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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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’ era una v o l t a ...
così cominciano quasi tutte 
le favole, e anche la nostra. 

Senonché, almeno per questa volta, la 
“C” iniziale indica anche il Cento nel
la numerazione romana, ma da noi 
sta pure sempre per Contraddizione. 
Sono passati diciassette anni dal feb
braio 1987, e questo è appunto il no. 
100 della rivista marxista, che da allo
ra esce sempre puntualmente ogni due 
mesi. Se si considerano anche le pro
ve che l’hanno preceduta (soprattutto 
dovute a Gianfranco Ciabatti, prema
turamente scomparso) sono passati 
ormai almeno vent’anni.

La straordinarietà dell’iniziativa sta, 
per noi, non solo e non tanto nella vo
luta regolarità senza la quale ogni 
prosecuzione sarebbe stata vanificata,

//modo di produzione della vita ma
teriale condiziona, in generale, il pro
cesso sociale, politico e spirituale del
la vita. Nella produzione sociale della 
loro esistenza, gli uomini entrano in 
rapporti determinati, necessari, indi- 
pendenti dalla loro volontà, in rappor
ti di produzione che corrispondono a 
un determinato grado di sviluppo del
le loro forze produttive materiali. L ’in
sieme di questi rapporti di produzione 
costituisce ia struttura economica 
della società, ossia la base reale sulla 
quale si eleva una sovrastruttura giu
ridica e politica alla quale corrispon
dono determinate forme sociali della 
coscienza. Non è ia coscienza degli 
uomini che determina il loro essere, 
ma è, al contrario, H loro essere socia
le che determina la loro coscienza.

A un dato punto del loro sviluppo, le 
forze produttive materiali della socie
tà entrano in contraddizione con i 
rapporti di produzione esistenti, cioè 
con i rapporti di proprietà (che ne so
no soltanto l'espressione giuridica) 
dentro i quali tali forze, per /'innanzi; 
si erano mosse. Tanto i rapporti giuri
dici quanto le forme dello stato non 
possono essere compresi né per se 
stessi né spiegandoli con la cosiddet
ta evoluzione generale dello spirito 
umano, ma hanno le loro radici, piut
tosto, nei rapporti materiali dell’esi
stenza, ii cui complesso viene ab
bracciato da Hegel, seguendo l ’esem
pio degli inglesi e dei francesi dei XVIII 
sec., sotto il termine di “società civi
le”;  l'anatomia della società civile è 
da cercare nell’economa politica.

Questi rapporti, da forme di sviluppo 
delle forze produttive, si convertono
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in loro catene, e allora subentra un'e
poca di rivoluzione sociale. Con H 
cambiamento della base economica 
si sconvolge più o meno rapidamente 
tutta la gigantesca sovrastruttura. 
Quando si studiano simili sconvolgi
menti, è indispensabile distinguere 
sempre tra lo sconvolgimento materia
le delle condizioni economiche della 
produzione, che può essere constatato 
con la precisione delle scienze natura
li, e le forme giuridiche, politiche, reli
giose, artistiche o filosofiche, in una 
parola le forme ideologiche che per
mettono agli uomini di concepire que
sto conflitto e di combatterlo.

Come non si può giudicare un uomo 
dall'idea che egli ha di se stesso, così 
non si può giudicare una simile epoca 
di sconvolgimento dalla coscienza 
che essa ha di se stessa; occorre in
vece spiegare questa coscienza con 
le contraddizioni della vita materiale. 
Una formazione sociale non perisce 
finché non siano sviluppate tutte le 
forze produttive per la quale essa of
fra spazio sufficiente; nuovi e superio
ri rapporti di produzione non suben
trano mai, prima che siano maturate, 
in seno alla vecchia società, le condi
zioni materiali della loro esistenza.

Pertanto l'umanità non si propone 
se non quei problemi che può risolve
re, perché, a considerare le cose dap
presso, si trova sempre che il pro
blema sorge solo quando le condizio
ni materiali della sua soluzione esi
stono già o almeno sono in formazio
ne. Ma le forze produttive che si svi
luppano nel seno della società bor
ghese creano in pari tempo le condi
zioni materiali per la soluzione di 
questo antagonismo. Con questa for
mazione sociale si chiude la preisto
ria della società umana.

[Karl Marx, Prefazione a “per la critica 
dell’economia politica” (1859)]

ma nella nostra completa indipenden
za, e perciò anche isolamento, rispetto 
ad altre pubblicazioni di sinistra. In
fatti, il nostro unico riferimento è sta
to il marxismo, inteso come analisi 
critica della cinica realtà, senza infin
gimenti o inutili autoesaltazioni, anzi
ché un’assai più facile dichiarazione 
di schieramento ideologico.

La maggior parte del “marxismo”, al 
contrario, esprime -  banalmente o pu
re emotivamente -  una tale ideologia, 
derivante il più delle volte da spirito 
di “appartenenza”, a un partito, a una 
corrente, a un gruppo o a un’organiz
zazione magari dovuta a qualche suc
cessiva e ripetuta scissione. Solita
mente, è proprio simile appartenenza 
a garantire anche la prosecuzione, più
o meno duratura, delle pubblicazioni 
in cui, tranne lodevoli eccezioni, il 
“marxismo” ideologico politico è so
prattutto di maniera. Pertanto, siamo 
soddisfatti di aver raggiunto contro- 
corrente, in questa maniera “avventu
rosa”, i cento numeri (seicento copie 
ogni numero) senza alcun aiuto. Non 
è azzardato pensare che una simile 
condizione sia pressoché unica nel 
panorama decennale delle riviste ita
liane che si richiamano al marxismo.

In questa occasione -  come è meglio 
illustrato nella nota redazionale - ri
cordiamo i temi fondanti della rivista, 
anche qui ripresi, dal neocorporativi
smo alla critica dello stato sociale, 
dairimperialismo al mercato mondia
le e alla transizione, dalla crisi ai con
flitti valutari e militari e alla rivolu
zione informatica. Il tutto, ripetiamo, 
anche ricordando Gianfranco Ciabatti.
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CATALOGO DELLA DANZA
(e di altro, per intervalla di un lessico topico)

Gianfranco Ciabatti

Cos’è il privato?
Essendo, si sottrae al nostro nominarlo,
lui, plaga di cesure
disertate dal vento,
non sappiamo chi sia (se non è senso
di chiusa sfera che se stessa includa).
Se lo dici, lo estrinsechi 
pubblico
oggetto dell’indagine o vessillo.
Nell’un caso e nell’altro, il privato 
non è.

Frantumato l’involucro pubere
in crepitìi di bave disseccate,
sgusciai fuori al volere, operaio senza agone,
amante irrituale (così almeno,
negli acerbi mattini,
verba incompiute e scarse
mi obbligavano a dire): contro me
si erse tutto il villaggio. I miei leni coetanei
puntarono a nozze,
a funzioni.

Chi era nel privato? io che oscuro 
me solo conobbi ove sangue alienato fluisse 
nel brulichio del tempo? o pur essi, gli intenti 
ai fatti loro, al posto?
E chi era nel pubblico? io, privata larva
d’elezione, se mai ve ne furono, pubblica
dalle risse immanenti coatta, o i già pubblici per nascita
e persuasione?

Miseri i segni, misero lo studio 
della sapienza.
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Unica res, infine, liberata 
dai glossici veli, si aperse 
la lotta.
Privato e pubblico, personale e sociale e tutte le altre fictae
binarie opposizioni
caddero al mio respiro adolescente
stretto a vincere o a perdere. Millenni
prima era stato detto.

Il carnevale arde
i pupazzi impagliati. Officiante da meno
l’ideologia rovescia l’ente
in mera effigie, riflette il carnaio
ch’ella nutrita nutre, il ventre della vita, inscena intero
il falso ministrante
della parte feroce del vero. Chiami crisi 
dell’ideologia la substantia 
d ’imperial verminaio.

Chi figurò la forma nella danza 
del capodoglio
(che tonfa la sua mole umida e lustra
in clamorose stasi di canto e di silenzio)
ne tacque il morbo già riconoscibile
al primo sguardo nella nera facies,
omissione sospetta, eccitante
suspicione legittima contro la danza (presunta
tautologia,
taciuto linimento del dolore o accento stridulo 
del ludus di Narciso).
Se della danza vedi l’inessenza, 
l’eteronomia, e nondimeno 
danzi,
sarai lo gnomo dentro i minerali 
che dietro lo splendore delle vene 
cunicola effrazioni.

Siamo giunti alla lotta attraverso la danza, 
là dove già eravamo (riconosciamo i luoghi!), 
da una parte che sia, nostro malgrado
o assenso.
E se danzante
sull’universo sintono ti tieni, caparbio non edotto,
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o, virtù rattrappita, alimenti la tua 
paralisi appartata,
insisti te nolente sull’una o l’altra banda della lizza, 
come un giorno vedremo, o tra poco 
(poi che pare smarrita la memoria 
di che ieri si vide).
Ti riamane, intelletto, la tua restrizione 
in un corpo qualsiasi,
grano di duna, pulviscolo di nembo, in due scempiato,
e alla luce di questa divisione
dimettere la spoglia che chiami privilegio,
maschera che agli accoliti ti svela
nell’antro rituale, ma daH’estemo (ai tuoi occhi occultato)
ti occulta.
Potresti giungere per altra via,
sui campi già culti ove morte vedesti, tu dici,
d’ideologia mostrare tundre
alla tua libertà e alla tua scienza,
franche cacciatóri che limite non frena
che non sia
fiera di guerra, di contraddizione
da guardare negli occhi, poiché vuoi che si renda
fede alla tua visione -
se non fosse, la tua,
nuova menzogna che mentisce morte
le menzogne. E non puoi.
Estinto del signore il soma e il nome nella urlata 
percussione del messo in livrea, 
si vuole estinto lo stato servile, 
ma è l’araldo dell’arbitrio petuiato che ora mima 
a discrezione sua la manumissio.
Dadi truccati. Il gioco si fa greve. Nel ridotto 
crollante di detriti ariose mani artigliano 
l’impugnatura della negazione: 
temerarie, se i bari estenuati 
possono contare sulì’inerte 
persistenza del mondo, e le aguzze vedette 
dietro la feritoia
dalla loro hanno tutta la forza del mondo che ancora 
non è.
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IL CENTONE
un bilancio redazionale collettivo

*  *

Qualunque cosa accada, la borghesia 
si ricorderà dei miei foruncoli per tutta la vita.

[Karl Marx, Lettera a Friedrich Engels, Londra 22.6.1867]
L'America è un muro 

e tu stai da ll’altra parte.
[Cari Lee Haley, Il momento di uccidere]

In una ventina d’anni -  diciassette ufficialmente come rivista di marxi
smo puntualmente uscita ogni bimestre, preceduta da dieci numeri, nelFanno e 
mezzo di una precedente esperienza con un breve foglio mensile sperimentale 
[NO - NumerO] di contro/in/formazione, e da qualche brevissimo numero locale 
uscito nel 1983, iniziative tutte promosse e fortemente volute da Gianfranco 
Ciabatti -  molte cose sono cambiate (... a parte il papa, per poco ancora). Ma 
tale “cambiamento” si è manifestato soprattutto in termini fenomenici. In realtà, 
nel febbraio 1987 allorché uscimmo col numero 0, erano già trascorsi altri due 
decenni da quando, come scrivemmo allora, era in corso una “lunga crisi mon
diale che -  sempre la stessa, e non come "ricaduta" dopo false riprese -  conti
nua ormai da lungo tempo”. Essa era determinata da quella sovraproduzione 
(che è ancora fraintesa, se non ignorata) e comportava la caduta del tasso di pro
fitto e la distruzione dell’occupazione (riserva di lavoro e soprattutto di lavora
tori). Dunque, con criteri adeguati di analisi, tutto ciò era ben interpretabile.

“Za contraddizione, esposta in termini generali, è questa: il capitale stesso è 
la contraddizione in processo” -  furono le prime parole di Marx da noi scelte 
per la nostra copertina, da allora conseguentemente immutata, dato che quella 
lunga ultima crisi incontra parecchie difficoltà per essere risolta. Sulla base del
le indicazioni marxiste codeste contraddizioni risultano immanenti al capitali
smo medesimo; mentre l’ideologia dominante, senza eccezioni da destra a man
ca, lo vuol far sembrare totalmente privo. La nostra proposta di marxismo è così 
sempre consistita nell'analisi della contraddizione. Pertanto, qui il motivo di 
fondo è stato e rimane quello di seguire i “criteri del marxismo -  nella sua tota
lità e completezza -  nella misura in cui la realtà attuale è tuttora pienamente
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dominata dal modo di produzione capitalistico”: proprio in una fase in cui era
vamo fin dal principio costretti a osservare che “in nome del marxismo e a sua 
insaputa sono state fatte passare troppo spesso analisi e concezioni fallimentari, 
che con esso avevano poco o nulla a che vedere”. La storia purtroppo continua e 
si ripete al ribasso.

Ma si tratta di insistere nelPindividuazione di quelle “determinazioni stori
che che pesano -  per dirla con Marx -  "come un incubo sul cervello dei viven
ti"”. In questo centesimo numero, che consideriamo più una vittoria reale delle 
categorie usate piuttosto che un nostro soggettivo privilegio, ogni volta fatico
samente conquistato, proviamo perciò a trarre un bilancio della nostra iniziativa 
pressoché ventennale, dall’attraversamento di “un periodo storico in ima pro
fonda fase di crisi e dopo-crisi, in modo altalenante e contraddittorio” fino a 
questi ultimi anni. Secondo una doverosa analisi storica risulta che sono crollati 
muri, torri, miti e contesti di pace: questa, certamente, è Vapparenza reale del 
molto che è cambiato. E, con tale realtà che appare, anche il linguaggio che oggi 
ci è dato usare redazionalmente non ha più condizioni, di comprensione e di 
ambiente sociale, come quelle che autorizzavano i concetti, certamente più poli
tici, perché tale era negli anni ‘80 la rappresentazione coscienziale preponderan
te in cui si condivideva l’intera realtà (sociale a essere completamente diversa -  
dell’epoca della presentazione della rivista). Proprio per questo, i lineamenti del 
marxismo che analizzano la classe proletaria posta nei reali rapporti di forza tra 
le classi -  divise dalla proprietà privata che ne esige la lotta strutturale -  
mostrano queste categorie come quelle specifiche del modo di produzione capi
talistico, nel mutamento delle sue fasi storiche.

H nostro è sempre stato, deliberatamente, un “punto di vista niente affatto 
imparziale, bensì di parte, quello delle classi lavoratrici” mondiali. Attraverso la 
“critica della realtà e delle spiegazioni giustificative di essa”, si può costruire 
una prassi trasformatrice di essa. Ma sappiamo bene che ima siffatta costruzio
ne richiede tempi lunghi e percorsi tortuosi. È molto più agevole e gratificante 
diffondere incultura e semplificazione, ignorare e rabbassare i concetti e impo
verire la lingua, piuttosto che il contrario. Non solo. Il potere -  oggi il potere 
finanziario della classe borghese -  ha sempre a disposizione ricchezze e mezzi 
che a noi mancano, sì che la nostra ridotta prospettiva attuale consiste nell’oc- 
cumulare forze per il presente che può essere, in preparazione del futuro. Per 
questo abbiamo cercato di mostrare che “contraddizione è anche impugnare la 
negazione per dire quel che si può contro l’informazione e la cultura dominante”.

La pervasività comunicativa dell’ideologia egemone è oggi uno dei principa
li nemici da battere. La nostra insufficiente crescita è, forse, anche dovuta a una 
scarsa capacità di utilizzare adeguate strategie comunicative; ma essa va unita 
alla nostra voluta insistenza di effettuare analisi incompatibili con fini politici di 
corto respiro. L ’augurio di rappresentare uno strumento utilizzato per la lotta di
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classe si è, a volte, avverato, ma il motivo di fondo del nostro isolamento va 
comunque ricercato nel fatto oggettivo che il marxismo si fa strada insieme alla 
crescita materiale e politica dei salariati. La sintesi deH’iniziativa, di cui qui 
vorremmo trarre un primo bilancio, sta nel puntare a incrociare gli avvenimenti 
reali con le nostre analisi, come “momento centrale della dialettica storico
materialistica, e della sua peculiare teoria della con traddizioneUna simile 
sintesi può forse, a un primo sguardo, sembrare autocelebrativa, ma ciò che qui 
si vuole evidenziare è che le nostre analisi hanno interpretato e anticipato una 
realtà che si è delineata e sviluppata proprio nelle direzioni che quelle categorie 
usate indicavano come tendenziali.

II neocorporativismo, come organizzazione in espansione su scala mon
diale e proteiforme, ha costituito un momento logico intorno al quale è ruotata 
la nostra analisi. Da un suo primo categorico occultamento da parte della classe 
dominante, si è assistito via via, di fronte all’evidenza dei fatti (triangolazioni, 
consociativismo e via concertando), a un’inevitabile emersione del “termine”, 
anche sulla stampa ufficiale. Ovviamente, la sua sostanza concettuale è stata 
stravolta, sia da parte dei padroni e dei loro governanti, sia da parte dei sedicenti 
“rappresentanti” dei lavoratori.

Si è infatti lasciato intendere come un pacifico e benevolo accordo tra le par
ti sociali (proprio secondo l’ottica originale fascista), eventualmente da invocare 
anche quando fosse stato più conveniente per il capitale spingere la poliedricità 
neocorporativa verso l’esternazione del conflitto. Per l’ideologia dominante è 
necessario vanificare ogni possibile forma di opposizione reale, mascherando 
quest’ultima mediante un beneplacito consenso massificato e di popolo. La falsa 
esaltazione di massa, tesa a imprigionare nei sentimenti immediati popolari il 
senso delle guerre-umanitarie-con-i-giovani-soldati-ammazzati in missione, ne 
rappresenta indirettamente un’esemplare attuale conferma. Anche in Italia si so
no avuti dei morti, divenuti inconsapevoli “eroi”, ammantati retoricamente di 
bandiera tricolore e di patrio inno di Mameli.

Le urgenze odierne della crisi planetaria suggeriscono codesta maschera, per 
liquidare qualsiasi mutile intralcio formale dell’opposizione sindacale o partiti
ca ancora legale. Siffatta urgenza impone al potere di non perdere altro tempo; 
senonché il neocorporativismo non decade, anche quando prevale l’opportunità 
di un apparente amoroso accordo con i lavoratori, poiché in esso è contenuto 
sempre e comunque il comando della classe dominante sul proletariato subalter
no. Far sostenere a quanti sono affatto privi di proprietà gli interessi dei proprie
tari -  e ciò dovrebbe essere oggi ben visibile nel coinvolgimento bellico irache
no, nei morti per gli interessi dei petrolieri e investitori intemazionali, che nes
sun profitto spartiranno mai con le truppe da macello ai loro ordini -  gabellan
doli per interessi “comuni” al di sopra delle classi, è corporativismo.
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Il suo intento è quello di isolare agli occhi delle masse gli eventuali “anomi
ci” dissenzienti, colpevolizzare i salariati (magari dei trasporti) che scioperano 
senza rispettare “regole” surrettizie, per lasciare nell’ombra le ripetute violazio
ni della legge da parte padronale. Sul piano intemazionale, poi, fa da riscontro 
l’esempio di Sharon che invoca un sostegno corale proprio quando viola le deli
bere delPOnu nel reiterare tutti i soprusi e i crimini nei confronti dei palestinesi, 
perpetrati dietro il miserabile scudo deH'”antisemitismo” ipocrita (sì che possa 
preparare da tempo azioni militari contro gli impianti nucleari civili iraniani, 
forse coperto o per conto degli Usa, quando Israele non aderisce al Trattato di 
non proliferazione e non è sottoposto ad alcuna verifica, unico in Medio oriente 
a tenere puntate su altri paesi della regione dalle 200 alle 400 testate nucleari).

In tal senso, è necessario ribadire come sia limitante, e al fondo distorcente, 
restringere la pratica neocorporativa alla sola forma sindacale, quando invece 
essa riguarda tutte le forme della lotta di classe, anzitutto politica. Perciò le 
forme attuali dei neocorporativismo possono apparire mistificate rispetto alla 
loro assetto originario, ma questo non modifica ciò che abbiamo sempre identi
ficato come carattere assunto dal potere imperialistico nel “nuovo ordine mon
diale”. È anche questo dominio ideologico delle coscienze infelici.

Se il neocorporativismo -  dopo il prudente silenzio seguito al fascismo e al 
new deal rooseveltiano, che ne hanno integrato le due diverse forme politiche 
per medesimi fini economici -  ha subito tante deformazioni, la transizione ha 
vissuto, e vive nella sua “inattualità”, momenti di vero e proprio capovolgimen
to. Non per caso Gianfranco Ciabatti -  subito dopo il “crollo-del-muro” del co
siddetto “socialismo reale” -  scriveva che “la democrazia sociale nasce "natu
ralmente" col crisma del corporativismo nei regimi, diciamo così, postsocialisti, 
storicamente predisposti a una forma autoritaria di rimozione della lotta di clas
se che non può avere molto a che fare con quella fascista, ma che molto si avvi
cina a quella della nuova corporazione”.

È stato perciò un gioco facile per l’imperialismo far ritenere a qualunque 
benpensante che “transizione” oggi significhi solo il passaggio all’economia-di- 
mercato, ossia al capitalismo. Noi invece intendemmo quel concetto, e quella 
parola, nel senso originario di epoca di grande trasformazione sociale, che nella 
totalità di una tale trasformazione del dominio capitalistico poneva i temi della 
transizione a un modo di produzione socialista. È un problema secolare di me
tamorfosi materiali e sociali che richiede resperimento di molte mediazioni, os
sia l’attraversamento di numerosi termini medi in un processo dì lotte storiche, 
cioè contraddittorio e ricco di complessità dialettica, il che significa che la loro 
visibilità è possibile solo nel termine delle trasformazioni avvenute.

Avevamo scritto allora che “gli esperimenti post-rivoluzionari di realizzazio
ne del socialismo mostrano caratteri loro propri, che si fondano su contraddi
zioni oggettive e su problemi di enorme difficoltà”. Verificando che sulla que
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stione non si possono fare ipotesi temporali o di linearità, sapevamo bene che 
“la discontinuità epocale del tempo presente è momento di contraddizione ri
spetto alla continuità del dominio del capitale sul mercato mondiale: ciò indica 
la necessità di spostare l’attenzione sulla transizione, intesa dunque con un sen
so dialettico di mediazione storica, come processo oggettivo (lungo e tortuoso), 
periodicamente e provvisoriamente reversibile”. È in questo preciso senso stori
co, e senza alcuna concessione al romanticismo economico e politico prevalen
te, che sono state considerate le basi oggettive messe in movimento dalla transi
zione, le quali hanno creato le necessarie e inevitabili contraddizioni al sistema 
di potere prevalente. Però, come si è venuto puntualizzando a proposito dell’in
ternazionalizzazione del capitale, gli obiettivi “inattuali” della transizione socia
lista si presentano in modo del tutto diverso.

Il potere finanziario transnazionale della borghesia ha differito soggettiva
mente gli sviluppi della transizione, e li ha addirittura sovvertiti nella falsa co
scienza delle masse, nel momento in cui ha determinato -  in questa fase -  la 
sconfitta soggettiva del movimento operaio intemazionale. Gli accadimenti tu
multuosi e devastanti verificatisi nelle economie socialiste, prima e dopo l ’ab
bandono della pianificazione, non possono che rientrare oggi in questo tipo di 
complessa analisi. Appena buttato giù il muro a Berlino scrivemmo che “gli e- 
venti "simbolici" del 1989 (e dopo: il crollo dei muri e la cosiddetta "fine 
dell’ideologia") e quelli reali (le guerre, le crisi e il loro perdurare) non hanno, 
in siffatto contesto, rappresentato alcuna sorpresa, ma anzi hanno dato ima pun
tuale conferma delle analisi, svolte nelPindifferenza se non nella deliberata e- 
marginazione da parte delle strutture sindacal-politiche della sinistra istituziona
lizzata” [delF“asinistra”, abbiamo puntualizzato in seguito]. È l’economia mon
diale che ormai dà anche il segno della transizione. Nelle vicende del dopo 
“muro di Berlino” -  che, per i motivi detti, era già “crollato” prima del 1989 -  
la guerra imperialistica è una costante.

L’imperialismo e la guerra, che da più di un secolo inevitabilmente ne 
consegue, hanno costituito un altro corrispondente punto fisso di riferimento per 
la nostra analisi. La denuncia della guerra non è certo stata espressa solo da par
te nostra, ma generalmente ne sono stati sottolineati gli aspetti connessi all’e
motività di un comune sentire, nel senso del rifiuto morale o costituzionale. È 
opportuno insistere quindi sulla sua natura portata dalla conflittualità di classe a 
livello mondiale, originata dai rapporti di proprietà. Le sue radici vanno quindi 
rintracciate negli interessi economici interimperialistici che decidono, di volta 
in volta, se farle assumere la forma prevalentemente commerciale, politica o mi
litare. La fase superiore transnazionale dell’imperialismo contemporaneo forni
sce ampie spiegazioni della violenza, di aggressione anche bellica, in atto. L’in
combere di forze di guerra -  da noi seguito puntualmente -  non si è più fermato.
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È bastato riprendere il filo del discorso dopo il “mitico 1989” per vedere 
concretizzarsi le analisi svolte, assumendo come segno il primo “pronunciamen
to” militare Usa sugli obiettivi posti alla cosiddetta “nuova Nato”. I protagonisti 
sono sempre gli stessi (i vari Wolfowitz, Armitage, Perle, Rumsfeld, Baker, 
Cheney e via condeleezeggiando a lungo), impegnati a far svolgere operazioni 
coperte che i servizi segreti “ufficiali” non possono compiere, mentre alle loro 
spalle agisce da tempo trasversalmente il gruppo di Bilderberg (Gotha politico, 
finanziario, ecc. delFimperialismo mondiale) e la sua filiazione Trilateral.

Lo scenario di guerra, pertanto, ha segnato il pianeta in maniera particolar
mente intensa a cominciare dagli anni 1990. Non che prima non ci fosse: le eu
femisticamente denominate “guerre di debole intensità” (almeno una cinquanti
na in giro per il mondo) vedevano solo l’impiego per lo più indiretto delle forze 
armate Usa. Dopo la Corea, soltanto il Vietnam (da Kennedy a Nixon) aveva 
fino ad allora rappresentato 1’“eccezione”, sì da offrire pesanti analogie con 
quanto successe di lì a poco. Ma, appunto, in piena crisi da sovraproduzione, 
l’imperialismo è ripartito dalla prima “guerra del golfo” contro l’“alleato” Irak, 
scatenata dal clan Bush sr.

La prosecuzione si è avuta nelle varie fasi dell’aggressione clintoniana alla 
Jugoslavia, per giungere poi con i “corridoi” all’Afghanistan, e quindi in tutto il 
medioriente (dove svetta la questione palestinese, con le ricordate contraddizio
ni israeliane in spregio alle deìibere dell’Onu, per favorire comunque il capitale 
finanziario sionista, soprattutto operante in Usa). Con la seconda “guerra del 
golfo” del sempiterno clan Bush, stavolta jr, la strategia militare di conquista 
delle postazioni strategiche Usa in vista del nuovo secolo sta avendo piena at
tuazione. Le maschere “umanitarie” (etniche, religiose, nazionali, ecc.) e di “sfi
da al terrorismo” (di chi?) sono state così calate sulla faccia corrosa e putrescen
te degli interessi di un capitale mondiale in crisi di rottura prolungata.

Abbiamo più volte rammentato il secolare avvertimento di Hobson, secondo 
cui “è, invero, una nemesi dell’imperialismo che le arti e i mestieri della tiran
nia, acquisite e esercitate nel nostro impero illiberale, siano rivolte contro le no
stre libertà in patria”. La repressione all’estero si è così tradotta, in nome della 
lotta al terrorismo nel drastico restringimento delle libertà costituzionali nei pa
esi dell’imperialismo stesso, fino all’adozione di leggi speciali e codici di guer
ra nel cosiddetto tempo-di-pace e alla violazione di ogni nonna del vecchio di
ritto intemazionale, in ossequio agli ordini impartiti dal capitale bellico.

In tale contesto militare imperialistico occupa una posizione importantissima
-  e di ciò ne stiamo dando ripetutamente conto -  PEurasia, secondo la datata 
strategia di Brzezinski “democraticamente” allacciata al repubblicano “piano 
Kissinger”. Ma non si può dire Eurasia e corridoi euroasiatici senza riferirei al 
ruolo della Cina e al suo ingresso nell’Omc. Quanto a transizione e a mutamen
to stratosferici, in Cina -  da Mao Tse-tung a Hu, passando per Liu, Teng e Zhao
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-  il ... “grande balzo” verso il mercato capitalistico, attraverso gli ide (investi
menti diretti esteri), non teme confronti: aspettiamo di valutarne gli sviluppi, fin 
qui abbastanza netti, nei prossimi venti o trent’anni.

Dal proliferare del “debito estero” all’invasione mondiale della pletora di ca
pitale monetario nelle borse, “l’imperialismo transnazionale, guidato dal grande 
capitale a base Usa, ricorre sempre più alla sua violenza per imporre la propria 
egemonia armata sul mondo intero”. È con le guerre imperialistiche del XX sec.
-  forme militari delle crisi economiche -  che si sono venuti sviluppando, conse
guentemente, successivi “piani” per una qualche soluzione della crisi. Dopo la 
distruzione, bellica e sociale, c ’è la ricostruzione rigorosamente gestita dagli 
imperialisti distruttori. Dopo il “piano Dawes” che seguì alla prima guerra 
mondiale, fu la volta del “piano Marshall” della seconda (dei quali abbiamo da
to conto, comparativamente, su queste pagine), o simili altrove.

Dalla fine degli anni 1970 in poi la dipendenza dall’imperialismo dei paesi 
dominati si è sempre più caratterizzata dall’indebitamento estero e interno di 
questi ultimi paesi. Il cosiddetto “piano Baker” decollò per questo, tanto che 
James Baker si ritrova puntualmente dalla prima aggressione all’Irak alla se
conda, passando per tutte le tappe intermedie e quelle successive ... via distrug
gendo per ricostruire. I motivi di tutto ciò erano chiaramente da ravvisare nella 
perdurante situazione di crisi mondiale di sovraproduzione, a causa della quale 
il denaro capitale disponibile sui mercati finanziari si trovava patologicamente 
in eccesso. Di fronte a ogni posizione di debito dei paesi dominati c’è sistemati
camente, come sua causa, quella di credito del capitale intemazionale. Intorno a 
ciò abbiamo cercato, negli anni della nostra rivista, di costruire uno dei nuclei 
portanti della nostra analisi economica politica, e con puntualità di riferimenti 
per la delineazione di un vasto quadro d’insieme, che desse conto il più possibi
le della totalità necessaria.

II mercato mondiale, con il suo sviluppo diseguale, ha raggiunto ormai 
l’adeguata dimensione concettuale (ancorché non ancora attuale ma solo poten
ziale) che gli compete. Per questo abbiamo centrato praticamente tutta la nostra 
analisi proprio sul mercato mondiale in espansione, dall’attuale fase transnazio
nale dell’imperialismo ai conflitti tra le valute (dollaro euro e monete deboli), 
dalla dislocazione dell’industrializzazione fuori dai paesi imperialistici maturi, 
al processo di centralizzazione e al ruolo dello stato, ecc. Quella che, anche da 
noi, fu chiamata “putrescenza Usa”, con ima crisi endemica alla base delle guer
re come forma necessaria di fase, è servita ideologicamente per lanciare la vuota 
parola d’ordine della cosiddetta “globalizzazione”. Questo termine (pure mal 
tradotto in italiano) è stato usato, e da noi perciò criticato, per soppiantare ogni 
rapporto di proprietà e dì classe su cui gerarchicamente si fonda, e che perciò 
mediante tali espressioni andrebbe inteso. La cosiddetta “finanziarizzazione”
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intemazionale dell’economia, la “privatizzazione”, la “nuova economia”, non 
fanno altro che accompagnare l’intera mistificazione del potere, il quale fa in
tendere al senso comune che la lotta di classe sia finita e che un mondo senza 
disuguaglianze sia possibile.

Senonché la crisi planetaria è talmente in evidente espansione, che il capitale 
finanziario sta accelerando la propria uscita dalla grande industria per raggiun
gere meno rischiose posizioni di rendita derivanti da posizioni di monopolio 
(soprattutto “naturale”). Abbiamo ricordato come questo cambiamento del mo
mento sia agevolato dalla privatizzazione, principalmente a opera dello stato 
borghese, al puntuale servizio del capitale. Ciò ha portato a una riflessione, non 
separata da quanto precede, sulla crisi dello “stato sociale” e sulle riforme isti
tuzionali, non solo in Italia.

Inoltre il capitale a base italiana, oltre a rincorrere le cosiddette “pubbliche 
utilità” per garantire la propria condizione monopolistica nazionale, non ha, in 
particolare, perseguito la necessaria ristrutturazione tecnologica connessa all’au
tomazione del controllo (pervenendo solo a un parziale aumento della sua com
posizione organica per recuperare un po’ di plusvalore relativo). Le ambizioni 
del capitale mondiale, in un periodo di crisi incombente, erano quelle di poterla 
risolvere, sotto l’illusoria spinta del cosiddetto “modello giapponese”, presunti
vamente facendo leva sulla rivoluzione informatica. Ma tempestivamente avver
timmo che “la ristrutturazione tecnologica non sembra venire a “capo dei pro
blemi posti dalla nuova organizzazione del lavoro sociale. Il dominio del lavoro 
morto sul lavoro vivo è sempre più storicamente miserabile”.

Un effetto parallelo e secondario delfautomazione del controllo, considerato 
teoricamente, può vedersi nell’accelerazione impressa all’allontanamento tra 
valori e prezzi. In questo senso, un termine centrale -  forse il termine centrale 
cui ci riferiamo è proprio la teoria del valore, che in ultima analisi è fondante sia 
per i vari tipi di prezzo sia per lo sfruttamento della forza-lavoro (l’unico che 
conta). E proprio intorno al valore ruota la principale considerazione attuale sul
la conflittualità deirimperialismo transnazionale: la guerra tra aree valutarie.

La questione va ben al di là dell’ordinario confronto e scontro tra le monete 
nazionali operanti sul mercato mondiale. Nella misura in cui il capitale “vola" 
sul pianeta da una piazza finanziaria all’altra, senza sosta, l’area di riferimento 
di una particolare valuta travalica i confini nazionali del particolare paese che 
conia la moneta. Ciò già era evidente per le monete deboli le quali, non potendo 
denominare i movimenti di capitale (debiti e crediti) del proprio paese, sono 
sempre state costrette a riferirsi alle cosiddette “valute pregiate”, forti e di sicu
ro riferimento. Ora, però, con la trasversalità e la completa mobilità del capitale 
finanziario imperialistico, le aree nelle quali le valute di riferimento possono 
operare (sia per gli investimenti diretti, sia per quelli di portafoglio) sono anch’es
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se trasversali ai singoli paesi -  compresi quelli “forti” -  a seconda della moneta 
in cui esso preferisce essere denominato.

Infatti, dopo la “crisi di Bretton Woods” e con il dollaro in difficoltà, le cose 
vanno diversamente dal passato. La continuità deU’analisi delle fasi dell’impe- 
rialismo, da noi sempre seguita, trova perciò oggi nella sua forma transnaziona
le il superamento dialettico che, come tale, trasforma e include le forme impe
rialistiche precedenti, nazionale e multinazionale. Questa nuova fase rappresen
ta perciò il puntuale aggiornamento di quanto noi stiamo facendo da una ventina 
d’anni almeno. Dunque, con la caduta o quanto meno il notevole indebolimento 
del riferimento al dollaro -  oltre a riprendere quota, come sempre avviene, l’oro 
quale equivalente generale -  il quadro mondiale ha messo in mostra una nuova 
valuta di riferimento mondiale: l'euro. Se il dollaro, nel corso della propria cri
si, è riuscito prima a ritardare l’unificazione, monetaria e reale, della “fortezza 
europea” (prevista originariamente addirittura per il 1972), e poi a detronizzare 
a tempo indeterminato lo yen giapponese (con la crisi del 1997), non ha potuto 
rimandare oltre il varo e l ’adozione dell’euro da parte di una frazione crescente 
del capitale mondiale.

Questo capitale si estende su tutto il pianeta: a cominciare dalle nazioni “ori
ginarie” dell’Ue, sta coinvolgendo molti paesi emergenti (soprattutto detentori 
di materie prime fondamentali, a partire dagli idrocarburi), grandi economie na
zionali in (falsa) “transizione”, come Russia e Cina, operando perfino sui titoli 
provenienti dall’interno degli Usa. Quello che vogliamo sottolineare, anche co
me programma di approfondimento dell’analisi in corso, consiste proprio in 
questo: è il capitale monopolistico finanziario mondiale, e non le nazioni o i 
paesi, che adottano questa o quell’altra valuta. E in un periodo in cui nessuna 
delle due monete può fare a meno dell’altra -  anche con l’euro in crescita sul 
dollaro, sia come denominazione delle transazioni sia per il corso dei cambi -  
perché una (il dollaro, in particolare) non può crollare drasticamente senza tra
scinare l’altra nel baratro, la loro convivenza, almeno momentanea, non solo è 
indispensabile ma può perfino tornare a vantaggio degli speculatori sui cambi 
(come all’epoca del “bimetallismo”).

Tutto ciò si esprime in un doppio rovesciamento delle contraddizioni del ca
pitale a base europea, a causa della transnazionalità interna all’Ue ed esterna ri
spetto agli Usa, che si replicano su tutto il pianeta proprio per l’operare nei vari 
paesi delle due aree valutarie, dell’euro (al di là dell’Ue) e del dollaro (al di là 
degli Usa). Si aggiunga l’affacciarsi di altre minori valute locali, minori ma le
gate a merci strategiche, e non c’è che da aspettare la Cina, lo yuan e il possibile 
accordo per una moneta unica asiatica, con yen, rupia, ecc.

Intanto, la contraddizione procede: ... pure troppo! come attestano le stragi, 
ovunque, in tutto il mondo.
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L’ANGOSCIA DEL DOCTOR FAUSTUS
per i cento tentativi di esibire la contraddizione

Nevio Gambuta

Un numero eccentrico, il cento. Si compie dopo il riversarsi sostanziale 
di altri novantanove tentativi (più uno, il numero zero), ognuno con le sue con
traddizioni esibite, ed anche con le sue affermazioni perentorie, all’apparenza 
rigide ma invero solo rigorose, e sempre nell’interesse preminente al disvela
mento di ciò che è. Sempre al di là della mera contemplazione: nel magma, a fa
re l’analisi che conviene del reale -  in pratica teorica militante, sempre. Al di là 
dell’apparenza, al di fuori delle ideologie dominanti, in legame, ora incerto ora 
emozionante a volte assolutamente meritorio, con le pratiche storico-sociali in 
atto. E sempre ad affermare la totalità del marxismo -  il suo essere una non
filosofìa antagonista e di parte. E liberando le proprie potenzialità proprio de
mistificando quella presunta “crisi del marxismo” venduta come innovazione da 
epistemologi ora perfettamente integrati nella generalità del dominio.

Perché quella pila di carta “da verità” ha affermato la certezza che il marxi
smo è sempre in progress-, è sperimentale per sua intima natura -  è in continua 
trasformazione, tale che si arricchisce sempre di nuovi significati. Non disde
gna le contaminazioni, certo -  non le ha mai disdegnate, sempre intrattenendo 
rapporti di contiguità con spunti analitici esterni a se stesso. Come hanno detto 
in molti: il marxismo è stato un “insaziabile divoratore” dei prodotti delle menti 
migliori della contemporaneità -  dalla ricerca in economia, a quella in psicana
lisi, a quella letterario-artistica, alla semiotica, alle scienze ... Ha divorato tanto, 
ma ha anche dovuto attrezzarsi “per digerire al meglio”, affinché quanto inca
merato non lo minasse dairintemo nei suoi elementi costitutivi e fondanti -  
quelle invarianti che lo rendono “unico e migliore”.

Effettivamente, al pari dell’instancabile lavorio redazionale dei cento intre
pidi, il marxismo non è mai stanco: non stando ferma la storia, lo sforzo del 
marxismo è starle dietro, per afferrarla e trasformarla in enigmi. -  e per antici
parne ulteriori sviluppi: perché il suo fine è: trasformare l ’esistente. Poiché 
null’altro è, il marxismo, se non la possibilità di ipotizzare e agire uno sposta
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mento, una rottura, di far compiere un balzo in avanti a quel movimento reale di 
cui è espressione. E per fare ciò “si avvale strumentalmente di altre esperienze 
culturali”: non esita a utilizzare, per i propri fini, e dopo averla sottoposta ad 
una critica ideologica feroce, ogni esperienza che si trova di fronte.

D marxismo, dunque, così come dovrebbe essere e comunque così come è 
stato agito dai cento in questione, non può rinunziare al suo compito principale: 
l’esercizio della critica della formazione economico-sociale capitalistica. E di
fatti, ai cento appena trascorsi non è mai interessata la speculazione fine a se 
stessa; hanno sperimentato, nell’abbandono generalizzato d’ogni ipotesi di sol
levazione, una “attività pratico-critica” entro l’esistente -  intendendo per critica 
“la simbiosi e la simultaneità tra la comprensione dello stato di cose presente e 
la negazione di esso”; la critica è stata dunque, per i nostri cento, pratica di con
traddizione nella contraddizione: in ogni “specifico” -  ossia, in ogni campo di 
intervento particolare, sia esso l’attività lavorativa o quello teorico o quello 
dell’analisi empirica o quello dell’arte.

È sempre, e in ogni caso, il marxismo dei cento, “entro e al di là del caos ca
pitalistico”: movimento che comincia dentro quel caos (questa nostra immensa 
barbarie tecnologizzata) e che mira a concludersi fuori di esso. Ecco, diciamo 
così: per come l’ho inteso io, il marxismo (ma anche i nostri cento diagrammi di 
ipotesi sul reale), è sempre “messa in crisi” del presente -  ma è anche, per così 
dire, uno stato permanente di crisi del soggetto, nel senso che ogni suo “prodot
to” (critico, teorico o quant’altro) è da considerarsi non finito, sempre pronto a 
modificarsi in qualcos’altro da sé, costringendo il marxista -  comunista per de
finizione -  ad un continuo ripensamento della sua pratica sociale antagonista en
tro le condizioni date -  e dunque umanamente, anche, ripensandosi ogni giorno.

Tutto ciò per dire, come a cento voci, che il “superamento” del marxismo, 
com’è di moda proferire in molti ambiti, è insito nel marxismo stesso, il quale 
dovrebbe essere inteso, sempre e comunque, come un apparato che si autosmer- 
da in continuazione: essendo esso stesso “prodotto” della vita sociale, dunque 
perennemente in moto, il marxismo non può che essere sempre costituente. Per 
di più, essendo il marxismo il risultato di antagonismi di classe presenti nella 
società, non può che subire i contraccolpi di quella lotta furibonda, e dunque, in 
certe fasi -  come quella attuale, post rovinosa sconfitta sul campo e nell’incapa
cità ad alzare la testa -  essere preso di mira per la sua “insufficiente scientifici
tà” o per la sua “carenza investigativa”. E non è neppure un caso che chi sino ad 
oggi ha parlato di “superamento del marxismo”, lo ha fatto riprendendo ora il 
peggior idealismo anti-dialettico (i nostrani seguaci di Heidegger), ora l’haber- 
masiano “agire comunicativo” o, nel peggiore dei casi, abbracciando (pseudo) 
filosofie esoteriche o new age.

Certo, il marxismo si è spesso e volentieri volgarizzato, deformato, accade- 
mizzato -  ed è vero che, per molto tempo, la vulgata trionfante è stata quella to-
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gliattiana, in fondo in fondo tesa all’abbraccio tra le classi -  ma nulla toglie alla 
sua forza interpretativa, alla sua capacità di analizzare e scovare, tra le righe del 
presente, il vero volto della bestia immonda che ha nome Capitale.

Per cui, certo, e i cento numeri della rivista ne sono una testimonianza, si af
frontino senza pace i punti più critici e controversi del marxismo, e lo si faccia 
con rigore, e con la passione che serve -  ma lo si faccia senza dimenticare che il 
necessario ripensamento di quella esperienza non potrà che essere fatto, al con
tempo, quanto nella rottura che nella continuità.. Se è vero, come diceva Lu- 
kàcs, che “siamo sempre condannati ad un nuovo inizio”, è anche vero, con 
Brecht, che “un inizio non è mai solo partire da zero”.

Ecco allora che i cento numeri sono un medito itinerario di lettura, ed un 
confronto con ciò che è; pur strisciando, perché non è facile stare in piedi di 
questi tempi, e forse a volte rischiando di parlare un codice non capito, perché 
estraneo al parlare comune, i cento hanno sentenziato, illuminato, ipotizzato in 
una invidiabile e longeva capacità di mescidare passione, conoscenza, significa
ti. E non omettendo, anche se solo tra le righe, quella angoscia che reca lo stare 
“sul terreno del marxismo”: angoscia di una solitudine, simile a quella vissuta 
dal nomade costretto a girare le sabbie in cerca di rifugio; e angoscia dì una 
sconfìtta, crollati a terra dopo un meraviglioso (e anche terribile, certo) tentativo 
di dare l’assalto al cielo.

L ’angoscia di Faust, la potremmo definire questa doppia forma di inquietu
dine: insinuare l’eresia nelle coscienze distratte d’un popolo che ripete salmo
diante un “amen” di ringraziamento degli Istituti, e per ciò restare vergognosa
mente nudi e indifesi di fronte al suo così popolare diniego all’eccitante muta
mento di stato, e allo stesso tempo innalzarsi oltre i limiti consentiti dal pensare 
corrente fino a vedersi fondere le ali perché in quel punto i cieli decretano la no
stra rovina. Ecco il monologo dei cento Faust: ecco l’avventura di una collettiva 
voce sola.

Un 'arena - gladiatori, clown. Circo. Tanta segatura a terra. Il pubblico 
attorno, in circolo. Libri, tanti libri, lettura avida in entrata del pubblico. Faust 
(personaggio inventato da Christopher Marlowe) è seduto su scala di legno 
piccola, legge e bofonchia, grugnendo, sputando, grufolando.

FAUST -  Devo dare senso e regola ai miei studi. Ecco, se voglio spingermi 
oltre le sponde di questo tempo, se voglio stame fuori, e rifiutare la sua ferocia; 
se voglio infrangerne i limiti, e così facendo uscire dal caos; se voglio anticipare 
la salvezza, e far scoccare la scintilla della fine e così facendo aprire la possibi
lità d’un nuovo inizio; se questa vita divenuta vuota, vacillante e senza senso; se 
questo mio camminare voglio spingerlo e le domande farle partecipi; se l’agire
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è proteso verso il futuro e la mia opera è creatrice, energia che fonda nuova A- 
tene; se voglio dar voce all’aspirazione alla libertà, far fruttificare la vita stessa 
nutrendola della visione di ciò che è giusto; se in questi giorni, in cui la tenebra 
è l'unica mia sostanza, in cui il disperato mio starci dentro è punta acuminata 
che apre ferite mortali, e in cui né Dio né Allah né Geova né Crisnha mi sorreg
gono, e dove si rovesciano gli stati per mano dell’oro e dove ogni cosa ha sapo
re solo se all’oro è sottomessa, e se cercare il paradiso è farlo in terra, senza la 
musica mistica degli angeli complementari, e se la fame costringe al lavoro ma 
il lavoro divora l’umano, e se questa casa in cui vivo, il mondo intero, è nien- 
t ’altro che ima topaia con le guardie ad ammansirmi con la spada e i chierici con 
le parole, loro al soldo di briganti; se non la felicità è il risultato e molti respira
no sofferenze e umiliazioni; se l’imperativo è promuovere ciò che supera, ciò 
che va oltre, ciò che oltrepassa noi stessi ma anche ogni altra cosa che ci circon
da; se brucia in me la rivolta / contro la causa della vita che mi fece / qual sono; 
se ... Allora devo spingere il mio pensiero fin dove mai un uomo è giunto. (Libri 
su libri, sfoglia la storia rappresentata) So tutto della teologia, so tutto della lo
gica; conosco alla perfezione semantica e linguistica, filosofia, teoria dei sistemi 
e complessità -  ma nulla di tutto ciò che conosco mi permette di afferrare ade
guatamente il mondo. Perché non provare ad andare oltre? Arrivare, ad esempio, 
ad impossessarsi di quella scienza strana, di quella scienza occulta che è un’offesa 
per le nostre illusioni, quella scienza magica che ha un nome impronunciabile ...

WAGNER -  (sottovoce, in lontananza, interrompendo) ... Critica dell'eco
nomia politica, mio caro Faust, scienza occultata, più che occulta ...

FAUST -  (Riprendendo)... Critica dell’economia politica ... (raccoglie il li
bro “Per la critica ... ” di Marx) l’unica che serva, oggi, veramente, la sola, in 
questo mondo dove regnano i mercanti ... (Butta in aria libri) Basta con la so
ciologia, basta con la psicologia, basta con la comunicazione di massa, a mare 
tutta l’informatica e quella menata dell’ecologia ... (Perde la battuta che gli vie
ne suggerita sottovoce da Wagner) Ecco, Faust, accumula sapere, sapere su sa
pere, per riuscire ad abbandonare, una volta per tutte, tutti i saperi esistenti. (Si 
ferma, nello sconforto) Ma sono soltanto un uomo, un uomo e nulla più. Sono 
un semplice mortale, che nulla può oltre quello che un uomo può. Ah, se potessi 
rendere gli uomini immortali o far risorgere a nuova vita i morti! Allora, allora 
soltanto la mia sapienza dovrebbe ritenersi veramente degna ... Addio, dunque, 
storiografia, addio diritto! Oh, la meschina questione delle istituzioni, il corpo 
universale delle leggi! Meglio trasgredirle, le leggi, meglio trasgredirle. (Legge 
pagina della Bibbia) Ah! La morte è il compenso del peccato! (Sputa, poi leg
ge) Se affermiamo che in noi stessi non v’è peccato, inganniamo noi stessi, e 
non v’è alcuna verità in n o i... Ma allora, noi abbiamo necessità di peccare e, in
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conseguenza del peccato, morire ... {Strappa le pagine della Bibbia) Teologia, 
addio! Meglio darei alla ... Critica dell’eco ... (si interrompe, come se sapesse dì 
essere spiato) alla magia. Mi sembra che la cri ... la magia sia l’unica arma che 
mi possa permettere di conoscere il mistero del mio essere nel mondo, del mon
do e del mio essere, che insieme fanno il divenire, l ’unica che possa permetter
mi di dominare energia e materia e arrivare al regno della l i ... (Cerca la parola 
da Wagner, che gliela suggerisce sottovoce) all’immortalità. Ai miei comandi, 
con la magia, avrò tutto, tutto quel che si muove, tutto quel che si muove tutto 
quel che vive tutto ... No, anzi, ai miei comandi non voglio avere nulla -  abolire 
il comando, ecco, abolire il dominio ... Non voglio diventare imperatore, non 
voglio diventare un re -  loro hanno il potere sui loro sudditi e sulle terre del re
gno ... Io voglio per tutti trasformare il mondo in un giardino fiorito in cui a tutti 
sia permesso vivere bene e in eterno, senza necessità senza galere senza guar
diani senza immenso senza groppo in gola senza gloria senza schiavi né padroni 
senza boria senza caos senza i quaranta ladroni ... (Al culmine dell’enfasi si 
blocca. Si guarda in giro, non vede nessuno; solo un Wagner sfatto, tutto inten
to a mangiare i libri che restano. Si lascia cadere a terra) Straniero a me stesso, 
nella restaurazione. Ascolta, Wagner, è l’allegria di una generazione a darmi pe
na -  con la segatura stanno coprendo le macchie di sangue. Narcotizzati, esulta
no per la propria morte. (Raccoglie un lacerto di libro, legge da “Tutte le poe
s ie” di Edoardo Cacciatore) Poiché la verità rigetta tutto in forse / Sono fuori e 
l’apparenza è il mio bersaglio / Ma resto solo col mio crudo dileggio / Agli altri 
basta un tiro in porta un palleggio / La realtà non mi dà più alcun aiuto. (Ri
chiama l ’attenzione dì Wagner). Inchiostro, amico mio, portami dell'inchiostro; 
voglio scrivere sui resti di questi libri l’ennesimo mio atto di rinuncia:

Nel mondo inospitale, nel mondo fuori squadra,
il giusto non si nutre di luce: si ripara
nella tenebra mansueta e atroce. Anima sciocca,
farneticante, ammutolito dai pasticci dell’intelligenza,
trama di fa r  vendetta, al momento
giusto.

P6RCHÉ
es isT o ro o  
s u  esseg
OMAiOl?

S£fOD CHI 
6 v A R p e R e e & e  
LA TV:
u è  G A u u w e ?
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IL DIRITTO DI DIOCLEZIANO
introduzione a una stona della corporazione

Gianfranco Ciabatti

Il nome e i suoi fatti

Volendo limitarci agli esiti italici del ceppo indoeuropeo, diciamo che cor
pus -  nome di unità coerente (mobile o immobile, organica o inorganica) -  è 
anche il significato più antico dello strenuo e patetico tentativo “umano” di oc
cultare, dietro il segno dell’Uno, la realtà del molteplice e del diviso immanente 
alla sfera sociale. La rappresentazione linguistica unitaria di ima realtà per sua 
natura divisa suppone coercizione politica mediata dal diritto (scritto o consue
tudinario). In Italia, già il diritto antico conosce corporazioni, ridotte poi, da una 
lex iulia di Cesare o di Augusto, a tre (collegia sacerdotali, corporazioni artigia
ne, società di pubblicani). Giustiniano, nel suo Corpus iuris (un altro corpus, 
ma analogamente significativo), non farà che accogliere, sempre in materia di 
corporazioni, i detriti dottrinari e giurisprudenziali depositati nei secoli dalle u- 
niversitates personarum che, dotate di personalità giuridica, amministrano un 
patrimonio comune e ne godono, attendibilmente, secondo modalità e misure 
differenziate lungo una scala gerarchica interna.

È vero che nel diritto antico sembra prevalere l’elemento volontario nel pro
cesso associativo: ma piuttosto come elemento costitutivo del corpus verso l ’e
sterno, nella sua divisione dagli altri corpora; mentre la disciplina giuridica 
(prima consuetudinaria, poi anche scritta) vincola i soci tra loro, così che questi 
partecipano di un grado di volontarietà presumibilmente decrescente via via che 
sia procede dai capi della corporazione agli inservienti, dalla testa ai piedi del 
corpus. In materia di legislazione corporativa, i rescritti di Diocleziano, che for
se per primo “gli allòr ne sfronda”, accentuano il carattere coattivo delle corpo- 
razioni (soprattutto delle manifatture-monopoli di stato), ordinate al benessere 
comune e subordinate agli enti pubblici.

Scritto nel dicembre 1990, stampato su la Contraddizione, no.22, e qui ripubblicato in sua 
memoria(Ponsacco 1 luglio 1936-Prato 15 febbraio 1994).
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Il fascio littorio di verghe con scure allegata, materiato simbolo di origine e- 
trusca nel quale l’ispirato viaggiatore D.H. Lawrence avrebbe ben potuto scor
gere implicazioni falliche, alludeva esplicitamente al potere di fustigare e deca
pitare. Ma forse non senza ragione quell’oggetto a struttura rigidamente vertica
le, anche per chi voglia ignorare la sua minaccia di coartare nuocendo, accom
pagnala storia di una civiltà la quale esaurisce la personalità giuridica nei colle
gio, nelle corporazioni verticali che, al proprio interno, costringono i subalterni 
nell’unione coi dominanti, e che, messe l’una accanto all’altra, formano il fascio 
sociale.

Uscendo dalla decadenza dell’alto medioevo, la corporazione “ricompare” in 
tutta Europa fra XI e XII secolo, agli albori del capitalismo: non più terreno so
ciale di rapina legale per l’autocrate e i suoi notabili e funzionari, ma ordina
mento diversamente mediatore, sotto specie mutualistica, di una subordinazione 
coattiva che ha proporzioni rilevanti soprattutto nella manifattura artigiana (ma 
presente anche in tutte le figure subalterne nella corporazione mercantile, ban
caria, professionale) e che arricchisce il popolo grasso nelle città. Gli ordina
menti corporativi arretrano e decadono, per evidenti ragioni di fronte all’avan
zata dei signori, dei prìncipi, dei re.

Ma in gente come noi eccita un interesse malsano soprattutto la fase sette
centesca della corporazione, fatta segno a una lotta senza quartiere, il cui acca
nimento si comprende quando si va a vedere da vicino cos’è tutta questa perse
cuzione contro la corporazione: in buona sostanza, niente altro che il divieto di 
associazione fra gli operai deH’industria e fra gli artigiani. Et pour cause! Chi 
visse a quel tempo dovette dare per definitivamente morte le corporazioni. E in
vece sarebbero venuti i sindacati. Ma non solo.

Invece del delitto

A dispetto di tutta la distanza che separa il regime centralistico burocratico 
imperiale dalle “autonomie e libertà” comunali, il diritto corporativo dioclezia- 
neo contiene, più di quello medievale, gli elementi costitutivi della corporazione 
moderna, che sono essenzialmente due: il fine comune espresso in termini eco
nomici (il benessere), e il rilievo costituzionale della corporazione in un ordi
namento giuridico (nel nostro caso, quello dello stato imperiale). Il secondo e- 
lemento sottopone evidentemente la corporazione alla sanzione generale dell’or
dinamento, cioè alla forza di questo, come del resto già risultava dalle conside
razioni svolte sin qui. In altri termini, e in parte ripetendoci: la corporazione è il 
dispositivo ideologico giuridico (costituzionale) di un’unione forzosa fra domi
nanti e dominati, che obbliga questi a delegare a quelli la “totalità” dei propri 
interessi sociali.
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Ogni altra forma di manifestazione dei dominati nella sfera dell’interesse so
ciale fuoriesce dal diritto costituzionale e deborda in quello criminale: ogni 
comportamento non canonicamente corporativo -  dalla supplica collettiva alla 
sommossa -  configura una trasgressione delittuosa che l’ordinamento assogget
ta alla sanzione (cioè alla forza repressiva di cui l’arbitrio dell’autocrate è sol
tanto una fonte e una forza). Questo delitto è una prefigurazione dell’associazio
ne sindacale moderna, che in tanto esiste in quanto, per volontà della legge, 
venga meno il carattere delittuoso del comportamento dei soci.

Per chi voglia vedere, tutta la storia del diritto, e di tutto il diritto, altro non è 
che la storia dell’incessante tentativo dei dominanti di ricondurre nella sfera del
la legalità l’intero comportamento sociale dei dominati: tentativo che (nelle sue 
alterne vicende, coincidenti con la storia della legislazione) aggira la difficoltà 
di regolare quel comportamento nell’àmbito del solo diritto criminale: e il grado 
di questa difficoltà dipende esclusivamente dai rapporti di forza materiali (eco- 
nomico-sociali, politico-organizzativi, militari, mentali) fra dominanti e domi
nati -  in parole povere, non è possibile mettere durevolmente a posto la massa 
dei dominati come massa di criminali.

Dunque, in una dimensione sincronica e sotto un profilo teorico, sembra 
conveniente assumere provvisoriamente, fuori delle loro eccezioni storiche, 
“corporazione” e “sindacato” in un rapporto significativo dialettico che meglio 
di ogni altro dispositivo linguistico figura lo svolgimento dei rapporti sociali 
sotto l ’impero della legge. In entrambi i casi, si tratti di corporativismo o di sin
dacato, sussiste il rapporti di dominio: là con l’onnipotenza dei dominanti, qui 
anche con la resistenza dei dominati. Per i dominati, uscire dal rapporto di do
minio è uscire da quella dialettica della legalità nella quale, in definitiva, è in 
questione soltanto una quantità di dominio. E questa uscita è necessariamente, 
sotto il profilo della “scienza giuridica”, un atto criminale.

Gli epigoni di Diocleziano

Naturalmente, la storia legale è parte assai piccola, lo sa Iddio, della storia 
sociale. Quanto a questa, volendo risparmiare alle orecchie delle persone colte 
espressioni grossolane come “lotta di classe”, diremo in termini più garbati di 
che cosa si tratta: Cesare e i suoi notabili hanno bisogno di assicurare l’afflusso, 
nella misura e nei luoghi voluti, di tributi pecuniari e in natura (derrate, prodotti 
necessari e suntuari, schiavi e gladiatori), consentendo ai tributari quel tanto di 
sopravvivenza senza la quale più non tributerebbero, salva la fisiologica morta
lità di massa e l’impiego di pratiche sussidiarie come per esempio la strage e la 
crocefissione. Nell’impero romano il ruolo storico della corporazione è noto
riamente secondario, dato che essa è la forma giuridica di un sistema produttivo
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marginale in un’economia schiavistica garantita su scala mondiale dalle aquile 
delle legioni. Poiché infatti l’impero è il mondo.

Ma proprio questa dimensione ci porta nel cuore della nostra modernità, u- 
gualmente planetaria, ugualmente alle prese col problema di assicurare i conve
nienti afflussi nei luoghi convenienti, ugualmente presidiata da legioni acquar
tierate in ogni angolo della terra, ugualmente beneficiaria di una mortalità tra
sformata in contabilità (questa volta con Pausilio della statistica). Ma, diversa- 
mente che nell’impero di Diocleziano, in quello dei suoi ultimi eredi la corpora
zione vuol diventare la forma totalitaria delPintera produzione mondiale. Gli 
epigoni di Diocleziano si distinguono per rincontrollabile desiderio di inseguire 
quelFoscuro oggetto che si manifesta, pure incontrollabilmente, sotto la specie 
di una percentuale chiamata saggio di profitto, la cui attuazione cresce con la 
sua astrazione, e che si sublima al punto di avere difficoltà di materializzarsi, 
non dico in derrate, ma addirittura in banconote.

Questo nuovo congegno si muove in maniera molto diversa dall’antico, ma 
la forza motrice è sempre la stessa: il lavoro. Per curiose circostanze storiche 
sulle quali sarebbe lungo soffermarsi, la forma schiavistica della coazione ai la
voro si è venuta restringendo progressivamente a favore della forma corporati
va, prima secondaria, fino alla fase attuale in cui gli imperiali rampolli sono alle 
prese con la costruzione della corporazione mondiale (sia detto anticipando per 
un istante le conclusioni, alle quali verremo con qualche ragione). Questo pro
cesso riguarda, s’intende, l ’attività dei rampolli, vale a dire dei moderni domi
nanti. Più o meno nel medesimo lasso di tempo, per circostanze altrettanto cu
riose e sulle quali sarebbe altrettanto lungo soffermarsi, i dominati sono dal can
to loro pervenuti ad associarsi separatamente nel sindacato. E ciò che abbiamo 
inizialmente preso in considerazione come fuori del tempo è disceso allora sulla 
terra per incarnarsi in un tempo reale, il nostro: la dialettica della legalità nel 
conflitto sociale -  sincrónicamente, prefigurabile già quando una sola parte, 
quella dominante, disponeva di istituzioni per la sua lotta, e l’altra, quella domi
nata, non aveva altro che i visceri -  diventa una realtà storica quando i dominati 
elaborano a loro volta “istituzioni” nelle quali si riconoscono separatamente dai 
dominanti. La prima è, appunto, il sindacato. La seconda il partito.

Il sindacato è la forma della resistenza fino al limite. Il partito è la forma del
la lotta per superare il limite. Sul partito non è qui necessario dire altro, dal 
momento che, per condurre decentemente a termine il nostro discorso, interessa 
il nudo fatto dell’efficacia della resistenza sindacale fino a un limite oltre il qua
le il sindacato non può andare, e raggiunto il quale l’efficacia del sindacato ha 
ima caduta verticale a zero. A questo punto si pone, per i dominati, il problema 
del superamento del limite. Come allora, fino a Diocleziano e oltre, così anche 
oggi il superamento del limite è un’uscita criminale dalla dialettica della legali
tà. Da quando i dominati sono diventati proletariato, l’uscita si chiama rivolu
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zione comunista. Questo è ciò che la moderna classe dei dominanti, la borghesia
-  dalla sua primitiva fase prevalentemente concorrenziale imprenditoriale alla 
sua attuale fase prevalentemente monopolistica finanziaria -  deve impedire, af
finché il conflitto sociale si svolga aU’intemo della dialettica della legalità, cioè 
sotto l’impero della legge; vale a dire sotto il dominio della borghesia medesi
ma. Bisogna infatti avvertire che il conflitto, per quanto reale e attuale come tut
te le cose della natura, ha una rappresentazione legale che l’occulta come rap
porto fra borghesi vincitori (li chiameremo d’ora in poi “capitale”) e proletari 
soccombenti (“lavoro”), rapporto anch’esso naturalissimo e benedetto da Dio 
finché si resta al qua del limite.

Quando un eccesso attuale o temuto di resistenza del lavoro rende impossibi
le o sconsigliabile contenere il conflitto nei confini della legalità -  cioè nel qua
dro di uno stato di diritto che contempla le “libertà sindacali” -  il capitale deve 
fare qualcosa (ammesso che il lavoro non “faccia la rivoluzione”). E ciò che il 
capitale ha fatto è stato d ’imporre la legge della corporazione con la violenza e 
la violenza della corporazione con la legge. D primo caso si è chiamato fasci
smo. Il secondo è in fieri, come vedremo tra poco.

La corporazione nazionale: il caso italiano

Fra i regimi fascisti -  che, a seguito della crisi economica del 1929, il capita
le impiantò dovunque fu necessario e possibile, con la violenza militare e illega
le, per ricondurre il lavoro dalla forma legale della resistenza (prossima a supe
rare il limite sindacale, o ritenuta tale) sotto la forma legale della repressione -  
quello italiano è esemplare dal punto di vista del diritto corporativo: qui infatti 
la corporazione ambì a ridurre al minimo il terrore (in Germania, il terrore fu 
tutto il diritto) e pone dunque più cura nel figurarsi come ordinamento.

L’ordinamento corporativo del fascismo italiano presenta i due elementi dio- 
clezianei: lo scopo comune e il carattere costituzionale coattivo della corpora
zione. Lo scopo: i superiori interessi della potenza e della produzione nazionali, 
ai quali è subordinato lo stesso benessere degli associati. La corporazione, ob
bligatoria, riunisce imprenditori e lavoratori, ha un livello rappresentativo na
zionale (la Camera dei fasci e delle corporazioni) e uno giurisdizionale (la Ma
gistratura del lavoro). Tutto questo apparato legifica in materia di produzione e 
lavoro (tra l’altro, i contratti collettivi, promananti dal vertice, sono validi erga 
omnes) e risolve le controversie di lavoro: lo sciopero e la serrata sono vietati, 
con ineffabile equanimità, visto che il divieto di sciopero estingue di per sé, per 
il semplice fatto che di scioperi non ne avvengono più, la possibilità stessa della 
serrata. L’unificazione economica apparente di capitale e lavoro, forzoso occul
tamento della totale subordinazione di questo a quello, costituisce la base per
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l ’unificazione, altrettanto apparente, di produzione e politica, sequestrata questa 
dal partito e dalla forza militare del fascismo.

L’analogia con l’apparato ideologico e con la pratica deH’attuale sindacali
smo confederale italiano è impressionante [cfr., la raccolta postuma di Gian
franco Ciabatti, Neocorporativismo (introduzione di Carla Filosa), Laboratorio 
politico (la Città del Sole), Napoli 1995; disponibile anche in rete a www. 
contraddizione.it, alla pagina “alcuni testi diversi” -  ndr]. Si prenda, per esem
pio, la Carta del lavoro del 1927, testo fondamentale del corporativismo fasci
sta, e vi si eseguano alcune fondamentali sostituzioni lessicali (“economia na
zionale” in luogo di “potenza nazionale”, “produttività” per “rendimento del la
voro” ecc.): si otterrà una moderna carta del lavoro, uscita di fresco dai centri 
studi Cgil-Cisl-Uil. Ma qual che più conta è la politica sindacale concreta, la 
nuova prassi corporativa. I vertici avocano a sé i conflitti costituendosi di fatto 
come organismi paritetici sopraordinati alla dinamica sociale, che si differen
ziano da quelli del corporativismo storico per il solo fatto di essere transitori e 
ad hoc (i numerosi e ricorrenti accordi nazionali sul salario, l’orario annuale di 
lavoro, le diverse compatibilità, ormai anche i contratti di categoria, come quel
lo dei metalmeccanici recentemente siglato al ministero del lavoro dai dirigenti 
confederali) [i lettori rammentino che all’epoca in cui fu scritto questo articolo 
(1990) erano già stati siglati, tra gli altri, i notori “accordi” di gennaio 1982 e 
febbraio 1983, ma erano ancora da venire i ben più gravi e famigerati “protocol
lo” del luglio 1993 e le Controriforme delle pensioni Amato-Dini -  ndr].

Gli organismi eletti dai lavoratori sono esautorati, o infiltrati di nomine sin
dacali, o immobilizzati. Le libertà sindacali non si vogliono più esercitabili sotto 
l’egida della Costituzione, che le attribuisce al cittadino, ma in forza di una le
gislazione di attuazione che le riservi all’iscritto, sempre, beninteso, sotto la tu
tela degli apparati sindacali riconosciuti. La più importante di queste libertà, il 
diritto di sciopero, già da tempo sottoposto all’autorizzazione preventiva delle 
centrali sindacali di vario livello, ha subito anche una prima “regolamentazione” 
formale, e insomma è ormai trasformato in una pratica corporativa autorizzata 
dagli uffici competenti: di questo passo, esso non dipenderà più soltanto, com’è 
sempre dipeso nello stato di diritto, dalla forza dei lavoratori di esercitarlo, ma 
dalla forza dei lavoratori di esercitarlo illegalmente. Ne è una prova lampante la 
trasformazione della precettazione individuale e ad personam -  con ogni evi
denza imposta dalla natura del diritto di sciopero come diritto di ogni singolo 
cittadino -  in precettazione di massa mediante strumenti di comunicazione ap
paltati e privati. Un diritto fondamentale viene trasferito, puramente e sempli
cemente, nella sfera dei poteri pubblici.

Sul fronte propriamente politico istituzionale, al totalitarismo fascista fa ri
scontro l’attuale totalitaria convergenza dei partiti di governo, del maggiore par
tito di “opposizione” e dei neofascisti sui temi della “stabilità”, della “govema-
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bilità”, della “delegificazione”, della “riforma” piccola o grande ecc., per “cam
biare le regole del gioco”, come apertamente si dice, cioè per cambiare le carte 
in tavola diciamo noi, costruendo meccanismi maggioritari e di sbarramento tali 
da rendere i parlamenti nazionali e locali, se ce ne fosse bisogno, mere rappre
sentazioni di non-conflitto, mentre del conflitto vero e incessante (quello con i 
“prestatori d ’opera”) si occupano i governi, le giunte e i vari loro uffici e suc
cursali nei sindacati e non. Siamo in presenza di una corporazione di fatto che si 
è già data alcune basi giuridiche per diventare corporazione di diritto. La sua 
principale novità le deriva tuttavia dall’essere una sezione della nuova corpora
zione transnazionale.

L’internazionale dell’imperialismo

È in corso su scala planetaria un’operazione delle classi dominanti e delle lo
ro sovrastrutture politiche e ideologiche volta a rimuovere le contraddizioni 
sempre più acute che accompagnano la crisi transnazionale di sovrapproduzio
ne. Essa presenta caratteristiche radicalmente nuove nell’attuale avanzato pro
cesso di formazione del mercato mondiale, che integra ormai anche il mondo 
“postcomunista”, dove il capitalismo intemazionale cerca consumatori per al
leggerire le guerre commerciali e i cui ceti dominanti interni puntano non solo, 
ovviamente, a un aumento della produttività ma anche a una crescita del volume 
della produzione in funzione ausiliaria delle politiche mediatrici del conflitto 
sociale: così profilandosi inedite tensioni concorrenziali interimperialistiche, su
scettibili di confluire verso altrettante strozzature; per di più in un contesto 
mondiale che fatica a governare i processi inflattivi. Si tratta inoltre di far fronte 
a debiti interni ed esteri, a costi incomprimibili di condizioni materiali privile
giate, della corruzione (dal Giappone avanzato alle arretrate aree dell’intero 
“terzo mondo” dei tre maggiori continenti, passando per i fatiscenti idilli con
cussionari della vecchia Europa), di apparati statuali di controllo e repressione, 
di dispositivi pubblici e privati per l’organizzazione del consenso: vale a dire i 
costi di un mostruoso Leviatano economico finanziario, sociale, politico, cultu
rale, criminale, che cresce a dismisura come parassita della produzione.

L’aspetto principale del tentativo di rimuovere le contraddizioni inerenti slls 
crisi intemazionale di sovrapproduzione è il contenimento del conflitto sociale 
che ne consegue e che è destinato ad aggravarsi clamorosamente, in ogni forma, 
su scala mondiale. Il meccanismo di contenimento combina procedure aperta
mente repressive (il sangue versato ad Algeri, Messico, Caracas, Amman, Pe
chino ecc.) e procedure corporative. Queste sono preferite a quelle, dovunque è 
possibile, in quanto moderne e convenienti alla fase attuale delPintemazionali- 
smo imperialistico, come fra poco vedremo. Sotto il profili dell’ideologia, l’im
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perialismo transnazionale chiama la corporazione con diversi nomi che ne alte
rano di poco la sostanza (se non nel senso che differenti condizioni storiche im
pongono differenti modalità esecutive): paese, economia nazionale, civiltà, de
mocrazia, riforme, perestrojka, competitività, impresa, ripresa, produttività, e 
via divinamente categorizzando.

D “superamento della crisi”, la “salvezza del paese dal baratro” (come in 
America latina o nell’Europa orientale) o, viceversa, la difesa delle opportunità 
delle economie “floride” (dalla Germania al Giappone, attraverso l’Italia o la 
Francia, con un rilevante contributo delle fauci senza fondo del maggior paras
sita imperialista) richiedono erogazioni energetiche sempre più robuste e una 
quantità di individui che, quando va bene, devono considerare un privilegio e un 
onore essere ammessi a correre sul tapis roulant piazzato alla partenza, e, quan
do va un po’ meno bene, hanno il problema di procurarsi i mezzi per sopravvi
vere. La loro lotta deve essere arginata. Ovunque, nel mondo, le forze dominan
ti della produzione e le loro associazioni politiche assumono il monopolio del 
conflitto sociale su scala planetaria. Qui nasce la forma neocorporativa dell’im- 
perialismo intemazionale.

La nuova corporazione transnazionale

Se le diverse modalità di ripercussione della crisi economica del 1929 sui 
capitalismi nazionali diedero luogo qua e là alla corporazione fascista nazionale, 
l ’attuale crisi di sovrapproduzione in una situazione di “interdipendenza eco
nomica” che è più facile chiamare mercato mondiale dà luogo alla nuova corpo- 
razione transnazionale o intemazionale, come preferite: Scftto regimi diversi, i- 
spirati a un grado variabile di pluralismo totalitario o di totalitarismo pluralisti- 
co, si viene costituendo un’intemazionale democratica presidenzialistica, e mag
gioritaria, comitati d’affari intemazionale di un agglomerato imperialistico mul
tiforme, a carattere monopolistico e finanziario accentuatamente parassitario, 
che per ora riesce a trasferire in buona misura le contraddizioni interne (da cui 
originano guerre calde e guerre commerciali) nella guerra di classe contro i non 
proprietari fornitori di plusvalore. La corporazione storica era quella imposta 
aH’intemo dei confini nazionali dei fascismi e aveva la “potenza della nazione” 
come versione ideologica dello sfruttamento capitalistico del lavoro. La nuova 
corporazione è quella imposta su scala mondiale dal concerto internazionalistico 
(spontaneo o comandato) dei proprietari sulla base materiale dell’estensione del 
mercato aH’intero pianeta.

La terza fase della lotta del capitale contro il lavoro, quella tardoimperialisti- 
ca, è molto di più di quella fase intermedia che combinava un quoziente variabi
le di “intervento pubblico” con un variabile grado di “stato sociale”. Questo di
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più, questo molto di più, è rappresentato proprio dalla crescente diffusione di 
istituzioni neocorporative di governo della lotta di classe. Sulla base della strut
tura planetaria del moderno capitale, il processo di estrazione del plusvalore 
sembra in grado d produrre spontaneamente un anticorpo contro la lotta di clas
se: il neocorporativismo.

È il risultato politico istituzionale nuovo delle vecchie attività di ipostatizza
zione ideologica del modo capitalistico di produzione. L’economia politica bor
ghese continua ad essere una “scienza” in nome della quale il capitale continua 
ad esigere la sottomissione del lavoro, ma in una democrazia politica mutata: 
relegata ormai nella storia della filosofia del diritto la democrazia sociale (anche 
con i conforti delle fallite esperienze dell’est europeo), l’apparato di controllo 
ideologico istituzionale statuale si sta liberando degli impedimenti storici dello 
stato di diritto, nel quale la forma ideologica della repressione democratica con
tro il lavoro era quella della neutralità dello stato di fronte alla lotta di classe, e 
la prassi di governo contemplava una “legislazione sociale”: se ne sta liberando, 
non per tornare allo stato di polizia, ma per affidare l’amministrazione fiduciaria 
della lotta di classe alla polizia della nuova corporazione: una polizia concor
suale di diverse istituzioni (politiche, sindacali, culturali).

Ci sono molti motivi per ritenere che la nuova corporazione dell’era dell’im
perialismo abbia fatto la sua prima prova nei paesi del “socialismo reale”, dove 
le pratiche di governo e sottogoverno differivano da quelle del capitalismo reale 
solo per una più tetra ottusità del controllo burocratico sulla forza-lavoro e dove 
l’estrazione di plusvalore avveniva nel quadro di un patto corporativo coi sinda
cati di regime. La democrazia sociale nasce “naturalmente” col crisma del cor
porativismo nei regimi, diciamo così, postsocialisti, storicamente predisposti a 
una forma autoritaria di rimozione della lotta di classe che non può avere molto 
a che fare con quella fascista, ma che molto si avvicina a quella della nuova 
corporazione.

L’ideologia dei proprietari e dei ceti dominanti sotto qualsiasi forma giuridi
ca contempla l’esistenza di un solo conflitto: quello che li oppone l’uno all’al
tro. Il conflitto contro i lavoratori è demandato alla corporazione. Ciò è partico
larmente appropriato e conveniente in questa fase: il viaggio di ritorno del neo
corporativismo autoritario sperimentato per anni (e fallito) nei paesi del sociali
smo reale sotto la dittatura della burocrazia di partito si incontra con il viaggio 
di andata del neocorporativismo democratico messo in laboratorio nei paesi del 
capitalismo reale sotto la dittatura della burocrazia del patto sociale.

Neocorporativismo. Non è un modo di produzione, ma la produzione. Non è 
un’economia di “mercato” dominata dai monopoli, ma l’economia. Non le clas
si, ma la società. Non il profitto di fronte al salario, ma l’impresa. Non il capita
lista e il lavoratore, ma i produttori. Queste e altre rappresentazioni, naturalmen
te, non aboliscono quel modo di produzione, quell’economia dei monopoli, le
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classi, l’opposizione di profitto e salario, di capitalista e lavoratore. Non sono 
cose nuove. Di nuovo c’è la dimensione planetaria e la natura pattizia e legale 
della repressione della lotta di classe (ciò non toglie la convivenza con pratiche 
generosamente sanguinarie). Patto e legge erano bensì anche nelle dottrine e ne
gli ordinamenti del corporativismo storico, ma solo come paravento ideologico 
costruito davanti alPatto di violenza originario e alle sue più o meno clamorose 
propaggini: dove invece il neocorporativismo pretende alla coincidenza effettiva 
di legalità e repressione.

Questo neocorporativismo ha molte probabilità di essere, per un lasso di 
tempo che non si può prevedere ma che non si prospetta breve, la forma politica 
istituzionale egemone dell’imperialismo nella fase di transizione intesa in senso 
dialettico marxiano. Solo la critica marxista dell’economia e della società può 
dunque vedere nella nuova corporazione mondiale lo strumento della lotta di 
classe del capitale finanziario intemazionale contro il lavoro. E, dal momento 
che la natura oggettiva della transizione dipende strettamente dalla natura sog
gettiva della contraddizione, vale a dire dal suo carattere dialettico che non esi
sterebbe sema la lotta di classe, sarebbe augurabile che il lavoro sapesse tutto 
ciò, per non cadere nell’erroneo pensiero che si possa dormire sugli allori, o per 
meglio dire lasciar fare tutto a un oggetto inesistente scambiato per un veicolo 
in transito verso un socialismo ineluttabile.
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IL TRIONFO DELL’INCIVILTÀ GIURIDICA
la questione-Europa e l’antitesi tra democrazia e diritto

Salvatore d'Albergo

1. L’Europa dei “liberisti“ e dei “riformisti” -  mistificatoriamente distinti in 
“euroscettici” ed “eurottimisti” -  non può essere correttamente interpretata se 
non rimuovendo la priorità della versione “istituzionale” del tentativo, sin qui 
fallito, di superare il bisticcio tra l ’idea di “stato senza costituzione” e “costitu
zione senza stato”, in un quadro caratterizzato dalPintreccio sempre più perver
so tra le forme della globalizzazione finanziaria e le forme del dominio militare 
di cui si avvale l’America dei “nuovi conservatori” per estendere il suo incon
trollato potere sul mondo, a scapito anche di ogni farisaica concezione del dirit
to come garanzia di democrazia.

Mai come nella fase che si intitola alla emanazione di una “costituzione eu
ropea”, risalta in tutta la sua perniciosità la prosecuzione della trama con cui le 
forze del capitalismo intemazionale puntano ad infagottare i rapporti sociali di 
forme giuridiche, adeguate allo stadio del potere incontrollato raggiunto, per 
improntarli ad una ingiustizia inesausta. Nel contesto di una situazione politico
culturale nella quale, la subalternità dello specialismo giuridico alle strategie eco
nomi co-sociali che hanno solcato il XIX e il XX secolo, si segnala in tutta la sua 
inveterata perversione a misura dell’enfasi con cui, dietro la conclamata tesi del
la cosiddetta “fine dello stato”, si è occultata un’operazione che già prima del 
1957 -  data della stipula del primo dei vari Trattati che si stanno susseguendo 
per dilatare l’infeudamento della società civile europea al potere transnazionale 
del capitale -  ha visto il delinearsi di una nuova versione del conflitto “intraca- 
pitalistico”, al coperto del più eclatante conflitto ideologico “est-ovest” giunto 
al suo sbalorditivo epilogo con quello che è stato definito il “collasso” del “so
cialismo reale”.

Tale operazione -  che in questa fase sta solo complicando il ricorso agli e- 
spedienti della consolidata “ingegneria costituzionale” borghese -  è maturata at
traverso il dipanarsi di un cosiddetto “diritto comunitario” presentato come per
corso “parallelo” sia al tradizionale diritto costituzionale sia al tradizionale dirit
to intemazionale con l’obbiettivo di ostacolare la trasparenza dell’attivazione di 
un processo di traslazione del centro gravitazionale del potere di decisione poli
tica dagli stati-nazione in un luogo “istituzionale” creato ad hoc: coniugando i
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problemi decisionali di natura sia economica che militare suscitati dall’esigenza 
del capitalismo dominato dagli Usa già alla fine della seconda guerra mondiale 
di contrastare sia il comunismo intemazionale guidato dall’Urss, sia i comuni
Smi nazionali specialmente italiano e francese, organizzando lo scavalcamento 
delle democrazie nate sull’onda deirantifascismo mediante “autorità” politico
burocratiche volte a subordinare l’alleanza anticomunista America-Europa alle 
esigenze di una pax americana imperniata sull’integrazione dell’economia eu
ropea, entro una strategia di “liberalizzazione” da articolare tramite i rapporti 
con una cosiddetta “unione o comunità europea“, innestando quest’ultima sul
l’asse della Francia e di una Germania rilegittimata in senso anticomunista, sot
to il controllo esterno di una Gran Bretagna al tempo stesso contraria a farsi 
condizionare da autorità europee sopranazionali e fedele al compito di “relazio
ni speciali” con gli Usa stessi.

Per valutare, pertanto, lo svolgersi sino alla redazione di un singolare testo di 
“trattato-costituzione” delle stentate fasi di sovrapposizione di una cosiddetta 
“Europa politica” ad una “Europa-economica” istituita dai 1957 nelle fasi cul
minate con la creazione della “euromoneta”, occorre fuoriuscire dalle nebbie 
prodotte dall’uso ideologicamente combinatorio dello specialismo sia economi
co che giuridico (la cui portata è stata intravista dalla critica gramsciana del ruo
lo degli intellettuali [0.12] e dei rapporti tra americanismo e fordismo [Q.22]): 
valso a deviare l’attenzione, non solo dei popoli e dei cittadini ma degli stessi 
intellettuali come ceto e come frazioni dei gruppi dirigenti politici e sindacali, 
dal fatto che nel perseguire l’obiettivo di spostare l’asse del potere fuori dall’or
bita delle sovranità popolari, le forze sociali e politiche omologhe agli interessi 
del capitalismo intemazionale hanno fatto uso della medesime “categorie con
cettuali” che la scienza borghese ha elaborato con riferimento al passaggio dalla 
filosofia del liberalismo/liberismo alla filosofia della democrazia/socialismo, e 
dalla teoria della sovranità dello “stato-apparato” alla teoria della “sovranità po
polare”, per piegarle ai nuovi compiti affidabili alle classi dirigenti per gli stessi 
obiettivi e con lo stesso armamentario ideologicamente già collaudato in senso 
antipopolare negli stati-nazione, nei quali l’antitesi liberalismo/democrazia e de
mocrazia/diritto ha vissuto le ben note, storiche contraddizioni.

Tale adattamento -  come espressione di un contrastato “processo costituen
te”, per l’accentuarsi delle nuove contraddizioni capitalistiche a misura del tran
sito dall’Europa “dei sei” all’Europa dei 15 e dei 25 -  rappresenta il banco di 
prova della volontà dei gruppi dirigenti anticomunisti di far tesoro dell’espe
rienza conflittuale sopportata negli stati-nazione per l’impatto che la “questione 
sociale” sin dalla fine del XIX secolo è venuta imponendo all’organizzazione 
del potere capitalistico, come testimoniano i “modelli costituzionali” elaborati 
dopo ciascuna delle due guerre mondiali e simbolicamente enfatizzati con il “mo
dello di Weimar” (1919) e con “l’anomalia del caso italiano” (1948) che hanno 
fatto da contraltare da un lato al “modello sovietico” e dall’altro lato al “model
lo nazi-fascista”. Consapevoli della crescente difficoltà che presentava in Euro
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pa -  a differenza che negli Usa e in Gran Bretagna, sempre coerenti nel loro 
conservatorismo di fondo -  la tenuta dell’ambigua ideologia dello “stato di di
ritto” sotto la pressione di una società di massa che rendeva ineludibile l ’ado
zione da parte dello stesso stato capitalistico non solo di nuove misure di ordine 
pubblico militare e poliziesco, ma anche di misure di “ordine pubblico econo
mico”, i leaders dei governi anticomunisti di Francia, Germania e Italia (con 
l’appendice del “Benelux”) si sono premurati subito dopo l’avvio del contrasta
to processo di democratizzazione seguito alla sconfitta del nazi-fascismo di e- 
scogitare soluzioni politico-istituzionali cosiddetti “sopranazionali”, risultate ido
nee a tradurre in scelte operative funzionanti quella “separazione” tra “sociale”, 
“economico” e “politico” che la borghesia con l ’ausilio determinante dell’ideo
logia “giuridica” (così bene e variamente analizzata da Gramsci prima, e da Al
thusser poi) ha costantemente mirato a far valere entro le tensioni drammatiche 
della lotta di classe legittimata dalle teorie antifasciste della “sovranità popola
re”, e impostasi in termini rivelatisi insopportabili nel tornante degli anni ‘70 
(donde le obliate denunce della “commissione trilaterar per la “riduzione delle 
complessità” della democrazia, a suo modo sviluppata da Luhmann).

Per capire, allora, la causa dell’impossibilità di sciogliere i nodi venuti al pet
tine di una elaborazione verticistica in atto da circa un cinquantennio e sfociata 
in una “convenzione” di 102 membri (più un centinaio di “osservatori”) che -  
peggio che nel sistema sovietico, ove comunque era previsto il voto e come nel 
sistema fascista, in cui il voto era formalmente precluso -  i cosiddetti conven
zionali “non hanno votato” in attuazione della “procedura di decisione per con
senso” imposta dal Presidium [come attestato, in qualità di esperto, dal prof 
Ziller, La nuova costituzione europea, 2003, pp.l 16-123],: va chiamata in causa 
la spregiudicatezza con cui si è canonizzato quel “deficit democratico” che è 
l’emblema sotto cui esplicitamente si sta concretando l’arretramento della “ci
viltà giuridica” enfatizzata dal costituzionalismo liberale con un effetto di tra
scinamento delle istituzioni, progredite verso la democrazia specialmente in al
cuni stati-nazione come l’Italia, nel gorgo dell’involuzione autoritaria nei Trat
tati di Roma, Maastricht, Amsterdam, Nizza con una cancellazione non già de
gli stati ma del ruolo dei loro parlamenti: il tutto mediante una superfetazione di 
organi monocratici vecchi e di nuovo conio (dal Presidente della Commissione 
europea al Presidente del Consiglio europeo, al Ministro degli affari europei 
dell’Unione), e di organi collegiali (il Parlamento europeo, Il Consiglio europe- 
o, il Consiglio dei ministri, la Commissione europea, nonché la Corte di Giusti
zia), superfetazione resasi necessaria per completare l’operazione volta a inglo
bare e comprimere, in un sistema “a castello” dominato dalla “costituzione eco
nomica” culminante nei poteri relativi alla moneta unica, quei princìpi concer
nenti la vita politica, sociale e civile dei popoli degli stati d’Europa che surretti
ziamente subiscono una degradazione persino formalizzata delle ragioni per la 
cui affermazione erano in vario modo coinvolti in un processo costituente origi
nario ed autonomo, “popoli” e non semplici “cittadini” tramite un ritorno ad una
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sovranità di apparati concentrata nel circuito del “govem m enf europeistico e 
della “corporate govemance” delle imprese finanziarie e industriali, sotto l’egi
da del sistema delle banche centrali.

È così possibile spiegare perché il disaccordo tra i capi di stato e di governo 
sul testo del progetto che “in convenzione” ha avuto l’approvazione finale “per 
acclamazione” [Ziller, op.cit., p.116] -  una volta assicuratosi che il “catalogo 
dei diritti” elaborato a Nizza rimane in una posizione di subalternità formale e 
sostanziale rispetto alle regole del mercato [come riconosciuto da F. Petrangeli, 
Europa, costituzione e movimenti sociali, 2003, p.159] -  è esploso con riguardo 
al complicato calcolo per attuare un sistema di voti “ponderati” mediante la 
“doppia maggioranza” resa necessaria per comporre i conflitti d ’interesse inter- 
capitalistico insorti tra gli stati vólti a mantenere l’egemonia derivante dalla “pri
mogenitura” e gli stati “satellite” a loro volta divisi tra la cupidigia dalla dipen
denza dagli Usa dell’Europa e l’accettazione di una “integrazione europea” di 
pur basso profilo: in un quadro istituzionale destinato a riattrezzare la “cupola” 
già imperniata sul dualismo tra il potere tecnocratico della Commissione e il po
tere politico di capi di stato e di governo, avendo la “convenzione” proposto di 
aggiungere al ruolo del presidente della Commissione quello di un neo-presi
dente del Consiglio europeo confusionariamente titolare di funzioni di “rappre
sentanza esterna” per le materie relative alla “politica estera” e alla “sicurezza co
mune”, materie per altro affidate al neo-ministro degli esteri dell’Unione.

2. Su tali premesse, va precisato che quel ch’è più grave -  riassumendo non 
solo i limiti del contrasto tra gli “euroentusiasti” e gli “euroscettici”, ma persino 
quello addebitabile al fronteggiamento accomodante dei neo-riformisti ”movi- 
mentesti” -  attiene alla continuità che, al di là di ogni enfasi di opposta ispira
zione sulla cosiddetta “fine” dello stato-nazione, viene sancita tra le teorie dello 
“stato sociale” elaborate nella fase precedente quella che si è conclamata come 
“globalizzazione” tout court, e la teoria della “economia sociale di mercato” che 
è la fonte di legittimazione della costituzione di Bonn e dello “stato comunita
rio”, espressione con cui si vorrebbe definire lo status quo dell’unione moneta
ria con l’appendice della “carta dei diritti”, e ricomporre la querelle che sin dal
l’origine dell’operazione in corso contrappone i “federalisti” anelanti schemati
camente agli “Stati uniti d’Europa” e quelli che sono stati classificati come “fun- 
zionalisti” perché interessati comunque a evidenziare il carattere sovrastruttura- 
le che la forma istituzionale della “sovranazionalità” deve assumere in ragione 
del primato dell’economia di mercato, quale obbiettivo primario degli Usa, del
la Gran Bretagna e dei gruppi dirigenti dei partiti europei “centristi” resisi di
sponibili in una sede lontana da popolo e parlamento a violare i patti costituzio
nali che avevano appena stipulato per la sconfitta del nazi-fascismo con i partiti 
socialdemocratici e comunisti.

In verità dietro le cortine fumogene del frettoloso lavorìo per iscrivere i “di
ritti sociali” nel “catalogo dei diritti fondamentali ” come appendice del “pote
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re” dei titolari della libertà economica che è il pilastro della comunità europea, 
c’è il persistere e l’accentuarsi dell’equivoco posto alla base della teoria dello 
“stato sociale”, della quale si dimentica interessatamente che è stata frutto del 
tentativo risultato vincente di sbarrare il passo alla teoria del socialismo, tanto 
da segnare per un verso la linea di divisione suicida tra socialdemocratici e co
munisti, anche al di là dello stesso ruolo del modello sovietico; e per un altro 
verso lo spartiacque tra il “welfàre” di Weimar, il “new deat’ nordamericano e 
il “corporativismo” fascista. Nel nome dello stato sociale infatti si è sedimentata 
una diatriba sui rapporti di esclusione tra “keynesismo” e “marxismo”, proprio 
perché l’inserimento della “questione sociale” nell’agenda delle politiche go
vernative implica una scelta decisiva sul superamento o -  viceversa -  sul soste
gno del liberismo; altra essendo la giustificazione della dimensione “effettiva” 
dei diritti sociali in un sistema nel quale il “diritto al lavoro” sia l’archetipo di una 
strategia di trasformazione dei rapporti sociali di produzione, altro è che in nome 
di un “embedded liberalismi” e di un mistificatorio “diritto di lavorare” si punti 
ancora ad una mera politica “redistributiva” nella quale i diritti sociali siano com
patibili con il criteri di economicità posti a salvaguardia del profitto, assunto come 
paradigma della stabilità economica e di una “dipendente” coesione sociale.

Solo ignorando deliberatamente la portata reale del contrasto teorico e politi
co tra due concezioni opposte dei rapporti tra stato ed economia, per applicare 
surrettiziamente in sede politico-istituzionale la separazione tra “sociale” ed “e- 
conomico” con cui si è accanitamente contrastata la strategia delle forze sociali 
e politiche miranti a superare i limiti del “keynesismo” per condizionare il si
stema di accumulazione privata a finalità sociali, si pretende argomentabile oggi 
sia la tesi secondo cui l’avvio della “comunitarizzazione” sarebbe stato impian
tato sull’invarianza dei sistemi nazionali di “welfare”, sia la tesi secondo cui a 
partire dai trattati di Amsterdam si sarebbe avviato un processo volto a “riequi
librare” i principi della “costituzione economica comunitaria” rispetto alle esi
genze sociali formalizzate negli ordinamenti nazionali, e ribadite nella “carta dei 
diritti” per essere travasate nella “costituzione europea” tuttora in fieri.

Tanto più si spiegano quindi le ampie riserve che suscita l’atteggiamento po
litico-culturale di sapore “neo-riformista” delle teste-d’uovo del “movimento dei 
movimenti” che -  sulla premessa aprioristica secondo cui “l’Europa è il solo spa
zio adeguato alla lotta del nuovo proletariato europeo per la liberazione dal capi
talismo” [Antonio Negri, L'Europa e l ’impero, 2003, p.46] -  dopo avere demo
nizzato le lotte operaie degli anni della contestazione di massa, assolutizzano 
ora la differenza di fase tra il “glorioso trentennio (‘50, ‘60, ‘70)” e quella della 
“seconda modernità riflessiva” del post-fordismo liquidando così completamen
te -  in contrasto con l’atteggiamento degli europeisti scettico/entusiasti perseve
ranti nell’applicare l’ideologia dello “stato di diritto” alla legittimazione dello 
“stato comunitario” -  tutta l’articolazione del patrimonio teorico che era stato 
alla base della dialettica democratica tesa a contrastare quello che viene chiama
to il “percorso di formazione degli stati costituzionali sociali del secondo dopo
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guerra” [Allegri, Europa, costituzione e movimenti sociali, pp. 176-181]: per 
puntare con una “scommessa immaginifica” a una “fondazione costituente con
tinua” la cui carica apparentemente dirompente si stempera nel perseguimento 
di una mera”gestione della cosa pubblica” -  nei molteplici piani municipale/au- 
tonomistico/regionale/statale/continentale -  che non si misura scientificamente 
con la natura del potere istituzionale dominante nel sistema sovanazionale/inter- 
nazionale del capitale identificabile nella simbiosi tra Bce e Fmi e Bm da un la
to e Commissione europea e Consiglio europeo dall’altro lato, che determinano 
le condizioni della “stabilità economica” da cui dipendono gli obbiettivi -  pro
pri della teoria dello “stato sociale” -  di un cosiddetto “nuovo welfare, pensato 
sulla declinazione di un reddito di cittadinanza, per la gestione autonoma degli 
spazi sociali per ima pratica democratica partecipativa e non più rappresentati
va” [Allegri, op.cit., pp.194-197].

Dato per scontato che non si tratta oggi di riproporre meccanicamente “un’ar
ticolazione continentale delle forme politiche degli stati costituzionali sociali”, 
vero è nel contempo che non si può procedere senza una base teorica che svi
luppi la critica del capitalismo intemazionale a partire dalla visione marxistica 
dei rapporti tra capitale e stato e quindi con le istituzioni, nella consapevolezza 
cioè che non si possono concretare i “diritti” soprattutto “sociali” senza garan
tirli di un potere da conquistare non solo al livello delle concessioni di “elenchi” 
frutto di giaculatorie sia laiche che confessionali, ma soprattutto nei passaggi in 
cui si è sedimentato il potere delle “figure nazionali e multinazionali (che), rac
chiuse in "poli" imperialistici confliggenti tra loro, non decadono, ma nel loro 
estrinsecarsi sono completamente ridefinite dalla trasversalità transnazionale 
dominante” [Gf. Pala, in II piano inclinato del capitale, 2003, p.305].

Gli “spazi sociali”, e i “bilanci partecipativi”, se sono la pre-condizione di 
una soggettività sociale disposta a lottare nella forma del “movimento dei movi
menti”, per loro natura rappresentano circuiti conchiusi ed estraniabili dal con
testo di una situazione nella quale occorre condizionare con forme di potere tra
sversalmente transnazionali la cosiddetta indipendenza delle tecnocrazie finan
ziarie e amministrative distribuite sia nazionalmente [poiché il ruolo istituziona
le dello stato “certo non scompare affatto”, Pala, op.loc.cit.] sia intemazional
mente, ghettizzando una partecipazione che può aver senso compiuto se nel per
seguire l’obbiettivo di “una nuova declinazione delle proprietà e dei beni comu
ni” [Allegri, op.cit., p.295] affronta debitamente le forme del potere economico- 
finanziario che è alla base del sistema produttivo di beni e servizi e quindi del 
complesso militare-industriale che riduce il patrimonio naturale delPumanità nei 
cui interstizi si situa il bilancio partecipativo di cui si discorre attualmente. Dal 
riconoscimento di tale indeclinabile esigenza sembra che, dopo e a causa della 
caduta del socialismo reale, si sia ancora assai lontani, sino a quando non si ri
torni a generalizzare la critica marxista del potere che sin dal “Manifesto” del 
1848 ha còlto la natura globale del mercato: e certo non aiuta la tentazione di 
inserirsi nelle strettoie artatamente fatta intravedere in sede di progetto di “trat
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tato-costituzionale”, laddove in via residuale -  e comunque separatamente sia 
dalla definizione degli obiettivi e dei diritti fondamentali sia dalla fissazione del
le competenze e del quadro istituzionale dell’Unione -  si accenna a una “vita de
mocratica” nella quale “un milione di cittadini appartenente a un numero rile
vante di stati membri” può invitare la Commissione “a presentare una proposta 
appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengano necessario un 
atto giuridico” (art. 46, n.4).

Sorprende infatti che da parte di cultura per suo ascendente teorico “antisti- 
tuzionale” venga rimarcato uno strumento di tattiche cosiddette parlamentaristi- 
che specie nel caso di una iniziativa inclassificabile e, comunque, in sott’ordine 
rispetto alla stessa petizione che negli stati è inoltrabile direttamente al parla
mento e non a un organo tecnocratico come la Commissione, di cui dovrebbe 
viceversa pretendersi l’abrogazione anziché l’esaltazione: non avendo senso una 
teoria partecipativa che si declini non solo sul presupposto della natura cadetta 
del parlamento europeo -  essendo uno stravolgimento della stessa concezione 
ottocentesca della “sovranità parlamentare” l’aggancio del parlamento europeo 
in un rapporto contraddittorio chiamato “co-decisione” -  ma persino condivi
dendo la polarizzazione tra una “cupola” di esecutivi indebitamente rafforzati, e 
una partecipazione di massa operante nel cono d’ombra del potere.

È ben noto infatti che la teoria della “democrazia diretta” non solo non ha 
niente in comune con la concezione borghese della “via referendaria”, ma nel 
puntare all’autogoverno sociale e politico postula una rappresentatività non sem
plicemente polarizzata al movimentismo ma legittimata ad imporre all’esecutivo 
gli indirizzi che il popolo e i movimenti sollecitino a chi li rappresenta in virtù 
di un mandato imperativo idoneo a sanzionare vincoli, anziché -  come accredita 
anche una cultura giuridica pseudodemocratica -  obbedire agli apparati consoli
datisi dottrinalmente come soggetti di potere di comando in sintonia con l’inte
resse alla stabilità politica dei soggetti del potere economico proiettati alla stabi
lità del mercato. Salvo poi tentare di salvar “l’anima” una volta pregiudicato il 
“corpo”, assolutizzando (comunque in ritardo) una teoria dei diritti fondamenta
li affidati non già al potere sociale dei soggetti cui preme la garanzia di ogni di
ritto, ma alla tenuta “normativa” della scienza giuridica ed alle sanzioni delle 
corti di giustizia, come se queste a loro volta non fossero -  come la storia dimo
stra -  condizionabili dal sistema di potere di cui sono espressione, in una “auto
nomia” che rischia di rimanere ’’separazione”. Occorre quindi rimettere in discus
sione la teoria della democrazia dissacrando le versioni oggi in voga di un’ano
dina “democrazia costituzionale” tendente a legittimare versioni di riforme isti
tuzionali imperniate sulla contrapposizione tra una funzione di governo e di in
dirizzo politico incontrollabile, e una società priva di poteri diretti, per consenti
re ad una parte esigua di quest’ultima di mantenere una supremazia nella misti
ficatoria intesa ideologica che un “elenco di diritti” possa rabbonire le attese dei 
cittadini surclassate dalle “famiglie europee”, termine con cui oggi vengono de
nominate le organizzazioni politiche lontane dalle società nazionali.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

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

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

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

CONTRO/CV/FORMAZIONE

La contro/in/formazione 
propriamente non esiste.
Ciò che si dà è solo informazione 
corretta a fini di formazione della 
coscienza. In questa rubrica abbiamo 
provato a raggiungere tale scopo, fin 
dai numeri del “no” che hanno 
preceduto i cento numeri bimestrali. 
E, come è stato sùbito detto da chi ha 
profondamente compreso la difficoltà 
retrostante, il seguire gli eventi 
correnti con gli strumenti dialettici 
del materialismo della storia, della 
contraddizione di Hegel e Marx, è 
molto più difficile -  da scrivere e da 
intendere -  di un’analisi teorica.

0OOM 06U LA  COMUNJlCAZlOfOe. 
T U T T I  a  CO/*OfJICARe 
C H E  STAtOWO C O M U N IC A N D O .
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FOGNE

Il gioco dovrebbe essere ormai 
evidente. Più il governo Usa è alle 
brutte, più alza la posta del bluff. Tutti 
possono vedere a che punto sia giunta 
quella che suole chiamarsi la 
“putrescenza” di quell’in tero  del 
capitale, decadente e decaduto. La sua 
forza brutale, violenza fisica e psichica 
e aggressione militare soprattutto, è al 
momento fuori discussione. Ma forse 
proprio codesta forma di sopraffazione 
è espressione dialettica di una 
debolezza che non vuole manifestarsi. 
Nei momenti di crisi, il ricorso alle 
angherie dello strapotere sembra 
diventare d’obbligo.
Che il governo Bush jr sia in chiara 
difficoltà non lo dimostrano soltanto i 
sondaggi, ma anche i dati statistici 
ufficiali non edulcorati dalle finzioni 
statuali (come illustriamo qui 
appresso). E lo mostra pure il 
tragicomico andamento del dollaro -  la 
valuta controllata dagli Usa in tutto il 
pianeta -  che, contraddittoriamente, 
deve indebolirsi per favorire, da un 
lato, il capitale transnazionale a base 
Usa sul mercato mondiale; ma non 
troppo, sia per non danneggiarlo, 
dall’altro lato, a seconda delle vesti 
fiscali scelte da esso differenzialmente 
nei diversi paesi, sia per non mostrare a 
chiunque il proprio (¿sfacimento reale, 
tale da indurre rapidamente il capitale 
denominato in dollari a volare via e ad 
abbandonare la nave prima che affondi: 
ma insieme a chi affonda?
Giunti a un tale snodo critico, anche il 
Fmi -  in contrasto con gli auspici di

Greenspan e della Fed, che ha 
“ricaricato” [reloaded, si conviene di 
dire ora] la bolla speculativa nel 2003 -  
avverte seriamente del grave rischio 
che corre l’economia Usa in crisi, 
qualora il capitale investito in dollari 
“volasse” verso altri lidi. Se il “doppio 
disavanzo” (bilancio federale e bilancia 
commerciale) dovesse aumentare al 
ritmo attuale, il rischio di una resa dei 
conti potrebbe essere iminente. 
Ricordando la “grande infamia” di 
Pearl harbor, facemmo notare come 
neppure il crollo delle torri gemelle 
fosse riuscito a risollevare economia 
Usa e dollaro. Ma servi come pretesto 
per aggredire -  come da programma 
stabilito molto tempo prima (oggi lo 
rivelano perfino Paul O’Neill, l’ex 
ministro del tesoro di Bush jr, che 
dipinge quest’ultimo come un pazzo 
maniaco col “complesso di Edipo”, e il 
vietnamita anticomunista esperto 
giurista, estensore dell’infame “legge 
patriottica”, e oggi dimissionario in 
fuga perfino dalle grinfie dello 
scimmione) -  Afghanistan e Irak, e 
portare così altri soldi e appalti alla 
banda Cheney. Neppure questo è 
bastato. La popolarità di W oscilla, 
secondo gli umori dei cittadini 
usamericani, intorno ai minimi storici 
(come quella del Nasdaq e di altri 
indici borsistici, col collasso della bolla 
della “nuova economia”, ben prima dei 
quello delle torri).
Alla vigilia del discorso sullo “stato 
dell’unione” dell’anno nuovo, pochi 
mesi prima della campagna elettorale 
per il rinnovo dell’imbroglio elettorale, 
meno della canonica metà degli elettori
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Usa avrebbe rieletto il figlio del padre. 
Ma tanto -  finora -  nessuno dei 
“reprobi” scritti sul libro-paga della 
Cia, da tempo immemore fino a Osarna 
bin Laden e a Saddam Hussein, sono 
stati ammazzati come era stato 
dichiarato. Prima a poi, sotto 
rincalzare di contraddizioni insanabili 
potrà pure succedere. Ma per adesso 
basta aprire le fogne dove rano stati 
nascosti i “ragazzi selvaggi” e ... voilàì, 
il gioco è fatto. Al momento 
opportuno, alle soglie del “merry 
christmas and a happy newyear”, al 
giovane Bush in ambasce vien fatto 
tirar fuori, come un coniglio dal 
cappello del prestigiatore, Saddam 
Hussein (non senza avergli mandato 
prima un pesante “avvertimento” in 
stile mafioso, trucidandogli due figli 
assassini par suo). Se neppure Partala 
“scoperta” del dittatore irakeno 
bastasse, ecco che si arriverebbe pure a 
esibire Osarna bin Laden, il quale 
secondo la “democratica” clintoniana, 
ancorché brzezinskiana Madeleine 
Àlbright -  in un “fuori onda” pilotato -  
ha rivelato che i servizi coperti Usa lo 
tengono al caldo, pronti all’uso, q.b. !

T ruffe made in Usa

In otto anni sono stati “liquidati” più di 
22 milioni di posti di lavoro nelle 
fabbriche dei parai cosiddetti 
“industrializzati”, il cui capitale ha 
dislocato le proprie produzioni altrove 
nel mondo. Lo conferma Bill Reich, 
già ministro del lavoro con Clinton, 
notando che più del 10% riguarda gli

Usa (anche se meno del Giappone, in 
crisi nera, e dei paesi sudamericani in 
rotta prolungata). La cosa curiosa è che
-  grazie agli investimenti esteri 
congiunti col locale capitale statale, e 
in conseguenza delle diverse statistiche 
ufficiali adottate -  anche le industrie 
miste cinesi (come abbiamo 
sottolineato recentemente) hanno avuto 
un’impennata di efficienza e 
“produttività” (sfruttamento, 
seguitiamo a dire noi) e quindi di 
perdita di posti di lavoro in quei settori 
[a es., l’occupazione agricola Usa è 
crollata in un secolo da oltre il 30% a 
meno del 3%]. L’innovazione 
tecnologica -  il lavoro morto -  scaccia 
il lavoro (vivo) ovunque: il problema è 
capire quale sia la tendenza planetaria e 
dove ciò influisca maggiormente. La 
crisi reale Usa, goffamente mascherata, 
trova qui ima delle sue spiegazioni. 
Infatti, in termini di lavoro il disastro 
continua ad avanzare anche secondo le 
indagini dell’americana Cgs, secondo 
cui le grandi transnazionali a base Usa 
hanno annunciato la soppressione solo 
a ottobre di 172 mila posti di lavoro 
(più del doppio rispetto al mese prima), 
e non si prevede alcuna significativa 
ripresa delle assunzioni nei prossimi tre 
trimestri. Il potere d’acquisto dei salari, 
negli ultimi due anni, è diminuito del 
40% in termini di euro.
Di fronte a questo brillante risultato 
dell’industria guidata dal capitale Usa, 
il neo-ministro del Tesoro di Bush, 
John Snow, ha pensato bene di dire: 
“Sembra chiaro che siamo entrati in 
ima nuova fase di espansione 
economica. Non è un fuoco di paglia,
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la tendenza alla crescita è molto 
concreta. Abbiamo assistito a una vera 
inversione di rotta: la ripresa prende 
chiaramente forma quest’anno” [anno 
dopo anno dicono sempre così, l’avete 
notato?]. Oltre che sull’ampliamento 
del debito, come per la bolla della “new 
economy” degli anni 1990, la grande 
truffa di Snow prende le mosse dalla 
presunta “crescita” del 7,2% del pii nel 
terzo trimestre 2003. Intanto, si tratta di 
ima proiezione aritmetica dell’abnorme 
crescita trimestrale (1,8%) su una base 
annua, il che non è affatto detto.
Infatti, l’anomalia dell’ipotetica 
“crescita” attribuita a quel trimestre si 
articola in larghissima misura sul dato 
che si riferisce alla spesa per acquisto 
di pc: 35 mrd $ (più della metà del 
totale) espressi in “dollari del 1996”. E 
qui si svela la “creatività” finanziaria 
dei maestri yankee di “Buco”
Tremonti. Le vere vendite di pc, 
invece, hanno fatto registrare un 
aumento di fatturato effettivo di appena 
un sesto di quell’importo, poco meno 
di 6 mrd $. La furbesca ignoranza Usa 
pretremontiana procede così: un 
singolo pc, che oggi per produrlo costa 
meno di 1.000 $, nel 1996 sarebbe 
costato più di 4.500 $. E non volete 
tener conto di questo “apprezzamento 
edonico” (così lo chiamano) del valore 
d’uso, che cambia la qualità del 
prodotto? Ecco allora che per gli 
statistici Usa un pc da 1.000 $, deve 
essere invece calcolato a 4.500 $, 
quanto sarebbe costato allora (...se le 
tecnologie l’avessero permesso!).
A parte il contorcimento mentale che fa 
proiettare incomprensibilmente

all’indietro il progresso tecnico -  
quanto si dovrebbe “stimare”, secondo 
loro, un’automobile, un aeroplano, un 
missile, ecc. nel 1900? -  la crassa 
ignoranza capitalistica degli “esperti” 
Usa, e dei gonzi che li ascoltano, non 
considera un paio di cose:
- in una società capitalistica conta il 
valore di scambio, e non il valore d’uso 
del prodotto che inevitabilmente è 
incluso in esso e in continuo 
miglioramento, sì che la concorrenza, 
tramite il progresso qualitativo, incide 
proprio sull’abbassamento continuo dei 
costi e dei prezzi corrispondenti;
- il progresso tecnologico è tale da 
rendere obsoleto tutto ciò che esso è in 
grado di sopravanzare, ribaltandosi sul 
prezzo (valore socialmente necessario), 
sì che qualsiasi oggetto prodotto 
capitalisticamente deve svalutarsi in 
conformità a nuovo costo di 
produzione e qualità, non il contrario. 
Marx aveva provato a spiegare 
entrambe le cose -  valore come 
quantità e non come qualità, e valore 
riferito sempre alle condizioni presenti
-  ma gli zotici truffatori di tutto il 
mondo l’ignorano. È con siffatta 
“creatività” che il pii Usa è stato fatto 
artatamente crescere: sei volte solo per
i pc, cui occorre aggiungere che criteri 
del genere vengono applicati anche ad 
altre merci “moderne”. Insomma, il 
7,2% su base annua scenderebbe a 
mala pena al 3,8%, pari a meno
dell’ 1 % trimestrale. Ma non è tutto.
Il resto dell’aumento del pii è dovuto a 
un aumento notevole del debito. Lo 
scorso anno i fallimenti hanno 
raggiunto il livello di 1 milione e
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mezzo: in perfetto stile orwelliano, gli 
“esperti” usamericani hanno concluso 
che ciò è ovvio, dato che debito e 
fallimenti crescono se cresce l’intera 
economia. Elementare, Watson!
Privati, inprese e pubblica 
amministrazione si indebitano ogni 
anno di più per tenere alto V“american 
way oflife”, superando nel 2003 i 3 
mmid $. Ma l’opinione che i cittadini 
Usa hanno di loro stessi non è 
minimamente turbata da un collasso 
del dollaro: ma, come dicevano anche 
Engels e Marx, nessuna fantasia è così 
difficile da distruggere come l’opinione 
che gli individui hanno di loro stessi. 
Perciò, il taroccato aumento del pii 
20 volte inferiore, con tutte le truffe! -  
al confronto con i debiti sparisce. Pur 
senza fare tutti questi utilissimi conti, 
abbiamo sempre sostenuto che la 
“crescita” Usa è concettualmente 
falsata è basata sulla rapina del resto 
del mondo. Quelle qui riprodotte sono 
prove inconfutabili.

Stupidi ubriaconi

Il The daiìy reckoning, pubblicato a 
Parigi, suggerisce il motto “ubriaca lo 
stupido” perché il partito di Bush vuole 
aumentare le spese (soprattutto militari) 
... diminuendo le entrate con le tasse e 
perciò ricorrendo al prestito di massa 
tramite il debito pubblico. Il grande- 
mercato-Usa del “toro” evocato dalla 
“nuova economia” ha creato una 
nazione di debitori: epperò svalutando
il dollaro, quel debito tenderebbe a 
svanire, proprio nel paese che è il 
maggior debitore del mondo ma che 
continua a stampare carta moneta. 
Senonché quasi la metà di quel debito 
proviene dall’estero, e -  osserva il 
Daily reckoning -  gli stranieri non 
votano! Però, se non votano con le 
schede, votano in altra maniera, 
facendo “volar via” i loro soldi. 
Nessuno continua a prestare soldi al 
5% di interesse quando la valuta in cui 
sono denominate le obbligazione si 
svaluta del 20%.
Il flusso degli investimenti esteri in Usa 
è letteralmente crollato da 110 mrd $ in 
maggio a 4 mrd $ a settembre 2003 
(che rappresentano appena un decimo 
di quanto gli Usa spendono per 
colmare il disavanzo commerciale), e 
questo nonostante l’intervento per 40 
mrd $ effettuato dalla banca del 
Giappone; nel frattempo, l’oro ha 
ampiamente superato i 2 $ l’oncia. 
Perciò, soltanto l’acquisto di dollari da 
parte delle banche centrali di tutto il 
mondo ne ha sostenuto la quotazione, 
rifornendo il governo Bush del denaro 
a esso necessario. Il New York times
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presuppone che tra poco le 
obbligazioni finanziarie Usa 
raggiungeranno il vertice del 40% del 
loro pii. Fino all’avvio della politica 
reaganiana, per un paio di secoli, gli 
Usa -  già da tempo divenuti 
imperialisti, ma ancora non nella fase 
transnazionale per essi declinante -  
detenevano capitali netti all’estero per 
circa il 5% del pii. Con Reagan questo 
avanzo si è rapidamente azzerato, per 
poi continuare a allargare il “buco” 
senza più ostacoli. Il debito Usa ha 
raggiunto ormai la vetta di 33 mmrd $ 
(con un carico di interessi annui per 
ben 2 mrd $), crescendo a un ritmo 
sette volte maggiore di quello del pii 
(... ufficiale) dell’economia stessa.
Ma se il livello di consumo raggiunto 
dai “consumatori” Usa non può 
retrocedere e il cosiddetto “risparmio” 
è praticamente nullo (addirittura 
negativo, considerando il ricordato 
indebitamento), la recessione è alle 
porte: l’afflusso di denaro dall’estero 
ha raggiunto il suo livello di 
incremento minimo dal 1960.
Può essere interessante il paragone -  
fatto da Daily reckoning -  tra l’Italia 
del XIX secolo e gli Usa del XXI, in 
relazione all’insensato indebitarsi per 
creare dal nulla l’illusione di un 
maggiore potere di spesa, in un nuovo 
mondo costituito da governi, 
parlamenti ed elezioni fraudolente. 
L’argomentazione è molto più 
articolata, ma qui basti ricordare che 
mezzo secolo di disavanzo pubblico 
italiano fu sanato dal “ventennio” con 
la ... guerra, che “nessuno” voleva ma 
che era diretta conseguenza del debito

insostenibile, “entrambi conseguenze 
dei bisogni "naturali" di una società 
democratica” (i palliativi di spese per 
un “benessere sociale” capace di 
mitigare le privazioni imposte 
derivavano da ciò).
“Se non ci sono nemici "naturali", 
occorre inventarli: Mussolini, come 
Roosevelt, Bush, e praticamente tutti i 
politici eletti nel XX sec., ha 
denunciato le folli spese dei suoi 
predecessori,... e ha speso di più”.
Lo scimmione che era partito da un 
avanzo di bilancio che in dieci anni 
avrebbe superato, secondo le sue 
promesse, i 5 mmrd $ -  a quanto 
rammenta ancora Daily reckoning -  
finirà dopo soli tre anni con 3 mmrd $ 
di disavanzo (e intanto grandi 
capitalisti usamericani continuano a 
finanziargli la prossima campagna 
elettorale, come già fece la Enron). 
L’economia Usa e il “suo” governo 
sono giunti a un grado di 
degenerazione che è ben rappresentato 
dalla possibilità di ottenere ciò che, 
eufemisticamente, è detto “denaro 
facile”, cioè corruzione.
I “profitti” delle finanziarie sono 
aumentati, in cinquant’anni, dal 10% al 
40% del totale. La “civiltà occidentale” 
è assunta come la perfezione raggiunta, 
incurante delle generazioni -  e delle 
classi -  che non vi partecipano. 
“Quando cadranno le torri del debito, 
chi ci resterà sotto? È decadente. È 
disgustosa. Ma è l’America del 2004. È 
la nuova Babilonia che offriamo 
generosamente e disinteressatamente 
alle vecchie tribù del deserto” -  così 
conclude il Daily reckoning.
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Discariche

Nel vuoto di cariche istituzionali che 
pervade l’ex Jugoslavia e la Serbia non 
possono che venire aperte tutte le 
discariche. H risultato dell’aggressione 
unilaterale perpetrata dagli Usa, col 
sostegno poco più che formale di Gran 
Bretagna & compari, è inevitabilmente 
uno sfacelo che è peggiore del male.
Le faziose beghe di sètta che hanno 
contraddistinto i “democratici” -  che 
hanno defenestrato l’allievo della Bm 
Milosevic, per poi consegnarlo non al 
popolo jugoslavo ma alle forze Usa, 
affidandolo a una giustizia 
intemazionale che gli Usa stessi, per 
ciò che li concerne, non riconosce -  
hanno precipitato la politica di 
Belgrado in un inestricabile ginepraio, 
com’era da attendersi e come molti 
avevano intuito. Ma -  forse?! -  una 
tale instabilità politica è proprio ciò che 
gli Usa cercano, ovunque nel mondo. 
Non per niente, il New York times del 
25 novembre 2003 ha riferito di un 
piano di Leslie Gelb (del Consiglio per 
gli affari esteri, insieme al segretario di 
stato, rappresentanti della Cia e grandi 
capitalisti) -  come meglio documentato 
da Michel Collon -  che prevede per 
l’Irak, come già per la Jugoslavia, una 
destabilizzazione cronica a séguito di 
smembramento. “Piazzare la maggior 
parte del denaro e delle truppe -  scrive 
Gelb sul Nyt -  dove è possibile ottenere 
rapidamente il massimo risultato. Gli 
Usa devono tirarsi fuori con tutte le 
loro forze dal cosiddetto triangolo 
sunnita”. Senonché potrebbe anche 
darsi che un’instabilità così diffusa,
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dall’ex Jugoslavia all’Irak, dal 
medioriente all’Afghanistan, 
dall’Arabia al Congo, dalla Bolivia alla 
Colombia, dall’Argentina al 
Venezuela, e via indebolendo, sfugga 
di mano ai “destabilizzatori” di 
professione. Speriamo.
Nel frattempo, la farsa delle elezioni 
politiche, pur confermando 
parzialmente -  stavolta in Serbia -  la 
tenuta di maggioranza molto relativa 
dei litigiosi demoamerikani, ha fatto 
raccogliere tempesta a chi aveva 
seminato vento. Il nazionalismo più 
becero ha trionfato, portando consensi 
ai due detenuti “eccellenti” dell’Aja -  
Seselj e Milosevié -  il primo 
delinquente riconosciuto e più corrotto 
dell’altro. Perfino i sostenitori del 
ritorno della monarchia hanno goduto 
del riconoscimento popolare ...
È proprio questo l’obiettivo yankee? 
Preferiamo pensare che stiano 
prendendo un altro granchio: del resto, 
per ora candidato “democratico” Usa, 
mandato in avanscoperta per opporsi a 
Bush jr, è proprio il massacratore della 
Jugoslavia, gen. Wesley Clark. E ho 
detto tutto: viva la democrazia!

Mors tua

“Chi contribuisce alla campagna 
guidata dagli Stati Uniti in Irak 
inviandovi truppe, deve farlo “tenendo 
gli occhi aperti” -  ha dichiarato il 
ministro della difesa, Donald 
Rumsfeld, perché “l’Irak è un paese 
pericoloso e violento, e molto 
probabilmente continuerà”.
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La questione è stata chiarita dal suo 
infame compare Edward Luttwak, che 
ha definito l’attentato di Nassiriya “un 
mero incidente. Come ne succedono 
tanti, in Italia: qualcuno si è chiesto 
quante persone sono morte ieri in Italia 
scivolando dalle scale o in un incidente 
stradale?”. Nel suo cinismo 
guerrafondaio, il mostruoso Luttwak ha 
perfettamente ragione, soprattutto se si 
mettono insieme l’aggressione bellica 
“pacificatoria” imposta al governo 
italiano dai padroni yankee con il 
retorico piagnisteo nazionalistico che 
Ciampi ha orchestrato senza profferire 
verbo contro l’infamia militaristica 
italo-americana. Per Luttwak, come per 
Rumsfeld -  che ha “avvertito” i suoi 
alleati di preparare un po’ di funerali 
anche loro -  l’attentato ai carabinieri 
italiani “non significa nulla”: à la 
guerre, comme à la guerre.
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Metro dopo metro costruendo il muro 
in territorio palestinese, morto dopo 
morto ammazzando cittadini 
palestinesi, anche bambini e vecchi,

che desiderano solo vivere sul suolo 
del loro paese, come deciso vanamente 
anni fa dall’Onu: questa è la pace per 
Israele, che capovolge la realtà, 
costringendo ogni palestinese ad 
apparire come “terrorista”. I veri 
terroristi originari siedono nei governi, 
esercito e servizi segreti dello stato 
d’Israele -  in amorevole intesa con gli 
Usa, dollaro dopo dollaro -  mentre gli 
ultranazionalisti israeliani ardiscono di 
contestare da destra [sic] l’assassino 
Sharon, autodefinitosi nazista.
Pace, dunque, dicono: la Lockheed 
Martin ha “vinto” l’appalto per fornire 
(due al mese, a partire dall’inizio 
dell’anno) a Israele 102 aerei F.16-I per 
la modica somma di 4,4 mrd $. Il 
programma Usa, in base al quale i 
nuovi aerei da combattimento [ma non 
sono di pace?'.] sostituiranno gli A.4 
Skyhawk a gli F.4 Phantom 
attualmente a disposizione 
dell’aeronautica militare israeliana, si 
chiama mirabilmente “Peace Marble 
V \  Alla fine della fiera, la “pacifica” 
Israele disporrà di 362 velivoli militari. 
Ciononostante i guerrafondai militari 
israeliani ritengono che questo numero 
sia “molto al di sotto del minimo 
tollerabile”, ma si consolano perché 
così potranno “raggiungere maggiori 
obiettivi con meno piattaforme”.
Perciò Auschwitz -  insieme 
all’evocazione di simili campi di 
sterminio e forni crematori -  
rappresenta un insostituibile alibi per 
razzismo (con V antisemitismo 
accuratamente circoscritto agli ebrei, 
come se anche tutti gli arabi del 
medioriente, a cominciare dai
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palestinesi, non fossero ugualmente 
semiti). Parallelamente, di fronte a sei 
milioni di ebrei assassinati, è comodo 
per la falsa coscienza borghese 
scaricare tutte e sole le colpe sulla 
ferocia nazista, come se essa non fosse 
figlia bastarda e riconosciuta del 
grande capitale finanziario.
Nazismo è verità del capitale. 
L’ideologia borghese, contro la 
concezione di classe del marxismo, 
mostra volta a volta razzismo, conflitti 
etnici o religiosi, nazionalismo o spirito 
di patria, neoschiavismo, colonialismo
o «eocolonialismo, “impero” contro 
imperialismo, purché il capitale si 
esima da ogni “ordinaria” 
responsabilità. Con tale bagaglio 
ideologico, anche gli usisraeliani 
proseguono la loro infame guerra sul 
territorio altrui, contro altre 
popolazioni, portando morte e 
distruzione, al riparo della shoah. 
Mentre la società feudale aveva 
continuato a emarginare gli ebrei come 
tali, la borghesia dell’epoca 
imperialistica qualora, a séguito della 
sua forza, non sia riuscita a integrare i 
“propri” ebrei -  come invece è stato il 
caso del sionismo di New York e della 
sua finanza -  si è posta nella 
condizione di discriminarli e 
perseguitarli perché esponenti della 
media e piccola borghesia, come classe 
da subordinare alla centralizzazione del 
capitale. Siccome il capitalismo 
tedesco, dopo la sconfitta subita nella I 
guerra mondiale, non aveva la forza 
capitalistica richiesta, la piccola e la 
media borghesia ne subì le 
conseguenze. Fu quest’ultima (oggi,

anche in Italia, questo clima populistico 
tende a prevalere, dove anche i 
lavoratori manifestano facili 
propensioni al razzismo) che, in una 
situazione di crisi, “ricreò” 
l’antisemitismo, a danno della sua 
componente in quel momento più 
debole -  gli “ebrei” appunto.
Era questo il significato capitalistico di 
allora dell’odio per gli ebrei, la loro 
liquidazione economica, 
espropriazione, divieto di esercitare 
professioni liberali, ricoprire cariche 
pubbliche, ecc. -  ma dopo analoghi 
divieti e persecuzioni contro i 
comunisti -  così come oggi lo stesso 
odio capitalistico è rivolto contro 
palestinesi, arabi, islamici, anche a 
favore della finanza ebraica sionista. 
Senonché, di fronte alla cacciata della 
popolazione ebraica, un funzionario 
inglese, poi assassinato da un ebreo 
integralista, disse: “che farò di questo 
milione di ebrei? dove li metterò? chi li 
accoglierà?”. Un altro testimone 
dell’epoca, credendo di poter 
influenzare i rappresentanti politici di 
Usa e Gb, si sparò scrivendo: 
“assistiamo passivamente allo 
sterminio di milioni di uomini, di 
donne e di bambini senza difesa e 
torturati a morte; questi paesi sono 
diventati i complici degù assassini”. 
Questo era 0 problema per gli “alleati 
democratici” dello stato di Israele.
Quei milioni di persone non erano 
perseguitati in quanto ebrei, ma perché 
respinti dal processo di produzione 
capitalistico. Oggi tocca, per primi, ai 
palestinesi, ma la questione sul 
territorio presenta non poche
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contraddizioni. Altrimenti, un fascista- 
da-saluto-romano come Fini -  
piantando un albero d i ... ulivo nella 
foresta della pace su una collina di 
Gerusalemme, in “onore” degli italiani 
ammazzati in Irak -  non si sarebbe 
coperto il capo con cenere cattolica e 
zucchetto israelitico fingendo di 
“pentirsi” delle malefatte razziste 
dell’infame ventennio! Ma quando Fini 
ha affermato che “tutti coloro che sono 
caduti contro il terrorismo sono caduti 
nel nome della pace, costruttori di 
pace”, perché hanno l’appoggio dei 
“governi che davvero vogliono la 
pace”, dove stavano il terrorista Sharon 
e i suoi compari?
Lo stato d’Israele è stato creato solo 
esiliando altri popoli: e questi ultimi 
sono chiamati “terroristi” -  come i 
liberali, borghesi e nobili decaduti, del 
risorgimento italiano degli anni 1850- 
70. In medioriente, le centinaia di 
migliaia di rifugiati sono ora gli arabi 
autoctoni, e lo rimarranno finché 
saranno inutili per il capitale. Scriveva 
più di quarant’anni fa una rivista 
francese, Programma communiste, 
“utilizzare i cadaveri delle vittime del 
capitale per tentare di nascondere 
questa verità”.
Aerei Lockheed più pietismo falso e 
ipocrita sono gli ingredienti necessari 
affinché lo stato fascista d’Israele possa 
proseguire nella distruzione e nello 
sterminio di massa.

Mostricciattoli sionisti
Il soldato israeliano che ha sparato, 
ferendolo gravemente, a un israeliano

come lui che stava manifestando 
insieme a una donna statunitense 
contro la costruzione del “muro”, si è 
prontamente scusato così: “mi dispiace, 
non pensavo stessi sparando contro un 
ebreo, non sparerei mai contro un 
ebreo, credevo che stessi sparando 
contro un palestinese”. Ah, beh!
Sparare ai palestinesi è “differente”, 
hanno spiegato i sionisti in parlamento. 
Perfino il giornale liberalborghese 
israeliano in lingua ebraica, Hàaretz, 
ha rivelato -  ma senza grandi effetti -  
che più dell’80% dei palestinesi uccisi 
dall’inizio della seconda intifada erano 
civili non coinvolti assolutamente nelle 
ostilità tra Israele e palestinesi.

Proposizioni

Càpita, a volte, che si affollino alla 
mente diverse proposizioni che si sono 
sentite ripetere parecchie volte, in 
tempi ravvicinati, senza divisare in esse 
alcun nesso apparente. Ma, 
indipendentemente l’una dall’altra, 
sono tutte inconfutabilmente vere. Un 
buon esercizio di memoria e di logica 
potrebbe essere quello di rintracciare 
ciò che a prima vista non appare.
- Silvio Berlusconi è stato presidente di 
turno della Ue.
- Il giorno dell’inaugurazione del 
semestre “italiano”, Berlusconi ha 
insultato, dileggiandolo, un deputato 
tedesco.
- Silvio Berlusconi ha detto, il giorno 
dopo, di essere stato “frainteso”.
- Il semestre a presidenza italiana si è 
chiuso con il fallimento per il varo 
della costituzione europea.
- Neppure P“amico” spagnolo Aznar 
ha seguito Berlusconi; la compattezza 
dell’Ue ne è uscita minata.
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- Berlusconi ha seguito per l’Europa 
una linea divergente da quella tracciata 
da Prodi.
- “Occorre portare la democrazia nel 
mondo, anche con la forza” -  ha 
dichiarato Berlusconi.
- Silvio Berlusconi ha detto, il giorno 
dopo, di essere stato “frainteso”: forza 
significa comunicazione e cultura.
- fi ministro degli interni italiano, 
Beppe Pisanu, è nato in Sardegna.
- Attentati alle istituzioni sono stati 
compiuti probabilmente da un gruppo 
sardo di anarco-insurrezionalisti.
- Pacchi-bomba sono stati spediti a 
varie personalità: la matrice sembra 
quella anarco-insurrezionalista sarda.
- Un pacco-bomba con le stesse 
caratteriche anarco-insurrezionaliste è 
stato spedito, forse da Bologna, al 
francese Trichet della Bce.
- Gli anarco-insurrezionalisti, dopo 
aver incendiato alcuni cassonetti sotto 
la casa di Prodi, a Bologna, hanno 
spedito allo stesso presidente della 
commissione Ue un pacco-bomba.
- 1 servizi segreti italiani, per sicurezza, 
hanno messo sotto controllo la 
corrispondenza e tutte le 
comunicazioni della famiglia Prodi.
- Prodi sarà molto probabilmente alla 
guida della lista elettorale contrapposta 
a quella di Berlusconi.
- Recenti sondaggi dànno Berlusconi in 
svantaggio su Prodi [pensa te! -  ndr]. 
Ecc. ecc.
Meditate gente, a es. su quella che è 
diventata una trita “moda” giornalistica 
di ripetere a pappagallo la velina resa 
attuale sugli “anarco-insurrezionalisti”. 
Ma cercate voi stessi di trovare, 
ammesso che ce ne siano, connessioni 
tra tutte le proposizioni che vi possano 
venire in mente e all’orecchio.

A noi c’è sovvenuta, per una strana e 
ingiustificata combinazione, un’altra 
proposizione, da queste del tutto 
indipendente, ma assolutamente vera e 
documentata dalla stampa dell’epoca, 
riferita a una fatto avvenuto quasi 
ottant’anni fa: l’assassinio del populista 
Usa Huey Long, nel 1935, per mano di 
un “pazzo isolato” (un medico, 
casualmente cognato del portavoce di 
F.D. Roosevelt). Inaspettatamente, 
Long era favorito alle elezioni 
presidenziali dell’anno dopo su 
Roosevelt, che si ripresentava 
candidato (e che vinse a mani basse, 
per... mancanza di avversari, fino a 
condurre la seconda guerra mondiale). 
Auguri di buon anno (a tutti,... o quasi).

LEI fA  S\. 50(00 BRAVISSIMO
SCHIFO A MIMETIZZARMI
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Uomini come merci?
“L’import e l’immigrazione sono due 
facce dello stesso problema: bisogna 
quotare sia gli immigrati in entrata sia 
le merci altrimenti è il caos sociale”.
Lo ha detto il ministro per le riforme 
Umberto Bossi nel corso di una puntata 
di Porta a Porta.
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Questo vaticinio, reso oscuro dalla 
scarsa padronanza della lingua italiana 
da parte dell’orrorevole Bossi, è stato 
chiarito più tardi dal medesimo: “Ci 
sono le quote per gli immigrati e le 
quote per le merci. Non l’ho deciso io,
lo dice la legge e non c’è niente di 
offensivo”. Subito, dichiarazioni 
scandalizzate a valanga.
A cominciare da quella di Fini: 
“mettere sullo stesso piano immigrati e 
merci è indicativo della scarsa 
considerazione che il ministro Bossi ha 
della dignità della persona umana”.
La cosa curiosa è che nessuno ha fatto 
notare qual è realmente la situazione: 
per entrare in Europa è molto meglio 
essere merci che uomini.
Del resto, non è un mistero che anche 
all’interno dell’Unione europea, delle 
quattro “libertà di circolazione” 
previste dal trattato di Roma (merci, 
servizi, capitali, lavoratori), è proprio 
quella che riguarda gli uomini ad 
essere rimasta più indietro. Anche dopo 
gli accordi di Schengen, che del resto 
sono stati più volte sospesi 
(particolarmente vergognosa la 
sospensione in occasione del 
famigerato G.8 di Genova), trasferirsi 
per lavoro da un paese all’altro dell’Ue 
è cosa tutt’altro che semplice. Figurarsi 
entrare nella “Fortezza Europa”!
Chi nutrisse dubbi al riguardo se li può 
togliere facilmente: osservando quante 
volte gli immigrati si nascondano in 
camion che trasportano merci.
In definitiva: gli uomini non sono 
merci! Se lo fossero, si sarebbe già 
fatto un gran passo avanti.

Senza lucro
Come è noto le cosiddette Ong e le 
Onlus, essendo “non lucrative” per

definizione, si basano sul lavoro 
volontario e se non fanno la fame, poco 
ci manca. Abbiamo avuto modo di 
dubitarne, in varie occasioni. Ora, dalla 
patria del capitale, si viene a sapere che
-  lavoratori poveri e sfruttati a parte, 
che ce ne sono, volenti o nolenti, a 
migliaia -  le “azioni” delle associazioni 
non lucrative vanno alla grande quanto 
a utili procurati: ma come? mistero 
glorioso! Non solo, ma grazie a tali 
risultati, i dirigenti finanziari preposti a 
codeste associazioni sono da esse 
contesi a suon di migliaia di dollari, 
arrivando a percepire fino a 750 mila $ 
l’anno. Un operaio precario italiano -  
salariato -  racimola a mala pena una 
dozzina di euro: ce ne vuole una 
cinquantina per fere un dirigente 
megagalattico Onlus. Alla faccia del 
“volontariato”!

SALUTE!
L’Organizzazione mondiale della 
sanità ha riscontrato che il clima 
(piogge, siccità, inquinamento, 
contaminazioni alimentari, ecc.), solo 
nel 2000, nel mondo, ha provocato 150 
mila morti e ha causato malattie (dalla 
diarrea alla malaria) invalidanti 
complessivamente per un tempo pari a 
oltre 5 milioni di anni. Oggi si è ormai 
arrivati al punto in cui un intervento 
non può aspettarsi risultati nel giro di 
50 anni, ma neppure in 10: la vita va 
protetta ora. La maggior parte dei 
pericoli derivanti dalle modificazioni 
climatiche per la salute, infatti, può 
essere controllata.
Ma la morte conseguente alla maternità 
non può essere evitata? Ogni anno, nel 
mondo, sono mezzo milione le donne 
che muoiono per complicazioni legate
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alla gravidanza. Ma che importa 
combatterla? D 99% delle morti 
avviene in “paesi-in-via-di-sviluppo”! 
Solo di aborto, ogni anno muoiono 
circa 67 mila donne, molte delle quali 
sono costrette a emigrare in paesi 
stranieri dove la loro salute riproduttiva 
viene poco tutelata. Per non parlare 
della sterilizzazione forzata di milioni 
di donne in America latina, Africa, sud 
est asiatico, nell’ambito di programma 
per la “pianificazione familiare”.

VORREI A F P rttA R e
UfOA CASSETTA 01 SlCOf?£22A.

Fame
Dal rapporto Fao 2003, sull’insicurezza 
alimentare nel mondo, si deduce che 
non sono molto meno di un miliardo le 
persone in tutto il pianeta (quasi il 15% 
del totale) che non hanno abbastanza 
cibo e acqua.
Tra questi disperati, il 95% vive in quei 
paesi che l’ipocrisia borghese ama 
definire “in via di sviluppo”: lo 
sviluppo della morte!
L’Africa centro-occidentale guida la 
tragica graduatoria per guerre, siccità,

aids, ovviamente presenti ovunque, al 
séguito del capitale, si muoia di fame. 
La Cina, grazie agli investimenti del 
capitale straniero, è inscritto tra i pochi 
paesi “in via di sviluppo”, come 
ufficialmente inteso, e quindi con la 
fame in diminuzione.
Ma è un’eccezione alla regola che fa 
constatare, secondo la Fao, il costante 
allontanamento dell’obiettivo del 
dimezzamento degli affamati entro il 
2015, come era stato “stabilito” dal 
vertice mondiale dell’alimentazione: e 
vissero furfanti e contenti.

I senzatetto di Cracovia
I senzatetto di Cracovia, dicono le 
agenzie di stampa, hanno inviato gli 
auguri a Giovanni Paolo II per i 25 
anni del suo pontificato. “Gli auguri al 
papa sono stati presentati in una cucina 
per i poveri dopo il pranzo e, dopo 
essere accolti per acclamazione, sono 
stati anche firmati da oltre 300 persone 
che la frequentano ogni giorno”.
II testo del messaggio è degno di nota: 
“I senzatetto, nonché i poveri dei nostri 
tempi, gli emigrati, tossicodipendenti, 
le famiglie numerose, le persone 
anziane e abbandonate devono 
veramente tanto alla Sua Santità che 
non le scorda mai”. Secondo costoro, il 
papa ha fatto superare non solo il 
comuniSmo, ma anche “quel sistema 
indifferente che mette il profitto sopra 
il bene di ogni persona e che spinge i 
milioni di uomini ai margini della 
vita”. Non è chiaro in cosa consista 
l’avvenuto superamento del “sistema 
indifferente”. E neppure per quale 
bizzarro motivo i senzatetto, 
nonostante le attenzioni del papa, 
restino tali.
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Comunisti: cattivi!
L’Adnkronos, riferendo oggi (non è 
mai troppo tardi!) fatti dell’inizio del 
1946, tocca una questione di gran 
moda: la lotta anticomunista. Gli 
occupanti yankee in Italia, per conto 
deU’allora presidente Traman, fecero 
sapere che “la Chiesa è l’unica autorità 
intemazionale che può oggi attaccare 
apertamente il bolscevismo e 
l’atteggiamento di Mosca. La Chiesa 
mantenga questo atteggiamento di 
coraggio: lei sola può farlo; nessuno 
sarà contro di lei, e tutti approveranno 
pienamente la sua azione”.
L’agenzia dice che tale apprezzamento
-  reso noto da Civiltà cattolica -  fii 
fatto pervenire a Pio XII il 15 gennaio 
1946. La rivista ricorda che 
nelFopinione Usa “solo la Chiesa può 
salvare l’Italia dal bolscevismo. Non 
possono farlo le autorità alleate: non 
può farlo né il governo né il presidente 
americano; sono troppo legati a 
interessi politici esterni e interni’
Ma oggi -  grazie al loro dio -  la 
situazione è completamente cambiata. 
Per bocca del kav, Berlüska, 
notoriamente non legato ad alcun 
interesse conflittuale, la parola d’ordine 
“dàlli al comunista!” può risuonare 
anche dai banchi del governo 
(ovviamente sempre su precisa 
indicazione Usa). Washington, fin da 
allora, sollecitava l’intervento della 
Chiesa nelle elezioni politiche italiane. 
“È dovere della Chiesa -  nell'opinione 
Usa -  entrare in pieno nel campo 
politico. Raccomando l’opera di 
propaganda parrocchiale presso il ceto 
femminile. I parroci prendano 
istruzioni precise dai vescovi. Non si 
badi alle critiche dei partiti estremi che 
vorrebbero la Chiesa lontana dalla
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politica. È dovere della Chiesa entrare 
in pieno nel campo politico”. 
Berlusconi si è dichiarato erede di De 
Gasperi: e ti credo!

Latte e pomodori

Anche Innocenzo Cipolletta si scaglia 
contro il capitalismo familiare, dopo 
averne cantato le lodi, perché con esso
-  dice (meglio tardi che mai!) -  “il 
sistema delle imprese non riesce a 
crescere”. Si è accorto ora che nella 
“famiglia, per antonomasia: una sola 
persona comanda”. Pochi giorni prima, 
Guido Rossi, ex presidente Consob, 
aveva detto che in Italia “il vizio di 
origine è quello di un capitalismo 
straccione, familiare o di stato, che 
scopre tardivamente gli strumenti più 
sofisticati del capitalismo finanziario 
americano. Quando questo capitalismo 
pre-modemo viene immesso nei 
circuiti delle grandi banche italiane o 
straniere che giocano a vendere 
prodotti finanziari esotici e a incassare 
commissioni, il disastro è inevitabile”. 
Anche il Financial times ha intravisto i 
forti rischi di uno sviluppo truccato. 
Sicché, la finta crescita può avvenire 
solo contraendo debiti su debiti presso 
le banche complici, che attendono solo 
il botto per cercare di impadronirsi del 
patrimonio di famiglia. Per cercare di 
garantirsi contro l’ingordigia delle 
banche, i grandi gruppi finanziari a 
controllo monocratico ricorrono al 
vecchio trucco delle “scatole cinesi”, in 
maniera che la tenuta del contenitore 
del tutto potrebbe garantire le 
successive mosse: con un quota



decisiva nella “cassaforte di famiglia” 
(non quotata in borsa, in genere a 
responsabilità limitata o in 
accomandita) si può agevolmente 
sapere che cosa fanno le “controllate” 
della holding, e in ogni caso cercare di 
non dover ridurre la quota di controllo 
in mano alla famiglia.
Senonché neppure questo potrebbe 
bastare. H fu Agnelli è stato costretto 
alla fine a venire a patti con la Gm, per 
evitare la bancarotta del gruppo Fiat e 
con non lievi dismissioni; 
ciononostante sono molte le voci (da 
noi a suo tempo riportate), pure 
accresciute dopo la sua morte, che 
danno per spacciata a medio termine 
l’indipendenza del gruppo 
automobilistico torinese, in quanto tale. 
Codice penale e banche non stavano 
certo a guardare. Perfino messer 
Cipolletta si è infine avveduto che 
“l’impresa familiare è un problema 
quando cresce troppo; non quando è 
piccola”. Piccolo sarà pure bello -  ogni 
scarrafone è bello a mamma sua! -  ma, 
come capitale, è tragicamente 
“stupido”. Perciò, cercare di mantenere 
il controllo familiare di imprese in 
crescita -  la qual cosa è non solo 
anacronistica ma concettualmente 
impensabile -  non può, qualora il 
padri-padroni vogliano proseguire 
nell’intento, che condurre a una 
crescita vertiginosa della “creatività 
finanziaria”. Noi chiamiamo tale 
attitudine semplicemente “imbroglio”. 
H sistema bancario, non solo italiano, 
non solo europeo, ma del mondo 
intero, sta sempre in agguato (e in 
allarmata guardia) dietro tutte le

operazioni capitalistiche di 
centralizzazione, insieme alle aziende 
di presunta sorveglianza e consulenza 
contabile: il caso Enron-Anderson in 
Usa è esemplare. Ma se, per ora nel 
dopo Cuccia, i gruppi Pirelli o Moratti 
ancora sopravvivono, mentre 
elettrodomestici o tessili sono già 
caduti in altre mani, e se il gruppo 
Berluscom-Fininvest-Mediaset (con 
Mondadori, Sme e via “lodando”) la 
sfanga per merito non nascosto del 
kapo -  mediante “induci”, decreti 
salvifici e violazioni costituzionali, 
legali e penali, al cui cospetto il 
cosiddetto “conflitto d’interessi” vien 
fatto apparire come una favola -  le 
cose non sono andate nella stessa 
maniera a due grandi complessi della 
filiera agroalimentare italiana: Cirio e 
Parmalat. Entrambe avevano da anni 
debiti che superavano le rispettive 
fatturazioni. Perciò i rispettivi padroni 
[po' inciso: tutte tali “famiglie” hanno, 
o avevano, importanti squadre di calcio 
da inguaiare, cosa che per ora è 
risparmiata -  ma fino a quando? -  solo 
al Milan di Berlusconi, se si pensa che 
anche la Juventus di Agnelli ha qualche 
problema] hanno “creato” la propria 
finanza facendo questi passi:
- affidarsi alle banche, ben sapendo che 
così anche queste rimangono travolte 
dalP“affare” (pur se esse trovano 
sempre qualche scappatoia); quasi tutte 
le banche sono implicate, e tra quelle 
italiane un ruolo particolare è stato 
svolto dalla finanza nera clericale;
- emettere obbligazioni, gestite in borsa 
tramite il sistema bancario, per 
racimolare il più possibile di soldi veri
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da salari e pensioni (Enron insegna e 
Tremonti apprende) in codesti fondi, 
poi trasformati in conti inesistenti in 
“mare aperto” (offshore, dicono) in 
qualche isola nel mar del Caribe;
- trasformare i debiti dell’azienda, 
portatrice di una crisi da bancarotta, in 
crediti familiari, e far scomparire il 
tutto nei meandri di banche, inteme e 
“fuori costa”, consulenti e garantì, 
gestori fallimentari e governi: chi più 
ne ha, più ne metta, poiché al crescere 
del numero degli intermediari lo 
scaricabarile diventa in proporzione più 
facile e i soldi veri più introvabili. 
Altan, nel suo sarcasmo, metteva in 
bocca a un suo omaccione che “prima
o poi i propri crediti bisogna pagarli”: è 
molto più vero di quanto possa apparire 
a una lettura superficiale, basta 
sfogliare un bilancio creativo Parmalat. 
Marx, nella sua analisi, aveva scritto 
che la ricchezza di un popolo si misura 
dall’altezza del proprio debito 
pubblico, perché questo altro non è che 
credito privato. Cragnotti e Tanzi 
hanno adattato questi princìpi alle loro 
“famiglie”, trasformando le pene dei 
loro parchi buoi -  con gran scorno e 
indignazione moralistica delle 
supponenti “associazioni di 
consumatori” ( e ... risparmiatori) -  in 
patrimoni personali e familiari, come il 
cavalier d’Arcore per i di lui figliuoli: 
ma a primi due è andata male.
Nella guerra per bande che ne è seguita 
le banche si sbranano, e Tremonti (in 
nomine Berlusconi) cerca di fottere 
nuovamente sant’Antonio Fazio (più la 
Consob) per accentrare presso una 
“autorità” in mani governative tutto il

potere monetario e di controllo 
finanziario, tanto che il summenzionato 
“comunista” Rossi ha scritto che 
“espropriando i poteri di vigilanza della 
Banca d’Italia” il governo vuole 
portare “anche il settore del credito 
sotto il suo totale controllo”. 
Conclusione: “è chiaro che, abolito di 
fatto il reato di falso in bilancio e in 
assenza di qualsivoglia deterrenza, tutti 
in Italia si sentono ormai liberi di 
qualunque manipolazione”, 
hi simile bailamme tutti fanno finta di 
non conoscere il fottuto clericale 
Calisto Tanzi -  che il suo dio lo chiami 
presto in gloria! -  già sostenitore della 
prima ora di Forza Italia. Neppure il 
suo “uomo di fiducia”, amministratore 
Parmalat, il quale, vistosi scaricato 
brutalmente dal suo padrone, gli ha 
reso pan per focaccia, dichiarandosi 
solo “esecutore” di decisioni superiori 
e augurando a Tanzi di morire tra atroci 
sofferenze! Che si sbranino tra loro: i 
“partiti” non contano, sono tutti di una 
stessa classe.
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La voce del padrone

Sui finire dell’anno, le agenzie di 
stampa hanno battuto una esilarante 
notizia. D’Amato -  presidente della 
confindustria, che edita II sole 24 ore -  
ha di colpo scoperto che la stampa 
italiana, soprattutto quella economica, 
ha scarsa libertà, perché “il dibattito è 
condizionato da interessi specifici e 
assetti editoriali”. Oh che dice mai? 
Com’è possibile? Non mi dica!
L’uscita del “cartaro” D’Amato 
evidenzia sempre più uno scontro 
fortissimo tra l’aristocrazia finanziaria 
e il sistema delle piccole e medie 
industrie italiane. Inoltre i peones della 
confindustria litigano tra di loro, sicché 
D’Amato ha pensato di cogliere la 
palla al balzo per criticare Berlusconi.
H conflitto di interessi -  ha detto -  
“non riguarda solo la tv, ma anche la 
carta stampata”, e occorre parlarne di 
più. Avrà quasi certamente rivolto i 
suoi frammenti di memoria (si fa per 
dire) alle grandi concentrazioni 
editoriali, che le nuove disposizioni di 
legge vorrebbero autorizzare (anche 
prò Berlusconi stesso, aggiungendo la 
carta stampata alle televisioni), tali che
i piccoli da lui rappresentati, una volta 
sfuggita la confindustria, non 
avrebbero alcuno spazio.
Il Sole 24 ore -  che è ancora il “suo” 
giornale -  ha precisato che non si ha 
sufficiente informazione sulla tutela del 
risparmio e sulla funzione degli organi 
di vigilanza, attaccando la Banca 
d’Italia e la Consob. Ma per il “cartaro” 
la cosa non riguarda il Sole 24 Ore che 
rappresenta “gli interessi di 130 mila 
imprenditori, garanzia che non ci sia un 
interesse di parte dominante”.
Tranne quello di classe...

Senonché proprio un’altra “voce del 
padrone”, di un padrone più importante 
di lui (non di confindustria), la 
Repubblica, scrive a proposito del 
cartaro: “è davvero così certo che il 
giornale della "sua" confindustria abbia 
veleggiato in questi anni ben lontano 
dai conflitti d’interesse e non sia mai 
stato condizionato da "interessi 
specifici"? Delle due I’una: o 
D ’Amato si è appena autoincoronato 
come l’unico vero editore "puro" 
d’Italia, il che fa francamente sorridere; 
o, al contrario, ha ammesso di non 
essere riuscito a garantire una 
"maggiore libertà ed autonomia 
dell’informazione" ed allora vien da 
chiedergli perché, in luogo della severa 
lezione di ieri, non si sia esibito in una 
(sia pur tardiva) autocritica”.
Non sarà per colpa sua, ma negli anni 
di presidenza del cartaro, il Numtel è 
crollato da 20000 a 1600 punti, il Mib 
30 da quasi 50000 a 27000 punti: 
anche perché il Nasdaq -  che è ben 
lontano da influenze damatiame -  è 
collassato, da 5200 a 1800 punti, 
mentre si susseguivano crac finanziari 
a non finire, e la quota di commercio 
mondiale dell’economia italiana è 
passata da 4,6 a 3,9%.
Il grottesco è che -  seguendo le veline 
yankee -  il “suo” Sole (calante) nel 
frattempo scriveva, manco a dirlo, sulle 
magnifiche sorti, e progressive, del 
capitalismo, ignorando “quistionclle” 
come crisi di sovraproduzione, bolle 
speculative, truffe statistiche sul pii 
Usa e nipponico. Anche lì le eccezioni 
sono sempre più rare, e i giornalisti che 
“osano” sono emarginati da quello che 
fino a pochi anni fa poteva essere 
considerato un “serio” giornale 
padronale.
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La vocetta del sicofante BOBBIO DIXIT
Incredibile ma vero. L’inventiva 
accademica, quando si incontra con la 
farneticazione politica, non ha confini e 
va oltre ogni immaginazione. Si 
apprende che giovedì 18 dicembre, alle 
ore 10,30, presso l’aula dei Consigli di 
Facoltà dell’università di Salerno si è 
tenuto un incontro di studio su 
“//  discorso del mutamento: analisi del 
linguaggio politico di Ciriaco De Mita” 
organizzato dal dipartimento di scienze 
della comunicazione e dalle cattedre di 
comunicazione politica e di 
metodologia e tecniche della ricerca 
sociale. Non interessa riportare i nomi 
dei tanti “luminari” intervenuti a fianco 
del prode Ciriaco. La cosa tragicomica 
è che qualcuno prenda sul serio 
l’ipotesi di fare... l’“analisi del 
linguaggio” demitiano [proprio così: 
avete letto bene!!].
Pertanto il vaneggiamento potrebbe 
continuare, in una serie di “seminari” 
che suggeriamo, riferiti all’“analisi del 
linguaggio” politico di Di Pietro, di 
Bossi, di Berlusconi, di Borghezio, e 
via uccidendo grammatica e sintassi, 
italiana in primo luogo. Anche il 
“linguaggio” sportivo potrebbe essere 
analizzato, cominciando da Biscardi e 
Trapattoni. Siamo alla frutta!
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Già più di cinque anni fa, data la sua 
vetusta età, alla sua inevitabile morte ci 
immaginammo “quale coro si leverà 
per un altro idolo dei libertari 
deU’asinistra, l’ormai ultranovantenne 
Norberto Bobbio!”. In questo nostro 
no. 100 non possiamo dedicare la 
spazio critico che il vate dell ’asinistra 
meriterebbe: ci penseremo in séguito. 
Su queste pagine, in passato, hanno 
scritto sulla diatriba bobbiana -  
soprattutto d’Albergo, con la sua 
competenza politica giudirica, e 
Macchioro, anche con la sua pratica 
resistenziale di chi ben ha conosciuto il 
“partito d’azione” -  anche coloro che 
non possono essere certo tacciati di 
settarismo e mancanza di scientificità 
nell’analisi critica. Tuttavia, non 
possiamo adesso assolutamente tacere 
dell’evento, ancorché largamente 
scontato, tanto che tutta la stampa, di 
“destra e sinistra” (per parafrasare un 
suo ultimo sciagurato titolo) aveva già 
pronto il “coccodrillo”.
Mentre a partire dalla Germania, negli 
ultimi anni, è cresciuta una generazione 
di giovani storici e filosofi, i quali 
seguendo il caposcuola Nolte da tempo 
leggono il nazismo come risposta alla 
vittoria dei bolscevichi in Russia nel 
1917, come “naturale” reazione alla 
“barbarie comunista” dilagante 
nell’Europa degli anni venti, il 
fantastico Bobbio, in codesta linea, è 
stato adottato dagli ambienti moderati 
italiani, cosiddetti progressisti. 
Scrivemmo che “l’idea di Bobbio è per 
un moderatismo eticamente e
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filosoficamente superiore alla Destra e 
alla Sinistra, dove a suo avviso 
dominano comportamenti simili e 
ipotesi estremiste [come se il fascismo 
non fosse stato la risposta del grande 
capitale italiano alle forze politiche, 
sindacali e sociali, che con le 
occupazioni di terre e fabbriche 
avevano attaccato direttamente gli 
interessi del capitalismo, offrendo una 
alternativa al sistema allora vigente]. 
Questa non è una operazione storica 
ma ideologica, di esaltazione del modo 
di produzione capitalistico”.
Avevamo allora espresso la netta 
impressione che il libello di Bobbio 
riproducesse di fatto, in termini dotti, 
espressioni ampiamente utilizzate da 
gente come Giuliano Ferrara.
In effetti, questi eventi si sono 
succeduti abbastanza rapidamente da 
quando il marxismo è stato vanificato 
nel passaggio al cosiddetto “neo
marxismo”, e di lì, tramite i “più 
marxismi”, alla quasi totale scomparsa 
di ogni tentativo di analisi critica, con 
l’appoggio “militante” di tanti pallidi 
pseudo-filosofi più giovani, 
dichiaratisi, con il regolamentare 
entusiasmo dell’angoscia, suoi seguaci. 
Nel vuoto di marxismo venutosi a 
creare in quegli anni 1970-1980 a 
seguire, nulla era più consono 
all’ideologia dei “progressisti 
conservatori” (per dirla con Marx) 
affossatori del comuniSmo che eleggere 
proprio “tui” uno dei padri fondatori 
deU’anticomunismo italiota: lo scontro 
di civiltà era ritornato a galla. Il suo 
giuramento di fedeltà “scientifica” 
aU’università fascista, negli anni 1930,

che gli procurò l’incrollabile 
risentimento di Ludovico Geymonat, fu 
dimenticato, e non si attendeva altro 
che l’occasione di rivincita provocata 
dall’annientamento, interno ed esterno, 
del comuniSmo, in Italia e in Europa 
(nella “democrazia” Usa già lo era). 
“Norberto Bobbio -  scriveva 
Macchioro -  è diventato (assieme a 
Leo Valiani, Rosario Romeo, Luigi 
Firpo, Nicola Matteucci, Alberto 
Ronchey, Lucio Colletti, ecc., 
includendo, non ultimo, Armando 
Plebe che fu attivo, come talismano del 
marxismo-relitto, in questo 
dopoguerra, parecchi anni prima di 
Lucio Colletti) eminente fia i 
pubblicisti di tocquevillismo 
garantistico e di libertà-che-diviene 
nella divisione dei poteri. Bobbio anzi 
è diventato, fia i Lorsignori, 
l’eccellente fra i mèntori di garantismo, 
vuoi che parli ai comunisti alle 
Frattocchie o al festival dell’ Unità a 
Napoli, oppure al circolo Turati a 
Milano o ¿ la  biennale del dissenso a 
Venezia. Ovunque, insomma, vi siano 
tavole rotonde, quadre o ferroequine, in 
tv o fuori tv, su stampa varia o su la 
Stampa di Torino, ovunque si parli di 
Socialismo e Democrazia, di marxismo 
e libertà, di gobettismo, di 
carlorossellismo, di salveminismo, di 
rodolfomondolfismo, di 
luigieinaudismo, ecc., nel momento 
attuale tu troverai Bobbio o presente di 
persona o consultato come coscienza 
civile nazionale di svolgimento nel 
garantismo, quasi fecondo come Leo 
Valiani che, Briareo e Argo nel 
contempo, sa pluriscrivere e nel
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contempo plurilegge pluripensando e 
più fecondo di Lucio Colletti”.
E così che noi abbiamo sempre pensato 
che Bobbio riuscisse ad avallare -  
citando ancora Macchioro -  quel 
“confusionismo lessato con dadi marca 
Gobetti, concentrati al richiamo di 
coscienza, un brodo alquanto lieve per 
un malato alquanto grave”. E “dietro a 
lui una gran coda di signori che fanno 
folla, e tanti altri carri armati del 
Sapere”. Ma non solo del “sapere”.
Le varie “guerre umanitarie”, scatenate 
dall’aggressività dei carri armati (degli 
aerei, dei missili, dell’uranio 
“impoverito” e dei massacri) 
dell’imperiahsmo Usa, a partire 
almeno dalla prima guerra del golfo 
irakeno da parte di Bush sr, hanno 
perciò ricevuto il pieno assenso e 
appoggio bobbiano (e non solo il suo, 
nell’asinistra).
Se una sua imperdonabile 
responsabilità c’è stata, questa le 
supera tutte, e non può ricevere 
giustificazione neppure dai suoi più 
fervidi adepti in tema di democrazia e 
diritto: vorremmo sentire una sola 
parola di costoro in difesa di Bobbio. 
Norberto Bobbio, proprio per la sua 
cieca adesione alPautonomia e 
supremazia del giuspositivismo, ha 
considerato “giusta” la guerra contro 
l’Irak -  scriveva d’Albergo -  perché a 
suo dire giusto “nel linguaggio 
giuridico” è sinonimo, “almeno” da 
Aristotele in poi, di “conforme a 
legge”, o “legale”, chiunque sia e in 
qualsiasi maniera (il clan Bush 
insegna) a inporre la propria “legge 
purché non sia la legge che punta a

legittimare le lotte civili, politiche e 
sociali dei “comunisti”.
Non basta parlare di “antifascismo” se 
si vuole, come Bobbio, demonizzare la 
lotta di classe (soprattutto se proletaria) 
per distruggere il comunismo. Diceva 
sinteticamente Macchioro che 
“chiamerei veteroantifascismo tale 
antifascismo che liquida il ventennio 
fascista sotto profilo di asinità, sicché 
chiarore culturale si avrebbe o in un 
ritorno a Giolitti oppure in un 
aggrappamento assolutizzante a questo 
dopoguerra così come si è svolto.
Non c’è che dire: qualcun di noi 
convien che vada con qualche ex voto 
alla Madonna di Treviri, 
la città del Profeta”.

otmò! 5ia.moSAun.

MA STAVCttA KJOW 6UAR0I -
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OLET
il denaro e le contraddizioni interimperialistiche transnazionali

Maurizio Donato -  Carla Filosa -  Gianfranco Pala

Il denaro ritorna soltanto mediante il rinnovamento
o la ripetizione dello stesso processo di circolazione per merce nuova.

Che abbia realizzato il prezzo del concime oppure quello della seta, 
questo non si può assolutamente ricavare da esso, 

e ogni differenza individuale è svanita nelle mani del suo possessore.
Questa estinzione è però un ’estinzione universale.

La circolazione è parimenti il costante svanire dì questa differenza. 
La forma di movimento immediatamente conferita al denaro 

dalla circolazione delle merci è dunque allontanamento costante 
del denaro dal punto di partenza, sua corsa 

dalla mano di un possessore di merci nella mano dell’altro, ossìa suo corso.
La natura stessa della circolazione delle merci genera un ‘apparenza opposta: 

la metamorfosi è visibile solo come movimento del denaro.
La merce non percorre più nella sua pelle naturale 

la seconda metà della circolazione, ma nella sua pelle d’oro. 
Il denaro non olet: tutti sono così dichiarati liberi e uguali. 

Ma benché non olet, si aggira in compagnia piuttosto discutibile.
[Karl Marx, Il capitale]

Ma sono tutti realmente “liberi e uguali”?

Se fosse vero che la formazione sociale capitalistica borghese fa raggiungere 
la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini, allora potrebbe anche essere vero
simile che il denaro non emani cattivo odore. Ma, appunto, Marx cita più volte 
quel detto latino precisamente perché sa che la dichiarazione secondo cui tutti 
sono ‘.liberi e uguali” non risponde assolutamente alle condizioni reali di questo 
mondo. Sicché, in compagnie discutibili, il denaro puzza. Dunque, il problema 
che si pone è capire chi, soprattutto oggi e sempre più trasversalmente, gestisca 
il denaro, il denaro che conta, il denaro come forma del capitale. Ma dietro al 
fetore del denaro, c’è l’apparenza della “pelle d ’oro”, come la chiama Marx
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[cfr. C, I.3b], che ricopre le merci reali. Perciò coloro che dispongono del dena
ro rappresentato dalle pochissime valute pregiate (a volte una sola), poste come 
“riserva” a fianco dell’oro o del suo simulacro, riescono anche a disporre acqui
sendole -  acquistandole o pure rapinandole -  delle merci, potenzialmente tutte, 
prodotte nel pianeta. È questo pugno di rappresentanti del capitale monopolisti- 
co finanziario (nella moderna accezione imperialistica del termine) che, conse
guentemente, risulta p iù ... “libero e uguale” degli altri uomini.

La produzione capitalistica è infinita. Mira allo scambio monetario, con pro
fitto, sotto l’egida del denaro -  quella sua “pelle d’oro”. Soltanto in tale quadro 
il denaro è visto come capitale, e in esso diviene centrale il ruolo dell’assetto 
valutario del capitale stesso. In siffatto scambio, come merce, il capitale subor
dina a sé il valore d’uso, la ricchezza reale, e nel far ciò non pone e non può 
porre limiti al proprio sviluppo. H modo di produzione corrispondente nella sua 
infinitezza è perciò unico nella storia dell’umanità. E in codesta sua “unicità” 
epocale esso si è sviluppato abnormemente attraverso le successive forme fino a 
quelle deH’imperialismo contemporaneo. Qui si può solo rimandare a quanto 
già esposto abbondantemente su questa rivista negli anni passati, e in particolare 
ai più recenti drammatici sviluppi della crisi da sovraproduzione del capitale 
mondiale. Tutti sanno che è dalla fine della seconda guerra mondiale che il dol
laro è divenuto la valuta di riferimento intemazionale per tutte le altre valute. 
Quindi la crisi mondiale attuale è la crisi del dollaro. Fu nella notte di ferragosto 
1971 che, prima della sua svalutazione, al dollaro venne tolta la convertibilità. 
Col palesarsi della crisi latente, deperirono anche gli accordi siglati a Bretton 
Woods alla fine della seconda guerra mondiale, per imposizione Usa. Il dollaro, 
perciò, potè basarsi solo sulla forza degli Usa stessi, che hanno potuto continua
re a stamparlo, senza alcun altro significativo appoggio, nonostante il disavanzo 
estero record che, cumulandosi, metteva quella nazione nella situazione di prin
cipale debitrice sul mercato mondiale. L’indebitamento complessivo lordo dello 
stato nordamericano nel 2003, secondo alcune stime, si è accumulato fino a più 
di 33 mmrd $, rispetto a un pii di 9 mmrd $, con un disavanzo commerciale su
periore ai 500 mrd $, più o meno come quello del disavanzo “gemello” federale.

La “logica” capitalistica di simile gioco perverso è assai semplice, nella sua 
illogicità reale. Progressivamente gli Usa hanno diminuito la loro produzione, 
materiale di plusprodotto e astratta di plusvalore (a dispetto delle ricorrenti di
chiarazioni di ripresa, solidità e floridezza dei “fondamentali” di quell’econo
mia). Al posto di quella hanno messo la speculazione finanziaria, il “gioco di 
borsa”, la “nuova economia”, e tutto ciò che -  grazie alla remunerazione a lun
go superiore di quegli investimenti di portafoglio -  ha permesso al capitale a 
base Usa di racimolare plusvalore prodotto altrove in giro per il mondo subal
terno, potendo così importare in patria merci altrui con uno scambio ineguale. 
Codesto “scambio ineguale”, che si basa unicamente sull’ineguaglianza dello
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scambio e dell’uso della forza-lavoro da parte del capitale, caratterizza pertanto 
tutte le diverse e successive fasi del modo di produzione capitalistico.

Nonostante la crisi dell’egemonia assoluta postbellica del dollaro, in questa 
maniera -  attraverso un crescendo di conflittualità interimperialistica, gestione e 
conclusione della “guerra fredda”, colpi di stato con dittature amiche nei paesi 
dominati nel pianeta e ripresa massiccia delle “guerre calde” -  gli Usa hanno 
potuto protrarre il loro dominio economico sul mercato mondiale. Senonché, 
l'inarrestabile caduta Usa nel processo di accumulazione e il trasferimento del
l’attività produttiva all’estero hanno determinato un pericoloso scollamento tra 
base economica e rappresentazione valutaria -  tra la “merce” e la sua “pelle 
d’oro” -  che per ora soltanto la forza militare (e tutto ciò che economicamente 
l’accompagna in quel “complesso” o filiera) riesce a simularne la tenuta. Ma 
quanto e come possa durare questa commedia non si sa, e comunque è certo che 
ormai si stia raschiando il fondo del barile.

Il problema è questo. Alla fine degli anni 1990 più dei quattro quinti delle 
transazioni in valuta estera e la metà di tutte le esportazioni mondiali sono state 
effettuate in dollari. A fronte di un ammontare delle riserve Usa pari circa al 25% 
del totale, il commercio si attestava a un livello più che doppio di quello dei co
siddetti “mercati emergenti”. È perciò chiaro il perché questi ultimi -  sovrastati 
dall’“ombra del dollaro” (per dirla col Fmi), e non potendo trattare nulla nella lo
ro valuta razionale -  siano stati obbligati a “denominare” le loro transazioni nella 
valuta emessa dalla Fed. Tutti accettano dollari poiché i dollari possono com
prare la maggior parte delle merci nel mondo, traendo principalmente dal petro
lio (che fin dal 1945 ne è la valuta intemazionale -  i “petrodollari" -  per tutte le 
transazioni) questa valuta pregiata di riserva e riferimento. In questo senso non 
è il petrolio (o il gas) in quanto tale, come fonte di energia, che conta -  anche se 
è di primaria importanza -  ma lo è come fonte di valuta con la quale si può poi 
comprare tutto il resto, dai giocattoli alle armi di distruzione di massa.

Il commercio intemazionale si è così tradotto in un ciclo in cui gli Usa “pro
ducono” -  si fa per dire -  dollari e il resto del mondo produce ciò che i dollari 
possono acquistare. Le altre nazioni commerciano per ottenere i dollari che ser
vono per pagare. Successivamente, le riserve in dollari debbono essere investite 
in attività Usa, il che determina un’eccedenza di capitale nell’economia Usa stes
sa. È così che Veccedenza di capitale finanzia il disavanzo commerciale. Ora, se i 
dollari uscissero dalle riserve delle banche centrali di molti stati, e fossero sosti
tuiti con euro, la quotazione del dollaro crollerebbe. Il petrolio, ma soprattutto 
molte altre materie prime strategiche e prodotti (merci) fondamentali per la ri- 
produzione allargata del capitale svolgerebbero, così, un ruolo “indirettamente” 
valutario, capace di provocare una vera e propria esplosione economica. 
L’introduzione dell’euro sta aumentando a vista d’occhio la volatilità del mer
cato, provocando spostamenti nella struttura dei flussi intemazionali.
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Valute e materie prime tra speculazioni e guerre

Non è la prima volta nella storia economica recente che il dollaro perde valo
re nei confronti delle altre valute del mercato mondiale; l’aumento di liquidità 
intemazionale prodotto dalla lievitazione della spesa pubblica -  principalmente 
militare per finanziare la guerra in Vietnam -  scatenò un’inflazione la cui espor
tazione nel resto del mondo fece crollare la fiducia nel dollaro. Si produsse così 
un’ondata speculativa che, come ricordato, portò nell’agosto del ‘71 Nixon a 
sospendere la convertibilità del biglietto verde e poi, a dicembre, a svalutare. H 
panico finanziario seguito alla sospensione della convertibilità aurea indusse gli 
investitori intemazionali a una fuga generalizzata dal mercato valutario indiriz
zando la speculazione verso beni rifugio tra cui le materie prime il cui indice di 
prezzo raddoppiò nel giro di due anni fino a raggiungere un massimo nel primo 
trimestre del 1974.

Dopo l’ondata speculativa i prezzi delle materie prime ricominciarono a ca
lare, a parte un nuovo ciclo partito nel secondo semestre del ‘77 che produsse 
un nuovo massimo nel 1980. In ogni caso, ed è l’aspetto che ci interessa di più 
sottolineare, si è sempre trattato di aumenti di prezzo inferiori a quelli dei pro
dotti industriali. Considerando il prezzo relativo materie prime/manufatti indu
striali, per quelle non energetiche il rapporto raggiunge un massimo -  pari al- 
l’incirca all’unità -  proprio nel biennio 1973-74 per poi crollare a poco più del 
60% nella prima metà degli anni novanta, per quelle energetiche il picco viene 
raggiunto nel biennio 1980-81 (1,2) per poi crollare dopo il 1984.

Durante Panno appena trascorso, il dollaro si è svalutato nei confronti del
l’euro, dello yen, della sterlina e del franco svizzero; ma non sono solo queste 
tradizionali monete forti ad apprezzarsi nei confronti di quella americana: paesi 
come l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e il Sud Africa hanno visto le 
proprie monete, le borse, i titoli apprezzarsi anche più della media delle altre va
lute, e soprattutto più di quanto succede alle vecchie tigri asiatiche, e questo a 
causa del proprio ruolo di paesi dotati di valute-merci (commodity currencies) 
ossia di paesi ricchi ma con una forte specializzazione intemazionale in materie 
prime, metalli preziosi, ma non solo. Il panorama valutario attuale non si limita 
così al duello dollaro-euro, dal momento che a guadagnare anche più della mo
neta europea nei confronti del biglietto verde sono state le valute di questi quat
tro paesi che rivestono un ruolo particolare nella divisione intemazionale del la
voro, trattandosi di paesi ampiamente sviluppati e industrializzati, dominanti, 
ma specializzati nell’esportazione di materie prime particolarmente preziose o 
in ogni caso strategiche rispetto alle filiere intemazionali di produzione.

Nei soli primi quattro mesi del 2003 il rand sudafricano ha guadagnato il 
16% nei confronti del dollaro, il dollaro australiano l’11%, il dollaro canadese il 
9%, il dollaro neo-zelandese il 6%. Si tratta, come dicevamo sopra, di “valute-
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merci”, ossia di valute il cui tasso di cambio nei confronti delle altre monete 
forti è fortemente influenzato dal prezzo delle materie prime di cui i diversi pae
si sono ricchi; quando i prezzi delle materie prime sono bassi, anche le ucom- 
modity currencies” si svalutano, quando -  come accade in questo periodo -  i 
prezzi aumentano, queste monete acquistano valore diventando un nuovo possi
bile obiettivo della speculazione finanziaria intemazionale alla spasmodica ri
cerca di vecchie e nuove “galline dalle uova d’oro” cui far compiere almeno un 
giro nella corsa sempre più volatile del capitale fittizio.

Quello che è successo è che a partire dalla svalutazione del dollaro non solo 
tradizionali beni rifugio come l’oro o altri preziosi, ma gran parte delle materie 
prime hanno conosciuto e stanno ancora conoscendo un aumento sproporziona
to del proprio prezzo in una tipica nuova ondata speculativa che può a questo 
punto essere definita come bolla delle materie prime. Già durante il 2002, ri
spetto ad una diminuzione mondiale del 20% degli investimenti diretti all’este
ro, l’unico settore in crescita era quello primario ultra old economy, con inve
stimenti particolarmente significativi nei comparti minerario e petrolifero. Dopo 
decenni di diminuzione continua, all’improvviso, ma in maniera del tutto com
prensibile e dipendente dall’andamento del ciclo della crisi, a partire dalla fine 
del 2001 fino a tutto il 2003 il mercato mondiale ha spinto all’insù i prezzi di 
moltissime materie prime, non tutte per la verità, ma troppe e troppo particolari 
per non sollecitare una riflessione critica su questo fenomeno.

Soltanto nei dieci anni precedenti il boom della “new economy”, tra il 1984 e 
il 1995, il prezzo reale delle materie prime era diminuito del 45%, raggiungendo 
nel 1992 il livello più basso dall’inizio del secolo ed il deterioramento -  struttu
rale -  delle ragioni di scambio tra materie prime e manufatti industriali si è tra
dotto in un drammatico peggioramento delle condizioni di vita per i paesi, i set
tori e naturalmente i lavoratori dipendenti dalle materie prime che hanno visto 
anno per anno peggiorare i termini del proprio scambio ineguale nei confronti 
dei paesi imperialisti, dei settori industriali e finanziari moderni, del profitto.

Tra l’inizio dell’anno e la fine di ottobre del 2003 il prezzo del nickel è au
mentato del 67%, quello del piombo del 50%, il rame del 34%, lo stagno del 
27%, l’alluminio del 13%, lo zinco del 10%. Si tratta, in tutti i casi, di metalli 
assolutamente indispensabili in tutte le filiere intemazionali di produzione, per
ciò un aumento del loro prezzo può essere tranquillamente spiegato, almeno per 
una quota, da una ripresa dell’accumulazione capitalistica anche se localizzata 
prevalentemente nello scacchiere asiatico del mercato mondiale. L’aumento del 
prezzo dell’oro (+20% in un anno) appare già più legato al suo tradizionale ruo
lo di bene rifugio: quando il dollaro va giù, l’oro normalmente va su, ed anche 
in questo caso nulla di particolarmente nuovo sotto il sole.

Le cose appaiono in una luce leggermente diversa se si prendono in conside
razione due elementi che arricchiscono il quadro: l’aumento non riguarda solo i
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metalli che entrano come primo anello nelle catene di produzione, la variazione 
di prezzo è cominciata esattamente quando il dollaro ha cominciato la sua corsa 
verso il basso. Durante il 2002 l’indice Goldman Sachs [Gsci] che misura i prezzi 
di un paniere di materie prime in cui pesano molto il petrolio e in genere le ma
terie prime energetiche, è aumentato del 37%, mentre l’indice Commodity rese- 
arch bureau [Crb] in cui pesano maggiormente le materie prime più tradizio
nalmente agricole ha fatto registrare un +22%; durante il 2002 sono aumentati i 
prezzi del caffè (+116%), del gas naturale (+67%), della lana (+56%), del petro
lio (+54%), della gomma (+54%), del cacao (+54%), del gasolio da riscalda
mento (+53%), del cotone (+36%), dalla soia ... fino al bestiame e al frumento.

Avanziamo e azzardiamo l’ipotesi che in quest’ondata di aumenti -  in cui ha 
una parte la ripresa dell’accumulazione nella zona cinese, entra sicuramente la 
debolezza del dollaro, gioca l’elemento speculativo -  esista un elemento strate
gico in più e che potrebbe riassumerli tutti: la necessità, da parte del capitale 
transnazionale, di controllare l’intera catena del valore delle varie filiere di 
produzione, a partire dal primo e più debole anello, le materie prime. Questa 
rinnovata competizione trasversale e transnazionale ha come obiettivo interme
dio la scelta delle valute in cui fatturare costi e ricavi, come metodo normale di 
confronto la guerra, come vittime predestinate -  se non gli si rivoltano prima 
contro -  le popolazioni civili dei territori contesi. Detto in altri termini, se gran
di mercati come quello del petrolio valuteranno i propri scambi in euro, se più 
in generale il mercato mondiale non è più costretto come prima ad assorbire la 
continua emissione di dollari necessaria a sostenere il doppio disavanzo statuni
tense, non resta altra scelta al capitale a base nordamericana che cercare di ga
rantirsi il controllo sulle materie prime strategiche, in modo da incassare a mon
te in dollari quello che rischiano di perdere a valle in altre valute.

S’ammazzassero loro, i padroni degli stati, avremmo solo da guadagnarci 
tutti; il tragico è che a rischiare di rimetterci, se non continueranno le rivolte in 
atto, saremo noi, e prima e più di noi le persone che abitano quei paesi quanto 
più ricchi di materie prime tanto più a rischio di conflitti armati. E stavolta non 
siamo né i soli, né i primi a dirlo. Un gruppo di lavoro costituito in seno alla 
Banca mondiale ha presentato i primi risultati di una ricerca secondo cui la 
struttura sociale tribale africana, ideologicamente presentata come tipico fattore 
di conflitto per un continente oggi più dipendente di trent’anni fa dalle materie 
prime, rappresenterebbe viceversa un fondamentale fattore di stabilità per l’inte
ro continente, mentre ad aumentare da 1 a 25 il rischio di un conflitto armato 
per un paese è proprio la dipendenza dalle materie prime.

É su questo terreno che l’ideologia della guerra globale e permanente al ter
rorismo si rivela per l’indecente schifezza che è: una guerra per il controllo va
lutario delie materie prime che si compiace di adoperare tutte le armi di distra
zione di massa per negare la propria ributtante e inconfessabile essenza. La tra
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sformazione di un elemento di potenziale ricchezza per le persone -  la dotazio
ne di materie prime -  in un fattore di dipendenza è un fenomeno storicamente 
connesso al funzionamento del modo capitalistico di produzione. A prescindere 
dalla lunghezza e dalla complessità delie singole filiere, le materie prime si col
locano sempre a monte, rappresentando il primo e più debole anello di una ca
tena del valore che è realizzato a valle, alla fine del processo di produzione- 
valorizzazione e che si riflette, con le opportune mediazioni sociali, in un de
terminato sistema di prezzi in cui i prodotti finanziari costano più dei manufatti 
industriali che a loro volta costano più dei prodotti di base.

Appare chiara l’importanza di localizzarsi dalla “parte giusta” della filiera 
per guadagnare quanto più possibile dal differenziale valutario: se fino a ieri 
conveniva acquistare in valuta locale e vendere in dollari, oggi converrebbe ac
quistare in dollari, e per le multinazionali Usa diventa dunque fondamentale, se 
non cambia la scelta politica del dollaro “debole”, rafforzare la loro presenza a 
monte delle catene di produzione passando dalla mera proprietà dei giacimenti 
alla proprietà capitalistica e al controllo delle materie prime. Ma prima devono 
controllare corpi, teste e cuori delle persone: prima, se ci riescono. Non ce la 
possono fare.

La democrazia “dorata” delle merci

“Le merci -  come affermato nel Capitale -  non possono andarsene da sole al 
mercato”, ma le loro braccia, gambe e cervello sono inevitabilmente umani. Ciò 
significa che non solo nel momento della circolazione, ma ancor prima, nel 
momento della produzione, nel loro “corpo” si deposita una sostanza umana che 
dà loro modo di compiere il proprio destino, cioè di scambiarsi. Una volta rea
lizzatosi il valore di scambio della merce, il valore d’uso può incontrare il suo 
consumatore, non viceversa. Si verifica, in altri termini, ima sorta di qui prò quo 
tra merci e uomini, in cui questi ultimi si eguagliano proprio come debbono es
sere eguali le merci, per la reciproca scambiabilità, e si relazionano tra loro, a- 
giscono, secondo quanto hanno già dettato “le leggi di natura delle merci”.

“L ’azione sociale” dello scambio, imposta da queste leggi, invisibile agli oc
chi della testa ma non a quelli della scienza, non può che escludere dalla com
pravendita l’equivalente generale della “merce determinata” che racchiude uni
versalmente i valori di tutte le merci: il denaro. Quest’unica umerce esclusa”, 
“cristallizzazione” di valori, o di lavoro umano metamorfosato e reso anch’esso 
invisibile ma presupposto, è la conseguente “necessità” del processo di scambio 
esteso, ormai a livello planetario. Il denaro nasconde così nel suo concetto “l’op
posizione latente fra valore d’uso e valore dormiente nella natura della merce”, 
mentre si manifesta fenomenicamente quale “forma indipendente del valore”
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che sdoppia la merce “in merce e d e n a r o Gli uomini, dunque, si rapportano 
come proprietari privati indipendenti di cose alienabili (vendibili), estranei tra 
loro, separando definitivamente “l’utilità delle cose per il bisogno immediato e 
la loro utilità per lo scambio”.

Il denaro è pertanto ima forma fenomenica che riflette le relazioni di tutte le 
altre merci, ma anche i “rapporti umani nascosti dietro di essa”. In tal senso, 
nella sua materialità incarnata in oro, argento o moneta si attua la sua “magia”: 
scompare il lavoro umano e le modalità storico-sociali della sua realizzazione, la
sciando al suo posto il ‘ fetìccio che abbaglia l’occhio”. Solo l’occhio della mente 
riesce quindi a cogliere sempre la sua reale sostanza di lavoro sociale umano 
cristallizzato, a eliminare l’arcano dovuto all’atomizzazione dei rapporti di pro
duzione, e ristabilire il libero dominio sulla storia.

Questa lunga premessa, per così dire, riafferma la necessità di sconfiggere 
ogni residuo vagheggiamento modaiolo dei pensieri deboli, contro cui la rivista 
si è da sempre battuta. Solo padroneggiando concettualmente il funzionamento 
della realtà presente, la si può trasformare nella direzione contrastante il percor
so fittizio che il padronato finanziario vorrebbe mantenere per il proprio esclu
sivo dominio. E il dominio attuale, nella sua fase imperialistica transnazionale, 
si nasconde dietro la forma sociale di “democrazia”. Questa forma “democrati
ca” -  nei precedenti numeri già decodificata -  rinvia ai rapporti economici che 
la sottendono, di cui cioè non può che essere espressione fenomenica. Come le 
merci dalla “pelle d’oro”, anche i rapporti di sfruttamento dispongono di una 
pelle democratica -  tra le altre -  che ne occulta l’intima opposizione dialettica.

Capitale e lavoro scompaiono così dietro la “magia” democratica dell’egua
glianza formale, giuridica, ideale, mediatica, ecc., lasciando al loro posto il fe 
ticcio democratico. Il loro conflitto ormai “infinito” (proprio come la produzio
ne di merci), l’abbrutimento, l’oscurantismo, l’oppressione economica che lo con
tornano, se mediati politicamente, rimangono ai margini di un campo visivo so
ciale, mistificato invece dai conciliatori di “tutti” gli interessi, per un’alternativa 
cooperante di uno “sviluppo possibile”, teso intanto alla trasformazione dispoti
ca dell’identità neocorporativa mondiale. Il sistema che crea sempre più dise
guaglianze costitutive, miseria, disoccupazione, guerre, ecc., si rappresenta attra
verso abbaglianti eguaglianze giuridiche e procedurali, tutele, aiuti umanitari e 
carità legittimanti, difese di diritti astratti (senza possibilità di avvalersene), glo
balizzazione, infine, come ultima non rappresentabilità della concretezza delle 
relazioni umane fondamentali.

Per far ciò ha bisogno del controllo di tutti i mercati, non solo di quelli legati 
alle pelli d ’oro vere e proprie, ma anche di quelli che permettono la continuità 
del flying capitai, l’abitudine all’accettazione della sopravvivenza, dell'inferiori- 
tà, della dipendenza e subordinazione gerarchica: i mercati ideologici. Dalla 
produzione alla circolazione delle idee, il sistema gestisce le forme sovraordina-
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te della conservazione delle differenze, attraverso la “tutela” o il “miglioramen
to”, in quanto eliminazione delle valenze negative dello svantaggio, mantenen
do stabile quest’ultimo in aree sempre più vaste del mondo, tracciate dagli inte
ressi di quelle valutarie. Le “sole idee sono quelle dominanti” sembra avere og
gi più concretezza di quanto non fosse stato quasi due secoli fa.

Ogni scambio di idee viene filtrato o dalle competizioni politiche-spettacolo 
regolamentate dalle istituzioni mediatiche (Cnn, Bbc, Rai, ecc.), o da osservato
ri-conduttori di spettacoli politici e non, che veicolano o un sapere basso ines
senziale, o interpretazioni soggettive e opinabili, o divertimenti-diversivo, fab
brica di sogni e illusioni finalizzati all’impedimento della libera, autonoma cir
colazione delle idee, dell’espressione dei singoli “non appartenenti”, della par
tecipazione politica reale delle masse isolate, in quanto minaccia a questa forma 
sociale del modo di produzione capitalistico.

H pieno controllo dell’apparato informativo -  Berlusconi ne è la personifica
zione italiana (un Murdoch in sedicesimo) -  consente di mostrare l’apparente 
neutralità collaborativa con i nuovi regolatori dell’interesse, presentati come i 
paladini dell’interesse universale (“di tutti”), con l’abolizione della lotta di clas
se dalla parte dei proletarizzati, non delle classi, con la selezione degli eventi da 
trasformare in notizia, per l’occultamento degli accadimenti lesivi all’immagine 
sedativa che il sistema forgia continuamente di sé. Non il singolo spettacolo o 
servizio, ma il loro flusso d ’insieme, continuo e intercambiabile, costituiscono 
l’avvicendarsi di emozioni senza pensiero, per tenere alta una tensione, una 
paura -  oggi, privilegiatamente còlta nel “terrorismo” senza confini -  per ino
culare acquiescenza, passività, impotenza in un pubblico destinato a messaggi 
regrediti al solo simbolico e rituale.

Dal nuovo modello di sviluppo del 1973, all’austerità del 1978, all’impoveri
mento crescente dell’attuale millennio è stato disposto, nel predominio monopo
listico di banche e imprese, l’attacco senza precedenti all’intensificazione del con
sumo illimitato della merce forza-lavoro, la cui pelle umana, quale rigidità natu
rale irriducibile, ha richiesto l’abbassamento costante della scambiabilità del suo 
valore. A questo scopo risulta insufficiente l’unificazione nella progressiva pre- 
carizzazione e flessibilizzazione dei rapporti lavorativi, cui vanno ad aggiungere 
l’erosione e appropriazione degli ingredienti costitutivi dell’autonoma forma
zione della forza-lavoro rispetto al capitale. In quanto unica merce non prodotta 
capitalisticamente, il suo valore può essere più controllabile, cioè minimizzato, 
attraverso la totale privatizzazione e riduzione a scarsità delle sue fonti di ap
provvigionamento.

La fame, cui condannare intere popolazioni per poi renderle dipendenti da 
ogm o alimenti limitati, virus come Aids o Sars o inquinamenti di aria, acque, 
terreni, costituiscono, oltre a un limite “naturalizzato” all’incremento demogra
fico mondiale, anche un argine all’utilizzo autonomo di risorse alimentari. Se le
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prossime guerre, come sembra, saranno imperniate sul controllo delle acque del 
pianeta, al pari di quello sulle altre risorse energetiche (gas, petrolio, minerali 
metalliferi fino al coltan, ecc.), ecco che anche la merce umana (il cui corpo, i- 
neluttabilmente integrato alla forza-lavoro, è già venduto a pezzi nel commercio 
di organi o sessuale) può presentarsi come capitalisticamente determinata, nel
l’unica funzione del suo uso indiscriminato.

Questo tentativo da parte del capitale -  terminale? -  di inglobare l’altro suo 
polo dialettico costitutivo, il lavoro, comporta l’intero controllo sulla vita della 
specie, già peraltro avviato nei laboratori biologici di ricerca e sperimentazioni 
sul Dna. Le cateratte che velano gli occhi sociali con cui viene distorta la vista 
di tanta progettualità, dovranno infittirsi al punto da ottenere un’omogenea ceci
tà planetaria di dubbia realizzazione. La guerra infinita, indispensabile per la 
lotta tra capitali in corsa per l’egemonia in deficit di accumulazione, presenta 
già i suoi costi.

Un solo esempio per tutti: per l’anno fiscale 2004 Bush ha firmato il bilancio 
della Difesa che stanzia fondi per oltre 400 mrd $ (con taglio conseguente al 
settore educazione e alloggi), cui aggiungerne altri 9,3 per installazioni militari, 
oltre gli 87 per la guerra e ricostruzione in Irak e Afghanistan. Sembra che ima 
Ong, il National priorities project, abbia mostrato ai cittadini Usa come avreb
bero potuto essere spesi questi miliardi in un’alternativa sociale (scuole, case, 
ponti, strade, posti di lavoro, sanità, ecc.), favorevole alla migliore qualità della 
vita. La “guerra al terrorismo”, inoltre, con un costo fin qui di 200 mrd $, ne co
sterà altre centinaia per ricostruire l’Irak (dove deve leggersi: commesse alla 
Halliburton per 2 mrd $, il cui ultimo amministratore delegato è, guarda caso, il 
vicepresidente Cheney), mentre, come detto, i disavanzi “gemelli” (commercia
le e federale) superano ciascuno i 500 mrd $. E le armi di distruzione di massa 
sono a tutt’oggi introvabili, al pari dell'american dreamì
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COME SI CREA UNA CRISI
guerre finanziarie: Asia 1997 -  istruzioni per l’uso

Vladimiro Giacché

La guerra finanziaria è una forma di guerra non militare 
il cui potere distruttivo è almeno pari a quello di una guerra cruenta.

Noi riteniamo che presto la "guerra finanziaria ” 
diventerà sicuramente uno dei lemmi dei vari dizionari del gergo militare ufficiale 

come pure crediamo che, quando rileggeremo i libri di storia 
sulla guerra del ventesimo secolo, il capitolo sulla guerra finanziaria 

sarà quello che più richiamerà la nostra attenzione.
[Quiao Liang, Wang Xiangsui, Guerra senza limiti, 1999]

Premessa. È difficile non definire orwelliana l ’atmosfera di questi nostri 
giorni, in cui si cerca di far diventare senso comune anche il principio che "la 
guerra è pace”. Cosicché i militari uccisi nel corso dell’occupazione di un pae
se che era stato aggredito militarmente -  violando ad un tempo la Carta del- 
l’Onu e la Costituzione italiana -  possono diventare, nelle parole del post[?]fa- 
scista Fini, “simbolo di pace” e addirittura “costruttori di pace”. Il fatto che que
ste parole siano state pronunciate in Israele, paese noto per il suo inestimabile 
contributo alla pace in medioriente, le rende particolarmente grottesche, ma non 
per questo meno in linea con lo “spirito dei tempi”.

Uno degli scopi che questa rivista si è prefissa sin dal primo numero è stato vi
ceversa quello di ripetere e dimostrare che “la guerra è guerra Impresa senz’al
tro meritoria: in epoche come l’attuale, anche le tautologie vanno difese, anche le 
banalità diventano un presidio contro la barbarie. Ma la Contraddizione ha fatto 
qualcosa di più: ha mostrato, cioè, che spesso la pace è guerra; che anche ciò che 
non rientra nel concetto comunemente accettato di “guerra” deve invece essere 
interpretato e riconosciuto come tale. In questa direzione va anche il presente arti
colo, che intende riproporre, con riferimento ad un caso specifico, qualche dato di 
conoscenza rispetto ai meccanismi concreti di quelle vere e proprie guerre non 
dichiarate -  ma non per questo meno reali -  che sono le guerre finanziarie.

Uno strano accostamento. Nelle settimane successive all’11 settembre fece 
un certo scalpore negli Stati Uniti la notizia che un libro, scritto da due colon
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nelli dell’esercito popolare cinese già nel 1999, parlava esplicitamente di bin 
Laden e degli attentati terroristici in relazione ad una nuova modalità di guerra: 
la “guerra asimmetrica”. Curiosamente, nei dibattiti e nelle polemiche che si 
succedettero suH’argomento, nessuno fece caso al fatto che bin Laden venisse 
più volte citato dai due autori cinesi in ima ben strana compagnia: quella del fi
nanziere George Soros, che nel libro viene esplicitamente definito “un terrorista 
finanziario”.7 Questa etichetta così poco benevola è motivata dagli autori nel 
modo che segue: “Anche se nessuno fino ad oggi ha catalogato questi signori 
eleganti ed impeccabili -  gli speculatori finanziari intemazionali -  tra le file del 
terrorismo, stando alle loro azioni e alle conseguenze disastrose che queste han
no causato in Inghilterra, Messico e sud-est asiatico, nessuno di loro -  al pari 
dei banditi informatici e di bin Laden -  sfigurerebbe nel confronto con i terrori
sti. Si prenda Soros come il rappresentante dei grandi squali della finanza, forte 
di un volume di affari quotidiano che superava i centoventi miliardi di dollari in 
flottante: egli ha usato gli strumenti finanziari derivati e la liberalizzazione dei 
flussi finanziari per fomentare l’instabilità e causare un terremoto finanziario 
dopo l’altro... Considerando che le caratteristiche tipiche del terrorismo com
prendono l'essere transnazionale, occulto, senza regole e tremendamente di
struttivo, è giustificato definire tali azioni terrorismo finanziario”.

È importante sottolineare che non si tratta di un’impostazione moralistica. 
Semplicemente, gli autori del libro si pongono una domanda: “L’uso di stru
menti finanziari per distruggere l ’economia di un paese può essere visto come 
un atto di guerra?”. E la loro risposta è affermativa: “per come noi lo vediamo, 
un crollo del mercato azionario ad opera dell’uomo, ... come anche uno scan
dalo o una voce che provochi una fluttuazione dei tassi di cambio del paese ne
mico ..., sono tutti scenari che possono rientrare nel novero delle armi di mova 
concezione"A quest’ultima affermazione si sarebbe tentati di rispondere che la 
novità è relativa: in effetti, nella storia moderna non mancano esempi di conflitti 
decisi in un senso o nell’altro da fluttuazioni dei cambi o dalla volatilità dei mer
cati finanziari (secondo Marx, tra questi conflitti rientravano le stesse campagne 
napoleoniche). A ben vedere, però, qualcosa di nuovo c’è: ed è rappresentato dal
la portata del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale a livello 
mondiale avvenuto dalla seconda metà degli anni ottanta. Sono per l’appunto le 
dimensioni di tale processo, testimoniato dalla crescita esponenziale delle transa
zioni finanziarie giornaliere a livello mondiale (passate dai 10-20 mrd $ del 1970 
ai 2000 mrd $ del 1998) [vedi L. Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, La- 
terza, Roma-Bari 2000, pp. 17 e 111], a rendere più che mai le ondate del capitale 
monetario simili a marosi cui nessuna diga può resistere. Per aver chiaro come tali

1 Quiao Liang, Wang Xiangsui, Guerra senza limiti. L ’arte della guerra asimmetrica fra terro
rismo e globalizzazione, tr. it. Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001, pp. 39 e 78; le successive 
citazioni sono tratte dalle pp. 117,47,59, 81,161-3,61; i corsivi sono redazionali.
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ondate possano trasformarsi in vere e proprie armi economiche di distruzione di 
massa, è sufficiente fare riferimento alla crisi dell’Asia degli anni 1997-98.

Come si fabbrica una crisi finanziaria. “Dopo la crisi finanziaria subita dal 
sud-est asiatico, nessuno potrà essere colpito da una "guerra finanziaria" più di 
quanto esso lo sia stato... Un attacco finanziario a sorpresa, deliberatamente 
pianificato e sferrato da detentori di capitale mobile intemazionale, è in ultima 
istanza servito per mettere in ginocchio, uno dopo l ’altro, paesi che fino a poco 
tempo prima venivano salutati come "piccole tigri" e "piccoli draghi". La pro
sperità economica che una volta suscitava la costante ammirazione del mondo 
occidentale si è trasformata in depressione, ed è scomparsa come le foglie di un 
albero sono spazzate via in una sola notte dal vento d’autunno. Dopo un solo 
round del combattimento, le economie di una serie di paesi sono arretrate di 
dieci anni e, cosa ancora più drammatica, tale sconfitta sul piano economico ne 
ha fatto precipitare, sino quasi al completo cedimento, l’assetto sociale e politi
co. Le vittime del caos che ne è seguito non sono state inferiori a quelle di una 
guerra regionale e il danno arrecato al tessuto sociale è stato addirittura superio
re”. Così gli autori di Guerra senza limiti, che nel loro libro definiscono la crisi 
asiatica come un attacco sferrato per mezzo di una “combinazione sovranazio- 
nale ossia ima combinazione di poteri statali (governo Usa e Federai reser
ve), poteri sovranazionali (come l ’Apec, che nell’occasione fu paralizzato dai 
veti Usa), poteri transnazionali (Fmi e Banca mondiale) e poteri non-statali 
(come il Quantum fund  di Soros, le agenzie di rating e le grandi banche intema
zionali). Di passaggio, si può osservare che il concetto di “combinazione sovra- 
nazionale”, composta di elementi statuali (e sovrastatuali) e non-statuali, è coe
rente con la concezione leniniana dell’imperialismo, di cui non si ripeterà mai 
abbastanza che si tratta di una concezione prima economica che politica.2

Ma la cosa più importante, e decisamente sorprendente, è un’altra: ossia che la 
diagnosi della crisi asiatica offerta dagli autori cinesi coincide nella sostanza (e 
non di rado anche nei particolari) con quella offerta da una “persona informata dei 
fatti”: ossia l’economista statunitense Joseph Stiglitz, che all’epoca era consigliere 
di Clinton e chief economist alla Banca Mondiale/ Proviamo quindi a ripercorrere 
le tappe della crisi dell’Asia, valendoci anche dei dati offerti da Stiglitz.

* A questo proposito è importante notare che tra i “5 principali contrassegni” che formano la ca
ratterizzazione leniniana deirimperialismo, l’aspetto politico (o politico-militare) entra esplicita
mente in gioco soltanto nell’ultimo di essi: V.I. Lenin, L'imperialismo, fase suprema del capitali
smo, 1916; tr.it. in Scritti economici, a cura di U. Cerroni, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 571. La 
novità della situazione attuale, rispetto alla teorizzazione leniniana, consiste ovviamente nel peso 
sempre più rilevante assunto dalla componente “sovrastatuale” nelle dinamiche imperialistiche.

3 5. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, 2002, tr.it. Einaudi, Torino 2003. Vedi so
prattutto la prefazione e i capitoli 3 e 4; le citazioni successive sono tratte dalle pp. 94,97,110. A 
dispetto del titolo, il volume è in realtà una requisitoria durissima nei confronti del Fmi.
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1) Nei primi anni novanta i paesi dei sud-est asiatico vengono indotti (in parti
colare dal Fmi) a liberalizzare i mercati finanziari ed i movimenti dì capitale. Il 
motivo: attrarre fondi per lo sviluppo. Si trattava di un motivo doppiamente sba
gliato: in primo luogo, quei fondi non erano necessari perché si trattava di paesi 
con un tasso elevato di risparmio, più che sufficiente a finanziare lo sviluppo (30- 
40% del pii, contro il 18% degli Usa e il 17-30% dell’Ue) [per inciso, da allora ad 
oggi il tasso di risparmio Usa è crollato, sino a divenire negativo]; in secondo luogo, 
come avrebbe dimostrato l’esempio della Cina, la liberahzzazione dei movimenti di 
capitale non è indispensabile al fine di attrarre capitali. Alla prova dei fatti, la libera
lizzazione dei movimenti di capitale nei paesi del sud-est asiatico risulterà utilissi
ma, ma per i detentori di capitali in eccesso nei paesi capitalistici avanzati.

2) 2 luglio 1997: il baht tailandese, il cui rapporto di cambio col dollaro era 
di 25 a 1 da circa 10 anni, svaluta in un giorno del 25%. È l’inizio della crisi a- 
siatica. I problemi valutari della Tailandia hanno due motivi principali: un ele
vato livello di indebitamento a breve termine del paese nei confronti di contro
parti estere, e un vero e proprio attacco speculativo (condotto da Soros -  anche 
se Stiglitz questo non lo dice). Gli speculatori scommettono sull’indebolimento 
della valuta tailandese e cominciano a venderla contro dollari: la cosa è resa sem
plicissima dalla libertà di movimento dei capitali introdotta pochi anni prima. Ma 
quando gli speculatori cominciano a vendere la valuta, questa si indebolisce -  e 
dà ragione alla loro scommessa. Così è avvenuto col baht tailandese (e nel 1992 
con la sterlina inglese e la lira italiana, nel 1994 col peso messicano, nel 1998 con
il rublo russo, ecc.): in gergo si chiamano “profezie che si autoawerano”.

3) Settembre 1997: si svolgono a Hong Kong le assemblee annuali di Fmi e 
Bm. Ai timori di contagio espressi dagli esponenti dei paesi asiatici fa riscontro 
la tendenza a minimizzare il problema da parte degli Usa e del Fmi. Clinton li
quida il crollo del baht come un semplice “intoppo” siti cammino della crescita 
economica di questi paesi. Il Fmi addirittura chiede maggiori poteri per costrin
gere altri paesi del terzo mondo a liberalizzare i movimenti di capitale. Si tratta 
di un atteggiamento ben diverso da quello assunto in occasione della crisi del 
Messico del 1994, allorché un immediato intervento del governo Usa e del Fmi 
evitò l’estendersi della crisi.

4) A fine settembre la crisi si estende all’Indonesia, a dicembre è la volta 
della Corea del Sud. Come scoppia la crisi coreana? Stiglitz la racconta così: 
“cominciò a correre voce a Wall Street che la Corea fosse nei guai, che non sa
rebbe stata in grado di rinnovare i prestiti in scadenza presso le banche occiden
tali e che non aveva riserve per rimborsarli. Voci di questo genere possono tra
sformarsi in profezie che si autoawerano... In breve tempo le banche, che fino 
a pochissimo tempo prima erano ansiose di concedere prestiti alle aziende core
ane, decisero di non rinnovare i mutui. Quando tutte le banche decisero di non 
rinnovare i prestiti, la profezia si avverò: la Corea era davvero nei guai”.
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5) Il Giappone offre 100 mrd $ per creare un fondo monetario asiatico al fi
ne di far riprendere le economie dell’area (il tutto ovviamente non per buon 
cuore, ma per evitare un effetto contagio della crisi). La proposta si infrange 
contro il veto del Fmi e del Tesoro americano, preoccupati che i prestiti ai paesi 
in crisi vengano erogati senza le condizioni (capestro) che il Fmi impone in 
questi casi. Il contagio si espande a tutte le economie dell’area che avevano li
beralizzato i movimenti dei capitali.

6) Interviene il Fmi. Che per prima cosa vieta ai paesi interessati dalla crisi 
di porre limiti ai movimenti di capitale a breve termine (il cui improvviso de
flusso aveva fatto scoppiare la crisi). Tra i paesi coinvolti, soltanto la Malesia si 
rifiuterà di seguire i diktat del Fmi e metterà severe restrizioni ai movimenti di 
capitali a breve termine: con il risultato che in Malesia la crisi sarà meno grave 
e la ripresa più rapida che in tutti gli altri paesi coinvolti. En passant, varrà la 
pena di ricordare che l’unico paese rimasto immune dalla crisi asiatica è stato la 
Cina, che semplicemente non aveva (e tuttora non ha) liberalizzato i movimenti 
di capitale. Anziché accettare limiti ai movimenti di capitale, il Fmi concede e- 
normi prestiti in dollari ai paesi colpiti dalla crisi (17 miliardi alla Tailandia, 33 
all’Indonesia, 55 alla Corea del Sud) per sostenere il cambio delle rispettive va
lute. Questi dollari svolgono due funzioni: vengono girati alle imprese locali, 
che così ripagano in dollari i loro debiti con le banche intemazionali (salvando 
queste ultime.. .); inoltre, sostengono per un breve periodo i cambi, consentendo 
ai capitalisti locali di convertire in dollari i loro patrimoni, per poi trasferirli 
all’estero. A questo punto le valute locali ricominciano a svalutare.

7) Di fatto, ogni sostegno dei cambi fallisce e la crisi si approfondisce: tutti 
questi paesi entrano in recessione (e ora ci sono anche i prestiti del Fmi da ri
pagare...). La crisi presto si aggrava, anche perché il Fmi aveva condizionato i 
propri prestiti a tre condizioni per “attrarre capitali dall’estero e risanare i con
ti”: un forte aumento dei tassi di interesse, aumenti delle tasse e tagli alla spesa 
pubblica. Di fatto vengono imposte politiche economiche fortemente restrittive 
in un momento di debolezza congiunturale. Si tratta (ad eccezione del protezio
nismo) esattamente della stessa politica seguita dal presidente americano Hoo- 
ver allo scoppio della crisi del 1929, con i risultati che tutti conoscono: oltre un 
decennio di stagnazione, a cui pose fine soltanto il riarmo statunitense e la se
conda guerra mondiale. Anche nel caso dell’Asia, come si vedrà subito, queste 
sagge politiche imposte dal Fmi trasformano la recessione in depressione.

8) Aumenti delle tasse e tagli alle spese pubbliche causano un crollo della 
domanda interna in questi paesi, mentre l'aumento stratosferico dei tassi di in
teresse dà il colpo di grazia ad una grande quantità di imprese (che -  come il 
Fmi sapeva benissimo -  erano fortemente indebitate); il debito delle imprese era 
stato in qualche caso (lo si è visto a proposito della Corea del Sud) addirittura la 
miccia che aveva fatto esplodere la crisi; si verificano fallimenti a catena anche
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delle banche. È utile soffermarsi in particolare sull’aumento dei tassi di interes
se: ai paesi asiatici in crisi furono imposti aumenti anche del 25%. A questo 
proposito non sarà fuori luogo ricordare che oggi Greenspan, il governatore del
la Federal reserve, si guarda bene dall’aumentare i tassi di interesse Usa anche 
soltanto di uno 0,5% (nonostante che da due anni si trovino al loro minimo qua
rantennale), e questo per paura di bloccare la “ripresa economica”: bene, ai pae
si asiatici in crisi furono imposti dal Fmi aumenti 50 volte superiori! Alla luce 
di questo, non ci si può davvero meravigliare che il tasso di insolvenza sui pre
stiti concessi alle imprese abbia raggiunto il 75% del totale in Indonesia e il 
50% in Tailandia...

9) A questo punto il Fmi sollecita i paesi colpiti dalla crisi a chiudere le impre
se in crisi o a venderle, anche a prezzi di saldo. Sottolinea in particolare la neces
sità che le imprese siano gestite da management straniero (cosa di cui per decenni 
nessuno aveva avvertito l’esigenza), e dice che a questo fine è essenziale che le 
aziende siano vendute al capitale straniero (ovviamente, non esiste invece alcun 
nesso automatico tra nazionalità del management e proprietà dell’impresa).

10) Le vendite vengono gestite dalle stesse istituzioni finanziarie straniere 
(per lo più banche d’affari statunitensi) che avevano fatto precipitare la crisi riti
rando precipitosamente i loro capitali da questi paesi. Anche in questo caso, 
come nelle loro precedenti operazioni speculative sui cambi, queste istituzioni 
incassano laute commissioni. Quanto alle imprese vendute, molte di esse passa
rono definitivamente sotto il controllo del capitale Usa o europeo. Altre furono 
semplicemente comprate a prezzi d’occasione da società finanziarie e fondi di 
investimento, per poi essere rivendute dagli acquirenti, con una lucrosa plusva
lenza, una volta iniziata la ripresa economica (ovviamente senza che nel frat
tempo fosse stata introdotta nessuna particolare “innovazione manageriale”. ..).

Sconfitti e vincitori. Sin qui la storia delle tappe della crisi. Ma vediamo più 
da vicino chi siano stati i vinti e i vincitori. Per quanto riguarda gli sconfitti, rin
tracciarli non è difficile: si tratta del proletariato urbano e delle popolazioni ru
rali dei paesi investiti dalla crisi. Ecco cosa ne dice Stiglitz: “Sono stati i lavora
tori urbani più poveri a soffrire maggiormente della crisi... La percentuale di di
soccupati è quadruplicata in Corea, triplicata in Tailandia e decuplicata in Indo
nesia... In Corea del Sud, la povertà urbana è quasi triplicata e circa un quarto 
della popolazione è caduto in povertà, in Indonesia, la povertà è raddoppiata. 
Nel 1998 il pii dell’Indonesia è sceso del 13,1%, in Corea del 6,7% e in Tailan
dia del 10,8%. Tre anni dopo la crisi, il pii dell’Indonesia era ancora inferiore 
del 7,5% a quello di prima della crisi e quello della Tailandia del 2,3%”. Dietro 
queste cifre, ci sono le concrete sofferenze delle popolazioni interessate, ossia di 
centinaia di milioni di persone: del resto è noto l’aumento della prostituzione 
femminile ed infantile in Tailandia, come pure il fatto che, soprattutto in Indo
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nesia, la crisi ha innescato dinamiche da vera e propria guerra civile e reso pos
sibile (guarda un po’...) un forte sviluppo delfintegralismo islamico.

E i vincitori? I grandi fondi speculativi (a cominciare da quello di Soros), le 
grandi banche intemazionali (in particolare le banche di investimento statuni
tensi), le grandi corporations statunitensi ed europee (che hanno visto spazzati 
via concorrenti pericolosi, o lì hanno acquistati a prezzi d’occasione). In genera
le, del capitale in eccesso è stato distrutto, e l’economia capitalistica ha potuto 
riprendere il suo cammino nichilistico. Ma c’è un vincitore più vincitore di tutti, 
ed è rappresentato da Wall Street. La piazza finanziaria americana ha infatti di
rettamente e grandemente beneficiato della crisi asiatica, in quanto su di essa si 
sono riversati i capitali in uscita dall’Asia.

Alla luce di tutto questo, è difficile stupirsi del fatto che in Asia molti pensi
no ad una vera e propria guerra coscientemente pianificata. Del resto, lo stesso 
Stiglitz, se pure a parole rifiuta la teoria di una “cospirazione tramata per inde
bolire deliberatamente l’est asiatico, o almeno per fornire occasioni di guadagno 
ai frequentatori di Wall Street e di altri centri nevralgici della finanza”, alla fine 
finisce per dire qualcosa di non molto diverso: ossia che l’Fmì rifletteva “gli in
teressi [!] e Videologia della comunità finanziaria occidentale”. E in un passo ci 
offre la chiave di lettura di tutto: “immaginiamo un uomo d’affari di Giakarta 
che ha investito quasi tutto il suo patrimonio nell’Est asiatico. Con il crollo 
dell’economia regionale... si rende improvvisamente conto che il suo portafo
glio non è sufficientemente diversificato e sposta i suoi investimenti verso il 
mercato azionario statunitense che invece è in pieno boom".

Qui Stiglitz ci dice la verità, ma non tutta la verità. Perché il punto è che 
proprio questi flussi di capitali in fuga dall’Asia hanno rappresentato il princi
pale ed ulteriore alimento dell 'enorme bolla speculativa statunitense della fine 
degli anni novanta: è sufficiente esaminare ii più semplice dei grafici per ren
dersi conto di come il crollo dell’Asia corrisponda alPinizio della resistibile a- 
scesa delle azioni della “new economy ”. Sono insomma questi capitali ad aver 
permesso all’“irrazionale esuberanza” dei mercati Usa (di cui Greenspan aveva 
parlato già nel 1997) di continuare sino al marzo 2000.

C ontinua...

La maniera migliore per risultare vincitori è controllare, non uccidere 
[Quiao Liang, Wang Xiangsui, Guerra senza limiti]

Da allora, certamente, molta acqua è passata sotto i ponti, a cominciare dal 
fatto che il mercato azionario statunitense non è più “in pieno boom”, e che per 
fargli tirare un po’ il fiato quest’anno c’è voluta anche una guerra militare. Nel
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frattempo, si sono avute altre guerre finanziarie piuttosto serie, sia pure meno 
gravi di quella asiatica: nel 1998 in Russia, nel 1999 in America Latina, nel 
2001-2002 è esplosa la crisi argentina. Nel 2002, poi, con l’approssimarsi del
l ’elezione di Lula in Brasile, si è avuto un caso esemplare di uso del terrorismo 
finanziario come arma di condizionamento politico. Merita soffermarsi breve
mente su quest’ultima vicenda, anche se non è qui possibile ovviamente riper
correrne tutte le tappe. Basterà dire che l’attacco alla valuta brasiliana è durato, 
tra alti e bassi, da maggio a ottobre 2002, e che nel solo mese di settembre del 
2002 il reai ha perso il 22%: l ’Espresso allora scrisse che “forse” si trattava di 
“un avvertimento per intimorire gli elettori nel caso che Lula vincesse al primo 
turno”. I risultati non si sono fatti attendere. Lula ad ottobre 2002 ha vinto (al 
secondo turno) le elezioni, non senza aver garantito il rispetto delle condizioni 
del Fmi, l’autonomia della banca centrale e misure di “austerità fiscale”. H pun
to è che, come notò sul Corriere della sera l’economista Giavazzi, “il Brasile 
non può permettersi di perdere la fiducia dei mercati e V accesso al credito in
temazionale’'' [4.10.2002]. Cosicché, se ancora alla vigilia delle elezioni presi
denziali in Brasile i giornali finanziari del mondo intero intonavano in coro che 
‘7  mercati temono Lula”, a distanza di qualche mese si sono dovuti ricredere: “il 
diavolo si è rivelato un innocente angioletto” [cfr., rispettivamente del Sole 24 
ore, 12.10.2002, e di Finanza & Mercati, 17.10.2003]. E sarebbe stato decisa
mente ingeneroso pensarla diversamente, alla luce della “riforma” delle pensio
ni, dei tagli alle spese, dei tassi di interesse oltre il 25%.

Infine, per avere un quadro della situazione attuale sarà sufficiente riproporre 
le posizioni ospitate da un periodico brasiliano del dicembre scorso. Da un lato 
Dalmo Dallari, intellettuale vicino al partito di Lula ma critico nei confronti del
la sua politica, sostiene che “uno degli errori del governo è stato di non aver vo
luto pestare i piedi ai grandi interessi finanziari e di aver fatto troppe concessio
ni al Fmi”. Gli risponde il ministro dello sviluppo economico, Tarso Genro: “Si 
trattava di una scelta obbligata. Il governo aveva due possibilità: o decideva di 
combattere da solo il sistema finanziario mondiale o avviava ima graduale tran
sizione da un modello neoliberale a un modello di sviluppo sostenibile” [Caros 
amigos, dicembre 2003], Che cosa sia un “modello di sviluppo sostenibile'’'’ 
francamente non lo sappiamo (e probabilmente non lo sa neppure Tarso Genro). 
Ma, in tutta evidenza, per chi oggi governa il Brasile la cosa decisiva da sapere 
è un’altra: quale sia il modello di “sviluppo tollerabile". “Tollerabile”, cioè, 
dalle parti di Washington e di Wall Street.



L’INTRECCIO EURO-STATUNITENSE
dinamismo del capitale a base europea

Cesare Giannoni

Come è già noto [cfi*. la Contraddizione, nn. 91 e 99], gli investimenti diretti 
esteri (Ide) delle multinazionali tendono tipicamente a concentrarsi nei paesi a- 
vanzati e principalmente nei settori industriali che si distinguono per alti livelli 
di ricerca e sviluppo, alta percentuale di tecnici e lavoratori qualificati, produ
zione di beni tecnologicamente complessi o differenziati, larga scala di produ
zione. Solo nel corso della seconda metà del precedente decennio, in corrispon
denza con lo sviluppo -  ristretto però ad un numero limitato di paesi -  degli in
vestimenti in America latina e delle cosiddette reti di produzione in Asia ed Eu
ropa centro-orientale, si è registrato un significativo incremento della percentua
le dei flussi di investimenti diretti esteri (ide) destinati alle economie in via di 
sviluppo o transizione. Un dato sintomatico, inoltre, riguarda l’importanza pre
ponderante assunta dalle fusioni ed acquisizioni, la cui quota sul totale degli ide 
è passata dal 52% del 1987 all’83% del 1999. La netta prevalenza del movimen
to di centralizzazione vera e propria a differenza dell’accumulazione e concen
trazione [cfr. Marx, C, 1.23] va ulteriormente a testimoniare le irrisolte condi
zioni di crisi da sovrapproduzione, ovvero l’assoluta difficoltà di rilanciare l’ac
cumulazione del capitale su scala mondiale. Diverse analisi empiriche recenti 
mostrano la validità dell’indicazione teorica più volte avanzata sulle pagine del
la nostra rivista: alla più che trentennale crisi è corrisposto una significativa 
scomposizione della preesistente unità dei cicli produttivi manifatturieri ed un 
più vasto decentramento intemazionale.

A partire dai dati resi disponibili da questi studi;, la nota che segue vuole e- 
videnziare diversi aspetti: il peso rilevante che le imprese controllate dalle mul
tinazionali a base europea hanno nell’attività economica sul mercato statuniten-

II materiale di riferimento è contenuto nel rapporto di studio, Multinational corporations 
and global production networks, di Giorgio Barba Navaretti, Jan I Haaland e Anthony Venables, 
Centre for economic policy research, Londra. Una sintesi parziale del documento era stata già 
pubblicata sul no. 91 di questa rivista.
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se -  e viceversa -  e il loro ruolo preminente nelle attività degli ide, in genere; 
alcune importanti caratteristiche della ristrutturazione dei cicli produttivi avvia
te dal capitale di provenienza europea; Pimprobabilità e l’anacronismo -  nel 
contesto odierno -  di diffuse politiche protezionistiche decise a livello pretta
mente nazionale.

L ’investimento diretto all’estero del capitale a base europea

La rilevanza economica dello sviluppo del processo di integrazione dell’area 
economica facente capo ai paesi dell’Ue può essere ben compreso riportando 
alcuni noti dati caratteristici riguardanti gli ide. A fine 1998, la consistenza pa
trimoniale (stock) degli ide dei paesi appartenenti all’Ue era di poco superiore ai 
1800 mrd $, di contro ai 1500 mrd relativi agli investimenti diretti in entrata. 
Poco meno della metà degli investimenti diretti in uscita dai paesi europei era 
localizzata negli stessi paesi dell’area (48%). A1Festerno dell’Ue, il principale 
paese destinatario erano gli Usa (oltre il 25%), seguiti dall’America latina e dai 
paesi dell’Efta (entrambi di poco superiori al 5%). Le aree di destinazione che 
accrescono maggiormente la loro quota nel periodo 1994-98 sono gli Usa 
(+3,8%) e i paesi dell’Europa centro-orientale (+1%), questi ultimi a seguito 
della crescente integrazione economica con i paesi dell’Ue.

Negli ultimi decenni, il vigore dell’attività degli ide proveniente dalle società 
aventi base nei quindici paesi della vecchia Ue (Eu 15) non trova pari in quelle 
delle restanti aree geo-economiche dominanti (Usa e Giappone). Durante l’inte
ro periodo che va dal 1985 al 1999, la percentuale europea dei flussi annuali di 
ide in rapporto al pii è la più elevata. Il divario con le attività d’investimento 
provenienti dalle altre aree, in primo luogo Usa, si amplia a dismisura nel corso 
del triennio 1997-1999. L’attività d’investimento europea in rapporto al pii sale 
al 5% nel 1998, raggiungendo addirittura il 6% nell’anno successivo, laddove si 
ricordi che nel periodo 1993-1997 il tasso medio dei paesi cosiddetti avanzati 
era stato dell’1,3%. In questo modo, nel corso del 1999 i paesi dell’Eu 15 arri
vano ad originare circa il 64% dei flussi totali di investimento in uscita, contro il 
19% attribuibile agli Usa. Dal punto di vista delle consistenze patrimoniali, alla 
fine di questo stesso anno, i 15 paesi dell’Ue risultavano essere il principale in
vestitore mondiale detenendo il 49,1% degli investimenti diretti esteri comples
sivi, contro il 23,8% degli Usa ed il 6,1% del Giappone. Anche eliminando l’ef
fetto contabile su queste ultime percentuali dovuto all’intensa attività d ’investi
mento estero che i paesi europei hanno esercitato all'interno dell’unione -  al fi
ne di confrontare la proiezione esterna delle principali aree geoeconomiche -  
l’Ue rimane nella prima posizione: 32,5% contro il 31,5% degli Usa e i’8,1% 
del Giappone [questi dati sono il risultato di una nostra elaborazione].
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Come anticipavamo sopra, particolarmente intenso risulta essere l’intreccio 
tra capitali a base europea e statunitense nelle rispettive aree geografiche di pro
venienza. Non solo un quarto della consistenza patrimoniale degli ide effettuati 
da paesi delFUe era localizzato a fine 1998 negli Usa, ma esso addirittura equi
valeva a più del 60% degli investimenti esteri ivi presenti. Allo stesso modo, vi
ceversa, il 24% della consistenza patrimoniale degli ide entrati nell’Ue faceva 
capo agli Usa, come risultato di un significativo incremento della loro quota 
(+2,5% nel periodo 1994-98).

Sia gli investimenti europei negli Usa che quelli statunitensi nell’Ue sono 
concentrati nel settore industriale, ed in particolare nelle attività manifatturiere 
ed in quelle estrattive. In questi due rami, a fine 1998, erano collocati infatti -  
rispettivamente -  il 42% ed il 16% dei capitali europei ed il 36,6% e il 6,3% di 
quelli statunitensi. Tali investimenti manifatturieri sono essenzialmente inve
stimenti diretti esteri “orizzontali”, cioè destinati in primo luogo a ridurre i costi 
di trasporto, nonché gli ostacoli ed impedimenti posti dalle restrizioni di politica 
commerciale, connessi allo sbocco alle merci su mercati ampi e distanti. Questa 
caratteristica è resa evidente dal fatto che una larga percentuale delle vendite 
totali delle controllate europee presenti negli Stati uniti e delle controllate statu
nitensi presenti in Europa sono destinate al mercato interno (90% nel caso delle 
controllate statunitensi). In ciascuna di queste due aree geografiche, le società 
controllate dalle multinazionali estere della restante area detengono quote signi
ficative dell’attività economica manifatturiera. Le controllate statunitensi impie
gano il 7% degli occupati del settore manifatturiero dell’Ue, mentre alla presen
za europea corrisponde l’8,6% dell’occupazione manifatturiera statunitense. 
Queste imprese arrivano ad avere un peso assai rilevante negli scambi commer
ciali di articoli manifatturieri che si svolge fra l’Ue e gli Usa. In media, nel pe
riodo 1997-1998, alle controllate estere appartenenti ad una delle due aree face
va capo il 35% delle importazioni manifatturiere europee dagli Stati uniti, ed il 
47% delle esportazioni manifatturiere europee verso gli Stati uniti. Per alcuni 
rami industriali, queste percentuali sono assai più elevate. Per le esportazioni 
europee di prodotti chimici (inclusi i petroliferi) si ha il 95,4%, il 92% nel caso 
di macchine da ufficio e per il trattamento automatico dei dati, l’82,3% nel caso 
di componenti ed altre attrezzature elettroniche. Sul versante delle importazioni 
europee le percentuali più alte si registrano per i componenti ed altre attrezzatu
re elettroniche (67,4%) ed i prodotti chimici (54,3%).

Lo sviluppo recente delle reti di produzione

Gli ultimi decenni hanno testimoniato un vigoroso sviluppo delle cosiddette 
reti di produzione fra imprese, come conseguenza della scomposizione e disper
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sione intemazionale dei cicli produttivi operati dal capitale monopolistico fi
nanziario transnazionale come risposta alle gravi condizioni di crisi che lo atta
nagliano [cfr. Donato-Pala, La Catena e gli anelli, la Città del Sole, Napoli 
1999], Solo da pochissimi anni, però, può dirsi avviata un’attività di analisi e- 
conomica empirica del fenomeno più approfondita ed estesa. I risultati di questi 
studi danno diversi riscontri quantitativi delle conseguenze della “frammenta
zione intemazionale della produzione”.

Sia negli Stati uniti, che in Giappone, Canada, Regno unito si è potuto veri
ficare l’esistenza di una apprezzabile tendenza crescente del rapporto fra 
l’impiego di mezzi di produzione importati ed i prodotti finali. D’altro canto, fra
il 1970 ed il 1990 è stato accertato anche un sostanziale incremento della per
centuale di mezzi di produzione importati che viene incorporata nelle produzio
ni di merci per l’esportazione, chiaro indizio del cosiddetto aumento del grado 
di specializzazione verticale di molti paesi, ovvero del fatto che questi paesi ten
dono specializzarsi in una o più fasi che costituiscono solo una parte del ciclo 
produttivo. Infine, sia per i paesi dell’Europa centro-orientale che per quelli del
l’Asia orientale, ed i paesi Ocse nel loro complesso, si è riscontrato fra la metà 
degli anni settanta e quella degli anni novanta una crescita del commercio in 
parti e componenti più rapida di quella in prodotti finali; in conseguenza di ciò, 
nel 1996, il commercio in parti e componenti arrivava a costituire circa il 30% 
del commercio manifatturiero Ocse.

In particolare sono i flussi commerciali dell’Ue, nel periodo che va dal 1990 
al 1997, a mostrare un sostanzioso incremento (più del 25%) della quota costi
tuita dagli scambi di parti e componenti. Questo incidenza è aumentata in ma
niera pressoché generalizzata, riguardando tutte le più importanti aree fra i par
tner di scambio dell’Unione. Nel 1997, i principali mercati di approvvigiona
mento di parti e componenti per l’industria manifatturiera dei vari paesi europei 
sono rappresentati, in ordine decrescente: dallo stesso mercato interno (importa
zioni intra-Ue), dal nord America (42% degli scambi extra-Ue), da Giappone e 
Nic (Corea, Malesia, Filippine, Tailandia, Singapore, Taiwan: 33,3%), dall’Euro
pa centro-orientale (8,3%), da altri paesi europei (Svizzera, Islanda, Norvegia: 
7%) e altri paesi asiatici (Cina, India, Pakistan, Indonesia, Kazakhistan, etc.; 
4,12%). E assai significativo sottolineare come questo quadro sia in realtà il ri
sultato di un rilevante ed efficace sforzo di sostituzione, messo in atto dal capi
tale a base europea, per ridurre ulteriormente la sua dipendenza da mezzi di 
produzione provenienti dalle aree geo-economiche dominanti, indirizzandosi 
maggiormente verso i paesi europei dell’ex blocco sovietico nonché verso Cina 
ed India. Rispetto al 1990, infatti, si può osservare un forte ridimensionamento 
della quota nordamericana e giapponese-nic (rispettivamente, -3,5% e -5%) as
sieme ad un sostenuto incremento dell’Europa centro-orientale (+8,2%) e dei 
rimanenti paesi asiatici (+3,3%). Lo stesso fenomeno, in misura molto simile, si
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verificava dal punto di vista delle importazioni europee di prodotti finali da 
quelle stesse aree, in particolare la quota dagli paesi delFEuropa centro
orientale aumentava di 8,5%. A ciò corrispondeva, sul versante delle esporta
zioni extra-Ue, un forte calo delle quota di esportazioni di parti e componenti 
verso l’area nordamericana (-10,5% e pari a circa il doppio di quella avutasi nel
le esportazioni di prodotti finali), uno stupefacente aumento della quota destina
ta ai paesi dell’Europa centro-orientale che passava dallo 0,8% al 14,6%. Un ro
busto aumento di questo tipo di esportazioni europee si registrava anche per l’area 
Giappone-Nic (+6%, cui corrispondeva però un calo di 3 punti percentuali nella 
relativa quota dei prodotti finali), nonché per gli altri paesi asiatici (+2,2%).

Oltre ad evidenziarsi una possibile tensione strategica fra area europea e 
nordamericana (con tanto di ritorsione americana costituita dal calo delle impor
tazioni americane di parti e componenti dall’Europa, ed anche di prodotti fina
li), ciò che emerge con forza è il notevole sviluppo delle reti di produzione co
mandate dal capitale europeo verso i paesi dell’Europa centro-orientale. Dai dati 
ad essa relativi, si dovrebbe avere una chiara idea di come quest’area “orienta
le” abbia svolto un ruolo non solo come mercato di approvvigionamento di beni 
intermedi per l’industria europea, ma di vero e proprio luogo di decentramento 
della produzione, per la trasformazione sia dei prodotti intermedi che di quelli 
finali successivamente reindirizzati al mercato europeo. Allo stesso tempo, non 
deve essere trascurato il significativo coinvolgimento, sia come mercato di ap
provvigionamento semplice di mezzi di produzione che nella stessa rete di pro
duzione, di Cina, India, Pakistan ed Indonesia. Ovviamente, vista la distanza 
geografica che separa l’Unione europea da questi paesi asiatici, essi hanno im
portanza essenzialmente come luoghi di produzione in cui il capitale multina
zionale a base europea trasforma le parti e componenti importate dal vecchio 
continente in prodotti finali destinati a quei mercati, in forte espansione.

Considerazioni in parte simili valgono in relazione al più vigoroso aumento 
della quota di esportazioni di beni intermedi verso l’area costituita dal Giappone 
ed i paesi Nic, registrata in un momento di relativa discesa degli investimenti 
diretti europei verso il Giappone, ma non verso i restanti paesi dell’intera area 
asiatica (Nic ed altri paesi asiatici). Esso potrebbe indicare sia un aumento di 
importanza del blocco europeo come fornitore dei processi di produzione a co
mando non europeo localizzati in quell’area, sia un aumento dell’attività di tra
sformazione industriale realizzata nei paesi Nic dal capitale europeo in vista 
dello smercio sul mercato asiatico. A quest’ultima circostanza potrebbe difatti 
corrispondere la diminuzione relativa delle esportazioni europee di prodotti fi
nali verso i Nic e il moderato aumento relativo di quelle verso i restanti paesi 
asiatici, proprio a causa della sostituzione con produzioni effettuate in loco.

Lo scenario appena descritto, benché relativo alla fine degli scorsi anni ’90, 
mette dunque in evidenza alcune linee di tendenza molto importanti relativa
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mente alla strategia di azione del capitale multinazionale/ transnazionale di pro
venienza europea. Essa è innanzitutto un’azione di perfezionamento ed allarga
mento dello spazio economico europeo integrato, che assieme al notevole con
tenimento della dipendenza deU’attività di trasformazione industriale da quelli 
che erano i principali fornitori extra-continentali (nord America, Giappone e 
Nic) e con l’oramai realizzato allargamento ad Est dell’Ue, riduce drasticamen
te la dipendenza del capitale di stanza in Europa. D’altro canto, si osserva una 
proiezione delle proprie reti di produzione, oltre che nell’Europa centro
orientale, anche verso i Nic e l’area costituita da Cina, India, Indonesia e Paki
stan. A questa evoluzione degli scambi commerciali si associa un’intensifica
zione dell’intreccio territoriale nelle rispettive aree geoeconomiche di prove
nienza dei capitali di origine europea e statunitense, come dimostrato dall’anda
mento delle quote riferite agli investimenti diretti europei in uscita ed in entrata. 
La più vigorosa attività d’investimento europea negli Usa, però, portava -  a fine 
1998 -  le società aventi base nell’Ue a possedere uno stock di circa 466 min $ 
di investimenti diretti negli Stati uniti, contro i 377 min $ posseduti dalle società 
a base statunitense in Europa.

Intreccio proprietario, filiere e politica commerciale

È innanzitutto cruciale far notare come, in virtù del modo stesso in cui sono 
definiti alla fonte, i dati che abbiamo esposto sulla compenetrazione degli inve
stimenti diretti esteri facenti capo a società europee e statunitensi, nelle rispetti
ve aree di residenza, siano anche immediatamente esemplificativi -  seppure in 
maniera molto approssimativa -  della importanza assunta dalla forma transna
zionale del capitale, vale a dire della misura in cui i capitali di diversa origine 
nazionale collaborino fianco a fianco nella direzione del processo di valorizza
zione, dislocato su scala mondiale. Infatti, le operazioni finanziarie classificate 
come ide veri e propri implicano solamente che la società investitrice detenga 
una quota di proprietà superiore ad una percentuale minima (generalmente il 
10%) della società destinataria. Si diceva, inoltre, della misura approssimativa 
del fenomeno, in quanto la definizione standard di investimento diretto non tie
ne conto di varie forme di collaborazione strettamente contrattuali che non dia
no luogo a acquisizione di parte del capitale di impresa (ad es. particolari joint 
ventures, relazioni di subfomitura, produzione su licenza, etc.).

L’intreccio presente in determinate aree statuali di interessi proprietari di o- 
rigine nazionale diversa, assieme all’accresciuta dispersione intemazionale delle 
filiere produttive, rendono tendenzialmente sempre più improbabile ed anacro
nistico, o viceversa più critico, un sistematico ricorso a politiche commerciali 
restrittive. Per diversi motivi. In primo luogo, risulta evidente come la presenza
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di multinazionali estere possa essere del tutto rilevante in certi settori, sicché 
una larga parte delle eventuali rendite nette derivanti da una politica protezioni
stica nei confronti degli scambi con l’estero finirebbero in questi casi per raffor
zare principalmente l’accumulazione di capitale di provenienza estera. Vicever
sa, in queste condizioni, l’imposizione di una tale scelta politica non potrebbe 
che essere il risultato di un’azione di lobbying compiuta dal capitale “estero” in 
alleanza con determinate frazioni del capitale “interno”. Di contro, bisogna rile
vare come -  con l’aumento tendenziale generalizzato, che abbiamo visto essersi 
verificato negli ultimi decenni nelle proporzioni di mezzi di produzione impor
tati impiegati nelle varie produzioni -  una politica protezionistica accresca il ri
schio, rispetto a quanto avveniva in precedenza, di causare nei vari settori che 
producono per il mercato interno tassi effettivi di protezione negativi (decurta
zioni nei margini di profitto), e di aumentarne al contempo la dispersione setto
riale. Nel caso poi di economie ad alto grado di “integrazione verticale”, le quali 
importano inputs dall’estero per effettuarne una lavorazione destinata all’espor
tazione (sia essa di un input a valle o di un prodotto finale), una politica prote
zionistica è chiaramente impraticabile per la secca perdita di competitività che 
l’aggravio di costo dovuto ai dazi comporterebbe sul mercato intemazionale. E 
sotto questo punto di vista, si ricordi che nonostante le apprezzabili differenze 
esistenti, tutte le economie avanzate hanno sperimentato negli ultimi anni un 
aumento del grado di specializzazione verticale. D’altronde, l’altra faccia di 
questa forma di commercio “triangolare” è quello dell’aumento dei flussi di im
portazioni di beni intermedi semilavorati e prodotti finali operati dalle multina
zionali che hanno attuato varie forme di decentramento produttivo all’estero. 
Anche in tali condizioni -  evidentemente descritte dai rapporti commerciali del 
Giappone con i paesi dell’area asiatica, dell’Ue con i paesi dell’Europa centro
orientale e degli Usa con i paesi del Nafta -  è del tutto palese Pimproponibilità 
di una politica protezionistica. Infine, nella misura in cui il processo di decom
posizione e dispersione territoriale dei cicli produttivi può consentire ancora 
forti guadagni di “efficienza” al capitale monopolistico finanziario transnazio
nale è allora evidente che i seri ostacoli che le politiche commerciali restrittive 
porrebbero all’ulteriore sviluppo delle “reti di produzione” rappresentano un co
spicuo fattore di rischio, preferibilmente da evitare.
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IL SOCIALISMO BORGHESE
breve panorama del pensiero di sinistra

Antonio Brillanti

Le argomentazioni che vengono esposte in questo articolo [già parzialmente affron
tate sulla Contraddizione, no. 44, 49, 51 e 52] sostengono che tra le teorie liberali e 
convenzionali in economia politica e le impostazioni in voga in molti settori della sini
stra alternativa e antagonista (postoperaistiche, postkeynesiane, neomutualistiche ecc.) 
ci sia un profondo sostrato di comunanza.

Feticismo del capitale e primato della politica
Ormai non c’è più nulla di sensazionale nel dichiarare che le teorie economi

che neoclassiche e liberiste sono diventate una sorta di oppio dei popoli, buone 
più ad imbonire che non a spiegare qualcosa. Sicuramente in una scienza così 
strategica dal punto di vista politico come l’economia è facile immaginare che 
chi gestisca il potere voglia ricevere da essa una visione del mondo compatibile 
con i propri interessi. E anche possibile portare molti elementi a riprova del fat
to che l’economia convenzionale sia costruita ad uso e consumo della classe 
dominante. Quello che è bene sottolineare, tuttavia, è che ciò avviene anche -  al 
di là delle intenzioni degli agenti sociali -  in modo del tutto naturale.

Nel Capitale Marx sostiene che l’“errore” dell’occultamento del plusvalore 
in cui cadono le teorie “volgari” (che oggi chiameremmo neoclassiche, ortodos
se o convenzionali) non è dovuto solo ad apologia dell’ordine costituito, ma an
che al naturale presentarsi delle cose che rende visibile solo lo scambio parita
rio: il lavoratore cede la sua forza-lavoro in cambio di un salario monetario che 
ne rappresenta il valore, cioè la somma necessaria all’acquisto di tutti i beni atti 
a riprodurre materialmente e intellettualmente il lavoratore in un determinato 
contesto storico-geografico. Ciò che resta invisibile, come fatto privato della 
produzione, è che l’uso della forza-lavoro produce più di quanto costa, produce 
un plusvalore. Da questo primo occultamento si origina un processo di autono- 
mizzazione delle fonti di reddito che si conclude nel feticcio del capitale autova- 
lorizzantesi indipendentemente dal processo di produzione. Lo sfruttamento è 
sepolto così dalle apparenze e il capitalismo, che è produzione per l’accumula
zione, finisce per essere presentato come una produzione mercantile semplice, 
dove si produce e si scambia unicamente per soddisfare bisogni sociali.
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La superficie fenomenica, “borghese”, della società capitalistica non mostra 
dunque la ripartizione tra lavoro necessario a riprodurre la forza-lavoro e plu- 
slavoro che produce plusvalore (distribuzione primaria); del pari non rende vi
sibile la divisione del plusvalore nei vari redditi del capitalista, del finanziere, 
del rentier ecc. (distribuzione secondaria). Di contro ci si imbatte immediata
mente nei vari redditi che vengono remunerati democraticamente per i servizi 
concessi alla produzione. Da questo punto di vista gli assetti della società non 
sono vincolati ad una struttura che presiede alla sua riproduzione (l’accumula
zione di plusvalore), quindi si tratta di decidere, di proporre soluzioni e di rea
lizzarle. E su questa base che l’economia “volgare” si connette con il pensiero 
politico liberaldemocratico e il suo formalismo, che ritenendo sufficiente che 
tutti siano liberi e giuridicamente uguali, si preoccupa solo di certificare il vole
re della “maggioranza” attraverso sistemi elettorali più o meno restrittivi. Le 
condizioni materiali in cui si realizza tale risultato vengono oscurate.

Socialismo come esodo
A  questo punto si potrebbe anche accettare che il pensiero “borghese” sog

giaccia allo scambio feticistico, m a la naturalità di tale processo non sembra fa
re sconti a nessuno e contamina anche il modo di vedere di chi subisce la pro
duzione capitalista, e avrebbe invece tutto l ’interesse a descriverla per quel che 
è. Questa recezione -  con finalità capovolte, cioè presuntamente anticapitalisti
che -  dei fondamenti feticistici borghesi del presentarsi sociale, M arx  la chiamava 
“socialism o” e la contrapponeva al suo “socialism o scientifico” (comuniSmo).

Tipicamente socialista è la convinzione di poter abbandonare a se stesso il 
capitalismo, già da subito, grazie a qualche ritrovato ingegnoso. Il socialista ot
tocentesco Pierre-Joseph Proudhon, ad esempio, di contro alla proprietà capita
listica che permetteva ai proprietari dei mezzi di produzione di “rubare” il pro
dotto degli operai, propose di far valere le “leggi eterne” del mercato e del valo
re-lavoro, cioè della produzione mercantile semplice. Da ciò scaturiva il sugge
rimento di sostituire il denaro con “carta-moneta-lavoro”: chi avesse consegnato 
il prodotto di due giornate lavorative avrebbe così ricevuto un buono con scritto 
“due giornate di lavoro”. I tentativi più antichi di realizzazione di queste idee 
risalgono alla prima metà del XIX secolo quando vennero aperti in alcune città 
inglesi gli equitable-labor-exchange-bazars dove le merci venivano scambiate 
secondo il tempo di lavoro impiegato a produrle. Manco a dirlo questi bazar fal
lirono tutti, così come l’esperimento di banca di scambio tentato a Parigi nel 
1849 dallo stesso Proudhon [per ima critica di questi tentativi e di altri più re
centi cfr. Gf. Pala, Il prekeynesismo proudhoniano, La Città del Sole, Napoli 
2001, e II cavallo e la grammatica: equo e solidale, in rete, Roma 2003; A. 
Burgio, Modernità del conflitto, DeriveApprodi, Roma 1999],

I socialisti di tutti i tempi hanno sempre sostenuto la fuoriuscita dal capitali
smo reclamando per ogni produttore individuale il valore di lavoro integrale del
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prodotto e la realizzazione effettiva di una produzione mercantile semplice, ov
vero di ciò che nella produzione capitalistica è una mera apparenza feticistica. 
Detto ancora altrimenti, i socialisti si propongono di dar vita ad un mercato non 
capitalistico senza abolizione del capitalismo. La longevità di tali teorie si deve 
al loro trarre sostentamento dalla stessa fonte feticistica del presentarsi borghese 
della realtà sociale. Il pensiero borghese occulta lo sfruttamento sotto un’appa
rente produzione mercantile semplice, il pensiero socialista prende per giusta 
quest’ultima -  non comprendendo che ormai è un mero momento sussunto della 
produzione capitalistica -  e si batte per la realizzazione di spazi di produzione 
mercantile semplice accanto alla produzione capitalistica.

Quindici anni di teorìe socialiste
Dopo la forte conflittualità sociale sviluppatasi intemazionalmente tra gli 

anni sessanta e settanta e i molti conseguenti contributi di teoria marxista meno 
paludata e sclerotica rispetto alla tradizione realsocialista, negli ultimi quindici 
anni hanno circolato nuove ipotesi di pensiero alternativo e antagonista. Si tratta 
di teorie che, in particolare dopo il crollo dei regimi realsocialisti, hanno trovato 
consensi tra ampi settori delia sinistra italiana, da quella istituzionale a quella 
radicale e movimentista. Tali teorie si proponevano di risolvere i problemi so
ciali più drammatici (primo tra tutti la disoccupazione), suggerendo al contempo 
nuove vie di fuoriuscita dal capitalismo che fossero alternative agli esiti falli
mentari del novecento. Passiamone in rassegna alcune tra le più rappresentative.

André Gorz ha sostenuto una sorta di crono-esodo dal capitalismo (riduzione 
del tempo di lavoro eterodiretto), affermando che l’emancipazione del lavoro 
salariato non avviene “sopprimendo il capitale e la sfera delle attività mercantili 
economicamente razionali (come s’immaginano gli antimodemi o i premodemi, 
comunisti o integralisti), ma assegnando loro una funzione limitata e subalterna 
nello sviluppo della società” [Metamorfosi del lavoro, Bollati Boringhieri, Tori
no 1992, p. 241]. Giorgio Lunghini [cfx. L ’età dello spreco, Bollati Boringhieri, 
Torino 1995] ha teorizzato una produzione “socialmente utile” in espansione 
parallela ad ima restringentesi produzione capitalistica, mentre Jeremy Rifkin 
vedeva presente nel settore non profìt “molti elementi necessari per condurre gli 
individui a una visione alternativa àùYethos utilitaristico”: in esso “l’accordo 
fiduciario cede il passo ai legami comunitari, e la cessione volontaria del pro
prio tempo prende il posto delle relazioni di mercato imposte artificialmente e 
fondate sulla vendita dì se stessi e dei propri servizi agli altri” [La fine del lavo
ro, Baldini&Castoldi, Milano 1995, p. 381]. Similmente, Serge Latouche -  se
condo un modello che ha avuto fortuna anche in molti centri sociali -  indivi
duava nel pianeta delle attività informali e deil’autoproduzione l’unica via d ’ap
prodo per 1 naufraghi della società capitalistica: bricolage, neoartigianato, rici
claggio, piccoli mestieri ai margini della legalità ecc. Questa “altra società” in
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divenire obbedirebbe “a un’altra “razionalità” che non la razionalità economica 
occidentale: quella del “produttivismo”, quella della produzione per la produ
zione e della legge del maximin [massimizzazione dell’utile, minimizzazione dei 
costi]”. Generalizzando alcune forme di sussistenza delle popolazioni del Terzo 
mondo -  come ad esempio ferrivecchi di Kigali “che versano una parte del loro 
ricavo per organizzare feste della birra” -  gli imprenditori dell’informale, dun
que, sono descritti come “indivìdui a pieno titolo” ma “nello stesso tempo... 
[come] membri di una comunità... Il mercato è ben presente con i suoi effetti di 
concorrenza e la sua logica spersonalizzante, ma non domina il complesso della 
vita sociale. L’economico è reintegrato nel sociale” [Il pianeta dei naufraghi, 
Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 110 e 199].

Altri hanno visto nel reddito minimo garantito (o di cittadinanza) una nuova 
forma di statuto per il lavoratore postfordista. Esso, infatti, nella sua condizione 
di precarietà generalizzata è privo di un luogo certo (la fabbrica fordista) dove 
poter rendere effettive norme di difesa dallo sfruttamento e dalla rappresaglia 
capitalistici. A fronte di questo problema il reddito minimo garantito servirebbe 
dunque a proteggere il singolo indipendentemente dal luogo d’occupazione, as
sicurando un sostegno minimo da usarsi come presupposto necessario per svi
luppare nuove lotte e attività di filoriuscita dal capitalismo [cfr. ad es. M. Ba- 
scetta - G. Bronzini, Il reddito universale nella crisi della società del lavoro, in 
La democrazia del reddito universale, Manifestolibri, Roma 1997].

Crìtica delle teorie socialiste

I problemi che emergono dalle sopra illustrate strategie non sono pochi. Per 
quanto riguarda la riduzione d ’orario, i lavori socialmente utili e il reddito mi
nimo garantito emerge il problema dei finanziamenti. Dove si prendono le risor
se per lavorare meno, altrove o per niente? Gli aumenti di produttività in una 
fase di espansione lenta non sono qualcosa da poterei distribuire in servizi so
ciali o in tempo libero senza danno per i profitti. Cercare di ridurre l’orario di 
lavoro e recuperare le quote di salario in valore e in servizi perse in questi ultimi 
anni è un obiettivo giusto e necessario per i salariati e per i disoccupati, ma non 
è certo indolore per il capitale. Né si può pensare di evitare le difficoltà pren
dendosela con una rendita finanziaria (azioni, titoli di stato ecc.) che starebbe lì, 
immobile, a farsi tassare invece che defluire via alla velocità di un clic di 
mouse. Quanto alle possibilità occupazionali del non profit e dell’economia in
formale, nonché alle loro capacità d ’integrazione sociale, chissà se non valga la 
pena di essere un po’ più disincantati. Allo stato attuale il primo viene per lo più 
utilizzato per flessibi lizzare la forza-lavoro nei servizi sociali, ridurne il costo e 
permettere sgravi fiscali alle imprese; quanto alla seconda non sembra poter 
reggere alla concorrenza dei capitali più sviluppati, confinando gli autoprodut
tori in una nicchia di testimonianza e di auto-iper-sfruttamento.
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Riduzione d’orario e sottoconsumo

Una variante più articolata della riduzione dell’orario di lavoro è quella d’im
pronta postkeynesiana che afferma non solo la possibilità (e la giustezza) della 
riduzione dell’orario di lavoro (o, in alternativa, dell’espansione dei salari), ma 
anche la sua necessità, pena la catastrofe per tutti, lavoratori e capitalisti [cfr. ad 
es. G. Mazzetti, Quel pane da spartire, Bollati Boringhieri, Torino 1997 e II 
pensionato furioso, Bollati Boringhieri, Torino 2003]. Secondo questa imposta
zione, superato un primo periodo in cui l’espansione capitalistica servì a soddi
sfare i bisogni di una società fin lì afflitta dalla “scarsità”, il sistema cominciò a 
cozzare con i suoi limiti. Mentre prima esso era caratterizzato da un’espansione 
dei bisogni uguale o superiore al tasso di crescita della produttività, questa cir
costanza ora non sarebbe più ripetibile. L’accumulazione capitalistica ha creato 
una tale abbondanza di ricchezza che il crescere dei bisogni ormai non riesce 
più a star dietro al crescere della produttività. A questo punto, secondo i social- 
keynesiani, o si elimina la subordinazione del consumo al profitto aumentando 
il monte salari e quindi il consumo di valori d’uso immediato, oppure si andrà 
incontro a crisi e disoccupazione.

Ora, però, ci sono alcune osservazioni che rendono poco plausibile la neces
sità generale di far corrispondere ad ogni aumento di produttività un aumento 
del consumo da parte della classe lavoratrice, o una diminuzione del suo tempo 
di lavoro. Bisogna infatti tener presente: che i consumi dei capitalisti e dei lavo
ratori non sono l’unica forma di spesa nella quale il plusvalore si realizza, es
sendo presenti anche i consumi improduttivi ed opulenti posti in essere dai per
cettori di profitti e rendite; che il plusvalore accumulato nel processo di produ
zione può (e deve principalmente) essere speso in nuovo capitale-macchine e 
materie prime aggiuntive, andando così ad allagare la base produttiva del siste
ma. È questa la differenza specifica tra produzione capitalistica e produzione 
mercantile semplice, e il fatto che le due vengano confuse è, ancora una volta, 
un chiaro sintomo di socialismo.

Certo, l’intrinseca anarchia del modo di produzione capitalistico coordina 
solo a posteriori, mediante il prezzo, le quantità di merci che il mercato può as
sorbire; ciò sta alla base delle ricorrenti crisi di sovrapproduzione. Questa ag
gettivazione sta a significare che si è prodotto troppo rispetto alla crescita dei 
mercati. Ma la crisi, attraverso la distruzione di quote di capitale, ristabilisce 
nuove e più avanzate condizioni per la ripresa del processo di accumulazione. In 
mancanza del volano fornito da una continua espansione della spesa pubblica, 
auspicato dai socialkeynesiani, lo sviluppo del capitalismo sarà più lento e con
traddittorio; d ’altra parte però non si può affermare che ciò, in mancanza di po
litiche redistributive, porterà immediatamente il sistema all’autodistruzione. La 
scarsità di consumo nella società capitalistica è un limite solamente in ultima 
istanza, ovvero quando non sia più possibile un’ulteriore espansione del modo 
di produzione capitalistico.
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Obsolescenza del lavoro salariato e postoperaismo

Un piccolo approfondimento merita anche un filone di pensiero che proviene 
dall’operaismo e che auspica l’istituzione del reddito di cittadinanza. In questo 
caso la rivendicazione di un reddito minimo garantito è stata spesso avanzata 
sulla scia di un’interpretazione forzata di un passo marxiano dei Lineamenti fon
damentali della critica dell’economia politica in cui la dinamica asintotica del 
produrre capitalistico sempre più ricchezza con sempre meno lavoro è conside
rata come se fosse già arrivata al capolinea dove “Il lavoro umano è diventato 
così astratto da divenire inutile” e “le macchine possono virtualmente sostituirlo 
per intero” [F. Berardi (Bifo), Lavoro Zero, Castelvecchi, Roma 1994, p. 40].

A partire da queste considerazioni i sostenitori postoperaisti del reddito di 
cittadinanza arrivano ad affermare che in questa sorta di comunismo dissimula
to in cui ci troviamo, il lavoro non ha più valore economico, è solo uno stru
mento di controllo sociale da parte di un capitale ormai ridotto a puro dominio 
politico. Le forze produttive della scienza (il generai intellect mandano) non 
sarebbero più nelle lamiere e i circuiti della macchina, ma nel cervello stesso del 
lavoro vivo, ormai intellettualità di massa padrona di strumenti e linguaggi che 
le permetterebbero di cooperare e autovalorizzarsi indipendentemente dal “pa
rassitismo” del capitale, e dai suoi attributi materiali (le macchine) [cfr. P. Vir- 
no, Parassitismo del lavoro salariato, in DeriveApprodi, n .l, 3.1993; e Citazio
ni di fronte al pericolo, in Luogo Comune, n. 1, 11.1990].

Certo sarebbe bello se la riappropriazione delle condizioni di produzione po
tesse coincidere con la riappropriazione della capacità cooperative dei nostri 
cervelli e dei nostri linguaggi. Basterebbe volerlo, convincerci della bontà di 
questo progetto e si potrebbe abbandonare il capitalismo alla ruggine delle sue 
ferraglie. Lo sviluppo della moderna tecnologia, purtroppo, non sembra avvalo
rare questa ipotesi; anzi, il moderno capitalismo sembra portare il processo di 
espropriazione fin nel cervello stesso della forza-lavoro. Con lo sviluppo della 
macchina informatica, infatti, il capitale può permettersi di sussumere quote 
sempre più ampie di lavoro mentale e creativo. Oggi, più che in passato, il ge
nerai intellect senza circuiti e fibre ottiche non è nulla.

Insomma, a queste condizioni non ci si schioda dal modo di produzione capi
talistico. Far sì che una fetta consistente di ex salariati percepiscano dallo stato 
un reddito significa solamente che il loro tempo di vita, lungi dall’essere libera
to, giacerà interamente sul piano del consumo, che, nel capitalismo, è abitato 
per eccellenza dagli ologrammi proiettati dalla sfera della produzione.

“Zapatismo immaginario”

Le teorie dell’esodo di marca postoperaista in alcuni casi sono state messe in 
relazione con l’esperienza dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale, che
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dovrebbe fornir loro da sostegno empirico. Sulla base di alcune dichiarazioni 
del subcomandante Marcos (“La presa del potere? No, qualcosa di appena più 
difficile: un mondo nuovo”), nonché di alcune pratiche specifiche delPEzln, Wu 
Ming afferma ad esempio che rispetto ai rivoluzionari e ai riformisti novecente
schi che volevano impossessarsi del potere, la nuova figura del “ribelle” zapati- 
sta “invece vuole mettere in discussione il potere ed eroderne le fondamenta, 
per dare vita a forme di partecipazione parallele, alternative e autorganizzate, 
della società civile” [Zapatismo o barbarie, in Carta, n.28, 7.2003].

In un intervento che cerca di esplicitare le linee guida del discorso zapatista, 
inoltre, Ana Esther Cecena dice che “per creare un mondo nuovo non si richiede 
la "presa del potere" ma l’abolizione delle relazioni di potere; non l’uso della 
forza ma quello della democrazia. Il potere comunitario si costruisce, non si im
pone. .. La costruzione del mondo nuovo non si raggiunge con la presa del pote
re. D discorso zapatista non contempla mete ma orizzonti, non cerca di realizza
re il grande evento, la Rivoluzione, ma di vivere un processo permanente di cre
azione del mondo nuovo, praticando la democrazia come cultura del rispetto 
dell’alterità” [Per l ’umanità contro il neoliberismo. Linee centrali del discorso, 
in Derive Approdi, n.23, autunno 2002].

Criticando letture simili Daniel Bensai'd ha parlato di “zapatismo immagina
rio”, perché se è vero che l’Ezln svolge -  fra l ’altro con una rara intelligenza 
comunicativa -  un’interessante e matura critica delle molte deformazioni della 
guerriglia sudamericana degli anni ‘60 e ‘70, e più in generale degli aspetti scle
rotici e soggettivisti della tradizione realsocialista, d’altra parte “il discorso za
patista sul potere dipende da una strategia verbale: consapevoli che in un paese 
con 3.000 km di confine in comune con il gigante imperiale americano non ci 
sono le condizioni per rovesciare il potere centrale e la classe dominante, gli za- 
patisti non possono volere quel che comunque non potrebbero ottenere. Signifi
ca fare di necessità virtù, per perdurare in una guerra di logoramento e in uno 
stabile dualismo di poteri, almeno su scala regionale” [La rivoluzione senza il 
potere?, in Erre, nn.2,3/4, 2003], Del resto sembra essere lo stesso Marcos a 
mettere in guardia dalla generalizzazione deH’esperienza zapatista: “Si dice che 
vari movimenti, sia in Messico che in altre parti del mondo, hanno visto nello 
zapatismo un esempio di lotta e, addirittura, che alcuni hanno ripreso i suoi 
principi per la costruzione delle loro resistenze. Noi gli diciamo: a quelli che 
seguono l’esempio, che non lo seguano ... non si tratta di esportare lo zapatismo
o di importarlo” [10 anni di Chiapas, in il Manifesto, inserto 2.1.2004].

Pervasività del socialismo

Marx ed Engels hanno connesso le teorie socialiste con la figura del piccolo
borghese minacciato dalla concorrenza capitalistica. Egli desidererebbe “arden
temente una società in cui lo scambio dei prodotti secondo il loro valore di lavo
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ro diventi una verità piena e senza eccezione ... una società in cui regni esclusi
vamente e senza restrizioni una legge unica della produzione delle merci, ma 
dove siano soppresse le condizioni in cui questa legge può valere, ossia le altre 
leggi della produzione delle merci e, meglio ancora, della produzione capitali
stica” [F. Engels, Prefazione a “Miseria della filosofia”, in K. Marx, Miseria 
della filosofìa, Editori Riuniti, Roma 1993, p. 152]. Secondo Marx, quindi, il 
piccolo-borghese è “la contraddizione personificata” in quanto “è accecato dallo 
splendore della grande borghesia ed ha compassione per le sofferenze del popo
lo [leggi: proletariato]. Egli è borghese e popolo al tempo stesso” [K. Marx, Su 
P.-J. Proudhon. Lettera a J. B. voti Schweitzer, e Lettera a Pavel Vasilevic An- 
nenkov, in Miseria della filosofìa, cit., pp. 144 e 136].

Contrariamente al mito del proletariato come naturale depositario della co
scienza di classe, tuttavia, va notato come anche gli stessi lavoratori salariati 
siano tutt’altro che immuni dal feticismo della produzione capitalista. I salariati, 
infatti, partecipano a due realtà contraddittorie: da una parte si vedono borghe
semente come cittadini di una repubblica di liberi e di eguali (sfera dello scam
bio, della circolazione, della politica e della democrazia), dall’altra, varcato il 
cancello del posto di lavoro (sfera della produzione), vivono il disagio dell’e
strazione del plusvalore. Questo doppio legame rende i lavoratori soggetti alle 
patologie schizo-socialiste. Se queste infezioni insidiano strutturalmente e so
ciologicamente il lavoro salariato, a maggior ragione potranno attecchire presso 
studenti (ovvero manodopera in formazione giacente sul piano della circolazio
ne), falsi lavoratori autonomi (ovvero veri salariati estemalizzati), lavoratori 
precari ed occasionali, disoccupati ecc. [cfr. L. Nutarelli, Fuorimercato, Labora
torio politico, Napoli 1996].

La forza delle teorie socialiste sta anche nella debolezza politica del comuni
Smo che per il momento sembra confinato nell’ambito di una visione secolare e 
filosofica del capitalismo come sistema che porta a produrre sempre più ric
chezza con sempre minori contributi lavorativi, fino all’autonegazione nel co
muniSmo opulento o in un’altrettanto possibile (e chissà se non maggiormente 
probabile) produzione neoservile. La forza del socialismo risiede quindi anche 
nella difficoltà di elaborare un nuovo discorso sulla transizione. Qui tuttavia va 
notato che quando tale tema non sia stato posto in modo dichiaratamente utopi
co o estrinseco, ciò è avvenuto sempre a posteriori rispetto a qualche specifico 
avvenimento storico, come nel caso della Comune di Parigi e dei consigli operai 
creatisi in vari paesi europei tra il 1917 e il 1919 sulla spinta dell’esperienza ri
voluzionaria russa. Al momento, mentre le passate forme di potere operaio sem
brano consegnate alla storia, pare difficile intravederne delle nuove che possano 
sottrarsi alla pervasività dei rapporti di produzione capitalistici. Anche in queste 
condizioni, tuttavia, le scorciatoie socialiste non sono d’alcun aiuto. Anzi.
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SULLA TRANSIZIONE AL SOCIALISMO
considerazioni inattuali

Andrea Catone

La questione della transizione al socialismo, al “modo di produzione dei 
produttori associati”, appare oggi fortemente inattuale. Il movimento operaio a li
vello mondiale appare frastornato e sulla difensiva; anzi, neppure capace di resistere 
ad un’offensiva del capitalismo imperialistico che scatena una guerra dopo l’altra. 
Le parole stesse di “transizione”, “socialismo”, appaiono affatto fuori moda: la si
tuazione non è rivoluzionaria, e, dunque, anche la riflessione sulle condizioni che 
consentano l’avvio di ima trasformazione socialista si presenta oggi come un eserci
zio fuori del tempo. La pazienza e l’ironia -  virtù del rivoluzionario -  vanno oggi e- 
sercitate in sommo grado.

Pesa terribilmente la sconfitta delle rivoluzioni del secolo scorso. Qualcuno par
la puramente e semplicemente di fallimento e ha già da anni archiviato definitiva
mente la pratica: è fiiori discussione il pensiero stesso della possibilità della rivolu
zione dei rapporti di produzione. D “pensiero unico” domina oggi la scena: non esi
stono altre possibilità di gestire e sviluppare la produzione e la vita odierna se non 
nell’ambito e dentro i confini del modo di produzione capitalistico e della forma po
litica che esso si è data, chiamata impudentemente “democrazia”. Altri rifiutano la 
chiusura in quest’unico orizzonte senza tempo, sostengono la possibile esistenza di 
un altro mondo, di altri rapporti sociali, di un altro modo di organizzare e vivere la 
vita dei miliardi di esseri umani irretiti nelle maghe del mercato mondiale. Ma 
quando passano a delineare i tratti del nuovo mondo possibile, sciorinano deludenti 
proposte, quali il “bilancio partecipativo” o la “Tobin tax”: alla critica radicale del 
capitalismo preferiscono la critica della politica di una sua particolare fase, il “neoli
berismo”, cui contrappongono come alternativa le ricette di lord Keynes.

I colpi di maglio che il capitalismo all’offensiva ha scagliato a destra e a manca 
hanno lasciato il segno anche nella ricerca e nel dibattito teorico, in cui è stata ri
mossa la questione della rivoluzione dei rapporti di proprietà e di produzione. Dal 
punto di vista delle forze soggettive della trasformazione rivoluzionaria della socie
tà, la situazione non induce certo alPottimismo, sia nel cuore del mondo capitalisti
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co sviluppato, sia nei paesi meno sviluppati, dove la forma di lotta più avanzata che 
ci si possa al momento augurare è la resistenza all’aggressione imperialistica. È let
teralmente pre-maturo parlare di transizione al socialismo.

La teoria marxista della transizione dal capitalismo al socialismo si fonda su un 
inscindibile nesso di base materiale oggettiva (maturità del modo capitalistico di 
produzione, sussunzione reale del lavoro al capitale) e rivoluzione politico-sociale 
diretta dal partito comunista. Poiché il comunismo si basa sull’organizzazione co
sciente della produzione diretta secondo un piano, il passaggio al superiore modo di 
produzione comunista non avviene spontaneamente, può essere solo un processo 
diretto coscientemente e organizzato. E non può avvenire senza la conquista del po
tere politico, dello stato, da parte della classe operaia. Che diviene classe consape
volmente organizzata attraverso il partito comunista.

La conquista del potere politico è un presupposto, non sufficiente, ma 
necessario, per la transizione. Sin dal 1848 Marx ed Engels -  in polemica con l’uto- 
pismo -  hanno difeso la tesi di una necessità oggettiva della rivoluzione comunista, 
iscritta nell’ordine stesso delle contraddizioni capitalistiche. La rivoluzione proleta
ria -  analogamente alla rivoluzione borghese nel suo modello francese -  non fa che 
liberare nella società le forze che nel suo seno sono cresciute e non possono più es
sere contenute all’interno dei vecchi rapporti sociali. I giovani rivoluzionari ritengo
no già prossimo il momento per una rivoluzione proletaria. Il modello che si propo
ne è enunciato a chiare lettere nel Manifesto del partito comunista, con un vero e 
proprio programma di transizione in 10 punti [cfr. cap. E]. Preliminare è la presa di 
possesso del potere politico, usando la cui leva il proletariato realizzerà progressi
vamente le misure che portano al comunismo. Tra queste, la centralizzazione statale 
del credito, dei mezzi di traffico e comunicazione.

La dittatura del proletariato (termine che Marx userà in seguito, nel 1852, in 
una lettera a Weydemeier) è lo strumento necessario alla realizzazione di tali misure 
di transizione: Il primo passo nella rivoluzione è l ’elevarsi del proletariato a clas
se dominante, la conquista della democrazia [...] Il proletariato si servirà della sua 
supremazia politica per strappare alla borghesia a poco a poco, tutto il capitale, per 
accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello stato, vale a dire del 
proletariato stesso organizzato come classe dominante, e per aumentare, con la 
massima rapidità possibile, la massa delle forze produttive. [...] Naturalmente sulle 
prime tutto ciò non può accadere se non per via di interventi dispotici nel diritto di 
proprietà e nei rapporti borghesi di produzione, vale a dire con misure che appaiono 
economicamente insufficienti e insostenibili, ma che nel corso del movimento sor
passano se stesse e spingono in avanti, e sono inevitabili come mezzi per rivoluzio
nare l’intero modo di produzione”.

Nella critica dell’economia politica Marx analizza il movimento della società ca
pitalistica, e scorge in esso i punti di rottura, i momenti di transizione al comunismo 
all’interno del modo di produzione capitalistico stesso: “Le fabbriche cooperative
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degli stessi operai sono, entro la vecchia forma, il primo segno di rottura della vec
chia forma, sebbene dappertutto riflettano e debbano riflettere, nella loro organizza
zione effettiva, tutti i difetti del sistema vigente. Ma l’antagonismo tra capitale e la
voro è abolito all’interno di esse, anche se dapprima soltanto nel senso che gli ope
rai, come associazione, sono capitalisti di se stessi, cioè impiegano i mezzi di pro
duzione per la valorizzazione del proprio lavoro. Queste fabbriche cooperative di
mostrano come, a un certo grado di sviluppo delle forze produttive materiali e delle 
forme di produzione sociale ad esse corrispondenti, si forma e si sviluppa natural
mente da un modo di produzione un nuovo modo di produzione. Senza il sistema di 
fabbrica, che nasce dal modo di produzione capitalistico, e così pure senza il siste
ma creditizio, che nasce dallo stesso modo di produzione, non si potrebbe sviluppa
re la fabbrica cooperativa. [...] Le imprese azionarie capitalistiche sono da conside
rarsi, al pari delle fabbriche cooperative, come forme di passaggio dal modo di pro
duzione capitalistico a quello associato, con l’unica differenza che nelle prime 
l’antagonismo è stato eliminato in modo negativo, nelle seconde in modo positivo” 
[C, ffl.27].

’NeWAntidiihring, Engels presenta la transizione alla società socialista quale ri
sultato del processo di sviluppo del capitale e delle sue contraddizioni. Si tratta del 
passaggio dal capitalismo di stato al socialismo a mezzo di un duplice e convergen
te processo che implica, da un lato, la trasformazione della proprietà capitalistica 
privata -  che, con la crescente concentrazione e centralizzazione dei capitali passa 
attraverso le tappe delle società anonime (società per azioni) e dei “monopoli na
zionali” (trust) -  in proprietà dello stato capitalistico, e, dall’altro, la presa di pos
sesso rivoluzionaria da parte del proletariato del potere politico, della macchina sta
tale, una macchina statale che è già divenuta il “capitalista collettivo ideale”. Sicché 
la conquista del potere politico significa immediatamente anche conquista e rove
sciamento della proprietà capitalistica nel suo opposto dialettico, la proprietà socia
lista. La rivoluzione politica, la conquista della macchina statale, è, contemporane
amente, rivoluzione dei rapporti di produzione, rivoluzione sociale: “[Con l’assun
zione da parte dello stato capitalistico dei mezzi di produzione] il rapporto capitali
stico non viene soppresso, viene invece spinto al suo apice. Ma giunto all’apice, si 
rovescia. La proprietà statale delle forze produttive non è la soluzione del conflitto, 
ma racchiude in sé il mezzo formale, la chiave della soluzione” [Antidiìhring, sez. 
IH, “Socialismo”, cap. E, “Elementi teorici”].

La questione del potere politico è centrale per la transizione al socialismo, 
anche se -  va ribadito -  non è che la premessa, necessaria ma non sufficiente, per il 
passaggio al nuovo modo di produzione. La ragione di questa centralità risiale nel 
fatto che il proletariato, inevitabilmente subalterno nella società borghese -  a diffe
renza della borghesia, che fece la sua rivoluzione antifeudale avendo il possesso dei 
mezzi di produzione, essendo già egemone nell’economia - ,  non ha altra scelta che 
la conquista del potere politico per avviare attraverso esso la trasformazione dei rap
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porti di produzione. Sia nel “modello” di Engels (passaggio diretto al socialismo dal 
capitalismo di stato) che in quello di Marx (rottura del capitalismo all’interno del 
capitalismo stesso nella forma contraddittoria delle cooperative operaie di produzio
ne per garantire l’esistenza e lo sviluppo delle quali occorre un potere statale), che 
in quello di Lenin -  che assume nella Nep tanto il capitalismo di stato, quanto la 
cooperazione - , la conquista e il mantenimento del potere statale sono una condi
zione imprescindibile. Lo stato in cui il proletariato ha preso il potere politico è già 
uno stato diverso dallo stato borghese: la dittatura del proletariato si coniuga con 
l’autogoverno dei produttori (come insegnano le riflessioni marxiane ed engelsiane 
sulla comune di Parigi).

Il proletariato al potere rompe il mercato mondiale, o, meglio, stabilisce una se
rie di vincali e controlli, regola la propria presenza nel mercato mondiale, attraverso 
le nazionalizzazioni e il monopolio del commercio estero. Il capitale può investire 
nello stato proletario, ma solo a certe condizioni: la sua sfera d’azione viene limitata 
e controllata dallo stato. È l’idea che Lenin espone quando parla di capitalismo di 
stato nella Nep.

La questione principale che si è posta al movimento operaio nel secolo lungo 
che va dalla Comune di Parigi al crollo dell’Urss è stata quella della conquista del 
potere polìtico. Attraverso l’insurrezione, o par via parlamentare, o una combina
zione di entrambe, nell’arco delle diverse varianti che la storia presentava, quale di
fesa popolare armata di un potere politico conquistato attraverso le elezioni. Per de
cenni la questione delle questioni per i palliti socialdemocratici del XIX secolo e 
per i partiti comunisti, sorti in gran parte dei paesi del mondo all’indomani della ri
voluzione d’ottobre, è stata quella dell ’organizzazione delle forze soggettive, della 
capacità di allargare le file del movimento operaio organizzato. Guerra di movimen
to o guerra di posizione, attraverso la conquista progressiva di fortezze e casematte, 
accumulando le forze per uno scontro che non si sarebbe potuto risolvere nello spa
zio di qualche settimana, ma 'implicava l’ingaggio di una guerra di lunga durata per 
l’abbattimento del potere borghese, la questione verteva sulla strategia più adeguata 
per il raggiungimento dell’obiettivo: quale politica fosse più corretta per guadagnare 
il proletariato alla causa della rivoluzione e sottrarlo all’influenza dei partiti borghe
si e controrivoluzionari; quale analisi delle classi e dei rapporti di forza per una cor
retta politica delle alleanze: accumulazione delle forze per la rivoluzione. Mature e- 
rano considerate le condizioni oggettive nei paesi capitalisticamente sviluppati, im
mature quelle soggettive, per far avanzare le quali doveva esercitarsi tutta l’arte e la 
passione dell’attività politica, ideologica, culturale.

Compito estremamente difficile, poiché il capitalismo imperialistico che aveva 
risolto le sue crisi in modo violento con due guerre mondiali che avevano sconvolto 
l’assetto del mondo e aperto diverse falle all’interno del proprio sistema di comando
-  non riuscendo ad impedire l’affermarsi vittorioso di rivoluzioni in vaste e impor
tanti aree periferiche, che avrebbero posto fine al vecchio modo di sfruttamento co
lonialistico sussunto daH’imperiahsmo -  non era affatto morente. Quel capitalismo
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che all’indomani della prima guerra mondiale pareva al giovane rivoluzionario 
Gramsci incapace di ristabilire un ordine nella società -  per cui solo i comunisti po
tevano costruire un ordine nuovo - , o che appariva negli anni 1930-40 mero produt
tore di barbarie da cui solo il socialismo avrebbe potuto salvare l’umanità -  sociali- 
sme ou barbarie era convincimento diffuso e non solo il titolo di una rivista - ,  per 
cui Walter Benjamin invitava a tagliare per tempo la miccia prima che portasse alla 
catastrofe dell’umanità, aveva invece nel suo seno forze sufficienti per riorganizzar
si, riorganizzare stati e mercati, giungendo anzi ad attuare la sottomissione reale 
dello stato al capitale. Ed è riuscito a costruire sistemi di controllo sulle masse e ad 
ampliare la sua egemonia. Non si tratta solo dell’industria culturale e delle televisio
ni, ma della capacità di introiettare nelle menti degli uomini il rapporto di capitale e 
il suo sistema di valori, quasi fosse una seconda natura. Anzi, più il capitale si è svi
luppato, più si è rivelato capace di questo condizionamento che gli consente di man
tenere il rapporto di dominio.

Questa capacità egemonica del capitalismo nella sua fase attuale ha una sua base 
oggettiva, già chiaramente individuata da Lenin, nel sistema imperialistico, che con
sente di elargire alle masse che vivono nel cuore delle metropoli le briciole dei su- 
perprofitti ricavati dallo scambio ineguale coi paesi meno sviluppati e capitalistica
mente dipendenti: è mutata infetti la forma del vecchio colonialismo, legata aH’oc- 
cupazione e conquista del territorio e controllo militare diretto -  e molto più dispen
dioso -  dei paesi colonizzati e concepiti come estensione territoriale della madrepa
tria, forma soppiantata (ma non senza contraddizioni: si veda l’occupazione militare 
diretta dell’Iraq) dalla nuova forma, più funzionale, di sfruttamento e rapina delle ri
sorse per una via capitalisticamente più matura e propria all’essenza del modo capi
talistico di produzione, attraverso lo scambio, il meccanismo dei prestiti del Fmi, 
che accentua indebitamento e dipendenza.

Una conquista duratura del potere politico da parte dei comunisti è interve
nuta nella maggior parte dei casi grazie ¿la  crisi violenta del sistema capitalistico 
sfociata nelle due guerre interimperialistiche mondiali. Ed è intervenuta in Stati de
boli (non perché non dotati di forza repressiva, ma perché non ancora adeguati nella 
loro struttura al modo capitalistico di produzione, non articolati e ramificati nella 
società con propri solidi apparati ideologici e culturali funzionali all’organizzazione 
del consenso), quali la Russia e la Cina, o in paesi “periferici” rispetto ai paesi capi
talistici centrali. Le grandi rivoluzioni russa e cinese sono state indubbiamente favo
rite dalle contraddizioni interimperialistiche e dalla guerra, che hanno impedito o re
so difficile l’intervento di una coalizione imperialistica controrivoluzionaria. Lo 
stesso può dirsi per l’affermarsi delle “democrazie popolari” nel secondo dopoguer
ra nell’Europa centro-orientale e nei Balcani. Le rivoluzioni anticoloniali dirette da 
forze socialiste e comuniste, dall’Algeria a Cuba al Vietnam, hanno usufruito, in 
modo diretto o indiretto, del quadro dei rapporti di forza intemazionali emersi dopo 
la seconda guerra mondiale, in cui un blocco militare e politico di paesi costituiva -
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anche se non sempre in modo limpido e coerente -  una retrovia e un contraltare al
l’imperialismo. Fino alla metà degli anni 1970 -  il momento culminante è la scon
fitta Usa in Vietnam -  l’onda lunga del processo rivoluzionario mondiale avviatosi 
con l’ottobre sovietico sembrava continuare, nonostante alcune involuzioni, arretra
menti, incoerenze, defezioni.

Una parte consistente del globo si era sottratta ai meccanismi dominanti del 
mercato capitalistico mondiale e controllava, attraverso il potere statale, flussi di ca
pitali, investimenti, transazioni commerciali. Non era fuori del mercato mondiale, 
ma ne limitava e controllava la penetrazione capitalistica nella propria area di in
fluenza. Da questo punto di vista, che vi fosse in Urss il conclamato e improbabile 
“socialismo maturo” (come scrivevano i manuali del periodo brezneviano) o una 
forma peculiare di capitalismo di stato generalizzato diretto secondo un piano cen
trale, è questione secondaria: rompendo in modo duraturo il mercato capitalistico 
mondiale, le rivoluzioni socialiste del XX secolo si possono concepire come le ca
sematte, le retrovie del proletariato mondiale in una lunga guerra di posizione che 
non può risolversi nell’arco di qualche settimana o qualche anno. Le rivoluzioni 
russa, cinese, cubana, vietnamita hanno spezzato gli anelli più deboli della catena 
imperialista. Una catena che, tuttavia, è riuscita, dopo una fase di sbandamento, a 
conservare ben saldi gli anelli più forti e a stringere le file per la sua controffensiva.

La dissoluzione dell’Urss e il rapido processo di restaurazione nei paesi del
l’Europa centro-orientale costituiranno ancora a lungo oggetto di indagine storico
teorica. Alla sconfitta hanno contribuito molteplici fattori, che si sono concentrati e 
condensati tra il 1989 e il 1991. Nella prospettiva che si è qui delineata, in cui la ri
voluzione sovietica si presenta storicamente come la sottrazione di un’importante 
zona del mondo, di una “casamatta”, al mercato capitalistico mondiale e all’impe
rialismo, la stagnazione economica, le inefficienze e gli sprechi che affliggevano in 
misura crescente l’economia di questo paese, soprattutto negli anni ’80 -  scandalose 
se riferite ad una società socialista sviluppata -  hanno un peso relativo. Con un’eco
nomia e un livello di vita delle masse ben inferiore l’Urss fu capace -  pur pagando 
un prezzo altissimo in vite e beni distrutti -  di respingere l’aggressione dell’esercito 
hitleriano, che aveva piegato già mezz’Europa.

La crisi che ha investito la società sovietica è stata soprattutto di carattere politi
co e ideologico-culturale. Altri paesi, come Cuba, con condizioni e potenzialità eco
nomiche ben inferiori a quelle dell’Urss, ma con una direzione politica diversa, han
no resistito e resistono all’offensiva imperialistica, valutando che l’obiettivo princi
pale in questa fase non è il passaggio diretto e immediato al socialismo, ma il man
tenimento del potere politico nelle mani del proletariato. Impresa quanto mai diffici
le nelle attuali condizioni, poiché la difesa dall’imperialismo comporta spese milita
ri che, in un’economia non capitalistica -  o non orientata prevalentemente in senso 
capitalista - ,  contrariamente a quanto accade nelle economie capitaliste, orientate 
alla massimizzazione del profitto, significano sottrazione di mezzi destinati alla pro
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duzione di beni di consumo. E la limitazione dei consumi, determinata in misura 
notevole dalla necessità di destinare sempre più ingenti risorse alla difesa, che l’of
fensiva militare Usa imponeva, è stato uno dei fattori più inportanti di erosione del 
consenso tra dirigenti e diretti in Urss, contribuendo ad ampliare il fossato tra partito 
e popolo, causa non ultima e non secondaria della sconfitta. Paradossalmente l’Urss 
si è dissolta quando era molto meno isolata nel mondo che ai tempi del “socialismo 
in un solo paese”.

Il dibattito e lo scontro che nel gruppo dirigente bolscevico si avviarono negli 
anni venti sulle strategie da seguire avevano come posta in gioco l’esigenza di man
tenere il potere e di uscire dall’arretratezza, piuttosto che la questione del passaggio 
a un nuovo modo di produzione: tanto la linea àe\Y opposizione di sinistra, quanto 
quella della destra, pongono la questione del rapporto tra decollo economico e alle
anze di classe (rapporto operai-contadini, città-campagna). Per lunghi e difficilissi
mi anni il potere sovietico vive in uno stato di emergenza permanente. Diversi mar
xisti hanno assunto la presenza delle forme mercantil-monetarie come sintomo rive
latore di rapporti capitalistici in Urss (dalle prime critiche di A. Bordiga, fino al Le 
capitai socialiste di Chavance). Queste critiche ignorano le categorie dialettiche 
della transizione, pensano strutturalisticamente in termini di sostituzione di un mo
do di produzione all’altro, in termini di aut aut. o socialismo o capitalismo.

Ma già Lenin aveva posto la questione della pluralità di modi di produzione al
l’interno di un’unica formazione economico-sociale e del kto pobedit? (chi vince
rà?) ritenendo non scontato, ma fortemente problematico, il risultato, della vittoria 
del socialismo. A quella domanda Stalin rispondeva nel 1936 affermando la vittoria 
del socialismo che la nuova costituzione era chiamata a sancire, ma, sedici anni do
po, in Problemi economici del socialismo in Urss, denunciava gli errori nel calcolo 
economico, rispetto al quale, negli anni successivi, nonostante le migliaia e migliaia 
di pagine scritte, gli economisti sovietici non riescono a trovare una soluzione sod
disfacente. H meccanismo economico sovietico non è stato in grado di superare la 
fase eroica ed estremamente tesa delle prime pianificazioni e si è seduto su ritmi di 
sviluppo decrescenti, in una crescente inefficienza, mentre l’ideologia si canonizza
va in formule rituali, incapaci di fronteggiare l’assalto che le sirene del libero mer
cato avrebbero condotto vittoriosamente, espugnando con incredibile facilità la for
tezza dall’interno.

Il modello di transizione rivoluzionaria indicato (con alcune differenze) dal Ma
nifesto nel 1848 e daìl'Antiduhring di Engels nel 1878, applicato nelle rivoluzioni 
con finalità socialiste del XX secolo si basava sull’esistenza di uno stato nazionale 
che, ad una certa fase di sviluppo, diventava il “capitalista collettivo ideale”, inter
venendo nell’economia per far fronte all’insufficienza dei capitali singoli. E il mo
dello del capitalismo di stato, nell’era imperialistica, capitalismo monopolistico di 
stato. Engels -  e Lenin dopo di lui -  lo concepiscono come l’ultimo gradino che il 
capitalismo compie prima del passaggio al socialismo. Esso ne costituisce il più op
portuno involucro formale.
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Ma oggi questa strategia appare notevolmente inficiata dalla nuova forma che il 
capitalismo mondializzato sta assumendo, passando dalla fase imperialistica del ca
pitalismo monopolistico di stato -  che i maestri del marxismo e i successivi teorici 
fino alla fine degli anni 1970 (quanti libri e quanti dibattiti non si sono tenuti sullo 
“Stamokap”?) ritenevano il gradino ultimo e l’involucro formale più adeguato per il 
passaggio al socialismo -  alla fase dell’imperialismo transnazionale, che ha rotto, 
con la forza delle fusioni e acquisizioni capitalistiche e, quando ciò incontrava resi
stenze, con la violenza militare pura e semplice (dalla Jugoslavia all’Iraq), presso
ché tutte le barriere poste dal vecchio capitalismo di stato, scomparso come d’incan
to dal dibattito teorico e sostituito dalla “globalizzazione”.

La questione della forma dello stato capitalistico nella fase attuale di
viene ancor più centrale per la transizione. Poiché, come in queste pagine si è detto 
e ridetto, la transizione al socialismo non può fare a meno di un suo percorso politi
co, richiede quindi necessariamente uno stato con cui regolare i conti per attuare le 
misure transitorie.

Lo stato capitalistico, costituitosi come stato nazionale moderno su una preesi
stente struttura di monarchia nazionale in concomitanza con l’esigenza di creare un 
mercato nazionale capitalistico, appare oggi una base troppo ristretta rispetto all’e
spansione dei capitali su base transnazionale. Tuttavia, ciò non accade in maniera 
uguale per tutti gli Stati: l’imperialismo mondiale si declina secondo una scala ge
rarchica di superstati e semistati. Il capitalismo di stato, nella forma di un’enorme 
spesa pubblica per gli armamenti, tale da fungere da volano per la ripresa economi
ca anche in altri settori, non è affatto estinto nel paese che si dipinge quale il più te
nace assertore del liberismo. Ma non è dagli Usa che oggi -  per la pressoché totale 
assenza di consistenti forze soggettive e per la fortissima egemonia che esercitano le 
classi dominanti -  ci si può attendere una rivoluzione socialista.

La rottura delle barriere nazionali da parte del mercato capitalistico mondiale, la 
“transnazionalizzazione” dei capitali, rende invece più difficili negli altri paesi le 
condizioni della resistenza e della possibilità di introdurre misure progressive per la 
transizione: una ripetizione del 1917 incontrerebbe oggi ostacoli ben maggiori. Tut
tavia, allo stato delle cose, non si intravedono altre forme possibili di resistenza alla 
penetrazione imperialistica che non passino attraverso la difesa delle prerogative e 
delle funzioni dello stato nazionale (con la possibilità di controllare uso e destina
zione delle proprie materie prime e risorse, di porre regole e limiti agli investimenti 
capitalistici, di regolamentare l’uso del proprio territorio). Un caso affatto particola
re, ma certo non secondario in questa nuova fase dell’imperialismo transnazionale è 
costituito dall’Unione europea, che non è uno stato, ma svolge diverse funzioni pro
prie di uno stato, sottraendole agli stati che la costituiscono e che mantengono anco
ra prerogative statali prevalenti. Il suo essere ancora una forma incompiuta, centau- 
resca, a metà del guado, non favorisce le possibilità di riaggregazione e ricomposi
zione delle forze per la transizione.
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LA TECNOLOGIA NELL’ULTIMA CRISI
cronache dello sviluppo delle forze produttive

Massimo Gattamelata -  Silvia Petreri -  Paola Slaviero

Lo sviluppo della tecnologia negli ultimi decenni è stato seguito su queste pagine da lun
go tempo, con specifica attenzione al contesto capitalistico in cui lo sviluppo stesso ha avuto 
luogo. Con questa breve nota si riproporranno le linee di analisi condivise nelle scorse 100 
edizioni di questa pubblicazione, si verificheranno con la più recente cronaca capitalistica 
delle forze produttive, aggiornando -  dove necessario e possibile -  il quadro di analisi, nella 
permanenza della centralità categoriale del capitale fisso: la tecnologia si relaziona al mondo 
delle cose e degli uomini in quanto capitale, in quanto capitale fisso. Si tracceranno, infine, 
alcune linee di analisi interpretativa, relativa alle contraddittorie dinamiche storiche della 
tecnica, della tecnologia, della scienza nel futuro prossimo dell’attuale modo di produzione, 
mentre la creazione del mercato mondiale accoglie, e determina, le trasformazioni dei metodi 
di produzione.

1. Le determinazioni visibili delle trasformazioni industriali

La critica dell’economia politica situa le trasformazioni tecnologiche nella de
terminante massima: la crisi, la crisi di sovrapproduzione degli ultimi 30 anni.

Lo sviluppo delle tecniche nel modo di produzione capitalistico è un processo 
continuo, figlio della pluralità degli agenti in concorrenza, che cercano di estrarre 
individualmente, almeno transitoriamente, grandezze maggiori di profitto attraverso 
efficienze nel processo di produzione, generalmente ottenibili attraverso l'aumento 
dei macchinari e delle componenti tecnologiche e la conseguente espulsione di quo
te di forza-lavoro. La generalizzazione continua di questi mutamenti delle tecniche 
introdotte nella produzione si configura come linea storica di innovazione tecnolo
gica: si tratta dell’aumento della composizione organica del capitale e della caduta 
tendenziale del saggio di profitto.

Questa linea continua trova una specifica discontinuità quando il contrasto tra il 
capitale accumulato e le condizioni per la sua valorizzazione supera soglie di so
pravvivenza per il capitale industriale: si generano le crisi e “ogni singolo capitali
sta, impiegando metodi migliori, cerca di ridurre il valore individuale della sua mer
ce al disotto del suo valore medio sociale, realizzando così un sovrapprofitto [e] si 
verifica una ripresa della speculazione ed un generale incoraggiamento alla specu
lazione che si esprime in appassionati tentativi i nuovi metodi di produzione, di
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nuovi investimenti di capitali, nuove avventure ...” [C, 1.15]. In questi anni di crisi 
di plusvalore dunque i fatti tecnologici, industriali ed organizzativi appartengono a 
questo quadro: le discontinuità tecnologiche sono prima di tutto discontinuità di va
lore in circolazione. Vediamone qualcuno visibile -  registrabile dalle cronache eco
nomiche pubbliche -  per poi interpretarlo con la critica dell’economia politica.

Il tasso di utilizzo degli impianti è stato strutturalmente a livelli inferiori all’80%. 
Su alcuni settori di traino (semiconduttori, ad esempio) ha raggiunto livelli analoghi 
agli anni della crisi del ‘29: si è arrivati a minimi del 55 o 60%. Segni statistici di 
sovrapproduzione di capitale. L 'occupazione non ha più raggiunto i livelli della fase 
alta del ciclo post-bellico di accumulazione. L’esercito di riserva e le condizioni ge
nerali d’impiego della forza hanno svolto il loro ruolo di (parziale) compensatore 
della crisi di sovrapproduzione. L’incidenza del costo del personale nei conti eco
nomici delle grandi aziende è diminuita significativamente nel corso degli ultimi 20 
anni a beneficio della quota di ammortamenti tecnici sul totale costi industriali.

La conposizione organica del capitale ha dunque avuto dinamiche di crescita 
continua nel periodo. La standardizzazione delle tecniche di produzione ha raggiun
to livelli parossistici, costituendo spesso discrimine di sopravvivenza dei capitali. 
Nelle telecomunicazioni, nell’informatica, nella microelettronica -  recentemente 
anche nell’agricoltura (ogm) -  il controllo dello standard tecnico, del protocollo di 
produzione, ha segnato l’espansione delle condizioni medie sociali di produzione 
del mercato mondiale. Il livello di Jusioni e acquisizioni intervenuto dalla seconda 
metà degli anni ‘80 ha caratterizzato le configurazioni delle proprietà negli assetti 
capitalistici intemazionali. Alla ridefinizione della composizione della classe pro
prietaria è corrisposta una ridefinizione della divisione intemazionale del lavoro. 
Con questa breve rassegna di significative vicende industriali di questi ultimi de
cenni, richiamiamo ora brevemente il quadro analitico di riferimento.

2. Una figura del capitale fisso: la tecnologia
Come accennato, la prospettiva di analisi della tecnologia e delle sue dinamiche, 

è quella del capitale fisso. Ci si riferisce a quel processo storico che ha visto 
nell’ambito dei rapporti di produzione capitalistici il progressivo subentrare nel pro
cesso di produzione del lavoro morto a spese del lavoro vivo. Il rapporto di aliena
zione del lavoro salariato nel processo di produzione capitalistico si è estrinsecato, 
nei suoi elementi tecnici, nella progressiva oggettivazione delle funzioni lavorative 
nelle macchine. Lo sviluppo della forza produttiva del lavoro sociale, insito nelle 
trasformazioni dei mezzi di produzione, ha storicamente assicurato la crescita del 
plusvalore relativo. È per questo motivo, ci dice Marx, che “il capitale non può fare 
a meno di metter sotto sopra le condizioni tecniche e sociali del processo lavorati
vo” [C, 1.10],

Il rivoluzionamento nei metodi di produzione che il capitale sottomette alle pro
prie finalità di autovalorizzazione non si estrinseca solo in una ridefinizione quanti
tativa del rapporto tra lavoro morto e lavoro vivo a favore del primo, ma anche in 
un vero e proprio passaggio qualitativo: il rapporto sociale di dominio del capitale
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sul lavoro salariato ha trovato nelle macchine, a partire dalla grande industria in poi, 
il suo inveramento materiale alTintemo del processo produttivo. D percorso storico 
della produzione capitalistica ha segnato, nell’ambito del processo produttivo, 
l ’adeguamento del mezzo di lavoro al concetto di capitale fisso, e di capitale, anche 
nei suoi connotati di valore d ’uso.

Attraverso la trasformazione progressiva del lavoratore in elemento accessorio 
delle macchine, “meccanismo morto” cui “gli operai gli sono incorporati come ap
pendici umane”, il lavoro vivo appare realmente comandato dal lavoro morto. Si 
vuole qui individuare quale è oggi la “realtà tecnicamente evidente” attraverso cui si 
esprime il comando del capitate sul lavoro: si tenterà di farlo nella estraneità mas
sima alle ipotesi di primato o egemonia concettuale della tecnologia sui fenomeni 
che hanno interessato i processi di ristrutturazione produttiva e finanziaria del gran
de capitale negli ultimi decenni. Come accennato, la tecnica è capitale che si deter
mina storicamente nelle modalità di produzione adeguate alla valorizzazione. È de
terminata, non il contrario.

I mutamenti materiali che intervengono nell’organizzazione produttiva e i rap
porti sociali di cui vengono necessariamente ad essere depositari sono sì espressione 
unitaria ma anche contraddittoria della forma dominante, nella sua figura tecnica, 
del capitale fisso. A tal proposito si cercherà di accennare nella parte conclusiva di 
questa nota ai segni di contraddittorietà rintracciabili nelle recenti trasformazioni 
produttive.

3. La tecnologia nella crisi
Nell’orizzonte temporale degli ultimi decenni il processo di oggettivazione del 

lavoro vivo ha compiuto, sotto l’egida capitalistica, un salto epocale. L’ingresso del 
sistema di macchine microelettronico e telematico nei settori industriali ma più in 
generale, nella sfera della produzione e della circolazione, ha delineato l’avvento 
della seconda rivoluzione industriale: l'automazione del controllo. Dopo 
l’appropriazione dello strumento di lavoro da parte delle prime macchine (industria
lizzazione originaria) e la meccanizzazione del moto nella prima rivoluzione indu
striale, si è assistito in quest’ultima fase, all’incorporazione nelle nuove tecnologie 
delle funzioni esecutivo-cerebrali del lavoro mentale (quelle, in sostanza, oggettiva
bili in un hardware e in un software). La lettura di tali mutamenti passa per la cen
tralità della sfera produttiva in quanto sede originaria della valorizzazione capitali
stica.

3.1 Tecniche e disoccupazione
L’introduzione, ma anche la diffusione, delle tecnologie informatiche e delle te

lecomunicazioni ha coinciso con una situazione di rallentamento sul piano intema
zionale dell’accumulazione capitalistica. La crisi irrisolta di sovrapproduzione, che 
data ormai da più di un quarto secolo, ha percorso le sue diverse fasi registrando il 
passaggio dalla crisi di capitale -  in quanto sovrapproduzione di capitale merce e 
sovrapproduzione di capitale produttivo -  alla crisi di lavoro, intesa come ecceden
za di capitale variabile la cui distruzione ha determinato l’espansione dell’esercito
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industriale di riserva, condizione irrinunciabile per il rafforzamento delle condizioni 
di comando sul lavoro e per una sua ritrovata flessibilità sociale. L’estromissione 
del lavoro dalla sfera della produzione ha caratterizzato, quindi, i recenti processi 
intemazionali di ristrutturazione produttiva segnati dalle difficili condizioni di valo
rizzazione del capitale. In un simile contesto, caratterizzato principalmente da un 
cambiamento dei rapporti sociali a favore del capitale, necessitato più che mai dalla 
sete di plusvalore, l’avanzare tecnologico nel processo di produzione è stato con
dotto allo scopo di promuovere nuove e più avanzate opportunità di sfruttamento 
della forza-lavoro. Per riassumere: il mutamento tecnologico è stato accelerato dalla 
crisi del capitale e non viceversa.

3.2 Alla ricerca della flessibilità perduta
I segni, rintracciati da Marx, di quel progressivo adeguamento dello strumento 

di lavoro trasformatosi in macchina al concetto stesso di capitale e alle sue necessità 
di valorizzazione -  segni che attraversano anche il valore d’uso della macchina -  
sono visibili anche nelle più recenti trasformazioni tecnologiche. La macchina in
formatica, o meglio la sua integrazione in un sistema informatico di macchine, è fi
glia della crisi generalizzata e ancora non risolta. I suoi connotati di flessibilità e in
tegrazione, associati alle possibilità informatiche di gestirne il controllo centralizza
to, sono i segni tecnici del nuovo capitale fisso adeguato alla mutevolezza dei tempi 
e dei mercati. Tale flessibilità, coniugata con un impiego altrettanto flessibile della 
forza-lavoro, domina e determina anche sul piano tecnico la storica ricerca di ap
propriazione capitalistica di tutti gli spazi e gli interstizi del tempo di lavoro non pa
gato. È la dinamica del plusvalore relativo che si accompagna a quella, onnipresen
te, del plusvalore assoluto. “La tendenza del capitale è, naturalmente, di collegare il 
plusvalore assoluto con quello relativo; ossia: massima estensione della giornata la
vorativa col massimo numero di giornate lavorative simultanee, simultaneamente 
con la riduzione al minimo, da una parte, del tempo di lavoro necessario, dalFaltra, 
del numero di operai necessari”^/«., Q.VÜ].

Di qui la portata contraddittoria dell’impiego capitalistico del macchinario 
(compreso quello informatico): ogni progresso nella forza produttiva del lavoro so
ciale, se da un lato determina le potenzialità per ima riduzione del tempo di lavoro e 
per l’aumento della ricchezza prodotta, dalPaltro, poiché impiegato nella produzio
ne finalizzata alla valorizzazione del capitale, costituisce antiteticamente un infalli
bile mezzo per lo sfruttamento del lavoro sia attraverso l’aumento della produttività 
sociale sia attraverso il prolungamento del tempo di lavoro che, infine, mediante la 
sua intensificazione e condensazione. E in questa conpresenza di forme di sfrutta
mento ben diverse che si annida il tentativo borghese di mistificarne la diversa natu
ra sovrapponendole e occultandole nella neutra terminologia di “produttività”. La 
duplice flessibilità di macchine e organizzazione del lavoro è divenuta, tra l’altro, lo 
strumento principe per flessibilizzare anche il salario, sempre più cottimizzato.

3.3 II controllo centralizzato della produzione
Le trasformazioni tecnologiche e organizzative appena descritte hanno visto una 

crescita estensiva del capitale fisso materializzato nei sistemi informatici e nelle te
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lecomunicazioni. In questo senso il capitale fisso “informatico e telematico” inpo
ne necessariamente la larga scala e diviene un fattore determinante per la sopravvi
venza dei grossi capitali a danno dei minori. “La lotta della concorrenza viene con
dotta rendendo più a buon mercato le merci. Il buon mercato delle merci dipende, 
cceteris paribus, dalla produttività del lavoro, ma questa a sua volta dipende dalla 
scala della produzione” [C, 1.23,2].

Per larga scala non è da intendersi necessariamente il livello della fabbrica tecni
camente concentrata. Basti pensare che il processo di ristrutturazione degli ultimi 
anni, dopo aver segnato tecnicamente la produzione, ha interessato principalmente 
il riassetto proprietario delle inprese attraverso migliaia di fusioni e acquisizioni 
che hanno caratterizzato il processo di centralizzazione del capitale finanziario sul 
piano intemazionale. Acutizzata dalla crisi, la concorrenza è soprattutto lotta tra fra
telli nemici il cui risultato si traduce in una “ripartizione mutata dei capitali già esi
stenti e funzionanti”[C, 1.23,2].

La forma dominante del capitale finanziario transnazionale, nei recenti processi 
che ne hanno caratterizzato la centralizzazione, ha trovato nel capitale fisso prece
dentemente rivoluzionato una forma adeguata, nei suoi aspetti tecnico-materiali, al
le sue necessità di valorizzazione. Come accennato, il sistema di macchine si muove 
ormai in un contesto spazio-temporale che corrisponde a quello delle filiere produt
tive e di controllo intemazionali. È un sistema che travalica anch’esso i confini na
zionali e della filiera costituisce l’ossatura principale. L’automazione del controllo 
significa prima di tutto la possibilità di gestire la differenziazione e la dislocazione 
delle fasi produttive, e non solo (vedi i fenomeni di integrazione con industrie com
plementari), mantenendone un controllo centralizzato.

D capitale fisso quindi, grazie alle trasformazioni tecnologiche avviate nei de
cenni scorsi, è in grado di sostenere sul piano tecnico-produttivo i processi di ridefi
nizione degli assetti proprietari e delle relazioni sociali nell’ottica del mercato mon
diale, fornendo gli strumenti nel ciclo della produzione, per coniugare centralizza
zione e decentramento. Esso costituisce “... un vero e proprio sistema di macchine 
... laddove l’oggetto di lavoro percorre una serie continua di processi graduali dif
ferenti, eseguiti da un catena di macchine utensili eterogenee, ma integrantisi reci
procamente” [C, 1.13] e laddove tale sistema di macchine va rintracciato nell’inte
grazione intemazionale di più imprese e di più cicli produttivi. È un livello che ac
coglie sia la catena produttiva dell’impresa madre sia l’insieme dei rapporti con im
prese collegate verticalmente e orizzontalmente. È un livello che non implica neces
sariamente il controllo diretto o indiretto di tutti gli anelli coinvolti, definendosi an
che su rapporti di subfomitura che garantiscono una maggiore flessibilità di tutta 
l’articolazione produttiva. Spesso l’articolazione della filiera interessa non solo il 
processo produttivo in senso stretto ma anche le funzioni di circolazione e di inve
stimento.

La disponibilità di un esercito industriale di riserva a basso costo sparso nelle 
“periferie” del mondo può, quindi, essere “còlta”, grazie alle tecnologie infor
matiche e delle telecomunicazioni, come opportunità per ridefinire parti del pro
cesso produttivo delocalizzandole nei luoghi più opportuni, spezzando la cosiddetta 
“catena del valore” per ricomporla ad un livello più alto: quello del capitale finan-
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zìario transnazionale. Ovviamente, quello della forza-lavoro non è l’unico costo la 
cui comprimibilità presiede alle rinnovate strategie di organizzazione produttiva sul 
piano mondiale, così come non sono solo i costi di produzione ma anche quelli di 
circolazione ad essere interessati.

Tante sono le ragioni economiche che sottendono la riorganizzazione del capita
le transnazionale in filiere di produzione e di controllo che attraversano nelle sue 
varie segmentazioni i diversi territori nazionali: quello che qui si registra è che tale 
scomposizione e ridefinizione del ciclo di produzione e di lavoro su scala mondiale 
trova la sua sostenibilità tecnico-organizzativa nelle tecnologie dell’informatica e 
delle telecomunicazioni.

4. La tecnologia in contraddizione
Le dinamiche di inveramento della tecnologia -  tecnologia come capitale fisso 

in primis -  pongono alcuni temi di futuribile e contraddittorio sviluppo.

4.1 la generalizzazione del lavoro sociale combinato
Con l’estensione del capitale fisso si assiste alla crescente proletarizzazione della 

popolazione mondiale -  e ciò, dato l’aumento della composizione organica, solo 
apparentemente in maniera paradossale, poiché ci riferiamo al dato assoluto e non 
relativo. Il processo di oggettivazione del lavoro vivo, che vede nelle macchine la 
forma adeguata al rapporto sociale di sottomissione del lavoro al capitale, determina 
negli elementi tecnico-organizzativi del processo di lavoro la frantumazione, la di
spersione e Pimmiserimento del lavoro immediato.

Al progredire dell’articolazione territoriale del sistema di macchine capitalistico 
corrisponde l’accentuarsi della perdita di visibilità da parte del singolo lavoratore 
del processo di produzione complessivo, sempre più disperso anch’esso e sempre 
più liquido. Dequalificazione del lavoro concreto e sua dispersione sul territorio: 
nei processi di trasformazione produttiva posti dal capitale transnazionale negli ul
timi decenni si possono infatti leggere i segnali di una crescente diffusione in un 
mercato/territorio ormai mondiale delle forme di lavoro precarie, frantumate e de
qualificate.

A tale dispersione si oppone però l’avanzare antitetico di una crescente e con
traddittoria generalizzazione sociale di tali forme: il singolo lavoratore, pur se 
nell’ambito immediato non può che subire e percepire la condizione di alienazione 
della propria forza-lavoro, appartiene già, nella materialità del processo di produ
zione, all’insieme combinato del lavoro sociale seppur ancora sussunto al capitale. 
Tutte le diverse forme del lavoro concreto, che vengono tendenzialmente ad omo
logarsi nei loro tratti immediati ed empirici, seppur separate e isolate nelle apparen
ze reali del processo produttivo capitalistico vengono nel contempo a ricomporsi e a 
tratteggiare quel lavoratore complessivo che ancora è sottomesso al «»pitale ma che 
potenzialmente può riappropriarsi delle condizioni della produzione, creseentemen- 
te centralizzate su scala mondiale. “Di pari passo con questa centralizzazione, ossia 
con l’espropriazione di molti capitalisti da parte di pochi, si sviluppano su scala 
sempre crescente la forma cooperativa del processo di lavoro, la consapevole appli-
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cagione tecnica della scienza, lo sfruttamento metodico della tetra, la trasformato
ne dei mezzi di lavoro in mezzi utilizzabili solo collettivamente, la economia di tutti
i mezzi di produzione mediante il loro uso come mezzi di produzione del lavoro so
ciale, combinato, mentre tutti i popoli vengono via via intricati nella rete del merca
to mondiale e così si sviluppa in misura sempre crescente il carattere intemazionale 
del regime capitalistico” [Lin, Q.VH].

Nelle condizioni soggettive della produzione si definiscono tendenzialmente, in 
questi decenni di crisi, i connotati di socializzazione reale ed oggettiva. La transi
zione passa (anche) per questo terreno.

4.2 La tecnologia e il tempo disponibile
Mentre la crisi di accumulazione mondiale bombarda l’Iraq, dopo l’Afghanistan 

e prima della Siria, lo sviluppo delle macchine, della tecnologia, dei processi di 
produzione nel mondo, consegna alle statistiche livelli di produttività sociale signi
ficativamente più elevati di quelli delle precedenti fasi alte del ciclo di accumula
zione (anni ‘60, ad esempio). La produzione della ricchezza materiale è oggi, grazie 
ai sistemi automatici di macchine organizzati su scala mondiale, fondata su una ba
se relativamente ristretta di lavoro vivo. La produzione sociale, dopo le ristruttura
zioni organizzative e tecnologiche nei decenni di crisi, ha “conquistato” frontiere di 
efficienze produttive criticamente superiori al passato. Intanto la povertà aumenta e 
la giornata lavorativa pure, nei paesi sviluppati. Ciò che è successo alla oggettiva
zione della scienza nei processi di produzione in questi anni di crisi -  insieme a ciò 
che succederà con le prossime crisi del millennio - ,  mentre ha progredito la socia
lizzazione oggettiva del lavoro su scala mondiale, ha segnato un avanzamento della 
conoscenza sociale totale.

Al crescente carattere di oligo/monopolio delle produzioni intemazionali ha cor
risposto una crescente quota di investimenti di ricerca e sviluppo delle holding, che 
hanno ciclicamente consegnato innovazioni di processo in grado di aumentare la 
produttività sociale. La concorrenza tra oligopoli industriali a livelli sempre più ele
vati si è poi incaricata di generalizzare le innovazioni. Il risultato in termini di ric
chezza reale? Una “enorme sproporzione fra il tempo di lavoro impiegato e il suo 
prodotto, come pure nella sproporzione qualitativa tra il lavoro ridotto a pura astra
zione e la potenza del processo di produzione che esso sorveglia”.

Lo sviluppo della tecnologia in questi anni di profonda e mondiale ristruttura
zione ha contribuito a ridurre il tempo di lavoro, approfondendo la contraddizione 
del capitale: “da un lato [il capitale] evoca tutte le forze della scienza e della natura, 
come della combinazione sociale e delle relazioni sociali, al fine di rendere la crea
zione della ricchezza (relativamente) indipendente dal tempo di lavoro impiegato in 
essa. Dall’altro esso intende misurare le gigantesche forze sociali così create alla 
stregua del tempo di lavoro, e imprigionarle nei limiti che sono necessari per con
servare come valore il valore già creato” [Lin, Q.VH], Una forma di questo feno
meno è la conposizione organica sociale media in aumento, data dalle innovazioni 
di processo: la sostituzione di un operatore addetto al cali center con un rispondito
re automatico corrisponde a quella di dieci filatori con un telaio meccanico del se
colo scorso.
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Ciò che rimane da compiere -  per il capitale -  è il processo di universalizzazio- 
ne di queste tecniche di produzione così sviluppate: l’imperialismo, da una parte, e 
l’espansione del mercato mondiale, dall’altro, sono incaricati di questo compito. Fi
no a che il limite critico -  entro il quale la legge del valore tiene ancora -  viene dif
ferito da colonizzazioni di mercati più arretrati, la massa di lavoro (e quindi di valo
re) che interviene nelle produzioni mondiali fornisce una base di estrazione del plu
svalore la cui entità risulta ancora conpatibile con gli investimenti diretti esteri del 
capitale concentrato intemazionalmente. Si compensa la contraddizione su base in
temazionale: il limite è posto dal mercato mondiale. Si tratta di un rinvio. Bellicoso 
e sofferto da parte della forza-lavoro.

A mercato mondiale completato e sottomesso si porrà il tema del tempo dispo
nibile opposto al tempo di lavoro necessario: “tanto più si sviluppa questa contrad
dizione, tanto più viene in luce che la crescita delle forza produttive non può più es
sere vincolata all’appropriazione di pluslavoro altrui, ma che piuttosto la massa ope
raia stessa deve appropriarsi del suo pluslavoro ... la ricchezza reale è la produttività 
sviluppata di tutti gli individui. E allora non è più il tempo di lavoro, ma il tempo 
disponibile la misura della ricchezza... Come, con lo sviluppo della grande indu
stria, la base su cui esso poggia -  ossia l’appropriazione del tempo di lavoro altrui -  
cessa di costituire o di creare la ricchezza, così, con esso, il lavoro immediato cessa 
di essere, come tale, base della produzione, per un verso in quanto viene trasforma
to in una attività più che altro regolatrice, di sorveglianza, ma poi anche perché il 
prodotto cessa di essere il prodotto del lavoro immediato, isolato, ed è piuttosto la 
combinazione dell’attività sociale ad assumere la veste di produttore” [Lin, Q.VII].

Il capitale non può permettersi che il tempo disponibile sia la misura della ric
chezza: nell’est europeo si progettava di consolidare un simile successo. Ma il con
fronto con il livello delle forze produttive dell’occidente capitalistico ha condannato 
all’inadeguatezza quel sistema di bisogni e di produzione: lo scarto tra tecniche di 
produzione (soprattutto telematiche) ha segnato un critico peggioramento nelle ra
gioni di scambio delle merci deU’economia sovietica con quelle occidentali.

Il mercato mondiale che si andava consolidando, non consentì la sopravvivenza 
degli standard di produzione e scambio dell’est, inadeguati e di retroguardia rispetto 
a quelli dell’occidente capitalistico, figli della crisi degli anni ‘70 e delle ristruttura
zioni che gli corrisposero. Sia il tempo di lavoro a parità di valore d’uso, sia la va
rietà dei valori d’uso introdotti in occidente -  “giacché in origine i bisogni sono 
scarsi. Essi si sviluppano solo con le forze produttive” [Lin, Q.VI] -  erano in con
trasto con quanto si andava esibendo al di qua del muro, con Rolling Stones e calze 
a rete a propaganda. Popelusko, Wojtila e Gorbaciov fecero il resto, con poco sfor
zo, peraltro. L’est è dunque di nuovo sottomesso all’egida del capitale e al conse
guente sviluppo contraddittorio delle forze produttive.

Il capitale, e la tecnologia da esso posta, avanza e così le sue contraddizioni. A 
noi il compito di seguire nei prossimi anni le statistiche relative alla tecnologia, alla 
produttività, alle innovazioni di prodotto e di processo, per cogliere le dinamiche 
che portano verso il limite dello sviluppo delle forze produttive, dove la tenuta della 
legge del valore, laddove non più possibile con svalorizzazioni e guerre, si pone 
come critico passaggio di transizione.
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CIPPUTI
la critica della volgarità, fase suprema dell’ideologia

Gf. C.

Questo articolo fu scritto nel febbraio 1987, come recensione del libro di France
sco Tullio Altan, Dieci anni, Cipputi (Bompiani, Milano 1985). Da allora sono tra
scorsi altri diciassette anni -  e 100 numeri della nostra rivista -  ma la realtà del 
“Cipputi ” è inalterata, anzi rafforzata. Ci rincresce che il testo di Ciabatti -  fonda
tore della rivista e scomparso dieci anni fa -  non ebbe, da parte di Altan stesso, la 
risposta che a suo tempo Ciabatti attendeva. Pazienza. Le sue osservazioni di allo
ra conservano interamente la loro significatività. Perciò le riproponiamo in questa 
duplice occasione del 2004. Ricordando ai lettori di oggi che queste note risalgono 
al 1987, per comodità abbiamo inserito (tra parentesi quadre) un aggiornamento di 
date per sottolinearne la relativa attualità. [*.*]

Da tempo nutrivamo il sospetto dell’inanità dei nostri sforzi teorici degli 
ultimi, diciamo, dieci [o ventisette] anni. Ma ora ne siamo pressoché sicuri. Poi
ché, chi mai sarebbe riuscito a svelare l’orgia ideologica del “riflusso”, la gran
de abbuffata dell’occhiuta frode sulle mense della cisposa imbecillità, se non 
c’è riuscito un libro come questo?

Disegnato e scritto per dieci anni, il Cipputi di Altan non poteva fornire una 
critica più chiara, definitiva, accessibile a chicchessia, delle ideologie che sono 
venute brulicando sul cadavere presunto dell’ideologia. Eppure il verminaio è 
proliferato ugualmente. Non solo: anche chi si occupa, oggi, di questi dieci anni 
di Cipputi non sa fare di meglio che indugiare leziosamente, e non sempre con 
garbo, su questioni di dettaglio. Chi rappresenta il Cipputi? Esiste ancora o è 
una figura di altri tempi? È un luddista? Un operaio di mestiere? Un operaio- 
massa? E via pseudosociologizzando.

Cecidere manus. Qui ci son cadute le braccia. Ma, evidentemente, il nostro 
scoramento è derivato da un difetto di memoria, particolarmente funesto e de
precabile in tipi come noi. Avevamo dimenticato l’innocuità delle armi della 
critica, di contro alla critica delle armi. E tuttavia, in questi dieci [o ventisette] 
anni -  durante i quali (come nei dieci anni precedenti [e in quelli seguenti]) le 
centrali multinazionali e i loro governi e sicofanti della “cultura” e delP“infor- 
mazione” hanno vigorosamente praticato la critica delle armi, mentre a noi, che
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a quanto pare non potevamo contare su una lotta della nostra classe, rimanevano 
le inerti armi della critica -  Altan è stato tra i migliori a impugnarle.

E qui sta il punto, signori. Con Cipputi, Altan non ha inteso “creare un 
personaggio”, raffigura non so quale tipo. Per quanto ci si diletti di simili erme
neutiche, non toglierete il fatto che Altan ha costruito uno strumento, un veico
lo, sia pure carico di umanità, di simpatia e, soprattutto, di ironia: nel nasone ci- 
ranescamente spavaldo contro i tortiglioni e i becchi di lacchè, vespe e cornac
chie; negli occhiali laboriosamente filosofici; nel gesto competente e beffardo, 
anche quando ansimante e incazzato, che “mena” l’attrezzo; nel sarcastico e to
tale passo di danza che mina il “ritorno al privato” o la febbre dell’“edonismo 
reaganiano”.

Un veicolo: di un punto di vista esterno a quello fanfarescamente e totalita- 
risticamente diffuso su scala nazionale, e non solo nazionale. Una sardonica ri
sata [ultra]decennale contro lo zelante sforzo unitario con cui i titolari della bel
la roba hanno rappresentato la crisi imperialistica. Pessimo teatro, di cui Altan 
ha mostrato, tout court, la volgarità.

Non c’è modo di sottilizzare molto sulla volgarità: questa entità rozza, mo- 
nomorfa e compatta non lascia varchi alla speculazione sofisticata. Tutto era già 
stato detto contro di lei e tutto di lei era stato già visto. Il lavoro principale 
l’aveva fatto la critica dell’ideologia, molto tempo prima dei postmoderni, che 
hanno l’aria di non averne mai sentito parlare (ma per alcuni si tratta solo di 
un’altra rappresentazione per platee di terz’ordine).

Altan ha ripreso questa critica, applicandola con preziosa e profonda facilità 
agli eventi più concreti e quotidiani, da tutti ravvisabili, della nostra storia poli
tica, sociale, dei costumi e delle mentalità (non osa dire della cultura). Di qui, la 
sua critica dell’economia politica, della natura di classe dello stato e della “de
mocrazia”, delle contraddizioni sociali: la sua capacità di far toccare il carattere 
non unitario della realtà. E il suo smascheramento derisorio e implacabile delle 
“paroline alla moda”, dello stupidario lessicale nazionale e intemazionale: as
senteismo, riconversione, riflusso, farsi carico, nouveaux philosophes, variabile 
dipendente, sacrifici equi, qualità della vita, governabilità, pentito, grande ri
forma, dissenso, dialogo, crisi del marxismo, postmodem, pensiero debole, di 
che segno sei, rivoluzione copernicana, appiattimento, deregulation, nobel, cor
po, indipendenza delPinformazione (e della magistratura), look e tutta la pro
cessione della mistificatoria nomenclatura che non meriterà nemmeno l’infamia 
presso i posteri (se saremo in grado di produrli): semplicemente, saranno so
praffatti dai conati e dalle risate. Poi, sperabilmente, passeranno a studiare gli 
esiti del conflitto, che oggi non possono prevedere. Intanto, gli officianti persi
stono imperterriti nei loro salmodiari. Volgarità.
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Parole
(usi impropri, anglicismi, acronimi) 

Nominibus rnollire licei mala”, re
cita un proverbio latino che in italia
no ora, morta quella lingua, si può 
semplicemente dire “al nome è con
sentito addolcire il male”. Già, perché
-  nonostante la ricchezza di alcune 
lingue (e, vivendo ancora qui, si può 
dire di quella italiana in particolare), 
e forse proprio per codesta ricchezza 
la quale designa una profonda storia 
contenutistica di concetti che l’ideo
logia dominante vuol far presto di
menticare -  il linguaggio [<—] si sta 
impoverendo e imbastardendo sem
pre più. Undici anni fa, sul no.34, l’i
naugurazione di questa rubrica fu de
dicata proprio a una breve considera
zione di Engels e Marx sul “linguag
gio”. Ci sembra perciò significativo, 
in questa occasione particolare, torna
re sulla “critica del senso comune 
nell’uso ideologico delle parole”, che 
è quasi sempre un uso improprio del

le “parole” stesse. E neppure parlia
mo qui di grammatica e sintassi, con
giuntivo e condizionale, costruzione 
delle frasi, ecc.

Inutile insistere neppure su fastidio
se imprecisioni relative all’italiano 
moderno, come “fila” che al plurale, 
dal neutro latino, sta per fili e non va 
confuso con “file” che è il plurale 
corretto del singolare femminile fila. 
Così, a es., non esiste più la possibili
tà, ancorché su quasi tutta la stampa o 
nei cartelli e toponomastica ufficiale 
se ne faccia uno sconsiderato uso, di 
scindere preposizioni articolate -  co
me “nel” o “del” -  nei termini “ne il”
o “de il”, giacché “ne” o “de” hanno 
ben altri significati [cfr. anche il poi 
citato Lepri]. Scrivere oggi “ne "la 
Contraddizione"” o “de "Il capitale"” 
è improprio e sbagliato. Chi si espri
merebbe con frasi tipo “de la mede
sima hora” o “ne lo tuo inferno”, se 
non un saggista medievale? Attual
mente più nessuno. Quelle particelle

108



infatti non designano più preposizioni 
semplici, bensì pronomi o forme av
verbiali (e possono essere ancora usa
ti solo se con l’apostrofo di elisione di 
una “i” finale, come de' o ne', per 
“dei” o “nei”). Ma lasciamo queste 
piccinerie, insieme a tante altre.

Ci riferiamo, invece, all’invadenza 
di anglicismi (a quell’abitudine nien
te affatto necessaria, cioè, che non sia 
legata al progresso storico effettivo, e 
non certo al normale impiego di ter
mini evidentemente anglofoni da par
te di persone di madrelingua inglese), 
fatto soltanto in ossequio al balbettìo 
dei padroni imperanti, o pure all’ec
cesso sconsiderato di acronimi (molti, 
per giunta, anglofoni) di cui nemme
no i proni utilizzatori spesso cono
scono il significato, o ancora allo 
stravolgimento italiota di termini nati 
con ben altri significati (si pensi per 
tutti a “rivoluzione”) o alla quasi spa
rizione di alcuni altri (come “impe
rialismo” o “lotta di classe”). L’uni
co termine, forse, che qui per ora si 
salva è “contraddizione”, il quale è 
probabilmente trascurato e quasi i- 
gnorato dal sistema (anche sul piano 
brutalmente commerciale, e ne ab
biamo avuto una riprova empirica su 
internet), poiché è il concetto stesso 
di contraddizione ciò di cui il pensie
ro e la società dominante non sanno 
che vuol dire e che farsene.

Ma “è dove mancano i concetti, che 
la parola soccorre a tempo giusto” -  
fa dire J.W. Goethe al sarcasticamente 
ciarliero Mefistofele. E mette sulle 
sue labbra anche queste constatazio
ni: “con le parole si discute sempre 
bene, con le parole si preparano i si

stemi, sulle parole si fonda nel modo 
migliore la fede e, quando la parola è 
data, non c’è più da cavarne neppure 
un iota”. E la stretta connessione tra 
concetto e linguaggio è un cardine 
intorno al quale ruota l’intero grande 
ragionamento di G.W.F. Hegel, da lui 
così esposto nella prefazione alla se
conda edizione della Logica.

“Le forme del pensiero umano sono 
anzitutto esposte e consegnate nel lin
guaggio umano. Ai nostri giorni non 
si può mai ricordare abbastanza spes
so che quello per cui l’uomo si di
stingue dall’animale è il pensiero. 
Quello di cui l’uomo fa linguaggio e 
che egli estrinseca nel linguaggio 
contiene, in una forma più inviluppa
ta e meno pura, oppure all’incontro 
elaborata, una categoria. Il vantaggio 
di una lingua sta nell’esser ricca di 
espressioni logiche, proprie cioè e 
separate, per le determinazioni stesse 
del pensiero. La lingua tedesca si tro
va in questo senso molto avvantag
giata in confronto alle altre lingue 
moderne. Molte sue parole possiedo
no anzi anche la proprietà di avere 
significati non solo diversi, ma oppo
sti, cosicché anche in questo non si 
può non riconoscere un certo spirito 
speculativo della lingua. Per il pen
siero può ben essere una gioia imbat
tersi in codeste parole, e riscontrare 
già in una maniera ingenua, lessical
mente, in una sola parola di opposti 
significati, quella unione di opposti 
che è un risultato della speculazione, 
benché sia contraddittoria per l’intel
letto”.

E nella maniera seguente Hegel pre
cisa anche il rapporto tra lo sviluppo
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dei concetti e quello della lingua. “Il 
progredire della cultura in generale, e 
in particolare delle scienze, perfino 
delle scienze empiriche, mette a poco 
a poco in luce anche rapporti di pen
siero più elevati, e dà loro per lo me
no una maggiore universalità, così da 
attirar su di sé un più alto grado di 
attenzione”. E Engels ripeteva che 
“ogni concezione nuova di una scien
za racchiude una rivoluzione nelle 
espressioni tecniche di questa scien
za”. Ma, precisava Hegel, la specula
zione concettuale “non ha bisogno in 
generale di alcuna speciale termino
logia”. È per questi motivi che, ne
cessariamente, l’uso di “alcune parole 
prese in prestito da lingue straniere, 
ha già procurato il diritto di cittadi
nanza nella lingua, mentre un’affetta
zione di purismo sarebbe addirittura 
fuori di luogo, là ove non si deve as
solutamente guardare che alla cosa”.

Senonché, qualora la riflessione 
speculativa sulla “cosa” non proceda 
dal “progredire della cultura in gene
rale”, ma anzi piuttosto dal suo rab- 
bassamento privo di concettualità, più 
d ’una parola “un po’ troppo, a torto o 
a ragione, introdotta un po’ dapper
tutto” serve solo a nascondere il vuo
to di “rapporti tali che hanno per base 
il pensiero”. Scriveva Marx in sègui
to, che è il carattere dei rapporti con 
gli altri, attraverso l’appartenenza del
l’individuo a una comunità, con la sua 
attività lavorativa, a determinarne il 
linguaggio. Ed è proprio il vuoto oggi 
imperante che ha imposto l’uso di pa
role effimere e malmesse. Hegel dice 
che “la determinazione di una diffe
renza nella quale i differenti sono le

gati insieme inseparabilmente” è tipi
ca di una lingua “ricca di espressioni 
logiche”, circostanza che è affatto i- 
gnorata in lingue povere di contenuto.
Nella prefazione all’edizione ingle

se del Capitale, Engels indica l’inevi
tabile difficoltà consistente nell’“uso 
di certi termini con un significato di
verso non solo dall’uso della lingua di 
ogni giorno, ma anche da quello del
l’economia politica comune. L’eco
nomia politica si è accontentata, in ge
nerale, di prendere i termini della vita 
commerciale e industriale cosi com’e
rano, e di operare con essi, non avve
dendosi affatto che in tal modo si li
mitava alla ristretta cerchia delle idee 
espresse in quelle parole”. E “non è 
mai andata al di là delle nozioni co
munemente accettate di profitto e di 
rendita”, e, peggio ancora, di salario.

Già nella terza edizione (in tedesco) 
Engels seguì il principio marxiano di 
evitare “quello strano pasticcio lin
guistico” del “gergo corrente” in cui, 
a es., “colui il quale si fa dare del la
voro da altri contro pagamento in 
contanti, si chiama "datore" di lavoro, 
e "prenditore" di lavoro si chiama co
lui al quale viene preso il proprio la
voro contro il pagamento di un sala
rio”. Nella vita di tutti i giorni -  an
nota ancora -  “lavoro” viene utilizza
to al posto di “occupazione” (così 
come sono invertite, nel gergo comu
ne, le definizioni di “domanda” e “of
ferta” di lavoro). “Ma è ovvio che 
una teoria la quale consideri la pro
duzione capitalistica moderna come 
un puro e semplice stadio transeunte 
della storia economica dell’umanità, 
deve usare termini diversi da quelli
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abitualmente usati da scrittori che 
considerano imperitura e definitiva 
tale forma di produzione”. È ovvio? 
Con l’aria di passività pratica e di i- 
gnoranza teorica che tira sulPasini- 
stra odierna, tale “ovvietà” cade in
sieme all’uso di categorie e termini 
diversi da quelli dominanti.
Tutte queste sono le ragioni per cui 

Marx si lamentava della lingua ingle
se (ma in parte anche del francese) in 
occasione delle traduzioni del Capi
tale. Codeste ragioni Marx rese pre
cisamente rintracciabili, come ram
menta Engels, “in una serie di istru
zioni manoscritte per la traduzione 
inglese”, dove è indicato in quale luo
go “eliminare espressioni tecniche in
glesi e altri anglicismi”. L’inglese e- 
sprime ima tradizione schematica ed 
estremamente classificatoria, del tutto 
mancante proprio di quella contrad
dizione “nella quale i differenti sono 
legati insieme inseparbilmente”. La 
mancanza di legàmi, anzi, è un prin
cipio che caratterizza quasi tutte le 
parole usate in quella lingua. “E ma
ledettamente difficile render chiaro 
agli inglesi il metodo dialettico -  
scriveva a Engels nel 1868 -  e non 
puoi davvero pensare di parlare a 
questa plebaglia”.

Lungi dall’anticipare la speculazio
ne, per cercare di dover comprendere
i diversi significati in cui una parola 
può essere usata, l’unicità di un ter
mine per diversi concetti è invece 
proprio l’opposto di ciò che si vor
rebbe, poiché piuttosto esso è mono
corde e conduce a un’indicibile con
fusione tra tali concetti. Marx fa l’e
sempio dell’esistenza in inglese della

sola parola “money” per dire sia “mo
neta” che “denaro”; e se ne può avere 
un riscontro evidente nella rivisita
zione che egli fa degli studi, peraltro 
pionieristici, di James Steuart, ma an
che di David Hurne. Sicché è presso
ché impossibile, in simili casi (tranne 
rare eccezioni, perlopiù presenti solo 
nell’inglese sette-ottocentesco) ren
dere correttamente la differenza tra le 
“cose” che in altre lingue sono rap
presentate da termini diversi, o vice
versa in forma dialettica. La ristret
tezza “commerciale” della lingua an
glofona (particolarmente nella ver
sione usamericana), nella sua struttu
ra logica formale, non lo consente, e 
occorre pertanto ricorrere spesso a 
giri di parole.
Non è il caso, e neppure è possibile 

tentare, di fare un qualche elenco og
gi esauriente di parole (per lo più an
glofone, imposte dall’egemonia Usa 
nel mondo). Ciò che ha rilevanza è 
vedere quali parole rispondano a con
cetti nuovi dovuti a effettivi progressi 
della cultura, e quali al contrario -  
preesistendo anzi abbondantemente 
in altre lingue (a es., nel caso presen
te, in italiano) -  siano state introdotte 
come neologismi al posto di quelle. Il 
più delle volte ciò rispecchia una sto
lida piaggeria, di subordinazione che 
(se i tempi fossero diversi) potrebbe 
dirsi quasi di adulante sudditanza 
“neocoloniale”, nei confronti del po
tere dominante; ma oramai, sempre 
meno di rado, una simile attitudine 
non fa altro che rivelare un’ignoranza 
che, a imitazione del potere, si è sem
pre più venuta cumulando negli anni. 
Che l’inglese rispecchi coerentemen
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te la sua matrice empiristica, si è det
to; in codesta loro peculiarità, quindi, 
le lingue anglofone in generale, e il 
vocabolario usamericano in particola
re, non sono in grado di presentare 
quell’elasticità dialettica consentita a 
lingue come il tedesco o l’italiano. 
Perciò, allorché si addivenga a un tri
to scimmiottamento di una lingua 
concettualmente più povera, la lingua 
più ricca ed espressiva è destinata a 
decadere. Anzi, l’uso rabbassato che i 
“sudditi” stranieri fanno dell’inglese 
diviene così la causa ultima di simile 
pedestre imitazione, giacché la pover
tà delle parole male usate non può 
che riflettere quella di concetti andati 
inesorabilmente perduti. Accedere a 
simili insulse mode designa unica
mente ima subalternità ideologica che 
non può non essere combattuta al pari 
di quella condotta sulla diversità di 
contenuti.

Parole anglofone direttamente inse
rite nella lingua italiana sono attual
mente di gran moda, nella corsa a chi 
arriva prima a soddisfare il “padrone 
amerikano”. Del resto, che cosa ci si 
può aspettare da coloro che si fanno 
rappresentare da chi propugna “tre 
da intendere per impresa, informati
ca, inglese? Da costoro, infatti, l’/'ta- 
liano è ignorato, tragicamente massa
crato in sintassi e semantica. Non è 
un caso, come già accennato a propo
sito di quanto notò Engels nell’epoca 
del dominio britannico, che la mag
gior parte delle parole straniere (an
glofone) provengano da questioni di 
economia, “scienza” empirica princi
pe nel sistema di potere dell’imperia- 
lismo capitalistico, in una staffetta

che ha visto il succedersi del secolo 
della Gran Bretagna con quello Usa. 
Il detto “time is money’’' -  il tempo è 
denaro, che però per loro, come detto 
sopra, sarebbe più rozzamente il tem
po è ... moneta -  ben esprime questa 
misera condizione.

Un po’ diverso è il caso di parole 
entrate nell’uso, a es., per i problemi 
deirinformatica, poiché qui in gran 
parte si può trattare effettivamente di 
concetti nuovi che hanno richiesto 
corrispondenti termini nuovi [a parte 
questioni meramente “tecniche” tipo
grafiche, ancorché buffe, come il re
cupero, con attribuzione di altro si
gnificato, della @ -  ossia la “a” com
merciale -  che già da secoli figurava, 
al pari della & (“e” commerciale, che 
mantiene il suo significato connesso 
al riferimento ai soci di un’impresa), 
nei libri contabili dei ragionieri ita
liani per denotare partite di debito e 
credito]. Sarebbe assai difficile, e un 
purismo fuori luogo, cambiare termi
ni come pc {personal computer), che
lo chauvinismo francese ha fatto ri
battezzare “ordinateur” (come il net 
del tennis, da loro rinominato fìle t -  
per fortuna, e per ovvi motivi di sto
ria politica, senza chiamare “palla- 
corda” il tennis); parole ormai invalse 
nell’uso corrente, come hardware e 
software, sarebbe disdicevole tradur
re letteralmente come “oggetto duro” 
e “oggetto moscio”!

Tuttavia, anche in questo settore in
novativo, è opportuno stare attenti. 
Dire di un programmatore informati
co che è un softwarista è abbastanza 
squallido; in questo senso, anche i 
due termini di base suddetti, da non
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cambiare, possono tuttavia, qualora le 
circostanze lo consentano, essere age
volmente espressi con sinonimi ade
guati quali “macchine” e “program
mi”. Sicché, a es., chiamare “trojans” 
quella varietà dei cosiddetti “virus 
informatici” che si intrufolano nasco
stamente nelle macchine è frutto solo 
dell’ignoranza omerica degli usame- 
ricani e dei loro imitatori: il cavallo 
di Troia (sarebbe “trojan horse” in 
inglese, per completezza) ha invece 
reso i “troiani” non vittime ma, come 
parrebbe dal termine usato, sabotatori 
(i quali al contrario sarebbero semmai 
gli “achei”, ossia “achcei” per inten
dersi). In effetti, molte parole, sul
l’onda della novità complessiva del
l’intero settore di ricerca, sono rima
ste passivamente scritte e (mal) lette 
nel loro anglicismo, quando già esi
stevano da tempo equivalenti italiani. 
Dire una “m air  non serve a niente, 
quando c’è “lettera”, “messaggio” o 
“posta”, a seconda dei casi. Oppure 
“Joi” ha sempre voluto dire sempli
cemente “punto”. E così via.

Ma basta sfogliare qualche rapporto
-  anzi, scusate, “reporf'\ -  ufficiale, 
o un banale compitino scritto da 
semplici subalterni, lavoratori o stu
denti, per trovare simili testi pieni 
zeppi di siffatte nefandezze. Perché 
definire paper un articolo, una rela
zione, una comunicazione scritta; o 
restringere a budget la quantità di si
gnificati che vanno dalle varie forme 
di bilancio (preventivo, di cassa, con
suntivo, ecc.) a finanziamento o stan
ziamento; o denotare con return quel
lo che da immemore tempo in italia
no si dice rendimento, lasciando quel

termine inglese al suo più comune 
significato di ritorno o restituzione. È 
il vezzo di usare parole straniere lad
dove ci sono parole italiane in tutto e 
per tutto corrispondenti. Non c’è che 
da sbizzarrirsi [un’autorevole fonte si 
può trovare in Sergio Lepri, Diziona
rio della comunicazione, Le Monnier, 
Firenze].

Una lista assai parziale dell’inutile 
uso di tali parole straniere (di cui 
neppure è il caso di dare qui sempre 
l’equivalente in italiano) è sufficiente 
per farsi una pallida idea della barba
rie che avanza. Si può cominciare a 
sciorinare qualcosa (in prevalente or
dine alfabetico o logico): assets (atti
vità, patrimonio), audience, auditing 
(verifica contabile), authority (orga
nismo di vigilanza), broker, brunch 
(segno del cattivo gusto alimentare 
importato dagli Usa al seguito delle 
loro schifose cibarie, insieme a fast 
food), business (da intendersi come 
affare), capitai gains, cash flow, con
sumer, convention, dépliant, édatan
te (che è francese, quando c’è “cla
moroso”), executive (dirigente, come 
pure manager, o vice director che 
neppure sta a significare, anglofoni- 
camente, il ruolo di “vice”, il quale, 
in quanto facente funzione di direttore 
o presidente, si dice deputy), expertise 
(ancóra francese, non inglese, per pe
rizia), factoring (recupero crediti), 
fan, feedback, feeling, fixing, future 
(contratto borsistico futuro), gag, gap 
(divario), information (technology), 
insider trading (volgarmente aggio
taggio), join t venture (società con
giunta), killer, leader (guida, capo, 
cui si associano gli altrettanto inutili
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premier e fìrst lady), leasing (loca
zione con riscatto), link (collegamen
to), media (che sta per mezzi di co
municazione e semmai è latino, non 
inglese, e quindi pure doppiamente 
fuori luogo anche nel pronunciare 
“mìdia”; così come, tra la massima 
indifferenza, è invalsa l’abitudine di 
dire “caraibi” anziché “caribe”, il che 
equivarrebbe a pronunciare ... “pai- 
tsa” anziché “pizza”), merchant bank 
(banca d’affari), merger (fusione), 
network (rete; recentemente alla tv 
italiana si è sentito dire che la dizione 
“catena di sant’antonio” è vecchia: 
ora si dice ... communication net
work), new economics, offshore (nel 
senso di paradisi fiscali), option (op
zione, con cali per acquisto e put per 
vendita), performance (semplicemen
te prestazione, risultato), question 
time (per interrogazione), rate, ratio, 
recital, revival, securities (titoli), 
sponsor (patrocinio), standby (linea 
di credito), supply, survey (banalmen
te rassegna, insieme a abstract che è 
estratto o riassunto di un ... paper), 
swap (negoziazione a scadenza), take 
over (presa di controllo), target, turn
over (ricambio), week end (da abbi
nare con shopping)... e chi ne ha più 
ne metta!

Poi si possono anche indicare angli
cismi inimmaginabili (come custo- 
mizzare) o ancora fidelizzare, e tra
duzioni di parole inglesi con asso
nanze italiane che avrebbero tutt’altro 
significato: come “globale”, “globa
lizzazione” e simili che, se non riferi
ti al pianeta terra, in italiano indicano 
solo genericamente qualcosa di sferi
co o di totale, complessivo; oppure

suggestione (da suggestion) che in 
italiano ha ben altro senso che non 
suggerimento; o supportare, verbo 
che c’è in francese e inglese (rispetti
vamente, supporter e to support), ma 
che in italiano non esiste, essendoci 
invece solo il sostantivo “supporto”, 
che si usa però per denotare piuttosto 
un qualcosa di utensileria: come se, 
invece, i sostenitori di una squadra 
sportiva fossero detti in italiano i 
“supportatoli”! C’è pure stage, che è 
parola squisitamente francese nel si
gnificato di tirocinio, formazione o 
aggiornamento professionale, e che in 
francese va inesorabilmente pronun
ciata; mentre l’equivalente scrittura 
inglese, che in quest’altra lingua si 
legge più o meno “steig(e)”, ha tut
t ’altro significato, ossia palcoscenico 
(roba di teatro o cinema, ecc.), o sem
mai stadio inteso come fase epocale 
di sviluppo; invece quasi tutti, anche 
gli “eruditi” dicono all’inglese la pa
rola francese, e sbagliano compieta- 
mente senso (proponendo, a es., a un 
neodottore di andare a fare esperienza 
all’estero su u n ... palcoscenico).

L’uso di abbreviazioni estremamen
te stenografiche (pure troppo!) può 
anche aver un’origine “commercia
le”, da nuove tecnologie informati
che, per ridurre i costi, come, a es., la 
lunghezza dei cosiddetti “messaggi- 
ni” (sms ecc., appunto!) che rende 
conveniente digitare “cmq” (per “co
munque”, e non per centimetri qua
drati, come una volta) oppure “x” (al 
posto di “per”) e “+” (al posto di 
“più”). Senonché la moda va oltre, e 
sull’esempio Usa si mettono cifre o 
lettere al posto di preposizioni o pa-
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role quasi omofone, sicché “2” sta 
per “to” o “too” a seconda dei casi, 
“¥” per “fot*’ e “ ÍT  per “you”: col bel 
risultato di trovarsi di fronte a scritte 
iniziatiche quali “2Í7” o “f/2”, rispet
tivamente per “to yow” (“a te”) o “jow 
too” (“anche tu”), ‘W ’ per “far you” 
(per te) ovvero “P 2P ’ che anziché 
rappresentare un codice criptato da 
logge occulte esprime semplicemente 
l’operazione di scambio musicale in
formatico “alla pari” comunemente 
detto in inglese “peer to peer”l 

Ci sono poi parole inglesi il cui uso 
è paradossalmente invalso più al di 
fuori dei paesi anglosassoni che al loro 
interno, poiché il significato di quei 
termini nella loro patria d’origine, 
ammesso e niente affatto concesso che 
ne esista uno, è quanto meno desueto 
o avente altro significato: footing 
vuol indicare solamente la ricerca di 
un equilibrio sul piede, e non jogging; 
autostop non è inglese (dove quell’a
zione si dice hitch-hiking), come flip 
per  (che è detto pinbalt), o smoking, 
qui poco ... elegantemente usato al 
posto di dinner jacket (inglese) o tu- 
xedo (usamericano); edit (con tutti i 
suoi derivati) sta per redigere ed è 
sbagliato riferire quei termini all’edi
tore (sì che editor in italiano è il cura
tore e perciò neppure va detto “edito
riale” per un articolo di fondo); spot, 
che vuol dire posto o macchia, ha po
co o niente a che vedere con la pub
blicità; perfino scoop, di cui purtutta- 
via è invalso l’uso come metafora per 
esclusiva giornalistica, sta origina
riamente per raccogliere l’acqua. An
che le parole cric e crac, se usate, 
vanno scritte senza “k” finale.

È bene anzitutto precisare che [cfr. 
Lepri] in italiano le sigle è ormai me
glio scriverle tutte minuscole (senza 
interpunzione) quando sono usate 
come nomi comuni (a es., iva, pii, 
spa, ecc., come pure roe, ceo, ecc.); la 
stessa regola vale per parole partico
lari, come “stato”, “chiesa”, ecc., al
lorché siano usate in maniera generi
ca. In tali casi la lingua italiana non 
vuole affatto l’iniziale maiuscola -  da 
riservare unicamente all’uso specifico 
di tali nomi o sigle (a es., si veda do
po, Nato, Onu, ecc.) -  che viceversa è 
impropriamente spesso scritta a imi
tazione del tedesco che, a sua volta, è 
ripetuto nell’inglese arcaico. Anche 
per acronimi e sigle anglofone, sco
piazzate in italiano, non c’è che 
l’imbarazzo della scelta, per la quan
tità che se ne ha e si inventa: roe e roì 
(che stanno per return on equity e 
return on investment), mentre poi c’è 
rol (che invece è italiano per “ridu
zione delPorario di lavoro”, ma che 
quasi quasi per i padroni sarebbe for
se meglio fraintendere per ... return 
on labori); ceo (ovvero chief execu
tive officer, con diverse varianti nelle 
iniziali incluse nell’abbreviazione, a 
seconda dell’attività svolta dal “diri
gente” -  di ciò si tratta -  in questio
ne). Le comunicazioni senza fili sono 
cripticamente sintetizzate in wifì (per 
non dire di cordless), e via siglando.

Ancora altri acronimi sono ottenuti 
per riduzione enigmatica a sigle di 
iniziali (che se un lettore si è dimen
ticato, o non si è avveduto, di che co
sa si stia parlando deve sempre torna
re a reperire nel testo, il quale acqui
sisce così, almeno in letteratura ita
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liana, anche una veste più brutta: val
ga come esempio la scrittura di “c.d.” 
per “cosiddetto”, che non è un “com
pact disc”). Soprattutto in francese 
(per volontà del formalismo struttura- 
lista) tali acronimi, che conservano 
spesso la loro scrittura anche in ita
liano per la comune base neolatina, si 
applicano anche a concetti sociali 
quali mpc, rs,fp  (ossia “modo di pro
duzione capitalistico”, “forze produt
tive”, “rapporti sociali”), ecc. In ita
liano si ha anche a che fare con l’am
ministratore delegato ad (che non è 
1’“anno domini’'') e cose simili. A 
proposito di forme derivate dal latino 
è anzitutto erroneo l’uso (america
no?) invalso di mettere un trattino di 
congiunzione dove assolutamente 
non va, come a es. in ex-ante, pro
capite, ex-Urss, ecc. Poi, è meglio 
non dire del recupero di termini neo
latini via Usa, come deficit più usato 
di “disavanzo”, sicché non si dà il 
corrispettivo positivo di “avanzo”; né 
di termini complementari quali junior 
o senior, pronunciati “giunior” e “si- 
niof ’ (quanto a pronuncia, tra le infi
nite altre scorrettezze segno di palesi 
eccessi anglici, oltre ai già citati “mì- 
dia” ecc., un caso tipico è il ricordato 
abuso di management, e derivati, do
ve l’accento è messo quasi sempre 
male, diventando “manàgement”).

Le sigle di organismi vari sono quel
le che sono (come già spiegato -  cfr. 
Lepri -  è più corretto scrivere anche 
queste senza interpunzione e solo con 
l’iniziale maiuscola seguita da tutte 
minuscole). Senonché, spesso ormai 
qualsiasi organizzazione occupa una 
sigla, talché càpita che sigle uguali si

riferiscano a organizzazioni diverse, 
procurando una poco encomiabile 
confusione; per giunta varie volte si 
usano le loro iniziali secondo le diffe
renti lingue che le designano. Così 
Ocse, Oecd, Oced sono la stessa co
sa; o /m /e  Fmi, come Wb o Bm che 
sarebbe Ibrd; o Bis nota anche come 
Bri, ecc., con l ’aggravante che spesso 
su uno stesso documento si scrive 
una sigla a volte secondo le iniziali di 
una lingua e altre in base a una lingua 
diversa. Non parliamo poi di sigle di 
iniziative specifiche, come Hipc per i 
paesi poveri fortemente indebitati, o 
Prsp al fine di indicare il documento 
per la strategia della riduzione della 
povertà o Gopac “semplicemente” per 
denotare l’organizzazione mondiale 
governativa contro la corruzione: la 
cattiva infinità di sigle e termini può 
continuare.

Si è avuta occasione di osservare, 
qua e là, che quanto all’imbarbari
mento anche della lingua italiana non 
c’è da scherzare: più tempo passa con 
l’abuso di anglicismi e peggio è. Per 
parole italiane “passate a miglior vi
ta”, basti pensare solo per un attimo 
alla “rivoluzione” attribuita pubblici
tariamente a deodoranti o cibi precot
ti, così come la “flessibilità” è pure 
diventata un felice pregio degli as
sorbenti. In linea con le vecchie os
servazioni di Engels circa il gergo 
corrente dell’economia anche parole 
quali classi, imperialismo, mercato, 
produttività, salario, ecc. sono stra
volte nel loro stesso àmbito. Le “clas
si” -  e precipuamente la loro inevita
bile lotta -  è meglio neppure nomina
re; si fa capire che esse non esistono
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più, ammesso che se ne sia mai sup
posta l’esistenza, ignorando, facendo 
ignorare e fingendo di ignorare, quale 
sia il loro nesso economico con i 
“rapporti di proprietà” (così come l ’i
deologia dominante usa parole a van
vera mascherate d’asinistra quali “fi
ne del lavoro” o “fine della storia”). 
Di “imperialismo” si è detto prima per 
cenni: basterà ricordare adesso solo la 
sua rimozione a opera del pensiero 
storico liberale, che pure con Hobson 
aveva per primo coniato quella paro
la. Il “mercato” di cui normalmente si 
sente parlare va dall’immagine fami
liare della bancarella rionale all’ano
nimato assolutamente inpersonale dei 
“mercati” (quasi che fosse il fato di
vino a configurarlo), purché si resti 
rigidamente vincolati alla “distribu
zione del reddito” e non si traggano 
le giuste conclusioni sul mercato di 
capitali. La parola “produttività” [«— ] 
(sociale del lavoro, o del lavoro so
ciale, precisa Marx) che si riferisce 
all’ottenimento di differenti risultati a 
parità di lavoro, viene invece ripetu
tamente confusa con altre quattro o 
cinque accezioni che implicano vice
versa un diverso uso della forza-lavo
ro, sia estensivamente (durata) che 
intensivamente (ritmi di lavoro).

Ma una parola determinate, qualifi
cante per la comprensione concettua
le dell’intero modo di produzione ca
pitalistico [ops!, mpc], è “salario”. Il 
suo uso improprio risale ai precursori 
ottocenteschi del cosiddetto “margina
lismo” della teoria economica. Qual
siasi persona di buon senso sa perfet
tamente che chi vive di salario [«—] 
lavora alle “dipendenze” di qualcun

altro -  il padrone capitalista, proprie
tario di tutte le condizioni della pro
duzione, oggettive e pure quelle sog
gettive della forza-lavoro, dato che è 
l’unico a poterle comprare -  e, dopo 
la vendita ad altri (alienazione, in 
preciso senso etimologico) della sua 
unica merce, la forza-lavoro, lavora e 
percepisce reddito non solo per se 
stesso ma per l’intera classe proleta
ria affatto priva di proprietà. Dunque 
il salario, propriamente detto, è origi
nariamente quella parte di capitale 
(variabile) con cui il padrone borghe
se può comandare la forza-lavoro ac
quistata e disporre del suo uso.

Ciò non ha, né può avere, nulla a 
che vedere con la ripartizione del 
prodotto fatto fare a quella forza-la
voro, la quale non partecipa né alla 
proprietà né, pertanto, alla determi
nazione (decisione programmatica) di 
quel prodotto. Viceversa, l’uso ege
mone della parola “salario” -  capace 
di farsi accettare anche dalla pronità 
dell’apparato sedicente sindacale e 
politico dell’asinistra -  implica e fa 
intendere che si tratti soltanto di equità 
o meno della distribuzione (propor
zionale alla “produttività”) di quel 
prodotto netto dato per acquisito col 
contributo presuntivamente “simme
trico” e paritetico di tutti i “fattori del
la produzione” (lavoro, capitale e ter
ra). Della “dipendenza” assoluta del 
lavoro salariato non c’è più traccia, e 
dello “sfruttamento” è meglio neppure 
parlare (né pensarlo: oggi all’asinistra 
piace solo dire dello “sfruttamento 
delle risorse” o della ... prostituzione). 
Il supposto “salario” degli economisti 
non è propriamente salario!
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Insonnia, “fin dall’inizio lo "spiri
to" porta in sé la maledizione di esse
re "infetto" dalla materia, che si pre
senta sotto forma di strati d’aria agi
tati, di suoni, e insomma di linguag
gio”, secondo la concezione marxen- 
gelsiana. “D linguaggio è antico quan
to la coscienza, il linguaggio è la co
scienza reale, pratica”, si che le paro
le debbano corrispondere a ben preci
si concetti. E se si lotta affinché que
sti concetti, e le categorie che li de
terminano, possano alfine prevalere, 
ciò non si può perseguire se le “paro
le” usate non li rispecchiano adegua
tamente. È per questa ragione che 
Marx -  secondo le testimonianze di 
tanti che hanno colloquiato con lui -  
attribuiva un’importanza straordinaria 
alla correttezza dell’espressione, im
precando ripetutamente contro “questi 
miserabili licei, queste miserabili u- 
niversità” dove non si impara niente, 
neppure la lingua. Odiava usare paro
le straniere quando se ne poteva fare 
a meno, ma ripeteva volentieri la 
massima: “una lingua straniera è 
un’arma nella lotta della vita”, perché 
sapeva benissimo che ciò equivaleva 
a conoscenza e a coscienza. Ovvia
mente, tutto questo vale per una cor
retta e compiuta esposizione dei temi 
trattati, e non certo per appunti, sinte
si di letture, lettere e manoscritti, da 
parte di chi vive da anni e anni in un 
paese straniero, dove si parla e si de
ve assimilare una lingua diversa dalla 
lingua madre (Marx ha risieduto a 
Londra per decenni). Ma se, invece 
degli sviluppi della cultura reale e 
della vita quotidiana, ci si accomodi -  
com’è il caso dell’anglofilia attuale -

su una piatta acquiescenza al potere 
imperante, quella lingua straniera ri
marrebbe “straniera”, cioè estranea.

Il capitale, come modo di produzio
ne, è sì in grado -  per sua stessa de
stinazione -  di rendersi universale-, 
ma ciò può avvenire soltanto se si 
procede, con i tempi della storia, a 
una socializzazione effettiva, materia
le e culturale; se la conoscenza che 
essa implica si estende realmente alla 
grande massa della popolazione 
mondiale coinvolta alla lunga in sif
fatta trasformazione sociale. Chiun
que legga deve poter capire, sia pure 
con un necessario sforzo mentale, an
che grande, ciò che legge nella pro
pria  lingua, sapendo che lo sviluppo 
della cultura è reciproco tra chi ascol
ta e chi comunica. Sicché chi usa le 
parole -  molte purtroppo cadute in 
disuso rispetto ai concetti loro corri
spondenti e “difficili”, come dice 
Brecht, purché non più di quanto ser
va -  non può trascurare di rispettare 
codesta corrispondenza irrinunciabile 
tra lingua e concetti. Adesso si è ap
pena all’inizio di una trasformazione 
sociale di massa e una lingua che 
debba corrisponderle ancora è lungi 
dall’esistere (anche se un’egemonia 
si può intravedere, parallelamente al
la dominanza economica). Una lin
gua non si può inventare (come nella 
vana speranza dell’“esperanto”), e 
tanto meno si può imporre, come pre
tenderebbe -  con la violenza dell’i
deologia, della comunicazione e delle 
armi -  l’angloamericano.

Saluti a “pugno chiuso”: perché -  
dice giustamente Lepri -  c ’è un pu
gno che non sia chiuso? \gf-P-]

118



IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società

E 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, riconveniente della società,

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione. 
Karl Marx, La miseria della filosofia

** Abbiamo provato da sedici anni, con questa modesta rubrica, a contribuire 
alla crescita dell’“inconveniente della società” -  la classe che rappresenta “il la
to cattivo” di essa -  anche se non con i risultati attesi. Purtroppo, la reciprocità 
dell’informazione di quel poco che è fatto in Italia dalla sinistra di classe è asso
lutamente carente. Il marxismo oggi esistente è ridotto residualmente ai minimi 
termini; ciononostante l’atteggiamento di appartenenza al gruppo e il settarismo 
hanno largamente determinato la pressoché totale chiusura (se non addirittura la 
negazione) a qualsiasi notizia che provenisse dal di fuori di tali gruppi o reda
zioni, ecc. Sicché la proposta di riprendere la critica marxista della formazione 
sociale capitalistica ne ha gravemente sofferto. Per parte nostra, tuttavia, abbia
mo proseguito e proseguiamo quasi unilateralmente in questa opera di pur limi
tata comunicazione, ritenendola utile per i compagni che vogliono sapere.

In questo no. 100, dedichiamo eccezionalmente anche il “Lato cattivo” alla 
presentazione della nostra attività che guarda alla crescita dell’inconveniente 
della società. Il numero “centenario” sarà presentato sabato 14 febbraio 2004, 
dalle ore 17, alla Casa della pace di Roma, a Testaccio (ex mattatoio), via del 
Mattatoio 22, potendo poi proseguire intrattenendosi convivialmente con gli in
tervenuti. Oltre alla presentazione pubblica di questo no. 100 si cercherà di fare 
un primo bilancio dell’intera ventennale iniziativa (di cui in questo stesso nume
ro è tenuto conto e su cui è diffusamente riferito in forma di attualizzazione). Su 
tale base auspichiamo che possa svolgersi un soddisfacente dibattito intorno ai 
vari temi politici teorici del marxismo sollevati. A tale dibattito abbiamo invita
to altre redazioni che di marxismo ancora si occupano, sperando in una loro at
tiva partecipazione (non siamo in grado di dire chi interverrà, poiché è presto 
per avere risposte definitive in proposito).
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****************************************************************

0 Indici 2003 ° (per maggiori dettagli, cfr. in rete <www.contraddizione.it>)
94-gen.feb.03 : Il governo della malavita # 2 - A  proposito della magistratura - Agnelli 
belanti (e ... sfiatati) - Sovranità nazionale - Mind thè gap - Terrorismo e violenza - G li 
Usa negli anni ’30 - Chiare, fresche e dolci rendite - Monsters from Marx. [no: Remolo; 
Berlusconi; Bilderberg; crisi; guerra; Bush; Irak; Sharon; Agnelli sr]; [quiproquo: Prez
zo di monopolio, Pubblica utilità]; [poesie: Parafrasando Manzoni; A l momento del 
confronto; M i dissero di lui; Schermi]
95-mar.apr.03 : Crisis surcharge - La strategia militare Usa - La miglior difesa è l'at
tacco: pianificazione della difesa Usa e ricostruzione delle difese "americane" - Scusi, 
dov'è la svolta? - Una crisi di classe - La posta in gioco - Guerra e attacco alle libertà - 
Un futuro fallimento, [no: Onu; Usa; Blair; arabi; Mossad; disodccupazione e dollaro; 
Berlusconi; Confindustria]; [quiproquo: Guerra, Parvenza]: [poesie: Non ci servono 
leggi eccezionali; Distinguo; Dare e avere; No, non biasimarmi]
96-mag.giu.03 : I nuovi barbari - Colpisci, terrorizza e rassicura - Fuochi fatui: Una 
guerra criminale; Che accadrebbe se POpec passasse all’euro?; La pace, per far quello 
che voi volete - Guerra tra capitali - Il ruolo internazionale dell’euro - A  proposito di 
capitale mondiale - Interessenze islamiche - Centro! [no: Pii; Usa; banche; oro; "W "; I- 
rak; bugie; Perle; Kashoggi; Sars; Lula; Gingie; Berlusconi]; [quiproquo: Crisi e guerre]; 
[poesie: Cosa fate fratelli; Sulla tua città eccoci arrivati; Ecco un diavolo; Ci mandano i lo
ro bombardieri; Quelli che vedete qui; Guardate questi elmi di vinti!; Il fratellino del tuo 
nemico; La guerra che verrà; Ah, perfino il lupo; Prima di scendere nella tomba; Nella dit
ta sono il clown macellaio; Da quando si è messo in piedi; Dona lùmbarda]
97-lug.ago.03 : Diritti contro democrazia - La forza del potere - Fuga dalla grande indu
stria - La ripresa che non c’è - Nonsolopetrolio (dollaro contro euro: battaglia di valute, 
Usa-Europa: per il dominio mondiale) - Il circo speculante - Spettri dal futuro - Strate
gia Usa. [no: Berlusconi delirio e conflitto d'interessi, Bossi, Bertinotti, biascichii, buio, 
Giugiaro, il Sole, paradosso del dollaro, Sion, Bush, Rumsfeld]; [quiproquo: Flessibili
tà; Nuovismo]; [poesie: Il dialogo di due deficienti; L'uomo; Aforismi (a mo' di Blob: 
Quello? è di un'ignoranza enciclopedica, Càpita che la poltrona del potere, Più piccoli 
sono i cittadini, I più bravi a fare lo sgambetto sono i nani, C'è chi si fa erigere un mo
numento, Date a Dio quel che è di Dio a Cesare quel che è di Cesare, Ha costruito un 
castello di carte?, Anche i deretani portano maschere, Problemi giuridici, L'insonnia 
malattia di epoche in cui si ordina alla gente)]
98-set.ott.03 : Global golpe - Bastonare il can che affoga - “Crisi del marxismo” - ... e 
bbbasta!!! - Cincinnato e la merce naturale - L ’impresa senza lavoratori - Dumbo e 
l’apprendista - Sfiatamento, valore, prezzi - Lavoro, unità di valore e plusvalore - Valori 
e prezzi di produzione, [no: calcio, Cia, Baghdad, Palestina, dirittti umani Cuba, Usa, 
guerra, Bilderberg, grande buio, prezzi, salari, consumi, case, Genova, pioggia]; [qui
proquo: Imperialismo Usa]; [poesie: D i chi è la colpa?; La folla; Cominciate a puntare i 
vostri sguardi; Il diritto di punire il tiranno; M a no, ma no!]
99-nov.dic.03 : Imperialismo e riforme sociali - Ineluttabile, ineludibile - Il filo rosso 
della crisi economica - Capitale finanziario mondiale - L ’area senz’aria - La resistibile 
ascesa della povertà - Tana libera tutti - L ’informatica nella crisi - Il corpo e la pass
word. [no: B  come Benito, piccolo Gatsby, tasse, rapine, ricchi, crollo, Wesley Clark, 
Kazan, caro vita, pace &  bene]; [quiproquo: Pensioni, Stati uniti d’Europa]; [poesie: Per 
democratico si intende; Che ci siano poveri e ricchi; A  taluni; Valorosi colleghi]
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