LA

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 capi
talistico 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 allo
ra un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la
sua forma sociale.
Karl Marx
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Mettere un tetto alla merda - come
dice Altan - vorrebbe dire far rinun
ciare qualcuno ai propri privilegi. E sì
che di privilegi, nel mondo, ce ne so
no in grandissima abbondanza. In pri
mo luogo, si tratta di considerare l’ap
profondimento del divario che da anni
si va cumulando tra gli imperialisti
del capitale, i quali estorcono tutto il
plusvalore che possono da coloro che
tuttora erogano pluslavoro in un’eco
nomia mondiale in rottura prolungata,
e codesta classe proletaria intemazio
nale, le cui capacità d’acquisto vengo
no continuamente erose. È chiaro co
me un tale divario economico si tra
duca in divario di potere.
Questa essendo la tendenza del capi
tale in fase di crisi, i singoli imbonito
ri del potere non possono che rappre
sentarla come possono. Che Bush e i
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u CONTRADDIZIONE
L’ultima consolazione degli eco
nomisti é che il paese venga sfrutta
to da capitalisti non stranieri, ma na
zionali. “Se dovete essere sfruttati in
ogni caso, è meglio che lo facciano i
vostri compatrioti e non gli stranieri”.
La filantropia degli economisti si
riassume in queste parole: è meglio
essere sfruttati dai propri compatrioti
che da stranieri. La classe lavoratri
ce accetterà sempre questa solu
zione? lo credo di no.
Coloro che producono tutto il be
nessere e gli agì dei ricchi non si
contenteranno di quella magra con
solazione. Chiederanno vantaggi più
concreti in cambio dei loro prodotti
concreti. Questa soluzione, bisogna
ammetterlo, è indubbiamente molto
patriottica, ma anche un po’ troppo
ascetica e spiritualistica per uomini
la cui unica occupazione sta nella
produzione delle ricchezze, del bene
materiale.
Ma gli economisti diranno: “In que
sto modo, dopo tutto, manteniamo
almeno lo stato attuale della società.
Bene o male assicuriamo un’oc
cupazione al lavoratore e impedia
mo che egli sia gettato sul lastrico
dalla concorrenza straniera”. La
conservazione dello stato attuale è
dunque il miglior risultato al quale
possano arrivare gli economisti nel
caso più favorevole. Bene, ma per la
classe lavoratrice non si tratta di
mantenere lo stato attuale, bensì di
mutarlo nel suo opposto.
Agli economisti resta un’ultima ri
sorsa. Diranno che non sono affatto
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contrari a una riforma sociale all’in
terno, ma che la prima cosa da fare,
per assicurare il successo, è di
sventare ogni pericolo derivante dal
la concorrenza straniera. È un ar
gomento molto attraente, ma sotto
la sua apparenza plausibile si cela
una contraddizione molto singolare.
Il sistema protezionistico, mentre
fornisce armi al capitale di un paese
contro il capitale di paesi stranieri,
mentre rafforza il capitale contro gli
stranieri, crede che il capitale così
armato, così rafforzato, sarà debole,
impotente e inerme di fronte alla
classe lavoratrice.
In fin dei conti ciò significherebbe
fare appello alla filantropia del capi
tale, come se il capitale in quanto
tale potesse essere filantropo; ciò
significherebbe appellarsi alla mise
ricordia del capitale come se il capi
tale, in sé, potesse mai essere mise
ricordioso. Ma, in generale, le ri
forme sociali non possono mai esse
re attuate mediante la debolezza del
forte: esse devono essere e sono
ottenute dalla forza del debole.
Ecco che cos’è la fraternità che il li
bero scambio fa nascere fra le varie
classi di una sola e medesima na
zione. La fraternità che il libero
scambio stabilirebbe fra le varie na
zioni della terra non sarebbe molto
più fraterna. Designare col nome di
“fraternità universale” lo sfrutta
mento giunto al suo stadio intema
zionale, è un’idea che poteva avere
origine solo in seno alla borghesia.
Tutti i fenomeni di distruzione che la
libera concorrenza fa sorgere all’in
terno di un paese si riproducono in
proporzioni più gigantesche sul mer
cato mondiale.
[Karl Marx, Sul libero scambio]
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suoi delinquenti, guerrafondai a tutti i
costi (o meglio, al costo dei profitti
attesi), oppure, nel suo nanismo, Ber
lusconi & gang, difendendo i padroni,
cerchino anche di difendere i loro
stessi minori privilegi, pur di non fini
re in galera come accadrebbe in altre
circostanze, è più che naturale.
Ecco, allora, che la malavita, ordina
ria e politica, si scatena insieme al
golpismo, neofascista e neocorporati
vo, se del caso anche ammantato di
populismo (che serve per rabbonire le
masse senza idee); il fatto che in Italia
una tale tendenza prenda le sembian
ze del piano P.2 - la cui immagine è
ben rappresentabile attraverso le spo
glie del nuovo ordine mondiale di
Kissinger a Bilderberg - non è che la
ricaduta di un potere mondiale, alle
soglie del delirio nucleare, che non sa
più come uscire dalle proprie crescen
ti difficoltà. Ma chi c’è contro?
Il dollaro non sa se è meglio crollare
o no, mentre l’euro non sa se sia op
portuno sganciarsi significativamente
dal dollaro. Prendersela con lo yen
attraverso la “canaglia” atomica Co
rea del nord può costituire un palliati
vo, ma non certo la soluzione. Così
come far ricadere una piccola nube
radioattiva dall’Irak sull’Europa, co
me spererebbero gli Usa, potrebbe avere (si scusi l’eufemismo ...) “gravi
inconvenienti”. La nuova economia
delle borse va a rotoli, con l’ignavo
Tremonti che anziché alla merda met
te tetti alle tasse sui profitti.
H mondo fa acqua da tutte le parti
(meno dove dovrebbe) e gli “spettri”
continuano ad aggirarsi minacciosi.

IL GOVERNO DELLA MALAVITA # 2
il ritorno - l’accelerazione del neofascismo governativo

Nel volgere di tempo delF autunno-inverno 2002-2003, la gang Berlusco
ni ha impresso una vertiginosa accelerazione alla sua deriva neofascista. Po
trebbe, stando alle auree regole di Chitarrella sul gioco del tresette, anche essere
segno della percezione di una incipiente e montante debolezza. La litigiosità
della Casa delle libertà, e i distinguo rispetto al Kapo e ai suoi più vicini e fidati
lacchè, autorizzerebbe perfino a pensare in tal senso. Senonché è meglio non il
ludersi eccessivamente su un sempre possibile ravvicinamento del “botto”, che
il duce di Arcore può fare da un momento alFaltro, e sul rovesciamento del suo
governo. D ’altronde, contro simile fiducia militano due fattori importanti: i. l’e
norme e crescente capacità di ricatto e d’acquisto di Berlusconi (come si spie
gherebbe altrimenti?) nei confronti di alleati e avversari, entrambi più interessati
che veri; ii. l’assoluta inesistenza di qualsivoglia capacità di guida di una seria
opposizione di classe (forse Cicciobello Rutelli o Zombi Fassino? oppure Pulci
nella Mastella, il maresciallo Di Pietro o il pecoraro Scanio? o il prode Prodi, il
commissario D’Alema, Violante, Cossutta, per non dir di Bertinotti, o di Nannimoretti che sta lì a coprire il geoneoliberalpentito Paolo Flores d’Arcais?).
Dunque è bene sondare e passare in rapida rassegna - almeno prò memoria i principali “atti osceni” compiuti dalla gang Berlusconi, nei suoi primi 600
giorni di gestione del potere (la “ricorrenza” è caduta il 4 gennaio 2003) a segui
to della sua taroccata vittoria nelle “scafrogliate” elezioni del 13 maggio 2001.
Nel no. 85 pubblicammo l’elenco di tutti i pregiudicati e i rei confessi, comple
tandolo con quello dei reati commessi e dei processi in corso: perciò già allora
parafrasammo la situazione creatasi con la vecchia definizione salveminiana di
“governo della malavita”. Chi ha visto e ricorda il film “Z, l ’orgia del potere”
(da noi citato in precedenti occasioni) sul colpo di stato dei colonnelli neofasci
sti greci negli anni 1960, non può non riconnettere mentalmente le frase - “agi
le e veloce come una tigre” - ossessivamente ripetuta dai finti testimoni, con le
litanìe dei “falsoni” berluscoidi, i quali non fanno altro che ripetere a pappagallo
le “veline” del kapo, da Vito a Tremonti, da Bonaiuti a Cicchitto, e via Schifan
do. Berliiska ha imparato la lezione dal precedente capovolgimento e ora, co
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piando dalla pubblicità, tutto il resto (quello che non si può acquistare con carta
di credito) lo compra. Adesso perciò siamo arrivati al secondo atto del colpo di
stato.
L’antefatto di tutto ciò, però, sta nella più volta “commemorata” legge
truffa che, finalmente, il piano P.2 è riuscita a far passare. Questo maggioritario
piduista è stato voluto dalla destra che però è terribilmente “sinistra”, visto che
l’asinistra è scivolata beatamente a destra. La storia è vecchia assai. Risale alla
legge Acerbo del 1923, che sancì l’affermazione del fascismo storico in Italia, e
poi alla caduta di De Gasperi che fallì con la legge del 1953 sotto l’urto di una
rivolta popolare senza pari: ma adesso?! E passata, con l’appoggio esplicito dei
rottami di una sinistra-che-fu, la “nuova” legge truffa. Oggi gli ulivisti sono ad
dirittura “contenti” della cosiddetta “alternanza”, ottenuta grazie alla nuova leg
ge truffa che ha portato la Casa delle libertà a “fare un po’ come cazzo le pare”,
passando dal 46% dei voti ad almeno il 57% dei seggi. Se non è truffa questa!
Proprio per questo, già prima della diffusione del piano P.2 e delle manovre che
portarono all’approvazione dell’infame e incostituzionale “nuovo” sistema elet
torale maggioritario, mostrammo come tale legge fosse la riproposizione, sta
volta vincente, delle precedenti leggi truffa, [cfr. il no.41 e il no.43 per i prece
denti della fascista legge Acerbo].
All’ombra di simile antefatto, facciamo qui solo alcune premesse generali,
per chiarire lo “spirito” dei provvedimenti governativi. Il principio uniformante
va nel senso della salvaguardia dei rei, di qualunque risma essi siano. Forse non
è un caso che, sempre i comici, abbiano mimato la satira di un sondaggio se
condo cui il 30% degli italiani avrebbe voluto mandare assolti gli imputati di
brigantaggio e l’8% quelli per uxoricidio! Il fatto vero - segno di impensabile
inciviltà - è che i golpisti stanno facendo leggi “retroattive” a favore dei “delin
quenti”, cioè di coloro che hanno scientemente commesso un delitto quando la
norma da essi violata costituiva reato, anche in campo penale. Già annullare
provvedimenti amministrativi di colpevolezza in atto è mostruoso - si pensi ai
reati Mediaset e Fininvest, All Iberian, Imi-Sir, lodo Mondadori, Sme-Ariosto,
ecc. - ma vanificarne retroattivamente le implicanze penali è ... comico! Perfino
in Usa sono stati obbligati ad andare contro la depenalizzazione della falsità in
bilancio, non bastando più le sanzioni amministrative e pecuniarie: la banda
Berlusconi ha fatto esattamente il contrario. Non solo, ma con la nuova discipli
na (subito operante, in stile post-Cirami) anche i tempi di prescrizione sono stati
dimezzati. E vissero felici e contenti.
Le questioni giurìdiche e inerenti la magistratura [su questo aspetto fac
ciamo altrove considerazioni specifiche] costituiscono i fatti, qui non elencati in
ordine cronologico, ma contenutistico, che forse sono il centro del tutto, soprat
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tutto per chi ha avanti a sé lo spettro della galera. I soprusi della gang comin
ciano con le cosiddette “rogatorie” intemazionali, che hanno di fatto reso inuti
lizzabili i documenti acquisiti da autorità giudiziarie estere, con nullità degli atti
assunti. Anche in questo caso è stata - va da sé! - sancita l’applicabilità ai pro
cedimenti in corso. È anche inutile insistere sulla notissima prevaricazione che
va sotto il nome di “legge Cirami” - in realtà legge Previti - per far sì che, fi
nalmente, tutti i cittadini, e alcuni più di altri, siano ... uguali di fronte alla leg
ge. Chiamare “legge” una cosa che reintroduce le norme fasciste del codice
Rocco sul “sospetto” è francamente eccessivo: la ricusazione del giudice natura
le è incostituzionale. Anche questa manovra è naturalmente applicabile ai pro
cedimenti in corso: potere e mafia. Quest’ultima dal potere forzitaliota (secondo
le dichiarazioni del pentito Giuffrè, le quali però, secondo le nuove disposizioni
giuridiche del potere stesso sarebbero ormai inutilizzabili perché rese ... fuori
tempo massimo) stava aspettando da tempo la sanatoria in cambio dei voti ge
stiti. La “ciramipreviti” prevede la sospensione (chi può!) del processo “prima
che si svolgano le conclusioni” in maniera che non si possa pronunciare la sen
tenza. L’istanza di ricusazione è reiterabile per ciascun imputato e ciascun giu
dice, fino a coprire abbondantemente i termini di prescrizione ... o di vita.
Le critiche alla magistratura da parte di un sistema pavido, che palesemente
teme solo di non portare a casa la pelle, si vanno facendo sempre più frequenti.
Quelle a favore del potere sono ragionevoli, quelle contro sono sistematicamen
te denunciate come frutto di un animo “rosso, bolscevico e traditor”. La magi
stratura rossa impazza, a sentir lorsignori, e la “ciramiprevitidellutriberlusconi”
è stata infatti concepita proprio per tentare di esautorare giudici scomodi, in stile
colonnelli greci o codice Rocco. Il legaiolo Castelli, marmittaro prestato alla
giustizia, non perde occasione per esprimere opinioni illegali e bloccare nomine
sgradite. Le varie sentenze emesse, se non accettate, vengono criticate aperta
mente o girate prò domo libertatum, è proprio il caso di dire, comunque rinviate
tutte alla fidata cassazione per vizi di forma (a es. Contrada). A fronte degli
stragisti neri dei servizi segreti (... ma non tanto) assolti nei gradi superiori di
giudizio - ultimo è il caso connesso alla bomba fatta mettere da Gianfranco
Bertoli alla questura di Milano - anche molte sentenze apparentemente sfavore
voli vengono rigirate.
La condanna in appello a ventiquattro anni comminata ad Andreotti, ha for
nito a Berlusconi l’occasione di fare l’indignato contro una sentenza da lui con
siderata mostruosa, che comunque gli toglieva di mezzo una persona scomoda.
In effetti, appena avuta notizia di tale sentenza, abbiamo fatto un conto alla ro
vescia, scontato e prevedibilissimo, aspettando solo che il kavaliere esternasse i
suoi detti; ha parlato di Andreotti solo per parlare di sé: una magistratura faziosa
che condanna un galantuomo, solo su indizi, ipotizzando reati inesistenti, con
una “cultura del sospetto”, per bruciarlo politicamente, a seguito di un fumus
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persecutionis di craxiana memoria. Ma anche altre azioni giuridiche politiche
segnano la medesima accelerazione neofascista. Basti pensare alle difficoltà
giudiziarie in cui è incappato il governo dopo i fatti di Genova del luglio 2001,
per capire la strategia diffamatoria e preventiva (va di moda!) verso la manife
stazione di Firenze, incalzata a ruota dalla sconsiderata iniziativa del tribunale
di Reggio Calabria. Quest’ultima ha fornito i classici due piccioni con una fava:
inaffidabilità della magistratura, in genere, e comunque intimidazione nei con
fronti di chiunque osi opporsi.
La separazione delle carriere in magistratura, insieme all’intera “riforma” del
sistema giudiziario a cominciare dal Csm [di cui si tratta in altro articolo della
rivista], fa parte dell’ulteriore progetto governativo che riprende, quasi a sua
conclusione, il piano P.2. Diciamo “quasi” perché manca, essendo tuttora in di
scussione, la soluzione del presidenzialismo. Ma la tragedia di tutto ciò è che,
su tali temi che sono da rigettare in blocco, l’asinistra accetti di discutere per en
trare nel merito se sia migliore questa o quell’altra soluzione! Proprio come fece
una decina d’anni fa con la nuova “legge truffa”.
La tomba di ogni forma di opposizione, con l’accelerazione golpista, il go
verno l’ha chiusa in materia economica. Anche qui procediamo per sommi capi,
avendo già ripetutamente toccato molti singoli argomenti. Ci riferiamo innanzi
tutto a quelli che, con l’umorismo di un condannato a morte, sono comunemen
te noti come condoni ",tombali
Innegabilmente qui non può che entrare in
gioco Buco Tremonti, soprattutto per il suo appropriato “umorismo” cimiteriale,
e meno come superministro dell’economia, carica alla quale è stato “promosso”
da quello di commercialista di fiducia del duce con i tacchi. Tremonti riesce
forse anche a superare il kapo in quanto a fandonie. Entrambi sanno bene che la
“gente” come volgarmente si dice, il “pubblico” come l’intende Berliiska, o
meglio il “gregge senza idee” secondo Marx, dimentica tutto, pure di quel poco
che un tempo ha orecchiato: l’ultima cosa detta e sentita è quella che si ricorda e
che vale.
Perciò - memore dei proclami berlusconiani, in base ai quali tutte le pro
messe elettorali, a partire dall’hitleriano “contratto” con gli italiani, sarebbero
state soddisfatte (ancora!) - Tremonti emana fiducia da tutti i pori. Che fino a
prima del secondo colpo di stato si pronunciasse decisamente contro ogni con
dono, che fa, poco importa (solo Blob e qualcun altro lo ricorda); “condono”
oggi è l’ultima parola: ed è ciò che conta. Del resto, ogni volta che Solbes o altri
commissari europei sottolineano l’inattendibilità dei numeri suoi e del kapo (per
i quali sono sempre gli altri a sbagliare), non fidandosi per esperienza né delle
sue “previsioni” né tanto meno dei provvedimenti presi una tantum, lui risponde
ripetendo che tutto va bene, e tra poco [?] si vedrà. La presunta riduzione del di
savanzo, peraltro, rientra in questa propaganda di Tremonti, che col patrimonio
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dello stato s’è svenduto pure la tomba di famiglia, la madre e la zia. Si scorda
che appena eletto aveva assicurato, con l’avallo del kavaliere, una crescita del
pii vicina al 3%; e la crisi dell’economia mondiale, e i conti del precedente go
verno, e tante altre cose, erano già perfettamente note. Ovviamente non si trat
tava di sgradevoli sorprese “bucate” dell’ultim’ora, ma lui ha voluto insistere.
Cosicché pochi mesi dopo ha finto che una crescita trimestrale del pii su base
annua dell’1,3% fosse sicuramente preludio, a fine anno, al raggiungimento, se
non del 3%, almeno del 2,5%. E ha proseguito. Oggi, a fine 2002, se si è rag
giunto lo 0.4% è grasso che cola. Ma lui imperterrito, col kapo, va avanti così,
incurante della realtà e attento solo a far credere le panzane della gang ai suoi
gonzi elettori. Che (quasi) insensibili continuano a seguire Buco & compari.
Si sa che le ignobili menzogne berlusconiane non hanno pari, giacché di fon
te a pallidi aumenti occupazionali ci sono clamorosi crolli salariali con “ati
picità” contrattuali da far paura (soprattutto lavoro stagionali, parziali e in affit
to, quindi mai efficaci pienamente per l’intero anno). Inevitabilmente, l’occu
pazione “regolare” (grande industria e perfino servizi) risulta diminuita, perfino
secondo il “neutro” Istat, fino a livelli del 3% [e ormai, lo si ricordi, anche il
rendimento dei Bot è tornato al di sotto dell’inflazione]. Non è un caso che l’i
pocrita, dopo aver sancito l’emersione dal sommerso, abbia raccomandato ai
cassintegrati Fiat di fare lavoretti “in nero” [per inciso: a proposito della cassa
integrazione guadagni, dopo la crisi dell’auto del 1975 proprio Agnelli (v. dopo)
ebbe a dire che furono le migliaia di miliardi stanziate dallo stato sulle spalle
dei lavoratori stessi che avevano salvato le imprese in difficoltà].
L ’animatore del Tortuga ha continuato a fare la parte del giocoliere che fa
sparire i soldi che la vittima volontaria dell’esperimento aveva, affermando esattamente il contrario, cioè che Lui non ha mai messo le mani nelle tasche de
gli altri. E questo di fronte anche a ulteriori tagli della spesa sanitaria e scolasti
ca, ad aumenti di tutte le tariffe, ad aumenti dei prezzi di prima necessità, senza
alcun corrispettivo in un simultaneo incremento del potere d’acquisto delle mas
se. È peraltro uno scherzo del destino che proprio sui conti dell’inflazione popo
lare (alimentari soprattutto, con l’euro) la banda del Berlüska litighi con la ban
da delPEurispes, “dando numeri” di 3% contro 30%. Non che noi ci si fidi di
quest’ultima banda, che è costretta a mandare in onda una controfigura dopo
che il suo presidente, qualche mese fa, era stato arrestato per la truffa aggravata
di qualche miliardo a spese del finanziamento pubblico. Tra incriminati in attesa
di giudizio si intendono! Epperò litigano proprio sui numeri; segno che, in ogni
caso, quelli che il governo ha preso anodinamente dall’Istat sono, a esser buoni,
poco veritieri per i prezzi in generale. Lasciamoli scannare tra loro.
Comunque, Tremonti “condona”. L’opposizione ha contato dodici condoni,
di carattere fiscale; lui dice che al massimo due sono rilevanti, dato che comun
que gli altri non li potrebbe sicuramente negare (per ora è stato lasciato cadere
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solo quello edilizio; ma solo per ora, in attesa di tempi migliori, tenendo presen
te che i casi più clamorosi sono tutti “sotto cosca”, cioè soprattutto in Sicilia,
Campania, Calabria e Puglia!!). L’ultima bravata “buchista” completa i passi
del golpe, di cui possiamo qui solo riepilogare la scalata: abolizione delle impo
ste su successioni e donazioni; prima “legge Tremonti” per le agevolazioni sui
profitti, scandalosamente iterata per il rientro (praticamente gratuito) dei capitali
esportati illegalmente (scudo fiscale); patteggiamento in anticipo dell’abbuono
per chi preveda di evadere (concordato preventivo); emersione delle imprese dal
sommerso, attraverso agevolazioni fiscali sulla metà reinvestita, condoni parafi
scali, ecc. La ciliegina sulla torta è offerta da una piccola clausola, che prevede
la non utilizzabilità dell’ammissione di violazione amministrativa (che sarebbe
ammessa dal reo con la sua richiesta di sanatoria) in procedimenti penali paral
leli a suo carico. Più “tombale” di così!
Il lavoro e le pensioni rappresentano ulteriori temi dell’avanzamento neo
fascista, strettamente connessi agli aspetti economici e giuridici. La sollecita
zione per un’ulteriore “deforma” pensionistica rientra nel tormentone neocorpo
rativo intemazionale, e i golpisti forzitalioti si adegueranno appena possibile.
Per il momento, all’ordine del giorno per “modernizzare” il sistema, c’è la licenziabilità senza giusta causa, con parziale monetizzazione dell’indennizzo
(strettamente legata alla chiamata nominativa e alla trasformazione dell’istituto
del collocamento e al lavoro interinale, in affitto cioè). In Italia codesta norma è
quella inclusa nell’art.18 della 1.300/1970 (il cosiddetto “statuto dei lavoratori”);
come ricordammo a suo tempo, quando si trattava del referendum sindacale sul
le rappresentanze ammesse (era l’art.19), questo articolo era preceduto da altri
diciotto: appunto. Ora possono cadere come in un domino, a meno di una presa
di coscienza dei lavoratori interessati, che vada però aldilà della mera difesa
dello “statuto”, in quanto creatura giugniana neocorporativa.
Coinvolgono evidentemente il sistema del lavoro, salario e occupazione, an
che gli altri temi affrontati dal nuovo governo della malavita. Sulla privatizza
zione una tantum, sanzionata in Europa, del patrimonio immobiliare pubblico attraverso le infami Patrimonio spa e Infrastrutture spa ~ abbiamo già detto ab
bastanza [e, in stretta connessione con ciò, sulle altre manovre contingenti, irri
petibili e perciò censurate intemazionalmente, che vanno sotto l’ambigua eti
chetta di cartolarizzazione - cfr. no. 92,]. Basti rammentare che i tentacoli go
vernativi si estendono anche sulla loro gestione commerciale (cassa), in partico
lare attraverso il gruppo Mondadori-Fininvest per gli affari museali e artistici,
con ricadute editoriali. La costruzione di una legislazione ad hoc per le “grandi
opere" è stata affidata - senza conflitto d ’interessi! - al cosiddetto ministro Lunardi, titolare della ditta Rocksoil (gallerie stradali e ferroviarie) da lui trasferita
formalmente ai parenti: affari di famiglia.
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Tra le grandi opere previste (comunque per esso ci saranno almeno gli appal
ti per progetti) rientra quello megalomane del ponte sullo stretto di Messina: le
mafie sono soddisfatte. Due norme inerenti le grandi opere fanno parte del
l’intero quadro: la dichiarazione di “interesse nazionale” (Usa docet) su di esse
che è in grado di bloccare qualsiasi procedura amministrativa; e la concessione
di abbuoni sugli oneri riguardanti i materiali di scarico (per inquinamento am
bientale). Gravissime implicazioni giuslavoristiche (e non solo) hanno anche
due leggi reazionarie: quella sull’immigrazione (legge Bossi-Fini), e quella sulla
cosiddetta devoluzione leghista, che privilegia le regioni capitalisticamente ric
che ai danni di quelle carenti di accumulazione e abbandonate [ma su entrambe
tali questioni occorre tornare dettagliatamente].

La comunicazione - dato il ruolo “interessato” contingentemente ricoper
to dal guitto di Arcore - è un passo finale del golpismo neofascista da prendere
in considerazione. Abbiamo sempre detto che non è la televisione che fa il pote
re, bensì il potere che si esprime con la televisione. E lo confermiamo. Dunque,
vediamo come questo governo straccione stia occupando anche codesti spazi,
per sé, per Lui e per altri. Gli accordi (subalterni) con “re Murdoch” sono com
presi in questa strategia. Di qui discendono alcune cose: il controllo delle nomi
ne alla Rai, con tanto di censure, svuotamento dei programmi, e soprattutto con
trollo della pubblicità, che per la liquidità che porta può anche far sorvolare sui
soggetti ai quali sia permessa una “fronda” critica; le snervanti proroghe di ter
mini stabiliti per la concessione delle frequenze di trasmissione; il rinvio per la
riduzione del numero delle reti controllate (la questione intorno alla quale ruota
il trasferimento di Retequattro sul satellite), ecc.
In questo quadro si possono pure inscrivere le vicissitudini di La 7 (ex Tmc),
bloccata per il suo decollo come terzo polo televisivo, in vario modo (dal dinie
go delle frequenze alla maledizione delPinfido ex berlusconiano Cecchi Gori,
allo svuotamento finanziario della nuova proprietà aH’infiltrazione di “quinte
colonne” come lo straripante Giuliano Ferrara, ecc.); inoltre, l’estensione del
l’intervento privato (tale da “far cassa”, come detto sopra) su servizi cinemato
grafici, musicali, sportivi, ecc., che potrebbe interessare anche terzi, ma che per
il momento arricchisce la quotazione di Mediaset e quindi la sua base di even
tuale vendita; la compatibilità con l’editoria a stampa è racchiusa in una norma
che fa da corollario a quanto precede.
Infine si può ricordare il ventilato intervento censorio sui libri di testo [cfr.
no. 90], il cui sondaggio ha però per ora dato esito negativo, anche per la paura
espressa da parte degli ex De alleati di Fi. Si tratta di timori nei confronti del di
spotismo assolutistico del duce analoghi a quelli espressi, e non solo dall’“op
posizione”, nei confronti del rammentato piduista presidenzialismo.
Non è, tutta questa, una spaventosa accelerazione neofascista?!
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A PROPOSITO DI MAGISTRATURA
concretezza del diritto e rapporti di classe
Salvatore (l'Albergo

Ora che nella crisi di legittimazione della democrazia formale - la demo
crazia sostanziale essendo divenuta un reliquario, dopo lo snaturamento un po’
ovunque delle forze che avevano combattuto per il socialismo - si sta cercando
di circoscrivere e vanificare una delle innovazioni più importanti che la costitu
zione italiana del 1948 ha introdotto, facendo della sovranità popolare il perno
di ogni funzione statale, compresa quella di dare attuazione alle leggi da parte di
una magistratura trasformata in ordinamento per renderla autonoma e indipen
dente da ogni altro potere, si rende indispensabile uscire dal quel riduttivismo
teorico che ha confinato in ogni teoria generale del diritto e dello stato la que
stione del ruolo dei giudici, essendosi sopravalutato in ogni dibattito sulla rela
zione tra diritto e potere l’aspetto certamente macroscopico riguardante la fon
dazione con le lotte sociali e politiche di un potere di nuovo tipo: relegando più
o meno consapevolmente ad un ambito prevalentemente strumentale non solo il
peso della funzione “giurisdizionale”, della quale ci si è appagati di sottolineare
che ha il compito di assegnare certezza al dettato normativo, garantendo ai giu
dici la posizione di “terzo” nel conflitto tra le parti in ordine alla interpretazione
giudiziale.
Se a causa di un minimalismo teorico - interrotto volta a volta di fronte a ca
si clamorosi o di denegata giustizia , o all’opposto di una giustizia che colpisce
anche esponenti dei “poteri forti” in nome dell’uguaglianza di tutti i cittadini
dinanzi alla legge - si rischia di fraintendere aspetti essenziali di una lotta per il
diritto che passa non solo per l’emanazione di leggi di ispirazione democratica
ma anche per la coerente fermezza dei magistrati richiamantisi ai valori della
democrazia, vuol dire che la stessa teoria marxista del diritto e dello stato difetta
di analiticità anche o specialmente in tale campi; finendo così anch’essa per al
linearsi di fatto alle posizione di quella cultura giuridica borghese cosiddetta
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“liberaldemocratica” nota come vindice di garantismo, senza che ci si avveda e in ciò sta la caratteristica del caso italiano sia per la sua costituzione comples
sivamente intesa, sia per il ruolo in essa attribuito alla magistratura ~ che dalla
nascita dello stato moderno come stato di diritto, con le mistificazioni teoriche
che ci accompagnano a partire dal 1789 alle fasi di sviluppo e trasformazione
dello stato capitalistico, il conflitto di classe ha attraversato tutti i rapporti, so
ciali politici e istituzionali, ponendo tutti i corpi organizzati dello stato nella al
ternativa anche drammatica tra “corporativizzazione” e “democratizzazione”,
che in modo più eclatante ma non esclusivo riguarda gli aspetti politici ed eco
nomico sociali dell’organizzazione statale destinata a compiere le funzioni di
governo e quindi le scelte programmatiche o di indirizzo politico secondo una
nomenclatura ben nota e tendenzialmente iperbolica.
Per capire, allora, come mai Yattacco alla magistratura si manifesti con l’a
sprezza di una tensione a rimuovere gli ultimi margini di tenuta democratica di
un sistema istituzionale “controriformato” in senso verticistico e neo autoritario
- dopo lo smottamento operato dagli epigoni di quel partito comunista che era
apparso come il principale puntello ideologico della costituzione “antifascista”
- occorre ripercorrere l’accidentato tragitto di quel processo di lotte sociali e po
litiche; queste, tra gli anni sessanta e settanta del XX secolo, hanno visto un
movimento operaio proteso ad uno scontro via via sempre più travagliato contro
l’assetto del potere capitalistico, a seconda che il modello di democrazia sociale
accolto nella costituzione del 1948 fosse assunto come baluardo, o viceversa co
me limite, a sua volta per il superamento della contraddizione tra economicità e
socialità, tra capitale e lavoro, tra proprietà e democrazia, nonché tra stato (ap
parato e stato comunicavano nell’antitesi tra potere delle burocrazie, anche sin
dacali e di partito) e potere delle masse organizzate nei luoghi di lavoro e nel
territorio.
Senza tuttavia contrapporre le due diverse linee strategiche della lotta anti
capitalistica per il socialismo, anche se i fatti hanno dimostrato che non tutto il
Pei era per un uso alternativo della costituzione - la cui originalità rispetto alla
sin troppo conclamata modellistica weimariana è attestata dal tentativo di con
dizionare al controllo sociale e politico proprietà e impresa - certo è che
l’acuirsi dei conflitti a metà degli anni ‘70, il loro vario protrarsi negli anni ‘6869 e ‘70-75, ha visto enuclearsi processi di socializzazione e democratizzazione
che hanno investito non solo il cuore del sistema delle grandi imprese, private e
pubbliche, ma anche le strutture istituzionali dello stato, su tutti i versanti, per
affermare sul terreno politico il ruolo centrale delle assemblee elettive; sul ter
reno amministrativo, il convergente molo del personale e delle formazioni so
ciali contro la tecnocrazia vecchia e nuova; e sul terreno giudiziario, le spinte
all’autogoverno dei magistrati di ogni ordine e grado, sulla scia non tanto di ri
vendicazioni potenzialmente cosiddette “corporative”, che ovviamente non po
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tevano mancare, ma di una nuova valorizzazione della funzione come aspetto
indefettibile della concretezza dei principi generali e astratti contenuti nella Co
stituzione. Sicché per la magistratura il riferimento alla costituzione formale si
prestava come passaggio ineludibile, stante il carattere della “rigidità” delle sue
norme compresi e a partire dai Principi fondamentali come garantiva la crea
zione della Corte Costituzionale e l’autoattribuzione da parte di quest’ultima
nella sua prima sentenza [1956 n. 1] della competenza a sancire l’illegittimità
delle leggi pre-repubblicane.
La torsione che nella magistratura si è venuta operando nel decennio che va
dalla materiale attivazione della Corte Costituzionale alla decisiva svolta del
XII Congresso della associazione nazionale dei magistrati, grazie al fatto che
nei processi giudiziari o per iniziativa delle parti o per iniziativa degli stessi giu
dici veniva sempre più filtrata la legislazione per contrasto con le norme della
Costituzione, ha rappresentato l’avvio di una potenzialità alternativa della fun
zione giurisdizionale la cui efficacia era ben superiore e non comparabile con le
rivendicazioni “garantiste” degli ordinamenti liberaldemocratici includenti solo
i diritti civili improntati alla privacy, oggi così conclamata anche in Italia dalla
“sinistra di sistema” - ma escludenti i diritti sociali frutto di un secolo di lotte
culturali e sociali già solo per il loro riconoscimento come luogo di una nuova
frontiera di civiltà verso l’emancipazione del proletariato e dei ceti più deboli.
Ed è proprio in seno alla magistratura italiana - con lo scarso supporto del
ceto dei “giuristi della cattedra” - che si è fatta strada un’opera lenta ma rivela
tasi determinante di demistificazione di quella barriera ideologica eretta contro
l’immediata applicabilità dei nuovi principi costituzionali in materia economico-sociale; come, in materia di democratizzazione dello stato, dai vertici dell’or
dine giudiziario (corte di cassazione e consiglio di stato) eredi della tradizione
liberal-fascista e indisponibili ad ammettere che potesse conseguire cogenza
giuridica - eguale e contraria ai principi generali delFordinamento sanciti nella
legislazione civile, penale e amministrativa emanata prima della caduta del re
gime fascista - i princìpi espressamente inseriti nella costituzione del 1948: per
affermare il primato del lavoro sul capitale, come asse di una concezione tesa a
superare l’assistenzialismo sia socialdemocratico (Weimar) sia fascista/corpo
rativo (carta del lavoro e codice civile del 1942); per fare del primato della poli
tica sull’economia la chiave di lettura del prevalere del pubblico-sociale, e non
“burocratico”, sul privato dei rapporti di produzione e di riproduzione sociale.
Il sofisma della distinzione tra norme costituzionali “programmatiche” e
“precettive” potè cosi essere denunciato e lentamente disapplicato in forza di un
lavoro che vedeva intrecciarsi teoria e prassi, con una responsabilità persino di
tipo disciplinare che i giudici e i pubblici ministeri sono costretti ad affrontare, a
differenza dei giuristi sottratti ancora oggi - in quanto “accademici” - persino
ad una responsabilità etica e sociale, come prova l’abbandono frettoloso e igna
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vo delle teoria marxista dai principali esegeti di un marxismo-leninismo che
sembrava egemonizzare la cultura quando il movimento operaio attaccava le
roccaforti del potere capitalistico senza che la coscienza di classe fosse appan
nata dall’abiura di gruppi dirigenti rivelatisi inesplicabilmente pronti a sposare i
dogmi antisociali della modernizzazione tecnologica: e fu proprio commisuran
do la qualità retrograda della legislazione espressa nella continuità tra stato libe
rale e stato fascista corporativo rispetto alla qualità socializzatrice dei nuovi
princìpi di democrazia sostanziale inaugurati della costituzione del 1948, che si
potè dare atto nella disciplina concreta operata dalle sentenze giudiziarie sopra
tutto dei pretori (i cosidddetti “pretori d’assalto”) che non solo le “regole” delle
leggi ordinarie ma anche i Princìpi fondamentali nella loro pervasività generale
e astratta sono “norme” oltretutto “superiori”; e come tali idonee a legittimare al
tempo stesso le lotte sociali e politiche per “riformare” democraticamente tutti i
comparti delPordinamento giuridico, tramite quella che si configurò come la re
te dell’assemblee elettive culminanti nel parlamento, e per favorire con l’inter
vento della magistratura l’opera della Corte costituzionale nell’annullare quegli
spezzoni di legislazione che volta a volta i cittadini trovavano nel percorso della
loro esperienza, come campo minato dal ritardo delle riforme dovuto al blocco
degli indirizzi politici del centrismo e del centro-sinistra (1948-1964) contro le
spinte sollecitate nei diversi ambiti politici e sociali dal Pei e dalla Cgil e dalle
forze cosiddette “extraparlamentari”.
Si tocca con ciò il nucleo di fondo della questione democratica, resasi
sempre più complessa ed aggrovigliata nel consolidarsi del potere capitalistico,
per l’essenzialità che specialmente nel continente europeo poteva rappresentare
l’attecchire di un reale pluralismo sociale e politico, idoneo a rompere quel mo
nolitismo del potere di indirizzo politico omologo agli interessi del mercato che
negli stati di cosiddetta “democrazia classica” come la Gran Bretagna e gli Usa
è imposto dal premierato e dal presidenzialismo', e il pluralismo - anzitutto cul
turale - nell’organizzazione dello stato poteva attecchire, sia nell’università sia
nella magistratura, a condizione che il cosiddetto “corporativismo burocratico”
fosse scosso da spinte autonomistiche contrarie airautoritarismo e alla gerarchizzazione consacrati, nell’ordinamento pre-repubblicano, nel riconoscimento
della “politicità” dei saperi nell’ambito della “politicità” di ogni funzione dello
stato, compresa la funzione giurisdizionale esplicatesi a contatto con la società
nell’articolazione territoriale degli uffici giudiziari.
Pluralismo e diffusione del potere per l’autogoverno divennero motori quali
ficanti delle lotte che tentavano di aprire un varco tra le nuove tendenze unifica
trici dall’alto del processo di europeizzazione iniziato nel 1957, e le reiterate
impostazioni autoritarie delle forze centriste decise a delegittimare il patto costi
tuzionale del 1948 squalificato ufficialmente come mero “compromesso”: sì che
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gradualmente si trovarono sulla stessa trincea i movimenti di base che contesta
rono aspramente quel principio di delega che, ereditato dal liberalismo, finiva
per vanificare la sovranità popolare e la democrazia di massa isterilendo ogni
funzione, donde la nascita e lo sviluppo in ogni piega della società e delle istitu
zioni di luoghi e forme di organizzazione collettiva volta a trasformare la politi
ca e il sistema delle decisioni.
Facendo leva sulle motivazioni di quelle avanguardie della classe operaia consapevoli della necessità di battere il centralismo e l'autoritarismo, non solo
nelle istituzioni capitalistiche ma anche nelle organizzazioni democratiche da
cui germinò la contrattazione collettiva articolata nel sistema della produzione
e nel sistema territoriale locale e regionale - studenti e ricercatori, magistrati e
medici lanciarono messaggi di critica congiunta dei rapporti sociali e dei rap
porti istituzionali, testimoniato da un nuovo tipo di associazionismo (medicina
democratica, psichiatrica democratica, magistratura democratica); esso, nel caso
specifico del ruolo dei giudici e dei pubblici ministeri, ha tracciato un percorso
ininterrotto e via via potenziato di una coscienza e di una creatività intellettuale
che si stanno rivelando come gli ultimi irrinunciabili baluardi di una democrazia
messa in pericolo, più che dalla capacità autonoma delle destra sociale e politica
di riprendere il comando della società e delle istituzioni, dall’ignavia di quei
gruppi dirigenti socialcomunisti, i quali anziché puntare ad una nuova organiz
zazione del potere si sono ripromessi di confondersi con la classe dirigente del
capitalismo intemazionale e nazionale.
Nella magistratura italiana i valori della democrazia sociale sono stati assunti
come criterio di esercizio di quella parte delle funzioni sovrane dello stato che si
esplica nel dare compiutezza concreta ai princìpi fondanti dell’alternativa tra
conservatorismo autoritario e socializzazione del potere, rientrando in un siste
ma di alleanze che hanno consentito di coniugare aspetti interni ed aspetti ester
ni dell’autonomia della magistratura, omologando la democraticità del metodo
rappresentativo, necessario alla composizione del Consiglio superiore della ma
gistratura, con la democraticità dei valori costituzionali da tradurre mediante
Varticolazione delle carriere e delle funzioni di un corpo giudiziario coinvolto
decisivamente in una dialettica che ha scosso le tradizionali gerarchie, ed ali
mentato l’intreccio tra problemi delle riforme sociali e problemi della riforma
dello stato.
L’effetto trascinante di tale dialettica complessa - per la quale è stato suffi
ciente che la corrente di magistratura democratica raggiungesse la forza rappre
sentativa di un terzo della compagine dell’ordine giudiziario - è costituito non
solo dall’articolazione in correnti, più o meno affini, della vita dell’associazione
dei magistrati, ma anche dalla credibilità che ha potuto alfine maturare di quel
vecchio mito della indipendenza della magistratura scolpito a parole sin dalle
origini della teoria della divisione dei poteri; ma anche nella regolazione norma
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tiva si è faticosamente fatta strada, tra tante contraddizioni, a misura del perpe
tuarsi del falso mito della neutralità sia della scienza sia delle “terzietà” delle
funzioni dei magistrati, non essendosi disposti ad ammettere in teoria generale
del diritto e dello stato che tutte le funzioni statali sono “politiche”, mutando so
lamente per ragioni strutturali e funzionali le modalità per esprimersi dei valori
politici della leggi, tra il suo farsi e il suo applicarsi.
Nel presentare al loro interno una dialettica particolarmente incisiva, giudici
e pubblici ministeri dichiaratisi ufficialmente “democratici” con una coerenza
che supera quella degli operatori dell’accademia approdata, dopo alcune impen
nate post ’68, all’accondiscendenza al nuovo “prìncipe”, hanno contribuito a
demolire alcuni pilastri della cultura giuridica consolidata, dimostrando i limiti
della teorizzazione per cui l’indirizzo politico coinciderebbe con la sola funzio
ne di governo sovrapposta ad ogni altra; quando invece, in una democrazia reale
e non fittizia, l’indirizzo politico è il portato di un’azione articolata e diffusa che
somma - attraverso le necessarie intersecazioni tra potere di scelta generale e
potere della loro concreta attuazione - libere ed autonome valutazioni da chiun
que compiute degli interessi sociali: sicché anche gli appartenenti alla magistra
tura come singoli sono posti nella condizione istituzionale, in quanto in Italia
“sono soggetti solo alla legge”, di dare pienezza agli indirizzi costituzionali e
legislativi sottoponendo a controllo l’applicazione di ogni precetto normativo.
Collocatisi dietro la contraddizione che segna la forma di stato di democrazia
sociale - quale si legge nel non più citato art. 3, secondo capoverso, della Costi
tuzione, secondo cui è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
e economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei citta
dini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva parte
cipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del paese - i magistrati italiani sono stati coinvolti nella pratica di un nuovo e
propulsivo ruolo per far valere i contenuti nuovi e sostanziali della legalità, in
dividuando i modi per concretare i diritti non solo civili, ma anche sociali ne
cessari a colmare (anche in sede giurisdizionale) le diseguaglianze di fatto de
nunciate in sede costituzionale [se ne veda la documentazione storica in Palombarini, Giudici a sinistra, Esi 2000], E, ad esprimere l’intima connessione tra
funzione autonoma dei giudici e contenuto di tale autonomia, si è fatta strada
una cultura alternativa e democratica idonea a sottrarre la giurisdizione all’em
pireo degli “apparati ideologici di stato” di cui la magistratura compattamente
traduceva i valori, passando dagli anni settanta in poi a individuare i contorni
effettivi della “nuova criminalità”, della “criminalità organizzata”, procedendo
non solo dottrinariamente ad ima valutazione organica e coerente delle questioni
che solleva l’organizzazione delPeconomia in relazione alle cause che sono alla
base della formazione dei gruppi di potere interessati alla destabilizzazione della
democrazia anche formale.
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Una volta maturata l’esigenza di disvelare le logiche classiste che tradizio
nalmente pervadono in modo totalizzante l’esercizio di una funzione che si vor
rebbe oggi far retrocedere, omologandola ai criteri di “governabilità” condivisa
dal neo-moderatismo di sinistra come di destra, i giudici e i pubblici ministeri
democratici hanno còlto concretamente il senso di una diffusione dilagante del
crimine corrispondente alla complessa stratificazione sociale: per cui, dopo
l’abbandono a partire dalla fine degli anni ‘70 dei processi di democratizzazione
sociale e politica, diffusi in ogni ambito della vita privata e pubblica, si sono
trovati in prima linea, contro lo spargersi al nord come al sud dei reati cosiddetti
del “colletto bianco”, con il protagonismo sempre più emergente dei soggetti
appartenenti al ceto dirigenziali e imprenditoriale sia privato che pubblico, quei
magistrati pervenuti ad una elevata elaborazione politico-culturale nell’espe
rienza di una lotta spesso oscura contro i fenomeni del potere mafioso e sedizio
so, al coperto delle forme segrete perché private dell’organizzazione economi
ca, tra le pieghe della politica economica protezionista e il fiorire di un “diritto
penale economico” ormai pervasivo.
Attraversata da travagli che hanno coinvolto la stessa corrente di Magistratu
ra democratica - come conseguenza del progressivo abbandono da parte dei
gruppi di dirigenti del Pei e della Cgil della linea riformatrice, sotto i colpi visi
bili del neo-moderatismo craxiano e dei piani destabilizzanti della loggia mas
sonica P.2 - la magistratura, nei drammatici passaggi di fase che vanno dalle
bombe di piazza Fontana agli anni di piombo del terrorismo più o meno pilotato
sino alla più recente “tangentopoli”, è stata costretta a reggere da sola un impe
gno immane; impegno reso più arduo dall’apertura della stagione delle cosid
dette “riforme istituzionali”, valse a scatenare la repressione disciplinare e l’inti
midazione della cosiddetta responsabilità civile dei magistrati per bloccare, in
nome del vecchio garantismo liberale a tutela dei poteri forti, il nuovo garanti
smo democratico rivelatosi come criterio estremo di difendere non già la “ra
gion di stato” di vecchio stampo ma l’”ordine democratico” nato sull’onda di
una Resistenza ormai sconsacrata dai resti di quelle forze già prima del 1989
avevano proceduto ad uno smantellamento “ideologico” necessario per entrare
“nel sistema capitalistico, coprendo con la foglia di fico della”caduta del muro
di Berlino” il loro trasformismo e relativo passaggio di campo.
Da quando - egemonizzata dagli ex comunisti dei Ds, la politica costituzio
nale italiana è divenuta pronuba dell’ideologia europeista a favore della mo
dernizzazione e delVefficienza del mercato, e con il “bipolarismo” si è operata
una nuova cesura tra la società e le istituzioni puntando su forme di gerarchizzazione mutuate dai modelli statunitense e britannico tra loro intercambiabili la magistratura è entrata nell’occhio del ciclone, proprio mentre più forte si fa
l’esigenza di far salvo il rispetto della legalità: sicché, non solo già il nuovo
modo di produzione della legge è antidemocratico a causa del presidenzialismo
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strisciante, sancito uniformemente (a livello di comuni, province e regioni) per
anticipare i segni di un federalismo come forma di “concentrazione di poteri
non accentrati”, ma da quando la commissione bicamerale D ’Alema-Berlusconi-Fini ha licenziato il suo elaborato sedimentativo dei precedenti documenti
Bozzi e De Mita-Iotti , il calvario della magistratura ha assunto il massimo li
vello, poiché fa parte del materiale dibattuto il superamento del principio sanci
to nello art. 104 della Costituzione.
La magistratura, nella sua unità organica di giudici e di pubblici ministeri, è
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, essendosi sostituito al
concetto di magistratura, quello di una giustizia astratta concretantesi nello
sdoppiamento della magistratura in “giudici” (ordinari e amministrativi) e “pub
blici ministeri”, denominati proprio essi (al contrario dei primi) “magistrati” per
meglio occultare il profilarsi di una separazione di carriere e di funzioni netta al
punto da ipotizzare la giustapposizione, nel futuro Consiglio superiore della
magistratura, di due sezioni, una per i giudici e una per i pubblici ministeri, cia
scuna con un proprio presidente: il tutto in uno sforzo farraginoso, vólto non so
lo a sdoppiare a monte lo stesso Csm in un consiglio della magistratura “ordi
naria” e in un consiglio della magistratura “amministrativa”, ma anche ad estrar
re da tali due consigli ima inedita “corte di giustizia” per sottoporre a giudizio i
magistrati censurabili per iniziativa di un organo politico, un “procuratore gene
rale”, escogitato per riportare nei ranghi di un rapporto di dipendenza quanti in
tendessero mantenere nell’esercizio della funzione di magistrato la qualità di
quell’autonomia che negli ultimi circa quarantanni ha aperto uno spazio inedito
ad una funzione giurisdizionale esente da controlli da parte delle forze legate
agli interessi governativi, come schermo di interessi contrastanti con quelli del
popolo in nome del quale, ma solo ad pompam, la giustizia verrebbe cosi am
ministrata .
Si tratta di una partita che dovrebbe rimaner aperta se non ci fossero avvisa
gli di cedimenti proprio nella stessa corrente di Magistratura democratica, come
si deduce dalie recentissime dichiarazioni del segretario Castelli disposto anche
egli a qualificare spregiativamente come “conservatore” l’atteggiamento di chi
vorrebbe proseguire con la fermezza di decenni una lotta che rilanci i valori del
la costituzione, in aderenza subalterna alle posizioni di quelle forze che invoca
no come riforme quelle che dal 1946 all’inizio degli anni ‘80 erano respinte co
me “controriforme” perché antidemocratiche, come tutte le prospettive condivi
se dai partiti della casa delle libertà e del cosiddetto ulivo sotto l’ala protettrice
di un presidente della repubblica non a caso eletto con il voto convergente dei
due poli neo-moderati, e al servizio di frazioni diverse del medesimo capitale.
L ’imminenza del congresso di Magistratura - secondo gli auspici preoccupa
ti di Giovanni Palombarini, costantemente sollecito a far valere la memoria sto
rica - dovrebbe essere còlta nel respingere quel che, sotto le mentite spoglie
la Contraddizione no. 94
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delle invocazioni di una giustizia “giusta ed efficiente”, si annunzia come una
spallata che, in sintonia con il presidenzialismo e la concentrazione federalisti
ca, punta soprattutto ad infierire all’autonomia della magistratura; come già,
sulla base delle norme costituzionali vigenti, aveva tentato quel capo dello stato
(Cossiga, per la precisione) il cui ruolo si cerca di ulteriormente potenziare uni
tamente a quello del potere esecutivo, per omologare le tre funzioni tipiche del
lo stato entro la logica organica del comando dall’alto, conferendo alla verbosa
titolazione al popolo sovrano della sovranità, la portata ingannatoria e captatoria
di un consenso di massa, strappato già quando si è attaccato il sistema dei partiti
per introdurre il maggioritario uninominale come criterio elettorale: che è sem
pre valso a consolidare ogni tipo di élite, facendo della società civile il sedimen
to di ogni incontrollabile degenerazione istituzionale, tramite il seppellimento
sinanco di ogni tipo di garantismo, sia democratico sia liberale.
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Remolo e il principe
“Sei una protesi della tua stessa
minchia, che non è poi tanto”: ecco
che cos’è il Kavaliere d’Arkore.
Nella sua infinita ignoranza delle
cose e degli scritti, Lui non può che
imitare gli errori altrui, non
avvedendosene. Chi è tra di voi o di
noi che non si sia penosamente
smascellato dalle risate vedendo
l’animatore del Tortuga fare le coma
in una posa per una riunione
intemazionale, per non dire d’altro; o
che poi non abbia sogghignato sotto i
baffi (come Aznar, imitato da Blair,
Schroeder e via con la consueta
ipocrisia) quando il guitto di
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Macherio ha nominato il mitico
“R e m o lo Non c’è stato attor comico
in Italia che non abbia ricamato sulle
rime in “olo”, evocando così il ruolo
del Grande Direttore dei Pianisti del
Senato oltreché prolifico compositore
di canzoni “napoletane” [s/c].
Senonché la faccenda di Remolo è
molto più inquietante e seriosa di
quanto non appaia. Udite, udite - e
verrebbe la voglia di esclamare con
Aldo: “non ci posso credere!” - e, se
vi va e volete conferma dai vostri
stessi occhi, andate alla fascistissime
pagine di rete
http:/www.fascismoeliherta.net/kf/ a
cercare tra i “discorsi del duce del
fascismo Benito Mussolini” (con
rispetto parlando) quello tenuto ai
reduci bolognesi il 19 maggio 1918
(ossia, quasi una decina di mesi
prima della sparuta riunione di piazza
Sansepolcro a Milano, e ancora circa
due anni e mezzo prima della tragica
e farsesca cosiddetta “marcia su
Roma” in vagone letto).
In quell’occasione, il duce dì allora se
ne uscì citando immancabilmente il
Principe di Machiavelli, “a proposito
di coloro che per propria virtù come
Moisé, Ciro, Remolo, Teseo, giunsero
al principato” [ovviamente, il corsivo
è nostro]. Gli è che Machiavelli, in
stile cinquecentesco, insieme a tante
altre parole scritte diversamente da
oggi, chiamava “Romulo” il primo re
di Roma, cioè Romolo. Di qui, forse,
l’equivoco attribuibile a crassa
ignoranza, per cui vogliamo
sottolineare proprio la pregnante
ascendenza della citazione
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berlusconiana. Dunque, tra duci ci sì
intende e quello di allora è stato
maestro di quello di oggi
(eventualmente anche in un
verosimile refuso, comunque bevuto
con “faccia di velluto”; refuso come
un altro nell’articolo di Mussolini del
1924 dove è scritto “atonismo”
anziché “atomismo”, che però il
tortughìano non ha ancora copiato).
E la cosa non finisce qui, giacché la
citazione del principe machiavelliano
- ignobilmente rabbassato a
machiavellico - sembra essere
diventato un sordido patrimonio
dell’arbitrio e del dispotismo, contro
il popolo ignobile e le masse incivili
in antitesi al duce. Infatti, pur
limitandoci ai tempi moderni e alla
sola Italia, il primo duce stesso si
peritò di pubblicare, qualche anno
dopo, una prefazione all’opera di
Machiavelli, intitolandola Preludio al
’’M achiavelli’’ [cfr. la rivista del Pnf
diretta dallo stesso Mussolini,
Gerarchia, 1924 (a ridosso
dell’assassinio Matteotti e del
secondo colpo di stato fascista)]. Per
non sembrare da meno, pur
essendolo, in cotanta impresa si sono
cimenati dapprima Bettino Benedetto
“Benito” Craxi e poi, nel 1992, in
preparazione del suo primo colpo di
stato piduista, Silvio “Dux”
Berlusconi, Può sembrare un
paradosso, ma mentre Mussolini
comunque viveva nell’epoca di
Gramsci, Berlusconi “scende in
campo” ai tempi di Rutelli!
Dopo che gli anni precedenti il suo
primo colpo dì stato Berlusconi aveva

gettato le sue infide mani su Erasmo
da Rotterdam e Thomas More, Lui ha
dipoi ritenuto conveniente, poiché i
suoi predecessori dispotici l’avevano
già fatto, scomodare e infangare
anche il nome di Niccolò
Machiavelli. Immaginate che cosa
potrà aver capito dei tre! Il Berliiska,
quindi, si è spremuto le meningi per
(far) buttare giù una striminzita
prefazione d’accatto di un paio di
paginette, reiterate per la seconda
edizione (per la quale è stato
mobilitato il “tellet-ual-in” Vittore
Branca). Qualcosa di più firmato da
Lui, su Machiavelli, non sarebbe
neppure stato credibile. Tanto c’era
già il Preludio di Benito Mussolini.
In ogni caso, in tanta brevità
falsificatoria, può essere interessante
sottolineare quali siano stati i punti
del Principe proditoriamente
evidenziati dai due ducetti. Per
cominciare, il Berliiska è “sempre
rimasto colpito prima di tutto
dall’attualità della testimonianza
storica” dell’“inizio del XVI secolo”;
Benito aveva asserito che “la dottrina
di Machiavelli è viva oggi più di
quattro secoli fa” (che, per la
cronaca, è del 1513). Per l’arcoriano
“l’opera venne concepita come
summa delle meditazioni dell’autore
a riguardo dell’arte di conquistare e
conservare il potere” [tutto qui],
“basandosi su una magistrale
conoscenza degli uomini”. Nel
mentre il maestro di Predappio
osservò che per Machiavelli “la
politica è l’arte di governare gli
uomini”, sì che “i consigli di
la Contraddizione no.94

Machiavelli potrebbero avere una
qualche utilità anche per i rapporti
degli stati moderni”. Le tiritere prò
domo loro proseguono riducendo gli
insegnamenti al principe laddove il
presidente operaio esalta i “mercanti
attenti, sensibili alle idee che reggono
commercio e guadagno, le stesse che
tengono insieme uno stato”, mentre il
battagliero del grano e difensore del
pane notava già come “la morte si
dimentica qualche volta, la roba
mai”. Entrambi gli insonni che
vegliano sugli italiani hanno ripetuto,
l’uno, che “i sistemi rappresentativi
appartengono più alla meccanica che
alla morale”, e, l’altro dopo
settantanni, che “nella
subordinazione ferrea di ogni propria
azione” al raggiungimento del potere
occorre agire “se necessario
operando al di fuori del dominio della
morale”. Nel delirio di onnipotenza
dei Due, indebitamente riferito a
Machiavelli, si parte dalla
mussoliniana citazione del Principe
sui grandi “profeti armati, Moise,
Ciro, Teseo, Romolo” [qui, nel 1924,
non c’è più “Remolo”] e sul
confronto, modestia a parte, tra “la
sua e la mia pratica di governo”, per
ritrovare il rimando berlusconiano
all’esilarante “osservazione dei
Grandi del tempo” che si conclude
con le testuali parole machiavelliane,
il quale si rotolerà nella tomba
pensandole autoriferite dal Kavaliere
nero, “acciò che l’Italia, dopo tanto
tempo, vegga un suo redentore”.
Gesù, Gesù! Coincidenze? Su
Rieducational channel.
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è un mistero, infatti, che alle frottole
di Berlusconi e Tremonti non creda
nessuno (a partire da loro stessi). No.
Il nostro stupore ha un’altra origine.
È che spesse volte ci siamo fermati
sulla fisionomia ed i tratti di
Alemanno, scrutandoli con
l’attenzione che meritano i fenomeni
naturali. E mai avremmo pensato che
il titolare di quei tratti avesse un
inconscio.

L’internazionale nera

Lapsus
La crisi fa brutti scherzi.
Principalmente ai lavoratori, come
sanno quelli della Fiat (e gli altri
300.000, dei più diversi settori, che
secondo la Cgil corrono rischi
analoghi). A volte, però, anche ai
ministri. Basti pensare a quello che è
successo al fascista Alemanno,
fedelmente riportato da un’agenzia di
stampa: “Sollecitato sulle
conseguenze di un possibile scenario
di fallimento della Cirio, il ministro
delle Politiche agricole ha precisato
che “va garantito il pensionamento
del sistema produttivo in Italia""
[Radiocor, 13.11.2001], Proprio così:
“pensionamento”! La cosa ci ha
stupito. Non per il concetto espresso,
che troviamo assolutamente
appropriato alla situazione attuale; né
per il fatto che queste parole siano
state pronunciate da un ministro: non
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Il mistero del “gruppo di Bilderberg”
- 1 ’“intemazionale nera" che sta al di
sopra della Trilateral - non può
essere svelato [cfr. no. 87]. Provammo
a illustrarne alcune peculiarità, ma i
segreti voluti non saranno mai
scoperti, giacché lì sé è parlato di
terrorismo, (il)libertà civili, fascismo,
“buon governo” (il loro) nella politica
estera del mercato mondiale. Si
capisce perciò - e non si può che,
rispettosamente, considerarlo l’assoluto silenzio su tutto ciò della
comunicazione di massa.. Possiamo,
stavolta, solo elencare una serie di
“nomi eccellentissimi” che
recentemente si sono incontrati sotto
la sua egida: forse già solo quelli
riescono a dire qualcosa. Vediamoli
sommariamente insieme. Si tratta di
un’ottantina di notabili che coprono i
più diversi campi di provenienza.
Una metà ricopre cariche dirigenziali
in imprese transnazionali e banche.
Sei figurano come responsabili di
“ong” (si fa per dire!). Ci sono poi

una decina tra professori d’economia
e qualche legislatore. Un’altra decina
gestiscono la comunicazione di
massa (tra i principali giornali dei
paesi imperialistici, nelle lingue ora
più diffuse, inglese, spagnolo e
francese, compreso il Wall Street
joumal, oltre a reti radio-televisive).
Infine una quindicina sono
parlamentari (tra cui, in questa
occasione, un ministro oltre a quattro
“socialdemocratici”, con rispetto
parlando) e alcuni funzionari di
organizzazioni sovranazionali o
governative.
Vale la pena ricordare in particolare
qualche nome dei partecipanti, con le
loro cariche. Oltre alla presenza del
barone Seillières ai vertici
deH’intemazionale nera, conviene
partire dai potenti degli organismi
sovrastatuali: anzitutto James D.
Wolfensohn, presidente della Banca
mondiale; ma anche personaggi
“nazionali” con ruoli superiori, quali
Alan Greenspan presidente della
Federai reserve, il temibile capo
cupola Henry Kissinger
(caratterizzato via via da variopinte
cariche “ufficiali”), gli affaristi
“privati” George Soros (in nome del
suo omonimo “fondo
d’investimento”) e David
Rockefeller, per conto della JP
Morgan; e poi Jean-Claude Trichet,
governatore della Banca di Francia
(in odore Bce). Tra i massimi
esponenti dell’attuale (finché dura)
potere mondiale, sotto la maschera
nazionale, c’è Donald Rumsfeld,
ministro della difesa Usa (quello che
la Contraddizione no.94

il “premio-nobel-per-la-pace”, sic!,
Kissinger definì l’“uomo più cattivo
del mondo”), accompagnato da
Charles G. Boyd, presidente
esecutivo per gli “affari” della
sicurezza nazionale.
Ma conviene restare in Usa, dove
troviamo: Fred Bergsten, direttore
dell’Istituto per l’economia
intemazionale, e Martin S. Feldstein,
presidente dell’ente nazionale per la
ricerca economica; poi ci sono anche
Lawrence H. Summers, presidente
della cosiddetta “prestigiosa”
Harvard University, Vemon E.
Jordan jr, direttore esecutivo della
Lazard Frères & Co., e John L.
Thomton, presidente della Goldman
Sachs.
La Gran Bretagna, come spesso
accade, brilla per l’oscurità delle
proprie trame, che fa ignorare chi
effettivamente opera nel buio (e pare
che siano tanti). Ma emerge, forse
unico tra i nomi noti, quello del
sociologo oriundo tedesco e
nobilitato come baronetto, Ralf
Dahrendorf, “membro” della camera
dei Lords. In Germania, sono da
segnalare Hilmar Kopper, della
Deutsche Bank; Klaus Zumwinkel,
presidente del Cda della Deutsche
Post; e Jurgen E.Schrempp, della
Daimler-Chrysler. Dalla Francia, tra
gli altri ricordati nel “mucchio
selvaggio”, c’è anche Louis
Schweitzer, per la Renault; e pure
dalla Svizzera emerge Daniel L.
Vasella, presidente della Novartis.
Etienne Davignon rappresenta la Sbg
(Société générale de Belgique);
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Rijkman WJ, Groenink, presiede il
Cda della banca olandese Abn
AmRo; Michael Treschow, la
Ericsson; Jorma Ollila, la Nokia; e il
portoghese Antonio Borges,
rappresenta la Goldman Sachs.
Manca qualcuno o qualcosa? Prego
accomodarsi!
Ah! E l’Italia? Ormai famosa per i
suoi i giullari rinascimentali, non
potevano mancare i “nostri” (... i
loro, i loro) Mario Draghi, che
assomma cariche che vanno dalla
vice-presidenza della Goldman
Sachs, alla sua presenza nel “gruppo
dei dieci”, entro la Bri (Banca per i
regolamenti intemazionali - la
“banca delle banche centrali”) e
Tomaso Padoa-Schioppa, del
comitato esecutivo dell Bce (la Banca
centrale europea).

AH! LA CRISI...
L’economista, il freddo e cinico
uomo dei conti, il divulgatore di
verità telecomandate, insoxnma
l ’aedo del capitale [come ci
avvertono su http://Indynewswire Financial watch - forecast 2003] si
trova a dover fare i conti con il
futuro. Le previsioni economiche di
fine anno sono un mestiere un po’ da
stregone, un po’ da iettattore. E non
c’è che dire: la distruzione del
capitale di caria continua.
L’interrogativo è: la bolla si è
sgonfiata completamente o no? E
cosa accadrà dopo? Ma si può fare di
peggio, ad esempio non è da
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escludere un ulteriore ribasso
alFawicinarsi della Guerra in Irak.
Accadde già nel ‘90, accadrà di
nuovo [il petrolio, a es., sarà una
variabile della guerra: e se prima
salirà a picco, poi inevitabilmente
scenderà sempre a picco].
Tutto ciò ovviamente nel I trimestre
del 2003. Seguirà una fase di alta
volatilità (su è giù, giù e su, come
sull’otto volante.) poi tutto si
stabilizzerà, a meno di altri eventi
drammatici. Per ora non si può che
notare che siamo giunti al terzo anno
consecutivo di borsa negativa, cosa
che non si vedeva dal 1931.
Infatti, alcuni semplici dati sono
esemplari e rendono giustizia della
ridicola comunicazione di massa
televisiva in cui i mezzibusti borsaioli
si affannano, ogni giorno, a fare
confronti solò con quanto successo il
giorno prima o sulle altre piazze
finanziarie. Senonché, basta allargare
appena un po’ lo sguardo a tutto
l’anno o al periodo “nero” sotto
osservazione (senza che neppure
occorra risalire a tre quarti di secolo
fa, come abbiamo fatto
istruttivamente nel no scorso) per
capire un po’ meglio che cosa sia
successo, e da quando [altro che 11
settembre 2001, come abbiamo
ripetutamente detto].
Dunque, le principali borse
(figuratevi le altre) hanno archiviato
l’anno nel peggiore dei modi possibili
nel peggiore dei mondi possibili.
Senza “dare i numeri” del caso, tutti
per intero, basti osservare che le
diminuzioni vanno circa dal 20 al

50%. Il meno peggio è toccato al
“tradizionale” Dow Jones con 17,14%, mentre il “nuovo mercato
tecnologico” milanese Numtel, col 49,88%, è riuscito a battere il pur
disastroso cugino yankee Nasdaq che
ha raggiunto il -30,87%. In mezzo
stanno Gran Bretagna, Svizzera,
Francia e, con un particolare occhio
di riguardo per i massimi del tracollo,
la tedesca Francoforte, con ben il 44,96%.
Ora, chiunque accenda la tv sente
dire, a giorni alterni, delle
“magnifiche sorti, e progressive”
delle varie borse, delle quali si
sottolinea sempre la strepitosa ripresa
che sembra ogni volta aver annullato
e superato i crolli precedenti.
Evidentemente non è così. E, come
detto sopra, non è così
ininterrottamente da tre anni (ma
prima il “raschiamento della botte”
aveva solo trasferito ricchezza nelle
casse dei grandi gruppi transnazionali
ai danni del “parco buoi” vagante per
il mondo intero).
Con un mondo in cui il pii è
dimezzato da trent’anni; con stime
sbagliate anche per 2001 e 2002,
sempre riviste al ribasso (in Italia, a
es., nonostante le truffe da
saltimbanco di “Buco” Tremonti);
con previsioni che pure per il 2003
rimangono ferme (per ora!) sotto al
2,5% (con Europa e Giappone sotto
la media, per non parlare del disastro
argentino, della crisi nera di
Venezuela e Colombia, delle
difficoltà brasiliane); con un sonno
prolungato dei “tigrotti” asiatici, i
la Contraddizione no.94

quali col loro 5% medio, non
riescono certo a recuperare le cadute
imposte da Albright nel 1997, e
perciò neppure a compensare il
collasso dell’accumulazione
mondiale (per il momento soltanto
con India e Cina sopra la media,
ancorché in rallentamento [cfr. no.92]
- ebbene, con tutto ciò come crisi di
plusvalore è conseguente che prima o
poi anche le borse si svuotino.
MA fu ,
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CRISI DI CREDIBILITÀ
“L’Asse del Male, che continuamente
si allunga, gli Stati canaglia, le
ispezioni ‘aggressive’, la finzione
della suspense, come in una roulette
planetaria truccata da un goffo
croupier.
Ogni imperialismo elabora,
dall'inizio della Storia, una sua tetra
mitologia. All’Europa, che pure
vanterebbe qualche precedente in
materia, tocca oggi subire quella
della guerra preventiva e del trionfo
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del bene. E a chi, anziché balzare
all’appello, chiede un
approfondimento delle cause e la
ricerca di alternative, viene riservata
l’accusa di essere antiamericano”.
Sono parole di Giuseppe Pontiggia,
ospitate il 5 gennaio su quel noto
giornale sovversivo che risponde al
nome di sole-24 ore. Esprimono un
sentimento largamente maggioritario
in Europa. La qual cosa sta
preoccupando coloro, tra gli yankees,
che non sono completamente
decerebrati come Darwin Bush o
Stranamore Rumsfeld. Ecco, ad
esempio, cosa scriveva sul Wall
Street Journal Europe del 23
dicembre scorso Zbigniew
Brzezinski, che non è precisamente
una mammoletta. “Una larga
maggioranza in Francia, Germania,
Russia e Turchia è contraria alla
guerra, ed anche l’Opinione pubblica
britannica è divisa. Anche coloro che
apprezzano gli Stati Uniti mostrano
di gradire sempre meno le politiche
degli Usa, ed in particolare
percepiscono negli Usa [chissà
perché ... - ndr\ un desiderio
spasmodico di fare la guerra.” La
questione, ammette lo stesso
Brzezinski (indimenticato padrino dei
talebani in funzione anti-Urss), è
seria. Perché (audite audite) “in
ultima analisi in gioco in questa crisi
non è Saddam Hussein e neppure
l’Irak. In fondo, né l’uno né l’altro
rappresentano una minaccia
immediata né nei confronti della
comunità mondiale né nei confronti
degli Stati Uniti”. Cos’è in gioco
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allora? “In questa crisi è in gioco la
legittimazione della leadership
mondiale degli Usa e l’evoluzione di
un sistema intemazionale sempre più
sicuro [?]”. Dopo questo assunto
(nella prima parte corretto, nella
seconda parte evidentemente
ideologico), Brzezinski passa ad
esaminare i 3 scenari della crisi.
1) L’Irak adempie alla risoluzione
Onu 1441 facendo contenti sia l’Onu
che gli Usa;
2) L’Iraknon adempie scontentando
tanto l’Onu che gli Usa, cosicché gli
Usa possono bombardarlo con
l’avallo Onu;
3) L’Irak soddisfa l’Onu, ma gli Usa
fanno la guerra lo stesso.
Il 3° scenario è considerato da
Zbigniew estremamente rischioso per
gli Usa. “I costi finanziari per
l’America potrebbero essere enormi.
Una guerra unilaterale potrebbe
suscitare all’estero un’ondata di anti
americanismo e forse anche di anti
semitismo [a questo riguardo sarebbe
facile notare che anche gli Arabi sono
semiti; ma chiaramente Brzezinski
pensa all’allegro macellaio Sharon e
ai suoi compari], Last but not least,
per gli Usa punire l’Irak per la sua
sfida all’Onu, sfidando così facendo
anch’essi l’Onu, potrebbe tramutarsi
in una vittoria di Pirro”. “Coloro i
quali in maniera così decisa sono a
favore della terza alternativa [lèggi:
Bush, Rumsfeld, Rice], lo sono
perché la loro priorità non è il
disarmo dellTrak, ma un cambio di
regime”. Attenzione, ora: “La loro
eccessiva considerazione della

potenza degli Stati Uniti li induce a
confondere il predominio con
l’onnipotenza, e la loro incapacità di
intendere questa distinzione potrebbe
innescare dinamiche pericolose per la
durevolezza di lungo termine del
predominio mondiale degli Stati
Uniti”. Morale della favola? C’è poco
da scherzare, se oggi i guerrafondai
di Washington preoccupano
addirittura gli imperialisti
lungimiranti! Quanto a noi, saremo
lieti di contribuire in prima persona
affinché le preoccupazioni di
Brzezinski trovino le migliori
conferme...
claoo.*
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CRISI DI BORSA # 1
Si è da poco chiuso l’anno 2002, e in
tutte le borse del mondo (eccetto
quelle di Pakistan e Russia, trainate
rispettivamente da droga e petrolio) si
è dovuto constatare che, per il terzo
anno consecutivo, la situazione era
una discreta merda. Ma, siccome la
speranza è l’ultima a morire (e la
la Contraddizione no. 94

madre dei fessi è sempre incinta), non
sono mancati acuti analisti che si
sono dati a spiegare come e
qualmente, sotto un profilo statistico,
doveva considerarsi estremamente
improbabile che le cose andassero
male anche nel 2003. Peccato che le
statistiche dicano qualcosa di diverso.
Ossia che nella storia recente, dopo
forti crolli dei listini di borsa, in
qualche caso è passato molto più di 3
anni prima che i mercati si
riprendessero con decisione. Dopo il
1929 sono passati 25 anni (19291954), dopo il 1966 “soltanto” 16
(1966-1982). Non solo: la crescita dei
mercati azionari negli anni novanta è
stata maggiore di qualsiasi altra fase
rialzistica nel corso dell'intero
novecento: quindi tanto maggiore
sarà il rischio che la fase negativa si
prolunghi. Comunque, anche tra gli
analisti finanziari, ogni tanto il
principio^ di realtà fa valere le sue
ragioni. È il caso di Michael Hartnett,
direttore ricerche della banca d’affari
Merrill Lynch per l’azionario
europeo. Il quale, quasi parafrasando
Catalano (ma di questi tempi sembra
di sentire Einstein....), ha detto che i
corsi azionari si riprenderanno solo
“se le aziende torneranno ad investire
e gli utili supereranno le attuali
previsioni”. Poi ha aggiunto: “non
pensiamo che sarà questo il caso”.

CRISI DI BORSA # 2
E se le cose andassero per l’appunto
male anche nel 2003? “Se anche il
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2003 dovesse andare così, ci
troveremmo in una situazione senza
precedenti dagli anni 30”, afferma
sconsolato un analista citato dal Sole
24 ore del 27 dicembre scorso. Più
avanti, nello stesso articolo, dopo
aver affermato che “i mercati azionari
hanno perso terreno soprattutto per la
deludente congiuntura economica”, si
insiste anche sul peso che hanno
avuto “l’impatto del caso Enron e
della più generale crisi di fiducia nei
conti e nei dirigenti delle aziende”. Il
pezzo prosegue citando un dirigente
della Sec (la “Consob” americana),
che ha detto: “la dimensione e la
diffusione della corruzione possono
essere paragonati a quelli che
emersero dopo il ‘29”. Vediamo un
po’. I mercati vanno male come dopo
il 1929. E i bilanci truccati che sono
emersi sono paragonabili a quelli del
post ‘29. Non è curioso che il 1929
tomi così speso a popolare i nostri
incubi? In verità non è né curioso né
casuale. Il fatto è che: 1) una grave
crisi da sovrapproduzione ha
investito i Paesi capitalistici più
avanzati (come era accaduto prima
del 1929). 2) I managers
(etimologicamente: “coloro che
sanno maneggiare”, per l’appunto),
non riuscendo a fare utili a causa di
quella crisi da sovrapproduzione,
hanno truccato i conti per non dover
mostrare l’entità dei problemi delle
loro aziende. 3) Allorché la crisi
economica è diventata evidente, è
scoppiata una grave crisi di borsa. In
quest’ottica, crisi di borsa e
corruzione hanno un’unica origine, e
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non è vero che la prima derivi dalla
seconda. Semplicemente, hanno
entrambe un’origine comune. In una
crisi che sta al di fuori tanto del
mondo della borsa quanto di quello
dell’etica. E che ha invece le sue
radici nel mondo della produzione.
N < m \ ?Ai?e
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PROFITTI DI GUERRA
Chiunque legga l’articolo di
Brzezinski citato sopra fatica a
scrollarsi di dosso l’impressione che
nel caso di Bush, Cheney, Rumsfeld
(e del resto della “gang o f
Washngton”) si abbia a che fare con
dei fanatici mentecatti. Ora, anche
noi siamo propensi a credere che se si
somministrasse ad una petunia e
Bush un test per misurare il quoziente
di intelligenza si potrebbero avere
risultati decisamente sorprendenti
(no, non vincerebbe Bush: i risultati
non potrebbero essere così
sorprendenti...). Però, evidentemente,

c’è dell’altro. Ci sono i corposi
interessi della lobby petrolifera e
dell’industria degli armamenti. Della
prima si è detto molto. Per quanto
riguarda la seconda, basta ricordare
un episodio tra i tanti. Proprio nelle
scorse settimane è avvenuta una
transazione di grande valore
simbolico: la General Dynamics si è
comprata la divisione General Motors
Defence (2.400 addetti, un fatturato
nel 2002 di 950 min $, contratti per
oltre un miliardo e mezzo di dollari).
È nato così il leader mondiale nel
campo dei veicoli corazzati da
combattimento. Con cui il Pentagono
ha appena siglato un contratto per la
fornitura di 2.131 veicoli corazzati
del tipo Stryker.
L’acquisto di General Motors
Defence, dicevamo, ha un valore
simbolico innegabile. La General
Motors, che produce automobili, è in
difficoltà e deve vendere. Chi
acquista è un’industria bellica, a cui
le cose viceversa stanno andando
benone. Del resto, è sufficiente
sfogliare i giornali finanziari per
avere conferme di questo periodo di
estrema floridezza dei fornitori
dell’esercito degli Stati Uniti. La
Lockheed sta andando a gònfie vele
in borsa, anche grazie alla recente
fornitura di caccia all’esercito
polacco; Northrop Grumman ha
acquistato appena pochi mesi fa la
TRW; la Boeing conta di rifarsi con
commesse militari dei contratti che le
ha soffiato l’Airbus europeo, e così
via. Sono questi i burattinai che
tirano le fila delle marionette di
la Contraddizione no. 94

Washington. Non è un’accusa: è una
constatazione.

TRIO MONNEZZA
Senza offesa per la mondezza, che
può anche avere la sua utilità.
La politica estera militare dello
scimmione di Washington diventa
ogni giorno più preoccupante
(sperando di fare in tempo a uscire tra
un mese, a gennaio 2003). “fV” finora
ha obbedito puntualmente agli ordini
dei suoi
consiglieri assassini, da Cheney a
Rumsfeld, da Rice ad Armitage a
Wolfowitz, per cui la sua vita fedele
è stata ancora risparmiata. E siccome
il suo governo sembrava fin qui
troppo tenero - ne è prova la
permanenza d i ... Colin Powell la
“colomba”, al dipartimento di stato (e
ho detto tutto!) - dopo il
defenestramento del miliardario
O’Neill e del capo dei consiglieri
economici, prima di Greenspan (tasso
di interesse verso zero,
disoccupazione “ufficiale” al 6%,
cioè quella vera vicina al 10%),
George jr, per ridare nerbo ai suoi, ha
scritturato tre autentici boia: il “trio
monezza”, appunto, più un bandito
d’accatto.
I tre sono tutti rottami, rei confessi di
fronte al parlamento Usa, e alla corte
internazionale dell’Aja, alla fine degli
anni 1980, dell'affare Iran-Contras,
che li accumuna in conto Reagan
[sono conosciuti col nomignolo di
Reagan ’s boys]. Le loro stragi sono
29

state tutte definite “azioni coperte”
dai massimi responsabili militari e
dei servizi segreti. Tutti e tre sono
stati “perdonati” per le loro
nefandezze, ammesse da essi stessi,
nel 1992 da Bush sr, dopo la guerra
del golfo. E il figlio se l’è ripresi.
Vediamo chi sono.
Si tratta, anzitutto, di John Dmitri
Negroponte indicato come
ambasciatore Usa all’Onu (il bel
posto che fino al 1997 fu di
Madeleine Korbel Albright).
Negroponte, quale “esperto”
dell’America latina aveva costruito,
dalla sua sede dell’ambasciata
dell’Honduras, mortalmente
militarizzato sotto di lui negli anni
1980, la strategia distruttiva e
assassina antisandinista contro il
Nicaragua. Ma nella seconda metà
degli anni 1960, al culmine
dell’aggressione Usa in Viet-nam,
indovinate un po’ in quale ambasciata
prestava “servizio”? Finito quel
compito, chi vuole lo ritrova poi, tra
il 1989 e il 1993, come ambasciatore
in Messico, a spingere la conclusione
del Nafta. Quand’è scoppiata la crisi
messicana?!
C’è poi Otto Juan Reich, designato
sottosegretario di stato per l’emisfero
occidentale. Costui, pure
ufficialmente incriminato per l’IranContras, sempre in mezzo agli anni
1980 ha guidato la “diplomazia” per
l’America latina e i Caraibi. Cubano
fuoriuscito a Miami, fascista
anticastrista, ha gestito i voti
repubblicani in Florida, favorendo
Vembargo contro Cuba, anche contro
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il malcontento degli agricoltori Usa,
di destra sì ma economicamente
interessati a esportare le loro merci
nell’isola. Ma lui conta di più. Ha
ricoperto anche la carica di
ambasciatore in Venezuela, fino al
provvisorio eclissi coperto dietro
l’etichetta del rum Bacardi.
Il terzo “monnezza” si chiama Elliot
Abrams, anche lui reo confesso per le
armi proibite ai Contras, è stato
stratega di tutte le invasioni Usa in
America centrale, a cominciare da
quelle in Nicaragua. Anche lui
costretto dalla commissione
parlamentare a ritirarsi
provvisoriamente a vita “privata”, si
mise al servizio “coperto” di
un’agenzia di spionaggio
particolarmente versata in conflitti
etnici e religiosi
Oltre al trio, il quarto bandito
d’accatto si fa conoscere come
“Roger Noriega”. Già rappresentante
dei Contras del Nicaragua presso il
governo Reagan, è stato responsabile
della morte di decine di migliaia di
guerriglieri in Nicaragua e E1
Salvador.
Ora sono stati tutti assolti, per aver
commesso ilfattoi Dopo il “perdóno”
bushiano, vecchio e nuovo, ritornano:
non a volte, sempre!
In quest’orgia di manovre segrete,
perfino il vecchio Henry Kissinger
c’è rimasto impelagato, tanto che si à
dovuto dimettere da “grande
copertone” delle indagini sulla trama
dell’abbattimento delle torri gemelle.
Gli sarebbe costato troppo lasciare la
“sua” agenzia spionistica privata - la

Kissinger associates - incaricata di
enormi affari dalla maggior parte
della finanza massonica e
“trilaterale” del mondo. Non solo. Ma
la diffusione di “voci” giornalistiche
ha insistito anche su un “conflitto di
interessi” (toh! chi si rivede), termine
che è stato usato anche dal grande
“consigliori” in persona, nella sua
lettera di dimissioni. Con la
motivazione “ufficiale” da lui data
che, altrimenti, i lavori della
commissione parlamentare
d’inchiesta sull’11 settembre avrebbe
dovuto subire troppi ritardi. Se però è
universalmente ammesso quel
“conflitto d’interessi”, qual è
r interesse del dolce Kissinger
nell’abbattimento delle torri?

territorio italiano”: parola di K.
Perfino l’ex presidente,, di fronte a
tanta arroganza, non ha esitato a dire
che Berlusconi “della liceità non si
occupa”. E - pur nascondendo la
mano che ha gettato il sasso aggiunge altre sue esternazioni sul
Kavaliere nero: “la Casa delle
Libertà non è più un soggetto
politico, ma una coalizione rissosa.
Siamo all’uragano forza 7, presto
saliremo a 9, e da qui alla tempesta
non classificabile”.
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K come Irak
Addirittura Kossiga - l’ha detto lui
stesso in un’intervista per babbo
natale di essere “amerikano con la
kappa, lettore di romanzi di
spionaggio e competente di
spionaggio” - è rimasto “colpito”, a
proposito della crisi Usa-Irak e dei
riflessi in Italia, ha esternato le sue
riserve sulla decisione di Bush jr di
“estensione della licenza di uccidere i
terroristi agli agenti della Cia in tutto
il mondo”. Con l’85% degli italiani
contrari a un attacco preventivo,
quella licenza di uccidere in base alla
“tradizionale politica filoamericana”
del governo deve essere combattuta
per “impedire che si portino a
compimento simili azioni sul
la Contraddizione no.94

Usa come Irak
Ma dietro alle ormai conclamate
“armi di distruzione di massa” che
possederebbe l’Irak di Saddam
Hussein, chi c’è? Lo sanno pure i
sassi, almeno attraverso i comici,
nessuno dei quali si esime ormai dal
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ripetere che le imprese Usa, per anni,
hanno foraggiato e rifornito il sistema
militare irakeno: le armi, dicono gli
spioni Usa, sappiamo che ci sono (o
c ’erano?) perché gliele abbiamo
vendute noi. Nooo! No? Il periodo
della difesa mediorientale contro
l’Iran di Khomeini è finito, quindi
anche la complicità di Saddam può
finire. Ma gli Usa si sono ben
premuniti, mantenendo una capacità
di ricatto rispetto a tutti gli altri
capitali a diversa base statuale
direttamente coinvolti: la Germania è
in testa alla lista, ecco perché una
connivenza occulta [una eccellente
base di riferimento si può trovare a
http://www.democracynow. org/Zuma
ch.htm, in base a un articolo di
Andreas Zumach su Die
Tageszeitung].
Ma a parte questa sconcia
ricattabilità, non è male riferire il
coinvolgimento delle imprese Usa nel
riarmo irakeno. Tali imprese quando George H. Bush sr era prima
a capo della Cia e poi vicepresidente
con Reagan (anni 1980) - hanno
inviato all’Irak agenti biologici tra
cui antrace, brucellosi, gas
cancrenosi, e varianti tossiche di
colibatteri e salmonella
(recentemente sono stati inclusi
nell’elenco anche alcuni virus).
Non si tratta di imprese di secondo
livello, bensì di enormi transnazionali
a base Usa. Il rapporto irakeno ne
menziona 24, in ordine di
importanza: Honeywell, Spektra
Physics, Semetex, TI Coating, Unisys
Sperry, Tektronix, Rockwell,
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Leybold vacuum systems, FinniganMat, Hewlett Packard , Dupont,
Eastman Kodak, American type
culture collection, Alcolac
intemational, Consarc, Cari Zeis,
Cerberus, Electronic assiociates,
International computer systems,
Bechtel, EZ logie data systems,
Canberra industries, Axel
Electronics.
A queste “ditte” vanno aggiunte —a
loro piena copertura - le strutture
governative Usa, quali i ministeri di
difesa, energia, commercio,
agricoltura, e laboratori statali come
Lawrence Livermore. Los Alamos e
Sandia.
La collusione Usa con Saddam
Hussein [cfr. in particolare no.23; gli
articoli sulla prima “guerra del golfo”
sono anche in rete a
www.contraddizione.it] è evidente,
fino cioè alla vendita e all’assistenza
fornita per la costruzione di armi
biologiche e nucleari. Basterebbe
solo questo motivo per capire le
ragioni per cui il rapporto irakeno
agli ispettori Onu sia stato
letteralmente “rubato” dai servizi
segreti Usa (peraltro, come si capirà
poi, col pieno consenso degli altri
quattro membri permaneneti del
Consiglio di sicurezza dell’Onu Gran Bretagna, Russia, Francia e
Cina) per evitare che la rivelazione
del coinvolgimento delle imprese
straniere, oltre a destabilizzare
l’intero quadro politico, avrebbe
compromesso definitivamente la loro
cooperazione, tutta illegale, con
l’h-ak.
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La forza del ricatto
Il foraggiamento di Saddam Hussein
- la sua stessa installazione al potere
criminoso nel 1963 (la Cia gli fornì le
liste dei comunisti da sterminare), e
poi organicamente dal 1979 contro
l’Iran khomeinista (come ricordato,
per il pericolo del “contagio”
islamico) - precede di molto tempo la
prima guerra del golfo. Ma almeno
dal 1975 si pose il controllo Usa dello
stretto di Hormuz. Quindi i “rapporti
d’affari” con Saddam sono di
vecchissima data.
Sapendo di tali remote vendite fatte
da Bush sr, la Casa bianca, con
l’acqua alla gola, ha còlto il destro
per voler bombardare a tappeto PIrak
e per sperimentare vaccini contro
l’antrace manipolato e il vaiolo. A
tale massacro sulle stesse truppe Usa
si aggiungono le pratiche relative ai
pesticidi e all’uranio “impoverito”
la Contraddizione no. 94

che hanno colpito decine di migliaia
di reduci della guerra del 1991 con la
cosiddetta “sindrome del golfo”.
Ma la motivazione, che ha reso gli
Usa più forti (fino, come detto, a
“rubare” il rapporto irakeno
all’Onu!), è la ricordata capacità di
ricatto nei confronti dell’altro grande
capitale intemazionale, per la vendita
di armi. Oltre alla cinquantina di
filiali estere operanti in Usa, ono
circa 150 le imprese straniere che
fanno affari militari con l’Irak; oltre a
quelle a base Usa, le principali hanno
la loro provenienza da Gran
Bretagna, Germania, Francia (una
decina) e Cina (più qualche ditta
svizzera). È un caso che quattro su
cinque (con l’eccezione di Russia
anziché Germania) siano i membri
permanenti del Consiglio di sicurezza
dell’Onu? E che la Germania, dal
2003, ne farà parte per due anni,
presiedendolo per i primi due mesi?
Non stupisca nessuno, allora, se gli
Usa, con la estorta connivenza degli
altri rappresentanti di paesi cui è
affidata la “sicurezza” mondiale,
abbiano rubato il fascicolo irakeno
per censurarlo e diffonderlo
“ripulito”.
Una particolare attenzione è dedicata
dagli Usa alla Germania, la quale,
con ben 80 imprese incluse
nell’elenco irakeno, ha addirittura più
legami con l’Irak degli stessi Usa.. E
molte di tali imprese hanno
proseguito i loro rapporti di “affari”
con l’Irak ancora nel 2002. Le
potenzialità di pressione sono
evidenti.
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La Germania - a parole - è tra i più
strenui oppositori (nell’Ue) della
guerra preventiva. Non per nulla,
quella mammoletta di Dick Cheney
ha rivelato che il governo Bush jr sta
cercando di “dimostrare” il diretto
coinvolgimento tedesco nella
costruzione di armi di distruzione di
massa da parte delPIrak.
Il casi più clamorosi riguardano il
massacro dei kurdi nel nord delPIrak,
nel 1988, con gas velenosi fomiti dai
tedeschi e la Siemens. Il governo
tedesco l’ha autorizzata a inviare a
Baghdad macchinari medici a
ultrasuoni - che, in quanto medici,
non sono vietati dagli accordi
“umanitari” - i quali tuttavia
conterrebbero dispositivi elettronici
in grado di innescare il detonatore di
una bomba atomica.
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“GIUDEI NAZISTI”

Boia chiama boia. Vent’anni fa
Sharon si vantava: “Siamo giudei
nazisti” [cfr. Amos Oz, Les voix
d ’Israël, Calmann-Lévy, Paris 1983 e anche, più diffusamente
http://www.counterpunch. org/piperm
ail/ - da cui sono tratte queste brevi
note]. Può sembrare un’incoerenza
anacronistica. Ma la misteriosa sètta
il cui nome è “rael” [“¿s raeP’,
suonerebbe anglofonicamente, come
ha osservato un amico], quella dei
truffatori della clonazione umana che
guardano allo spazio interstellare,
hanno già scelto come loro logo
simbolico una croce uncinata nazista
inscritta nella stella di David giudea.
A prescindere.
Il boia d’Israele ha mostrato sempre
di avere due chiodi fissi: “i Gentili,
qtfesTA societA ' e che si sono sempre sentiti insofferenti
^ O P P O COMfUSSA verso gli ebrei” e “gli Yids, gli ebrei
$ P ie & a k t e l o della diaspora”, più odiati degli arabi
con i quali “mi trovo molto meglio
(NPU£P4fZOiecon loro, e specialmente con i
beduini”; a questi ashkenazy, “ebrei
perbene” bisogna “togliere il tappeto
da sotto i piedi”. Le parole di Sharon
non lasciano adito a dubbi. Basta
farlo straparlare: ma ancora lo
lasciano girare a piede libero!?
“Mi chiami pure mostro o assassino.
Lo stato di Israele è uno stato giudeonazista. Meglio un giudeo nazista
vivo che un santo morto. La Storia ci
insegna che colui che non uccide sarà
ucciso. Noi cominceremmo un’altra
guerra, uccideremmo e
distruggeremmo ancora e ancora
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finché quelli ne avranno abbastanza.
comincerà a temerlo. Che ci
Potremmo scatenare la terza guerra
chiamino uno stato aggressivo, un
mondiale solo per questo. Possiamo
paese selvaggio, pericoloso per i
anche usare le armi nucleari. Il lavoro
popoli che ci circondano, non
sporco del sionismo non è ancora
normale”.
finito”.
Uno così non solo campa, ma è
Dopo questi mostruosi “princìpi
riverito, rispettato, temuto: e viene
generali”, è stato il turno dei
eletto dai suoi concittadini!!!
palestinesi: “fare il lavoro sporco per
auiora va' a
ho Comoda
Israele, per uccidere quanti arabi è
CA6Afte, C K
la vita § otJA
necessario, per deportarli, per
Woué mica
|L to 0 W P0
espellerli e bruciarli in modo che tutti b UWA M^RA.TvJtfO A GKATJS.
ci odino.
£ WJA MERPA.
La guerra nel Libano è una sporca
guerra immorale. Questa guerra
valeva comunque la pena di farla.
Non sentiremo più ripetere le
assurdità sulla famosa moralità
ebraica, sulla lezione morale
dell’olocausto. Avremmo dovuto
compiere con le nostre delicate mani,
invece di lasciarlo fare ai falangisti,
quel modesto massacro di
\ ' 9C7ms.
cinquecento Arabi nei loro campi a
Sabra e Chatila [era proprio quel
Estremismo riformista
1982, e le mani di Sharon erano
ancora bagnate di fresco del sangue
... pure troppo! Parliamo, assai
grondante di migliaia, non
brevemente come merita, del nuovo
cinquecento, palestinesi - ndr; cfr.
quotidiano genericamente definito
anche La questione palestinese in rete
dell’area dalemiana, che ricorda
tra “qualche tema” a
“esteticamente” il foglio di Ferrara.
In verità è un giornale “estremista”.
www.contraddizione.it]. Se avessero
ucciso non sei milioni di arabi, ma
A parte future elezioni Usa anziché
anche solo un milione, ci avrebbero
terremoto in Italia, notizia
importantissima, da prima pagina, è
appioppato ogni sorta di appellativo,
ma oggi potremmo essere qui come
apparso il ruolo di Bassolino nei Ds:
un popolo di ventidue milioni di
e me cojoni, si dice a Roma! Poi lo
persone. Che forse i cattivi di questo
stile Me Donald e altre cretinerie del
genere. All'interno, Enrico Manca, ex
mondo se la passano male? Voglio
craxiano, scrive che il nuovo giornale
che Israele si associ a questo club
dovrebbe intitolarsi “il socialista”.
così, forse, alla fine il mondo
la Contraddizione no. 94
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Ma “riformista” è la vera novità, la
nuova frontiera della ragione di
sinistra. I nuovi eroi riformisti sono
Blair, Clinton, Rutelli - e
bombardano. Emerge sempre più
P “estremismo” del giornale,
finalmente un quotidiano della nuova
sinistra.
Poteva mancare l’invito a un nuovo
patto tra i produttori che si
contrapponga ai percettori di rendite?
certo che no. Tanto, per i produttori si
intende sia chi sfrutta, gli
imprenditori industriali, sia chi viene
sfruttato, la loro mano d’opera. Ecco:
fra le due parti sociali vi dovrebbe
essere un’unione per combattere le
rendite di capitale e di beni. Una
grande novità che per lo meno è stata
detta miliardi di volta da quando il
capitalismo industriale e bancario ha
cominciato a marciare. Occorre,
perciò, che il patto tra forze
produttive, cioè le industrie, approdi
in Africa che ne avrebbe tanto
bisogno. Per combattere uno
sfruttamento intensivo, secolare,
secondo il riformista bisogna
sostituire un nuovo sfruttamento, più
moderno. Chissà cosa direbbero gli
indiani di Bhopal.
La Cina e l’India - scrivono gli
estremisti riformisti - stanno curando
i loro problemi con la
globalizzazione. Solo un problemino:
la disoccupazione a milioni, che sta
ingolfando la veloce macchina del
modernismo indiano e cinese, in
pochi anni ha ripreso vigore,
specialmente nelle zone “sviluppate”.
Disoccupazione, miseria crescente tra
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ampi strati di popolazione,
delinquenza endemica e corruzione.
Ma a qualcuno i paesi asiatici,
“comunisti” oppure no, piacciano
così come sono ora (l’aggressione
Usa all’Eurasia, in partenza dal
centro asiatico, la dice lunga). Ma
perfino Cecchi Gori può andar bene
solo perché non è un berlusconiano
convinto. Allora la pubblicità è
meglio: almeno dice ciò che vuole, e
a pagamento, a esempio Fastweb.
Magari quella in prima pagina di
Vita, giornale non profìt cattolico e
difensore del volontariato, avrebbe
meritato un’altra “attenzione”!
L’“estremismo” del giornale lo si
capisce leggendo le amenità
impermeabili alla realtà sociale: tutto
dovrebbe essere inteipretato dalla
“novità” di approccio capitalìstico,
classico e rituale, detto da persone
che forse una volta erano della
sinistra e che ora sono dell’asinistra,
trovando verso destra una situazione
di limbo politico assolutamente
sublime: quello del riformista, nuovo
terreno per il suo pensiero. Molto
probabilmente il giornale starà
prosaicamente in piedi (per quanto?)
con i soldi dello stato, così come sta
in piedi il foglio di Ferrara, che canta
le lodi del mercato, ma che non si
cimenta veramente con le sue ferree
regole, vivendo meglio, molto
meglio, all’ombra dell’albero statale.
L’“estremismo” del riformista serve
solo alla lotta interna ai Ds (non per
nulla da esso per primo è stata resa
pubblica la “soffiata” di Colaninno
sulla Fiat) - ovverosia a niente.
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Crisi torinesi
“Torino, intatta nella sua virilità
morale, nella sua disciplina fattiva,
saprà superare la crisi e sviluppare i
compiti che la Patria le ha
assegnato”. Potrebbe essere il sindaco
di Torino Chiamparino, uomo
notoriamente volitivo (e, come molti
volitivi, anche un po’ credulone: basti
pensare che aveva preso sul serio il
piano industriale Fiat del luglio
scorso!). Ma potrebbe essere anche il
Presidente Ciampi, reduce da una
visito a Rivalta o Mirafiori. Invece
no. È il senatore Giovanni Agnelli (il
nonno, cioè). Sono parole tratte da
una sua lettera scritta a Mussolini
dopo i primi bombardamenti su
Torino del 1943. Sono belle parole.
Forse proprio ad esse pensavano gli
avvocati del senatore, quando - due
anni dopo, a crisi superata - si
la Contraddizione no.94

trovarono a difenderlo nel
procedimento di epurazione. In quel
frangente, scrissero parole non meno
belle e significative. Queste: “nel
vagliare l’accusa di avere contribuito
al mantenimento del regime fascista
ed a rendere possibile la guerra, non
si può astrarre dalla posizione
soggettiva dell’incolpato. Altra è la
responsabilità individuale del libero
cittadino, per cui può diventare
dovere imperativo la veste di
perseguito o profugo politico; altra è
quella, necessariamente a larga
ripercussione collettiva, del capitano
d’industria che deve pensare alle
conseguenze di ogni suo atto od
omissione rispetto alle industrie che a
lui fanno capo”. Commovente,
newero?

Lavorare meno...
... quanto al lavorare tutti, però, è
tutto un altro discorso. Una chicca del
senatore Giovanni (il fascista doc)
merita una breve attenzione. Di
fronte all’ennesima crisi dell’auto, il
mussoliniano capitano d’industria tirò
fuori dal cappello un’idea folgorante.
La riduzione dell’orario di lavoro dei
propri dipendenti - disse l’Agnelli era proposta dall’impresa. Con una
maggior produttività del lavoro, si
sarebbe prodotto come prima,
lavorando meno. Ci volle il giovane
Luigi Einaudi (liberale, non marxista)
per spiegargli che i capitalisti
vogliono plusvalore, non oggetti che
valgono meno. Oggi licenziano.
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Scheda

AGNELLI BELANTI (E ... SFIATATI)
“l’occupazione delle fabbriche e passata per sempre”?
V.G,
Milioni di Italiani - lo sappiamo
- in queste settimane sono ossessio
nati da un tormentoso interrogativo:
gli Agnelli perderanno il controllo
della Fiat? In effetti, si tratta di un
dubbio tale da togliere il sonno, e non
soltanto agli operai che passano la
notte sui tetti delle loro (cioè degli
Agnelli) fabbriche.
Nel 1932, recita un’ispirata pubbli
cazione Fiat del periodo, si era in
un’epoca in cui, grazie a “Mussolini,
il liberatore e il ricostruttore”, “il
tempo sinistro del sovversivismo di
struttore, che da noi culminò nell’epi
sodio tragico dell’occupazione delle
fabbriche, è passato per sempre”. Sic
come anche le azioni Fiat continuano
a perdere valore, al padrone della
Fiat, Giovanni Agnelli sr, toma in
mente come nel 1906 lui stesso aves
se utilizzato la volatilità dei corsi
borsistici per soffiare la maggioranza
delle azioni della società agli altri so
ci fondatori.
Alla famiglia Agnelli viene assegna
ta la quasi totalità delle azioni dell 'Ifi
(a parte quote simboliche detenute da
alcune società controllate dalla stessa
Fiat e dalle famiglie amiche Borletti,
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Pirelli e poi altre), e l’Ifi a sua volta
controlla il 70% della Fiat; il resto
viene lasciato ai giochi degli specula
tori di borsa. Dopo di allora - a parte
l’accusa di aver sostenuto il fascismo
(e di aver collaborato con i nazisti)
mossa a lui e a Vailetta - tutto va per
il verso giusto per quasi trent’anni
(motorizzazione di massa, bellissime
autostrade e ferrovie fatiscenti, com
prese inoltre guerra fredda e com
messe militari).
È sempre più vera un’osservazione
di Marx: quella per cui “con lo svi
luppo del modo di produzione capita
listico, cresce il volume minimo del
capitale individuale, necessario per
far lavorare un’azienda nelle sue con
dizioni normali”, ossia “per la messa
in opera produttiva del lavoro”. Ciò
significa che le basi finanziarie della
società debbono essere periodicamen
te allargate, e questo comporta esbor
si da parte dei soci.
Nel 1962, con la strategia di Medio
banca di Cuccia, la collocazione in
borsa parte delle azioni Ifi ne allarga
la base finanziaria senza costringere
gli Agnelli a fare aumenti di capitale
di tasca loro, ma facendo loro mante

nere il controllo sulla società (e quin
di sulla Fiat). A quest’epoca sotto il
controllo delPIfi c’è 1’ 11% del siste
ma industriale italiano.
La crisi mondiale dell’inizio de
gli anni 1970 si riflette nel 1973-74
sul “modo di fare l’automobile”. La
Fiat pone in cassa integrazione 65
mila operai (e Giovanni Agnelli jr
ringrazia lo stato), riducendo improv
visamente la capacità produttiva di un
terzo, e ristrutturando contemporane
amente il debito (i debiti a breve
ammontano a 1.800 mrd £). L’Ifi non
è in grado di affrontare una ricapita
lizzazione.
Nel 1980 l’indebitamento (6.800
mrd) è ormai pari al fatturato e più
del doppio del patrimonio netto. Ar
riva puntuale l’attacco alle conquiste
operaie, lo sciopero dei 35 giorni, la
famigerata marcia dei “tecnici”. Ini
zia l’era della “flessibilità”, che è
prima di tutto flessibilità ed isola
mento della forza-lavoro. La parteci
pazione allo “scudo stellare” di Reagan è ripagata alla Fiat dallo stato che
le cede per soli 1.000 mrd (praticamente gratis) l’Alfa Romeo, pagabili
in comode rate decennali.
Sotto il profilo societario, la catena
di controllo si allunga. All’inizio del
1987 viene infatti costituita la Acco
mandita Giovanni Agnelli e soci, so
cietà non quotata a cui inizialmente
viene conferito il 75% delle azioni
Ifi. La proprietà familiare della Fiat
è messa al sicuro ancora per un po’.
La Fiat controlla 750 società, guada
gna come gli altri 60 gruppi indu
la Contraddizione no.94

striali italiani messi assieme, e tota
lizza il 4% del pii nazionale. Tra le
partecipazioni Fiat ci sono non sol
tanto società industriali come Magne
ti Marcili e Snia, ma anche Gemina,
ora Hdp (editoria: Rizzoli e Corriere
della Sera), Unicem (cementiero),
Toro (assicurazioni), Rinascente
(grande distribuzione), Edison, Ferra
ri, Fiat Avio, Cnh, Iveco, ecc. Si può
pertanto affermare che già alla metà
degli anni ottanta si profili quella tra
sformazione della Fìat in holding f i 
nanziaria che poi sarà realizzata pie
namente nel corso degli anni novanta.
In altri termini: i profitti dell’auto co
minciano già in questo periodo ad es
sere reinvestiti altrove. Il gruppo Fiat
capitalizza ormai un quarto dell’inte
ra Borsa italiana. Al riguardo l’Avvo
cato si esprime in maniera inequivo
cabile: “Per me la Fiat è una holding
industriale e finanziaria”.
Attuando una gigantesca ricapitaliz
zazione della Fiat (4.285 mrd) sotto
la regia di Mediobanca, fa entrare
nell’azionariato Fiat nuovi azionisti,
quali la stessa Mediobanca, Deutsche
Bank, le Generali e Alcatel. Questi
azionisti compongono, assieme alle
finanziarie della famiglia Agnelli (Ifi
e Ifil - la sede lussemburghese), un
sindacato di blocco che manterrà il
controllo della Fiat nelle solite mani,
quelle degli Agnelli.
La “diversificazione”, ossia la fi
nanziarizzazione del gruppo, conti
nua. Continua pure la perdita di quote
di mercato, e si continua a mandare a
casa i lavoratori per raggiunti limiti
di mercato, fino a che nel 2000 la Fiat
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negozia con la General Motors un ac
cordo [cfr. la Contraddizione, in par
ticolare no.78 e no.91].
A metà dell’anno scorso, quando
l’esposizione complessiva di Fiat rag
giunge i 35,5 mrd €, la Confmdustria
ha notato che la crescita dell’indebitamento della Fiat “non è venuta tan
to dalla Fiat Auto, passata dai 15 mrd
€ di esposizione del 1997 ai 17,3 del
2001, quanto dal tentativo di svilup
pare e diversificare il gruppo in altri
settori per cercare di sostituire con
questi la redditività decrescente del
l’automobile. Invece di utilizzare la
leva debitoria per tentare di riportare
in carreggiata la gestione industriale
degli autoveicoli, la Fiat ha comincia
to ad investire in altri campi” [il Sole
24 ore, 17.10.2002].
Le banche diventano il convitato
di pietra dell’azionariato della Fiat.
Qualunque sia la causa del debito
monstre, il flusso di cassa è ormai in
sufficiente anche solo a pagare gli in
teressi sul debito. La Fiat chiede al
governo lo “stato di crisi”. Il “piano
di ristrutturazione” presentato dall’a
zienda, con 8.100 tra operai ed im
piegati in cassa integrazione, assomi
glia molto da vicino ad un vero e
proprio smantellamento della Fiat
Auto. La situazione tracolla nel 2001
e nel 2002
L ’operazione di salvataggio-ristrut
turazione del debito Fiat da parte del
le banche va in porto. Ma nel caso in
cui il piano di dimezzamento dei de
biti non sia realizzato, le banche stes
se potranno trasformare i loro crediti
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in azioni della società. E diventeran
no di fatto gli azionisti di maggioran
za della Fiat.
Gli assetti attuali della catena di
controllo della Fiat sono, riassumen
doli, questi: in cima sta la cassaforte
di famiglia, la “Società in accoman
dita per azioni Giovanni Agnelli” del
la “famiglia” (120 persone in tutto),
che detiene il 100% dell’//?, la quale
possiede a sua volta il 55% deWIfìl
ed il 18,18% della Fiat spa, di cui il
12,15% è in mano all 'Ifil stessa: sic
ché il 30,33% del capitale della Fiat
spa ne consente agli Agnelli il con
trollo. Si è detto anche quali siano le
altre partecipazioni del gruppo.
Quindi sotto attacco è la Fiat spa:
non può esserlo l’Ifi per il semplice
motivo che è posseduta al 100% dagli
Agnelli; e non può esserlo Plfil per
ché è controllata al 55% dallTfi. Il
motivo dell’attacco è semplice: il
controllo di attività come le assicura
zioni Toro, che a loro volta sono nel
patto di sindacato di Capitalia (ex
Banca di Roma), e - soprattutto - la
casa editrice Rizzoli ed il Corriere
della Sera. Il primo attacco, guidato
da Mediobanca di Maranghi con Ber
lusconi dietro le quinte, è stato rin
tuzzato dalle banche (che hanno l’in
teresse a riscuotere i loro crediti sen
za che si metta di mezzo nessun al
tro). Il secondo attacco ha tuttora
contorni indefiniti (ma sembra non
dispiacere a Gm e agli advisor Usa).
A lanciarlo è Colaninno, vicino a
Massimo D ’Alema (che ne aveva ap
poggiato la scalata di Telecom).
[... continua]

SOVRANITÀ NAZIONALE
aree valutarie e regimi di cambio
Maurizio Donato

Nel disinteresse pressoché generale di giuristi, economisti ed osservatori
politici, ferve il lavoro di scrittura di quella che appare sempre più a tutti gli ef
fetti la nuova carta costituzionale europea. Con una moneta unica, ma senza un
esercito autonomo, si approfondisce il paradosso di uno spazio comunitario che
si autoattribuisce alcune delle prerogative tipiche di uno Stato posponendo a
queste le trasformazioni istituzionali che dovrebbero prima o poi sfociare in una
vera e propria federazione o confederazione o unione di paesi diversi. Era - al
l’inizio - un mercato comune, e un mercato ha bisogno sì di regole, ma soprat
tutto di istituzioni come le banche, e le banche risparmiano un bel po’ di costi di
transazione se una sola valuta si sostituisce a un paniere di monete nazionali.
Battere moneta, avere un proprio esercito, riscuotere imposte e tributi sono alcu
ne delle caratteristiche fondanti dei vecchi Stati nazionali, ma di dotarsi di forze
armate autonome dalla Nato non se ne parla nemmeno, anzi, alcuni dei paesi
che dovrebbero entrare a far parte dell’Ue sono stati prima annessi alla Nato,
politiche fiscali indipendenti sono rese virtualmente impossibili dai vincoli au
toimposti a livello comunitario, resta la politica monetaria, a testimonianza del
ruolo cruciale che le banche svolgono, ovviamente non solo in Europa.
Le banche centrali regolano principalmente l’offerta di moneta e i tassi di in
teresse, ossia determinano quanta moneta nazionale offrire sul mercato e a che
prezzo, ma concorrono pure a determinare il valore delle valute nazionali in ter
mini delle altre valute del mercato mondiale, in altre parole influenzano forte
mente il tasso di cambio, attraverso operazioni e strumenti che a loro volta di
pendono dal regime di cambio cui il governo del paese ha deciso di aderire.
Quello della scelta del regime di cambio è stato un dibattito praticamente fermo
per anni dopo la decisione delle autorità statunitensi di abbandonare i cambi fis
si per recuperare quella flessibilità anche monetaria necessaria alla gestione del
la lunga crisi non risolta da più di trent’anni. E la stessa crisi, determinata mar
xianamente dall’aumento dell’intensità capitalistica dei processi di produzione,
che - a partire dalla collegata diminuzione del saggio medio di profitto indu
striale nei paesi dominanti - ha visto intensificarsi la concorrenza sul mercato
la Contraddizione no.94
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mondiale con l’apparire di nuovi protagonisti, in alcuni casi paesi di relativa
mente recente industrializzazione, che hanno dovuto scegliere come far giocare
le proprie valute sullo scacchiere monetario globale.
Se un paese importante comincia a crescere, e le proprie imprese rosicchiano
quote di mercato sottraendole ai vecchi monopolisti, in questo paese aumente
ranno gli investimenti di capitale, sia quelli direttamente produttivi e industriali,
sia quelli definiti di portafoglio, ossia di natura finanziario-speculativa. Natural
mente, tali investimenti non vengono effettuati “a casaccio”, ma seguendo due
tipi di logiche assolutamente indipendenti e solo per puro accidente compatibili.
Le imprese transnazionali decidono dove investire seguendo la concatenazione
di filiere che dipendono da complementarietà tecnologiche tra fasi di produzio
ne non meno che dalla convenienza in termini di costo, dalla presenza di infra
strutture locali e ovviamente dalla presenza di mercati di sbocco per le merci
prodotte. Gli investimenti finanziari, dal canto loro, guardano alla diversa pro
fittabilità dei progetti tenendo ben presente il “centro” del mercato mondiale:
quando e solo quando la redditività degli impieghi in attività finanziarie “sicu
re” diminuisce o diventa troppo volatile, allora i capitali volano verso qualche
paese periferico o semi-periferico ma ben pronti quando le condizioni cambiano
a riprendere il “volo verso la qualità”. Difficilissimo, quindi, il compito delle
autorità politiche e monetarie dei paesi “emergenti”, ed ancora più difficile ovviamente - la condizione dei governati su cui si scaricano assieme la forza
del mercato mondiale e la quota di plusvalore trattenuta dalle borghesie locali. I
governi locali hanno poca scelta relativamente alla valuta in cui denominare il
debito: deve essere necessariamente una moneta forte, ché le banche non sono
contente di riceverne di diverse, devono tenere sotto controllo l’inflazione, ché
le banche non sono contente di ricevere moneta svalutata; che cosa rimane loro?
La scelta del regime di cambio, ossia come collocare la propria valuta nel conte
sto del mercato monetario mondiale.
Esistono oggi al mondo 193 Stati più o meno indipendenti, da 76 che erano
nel 1946, ma non tutti hanno una propria valuta, dai 15 membri dell'African
financial community che hanno costituito un’area valutaria basata sul franco
francese, ai 7 membri dell’Eastern caribbean currency area, da Panama che usa
il dollaro statunitense al Lussemburgo che usava il franco belga, dal Lichtenstein che adotta il franco svizzero alle popolazioni palestinesi che usano per le
loro transazioni in West bank e a Gaza lo shekel israeliano; l’Unione europea ha
scelto come moneta comune l’euro, nel 2000 Ecuador ha optato per la dollarizzazione completa, E1 Salvador lo stesso. Ma tra la moneta nazionale e l’adozio
ne di una moneta di un altro paese esiste un ampio spettro di possibilità che ar
riva fino a 150 diversi tipi di accordi monetari, riducibili secondo la tassonomia
del Fondo monetario intemazionale a quattro fattispecie fondamentali: aggancio
a una valuta diversa, flessibilità limitata, flessibilità gestita, flessibilità totale.
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Cominciando dalia fine, è bene precisare che anche quei paesi che uffi
cialmente dichiarano di adottare un regime di cambi flessibili, in realtà, o attra
verso movimenti nelle riserve di valuta o attraverso variazioni nei tassi di inte
resse, tendono a intervenire sul corso dei cambi, manifestando una sorta di
“paura della fluttuazione”. Storicamente, appare indubbia ima tendenza alla di
minuzione dei paesi che ufficialmente adottano un regime di cambi fissi, e sem
bra essere cresciuto di molto il numero di Stati che preferiscono gestire cambi
flessibili; più problematica appare la valutazione delle scelte di quei governi che
appaiono collocarsi su regimi “intermedi”: il loro numero è ufficialmente cre
sciuto durante gli anni ’80 per poi diminuire nel corso degli ultimi anni, ma oc
correrebbe considerare le diverse situazioni caso per caso. Ad esempio, durante
la metà degli anni ’80, E1 Salvador, Guatemala e Nicaragua dichiaravano di adottare un regime di cambio formalmente ancorato al dollaro, ma questo non ha
impedito svalutazioni dell’ordine del 10, del 40 o anche del 100%, mentre le
banche centrali di India e Bolivia, paesi formalmente aderenti a regimi di cam
bio flessibili, ancoravano di fatto le proprie valute a una moneta intemazionale
di riferimento. Per i paesi dominati, lasciare il cambio libero di fluttuare è una
scelta costosa: per non subirla, molte banche centrali hanno dovuto intaccare le
proprie riserve ufficiali o accettare una variabilità anche elevatissima dei tassi di
interesse nominali; ma la “paura di fluttuare” dipende soprattutto dalla struttura
del debito, largamente denominata in valute forti: se la moneta forte si svaluta,
il paese è costretto a pagare di più.
D ’altra parte, all’estremo opposto della scelta dei cambi flessibili, il menu
prevede varie forme di cambi fissi, dall’adozione pura e semplice di una valuta
come il dollaro o l’euro fino a varie forme di aggancio. Alcuni paesi dell’Ame
rica latina, data la presenza dell’ingombrante vicino, hanno deciso di adottare
come propria valuta il biglietto verde, o direttamente, o attraverso un meccani
smo che consente di emettere moneta nazionale solo a fronte di attività di riser
va denominate in valuta estera a un cambio fissato per legge. Questo genere di
accordo, nato nell’800 come strumento dell’impero britannico per gestire l’e
missione monetaria nelle colonie, è tornato alla ribalta in questi ultimi anni
quando è stato adottato da Hong Kong, dall’Argentina ed è attualmente la base
di discussione per la scelta di alcuni paesi dell’Europa orientale che stanno per
aderire all’Ue. Il riferimento al colonialismo non è certo casuale: a fronte di una
esperienza ancora abbastanza limitata che ha prodotto risultati non omogenei,
Punico elemento chiaro è che regimi valutari di questo tipo comportano, per i
paesi che ne decidono l’adozione, la rinuncia esplicita ad elementi di sovranità
nazionale che non si riducono alla perdita della rendita da signoraggio, ma in
cludono l’impossibilità di gestire una autonoma politica monetaria, diventano
nei fatti ostaggi delle decisioni delle banche centrali dei paesi dominanti oltre
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che degli speculatori di professione. Le argomentazioni che invece vengono
portate a favore degli accordi di cambio fisso poggiano su due ordini di conside
razioni: da un lato, si sostiene che l’adozione di una moneta unica favorirebbe
gli scambi commerciali e farebbe crescere il reddito; d’altro canto, l’impegno a
mantenere un cambio fisso dovrebbe venire percepito dai mitici mercati finan
ziari come un segnale di credibilità nella lotta all’inflazione.
Per quanto riguarda il primo punto, è evidente che la valutazione circa la
preferibilità di un regime di cambio rispetto a un altro dovrebbe poter poggiare,
oltre che su considerazioni teoriche, su una verifica empirica relativa a un tema
cruciale: le unioni monetarie fanno crescere o no il benessere, dunque il reddito,
degli abitanti dei paesi membri? Fino a qualche tempo fa la risposta era: sì, ma
poco; recentemente, due economisti [A. Rose - E. Van Wincoop, National mo
ney as a barrier to internatìonal trade, in American economie review: Papers
and proceedings, maggio 2001, pp.386-390] hanno cercato di quantificare
l’impatto dell’adozione di una unione monetaria sul commercio intemazionale
dei paesi membri, e poi hanno calcolato gli effetti sul reddito del presunto au
mento negli scambi commerciali. Mentre appare abbastanza curioso che, nella
presentazione dei risultati ottenuti, gli autori abbiano tralasciato ogni commento
su questo secondo punto, che appare a noi quello centrale, concentrandosi sul
primo, si può osservare che, in praticamente tutti i casi considerati, la variazione
di reddito calcolata dal modello è enormemente inferiore rispetto all’entità delle
variazioni negli scambi; per le unioni monetarie esistenti, il modello prevede un
aumento medio fino al 90% del commercio cui corrisponderebbe un 5% in più
dei consumi degli abitanti di quei paesi.
Il
caso dell’Argentina è da questo punto di vista illuminante: a un aumento
degli scambi superiore al 100% avrebbe corrisposto un aumento di benessere
dell’l e qualcosa per cento. Interessante notare, invece, come l’unico caso in cui
l’adozione di una moneta unica poterebbe a un cambiamento significativo nei
consumi è quello in cui si ipotizza il passaggio ad una sola moneta a livello
mondiale: in questo caso il commercio intemazionale crescerebbe del 10% e i
consumi del 20%. In un lavoro di poco successivo, uno dei due autori ripete
l’esercizio allargando il campione a 200 paesi; anche in questo caso i risultati
mostrano come, in seguito all’adesione all’unione monetaria, per ogni punto
percentuale di commercio in più, il reddito degli abitanti dei paesi coinvolti cre
scerebbe di un terzo di punto, mostrando interessanti differenze tra aree valuta
rie. In media, mentre l’adozione del dollaro porterebbe a un effetto crescita del
reddito pari al 2%, quella dell’euro farebbe crescere il benessere pro-capite del
18%; in particolare, i paesi che beneficerebbero maggiormente della dollarizzazione delle proprie economie sembrerebbero essere Singapore, Canada, Hondu
ras, Messico, Costa Rica e Belize, mentre minori vantaggi andrebbero a paesi
come E1 Salvador, Ecuador, Filippine, Kuwait, Guatemala, Israele o Corea. Per
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quanto riguarda l’area valutaria euro, essa potrebbe comprendere paesi come
Costa d’Avorio, Ungheria, Svizzera. Svezia, Albania, Danimarca, Gran Breta
gna, Polonia, Norvegia.
In realtà, simulazioni a parte, è ancora troppo presto per poter attribuire alla
presenza di un’area valutaria l’impatto di significative variazioni in termini di
reddito: quello che è possibile inferire dall’esperienza è piuttosto che quando
l’assenza di rischio di cambio si accompagna a un differenziale positivo nei tas
si di interesse la combinazione di questi due elementi favorisce notevolmente i
flussi di capitale di rischio, aumentando la probabilità di attacchi speculativi.
L ’intero decennio ‘90 è stato contrassegnato da attacchi di questa natura, in
quello che abbiamo definito sulle pagine di questa rivista un vero e proprio giro
della morte del capitale fittizio [cfr. no. 68].
I
sapientoni del Fondo monetario intemazionale sono stati fino a pochissimo
tempo fa tra i più accesi sostenitori della necessità di adottare regimi di cambio
fisso per i paesi emergenti, anche se o proprio perché a livello globale il regime
di cambio prevalente è invece la libera fluttuazione: fluttuano il dollaro, l’euro,
lo yen, la sterlina inglese, il franco svizzero, ossia tutte le più importanti monete
di riserva e di riferimento per il mercato mondiale dei cambi. E che mercato ...
L’ultima indagine trimestrale sul volume degli scambi (turnover) effettuata nel
mese di aprile del 2001 e relativa a 48 paesi stimava in 1.210 mrd $ al giorno
l’ammontare delle transazioni in cambi; per intendersi, si tratta di una cifra
grosso modo corrispondente al Pii annuo di un paese come la Gran Bretagna
[cfr. Bri, rassegna trimestrale, dicembre 2001]. Solo per memoria, con il caveat
che deriva dal confronto tra variabili misurate in termini di stock anziché di
flusso, si può ricordare come l’ammontare delle riserve ufficiali detenute dalle
Banche centrali alla fine del 2000 era pari a poco più di 2.000 mrd. $.
Con il mercato delle azioni e delle obbligazioni ancora in crisi, la possibilità
di speculare sulle valute è una ghiotta occasione per il capitale transnazionale
strutturato per cordate e filiere sul mercato mondiale; gli Stati nazionali e le
Banche centrali devono adeguare il proprio ruolo a una fase di intensa competi
zione interimperialistica in cui la scelta della moneta da utilizzare e del regime
di cambio da adottare rappresentano un nuovo terreno di scontro che conviene
tenere sotto osservazione.
é C H 6 A VElO TA O tO I
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MIND THE GAP
occhio alla diseguaglianza economico-sociale
Carla Filosa
Forse un giorno saremo in grado di sfruttare
industrialmente le anime umane!
[Stanislaw Lee]

Per chi è stato nella metropolitana londinese è ben noto l’ossessivo avver
timento (mind thè gap, letteralmente “attenzione al divario”) al salire o scendere
dal vagone, di stare attenti a distanziare bene il passo per non cadere nel vuoto
del binario. Invece di guardare solo in basso per misurare una distanza pericolo
sa, auspichiamo che quest’invito nell’idioma dominante, anche se solo per il
tempo d’una riflessione, si spenda questa volta per rivolgere gli occhi di fronte,
all’altezza di ognuno di noi, al nostro comune vivere quotidiano per misurare la
distanza da noi stessi e dagli altri da un passato recente ad oggi - meglio se da
gli anni ottanta, ma anche meno - in termini di capacità d’acquisto, ovvero di
precondizione per scegliere la qualità della propria vita. Alcuni di noi saranno
forse sorpresi di constatare che possiamo acquistare meno anche se può sembra
re il contrario. Un milione di lire dell’ottanta equivale circa a 2.700.000 nel
2001 (anno ultimo della lira), e a 2.800.000 nel 2002 con l’aumento inflattivo.
La differenza percentuale (2,7 e 2,8) riguarda solo l’aspetto nominale del sala
rio, quello apparente, non la sua reale capacità d’acquisto. Infatti, tenendo conto
che £ 2.800.000 corrispondono a meno di € 1.450, possiamo facilmente misura
re quanti di noi o dei giovani della nostra epoca “flessibile” guadagnino più di
1.000 € mensili (cioè appena poco meno dei due terzi di vent’anni fa), negli im
pieghi precari o a termine o dequalificati generalizzati.
Questa misurazione significa semplicemente che impariamo a pensare a noi
stessi in termini sociali, e non solo individualistici e consumistici come vorreb
bero; che ci pensiamo cioè come classe, come inesauribile vivaio di forze in
grado di valorizzare i capitali e che perciò questi deprezzano costantemente, fi
no all’impoverimento mondiale necessario alla estorsione concentrata di ric
chezza, che tenga a freno o proprio esorcizzi la crisi endemica del sistema. La
“globalizzazione” è flatus vocis, una forma ideologica, una sonorità andata di
moda solo per stornare l’attenzione dall’immiserimento programmato, la perdita
delle libertà per le masse e del controllo sulla propria vita, esposta continuamen
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te al pericolo e alla morte. Non a caso tutti i leader mondiali, per primo Bush
guidato da Greenspan, si spaventano al crescere dei tassi di disoccupazione, alla
ripartizione sempre più allargata di un capitale variabile in progressivo restrin
gimento. Un potenziale insurrezionale di fronte a cui tutti i maghi della finanza,
gli esperti economici, gli espedienti fiscali, non hanno più ricette a disposizione.

Umani senza diritti

Un semplice sguardo, ingenuo, alla situazione intemazionale attuale darebbe
conto solo di minacce belliche incombenti, o di catastrofi a venire di imprevedi
bili estensioni e durata. Tutto sembra condurre a guerre, rappresaglie e prosecu
zione dei terrorismi (in questa sede questo termine è riferito solo alle modalità
perseguite dagli Stati per dominare la volontà delle masse, da rendere consen
suali o vittime, nel pieno disprezzo per la vita altrui) e dei loro mascheramenti o
dissimulazioni, in piena adesione al propagandato think global. Il suo comple
mentare “agire localizzato” invece, si serve di preferenza dello spargimento del
pensiero buonista, del recupero umanitario, della riparazione dei mali incom
benti del mondo, delle sostituzioni economiche, lavorative, delle emarginazioni,
delle emergenze, e così via soccorrendo. Più difficile, anche se si tratta dell’unica difesa rimastaci, è scorgere l’inevitabile contraddittorietà terminale di queste
forme, il loro continuo produrre e incontrare l’inconsistenza reale entro strategie
e tattiche sempre più cieche, come lo stesso Brzezinsky, allarmato, avverte i
suoi compari di spartizione.
Il
linguaggio del potere dell’ordine o dell’organizzazione esplicitata, ben espresso dairanglo-american-informatico-nazional-ridotto ormai in uso multina
zionale, si sdoppia anche negli idiomi zonali lasciati alle loro tradizionali identi
tà fonetiche per quanto riguarda l’arruolamento e le investiture nell’esercito dei
buoni per differenza. Inviti ripetuti quotidianamente sui media instillano segreti
ma confusi e durevoli sensi di colpa a chi non adotta a distanza (finanche un ca
ne!), non “dà una mano” a emarginati vari, non compra equo e solidale, non
tampona le emergenze, non si presta, in altri termini, a salvare o a dare sollievo
a qualche vita in pericolo perché dipende da noi\ Viene credibilmente rimpro
verato.
Ciò che si tenta di sottolineare, contro ogni subordinazione disattenta e in
consapevole, è la forma ideologica dietro cui un potere sempre più superfluo si
nasconde, e attraverso la quale è ancora in grado di far accettare massacri per
accaparramento di risorse e coinvolgimento generale alla riparazione dei disastri
umani, ambientali, economici conseguenti alla forma imperialistica ancora in
atto. Un potere a due facce entrambe visibili e invisibili allo stesso tempo. Quel
la monopolistica della forza, militare, distruttiva visibile nelle forme di legitti
mazione di valori universali di libertà e giustizia invocati e univocamente ma
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novrati non mostra - anche per l’oscuramento e la manipolazione dell’informa
zione - le finalità predatorie e le strategie criminali con cui viene condotta l’ag
gressione, in cui il terrorismo contro civili inermi o la sperimentazione di armi o
sostanze venefiche fuori di ogni diritto intemazionale è ormai consuetudine. Ci
lasciano vedere, se lo decidono, solo le vittime sul terreno.
L’altra faccia è quella, altrettanto monopolistica, che suggerisce il belato pa
cifista (da non confondere con la lotta per la pace) di ispirazione religiosa o
delle anime belle rifugiate nei ritagli del privilegio, le considerazioni democrati
che dei dibattiti televisivi a sostituzione del tessuto sociale, l’assistenzialismo
volontario nell’oblio della dignità umana alla scelta della propria vita, il volon
tariato come deprezzamento della forza-lavoro o sostituzione alle mancanze del
lo stato, della previdenza, della cura, ecc. Su queste ultime poi, si è puntato ad
ottenere una continuità dalla predisposizione dell’ideologia della dipendenza al
l’affare. Istituti, associazioni, organizzazioni effettive o di copertura, banche,
ecc. sono sorti ormai coprendo stratificazioni del mercato intemazionale, autodichiarandosi fuori del mercato senza scrupoli, e avviando un tipo di commer
cio scrupolato, integrativo e funzionale a gratificazioni consumistiche persegui
te con maggiore sensibilità e coscienza sociale, accolta, questa, come nicchia o
punto selezionato di vendita.
Ambedue i goals o obiettivi che l’idioma capitalistico persegue sono il con
trollo sociale al servizio dell’esazione dei profitti concentrati. Sia l’aggressione
violenta, quindi, sia il recupero dei suoi danni vanno gestiti nell’apparenza dell'autonomia della scelta dei singoli partecipanti ad entrambi i compiti, distinti
solo per funzionalità complementari. “Brutto” e “semino”, ironizza sintetica
mente una satira recente, si dànno così la mano per ristabilire l’“eteronomia del
la legge” - non ha più importanza se solo morale (Kant), od anche civile, me
glio se “occidentale” - impartita in modo autoritario dal potere, percepibile solo
nella forma dell’arbitrio legalizzato del crimine, legittimato entro il nuovo Stato
assoluto (absolutus significa in origine sciolto, da ogni controllo). Usa, at
tualmente. È il crimine, con le sue distruzioni, a creare gli spazi logistici, fisici,
psichici, ideologici, ecc. per le operazioni di sostegno, soccorso, assistenza, ca
rità e consimili. La cattolicità lo ha sempre saputo da duemila anni e oltre, co
struendovi sopra il proprio potere.
Le masse possono essere lacerate e disgregate, poi soccorse dalle due mani,
anche se indipendenti, dello stesso corpo di potere. È ora di leggere nel “divide
et impera" anche il carattere di “divisione” organica del comando, uno e pluri
mo, finché riesce a organizzare e a mantenere la disgregazione e continua disor
ganizzazione delle vittime. Ciò non significa che non possano rientrare entro
questo disegno individui con fini morali e condivisibili, assolutamente estranei
alle cricche profittatrici del potere distribuito. Le persone, anzi, che animano al
la base la maggior parte delle strutture a carattere etico sono le migliori e po
trebbero costituire nel tempo una contraddizione fatale, ma il più delle volte si
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trovano nell’impossibilità di penetrare la fitta schermatura a difesa degli obietti
vi politico-economici delle dirigenze, o delle commesse clandestine dietro le at
tività di insospettabile copertura.
Dopo l’i l settembre il potere in Usa si è legittimato il diritto alla “negabilità”. Cia e Difesa riuniranno nel giro di pochi mesi ufficialmente le rispettive
forze per procedere in quelle che chiamano azioni pro-attive e preventive, chia
ramente clandestine e/o “sotto copertura” le cui conseguenze esigono: a) lo
smantellamento di normative che includano il controllo pubblico; b) l’indiffe
renza verso la sovranità di Paesi terzi “ospiti di terroristi” [?]. La negabilità di
ogni responsabilità, in viraggi politici che disattendono accordi ufficiali, nell’attribuzione di crimini, nella diffusione di disinformazione, ecc., altro non è se
non la ratifica di quasi sessantanni di guerre “a bassa intensità” per l’egemonia
mondiale.
I servizi segreti già potenziati ad effettuare “operazioni provocatorie” d’ogni
genere hanno approvata anche la licenza d’uccidere: è sufficiente la dichiara
zione di “guerra al terrorismo” perché lo stato di guerra - una volta definito
permanente - autorizzi automaticamente quelli che in tempi di pace sarebbero
altrimenti stati degli omicidi. Le strutture preposte a tali scopi sono già pronte
(Ussocom, o Us Special Operations Command: 27.000 militari attivi a tempo
pieno e 19.000 civili membri della Riserva in Florida. Arsof, Nsw e Afsoc come
comando delle Forze speciali. Reggimenti, team e squadroni con relative dota
zioni di aerei, elicotteri, imbarcazioni speciali, addestrati per azioni clandestine
0 “conflitti a bassa intensità”, e alcune basi anche in Gran Bretagna e Giappone.
Non manca il Psyop: gruppo specializzato nelle Psycological Operations) [cfr. il
Sole-24 ore, 8.01.’03],
II costo in dollari sembra aggirarsi intorno a 1,7 miliardi, che, ci si aspetta,
verranno ben impiegati non tanto nelle guerre verso altri Paesi, quanto invece in
quelli, incluso il proprio, in cui serviranno manovre di rapida ed efficace esecu
zione per contrastare scelte in opposizione agli affari multinazionali dominanti.
1 “danni collaterali” non costituiscono problema. In tale quadro di mezzi “ecce
zionali” normalizzati, non meraviglia la proposta “americana” di legalizzare
perfino la tortura - ius in bello, ma perché no anche in pace. Data la loro perfet
ta coincidenza nell’espediente “terrorismo”, nemico invisibile ma reale, anche
la tortura rientra nella sua presentabilità giuridica daH’ombra del suo uso real
mente in atto da sempre. Che la “civiltà” non se ne scandalizzi, sono solo ecce
zionalità per difendersi dai barbari, comunisti, musulmani, o che sia!

“Riserve”

Il
servizio civile italiano si preoccupa di non riuscire a reclutare tutti gli 85
mila giovani richiesti dagli enti preposti all’assistenza sociale, protezione civile
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e ambientale, promozione culturale e all’educazione dei minori. Mancano i vo
lontari sembra nel numero di 20.000 unità, nonostante sia attualmente in vigore
l’istituto dell’obiezione di coscienza (fino al 2005, anno previsto per l’abolizio
ne della leva obbligatoria). La preoccupazione riguarda la “scarsa motivazione”
sociale degli attuali obiettori, la quasi totalità degli attuali impiegati nelle sud
dette attività, con 433,80 € mensili al lordo della ritenuta fiscale del 18%, qual
cosa più per chi va all’estero, per la durata di 12 mesi.
Gli allettamenti riservati agli studenti universitari (una sorta di presalario e
crediti formativi, qualche facilitazione occupazionale), non bastano a ramazzare
quell’“esercito di riserva” a costi stracciati che l’istituto della leva si era incari
cato di fornire a privati e non, per l’abbassamento imperativo della spesa sociale
di cui lo Stato sopporta il peso. Prima di “imporre il volontariato”, ci si chiede
come determinare il cambiamento per ottenere quelle “profonde radici culturali”
che costruiscano il consenso dei giovani ad offrirsi come “volontari motivati”,
ovvero come forza-lavoro altamente sottocosto. Quelle “radici culturali” sono
chiarissime invece negli Usa, alla luce dei 101 mila licenziati in dicembre, più
la riduzione dei servizi (finora settore cuscinetto dell’industria) dal marzo 2001
di 42 mila unità, con la grande distribuzione che ha eliminato 104 mila posti,
stando alle statistiche ufficiali. Una rapida vittoria sull’Irak, stimano gli esperti,
potrebbe rilanciare il dollaro nel breve periodo ma non risolverebbe la crisi, la
sua caduta.
Le multinazionali in aree intemazionali “musulmane” si preparano intanto ai
possibili “disturbi” o alle “reazioni violente” del “mondo islamico”. Qui le “ra
dici culturali” se offrono con generosità forza-lavoro semigratuita, non sono an
cora riuscite a “civilizzarla” sulle esigenze aziendali. Queste infatti sono state
costrette ad aumentare i propri contributi ad organizzazioni caritatevoli musul
mane, o ad avere flotte di velivoli privati pronti per l’evacuazione immediata di
personale (Caltex, in Indonesia, ad es.). Le società petrolifere infatti dispongono
di un contingency pian in grado di utilizzare, oltre i propri mezzi per mettersi in
salvo, anche l’Intemational Sos, assistenza d’emergenza, con una lista di tutti i
Paesi potenzialmente a rischio evacuazione, per possibili ritorsioni di missilistiche irakene in caso di attacco Usa. Gestire la crisi e subito dopo continuare a
produrre è il vangelo del profitto.
Dopo la recente invasione Usa in Afghanistan, finalizzata ad allontanare dal
petrolio e gas del mar Caspio i paesi balcanici e dell’Asia centrale dall’influenza
tedesca, come pure a indebolire concorrenti quali Francia, Belgio e Italia, l’ege
monia americana ha rafforzato il suo look di “missione di pace” o “umanitaria”.
La terminologia usata: Infinite justice, ribattezzata Enduringfreedom, non lascia
dubbi all’ideologia dell’operazione. L’Unicef, il World food programme, l’Alto
commissariato dell’Onu per i rifugiati, il Programma delPOnu per gli affari umanitari, l’Ufficio per il coordinamento dello sviluppo e dell’Alto commissaria
to delle nazioni unite per i diritti umani dichiararono congiuntamente “un’e50
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GPU in parlamento

“Parlare di dommi,
di riti,
di sacramenti,
p er combattere la fede,
si chiama filosofia.
Parlarne p er difenderla,
si chiama teologia

Parlare di economia
di capitale
di valore e salario
per combattere il marxismo,
si chiama scienza.
Parlarne p er difenderlo
si chiama ideologia.

[Gianfranco Ciabatti, Parafrasando M anzoni]
I

A l momento del confronto
un cadavere non ha saputo
riconoscere il proprio passato.
[Stanislaw Lee]

n

Scherzi di g u erra. Il segretario alla Difesa Rumsfeld (a sinistra) con il generale Pranks

A

Mi dissero dì lui: “E un leone! ”
E con ciò? Da noi non c ’è il deserto.
Bisogna consegnarlo ad un circo o allo zoo.
Se no, impagliarlo e regalarlo al museo.
Non si può simulare la libertà!
Non si può suonare l ’inno alla libertà
con gli strumenti della violenza.
[Stanislaw Lee]
ni

SCHERMI
Dopo tante vigilie
di pratiche promiscue
negli orti pallidi,
qualcuno si chiese
che bisogno c ’era
di baciarsi tanto,
p u r le guance allarmate
concedendo alle labbra oltraggiose.
[Gianfranco Ciabatti]
IV

mergenza umanitaria di proporzioni sconvolgenti”. Dopo un elenco di milioni di
persone in fuga, allontanate dalle case, affamate, in cerca di assistenza, ecc., de
nunciarono per queste “l’impossibilità di beneficiare degli interventi umanitari”
in quanto “nessun altro aiuto può essere introdotto in Afghanistan, e il Wfp ri
tiene che le scorte alimentari si esauriranno entro due o tre settimane” [Nafeez
Mosaddeq Ahmed, Guerra alla libertà, Fazi, Roma 2002, p. 209ss.]. “Medici
senza frontiere” rilevò che aumentava costantemente la povertà nonostante
l’aiuto intemazionale...
Il continuo bombardamento alle infrastrutture civili in Irak, scuole, ospedali,
moschee, chiese, ricoveri, edifici della Croce Rossa, ecc., anche oltre i tempi
bellici ufficiali, constatato anche da organismi Onu, mostra l’inequivocabile obiettivo terroristico perseguito dagli Usa, in grado anche di vanificare il soccor
so pure istituito ai bisogni primari di popolazioni inermi. “I piloti dell’Air Force
possono colpire "a volontà" tutto quello che vogliono, senza chiedere
l’autorizzazione degli esperti in strategia ... aree del Paese sono state sopranno
minate "kill box", termine che fa pensare alle "free-fire zone" del Vietnam ...”.
Gli estremi si sono toccati: chi aiuta o è funzionale a chi uccide o diviene impo
tente (per ora), sembra un’appendice del crimine e questo prende in prestito le
sue sembianze. Così investire e produrre ancora, committenti immateriali, è a
responsabilità zero.

“Aiuti”
E del ’61 l’affermazione di J.F. Kennedy secondo cui “gli aiuti ai Paesi stra
nieri sono un metodo mediante il quale gli Stati Uniti mantengono una posizio
ne di influenza e controllo in tutto il mondo e sostengono altri paesi che altri
menti non sopravviverebbero o passerebbero al blocco comunista”. In quegli
anni gli Usa avevano già stabilizzato un’egemonia politico-militare su tutta l’A
merica latina, già in atto durante l’ultima guerra mondiale, attraverso l’uso del
Trattato interamericano di assistenza reciproca [Tiar], in funzione antinsurrezionale anche se ufficialmente come difesa da ipotetici attacchi comunisti. Nel
‘65 la Repubblica dominicana fu invasa da marines travestiti da soldati dell’Osa
[cfr. O. Còggiola, América latina: o presente em perspectiva histórica], quale
attuazione dell’“assistenza” che il predominio Usa forniva per l’inglobamento
delle risorse latinoamericane. Il trasferimento poi di responsabilità politico
finanziarie ad Istituti quali il Fmi, Banca Mondiale, Usaid, ecc. ha permesso lo
ro di gestire un controllo intemazionale mediato, per la costruzione di sistemi
sociali ed economici resistenti ai mutamenti rivoluzionari.
La concessione di “aiuti” veniva infatti subordinata all’adozione di riforme
in funzione antirivoluzionaria, per il pagamento di debiti, esportazione di profit
ti, rimozione di restrizioni su importazioni (Usa), allontanamento di crisi irrepa
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rabili, ecc. Ciò che i crediti su condizione - controllo sulle politiche nazionali e
“stabilità”, o sicurezza della esigibilità dei profitti - non riuscivano ad ottenere
(con tanto di recessione e crisi politica del governo in carica), l’impiego della
forza, per lo più mediante “aiutati” colpi di stato militari autoctoni, ristabiliva in
termini di supremazia incontrastabile. Bolivia, Brasile, Argentina, Cile, Perù,
ecc. hanno pagato, e pagano a tutt’oggi, questo tributo di dittatura e conseguente
crescita dell’immiserimento. L ’una e l’altra operazione sempre coperte dalla
massima segretezza.
È dal 1958 che lo Stato d’Israele costituisce l’avamposto Usa in Medio oriente. L’alleanza viene consolidata nel ‘67, nella distruzione delle forze del na
zionalismo arabo, da parte israeliana. Con la Turchia, rappresenta oggi la più
importante base militare (anche nucleare) sia verso l’Asia centrale, sia verso
l’Europa. La repressione attuata nei confronti dei palestinesi non ha mai trovato
un limite, né è stato possibile l’invio di osservatori intemazionali - come invece
per l’Irak - per veto imposto dagli Usa alla risoluzione del Consiglio di sicurez
za del 15.12.2001.1 crimini di guerra-e di pace - israeliani, uniti all’invio con
tinuo da parte Usa di armamenti e aiuti economici, svaniscono nel silenzio delle
Istituzioni intemazionali.
Tutti gli accordi di pace proposti tra Israele e palestinesi sono stati bloccati:
‘71, ‘76, ‘81, ecc. Sono date, queste, da riunire ad altre, per una più chiara chia
ve di lettura. ‘67 : Israele diventa con la guerra dei sei giorni, un procuratore del
potere Usa in M.O., le élites ebraiche americane scoprono r “01ocausto”/propaganda in seguito alla dimostrazione di predominio militare. ‘72-90: il Mossad
elimina nel mondo i dirigenti palestinesi. ‘73: guerra del Kippur, ulteriore mas
siccia assistenza militare Usa. “Per incrementare il potere negoziale israeliano,
l’industria dell’Olocausto aumentò la produzione” [cfr. Norman G. Finkelstein,
L ’industria dell’Olocausto, 2002, Rizzoli]. ‘81: Israele sorvola campi petroliferi
sauditi; invasione del Libano chiamata “Pace in Galilea”. ‘82: Millecinquecento
profughi inermi massacrati a Sabra, Chatila, Borje da parte di falangisti libanesi
e israeliani, agli ordini di Ariel Sharon.
Si prosegue ormai oltre il 35° anno di occupazione militare israeliana nello
“stallo” kissingeriano o nell’ameboide “processo di pace”, funzionale all’esten
sione degli insediamenti illegali, assassini deliberati, tortura, deportazioni ille
gali, privazioni di processi regolari, distruzioni arbitrarie di proprietà, ecc. Pun
to di identificazione dell’organizzazione della forza militare di polizia intema
zionale, gli Stati non sono più rappresentativi di poteri potenzialmente conflit
tuali. Se apparentemente lo sembrano è perché schermano, con le rispettive sto
rie localizzate, organizzazioni della forza-lavoro e amministrazioni della vita
sociale, la reale manovra delle concentrazioni e centralizzazioni di capitali multietnici. Il distanzi amento delle masse dalla gestione della propria vita deve es
sere aiutato ora a riconoscere il suo punto di rottura fisiologica, in quanto legge
storica.
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TERRORISMO E VIOLENZA
osservazioni sulla “guerra giusta”
Tom Rockmore

Le teorie politiche devono tener conto delle realtà politiche. Al momento,
gli ispettori dell’Onu sono ancora in Irak per verificare se esso possieda quelle
che eufemisticamente sono chiamate “armi di distruzione di massa”. Gli Usa,
che sono all’origine dell’attuale crisi politica, si stanno comportando in una ma
niera tale da rendere impossibile decidere se qualsiasi ispezione possa portare a
un risultato accettabile. Gli Usa attualmente insistono sulla dichiarazione irake
na relativa al loro non possesso di tali armi. Ma è praticamente impossibile, an
che con le migliori intenzioni, richiedere alPIrak di dimostrare la non esistenza
di un arsenale militare. Il massimo che si possa dimostrare è che l’ispezione non
abbia trovato nulla di importante. Tuttavia, anche questo potrebbe non bastare
per evitare un attacco preventivo all’Irak, nell’ambito dell’estensione della
“guerra al terrorismo”.
Quindi occorre definire preliminarmente due problemi, tra loro connessi: la
guerra al terrorismo e il concetto stesso di terrorismo. La guerra al terrorismo
presuppone una concezione del terrorismo che distingue, troppo semplicistica
mente, tra “buoni” e “cattivi”. Questa forma presa dalla guerra al terrorismo è
del tutto ingiustificata, illegittima, e necessita quindi di una comprensione più
approfondita del carattere (e anche delle origini) del terrorismo contro cui si
vuole combattere. Come qualsiasi azione, ogni guerra, rivestendo troppa impor
tanza, vuole una “giustificazione”, che si può intendere in varie maniere. Essa
può andare dal capriccio di un capo alla capacità di incidere sull’azione legisla
tiva del governo in cui si ha la maggioranza, o altre motivazioni qualsiasi. Tutti
codesti motivi possono essere ricondotti a una base fondamentalmente morale,
prudenziale, utilitaristica o simili.
E bene distinguere tra giustificazioni possibili, anche se soddisfacenti, e
sempre disponibili. La storia mostra che, per la guerra, ne sono state offerte
molte tra loro differenti. Basta poco per includere la guerra come strumento di
politica nazionale risalente addirittura alla Repubblica di Platone, per la difesa,
legittima o meno, di ciò che passa come “interesse nazionale”, giustificando
moralmente la guerra, in determinate circostanze. Per le più comuni giustifica
zioni morali, la guerra giusta trova le sue radici nell’ideologia cristiana e mu
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sulmana. Secondo Agostino, una guerra è giusta se è intrapresa per il “bene co
mune” da parte dello stato che rappresenta l’ordine e la giustizia di dio in terra.
La teoria della guerra giusta è comunemente intesa in quanto capace di fornire
princìpi vólti a conferire una cornice etica credibile nella quale la giustificazio
ne, o la legittimazione, della guerra possa essere distinta rispetto a una corretta
condotta della stessa. Un quadro etico del genere, che sembra corrispondere al
l’ideologia degli estremisti islamici, non interessa al governo e alla popolazione
Usa, i quali si richiamano unicamente ai propri interessi nazionali. In base a ciò,
quale che sia la morale coinvolta, è interesse degli Usa agire come desiderano.
Presso costoro, una giustificazione morale per la guerra giusta risale agli inte
ressi nazionali, o a ciò che è “buono” per gli Usa, stabilendo che ciò, buono o
no che sia, è moralmente giusto.
Una giustificazione morale è più circoscritta di una motivata da interessi na
zionali, in quanto quest’ultima richiede solo di mostrane la normale coerenza.
Ci può essere disaccordo su cosa ci sia dietro gli interessi nazionali. Ma una
volta che essi siano stabiliti, in seguito ad accordi o meno, non occorre più di
mostrare che le azioni intraprese siano coerenti con qualche particolare codice
morale. Una giustificazione morale, invece, ha il duplice onere di mostrare sia
la coerenza dell’azione con l’interesse nazionale, senza cui non si potrebbe nep
pure intraprendere l’azione stessa, sia la percezione concorde col senso comune
di moralità. Le concezioni di moralità possono differire grandemente, ma parti
colarmente una guerra che pretende a una giustificazione morale deve risponde
re ad almeno un principio morale.
Nessuna forma di giustificazione morale sostiene una concezione di “guerra
giusta” quale quella formulata nelle versioni cristiana e musulmana, in quanto
basate sui testi sacri. Le tesi della guerra giusta sono rivolte non solo alla giusti
ficazione morale delle guerre, ma specialmente alle giustificazioni teologiche.
La guerra viene qualificata come giusta se quella guerra particolare è ispirata al
l’autorità divina. L’idea di giustificazione morale come concezione controversa
di guerra giusta è importante poiché qualcosa di simile, ancorché in forma quasi
primitiva e intuitiva, è presente nell’ideologia del governo di Bush e della popo
lazione Usa, la quale ha finora sostenuto la cosiddetta “guerra al terrorismo”
nell’idea che Osama bin Laden e gli altri integralisti islamici invochino un jihad
contro gli Usa.
C’è molto poco da discutere sulle definizioni che differenziano le visioni di
Bush o bin Laden su quale sia la guerra giusta e, dato che una guerra giusta è
per definizione giustificata, di conseguenza legittima. Certamente, non tutte le
guerre sono uguali. Un criterio spesso seguito riguarda l’autodifesa. La Carta
dell’Onu, e più tardi le decisioni della corte intemazionale dell’Aja, “proibisce
l’uso intemazionale della forza che non sia praticato per autodifesa a seguito di
un attacco armato contro i confini nazionali o di ima decisione del consiglio di
sicurezza dell’Onu” [cfr. Richard Falk, The new Bush doctrine, in The Nation,
15.7.2002]. In altre parole, senza scavalcare il concetto dell’uso della forza di
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un paese sovrano contro un altro, la Carta dell’Onu e l’Alta corte lo consentono
soltanto in due casi specifici. Esso deve essere autorizzato dal consìglio di sicu
rezza o rispondere a un attacco diretto.
Senza entrare nel merito delle teorie islamiche sulla guerra giusta, è chiaro
che le tesi cristiane - così come la Carta dell’Onu e l’Alta corte - respingono
qualsiasi rivendicazione di “giusta” a una guerra non intrapresa per autodifesa,
la qual cosa implica una risposta a un’aggressione, e non certo un attacco pre
ventivo. Un’interpretazione più sfumata di autodifesa, e quindi di guerra giusta,
può comprendere una reazione a un attacco imminente. Questa tesi è stata spes
so impiegata per giustificare gli attacchi israeliani contro soldati arabi ammassa
ti ai suoi confini nel 1967. Ma codesta tesi lascia aperta la questione di come
decidere se un attacco sia imminente, quindi tale da permettere un attacco pre
ventivo che possa rientrare nell’ambito dell’autodifesa, giustificando così l’a
zione come “guerra giusta”. Quelle fin qui esposte sono le linee generali seguite
per giustificare, o legittimare, la guerra, anche quella cosiddetta “al terrorismo”.
Occorre vedere se è possibile riferire tali linee alla guerra all’Afghanistan e alla
probabile guerra all’Irak. Si ha l’impressione che gli Usa, con la guerra al terro
rismo nel mondo, non lo riducano ma lo facciano aumentare.
In base ai princìpi sopra esposti, la guerra contro l’Afghanistan è “ingiu
sta”, dal momento che non c’era ragione alcuna nel ritenere che gli Usa fossero
attaccati dall’Afghanistan; inoltre è assai dubbio che ciò avrebbe ridotto il terro
rismo nel mondo. Gli Usa hanno aggredito l’Afghanistan in risposta a un attac
co da parte di un gruppo terroristico, denominato al Qaeda, guidato da Osama
bin Laden, in una guerra che per certi versi ancora prosegue. Tutto, a proposito
di quell’attacco e della risposta, è oscuro. Finora non è stato dimostrato che un
matto saudita sia stato capace, dal profondo di una caverna in Afghanistan, di
coordinare un attacco su larga scala agli Usa l’i l settembre 2001. Supponendo
che l’abbia fatto, resta da chiedersi se l’aggressione all’Afghanistan fosse giusti
ficato. Ma non lo è, se non si può equiparare tutto l’Afghanistan a qualsivoglia
al Qaeda supposto responsabile dell’attacco. Non c’è alcun diritto di distruggere
mediante “danni collaterali” o altro. La vita di un afghano vale, o dovrebbe va
lere, meno di quella di uno statunitense? Ma anche se non si pensasse ai “danni
collaterali”, non ci sarebbe alcun motivo per ritenere che quella guerra abbia ri
dotto il terrorismo nel mondo, che era l’obiettivo dichiarato.
Venendo alla sempre più probabile guerra all’Irak, progettata per diversi mo
tivi, essi, presi singolarmente o insieme, non sono in grado di fornire una giusti
ficazione sufficiente per codesta azione. Tali motivi denunciano l’alleanza tra
Irak e al Qaeda, la detenzione di armi di distruzione di massa, l’estrema cattive
ria di Saddam Hussein, che fa paura ai suoi cittadini, e che ha turbato l’equilì
brio della regione. Nessuna prova di ciò è stata esibita, e affermare che non lo si
possa fare pubblicamente non è credibile. Anche attribuire allTrak l’attuale de
tenzione di armi di distruzione di massa, per essere corretta, dovrebbe trovare
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una qualche verifica nelle ispezioni in corso. Cionondimeno, addirittura il man
cato reperimento di esse è preso piuttosto a pretesto, anziché per il contrario, per
cominciare le ostilità.
Ciò significa che se le ispezioni dessero ragione all’Irak, esse avrebbero fal
lito. Inoltre, se il semplice possesso di tali armi fosse la vera questione, allora
gli Usa potrebbero bombardare Londra o Parigi come Baghdad. Sembrerebbe
credibile che Saddam Hussein sia “cattivo” e tale da incutere timore. Ma anche
ciò non autorizza affatto ad attaccarlo. Non c’è, del resto, alcuna prova che gli
Usa siano mai stati finora interessati al benessere degli irakeni, o che, se anche
ora fosse così, abbiano diritto di interferire con gli affari interni di uno stato so
vrano. Può essere anche vero che l’Irak abbia turbato gli equilibri della regione,
ma, quando ciò faceva comodo, gli Usa hanno appoggiato Saddam Hussein. Ora
che non serve più, quel sostegno può finire. Ma neppure questo dà diritto agli
Usa, pur con la “buona intenzione” di correggere i propri precedenti errori, di
scatenare una guerra contro l’Irak. È certo, comunque, che non ci sono ragioni
per pensare che l’Irak sia attualmente implicato in aggressioni contro i vicini.
L’attacco preventivo attualmente concepito dagli Usa è perciò nettamente in
contrasto con la teoria della “guerra giusta”, con la Carta dell’Onu e l’Alta corte
dell’Aja. Dato che nessuno pensa che l’Irak abbia attaccato gli Usa, una tale
guerra sembra semplicemente “ingiusta”. Si potrebbe obiettare a ciò sulla base
della giustificazione concessa a Israele per aver attaccato per primo nel 1967 le
truppe arabe, ma non ci sarebbe alcuna analogia, per un impossibile attacco ira
keno agli Usa. Inoltre, riducendo la difesa sul fronte interno per la cosiddetta
guerra al terrorismo, l’impiego di risorse per la guerra in Irak non sarebbe nep
pure nell’interesse Usa. Allora, quale sarebbe l’interesse Usa? Se fosse interesse
del partito al governo distogliere l’attenzione dai crescenti problemi interni, la
risposta potrebbe essere affermativa. Ma l’incapacità a gestire l’economia non è
una buona ragione per scatenare una guerra.
Se si ritenesse che l’obiettivo reale fosse di ridurre il terrorismo in Usa e nel
mondo, l’esito di una simile guerra avrebbe probabilmente conseguenze oppo
ste. Al momento, il numero delle variabili in gioco per una guerra preventiva
all’Irak, incluse le conseguenze economiche, sono tante quanto incomprensibili.
Non si può avere alcuna idea attendibile sulla maggiore o minore stabilità nella
regione, e sulle conseguenze destabilizzatrici su paesi come la Giordania, l’Ara
bia saudita o altri. Né sulla durata e sul costo di una simile guerra. Per com
prendere le conseguenze su Afghanistan e Irak della guerra al terrorismo, occor
re riprendere l’idea di “terrorismo”.
Le opinioni correnti per contrastare il terrorismo, ovunque appaia, seguono
tre ipotesi: si sa che cosa sia il terrorismo; è giusto attivare l’antiterrorismo per
terrorizzare i terroristi; si sa chi siano i terroristi. Che cosa si intenda per “ter
rorismo” dipende dalla prospettiva assunta. Michael Stohl ritiene che la minac
cia o l’uso della forza da parte di una grande potenza rientri nel campo della sua
diplomazia piuttosto che in quella del terrorismo [cfr. Noam Chomsky, 9-11,
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Seven stories press, 2001]. Una tale concezione giustificherebbe lo schiaccia
mento della Cecenia da parte della Russia, e gli Usa nel bombardamento a tap
peto della Cambogia o in quello di una fabbrica di aspirina nel Sudan.

La guerra al terrorismo è giustificata dalla sentita necessità di combatte
re il terrorismo. Ma quale? “Terrorismo”, secondo la legge Usa, è definito come
segue. Un “atto di terrorismo significa qualsiasi attività che: a. comporti un’a
zione violenta o pericolosa per la vita umana in violazione delle leggi penali
Usa, o che implichi, se commessa, una violazione di tali leggi penali; b. sia inte
sa per i. intimidire o coartare una popolazione civile; ti. influenzare la politica
governativa con intimidazione o coercizione; iti. condizionare la condotta go
vernativa tramite assassinio o sequestro”.
La definizione di terrorismo contenuta nella legge Usa non è l’unica, né la
più estesa o la più accurata. Ma qui le definizioni non connesse alle leggi Usa
non servono. Il problema del terrorismo, certo, non è, e non dovrebbe essere,
esclusivamente statunitense, ma riguarda tutte le popolazioni esposte al terrori
smo in qualsiasi paese. In pratica, le definizioni di terrorismo sono spesso legate
a trattati intemazionali, specialmente nell’ambito dell’assemblea generale dell’Onu, che vincolano tutti gli stati del mondo. Quei trattati definiscono il terrori
smo in situazioni specifiche, riferito a individui (diplomatici) o mezzi (armi nu
cleari, biologiche e chimiche).
La raccolta dei trattati Onu prevede la prevenzione e la punizione dei crimini
commessi contro persone protette a livello intemazionale, diplomatici, finanzia
tori del terrorismo, ecc. Altri diversi trattati Onu sono stati firmati dagli Usa,
che successivamente li hanno però ostacolati. Le definizioni Onu, negoziate da
tutte le nazioni, sono interessanti perché travalicano gli specifici obiettivi Usa e
si applicano a tutti. Se si considera che tutti gli esseri umani sono uguali, che
nessuno è più importante di qualcun altro, allora una visione più ampia di terro
rismo, tale da poter essere riferita a chiunque, è sicuramente migliore di una più
restrittiva. È inequivocabile come il sostegno Usa ai trattati Onu sul terrorismo
sia estremamente limitato. Gli Usa riconoscono o meno la validità dei trattati a
secondo della loro convenienza. Anche i trattati sul terrorismo che essi ricono
scono, lo fanno solo condizionatamente se sono in contrasto con le leggi Usa.
Tre punti sembrano importanti circa le concezioni e le pratiche Usa sul terro
rismo. In primo luogo, gli Usa, i cui documenti fondamentali proclamano P“uguaglianza tra tutti gli uomini”, non notano che essi, come la “Dichiarazione di
indipendenza”, riguarda altri paesi. Il recente riferimento ai “diritti umani” sem
bra essere dimenticato. Per ogni cosa che accade sembra, per usare il linguaggio
orwelliano, che ora “qualcuno sia più uguale degli altri”. È dietro questa idea
che alligna ovviamente la reprensibile pratica di bombardare innocenti civili co
me “danno collaterale”. È ironico che molti di coloro che si oppongono all’a
borto, in nome della santità della vita umana, sembrino meno interessati a pro
teggere la vita umana in altri paesi.
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Un secondo punto deriva dalla definizione giuridica penale Usa di terrori
smo. Sebbene la legge penale possa essere un elemento, il problema del terrori
smo è trasformato nell’obbedienza o disobbedienza alle leggi penali Usa. Una
tale impostazione è doppiamente scorretta. Da un lato, si confonde criminalità e
terrorismo. Dall’altro, si restringe il “terrorismo” a qualsiasi atto violento che
colpisca gli Usa e solo gli Usa.
In terzo luogo, il supposto collegamento tra terrorismo e violenza diventa
problematico. La legge Usa fornisce tre elementi per identificare il terrorismo: è
violento; è fatto per intimidire o coercire individui e governi; vuole influenzare
la politica governativa, con assassini e rapimenti. Tutto ciò sembra costruito ad
hoc. E qui sorge il problema di considerare la violenza criminale come terrori
smo. Viceversa, il terrorismo è una forma del tutto diversa di violenza.
La violenza è comune nella vita quotidiana, specialmente in Usa dove la pos
sibilità di detenere armi significa che chiunque può essere armato. Perciò biso
gna essere molto prudenti nel collegare violenza e terrorismo. Non tutta la vio
lenza è criminale e non tutto il terrorismo, e forse la maggior parte di esso, è
violento, o almeno non è violento nel senso comune del termine. Lo stesso si
stema legale punisce la violenza criminale. Come non tutta la violenza è terrori
smo, o assimilabile al terrorismo, così ci sono diversissimi tipi di violenza, solo
alcuni dei quali sono fisici.
L’elenco delle forme potenziali di violenza è lunghissimo. C’è la violenza
mentale, del tipo della crudeltà mentale invocata per i divorzi, violenza sull’in
terpretazione dei testi, dei discorsi (come gridare “al fuoco!), delle emozioni
(come in una recita), della natura (come una tempesta), violenza economica e
così via.
La violenza economica è particolarmente problematica dato che essa non è
punibile, ma anzi tollerata, se non incoraggiata, in varie circostanze. Essa si
manifesta in varie forme, nessuna delle quali rientra nelle definizioni Usa di ter
rorismo, ma che comunque costituiscono in qualche modo il terrorismo stesso.
La violenza economica è fondamentale per il capitalismo, per garantire l’accu
mulazione di capitale dei proprietari dei mezzi di produzione. La spinta per ot
tenere maggiori profitti conduce alla continua ricerca di nuovi mercati e materie
prime. Una forma di ciò è il colonialismo, in cui un paese controlla colonie stra
niere per poterle sfruttare. Questa forma di sfruttamento continua spesso anche
quando il paese colonizzato è diventato indipendente.
Un esempio tipico è dato dall’influenza francese nell’Africa occidentale, do
ve tutti i paesi della zona continuano a dipendere dalla Francia. Altra cosa è il
desiderio da parte di qualcuno di qualcosa che appartiene ad altri, com’è il caso
degli Usa che dipendono dal rifornimento estero di petrolio, bramando i grandi
giacimenti irakeni. Un’altra forma di violenza è la decisione di sostenere i prez
zi agricoli cosicché, mantenendoli artificialmente alti, condannino alla fame e
alla morte i contadini del “terzo” e “quarto” mondo, e coloro che dipendono da
essi. Condannare gli abitanti del sub Sahara a morire di fame a causa della poli58

tica dominante di sostegno ai prezzi costituisce una violenza maggiore dell’infi
nitamente più clamoroso attacco al World trade center.
Insom m a, il terrorism o non può essere semplicemente assimilato a una
violazione delle leggi Usa e neppure a una qualsiasi violenza criminale. Tra i
molti tipi di violenza, ci sono diverse forme di violenza economica entro il capi
talismo, tra proprietari e lavoratori, e tra paesi sviluppati e non sviluppati. Se si
volesse effettivamente condurre una guerra al terrorismo, che non fosse limitata
al controllo dei passeggeri all’imbarco sugli aerei o alPinvasione di paesi stra
nieri, sarebbe più utile combattere quella violenza che non è penalizzata, a es,,
dalle leggi Usa ma che, profondamente radicata nel mondo moderno, colpisce
assai negativamente la vita quotidiana di miliardi di persone nel mondo intero.
Quale che sia l’origine del terrorismo, esso è endemico al mondo moderno.
Diverse risposte sono possibili. Un heideggeriano additerebbe il presunto allon
tanamento dall’essere. Ma è più corretto notare che il secolo scorso è stato ca
ratterizzato dallo scontro tra due sistemi opposti: il capitalismo in tutte le sue
forme e il marxismo ufficiale. La scomparsa del “marxismo ufficiale” lascia i
problemi al punto in cui restarono irrisolte le teorie a esso connesse, lasciando
al contempo svincolata l’unica superpotenza rimasta, sempre più libera di fare
ciò che vuole. In breve, i problemi che abbiamo di fronte sono dovuti al capita
lismo, il quale crea una situazione in cui coloro che ne traggono profitto, o al
meno pensano di farlo, si scontrano con coloro che ne sono esclusi. Questa vio
lenza è radicata nel capitalismo stesso.
Ih conclusione, avendo esaminato il rapporto tra guerra giusta e guerra al
terrorismo, ne è risultato che né quella contro l’Afghanistan né quella preventi
va contro l’Irak abbiano una qualche giustificazione. Anzi, il terrorismo proba
bilmente aumenterà, né si può venirne a capo solo con azioni militari. La stessa
distinzione tra una giustificazione morale e una fondate sull’interesse nazionale,
spesso presa come base della cosiddetta realpolitik, è artificiosa. Date diverse
concezioni della morale, assumere politicamente l’interesse di un particolare
paese significa respingere la giustificazione morale di qualsiasi altro. Questa asimmetria costituisce una manchevolezza centrale per una giustificazione mora
le, tale da invalidarne la concezione corrente.
Gli Usa e gli altri stati dominanti non sono capaci di trovare una qualsiasi
giustificazione razionale per risolvere i problemi presenti. Quindi essi propon
gono istanze religiose, o simili; ma la religione, che è presentata come morale,
non necessariamente è morale. E ciò mostra semplicemente l’impotenza dell’u
nica superpotenza rimasta a risolvere altrimenti una crisi che sta nella natura del
mondo moderno. Non stiamo assistendo all’agonia del capitalismo, né alla fine
del modo di vita che conosciamo, quanto piuttosto a come una potentissima na
zione combatta contro nemici, veri o immaginari, in una maniera talmente di
struttiva che finisce per dimostrare soltanto la sua debolezza.
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GLI USA NEGLI ANNI ‘30
tra corporativismo fascista e populismo
Umberto Calamita

L a contiguità tra il periodo detto del New Deal [nuovo corso] nella storia
statunitense ed il ventennio fascista in Italia è stata ampiamente studiata ed ap
profondita ed ha già messo in luce quanto la tematica dell’intervento dello Stato
nella ripresa economica (in entrambi i Paesi) sia stata centrale. I reciproci atte
stati di simpatia - in particolar modo tra Benito Mussolini e Franklin Delano
Roosevelt - hanno ricevuto notevole eco sulle pagine delle rispettive casse di
risonanza mediatiche [cfr. anche la Contraddizione, no. 47, aprile 1995], ma
tutto ciò non basta a definire una totale adesione delle scelte politiche ed econo
miche rooseveltiane al modello corporativo fascista.
Se da un lato infatti - quello più prettamente economico - l’interventismo
statale Usa si è pienamente dispiegato per tutto il corso degli anni ‘30 nella pro
tezione e nel rilancio della produzione nazionale, in ambito sociale non risulta
che il New Deal abbia creato vere e proprie strutture corporative fasciste. Anzi,
mentre in Italia lo Stato aveva fatto nascere tra gli anni ‘20 ed i ‘30 il Ministero
delle Corporazioni, la Magistratura del lavoro (che promulgò la Carta del lavo
ro), un centralistico controllo salariale, l’assicurazione obbligatoria per i lavora
tori, PIri, ma anche le “leggi sindacali” che abolivano tra l’altro il diritto di
sciopero, negli Usa vennero sì create la National recovery administration (Nra,
ente di controllo e stimolo alla ripresa economica industriale) o VAgrìcultural
adjustement act (Aaa, che sosteneva il rilancio delPagrìcoltura nazionale) e
vennero parimenti sollecitati il controllo dei prezzi e dei salari ed il minimo be
nessere sociale ma non venne mai per legge represso lo sciopero né lo Stato
aumentò direttamente il controllo sui lavoratori.
Tutto ciò potrebbe portare ad un frettoloso giudizio “buonista” sugli Usa,
che, al contrario, consentirono negli anni ‘30 la vigilanza armata di bande pa
ramilitari e maliose di parte padronale sulle plebi metropolitane e sui lavoratori
dell’industria e delle campagne. Il governo statunitense, sia con il repubblicano
E. Hoover che col democratico F.D. Roosevelt, coltivò indefessamente il con
trollo indiretto sulla classe operaia, irreggimentandone la naturale insorgenza in
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canali ambigui di compartecipazione ai destini di crisi e rinascita nazionali.
Mantenere i salari molto bassi in città e bassissimi in campagna (c’è un’ampia
letteratura al proposito, ben conosciuta anche da noi e che va da John Steinbeck
a Woody Guthrie) per permettere il rilancio economico e caldeggiare il prote
zionismo non significa forse tenere sotto stretta sorveglianza gran parte della
popolazione?
[Tra i testi più interessanti sul New Deal e sui rapporti di questo col fascismo
italiano, si possono ricordare: Arthur M. Schlesinger jr., L ’età di Roosevelt, I.
La crisi del Vecchio Ordine, II. L ’avvento del New Deal, Il Mulino, Bologna
1959-63; Maurizio Vaudagna, New Deal, Il Mulino, Bologna 1981; sempre di
Vaudagna, Corporativismo e New Deal, Integrazione e conflitto sociale negli
Stati Uniti (1933-1941), Rosenberg & Sellier, Torino 1981; Ellis W. Hawley, Il
New Deal e il problema del monopolio: lo Stato e l ’articolazione degli interessi
nell’America di Roosevelt, De Donato, Bari 1981],

Gli oppositori al New Deal
Non furono certo pochi, soprattutto negli anni immediatamente seguenti il
crollo di Wall Street, coloro che, a livello politico e finanziario, presero le di
stanze dai provvedimenti di Hoover e poi di Roosevelt. Il primo, presidente tra
il 1929 ed il 1932, istituì il Federai farm board (che cercò inutilmente di rilan
ciare le banche agricole, 1930) e la Reconstruction fìnance corporation (con un
fondo di due miliardi di dollari per prestiti di emergenza a banche, assicurazioni
e altri istituti, 1931), tentando un improbabile accenno di sostegno statale alle
derelitte istituzioni finanziarie, che gli procurò astio sia dalla “sinistra” repub
blicana che dalle fila democratiche del Congresso e dagli ambienti padronali. Le
conseguenze delle ambigue scelte di Hoover si materializzarono nella prepoten
te vittoria dei democratici nel ‘32, con Franklin Delano Roosevelt chiamato ad
inventare una politica di “unità nazionale”, consociativa, protezionistica, mode
ratamente welfariana, dirigistica e corporativa.
Non fu, evidentemente, facile inaugurare un “nuovo corso” economico na
zionale, con caratteristiche sociali di emergenza e un’opposizione - da destra e
da sinistra, in fabbrica e nelle piazze - in fermento. Il modello fascista aveva
visto l’interesse spiccato rooseveltiano, fin dall'inizio del suo mandato. Quella
“pace sociale” trovata in Italia da Mussolini attraeva non poco i politici demo
cratici d’oltreatlantico, tanto da creare un continuo scambio tra commissioni
parlamentari dei due Paesi, un costante flusso di informazioni, una reciproca
ammirazione per le scelte corporative che si delineavano. Su Roosevelt influi
rono anche i “consigli” di personaggi importanti come Winston Churchill (per
anni ammiratore del Mussolini e fortemente interessato al controllo delle masse
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lavoratrici) e John Maynard Keynes (favorevole all’intervento stimolante dello
Stato nel rilancio delle esangui economie occidentali tra le due Guerre).
Il corporativismo fascista poggiava, però, su un consenso di massa condizio
nato dal terrore squadrista e sul tacito e a volte entusiastico apporto padronale al
regime. Le politiche consociative del Duce avevano infatti imbrigliato qualsiasi
opposizione, tenendola a bada col terrorismo di Stato. Negli Usa, le tecniche di
convincimento e di condizionamento, di comando e di controllo, passarono at
traverso canali consociativi (le banche, gli industriali, gli agrari ed i sindacati
seduti attorno allo stesso tavolo del presidente), ma anche attraverso i continui
discorsi di Roosevelt e del suo staff alla radio.
Il presidente Usa, bloccato su una sedia a rotelle da una paralisi alle gambe
contratta nel 1921, faceva grande dispendio, nelle sue consuete “chiacchiere
familiari accanto al camino”, della propria immagine di sofferente che reagisce,
di uomo determinato per il bene comune, di continua esortazione a mitigare le
spinte individualistiche tipiche dello statunitense medio, di ricerca di solidarietà
sociale. D’altra parte, le spinte corporative andavano diritte verso la tutela degli
interessi “forti” del Paese: le banche, le industrie, il rilancio delle enormi poten
zialità agricole nazionali. La compressione dei salari fu allora la vera scelta del
governo democratico che permise la “rinascita” del colosso Usa.
Dopo la famosa sessione congressuale dei “Cento giorni”, durante i quali fu
rono presi a raffica provvedimenti legislativi determinanti per far salpare il New
Deal, l’opposizione alle politiche governative divenne feroce da parte del pa
dronato e della Corte Suprema, che rigettò gran parte dei provvedimenti di Roo
sevelt e della maggioranza del Congresso come anticostituzionali. Chi si accor
se, nelle fila degli stessi democratici, che il New Deal non lottava contro il capi
talismo ma lottava con i capitalisti per democratizzare ed umanizzare i rapporti
economici tradizionali ed andava direttamente a favorire le classi più agiate, si
sentì tradito nelle stesse promesse elettorali fatte ai lavoratori e provocò scissio
ni multiple anche in seno al Democratic party.

La propaganda del New Deal tra radio e cinema
L’utilizzo della radiodiffusione divenne allora, per lo staff di Roosevelt, una
necessità imprescindibile. Lo stesso presidente amava (con le già citate “chiac
chiere familiari accanto al camino”) direttamente comunicare alla popolazione
le proprie scelte amministrative, i propri dubbi, le speranze su cui si riconobbe
ro gran parte dei lavoratori degli strati più deboli e più colpiti dalla Depressione.
La radio divenne così lo strumento di propaganda più veloce e diretto, anche
sull’esempio dell’uso parossistico che di questo mezzo si stava facendo in Ger
mania ed in Italia.
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E, sempre per continuare il parallelismo tra queste nazioni quanto a mezzi di
propaganda, il cinema divenne l’altro strumento indispensabile del regime rooseveltiano, come lo fu a Berlino o a Roma. Nel periodo che va dal 29 ottobre
1929 (crollo di Wall Street) al 7 dicembre 1941 (bombardamento di Pearl Harbor), l’industria cinematografica statunitense si sviluppa e matura grazie anche
all’ottenimento di congrui investimenti statali, da parte di un governo che, espli
citamente, si serve dei film per accompagnare le riforme.
Bisogna comunque ricordare che, esattamente come nel caso della stampa il
contrasto tra gli editori maggiori ed il governo fu enorme e non fu quindi facile,
per Roosevelt ed il New Deal, raggiungere le masse di lettori, così tra gli im
prenditori cinematografici non ci fu un’immediata adesione alle scelte politiche
ed economiche del nuovo governo democratico. H mondo di Hollywood fu re
stio ad accettare e rappresentare l’oggettività della crisi e la realtà della Depres
sione. In tal modo, i registi ed i produttori che scelsero di mettere sulla celluloi
de i drammi delle campagne e delle città industriali, con i milioni di nuovi di
soccupati, furono invero pochi.
Oltretutto, gli spettatori dei cinema, con l’avvento del sonoro nel ‘27-‘28,
aumentavano a dismisura ed erano pronti a riconoscere le proprie speranze, le
proprie illusioni, ma anche la dura realtà nelle pellicole provenienti da Hol
lywood. Così i “pionieri” che vollero adeguarsi alle politiche di rinascita gover
native furono dapprima pochissimi, poi, alla fine degli anni ‘30, divennero un
congruo numero di fortunati e famosi uomini di cinema. È da questi registi (Frank Borzage, John Ford, Charles Chaplin, Howard Hawks, Mervyn Le Roy,
Lewis Milestone, Frank Capra, King Vidor e altri) che vengono girati film che
analizzano in modo non superficiale l’epoca della Depressione, con il mondo
del crimine, la mafia, il contrabbando, la povertà nelle campagne, i disoccupati
in città. Ma - si noti bene - il governo non può dare un’immagine solo negativa
del periodo che negli Stati Uniti si va vivendo. Ecco quindi che, a cavallo delle
riforme rooseveltiane, partono a raffica i film “buonisti”, quelli che fanno del
sorriso e dell’evasione la sostanza da rappresentare al cinema. Interpreti del
nuovo corso sono soprattutto Frank Capra (È arrivata la felicità, L ’eterna illu
sione, Mister Smith va a Washington ecc.) e King Vidor (Nostro pane quotidia
no) che si avvalgono di attori simpatici, volitivi, moralisti e zuccherosi (James
Stewart su tutti). Continuano invece a distinguersi dall’omologata massa di re
gisti Charles Chaplin (Tempi moderni) e Fritz Lang appena arrivato dalla Ger
mania {Furia, Sono innocente).
La terza fase dell’epoca rooseveltiana - quella che prepara alla guerra - vede
una nuova ondata di film che, a partire dalla tradizione pionieristica immortalata
nel genere western (John Ford soprattutto), comincia a presentare pellicole in
cui la marina, l’aviazione, le nuove arali danno un’immagine positiva di vitto
ria, di successo nazionalistico che prende però le mosse dall’individuo che par
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tecipa, come scelta personale, ai destini di gloria del Grande Paese. L’entrata
degli Usa nella seconda guerra mondiale è, a questo punto, una necessità non
solo dell'industria nazionale e della politica dell’amministrazione di Roosevelt,
ma anche di un popolo che si sente forte, moralisticamente motivato, unito.

Padre Coughlin e la parrocchia radiofonica
Già sotto Hoover, erano balzati all’onore della scena radiofonica personaggi
che esortavano a ricercare l’unità nazionale a spese degli immigrati individuan
do spesso in minoranze etniche (ebrei, neri, chicanos e altri) le cause dei rovesci
economici del Paese. Costoro avevano visto comunque in Roosevelt un possibi
le cambiamento e l’avevano sostenuto nel 1932 contro i repubblicani, troppo
schierati col capitale finanziario. Da sinistra, Roosevelt fu attaccato perché il
suo corso non conduceva alle nazionalizzazioni ritenute necessarie; da destra, il
presidente era visto come uno che spalancava le porte al comuniSmo. Gli oratori
radiofonici si moltiplicarono. Tra loro emerse il reverendo Charles E. Coughlin,
un prete cattolico di Detroit.
Nato in Canada da genitori di origine irlandese, Charles Edward Coughlin,
divenne prete nel 1923 e fu trasferito a Detroit tre anni dopo. Le tensioni sociali
(la presenza del Ku Klux Klan e la crescente depressione economica) lo porta
rono ben presto ad affrontare tematiche d’attualità, alla radio della parrocchia,
Radio league o f thè little flower. Dotato di voce impostata e suadente, in breve
tempo Coughlin vide crescere a dismisura i propri ascoltatori, che portavano
anche fondi per la radio parrocchiale [v. in particolare l’ottimo saggio di Lucilla
Cremoni, Populismo e antisemitismo nell 'America della Depressione: il caso di
Padre Coughlin, facilmente trovabile in internet]. Pare che il suo pubblico arri
vasse fino a dieci milioni di persone.
“Individua i responsabili della Depressione in categorie "sicure" come cata
lizzatrici di odio popolare: i banchieri, la grande finanza, i "cambiavalute", insomma quegli "internazionalisti" che attraverso i loro traffici con l’Europa han
no causato prima il coinvolgimento americano nella prima guerra mondiale, poi
la crisi” scrive la Cremoni a proposito del Coughlin. Nel 1934 fondò la National
union for social justice, con un programma di nazionalizzazioni delle risorse,
abolizione delle banche private, alleggerimento del carico fiscale sulle classi la
voratrici, ecc. Al vedere il governo rooseveltiano andare in tutt’altra direzione,
padre Coughlin cominciò ad attaccarlo, accusandolo di connivenza con il potere
delle banche e, in particolare, con la potentissima lobby ebraica intemazionale.
Costretto ad essere consequenziale, il “prete della radio” scelse di partecipare
alle elezioni del 1936, scendendo in campo con altri elementi già democratici e
rimasti scontenti del New Deal: Francis E. Townsend del movimento pensionati
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e Gerald L.K. Smith, erede del movimento di Huey P. Long (leader populista
assassinato nel ‘35 e di cui parleremo in seguito). Nacque così V Union party,
che alle elezioni non racimolò nemmeno l’uno per cento dei voti.
Dal marzo ‘36, ìl prete di Detroit aveva fondato anche una rivista, Socialju stice, che mischiava elementi cattolici di impegno sociale col più becero anti
semitismo. Quella che si formò, presso la radio del “piccolo fiore”, fu “una co
munità di produttori, in cui è ben visibile il nesso fra ricchezza e lavoro necessa
rio a generarla e in cui i valori dominanti sono la solidarietà, la famiglia, la fede
religiosa, il patriottismo e una marcata tendenza airisolazionismo” [Cremoni,
op.cit.]. Dal 1937, padre Coughlin accentuò il suo antisemitismo ed il suo anti
comunismo, conditi da sciovinismo isolazionista. Perfino il Vaticano si mosse
per costringere il “prete della radio” a rinunciare al palcoscenico mediático. In
fatti, tra il ‘40 ed il ‘42, l’etere perse la sua suadente voce, tornata a parlare solo
nelle funzioni ecclesiastiche. Charles Coughlin morì a Detroit, nel 1979. La sua
confusa eredità parla di un populismo demagogico infarcito di luoghi comuni e
contraddittori: “banchieri ebrei e comunisti” contrapposti al “popolo americano
e cristiano”, “ebrei manipolatori delPamministrazione centrale” contro la “tradi
zione americana” ed altre amenità. Il confine con gli epiteti fascisti contro le
“demoplutocrazie” ed i “giudei bolscevichi” è invero lieve.
Non si può nemmeno però liquidare la parabola Coughlin in modo superfi
ciale, non solo perché mobilitare dieci milioni di ascoltatori negli Usa è stata
un’esperienza storica irripetibile, ma perché, negli anni ‘30, il prete della par
rocchia di Detroit era l’unico diretto concorrente del presidente Roosevelt nel
l’uso radiofonico di commentare i fatti d’attualità più importanti (le scelte eco
nomiche e strategiche nazionali). Il potere di Coughlin è stato riconoscibile a
livello nazionale in più occasioni. Basti ricordare l’episodio della Corte intema
zionale di Giustizia.
Nel gennaio 1935, il governo degli Usa aderisce (lo stesso Roosevelt ne ave
va sostenuto la formazione) alla Corte intemazionale di giustizia dell’Aja. At
traverso le radio ed i giornali del gruppo Hearst, parte una campagna estremamente efficace e diretta, tesa a rigettare l’ipotesi di adesione che deve essere vo
tata dal Congresso. Padre Coughlin richiama il suo popolo all’isolazionismo ed
all’americanismo, alla “non confusione con le lobby ebraiche e comuniste d’Eu
ropa”. Arrivano ai membri del Congresso ed alla Casa Bianca lettere e tele
grammi che chiedono di non votare l’adesione. La mobilitazione popolare e iso
lazionista vince: gli Usa non entrano alla Corte di giustizia. Questa indubbia ca
pacità oratoria e di convinzione degli ascoltatori non è stata però capace di tra
sformarsi in partito, in movimento stabile, in organizzazione. Le indubbie sim
patie per Coughlin venivano manifestate in ambiti eterogenei e diversi per pro
venienza politica. Di qui la difficoltà e la verificata impossibilità a costituire
un’alternativa credibile per le masse ideologicamente “deboli” negli Usa.
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Huey “Kingfish” Long, quasi presidente
Ben altro discorso è quello che riguardò un personaggio di indubbie capacità
politiche e di forte carisma, Huey Pierce Long. Nato nel 1893 in una fattoria vi
cino Winnfield, in Louisiana, studiò legge e praticò da legale aH’intemo del suo
Stato, almeno fino al 1918, anno in cui cominciò la carriera politica con i demo
cratici. Nel ‘24 partecipò alle elezioni per governatore della Louisiana, ma sen
za successo. Quello stesso posto lo conquistò quattro anni dopo e lo conservò
fino alla morte, nel 1935.
Dal ‘30 divenne anche senatore democratico. Long si faceva chiamare Kin
gfish,
perché - usava dire scherzando - sono un pesce piccolo a Washin
gton, ma un kingfìsh in Louisiana”. Le aspettative di cambiamento, che
l’elezione a presidente degli Usa di Franklin D. Roosevelt avevano creato negli
ambienti politici e sociali della sinistra democratica, furono abbastanza presto
ridimensionate dalle decisioni consociative e graduali del successore di Hoover.
Nella “fronda” interna al partito si distinse proprio Huey P. Long, che accusò
apertamente il presidente Roosevelt di essere passato dalla parte dei banchieri e
di non adottare provvedimenti atti a ridistribuire la ricchezza prodotta. In breve
tempo, il governatore della Louisiana scrisse il programma alternativo a quello
presidenziale, chiamandolo Every Man a King: Share our Wealth [Ogni uomo
un re: dividiamo la nostra ricchezza] e presentandolo pubblicamente nel 1934.
Nel 1935, scrisse il libro autobiografico I miei primi giorni alla Casa Bianca, in
cui delineava i suoi orientamenti politici qualora fosse stato eletto come presi
dente degli Usa.
Nell’agosto dello stesso anno infatti, Huey P. Long annunciò la sua candida
tura a presidente Usa per le elezioni del 1936. Le sue apparizioni come oratore
pubblico, nelle piazze, nei convegni, in senato, presso le radio, si moltiplicaro
no. Ma 1*8 settembre 1935 fu colpito da una pallottola sparatagli dal dottor Cari
Austin Weiss (un giovane trentenne specialista in otorinolaringoiatria, figlio del
più noto ed omonimo dottor Weiss, presidente dell’associazione dei medici del
la Louisiana, e genero del giudice Benjamin Pavy, un potente oppositore di
Long) a bruciapelo, nel corridoio del Campidoglio di Baton Rouge, la residenza
del governatore. Lo stesso dottor Weiss fu immediatamente ucciso dalle guardie
del corpo di Long, che gli scaricarono oltre trenta pallottole in corpo.
Dopo due giorni di agonia, a causa anche di un primo intervento sbagliato al
l’addome, Huey Kingfish Long morì a soli 42 anni, lasciando un’eredità non in
differente di opposizione al New Deal rooseveltiano. Il suo posto venne preso
dal suo “luogotenente” Gerald L.K. Smith, un predicatore radicale della setta
dei Discepoli di Cristo, il quale, in vista delle elezioni presidenziali del ‘36, fece
la scelta “unitaria” di un nuovo partito politico insieme al padre Charles E.
Coughlin ed al dottor Francis E. Townsend del movimento pensionati, V Union
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party. Alle presidenziali, come è noto, Roosevelt trionfò di nuovo, mentre YUnion party ebbe poco meno dell’uno per cento dei voti.
Cosa sarebbe accaduto se il dottor Weiss (un uomo ferocemente conservatore ed antisocialista) non avesse sparato a Long quell’8 settembre del ‘35 non è
facile dirlo, ma se avesse vinto il governatore della Louisiana alle elezioni pre
sidenziali dell’anno seguente sicuramente si sarebbero acuite le dinamiche di
scontro sociale ed economico negli Usa.
Il populismo di Huey Long è infatti fuori discussione, come il suo inveterato
odio per le maggiori banche e le istituzioni finanziarie che avevano, cosciente
mente, preparato il crollo di Wall Street e, poi, ne avevano tirato fuori tutti i
profitti possibili. Sia dal programma del movimento Share our wealth che
dall’autobiografia sui primi giorni da presidente alla Casa Bianca, può essere
chiarito in modo esauriente il disegno di Long come di stampo demagogico, in
terclassista, isolazionista e socialpopolare.
Nel libro pubblicato nel 1935 si tengono le conversazioni immaginarie del
neopresidente con i membri più influenti della politica, dell’industria e della fi
nanza statunitense. Dopo un primo momento dedicato al contatto fisico con il
nuovo ufficio presidenziale, tra timori reverenziali e paura di non essere
all’altezza del compito, Kingfìsh Long manda il suo messaggio iniziale alla na
zione, contenente la lista del suo nuovo governo.
Tra i membri più influenti del suo staff, Long pone nientedimeno che Fran
klin Delano Roosevelt (segretario alla Marina) ed Herbert Hoover (al Commer
cio), due ex presidenti provenienti da due partiti opposti, il democratico ed il repubblicano, a simboleggiare lo sforzo unitario nazionale per la ricostruzione del
Paese. Anche padre Coughlin viene chiamato alla Casa Bianca dal neopresiden
te sognatore, per aiutarlo ad attivare la politica di riforma del sistema bancario.
Il sistema vede la confisca delle rendite maggiori di cinque milioni di $ ed un
forte prelievo per scaglioni ed in percentuale sulle rendite tra due milioni e cin
que milioni di dollari. Il tutto è azionato centralmente da una potente banca go
vernativa, cui tutte le banche private devono conformarsi.
Per avere il consenso del mondo della finanza e degli imprenditori il neoin
sediato presidente convoca alla Casa Bianca personaggi come John P. Morgan,
John D. Rockefeller, Andrei W. Mellon, Pierre S. Du Pont ed altri eminenti
banchieri. Kingfìsh Long offre loro la possibilità di entrare direttamente in una
commissione che stabilisca come amministrare il patrimonio confiscato, come
ridistribuire questa ricchezza, come creare nuovi posti di lavoro, come contri
buire cioè alla rinascita nazionale. Gli uomini della finanza e dell’industria, na
turalmente (tanto, è solo la finzione del libro...), accettano.
Solo Henry Ford, imprenditore automobilistico e già sostenitore ufficiale del
candidato repubblicano Hoover, rifiuta il diretto coinvolgimento nella commis
sione, ma accetta le regole che impongono la confisca e la forte tassazione per
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scaglioni, comprendendo, dopo un lungo colloquio col neopresidente, le ragioni
del governo di Long.
Nel suo messaggio al Congresso, il “presidente” Huey Long dice: “Non pro
poniamo alcuna divisione delle proprietà. Proponiamo solo che nessuno possa
possedere troppo e che nessuna famiglia possa avere troppo poco per il proprio
sostentamento. C’è un limite alla capacità di bere da parte di un cavallo, alle
miglia che un uomo può correre, alla lunghezza del tempo che uno può vivere.
C’è anche un limite all’ammontare delle ricchezze che un uomo può possedere”
... “L’importo che consideriamo normale per la ricchezza di una famiglia è di
17.000 dollari. Ciò vuol dire che se uno possiede 1.700.000 dollari, può bastare.
Non ne può possedere di più ...”. Ugualmente, la sua politica in favore dei pen
sionati e dei lavoratori è esplicita: “Oltre l’età di 60 anni, tutti hanno diritto ad
una onorevole pensione di vecchiaia” ... “Ogni famiglia ed ogni lavoratore
hanno necessità di avere una casa, un lavoro fisso, una radio, un’automobile ...
e noi glieli daremo”. Come si vede, il populismo di Long non è certo sociali
smo, né, tantomeno, espressione di egualitarismo comunistico. Eppure, il “quasi
presidente” venne attaccato da destra come ammiratore delle politiche economi
che socialiste, mentre in Louisiana era additato come “fascista” e “dittatore”
perché controllava spietatamente tutta l’amministrazione statale, modellandola
sulla propria idea personale di governo.
Nel 1930, come già detto, divenne senatore democratico, ma non lasciò l’in
carico di governatore della Louisiana. Quando nel ‘31 andò a Washington per
un lungo periodo, Huey Long lasciò al suo posto Paul Cyr, il suo vice, ambizio
so ed in rotta con lo stesso governatore. Appena insediato come “supplente”,
Cyr tentò un colpo di stato per estromettere Long. Quest’ultimo, tornato di cor
sa in Louisiana, fece intervenire la Guardia nazionale, la polizia di Stato e la po
lizia stradale per circondare la residenza di Cyr. Costretto alle dimissioni il suo
vicegovernatore, Kingfish rioccupò pienamente il suo posto. Ai giornali Huey
Long confidò: “Cyr non è più vicegovernatore. Anzi, ora non è più niente”.
[Un personaggio equivoco, ma determinato, autoproclamato “salvatore della
patria”, ma pronto alla collaborazione con i potentati. Tutto questo è stato Huey
P. Long. Per maggiori approfondimenti, si possono anche consultare: Alan
Brinkley, Voices ofprotest: Huey Long, Father Coughlin & thè Great Depres
sione New York 1982; John Kingston Fineran, The career o f a Tinpot Napoleon
- A politicai biography o f Huey P. Long, 1986; William Ivy Hair, The Kingfish
and his realm: The life and times o f Huey P. Long, Baton Rouge 1991; Suzanne
LeVert, Huey P. Long - The Kingfish o f Louisiana, 1995; il sito web dello Stato
della Louisiana: louisianahistory.ourfamily.com/governor.html. Sempre nel
1995, è uscito negli Usa il film di Thomas Schiararne Kingfish: a story o f Huey
P. Long, con John Goodman e Matt Craven, che racconta la storia dell’ascesa e
della caduta del personaggio più popolare della Louisiana negli anni ‘30],
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La storia si ripete?
Se è abbastanza chiaro e documentato storicamente il parallelismo tra le
scelte nazionalistiche e corporative del New Deal e quelle del fascismo, è più
difficile tentare di trovare convergenze tra le politiche rooseveltiane ed il popu
lismo ed il caudillismo dei nostri giorni. Infatti, il dirigismo del presidente Roo
sevelt è fuor di dubbio ed è espressione della necessità del capitale Usa di orga
nizzazione e di rilancio della produzione, all’interno di un mercato mondiale
ancora in sviluppo. La parentesi nazionalistica ed isolazionista degli Stati Uniti
è durata poco più di un decennio (1929-41), il tempo di rinforzare l’apparato
produttivo e dotare lo strumento politico-amministrativo della necessaria forza
per dirigere l’impresa bellica ed il dopoguerra.
Oggi, il mercato mondiale è privo di grosse differenze economiche; le diver
genze di fondo registrate durante la Guerra Fredda sono state appianate e gli ul
timi barlumi nazionalistici fanno fatica a non adeguarsi all’unico modo di pro
duzione in auge. Restano in piedi “isole” (non solo Cuba ...) di apparente con
traddizione con l’impero Usa, governate da “eccezioni” politiche che si richia
mano a lobby interne, ad interessi nazionali in contrasto con la mondializzazio
ne economica. Diventano perciò - tali “isole” - il nemico da abbattere a tutti i
costi per un capitale unicizzato sul pianeta. In quest’ottica, la difesa dell’ecce
zione possibile si materializza in capi popolari (o populisti, se vogliamo), in
caudillos, in dittatori in sedicesimo, di cui l’attuale panorama intemazionale ha
vari esempi.
Resta, da un punto di vista puramente politico, una certa somiglianza di fon
do tra tutti i capi dirigisti e centralizzatoli che si sono succeduti nel secolo pas
sato e quei pochi rimasti oggi in sella. Lo stesso Franklin D. Roosevelt è rima
sto al potere per oltre tredici anni, infischiandosene della tradizione statunitense
di non oltrepassare il doppio mandato presidenziale: evidentemente era l’uomo
giusto per governare il passaggio degli Usa da Paese capitalistico tra i tanti a
Paese guida che avrebbe soppiantato la sterlina ed avrebbe aperto la strada al
dominio imperialistico del capitale. Il governo nazista hitleriano è durato un an
no meno di quello democratico rooseveltiano. Di fatto, il potere di coercizione,
di controllo sulle masse ha aspetti inquietanti e simili sia nelle esperienze popu
listiche di ieri che in quelle odierne. E fondamentale, in tali esperienze, la parte
cipazione di masse acritiche a supporto dell’apparato di governo, mentre divie
ne completamente secondario l’uso che si fa delle elezioni, che restano solo un
paravento formale.
COMe SI CUlAMA LA
M06U6 PEL MAIALE
&A W 0 n.
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CHIARE, FRESCHE E DOLCI RENDITE
alla fonte del plusvalore acqueo
Massimo Gattamelata - Paola Slaviero

Nei giorni d ’estate si gonfiano le tue acque
Straripano fium i e torrenti
Gli uomini si mutano in tartarughe e pesci.
Se al cielo potessi appoggiarmi e avessi una spada farei di te tre parti.
Una parte la manderei all’Europa
Una parte la donerei aH’America
Una parte resterebbe in Cina.
[Mao tse tung, K ’unlun]

0. 'L'eskimo è una tecnica che consente ad un canoista, capovolto nell’acqua
in corrente di un fiume, di ripristinare la posizione: consiste in una pagaiata cir
colare effettuata, però, sott’acqua nel verso opposto. È un rovesciamento, strido
sensu. Si ottiene l’effetto voluto semplicemente rovesciando gli elementi dell’a
zione: ogni volta, quando si è in crisi sott’acqua, è un miracolo dialettico trovar
si di nuovo fuori per affrontare la rapida successiva.
Tanti sono i modi con cui il capitale nella sua dinamica impersonale esorciz
za la crisi di sovraproduzione. Tra questi, la ricerca continua di spazi di valoriz
zazione attraverso l’individuazione e lo sviluppo di nuovi valori d’uso (è una
ricerca rovesciata: l’individuazione del valore d ’uso dove si è perso quello, so
vrapprodotto, di scambio): una volta riconosciuti dal mercato (cioè quando en
trano nelle merci che compongono il salario, come elemento costitutivo - stori
camente determinato - del valore della forza-lavoro) i beni/servizi individuati
aprono nuovi settori industriali che innescano dei minicicli di accumulazione di
capitale (o cicli veri e propri, come nel caso dei valori d’uso che si configurano
come paradigmi di accumulazione - ferrovie, elettricità, automobile).
Ogni innovazione di prodotto presenta spazi, più o meno significativi (un
“salvavita beghelli” ha innescato cicli di accumulazione di capitale più piccoli
della telefonia cellulare!) di estrazione di valore. Spazi che poi tendono a chiu
dersi, e si chiudono, attraverso la concorrenza e, generalmente, l’aumento della
composizione organica del capitale. Storia nota, su scala generale, a noi e alle
statistiche borghesi, ancorché renitenti: si tratta della caduta tendenziale del tas
so di profitto. In questa nota si analizzerà il crescente interesse degli investitori
per il settore delle acque [in stretta continuità con le analisi proposte in Water70

world, scarsità d ’acqua, in la Contraddizione no. 93, a cui si rinvia] come for
ma storica delle legge di movimento dei capitali internamente alla caduta ten
denziale del saggio di profitto. Nello specifico, si sosterrà :
- che l’interesse del capitale verso l’acqua è una forma specifica dell’atten
zione capitalistica verso le produzioni soggette a scarsità. In tempi di riproduci
bilità totale e generalizzata, in quanto intema ad una fase avanzata del mercato
mondiale, il capitale la rifugge cercando produzioni protette, limitate, scarse. La
tenuta del profitto passa sempre di più per mercati estranei a concorrenza, terre
no critico in tempi di sovrapproduzione. Dinamica accessibile però ad una fra
zione limitata del capitale (vincolo esterno di plusvalore per il capitale in quanto
totalità, come si vedrà più avanti);
- che la forma specifica di scarsità relativa all’acqua è quella naturale/fìsica,
che segue a quella tecnica dei monopoli naturali, propria delle produzioni di
pubblica utilità. Le pubbliche utilità, aggredite dal capitale dagli anni ‘80, sono
infatti produzioni generalmente in monopolio perché è capitalisticamente ineffi
ciente - anche se fisicamente possibile - produrre attraverso una pluralità di
soggetti invece di uno soltanto. La scarsità tecnica, qui evocata dal suo opposto
concettuale (“naturale”), è in realtà figlia della curva dei costi (che è prodotto
soggettivo della tecnica e non della natura) relativa ad un contesto storico: co
struire due ferrovie Roma-Milano è possibile. Ma non lo è capitalisticamente.
Quindi non lo è: i viaggi ferroviari o i minuti di telefonate o un kilowatt sono
prodotti allora in regime di scarsità effettiva, perché sufficientemente protetti
dalla concorrenza (produzioni oligo o monopolistiche, nonostante le ciance sul
la liberalizzazione nelle pubbliche utilità) [su la Contraddizione cfr., Vizi priva
ti, pubbliche vergogne, no. 17, Ente pubblico e profitto, no. 21, Il tramonto tele
fonico, no.54]. Così come il capitale ha creato, dunque,'le condizioni istituzio
nali e regolamentari per l’ingresso nelle pubbliche utilità - scarsità tecnica negli anni ‘80, oggi si stanno creando quelle per l’ingresso nelle acque - scarsi
tà naturale. Alla scarsità relativa (tecnica) oggi segue l’attenzione verso quella
assoluta (naturale). Ciò che va osservato è che la fenomenologia della scarsità
riconcilia le sue diverse figure sotto un’unica egida: il prezzo non concorrenzia
le, capace di extraprofitto attraverso la gravitazione di plusvalore da altri settori;
- che, generando, attraverso i futuri rapporti di proprietà sull’acqua, il suo
valore di scambio (o meglio: il suo prezzo monopolistico), il capitale ne ha evo
cato socialmente il valore d’uso. La scarsità, la limitazione, la negazione del
l’oggetto lo materializzano, in definitiva. Il valore d’uso dell’acqua se ne stava
fuori dalla ribalta analitica, impegnato soltanto nelle sue faccende concrete e na
turali. Oggi invece è chiamato a pagare un tributo di celebrità: la sua materializ
zazione segna il suo effettivo ingresso nel mondo delle merci (ancorché merce
particolare non riproducibile) a pari dignità di merci i cui valori d’uso sono stati
effettivamente generati ex novo (esempio recente: il telefonino). Tra i nuovi va
lori d’uso ci si trova anche qualche vecchia conoscenza, dunque. Camuffaménti
sinistri figli della crisi di valorizzazione;
- che la dinamica di avvicinamento del capitale verso elementi basici della
riproduzione naturale della forza-lavoro, oggi visibile nell’interesse capitalistico
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intemazionale per le acque, segnerà ima doppia ricerca dei nuovi valori d’uso:
dalla ricerca dei nuovi valori d’uso (scienza, innovazione, innovazione di pro
dotto) alla colonizzazione dei valori d’uso, esistenti, naturali, via via verso quel
li più primitivi. Una linea antropologica di avvicinamento verso elementi neces
sari della riproduzione naturale: acqua, aria, boschi, spiagge, parchi urbani. Un
ritorno all’indietro, una riscoperta delle necessità antropologiche della forza-lavoro (attraverso la negazione della loro libera fruibilità) in luogo di quelle, ge
neralmente riproducibili (non scarse), estratte ex novo dall’innovazione di pro
dotto [quella che Marx definisce “la ricerca di nuovi valori d’uso”, cfr. Linea
menti]. H ritorno delle necessità biologiche primordiali (che vanno ad affiancare
quelle sociali storicamente determinate) che hanno fondamenti di valore di estensione millenaria, che hanno consentito all’uomo di adeguarsi, dalle sue pri
me forme biologiche - tartarughe e pesci - al suo concetto. Alla scoperta di
nuovi valori d’uso - per fame merci - si affianca dunque quella della materia
lizzazione dei valori d’uso esistenti ma invisibili nella loro fruizione naturale
per forzarli in valori di scambio - per fame merci, possibilmente scarse;
- che la nuova configurazione dei rapporti di proprietà nell’acqua è forte
mente regressiva, in quanto capace di spostare valore verso questa nuova rendi
ta da settori più sviluppati e impegnati a generare merci evolute per il salario
storico, con una contrazione dello sviluppo concreto della ricchezza contenuta
nel salario;
- che, infine, la dinamica di acquisizione dei mercati dell’acqua è tagliata
dalla tripolarità delle aree valutarie (dollaro, euro e yen).
In questa nota questi elementi vengono tracciati nei loro termini generali,
rinviando agli approfondimenti teorici ed empirici, per ciascun elemento di ana
lisi, che verranno sviluppati presto su queste pagine. L’orizzonte ultimo di ana
lisi è capire cosa fare, e come, per la difesa del salario materiale.

1. La ricchezza della scarsità: la catarsi non concorrenziale
Poiché qui una parte del plusvalore appare direttamente legata
non ai rapporti sociali, ma a un elemento naturale, alla terra,
la form a d e ll’estraniazione e solidificazione delle diverse parti del plusvalore
l u na rispetto a ll’altra è completata, il nesso interno interamente spezzato,
e la sua fonte assolutamente sepolta, appunto con l ’autonomizzazione reciproca
dei rapporti di produzione legati ai diversi elementi
materiali del processo di produzione.
[Marx, Il capitale, libro HE, cap. 48]

Sembrerebbe essere in tempi di crisi. Su queste pagine si sostiene, e se ne
analizzano gli effetti, da decenni. Siamo sempre lì: crisi di valorizzazione come
madre di tutte le dinamiche capitalistiche negli ultimi 30 anni. L’implicazione
della crisi, che è qui pertinente per i suoi effetti sulla ricerca di produzioni in
scarsità, è la concentrazione della produzione. Con livelli critici di concentra
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zione della produzione e di sviluppo del mercato mondiale, a cui corrispondono
mutamenti nella divisione intemazionale del lavoro (il caso Fiat, ad esempio),
produrre e vendere qualcosa nei mercati locali è sempre più difficile. Fu diffici
le per la Autobianchi, la Lancia, la Innocenti, la stessa Alfa Romeo, negli anni
‘70 (e entrarono nell’orbita Fiat) mentre si consolidava il mercato nazionale
dell’automobile. Oggi la scala è cresciuta e ad entrare nell’orbita altrui è la stes
sa Fiat. Quale è il nemico da combattere per le direzioni strategiche delle impre
se? Il prezzo, quello espresso da questo livello di concorrenza, con questi livelli
di sviluppo delle industrie, con questo livello di concentrazione, con questo li
vello di composizione organica del capitale, che risulta non essere generalmen
te capace di profitto. Occorre dunque cercare settori e mercati che si sottragga
no il più possibile ai prezzi concorrenziali. È questa la dinamica in cui si inscri
ve, a nostro avviso, l’attenzione capitalistica verso l’acqua. La necessità per il
capitale - illusoria per il capitale in quanto totalità - di produzioni scarse è fun
zione diretta del livello di sviluppo del mercato mondiale. Il prezzo non concor
renziale tenderebbe a configurarsi come forma cui contraddittoriamente muo
vono le determinazioni storiche della legge generale del valore. Questa dinami
ca - miracolando con successo una porzione di capitale - non può però, per de
finizione, generalizzarsi, essendo necessario produrre valore da qualche parte da
trasferire nei settori monopolistici.
1.1. Una fa se storica non concorrenziale: le pubbliche utilità
Una fase di questa dinamica è alla portata della nostra osservazione storica:
l’ingresso del capitale nelle pubbliche utilità, caratterizzate da non riproducibili
tà generalizzata (monopolio naturale). Si richiamano qui alcuni frammenti di
analisi comparsi su questa rivista [cfr, Lo stato incantato, no. 17, La voglia mat
ta di pubblica utilità, no.55], che tracciano la storia delle pubbliche utilità nei
termini dell’assegnazione, prima, allo Stato (nazionalizzazione) delle loro pro
duzioni e, poi, dalla riappropriazione del capitale privato (privatizzazione).
Lo sviluppo dei monopoli naturali nella loro forma pubblica, all’inizio del
secolo, è stato funzionale alla produzione dei valori d’uso necessari al processo
sociale di produzione, la cui tecnologia richiedeva un livello di capitale fisso in
sostenibile per il debole capitalismo europeo. Le infrastrutture industriali di
pubbliche utilità, trasporti, energia, telecomunicazioni, corrispondevano sia allo
sviluppo storico dei bisogni sociali sia alla fase storica del processo di accumu
lazione di capitale della prima metà del secolo. Consideriamo l’Italia, ad esem
pio. L’insufficiente maturità del capitele italiano, sia industriale che finanziario,
ostacolava la costituzione e il consolidamento di quei rami dell'industria che
pure erano necessari all’economia capitalistica sia nei termini dello sviluppo di
nuovi valori d’uso resi possibili dalla tecnologia, sia in quelli delle dinamiche di
accumulazione di capitale che corrispondono alle innovazioni tecnologiche di
rilievo epocale.
Mancando capitale privato di rischio, l’unico soggetto capace di tutela e so
stegno del tessuto industriale in via di formazione era lo Stato. La nascita e la
vita dell’Iri si colloca in questo contesto di costituzione e tutela della condizioni
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generali della produzione nel periodo successivo alla crisi (dei capitali) del ‘29.
L’affidamento allo Stato costituiva nei fatti una riserva di produzione, non con
taminata da forme di concorrenza, dove la forma prezzo monopolistica poneva
al riparo dalle conseguenze delle guerre dei prezzi e dove il mercato era unico,
nazionale, universale [cfr nel Quiproquo di questo stesso numero la voce Pub
blica utilità]. Questa estraneità alla concorrenza - e sua la forma prezzo mono
polistico non concorrenziale - che configura le sfere di produzione di pubblica
utilità come riserve di valorizzazione, è la caratteristica che attirerà i capitali in
tempi di crisi: il prezzo monopolistico non concorrenziale consente
l’appropriazione di valore (e plusvalore) prodotto nei settori - a merci riprodu
cibili - a prezzi concorrenziali.
È opportuno richiamare alcuni cenni relativi alla formazione dei prezzi di
produzione e al ruolo della composizione organica del capitale, per poi analizza
re le virtù del prezzo monopolistico stricto sensu [cfr nel Quiproquo di questo
stesso numero la voce Prezzo di monopolio, dove, attraverso l’analisi della ren
dita, Marx fa emergere la capacità specifica del prezzo di monopolio di spostare
valore dai settori in concorrenza a quelli protetti]. La specifica forma-prezzo
non concorrenziale consente una divergenza controllata e sistematica dei prezzi
di mercato dai prezzi di produzione. I settori industriali a più alto sviluppo delle
forze produttive presentano generalmente una composizione organica del capi
tale più alta di quella media: la tecnologia richiede, in questi settori più svilup
pati, un maggior livello di capitale costante (fisso) rispetto a quello richiesto
mediamente negli altri settori.
Il movimento generale dei prezzi di produzione delle merci, assicurando il
livellamento tendenziale dei tassi di profitto dei diversi settori di produzione che
operano in concorrenza, mantiene necessariamente i prezzi di produzione del
settore a composizione organica più alta della media al di sopra del valore con
tenuto, così come i settori a più basso utilizzo di capitale fisso vedono costan
temente scambiati i propri prodotti a prezzi inferiori ai valori. Fin qui i prezzi di
produzione, che rendono compatibili uniformità di saggio di plusvalore, uni
formità di saggio di profitto e diversa composizione organica tra settori.
Ma se le condizioni di produzione e circolazione consentono la divergenza
possibile tra prezzi di produzione e prezzi di mercato, come è appunto il caso
del monopolio, il valore delle merci prodotte consente un appropriazione di va
lore prodotto in altri settori. Il prezzo, in quanto ragione di scambio delle merci
a diverso contenuto di lavoro, consente l’emancipazione del pluslavoro in massa
di profitti prima, e la ripartizione dei profitti poi. La ripartizione dei profitti av
viene in base a criteri e condizioni socialmente dominanti.
Le condizioni monopolistiche riconosciute socialmente, consentendo l’impo
sizione di prezzi non concorrenziali come forma di produzione e circolazione
dominante per quei settori, garantiscono una specifica ripartizione del plusvalo
re a beneficio dei settori che godono di quelle condizioni: c’è un trasferimento
aggiuntivo di plusvalore verso i settori che godono di particolari rapporti di for
za. “Si può avere un sovraprofitto quando alcune sfere di produzione sono in
grado di sottrarsi alla trasformazione dei valori d’uso delle loro merci in prezzi
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di produzione, e in conseguenza alla riduzione del loro profitto al profitto me
dio” [Capitale, libro IH].
Si tratta di una redistribuzione di plusvalore nell’àmbito del vincolo com
plessivo del valore prodotto: ad ogni appropriazione di plusvalore di un qualche
agente della produzione o circolazione capitalistica, appropriazione consentita
dal carattere monopolistico e/o dalla maggior composizione organica del capita
le, deve corrispondere una sottrazione di una pari quota di valore (e quindi, e in
ultima analisi, di prodotto e plusprodotto) per un altro agente. E questo accade
anche se la mediazione dei prezzi occulta questa relazione oggettiva e vincolan
te, suggestionando la totalità degli agenti capitalistici con l’illusione di poter
generare sovraprofitti direttamente dal mercato attraverso la leva del prezzo
monopolistico.
Queste dunque le virtù del prezzo non concorrenziale, oggetto di desiderio
nelle pubbliche utilità, la cui produzione è affetta da limitazione (scarsità del
l’offerta). Come si è visto la gestione pubblica dei monopoli di pubblica utilità
ha contribuito a potenziare la produzione e circolazione del capitale fino ai pri
mi anni ‘70. È da segnalare la doppia condizione che presiede alla gestione
pubblica dei settori industriali di pubblica utilità: da una parte Vinabilitazione
oggettiva del capitale privato per assenza di massa critica di capitale in grado di
acquisire e gestire produzioni soggette a monopolio naturale: dall’altra il disin
teresse soggettivo ad entrare in produzioni difficili perché più tranquillamente
soddisfatti dalla estrazione di plusvalore nei propri settori (nella fase aita del ci
clo di accumulazione di capitale). La crisi degli anni ‘70 annulla entrambe le
condizioni:
- le dinamiche di crisi-svalorizzazione-centralizzazione (spesso su scala pla
netaria) e conseguente raggiungimento della massa critica di capitale consento
no l’accesso ai settori a produzione monopolistica naturale;
- la crisi di valore generalizzata su tutti i settori in concorrenza ha innescato
la ricerca di nuovi spazi di valorizzazione, la permanenza della crisi genera il
progressivo trasferimento di capitale verso le sfere di produzione esterne alla
concorrenza, dove i prezzi tutelano il capitale investito.
Questo dunque quanto avvenuto nel regime di scarsità da pubbliche utilità.
1.2. La fase attuale non concorrenziale: le scarsità dei valori d ’uso basici
Retire we at our chamber:
a little water clears us of this deed.
[Shakespeare, Macbeth\
Fin qui si è visto dunque il ruolo del prezzo non concorrenziale nel caso di
produzioni soggette a monopolio naturale. L’analisi del prezzo monopolistico
riferito a beni scarsi in natura (o resi scarsi dalle dinamiche industriali o agrico
le) [cfr Waterworld] rinvia all’analisi della rendita che Marx sviluppa [libro IH
del Capitale] considerando, in quanto fattore scarso, la rendita fondiaria agrico
la (e/o mineraria), “queste due forme di rendita [assoluta e differenziale] sono le
uniche normali. All’infuori di esse la rendita può fondarsi unicamente sul prez
zo di monopolio vero e proprio, che non è determinato né dal prezzo di produla Contraddizione no. 94
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zione, né dal valore delle merci, ma soltanto dal bisogno e dalla solvibilità del
compratore, e la cui analisi appartiene alla teoria della concorrenza, dove viene
indagato l’effettivo movimento dei prezzi di mercato” [Capitale, l.DI, cap.45].
Oggi, a nostro avviso, lo stadio di sviluppo del mercato mondiale impone a lar
ga parte degli investitori espulsi da produzioni in concorrenza (e sublimati dagli
advisor del momento, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, ecc che ne
orienterebbero le scelte) di porre le condizioni per future posizioni di rendita
fondiaria assoluta su valori d ’uso scarsi in natura: il “bisogno del compratore”
nel caso di beni biologicamente basici è capace di intercettare tutta la sua solvi
bilità!! Nel caso specifico dei valori d’uso basici come acqua, aria, grano,
spiagge, boschi, il frammento marxiano si presenterebbe in una forma più este
sa: la spesa di una famiglia (in termini macro, la % di Pii nazionale) si redistri
buisce da tutte le altre figure verso queste, irriducibili biologicamente. Si spen
derà meno per viaggiare o ascoltar musica per poter bere, that 's thè story. In
termini marginalisti: la curva di domanda dei beni basici è elevatissima. La que
stione è che è dormiente, perché i beni sono disponibili in natura (aria, spiagge)
oppure sono regolati dalla gestione pubblica, con prezzi amministrati (cioè al
ribasso rispetto al livello potenziale). Occorre risvegliare questa curva di do
manda intervenendo sull’offerta ! Come? A livello duplice.
Registrando la dinamica oggettiva di esaurimento delle scorte d’acqua [sulle
cui cause - effetto serra, dissesti geologici, ecc. si rinvia al numero scorso] e
prevedendone gli effetti (prezzi di monopolio), si interviene nei rapporti di pro
prietà oggi per fondare una rendita fondiaria assoluta domani. Compro oggi
qualcosa che sta per diventare scarso, pur rimanendo necessario. Io non ho con
tribuito (almeno volontariamente) a generare questa scarsità. La utilizzo inter
venendo [cfr ancora Waterworld] sulle legislazioni nazionali e intemazionali in
modo da ridurre e in prospettiva eliminare l’accesso diretto all’acqua. Vanno in
questa direzione la chiusura delle fontane pubbliche, i divieti a scavare pozzi,
alla raccolta dell’acqua piovana, l’eliminazione di diritti di prelievo, sussidi e
quant’altro costituisca un impaccio alla gestione privatistica del bene acqua.
(Qualche esempio: la Ue, con la direttiva quadro comunitaria n.60 del 2000,
stabilisce regole per il trattamento delle acque dalla captazione alla distribuzio
ne, alla depurazione e vieta agli stati membri di sostenere economicamente il
prezzo; la nostra ultima finanziaria (art 35) impone la privatizzazione di tutte le
società di gestione del servizio idrico). Anche l’introduzione di standard quali
tativi più sofisticati con trattamento e riciclo delle acque reflue si inserisce nel
medesimo contesto. In questo caso, attraverso interventi prima normativi e re
golatori e poi industriali, determino la scarsità (o la accelero) mentre mi assicu
ro i rapporti di proprietà adeguata all’estrazione della rendita futura.
Occorre svegliare la curva di domanda che dorme, dunque. E dopo? Dopo,
semplicemente, si paga di più. E quello che è successo, e già sta succedendo,
nei luoghi dove si è privatizzata la gestione delle acque: le bollette, toh, sono
aumentate!! E c’è poco da fare. La domanda è così anelastica (cioè solida e pro
fonda) che la resistenza è minima. Ci si adegua subito al nuovo regime di prezzi
idrici (salvo rivoluzioni, però) in quanto beni basici biologicamente.
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2. Produzioni scarse e drenaggio del plusvalore
... il mondo stregato, deformato e capovolto in cui si aggirano
ifantasm i di Monsieur le Capital e Madame la Terre,
come caratteri sociali e insieme direttamente come pure e semplici cose.
[Marx, II capitale, libro IÒ, cap. 48]

“Prendiamo il possessore di un bosco che non ha subito l’intervento dell’uo
mo, quindi non sia prodotto del rimboschimento, poniamo, in Norvegia. Se que
sto possessore del bosco riceve una rendita da un capitalista che fa tagliare il le
gname, perché, ad es., ve ne è richiesta in Inghilterra, o se il possessore stesso fa
tagliare il legname in veste di capitalista, allora in aggiunta al profitto sul capi
tale anticipato, ricava dal legname una rendita più o meno grande. Nel caso di
questo prodotto puramente naturale, ciò appare come un puro e semplice so
vrapprezzo di monopolio. Ma in realtà, il capitale consiste qui quasi esclusivamente di capitale variabile, di capitale sborsato in lavoro e quindi mette in mo
vimento una maggiore quantità di pluslavoro che non un altro capitale di eguale
grandezza. Il valore del legname contiene dunque una eccedenza di lavoro non
pagato, ossia di plusvalore, maggiore di quella che contiene un prodotto di capi
tali aventi una più elevata composizione organica. Per tale ragione da questo le
gname può essere ricavato il profitto medio e al proprietario del bosco può toc
care una eccedenza considerevole sotto forma di rendita” [ivi, cap.45]. Difficile
aggiungere qualcosa a questo frammento.
Ci si limita dunque a tracciarne la valenza nel contesto acqueo, considerando
la capacità specifica di gravitazione di plusvalore (o valore) dei settori a bassa
composizione organica del capitale che, come caratteristica aggiuntiva, siano
portatori anche di scarsità e monopolio. Ad oggi non si hanno ancora gli ele
menti per misurare il livello di forza monopolistica, di composizione organica,
di livello di scarsità della produzione dell’acqua a livello mondiale. Si può però
affermare, fin da ora, che, qualora il settore dell’acqua assuma (tra 10 anni?
30?) livelli notevoli su queste tre dimensioni (abbia molta forza monopolistica
nei confronti della generalità degli altri settori, abbia un’altissima incidenza di
costi di personale nel conto economico, sia sufficientemente scarsa in natura)
[cfr. ancora Quiproquo qui appresso, Prezzo di monopolio], si materializzerà un
contesto di notevole redistribuzione di valore dagli altri settori a questo, con de
pressione del tasso di profitto sociale e conseguente espulsione dal ciclo delle
produzioni al limite della profittabilità.
Ancora un limpido frammento sulle rendite [sempre dal Capitale, libro IH,
cap. 45], (che postula una composizione organica inferiore alla media dei setto
ri, che è una delle condizioni da noi provvisoriamente ipotizzate - da studiare e
verificare nel tempo - sull’acqua): “ La sostanza della rendita assoluta consiste
quindi in questo: capitali di pari grandezza in diverse sfere di produzione pro
ducono, a seconda della loro composizione media, allo stesso saggio del plusva
lore o allo stesso grado di sfruttamento, masse diverse di plusvalore. Nell’industria queste diverse masse di plusvalore si livellano al profitto medio e si di
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stabiliscono uniformemente fra i singoli capitali in quanto parti aliquote del ca
pitale sociale. La proprietà fondiaria, non appena la produzione richiede terra
sia per l’agricoltura che per l’estrazione di materie prime, impedisce un tale li
vellamento fra i capitali investiti nella terra e si appropria una porzione del plu
svalore che altrimenti parteciperebbe al livellamento che porta al saggio genera
le del profitto. La rendita, costituisce allora una parte del valore, più specificamente del plusvalore delle merci, che, invece di toccare alla classe dei capitalisti
che l’ha estorta ai lavoratori, tocca ai proprietari fondiari che la estorcono ai ca
pitalisti”.
Questi frammenti, e le linee di analisi che aprono, meritano approfondimenti
sia teorici (analisi del prezzo di monopolio in tutte le forme della rendita fondia
ria) sia analitici sul piano empirico (misurazione delle grandezze fondamentali riclassificate con le categorie materiali e della legge del valore - del settore del
le acque). Prima di questi approfondimenti (che queste pagine si impegnano a
sviluppare nei prossimi numeri) si possono intanto tener fermi gli elementi trac
ciati fin qui. La rendita che risulterà dalle azioni attuali sui rapporti di proprietà
sull’acqua, trasferendo dagli altri settori masse di plusvalore, ne metterà fuori
gioco quelli che oggi sono al limite di sopravvivenza: pagando di più l’acqua,
bisogno irriducibile, si deprimerà la spesa per gli altri valori d’uso.
“Che la rendita corrisponda all’intera differenza fra il valore e il prezzo di
produzione, oppure sia soltanto uguale ad una parte maggiore o minore di que
sta differenza, dipenderà completamente dal rapporto tra domanda e offerta e
dell’estensione della terra messa a coltura”. Marx dice dunque che in casi di no
tevole forza di mercato il prezzo può essere dunque maggiore della differenza
tra prezzo di produzione e valore. Il che ammette anche possibili redistribuzioni
di valore anche in presenza di composizione organica superiore alla media, ri
lassando una delle condizioni della rendita assoluta.
L ’unico fondamento della redistribuzione rimane allora il prezzo di monopo
lio determinato dall’elevato livello di utilità del valore d’uso combinato con il
livello di scarsità delPofferta. È su queste premesse di forza del prezzo monopo
listico che diminuisce la massa complessiva di valore disponibile per i settori
residui, con diminuzione del profitto medio, e con espulsione dei capitali al li
mite. Si configura come approfondimento regressivo della crisi, con penalizza
zione delle produzioni che contribuiscono generalmente al carattere progressivo
del salario materiale.

3. Piove? Europa ladra!
La contesa tra le aree valutarie si fa sempre più aspra. Nel ‘91 fu fatta una
guerra nel Golfo contro la Germania e il Giappone, le cui fonti energetiche pas
savano per il Golfo. Il dollaro aggredì la nascenda area dell’euro: l’attacco è ri
petuto oggi (passando per la crisi del rublo del ‘98). Su farmaceutici, alimentari,
petrolio, telecomunicazioni, aeronautica, e altri settori significativi lo scontro è
profondo e crescente. La recente parità dell’euro sul dollaro segna qualche pun
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to a favore dell’area valutaria e industriale europea. Questa tendenza positiva
sembra registrarsi anche sul fronte emergente delle acque.
I primi elementi raccolti (che richiedono approfondimenti ed elaborazioni
successive) sembrerebbero infatti indicare una egemonia delle multinazionali
europee nella costituzione delle condizioni di rendita futura sulle acque. Va ri
cordato che la gestione delle risorse idriche nel mondo si affida ancora in larga
misura ai metodi tradizionali ed è frammentata in tanti gestori locali.
Le crescenti difficoltà di accesso all’acqua dolce sia per diminuzione delle
sorgenti o falde sia per l’inquinamento, insieme alla crescita di grandi agglome
rati urbani, all’aumento delle necessità d’acqua per agricoltura e industria, com
portano l’introduzione di tecniche di tipo industriale nel trattamento delle acque.
II settore idrico in Europa ha raggiunto alti livelli di concentrazione e di ca
pacità tecnica e gestionale con una configurazione di tre grandi gruppi, le “tre
sorelle dell’acqua”: le francesi Vivendi e Suez e la tedesca Rwe, tutte operative
a livello planetario. Negli Usa, al contrario, il settore è rimasto molto frammen
tato, senza le economie di scala adeguate allo sviluppo. Circa 20.000 Water
Companies, in larga misura pubbliche (85% delle Utilities dell’acqua operanti
nel paese sono aziende pubbliche, statali o municipali) e pertanto facile preda
dei giganti europei. Non sembra esserci infatti nessun settore d e ll’economia
Usa in cui aziende straniere segnino questo livello di presidio e che si sta via
via consolidando con le ultime mega-acquisizioni effettuate da Rwe Ag, Viven
di e Suez, che fanno tabula rasa dei potenziali concorrenti locali.
Suez, Francia, serve l’acqua a circa 113 milioni di persone: 39 min in Europa
e medioriente, 24 min in Asia, 18 min in nord America, 24 min in sud America,
8 in Africa. Nel 2001 ha realizzato guadagni per 9 min $
Vivendi, Francia, fornisce il servizio idrico a 110 min di persone: 26 min in
Francia, 31 nel resto d’Europa, 19 min in Asia e area del Pacifico, 10 in nord
America, 7 in sud America e 9 in Africa. Nel 1999 ha acquisito la Us Filter, la
prima compagnia statunitense per il controllo dell’acqua. Nel 2001 ha dichiarato
guadagni per circa 12 mrd $.
Rwe, Germania, è la terza più grande azienda idrica del mondo con 54 min
di clienti: 15 min in Gran Bretagna e Irlanda, 20 nel resto d’Europa, 14 in Asia
e area Pacifico, 3 in sud America e altri 3 in nord America che diventeranno 19
quando si concluderà l’acquisizione di American Water Works.
Questo elenco dettagliato sul campo operativo delle tre maggiori multinazio
nali dell’acqua evidenzia come esse siano già presenti con forza in tutte le aree
del pianeta, dove i processi di privatizzazione delle risorse idriche sono appena
all’inizio: circa il 15 % della popolazione mondiale usufruisce di un servizio idrico privato.
Attraverso l’uso del prezzo monopolistico si configurerebbe dunque un vei
colo di trasferimento di valore (e plusvalore) verso l ’area dell’euro. E questo
non può essere tollerato dal dollaro: si attrezzerà con la spada sotto al cielo. Le
tensioni che orbiteranno intorno a questo settore, come tutte quelli che trasferi
scono valore (esempio che in questi giorni brucia - ai comunisti - di più: il pe
trolio), saranno di rilievo critico.
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4. Il potere nasce dalla bocca del fontanile
II prezzo di monopolio di determinate merci
trasferirebbe semplicemente alle merci con prezzo di monopolio
una parte del profitto degli altri produttori di merce.
Se la merce con prezzo di monopolio entrasse nel consumo necessario dell’operaio
potrebbe anche abbassare il salario al di sotto del valore dellaforza-lavoro,
ma solamente nella misura in cuifosse compatibile con il suo limitefìsico.
In questo caso il prezzo dì monopolio sarebbe pagato
con una detrazione dal salario reale e dal profitto degli altri capitalisti.
[Marx, Il capitale, libro IH, cap.50]
La pagaia deve essere sempre in acqua: è una delle regole del canoista in ra
pida. Con una posizione sbilanciata in acqua, ma con la pagaia dentro, si è soli
dali con i movimenti della corrente e si può esercitare la dialettica necessaria
per affrontare i salti. Tenere la pagaia fuori pronti a reagire è una illusione da
canoista inesperto.
L’analisi sul settore acqueo, come settore tipo di beni basici biologicamente
e prodotti monopolisticamente, indicherebbe la priorità di intervento politico a
difesa di questa tipologia di settore (intesa come settore-tipo a cui può essere
associato tutto l’insieme dei beni basici scarsi) e del suo carattere pubblico di
prezzi amministrati. Intervenendo, se possibile, dentro la contraddizione all’in
terno del capitale tra le polarizzazioni orientate alla genesi di forme di rendita su
beni scarsi e quelle - vittime future delle prime - impegnate nei valori d’uso riproducibili in concorrenza. Non potendo fare il socialismo per decreto, per dirla
con Lula, gli obiettivi politici intermedi sono a carattere di difesa del salario, at
traverso la difesa del carattere sociale delle merci che lo compongono.
Se n mondo,
VA AVANTI COSI
NON p m tiiù
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COMPIERE
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Il 2003 è stato proclamato “anno internazionale dell’acqua": salute!
Noi lirici! Scriviamo astutamente sull ’acqua; con copia però. [Stanislaw Lee]
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MONSTERS FROM MARX
p e r la c r itic a d e ll’e c o n o m ia te r a to lo g ic a

Antonio Brillanti
Krueger è il male in persona ed ora so che anch'io ho dato vita a questo mostro.
Siamo stati noi a dargli tutta quanta l ’energia di cui aveva bisogno.
E delle nostre urla che lui ha bisogno.
[Nightmare I I - La Rivincita]
Voi non permettere a vostri occhi di vedere e a vostre orecchie di udire,
e tutto quanto è fuori di vostra vita quotidiana non riguarda voi.
Non credete che sono cose che voi non potete capire e che tuttavia esistono?
E che alcuni vedono cose che altri non possono?
[Van Helsing in Dracula]

Nella critica dell’econom ia politica sono rintracciabili alcune strutture
analoghe a quelle che ricorrono nella fiction fanta-horror [cfr. Brillanti, 2002,
in la Contraddizione, no.92]. Nell’opera marxiana compaiono inoltre specchi
magici, oggetti animati, fantasmi, vampiri, lupi mannari, cadaveri che si riani
mano e mostri di ogni tipo. In questo articolo si analizzano queste figure alla lu
ce dell’ipotesi che esse non siano meri imbellettamenti retorici, ma modelli me
taforici funzionali ed interni alla teoria, atti ad illustrare le porzioni rilevanti del
la realtà da analizzare.

Il feticismo come specchio magico
“Incantesimo”, “stregoneria”, “nebbia”, “geroglifico”, “arcano”. Sono queste
le parole che Marx usa per descrivere i germi fantastici che si annidano nel
l’unità fondamentale della società capitalistica: la merce. Questa nel Capitale è
descritta “a prima vista” come “una cosa triviale, ovvia”, tuttavia approfonden
do l’analisi scopriamo “che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza
metafisica e di capricci teologici” [CI, 103]. H valore d’uso di un bene, ad esempio un tavolo, non presenta problemi, non fuoriesce dal quieto vivere quoti
diano, dice Marx. Tuttavia quando un tavolo assume forma di merce - ovvero
viene prodotto per lo scambio e non per l’uso immediato - “si trasforma in una
cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte
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a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno
dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare” [CI,
103]. Questo fenomeno è il “feticismo”: la forma di merce, “come uno specchio
restituisce agli uomini l’immagine dei caratteri sociali del loro proprio lavoro,
facendoli apparire come caratteri oggettivi dei prodotti di quel lavoro, come
proprietà sociali naturali di quelle cose, e quindi restituisce anche l’immagine
del rapporto sociale tra produttori e lavoro complessivo, facendolo apparire co
me rapporto sociale fra oggetti esistente al di fuori di essi produttori” [CI, 104].
Tavolo danzante a parte, la metafora dello specchio qui utilizzata da Marx è
una simbolo chiave della letteratura fantastica (non necessariamente horror). Lo
specchio come scrive Umberto Eco è infatti “un fenomeno-soglia, che marca i
confini tra immaginario e simbolico” [1995, 10]. Todorov aggiunge che in quasi
tutti i racconti fantastici “Lo specchio è presente in tutti i momenti in cui i per
sonaggi del racconto debbono fare un passo decisivo verso il soprannaturale”
[1977, 125]. Qualcosa di simile sembra accadere nel Capitale allorché Marx si
accinge, come l’Alice di Lewis Carroll, ad andare oltre lo specchio, oltre l’im
magine distorta dei rapporti sociali capovolti e feticistici, penetrando così nella
realtà profonda della produzione capitalistica. A differenza dello specchio nella
fiaba di Biancaneve, che dice sempre la verità, o di quello di Ambrosio nel Mo
naco di Matthew G. Lewis, che riflette il rimosso nelle fattezze della desiderata
Antonia, o, ancora, di quello presente nel film Dead o f Night, che mostra una
stanza totalmente differente da quella in cui è appeso, lo specchio di Marx ri
produce un’immagine della realtà esterna, ma pur tuttavia fallace, in quanto ca
povolta. Secondo Marx gli agenti della produzione capitalistica vedono l’imma
gine di una realtà riflessa allo specchio senza averne coscienza.

Pricegate: la porta dei prezzi
Superfici liminari che richiamano la figura dello specchio ricorrono in molte
narrazioni fanta-horror. Nel film di Ronald Emmerich Stargate (Usa, 1994) du
rante uno scavo archeologico viene scoperta una antica porta circolare sui bordi
della quale sono scolpiti simboli sconosciuti. Quando un giovane egittologo riu
scirà a decifrarli ed ad allinearli secondo un ordine preciso si verrà a creare una
sorta di campo energetico che permetterà di viaggiare istantaneamente tra punti
lontanissimi dello spazio. La porta che dai democratici Stati Uniti conduce in un
antico e schiavistico Egitto stellare dominato da un faraone-mostro, si presenta
sotto forma di uno specchio d’acqua.
Nel film di John Carpenter Essi vivono (Usa, 1988), invece, la superficie
speculare prende le sembianze di occhiali da sole che permettono di mettere “in
chiaro” il mondo, rendendo visibili alieni mostruosi (che altrimenti ci appari
rebbero come umani comuni), nonché i meccanismi di controllo e ipnosi che gli
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extraterrestri hanno disseminato per il pianeta. Qui lo specchio è ancora un “fe
nomeno-soglia”, ma nel caso della porta stellare o degli occhiali disoccultanti
esso incorpora un meccanismo, un programma o un algoritmo di passaggio da
un mondo ad un altro: si tratta di passare dall’universo della normalità a quello
della mostruosità e dello sfruttamento degli umani da parte degli alieni.
Nel caso del Capitale si ha qualcosa di simile, ma di segno opposto, in quan
to ci si muove in un ambito di esposizione e non di scoperta: dopo essere passati
con il quarto capitolo del primo libro dal fenomenico mondo delle merci a quel
lo del capitale e del plusvalore, Marx si accinge a tornare in superficie, arricchi
to dalla concretezza del percorso intrapreso. Il processo di riemersione marxia
no è graduale e dialettico, a differenza di quello fanta-horror che sembra invece
di natura quasi gestaltica. Una volta raggiunta la negatività assoluta del capitale,
il cammino di risalita si articola attraverso la differenziazione del plusvalore in
assoluto e relativo, l’introduzione del ciclo di vita del capitale, la rotazione, del
la pluralità di capitali, fino alla trattazione del profitto, del suo saggio e della
trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Questo passaggio, per
l’algoritmo che implica può essere messo in parallelo con la tecnologia incorpo
rata dagli occhiali di Essi vìvono, o con la meccanica sideral-egizia di Stargate.
L’analogia va comunque presa con una certa elasticità perché in Marx la trasfor
mazione (comunque la si voglia intendere) per raggiungere la superficie mediata
della realtà capitalistica non si ferma ai prezzi di produzione, ma deve continua
re fino ai prezzi di mercato, all’analisi delle classi e cosi via.

Lo spettro come rimosso
La merce, pur assumendo caratteristiche pervasive e dominanti solo nel mo
do di produzione capitalistico, è esistita anche in altre società. Questo che Marx
illustra - non a caso nel primo capitolo del Capitale - è dunque solo un fetici
smo iniziale, mercantile, “ancor relativamente facile da penetrare” [CI, 114].
Ben più granitici si riveleranno i feticismi e le apparenze peculiarmente capitali
stici sintetizzati nella VII e ultima sezione del DI libro. Qui si completa la misti
ficazione del modo di produzione capitalistico e la materializzazione dei rappor
ti sociali: siamo nel “mondo stregato, deformato e capovolto in cui si aggirano i
fantasmi di Monsieur le Capital e Madame la Terre, come caratteri sociali e in
sieme direttamente come pure e semplici cose” [CHI, 943]. In questo caso la fi
gura del fantasma sta ad indicare la fallacia e l’insussistenza della formazione
del valore di una merce come mera addizione di redditi indipendenti (per
l’appunto: salario, profitto e rendita).
Ma il più celebre fantasma marxiano è quello che agita le proprie catene nel
la prima pagina del Manifesto del Partito Comunista in risposta al tentativo di
rimozione della crisi e del comunismo [cfr. Brillanti, 2002; Suvin-Angenot
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1996; Walpen, 2001]. I biografi di Marx hanno unanimemente messo in eviden
za la grande devozione di Marx nei confronti di Shakespeare. Non stupirà quin
di che la figura del fantasma revenant sia mutuata dal poeta inglese. Banquo, ad
esempio, riappare a Macbeth che lo ha assassinato sotto forma di spettro. NelVAmleto, invece, il fantasma toma ad aggirarsi tra i vivi perché è stato compiuto
ed occultato un crimine (l’omicidio di Amleto padre). Il suo apparire annuncia
la crisi : “penso che tutto questo presagisca una qualche inusitata catastrofe nel
nostro stato” [1975,43], dice Orazio a Marcello.

Spettri corporei: Marx oltre Feuerbach contro Stirner
Nell’Ideologia Tedesca Marx delinea la sua concezione di fantasma in oppo
sizione a quella di Max Stimer. Questo, ripercorrendo idealisticamente la storia
dell’umanità dice: “I pensieri erano diventati di per sé corporei, erano fantasmi,
quali Dio, imperatore, papa, patria, ecc.; col distruggere il loro essere corporeo
io li faccio rientrare nel mio e dico: io solo sono concreto. E allora prendo il
mondo come ciò che esso è per me, come il mio, la mia proprietà; e riferisco
ogni cosa a me” [in Id.t, 105], Marx commenta questo passo notando che “Dopo
che l’uomo qui identificato con l’"Unico" ha dunque dato, innanzi tutto, concre
tezza ai pensieri, ossia ne ha fatto dei fantasmi, egli toma a distruggere questa
concretezza facendola rientrare nel suo corpo che pone così come corpo dei fan
tasmi” [Id.t, 105], Stimer insomma “non "prende" come cosa sua e non si ap
propria "il mondo", bensì soltanto le sue "fantasie febbrili" del mondo” [Id.t,
106]. Il risultato di tale operazione idealistica ed immediata trasforma la storia
in “una semplice storia di sedicenti idee, una storia di spiriti e di fantasmi, men
tre la storia reale, empirica, base di questa storia di fantasmi, viene sfruttata solo
per fornire i corpi a questi fantasmi” [Id.t, 110].
In Marx, invece, - secondo quanto affermato da Derrida - “La produzione
del fantasma, la costituzione dell’effetto fantasma, non è solo una spiritualizza
zione, e neanche l’autonomizzazione dello spirito, dell’idea o del pensiero, qua
le si produce in maniera eminente nell’idealismo hegeliano. No, una volta effet
tuata questa autonomizzazione, con l’espropriazione o l’alienazione corrispon
denti, e solo allora, il movimento fantomale le sopraggiunge, le aggiunge una
dimensione supplementare, un simulacro, un’alienazione o un’espropriazione in
più. E cioè un corpo! ... Il processo spettrogeno corrisponde quindi a
un’incorporazione paradossale. Una volta separati l’idea o il pensiero (Gedanke)
dal loro substrato, si produce un fantasma dando loro un corpo. Non già rive
nendo al corpo vivente da cui sono strappate le idee o i pensieri, ma incarnando
queste ultime in un altro corpo artefattuale, un corpo profetico” [1994, 160].
Mentre quindi Stimer crede di dissolvere il fantasma denunciandolo come
tale e riassorbendolo in sé, interiorizzandolo egologicamente, il fantasma mar
84

xiano non si fa cacciare senza agire sulle strutture sociali ed economiche che lo
hanno generato: “I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo
ma si tratta di trasformarlo” [Tsf 190]. H fantasma marxiano è paradossale, ha
una componente solida, materiale. Tutte le false apparenze che si aggirano sul
piano della circolazione non sono meri trucchi di prestidigitazione economica.
Esse possiedono una realtà, anche se parziale. Sono menzogne veraci, realtà ma
late. La stessa dinamica dell’inversione tra soggetto e predicato - che in Feuer
bach avveniva tra uomo e dio e in Stimer tra l’uomo e suoi fantasmi - è usata da
Marx tra realtà dello stesso piano ontologico: lo Stato come alienazione della
società civile nella Questione ebraica e il denaro come “esistenza celeste delle
merci” nei Lineamenti [XXIX, 152]. I ruoli tra concreto ed astratto si sono in
vertiti, ma l ’astratto è un astratto reale.
La produzione di fantasmi “feuerbachiana” è di tipo ben diverso. L’uomo, in
questo caso, non fa altro che alienare tutti gli attributi della sua specie nell’enti
tà divina della quale si rende così mera appendice: Dio e la religione sono “l’es
senza della fantasia o deirimmaginazione, l’essenza del cuore umano” [Feuer
bach, 1965, 336-7]. I fantasmi di Feuerbach sono “latini”, immateriali. Secondo
Marx, invece, il tipo di alienazione che si origina dallo sfruttamento del lavoro
salariato crea e nutre il solido mostro capitalistico che a sua volta genera incan
tesimi e stregonerie dell’economia “volgare”, cioè convenzionale.

Incubi che uccidono
Un tentativo di dissoluzione feurbachiana (o meglio stimeriana)
dell’alienazione può essere esemplificata dalla scena finale del film di Wes
Craven Nightmare (Usa, 1985). La giovane protagonista Nancy decide di af
frontare Freddy Krueger, il maniaco dall’artiglio d’acciaio che uccide le sue vit
time apparendogli in sogno. Lo stratagemma di Nancy consiste nel far rientrare
l’alienazione assassina autoconvincendosi che il mostro è solo un incubo:
“Troppo tardi Krueger! Conosco il segreto ormai: è solo un sogno, tu non sei
vero! Tutto questo è soltanto un sogno ... Mi riprendo indietro ogni briciola
d’energia che ti ho dato. Tu non sei niente, sei finito!” Krueger si lancia sull’a
dolescente per squartarla con i suoi artigli affilati, ma dì tratto la sua orrida con
sistenza fisica svanisce e la sua immagine ormai ectoplasmatica passa attraverso
il corpo di Nancy. Stimer sembra aver avuto ragione.
L’originaria teoria dell’alienazione in Marx si sviluppa invece nella teoria
del plusvalore, cioè l’alienazione del pluslavoro nei confronti del capitale, e nel
feticismo cui tale alienazione dà vita. H plusvalore, pur nella sua invisibilità, è
materiale, non è un fantasma della nostra mente: esso crea e nutre il capitale, il
suo sistema delle macchine e il rapporto sociale che lo sostiene. H feticismo e le
apparenze che da qui si originano, pur se fallaci, trovano la loro origine e neces
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sità nello stesso meccanismo di creazione e occultamento del plusvalore. Nel
succitato film la vicenda prende una brutta piega marxista. Quando infatti era
vamo pronti per i titoli di coda, la protagonista esce di casa: è una meravigliosa
giornata primaverile; sua madre, ammazzata in una scena precedente, è viva. Gli
amici di Nancy, che erano stati creativamente maciullati, l’accompagnano a
scuola in automobile. Il brutto sogno sembra finito; ma appena Nancy sale sulla
cabriolet, questa comincia a chiudersi da sola e la cappotta a strisce rosse e ver
di (come la maglietta di Krueger!) sta a ricordarci che Yincubo che uccide non si
scaccia con la sola volontà, voltandogli le spalle.

Logica del vampiro: vita, morte e cattivo infinito in Hegel
Alcuni temi orrifici presenti nell’opera marxiana sono rintracciabili nella
trattazione hegeliana dei concetti di vita e di morte. Nell’Estetica la vita è defi
nita come l’idea, ovvero come organico che pone in sé, sopporta e supera la
contraddizione: “Infatti, nella vitalità in primo luogo è presente come reale la
realtà delle differenze del concetto, ma in secondo luogo vi è la negazione di es
se in quanto differenti in modo soltanto reale, giacché la soggettività ideale del
soggetto si subordina questa realtà; in terzo luogo vi è l’animazione come appa
renza affermativa del concetto nella sua corporeità, come forma infinita che ha
la potenza di mantenersi come forma nel suo contenuto” [E, 136-7]. Quindi “In
primo luogo la vitalità deve essere reale come totalità di un organismo corporeo,
che però, in secondo luogo, non appare come un qualcosa di statico, ma come
processo in sé interrotto dell’idealizzare, in cui si palesa appunto l’anima viven
te. In terzo luogo questa totalità non è determinata e trasformabile dall’esterno,
ma viene formandosi come processo da se stessa, ed in esso sempre si riferisce a
se stessa come unità soggettiva ed autofine” [E, 141]. Di contro a tale infinitez
za in automovimento, la natura inorganica è statica, “morta” e “non conforme
all’idea” \E, 138; cfr. SI, 859]. Se quindi la vita è idea, e di conseguenza, trionfo
della ragione dialettica, unificante ed infinita, la morte - intesa ovviamente non
come momento interno alla vita stessa, cioè come superamento del finito [cfr. E,
588] e “venir fuori dello spirito” [Esf 204] - è la negazione di tale infinità ed
unità, e da questo punto di vista è connessa con l’intelletto che genera “vuote,
morte forme di pensiero” [SI, 863 e cfr. Fs, 43). Compito dell’intelletto, infatti,
è produrre “determinazioni finite" [Esf, 38], “tener fermo il mortuum” [Fi, 2526]. Solo la totalità è vita, il membro è vivo in quanto legato all’organismo, la
singola parte staccata dal tutto è invece morta.
Il concetto di cattivo infinito in Hegel è costituito da una integrazione anfi
bia, non dialettica, tra finito e infinito, tra morte e vita, tra intelletto e ragione.
Esso è un infinito meramente numerico, è “l’infinito deH’intelletto”, “il perpe
tuo dover essere”, “la negazione del finito che non riesce a liberarsi ... da que
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sto” [SI, 144], Tale concetto ingenera così un “progresso all'infinito” che “non è
che il ripetersi dello stesso, un solo e medesimo noioso avvicendamento di que
sto finito e infinito” [*S7, 144], La logica della ripetizione, quindi, può essere
rappresentata come la logica paradossale di un morto vivente, di un non morto
che non vive. Entrambe queste locuzioni sono usate per indicare il vampiro creatura mostruosa condannata ad una non vita immortale, all’identico risorgere
notturno e all’immutabile saziarsi di sangue altrui. Trattata hegelianamente,
dunque, la figura del vampiro nega il finito della morte senza poter affermare
compiutamente, attraverso la morte stessa, l’infinito della vita: è un non vivo
che non può essere morto. Questa incapacità di risolvere la contraddizione fa
precipitare il vampiro nel ciclo del succhiar sangue ai finiti umani senza poter
sfuggire alla sua dannazione, ma riproducendo anzi la sua condizione in eterno.

Vampiri di carta
Il fantasma marxiano, come abbiamo visto, assomiglia dunque per la sua
consistenza corporea a quello della tradizione ugrofinnica, slava e mitteleuropea. Mentre, infatti, nel mondo latino i lemuri (fantasmi malvagi che assediavano
le case risucchiando la forza vitale di chi vi abitava) e le larve (spettri che pro
vocavano malattie psichiche) erano immateriali, il non morto euroasiatico per
eccellenza era un corpo non decomposto che si conservava mediante il sangue
dei viventi: il vampiro per l’appunto [cfr. Introvigne, 1997], La classica figura
del vampiro moderno è ripresa in massima parte da Dracula, il non morto
dell’omonimo romanzo dello scrittore irlandese Bram Stroker. Tale libro fu
pubblicato nel 1897, ciò nonostante i dibattiti sui casi di presunto vampirismo
furono molto seguiti già nel ‘700, per diventare poi tema di una vasta produzio
ne letteraria.
Per la particolare influenza, diretta o indiretta, che possono aver avuto su
Marx, bisogna citare la poesia di Goethe Die Braut von Korinth (“La sposa di
Corinto”, 1797), The Vampyre pubblicato nel 1819 dal medico di Byron John
William Polidori, Vampirismus (1821) di E.T.A. Hoffmann e soprattutto Varney
thè Vampyre di Thomas Preskett Prest. Questo romanzo apparse per la prima
volta nel 1847, ma conobbe un tale successo da generare molte imitazioni, fino
ad essere ristampato in fascicoli economici nel 1853 [cfr. Tucker, 1972, 190;
Rance,1991, 60; Gelder 1994, 20-3].
Verso la metà dell’800 era molto diffusa la connessione tra vampirismo e
voracità capitalistica. Varney, in effetti accumulava ricchezze, così come farà
Dracula e molti vampiri della letteratura e della cinematografia contemporanea.
E il caso di Vampire Junction di S.P. Somtow (1984), di The Vampire Lestat di
Anne Rice (1985), di Carrion Comfort di Dan Simmons (1989), nonché di
Traitment de choc (Francia, 1972), un paradigmatico film di Alain Jessua dove i
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ricchi clienti di un sanatorio francese vengono ringiovaniti grazie al sangue pre
levato a giovani lavoratori portoghesi.
Sul parallelismo vampirismo/capitalismo si sofferma anche Franco Moretti
[1988] che dopo aver rilevato alcune analogie tra la creatura frankensteiniana e
il proletariato (in quanto di natura collettiva, artificiale, deprivata di nome e in
dividualità), sostiene che Dracula, lungi dall’avere movenze da aristocratico, as
somiglierebbe piuttosto al classico borghese astinente. Il Conte, infatti, non man
gia, non beve, non fa l’amore, non ama vestiti appariscenti e non va al teatro; ha
bisogno solo di sangue, ma non trae piacere dal suo nutrimento, né dalla distru
zione di vite umane. Come il capitale (e i suoi agenti umani, i capitalisti) si com
porta così solo per cieca necessità, seguendo le leggi del suo mostruoso, para
dossale metabolismo capovolto. Infine, a causa della sua pervasività totalizzan
te, negatrice di qualsiasi forma d’indipendenza, Moretti paragona il vampiro al ca
pitale monopolistico: la borghesia liberoscambista del diciottesimo secolo è capa
ce di immaginare il monopolio solo sotto le spoglie aristocratiche e passatiste del
Conte Dracula. Ma ciò che sembra passato è piuttosto futuro, ricordo del futuro.

Vampiri marxiani e mostri frankensteiniani
La metafora del vampiro era diffusa anche nei circoli della sinistra hegelia
na, così come, massimamente, nella pubblicistica socialista. È in questo conte
sto che Marx ne fa uso già nella Sacra famiglia, paragonando la beneficenza di
Rodolfo principe di Geroldstein, personaggio dei Mystères de Paris di Eugène
Sue, al califfo di Bagdad di Mille e una notte: “E impossibile che egli possa
mantenere questo regime di vita senza spremere fino all’ultima goccia, come un
vampiro, il suo piccolo feudo tedesco” [226].
Poi in Lotta di classe in Francia, oltre a citare la figura del vampiro, Marx
sembra paragonare l’Assemblea Nazionale francese nata dalla rivoluzione del
1848 alla creatura del dottor Frankenstein: “decomponendosi a pezzo a pezzo,
mentre era ancora in vita, essa non riusciva a galvanizzare il proprio cadavere,
se non ricordando continuamente la vittoria di giugno e rivivendola ancora una
volta; essa riaffermava ripetendo continuamente la condanna dei condannati.
Vampiro che viveva del sangue degli insorti di giugno!” [200],
Inoltre nel Diciotto Brumaio di Napoleone Bonaparte, Marx afferma che
“L’ordine borghese che, al principio del secolo decimonono, fece dello Stato
la sentinella della piccola proprietà appena formata e la concimò di allori, è
diventato un vampiro che le succhia il sangue e il midollo, che la getta nel
crogiuolo da alchimista del capitale” [214]. Infine la connessione tra capitali
smo e vampirismo viene esibita anche ne\VIndirizzo inaugurale dell’Associa
zione internazionale degli operai affermando che “l’industria inglese ... come
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un vampiro, non può vivere senza succhiare sangue, e soprattutto sangue dei
fanciulli” [11].
La metafora del vampiro torna con forza nei Lineamenti e nel Capitale, dove
viene utilizzata inoltre per descrivere il rapporto tra lavoro vivo e lavoro morto:
“Il capitale è lavoro morto, che si ravviva, come un vampiro, soltanto succhian
do lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia. H tempo durante il quale l’ope
raio lavora è il tempo durante il quale il capitalista consuma la forza-lavoro che
ha comprato” [CI, 267; cfr. anche 291-2 e 338]. “Nel capitale viene posta la pe
rennità del valore ... la perennità è posta nell’unica forma che piò assumere: ca
ducità che passa - processo - vita. Ma questa capacità il capitale l’ottiene sol
tanto succhiando di continuo l’anima del lavoro vivo, come un vampiro” [Lfcep,
XXX, 34], “Il lavoro vivo - dice ancora il filosofo - si presenta come puro
mezzo per valorizzare il lavoro materializzato, morto, per permearlo con
un’anima vivificante e perdervi la propria” [Lfcep, XXIX, 397].
In questi passi Marx riprende il sopra illustrato tema hegeliano dell’integra
zione tra vivo e morto e lo mette in relazione con la generazione mostruosa del
vampiro capitalistico e della sua tensione all'infinito, che, tuttavia, qui non è più
“cattivo”, ma dialettico e spiraliforme. Il vampirismo del lavoro morto ai danni
di quello vivo, infatti, ingenera una peste peculiare che allargando il contagio
aumenta la dimensione dei mostri e il numero delle vittime (condannate - a dif
ferenza della tradizione folldorica e letteraria - a rimaner tali senza trasformarsi
in vampiri). Di contro, il numerò dei “maestri della notte” è tendenzialmente
destinato a ridursi, a meno che non si aprano nuovi territori di caccia, cioè nuovi
mercati. L’integrazione dialettica di vita e morte nel modo di produzione capita
listico dà origine ad un mostro differente dal non morto della tradizione: una
sorta di vampiro vivo.
Per dar luogo al processo nutritivo del mostro, i corpi dei lavoratori vengono
intubati, collegati tra loro e con la “morta oggettività” del lavoro passato incor
porato dal sistema delle macchine. Con accenti ancora una volta frankensteiniani, il lavoratore collettivo così costituito è descritto come “asservito a una vo
lontà estranea e a un’intelligenza estranea, e ne è diretto; esso risulta avere la
sua unità spirituale fuori di sé, così come nella sua unità materiale è subordina
to all’unità materiale delle macchine, del capitale fisso, che come un mostro animato oggettiva il pensiero scientifico e di fatto rappresenta il momento di sin
tesi” [Lfcep, XXIX, 406, cfr. anche CI, 229].
E ancora: “il mezzo di lavoro si contrappone all’operaio durante lo stesso
processo lavorativo quale capitale, quale lavoro morto che domina e succhia
fino all’ultima goccia la forza-lavoro vivente” [CI, 467]. Gli elementi costitutivi
di un prodotto (legno, ferro ecc.) “debbono essere afferrat[i] dal lavoro vivo,
che [li] evochi dal regno dei morti...” [CI, 217]. Il capitalista “mediante la com
pera della forza-lavoro ha incorporato il lavoro stesso, come lievito vivo, ai
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morti elementi costitutivi del prodotto” [CI, 219]. Come nota Baldick [1987,
132] i lavoratori vengono considerati come moderni Prometei in senso intera
mente frankensteiniano perché infondono la scintilla vitale al corpo del capitale.
Le caratteristiche specificatamente orrifiche di alcune metafore marxiane pos
sono essere ben esemplificate quando il filosofo, descrivendo il processo di va
lorizzazione, ne mette in luce il carattere mostruosamente anfìbio e rivoltante:
“Il capitalista, trasformando denaro in merci che servono per costruire il mate
riale di un nuovo prodotto, ossia servono come fattori del processo lavorativo,
incorporando forza-lavoro vivente alla loro morta oggettività, trasforma valore,
lavoro trapassato, oggettivato, morto, in capitale, in valore autovalorizzantesi;
mostro animato che comincia a "lavorare" come avesse amore in corpo” [CI, 229],
Come ha ben evidenziato Prawer, “In tutte queste citazioni, l’allusione pri
maria è evidente: vi è qualcosa di osceno nella reificazione, nel denaro che in
corpora lavoratori viventi e li assimila alle macchine, nel denaro che produce
denaro, come se l’amore fosse "all’opera" nel suo corpo, o come congiunzione
sessuale o come il bambino che è frutto di questa unione. Il senso di disgusto è
però accresciuto, e con esso si accompagna una velata minaccia, se ricordiamo
il contesto del verso "Als hätte sie Lieb’ im Leibe" [come avesse amore in
corpo] nel Faust: qui infatti, il verso si riferisce a un topo avvelenato che corre
impazzito per la casa, spinto dal veleno che è all’opera dentro il suo corpo,
finché non stramazza morto in cucina. E questi versi sul topo agonizzante ser
vono per introdurre, nella prima parte del Faust, l’ingresso del sedicente "signo
re dei ratti e dei topi" Mefistofele, che da quel momento domina la scena e canta
la Canzone della Pulce Trionfante per replicare alla Canzone del Topo Sconfit
to” [1978, 323],
Il tema del dominio del lavoro morto su quello vivo e della conseguente alie
nazione e reificazione e alla base di molti racconti e film d’orrore dove macchi
nari usati quotidianamente si trasformano in entità animate e infernali. Tra que
sti è particolarmente interessante La macchina infernale (Usa, 1995), una pelli
cola di Tobe Hooper tratta dal Compressore, un racconto di Stephen King inclu
so nella raccolta A volte ritornano. La trama ruota intomo ad ima macchina stira-biancheria che si nutre di operaie, e al suo proprietario, un capitalista che
condivide alcuni tratti mostruosi del suo capitale fìsso. In relazione con i temi
frankensteiniani, infine, può essere messa la metafora dell’apprendista stregone
che Marx riprende àa\VApprendista stregone^1798) di Goethe e utilizza nel Ma
nifesto: ‘la società borghese moderna ... rassomiglia al mago che non riesce più
a dominare le potenze degli inferi da lui evocate [Mpc, 107]. La borghesia qui è
come Victor Frankenstein, che dopo aver creato la sua creatura artificiale ne
perde il controllo. Il tema ha origini antiche ed è alla base della classica trama
horror dove lo scienziato pazzo di turno a causa della sua tracotanza mette in
pericolo l’umanità ed è condotto alla rovina [cfr. Suvin-Angenot, 1996, 147-8].
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L’insaziabilità del lupo mannaro e l’infinità del capitale
La voracità della suzione di energia vitale viene definita da Marx, sulla scia
di John Fielden [cfr. in CI, 821] come “sete da vampiro che il capitale ha del vi
vo sangue del lavoro.” [CI, 291-2; cfr. 337] o come “voracità da lupo mannaro
di pluslavoro” [CI, 300; cfr. 278].
Tale legame tra lupo mannaro e vampiro non è un sincretismo inventato da
Marx. Le due figure, infatti, sono spesso coincidenti. Presso i serbi e i croati i
termini indicanti il licantropo sono gli stessi di quelli designanti il vampiro: vukolak, kudlac in concorrenza con lampir e vampir. Nella Piccola Russia il vam
piro era chiamato Mjertovjek ed era considerato figlio di un lupo mannaro e di
una strega. Le due figure hanno origini diverse: il lupo mannaro proviene dalla
legenda greca di Licaone, dalla trasformazione negativa operata dal cristianesi
mo sui beserker, i guerrieri invasati che vestivano una pelle di lupo; il vampiro,
come si è già detto, nasce nel contesto delle credenze europee orientali che im
maginavano un aldilà dai tratti fortemente materiali, intrecciato di conseguenza
con l’aldiquà. Una prima caratteristica che accomuna licantropi e risurgenti è la
comune origine peccaminosa. Diventano lupi mannari i cannibali, i bambini che
vengono concepiti nelle feste religiose; mentre delinquenti, preti morti in pecca
to, cristiani convertiti alFIslam, persone che non hanno ricevuto i sacramenti
finali ecc., sono destinati a diventare vampiri [cfr. Petoia, 1991]. Un secondo
tratto di comunanza tra i non-morti e gli uomini lupo è 1’“insaziabilità”. Sia il
lupo che il vampiro, infatti, sono assolutamente schiavi del loro istinto a uccide
re per nutrirsi.
La metafora del licantropo, quindi, serve a Marx per illustrare l’insaziabilità
del capitale come istinto irrefrenabile all’autovalorizzazione. Che non si tratti
d’intenzionalità poi è dovuto alla pluralità dei capitali in concorrenza fra di loro:
se un singolo capitale non si valorizza (nutre) adeguatamente (ovvero ad un sag
gio di profitto vicino a quello medio) suggendo valore (sangue, linfa vitale), è
destinato a scomparire ed ad essere rimpiazzato da capitali più efficienti.

La notte dei salariati viventi
Ma il morto capitale sembra non accontentarsi di vampirizzare il lavoro vi
vo. Pare infatti che la sua massima aspirazione sia far rimbalzare la “morte” che
lo caratterizza sul lavoro salariato. Da questo punto di vista è interessante la fi
gura dello zombi. Esso nella tradizione caraibica indica un cadavere rianimato
deprivato di anima e volontà che viene usato a piacere dallo stregone rianimato
re. Nella fiction cinematografica già nella Notte dei morti vivenii (Usa, 1968) di
George A. Romero, i “morti” rappresentano gli oppressi e i “vivi” i ricchi. Tale
generalità sociale, tuttavia, scompare progressivamente nei successivi film de
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dicati al tema: nel Giorno degli zombi (Usa, 1985) gli scienziati cercano di ad
domesticare e far lavorare i morti viventi [cfr. Buzzolan, 1998]. Similmente, la
massima aspirazione del capitale sembra essere quella di “zombizzare” la forzalavoro - mediante le radiazioni e le sostanze velenose del people management e
del neocorporativismo socio-giuridico - distaccandola così dal suo supporto
umano. A tal proposito Marx dice infatti che “Per il capitale, condizione della
produzione non è il lavoratore, ma soltanto il lavoro. Se può farlo svolgere dalle
macchine, o addirittura dall’acqua, dall’aria, tant mieta. E il capitale non si ap
propria del lavoratore, ma del suo lavoro” [Lfep, XXIX, 431].
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P re z z o d i m o n o p o lio # 1
(trasformazione in rendita)

Ora si chiede: che cosa deriva dalla
rendita fondiaria del terreno peggiore,
che non può essere attribuita a un dif
ferente grado di fertilità? Che il prez
zo del prodotto agricolo è necessaria
mente un prezzo di monopolio nel
senso comune della parola, o un prez
zo in cui la rendita entra, per la for
ma, come un’imposta, con la sola dif
ferenza che è prelevata dal proprieta
rio fondiario invece che dallo Stato?
Il punto è se la rendita pagata dal ter
reno peggiore passa nel prezzo del
suo prodotto, prezzo che regola il
prezzo generale di mercato allo stesso
modo in cui un’imposta entra nel
prezzo della merce che le è soggetta,
in altre parole se questa rendita entra
nel prezzo come un elemento indipendente dal suo valore.
È possibile che i prodotti agricoli
siano venduti al di sopra del loro
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prezzo di produzione e al di sotto del
loro valore, come d’altro lato molti
prodotti industriali fruttano il prezzo
di produzione solo perché sono ven
duti al di sopra del loro valore. H rap
porto fra il prezzo di produzione di
una merce e il suo valore è determi
nato esclusivamente dal rapporto in
cui la parte variabile del capitale con
cui essa è prodotta sta alla sua parte
costante, ossia dalla composizione or
ganica del capitale che la produce.
Se la sua composizione organica è
inferiore alla media sociale, il valore
del suo prodotto sta quindi sopra il
suo prezzo di produzione, poiché
questo è uguale alla sostituzione del
capitale più il profitto medio, e il pro
fitto medio è inferiore al profitto pro
dotto in questa merce. Esistenza e
concetto del prezzo di produzione, e
del saggio generale del profitto che
esso include, si fondano sul fatto che
le singole merci non sono vendute al
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loro valore. I prezzi di produzione de
rivano da un livellamento dei valori
delle merci. Tale livellamento, dopo
aver restituito i rispettivi valori-capitale consumati nelle diverse sfere di
produzione, ripartisce il plusvalore
complessivo, non nella proporzione
in cui esso è stato prodotto nelle di
verse sfere di produzione, e quindi in
corporato nei prodotti di queste, ma
in rapporto alla grandezza del capita
le da essi anticipato.
Ma se il capitale incontra una forza
estranea, che non può superare, o che
può superare solo parzialmente, e che
limita il suo investimento in partico
lari sfere di produzione, ammettendo
lo soltanto a certe condizioni che to
talmente o parzialmente escludono
quel generale livellamento del plu
svalore al profitto medio, è evidente
allora che in tali sfere di produzione
l’eccedenza del valore delle merci al
di sopra dei loro prezzi di produzione
verrebbe a creare un plusprofitto, che
potrebbe essere trasformato in rendita
e reso autonomo rispetto al profitto.
Ma appunto come tale forza estranea,
come una tale barriera la proprietà
fondiaria si contrappone al capitale
nei suoi investimenti nella terra, ossia
il proprietario fondiario si oppone al
capitalista.
In conseguenza del limite posto dal
la proprietà fondiaria, il prezzo di
mercato deve accrescersi fino a un
punto in cui la terra può pagare un
eccedenza sul prezzo di produzione,
ossia una rendita. Ora, poiché il valo
re delle merci prodotte dal capitale
agricolo è più elevato del loro prezzo
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di produzione, questa rendita costitui
sce l’eccedenza del valore sul prezzo
di produzione o una parte di essa.
Che la rendita corrisponda all’intera
differenza fra il valore e il prezzo di
produzione, oppure sia soltanto ugua
le ad ima parte maggiore o minore di
questa differenza, dipenderà comple
tamente dal rapporto tra domanda e
offerta e dell’estensione della terra
messa a coltura. Nella misura in cui
la rendita non è uguale all’eccedenza
del valore dei prodotti agricoli sul lo
ro prezzo di produzione, una parte di
questa eccedenza entrerà sempre nel
livellamento generale e nella riparti
zione proporzionale del plusvalore
complessivo fra i diversi capitali in
dividuali. Quando la rendita è uguale
all’eccedenza del valore sul prezzo di
produzione, tutta questa parte del plu
svalore che eccede il profitto medio
sarebbe sottratta a questo livellamen
to. Ma sia che questa rendita assoluta
sia uguale a tutta l’eccedenza del va
lore sul prezzo di produzione, sia che
sia uguale soltanto a una parte di es
sa, i prodotti agricoli verrebbero sem
pre venduti a un prezzo di monopo
lio, non perché il loro prezzo eccede
rebbe il loro valore, ma perché sareb
be uguale al loro valore, o inferiore al
loro valore, ma superiore al loro prez
zo di produzione.
H loro monopolio consisterebbe nel
fatto che essi, a differenza degli altri
prodotti dell’industria il cui valore è
superiore al prezzo generale di pro
duzione, non vengono livellati al
prezzo di produzione.
[k.m.]
(cfr. Capitale, libro III, cap.45)

Prezzo di monopolio # 2
(extraprofitto)

Occorre partire dalla considerazione
che il salario è dato “materialmente”
dai mezzi di sussistenza necessari al
proletariato per riprodursi; perciò
nessuna variazione dei loro prezzi
può modificarne l’entità. Essa influi
sce - come annota Marx parlando
degli effetti della concorrenza - sol
tanto sull’aggiunta del plusvalore ai
diversi prezzi delle merci, ma non
sopprime affatto il plusvalore stesso,
né altera il “valore complessivo” del
le diverse merci che costituiscono il
plusprodotto, in quanto fonte delle di
verse parti costitutive del prezzo.
La composizione fisica dei capitali,
in quanto mezzi di produzione, è ne
cessariamente differente dalla com
posizione materiale dei salari, in
quanto mezzi di sussistenza. Questo
ulteriore motivo, oltre alla diversa
composizione organica dei capitali,
mostra come i prezzi di produzione
siano essi stessi “ideali” (al pari delle
grandezze di valore, del resto). Per
tale motivo gli economisti - dice
Marx - parlano sempre dei prezzi di
produzione come centri attorno ai
quali oscillano i prezzi di mercato,
dato che non sanno che i primi sono
già forme del tutto vuote, estranee al
loro contenuto di valore e di lavoro.
Questo è ciò che appare alla co
scienza del capitalista (e dell’econo
mista) volgare. Ciò che si dilegua, di
conseguenza, è la forma concorren
ziale, anche come concorrenza tra
monopoli transnazionali, in quanto
lotta tra capitalisti. Per questo moti
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vo, viceversa, si è spiegato che la dif
ferenza dei prezzi è solo in grado di
incidere sulla misura delle quote in
cui si scompone il plusvalore.
Tutto questo, ovviamente, vale an
che in presenza di extraprofitto (o
rendita) di monopolio, nella misura in
cui non si tratti di una detrazione dal
salario, ma costituisca sempre una
parte del plusvalore. Si tratta dunque
di stabilire una specifica “regola di
ripartizione” del plusvalore tra i
membri “monopolisti” della classe
dominante. Trovare infatti un corri
spondente sistema di pesi adeguati,
tali che, una volta determinati, affer
mino la desiderata regola di riparti
zione del prodotto netto, qui nella fi
gura sociale del plusvalore comples
sivo, conserva la medesima impor
tanza anche nel processo di svolgi
mento delle forme di valore nel mo
nopolio. Tali “pesi”, per definizione,
sono i “prezzi”; quindi anche i prezzi
di monopolio non si sottraggono a codesta regola generale. La particolare
“regola di ripartizione” socialmente
presupposta, quale che sia, rispecchia
i rapporti di proprietà prevalenti. Co
me tale, pertanto, essa determina qui,
nel caso in esame, il tasso di extra
profitto monopolistico e, in sua fun
zione, precisamente quei prezzi di
monopolio ricercati. In base a questi,
una volta terminato lo scambio di tut
te le merci tra i proprietari, il plusva
lore risulti esattamente redistribuito
in base alle prestabilite posizioni di
monopolio e di rendita.
Il significato di tale redistribuzione
è paragonabile alla ripartizione mate
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riale che si potrebbe avere attraverso
la pratica corrente dell’“ammasso” di
ricchezze. In un simile caso, le quote
di prodotto spettanti a ciascuno sa
rebbero stabilite fisicamente una vol
ta per tutte; viceversa, con quei “pe
si”, ossia con i prezzi corrispondenti
al tasso di profitto stabilito dalle for
me della proprietà, ogni atto di scam
bio delle merci, singolarmente ripetu
to quante volte si voglia in base a
quei valori monetari relativi quantita
tivamente definiti, condurrebbero alla
fine alla medesima ripartizione del
prodotto netto prestabilita pro quota.
La determinazione concettuale e il
calcolo stesso di questi prezzi di riproduzione non concorrenziali è per
ciò analoga a quella valida per i prez
zi concorrenziali, solo che al posto di
un tasso generale uniforme di profitto
si pone la diversa ripartizione “mono
polistica” del plusvalore.
Ora, anche se la struttura apparente
del sistema monopolistico assume ne
cessariamente una forma diversa, non
cambia la sostanza. L’impossibilità di
definire uniformemente il tasso gene
rale del profitto, al posto del quale si
ha una gamma di grandezze corri
spondenti alla regola di ripartizione
monopolistica, non incide affatto sul
la determinazione univoca dei prezzi.
Anche in questo caso, al sistema con
siderato viene meno proprio quell’omogeneità che corrisponde all’equiproporzionalità tanto formale quanto
sostanziale del tasso del profitto.
È dunque ora chiaro quanto detto di
anzi, e che cioè, anche se la norma
sociale da seguire è di tipo “monopo
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listico”, con i corrispondenti prezzi di
produzione adeguati allo scopo, la
grandezza complessiva del plusvalo
re, mentre, da un lato, non altera la
massa materiale dei mezzi di sussi
stenza che pagano, e fanno riprodur
re, il lavoro vivo, dall’altro, limita la
somma delle parti in cui esso si può
suddividere.
La reale lotta tra capitali comporta
dunque tassi di profitto difformi, che,
per generalità, possono essere detti
monopolistici. Se la ripartizione del
plusvalore tra i “fratelli” del capitale
non è più uniforme, perché i più forti
sottomettono o sbranano quelli più
piccoli di loro, prevale il fatto che
sono tra loro “nemici”. Quando infat
ti i fratelli nemici più forti impongo
no, attraverso il loro atteso tasso di
profitto, i propri adeguati prezzi di
produzione, allora, si dànno due pos
sibilità: i. i prezzi imposti da codesti
monopolisti risultano compatibili con
quelli degli altri “fratelli nemici” e,
soprattutto, con i prezzi concorrenzia
li dei fratellastri minori; ii. i prezzi
monopolistici sono inadeguati alla
massa di plusvalore prodotta, rispetto
a coloro con cui confliggono direttamente o ai prezzi concorrenziali.
Nel primo caso, la redistribuzione
del plusvalore è esaustiva e la regola
di ripartizione fissa prezzi tali da far
la rispettare, anche se con trasferi
mento forzoso dai più deboli ai più
forti. Nel secondo caso, viceversa, il
vincolo di plusvalore è rotto. Se un
numero troppo grande di monopolisti
volesse appropriarsi di quote di plu
svalore la cui somma eccedesse l’am

montare disponibile, i prezzi da loro
imposti non sarebbero compatibili
con l’equilibrio richiesto a priori.
Ne risulterebbe così una spirale in
flazionistica (finché qualche prezzo
non ceda), per ristabilire forzosamen
te il vincolo di plusvalore violato.
L’unica possibile spiegazione di in
flazione stabile sta qui (con riscontri
statistici secolari), nei prezzi di mo
nopolio incompatibili col sistema [ma
questa è una tematica particolare da
trattare specificamente]. Altro che co
sti, domanda o indice generale! L’in
flazione è soltanto segno e conse
guenza di una tale conflittualità intercapitalistica. Nel caso dei prezzi di
produzione monopolistici rientra con
cettualmente anche ogni tipologia di
prezzo amministrato o politico (in
cluse componenti fiscali e tangenti, la
cui derivazioni dai valori è fuori di
scussione). Il problema concerne qui
sempre la loro compatibilità con il
vincolo assoluto di plusvalore.
“Se il livellamento del plusvalore al
profitto medio incontra ostacoli in
monopoli artificiali o naturali, sì da
rendere possibile un prezzo di mono
polio superiore al prezzo di produ
zione e al valore delle merci, su cui il
monopolio esercita la sua azione, i
limiti dati dal valore delle merci non
sarebbero per questo soppressi. Il
prezzo di monopolio di determinate
merci trasferirebbe semplicemente al
le merci aventi prezzi di monopolio
una parte del profitto degli altri pro
duttori di merce. La ripartizione del
plusvalore fra le diverse sfere di pro
duzione subirebbe indirettamente una
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perturbazione locale, che però lasce
rebbe invariati i limiti di questo plu
svalore stesso” - conferma Marx in
conclusione del terzo libro del Capi
tale.
[gf.p.]

P u b b lic a u t ilit à
(nuovaforma di produzione)
Il capitale in quanto tale - supposto
che esista nella quantità necessaria produrrà strade solo quando la produ
zione di strade è diventata una neces
sità per i produttori, e specialmente
per il capitale produttivo, ossia una
condizione per la realizzazione del
profitto del capitalista. Allora anche
la strada rende. Ma in questi casi si
presuppone che già esista un traffico
piuttosto ampio. Si tratta del mede
simo presupposto, in duplice forma:
da un lato la ricchezza del paese con
centrata e trasformata nella forma di
capitale in quantità sufficiente da in
traprendere tali lavori come processi
di valorizzazione del capitale; dall’al
tro un volume di traffico e una consa
pevolezza degli ostacoli rappresentati
dalla mancanza dì mezzi di comuni
cazione, Puna e l’altro sufficienti a
far sì che il capitalista possa realizza
re il valore della strada (gradualmente
nel tempo) in quanto strada (vale a
dire la sua utilizzazione). L’abbando
no dei “lavori pubblici” da parte dello
stato e il loro passaggio nel dominio
dei lavori intrapresi dal capitale stes
so, denuncia il grado in cui la comu
nità reale si è costituita nella forma
del capitale.
Un paese, per esempio gli Stati Uni
ti, può anche avvertire, sotto il profilo
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produttivo, la necessità di ferrovie;
tuttavia il vantaggio immediato che
ne deriva per la produzione può esse
re troppo esiguo perché la spesa non
appaia a fondo perduto. Il capitale al
lora la scarica sulle spalle dello stato,
oppure, dove lo stato occupa tradi
zionalmente una posizione “superio
re” rispetto al capitale, esso possiede
ancora il privilegio e la volontà di co
stringere la collettività a devolvere una parte del suo reddito, non del suo
capitale, in questi lavori di pubblica
utilità, i quali al tempo stesso figura
no come condizioni generali della
produzione, e perciò non come con
dizione particolare per un capitalista
qualsiasi - e fintantoché il capitale
non assume la forma di società per
azioni, esso cerca sempre soltanto le
condizioni particolari della propria
valorizzazione, rimettendo quelle col
lettive alPintero paese come bisogni
nazionali [cfr. anche no.59].
La dialettica dell’affidamento allo
stato e la successiva riappropriazione
dei “lavori pubblici” ruota intorno al
presupposto duplice: il livello di con
centrazione della ricchezza e la con
sapevolezza dello sviluppo della ric
chezza sociale in forma capitalistica.
H primo termine rinvia direttamente
alle determinazioni tecniche di mo
nopolio naturale [cfr. quiproquo, no.
54], il secondo allo stadio dello svi
luppo capitalistico in senso generale,
identificato dallo stadio dei bisogni
della comunità reale.
Questo risultato - la società per azioni - del massimo sviluppo della
produzione capitalistica è un momen
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to necessario di transizione per la ri
trasformazione del capitale in pro
prietà dei produttori, ma come pro
prietà di essi in quanto associati, co
me proprietà sociale immediata. E inoltre è momento di transizione per
la trasformazione di tutte le funzioni
che nel processo di riproduzione sono
ancora connesse con la proprietà del
capitale, in semplice funzioni dei pro
duttori associati, in funzioni sociali.
Questo significa la soppressione del
modo di produzione capitalistico, nel
l’ambito dello stesso modo di produ
zione capitalistico, quindi è una con
traddizione che si distrugge da se
stessa, che prima facie si presenta co
me semplice momento di transizione
verso ima nuova forma di produzio
ne. Essa si presenta come tale anche
all’apparenza. In certe sfere stabilisce
il monopolio e richiede quindi l’inter
vento dello Stato.
Si arriva così, in singoli settori in
cui il grado della produzione lo per
mette, a concentrare tutta quanta la
produzione di un settore in una gran
de “società per azioni”, a direzione
unica. La direzione tecnica rimane
nelle stesse mani di prima, mentre la
direzione strategica si trova concen
trata nelle mani della direzione gene
rale. In tal modo, in questi settori, la
concorrenza è sostituita dal monopo
lio, e si prepara così, con nostra gran
de soddisfazione, la futura espropria
zione da parte della società intera, da
parte della nazione.
[km.-fé.]
(cfr. Marx. Lineamenti, q.V;
Capitale, libro IH, cap.27;
Engels, Commenti al Capitale, 1. DI)

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 miseria della filosofia
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* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (in abb. €.18)
- n.79-80/ago.ott.02 - L’11 settembre: un anno dopo; forum sociale europeo;
mercosur Europa; Johannesburg; economia Usa; miseria; Palestina; Canada
* PROPOSTA comunista (bim.) v. Marco Aurelio 7, 20127 Milano
- n.33/set.02 - Bilancio dopo un anno del governo Berlusconi; lezioni francesi;
dossier Argentina; congresso del Prc
* la Comune (n.3/nov.dic.02) [pacifici o pacifisti, curdi, immigrazione, acqua,
taylorizzazione, Opus dei]; Critica e conflitto (n.9-10/set.ott.02) [crisi e con
sumi, leninismo e teoria dello stato]; il Gabellino (n.6/nov.02 [letteratura come
esperienza sociale, Calvino, Shakely]; Germinai (n.90/ott.02) [armi di Israele,
Batasuna fuorilegge, amianto, energie alternative, migranti]; n+1 (n.9/set.02)
[Usa un anno dopo, capitale in crisi: Enron, Argentina, miniere inglesi, Johan
nesburg]; Nuova Unità (n.8/02) [padronato e imperialismo, Fiat, i dannati del
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Kosovo, Palestina]; Queimada (ass.culturale) (ott.02) [guerra imperialistica, di
soccupati Usa, lo stato delle cose].
O II 7 gennaio sono trascorsi venti anni dalla morte di Pietro Grifone. Ricor
dando questo studioso marxista del movimento operaio, ci ripromettiamo di
pubblicare in seguito un’informazione dettagliata di tutto il materiale da lui la
sciato e ora raccolto in un archivio, che la famiglia con la collaborazione di al
cuni studiosi prowederà a esaminare, catalogare e offrire alla consultazione.
¿ America latina, Fiat? Abbiamo ricevuto una massa di volantini, appelli e pro
clami su questi temi. Ma per affrontare seriamente codeste questioni serve ben
altro sul piano analitico. Noi non l’abbiamo ancora potuto fare (sul secondo te
ma si è proseguito nel cercare di capire qualcosa). Sul primo ci torneremo.
@ Ricordiamo, come precisato in terza di copertina, che per la nostra corri
spondenza, specificamente rivolta a richieste, segnalazioni, suggerimenti reda
zionali, contatti, approfondimenti, abbonamenti, ecc. è stato attivato l’indirizzo
particolarmente dedicato a tutto ciò: contraddizioneposta@tiscali.it
Con l’occasione, rammentiamo anche che le nostre pagine di rete sono regolar
mente aggiornate all’indirizzo: www.contraddizione.it . Oltre alla periodica
aggiunta di terzultimo numero della rivista e sommario corrente, segnaliamo
anche la ricostruzione all’indietro dei numeri precedenti (ora prima del 1998).
Per eventuali altri suggerimenti oltre alla segnalazione di errori sempre presenti,
invitiamo a indicare “qualche tema” possibile da aggiungere alla pagina, e pure
le voci mancanti che potrebbero essere incluse nella “piccola enciclopedia mar
xista” del Quiproquo. Anche per i “collegamenti” - soprattutto reciproci - con
altre pagine della rete mondiale, aspettiamo indicazioni e aggiornamenti.

Disegni: Altan, Tanti auguri (El, 2002)
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