può 
esacerbare quella instabilità politica 
che impedisce qualsiasi iniziativa 
economica nella zona.
Certo, l’abbiamo già detto, il ‘‘sogno 
amerikano" sarebbe quello di far 
fuori tutti i contendenti nella zona 
mediorientale, a cominciare dai 
contendenti israeliani e palestinesi. E 
questo sappiamo che è il punto in cui 
concordano le fazioni opposte del 
governo Usa rappresentate da 
Condoleeza Rice e Colin Powell. 
Quest’ultimo, improbabilmente 
vestito da “colomba”, vorrebbe 
costringere i contendenti a un 
accordo di pace, per evitare di 
accedere all’altra opzione -  sempre 
più “calda”, con tanto di minacce 
atomiche da parte Usa -  dell’attacco 
a Irak e Iran. Lui, che la guerra del 
golfo l’ha diretta con babbo Bush, 
non vorrebbe ripetere 
quell’esperienza, che invece Cheney 
con Bush figlio anelano.
Si dà il caso che uno degli interessi 
Usa che coinvolgono Israele riguardi 
il tracciato di una condotta per 
idrocarburi (petrolio e gas), 
proveniente dal Kazakhstan. Il 
presidente kazakho Nursultan 
Nazarbayev -  contro la posizione del
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governo Usa che favorirebbe la 
soluzione turca [cfr. quanto scritto sul 
“corridoio 8”], Baku (Azerbaijan)- 
Ceyhan (Turchia), con passaggio 
quasi obbligato in Russia, attraverso 
Caspio e Caucaso -  sosterrebbe 
invece la via che raggiungerebbe il 
mare attraverso l’Iran.
Il fatto che in Usa (soprattutto in un 
momento come l’attuale) è passato 
invece sotto silenzio è l’esistenza 
quasi decennale dell’Aipac (il 
comitato americano israeliano per gli 
affari pubblici), il quale appoggia la 
via turca, nonostante che gran parte 
delle compagnie petrolifere Usa 
operanti nella regione del Caspio non 
gradiscano tale soluzione, perché non 
è neppure quella economicamente più 
valida. “Anche il più ardente 
difensore degli interessi israeliani -  
scrive il Washington post -  è portato 
ad abbandonare il progetto Baku- 
Ceyhan”.
Ma Israele e PAipac finora, a 
Washington, hanno perso raramente.
E ora, alla luce dell’asse Israele- 
Turchia da noi più volte segnalato, la 
base sionista deve dimostrare che 
l’alleanza con essa “paga” in Usa.
Del resto sono anni e anni che i 
sionisti premono sul governo 
amerikano; all’epoca di Clinton (con 
Hillary Rodham, di origine ebraica, 
strettamente legata ai sionisti Usa) 
l ’Aipac ha manovrato per screditare 
l’Iran come sostenitore della lotta 
degli Hezbollah contro l ’occupazione 
israeliana del sud Libano. Il primo 
governo Clinton stesso pose diverse 
restrizioni su merci iraniane

(estendendo tali sanzioni anche alla 
Libia), impedendo tra l’altro a 
qualsiasi compagnia petrolifera di 
spendere più di 20 min $ (s/c!) in 
Iran; ma siccome imprese francesi, 
russe e malesi del settore aggirarono 
il divieto investendo miliardi di 
dollari, Clinton lasciò cadere la cosa 
per non incorrere nelle 
“osservazioni” dell’Omc.
Bush jr -  spinto di nuovo dall’Aipac
-  è tornato alle restrizioni per cinque 
anni (evitando però grane con le 
imprese straniere). La Russia in 
particolare è direttamente interessata 
all’oleodotto tra Tengiz in 
Kazakhstan e Novorossiysk sul Mar 
Nero, e al gasdotto proveniente dai 
giacimenti marini del Caspio a 
Kashagan, che per costi e tempi 
sarebbe enormemente conveniente 
che arrivasse ai porti iraniani del 
golfo Persico. La lobby israeliana 
dell’Aipac riuscirà politicamente a 
vincere anche questa battaglia 
economicamente perdente?

Bushate

Che i Taliban come “complesso 
rock” fossero un fallimento lo si 
sapeva. Ma nemmeno chi fosse 
realmente (forse un cantante 
magrebino?), e come si pronunciasse 
il nome di Musharraf, “W Bush” lo 
sapeva, e gliel’hanno dovuto 
suggerire di recente. Ma l ’ignoranza 
dello scimmione ha superato se 
stessa, quando i banditi del suo 
gruppo hanno fatto ogni sforzo (assai
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poco, per la verità!) per riuscire a non 
fargli capire la grande differenza tra 
“svalutazione”e “deflazione” [per 
lui non c’è distinzione tra devaluation 
e deflation -  come sarà stato 
anglofonicamente scritto sul 
copione]: sicché la più che 
verosimile trappola -  ancora per lui 
inoffensiva e indolore: ma fino a 
quando? -  tesa a “foresi gump ” dai 
suoi consiglieri ha avuto l ’effetto 
desiderato per l’insostenibile 
insipienza di dabliu che ha fatto 
crollare, in un attimo e per un attimo 
(ma quanto è bastato a speculatori 
della serie “enron”), il disastrato yen.

morto, forse è scappato. Lo 
prenderemo vivo. Forse è sepolto e 
non potrà mai essere ritrovato.
Al contrario, si è chiarissimi: Osama 
è ancora vivo.
È un’altra verifica mediatica del 
personaggio virtuale materializzato 
ad hoc. Fino a che c’è bisogno di 
terrorismo, Osama, o il suo spettro (e 
Poi Pot? È morto pochi anni fa? 
Mistero), sarà vivo. E lotta contro di 
noi.
Un bel video (in anteprima su Cnn, 
obviously), con il fuciletto e il 
turbante, sulle spiagge somale, c’è da 
aspettarselo presto. Così da tenere 
alto il livello di giustificazione per la 
guerra duratura. E il suo livello di 
budget spesa militare.

Wanted (alive)
Per un po’ di giorni la stampa ha 
riportato con discreta ricorrenza 
dichiarazioni di fonti Usa che 
ammettono di aver perso le tracce di 
Osama bin Laden. Lo stile è apparso 
inedito. Sono usciti fuori dallo stile 
classico e ambiguo, da Boratora: sì, è

Torture umanitarie
Sul Corriere della sera di venerdì 1° 
febbraio leggiamo che “Alan 
Dershowitz, avvocato progressista 
[!!] Usa, sarebbe favorevole all’uso 
della tortura come rimedio estremo 
per prevenire un altro 11 settembre.” 
Ecco le sue parole:
“Tengo a precisare che la mia 
proposta scaturisce da un’avversione 
viscerale per la tortura: una realtà 
clandestina ed illegale che purtroppo 
esiste e che, non potendo abrogare, 
desidero portare nell ’ambito della 
legge e della democrazia. H mio 
obiettivo è istituzionalizzare la 
tortura per
controllarla e fermarla. La 
magistratura avrebbe il compito di
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firmare le autorizzazioni, caso per 
caso, sottraendola [la tortura] alla 
polizia locale che ha l ’abitudine di 
abusarne in segreto. Bisogna 
torturare solo chi è a conoscenza di 
informazioni in grado di prevenire 
carneficine. Propongo un tipo di 
torture non letale, come l’uso di 
scosse elettriche e di aghi sterili 
conficcati sotto le unghie, che 
produrrebbero un dolore 
insopportabile senza però mettere in 
pericolo la vita dell’individuo. Non si 
può accettare per oro colato tutto 
quello che esce dalla bocca di un 
torturato. Bisogna ingaggiare 
competenti professionisti della 
tortura che sappiano interrogare i 
terroristi, incastrandoli con domande 
trabocchetto. Che ci piaccia o no, 
molte vite sono state salvate in questo 
modo. Il trattato intemazionale anti
tortura entrato in vigore nell’87 è 
anacronistico e superato. La vita è 
piena di scelte tragiche e orribili”.
Se è per questo, è piena anche di 
stronzi...

Karzai
“L’uomo più elegante del mondo”, 
così un famoso stilista ha definito 
Hamid Karzai, il nuovo capo 
provvisorio dell’Afghanistan. In 
effetti, i soldi per abbigliarsi non gli 
mancano. Avendo perfezionato i suoi 
studi negli Usa, è stato consigliere 
giuridico della Unocal per la 
costruzione dell’oleodotto in 
Afghanistan. Chiaro?

Criminali
A proposito di criminali, veri e falsi, 
efferati e usuali, c’è la corte penale 
intemazionale dell’Aja (e di 
Bilderberg), con la tenera Carla Dal 
Ponte come accusatrice, che ha 
l’ordine di prendersela con chi ha 
perso, nei caso Slobodan Milosevic. 
Cosicché, anziché trattare costui per 
quello che è -  un semplice truffatore 
e ladro di volgari soldi che sarebbero 
dovuti appartenere alla popolazione 
jugoslava -  lo si processa per i 
crimini commessi proprio dai suoi 
persecutori che hanno vinto, a 
cominciare dai presidenti Usa Clinton 
e Bush jr  e dal loro “consiliori” 
(Brzezinsky, Albright, Cheney, Rice, 
ecc.) per arrivare ai servi come Blair 
e finire a Gingie. Non si procede 
contro Milosevic per le sue malefatte, 
ma nientemeno per “genocidio” e 
altre nefandezze (facendone così un 
improbabile “eroe” agli occhi di 
quanti, non si sa perché, lo eleggono 
a proprio campione).
Essere vittima dello strapotere Usa, 
non significa che individui e famiglie 
come quella di Slobo debbano andare 
impunite, quanto piuttosto cercare di 
puntare i propri attacchi di classe 
contro i suoi potentissimi persecutori; 
ma questa seconda cosa -  oggi 
difficilissima, se non impossibile, 
dati rapporti di potere esistenti su 
scala mondiale, palesi e occulti -  non 
basta a escludere la prima: se è lecito 
un misero paragone, la necessità di 
processare Berlusconi non può 
mandar salva Wanna Marchi, per
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quanto meschini siano i reati di lei al 
confronto di quelli del cav. Silvio 
Banana. Il guaio è che per ora c’è 
solo la possibilità di processare i più 
deboli, cosicché le neoplebi inebetite 
dalla comunicazione edulcoratamente 
ammaestrata siano contente.
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Wanna market
Il libero mercato ha le sue regole. 
Razionali e ottimizzanti. Funzionali 
allo sviluppo e alla crescita. 
L’allocazione delle risorse va 
garantita attraverso aste (o 
confronti/comparazioni) continue che 
così spingono verso l’equilibrio.
Così succede che un gigante 
intemazionale delle tic, la 
spagnolaTelefonica, spenda 3,3 mrd 
€ (! !) per la licenza Umts in Italia, 
spenda altri 200 min per avviare le 
attività per il lancio commerciale ... e 
poi semplicemente “ci ripensi”, dopo 
aver rifatto i conti.
Come? Ci ripensa dopo aver speso 
3,3 mrd €? E ne occorre soltanto un

altro e mezzo per continuare? Come 
aveva fatto i conti prima? Ma il 
capitalismo non è efficiente per 
definizione? Come può essere 
ammessa questa vicenda senza che il 
management risponda per scelte che 
hanno bruciato 3,3 mrd?
Che un management incapace -  e 
quindi capitalisticamente inadeguato
-  si trovi a gestire, male, scelte 
industriali di tale entità e che non 
venga rimosso subito dopo, si spiega 
soltanto con la combinazione di due 
circostanze storiche:
1. il processo di concentrazione ha 
affidato agli ex monopolisti pubblici 
il ruolo di guida e catalizzazione dei 
processi. Così oggi in Europa sono 
tre gli operatori di riferimento: Tim 
(a base italiana), Vodafone (a base 
inglese) e Telefonica (a base 
spagnola). Soprattutto nell’ultimo 
anno il processo di concentrazione ha 
espresso tutta la sua portata, e molti 
progetti industriali sono stati 
marginalizzati. I cosiddetti 
“incumbent” (i dominanti) lo sono, 
ora, sempre di più, dopo aver subito 
negli anni precedenti gli attacchi da 
progetti industriali di telefonia 
cellulare di livello avanzatissimo e 
con linee guida brillanti. Il caso Blu, 
(l’operatore, ultimo arrivato, con la 
migliore offerta di servizi in assoluto, 
che ha dovuto chiudere per mancanza 
di scala) parla da solo.
I management degli operatori ex 
monopolistici sono figli della 
boiardia della prima ora, 
generalmente estranei a 
comportamenti capitalistici strictu
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sensu. Nella fattispecie di Telefonica, 
ci si trova di fronte a dirigenti 
sostenuti dai blocchi di potere legati 
alV Opus Dei, alla stessa monarchia e 
alle famiglie che dominavano 
l’economia franchista. La storia, qui, 
non ha ancora completato 
l’adeguamento della sovrastruttura. È 
questa la contraddizione: la qualità e 
esperienza media del management è 
inversamente proporzionale alla 
necessità che questo stesso 
management gestisca i passaggi di 
concentrazione industriale europea. 
Ma è, ovviamente, questione di 
tempo: sono soltanto passaggi 
congesti della storia economica, 
necessari per il loro stesso 
superamento.

Crisi economica?

Dunque M3 [la moneta che alla fine 
circola realmente] è alle stelle. Negli 
Usa la massa di moneta (dopo i 20 
min $ di cartamoneta buttati in 
circolazione nel 2001) ha 
raddoppiato. Complimentoni!

COLOMBIA

Non ci sono sospetti sulle fonti, 
provenendo questi dati da 
recentissimi rapporti di organismi 
governativi: il dipartimento 
amministrativo nazionale di statistico 
e il dipartimento nazionale di 
pianificazione della Colombia. 
Ebbene, in quel felice orticello dove

gli Usa fanno coltivare la coca, per 
esportare la cocaina, risulta che oltre 
33 milioni di persone -  sui 43 stimati, 
ossia più di tre quarti -  vivono “tra la 
povertà e la miseria”, cioè in povertà. 
Infatti, le stesse cifre indicano che il 
68 % delle famiglie colombiane vive 
al di sotto della soglia di povertà, il 
cui parametro è costituito da un 
reddito prò capite di ogni membro 
del nucleo familiare intorno ai 2 $ al 
giorno [la fame, dalla Fao, è indicata 
su 1 $ al giorno].
Ed è proprio questo il livello in cui è 
costretto a vivere il 20 % dei 
colombiani, in una condizione di 
miseria che “ufficialmente” è 
considerata appena “sufficiente” -  
bontà loro! -  a comprare una quantità 
di alimenti che permettono a mala 
pena di sopravvivere. Già nel 1990 il
10 % dei ricchi guadagnava, in 
media, quaranta volte di più del 10 % 
dei poveri, ma -  grazie allo sviluppo 
made in Usa -  nel 2001 la medesima 
percentuale dei ricchi ha guadagnato, 
in media, sessanta volte di più delle 
stesso numero di poveri.

ITALIA-ARGENTINA

Non è una partita di calcio, magari 
qualche semifinale mondiale. No. Si 
tratta, molto più volgarmente, della 
speculazione italiana in Argentina, 
paese che ha dedicato tutta la sua 
catastrofe a far arricchire i 
beccamorti. Per far pagare 
l’iperinflazione decennale ai morti di 
fame, i successivi governi argentini
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hanno svenduto tutto ciò che c’era da 
gettare in pasto ai pescecani, pur di 
“onorare” il servizio del debito estero 
(a spese dei cittadini sfigati, “meno 
fortunati” o “meno abbienti”, come 
dice l’ipocrisia dominante allorché 
non hanno un beneamato cazzo).
E tra quegli squali di borsa gli 
affaristi italiani sono stati sempre in 
prima linea, superando largamente i
10 mrd euro. I “privati” si sono 
buttati alla grande sulle obbligazioni 
statali. Ma le banche italiche, 
soprattutto mediante le loro 
controllate argentine, l’hanno fatta da 
padrone: Intesa-Bei, 2,3 mrd euro; 
Bnl più di 3 mrd euro; e poi qualche 
spicciolo per Unicredito e San Paolo
- Imi. Solo pensare che codesti 
“rispettabili banditi” -  come li chiana 
Marx -  possano “cancellare il debito” 
con l’Argentina, o anche solo 
ristrutturarlo, perché 
“illegittimamente” contratto dai 
dittatori militari, è a dir poco da 
ingenui, affidandosi ai più biechi 
sotterfugi etici da o(n)g, da 
commercio equo, piccolo, stupido, 
autoprodotto e via solidarizzando. I 
“beati” del Leonka possono 
permettersi di dire che “mentre i 
capitali speculativi vanno via, la 
finanza etica prenda l'iniziativa”. E la 
favola continua. Finché qualcuno 
deciderà di aprire gli occhi.

HUMOUR TEDESCO

I tedeschi hanno fama di essere un 
popolo triste e noioso. Non è più così.

La prova: ormai, anche sulla loro 
stampa più tradizionale è facile 
imbattersi in articoli di irresistibile 
comicità. Sulla Frankfurter 
Allgemeine Zeitung dell’8 gennaio, 
ad esempio, si poteva leggere questo 
titolo: ‘ Blair definisce la guerra in 
Afghanistan come un successo 
straordinario Il sottotitolo dello 
stesso articolo diceva: “Si continua 
ad ignorare dove si nasconda bin 
Laden”. Non è una battuta fantastica? 
Ma non si tratta di un caso isolato. 
Sempre lo stesso giornale, 25 
gennaio, pagine economiche. Questa 
volta il bersaglio dell’umorismo 
tedesco è il Fondo monetario 
intemazionale, tra l’altro diretto dal 
tedesco Kòhler. Articolo su quattro 
colonne. Titolo: "Senza riforme 
ispirate a princìpi di economia di 
mercato niente danaro del Fmi per 
l ’Argentina”. Avete colto il sottile 
sarcasmo? L’Argentina, un paese in 
cui hanno privatizzato persino l’aria 
che si respira, ora viene invitato ad 
abbandonare il dirigismo!!! E da chi 
viene questo consiglio: da un 
outsider? No: dal Fmi, ossia proprio 
dall’istituzione che ha dettato legge 
nello scorso decennio in Argentina, 
con i mirabili risultati che tutti 
possiamo osservare. Non è 
divertente?
Potrebbe, è vero, sussistere il dubbio 
che si tratti di umorismo involontario, 
ossia che il giornale sia d’accordo 
con queste fesserie. Ma non è così, e 
siamo in grado di provarlo. 
L’ineffabile articolo appena citato è 
infatti affiancato da un articoletto
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velenoso, dal titolo eloquente: 
"Stiglitz considera fallita la politica 
del Fondo monetario 
internazionale Stiglitz, per chi non
lo sapesse, è stato vicepresidente 
della Banca mondiale, nonché 
consigliere di Clinton; recentemente 
ha ricevuto il Premio Nobel per 
l’economia. Tre circostanze che ci 
inducono a ritenerlo un personaggio 
scarsamente raccomandabile. Ma 
anche i poco di buono a volte dicono 
cose sensate, e questa volta tocca a 
lui. Ecco quello che dice:
“A quasi tutti i Paesi in via di 
sviluppo oggi, dopo l ’applicazione 
dei programmi del Fmi, le cose vanno 
peggio di dieci anni fa. Una politica 
di privatizzazioni affrettate, 
combinata con la liberalizzazione del 
mercato dei capitali, ha preparato il 
terreno per catastrofi economiche 
[sz'c!]. Lo provano molte crisi 
finanziarie degli ultimi anni. Gli 
esempi più prossimi sono 
rappresentati dal sud est asiatico, 
dalla Russia e dall’Argentina. La 
Cina invece rappresenta un 
controesempio: qui si è riusciti ad 
elevare drasticamente il prodotto 
interno lordo e gli investimenti diretti 
esteri, senza farsi dettare condizioni 
dal Fmi. E si è combattuta con 
successo la povertà. Negli ultimi 25 
anni si sono avute qualcosa come 100 
crisi finanziarie. L’applicazione dei 
programmi di liberalizzazione 
imposti [dal Fmi] ha condotto in 
quasi tutti i Paesi in via di sviluppo 
ad un peggioramento delle ragioni di 
scambio tra import ed export [terms

o f trade] ed ha ampliato le distanze 
tra i paesi ricchi e quelli poveri. 
Nell’Europa centrale ed orientale, e 
soprattutto in Russia, ancora a 10 
anni dalla "svolta" il Pii è 
generalmente al di sotto del livello di 
prima dell’89”.
Tutto vero. E tutto chiaro: i redattori 
della Frankfurter, memori della 
lezione di Brecht, hanno deciso di 
donarci un classico esempio di 
“straniamento”, accostando alle 
ricette di oggi del Fondo monetario la 
cronaca dei suoi fallimenti di ieri. 
Applausi!
Un solo dubbio ci attanaglia: ma il 
“buon” Stiglitz perché queste cose 
non le diceva quando sedeva al 
vertice della Banca mondiale?
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Due o tre cose ...

... che so e che avrei preferito non 
sapere.
1. Lasciamo stare gli altri nomi, 
presidente Baldassarre ex gran capo
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costituzionale in testa, poiché la 
composizione della Corte suprema 
Usa chiarisce assai bene quali siano -  
in “democrazia” -  le garanzie di 
neutralità superpartes offerte da 
simili organi istituzionali. Ma, in 
conto “centrosinistra” (da dire con un 
che di emetico), nel nuovo Cda Rai 
figura perfino il nome dell’ex prefetto 
Zanda Loy, che è stato braccio 
“destro” -  mai appellativo si è 
rivelato più calzante -  di Kossiga 
quando costui, al ministero 
dell’interno, ordinava di far strame di 
oppositori. Ora, pare perfino che il 
suo nome sia stato verosimilmente 
avanzato da Cicciobello Rutelli; la 
qual cosa non sorprende ... “a 
Berlusco’, ricordete dej’ amici!”
2. Il suddetto Kossiga triumphans ha 
salutato con grande soddisfazione il 
giudizio favorevole che ha 
sentenziato l’assoluta “regolarità” -  e 
perciò non punibilità -  delle azioni 
“coperte” fatte dai suoi gladiatori 
(non Russell Crowe, ma proprio 
quelli del gruppo “Gladio”, che gli 
spioni Usa benevolmente indicavano 
come coloro che “stanno dietro”, Stay 
behind). Perciò, Prozac ha convocato 
un gran convegno “aperto” per 
celebrare pubblicamente le brave 
gesta dei suoi compagni di merenda. 
Giorgiana Masi e tanti altri 
ringraziano.
3. Da notizie di agenzia si apprende 
che il famigerato ottuagenario Licio 
Gelli è stato recentemente nominato -  
ad honorem -  gran maestro emerito 
della massoneria italiana. Questo per 
chiarire le idee (poche e sbagliate) di

chi continua a parlare di servizi o 
sètte “deviate”: deviato un cazzo!
Del resto, gli ultimi due tasselli 
mancanti del piano P.2, già da noi a 
suo tempo segnalati -  V elezione 
diretta del presidente (della 
repubblica, soprattutto) e la 
separazione delle carriere dei 
magistrati -  sono ormai all’ordine del 
giorno da tempo e a un passo dalla 
loro definitiva approvazione. Se no, 
Berluska che ci sta a fare?!
4, Quanto a non punibilità, ma anzi 
acclamazione, il bunueliano fantasma 
della libertà fa una sega a tutti. Al 
comandante Ashby -  quello che 
quattro anni fa guidava la squadriglia 
di aerei da guerra usamerikani, 
pilotando assieme ai suoi colleghi da 
pazzi assassini come sono stati 
addestrati, uccisero venti persone 
nella funivia del Cenni s -  è stata ora 
concessa la “medaglia d’oro al valor 
militare”, a seguito delle sue mirabili 
imprese nei bombardamenti sulle 
altrettanto inermi popolazioni 
afghane, per la ... sicurezza dei voli: 
sic! Inutile rileggere, questa è la 
motivazione ufficiale. Giustizia è 
fatta! E ve la continuate a prendere 
con quel rubagalline di Berlusconi?!

BONO

C’è un limite a tutto? No! Sapevamo 
bene che dai tempi della 
“rivoluzione”, evocati dal falso mito 
di Bono degli U2 [cfr. Negligenza 
della composizione, no.48], tante 
stagioni sono trascorse invano. Non
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bastava che l’eroe del diniego, col 
farfallone Jovanotti, fosse andato a 
rendere omaggio al papa (anzi pope) 
di Jubilee 2000 per la 
“cancellazione” (della minima parte 
pubblica) del debito estero dei paesi 
dominati dairimperialismo; poi -  
dopo r i i  settembre di Manhattan -  
s’è pure messo a cantare, insieme a 
Manah Carey, Paul McCartney ecc. 
(dove s ’era anche fatto vedere perfino 
il “sessantottino” Neil Young ...), per 
celebrare gli eroi usamerikani, i cui 
brother boys stanno massacrando il 
popolo afghano dopo averlo fatto con 
i kurdi, i serbi, ecc.
A Roma, per parlar di un gonzo, si 
dice: “bbono com 'er pane”!

FA S l 'o  SI 6 UOKe,
CHE IO COWTIWUI

SUPER-POLTRONA

“Draghi sceglie super-poltrona alla 
Goldman”. Così recitava il 29 
gennaio scorso un titolo del Sole 24 
ore. L’inizio dell’articolo 
corrispondente era addirittura lirico:

“da servitore dello Stato ai massimi 
livelli alla Goldman Sachs, una delle 
stelle dell’empireo de\V investment 
banking mondiale”. Più avanti, il 
giornalista-aedo sottolinea il 
significato della “scelta di 
un’esperienza piena nel mondo del 
business per un uomo che, dall’altra 
parte della barricata, aveva gestito il 
maggiore processo europeo di 
privatizzazione dopo quello 
britannico”. Possiamo aggiungere che 
questo “salto della barricata” è 
avvenuto in soli 5 mesi.
Ora, che la Goldman Sachs abbia 
bisogno di forze fresche è fuori di 
dubbio. Pensate che i suoi analisti, 
ancora il 9 ottobre dell’anno scorso, 
dicevano che le azioni Enron erano 
“il meglio del meglio” e che 
bisognava assolutamente comprarle: 
dopo nemmeno due mesi, come si sa, 
la società dichiarava fallimento.
Del pari, è difficile considerare una 
sciagura il fatto che il prof. [?]
Draghi passi più tempo a Londra che 
a Roma. Tutto ok, quindi. Insomma, 
per una volta, ci sentiamo di 
condividere l’entusiasmo del giornale 
della Confindustria.
Quello che invece troviamo 
ingiurioso è la pretesa che Mr. Draghi 
vada alla Goldman Sachs a lavorare. 
Eh no: lui ha già lavorato!
Per rendersene conto, è sufficiente 
prendere il Libro bianco sulle 
privatizzazioni, pubblicato 
orgogliosamente nell’aprile 2001 
dall’(agonizzante) ultimo governo 
dell’èra ulivista, a memoria delle 
prodezze compiute. Dall’elenco si
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evince infatti che, tra gli incarichi 
attribuiti senza gara [no.83] alle 
banche d’affari anglosassoni nei 10 
anni dell’“èra Draghi”, molti sono 
toccati proprio alla Goldman Sachs, 
attraverso suoi gruppi.
Eccone alcuni. Nel 1993, la 
privatizzazione del Credito Italiano e, 
nel 1996, l’emissione di obbligazioni 
Ina convertibili, attraverso la Global 
Coordinator, presente ancora 
(“offerta istituzionale”), nel 1997, per 
la vendita della quota di Banca di 
Roma delPIri. Sempre nel 1997, 
vendita della terza tronche di azioni 
Eni, reiterata nel 1998 per la quarta 
tronche, attraverso un gruppo 
regionale (Usa e Canada) di Lead 
Manager, che, per il resto del mondo, 
nel 1997, ha presieduto alla vendita 
della quota Telecom del Tesoro; nel 
1999, la vendita della quota 
Finmeccanica dell’Ir? è stata gestita 
attraverso la Global Manager.
Morale della favola: quest’uomo ha 
già dato tanto (non del suo, ma non 
importa...), nella sua indefessa 
attività di regalo ai privati del 
patrimonio pubblico (tramite 
Goldman Sachs, naturalmente).
Ora lasciamogli godere in pace la sua 
meritata sinecura di direttore generale 
e vice presidente di Goldman Sachs 
International. Sperando che non si 
faccia più vedere da queste parti.

Bissiai
I telegiomalisti nostrani, di qualsiasi 
delle sette reti berlusconiane private e

“pubbliche” -  tutti ben obbedienti ai 
desiderata deH’istituto bancario in 
questione -  continuano imperterriti a 
pronunciare “aF  la “i” della Bei, 
banca commerciale italiana, come se 
fosse inglese (così ha loro insegnato 
il cav. Silvio Banana do Nascimento), 
dato che nelle sue tre “i” non 
compare mai l’italiano, ma solo 
impresa-informatica-inglese 
(pronunciando per tal ordine supremo 
“5/” la semplice “c”).
Senonché l’ultimo fatto è che la Bei- 
Intesa ha perso diversi milioni di euro 
buttati nel cesso della Enron, prò clan 
Bush.
Forse l’attrazione fatale, inconscia 
inconfessata e inconfessabile dei 
sicofanti italici che va verso il simile 
suono, proviene dalla più grande e 
scandalosa banca anglo-pakistana 
Bcci (che, questa sì, per la sua 
propria lingua si deve leggere 
“bississiai”, con un “si” in più), 
finanziatrice, poi fatta chiudere, di 
Osama bin Laden e di tutto il traffico 
di armi e droga in transito 
dall’Afghanistan per il Pakistan, in 
conto servizi segreti Usa.

&IS06IQA DIVÌDIAMOLA IU UWA 
CAMBIAf?6 VeiOTtfJA DI HOtD!lO<5 
L'ITALIA eiWTESTlA M O t£

A UfU v e c O A lE T rO
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Cream, Milk and Coffee

È casuale sicuramente. O forse lo 
sembra. E come fatto, forse, casuale 
si candida ad un inveramento 
oggettivo di qualcosa. Fatto è che 
improvvisamente e oggettivamente, 
il Cofferati di Cremona si sposta 
“asinistra” lanciando lo sciopero 
generale e lo stesso strappo (quanto 
provvisorio si vedrà) con le altre due 
confederazioni Pezzottesche e 
Angelettiane.
Le implicazioni politiche di questo 
rilancio dei temi e delle forme delle 
lotte operaie sono notevoli e possono 
assumere in breve tempo capacità di 
antagonismo frontale anche con il 
governo Berlusconi. Fino alla sua 
stessa rimozione. Successe con il suo 
primo governo nel 1994, dove la 
protesta operaia e sociale montante 
(un milione in piazza a Roma e 
violente cariche della polizia) 
incaricò il “ribaltone” di Bossi di 
adeguare la storia alla realtà dei 
rapporti politici. E il Berlusca e la sua 
gang caddero nel fango (dove, in 
perfetto e melmoso habitat naturale, 
si è riorganizzato in fretta).
L ’euro, all’epoca, esprimeva livelli di 
identità inferiori a quelli che oggi 
corrispondono alla sua area. Due anni 
di parità tra le valute che lo 
compongono (dal ‘99) e ora anche 
con la sua presenza fisica dal 1° 
gennaio di quest’anno, segnano ora 
un critico livello di identità (ovvero 
comunione di interessi) dell’area 
dell’euro. Che nel frattempo ha 
subito violenti attacchi dal dollaro.

Assalto al rublo nel ‘98; campagne 
sulla mucca pazza -  e il suo latte -  
per aprire i mercati della soia 
transgenica Usa; sabotaggio del 
progetto scientifico industriale di 
localizzazione europeo, Galileo; 
aggressione alla tecnologia Umts a 
standard e protocollo di egemonia 
europea (Ericsson/Nokia).
È andata così. Il dollaro ha riarmato 
Berlusca e, nonostante la campagna 
avversa di tutta Europa e del 
Financial times, oggi sta lì a farci le 
coma. Mentre lo scontro tre le due 
aree e le due valute si fa duro, con il 
capitale dell’area dello yen a 
guardare deflattivamente. Così l ’euro 
si riattrezza. La bilancia dei 
pagamenti a dicembre ha registrato 
un avanzo di 2,9 mrd €, contro il 
deficit del dicembre precedente. La 
bilancia commerciale, sempre a 
dicembre, ha segnato un avanzo di 
10,4 mrd €, contro un disavanzo di un 
anno fa. E proprio a dicembre grossa 
fu la voce dei governi europei contro 
la cacciata di Ruggiero da parte di 
Berlusca. La vicenda dell’Airbus 
segna con evidenza il confine tra euro 
e dollaro negli orientamenti del 
governo. L’insofferenza verso il 
governo italiano cresce.
Che succede allora?
Che il sindacato Cgil spiazza tutti e 
Cofferati va all’attacco di 
Confindustria e governo, in una 
convergenza oggettiva e di breve 
periodo degli effetti ultimi degli 
obiettivi dei lavoratori e quelli 
dell’area dell’euro: che la gang di 
Berlusconi vada a casa è il corollario
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comune delle rispettive esigenze 
politiche e materiali. Una specifica 
contraddizione sembra essersi 
insinuata dunque nella storia del 
capitale e lavoro nell’area valutaria 
dell’euro. Ma è provvisoria, 
obviously. Intanto oggi il Cofferati è 
il “nuovo Zorro” smascherato e 
barricadero della classe operaia, dopo 
aver concertato fino a ieri e prima di 
tornare a concertare dopodomani.

Discorsi a Pera
La nota macchietta popperiana che 
risponde al nome di Marcello Pera ne 
ha fatta un’altra delle sue. fi 5 
febbraio, inaugurando l’anno 
accademico alla Luiss di Roma, 
l’università [,«'/ venia verbol] della 
Confindustria, ha avuto il coraggio di 
affermare nientemeno che la Luiss 
sarebbe “una sorta di esempio, un 
modello, che dovrebbe essere seguito 
anche dalle università statali, perché 
sono tutte nello stesso mercato”. 
Dobbiamo confessarlo: il Pera ci è 
simpatico. Ci sono simpatici i suoi 
occhi, neppure sfiorati dalla luce 
inquietante deirintelligenza. Ci è 
simpatica la sua totale mancanza di 
rispetto per le regole parlamentari 
(vedi legge sulle rogatorie), che ne fa 
un perfetto liberale. E ci è simpatico 
il suo passato: allorché, “insegnando” 
all’Università di Pisa, ricambiava il 
cordiale disprezzo riservatogli dagli 
studenti trascurando bellamente (con 
grande beneficio suo ed altrui) i suoi 
compiti di “docente”. Per questo ci

secca dovergli dare un dispiacere: la 
Luiss non può, neppure in 
Berlusconia, essere presa a modello 
dalle Università statali. Per un motivo 
molto semplice: perché essa 
presuppone l’esistenza delle 
Università statali. Infatti la maggior 
parte dei suoi “docenti” “insegna” 
alla Luiss come secondo lavoro, a 
fianco dell’“insegnamento” presso 
Università statali. Il che consente alla 
università della Confindustria di non 
pagare loro quelle cose pre-modeme 
che sono i contributi previdenziali, 
sanitari, ecc., che restano a carico 
delle Università statali -  insomma, di 
risparmiare un sacco di soldi. Come 
definire tutto questo: elusione? 
evasione fiscale? Ai posteri l’ardua 
sentenza. Comunque sia, è fuori di 
dubbio che si tratti di un modo 
razionale per reclutare docenti.
Non solo: è anche il modo più sicuro. 
Basti considerare cosa può succedere 
nei (rari) casi in cui i “docenti” siano 
solo “docenti” Luiss. Un caso per 
tutti: quello del senatore di An 
Giuseppe Consolo, associato di 
diritto pubblico alla Luiss, e in lizza 
per un posto di ordinario 
all’Università di Cagliari. Il quale è 
diventato associato di diritto pubblico 
alla Luiss senza che nessuno si 
accorgesse del fatto [documentato su 
la Repubblica del 14 febbraio] che le 
eccitanti monografie scientifiche da 
lui firmate ( “Aspetti privatistici del 
mutuo di scopo ” e “La sfiducia a un 
singolo ministro ”) erano in realtà un 
centone di citazioni di opere altrui 
[cfr. il Digesto Utet, monografie di
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altri autori, articoli comparsi su 
riviste...].
Chissà in che rapporti è il senatore 
Consolo con il presidente del Senato. 
Magari sono amici. Magari i discorsi 
a Pera li scrive lui.

BASTA/
tolleranza
ZERO.

Fini espliciti

Fini: “Io non aggiungo altro a quanto 
hanno detto Pezzotta e Angeletti” 
(sulla vicenda dello sciopero 
generale, dove i due si sono opposti 
con vigore alla proposta di Cofferati). 
Come archiviare questo frammento di 
verità? A volte sfugge anche a loro il 
gioco dei ruoli, e la verità (a 
suggeritore distratto) emerge limpida. 
Salvo poi non vederla perché 
disabituati alle distinzioni di campo. 
A qualche operaio Cisl o Uil questa 
convergenza politica potrebbe però 
far emergere un qualche dubbio sulle 
reali distinzioni delle forze apparenti

in gioco. Fini, che combini? Ma stai 
un po’ più attento con queste 
frettolose dichiarazioni di 
improponibile allineamento politico: 
il tuo ruolo è quello di giustificare 
quello degli altri.
Peccato che di questi errori se ne 
vedano pochi.

Palombella sbiadita

Qui sta la sconfinata bellezza della 
dialettica della contraddizione. 
Qualcosa che, in assoluto e in 
astratto, potrebbe (anzi è) 
completamente esatto, se asserita in 
ritardo, o meglio fuori tempo 
massimo, diviene errata e perfino 
controproducente, negativa e 
autolesionista. Così parlò, senza 
capire, Nannimoretti!
Questo eroe del qualunquismo-di- 
sinistra -  che risponde al nome del 
“grande regista Moretti Giovanni, 
detto Nanni” -  dopo che ha inzuppato 
nella melma dell’ex Pci-Pds-Ds- 
Ulivo per anni, se non decenni, 
seguitando ad accompagnare 
inde/fessamente i suoi capi a 
rotazione, si è accorto solo adesso 
che codesti “capi” sono del tutto 
inaffidabili, per non dire che fanno 
schifo? Non lo sapeva prima di che 
cosaccia erano impastati Rutelli, 
Fassino, D’Alema, Veltroni e via 
blablando? L ’averlo scoperto solo 
adesso, oltre a esprimere lo splendore 
della contraddizione, dimostra, da un 
lato, una rara lentezza mentale del 
“grande regista”, dall’altro, un bel
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favore fatto agli “uomini del 
malaffare” del cavaliere nero.
È più che giusto dire che il clan 
Berluska (con Previti in testa e Fede 
d’appoggio) è ben più colpevolmente 
preoccupante e grave di una Wanna 
Marchi qualsiasi (con Stefania e do 
Nascimento di sponda). Certo, è assai 
semplice dire che loro, con tutti i 
turlipinatori mistici televisivi 
d’accatto (fino agli usamericani 
Chuck & Nora) rapinatori di gonzi 
italiani, meritino anni di galera (non 
tanto per i soldi, quanto per la 
“circonvenzione di incapaci”) e che 
ciò sia sacrosanto: non ci piove (o 
non dovrebbe). Ed è altresì più che 
giusto sostenere che tutta questa 
sporca faccenda non possa 
minimamente sminuire la necessità -  
per ora vanificata -  di perseguire 
penalmente il kavaliere e i suoi 
lacchè (anche qui fa fede , ... se ci 
capite, la “firma” del contratto 
hitleriano 1933 col popolo tedesco -  
cfr. no.85 -  taroccato in Italia 
sessantotto anni dopo da Berlusconi 
per farsi eleggere dai medesimi gonzi 
italiani, attraverso quella stessa 
“circonvenzione di incapaci” che 
porta soldi).
Ma se a quest'ultima esigenza non si 
è riusciti ancora a giungere, è sia per 
la gravissima responsabilità 
dell’asinistra sia per la verosimile 
capacità di ricatto che il comifero 
arcoriano ha nei confronti di tutti i 
suoi “nemici-amici”, cosa che si sa da 
almeno una dozzina d’anni: dirlo solo 
oggi è da “pierini”, tanto vacui 
quanto narcisisti.

NJOfO DITEMI 0  MA COSA 
PI DESTRA O  DI 
S IN IS T R A . D ITEM I OUA  
COSA C A R I M A-

Avanti, Savoia!

La cosiddetta “sinistra” oscilla tra il 
retrogrado e l’opportunista. Non per 
nulla Bertinotti -  sull’onda triste di 
Porto Aiegre, di Attac, e via 
cancellando debito estero, 
imperialismo e Marx e Engels e 
Lenin -  ha chiesto di sedere nel Cda 
della Rai per “rappresentare” [s/c] gli 
“antiglobal”. Ma ora non c’entra. Qui 
si tratta del rientro-dei-maschi- 
Savoia-in-Italia. Al di là dell’obsoleto 
conformismo “comunista”, anche in 
materia di “esilio”, c’è dell’altro, a 
cominciare dall’ignoranza 
rivoluzionaria.
Che Vittorio Emanuele Terzo Savoia 
e il suo figliuccio Emanuele Filiberto 
(in carenza -  post mortem -  di 
Umberto e del precedente Vittorio 
Emanuele il fascista) facciano 
raccapriccio è cosa scontata. Se 
restassero alla larga, o non esistessero

la Contraddizione no.89 37



proprio, saremmo 1 primi a esserne 
lieti. Del resto, ci voleva la blandizie 
cripto-berlusconiana di Striscia la 
notizia per sottolineare la squallida 
incoerenza delle pseudo-dichiarazioni 
di “fedeltà alla repubblica” 
dell’infido Terzo (magari pure 
imbeccato e corretto in francese dalla 
biscottiera Doria), che invece sono 
state prese per oro colato dai gonzi 
del centro-(/>ar<io«)-sinistra, che 
l’esule ha ringraziato specialmente 
nientemeno che in qualità di 
“sinistra”.
Dunque:
1. Oggi, per una classe dominante 
mondiale, l ’esilio è pena risibile; non 
stiamo più nell’antica Grecia, le 
attività economiche non hanno 
confini.
2. Non è tanto l’oltre mezzo secolo 
trascorso che fa di questo esilio una 
faccenda ridicola, quanto le 
condizioni che vengono poste -  o 
meglio non poste.
3. Come spiegava assai bene Engels, 
anche la scuola confessionale ha 
diritto di esistere ed esercitare la 
propria attività, purché sia registrata 
come impresa e paghi allo stato che 
la ospita tutte le tasse.
4. Per un paese che tiene uno come 
Berlusconi, che motivo c’è di lasciare 
fuori Savoia? [Magari, se fosse 
possibile, si potrebbe fare a cambio!].
5. Basterebbe [ma qui il condizionale 
è palesemente onirico] che ogni 
cittadino fosse sottoposto a indagine 
e processo (senza prescrizioni e 
sanatorie di comodo) per gli eventuali 
reati da lui commessi.

6. Il sig. Terzo Savoia è stato 
riconosciuto colpevole dell’omicidio 
di un giovane tedesco, avvenuto nelle 
acque italiane dell’isola di Cavallo; 
rientrando in Italia dovrebbe [?] 
essere arrestato e scontare la pena.
7. Dulcis in fundo: e finitela di 
chiamarli “prìncipi”! In Italia i titoli 
nobiliari (tutti: conti, marchesi, 
prìncipi e principesse, per non dir di 
re e regine) sono aboliti. Vittorio E. 
Terzo ed Emanuele F. Savoia sono 
semplici “signori” come tutti, e 
perciò non occorre che giurino 
“fedeltà alla repubblica” o ad 
alcunché altro; basta che 
espressamente rinuncino (loro sì) alla 
dinastica “pretesa al trono”, poi 
facciano un po’ come cazzo gli pare! 
(... tanto per un “colpo di stato”, 
anche dall’estero, non c’è bisogno di 
alcuna autorizzazione o giuramento).

PERCHE POVR6I
SC0UF6 SSA RE  IL M io
Pa s s a t o t  s o m o  s e m p r e
STATO IW PERFETTA 

M A LAF ED E !

38



Avanti, Savoia?
Due o tre mesi fa, già prima delle 
grandi manovre dell’esule 
sponsorizzato da Forza Italia, ha 
detto la sua [su Rivista Savoia, pensa 
te!] il segretario personale del sig. 
Terzo, certo Franco Mattavelli, 
consapevole del “desiderio delle loro 
altezze reali ¡bfcifj di rientrare nella 
loro patria come semplici cittadini”. 
E, il Mattavelli, come ti ha esaudito 
codesto “desiderio”? Beh, dicendo 
che “questa strana repubblica è in 
preda alle peggiori demagogie con un 
presidente arrivato al potere senza 
essere eletto dal popolo senza leggi, 
senza democrazia, retta da persone 
impreparate e dedite alla sola 
bisboccia politica. La nostra Italia è 
oggi una repubblica senza 
organizzazione senza ordinamenti e 
senza un vero "capo", imponendo un 
presidente senza alcun potere di reale 
comando. Dobbiamo noi monarchici 
opporci ad eventuali colpi di mano di 
una certa sinistra [ma già ci pensa il 
Berliiska! - ndr] che vuole portare la 
nostra patria al totalitarismo già 
sconfessato da tutto il mondo”.
Al che il Mattavelli, fedele-alla- 
repubblica come il suo capo, propone 
di “svegliare gli ignavi dal loro sonno 
accettando i responsabili delle sole 
organizzazioni fedeli a Casa Savoia 
ed escludere persone vendute alla 
repubblica. Uno per tutti, tutti per 
uno”. Alla faccia del caciocavallo! 
Ciò perché “la Repubblica del 1946 è 
un mostro politico privo di identità 
giuridica. La nostra Patria sta

distruggendo i simboli istituzionali 
creati dal nostro "Risorgimento" e 
dalla nostra millenaria cultura”, 
anche se “re” Ciampi, con le sue 
retoriche pagliacciate, ce la sta 
mettendo tutta. Al che il “fedele” 
Mattavelli, per venire incontro ai 
“desideri” degli spergiuri signori 
Savoia, conclude asserendo che 
“S.A.R. Emanuele Filiberto è l’erede 
al "Trono d ’Italia", un giovane con la 
mente chiara, dai discorsi positivi. 
Unitamente ai genitori Vittorio 
Emanuele e Marina, una famiglia 
degna di tornare in Patria: l’Italia li 
attende”. Se è così, per mandarli “al 
gabbio”, speriamo.

spefco  x>\ r i c o r d a r m i
Le PAROLE DElL'iNtOO 
ALLA &AMCA D‘ ITALIA-
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D o c u m e n t o

IL MOVIMENTO NON MOVIMENTO
le tristezze autoconsolatorie di Porto Aiegre

* *

Il non movimento
Potrebbe sembrare di stare con Ali

ce, nel paese delle meraviglie. La sua 
festa di “non compleanno” è stata 
stravolta e distorta a Porto Aiegre co
me un movimento che è un “non mo
vimento”. Questo strano “movimen
to” non è radicato nei territori, non ha 
proprie sedi, non ha strumenti -  sem
plicemente non è movimento. Ma allo 
stesso tempo, tragicomicamente, è un 
movimento che “esiste”, esprimendo 
dissenso rispetto allo stato di cose. È 
inevitabilmente un movimento inter
classista -  nel senso che al suo inter
no sono “rappresentate” un po’ tutte 
le classi sociali (a parte, forse, o co
munque in parte ridottissima, quella 
proprietaria); ed è interclassista an
che nelle posizioni che esprime (“di
ritti dei cittadini” in luogo della lotta 
di classe, “moltitudine” in luogo di 
proletariato, ecc.). Questo movimen
to, perciò, è un movimento tutto teso 
ad abbellire il capitalismo -  piuttosto 
che a superarlo. Per esso il problema 
non è il capitalismo in quanto tale, 
ma i suoi guasti.

A Porto Aiegre, quindi, non si è 
voluto discutere “ideologicamente” -  
cioè affrontare temi teorici e politici

discriminanti -  ossia di una prospet
tiva di superamento del capitalismo. 
Senonché, in ogni caso, questo è 
l’unico movimento oggi “esistente”. 
[Però, in un certo senso, ciò accadeva 
anche prima del 1968 -  e ancora per 
qualche anno dopo -  quando ancora 
le grandi “masse” seguivano l’allora 
Pei e la Cgil; e anche chi, pur “iscrit
to” a quelle organizzazioni, cercava 
vanamente (oggi su ciò sono tutti 
d ’accordo, anche coloro che allora 
speravano ...) di riportarle sulla strada 
della lotta di classe, era presente e 
agiva però in una logica a esse ester
na, per provare a costruire, nelle as
semblee e nei cortei, nelle occupa
zioni e nelle riunioni di fabbrica e di 
zona, un movimento contrapposto a 
quelle organizzazioni]. Oggi come al
lora, per smerdare i sensi comuni do
minanti nel “movimento” è inevita
bile contrapporre al pressappochismo 
di quelle analisi e di quelle opinioni il 
rigore del marxismo: in fondo, pro
prio i temi della lotta di classe, degli 
obiettivi proletari uniti a quelli della 
base diffusa del movimento di lotta di 
giovani, donne ed emarginati, costi
tuirono -  e possono ancora costituire
-  F “anomalia ” italiana.
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Se questo vuol dire “lavorare den
tro” i temi posti dal movimento, ben 
venga: perché il fragile potere (e 
quello italiano ancor più vacuo di 
quello mondiale) ha paura di tutto 
ciò che si muove intorno a esso, e 
come nei film d’azione militare o nei 
cartoni animati (che sono la stessa 
cosa) spara a ogni cosa che si muo
va! Ma tutto ciò può andare a effetto 
purché sia effettiva la capacità che 
una congrua parte del movimento 
stesso riesca a ricevere ed elaborare i 
contributi analitici che gli si prospet
tano. È certo che una tale agenda teo
rica politica, da sola, non possa basta
re. Tuttavia, siccome è pure certo che
i temi dominanti nel “non movimen
to" trasbordano fuori di esso, e un 
po’ tutti, a sinistra, prima o poi ne 
vengono a contatto, acquista impor
tanza anche un lavoro di analisi e di 
propaganda (lettori specializzati in 
marxismo, “sprovveduti”, curiosi e 
confusi eppure non chiusi al marxi
smo, e destinatari “casuali” raggiunti 
per strane vie). Ma, appunto, ciò non 
può bastare. Quei temi sono “di do
minio pubblico”, e dunque “maneg
giati” anche dai potenziali comunisti 
in quella opera di demolizione (o, se 
si preferisce, di analisi di classe) del 
pensiero a tutt’oggi dominante nel 
movimento-non-movimento.

Porto triste
Ah, la socialdemocrazia! La perfida, 

a Porto Aiegre, si è impadronita del 
social forum? Perché, prima di chi 
era? Beata ingenuità (a parte le gere
miadi sui troppi “esclusi” dal conve

gno): vi aspettavate qualcos’altro? 
Così, una “nuova socialdemocrazia” 
[i/c] nasce a Porto Aiegre, e il docu
mento che ne esce -  firmato dall’80% 
del Fsm, Forum mondiale sociale -  
contro il “neoliberismo” [perché, 
contro il “liberismo” tout court, no?!] 
non si esprime affatto contro il capi
talismo. Dunque “resistenza al neoli
berismo, al militarismo, alla guerra: 
per la pace e la giustizia sociale”, e 
chi più ne ha più ne metta, purché 
non si tocchi il modo di produzione 
capitalistico -  ché è del signore! “Un 
altro mondo è possibile”. Ah!

Basta essere diversi-, “uomini, adulti 
e giovani, donne, bambini e anziani 
che muoiono di fame, popoli indige
ni, contadini e urbani, famiglie obbli
gate a lasciare le loro case a causa 
delle guerre e dell’impatto del "me
gasviluppo", lavoratori e disoccupati, 
senza casa, studenti, persone di ogni 
credo, colore, orientamento sessuale” 
... magari pure padroni, perché i veri 
nemici sono “il patriarcato, il razzi
smo e la violenza” rispetto alle “aspi
razioni dei popoli”.

Queste sono le intenzioni dei diri
genti del movimento: per loro, la 
classe operaia è morta, proletariato 
addio! Un po’ di “solidarietà” (cri
stiana -  magari non con gli islamici, 
che, belle parole “solidaristiche” a 
parte, potrebbero essere il male?!) è 
la chiave di vòlta. E via con giustizia, 
umanità, dignità, biodiversità, diritto, 
democrazia elettorale, democratizza
zione, privilegiamento del negoziato, 
soluzione non violenta dei conflitti, 
pace, sicurezza e lotta contro povertà
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e discriminazioni. La corruzione del 
capitale, di conseguenza, è vista dai 
“grandi capi”, ma nani come sempre, 
quale eccezione, non come regola 
[vedi caso Enron]. Si concede beni
gnamente che gli Usa, nella guerra 
contro l’Afghanistan, abbiano usato 
“anche” metodi terroristici, giacché 
questa sarebbe “l ’altra faccia del 
neoliberismo, la più brutale e inac
cettabile”! Evidentemente, secondo il 
Fsm, ci sarebbe una faccia ragione
vole e accettabile del liberismo capi
talistico.

Ma ecco un clou del Fsm: “la can
cellazione incondizionata del debito”
-  Bono e Jovanotti, col papa, inse
gnano. Rivendicazione subito incal
zata dalla penosa affermazione, ri
dondante di ignoranza storica e teori
ca, secondo cui “per noi, cibo, servizi 
pubblici, agricoltura, salute, istruzio
ne e geni non sono in vendita”: per
ché, loro, il pane, gli ospedali, le tas
se scolastiche, ecc. non li pagano? 
Beati costruttori di pace! Del resto, le 
ultime rivelazioni dell’“impero ne- 
griano” ci annunciano che il-vero- 
unico-rivoluzionario-modemo è ... 
sanfrancesco. Lo snocciolamento de
gli altri “obiettivi” oniricamente posti 
dal Fsm completa il desolante qua
dro: “reddito di cittadinanza” per la 
“moltitudine”, dimodoché si possa 
affrontare [keynesianamente?!] la 
“caduta dei consumi” impugnando 
nientemeno come “logo simbolico, la 
moneta”: e il capitale, magari il ca
pitale-denaro, nel frattempo dove sta?

Sicuramente un pezzo forte del rom
picapo post-operaista sta nel “lavoro

immateriale, postindustriale innovati
vo, non retribuitale in forma di sala
rio” [e chissà come sarebbe retribui
to?!], attraverso cui prenderebbe vita 
virtuale, non certo “corpo”, “l’imma
ginario e l’intelligenza del movi
mento” nella “autonomia della mente 
collettiva”: quel lavoro mentale che il 
povero Marx ascriveva &\Y intelligen
za generale (il cosiddetto generai in- 
tellect) della società, la quale -  oggi, 
e forse per un bel pezzo ancora -  non 
può che essere espressa e inglobata 
nella forma del capitale fisso  (la 
componente “fissa” del capitale co
stante, cui quella variabile tradotta in 
lavoro vivo -  tutto il lavoro vivo, 
manuale e intelletuale -  non può che 
adeguarsi). Ma, presumibilmente, per 
capire che lavorare intellettualmente 
non è meno abominevole che lavora
re manualmente occorre essere colti 
come Rimbaud!

E, dulcis in fundo, non poteva nep
pure mancare la mitica “Tobin tax”, 
che lo stesso premio-nobel-dei-padro- 
ni, James Tobin, ha infine definito 
proprio una vera, grande, gigantesca, 
strepitosa cazzata. Perciò, non ci resta 
che aspettare “il 12 ottobre: il grido 
degli esclusi”. Amen!

Autoconsolazione
Il Fsm è così terminato. Senonché, 

nonostante i capi e fors’anche a di
spetto di costoro, c’erano pure le 
masse, grandi masse ovunque, non 
solo a Porto-scusate-il-termine-Ale- 
gre. Nei corridoi dell’università cat
tolica dove si sono tenuti i seminari e 
le conferenze, si sono susseguiti cor
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tei informali. Le urla scandivano slo
gan -  benvenuti, ma scontati quanto 
inoppugnabili -  contro il genocidio 
del popolo palestinese e in solidarietà 
con il popolo argentino scaraventato 
nella miseria dalle politiche del 
“neoliberismo” [“neo”?! sic], contro 
la violenza che le donne subiscono 
nei paesi governati dal fondamenta
lismo, ecc. In simili circostanze di 
confusione tra dirigenti e manifestan
ti, l’effetto non poteva che essere ac
cidentale, e perfino patetico, poiché 
lì, nella città brasiliana, non c’era 
nessun nemico, e tutti erano immersi 
nella stessa vana impotenza. Auto
consolazione per autoreferenzialità.

Perciò questo incontro -  se non per 
la costante e inarrestabile agitazione 
anche lì di masse insoddisfatte -  non 
è servito praticamente a niente, se 
non a far riemergere le peggiori 
ideologie dell’antiglobalismo nazio
nalistico, in chiave gaullista antiame
ricana. Sono prevalse simili ideologie 
dalla pura “parvenza” socialdemocra
tica (neppure possono aspirare a “tan
to”), che in realtà sono ideologie na
zionaliste pericolose e reazionarie, di 
un “nazionalismo di sinistra” che si 
ammanta di caratteri post-nazionali 
nel nome indecifrabile dell’“impero”.

Non per nulla, tra i protagonisti di 
codesta festa post-anti-marxista non 
poteva mancare Michael Hardt (per 
sancire il dominio quasi incontrastato 
delle tesi di Antonio Negri -  cfr, ap
punto “impero”, “lavoro immateria
le”, “esodo” e menate simili), magari 
attraverso la vulgata prevalente di 
Luca Casarini, raffazzonata, povera

di linguaggio, incapace di analisi; il 
contorno era corredato da Naomi 
Klein (ma oggi è già il turno alla mo
da di Noreena Hertz), dall’immarce
scibile Ignace Ramonet, poi da Mau
rizio Lazzarato e Gianfranco Bettin, e 
da Vittorio Agnoletto (segnato da ve
nature di “destra”) e Piero Bemocchi 
(“sinistro”) a fare i grilli parlanti, ecc, 
per non dir di Bertinotti.

Il “riformismo radicale” buonista, 
che ne risulta, è di bassa lega (Geno
va non ha insegnato nulla), tra la 
parte “cattolica”, legata alla rete Lil
liput, e la parte dell 'Associazionismo, 
che in realtà contano ben poco e sono 
incapaci di mobilitare realmente. E 
c’è pure chi ha ritenuto di supporre 
che il revanscismo patriottico Usa e 
l’orrore che aveva assunto l’attacco 
all’“impero” [ormai, si è visto, il 
post-operaismo cialtrone e biancove
stito lo chiama così] fossero così stra
ripanti che il movimento usamericano 
avesse più di ogni altro bisogno del
l ’attenzione del movimento intema
zionale; al punto di sostenere che 
senza il movimento usamericano -  
dopo l’i l  settembre -  non ci sarebbe 
mai stato movimento!

Pur con tutta la sua carica di rabbia, 
pertanto, il convegno di Porto Aiegre, 
triste specchio dell’attuale realtà cir
costante, è stato deprimente, trionfa
listico quanto disperante, e prevedi
bilmente, come è stato ampiamente 
documentato, ancora privo di qualsia
si contenuto capace di avere un senso 
in questo modo di produzione capita
listico. Ciononostante, questo abbia
mo e da lì occorre partire.
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N o t a

IL DIVENIRE DELLAMONETA
il mobile money

Massimo Gattamelata

Cronache del denaro mondiale 
e della moneta segno

Sono tempi incerti di andamenti 
valutari, dove l’euro neonato affronta 
il dollaro mentre questo si estende 
pecunia militari nei Balcani, nell’area 
turanica, in Africa orientale, nel sud 
est asiatico. L’euro attende solo che 
le borse si adeguino alle leggi di va
lore e la parità con il dollaro venga 
riconosciuta e superata, e il gemel
laggio antitetico valutario venga ri
solto con le metriche reali di produ
zione e scambio (e debito netto con
seguente). A gemellaggi edili è inve
ce affidata la possibilità di difesa del 
dollaro: c’è da aspettarsi presto qual
che altra coppia omozigota di torri 
che venga giù con schianto a giustifi
care nuova guerra.

C’è da giurare che, nell’inevitabile 
video {preparato e) scoperto dalla 
Cnn, dietro al fuciletto di bin Laden 
si potrà distinguere qualche pagodina 
cinese, questa volta. Il video, con tut
ta probabilità, sarà stato già girato 
negli studios di Pechino della Cnn. 
Osama è vivo apposta. A giustificare 
guerre (su scala crescente) che ri
muovano l’attuale. Queste le vicende 
umane intemazionali che fondano la 
difesa del dollaro, al di qua, dunque,

della capacità di produzione e di cir
colazione di valore della sua area.

Qui interessa cogliere il carattere di 
questa contesa: le valute si contendo
no la funzione di equivalente gene
rale intemazionale. Il piatto sul ta
volo è questo, con tutte le sue impli
cazioni in termini di appropriazione 
del valore prodotto al livello mon
diale per effetto della dominanza 
complessiva di una valuta. Oggi, in 
questa incertezza di corsi forzosi in
temazionali, il prezzo dell’oro [così 
come quello delle valute che all’oro 
si riferiscono, come il franco svizze
ro, vedi Quiproquo] sale, perchè è 
misura di valore primaria, materiale 
primitivo della espressione di valore 
nel mondo delle merci nei mercati 
intemazionali.

Tutto questo avviene sul fronte delle 
aree valutarie, in termini di funzioni 
di tesaurizzazione, di pagamenti in
temazionali e, in definitiva, di denaro 
mondiale. Su altri fronti, quelli della 
moneta segno, si esprimono fenomeni 
e mutamenti che meritano attenzione 
per le implicazioni nella sfera della 
circolazione. Si sosterrà di seguito 
V ipo/tesi che la moneta nel suo dive
nire storico si allontani da se stessa, 
dalla sua corporeità. Fino alla sua 
massima possibilità: l’immaterialità
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massima della moneta segno. La 
piattaforma storica di questo invera- 
mento è la telefonia cellulare.

Il mobile money: uno stadio 
della moneta segno

L ’industria cellulare si trova infatti 
oggi impegnata in una costante ricer
ca di nuovi servizi che contribuiscano 
a sviluppare il sistema, che abbiano 
un riconoscimento dal mercato, che 
inneschino nuovo sviluppo tecnologi
co e, in definitiva, nuovi margini di 
utile netto.

Le imprese cercano di andare dun
que oltre il gelo imposto dalla svalo- 
rizzazioe della bolla.com e affrontano 
le analisi che individuino i servizi a 
reale potenziale di mercato: la tenuta 
deirindustria impone una selezione 
delle applicazioni vincenti per asse
gnare priorità nei rilasci tecnologici. 
Sopravvive chi valorizza di più e pri
ma il proprio capitale. In un sistema, 
peraltro, di prezzi oligopolistici. Per 
farlo occorre individuare il protocollo 
tecnologico e di servizio che risulterà 
al centro dei futuri sviluppi. Dalla 
morsa della crisi si tenta di uscire in
fatti soltanto con discontinuità di va
lori d ’uso da situare nel mercato.

Una delle categorie dunque oggetto 
di indagine e sperimentazione riguar
da il mondo delle transazioni tramite 
cellulare. In questa categoria vengono 
classificate (come voci future di rica
vo nei “business p ian’’) rn-banking, 
teleticketing, m-commerce, virtual 
shopping, trading on line, m-payment 
e altro. Sono diverse figure del dena
ro come mezzo di circolazione.

Tutte giocheranno un ruolo signifi
cativo nel quadro delle crescenti frui
zioni di servizio in mobilità, ma qual

cuna probabilmente si collocherà al 
centro dei servizi di transazione tra
mite cellulare, modificando e condi
zionando significativamente (come in 
genere tutti gli usi generalizzati della 
telecomunicazione cellulare) gli stes
si comportamenti e modelli sociali.
Per cercare di identificare quale ser

vizio innescherà dinamiche reali di 
sviluppo e di accumulazione occorre 
individuare quelle caratteristiche del 
servizio in continuità con comporta
menti d’uso esistenti e generalizzati, 
che siano già interni ad abitudini so
ciali: un’applicazione di servizio che 
sia interna ai processi storici di svi
luppo delle esigenze d ’uso non può 
sottrarsi all’affermazione di mercato 
(così come le automobili, le lavatrici
o la stessa telefonia mobile che è lo 
sviluppo naturale di quella fissa).

Quale è, allora, quella transazione, 
quella situazione che è ricorrente nel 
nostro quotidiano e lo è da duemila 
anni (dalle prime forme sociali orga
nizzate)? I pagamenti, il denaro. L ’a
nalisi che segue identifica allora il 
mobile payment come autentica killer 
application (a differenza delle altre 
forme di transazioni in mobilità) in 
quanto evoluzione naturale della mo
neta, una forma del denaro storica
mente adeguata: è più corretto allora 
parlare di mobile money. Il mobile 
money si candida a divenire stru
mento di pagamento generale per tut
te le transazioni, essendo l’incontro 
di due generalizzazioni esistenti: la 
telecomunicazione cellulare (a stan
dard consolidato) e il denaro (in cre
scente consolidamento, come recen
temente avvenuto con l’euro).

Seguendo a grandi passi l’evoluzio
ne del denaro attraverso le sue forme 
storiche si coglie il processo continuo
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di adeguamento aile necessità di cir
colazione e scambio: dalle prime fi
gure in pietra alle monete in metalli 
nobili (oro, argento, vólti a contenere 
sostanza di valore), dalla moneta car
tacea, alla moneta elettronica (ban
comat e carte di credito) si è manife
stato il processo di indipendenza dal 
corpo di valore, dalla materialità che 
raccoglie: è una dinamica che ha una 
inerzia di almeno venti secoli.

Gli stati, gli imperi (l’impero roma
no, quello carolingio, quello austro- 
ungarico, poi l’area della sterlina, del 
dollaro e, oggi, dell’euro) si sono in
caricati via via di generalizzare lo 
standard della moneta, in tutte le sue 
forme. Un frammento che comprende 
tutta la storia del denaro: ”Se si con
sidera il concetto di valore, la cosa 
stessa viene considerata soltanto co
me un segno, ed essa non conta per 
quel che essa è, ma per quel che va
le” [Hegel, Filosofia del diritto].

La profondità di questa analisi con
sente di identificare il prossimo segno 
della moneta: l’ivm’ deil’avvenuto pa
gamento (o qualsiasi sua altra forma 
di documentazione in mobilità). 
'L'immaterialità massima della mo
neta segno, tendenza storica sotterra
nea, sembra trovare nelle prestazioni 
della telecomunicazione cellulare il 
modo di esistenza più adeguato al suo 
concetto.

Dalle enormi sfere di pietra con cui
i romani regolavano gli scambi nel 
Mediterraneo alle monete leggere in 
metallo nobile nella storia moderna, 
alla moneta cartacea, fino all’immate- 
rialità dell’sms, si individua la linea 
di inveramento della moneta, che 
fugge da se stessa, dalla sua corpo
reità, dalla sua denominazione gene
rale che si oppone al concetto [pesos,

lira (da libbra), pound (ponderare = 
pesare) sono le denominazioni che 
richiedono il concetto di peso fisico 
dei corpi].

Il simbolo ideale di moneta assume 
la propria adeguatezza: nell’.sms lo 
scambio di moneta è infatti privo di 
materia. L ’unica traccia fisicizzabile
-  ma non fisica -  risiede nei sistemi 
di rete, in grado di estrarre la docu
mentazione della transazione. La se
parazione si approfondisce. “Se la 
stessa circolazione del denaro separa 
il contenuto reale dal contenuto no
minale della moneta, ossia separa la 
sua esistenza di metallo dalla sua esi
stenza funzionale, questo significa 
che in esso è latente la possibilità di 
sostituire il denaro metallico, nella 
sua funzione di moneta, con marche 
di altro materiale, ossia con simboli.” 
[Questo frammento e i seguenti sono 
estratti dal Capitale, 1.1].
Con Vsms continua il processo di 

autonomizzazione della moneta dalla 
sua possibilità di incorporare valore 
reale, così come avvenuto alla carta 
moneta rispetto aH’oro: “l’esistenza 
di moneta dell’oro si separa comple
tamente dalla sua sostanza di valore. 
Quindi cose che sono, relativamente, 
senza valore, cedole di carta, posso
no funzionare in vece sua come mo
neta”. La funzione di moneta è qui 
soltanto costituita dall’essere mezzo 
di circolazione: “la sua esistenza fun
zionale assorbe la sua esistenza mate
riale”.

L’incontro di due generalizza
zioni: lo standard

Ci si trova dunque di fronte a due 
generalizzazioni già esistenti nella 
storia: il denaro e le telecomunica
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zioni mobili. La penetrazione dell’u- 
na e dell’altra tendono verso il 100%. 
L’incontro e la sovrapposizione di 
queste due generalizzazioni consente
il diretto trasferimento del compor
tamento d’uso preesistente (l’attuale 
pagamento in moneta cartacea o me
tallica) in quello potenzialmente più 
adeguato (m-money).
Al contrario, le altre applicazioni 

(m-ticketing, trading, Virtual shop
ping, ecc) corrispondono a situazioni 
d’uso specifiche, particolari, o addi
rittura da generare (come il Virtual 
shopping, dove la stessa consultazio
ne e visione dei prodotti da acquistare 
è virtuale attraverso il video). I pas
saggi da consolidare qui sono almeno 
due: generare l’esigenza uso e gene
ralizzarla. La genesi di questi com
portamenti d’uso avrà un percorso 
indiretto, dunque.

L’m-money, al contrario, si pone 
come servizio che coglie la totalità 
delle situazioni, proprio come oggi 
tutti accettano il denaro. Il discrimine 
tra Ym-money e l’insieme delle altre 
applicazioni sta qui: l’omogeneità e 
convergenza dei protocolli tecnologi
ci che abilitano tutti i terminali e sim- 
card di tutti gli operatori ad eseguire 
una semplice disposizione di paga
mento. Si inserisce il codice del de
stinatario del pagamento, l’importo e 
si dà l’invio. Non richiede organizza
zioni, cartelli o costellazioni di mer- 
chant che abilitino comunità specifi
che -precostituite -  all’acquisto o al
la transazione. La comunità già c’è ed 
è quella massima: quella di chi ef
fettua acquisti e pagamenti generici. 
Tutti.

La condizione è che si renda dispo
nibile la piena e omogenea diffusione 
del servizio, così come la disponibi

lità di metallo nobile (oro o argento) 
consentì la diffusione critica della 
monetazione, aumentando la velocità 
di circolazione delle merci e lo stesso 
sviluppo economico delle comunità.
Il successo critico deìVm-money è 
condizionato dunque all’omogeneità 
delle modalità d ’uso: gli utilizzatori 
si rispecchiano l’un l ’altro nell’utiliz
zo, prescindendo dall’operatore o 
istituto finanziario-bancario che ne 
gestisce i risparmi. L ’uniformità di 
utilizzo è l’unica condizione: l ’assen
za potrebbe impedirne il decollo. La 
dispersione dei servizi di m-money ne 
ostacolerebbe lo sviluppo, inibendo 
l ’innesco del suo ciclo ad operatori, 
banche e carte di credito (che danno
il consenso al trasferimento del valo
re nel pagamento mobile).

Occorrono dunque le condizioni ge
nerali affinché nella circolazione di 
valore attraverso la moneta cellulare 
si rispecchino le leggi di circolazione 
del denaro. La circolazione (il cui 
etimo diviene inadeguato alla sua 
nuova figura immateriale -  che non 
circola più fisicamente da una mano 
all’altra -  ma non al concetto, essen
do invariata la funzione) continua a 
corrispondere ai processi opposti M- 
D-M. “La rappresentazione indipen
dente del valore di scambio della 
merce è qui [sfera della circolazione] 
solo un momento fuggevole. A sua 
volta essa viene subito sostituita da 
un’altra merce. Quindi, in un proces
so che fa passare costantemente il 
denaro da un mano all’altra, è suffi
ciente anche la sua esistenza pura
mente simbolica”.

Vsms.
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IL CONFLITTO TRA AREE VALUTARIE
sulla fine del monopolio del dollaro e l’ascesa dell’euro

Gianfranco Pala

Tutte le merci sono denaro perituro; 
il denaro è la merce imperitura.

Il denaro è originariamente il rappresentante di tutti i valori;
nella prassi, la cosa si rovescia, 

e tutti i prodotti e i lavori reali diventano i rappresentanti del denaro.
L ’unità si ristabilisce violentemente.

[Karl Marx, Aforismi, Lineamenti]

Dopo trent’anni di crisi irrisolta, il capitale è giunto a uno dei suoi massi
mi livelli di “schizofrenia”. Mentre alcune imprese credono di accumulare, per 
altre il galoppare della crisi è palese; così pure alcuni paesi, in evidente situa
zione critica, annunciano prossime quanto improbabili riprese, che risultano es
sere ai danni di altri paesi dominati. Quello che viene dato -  o viene fatto crede
re che sia dato -  con una mano è tolto con l’altra; la lotta tra i “fratelli nemici” 
del capitale raggiunge il suo acme. Insomma, si è in una fase che la vulgata de
finisce “globalizzazione”, ossia sviluppo al massimo grado della potenzialità 
del mercato mondiale. In altri termini, si è in un momento in cui la forma tran
snazionale del capitale monopolistico finanziario comincia ad abbattere tutti i 
confini geografici dei vecchi stati nazionali storici. Ma lo fa in un preciso senso 
economico -  non certo quale banale “autonomia del politico”, anarchia dell’im
pero si direbbe, come vorrebbe l’ultimo grido del post-operaismo di ispirazione 
francescana -  e perciò l’abbattimento dei confini “geografici” dei paesi non an
nulla ma ridefinisce i compiti degli stati nazionali.

La concatenazione transnazionale che ha cambiato la configurazione della 
lotta interimperialistica, non più rigidamente suddivisa per prevalente apparte
nenza statuale, risulta nella richiesta di un’accresciuta capacità di penetrazione 
del capitale nel mercato mondiale. Perciò la predeterminazione di aree valutarie 
di riferimento supera in importanza la mera collocazione storica geografica del
l ’investimento; lo sviluppo preferenziale di alcune anziché altre piazze finanzia
rie trae da qui una spiegazione possibile. Oggi la cosiddetta “dollarizzazione” 
Usa è intrinsecamente contraddittoria, proprio perché avviene in una fase di cri
si, anziché in quella fase di crescita che fù dovuta alla lunga ricostruzione post
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bellica. Quindi il tentativo di imposizione transnazionale del dollaro come va
luta privilegiata, se non unica, per alcune transazioni, cerca di agevolare l’accu
mulazione di capitale, proprio perché -  in un mercato “mondializzato” -  essa 
non è nazionale (pur avendo “base” Usa centralizzata) ma transnazionale.

Così oggi è più che mai evidente come tutto questo vada al di là della circo
lazione geografica puramente monetaria. Sarebbe perciò un grave errore ritene
re, com’è diffuso costume, che gli elementi monetari e valutari siano soltanto 
una superfetazione, separata, delle strategie industriali produttive. Ma, da un 
lato, si pongono in risalto i caratteri di una disperata rincorsa dell’“economia 
reale” nell’attuale nuova divisione internazionale del lavoro -  ovverosia, filiere 
di produzione, dislocazioni, estemalizzazioni, subfomitura a scala mondiale, 
“corridoi” euroasiatici e altro, “vantaggio competitivo” (come direbbe Porter), 
centralizzazione e trasformazione degli assetti proprietari intemazionali, con ro
vesciamento del molo tra organismi sovrastatuali e stati nazionali, privatizza
zioni se reputate efficaci, ecc. D ’altro lato, si evidenziano quelli di un’“econo- 
mia monetaria” che cerca di procedere alla ridefinizione egemonica delle sud
dette aree valutarie di riferimento significativo per il mercato mondiale “unifi
cato”. Senonché il collasso del dollaro, che si è concretizzato con il palesarsi 
trentennale della crisi, è corrisposto in quel momento alla fine dell’accumula
zione Usa e della corrispondente “dollarizzazione” di fatto del pianeta. Oggi tale 
crisi è stata finalmente smascherata dai recenti crolli borsistici, connessi a 
quanto veniva propagandato intomo a “nuove economie”, “globalizzazioni”, 
“virtualità” e presunzioni di arricchimento senza limiti, accompagnati da false 
riprese delle aree più rilevanti dell’imperialismo transnazionale.

La tematica delle aree valutarie, sullo sfondo di un maldestro tentativo di 
ritomo a una “dollarizzazione” di fatto di parti crescenti del mercato mondiale, 
di contro alle perduranti incertezze dell’euro (con lo yen per ora fuori gioco, in 
attesa dello yuan cinese che potrebbe in prospettiva costituire addirittura 
un’area valutaria sostitutiva o concorrente), si pone per individuare nel dettaglio 
quali elementi di costo siano espressi in dollari e quali in euro e in quale valuta 
quindi si presentino in divenire anche i prezzi di vendita. Da quanto precede si 
possono dedurre alcuni argomenti chiave. La struttura attuale dei costi di produ
zione (soprattutto, ma anche, in subordine, dei costi dì circolazione) delle varie 
catene, o cordate delle filiere, nelle diverse aree valutarie, piuttosto che nelle 
zone o sfere di influenza dei contrapposti poli, include l'effetto valutario di rife
rimento nelle fatturazioni, implica la riorganizzazione, centralizzazione più de
centramento, del sistema produttivo industriale su scala mondiale, con conse
guente ricomposizione intemazionale di tutto il lavoro dipendente (e qui occorre 
raccogliere quanti più dati di informazione sia possibile). Per tal via, si afferma 
l’ideologia del neocorporativismo quale forma suprema di controllo mondiale e 
repressione del conflitto.
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In altri termini, continuare a riferirsi soltanto alla separatezza e contrapposi
zione dei “poli” imperialistici, in quanto tali, può trarre in inganno. Le “aree 
valutarie” invece -  pur muovendo da una sede fisica ben individuabile, e tutt’al- 
tro che “deterritorializzata”, alla quale corrisponde necessariamente la strategia 
politica economica di egemonia sul mondo -  attraversano l’intero mercato 
mondiale. Così, attualmente, una grande impresa transnazionale la quale, maga
ri dopo una fusione, operi contemporaneamente nei tre “continenti” imperiali
stici, può ancora decidere su quale valuta fare aggio. In questo senso è più ade
guato al concetto di imperialismo transnazionale -  proprio in quanto acquisi
zioni, fusioni e investimenti all’estero delle imprese medesime -  ciò che, da un 
lato, permane nelle strutture produttive esistenti nelle diverse dislocazioni o in 
nuove installazioni, e, dall’altro, sposta la propria gravitazione nell’area valuta
ria {valuta di riferimento per costi e prezzi) più favorevole, indipendentemente 
dalla localizzazione territoriale.

Ecco perché una seria versione dell’universalizzazione del mercato corri
sponde all’adeguamento del capitale al suo stesso concetto, conseguibile nella 
sua forma che è, appunto, mondiale. Ma è precisamente questo il motivo per 
cui, senza più frontiere effettive (anche se per lungo tempo ciò sarà ancora solo 
potenziale), il capitale non può sottostare ai vincoli artificiosi e aconcettual
mente dovuti ai propri confini fisici, ancorché di grandezza continentale. Attra
verso concatenazioni varie esso brama ad adeguarsi proprio a quel concetto. 
Dunque, se non ci si rabbassa vergognosamente alla vuota genericità delle méne 
della “globalizzazione” (prò o contro), l’allargamento senza limiti del mercato 
mondiale vanifica la rigida separazione tra poli imperialistici, con le rispettive 
monete, perché a esso non può che corrispondere l’estensione conflittuale delle 
aree valutarie di riferimento [ed è ciò che accadde a Bretton Woods, durando 
poco più di un ventennio, alla fine della II guerra mondiale a esclusivo favore 
degli Usa e della loro valuta, il dollaro]. Le aree valutarie, per l’appunto, non 
riguardano la spesa di reddito (per quanto enorme possa essere) ma il paga
mento in conto capitale (ossia gli investimenti per dominare il mondo); altro 
che domanda! Il piano del gen. Marshall era un programma di penetrazione del 
capitale Usa, fatto passare sotto la denominazione di “aiuto”; eliminata sul na
scere l’ex Urss, invero economicamente assai più debole, si affermò così l’area 
valutaria del dollaro -  l’unica allora esistente e dominante per venticinque anni!

Il possibile dilemma su quale riferimento monetario mondiale fosse da sce
gliere non sussisteva neppure nell’epoca del secondo dopoguerra, con il dollaro 
come unica valuta riconosciuta per i pagamenti intemazionali, e quindi con tutte 
le monete “ancorate” al dollaro stesso (dottar standard e gold exchange stan
dard basato sulla convertibilità della moneta Usa). Oggi, invece, la cosiddetta 
“dollarizzazione” di gran parte (crescente) dell’economia mondiale -  il cosid-
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Maroni & Pezzotta

Lui è il gatto,
io la volpe, 
stiamo in società, 
di lui ti puoi fidar. 
[Edoardo Bennato]
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Questo torpore,
questo afflosciarsi come una vescica 
di maiale forata
dinanzi alla pressione delle sconfitte,
questa totale assenza di elasticità
in tutta la massa del popolo
mi sta a dimostrare che tutto è finito.
Quei pochi comizi di massa
non significano nulla,
non basterebbero nemmeno a provocare
eccitazione in un ’elezione presidenziale.

[Friedrich Engels]
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Nulla di p iù  spiegabile 
che il tentativo da parte del proletariato  
di difendere il proprio interesse 
accanto a quello borghese.
Nulla di p iù  spiegabile
che il proletariato lasciasse cadere
la bandiera rossa davanti a quella tricolore.
Solo immergendosi nel sangue
degli insorti il tricolore
è diventato la bandiera della rivoluzione
-  la bandiera rossa
La rivoluzione è morta!
Viva la rivoluzione!

[Karl Marx]

III



In ogni cervello d ’inglese 
a un certo punto  
è inchiodata un ’assicella, 
al di là della quale tutto finisce.

[Friedrich Engels]
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detto currency board 1 a 1 col dollaro -  è un preciso obiettivo che l’imperiali
smo Usa vuole perseguire. Sicché, il fatto che ha dato l ’avvio alla propaganda 
della “globalizzazione” è che proprio quella trentina d’anni fa -  tra un ferrago
sto e l’altro nel 1970 e 1971, tra svalutazione e inconvertibilità del dollaro -  il 
sistema valutario intemazionale stabilito a Bretton Woods nel 1945 crollò. Quel 
sistema valutario, si ricordi bene, non era semplicemente un fatto “monetario”, 
poiché rispecchiava compiutamente sul mercato mondiale l’egemonia produtti
va a base Usa. Insomma, il carattere finanziario del capitale monopolistico non 
tradiva i suoi aspetti imperialistici, ben noti già allora da mezzo secolo, in cui la 
sfera monetaria procede simbioticamente con quella produttiva, avvalendosi del 
pieno appoggio statale (con gli Usa, a quel momento, in testa) e sovrastatuale 
(organismi di Bretton Woods, appunto, a cominciare da Fmi e Bm, col supporto 
provvisorio del Gatt).

Dunque, anche allora l’intera soluzione valutaria di quella fase, come sem
pre d’altronde, altro non rappresentava se non l'aspetto monetario del sistema 
produttivo mondiale, nell’ambito del capitalismo monopolistico finanziario. So
lo adesso, gli imbelli “guru” della finanza, visto che sotto l’incalzare della crisi 
mondiale la speculazione non poteva che arenarsi, vanno via via riscoprendo i 
cosiddetti “fondamentali” -  ossia, l'economia reale. E questa “economia reale” 
che cos’altro è se non la spasmodica e violenta ricerca di pieno controllo del 
mercato mondiale da parte deH’imperialismo Usa, l’individuazione delle aree di 
investimento più proficue e l’estensione dell’area valutaria del dollaro oltre i 
confini puramente geografici degli stati? Perfino Alan Greenspan [il governato
re della Fed] si è mostrato ogni giorno più preoccupato della situazione di crisi 
(necessariamente monetaria, nella sua apparenza iniziale). Il decentramento 
produttivo connesso al processo di ristrutturazione e di centralizzazione è stato 
la mossa -  reale, non monetaria fittizia -  inevitabile e indispensabile, ma ciò 
non è bastato per venire a capo della crisi.

Sono queste le ragion per cui, in una fase come l’attuale, riemerge centrale la 
contraddizione tra produzione e circolazione (del plusvalore), la loro insepara
bilità, separazione violenta e ricomposizione forzata [cfr. Quiproquo, no.79 e, 
qui, il successivo]. Il denaro come capitale conferma un suo specifico ruolo (af
fatto diverso, come si è detto, rispetto al denaro come reddito), il quale affonda 
le proprie radici nelle questioni generali e qualitative che contrassegnano 
l’economia mondiale. L’insistere trasversalmente su una o su un’altra area va
lutaria -  indipendentemente dal polo imperialistico d’appartenenza o dalla zona 
geografica d’influenza -  è capace di determinare spostamenti rilevanti delle 
strategie industriali, commerciali e bancarie assicurative dei grandi gruppi inte
ressati; la qual cosa, pertanto, non solo procede, in un certo senso, scissa dalla 
“base nazionale” di prevalente provenienza del capitale finanziario in questione, 
ma ha la potenzialità pratica di articolarsi in diversissimi luoghi di provenienza
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e destinazione, conformemente alla minimizzazione dei costi, ovvero rispetto 
alla massimizzazione dei profitti.

Il dominio valutario, pertanto in conformità al concetto mondiale di capitale, 
toma a essere gerarchicamente superiore in rango rispetto alla semplice base di 
provenienza nazionale di ciascun capitale stesso. La situazione attuale -  essendo 
più semplice e logica di quella determinatasi con la soluzione, empiricamente 
rilevante, data alla divisione intemazionale del lavoro a séguito dell’esito della 
II guerra mondiale -  è per ciò stesso più contraddittoria di quella. Come si è ac
cennato, a quell’epoca, il capitale dell’imperialismo definito “multinazionale” -  
perché operante in molte nazioni, ma proveniente sostanzialmente da una sola 
fonte -  mostrava un'egemonia assoluta in ragione della propria provenienza, nel 
caso specifico Usa, ed è solo per ciò che il dollaro rappresentava l’unica valuta 
riconosciuta universalmente per gli scambi intemazionali. In simili condizioni 
neppure si poneva la questione di una divergenza tra aree geografiche e aree 
valutarie. Allora, dunque, il dominio valutario del dollaro era indiscusso, pro
prio come la superiorità economica dell’imperialismo Usa.

Senonché oggi le circostanze sono mutate. Alla multi-nazionalità dell’opera
tività del capitale, tipica della fase, relativamente breve ma molto stabile, del 
ventennio Usa del secondo dopoguerra, è subentrata la trans-nazionalità delle 
basi stesse di provenienza della partecipazione agli investimenti, caratteristica 
sempre più straripante deH’affiancamento di altri poli imperialistici all’egemo
nia Usa in evidente contraddizione. Dopo la crisi della fine degli anni 1960 -  
con la rammentata invalidazione degli accordi di Bretton Woods -  proprio la 
flessibilità dei cambi, connessa all’instabilità del dominio mondiale e della cor
rispondente divisione intemazionale del lavoro, è stata il sintomo che ha evi
denziato lo spiazzamento deH’intero sistema di potere economico, col rispettivo 
sistema valutario. È dopo il 1970 che, palesatasi la crisi, la storia è cambiata: fin 
da allora -  non dopo l ’l 1 settembre 2002 -  si sarebbe dovuto dire “nulla sarà 
più come prima”!

La produzione su scala mondiale avviene ormai in pratica necessariamente 
attraverso tutti i paesi, da parte di capitali senza più confini di appartenenza, 
mentre anche la circolazione deve soddisfare le esigenze paganti (investimenti 
più consumi) di quanti possano disporre della valuta richiesta. L’insieme di si
mili circostanze transnazionali fa sì, allora, che l’effettivo controllo dei capitali 
(operanti o anche speculativi) non dipenda più dal “luogo” in cui il particolare 
capitale risiede e da cui promana nelle “molte” nazioni, com’era nella classica 
fase nazionale statuale dell’imperialismo, ma conduca a trasferire il reale potere 
degli stati dominanti all’esito della supremazia nel conflitto tra le valute, di cui 
ciascuna aerea di riferimento mondiale è in ultima analisi messa nelle mani 
delle banche centrali, delle borse e dei governi di quegli stati nazionali imperia
listici i quali ridefiniscono in questa maniera il loro specifico ruolo. Così,
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l’apparente contraddittorietà della centralizzazione strategica finanziaria [hol
ding] e del decentramento operativo produttivo riporta alla rammentata proble
matica del rapporto tra costi di produzione e prezzi di vendita dei prodotti otte
nuti (tanto beni finali, quanto prodotti intermedi).

L’attenzione portata sull’effetto valutario delle differenze possibili di co
sti e prezzi è tale da verificare i propri effetti direttamente sul tasso dì profitto 
(non sul plusvalore prodotto). È per questo che attraversa indistintamente cir
colazione e produzione, ma in maniera tale che la riduzione dei costi di circola
zione (false spese -  faux frais -  di produzione) possa risultare indirettamente 
determinante anche per le strategie produttive. Di qui, l’attuale rilevanza tran
sitoria dell’attenzione capitalistica rivolta all’economia fatta anche nella sfera 
della circolazione', sia attraverso quella definibile “ordinaria”, sia mediante la 
circolazione, per così, dire “forzata” (in realtà, produzione vera e propria poiché 
coinvolge la subfomitura), imperniata sullo scambio ineguale con i paesi domi
nati (attraverso la ripartizione dispotica -  saccheggio o rapina -  del plusvalore 
mondiale, che è pressoché dato, statico o insufficientemente dinamico).

Sicché, un vantaggio dal lato dei costi si ha per effetto delle minori spese 
(vere o “false”) di produzione; ossia, tanto quelle inerenti propriamente alla 
(sub)produzione, quanto quelle che incidono attraverso la circolazione. Dunque, 
l’allargamento della scala di attività del capitale non influisce solo sui costi di 
circolazione propriamente detti, ma si estende all’economia concernente tutti i 
costi d’impresa [quelli relativi a subfomitura e estemalizzazione, agli albori del 
capitalismo, nei vari angoli del mondo via via conquistati a questo modo della 
produzione sociale, coincidevano con l’azione dei capitalisti detti ‘‘comprado
res ”]. La capacità d ’influenza transnazionale di ogni moneta (dollaro in testa) è 
dunque legata al controllo delle aree valutarie di riferimento. Come si fa a tra
sferire la ricchezza prodotta altrove? Pagando i costi di produzione a livelli più 
bassi, a esempio nelle valute locali, e vendendo a prezzi più alti (la qual cosa, 
del resto, è regolarmente avvenuta nella storia del capitalismo). Il caso attuale 
delPArgentina, come si vedrà, è tipico.

Codesta riduzione dei costi complessivi, se avviene solo sul versante della 
circolazione, è di puro trasferimento, e non genera un aumento netto di valore e 
di plusvalore prodotto. In altri termini -  quando ci si riferisce unicamente al tas
so di profitto, la cui ciclica caduta critica è ciò che i capitalisti intendono contra
stare -  un simile effetto non agisce affatto sull’aumento del numeratore del 
rapporto che definisce quel tasso, bensì è solo in grado di comprimere il capi
tale anticipato come misura posta al denominatore, attraverso la diminuzione di 
tutti i costi indistintamente. Vi è quindi un limite “negativo”, il quale può essere 
significativamente allentato, comprimendo i costi che lo contengono, ma ciò 
comunque si scontra, appunto, con quel limite stesso. Perciò, finché non si al

la Contraddizione no 89. 53



larga in “positivo” il plusvalore al numeratore -  ovvero, finché non riprende la 
vera e propria accumulazione dì capitale su scala mondiale -  tutta questa azione 
dal lato dei costi può rappresentare solo un palliativo.

In questo senso va riservata importanza strategica alla scelta dei piani di 
produzione da parte delle grandi holding finanziarie, per ciascun settore o me-* 
glio filiera. Tale strategia è infatti inerente sia alla dislocazione dei costi (di 
produzione, subfomitura soprattutto, ma anche circolazione vera e propria) nei 
diversi paesi dominati, sia dei prezzi di vendita, a seconda dell’area valutaria cui 
ciascun paese fa il proprio principale riferimento. Sicché, per esaminare debita
mente il bilancio -  ovviamente consolidato -  di tali holding, occorre prestare la 
massima attenzione alla composizione dei costi e alla definizione dei prezzi [la 
“catena del valore”, direbbero Porter e compari], per valutare complessivamente 
il loro operare.

La concatenazione strategica, finanziaria innanzitutto, del grande capitale 
monopolistico finanziario -  transnazionale sì, ma pur sempre con una base na
zionale di partenza -  riguarda tutte le aree del pianeta. A conferma di ciò basta 
esaminare l’andamento dei più recenti Ide (investimenti diretti all’estero) per 
vedere come essi siano diretti, per i primi tre posti, a paesi come Usa, Gran 
Bretagna e Francia (che non sono certo del così erroneamente detto “sud” né 
tantomeno dominati o “sottosviluppati”). Gli Ide sono fatti laddove è più basso 
il costo complessivo, non solo il costo del lavoro (che raramente incide per più 
del 20% dei costi totali per le grandi imprese, pur se certo non è poco). Segno è 
che la dislocazione produttiva segue criteri ben più articolati, di cui la facilità di 
manodopera (a scapito della sua abilità e produttività) è soltanto uno degli ele
menti in gioco, che viene sicuramente dopo la ricerca accurata del riferimento 
all’area valutaria (e fiscale) più conveniente. Perciò la concatenazione in filiere
-  purché le si spieghino con una “supervisione” strategica finanziaria, e dunque 
valutaria oltreché produttiva -  riesce a cogliere l ’opportunità di decentramento 
produttivo di segmenti del ciclo lavorativo, fino al lavoro a domicilio, quando 
l’insieme delle circostanze, trasporti e infrastrutture in genere, lo renda econo
micamente favorevole.

È qui perciò che subentra la questione dei costi: se siano pagati in valute lo
cali meno pregiate, rispetto ai prezzi finali di vendita, ancora prevalentemente 
fatturati in dollari, per cui la differenza che sorge dall’incidenza delle diverse 
aree valutarie si trasforma in maggiori (o minori) profitti. Un recente docu
mento del Fmi [a cura di una sua “esperta”, Carmen Reinhart] affronta assai be
ne il problema delle aree valutarie. Naturalmente, la consulente del Fmi non le
ga affatto la dinamica delle crisi con gli interventi dello stesso Fmi e della Bm e 
con le scelte strategiche di politica economica degli Usa [si pensi solo al ruolo 
di Korbel Albright nell’ultimo periodo Clinton, dalla crisi dell’est Asia, alla de
stabilizzazione russa, all’aggressione ai Balcani, per non parlare di Brzezinsky,
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Kissinger, il Vietnam, la Polonia, il muro di Berlino, la guerra del Golfo, e chi 
più ne ha più ne metta]. Tuttavia, la sua descrizione della dominanza del dollaro
-  quale valuta di riferimento nel mercato dei capitali, non solo in quello delle 
merci, in forma relativamente indipendente dalla base di provenienza del capi
tale che lo impiega -  è assolutamente attendibile.

Le questioni più importanti circa le crisi finanziarie riguardano perciò la 
rilevazione del rischio e la probabilità di squilibri finanziari, siano essi crisi va
lutarie, o bancarie, o una combinazione delle due; ed è soltanto dopo una di tali 
crisi che si riesce a capire quanti debiti le imprese abbiano cumulato; a propo
sito del regime dei cambi, perciò, in una fase di instabilità e crisi come la pre
sente, sembra oggi opportuno che i diversi paesi, soprattutto se deboli e signifi
cativamente dominati, si orientino verso una maggiore flessibilità piuttosto che 
seguire politiche di “ancoraggio”, ancorché morbido. In effetti, nella situazione 
definita di “ancoraggio morbido”, i motivi per cui i paesi emergenti, con una 
storia di forte inflazione, e quindi con un corso dei cambi troppo mobile, posso
no propendere per quella scelta sono prevalentemente determinati dalla cosid
detta “paura della fluttuazione”. Per le economie asiatiche, la paura della flu t
tuazione può essere connessa direttamente alla loro forte dipendenza dal com
mercio, che è denominato in dollari e non nelle loro valute nazionali; la grande 
volatilità del corso dei cambi ha per esse gravi implicazioni.

La paura della fluttuazione per i paesi “sommersi” [eufemisticamente detti 
“emergenti”] è dovuta al fatto che essi tendono ad assumere debiti esteri in va
luta, la maggior parte dei quali denominata in dollari. Infatti, anche se un go
verno locale decidesse di emettere obbligazioni denominate in valuta nazionale, 
rimarrebbe sempre il settore privato (banche e industrie) di quel medesimo pae
se, quale che fosse la sua zona di influenza, il quale, di fronte a differenziali dei 
tassi di interesse molto ampi, continuerebbe a indebitarsi in dollari, qualora la 
propria banca centrale non assecondasse le fluttuazioni del corso dei cambi, 
senza percepire che ciò può aumentare la fragilità delFeconomia del proprio 
paese. È come un circolo vizioso che si riproduce attraverso il pregresso inde
bitamento in dollari. Senonché, e proprio forse per una simile trappola, dopo il 
collasso argentino, attualmente simili paesi preferiscono lasciar fluttuare abba
stanza liberamente il corso dei cambi della propria valuta nazionale, con pochi 
controlli ritenuti essenziali, senza legarsi al dollaro. Dunque, l’espressione 
strutturale della lotta interimperialistica -  ma qui ormai solo sotto il riguardo 
della prevalenza di una o dell’altra area valutaria -  condiziona, col proprio 
esito, il tipo di soluzione impressa alla crisi generale dell’intero sistema.

In tale ottica, perciò, è interessante sapere quale sia il punto di vista del so
lito Fmi [attraverso un’altra sua “esperta”, Catherine Mann] che si limita a os
servare come gli Usa finanzino il loro disavanzo corrente prendendo a prestito
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dal resto del mondo “quasi esclusivamente in dollari; la maggior parte dei ca
pitali che affluiscono negli Usa sono costituiti da Ide e da investimenti di porta
foglio; ma anche più del 90% del debito estero verso le banche è in dollari, il 
che si riflette in un’accumulazione di patrimonio Usa nelle mani di investitori 
intemazionali”. Ciò può andare avanti -  con un rischio sempre più grande di fa
re il “botto” -  finché gli Usa vogliano “sostenere un disavanzo commerciale 
molto maggiore di quanto sia possibile per qualunque altro paese, le cui obbli
gazioni (prevalentemente a breve termine, non solo bancarie) siano denominate 
in valuta straniera”, ossia, per la maggior parte di essi, in dollari, e continuino a 
garantire agli investitori, indipendentemente dalla loro nazionalità di apparte
nenza, alti rendimenti coperti dal rischio. Qualsiasi possibile intervento sul cor
so dei cambi, da parte delle banche centrali dei paesi dominati, viene così vani
ficato. Ma -  come osserva la stessa Mann -  ciò costituisce un fattore critico per 
la capacità Usa di proseguire a finanziare grandi disavanzi commerciali. Il pro
blema effettivo consiste, infatti, nell’irrealtà della crescita Usa, che altro non 
rappresenta se non la quota di prodotto estorta all’estero ma proditoriamente at
tribuita pro capite agli “addetti” usamericani.

Sicché, per un certo numero di paesi già inseriti nella sfera economica 
dell’imperialismo, la soluzione di un “ancoraggio forte” o addirittura di una dol- 
larizzazione può, sì, aver un senso momentaneo; ma solo perché molti di essi, 
legati mani e piedi all’andamento delle imprese, di qualunque zona, che traffi
cano nella valuta Usa, hanno già un’altissima dollarizzazione di fatto. La parte 
del leone è fatta dai depositi bancari, già denominati in dollari e circolanti in 
dollari. [L’esempio del collasso dell’Argentina è sintomatico: mentre la sua va
luta, e la sua precaria economia, era ancorata al dollaro, la maggior parte degli 
scambi commerciali avvenivano “innaturalmente”, in un contesto di dollarizza
zione, con il Brasile e l ’Europa, le cui valute sono sostanzialmente svalutate ri
spetto al dollaro; anche se l ’euro fosse già esistito all’epoca del “piano di con
versione” argentino, un ancoraggio all’euro sarebbe stato impossibile perché 
l’economia argentina, di fatto, era già dollarizzata].

I paesi dell’America latina -  la cui posizione geografica americana, in questo 
caso particolare, come accennato, coincide con la loro appartenenza all’area 
valutaria del dollaro (l’una cosa, naturalmente, non esclude l’altra) -  si trovano 
così doppiamente a essere di fatto integrati nell’economia Usa, e sono perciò 
essi stessi a rincorrere la dollarizzazione, alla spicciolata, e non come un solo 
“blocco del dollaro”. Divide et impera. Lo sviluppo pieno dell’Alca [l’area di 
libero commercio di tutto il continente americano dal nord al sud -  Afta o Ftaa 
in inglese], ben oltre che costituire una politica monetaria, mira così a far rica
dere tutto il continente, in questo caso anche geograficamente, interamente nel
l ’area valutaria del dollaro, strategia che sarà perciò decisa unicamente dalla 
Fed a Washington.
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Diverso, parzialmente, per quanto esposto dianzi, è il caso di molti paesi 
asiatici, che già dopo la loro grave crisi stanno di nuovo ammorbidendo il pre
cedente “ancoraggio” valutario (e, come detto, il caso argentino ha rafforzato 
codesta impressione, a svantaggio del dominio del dollaro). La loro “schizofre
nia” si esprime nel fatto fondamentale che essi sono molto dipendenti dal loro 
commercio, il quale è inesorabilmente fatturato in dollari, e perciò i loro debiti 
sono denominati in dollari: Reinhart dice espressamente che “il dollaro è la lo
ro ombra". Finché le loro valute sono deprezzate rispetto al dollaro, tutto sem
bra andare bene, ma quando le loro valute si apprezzano sul dollaro, essi devono 
lottare all’ultimo sangue. Essendo la loro dollarizzazione meno evidente di 
quella dei paesi latino-americani, anche per malintesi motivi geografici inerenti 
la definizione continentale dei “poli imperialistici” (e non potendo essi assolu
tamente ancorarsi allo yen, per ovvie ragioni), il loro percorso valutario è più 
incerto. Ma l’osservazione di fondo è sempre la stessa: un paese, che comunque 
fosse costretto a denominare i suoi scambi e i suoi debiti nella propria valuta 
nazionale, sarebbe inesorabilmente condannato alla bancarotta e spinto verso 
un'area valutaria dominante -  oggi il dollaro, domani, forse, l ’euro.

La crisi valutaria, perciò, si riflette oggi in maniera più duratura nelle crisi 
bancarie, rallentando, come nei casi recenti, la ricapitalizzazione per la ripresa. I 
prestiti si arrestano, e i crediti inesigibili prevalgono. L’esempio del Giappone 
costituisce attualmente la più drammatica testimonianza della situazione (prece
denti sono ravvisabili nello scossone subito dal sistema bancario messicano 
nella crisi del 1994-95, o anche negli eventi di alcune economie asiatiche dopo 
il 1997-98 a seguito del riflusso, ancorché oscillante e con riforme bloccate, del 
capitale intemazionale dai mercati borsistici locali).

Non avendo per nulla funzionato un’area valutaria dello yen -  né ragione
volmente avrebbe potuto -  l’inesigibilità dei crediti nipponici nei paesi asiatici, 
in cui la ricerca di una ripresa duratura della dominanza del dollaro con la crisi 
scatenata da Madeleine Albright nel 1997, ha provocato il tracollo giapponese e 
di tutta la quasi inesistente area valutaria dello yen. Ora, per i paesi asiatici, in 
un periodo di caduta dei volumi e dei prezzi alle esportazioni, è esiziale il ral
lentamento dell’economia Usa (ben prima dell’11 settembre!), sia perché la 
domanda Usa di molte merci è molto sensibile a variazioni del reddito, sia per
ché le esportazioni asiatiche sono molto legate al settore tecnologico, in serie 
difficoltà.

La candidatura, al posto del Giappone, della Cina -  con un mercato “poten
ziale” di un miliardo e mezzo di persone per le quali produrre, quando però sa
ranno “paganti”, come dice Adam Smith, al quale mercato si può accompagnare 
quello quasi altrettanto vasto dell’India -  assume facilmente questo significato. 
Solo che lì l'egemonia del dollaro non è affatto sicura. La strategia Usa, dovuta
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a Brzezinsky, ha come obiettivo la conquista totale del doppio continente del- 
l’Eurasia, ed è stata sicuramente aperta dalla crisi asiatica del 1997 e dalla suc
cessiva e più recente penetrazione partita proprio dalla testa di ponte dei Balcani 
verso il cuore del continente asiatico (con la questione cecena e centrata intorno 
al “corridoio 8” da Kosovo e Macedonia, attraverso Kurdistan in prospettiva 
mediorientale, Caucaso, Afghanistan, Nepal e Tibet, fino allo sbocco cinese sul 
Pacifico), disegnando attraverso i diversi “corridoi” di penetrazione l’espansio
nismo imperialistico transnazionale verso le aree dominate del pianeta.

L’esempio delle grandi transnazionali dell’energia -  petrolio, gas, ecc. -  la 
cui vendita è, per ora, quasi esclusivamente fatturata in dollari, senza tener 
conto della loro “nazionalità”, è istruttivo. Come d ’altra parte comincia a essere 
altamente significativo che sono sempre di più i paesi (in genere quelli in con
flitto con l’imperialismo Usa) che stanno cercando di sostituire l’euro al dollaro 
proprio in tali transazioni. A ciò si aggiunga anche il problema delle risorse 
idriche per la produzione industriale di massa, e si capisce quale sia, in prospet
tiva, la gravità dell’intera posta in gioco.

Le aree che hanno l’una o l ’altra risorsa di base in abbondanza, o comunque 
in condizioni di monopolio naturale, entrano direttamente nel giro della conca
tenazione del mercato mondiale. Ma il fatto che la strategia Usa sia stata conso
lidata dall’accettazione dell’economia cinese nell’Omc, non toglie che quella 
strategia debba ancora fare i conti con Y euro come nuova possibile valuta di 
riferimento, dato che per ora i dirigenti cinesi sembrano non disdegnare 
quest’ultima contro il dollaro. Ciò che potrà succedere dopo è tutto da scoprire.

Ma, per adesso, occorre tener presente che la maggior parte delle “nuove 
economie” -  coinvolte nelle crisi, di origine Usa -  operano tuttora nella zona 
d’influenza economica di quell’ìmperialismo. Ma, al di là di codesta apparte
nenza geografica, praticamente tutti quei paesi hanno gravitato nell’area valuta
ria del dollaro, al quale di conseguenza le monete locali sono state necessaria
mente vincolate (con un rapporto di cambio fisso o quasi -  “ancorate”, come si 
è detto) per tutte le transazioni fondamentali.

L ’ancoraggio al dollaro da parte di valute minori ha già svolto però il duplice 
effetto dianzi citato, circa un primo crollo del dollaro stesso (il cosiddetto 
“effetto Plaza”) che ha portato quelle monete a forti svalutazioni reali, seguito 
da una rivalutazione dello stesso nel momento in cui l’inversione delle condi
zioni monetarie Usa ha “rappresentato” l’inversione stessa del flusso dei capita
li. In simili condizioni, alle monete ancorate al dollaro vengono -  e sono venute
-  a mancare le condizioni di quell’ancoraggio e vanno alla deriva. Migliaia di 
milioni di riserve valutarie denominate in dollari sono spesi nel vano tentativo 
di resistere agli attacchi speculativi. La scelta divergente da parte della Cina è 
fondata sugli esiti di tale esperienza, con la precisa volontà cinese di non cresce
re capitalisticamente come dipendenza del potere Usa.
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Infatti, a seguito dell’eccesso di sovraproduzione dell’imperialismo Usa nel 
mercato mondiale, in conseguenza del monopolio entro l ’area valutaria che 
porta il nome del dollaro, è inevitabile che la pressione speculativa esercitata 
attraverso il dollaro [il cosiddetto “surriscaldamento”] stesso si propaghi su 
tutti i mercati finanziari e sulle altre valute, mandandole a turno in crisi. Perciò, 
“di fronte a pesanti vendite di obbligazioni locali da parte di investitori stranieri, 
la liquidità dei mercati finanziari di parecchi paesi può essere messa in seria dif
ficoltà” -  concludeva “profeticamente”, nell’ormai già lontano marzo ‘95, il 
Fmi. Ecco chi fa le “bolle”.

La prospettiva è, in conclusione, assi più complessa, drammatica e conflit
tuale: qui si gioca l’intera prevalenza sul mercato mondiale, soprattutto attra
verso i poli imperialistici e conseguentemente anche tra di essi, di cui la contesa 
tra area del dollaro e area dell ’euro è forse oggi la massima espressione. Detto 
in altri termini: il dollaro rimane la valuta mondiale principale di riferimento e 
riserva per le transazioni capitalistiche (in tutte le tre forme -  monetarie, pro
duttive e mercantili), anche se è sceso ora sotto la metà delle transazioni stesse; 
mentre l’euro gli è secondo, essendo salito quasi a un terzo di esse, quindi anco
ra a una certa distanza. Senonché, con l’ingresso assai probabile nell’euro della 
sterlina (sia pure a far da “elastico” col dollaro) e di altre valute minori, e con il 
trasferimento possibile di notevoli aree di transazione dal dollaro all’euro stes
so, il primo verosimilmente diminuirà la propria rilevanza a favore del secondo.

Ma se una simile diminuzione avviene, essa non si verifica per caso, poiché 
non può che corrispondere a una perdita di controllo proprio sulla produzione di 
quelle “merci come denaro perituro”. E di qui quella concatenazione che dal 
dominio trasversale sulla produzione mondiale, attraverso il potere militare e 
politico, porta alla superfìcie del controllo valutario -  oggi ancora a favore del
l’area del dollaro, ma con gravi crepe nella pretesa di rilancio della “dollarizza- 
zione” del mercato mondiale -  potrebbe venir meno. Il nuovo ruolo degli stati 
nazionali (attraverso governo, apparato militare e banche centrali più borse) nel
la fase transnazionale deH’imperialismo capitalistico è perciò proprio questo.

In ultima analisi, infatti, la politica valutaria è decisa strategicamente dalla 
banca centrale di un “sovrastato”, ora Usa o Ue (e di qui l ’importanza futura 
della Cina, tutta da definire). Tale politica è svolta a partire da quel cuore pro
duttivo che sia comunque controllato, direttamente o indirettamente, da uno o 
dall’altro sistema “imperituro” di denaro-capitale, per “ristabilire violentemente 
l’unità” perduta, in maniera che sulla base di tale potere economico il sovrastato 
vincente -  ammesso che ne emerga uno nelFimmediato, periodi di passaggio a 
parte -  sia messo in grado di esercitare anche tutto il potere politico e militare.
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SI FA PRESTO ADIRE “EURO”
guerra tra capitali

Vladimiro Giacché

Alla maggior parte degli Americani l'unione economica e monetaria europea appare come 
un'oscura impresa finanziaria che non avrà alcun effe tto  sugli S ta ti U n iti. Una simile 

percezione della cosa non è per nulla corretta. Se l'euro vedrà la luce, come sembra 
sempre più probabile, esso trasformerà H carattere politico dell'Europa in modo tale che 

potranno nascere conflitti in Europa e scontri con g li S ta ti Uniti. Se l ’unione economica e 
monetaria avrà successo e condurrà aduna unione politica in Europa, i l  mondo diventerà 

molto diverso da quel che è e non sarà necessariamente più sicuro. 
(M. Feldstein, The euro and war, in Foreign A ffairs, novembre-dicembre 1997) 

Soldati pagati con la stessa moneta non s i sparano tra d i loro. [Faz, 31 dicembre 2001) 
Se s i continua d i questo passo forse dovremo andare a rileggerci M artin Feldstein, quando 

pronosticava l'esplosione d i una guerra -  non commerciale -  tra Europa e S ta ti Uniti. 
(M. Platero, Acciaio, una mina da disinnescare subito, in i i  Sole 2 4  Ore, 8 marzo 2002)

1. Il vero volto del Cavaliere Bianco

“L’America tornerà ad essere il Cavaliere Bianco. Tireremo fuori il Giappo
ne dalle secche, daremo una mano all’Europa”. Così il premio Nobel dell’eco
nomia Paul Samuelson, in un’intervista al Sole 24 Ore del 3 marzo. Sarà. Sta di 
fatto che le condizioni attuali del “Cavaliere Bianco”, riassunte in poche cifre, 
sono queste. A gennaio 2002 il livello di utilizzo degli impianti è sceso al 
74,2% (il livello più basso dall’aprile 1983): in pratica, più di un quarto degli 
impianti delle imprese industriali è inutilizzato a causa dell’eccesso di capacità 
produttiva. Nello stesso mese la produzione industriale è scesa per il 19° mese 
consecutivo (in totale -7,3% dal giugno 2000). Nel 2001 i profitti aziendali sono 
scesi del 22% (il calo maggiore da 30 anni a questa parte), e si sono avuti 
1.200.000 licenziamenti (due terzi dei quali prima dell’ 11 settembre...).

Anche i crediti alle imprese sono diminuiti (il calo più marcato degli ultimi 
30 anni) del 7,7% in un anno. Se poi guardiamo alle obbligazioni emesse da 
imprese non finanziarie, il crollo è spettacolare: - 36% in 14 mesi. Ci sono al
meno due motivi per i quali per le imprese americane oggi sarebbe insensato 
chiedere altri soldi a prestito. Primo: i prestiti servono per aumentare la produ
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zione; quando non si riesce a vendere neppure quello che già si produce, a che 
servono? Secondo: le imprese hanno già debiti enormi; soltanto la massa delle 
loro obbligazioni ammonta a 3.400 mrd $. Le principali aziende Usa hanno de
biti pari al 156% del Pii (è il 44% in più rispetto a 10 anni fa). Se poi raffron
tiamo i debiti delle imprese con la capitalizzazione di borsa, abbiamo che, per 
ogni dollaro di capitale, Xerox ne ha 5,22 di debiti, la Nextel 18,52, la Ford 21, 
Fannie Mae 53! Piccolo particolare: di norma anche un rapporto di 1:1 è consi
derato pericoloso per la stabilità di un’impresa manifatturiera.

Alla luce di questo non può stupire che nel 2001 i fallimenti delle imprese 
americane siano aumentati in un anno del 19%. Tra di esse ci sono grandi nomi 
dell’industria americana, come Betlehem Steel e Polaroid. E soprattutto c’è la 
Enron. Che era la settima società americana, e la prima al mondo nel campo 
dell’energia. E che oggi è la più grande bancarotta della storia. H suo fallimento 
ha fatto dire all’economista Paul Krugman che tra 10 anni questo crollo, e non 
quello delle torri gemelle, sarà considerato il vero punto di svolta della storia 
americana. In effetti il caso Enron rivela su quali gigantesche truffe e su quale 
mostruoso viluppo di trucchi contabili, corruzione politica e conflitti di interesse 
si basasse il successo della cosiddetta new economy. E si tratta della punta 
de\V iceberg. Nelle ultime settimane sono stati sollevati forti dubbi sui conti di 
altre società: Tyco, Williams co., Ge, Ibm, Pnc financial services, Cendant. E 
forse è in arrivo il botto della banca d’affari JPMorgan Chase.

Dal marzo 2000 ad oggi Wall Street non ha fatto che scendere. Tra gli anali
sti finanziari non mancano i buontemponi che invitano i risparmiatori ad inve
stire nelle azioni perché -  dicono -  “ora sono a buon prezzo”. Falso: spesso i 
profitti sono scesi più del prezzo di borsa. Tant’è vero che oggi per le imprese 
dell’indice S&P 500 il rapporto medio tra prezzo di un’azione e utile per azione 
è di 35: ossia un’impresa costa 35 volte gli utili che ha fatto nel 2001 [ma per i 
grandi magazzini Wal-Mart il rapporto è di 42, per Yahoo addirittura di 277 (!) 
volte gli utili]. Generalmente, nei momenti bassi di un ciclo questo rapporto 
scende a 7-8. Ma anche soltanto per raggiungere la valutazione media delle 
azioni dal 1957 ad oggi, la borsa americana dovrebbe scendere di un altro 41%! 
Ecco perché è probabile che -  per la prima volta dagli anni trenta -  la borsa 
scenda per il terzo anno consecutivo.

Non è finita: il Cavaliere Bianco del buon Samuelson è carico di debiti 
quanto le sue imprese. Se si considera nel suo complesso il debito Usa nei con
fronti del resto del mondo (investimenti e interscambio commerciale) abbiamo 
la bella cifra di 2.600 mrd $ (un quarto del reddito nazionale); a fine 2002 sa
ranno 2.800 (il solo deficit della bilancia commerciale, alla fine del 2001, era di 
420 mrd $). Ai ritmi attuali il deficit Usa nel 2006 dovrebbe raggiungere i 5.800 
mrd $ [Goldman Sachs], ossia, al cambio attuale, una cifra pari al 46% del Pii 
Usa e al 15% del Pii del resto del mondo.
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Alla luce di questi dati, il Cavaliere Bianco di Samuelson è un Cavaliere ... 
Inesistente. Non che non sia reale: ma è un tipaccio che importa più di quello 
che esporta, consuma più di quello che produce, riceve più investimenti di 
quelli che fa. Più che il salvatore del mondo, sembra proprio uno scroccone. Se 
proprio volessimo rendercelo simpatico, dovremmo pensare al gigante Panta- 
gruele. Guardatelo adesso: è reduce da una sbornia, ma non ne vuole sapere di 
cambiare stile di vita. Del resto, perché dovrebbe? Sono anni che va avanti così, 
ed è sempre riuscito a farla franca. Un debito estero di queste proporzioni com
porterebbe per qualsiasi paese del terzo mondo l’immediata imposizione di du
rissime manovre di “riaggiustamento strutturale” da parte del Fmi. Invece agli 
Usa non succede niente. Qual è il segreto?

2. Il segreto di Pantagruele

In questi anni il “segreto di Pantagruele” ha affaticato molte menti, più e 
meno dotate (inevitabilmente, soprattutto queste ultime). Qualcuno ha creduto 
di rinvenirlo nelle virtù taumaturgiche del capo della Federai Reserve, Mr. Gre- 
enspan, considerato alla stregua di uno stregone in grado di dirigere l’economia 
americana alzando o abbassando di mezzo punto i tassi di interesse e facendo 
dichiarazioni oracolari in grado di spingere magicamente in alto i mercati finan
ziari. Altri hanno scoperto la nuova “pietra filosofale”, la Produttività A- 
mericana, che, combinata con la new economy, sarebbe capace di accrescersi al- 
l ’infinito e di dar luogo ad uno sviluppo economico esponenziale senza infla
zione. Ora sono ridiventati tutti più dubbiosi. Il Financial Times del 2 marzo 
apriva con il titolo: “Greenspan: santo o babbeo?”. E per quanto riguarda il mito 
della “Produttività”, si è scoperto, molto semplicemente, che era una bufala [co
sa che la Contraddizione aveva rilevato in tempi non sospetti, nel no.79].

Scartate queste tesi fantasiose, qual è dunque il “segreto di Pantagruele”? 
Sono due: 1) la forza del dollaro e la sua capacità di attrarre capitali dall’estero; 
2) il fatto che il dollaro è la valuta intemazionale di riserva. Il fatto è che queste 
due Formule Magiche stanno cominciando a perdere i loro poteri. Vediamo.

1) La forza del dollaro e la sua capacità di attrarre capitali dall’estero è ciò 
che ha fatto sì che dal Giappone (in crisi dai primi anni novanta) e dai Paesi del 
sud-est asiatico (dopo la crisi del ‘97 creata dalle politiche criminose del Fmi), 
ma anche dall’Europa, si siano riversati fiumi di denaro negli Stati Uniti e su 
Wall Street. Ora però, con la crisi, c’è un problema. Se il dollaro continua ad 
essere forte, per le imprese americane sarà più difficile piazzare i propri pro
dotti. A gennaio un dirigente dell’associazione nazionale delle imprese manifat
turiere Usa ha dichiarato all’agenzia Bloomberg: “il dollaro è diventato il fattore 
più negativo per i produttori manifatturieri”. A un mese di distanza, siamo al
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grido di dolore: “il superdollaro ci rovina”! Così il Sole 24 Ore del 21 febbraio 
titolava un articolo dedicato alle nuove esternazioni dell’associazione, secondo 
cui in un anno 400.000 posti di lavoro e 115 mrd $ sono stati perduti per il dol
laro forte. Conclusione: “una mancata azione rischierà di provocare un rilancio 
del protezionismo”. In altri termini: o svalutate o mettete delle barriere prote
zionistiche (alla faccia della propaganda di questi anni sulla liberalizzazione dei 
mercati come fattore di libertà e di progresso...). Se però il dollaro si indeboli
sce, è praticamente certa la fuga dei capitali intemazionali dal mercato finanzia
rio americano, e sono guai. E allora non resta che il protezionismo.

2) L’altra parte del “segreto di Pantagruele” consiste nel fatto che il dollaro è 
la valuta intemazionale di riserva. Questo consente agli Usa di avere l’enorme 
debito estero che abbiamo visto sopra senza pagarne le conseguenze. La situa
zione è stata descritta in questi termini in un recente articolo del Financial Ti
mes: “per gli Usa l'indebitamento non è un problema nel senso usuale, come 
quando i creditori improvvisamente vogliono indietro i soldi da un debitore 
squattrinato. Dal momento che il mondo è basato sul dollar standard -  il dolla
ro è la valuta intemazionale di riserva nei pagamenti intemazionali e i debiti de
gli Usa nei confronti degli stranieri sono tutti denominati in dollari -  gli Usa 
non possono andare in bancarotta ... La posizione centrale dell’America nel si
stema monetario mondiale offre agli Usa una linea di credito virtualmente illi
mitata”. In tal modo “la più ricca e matura economia industriale del mondo sta 
essenzialmente prosciugando di capitale il resto del mondo. Ciò è particolar
mente grave per i mercati emergenti e per altri paesi in via di sviluppo” [R. 
McKinnon, Spend now, pay late, in FT del 5.2], Detto in termini meno garbati: 
la centralità del dollaro è uno dei canali attraverso cui passa il trasferimento di 
plusvalore dai paesi dominati del terzo mondo alPimperialismo americano.

Domanda: e se il sistema monetario mondiale non fosse più incentrato unica
mente sul dollaro? In questo caso il grande capitale americano non avrebbe 
qualche problema a fare bisboccia a spese altrui? Beh, che ci crediate o no, da 
qualche tempo in qua questo dubbio attraversa la mente di Pantagruele. Panta
gruele è preoccupato. E nervoso.

3. La sfida dell’euro
All’inizio di quest’anno, mentre i nostri giornali ci ammannivano articoli di 

lancinante interesse sul problema della conversione in euro della paga delle 
colf, e sulla dolorosa necessità di arrotondare l’importo per eccesso per non fare 
la figura dei pitocchi, qualcuno -  nel regno di Pantagruele -  si faceva un po’ di 
conti. E scopriva che: “è nato il secondo sistema monetario del mondo dopo il 
nostro, spazia da Helsinki alle isole Canarie” [Los Angeles Times], E anche ve
rità più inquietanti: “con l’allargamento dell'Unione a est, in futuro l’euro po
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trebbe diventare la moneta di 450 milioni di abitanti, con un Pii superiore al no
stro” [Wall Street Journal]. Sbagliato, ma per difetto.

Infatti già oggi i paesi che adottano l’euro nel regime di cambio o come va
luta di riferimento sono ben 56, oltre ai 12 dell’Ue che l ’hanno adottata uffi
cialmente. Tra essi vi sono la Svizzera e anche la Gran Bretagna (che presto 
adotterà l’euro ufficialmente). E poi i paesi dell’Europa centro orientale; i Bal
cani (già ancorati al marco tedesco); i paesi africani della zona franco; i paesi 
del Medio oriente. Per quanto riguarda questi ultimi paesi, non è senza signifi
cato che alla fine di febbraio sia stata lanciata la proposta di istituire una Banca 
europea per lo sviluppo del Mediterraneo, partecipata al 50% dalla Banca euro
pea per gli investimenti.

Sul fatto che la zona euro rappresenti, già oggi, il secondo polo monetario 
mondiale, non ci sono dubbi. I soli 12 paesi che hanno dato vita all’euro rappre
sentano il 16% del prodotto interno lordo mondiale. Ed è interessante notare che 
al giugno 2001 le transazioni intemazionali denominate in euro superavano di 
gran lunga questa quota: erano infatti prossime al 30% del totale (erano il 24% 
alla fine del 1998). Molto meno del dollaro (44,8%), ma molto più dello yen 
(7,3%). Tutte le altre monete (inclusa quindi la sterlina) facevano il 19,6% [dati 
della Bri]. Quanto all’ipotesi, però, che l’euro rappresenti oggi una sfida alla 
supremazia del dollaro, esiste un’obiezione semplice quanto fondata: dalla sua 
introduzione nel 1999 ad oggi l ’euro ha perso quasi il 25% del suo valore ri
spetto al dollaro. Inoltre, tra il primo trimestre del 1999 ed il terzo trimestre del 
2001 più di due terzi degli acquisti di azioni e di obbligazioni Usa non governa
tive da parte di stranieri sono stati effettuati da cittadini dell’Europa occidentale.

Se il buongiorno si vede dal mattino ... Ma attenzione. Vale la pena di ricor
dare che l’euro, al suo esordio, superò la parità con il dollaro. Pochi mesi dopo 
scoppiava la guerra in Kosovo, e cominciava il declino dell’euro. Niente di stu
pefacente: una guerra alle porte di casa non è propriamente un fattore tale da da
re sprint ad una valuta (proviamo a immaginare che conseguenze avrebbe per il 
dollaro una bella guerra in Messico...). Nessuno stupore, quindi. Casomai, si 
può osservare una curiosa “coincidenza”: il fatto, cioè, che i paesi che più di 
tutti vollero la guerra furono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ossia -  guarda 
caso -  proprio due paesi estranei ed ostili alla zona euro.

Ma il punto cruciale, ovviamente, riguarda la direzione dei processi in corso 
e le prospettive future. È fuori di dubbio, ad esempio, che con l’introduzione 
dell’euro il processo di integrazione dei sistemi finanziari a livello europeo ab
bia raggiunto un punto di non ritorno. È stato avviato un processo il cui esito 
necessario sarà la compiuta integrazione dei mercati finanziari europei (le borse, 
i mercati obbligazionari, ecc.) in un unico grande mercato. Soltanto quando 
questo avverrà, l ’euro potrà affiancare il dollaro come valuta intemazionale di 
riserva. Lo ha capito anche Romano Prodi: “l’assenza di un unico, autentico
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mercato finanziario è una delle debolezze maggiori dell’Europa nei confronti 
degli Stati Uniti” [la Repubblica del 29 gennaio].

Non è la sola, però. Basti citare l ’assenza di una politica estera comune, te
stimoniata dai vergognosi balbettìi di fronte al massacro del popolo palestinese 
(che rappresenta tra l’altro un’altra guerra in arrivo alle porte di casa), o dalla 
supina acquiescenza nei confronti dell’aggressione Usa all’Afghanistan. Per non 
parlare della presenza di un governo come quello berlusconide, che sempre più 
chiaramente appare come un vero e proprio “cuneo americano” in Europa. E qui 
non bisogna pensare ai personaggi più folcloristici e rumorosi della corte dei 
miracoli berlusconiana (leggi Bossi). Ma all’ineffabile ministro della difesa 
Martino, che sinora ha, nell’ordine: bocciato il progetto di Airbus militare (eu
ropeo); caldeggiato l’acquisto del caccia Joint fighi strìker (Usa); dichiarato che 
la forza europea di pronto intervento rapido (di fatto un tentativo di affrancarsi 
dal dominio Usa nella Nato) è inutile; fatto saltare il rapporto privilegiato di 
Finmeccanica con il consorzio Eads (franco-tedesco), spingendo verso una joint 
venture con Bae (anglo-americana, subfomitrice dell’esercito Usa). Forse le 
speranze del Wall Street Journal sono ben riposte: “l’Italia potrebbe rivelarsi la 
forza veramente sovversiva all’intemo dell’Europa” [Wsj, 6 marzo 2002].

La debolezza maggiore dell’Europa, però, è un’altra, e si chiama "crisi”. 
Anche l’Europa oggi è in recessione. Nel 4° trimestre del 2001 il Pii tedesco ha 
segnato un -0,3% (secondo trimestre di calo); la produzione è a -0,1% rispetto 
all’anno precedente (è il primo calo su base annuale dal 1996). Anche la Francia 
ha fatto registrare un andamento negativo (-0,1%) nel quarto trimestre del 2001 
(per la prima volta in 5 anni) [dati delVEconomista 2.3.2002]; inoltre a febbraio 
(a sorpresa) è diminuita la fiducia dei consumatori, che oggi si trova ai livelli di 
fine settembre. Quanto all’Italia, il “miracolo economico” promesso da Pinoc
chio da Arcore e dal suo coro di commercialisti (Tremonti), econometristi (Fa- 
zio) e costruttori di scatole di cartone (D’Amato) si è sinora tradotto nella ... 
diminuzione del Pii dello 0,2% nel quarto trimestre del 2001 (dato peggiore 
delle previsioni). Anche in Europa le politiche liberistiche, di privatizzazione 
indiscriminata, di smantellamento dello stato sociale, di precarizzazione, hanno 
consentito di spostare quote sempre più consistenti del reddito dai salari ai pro
fitti ed alle rendite finanziarie (5 punti percentuali solo negli ultimi 5 anni), ma
-  a quanto pare -  non di rilanciare l ’economia. Lo stesso vale per le ricette che 
vengono periodicamente riproposte come panacea di tutti i problemi economici: 
sostituzione definitiva dei servizi sociali con servizi per domanda pagante (sa
nità e scuola privata, ecc.), smantellamento del sistema pensionistico pubblico e 
creazione dei fondi pensione privati (pagati direttamente dai lavoratori, o f  cour- 
se). Qui si raschia il fondo del barile e basta, non si fa ripartire il processo di ac
cumulazione. (Per fortuna strati sempre maggiori di lavoratori sembra che se ne 
stiano accorgendo...).
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Da questo punto di vista le recenti dichiarazioni della soave sig.ra Sirkka 
Hamàlainen (unica donna nel board della Banca centrale europea), meritano la 
massima attenzione. Eccole: “l’arrivo dell’euro ha portato disciplina sul piano 
salariale ... e la flessibilità del mercato ... è ora maggiormente visibile”; e, anco
ra, “soprattutto nel campo dei negoziati salariali: le richieste salariali vengono 
fatte assumendo un livello dei prezzi permanentemente più basso ... di quanto 
non succedesse prima dell’introduzione dell’euro” [dichiarazioni del 25 feb
braio; il Financial Times del 26.2 titolava: "la BCE afferma che l'euro contri
buisce a riformare i mercati del lavoro "]. Quando ci imbattiamo in formulazio
ni del genere, non possiamo che trarre le seguenti conclusioni: primo, che ci 
troviamo di fronte alla tranquilla ammissione dell’utilizzo della leva monetaria 
(attraverso politiche restrittive) per tenere bassi i salari; secondo, che tutto que
sto non ha affatto comportato il rilancio dell’economia e l’uscita dalla crisi.

Il motivo ultimo dell’euro debole sta proprio qui.

4. Tra i due litiganti il quarto gode -  per ora

Quindi? Le premesse (economiche) per un calo del dollaro (delle proporzio
ni di quello verificatosi nell’85, per intendersi) ci sono tutte. Ma l’euro, dal can
to suo, per ora vivacchia intorno a 0,86 rispetto al dollaro. In altri tempi chi a- 
vesse voluto investire su una moneta forte avrebbe guardato allo yen. Ma oggi il 
Giappone è in una crisi nera: si trova in piena spirale deflazionistica (con prezzi 
che calano del 4% l’anno); nell’ultimo trimestre del 2001 il Pii è sceso del- 
l’l,2% (-4,5% su base annua); e a gennaio si è registrato il record di fallimenti 
di imprese dell’intero dopoguerra (ne sono fallite ben 1.620), mentre in un anno 
ha chiuso i battenti il 19,3% delle imprese. La situazione dell’economia nippo
nica è descritta da molti come la peggiore crisi economica dagli anni trenta in 
qua. Le banche, in particolare, sono schiacciate da un enorme ammontare di 
crediti inesigibili. Ma un crack delle banche giapponesi avrebbe effetti di va
stissima portata anche sul resto del mondo.

Infatti da dieci anni a questa parte il Giappone esporta capitali ovunque nel 
mondo (visto che non riescono a valorizzarsi in patria). A cominciare dagli Stati 
Uniti: le banche giapponesi possiedono buoni del tesoro americani dell’ordine 
di 333 mrd $ (inoltre hanno fatto prestiti ad imprese americane ed europee del
l’ordine, rispettivamente, di 340 e 363 mrd $). Se la crisi delle banche giappo
nesi esplodesse, il primo risultato sarebbe il rimpatrio dei capitali esportati. 
L ’impatto sarebbe molto forte sul dollaro. Per quanto riguarda l’euro, l’impatto 
sarebbe minore in quanto i capitali esportati in Europa sono inferiori e in quanto 
i tassi di interesse europei sono più elevati (e quindi investire in Europa è più 
remunerativo). Si tratta, allo stato, solo di possibilità.
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Comunque sia, quello che è certo è che: il dollaro è unanimemente ritenuto 
sopravvalutato; lo stesso vale per lo yen; e l’euro non ha -  nel breve periodo -  
motivi per brillare particolarmente. Chi vuole cominciare a vendere i dollari che 
possiede, quindi, a chi può rivolgersi? All’oro. Che infatti cresce, a dispetto de
gli sforzi di molte banche centrali (a cominciare dalla Federal reserve) di cal
mierarne il prezzo. Chi lo compra? Lo comprano i giapponesi, che non si fidano 
più del dollaro, e non ancora dell’euro; ma oggi l’oro è in acquisto anche in Eu
ropa e negli Usa. Risultato: l’oro oggi vale poco meno di 300 $ l’oncia. Dall’i
nizio del 2002 il suo valore è cresciuto del 10%; ma l ’indice delle azioni aurife
re (miniere, ecc.) ha fatto +22% e alcuni titoli (come Harmony Gold, cioè mi
niere) +45% (+72% da novembre).

Ma perché proprio l’oro? Perché è un bene di rifugio che cresce regolarmen
te in situazioni di panico (per minacce politiche o finanziarie alla ricchezza): in
fatti non può essere stampato come le valute (ossia la sua massa non può essere 
inflazionata artificialmente, facendone scendere il valore), non è ancorato al 
buon andamento dell’economia come i titoli di borsa, non dipende dalla solvi
bilità di qualcuno come le obbligazioni (e gli stessi conti correnti bancari ...), è 
universalmente accettato come moneta [v. Quiproquó],

Nella situazione attuale l’oro si comporta insomma come una valuta-rifugio. 
Questo perché ci troviamo in una fase di transizione, in cui il dollaro sta av
viandosi a perdere la centralità nel sistema monetario mondiale, ma nessun’altra 
valuta appare -  al momento -  in grado di sostituirlo e neppure di affiancarlo. È 
possibile pertanto che, a posteriori, l ’attuale riscoperta dell’oro come valuta-ri
fugio sarà valutata come una sorta di stanza di compensazione nel passaggio da 
dollaro a euro, o -  più probabilmente -  nel passaggio dal dollar standard a un 
regime valutario intemazionale imperniato su due valute (dollaro e euro).

Questo, ad ogni modo, appare come il più probabile punto di approdo (alme
no a medio-lungo termine) del processo in corso. A suo favore militano diverse 
circostanze, a cominciare dal fatto che il flusso di capitali dall’Europa verso gli 
Usa è negli ultimi tempi drasticamente diminuito: la domanda di azioni Usa da 
parte di investitori europei è scesa dai 115 mrd $ dell’ottobre 2000 ad appena 50 
mrd $ nel 2001; nello stesso periodo la domanda di azioni europee dall’estero è 
salita da 45 a 237 mrd € [.Financial Times, 8 marzo]. Nel complesso nel 2001 i 
capitali affluiti nella zona euro sono stati pari a 41 mrd €, mentre l’anno prima 
si era avuto un deflusso di 103 mrd. Inoltre, in una ricerca pubblicata dal Finan
cial Times il 29 gennaio, il 37% dei gestori di fondi intemazionali dichiarava di 
preferire le azioni europee, e solo il 27% le azioni americane; inoltre il 55% de
gli intervistati riteneva Wall Street il mercato azionario più sopravvalutato del 
mondo. È quindi possibile, in prospettiva, uno spostamento massiccio di capitali 
dal dollaro all’euro. Pantagruele però non è d’accordo, e ha preso le sue con
tromisure.
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5. Pantagruele indossa l’elmetto

La risposta è la guerra, declinata secondo necessità.
E quindi: guerra valutaria -  nel senso specifico di mantenimento ad ogni co

sto del dollaro forte: ad esempio con l’acquisto di titoli di stato Usa da parte 
della Federai reserve, e contemporaneamente tenendo il tasso di interesse ai 
bassissimi livelli attuali per mantenere, per quanto possibile, elevati i consumi 
(se posso prendere a prestito il denaro quasi gratuitamente -  come avviene ora 
negli Usa -  spenderò di più) e quindi ridare fiato ad un’economia in crisi. [Vale 
peraltro la pena di segnalare altri ingegnosi metodi per frenare il deflusso di ca
pitali: nelle settimane scorse, ad esempio, il fondo Calpers (il fondo pensione 
dei dipendenti statali della California) ha deciso di disinvestire “per motivi eti
ci” dal sud est asiatico (Borsa &Finanza, 2 febbraio). Da notare che il fondo a- 
veva appena patito pesanti perdite a causa di un’azienda-bidone in cui aveva in
vestito: questa impresa, però, era l'americanissima Enron]. Ma il dollaro forte, 
in assenza di una ripresa economica effettiva, se aiuta i mercati finanziari (at
traendo capitali dall’estero, o quantomeno frenandone il deflusso verso l’este
ro), danneggia (lo abbiamo visto sopra) le imprese manifatturiere, che non sono 
più competitive perché -  a parità delle altre condizioni -  i prezzi delle merci 
americane risultano più elevati di quelli delle merci prodotte negli altri paesi.

E allora? Guerra commerciale. Il 6 marzo scorso gli Usa hanno deciso, per 
far fronte al collasso del loro settore siderurgico (31 grandi imprese fallite da un 
anno a questa parte, l ’ultima proprio il 6 marzo), di imporre dazi del 30% sul
l’acciaio importato. Si tratta di una misura che colpisce soprattutto i produttori 
asiatici e quelli europei: i paesi dell’Unione europea, in particolare, coprono il 
25% delle importazioni americane. Ovviamente protezionismo chiama prote
zionismo: è perfettamente possibile che le decisioni Usa inneschino una spirale 
incontrollabile che condurrebbe ad una guerra commerciale generalizzata. Non 
soltanto per le inevitabili ritorsioni da parte dei paesi colpiti dai dazi Usa (che, 
per inciso, sono assolutamente incompatibili con le regole dell’Omc), ma anche 
per gli effetti “imitativi” in altri settori dell’economia degli Stati Uniti (gli indu
striali tessili Usa hanno già chiesto misure analoghe).

Riarmo e guerra. Come già è ripetutamente avvenuto nel corso del XX se
colo (II guerra mondiale, guerra di Corea, guerra del Vietnam, riarmo di Rea- 
gan, guerra del Golfo), anche adesso la guerra rappresenta una risposta alla crisi 
del capitalismo americano. Con il riarmo, la spesa pubblica sostiene il rilancio 
degli investimenti (nell’industria pesante, ma anche nell’elettronica e nell’alta 
tecnologia, nei nuovi materiali, nella logistica, ecc.) e sussidia l’industria nazio
nale (il settore bellico è per definizione protetto dalla concorrenza straniera) 
[“.La guerra fa  bene al Pii: grazie alle spese per la difesa positivo il 4° trimestre 
americano”, erano infatti titolo e sottotitolo di un articolo del Sole 24 Ore, del
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20.2]. Con la supremazia militare si esercita un’opportuna azione di intimida
zione nei confronti di alleati riottosi e potenze regionali emergenti. Con la guer
ra si adoperano le armi, ponendo le premesse per ulteriori spese militari, e si ot
tiene il controllo delle materie prime e dei loro flussi (così è stato nella guerra 
del Golfo, così nella guerra in Afghanistan, così sarà nell’imminente guerra 
contro l’Irak), nonché il dominio su aree geopolitiche strategiche (oggi l’Asia 
centrale, che non solo ha enormi riserve di petrolio e gas naturale, ma è un cu
neo in Eurasia, in una zona su cui si affacciano Russia e Cina). Un utilissimo 
effetto collaterale della guerra è inoltre rappresentato dalla restrizione delle li
bertà democratiche, dal controllo dell’informazione e dalla repressione dei mo
vimenti di protesta.

Tutto questo oggi avviene -  e non per caso -  secondo modalità nuove, che 
vedono un sempre più marcato “unilateralismo” Usa. Anche la Nato è ormai 
svuotata di significato e privata di ogni ruolo (nel caso delle operazioni in Af
ghanistan non è stata neppure consultata, condividendo in questo la sorte del più 
grande ente inutile del pianeta, l ’Onu): e non mancano nell’establishment Usa 
posizioni di aperto attacco alla Nato in quanto tale. La volontà di dominio degli 
Stai Uniti sull’intero pianeta è proclamata ad alta voce e non suscita più nem
meno scandalo: il Sole 24 Ore del 25 febbraio poteva tranquillamente titolare 
che “Bush ha tre armi per controllare il mondo”. Il rapporto con gli alleati euro
pei è sempre più teso, et pour cause: è infatti dal nascente imperialismo europeo 
che può giungere la minaccia più prossima per il predominio imperialistico 
americano. Possiamo essere certi che contro questo rischio gli Usa hanno posto 
e porranno in essere ogni necessaria contromisura.

Ne citiamo qualcuna. 1) Rendere totale il controllo sulle proprie aree di in
fluenza economica, valutaria e politica, a cominciare daH’America latina: vedi il 
Pian Colombia e la scoperta opera di destabilizzazione di Chavez in Venezuela.
2) Portare la guerra in territori terzi, nei quali il tentativo di penetrazione euro
peo è già avanzato e può risultare nocivo agli interessi americani (vedi Iran).
3) Controllare i corridoi attraverso cui passano le risorse energetiche destinate 
all’Europa (Balcani e Asia centrale). 4) Destabilizzare le zone di influenza (at
tuale o potenziale) europea: da questo punto di vista si pensi alla destabilizza
zione permanente dei Balcani (nei quali non a caso gli stati europei stanno ten
tando di sostituire alla Nato una loro forza d ’intervento), ma anche al fatto che 
un conflitto aperto nell’area mediorientale avrebbe conseguenze molto più pe
santi per l’Europa (che progetta un’area di libero scambio con i paesi della riva 
sud del Mediterraneo, di fatto già inseriti nella zona euro) che per gli Stati Uniti. 
5) L ’utilizzo di “guastatori” in Europa: questo è l’uso, che viene ormai scoper
tamente fatto, di Blair e di Berlusconi, nonché di alcuni paesi candidati all’ade
sione alla Ue. 6) Si noti che la stessa guerra contro l’Irak rientra in questo qua
dro: non va infatti dimenticato che qualche mese fa Saddam Hussein ha dichia
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rato l’intenzione di farsi pagare in euro (e non più in dollari) il petrolio irakeno. 
Ad ogni modo, una cosa è certa: questa prossima tappa àe\Yescalation militare 
americana farà registrare il netto dissenso di una parte degli stati europei, e al 
tempo stesso farà emergere le profonde divergenze tra gli stati europei, e con 
ciò l’oggettiva impossibilità di una politica estera comune dell’Unione europea.

6. Invece di una conclusione

La storia del Novecento ci insegna (ed è il suo primo insegnamento) la di
struttività che possono assumere i conflitti interimperialistici, e la rapidità con 
cui da aggressioni imperialistiche congiunte verso paesi da colonizzare (vedi 
Cina di inizio secolo) si può passare a guerre tra i paesi imperialistici (vedi pri
ma guerra mondiale). Ci insegna anche l ’efficacia dei mezzi di comunicazione 
(anche di mezzi di comunicazione molto meno sofisticati e pervasivi degli at
tuali!) nel condurre le masse verso avventure reazionarie e verso la guerra.

La situazione attuale, non possiamo nascondercelo, non lascia presagire 
nulla di buono. Alla base c’è la crisi, in primo luogo americana. L’imperialismo 
Usa sta combattendo la sua battaglia per evitare una depressione devastante. 
Una depressione che è già scritta nei numeri, nei dati fondamentali dell’econo
mia americana, e di cui solo una domanda artificialmente gonfiata dalla bolla 
speculativa ed il drenaggio di capitali dal resto del mondo hanno -  sinora -  im
pedito il manifestarsi. Ma il meccanismo si è inceppato. E a questo punto l’im
perialismo Usa trova sulla sua strada anche l’euro -  che sembrava un sassolino 
e rischia di essere un macigno. La crescente aggressività dell’imperialismo Usa 
trova in questa situazione le sue radici. E nella propaganda di guerra la più chia
ra espressione della sua pericolosità: è da notare, ad esempio, lo slittamento, 
nella giustificazione delle aggressioni imperialistiche, dalla retorica della “liber
tà” a quella della “sicurezza”; la delimitazione, manichea e “talebana”, degli 
schieramenti in campo: il “bene” contro il “male”, la “giustizia” contro il “cri
mine”, ecc. Questa è, puramente e semplicemente, propaganda di guerra. Di 
quale guerra? Di ogni guerra prossima ventura: è sufficiente cambiare bersaglio 
e applicare lo stesso schema al nemico di turno.

Questo è l’“impero”? No, è l’imperialismo degli Stati Uniti d ’America.
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TRA “EUROPA” E "STATI UNITI”
le contraddizioni interimperialistiche

G.V. Bruno

Il generale contenzioso politico commerciale tra l ’Unione europea e Stati 
Uniti, seppur inquadrato anche nel suo contrastato iter di delega e rappresenta
zione politica e giuridica tra Stati membri e Commissione7 -  non solo rafforza il 
carattere cogente di ogni accordo commerciale intemazionale sottoscritto dalla 
Commissione, ma riafferma la primazia del diritto comunitario su quello nazio
nale (ma sempre più spesso anche su quello costituzionale) e delle politiche 
comunitarie sulla politica nazionale. Dunque la politica, o meglio, per essere più 
precisi, le politiche dell’Unione sono politica nazionale. Certamente nei campi 
più importati della vita di un Paese. Due esempi. Pensiamo solo a quanto sia 
determinata la legge finanziaria nazionale dal Patto di stabilità e quanto sia 
controllata dalla Commissione la politica agricola; ovvero l’approvvigionamen
to e la sicurezza alimentare, nonché prezzo delle derrate.

La questione riguardante i contrasti tra l’Unione europea e gli Stati Uniti at
tiene quindi direttamente agli interessi politici ed economici del nostro Paese sia 
in termini di “politica estera” italiana che di “politica interna”. La sola, mera, 
descrizione dei punti di contrasto, ma anche di conflitto, del più generale con
tenzioso Ue-Usa fa comprendere a qual punto si siano deteriorati i rapporti tra le 
due sponde dell’Atlantico e quanto ciò possa incidere nei rapporti mondiali, 
nonché del più complesso problema del ruolo dell’imperialismo “europeo” nel 
mondo. Ecco l’elenco delle questioni che formano il contenzioso Ue- Usa:

- euro e tassi di cambio
- politica monetaria: Bce e Sebc [banca centrale europea e sistema europeo 

delle banche centrali] contro Federai reserve
- ambiente (Kyoto) -  ovvero controllo petrolio
- Omc, nuovo round proposto da Bush

1 Per esempio il conflitto che oppose la Francia alla Commissione in sede di Corte di giustizia delle Comunità
europee, in merito alla definizione del potere negoziale della Commissione negli accordi Omc (Organizzazio
ne mondiale del commercio). Il contenzioso verteva sul fatto che la Commissione firmò un accordo con gli
Stati Uniti in materia agricola in contrasto con le indicazioni del Consiglio, in particolare con la ferma posi
zione espressa dal governo francese. Questi ricorse contro il preteso diritto della Commissione di firmare ac
cordi intemazionali per conto degli stati membri. Nello specifico l’accordo in questione danneggiava sensi
bilmente l’agricoltura transalpina, guarda caso a favore di quella statunitense, e le conseguenze provocarono
un movimento di durissima contestazione tra les fermiers, francesi tra cui l’assalto alle prefetture.
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- commercio intemazionale in generale e quindi banane (lo scontro tra Ue e 
Usa stava portando al fallimento della Chiquita), carne ad ormoni, soya e mais 
transgenici, sussidi all’agricoltura ed all’esportazione

- échelon (sistema di spionaggio industriale del mondo anglosassone asser
vito al capitale statunitense)

- la creazione di un esercito europeo, ovvero la politica con altri mezzi
- Fmi e Alca (il caso Argentina) e quindi la “politica estera” nell’era dello 

scontro imperialistico
- le questioni del diritto di proprietà intellettuale, i brevetti,- i servizi
- Yr&st (ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico)
- il trust e Vantitrust.
La sola lettura di questo sommario e oltremodo schematico elenco delle que

stioni che formano il contenzione Ue-Usa indica l’importanza e l’ampiezza del
la questione e quindi il livello ormai ampio di conflitto di potere economico nel
lo scontro interimperialistico tra gli interessi dell’agglomerato, diciamo, dell’U
nione europea e gli interessi degli Stati Uniti.

Per ragioni di spazio e di maggior comprensione delle questione generale 
non mi soffermerò su tutte le questioni sopra elencate, ne illustrerò solo alcune, 
quelle che più di altre ritengo che si manifesteranno quali fortissime contraddi
zioni intercapitaliste.

1. La proprietà intellettuale
C’è stato uno scontro durissimo tra Unione europea e gli Stati Uniti sulla 

questione del brevetto sulle invenzioni biotecnologiche. L’Unione dopo un a- 
sperrimo contrasto interno, durato cinque anni, tra Parlamento europeo e Com
missione e Consiglio, ha approvato una direttiva sulla brevettabilità delle inven
zioni biotecnologiche^. Questa direttiva però non soddisfa gli Stati Uniti ed è un 
elemento di fortissimo scontro, perché di fatto gli impedisce il brevetto totale 
sulle invenzioni biotecnologiche, ne limita la possibilità di applicazioni di mer
cato e blocca gli sbocchi del mercato Usa il quale invece continua a brevettare 
tutte le parti del vivente e quindi la loro commercializzazione.

Il controllo degli organismi viventi, tramite brevetto, rappresenta l’odierno 
terreno di sfida e scontro per l’egemonia sul pianeta. Quello per l’acqua è appe
na iniziato, ma si inserisce nello stesso quadro di riferimento di controllo pla
netario della vita. Comandando su cibo (con i diritti sulle sementi, ma anche sui 
diritti sulle tecnologie della riproduzione umana e di suoi organi) ed acqua, 
l’imperialismo avrà minor bisogno del controllo militare territoriale. Sarà suffi

: Non entro nel merito della direttiva se non per ricordare che la sua applicabilità è ancora sospesa ad una 
sentenza della Corte di Lussemburgo alla quale hanno fatto ricorso Paesi Bassi ed Italia. Se c’è qualche spe
ranza che la vita non sia brevettata d ’ufficio, questo lo si deve anche all’influenza del movimento che si è 
avuto su tale questione da parte di PdCl e Verdi nello scorso governo dell’Ulivo per farlo adire alla Cortecon- 
tro il devastante impatto del mercato sulla vita. Con il Polo-amerikano invece l’Italia leva il veto alle viti ogni.
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ciente non fornire più sementi ed il popolo ribelle sarà alla fame. Com’è noto, 
infatti, le sementi, già sotto controllo delle transnazionali a base statunitense , 
sono del tipo ogm-terminator, ovvero sterili, per cui i semi prodotti dalla pianta 
non sono in grado di riproduzione.

2. L 'antitrust
La stampa specializzata ha dato rilievo alla grande dura polemica degli Stati 

Uniti5 (in relazione all’accordo tra la General Electric e la Honeywell) contro il 
commissario Monti e la Commissione europea in particolare per il divieto e- 
spresso all’accordo commerciale tra queste due grandi compagnie. Tale accor
do, secondo la Commissione avrebbe creato una situazione di posizione domi
nante all’interno del mercato europeo e per tale motivo è stato impedito. La 
questione ha sollevato degli strali fortissimi dall’altra parte dell’Atlantico e, in 
tipico stile statunitense, sono addirittura volate parole grosse: “questa è una 
bomba atomica e voi sapete come noi americani reagiamo alle bombe atomi
che”. ha affermato il segretario di stato statunitense Paul O’Neill, in una riunio
ne della commissione per le relazioni economiche esterne del Parlamento euro
peo. “Questa è una vigliaccata che viene fatta contro il libero mercato”, ha poi 
aggiunto in una successiva dichiarazione alla stampa.

Questo appena citato non è l’unico elemento di scontro in materia; una lunga 
lista di divieti di fusione imposti da Bruxelles hanno amareggiato la vita al “fra
tello” capitalismo statunitense. La Commissione europea ha costretto Time 
Warner a desistere dal merger con Emi. Ha autorizzato la fusione Aol-Time 
Warner solo dopo che Aol aveva troncato la collaborazione con Berthelsmann 
come la stessa Commissione aveva richiesto. L’Esecutivo comunitario ha anche 
bloccato l’operazione Mci-Sprint tic. Ha aperto inchieste contro: Microsoft, In
tel, Visa, Aol e Sony Entraiternent America; quindi con un contenzioso sul cali 
business degli Stati Uniti di grande rilevanza.

3. Le questioni monetarie
Anche in questo ambito proporrò piuttosto titoli che non un’analisi poiché da 

sola la questione meriterebbe un lungo saggio per i riflessi complessi e determi
nanti ai fini dello sviluppo dello scontro tra gli imperialismi delle due sponde 
dell’Atlantico. Ricordo a tale proposito solo l’attacco speculativo a lira italiana 
e sterlina britannica del ‘92. Un’analisi approfondita su quale sia l’elemento di 
contrasto tra la politica monetaria della Bce e quella della Federai Reserve può 
schematicamente sostituirsi con la lettura di alcune dichiarazioni dei responsa
bili dell’Amministrazione statunitense in merito al ruolo della Bce. Esse infatti

3 Uso di proposito il riferimento allo Stato perché in tutti i casi citati è sempre intervenuta l’amministrazione
Usa a difesa degli interessi delle transnazionali di origine Usa. Del resto questo dato andrebbe approfondito in
merito al dibattito sul ruolo dello stato neirimperialismo di questa fase, ovvero sul suo supposto superamento.
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non rivelano solo un tasso di conflittualità al calor bianco sulla materia. La na
scita dell’euro e la sua strenua difesa dalla speculazione effettuata dagli Stati 
Uniti, compiute dalla Bce (anche in contrasto con le necessità di cassa dei go
verni dell’Unione), è il cuore del problema. Per gli Stati Uniti la presenza di una 
moneta forte come l’euro spezza il dominio assoluto del dollaro. Non è un caso 
che Cuba ed altri paesi del terzo mondo abbiamo iniziato a scambiare in euro; e 
che si faccia strada nel vecchio continente l’idea di “dover” pagare il petrolio in 
euro e non in dollari [cfr. articolo su “aree valutarie”]. Afferma il solito Paul 
O ’Neill, segretario al tesoro: “Sono stupefatto da questo tipo di politica”.

4. Fmi e Alca [accordo di libero commercio delle Americhe]
Siamo in presenza di uno scontro sul ruolo del Fmi in Argentina. Esso inve

ste direttamente il Fmi (anche se in maniera sotterranea) ma avente altri obietti
vi esterni al Fmi. Si palesano quindi i contrasti, o meglio il contorno delle di
vergenze. Di più difficile lettura invece la natura e lo scopo dello scontro. Tra le 
righe si avverte una diversa concezione dei Dsp [diritti speciali di prelievo] e 
delle gestione dello stesso Fmi. La posta in gioco è il tentativo, da parte euro
pea, di contrastare la dollarizzazione del continente americano [vedi Panama ed 
Equador]. Per il capitalismo europeo lo strapotere statunitense è evidente e si 
concretizza con il contrastare e bloccare le iniziative di autonomia del capitale 
europeo. Il caso Argentina ci avverte dello scontro in atto e ci aiuta a determi
narne i confini. L’Unione europea spinge affinché vengano concessi immedia
tamente aiuti aH’Argentina, che, come è noto, si trova in una gravissima crisi 
economico-finanziaria [vedi la Contraddizione, nn. 86 e questo].

La posizione del nostro O’Neill, il segretario al tesoro Usa, come quella di 
Horst Köhler, direttore dell’Fmi, sotto diretto controllo statunitense, coincidono 
non casualmente nell’awersare le indicazioni europee. I nordamericani ritengo
no che l’Argentina non vada aiutata ora, ma successivamente, dopo aver attuato 
politiche di risanamento economico alquanto consistenti: di fatto dopo essersi 
dollarizzata. Questo termine non è più un aggettivo: in questi mesi è diventato 
sostantivo. È la tela di fondo dello scontro, tutto interimperialistico tra Ue e 
Usa. Con la firma dell’Alca, infatti, gli Stati Uniti pongono sotto dominio tutto 
il continente americano: dalla terra del fuoco aH’estremo nord del Canada. Do
minio assoluto che prevede l’eliminazione della pur timida presenza economica, 
industriale e commerciale europea nel continente ibero-americano.

Il meccanismo si presenta di gran lunga più estremo di quanto non sia stato il 
Nafta [accordo commerciale tra Canada, Usa e Messico], ed i suoi risultati al
trettanto dirompenti. Dopo i primi tre anni dall’entrata in vigore del Nafta -  che 
portò il Messico alla bancarotta -  la presenza commerciale dell’Unione europea, 
e qui parlo quindi degli stati che la compongono e che hanno relazioni bilaterali 
non in quanto Unione europea e quindi Quindici, è passata dal 38 all’11% atte
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stando perciò una capacità di penetrazione di quel mercato da parte degli Stati 
Uniti altissima e di correlata espulsione da quel mercato della produzione di be
ni e servizi delle industrie dei paesi dell’Unione europea.

Il Forum di Sao Paolo [organizzazione dell’incontro di tutta la sinistra mar
xista, trasformatrice, rivoluzionaria, guerrigliera ma anche istituzionale dei pae
si ibero-americani] denuncia il medesimo tipo di prospettiva prodottosi in Mes
sico, anche con i paesi Alca. Quindi maggiore penetrazione e controllo statuni
tense attraverso la dollarizzazione delle economie di quei paesi. Alcuni dati di
mostrano come l ’Alca sia un tentativo non solo di controllo del “giardino di ca
sa”, che è pur vero anzi, ma anche la delimitazione di quel potere economico 
commerciale che sta diventando l’Unione europea di fronte a quello statuniten
se. L ’investimento deH’imperialismo nordamericano, più di ogni altro dato, for
nisce l’ampiezza della prospettiva. La Banca di sviluppo ibero-americano -  che 
è finanziata da Washington -  ha messo a disposizione 20 mrd $ da investire in i- 
niziative che preparino i paesi dell’Alca all’apertura dei loro mercati. È evidente 
che un investimento simile lo si fa solo in presenza di un alto tasso di profitto.

5. La questione Cuba
La questione di Cuba, perché di “questione di Cuba” bisogna parlare, non è 

questione ideologica. Essa vede una contrapposizione netta e dura, inconcilia
bile, tra le due sponde dell’Atlantico. Cuba rappresenta la possibilità o meno per 
il capitale europeo di penetrare i mercati di quel continente. Fidel o meno, la 
battaglia contro la famigerata legge Helms-Burton, che inasprisce ai limiti del 
ridicolo Vembargo contro l ’isola caraibica, e che tenta di espellere la presenza 
industriale europea da Cuba (un industriale spagnolo è nelle prigioni della Flo
rida per averla violata) è una battaglia europea per la libertà di investire nel 
mercato controllato dall’impero nordamericano. Anche perchè Cuba presenta 
due invidiabilissime condizioni: la prima riguarda il mercato del lavoro. La ma
no d’opera cubana è, prima ancora che a minor prezzo che nell’occidente capi
talistico, altamente istruita, molto più che in India. In secondo luogo Cuba è ve
trina e chiave d’ingresso nello stesso tempo del mercato ibero-americano. Per i 
paesi del continente, per la quantità e qualità dello sviluppo e dei quadri diri
genti cubani, un accordo concluso con il governo castrista ha tutti i presupposti 
e garanzie per essere definito un accordo abbastanza equo per ambo le parti. In 
ogni caso più equo che con un analogo nordamericano.

La questione Argentina, ed il relativo scontro nel Fmi, rientra in questa vi
sione più ampia di scontro commerciale planetario che si sta creando. Accenno 
solo per titoli le reazioni europee a tale politica protezionista statunitense, i 
quali sono comunque significativi. Subito dopo l’entrata in vigore del Nafta, 
quando si è palesata in maniera decrescente la presenza commerciale dell’Unio
ne europea nel Messico, la Commissione ha siglato in tutta fretta l’accordo
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commerciale con il Messico e sta preparando, in questi mesi, un analogo accor
do con il Mercosur. E sempre in questo periodo si parla, per la prima volta, do
po anni, di revisione della posizione dell’Ue su Cuba. 4

6. Ami (accordo multilaterale sugli investimenti)
Nell’accordo Alca, un paio di paragrafi, prevedono di far rientrare dalla fine

stra quello che l’Europa -  in particolar modo la Francia -  cacciò dalla porta: 
cioè l ’Ami. Con l’Alca, in quella zona del móndo, entrerà in vigore un accordo 
multilaterale per gli investimenti che permetterà alle imprese in generale e a 
quelle statunitensi in particolare, che dominano il commercio mondiale, di poter 
investire senza possibilità alcuna di modifica delle condizioni deU’investimento
-  dalle nazionalizzazioni ad una più moderata e riformista tassazione dei profit
ti. Pena la condanna legale del governo ribelle e relativo, legale, invio di pac
chetti di marines, gentile omaggio dell’amministrazione statunitense [l’Ami 
prevedeva, e prevede, la garanzia intemazionale dell’investimento estero; sia 
riguardo le proprietà immobiliari che il tasso di profitto ed il suo utilizzo; ovvia 
anche la totale autonomia sul prodotto].

7. L’esercito europeo
In questo ambito si pone il contenzioso Airbus-Boeing, in quanto collegato 

al “complesso militare industriale”. Lo scontro tra Airbus5 e Boeing non va vi
sto solo nello scenario classico di due imprese che si battono per la conquista 
del mercato, quanto nel contenuto intrinseco della merce prodotta civile-milita- 
re, in ogni caso strategico per il prodotto in quanto tale ed i suoi collegati strate
gici, anche qui tecnologici e militari. La capacità di tecnologia espressa da que
sto tipo di produzione, che sta mettendo in crisi i rapporti tra le due sponde 
dell’Atlantico -  non tanto e solo per la capacità produttiva dell’Airbus (perché 
di fatto l’Airbus ha uguagliato la potenza tecnologica-commerciale mondiale di 
Boeing), quanto per l’intercettazione di un’offerta dell’Airbus all’Arabia saudi
ta, effettuata con Échelon -  ha permesso a Boeing di rubare questo mercato ad 
Airbus. E una delle ragioni per cui è avvenuta la denuncia del sistema Échelon,

4 La posizione Comune è quel documento adottato dal Consiglio dei ministri dell’Ue, e rivisto ogni sei mesi, 
che determina la linea dell’Unione europea verso un determinato paese. Nel caso di Cuba la posizione comune 
decisa dal Consiglio di Dublino, sotto pressione statunitense sull’appena eletto Aznar, riporta ancora lo scam
bio democrazia borghese contro aiuti economici. Per la storia va ricordato che l’allora governo Dini condusse, 
e vinse, una dura battaglia per ammorbidire il più possibile la posizione spagnola. Anche in questo caso gli 
investimenti italiani nell’isola potevano essere messi in pericolo (Stet, etc.)
s Ho avuto modo di visitare lo stabilimento di assemblaggio Airbus in Toulouse, qualche mese fa. Due i dati 
rilevanti che mi hanno colpito. Il primo riguarda la decisione dei francesi -  enunciata dal direttore dell’im
pianto con enfasi -  di far partire il progetto militare solo in presenza dell’Italia, ovvero, la soddisfazione di 
poter annunciare che il consorzio europeo finalmente si era creato e che a questo partecipava Finsider per il 
nostro Paese. Il secondo, a parte il gigantismo dei locali, riguarda l’organizzazione del lavoro in quel sito in
dustriale: di tipo taylorista. Totalmente taylorista. Oggi, dagli stabilimenti di Toulouse esce un Airbus al gior
no, 365 giorni all’anno con la più classica delle organizzazioni del lavoro.
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e per cui ha assunto un carattere così vasto, è proprio perché oltre ad una serie 
di ascolti privati o di usi militari o antiterrorismo, è stato usato come strumento 
di spionaggio militare-industriale.

Vi sarete del resto tutti domandati come fosse mai possibile che una istitu
zione “maoista” come il Parlamento europeo avesse tirato fuori la questione di 
Echelon e denunciato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, parte centrale del si
stema, e come mai anche il presidente della Repubblica Chirac, anche lui noto 
“bolscevico” (secondo sia la tesi berlusconiana che di Bush -  sic\) abbia reso 
nota l ’attività spionistica di Échelon ai danni dell’Europa, proprio perché c’è 
un’attività spionistica industriale e proprio perché ormai le tecnologie dell’U
nione europea corrodono sensibilmente il mercato Usa, anche militare, e quindi 
non sono più solo competitive ma cominciano ad essere impositive del mercato.

I dissapori relativi all’esercito europeo hanno anche questa base di scontro. 
Quattro frasi per comprendere come vedono gli “amerikani” la questione eser
cito europeo: “Stiamo al centro [del mondo -  ndr] e dobbiamo restarci”. “Gli 
Stati Uniti d ’America devono dirigere il mondo e portare la fiaccola morale, 
politica e militare del diritto e della forza e servire ad esempio a tutti i popoli” -  
secondo le parole pronunciate un anno fa da Jesse Helms, il potentissimo presi
dente della commissione esteri del senato. “L’America cavalca il mondo come 
un colosso. Dopo che Roma distrusse Cartagine nessun’altra grande potenza ha 
raggiunto la vetta alla quale siamo pervenuti” [Charles Krauthammer, New York 
Times]. Last, bui noi least, la citazione di John Bolton, assistente di Colin 
Powell, segretario agli esteri degli Stati Uniti: “il diritto intemazionale non esi
ste più”. Il prof. Stanley Hoffman è più completo e meno rozzo: “viene privile
giata l’azione unilaterale, il rifiuto di vedere la sovranità degli Usa circoscritta, 
ancorché debolmente, da trattati multilaterali e dal diritto intemazionale”.

Queste affermazioni nascono da una nuova politica statunitense sulla difesa 
quale strumento di controllo delle proprie necessità di mercato che si basa su tre 
punti, i quali a loro volta rappresentano la priorità che viene data allo sviluppo e 
piazzamento di forze armate ad alta tecnologia molto flessibili capaci di inter
venire ovunque nel mondo, per assicurare ovviamente la supremazia militare 
statunitense: l’americo-centrismo, la dottrina dell’utilizzo della forza massimiz
zando gli interessi nazionali; l’impresa mondiale, la capacità di proiettare cioè la 
forza ovunque in ogni momento ed in ogni circostanza; la supremazia perenne, 
ovvero il ricorso alla scienza, alla tecnologia ed alle risorse economiche per as
sicurare la supremazia permanente delle forze armate degli Stati Uniti.

Mentre negli Stati Uniti si sviluppa e si afferma con Bush questa linea, il 
Consiglio europeo (la riunione dei capi di stato e di governo dei quindici paesi 
membri dell’Ue), tenuto a Helsinki il dicembre del 1999, definisce la Pesd [po
litica estera di sicurezza e di difesa comune] e la sua materializzazione nel 
“Corpo di pronto intervento”, composto di 15 brigate (60 mila effettivi) che in
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60 giorni deve poter essere effettivo ovunque nel mondo con una capacità logi
stica di un anno di autonomia. I dati ci dicono in verità che per garantire l’ope
ratività di 60 mila effettivi per un anno ne occorrano 180 mila e quindi le bri
gate diventano molto più consistenti. Inoltre a tale Corpo di pronto intervento 
dell’Ue deve essere associata l’operatività con brigate nazionali direttamente 
legate alle 15 brigate collettive europee. Nel Consiglio europeo di Helsinki ven
ne decretata, inoltre, la messa in opera dei punti guida da realizzare entro il
2001. Ma si è ben più avanti sul tabellino di marcia. Ormai avvengono già ri
unioni informali del Consiglio di difesa, cioè della riunione dei ministri della 
difesa dei 15 paesi membri dell’Ue e riunioni congiunte dei Capi di Stato mag
giore interforze per il coordinamento della realizzazione del corpo europeo. A 
fianco di questo, l’Unione ha creato un’attività “non militare”, “umanitaria”, 
composta da 15 mila poliziotti in quanto “a volte il problema è di ordine pubbli
co e non di forza armata”. Il responsabile di tale “corpo” è il Commissario Pat- 
ten, ovvero un momento decisionale quasi federale.

Di fronte a questo tipo di scelte stanno nascendo elementi di scontro signifi
cativi tra Stati Uniti e Unione europea. Alla 37A conferenza sulla sicurezza 
svoltasi a Monaco di Baviera agli inizi di febbraio di quest’anno -  alla quale 
hanno partecipato tutti i ministri della difesa e degli esteri delPUe e il segretario 
alla difesa Usa, Donald Rumsfield -  le posizioni degli Stati Uniti sono state 
molto chiare e nette rispetto alla forza europea di difesa. “Non vogliamo alcun 
tipo di difesa europea, come è stato riaffermato a Nizza, che non sia dentro la 
Nato e controllata dalla Nato”. I rappresentanti della nuova amministrazione 
Bush hanno sostanzialmente detto in pubblico quello che anche Madeleine Al- 
bright e altri dirigenti degli Stati Uniti clintoniani hanno denunciato sulla forza 
militare europea in maniera più discreta.

L ’attacco degli Stati Uniti contro “l’Europa” è partito su tutti i fronti, facen
dovi partecipare tutti i suoi più fedeli alleati del Patto atlantico. Il nuovo polo 
economico-militare nascente, l’Unione europea, da fastidio. Quindi la Turchia, 
membro della Nato, blocca un accordo sulla relazione Unione europea-Nato che 
fortemente l’Unione voleva su una questione centrale come la pianificazione 
strategica. Anche il Canada interviene su tale questione, in questa riunione, pro
ponendo un controllo unico della pianificazione strategica da parte della Nato, 
mentre l’Unione europea vuole autonomi elementi di pianificazione strategica e 
elementi di controllo politico sulla proprie azioni.

“Non permetteremo che materiale canadese e personale che l ’utilizzi non 
siano posti sotto il controllo del Consiglio Atlantico”, “ogni pianificazione 
strategica deve restare appannaggio della Nato” [Arthur Eggleton, ministro 
della difesa del Canada]. Non è irrilevante, né casuale che su questo tema quindi 
ci sia un grave ed importante dissidio tra Stati Uniti e Unione europea.
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WASHINGTON-BERLINO
via Serajevo, andata e ritorno

Alessandro Riccim

Breve excursus sulla lotta tra i l  capitalismo tedesco e quello americano nel corso del XX secolo, 
dalla ridicola scusa dell'assassinio d i Francesco Ferdinando alla guerra in Jugoslavia del 1399.

II ventesimo secolo, si sente dire spesso, è stato il “secolo americano”. La 
frase, abbastanza, per così dire, riciclata in molti contesti, può essere privata di 
molto del suo fascino se la si esprime, più crudamente, nel seguente modo: “il 
ventesimo secolo è stato il secolo della predominanza del grande capitale ame
ricano su quello delle altre potenze imperialiste”. Una predominanza che è stata 
ottenuta (e viene mantenuta) lottando continuamente contro i capitali delle altre 
grandi potenze imperialiste mondiali, in particolare quello proveniente dagli al
tri due grandi paesi appartenenti alla “triade”: Giappone e Germania. Scopo di 
queste brevi note è proprio quello di evidenziare alcuni degli aspetti rilevanti 
nella lotta tra il capitale tedesco e quello americano.

Anche se si partirà dalla “grande guerra”, sarà meglio, però, non cominciare 
tirando in ballo, come una litania, le tre frasi magiche con cui si introduce in 
genere il concetto di “ingresso nella prima guerra mondiale”: “L’eccidio di Sa
rajevo“ (per Austria e Russia), “Il gioco -  o, per gli amanti della danza classica, 
il balletto -  delle alleanze” (per tutti gli altri escluso Usa e Italia) e “L’affonda
mento del Lusitania”, per ciò che concerne gli Usa. Sarà invece opportuno ap
profondire brevemente la situazione economica intemazionale alla vigilia dello 
scoppio della prima guerra mondiale: capitalismo tedesco e capitalismo Usa 
l ’uno contro l’altro per spartirsi le spoglie della ex regina, la Gran Bretagna.

“Verso la fine del XIX secolo il ritmo di sviluppo dell’economia inglese co
minciò visibilmente a rallentare rispetto a quello dei concorrenti più diretti, Usa 
e Germania [...] Stati Uniti e Germania avevano ormai superato la Gran Breta
gna nell’industria siderurgica e nella produzione di acciaio, nonché nei nuovi 
rami industriali delle tecniche più avanzate (l’industria chimica, quella elettrica 
e il nuovissimo settore deH’industria automobilistica). [...] Nell’economia mon
diale veniva in tal modo a crearsi una sorta di rivalità nazionale, stimolata dal 
fatto che i contemporanei osservavano e rafforzavano attentamente lo sviluppo 
economico dei singoli paesi. Il primato della Gran Bretagna quale centro dell’e
conomia mondiale non era più indiscusso, benché negli anni prima della guerra 
non si potesse ancora intravedere quale altro paese potesse svolgere tale ruolo. I
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contemporanei, così come più tardi gli storici, erano affascinati dalla rivalità 
anglo-tedesca. Ma l’impero tedesco non aveva né relazioni commerciali inter
nazionali così ampie, né una posizione di creditore così forte, da poter seria
mente spirare al ruolo di potenza economica mondiale. Non che il commercio 
con l’estero avesse dimensioni molto più piccole di quello britannico; esso era 
però quasi esclusivamente concentrato in Europa, e pertanto non rappresentava 
una concorrenza pericolosa per le esportazioni inglesi nei paesi d’oltremare” 
[Gerd Hardach, La prima guerra mondiale 1914-18, Etas, Milano 1982].

Nel 1913 il 75% delle esportazioni tedesche erano rivoltè verso l’Europa, 
contro il 35% di quelle inglesi. Il nord America assorbiva rispettivamente F8 e 
il 10% del totale. Gli altri continenti (quindi, i paesi sottosviluppati) assorbivano 
il resto. D ’altro canto, l’Inghilterra aveva il 14% del totale esportato nel mondo, 
ma era seguita ad un’incollatura da Usa e Germania, entrambe col 13% [equi
valente a 2,4 mrd $ dell’epoca, secondo la Lega delle nazioni, Memorandum on 
balances o f payment ad foreign trade balances, 1910-1924]. Ecco quindi che 
l’Europa inizia a stare stretta alla Germania, (ma sarebbe più opportuno dire 
agli industriali tedeschi) che vede nella politica imperialista la soluzione. In- 
somma, per dirla con Lenin, “la guerra del 1914-18 fu una guerra imperialista 
(cioè di conquista, di rapina, di brigantaggio) da ambo le parti, si trattò di una 
guerra per la spartizione del mondo, per una suddivisione e nuova ripartizione 
delle colonie, delle sfere di influenza del capitale finanziario, e via dicendo” 
[.L ’imperialismo, fase suprema del capitalismo (prefazione del 1920 alle edizio
ni francese e tedesca)].

La tesi di Lenin viene confermata nelle parole di un esponente della classe 
dominante tedesca, il fondatore della Aeg, Walter Rathenau: “Noi abbiamo bi
sogno di una parte di questo mondo [...] Nelle spartizioni future noi dovremo 
ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, fino a quando saremo soddisfatti come i 
nostri vicini” [W. Rathenau, Deutsche Gefahren und Neue Ziele, in Neue Freie 
presse, 25.12.1913]. Ecco, quindi, come quella leniniana sembra essere la più 
corretta interpretazione delle cause della “grande guerra”. “Si domanda: quale 
altro mezzo poteva esserci, in regime capitalistico, per eliminare la sproporzione 
tra lo sviluppo delle forze produttive e l’accumulazione di capitale da un lato, e 
dall’altro la ripartizione della colonie e delle "sfere di influenza del capitale fi
nanziario", all’infuori della guerra?” [V. I. Lenin, op ci/.].Guerra che divenne 
“di logoramento” e la cui risoluzione fu notevolmente anticipata dall’ingresso in 
guerra degli Usa, usciti dal proprio isolazionismo per amore della libertà e, so
prattutto, degli interessi della classe dominante.

In ogni senso: gli Stati Uniti, veri vincitori della guerra al “modico” prezzo 
di 120.000 morti [la Francia ne ha avuti 1.350.000; l’impero britannico circa 
1.000.000; l’Italia 650.000], pretesero il pagamento dei crediti concessi dalle 
proprie banche ai governi alleati: l ’Inghilterra, per esempio ricevette dagli Stati
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Uniti 21 miliardi di lire-oro. Il debito della Francia verso Usa e Inghilterra am
monta a 26 miliardi e mezzo. L’Italia deve a Inghilterra, Francia e Usa 20 mi
liardi e mezzo . Osservando il fenomeno dal punto di vista degli americani, essi 
hanno crediti verso l’Italia per 1.648 min $; verso la Francia per 3.405 min. 
Verso la Gran Bretagna (che ha contratto debiti anche per i suoi alleati) per 
4.277 min. In totale, Gli Stati Uniti sono creditori verso l’Europa per circa 10 
mrd $. Gli alleati, per pagare questi debiti, costringono “i plenipotenziari tede
schi a dichiarare che il loro paese (ed esso soltanto!) era responsabile della guer
ra (art.231) ” [secondo l’interpretazione, quantomeno opinabile, che ne dà Bar- 
bagallo, Storia Universale, voi V, Torino 1955]. Non ci si dilungherà sulle ne
faste conseguenze di Versailles.

Un decennio dopo la fine della guerra si verificò il crack del ’29. Ciò fa
vorì una svolta autoritaria negli Stati Uniti molto meno “reclamizzata”, in gene
re, di quella che si ebbe in Germania, ma molto simile, per quanto riguarda le 
finalità. La caratteristica che qui interessa è 1’“eccezionalità”, l’“emergenza” 
utilizzata come pretesto per decisioni autoritarie che favoriscono solo la classe 
dominante, e per stroncare con durezza qualsiasi opposizione col pretesto della 
“crisi economica”. “Il dibattito politico degli anni ’30 [negli Usa - nda] è pieno 
di riferimenti all’emergenza derivante dalla crisi economica. Questo concetto 
viene indicato come fondamento costituzionale delle concessione di poteri ec
cezionali eccedenti la vigente interpretazione dell’esecutivo. Il titolo I del Na
tional industriai recovery act del 1933, affermava : "Si dichiara l’esistenza di 
un’emergenza nazionale, portatrice di una estesa disoccupazione e di disorga
nizzazione nella industria che ... colpisce il benessere pubblico e mina i livelli di 
vita del popolo americano". La costituzionalità della legge era fondata sull’am
missibilità di un concetto di emergenza economica che servisse ad estendere per 
analogia i poteri eccezionali del presidente in caso di invasione del paese, 
l’emergenza era quindi considerata fonte di una modificazione degli equilibri tra 
i poteri dello stato” [Maurizio Vaudagna, Corporativismo e New Deal, Rosen
berg & Sellier, Torino 1981].

Stati Uniti e Germania marciano dunque appaiate, pur trovandosi su due 
“fronti” diversi: la seconda guerra mondiale ripropose la lotta tra i capitali mon
diali, contrapponendo l’imperialismo Usa a quello tedesco ma soprattutto a 
quello giapponese, tanto che stavolta, la “provocazione” che gli Stati Uniti 
“sfortunatamente” subirono fu “opera” dei giapponesi [cfr., su Pearl harbor, la

'Le cifre sono calcolate nel volume di J.M,Keynes Le conseguenze economiche della pace", Mi
lano, 1920, pag.249. In questo lucido saggio, Keynes denuncia le condizioni che si vogliono im
porre ai vinti: prevede che spianeranno la strada a una prossima guerra: in Inghilterra lo tacciano 
di essere un traditore della patria. In Germania, il libro sarà considerato la prova deH'ingiustizia 
perpetrata dai vincitori.
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Contraddizione, no.87]. Sottomesse militarmente Germania e Giappone, il gran
de capitale Usa si trova nella “paradossale” situazione di dover accelerare al 
massimo la rinascita di quello tedesco, appena sconfitto, al fine di avere un 
mercato per la massa di capitale-merce che si accinge a riversare sull’Europa, 
ma anche di arginare l’Unione Sovietica. Nasce così il Piano Marshall, An- 
ch’esso, come il New Deal, ha nella parola “emergenza” la sua giustificazione. 
Come, in tempi più recenti, si è parlato di “emergenza terrorismo” per scatenare 
una guerra in Afghanistan, un po’ prima di “emergenza Kossovo” .... ma chi è 
in ultima analisi che causa queste “emergenze”?

Ma torniamo al “piano Marshall”. La domanda da porsi è come sia distri
buita la ricchezza prodotta per colmare il vuoto di beni nei quali si trova l’Euro
pa. Anche un economista keynesiano come Charles Kindleberger, che nel 1947 
lavorava in Germania come membro del Dipartimento di Stato americano, av
verte la gravità del problema, in un paragrafo intitolato “gli obiettivi del recupe
ro” del suo libro Marshall pian days. “Il tenore di vita appropriato al livello di 
investimento è prioritariamente determinato dalle forze politiche. La base stori
ca, a tal riguardo, è di grande importanza, in combinazione con le asimmetrie tra 
crescita e decrescita del tenore di vita. Una nazione che ha un reddito pro capite 
di 100 dollari un anno prima della guerra, e 100 dollari un anno dopo, è più fa
cile che regga politicamente questo standard di una nazione che ha sopportato 
una riduzione di 500 o 600 dollari. Molto ancora dipende da come la distribu
zione del reddito all’intemo della nazione sia politicamente accettabile. Un pae
se ricco nel quale cresce rapidamente un disaccordo politico sulla distribuzione 
del reddito è in condizioni peggiori di uno più povero dove la popolazione è più 
consenziente o rassegnata a quella distribuzione del reddito. Un grande quantità 
dei problemi della Francia non è stata causata dal livello medio di vita ma dal 
fatto che contadini, industriali, redditieri, piccoli borghesi (negozianti, impiega
ti, ecc..) sono fondamentalmente divisi sulla questione della distribuzione del 
reddito. E tutti tranne i redditieri e gli impiegati possono faci qualcosa. Gli in
dustriali possono alzare i prezzi, i contadini possono deviare la vendita di cibo 
verso il mercato nero, gli operai possono scioperare per ottenere migliori salari. 
In altri paesi -  Germania, Italia, Grecia -  può esserci uguale malcontento sulla 
distribuzione del reddito nazionale, ma contadini, salariati e piccoli borghesi 
hanno meno potere per influenzare le decisioni dei politici rispetto agli indu
striali e ai rentiers che dominano il governo”.

Ecco spiegato come mai l’impegno americano fu così imponente: Truman 
pompò sul vecchio continente 13 mrd $, pari a circa 90 mrd $ di oggi. Si trattò 
dunque di un’alleanza tra “fratelli nemici” (capitalisti americani e europei, an
che e soprattutto tedeschi) destinata a ripristinare le condizioni per un periodo di 
espansione comune, ma sotto il dominio del dollaro (accordi di Bretton Woods). 
Fu questo un periodo durante il quale l’industria tedesca conobbe tassi di in-
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cremento dell’ordine di grandezza del 6-7% annuo, molto superiori a quelli Usa, 
ma gli Stati Uniti, in cambio avevano un sistema valutario che permetteva loro 
di imporre agli altri paesi l’utilizzo del dollaro nelle transazioni intemazionali 
obbligandoli ad intervenire sul mercato monetario per mantenere in equilibrio la 
parità della propria moneta rispetto al dollaro. In altri termini, se gli Stati Uniti 
stampavano dollari oltre il limite imposto dall’economia reale, gli altri paesi 
erano obbligati ad intervenire sul mercato valutario per acquistare dollari e 
mantenere in equilibrio l’intero sistema. Grazie a tale meccanismo gli Stati 
Uniti hanno tratto enormi vantaggi a scapito degli altri paesi, in particolare Ger
mania e Giappone, i maggiori possessori di dollari fino alla rottura dei trattati di 
Bretton Woods avvenuta nel 1971.

La fase di espansione del capitalismo mondiale, in realtà, era già termi
nata nella seconda metà degli anni ‘60. La caduta del saggio medio di profitto 
per la prima volta nel secondo dopoguerra si manifestò in tutta la sua ineluttabi
lità. In qualità di paese più sviluppato al mondo, gli Stati Uniti sono i primi ad 
avvertire le contraddizioni del capitale. Da maggior creditore del pianeta, con 
una bilancia commerciale sempre in attivo, gli Stati Uniti cominciano a perdere 
colpi e alla fine degli anni sessanta registrano, per la prima volta nella loro sto
ria, un pesante deficit commerciale. Il Giappone e i maggiori paesi europei, al
meno dal punto di visto della competitività delle proprie merci, alla fine degli 
anni sessanta raggiungono e superano gli stessi Stati Uniti. Oltretutto la guerra 
in Vietnam era stata finanziata in buona parte stampando dollari che il mondo 
era costretto a prendersi. Dunque il mondo, e in particolare l’Europa, erano in
vasi dai dollari la cui convertibilità in oro aveva la stessa credibilità di una bar
zelletta scema, e Nixon si trovò costretto a sospenderla unilateralmente.

Era di nuovo tempo di fare “guerra” ai rivali tedeschi e giapponesi. L’obietti
vo primario era sostenere il dollaro, e ciò venne fatto sfruttando il fatto che le 
materie prime, e in particolare il petrolio, erano (e sono) pagate in dollari: al
zandone il prezzo si sarebbe tenuta alta la domanda di dollari, scaricando gli ef
fetti della crisi sui paesi poveri di materie prime (come la Germania) ... o me
glio, sulle classi dominate dei medesimi, che ressero l’urto. Il salario reale dei 
dipendenti scendeva a vista d’occhio, mentre i capitalisti europei ristrutturavano 
la macchina produttiva per tomare competitivi nonostante i costi delle materie 
prime fossero lievitati. Ciò avvenne, ma l’acuirsi della crisi mondiale e il perse
verare della caduta ciclica del saggio di profitto resero ineluttabile il processo di 
centralizzazione dei capitali.

Ed ecco che i giganti del capitalismo tedesco si espandono proprio verso gli 
Usa: la Daimler, transnazionale tedesca dell’auto, acquista nel ’98 la Chrysler, 
in un’operazione da 43 mrd $. Nel settore bancario, è rilevante l ’acquisto di 
Bankers Trusts da parte della Deutsche Bank, che ha creato il primo gruppo
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bancario veramente mondiale, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, con 
una raccolta di 850 mrd $. Anche nel caso della fusione Daimler-Chrysler, è 
stato fondamentale il ruolo della Deutsche Bank, con il 12% di Daimler (e que
sto è molto rilevante visto il frazionamento dell’azionariato della Daimler: i tre 
principali azionisti hanno in totale il 24% dei titoli). La banca mista, despecia
lizzata, che agisce sia con la raccolta e il credito verso il pubblico sia nelle ope
razioni finanziarie, ha sempre avuto, per ragioni storiche, un ruolo di primo pia
no nell’economia tedesca.

La sua importanza diventa evidente in quel periodo della crisi, quale è quello 
che stiamo attraversando a cavallo tra i due secoli, in cui il capitale finanziario 
sembra prendere il sopravvento su quello industriale. Per “capitale finanziario” 
si intende la categoria che Pietranera, interpretando Marx, definisce come la 
“simbiosi, la fusione, tra capitale monetario e capitale industriale operante” [cfr. 
Giulio Pietranera, Il capitalismo monopolistico finanziario, la Città del Sole, 
Napoli 1998]. Esaminiamo dunque il quadro complessivo della fine del XX se
colo: grazie alla forza del capitale finanziario, il capitalismo tedesco assume un 
ruolo di primo piano nel processo di fusioni-acquisizioni (che è una tappa ob
bligata nell’evoluzione dell’attuale crisi); ma aldilà dell’oceano esistono due 
grandi punti di forza: il primo è il dollaro Usa, il secondo è l’esercito Usa.

Partiamo dal primo. Come è già stato detto, il fatto che il dollaro sia la mo
neta dì riferimento per le transazioni intemazionali ha dato un grande vantaggio 
ai capitalisti americani. Vantaggi che, con la nascita dell’euro, il grande capitale 
europeo si ripropone di arginare. Questo è senz’altro uno dei motivi che spiega 
la “rinuncia al marco” da parte dei tedeschi. Ma è proprio qui che i sogni di 
grandezza si scontrano con il secondo punto di forza degli Usa che dispongono 
del più moderno, potente e tecnologicamente avanzato esercito del mondo. Que
sta predominanza militare consente al capitalismo americano di “piantare una 
bandierina” ovunque le mire espansionistiche di quello tedesco cozzino con i 
propri interessi e ciò, nell’attuale fase di crisi, avviene con facilità.

Basta osservare cosa è successo negli ultimi anni nei Balcani. Innanzitut
to, occorre chiarire che gli industriali tedeschi hanno sempre considerato come 
una propria riserva di caccia gli stati della ex Jugoslavia. Ciò spiega il precipito
so riconoscimento da parte della Germania delle repubbliche di Slovenia e Cro
azia, che ha dato il “la” alla disgregazione della Jugoslavia. Il passe-partout 
utilizzato è stato quello del “diritto aH’autodeterminazione dei popoli”. “Con 
questo, la [allora - nda] Rft cercò di ricollegarsi ai conflitti esistenti tra gruppi di 
diversa lingua o Weltanschauung all’interno di uno stesso Stato o della federa
zione di stati. Conflitti, che riportano più che altro a problemi e diseguaglianze 
di tipo economico -  diverso livello di sviluppo tecnico o industriale, mancanza 
di beni di consumo ecc. -  sono esplicitati per il loro carattere etnico (“la etniciz-
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zazione del sociale”). Così è stato ad es. Per le repubbliche baltiche dell’ex 
Unione Sovietica o per le repubbliche slovena e croata all'interno della federa
zione Jugoslava, che pure avevano una posizione economica privilegiata” [Ru- 
diger Goebel, Il ruolo della Germania nella distruzione della Jugoslavia, Marxi
stiche Blatter, marzo 1995],

Ma, è bene chiarirlo, dietro questa strategia c’è solo il vecchio detto divide et 
impera, non certo i principi “wilsoniani” dell’autodeterminazione! Piuttosto, 
queste regioni hanno un livello di sviluppo industriale da far gola all’imperiali- 
smo tedesco. Continua Gcebel scrivendo che “a Slovenia e Croazia era asse
gnata una particolare e specifica funzione nel mercato interno della Jugoslavia. 
Lo standard di vita di queste regioni industrializzate era più alto che in qualun
que altra parte della federazione Jugoslava. Mentre durante la crisi politico-eco
nomica degli anni ‘80 lo sviluppo era in stagnazione, i rapporti di scambio con 
le repubbliche più povere avuti fino ad allora furono percepiti come "zavorra" e 
si cercarono prospettive per l’annessione al mercato Cee o a quello mondiale”. 
E questo mentre lo stesso vicepresidente della Banca Mondiale, Wapenhans, di
chiarava: “secondo la nostra opinione non esiste alcun dubbio sul fatto che nes
suna delle parti componenti la Jugoslavia trarrà profitto dallo sfascio della Jugo
slavia o della sua economia nel breve e medio periodo”. A questo punto occor
rerebbe chiedersi cosa abbia spinto i croati e gli sloveni in questo vicolo cieco.

“Sicuramente esiste anche una continuità storica, che ha determinato la spin
ta e l’appoggio di una grande parte della popolazione slovena e croata alla svol
ta verso la Germania. L’antico legame nella "divisione del lavoro", con l’econo
mia globale tedesco-imperiale e pantedesca, è rimasto nella coscienza di parte di 
quelle popolazioni come un fatto positivo”. La classe dirigente croata potè tro
vare parecchi sostenitori promettendo che alla separazione della Federazione Ju
goslava sarebbe seguito “l’appoggio” della Comunità europea ed in particolare 
della vecchia amica Germania. Gli slogan anticomunisti fecero il resto -  con
clude Goebel. Ovviamente il grande capitale americano doveva porre un freno a 
questa espansione. Soprattutto si dovevano preservare i propri interessi in un 
corridoio, quello balcanico, di grande importanza per il transito delle materie 
prime. Questa è la spiegazione delFintervento Usa nell’ex Jugoslavia. Inoltre, 
una guerra nel cuore dell’Europa che vede come attore principale gli Stati Uniti 
è soprattutto una sconfitta per le velleità imperialistiche dell’Unione europea e 
della Germania in particolare.

L ’obiettivo era assicurarsi il dominio un’area strategicamente importante per 
il controllo delle risorse petrolifere presenti nella regione del mar Caspio. Infat
ti, proprio nella regione interessata dall’attuale conflitto afghano dovrebbero 
passare le nuove vie che progettate per portare il petrolio dal Caucaso e dal
l ’area caspica fin nel mare del Nord e nel mare Adriatico. La presenza armata 
garantisce il controllo del flusso petrolifero e consente dunque gestire in manie
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ra più funzionale ai propri interessi imperialistici le oscillazioni del prezzo del 
petrolio e di conseguenza la rendita finanziaria, che da quelle oscillazioni di
pende. Un chiaro monito dunque, al grande capitale tedesco: finché la situazio
ne militare rifletterà un così grande squilibrio in favore degli Usa, le sue velleità 
imperialistiche dovranno sempre vedersela con la forza delle armi americane.

A questo punto, ai tedeschi non è rimasto che accodarsi, come poi hanno 
fatto, nella guerra contro la federazione jugoslava del 1999, nel tentativo di non 
permettere al capitale americano di raccogliere i frutti da solo, dopo che quello 
tedesco aveva scosso l’albero. In altre parole, per affermare la'propria egemonia 
in Slovenia e Croazia lasciando, magari, agli americani la gestione del suddetto 
“corridoio”. Dopo oltre 50 anni, i tedeschi sono tornati a bombardare la Jugo
slavia. Come questo possa aver luogo ce lo spiega un signore che ha avuto un 
ruolo abbastanza importante nella storia tedesca del XX secolo.

“Le circostanze mi hanno costretto per anni a parlare quasi soltanto di pace. 
Solo tramite la costante proclamazione del desiderio tedesco di pace e delle in
tenzioni pacifiche mi è stato possibile procacciare al popolo tedesco la libertà, 
pezzetto per pezzetto. E l’equipaggiamento che fu sempre condizione per poter 
fare il passo successivo [...] È stato altresì indispensabile mutare a poco a poco 
la psicologia del popolo tedesco, e chiarirgli lentamente che esistono cose che 
vanno ottenute per mezzo della violenza, se non possono esserlo con mezzi pa
cifici. A tale scopo si è reso necessario non solo propagandare la violenza in 
quanto tale bensì illuminare il popolo tedesco in merito a certi accadimenti di 
politica estera, in modo che nel cervello delle masse si generasse lentamente la 
seguente convinzione: se questo non si può cambiare con le buone, allora lo sa
rà con la violenza”’.

GU6.RRA SCACCIA 60ERRA  
0 UUA 5’Ue.RRA 
TiR A  UAUTRA?

2 Adolf Hitler alla stampa tedesca, 10.11.1938, cit. da Wolf-Dieter Gudopp, Verso la terza guerra 
mondiale?, Francoforte 1993, pag. 18.
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S c h e d a

IL DECENNIO DELLA DEFLAZIONE
il bisogno capitalistico della depressione

Michael Roberts

Il più importante fattore economico che caratterizzerà la prima metà di 
questo decennio sarà la deflazione, cioè una situazione economica in cui i prezzi 
diminuiscono. La deflazione potrà interessare ogni area dell’economia capitali
stica mondiale, e particolarmente gli investimenti. Se gli imprenditori non pos
sono aumentare i prezzi e sono coinvolti in una battaglia mortale per la compe
tizione abbassando i costi mentre i prezzi cadono, allora è possibile che assiste
remo a molti fallimenti di imprese. Se un capitalista industriale prende a prestito 
denaro, troverà che il valore del suo debito aumenta se i prezzi diminuiscono e 
dovrà restituire un debito superiore in termini reali anche se i tassi di interesse 
fossero pari a zero. Allo stesso tempo, egli potrà restituire il debito solo abbas
sando i suoi costi di produzione per ottenere un profitto dal momento che non 
può aumentare i prezzi. E un ambiente economico del genere è terribile per il 
capitalismo.

La deflazione sta contagiando come un virus il sistema capitalistico mon
diale per la prima volta dagli anni ’30. Con molta difficoltà tutti ammettono che 
negli Usa i prezzi al dettaglio sono diminuiti durante gli ultimi sei mesi, non di 
molto, ma dello 0,3% e sebbene i prezzi sono ancora un po’ più alti di quanto 
fossero l’anno scorso nello stesso periodo, il divario si sta accorciando rapida
mente. I prezzi alla produzione negli Usa sono caduti dell’1,1% confrontati con
lo stesso periodo dell’anno scorso e stanno diminuendo a un tasso medio annuo 
pari a circa il 5%! Le imprese statunitensi stanno facendo fronte a una pressione 
sul versante dei prezzi come mai prima; moltissimi posti di lavoro nel settore 
manifatturiero vengono persi, a causa della chiusura delle fabbriche o della de
localizzazione degli impianti di produzione.

La causa di questa deflazione è in parte la diminuzione degli investimenti 
fatti delle imprese americane, in parte la diminuzione della domanda di beni da 
richiesti dai consumatori, ma pure una diminuzione mai vista nei prezzi dei beni 
importati. Nel 2001 i prezzi delle importazioni sono diminuiti di quasi il 9%, la 
caduta più forte registrata dalle statistiche.
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Quello che sta accadendo è che in questa recessione economica mondiale, i 
principali paesi esportatori cercano di abbassare i propri prezzi svalutando le 
proprie monete in modo da mantenere la quota di mercato, ma questa politica 
significa solo esportare deflazione verso gli Stati Uniti e l ’Europa a una velocità 
impressionante.

Prendiamo il caso del Giappone. La sua economia è diminuita del 5% 
l’anno scorso e si trova adesso ai livelli più bassi da sei anni a questa parte. I 
prezzi sono oggi ai livelli del 1990 con trends mai visti prima degli anni ‘30. Il 
debito nazionale giapponese è al 130% del Pii e se aggiungiamo a questa cifra i 
“cattivi” debiti che il governo ha dovuto ripagare a causa dei fallimenti a ca
scata delle banche, si può prevedere che nel giro di pochi anni, la quota arriverà 
al 160%. Come se non bastasse, si tratta qui solo dei debiti “ufficiali”; se si ag
giunge a questa cifra il debito cui il governo dovrà far fronte per pagare le pen
sioni in un paese in via di invecchiamento, il debito nazionale supera la quota 
del 300%.

Il Giappone si va rapidamente avvicinando alla rovina. I suoi leader politici 
hanno cercato di stimolare l ’economia attraverso la spesa pubblica, alla maniera 
keynesiana, spendendo i soldi di chi paga le tasse e prendendo a prestito denaro 
dai risparmiatori giapponesi per finanziare faraonici progetti di investimento, 
spendendo e spandendo, ma con scarsi risultati. Gli introiti fiscali sono dimi
nuiti, e il fabbisogno di spesa è cresciuto. Aumentare le tasse potrebbe solo tra
scinare l’economia ancora più in basso.

I debiti “cattivi”, nel senso di non recuperabili, contratti dalle banche giap
ponesi, ammontano oramai a circa il 40% del Pii. Molte delle banche coinvolte 
in queste operazioni sono tecnicamente insolventi. Il capitale monetario è stato 
prestato a imprese che non avevano possibilità di crescita, ma le banche conti
nuano a prestare denaro per evitare la bancarotta di compagnie con cui sono so
cie in affari. Il Giappone dipende dalle esportazioni per la propria sopravviven
za, ma adesso è costretto a competere con il resto dei paesi asiatici in un gran 
numero di settori chiave, specialmente a causa dell’atteggiamento dei consu
matori americani. E le esportazioni sono a livelli pericolosamente bassi; la cre
scita è negativa e va peggiorando, la deflazione impazza, la disoccupazione è a 
livelli elevatissimi, le banche stanno collassando a destra e a manca.

Così il governo capitalista cerca di salvare se stesso svalutando la moneta 
giapponese nel tentativo di rendere le proprie esportazioni più competitive. I 
leader politici giapponesi vogliono uno yen debole. Lo yen è già caduto a un 
cambio di 130 per un dollaro e potrebbe arrivare a 150 nel giro di qualche mese, 
mentre solo pochi anni fa il cambio era a 80 per un dollaro. Questo vuol dire 
che, se sei un consumatore giapponese, ti ci vuole già il 60% di yen in più per 
comprare un dollaro, e il tuo governo sta cercando di importi un altro 40% di



costo. Per un imprenditore giapponese, invece, questo significa che i suoi pro
dotti sono più a buon mercato al di fuori del paese. Se l’industria americana 
dell’acciaio crede di avere dei problemi di competitività adesso, figuriamoci 
l’anno prossimo! Le automobili prodotte in Giappone saranno ancora più com
petitive nel giro di pochi mesi, e questo è un incubo per la Gm o per la Ford. 
Non a caso la Ford prevede 32.000 posti di lavoro in meno nel giro dei prossimi 
due anni.

L ’idea è di rendere le merci giapponesi così a buon mercato che chiunque 
possa comprarle e questo dovrebbe trascinare il Giappone fuori dalla crisi. Gli 
imprenditori giapponesi avranno meno concorrenza dall’estero e potranno au
mentare i propri profitti e i propri bilanci a spese dei consumatori giapponesi. 
Ma questo significa che le imprese Usa dovranno tenere bassi i propri prezzi a 
scapito dei profitti, e dunque ancora deflazione, prezzi più bassi.

E non è finita. La gran parte del resto dell’Asia non starà certo ferma a 
guardare la propria competitività nei confronti del Giappone peggiorare di gior
no in giorno, così anche questi stati cercheranno di svalutare le proprie monete. 
Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, ha già detto che il proprio 
paese potrebbe essere forzato a svalutare il ringgit se lo yen giapponese conti
nuasse a svalutarsi; la Corea del sud ha mandato segnali nella stessa direzione, 
minacciando di svalutare se la debolezza dello yen minacciasse le esportazioni 
coreane. “Uno yen più debole rappresenta una minaccia per le nostre esporta
zioni” ha detto il ministro delle finanze Jin Nyum. Quando la Corea, la Thailan
dia, la Malesia, Singapore, Taiwan e altri paesi svaluteranno le proprie monete 
in linea con lo yen, allora non solo diventeranno più competitivi sui prodotti per 
i quali competono direttamente col Giappone, ma sull’intera gamma delle loro 
merci.

Essenzialmente, l ’Asia sta esportando deflazione negli Stati Uniti e in Euro
pa, e questo comportamento minaccia la ripresa dell’economia. Secondo VAme
rican enterprise institute fo r public policy research, “la deflazione in Giappone 
e la crisi debitoria costituiscono attualmente un rischio sistemico per l ’economia 
globale”. Se la deflazione arriva nei paesi capitalistici avanzati, ciò provocherà 
un disastro per le compagnie fortemente indebitate. Prendete il caso di Enron. Il 
collasso nel prezzo delle azioni di questa impresa sembra per ora interessare 
solo i proprietari delle azioni; ma Enron è più delle sue azioni. Miliardi di dolla
ri sono stati prestati da banche ed altre istituzioni finanziarie alla Enron, e sono 
andati in fumo. Questa carta che va in fumo alimenta la deflazione; ogni dollaro 
che “scompare” produce deflazione. E non solo per quanto riguarda le imprese. 
Il debito dell’Argentina è andato in fumo a causa della deflazione.

Come può il capitalismo uscire fuori da una tale situazione? Il governatore 
della Federai reserve, Alan Greenspan, è il vero guru della crescita capitalistica.
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La sua risposta è: cercare di “re-inflazionare” l’economia, ed il modo migliore 
di farlo è quello di abbassare il valore del dollaro, ma oggi il dollaro è la moneta 
di riserva dell’economia mondiale. Non appena Greenspan fa stampare nuovi 
dollari, da qualche parte del mondo c’è qualcuno che li compra, ma se li stam
passe troppo velocemente, riportando in vita l’inflazione, il mondo potrebbe 
perdere fiducia nel dollaro e questa moneta potrebbe cadere troppo in basso. 
D ’altra parte, se ne stampa troppo lentamente, resta la deflazione e una econo
mia depressa.

Il problema reale è che il capitalismo prospera solo quando c’è profitto e 
questo significa investimenti adeguati nella forza-lavoro e spesa sufficiente da 
parte dei consumatori. Espandere solo l’ammontare di moneta in circolazione 
non risolve il problema, ma può al più rimandare la depressione e renderla più 
lunga in seguito. Come il grande economista capitalista Joseph Schumpeter os
servò negli anni ‘30, “la ripresa economica è solida solo se proviene da se stes
sa. Ogni ripresa che sia meramente dovuta a stimoli artificiali lascia una parte 
del lavoro della depressione non fatto e aggiunge a difficoltà esogene alla cre
scita nuove difficoltà di tipo endogeno”. Vuol dire che il capitalismo ha bisogno 
della depressione, di una produzione che diminuisce e di una disoccupazione 
che cresce per “ripulire” il sistema dalla sovrapproduzione e dall’eccesso di ca
pacità produttiva.

Questo è appena cominciato a succedere all’inizio del 2002. Le “bolle” del 
credito continuano nel mercato azionario (Usa) e in quello immobiliare (Usa e 
Uk). Chris Wood, un economista che lavora alla banca olandese Abn-Amro, ha 
detto: “L’approccio di Greenspan può essere considerato come uno sforzo di 
modificare la natura intrinseca del ciclo economico. Come ogni sforzo del gene
re, è destinato a non funzionare, con l’unico risultato di generare ulteriore de
bito nel vano tentativo di convincere i consumatori a entrare in ballo.”

La chiave della ripresa in una economia capitalistica sta nell’aumento dei 
profitti e nella diminuzione dei tassi di interesse. Non c’è segno del primo negli 
Usa. La grande banca americana JPMorgan prevede che i propri guadagni, nel
2002, non cresceranno per niente. Il capo economista della Morgan Stanley, 
Stephen Roach, ha detto che le imprese americane continueranno ad avere diffi
coltà anche aumentando i prezzi, e questo significa margini di profitto ridotti e 
profitti totali più bassi, che è esattamente lo scenario a cui stiamo assistendo.

Profitti più bassi significa minore spesa per investimenti di capitale. Siamo 
ai livelli più bassi da decenni in quanto a utilizzazione della capacità produttiva.
I capitalisti non spendono per aumentare la propria capacità produttiva finché 
non vedono un aumento nella domanda o un modo per abbassare i costi di pro
duzione nei confronti della domanda esistente. Ma gli eccessi economici e fi
nanziari che hanno caratterizzato l’economia statunitense durante l’ultimo ciclo
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positivo durato quattro-cinque anni sono stati veramente notevoli. L ’ultima 
volta che l’economia americana ha sperimentato un periodo di debolezza pro
tratta nel tempo è stato tra il 1989 e il 1993. Prendendo l’attuale espansione del 
credito come una misura di tale eccessi, durante la seconda metà degli anni ’80 
il credito totale (privato) è cresciuto fino a 3.400 mrd $; nella seconda metà de
gli anni ’90, siamo arrivati a più di 9.000.

Come ha sostenuto l ’economista Kurt Richenbacker “questo è un virtuale 
vaso di Pandora di bolle interdipendenti e quello che sta mantenendo la situa
zione a galla è solo Villusione di una imminente ripresa "a forma di V" e una 
fiducia cieca nel magico Mr. Greenspan. Ma chi o quale componente della do
manda dovrebbe trascinare questa prevista ripresa degli Stati Uniti? Un au
mento nella spesa per investimenti da parte di imprese stracolme di debiti con 
profitti in discesa? O una maggiore spesa per consumi da parte di consumatori 
ugualmente oberati di debiti con forti perdite di ricchezza sui mercati azionari, 
disoccupazione in crescita e reddito disponibile stagnante o calante? Una sola 
cosa appare fuori dubbio: la ripresa a V dell’economia Usa è impossibile”.

M i S É M T n  NcW 6 9 A & 6 6 l A M O
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Oro
(moneta mondiale)
La massa di mezzi di circolazione 

richiesta per il processo di circolazio
ne del mondo delle merci è già de
terminata dalla somma dei prezzi 
delle merci. Di fatto il denaro non fa 
che rappresentare realmente la som
ma d’oro già rappresentata idealmen
te nella somma dei prezzi delle merci.

S’è visto che la sfera della circola
zione ha una apertura, attraverso la 
quale entra in essa, come merce di 
valore dato, l’oro. Questo valore è 
presupposto nella funzione del dena
ro come misura del valore, quindi 
nella determinazione del prezzo. Dal
la funzione di denaro come mezzo di 
circolazione sorge la sua figura di 
moneta.

La parte di peso d’oro rappresentata 
nel prezzo, ossia nel nome in denaro 
delle merci, deve presentarsi di con
tro ad esse, nella circolazione, come

pezzo d’oro di identico nome, ossia 
moneta.
Nelle differenti uniformi nazionali 

che oro e argento portano -  dice 
Marx -  quando sono moneta, ma che 
poi tornano a svestire nel mercato 
mondiale, si fa luce la distinzione fra 
le sfere interne o nazionali della cir
colazione delle merci e la loro sfera 
generale, il mercato mondiale.
Dunque, moneta aurea e oro in ver

ghe si distinguono per nascita soltan
to per la loro figura, e l’oro può co
stantemente trasformarsi da una for
ma all’altra. L’esistenza di moneta 
dell’oro si separa completamente dal
la sua sostanza di valore. Solo sul 
mercato mondiale il denaro funziona 
in pieno come quella merce la cui 
forma naturale è allo stesso forma 
immediatamente sociale di realizza
zione del lavoro umano in abstracto. 
“Il suo modo di esistenza diventa a- 
deguato al suo concetto”.
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Gold standard. È un sistema mone
tario basato sull’oro.-

1. l’unità monetaria è definita in ter
mini di quantità di metallo nobile in 
essa contenuto.

2. l’oro può essere convertito in mo
neta cartacea e viceversa

3. l ’oro è liberamente esportabile.
I tassi di cambio tra le varie monete 

non possono dunque discostarsi di 
molto dal regime fissato dall’oro, es
sendo questo esportabile a piacimen
to. Il gold standard è dunque un re
gime di cambi fissi, dove figurano 
forme limitate di “signoraggio valuta
rio”: nessuna valuta è più forte.

Con il primo conflitto mondiale, e i 
processi inflattivi indotti, la converti
bilità fu interrotta e i biglietti di ban
ca subirono il corso forzoso.

II ritorno al gold standard fu reso 
impossibile formalmente per la scar
sità di riserve auree; in realtà perché
lo scenario postbellico segnava Una 
nuova egemonia, quella degli Usa, 
che erano divenuti il maggior paese 
creditore sul piano mondiale. Si arri
vò al gold exchange standard: le ri
serve potevano essere costituite in 
oro o in sterline o in dollari. Si stabilì 
la gerarchia tra le monete e i destini 
economici dei paesi con valute non di 
riserva risultavano subordinati ai de
stini dei paesi con valute di riserva. 
In precedenza soltanto una variazione 
del valore dell’oro (dovuta a tecniche 
di estrazione o di trasporto) poteva 
condizionare il valore complessivo di 
acquisto di un sistema nazionale.

Il prezzo ufficiale dell’oro posto a 
base degli accordi di Bretton Woods

(35 dollari ad oncia) risultava sempre 
meno adeguato in funzione dell’ac
cresciuta domanda del metallo nobile 
per fini tecnici ed industriali: l ’oro è 
affluito in misura via via più ridotta 
nelle riserve ufficiali, con un declino 
generalizzato del metallo nel suo 
ruolo di agente di riserva di liquidità 
intemazionale, mentre, al contrario, 
le valute di riserva assumevano cre
scente egemonia.

La funzione di equivalente generale 
intemazionale viene dunque progres
sivamente trasferita nella valute di 
riferimento: il dollaro corrisponde 
così al rapporto di forza intemazio
nale che gli Usa stanno consolidando.

Con la nascita e consolidamento 
dell’euro si contraddice, ora, la stessa 
centralità intemazionale del dollaro.

E in situazione di instabilità di va
luta di riferimento, l’oro toma ad as
sumere centralità nell’equivalenza 
generale sul mercato mondiale. Il 
prezzo del dollaro è così ora in salita, 
come le valute (es: franco svizzero) 
che all’oro si riferiscono. [m.g.]

(cfr. K. Marx, Il capitale, 1.3)

Reddito
(denaro come denaro)
Il valore di una merce -  che non ha 

altra “materia” che il lavoro -  è la 
determinazione più astratta della ric
chezza borghese, determinazione che, 
per quanto astrazione e astrazione 
storica, può essere fatta soltanto sulla 
base di un determinato sviluppo eco
nomico della società; quindi, presup
pone l’eliminazione di tutti i modi
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precapitalistici non sviluppati di pro
duzione, nei quali lo scambio non 
domina la società in tutta la sua e- 
stensione. È, cioè, “tanto pio, quanto 
sciocco” pensare che la merce non sia
lo sviluppo storico del prodotto, in 
quanto valore d’uso, e che essa a sua 
volta non si sviluppi necessariamente 
prima in denaro e poi in capitale: in
fatti, la circolazione semplice del de
naro ha in sé il principio dell’autori
produzione e perciò rinvia al di là di 
se stessa -  nel denaro, e nello svilup
po e conservazione di esso come va
lore, c ’è già, in fieri, il capitale.

Questo trapasso è nello stesso tem
po storico. Ma qui c’è da considerare 
soltanto la forma semplice della cir
colazione, e perciò tutte le circostan
ze che la determinano ulteriormente 
stanno al di fuori di essa, entrando in 
questione soltanto in un secondo 
momento, in quanto presuppongono 
appunto -  dice Marx -  “rapporti più 
sviluppati”.

La maggior parte delle cosiddette 
“leggi” stabilite dagli economisti, in
fatti, esprimono una palese incoeren
za. Da un lato, parlando del denaro, 
costoro non considerano la sua cir
colazione all’interno dei suoi propri 
confini -  appunto, del denaro come 
denaro, come semplice mezzo di cir
colazione -  ma come sussunta e ulte
riormente determinata da movimenti 
superiori: cioè, il denaro come capi
tale, e in parte anche il credito. 
“Tutto ciò è da scartarsi”, parola di 
Marx. Dall’altro, parlando della mer
ce, l’apologetica degli economisti 
non contenti pure di identificare, di

menticandone le differenze peculiari, 
la circolazione delle merci con lo 
scambio immediato (baratto) dei pro
dotti, ignorano le contraddizioni del 
processo capitalistico di produzione, 
risolvendo nelle relazioni semplici di 
produzione e circolazione delle merci
-  che appartengono insieme a diffe
rentissimi modi di produzione, sia pu
re in mole e con portata differenti -  i 
rapporti specifici degli agenti della 
produzione capitalistica.

Appiattire questi ultimi sui primi, 
come fanno gli economisti, significa 
conoscere malamente soltanto le ca
tegorie astratte della circolazione e 
perciò ignorare la loro differenza spe
cifica; del resto, la confusione contra
ria, storicamente meno grave, implica 
attribuire già ai semplici scambisti la 
forma di rapporti più sviluppati che è 
propria degli agenti operanti nel mo
do di produzione capitalistico.

Allorché il denaro si presenta nello 
scambio e nella circolazione sempli
ce, in quanto valore, esiste material
mente, come ricchezza astratta, indi
pendentemente da essa; le preesiste 
proprio in quanto valore prodotto, 
determinato da tempo di lavoro, mer
ce generale dei contratti. Per tale mo
tivo era già oggetto di tesaurizzazione 
nel mondo antico e nel medioevo, e 
oggi ancora esiste così solo subordi
natamente -  come raccolta del red
dito, e non cumulo di capitali, even
tualmente insufficienti e dispersi -  
nel sistema bancario; e non è perciò 
un caso che, ancora oggi, nei periodi 
di crisi capitalistica, l’importanza del 
denaro [cfr. la voce precedente, Oro]
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appaia di nuovo in codesta forma. Ma 
il denaro fissato in quest’ultima for
ma, scomparendo nel suo supporto 
materiale, cessa di essere un rapporto 
economico, sta al di fuori di esso, 
proprio alla stessa maniera -  precisa 
Marx -  del processo finale che è il 
consumo delle merci (per quanto ciò 
possa sembrare paradossale per l’ac
cademia trionfante).
Nell’economia marginalistica domi

nante (i cui fondamenti definitori si 
trovano tal quali in Keynes e tutti 
quanti) il denaro, in quanto tale, è del 
tutto inessenziale, e non se ne parla 
economicamente, ma solo per bon 
ton. L ’assurdo è che ciò avvenga, 
sotto mentite spoglie, perfino presso i 
cosiddetti “monetaristi” (questi “me
teorologi dell’economia”, come li 
scherniva Marx -  senza offesa per i 
meteorologi veri). Sicché, il nome di 
capitale è usato in maniera surrettizia 
anche da Keynes, che, al pari di colo
ro che si aggirano nella superfìcie dei 
fenomeni economici, mostra confu
sione nel capovolgimento dei nessi 
formali e nella conseguente mancan
za di proprietà del linguaggio.

Quello che opera sotto il falso nome 
di “capitale”, nel suo sistema, come 
denaro, è solo reddito monetario (in 
particolae, speculativo). E così siamo 
da capo. La ricordata vecchia storia 
apologetica, scagliata da Marx contro 
James Mill (il padre), è ancora attua
le: “in nessuna scienza domina il co
stume di darsi tanta importanza con 
luoghi comuni elementari come in 
economia politica”. Tutta la rappre
sentazione monetarista con cui Key

nes cerca di accreditare una sua teoria 
del capitale -  strizzando l’occhio al 
ciclo marxiano -  è solo fumisteria.

Quel denaro anticipato, dunque, non 
opera mai come capitale. Si tratta 
semplicemente di moneta -  mero “se
gno” formale del denaro medesimo -  
che qui aggiunge solo, alla sua fun
zione di intermediario degli scambi e 
di conservazione del valore, quella di 
anticipazione speculativa nella cir
colazione del reddito di quei consu
matori “risparmiatori” che si improv
visano affaristi. Tutto ciò, col capi
tale come modo di produzione, non 
ha assolutamente nulla a che fare.

Infatti, qui non si produce alcunché 
di nuovo (pure meno che nella “nuo
va economia”) ma si resta fermi al 
modo di circolazione del reddito (e 
del plusvalore come reddito); tant’è 
vero che proprio Keynes, nel suo 
scimmiottare il ciclo marxiano del 
capitale (da lui citato attraverso Mc- 
Cracken l’oscuro), non può sostenere 
altro che il denaro finale, nel ciclo 
stesso, è a volte maggiore di quello 
iniziale, e a volte minore di esso, poi
ché “in media” è uguale. Ovviamen
te, secondo come vanno gli affari 
speculativi dei percettori di rendita 
(che è una forma di reddito): chi ci sa 
fare, o imbroglia bene, vince ai danni 
dei gonzi del “parco buoi”!

Dunque, le trovate keynesiane su 
moneta e denaro [differenza che, pu
re linguisticamente, in inglese è assai 
difficile percepire] rinviano imme
diatamente alla mancata differenzia
zione tra reddito e capitale', sicché il 
denaro -  fuori di sé -  è rabbassato a
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semplice e generica “moneta”, che 
sempre e sola funziona come reddito, 
anche quando, in impieghi speculati
vi, per épater le bourgeois (è proprio 
il caso di dire!), è simbolicamente da 
Keynes chiamata “capitale”. Perciò, 
quella che il lord definisce “preferen
za per la liquidità”, sull’esempio fì- 
sheriano e sulla traccia del preesi
stente marginalismo della “preferenza 
temporale”, si risolve nelPattribuire, 
con un madornale e paradossale erro
re, all’agente del capitale nientemeno 
che l’avversione al rischio, che inve
ce è tipica proprio e solo del consu
matore percettore di reddito.

Poco importa ai keynesiani-post- 
marginalisti che Pietranera abbia mo
strato, marxianamente, come invece 
sia specificità del comportamento ca
pitalistico l’esatto contrario: e cioè, 
non avversione bensì propensione al 
rischio, il che logicamente dovrebbe 
comportare un tasso di preferenza 
temporale e, perciò, di interesse ne
gativo; con il che ogni illusione mar- 
ginalistica e keynesiana di “spiegare” 
l ’interesse naufraga miseramente (i- 
nutile aggiungere che simili bravate, 
in una forma o nell’altra, appena mo
dificata, si ritrovano tutte già in Prou- 
dhon o Gesell).

È da codesta confusione tra reddito 
e capitale che Pietranera stesso, coe
rentemente con la teoria marxiana del 
valore, diceva che per quella gestione 
monetaria, incentrata su varie forme 
di “risparmio coatto”, sarebbe meglio 
parlare di “non consumo”. In effetti, 
tutta l’economia borghese, culminan
do con quella keynesiana, si nascon

de dietro la falsa categoria del 
‘‘risparmio’’ [cfr.]. Essa, infatti, è 
concettualmente per sé inesistente, 
perché il denaro accantonato, se pro
viene dal plusvalore affluito alla clas
se proprietaria, è neo-capitale; vice
versa, se si tratta di denaro non speso 
immediatamente dalla classe lavora
trice è soltanto, complementarmente, 
consumo differito.

Per l’appunto, gli economisti, e an
che non pochi “sinistri”, confondono 
(sia per pura ignoranza, sia per voluta 
mistificazione) tra “circolazione” e 
“capitale”, non comprendendo che 
codeste sono due categorie concet
tualmente diverse, poiché la circola
zione sussiste ugualmente in ambe
due le funzioni. La confusione è dun
que questa: tra la determinazione fon
damentale della forma monetaria del 
reddito, e l’altra, ugualmente fonda- 
mentale e specifica nel modo di pro
duzione oggi prevalente, relativa alla 
forma monetaria del capitale. La dif
ferenza risiede nel fatto che solo nel 
secondo caso il denaro che circola 
sostituisce capitale per entrambi i 
contraenti.

Da un lato, dunque, il mezzo di cir
colazione è denaro che circola come 
tale, moneta, quando serve per la spe
sa del reddito, vale a dire per lo 
scambio a fini di consumo individua
le. Quantunque, nel modo capitalisti- 
co di produzione, esso sostituisca 
sempre capitale -  né potrebbe essere 
altrimenti -  qui il denaro circola uni
camente con la funzione di moneta. 
Dall’altro lato, invece, soltanto in 
quanto il denaro serva al trasferi
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mento di capitale, sia come mezzo di 
circolazione che di pagamento, esso è 
capitale. Il medesimo denaro può in
fatti funzionare ora come mezzo di 
acquisto per il consumatore indivi
duale che spenda il proprio reddito, 
ora come mezzo di pagamento per 
capitalisti che facciano affari tra loro.

Tale confusione è empiricamente 
giustificata dal fatto che le stesse mo
nete d ’oro, le stesse banconote, ecc., 
possono rappresentare, per colui che 
le ha, indifferentemente capitale o 
reddito, poiché la natura fisica del 
denaro non cambia. Ma le specie di 
denaro che circolano nelle due sfere 
sono affatto diverse, compiendo al
ternativamente ambedue le funzioni 
proprio passando da una sfera al
l’altra.
Perciò, anche quando il denaro operi 

nell’ambito del capitale, e non imme
diatamente del reddito, tuttavia è ri
levante capire, anzitutto, se il denaro 
funzioni come mezzo di circolazione
o come mezzo di pagamento (e ne
cessariamente anche di circolazione, 
l’una forma non toglie l’altra); e ciò 
dipende, ulteriormente, dalla forma 
(semplice o capitalistica) della pro
duzione e dello scambio delle merci.

L’elementare operazione “tecnica” 
di incassare e versare denaro, cioè, 
rappresenta un costo di circolazione 
[cfr. questa voce e anche “lavoro im
produttivo”] e non crea valore, e 
tantomeno plusvalore per il capitale. 
Se pure in codesti costi (“false spese 
della produzione”) ci fosse, com’è 
senz’altro vero nelle forme storica
mente sviluppate del capitalismo

stesso, un continuo movimento di 
quella parte del capitale che lì esiste 
come denaro, esso sarebbe comunque 
separato dalla funzione stessa di ca
pitale -  ossia dal l’autovalorizzazione.

Ecco, allora, che cosa significa dire 
che il denaro, e tutto ciò che lo con
cerne, ha la sua origine a monte del 
capitale, ossia nello scambio dei pro
dotti (tra diverse comunità); di qui ha 
origine il commercio di oro e di ar
gento, dapprima considerati come 
merci, poi come base naturale del 
commercio dei lingotti (bullion), e 
quindi le attività del cambio, ecc., che 
si sono venute sviluppando già presso
i greci e i romani. Quando tutto ciò (il 
traffico dei lingotti e il cambio) rien
tra nell’attività particolare del com
mercio di denaro si mostra la doppia 
veste del denaro, di moneta nazionale 
e di moneta mondiale; e questa forma 
del tesoro, come ammassamento del 
denaro, in quanto moneta mondiale 
[cfr.] nella sua veste metallica (oro o 
argento), appare anche prima del mo
do di produzione capitalistico.

Ma soltanto in quest’ultimo il tesoro 
riappare specificamente nella forma 
di denaro del capitale', altrimenti es
so, come mero tesoro in perpetuo 
movimento, che in continuo si riversa 
nella circolazione e di continuo ne 
fuoriesce, è solo denaro come denaro 
(ché il capitale ancora non esiste 
neppure). In codesta forma puramen
te monetaria, il denaro opera perciò 
anche come moneta mondiale, e sta 
così di fronte anche alle diverse divi
se straniere. Qui -  e particolarmente 
nella speculazione, che appunto non
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crea neo-valore ma solo lo trasferisce
-  è una questione di denaro, e non di 
capitale, poiché ciò che è richiesto 
non è quest’ultimo, che è indifferente 
alla forma particolare in cui esiste, 
bensì il valore nella forma specifica 
di denaro.

Se, allora, la precisa distinzione fun
zionale tra denaro come reddito, de
naro come denaro, in quanto tale, e 
denaro come capitale ha la profon
dissima differenza di significato so
pra esposta, essa rimanda a quello 
che è il carattere peculiare specifico 
del solo modo capitalistico della pro
duzione sociale: ovverosia, lo scam
bio equo tra lavoro morto e lavoro 
vivo, per un suo uso iniquo, che è alla 
base della spiegazione scientifica 
della produzione di plusvalore (o, 
detta in termini sociali, dello “sfrut
tamento” capitalistico).

La forza-lavoro è merce, non capi
tale, prodotta come sua proprietà dal 
lavoratore e costituisce per lui sem
plicemente un reddito in quanto egli 
ne può costantemente ripetere la ven
dita; e opera come capitale soltanto 
dopo la vendita, durante il processo 
di produzione, in mano del capitali
sta, il quale all’inizio di esso ha come 
capitale in forma di denaro solo la 
parte variabile di esso. Non è perciò 
il denaro, ma la forza-lavoro che ha 
la duplice funzione prima di merce 
reddito e poi di capitale, (Ma tutto ciò 
merita un discorso specifico). Perciò 
è fin troppo facile capire perché l’a
pologetica economica politica domi
nante rifiuti finanche di sentir parlare 
di ciò che pone la trasformazione del

denaro in capitale come essenzial
mente differente dalla forma sempli
ce del denaro come reddito.

Analiticamente, la faccenda è perfi
no più elementare di quanto possa 
apparire a prima vista. Basta rinviare 
alle definizioni basilari laddove Marx 
tratta appunto della trasformazione 
del denaro in capitale: “denaro come 
denaro e denaro come capitale si di
stinguono in un primo momento sol
tanto attraverso la loro differente 
forma di circolazione”. Quel che im
porta è in primo luogo caratterizzare 
le distinzioni di forma tra il ciclo del
la produzione e circolazione semplice 
delle merci, il vendere per comprare, 
trasformazione di merce in denaro e 
ritrasformazione del denaro in merce 
[M-D-M], e quello della produzione 
circolazione capitalistica di esse, il 
comprare per vendere, trasformazio
ne di denaro in merce e ritrasforma
zione della merce in denaro (valoriz
zato), [D-M-D],

È soltanto qui che il denaro si tra
sforma in capitale, ossia diventa ca
pitale ed è già capitale per sua desti
nazione. Così, conclude Marx, si avrà 
anche “la distinzione di contenuto 
che sta in agguato dietro quelle di
stinzioni di forma”. Il “formalismo” 
superficiale dell’economia (e della 
scienza) borghese, per la quale la for
ma è indifferente al contenuto, cade 
facilmente in quell’agguato. [gfp]

(Ovviamente, la farina proviene tutta, 
letteralmente, dal sacco di Marx; tra le 
tante cose, in particolare, cfr. Lettera a 
Engels, 2.4.1858 - I l  capitale, 1,3; 111,28)
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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 forze produttive si sviluppano di pari passo 
all'antagonismo delle classi. 

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione. 
Karl Marx, La m iseria de lla  filosofia

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (€ 6)
- n.l4/dic.gen.01 -  Il nuovo disordine mondiale: l ’imperialismo oggi e il movi
mento (Husson, Bensa'id, Mandel, Maitan, Moscato, Cannavo, Malinconico)
* I’ERNESTO (mens.) v.Lagrange 26, 28100 Novara (€ 5)
- n.6/nov.dic.01 -  ComuniSmo e comunisti; sud Italia; crisi economica e guerra; 
guerra in Asia; Afghanistan; popolo palestinese; sulla Cina; contro la guerra
* GUERRE & PACE (mens.) v.Pichi 1, 20122 Milano (€ 3,70)
- nn.86-87/feb.mar.02 -  Italia, guerra e regime; commercio delle armi; la
“guerra infinita”: la guerra di Israele; crimini di guerra, Afghanistan, India con
tro Pakistan, Uzbekistan, Turchia, Irak, Sudan, Somalia; America latina e crisi 
globale; Alca; giochi segreti Usa; Wto; Doha; Il Sacro Impero; Porto Aiegre
* INVARIANTI (sem.) v. delle Cave 98, 00181 Roma (£.8000)
- n.35/dic.01 -  Ultimo numero - Behemoth; Albania; società della menzogna;
guerra sanitaria; “diverse” lotte sugli ogm; trasversalismo; tute bianche perse
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (abb.£.35.000)
- nn.75-76/dic.feb.02 -  Speciale: 11 settembre; viaggio Palestina/Israele; Doha; 
dossier: convegno Fiom; Fism: 30° congresso mondiale dei metalmeccanici
* PROPOSTA comunista (bim.) v. Marco Aurelio 7, 20127 Milano (£.5000)
- n.32/gen.02 -  Argentina: situazione pre-rivoluzionaria; Afghanistan: no alla 
guerra imperialista; movimento no-global: analisi critica; congressi: Prc, Ds

* la “Comune” (n.l/gen.02 Democrazia popolare, ccp 16992026, anno € 25) 
[movimenti, socialismo, internazionalismo, guerra civile Usa, 8 marzo, musica, 
Cuba]; Critica e conflitto (n. 12/dic.01) [imperialismo, risiko, monopoli]; IV
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Internacional (n.2/fev.02) [argentina^; “golpe de mercado” de Duhalde; fasci
smo; Attac e o Fsm; Israel: greve geral]; n+1 (n.6/dic.01) [guerra planetaria; 
continuità-rottura; guerra e lotta di classe; super-imperialismo?]; Nuova Unità 
(n.l/gen.02) [lotta, scioperi, art. 18, prc, Turchia, Afghanistan]; Progettoaurora 
(n.4/feb.02) [argentinazo!, Argentina-Usa-Italia, Kyoto, Colombia]; Rossope- 
raio (n,14/genn.02) [contro Berlusconi e Moratti; Palestina, Nepal, Argentina]

# Roberto Fineschi, Ripartire da Marx: processo storico ed economia politica 
nella teoria del "Capitale", la Citta del Sole, Napoli 2001 (pp. 475, €.30,99)
# Sergio Manes (cur.) Il mondo dopo Manhattan: i comunisti di fronte alla 
guerra, la Città del Sole, Napoli 2001 (pp.236, €.9,50-p e r  i lettori €.8)
# Fabio Minazzi, La passione e la ragione: studi sul pensiero di Ludovico 
Geymonat, Thélema, Milano 2001 (pp.416, €.18)
# Alessandro Portelli, L ’ordine è stato eseguito: Roma, le fosse ardeatine, la 
memoria, Donzelli, Roma 2001 (pp.456, £.35.000)
# Rete dei Comunisti, Se non ora quando? la necessità dell’alternativa sociale, 
Contropiano, Roma 2002 (pp.96, s.p.)
# Aldo Serafini, Quattro temi per un dibattito marxista, Serafini, Firenze 2001 
(pp.36, alseraf2001@yahoo.it)

@ nuova denominazione Mega <http://www.marxforschung.de/home.htm> 
Circolo Agorà Pisa (biblioteca-videoteca itinerante) <www.archicoop.it/agora> 
pubblicazioni di critica <www.alencontre.org>
Laboratorio marxista <laboratorio.marxista@libero.it>
Circolo Iskra <circoloiskra@libero.it>

SIAMO TUTTI OCCIPEUTAU.
M A  PI CHE- TIPO: HARD, SOFT,
U 6H T, WOKMAU6, STROW 6?

Disegni: Altan (Res)

100

mailto:alseraf2001@yahoo.it
http://www.marxforschung.de/home.htm
http://www.archicoop.it/agora
http://www.alencontre.org
mailto:laboratorio.marxista@libero.it
mailto:circoloiskra@libero.it


u COM'RiMM,
(aut.Trib.Roma, n.424, 15.7.87)

bimestrale di marxismo 
dell'associazione marxista 
"Contraddizione"
c.p. 11/188 - Montesacro (00141) ROMA - fax.06.87190070
posta elettronica: contraddizione@ tiscalinet.it
in rete: www.contraddizione.it
collegamento con http://www.mercatiesplosivi.com

C/C postale 40377004 - cod.ftsc. 97053050585 
distribuito in proprio dall'associazione 
stampato da TPS Top Print Service, 22 via Lollio, 00139 Roma 
tiratura 550 copie

sottoscrizione annua 2002: € 24 | sei numeri per anno solare 
sostenitori e estero: € 36 | quota annua, inclusa sottoscrizione 
una copia: € 4,60 | importi maggiori saranno graditi

bilancio 2002: spesa annua € 9.000 | copertura al 9.3.2002 € 4.000

in nome di Gianfranco Ciabatti 

alla redazione hanno partecipato:
Rita Bedon, Antonio Brillanti, Giulio V. Bruno, Andrea Catone, Salvatore d'Albergo, 
Maurizio Donato, Carla Filosa, Enzo Gamba, Nevio Gàmbula, Massimo Gattamelata, 
Vladimiro Giacché, Cesare Giannoni, Lorenzo Neretti, Gianfranco Pala,
Silvia Petreri, Paola Slaviero.

hanno collaborato: Osvaldo Còggiola, Alessandro Riccini, Michael Roberts

Pio Baldelli (direttore responsabile)

tutto il materiale è liberamente riproducibile 
è richiesta soltanto la menzione della fonte

questo numero è stato chiuso in redazione il 10.3.2002

mailto:contraddizione@tiscalinet.it
http://www.contraddizione.it
http://www.mercatiesplosivi.com
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S om m arC o-
Le vie del potere  -  compresente legalità

e illegalità del sistema (Carla Filosa)
La mala ora dell ’Argentina -  cronaca

di un collasso annunciato (Osvaldo Còggiola)
HO -  rubrica di contro / in / fo rmaz ione

tsA B I C l  □ ' A N T E G U E R R A  -  - m f c  r . im t

Il movimento non movimento -  le tristezze
autoconsolatorie di Porto Aiegre (documento: *. *)

Il divenire della moneta -  il mobile
money (nota: Massimo Gattamelata)

Il conflitto tra aree valutarie -  sulla fine del monopolio 
del dollaro e l’ascesa dell’euro (Gianfranco Pala) 

Si fa  presto a dire “euro ” -  guerra
tra capitali (Vladimiro Giacché)

Tra “Europa" e “Stati U niti” -  le contraddizioni 
interimperialistiche (G. V.Bruno)

Washington-Beriino -  via Serajevo,
andata e ritorno (Alessandro Riccini)

Il decennio della deflazione  — il bisogno capitalistico 
della depressione (scheda: Michael Roberts)
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(oro; reddito)
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