m

IffitìRSli# !'

tifiiiiMste»

r r i3 § § io

f i i i® l

giugno

nO. I x ì m i

2004

n rm im

U

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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo capi
talistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall’altro. Subentra allo
ra un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la
sua forma sociale.
Karl Marx
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‘‘'Nulla a che fare con la politica”!
Ecco, questo è il problema. I parenti
degli ostaggi nati accidentalmente in
Italia e al servizio del sistema di pote
re Usa si sono infatti rivolti ai dispe
rati ed esaltati sequestratori imploran
doli, tra un rigurgito religioso e l’al
tro, “salvate i nostri ragazzi, che non
hanno nulla a che fare con la politi
ca”. A parte la provenienza degli ostaggi (“italiani” e no), da corpi spe
ciali, paracadutisti, culturisti, butta
fuori e ambienti fascistoidi vari, è ab
bastanza verosimile che costoro non
abbiano “nulla a che fare con la poli
tica”. Ma proprio questa è la colpa.
Come si fa a ripetere in maniera trita
che in casi simili, e in generale, la
“politica” non c’entri? Certo, la mag
gior parte dei venditori della “merce”
sorveglianza non si rende conto a chi
la Contraddizione no. 102

uCONTRADDIZIONE
La confusione e H rovesciam ento
d i tutte ie qualità umane e naturati,
ia fusione delie cose im possibili - la
forza divina - propria dei denaro ri
siede nella sua essenza in quanto è
l'essenza estraniata, che espropria
e s i aliena, dell'uom o come essere
generico. Il denaro è ii potere alie
nato dell 'umanità. Quello che io non
posso come uomo, e quindi quello
che le mie forze individuali non pos
sono, lo posso m ediante // denaro.
Dunque H denaro fa d i ognuna di
queste forze essenziali qualcosa
che esso in s é non è, cioè ne fa //
suo contrario.
//denaro, in quanto è //mezzo e ii
potere esteriore, cioè nascente non
dall'uom o come uomo, né dalla so
cietà umana come società, in quan
to è ii mezzo universale e ii potere
universale d i ridurre la rappresenta
zione a realtà e la realtà a semplice
rappresentazione, trasforma tanto
le forze essenziali reali, sia umane
che naturali in rappresentazioni me
ram ente astratte e quindi in imper
fezioni, in penose fantasie, quanto,
d'altra parte, le imperfezioni e ie fan
tasie reali, le forze essenziali real
mente impotenti, esistenti soltanto
nell'immaginazione deH’individuo, in
forze essenziali reali e in poteri reali.
Il denaro muta ia fedeltà in infedel
tà, l'am ore in odio, l'odio in amore,
ia virtù in vizio, ii vizio in virtù, ii ser
vo in padrone, ii padrone in servo, ia
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stupidità in intelligenza, l ’intel
ligenza in stupidità. Poiché H dena
ro, in quanto è H concetto esistente
e in atto del valore, confonde e in
verte ogni cosa, è l'universale con
fusione e inversione d i tutte le qua
lità naturali ed umane.
Chi può comprare H coraggio, è co
raggioso anche se è vile. Siccom e H
denaro s i scambia non con una de
terminata qualità, né con una cosa
determinata, né con alcuna delle
forze essenziali dell'uomo, ma con
l ’intero mondo oggettivo, umano e
naturale, esso, dal punto d i vista del
suo possessore, scam bia le caratte
ristiche e g li oggetti g li uni con g li
altri, anche se s i contraddicono a
vicenda. È la fusione delle cose im
possibili; essa costringe g li oggetti
contraddittori a baciarsi. Se presup
p on i /liomo come uomo e // suo
rapporto co l mondo come un rap
porto umano, potrai scam biare amore soltanto con amore, fiducia
solo con fiducia ecc. Se vuoi godere
d e ll’a rte, devi essere un uomo arti
sticam ente educato; se vuoi eserci
tare qualche influsso sugli a ltri uo
mini, devi essere un uomo che agi
sce su gli a ltri uom ini stim olandoli e
sollecitandoli realmente. Ognuno dei
tuoi rapporti con l ’uomo, e con la
natura, deve essere una manifesta
zione determinata e corrispondente
a ll’oggetto della tua volontà, della
tua vita individuale nella sua realtà.
Se tu am i senza suscitare un 'amo
rosa corrispondenza, il tuo am ore è
im potente, è u n ’infelicità.
[Karl Marx, Manoscritti 1844\
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e perché vendano questa e altre merci
ancor più bellicosamente armate. I
venditori come loro (fascisti o no) so
no comunque poveracci al pari dei lo
ro concorrenti, costretti in una lotta
con colpi bassi tra poveri, senza quar
tiere e soprattutto senza coscienza,
per tirare su il salario più alto e il più
rapidamente possibile, infischiando
sene di ogni scrupolo per l’attività ri
chiesta. I figli dei Berlusconi o dei
Prodi, dei Bush o dei Blair, non sono
costretti a far mercimonio della loro
attività: ma la politica n o n e ’entrai
Per vedere meglio il caso concreto,
basta guardare alla situazione dell’Irak: un paese in stato di occupazione
militare (e intemazionalmente illegit
tima), con l’appoggio iniziale della
maggioranza della popolazione (sciiti
e kurdi) che volevano solo l’intevento
straniero di chi togliesse loro di mez
zo Saddam Hussein, lo pseudosunnita
già foraggiato dagli Usa stessi, ma
non per sostituirlo con altri fantocci
graditi alle forze straniere occupanti.
Che ci si va a fare in un paese del
genere, se non per servire senza re
more l’imperialismo occupante? Se si
sa che il compito è guardare le spalle
della banda “Halliburton” Cheney &
co., che riempie le casse con miliardi
di dollari rubati agli irakeni (per gli
appalti pregressi, per la ricostruzione
di ciò che gli amici hanno distrutto,
per il controllo dei prezzi intemazio
nali contro i concorrenti al cospetto di
un dollaro in crisi prolungata), non è
questa “politica”, e della più sporca?
Sì: salvate i nostri ragazzi - ma pro
prio tutti - con la coscienza politica.

PERSONE DI SCORTA E MONETE D’ORO
ostaggi veri ed eroi immaginari nella guerra tra aree valutarie
Maurizio Donato

Nella logica dell’imperialismo il controllo delle materie prime, fonti di
approvvigionamento e infrastrutture, è cruciale non solo perché controllando le
fonti energetiche ci si assicura il rifornimento a bassi costi, ma ancor più perché
in questo modo si riesce a governare il prezzo di formazione delle materie prime
strategiche appropriandosi di profitti e rendite finanziarie connessi. Sul mercato
mondiale i prezzi a cui si scambiano merci, obbligazioni e azioni possono essere
denominati in valute diverse, ordinabili secondo una gerarchia di “affidabilità” e
relativa sicurezza in cui, fino a pochissimi anni fa, il dollaro Usa manteneva una
supremazia assoluta e inattaccabile. L ’acuirsi della competizione intemazionale,
effetto diretto di una crisi irrisolta i cui ultimi episodi hanno avuto il proprio epicentro nell’est Asia, vede oggi la fine della egemonia del biglietto verde, sfi
dato per ora dall’euro, ma in prospettiva da altre possibili monete, alcune delle
quali magari legate al corso dell’oro o di altre materie prime strategiche.
Ad affrontarsi per la spartizione dei profitti sull’arena del mercato mondiale
sono in questa fase stati e imprese transnazionali legati tra loro in cordate tra
sversali riconducibili ad aree valutarie che non coincidono necessariamente con
la geografia tradizionale dei paesi coinvolti. L’accelerazione della crisi, con la
necessità per il capitale transnazionale di estendere e rafforzare il proprio domi
nio sui territori considerati strategici per il controllo dei flussi mondiali di risor
se, ha generato, da parte della potenza imperialista ancora dominante, una vera e
propria dottrina imperiale in cui viene esplicitata la decisione di ricorrere alla
guerra, globale e preventiva, per mantenere l’egemonia minacciata.
Questa guerra, per poter essere gestita sul piano ideologico e per cercare di
contrastare il forte movimento che vi si oppone su scala mondiale, ha bisogno di
essere travestita e ammantata da guerra al terrorismo, e più precisamente, consi
derando la zona del pianeta interessata, al terrorismo islamico fondamentalista.
Per vendere meglio la “merce guerra” per la sicurezza, per inculcare nelle popo
la Contraddizione no. 102
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lazioni dominate l’ideologia della paranoia securitaria, gli apprendisti stregoni
del complesso industrial-militare stanno adoperando tutti i mezzi possibili, dalla
disinformazione di massa alla tortura, all’uso esteso e disinvolto di quello stesso
terrorismo che affermano di voler combattere.

Guerra, oro e valute
La decisione del governo irakeno (novembre 2000) di utilizzare per le pro
prie transazioni commerciali l’euro al posto del dollaro ha accelerato i tempi di
una guerra che vede fronteggiarsi “per interposta persona” due schieramenti
transnazionali che fanno riferimento ad aree valutarie trasversali rispetto agli
stati nazionali. Poco dopo la cruciale mossa di sostituire la valuta con cui scam
biare petrolio con cibo e medicinali, il governo irakeno (siamo nel 2001) decide
coerentemente di convertire in euro anche i 10 mrd $ del fondo delle Nazioni
Unite, mostrando un indubbio talento speculativo, sicché la stessa somma pote
va venire valutata nel 2003 a 26 mrd €. Che sarebbe potuto succedere al sistema
monetario intemazionale se l’Opec avesse deciso di prendere la stessa decisio
ne? Non l’Opec, ma l’Iran decide durante il 2002 di spostare la denominazione
della maggior parte delle proprie riserve monetarie verso l’euro; alla fine dello
stesso anno, un altro “paese canaglia”, la Corea del nord, fa lo stesso. Venezuela
e Cina diversificano le proprie riserve, aumentando il peso degli euro.
L ’intraprendente primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, pensa
piuttosto all’oro, riproponendo (estate 2003) per gli scambi bilaterali tra paesi
musulmani il vecchio dinaro d ’oro utilizzato nel mondo musulmano dall’epoca
del secondo califfato (634-644 d.c.) fino alla caduta dell’impero ottomano av
venuta nel 1924. In accordo con la legge islamica, un dinaro equivale a 4,22
grammi di oro puro (22 carati) ed il suo valore intemazionale espresso in altre
monete è basato sulla domanda di metallo prezioso. Il dinaro è già stato utilizza
to come valuta dalla Islamic development bank, mantenendo però un legame,
seppur indiretto, col dollaro, equivalendo il dinaro a un diritto speciale di pre
lievo [sdr] del Fondo monetario intemazionale. I diritti speciali di prelievo, la
“quasi-moneta” del Fmi, basano difatti il proprio valore su un “paniere” di cin
que valute: il dollaro statunitense, la sterlina inglese, lo yen giapponese, il franco
francese e il marco tedesco - le ultime due in termini del loro equivalente in euro.
Che questa iniziativa non sia una bufala da ascrivere alla megalomania di
Mahathir è dimostrato dalla presenza alla Conferenza islamica, che ha presenta
to lo scorso agosto il dinaro, di Ralston Thiedeman che, in quanto capo del set
tore Asia Pacifico del World gold council, ha tenuto una relazione sull’impatto
del dinaro d’oro sul sistema monetario intemazionale. In una fase di debolezza
del dollaro, non si tratta dell’unica iniziativa mirante a rifondare un sistema dei
pagamenti sull’oro, sia da parte di singoli soggetti privati che da parte di impre
4

se che adoperano il metallo prezioso per alcuni pagamenti. Il piano della Male
sia si prefigge di utilizzare il dinaro come vera e propria moneta di scambio, inizialmente limitandosi a quelli bilaterali, per poi estendere il proprio uso alla
regolamentazione degli scambi multilaterali. Il meccanismo non prevede trasfe
rimenti fisici d ’oro, ma un sistema di compensazione per cui saranno le banche
centrali dei paesi interessati, una volta ogni tre mesi, a trasferire la proprietà
dell’oro custodito nei forzieri della Banca ... d’Inghilterra.
Gli esportatori potranno così essere pagati nelle rispettive monete nazionali
dalle proprie banche centrali sulla base del tasso di cambio col dinaro-oro pre
valente al momento delle esportazioni. Allo stesso modo, gli importatori paghe
ranno alle rispettive banche centrali nelle proprie valute al cambio prevalente
alla data delle importazioni. Per ovviare al problema che non molti dei principa
li partners commerciali della Malesia sono produttori d ’oro, è stato proposto di
legare il valore del dinaro non solo all’oro o all’argento, ma anche ad alcune
materie prime, come il petrolio, l’olio di palma o la gomma, merci prodotte o
comunque utilizzate sia dalla Malesia che dai paesi con cui intrattiene rapporti
commerciali. Il dinaro, in accordo con le leggi islamiche, non potrebbe fruttare
alcun interesse e dovrebbe garantire una minore dipendenza dalla volatilità insi
ta nella speculazione.
Anche la Cina si dimostra re-interessata all’oro, avendo il governo cinese
(nel 2002) resuscitato l’addormentato Shanghai gold exchange autorizzando nel
contempo la Bank o f China e le banche commerciali a effettuare quelle opera
zioni in oro a lungo osteggiate dai governi precedenti. Secondo le stime riporta
te dal direttore di un fondo di investimenti canadese, se le banche cinesi spo
stassero verso l’oro anche solo 1’ 1% degli ingenti risparmi che gestiscono, la
pressione sulla domanda farebbe schizzare il prezzo del metallo prezioso oltre
ogni record storico. Mentre le banche centrali di altre paesi vendevano oro, la
Bank of China ne comprava, assieme alle obbligazioni Usa, per mantenere sta
bile il tasso di cambio della propria valuta: come risultato, le riserve della banca
centrale cinese, in controtendenza con quanto sta accadendo a livello mondiale
dal 1995, sono cresciute e adesso, mentre il grosso viene suddiviso in egual mi
sura tra dollaro ed euro, i dirigenti cinesi hanno stabilito di mantenere almeno
un livello minimo d’oro (il 2,4%) nelle proprie casse, dichiarando nello stesso
tempo il proprio interesse per il progetto malese.
Queste notizie potrebbero così preludere alla decisione di mantenere l’area
valutaria asiatica legata all’oro, il che significa un miliardo e trecento milioni di
cinesi ed un altro miliardo e mezzo di musulmani che si aggiungono a quelli del
maggior paese consumatore d’oro al mondo, l’India. L’oro, come il petrolio e
più delle altre materie prime strategiche, ha continuato per tutto il 2003 la sua
corsa verso l’alto, in evidente sincronia con un deprezzamento del dollaro che
non ha risolto le tensioni persistenti sui mercati valutari di mezzo mondo.
la Contraddizione no. 102
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Come ti addomestico le tigri
La competizione transnazionale sulle valute è solo un episodio di una fase
del ciclo della crisi che, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, ha avu
to prima il suo epicentro nell’est Asia per poi colpire come in un domino le economie di 25 paesi tra cui il Brasile, la Russia, l’Argentina. Come abbiamo già
scritto su questa rivista, la Corea del sud, la Thailandia, l’Indonesia e la Malesia
sono stati i primi paesi vittime di un attacco che ha avuto tra le sue ragioni di
fondo la minaccia che le Holdings asiatiche cominciavano a rappresentare per la
potenza dominante, e tra gli strumenti adoperati un prolungato pressing del Fmi
per forzare le imprese locali ad indebitarsi all’estero, e in valute forti. Tra l’esta
te e l’autunno del 1997, quando nella “comunità intemazionale” dei capitalisti
cominciarono a circolare voci circa le imminenti e presunte difficoltà finanziarie
della Corea, le variabili fondamentali di quel paese erano a posto; eppure, nel
giro di poche settimane, le banche più importanti decidevano di non rinnovare il
proprio credito alle aziende di quel paese, provocando la crisi.
In Thailandia la “profezia che si autoawera” riguardò invece la valuta loca
le: le “voci” sostenevano che il cambio non era quello giusto, che c ’era pericolo
di svalutazione: la svalutazione ci fu, e gli effetti furono disastrosi. Secondo le
stime riportate da J. Stiglitz, nel giro di pochi mesi la percentuale di disoccupati
quadruplicò in Corea, triplicò in Thailandia e decuplicò in Indonesia. La crisi
dell’area del mondo più vitale in termini di tassi di crescita e di accumulazione
contagiò rapidamente il resto del mondo, mostrando a chiunque l’autentico si
gnificato della mondializzazione dell’economia; i prezzi delle materie prime
crollarono, mettendo in enorme difficoltà non solo piccoli paesi estremamente
dipendenti, ma pure giganti come Russia e Nigeria.
Uno dei pochi paesi dell’area, Cina a parte, che non subì conseguenze parti
colarmente gravi dalla crisi fu proprio la Malesia il cui governo si rifiutò ostina
tamente e giustamente di seguire i “consigli” del Fmi rafforzando anziché eli
minare i controlli sui movimenti del capitale e cominciando a pensare ad una
alternativa radicale al ricatto valutario esercitato nei confronti degli stati domi
nati. La gravità della crisi est-asiatica aveva mostrato come, a parte il controllo
sul movimento dei capitali, tenere la moneta di un paese agganciata a una valuta
come il dollaro non è sufficiente a evitare le crisi, dal momento che la specula
zione intemazionale sui tassi di cambio può comunque trovare canali per mani
festarsi. Nel caso delle ex tigri (estate-autunno 1997) la crisi si manifestò quan
do la Federai reserve Usa invertì il segno della politica monetaria basata sui
bassi tassi d’interesse il cui differenziale con i più alti tassi interni aveva spinto
molte imprese asiatiche a indebitarsi all’estero.
Con rendimenti dei titoli Usa di nuovo appetitosi per gli speculatori intema
zionali, il capitale transnazionale spiccò in fretta il “volo verso la qualità” ab
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bandonando quei mercati emergenti al colpo di grazia delle politiche di “salva
taggio” del Fmi. Mentre il “giro della morte” del capitale fittizio [anche questo
già analizzato in numeri precedenti] segnava le proprie tappe in Brasile, in Rus
sia, in Argentina, il ciclo “virtuoso” della economia reale e industriale gonfiava
a dismisura i prezzi delle azioni di imprese che, solo per occuparsi di affari in
qualche modo legati alla nuova frontiera rappresentata dalla rete Internet, rag
granellavano miliardi su miliardi di capitale speculativo a volte senza aver pre
sentato anche un solo bilancio da cui si potesse dedurre qualche informazione
realmente significativa.
Come era fin troppo facile prevedere, a dispetto di ogni ideologia su una pre
sunta “nuova economia” che avrebbe abolito i cicli assieme alle vecchie desuete
misure di redditività aziendale, si trattava a tutti gli effetti della classica bolla
speculativa che puntualmente è esplosa (primavera 2000) avviando un ennesimo
ciclo negativo dell’economia della superpotenza americana da scaricare sul re
sto del mondo. Contemporaneamente, il debutto dell’euro sanciva la fine del
vecchio ordine monetario internazionale basato sul dollaro come unica valuta
mondiale di riserva e, a questo punto, alle autorità economiche e politiche statu
nitensi toccava decidere come gestire ima crisi strutturale i cui elementi, dallo
scoppio della bolla all’euro, all’instabilità finanziaria sembrano comporre un
puzzle difficilmente risolvibile per chiunque.

Legge della giungla, grande macello e ideologia dominante
Assieme a una straordinaria iniezione di liquidità da parte della Federal Re
serve, a una drastica riduzione del carico fiscale sul capitale e a tassi d’interesse
praticamente negativi in termini reali, solo un massiccio rilancio della spesa
pubblica militare ha consentito finora all’area del dollaro di reggere il confronto
con la nuova competizione tra aree valutarie. Ma le armi, una volta costruite e
acquistate, vanno utilizzate, e così la nuova politica aggressiva gestita dal com
plesso industrial-militare statunitense, per dimostrarsi efficace, deve adesso sta
bilire un punto di forza dell’area dollaro sulle principali direttrici (i corridoi energetici, ma non solo) che hanno il proprio cuore nell’Asia centrale, con l’o
biettivo immediato di destabilizzare, rendendo altamente instabile (volatile)
quest’area del pianeta. La dottrina e poi la tragica realtà della guerra imperiali
stica devono mascherarsi ideologicamente da guerra al terrorismo utilizzando
come strumenti e obiettivi quei gruppi musulmani, separatisti e anticomunisti,
per anni finanziati, coperti, addestrati e coccolati dai governi Usa e oggi scarica
ti perché non più utili alle nuove esigenze del capitale.
L’operazione ideologica di costruzione del nuovo nemico, il terrorismo senza
patria e senza volto, serve così contemporaneamente a coprire i veri obiettivi
della guerra e a stabilire una identificazione micidiale sul piano politico e del
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diritto tra il terrorismo e chiunque, ovviamente a partire dai movimenti di lotta
di cui si tenta costantemente l ’inquinamento, si opponga al militarismo del capi
tale. Demonizzare il nemico serve così a togliere ogni legittimazione politica a
chi cerca di resistere alle aggressioni: il consigliere speciale del primo ministro
britannico per la politica estera spiega: “Fra noi è giusto osservare la legge, ma
quando operiamo nella giungla anche noi dobbiamo usare la legge della giungla”.
Dovrebbe essere evidente, almeno per chi non ha abbandonato l’abitudine al
la critica: la guerra è anche contro di noi, cioè contro le popolazioni, che com
battono. Usano e utilizzano il terrorismo per muovere guerra e incutere terrore
alle popolazioni civili, e in particolar modo ai movimenti più coscienti e radica
li. Quando la crisi assume le forme della guerra - seppur ancor combattuta “per
interposta persona” - la politica si riduce ancor più a gestione del gangsterismo.
Oggi si governa con le bombe e con la gestione terroristica e spettacolare del
l ’informazione, con l’unico oramai dichiarato obiettivo di terrorizzare la popo
lazione civile e impedire qualsiasi manifestazione di presa di coscienza, rifiuto e
sabotaggio dell’ordine presente delle cose.
Assoggettamento, annichilimento, accettazione del dominio, obnubilamento
delle coscienze, passività, rassegnazione sono gli obiettivi da perseguire con
ogni mezzo. Gli attuali neoconservatori al potere a Washington, neohobbesiani
in quanto neoliberali, rappresentano la risposta politica e teorica a una crisi che
- è bene tenerlo a mente sempre - non è solo economica, ma è crisi politica, di
legittimità, delle forme della politica come dei soggetti della sovranità. Nella
sua autobiografia, Hobbes sostiene che sua madre partorì due gemelli: lui stes
so, Thomas, e la paura. La forma moderna della dittatura di classe non si pone
in questo momento il problema di spaventare adoperando apertamente termini
come shock e awe, dove to awe, in inglese, significa letteralmente impaurire,
incutere soggezione o terrore, sgomentare, intimorire.
La legalizzazione dell’orrore è prospettata senza mezzi termini da personag
gi come un tale professore alla prestigiosa facoltà di giurisprudenza dell’univer
sità di Harvard, il quale, intervistato da un giornale italiano a proposito delle
torture sistematiche perpetrate da soldati e mercenari contro prigionieri in Irak,
ha dichiarato che ciò di cui c ’è bisogno non è cancellare l’obbrobrio della tortu
ra, ma piuttosto una sua regolamentazione attraverso “provvedimenti ad hoc da
parte dei giudici per consentire di torturare in singole specifiche situazioni ... la
tortura deve essere usata ... per sventare attentati terroristici”. Per non essere da
meno, nella provincia italiana dell’impero, rappresentanti parlamentari di un
partito al governo ritengono che, per essere tale, la tortura deve essere reiterata.
Un nazismo temperato, ha commentato un nostro amico, che non mancherà e
non sta mancando di produrre effetti devastanti su un soggetto già sufficientemente devastato. Se la prospettiva per chi resiste è quella di vedersi straziato,
magari con la benedizione della legge, non è difficile immaginare che qualcuno
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possa essere tentato dal desiderio di non lasciarsi dilaniare da solo. Aggiungen
do in troppi casi orrore a orrore:
- Atocha - ha scritto il giorno dopo l’attentato di Madrid J. G. Gutiérrez su
La Insignia - è l’immigrazione, Madrid allo stato puro, un caos quotidiano di
studenti, venditori, lavoratori di Alcalá, Guadalajara, Villaverde, viaggiatori del
sud, borsaioli pronti ad assalire il turista in arrivo, librai a Moyano e sballati vi
cino al Reina Sofía. I macellai che hanno deciso di colpire Madrid hanno scelto
di insanguinare un quartiere di lavoratori del paese che più si è mobilitato con
tro le invasioni di Afghanistan e Irak ed è da tempo il più solidale con la causa
palestinese. Il governo spagnolo in carica a marzo ha creduto di poter gestire
l’attentato lanciando una pista basca senza avere alcun elemento in mano; la
gente non ha creduto ad Aznar, è scesa in piazza, ha preso la parola ed ha capo
volto il risultato elettorale portando alla vittoria la “squadra” di Zapatero che ha
onorato il suo impegno di ritirare le truppe spagnole.
- Due squadre di diversa natura giocavano una partita di calcio in Italia
quando si è diffusa la voce che a causa delle cariche della polizia contro alcuni
tifosi ultras sarebbe rimasto ucciso un ragazzino. Il prefetto e il questore di Ro
ma, entrambi presenti allo stadio, assicurano ufficialmente che si tratta di una
notizia falsa; la gente non ha creduto loro e i tifosi ultras hanno imposto la so
spensione del derby che è continuato al di fuori dello stadio con altri scontri e
cariche.
Il disincanto nei confronti della gestione spettacolare della crisi è una delle
possibili strategie di sopravvivenza da giocare da parte di soggetti deprivati di
ogni residua illusione di promozione sociale, tipica del ventennio appena tra
scorso. Lo stile di vita aziendale modello neo-yuppie fatto di lustrini e paillettes
è oggi sostituito da un ben più triste e lugubre, dunque meno attraente, look mi
litarista, populista e nazionalista che serve a mascherare la realtà della delusione
di chi ha visto il sogno deH’auto-imprenditorialità infranto dall’incubo del lavo
ro precario. La borghesia italiana, di centro-destra e di centro-sinistra, dopo aver
privatizzato e svenduto alle più potenti Holdings transnazionali tutti i settori economici strategici dell’economia italiana, dopo aver “scoperto” la debolezza
strutturale di quei “distretti” industriali una volta vantati come possibile model
lo di sviluppo da esportare, non trova di meglio che accodarsi ai neocrociati del
la guerra preventiva decidendo l’entrata in guerra dell’Italia in spregio e sfregio
alla Costituzione ancora vigente, ieri contro la Jugoslavia, oggi contro un Irak
attaccato, occupato e gestito in sfregio e in spregio al diritto intemazionale.
Questa nuova vecchia borghesia abbisogna di un nuovo diritto, di una nuova
costituzione federalista, solitamente l’anticamera del nazionalismo, e di una ideologia appropriata. Leggi da “stato di eccezione”, da “stato di emergenza”
permanente, con tanto di campi per immigrati senza permesso di soggiorno, tor
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ture ammesse se non reiterate, procure speciali, censura sull’informazione, nor
me e leggi liberticide che limitano fortemente il diritto di sciopero, il tutto con
un accentramento dei poteri dell’esecutivo senza precedenti.

Ostaggi veri, eroi immaginari e operai in lotta
L ’ideologia aziendal-populista cede il passo alla più bieca retorica nazionali
sta con annesso bisogno, dopo il tricolore e l’inno nazionale, di eroi e patrioti da
celebrare, e se si tratta di mercenari o guardaspalle incaricati non si sa bene da
chi di fare non si sa che cosa, poco male. Si mandano soldati e carabinieri in
guerra travestendo l’aggressione da “aiuti umanitari” (ancora), inorgogliendosi
per il presunto eroismo di un caduto. In realtà, a chi è davvero così orgoglioso
di “come muore un italiano”, basterebbe farsi un giro sui cantieri, praticamente
ogni giorno !
Siccome la guerra è (anche) un affare, pure la filiera militare è stata privatiz
zata; da un po’ di tempo a questa parte, incastrati ai militari statali non ci sono
solo i giornalisti che - anzi - è come se non ci fossero, ma vere e proprie Hol
dings, imprese militari private, che hanno in gestione una quantità enorme di
attività legate direttamente o indirettamente alla filiera industrial-militare. Per
avere un’idea delle dimensioni dell’affare, basti pensare che l’8% del bilancio
della difesa americano (circa 35 mrd $ ) è destinato a compagnie private; dal
2001 ad oggi, cioè dopo lo sgonfiamento dell’ultima bolla speculativa, le imprese
che vendono “sicurezza” sono cresciute il doppio della media dell’indice Dow
Jones. Utilizzate come società di consulenza per l’esercito croato già durante la
guerra di aggressione alla Jugoslavia, queste compagnie sono state adoperate in
seguito come veri e propri eserciti privati in tutti i conflitti imperialistici rivolti al
controllo di territori in cui siano presenti materie prime strategiche.
In alcuni casi, come riferisce nel suo libro F. Vignarca, la privatizzazione e
l’estemalizzazione di funzioni militari una volta monopolio degli stati nazionali
assumono l’aspetto di una vera e propria “politica estera fatta per interposta per
sona”, mentre sempre più spesso l’accordo tra stati e imprese private militari ri
guarda l’appalto di fette grandi a piacimento della torta della ricostruzione che
poi vengono ulteriormente subappaltate a catena. Nel caso dell’Irak, non è più
uno scoop che la Halliburton abbia avuto in appalto dall’amministrazione occu
pante l’intero processo di ricostruzione del paese che contemporaneamente con
corre a distruggere: estrazione del petrolio, ricostruzione delle strade e, natural
mente, sicurezza. Come sperimentato con successo in Angola, in Congo, lì in
cambio di diamanti da estrarre.
L’economia di guerra ha attirato anche in Irak come mosche uomini d’affari,
dirigenti e portaborse di compagnie ansiose di mettere le mani sul patrimonio
devastato di un paese che ha inventato nei secoli la ruota, la scrittura e qualche
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altra cosuccia. Per scortare e proteggere questi funzionari del capitale vengono
utilizzati centinaia di gorilla, naturalmente armati e addestrati, il cui lavoro è
chiaramente indispensabile al normale funzionamento della filiera industrialmilitare. La cattura di alcuni di questi uomini di scorta dovrebbe far sorgere
l’interrogativo su chi sia realmente ostaggio di chi.
Gli iracheni ostaggi degli eserciti occupanti, resi invisibili dall’informazione
di guerra, non hanno nemmeno, a quanto pare, quel diritto alla “legittima dife
sa”, legittima e armata, che invece nello stesso periodo viene ribadito e rafforza
to, in patria, se si tratta di difendere la sacra e inviolabile proprietà privata. Se
ci si organizza per difendere il proprio paese invaso da un’illegittima coalizione
di eserciti stranieri, questo diritto alla legittima difesa non esiste più. Ci si deve
dichiarare a priori d’accordo e leali con gli occupanti illegali e - a chi si oppone
- non è nemmeno riconosciuta e concessa la natura di resistenti, di guerriglieri.
No: “terroristi. Punto.
I
veri ostaggi sono naturalmente loro, i lavoratori e le popolazioni civili ira
chene, condannati a pagare con il proprio lavoro presente e futuro non solo
l’odioso debito estero contratto all’epoca di Saddam il cui 60% riguarderebbe
l’acquisto di armi, ma pure le spese per il funzionamento della macchina da
guerra che, dopo un embargo di dieci anni targato Onu, sta ora cercando di im
pedire a tutti i costi quel processo di autodeterminazione che rappresenta a
tutt’oggi l’unica fonte di legittimità.
- Riconoscersi in chi? Legittimi e sacrosanti, oltre che costosi solo per chi li
effettua, sono gli scioperi e il blocco dei cancelli di chi come a Melfi non ce la
fa a tirare avanti, dopo dieci anni di supersfruttamento concordato coi sindacati
per un investimento finanziato con fondi pubblici.
Ad atteggiamenti solidali, cooperativi, di autoriconoscimento con questi
soggetti in lotta contro lo sfruttamento e per il salario, il sistema dell’informazione spettacolarizzata suggerisce di preferirne altri che vanno nella direzione
opposta, criminalizzando anche questa lotta “infiltrata da elementi esterni”. Sa
rebbe del tutto ragionevole, per la maggior parte della popolazione, identificarsi
con le lotte dei lavoratori lucani, piuttosto che con le disavventure di qualche
soldato di fortuna, e difatti in alcuni casi avviene, quando si riesce a mettere da
parte l’ideologia e a ricordare che tra la miseria della propria condizione e la
speranza di un mondo migliore possibile c ’è spazio per l’intenzione e la volontà
dei soggetti, contro i miti, religiosi o non.
- Il virus che il capitale sparge a piene mani tra i soggetti ha per nome sepa
razione, atomizzazione, individualismo nei confronti dei propri compagni di
classe vissuti come potenziali concorrenti, assieme al mito di una sempre più
difficile, e dunque frustrante identificazione, ammirazione, imitazione del com
portamento e degli stili di vita di borghesi sempre più costretti a loro volta a rin
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chiudersi in ghetti identitari per sfuggire all’imitazione e all’onda dei barbari
che preme ai confini e dentro le cittadelle blindate del benessere per pochi.
A ben guardare, la faccenda è ancora più paradossale, dal momento che gli
stessi stili di vita propagandati dai mezzi di comunicazione di massa come ideo
logia da imitare sono a loro volta studiati, analizzati, estratti, riprogettati e ven
duti proprio guardando ai comportamenti delle masse a cui devono essere prima
sottratti, poi riprogrammati con il surplus di ideologia necessaria e infine ripro
posti e venduti sotto forma di nuovo sogno da realizzare, che si incarni in una
moda, una corrente musicale o una tendenza culturale più o meno à la page.
Dai jeans à\Vhip-hop i “creatori di mode” non fanno altro che perlustrare
notte e giorno le periferie metropolitane del pianeta per cercare di scoprire come
vestono, come si muovono, come parlano, suonano, ballano i ragazzi e le ragaz
ze proletarie per poi vampirizzare il tutto, renderlo profittevole e trasformarlo in
sogni e miti per le vittime, e valuta sonante per il giro del capitale. Se è vero che
il rapporto di un soggetto con il suo Altro e il desiderio di quest’ultimo è deter
minante per la vera identità del soggetto, si capisce l’insistenza e la pervasività
della battaglia ideologica continua per scardinare l’identità di classe di chi vive
del proprio lavoro per dislocare altrove il senso di appartenenza dei singoli sog
getti individualizzati.

Credere, delegare, resistere
In questo mondo realmente rovesciato, i proletari si vedono sospinti a rincor
rere un’immagine fasulla del mondo, veicolata da una informazione spettacola
rizzata e composta da merci-simbolo da procurarsi, preferibilmente in originale
o, se non vi si riesce per problemi di bilancio, sotto forma di copia taroccata.
Merci-identità o identità mercificate vendonsi anche fasulle, “appezzottate”, si
direbbe dalle parti di Napoli. Il problema sta nel credere, o nel fingere di crede
re, o nel delegare a qualcuno o a qualcosa le proprie credenze.
Se credi, sei a posto - nel senso che sei fottuto, se credi al mercato, alle sue
lusinghe e alla sua propaganda - o sei salvo (ma nell’aldilà); se sei scettico, se
fai prevalere il disincanto, forse ce la fai, e dunque è già un bel passo avanti, ma
non basta, perché dal disincanto può nascere la coscienza, ma pure il cinismo.
Dunque, almeno in occidente, la strategia ideologica consiste, per chi è disposto
a credere, nel continuare a promuovere miti, se non più nel mercato che garanti
sce la promozione sociale, allora in qualcos’altro, trasferendo continuamente la
credenza altrove, spostando il tiro a seconda della fase. Per chi non crede, l’i
deale è passivizzare, sostituendo la volontà di lottare che parta dal reale con un
atteggiamento di delega virtuale dei sentimenti e delle emozioni.
Secondo alcuni analisti, questa relazione di sostituzione per cui invece di agire la lotta collettiva ci si limiterebbe a “fare il tifo” per qualcuno altro da noi,
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sarebbe ima caratteristica costitutiva del soggetto moderno, indotto a passivizzarsi e delegare al di fuori di sé tutte le proprie emozioni, comprese le più inti
me, come piangere, ridere o godere. Ed in questo la televisione rimane uno
strumento micidiale.
La gestione massmediatica dell’attacco alle truppe italiane poste a guardia
del petrolio di Nassirya è emblematica del tentativo di costruire a tavolino una
operazione ideologica, politica e spettacolare in cui, per la prima volta dalla fine
della seconda guerra imperialistica, si cercava di condizionare lo stato d’animo
di milioni di soggetti/spettatori convincendoli a manifestare un amor patrio po
co presente - per fortuna - nella coscienza collettiva. Risultato: uno zero assolu
to. A una signora che chiedeva all’unico edicolante patriota in città perché mai
chiudesse bottega a quell’ora insolita, il meschino rispondeva: “È per quella co
sa ... quella cosa là ... della televisione” !
Troppo poco “fratelli d’Italia”, a novembre, e allora ci hanno riprovato con
una manifestazione nazionale contro il terrorismo, convocata dall’associazione
dei comuni italiani, a cui hanno aderito praticamente tutte le forze politiche
principali del centro-destra e del centro-sinistra e che si è risolta nel più clamo
roso flop politico e massmediatico della nuova repubblica. Semplicemente non
c ’era nessuno, e siccome era troppo forte lo smacco a confronto di una manife
stazione di due giorni dopo in cui centinaia di migliaia di soggetti reclamavano
a gran voce e a viso aperto il ritiro delle truppe dall’Irak, la gestione informativa
di quell’enorme corteo che ha percorso le strade di Roma si è ridotta a una cro
naca di insulti.
Poi, stranamente previsti qualche giorno prima della data ufficiale del rapi
mento, con la stessa capacità di preveggenza mostrata in seguito da un tale che
ricordava ai cinesi come al QàTda potesse colpire anche dalle loro parti, e poi il
giorno dopo una carneficina sulle rotaie che collegano la Corea del nord alla
Cina, gli ostaggi. E qui le prove generali dell’ideologia militarista, patriottarda e
guerrafondaia hanno raggiunto l’apice.
Il primo giorno, come saggezza avrebbe dovuto consigliare, un basso profilo
ancora abbastanza in tono con l’opacità della situazione, poi la rivendicazione
esaltata dei nuovi “eroi nazionali” con l’oscena lotteria televisiva sul nome e
l’ipocrisia assoluta e schizofrenica di chi dichiara di non trattare e stare trattan
do contemporaneamente, poi la censura richiesta per mascherare lo smacco del
governo, con il tentativo di trasferire sul movimento contro la guerra le respon
sabilità per quanto potrebbe accadere.
Infine, le foto e i video degli orrori riportano sulla scena i corpi martoriati e
umiliati dei prigionieri irakeni. Qui anche l’ideologia più potente va in crisi, ri
torna la realtà orribile e ripropone l’angoscia di scegliere tra non vedere, non
sapere, rifiutare l’orrore rimuovendolo, oppure di viverlo realmente, collettiva
mente e criticamente attraversandolo, combattendolo, resistendo.
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L’ENIGMA DEL FETICCIO DENARO
a proposito delle forme monetarie della crisi attuale
Gianfranco Pala
... il dominio del metallo maledetto che appare come pura pazzia.
[Karl Marx]
Questo articolo fu scritto una decina di anni fa (senza apparente riscontro di pub
blicazione) per l ’E mesto e per Alternative/Europa. Se si ripropone ora, in un
contesto di immutata crisi ma di rinnovate sindromi valutarie, è perché - a bocce
ferme - le considerazioni allora fatte si sono puntualmente verificate pressoché
integralmente. In particolare, proprio il fenomeno monetario e il conflitto per il
dominio delle aree valutarie nella fase deirimperialismo transnazionale (qui già
trattati), hanno preso sempre più considerevolmente corpo, specialmente dopo
l’unificazione valutaria europea intorno alla moneta unica costituita dall’euro.
È ovvio che i personaggi di dieci anni fa (economisti e politici) possano in parte
differire, in ruoli o nomi; ma dopotutto, è facile riscontrare che ciò neppure è ve
ro più di tanto - i protagonisti sono quasi sempre i “soliti noti”. Perciò, siccome
quella circostanza non incide praticamente sull’intera analisi svolta, si sono la
sciati tal quali i riferimenti dell’epoca. Sono stati quindi adeguati redazionalmente solo elementi di cronaca ed espressioni grammaticali, in effetti irrilevanti, per
rendere più diretta e attuale la semplice “lettura”.

L ’enigma del “fetìccio denaro” abbaglia l’occhio, cosicché il dominio del
‘'''metallo maledetto” appaia come pura pazzia, una pazzia - scrisse Marx nella
prima stesura dei suoi manoscritti - che cresce dal processo economico stesso.
Ma proprio codesta pazzia è quanto “appare” realmente, in tutta la sua inade
guatezza, alla coscienza popolare che “comprende perciò il denaro, nelle sue de
terminazioni, come arbitrarie invenzioni, introdotte convenzionalmente per co
modità”. Non è per caso, allora, che accada che in base al senso comune (e non
al buon senso!) “la coscienza degli uomini, particolarmente in situazioni sociali
che tramontano, per un più profondo sviluppo dei rapporti di valore di scambio,
si oppone alla potenza che una materia, una cosa, ottiene di fronte a loro, si op
pone al dominio del metallo maledetto che appare come pura pazzia”.
Ma questa, appunto, è Yillusione di un 'epoca, la mera parvenza di ima realtà
le cui leggi di movimento sono altrove, nella produzione e circolazione di capi
tale e merci, di plusvalore. Nelle considerazioni che seguono si riprendono perciò
alcune osservazioni per la corretta comprensione del fenomeno. Qui si tratta, cioè,
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di rapide osservazioni di carattere divulgativo, vòlte appunto a sostenere ulterior
mente la critica a quel senso comune che, purtroppo, pervade anche la “sinistra”,
quella che pretenda ancora di ritenersi tale. Non certo l’“asinistra” (è troppo ovvio
e facile!) che così si maschera per non apparire “destra” qual è, in un periodo in
cui con eccessiva condiscendenza si desiste di fronte a stregoni del fetìccio male
detto (della fatta di Dini o Ciampi, per non dir del sinistro sciamano Prodi).
È un periodo, questo, in cui il richiamo allarmistico alle “tempeste” moneta
rie è volutamente scisso, nell’illusione popolare, dalla crisi reale, che si preten
de così di esorcizzare o racchiudere in àmbiti unilaterali e particolaristici. In al
tri termini, non è fornita quella pregnante indicazione di “tempesta” di cui già
Marx avvertiva i “monetaristi” della sua epoca, incapaci com’erano di vedere la
specificità della funzione di capitale del denaro, ovverosia della forma di dena
ro del capitale medesimo. “Non si trattava più di fenomeni economici isolati,
come il deprezzamento dei metalli preziosi nel XVI e XVII secolo, di cui si oc
cupò Hume, o il deprezzamento della carta-moneta durante il XVIII e all’inizio
del XIX secolo, di cui si interessò Ricardo - scriveva Marx a proposito di circo
lante e credito - ma delle grandi tempeste del mercato mondiale, in cui si scate
na il conflitto di tutti gli elementi della produzione borghese”.
Gli errori e i limiti, scientifici e ideologici, dei monetaristi di allora - ma og
gi non è sostanzialmente diverso - consistevano, appunto, nel non individuare la
causa nel “conflitto di tutti gli elementi della produzione borghese”, e invece nel
ricercare l’origine e i mezzi per fronteggiare la crisi “nella sfera più superficiale
e astratta di questo processo, la sfera della circolazione monetaria”, estendendo i
dogmi dell’economia politica borghese dalle leggi della circolazione metallica a
quelle riguardanti il credito e la circolazione cartacea. La scuola di questi “me
teorologi economici” - così li apostrofava Marx, senza offesa alcuna per i veri
meteorologi, proseguendo sul denaro circolante - “giungeva quindi straordina
riamente a proposito, poiché essa dava a una tautologia l’apparenza di un rap
porto di causa a effetto. Una volta ammessa la trasformazione della tautologia in
un rapporto di causa a effetto, tutto il resto procede facilmente”.
Un secolo e mezzo dopo, non è che le cose - anche da questo punto di vista
- siano cambiate gran che nella loro sostanza capitalistica. La nuova “meteoro
logia economica” ha aggiunto alla circolazione cartacea l’interconnessione te
lematica della moneta elettronica in tempo reale, al credito ordinario i nuovi
strumenti finanziari, al capitale fittizio i cosiddetti “derivati”, e via istituziona
lizzando investitori, borse e mercati. Ma anche il neo-monetarismo è restato ben
fermo alla vecchia idea di dare “a ima tautologia l’apparenza di un rapporto di
causa a effetto”. La soverchia rilevanza data a “Maastricht” - trasformato perfi
no in un eponimo pregno di significati, che come significante non possiede af
fatto - rappresenta l’ultima forma di quell’antico feticcio che abbaglia l’occhio.
E l’occhio della sinistra, nella sua illusoria ingenuità, ne è restato abbagliato.
Il mondo capitalistico contemporaneo non sta vivendo oggi soltanto la sua
“storia di ordinaria follia”. Paradossalmente, furono “ordinarie” le crisi che con
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dussero alle due guerre mondiali imperialistiche. La fase attuale rappresenta in
fatti, più di quelle che l’hanno preceduta, una crisi epocale, vedendo sovrappor
si tre circostanze rilevanti: i. la periodicità usuale della crisi, appunto, con la ca
duta del tasso di profitto per eccesso di sovraproduzione; il la fine dell’egemo
nia assoluta delPimperialismo americano Usa, con l’ascesa conflittuale dell’im
perialismo europeo (prevalentemente tedesco) e asiatico (finora giapponese),
legati peraltro in una crescente reciproca connessione trasversale transnazionale;
iii. l’avvio dell’estrinsecazione delie potenzialità produttive racchiuse nella se
conda grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo. La conco
mitanza di tali eventi dà il segno di straordinarietà alla crisi in atto, soprattutto
se si pensa a una quarta circostanza che impedisce un diverso esito della crisi
stessa: il deterrente nucleare per una terza guerra planetaria, necessariamente
rabbassata a conflitti cosiddetti di “debole intensità”, combattuti tra le potenze
imperialistiche “per interposta persona”.
Sono passati più di tre decenni, ormai, da quando la lunga ultima crisi ha
cominciato a svolgersi, dapprima con poca visibilità generale attraverso gli “in
dicatori” deU’economia Usa, per poi prorompere palesemente dall’inizio degli
anni 1970. Sicché essa ancora oggi si protrae senza prospettive di rapide solu
zioni, trascinando anzi nel vortice del suo “buco nero” un numero sempre mag
giore di società, popoli, nazioni, paesi, territori, settori, distruggendone irrever
sibilmente le energie. Che l’ordinaria follia di una siffatta straordinaria crisi epocale non sia riducibile alla “pazzia del denaro” ma cresca dallo stesso proces
so di accumulazione - ossia, dal suo arresto o rallentamento - dovrebbe essere
evidente. Ma non lo è, se si osserva come procede al proposito il senso comune.
Così tanti anni sono un tempo rilevante per una vita, e le contraddizioni mes
se in moto dal processo di crisi si accumulano a dismisura sulle condizioni del
l’esistenza umana. Per questa ragione è pericoloso, nella riflessione che usual
mente se ne dà, scambiare le manifestazioni superficiali e gli effetti monetari
con le cause; definire “strutturali” soltanto eventi recenti particolarmente visibi
li, supponendo “congiunturali” i fenomeni degli anni passati, addirittura creden
do di vedere gli anni 1980 e successivi come anni di forte crescita economica;
ridurre, quindi, la durata della perturbazione irrisolta, posticipandone date signi
ficative o immaginando interrotti o sospesi processi negativi, che viceversa
permangono, occultati, con tutta la loro gravità.
Da questo punto di vista, allora, la periodizzazione e il confronto storico più
appropriati non sembrano essere quelli relativi agli anni racchiusi tra i 1920 e i
1930, intorno alla grande crisi del 1929. Piuttosto il confronto rimanda alia gran
de depressione del 1873\ anche allora, prima dell’eruzione violenta di quell’anno,
si ebbe un’incubazione a partire dalla metà del decennio precedente, per poi assi
stere a una caduta perniciosa e più significativa intorno al 1878-79, con brevi ri
prese nella metà del decennio seguente, e una nuova recrudescenza della crisi dal
1890 fino al passaggio di fase intorno al 1896. Ciò che qui interessa è che tutte
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quelle fasi furono accompagnate da fenomeni industriali, commerciali e monetari.
La somiglianza con l’oggi può sembrare straordinaria solo qualora non si ram
menti che, anche allora, si trattò di un periodo di grande trasformazione entro il
modo di produzione capitalistico.
Quel periodo segnò la nascita dell’imperialismo, a partire dal capitale bri
tannico fino alFaffermazione della potenza Usa, con la comparsa nell’epoca
moderna di Germania e Giappone; e, se si vuole, si può anche ricordare il gran
de sviluppo quantitativo dei mezzi di trasporto e comunicazione e dell’elettrici
tà. Ossia, si trattò di una crisi epocale segnata dalla lotta per la ridefinizione
della spartizione del mercato mondiale allora conosciuto. Perciò, con riferimen
to alla crisi attuale, l’inizio di quasi tutti gli eventi interessanti - e che interessano
soprattutto la sinistra di classe per comprendere le condizioni della propria lotta è da ricercare certamente con qualche anticipo rispetto ai dati convenzionali.
L ’eccesso di sovraproduzione e la caduta dei profitti cominciarono a evi
denziare i loro andamenti critici già dalla metà degli anni 1960, con la prima
vampata inflazionistica in Usa, cioè molto più significativamente e prima di
quanto usualmente si collochi la fenomenologia della crisi mondiale (tralascian
do pure, qui, la terribile baggianata delle cosiddette “onde lunghe”, i cui fautori
ne presumono una genesi metaeconomica!). Le lotte operaie degli anni 1970
sono perciò da considerare, semmai, come concomitanti, per le favorevoli con
dizioni oggettive, con gli altri elementi di crisi. Troppi equivoci la sinistra ha
accettato nella confusione creata attorno alla cosiddetta “crisi petrolifera” del
1973, che fu invece una risposta - e neppure la prima, essendo stata preceduta
dal rialzo dei prezzi intemazionali dei prodotti agricoli e delle materie prime ai sintomi di crisi generalizzata, espressisi poi nel collasso monetario del dollaro
e degli accordi di Bretton Woods a partire appunto dal 1970-71.
Dunque, è significativo collocare al posto giusto - non per trascurarla, certo,
ma per seguirne la grande e niente affatto secondaria importanza - quella “sfera
più superficiale e astratta” dell’intero processo di accumulazione e crisi del ca
pitale che è la sfera della circolazione monetaria. Solo così i fenomeni monetari
possono assumere la rilevanza che meritano, senza fraintendimenti [ovviamen
te, non si può in questo luogo ripetere la teoria della crisi da sovraproduzione e
della caduta del tasso di profitto]. Non per caso Marx rintracciava, in ultima istanza, la “sostanza” del valore nel lavoro quale esso si mostra nel denaro mon
diale, e non nelle singole monete quali “segni” nazionali. Già la sola compren
sione di una tale concezione costituirebbe una base sufficiente per sfoltire tanti
oziosi discorsi sulla “moneta unica europea” (prima virtualmente ecu e poi maerialmente euro) o sulla duratura supremazia in Europa del marco tedesco.
Detto altrimenti, le diverse scadenze e fasi dell’effettiva integrazione mone
taria europea rispecchiano processi reali già avvenuti. I cosiddetti “parametri”
di Maastricht, al contrario di come li pensi la “coscienza comune”, quali “arbi
trarie invenzioni, introdotte convenzionalmente per comodità”, non rappresen
la Contraddizione no. 102

17

tano alcuna prescrizione normativa, né concrete previsioni di attendibilità, quan
to invece una più banale descrizione di un processo eventuale, attraverso una
verifica a priori di dati da aggiornare in itinere. Si tratta, cioè, di connettere le
tappe di quell’integrazione possibile con i processi reali in sviluppo da parecchi
anni [per tale motivo, molto più significativamente racchiusi nelYAtto unico del
1986 che non negli accordi del 1992]. E nella misura in cui tali processi siano
ancora in fase di attuazione, e non siano cioè già compiuti, le loro corrisponden
ti espressioni monetarie non sono in grado di procedere. [Per una conferma indi
retta, basti por mente alla “crisi messicana” del 1994, dove il cambio uno a uno
di peso contro dollaro, imposto dai cosiddetti “investitori istituzionali” Usa con
l’appoggio della locale borghesia compradora (di “prodotti” finanziari), si è
dimostrato insostenibile non solo per i conti nazionali messicani e per molti isti
tuti bancari (anche a capitale Usa) operanti in Messico, ma soprattutto per
l’economia reale e la popolazione indigena].
Ciò che manca, dal punto di vista teorico, a proposito dei tentativi di spiega
zione “politica” della crisi monetaria europea e della “questione Maastricht”, è
l’esatta comprensione del ciclo di metamorfosi del capitale operante in Europa,
nelle sue necessarie form e di funzione produttiva, monetaria e mercantile, in una
fase di saturazione del mercato mondiale. Si parla qui, ovviamente, non del
semplice “libero” mercato delle merci, ma di mercato dei capitali, incapaci tut
tora di ritrovare o ricreare condizioni sufficienti di produzione di plusvalore.
Il capitale di cui si tratta è quello monopolistico finanziario transnazionale,
la cui diversa “base nazionale” prevalente può creare ulteriori motivi di conflit
tualità interimperialistica. Ma la sua transnazionalità è tale da caratterizzarne la
crisi sull'intero mercato mondiale simultaneamente: laddove, ovviamente, tale
“simultaneità” è da intendersi sotto forma di una ciclicità di propagazione dei
“punti caldi” della crisi stessa, in conformità alle esigenze dei suoi elementi egemoni, E in questo senso che il recente rapido sviluppo delle operazioni banca
rie e di borsa su titoli e cambi valutari non ha aggiunto nulla, si è detto, alla
“trasformazione della tautologia in un rapporto di causa a effetto”.
Insomma, quando si evoca in Europa lo spettro dei cosiddetti “mercati finan
ziari”, è profondamente erroneo pensare che ci si debba riferire soltanto al capi
tale fittizio, alla speculazione sui cosiddetti “derivati”, a partite di giro (perché
non di altro si tratta) tra debitori cui inevitabilmente corrispondono sempre cre
ditori, siano essi “giocatori” di borsa (pescecani e parco buoi) o paesi (la que
stione del debito estero, “inventato” dai detentori della pletora di capitale mone
tario seguita all’eccesso di sovraproduzione, alla fine degli anni 1970). Una tale,
limitata e sbagliata, concezione del capitale finanziario affonda le proprie radici
nel monetarismo borghese, filtrato daH’“asinistra” nella supposizione superban
caria hilferdingiana e kautskiana sfociante neH’ultraimperialismo.
Le fasi di sviluppo della crisi - ha insegnato Henryk Grossmann, chiaman
dola “esportazione interna” del capitale, dalla sfera produttiva a quella borsisti
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ca - vedono necessariamente, entro il loro stesso fluire, il momento, più o meno
prolungato ma comunque obbligatoriamente e fortemente limitato, della specu
lazione. Ma ciò riguarda tutto il capitale in circolazione, costretto a giacere nella
sua forma di funzione “inutilmente” monetaria. È pericoloso vezzo degli “eco
nomisti illuminati”, cospicui ispiratori dei “progressisti conservatori” - per iro
nizzare con Marx - cercare di separare gli speculatori, parassiti e cattivi percet
tori di rendite e interessi, dagli industriali, operosi e buoni produttori meritevoli
di equi profitti. Le favole di tal fatta è giusto lasciarle raccontare nei salotti buo
ni della borghesia - finanziaria, appunto!
L’interpretazione di una presunta ripresa negli anni 1980 suona perciò falsa
pure per questa ulteriore osservazione, allorché fu il grande capitale finanziario
a valersene, in una parvenza di aumento dei guadagni, ma solo a séguito della
smisurata centralizzazione sostenuta dalla fase speculativa del ciclo della crisi
irrisolta. Sono dunque quelle contraddizioni oggettive messe in movimento dal
la crisi di accumulazione che pongono le condizioni con cui misurarsi. E ciò è
richiesto perentoriamente anche ai comunisti che, volenti o nolenti, a esempio,
hanno costantemente da fare i conti con l’Europa (di Maastricht o di Bonn, poco
importa), e a nessuno, tanto meno al capitale, interessa un loro eventuale sog
gettivo “manzoniano” diniego di tale realtà: se la peste c’è, non è il caparbio ri
fiuto di don Ferrante nell’ammetterla che possa fermarla.
Da codeste contraddizioni vengono così posti anche concretamente i rappor
ti di forza tra le classi ed entro le classi. Cosicché, esaurita anche la fase monetaristica della crisi, bruciate le residue polveri della speculazione, e rispecchiata
la lunga crisi irrisolta in un pilotato andamento altalenante dei cambi valutari tra
dollaro, marco, yen ecc., il grande capitale monopolistico finanziario transna
zionale è assolutamente costretto a cercare di percorrere nuove strade per la
produzione e accumulazione di plusvalore.
La mobilitazione dei fondi pensione, anche in Europa, rappresenta una delle
direttive - ma sicuramente da sé non sufficiente in termini reali - dettate dal
Fmi per mettere, come si suol dire, “denaro fresco” a disposizione del capitale,
progressivamente sottraendolo alla prevalente forma di capitale fittizio assorbito
dallo stato con i titoli del debito pubblico. Va da sé come sia necessario che una
siffatta operazione preveda parallelamente la sterilizzazione crescente della spe
sa pubblica che sarebbe destinata a fini sociali, dato che con essa viene meno,
per tal via, la fonte di finanziamento di codesta spesa. L ’una operazione implica
obbligatoriamente l’altra.
Dunque, alle spalle della sua forma monetaria sta in agguato la crisi reale,
inutilmente esorcizzata. Il gran parlare (a vuoto) che si fa attorno alla “questio
ne” dell'occupazione, e del lavoro in generale, altro non è che la conferma di
ciò, con l’intento sia di allentare la tensione sociale su tale problema, sia di di
stogliere la comprensione deH’intrinseca connessione dei due problemi ruotanti
intorno al lavoro e al denaro. Da ciò si chiarisce (senza che sia qui possibile in
sistere su tale chiarimento) come l’egemonia del grande capitale transnazionale
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si esprima nella piena e assoluta ripresa di comando sul lavoro, in termini che
sono anzitutto di rapporti sociali di proprietà e di produzione, e solo subordina
tamente di carattere tecnologico.
Qualità totale e produzione snella, informatizzazione e smaterializzazione,
deindustrializzazione e delocalizzazione, decentramento e mondializzazione,
flessibilità e partecipazione, e via reticolando l’impresa e la sua “cultura” nelle
filiere produttive, sono soltanto le “paroline” alla moda per catturare anche il
debole pensiero della “sinistra” che ambisce al nuovo, al servizio della battaglia
in corso per la ridefinizione della divisione intemazionale del lavoro. Il nuovo
ordine mondiale imposta così - dopo la crisi “imperialistica” di fíne XIX secolo
- il suo impianto neocorporativo, riprendendo in un arco di sessant’anni (19291989), in forma aggiornata, ripulita e universalizzata, l ’esperimento rozzo tenta
to originariamente con il fascismo, il nazismo e il new deal.
Come allora, anche oggi sono davvero “tempi bui”. E oggi, ancor più di allo
ra, ci sono sempre meno tracce di socialismo nel mondo, pur se lo sviluppo del
le contraddizioni oggettive e la cancellazione, anch’essa oggettiva oltre che po
litica, delle ambiguità del realsocialismo sembrerebbero offrire invece condi
zioni favorevoli a una futura trasformazione sociale. Nondimeno, allo stato di
cose presenti, di fronte all’antico dilemma parrebbe che a “socialismo” la rispo
sta sia ancora no, mente a "barbarie” sì. Non c’è dubbio che con il 2000 la bar
barie, al contrario del socialismo, sia a buon punto!
Per certi versi, può esser più vera oggi di allora la ricordata osservazione
marxiana secondo cui “la coscienza degli uomini, particolarmente in situazioni
sociali che tramontano, per un più profondo sviluppo dei rapporti di valore di
scambio, si oppone alla potenza che una materia, una cosa, ottiene di frónte a
loro, si oppone al dominio del metallo maledetto che appare come pura pazzia”.
Tuttavia una tale opposizione sembra ancora appiccicarsi nelle pànie di una
conservazione del bel-tempo-che-fu, piuttosto che muoversi verso una generale
e totale trasformazione sociale, sulla base di “un più profondo sviluppo dei rap
porti di valore di scambio”, anziché di una loro banale e inutile, perché impos
sibile, mera negazione. L’opposizione storicamente adeguata può costruirsi solo
su fondamenti oggettivi solidi.
All’invocazione “Unitevi!” , rivolta ai proletari di tutti i paesi, su un murale
dell’università di Città del Messico, ormai già diversi anni fa, una mano anoni
ma aveva aggiunto: ultimo avviso - consapevole, con tutta evidenza, che ormai
è retorica demagogia continuale soltanto a “declamare” tali appelli, senza far
nulla per conoscere l’oggettività dei rapporti capitalistici in tutte le loro diverse
forme, e soprattutto facendo poco o nulla per lottarvi realmente contro. Di fron
te alla barbarie che avanza, in attesa di tempi migliori da preparare accumulan
do forze, si può però almeno tentare un più modesto e romanesco suggerimento:
dateve ‘na mossa!
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LO SPETTRO DELLA RICCHEZZA
superamento cosciente delle fantasmagorie del denaro
Carla Filosa

Di fronte al denaro come "forma universale della ricchezza",
valore di scambio autonomizzato, sta l ’intero mondo della ricchezza reale.
Esso [il denaro] è la pura astrazione di questa, perciò grandezza immaginaria
così fissata. Dove la ricchezza universale sembra esistere
in modo del tutto materiale, tangibile in quanto tale,
essa ha la sua esistenza meramente nella mia testa, è pura chimera.
Come rappresentante materiale della ricchezza generale il denaro
viene realizzato solo quando, gettato di nuovo nella circolazione,
sparisce di fronte ai modi particolari della ricchezza.
Nella circolazione esso è sempre reale solo in quanto viene abbandonato.
Se voglio fissarlo, esso evapora tra le mani in un mero spettro della ricchezza
Farlo sparire è l ’unico modo possibile per assicurarlo come ricchezza.
La dissoluzione di ciò che è stato accumulato in godimenti caduchi
è la sua realizzazione. Esso ora può essere di nuovo accumulato da altri singoli,
ma poi il processo ricomincia. L'autonomia del denaro
nei confronti della circolazione è mera parvenza. Il denaro perciò si toglie
nella sua determinazione come compiuto valore di scambio.
[Karl Marx, Urtext]

Parvenza dorata
Ciò che invisibilmente domina nelle società umane del capitale è il denaro,
oggettivato però nelle sole apparenze visibili. La sua forma “spettrale” [Gespenst], anche se non posseduta come concetto, sembra innescare la brama di
appropriazione a qualunque costo, scopi prioritari in individui, cosche, mafie,
lobbies, stati, federazioni di stati, consorzi bancari, istituzioni sovranazionali,
centrali finanziarie transnazionali. Dalle dimensioni più atomizzate e soggettive
degli uomini, cioè, a quelle più impersonali oggettivate nelle forme associate at
tuali, il denaro si presenta come un feticcio da onorare, un’astrazione di potere o
una potenza astratta evocante sogni di benessere conseguibili, ma anche, con
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traddittoriamente, realtà di distruzione, sofferenza e morte quotidianamente esperibili e ripetute.
D denaro è come il dio che ha bisogno d’incarnarsi per essere concreto, per
avere, a immagine e somiglianza dell’uomo, una sua capacità di agire, di tra
sformare, una sua storia, insomma, da svolgere in forme immanenti e dileguanti,
non solo trascendenti. I suoi templi sono banche e istituzioni finanziarie; i suoi
officianti gerarchicamente ordinati: direttori di organismi sovranazionali (Fmi,
Bm), governatori di banche centrali, banchieri, investitori produttivi (ide) e di
portafoglio; la sua carne e il suo sangue: oro e valute pregiate (oggi dollaro e
euro); i suoi escrementi: monete dominate o da dominare attraverso svalutazioni
programmatiche. In tutte queste sue forme d’esistenza, in queste apparenze vi
stose e spesso separate da un’effettiva riconoscibilità di operazioni e funziona
menti incrociati e interconnessi, viene a perdersi la sua origine reale e creata, il
suo essere cioè segno di ricchezza sociale nella sua forma capitalistica di valore
e valore di scambio.
Nella attuale fase transnazionale del capitale, la contraddizione interna al si
stema, di duplice lotta tra capitali e tra capitali e lavoro salariato, si manifesta
nella forma di conflitti per l’egemonia delle valute pregiate, sia tra queste stesse
sia nei confronti delle valute da dominare attraverso la svalutazione profittevole.
Il denaro è pertanto non il soggetto, ma solo il mediatore eccellente di siffatta
conflittualità tra rapporti proprietari dominanti, con il coinvolgimento ignaro
delle masse. La relativa duplice necessità di controllo - entro l’anarchia della
centralizzazione dei capitali e nei confronti dell’organizzazione sociale della di
visione intemazionale del lavoro - è legata quindi alla produzione di valore e al
la ripartizione necessariamente violenta del plusvalore mondiale, tendente all’e
gemonia finale degli interessi in conflitto. Comprendere dunque che il denaro
rappresenta questa ricchezza, prodotta socialmente e appropriata privatamente
nelle forme concentrate, monopolistiche del sistema, significa ripristinare la co
noscenza dell’esproprio avvenuto - mediante meccanismi apparentemente natu
rali e a cui dare consenso - in chi questa ricchezza (valore) è materialmente co
stretto a produrla.
La moneta nelle nostre tasche non dà conto dei rapporti sociali di sfrutta
mento in essa occultati; il metallo di cui è fatta non risuona del plusvalore estor
to e nemmeno dei cambi valutari con cui è abbassata o innalzata artificiosamen
te la sua capacità d’acquisto; dalla sua effigie non traspare quanta fatica è costa
to il suo conio, apparentemente proveniente solo dalla zecca di stato, o coordi
nato dalla Bce. Già ai tempi di Pindaro, ... risaltava “il rilucente oro quale fuo
co che arde nella notte, in sommo grado tra grandiose ricchezze”. Tale brillìo,
fascinoso non solo per l’aspetto estetico, ha catturato poi la brama degli uomini
privati, quale fuoco per il suo possesso nel buio della ragione o coscienza col
lettiva, che non coglie più la ricchezza come potenziale godimento della vita as
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sodata nel lavoro comune, ma come condizione naturale di un potere minac
cioso, tendente all’esclusività sempre più dispotica.

Storia come astrazione e autonomia
Tutta la storia umana, nello svolgersi della molteplicità delle azioni volte alla
pluralità dei fini, è sviluppo di processi di oggettivazione di capacità, qualità
umane e loro successiva “autonomizzazione” in forme astratte e apparentemente
dotate di vita propria. Queste, ricadono sulla vita concreta associata quale do
minio estraneo di cui vengono così perdute le origini materiali. Chi gestirà
l’ingrandirsi e l’estendersi di questo dominio - le classi dominanti dei vari modi
di produzione e riproduzione della vita - assoggetterà nell’ignoranza di siffatto
processo masse sempre più vaste di popolazioni, rendendole classi dominate
mediante l’esercizio sistematico della violenza, strutturale, necessaria.
Il denaro è un aspetto di questa astrazione, intrinseco occultamento della
propria matrice sociale, forma capitalistica (ultima, in ordine di sviluppo storico
temporale) del dominio basato sulPesproprio di classe. Il suo concetto è la spettralità posta dalla sua essenza. E parvenza di rapporti sociali di produzione, di
cui appunto è in sé privo. L ’essere del denaro consiste nel conservare e mante
nere in sé, come provenienza, questi rapporti sociali, in pari tempo però negan
doli nel suo esser divenuto altro, ovvero valore, valore di scambio, merce, equi
valente generale di tutte le merci. È l’alterità - il denaro - di quei rapporti in re
lazione ai quali soltanto acquista una sua determinazione, e di cui costituisce la
negazione. In sé, altrimenti, è insussistente. Nella rappresentazione, l ’A mleto di
Shakespeare, lo spettro del padre ucciso era appunto l’alterità della vita negata,
la parvenza in grado però di dominare le future azioni dei vivi, mediante il ter
rore che può incutere e che si scatenerà nei rapporti sociali, sede del suo essere
immediato. Lo spettro svanirà poi nella sua inconsistenza, residuo evanescente
dell’essere di cui è negazione. Resteranno i rapporti e le azioni degli uomini, la
mediazione soggettiva del mutamento oggettivabile.
“Il denaro è la negazione del mezzo di circolazione come tale, della moneta,
.... è anche negato nella determinazione in cui esso è soltanto misura dei valori
di scambio”. La moneta rappresenta dunque il denaro, ne è il segno materiale
circolabile, che non può fermarsi senza trasformarsi in tesaurizzazione (riserva
o ricchezza superflua, per il futuro, sovrabbondanza particolare) o capitale (ac
cumulazione). Nel primo caso il denaro incontra il suo stato “pietrificato” di esistenza in quiete, il suo uso non è richiesto nella circolazione, il suo valore
d’uso resta astratto, puro equivalente generale, ricchezza astratta in generale.
Nel secondo, in quanto capitale, esso è invece gettato continuamente nel merca
to mondiale come valore realizzato, e “come moneta mondiale viene di fatto
demonetizzato”, diviene merce universale, misura e mezzo di circolazione autola Contraddizione no. ¡02
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nomizzati e poi di nuovo riconiati in una nuova form a (moneta), che si identifi
ca con la sua sostanza (valore).
In quanto rappresentante della ricchezza generale, il denaro dunque deve uscire dalla circolazione per essere accumulato, per soddisfare la brama dell’arricchimento e per ridiventare capitale, senza perdersi “nello scambio con la ric
chezza particolare, che svanisce infine nel consumo”. Originato nella produzio
ne come valore di singole merci, il denaro realizzato nelle singole valute varie
gate si ritrova nella circolazione da dove, o dilegua nel valore d ’uso (consumo),
o deve uscire più rapidamente possibile per rientrare subito nel processo d’accu
mulazione, per lo più in forma liquida (moneta) o ideale (mutui, fidi, titoli, mo
neta elettronica, ecc.). Esso rappresenta l’unità inscindibile della produzione e
circolazione del capitale ed è l'equivalente generale di tutte le merci, sorto pro
prio come espressione di valore generale di cui queste, nella loro simultaneità di
“esistenza sociale”, sono determinazione. “L’opera comune del mondo delle
merci” esige così una merce particolare che si scambi con tutte le altre, indipen
dente da esse e da esse esclusa: la merce denaro, “crisalide sociale generale” autonomizzata dal generico “dispendio di forza-lavoro umana”. [Marx, C,I.l]. Alienato il valore d’uso, il valore di scambio diviene “forma indifferente”. Com
pratori e venditori (in rapporti sociali particolari) si trovano così di fronte come
persone astrattamente sociali, indifferenti rappresentanti del valore di scambio
di cui il denaro è Vastratto unico nesso. Sempre pronto a transazioni ulteriori, il
denaro costituisce V indipendenza sociale scissa dai suoi singoli portatori e dalle
sue singole fonti. Uomini e merci vengono resi indipendenti, così liberati da
rapporti e illusioni che non siano semplici rapporti monetari, tra valori di scam
bio eguagliabili in una “proprietà impersonale”, in un identico potere sociale.
Ancora Shakespeare, nel Mercante di Venezia, aveva rappresentato nei due
campioni della compravendita, il cristiano e l’ebreo, l’indifferente eguaglianza
della reciproca ipocrisia criminale e relativa inconsistenza religiosa, di fronte al
potere ineluttabilmente violento, inscritto nel valore di scambio. Questo perché
la sostanza comune insita in esso riduce a differenza unicamente quantitativa
ogni altra differenza (qualitativa) individuale, sociale, ideologica, ecc. Queste,
pur permanendo come caratteri particolari, non incidono più oggettivamente
nelle funzioni reali necessarie allo scambio in sé stesso. Oggi lo scandalo degli
iracheni torturati, per citare solo l’ultimo episodio in ordine di tempo, lascia in
travedere solo un minimo spaccato di tutte le atrocità umane particolari, com
messe dietro le insegne dell’accaparramento di risorse, di “proprietà impersona
li” (rapina di valore generalizzato) che si ritraducono in postazioni strategiche,
in barili di petrolio, in deprezzamento della forza-lavoro locale e mondiale, ecc.
L ’indefinibile (per ora) equiparabilità tra dollaro e euro, o la partita della loro
egemonia che si sta giocando sulle vite mediorientali, altro non è se non l’unico
nesso sociale che, con le sue regole impersonali, costringe e direziona le azioni
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politiche, economiche e sociali ad esso inevitabilmente soggette. L’astrazione
denaro dagli interessi, credenze, passioni umane particolari, è ciò che quindi
eguaglia tutte le differenze - nel dominio su tutto - e che può diventare visibile,
liberata dalle apparenze delle relazioni storiche che la velano.
Rapporti di dipendenza delle prestazioni diventano infatti solo rapporti di
prestazioni in denaro, rapporti tra nudi valori di scambio. Reificazione, esterio
rizzazione su queste basi significa inoltre dipendenza di tutti i rapporti sociali
dall’estensione di questa forma di potere, per sua natura cosmopolita. Delle sue
“uniformi nazionali” il denaro monetizzato deve svestirsi, per indossare la sua
determinazione di moneta mondiale (oro, sterlina o dollaro convertibili in oro,
ed ora dollaro e euro inconvertibili,...), adeguata ai pagamenti di un mercato
mondiale in costante espansione. La libertà che pertanto nella forma sviluppata
capitalistica il denaro determina, è libertà dagli orpelli o forme di rapporti stori
co-sociali che ne impastano il dominio effettivo, rendendolo, nella sua ormai
cruda visibilità, acquisibile razionalmente, senza più equivoci né affetti.

Lo stato astrazione
Lo stato è astrazione sociale. Il potere dello stato è quello che conferisce al
denaro lo status di segno di valore nella moneta nazionale. Nella Ue realizzata,
la monetazione non più effettuata dai singoli stati non costituisce “perdita” di
potere rispetto al segno di valore, in quanto quest’ultimo risulta inalterato di
fronte ad una coniazione relativa solo a una territorialità di riferimento più am
pia. I vari indici del Patto di stabilità, cioè i “parametri” di Maastricht, costitui
scono infatti il controllo deirindifferente ricchezza astratta, solo nella concre
tezza dei suoi movimenti sia in quanto merce, sia in quanto mezzo di scambio o
materiale di tesaurizzazione, proprio quali indifferenti suoi precipitati. Gli stati
europei, pur mantenendo ancora una configurazione forte in quanto tali, hanno
“perso” questo lato della sovranità particolare, assumendone però una sovranazionale sostitutiva equivalente. Quest’ultima è dovuta infatti alla nuova divisio
ne intemazionale del lavoro, in cui “il denaro continua a funzionare nelle diffe
renti funzioni sviluppate e perfino in quella puramente illusoria”.
Nel sistema ampiamente centralizzato del capitale monopolistico finanziario
attuale, il sistema del credito autonomizzato si è sviluppato dando una sempre
maggiore importanza alla forma speculativa, sia legata alla circolazione di mer
ci, sia a quella relativa ai titoli borsistici ed ora anche a quella riguardante la
sperequazione tra valute pregiate. La riduzione dei costi di produzione in una
valuta di riferimento unita alla vendita a prezzi più vantaggiosi in un’altra, per
mette infatti l’accumulazione di un capitale monetario estorto con lo scambio
ineguale, i cui costi reali verranno successivamente riversati sulla forza-lavoro
di qualcuna delle aree dominate delle valute più indebolite. Si viene a creare, in
la Contraddizione no. 102
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altri termini, un trasferimento di ricchezza reale rispetto al capitale “volante”
per tutto il mondo, al quale è facile sovrapporre speculativamente una “bolla”
monetaria ingiustificabile alla fine della circolazione stessa, che dev’essere “pa
gata” da qualcuno, che non può sottrarsi alP“inflazione”, “crisi”, “crollo borsi
stico”, ecc. Il capitale, ciò è,fìnge di essere una ricchezza che non rappresenta.
In tale forma creditizia, dunque, risiede quel “potere” finanziario in grado di
dominare settori politici mondiali inscritti materialmente in siffatta gerarchia, in
cui gli stati non possono che risultare subalterni, per salvare, mantenere o far
“riprendere” l’economia nazionale. Sia l’indebitamento deliberato degli stati
stessi nei confronti delle centrali transnazionali dei crediti, sia le garanzie che
quelli possono costituire a copertura delle transazioni sfavorevoli, sbagliate,
ecc. (Alitalia, Fiat, ecc.) incanalano le scelte politiche governative, sottoposte
ulteriormente al sovraccarico delle pressioni degli organi sovranazionali (Fmi,
Bm). Questo “potere” astratto - oggi identificato con l’ambiguo termine di glo
balizzazione in cui sono spariti i rapporti gerarchici - è tale però in quanto
l’eguaglianza sociale giuridicamente formalizzata è quella del processo dello
scambio di cui i soggetti umani, individuali o statizzati, sono agenti viventi, equivalenti. L’eguaglianza cioè è il costante svanire delle differenze nel costante
riprodursi del prodotto sociale, il cui contenuto è lavoro, oggettivazione genera
le irrigidita nel denaro, come forma sussumente gli individui come classe. Ciò
significa che proprio questa oggettivazione realizzata è stata possibile all’inter
no di un sistema che ne ha alienato, privatizzato i fini e le modalità decisionali
di esistenza reale. Ma questi fini sono interni al concetto, cioè alla realtà, del va
lore stesso: mantenere sé stesso coincide col suo doversi aumentare, spingersi
continuamente oltre i propri limiti quantitativi, in contraddizione col suo essere
rappresentante della ricchezza universale, quantità limitata, misurata dalla gran
dezza del suo valore di scambio. Pertanto il suo divenire “impulso a procedere”,
in un “processo senza fine”, un continuo “arricchirsi” scopo di sé stesso, muta la
rigidità in processo (capitale) del “valore che si etemizza e si valorizza”.
Quella etemizzazione (denaro) è però lavoro oggettivato di fronte a cui si
erge antiteticamente solo il lavoro non ancora sussunto, non oggettivo, ovvero la
vivente capacità, possibilità, abilità della forza-lavoro in possesso del lavorato
re. Il denaro appropriato può diventare capitale solo nello scambio col valore
d ’uso della forza-lavoro, il non capitale, “negazione del capitale, in relazione al
la quale soltanto esso è capitale”. “Il valore d’uso con il quale può scambiarsi il
denaro in quanto è in potenza capitale può essere soltanto il valore d’uso dal
quale il valore di scambio stesso diviene, si genera e si aumenta”. Il consumo di
questa capacità di lavoro, cioè il suo precedente essere stata costretta a vendersi
per il suo valore di scambio come proprietà estranea, coincide con l’oggettivazione. Il capitale è solo la forma storica necessaria alla produzione basata sul
valore di scambio, non è “l’incarnazione di un’idea eterna” [Marx, Urtext],
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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 Vazione.
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazìone
lettura critica della realtà
45 minuti
Il Washington post rivela che gli
spioni angloamericani di Mi6 e Cia
misero in giro la favola che, in caso
di guerra, gli irakeni avrebbero usato
le “armi chimiche, sganciabili nel
giro di 45 minuti”. Un informatore di
secondo piano dell’esercito irakeno
aveva scambiato maschere antigas,
per difendersi dalla prevista
invasione, con armi di sterminio.
In quattro e quattr’otto era pronto un
“rapporto supersegreto” usato per
inventarsi ambiguità, truffe, bugie e
omissioni che servirono al dossier
Blair 2002 - nel quale restò
mortalmente impelagato David Kelly,
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come funzionario dei servizi segreti
britannici - per farlo diventare
verosimile, ma non “vero”.
(Del resto, non è stato Berlusconi,
dato che è proprio ciò in cui Lui e i
suoi sodali sono espertissimi, ad
accusare i suoi imbelli oppositori di
ripetere menzogne per farle diventare
alla fine credibili alle masse?).
Tanto è bastato per lanciare un
attacco contro Saddam Hussein.
A parte l’indisponibilità di missili in
grado di colpire Israele, Blair quando
annunciò la favola-dei -45-minuti non
sapeva di che cosa stesse parlando,
come ha egli stesso ammesso.
Testualmente gli spioni inglesi hanno
pure dimezzato il tempo massimo di
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reazione, scrivendo “che munizioni
chimiche possono essere a
disposizione di unità militari e pronte
a essere lanciate entro 20-45 minuti”.
David Kelly, prima di patire il
“suicidio”, disse alla Bbc che i servizi
segreti “erano alla disperata ricerca di
informazioni” e quelle prese
opportunisticamente per buone
furono trasformate e rese ambigue.
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Sovranità “incivile”
Il Daily telegraph probabilmente non
si è accorto dell’involontaria ironia
racchiusa nella notizia secondo cui
“il rifondato esercito irakeno”
[doppio sic con salto mortale
avvitato] sarà sottoposto a “un
comando unificato” affidato - viene
detto “necessariamente” - a ... “un
generale americano dopo il passaggio
di sovranità che avverrà il 30 giugno”
[?!]. Alla faccia della “sovranità” !
Resisi conto dell’eccessiva presa per i
fondelli, la nota aggiunge che “non
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vedrete molti cambiamenti nel settore
della sicurezza”. Necessariamente, il
“nuovo esercito irakeno” è addestrato
dalle forze della coalizione come se
fosse un altro contingente della forza
multinazionale presente in Irak.
Del resto, la “privatizzazione” della
guerra Usa procede ormai spedita.
I “militari” ufficialmente riconosciuti
e arruolati nell’esercito a stelle e
soprattutto a strisce sono sempre
relativamente meno (in Irak oggi,
tutti quegli individui messi insieme,
sono in numero appena dieci volte
superiore a quello delle imprese - sic
- private). La sorte dei “mercenari”
(questa è una parolaccia che non può
essere usata ufficialmente) è sempre
più avvolta nel segreto; il loro
numero di morti e anche di feriti non
si conosce. Solo in casi eccezionali
viene alla luce, con molte reticenze,
una pallida parte della verità.
E passata almeno una decina di giorni
prima che i mezzi di comunicazione
abbiano sommessamente lasciato
intendere che, ebbene sì, moltissimi
degli stranieri in giro per l’Irak, non
sono né militari né giornalisti né
“volontari” né tantomeno ... turisti,
bensì “civili” ma armati fino ai denti
e scritturati dalle varie sempre più
presenti “agenzie” di mercenari.
Ovviamente, per esclusione
semantica, se costoro sono
tronfiamente definiti “civili”, gli
irakeni con i loro attentati rivolti
contro gli occupanti belligeranti non
possono che essere considerati
“incivili” - come suggerisce
Berlusconi con i “beduini ignoranti”.

Cosi, a es., i quattro “civili” trucidati
nel fuoristrada dato alla fiamme per
le vie di Fallujah altro non erano che
ex soldati “coperti” Usa (ma non ci
sono solo usamericani ormai, ma
anche britannici, spagnoli, italiani,
boeri, belgi o cileni “orfani” di
Pinochet, ecc.) [cfr. uno dei siti
ufficiali di tali imprese attive in Irak,
http://www.blackwaterusa.com/ ].
Qui e altrove si è già detto abbastanza
sulla retorica sciorinata intorno agli
“italiani”, al pari di tanti altri,
mandati lì come “mercenari” da ditte
private. La legge italiana definisce
“mercenario”, senza ipocrisie,
“chiunque, avendo ricevuto un
corrispettivo economico, combatte in
un conflitto armato senza far parte
delle forze armate di una delle parti”:
per tale attività, che deve essere
legalmente repressa, il responsabile
mercenario “è punito”. Invece, in
Italia, costoro sono tenuti in conto di
“eroi”, e il viscido fascista Ignazio
Larussa si può peritare di esclamare
con vergognosa sincerità:
“noi conosciamo bene le loro
famiglie da molto tempo” - appunto!
Ora, mentre l’Onu considera Usa e
Gb (con gli alleati servili) “potenze
occupanti”, e tanti piagnistei vengono
fatti sugli italici eroi, le agenzie dei
mercenari proliferano più o meno
occultamente (a es. la Presìdium
intemational co., operante anche in
Italia, ha la sede centrale alle
Seychelles, una filiale ad Olbia e un
recapito a Sammichele di Bari, paese
dove risiede Umberto Cupertino, uno
dei quattro ostaggi italiani).
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Per le operazioni lampo (una
settimana - dieci giorni) dei
mercenari si stima che il “soldo” si
aggiri sui mille euro al giorno, mentre
per attività stanziali (annuali o in
prospettiva anche più) si parla di 10
mila euro al mese. Alcuni esperti
britannici ritengono che i mercenari
costituiscano oggi la principale voce
di “esportazione” del Regno unito
verso PIrak, a séguito della
dichiarazione “ufficiale” della fine
delle ostilità, in Irak il maggio 2003.
I contratti d’appalto per le imprese
private (che si contano a centinaia, e
che sono arrivate a costituire di fatto
la seconda forza armata presente sul
suolo irakeno) viaggiano su livelli
milionari in euro! La più grande di
esse è la britannica Global risk
strategies che ha già superato
ampiamente l’organico di mille
persone. Per la cronaca, non è male
ricordare l’attività “logistica”
richiesta ai mercenari usamericani
dalPimpresa Usa Kellogg Brown &
Root, che è il braccio costruzione
dell’impagabile Halliburton di Dick
Cheney. Comunque, bisogna dire che
gli Usa in un’impresa eccezionale
sono riusciti: hanno messo d’accordo
sciiti e sunniti.

La missione dì Dini
II grande “compagno” Lamberto
Dini, già ministro degli esteri - oggi
nel centro(a)sinistra con la
Margherita, a fianco del “figliol
prodigo” Cirino Pomicino, con la
piorrea di D ’Antoni e col peso di
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Giuliano Ferrara in attesa - non ha
esitato un attimo, incurante del
fascismo conclamato di molti militari
della spedizione, a esclamare che
“solo una minoranza di noi avrebbe
votato no contro la missione in Irak.
Se il governo avesse scorporato la
missione in Irak dalla altre né io né la
maggioranza dei parlamentari della
lista unitaria avremmo votato contro.
L ’avrebbe fatto la sinistra Ds e
qualche pacifista della Margherita”.
Ohibò!
E bravo il fantastico destrasinistro
che ha insistito sulla questione,
ricordando che “per i nostri militari
è in vigore il codice di guerra, il che
dimostra che chi parla di missione
umanitaria sbaglia. Pur essendo
contrari al ritiro delle truppe,
vorremmo che il comando delle
operazioni passasse all’Onu. E quel
momento pare si stia avvicinando.
Quando si mandano dei soldati in
missione la responsabilità è sempre
del governo, ma non dobbiamo
dimenticare che abbiamo avuto dei
morti anche quando il comando era
affidato all’Onu”. Ancora ohibò!
E se no chi salva lui, D ’Alema & co,
dall’occupazione militare compiuta
dalle “missioni” nell’ex Jugoslavia?
Peccato che quel ricordato “codice di
guerra” sia applicato agli elicotteristi
che hanno denunciato le
inadempienze militari dei loro
comandi [cfr. no. scorso] e che
Berlusconi abbia detto basta per la
commiserazione dei “poveri ragazzi”
vittime della guerra in Irak: ha
ragione, non sono di leva, sono
volontari, professionisti che
guadagnano bene per i rischi che
corrono, molto di più che se
rimanessero in Italia.
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Già! Ma perché, fascisti o no, sono
costretti a farlo? Sulle “cause” il
sordido kapo stende il più cupo
silenzio: tanto i figli suoi e dei suoi
lacchè possono restano al calduccio
di Arcore o Porto Cervo, perché non
hanno alcun bisogno di guadagnare di
più. Sono ricchi di famiglia.

Legione straniera
La Velina Azzurra è un’agenzia
stampa vicina a Silvio Berlusconi.
Possiamo crederle, per intero.
“Uomo deciso e tenace, il ministro
della difesa Antonio Martino sta
realizzando di nascosto la legione
straniera che sognava, la brigata
mercenaria albanese che aveva
proposto di arruolare per far fronte
alla penuria di professionisti italiani.
L ’idea, in quanto offensiva per la
nazione, aveva suscitato lo sdegno
della maggioranza e, per motivi
diversi, dell’opposizione. Martino
non si è scoraggiato e ha organizzato
la cosa in maniera astuta e
politicamente corretta”.
Così “gli albanesi non verranno
arruolati direttamente nelle forze
armate italiane e sotto bandiera
italiana. Ma reparti di soldati albanesi
verranno inseriti nei vari contingenti
italiani all’estero. Si chiameranno
"contingenti misti"”. Il trucco
martiniano sta nel fatto che
“ufficialmente i soldati albanesi
verranno mandati dal loro governo e
sotto la loro bandiera”. Ma in realtà
questi mercenari verranno
equipaggiati, armati, inquadrati,
comandati, addestrati e pagati dal
ministero italiano della guerra.
Il governo albanese ha ovviamente

approvato la decisione imperalistica
italica scavalcando il parlamento. “Le
nuove legioni albanesi - prevede
Martino —non verranno impiegate nei
Balcani per ow ii motivi di relazioni
con gli altri stati deU’area”.
E dove, allora?

Nato estesa
La Nato, per bocca del suo segretario
aggiunto, il tedesco Giinther
Altenburg, ha progettato dì estendere
la propria “iniziativa di
cooperazione” con l’intero
Medioriente che prevede, su
“indicazione” Lisa, di portare il
raggio d ’azione a tutta l’Asia centrale
- guarda caso, come Brzezinski e
Afghanistan premonivano, nel quadro
di “un grande Medioriente” - per
“assicurarne la stabilità”.
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Maledizione bianca
DIO aprile il manifesto ha pubblicato
un articolo di Eduardo Galeano sulla
la Contraddizione no. 102

tragedia di Haiti. Su questo tema in
particolare la sua lettura integrale è
significativa. Qui possiamo solo
sottolinearne alcune osservazioni.
“Haiti fa il primo paese dove la
schiavitù venne abolita. Tuttavia, le
enciclopedie più diffuse e quasi tutti i
testi scolastici attribuiscono
all’Inghilterra, campione mondiale di
traffico negriero, quello storico
onore: ma l’abolizione britannica
avvenne nel 1807, tre anni dopo la
rivoluzione haitiana”.
Galeano non si stupisce del silenzio
fatto cadere su Haiti. Ricorda che non
per nulla “Thomas Jefferson, padre
della libertà e proprietario di schiavi
avvisava che da Haiti veniva il
cattivo esempio, e diceva che
bisognava "confinare la peste su
quell’isola". Il suo paese lo ascoltò.
Gli Stati Uniti impiegarono
sessantanni a concedere il
riconoscimento diplomatico alla più
libera fra le nazioni”. Il Brasile abolì
la schiavitù nel 1888. Fu l’ultimo
paese al mondo. Galeano ricorda
inoltre come anche le ex colonie
spagnole, in quella che oggi si
conosce come America latina, e che
erano diventate paesi indipendenti
(a partire dal Venezuela di Bolivar)
continuavano ad avere lo schiavismo,
nonostante le leggi che lo proibivano.
Napoleone cercò di restaurare la
schiavitù a Haiti, ma i “neri ribelli”
sconfissero la Francia, conquistarono
l’indipendenza nazionale e la
liberazione dagli schiavi. Senonché,
insieme alla guerra, ereditarono
“il debito francese” e “Haiti dovette
impegnarsi a pagare un indennizzo
gigantesco per il danno che aveva
fatto liberandosi. Quella espiazione
del peccato della libertà le costò 150
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milioni di franchi d’oro. Il nuovo
paese nacque strangolato da quella
corda legata al collo: ima fortuna che
attualmente equivarrebbe a 21.700
milioni di dollari o a 44 bilanci
generali dell’Haiti dei giorni nostri.
Molto più di un secolo ci volle per
pagare il debito, che gli interessi di
usura andavano moltiplicando”.
Nel 1915 i marines Usa sbarcarono a
Haiti, occuparono la dogana e
l’esattoria e imposero al presidente
haitiano di firmare la liquidazione del
Banco de la Nación, che divenne una
succursale della City Bank di New
York. “Al presidente e a tutti gli altri
neri era proibita l’entrata negli hotel,
ristoranti e club esclusivi del potere
straniero. Gli occupanti non osarono
ristabilire la schiavitù, ma imposero il
lavoro forzato per le opere pubbliche.
E uccisero molto. Non fu facile
spegnere i fuochi della resistenza.
Il capo guerrigliero, Charlemagne
Péralte, inchiodato in croce contro
una porta, fu esposto, per monito,
sulla pubblica piazza. La missione
civilizzatrice si concluse nel 1934.
Nel 1938 si ebbe, finalmente, la
redenzione finale. A quel tempo,
Haiti apparteneva ormai alle banche
degli Stati Uniti”. Gli occupanti si
ritirarono - come in Nicaragua e
nella Repubblica dominicana, come
con Somoza e Trujillo, di cui
Duvalier fu l’equivalente haitiano affidando a una Guardia nazionale il
compito di colpire ogni
rivendicazione di democrazia.
Di dittatura in dittatura, strage dopo
strage, il governo Usa è riuscito pure
a “riciclare” Aristide - il prete
pseudorivoluzionario - ancóra con
“i marines, che tornano sempre, come
l’influenza”.
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Ma - sottolinea giustamente Galeano
- “gli esperti intemazionali sono
molto più devastanti delle truppe
d’invasione”. Haiti era, come tutti i
paesi dominati, sottomesso agli ordini
della Banca mondiale e del Fondo
monetario, che gli negarono pane e
sale, e gli congelarono i crediti.
“I contadini coltivatori di riso, che
erano la maggioranza, divennero
mendicanti e boat people. Molti sono
finiti e continuano a finire nelle
profondità del mar dei Caraibi”:
il poco riso che serve per morire di
fame è importato dagli Usa, “dove gli
esperti intemazionali, che sono
persone piuttosto distratte, si sono
dimenticati di proibire i dazi e i
sussidi che proteggono la produzione
nazionale”.
Haiti è arrivata a essere una delle
nazioni più povere del mondo. “Haiti
è un paese gettato nella spazzatura,
per eterno castigo della sua dignità.
Giace là come se fosse un rottame.
“Haiti è ritornato a essere un paese
invisibile, fino alla prossima strage.
Mentre è rimasto sugli schermi e
sulle prime pagine, all’inizio di
quest’anno, i media hanno trasmesso
confusione e violenza e hanno
confermato che gli haitiani sono nati
per fare bene il male e per fare male
il bene. Haiti era nata condannata alla
solitudine”.
Ammonisce Galeano: “le rivoluzioni,
hanno concluso alcuni specialisti,
conducono all’abisso. E alcuni hanno
detto, e altri hanno suggerito, che la
tendenza haitiana al fratricidio
proviene dall’eredità selvaggia che
viene dall’Africa. Il mandato degli
antenati. La maledizione nera, che
spinge al crimine e al caos. Della
maledizione bianca non si è parlato”.
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quanto adotterebbe politiche
intimidatorie alla stregua di
organizzazioni criminali estorsive”,
poiché non “può” comunicare le
generalità degli utenti coinvolti nelle
violazioni che sono “ufficialmente”
ignoti: evviva la “privacy

SOFT: MICRO E UE

Diritti di autore
“La riproduzione o distribuzione non
autorizzata di questo prodotto coperto
da diritto d’autore è illegale. La
violazione criminosa del copyright,
compresa la violazione senza fine di
lucro, viene perseguita dall’Fbi ed è
punibile con pene sino a cinque anni
di reclusione e 250.000 $”: parola di
Fbi. Secondo loro, la violazione della
legge sul diritto d’autore avrebbe
effetti negativi sul capitalismo made
in Usa. Non sapendo più che pesci
prendere, gli spioni Usa in
dissoluzione, dopo terrorismo e
controspionaggio, hanno pensato
perfino che la persecuzione dei
cosiddetti “crimini informatici”
potesse costituire una loro priorità.
Ufficialmente la nota Riaa
(Recording industry associatìon o f
America) continua in media a
denunciare ogni mese un mezzo
migliaio di strutture Internet;
ma alcuni ritengono che la Riaa
“violerebbe le leggi antiracket in
la Contraddizione no. 102

La proprietà intellettuale di Microsoft
va difesa perché “è perfettamente
normale che nelle consultazioni fra i
diversi servizi vi sia una dialettica”,
ha detto all’Ansa il portavoce
deH’uomo-più-ricco-del-mondo,
sottolinenado che occorre “dare il
dovuto peso alla protezione della
proprietà intellettuale” in genere.
Sull’esempio Usa, anche all’Ue è
stato richiesto di “ammorbidire” la
condanna netta di Microsoft con
l’imposizione di indennizzi sollecitati
invece perfino dal Financial times.
Ora si è qui di fronte a una molteplice
contraddizione. Che la Microsoft col suo capo “Memmo Cancelli”,
alias Bill Gates - sia un covo di
lestofanti è fuor di dubbio. Ma che
codesta sia la “normale” caratteristica
del capitalismo dei “rispettabili
banditi” (Marx) è altrettanto vero.
Sicché, che il modo di produzione
capitalistico debba tendere
necessariamente, e in misura vieppiù
maggiore per velocità e dimensione,
alla centralizzazione monopolistica
sull’intero mercato mondiale non può
essere messo in discussione. Perciò,
pensare di poter bloccare o quanto
meno “regolamentare” i monopoli
(con buona pace delle omonime
“autorità” sovranazionali o nazionali)
è, entro il permanere della
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formazione capitalistica stessa,
semplicemente ridicolo, per non dire
senz’altro “reazionario”, in senso
rigorosamente etimologico.
Gli imbrogli e i rovesciamenti di
gabbana fatti dal sig. Cancelli
suddetto per corrompere la Suprema
corte di (in)giustizia Usa - ben
disposta all’operazione dopo il
magheggio fatto per nominare
truffaldinamente presidente lo
scimmio Bush, alle cui grazie si
convertì perciò subitaneamente il
Cancelli medesimo - sono serviti a
bloccare le sanzioni contro la sua
Microsoft negli Usa (sì che anche i
residui e ridicoli risarcimenti da essa
ancora dovuti non sono stati pagati).
In questo bailamme pseudo-legale,
PUe con i propri organismi
economici e giuridici ha avviato
adesso a sua volta la procedura
contro la Microsoft per “abuso di
posizione dominante” sul mercato
europeo (giusto in vista del suo
allargamento ufficiale ai paesi nuovi
aderenti), onde fare “ciò che è meglio
per i consumatori europei”,
infliggendo al gigante Usa una multa
di quasi 500 min €.
Senonché, il culmine delle
farneticanti contraddizioni sta in
questo: lungi dal mettere in difficoltà
il sistema capitalistico (che sarebbe
l’unica cosa seria da fare, almeno in
prospettiva, senza di che tutto il resto
è “rumore e fumo”, per dirla con
Goethe), il ricorso all’Ue è
rappresentato da altre imprese, tutte a
base Usa (a cominciare dalla Sun),
interessate ai programmi audio e
video. Esse furono castigate dalla
sentenza d’oltreoceano;
verosimilmente nella sanzione della
Ue, oltre che l’aspetto finanziario,
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vedono la possibilità dell’esclusione
fittizia di Windows media player dal
pacchetto Microsoft, provando così a
contrastare il gigantesco rivale
almeno sul mercato europeo o
comunque controllato dall’Ue.
La splendida contraddizione cruciale,
come è facile notare, è che sia
Microsoft che le più timide rivali (di
cui la Apple rifinanziata tra l’altro
dallo stesso Gates) sono tutte a base
Usa. Che c’entra allora l’Ue? Ecco,
appunto: si tratta del tentativo di
controllo di vaste fette di mercato,
indipendentemente dalla
localizzazione della sede principale
dell’impresa, ma in funzione della
possibilità d’influenza sull’attività
capitalistica, anche attraverso il
riferimento all’una o all’altra valuta dollaro o euro - e quindi al possibile
disturbo che ciascuna può provocare
all’avversaria. È la forma
transnazionale dell’imperialismo,
nient’altro.
Per la contradizion che noi consente.

Cose cinesi
# 1. Una penny stock è una società
sotto i 5 $. Queste società pericolose
sono quotate in Usa ma anche a
Milano. È esemplare la volatilità di
China world trade [Cwt] che in un
solo anno è passata da 0,0001 $ a ben
9,20 $ (scendendo poi a 5,5 $):
comunque sta 55 mila volte sopra la
quotazione iniziale dopo aver sfiorato
una leva vicina a 100 mila!
Questo è quanto spiega con dovizia
di particolari Francesco Carlà [cfr.
http://www.fmanzaworld.it, cui
rimandiamo per completezza],

il quale giustamente vuole che le sue
rilevazioni siano conosciute e non
impiegate abusivamente per scopi
speculativi. Perciò ci sembra
opportuno farle conoscere ancorché
sommariamente per l’importanza
della denuncia che contengono.
Si conferma che il “tono” generale
delle operazioni di borsa è
Voscillazione delle quotazioni.
Le azioni Cwt (che in un turbinio di
volatilità anche nei nomi, prima si
chiamava Weston intemational
development, e poi Txon
intemational development) hanno
avuto variazioni - “leva” si dice in
gergo - di quaranta volte in un mese:
forse non per caso essa ha sede in
Nevada, patria del gioco d’azzardo.
Ma di che si occupano questi “cinesi”
made in Usai Aprire “circoli di
affari” nelle maggiori città della Cina
insieme al World trade center per
favorire il commercio cinese col
mercato mondiale, dato che le
maggiori imprese emergenti a Wall
Street nel 2003 sono state, appunto,
cinesi: quindi che c ’è di meglio di
quest’affare per fregare i
risparmiatori gonzi? Per ora si sa solo
che hanno fatto affari per 2,8 min $,
dei quali appena 193 mila dichiarati
per traffici con la Cina.
Con siffatta “leva” di 55 mila,
quest’ultimo fatturato usacinese sale
quasi a 120 min $!
# 2. Romano Prodi condivide il
giudizio della Cina sulla rottura del
monopolio monetario del dollaro,
considerando l’euro lo strumento che
ha evitato ciò. A parte la comica
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opinione dell’“economista” Prodi,
che reputa l’euro “un fatto soprattutto
politico” (come se l’economia ne
fosse una ... conseguenza), è istruttiva
la strategia ufficiale della Cina, ormai
pluriennale, in base alla quale essa
continua a comprare euro fino a
quando non avrà “una uguale quantità
di euro e di dollari nelle riserve”.
# 3. Il lugubre direttore dell’Fbi,
Robert Müller, in visita a Pechino, ha
avvertito i cinesi che se “finora non ci
sono stati attentati, ciò non significa
che attacchi non si verifichino in
futuro, non solo in Cina ma anche in
altri paesi dell’Asia”. Ovviamente, il
sordido sbirro usamericano non ha
esitato a indicare anche P“etichetta”
dichiarata ufficialmente responsabile
del terrore: manco a dirlo, al Qàìda,
al servizio secolare della Cia. Come
scrivemmo tempo fa, Pechino non
può essere per ora, e forse ancora a
lungo, bombardata, ma nulla vieta
che possa essere compiuta una serie
di atti stigmatizzati come
“terroristici” dallo stesso sistema
made in Usa del potere del terrore.
# 4. “Non solo in Cina ma anche in
altri paesi dell’Asia”, dice Müller
(fate l ’amore con il sapore, recita la
pubblicità). Infatti, la Corea del nord
è un “altro paese dell’Asia” - definito
in Usa “comunista” e “canaglia” che confina con la Cina stessa. Non
solo ma il luogo dove sono saltati in
aria due treni (merci e passeggeri),
con più di 150 morti e di mille feriti è ai confini con la Cina; inoltre quella
(unica) linea ferroviaria serviva come
via di rifornimento strategico dalla
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Cina alla Corea del nord, e su quella
stessa strada ferrata poco prima era
transitato il convoglio del presidente
nordcoreano Kim Il-jong, uscito
indenne daH’“evento”: avvertito!
Pechino non può essere per ora, forse
ancora a lungo, bombardata, ma ...
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Violenza
Non ci interessa tornare stancamente,
ancora oggi, sulla stantìa diatriba
circa: violenza sì, violenza no, che
periodicamente e puntualmente
riciccia tra le erbacce dell’asinistra.
Ora è il turno dell’approdo di
Bertinotti e dei suoi tristi naufraghi.
Ma non è una novità dell’oggi. Sono
anni ormai che andiamo ripetendo da
queste pagine quale sia la deriva
movimentista-consumisticakeynesiana-proudhoniana del
segretario del Prc e dei suoi più stretti
accoliti: in una parola, una deriva
antimarxista. Inutile ripeterci.
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Basta rammentare ai lettori come, nel
modo di produzione capitalistico, la
violenza sia perpetrata innanzitutto
dalla borghesia, dal suo capitale e dal
suo stato. Il resto, messo in atto dal
proletariato, valga come risposta.
Perciò azioni violente di immediata
ribellione popolare, di terrorismo, di
fanatismo religioso, di esasperazione
etnica, ecc., fino a vere e proprie
forme di provocazione, non hanno a
che vedere con la lotta di classe del
proletariato. La provocazione
padronale sulla “violenza” riesce a
colpire il proletariato disarmato dai
suoi stessi presunti difensori: si pensi,
limitandosi solo a II guerra mondiale
e anni seguenti e agli Usa, a tutto ciò
che abbiamo riferito circa Pearl
Harbor, golfo del Tonkino, Kuwait
per la prima guerra del golfo,
Rambouillet e Racak per la
distruzione definitiva della
Jugoslavia, fino alle torri gemelle e
alle “armi di distruzione di massa”,
... e scusate le dimenticanze.
Spessissimo è proprio la borghesia
dominante, con i suoi servizi segreti,
che orchestra la provocazione per
scatenare poi la repressione. Il caso
Cia - al Qàlda è esemplare. Così
come rientra pienamente in questa
stessa ottica la strategia assassina di
Sharon contro la lotta di liberazione
nazionale (non immediatamente
proletaria) del popolo palestinese.
Come tanti altri dirigenti usati, per
reciproco opportunismo o semmai
anche senza la loro consapevolezza,
dal potere che li ha prima coccolati
per poi scaricarli (si faccia correre la

mente a Fernando Marcos, Noriega,
Suharto, tanti fantocci sudamericani,
fino ai casi recenti di Saddam
Hussein e Osama bin Laden, tutti nel
libro paga della Cia), questa è stata
anche la malasorte riservata
all’integralismo islamico,
decisamente contrario
all’occupazione israeliana, dello
sceicco Yassin.
Dopo essere stato a lungo “tollerato”,
come tanti altri, dal nemico Usa
apparentemente meno nemico, è
arrivata l’ora in cui doveva essere
esemplarmente eliminato: e così la
sfida è stata lanciata, con la
benedizione della violenza, armata e
“legale” degli Usa.
Forti di quest’altro massacro, gli Usa
hanno concesso libertà d’azione
all’assassino che tuttora sembra ben
rappresentarli in Medioriente e
Israele, Ariel Sharon (dalle stragi di
palestinesi, all’accelerazione della
costruzione del muro sui territori
palestinesi, alla cancellazione
unilaterale delle ripetute, dal 1947 in
poi, delibere Onu sui confini),
accordandosi al contempo col
Mossad per assassinare con un paio
di missili anche l’erede di Yassin alla
guida di Hamas, Abdel-Aziz Rantisi.
A meno che, come ipotizzammo,
questo non si configuri come il
penultimo atto della tragedia
mediorientale, dove in Usa si prova a
mandare avanti il boia sionista per
poi liberarsene nell’ultimo atto
(magari “eliminando” anche fFBush
in crisi politica da errori e torture),
con gran decoro morale. Ma piuttosto
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quando sarà la resistenza palestinese
a capire che bisogna colpire in alto i
capi veri della repressione, in Israele
come in Usa? Sarà sempre troppo
tardi. Intanto fanno così gli stessi
nemici dei nazionalisti di Hamas e
simili, i quali invece continuano a far
strage di cittadini israeliani qualunquisti e squallidi quanto si
voglia, ma altrettanto poveri in
reddito e in spirito - al mercato, in
autobus o nei bar. C’è solo da sperare
che l’ultima mossa assassina di Bush
& Sharon, isolati dal mondo intero, si
rivolga contro loro stessi.
Ma finora né questo né altri
insegnamenti significano qualcosa.
Dunque, tutte le masturbazioni
mentali che l’asinistra si fa sulla “non
violenza”, sulla “fine del novecento”,
sull’“assalto al palazzo d’inverno” e
così via, che soltanto l’ignoranza fa
ritenere degni di discussione
“pppolitica” e che nulla ha a che
vedere con la lenta e progressiva
“presa del potere”, lasciamole ai
post-proudhoniani dei giorni nostri.
Non per caso l’idea, e non solo
quella, tratta di concreti rinvìi
documentali, come quello al
“manifesto socialista” di Craxi del
1978. Lì il mitico “Bottino” non si
peritò di evocare, contro Marx Lenin
e il comunismo, tutte le trovate
liberalborghesi mascherate di
“socialismo” evacuate da Proudhon e
Bakhunin, da Russell e Rosselli, da
Trotskji qua menscevico o da
Luxemburg qua perekeynesiana, ecc.,
per finire con l’incommensurabile
guerrafondaio filousamericano
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Norberto Bobbio: “il socialismo è la
democrazia pienamente sviluppata,
dunque è il superamento storico del
pluralismo liberale e non già il suo
annientamento. È la via per
accrescere e non per ridurre i livelli
di libertà e di benessere e di
uguaglianza”.
Appunto: a chi appartiene la
violenza?

Violenza sionista
Mordecai Vanunu è uscito dal carcere
dopo dìciotto a m i di detenzione
illegale perché aveva rivelato al
mondo ciò che ora tutti sanno:
la costruzione di bombe atomiche da
parte dello stato d’Israele. Nonostante
le ingiustizie patite, Vanunu all’uscita
dal carcere si è detto orgoglioso di
quanto fece allora. Purtroppo il suo
“gesto eroico” non ha avuto nel
mondo le auspicabili ricadute.
Oggi l’esercito sionista di Israele sta
anche utilizzando altre armi proibite:
da bombe capaci di frammentare in
pezzetti irriconoscibili i corpi dei
civili colpiti (come è stato il caso di
Muhamad Ahmad Chahin), a
esplosivi pressoché irrintracciabili in
grado di provocare uno stato di choc,
con minuscole lacerazioni inteme,
invisibili a una prima analisi, ai
soggetti vittime deil’“esperimento”
(è stato il caso di Muhammad Abdel
Aziz Mansur, estraneo a qualsiasi
movimento di massa).
Legare un adolescente sul cofano di
una jeep militare, in violazione di
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qualsiasi norma intemazionale,
è ormai prassi consolidata del
nazifascismo israeliano, così come
uccidere anche bambine di pochi
anni. Perciò volgari sicofanti del
potere sionista, che le italiche tv
berlusconiane (private o pubbliche
poco importa) insistono a mostrare e
a far blaterare dai propri schermi,
possono permettersi, senza essere
presi sonoramente a schiaffi, di
accusare di “terrorismo” i difensori
dei diritti palestinesi, invocando il
migliaio di morti israeliani nei
decenni delle lotte ma tacendo delle
decine di migliaia di palestinesi
massacrati sui loro territori riconosciuti tali anche dalle delibere
Onu, assolutamente ignorate - dai
sionisti nello stesso periodo.
In tale clima, con la benedizione Usa,
è chiaro che il pluriassassino Sharon,
dopo l’eliminazione fisica di Yassin e
Rantisi, possa vantarsi di puntare
direttamente ad Arafat. A quando - di
contro - puntare su Sharon stesso?
M6.6UO MORIRE
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Rocco e i suoi fratelli
II filofascista Gennaro Malgieri,
direttore della rivista Percorsi, si è
indignato perché “nella Galleria dei
presidenti della camera dei deputati
dall’unità d ’Italia a oggi, a
Montecitorio, sono esposti i ritratti di
tutti i presidenti con le eccezioni dei
presidenti del ventennio fascista”.
Ohibò! C’è pure il ritratto di Benito
Mussolini come presidente del
consiglio. E se poi oggi siamo in
un’epoca in cui la camicia nera di
Fini si nasconde sotto lo zucchetto
ebraico e un nutrito gruppo di eroi di
Nassiriya compie impunemente reato
esibendosi in saluti romani e
inneggiando alla X mas, come si può
ignorare l’eccelso “pensiero di
Alfredo Rocco (1875-1935),
ingiustamente rimosso dalla cultura
italiana del novecento”?
Sicché il revisionista-storico Malgieri
è partito al contrattacco denunciando
“la non-conoscenza del pensiero di
Rocco”, definito “notevole giurista”,
uno dei “pochi intellettuali” capace di
capire “le ragioni della crisi dello
stato liberale che ha caratterizzato il
ventennio precedente l’avvento del
fascismo”:finalmente, deve ritenere
Gennaro “Rocco” Malgieri.
Alfredo Rocco, infatti, fu presidente
della camera nel periodo compreso
tra maggio 1924 e gennaio 1925;
senonché il 13 giugno 1924 fu
commesso il delitto Matteotti.
Naturalmente, il “grande giurista”
non mancò, sull’esempio iniziale del
suo duce, di esecrare pubblicamente
l’assassinio: tanto sùbito dopo,
all’inizio del 1925 appunto, fu
nominato ministro della giustizia,
carica che accettò ben volentieri.
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Neanche noi ci siamo dimenticati di
Rocco: dalle considerazioni del 1914,
quando già scimmiottava le
corporazioni medioevali per esaltare
la “struttura dei grandi imperi
industriali che progressivamente si
vanno assoggettando le masse”, alla
legge che, come ministro
dell’(in)giustizia, porta il suo nome,
di successiva sistemazione giuridica,
l’anno dopo, del cosiddetto Patto di
palazzo Vidoni (1925), col quale si
sanciva che il 10% dei consensi
legittimava il sindacato fascista a far
valere erga omnes i “suoi” contratti
collettivi, e si annullava il diritto di
sciopero. Sempre nel 1926 Alfredo
Rocco, in nome dell’“armonia di
capitale e di lavoro”, asseriva che
“bisogna riscrivere il diritto del
lavoro in modo da adattarlo alla
nuova situazione economica”: tutto
ciò in preparazione della famigerata
Carta del lavoro (1927). Inutile
ribadire le nefandezze trasmesse da
Rocco ai moderni “democratici” dalla De a Fi - attraverso i suoi
codici (penale e di procedura penale)
con i quali disegnava lo “stato totale,
organico, decisionista”, da intendersi
come “comunità”.

SFIDE
Il mago Forest ha fatto notare che
Berlusconi finirà per non parlare più
con nessuno che lo “insulti”: rimane
solo il suo portavoce e portaorecchie
Bondi, il che è lo stesso.
Ma non è Lui che ha dato dei matti,
anormali ed estranei al genere umano
ai magistrati, dei ladri ai politici
(dell’opposizione, ha poi precisato),
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del kapò al tedesco Martin Schultz,
dei bugiardi a praticamente tutti i
giornalisti, Economist incluso tranne
Fede ..., dei “quattro beduini
ignoranti” ai membri di al Qàlda e dei
“comunisti” un po’ a chiunque,
perfino ai giudici della cassazione e a
quelli costituzionali perché-nominatida-scalfaro (sic), e via arrossendo?
Lui che, con un’insopportabile falsa
ironia clericofascista si è
rammaricato di non essere un ...
dittatore, nella sua abissale ignoranza
etnica e politica non immagina
neppure che cosa voglia dire
appartenere all’antichissima cultura
della popolazione bedu (gli “abitanti
del deserto”, nomadi ricchi di
ospitalità, presenti soprattutto intorno
alla favolosa Petra in Giordania)
o seguire scientificamente la teoria
dialettica del comuniSmo, sì che
ritiene che queste e altre possano
costituire una delle massime
ignominie; e che, indignandosi
perfino con i cronisti sportivi a
proposito di proprietà e allenatori del
“suo” Milan, si rivolge a dio e lo
chiama “padre” (ansie), ecc.
Beh, il kavaliere nero ha sfidato
apertamente chicchessia a
documentare se e quando Lui abbia
offeso avversari o chi altri mai! Ma è
scemo o intende qualcos’altro di così
imponderabile da essere “frainteso”?
Le sfide, comunque, sono un piatto
forte della Casa-delle-libertà. Si
comincia dalle bocciature europee condoni, una tantum, salva “tutto”,
falsi in bilancio, monopolio
deU’mformazione, ponte sullo stretto
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e via scavalcando - rispetto alle quali
il governo berluscoide, innalzando il
gagliardetto fascista “menefrego”, fa
solo alzate di spalle e procede come
se nulla fosse. Del pur ambiguo Onu
e della spedizione in Irak dei militari
italiani, in gran parte rei di apologia
del fascismo (e quindi perseguibili
penalmente) ma pagati con i soldi di
tutti i contribuenti residenti, meglio
per i servi del governo (ma altresì
delPopposizione-di-sua-maestà)
neppure far parola. Magistrale è stata,
poi, la doppia (inconsapevole e
incoerente) dichiarazione del padano
Maroni, sostenuto da Buco Tremonti
e dal piduista Cìcchitto il quale ha
prima comunicato che in Italia
sarebbe “aumentata l’occupazione” cioè i lavoratori sarebbero di più per dire sùbito dopo che “siamo
riusciti a contenere il costo del
lavoro” riducendo la quota salariale
sul reddito (la cosiddetta “ripartizione
funzionale”) - cioè il monte salari
sarebbe di meno. Basterebbe fare una
semplice divisione di quest’ultimo
ammontare per il primo, e si
vedrebbe senza ombra di dubbio che
ogni lavoratore dispone di un
reddito, e perciò di un potere
d’acquisto, molto inferiore a prima:
precisamente quanto il governo nega!
E, sfida dopo sfiga, Buco Tremonti
aveva negato anche che il
ridottissimo sviluppo su base
trimestrale di inizio legislatura già
preconizzasse un crollo
impressionante del pii, quale quello
che c’è effettivamente stato; che
l’attuale “sviluppo zero” era inscritto

in quelle pregresse nefandezze; che
l’inflazione italiana (seppur bassa in
assoluto, senza che ciò possa
rappresentare alcun motivo di
orgoglio per Marzano) è comunque
molto al di sopra della media
europea, al contrario della mancata
crescita del pii che resta al di sotto.
La frana è di fronte a tutti ma il
governo continua allegramente a
raccontar fandonie, con soddisfazione
ancóra della maggior parte dei gonzi.
Fino a quando, però? La lezione
spagnola, seppur tutt’altro che
esaltante, ha “messo il fuoco al culo”
(per dirla in giapponese) ai casiglianidella-libertà che hanno sùbito
cominciato ad arrampicarsi sugli
specchi per cercare di salvare l’amico
Aznar ai danni dell’Età.
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“Invincibile”
“Sono invincibile” - così ha
imprudentemente proclamato il
la Contraddizione no. 102

presidente. E nella sua improbabile
qualità, oltre che di operaio, anche di
“allenatore” della sua squadra di
calcio, umiliando i veri allenatori di
turno, ha avuto l’ardire di proseguire,
sfoggiando il suo proverbiale sorriso
ebeziale, dicendo che “il Milan vince
sempre e ci fa divertire”. A noi, più
modestamente invece, siccome ci
sembra che il Milan le prenda pure
come un santovecchio - grazie al suo
presidente-allenatore - la cosa ci fa
smascellare dalle risate (e speriamo
che, se anche l’Italia in Europa va
come il Suo Milan, sia la volta buona,
per l’inizio della fine). Naturalmente,
stavolta l’“inconveniente” non
dipenderà da Lui ma dalla piccola
ancella (... Ancelotti) di turno.
E qui un breve inciso. Dopo
innumerevoli impicci e imbrogli dall’allucinante spezzettamento del
campionato per lucrare sui diritti
televisivi, ai falsi in bilancio per
coprire disavanzi mostruosi che solo
padroni ricchissimi possono
mascherare, al cosiddetto “decreto
salvacalcio” vietato dall’Ue e teso
sempre a salvaguardare gli incassi
delle “grandi”, ecc. - in tutti i casi,
siano mascherati da eventi sportivi o
intrattenimenti televisivi e
spettacolari, si tratta sempre di un
enorme giro d'affari che vale milioni
di euro. Dell’industria tv, di
Publitalia e di Endemol si è già detto
abbastanza. Nell'industria del calcio
(di “industria” si deve parlare) è il
turno degli arbitri che, nel loro
“arbitrio”, hanno regalato per la santa
pasqua sei punti inesistenti a Milan,
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Inter e Juventus e sottraendoli con
rispettive beffe a Empoli, Perugia e
Lazio (due “poveracce” e una in via
di fallimento). La spiegazione
semplice è doppia. Innanzitutto, si
tratta di garantire i tantissimi milioni
che entreranno il prossimo anno nelle
casse delle società vincenti solo
garantendone la partecipazione alla
coppa dei campioni in Europa; e poi
gli arbitri (l’ha detto perfino un ex
democristiano esperto come Gianni
Rivera) i quali, essendo designati da
una struttura che dipende da una lega
in mano alle medesime potenti
società, se non favorissero queste
ultime, risehierebbero di essere
relegati in ruoli minori fino alle serie
inferiori e pertanto di perdere grandi
introiti e vantaggi economici (senza
che occorra essere direttamente
“comprati”).
Ma tornando all’Europa di
quest’anno, se la matematica non è
un’opinione, due per due fa quattro,
come le pappine che ciascuna delle
“due punte” berlusconiane si sono
dovute trangugiare dagli spagnoli di
La Coruña. Si sa, le doppie punte
sono sintomo di malanno, almeno
pilifero. Ma la sorte ha riservato al
kavaliere nero d’Arcore l’ironia che
non soltanto del Deportivo della
Coruña si trattasse, giacché di
ispanico-europeo il makeriota ha
ormai tutti gli incubi: dopo la débàcle
elettoral terroristica del suo amico e
complice spagnolo Amar, insieme
all’impresa sportiva dei calciatori
spagnoli - che però ha avuto per il
gruppo Mediaset-Fininvest
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drammatici risvolti spettacolari
industriali, avendo fatto crollare col
Milan tutti gli incassi diretti, i
cospicui diritti televisivi e gli enormi
introiti pubblicitari: mica cazzi!
ragazzi, sono in ballo milioni di euro
- c ’è stata contemporaneamente la
sortita (dovuta e ovvia per tutti,
tranne che per Lui e la sua banda)
dell’ex commissario europeo, lo
spagnolo (“social-comunista”,
ovviamente) Solbes, che ha
ammonito il rag. Tremonti di
smetterla dal fare ulteriori magagne
contabili. Anche gli invincibili
piangono (e si incazzano). Qlé!

Che vuoi di più dalla vita?
Un amaro, per finire l’abbuffata.
Dopo che - milioni di euro non a
parte - il Milan quest’anno si è
ripreso il suo diciassettesimo scudetto
italiano, grazie anche a ben più di una
manciata di punti regalatagli (o forse
sarebbe meglio dire: ben retribuita),
non contento di ciò, pure nell’ultimo
scontro con la Roma del “poraccio”
Sensi, padron Berluska i suoi due
punti se li è comprati alla grande.
Ridicolo nel drammatico, mentre alle
reti “pubbliche” Rai è stato ordinato
di posporre la notizia “sportiva” alle
tragedie irakene, mediorientali,
sioniste e di torture, le tre reti private
Mediaset hanno dato nei loro tg
l’annuncio dello scudetto al primo
posto. Ma - ulteriore farsa nel
ridicolo dramma - l’inneffabile Fede
non solo ha detto che ciò era

“d ’obbligo” [sic] ma ha anche
precisato che questo scudetto cade
nel “VII anno dell’era Berlusconi” !
Dal calcolo degli anni secondo l’E.F.
- ossia l’“era fascista” - non si era
più sentito esplicitamente niente di
simile. Ma non erano i suoi stessi
schifosi scherani a sostenere che il
kavaliere nero non è affatto il neo
duce fascista? In più l’Emilio, contro
ogni norma censoria imposta in
campagna elettorale (quella che
impedisce alle rubriche comiche,
perché di “sinistra”, di nominare i
politici, lasciando il permesso solo
alle rubriche specificamente
politiche, ormai in mano alla “destra”
oltranzista e idiota), non ha avuto
remore, in campo sportivo, di
incensare Berlusconi: alla faccia della
“par condicio” che il kapo non è
riuscito a bloccare formalmente.
E. LA CRESCITA
DELLA MAPIA?

DONO C O N ...

Le mirabili peripezie del contabile
Tremonti proseguono. Non gli è
bastato che l’Ue gli abbia fatto notare
che i suoi trucchi (una tantum, o
meglio una semper, e poi condoni su
tutto, doppi trasferimenti con l’estero
di capitali, cartolarizzazioni, e via
svendendo) siano stati tutti sgamati.
Di fronte a un ulteriore buco delle
entrate fiscali da lui stupidamente
“previste”, c ’è perciò stata la
riprovazione di Solbes; rispetto a essa
Buco continua a negare gli eventi,
come un bambino sciocco còlto con
le mani sporche di marmellata
davanti al barattolo aperto.
Conseguentemente, l’Italia è stata
“avvertita” per il controllo della
possibile violazione dei parametri
concordati; ma Buco e il suo kapo,
inviperiti, hanno insistito che è l’Ue a
f£R l'eseRcizio ^ sbagliare e che sono i parametri a
'*0 CORSO WOK) POVKA dover essere riv isti...
S u p e r e . il t e t t o
In questo amabile clima, il
p é l sei p e rcu o to .
commercialista deH’arcoriano, dopo
che aveva a lungo escluso almeno
l’ipotesi di un condono edilizio, è
invece, come si sa, ripartito alla
grande a favore degli speculatori
immobiliari. Costoro hanno perciò
continuato nei loro clamorosi abusi e
illegalità, timidamente ostacolati solo
da qualche ente locale che ha
disposto e parzialmente eseguito
alcune demolizioni (ma con tanta
disparità di iniziative, sì che un
comico aveva suggerito di demolire i
templi di Agrigento per non ...
deturpare il paesaggio dei delinquenti
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palazzinari!). La prima mossa è
consistita nel fare “abbellire” la villa
abusiva, con fiori, alberi e piscine
(tutto privato, naturalmente) sì da
“sanare” l ’abuso. Poi, nella versione
attuale, dopo l’abbattimento
dell’abuso, viene data al delinquente
la proprietà del suolo per poterci
ricostruire in “bella copia” per
l’ambiente, senza più incorrere in
sanzioni!
Nel medesimo spirito dei (con)doni
edilizi, l’agenzia Ansa ha fatto sapere
che il deputato forzitaliota, tal
Pierantonio Zanettin da Vicenza, ha
rivelato, dichiarando con una certa
qual indignazione e insofferenza,
come giammai sia lui il parlamentare
con il più basso reddito imponibile
nel 2002. Lo Zanettin ha così
spiegato la “truffa legale”
consentitagli (...ci si “consenta” di
dirlo) dalla fruizione della legge
Tremonti bis, che permette di
detassare gli investimenti. “Il volume
di affari del mio studio legale
ammonta a 138.900 €, a cui si devono
aggiungere i 147.000 di stipendio da
parlamentare. Così ho comprato lo
studio e ho usufruito di una
detassazione ammontante alla cifra
che mi è stata necessaria all’acquisto,
circa 235.000 euro”.
Ma evidentemente tutto questo non
bastava. Il commercialista quasilegaiolo ha ordinato alla Guardia di
finanza, d ’intesa con il Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti
(e ti pareva!), di sospendere - fino
alla delibera della Corte
costituzionale - controlli e
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demolizioni nei confronti di chi
intenda aderire al condono.
Tana libera tutti. Bravi, complimenti!
Il virtuoso clima creato dal gran
condonatore ha suggerito al consiglio
regionale del Veneto (prima
assemblea legislativa in Europa) di
richiedere e ottenere la certificazione
Uni En Iso 9001, per la sua favolosa
attività svolta a sostegno dell’attività
politica. Come ha “spiegato” il
vicepresidente Angelo Fiorin, i temi
importanti affrontati hanno indotto la
“buona” amministrazione
“a conseguire come obiettivo finale la
certificazione Iso, che comporta il
ridisegno della struttura dal punto di
vista organizzativo” e a estendere
“una cultura della certificazione
etica” a tutte le società di servizi che
collaborano con la regione.
Che sia un ballon d'essai per arrivare
a “certificare la qualità” del buongovemo-della-casa-delle-libertà a
séguito dello splendido esito del
berlusconiano contratto-con-gliitaliani?

Dare i numeri
I cartelloni elettorali del Berluska tutti regolarmente tagliati sulla parte
alta della fronte affinché gli si
“consenta” anche un lifting
pubblicitario per la calvizie - sono
zeppi di numeri e tirati a caso pour
épater le (petit) bourgeois, anche se
un’anonima mano romana ha
aggiunto con una bomboletta
“ ‘a Robin Hood ... ma vaffanculo”.
Ovviamente, Lui “dà i numeri” che,

proprio perché buttati lì, sono casuali,
ma potrebbero non esserlo se si pensa
che sono rivolti al “gregge senza
idee” che crede alle fandonie sue e
del suo polo. È incredibile, ma vero
(per quanto tempo ancora?), che ci
siano tante persone che pensano che
le autodifese sue, di Tremonti, di
Maroni e via schifando - magari fatte
passare da Bondi per via rettale siano verosimili. Quando i gonzi
italiani (come nel resto d ’Europa e
del mondo) si accorgeranno in massa
di essere stati turlupinati non sarà mai
troppo presto.
Che il kapo abbia perso le staffe, si
capisce dal suo dire che perfino un
insaccato come Prodi lo “ha stufato”.
Tutta la serie dei nuovi cartelloni
elettorali va in simile direzione, sì
che già una buona parte dei critici li
sta dileggiando. Se ci fate caso,
infatti, non ce n ’è uno privo di cifre
... per farli sembrare più “scientifici”.
Ma ci faccia il piacere! A parte i
rigonfiamenti numerici a suo favore
(che compensano i risibili ribassi
questurini sui partecipanti ai sempre
più frequenti cortei contro di Lui),
noterete pure come la “scientificità”
dei suoi piazzisti curi i dettagli,
scrivendo le unità dopo numeri
relativi a decine di migliaia di casi:
perfino 3 - dicesi tre - incidenti
stradali in più o in meno sono
“scientificamente” rilevati in mezzo a
un innumerevole marasma di simili
eventi! Poi, se ci fate caso, per
colpire meglio la scarsa fantasia
italiota l’importo per le grandi opere
è riportato in lire anziché in euro, il
che è veramente fantastico per una
comunicazione ufficiale fatta da un
capo di governo nel 2004 per le
elezioni europee alle quali neppure
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può istituzionalmente partecipare.
Ma i “95.000 miliardi di lire”
impressionano i gonzi di più di
quanto sarebbe avvenuto se avessero
scritto solo “49 miliardi di euro” (che
è lo stesso importo). Ma qui, dove
tanto ingente e approssimativa è la
somma da dover essere per forza di
cose arrotondata, e nonostante il
parere contrario europeo su
nefandezze come il ponte sullo
stretto, la “pubblicità” del kavaliere
nero dice semplicemente “grandi
opere avviate”: sì, proprio così,
avviate - che legalmente non vuol
dire niente, a meno che si intendano
le mazzette di cui hanno beneficiato
mafia e appaltatori per il tramite di
amministratori plurinquisiti.

Carta vince, carta perde
In tale clima, quel vecchio fascista di
Gustavo Selva è riuscito perfino a
dire che, dopo la vittoria nelle
elezioni spagnole, “i socialisti
promettono di fare ciò che bin Laden
desidera”. Un’asserzione del genere,
nella sua assoluta demenzialità, va
oltre ogni immaginazione.
Per salvaguardare l’appoggio italico
alla sporca aggressione Usa, c ’è stato
bisogno di rispolverare vecchi
nostalgici e selvatici arnesi per
evocare la “strategia” politica
dell’agente Cia bin Laden (che solo
Allah e Bush sanno dove stia ...).
La realtà spagnola, al di là della
doppia retorica sulle “menzogne” di
Amar (come se tutta la sua gestione
sociale precedente non fosse stata
tempestata di bugie, arbitri,
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corruzione, soprusi e sopraffazioni),
è caratterizzata da una forte
polarizzazione di classe che
all’interno si manifesta con alta
disoccupazione, basso potere
d’acquisto delle masse, ascesa della
media borghesia (quella alta,
intemazionalizzata, già stava al
vertice), apertura al capitale straniero,
anche tramite privatizzazioni e
sviluppo dell’imperialismo (vedi
penetrazione in Argentina e altrove),
ecc. Il Psoe di José Luis Zapatero si è
affrettato a rassicurare la grande
finanza transnazionale di dormire
sonni tranquilli, riponendo il più
grande affidamento nella libertà del
mercato. Vera tempra di socialisti!
Che un servo come Aznar sia stato
spazzato via, per un errore
comunicativo, va sempre bene:
aspettiamo sorte simile per
Berlusconi, Blair e sopra tutti W
Bush. Ma scambiare i “socialisti”
spagnoli del “calzolaro” Giuseppe
Luigi per “compagni” sarebbe stato
come considerare a tale stregua
personaggi tipo Craxi e compari
berlusconiani. Non si dimentichi che
il “socialista” spagnolo Felipe
Gonzalez fu spazzato via, a favore
del Ppe di Aznar, proprio dall’ondata
di corruttela che a veva
contraddistinto il suo partito - quello
che oggi è del “calzolaro” - come il
Psi craxiano. Inutile perciò ripetere la
nostra avversione al Psoe, come ai
falsi “socialcomunisti” italiani e a
quelli che in altri paesi sono ascesi
provvisoriamente al governo. Che
Kerry riesca a cacciare il clan Bush
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dalla Casa bianca va bene, ma anche
Kerry - l’abbiamo ampiamente detto
- con i suoi venti-comunisti-venti da
lui con vanto ammazzati in Viet-nam,
rimane un nemico di classe, come
Zapatero. Costui non ha vinto,
è semplicemente Aznar che ha perso.
SDfcNO PeR CANNO NUOVO
UWA DEMOCRAZIA
SgNZA FIMI PI LUCRO.

Le scarpe al sindacato
Apprendiamo senza stupore che il
destrosinistro “per l’ulivo” Diego
Della Valle - padrone delle scarpe
Tod (in crisi da “Cina”) e della
squadra di calcio Fiorentina (fatta
fallire dal penoso Cecchi Gori jr) - da
buon “mastro” qual si dipinge, che
“dona” ogni cosa ai suoi “dipendenti”
(più di mille, a Sant’Elpidio), non
permette che nessun sindacalista (di
qualsiasi parrocchia sia, tanto meno
se fosse di base) possa stare nelle
“sue” fabbriche. Saune e palestre sì,
ma straordinari o rispetto delle leggi
nemmeno a parlarne.

N o i...
Quello che, se avesse la zazzera sui
tre quarti, come sosia potrebbe essere
la controfigura di Hitler, ossia il
segretario della Uil Angeletti,
trascinato nel comizio per uno
sciopero generale è riuscito a fare
affermazioni che vanno dall’ovvietà
all’inconsistenza. La crisi prolungata
dell’economia, l’aumento dei prezzi e
la caduta dei salari reali, sono verità
da lui declamate assolutamente
inconfutabili, e che solo sciagurati
della fatta dei portavoce-della-libertà
possono cercare di occultare
contraddicendosi (come abbiamo
appena adesso mostrato, qualora ci si
limitasse a fare una semplice
divisione). Che il potere d’acquisto
dei salari sia paurosamente crollato è
sotto gli occhi di tutti.
Senonché di qui a dire, come ha
esplicitamente fatto Angeletti (ma gli
altri par suo non sono da meno), che
perciò “noi siamo tutti più poveri” ce
ne corre. Qual è la maggiore povertà
dei segretari confederali o dei
funzionari di professione, che si
permettono di usare il plurale
maiestatis a nome dei lavoratori che
(non) rappresentano? È vero, tuttavia,
che in tale vicissitudine costoro sono
sostenuti dalFaccademia economica.
Sulle colonne del Sole 24 ore,
significativamente il giorno della
festa-di-san-giuseppe-lavoratore,
l’impagabile professoressa Fiorella
Kostoris - “femminista” sui generis
che si fa chiamare col cognome un
tempo acquisito per via coniugale di
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Padoa Schioppa (perché “lui” conta
di più!) - si è espressa
linguisticamente alla stregua del
suddetto Angeletti. L’accademica
universitaria ha infatti discettato
intorno all’ipotesi, “per esempio, se
tutti noi [corsivo nostro - ndr]
rinunciassimo nel 2004 a ima
settimana di ferie o festività”. Noi!?
Noi?! Ma la tizia ha mai pensato di
dire ai lavoratori (quelli veri, senza
retorica, soprattutto se precari o
irregolari) quanto sono “obbligati” a
essere presenti - lavorare sarebbe una
parola troppo grossa, per chi come
tante e tanti affannati dietro
megaconsulenze esterne lautamente
pagate, si fanno vedere nella sede
dell’istruzione formalmente pubblica
solo col lumicino! - i professori
dell’università?
Ma, nel merito, se tutti “noi” (cioè,
loro, i lavoratori, se detto da chi usa
impropriamente la prima persona
plurale) si facesse codesta rinuncia si
potrebbe “creare un valore aggiunto,
un reddito e una spesa addizionale
pari alla crescita media del pii
italiano nel biennio 2002-2003”.
Ora, non ci stancheremo mai di
insistere su una considerazione che
parrebbe ovvia, ma il cui contrario
ormai si sente ripetere sempre più
stancamente anche dal keynesismo
dell’asinistra, sposato dai post
comunisti (non sapremmo come
meglio indicarli). Ammesso che il
maggiore “reddito reale disponibile
delle famiglie”, si “materializzasse in
più alte retribuzioni”, e si riuscisse
cosi a “potenziare” la spesa per
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consumi, queste retribuzioni salariali
sarebbero d’altronde costi aggiuntivi,
e più onerosi, per le imprese: a meno
che tali spese “ineguali” fossero
scaricate all’estero sulle spalle dei •
proletari e delle popolazioni dei paesi
deboli (con le conseguenze
contraddittorie per il mercato
mondiale, anche del lavoro salariato,
che qui non stiamo a ripetere).
Insomma, la “ripresa” dei consumi,
privati o pubblici, per un fronte che
va da Berlusconi a Bertinotti, non è
mai in grado di far “ripartire
l’economia” (come si suol dire), che
è in crisi da sovraproduzione su tutto
il mercato mondiale. Occorrerebbe
ben altro; e, sulle orme di un
criptomarxista Usa che dalla mitica
Berkeley si è mutato in
neoconservatore passando al servizio
del suo governo, giustamente ripete
anche Fiorella Kostoris che - per gli
interessi del capitale - ci vorrebbe la
ripresa degli investimenti:
solo che, in una condizione critica di
saturazione cronica del mercato
mondiale, “l’accumulo delle scorte
costituisce una fonte di ulteriore
preoccupazione in quanto indica un
eccesso indesiderabile della
produzione sulle vendite”.
In effetti, proprio Marx aveva
insegnato che è dal punto di vista del
capitale che solo una maggiore
produzione di plusvalore, ossia
sfruttamento di maggiori quantità di
lavoro altrui non pagato, potrebbe
permettere un rilancio della loro
economia; senonché ciò sarebbe
possibile se e solo se quel plusvalore,
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una volta realizzato, fosse
accumulabile. Sarebbe questa
un’altra maniera più soffice di dire
che c’è grossa crisi da
sovraproduzione.
La prof.ssa perciò ha ragione ... ma
dal punto di vista della Confindustria
(sul cui giornale peraltro è apparso il
suo articolo significativamente
intitolato Una settimana di ferie in
meno per provare a rilanciare il pii?,
con tanto di punto di domanda
retorica alla fine). Non per nulla le
sue tesi, suggerite dai padroni
d’oltreoceano, sono state
immediatamente amplificate per
bocca del sommo kapo (anche se
Berlùska stesso è stato
immediatamente ripreso dai suoi
populisti, da Maroni a Fini a Follini).
Insomma, la sua proposta che fa
gioire i proletari è quella di
aumentare la produttività per
occupato (ritornata al di sotto di
quella Usa), cioè far lavorare tutti di
più senza aumenti né di salario orario
né tanto meno di tempo libero,
sperando che la maggior produzione
sia vendibile. Perché, altrimenti, è
insopportabile che “storicamente
l’Italia, insieme all’intera Europa e
diversamente dagli Usa, abbia
barattato nella fase 1980-2000 tempo
libero in cambio della triade
prodotto-reddito-spesa, abbia cioè
consapevolmente preferito Yotium al
negotium f,s'/c/], parzialmente
rinunciando al benessere per
conquistarsi il diritto al "dolce far
niente" [ancora sic]”.
Da che pulpito viene la predica!

Docum ento

IL DEBITO USA
liquidazione fallimentare di un imperialismo

Michael Hodges

Se qualcuno consuma tutto quel che possiede
facendo debiti che ammontano a una somma uguale
al valore di quel che possiede, tutto il suo possesso
rappresenta per l'appunto solo la somma totale dei suoi debiti.
[Karl Marx, Il capitale\
La pagina di rete <http://www.dailyreckoning.com/> pubblica da Parigi osserva
zioni crìtiche di fatto (non importa con quale apparato teorico) sulla crisi dell’eco
nomia Usa. L'autore di questa nota cura periodicamente il Grandfather economie
report - una serie di rapporti che mostrano un quadro allarmante della situazione
Usa, soprattutto per la sua popolazione. Hodges è un fisico ex dirigente di industria
che si preoccupa di tale situazione nella sua veste di “nonno ”,
[*.*]

È chiaro che dal 1990 l’economia è stata trainata quasi interamente dalla
più grande iniezione di indebitamento nella storia, che si è tradotta in una forte
diminuzione del reddito nazionale per dollaro. Come chi entra nel tunnel della
droga ha bisogno di dosi sempre crescenti per sopravvivere, gli Usa richiedono
somme sempre crescenti di nuovo debito per compensare il reddito in diminu
zione - anche nelle famiglie con due stipendi.
Con un indebitamento complessivo di 34 mmrd $ - ossia quasi 120 mila $
prò capite - gli Usa sono diventati una “pattumiera” come non mai. Il 61% (21
mmrd $) di questo debito è stato creato dopo il 1990, un periodo nel quale il de
bito ha “tirato” più deH’attività produttiva. Ma due domande si impongono: può
il debito sostituire la produzione? Possono gli statunitensi prendere a prestito il
loro benessere? La risposta è una sola: assolutamente noli
Il
rapporto ufficiale del governo indica il debito federale totale in 6,2 mmrd
$ (22 mila $ a testa). Ma se si considera Vintero indebitamento Usa - che, oltre
al debito federale ufficiale, comprende anche il debito degli enti locali per ulte
riori 2 mmrd $ circa, e altri ben 26 mmrd per quello estero, delle famiglie, delle
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imprese e dei settori finanziari interni (incluso il debito federale verso i fondi di
investimento), ma con l’esclusione delle forti somme relative alla sicurezza so
ciale, alle pensioni pubbliche e alla sanità - si arriva al ricordato importo com
plessivo che supera i 34 mmrd $. L’economia è adesso due o tre volte più di
pendente dal debito di prima, con un’eccedenza debitoria di quasi 20 mmrd $
maggiore rispetto ai rapporti stabiliti negli anni precedenti.
Osservando per gli Usa la tendenza del debito complessivo rispetto a quella
del pii, si vede come la prima cresca sempre più rapidamente della seconda. Nei
vent’anni tra metà degli anni 1950 e 1970 il debito è cresciuto più o meno agli
stessi ritmi del pii, nonostante l’indebitamento di bilancio per la seconda guerra
mondiale e le guerre di Corea e Viet-nam. Viceversa, negli ultimi vent’anni la
tendenza del debito è esplosa in continuazione, allontanandosi sempre più da
quella del pii e raggiungendo l’ammontare totale indicato.
N e ris u lta che attualmente il debito totale è otto volte superiore a quello del
1957, con quello prò capite che così eccede di 94 mila $ quello di allora (il tutto
a prezzi costanti). Il debito totale supera il 400% del reddito nazionale, mentre
nel 1957 stava sotto al 200%: perciò, come detto, l’eccedenza attuale si avvicina
ai 20 mmrd $, dato che anziché superare l’ammontare indicato avrebbe dovuto
attestarsi, ai precedenti tassi, sui 15 mmrd $. Negli anni 1990 è stato creato il
70% dell’attuale debito del settore finanziario interno ed è cresciuto tre volte e
mezzo più rapidamente dell’economia; quello di imprese e famiglie è aumentato
del 50%; nello stesso periodo il governo centrale ha trasferito 1,7 mmrd $ di ec
cedenze dei fondi di investimento a nuovi fondi non garantiti. Solo nell’ultimo
anno il debito delle famiglie è paurosamente cresciuto quattro volte più veloce
mente dell’economia. Anche gli studenti devono imparare che cosa voglia dire
indebitarsi fino al collo, se per raggiungere il diploma devono sfiorare i 20 mila
$ di prestiti; anche il debito sulle carte di credito per gli studenti è quasi raddop
piato. Le università promuovono l’emissione di carte di credito, tramite partite
di giro con agenzie.
Ecco perché l’economia Usa (come detto in apertura) è ormai trainata dal
debito, che ha raggiunto almeno il 100% dei rapporti debitori precedenti. Con
un simile debito si può dire che quote sempre crescenti degli Usa appartengono
all 'estro, circa “8 mmrd $ di attivi finanziari, comprendenti il 13% dei titoli e il
24% delle obbligazioni di imprese”. Secondo il citato rapporto federale,
all’estero va anche il 40% dei titoli del Tesoro e il 14% dell’ente statale per il
debito (come il finanziamento su ipoteche), dal 5% del 1995. Il principale ero
gatore di finanziamenti su ipoteche (Fannie Mae) opera per circa un terzo sui
mercati esteri. Inoltre, investitori esteri acquistano immobili e fabbriche (a es. la
“californiana” Pimco, il maggiore fondo obbligazionario del mondo non è
un’impresa Usa ma una divisione della tedesca Allianz).
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Qualcosa non sta andando per il verso giusto,
nel processo di globalizzazione per i poveri.
[Banca per lo sviluppo interamericano]

Come un fulm in e, il vostro antico comandamento
di essere buona e di vivere bene,
mi ha squarciata in due parti.
Qualcosa dev 'essere sbagliato nel vostro mondo.
[Bertolt Brecht]
I

Con dolcezza, Rice!

Non sem brare quel che si è,
è una disgrazia p e r se stessi.
Sembrare quel che non si è,
è una disgrazia p e r g li altri.
Perfino quando uno è bugiardo
deve fa r capire almeno ai suoi
m igliori am ici che lo è;
su questo punto non deve mentire.
[Bertolt Brecht]
II

Ariel Sharon Sc George W Bush

Quanto più pulite le vittime,
tanto p iù sporche le m ani degli assassini.
I boia frequentano i boia.
La cosa deprava? E possibile.
[Stanislaw Lee]
III

L’ectoplasma di Giuliano Ferrara

Le teste assennate possono essere usate
in modo assai stolto, sia dai potenti
che dai loro stessi proprietari, p e r appoggiare
le asserzioni o le istituzioni p iù sciocche o p iù insostenibili.
L e teste p iù assennate non s ’ingegnano di sapere la verità,
ma di sapere com e ci si possa procacciare vantaggi
con la menzogna. Esse non aspirano all 'applauso
di se stesse ma a quello delle loro pance.
[Bertolt Brecht]
IV

Non si deve andar pazzi per gli investimenti esteri, ma se si consuma più di
quanto si produca e se si risparmia solo prendendo a prestito, si cumulano debiti
e disavanzi commerciali senza precedenti che si aggiungono alla spesa pubblica
in eccesso. Mentre il debito Usa è impiegato all’interno, porzioni sempre più
vaste di esso sono ora controllate da investitori esteri. Gli Usa, perciò, sono
sempre meno indipendenti nel controllo della loro economia.

Nota aggiuntiva
James Turk [alert@goldmoney.com] mette sull’aw iso circa la conversione
all’euro da parte dell’Opec. La continua caduta del dollaro sposta l’attenzione
sul petrolio, e sull’Opec in particolare se quella organizzazione richiedesse euro
in pagamento, contro coloro che restano vincolati al dollaro. I dati di un rappor
to del ministero del commercio Usa, incrociati con il corso dei cambi fornito
dalla Fed, mostrano che negli ultimi tre anni, all’aumento della quotazione del
l’euro sul dollaro, pari a un po’ più del 26%, è corrisposto un aumento del prez
zo in dollari del petrolio grezzo del 26%, mentre il prezzo in euro è rimasto so
stanzialmente invariato.
Non può trattarsi di una mera coincidenza. Verosimilmente ciò può stare a
significare che l’Opec, di fronte al collasso del dollaro, aumenta il prezzo del
greggio in dollari per compensare le prospettate perdite, proteggendo il proprio
potere d’acquisto. Ciò potrebbe voler dire che, implicitamente, gli esportatori di
petrolio già si riferiscono all’euro come valuta di riferimento per il petrolio. Dai
dati che indicano un aumento triennale del costo di importazione del greggio
per 25 mrd, si deduce sia un incremento del disavanzo commerciale per gli im
portatori, ma sia la difesa del potere d’acquisto da parte degli esportatori attra
verso l’aumento del prezzo di vendita. Tutto ciò rappresenta l’entrata del dolla
ro in un circolo vizioso che può farlo precipitare sempre più verso il basso.
L ’ultimo aumento annuo è di circa 70 mrd $ del disavanzo Usa.
Il 20% è dovuto alle importazioni di greggio, che supera il 26% se si inclu
dono anche i derivati del petrolio: esattamente quanto serve agli esportatori di
petrolio per compensare la debolezza del dollaro. In questo senso, si può pensa
re che un dollaro debole possa andare a vantaggio del disavanzo commerciale
Usa? Se così stessero le cose, evidentemente no. Il “mantra” - dice Turk - dei
successivi ministri del Tesoro usamericani, a favore di un dollaro forte, mostre
rebbe che gli esportatori di greggio non si curerebbero affatto della discesa della
sua quotazione. Ma il greggio non rappresenta che una parte minore del cre
scente disavanzo Usa. Perciò la spirale discendente del dollaro non fa che riba
dirne la crescente contraddizione.
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IL BORGHESE PICCOLO PICCOLO
considerazioni sulla crisi italiana
Vladimiro Giacché

1. Una crisi nella crisi
Che l’economia italiana versi in un grave stato di crisi, ormai, non è più un
mistero per nessuno, neppure per i telegiornali di regime. Le dimensioni di que
sta crisi, però, stentano ad essere percepite nella loro realtà e gravità. E lo stesso
può dirsi per i motivi di fondo di essa.
Si è detto che stiamo vivendo, dal primo trimestre del 2001 ad oggi, “la più
lunga fase di ristagno in mezzo secolo” (lo ha detto il vice direttore generale di
Banca d’Italia, Pierluigi Ciocca). Giusto. Ma la crisi è cominciata prima: e pre
cisamente da quando - nel 1998 - gli effetti dell’ultima svalutazione competiti
va, quella del 1995, hanno cominciato ad affievolirsi. Questo è il significato del
le cifre riportate nella relazione letta dal governatore della Banca d’Italia il 31
maggio 2003: “in cinque anni, tra il 1997 e il 2002, la produzione industriale ha
segnato in Italia un aumento del 3%. In Francia l’incremento è stato intorno
all’l 1, in Germania del 12; nell’area dell’euro, escludendo l’Italia, si situa al 14%
... La quota delle esportazioni italiane nel mercato mondiale era progressivamen
te salita, tra gli anni cinquanta e gli anni ottanta, dal 2 al 4,5% ... Dalla metà degli
anni novanta è iniziato un declino della competitività che ha riportato la parteci
pazione italiana agli scambi mondiali al livello raggiunto alla metà degli anni ses
santa. A prezzi costanti, la quota di mercato è diminuita dal 4,5% nel 1995 al 3,6
nel 2002. La perdita è diffusa in tutti i mercati.” Come ormai sappiamo, il 2003 è
andato ancora peggio; quanto al 2004, si è aperto con un crollo del 14,7% delle
esportazioni al di fuori dell’Unione europea, ed un saldo complessivo della bilan
cia commerciale italiana negativo per 1,9 mrd €. Insomma: un disastro.
Ovviamente, sarebbe sbagliato considerare la crisi italiana al di fuori del
quadro di una crisi di accumulazione del capitale di portata mondiale, che è di
lunga durata ma che sembra essersi decisamente approfondita negli ultimi anni.
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In questa crisi si inserisce la progressiva erosione - in tutti i paesi capitalistici
avanzati - del salario diretto (tramite la precarizzazione dei rapporti di lavoro),
di quello indiretto (tramite lo smantellamento dello “stato sociale” ) e di quello
differito (per mezzo dell’attacco alle pensioni). Ed è in fondo l’aggravarsi di
questa crisi a generare anche i conflitti bellici, che non a caso hanno conosciuto
una vera e propria escalation nell’ultimo decennio.
Ciò detto, una cosa è indubbia: se la crisi è mondiale, il caso italiano è di
particolare gravità. Siamo al declino di un modello di specializzazione e di un
modello dimensionale, che qualcuno aveva interpretato addirittura come un
modello vincente di capitalismo: il “piccolo è bello”, cantato per decenni dagli
aedi della “terza Italia” e del “capitalismo molecolare”, mostra drammaticamen
te i suoi limiti; quanto alle “grandi famiglie” del capitalismo italiano, salvo po
chissime eccezioni sono letteralmente in fuga dai settori produttivi più avanzati.
Tutto questo può spingere l’Italia inesorabilmente ai margini delPeconomia eu
ropea, relegandola a un ruolo periferico nella divisione intemazionale del lavoro.
Nella gravità della crisi attuale va riconosciuto il fallimento della borghesia
italiana, la sua incapacità di essere classe dirigente. Bisogna però intendersi sul
significato di “classe dirigente”, per evitare di cadere in posizioni moralistiche
ed astratte. Nell’attuale fase storica, la borghesia dei paesi “capitalisticamente
avanzati” (una volta si sarebbe detto “imperialistici” ...) ha un solo modo per
essere classe dirigente: quello di svolgere diligentemente il proprio compito di
“funzionario del capitale”, di strumento dell’accumulazione del capitale; in questo
senso - e solo in questo - la borghesia può oggi essere “classe dirigente”. Su que
sto - e non su sciocchezze alla moda quali i presunti “fini sociali” dell’impresa, la
“voglia di etica”, e via mistificando - va misurato il successo o il fallimento del
singolo proprietario dei mezzi di produzione e più in generale della borghesia
come classe. Infatti, come osservava già molti anni fa Guido Rossi [Riforma
dell'impresa o riforma dello Stato? (1976), in Trasparenze e vergogna. Le società
e la borsa, Il Saggiatore, Milano 1982], “l’impresa capitalistica non può sopporta
re, per la sua stessa natura, una destinazione a "fini sociali". L’impresa capitalisti
ca ha solo in se stessa e nel proprio sviluppo il suo scopo mediato e finale”.
Il capitalista ha insomma un solo dovere: quello di essere un buon “funzio
nario del capitale”. Certo, è un dovere che - ove correttamente adempiuto produce conseguenze paradossali. Una su tutte: quanto più il capitalista svolge
con efficacia il proprio compito di “funzionario del capitale”, tanto più vede tra
sformarsi il proprio ruolo in quanto tale. Quanto più si procede sulla strada della
concentrazione e centralizzazione dei capitali, tanto più perde di importanza la
figura classica del “proprietario” (dell’“imprenditore”) come perno dell’orga
nizzazione della produzione. Si tratta di un fenomeno che Marx vide con chia
rezza trattando della società per azioni e ponendone in rilievo il duplice caratte
re progressivo: da un lato, come leggiamo nel Capitale, la società per azioni tra
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sforma “i proprietari di capitale in puri e semplici proprietari, puri e semplici
capitalisti monetari”, e quindi radicalizza la tendenza di fondo del modo di pro
duzione capitalistico, operando la completa separazione del lavoro dalla pro
prietà dei mezzi di produzione; dall’altro nella società per azioni il capitale “ac
quista direttamente la forma di capitale sociale (capitale di individui direttamen
te associati) contrapposto al capitale privato”: in tal senso “le imprese azionarie
capitalistiche sono da considerarsi... come forme di passaggio dal modo di pro
duzione capitalistico a quello associato” [CIII.27; cfr. Quiproquo].
La tendenza intuita da Marx si è poi effettivamente prodotta, in particolare, il
primo dei due aspetti richiamati si è delineato con chiarezza negli Stati Uniti sin
dai primi decenni del novecento, tant’è che a esso è dedicato il famoso Società
per azioni e proprietà privata (1932) di Berle e Means, la cui tesi fondamentale
riguarda la separazione tra “proprietà” e “controllo” dell’impresa: la prima asse
gnata ai (molti) azionisti delle imprese, il secondo attribuito ai manager. Succes
sivamente - soprattutto dopo la seconda guerra mondiale - la tendenza alla sepa
razione tra proprietà e controllo dell’impresa ha riguardato (con varianti non deci
sive) pressoché tutti i paesi capitalistici maggiormente sviluppati. In Italia, invece,
le cose sono andate un po’ diversamente. Ed è qui che cominciano i problemi.

2. Un capitalismo “familiare”
La particolarità della situazione italiana è chiaramente rappresentata dal fatto
che il capitalismo italiano viene tuttora definito in primo luogo come un capita
lismo familiare. E a buon diritto, se si pensa che il carattere familiare del capita
lismo italiano non rappresenta soltanto una caratteristica predominante delle
imprese italiane, ma si è addirittura rafforzato negli ultimi anni: basti pensare
che nel 2000 la percentuale di persone fisiche residenti che detenevano la pro
prietà o il controllo diretto dell’impresa era giunta all’89,9% del totale [cfr. In
dagine sulle imprese manifatturiere. Ottavo rapporto su ll’industria italiana e la
politica industriale, Capitalia, Roma, dicembre 2002].
In molti studi sull’economia italiana il carattere “familiare” del capitalismo
nostrano è considerato alla stregua di un “carattere nazionale” degli italiani
(come il gesticolare mentre si parla, arrivare in ritardo agli appuntamenti e simi
li). Non è così: si tratta invece di una sopravvivenza storica, che ha pesanti con
seguenze sul piano deiraccumulazione del capitale e rappresenta un freno im
portante allo sviluppo economico. Per capirlo è sufficiente esaminare da vicino
alcune conseguenze del “capitalismo familiare” nella conduzione delle imprese.
Il carattere familiare della proprietà fa sì che i dirigenti d’impresa non sol
tanto non godano di sufficiente autonomia operativa rispetto alla proprietà stes
sa, ma spesso addirittura coincidano con il proprietario e con i suoi parenti e di
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scendenti. Il fatto che parenti e discendenti del proprietario-fondatore dell’im
presa vengano prescelti per svolgere un ruolo manageriale unicamente a motivo
della loro consanguineità con il proprietario stesso, rappresenta una modalità di
selezione del management aziendale tanto anacronistica (potremmo definirla
“feudale-dinastica”) quanto inefficiente: quando le cose vanno bene, il governo
dell’impresa sarà affidato a persone (casualmente) capaci, che però daranno
sempre la priorità al mantenimento del controllo familiare dell’impresa rispetto
allo sviluppo dell’impresa stessa; se le cose vanno male, si avranno dei manager
assolutamente inadeguati a governare un’entità complessa qual è oggi l’impre
sa. Non per caso, in alcune grandi società - vedi la Fiat - la successione per via
“dinastica” è saltata in presenza di manifesta inadeguatezza a gestire l’azienda
da parte degli eredi. In generale, però, la coincidenza dei ruoli tra manager e
proprietario si verifica anche in società di grandi dimensioni, e non soltanto nel
le piccole imprese. I casi in cui le cose vanno diversamente sono eccezioni e
non la regola: tant’è vero che il settimanale II Mondo ha dedicato addirittura la
copertina del numero del 7.5.2004 ad una di queste eccezioni, domandandosi se
il fatto che a comandare sia un manager esterno alla famiglia proprietaria possa
diventare (!) un modello per le imprese familiari...
Sta di fatto che in genere le famiglie proprietarie si guardano bene dal com
piere questo passo. E ciò comporta tra l’altro tensioni ricorrenti all'interno della
società, che in genere esplodono in occasione dell’avvicendamento tra le diver
se generazioni di proprietari: tra l’altro, la base familiare-dinastica col passare
delle generazioni si amplia talora a dismisura (i membri della famiglia Agnelli,
ad esempio, oggi sono 120), creando inevitabilmente problemi di ingovernabili
tà dell’impresa, soprattutto quando si sia alle prese con scelte difficili (ad es.
aumenti di capitale). Per tacere, poi, delle vere e proprie saghe alla Dinasty che
investono periodicamente società e gruppi anche di grande dimensione (si pensi
soltanto alle vicende dei Ferruzzi e dei Falck).
Non meno importanti sono le conseguenze del controllo familiare delle impre
se dal punto di vista finanziario. Esse sono di due ordini: in primo luogo, la per
meabilità - per così dire - tra il patrimonio dell’impresa e quello della famiglia
proprietaria. Il pensiero corre subito a Tanzi e ai suoi cari. Ma non deve fermarsi
lì: infatti si tratta di un fenomeno assai diffuso, tra società dì ogni dimensione. È
insomma frequente che i profitti realizzati dalle società finiscano per intero nelle
tasche degli imprenditori e delle loro famiglie. Come ha rilevato Marcello De
Cecco, “mediante lo svuotamento sistematico dei bilanci, gli imprenditori italiani
sono riusciti a costituirsi fortune familiari che, sommate tra loro, raggiungono di
mensioni totali veramente ragguardevoli”. Si producono così cospicui patrimoni
personali e familiari a fronte di una scarsa patrimonializzazione delle imprese.
Purtroppo, però, per consentire ad un’impresa di stare sul mercato, non soltan
to occorrerebbe che i profitti che realizza fossero reinvestiti (e non distratti), ma
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occorrerebbero capitali ancora superiori a quelli così disponibili. Infatti, come ri
cordava Marx, “con lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, cresce il vo
lume minimo del capitale individuale, necessario per far lavorare un’azienda nel
le sue condizioni normali”, ossia “aumenta il volume minimo di capitale che è ne
cessario al capitalista individuale per la messa in opera produttiva del lavoro”
[C,m.l5]. O, per rifarsi ad un recente testo già citato su queste pagine: (’“aumen
to delle economie di scala e l'incremento delle dimensioni minime di investimen
to... richiedono di norma risorse finanziarie eccedenti quelle aziendalmente di
sponibili per la crescita, e il mercato intemazionale dei capitali è pronto a fornirle
purché si sia in grado di dimostrare che dalla crescita ... deriveranno guadagni
adeguati al capitale investito. In tal modo il mercato intemazionale dei capitali di
viene il vero giudice del merito e della fattibilità delle strategie e dei progetti di
impresa. Per l’Europa continentale ciò significa sottrarre il giudizio sulla condot
ta delle imprese ai gruppi di controllo che l ’avevano tradizionalmente esercitato
in modo esclusivo” [G.M. Gros-Pietro, E. Reviglio, A. Torrisi, Assetti proprietari
e mercati finanziari europei, Il Mulino, Bologna 2001, p. 347 {corsivi miei)]
Insomma: al processo di concentrazione e centralizzazione dei capitali non è
possibile sottrarsi - se non al prezzo di sopravvi vere in nicchie limitate; o in una
relazione di indipendenza formale, ma di dipendenza sostanziale dal grande capi
tale, come avviene ad es. nel rapporto di subfomitura. L’alternativa tra apertura
del capitale a terzi e crescita patrimoniale da un lato, e controllo familiare e sten
tata sopravvivenza dell ’impresa dall’altro, rappresenta un’alternativa secca, che
nel lungo periodo non ammette scappatoie o “terze vie”. Bene, una parte non pic
cola degli sforzi compiuti in questi ultimi decenni dalla borghesia italiana è consi
stita per l’appunto nella ricerca di questa “terza via”: ossia dei trucchi attraverso
cui far fronte all’esigenza ineludibile di reperire i capitali necessari per l’impresa
senza però pregiudicare il controllo di questa da parte della famiglia proprietaria.

3. Un capitalismo blindato
Bisogna onestamente riconoscere che, nell’eseogitare metodi per mantenere
blindato il controllo delle società con la minima spesa, il genio italico si è espresso al suo meglio. Per quanto riguarda le società più grandi, quotate in bor
sa, gli strumenti per mantenere nelle mani della famiglia proprietaria il controllo
delle società sono stati essenzialmente quattro.
Il primo, e più noto, è stato quello delle “piramidi societarie” o “scatole ci
nesi" . Si tratta di un artificio (legale, ed anzi per molti anni agevolato fiscalmen
te) che consente agli azionisti più importanti di una determinata società di con
trollare un quota del capitale assai maggiore di quella effettivamente detenuta:
esso permette quindi che si abbia la concentrazione del controllo senza che ci
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sia la concentrazione della proprietà. Ma come funzionano in concreto le “sca
tole cinesi”? Praticamente abbiamo a che fare con una catena di società, che
può essere anche molto lunga. Il primo anello della catena è una società in ac
comandita per azioni. Si tratta di una società non quotata, e quindi non contendibile, che ha la maggioranza di una seconda società, che ha la maggioranza di
una terza società, ecc, ecc. Con questo sistema gli Agnelli hanno il controllo
della Fiat, Marco Tronchetti Proverà quello di Pirelli e di Telecom, e così via. Il
tutto, con un risparmio considerevole rispetto all’acquisizione diretta di queste
società: “la famiglia Agnelli governa su un impero che vale cento rischiando di
tasca propria, in proporzione, non più di dodici”, mentre “Tronchetti regna su
Telecom con solo lo 0,54% del capitale” [vedi, rispettivamente, M. Mucchetti,
Licenziare i padroni?, Feltrinelli, Milano 2003, ed il quotidiano finanziario MF,
17.7.2003.]. L'uso del meccanismo delle “scatole cinesi” accomuna praticamen
te tutte le dinastie imprenditoriali italiane che controllano società quotate in bor
sa. In concreto, in questo modo sono controllati 130 mrd €, ossia il 30% del va
lore totale della Borsa italiana. Col crescere dei capitali necessari per fare anda
re avanti l’impresa, è sufficiente allungare la catena di controllo per evitare la
diluizione della propria quota e la perdita del controllo azionario della società. E
in effetti nel corso dei decenni le piramidi societarie sono divenute sempre più
lunghe: in concreto, nella Fiat si è passati, dal 1947 al 1993, da 6 a 10 livelli di
controllo; nella Pirelli “soltanto” da 5 a 8 [dati citati in F. Barca (cur.), Storia
del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Donzelli, Roma 1997], Catene
societarie così lunghe, e società-madri non quotate, sono una (non invidiata) pe
culiarità del sistema di controllo societario del nostro paese. Ma non la sola.
Un secondo strumento, che ha conosciuto un grande successo soprattutto ne
gli anni ottanta, è stato quello delle ‘‘azioni di risparmio ”. Queste azioni, prive
di diritto di voto in assemblea e quindi ininfluenti sul governo dell’imprese, so
no state collocate in massa presso i risparmiatori. Ci furono anni in cui quasi
tutte le più grandi società quotate avevano le loro brave azioni di risparmio: nel
1991 c ’erano addirittura 74 titoli di risparmio sui 256 quotati, per un valore
prossimo al 10% della capitalizzazione della Borsa di Milano. Anche in questo
modo si reperiscono capitali senza che il controllo della società possa minima
mente essere messo in discussione dai nuovi soci. In cambio (ed è questo il mo
tivo per cui questa tipologia di azioni ha in parte perso di importanza) il divi
dendo azionario riconosciuto ai titolari di queste azioni è più elevato di quello
che spetta ai detentori di azioni ordinarie.
Un terzo modo per blindare il controllo societario è stato per decenni quello
delle partecipazioni incrociate tra le diverse grandi famiglie proprietarie delle
principali società quotate: dando vita di fatto ad un vero e proprio megacartello
che ingessava gli assetti proprietari - ma al tempo stesso anche la libertà di mo
vimento delle singole società. Si trattava di un equilibrio sempre instabile, e
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sempre bisognoso di essere puntellato dall’estemo. Ed è precisamente questo il
ruolo giocato da Mediobanca dall’epoca della sua fondazione (nel 1946) sino
alla prima metà degli anni novanta. Mediobanca, una società finanziaria a capi
tale in gran parte pubblico (i suoi principali azionisti erano sino a pochi anni fa
le tre “banche di interesse nazionale” di proprietà dello stato, ossia Credito ita
liano, Banca commerciale e Banco di Roma), è stata di fatto la regista ed attrice
delle partecipazioni incrociate tra i diversi gruppi industriali (la cosiddetta “ga
lassia del nord”), ed ha giocato inoltre un ruolo di primo piano nel salvare, di
volta in volta, gli anelli del sistema che si trovavano in difficoltà: ad es., ha più
volte organizzato il salvataggio della Fiat, mantenendo sempre ben ferma come
priorità la stabilità (cioè l’ingessamento) degli assetti di controllo.
Questo per quanto riguarda le grandi imprese. Per quanto riguarda le piccole
e medie, si è direttamente rifiutato di fare ricorso alla Borsa, evitando accurata
mente la quotazione e preferendo affidarsi al tradizionale credito bancario (e,
più di recente, alle obbligazioni vendute ai risparmiatori).

4. Un capitalismo senza capitali

Ovviamente, quanto sopra aveva e ha un prezzo: e precisamente quello di fa
re del capitalismo italiano un capitalismo senza capitali.
Questo è vero innanzitutto per le piccole e medie imprese. Uno studioso (per
altri versi benevolo nei loro confronti) lo ha constatato con queste parole: “uno
degli aspetti più critici del sistema delle pmi italiane” è rappresentato dal fatto
che esse, “essendo in larga maggioranza ad azionariato famigliare, ormai pre
sentano un livello inadeguato di capitalizzazione” [M. Fortis, Il made in Italy, Il
Mulino, Bologna 1998]. I capitali propri, in altri termini, sono insufficienti. Ma, al
fine di mantenere il controllo di queste imprese, per le esigenze di finanziamento
degli investimenti i nanocapitalisti italici hanno sempre preferito ricorrere alle
banche piuttosto che al mercato dei capitali. Quindi: forte indebitamento bancario,
soprattutto a breve termine. Quindi, impossibilità di compiere quel salto dimen
sionale che sarebbe essenziale per la sopravvivenza di lungo termine delle impre
se. Si potrebbe obiettare che molte piccole e medie imprese italiane sono comun
que riuscite a campare, e anche piuttosto bene, per decenni. Questo però è dovuto
ad un insieme di fattori, chiaramente individuabili, che per molti anni hanno con
sentito alle imprese italiane di vendere le loro merci a prezzi relativamente con
venienti pur in assenza delle economie di scala presenti altrove. Vediamoli:
I
salari bassi in confronto alle imprese concorrenti di altri paesi industrial
mente avanzati. Non stiamo parlando di eventi lontani nel tempo: come ha rile
vato Ciocca, negli anni novanta “la dinamica delle retribuzioni in termini reali si
è attenuata anche rispetto a quella della produttività”. Il primo fattore competi
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tivo delle imprese italiane è stato quindi rappresentato dalla compressione dei
salari. E questa leva è stata azionata sino in fondo: al punto che le buste paga
non appaiono ulteriormente comprimibili. Ma c’è un problema ancora più serio:
l’utilizzo preminente della leva del costo della forza-lavoro come fattore di
competitività ha rappresentato un disincentivo all’innovazione di processo (ri
sospingendo indietro la frontiera dei profitti, dal plusvalore relativo al plusvalo
re assoluto);7 esso ha spinto ad una competizione basata esclusivamente sul
prezzo dei prodotti e non sulla loro qualità (in termini di contenuto tecnologico,
innovazione, ecc.). Cosicché le piccole e medie imprese italiane hanno finito,
naturalmente, per competere con imprese dei paesi cosiddetti emergenti, le quali
comunque si giovano di un costo della forza-lavoro molto inferiore a quello ita
liano e quindi non possono essere battute su questo terreno.
Le svalutazioni competitive. Per decenni la competitività delle imprese italiane
è stata “dopata” per mezzo di svalutazioni competitive della lira (le quali, giova
ricordarlo, rappresentano una delle più classiche forme di politica di classe e so
cializzazione delle perdite, oltreché di ingiusto privilegio attribuito ai debitori nei
confronti dei creditori). Per avere un’idea delle dimensioni di questo “doping” ba
sterà ricordare che “tra il 1971 e il 1993 la diminuzione del tasso di cambio nomi
nale, nei confronti delle principali monete, è stata prossima al 70%” [Considera
zioni finali del governatore della Banca d’Italia, maggio 2003]. Piccolo problema:
con l’euro questa storia è finita - anche se la svalutazione iniziale dell’euro nei
confronti del dollaro (durata sino all’inizio del 2002) può aver dato ai nostri poco
lungimiranti imprenditori l’illusione che le cose non fossero granché cambiate.
Non aver capito che questo nuovo vincolo costringeva a cambiare gioco costitui
sce uno dei più gravi errori strategici compiuti dalla borghesia italiana.
U n’evasione fiscale spropositata. Che l’evasione fiscale e contributiva (gra
zie all’evasione in senso stretto ed al lavoro nero) abbia costituito nel corso de
gli anni uno dei maggiori vantaggi competitivi per le piccole e medie imprese
italiote non è un mistero per nessuno. Del resto, persino Antonio Fazio, che dif
ficilmente potrebbe essere etichettato come un acceso giacobino, ha potuto par
lare di “abnorme estensione del lavoro irregolare” [Considerazioni finali, cit.].
Ed è il meno che si possa dire, in presenza di dati come questi: una media italia
na di lavoro irregolare pari al 14,5% delle unità lavorative totali nel 2000, che
diventa il 22% nel Mezzogiorno (con punte del 29, 25 e 24% in Calabria, Cam
pania e Sicilia) ma che anche nella regione più “virtuosa” (il Piemonte) è co
munque superiore al 10%; il che, tradotto in cifre assolute, fa oltre 3 milioni e
mezzo di lavoratori al nero secondo le elaborazioni condotte dalla Banca d’Ita-

1 Questo e non altro è il significato concreto di quanto si legge in un passo della Relazione sul
2002 del governatore della Banca d’Italia: “La moderazione salariale e la maggiore flessibilità
dei rapporti di lavoro sono da alcuni anni all’origine della crescita del numero di occupati, sebbe
ne soprattutto in attività caratterizzate da bassi livelli di produttività” (p. 94; corsivo mio).
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lia su dati Istat [ma la percentuale sul totale potrebbe sfiorare addirittura la metà
del totale, e le cifre assolute arrivare a più di 11 milioni di lavoratori in nero; in
tal caso l’economia sommersa (che sfugge del tutto al fisco) varrebbe non meno
di 317 mrd € (il 27% dell’intero pii!); vedi Relazione sul 2002, cit.,; S. Tambu
rello, Economia sommersa a quota 317 miliardi nel 2003, in Corriere della Se
ra, 25.8. 2003]. Alla luce di questi dati, davvero non sorprende che l’Agenzia
delle entrate stimi l’ammontare totale dell’evasione fiscale annua come superio
re a 200 mrd €.
Il problema per quest’ultimo “fattore competitivo” è ovviamente la sua inso
stenibilità per il tanto decantato “sistema paese” : questo enorme gettito mancato
si traduce inevitabilmente in servizi pubblici inefficienti, inadeguata spesa per
l’istruzione (siamo al 4,9% del pii, contro una media Ocse del 5,9%), un bassis
simo tasso di laureati (pari a un terzo rispetto a molti paesi europei ed al Giap
pone, e a poco meno di un quarto rispetto agli Usa), carenze infrastrutturali cro
niche - fenomeni, tutti, deprecati in primo luogo dalle imprese stesse ...
I
fattori ora ricordati non vengono meno per quanto riguarda le grandi im
prese. Ce lo ricordano, nell’ordine, la sacrosanta lotta dei lavoratori di Melfi di
queste ultime settimane, i viaggi che in altri tempi i vertici Fiat facevano alla
Banca d’Italia per ottenere la svalutazione della lira, e le irregolarità riscontrate
nel corso dei controlli fiscali effettuati presso le grandi imprese (98% di imprese
con irregolarità: sono dati della Corte dei Conti relativi al 2002). La differenza
consiste semmai nel fatto che le imprese più grandi hanno comunque fatto ri
corso al mercato dei capitali: in qualche caso lo hanno fatto falsificando i bilan
ci (vedi Parmalat), nella stragrande maggioranza dei casi senza tutelare adegua
tamente gli azionisti di minoranza. E varrà la pena di notare che la recente “ri
forma” del diritto societario ha indebolito ulteriormente le già scarse tutele per
essi [cfr. G. Visentini, Principi della società per azioni: la recente riforma, in
Quaderni Nextam Partners, Milano 2003]; non solo: non appena si è inserito
qualche timido segnale in controtendenza nel disegno di legge sulla “tutela del
risparmio” attualmente in discussione al parlamento, sùbito c’è stata una levata
di scudi di Confindustria contro gli “eccessivi” poteri che verrebbero così dati
agli azionisti di minoranza [il Sole 24 ore del 27 aprile 2004 ha titolato: “Trop
pe tutele e poteri alle minoranze ”!].
Ora, è francamente difficile anche solo ipotizzare che le società italiane quo
tate possano divenire prede della prepotenza degli azionisti di minoranza - se
con questo termine intendiamo i titolari di piccoli pacchetti di quote della socie
tà. Mentre lo sono senz’altro, e da molti anni, in un altro senso: perché - soprat
tutto grazie alle piramidi societarie viste sopra - l’azionista che di fatto control
la la società non è proprietario della stessa, se non limitatamente ad una percen
tuale talvolta anche molto esigua delle sue azioni. Volendo buttarla sul ridere, si
potrebbe dire che precisamente questa è la versione italiana della distinzione
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anglosassone tra proprietà e controllo deH’impresa: da noi, chi controlla la so
cietà non ha la proprietà se non di poche sue quote. L'ex presidente della Consob, Spaventa, due anni fa ha detto esattamente la stessa cosa, ancorché in ter
mini garbatamente eufemistici: “l'esercizio del controllo con un inpegno più mo
desto [s/c] nella proprietà viene sovente ottenuto ricorrendo a lunghe e complicate
strutture piramidali” [Incontro annuale con il mercato finanziario, 8.4,2002],
Nel nostro basso mondo, però, tutto ha un prezzo. E il prezzo che è stato pa
gato per la struttura di governo opaca delle società quotate italiane, tutta finaliz
zata al controllo con pochi mezzi ed alla non contendibilità di questo controllo,
è consistito nell’avere società strutturalmente sottocapitalizzate, rispetto alle
quali anche i grandi investitori istituzionali esteri sono estremamente diffidenti.
Col che si spiegano le dimensioni modeste del mercato azionario italiano. Non
ché gli attuali intenti di mettere ie mani sul risparmio pensionistico (o per me
glio dire sul salario differito) al fine di rimpolpare un po’ il mercato di Borsa.

5. Conclusioni

Se quanto sopra è vero, si può affermare che i capitalisti italiani hanno in ul
tima analisi rappresentato un elemento di freno alla riproduzione allargata del
capitale. Preferendo la certezza del controllo (con pochi mezzi) alla dotazione di
una base finanziaria adeguata alla società, il capitalista italico ha infatti condan
nato la sua impresa al nanismo, e comunque ad una dimensione (innanzitutto
finanziaria) inadeguata a reggere la concorrenza intemazionale. A ben vedere,
da questo stesso peccato originario discendono altri aspetti critici del capitali
smo italiano contemporaneo, quali l’ossessione dei bassi salari come variabile
fondamentale (se non esclusiva) per la redditività, l’assenza di adeguati inve
stimenti in ricerca e sviluppo tecnologico, il suo carattere predatorio e la sua
spiccata predilezione per la rendita.
Tutto questo, però, non porta lontano: e infatti le “grandi famiglie” dei capi
talisti italiani - salvo pochissime eccezioni - hanno perso la lotta contro i loro
“fratelli nemici” (d’Oltralpe o d ’Oltreoceano) nei settori produttivi di punta. Le
privatizzazioni degli anni novanta hanno offerto loro una comoda via di fuga, e
loro l’hanno còlta al volo: asserragliandosi nella ridotta rappresentata dai servizi
pubblici privatizzati (ma non liberalizzati). Cosicché oggi abbiamo un “capitali
smo delle bollette”, con monopoli privati che si sono sostituiti a quelli pubblici.
I
“piccoli”, dal canto loro, per molti anni sono riusciti a sopravvivere grazie
ai bassi salari, alle svalutazioni competitive e ad un’evasione fiscale abnorme. E
sono anche riusciti ad ingannare molti studiosi: che hanno addirittura creduto di
avere trovato l’unica eccezione alla necessità delle economie di scala e della
concentrazione e centralizzazione dei capitali. È pur vero che si trattava di os
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servatoli piuttosto distratti: i quali, ad esempio, sembravano non accorgersi, non
soltanto delle basi precarie e miserabili del successo del “capitalismo molecola
re”, ma neppure dei rapporti di subfomitura che avvincevano in un legame stret
tissimo le piccole imprese alle grandi.
Oggi quelle basi miserabili sono evidenziate dal loro stesso venir meno, a
cominciare dalle svalutazioni competitive. Ed il rapporto di subfomitura assurge
a caratteristica del sistema economico italiano nel suo complesso. In effetti, se
prendiamo i dati della già citata indagine sulle imprese manifatturiere, scopria
mo che: le imprese che lavorano su commessa sono il 68,7% del totale; il cliente-impresa che acquista è per il 52,6% un’impresa localizzata in un’altra regione
italiana e per il 23,1% un’impresa estera. Questi dati, come rilevano gli autori
della ricerca, per un verso “confermano il consolidamento della divisione del
lavoro tra grandi imprese e pmi. Secondo tale modello, le imprese piccole e
medie sarebbero destinate a soddisfare, attraverso accordi di subfomitura, quote
crescenti di produzione delle grandi imprese. Il risultato di queste politiche con
sentirebbe alla grande dimensione di ridurre il costo del lavoro, nonché gli inve
stimenti in capitale circolante, favorendo l’allargamento delle funzioni commer
ciale e finanziaria”. Ma non è tutto: perché anche per le imprese oltre i 500 addet
ti più del 56% del fatturato è stato realizzato vendendo ad altre imprese. Scopria
mo così che “l’industria manifatturiera italiana è un’industria intermedia, inserita
in una filiera, a cui a monte e a valle stanno altre imprese” [Indagine, cit.].
Insomma: nella divisione intemazionale del lavoro, e più da presso nella ri
definizione delle specializzazioni produttive che si va producendo nell’Europa
dell’euro, i produttori italiani assumono sempre più il ruolo di subfomitori. Il
ruolo dell’Italia all'interno della divisione intemazionale del lavoro appare
quindi sempre più prossimo a quello dei paesi di nuova industrializzazione
dell’Asia e dei paesi dell’Europa centro-orientale. Anche i settori di specializza
zione, del resto, sono gli stessi: poca alta tecnologia, molti prodotti maturi; poca
progettazione ed innovazione di prodotto, molte produzioni sui cui si esercita
una concorrenza di prezzo.
In questo contesto, oggi molti dei nostri capitalisti vengono spazzati via dai
mercati da concorrenti che le loro stesse scelte hanno predeterminato. Piuttosto
ironicamente, la cosa avviene mentre è in carica il loro governo: il governo de
gli evasori e dell’illegalità premiata; un governo che nega le più elementari
conquiste del lavoro e che vede lo stato unicamente come fonte di illecito arric
chimento, e le istituzioni come strumento di impunità. Ma in fondo, proprio il
fatto di aver dato vita, voti e sostegno a questa compagine governativa (si pensi
non soltanto allo smaccato collateralismo della Confindustria di D ’Amato, ma
anche allo scambio di favori di molte “grandi famiglie” con il Berlusca) rappre
senta a ben vedere una delle prove più chiare del fatto che la borghesia italiana è
- oggi più che mai - classe dominante e non dirigente.
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Nota

MASSIME SU IMPERIALISMO TRANSNAZIONALE
dodici notereUe sul mercato mondiale del capitale contemporaneo
G/.P.

1. L’imperialismo è del capitale, perciò non è generica questione di nomi
(“impero” ecc.) ma di sostanza: ciò che conta è appunto il sostantivo - capitale.
2. Il capitale è un rapporto sociale (non una cosa), il che implica tre caratteri
stiche:
- “rapporto sociale” significa fondamentalmente “rapporti di produzione” (ma
non solo, perché sono anzitutto “rapporti di vita”) ossia rapporti di proprietà',
- i “rapporti di proprietà” (appropriazione ed espropriazione come opposti), se
non sono “comuni”, sono privati, nel senso che alcuni individui sono resi “privi”
da altri della disponibilità di cose e relazioni; questi sono rapporti di classe, rap
porti tra le classi sociali caratterizzanti, che nel modo di produzione capitalistico
assumono la forma della lotta tra borghesia (capitalistica) e proletariato (tutto il
lavoro “salariato” - lohnarbeit, non lavoro in genere - arbeit, o solo “operaio”);
- il capitale come rapporto sociale non è definito solo antiteticamente rispetto
all’“altra classe” caratteristica (proletariato), bensì anche rispetto agli “altri capita
li” (“capitale finito”) che devono essere costitutivamente “molti” (molteplicità dei
capitali), il che comporta l’“anarchia della produzione”.
3. Senza l’anarchia della produzione capitalistica (separatezza e indipendenza
delle decisioni prese dai molti capitali) - conflittualità intercapitalistica dei “fra
telli nemici” - non ci sarebbe crisi (capitalistica) da eccesso di sovraproduzione
di valore (o eccesso di produzione di plusvalore non più accumulabile); pur se il
plusvalore fosse realizzato, ciò non basterebbe, poiché finalità del capitale non è
la realizzazione, vendita e consumo, bensì l’accumulazione per l’allargamento
della produzione di valore.
4. L’essenziale “molteplicità” dei capitali (la cosiddetta loro finità) è in con
traddizione immanente con Vinfinità caratteristica del capitale (modo di produ
zione) concettualmente unico nella storia (“produzione per la produzione”, fine a
se stessa, di valore e plusvalore ).
5. Il “rapporto tra le classi”, come pure le classi stesse (borghesia e proletaria
to), con la loro lotta, non può sussistere nel capitalismo senza l’altro rapporto, en
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tro la classe dominante; non sarebbe più tale il modo di produzione capitalistico
stesso; è perciò che la conflittualità capitalistica è specifica, poiché invece classi,
proprietà privata, pluslavoro e sfruttamento gli preesistono (e a esso possono se
guire) in forme diverse.
6. La centralizzazione del capitale - prima monopolistica e poi finanziaria
(ovverosia, produttiva più monetaria, e non solo quest’ultima) - si rivela mediante
le sue “fasi superiori” [l’imperialismo del capitale], laddove la lotta di concorren
za non cessa ma si manifesta come guerra economica, e non solo economica, dei
monopoli tra loro.
7. Le fasi dell’imperialismo (nazionale, multi nazionale, trans nazionale) si sus
seguono in una forma in cui ognuna contiene - “conserva e supera” (aufheben) la precedente (così come avviene con la tradizionale concorrenza “senza dimen
sioni”); perciò anche lo stato nazionale permane, ma si modifica, assolvendo a
diverse funzioni, con un ruolo specifico rinnovato a fianco delle altre forme orga
nizzative sovrastrutturali.
8. Piuttosto che di stato (“nazionale”) occorre oggi parlare di istituzioni (non
nel senso dato loro dal cosiddetto “istituzionalismo” in economia, che implica
piuttosto un’accezione politica e poco analitica del regolazionismo post-keynesiano); il riferimento alle “istituzioni” oggi, rispetto allo stretto concetto di “stato”,
serve per spiegare meglio la trasversalità e la loro molteplice estensione (che va
dalla struttura amministrativa degli enti locali agli stati veri e propri, dalle macroregioni informali alle federazioni di stati, fino agli organismi sovrastuali).
9. L’imperialismo transnazionale è forma contemporanea che non solo opera
su tutto il mercato mondiale ma è caratterizzato dagli “assetti di proprietci’’ incro
ciati del grande capitale, il quale si avvale di qualsiasi istituzione (“stato” o ogni
altra forma) che gli capiti di “attraversare” (il che è ovviamente riferibile in prima
istanza a quei capitali aventi “base” in un determinato “stato”).
10. La territorialità dell’istituzione - e particolarmente dello “stato” nazionale
che persiste - non dilegua (non può materialmente svanire), né rappresentarsi in
un ’unica entità indifferenziata; ma neppure può solo concentrarsi in quelle istitu
zioni più vaste (come i polì imperialistici) conflittuali tra loro.
11. Il conflitto interimperialistico non solo permane, anche se non in termini
direttamente “territoriali”, ma si esprime ora più direttamente nel concetto fondamentale delle contraddizioni poste daH’antagonismo di classe (capitale e lavoro
salariato), su scala mondiale, ed entro la classe dominante tra i molti capitali tran
snazionali (non immediatamente tra stati).
12. E attraverso le aree valutarie che la contraddizione antagonistica non im
mediatamente territoriale si manifesta in questa fase in una forma duplice: da un
lato, le valute di riferimento sul mercato mondiale non possono che essere gestite
da “banche centrali” appartenenti a stati o sovrastati imperialisti dominanti; però,
dall’altro, tali valute “pregiate” sono in grado di spaziare su tutto il mercato mon
diale stesso, indipendentemente dall’ente e dal luogo di emissione, e dalla prove
nienza territoriale del capitale che decida di trattarle anche rovesciandosi.
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REDDE RATIONEM
scene di lotta di classe in Italia
Pasquale Cicalese

La borghesia industriale può dominare
soltanto là dove l ’industria moderna
foggia a propria immagine tutti i rapporti di proprietà,
e l ’industria può raggiungere questo potere
solo quando ha conquistato il mercato mondiale,
perché i confini nazionali non bastano al suo sviluppo.
[Karl Marx, Le lotte di classe in Francia]
Le imprese esportatrici sono solo 170 mila (il 4% del totale)
e, tra l ’altro, soltanto il 10% di esse (le 17 mila più grandi)
assommano il 90% dei 260 miliardi di €
che è il valore totale delle nostre esportazioni.
[Enrico Cisnetto, Tintefosche ma reali: il 2004 in Economìa]

Finis Italiae
Dopo mesi di durissime polemiche con l’Esecutivo, la Banca d’Italia sigilla
va nel marzo del 2004 con il Bollettino economico annuale il te deum dell’asset
to produttivo italiano per come si era sviluppato negli ultimi trent’anni.
Nel 2003, infatti, l’economia italiana subiva una diminuzione delle esporta
zioni del 5,4%, con prospettive nel 2004 fortemente negative, investimenti fissi
lordi calati del 2,8% - con un crollo del 10% presso le imprese manifatturiere,
modesto grado di utilizzo degli impianti (70%), bassa produttività media gene
rale dovuta al tipo di specializzazione produttiva e alla dimensione d’impresa e
scarsissima presenza nelle produzioni tecnologicamente avanzate. Infine, nei
primi due mesi dell’anno in corso, le esportazioni extra Ue hanno avuto un crol
lo del 9%, quelle con i paesi dell’Ue del 5%, con una caduta degli ordinativi esteri del 6,1%. Tutto questo mentre le previsioni economiche per il 2004 di tutti
i centri di ricerca pubblici e privati stimavano una crescita delle esportazioni del
4,5%, come fattore trainante della ripresa.
Dunque, il capitalismo nostrano, strutturato in funzione neocorporativa, veniva
definitivamente affossato proprio nell’arena di competizione per eccellenza, vale
a dire nel mercato mondiale. Nella competizione intemazionale non erano più sufìa Contraddizione no. 102
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fidenti i sacrifici, i bassi salari, l’evasione alle stelle, la dequalificazione struttura
le della forza-lavoro ed il tanto decantato “capitalismo molecolare” a base fami
liare, versione edulcorata del decentramento produttivo ed anello debole della ca
tena transnazionale europea. La forza della modernità, intesa come epoca del ca
pitale, campo di forza del modo di produzione capitalistico, lotta tra i “fratelli
nemici” e divisione intemazionale del lavoro, irrompeva come logica dialettica
nell'ultimo scorcio, scardinando le trame delle relazioni economico-sociali del
paese così come si erano strutturate dopo l’affossamento dell’“assalto al cielo” del
movimento dei lavoratori nel periodo 1969-72, a seguito del quale intervenivano
logiche di comando sul lavoro di tipo neocorporativo e regressivo.
L ’antistoricità di questo assetto produttivo veniva ribadita dall’apparato tec
nocratico per eccellenza del capitale finanziario italiano, la Banca d’Italia ed il
suo servizio studi, che nell'ultimo anno sfornava relazioni, saggi ed interventi che
affossavano il sistema delle piccole e medie imprese italiane. Il dietrofront di Fazio circa il prossimo miracolo economico, annunciato nel 2001, lascia intendere
un repentino cambio di rotta della Banca d’Italia nei rapporti con il governo, con
il ruolo guida da parte dell’economista Pierluigi Ciocca, in rottura netta con Pa
lazzo Chigi. Non a caso il bombardamento più efficace alla politica economica
del noto esperto di paradisi fiscali, Tremonti, proviene proprio da Ciocca [cfr. i
saggi. Il Dott. Menichella e la crescita e L ’economia italiana: un problema di
crescita, entrambi del 2003, reperibili sul sito di bankitalia ].
In realtà, già nelle Considerazioni finali del 31 maggio 2003 ed in altri inter
venti pubblici, Fazio aveva espressamente parlato di bradisismo competitivo,
meritandosi, da allora, un feroce attacco di Tremonti culminato nelle vicende
Cirio e Parmalat, imo scontro che ha come obiettivo il riassetto del capitale fi
nanziario italiano ed i suoi rapporti con il capitalismo familiare profondamente
in crisi. In effetti, mai nella storia repubblicana era successo uno scontro così
mortale tra le massime autorità politiche ed il governatore, neppure quando nel
1979 ci furono rincriminazione di Baffi e l’arresto del direttore generale Sarcinelli, rei di non aver dato il placet alle autorizzazioni per il finanziere Sindona,
il salvatore della lira.
Come nella vicenda Baffi-Sarcinelli/Andreotti, così nello scontro Fazio-Tremonti l’oggetto del contendere è il ruolo della vigilanza della Banca d’Italia nel
contesto del sistema bancario nazionale. La particolarità è che, a differenza del
1979 (ma allora l’Italia entrava nel “serpente” monetario europeo previsto nel
1972 dal piano Werner in contrapposizione al dollaro), l’autonomia in termini
di vigilanza è riconosciuta in sede di Sebc [Sistema europeo delle banche cen
trali) e della Bce, così come la gestione delle riserve auree, oggetto di bramosia
dal fiscalista di Sondrio, è demandata alla Sebc tramite i trattati di Maastricht e
di Amsterdam, dunque di trattati intemazionali sottoscritti e la cui applicazione
è garantita costituzionalmente.
In ogni caso, per tutti questi motivi, non è da escludere che una fazione del
“partito dell’ordine”, quella molante intomo al fiscalista di Sondrio e al cantan66

te di Arcore, abbia come obiettivo un attacco alla stessa Bce e all’euro, in defi
nitiva alle istituzioni comunitarie, una necessità resasi ancora più urgente a se
guito del riawicinamento della Polonia all’Ue, con relativa crisi del governo
Miller, e, soprattutto, la vittoria di Zapatero in Spagna, tutti fattori che rimesco
lano le alleanze entro l’area Ue con forti ripercussioni in termini di politica este
ra nei rapporti con gli Usa, il mondo arabo, fino ad arrivare all’America latina.
Il quadro diplomatico e valutario si completa poi con la volontà della Russia di
vendere il petrolio siberiano in euro, una volontà più volte manifestatasi e che
non è escluso possa tradursi in realtà, qualora i dissidi Russia-Usa nello scac
chiere intemazionale si acuissero.
Nella ridislocazione dei rapporti di forza intemazionali l’Italia, anello debole
delle catene transnazionali - in termini di settori produttivi - con una borghesia
industriale che subisce l’entrata dei paesi concorrenti dell’est e dell’estremo orien
te come fornitori di prodotti a medio-bassa tecnologia, si pone ancora una volta
come zona ad alto interesse strategico, dove le scelte di politica economica delle
varie fazioni del blocco dominante riflettono opzioni di politica estera.

Euro-Med versus Mefta
Ci sono, dunque, motivi di preminente natura di politica intemazionale circa il
ruolo dell’Italia - nevralgica nel rapporto tra l’Ue e i paesi del sud del Mediterra
neo - nella lotta tra le varie fazioni del “partito dell’ordine”, bonapartista e plebi
scitaria la prima, neocorporativa ed espressione del capitale finanziario la secon
da. Essa si riflette anche nelle varie opzioni di politica economica e di politica in
dustriale messe in campo nelle ultime settimane, anche se, a questo livello, si re
gistrano convergenze e trasversalismi in seno al blocco sociale dominante sulle
decisioni da adottare. La collocazione dell’Italia nel Mediterraneo è decisiva nello
scontro Ue-Usa anche perché, oltre che per motivi di strategia militare, vi sono
scelte di politica economica e valutaria da parte dell’Ue e della Bce volte alla cre
azione di uno spazio economico unico con la sponda sud del Mare Nostrum.
Lo storico dell’economia Valerio Castronovo è alquanto esplicito su questo
punto: “qualora la penisola facesse da cerniera e da raccordo fra l’Europa conti
nentale e i paesi del versante balcanico e del bacino mediterraneo, ciò assicure
rebbe, da un lato, un maggior equilibrio geo-politico all'interno dell’Unione e,
dall’altro, tornerebbe a vantaggio dell’Ue nel suo complesso” [V. Castronovo, Un
ruolo dell'Ue per favorire sviluppo e stabilità, in il Sole 24 Ore, 18.3.2004], Ne
gli stessi giorni si infiammava il Kosovo e le squadre speciali di Sharon uccide
vano Yassin e Rantisi, capi storici di Hamas.
L’accordo per un’area di libero scambio nel Mediterraneo, denominato partenariato Euro-Mediterraneo, si basa sulla dichiarazione della conferenza di Bar
cellona del 1995, siglata dai paesi europei, dalla Lega araba, dalla Turchia e dallo
stato israeliano, e finalizzata alla costruzione di ima zona di libero scambio entro
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il 2010, a cui farà seguito l’ancoraggio delle valute dei paesi del Mediterraneo con
l’euro, fino ad arrivare alle quotazioni nella valuta europea delle materie prime
dei paesi aderenti all’accordo Euro-Mediterraneo, tra i quali il petrolio ed il gas.
¿1 risposta all’Euro-Med gli Usa annunciavano nel maggio 2003 la costituzio
ne del Mefta [,Middle east free trade area], una strategia di liberalizzazione com
petitiva finalizzata ad “insidiare l’Ue nel giardino di casa” [R. Sorrentino, Com
mercio: un’arma per la pace, in il Sole 24 Ore, 10.4.2004]. Infatti, attraverso lo
strumento dei Bit - Bilateral investiments treaties, gli Usa hanno già siglato ac
cordi con Egitto, Algeria, Tunisia e paesi del Golfo, mentre con Giordania e Ma
rocco sono già in vigore accordi di libero scambio.
L’Unione europea, nell’ambito dell’accordo Euro-Med e attraverso politiche
monetarie e di investimenti coordinate in seno alla Bce e alla Bei, ha impresso
un’accelerazione delle trattative con Algeria, Tunisia, Marocco ed Egitto, ma il
vero salto di qualità sarebbe la realizzazione di un accordo doganale a zero dazi
con la Turchia, la Porta d ’Oriente che darebbe la possibilità al capitalismo eu
ropeo di proiettarsi commercialmente e finanziariamente verso l’Asia centrale e
l’area del Golfo.
Questo disegno di espansione economica valutaria e, non ultimo, militare è osteggiato dal dipartimento americano, che usa come armi la politica di Sharon,
fortemente criticata dagli europei, ed il ruolo dellTtalia nello scacchiere continen
tale, al fine di boicottare e dividere l’Ue. Questo è uno dei motivi dello scarso fee
ling tra il governo Berlusconi e il capitale finanziario italiano, accorso in massa ad
ascoltare Fazio al seminario Euro-Meditarraneo delle Banche centrali dei paesi
aderenti, svoltosi a Napoli il 15 gennaio scorso. Ecco perché il campo di battaglia
decisivo dellefazioni del “partito dell’ordine” nostrano rimane, in ogni caso, quel
lo delle decisioni riguardanti la politica estera.

Dal fronte esterno al fronte interno
Le dinamiche dei contrasti entro il blocco dominante [il “partito dell’or dine’']
a livello interno riflettono le opzioni di politica estera del paese, coinvolgendo la
stessa politica economica.
In effetti, circa la contesa entro il “partito dell’ordine”, è da osservare che nes
suna delle due fazioni può giocare da protagonista la partita nello scacchiere
mondiale, semplicemente perché la borghesia industriale che esse rappresentano
non ha voce in capitolo nella contesa mondiale, tutt’al più può fare da factotum a
colossi industriali e finanziari esteri. Ad esempio, rispetto al ruolo di Finmeccani
ca, i filo-europei hanno attaccato la decisione di Berlusconi e Martino di allearla
con i britannici della Bae e con la Boeing, in luogo di un’alleanza con l’Eads e
l ’Airbus, facendo chiaramente capire che, nell’ottica delle concentrazioni, anche
le migliori aziende italiane, tra le più tecnologicamente avanzate (non a caso è
una società pubblica), sono prede e non predatori.
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Medesimo ragionamento può essere avanzato per quanto riguarda l’assetto
bancario e finanziario, dove, a fronte di una raccolta di risparmio complessiva di
tutto rispetto, mancano veri e propri “player” che abbiano una massa critica su
scala continentale, un quadro che la probabile fusione tra il gruppo San Paolo e
Unicredit, rispettivamente secondo e terzo gruppo bancario italiano, potrebbe mu
tare in favore del capitale bancario a spese, in ogni caso, della borghesia industria
le medio-piccola. La fusione dei due poli bancari avrebbe il beneplacito del catto
licesimo {divista, che ha posizioni strategiche nelle fondazioni delle varie banche
aggregate, permettendo di controllare un colosso bancario dal confine francese a
quello sloveno [riguardo al “risiko” bancario che ha come sfondo questo scenario
si veda l’articolo Benedizioni, in il Foglio, 26.3.2004],
Sta di fatto che anche sul fronte bancario l’Italia sconta una scarsissima inci
denza neirarena mondiale; prova ne sia il fatto che il grado di internazionalizza
zione delle banche italiane, misurato tra addetti all’estero e totale degli occupati, è
di circa il 15% rispetto ad una media comunitaria pari al 46%, con punte del 65%
per quanto riguarda il sistema bancario spagnolo. Tuttavia, le varie fazioni in lotta
del “partito dell’ordine” costituiscono pedine del grande gioco interimperialistico
Ue-Usa e ciò dimostra come vi sia una mancanza assoluta di libertà di manovra
nei termini della politica estera e che le scelte di campo siano nette, pur dentro
una trasversalità degli attori in campo.
Ciò che differenzia le varie opzioni è la modalità della gestione della crisi, con
la deriva autoritaria della destra plebiscitaria o con la pace sociale neocorporativa
de\Vasinistra, una versione riveduta e corretta del corporativismo rooseveltiano.
D’altra parte, nel caso l’opzione bonapartista non avesse uno sbocco politico,
l’asse Fini-Cossiga-Casini sarebbe pronto a sostituirsi all’asse Berlusconi-BossiTremonti in uno scenario “inglese” e filo-atlantico, dove l’Italia potrebbe sfruttare
a suo vantaggio le occasioni derivanti dallo scontro Ue-Usa.
Circa il ricambio nel partito americano, Cossiga diverse volte ha criticato le
velleità bonapartiste, non conformi alle attuali modalità di comando sul lavoro e,
dunque, di dominio di classe. Durissime, al riguardo, sono le sue affermazioni
circa la nuova riforma devolutrice: è “un regime peronian-berlusconian-brianzolo,
i cui cardini sarebbero il popolo, che è sottoscrittore di bond di sovranità emessi
dalla Fininvest, sotto il marchio di Casa delle libertà, il parlamento, che è l’assem
blea dei soci designati daH’ammimstratore delegato, il consiglio dei ministri, cioè
un consiglio di amministrazione che delega tutto il potere al Ceo” [Chief executi
ve officier] [la Stampa, 27.3.2004; per inciso: potrebbero essere affermazioni de
gne del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, se non fosse che a parlare in questi ter
mini è cotanto personaggio].
La trasversalità delle opzioni, con forme di bonapartismo entro un quadro ne
ocorporativo, la si può intravedere anche rispetto alla novità della riforma costitu
zionale in senso plebiscitario del presidente del consiglio. Infatti, il premierato fa
ceva parte sia del programma ulivista del 1996 che delle risultanze dei lavori della
commissione bicamerale. Anche Cesare Salvi pronunciava le testuali parole: “il
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nome del primo ministro sia presente nella scheda elettorale accanto al nome can
didato al collegio per l’elezione del parlamento” [seduta n. 28/1997 della Bicame
rale, riportata da il Foglio, 26.3.2004].
Le convergenze delle soluzioni costituzionali alla transizione italiana lasciano
in ogni caso, sullo sfondo, un contrasto in seno al blocco dominante circa il ruolo
dell’Italia nell’assetto europeo. In questo senso lo scontro tra Fazio e Tramonti ri
specchia le contraddizioni in seno al “partito dell’ordine” con effetti e risultanze
nella stessa politica estera. Uno dei pochi intellettuali ufficiali ad aver capito la
posta in gioco, in termini di politica estera, nello scontro dentro la borghesia ita
liana è stato Antonio Tabucchi, con alcuni editoriali apparsi l’estate scorsa su il
Manifesto in cui attaccava Vinazione di Ciampi nei confronti dell’eversione istitu
zionale di Berlusconi, anche in sede comunitaria, e dichiarando esplicitamente
che la posta in gioco erano gli equilibri del Mediterraneo.
Ancora, gli attriti delle fazioni della classe dominante sono poi esacerbati
dalle nuove regole di “Basilea 2” [cfr. V. Giacché, Il calabrone ha perso le ali.
Le piccole e medie imprese nella crisi, in Proteo, n. 1/2004 (messo in rete a
www.contraddizione.it'); cfr. anche la Contraddizione, no.99], anche se, secondo
dati ufficiali dell’associazione bancaria italiana, a partire da dicembre 2003 si è
innescata una stretta creditizia dovuta sia alla volontà della banche di rientrare
dalle esposizioni sia, soprattutto, alla scarsa domanda di finanziamenti da parte
delle imprese, indice che vi è un arresto dell’accumulazione di capitale. È in
questo quadro che in Italia si sta avviando un durissimo scontro istituzionale,
economico, finanziario e giudiziario.

La perifericità del centro
Lo scontro che si sta consumando è, in ultima analisi, tra il capitale finanzia
rio italiano, che si raccorda con quello europeo, e la fazione perdente dell’imprenditoria italiana, vale a dire i rappresentanti delle piccole imprese del capita
lismo familiare, massacrate dal compimento del mercato mondiale ed incapaci viste le loro specializzazioni produttive caratterizzate da un basso valore ag
giunto e facilmente attaccabili da paesi late comers, quali le nazioni asiatiche e
dell’est Europa - di reggere la concorrenza intemazionale unicamente sul fatto
re prezzo. Inoltre, l’incapacità della borghesia industriale italiana a base familia
re di creare oligopoli su scala continentale e transnazionale si riflette sulla su
bordinazione dell’apparato produttivo alle dinamiche dei prezzi intemazionali:
vi è dunque la storica caratteristica del modello produttivo italiano di non avere
pricing power sul mercato mondiale. La stessa scarsità di potenza di fuoco si ri
flette nell’ambito delle relazioni intemazionali, ragion per cui le varie fazioni
del “partito dell’ordine” si contengono la “gestione” di una potenza di media
grandezza sul piano europeo, con una bassa, al momento, capacità di incidere
nelle dinamiche produttive e finanziarie mondiali.
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Rimane il comando sul lavoro, la compressione dei salari, diretto e differito, il
salasso fiscale esacerbato dal federalismo, tutti fattori che fanno dell’Italia un vero
e proprio laboratorio di estrazione del plusvalore. Al riguardo, c’è da specificare
che le statistiche comparate di ore di lavoro annue in Italia rispetto agli Usa o alla
Gran Bretagna, tanto strombazzate dagli economisti “ft/z”, non tengono conto che
in questi paesi l’economia sommersa ha un’incidenza sul pii di circa l’8-10%
mentre nel nostro paese raggiunge la “feudale” vetta del 17%, esclusa l’economia
criminale e quella cosiddetta informale, coinvolgendo la bellezza di 3,4 milioni di
unità lavorative stabili [Ula], escluso il doppio lavoro (dati Istat 2003), senza con
tare Vautosfruttamento dei lavoratori autonomi e degli artigiani, che costituiscono
circa il 22% della forza-lavoro, una caratteristica tutta italiana che non trova ri
scontro nei paesi più industrializzati.
Rispetto al carattere regressivo del capitalismo italiano, dominato dalla pro
prietà familiare e dalla polverizzazione produttiva, la stessa Banca d’Italia ravvisa
un profondo legame fra dimensione media delle aziende e incidenza del sommer
so, tale per cui “un tessuto produttivo composto da una miriade di piccole imprese
favorisce il sommerso, perché le aziende possono mimetizzarsi rendendo più dif
ficile il controllo” [Metodologia di stima dell’economia sommersa, in Temi di Di
scussione, n.463/2002]. Di certo è un confondersi con l ’ambiente tale da scompa
rire nello scenario continentale, ma con conseguenze sugli assetti del blocco do
minante e dunque sulla politica interna e, in definitiva, su quella estera. Da questa
struttura produttiva si evince dunque che l’estrazione di plusvalore, sia assoluto
sia relativo, è molto più alta in Italia che in altri paesi Ocse, anche in ragione di
salari reali tra i più bassi del mondo occidentale.
Ecco perché il cadavere del movimento dei lavoratori entrambe le fazioni lo
hanno già vivisezionato bene, ovviamente in un contesto di suadente neocorpora
tivismo. Ciò non è bastato, visto che il “partito dell’ordine”, con le sue varie fa
zioni in lotta, si trova ad operare in un crescendo di crisi di sovrapproduzione con
una stagnazione produttiva che va avanti da più di trenta mesi, con forti somi
glianze, nelPambito della crisi di sovrapproduzione risalente alla fine degli anni
sessanta, a quella del periodo 1870-1900. Il crollo della quota del commercio
mondiale, dal 4,5% del 1995 al 3% del 2003 è la cartina di tornasole della perife
ricità della classe degli industriali nel contesto del mercato mondiale.
Il capitalismo familiare italiano, molto più di quello presente nell’Europa con
tinentale, mostra così tutti i suoi limiti e, come afferma De Cecco, l’Italia fa un gi
ro circolare dalla “periferia al centro ... e ritorno”. L’ironia di quest’ultimo era ri
ferita all’economista Vera Zamagni, la quale, in un saggio che ha fatto “scuola”
presso i dipartimenti economici italiani, in particolare emiliani, intitolato Dalla
periferia al centro [Il Mulino, Bologna 1992], elogiava il sistema delle pmi italia
ne e i distretti industriali. La perifericità dell’assetto industriale italiano può esse
re ben rappresentata dall’assetto del mercato del lavoro.
Afferma De Cecco al riguardo: “La struttura industriale caratterizzata da pic
cole imprese a bassa intensità tecnologica ha generato, ormai da decenni, una do
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manda statica di lavoro a bassa qualificazione tecnologica. L’assenza di domanda
da parte delle imprese e delle istituzioni pubbliche di ricerca ha, col tempo, secca
to le fonti dell'offerta di lavoro ad alta qualificazione tecnologica, portando il si
stema ad un equilibrio a basso livello tra domanda e offerta” [M. De Cecco, L'Ita
lia grande potenza: la realtà di un mito, in Storia economica d ’Italia, vol.III, Laterza, Bari 2004], In questi decenni tale caratteristica del mercato del lavoro era
ritenuta, invece, indice della posizione di centro assunto dal sistema capitalistico
italiano a base familiare. È stata sufficiente la politica commerciale aggressiva
della Cina, e presto dellTndia, a scardinare questo assetto.

Bonapartismo e opzioni neocorporative
Se questo è il quadro di riferimento, si tratta ora di capire chi governerà su di
esso, se il capitale finanziario o il capitalismo familiare simboleggiato dalle pic
cole e medie imprese. E si tratta, soprattutto, di capire se a governare questa fa
se di crisi ci saranno gli esponenti del neocorporativismo, legato ai grandi grup
pi e al capitale finanziario, o la fazione bonapartista, armata di eversione costi
tuzionale e che potrebbe giocare, come extrema ratio, la carta dei “terroristi”
nell’ambito di una rinnovata strategia della tensione, vista la primaria impor
tanza militare dell’Italia.
Il primo partito vuole una modernizzazione capitalistica e punta sui processi di
consolidamento industriale, aumento delle dimensioni d’impresa, centralizzazione
finanziaria, ridislocazione delle produzioni verso segmenti con un più alto valore
aggiunto. Il tutto in un’ottica di “pace sociale” e di neocorporativismo per recupe
rare “lo spirito del dopoguerra”, per dirla con Montezemolo, il quale invoca un
nuovo patto tra produttori. Ma allora il paese usciva dalla guerra, oltre che la car
neficina di soldati e civili, era andato distrutto parte del capitale produttivo. Ma
nel 2004 da quale guerra esce fuori l’Italia? Forse dalla crisi di sovrapproduzione,
elusa negli ultimi decenni con il “piccolo è bello”? Questo Montezemolo non lo
spiega. Vi è poi da aggiungere che il dopoguerra fu caratterizzato da una politica
economica finalizzata all’accumulazione del capitale, con il governatore Donato
Menichella, già sodale di Alberto Beneduce neU’Iri mussoliniana, che guidò la
schiera di tecnocrati vocali alla modernizzazione industriale del paese, tanto da
esser stato definito banchiere centrale orientato all ’accumulazione.
Una riedizione parziale della strategia di Menichella, che paventa Bankitalia,
in una fase di sovrapproduzione, implicherebbe una guerra economica interna a
danno dei ceti protetti dal partito bonapartista, giacché si tratterebbe di rastrellare
il plusvalore dato, stazionario da diversi anni, verso un’accumulazione nei settori
tecnologicamente avanzati, a danno, inoltre, delle piccole e medie imprese, attra
verso l ’arma di “Basilea 2”. Ovviamente per i lavoratori si riaprirebbe la stagione
dei sacrifìci tanto invocata agli inizi degli anni novanta. L’opzione nittiana neo
corporativa della spalla sinistra del partito dell’ordine avrebbe il pieno appoggio
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del capitale finanziario italiano, legato al capitale finanziario europeo (ben felice
di posizionarsi nel centro del Mediterraneo) e pronto ad utilizzare la massa finan
ziaria in dote alle Fondazioni, oltre che al risparmio gestito.
In ogni caso, questa fazione del partito dell’ordine vuole rientrare nella partita
europea, a tutti i livelli, diplomatico, industriale e finanziario. C’è da dire, infine,
che l’opzione Nitti-Beneduce è vivamente caldeggiata da Fini, che vuole la ripro
posizione del modello Fanfani, riedizione del corporativismo mussoliniano appli
cato negli anni ‘50. La scelta dei fascisti avrebbe una modalità autoritaria del co
mando sul lavoro ma con l’apporto corporativo dei sindacati moderati Cisl e Uil,
sul modello del patto per l’Italia del 2002 che tagliava fuori la Cgil.
Il partito bonapartista, spalleggiato dai leghisti e da Tremonti, conta, al contra
rio, di replicare il modello degli ultimi decenni: abbattimento del già basso costo
del lavoro, appoggio assoluto agli animai spirits, spoliazione del salario differito
mediante la riforma delle pensioni, plusvalore assoluto mediante un aumento del
la “produttività” tutto incentrato sull’innalzamento del tasso di partecipazione
(donne e ultracinquantenni) e sull’aumento della giornata lavorativa media (men
sile e annuale), contributi pubblici a pioggia per sostenere l’autofinanziamento del
capitalismo familiare e mezzogiorno visto unicamente come riserva di manodope
ra e come zona di saccheggio dei finanziamenti pubblici. Insomma, la riedizione
del carattere regressivo dell’apparato produttivo nostrano degli ultimi trent’anni,
con la devozione assoluta agli Stati Uniti ed una politica estera finalizzata a divi
dere l ’asse europeo, mediante l’attacco alla Commissione e all’euro.
Ma da questa prospettiva, in termini economici, non certo di politica estera,
non si discosta l’esponente di spicco dell’ala “feudale” àcWasinistra, l’emiliano
Bersani, che, durante i suoi viaggi nei distretti industriali (a cui ormai non crede
più nemmeno De Rita del Censis), punta su defiscalizzazioni, autofinanziamenti
ecc.; vale a dire la riproposizione degli aiuti agli imprenditori ed ai lavoratori au
tonomi attuati negli ultimi decenni e che costituiscono, secondo De Cecco, la base
della grande tragedia italiana, assieme a politiche fiscali elusive nei confronti di
questi ceti, così come dei commercianti: in definitiva, il blocco di massa che è
stato favorito nella guerra per la redistribuzione della ricchezza prodotta.
Questa fazione borghese può essere definita il vero blocco reazionario, una
massa elettorale e di classe pronta a sostenere - nel quadro della crisi di sovrap
produzione, della stagnazione industriale e della crisi delle esportazioni - la solu
zione bonapartista, con la variante della devoluzione, contrapposta all’opzione
neocorporativa del capitale finanziario [sull’opzione bonapartista si veda la Con
traddizione, no.69; per una disamina storica del blocco reazionario di massa della
piccola e media borghesia italiana si rimanda invece al saggio di Alberto Burgio,
Gramsci storico, Laterza, Bari 2003].
Tuttavia, la fazione bonapartista, che ha le modalità di comando già descritte
da Marx nel 18 Brumaio ed in Le Lotte di classe, conta sull’appoggio del capita
le finanziario (anche a base Usa) che è ben posizionato in aziende strategiche
come l’Eni - decisiva nelle scelte di politica estera - e che controlla una buona
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parte del debito pubblico italiano detenuto da operatori esteri, tramite i fondi
pensione ed i fondi di investimento.
L ’arma più micidiale di cui dispone il capitale finanziario statunitense è co
stituita dalla minaccia continua del declassamento del debito italiano, tra i più
alti dei paesi Ocse, secondo solo a quello nipponico, ad opera delle agenzie di
rating Usa Standard&Poor’s e Moody’s, un giudizio negativo finora risparmiato
al governo Berlusconi per ovvie ragioni di politica intemazionale. Tuttavia, nel
fronte interno, nella guerra tra ceti entro il blocco dominante, lo scontro tra le
varie fazioni si può intravedere nella stessa elezione di Montezemolo a presi
dente di Confindustria: la scelta del manager della Ferrari è una sconfessione
clamorosa della politica portata avanti da D ’Amato in questi anni e che rappre
sentava il capitalismo familiare.
in tal modo si riaffaccia quel clima politico-economico già visto due volte
nella storia d’Italia del secolo scorso: l’opzione nittiana del periodo di Giolitti,
agli inizi del ‘900, un rinnegamento della politica autoritaria di Crispi culminata
nel massacro di Milano del 1898, la cui strategia era la ricerca di un accordo con
la parte moderata del Psi per la pace sociale, e la creazione dell’Iri imperniato
sul “sistema Beneduce” negli anni trenta, riproposto nel secondo dopoguerra dai
governi centristi, che trasformarono l’apparato militare-industriale in una mac
china di produzioni di massa.
In entrambi i casi il salto di qualità avvenne solo con la grande guerra e con il
corporativismo totalitario fascista; si tratta di capire, a questo punto, se il coman
do sul lavoro poggerà nei prossimi anni ancora sul neocorporativismo o farà un
salto di qualità verso l’autoritarismo. L’opzione di politica economica che sarà
decisa dipenderà dalle future scelte di politica estera: qualora vincesse l’asse neo
corporativo ed il capitale finanziario, l’apparato industriale italiano, ma non quel
lo specializzato nei settori maturi, potrebbe rientrare nella partita della divisione
dei lavoro in ambito europeo, anche se non in posizione centrale.
L ’opzione bonapartista, con il blocco reazionario di massa, trasformerebbe,
alla lunga, l’intero paese in un’area fuori dai piani alti europei, specie rispetto ai
paesi centrali dell’Europa, con la prima decisione di ricostituire nel centro-nord
l’esercito industriale di riserva, cosa che, ad esempio, già sta avvenendo nel
nord-est: “sul fronte dell’occupazione credo che dovremmo cominciare col limi
tare le richieste d’immigrati; presto potremmo avere un surplus di offerta di la
voro locale” [intervista a M. Cedolini (Confindustria Veneto), in il Sole 24 Ore,
25.3.2004].
In ogni caso, la fazione del blocco dominante rappresentata dal capitale finan
ziario, che ha la necessità assoluta di rientrare da protagonista nel mercato mon
diale aumentandovi considerevolmente la propria quota, si troverà necessariamen
te a lottare contro la parte retrograda del blocco reazionario di massa: è precisamente questo il vero scontro di classe dei prossimi anni. Uno scontro tutto interno
al blocco dominante, visto che una lotta di classe dei lavoratori è di là da venire,
persistendo una fase controrivoluzionaria.
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LE PAROLE DIFFICILI
nella fase transnazionale del modo di produzione capitalistico
Maurizio Brignoli

Francia 1789. Nei giorni convulsi che preparano l’esplosione della rivoluzione gli
avvenimenti si succedono rapidamente. 5 maggio: convocazione degli Stati generali. 17
giugno: il Terzo stato si autoproclama Assemblea nazionale. 20 giugno: nella Sala della
pallacorda i deputati giurano di non separarsi fino a quando non sarà proclamata la co
stituzione. 9 luglio: l’assemblea assume il nome di Assemblea nazionale costituente.
Alla destra della presidenza siedono i rappresentanti deiraristocrazia e dell’alto clero
contrari ad ogni trasformazione; al centro i nobili e la borghesia liberale che propongo
no come modello la monarchia costituzionale inglese; alla sinistra, divisa fra una com
ponente più moderata ed una più radicale, borghesi e piccolo-borghesi che teorizzano,
nelle frange più estreme, il suffragio universale e soluzioni democratiche definitive. I
termini “destra” e “sinistra” per indicare e caratterizzare schieramenti politici e colloca
zioni ideologiche nascono qui. Che senso e significato hanno ora questi due termini nel
panorama politico italiano, ma il discorso è estendibile al di là delle nomenclature speci
fiche al gioco politico dei paesi capitalistici avanzati, nella fase transnazionale del modo
di produzione capitalistico?

1. Due termini ambigui ed uno impronunciabile
Nel dibattito politico, e soprattutto nell’indagine storica, molto meglio sa
rebbe utilizzare termini più chiari e determinati come liberalismo, comuniSmo,
fascismo, socialdemocrazia, ecc.; non che ovviamente aH’intemo di ognuno di
questi singoli movimenti non vi siano state diversità di interpretazioni e posi
zioni politiche, ma almeno sono più specifici di destra e sinistra. Al di là però
della vaghezza del termine e delle diverse interpretazioni, per citare Bobbio' la
sinistra sarebbe il partito dell’eguaglianza e la destra quello della diseguaglian' Per vedere posizioni diverse su questa dicotomia cfr. N. Bobbio, Destra e sinistra. Ragioni e
significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma 1994, nuova ed. 1995; M. Veneziani, Sini
stra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi, Firenze 1995; C. Preve, Destra e Sinistra.
La natura inservibile di due categorie tradizionali, C. R. T., Pistoia 1998.
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za, la vera questione nel dibattito politico e filosofico nella fase contemporanea
del capitalismo ci pare essere questa: che valore esplicativo e, soprattutto, che
valenza di classe (e quali di conseguenza i punti di riferimento ideologici e cul
turali) hanno questi termini? Sono ancora parole capaci di indicare contenuti di
versi o si sono trasformate in una sorta di maschere della commedia politica
che, invece di mettere in scena “Arlecchino servitore di due padroni”, rappre
senta un inedito “Due Arlecchini servitori di un unico padrone”?
Utilizziamo pure la dicotomia destra-sinistra per il valore simbolico e refe
renziale che riveste ancora a livello di senso comune e nel parlare quotidiano,
ma cerchiamo di vedere come destra e sinistra siano solo diverse caratterizza
zioni culturali della medesima oligarchia finanziaria capitalistica transnazionale.
Pensiamo alle due ali di uno stesso schieramento che condividono uguali scelte
strutturali di politica economica ed un’impostazione ideologica comune, a paro
le, genericamente liberaldemocratica’. Questa perdita di differenza e di signifi
cati è la conseguenza di una trasformazione ideologica adeguata alla fase di evoluzione del modo di produzione capitalistico che si è ormai compiutamente
mondializzato e che non trova più una rappresentanza di classe contrapposta che
non sia marginale e quantomeno carente per quel che riguarda l’analisi scientifica.
Il problema è che qui manca la parola, mancano i termini e quando ci sono
vengono occultati. Se manca la parola per indicare una reale contrapposizione
vuol dire che manca la cosa, o che la cosa è poco importante o che, soprattutto,
è poco importante ima reale distinzione? Gli etnolinguisti hanno scoperto negli
anni Quaranta che i lapponi hanno un numero incredibile di termini per indicare
la neve vista l’importanza e la molteplicità di usi che essa ha in quella società
noi, invece, abbiamo due parole opposte per indicare la distinzione fra due cose
molto simili. Quindi non più comunismo, liberalismo, socialismo, ecc. che indi
cavano posizioni diverse e antagonismi reali, ma ormai superati all’intemo del
l’unica dimensione della realtà e del pensiero capitalistico mondializzato, bensì
destra e sinistra. Destra e sinistra rispetto a cosa? Rispetto al posto che occupa
no al comune punto di riferimento ideologico e di classe: il capitale transnazio
nale. Del resto, come bene avevano spiegato Marx ed Engels, la lingua è sia
prodotto sociale che, al contempo, condizione per lo sviluppo della società stes
sa essendo connessa con l’attività produttiva.
La lingua è la coscienza reale che nasce dal bisogno del contatto con gli altri
uomini, è la realtà immediata del pensiero. D ’altro canto L'ideologia tedesca
mostra anche come col linguaggio si formino i sistemi ideologici e come le idee
dominanti siano in ogni epoca quelle della classe dominante. Pensiamo al signi2
Se volessimo ricorrere ad un’analogia storica il fenomeno si è già proposto in una fase di
versa della storia nazionale e dello sviluppo capitalistico: i rappresentanti della destra e della sini
stra storica postunitaria erano espressione della stessa classe dominante (2% della popolazione
con diritto di voto censitario nel 1861 con la destra al potere, 7% nel 1882 con la sinistra al go
verno) e molti deputati votavano insieme agli avversari o confluivano nelle file del partito vincito
re senza nessuna difficoltà ideologica o programmatica.
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ficaio che assumono certi termini come “valore” o “proprietà”, frutto di una sto
ricamente determinata organizzazione della società, che vengono utilizzati come
fossero elementi naturali e sempiterni. L’uso di due parole opposte per indicare
qualcosa che invece è uguale è immagine sia di un occultamento ideologico, la
lingua serve così a formare le coscienze e permette meglio il controllo delle
classi dominate, ma anche del fatto che non c ’è la possibilità di cogliere una
contrapposizione di classe con termini più chiari perché la lotta stessa è stata
persa da uno dei contendenti e l’unica percezione possibile rimasta di uno scon
tro, fittizio, è quella fra destra e sinistra. Un fenomeno speculare avviene del re
sto quando si svuotano di significato anche i termini più specifici trasformandoli
in mia parodia o in un insulto (tacciare ad esempio di “comunismo” gli avversa
ri elettorali), rafforzando una differenza apparente e sottile con un termine che
indica tutt’altro e che viene così svuotato del suo vero significato.
Al di là dunque di politiche economiche che sono complementari, quando
non identiche, e che possono al limite distinguersi per il peso specifico che pos
sono avere ancora all'interno della fase transnazionale specifici interessi di set
tori legati ad una frazione determinata del capitale nazionale o ad un’altra, un
altro elemento comune è dato dal rifiuto di utilizzare una parola impronunciabi
le. Se “destra” e “sinistra” si usano abbondantemente, soprattutto quando non
spiegano nulla, vi è un termine che è invece coerentemente bandito sia da destra
che da sinistra proprio perché spiegherebbe anche troppo: “imperialismo”. Paro
la che almeno dal 1902, quando il liberale inglese John A. Hobson ha pubblica
to il suo Imperialism, è strumento efficace per chiarire le dinamiche e l’evolu
zione del modo di produzione capitalistico.
Senza il concetto di imperialismo diventa difficile capire l’origine della guer
ra e soprattutto non c’è bisogno di individuarne il fondamento nel permanere
della lotta fra capitali e dello scontro interimperialistico. L ’essenza del capitali
smo è la lotta fra i “fratelli nemici”, fra i capitali, e questo rimane immutato nel
la fase nazionale, in quella multinazionale ed in quella attuale del modo di pro
duzione capitalistico. Così come nel passaggio alla fase del capitalismo mono
polistico finanziario si è assistito ad una lotta per la ripartizione del mondo, il
cui culmine è stato rappresentato dal duplice scontro mondiale interimperialisti
co, oggi, nel tentativo di superare la crisi ormai più che trentennale e nel pas
saggio alla piena maturità del capitale transnazionale, lo scontro si inasprisce.
Se eliminiamo la parola imperialismo, eliminiamo anche la fastidiosa parola
“guerra”: al suo posto “missioni di pace” e “interventi umanitari”. Certo l’evo
luzione della realtà porta a dei cambiamenti anche nel relativo linguaggio che
questa realtà deve spiegare od occultare e finalmente la parola poco pronunciabile guerra, magari con l’aggettivo “preventiva”, tipo vaccinazione, o “giusta” e
“legale” inizia ad essere usata più o meno esplicitamente. Così se a livello di di
chiarazioni governative l’umanitarismo delle missioni di pace volto a negare
qualsiasi volontà di occupazione militare è comune sia a destra che a sinistra, a
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livello di analisi politica, mentre la sinistra preferisce rifugiarsi dietro termini
più neutrali e benevoli, la destra, almeno quella statunitense che fa capo al
gruppo dei cosiddetti neoconservatori, ha imparato a riproporre in modo forte le
proprie posizioni. Pensiamo al Project fa r a new american century [cfr. Cfr. la
Contraddizione, no.95, aprile 2003; per la versione originale completa, anche
del piano Wolfowitz, si veda il “tema” Strategia di difesa Usa, in rete a www.
contraddizione. it\ dove si parla chiaramente di “pace americana”, “XXI secolo
unipolare”, di “ordine mondiale che deve trovare sicuro fondamento in un’indi
scussa superiorità militare”, o all’altrettanto interessante documento per la sicu
rezza strategica di Bush jr. in cui il “peculiare internazionalismo americano” si
basa sulla necessità di “esportare con la forza democrazia e libero mercato”.
Impronunciabile rimane “imperialismo” perché se no di dovrebbe svelare
l’arcano del funzionamento e della natura del modo di produzione capitalistico.
Visti gli elementi comuni fra destra e sinistra e vista la relativa maggior reticen
za nel linguaggio di quest’ultima vediamo di analizzare le caratteristiche e i
punti di riferimento ideologici della sinistra italiana. Per inciso crediamo che
non sia nemmeno corretto usare il termine di socialdemocrazia per indicare la
sinistra perché i socialdemocratici, quelli storici, con tutti i difetti e criminali
errori a partire dalle alleanze con le borghesi nazionali nello scontro interimpe
rialistico, comunque fosse erano espressione organizzativa della classe lavora
trice; ora invece siamo in presenza di uno dei due rami di un monopartitisnio
competitivo/agonistico manifestazione di un’unica oligarchia capitalistica.

2. L’ideologia della sinistra
Vorremmo qui prendere in considerazione solo alcuni dei pensatori di rife
rimento della sinistra per cercare di meglio illustrare i contenuti di questo lato
dell’apparente dicotomia. Ci soffermeremo su due autori che sembrano appa
rentemente avere poco a che spartire, ma che in realtà convergono a costituire
un punto di riferimento comune.
Gianni Vattimo ci dà la versione italiana, meglio nota come “pensiero debo
le”, di un fenomeno più ampio, comune cioè alla riflessione filosofica nel mon
do capitalistico nella fase attuale, chiamato “postmoderno”. Si tratterebbe del
l’abbandono di un pensiero “forte”, metafisico - in cui fondanti sono i riferi
menti alla verità, all’unità, alla totalità, a concezioni globali basate su principi
primi - per approdare ad un pensiero che abbandoni queste categorie totalizzanti.
Secondo Vattimo il pensiero debole nasce dall’esperienza della “fine della storia”,
dal superamento cioè della concezione moderna della storia intesa come corso
progressivo e unitario. L’uomo postmoderno inpara a vivere in un mondo di veri
tà relative, di mezze verità ed è anzi capace, a partire da questo assunto fondamentale, di sviluppare un modello umano aperto al pluralismo ed alla tolleranza.
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La negazione del carattere veritativo della filosofia ridotta a “interpretazio
ne” ed “opinione” va benissimo per il capitale. Se la filosofia non recupera il
suo valore di verità, e per farlo deve porsi in rapporto con la storia stessa, fini
sce per essere indifferente di fronte airimperialismo. Ecco perché il pensiero
postmoderno è una delle forme più adeguate per la classe dominante: l’unica
verità assoluta resta il modo di produzione capitalistico al cui interno la compe
tizione fra destra e sinistra, in seguito alla caduta delle verità metafisiche, si
svolge nei modi civili del dialogo e della differenza all'interno di una realtà pa
cificata. Inevitabilmente da eliminare allora una concezione dialettica del dive
nire, fondata sul concetto di modo di produzione in cui la contraddizione deter
minata dalla lotta fra le classi sia reale e non semplice proiezione metafisica di
un’epoca barbara. Espulsi dal dialogo tollerante, perché si basano su categorie
primitive di verità e totalità, i comunisti e gli strumenti di analisi da loro usati
come l’imperialismo. In questo modo la storia viene messa alla porta, ma questo
è proprio uno degli elementi portanti dell’ideologia della sinistra che finisce per
sposare l’imperialismo. Sul piano della ricerca della verità, ormai ridotta ad opinione, una disciplina “scientifica” come la storia, nell'universo atemporale ed
eterno del libero mercato, non ha più alcun senso e meno che mai può averlo la
concezione materialistica della storia che di questa scientificità è stato il tentati
vo più radicale.
Passiamo ad un autore i cui fondamenti sono invece costituiti da pensatori e
categorie del mondo moderno. Norberto Bobbio è il più importante teorico della
liberaldemocrazia in Italia e non è un caso che sia uno dei punti di riferimento
della sinistra: è infatti assolutamente estraneo all’orizzonte teorico di questo
pensatore il concetto di imperialismo. Bobbio ha impostato il suo discorso sul
concetto di democrazia come “applicazione delle regole del gioco”, ma il suo
formalismo giuspositivistico, tenendo sempre separata la dimensione della strut
tura economica da quella giuridico-politica, non fa altro che trasformare le “re
gole”, le “leggi” nella legittimazione di ciò che costituisce l’essenza del sistema
sociale: i rapporti economici e sociali determinati dal capitale.
Inevitabile allora nel formalismo liberaldemocratico il rifiuto della categoria
“imperialismo”, che richiederebbe l’analisi della totalità costituita dal modo di
produzione in cui non sono separabili le varie componenti, in quanto i rapporti
di forza, fra le classi come fra gli stati, vengono trascesi nel mondo delle proce
dure formali. Bobbio è del resto coerentemente giunto, alla fine della sua elabo
razione concettuale, ad un’esplicita condanna del comunismo ed alla condivi
sione dell’analisi sviluppata dagli autori del Libro nero del comunismo, altret
tanto coerentemente pubblicata con pieno risalto dall’Unità il 3 aprile 1998:
“No. non c’è mai stato il comunismo giusto... Questo universalismo dispotico
appartiene alla natura stessa del comunismo storico”, in quanto giusto è ciò che
è conforme a legge purché non sia la legge che legittima la lotta di classe dei
comunisti.
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Vediamo così che due filosofìe all’apparenza diverse convergono. Non è un
caso che Bobbio e Vattimo possano essere assimilati, per usare un’analogia sto
rica, alla sinistra deirinterventismo democratico del primo conflitto mondiale
interimperialistico. Sia l’uno che l’altro si sono trovati rispettivamente schierati
a favore della “guerra legittima” (prima guerra del Golfo) e della “guerra uma
nitaria” (guerra alla Jugoslavia). Il pensiero debole ed il formalismo giuspositi
vistico funzionano allora bene come nobile facciata per gli apparati politici della
sinistra perché col rispetto delle regole del gioco e l’elogio della tolleranza oc
cultano la verità dell'imperialismo. Con questo non vogliamo ridurre il panora
ma filosofico italiano, cui la sinistra fa riferimento, a Vattimo e Bobbio, ma ci
sembrano rivestire un valore esemplare per le conseguenze implicite ed esplicite
che hanno le loro interpretazioni filosofiche nei confronti deH’imperialismo
senza contare poi anche il ruolo politico ricoperto dai due pensatori, l’uno sena
tore a vita e l’altro eurodeputato. Un filosofo che invece non ha avuto alcuna
remora a schierarsi apertamente con l’imperialismo e a dire quello che pensava
è Nietzsche. Ma vediamo che destino gli è toccato in sorte sul piano politico.

3. Pensatori attuali e inattuali
Nietzsche definiva se stesso un pensatore “inattuale”, ma egli era attualissi
mo al punto di essere stato capace di dare una delle migliori elaborazioni filoso
fiche al capitalismo imperialista, come aveva capito bene Lukàcs3. Ancora più
attuale lo è ora visto che l’imperialismo, pur nella sua nuova fase transnaziona
le, continua a rimanere l’orizzonte di riferimento entro cui si muovono
l’economia e la politica odierne. Nietzsche è però diventato uno dei punti di ri
ferimento della sinistra, con la conseguente riduzione di Lukacs ad una sorta di
gangster filosofico stalinista che ha falsificato il libertario Nietzsche trasfor
mandolo in un nazista, solo che in questo modo è stato costretto a subire una
particolare trasformazione.
Il Nietzsche di sinistra è un Nietzsche innocente ed edulcorato, come ha mo
strato Domenico Losurdo con un imponente lavoro che, sulla base di un accura
to metodo storico-filologico, ha riletto in chiave coerentemente unitaria il pen
siero del filosofo di Ròcken dimostrando come gli elementi politici presenti nel
suo pensiero - caratterizzati dalla denuncia di un bimillenario ciclo rivoluziona
rio, del quale si nega qualsiasi fondamento oggettivo e soggettivo, che ha le sue
origini nella tradizione ebraico-cristiana e nella filosofia socratico-platonica e
che ha sempre visto di fronte servi e signori - non siano per nulla esterni ed oc
3 il merito di Nietzsche è di “formulare i problemi culturali, etici e spirituali deH’imperialismo
in termini così generali da consentirgli di restare sempre, nonostante il vario mutare della situa
zione e della corrispondente tattica della borghesia reazionaria, il filosofo-guida di essa” (G. Lukàcs, La distruzione della ragione, li ed., Einaudi, Torino 1980, p. 314).
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casionali rispetto alla riflessione filosofica, estetica e morale, ma costituiscano
la chiave di lettura atta a cogliere l’unitarietà e la grandezza di questo pensatore4.
Si rivaluta Nietzsche - cioè un pensatore coerente difensore ed espressione,
dal punto di vista di un radicalismo aristocratico, del periodo imperialistico perché con questo imperialismo la sinistra si intrattiene da tempo. Però bisogna
mantenere una veste di purezza ed allora non si rivaluta Nietzsche per quello
che è anche il suo pensiero politico, ma lo si rende innocente come si rendono
innocenti le bombe su Belgrado. La sinistra così ben disposta verso le imprese
imperialistiche, a meno che non si trovi fuori dall’esecutivo, lo è esplicitamente
solo fino a quando queste si chiamano “missioni di pace”. In realtà tutto ciò ha
una sua base teoretica fondata: se ogni verità, come diceva Nietzsche, è inter
pretazione, una tale impostazione gnoseologica si sposa bene con l’ideologia
dominante nell’attuale fase di evoluzione del modo di produzione capitalistico
dove il principio di giustificazione e riconoscimento consiste coerentemente nel
ricorrere alla doxa, all’opinione, alle regole con cui sul mercato si vende un pro
dotto (merce o filosofia).
Il fatto che non vi sia un’oggettività nel delineare i valori non elimina però
per Nietzsche i valori stessi: è l’individuo migliore che “pone il valore delle co
se” e che al “valore” non corrisponda alcuna realtà è solo un segno della forza
dell’impositore del valore, che afferma così la sua volontà di potenza. È questa
volontà la logica conclusione non accettata, nelle sue estreme e coerenti conse
guenze, dai sinistri sostenitori del pensiero debole. Oggi i signori che stabilisco
no i valori sono le oligarchie del capitalismo transnazionale. Le contraddizioni,
le lotte di classe, non esistono più e la storia viene eliminata, favorendo così in
terpretazioni destoricizzanti che rendono fruibile qualsiasi autore. Questa erme
neutica dell’innocenza, che interpreta come metafore le affermazioni nietzsche
ane più radicali, in Italia è egemone da almeno trent’anni grazie all’interpreta
zione di Vattimo che trasforma il Superuomo in un Oltreuomo capace di libera
re l’individuo da illusioni metafisiche trascendenti (religione) e immanenti (co
muniSmo marxista), da strutture sociali che implichino la divisione fra dominan
ti e dominati e la volontà di potenza viene vista come esperienza artistica, lotta
fra opposte volontà di potenza come lotta di interpretazioni.
Addirittura la sinistra nostrana vede Nietzsche come il contestatore del Pote
re e dell’Autorità. Il problema è che la contestazione di Nietzsche del potere è la
contestazione della Germania guglielmina ormai irrimediabilmente compromes
sa col cristianesimo e col socialismo, non è la contestazione di qualsiasi autori

4
Cfr. D. Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio critico,
Bollati Boringhieri, Torino 2002. Su questa lettura di Nietzsche si sono rovesciati gli anatemi so
prattutto della stampa di sinistra, anche se vi è stata un’interessante convergenza fra la Repubbli
ca, l ’Unità ed il Secolo d ’Italia. Il buffo è che sono proprio quelli che devono legittimarsi nei con
fronti del “pensiero unico” capitalistico (postfascisti e postcomunisti) che hanno assunto i toni più
estremi deH’omologazione innocentista. Per il dibattito sviluppatosi sull’opera di Losurdo cfr.
www.filosofia.it
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tà. Anzi. L’unica ribellione di Nietzsche è una ribellione aristocratica contro gli
assetti sociali in cui i servi iniziano ad avere troppi diritti e non certo quella dei
malriusciti la cui ribellione era dettata solo dall’invidia dei falliti. Dunque un
totale addomesticamento di Nietzsche, quando invece è proprio nella radicalità
demistificante che troviamo la sua grandezza ed anche la sua eventuale utilità.
Ma questa grandezza non può essere còlta dalla sinistra, prima perché dell’imperialismo è elemento adeguato, poi, perché il Nietzsche edulcorato, che fun
ziona bene per politici e intellettuali, è quello in cui tutto è interpretazione e, a
livello giornalistico, opinione. Si potrebbe pensare al nietzscheanismo come la
malattia infantile di post comunisti, diessini, sinistri vari prima che giungano fi
nalmente, in modo coerente e conseguente, ai veri cantori del capitalismo. Certo
il problema è anche dato dal fatto che bisognerebbe prendersi la briga di leggere
Nietzsche e noi consigliamo appassionatamente la lettura di opere pubblicate
dallo stesso Nietzsche, tali quindi da non dare adito a dubbi sulle reali intenzio
ni dell’autore, quali Al di là del bene e del male (1886), Genealogia della mora
le (1887). Sono dei capolavori di una chiarezza ed utilità illuminante per i temi
che abbiamo trattato.
Se invece volessimo spostarci a destra, un altro pensatore che potrebbe bene
rispondere alle necessità di una parte della cultura borghese nella fase del capi
talismo transnazionale è Oswald Spengler che con 11 tramonto dell’Occidente
(1918 e 1922) incarna bene l’atteggiamento della borghesia nei momenti di crisi
negando qualsiasi valore al concetto di progresso storico con una concezione
biologica della storia umana in cui domina la necessità implacabile del destino.
Forse più adatto alla fase di crisi dell’ormai dimenticato Francis Fukuyama au
tore di una riflessione, amata in quel momento di enfasi ed ottimismo seguito al
crollo dell’impero sovietico, in cui veniva sancita, nell’epoca della “rivoluzione
liberale mondiale”, l’intrascendibilità dell’orizzonte capitalistico capace di ga
rantire all’essere umano il riconoscimento della propria singolarità ed il soddisfa
cimento delle aspirazioni individuali di ricchezza e potere. Il successo di Fuku
yama fu frutto di un’effimera passione, infatti il suo La fine della Storia e l ’ultimo
uomo del 1992, ma le cui premesse risalivano ad un articolo dell’89, non è mai
più stato ristampato. Queste sono le conseguenze sul piano ideologico del prolun
garsi della crisi. Era ormai insostenibile il cantore delle felici sorti del capitalismo.
Comunque, interpretato in un modo o nell’altro, il tema della fine della storia, che
va soprattutto inteso come impossibilità di passare ad un differente modo di pro
duzione, rimane costante, rendendo al contempo intramontabile l’imperialismo.

4. La sinistra e il pensiero liberale
In realtà Nietzsche è il punto finale, coerentemente e radicalmente portato al
le sue estreme conseguenze, di una tradizione occidentale, in cui i liberali han
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no un ruolo rilevante, che, da un lato, propugna la sacrosanta inviolabilità e in
dividualità della libertà, ma, dall’altro, la riserva a pochi ed anzi postula esplici
tamente l’esclusione di lavoratori e colonizzati. La grandezza, e l’utilità demisti
ficatrice di Nietzsche sta proprio nell’aver svelato l’ipocrisia di chi si lanciava
nell’imperialismo colonialista, e nelle sue pratiche schiavistiche ed etnocide, na
scondendosi dietro la bandiera del cammino della civiltà, delPuniversalismo umanitario e dell’abolizione della schiavitù. Esattamente come oggi si esportano
libertà e democrazia in Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, ecc.
E proprio il difensore esplicito di una concezione schiavistica che denuncia
l’ipocrisia dell’imperialismo, ma è proprio questo che non va agli apologeti no
strani del modo di produzione capitalistico ed ai difensori di quei presupposti
liberali e umanistici che vengono in realtà meno perché condizionati da rigide
clausole di esclusione. Siamo quindi di fronte con il pensiero liberale ad un fal
so universalismo. Da qui la necessità di approdare, per i neofiti del pensiero li
berale e dell’imperialismo del capitale transnazionale, ad una visione edulcorata
e innocentista di Nietzsche, come innocenti sono Locke che ha sostenuto espli
citamente la schiavitù, Mill che ha propugnato l ’esportazione della civiltà attra
verso l’obbedienza assoluta dei soggiogati appartenenti alle “razze minorenni”,
Tocqueville che ha criticato il gusto depravato per l’eguaglianza che porta a de
gradare i forti e la folle pretesa di por rimedi al male ereditario della povertà e
del lavoro, per non parlare poi di chi verrà dopo come Mises e Hayek o di Pop
per che ha riabilitato il colonialismo.
È inevitabile allora lo sdegno di fronte alle analisi di autori che ancora cer
cano di sviluppare una puntuale e precisa opera di demistificazione dell’impe
rialismo mostrandone tutti gli aspetti, anche quelli più odiosi, che vengono fie
ramente sostenuti dai liberali e dai teorici più coerenti del modo di produzione
capitalistico. Questo Nietzsche, che conosce e svela tutte le clausole di esclu
sione del pensiero e della società occidentale, non può che essere rifiutato da
una sinistra che ha invece fatto propria la tradizione liberale, ma che non è an
cora sufficientemente coraggiosa per accettarla nella sua interezza.

5. Razzizzazione trasversale e orizzontale
Losurdo ha mostrato come in Nietzsche sia presente quella che si può defini
re razzizzazione trasversale delle classi subalterne, quella cioè che contrappone
plebei e nobili, servi e padroni in modo trasversale alle appartenenze nazionali o
etniche e quindi in modo ìndipendente da queste. La razzizzazione antisemita,
nella sua contrapposizione tra ariani-tedeschi ed ebrei, è invece orizzontale, ma
questa per Nietzsche non fa altro che incarnare, nel suo attacco alla finanza ebraica, il risentimento dei falliti contro i benriusciti. È con la guerra totale e con
l’imperialismo, che - secondo Losurdo - richiedono una razzizzazione orizzon
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tale per poter gerarchizzare paesi ed etnie e mobilitare il popolo in armi, che la
razzizzazione trasversale perderebbe rilevanza. La parabola che porta al Terzo
Reich segnerebbe proprio il passaggio da un tipo di razzizzazione all’altro.
Siamo convinti che queste categorie, se poste in relazione con quell’altra ca
tegoria fondamentale costituita dalPimperialismo, possano essere ritradotte nel
la situazione odierna e possano trovare fertile applicazione nella spiegazione di
alcune caratteristiche degli attuali assetti del modo di produzione dominante. Il
razzismo trasversale è quello messo in atto dalla classe dei signori del capitali
smo finanziario transnazionale, assolutamente indifferenti al colore della pelle
dei servi ed alla loro collocazione nazionale. Esso trova una sua piena realizza
zione in questa oligarchia indifferente alle appartenenze nazionali ed etniche, a
meno che queste non diventino ostacolo alla circolazione di capitali o non siano
sfruttabili nelle guerre per interposta persona combattute fra capitali concorrenti.
La razzizzazione trasversale, che pure riteniamo caratteristica presente e de
terminante in tutta la storia deH’imperialismo, funziona in modo ancora più
completo oggi per la classe dominante, crediamo sia anzi l’ideologia coerente di
cui avrebbe bisogno questa classe adesso. Tutto ciò non elimina comunque la
razzizzazione orizzontale, pur rimanendo le due in un rapporto di subordinazio
ne dell’una rispetto all’altra. Si potrebbe definire la razzizzazione trasversale
“oggettiva” e quella orizzontale “strumentale”: che i servi siano bianchi, neri,
gialli (anche verdi se si potessero colonizzare i marziani) o appartengano alle
nazioni delle metropoli imperialistiche o dell’ultimo mondo è assolutamente in
differente per i signori del capitale transnazionale.
La razzizzazione orizzontale funziona però ancora bene come “propaganda”
per la plebe delle metropoli imperialistiche: verso l’esterno per giustificare le
azioni colonialistiche contro gli “stati canaglia”, che in questo preciso momento
hanno preso il posto che spettava ad ebrei e negri, e verso l’interno con la raz
zizzazione dei lavoratori immigrati che serve per spezzare qualsiasi elemento di
coscienza internazionalistica fra i lavoratori indigeni dei paesi imperialisti e
quelli stranieri. In queste due situazioni i riferimenti all’etnia e alla nazione so
no ancora utili.
La razzizzazione trasversale non è solo ideologia adeguata al ceto dei signori
del capitale transnazionale, ma corrisponde anche ad una realtà oggettiva, però
non si può raccontare ai servi dei centri imperialistici che la guerra si fa per uno
scontro fra capitali e che i servi negri (o qualsiasi altro carattere distintivo si vo
glia sottolineare, sia esso religioso o nazionale) sono uguali a quelli del paese
imperialista; ecco allora che in questo caso si può ancora utilizzare la razzizza
zione orizzontale proficuamente ed ecco che ancora bisogna tornare ad indagare
il peso ed il valore delle parole e delle categorie prodotte dalla classe dominante
e destinate a diventare senso comune.
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S cheda

I FIGLI DELLA GALLINA BIANCA
irrazionalismo, fenomeno intemazionale dell’imperialismo
G.W.F. Hegel - Gyòrgy Lukàcs

Essendo presupposto immediato della filosofia di Schelling
che gli individui abbiano l 'intuizione immediata dell 'identità
del soggettivo con l ’oggettivo, ciò ha dato a codesta filosofia
l'apparenza che essa richieda negli individui come condizione
uno speciale talento artistico, un genio speciale o un particolare stato d ’animo,
in sostanza che sia alcunché di accidentale
che posseggono soltanto i figli della gallina bianca.
[Georg Wilhelm Friedrich Hegel]
La realtà viene - dai dogmatici che stabiliscono, come unico contrasto
della storia della filosofìa, il contrasto materialismo-idealismo meccanicamente semplificata e privata della sua ricca e stimolante complessità.
All'interno del contrasto storico fondamentale di capitalismo e socialismo,
i diversi periodi storici fanno emergere via via un altro anello
come quello che si tratta di affermare effettivamente.
Così oggi, a esempio, il problema della guerra e della pace.
Che cosa superflua rompersi la testa sulla storia dell 'irrazionalismo,
quando si tratta esclusivamente del problema di materialismo e idealismo!
Si trascura completamente il fatto che il problema dell’irrazionalismo,
che appare ancora così “innocuo ’’ in Schelling, si potenzia sempre più
nel corso della storia, per diventare infine lo strumento infernale delfascismo.

[Gyòrgy Lukàcs]

Friedrich Wilhelm Schelling [da Hegel, Storia della filosofìa]
L ’immediato, l’intuito, è nella forma di un essere, quindi non è affatto neces
sario; e chi non capisce l’intuizione intellettuale deve ritenere, per l’appunto, di
non possederla. Oppure, per capirla, ci si deve affaticare ad averla; se però la si
abbia oppure no, non si può sapere; non si può cioè sapere dal fatto di capirla,
perché può darsi che uno soltanto creda di capirla. Orbene, la suprema oggetti
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vità che il soggetto raggiunge, è la suprema identità del soggettivo con l’oggetti
vo, è ciò che Schelling chiama potenza d'immaginazione.
La deficienza della filosofia schellingiana sta nel fatto che il punto dell’indif
ferenza tra soggettivo e oggettivo, cioè il concetto della ragione, viene assolutamente presupposto. Ma quando si filosofeggia che le cose stanno in un dato mo
do, bisogna dimostrarlo. Se invece si comincia con l'intuizione intellettuale, non
si ha che un oracolo, che si deve accettare perché precisamente si esige che si
intuisca intellettualmente: l’intelletto a ciò dà il nome di sofisticheria, di prestidigitazione, di ciurmeria, ecc.
Si deve distinguere accuratamente dalla filosofìa di Schelling quel diluvio di
parole sull’infinito, in cui si sono gettati da un lato, senza spirito, i suoi adorato
ri, rinunciando d’altro canto, per falsa interpretazione dell’intuizione intellettua
le, al pensare concettuale e quindi al momento principale del conoscere, e par
lando dal punto di vista della cosiddetta intuizione, per cui fissano gli occhi ad
dosso alla cosa e, afferratavi una superficiale analogia e determinazione, opina
no così d’avere espresso la natura, mentre in realtà non fanno che cacciare in
bando la scienza.
Tutta questa tendenza si contrappone anzitutto al pensiero riflessivo, cioè al
procedere sulla base di concetti fissati, saldi, immobili. Invece d’attenersi al
concetto, e di conoscerlo come l’io irrequieto, costoro però sono caduti nell’e
stremo opposto del quiescente intuire, dell’essere immediato, dell’in sé fisso: e
credono di poter compensare la mancanza di fisso con lo stare a guardare, e di
poter rendere intellettuale questo guardare determinandolo a sua volta con qual
che concetto fisso; o anche mettono in movimento l’intuito dicendo, a esempio,
che il pesce tra gli uccelli è lo struzzo perché ha il collo lungo.
Tutta questa maniera è un formalismo così misero, un miscuglio del più vol
gare empirismo con le più superficiali determinazioni ideali, un miscuglio così
privo di pensiero che non s’è mai avuto un formalismo peggiore, e per giunta è
accompagnata da una goffa presunzione. Per questo motivo la filosofia è caduta
nell’abiezione e nel dispregio universali, cui sono fatti segno in modo particola
re proprio quelli che giurano d’essere in possesso della filosofia.
In luogo della serietà del concepire, della sensatezza del pensiero, subentra
il gioco di sciocche trovate, che passano per intuizioni profonde, per elevati
presentimenti, perfino per poesia; e costoro credono di essere proprio nel cen
tro, mentre sono soltanto alla superficie. Al tempo della scapigliatura [Sturm
und Drang] accadde lo stesso per la poesia: se ne impadronì la “genialità” e si
slanciò nell’entusiasmo poetico, traendolo dal suo seno ciecamente, come da
una pistola.
I
prodotti furono scempiaggini; e quando non erano insensati erano così
sciatta prosa, che il loro contenuto era pessimo anche come prosa. Lo stesso si
ripete in queste filosofie. Tutto questo chiacchiericcio di punto di indifferenza e
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di polarità, di ossigeno, di sacro, di eterno, ecc., quando non è del tutto destitui
to di pensiero, è però costituito di pensieri così banali da far nascere il dubbio
che non si siano intesi giustamente, un po’ perché si sbandierano con tanta pre
suntuosa spensieratezza e, poi, perché si crede pure che non si possano dire cose
così banali.

L’irrazionalismo [da Lukàcs, La distruzione della ragione\
Benché non vi sia praticamente filosofìa reazionaria che non celi un deter
minato elemento irrazionalistico, il campo della filosofia reazionaria borghese è
molto più ampio di quanto non sia quello della filosofìa irrazionalistica, nel
senso proprio e rigoroso del termine. E del tutto secondaria la questione in che
misura i singoli pensatori siano consapevoli della loro funzione storico-sociale.
Anche in filosofia si giudicano non le posizioni, ma le azioni. In questo senso
ogni pensatore è responsabile, di fronte alla storia, del contenuto obiettivo del
suo filosofare. Ciò non implica affatto una sopravalutazione dell’importanza del
la filosofia nell’agitata totalità dello svolgimento reale.
Di capitale importanza per la scelta degli argomenti sono anzitutto la genesi
e la funzione sociali. L’assumere posizione a favore della ragione oppure contro
di essa decide al tempo stesso dell’essenza di una filosofia come filosofia, della
sua funzione nello sviluppo sociale. La ragione stessa non può essere qualcosa
di neutrale che se ne stia, senza prender partito, al di sopra dell’evoluzione so
ciale, ma rispecchia sempre, e conduce al concetto, la razionalità concreta (o
l’irrazionalità) di una situazione sociale, di una direzione di sviluppo. Ora, che
questa realtà, la quale si muove in avanti, indipendentemente dalla coscienza umana, venga concepita come ragione o come irrazionalità è ciò che, appunto,
costituisce un elemento essenziale e decisivo della posizione di partito e della
lotta di classe in filosofia.
La dimostrazione obiettiva e filosofica dell’incoerenza e del carattere reazio
nario delle singole filosofie è particolarmente valida per la storia dell’irraziona
lismo moderno, che è sorto e ha operato in continua lotta col materialismo e col
metodo dialettico. Anche in questa polemica filosofica si rispecchia la lotta di
classe. Il primo periodo importante dell’irrazionalismo moderno sorge in oppo
sizione al concetto idealistico e storico-dialettico di progresso; la via che va da
Schelling a Kirkegaard è al tempo stesso la via che conduce da ima reazione
feudale contro la rivoluzione francese all’ostilità borghese verso il progresso.
Dopo la Comune di Parigi, la concezione del mondo [ Weltanschauung] del
proletariato, il materialismo dialettico e storico, sarà l’avversario la cui natura
essenziale determinerà l’ulteriore svolgimento dell’irrazionalismo. Questo nuo
vo periodo ha in Nietzsche il suo primo e più importante rappresentante. In que
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sto stadio i filosofi borghesi sono già privi della capacità e della volontà di stu
diare davvero l’avversario, di fare il tentativo di controbatterlo in modo serio.
Ciò avviene già in Nietzsche; e quanto più chiaramente appare il nuovo avver
sario, particolarmente a partire dalla grande rivoluzione dell’ottobre 1917, tanto
più basso diventa il livello della volontà e della capacità di combattere con le
armi leali del pensiero contro l’avversario reale e ben noto; tanto più decisa
mente intervengono la distorsione, la calunnia e la demagogia a prendere il po
sto dell’onesta polemica scientifica.
Il veleno apologetico si diffonde dalla questione centrale alla periferia: arbi
trio, contraddittorietà, infondatezza dei princìpi, argomentazioni sofistiche, ecc.,
caratterizzano sempre più le filosofie irrazionalistiche che compaiono più tardi.
L’abbassarsi del livello filosofico è quindi un tratto essenziale nello sviluppo del
l’irrazionalismo. Nonostante questo, però, va messa in evidenza l’unità di svi
luppo dell’irrazionalismo. Infatti la semplice constatazione dell’abbassarsi del
livello filosofico non basta affatto a caratterizzare la storia dell’irrazionalismo:
il suo scopo era molto spesso “controrivoluzionario”, anzi perfino un’apologia
del fascismo, per salvare la forma più reazionaria del capitalismo monopolistico
e l’avvenire di un nuovo e aggressivo imperialismo.
Il ripiegamento dal “basso livello” ai “grandi pensatori (Nietzsche o Heideg
ger) è quindi, dal punto di vista filosofico come da quello politico, una ritirata
strategica per riordinare le file della reazione, per riattizzare, in circostanze più
favorevoli, un’offensiva metodologicamente “migliorata” dell’estrema reazione.
Infatti, il livello filosofico di un ideologo è in definitiva determinato dalla sua
capacità di approfondire le questioni del suo tempo e di sollevarle alla massima
altezza dell’astrazione filosofica, dalla misura in cui il punto di vista della classe
sociale sul cui terreno egli poggia permette di andare - in tali questioni - fino in
fondo e fino alle estreme conseguenze.
Il “geniale” arbitrio e la superficialità di Nietzsche nella loro inferiorità ri
spetto alla filosofia classica sono altrettanto condizionati dalla situazione socia
le, come la sua superiorità rispetto alle molto più frivole e vane costruzioni di
Spengler o addirittura alla vuota demagogia di Rosenberg. In nessuna delle sue
fasi lo sviluppo dell’irrazionalismo manifesta un carattere essenzialmente “im
manente”, al contrario esse sono nate come risposte reazionarie ai problemi del
la lotta di classe. A ciò bisogna attenersi come a un principio fondamentale del
lo sviluppo dell’irrazionalismo.
Lo svolgimento della filosofia irrazionalistica tedesca da Schelling fino all’hitlerismo è perciò una necessità solo in quanto le concrete lotte di classe certo non senza l’aiuto di questo sviluppo ideologico - hanno prodotto questo
risultato. Solo così diventa comprensibile come si sia avuta con Hitler la volga
rizzazione demagogica di tutti i motivi di pensiero della decisa reazione filoso
fica, il coronamento ideologico e politico dello sviluppo deU’irrazionalismo.
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Gli storici della filosofia del periodo imperialistico, essenzialmente sulla ba
se di un’accettazione dell’irrazionalismo, creano da un lato un’armonia tra He
gel e il romanticismo, dall’altro un’armonia tra Kant e Hegel; per cui tutte le im
portanti lotte di tendenza sono in teoria eliminate e viene tracciata un’unica linea
di sviluppo senza problemi e senza contraddizioni che conduce all’irrazionalismo
- senz’altro accettato - del periodo imperialistico. La fioritura deU’irrazionalismo
nel periodo imperialistico fa apparire con particolare evidenza la funzione guida
della Germania. Naturalmente, si allude in primo luogo a Nietzsche che, per il
contenuto e per il metodo, diventò il modello della reazione irrazionalistica dagli
Usa fino alla Russia zarista, e il cui influsso non potè né può essere paragonato
nemmeno lontanamente a quello di nessun altro teorico della reazione.
L’irrazionalismo è realmente un fenomeno intemazionale, specie nel perio
do imperialistico. In quasi tutti i paesi che occupano posizioni preminenti nel
periodo imperialistico, l’irrazionalismo raggiunge forme altamente sviluppate (col
pragmatismo nei paesi anglosassoni, con Bergson in Francia, con Croce in Italia).
Queste forme, pur nella loro affinità quanto ai fondamenti ultimi del pensiero,
presentano una diversità estremamente varia, che è determinata in ciascun paese
principalmente dal carattere, dall’intensità e dall’asprezza della lotta di classe, e
poi anche dalla tradizione filosofica ricevuta e dalle posizioni di pensiero con
cui direttamente si polemizza. Se non si scoprono questi reali fondamenti stori
co-sociali, non è possibile alcuna analisi scientifica.
I
rapporti di Croce con Hegel (e con Vico, da lui “scoperto” e fatto conosce
re) procedono su una linea tendente all’irrazionalismo. Egli - molto vicino al
tardo hegelismo tedesco del periodo imperialistico, un’ideologia comune desti
nata a unificare tutta la reazione - resta però fermo al liberismo del periodo im
perialistico, certo molto reazionario, ma rifiuta filosoficamente il fascismo. Quan
do Croce distingue “ciò che è vivo” da “ciò che è morto” in Hegel, intende con
quello un moderato irrazionalismo liberale, con questo la dialettica e l’obiettivi
tà. Entrambe le tendenze hanno come intento principale la lotta contro il marxi
smo. In breve: Croce crea un “sistema” d ’irrazionalismo per l’uso borghese e
decadente del parassitismo dell’età imperialistica. Ma è degno di nota come, a
differenza di ciò che avviene in Germania, questo irrazionalismo liberalreazionario di Croce abbia potuto mantenersi ancora oggi come una delle prin
cipali ideologie in Italia.
L ’altro principale hegeliano italiano, Giovanni Gentile, diventa peraltro, a un
certo momento, il teorico del “periodo di consolidamento” del fascismo. Geor
ges Sorel - che Lenin definì “il noto confusionario” - è un pensatore puramente
borghese, un tipico intellettuale piccolo-borghese; egli accetta da Bemstein la
revisione del marxismo e il rifiuto della dialettica, sostituita col pragmatismo e
anzitutto con l’intuizione bergsoniana. Da queste reazionarie premesse idealistico-borghesi, con un salto mortale filosofico veramente irrazionalistico, Sorel
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sviluppa una teoria della “pura” rivoluzione proletaria, il mito dello sciopero
generale e dell’impiego della violenza da parte del proletariato: è la figura tipica
del ribellismo piccolo borghese che disprezza la cultura della borghesia. Ciò che
Sorel chiama proletario non è nient’altro che un’astratta negazione di tutto
l’elemento borghese, senza alcun contenuto concreto.
L'intuizione bergsoniana, l’irrazionalismo del tempo reale [durée réelle] ac
quistano qui l’accento di un’utopia della disperazione; il vuoto mito da esso
creato è completamente staccato dalla vera realtà sociale, non è che un estatico
salto nel nulla. Ma proprio questo è il fascino esercitato su una determinata par
te dell ’intellettualità nel periodo imperialistico, esasperando in senso passionale
il malcontento verso la società capitalistica e distogliendolo da ogni effettiva lotta
contro di essa. Il mito di Sorel è così esclusivamente passionale, così privo di con
tenuto, che si potè risolvere senza sforzo nel mito demagogico del fascismo [“Noi
abbiamo creato il nostro mito. Il mito è una fede, una passione” (Mussolini)].
Per la sua essenza filosofica, il pragmatismo (William James) è di gran lunga
più radicale di Croce in senso irrazionalistico; si tratta di cosiddetti hegeliani, che
in realtà sono degli idealisti soggettivi palesi o camuffati: dei kantiani. Nel prag
matismo, l’unione della lotta reale contro il materialismo e dei finti attacchi con
tro l’idealismo assume un atteggiamento come se questa “nuova” filosofia s’in
nalzasse finalmente al di sopra della falsa opposizione di materialismo e ideali
smo, come se con essa fosse stata scoperta una terza via nella filosofia. Esso elimina tanto dalla teoria che dalla prassi ogni rapporto con la realtà oggettiva,
convertendo così la dialettica in un irrazionalismo soggettivo, cercando di appa
gare i bisogni ideologici dell’“uomo della strada” americano.
Uno dei compiti sociali più importanti per la borghesia reazionaria è pro
priamente quello di offrire agli uomini un confort sul terreno della “concezione
della vita”, l’illusione di una perfetta libertà, l’illusione dell’indipendenza per
sonale, della superiorità morale e intellettuale, mentre il loro comportamento li
ricollega continuamente, nelle loro azioni reali, alla borghesia reazionaria stes
sa, e li mette incondizionatamente al suo servizio. James esprime questo pensie
ro con l’ingenuo cinismo dell’uomo d’affari americano vittorioso: verità e utili
tà sono concetti equivalenti nella condotta di vita di un “vero americano”.
Anche in Bergson c ’è il ripudio della realtà oggettiva e della sua conoscibili
tà razionale, la riduzione della conoscenza a semplice utilità tecnica. L’intuizio
ne bergsoniana si volge verso l’esterno in quanto tendenza a distruggere l’obiet
tività e la verità della conoscenza scientifica; si volge verso l’interno in quanto
introspezione dell’individuo parassitario dell’età imperialistica, isolato e stacca
to dalla vita sociale. L’opera di Bergson consiste nell’escogitare un’immagine
delFuniverso - fondata sull’intuizione radicalmente irrazionalistica dei movi
mento, della vita, del tempo, della durata - che dietro la seducente apparenza di
una viva mobilità restaura proprio la statica conservatrice e reazionaria, e pren
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de posizione contro il vero evoluzionismo. Egli offre così ai critici di “destra”
della vita capitalistica, operanti già da decenni, una base filosofica e l’illusione
di un accordo con i risultati più recenti delle scienze della natura.
La “filosofia della vita” bergsoniana si rivolge anche a quella intellettualità
che era insoddisfatta del capitalismo corrotto e che cominciava a cercare la pro
pria strada anche verso “sinistra” nella direzione del socialismo. La differenza
con la nietzscheana filosofia irrazionalistica della vita è che, in questa, vi era un
chiaro appello all’attività imperialistica antidemocratica e antisocialista, mentre
questi intenti non furono apertamente espressi in Bergson, ma proclamati solo in
forma generale e filosofica e perfino velati di neutralismo. Questa apparente
neutralità di Bergson non solo è fatta per confondere e trarre in errore
un’intellettualità che attraversa una crisi ideologica, ma la confonde e trae in er
rore proprio in senso reazionario.
Le considerazioni svolte semplicemente interpretano alcuni tratti generalissi
mi come sorti dalla comune natura dell’economia imperialistica, sia pure nel di
verso grado di sviluppo dei singoli paesi, neil’ineguale sviluppo dell’imperialismo che, nonostante questa comune natura dei fondamenti, provoca al tempo
stesso diversità concrete. Í bisogni ideologici affini, determinati come tali dal
l’economia imperialistica, provocano, in circostanze sociali concretamente di
verse, varietà molto diverse d’irrazionalismo, che anzi, considerate superficial
mente, possono sembrare opposte.
Laddove il concetto borghese di progresso non si è ancora venuto a trovare
in aperta crisi, che vi rimane latente e nascosta, esso, conforme ai risultati del
1848, è semplicemente attenuato e annacquato in senso liberale. Dal punto di
vista filosofico, ne deriva che la dialettica hegeliana perde completamente il suo
carattere e che Hegel viene sempre più avvicinato a Kant e al kantismo. Un he
geliano di questa fatta può essere quindi, specialmente nei paesi anglosassoni,
un fenomeno parallelo alla sociologia avanzante, che predica del pari un evolu
zionismo liberale, come anzitutto quella di Herbert Spencer.
La sociologia, come scienza tipica del periodo apologetico della borghesia,
si può affermare soltanto con difficoltà e perfeziona ciò che i fondatori di questa
nuova scienza borghese avevano inventato: la rigorosa separazione dei fenome
ni sociali dalla loro base economica, il rinvio dei problemi economici a un’altra
scienza del tutto distinta dalla sociologia. Già con ciò si raggiunge un fine apo
logetico. Privare la sociologia della sua base economica significa privarla anche
della sua base storica: le determinazioni capitalistiche sono categorie eterne. Na
sce così una scienza particolare, la “psicologia delle masse” (Le Bon) considera
ta come semplice barbarie. Perciò quanto maggiore influenza acquistano le mas
se sulla vita pubblica, tanto più sembra minacciata l’evoluzione culturale dell’u
manità: è questo un appello alla difesa contro democrazia e socialismo.
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Nella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.
L u H s t i n - da I C h i n g

per U criflc# del senso comune neii’uso ideologico delle parole
Cooperative # 2
(produzione associata)

Nel mercato mondiale [«—] capitali
stico prevale il conflitto tra grande
capitale monopolistico finanziario e il
resto dell’apparato economico (capi
tale minore, separato o artigianale,
cooperative, ecc.)- Il sistema delle
cooperative [«— # 1] - e più specifi
camente delle cooperative di produ
zione, non quello ridotto (riformista)
delle cooperative di consumo, concet
tualmente non antagonistiche - as
sume un significato differente in un
contesto non più dominato dal modo
di produzione capitalistico, in parti
colare nella transizione socialista. La
differenza contestuale fa cambiare
completamente l’impostazione del
problema e la portata delle sue con
seguenze. La prospettiva della produ
zione associata nelle cooperative mu
ta completamente se deve o non deve
fare i conti con il predominio del
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mercato (mondiale) dei capitali. È de
terminante la differenza specifica che
può e deve svolgere il cooperativismo
nella semplice prospettiva di rimane
re entro il modo di produzione capita
listico o in quella, assai più complica
ta, di capovolgerlo. Evidente è perciò
la funzione che non possono non ave
re le cooperative nella lotta di classe
[■<—], ben oltre quella solo prefiguran
te della produzione materiale.
Anche il credito [<—] che è fondamentale per gli sviluppi di entrambe
le strutture - imprese capitalistiche,
soprattutto nella forma delle spa [<—]
e cooperative - ha destinazioni quasi
opposte. Se le cooperative hanno a
che fare con il sistema bancario, col
capitale monetario e delle merci, ri
mangono schiacciate e, da sole, non
sono in grado di rovesciare il sistema
dominante. “Il sistema creditizio sostiene Marx a proposito della fun
zione del credito - come forma la ba

se principale per la graduale trasfor
mazione delle imprese private capita
listiche in società per azioni [«—] ca
pitalistiche, così offre il mezzo per la
graduale estensione delle imprese co
operative su scala più o meno nazio
nale”. E osserva quanto ripetutamente
espresso sulla differenza tra spa e co
operative: “le imprese azionarie capi
talistiche sono da considerarsi, al pari
delle fabbriche cooperative, come
forme di passaggio dal modo di pro
duzione capitalistico a quello associa
to, con l’unica differenza che nelle
prime l’antagonismo è stato eliminato
in modo negativo, nelle seconde in
modo positivo”.
Nel sistema capitalistico - e in mi
sura crescente via via che si svilup
pano le spa - l’espropriazione della
maggioranza (i lavoratori produttori)
si presenta come appropriazione (in
forma privata) della proprietà sociale
da parte di pochi individui. È bene
sottolineare che la produzione, come
nelle spa, anche nelle fabbriche coo
perative conserva la propria forma
privata: ma, in entrambi i casi, code
sta forma “privata” non è più “indivi
duale” ma collettiva, di classe (bor
ghese la prima, proletaria la seconda,
ed è ciò che qui interessa). Essa, in
fatti, implica una connotazione “so
ciale” che, come tale, anticipa - ma
prepara soltanto —il superamento del
modo di produzione capitalistico
stesso. Se non muta il modo di pro
duzione, è perciò prima o poi impos
sibile, anche per la cooperative, non
diventare imprese come le altre. Era
opinione anche di Lenin che il pieno
fùnzionamento della produzione e
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dello scambio futuri possa essere ap
pena preparato dalle cooperative, ma
effettualmente “potrà aver luogo solo
dopo l’espropriazione dei capitalisti”.
Le cooperative dei lavoratori, per
ciò, come detto in “positivo” - preci
sa ancora Marx - “sono, entro la vec
chia forma, il primo segno di rottura
della vecchia forma, sebbene esse
dappertutto riflettano e debbano ri
flettere, nella loro organizzazione ef
fettiva, tutti i difetti del sistema vi
gente. Ma l’antagonismo tra capitale
e lavoro è abolito all’intemo di esse,
anche se dapprima soltanto nel senso
che i lavoratori, come associazione,
sono capitalisti di loro stessi, cioè
impiegano i mezzi di produzione per
la valorizzazione del proprio lavoro”.
È così che le cooperative di produ
zione “dimostrano” - e non possono
far altro che dimostrare - come sia
possibile che, “a un certo grado di
sviluppo delle forze produttive mate
riali e delle forme sociali a esse corri
spondenti, si formi e si sviluppi natu
ralmente da un modo di produzione
un nuovo modo di produzione”.
Come altrove spiegato, in tutte le
condizioni “sociali” della produzione
il capitalista in quanto tale può scom
parire dal processo di produzione co
me personaggio superfluo; rimane unicamente il dirigente [«—] come “fun
zionario” (del resto, lo stesso borghe
se, raggiunto il sufficiente sviluppo
storico e culturale - la coscienza [<—]
della propria classe - aveva considera
to “superfluo” il proprietario terriero).
Così, con lo sviluppo delle cooperati
ve da parte dei lavoratori, al pari (ma
all’opposto) di quello delle società
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per azioni da parte della borghesia,
viene meno anche l’ultimo pretesto
per confondere il profitto d’impresa che l’economia tenta di commisurare
all’attività e non alla proprietà - col
salario di direzione, poiché è inutile
che questo lavoro di direzione venga
esercitato dal capitalista.
La classe proletaria, pervenendo alla
produzione associata, svela così il ca
rattere di oggettiva socializzazione
nascosto anche nella produzione ca
pitalistica. Ma non può mai farlo as
surgere a forma dominante (in ogni
variante, dal volontariato alla solida
rietà, dall’utilità immediata a qualsi
voglia fuoriuscita dal mercato) finché
rimanga entro il sistema mondiale del
capitale. Antonio Gramsci, nel 1921,
ammoniva che “i riformisti portano
come "esemplare" il socialismo reg
giano” perché “vorrebbero far crede
re che l ’Italia e tutto il mondo può di
ventare una sola grande Reggio Emi
lia”, dove, appunto, l’esperienza mu
tualistica di quel “socialismo”, se
guardata con occhi disincantati, mo
strava già tutti i segni del fallimento,
ossia del suo pieno inserimento nel si
stema capitalistico. Lenin metteva “in
guardia contro le illusioni cooperativi
stiche”, poiché, le cooperative non es
sendo affatto organizzazioni di classe,
se non se spiega bene il carattere di
proprietà privata (che permane sem
pre, seppure collettiva), è inevitabile
prendere una strada sbagliata, [gf.p ]

Filantropia
(misericordia del capitale)

Nel 1848, Marx e Engels osservava
no che il socialismo conservatore o
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borghese desidera portare rimedio agli
“inconvenienti sociali”, per garantire
l’esistenza della società borghese.
Rientrano in questa categoria econo
misti, filantropi, umanitari, miglioratori della situazione delle classi lavora
trici, organizzatori di beneficenze,
protettori degli animali, fondatori di
società di temperanza e tutta una va
riopinta genìa di oscuri riformatori.
Essi cercano conseguentemente di
smussare la lotta di classe e di conci
liare i contrasti, e per la costruzione di
tutti questi castelli in aria fanno appel
lo alla filantropia dei cuori e delle ta
sche borghesi. A poco a poco cadono
nella categoria dei socialisti reazionari
o conservatori.
Ciò significherebbe fare appello alla
filantropia del capitale, come se il ca
pitale in quanto tale potesse essere fi
lantropo; ciò significherebbe appellar
si alla misericordia del capitale come
se il capitale, in sé, potesse mai essere
misericordioso. Designare col nome di
“fraternità universale” lo sfruttamento
giunto al suo stadio intemazionale è
un’idea che poteva avere origine solo
in seno alla borghesia. Tutti i feno
meni di distruzione che la libera con
correnza fa sorgere all’interno di un
paese si riproducono in proporzioni
più gigantesche sul mercato mondiale.
Karl Kraus descrisse in un aforisma
una scenetta tra un cieco e un paraliti
co mendicanti. Un passante getta un
soldo nel cappello del cieco. H cieco
spalanca allora gli occhi e grida contro
il passante: “Come, solo un soldo?”. Il
benefattore chiama una guardia, cosa
che spinge i mendicanti a prendere la
fuga; il paralitico, per fare più in fret-

ta, si mette le grucce sotto il braccio.
Ma qui non c ’e solo uno humour, c ’è
anche una serietà morale antiquata. La
coppia di mendicanti infatti è stata ar
restata e multata. Al passante, invece,
che ha provocato l ’arresto, non è suc
cesso nulla Per valere un soldo, uno
deve dare la prova di essere realmente
cieco o paralitico. Il filantropo rimane
inorridito se risulta che non ci sono le
infermità che hanno suscitato la sua
compassione. È stato imbrogliato di
un soldo, ma la sua coscienza morale
[<—] non si accontenta della riparazio
ne al danno, ma si placa solo se l’in
degno diventa veramente storpio. Dato
che questo non lo può ottenere, chia
\gfp ]
ma almeno la guardia.

Società per azioni
(funzione del credito e socializzazione)

Il credito [<—] accelera le diverse fa
si della circolazione [<—] o della me
tamorfosi delle merci, ossia della me
tamorfosi del capitale e quindi acce
lera il processo di riproduzione in ge
nerale. “Prima che le banche venisse
ro create, il capitale richiesto per as
sicurare la circolazione era sempre
più considerevole di quello che era
necessario per la circolazione effetti
va delle merci” [Econornist].
Un ampliamento enorme della scala
di produzione e delle imprese non sa
rebbe possibile con capitali indivi
duali. Al tempo stesso, imprese che
precedentemente erano governative
divengono ora sociali. Il capitale, che
si fonda per se stesso su un modo di
produzione sociale e presuppone una
concentrazione sociale dei mezzi di
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produzione e delle forze-lavoro, ac
quista qui direttamente la forma di
capitale sociale (capitale di individui
direttamente associati) contrapposto
al capitale privato, e le sue imprese si
presentano come imprese sociali con
trapposte alle imprese private. È la
soppressione del capitale come pro
prietà privata nell’ambito del modo di
produzione capitalistico [«—] stesso.
Il capitalista realmente operante
[<—] si trasforma in semplice dirigen
te [<—], amministratore di capitale al
trui, e i proprietari di capitale in puri
e semplici proprietari, puri e semplici
capitalisti monetari [«—]. Anche
quando i dividendi che essi ricevono
comprendono l'interesse e il guada
gno d ’imprenditore [<—], ossia il pro
fitto totale (poiché lo stipendio del di
rigente è o dovrebbe essere semplice
salario di un certo tipo di lavoro quali
ficato, il cui prezzo sul mercato del
lavoro è regolato come quello di qual
siasi altro lavoro), questo profitto tota
le è intascato unicamente a titolo d’in
teresse, ossia come un semplice in
dennizzo della proprietà del capitale,
proprietà che ora è, nel reale processo
di riproduzione, così separata dalla
funzione del capitale come, nella per
sona del dirigente, questa funzione è
separata dalla proprietà del capitale.
Il profitto (e non più soltanto quella
parte del profitto, l’interesse, che trae
la sua giustificazione dal profitto di
chi prende a prestito) mostra così la
sua provenienza dalla semplice ap
propriazione di plusvalore altrui, ri
sultante dalla trasformazione dei mez
zi di produzione in capitale, ossia dal
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la loro estraniazione rispetto ai produt
tori effettivi, dal loro contrapporsi
come proprietà altrui a tutti gli indivi
dui realmente attivi nella produzione,
dal dirigente all’ultimo giornaliero.
Nella società per azioni la funzione
è separata dalla proprietà del capitale,
e per conseguenza anche il lavoro è
completamente separato dalla pro
prietà dei mezzi di produzione e dal
plusvalore. Questo risultato del mas
simo sviluppo della produzione capi
talistica è un momento necessario di
transizione per la ritrasformazione
del capitale in proprietà dei produtto
ri, non più però come proprietà priva
ta di singoli produttori, ma come pro
prietà di essi in quanto associati, co
me proprietà sociale immediata. E
inoltre è momento di transizione per
la trasformazione di tutte le funzioni
che nel processo di riproduzione sono
ancora connesse con la proprietà del
capitale, in semplici funzioni dei pro
duttori associati, in funzioni sociali.
Poiché il profitto si presenta qui esclusivamente sotto forma d’interes
se, tali imprese sono possibili anche
quando esse danno il puro e semplice
interesse, e questa è una delle cause
che si oppongono alla caduta del tas
so generale del profitto, poiché que
ste imprese in cui il capitale costante
è in proporzioni così enormi rispetto
al capitale variabile, non incidono
necessariamente sul livellamento del
tasso generale del profitto.
Con le società per azioni alla secon
da e terza potenza, la rapidità sempre
crescente con cui la produzione può
oggi essere accresciuta in tutti i cam
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pi della grande industria ha come
contropartita la lentezza sempre cre
scente con cui si estende il mercato
che dovrebbe assorbire questa accre
sciuta quantità di prodotti. Ciò che la
produzione fornisce in termini di me
si, il mercato può appena assorbire in
termini di anni. Si deve a ciò aggiun
gere la politica protezionistica, per
cui ogni paese industriale chiude agli
altri, e accresce artificialmente la ca
pacità produttiva nazionale.
Le conseguenze sono una sovraproduzione [«—] cronica generale, dimi
nuzione o anche sparizione totale dei
profitti, in breve la tanto vantata li
bertà della concorrenza [<—] non ha
più nulla da dire ed è costretta ad an
nunciare essa stessa il suo evidente e
scandaloso fallimento. Tanto è vero
che in ogni paese i grandi industriali
di un determinato settore si raggrup
pano in un cartello per regolare la
produzione. In alcuni casi si hanno
anche cartelli intemazionali. Ma an
che questa forma di socializzazione
non è sufficiente. Il contrasto di inte
ressi delle diverse imprese li spezza
troppo spesso e ristabilisce la concor
renza. Si arriva così, in singoli settori
in cui il grado della produzione lo
permette, a concentrare tutta quanta
la produzione di un settore in una
grande “società per azioni” [holding],
a direzione unica (gli antichi proprie
tari ricevono in azioni il valore tassa
bile dei loro impianti, che rappresenta
il capitale fisso della holding. In tal
modo, la concorrenza è sostituita dal
monopolio e si prepara così, con no
stra grande soddisfazione, la futura

espropriazione da parte della società
intera, da parte della nazione.
Tutto questo significa la soppressio
ne del modo di produzione capitali
stico nell’àmbito dello stesso modo di
produzione capitalistico, quindi è una
contraddizione che si distrugge da se
stessa, che prima facie si presenta co
me semplice momento di transizione
[<—] verso una nuova forma di produ
zione. Essa si presenta poi come tale
anche alFapparenza. In certe sfere
stabilisce il monopolio e richiede
quindi l’intervento dello stato. Rico
stituisce una nuova aristocrazia fi
nanziaria, una nuova categoria di pa
rassiti nella forma di escogitatori di
progetti, di fondatori e di direttori che
sono tali semplicemente di nome; tut
to un sistema di imbrogli che ha per
oggetto la fondazione di società, l’e
missione e il commercio di azioni. È
produzione privata senza il controllo
della proprietà privata.
Facendo astrazione dalle società per
azioni - che sono l’annullamento del
l’industria privata capitalistica sulla
base del sistema capitalistico stesso, e
distruggono l’industria privata a misu
ra che esse si ingrandiscono e invado
no nuove sfere di produzione - il cre
dito permette al singolo capitalista, o a
colui che è tenuto in conto di capitali
sta, di disporre completamente, alme
no entro certi limiti, del capitale e del
la proprietà altrui, e per conseguenza
del lavoro altrui. La possibilità di di
sporre del capitale sociale che non gli
appartiene gli permette di disporre del
lavoro sociale. Il capitale stesso che si
possiede in realtà, oppure nell’opinio
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ne del pubblico, diventa soltanto la
base per la sovrastruttura creditizia.
Tutte le misure, tutte le spiegazioni
ancora più o meno accettate all’inter
no del modo di produzione capitali
stico, qui scompaiono. Ciò che il
“capitalista” rischia nelle sue specu
lazioni non è sua proprietà [«—], ma
della società. Altrettanto assurda è la
frase fatta che fa derivare il capitale
dal risparmio [«—], perché ciò che lo
speculatore pretende è proprio che
altri risparmino per lui (è così che
tutta la Francia ha “risparmiato” mi
liardi di franchi per gli speculatori del
canale di Panama). Il suo lusso, poi,
che ora diventa anch’esso un mezzo
per ottenere credito, fa a pugni con
l’altra frase fatta, che fa derivare il
capitale dalla rinuncia. Concezioni
che in una produzione capitalistica
meno sviluppata hanno ancora un
senso, qui lo perdono completamente.
Il successo e l’insuccesso portano
qui ugualmente all’accentramento dei
capitali e quindi all’espropriazione
sulla scala più vasta. L ’espropriazio
ne si estende qui dai produttori diretti
agli stessi capitalisti piccoli e medi.
Tale espropriazione costituisce il
punto di partenza del modo di produ
zione capitalistico, e allo stesso tem
po il suo scopo, che è quello di espropriare i singoli individui dei
mezzi di produzione che con lo svi
luppo della produzione sociale cessa
no di essere mezzi della produzione
privata e prodotti della produzione
privata, e che possono essere ancora
soltanto mezzi di produzione soltanto
nelle mani dei produttori associati,
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quindi della loro proprietà sociale,
così come sono loro prodotto sociale.
Ma nel sistema capitalistico questa
espropriazione riveste l’aspetto oppo
sto, si presenta come appropriazione
della proprietà sociale da parte di po
chi individui, e il credito attribuisce a
questi pochi sempre più carattere di
puri e semplici cavalieri di ventura.
Poiché la proprietà esiste qui sotto
forma di azioni, il suo movimento e il
suo trasferimento non sono che il pu
ro e semplice risultato del gioco di
borsa dove i pesci piccoli sono divo
rati dagli squali e le pecore dai lupi di
borsa. Nel sistema azionario è già
presente il contrasto con la vecchia
forma nella quale i mezzi di produ
zione sociale appaiono come proprie
tà individuale; ma la trasformazione
in azioni rimane ancora chiusa entro
le barriere capitalistiche; in luogo di
annullare il contrasto tra il carattere
sociale e il carattere privato della ric
chezza, essa non fa che darle una
nuova forma. Se il credito appare
come la leva principale della sovraproduzione e della sovraspeculazione, ciò avviene soltanto perché il pro
cesso di produzione, che per sua na
tura è elastico, viene qui spinto al suo
estremo limite, e vi viene spinto pro
prio perché una gran parte del capita
le sociale viene impiegato da quelli
che non ne sono proprietari, i quali
quindi agiscono in tutt’altra maniera
dai proprietari, i quali quando opera
no personalmente, hanno paura di su
perare i limiti del proprio capitale
privato. Da ciò risulta chiaro soltanto
che la valorizzazione del capitale,
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fondata sul carattere antagonistico
della produzione capitalistica, per
mette l ’effettivo, libero, sviluppo sol
tanto fino a un certo punto, quindi
costituisce di fatto una catena e un
limite immanente della produzione,
che viene costantemente spezzato dal
sistema creditizio.
Il sistema creditizio affretta quindi
lo sviluppo materiale delle forze pro
duttive e la formazione del mercato
mondiale, che il sistema capitalistico
di produzione ha il compito storico di
costituire, fino a un certo grado, co
me fondamento materiale della nuova
forma di produzione. Il credito affret
ta al tempo stesso le eruzioni violente
di questa contraddizione, ossia le cri
si e quindi gli elementi di disfacimen
to del vecchio sistema di produzione.
Ecco i due caratteri immanenti al cre
dito: da un lato, esso sviluppa la mol
la della produzione capitalistica, cioè
l’arricchimento mediante lo sfrutta
mento del lavoro altrui, fino a farla
diventare il più colossale sistema di
gioco e d ’imbroglio, limitando sem
pre più il numero di quei pochi che
sfruttano la ricchezza sociale; dall’al
tro, esso costituisce la forma di tran
sizione verso un nuovo sistema di
produzione. Le inprese azionarie ca
pitalistiche [spa] sono da considerarsi,
al pari delle cooperative di produzio
ne, comeforme di passaggio dal modo
di produzione capitalistico a quello
associato, con l’unica differenza che
nelle prime l’antagonismo è stato eli
minato in modo negativo, nelle secon
de in modo positivo.
[km. - f é .]
(da II capitale, 111.27)

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società
È il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi
Una di queste classi,
il lato cattivo, Vinconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
K arl M arx, La miseria della filosofia

* CONTROPIANO (bim.) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (€ 2)
- n.l/mar.04 - Crisi italiana; lavoro contro capitale; redistribuzione della ric
chezza; movimento a Mumbai; Irak: ritiro truppe; bilancio governo Lula
* GUERRE & PACE (mens.) v.Pichi 1 20122 Milano (€ 3,70)
- n,108/apr.04 - 1 terrorismi sono due; Medio oriente in ostaggio; Libano incer
to; immigrazione: carcerazione “democratica”; Africa al Fsm; basi del terrore
* MARXISMO OGGI (quad.) via Spallanzani 6, 20129 Milano (€ 12)
- n.3/sett.dic.03- Euro e dollaro; dialettica in Engels; natura umana e socialismo;
Pareto e Marx; Gramsci e avanguardie artistiche
* Cdp (n.l86/nov.dic.03) [ambiente, energia, guerre]; Dis/uguaglianze (n.3/04)
[sviluppo Asia orientale, capitale sociale, cooperazione italiana, Ue allargata];
erre (n.4/04) [nuovo vento d’Europa, guerra e paura]; n+1 (ni.67-69/04) [guerra
americana, dalla guerra di Corea 1950 alla guerra d’Iraq 2004, Medioriente e Irak, “scontro di civiltà”, primo maggio]; nuova unità (n.2/04) [guerra e basi,
Gracco, Alfa Arese, scuola pubblica, Labriola, Brasile]
# Aa. Vv. Il bambino e l'acqua sporca: per u n ’analisi critica d el comuniSmo
del ‘900, Quaderni di Contropiano, Roma 2004 (pp. 73, €.fi)
# Aa. Vv. Il piano inclinato del capitale, Jaca book, Milano 2003 (j>p.32(), €.19)
# Pietro Basso - Fabio Perocco (cur.), Gli immigrati in Europa: disuguaglianze,
razzismo, lotte, Angeli, Milano 2003 (pp.464, €.25)
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# M. Casadio - J. Petras - L. Vasapollo, Clash! Scontro tra potenze: la realtà
della globalizzazione, Jaca book, Milano 2003 (pp.392, €.21)
# Osvaldo Còggiola, Governo Lula: dall’illusione alla realtà, Caminito, Firenze
2004 (pp.190, €.10)
4> L’intestazione della rubrica è quasi più lunga della rubrica stessa. Al di là del
la reciprocità di segnalazione (generalmente mancante), è facile riscontrare co
me siano poche anche le indicazioni che noi, seppure unilateralmente, riusciamo
a dare. Ce ne rincresciamo, e ci scusiamo con i lettori per la nostra non volonta
rietà del disguido, di difficile spiegazione.
@ Tra i siti, recentemente più attrezzati, in cui si possono trovare diverse noti
zie e indicazioni di iniziative, indichiamo: http://www.contropiano.org,
http://www.cpafisud. org/, http.V/it.groups.yahoo.com/group/redjink/,
www. countdownnet. info, http://www.dailyreckoning. com/
V Ricordando i consueti aggiornamenti, oltre al progressivo recupero dei mate
riali precedenti (articoli, temi, altri testi, segnalibro, rubriche, ecc.) della nostra
pagina di rete a www.contraddizione.it, ci fa piacere comunicare che stiamo per
raggiungere i 20 mila contatti.
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